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P V7 f  gli amatori del Teatro una grande notizia : è fi

nalmente pronta l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curcio; l ’Opera che realizza 
una aspirazione sentita da tutti quanti, allo spettacolo in 
genere, ed al Teatro in ispecie, dedicano il loro vigile amore. 
Redatta alfabeticamente, secondo la tradizione classica, con
tiene i nomi di tutti gli autori, di tutti gli attori, dei re
gisti, dei critici, illustrazioni, caricature, ritratti di attori 

ed autori, scene di commedie e di film.

E N C I C L  O
D E L

T E A T R O
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA ARMANDO CURCIO

■ Un volume in grande formato (16x22) di circa 650 'pagine 
1300 colonne, 1.800.000 lettere, 1200 illustrazioni, rilegato in 
tutta tela con incisioni in oro, sopracoperta in carta patinata 

a 3 colori L. 2500]
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Ordino una copia della ENCICLOPE
DIA DEL TEATRO E DEL CINEMA, 
impegnandomi a pagare lire 500 al
l’arrivo e 4 rate mensili di L. 500 cad. 
Inviatemi gratis il volume TEATRO COMICO

■ A tutti gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
P rata, TENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL CINE- 
MA, viene inviato GRATIS il volume TEATRO COMICO 
di Armando Curcio, contenente 5 commedie rappresentate 
dai De Filippo, tra cui “ A clic servono questi quattrini?” .

Inviate i l tagliando qui contro stampato, corredato dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, alla CASA 
E D IT R IC E  CUBO IO  - via Sistina, 42 - Soma





M O L I È R E

NEL QUARTO VOLUME DELLA COLLANA «I CAPOLAVORI» IN PREPARAZIONE PER L’AUTUNNO

IL  V O LU M E  CO NTERRÀ
PREFAZIONE CRITICA DI FERDI
NANDO NERI * INTRODUZIONE 
BIOGRAFICA DI LORENZO GIGLI * 
MOLIÈRE E GLI ATTORI DEL SUO 
TEMPO DI LUCIO RIDENTI * ÉLO- 
GE DE MOLIÈRE DI CIIAMFORT

O P E R E
L’AVARO * IL MISANTROPO * TAR- 
TUFFO * LA SCUOLA DELLE MOGLI
* CRITICA ALLA SCUOLA DELLE MO
GLI * L’IMPROVVISATA DI VERSAIL
LES * IL BORGHESE GENTILUOMO
* IL MALATO IMMAGINARIO * DON 
GIOVANNI * GEORGE DANDIN * LE 
PREZIOSE RIDICOLE * SGANA- 
RELLO O IL CORNUTO IMMAGI
NARIO * LA GELOSIA DI BAR- 
BOUILLET * IL MEDICO VOLAN
TE * GLI IMBROGLI DI SCAPINO * 
IL MEDICO PER FORZA * IL SICI
LIANO O AMOR DI PITTORE * 
IL  MATRIMONIO FORZATO

Le versioni sono state affidate a: BRUNO 
BRUNELLI * GIGI CANE * GINO DA
MERINI * MANLIO DAZZI * FERNALDO 
DI GIAMMATTEO * LORENZO GIGLI 
GIOVANNI MARCELLINI * NICOLETTA 
NERI * VITO PANDOLFI * PIERO 
RAIMONDI * BRUNO SCHACHERL

TUTTE LE OPERE, COME IN OGNI VOLUME DELLA NOSTRA COLLANA «I CAPOLAVORI», SONO NUOVAMENTE RITRADOTTE ED INTEGRALI. LE VERSIONI SONO FATTE SEGUENDO L’EDIZIONE ORIGINALE PIÙ ANTICA « LES OEUVRES DE MR. MOLIÈRE » PUBBLICATA NEL l666 POCO DOPO LA MORTE DEL GRANDE COMICO, A CURA DI LA GRANGE, AMICO DI MOLIÈRE E SEGRETARIO DELLA SUA COMPAGNIA
*

Il volume, nella sua veste editoriale, sarà uguale per formato carta e caratteri ai tre già pubblicati: IBSEN * DUMAS FIGLIO * WILDE. Pubblicando ogni anno un volume in questa Collana, mettiamo a disposizione del lettore una biblioteca con tutte le opere di un grande Autore; quelle opere che ognuno crede di poter facilmente trovare, ma al momento del bisogno mai si riesce avere a disposizione

Tornire al lettore un teatro completo in un testo sicuro. Non 
intendiamo per completo ciò che è intero, poiché ogni autore 
classico ha i  co'sidetti testi parassitari che nessuno legge: 
scartando questi e scegliendo Lene, rimane i l  meglio del
l ’ opera. T u t t i i volumi della “ Collana C apolavori” , 
recando i l  fio re  delle opere, sono completi e perfe tti.
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
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Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Telef. 10.413 - Un fascicolo costa L. 150 - 
Abbonamenti: Anno I.. 3101): Semestre L. 15:5: I rimestre L 300 - Conto cor
rente postale 2/6510 - Estero: Anno L. 4100: Semestre I . 2075; Trimestre L. 1050 
Pubblicità: C. I. P. Compagnia Internazionale Pubblicità - Milano - Via 
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(i Provvidenze *' all’Arte Drammatica * Questa la denominazione ufficiale per le sovvenzioni 
allo Compagnie di Prosa. Si prenda dunque atto clic si dovranno chiamare ” provvidenze ” , 
corno quelle del buon Dio e, nel suo altissimo Nome, della chiesa cattolica. Il Comitato di 
Studio per il Teatro, si è riunito nuovamente a Roma prima delle vacanze, ed in linea di 
massima ciò che spotterà all’Arto Drammatica per la nuova Stagione Teatrale cito si 
inizia questo mese — ha già superato la laso di progetto per la pratica realizzazione. 
Parentesi: la seduta si è aperta con una interrogazione che ci riguarda: Rodale e Costa, 
interroganti, hanno domandato se la Direzione del Teatro avesse trasmesso alla stampa

cioò a noi. nell’intenzione dei richiedenti — la relaziono delle sedute pre
cedenti. Nicola Do Pirro, presidente in sostituzione dell’on. Andreotti, ha 
palleggiato la palese ipocrisia, ispirandosi alla maggiore comprensione e 
con l’evidente intenzione di sedare gli animi; lodevoli intenzioni che furono 
subito o lealmente completato da Nico Pepe con aperte dichiarazioni. Chiusa 
la parentesi. Si vieno alla risoluzione dei problemi precedentemente impo
stati, e rodale insiste perchè si facciano solo otto Compagnie ed ognuna 
di essa sia “ provvista ” di otto milioni. Remigio Paone, propone inveco 

ancora una volta (ma sono due anni che Io propone il nostro Remigio, che ci sa fare e sa
quel che sì dice) quanto segue: rimborso totale delle spese di viaggio — a persone e cose —
a tutte lo Compagnie; un “ rientro ” da stabilirsi sugli incassi lordi; premi finali per le 
Compagnie di maggior durata; a coloro che avranno rappresentato maggior numero di com
medie italiane; alle migliori regie, ccc. Proposte ragionate, giuste e sante, direbbero al nostro 
paeso che è quello di Remigio. Queste “ provvidenze all’Arte Drammatica ” saranno quindi 
un valido aiuto, e non pili l’elemosina dorata delle quindicimila lire giornaliere; ma soprat
tutto è un aiuto cho sta nei termini di quel civismo educativo o morale — il premio al
migliore — per il quale ci slamo tanto battuti. E non invano, come si vede.
11 secondo capitolo è stato dedicato ai “ piccoli teatri ” . Premessa: si chiama e chiamerà 
Piccolo Teatro, quello (li Milano: è un nome; non un aggettivo. Tutti gli altri si chiameranno 
Teatri Stabili. Termineranno così le confusioni doi piccoli teatri, finalmente. Saranno presi 
in “ forza ” — come dicono i militari —, cioè in considerazione da parte della Direzione 
del Teatro, solo quei Teatri Stabili che potranno disporre, naturalmente, di un proprio locale, 
di un dirigente effettivamente competente, di un elenco artistico di attori professionisti o nella 
maggior parte tali, di un repertorio valido che non sia in concorrenza con quello delle Com
pagnie di giro, che duri almeno sei mesi potendo fare assegnamento parziale su apporti 
comunali o comunque cittadini. Accortamente Nicola De Pirro ha anche precisato che la 
persona che sarà nominata a sovraintendero un teatro stabile dovrà ottenere ii gradimento 
dolía Direziono del Teatro. Questo perchè in definitiva, se lo Stato “ provvede ” sia almeno
garantito moralmente da persona di fiducia e soprattutto competente. Inoltre la Direzione
del Teatro provvederà alla istituzione di un “ Corso di avviamento all’Arte Drammatica ” 
con sodo a Milano, dal momento cho in quella città non potrà essere istituita una seconda 
Accademia, conio era stato proposto o riconosciuto utile e necessario, perchè il Ministero 
dell’Istruzione non è in grado di poterne sostenere lo spese. Come-questo sia vero — ha
aggiunto Nicola De Pirro — ne fa fede la Direzione del Teatro che qualche volta aiuta
l’Accademia di Roma. Alfine è stata nominata una sottocommissione per coordinare e defi
nire le decisioni del Comitato di Studio; di essa hanno fatto parte: aw. Franco, (loti. Di Biase, 
Nico Pepe, O. C. Viola. Orazio Costa. In tre seduto hanno completato il testo del regolamento 
per le provvidenze per il Teatro di Prosa. Vivete felici.

t a c c u i n o ]

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

PAUL CLAUDEL: PARTAGE DE MIDI, commedia in tre atti * UPTON SINCLAIR: LA FORZA DI UN GIGANTE, commedia in 
tre atti e sei quadri A Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di PIERO JAIIIER; SCIPIO SLATAPER; MARIO CORSI; 
LUCIO RIDENTI; GINO DAMERINI; GIGI CANE; LYSIANE BERNHARDT; ALBERTO VIVI ANI; VITO PANDOLFI; MORDECAI 
GORELIK; SABATINO LOPEZ; BASIL MALONEY * Disegni di PALLAVICINI; BRUNETTA; PICASSO; SAND; WILD; BARTOLI. 
Copertina: DA MILANO (Arlecchino: illustrazione riferentesi all’articolo di Mario Corsi La servetta) * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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C l a u d e l  c o n  g l i  o c c h i  d e l l o  s p i r i t o

Il « Partage de Midi » di Paul Claudel ha una storia curiosa. I francesi lo stanno leggendo, 
e rappresentando, nella lingua in cui è stato scritto, soltanto ora, che lo ha pubblicato 
il « Mercure de France »; dopo quasi quarant’anni, cioè, da che lo hanno letto gli ita
liani, nella versione che ne aveva dato, in due edizioni (1911 e 1920), Piero Jahier pei 
tipi della « Libreria della Voce ».
Il poeta cattolico, che ne aveva fatto un’edizione privata di soli 150 esemplari, nel 1906, 
con divieto di riproduzioni anche parziali, tolse questo divieto per l’Italia, nel 1911, 
in seguito ad uno scambio di idee con lo scrittore italiano, che era andato a visitarlo 
a Francoforte sul Meno, dove era, allora, Console Generale di Francia.
L’attuale edizione, che è stata appositamente riveduta per « Il Dramma », sul testo origi
nale francese del 1906, è, pertanto, la terza edizione italiana. Ma lasciamo parlare Jahier.

Fu in pieno periodo romantico della Voce, che m’imbattei nell’opera di Paul Claudel. 
Credo che fosse stato Alessandro Casati, benemerito segnalatore spirituale alla 
Voce di Prezzolini, di quanto di meglio si pubblicasse nel mondo, ad inviargli 
L’Arbre, che conteneva la prima stesura di 'alcuni drammi del poeta, già pubbli
cati anonimi — tra cui primeggiavano : Tête d’or, La ville, L’échange, La jeune fille 
Violaine — dipoi più volte rappresentato — sotto la copertina gialla delle edizioni del 
Mercure de France.
Erano drammi lirici, espressi in un linguaggio tutto immagini native, impregnate di 
primeva sensualità, ed insieme ingenuo e nuovo come certo linguaggio dei Misteri; 
ed esprimevano, con angoscia profonda, colta in individui e situazioni suggestive, 
l’antinomia irriducibile tra il moderno mondo titanico, dannato a rovina dalla ribel
lione a Dio, e il mondo delle beatitudini cristiane.
Prezzolini passò il libro in lettura a Slataper, che stava traducendo la Giuditta 
di Hebbel, e preparando quello studio su Ibsen, ohe doveva costituire la sua tesi 
di laurea.
Scipio ne rimase profondamente colpito. Era l ’epoca in cui la reazione al titanismo, 
che doveva sfociare negli orrori del nazifascismo, era già in atto, almeno nel campo 
del pensiero. Oltre Croce, i vociani leggevano Sarei, Bergson, Blondel, Jammes. Scìpio 
però sapeva poco U francese, e così mi chiese dapprima di leggere L’Arbre con 
lui, e poi lo passò senz’altro a me. Possiedo ancora il volume, annotato di sua mano. 
Avremmo dovuto parlarne insieme. E mai promessa fu più ampiamente mantenuta. 
Ne parlavamo ancora l’anno successivo, quando ci addottorammo, lui in tedesco ed 
io in francese, sotto gli occhi benevoli di Farinelli.
A me, pel quale la Bibbia era stato un classico formativo fin dall’infanzia (avevo 
studiato l ’ebraico e leggevo i Salmi nell’originale), quel linguaggio poetico appariva 
tutt’altro che ostico. Quell’atmosfera di profetismo mistico, quel metro a versetti, 
quel parallelismo di immagini pesanti e corpose, che costituivano un ostacolo alla 
comprensione pei miei compagni cresciuti nella tradizione metrica greco-latina, nei 
versi rimati e accentati, e nel clima critico dell’estetica razionalista, erano atmosfera 
affine, e modi di espressione familiari e naturali. Così si esprimevano ancora certi 
miei barba valdesi, sempre in attesa del Millennio. Invece di una rettorica del- 
Vantirettorica, io scoprivo in quello stile lo scoppio di un’energia poetica primor
diale, la voce di una personalità originale, coerente e persuasiva. Le reminiscenze 
rimbodiane o whitmaniane, non erano che ripetizione dello stesso fatto stilistico.
Ma non fu la maschia potenza delle immagini clodelliune, che irrompeva barbarica 
nella femminile clarté francese, a cattivare il nostro spirito.
Eravamo giovani, eravamo sani. I l satanismo dì Baudelaire ci faceva orrore; di



Rimbaud avevamo ritenuto soprattutto Quel disperato rimpianto, che era il rimpianto 
di una generazione maledetta :

Oisive jeunesse, à tout asservie 
Par délicatesse, j ’ai perdu ma vie 
O que le temips Vienne,
Où les coeurs s’éprennent!

Cercavamo nella poesia una illuminazione su noi stessi; la bellezza, ma anche un 
segnale per il nostro cammino.
Romantici? Ecco. Se fossimo stati in grado, allora, di formulare criticamente la 
nostra posizione spirituale, io credo che avremmo risposto con Conrad;
« Romantico? Che altro mai lo potrebbe portare, attraverso una pena interiore, a 
conoscer se stesso? Che altro, per me e per voi, lo fa esistere? ».
Non che Z’« Arte poetica » di Claudel, quel sapiente contrappunto verbale che come 
il leit-motiv wagneriano non ti esce più dall’orecchio, ci persuadesse alla sua me
tafìsica. Eravamo diffidenti, quanto a conversioni letterarie. Jammes ne aveva defi
nito, senza volerlo, l’inconsistenza:

Que m’importe qu’il existe ou non?
Car l’église était belle et grise.

L’evasione romantica nel tempo o nello spazio, non faceva per noi, assetati di un 
ordine, assetati di un vero.
Ma Claudel non era soltanto un letterato. Sembrava anzi che ne rifuggisse. Claudel 
era un uomo che pregava, e combatteva fieramente anche il proprio io satanico, 
Vinsuperbimento di Lucifero toccato dalla grazia. Era un uomo che esultava abba
gliato da qualcosa di più grande di lui, totaliter aliter, come Dante nel suo Paradiso. 
Io avevo creduto, e avevo pregato. E portavo fedelmente il lutto alla mia preghiera. 
Non mi ero risposato con la teologia del divenire. Non mi diceva nulla pregare, 
immanentisticamente, me stesso. Vi erano dei valori che l’umanità immanentista 
aveva perduto, perdendo l ’esperienza religiosa, e ne era rimasto un senso di vuoto 
e di angoscia nelle coscienze. Non era un razionalista quel mio Proudhon che aveva 
parlato di « apostasie dalla ragione » ?
« Noi possiamo con le sole forze dell’inteUetto formulare una teoria, definire un 
diritto, delimitarne le applicazioni... Ma riempirne il cuore, l’anima; farne una 
poesia, una pubblicazione, una santa allegrezza? Mai... Bisogna ritornare alle sor
genti, cercare il divino, ritemprarci in una venerazione che ci sia in pari tempo 
una felicità... ».
Ed ecco questo Claudel ad imporci, con parole nuove, quello stesso senso di angoscia 
del cielo vuoto che va da Leopardi a Kirkegaard, ed oltre in eterno'.
Lo leggemmo inebriati. Anzi, perchè eravamo i primi in Italia a leggerlo con gli 
occhi dello spirito, credemmo di averlo scoperto, per primi, noi vociani. Mentre 
molto prima di noi, con gli occhi della carne, lo aveva letto l’Imaginifico Gabriele, 
sempre a fiuto di modelli letterari coi quali drappeggiare il vuoto della sua coscienza. 
E, trovando che le immagini del barbaro cristiano valevano più delle sue raffinatezze 
alessandrine, ne aveva addirittura inserito pagine intiere, proprio nei suoi drammi 
più titanici e anticristiani, come doveva documentarlo, coi testi a fronte, un dilì
gente redattore della Critica di Croce, lo stesso anno che riuscii a pubblicare questo 
Partage. (La Critica, A. X., Fase. IV, 20 luglio 1912). Fortuna delle parole!
Noi leggemmo, invece, con gli occhi dello spirito, e volemmo quindi leggere tutto di 
quest’uomo, per meditarlo. Ma era introvabile, con le sue edizioni numerate (Cinq 
Grandes Odes, questo stesso Partage). Sembrava che aspirasse a cancellare la sua 
ingombrante personalità dalla propria opera per renderla, anonimamente, più per
suasiva, quell’uomo ohe cantava, come gli anonimi costruttori di cattedrali che ci 
aveva rievocato:
O mio Dio...
Liberatemi da me stesso! Liberate l ’essere dalla condizione! Sono libero; liberatemi

[dalla libertà!



...Fate che sia come un seminatore di solitudine 
E che colui che ascolta la mia parola 
Rientri in se stesso, inquieto e peso.
Tanto più, dunque, quando scoprimmo che questo assetato di Dio aveva scritto 
questo Partage, un dramma del suo incontro con la terrestrità della donna in una 
passione colpevole, bruciammo di leggerlo. Slataper era intatto, come Mesa. Io avevo 
avuto esperienza degli abissi della passione, quantunque potessi, come il poeta, alzar 
verso il cielo: « mon clair enfant triomphant... ».
Il Partage de Midi, era stato pubblicato nel 1906, in una edizione fuori commercio 
dì soli 150 esemplari1, distribuiti ad amici, con assoluto divieto di riproduzione anche 
parziale, a cura della Bibliothèque de l ’Occident, una rivista che aveva pubbli
cato anche le Cinq Grandes Odes, in edizioni d’arte, su carta u mano vergata. 
Era inaccessibile.
Quando riuscii ad averlo in prestito — per soli otto• giorni — dall’autore, egli mi 
rinnovò il divieto. Sembra che ne ritenesse perniciosa la lettura perchè la catarsi 
rappresentata dal ritorno di Ysé a Mesa, nella totale mìstica comunione coniugale 
dell’ultimo atto, gli pareva una soluzione esteriore, come una moralità imposta, 
meno persuasiva dello sfrenato canto della passione degli altri atti. A me il Par
tage parve il più drammaticamente e umanamente vivo dei drammi dì Claudel. 
Lo feci copiare in gran fretta idi che furon dovuti i molti errori della prima 
edizione) e mi proposi di vincere la ritrosia del poeta a farne un’edizione pubblica. 
Fu così che una mattina dell’inverno 1912, gli impiegati del aConsulat Général de 
France » di Francoforte sul Meno, sgranarono tanto d’occhi, vedendosi apparire 
davanti un giovane paludato• nella casentina scarlatta del barrocciaio toscano 
(eravamo giovani, eravamo romantici: la casentina rappresentava la scoperta del- 
Vuniversalità dell’arte, attraverso il vestiario popolare, come più tardi dovevo ritro
vare i lirici greci nei canti dei miei alpini) che chiedeva di parlare con Mr. le 
Consul. Trovai in Claudel un’anima grande, alla quale è indimenticabile essersi 
accostato. Ma credo che l’autorizzazione a pubblicare in italiano il Partage de 
Alidi me la desse più per simpatia per il giovane, partito così di lontano per 
conoscerlo, che per convinzione personale, se ha tardato quasi quarant’anni a 
pubblicarlo in francese. L’edizione, malgrado gli errori, si esaurì. Ma venne la 
guerra, dalla quale Slataper non doveva tornare. E io non potei farne una ristampa 
più corretta che nel 1920. Provai allora a tradurre il titolo Partage de Midi con 
Crisi meridiana il che non mi soddisfece allora, e men che mai mi soddisfa ora. 
Partage de Midi, alla lettera Divisione o forse meglio Recisione meridiana, si 
riporta, in significato proprio, alle dichiarazioni sui propri destini, che si fanno, 
sul mezzogiorno, i passeggeri del postale in viaggio per la Cina, e, in significato 
traslato, alla crisi, alla prova centrale di Mesa « nel mezzo del cammin di nostra 
vita ».
Anche questa edizione si esaurì. La Duse, alla vigilia del fatale ultimo viaggio, mi 
chiamò all’IIòtel de la Ville di Firenze, dove giaceva il giorno per ricuperare le 
forze da poter recitare la sera, e con quella sua fremente voce soave, e quegli occhi 
brillanti già incavernati dalla morte, mi disse che sua suprema aspirazione sarebbe 
stata incarnar quella donna, Ysé.
Slataper, che ammirava ed amava il Partage e lo riteneva rappresentabilissimo, 
aveva mantenuto le sue riserve, riguardo alla validità intima dello scioglimento. 
E poiché la sua analisi può servire all’intelligenza del dramma, credo utile pei 
lettori, e per gli attori e registi riprodurne, qui, le linee essenziali.
Quanto a me, confesso di esser stato ripreso, nel riguardare il Partage, dal 
fascino antico, come accade, malgrado tutti gli errori formali, per le opere d’arte 
che hanno alla loro base una ispirazione profonda che abbia trovato la sua propria 
forma. Mi pare ohe di Claudel si possa ripetere quello che ha detto lui stesso del 
suo prediletto Rimbaud, il suo « mistico allo stato selvaggio » «  Chi è stato stregato 
una volta dalle sue modulazioni, rimane per sempre incapace di esorcizzarle ».

Piero Jahier



F a r t a g e  d e  M i d i

Nell’ora della vita — l ’ora idi ogni nostro momento, ma ohe si esempla nel più duro 
e preoccupato — in cui il giovane deve definitivamente rinunziare al godimento 
delle varie esperienze, per camminare la sua sola via pietrosa, «nel mezzo del 
camrnin di nostra vita», quando l’uomo, senza saper come, s’è ritrovato nella selva 
oscura e deve uscirne fuori o morire. Mezzogiorno nel cielo, e mezzogiorno nel 
centro della nostra vita, nel mezzo dell’oceano, tra l ’Asia e l ’Europa, su una nave 
ohe non è simlbolica (un piroscafo moderno), si ritrovano insieme due uomini e 
una donna che ha anche un marito. Eccoli: Ysé, la donna: La mattina era più 
bella. Verso Creta il vento sbatteva all’impazzata il piroscafo, e una povera donna 
non doveva sentire il peso della responsabilità. Non occorreva scegliere:
Amalric — L’ora è la migliore che esista: questa.

Non domando che una cosa: veder chiaro;
Veder bene le cose come sono, ch’è molto più bello, e no come le desidero.

È bello « non esser morto, ma esser vivente », quando si può cominciare la propria 
vita nella maturità dell’esperienza, con sincera brutalità, contando su di se, 
dipendendo da sè. Mezzodì della vita.
Mesa — No, la sera sarà ancora più bella...

I l santo trionfa nell’ultimo giorno, quando finalmente si rompe 
I l profumo lungamente maturato nel suo profondo cuore.

Questi è uno ohe avendo cercato Dio ed essendoglisi dato intieramente, non è 
stato accettato, e ora deve ricominciare la vecchia vita, e attende disperatamente 
in silenzio. Quello è uno ohe, essendosi una volta lasciato sfuggire per inesperienza, 
la ricchezza e la donna, ha deciso, questa volta, di acciuffar tutte e due. La- donna, 
allora, avrebbe atteso di essere abbattuta e presa, mentre si negava. È troppo 
fiera, per aiutare lei l’uomo a soggiogarla, per caricarsi, per propria volontà, di 
doveri. Così è meglio far l ’uomo da se stessa, e concedersi il « vizio » di un marito, 
di cui noi sappiamo soltanto che è un debole, soddisfatto; e che scompare.
Ysé si innamora la prima volta di Mesa, per profonda civetteria. Egli è il violento 
e il puro, che travolge e solleva tutto il suo essere carnale. Poi l ’abbandona, 
perchè ha spavento di rovinarlo, e perchè egli non le si dà tutto. C’è un nemico: 
Dio. Eccola da Amalric, il terrestre, il terroso. Ma all’ora della decisione suprema 
vince il bene profondo, trionfa il santo. Si torna naturalmente all’uomo e a Dio, 
con tutta la passione, perchè tutto sia santificato.
De ultime pagine sono un cantico religioso, che si alza ad armonizzare elementi 
nemici: passione e Dio, donna e uomo, e unendoli, per sempre — distinti e 
congiunti — in un’atmosfera altissima, accompagna le anime che escon di vita 
dolorose e serene. Tutto il dramma ha vita da quelle pagine, cominciando dal 
Cantico di Mesa.
Ma, con lo scoppio di passione tra Ysé e Mesa al secondo atto, sono esse le uniche 
che siano veramente drammatiche. Intendiamoci bene; io non metto in campo 
nessuna obbiezione formalistica. A me non interessa in arte, come non interessa 
a Jahier, se il dramma sia rappresentabile o no. Io credo anzi che sia rappresen
tabilissimo, davanti a un pubblico che non pretenda cinematografie.
Ma dico che sì, voi potete trovare benissimo la linea di questo dramma, assecon-



dando con buon volere costruttivo l ’intenzione del poeta, manifestata in lontani 
accenni; ma che se vi limitate a vedere le cose come in realtà sono, voi siete di 
fronte (come quasi sempre in Claudel) a stupende affermazioni liriche di caratteri, 
che però, messi insieme, non agiscono. C’è una favola, e attorno le girano spazi 
divisi che la toccano e l ’abbracciano, ma non la producono con la loro fusione. 
Vi sono uomini che non comunicano veramente fra loro; che esprimono e poi con
templano la propria verità, e esprimono, successivamente con un’immagine, la 
propria contemplazione.
Per questo essi parlano poco decisamente, piuttosto come chi si lascia andare 
sulla corrente del proprio essere, e non come chi è ascoltato. L’immagine, è vero, 
mette in relazione fatti praticamente lontani, ma uniti in rispondenza armonica 
nell’anima del poeta. Ma, appunto per ciò, l ’immagine determina, conchiude, coor
dina intorno al giusto momento le cose ohe gli appartengono, facendolo vivere 
nella sua aria, e quasi più a portata di mano. L’imimagine è come un fedele coro 
che commenta fraternamente la gioia del particolare riuscito a espressione. L’in
certo non dà immagine.
Qui, l ’immagine è molto spesso orientale. Ciò ohe è espresso si accorge di essere 
vago, e tanto più vogliosamente si aggrappa a un’immagine concretissima. C’è un 
po’ di misticismo letterario in queste creature che cercan sempre di ripigliare 
approdo cozzando in pieno. A volte da queste immagini rimanete soffocati. Cosa 
significa dire di un uomo, parlando di guadagni necessari, che è come «uno senza 
tasche » ? E esser vestito, « come una carne appesa al gancio », per dire esser terri
bilmente nudo da sanguinare, è un groviglio contaminato di immagini per riuscire 
efficace. Inezie, di cui non parlerei, se non avessero il loro riscontro nell’organizza
zione e nella struttura dell’opera.
Guardate Mesa, che ne è il centro e il fattore. Voi sapete subito che è un uomo 
religioso. Tutta la soia confessione è duramente impregnata di Dio, e di Dio parla 
con angoscia, sentendolo in sè come un occhio fìsso ed imipenetrabile. Questo modo 
di concepir Dio, commentato da tante e tante figurazioni e compiacimenti asiatico- 
pagani di Mesa (Baal, Izdubar, Lashuni, Apollo, eoe.), spiegati dalla sua lunga 
dimora in Oriente, vi persuaderebbe a credere che il suo Dio non è il nostro, oppure, 
ricordando ohe siamo tra l ’Asia e l ’Europa e che, come sfondo, divampa la rivolta 
dei boxers contro l ’europeismo, stareste per argomentarne in lui un nuovo dissidio. 
Ma se questa fu l ’intenzione del poeta, essa è rimasta latente, e butt’a un tratto 
troviamo Mesa aristotelicamente cattolico in punto di morte.
E analogamente: voi lo conoscete nobile, diritto e sincero anche nel peccato. 
Che significato hanno allora le sue reticenze e i buoni consigli al marito di Ysé, 
che vuol partire alla sua morte? Par quasi che Mesa voglia liberarsi della grave 
responsabilità, per poter godere, libero di marito e di rimorso, l ’amante. Ma non 
è così: perchè egli sa, invece, prendere su di sè tutto il peccato.
E, soprattutto, concludendo: come è che ciò che prima era peccato, la donna 
interdetta, la passione ohe svia da Dio, l ’amore terreno, diventa esso la causa 
stessa di purificazione? Vi è la passione e la santità: quella in tutto il dramma 
agisce; ma questa, come se ne impossessa e la redime?
Certo noi comprendiamo molto bene, e accettiamo con gioia questa verità della 
vita ohe diventa santa, ma il dramma si regge su un appello esterno, e non su 
quello che è stato peccato e si è redento.
Porse il poeta sentiva tutto ciò, quando ha tolto di circolazione il suo dramma, 
per ragioni morali: vi è in esso un fascino terribile, il cui processo di purificazione 
non persuade. Se pure si salga a quelle ultime pagine. scìpìo siataper
(La Voce, anno IV, n. 37, 12 settembre igi2)



i | Y — 5  ^ - - T |

P i R T i t E  R E  « I I I

C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  D I P A U L  C L A U D E L

^gig— UNICA TRADUZIONE ITALIANA AUTORIZZATA DI PIERO JAHIER

H  y L - — - — A  P

L E  PERSONE
YSÉ -  MESA -  DE GIZ -  A MALRIO

I l ponte iVun grande postale. A mezzo l'Oceano 
Indiano tra l’Arabia e Geylon.

Amalric — Vi siete lasciato accalappiare.
Mesa — La cosa non è ancor fatta.
Amalric — Allora non la fate. Date retta a me, 

io vi voglio bene: non la fate.
Mesa — L ’affare non mi par poi cattivo.
Amalric — Ma l ’uomo che lo fa?
Mesa — Ebbene, ha i suoi pregi.
Amalric -.. Detesto i deboli e ne ho paura. Fate

tanto di lasciarvici indurre. Di prenderlo con voi! 
Ed eccovi con un sifone di seltz stappato, con una 
bottiglia di soda puntuta che non si sa più dove

[posare.
Ve lo dico, state in guardia, mio piccolo Mesa.
E cosa ne dite di sua moglie?
Eccoli. {Ysé, De Giz appaiono sul ponte, salendo dalle 
■scalette delle prime. Otto tocchi di campana).

Ysé — Mezzogiorno.
De Ciz — A momenti prendono il punto. (La 

sirena muggisce).
Mesa — Che urlo in questo deserto di fuoco! 
De Ciz — Sss! guardate! (Scosta la tela col dito). 
Ysé — Non scostate la tenda, in nome del cielo! 
Amalric — Son accecato come da un colpo di 

schioppo! Non è più sole questo!
De Ciz — È la folgore! Come ci si sente ridotti 

e consumati in questo forno a riverberi!
Amalric — Tutto è orribilmente puro. Tra la

[luce e lo specchio, 
Ci si sente orribilmente visibili, come un pidocchio

[tra due lastre di vetro.

Mesa — Come è bello! Come è duro!
La marina dal dorso risplendente 
È come una vacca atterrata da marchiare a brucio. 
E lui, sapete pure, il suo amante come si dice, ma 

[sì, la scultura che si vede nei musei,
Baal,
Questa volta non è più il suo amante, è il carnefice 
che l ’immola! Non son più baci, è il coltello nelle

[viscere!
E specchio-a-specchio essa gli rende colpper colpo o 
Senza forma, senza colore, puro, assoluto, enorme,

[fulminante,
Percossa dalla luce non riflette che luce.

Ysé — Ah che caldo. Quanti giorni ancora fino 
al faro di Minnicoi?

Mesa — Me lo ricordo quel lumicino sulle acque. 
De Ciz — Sapete quanti giorni ancora, Amalric? 
Amalric — In fede mia no! E quanti giorni pre

cisi da quando siam partiti?
Non ne so nulla.

Mesa — I giorni son così uguali che si direbbe 
formino un solo gran giorno bianco e nero.

Amalric — Mi piace questo gran giorno immobile. 
Mi ci sento a mio agio. Ammiro questa grande ora

[senz’ombra.
Esisto, vedo,
Non sudo, fumo il mio sigaro, son soddisfatto.

Ysé — Lui è soddisfatto! E anche voi, signor Mesa? 
Siete soddisfatto? Io, io non son soddisfatta! Debbo

[andar a vedere i bambini.
Restate qui!
Vi proibisco d’andare al fumoir. Dovete restar qui

[tutti e due,
Per chiacchierare con me e divertirmi.
Ciz, andate a prendermi la mia sdraia, e anche il 

[mio ventaglio, e i cuscini, 
E anche l ’astuccio deH’unghie, e anche il mio libro, 
e anche il mio flacone di sali. È tutto. (Escono en
trambi).



Amalric — Ecco. Graziosa, vero?
Mesa — Lo sapete che eli donne non ne capisco 

nulla.
Amalric — È vero. E le donne non capiranno mai 

nulla di voi. Io, vi voglio bene e vi conosco. Essa 
mi ama, proprio così. Eppure le piacete, e ha paura 
di voi, e vuol sapere cosa pensate di lei.

Mesa — Penso ch’è una sfacciata civetta. 
Amalric — Come volete. Non ci capite nulla. 

Caro mio, è una donna magnifica.
Mesa — Ecco cosa non vi stancate di rifriggermi 

da quando abbiam lasciato Marsiglia.
Amalric — Ma. gli è che è vero.

Come se non lo sapeste! Eh! Eh! per quanto distratto 
siate, credo di avervelo ficcato in testa!
Che scena le avete fatto l ’altra sera!
E quella sigaretta che vi han data,
Voi che non fumate, come l ’avete finita con devo

zione! Via, non vi confondete! 
Mesa — Siete uno sciocco.
Amalric — Caro mio, non mi piacciono che le

[bionde.
Non è una civetta, diffidatene! È una guerriera,

[una conquistatrice! 
Bisogna che soggioghi e tiranneggi, o che si dia, 
Sgarbatamente come una gran bestia recaltritante! 
E una puledra di razza, e mi divertirebbe saltarle 

[in groppa, se ne avessi tempo. 
Ma non ha cavaliere, con quei puledretti che la seguono. 
Corre come un cavallo tutto nudo.
La vedo folleggiare, rompere tutto, rompendo se

[stessa.
E straniera tra noi.
È fuori del suo luogo e della sua razza.
È una moglie da condottiero : avrebbe avuto bisogno 
di grandi doveri per fissarla, una gualdrappa d’oro. 
Ma quel suo marito, quel bel ragazzo,
Quel magro Provenzale dagli occhi teneri, quella 

[specie d’ingegnere mancato, 
Si vede bene che è un vizio per lei. Non ha saputo

[che farle far figlioli. 
È spaventevole vederli tutti in viaggio per la Cina! 
Saranno con voi. Diffidatene, giovincello! Eccola.

(Rientra Ysé. Rientra De Ciz trascinando e portando 
gli oggetti domandati, che colloca sul ponte).

Ysé (ridente, guardandoli tutti e tre, un dopo Valtro) 
— lo non sono soddisfatta. (Accennando Mesa) Ed 
eccone un altro non soddisfatto. (Accennando De 
Ciz) E un altro che non è soddisfatto!
Gli secca d’andarmi a prender la sdraia. Fortunata- 

[mente non ne ho bisogno. 
0 perchè non è contento? Par sempre ohe faccia 
finta di sorridere. Ma io sono contenta! (Prorompe 
in una risata).

Mesa — Voi siete contenta, e Amalric è soddisfatto.

De Ciz — Perchè riesce.
Amalric — Io? son stato ripulito l ’anno scorso, 

Risciacquato come un gotto di birra! Maski! rico-
[mincio.

Mesa — Perchè è necessario.
Amalric — Perchè è utilizzato.

Molte cose che mi son necessarie, molte cose cui
[son necessario, io. 

Ysé — Riuscirete, Amalric. Avete le mani indu
striose. Quel che fate lo fate bene.

Mesa — Ha delle mani gradevoli. (Perchè le cose
[son come una mucca

Che sa non lasciarsi mungere quando vuole).
De Ciz — Molleggia bene sulle sue molle. È sicuro 

del suo posto in ogni luogo.
Ysé — E io non ho posto in nessun luogo.

Una sdraia attaccata a un baule, un mazzo di chiavi
[nella mia borsa,

Ecco il mio focolare e la mia casa!
Mesa (additando il sole) — Eccolo il nostro focolare,

[brigata errabonda!
Non vi pare acceso a dovere?
Soddisfatti o no, cosa importa?
Guardate il sole con un miliardo di raggi, tutto af

faccendato dietro alla terra, 
Come una vecchia alle maglie della soletta!

Ysé — Mi ammazza, non posso sopportarne la 
forza!

Amalric — Piena forza del sole, piena forza della
[mia vita.

È bello poter guardare in faccia la morte e ho forza
[per resisterle.

Mesa — Meriggio in cielo. Meriggio nel centro
[della nostra vita. 

Ed eccoci insieme, verso la stessa età del nostro 
momento, in mezzo all’orizzonte completo, liberi,

[disimpegnati,
Scollati dalla terra, guardando avanti e indietro. 

Ysé — Indietro acqua e avanti acqua ancora. 
De Ciz — Quanto è amaro aver finito d’esser 

giovane!
Mesa — Quanto è terribile finir d’essere vivo! 
Amalric — Quant’è bello non essere morto, ma 

essere vivo!
Ysé — Era più bella la mattina.
Mesa — La sera sarà più bella che mai.

Avete visto ieri
Come dal cuore della grande sostanza del mare 
Nascevano, fogliami verdi
E laghi rosa e bruni, e striature di fuoco rovente 

[nel chiaro brulichio del caos, 
Colore di colore oleoso, colore di tutti i colori del

[mondo. Così
Si rallegri il giovane con la fanciulla
Del colore più verde. Ma il santo
Trionfa, nel suo ultimo giorno quando finalmente si

[rompe



I l profumo lungamente maturato nel suo cuore
[profondo.

Amalric —[ L ’ora è
La migliore che esista: questa. Non domando che

[una cosa: veder chiaro;
Veder bene 
Le cose come sono,
Ch’è molto più bello, e non come le desidero; quel che 

[faccio, e quello che debbo fare. 
De Ciz — Non c’è più tempo da perdere.
Mesa — Non è il tempo che manca, siam noi che 

gli manchiamo.
Amalric — Lasciate andare. Che la fortuna mi

[passi a tiro di mano,
Non la fallirò.

Ysé — Eppure com’è strano!
Gli uccelli e i pesci grigi,
Hanno un luogo da metterci casa, una siepe, una 

[tana sotto il ceppo del salcio. 
Ma noialtri tutti e quattro non abbiam potuto adat

tarci in nessun luogo. 
Eccoci traballanti su questo ponte di piroscafo, in 

[mezzo a un mare assurdo! 
Voialtri siete liberi! Ma io, povera donna con questi 
marmocchi in grembo, quattro membra ciascuno! 
E mi tocca a vivere come un maschio con questi 

[tre uomini sempre ai panni!
E la mia casa
È questa sdraia e otto colli sullo scontrino dei bagagli, 
Tre bauli da cabina, tre ba,uli e due casse nella stiva, 

[una valigia e una cappelliera.
Poveri miei cappelli!

Mesa — Ecco un’età in cui è inquietante esser 
liberi.

Amalric — Bando ai tristi presagi.
Esaminiamo lo nostre facce come quando si gioca 

[al poker, le carte distribuite. 
Eccoci ingaggiati insieme nella partita come quattro 
ferri da calza, e chi sa che lana il destino ci riserva 

[da calzettare insieme a tutti e quattro? 
De Ciz — Non c’è più tempo da perdere.

Non c’è più da far il difficile.
Mesa, ancora una parola, vi prego.

(Passano a tribordo. Ysé si stende in una sdraia 
e prende il suo libro. Amalric sì siede un po’ di
stante fumando e guardandola. Dopo un momento 
butta via i l sigaro. Ysé alza gli occhi verso di lui 
e posa il suo libro).

Ysé — Così non lo sapevate che fossimo a bordo? 
Amalric — Eravamo già partiti quando vi ho 

riconosciuta. Pestavano tutti indietro. Noi due era
vamo soli dall’altra parte. Quella signora slanciata 
che facendo spallucce si difendeva dal vento.

Ysé — Così mi avete riconosciuta subito?
Così non son poi tanto cambiata in dieci anni?

Amalric — La stessa, voi stessa.
Meglio. M’è bastato uno sguardo.
La stessa che conoscevo. La stessa statura.
Lo stesso nero tutt’a un tratto sull’aria. Libera e 

[diritta, ardita, flessibile, risoluta. 
Ysé — Sempre bella? (Lo guarda, ride, arrossisce. 

Pausa).
Amalric — Dal momento che vi ho riconosciuta. 
Ysé — Mi ricordo. Avevo il mio gran mantello 

e il mio feltro.
Amalric — È lei. Eravate voi.
Ysé — Ero contenta! Dite_un po’

Dopo tutto, in fondo, si è sempre contenti 
Di partire, di lasciarsi dietro tutta la bottega. 
Vero? Niente cappelli, niente sventolio di fazzoletti

[per noialtri!
Amalric — No.
Ysé — Non una povera donnuccia in qualche can

tuccio che frigni con tutto il suo cuore? 
Qualche vedova compiacente, qualche verginella 
dritta come una verga di salcio e tornita come uno

[zufolo? (Bidè).
Va bene. Non fa nulla.
Ero contenta!
Che salsedine dappertutto! Un di quei cieli cattivi 
devastati come piacciono a me. E il mare come ci 
saltava addosso, paganaccio! Quello è un mare! 
Ma questo qui
È un pavimento su cui pattiniamo ed è così

[uggiosamente lustro 
Che mette soggezione, come dite voi. Che macchiaccia 
facciamo lì sopra! Ma voi dite che vi piacciono queste

[acque sonnacchiose. 
Amalric — Mi piacciono. Mi piace sentire che ci 

[facciam dentro il nostro buco. 
E non posso soffrire d’esser manipolato, schernito, 
cullato, sballottato, scaraventato, buttato a gambe

[all’aria
Come lassù presso Creta, oh là là! da quel matto 
di vento non si sa come nè perchè.
Qui tutto è definito! Manco male! Tutto è risolto

[sul serio.
La situazione,
Ridotta alle sue linee essenziali, come ai giorni della

[Creazione.
Le Acque, il Cielo, me tra i due come l ’eroe Izdubar. 

Ysé — Amalric! non l ’avete mica sempre tanto
[odiato

Quel matto di vento, non si sa come nè perchè. (Si
lenzio).

Amalric — Ysé, perchè allora non avete voluto? 
Ysé — Non avevate denari.
Amalric — E poi, cosa?
Ysé — Mi sembravate troppo forte, troppo bal

danzoso, troppo sicuro di voi. Quel modo di strin-



gere i denti! Voglio che si abbia bisogno di me! 
Vedete che di voi si può farne a meno.

Amalric — E poi cosa?
Ysé — E poi

Mi sentivo troppo debole vicino a voi. Questo mi
[seccava.

Amalric — Ed è per questo ohe l ’avete sposato? 
Ysé — Lo amo, l ’ho amato.
Amalric — Diamine, di voi due, non è lui davvero 

il più forte!
YsÉ — Quando mi guarda in un certo modo, provo 

vergogna. Quando mi guarda coi suoi grandi occhi 
dalle lunghe ciglia (ha degli occhi da donna, proprio). 
Coi suoi grandi occhi neri (non si può veder nulla.

[negli occhi suoi). 
I l cuore mi gira, ah, è più presto fatto lasciargli 
far quel che vuole. Ho provato, non posso resi

stergli, ecco.
Amalric — Ecco perchè ce l ’avete con lui. Eppure 

vi ama.
Ysé — Non mi ama!

Mi ama a modo suo. Non ama che se stesso.
Mi ricordo la notte delle nostre nozze.
E tutti questi figlioli venuti un dopo l ’altro!
Perchè uno l ’ho perso.
Le fughe, le preoccupazioni, le avventure!
Tanti anni della mia gioventù ormai passati!

Amalric — E nondimeno Ysé, Ysé, Ysé,
Quella grande mattinata splendente quando ci siamo 
incontrati! Yse, quella fredda domenica splendente

[alle dieci sul mare! 
Che vento feroce tirava nel gran sole,
Come fischiava e sferzava e il duro maestrale come

[erpicava l ’acqua rotta, 
Tutto il mare irto sulla sua faccia, sciabordante, schiaf- 
feggiante, precipitoso nel sole, fuggente nella tem-

[pesta!
Era il giorno prima nel chiaro di luna, nel più pro-

• [fondo della notte 
Che entrati finalmente nello stretto di Sicilia, quelli 
che si svegliavano, sollevandosi, cancellando il vapore

[sull’oblò,
Avevan ritrovato l ’Europa tutta avvolta di neve

[grande e grigia.
Senza voce, senza viso, che li accoglieva nel sonno. 
E quel chiaro giorno dell’Epifania, avevamo lasciato

[a destra dietro di noi, 
La Corsica, tutta bianca, tutta radiosa come una 

[sposa nello scampanìo dell’alba! 
Ysé, voi tornavate dall’Egitto, e io sbucavo di capo 

[al mondo, dal fondo del mare, 
Avendo bevuto il mio primo gran sorso di vita e

[non riportando in tasca 
Nient’altro che un pugno duro, e dita che ora sape

vano contare.
Allora un colpo di vento come una percossa fece

saltare tutti i vostri pettini e la massa dei capelli
[mi si sparse nel viso!

Ecco la grande fanciulla
Che si volta ridendo; mi guarda, e anch’io la guardai.

Ysé — Mi ricordo! Vi lasciavate crescere la barba 
allora; era pungente come un bruschino!
Come ero forte e allegra allora! Come ridevo bene! 
Come mi tenevo su bene! E come ero bella anche! 
E poi è venuta la vita, son venuti i figlioli 
E ora vedete come sono ridotta, obbediente 
Come un vecchio cavallo bianco che segue la mano

[che lo mena
Scambiando gli zoccoli un dopo l ’altro. (Scoppia in 
una risata).

Amalric — Andiamo! Vedo che si sa ancora ridere! 
Ysé —■ Son stata tenuta in prigione, e ora son 

libera e l ’aria marina mi inebria.
Non bisognava credermi così presto, non bisognava 

[prendermi crudelmente in parola. 
Ero così folle allora! Strano, mi sento così fanciulla

[anche ora!
Ecco, non ho avuto genitori che mi allevassero,

[Amalric.
Una straniera, non so usar tutte le parole come si deve. 
Son cresciuta sola soletta a modo mio. Non bisogna

[giudicarmi male.
Con un altro, tutto poteva andar diversamente.

Amalric — Quei begli occhi brillanti! Eccovi ora 
colle lacrime agli occhi!
Che stupida siete. (Bidono tutti e due).

Ysé — Ed eccomi ripartita di nuovo, così, per 
dove, vattelapesca.

Amalric — Come? Vostro marito non ha i suoi 
affari nella Cina?

Ysé — Nulla di nulla, fuori della sua buona stella 
in cui ha fiducia.

Amalric — Bah! è una pianta di caucciù sempre 
pronta a stendersi, e a ramificare.
È una liana avida! Troverà il suo albero.
Ho visto che discorre molto
Col nostro compagno, Mesa. (Pàusa).
Mesa
M’ha parlato di quella ferrovia che fanno
Verso il Siam, quelle linee telegrafiche verso gli stati
Shan, sapete?

Ysé — Io non so nulla di nulla. Maski!
Ce la siam sempre cavata!

Amalric — Mesa. Mi piace conversare con lui. 
Non guarda nulla. Se sta attento 
Non è a voi, ma soltanto a quello che dite, come se

[ciò ragionasse da per sè.
E se la cosa gli va,
0 no, il suo viso si schiarisce o s’abbuia.
Si vede tutto quel che pensa, da far compassione! 
Èfrude come quelli che portano in sè (declamando)-.
« Un gran seme da difendere ».
Io lo credo vergine.



Ysé — Non deridete.
Amalric — Io? Non derido.

Eccovi adirata. Gli voglio bene. Non andate in collera.
YsÉ — Voglio bene a quel ragazzo e vorrei cbe 

me ne volesse e mi stimasse.
Perché state sempre con me e non mi lasciate fare

[un passo?
Cosa penserà la gente? Vedo cbe ci guarda.
E son sicura cbe ci ba visti l ’altro giorno quando

[mi avete abbracciata. 
Amalric ■—• Allora vi lascerò.
YsÉ — Vedendolo tutto solo, gb son andata vicino 

l ’altra notte.
Sapete, quando avevamo fatto venire quel povero

[diavolo
Leonardo, cbe ci cantava quella roba da caffè-concerto;

[non era rimasto con noi. 
Vi ricordate? Avevo il mio vestito di crespo cinese 
nero; voi trovate cbe mi dona.
E ero andata ad appoggiarmi vicino a lui, e lui mi 

[ha ingiuriata con tutta la sua forza, sottovoce, 
proprio così, trattandomi 
come non son mai stata trattata!
E io gb ho domandato perdono, e piangevo a calde 

[lacrime come una fanciullina! 
Amalric — Povera Ysé!
YsÉ — Sì avete ragione, povera Ysé! Ysé! Ysé, 

povera, povera Ysé!
Amalric — Povero Mesa!
Ysé — Si dice cbe abbia una gran posizione neba 

Cina.
Amalric — È stato fatto Commissario di Dogana 

giovanissimo. Parla tutti i dialetti. È il consigbere 
dei Viceré del Sud.
È l ’uomo più potente da quebe parti.
E cupo. È stanco. Ha « altre idee ».
Dice
Che è l ’ultima volta cbe torna. Manìa rebgiosa. 
QueH’affare di cui gb parla vostro marito, non so

[cosa sia.,
L ’ba colpito. Io gb dico di diffidare. Cerca 
Qualcuno per le sue linee. È un grossissimo affare. 
Un grossissimo affare. Dire cbe il cbma è tre volte

[buono
Non sarebbe vero. Ma vostro marito 
È abituato a questi paesi caldi.

Ysé — So cbe si è sempre occupato d’elettricità. 
Amalric — Come si metton bene le cose! Dunque 

noi b lasceremo insieme, Mesa e lui,
E io me ne andrò, prendendo Ysé, tenendo Ysé, 

[conducendo Ysé con me dove vado io. 
Ysé — Proprio?

Credete cbe mi si prenda, credete che mi si conduca
[via così?

Amalric — Eppure, se lo volessi!
Quando lo vorrò, guerriera mia, vi metterò la mano

[suba spaba.

Prenderò Ysé, terrò Ysé, condurrò via Ysé,
Con questa mano qui, con questa mano cbe vedete 

[e cbe è una grossa e sgraziata mano. 
Ysé — In tal caso, peggio per voi.

Dove passo non porto fehcità.
Amalric •—- Ysé questo è vero, perchè aspettare? 

Ho le mani gradevoli.
Sapete benissimo cbe troverete solo con me 
La forza cbe vi è necessaria e cbe son io l ’uomo. 

Ysé — Lasciatemi.

(Amalric la guarda, riflettendo. Essa tiene gli occhi 
sul libro. Amalric 'prende un sigaro e si allontana. Mien
tra Mesa che si dirige impacciato verso Ysé e, vedendo 
che non lo guarda, rimane esitante).

Mesa — Cosa leggete costì di scompigbato e spen
nacchiato come un libro d’amore?

Ysé — Un bbro d’amore.
Mesa — Pagina 250. Avete avuto ragione di sbuc

ciarlo debe sue pagine esterne.
I l difficile è finire; è sempre la stessa cosa,
La morte o la levatrice.

Ysé — Sempre troppo lungo. Uno scritto d’amore 
dovrebb’essere rapido
Come un fiore, per esempio, un profumo, pensate 

[si è avuto tutto, si ba tutto, si aspira tutto 
In un sorso solo, e questo vi ba fatto fare soltanto 
un ah!
Un profumo così intiero, così pronto cbe vi abbia 
fatto soltanto sorridere, un tantino: ab ! ed ecco

[tutto finito!
Mesa — Non è un fiore da respirare.
Ysé — L ’amore? Parlavamo di un libro. Ma quanto 

poi ab’amore,
Quebo, non so cosa sia.

Mesa — Ebbene, neanch’io.
Nondimeno posso capire...

Ysé — Non si tratta di capire, mio caro signore! 
Si tratta di perder conoscenza. Io, son troppo cat

tiva, non posso.
È un’operazione da subire. È il tampone d’etere cbe

[vi ficcano sotto il naso. 
I l sonno d’Adamo, sapete! Sta scritto nel catechismo.

[Così è stata fatta la prima donna. 
Una donna, dite, pensateci un po’! tutti gb esseri 

[cbe ci sono in me! Bisogna lasciarsi fare. 
Bisogna morire
Tra le braccia di chi ci ama, e forse cbe s’immagina

[l’ingenua,
Nuha di nuha! quel cbe c’è in lei, e cosa sta per 
uscirne? Non sa nulla! Una madre di donne e di

[uomini!
Mesa — Cosa si può domandare a una donna? 
Ysé — Molte cose, mi pare.

Tra le altre, quel bimbo cbe si mette a nascere.
Mesa — Si tratta proprio di bimbi! Avete capito 

male quel cbe volevo dire l ’altro giorno.



Suppongo che sia un tal colpo,
Una tal commozione della propria sostanza... (Prova 
a parlare, s’imbroglia, balbetta, chiude bocca, e la 
guarda cogli occhi scintillanti, le labbra frementi.

[Ysé scoppia in una risata). 
Ysé — Parlate, professore, vi ascolto!

Non dovete montare in collera.
Mesa — È tutto

In lui che domanda tutto in un’altra.
Ecco cosa volevo dire; non c’è bisogno di ridere

[scioccamente,
Non si tratta di un bimbo! È lui che per nascere,

[non si sa come,
Approfitta di quel momento che troviamo di eternità. 
Ma tutto l ’amore non è che una commedia 
Tra uomo e donna; domande non se ne fanno.

Ysé — La commedia è divertente, a volte.
Mesa — Non sono un uomo di spirito.
Ysé — Eppure parlate meglio del mio libro, 

Quando volete. Come vi brillano gli occhi, professore, 
Quando vi si fa parlare 
Di filosofia. Avete dei begli occhi grigi.
Mi piace guardarvi, ascoltarvi, tutto bollente!
Mi piace
Sentirvi parlare, anche senza capire.
Siate il mio professore!
Non vi sgomentate. Sono senza istruzione, sono una 
■sciocca. Non mi giudicate male. Non son cattiva 

[quanto pensate, non rifletto. 
Nessuno m’ha insegnato.
Nessuno m’ha parlato come voi, l ’altra sera.
Lo so, avete ragione, sono cattiva.

Mesa — Non tocca a me giudicarvi. (Pausa).
Ysé — Restate. Non andate via.
Mesa — Non voglio mica andarmene.
Ysé — E per giunta non si sa affatto cosa pensiate! 

Eccoci dunque qui tutti e due. Yoi e me, che cosa
[triste!

C’è tra noi una tal sospensione, uno stato d’esclu-
[sione così sottile

Che il minimo pensiero cattivo separa.
Povero Mesa, vi vedo così infelice!
Non mi crediate mica allegra.

Mesa — Non sono infelice.
Ysé — Bisogna che vi curiate. Mi hanno detto 

che non mangiate più. Perchè cotest’aria burbera?
Mesa — Chi « mi hanno detto »? Non sono affatto 

infelice. Non ho nulla da dirvi. Andate a chiacchie
rare con Amalric! Non mi farete proprio per niente 
la mamma, non farete per niente la civetta con me. 
Se ho qualche pena è mia. Almeno questo è mio! 
Almeno questo è mio!

Ysé — Via, non siate brutale.
Mesa — Vorreste farmi parlare, eh!, vi diverti

rebbe vedermi fare il piagnone!
Lo sapete benone che quei poveri diavoli d’uomini,

[quei ragazzoni,

Nulla gli piace quanto parlare, mentire, mettere in 
[mostra il lor nobile cuore, 

Quanto ho sofferto, come son bello.
Non ho nulla da dirvi. Voi, voi siete felice, questo

[basta.
Ysé — Credete che sia felice?
Mesa — Dovete esserlo. Dovreste esserlo.
Ysé — Ah! Ebbene, se ci tengo a questa felicità, 

sia quel che sia che chiamate così,
Ch’io diventi un’altra, se non son pronta a scuoterla

[dal mio capo
Come si disfa un’acconciatura dei capelli.

Mesa — Tenetevelo ben stretto cotesto orribile 
foraggio !
E che il buon mimmino, circondando col braccio

[la sua buona mammina 
Rilisci con affetto presso l ’orecchio minuscolo 
I l ricciolo folle che vuol sfuggire.
Ridete, arrossite. Negate d’esser febee!

Ysé — Non mi fate rimproveri.
Mesa — Mi piace guardarvi. Siete bella.
Ysé — Vi pare davvero? Son contenta che mi 

troviate beffa.
Mesa — Come mi spaventa vedervi così,

Così bella, così fresca, così giovane, così folle, con 
[quelffuomo che è vostro marito; 

Conoscendo il paese dove andate.
Ysé — Amalric m’ha detto la stessa cosa.
Mesa (un gesto).
Ysé — Non ci abbandonate!

Sapete che resteremo qualche tempo a Hongkong, 
[dove state voi, credo. (Silenzio). 

Ebbene, non vi fa piacere questo?
Mesa — Non starò a lungo in Cina. I l tempo di 

accomodare i miei interessi.
Ysé — Un anno, forse, due anni?
Mesa — Sì... forse più, forse meno.
Ysé — E poi?
Mesa — Nulla!
Ysé — Un anno, due anni; forse più forse meno, 

e poi nulla?
Mesa — E poi nulla! Sì. Cosa ve ne importa? 

La vostra vita è sistemata; sono un cane giallo! 
[Cosa v’importa della mia? Tutti vi vogliono bene. 

Ysé — Vi dà noia?
Mesa — Vivete la vostra vita! Quanto a me non

[ho voluto aver
Nulla. Ho abbandonato gli uomini.

Ysé — Bah!
Portate tutta la collezione con voi.

Mesa — Ridete! Siete bella e gioiosa, e io son
[sinistro e solo.

E non voglio nulla da voi; cosa potreste farvi di me?
[Cosa vi è tra me e voi? (Pausa). 

Ysé — Mesa, sono Ysé, son io.
Mesa — Troppo tardi.

Tutto è finito. Perchè venite a cercarmi?



Ysé — Non vi ho forse trovato?
Mesa ■— Tutto è finito! Non vi aspettavo.

Avevo così ben preparato
Per ritirarmi, per straniarmi di tra gli uomini, era

[cosa fatta!
Perchè venite a cercarmi? Perche venite a distur

barmi?
Ysé — Per questo son fatte le donne.
Mesa — Ilo avuto torto, ho avuto torto 

Di discorrere e di... entrare in tanta confidenza
[con voi,

Senza diffidare, come con un grazioso fanciullo di cui 
[si gode a contemplare il viso adorno, 

E questo fancinllo è una donna, ed ecco che
[si ride al suo riso. 

Cosa ho di comune con voi? Cosa avete di comune 
[con me? Yi dico che tutto è finito. 

Siete voi! Ma non più voi di un’altra qualunque! 
Cosa c’è da aspettarsi, cosa c’è da capire in una donna? 
Cosa vi dà dopo tutto? E quanto domanda 
Bisognerebbe darsi a lei tutto intiero!
Non vi è assolutamente modo di farlo, e a cosa mai

[servirebbe?
Non c’è modo di darvi l ’anima mia,
Ysé.
Perciò mi son voltato da un’altra parte.
E ora perchè venite a turbarmi? Perchè venite a

[cercarmi? È crudele. 
Perchè vi ho incontrata? Ed ecco che, prestandomi

[ascolto,
Volgete verso di me il vostro amabile viso. È

[troppo tardi!
Vedete, è impossibile! E io so che non mi amate. 
Anzitutto siete maritata e, poi, so che avete un

[capriccio
Per quell’altro uomo, Amalric.
Ma perchè dico questo, e cosa me ne importa?
Fate quel che vi piace. Presto saremo separati. 
Quello che ho almeno è mio. Quello che ho almeno

[è mio.
Ysé — Cosa temete da me dal momento che sono

[l’impossibile?
Avete paura di me? Son l ’impossihile.
Alzate gli occhi,
E mi guardate come vi guardo io, col mio viso, perchè

[mi guardiate!
Mesa — Lo so che non vi piaccio punto.
Ysé — Non si tratta di ciò, ma non vi comprendo, 

Chi siete, cosa volete, chi,
Come bisogna essere, come debbo farmi con voi.

[Siete strano.
Non sogghignate! Sì, credo che abbiate ragione,

[non siete
Un uomo fatto per la donna 
E nel quale essa si senta bene e sicura.

Mesa — È vero. Bisogna che resti solo.

Ysé — È meglio che arriviamo e non restiamo 
dell’altro insieme. (Pausa).

Mesa — Perchè?
Perchè accade questo? E perchè bisognava che vi 
incontrassi su questa nave, in questo momento di 
fòrza scemata, a causa del sangue versato?
— Credete in Dio, voi?

Ysé — Non so. Non ci ho mai pensato.
Mesa — Ma credete in voi stessa e credete di esser

[bella
Con una convinzione profonda.

Ysé — Se son bella, non è colpa mia.
Mesa — Almeno voi, si sa chi siete e con chi si

[ha che fare.
Ma supponete qualcuno con voi
Per sempre, in voi stesso, e che bisogni tollerare in

[sè stesso un altro. 
Egli vive, io vivo; egli pensa e io peso nel mio cuore

[il suo pensiero.
Lui che fa gli occhi miei, come non posso vederlo?

[lui stesso che ha formato il mio cuore. 
Non posso sbarazzarmene. Non mi capite! Ma non

[si tratta di capire. 
Può forse una parola capirsi da sè? Ma affinchè

[esista
Ci vuole un altro che la legga.
Oh! la gioia d’essere pienamente amato! 0 il desi- 

[derio di aprirsi a metà come un libro! 
E per se stesso — non questo soltanto — questo 
Essere totalmente chiaro, leggibile, ma sentirsi

[attualmente
Pronunziato
Come un vocabolo sostenuto dalla voce e dall into-

[nazione del suo verbo! 
0 il tormento di sentirsi compitato come di uno che 

[non riesca a venirne a capo! Non mi dà tregua! 
Son fuggito a questa estremità della terra!
Eccomi a quest’altra posizione sul diametro, come 
chi misuri una base per prendere una distanza astro -

[nomica,
Lontano dalla vecchia casa nella paglia, simile a

[un uovo rotto.
Io che amavo tanto le cose visibili, oh! avrei voluto 

[veder tutto, possedere con appropriazione, 
Non cogli occhi soltanto, o i sensi, ma coll intel

ligenza dello spirito,
E tutto conoscere per esser tutto conosciuto.
Ma non mi ha lasciato tempo. Eccomi in mezzo a queste 

[popolazioni pagane e mi ci ha ritrovato, 
E sono come un debitore sollecitato che non sa

[neanche cosa deve. 
Ysé — È allora che siete tornato in Francia? 
Mesa — Cosa potevo fare? dov’è la mia colpa?

Son chiamato a dare
In me stesso una cosa che non conosco.
Ebbene, ecco tutto insieme! Mi do me stesso.



Eccomi nelle vostre mani. Prendete voi stesso quel
[che volete.

Ysé — Siete stato respinto?
Mesa — Non son stato respinto. Mi son tenuto

[davanti a Lui
Come davanti a un uomo che non dice nulla, che

[non pronunzia motto. 
— Le cose non van bene nella Cina. Mi han riman- 

[dato qui per qualche tempo. 
Ysé — Sopportate il tempo.
Mesa •— L ’ho sopportato tanto! Ho vissuto in 

tanta solitudine tra gli uomini. Non ho trovato, 
Tra loro, compagnia.
Non ho da dar loro, non ho da ricevere la stessa cosa. 
Non servo a nulla a nessuno.
Ed è per questo che volevo rendergli quel che ho. 
Ora: volevo dar tutto,
Mi bisogna riprender tutto. Ero partito, e bisogna 

[che torni nello stesso luogo. 
Tutto è stato vano. Non c’è nulla di fatto. Avevo

[in me
La forza d’una grande speranza! Non l ’ho più. Son 
stato trovato mancante. Ho perduto il mio senso e

[il mio proponimento. 
E così son rimandato tutto nudo, con l ’antica vita, 

[tutto arido, con nessun’altra consegna 
Fuorché l ’antica vita da ricominciare, l ’antica vita 
da ricominciare, o Dio! la vita, separato dalla vita, 
Mio Dio, senza altra aspettazione fuor di voi solo 

[che non volete saperne di me, 
Con un cuore ferito, con un’energia sciupata!
Ed eccomi a chiacchierare con voi! cosa capite in 

[tutto * ciò? come vi riguarda o vi interessa? 
Ysé — Vi guardo, questo mi interessa.

E vedo i vostri pensieri, confusamente, come passeri 
presso un mucchio di fieno quando si batte le mani, 
Sabre tutti insieme alle vostre labbra ed agb occhi. 

Mesa — Non mi capite.
Ysé — Capisco che siete infebee.
Mesa — Questo almeno è mio.
Ysé •— Vero? Non sarebbe megbo che Ysé fosse 

vostra? (Pausa).
Mesa (cupamente) — Questo è impossibile.
Ysé — Sì. Questo è impossibile.
Mesa — Lasciate che vi guardi, perchè siete 

interdetta.
Perchè mi guardate così?

Ysé — Povero Mesa! -  È strano, non vi avevo mai 
visto.

Mi piace ogni vostro tratto, eppure nessuno vi
[troverà mai hebo. 

Forse non siete abbastanza alto. Non vi trovo hebo. 
Mesa — Ysé,

Rispondete, perchè lo sappia. Presto saremo separati. 
Cosa senza importanza.
Supponete

Che fossimo bberi tutti e due, consentireste a 
sposarmi?

Ysé — No, no Mesa.
Mesa •— Siete Ysé. Lo so che siete Ysé.
Ysé — È vero. Perchè ho detto così poco fa? 

Non ne so nulla. Non so cosa m’ha preso a un tratto. 
È qualcosa di nuovo ad un tratto,
Qualcosa di nuovo nuovo
Che mi ha spinta. Appena detta
La parola, ne son stata turbata. Voi lo sapete sempre

[quel che dite?
Mesa — So che non mi amate.
Ysé — Ma ecco, ecco quel che mi ha stupita. 

Ecco quel che ho capito ad un tratto!
Son io queba che avreste amata.

Mesa ■— Lasciate dunque che vi guardi.
Che amarezza
Avervi cosi con me. Se stendo la mano 
Posso toccarvi, e se parlo,
Mi rispondete e capite quel che dico.

Ysé — Non me lo sarei aspettato. Non badavo a voi. 
Vi rispetto. Non son stata civetta con voi. Non posso

[sopportarne il pensiero. 
Mesa — Perchè vi incontro ora? Ah sono fatto,

[son fatto per la gioia 
Come la pecchia inebriata, come queba sudicia pal- 

[lina nella coroba del fiore fecondato! 
È duro conservar tutto il cuore per se. Duro non 

[essere amati. Duro esser sob, 
Duro aspettare, aspettar sempre 
Dell’altro ancora, ed eccomi a quest’ora di meriggio 

[in cui si vedono talmente le cose vicine 
Che non si vede nub’altro. Eccovi dunque!
0 quanto sembra vicino b presente e l ’immediato 

[ci mette la mano addosso 
Come una cosa che ha forza necessità.
Non ho più forza, mio Dio! Non posso, non posso

[più attendere!
Ma pazienza, anche questo passerà. Siate febee! 
Rimango solo. Non conoscerete mai nuda di simbe

[al mio dolore.
Questo almeno è mio. Questo almeno è mio.

Ysé ■— No, no, non dovete amarmi.
No, Mesa, non dovete amarmi.
Non sarebbe affatto un bene.
Sapete che sono una povera donna. Restate b Mesa

[di cui ho bisogno, 
Queb’uomo traverso ruvido e buono che mi parlava

[ieri l ’altro neba notte. 
Cosa mi rimarrà da rispettare
E da amare, se mi amate voi? No, Mesa, non bisogna

[amarmi.
Volevo soltanto chiacchierare, mi credevo più forte

[di voi
In certo qual modo. E ora son io che come una

[stupida



Non so più cosa dire, come chi è ridotto al silenzio
[e ascolta.

Lo sapete, sono una misera donna e se mi parlate
[in un certo modo 

Non c’è bisogno che sia molto elevato, ma se mi
[chiamate per nome, 

Con un nome vostro, con un nome che voi conoscete
[e io no, ascoltando, 

C’è una donna in me che non potrà trattenersi dal r i
spondervi.

E sento che questa donna non sarebbe buona 
Per voi, ma funesta, e per me si tratta di cose or
rende! Non si tratta d’un gioco con voi. Non voglio

[darmi tutta intiera. 
E non voglio morire, ma son giovane 
E la morte non è bella, è la vita che mi par bella; 
come mi ha dato alla testa la vita, su questo basti-

[ mento!
Perciò tutto deve esser finito tra noi.
Tutto è detto Mesa. Tutto è finito tra noi. 
Conveniamo che non ci ameremo.
Dite che non mi amerete. « Ysó, non vi amerò ». 

Mesa — Ysé, non vi amerò.
Ysé — Ysé, non vi amerò.
Mesa -— Non vi amerò. (Si guardano).
Ysé (a bassa voce) — Ripetetelo ancora che lo 

senta.
Mesa — Non vi amerò.

(Rientra Amalric).
Amalric — Avreste dovuto venire a veder ammaz

zare il nostro bove. Ora stanno scuoiandolo. È un
[bellissimo spettacolo. 

Rosa e blu, iridescente e madreperlaceo, ma pure 
[il mare è ancor più variopinto ! 

Si sente che si aggiusta, che si prepara per la sera. 
Oh! non c’è quasi nessun tono ancora,
Ma come è ben in carne, lo si sente come un velluto 

[spesso e come una spalla di donna! 
Ora vedrete la sua toilette. Nulla dei vostri insipidi 

[stracci. Le donne non san più vestirsi. 
Ecco cosa mi diceva Mesa.

Ysé — Vero?
Alhaeic — Bugie. Non l ’accusate. Ma di cosa 

diavolo potete parlare voi due? Non vi lascia. Non 
lo riconosco più. Mi avete cambiato il nostro Mesa. 

Yse — Mi fa delle prediche. È il mio professore. 
Amalric — Ma anche voi siete il suo.
Ysé •—- C’è da imparare con lui.

Conosce le donne. È pronto a dar consigli.
Un di quegli uomini sempre pronti a offrire la vita

[e che ve la darebbero 
A patto di sbarazzarsi di voi. Eccessivo, eccessivo;

[brontolone, senza misura; 
Sempre più che non convenga. Vero?
Per questo voglio bene al mio piccolo Mesa.
Così son fatta anch’io.

Mesa — È vero. Si sta bene accanto a una donna; 
Si sta come seduti all’ombra e mi piace sentirla 

[parlare con grande saggezza, 
E dirmi cose dure, maligne,
Pratiche, bassamente vere, come san trovarne le

[donne.
Mi fa del bene.

Amalric — Cose come ne sente vostro marito ?
Lui sorride e si giurerebbe che stesse per parlare, ma

[non dice nulla.
È tranquillo e contento.

Ysé — Povero ragazzo!
Amalric — Lo amate?
Ysé — Sono un uomo! l’amo come si ama una 

donna! (Scoppia in una risata).
Mesa — Non si sghignazza così.
Ysé — Ma mi dona, professore! Io non sono fran

cese. (Ride).
Amalric — Guardatelo quando ridete!

Lo irrita e lo rapisce.
Ysé — L ’uomo che piace a me è solo uomo e ha 

nel dorso un grosso osso duro.
Amalric — Comune ammirazione delle donne: il 

negro e il pompiere.
Mesa — A me piacciono i nostri fuochisti quando 

[risalgono da sotto noi a sera, 
Con null’altro di bianco per pregare che i denti, in

[questa Arabia del mare! 
Quando si è sfruconato tutto il giorno nel polverino, 

[per nutrire il Sultano giallo, 
Con che dignità si può afferrar sobriamente la gavetta

[dell’acqua!
E noialtri, bianchi, chiacchieroni, cinici, in sottana 
e pantaloni, bevitori-senza-sete, mangiatori di suini!

Amalric — Patto sta che noi non ci guadagnamo 
in questo parcheggio.

Mesa — Che disgusto sedersi a tavola con tutto
[il resto

Di questo branco di animali senza pelo!
Ysé — Che caratteraccio! Io mi ci diverto, è 

[così garbatamente regolato 
Così preciso, così bullo veder tutta questa roba

[camminare, parlare, 
Sedersi, rivoltarsi, ficcare una mano nella fondina 
dei pantaloni. C’è di che ridere. E un piroscafo con 
tutti i suoi compartimenti, con tutte queste porte

[da aprire e chiudere, 
Che bel giocattolo! È come il vascolo d’un natura-

pista colla sua raccolta,
Tutte le specie insieme!
Dite, non è buffo vedere come s’accostano e si rico-

[noscono,
Come son vestiti, pettinati, calzati, incravattati,
Che libro tengono in mano, le unghie,
La punta della lingua che compare tra le due labbra 

[come una grossa mandorla!



Basta una mano
Che s’apra e s’agiti, quanto da fare quelle piccole 

[dita! come capisco cosa dice. 
Mesa — Mi seccano. Non posso sopportarli.
Ysé — E loro, cosa pensano di voi?
Mesa — Non lo so. Non me ne occupo. Agli altri 

non ci penso.
Ysé — Mesa! Mesa!
Mesa — To’, è vero! Dunque è perchè non penso 

che a me stesso?
Ysé — Lo scoprite ora? Negate che le donne ser

bano a qualcosa.
Pensate a voi solo, soltanto voi.
È più facile offrirsi, Mesa, che darsi.

Mesa — E vero.
Ysé — Imparate una cosa dalle donne:

Chi si dà come conviene, costringerà anche ad
[accettarlo !

Felice
La donna che ha trovato a chi darsi! Ed ecco quello 
scioccone di uomo a maravigliarsi tra sè e sè di 
questa persona impossibile, di questa gran cosa 
pesante e ingombrante! Tanti vestiti, tanti capelli,

[che farne?
Non può più, non vuol più disfarsene.
Felice la donna che trova a chi darsi! non domanda

[più di riprendersi!
Ma chi è
Colui che ne ha bisogno sul serio ? di lei unica, e per 

[sempre, e non altrettanto d’un’altra? 
Essa si dà a voi, e cosa ne riceve in cambio?

Amalric — Tutta roba troppo fine per me. 
Diavolo! se un uomo dovesse del continuo affaccen
darsi premurosamente dietro la sua donna per sapere 

[se proprio ha ben misurato 
Quanto affetto meriti Germana o Petronilla, verifì- 

[cando lo stato del proprio cuore, che gaglioffo! 
Tutta la sentimentalità è un cantuccino da donne 
come quelle scatole dove arrangiano un monte di 
fili e di nastri, ogni sorta di bottoni e le stecche

[delle fascette.
E la cosa più disgustosa è che son continuamente

[malate.
Infine, eccola lì, no? Se non ci fosse mancherebbe. 
Buona da prendersi di tanto in tanto.
Che ne dite Mesa? Siate sincero, ragazzo mio.
Ho ragione o no?

Ysé — Amalric... Come dice dunque il nostro 
amico viaggiatore in corami?
« Siete un mandrillo » Amalric, siete un mandrillo. 
(.Scoppia a ridere).

Amalric — Ecco vostro marito che ci raggiunge. 
Sempre distinto e silenzioso. (Entra De Giz. Amalric 
lo interpella) De Ciz, diventeremo ricchi tutti !

De Ciz — Così sia!
Amalric — Non ammetto dubbi in proposito. 

E, capo primo, non abbiam tutti bisogno di denari?

Domandatelo a quella signora lì. E quel Mesa che 
è come un uomo senza tasche? Per non parlare di

[voi e di me.
Vi dico che annuso la fortuna nell’aria! E, lasciate 

[correre, me ne intendo! Riconosco quest’odore io! 
Non sentite come un respiro?
Ah, lo so, il mio cuore s’allarga, abbiam passato una

[certa linea!
Riconosco il mio vecchio Levante! È per me quel ch'è 

[per la signora d’Epinal o di Vassy-sur-Blaise 
Tutt’a un tratto il Grande Emporio del Louvre riboc

cante di stoffe e di saponi! 
C’è l ’India davanti a noi. Non la sentite così piena 
Che si avverte il fruscio di quel miliardo d’occhi

[che lappolano?
Eh! che bazza non esser più in Francia! non tor
neremo più indietro! Come mi pareva insipido e 
acquoso tutto quel foraggio! Che disgusto quel ver- 

[deggiamento! e niente sole 
All’infuori di quel pallido fornello scaldabagno!

De Ciz — Ancora una volta abbiam passato Suez. 
Mesa — Non lo si passa che una volta sola. E

[sul serio;
Credo che quésta volta l ’abbiam passato tutti.

Almaric — Non lo ripasseremo mai più, evviva! 
non torneremo più indietro, evviva! saremo tutti 

[morti quest’altr’anno, evviva!
Ysé — Bella preghiera.
Amalric — Ad ogni modo dobbiamo diventar 

ricchi tutti! o altrimenti, sarà colpa nostra!
Siamo in grado di esporlo. Io voglio fare un mucchio

[enorme!
Riconosco il mio bravo Levante, evviva! « Sono un 

[cagnaccio lanoso e nero di pulci» (I). 
Là il sole è sole, giuraddio!
Il verde è verde, e il caldo fa crepare, e diamine, 

[quando fa rosso fa rosso! 
Siam come tigri noi in mezzo a bestie più deboli. 
Certo, invece di questo ignobile commercio,
Meglio sarebbe entrare, la spada alla mano spaven

tosamente
Nelle vecchie città tutte colanti di carne umana, — 
Risoluti a tornare con quattro botti di parte nostra 
tutte colme di gioielli con qua e là qualche orecchio 

[d’infedele, e dita mozze di dame e damigelle.
0 perir con onore in mezzo ai compagni!
Questo andrebbe meglio che sudare in pigiama

[davanti al libro mastro! 
Ysé — E mi serberete le perle!
Amalric — Roba da niente! Fate solo che riesca 

a trovare mano d’opera per la mia piantagione di
[caucciù!

1 tempi non ci possono nulla, è sempre lo stesso sole, 
È sempre il mio Indiano, curato dai due monsoni,

[vecchio pagano arrostitore!
(1) «I’m wild and woolly and fall oi fleas!». Da una canzone 
dei cow-boys del Far-West.



I l decimo grado per un marinaro nel punto che 
[incrocia il sessantesimo,

Ha significato quanto il Belgio o il Labrador o la 
venticinquesima strada di New-York, ch’è una bella

[strada,
E molto di più! La terra è stupida, è solida, ma 
questo paesaggio d’acqua, l ’uomo alla sbarra sente 

[bene il suo modo di muoversi! 
Resta lo stesso sempre. Dite, sapete dove siamo?

[capite quali sono le condizioni del commercio? 
Sentite, ora vi faccio dell’economia politica.

Mesa — Siete ubriaco, Amalric.
De Ciz — Mai quanto sembra.

È un vero « viaggiatore ». Guardategli strizzare
[l’occhietto.

Amalric — A sinistra, Babilonia, e tutto il bazar, 
coi fiumi discendenti dall’Armenia,
A destra l ’Equatore, l ’Africa,
Via, non vedete subito il commercio?
I grossi recipienti, al monsone del Nord, salpanti 
da Saba, salpanti dai porti di Salomone, salpanti 
da Mascate e dall’India, salpanti dalla bocca dei

[due fiumi,
Colmi di ferro, colmi di tessuti, e quante catene e 
quante manette ci vuole per riparare, verso la Cim-

[bebasia e le Città Ovali! 
E ritornanti col monsone del Sud con una tascata

[colma di carne di Cam, 
Negri, negre, negretti, urlanti, mangianti, cantanti, 

[danzanti, piangenti, piscianti! 
E a volte la mattina le natiche nere della grossa

[barca immobile
In mezzo alle penne di pollastri e alle bucce di banane 

[sul mare che sputa pesci-volanti! 
Ecco cosa mi ci vorrebbe per il caucciù!

Mesa — Ecco che il sole tramonta! Ecco il mare 
come un pavone e come Lakshmi che è azzurro in 
mezzo a un prisma verde.

YsÉ — Ah, abbiam passato Suez per davvero! 
Mesa — Non lo ripasseremo mai più.

Avete ragione, ecco il più vecchio luogo del mare!
[ecco il più ricco serbatoio, 

La più gran conca di tinta, il vetro profondo.
La più capace borraccia su cui s’alzi la luna d’ocra

[chiara e il sole scarlatto! 
Ma guardatelo ora che il sole cala! Son rose!
È puro come un collo di fanciulla ! è dolce come 
una donna! è lucido come lo smalto! è fine come quei 
vecchi cascemiri che incappucciano i dottori in legge! 
Ah, è un’indegnità contaminare un seno così bello! 
e intorbidare colla nostra sozza «Maria» queste acque 

[sacre tutte piene del seme degli dei! 
YsÉ (a mezza voce) — Ecco il sole che tramonta, 

ecco levarsi una piccola brezza! (Panna).
Mesa (a mezza voce) — Ecco il sole che tramonta, 

ecco il mare che fa un movimento 
Ecco il cuore colpevole un momento 
Premere sotto il sospiro del cielo. Ecco il mare tutto

[d’oro,
Come un occhio verso la lampada. (Recitando):

« Gli occhi suoi hanno un altro colore. Il mare cambia 
colore come gli occhi d’una donna che si prende

[tra le braccia! ».
Similitudine giustissima. Per quanto sia delicata la 
carne, per esempio vicino alla piegatura del braccio, 
Con quel miscuglio di tutti i toni, dal sulfureo all’az-

[zurro e al vermiglio, 
Non afferra come l ’occhio la luce, le sue acque son 

[d’altra sorgente. (Campana di pranzo).
De Ciz — Ecco la campana. È ora d’andarci a 

vestire per pranzo.
Amalric — Una donna! Ecco una citazione che

[non mi sarei aspettata 
Dal Mesa del mio primo viaggio! Eh, eh! ha pas

sato Suez, anche lui! 
Eh Mesa! è la nostra età! Ecco l ’età in cui bisogna

[concretare!
Mesa — Impossibilità di arrestarsi in nessun luogo.
De Ciz — Andiamo a pranzo. (Si alzano tutti).
Amalric (in coda, declamando) — « Il mare come 

gli occhi di una donna che ha compreso! il mare 
come gli occhi d’una donna che si prende tra le 
braccia! ».

ATTO SECONDÒ

(Hong-Kong. I l  cimitero piem> di folti alberi di 
Happy Volley. Dì lì si scoprono parecchie strade, un 
campo di corse, uri officina, un porticciolo, i l mare, e, 
dietro, la costa della Cina. Cupo pomeriggio d'aprile. 
Cielo peso burrascoso).

Mesa — È ben qui. (Legge l'iscrizione d’una tomba). 
I l nome è questo, Smith. Era un giovanissimo.
Ecco l ’albero. (Lo esamina come se non lo vedesse). 
È qui
Che m’ha detto di aspettarla,
Da Smith: come vi si ordina di trovarvi alle cinque

[dal pasticcere.
Curiosa passeggiata questo marcitoio d’eretici!
Odio questi cimiteri europei. Eccomi in mezzo a

[questi dannati! (Guarda). 
Bella vista gli han salvata: un campo di corse, la 

[strada con tutti i popoli che ci passano, 
Tutta la vita! una fabbrica fumante, il porto coi suoi 

[bastimenti, e la terra dei viventi dall’altro lato.
— Rabbrividisco. M’è venuto in bocca il gusto dello

[stomaco.
Non son morto, ma son vivo e vegeto.
— Quanto mi piacciono queste tombe cinesi a fior di

[terra nella buona terra calda, secca come calce! 
Ma noi Yang-jen — uomini e donne,
Vlan! ci ficcano dove capita, in una tomba molle,
I l vecchio rubizzo, e il giovanotto che giocava così 
bene al tennis, e la povera bimbetta con le sue calze

[di seta rosa!
E se la bara naviga, ve la calano a picco con una

[palla di piombo.
Da farvi tornar a gola il cibo.
— Cos’è quella fiamma traverso i rami?
Si vedono lumi accesi.



È il cimitero dei Parsi. (Passeggia leggendo le iscri
zioni delle tombe). 

« Alla memoria dei soldati del Keggimento di marina 
[uccisi all’assalto dei forti di Boccatigris.

— Plumkett, alfiere di vascello ». (Bimane estatico,
[poi torna a sè con uno sforzo. 

Hum, Plumkett... — Mary Bensusan, deceduta
[all’età di sei mesi.

— Woods. To’ il vecchio Cocky— Jones. Q. C. - Baxter.
[Agente d’assicurazioni.

— L ’Indicatore della valle di Giosafat! — Colin,
[mediatore-cambista.

— Donec immutatio mea veniat.
— Come vedo bene tutto! il marinaio del ’59 ucciso

[da una palla di colubrina o dal vaiolo cantonese, 
I l vecchio celibatario che se ne va di delirium tremens

[o di sproh,
Compianto da tutti gli amici, e i poveri mimmini 
Che crepano nel soflochìo di Luglio come un pesce 
asfissiato in un vaso dove han dimenticato di mutar

[l’acqua.
Nessuna benedizione su tutto ciò. Povera gente sot

tratta al paese natale. (Guarda). 
Che ombra sulla terra! 11 mio passo stride. Mi sembra 

[di parlare in una caverna. 
Sopra di me un cielo ostruito, illuminato di traverso

[da una luce scialba. 
Son percosso nell’intelligenza, còlto da insensibilità... 
Null’altro che questo male in me al posto dell’anima 
Almeno questo è mio.
(Becitando). « Almeno soffro, almeno son tanto

[infelice »
Questi scatti al cuore, quest’amara dolcezza, velenosa! 
Non c’è da farci nulla. Son affetto da paralisi. 
L ’anima mia in me come una moneta d’oro tra le 
mani d’un giocatore! (S'allontana).

(Entrano De Ciz, Ysé).
De Ciz — Mia cara, vi chiedo scusa, bisogna che

[vi lasci qui.
Dite
Che non so trarmi d’impaccio? Ecco: quanti giorni 
che siamo qui? E questo mi pare un affare che marcia

[sulle sue ruote.
Lasciatemi fare! Ma siete sempre a dubitar di me. 
Debbo vedere il mio amico Ah Pat,
Laggiù al porto delle giunche. Stasera desino con lui. 
Gli ultimi preparativi da fare. Parto per Swatow. 

Ysé — Non è pericoloso?
De Ciz — Non credo. Non ne so nulla. Perchè me 

[lo domandi? Credi forse che abbia paura? 
Un onesto affaruccio di « bontà-sincerità ». (Scrive i 

[caratteri cinesi per Varia col dito). 
Ysé — Come fai presto a imparare le lingue!
De Ciz — So già parecchi caratteri.

Ho fatto collezione di sigilli, frattanto.
YsÉ — Lo so che sei intelligente, Ciz. Potresti far 

[quanto qualsiasi altro, se tu volessi. 
Perchè diventi tutt’a un tratto come un bambino?

De Ciz — Lo vedrai se sono un bambino!
Dei bravi coolies di Puang o di Singapore di cui si

[rimpatrian le salme.

Se poi dentro ci fosse dell’oppio e dei fucili 
Ne avrei un colpo venendone a conoscenza.
Sapete che stanno montando una repubblichetta

[ammodo laggiù?
È divertente,
La Costituzione degli Stati Uniti, sanzionata dai 
Tre Geni del Celeste-Stendardo, con levata di 

[qualche contribuzione indiretta. 
Cosa direbbe nostro zio, il marchese, se sapesse che 

[aiuto a fondare una repubblica. 
Cosa vuoi, cara mia? bisogna vivere. Che mestiere 
per una persona educata! Cosa ne pensi dell’affare? 

YsÉ — Perchè me ne parli? Cosa vuoi che ne 
[sappia io ? E questi gialli mi disgustano tutti. 

Perchè non tenerti un affare simile tutto per te?
[È una pena per te

Che ci sia della gente non del tuo parere.
De Ciz — Non è quel che ho detto a Mesa l ’altra

[sera
Che ha potuto metterlo in guardia.

YsÉ — Credilo.
De Ciz — Non fa nulla. È nostro amico.
YsÉ — E dunque serviamocene!
De Ciz — Come sei brutale! Non ho ancora potuto 

abituarmioi.
Questa smania d’insistere, di esagerare! Bisogna

[esser leggeri nella vita! 
Quel ragazzo mi piace: son felice che possa favorirmi. 
E d’altronde non ha nulla che vedere in tutto questo. 

YsÉ — E quando dite di tornare?
De Ciz — Tra un mese.

Credo. Non so preciso.
YsÉ — Non sapete nulla di preciso.
De Ciz — Si sta benissimo in questo albergo, 

siete abituata agli alberghi.
YsÉ (a occhi bassi) — Non partite.
De Ciz — Ma se vi dico che bisogna, bisogna 

assolutamente!
YsÉ — Amico, non partite. (Pausa).
De Ciz — Bisogna, bisogna, Ysó.
YsÉ — Non mi lasciate sola.
De Ciz — Non c’è nessun pericolo.
YsÉ — Non bisogna lasciarmi sola qui.
De Ciz — Bisogna esser ragionevoli.
YsÉ — Io non sono che una donna. Ho paura. 

Chiunque siate, dopo tutto, siete voi il mio custode. 
Ho paura! Lo so, mi aspettano cose terribili. Ho paura 

[di questo paese che non conosco, 
Dove mi lasciate sola, appena arrivata,
Tutta stordita e traballante dal bastimento appena

[lasciato.
De Ciz — Come? è Ysé che mi dice d’aver paura? 
YsÉ — Portatemi via con voi!
De Ciz — Non potete lasciare i vostri bambini. 
Ysé — Dei vostri bambini ve ne preoccupate, ma 

di me nulla di nulla!
De Ciz — Ma, Ysé!
Ysé — Per la seconda volta vi prego di non abban

donarmi, di non lasciarmi sola. 
Mi rimproveravate di esser altera, di non voler mai 
dir nulla o domandare. Siate dunque soddisfatto.

[Mi vedete umiliata.
Non mi abbandonate. Non mi lasciate sola.



De Ciz —Così, alla fin fine, si è costretti a confes
sarlo che si ha bisogno del marito malgrado tutto! 
È quell’altera Ysé
Che domanda come un bambinuccio di non esser

[lasciata sola!
Ysé — Non siate troppo sicuro di me.
De Ciz — Sei mia, tu lo voglia 

0 no.
Porse che volevi sposarmi? E nondimeno volente o

[nolente
Son io che ti ho presa e conquistata, mentre gli

[altri non avevan potuto. 
Ysé — Non mi sprezzate troppo. Non siate troppo

[sicuro di me,
Come d’una donna che si conquista a carezze.
Non son rimasta dieci anni con voi?
Dieci anni vi ho esaminato: Di faccia, di spalle e 
di profilo, di sotto e di sopra, ed ora mi son fatta

[un giudizio.
Non avete avuto da me il vostro avere e il vostro 
godimento? Non avete avuto con me tutti i vostri

[figlioli?
E voi, mi conoscete forse? sapete forse chi son io? 
Un uomo!
Ma non conosce sua moglie più di sua madre. 
Dieci anni! Ora ho trent’anni e la mia giovinezza 

[è sfiorita e quel che potevo darvi, 
L ’ho dato tutto. Non mi lasciate dunque sola 
Mentre qualcosa è finito.
Non ti assentare.

De Ciz — Vi conosco meglio di voi stessa.
Quella altera Ysé! Con me! Vi conosco troppo 
Per pensare che vogliate mai mettervi dalla parte

[del torto verso di me. 
Ysé — Non so, sento in me una tentazione.

Non son più quella fanciulla che avete presa. Non 
[mi avete risparmiata; non sono intatta. 

Credete che non serva che a fare figlioli? è per nulla
[che sono bella?

Chi mi avrà, avrei voluto impedirgli 
D’aver null’altro. Io sono pur sua; non è forse ab

bastanza?
Vi è una certa totalità di me stessa
Che non ho fornita; vi è una certa morte
Che saprei dargli; non son forse bella? Ma voi, voi

[non siete serio.
Intendete di che razza son io! Perchè una cosa è

[cattiva,
Perchè è folle, perchè è la rovina e la morte e la 

[perdizione mia e di tutti, 
Non è forse una tentazione cui posso appena resistere? 
Presto non sarò più bella. Invece di invecchiare 
Noiosamente di giorno in giorno, non invecchiare! 
Non è meglio
Tutto, in una sola volta, darlo,
Darglielo, posarglielo nelle mani in uno scoppio di 

[riso, in una generosità trionfale, 
Mentre son giovane e splendida, e perir con colui

[che faccio perire, 
Come son periti i miei antenati, nel tempo d’uno 
squillo di tromba, nel lampo della spada che uccide!

E prego che non mi venga questa tentazione, perchè 
[non si deve e ciò non sarebbe nobile e giusto. 

E nobiltà è tutta in soffrire e resistere.
De Ciz — Hai forse patito con me? E qual è mai 

la cosa se potevo dartela, che io ti abbia proibita?
Ysé — Piacesse al cielo che tu mi avessi proibito 

qualcosa, che tu mi avessi proibito me stessa!
Dopo tutto, sono una donna, non è poi tanto com

plicato. Cos’altro ci vuole per lei 
Che sicurezza, come all’ape operosa nell’alveare ben

[chiuso ?
E non una libertà spaventevole! Non mi ero data? 
Avevo bisogno di pensare che sarei stata d’or innanzi

[ben tranquilla,
Che sarei stata garantita, che ci sarebbe stato sempre

[qualcuno con me 
Per condurmi, un uomo, qualunque idea ne abbia, uno 
Che avrebbe ben saputo esser sempre più forte di me. 
E cosa m’importa che tu mi faccia male, purché senta 
Che mi stringi e che ti servo.
Ma te, chi ti conosce, chi avrà fede, chi troverà in te 
Di che comprendere e consacrarsi? Sfuggi, non ci 

[sei. Sei come un fanciullo tenero e debole 
Capriccioso, finto, pieno di bugie e non si può veder

[nulla nei tuoi occhi. 
Rinunzia a partire! non assentarti nel mezzo della

[mia vita!
De Ciz — E tutto questo per un’assenza di qualche 

giorno!
Ysé — Se

È l ’ora che qualunque separazione basta?
È sottile il coltello ma il frutto che divide, chi ne

[riunirà le parti?
Chi sa
Per esempio, se non morirò appena sarai partito?
Ho paura di morire.
Perchè mi hai condotta qui? Guarda questo luogo 

[triste! (Si guarda intorno con orrore). 
De Ciz — Ma se sei tu che l ’avevi trovato bello. 
Ysé — E orribile morire, esser morta.
De Ciz — Ma non si tratta di morire, non c’è 

[nessun pericolo. Presto sarò di ritorno. 
Presto avremo quattrini e torneremo in Francia.
Lo vedo che mi ami. Lo so, cuor mio.
Lo so « bonita ! ».

Ysé — E ci tenete a partire?
De Ciz — Bisogna. Ah Fat m’ha prestato denari. 
Ysé — Partite dunque. Non c’è nulla da due. 

Sta bene.
De Ciz — Non me ne serbi nessun rancore?
Ysé — No. (Pausa).
De Ciz — Ysé! Ho riflettuto a quel che mi consi

gliate. C’è del vero. 
Son due le strade che ci offre il nostro amico Mesa. 

Ysé — Ebbene?
De Ciz — Restar qui non è una posizione brillante. 
Ysé — Ma è sicura.
De Ciz — Sicura, sicura! non avete che questa

[parola in bocca! 
Mi hai sempre misconosciuto! A me, mi ci vuole 
iniziativa. Mi ci vuole del denaro da guadagnare. 
È vero che non potrei condurti con me nel paese shan. 

Ysé — È per questo che non bisogna andarci.



De Ciz — È un peccato. Qualche anno da passare. 
La mia posizione era fatta e io fatto per lei.

Ysé — Come esser del tuo parere, non fai che 
cambiare.

De Ciz — Non devi esser dura. Tra poco non sarò 
più con te. Addio cuor mio.

Ysé — Addio, Ciz. Non eri un uomo cattivo.
De Ciz — Via le lacrime, cuore mio. Addio, bonita! 

Non ti lascio sola. Son contento che ci sia Mesa 
con te. (Le bacia la mano e se ne va).

(Tsé lo segue a lungo cogli occhi mentre s'allontana 
e dopo ch'è scomparso, rimane immobile allo stesso 
posto).

YsÉ (guardando da un'altra parte) — Non lo vedo. 
Non l’aspetterò. Credo che non sia venuto. (Mesta 
immobile, gli occhi a terra).

(Entra dietro di lei Mesa).
Mesa (sottovoce) — Son io. (Si volta lentamente verso 

di lui e gli tende la mano. Si guardano imbarazzati). 
YsÉ — Mio marito mi ha lasciata or ora.
Mesa — Come va?
YsÉ — 0 per me, va sempre bene! Nulla mi impe- 

[disce di mangiare. (Scoppia in una risata.) 
Come un buon soldato che va a battersi!
È curiosa, non ho ancora fatto il piede alla terra.
Si va di sbieco, si sbanda, si sbanda! E poi si dà 

[una stratta come quando non si vuol dormire. 
Non vi sembra? sul mare non ci si sente mai bene 

[in piedi. Prima di tutto nulla è diritto. 
Non si fa presa.
Si va guardinghi come sopra un suolo che respira. 

Mesa — Gli avete parlato?
YsÉ — L’ho pregato di non partire, di non lasciarmi 

sola qui. Non vuol darmi retta.
Mesa — Anch’io ho fatto quanto ho potuto. Come 

può lasciarvi così? Gli ho fatto delle proposte. Pre
ferisce le sue macchinazioni. È allegro, si figura 
d’ingannarmi.
E sentite questi rumori da ogni parte?

YsÉ — C’è qualcosa di serio?
Mesa — No... Ma... chi conosce la Cina?

Ancora due anni forse, tre anni, quattr’anni ancora... 
Quando dite che parte?

YsÉ — Domani.
Mesa — Quanto tempo sta via?
YsÉ — Un mese.

Bisogna lasciarmi sola. Non bisogna venirmi a tro
vare. (Rimangono silenziosi senza guardarsi. Poi a un 
tratto Ysé solleva il capo e gli apre, le braccia).

Mesa (l’abbraccia singhiozzando, la testa contro il 
suo fianco).

Ysé — Povero Mesa! (Gli accarezza la testa).
Mesa — Ysé.
Ysé — Povero figliolo! Mesa! povero Mesa!
Mesa — Tutto è finito. (Si rialza e rimane vacil

lante come un ubriaco).
Ysé (guardandolo in faccia) — Vieni!

Vieni e non rimaner separato da me più a lungo! 
(Si abbracciano. Ysé immobile e passiva. Sosta). 

Mesa — 0 Ysé!
Ysé — Son io, Mesa, eccomi.
Mesa — 0 donna tra le mie braccia!

Ysé — Lo sai cos’è una donna, ora?
Mesa — Ti stringo, ti ho trovata.
Ysé — Son tua.

Non mi tiro indietro, ti lascio far quel che vuoi.
Mesa — 0 Ysé, è una cosa proibita.
Ysé — Proprio vero? come mi stringi da soffo

carmi! Povera Ysé! non la credevo così proibita!
Mesa — 0 Ysé, il bastimento che ci ha portati 

quando l ’abbiam visto partire, scomparso nel suo 
fumo!

Ysé — Non è un bastimento che stringi, ma una 
donna viva nelle tue braccia.

Mesa — 0 Ysé, non lasciarmi tornare in me!
Ysé — Cedo... son vostra.
Mesa — È troppo!
Ysé — E a me bisognerà cedere anche a me? 
Mesa — È troppo!
Ysé — Ti basta? o c’è ancora qualcosa in più 

che vuoi domandarmi?
Mesa — Così dunque 

Ti ho presa! e stringo proprio il tuo corpo 
Tra le mie braccia e non mi fai resistenza, e sento 

[nelle mie viscere il battito del tuo cuore! 
È vero, non sei che una donna, ma io non sono che

[un uomo,
Ed ecco che non ne posso più e sono come un affamato 
che non può trattenere le lacrime al cospetto del cibo! 
0 colonna! o potenza dell’amata!
Oh! è ingiusto che vi abbia incontrata!
Come debbo chiamarvi! Una madre 
Perchè siete buona da avere.
E una sorella, e stringo il vostro braccio rotondo e 

[femminile tra le mie dita, 
E una preda, e l ’esalazione della vostra vita mi sale 
alla testa dal naso, e fremo sentendovi più debole 
come la cacciagione che piega e si afferra per la nuca! 
Oh! vengo meno e non ne posso più, e sei tra le mie 

[braccia come una creatura ripiegata 
E nella pressione delle mie mani come una dormente. 
Dimmi, potenza d’una creatura dormente 
Se sei colei che amo.
Oh! vengo meno, è troppo, e non dovevo incontrarti, 
e dunque mi ami, e sei mia, e il mio povero cuore 
cede e scoppia!

Ysé — Dunque mi prendi e quantunque la mia
[carne trasalisca

Non mi ritiro e resto come intontita, eccola dunque 
[colei che trovavi così fiera e cattiva! 

Non lo sai cos’è una donna, e quanto maravigliosa
mente, con tutte quelle sue maniere 

Le è facile cedere e trovarsi a un tratto soggiogata
[sottomessa e premurosa; 

E pesante e intontita, e interdetta nelle mani del 
[suo nemico, e incapace di muovere un dito. 

0 mio Mesa, non sei più soltanto un uomo, ma appar
tieni a me che sono una donna. 

E sono un uomo in te, e sei una donna con me, e 
[colgo il tuo cuore senza che tu sappia come. 

E l ’ho preso, e gli fo posto con me per sempre tra
[i miei due seni!

E non devo poter capire il mio Mesa, e non deve 
chiamarmi con dei nomi che gli altri sappiano, come

[« mia colomba » poco fa



( Quantunque sia dolce) e « diletta » che non hai
[detto

(E « brutta » « bestiaccia » « esosa » sarebbe ancora
[più dolce),

Ma con delle parole tanto strane, come ce ne sono
[senza il minimo rumore, 

Parole ch’io non possa affatto capire, o col mio nome 
Soltanto, come lo pronunziate voi, Ysé,
Perchè non esistano che nel mio cuore
Pesanti come il bimbo ignoto che si porta da

[incinte.
Mesa — Non vi sgriderò più, Ysé.
Ysé — È proprio vero? Siete contento ora, pro

fessore?
Non mi farete rimproveri?

Mesa — Che povero dottore son stato!
Ysé — Irlo approfittato sì o no 

Bene delle vostre lezioni, professore? Dimmi piccolo
[Mesa,

Non è meglio
Non sentirsi più superiori a nessuno, ma quanto vi

[di più debole,
Un uomo tra le braccia d’una donna, come una

[cosa per terra
— Che non può cascare più giù, null’altro che un 

[poveruomo finalmente nelle mie braccia. 
Mesa — Ah, non sono no un uomo forte! ah, 

chi dice che sono un uomo forte? ma ero un uomo
[di desiderio,

Disperatamente teso verso la gioia, disperatamente 
teso verso la gioia, e amante, e profondo e dissug

gellato !
E chi dice che tu sia la gioia? Ah, tu non sei la gioia!

[tu sei ciò che è in luogo della gioia! 
Ho fremuto riconoscendoti, e tutta l ’anima mia ha

[ceduto!
E sono come un uomo che s’abbatte sul viso, e ti 

[amo, e ti dico che ti amo, e non ne posso più, 
E ti sposo con un amore sacrilego e con una parola

[condannata,
0 cara cosa che non sei la gioia!
lo non meglio dell’albero o della bestia
Non ho linguaggio per chiamarti sposa, ma solo la

[tua presenza
Come qualcuno preceduto dal sonno nel momento in

[cui tutto tradisce! 
Come al lavoratore dorato, al lume della lampada, 
arrivi col soffio di mezzanotte che porta una farfalla 
bianca.

Ysé (accarezzandolo). — Mesa non è più che un 
uomo che mi ama.

Mesa — Un uomo e un uomo preso.
Ysé — Un uomo e un uomo mio.

Tutta la massa sotto la mano che poso sulla tua 
[spalla come una grossa bestia finita. 

E sono forse un uomo io? (Scoppia in una risata). 
Mesa — Non fate la pazza.
Ysé — Rispondi! son forse un uomo?
Mesa — Sei una donna.
Ysé — Eppure ho le braccia e le gambe come 

[chiunque e posso rispondere quando parli. 
Ma è molto meglio e più bello e più grazioso.

Ma di’ la verità se è vero che non hai conosciuto
[donna?

Mesa — Se vuoi. È vero.
Ysé — È vero, Mesa?
Mesa — È vero.
Ysé — Son contenta.

Contenta d’esser tutto
Per te, contenta d’aver tutto per me.
Ma dunque, fammi veder gli occhi
Che hanno il colore dei miei e non tenerli altrove

[un momento!
Mi dà confusione e desiderio, veder gli occhi tuoi. 
E me, guarda anche me, eccomi,
Guarda bene ogni cosa come un vaso appena com
prato, che si fa luccicare al sole, lo smalto, e quella 
screpolatura che si prova coll’unghia. E la marca

[del fabbricante.
Mesa — Sei radiosa e splendida! sei bella come

[un giovane Apollo! 
Sei diritta come una colonna! chiara come il sol

[levante !
E di dove hai strappato se non proprio alle filiere 
del sole con una stratta del collo quel gran lembo

[giallo
Dei tuoi capelli che hanno il fino d’un talento d’oro? 
Sei fresca come una rosa sotto la rugiada! E come 
l ’albero Cassia e come un fiore odoroso! e sei come 
un fagiano e come l ’aurora, e come il mare verde 
al mattino e come una grande acacia fiorita e come 
un pavone del paradiso.

Ysé — Certo convien che sia bella 
Per quel dono che ti porto.

Mesa — Una cosa davvero inestimabile.
Ysé — Una cosa ingombrante, Mesa, una cosa 

enorme e difficile a collocarsi,
E che un uomo saggio non accoglierà mai in casa sua! 

Mesa — Non sono un uomo saggio.
Ysé — È l ’amore, Mesa, e non lo chiamerò cosa 

buona e domestica, anzi si compiange il pazzo che
[non sa servirsene 

Temperatamente per il suo godimento e il bene della 
[sua casa come il fuoco acceso a dovere 

Che cuoce la minestra e fonde l ’oro sotto il cannello. 
Sai bene quello che fai, Mesa?

Mesa — Io non so che di te, Ysé.
Ysé — Da una parte Ysé, e dall’altra tutto, e 

solo me di meno.
Mesa — Io preferisco Ysé!
Ysé — 0 parola come un colpo al fianco! o mano 

dell’amore! o spostamento del cuore! O ineffabile 
iniquità! Ah! vieni dunque e mangiami come un 

[mango! Tutto, tutto, e me! 
È dunque vero, Mesa, che esisto solo io, ed ecco il 
mondo ripudiato, e a cosa serve il nostro amore

[agli altri?
Ed ecco il passato e l ’avvenire nello stesso attimo 
Negati, e non c’è più famiglia, bambini, marito,

[amici.
Ma tutto l ’universo intorno a noi 
Vuotato di noi come una cosa incapace di capire e 

[che domanda la sua ragion d’essere? 
Mesa — Non c’è ragione fuori di te.
Ysé — Io capisco, amor mio



E sono capita, e soli la ragione tra le tue braccia
[e sono Ysé, l ’anima tua. 

E cosa c’importano gli altri? ma sei unico e sono
[unica.

E sento la tua voce nelle mie viscere come un urlo
[insopportabile,

E mi alzo verso di te con difficoltà come una cosa 
[enorme e massiccia, cieca, avida e taciturna. 

Ma quel die desideriamo noi non è creare, ma distrug
gere, e che ah!

Che non ci sia nient’altro che te e me e me in te, e 
in me solo il tuo possesso, la rabbia e la tenerezza, e 

[distruggerti, non esser più ostacolata 
Odiosamente da questi vestimenti di carne, e questi 
denti crudeli nel mio cuore,
No, punto crudeli!
Ah! non è gioia quella che ti porto, ma la tua morte

[e insieme la mia,
Ma cosa m’importa a me di farti morire 
E me, e tutto, tanto peggio! purché a quel prezzo

[che siamo tu ed io,
Donati, gettati, strappati, lacerati, consunti,
Senta l ’anima tua, un momento che è tutta l ’eter-

[nità, toccare,
Prendere
La mia come la calce astringe la rena bruciando e

[fischiando!
Mesa — Ysé!
Ysé — Eccomi, Mesa. Perchè mi chiami?
Mesa — Non essermi più estranea!

Lo leggo, finalmente, e inorridisco, negli occhi tuoi
[il grande appello panico! 

Dietro agli occhi che mi guardano la gran fiamma 
nera dell’anima che arde d’ogni parte come una città

[divorata!
La senti bene adesso nel tuo seno la morte nell’amore 

[l’arsione che fa il cuore che s’incendia? 
Ecco nelle mie braccia l ’anima di un altro sesso e

[io sono il suo maschio. 
Ti sento sotto di me appassionatamente spergiura 

[e in me il profondo scompiglio 
Della creazione, come la Terra
Quando la schiuma ai labbri produceva la cosa arida, 

[e in un ristringimento spaventevole 
Faceva uscire la sua sostanza e le rughe delle

[montagne come pasta! 
Ecco una secessione nel mio cuore, e tu sei Ysé e 
io mi volto mostruosamente verso di te, e sei Ysé! 
E tutto mi è indifferente, e mi ami, e sono il più

[forte!
Ysé — Son triste, Mesa. Son triste, e piena 

Piena d’amore. Son triste. Sono felice.
Ah, son ben vinta, e tu, non credere che ti lasci 
andare, e che ti sciolga da queste due belle mani! 
E finalmente non è più il momento di costringere, 
oh come mi sento donna tra le tue braccia.
A momenti, mi vergogno e sono felice.
E guardando il tuo viso, sento sul mio una vampa 
di vergogna e di fiamma, e a momenti come un tor

cente e un trasporto 
Di disprezzo per tutto e di gioia sfrenata 
Perchè ti ho e sei mio, l ’ho e non mi vergogno! 

Mesa •— Ysé, non c’è più nessuno nel mondo.

Ysé — Nessuno salvo tu ed io. Guarda questo 
luogo amaro!

Mesa — Non esser triste.
Ysé — Guarda questo giardino maledetto!
Mesa — Non esser triste, mia sposa.
Ysé — Son forse la tua sposa e non son la sposa 

d’un altro?
Non mi fare il torto di questo sacramento tra noi. 
No, questo non è un matrimonio 
Che unisce ogni cosa ad ogni altra, ma una rottura 
e il giuramento mortale e la preferenza a te solo! 
Lei invece, la giovane sposa,
Eccola entrare dallo sposo, seguita da un furgone 
a quattro cavalli, stipato: biancheria, mobili per

[tutta la vita.
Ma io, quel che t i porto anch’io non è cosa da nulla!

[il mio nome e il mio onore, 
E il nome e la gioia dell’uomo che ho sposato 
Giurando d’essergli fedele,
E i miei poveri bambini. E tu,
Cose tanto grandi da non potersi dire.
Son colei ch’è interdetta. Guardami, Mesa, perchè

[son colei ch’è interdetta.
Mesa — Lo so.
Ysé — E son forse per questo meno bella e sedu

cente?
Mesa — Non lo sei meno!
Ysé — Giura!

E io, giuro che sei mio e che non ti lascerò andare
[e che son tua.

Sì, al cospetto di tutto, e non cesserò mai d’amarti, sì, 
quand’anche fossi dannata, sì quand’anche fossi in

[punto di morte!
E mi dicessero di non amarti più.

Mesa — Non dire jiarole orrende!
Ysé — Ed ecco altre parole:

Quell’uomo che chiamano mio marito e che odio 
Bisogna che non rimanga qui e che tu lo mandi

[altrove
E cosa m’importa che muoia; tanto meglio, perchè 

[ci apparterremo l ’un l ’altro. 
Mesa — Ma questo non sarebbe bene.
Ysé — Bene? E cos’è bene o male se non 

ciò che ci impedisce o ci consente di amarci?
Mesa — Credo che lui stesso desideri di andar 

nella regione di cui gli ho parlato.
Ysé — Ti domanderà di restar qui.

Ma non devi permetterglielo e sarà ben costretto a
[fare, quel che tu vuoi, 

Devi mandarlo altrove, che non lo veda più.
E che muoia se vuole! Tanto meglio se muore! Non

[conosco più quell’uomo.
Eccolo. 1

(Entra De Ciz).
De Ciz — Buongiorno. (I due uomini si danno 

la mano).
Ysé — Mesa, ecco mio marito che ha da fare per

[qui per i suoi affari
Che non vi riguardano.
Ciz, ecco il Signor Commissario delle Dogane, guar

datelo bene,



I l quale sospetta e vi tien d’occhio, e non gli si dànno
[a bere.

Mi annoia; e dal momento che siete qui, tenetevelo,
[io me ne vado

Vado a vedere la mia -  grass cloth (1) -  quella 
bianca e azzurra, sapete? l ’indirizzo che m’avete 

[dato, Mesa, quell’omone di Canton, 
Ah Fat, - ah, Dio mio! Ah Toung volevo dire.
Addio Ciz.

De Ciz — Addio, (Vuol darle la mano, ma essa 
gli tende la gota e lui la bacia).

YsÉ — Addio. Mesa. (Gli dà la mano).
Dovete venirmi a trovare mentre è lontano mio

[marito.
Son vedova! (Esce).

Mesa — Come vanno gli affari, Ciz?
De Ciz — Lenti. Strano paese.

Tutto accade diversamente da come si crede.
Mesa — E è vero che conoscete quell’Ah Fat? 
De Ciz — Non lo conosco per niente.
Mesa — Me ne compiaccio. Non c’è da farne 

una franca coi Cinesi.
Ve n’accorgerete. Mi dicono che siate in partenza. 
Dove andate?

De Ciz — Domani... forse - non so preciso. - 
Vado a Manilla.

Mesa — Ebbene, v’accompagnerò al bastimento. 
De Ciz — Non ne fate di nulla! Prego! Si parte 

per tempo.
Mesa — E avete riflettuto a quel che vi ho detto 

l ’altro giorno?
De Ciz — Ci ho pensato.
Mesa — E cosa avete deciso, perchè ho bisogno 

di saperlo.
De Ciz — Ebbene, è mia moglie che lo vuole;

[non posso lasciarla così. 
Certo non è brillante, ma è regolare; credo che accet

terò la proposta che m’avete fatta 
Tanto gentilmente, quell’impiego.

Mesa — È deciso?
De Ciz — Deciso.
Mesa — Allora me ne occuperò. Credo che abbiate 

scelto la buona parte.
De Ciz — Lo spero. Per me, non era il mio sogno! 
Mesa — Lo so, siete un poeta, un uomo d’imma

ginazione!
Ma avete il peso della famiglia:
Bisogna badare a quel ch’è positivo e sicuro.

De Ciz — Me lo sento ripetere tutto il giorno. 
Mesa — Ho bisogno di qualcuno adesso per la

[ferrovia.
Coraggio, ecco cosa ci vuole, buon senso, iniziativa. 
Qualcuno sul genere di Amalric. Avete suo notizie?

De Ciz — Credo che abbia raggiunto la sua pian
tagione.

Mesa — Quello è un uomo!
De Ciz — È un brutale millantatore.
Mesa — Voi avete altre doti. Siete pieghevole

[e astuto.
Ve la sareste detta cogli indigeni.
Per questo avevo pensato a voi.

(1) Tela color erba.

De Ciz — E che impiego è quello che mi proponete 
in Dogana?

Mesa — Ah,
Là non si tratta di guidare uomini, o di una mis

sione da compiere. 
Non c’è bisogno che d’esser puntuali.
Se almeno si eseguisse la cosa da sè, valendosi del 
lungo punteruolo o a forza a gran colpi di mazzuolo 
facendo saltare un’asse, o prelevando un campione

[col provino
È un mestiere da conoscitore d’uomini, a chi ha la

[borsa più stretta, 
Ma l ’impiegato, ancorato ad un tavolo, esercita tri

stemente la sua fiscalità. 
Però qui non si tratta dei vostri gusti.
Ma di guadagnarvi il pane per voi e gli altri.

De Ciz — Io non sono una macchina.
.Se quella missione riesce, la mia vita è risolta.

Mesa — Non ci pensiamo più.
De Ciz — Lasciatemi ancora un po’ di tempo

[per riflettere.
Mesa — No, Ciz, credete a me.

Il paese è cattivo; i pirati, la miseria, la febbre dei
[boschi.

Io non esiterei, ma io non sono ammogliato.
La Signora De Ciz
Mi si è raccomandata di non lasciarvi partire. 
Eppure non è che un anno o due da passare.

De Ciz — Mia moglie non ci ha che veder nulla 
[e so qual è il dover mio. 

Mesa, sono il vostro uomo; partirò.
Mesa — Prendete tempo per rifletterci.
De Ciz — Ho già riflettuto. Non cambio facil

mente parere.
Mesa — Siete dunque voi solo a volerlo.

Partite contro il mio giudizio e il mio consiglio.
De Ciz — È inteso, Mesa, ve ne do quietanza. 
Mesa — Sia fatto dunque come volete.
De Ciz — Ah, siete un amico per me!
Mesa — Un amico sincero!
De Ciz — Un buono, un sincero amico!
Mesa — Non ne trovereste l ’uguale. (Escono).

L'azione è in un porto del Mezzogiorno della Cina in 
tempo d'insurrezione. Casa costruita in vecchio stile 
coloniale del tempo dei « principi-mercanti »; una vasta 
stanza al primo piano. È tutta circondata da larghe 
verande. Fuori, enormi banyans, dai rami dei quali 
pendono grovigli di radiche simili a lunghe capigliature 
nere. Tracce d’un assedio sostenuto da poco, sacchi di 
terra, finestre ostruite da materassi. Nondimeno, come 
se non valesse più la pena di difendersi, son state aperte 
parecchie fessure in varii punti. Da un lato si vedono 
i  due bracci d'un fiume coperto di imbarcazioni, e dietro, 
circondata dalla sua muraglia merlata, un’immensa 
città cinese, coi suoi porti e le sue pagode. DaU’altro 
lato, verso il tramonto, la risaia e belle montagne azzurre. 
Di tanto in tanto si odono batterie di gongs e detona
zioni di petardi e d’armi da fuoco, e a ventate la musica

f i v t m m ' a



d'un teatro dalla lontananza con gli urli selvaggi degli 
attori. I l  sole tramonta. Lunghi raggi rossi traversando 
la murata di fogliame dei banyans 'percorrono la stanza 
deserta. In mezzo un gran letto di rame circondato dalla 
sua zanzariera. Tra due finestre una pettiniera col suo 
specchio e dall'altra parte un armadio a spera. Bobe 
da donna: una lampada a spirito, sottane appese. 
E qua e là robe da uomo, scarponi, una pipa e sulla 
tavola un fucile da guerra col calcio di rame e bossoli 
sparati dispersi.

(Si odono un momento nella stanza vicina strilli di 
bimbo che si placano. Entra Ysé vestita d’un grande 
accappatoio di lana bianca, i capelli in treccia lunga 
per le spalle. Giunge davanti allo specchio e si guarda 
di faccia e di profilo, e i  denti, scostando le labbra col 
mignolo. Poi si siede e si pulisce le unghie. Bumore 
di passi. Entra Amalric. Ysé si volta per metà verso 
di lui senza guardarlo e gli tende le braccia. Si abbrac
ciano lungamente, e, come vuol rialzarsi, essa lo trattiene 
con violenza. Egli getta un’esclamazione).

Amalric — Ahi!
Ysé — Ti lio fatto male, tesoro?
Amalric — Non è nulla. Quelle vecchie colubrine 

Hanno un rinculo impossibile. Ho la spalla slogata. 
E per giunta son sporco come un maiale; vado a

[fare un bagno tra poco.
Ysé — Ti amo.
Amalric — Ed ecco il sole che tramonta, Ysé. 
Ysé — Fa lo stesso.
Amalric — Parte.

Vedi, è finito. Non ce lo riporteranno più.
Ysé — Era un ottimo sole.

Non c’è nulla da ripetere. Ci ha fatto buon servizio. 
E poi non ce n’è altri. È triste 
Lasciarsi, e lui, eccolo come una gran fiera gialla 
Che allunga la testa sulla nostra spalla e che si acca
rezza dolcemente con la gota. Addio, mio bel sole! 
È proprio vero che stiamo per morire, Amari? 

Amalric — Son costretto a convenirne.
Ysé — Neanche la minima scappatoia?
Amalric — Nessuna. Siamo in trappola.

Finora ci han risparmiati. Mi voglion bene, in fondo. 
Non sono cattivi. Ma ora che i colleghi ci son passati 
Tocca a noi, non c’è nulla da fare.

Ysé — Ma non ci avranno vivi.
Amalric (strizzando l'occhio) — Non temere!
Ysé — Ah!

Ho ancora negli orecchi quegli urli orribili 
Quando han forzato il Club ieri. Come ha preso fuoco 

[a un tratto! e quella donna saltata dal tetto! 
Ah! era orrendo veder quei corpi gialli 
Brulicare tutti insieme come una galletta verminosa. 
Si direbbe che non abbian del vero sangue 
Ma, come dicevi tu? del lattice, come mi spiegavi

[per il caucciù,
I l latte di quegli alberi spaventosi delle rovine!

Amalric — 0 bianca tra le bianche!
È curioso, a me piacciono.
Roba che vi stiva una barca come il grano alla rin- 

[fusa, come dire che ci colan dentro! Diavolo! 
Niente vuoto con loro!
Il mio reclutamento filava a gonfie vele.

Ma, adios. Finito il coprah! finito il caucciù! Bel- 
[l’idea ho avuto a venir qui! (Sospira). 

Ysé — Non mi lascerai prender viva.
Ascolta! (Gli afferra il pugno. Bumore dal difuori che 
diminuisce a poco a poco finché non si sente più che 

[il teatro cinese che seguita la rappresentazione). 
Ascolta! Gridan proprio ta! ta!
Ma sì. Ta! ta! Li senti?

Amalric — Non è nulla! non c’è bisogno di 
[ficcarmi le unghie nella pelle! 

Sarà qualche missionario che fanno in due 
0 qualche buona signora protestante che stan de

gustando.
Ysé — Non verranno mica qui?
Amalric — Niente paura, ti dico, son stati rice

vuti troppo bene l ’altro giorno.
Eppi c’è stata qualche diavoleria, il mio antico 
boy venuto quell’ultima sera,
No so che giorno se della volpe o del porco,
E domani, domani sarà troppo tardi!
Più nessuno!
Fft! Partiti gli Yang-houi-tze! volati via! 
Straordinaria cosa quella gelatina! hai visto l ’altro 
giorno quando la mia mina ha esploso, oso dire che

[fosse un bello spettacolo. 
Vi sradicherà la cantina come un piccolo vulcano!
È bello eh? meglio che crepare sur una padella di

[porcellana.
Non morremo, scompariremo in una romba di tuono! 
Mescolati, anima e corpo,
Col fondaco del commercio, il mobilio e tutto il ter

remoto, salteremo dalla tettoia! 
Cane, gatti, tu io e il bastardo tutti insieme!

Ysé (gli lancia uno sguardo terribile).
Amalric — Cielo! che sguardo! Mi diverte dirvi di

[queste cosine.
Allora vi passa sul viso un certo non so che simile 
alla fiammata d’un colpo di cannone che non si sente 
Perchè troppo lontano. Non vi adirate.

Ysé — Lo so che mi ami.
Amalric — E che voglio bene anche a quel 

bambino ?
Ysé — Lo so.
Amalric — Come se fosse mio. Non ha padre 

all’infuori di me.
Ti ho presa e lui con te, e sei mia ed è mio; ecco la

[fine della storia.
Quando t i ho ritrovata dinuovo su quel bastimento 
« Ah no, ho detto,
Basta cogli scherzi questa volta! Eccomela dinuovo

[sotto il naso!
Bisogna farla finita ». Non vi ho mai vista più bella. 
Tanto peggio! non potevi che esser la più debole. 
Sicuro e malgrado i tuoi sguardi di tigre, lo sai che 

[sono io il più forte, come è scritto. 
Non ti ho domandato il tuo parere. Quell’altera Ysé! 
Coi suoi cappelli, la sua sdraia, le sue risate, e le

[sue arie di regina, 
L ’abbiamo acchiappata lo stesso, e ecco che segue,

[ben sottomessa e fedele, 
Un gran diavolo d’uomo che cammina in testa.
E marito, non c’è più marito, e i figlioli, son come 

[gattini morti, e l ’ultimo amante,



Come un frutto finito di mangiare e ci si asciuga 
[la bocca, e ci resta come un saporino 

E le dita nella bacinella con uno spicchio di
[limone.

Ysé — Lo sai che non è vero! Che non sono così
[cattiva!

Lo sai che voglio bene ai miei figlioli! Lo sai che 
speravo di averli! Dicevi che avrei potuto riprenderli!

Amalric — Cielo, quante cose ho detto che non 
sapevo!

Ysé — Ed eccomi con te!
Amalric — Povera Ysó! È una disgrazia essere 

una povera donna! (Si alza e la bacia sulla tempia). 
Fammi del té. (Si dirige verso la finestra e mentre Ysé 
è occupata a preparare il té guarda riparandosi gli

[occhi colla mano).
Nient’altro che la risaia verdeggiante 
E la riviera fiammeggiante
Ecco la marea della notte che sale. (Si volta e la 
scorge singhiozzante vicino alla teiera, la testa tra le

[mani).
Cosa c’è, piccioncino mio?

Ysé — 0 Amalric, come sei duro! 0 Dio mio! 
o cielo come è duro!

Amalric — Non piangere, bambinuccia. (Essa gli 
prende la mano per appoggiarsela sulla fronte. Si calma 
a poco a poco. Pausa) Bada, l ’acqua sta per traboc
care.

Ysé (si alza, mette il té nella teiera, versa l'acqua). 
Amalric (seduto guardandola) — Che brava donna 

da casa saresti stata!
Ysé — Nevvero, caro? Ero fatta per viver tran

quilla e ben difesa 
Come tutte le donno. Vedi che sono una buona

[moglie per te.
Amalric — È vero, Ysé.
Ysé — Ah! fa proprio bene pensare che stiamo 

per morire e che nessuno può più entrare, che tutto 
è chiuso su noi!
Non c’è più nessuno per ingiuriarmi e svergognarmi. 
Oh tutto quel che ho fatto! Ma son stata io o un’altra? 
Mio marito ingannato, abbandonato, i miei bambini,

[i miei poveri bambini, 
Li lascio, non so nemmen dove sono, e quello scia-

[gurato uomo che amavo 
E che mi amava più della vita, appena abban

donato, lo tradisco e mi dò a te 
Col bambino suo che portavo nel grembo.

Amalric — Patto sta che Mesa dev’esser rimasto 
sorpreso.

Ysé — Ora sa tutto. Che vergogna!
0 quello ultime lettere ricevute prima che il porto

[fosse chiuso!
Non sono che una povera donna.
Cosa so! Cosa posso fare?
Ah! una donna come me è meglio che muoia e non 

[faccia più del male a nessuno. 
Amalric — Non hai messo che una tazza?
Ysé — Non è rimasto che un pizzico di té. Non è 

[gran che buono, povero caro. 
Per me, non ho più nè fame nè sete.
Bevi, amico!

E il latte, puoi prender tutto quello ch’è rimasto nella
[scatola.

Il bambino non ne ha più bisogno.
Per me ho fame e sete di morire 
Per non esistere più e perchè nessuno mi sprezzi. 

Amalric — E per cosa ti dovrebbero disprezzare? 
Ysé — Tu sei buono, Amalric.

Lo so che non ho fatto nulla di male. Quando rifletto
[e tu mi spieghi,

Vedo bene che ho fatto quel che dovevo e le cose 
[non potevano andar diversamente. 

E quanto a Mesa, gli ho reso servizio andandomene, 
[come ha fatto a saper dove sono? 

Ma cosa vuoi, Amari, si ha un bel ragionarci, è troppo! 
Ci son dei momenti in cui è troppo, è troppo, e basta 
e non ne posso più, son troppo sola, strappata, strap

ipata a quello che amo! 
E son troppo infelice, e troppo punita, e prego di 

[morire, e son contenta di morire! 
Amalric — È cosa tanto dura, Ysó?
Ysé — No, non è duro, cuore mio! no non è duro,

[cuore mio!
No questo non è duro con te. Non rimpiango nulla,

[sono contenta.
Sì non mi fa nulla, e quel che ho fatto,
Lo rifarei, e non ho più bambini, e non ho più amici, 
E sopo d’orrore a tutti e sto per morire e son contenta 
Che non ci sia più nulla, all’infuori di te solo 
Per me, ed io tutta sola con te.
Cuore mio! No, cuor mio, non è duro!
E nondimeno, è terribile esser morta. (Si turba.

[Amalric le prende la mano). 
E, Amalric, è proprio vero che non c’è Dio?

Amalric — Per farne cosa! Se ci fosse te l ’avrei 
detto.

Ysé — Dunque non c’è. E non ho nulla da rimpro
verarmi.
Quel che ho fatto lo rifarei. È colpa di quell’uomo

[che ho sposato.
E nondimeno ci son dei momenti in cui, sai, è come 
quando sentiamo che qualcuno ci guarda fisso, e non 

[si può sfuggire e,- checché si faccia, 
Per esempio se si ride o tu mi abbracci, è testimone.

[Ci guarda in questo momento. 
E, Dio mio, è degno di voi e c’è proprio bisogno 

[con una donna di tanta solennità e serietà? 
Un momentino ancora, e, pazienza, non ci saremo più. 
Sì, Amalric, appena si cammina il piede risuona 
Ed è come quando si va nella notte senza vedere 
Ma si sente che c’è un muro a destra a un certo punto. 

Amalric — Ecco il linguaggio di Mesa. Son fan
tasticherie assurde. 

Che il tuo Dio ci guardi pure, quant’è a lui non ci
[guarda più.

Ti ho salvata da quel Mesa, te e me,
Non siam delle creature di sogno, ma di realtà.
Ecco il sole al tramonto. Può l ’uomo forse vivere

[senza sole?
È come se ne facesse parte. (Silenzio).

Ysé — Che lettere orrende mi ha scritto!
Ma è ingiusto con me.
E quanto a quel bambino di lui che è mio



Che ho portato in grembo, è' mio, cosa gliene importa
[a un uomo?

Ma sapevo di fargli del male e l ’ho abbandonato.
[Sì, mi son sacrificata per lui. 

E me, mi conduceva non so dove, e io voglio vivere!
[e ti ho incontrato sul bastimento, 

E mi son attaccata a te, pensavo che eri la vita e 
che m’avresti salvata e che avrei potuto viver con te 
Sanamente e onestamente, sinceramente, ragione

volmente.
Amalkic — Ebbene! è una curiosa vita che avete 

trovato.
Ysé — Fa lo stesso. Son nelle regole. A un tratto, 

Muoio a tutta la vita che ti avevo data, con te!
Ma lui
Perchè mi ha fatta partire quando ha saputo che ero 
presa? non avrebbe dovuto non lasciarmi un minuto? 
So che gli ero di peso.
È assolutamente vero che dovevo partire.
E gli domandavo se era felice e mi guardava con 

[quell’aria di cattivo prete. 
Amalkic — Ma ti ha amata veramente?
YsÉ — Come non mi amerai mai, tu.

E l ’amavo
Come non amo te; è il dovere che mi attacca a te 
perchè sono una donna leale, e so quel che ho fatto. 
Ma con lui era la disperazione e il desiderio e un 
rapimento tutt’a un tratto, e una specie d’odio, e 
la carne che si ritira e sforza dal fondo delle mie 

[viscere come lo strappo del neonato. 
Tu mi hai vinta, ma non sai cosa sia una donna che

[non è stata vinta. 
Che deserto siamo, la sete, e la miseria dell’amore, 
e che l ’altro sia vivo, e il momento che ci si guarda 
negli occhi, e cos’è quando ci si mescola un’anima

[coll’altra!
Un anno,
Un anno è durata così, e sentivo ch’era prigioniero, 
Ma non lo possedevo, qualcosa in lui m’era estraneo, 
Impossibile.
Cos’ha dunque da rimproverarmi? perchè non si è 

[dato, ecco io mi son ritirata. 
E io volevo anche vivere, e rivedere questo sole 

[terrestre e rivivere, rivivere 
La vita come quella di tutti, e uscire da quell’amore

[ch’è la morte!
E questo è accaduto: accetto tutto!

Amalkic — Ti amo, Ysé.
YsÉ — Sì. (Lo bacia sulla testa china).
Amalric — E ora vado a far la mia ronda e a

[predisporre tutto. 
Ed ecco, questa notte che ancora ci appartiene. (Esce),

(Ysé fa lentamente la sua toeletta serale. Adagio adagio 
sfila gli spilloni d'argento e i  pettini di tartaruga, e la massa 
dei capelli si spande sulle sue spalle e sullo schienale 
della sedia. Rumore di fuori. Passi per le scale. Ysé 
porge l’orecchio e trasalisce con violenza. I  passi si 
fermano dietro l’uscio. Ysé rimane rigida. La poi-ta 
s’apre. Essa non volge la testa. Si vede la forma cupa 
d’un uomo riflettersi nello specchio attraverso il tessuto 
vaporoso della zanzariera. Rimane un momento immo
bile. Entra Mesa. Fa qualche passo e resta in piedi

a distanza dalla sedia dove Ysé è seduta. Essa non fa
[un movimento).

Mesa (sottovoce) — Son io, Ysé. Son Mesa. (Silenzio). 
Sono io. (Lungo silenzio).
... tutte le mie lettere da un anno.
Non hai ricevuto tutte le mie lettere da un anno? 
Perchè non rispondermi.
Nulla, non una parola, non una misera riga!
Dimmi, cosa ti ho fatto, diletta? perchè farmi sof

frire come ho sofferto! 
Cosa ti ho fatto mia adorata? Ma alla fine sei tu 

[e questo mi basta. Sei tu 
E non domando nulla, e non rimprovero nulla.
Sei tu, anima mia! ti vedo, mia adorata!
Sei tu e questo mi basta! Ti amo Ysé!
È vero, l ’ho desiderato che tu partissi! ero falso e

[l’hai indovinato
E ho visto di non poter fare senza di te; sei il mio 
cuore, e l ’anima mia e quel che manca all’anima mia, 
E la carne della mia carne, e non posso vivere

[senza Ysé,
E non credo affatto a quello che mi hanno detto.
O che cose orrende mi hanno detto!
0 quanto ho sofferto, Ysé! E come! non una parola

[da te, crudele!
E non credo affatto a quello che mi hanno detto. E ti 
ritrovo in questa casa. E so che ora mi spiegherai

[tutto.
Perdona quelle ultime lettere orribili, ero pazzo! 
No, non lo credo che tu non mi ami più! No, non
10 credo che tu non mi ami più! No, Ysé, non lo

[credo! No, no cuore mio! 
Parla soltanto, amor mio, e volgiti verso di me, e 
dimmi una parola che la senta e muoia di conso-

[lazione,
Perchè ti avevo perduta ed ecco che ti ho ritrovata!

[(Silenzio).
Cosa ti ho fatto? perchè mi tratti così?
Senza rispondermi, come se non esistessi più.
Ah, io nella dimora dei morti riconoscerei la mia

[unica! Ysé, Ysé!
Non senti il suono della mia voce? cosa t ’ho fatto Ysé? 
Cosa ti ho fatto! cosa ti ho fatto, cuore di bronzo! 
Parla: cos’hai da rimproverarmi? Como ho meritato 
Questo? Cosa c’è che non ti abbia dato? dilla la

[cosa riservata!
11 mio corpo, l ’anima mia
L ’anima mia per farne cosa volevi, l ’anima mia come 

[se fosse stata mia, e tu l ’hai presa, 
Come se tu sapessi cos’è.
E se ti ho fatta partire, sai bene che bisognava 
E tu stessa lo dicevi, dal momento che Ciz era assente 

[e avremmo accomodato tutto 
E non si trattava che di qualche mese, e ti avrei

[raggiunta dopo.
Oh i mesi che non sapevo dove tu fossi, non una

[parola da te, crudele! 
Ma ora ti comunico che Ciz è morto e posso pren

derti in moglie
E possiamo amarci senza segreto e senza rimorso.
E come! non mi ascolti più? È possibile, Ysé?
Non mi ami più, Ysé? Ho ricevuto una lettera

[orrenda!



No, Ysé, non ci credo! No, amor mio, non ci credo! 
No, anima mia, non ci credo! No, no nevvero?
Ah! Eppoi non importa, ho dimenticato tutto, e

[non voglio saper nulla! 
Ma sei qui e sei la mia adorata, e vieni soltanto, e 
saprò ben riprenderti, e chi ti strapperà dal mio

[cuore?
Alzati e ti salverò, salverò Ysé dalla morte, perchè 

[lo vedi che son venuto fino da te. (Silenzio). 
Non mi credi? sono un vecchio cinese, conosco le

[cose segrete
E porto un segno su di me elio tutti rispettano.
Vieni dunque, prendi il tuo bambino,
Mi senti? È poca cosa la vita?
Vieni. Ti porto la vita. (Silenzio).
Vieni, ti salverò. E se non vuoi più saperne di me, 
lascia almeno che ti riconduca ai tuoi bambini!

[(Silenzio).
Dunque, è vero! dunque, dunque è vero!
Dunque, dunque quest’uomo,
L’ami, e me, non mi ami più, ma mi odii! Tu l ’ami

[e dormi con lui
E la morte, la morte con lui,
La preferisci alla vita con me.
Eppure mi amavi! E quindici giorni fa quando sei

[partita col bastimento 
Volevo baciarti la gota e sei stata tu che tutta in

[lacrime a forza'
Mi hai preso la bocca sulla tua. Quindici giorni, 

[quindici giorni soltanto! (Silenzio). 
Cagna! dimmi cos’hai pensato quando per la prima

[volta
Ti sei data, avendolo deciso, a quel cane randagio 
Con quel frutto d’un altro nel seno, e quando il primo 

[destarsi alla vita del mio bambino 
Si mescolava al guizzo della madre, eccitata dal 

[piacere d’un duplice adulterio? 
L ’anima mia che t i ho data, la mia vita che ti ho

[comunicata,
L’hai prostituita ad un altro, e cosa pensavi durante 

[quei giorni pesanti che il mio bambino maturava 
E che lo portavi a quell’uomo, e dormivi, crescendo, 
tra le sue braccia, tutta piena delle membra del mio

[figliolo ?
Te ne supplico! Sento una piccola cosa che trema! 
Non mi far commettere un gran delitto!
Non lo sai come tu ed io
Siam vicini alla dannazione in questo momento. 
Soltanto una piccolissima cosa da fare. (Lungo 

[silenzio. Le avvicina il lume e l’esamina).
La stessa.
Dimmi, Ysé, non è più il gran sole del meriggio. 
Ti ricordi il nostro Oceano?
Ma la lampada sepolcrale colora la tua gota e l ’o- 

[recchio, e l ’angolo della vostra tempia, 
E si riflette nei vostri occhi, i vostri occhi nello 

[specchio. (Prende in mano i  capelli). 
Son gli stessi capelli, ah! ne riconosco l ’odore 
Quando ero sprofondato in te fino alle narici come

[in una fossa profonda. 
Gli stessi capelli, ma grosse venature d’argento si 

[mescolano all’oro. (Spegne il lume).

La piccola lampada è spenta. Ed è spento nello
[stesso istante

Quell’ultimo sole del nostro amore, quel solleone del
[meriggio d’agosto 

Nel quale ci dicemmo addio nella luce divoratrice, 
separandoci, facendoci dall’uno all’altro disperata-

[mente
Un segno attraverso la distanza che si allargava. 
Addio, Ysé, non mi hai conosciuto!
Qual gran tesoro che porto in me,
Non hai potuto sradicarlo,
Prenderlo, non ho saputo darlo.
Non è colpa mia.
0 sì! è colpa nostra e nostro castigo.
Bisognava dar tutto.
Ed è questo che non mi hai perdonato.
E nondimeno non ti ho amata per scherzo! 0 Ysé tu 

[sapessi come ti portavo seriamente nel cuore! 
0 mia adorata, che cantuccio riparato per voi nel

[mio cuore!
Ah, fossi stato presente, vi avrei difesa e nessuno vi 

[avrebbe strappata dal mio cuore, mia vita! 
E dover patir questo! Non risponde!
È là, o dèi, è qui!
È là e non c’è affatto. La stessa e più affatto la stessa. 
Così una notte ti ho vista avanzarti verso me con 
quel passo fiero e leggero, con un sorriso pieno di

[mistero
Dicendo: «È un gran mistero, Mesa, ti annunzio 

[che il nostro piccino è nato ». 
E io piangevo e ridevo, pensando solamente: Sei tu! 
« Perchè non avermi scritto, crudele! »
Ma tu, come chi sa, facendo con la bocca: Silenzio! 
Rispondevi solo con un sorriso; e io ti guardavo sor

ridere, o mio bene!
E ora ecco l ’orrore! (Silenzio).
Ma non ne hai diritto! non ne hai diritto!
Non sei sola!
Non è vero che mi hai dimenticato! non è vero che 
non mi ami più! o adorata, non è vero che mi odii! 
Non c’è modo, Ysé! Quel che ti ho dato, posso forse

[riprenderlo ?
Forse non mi porti dove sei? Forse che hai il diritto 
Di non essere mia? Cosa vi è in te che tu non mi

[abbia
Dato, e che non abbia avuto, divorato e aspirato, 
e che non mi nutra di fuoco di lacrime e di dispe-

[razione!
Rispondi! vedi come soffro! e volgi il viso verso di 
me, mia bellezza, e dimmi che non è vero! (Silenzio). 
Ysè, cos’hai fatto del nostro bimbo? (Silenzio).
È forse morto? (Silenzio).
Ysé, non lo lascerai morire.
Dammi il mio bimbo affinchè lo salvi. (Silenzio).
È forse morto? L ’hai forse ammazzato? (Silenzio). 
Se è qui saprò ben trovarlo. (Fa un movimento verso 

[la porta. Passo di Amalrie al di fuori. Entra). 
Amalkic — Chi va là?
Mesa — Son io. (Amalrie s’avanza. Frega un fiam

mifero e i  due uomini si guardano faccia a faccia 
mentre arde. Esso si spegne).

Amalric — Mesa, non sono affatto contento di 
rivedervi.



Mesa — Vengo a riprendere questa donna che è 
mia, e quel bambino ch’è il mio bambino.

Amalric — Non vi renderò nè l ’uno nè l ’altra. 
Mesa — Li riprenderò vostro malgrado.
Amalric (con un riso secco) — E malgrado lei?

Cosa dici Ysé? (Mesa trasalisce).
Cosa preferisci, dillo tu!
Andartene con costui e vivere?
Tu e il bambino, e in tal caso stendi la mano. (Silenzio). 
0 morire con me? (Silenzio. Essa rimane immobile).

Mesa (urlando) — È troppo! (Sorte un’arme di 
tasca. Amalric gli si precipita addosso e gliela toglie. 
Lotta orrenda nell’oscurità. Mesa cade, schiacciato, in 
terra. Tsé che vede tutto nello specchio, non si è mossa).

Ysé (con voce strana senza cambiar di posa) — 
Assassino! (Amalric accende il lume e si china sul 
corpo di Mesa per esaminarlo).

Amalric — Proprio come credevo.
Gli ho slogato la spalla destra.
Ma da parte sua, credo che si sia frantumato una 
gamba. Che maldestro! (Si risolleva. Ysé sorride nello 
specchio. Egli va verso di lei e la bacia sulla tempia).

Ysé — Amalric, è orribile.
Non lasciarlo così 'per terra. (Amalric solleva il corpo

[e lo porta sul sofà).
Amalric — Come ha fatto a arrivar qui?
Ysé — Ha detto

Di avere un lasciapassare con sè. (Amalric lo fruga 
e trova nei vestiti una tavoletta coperta di figure e di 

[caratteri strani che mostra ad Ysé). 
Amalric — Siamo salvi, Ysé.
Ysé — Salvi.
Amalric — Come lo dici senza gioia. (La guarda. 

Silenzio).
Ysé — E mio marito è morto. Possiamo sposarci, 

Amalric.
Amalric — Non potrebbe andar meglio. Ecco

[un’eccellente serata. 
Che coppia modello diventeremo!

Ysé (mostrando il corpo nello specchio) — Non c’è 
modo di portarlo con noi?

Amalric (duramente) — Impossibile.
Ysé — Non possiamo abbandonarlo ai cinesi. 
Amalric — Salterà al posto nostro. La macchinetta 

è montata. Non c’è che lasciarla camminare. (Pausa).
Ysé (colla stessa voce strana) — Fruga ancora nelle 

sue tasche, inutile lasciar roba ai morti.
Amalric — Ysé, è un po’ disgustoso.
Ysé — Perchè? Va. Fruga. (Egli fruga e tira fuori 

una busta sigillata).
Amalric (leggendo) — Questo è il mio testamento. 

(Ride ed intasca la busta).
Ysé — Partiamo.
Amalric — Preparati. Ho visto la barca arrivare. 

Vado a far un segnale al mio boy. Tutto andrà bene. 
Prendi il bambino.

Yse (entra nella stanza vicina senza guardare Mesa.
[Un tempo abbastanza lungo. Ysé rientra sola). 

Amalric — Ebbene, non hai preso il bambino? 
Ysé — È morto. (Pausa).
Amalric — Partiamo. (Spegne il lume. Chiaro di 

luna. Escono senza guardar Mesa. Si sente uno scoppio 
di risa isteriche per la scala).

(Buio completo. Si vedono dalle aperture tutte le 
stelle del cielo, che brillano. La luna attraversa tutta 
la stanza con un gran raggio. Mesa si sveglia e rimane 
lungamente muto, meditando).

Cantico di Mesa 
Eccomi nella mia cappella ardente!
E da ogni parte, a destra e sinistra, vedo la foresta 

[delle fiaccole che mi circonda! 
Non ceri accesi, ma potenti astri, simili a grandi 

[vergini fiammeggianti
Dinanzi alla faccia di Dio, come nelle sacre pitture 

[si vede Maria che si ricusa! 
E io, l ’uomo, l ’Intelligente
Eccomi sdraiato sulla Terra, pronto a morire, come 

[sopra un catafalco solenne, 
Nel più profondo dell’universo e proprio nel mezzo 
di questa bolla di stelle e dello sciame e del culto. 
Vedo l ’immenso clero della Notte coi suoi Vescovi

[e i suoi Patriarchi 
E ho al disopra di me il Polo e ai miei fianchi il taglio 

[o l ’Equatore degli animali brulicanti della distesa, 
Quella che chiamano Via Lattea, simile a una forte

[cintura!
Salve, mie sorelle! nessuna di voi, brillanti!
Sopporta lo spirito, ma sola al centro di tutto la Terra 
Ha generato il suo uomo, e voi, un milione di pecore

[bianche
Voltate la testa verso di lei che è come il Pastore, 

[e come il Messia dei mondi! 
Salve, stelle! Eccomi solo! Nessun prete circondato

[dalla pia confraternita
Verrà a portarmi il Viatico.
Ma già le porte del Cielo
Si rompono e l ’esercito di tutti i Santi alzando delle

[fiaccole nelle mani 
S’avanza a incontrarmi, circondando l ’Agnello ter

ribile!
Perchè?
Perchè quella donna? perchè la donna tutt’a un

[tratto su quella nave! 
Cosa viene a fare con noi? avevamo forse bisogno

[di lei? Voi solo!
Voi solo in me tutt’a un tratto alla nascita della Vita, 
Siete stato in me la vittoria e la visitazione, il numero 

[e lo stupore, la potenza, la maraviglia e il suono! 
E quell’altra, forse che crediamo in lei? che la feli

cità sia tra le sue braccia? 
E un giorno avevo inventato di appartenervi e di

[darmi
Ed era povera cosa. Ma quel che potevo 
L ’ho fatto, mi son dato,
E" non mi avete accettato, e l ’altro ci ha presi.
E tra un istante Vi vedrò e ne ho spavento 
E terrore nell’ossa delle mie ossa!
E mi interrogherete. Ma anch’io 
Vi interrogherò!
Non sono forse un uomo?
Perchè dunque fate il Dio con me?



No, no mio Dio! No, non vi domando nulla!
Siete presente e mi basta. Serbate pure il silenzio 
Mio Dio, affinchè la vostra creatura comprenda!
Chi ha gustato il vostro silenzio 
Non ha bisogno di spiegazione.

Perchè vi ho amato
Come si ama l ’oro bello a vedersi o un frutto, ma 

[allora bisogna gettarcisi sopra! 
La gloria rifiuta i curiosi, l ’amore rifiuta gli olo

causti bagnati.
Mio Dio, ho in esecrazione il mio orgoglio!
Senza dubbio non vi amavo come conviene, ma per 

[accrescimento della mia scienza e del mio piacere. 
E mi son trovato dinanzi a Voi come chi s’accorge

[d’esser solo.
Ebbene! ho rifatto conoscenza colla mia nullità, ho 

[riassaggiato la materia di cui son formato. 
Ho peccato fortemente.
E ora, salvatemi, mio Dio, perchè basta!
Siete voi dinuovo, son io! E siete il mio Dio e so

[che sapete tutto. 
E bacio la vostra mano paterna ed eccomi tra le 
vostre mani come una povera cosa sanguinante e

[schiacciata!
Come la canna sotto il cilindro, come la sansa sotto

[il frantoio.
Perchè ero un egoista, e così mi punite 
Con l ’amore spaventevole d’un altro!

Ah, ora so cosa è l ’amore! so cosa avete patito sulla 
[vostra croce, nel tuo Cuore, 

Se avete amato ognuno di noi
Terribilmente come ho amato io quella donna, e il 

[rantolo, e l ’asfissia, e la morsa! 
Ma l ’amavo, mio Dio, e mi ha fatto questo! L ’amavo,

[e non ho paura di voi.
Al disopra dell’amore
Non c’è nulla, e nemmeno voi stesso! l ’avete visto 

[con che sete, o Dio, e stridor di denti 
E aridità e orrore ed estrazione,
Mi ero impossessato di lei! E mi ha fatto questo! 
Ah, ve ne intendete, lo sapete voi 
Cos’è l ’amore tradito! Ah, non ho paura di Voi! 
Grande è il mio delitto e il mio amore più grande, 

[e la Vostra morte soltanto, o Padre 
La morte che mi accordate, la morte sola è di misura

[per tutti e due!
Moriamo dunque e usciamo da questo corpo mise

rabile!
Usciamo, anima mia, e con uno slancio schiantiamo

[questa miserabile spoglia! 
Eccola già rotta a metà, vestita come una carne 
appesa al gancio, per terra come un frutto ammaccato. 
Son proprio io? Questo rottame 
È opera della donna: lo conservi per sè, e per me

[io me ne vo altrove. 
Già essa mi aveva distrutto il mondo e nulla per me 
Esisteva che non fosse lei, ed ora essa distrugge la

[mia stessa sostanza. 
Ed ecco che mi accorcia il cammino.
Siatemi testimone che non mi compiaccio in me stesso! 
Vedete bene che non è più possibile!

E che non posso fare a meno d’amare, e subito, e 
non domani, ma sempre, e che ho bisogno della 

[vita stessa, e della stessa sorgente, 
Della differenza stessa e che non posso più 
Non posso più sopportare d’essere sordo e morto!
Vedete bene che qui non son buono a nulla e son

[molesto a tutta la gente 
Per tutti sono uno scandalo e un’interrogazione.
E perciò riprendetemi_e nascondetemi, o padre, nel 
vostro girone!

(Rumore leggero di stoffa dal difuori; la porta 
s’è aperta silenziosamente. Entra ¥sé vestita di 
bianco in stato di sonno ipnotico. Si avanza attra
verso la stanza non camminando come un automa, ma 
come una nuvola. Passa davanti allo specchio. La si 
scorge attraverso la zanzariera. Ed entra nella stanza 
dove si trova il bimbo morto, lasciando la porta 
semichiusa. E la si sente piangere stranamente).

Mesa (chiama sottovoce) — Ysé! Ysé!
Yse (entra, erra senza far rumore attraverso la stanza. 

Apre tutti i  cassetti e ci passa dentro le mani, quelli 
del cassettone, quelli della toeletta. Apre gli armadi, 
la farmacia, l'armadio a spera. Passa le dita sugli 
scompartimenti vuoti, si alza come per guardare. Poi 
esce, eccola giù, nell’ufficio, nella stanza da pranzo, 
dappertutto come chi frugasse e cercasse la padrona 
della casa deserta. Silenzio. E a un tratto si ode un 
grande urlo di donna spaventosamente melodioso ed 
acuto.

Mesa (chiama forte) — Ysé! Ysé! vieni! vieni!
(Pausa. E la si vede, a un tratto tutta bianca coi 

lunghi capelli folti nella veranda inondata dalla luna).
Mesa (come pensando) — Così ti ho vista allora, 

sul bastimento!
Yse (viene, si accoccola ai suoi piedi, posa il suo 

braccio nudo attraverso i  suoi ginocchi. Egli le posa 
leggermente la mano sulla testa).

Ysé — Mesa, sono Ysé! Son io.
Mesa — Sei proprio tu?

Quante volte ti ho vista in sogno! È dinuovo un 
[sogno? Stai per sparire dinuovo? 

Ysé — Non è un sogno, Mesa; i sogni sono finiti. 
Non c’è più che la verità.

Mesa — Ysé, Ysé dai lunghi capelli, è vero?
Ysé — Tutto è diventato vero.
Mesa — Dimmi, mi senti adesso? Senti vivere,

I l mio alito in fondo alle tue viscere? sei sotto la 
[mia parola come una creatura? 

Ah, sii la mia vita, Ysé mia, e sii l ’anima mia, e 
sii il mio cuore, e nelle mie braccia il trasalimento

[della creatura che nasce! 
Ah, Ysé, è troppo crudele, non bisogna respingermi, 

[perchè son io che son nel tuo cuore. 
Ysé — Lasciami la tua mano sul capo e allora 

vedo tutto e comprendo tutto.
Tu non sai bene chi son io, ma adesso vedo io, 

[chiaramente, chi sei tu e quel che credi di essere; 
Pieno di gloria e di luce, creatura di Dio! e vedo

[che mi ami,
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E che mi sei accordato, e son con te in una tran-
[quillità ineffabile.

Mesa — È finito tutto, Ysé?
Ysé — È finito tutto!
Mesa — Non c’è più nulla da temere?
Ysé — È passato!
Mesa — Più nulla, più nulla da aspettare?
Ysé — Più nulla fuor che l ’amore per sempre, 

più nulla fuor che l ’eternità con te.
Mesa — Non posso dunque sbarazzarmi di questa 

[Ysé? Non mi è possibile 
Disfarmi di queste due mani di donna ai miei fianchi?

Ysé — Non ti è possibile. Dove sei, quivi son io 
con te.

Mesa — Perchè dunque mi avevi abbandonato? 
(Pausa).
Perchè fai ancora colei che non risponde come nei

[sogni?
Indovino che sorridi
Amaramente, viso celato! Non è più un sogno!

Ysé — Questa volta son io che dormo.
Mesa — Ah, non svegliarti!
Ysé — Eccomi distaccata come un olio puro. 
Mesa — Perchè non vuoi rispondermi?
Ysé — Son così brutta? Perchè pai respingevi 

disperatamente ?
Mesa — Ti amavo troppo, mia vita!
Ysé — Non posso più esserti tolta.
Mesa — Ed è questa la « gioia suprema » che 

mi annunzi?
Ysé — Consolami, perchè il mio cuore è triste. 
Mesa — Quale tristezza hai diritto d’avere, ribelle, 

o qual gioia 
Al difuori di me?

Ysé — Non son la gioia io, ma il dolore.
Eccola, dunque, attraverso i tuoi ginocchi, o prostrato, 

[la preda suprema! Non è troppo pesante per te? 
0 mia luce abbagliante ! o mio maschio sublime ! 
la vedi attraverso i tuoi ginocchi la cieca e bramosa!

Mesa — Ti ho vinta alla fine! ed ecco tutta la 
preda contro il mio cuore, non un membro recal-

[citrante
Che non ceda a un membro più forte, e al volere 
dell’alato che ascende e dell’aquila verticale! Sento 
il peso che cede all’ala e porto via dunque con

[me questo corpo pesante 
Che è mia madre e mia sorella e la mia sposa e

[l’origine mia!
Eccola finalmente consumata
La vittoria dell’uomo sulla donna e il possesso reci-

[proco
Dell’egoismo e della gelosia.
Hai parlato di gioia? Ma ecco la gioia che è al disopra 
della gioia, come il fuoco che divien fiamma e il 
desiderio che diviene giustizia; e l ’amore che diviene

[accettazione.
E il nostro matrimonio tra noi

Come la congiunzione d’un astro, come un essere che 
[si serve di un duplice cuore! 

Ysé — Lascia che dica anch’io 
Quel che ho da dire. Serbami la mano sulla fronte 
affinchè mi ricordi. 0 in quale grande tenebra ed

[affanno mi sento! 
Ma con tutto il mio peso son coricata attraverso il 

[tuo corpo e non puoi sfuggirmi. 
Lasciami raccontar tutto. Lascia che ti parli ama

ramente.
Mesa — Eccoti sotto la mia mano, o capo d’oro! 
Ysé — Mesa, ti annunzio che il nostro bambino 

è morto. (Singhiozza sommessamente).
Mesa — È meglio così.
Ysé — Non l ’avevi neanche visto, Mesa.
Mesa — Tra poco lo vedrò e mi riconoscerà.
Ysé — O amarezza infinita! O figlio della mia ver

gogna! o mio bambino tanto caro, o figlio del mio 
[grembo, perdona alla tua sciagurata madre! 

0 Mesa, ti ricordi, vero, prima che sapessi d’essere
[incinta,

Avevo ritrovato quei poveri vestitucci di bimbo 
Le scarpette, la cuffia, la camiciolina a maglia,
E ridevo e piangevo, e li stringevo contro il viso.
E tu ti burlavi di me e dicevi che ero come una mucca, 

[la buona bestia che per mungerla 
Le si fa annusar una pelle di vitello e quella si 

[mette a leccarla con fervore. 
O Mesa, un bambino, non sai cosa sia!
0 come ci si sente donna col proprio bambino!

Mesa — Pace, Ysé.
Ysé — O Mesa, impediscimi di svegliarmi, non

[voglio ! impedisci
Che ridiventi quella antica Ysé orgogliosa 
La bella signora Ciz.

Mesa — Non è più l ’antica Ysé, è la mia Ysé 
con me per sempre.

Ysé — Ma l ’antica Ysé non le volevi punto bene? 
Mesa — Tu lo sai, o carne sotto la mia mano!

(Pausa).
Ysé — L’ho lasciato

Al momento che la giunca partiva. Mi crede addor-
[mentata in camera. 

Mesa — 0 come mi hai tradito!
Ysé — Pace, Mesa.
Mesa — Perchè mi prendi la mano così convul

samente?
Ysé — Ah!
Mesa — Cosa c’è, cuore turbato?
Ysé — Non mi lasciare, Mesa.

0 Dio!
È possibile che sia salvata? Lo vedo, vedo tutto!
Ho fatto delle cose orrende!

Mesa — Che cosa vedi?
Ysé — Un pagliericcio miserabile, un uomo morto 

Con un viso orrendo, sormontato da un enorme
[ciuffo di capelli neri!



Contorto dal colera, in una coperta infetta.
Non più quell’aria insulsa che odiavo!
E senza posa dal tetto una goccia d’acqua 
Piomba sulla pupilla dell’occhio spalancato.
E fuori una pioggia come non ho mai visto, un diluvio, 

[una foresta cupa come la foglia dell’arum, 
Ogni riga di pioggia grossa come una cannuccia

[da pipa.
Mesa — Cosa vedi ancora!
Ysé — 0 pena! 0 dolore straziante!
Mesa — Cosa vedi!
YsÉ — 0 miei bambini!

0 che madre son stata per voi! Guardo alzando 
, [gli occhi
Come guardavano loro
Coi loro occhi fiduciosi e tranquilli la cara mamma 

[mentre gli leggeva ad alta voce 
E penso che li ho ingannati, abbandonati e assas

sinati.
A volte la notte, essendomi svegliata, li sentivo 

[dormire, i loro due respiri differenti, 
E li ascoltavo col cuore palpitante, pensando ch’erano

[i miei cari bambini!
Lo sai che non ci sono mai stati bimbi così belli!
Non mi hanno dato mai nessun dispiacere.
Tutta la gente ci guardava quando sortivamo,
Me, la giovane madre trionfante tra i suoi figlioli, e 

[marciavano uno da una parte e uno dall’altra 
Tutti dritti stringendo i pugni come soldatini.
No non capisco! Non son che una donna disgraziata!

[Come è potuto accadere tutto ciò! 
Mesa — È l ’amore che ha fatto tutto.

E come! Non è dunque più per noi la sola cosa 
* [buona e vera, giusta e significativa! 

Forse le parole han perduto il loro senso! e non
[chiamiamo più

Bene quel che facilita
I l nostro amore, e male quel che lo avversa! 
Dimmi, lo chiamano « il trionfo della natura e della 
vita », E la morte stessa non tronca meglio i legami. 
Che cosa non meritava tra noi un’unione così giusta

[e pura! Tanto pura.
Certo non abbiam risparmiato
Gli altri; ma noi stessi, ci siam forse risparmiati!
Eccomi, le membra rotte, come un criminale sulla

[ruota,
E tu, l ’anima sconvolta uscita dal corpo come una

[spada semisguainata!
YsÉ — Non scherzare così spaventosamente! 
Mesa — Solo il meglio è il meglio, Ysó.

Che è il gran comandamento incorruttibile.
Ma lo stesso male
Implica un suo bene che non bisogna lasciar perire. 
Eichiamare i morti in vita
Non possiam farlo, ma la nostra vita è ancor nostra. 
Possiam dunque volgere onestamente il viso verso

[il Vendicatore

Dicendo: «Eccoci. Pagatevi su quello che abbiamo».
[Questo possiamo.

E poiché sei libera adesso
E in noi prossimi a esser distrutti la potenza indi

struttibile
Di tutti i sacramenti in un unico grande, grazie al 

[mistero di un consenso reciproco 
Sussiste ancora, io consento a te, Ysé! Guardate, mio 

[Dio, perchè questo è il mio corpo! 
Consento a te! e in questa sola parola 
È contenuta la confessione e nell’abbracciamento

[della penitenza
La Legge, e in una conferma suprema 
Lo stabilimento per sempre del nostro Ordine.

Ysé — Consento a te, Mesa.
Mesa — Tutto è consumato, anima mia.
Ysé — Non temere dunque.
Mesa — Non temo, Ysé.
Ysé — Anche allora, piccolo Mesa 

Non potevi nascondermi cosa pensavi e si vedeva 
[ogni cosa negli occhi tuoi.

Ma adesso
Come si sente per mezzo delle narici un odore e si 
tasta con le dita (ma se tu sapessi come è strano 
questo, come dire! ingenuo ed eccellente, santo, di

fretto e incomparabile), 
Così, Mesa, vedo l ’anima tua 
Per mezzo della stessa anima mia,
Tutti i pensieri che produce
E con la stessa pulsazione della mia vita il battito

[per cui esisti.
Mesa — E vedi forse in me paura di fronte alla 

morte!
Ysé — Non ti vergognare, piccolo Mesa.

Chi più è vivente più ha orrore
Di cessare di vivere! 0 come son duri e chiusi gli
uomini, e quanto si spaurano di soffrire e morire!
Ma la Donna femmina, madre dell’uomo
Non si stupisce affatto, familiare colle mani taci-

[turne che trascinano via 
Vedi dunque! son io adesso che ti consolo e conforto. 

Mesa — Tu dormi e io ho gli occhi aperti.
Ysé — È finito.

Vedo E tuo cuore, Mesa, son soddisfatta.
Ecco tutto E passato col bene e tutto E male 
E la penitenza tra i due come cemento, non è più 

[che una base e un principio e fa un sol corpo 
Con ciò che esiste ora, ora per sempre.
Ero gelosa Mesa; t i vedevo cupo, e sapevo 
Che mi sottraevi una parte di te stesso.
Ma ora vedo tutto e son tutta veduta, e non vi è

[che amore in noi, 
Mondi e nudi, viventi l ’un deE’altro la vita, in una

[interpenetrazione 
InesprimibEe, nella voluttà deEa differenza coniu-



gale, l ’uomo e la donna come due grandi animali
[spirituali.

Vita di tutto questo battito reciproco in noi dello
[spirito-occhio

Cuore di questo cuore sotto il cuore nostro che pro
duce la carne e lo spirito, i capelli e le braccia che

[stringono.
La visione e il senso — e la bocca un tempo sulla

[tua bocca!
Non burlarti di me, Mesa!

Mesa — Ti sento ridere nascostamente!
Ysé — 0 Mesa, tu sapessi quanto è terribile per

[una donna,
Guardarsi allo specchio e vedere che invecchia, quegli

[orribili puntini rossi 
E toccarsi colle dita, pensare che non siam più noi 

[quel corpo già di fanciulla 
Roseo e lucente come la spadacciola e quel personale 

[vigoroso e sodo come un ciottolo! 
0 la fidanzata che concede la bocca che sa di giacinto 

[bianco e di trifola fresca! 
Ma ora non invecchierò più! ora son giovane per

[sempre!
Mesa — Ora sei tu che mi istruisci ed io ascolto. 

Quanto tempo da ora, o donna, dimmi, frutto della
[vigna,

Quanto tempo prima che ti beva nuova nel Regno
[di Dio?

YsÉ — Non vedo e non capisco questo, Mesa. 
Ma come ogni essere produce
La sua visione e la sua conoscenza, così con la pro

pria vita
Estrae dall’ammirazione del solo essere che È,
Il proprio tempo. Non provare a comprendermi. 

Mesa — Cosa vedi dunque e cosa senti?
YsÉ — Solamente il tuo cuore.
Mesa — E poi?
YsÉ — Non dobbiamo aver paura.

Sento battere il nostro tempo, scolare il tempo
[passato,

La macchinetta in fondo alla casa, e non restano 
[che pochi minuti, il tempo stesso 

Che deve far esplodere, disperdendo quest’abitacolo 
[di carne. Non aver paura. 

Mesa — La carne ignobile freme, ma lo spirito 
rimane inestinguibile.
Così il cero solitario veglia nella notte buia 
E il carico delle tenebre sovrapposte non basterà 
A sopprimere rinfimo fuoco!
Coraggio anima mia! a cosa servivo quaggiù?
Non ho saputo,
Non sappiam mai, Ysé, donarci con misura! Donia- 

[moci dunque in un tratto! E già sento in me 
Tutte le vecchie potenze del mio essere scuotersi per

[un ordine nuovo, 
E da un lato, al di là della tomba odo formarsi il 

[suono di tromba dello Sterminatore

La citazione dello strumento del giudizio nella soli
tudine incommensurabile. 

E dall’altro lato, alla voce del bronzo incorruttibile, 
Tutti gli eventi della mia vita insieme davanti ai

[miei occhi,
Si spiegano come i suoni di una tromba che svanisce. 
(Ysè si alza e si ferma in 'piedi davanti a lui cogli 
occhi chiusi, tutta bianca nel raggio di luna, le braccia 
in croce. Un gran colpo di vento le solleva i capelli). 

Ysé — Ora guarda il mio viso finché è ancora
[tempo

E vedimi diritta e distesa come un grande olivo nel 
[raggio della luna terrestre, lampada della notte, 

Prendi il calco di questo viso mortale perchè il tempo 
della nostra risoluzione s’avvicina e non mi vedrai 

[più con quell’occhio di carne! 
Ti odo e non ti odo, perchè eccomi già senza orecchie!

[Non tacere, mio adorato, sei lì! 
E dammi soltanto l ’accordo, che...
Sgorghi, e mi oda col mio suono d’oro per orecchie 
Intonarmi affluire come un canto puro e una voce 
vera alla tua voce: la tua eterna Ysé meglio di un 

[rame e di una pelle di tamburo! 
Sono stata sotto di te carne pieghevole, come un 
cavallo tra i tuoi ginocchi, come una bestia che non 

[è condotta dalla ragione.
Come un cavallo che va dove gli giri la testa, come 
un cavallo esaltato, più presto e lungi che tu non

[voglia!
Vedila ora spiegata, o Mesa, la donna piena di bel

lezza, spiegata nella bellezza più grande! 
Cosa parli di tromba penetrante? levati, o forma 

[prostrata, e vedimi come la danzatrice intenta,
I cui piccoli piedi giubilanti son colti nella misura

[irresistibile !
Seguimi e non tardar oltre.
Gran Dio! eccomi, sorridente, spaziante, sradicata, 
il dorso sulla sostanza stessa della luce come sul-

[l’ala al disopra dell’onda! 
0 Mesa, ecco la crisi della mezzanotte! ed eccomi

[pronta ad esser liberata,
II segno per l ’ultima volta di questi grandi capelli

[sconvolti nel vento della Morte! 
Mesa — Addio! ti ho vista per l ’ultima volta!

Per quali strade lunghe, penose,
Distanti pur non cessando di pesare 
L ’uno sull’altro, condurremo 
Le anime nostre in travaglio?
Ricordati, ricordati del segno!
E il mio, non son vani capelli nella tempesta, e il

[fazzolettino un istante, 
Ma, dissipato ogni velo, me stesso, la forte fiamma 

[fulminante, il gran maschio nella gloria di Dio, 
L ’uomo nello splendore dell’agosto, lo Spirito vinci

tore nella trasfigurazione del Meriggio!

F I N  H

Tutti i diritti sono riservati all’Autore



Quando — alla fine del
l’anno scorso — fu annun
ziata la rappresentazione 
di Partage de Midi, ci fu 
chi espresse i suoi dubbi 
sulla opportunità di met
tere in scena un’opera vec
chia di oltre quarant’anni e 
già consacrata da una fa
ma ufficiale presso un ri
stretto pubblico di parti
colare cultura.
« Avevamo paura, esatta
mente: avevamo paura — 
scriveva in quei giorni 
da Parigi il nostro Mar
cel Le Due — che Partage 
de Midi accusasse i suoi 
anni, che il suo problema 
centrale si dichiarasse sca
duto alla curiosità attua
le ». E, dopo le prime re- 
cite, aggiungeva: «Abbia
mo ora la gioia di farci 
cronisti della sua perdu
rante validità, del suo 
splendido vigore. Partage 
de Midi conferma l ’uni
versalità del genio dram
matico di Paul Claudel e, 
oltre ogni polemica di par
te, la sua eternità: il che, 
in questi anni di aridità 
creativa che segnano la no
stra età teatrale come una 
paurosa condanna, è cer
tezza incoraggiante della 
esistenza di almeno un do
cumento accettabile... ».

Degli interpreti di que
st’opera eccezionale, Mar
cel Le Due diceva: «Ed
vige Feuillère ha trasfigu
rato la figura di Ysé in un 
altissimo simbolo dell’eter
na inquietudine umana, 
rivestendo a volta a volta 
il personaggio affidatole di

energica determinazione, di accorata tristezza, di ritegni 
e di abbandoni, di disperazione che hanno dato la mi
sura estrema delle possibilità di questa mirabile attrice. 
Eccellente Amabrie, vigoroso e sanguigno, è stato Pier
re Brasseur che sta attraversando un periodo di partico
lare felicità interpretativa ; e, nella parte tutt’altro Che fa
cile di Ciz... ha riscosso unanimi approvazioni Dacqmi- 
ne che s’è confermato l’attore intelligente e spesso ispi
rato che conosciamo. Citazione a parte merita Jean 

Louis Barrault al quale il pub
blico parigino va debitore di una 
delle più memorabili interpreta
zioni di quest’anno. Un autenti
co, preziosissimo gioiello di ac
cortezza e di controllo. La per
sonificazione del Mesa claudelia- 
no, in tutta la ricchezza di sfu
mature psicologiche del perso
naggio, il graduarsi sottile e scon
volgente delle sue reazioni e dei 
suoi impulsi, dei suoi abbandoni 
e dei suoi pentimenti, è stata 
realizzata da questo splendido at
tore con un vigore assolutamente 
unico, una penetrazione veramen
te rara ».



■ Per i nostri fratelli latini di oltr’Alpe 
la nostra « servetta » — cui dànno il 
nomignolo grazioso, vivace e malizioso 
come il personaggio che rappresenta : 
soubrette — è di origine francese : ma 
faticherebbero a provarlo. A parte che 
soubrette non è una parola schietta
mente gallica e ci pare piuttosto una 
trasformazione del vocabolo italiano 
servetta, certo è che a Parigi la ser
vetta arrivò al tempo di Caterina de’ 
Medici coi comici della Commedia del
l'arte e in Francia si acclimatò rapi
damente, senza perdere mai comple
tamente i caratteri essenziali delle 
maschere del suo paese d’origine.

D A L L A  C O M M E D IA  D E L 

L ’ A R T E  R IV IV E  A N C O R A  

S IA  P U R E  P E R  P O C H I 

IS TA N T I IN  OGNI ATTR IC E

L a  s e r v e t t a

Sulla soubrette troviamo, in un curioso 
libro, stampato a Parigi ai primi del XIX 
secolo (Précis de l’art théâtral dramatique 
des anciens et des modernes) questa defi
nizione : « Soubrette, nomignolo dato a un 
personaggio femminile che si presta a più 
servizi. Secondo taluni non è detto quale 
età debba avere, e può darsi che chi l ’inter
preta non sia più alla prima giovinezza. 
Per altri, invece, deve essere o sembrare 
giovane: cosa assai conveniente allorquando 
i discorsi ohe essa rivolge alle persone alle 
quali dovrebbe dei riguardi, o i consigli poco 
saggi che dà alle giovani belle donne, non 
possono avere per scusa che un gran fondo

di storditezza. Soprattutto se, per favorire 
degli amanti, permette certi maneggi condan
nabili al tribunale di una rigorosa morale. Meno 
una soubrette avrà parvenze giovanili, più 
l ’indecenza apparirà visibile».
Ma poi, l ’autore del Précis de l ’art théâtral 
si affretta ad aggiungere non essere detto che 
una soubrette debba avere sempre sembianze 
giovanili: «Basta che abbia una grande volu
bilità di linguaggio, perchè senza ciò farà per
dere al personaggio molto della sua grazia, la  
soubrette deve essere quindi tanto maliziosa 
quanto mutevole. Una soubrette da] volto sem
plice e ingenuo non potrà mai essere una per
fetta Louison, una Favette e tanto meno una 
Finette o una Marine ».
Della servetta ci manca la carta d’identità. 
Le sue origini si confondono con la nascita 
della commedia. Scafa, la fantesca cinica e 
corrotta della Mostellaria di Plauto, è già una 
servetta avanti lettera, che parla e agisce non

molto diversamente da una Colombina, una 
Corallina, una Diamantina del Cinque e del 
Seicento. Anche della commedia cinquecentesca, 
derivazione diretta di quella latina, la servetta, 
astuta mezzana, è un personaggio essenziale e 
si riallaccia alla compagna di vita e di ran
dagia fortuna del giullare delle farse popola-



resche del Quattro e del Cinquecento, meretrìx 
in conspectum vulgi data. Fino ad avanzato secolo 
XVI, però, il personaggio è designato fra le fantesche 
e in qualche parte d’Italia assume il nome di zagna, 
senza dubbio per lo stretto legame e la comune 
origine con gli zanni, i servi delle prime comme
die dell’arte.
Le prime servette della commedia dell’arte di cui 
si hanno notizie sono quelle che fecero la loro 
apparizione a Padova, verso il 1528, nelle briose 
farse del Ruzzante... Si chiamavano Betta o Bettia, 
diminutivo di Elisabetta, Gneva per Genoveffa. 
Gitta per Ginetta, Nina, Besa. Erano per lo più 
delle contadine che ingannavano il marito o l ’amante 
per un tozzo di pane, per un nastro, o soltanto 
per spirito di contradizione.
Poco più tardi il personaggio assumeva il ruolo 
di «servetta birichina» con nomi diversi: Colom
bina, Olivetta, Nespola, Fiammetta. Spinetta, Fran_ 
ceschina, Smeraldina. Da questo momento, senza 
avere i tipici caratteri di una vera e propria 
maschera e i  suoi ¡attributi, cioè un volto, un 
costume, una parlata dialettale fìssi, la servetta 
assume nel teatro dell’improvviso un ruolo definito 
e particolari prerogative. E’, di solito, un fior di 
ragazza, che ha la spigliatezza e la furberia d: 
Coviellp e idi Brighella, e non fatica molto a 
sgominare Arlecchino e Pulcinella. Mezzana abi
lissima, ombra dell’ombra della padrona, di cui 
segue le sorti, divide le simpatie e le antipatie, 
è insuperabile nell’architettare imbrogli e nel dir 
bugie. Quasi sempre, però, mente a fin di bene, 
o meglio per coprire gli amori della padroncina, 
avversati da un padre o da un padrigno burbero, 
bisbetico o avaro. Maestra nel nascondere un mes
saggio nel corsetto, o sotto il grembiule, non lo 
è di meno nell’arte di farlo scivolare nelle mani 
della padrona senza che se ne accorga un inna- 
ìnorato ,non gradito, o un genitore sospettoso. 
Precorrendo il telegrafo e la radio, si serve delle 
mani e degli occhi per parlare un linguaggio muto 
che non dice nulla a un marito ingannato o ad 
un padre alla buona, ma che ha il suo eloquente 
significato per esperti innamorati. Così sa scon
giurare a tempo un pericolo, far opportunamente 
deviare un discorso, prevenire l ’arrivo di una per
sona molesta, far prendere la via dell’uscio a un 
amante che altrimenti sarebbe sorpreso. Ma delle 
mani sa servirsi anche, all’occasione, per picchiare 
l ’uomo amato, se infedele o ritenuto tale, e la 
rivale, con cui non di rado finisce per azzuffarsi 
come un galletto. E come la sua padrona, anche 
lei. è perennemente innamorata, o di Brighella.
0 di Arlecchino, o di Coviello, o dì Pulcinella, di 
uno insomma dei tanti servi della Commedia del
l'arte che alla fine della commedia sposa, come 
la padroncina va a nozze con un Lelio o un Orazio. 
Qualche volta la servetta si adopra a favore 
di chi la paga, o finge di favorire il capriccio di 
qualche vecchio, spillandogli denaro e poi beffeg
giandolo, recando lettere e messaggi, fissando ap
puntamenti, occupandosi di trattar parentadi per 
conto d’altri, vivendo, per cosi dire, in un’atmo
sfera d’amore, di desiderio e d’intrigo, e provve
dendo anche a se stessa, col procurarsi uno o più 
amanti, scegliendoli nella falange dei servi o tra
1 padroni, anche se maturi, per lucro o nella spe
ranza di farsi sposare.
Colombina è il prototipo di questa servetta. La 
sua apparizione avviene quando ancora la Chiesa

vieta alle donne di calcare il palcoscenico. Basta 
che si affacci alla ribalta di qualche improvvisato 
teatrucolo per far girare la testa ai compagni 
e al pubblico. Hanno un bel scagliare contro di 
lei dardi e anatemi i padri della Chiesa : essa fa 
vista di appartarsi; ma poi, con qualche lacri- 
muccia e qualche furbesca strizzatina degli occhi 
luminosi riesce a riprendere il suo posto. Finché 
un giorno si getta sulle spalle un mantello da 
viaggio, nasconde tra le pieghe la sua procace 
veste a righe verdi, prende la strada delle Alpi 
e passa in terra di Francia, trascinandosi dietro 
i suoi vivaci compagni.
In Francia Colombina diventa rapidamente 
famosa. Con la sua grazia, il riso, l ’indiavolata 
furbizia conquista di colpo le nuove platee. E con 
lei trionfano i comici italiani che le stanno intorno. 
Ecco come uno scrittore del tempo parla di lei e 
dei suoi compagni: «Un buon Arlecchino è naturai 
laborantis opus; Colombina spande su lui tutti i 
suoi tesori; appena le resta tanto spirito quanto 
basta per animare l’opera sua. I comici, francesi, 
invece, la natura li fa dormendo, e li fabbrica 
con la medesima pasta adoperata per i pappagalli.



i quali non dicono .altro che ciò che hanno impa
rato a memoria. L’italiano trova tutto da sè mede
simo, non s’appropria lo spirito di alcuno per par
lare; è come un usignolo eloquente che varia i 
gorgheggi a seconda del proprio capriccio ».
Ma Colombina ha lo spirito e l ’abilità di un 
Fregoli, l ’agilissimo indemoniato proteiforme Fre
goli di tre secoli più tardi: una volta in Francia, 
si trasforma, o meglio, recita da trasformista pro
vetta, prendendo nomi e abiti diversi. Colombina 
comincia a sentire le influenze dell’ambiente : la 
servetta italiana va a poco a poco infranciosandosi.

B Chi fosse la prima servetta che assunse il nome 
di Colombina, non sappiamo. Si ha solo notizia 
che nella compagnia degli «Intronati», nel 1530, 
figurava, sotto questo nomignolo, un’attrice. Una 
delle prime immagini di Colombina giunte fino a 
noi esiste in un quadro di Porbus del 1572. Isabella 
Franchini-Bianeolelli, moglie del celebre Arlecchino 
Dominique, raffigurata in un’antica stampa « con 
un paniere in mano contenente due colombi, allu
sione al nome di Colombina che essa portava in 
teatro », fu sicuramente una delle prime servette 
che assunsero il grazioso nomignolo. Fu tenuta in 
grande onore alla corte di Ferrara, a Bologna, 
a Piacenza, a Modena. 'Più celebre divenne sua 
nipote Caterina, la quale non ebbe in tutto il Sei
cento chi potesse starle a fronte per grazia, fascino 
e bravura. Dice un cronista del tempo che era 
piccola di statura, bruna di pelle, ma graziosissima; 
molto istruita, parlava con facilità varie lingue e 
diversi dialetti italiani ed era dotata di talento agile 
e pronto. Recitò a Parigi, alla Commedia Italiana, 
fino alla chiusura di questo teatro, nel 1697. Sposato 
l ’attore francese La Thorillière, uno dei migliori 
comici di Molière, morì a Parigi nel 1716. Le suc
cesse nel ruolo, qualche anno dopo, Teresa Bian- 
colelli, che raggiunse anch’essa fama di eccellente 
servetta.
Queste Colombine e le molte altre che fiorirono 
nella Commedia dell’arte nel XVII e nel XVIII 
secolo, col medesimo nome o con quello di Rosaura, 
d’isabella, di Beatrice, di Franceschina, di Nespola, 
di Diamantina o Ricciolina, conservarono quasi 
invariato il tipo tradizionale della servetta italiana, 
tolte le differenze formali che gli derivarono dal
l ’attrice che lo rappresentava. Ora contadina, ora 
cameriera, ora attrice, ora cantante, ora avvocato, 
ora contessa, ora figlia di Esopo o di Cassandro, 
ora moglie di Mezzettino o del Governatore, ora 
amante o moglie di Arlecchino., era pur sempre 
lo stesso personaggio birichino, gaio, astuto, au
dace, capace di risolvere le più complicate situa
zioni e di sciogliere le più intricate matasse. Ecco 
come Colombina si definisce, parlando con Isabella : 
«Non bisogna essere eccessivi mai; ma siate certa 
che un pizzico di civetteria nei modi fa la donna 
cento volte più amabile e provocante. Lo sentii 
dire cento volte che la galanteria è come l ’aceto. 
Mettetene troppo in una salsa, essa diviene forte 
e insopportabile; mettetene poco, non sa di nulla; 
mettetene quel tanto che basti ad aguzzar l ’appe
tito, e vi leccherete le dita. Tale e quale è di una 
donna. Fa la civetta a spese dell’onore? Oitaò!... Che

robaccia! Non la fa punto? Peggio ancora... Essere 
insulso!... Bellezza addormentata! Ma quando la 
donna, bella per giunta, ha quel tanto di vita 
e di giocondità che ci vuole per divenir pia
cevole, ah! schiettamente, se fossi un uomo ne 
impazzirei... ».
A leggere i volumi del teatro di Evaristo Ghe- 
rardi ci si fa una chiara idea di quel che fosse 
di •« amabile diavoleria » il personaggio di Colom
bina nella Commedia Italiana di Parigi. Colom
bina, e quindi tutte le servette da lei derivate, 
aveva come principale caratteristica un’allegra 
civetteria. Compagna di Arlecchino, innamorata di 
servi sciocchi o di Lelio, col suo spirito astuto e 
spigliato sa tener testa a chiunque, e uscire con 
abilità e onore dagli intrighi più complicati. Come 
s’è detto, si trasforma in innumerevoli personaggi, 
travestendosi nei più disparati modi. Tra le sue 
molte rincarnazioni c’è anche quella di Arlecchina, 
che Maurice Sand in Masques et bouffons fa risalire 
al 1695, quando la Biancolelli recitò per la prima 
volta la commedia del Ghepardi Le retour de la 
foire de Bezons, e fece diventare popolarissimo il 
costume femminile della famosa maschera italiana 
fin nelle baracche dei saltimbanchi.
A diventare francese Colombina non impiegò 
molto tempo. Con Molière la servetta uscì risoluta- 
mente dalla Commedia, dell’arte e divenne un 
personaggio principale, o per lo meno importante, 
portando sulle scene francesi un’ondata di schietta 
serena gaiezza. Come lo Scapino, del grande com
mediografo francese ricorda l ’Arlecchino italiano, 
così le sue Dorine e le sue Lisette somigliano 
grandemente alle Colombine e alle Coralline del 
teatro italiano. Qui, anzi, la parentela è ancora 
più stretta; le differenze sono minime. La Dorina 
di Tartufo dice a Oregone il suo pensiero franca
mente, brutalmente, come Colombina a Pantalone. 
Hanno un beU’affermare i critici di oltr’Alpe che 
Dorina è un tipo prettamente francese, perchè 
parla il gergo delle contadine francesi (si vuole 
che Molière avesse colto molte di quelle plebee 
espressioni dalla bocca della sua fedele fantesca 
La Foresti : come figura scenica è ancora italianis
sima, sorella carnale della nostra Colombina. E 
Lisetta nella Scuola dei mariti, Claudina nel Giorgio 
Dandin, Nerina nelle Bricconate di Scapino, To- 
nietta nell’Ammalato immaginario sono sempre 
la servetta italiana, petulante, chiacchierona, scal
tra nei maneggi galanti, esperta e buona consigliera 
della propria padrona sul modo di comportarsi nelle 
avventure d’amore, complice volontaria di miste
riosi convegni, -latrice di messaggi e, all’occasione, 
compagna della padroncina in scappatelle fuori di 
casa. E’ sempre lei che introduce l ’innamorato, 
lo scuote e rincuora se troppo timido, lo frena se 
troppo audace, pronta a trovare abili e impensate 
scuse se l ’imbroglio è scoperto. Quando occorra, 
si fa complice di questo o quel servo, promettendo 
magari ad entrambi il proprio amore. Quando la 
padroncina è strapazzata dal padre o dal tutore 
per un fallo commesso, è lei che trova la discolpa, 
imposta la difesa, ottiene il perdono. Tutto sempre 
si aggiusta per merito suo. Dopo essere stata inter
mediaria compiacente di clandestini amori, è dessa 
che rende necessario e quasi conclude il matri
monio finale. In Molière, come nella Commedia 
dell’arte, la servetta è così. Bella ragazza, dalla



carne sana e fresca, dalle anche sviluppate, il 
petto sodo e procace nel corsetto di velluto nero, 
con un fichu che fa risaltare la bianchezza delle 
sue spalle, del suo collo ben tornito, agghindata 
in grembiulino adorno di pizzi, con una leggera 
cuffia di tulle sui capelli nerissimi, nel complesso 
abbastanza fine, ma con qualcosa di sfrontato e 
di tipicamente sbarazzino che è caratterizzato 
principalmente da un nasino impertinente e al- 
l ’insù, da due labbra rosse e sensuali, da una 
smorfietta maliziosa della bocca e da una prorom
pente allegrezza degli occhi, n suo complesso ca
rattere è il resultato di tre diverse educazioni: è 
nata nei campi e nella fanciullezza ha custodito 
il gregge; perciò in fondo è campagnola e della 
sua, gente conserva il solido buon senso che va 
diritto alla verità; la rozza ostinazione e quella 
vaga diffidenza che i contadini provano per le 
persone dal parlare aulico e dai gesti artefatti. 
Di buon’ora, però, ha abbandonato i campi, e la 
sua padrona l ’ha adibita a commissioni, attraverso 
la grande città, e nella città, naturalmente, ha 
assimilato la malizia, la maldicenza, l ’arguzia. 
Tutte le forme della menzogna, del ridicolo, della 
furberia le sfilano davanti e la fanno maestra 
di malizia. E’ la sua seconda faccia.
Col tempo, poi, la ragazza progredisce nella 
casa cittadina. La figlia dei suoi padroni è cre
sciuta; è una fanciulla oramai, e la servetta ne 
diventa la compagna e la confidente. Ha dell’espe
rienza; s’è ingentilita nei modi e nel linguaggio; 
il suo servizio si riduce ad accompagnare la signo
rina nelle passeggiate e ad aver cura dei suoi 
abbigliamenti. E’ insomma mutata. Non gette
rebbe più, ora, baci ad un lacchè. Guarda più 
alto e più lontano. I  cavalieri la trattano con 
confidenza, e qualcuno non disdegna di farle la 
corte. Inutile negarlo : essa si sente un’autorità 
nella casa, e nella commedia tiene in mano tutti 
i fili per dipanare o confondere la matassa. Questa 
è la servetta di Molière.
Contemporaneamente, anche la servetta della 
Commedia dell’arte in Francia subiva gli effetti 
dell’ambiente. H suo carattere schietto e vivace, 
tipicamente italiano, si modificava. Colombina di
ventava anche lei una servetta parigina. Nel teatro 
di Evaristo Gherardi — che è già una commedia 
dell’arte interamente scritta — la servetta partecipa 
dei segni e dei caratteri dei due paesi. Parla più 
in francese che in italiano. Ora si chiama Colom
bina, ora Corallina. Sotto questo nome andò famosa 
Anna Veronese, figlia deH’acclamatissimo Panta
lone, la quale debuttò a soli quattordici anni col 
padre, nel 1744, nel Doppio matrimonio di Arlec
chino. Per merito suo nacque tutto un teatro di 
Coralline : Corallina maga, Corallina fata, Corallina 
protettrice dell’innocenza, Corallina spirito fol
letto, Le follie di Corallina, ecc. ecc. Quest’Anna 
Veronese della quale parla anche Rousseau nelle 
Confessioni, recitò a lungo a Parigi; poi fece ri
torno a Venezia, dove nel 1751-152 interpretò alcune 
commedie del Goldoni, sostituendo la servetta che, 
col nome di Smeraldina, era passata nella « trup
pa » del Bacchi.
La servetta di Goldoni ha parecchi attributi in 
comune con la soubrette di Molière, ma si riattacca 
più profondamente alla tradizione della Commedia

dell’arte, da cui il grande Veneziano partì per la 
famosa riforma del teatro comico. Di servette il 
teatro goldoniano è pieno zeppo, si chiamino esse 
Colombina, Corallina, Smeraldina, Lisetta, Ca
milla, o in altro modo.
In molte commedie la servetta goldoniana, ab
bandonato il costume caratteristico, bianco e verde, 
la cuffietta, le calze e i nastrini color rosa e, 
qualche volta, indossato lo zendale delle popolane 
veneziane, assume addirittura un ruolo principale: 
è il perno su cui s’aggirano le altre figure; ed è 
sempre un personaggio simpatico e di facile comu
nicativa col pubblico. Quando passa sulla scena, 
sembra un turbine giocondo. Non urta mai violen
temente, il senso morale e non ¡viola le leggi 
dell’estetica: è di solito spensierata, festosa, facile 
ai capricci e ai ghiribizzi. Prima di pensare, si 
muove, parla, agisce. E’ il ritratto della spensie
ratezza irrequieta e loquace. La sua psicologia non 
è complicata: sta tutta nelle sue chiacchiere di 
cingallegra. Con o senza maschera, ricomparisce 
quasi sempre, campione dell’astuzia e della ribel
lione femminile, contro le lusinghe, le soperchierie, 
le debolezze dell’altro sesso. A volte appare più 
vivace che graziosa, più scaltra che intelligente, 
più lusinghiera che affettuosa. Nell’amore non ha 
che il ruolo di giocatrice. Vive in mezzo a vicende 
amorose e si potrebbe dire dì lei, come della 
favola di Menandro, nulla est sine amore. Ma 
c’entra più come parola che come cosa, più come 
filo d’intrigo, o maschera d’interessi, o pretesto



e preparazione di amorazzi, che come sentimento 
o passione. Attraverso di lei Goldoni ha bisogno 
di far squillare un riso che non ha tormenti.
.La servetta, che nella Commedia dell’arte è stata 
quasi sempre il deus ex machina dell’azione, nel 
teatro goldoniano spesso non è che un episodio. 
La stessa Colombina perde un po’ della sua impor
tanza, pur essendo sempre la servetta interme
diaria degli amori della padroncina.
Passiamole un po’ in rassegna, alla svelta, queste 
servette goldoniane, e vedremo come nelle loro 
successive trasformazioni sia rispecchiato il pro
cesso di emancipazione del personaggio pervenuto 
nella commedia di carattere dalle ceneri della vec
chia commedia a soggetto,.

■ La servetta occupa un posto assai importante, 
prima che nel teatro, nella vita di Carlo Goldoni. 
Come si ricorderà, a 14 anni Goldoni fu iniziato 
alla vita zingaresca dei comici e fece il suo primo 
incontro con una servetta su quella barca su cui 
seguì una piccola compagnia drammatica che da 
Rimini si recava a Chioggia. L’impressione che 
destò in lui quella tale servetta, « che cantava 
divinamente » e da cui non sapeva staccar gli 
occhi, decise, si può dire, della sua predilezione 
per quel ruolo, durata poi tutta la vita. Di quella 
servetta nelle Memorie, forse per un certo scrupolo 
di gentiluomo, non è detto il nome: ma il Nostro 
la ricorderà ancora, e con commozione, cinquanta 
anni dopo, quando scriverà la storia della sua 
vita e tra ingenuo e malizioso confesserà : « Da 
quel tempo ho nutrito sempre per le servette una 
particolare predilezione».
Altre note servette veneziane1 ebbero, .ini .seguito' 
le sue premurose attenzioni, a cominciare dalla 
Baccherini della compagnia Imer, « una fiorentina 
bellissima, molto allegra, molto giovane, dal viso 
pienotto e rotondo, dalla pelle bianca, dagli occhi, 
neri, vivace e con una pronuncia che incantava», 
con la quale strinse amicizia e per la quale scrisse 
per la prima volta un importante ruolo di servetta 
ne La donna di garbo, il cui spunto, a confessione 
dell’Autore, è ancora quello del tradizionale perso
naggio a trasformazione della vecchia Commedia 
dell’arte, simile molto a Colombine avocai pour 
et contre del teatro italiano di Evaristo Gherardi. 
Ma la servetta che ispirò a Goldoni talune delle 
migliori commedie, e di esse divenne incomparabile 
interprete, fu Maddalena Marliani, più nota sotto 
il nomignolo di Corallina. Con lei, che da giovi
netta era stata « ballerina da corda » e aveva 
sposato il piacentino Giuseppe Marliani, apprezzato 
Brighella della compagnia di Gerolamo Medebac 
al Teatro Sant’Angelo e al Teatro San Grisostomo, 
il Poeta, allora agli stipendi del Medebac, non 
ebbe soltanto rapporti da autore ad interprete. Era 
il tempo in cui Madama Medebac, co’ suoi « soliti 
vapori », lo faceva molto disperare. Infastidito, il 
Veneziano ripiegò le sue attenzioni su Corallina, 
che era «molto bella e amabile, piena di spirito 
e di talento e rivelava particolari disposizioni per 
la commedia». E in quell’anno 1752 scrisse per 
lei La serva amorosa.
Già in qualche precedente commedia Goldoni 
aveva raffigurato delle servette che, colte in mezzo 
a quel popolo veneziano a cui egli apparteneva 
per nascita e sensibilità e del quale era, l ’espres
sione più schietta e genuina, per molti aspetti 
si riallacciavano alla, servetta della Commedia del
l ’arte. Con quella avevano in comune la lingua,

la terribile lingua di Colombina, il brio, l ’astuzia, 
la virtù di creare e disciogliere intrighi, di dar 
ragione a tutti e a nessuno, di essere sempre 
presente, di trovare nel loro giuoco risorse infinite, 
soprattutto di conoscere e appropriarsi dei segreti 
dei padroni, compiendo spesso la più difficile parte 
della commedia, la presentazione dei personaggi 
prima del loro ingresso in scena. Ne Le massere, 
per esempio, ■— la più veneziana, a detta di Gol- 
doni, delle sue commedie, così veneziana da fargli 
temere che fuori della sua terra potesse essere 
capita e apprezzata — sono delle servette infedeli 
e ladre, che raggirano abilmente dei padroni vecchi 
e imbecilli, introducono in casa loro amanti e ac
cettano da essi doni per le loro signore, alle quali 
invece li rivendono. Ma questa realistica rappresen
tazione veneziana si distingue ■— come giustamente 
osserva Luigi Falchi nel suo volume Intendimenti 
sociali di Carlo Goldoni ■— dalle altre per il suo 
angusto significato, nel quale scarsissime sono le 
tracce del sentimento. deH’autore. E se Goldoni 
mescola a queste colpevoli servette padroni liber
tini e dame che perdono al gioco le loro ricchezze, 
tuttavia queste servette sono ancora lontane dalla 
perversità delle fantesche di altre commedie del 
Sei e del Settecento, specialmente francesi.
Con Le massere sono imparentate anche la pro
tagonista de La donna di governo, fantesca astuta 
e malvagia, che inganna e deruba il vecchio pa
drone a vantaggio di un volgare sfruttatore; e 
Corallina, la servetta de La donna vendicativa, la 
quale, ribelle e perversa, ruba essa, pure nella casa 
dove serve, tende insidie e lotta, spesso in condi
zioni sfavorevoli, un po’ contro tutti. Ma tanto la 
« donna di governo » quanto Corallina non hanno 
niente a vedere col tipo della servetta veneziana 
del tempo goldoniano: se ne accorse lo stesso Poeta, 
il quale, nella prefazione a questo secondo lavoro, 
si affretta a dichiarare che, se di questo genere 
di commedie si fosse reso « imprudente a, segno 
di compiacersene, la pubblica onestà e la santa 
provvidenza dei magistrati avrebbero posto fine 
all’incauta licenza ».
Effettivamente, le servette goldoniane in genere 
sono tutt’altra cosa. Ce lo afferma il commedio
grafo veneziano ne La serva amorosa, quasi una 
glorificazione della servetta, e tanto più viva in 
quanto ad ispirarla, fu un sentimento d’amore per 
colei che doveva esserne la prima interprete: la 
Marliani di cui s’è detto. Corallina, la protagonista, 
serva devota del proprio padroncino fino al sacri
ficio, virtuosa fino all’eroismo, piena di coraggio 
neH’affrontare l ’avversa fortuna, quasi gelosa della 
sua missione femminile, della sua. materna prote
zione, rappresenta, oltre la bontà e l ’onestà delle 
creature della stessa sua condizione, il nobile spi
rito di abnegazione delle donne d’ogni categoria 
sociale. Corallina è veramente amorosa del bene 
e della buona fama dei padroni, e non a caso è 
contrapposta, nella commedia, alla signora, Bea
trice, donna scaltra, che vorrebbe assicurare al 
figlio Lelio le ricchezze del nuovo marito, a tutto 
danno del legittimo erede. Corallina, è un por
tento: immagina tutto quello che il mondo dirà 
di male, « perchè le donne sono presso degli uomini 
in mal concetto. Ma io farò vedere che anche noi 
sappiamo essere amorose e disinteressate ».
Col passare degli anni la servetta goldoniana 
si evolve ancora, si affina, con toni di leggiadra 
gentilezza, senza rinunciare ad atteggiamenti e 
moti di chiassosa popolaresca vivacità. Mirando-



lina, la locandiera, nella ¡mirabile commedia che 
il Veneziano scrisse pur essa per la Marliani, è 
il prototipo della servetta ingentilita. 'La sua ap
parizione alla ribalta avvenne nel 1753: coetanea 
dunque della Marianna di Marivaux e della Ma- 
non di Prevost. La Marianna non potrà var
care le soglie del Settecento, perchè nelle sue 
vene sottili accusa il sangue gentile e povero, e 
la sua soave giovinezza è degna di sfiorire dentro 
le mura di un convento, mentre Manon andrà a 
morire, in un atto di redenzione e di umana poesia, 
sulle desolate coste di Nuova Orleans. Mirandolina, 
invece, continuerà a ridere anche nell’ 89, e sotto 
il Terrore vezzeggerà coi generali francesi della 
Rivoluzione, coi soldati italiani dell’Impero e del 
Risorgimento, traendosi dietro quel Cavalier di 
Ripafratta, odiatore di donne, e al contempo il 
più ingenuo degli innamorati; e ride ancora. 
Scritta, come s’è detto, per la Marliani, La lo
candiera fornì al Commediografo il modello della 
incomparabile deliziosa servetta. Goldoni si valse 
sicuramente dello spirito arguto e del brio di 
Corallina per infliggere una salutare lezione a 
Madama Medebac, attrice eccellente, ma bizzarra, 
lunatica e un po’ malade imaginaire. La Medebac 
quell’anno faceva sempre l ’ammalata; rideva, pian
geva, sveniva e non recitava quasi mai; Goldoni 
trovò il rimedio per farla rimettere in piedi e tor
nare sul palcoscenico con la semplice astuzia di 
pungerne la gelosia, facendo recitare La locandiera 
dalla sua rivale. La notizia del successo della com
media e dell’attrice fece saltar giù dal letto la 
Medebac, la quale volle che si rimettesse immedia
tamente in scena quella Pamela nubile che le 
dava modo di far rifulgere le proprie virtù in un 
altro famoso ruolo di servetta.
Pamela: ecco il personaggio che si leva alto per 
dirittura morale su tutti i servi grossolani e mal
vagi che la Commedia dell’arte rese famosi coi nomi 
dà Sganarello, Scapino, Frontino, ed altresì sulla 
« donna di governo- » e sulle servette in genere del 
teatro goldoniano e, naturalmente, ancor più su 
quelle del teatro francese del Sei e del Settecento. 
Pamela accoppia alla bellezza la virtù, alla fer
mezza di carattere il coraggio: povera e virtuosa, 
conquista il proprio destino. Secondo l ’Ortolani, in 
lei è posto in azione e risolto un gran problema 
del secolo XVILL, se il -privilegio sociale della na
scita e del sangue debba aver ragione sulla legge 
naturale. Attraverso di essa il buon borghese ve
neziano Goldoni avanza ardite teorie sociali, anti
cipando di parecchi anni i principi del filosofo gi
nevrino, che -egli conoscerà soltanto più tardi. Pa
mela è, inoltre, un chiaro annunzio del soprav
veniente mondo goldoniano, in cui la volontà è la 
norma -dei giorni e un caro indulgere al sentimento 
e all’avventura.
Altre servette del Goldoni, senza raggiungere il 
candore di Pamela, sono sagge e intelligenti: molto 
più sagge e intelligenti delle loro padrone, quasi 
sempre volubili e civette. Basti ricordare quelle de 
L’amore paterno o La serva riconoscente e de La 
cameriera brillante. Della stessa dirittura morale 
e dello stesso spirito di abnegazione di Corallina de 
La serva amorosa è materiata Camilla de La serva 
riconoscente, la prima e, ahimè, sfortunata com
media scritta da Goldoni dopo il suo arrivo a Pa
rigi. Senza l ’accorta fantesca, Pantalone veneziano, 
esule come Goldoni nella -capitale francese, e le 
sue figliole, sperduti in quella metropoli senza mezzi 
e senza conoscenze, andrebbero sicuramente in
contro ad ima irreparabile catastrofe morale e

materiale. Argentina, la servetta de La cameriera 
brillante, è anch’essa un tributo di ammirazione 
di Goldoni alle virtù della gente del popolo: la 
vispa e lusinghiera Argentina comanda in casa 
del vecchio e vedovo Pantalone, ostinato nel chiu
dere la porta in faccia a tutti i corteggiatori delle 
sue figliole per non sborsare la dote. E’ dessa il 
deux ex machina dell’intreccio, ricco di burle ama
bilmente satiriche.
A proposito di queste due commedie, il Falchi 
osserva che Goldoni, quando vuole rappresentare 
ed esaltare certe virtù popolari, si serve, quasi 
sempre, di donne, sicuramente perchè il Poeta ve
neziano vedeva raccolte nella donna le virtù in
dividuali della fedeltà, della fortezza, dell’onestà, 
della rassegnazione che non ritrovava negli uomini, 
e che erano come il caldo nucleo intorno al quale 
dovevano formarsi e svilupparsi le fiammeggianti 
virtù collettive e sociali. Indubbiamente Goldoni 
aveva della donna un’opinione più alta di tanti 
altri scrittori del suo tempo; e perciò cercò di 
rappresentarla come la custode eroica di quelle 
elementari virtù che sono il principio della dignità 
degli individui e della grandezza dei popoli.

■ Dopo Molière, e al tempo di Goldoni, colei che 
ha rappresentato sulla scena ima specie d’incarna
zione del buon senso popolare a contrasto con le 
debolezze, le ipocrisie, i vizi dei grandi e l ’egoismo 
della 'borghesia, comincia a modificarsi in Francia. 
Con R-egnard prende il carattere dell’epoca: una 
gaiezza sfrenata, quasi brutale. Veste a un dipresso 
nello stesso modo; ma la sua- sottana è più corta, 
la scollatura maggiore e il fichu non copre più 
le sue spalle. La Marinetta di Molière era pro
vocante; la Lisetta di Regnard è impudente, non 
nasconde il suo sensualismo, ha tratti meno de
licati, la carne meno fresca, labbra ardite che si 
offrono procacemente ai baci, e occhi che tradi
scono, più sfrontatezza che sincerità. Parigi l ’ha 
guastata; le ha regalato le sue eleganze e le sue 
miserie. Parigi si avvia alla Reggenza e i suoi 
costumi sono già corrotti, il suo libertinaggio si 
ammanta di cinismo. Poteva la soubrette sfuggire 
al contagio?
Povera servetta! In Francia è al suo tramonto. 
A poco a poco perderà anche nella commedia il 
suo ufficio. In Marivaux già la si riconosce ap
pena, tant’è mutata. Veste come una «preziosa»; 
è dolce, suasiva, carezzevole nei modi; parla cor
rettamente con un linguaggio ricercato e artificioso, 
ed ha alte aspirazioni. Poiché l ’amore in Marivaux 
è tutto, e pare che il genere umano non abbia 
altro scopo e altra occupazione, la servetta si muove 
disinvolta in questo labirinto, e giuoca il suo ruolo 
in mezzo a cortigiani, a cicisbei, a donne galanti. 
Domani sarà anch’essa una dama. Presto le di
stanze saranno abolite. Con Beaum-archais, Rosina, 
la vezzosa e giudiziosa servetta del Matrimonio di 
Figaro, dimostra già di avere i titoli in regola 
per salire a un nuovo rango.
In Italia, invece, Pamela riappare in commedie 
di seguaci o imitatori del grande Veneziano. Nella 
Donzella di Oxford di Antonio Sografi campeggia 
una servetta di animo non vile, una specie di 
Pamela, ma volta al tragico. Vilmente calunniata, 
è spinta -al suicidio per sottrarsi all’onta di una 
infamante accusa. Qualche rassomiglianza con la 
Pamela goldoniana si riscontra anche nella prota
gonista de La scommessa del Pepoli. Come quella, 
Annetta è fantesca, è amata e infine sposata dal



suo padrone. Ma mentre l ’eroina di Goldoni, per 
non rinunciare all’onore, che essa ritiene legato 
alla sua condizione di serva, soffoca il suo affetto 
e respinge i desideri del suo signore, la protago
nista del Pepoli, con finti rossori, facendo vista 
di essere corteggiata da un contadino stupido e 
da due avventurieri, mentendo sempre, suscita ge
losie e amore nel cuore del padrone, e così rag
giunge IO' scopo di farsi sposare.
Più spesso, nelle commedie della fine del Sette
cento e dei primi dell’Ottocento la servetta ita
liana è un derivato della corrotta fantesca del 
teatro francese del XVHI secolo. Nel Ciarlatano 
maldicente dell’Albergati troviamo una Luisetta di 
cui al principio del lavoro si dice che essa, « come 
tutte le cameriere, è una pettegola, spia, mezzana 
della padrona, e la serve in ogni impiego, sia 
di ¡amori permessi, sia di amori segreti, sia in
somma in tutto quello che può dipendere da una 
vile fantesca per secondare una padrona bizzarra ». 
Questa cameriera alla fine viene scacciata dalla 
casa. La sua volgarità fa maggiormente risaltare 
la statura morale di Pamela e di altre servette 
goldoniane. Altre servette ancora, in commedie co
miche, sono invece un derivato delle soubrettes 
ironiche delle commedie di Dancourt, di Monvel 
e di De Musset.
Ma oramai, in Italia come in Francia, la ser
vetta è al tramonto. Sì, qualcuno cercherà anche da 
noi di ricondurla in onore : Castelvecchio, per esem
pio, nella Cameriera astuta. Ma saranno gli ultimi 
guizzi di una luce che si spenge, fatalmente. Il 
ruolo è destinato a sparire, ingoiato dalla prima 
donna e daH’amorosa che, secondo l ’importanza 
di una parte, saprà essere a un tempo serva e 
padrona, giovane e vecchia, comica e tragica. Poi, 
alla servetta vedremo sostituite delle domestiche 
corrette, agghindate, severe, contegnose, di poche 
parole, quelle sufficienti per introdurre un visita
tore, per annunciare che il pranzo è servito, per 
ripetere gli ordini ricevuti dai padroni, e nulla più. 
Nel teatro di iDumas figlio, di Augier, di Sardou, 
di Ferrari, di Giacosa, ne ritroviamo ancora qual
cuna, all’alzarsi del sipario, intenta a conversare 
col cameriere, col maggiordomo, col cocchiere, per 
far sapere al pubblico chi siano i padroni di casa, 
quali amici abbiano;, che cosa facciano, dove si 
trovino: ma tutto finisce lì. Poi, per tre o quattro 
atti, non le vediamo che passare, andare e ve
nire per la scena, come ombre silenziose. Tutta 
la loro funzione, dopo l ’accennato preambolo, si 
riduce ad aprire e chiudere una porta, a presen
tare una lettera sopra un vassoio, a- servire il 
caffè, il thè, i liquori, a porgere il mantello: fan
tocci in mezzo a gioie e a dolori, a burle e a 
tragedie. Nessuna passione le anima e le muove. 
Soltanto fantocci.
Che è avvenuto di voi, graziose soubrettes mo- 
lièriane, e di voi, indimenticabili servette goldo
niane? Che n’è stato dell’assennata Dorina, colei 
che tanto filo da torcere seppe dare a Tartufo? 
Dov’è finita quell’argento vivo di Tonietta? E Mar
tina, e Marinetta, e tu, dolce Colombina, e voi, 
Mirandoline e Coralline? E tu ancora, furbissima 
e sfacciata Lisetta, e tu, Nerina del faceto Re- 
gnard? E tu, prodigiosa Susanna dell’indiavolato 
Beaumarchais, allieva, emula e innamorata di

Figaro, « toujours riante, vevdissante, pieine d’esprit 
et de gaieté», vera creatura del tuo- secolo? E 
voi, ultime pallide ombre della vecchia gloriosa 
soubrette di demussiana memoria, che siete pas
sate sulla scena con abiti e gesti che non erano 
più del vostro tempo?
Morte, morte tutte. E il teatro, dopo, senza di 
voi, s’è intristito.
Sì, qualcuno ha pensato un ¡giorno di farvi r i
vivere: nel vaudeville e nell’operetta. Ma come! 
Si è preso un fantoccio, lo si è portato in mezzo 
alla scena e lo si è stilizzato in un tipo tradizio
nale. A questa servetta, che riprenderà il nomi
gnolo francese di soubrette, il pubblico non r i
chiederà grandi mezzi vocali, una severa educa
zione di virtuosismi canori, ma soltanto un ar
gentino filo di 'voce; e poi; brio, arguzia, un paio 
di gambe robuste, elastiche, ben tornite, capaci di 
snodarsi e piroettare al ritmo allegro e incalzante 
di una musica facile e orecchiabile. In compenso 
delle sue fatiche, non lievi, e delle sue cantatine, 
il librettista e il musicista le assicureranno l ’amore 
di un Arlecchino, nascosto sotto le spoglie assai 
mutevoli del comico, col quale avrà l ’obbligo di 
celebrare almeno un idillio cantato e danzato con 
leggiadre acrobazie.
Venuta alla luce nel piccolo mondo borghese 
deirOttocento, in mezzo a personaggi modesti, con 
leggere passioni, con futili vicende, cercherà di 
elevarsi, cacciandosi in mezzo a principi, e sovrani 
di fantastici regni di princisbecco, in mezzo a fol
goranti passioni, divampate tra un giro di valzer 
o di polka, in mezzo a caricaturali personaggi di 
stoppa. La soubrette operettistica non avrà proprio 
più nulla dell’antica servetta. Tramutatasi magica
mente in ballerina, in stella del varietà e del ci
nema, in principessa bizzarra e ribelle che ne fa 
d’ogni colore, in fatale mondana, o in qualcosa di 
simile, accorcerà la gonna di venti o trenta cen
timetri sopra il ginocchio, allungherà la scollatura 
sulle spalle e davanti fino all’ombelico, diventerà 
maestra nell’arte di piroettare, a costo di ogni sa
crificio, anche di quello della voce, darà un tono 
e uno stile al suo modo di parlare e di cammi
nare, e in Italia — inventrice della burletta —• 
arriverà dalle chiassose sponde della Senna o del 
Danubio, adorna di piume e di fatalità, accompa
gnata dalle note di un vorticoso cancan parigino, 
o di un languido valzer viennese.
Ma non sarà, questa, l ’ultima reincarnazione 
della servetta. Venuto il cinema, l ’antico e furbesco 
personaggio, vezzoso e intrigante, passato giocon
damente dalla Commedia dell’arte al teatro mo- 
lièriano e goldoniano; e all’opera comica, e da qui 
al vaudeville e all’operetta, rinascendo dalle ceneri, 
cercherà di fare la sua riapparizione anche sullo 
schermo. E la Germania, l ’Austria-, l ’Ungheria, e 
poi l ’America, ci daranno il nuovo stereotipato tipo 
di servetta cinematografica ’900, portandola via 
all’operetta oramai al tramonto. Ma che cosa ritro
veremo ancora dell’antica e gloriosa servetta nelle 
varie, brave e vezzose Franziska Gaal, Rose Bar- 
sony, Kathe Von N'agy, Marta Eggerth, Lilian Har- 
vey, Anny Ondra, Dolly Haas, Jeannette Mac Do
nald, Bette Davis, Janet Gaynor, Miriam Hopkins, 
Claudette Colbert, Mae West?

Mario Corsi



■ In quel terribile brogliaizo sempre aperto sulla tavola dell'agente di ser
vizio al Policlinico di Roma, era scritto, proprio in alto dell'ampia pagina: 
« Giulia Fogliata iu Gina Gatti e Giovanni Battista Fogliata, nata a Milano 
l ' i l  luglio 1907. Avvelenamento per barbiturici. Ricoverata alle ore 20,25 del 
10 agosto. Deceduta alle ore 2,32 dell'11 agosto. Nota: accertato suicidio ».  ̂
Nessun'altra formalità per l'agente: la « pratica » nella sua tremenda laconicità, 
poteva senz'altro essere inoltrata agli « uffici competenti »: Questura, Stato 
Civile, ecc. Tutto in ordine, purtroppo, per la vita materiale di questa Crea
tura che non volle, nè potè mai concepire 1 ordinaria amministrazione dell esi
stenza. Ma spezzando da sola il magico cerchio delle illusioni, non pensò 
certo nell'ansia folle della liberazione, che ritornando improvvisamente al 
«punto di partenza» Tavrebbero chiamata Fogliata e non più Palmer. Soprat
tutto, non più Kiki. Poiché « Kiki » la vollero, e tale la plasmarono con le loro 
mani ■—• solo apparentemente pesanti, ma sì lievi nell'uso di comporre indu
menti tra i più vaporosi e delicati — le sue due madri, chè senza essere dav
vero mamma per lei, Èva la idolatrava più di ogni vera madre, e certo per 
quella passione fatta di un bene quasi « inumano », Kiki si è uccisa quando 
le è venuta definitivamente a mancare. Aveva saputo resistere alla morte di 
Marta Palmer, sorretta com'era dall'ansia della giovinezza ancora intatta, e 
perchè le rimaneva ancora, appunto, Èva Mangili; ma non ha più resistito 
quando quest'ultima l'ha lasciata, morta pochi mesi or sono.
Quando conoscemmo Marta Palmer, negli anni della prima guerra, Kiki era 
una bimba estremamente scontrosa. Ciò che le dava maggior fastidio erano i 
« coccolamenti » quotidiani superficiali e distratti — come quando si fanno 
sciocche moine carezzevoli a un cagnuzzo ■— delle clienti di sua madre. Poiché 
Marta Palmer ebbe in vita un suo capitolo nè semplice nè modesto: artista per 
elezione, dono e volere del cielo, amò le arti anche confondendole-, le difese, 
anche facendo scudo qualche volta al peggio. Amò la pittura e fu la sola, come 
donna, a credere in Boccioni; amò il teatro per riflesso delle attrici che vestiva, 
lei sarta; amò tutto quanto artisticamente poteva dare una sensazione di bel
lezza alla sua splendida anima racchiusa nell'involucro di un corpo sfigurato 
troppo presto dalla pinguedine, dall'obesità massiccia e avvilente appena sulla 
strada della maturità. Aveva negozio al centro del corso Vittorio Emanuele 
a Milano, Marta Palmer, e l'insegna era verde smeraldo su fondo nero. A quel 
tempo, non era davvero una bottega comune: la pittura futurista di Boccioni, 
l'architettura irrazionale di Sant'Elia, l'impeto parolaio di Marinetti, la molle 
aristocrazia infranciosata di Niccodemi, e cento altri artisti, ognuno per un 
suo particolare aspetto internazionalizzante o snobistico o esotico, facevano 
centro in quel cenacolo-sartoria dove i primi tubi metallici applicati alla deco
razione, i colori aggressivi, le sete e i velluti creavano una eccentricità che 
«faceva grande metropoli». Guido da Verona, dopo aver visitato i l famoso 
studio di Marta Palmer, lo definì « il club dei suicidi ».
Milano si sprovincializzava allora, con la guerra vinta, e Marta Palmer meri
terebbe, a commemorarla, almeno una strada. Recarsi dalla Palmer; frequen
tare il salotto della Palmer; vestirsi dalla Palmer; condividere le idee della 
Palmer, voleva significare aver bruciato le tappe in mondanità, in arte e in 
raffinatezza. Un modernismo esasperato che si identificava nei primi tagli di 
capelli « alla garçonne » e nel movimento futurista che la Palmer allevava ma 
non accettava interamente, poiché in fondo alla sua anima1 nascondeva quel-



l 'ìnconiessalo romanticismo che si ritrovava poi alla ribalta nei suoi « co
stumi » se Paola Borboni era Pamela o se Ih Pavlova recitava Romanzo. Quando 
Marlene Dietrich apparve la prima volta in Europa con i calzoni di flanella 
— quei calzoni che hanno cambiato la faccia del mondo •— Marta Palmer l i 
aveva già « creati » per Paola Borboni che li indossava sulla scena tra la stu
pita ammirazione degli spettatori. Paola Borboni era la nostra attrice più ele
gante in quel tempo che ne contava non poche, e sia che fosse appena coperta 
dagli impalpabili veli di « Alga Marina », come ammantata di broccati o inguai- 
nata di laminato in altre commedie, era sempre Marta Palmer che guidava le 
sue eccentricità. I due temperamenti si identificavano nel desiderio sempre 
acceso di stupire. Le milanesi che nel tardo pomeriggio svicolavano, come di 
abitudine, per il corso, rimanevano « abbagliate » davanti alla vetrina della 
Palmer (ma si fermavano tutti) dove si poteva ammirare, ad esempio, un 
pavone imbalsamato dalla gran ruota aperta e coloratissima, con accanto un 
semplice merletto; oppure due grandi orciuoli abruzzesi, dipinti d'oro, e tra 
l'uno e l'altro manico, infilato e quindi disteso, un drappo d'argento, simile 
ad un serpe. Senza nessuna intesa, ma per quel germe che era nell'aria e si 
diffondeva nel mondo, al cinema accanto alla Palmer, con « Sinfonia nuziale », 
« Variété » e « Angelo azzurro », quello stesso pubblico incantato dai signficati 
metafisici della sarta, si abituava al pessimismo compatto, totale, irrimediabile 
di von Stroheim-, a capire il « simbolo » di un magnifico paio di gambe, con 
calze a rete nera e giarrettiere; a felicitarsi intimamente con Jannings che 
uccideva l'austerità tedesca creando l'Herr Professor Rath, che gli allievi 
chiamavano Unrat (immondizia).
In virtù di quelle « esplosioni di bellezza » in vetrina, un giorno d'Annunzio 
(del quale la Palmer da un Iato del corso e Claudio Tridenti, cioè il magazzino 
« Pozzi », dall'altro lato, raccoglievano il più raffinato epistolario del poeta- 
soldato) lusingò Kiki proponendole di chiamarsi Palma. Si chiamò, quindi, 
anche Palma oltre che Daniela, ma fu sempre e soltanto Kiki. La Kiki scontrosa 
che cresceva in fondo a quella bottega stregata; la Kiki solitaria tormentata 
e brutta. Ci volle molto per darle un'apparenza femminea, a plasmarla di grazia; 
una grazia che d'altronde non aderì mai interamente alla sua pelle, cioè alla 
sua istintiva natura selvaggia. Così fino a ventanni, tormentata dall'idolatrìa 
di Marta Palmer e di Èva Mangili, una grande sarta anche questa, estrosa e 
ribelle, sorella d'anima e gemella in obesità di quella Marta che dove posava 
il suo affetto prepotente, lo incastrava senza più possibilità di liberazione. 
Fu così anche per il pittore Boccioni.
Venne il teatro per Kiki. Venne soltanto perchè Io volle Marta, assecondata 
dal fervore disciplinato e fedele dell'antica cantante Èva. Le tolsero di mano 
i libri di medicina, sui quali Kiki andava appassionandosi e fu sul punto di 
laurearsi e specializzarsi in malattie infettive; ed ancora scolara già frequen
tava gli ambulatori di medici illustri. Kiki aveva una passione quasi morbosa 
per gli studi più scabrosi, e questo rimbruttiva maggiormente, mascolinizzan
dola. Marta Palmer se la sentiva scivolare tra le dita, come la sabbia, questa 
sua creatura. L'affidarono alla vedova di Virginio Talli, perchè il Maestro 
appena scomparso era il più grande nome nell'insegnamento dell'arte dram
matica; Ida Carloni Talli lo era meno, naturalmente, ma Kiki prendeva ugual
mente lezioni in casa Talli. Infine, la condussero trasformata come un cheru
bino travestito sul minuscolo palcoscenico dell' Ar cimò oidi, dove si recitavano 
solo commedie in un atto e si formavano rapidamente e familiarmente delle 
apparenti celebrità. Kiki sostituì nella preziosità filodrammatica e salottiera, 
Marichetta Valentini — che un dono d'arte pur aveva — ed ebbe intorno a sè 
la curiosità ed i fiori di tutta Milano. Marta ed Èva dissero che era una grande 
attrice-, invece avevano voluto, fra tante attrici che entravano in bottega, 
averne una per loro della quale poter disporre. E la studentessa scontrosa il 
cui sogno era di finire in un lebbrosario, madre caritatevole di infelici con
dannati per sempre, fu presa nell'ingranaggio dell'illusione teatrale, e se ne



beò per qualche tempo. Ma per qualche tempo soltanto che, intelligente e 
onesta, seppe applicare a se stessa, ad onta delle lodi cieche di Èva Mangili, 
una dignitosa e rispettabile autocritica. L'esperienza il tormento i consigli Io 
studio la volontà supplirono i fronzoli, e le fecero comprendere che si può 
anche percorrere agevolmente una strada segnata da lucentissimi e scorrevoli 
binari-, ma capì anche che per quanto largo sia lo spazio, la nostra vita è 
sempre più lunga di essi. Marta morì lieta di aver dato alla sua Kiki la « bel
lezza a piene mani » come aveva imparato nei grandi fogli di carta a mano 
di Fabriano autografati da Gabriele d'Annunzio. Rimasero Èva e Kiki; questa 
continuò a fare l'attrice, perchè ormai riteneva fosse questo il suo destino. Ma 
Kiki volle disciplinarsi: volle essere davvero attrice e riuscì a provarlo seria
mente. Non qualità eccezionali, ma attente e valide possibilità: ebbe una sua 
propria Compagnia, dette prove incoraggianti e fu onestamente incoraggiata. 
Vigile e attenta, conscia della modestia del suo fisico, predilesse dar vita a 
creature semplici, scavando nell'intimo di personaggi come lei tormentati, e 
ogni giorno di più abbandonò le vesti ricche per gli umili indumenti, più addi- 
cevoli alla pietà e al dolore; si allontanò dai personaggi discorsivi per andare 
incontro a quelli che avevano una più intensa spiritualità.
Così lino a ieri, cioè fino alla morte di Èva Mangili che avendo sempre pensato 
anche alla « ditta » aveva voluto riaprire una sartoria •— una nuova « Marta 
Palmer » — nel cuore di Roma, credendo di poterci riportare dentro Kiki. 
Cioè ancora una Palmer. Ma Kiki non era una Palmer: si chiamava semplice- 
mente Fogliata. Pure, Èva, aveva saputo accortamente tenere ancora in vita 
il cerchio magico dell'illusione, e Kiki vi si era ancora adagiata nei momenti 
di abbandono: si sentiva ancora protetta, lei, la più familiarmente protetta di 
tutte le creature. Ma perduta anche Èva, l'illusione era divenuta vana, e Kiki 
non aveva saputo nè voluto alimentarla: l'ha stroncata con le sue mani, la 
vera Kiki, nata per soccorrere e curare gli infermi iniettivi.
Alle 2,32 de ll'll agosto 1949, Marta Palmer è morta tre volte: per sè, per Èva 
Mangili e per Kiki. Addio, Kiki, con tutto il cuore. Lucio Ridenti

Conoscendo la fraternità di affetto che legava il nostro amico e collaboratore Enrico Raggio a Kiki Palmer, gli abbiamo immediatamente telegrafato — appena conosciuta la notizia della sciagura — perchè alla cara scomparsa portasse, col suo, il nostro dolore e il nostro saluto. E Raggio, nel dirci di aver sostato all’Obitorio accanto alla salma, con noi « spiritualmente accanto », ci confida come egli, purtroppo, raccolse incredulo l ’estrema decisione di Kiki. Domandiamo perdono al nostro caro Enrico se ci permettiamo di riportare il brano di una lettera privata, ma ciò che egli dice ci sembra, incerto modo, che possa, se non illuminare, almeno dar corpo alle ombre del pensiero che ci tormentano nella ricerca di una causale al tragico proponimento dell’amica, messo in atto con tanto stoicismo'. Dice Raggio: «Mio caro Lucio', non so darmi ancora pace e più ancora mi rattrista un episodio che voglio confidarti. La mattina di martedì scorso, la Kiki mi telefonò per dirmi che la sera avrebbe recitato al microfono della radio «Week-end», e aggiunse: ’’ Apri la radio. Forse mi sentirai recitare per l ’ultima volta ” . Le risposi, ridendo, di non dire sciocchezze, al che ella replicò: ” No, caro, parlo sul serio. Ho accettato perchè Coward è il mio autore preferito, acerbo e caustico com’è, e perchè adoro la parte di quella grande attrice pazza- rellona, beniamina del pubblico; l ’attrice che avrei voluto essere e che, purtroppo, non sono stata. La mia vita, perchè non ammetterlo, è stata un fallimento su tutta la linea. Ciao ” . Ed interruppe bruscamente la conversazione. Disse tutto questo senza ombra di commozione, con quel suo tono tagliente e aspro che spesso aveva quando recitava. Ebbi il torto di non richiamarla, ma non diedi importanza alla cosa — e come avrei potuto? — interpretandola per uno di quei bruschi cambiamenti di umore che così spesso hanno le attrici. Ma alla sera accesi la radio ed ascoltai la sua voce più argentina e squillante che mai. ChL avrebbe potuto pensare che dopo quarantotto ore quella voce si sarebbe spenta? Quale tragedia si era maturata in lei, e come improvvisamente si scatenò? E’ stata la voce di Èva, l ’amica di recente scomparsa, ad attirarla a sè (i morti hanno spesso una tremenda forza di suggestione sui vivi!) oppure è stata la crisi di un’attrice che non aveva visto realizzato il suo sogno e che si sentiva, per eccesso di sensibilità, un po’ abbandonata da tutti? Il segreto se l’è portato con sè e noi dobbiamo rispettarlo. Scusa, mio caro Lucio, l'accorato sfogo, ma nessuno 
meglio di te può comprendermi: ti abbraccia il tuo Enrico ».

Il personaggio di quella « grande attrice pazzarellona » che Kiki confessò di amare perchè era quella che Ella non era riuscita ad essere, è ritornata — con la voce di Kiki — attraverso il microfono: la Radio italiana, per ricordare ed onorare la Palmer, ha ritrasmesso il 22 agosto, alle 21, la commedia « We&k-OSnd », che era stata incisa su disco. Kiki ha « recitato » ancora una volta: splendido e terribile.
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È toccato ai filodrammatici di due università, una straniera ed una italiana, 
l ’onore di aprire ufficialmente le manifestazioni teatrali di quest’anno con 
due spettacoli di cui nessuno vorrebbe disconoscere la funzione addestra- 
tiva e didattica ; ma che soltanto un erroneo criterio di valutazione ha 
potuto lasciar trasferire da un piano sperimentale e dilettantesco, su 

di un piano artistico di grande importanza.

■ Per una coincidenza del tutto fortuita, l'inaugurazione del Festival dram
matico della Biennale, alla Fenice, è avvenuta, quest'anno, mentre nelle sale 
della comunale Opera Bevilacqua La Masa, le Accademie di Belle Arti d'Italia 
si contendevano 1 loro primato in una mostra nazionale — la prima del genere 
— che allineava le opere migliori, cioè, insomma, i saggi degli allievi, pel '49. 
Non ci vuol molto per capire che si trattava di una esposizione di più o meno 
eccellenti ed ardenti intenzioni, nella quale un centinaio circa di giovani, 
mentre dava conto del conseguito profitto scolastico, indicava le proprie pre
ferenze artistiche frazionandosi dietro alle più contrastanti tendenze contem
poranee della pittura e della scultura non esclusi, naturalmente, il surrealismo, 
l'astrattismo, il picassismo, e via discorrendo. Possono sussistere dubbi su 
quella che sarebbe stata la risposta di Rodolfo Palucchini, segretario generale 
della Biennale, agli organizzatori della studentesca rassegna di frutti acerbi, se 
essi si fossero recati a proporgli di incorporarla, mettiamo, nella prossima 
Internazionale? La Biennale vuol filtrare severamente l'arte dei maestri di 
tutto il mondo; come potrebbe accogliere accanto ed alla pari con questi una 
scolaresca ai primi tentativi? Giusto,- ma chi saprà mai spiegarci, allora, perchè 
ciò che ovviamente appare inammissibile ed illogico nel campo delle arti figu
rative, non lo sia più quando si tratta di teatro drammatico? E' toccato, infatti, 
proprio ai filodrammatici di due università, una straniera ed una italiana, 
l'onore di aprire ufficialmente le manifestazioni teatrali di quest'anno con due 
spettacoli di cui nessuno vorrebbe disconoscere la funzione addestrativa e 
didattica; ma che soltanto un erroneo criterio di valutazione ha potuto lasciar 
trasferire da un piano sperimentale e dilettantesco, su di un piano artistico 
di grande importanza. Le recite dei due complessi della Sorbonne di Parigi e 
del l'Università di Padova sono state annunciate come manifestazioni di gruppi 
d’avanguardia; addirittura, cioè, come espressioni di un’arte di punta inno
vatrice o rivoluzionaria; in pratica si sono avute delle più o meno bene riescite 
imitazioni, ingenuamente realizzate, di forme già scontate dal punto di vista 
registico e scenotecnico, applicate a una recitazione inesperta e rudimentale. 
Nella competizione gli studenti parigini hanno avuto la meglio (cosa facilmente 
spiegabile quando si pensi da una parte al tesoro di quotidiani insegnamenti 
offerto dalla varia effervescente vita teatrale della capitale francese, dall'altra 
alla modestia delle nostre possibilità provinciali) ma non sono andati certo 
al di là, neppur essi, dei lim iti ai quali s'è accennato.
Il gruppo teatrale dei Théophiliens della 'Sorbonne ha, veramente, un pro
gramma alquanto diverso da quello d'avanguairdia che, generalizzando, gli è 
stato attribuito da noi. Nato nel '32 per l ’astuzia di un maestro illustre di ma
terie letterarie medievali, Gustavo Cohen, che concepì le recite di determinati 
testi come un gioco suscettibile di interessare a questi, i suoi studenti più 
svogliati, esso s'è specializzato neH’allestiimento scenico dei capolavori sacri 
e profani della letteratura medievale francese, prendendo le mosse da quel 
Miracle de Théophile di Rutebeuf che gli valse la sua denominazione. Il 
lavoro iniziale dei Teofiliani è, normalmente, un lavoro di indagine filologica 
e di riduzione al volgare d’oggi, delle opere antiche che formano la base dello 
studio accademico. Il divertimento della recita goliardica costituisce poi, per 
così dire, il premio della fatica scientifica; un premio molto ambito, sia per 
l ’interesse suscitato in un determinato pubblico dal ritorno alla luce dei primi
tivi del teatro, sia per le proficue vacanze all'estero che, spesso, ne derivano. 
E non è fuor di luogo, forse, ricordar qui, che il primo a rimettere in onore 
sul teatro, ambientandola nelle meraviglie della regìa e della scenografia 
moderna, quella lontana letteratura mistica ed amorosa, dopo aver proceduto 
per suo conto allo studio dei testi, e alla assimilazione perfino linguistica di 
essi, fu Gabriele D’Annunzio col Martirio e colla Pisanella.
Il programma della gita veneziana dei Teofiliani comprendeva due capolavori 
celebri: il Miracle de Théophile, appunto, ed il ducentesco poema di Aucassin



et Nicolette, convenientemen
te adattati al grado di com
prensione di un pubblico' di 
media cultura. Da quando il 
Rubinal pubblicò, oltre un se
colo fa, i due volumi delle ope
re complete del poeta, ed il 
Cledat, molto più vicino a noi, 
la sua monografia critica fonda- 
mentale e definitiva, tutto è sta
to detto di Rutebeuf e del Mi- 
racle, ristampato poi nei « Clas
sici francesi del medioevo » a 
'cura di G. Francie. Possiamo 
dunque risparmiarci troppo lun
ghe diversioni nella vita del 
poeta considerato il maggiore 
del tempo di San Luigi di Fran
cia, il precursore e in un certo 
senso il padre putativo di Vil- 
lon. Grazie a lui, la poesia, ab
bandonati gli schemi trovado- 
rici, si allarga ad una visione 
attuale della vita, animandosi 
d’un lirismo suggestivo e par
teggiando pugnace per deter
minate idee contro altre. Rute
beuf, com'egli stesso lasciò 
scritto di sè in alcuni piccoli 
versi autobiografici, ligio al si
gnificato del suo noime « qui est 
dit de rude et beuf », operò ru
demente nel senso di un rinno
vamento della forma, non meno 
che della sostanza morale della 
poesia; e l'aver egli preso par
te alla lotta contro l'mfeuda- 
mento degli ordini religiosi 
neH’insegnamento universitario 
sottolinea il valore del dato di 
partenza del Miracolo in cui 
è adombrato il dramma del 
dubbio e dell’eresia anticipan
do qualche cosa del Faust goe- 
thiano con un patto col diavolo 
che ha qui lo scopo di riotte
nere il suo posto ad un giovane 
chierico scacciato dal vescovo 
per colpa della sua dissolu
tezza. L’intervento della Ma
donna salva il peccatore e 
sconfigge i demoni che non 
avranno la loro preda.
Dal Miracolo i Teofiliani, aiu
tati nella messa in scena dagli 
studenti deH’Aocademia di Bel
le Arti di Parigi, hanno saputo 
estrarre uno spettacolo sempli
ce ma nobilmente interessante, 
e a tratti avvincente. Reagen
do alla tentazione, pur legitti
ma, di risuscitare con una va-

s o ____________________________

sta coreografia storicistica e 
pittoresca, la tecnica del mi
stero medievale; alla tentazio
ne, cioè, di fare del teatro pel 
teatro, essi sono rimasti ligi al 
compito sostanziale della loro 
istituzione: la chiarificazione e 
la divulgazione del testo origi
nale approfondito col loro mae
stro; trascritto ed assimilato 
secondo le esigenze d'oggi. Co
stumi, tonalità di colore, gesti 
contenuti, tutto concorre a 
creare l'illusione; gli elementi 
della messa in scena sono de
sunti con amore dalla icono
grafia religiosa medievale e 
sebbene lo sforzo ed il risul
tato della ricomposizione non 
vadano oltre al gioco mondano 
dei quadri plastici che fu di 
moda tra gli intellettuali sa
lottieri dell’Ottocento, un clima 
di poesia ed una emozione di 
arte sono indubbiamente rag
giunti. I Teofiliani recitano in 
incognito; ciò che scoraggia 
T esibizionismo personale e svi
luppando, per contro, il senso 
della responsabilità collettiva, 
favorisce la ricerca di una giu
sta espressione.
Nè altrettanto equilibrio, nè al
trettanta suggestione raggiun
ge la veste scenica di Àucas- 
sin et Nicolette. E' ben nota la 
originale struttura della celebre 
e gentile cantafavola dugente- 
sca (della quale1 Diego Valeri ci 
dette, anni or sono, una garba
ta versione) alterna di parti in 
versi e di parti in prosa, da can
tarsi le une, da recitarsi le altre 
seguendo le avvertenze del te
sto (or se cante, or dient) con 
un ritmo che, a sua volta, alter
na il racconto agito in prima 
persona e il racconto storico 
descrittivo. La critica più recen
te, riconoscendole la natura 
del mimo letterario, la fece 
rientrare nel genere teatrale; 
e come opera schietta di teatro 
la presenta la riduzione dei 
Teofiliani. Ma era ben difficile 
destreggiarsi tra i caratteri po
polareschi del primitivo poema 
di passione amorosa, e quelli 
paradossali, scherzosi, umori
stici e canzonatori che interse
cano con disincantato e smali
ziato animo il racconto. La re-

gìa teofiliana ha cercato di 
compenetrare ì due modi nelle 
apparenze esteriori del balletto 
alla russa, per intenderci; ciò 
che avrebbe potuto dare origi
ne a uno spettacolo di grande 
rilievo se i mezzi per la sua 
realizzazione fossero stati ade
guati; purtroppo, invece, la sem
plicità della stilizzazione si 
perdette nella puerilità e ne 
uscì fuori una intonazione pre
valentemente e involontaria
mente marionettistica che finì 
col sommergere la delicatezza 
lieve della poesia e col disper
derne il profumo.

■
Il Teatro della Università di 
Padova se presentato alla Fe
nice con I pettegolezzi delle 
donne di Goldoni e con Le 
cento notti, rappresentazione 
mimata da un antico Nò giap
ponese di autore ignoto tradot
to da Corrado Pavolini. L'Uni
versità patavina ha una lun
ga tradizione teatrale. Anche 
quando non poteva vantarsi di 
una sua propria « Scuola di 
arte drammatica », i suoi profes
sori ed i suoi studenti affron
tavano concordi la scena con 
opere da fax tremare le vene 
ed i polsi. Le realizzazioni gre
che di Ettore Romagnoli inco
minciate una trentina e più di 
anni addietro, e quelle succes
sive di Manara Valgimigli te
nute sulla stessa linea di seve
rità letteraria e didattica, non 
saranno' tanto- presto dimenti
cate anche se, aliene da pre
concetti registici, si limitarono 
a voler risolvere problemi di 
indole prevalentemente cultu
rale e filologica. La Scuola di 
arte drammatica — che s'era 
presentata in luglio a Firenze 
con un autosacramental di Cal
derón, applauditissima — ha 
adesso altre pretese ed altre 
mire. « Legata all'insegnamento 
di Copeau, dice un suo mani
festo esplicativo, tende alla 
formazione dell’attoxe rinnovato 
sul piano dello stile e sul piano 
umano, ed afferma Pesigenza 
di una educazione che aiuti 
l'attore a trovare nella propria 
interiorità i motivi di ogni in-



terpretazione ». Senza perdere 
di vista la prassi creatrice di 
Stanilawski, nell'intento di « far 
scaturire le più spontanee pos
sibilità creatrici del singolo » i 
suoi insegnanti si vantano d’es
sere allievi « diplomati » di 
Barrault; segno che alla perso
nalità di Barrault essi attribui
scono una importanza determi- 
natrice del loro metodo e delle 
loro aspirazioni. Tutte bellissi
me cose (peraltro evidentemen
te impastate di letteratura e di 
uno snobismo provinciale che 
avendo in uggia lo splendore 
della tradizione italiana ■— esal
tata, vedi caso, l ’anno scorso, 
da Barrault medesimo, il quale 
professava di discendere da 
essa ■—• è portato a sopravalu
tare atteggiamenti contingenti 
di mode cosmopolite) se, poste 
davvero alla base di un metodo 
efficiente, dessero vita a proba
tiv i risultati concreti. Purtrop
po l ’edizione offertaci dei Pet
tegolezzi, ha dimostrato invece, 
una volta dippiù, che le belle 
teorie e le buone intenzioni 
possono talora non solo non 
coincidere con la capacità di 
attuazione, ma operare contro 
tale capacità. Nel suo paterno 
discorso introduttivo alla reci
ta, Diego Valeri, presidente del 
Teatro dell'Università, con quel 
buon senso cordiale che non 
gli impedisce di essere oltre 
che un ferrato uomo di studi 
anche un insinuante poeta, ave
va cercato di sfrondare, senza 
parerlo, la rettorica program
matica che s’è vista, preannuo- 
ciando niente più che una let
tura del testo goldoniano nello 
spirito di Goldoni. E magari 
fosse stato così! I suoi « ragaz
zi » invece, come egli affettuo
samente li chiama, forzarono 
sùbito la mano, puntando su 
mète ben diverse.
Se c’è commedia goldoniana 
chiara, limpida, felicemente 
espressa nel suo delicato in
treccio, nei suoi personaggi, nel 
suo dialogo. stupendo in cui si 
eterna il palpito della garrula 
parlata veneziana del ’700, 
questa è 1 pettegolezzi delle 
donne. Ultima delle sedici com
medie dell'anno 1751 al teatro

di Sant’Angelo, essa preannun
cia con la sua coralità la serie 
dei capolavori popolareschi che, 
con procedimenti ed elementi 
analoghi, passando per le Mor- 
binose ed il Campiello, toccherà 
l ’apice nelle Baiulie chiozzotte. 
Destinata alla recita dell’ultima 
sera di Carnevale, per secon
dare la fretta del pubblico di 
andarsene a godere le cene, i 
balli, le mascherate, l ’autore la 
fece deliberatamente corta but
tandola giù in pochi giorni, 
dopo: essersi immerso nella vita 
della città, ed averne tratto 
uno degli spunti da un ridicolo 
personaggio armeno venditore 
ambulante di noccioline (bagig
gi in dialetto); aiutando -—■ cosa 
di sommo rilievo •—■ il dinami
smo delle « ciacole » femminili 
col dinamismo della macchina 
scenica: tre atti rapidi, una
decina di cambiamenti a vista; 
un su e giù di siparietti sulle 
strade e sugli interni domestici, 
luoghi dell'intreccio; un festoso 
arrivo in gondola, per canali, 
ecc.; della sua brevità, nono
stante il clamoroso successo, 
dopo il quale, mantenuto l ’im
pegno delle « sedici commedie 
nuove » Goldoni fu portato in 
trionfo al Ridotto, cessate le 
ragioni -che l ’avevano determi
nata, Fautore si preoccupò in 
seguito. « Provai allungarla, ma 
vidi che l'avrei facilmente gua
stata onde anche per ciò m'ac
corsi che era nel suo insieme 
finita ». Parole lapidarie da te
ner presenti, penso, in ogni 
evenienza. Finita nel suo insie
me non parve alla regìa della 
Scuola padovana che- cominciò, 
intanto, col deformarne la este
riorità scenica, stabilizzandola 
in una specie di campiellone 
surrealistico con parecchi vicoli 
aperti contro l ’azzurro del cielo 
immanente, sul centro del qua
le giostravano, scendendo dal
l'alto e riascendendo, una pa- 
retina, un soffitto bucato e tre 
lampadari, per cui gli interni 
(compreso uno sul fondo, sepa
rato dalla -strada da una tenda, 
che nell'economia della com
media avrebbe dovuto apparire 
sempre al proscenio, cioè in 
prima quinta) restavano egual-

mente esterni, e l ’andirivieni 
degli attori per segnar ora l ’in
terno ed ora Pesterno, si com
plicava, alla ricerca di una lo
gica apparente del movimento, 
in bizzarri e comici giri viziosi. 
Nulla ripugna di più, alla com
media goldoniana, di questo 
genere di scenografia alambic
cata —- del resto già in rapido 
declino di fortuna dovunque — 
che volendo prescindere dai 
vincoli delTobbiettivismo stori
co e stilistico, annaspa dietro 
combinazioni assurdamente sur
realistiche, dimenticando che le 
scene hanno il compito di in
quadrare l ’azione e la sonorità 
dialogica, e non di disperderle 
e di sfuocarle. In tema di sce
nografia goldoniana non esiste 
che un unico modo di innovare, 
tornare all’antico, alle quinte 
cioè, e al gioco dei fondali; e 
non è detto che da tale arcaico 
schematismo scenotecnico non 
debbano uscire cose belle e si
gnificative. NeH’artificioso am
biente immaginato da Mischa 
Scandella — un giovane, del 
resto, ben dotato, che avevamo 
apprezzato in altre prove sue 
al Ridotto, e che è stato pre
zioso collaboratore di Baseg-gio 
negli spettacoli di cui parlerò 
in seguito — la rappresenta
zione incominciò, anziché col 
cicaleccio delle comari intorno 
a Checchina sposa nella came
ra di costei, che introduce il 
tema delle nozze, con una pan
tomima a base di spunti folclo
ristici, di giochi, di capriole, di 
salti mortali, di una così trita 
imitazione strelheri-ana da far 
cadere le braccia. Ma Strehler, 
con siffatto genere di zeppe fu
nambolesche, aveva infronzoli- 
to e tramutato, come si disse 
proprio qui, l'anno scorso, una 
fiaba gozziana, con lo specioso 
pretesto della derivazione di 
essa dalla commedia dell’arte. 
Il massimo- della eredità della 
commedia dell’arte nei Pettego
lezzi è segnato dalla maschera 
di Arlecchino; il resto si ispira 
ad una umanità così ben defi
nita, da indurre Goldoni a de
sistere dal proposito di ampli
ficazioni o ritocchi. Gianfranco 
De Bosio, il regista della Scuola



dell'Università di Padova, non 
contento della introduzione mi
mata, ha intralciato poi razio
ne con altre interpolazioni: il 
campielìone dipinto dallo Scan- 
della domandava imperiosamen
te di esser popolato; egli vi 
fece passare le figure di note 
vignette settecentesche (le « Ar
ti che vanno per la via » dello 
Zompini e 'simili) mettendo in 
bocca ad ognuna le didascalie 
delle relative incisioni. Tra co- 
desti motivi spuri, chiassosi e 
ben sottolineati, la levità del 
motivo amoroso, l'affanno di 
Checichina per il crescere del 
pettegolezzo che la riguarda, 
il dilagar di questo, han biso
gno di eisiser rimontati di tono; 
la commedia inflazionata perde 
quindi la sua elementare natu
ralezza, per assumere un’anda
tura gridata e spasmodica che 
ne altera tutti i rapporti comici 
e sentimentali e soffoca la lu
centezza zampillante del dialo
go. La conclusione del terzo 
atto è dominata nuovamente 
dalla inflazione macchiettistica 
della introduzione; e dire che a 
volerla sigillare goldoniana
mente, si poteva porre in bocca 
alla Checchina d'oggi, esuman
dolo, il famoso sonetto « Donne 
che con la grazia e con i vezzi, 
avè Parte e el poder d'innamo
rar » che in bocca a Teodora 
Medebac, nel 1751, operò mira
coli di seduzione! Eccellente 
cosa è che le Università no
stre alimentino con le loro fi
lodrammatiche la passione del 
teatro (e chi vorrebbe dolerse
ne?) ma un teatro universitario 
che voglia metter in scena Gol- 
doni deve comprendere che le 
piroette ed il frontinismo di 
Barrault nulla hanno a vedere 
con il nostro grande classico, 
il quale va letto, inteso, ripro
dotto e commentato in armonia 
col suo contenuto formale e col 
suo intimo spirito, col rispetto, 
almeno, anche obbiettivo con 
cui — grande e vitale esempio 
— alla Comédie si interpreta e 
si riproduce la bellezza di Mo
lière. Gianfranco De BoSio ha 
molto ingegno e molto potrà 
fare se non si lascierà fuorvia
re da preconcetti o dubbi del

genere di questo: « che lo spet
tacolo teatrale così come si 
tramanda ed è conosciuto in 
Europa dalla Rinascenza in poi, 
possa ancora soddisfare le esi
genze dell'artista moderno ». 
Se tale dubbio' avesse un fon
damento, il problema da risol
vere non sarebbe già quello di 
piegare alle esigenze dell'arti
sta moderno le creazioni del
l'artista antico, ma quello di 
creare del proprio, testi e figu
razioni che alle sue esigenze

■ Sotto gli auspici della Bien
nale, sebben non proprio nel 
quadro del suo programma uf
ficiale, si sono svolti due spet
tacoli alLaperto ai quali ha par
tecipato il meglio delle compa
gnie venete, da Cesco Baseggio 
ai Micheluzzi, con la collabo- 
razione di attori come Antonio 
Gandusio, veneto anche lui, e 
Cesarina Gheraldi; bellissimi 
spettacoli che si sono molto 
giovati della felice scelta del 
teatro, formato dallo stupendo 
campiello di Palazzo Pisani: 
marmoree facciate altissime di 
fantasiose e volubili architettu
re sei e settecentesche, piegate 
ad angolo e popolate di statue 
decorative; un arco di pietra 
d'Istria nel bel mezzo del fondo 
aperto su di una calle che la
scia 'scorgere altre prospettive 
monumentali dello stesso palaz
zo, con un effetto prospettico 
che richiama alla mente un

corrispondano. Il resto è arbi
trio. La serata della Scuola del
l'Università è stata completa
ta dalla rappresentazione delle 
Cento notti; il breve Nò giap
ponese allestito sulla falsariga 
di un generico orientalismo, 
sussidiato da un gioco efficace 
e suggestivo di colori e di luci, 
ha messo in evidenza la bella 
intelligenza ed efficacia di in
terprete tragica di Lietta Car
raresi, in una eccezionale parte 
quasi completamente mimata.

pezzo della finzione palladiana 
deH'Olimpico di Vicenza; e sul
l'altro angolo tipiche case ve
neziane borghesi di linee ele
ganti; gli elementi della scena 
tragica e della scena comica 
del Serbo sommati insieme; ad
dossati ai quali, con le aggiun
te di un ponticello, di una ba
laustra, di una vera da pozzo 
e di uno stretto sottoportico, 
furono disposti i luoghi depu
tati di quattro azioni: Bilora di 
Ruzzante, i Due Pantaloni di 
Goldoni, Ludro e la sua gran 
giornata di F. A. Bon e Minuet
to di A. Sarfatti. Raramente si 
è dato, negli spettacoli all’a
perto, un così armonico e pit
toresco complesso di particolari 
reali e fittizi; lodevole esempio 
di ciò che ci si può attende
re daH’iniziativa personale di 
esperti uomini di teatro; e in
dicazione preziosa di un am
biente da tener presente per

«Bilora» di Ruzzante, i «Due Pantaloni» di Goldoni, «Ludro 
e la sua gran giornata» di F. A. Bon e «Minuetto» di Sarfatti
Raramente si è dato, negli spettacoli all’aperto, un così armonico e pittoresco complesso di particolari reali e fittizi: lodevole! esempio di ciò che cil si può attendere dall’iniziativa personale di esperti uomini di teatro: e indicazione' precisa di un 'ambiente da tener presente per altri spettacoli perfino più solenni.



altri spettacoli perfino più 
solenni.
L’opera che più s'è avvantag
giata della scenografia auten
tica di campo Pisani è stata 
Bilora di Ruzzante. La breve 
azione del cinquecentesco com
mediografo padovano messo 
alla moda dagli studi esotici 
del Mortier, dopo che i molti, 
e seri, e rivelatori degli scrit
tori nostri non erano riusciti a 
farlo, non era nuova ai tenta
tiv i di rappresentazione in sede 
di teatro dialettale veneto. Gio
vandosi di una trascrizione dei 
Lovarini, il compianto Gian
franco Giacchetti ne aveva re
citato efficacemente una pro
pria riduzione, sebbene fisica- 
mente la figura del protagoni
sta poco s'addiceisse alla sua. 
Cesco Baseggio, servendosi di 
un adattamento colorito del
l ’antico testo che, senza esclu
dere del tutto la parte intelligi
bile e recitabile di questo, volge 
in qualche cosa di simile al con
tadinesco padovano odierno la 
parte non chiaramente intelligi
bile, ne ha cavato una interpre
tazione intelligente ed ammire
vole, da attore di primo ordine, 
sostanziosa e sanguigna, d’un 
realismo possente che procede 
di conserva sui binari del grot
tesco e del dramma. Bilora è 
una delle cose più intense del 
Ruzzante; ha una comicità ama
ra ed irresistibile, che l'ombra 
della tragedia travolge a poco 
a poco in un clima allucinato: 
vero granguignol avanti lette
ra; in cui lo spettro della morte 
gela improvvisa la risata grassa 
e convulsa del dialogo. Del 
contadino rubizzo che viene in 
città a tentar di riprendersi la 
procace femmina rubatagli da 
un vecchio signore bavoso; e 
finché è a stomaco vuoto pare 
timido ed arrendevole, disposto 
a dimenticar l'oltraggio pur 
ch’ella torni con lui, e gli dia 
intanto parte del denaro gua
dagnato colla tresca; ma diven
ta minaccioso dopo aver man
giato e bevuto all'osteria, e 
fallito l'approccio di un amico 
paciere attende il rivale fuor 
della porta di casa e l'ammaz
za. Baseggio ha fatto, ripeto,

una creazione degna di. ricor
do; affermazione che conta nel
la carriera di un attore. Il rac
conto del modo com'egli si 
sarebbe comportato con la v it
tima designata, alla quale 
avrebbe tolto il mantello per 
venderlo, cavarne quattrini, 
prendersi un cavallo e andar 
soldato a morire a sua volta, 
strappò al pubblico (un pub
blico, proprio, delle grandi oc
casioni) uno di quegli applausi 
scroscianti ed insieme stupiti, 
che al teatro di prosa si odono, 
oramai, di rado; e che consa
crano una vittoria. Del resto 
Baseggio fu secondato ottima
mente dagli altri interpreti; 
egualmente icastici i due Mi- 
cheluzzi maggiori, brava la Be
nedetti nel suo doppio gioco 
astuto di donna contesa che 
vuol restar col vecchio dana
roso, godersela col gagliardo 
servo di casa, e finger di se
condare nostalgica il desiderio 
del rozzo marito abbandonato. 
I Due Pantaloni sono, per in
tenderci sùbito, I mercatanti 
delle comuni edizioni goldonia
ne. Il grande commediografo li 
scrisse quasi completamente in 
veneziano nel 1753, disponen
done la stesura in guisa tale 
che un unico attore, il celebre 
Pantalone Collalto, potesse re
citare le due parti del padre e 
del figlio i quali, perciò, in sce
na non s'incontravano mai. 
Cessata la ragione contingente 
di tale espediente, cambiò t i
tolo, linguaggio e, qua e là, 
sviluppo, nel testo da lui suc
cessivamente stampato. I Due 
Pantaloni, con Corallina, Bri
ghella ed Arlecchino maschere, 
oramai, per modo di dire, fu
rono coronati al loro apparire 
da un vivo successo; tutta per
meata di sentimentalismi, nu
trita neH'intreccio, melodram
matica e romanticizzante nel 
disegno dei caratteri, la com
media, che può essere riportata 
al genere «larmoyant», intene
rì i cuori con le parallele vicen
de amorose e d'affari condotte a 
lieto fine. Pantalone mercante 
onorato, ridotto quasi al falli
mento dalle follie di Pantalon- 
cino, è salvato da un mercante

olandese suo ospite che ne spo
serà la figlia; mentre il giovane 
scavezzacollo pentito diventerà 
il marito della nipote del sal
vatore. Nonostante la decrepi
tezza della materia, e l'assenza 
di particolari veramente pitto
reschi, la commedia fa corpo 
ancora e regge bene allo spet
tacolo. Per darle maggior con
sistenza Baseggio ed il regista 
C. A. Ludovici si sono serviti 
di entrambi i testi, il primo ed 
il secondo; sono andati in cerca 
di varianti di effetto nelle va
rie edizioni autorizzate dall'au
tore; hanno soppresso l'impedi
mento artificioso per cui Pan
talone e Pantaloncino non s’in
contravano mai, rendendo pos
sibile un discutibile finalone 
del secondo atto, dopo la scena 
del finto suicidio di Pantalon
cino; e un non meno numeroso 
finale del terzo. Per quanto con 
più parsimoniosa accortezza, 
anch'essi hanno imbottito l'a
zione con le solite note di co
lore e di costume settecentesco 
(qualcuna applaudita, come per 
esempio quella della donna 
che fa il bucato all’aperto), e 
infine hanno indulto ad una 
certa fioritura di soggetti nelle 
scene fra Corallina e Arlecchi
no; fra Pantalone e l'Olandese; 
fra questi e Rosaura; fra Bea
trice e Pantaloncino. La parte 
di Beatrice era sostenuta dalla 
Gheraldi, che l'ha sviscerata 
con sottile intuito femminile; 
con un elegante razionalismo 
filosofeggiante intessuto di de
siderio; con una voglia conte
nuta di baci che si nasconde 
tra le parole dei predicozzi e 
scoppia alla fine con un inna
morato ed ammirativo e molto 
ben sospirato: « Siorìa bel put
to! ». Ora andate a trovarvi, se 
ne siete capaci, questo « Siorìa 
bel putto » in Goldoni! Ebbene, 
ottimo Baseggio; ebbene, eccel
lente Ludovici — alla regìa 
del quale dobbiam riconoscere 
un riserbo, una discrezione e 
un timor di Dio abbastanza rari 
in Italia, in questo momento di 
clamorose audacie estempora
nee — era proprio indispensa
bile ancorar l'applauso, o la 
risata, a queste battute estra-



nee a tutti i testi da voi sì di
ligentemente consultati ed usu
fruiti? I Due Pantaloni sono 
stati recitati con molto amore, 
bella efficacia, grande affiata
mento e precise tonalità dal 
Baseggio principe, oggi, dei 
nostri Pantaloni; dal Gandusio 
impettito ma bonario Rainmur, 
da Carlo Micheluzzi (Malazuc- 
ca), da Tonino Micheluzzi (Pan- 
taloncino), dal Lepsky (Lelio), 
dal Barpi (Arlecchino), dal 
Gusso (Brighella) e dal terzetto 
delle donne: Cesarina Gheraldi 
di cui già s'è detto'; Andreina 
Carli buonissima Corallina (ma 
che si vorrebbe un po' meno 
leziosa e un po’ più servetta) 
e Maria Dolfin, promettente 
fiore del teatro veneziano. Con 
un pochino più di austerità e 
di fedeltà reverenziale, e por
tati nel chiuso di un palcosce
nico, questi Due Pantaloni co
stituiranno, insomma, un esem
plare spettacolo goldoniano. 
Gli interni dei Due Pantaloni 
furono realizzati dallo Sean del
la come un seguito di stanze, 
intercomunicanti e bene arre
date, dalla più stretta alla più 
larga, aperte per spaccate nel
l ’angolo di sinistra del cam
piello Pisani. Il simulacro di un 
muro aggiunto alla architettu
ra del palazzo li tolse alla vista 
per conglobare lo spazio stra
dale antistante con l ’angolo di 
destra, tramutato nel caffè del 
Ludio e la sua gran giornata. 
Se una lacuna si può impu
tare alla realizzazione scenica 
del Ludro in campo Pisani, essa 
consistette proprio nel non aver 
intriso abbastanza la sua comi
cità nella malinconia donde il 
Bon la trasse, nostalgico patri
zio dei tempi della Repubblica, 
e protagonista lui stesso del 
dramma della decadenza che 
coinvolse con tutte le sue clas
si sociali, la dominante di ieri. 
La commedia di F. Bon di
scende, intenzionalmente, dalla 
commedia goldoniana, ma pre
lude a quella di Gallina; è un 
quid intermedio tra il verismo 
ottimista dell'uno, ed il senti
mentalismo pessimista, che ver
rà poi, deH'altro; verista, cioè,

e pessimista insieme; poco pro
penso agli sdilinquimenti ro
mantici; e vedi a questo pro
posito come l ’episodio amoroso 
sia tirato via, nel Ludro, privo 
di convincimento e di qualsiasi 
mordente; fiorendo, più ancora 
che dal cuore degli innamorati, 
dalla volontà di lucro del pro
tagonista avido e spregiudicato. 
Appunto perchè nata da uno 
stato d’animo e da una situa
zione contingenti, che l ’arte 
non ha saputo trasfigurare fino 
a cristallizzarli in un mondo a 
sè, il Ludro (anzi la trilogia 
di Ludro, chè alla gran giornata 
fan seguito, come è noto, il 
Matrimonio e la Vecchiaia) 
sente il peso del tempo, tradi
sce la ruggine ed i mancamenti 
del suo meccanismo, scopre 
con le povere cose che l'han
no ispirato, la sua propria po
vertà. Fu, forse, per farne ap
parire meno i vuoti, che la in
terpretazione di campo Pisani 
ne accentuò la comicità super
ficiale sfiorando la farsa e ba
dando a disegnare delle mac
chiette piacevoli piuttosto che 
dei caratteri: con una eccezio
ne, peraltro, quella di Baseggio 
nella figura di Prospero, pesca
ta davvero in profondità e pre
sentata con un formidabile 
rilievo.
Il Ludro e la sua gran giornata 
è stato per quasi un secolo il 
cavai di battaglia di attori stu
pendi: ricordo d'averlo visto 
recitare, in una serata memo
randa, da Ermete Novelli, che 
prendeva commiato dal pubbli
co veneziano, e da Emilio Za
po in una gara di prodezze in
terpretative che fissò i linea
menti dei protagonisti, mae
stro ed allievo, in due masche
re indimenticabili: aggressiva
mente astuta quella di Novelli, 
letificante e spassosa quella 
di Zago. Alla maschera di Lu
dro, Carlo Micheluzzi, sempre 
sicuro e volonteroso, serba una 
apparenza forse esagerata di 
bonomia impassibile; a mio ¡ju
sto l ’avrei desiderato più sca
vato, più divertito, più convin
to e un poco anche più losco 
nelle sue imprese; il suo dina-

mismo, pur animando la scena, 
apparve a tratti quasi stacca
to. Leo Micheluzzi dette un gu
stoso risalto alla comicità di 
Ludretto, cogliendo per suo 
conto una larga messe di ap
plausi. Alla rappresentazione ha 
partecipato un complesso ve
ramente ottimo di interpreti: r i
corderò Toti Dal Monte, Donna 
Barbara colorita ed espansiva; 
Andreina Carli, graziosissima 
Angelina; Elda Zago; e, uno mi
gliore dell’altro, Emilio Rossetto, 
Umberto Sclanizza, il Gusso, il 
Barpi, il Lepsky, il De Antoni, 
il Salvador, eoe.
Il Ludro di Bon fu preceduto 
dal Minuetto di Attilio Sarfatti. 
Questo « lever de rideau » fe
ce concepire, quando apparve, 
le più vive speranze sul suo 
autore; il destino (quel destino 
che fu feroce con tutti gli au
tori del teatro veneto della fine 
dell'Ottocento, dal De Biasio al 
Gallina al Pilotto) volle altri
menti; e la commediola in ver
si, garbata ma convenzionale 
e vuota, rimase un annunzio ed 
una promessa senza seguito. 
Margherita Seglin ed Antonio 
Gandusio l'hanno miniata con 
arte squisita.
Le recite di campo Pisani si 
sono degnamente allacciate alla 
serie dei più fortunati spetta
coli veneziani all’aperto : dal 
Don Marzio nel campiello dì 
San Luca al Ventaglio di San 
Zaccaria, alle Baruffe chiozzot- 
te di San Cosmo. Esse hanno 
chiuso la prima parte della esta
te della prosa; dopo un inter
mezzo all'Olimpico di Vicenza 
con la Commedia degli strac
cioni di Annibai Caro e con la 
Medea di Euripide, la seconda 
si svolgerà a settembre avan
zato con le recite del teatro 
di Marigny (Molière e Mari- 
vaux), del Burgtheater di Vien
na (Goethe), del Piccolo Teatro 
di Roma (Bontempelli, Venezia 
salva), del Piccolo Teatro di 
Milano (Bacchelli) e dell'Aman- 
te militare di Goldoni. Del Giu
lio Cesare di Shakespeare, da
to il 18 agosto al teatro Ro
mano di Verona, diciamo in 
altra parte di questo stesso fa
scicolo. Gino Damerini







O t t i m i s t a  e  p r e s u n t u o s o

Upton Beali Sinclair nacque a Baltimora nel 1878. Discende, per parte del padre, 
da un’assai antica famiglia del Sud, rovinatasi durante la guerra di secessione. I l 
vecchio Sinclair, dopo aver inutilmente tentato per qualche anno di vivere con il 
commercio all’ingrosso di vini e liquori, affogò nei suoi corroboranti prodotti la 
tristezza di non esserci riuscito. Datosi così coscienziosamente ai bere„ affidò alla 
moglie, puritana di inflessìbile costume, la >cura di educare il giovanissimo Upton 
Beali. La signora Sinclair, oltre a dare al figlio, un’istruzione più che discreta, gli 
consegnò — fra l’altro bagaglio morale — un pesante disprezzo per la menzogna e 
un massiccio orrore dell’ingiustizia.
Il figliolo rivelò assai precocemente uno spirito attento, curioso e metodico. S’inte
ressò d’arte oltre che di letteratura, dipìnse (male, ma dipìnse), studiò musica e 
imparò a trarre non spregevoli suoni dal violino. Lettore voracissimo, cominciò presto 
a scrivere con singolare facilità e, forse, con eccessiva abbondanza.
Per mantenersi al « College » di New York City dov’era stato spedito a\ rifinire la 
propria educazione compose serenamente alcuni « romans-tfeuilletons ». Precedente 
illustre: Zola, prima deM’Histoire naturelle d’une famille sous le Second Empire 
aveva, col medesimo sereno pragmatismo], dato alle stampe Les mystères de Mar- 
seille. Vivere, in qualche modo, bisogna.
Con Zola, Upton Sinclair ha in comune. — oltre questa parentela letteraria — più 
d’un tratto costituzionale; la sincerità e l’entusiasmo, l ’ingenuità e la pignoleria. 
E anche un’aperta inclinazione all’indagine naturalistica e una certa malconfessata 
indulgenza verso gli indugi lirici. Può servire a classificarlo — anzi serve senz’altro ■— 
il fatto ch’egli dichiari esplìcitamente a voce e per iscritto di riconoscere Gesù Cristo, 
Amleto e Shelley come suoi maestri. A questi — ma più tardi, dopo il romanzo 
Manassas in cui volle evocare (sono parole, sue) « lo sforzo titanico dell’anima ame
ricana » durante la guerra civile — aggiunse qualcuno 'dei professori del socialismo 
romantico.
A questa scuola, e in termini ai volta a volta o anche tutt’insieme, mistici, lirici, 
razionaleggiantì e apocalìttici, allevò tutta l’opera sua dal 1904 circa fino ad oggi. 
Le 'lande, spezzate dai Upton Sinclair in difesa delle varie vedove e orfani che fre
quentano la società moderna farebbero la fortuna d’un armaiolo e costituirebbero 
la gloria d’un museo. Ruggibondo• e divoriero come il leone di Ernesto Ragazzoni, 
questo instancabile professionista della fustigazione dei costumi trovò, a volta a 
volta, che le cose non andavano come avrebbero dovuto nell’industria della macel
lazione (The Jungle, 1906); nell’industria mineraria (King Coal, 1907); nella Borsa 
(The Money Changers, 1908); nella città in generale (The Metropoli®, 1909); nel 
proprio sfortunato matrimonio e quindi nel matrimonio come istituzione (Love’s 
Pilgrimage, 1911); nella religione (The Proiìts of Reliigion, 1918); nel giornalismo 
(The Brass Check, 1919); nell’esercito (Jimmy Higgins, 1919); nell’arte (Mammonart, 
1925); nell’industria petrolifera (Odi!, 1927); nel sistema giudiz.ario (Boston, 1928); 
nell’industria automobilistica (The Fliver King, 1937), eccetera eccetera.
A teatro, il fustigatore Sinclair fece schioccare la sua frusta non molte volte e, 
diciamolo pure, senza molta fortuna; l’ultimo tentativo, prima di questa Giant’s 
S'trenght, fu da lui fatto con Singing JaMbird®, sul problema dell’organizzazione



sindacale. Ma se può essere abbastanza agevole — per uno scrittore scaltro come 
indubbiamente è Upton — giungere a conquistare il lettore isolato, assai più difficile 
si presenta l’impresa di legale al carro delle proprie tesi una platea di duemila 
spettatori. L’impresa, infatti, non gli riuscì o quanto meno non gli riuscì nella 
forma e nella misura ch’egli avrebbe desiderato.
Onde, per niente scoraggiato (la delusione che potrà, eventualmente, scoraggiare 
Upton Sinclair, non è nel numero delle possibilità umane), nient’affatto sbigottito 
dinanzi alla mole dei nuovi fogli bianchi che l’attendevano (scrivere, per que
st’uomo, non costituisce fatica e non lo induce alla minima perplessità: a vent’anni, 
dicono e bisogna crederci, aveva già scritto più che non Walter Scott ■— un altro 
buono — in tutta la sua vita), per riscattarsi, il leo Upton iterarci radit.
Ruggì, letteralmente, questa Forza d’un gigante, una commedia che, come ridere, 
ha per argomento e protagonista la bomba atomica : il suo passato, il suo presente, 
e uno fra i suoi possibili (speriamo« di no) impieghi futuri. Qualcosa del genere, 
ma cassai più in grande, aveva già costituito il nucleo> principale del suo' ultimo 
exploit narrativo, A World to Win (1946), un romanzo letto il quale — ha detto il 
crìtico francese Pierre Brodin — il lettore medio n’ignore plus rien de ce qu’il 
faut savoir de rateine et de la bomibe atomique e non gli rimane che di passare 
dal notaio a sottoscrivere le proprie estreme volontà. Con questi tre atti che sono 
come una specie di drammatico supplemento al volume, l’Autore chiarisce e definisce 
il proprio pensiero : tira le somme e comunica il totale. Addiziona, cioè, tutto il mal
contento, il rancore, l’astio, la lunga collera soffocata fino all’esplosione furente 
dei suoi macellai, dei suoi minatori, degli impiegati di borsa, dei cittadini in. generale, 
dei coniugati e dei religiosi, e dei giornalisti, dei soldati, degli artisti, dei 
giudici e degli imputati e dei metalmeccanici e chiama bomba atomica, esplosione 
atomica il risultato. Come effettivamente sarà, se il mondo non si decide al più 
presto U metter la cosiddetta testa al cosiddetto partito : e Sinclair, nella sua qualità 
di allievo< di Gesù Cristo, di Amleto e di Percy Bhysse 'Shelley, affida, alla sua com
media il compito di far rinsavire il mondo matto.
Di ottimisti e candidamente presuntuosi come Upton Sinclair su questa terra non 
c’è altri che Upton Sinclair.
La commedia, che sì svolge in una famiglia del ceto medio americano più o meno 
colto, vale, però, oltre che Come grido d’allarme non privo di stridulità isteriche, an
che, e direi soprattutto, come documento di attualità, come involontario ed orroroso 
elogio della casalinga radio a tre o più valvole. Lai Forza d’un gigante, fa centro 
infatti intorno alla radio come al fulcro della famiglia protagonista. E ciò è ragio
nevole. Perchè è ormai un fatto acquisito del nostro tempo che la radio è venuta 
ponendosi in una posizione dì importanza affatto particolare. E meglio: la storia, 
per l ’americano medio, significa « voci nell’aria », così come sono per lui gli avve
nimenti che accadono nel mondo; così come sarà anche in avvenire, fino a che 
l ’universo non sarà diventato un rogo di luce accecante, seguito dalle tenebre eterne. 
La radio è in vantaggio sui giornali per i l  fatto di essere immediata. E’ in vantaggio 
sulla chiesa, sulla scuola, sul teatro, sul cinematografo in quanto costa meno, im
pegna di meno e dice assai di più. Al proprietario di uomini, a (fu/esti nostri padroni, 
gli uomini cosiddetti politici, la radio offre un mezzo di dominio di valore inesti
mabile: quello che, col lento stillicidioi delle opinioni pronte, riduce le menti delle 
masse come molle argilla nelle mani dell’artigiano che la plasma.
Onde si capirà come, prima che il sipario si alzi sulla giornata di lunedì, 6 agosto 
1945, questo terribile strumento sociale — la radio — sia cresciuto a dosi gran 
mole in meno di un quarto di secolo. Gigi Cane



« ...oh, è una cosa magnifica possedere la forza di un gigante, ma è da tiranni ■usarla come un gigante ».SHAKESPEARE
LE  P E R S O N E  (IN ORDINE’DI ENTRATA IN SCENA) 
BUB CHESTER, fanatico radioamatore -  LA RADIO 
-  BAROLI) T. FERGUSON («NONNO»), profes
sore di storia in pensione — LOIS CHESTER, sua 
figlia maggiore — ELAINE HARDING, sua figlia 
più giovane -  RALPH CHESTER, radioannuncia
tore -  BARRY HARDING, scienziato atomico -  
BUGS GIGOTTI, borsanerista -  SLIM E CRAPS, 

due facchini.

A T T O  P R IM O

Q U ID R O  P R IM O

Stanza di soggiorno nell’appartamento dei Chester 
il 6 agosto 1945 (1), in New York; ammobiliata in 
stile moderno, semplice e comoda. Appoggiata alla 
parete di centro è una mensola che sostiene la, radio, 
e incontro, un po’ di fianco, un piccolo sommier. Poi~ta 
nel centro a sinistra; divani, poltrone, sedie, tavolo, 
lampada a paralume, ecc., ma niente che possa impedire 
al pubblico la vista della mensola, che contiene un mi
crofono. Quando gli attori girano il bottone della radio, 
un operatore mette in moto la macchina, dietro le quinte, 
con ì dischi preparati. AlValzarsi del sipario la stanza 
è vuota.

Bub (entra: è un magro, vivace ragazzino, che è 
cresciuto accanto all’apparecchio radio, e lo conosce 
perfettamente, di dentro e di fuori. Si precipita sullo 
strumento e gira i  bottoni).

La Radio — Dagli ondosi campi di canne della 
Luisiana viene la dolcezza, dalle spezie dell’India 
il prezioso aroma, dalle nostre latterie la ricca panna 
del Jersey. Operaie in candide uniformi presiedono

(1) Il giorno dell’impiego della prima bomba atomica su Hiroshima, da parte degli U.S.A.

alla fabbricazione, e ne esce il più delizioso, il più 
straordinario prodotte di pasticceria: la torta Candy 
Bar... così buona, sana, irresistibile, ricca di nutri
mento, generatrice di energie. Chiedete al vostro 
pasticciere la torta Candy Bar. Non comperatene 
altre: questa solo fa per voi. Ricordatevi, Candy 
Bar! Ripetetevi con gioia questo nome, mentre vi 
affrettate al più vicino luogo dove si vende tale 
leccornia... la dolcissima torta Candy Bar!...

Bub (seduto, ascolta con rapita attenzione. Egli si 
fa ancor più accosto alla radio, per nulla disturbato 
dal volume del suono. La sua faccia, voltata di fianco, 
è visibile al pubblico).

La Radio — E ora, Superuomo! (Segue una musica 
piuttosto rumorosa, mentre Bub salta sulla sedia, 
eccitato e entusiasta).

Nonno (entra: è un signore alto, magro, coi capelli 
grigi; si ferma in ascolto osservando il ragazzo, che 
è tanto assorbito da non avvertire la presenza del nonno. 
Questi fa un gesto di disperazione, e si ritira chiu
dendo la porta. I l  programma continua).

LoiS Chester (entra: è una donna sulla trentina, 
tendente alla pinguedine; seria, accurata, una vera 
massaia. Porta gli occhiali e indossa un semplice 
abito estivo. Ha in mano un mazzo di fiori. Si ferma 
un momento ad ascoltare, poi interrompe) — Bub!

Bub (trasalendo) — Oh, mammina!
LoiS — Spegni la radio. ,
Bub (lamentoso) — Oh, mammina!
Lois — Spegni, ti ho detto!
Bub (ubbidisce disperato) — Uff! Mi rovini tutto!
Lois — Zia Eiaine verrà qui, appena avrà 

trovato un posteggio per la sua auto. Devo parlarle. 
Vai ad ascoltare la radio in camera tua.

Bub (torcendosi le mani) — Oh, mammina, non 
si sente niente in quell’apparecchio così piccolo !

Lois — Mi dispiace, ma devo parlare con Eiaine.
Bub — Oh, oh, oh... (Esce precipitoso dalla stanza).
Lois (se la prende con calma, come per una scena 

ripetutasi più volte. Si guarda intorno con occhio critico. 
Mette i  fiori in un vaso, li aggiusta un po’).

t T M W i « i r r E T J

COMMEDIA IN TRE ATTI E SEI QUADRI DI UPTON SINCLAIR
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Elaine Harding (Entra. È sui venticinque anni: 
piccola, svelta, allegra, incline allo scherzo: niente 
altro la tocca. I l  suo abito estivo rivela un'eleganza 
che non fa questione di prezzo. Fuma con molta fre
quenza) — Sono stata fortunata; ho trovato un po
steggio proprio all’angolo della strada!

Lois — Non so come contenermi con Bub. Va a 
pescare i programmi più orribili, e se ne riempie le 
orecchie. Uomini coccodrilli, giganti mangia-formi- 
che, e ph'ati di spazi interplanetari!

Elaine — Evidentemente vi è qualcuno che sa 
ciò che piace ai ragazzi.

Lois — Sì, ma che cosa dobbiamo fare «noi», per i 
nostri ragazzi... per il gusto e la morale dei nostri 
ragazzi?

Elaine — I « vostri » ragazzi, prego. Io ho una 
soluzione del tutto personale per questo problema.

Lois — Lo so, ma se tutti adottassero la tua solu
zione, cosa ne sarebbe del genere umano?

Elaine — Lascio il quesito alle donne che pos
siedono o sono possedute dall’istinto materno. Per 
conto mio, ho una bella linea, e voglio conservarmela. 
Ti piace il mio vestito nuovo?

Lois — Molto carino davvero. Non ti chiedo 
quanto l ’hai pagato.

Elaine — Non farmi domande, e non sarò costretta 
a dirti bugie.

Lois — Francamente, Eiaine...
Elaine — - Oh, non metter su il solito disco, ti 

prego! È vecchio, ormai, e pieno di crepe. Non fa 
che gracchiare! (Canticchia poche note del valzer 
« Vino', donne e sogni » e accenna qualche passo di 
danza, ridendo).

Lois — Già, mia cara; la tua sorella maggiore 
è « passée »...

Elaine — « Passée de trop et vieux jeux ». Senza 
rimedio. Guarda, cara... Ti mostrerò una cosa che 
ti lascerà senza flato. (Apre la borsetta e ne cava 
un astuccio ' da cui toglie una spilla d’oro con rubini 
e diamanti, che appunta alla scollatura) Cosa ne dici, 
eh?

Lois — Troppo vistosa, Eiaine. I magazzini a 
prezzo unico sono pieni di questa roba.

Elaine —- A quanto pare, hai bisogno di un altro 
paio di occhiali.

Lois — Non vorrai farmi credere che sia vera!
Elaine — Chi può mai dire di aver visto Eiaine 

Harding in un magazzino a prezzo unico?
Lois — Eiaine! Tu accetti un dono simile da 

quell’uomo ?
Elaine — Mi ha presa per un braccio, e mi ha 

condotta nel negozio. Cosa potevo farci?
Lois — Avresti potuto dirgli che sei maritata.
Elaine — Non essere noiosa, cara. Ti assicuro 

che Sidney sa esattamente fin dove può arrivare, 
e che non pretende niente di più.

Lois — Sei davvero tanto ingenua da crederlo?
Elaine — So quello che faccio. Mi spingo fino a 

un certo punto, ma non un pollice più in là.
Lois — Quando ero giovane io, questo genere di 

donne venivano chiamate salamandre.
I Elaine — Il fatto che il gergo non usi più, non 
ne fa un classico.

Lois — Dunque, questo signor Sidney ti condurrà 
in macchina a Oyster Bay?

Elaine — Partenza alle sei, e pranzo lungo il 
viaggio.

Lois — E abiterete insieme?
Elaine — Non essere sciocca. Sidney ha là degli 

amici: qualcuno ospiterà me e qualcuno lui. Tutto 
perfettamente corretto.

Lois — Lui, un uomo sposato, e tu una donna che 
ha marito!

Elaine — Sua moglie è un’attrice che c andata 
in capo al mondo a divertire i soldati, ed egli non po
trebbe seguirla nemmeno se lo volesse. Mio marito 
sta facendo un lavoro sul quale non può dirmi una 
parola; e non vuol darmi neppure il suo recapito 
preciso, o dirmi quando pressapoco tornerà. Che 
razza di matrimonio è?

Lois — Sai benissimo che tuo marito è impegnato 
in un lavoro di guerra segreto per conto del suo paese, 
e che deve ubbidire a degli ordini.

Elaine — So soltanto che questo è ciò che mi 
dice, e che devo credergli. In cambio, egli deve cre
dere a quello che gli dico io, e spero lo faccia. 
Ma non vedo che vantaggio avrei se, nel frattempo, 
me ne stessi rinchiusa, tutta sola e infelice. E, d’altra 
parte, credi forse che se qualcuno venisse a dirmi 
che mio marito ha una giovane e graziosa stenografa 
che lo aiuta nel suo lavoro di guerra, penserei che 
questo accada per la prima volta nella storia?

Lois — E inutile, Eiaine... Ci rinuncio!
Elaine — Dici di farlo, ma in realtà non è così. 

Nessuno rinuncia alle proprie opinioni. Nessuno 
cambia, quando è diventato adulto, e nemmeno 
quando ha raggiunto l ’età di tuo figlio, che si nutre 
di Superuomini, di Maghi e di Calabroni Verdi. 
Cara, prendi la vita come viene, e goditi la tua parte 
di gioia, prima che sia troppo tardi!

Lois — Tutto quello che posso fare è di metter 
su il vecchio disco, come dici tu, e dirti che, se vivi 
su questa terra come in un piacevole giardino, lo 
devi al fatto che qualcuno dei tuoi antenati si è reso 
responsabile di costruire una civiltà.

Elaine — D’accordo. Ma a cosa serve, se nessuno 
deve goderne? Lascio il compito di uccidere il pros
simo, e di fabbricare armi per ucciderlo, a quelli 
che hanno il talento e il gusto per farlo. Se mia sorella 
vuol rimanere a soffocare in città, ed avvolgere 
bende in pieno agosto, padronissima: il gesto è nobile, 
e io le faccio tanto di cappello; ma, poiché qualcuno 
mi ha invitato a godere le brezze di Long Islaml 
Sound, credo che non si consumi più benzina a 
viaggiare in due che in uno solo.

Nonno (entra) — Ciao, Eiaine. In città di nuovo?
Elaine — Solo per poche ore, papà.
Lois (con intenzione maliziosa) — Questo basta 

per scegliersi una magnifica spilla di diamanti, 
papà.

Elaine -  Non cominciare con le punzecchiature, Lois!
Lois — Fagliela vedere, cara.
Elaine — Papà non s’interessa a queste cose.
Lois — Lo farebbe, se fosse al corrente della 

faccenda. (Rivolgendosi al padre) Eiaine ha fatto la 
conoscenza di un affascinante gentiluomo, un certo



signor Sidney Nonsochì, che le ha offerto la più 
bella spilla di diamanti e rubini che abbia mai visto.

Elaine — Così bella, che Lois non può farne a 
meno di parlartene.

Nonno — Su, su, ragazze! Non avete ancora 
imparato che non dovete trascinarmi nelle vostre 
questioni?

Elaine — Io sì, papà; devi rivolgerti a Lois.
Lois — Ma questa è davvero una cosa seria...
Nonno — Mia cara! Devo rammentarti ancora 

una. volta il nostro patto? Pago la mia pensione, 
e sto qui con voi, a condizione di non aver nulla a 
che vedere coi problemi della famiglia. Se non è 
possibile osservare questa regola, sarò costretto a 
cercarmi un altro alloggio, malgrado le difficoltà 
del tempo di guerra.

Lois — Non ti turba nemmeno il pensiero che la 
tua figlia preferita faccia un passo falso?

Nonno — Ricordati, cara, che vostra madre era 
una donna saccente e autoritaria. Essa si opponeva 
all’idea di vivere nell’orbita maschile. Credeva fer
mamente in ciò che essa chiamava educazione pro
gressiva, insistendo nel dire che le sue figlie non 
dovevano venir frenate, ma che bisognava lasciarle 
libere di sviluppare le loro attitudini naturali, e di 
manifestare la loro personalità, senza inibizioni di 
sorta. Mi duole eh’essa non sia qui ora ad assistere 
al trionfo delle sue teorie. Oggidì, il settanta per 
cento delle donne la pensa così; infatti mi si dice 
che il sesso debole dispone di questa percentuale 
sulle rendite totali e sulle proprietà del nostro paese. 
Voi avete ereditato le teorie di vostra madre, ebbene; 
continuate a vivere secondo tali teorie.

Lois — Se credessi che sei realmente convinto 
delle crude parole che hai pronunciato, ti stimerei 
meno.

Nonno — In tal caso, non sarei più visto di buon 
occhio qui, come pensionante. Sai bene, cara Lois, 
che sto scrivendo un saggio storico sulla nascita e 
la caduta delle civiltà. Ho potuto contarne un totale 
di diciotto, di cui sono rimaste tracce; e può essere 
che tale fenomeno abbia la sua causa. Una, fonda- 
mentale, sembra essere lo sfrenato aumento del 
lusso, a cui la nostra fragile natura umana non è 
capace di resistere. Il sintomo principale è la deca
denza della vita familiare. Quando appare tale sin
tomo, la società è matura per la disgregazione, ed 
è troppo tardi per cercare di aiutarla. Anch’io, senza 
volere, mi trovo a far parte di una società in declino, 
e mi sono dedicato a studiarne il corso, per un even
tuale uso che il futuro possa farne.

Lois — Va bene, caro papà, ma mi sembra che 
la società andrà a rotoli assai più presto, se ogni 
capo di famiglia non farà nulla per prevenirlo. Tu 
sei in dovere di ricordare a Eiaine che essa ha degli 
obblighi verso suo marito assente, e che quando 
accetta doni di gioielli da un uomo che ha incontrato 
soltanto due o tre volte, o inganna quest’uomo, o 
sta preparando un inganno a suo marito.

Bub (a metà di questo discorso, appare sulla soglia, 
e ascolta con evidente interesse).

Elaine (lo vede; rivolgendosi alla sorella) — Forse 
non ti sei accorta che il pubblico è aumentato.

Lois (colpita) — Oh!
Bub — Niente paura, zia Eiaine. Non dirò una 

parola!
Lois — Una parola di che cosa?
Bub — Perbacco! Supponi che non ne sappia 

niente, di triangoli? Ne ascolto alla radio uno quasi 
ogni sera! Zietta, faresti meglio a mandare a spasso 
il tuo signor Sidney, prima che zio Barry torni a 
casa, perchè potrebbe portarsi nascosto addosso un 
bastone. Siamo in guerra, lo sai.

Lois — Santo Cielo!
Nonno — Troppo tardi, troppo tardi, figlia mia! 

II cinematografo comincia, e la radio fa il resto. 
Fra poco, non ci sarà più infanzia.

Bub (in tono rassicurante) — Oh, non ti preoccupare, 
nonno. Lascio sole queste signore. Mi fanno perdere 
la testa. (Cambiando tono) Ehi, mammina, deve 
essere l ’ora del notiziario di papà.

Lois — Mi sono dimenticata di dirti che oggi non 
lo farà. Verrà a casa più presto, e dovrà tornare 
allo studio in serata, per un programma di mezz’ora.

Bub — Allora mi toccherà perderlo!
Lois — Non ti interesserebbe. È una delle solite 

riunioni di professori che parla sulla situazione 
mondiale.

Bub — Uff, quei vecchi noiosi!
Nonno — Non possiamo essere tutti dei super- 

uomini!
Bub — No, ma potremmo tutti ascoltare « lui ».
Nonno — Intanto, sentiamo le notizie.
Bub — Accidenti, che noia! (Gira i  bottoni della 

radio. Gli altri siedono).
La Radio — E così, amici miei, siamo alla fine 

della nostra mezz’ora di allegria, trasmessa per conto 
dell’ Associazione Nazionale Mortuaria. Ricordate 
che dovunque ci sia bisogno di noi, siamo sempre 
pronti; giorno e notte, feste e domeniche incluse. 
I nostri servizi sono rapidi, le tariffe discrete, i modi 
distinti. Mai nessun cliente ha dovuto lamentarsi 
di noi. Eleganza gusto dignità sono i nostri attri
buti. Una telefonata ci chiamerà alla vostra porta. 
Ricordate il nome: Associazione Nazionale Mortuaria, 
con uffici in diciotto delle principali città della nazione: 
New York, Boston, Filadelfia, Baltimora, Washington, 
Atlanta, Nuova Orleans, St. Louis, Minneapolis, 
Omaha, Città del Lago Salato, Denver, Cheyenne, 
Spokane, Seattle, San Francisco, Los Angeles, San 
Diego. Nessun angolo di questo grande paese è 
privo del benefìcio dei nostri servizi. Buona 
notte da parte dell’Associazione Nazionale Mor
tuaria. (Pausa) Questa è la T..U.N., la Trasmittente 
Universale Network. (Musica) Questa è la stazione 
di classe, la stazione P.D.X. E ora, le notizie del 
mondo, presentate per conto del Dentifricio Tick- 
lesome. Ricordate questo nome ogni volta che pas
sate dal vostro droghiere all’angolo della strada. 
Ticklesome è la parola d’ordine, sinonimo di purezza, 
assenza di adulterazioni nocive. Ticklesome è « La 
Salvezza dell’Amore », conosciuto in tutto il paese 
per la sua facoltà di distruggere i cattivi odori e 
generare fascino. Avremo il piacere di dirvi di più 
fra poco sulle qualità del Dentifricio Ticklesome; 
ma prima, eccovi il commento alle ultime notizie,



di Ralph Chester, sostituito per oggi da Peter Eggle- 
ston. Peter Eggleston.

La Radio (una voce diversa) — Buon giorno, 
amici. La notizia più importante del pomeriggio è 
naturalmente la chiusura della Conferenza di Potsdam. 
La città giapponese di Kyushu è stata distrutta 
dagli aeroplani del Generale Kenney. Il Senatore 
Hiram Johnson è morto, e il Maggiore Bong è stato 
ucciso nell’esplosione del suo aeroplano. Vi intrat
terrò più a lungo su questi e altri argomenti, ma prima, 
poche parole concernenti il Ticklesome.

La Radio (la voce di prima) — Cari amici, se non 
avete ancora seguito il mio consiglio, provando un 
tubetto di dentifricio Ticklesome, dovete ancora 
sperimentare una delle espressioni della vita moderna. 
Questo prodotto è il risultato di decenni di ricerche 
da parte dei principali tecnici delle industrie chimiche. 
Esso riunisce in un magico amalgama tutta la soavità, 
la freschezza, il gradimento...

Ralph (appare sulla soglia) — Ohilà, gente! (Entra 
allegramente ; è un uomo sano e colorito, sulla quarantina, 
soddisfatto e con un piglio di voluta gaiezza, la stessa 
in casa che alla radio. Pensa che il mondo è meraviglioso, 
e se ha qualche noia, cerca di ignorarla) Salve, Eiaine! 
Benvenuta dalle nostre parti! Come va?

Elaine — Benissimo, Ralph.
Lois — Fai tacere quel baccano, Buh!
Bub (ubbidisce svelto, e si precipita verso lìalpli, 

che adora come padre e come eroe delle onde radio
foniche) — Buon giorno, pajià.

Ralph — Ciao, Buh. Tutto bene?
Bus — Bene!
Ralph (a Eiaine) — Notizie di' Barry?
Elaine — Una lettera, la settimana scorsa. Lo 

hanno rispedito in qualche posto, nel Tennessee. 
La soffia storia: che lavora terribilmente sodo; che 
desidererebbe potermi parlare del suo lavoro, ma 
che sa che lo capirò ugualmente. Che mi adora. 
Tutto qui. Lui è stanco di scrivere sempre le stesse 
cose, e io di leggerle.

Ralph — Nessuna speranza che ritorni?
Elaine — Non ne fa parola. Continuano a man

darlo qua e là: è una specie di fattorino della scienza, 
dice. Con la differenza che egli porta i suoi mes
saggi in testa.

Ralph — Ci sono circa quindicimila scienziati 
che lavorano a gruppi, giorno e notte, nel nostro 
paese. Stanno compiendo un lavoro straordinaria
mente importante. Ogni tanto arriva qualche indi
screzione nei nostri studi. Rimarremo stupefatti, 
quando ci sarà dato di sapere.

Elaine — Per me, una formula di fisica nucleare 
vale proprio quanto un’altra, e non mi aspetto di 
provare nessun brivido.

Ralph — Ne risulteranno produzioni nuove in 
ogni campo, e ancor più utili in pace che in guerra.

Elaine — Bene, crederò quando vedrò.
Ralph — Siamo in guerra, ma non ci metteremo 

più molto a far fuori quelle piccole « pancie gialle ». 
Allora Barry tornerà a dormire nel suo lettino, ac
canto alla sua mogliettina... Scusa i dettagli per
sonali, ma è una canzone...

Bub — Sì, una canzone dal film « Le Bianche

Scogliere di Dover ». Però, non si tratta di nessuna 
mogliettina. Il suo nome è Jimmie, ed è un ragazzo.

Ralph — Senti, il radiomaniaco!
Bub — Hai perduto il programma di Peter Eggle

ston.
Lois — Eiaine non può rimanere che pochi minuti. 

Ha un appuntamento.
Bub — Il signor Sidney Nonsochì la porterà in 

automobile a Oyster Bay. Le ha regalato una spilla 
di diamanti e rubini, da farti rimanere di stucco 
se la vedi.
Elaine (prendendolo in ridere) — Ero sicura che 

non avresti potuto tacere, scimmiotto!
Bub — Oh, resta tutto in famiglia! Mammina 

lo ha già detto al nonno, e lo avrebbe detto a papà. 
Mamma pensa che tutto questo è orribile, ma il 
nonno dice che siamo in un mondo di donne. Tu cosa 
ne dici, papà?

Ralph (tossichiando) — Dico che sarebbe meglio 
che ascoltassimo il programma. Hanno avvertito dai 
nostri uffici di Washington che si attende di ora 
in ora la comunicazione di un’importantissima 
notizia, che verrà trasmessa durante i commenti.

Bub — E non hanno bisogno di te, papà?
Ralph — No, io ho un altro pezzo da fare.
Bub (gira i  bottoni della radio) — Bene!
La Radio — E ora, signore e signori, ecco l ’ine

stimabile segreto del dentifricio Ticklesome: «La 
Salvezza dell’Amore », in quanto purifica l ’alito e 
favorisce le simpatie...

Ralph — Cerca un’altra stazione!
Bub — Subito! (Gira i  bottoni della radio. Molte 

voci differenti si alternano).
La Radio — ...Fermatevi al più vicino negozio 

di arredamenti Smithers, e osservate la nostra nuova 
serie di salotti in tre pezzi, ricoperti in velluto di 
cotone in colori assortiti... Gli indimenticabili piatti 
del ristorante « Casa Materna »; piatti fumanti di 
«corned-beef» con patate bollite, ai prezzi più miti... 
Brividi di passione e terrore si alternano in « Filtro 
d’Amore » al Teatro Stélla e all’Impero... Pantaloni 
resistentissimi da Eisenheimer, aperto ogni sera fino 
alle nove; ribassi nei prezzi ma non nella qualità... 
Dio, nella sua infinita misericordia, ha detto che 
questa salvezza può venirci soltanto dal suo santo 
Regno...

Nonno — È questo il messaggio importante, Ralph?
Ralph — Cerca ancora l ’Universale, Bub.
Bub — Subito. (Cambia stazione).
La Radio — Signore e Signori, interrompiamo il 

programma per trasmettervi una dichiarazione dira
mata in questo momento dalla Casa Bianca, a firma 
del Presidente degli Stati Uniti. Prestateci la massima 
attenzione. Eccola. Sedici ore fa, un aeroplano ame
ricano ha lanciato una bomba su Hiroshima, impor
tante base navale dell’Armata Giapponese. Questa 
bomba ha un potere maggiore di ventimila tonnel
late di esplosivo T.N.T. Possiede una forza distrut
tiva pari a duemila volte quella del « Grand Slam » 
inglese, la più grossa bomba che sia mai stata usata 
nella storia della guerra. I Giapponesi iniziarono il 
conflitto dall’aria a Pearl Harbour: sono stati ripagati 
ad oltranza. E non siamo ancora alla fine. Con tale



bomba, noi abbiamo acquistato un nuovo mezzo che 
rivoluziona e accresce il potere di distruzione delle 
nostre forze armate. Tali bombe vengono ora pro
dotte nella loro forma attuale, ma tipi ancor più 
potenti sono in via di sviluppo. Questa è una bomba 
atomica, fondata sullo sfruttamento della forza-base 
dell’universo. La forza da cui il sole trae il suo potere, 
e stata liberata contro coloro che hanno scatenato 
la guerra in Estremo Oriente. (Le cinque persone 
ascoltano con molta attenzione e segni di diverso interesse).

Ralph — Mio Dio! (Va a chiudere la radio).
Lois — Spero che questo voglia dire la fine della 

guerra.
Ralph — I topolini sono in trappola!
Nonno — 11 nostro mondo è in trappola!
Bub — Cosa intendi, nonno?
Nonno — Gli altri diciotti imperi hanno impiegato 

secoli a morire. Ma noi possediamo ora i mezzi per 
farci saltare in aria in una frazione di secondo.

Elaine — Chi può farci saltare in aria, se siamo 
stati noi a gettare la bomba?

Nonno — La getteranno anche gli altri, sta pur 
sicura!

Ralph — Questo sarà da vedersi in seguito. Intanto, 
abbiamo in mano il modo di far finire la guerra. 
Abbiamo battuto il nemico per primi!

Lois — Hai un’idea di questa bomba atomica, 
Ralph?

Ralph — Nemmeno la più piccola. Non c’è mai 
stato un segreto così ben custodito.

Elaine — Senza dubbio. Nessun fisico nucleare 
deve essersi occupato d’altro.

Lois — Forse, ora potrai perdonargli, Eiaine.
Elaine — Non ho mai avuto nulla contro di lui. 

Ero certo che non mentiva.
Ralph — Adesso puoi dirlo a tutti. Tuo marito 

stava lavorando alla fabbricazione della famosa bomba.
Bob — È un Superuomo! E ha fatto tutto da solo?
Elaine — Credi che lo lasceranno venire a casa, 

ora?
Ralph — Cosa possono più volere da lui, ormai? 

Gli faremo un brindisi, quando tornerà.
Lois — Nessuno di noi è ancora in grado di valutare 

l ’importanza di questa notizia.
Ralph — Ascoltiamo ora cosa hanno da dirci i 

commentatori. Apri la radio, Bub.
Bub (obbedisce) — Pronto!
La Radio — Così un’epoca finisce e una nuova 

ha inizio. Dire che questa scoperta, che mette a 
disposizione della guerra le forze nascoste nell’atomo, 
rivoluzionerà l ’arte bellica, è dire soltanto una parte 
della verità, perchè tale potere non sarà usato sola
mente in guerra, ma anche in pace, e segnerà la 
riforma della civiltà industriale.

Ralph — Questo è Raymond Swing.
La Radio — Non vi è alcun dubbio che questa 

esplosione a Hiroshima porrà termine alla guerra. 
Nessuna nazione, per quanto moderna, per quanto 
industrializzata, può, come è stato dimostrato, op
porsi a un tale potere di distruzione. Ciò di cui dob
biamo renderci conto, è il significato di questa con
quista, non soltanto per la guerra attuale, ma per 
tutte le guerre, e per il futuro dell’umanità. Le nazioni

moderne e industrializzate non possono permettere 
che questa forza sovrumana sia lasciata libera nel 
mondo, senza controllo nè sorveglianza. .L’essersi 
impadroniti del potere del sole e del sistema galattico, 
forzerà l ’unione delle nazioni di questo pianeta, e 
la formazione di un governo mondiale per disciplinarne 
l ’utilizzazione. Non si può concepire una soluzione 
diversa, perchè, se si permetteranno armamenti basati 
sulla forza atomica, se si permetterà di combattere 
guerre atomiche, ciò può significare una cosa sol
tanto: la fine della civiltà, e forse, la fine del nostro 
mondo. Uomini, avete rubato il potere degli dèi, 
dovete ora formarvi coscienza e intelligenza di dèi. 
(Il sipario cala su quest'ultima frase).

QUADRO SECONDO

La stessa scena, ventisei giorni più tardi).
(All'alzarsi del sipario, la radio sta suonando una 

musica da ballo brasiliana, rumorosa e animata. Bub 
e in mezzo al palcoscenico, e segue il ritmo con un 
immaginario compagno. Ralph appare sulla soglia e 
lo guarda divertito).

Bub (vedendolo) — Ehi, papà! (Viene danzando 
verso di lui) Balla con me! (Lo prende alla vita, e 
danzano insieme con crescente slancio, e grida di 
entusiasmo da parte del ragazzo) Forza, muoviti!

Ralph (ansando) — Là, là, ne ho abbastanza! 
Sono biondo, grasso e ho quarant’anni.

Bub — Questa è una buona cura per dimagrire!
Elaine (appare sulla soglia, battendo le mani a 

tempo di musica) — Ohi, là là...
Bub — Balla, zietta! (Lascia andare suo padre e 

si precipita su di lei. Danzano insieme con bizzarra 
concentrazione).

Elaine (rinuncia esausto) —Basta! Non ne posso più!
Bub — Ufi! Ma che gente vecchia!
Elaine (ridendo) — È la prima volta che mi sento 

chiamare vecchia.
Ralph — Tutto è relativo. Domandalo a Eisenstein.
La Radio (la musica tace) — Questa è la stazione 

P.D.X. Udrete ora i consigli di Lucy Lovelorn, pre
sentati per conto dei « Pistacchi Reali ». (Cantando 
su un’aria nota) Compra Pistacchi Reali - ahi, ahi -  
Pistacchi Reali dovunque tu vai -  Se dentro le tasche 
ne metti a dovizia — Di grandi e piccini saran la. 
delizia...

Elaine — Ufi, questi stupidi annunci pubblicitari. 
Come puoi sopportarli, Ralph?

Bub — Per conto mio sono magnifici. Si possono 
persino ballare. (Canta e fa capriole per la stanza) 
D.V.Z.! D.V.Z.! Mettete D.V.Z. nella vostra lava
trice elettrica! D.V.Z. lava tutto!

La Radio — E adesso, ecco Lucy Lovelorn, la 
dispe’nsatrice di consigli, l ’amica di tutti coloro che 
hanno pene di cuore. Lucy Lovelorn. (Dna voce 
femminile affettata e melliflua) Buongiorno, cari amici. 
Una lettera che mi ha fatto salire le lacrime agli occhi, 
è giunta da una giovane mogliettina che vive sola 
nella casa deserta, mentre il suo soldatino si nasconde 
dentro una buca da volpe, in una lontana isola del 
Pacifico. Essa vuol sapere se farebbe male a con
fortare una nuova recluta, prossima a imbarcarsi, un



bel ragazzo che ha bisogno di un po’ d’affetto. Ecco 
Mary, il mio consiglio è che tu rimanga nella tua 
solitudine. Non essere infedele all’uomo che hai 
sposato, anche se è per confortarne un altro che sta 
per andarsene forse a morire per la sua patria. Sarà...

Ra i.pit— Spegni, piccolo! Ne sento abbastanza 
durante le ore di lavoro!

Bub — Uffa! Accidenti! (Chiude la radio) Vado ad 
ascoltarmi da solo il generale Mac Arthur. (Fugge 
via dalla stanza).

Ralph — Bene, Eiaine, come te la sei passata a 
Oyster Bay!

Elaine — Magnificamente!
Ralph — Ti sei trattenuta molto più a lungo 

del previsto.
Elaine — Ho incontrato della gente simpaticissima, 

che ha insistito molto perchè mi fermassi. Persone 
influenti, piene di soldi, che possono avere tutto 
quello che vogliono, senza limitazioni di sorta.

Ralph — Già, dicono che esiste gente di tal genere!
Elaine — Adesso che la guerra è finita, spero che 

potremo riavere anche noi ciò di cui abbiamo bisogno. 
Specialmente le nylons!

Ralph — Non credo che ci si possa contare. Pro
babilmente, le restrizioni continueranno ancora per 
parecchio tempo.

Elaine — Ma smetteranno di combattere!
Ralph — Certo, a meno che i giapponesi in Cina 

o nelle isole si rifiutino di ubbidire ai comandi del
l ’Imperatore, L ’opinione generale, però, è che finiranno 
per cedere.

Elaine — Speriamo. Sono stanca d’aver solo 
quei due miseri pezzi di zucchero che mi passano 
per una pentola di caffè. Le privazioni non si con
ciliano col mio ideale di vita.

Ralph (guardandola) — Non si può proprio dire 
che tu mostri segni di privazioni, mia cara!

Elaine — Ah, certo, non mi piace andare in giro 
con l ’aria di un cane bastonato. Cerco di prender
mela allegramente, e trovo che questa è la miglior 
medicina per essere allegra. Ma sono stanca di guerra.

Ralph — Siamo stati anche troppo fortunati a 
essercela cavata così; si può dirlo forte! Purché adesso 
non sciupiamo questa pace, come abbiamo fatto 
prima... (Pausa).

Lois (entrando) — Vuoi sentire la trasmissione 
della resa a bordo della nave da guerra Missouri!

Ralph — Devo presentarne una ripetizione stasera, 
e ne ho abbastanza. Adesso ho da fare: scusatemi 
se mi ritiro in camera mia.

Elaine — Figurati!
Ralph (esce).
Lois — È interessante vedere come tutta la storia 

si sia ridotta, almeno per noi gente comune, a voci 
e suòni che ci arrivano attraverso la radio. Dichia
razioni di guerra, gare sportive, conferenze sulla 
pace, notizie di avvenimenti mondiali, conversazioni 
politiche, chiacchiere familiari, riunioni pubbliche: 
qualsiasi cosa. (Gira i  bottoni della radio).

Elaine —-  La mia impressione è che la storia sia 
una cosa piuttosto noiosa. Solenni uomini politici, 
pieni di presunzione, che cercano soltanto di con
servare il loro posto.

La Radio (la voce del generale Mac Arthur) — 
È la mia più nobile speranza, e certo anche la spe
ranza dell’umanità tutta, che da questo importan
tissimo avvenimento un mondo migliore sorga sul 
sangue e sulle rovine del passato; un mondo fondato 
sulla fede e sulla comprensione, un mondo dedicato 
alla dignità dell’uomo e al compimento dei suoi più 
ambiti desideri, per la libertà, la tolleranza e la giu
stizia. I termini e le condizioni di resa delle Forze 
imperiali giapponesi, imposte ed accettate, sono 
contenute nell’atto ufficiale che ci sta ora davanti. 
Nella mia qualità di Comandante supremo di tutte 
le forze alleate, vi annuncio che è mia ferma intenzione, 
secondo le tradizioni dei paesi che rappresento, di 
procedere nel disbrigo delle mie responsabilità 
con giustizia e tolleranza, e di prendere tutte le 
disposizioni necessarie per assicurare che i termini 
della resa vengano osservati con prontezza e asso
luta fedeltà. Invito ora i rappresentanti dell’Im
peratore del Giappone, del Governo giapponese, e 
del Quartier generale imperiale giapponese a firmare 
l ’atto di resa nei punti indicati.

Elaine (con impazienza) — Vuoi proprio sentire 
tutto, Lois! Potrai leggerlo poi nei giornali, e pro
babilmente vederlo e udirlo nei documentari cine
matografici.

Lois — Hai qualcosa da dirmi!
Elaine — Qualcosa di estremamente importante.
Lois — Va bene. (Spegne la radio. Va alla porta 

e la chiude: poi siede vicino alla sorella) Ti ascolto.
Elaine — Lois, devo risolvere un vero problema. 

Sidney vuole sposarmi.
Lois — Scherzerai, spero!
Elaine — Affatto! Lui è terribilmente serio, e 

credo che non vorrà prendersi un « no ».
Lois — Ma gli hai detto che sei già sposata!
Elaine — Sa che non sono troppo entusiasta 

della mia vita coniugale.
Lois — Come farebbe a saperlo, se non lo avessi 

informato tu!
Elaine — Non essere sciocca, mia cara. Gli ho 

detto la mia situazione, ed egli mi ha detto la sua.
Lois — Mi pare che una volta avessi accennato 

a una moglie.
Elaine — Ha ottenuto il divorzio in questi giorni, 

e si è offerto di condurmi a Reno, dove potrò avere 
il mio in poco più di sei settimane.

Lois — So che al giorno d’oggi, è di moda iniziare 
una nuova luna di miele prima che l ’antica sia tra
montata. Inutile dunque fare osservazioni « vecchio 
stile ». E come può Sidney procurarsi la benzina per 
un viaggio simile!

Elaine — Può trovare quello che vuole. Ha un 
buono C.

Lois — E come si fa ad avere questo buono! 
Si compera o si ruba!

Elaine — Uno se lo procura facendo un lavoro 
di guerra molto importante. Egli ha la consulenza 
tecnica di un procedimento per la produzione di una 
materia plastica, con cui si possono fabbricare ogni 
sorta di oggetti bellici. Così può viaggiare quando 
e dove gli piace, e guadagna un sacco di quattrini.



È sistemato per tutta la vita; ed è molto generoso, 
per di più.

Lois — Certo Barry dovrà faticare per competere 
con lui.

Elaine — Credo che Barry sarebbe molto più 
felice con una donna del suo stampo. Ma mi preoc
cupa un po’ l ’idea che possa sbagliare nella scelta. 
Probabilmente, qualche donnina gli tenderà una 
trappola, e lui ci' cascherà subito dentro.

Lois — Rimarrà molto male, sta pur certa.
Elaine — Mi dispiace: non vorrei far del male a 

nessuno, e tanto meno a una persona così brava e 
buona come Barrv. Ma non puoi immaginare, Lois, 
come sia pesante vivere con un fisico nucleare. Niente 
da dire sull’argomento, eccetto poche parole senza 
capo nè coda per me; nessun amico, salvo degli uomini 
che vanno a ficcarsi in un angolo della stanza, e 
fanno i soliti eterni discorsi professionali... Ecco che 
cos’è, pur riconoscendola una cosa molto elevata! 
E le mogli, che si affannano a far credere di capire! 
Dio mi guardi dalle mogli intellettuali.

Lois — E Sidney parla sempre di materiale plastico?
Elaine — Parla delle cose che vengono fabbricate 

con questo materiale, e almeno io ne conosco qualcuna, 
e posso rendermene conto; ma come rendersi conto 
del nucleo e dell’atomo? Joni e protoni e neutroni, 
elettroni, deuteroni? Son stata costretta a sentir parlare 
di tutti quelli che venivano scoperti di settimana in 
settimana. Adesso, almeno, tutto è andato a finire 
sottoterra, anche i mariti: essi spariscono, e tu non 
puoi chiedere niente. È proprio come quello che si 
leggeva sulla Russia durante le epurazioni. Prima 
la Ghepeù, poi la N.K.V.D., se ricordo bene le lettere. 
Pare che Barry fosse al servizio della O.R.S., e io 
ho cercato di capire cosa significa. « 0 » è organiz
zazione?

Lois — Organizzazione di Ricerche Scientifiche, 
mia cara.

Elaine — Poi ho saputo che è stato trasferito alla 
N.D.R.C., e potrei divertirmi a fare altre congetture.

Lois — La guerra sta per finire, ora, « e Johnny 
tornerà vittorioso a casa ».

Elaine — Proprio questo è il mio dilemma. Ho 
promesso di dare una risposta a Sidney, ma quale? 
Qualche volta vorrei che non esistesse il sesso, al 
mondo, con gli uomini che ti si affannano attorno, 
e vogliono che tu ti decida ad ogni costo. In realtà, 
il problema sessuale non ha molta importanza per 
me. Sarei felicissima se nessuno ci avesse mai pensato.

Lois — Mi meraviglio, cara! Se gli uomini non 
parlano di te, non desiderano di starti vicino e...

Elaine — Gli uomini parlano per lo più di se 
stessi, e tu devi ascoltarli e fingere di interessarti 
a loro.

Lois — Perchè allora, non dire francamente che 
non ti interessano, e lasciare che se ne vadano altrove?

Elaine — Sì, per non poter andare in nessun posto, 
e starsene lì sola, ad ammuffire come una vecchia 
zitella, e senza denaro, poi!

Lois — Ah, ecco quello che conta... il denaro!
Elatne — Risparmiati le prediche! Certo, il denaro 

è molto importante. È l ’unico mezzo per avere tutto 
quello che desideriamo.

Lois — Proprio tutto, Eiaine?
Elaine — Quasi tutto.
Lois — Non si può comperare l ’amore.
Elaine — L ’amore? Che cos’è? (Bidè) Una cosa 

che gli uomini comperano ogni giorno. Tutte le 
donne lo sanno: mogli rispettabili e bionde segre
tarie. Vogliono averlo, a ogni costo. (Una pausa) 
Secondo te, cosa dirà Barry se gli scrivo che voglio 
iniziare le pratiche per il divorzio, o se gli faccio 
scrivere dagli avvocati di Reno? Di che cosa potrei 
incolparlo? Cosa occorre dire?

Lois — Non lo so, cara, non ho mai divorziato, io.
Elaine — E cosa farà? Questo è il problema. 

Potrebbe trovarsi anche lui una graziosa segretaria 
che sia stata all’Università, e abbia imparato la 
differenza fra neutroni e deuteroni.

Lois — Sembri proprio decisa a vederlo sposato 
con una segretaria.

Elaine — Eh, sono le sole ad averne l ’oppor
tunità, e infatti mi dicono che stanno sempre in 
guardia. Se soltanto potessi pescarne una che andasse 
bene per lui, non dovrei più preoccuparmi. L ’unico 
guaio è che anche Sidney ha una segretaria, la quale 
potrebbe cogliere l ’occasione, mentre io sto qui 
indugiando.

Lois — Questi scambi matrimoniali sono una 
faccenda molto complicata e confusa. Ci dev’essere 
del buono nell’antiquata usanza di sistemarsi una 
volta per sempre...

Elaine — Sì, mettendo insieme famiglie con una 
dozzina di ragazzi, e riducendosi ad avere la linea di 
un sacco di patate! Non fa per me! (Un campanello 
suona di fuori) È il campanello della porta?

Lois — La cameriera è uscita, oggi. (Si alza ed 
esce. Eiaine accende una sigaretta e siede, battendo) 
nervosamente il piede a terra, fino al ritorno di sua 
sorella) Un telegramma per te, indirizzato qui.

Elaine (prende il telegramma, e lo apre in fretta) 
— Oh, mio Dio!

Lois (ansiosamente) — Cosa c’è?
Elaine — E di Barry. Sta per arrivare.
Lois — Quando?
Elaine — Oggi- I l telegramma è andato a Prin

ceton, e me l ’hanno rispedito di là.
Lois — Da dove è stato mandato?
Elaine — Da un posto chiamato Oak Ridge, nel 

Tennessee. È un dispaccio urgente, spedito ieri sera.
Lois — Cosa dice?
Elaine (leggendo) — Parto aereo NewYork domat

tina. Impossibilitato venire Princeton attenfioti presso 
Lois. (Con irritazione) Molto perentorio, come vedi!

Lois — Bè, crede che sua moglie abbia desiderio 
di vederlo, dopo tanto tempo. È naturale. Non gli 
avrai detto niente di Sidney, spero.

Elaine — Come avrei potuto, se non ero sicura? 
E sicura non lo sono ancora!

Lois — Paresti meglio a non farti trovare qui.
Elaine — E aspettare che tu e Ralph gli diciate 

una filza di bugie per me? Con Bub poi, che spiffera 
tutto ?

Lois — E allora, preferisci affrontarlo?
Elaine — Non vedo altra via d’uscita.
Lois — Ma, Eiaine, vorrà abbracciarti e baciarti!



Elaine — È mio marito, no?
Lois — Vuoi dire che potresti tollerare le sue 

effusioni, mentre desideri in cuor tuo un altro uomo?
Elaine — Come conosci poco il mondo, Lois!
Lois — Non so che farmene, del « tuo » mondo.
Elaine — Se la gente prendesse tanto sul serio 

la questione sessuale come fai tu, metà dei matri
moni andrebbe a rotoli la settimana dopo.

Lois — Non tento nemmeno di discutere con te, 
di darti dei consigli.

Elaine — Non dirai niente di tutto questo... neanche 
a Barry?

Lois — Lascierò che te la sbrighi da sola.
Bue (apre la porta e appare sulla soglia) — Ehi, 

mammina!
Lois — Cosa c’è?
Bue — Il generale Mac Arthur sta per fare il 

suo discorso di chiusura. Si sente malissimo nel mio 
piccolo apparecchio...

Lois — Mi dispiace, ma la zia e io dobbiamo 
parlare.

Elaine — Basta, ormai ho già detto quello che 
dovevo dire. Ascoltiamo il discorso.

Bub — Oh, grazie, zietta!
Elaine — Va bene, ma ricordati: non una parola 

sui fatti miei!
Bub — Oh, ma certamente!
Elaine — A nessuno!
Bub (facendo rapidamente un segno di croce sul 

petto) — « Giuro, e se è una bugia, che il diavolo mi 
porti via ».

Elaine — Voglio dirti un segreto. Lo zio Barry 
sarà qui tra poco.

Bub — Caspita! E che cosa gli dirai? (Gira i  bot
toni della radio).

Elaine — Vattene, impertinente!
La Radio (cantando) —

Tic -  tac -  vi dà l ’ora perfetta,
Tic -  tac -  non ritarda nè affretta,
Tic -  tac -  sia in oro o in metallo,
L ’orologio Cristallo. -  Tic -  tac.

Lois — Le filastrocche da bambini rappresentano 
il livello culturale del popolo americano di oggi.

Elaine — Immagino però che la gente comperi 
poi quello di cui ha sentito parlare.

Bub (balza via dalla stanza. Si ode la sua voce 
fuori dal palcoscenico) — Ehi, papà, ehi, nonno! Il 
generale Mac Arthur sta per incominciare!

La Radio — Questa è la stazione K.P.W.Z. (Mu
sica) Qui la C.T.G. Compagnia Trasmittente Generale. 
Signore e signori, continua la trasmissione della 
cerimonia della resa giapponese a bordo della nave 
da guerra « Missouri ». I l Comandante in capo delle 
Forze Armate Americane, generale Mac Arthur, si 
rivolgerà ora a voi. I l generale Mac Arthur.

Ralph e Nonno (entrano e si siedono in silenzio).
La Radio — Oggi i cannoni tacciono. Una grande 

tragedia è terminata; una grande vittoria è stata 
conseguita. Dal cielo non piove più morte, il traffico 
commerciale riprende la via dei mari, gli uomini 
lavorano ovunque alla luce del sole. Il mondo intero 
si adagia finalmente nella pace. La santa missione 
è compiuta, e dicendo questo a voi, dicendo questo

a tutto un popolo, parlo in nome delle migliaia 
di labbra mute, sigillate per sempre nella giungla, 
sui lidi, e nelle profonde acque del Pacifico, che 
indicarono la strada. Parlo in nome di tutte le migliaia 
di reduci valorosi, designati ad assumere la rivendi
cazione del futuro, che essi tanto fecero per salvare 
dall’orlo del disastro. Se guardo indietro sulla lunga, 
insidiosa traccia degli orribili giorni di Bataan e di 
Corregidor, quando un intero mondo viveva sotto 
il terrore, quando la democrazia stava ovunque 
sulla difensiva, quando la civiltà moderna era in 
bilico tra salvezza e rovina... ringrazio quel Dio 
di misericordia che ci ha dato la fede, il coraggio, 
la forza con cui forgiare la vittoria. (Il campanello 
suona di fuori; Bub balza in piedi).

Lois — Hanno suonato.
Elaine — Sarà Barry.
Bub (precipitandosi) — Vado io!
La Radio — Una nuova era si apre davanti a 

noi. Anche la lezione della vittoria porta con sè una 
profonda preoccupazione, per la nostra sicurezza 
futura, e per la sopravvivenza della civiltà. Le pos
sibilità distruttive dei mezzi bellici attraverso il 
continuo progredire delle scoperte scientifiche, hanno 
infatti raggiunto un livello che modifica il concetto 
tradizionale di guerra.

Bub (entra, scortando orgogliosamente Barry) — 
Ecco il tuo maritino, zietta!

La Radio — Alleanze militari, bilanciamenti di 
forze, leghe di nazioni, tutto è di volta in volta 
fallito, lasciando aperta soltanto la via a nuove 
fucine di guerre.

Barry (smilzo, tipo di studioso, sui trentanni. Ha 
un viso sensibile, porta gli occhiali. Va verso Elaine 
e la abbraccia) — Cara!

Lois (rivolta a Bub) — Spegni la radio!
Barry — No, no! È importante! Mi piace sentirlo. 

(Siede su un bracciolo della poltrona di Eiaine, tenendo 
un braccio attorno alle spalle di lei. Tutti ascoltano 
in silenzio).

La Radio — L ’assoluto potere distruttivo della 
guerra elimina ora questa alternativa. Abbiamo 
giocato la nostra ultima carta. Se non stabiliremo 
ora qualche più grande e più onesto sistema, la rovina 
batterà alla nostra porta. I l problema base è teologico, 
e implica una disciplina spirituale, e un migliora
mento dell’animo umano, che dovrà sincronizzare 
con il nostro quasi inarrivabile progresso nella scienza, 
nell’arte, nella letteratura, e con tutto lo sviluppo 
materiale e culturale degli scorsi duemila anni. 
Dovrà essere lo spirito a salvare il nostro corpo. 
(Segue una pausa, poi la voce dell'annunciatore) 
Signore e signori, il nostro inno nazionale. (Due o 
tre battute dell’inno).

Lois — Questo non è necessario ascoltarlo.
Bub (spegna la radio) — E va bene, ma scommetto 

che nessuno qui è capace di andare più in là delle 
due prime battute.

Barry — La tua sfida non è raccolta, Bub. Salute 
a tutti. Come va?

Ralph — Il solito tran-tran. La guerra è finita, 
e noi abbiamo celebrato l ’avvenimento tornando 
tutti a casa.



Barry — Grandi parole, quelle di Mac Arthur. 
Mi spiace di non averle potute ascoltare tutte.

Ralph — Ci ha fatto capire chiaramente che non 
potremmo permetterci un’altra guerra.

Barry — Oh, Dio, no certo. Vorrebbe dire la 
fine del nostro mondo. Non ci potrebbe essere una 
altra guerra simile a quella passata: un altro 
conflitto distruggerebbe tutte le città nella prima 
mezz’ora, da entrambe le parti.

Ralph — Cioè, se entrambi i contendenti avessero 
la bomba atomica...

Barry — L ’avranno, l ’avranno... non farti illusioni.
Ralph — È una cosa tanto‘facile?
Barry' — Non dico che sia facile, ma una mezza 

dozzina di nazioni sono attrezzate per realizzare 
cose molto difficili nel campo della fisica e della 
meccanica.

Lois — L ’abbiamo immaginato che stavi lavorando 
alla fabbricazione di questa bomba, Barry.

Barry — Posso dirvi soltanto che ho fatto anche 
io la mia parte. Per il resto, sarò muto come un pesce.

Ralph — E per quanto tempo dovrai esserlo?
Barry — Non è facile prevederlo. Terremo il 

segreto il più a lungo possibile, ma nessuno di noi 
si illude che possa durare per sempre. Siamo troppo 
ben informati sull’abilità dei nostri colleghi stranieri.

Elaine — Puoi essere orgoglioso, Barry.
Barry — Orgoglioso? Niente affatto! Direi atter

rito, mia cara!
Lois — Atterrito? Cosa intendi dire?
Barry — Noi scienziati nucleari, ci troviamo in 

uno stato di vero panico per quello che abbiamo fatto, 
eccettuati pochi vecchi che non hanno abbastanza 
immaginazione per rendersi conto dell’estrema gra
vità della cosa.

Bub (eccitato) — Parlacene, zio Barry!
Barry' — Tu, ometto mio, dovrai trascorrere il 

resto della tua vita con la minaccia di quella bom
ba spaventosa che ti penderà sul capo. Non potrai 
mai escluderla completamente dai tuoi pensieri, e 
sarai costretto a rifare il mondo in conformità di 
essa, od a lasciare che essa cancelli in una milionesima 
parte di secondo te e qualunque persona o cosa 
conosci.

Bub — Ehilà, superuomo!
Barry — Sì, ci vuole un superuomo, ma tu stesso 

dovrai essere tale.
Nonno — Sei tornato a casa con un umore piuttosto 

solenne, ragazzo mio.
Barry —- Tutti gli scienziati sono di quest’umore, 

oggi. Abbiamo creato un potere che va oltre 
l ’immaginazione, una cosa tanto orribile che le nostre 
menti vacillano quando cerchiamo di raffigurarcela, 
e quando la pensiamo in mano di uomini che la 
considerano soltanto come un’altra arma, un altro 
gingillo col quale possono giocare la partita dei poteri 
politici. Dobbiamo cambiare questi uomini, riformare 
le loro menti; e abbiamo solo pochi anni, forse ancor 
meno, per farlo.

Nonno — Mi spiace disilluderti, ma rischio il 
mio denaro contro il vostro successo.

Barry — Inutile scommettere, nonno. Anche se 
vincessi, non potresti godere della tua vincita. Il

denaro cesserà di avere un qualsiasi valore, la civiltà 
cesserà di esistere; resteranno solo pochi contadini 
a vivere qua e là, in caverne scavate sotto terra con 
pezzi di legno, combattendo tra loro con clave e 
pietre. Se credi realmente che non riusciremo nel 
nostro intento, allora vattene mille miglia lontano 
da New York... e senza indugio!

Elaine — Barry, che orribile maniera di tornare 
a casa, e di parlare alla tua famiglia!

Barry — Orribile è il mondo in cui viviamo, cara, 
e non possiamo permetterci il lusso di tenere gli 
occhi chiusi. Abbiamo scatenato per il mondo mi
liardi di diaboliche essenze. I francesi dicono che è 
il primo passo quello che conta. Noi abbiamo creato 
il precedente; abbiamo gettato la bomba atomica 
su due città piene di civili, uccidendo uomini donne 
e bambini, senza distinzione di sorta.

Lois — Credi che sarebbe stato possibile evitarlo?
Barry — Era una decisione molto ardua da pren

dere. La nostra patria è stata attaccata, e i nostri 
civili bombardati a Pearl Harbour, Iiong-Kong, 
Manila... in molti luoghi. Eravamo preparati ad 
invadere il Giappone, e questo avrebbe potuto costarci 
milioni di vite umane... un numero di morti superiore 
a quello degli uccisi a Hiroshima e Nagasaki. Se i 
nostri capi militari, possedendo la bomba atomica, 
si fossero rifiutati di usarla, sarebbero stati respon
sabili della morte di tutti quei ragazzi. L ’hanno usata. 
Ma il precedente è stato creato, e i nemici, che ci 
odiano e ci temono, diranno la stessa cosa che abbiamo 
detto noi... metteranno le loro vite contro le nostre. 
Sarà una guerra di attacco, e chi attacca per primo 
avrà la vittoria.

Ralph — C’è qualche soluzione, Barry?
Barry — La sola concepibile è un governo demo

cratico mondiale; controllo della forza atomica, 
per ciascuna fase della sua produzione e uso. Non 
dimenticate che, impiegandola nell’industria, avremo 
un potere illimitato... potremo costruire una nuova 
civiltà per tutti, con tale abbondanza di produ
zione che nemmeno Wells avrebbe osato immaginare. 
Noi scienziati, al corrente di tutto ciò, siamo impa
zienti di metterci al lavoro.

Ralph — E che cosa ve lo impedisce?
Barry — Guerra... e ancora guerra! Per una quan

tità di ragioni pratiche, noi fisici possiamo parago
narci a dei soldati. ,

Ralph — Intendi dire che l ’esercito vi tratterrebbe 
anche contro la vostra volontà?

Barry — Oh, penso che, se insistessi ad andarmene, 
mi permetterebbero forse di guadagnarmi la vita 
facendo l ’assicuratore. Ma se voglio dedicarmi alla 
mia professione, sono nelle mani dell’esercito. L ’eser
cito è padrone di tutti i laboratori dell’America, o 
perlomeno li dirige, assegnando a ciascuno di noi 
il proprio compito, poiché possiede le materie 
prime.

Elaine — Credo che non vorranno continuare, 
ora che la guerra è finita.

Barry — I capi pensano già alla prossima, e per 
questo vogliono bombe migliori e. in maggior numero: 
bombe che facciano un danno mille volte più grande, 
e il cui approvvigionamento sia illimitato. Non sanno



quale sarà il nemico, ma sanno che ce ne sarà uno: 
questa è la cosidetta mentalità militare. Il loro solo 
timore è che noi diamo ascolto agli idealisti e ai 
sognatori che parlano di Unione delle Nazioni, e ci 
esortano ad aspettare, lasciando intanto agli altri 
la possibilità di cominciare per primi.

Elaine — Così, tu lavorerai ancora segretamente, 
come se la guerra non fosse finita?

Barry — No, non voglio più essere mandato da 
un posto all’altro, come ho fatto fino ad ora. Ho una 
buona notizia da darti: lavorerò in un laboratorio 
di Princeton, così potremo stabilirci là definitivamente. 
Ho finito di fare il fattorino scientifico.

Elaine — Bene, è già qualcosa. Ma tu parli come se 
dovessi occuparti di politica.

Barry — Ciascuno di noi ha il proprio compito, 
ti ho detto. Stiamo per formare un’associazione di 
fisici nucleari, allo scopo di fare tutto quanto sarà 
in nostro potere per educare la massa, e guidare la 
legislazione secondo le necessità.

Lois (con molto tatto) — Avrai un marito celebre, 
a quanto pare, Eiaine. Kalph ne farà le lodi alla 
radio.

Balph — Ah, davvero! Avendo Mac Arthur dalla 
vostra, non vi mancherà mai un appoggio.

Barry (compiaciuto) — Non sono riuscito a sentire 
la parte del discorso di Mac Arthur riguardante la 
bomba atomica, Cosa ha detto?

Balph — Non ricordo le parole esatte, ma, in 
sostanza, che la scienza ha reso la guerra così orri
bile, da impedirci di continuare a combatterla. 
Esattamente ciò che hai detto tu.

Barry — Nessuno che sia al corrente dei fatti 
può pensarla diversamente. Noi fìsici vediamo ben 
chiari i tremendi aspetti della cosa, ed è nostro dovere 
informarne il pubblico, non tenendo conto delle 
opposizioni che possiamo incontrare.

Bue (con tensione) — Dì, zio Barry, ce l ’hai addosso 
un bastone?

Barry — Certo, ci puoi scommettere. Per di più, 
ho vissuto sotto falso nome per tutto il tempo del 
mio lavoro; nessun agente nemico avrebbe potuto 
rapirmi e strapparmi il segreto con la tortura.

Bub — Evviva! Il Viandante Solitario cavalca 
ancora!

Barry — Viaggiare a cavallo è un po’ anacroni
stico, adesso, Bub.

Bub — Ma non per un Superuomo!
Barry — Il Superuomo ha preso le mosse dal

l ’ambiente in cui viviamo, e ci ha dato potere sopra 
ogni cosa al mondo. Possiamo trasformare i metalli 
e volare attorno alla terra in poche ore, e forse visitare 
la luna o qualche altro pianeta. Bagazzo, immagina 
qualunque cosa, ma non potrà esserci nulla che su
peri l ’era atomica.

Lois (tirando da parte la sorella) — Eiaine, ora 
che hai riavuto tuo marito, per amor di Dio, resta 
con lui. È un uomo brillante, e tiene l ’avvenire nelle 
mani.

Elaine — Sì, credo che mi converrà resistere. 
Ma non posso mai avere ciò che voglio.

Lois — Nessuna donna ottiene mai ciò che vuole. 
Dobbiamo rassegnarci.

Elaine — Sarà una noia tale!
Lois — D’altra parte, quel signor Sidney, tu non 

lo conosci per niente. Tutto sommato, non ha che 
dei soldi. Ma può darsi che un giorno o l ’altro Barry 
faccia una scoperta che lo renda famoso nel mondo 
intero, e che gli procuri anche il premio Nobel.

Elaine — Sì, potrebbe anche darsi. Ma quelle 
mogli intellettuali, Lois, con le loro partite di bridge 
e i loro pranzi! Quegli occhi che ti osservano, quelle 
orecchie sempre tese a cogliere a volo qualche errore 
per poterti mettere da parte!

Bub — È l ’ora di Dick Tracy, zio Barry. (Apre 
la radio).

La Badio (gridando a tutta forza) — Provate 
L ’Elisir Caramello! L ’Elisir Caramello! (Cantando): 

È davvero un dono raro,
Un amico buono e caro,
Che ti inviti al lunch,
E poi t ’offra un punch,
Un buon punch al Caramello!

Q.UADEO P B I M 0

Salotto nella villetta degli Harding, in Princeton. 
Sono passati parecchi anni. È un tardo pomeriggio 
del mese di maggio. La stanza è ammobiliata con 
gusto moderno, ma senza lusso. A destra, nel centro, 
vi è una porta che mette in anticamera; un'altra porta 
piu stretta, a sinistra, mette nelle altre stanze. Un 
apparecchio radio, più piccolo di quello dei Chester, 
sta su una tavola al centro della camera: al di sopra 
di questo, vi è una lampada accesa. Una poltrona 
imbottita a ciascun lato della tavola; parecchie altre 
sedie, libreria e divano, disposti nella stanza. Un 
tavolino con telefono contro la parete sinistra. Sotto 
i l tavolo di centro, una scatola di legno, un po' più 
piccola di una valigia

(All’alzarsi del sipario, la radio è accesa. Eiaine, 
distesa in una poltrona, ascolta, fumando una sigaretta).

La Badio — E così, amici miei, ecco che Lucy 
Dare è di nuovo in seri guai. Chissà se Filippo vorrà 
rimanere fedele al suo primo amore, o vorrà invece 
seguire Lucy a Chicago? E che cosa vi troverà essa? 
Suo marito nelle reti della legge? E gli resterà vicina 
in quel difficile momento; vorrà credere nella sua 
innocenza, o accetterà le insinuazioni di quelli che 
tentano minare la sua posizione politica? Le male 
lingue si occuperanno ancora di lei e dei suoi affari? 
Chi può prevedere il seguito di tanti intrighi? Pren
dete questa stazione domani alla stessa ora, e potrete 
seguire le disavventure di Lucy e Charlie Dare, 
presentate ogni giorno, da lunedì a venerdì, per il 
vostro divertimento, dalla Compagnia del « Sapone 
Argento », fabbricante del prodotto che meglio si 
addice a morbide, bianche, romantiche mani. (Can
tando) « Sapone Argento, Sapone Argento, fa belle 
le vostre mani in un momento!... Come bianca colomba



che si libra al vento -  È delicato il tocco del Sapone 
Argento ». Questa è la Radio Universale Network. 
Stazione P.D.X., la stazione di classe. (Pausa) Vi 
piacerebbe visitare le Isole Bali? Vi piacerebbe vedere 
le incantevoli forme di ragazze dalla pelle scura, 
intessere danze piene di malia al chiaro di luna, che i ra
mi dei palmizi rigano d’ombre? Vorreste seguire una 
vicenda di passione primitiva, per la prima volta a 
contatto con le complicazioni della civiltà? Accor
rete allora ad applaudire Scarlet Flower, esordiente 
in questi giorni al Teatro Impero...

Elaine (gira i bottoni della radio; escono suoni di 
jazz, misti a brani di annunci pubblicitari. Improv
visamente essa si ferma, irrigidendosi).

La Radio — Il Comitato sulle attività antiame
ricane riassume questa mattina la sua sessione di 
emergenza. Il primo testimonio interrogato, è stato 
il dottor Harding, del laboratorio di fisica dell’Uni
versità di Princeton. Il dottor Harding è stato uno 
degli scienziati che hanno insistito sulla necessità 
di continuare il controllo civile dell’energia atomica, 
e la Commissione ha desiderato essere informata 
circa i motivi e i metodi della sua organizzazione. 
Lo scienziato ha negato recisamente di aver mai 
avuto alcun contatto col comuniSmo. «Per quanto cerchi 
nei miei ricordi -  ha detto -  non ho mai incontrato 
un comunista in vita mia ». « Non sempre i comunisti 
si proclamano tali», ha osservato di rimando uno dei 
membri della Commissione; e lo scienziato ha repli
cato di esserne sempre stato al corrente. Ha 
poi negato nel modo più assoluto, che vi sia stato 
una specie di sciopero dei fisici atomici; molti di 
essi hanno semplicemente rivolto la loro attenzione 
ad altre forme di ricerche, per la ragione che, in 
coscienza, non si sentivano di applicare la loro atti
vità a fini di distruzione. Richiesto se non si fosse 
accorto che gli scienziati delle altri nazioni non 
avevano tali scrupoli, ha risposto che ciò era senza 
dubbio vero, ma che qualcuno doveva pur iniziare 
un’affermazione di principio. La Commissione de
siderava conoscere in modo speciale l ’opinione del 
dottor Harding sulla possibilità che le altre nazioni 
fossero ora in possesso della bomba atomica. Egli 
ha dichiarato di non esserne a conoscenza; si è detto 
però propenso a credere che parecchie nazioni pos
sano aver risolto tale problema. Interrogato sulla 
Russia in particolare, ha risposto che questo paese 
possiede molti abili scienziati, e che si ritiene anzi 
che essi abbiano l ’aiuto di colleghi tedeschi di grande 
valore, e che non vi è perciò ragione di pensare che 
costoro non possano aver risolta la difficoltà mecca
nica di gettare una massa di plutonio in un’altra 
massa. Richiesto se sia possibile che i Russi abbiano 
fornito tali bombe al nuovo cosiddetto governo 
francese del Fronte Unito, e che ciò faciliti l ’improv
visa invasione della Spagna di Franco da parte delle 
armate rosse, il dottor Harding ha replicato non esservi 
nulla di più inverosimile; che tale sviluppo della 
situazione, previsto da lui e dai suoi colleglli, non 
era che la conseguenza del permettere alle nazioni 
una corsa agli armamenti a base di forza atomica. 
Ha poi aggiunto che anche Peron ha scienziati tede
schi al suo servizio, e che quindi è molto probabile

che l ’Argentina abbia la famosa bomba, e la fornisca 
a Franco. « Il nucleo atomico non presta alcuna atten
zione alla politica », ha osservato. Richiesto ancora 
quali misure egli ritenga favorevoli ad arginare 
l ’attuale crisi internazionale, ha risposto di temere 
che sia troppo tardi per fare qualche cosa. Per anni, 
egli e i suoi colleghi hanno sostenuto l ’abolizione 
del potere di veto nelle Nazioni Unite, insistendo 
che tale organizzazione assumesse l ’effettivo controllo 
delle ricerche e attività atomiche. Interpellato se 
pensasse che gli Stati Uniti potessero correre il rischio 
di vedere le loro misure di difesa militare cadere 
sotto il controllo del gruppo delle nazioni comuniste,
10 scienziato ha dichiarato che avrebbe voluto affi
darsi al buon senso di tutti i popoli della terra, orga
nizzati sopra una salda base democratica; la sola 
alternativa essendo una condizione di universale ter
rore, proprio come prevaleva nel momento presente.
11 dottor Harding è stato allora dimesso; il testimonio 
seguente è stato James Fortescue, rappresentante della 
F.B.I., recentemente espulso dal partito comunista 
americano, dopo aver lavorato sotto la tutela di 
questa organizzazione per parecchi anni, sotto il 
nome di Tom Blacke. Egli ha riferito...

Elaine (spegne la radio e si alza) — Uff!... (Passeg
gia per la stanza, tirando boccate di fumo dalla siga
retta, con segni di agitazione. Improvvisamente sol
leva il microfono del telefono e fa un numero) Pronto? 
Parla il ristorante? Datemi il maitre, per favore. 
Pronto; il maitre? Parla la signora Harding. Vorrei 
riservare un tavolo per sei persone, per il pranzo. 
No, nulla di speciale. Sceglieremo dal menù. 
Sì, sei persone. Alle sette. Il dottor Harding tornerà 
fra poco da Washington, e mio padre e la famiglia 
di mia sorella stanno venendo da New York. Sì, 
grazie. (Biattacca il ricevitore, cammina ancora, poi 
torna al telefono e fa un altro numero; parla con tono 
vivace e mondano) Pronto, Janey! Hai ascoltato la 
radio? Sono proprio arrivata in tempo per sentire 
il rapporto di Barry. Oh, lo hanno trattato abbastanza 
bene, mi pare. È riuscito a fare la sua solita propa
ganda sul controllo internazionale, e l ’uso civile a 
tutto il resto: così, penso che sarà soddisfatto.
Famosa?... Oh, mia cara... te la cedo volentieri 
tutta la mia fama! L’unica cosa che desidero è la 
pace... quella pace che ho sognato per dieci o dodici 
anni, senza ottenerla. Cerca una trasmissione delle 
ultime notizie, e ascolta che cosa dicono di Barry. 
Suppongo che tutte le stazioni ne parleranno... a 
meno che una bomba non esploda nel frattempo... 
No, cara, mi dispiace... Non desidererei di meglio 
che giocare a bridge, stasera; ma Barry torna fra 
poco e ho promesso di aspettarlo. La mia famiglia 
sta venendo ora da New York; devo riceverli... Una 
noia, sì. Ma sai com’è, colle famiglie... Grazie lo 
stesso. Ciao! (Riattacca e ritorna alla radio; la apre).

La Radio — Usate sigarette « Canzone d’amore »! 
È la sola sigaretta fabbricata con tabacco cresciuto 
all’ombra, e fatta con ventilazione interna, per la 
protezione della vostra gola. Sigarette « Canzone 
d’amore », così eleganti, così graziose! Le sigarette 
preferite dalle dive dello schermo e da tutte le per
sone delicate. Cantate una « Canzone d’amore »,



fumate una « Canzone d’amore », amate una « Can
zone d’amore »...

Elaine (spegne la radio. Humore di una porta: 
Barry appare sulla soglia) — Ciao! Sei in anticipo!

Barry — Billv Oakes mi ha portato fin qui in 
aereo.

Elaine — Molto gentile da parte sua!
Barry — Veniva in tutti i modi, ha detto.
Elaine — Vedi che rende, ogni tanto, avere degli 

amici benestanti!
Barry — Lo riconosco.
Elaine — Spero che tu riconosca che non ne 

avresti molti, se ti lasciassero fare.
Barry — Lo so, cara. (Abbracciandola) Io sono 

un vecchio orso stupido, che non vuole conoscere 
nessuno, eccetto i compagni di laboratorio, o stra
nieri, ebrei e simili.

Elaine — Vedremo se te ne ricorderai quando 
Bill mi inviterà a fare una gita in automobile, la 
prossima settimana.

Barry — Vedi, cara: io non faccio nessuna osser
vazione al fatto che tu abbia degli uomini amici, 
ricchi o poveri che siano. Ma non dobbiamo dimen
ticare le diverse signore Grundy che abbondano in 
questa cittadina. A che prò tentar di svolgere la 
mia carriera tra persone ricche e influenti, se rendi 
poi necessario a un amico di mandarmi a chiamare 
per insinuarmi con molto tatto che mia moglie sta 
dando scandalo?

Elaine — Per amor del cielo, non torniamo una 
altra volta su questo argomento. Odio tanto questa 
specie di paese, da desiderare che una bomba ci 
caschi sopra, e lo spazzi via di colpo.

Barry — Bene, i signori della Commissione sono 
riusciti a farmi parlare!

Elaine — Ho sentito proprio adesso un rapporto 
della tua testimonianza alla radio. Mi pare che ti 
abbiano lasciato esporre le tue idee.

Barry — Pino a un certo punto. Ho cercato di 
dir loro che anche Peron e Franco possono avere 
la bomba atomica, ma non mi è sembrato che ne 
fossero interessati. Si sono fìssi in mente che siano 
i Russi a possedere la bomba, e che la useranno 
certamente.

Elaine — Tu non lo credi?
Barry — Ma, cara mia, cosa può conoscere un 

uomo chiuso in un laboratorio, intorno al segreto 
meglio custodito del mondo? Tutte le nazioni civili 
stanno armandosi una contro l ’altra e noi possiamo 
soltanto far congetture sui loro armamenti. L ’indice 
migliore per noi, è il modo in cui si comportano. 
Il nuovo governo rivoluzionario francese correrebbe 
il rischio di aiutare gli spagnoli insorti, se essi non 
avessero qualche promessa di aiuto dalla Russia? 
E i Russi permetterebbero ai Francesi di forzare 
gli eventi, se non fossero preparati a battersi con noi?- 
Noi abbiamo ripetuto loro parecchie volte che non 
lasceremo che essi invadano l ’Europa dell’Est. 
Abbiamo anche reso noto a Franco che egli deve 
permettere una libera elezione nel suo paese, e la 
costituzione di una repubblica, se il popolo voterà 
per questa.
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Elaine — Così, ci siamo fatti odiare da entrambo 
le parti.

Barry — Siamo i capitalisti del mondo, e 
nessuno ama i capitalisti, eccetto che per il fatto di 
poterli sfruttare. (Guardandosi attorno) Ma non sento 
nessun buon odore. Cosa c’è da mangiare?

Elaine — Senti, Barry, non avrei proprio potuto 
assumermi l ’incarico di preparare da pranzo per sei 
persone. Lois sa che è il giorno di libera uscita di 
Mary; non capisco perchè abbia scelto di venire oggi.

Barry — Deve essere anche il giorno di libertà 
di Ralph. Non avresti potuto dare a Mary qualcosa 
di più?

Elaine — Sai come sono adesso le donne di ser
vizio. Hanno molti soldi, e ciò che desiderano è sol
tanto il tempo per spenderli.

Barry — Lois t i aiuterà a lavare i piatti, e si 
potrà far lavorare anche Bub.

Elaine — Sì, ma c’è da fare la spesa, da preparare 
tutto. Gli uomini immaginano che la verdura si 
lavi e si tagli da sola. Ho telefonato al ristorante, 
e ho fatto riservare un tavolo.

Barry — Sarà piuttosto costoso, cara.
Elaine — Ralph insisterà per pagare il conto.
Barry — Sì, ma io dovrò stare attento che non 

lo faccia.
Elaine — Ralph guadagna il doppio di te, Barry.
Barry — Oh, certo: anche un magnate del ci

nema guadagna dodici volte più del Presidente degli 
Stati Uniti. Ma Ralph ci invita quando andiamo a 
New York; e io devo invitarlo qui. Non preoccuparti; 
mi pagheranno le trasferte da e per Washington.

Elaine — E poi, Billy ti ha condotto in aereo, 
così hai risparmiato la spesa del viaggio.

Barry — Sì, cara; puoi calcolare anche su questo. 
E adesso, rivolgiamo la nostra attenzione a quello 
che accade nel mondo. I l nostro paese si trova a 
dover fronteggiare una crisi terribile. Ti dispiace se 
ascolto la radio?

Elaine — No, certo.
Barry — Mi sembra che la pace mondiale sia 

appesa a un capello. (Apre la radio).
La Radio —...ultimatum al governo rivoluzionario 

di Franco, per chiedere che le truppe francesi cessino 
la loro avanzata nel territorio spagnolo, e si ritirino 
nei loro confini. Sono concesse ai francesi venti- 
quattro ore per rispondere. E ora, amici miei, r i
prendiamo il nostro programma dei Quattro Gattini 
Canterini. (Voci femminili che cantano) Chi sarà, 
trallallà, trallallà...

Barry — Al diavolo! (Gira i  bottoni della radio).
La Radio (annunci pubblicitari che si alternano 

a brani di jazz).
Barry — Che idioti, che idioti!
Elaine — Modera il tuo malumore, caro.
Barry — E con una bomba atomica che pende 

sulle loro teste! (Gira i  bottoni).
La Radio (una voce maschile) — 11 significato di 

questa notizia può difficilmente essere esagerato. 
L ’annuncio viene dal Dipartimento di Stato, e i 
governi non usano tale linguaggio, a meno che non 
siano preparati a farvi seguire un’azione immediata. 
Noi vogliamo che i Russi si rendano conto che non



permetteremo che il problema spagnolo sia risolto per 
mezzo di quello che i diplomatici chiamano azione 
unilaterale, cioè forze militari impiegate da una na
zione all’insaputa delle altre. Nessuna crisi di pari 
gravità ha affrontato l ’Europa dall’anno 1939, da 
quando cioè Hitler iniziò la sua marcia sulla Polonia. 
Noi possiamo soltanto sperare che, nel caso presente, 
il risultato sia diverso. Ma si deve osservare che una 
nazione diffìcilmente si spingerebbe fino al punto dei 
francesi, a meno che non fosse preparata ad affron
tare lo conseguenze. Il fermarsi e il ritirarsi ora, 
significherebbe forse la caduta del governo rosso, e 
della causa comunista negli altri paesi.

Elaine (udendo il suono dì campanello) — Ecco i 
miei. (Gorre fuori. Barry resta in ascolto alla radio).

La Radio — Memore di ciò che accadde in Europa 
nel 1914 e nel 1939, il mondo assiste terrorizzato 
al travolgente susseguirsi di eventi minacciosi. Il 
senatore Vanderberg ha diramato proprio ora una 
dichiarazione in appoggio alla politica del Governo, 
ammonendo il pubblico ad attendersi il peggio. 
Tale dichiarazione è riportata... (Entra la famiglia 
Chester: Lois, poi Eldine, i l nonno, Ralph e Buh. 
I  capelli del vecchio sono diventati bianchi. Bub, inter
pretato da un altro attore, è un ragazzo lungo e dinoc
colato, con maniche e pantaloni sempre troppo corti. 
Nel primo atto, era avido di imparare tutto; adesso è 
sicuro d'aver imparato tutto, ed è impaziente di pro
varlo agli altri. I  membri della famiglia Chester sono 
vestiti da gita in automobile).

Barry (spegnendo la radio) — Salve! Come va?
Lois — Bene. Ma siamo molto preoccupati.
Barry — Avete ascoltato le notizie sul nostro 

ultimatum alla Francia?
Ralph — Bub ha la sua radio portatile sulla mac

china, e l ’abbiamo sempre tenuta aperta.
Barry — Sono riuscito a prendere soltanto un 

pezzo o due della trasmissione. Ditemi che cos’hanno 
detto.

Ralph — Sembra che il Governo abbia deciso di 
non permettere che l ’Europa dell’Est corra verso la 
rovina. La Francia non ha accolto la nostra r i
chiesta che il problema di Franco attendesse la 
decisione delle Nazioni Unite, per venire risolto. 
Così, ora, abbiamo ordinato al governo francese 
che fermi le sue truppe dove si trovano.

Barry — E che cosa accadrà se la Francia non 
ubbidisce?

Ralph — Naturalmente, il governo non anticipa 
tali notizie. Negli uffici della radio, abbiamo sentito 
dire che l ’ultimatum era previsto, e tutti parevano 
d’accordo nel pensare che, se la Francia lo respingerà, 
ci sarà senz’altro la guerra.

Barry — La guerra con la Francia! Buon Dio!
Ralph — Non sarà con la Francia soltanto. Sarà 

con la Russia, con la Polonia, con tutta l ’Europa 
Centrale e i Balcani, e senza dubbio, con metà della 
Germania dell’Est. Dobbiamo essere preparati.

Bub — E tutto ciò per salvare Franco! Franco, 
eroe della democrazia! Pensate un po’!

Barry — Franco e i suoi falangisti sono sempre 
stati una spina nel cuore d’Europa fin da quando 
eri un bambino, ragazzo mio.

Bub — Sì, e per molto tempo le Nazioni Unite (1) 
sono state invitate a boicottarlo, a estrometterlo. 
Adesso noi ce la prendiamo coi francesi perchè non 
vogliono che egli fomenti un’altra rivoluzione nel 
suo paese.

Lois — Abbiamo chiesto loro di aspettare soltanto 
poche settimane.

Bub — Abbastanza perchè Franco possa sopprimere 
tutte le migliori teste della Spagna, tutti i soste
nitori del popolo; i veri amici della democrazia.

Barry — È un penoso dilemma questo che dob
biamo affrontare, Bub.

Bub — Stiamo versando le lacrime del coccodrillo! 
Se vogliamo essere sinceri, desideriamo solo che 
Franco si sbrighi alla svelta; e avremmo voluto che 
anche De Gaulle avesse potuto fare la stessa cosa 
in Francia. Noi non possiamo tollerare che Francia 
e Italia diventino nazioni comuniste, dopo tutto il 
denaro che abbiamo speso per fame delle nazioni 
capitaliste. Non possiamo tollerare d’essere la sola 
nazione capitalista del mondo.

Ralph — Come vedete, il mio giovane figlio ha 
preso una tinta decisamente rossa in questi ultimi 
tempi.

Barry — C’è da aspettarselo a quell’età, Ralph. 
Non prendertela, troppo.

Bub — Io me la prendo davvero, ' quando vedo 
degli uomini gettati a centinaia in galera, unica
mente per le loro opinioni politiche. Per che cosa 
supponete che stiamo combattendo, e cosa credete 
che ci rimarrà, quando avremo vinto?

Lois (rivolgendosi a suo figlio) — Adesso, caro, 
siamo venuti per fare una visita, e non per discutere 
ancora di politica. Bub ha promesso di preparare 
la tavola, Eiaine.

Elaine — Non c’è niente da preparare. Ero senza 
aiuto, e ho prenotato un tavolo al ristorante per il 
pranzo.

Lois — Ma non siamo vestiti per un ristorante!
Elaine —Molti turisti fanno sosta li per mangiare: 

non vi sentirete affatto fuori di posto.
Lois — Ma è piuttosto costoso, no?
Elaine — Barry ha tenuto molte conferenze, e 

possiamo permetterci qualche lusso con le trasferte.
Ralph — Che ciascuno paghi la sua parte, mi 

sembra la cosa migliore.
Elaine — Oh, Ralph, ti prego, non ricominciare...
Nonno — Nessuno pagherà il mio pranzo, eccetto 

me.
Elaine — Papà...
Nonno — D’altra parte, a che prò discutere? Il 

nostro mondo può finire tra ventiquattro -ore. Man
giamo, beviamo e stiamo allegri, perchè domani 
moriremo!

Lois — Papà è d’umore eccezionalmente gaio, 
perchè le sue profezie sulla distruzione della civiltà 
sembrano quasi avverarsi. Ma allora, egli non sarà 
più qui a ricordarvi quello che vi ho detto.

Nonno — Nessuno a ricordare, e nessuno ad 
ascoltare! Ventiquattro ore... tic-tac, tic-tac... e 
poi... buum!... addio civiltà! Cosa desiderate per il

(1) La Società delle Nazioni.



vostro ultimo pranzo... bistecche, cotolette o pollo 
arrosto? Bub può prendersi due porzioni di gelato... 
non farà nessuna differenza...

Elaine — Tutto questo sarà magari soggetto per 
una brillantissima conversazione, ma non è fatto 
per aumentarmi l ’appetito. Vieni, Lois; vorrai met
terti in ordine. (Esce con Lois).

Balph — Non riesco a star lontano dalla 
radio più di qualche minuto. (Si avvicina alla radio 
e la afre).

La Badio — Mamme! Ecco la fortuna per una 
vita intera! Una dozzina di pannolini in puro cotone, 
per soli sette dollari e sessantadue cents. Ordinazione 
per posta. Compagnia del Neonato, Box 11642 
Chicago. Kicordate il nome: Compagnia del Neonato. 
Morbidi bianchi: una delizia per le mamme affati
cate. 7 dollari, 72 cents. Mettetevi subito a tavolino, 
e scrivete alla Compagnia del Neonato, Box 11642, 
Chicago-Ulinois. (Pausa) Un bollettino ricevuto pro
prio ora da Washington. Un’altra autorità del Di
partimento di guerra ammonisce il pubblico a non 
temere un eventuale lancio di bombe atomiche in 
qualsiasi parte della nazione. Mezzi di difesa sono 
stati accuratamente preparati, e tutti possono sen
tirsi assolutamente sicuri. State in ascolto su questa 
stazione, per avere ulteriori notizie concernenti la 
crisi mondiale.

Balpii (spegne la radio) — Credi che sia la verità, 
Barry?

Barry — Credo che questo sia il tipico prodotto 
della mentalità militare; o, forse, un deliberato 
tentativo per evitare il panico. Tutti gli scienziati 
che conosco sono d’accordo nel convenire che non 
c’è, alcun mezzo di difesa contro la bomba atomica. 
Qualche aeroplano può sempre riuscire ad aprirsi un 
passaggio; e anche uno solo sarà sufficente.

Balpii — Mi hanno detto che una di quelle bombe 
può essere trasportata pezzo per pezzo, in cassette 
da imballaggio.

Bakry — Ma certo. Un sottomarino può pene
trare in un porto, di notte, depositare una bomba 
munita di un movimento ad orologeria, e poi ripartire. 
La nostra prova a Bikini ha dimostrato che questo 
sarebbe senza dubbio il sistema più micidiale, perchè 
permetterebbe di inondare un’intera città con una 
immensa nube di materiale radioattivo, fatale, forse 
per anni, a qualsiasi forma di vita.

Balph — Allora, anche una nave mercantile può 
entrare in un porto, lasciar cadere una bomba e 
andarsene.

Barry — Si potrebbe anche nasconderla in un 
carico di carbone, regolare il movimento a orolo
geria, e abbandonare poi la nave. Non ci sarebbe 
nessuna probabilità di scoprire il criminale.

Bub (con tono di sfida) — Oh, tutti i reazionari 
direbbero di conoscerlo ! Incolperebbero F Unione 
Sovietica!

Barry — Temo proprio che la maggior parte del 
nostro popolo arriverebbe a questa conclusione, Bub. 
D’altra parte, tutti quelli che simpatizzano per i 
rossi sarebbero sicuri che sono stati i fascisti.

Bub — Bene, e perchè no? Noi abbiamo minac-

ciato Franco per anni, perchè si sbarazzasse degli 
uomini d’affari e degli scienziati nazisti, no?

Barry — È vero.
Bub — E supponi che qualcuno di questi tipi 

avesse fabbricato le bombe, e si permettesse a Franco 
di comperarne qualcuna.

Balph (con irritazione) — Una bella idea, per 
Franco, fare la guerra a noi, proprio quando stiamo 
prendendo le sue difese!

Bub — Apri gli occhi, papà! Quale modo migliore 
di gettarci in un conflitto con l ’Unione Sovietica, 
che lasciar cadere di nascosto una bomba su New 
York, e dare così modo a tutti di incolpare quei 
vigliacchi dei rossi?

Balpii — Bub è cresciuto ascoltando fatti sensa
zionali alla radio, e ciò che non ha imparato da essi 
lo ha imparato dal cinematografo.

Bub — So quello che pensi, papà. Tu mi hai fatto 
ascoltare qualche propagandista rosso, e io sono 
caduto nei suoi tranelli. Naturalmente, essi calco
lano sulla credulità della gente.

Barry — Discussioni di questo genere si stanno 
tenendo in migliaia di case americane, oggi, Balph.

Nonno — E migliaia di persone non vivranno abba
stanza per poterle definire. Voi due, no certo; perchè 
vi muovete sullo stesso terreno, e uno non fa la mi
nima impressione sull’altro.

Barry — Ascoltiamo nuove notizie.
Balph — Bene. (Apre la radio).
La Radio (cantando) — ...al chiarore dell’alba -  

ciò che noi salutammo orgogliosi -  fino all’ultima 
luce del giorno; -  le cui strisce e le vivide stelle -  
nel furor della dura battaglia -... (Balph ascolta 
attento).

Elaine (entra con Lois, entrambe vestite per un 
ristorante di lusso) — Cos’è? Siete diventati patriottici?

Bub — Papà pensa che sia una mancanza di forma 
non ascoltare Finno nazionale.

Elaine (parlando ad alta voce al di sopra della 
musica) — Senti, spegni, per piacere, perchè ho fatto 
riservare un tavolo per le sette.

Bub (spegne la radio) — Mmmm...sono affamato!!
Elaine — Hai appetito, papà? Spero che il pranzo 

sia buono.
Nonno — È nostra misericordiosa usanza, quando 

mandiamo un uomo alla sedia elettrica, di dargli 
un buon pasto. « Ave, Caesar, nos morituri te 
salutamus! ».

Elaine — Certo, noi siamo troppo ignoranti per 
capire!

Nonno — Nei giorni in cui l ’antico Impero Romano 
era ancora lontano dal suo declino, e nessuno poteva 
prevederne la fine, la folla era tenuta tranquilla con 
distribuzioni di viveri e spettacoli di circo. Quando 
i gladiatori entravano nell’arena, si rivolgevano 
all’imperatore con queste parole: « Salve, Cesare, noi 
che stiamo per morire ti salutiamo! ».

Lois — Che amabile forma di cortesia prima del 
pranzo! (Va su e giù per la stanza).

Elaine (seguendola) — Fin che lo dice qui, e non 
nel salone del ristorante!



Nonno — In una città universitaria come questa, 
ci potrebbe essere qualche alunno presente, ma 
non immaginerebbe che il suo mondo è condan
nato, così non lo immaginano le mie due amabili 
figlie! (Il sipario cala mentre essi escono).

La stessa scena, circa un'ora dopo.
(AlValzarsi del sipario il palcoscenico è buio).
Bub (si precipita nella stanga, accende la luce e 

apre la radio).
La Radio (una voce maschile) — Vuoi dire, gio

vanotto, che hai udito sparare il colpo senza farvi 
attenzione? (Una voce più giovane) Sì, signore. (Prima 
voce) Che cosa hai creduto che fosse? (Seconda voce) 
Ho creduto che qualcuno avesse sparato a uno sco
iattolo o a un’altra bestia. (Prima voce) E non ti è 
venuto in mente che potesse essere un assassinio? 
(Seconda voce) Io non ho mai avuto niente a che fare 
con un assassinio. (Prima voce) Non vai mai al cine
matografo? (Seconda voce) Sì, signore, ma ho sempre 
creduto che queste cose fossero soltanto immaginate. 
Non avrei mai supposto...

Lois (entra, seguita dagli altri membri della fami- 
glia) — Puoi usare il tuo apparecchio portatile in 
stanza da pranzo, se vuoi, Bub. Vogliamo sentire 
le notizie, su questo.

Bub — Benissimo. Le notizie, adesso, sono uni
camente una storia di delitti. (Gira i  bottoni della 
radio).

La Radio — ...questa crisi, ci domandiamo che 
cosa possiamo fare a questo riguardo, noi, uomini e 
donne qualunque d’America. Un penoso senso di impo
tenza paralizza le nostre menti. Noi non sappiamo 
ciò che è accaduto, e tanto meno siamo in grado 
di indovinare quello che accadrà. Poco tempo addietro, 
abbiamo scelto i nostri dirigenti, e adesso dobbiamo 
lasciare la tremenda decisione a loro. Ma è^una ben 
povera forma di democrazia...

Ralph — Niente comunisti. Cerca un’altra sta
zione, Bub.

Bub (in tono di sopportazione) — Va bene... (Gira 
i  bottoni della radio).

La Radio — Dio, nella sua infinita saggezza, ci 
ha mandato questa prova. Noi, poveri mortali, non 
possiamo comprendere la Sue vie, ma soltanto essere 
certi che i nostri peccati sono la causa del suo mal
contento, e del pericolo che minaccia il mondo. 
Abbiamo fede...

Ralph — Cerca ancora.
La Radio — ...aspettando in penosa incertezza. 

La Francia comunista non vorrà mandarci una rispo
sta finché il limite di tempo concesso non sia scaduto, 
e forse nemmeno allora. Notizie dai confini spagnoli 
informano che non si è verificato alcun rallentamento 
dell’avanzata francese, e a Barcellona, dove, la 
settimana scorsa, è stato soffocato un tentativo 
rivoluzionario con una orribile carneficina, il com
battimento si è riacceso con nuova violenza, presu
mibilmente con armi clandestine, importate dalla 
Francia. Vorranno i comunisti francesi rischiare di

perdere quello che hanno guadagnato in patria, 
sfidando la volontà degli Stati Uniti e della Gran 
Bretagna? È opinione generale qui a Washington 
che essi cercheranno di soprassedere, chiedendo che 
la faccenda venga portata in seno alle Nazioni 
Unite, alla Società delle Nazioni, dove essi possiedono 
un veto, di cui hanno già mostrato di saper usare 
con molta abilità. Nemmeno una parola è giunta dal 
nostro Dipartimento di Guerra, ma tutti sono d’ac
cordo nel pensare che le nostre mosse siano state 
già da molto tempo prestabilite, e che saremo quindi 
pronti ad agire quando il nostro ultimatum scadrà, 
alle tre pomeridiane di domani. Questo è tutto. 
Rimanete in ascolto alla stazione K.P.W., la Radio 
del Popolo. (Bintocchi di campana) Non avete mai 
conosciuto la gioia di star distesi nella calda luce 
del sole, mentre la brezza estiva scherza sul vostro 
viso, e nel cielo azzurro ondeggiano pigre nuvole 
bianche, e di fumare una pipa di delizioso tabacco 
coltivato e conciato a mano? Tale è il tabacco da 
pipa William Shakespeare, un nome celebrato in 
tutto il mondo per la sua freschezza al tocco, e la 
sua delicata fragranza...

Ralph — Cambia stazione.
Bub — È il quarto d’ora di réclame. Non si pos

sono evitare gli annunci pubblicitari.
Ralph — Spegni per un minuto.
Barry — Bene, eccoci ancora qui a far congetture. 

Quali sono le tue previsioni, Ralph?
Ralph — Che raggiusteranno anche questa volta 

all’ultimo momento. Nei nostri uffici si è calcolato 
che la crisi attuale è la diciannovesima di quello 
che abbiamo attraversato; e da tutte le altre ce la 
siamo sempre cavata.

Barry — È una logica che non vale molto. Un 
uomo può sopravvivere a diciotto crisi di una malattia, 
e soccombere alla diciannovesima. Che cosa ne pensi, 
tu, nonno?

Nonno (gettando lontano boccate di fumo dal suo 
sigaro) — Sapete bene quello che ne penso, e, anzi, 
vi secca. Voi tutti vi servite di piccoli esempi pre
cedenti, mentre io guardo ai grandi. Gli imperi 
sono destinati a morire, senza eccezione; e più presto 
aumenta la loro potenza, più breve è la loro vita. 
I l nostro sarà il più breve di tutti.

Lois — Mi conforta l ’idea che il nemico ha molta 
strada da fare.

Barry —Anche sapendo, come tu sai, che aeroplani 
hanno sorvolato senza incidenti il Polo Nord, e che 
vi sono bombardieri capaci di effettuare un volo 
fino a Mosca e ritorno, senza scalo?

Elaine — Mosca è al corrente di questo. Entrambi 
i contendenti lo sono, e nè l ’uno nè l ’altro sarà cer
tamente così pazzo da rischiare d’essere annientato.

Barry — Temo che tu non ti renda conto, cara, a 
quale grado di pazzia possono arrivare gli uomini.

Ralph — Sentiamo il parere di ciascuno. Che cosa 
pensate che avremo... guerra o pace? Chi prevede 
pace, alzi la mano. (Tutti la alzano, meno Bub) Tu 
dici che ci sarà la guerra, Bub?

Bub — Senz’altro!
Barry — Sai benissimo che ti chiameranno sotto 

le armi, ragazzo.

Q U AD R O  SECO NDO



Bub — Oh, lo facciano pure! Non saranno molto 
soddisfatti del risultato!

Ralph — Zitto! Cerca la stazione P.D.X.
Bub (in tono di sfida) — E migliaia seguiranno il 

mio esempio!
La Radio — Ecco un altro indovinello! Quando 

è che un orologio somiglia a una bella ragazza? 
Via, è molto facile... Vi vergognerete di non averlo 
saputo dire... Ci rinunciate? Allora... (Una lunga 
pausa) Signore e signori, interrompiamo il programma 
per darvi una notizia speciale. Non sappiamo ancora 
con esattezza che cosa è successo, ma l ’incidente 
sembra essere di particolare gravità. Pochi minuti 
or sono, è stato udito qui in New York un rumore 
di esplosione, ma di una sorta impossibile a identi
ficarsi: è stato come un rimbombo sordo che è parso 
riempire tutta l ’atmosfera circostante. Un rumore 
soffocato, ma immenso, se si vuol proprio tentare 
di descriverlo. È probabile che qualcuno di voi lo 
abbia udito attraverso la radio. Noi non ne abbiamo 
fatto cenno, perchè, come sapete, è regola che la 
trasmissione non subisca interruzione alcuna. Ci 
siamo subito serviti di tutti i mezzi telefonici a nostra 
disposizione, allo scopo di sapere che cosa era acca
duto, ma ci siamo trovati inaspettatamente di fronte 
a gravi difficoltà. L ’edificio della Stampa Associata, 
che è nel nostro distretto a sud della città, non ri
sponde, e così pure quello dell’Unione dell’Ovest, 
e le stazioni di polizia dalla parte sud di New York. 
Vi preghiamo di non allarmarvi senza motivo; sembra 
che un’immensa ondata di alta marea abbia raggiunto 
la Baia Superiore... ma come tale ondata abbia potuto 
passare attraverso la Baia Inferiore senza che ce ne 
sia pervenuta notizia, va oltre la nostra comprensione. 
Bollettino: Un’enorme valanga d’acqua ha sommerso 
il distretto cittadino dell’isola di Manhattan. Bol
lettino: La fiumana rovesciatasi su Broadway ha 
raggiunto Canal Street. Si prevedono ingenti perdite 
di vite umane, non però così terribili come se il 
disastro si fosse verificato durante il giorno. Una 
ordinanza dal Dipartimento di Polizia: Tutti gli 
abitanti dell’isola di Manhattan al di sotto della 
Quattordicesima Strada, sono invitati a lasciare 
immediatamente le loro case, e ad avanzare verso 
il nord, servendosi della via più vicina. Si prega di 
evitare gli affollamenti, i disordini da panico improv
viso; si cominci soltanto a muoversi ordinatamente 
verso nord. Non si crede che la corsa dell’acqua si 
spingerà tanto lontano, ma è impossibile affermarlo 
con sicurezza. Bollettino del Servizio di Informa
zioni della Città: La causa del rumore d’esplosione 
è sconosciuta, ma si suppone che esso sia stata pro
vocata dall’urto della prima ondata contro i fab
bricati che circondano l ’isola di Battery, o che sia 
il boato di un terremoto, dovuto a un assestamento 
del fondo nella Baia Superiore. Preghiamo i radio- 
ascoltatori di rimanere ai loro apparecchi... Noi 
siamo lontani dal luogo del pericolo. Signore e si
gnori, abbiamo chiesto ai più eminenti scienziati di 
dirci la loro opinione sulle cause di questa catastrofe 
senza precedenti, e vi riferiremo subito tutte le 
risposte che perverranno ai nostri uffici. Sfortuna
tamente, sembra che le linee telefoniche siano inter

rotte irrimediabilmente; gli apparecchi dànno sol
tanto il segnale di occupato. Per dovere di patriot
tismo, preghiamo la popolazione di non cercare di far 
uso del telefono, e di lasciare le linee a disposizione 
della polizia, dei pompieri, dei servizi di autoambu
lanza e ospedalieri. Se tutti tentano di telefonare, 
praticamente è come se non ci fosse telefono. Una 
altra comunicazione: la parte inferiore della città 
è al buio, ma sono stati collocati dei fari da Brooklyn 
a Hoboken, e dal tetto del nostro edificio si può 
scorgere un’immensa nube sospesa nell’aria, ma di 
dimensioni tanto grandi che non è possibile fare 
nemmeno un calcolo approssimativo. Questa nuvola 
ondeggia, e sembra che nella sua massa si verifichino 
continuamente delle esplosioni, che però non dànno 
alcun suono; e che poco alla volta avviluppi ogni 
cosa. Essa non ha ancora raggiunto questo edificio, 
ma lo farà molto presto, dato che sta soffiando dal 
sud un vento assai forte: allora forse potremo dirvi 
di che cosa è composta.

Barry — Una bomba atomica!
Ralph — Purtroppo sì!
Lois — Che Dio ce ne scampi!
La Radio — Bollettino: Ecco quello che ci rife

risce uno dei nostri ascoltatori di Newark, che è 
riuscito a mettersi in comunicazione telefonica con 
noi. Dal tetto della sua casa, la nuvola appare come 
un enorme fungo nel cielo, illuminato da una ventina 
di fari che si incrociano da ogni parte. Signore e 
signori, è inutile tentare di mantenere l ’orribile 
segreto... il sospetto è sorto nella mente di tutti in 
questi uffici, ed è probabile che sia venuto anche a 
voi, che avete visto le fotografìe di Bikini. Non è 
da escludersi che si tratti di una bomba atomica. 
Si suppone che qualche nemico abbia deposto questa 
bomba, munita di un movimento ad orologeria, nel 
porto di New York, a ridosso dell’isola di Battery. 
Non ci è stato possibile interpellare a questo pro
posito alcun fisico atomico, ma, attenendoci a 
quanto abbiamo letto in precedenza sull’argomento, 
dobbiamo ritenere che sia questo il più efficace 
impiego della terribile arma. A Bikini fu provato 
che l ’esplosione subacquea diffonde una specie di 
nebbia, che è la più grave fra tutte le conseguenze 
deHa cosidetta catena di reazioni. In parole povere, 
questa nube è gravida di morte. Bollettino del Dipar
timento di Polizia: Tutti gli abitanti di Manhattan 
hanno ordine di lasciare immediatamente l ’isola. 
Panno eccezione i soldati, la polizia, i pompieri, e 
tutti i servizi pubblici; personale medico e ospeda
liero, infermiere, e coloro che hanno attinenza con 
le comunicazioni: telefono, telegrafo e radio. Signore 
e signori, i nostri uffici stanno per essere evacuati. 
Noi del reparto trasmissioni rimarremo ai nostri 
posti, e vi terremo informati sugli ulteriori avveni
menti. Quelli di vedetta sul tetto dell’edificio rife
riscono che la nube ci ha ormai raggiunto; è una 
specie di nebbia finissima, e chi rimane esposto 
ad essa anche per pochi momenti, è assalito all’im
provviso da violenti conati di vomito. Ordine del 
Comando Militare degli Stati Uniti: Tutti gli addetti 
ai servizi pubblici, agenti di polizia, pompieri, tutti 
i servizi medici, dottori, infermiere e personale



ospedaliero, e tutti gli addetti alle comunicazioni, 
telegrafo, telefono e radio, sono con questo mezzo 
dichiarati membri di emergenza dell’Esercito degli 
Stati Uniti, e devono rimanere ai loro posti, sotto 
pena di immediata fucilazione. Fino a nuova dispo
sizione, essi prenderanno ordini dal più vicino co
mando. Tutti gli altri abitanti, e specialmente i 
bambini e le donne, che non appartengono a nessuno 
dei soprannominati servizi pubblici, abbandoneranno 
la città per la via più breve. Camminare a piedi, 
se non è possibile trovare alcun mezzo di trasporto; 
non affollarsi agli ingressi del ponte, ma attendere 
il proprio turno. Non tentare di attraversare le gal
lerie, perchè queste sono riservate ai veicoli; e tanto 
meno di inoltrarsi lungo le ferrovie sotterranee, per 
non correre il rischio d’esser fulminati dalla corrente 
elettrica, o fucilati. Truppe armate di mitragliatrici 
faranno rispettare questi ordini, anche a costo di 
sparare sulla folla. Non fidarsi a nascondersi nelle 
cantine, perchè le particelle radioattive penetrano 
tutti i materiali comunemente usati nelle costru
zioni. Non preoccuparsi di portare con sè bagagli o 
viveri, perchè vi saranno rifornimenti a cura dello 
Stato. Si raccomanda di mostrare per gli altri la 
stessa considerazione che si richiede per sè stessi. 
Questi sono gli ordini del generale Enrico T. Koenig, 
Comando Militare degli Stati Uniti, Distretto di 
New York. Attenetevi strettamente a tali ordini.

Barry — Spegni, Bub. Non abbiamo bisogno di 
sentire altro.

Bub — Sei il nostro capo, ora, zio Barry.
Lois — Oh, che cosa spaventosa!
Barry — Il nostro gruppo di fisici atomici ha 

trattato l ’argomento in un ciclo di conferenze, espo
nendo un’idea abbastanza esatta su ciò che sarebbe 
stato utile fare. Immagino che saremo subito richia
mati tutti, e che ci verrà accollato il peso della situa
zione.

Ralph — Credo che sia mio dovere tornare a 
New York.

Barry — Non pensarci nemmeno, caro mio! Tutte 
le strade rigurgiteranno di profughi, e sarà come 
tentar di nuotare contro le cascate del Niagara. 
Fra poche ore, nessuna trasmissione verrà più da 
New York, dato che quelli che indugeranno al loro 
posto di lavoro, vomiteranno anche gli intestini.

Elaine — Oh, che orrore!
Lois — Mio Dio, pensate! Tutti i nostri amici! 

E la nostra casa! Tutto quello che abbiamo!... (Sin
ghiozza istericamente).

Barry — Il tuo dovere, Ralph, è di portar via 
di qui al più presto la nostra famiglia, appena riu
sciremo a caricare un po’ di roba sull’automobile.

Ralph — Credi che vi sia pericolo anche qui?
Barry — La nube radioattiva si muoverà secondo 

il vento, e chi può prevedere quale direzione prenderà? 
È possibile che, dopo aver vagato per centinaia di 
chilometri, sia ancora mortale... specialmente se la 
pioggia la farà discenderà a terra.

Elainb — Oh, mio Dio!
Barry — A Bikini, dopo la seconda esplosione, 

che è stata subacquea, la nube atomica fu seguita da 
aeroplani muniti di registratori Geiger, per tema che

essa potesse dirigersi verso qualche isola abitata. 
Questa, si muoverà sopra una terra gremita di popo
lazione, e le località dovranno essere evacuate centi
naia di miglia prima. La strade saranno bloccate da 
un traffico intensissimo. Basta che pensiate che ci 
sono quasi due milioni di abitanti nell’isola di Man
hattan, e probabilmente, altri tre o quattro milioni 
nelle vicinanze; e che tutti quelli che possiedono 
un’automobile, cercheranno di usarla per andarsene 
al più presto possibile. Princeton è situata fra due 
grandi arterie principali, e ci sarà sì e no un’ora di 
tempo per riuscere a mettersi e a mantenersi in testa 
alla colonna dei profughi. Quando la grande ondata 
umana si rovescierà per le strade, si sarà fermi, e 
forse per sempre. E che cosa accadrà di quei milioni 
di senza tetto, che tenteranno di procurarsi da man
giare? Come potranno venir riforniti, se tutte le vie 
di comunicazione saranno ingorgate? La sorte dei 
profughi dall’Olanda, dal Belgio e dalla Francia 
non sarà nulla a paragone di questa.

Lois (giungendo le mani) — Dio, che cosa orribile!
Ralph — Credo che dovremo pensare all’eventua

lità di altre bombe.
Barry — Ah, certamente! Da qualunque nemico 

provengano, significano la rovina completa della 
regione su cui cadono.

Bub — Faremmo meglio ad ascoltare la radio, zio 
Barry. La terrò bassa, meno che per le comunica
zioni importanti.

Barry — Hai ragione, Bub. Ora dobbiamo tutti 
darci da fare per riunire le cose indispensabili da 
mettere sull’automobile. Possiamo dire addio a quello 
che lasciamo qui, perchè i profughi faranno irru
zione nelle case, e prenderanno quello di cui hanno 
bisogno. Non vi saranno più nè leggi nè ordine poi- 
molto tempo.

Elaine — Ecco! Anche la nostra casa se ne andrà 
come la vostra, Lois!

Bub (cerca sulla scala parlante, poi mette l'orecchio 
contro la radio e grida) — Zitti! Washington! (Alza 
la radio).

La Radio — ...dell’esplosione di una bomba sul 
fiume Potomac è confermata. Non abbiamo 
che una comunicazione della radio, ma si afferma 
da Richmond che è giunto un rapporto da una loca
lità suburbana a sud del fiume. Si è avuta là una 
esplosione anche maggiore di quella di New York, 
a causa senza dubbio della scarsa profondità del corso 
d’acqua. La nube atomica si sta estendendo sulla 
intera città, guidata dal vento del sud. Nulla si co
nosce sulla sorte di alcuni membri del governo, ma 
si spera che prima di dare l ’ultimatum, essi si fos
sero trasferiti in un luogo sicuro. State in ascolto a 
questa stazione W.B.Z.Y., Newark. Faremo del 
nostro meglio per avere subito altre notizie, e per 
trasmetterle con la massima prontezza.

Bub — Quei maledetti bastardi ci hanno preceduto!
Ralph — Evidentemente era un piano preparato 

da molto tempo.
Bub — Riusciremo a vendicarci, zio Barry?
Barry — Certamente; non appena avremo indi

viduato chi è il nemico. Se ricordi, hai espresso 
qualche dubbio sulla faccenda, un momento fa.



Ralph — Non perdiamo tempo a far congetture 
inutili. Che cosa dobbiamo mettere sull’automobile?

Barry — Niente di molto ingombrante. Temo 
che sarò costretto a chiedervi di portare Eiaine con 
voi. Io avrò bisogno della mia macchina: non potrei 
raggiungere nessun luogo, o essere di qualche uti
lità, altrimenti.

Elaine — Che cosa pensi di fare, Barry?
Barry — Sono uno di quelli che verranno cer

tamente chiamati a far parte dell’esercito.
Ralph — Ma dove andrai?
Barry — Immagino che gli ordini verranno dati 

fra breve per radio; o che qualcuno dei miei col
leghi ne sarà informato. Dovremo incontrarci e 
tracciare un programma.

Ralph — Ascolta, Barry. Quello che mi hai detto, 
o è vero o non lo è. E se è vero, vale tanto per me 
che per te, ti pare?

Barry' — No, Ralph; uno scienziato atomico è 
un uccello raro, ed è prezioso. Non c’è nemmeno da 
pensare che possa andarsene lontano. Prendersi cura 
della famiglia è compito tuo.

Elaine — Ho qualcosa anch’io da dire a questo 
riguardo. Se non vieni via con tua moglie, fa conto 
di non avere più moglie.

Barry — È inutile che tu parli così, Eiaine. 
Sai bene che devo ubbidire a degli ordini.

Ralph — Senti, Barry, sii ragionevole. Non credo 
che possa essere di utilità al governo il fatto che tu 
sia morto o paralizzato. Il tuo dovere, in questo 
momento, è di tenerti lontano dalla nube atomica 
finché avrai ricevuto gli ordini. Questa zona ha 
ancora intatti tutti i suoi mezzi di comunicazione, 
e, se sei vivo, puoi tenerti in contatto con gli altri; 
se il governo avrà bisogno di te, ti fornirà di un bi
glietto ferroviario, o metterà a tua disposizione un 
aeroplano.

Bijb (che tiene l ’orecchio vicinissimo alla radio in 
tono basso) — Philadelphia!

La Radio — Una radio del North Philadelphia 
segnala una tremenda esplosione nel fiume Delaware, 
al sud di Philadelphia. La nube atomica sta avan
zando rapidamente.

Bub — Per Dio! Vogliono farci fuori!
Lois — Sta attento a come parli. Qualunque 

cosa accada, non dobbiamo lasciarci trascinare nel 
fango.

Barry — Evidentemente, il piano è stato studiato 
a lungo, e accuratamente preparato. I l nostro po
tenziale di guerra è destinato a essere distrutto.

La Radio — Bollettino da Alessandria, Virginia. 
Si crede che il Presidente e altri membri del gabi
netto siano salvi, essendosi portati fuori dalla capi
tale prima che venisse dato l ’ultimatum. Bollettino: 
Giunge notizia che un’esplosione atomica si è veri
ficata nel fiume Detroit, proprio di fronte alla città 
omonima. Bollettino: Una comunicazione radio da 
South Chicago avverte che una bomba è caduta nel 
fiume Chicago, nel cuore stesso della città. Signore e 
signori, vi trasmettiamo queste notizie così come 
ci pervengono... Non possiamo garantirne l ’esattezza. 
Siamo evidentemente vittime di un vastissimo e 
terribile complotto. Baltimora... esplosione nella

baia, mezza città è inondata, la nube atomica sta 
estendendosi.

R a lfii — Dovresti averne abbastanza per deci
derti, Barry. Vieni con noi, e cerca di salvare la 
pelle, almeno fino a quando saprai come devi rego
larti.

Barry — Credo che tu abbia ragione, Ralph. 
Verrò.

Elaine (impetuosamente) — Muoviamoci dunqùe!
Barry — Prima dobbiamo preparare la roba. 

Parò un elenco. (Va alla scrivania, prende una carta 
e una matita, e scrive mentre parla) Coperte. Pos
siamo portarne sei. Se ci rifugeremo in montagna, 
di notte farà freddo. E abiti pesanti.

Ralph — Abbiamo tutti i nostri soprabiti in 
automobile.

Barry — Benissimo. Eiaine, tu va a preparare 
le coperte, i vestiti, eccetera. Tu, Ralph, va con lei. 
Non adoperate valigie, perchè portano via troppo 
spazio. Distendete una coperta, e metteteci dentro 
la roba. (Eiaine e Balph eseguono).

Lois — Certo, con tre persone soltanto per auto
mobile, risparmieremo spazio.

Barry — È necessario caricare la maggior 
quantità di viveri possibile. I profughi lungo la strada 
vuoteranno tutti i magazzini in un’ora o due: tro
veremo code allineate davanti a tutte le drogherie. 
Bub, tu corri in garage, prendi un paio di scatole 
vuote e riempile con tutto quello che troverai in 
cucina e nella dispensa.

Bub — Roba in scatola?
Barry — In scatola o già cucinata: ci farà molto 

comodo averla.
Bub — Ho capito. (Esce di corsa).
Barry — Nonno, tu potresti stare attento alla 

radio. Tienla bassa, e alzala solo se vi è qualcosa 
di importante.

Nonno (muovendo i bottoni dell’apparecchio) — Non 
vedo che cosa possa esserci di molto importante, ora.

Barry — Cosa desideri portare con te?
Nonno — Ho già qualche sigaro nell’automobile; 

prenderò carta e matite per registrare la fine della 
nostra civiltà.

Barry — Raccogli tutto quello che c’è nel cas
setto della scrivania. Lois, puoi prendere una federa 
o un sacco per il bucato e metterci dentro la roba mi
nuta: jodio dall’armadietto dei medicinali, fasce,
spazzolini da denti, aghi e filo, candele e fiammiferi... 
tutto quello che ti capita sotto mano. Se ci dimenti
cheremo qualcosa, non potremo certo tornare in
dietro a prenderla. Un paio di tegamini, una padella, 
dei piatti di metallo... sono più leggeri e non si rom
pono...

Lois — Coltelli, forchette, cucchiai?...
Barry — Sei per qualità, non di più. E ricordati: 

niente eleganze inutili. Dì a Eiaine di riunire tutte 
le scarpe e le pantofole che abbiamo: ci saranno 
di grandissima utilità. (Scrive rapidamente, elen
cando gli oggetti; si precipita fuori).

Nonno (che è rimasto accanto alla radio) — Ascoltate!
La Radio (forte) — Le città fino ad ora bombar

date sembrano essere New York, Boston, Phila
delphia, Baltimora, Washington, Pittsburg, Chicago,



Detroit, New Orleans e Los Angeles... dieci in tutto. 
È evidente 1’esistenza di un vasto complotto, la cui 
preparazione deve essere durata dei mesi. Il nemico 
è tra noi: state in guardia. Il suo piano è di disor
ganizzare a tal punto la vita della nostra nazione, 
che non ci sia pili possibile di vendicarci. Inutile 
dire che il nostro Governo verrà a sapere chi sono 
i traditori...

Barry — Spegni, nonno. I nostri commenti ce 
li possiamo fare da soli... Prenderemo con noi una 
mezza dozzina di libri, che conservino secondo te 
un corto valore. Avremo una quantità di tempo a 
nostra disposizione.

Nonno — Libreria da grotta in un parco nazio
nale! La Bibbia, Shakespeare... il resto non esiste.

Barry — Io avrò bisogno di trattati di fisica 
nucleare. (Va alla libreria, e prende alcuni libri).

Nonno — Una comunicazione del Presidente! 
(Alza la radio).

La Radio — Miei cari concittadini! Il nemico 
sta mettendo a dura prova i nostri nervi. Non per
mettiamogli che riesca a spezzarli. Non spezzerà certo 
quelli del Governo. Vi garantiamo che i mezzi di 
rappresaglia sono nascosti in luogo sicuro, dove il 
nemico, per abile che sia, non potrà mai arrivare. 
Li useremo indubbiamente, e voi ne udrete parlare 
presto. State di buon animo, e ricordatevi che vi 
sono state molte crisi precedenti nella nostra storia, 
e che le abbiamo sempre superate. Dio sia con noi, 
e la Sua causa provarrà. (Pausa) Signore e signori, 
abbiamo diramato un comunicato del Presidente 
degli Stati Uniti. E ora, il nostro Inno nazionale.

Barry — Puoi spegnere, nonno. Quando eri 
giovane, eri solito fare molto campeggio, vero? 
Aiutami a fare l ’elenco delle cose di cui abbiamo bi
sogno.

Nonno (spegne la radio) — Ai miei tempi, nessun 
uomo di buon senso, si sarebbe avventurato in un 
bosco senza un’accetta.

Barry — Hai ragione! E una vanga. (Scrive).
Nonno — E coltelli. Di qualunque specie ne ab

biate in casa. Si possono sempre affilare, e sono pre
ziosi. E anche martello e chiodi.

Barry — Controlla. C’è una borsa di utensili 
in ciascuna macchina, certamente. E lampade ta
scabili... Ah, un’altra cosa importantissima... armi. 
L’esercito mi ha fornito di una rivoltella automatica, 
e l ’ho ancora. Poi ho il mio fucile da caccia. Ralph 
può metterlo sulla sua automobile.

Nonno — Hai cartucce?
Barry — Un po’. Ne prenderò di tutte le qua

lità. Non voglio farmi sentire da Eiaine e da Lois, 
ma temo che troveremo assai poco rispetto per le 
leggi, lungo la strada.

Nonno — Soltanto quello che ci procureremo coi 
nostri mezzi.

Barry — E i soldi? Hai qualcosa, tu?
Nonno •— Circa cinquanta dollari. Ralph ne ha 

quasi duecento, ha detto.
Barry — Anch’io ne ho un po’, e Eiaine non è 

mai del tutto sprovvista.
Nonno — Lei poi ha i suoi gioielli. È quello che 

ci vuole per i profughi.

Barry — Io ho circa un migliaio di dollari alla 
banca. Conto di fermarmi all’albergo, per vedere 
se mi scontano un assegno. Mi hanno già fatto questo 
favore altre volte. Ma qualcun altro può avermi 
preceduto.

Nonno — Molti altri.
Elaine (entra barcollando sotto il peso di un grosso 

involto. Ralph la segue con altri due involti simili) 
— Eccoci! Coperte e vestiti.

Barry — Avete preso scarpe e pantofole?
Elaine — Tutto.
Barry — Aggiungi anche i coltelli: di qualunque 

sorta ne trovi in casa. E le candele che tieni sul ta
volo della sala da pranzo.

Elaine — Benissimo! (Corre via).
Barry — Ralph, guarda nell’armadio del cor

ridoio, e prendi il mio soprabito. La rivoltella è 
nella tasca. Il fucile è appoggiato all’angolo. Ci 
sono scatole di cartucce e pallini nello scaffale in 
alto. Porta qui tutto.

Ralph — Subito! (Esce),
Bub (entra, portando due grandi scatole di cartone, 

una sull'altra, piene di scatole di latta, vasetti, ecc. 
L i depone a terra rumorosamente) — Ecco.!

Barry (tendendogli le chiavi) — Questa è la chiave 
del garage, e questa è della macchina. Tira fuori 
l ’automobile, e metti l ’accetta e la vanga nel baule 
dietro; e anche il martello e i chiodi che sono sul 
banco da lavoro, e il rotolo di fune che è appeso 
alla parete. Posso contare su di te?

Bub — Accetta, vanga, martello e chiodi, rotolo 
di corda... tutto nel baule. Sarà fatto. (Si precipita 
fuori).

Lois (entra portando un secchio e una vaschetta 
piena di oggetti alla rinfusa) — Ho portato tutto quello 
che mi ò venuto in mente.

Barry — Forbici? E uno specchio a mano?
Lois (sgomenta) — Ah, questa poi... Anche lo 

specchio!
Barry — Va a prenderli! (Lois esce in fretta).
La Radio — Bollettino: Una notizia appena 

giunta nei nostri uffici, informa che l ’impianto di 
uranio di Oak Ridge, nel Tennessee, è stato deva
stato da una bomba atomica. Pare che sia stato udito 
volare un elicottero a grande altezza, proprio sopra gli 
stabilimenti. Tutti i cittadini che abitano nel raggio 
di parecchie centinaia di miglia, sono invitati a 
riferire immediatamente alla polizia, l ’atterraggio di 
qualsiasi elicottero. Tale segnalazione è importantis
sima, perchè è evidente che il nemico ha un nascon
diglio segreto nel cuore del paese. Tutte le persone 
che sono a conoscenza di elicotteri posseduti o usati 
in questa regione, sono tenuti a comunicarlo senza 
indugio alla polizia. Ripetiamo: L’impianto di uranio 
a Oak Ridge, nel Tennessee...

Nonno (chiudendo la radio) — Non va troppo 
bene!...

Ralph (entra portando soprabito, fucile e una 
scatola di cartucce) — Siamo nelle mani del nemico, 
ormai!

Barry — No, non del tutto. Senza rivelare segreti, 
posso dirvi cho possiediamo una grande quantità 
di bombe atomiche, nascoste in luoghi che il nemico



non riuscirà certo a scoprire. Abbiamo proprio ora 
udito una comunicazione del Presidente, che ci 
promette un’immediata rappresaglia.

EALPii — Sarà stato davvero il Presidente? Può 
benissimo essere morto, e tutti i membri del Gabi
netto con lui.

Baert — Qualcuno del Governo è certamente 
sopravvissuto, e continuerà l ’opera iniziata. È inu
tile cercar di ottenere la verità, ora. Questa è una 
guerra fino a distruzione completa.

Nonno — Distruzione da entrambe le parti, 
ragazzo mio.

Elaine (entra con un assortimento completo di 
coltelli, e una scatola di candele; pigia queste in uno 
dei pacchi) — Che cos’altro?

Barry — Ti sei ricordata i fiammiferi?
Elaine — Ho preso tutti quelli che c’erano in 

casa.
Barry — Bisogna ricordarsi di cercarne per la 

strada. (Scrive sulla lista) Rammentami anche di 
togliere la valvola dell’elettricità. Non credo che la 
corrente ci sarà ancora per molto, ma, intanto, 
ridurremo le possibilità di incendio.

Elaine (rompendo in lacrime) — Oh, la mia povera 
casa, che ho messo insieme con tanto amore!

Barry (mettendole un braccio attorno alle spalle) 
■— Fatti animo, cara! Pensa che sei una delle donne 
più fortunate di queste regioni della costa!

Elaine — Fortunata?
Barry — Certo, cara. Hai un’automobile, e anche 

il tempo per servirtene ad andar via di qui. Immagina 
quello che sta succedendo a New York in questo 
momento! La radio non ce lo dice, e la storia non 
sarà in grado di ricordarlo mai. Vi sono soltanto tre 
o quattro ponti per uscirò dalla metà inferiore del
l ’isola di Manhattan, e centinaia di migliaia di per
sone si ammasseranno alle entrate, schiacciandosi, 
travolgendosi gli uni cogli altri, e arrampicandosi 
senza pietà sui corpi dei morti e dei moribondi. 
Altra folla cercherà di rovesciarsi nelle gallerie sot
terranee, e i soldati, singhiozzando istericamente, 
spareranno sulla gente, e li abbatteranno colle mitra
gliatrici. Nei tunnels, uomini e donne, spinti alla 
rinfusa sulle rotaie, saranno uccisi dalla corrente. 
Senza dubbio, l ’elettricità sarà già stata tolta a 
quest’ora, ma i treni fermi bloccheranno le gallerie, 
e quando la folla arriverà ad un treno, migliaia di 
persone saranno schiacciate e soffocate, finché gli 
stretti passaggi saranno completamente ostruiti dai 
corpi...

Elaine (impetuosamente) — Taci, per l ’amor di 
Dio, Barry! Che cosa vuoi ottenere?

Barry — Voglio che tu ti renda conto di essere 
stata proiettata in un’era nuova. Tu non sei più 
una signora della società, la moglie di uno scien
ziato. Sei una pioniera, che comincia il suo viaggio 
su di un carro coperto da una tenda, ringraziando 
Dio se può rimanere in vita, e non essere scotennata 
dai selvaggi lungo la strada.

Elaine — Preferirei essere morta!
Barry — Non ti sarebbe difficile realizzare questo 

desiderio, cara; ma spero ardentemente che vivrai, 
e ci aiuterai ad aver coraggio.

Bub (precipitandosi dentro) — È tutto pronto!
Barry — Grazie, ragazzo. Tu sei ancora nella 

età dei campeggi, e questa ti sembrerà un’avventura. 
(Bivolto ai presenti) Come ci disporremo in macchina? 
Propongo che io ed Eiaine portiamo il nonno con noi. 
Va bene?

Ralph — Benissimo.
Barry — Terremo la maggior velocità possibile, 

e non ci fermeremo nò giorno nè notte. Eiaine gui
derà quando io vorrò dormire, e così farà Bub, quando 
dormirà Ralph. Io anderò avanti, perchè sono pratico 
di queste strade, stando attento a non perdervi di 
vista. Se rimarrete indietro, vi aspetterò; se si veri
ficherà qualche guasto troppo difficile da riparare, 
propongo che entrambe le donne salgano sull’auto
mobile che funziona, e proseguano la strada. Siete 
d’accordo?

Ralph — In caso d’incidente, penso che dovresti 
essere tu a guidare l ’altra macchina, e a lasciar me 
indietro ad aspettare. Tu sei un uomo prezioso.

Barry — Si vedrà al momento. Adesso, è neces
sario soltanto mettersi d’accordo sulla mèta da 
raggiungere, così che se ci si dovesse separare, si 
sappia dove riunirci. Hai una carta topografica 
sulla tua macchina, Ralph?

Ralph — Più d’una.
Barry — Bene. (Prende dal cassetto della scriva

nia una carta topografica degli Stati Uniti, e la spiega) 
Dobbiamo dirigerci verso ovest, con una leggera 
inclinazione a sud, per evitare la folla che starà 
già riversandosi fuori da Detroit e da Chicago. Ci 
terremo al largo da qualunque città... dato che 
abbiamo appreso proprio un momento fa, che il 
nemico possiede degli elicotteri, e non si può pre
vedere quale sarà il prossimo obbiettivo. Mi sembra 
che il Kentucky sia la regione più sicura da attra
versare ; scegliamo dunque una località di quella regione ; 
su una delle arterie principali... Ecco, per esempio... 
Monte Stirling. Questa sarà la nostra prima destina
zione. Ci aspetteremo a vicenda poche ore, finché 
quelli che sono rimasti indietro, raggiungano gli altri. 
La prossima fermata sarà Missouri... ecco, una loca
lità chiamata Salisbury.

Elaine — Buon Dio, Barry! Credi proprio che 
sia necessario andare così lontano?

Barry — Il più lontano possibile, se troveremo 
la benzina. Voi non avete una visione esatta delle 
cose come l ’ho io. I l governo dovrà esercitare la sua 
autorità su tutto, e incaricarsi, ad un tempo, della 
produzione e della distribuzione. Il sistema finanzia
rio sta crollando, perchè gli uffici di cambio di New 
York, Chicago e Los Angeles sono distrutti, e le linee 
di comunicazione transcontinentali sono bloccate, 
dato che i treni non possono attraversare le grandi 
città senza venire contaminati. Capite bene che nes
suno può entrare nelle città bombardate; nessuno, 
tranne truppe rinchiuse in carri armati foderati 
di piombo, che resistono lungamente alla disgregazione.

Ralph — E supponendo che ci si possa procurare 
la benzina, quale sarà la nostra destinazione ultima?

Barry — Ti ricordi di avermi parlato di una tua 
gita nelle Colline Nere del South Dakota?

Ralph — Certo che mi ricordo.



Barry — E di aver trovato là delle grotte, in 
una località ancora molto selvaggia? Credi che ci 
saranno ancora?

Ralph — Con molta probabilità.
Barry — Dicevi che erano asciutte, e che nei 

dintorni la selvaggina era abbondante. Che città 
potremmo raggiungere por trovarle?

Ralph — Io ero partito da Heppner a cavallo. 
I l luogo è una delle riserve forestali.

Barry' — Molto bene. Quella sarà la nostra mèta. 
Se dovessimo venire separati, ci aspetteremo là. 
È chiaro?

Ralph — Mt. Stirling, Kentucky, Salisbury, 
Missouri e Heppner, South Dakota.

Barry (scrivendo) — Ecco qui un promemoria. 
Ci fermeremo al ristorante di Princeton, per tentar 
di incassare un assegno. Poi ci dirigeremo verso la 
nazionale per la strada di Ilopewell, dove è stato 
rapito il piccolo Lindberg. Come sembrano lontane 
e insignificanti queste tragedie individuali! (Rivol
gendosi a Bub) Hai la tua radio portatile sulla mac
china?

Bub — Certo!
Barry — Come sono le batterie?
Bub — Non molto fresche, temo.
Barry (scrivendo) — Ecco un’altra cosa che dob

biamo cercare di procurarci. Vedremo di trovare 
qualche negozio a un incrocio stradale: sveglieremo 
il proprietario e caricheremo altra roba sulle auto
mobili.

Ralph — Ci sarà qualcuno che dormirà in Ame
rica, stanotte?

Barry — Moltissimi di quelli che abitano nelle 
campagne erano già addormentati prima che venis
sero date queste notizie. Vorrei anche rinnovare le 
batterie per il mio calcolatore Geiger: potrà esserci 
molto utile.

Lois — Che cos’è?
Barry — Lo strumento usato per identificare la 

presenza dei raggi gamma e beta, i prodotti più 
micidiali della scissione nucleare. (Prendendo una 
scatola di legno da sotto i l tavolo) Qui dentro, c’è un 
apparecchio che assomiglia a una radio portatile, 
ma è munita di aerofoni: mettendo questi all’orec
chio, e avvicinando un oggetto contaminato, si 
odono dei leggeri suoni tintinnanti. La gradazione 
del pericolo è registrata su questa scala parlante. 
Abbiamo preparato tabelle che mostrano quanto e 
a quale intensità una persona può rimanere esposta 
senza danno permanente per la salute. Questo stru
mento ci potrà essere molto utile se incontreremo 
strade barricate alla popolazione locale.

Ralph — Perchè barricate?
Barry — Per tener lontani quelli che fuggono 

dalle città.
Lois — Oh, Barry, che idea odiosa!
Barry — Vedrai che il governo stesso emanerà

ordini proprio a questo riguardo. Le persone rimaste 
per tre ore in una città bombardata, moriranno in 
brevissimo tempo, ma le altre possono, in un primo 
momento, non sembrare così gravi, rimanere in vita 
per settimane, e accusare soltanto febbre e caduta 
dei capelli. Poi, a poco a poco, diventeranno anemici, 
soffriranno di emorragie nasali, e alla fine, si spe
gneranno.

Ralph — E possono contaminare gli altri?
Barry — Non ne siamo sicuri, ma può darsi 

benissimo. Gli effetti dei raggi gamma sono cumu
lativi: si possono sommare dosi prese in momenti 
diversi, e avere, ad un certo punto, un totale suf- 
ficente per uccidere. Le particelle radioattive si fis
sano nello ossa, e le trasformano in piccole macchine 
per raggi X. Se poi, in tali condizioni, si generano 
dei figli, non è difficile che tali creature nascano 
con qualche difetto mostruoso: o microcefali, o 
idioti, o ciechi.

Elaine — Per l ’amor di Dio, Barry, andiamocene 
via di qui!

Barry — Ascoltiamo ancora una volta la radio, 
nonno, visto che non ne avremo una sulla nostra 
automobile.

Nonno — Noto che non ci sono più annunci 
pubblicitari. La radio è stata riformata, alla fine!

La Radio — Un piccolo aereo non identificato, 
volando a grande altezza, ha sganciato una bomba 
atomica sopra 1’impianto di plutonio a Hanford, 
nello stato di Washington, pochi minuti fa. Questo 
ò il comunicato ufficiale da Washington, D.C. Signore 
e signori, vi preghiamo di non allarmarvi troppo. 
Il nostro Governo sa come deve comportarsi in questa 
grave situazione.

Elaine (istericamente) — Carichiamo le automo
bili, o impazzisco! (Tutti riuniscono i  pacchi)

La Radio — Viene nuovamente assicurato che i 
mezzi di rappresaglia sono nascosti in luoghi intro
vabili da parte del nemico, e si garantisce) che ver
ranno usati tra brevissimo tempo. State di buon 
animo, e ricordate che abbiamo avuto altre crisi 
nella nostra storia, e le abbiamo sempre superate. 
Dio è con noi, e la sua causa prevarrà. (Pausa) 
Signore e signori, vi abbiamo ripetuto il messaggio 
del Presidente degli Stai Uniti. Siamo stati pregati 
di trasmetterlo di ora in ora. E adesso, il nostro 
Inno nazionale.

Ralph — Siamo patriottici, per l ’ultima volta 
in vita nostra!

T u tti (depongono i  loro pacchi e cantano) — Non 
vedete al chiarore dell’alba — Ciò che noi salutammo 
orgogliosi -  Fino all’ultima luce del giorno?... (Non 
sapendo più le parole precise, si accontentano di can
tare all'unisono: La-la La-la La-la, La-la La-la 
La-la, con un effetto piuttosto umoristico, mentre 
cala i l sipario).



Q U AD R O  P R IM O

Una grotta nelle Colline Nere del South Dakota, 
un mese 'più tardi. L'ingresso è formato da un’aper
tura irregolare nel centro. Due coperte vi sono state appese 
davanti, come riparo per la stagione fredda; al momento 
presente, esse sono state rialzate e fissate ai due lati 
dell’entrata, e lasciano scorgere un panorama di mon
tagna. Si immagina che il sentiero che porta all’in
gresso della grotta, passi di fronte a questa, di modo 
che le persone che entrano o escono, svoltano diretta- 
mente a destra o a sinistra. Sei letti sono stati alle
stiti nella caverna: due a destra, per Lois e Ralph, 
due a sinistra per Eiaine e Barry; uno a destra del
l ’ingresso per i l nonno, e uno a sinistra per Bub. 
Questi letti sono stati ottenuti tagliando quattro assi 
di abete, due lunghi e due corti, e forni,andò come una 
intelaiatura, che, appoggiata sul pavimento, è stata 
riempita con piccoli rami d'abete. Su ciascun letto 
è distesa una coperta, disposta in modo che la persona 
che vi dorme giaccia su di una metà, e possa con l’altra 
metà coprirsi. Contro le pareti della grotta, vi sono 
numerose scatole di cartone, apeite davanti in modo 
da servire come scaffali; dentro e sopra vi sono cibi 
in scatola e varie cose attinenti al ménage di una casa. 
Una vanga è appoggiata contro la parete; al centro, 
vi è una grande tavola, fatta di ceppi d'albero grosso
lanamente tagliati: la tavola è apparecchiata per un 
pasto di sei persone, con piatti di stagno, tazze, for
chette, coltelli e cucchiai. Due rozze panche corrono 
lungo ciascun lato della tavola. Ad una delle estremità, 
sta una piccola radio portatile, dalla parte più vicina 
al pubblico; sotto c’è la scatola che contiene il registra
tore Geiger, e le batterie. Vicino all’ingresso, vi è un 
camino, fatto di una doppia fila di pietre: un fuoco 
di pochi rami sta bruciando, e accanto è ammucchia
ta una piccola provvista di legna. Sul fuoco, una cuc
cuma e un tegame che bolle.

(AlValzarsi del sipario, Lois è seduta sul bordo del 
suo letto e cuce un paio di calzoni da lavoro. I  suoi 
abiti hanno perduto la loro freschezza, e i suoi capelli 
sono appuntati sul capo alla rinfusa. Eiaine si 
muove per la grotta, preparando il pasto: essa ha fatto 
del suo meglio per mantenere un aspetto decente. La 
radio è aperta). /

La Radio — Vi sentite stanchi al mattino? Vi 
svegliate con la bocca guasta? Vi manca quel buon
umore e quello spirito ebe siete soliti avere nei giorni 
migliori? Ecco la risposta: prendete l ’Eneb. L ’Eneb 
è un prodotto puramente vegetale, preparato secondo 
una vecchia ricetta indiana. L ’Eneb non contiene 
prodotti chimici nocivi. L ’Eneb lavora mentre voi 
dormite. L ’Eneb è raccomandabilo anche ai bam
bini. Ricordate il nome: Eneb, Eneb, letto alla ro
vescia, è « Bone »: da qualunque parte lo si legga, 
è sempre uguale. Una piccola pillola tutti i giorni, 
ed ecco eliminato ogni vostro disturbo. Ricordate: 
Eneb è Bene, Bene è Eneb.

Elaine — Oh, per amor del Cielo, taci col tuo 
Eneb e Bene! (Spegne la radio).

Lois — A me non dà fastidio; mi ricorda i vecchi 
tempi. È come se tornassi a casa mia.

Elaine — Non so che cosa tu possa trovare di 
buono negli annunci pubblicitari.

Lois — Il Presidente ha raccomandato che affari, 
faccende domestiche... tutto marci come al solito. 
Questo per tener su il morale, naturalmente.

Elaine — Mi vengono i brividi... Lascia che pensi 
a tutto quello che ho dovuto abbandonare a Prin
ceton... (Una pausa) Bene, cosa vuoi che apra, oggi? 
Zuppa alla crema di pomodoro, o brodo vegetale? 
Dio, come sono stanca di questi nomi!

Lois — Papà lia trovato il rimedio: basta che tu 
salti un pasto, e vedrai che ti si risveglierà subito 
l ’interesse.

Elaine — Come siamo stati stupidi a non portarci 
qualche amo da pesca!

Lois — Eh, cara mia, ci eravamo fatti l ’idea che 
il pesce fosse già proparato in filetti, ben avvolto 
in carta oleata, e congelato.

Elaine — Bub continua ad insistere che è capace 
di fare una rete per prondere le trote. L ’unico esem
plare che ci ha portato mi ha stuzzicato l'estro 
inventivo.

Lois — Chissà, forse rimarresti sorpresa scoprendo 
quante arti perdute si potrebbero far rifiorire. Barry 
sta quasi diventando un cacciatore: ha visto un altro 
cervo, ieri.

Elaine — Quando vede un cervo, non ha portato 
con sè il fucile; quando invece lo ha portato, non vede 
il cervo.

Lois — Può darsi che i cervi si abituino a lui 
e si comportino con maggior fiducia. Scherzi a parte, 
Eiaino, pensa quanto più fortunati siamo noi di 
quei milioni di persone di cui ci parla la radio. Ac
contentiamoci di quello che abbiamo.

Nonno (entra nella grotta portando un secchio 
d'acqua. Lo depone rapidamente, ansimando) — Che 
razza di salita... (sbuffa) da quella sorgente!

Lois — Sai benissimo che Ralph lo farebbe vo
lentieri per te, papà.

Nonno — Voglio dare anch’io il mio contributo. 
(Sbuffa) Sto facendo osservazioni sull’abilità dei 
vecchi muscoli a ricuperare la loro capacità di reazione.

Lois — Può esser questione non di muscoli, ma 
di cuore.

Nonno — Anche il cuore è un muscolo, cara! 
(Sbuffa) Bone, che notizie abbiamo?

Elaine — L ’ultima notizia ò che Eneb, letto alla 
rovescia, fa bene, e che il significato è lo stesso da 
qualunque parte lo si legga. Mi pare che tu avessi 
detto, una volta, elio la radio era stata riformata.

Nonno — Sarebbe stato il popolo americano che 
avrebbe dovuto essere riformato, ma sembra che 
non no fosse all’altezza.

Lots — Si andava molto bene, papà, finché i nostri 
nemici non sono intervenuti.

Nonno — Anche i nemici dovevano essere riformati.
Lois — Noi l’avremmo voluto, ma essi no.
Nonno — Penso che direbbero lo stesso di noi, 

figlia mia! (Pausa) Apri la radio e lasciaci assistere



all’agonia della nostra civiltà. Sarà uno spettacolo 
imponente sotto molti aspetti; ma nessuno di noi 
purtroppo potrà gustarlo.

Elaine — Per conto mio, non desidero affatto 
assistervi!

Nonno — Senza dubbio, ness’altra civiltà ha 
lasciato di se stessa sogni così durevoli. Pensa sol
tanto, cara, a tutti gli utensili di alluminio, di mate
ria plastica e di vetro, a tutti i pezzi di chewing 
gum attaccati sul fondo dello poltrone di teatro, e 
ai milioni di dischi dei programmi radio. Immagi
niamo di trovarci, tra un migliaio di anni, in mezzo 
a un gruppo di scienziati illustri che cercano di 
interpretarli!

Elaine — Stiamo consumando le batterie trop
po rapidamente. (Apre la radio).

La Radio — E ora, amici, ecco che Lucy Dare 
è di nuovo in grave imbarazzo. La sua visita a Chicago 
non ha risolto il problema, e quando Charlie la seguì 
a New York, le sue perplessità erano aumentate. 
Che motivo ha Filippo di comportarsi così miste
riosamente con lei? Perchè non può dirle con fran
chezza in quali guai si trova coinvolto? Che pro
messa, quale senso d’onore sigilla le sue labbra? 
Che cosa...

Nonno — Credo che gli scienziati non caveranno 
molto da queste sciocchezze. Cerca ancora.

Elaine — Soltanto gente comune come me si 
interessa ai problemi d’amore delle donne. (Gira il 
bottone della radio).

La Radio — Mai prima d’ora, nella storia della 
umanità, è toccato ad un cronista di registrare e 
descrivere calamità così grandi e terribili. In aggiunta 
alle diciassette città americane rese inabitabili dalle 
bombe atomiche, si contano ancora Ottawa e Mon
treal, nel Canadá, e Londra con non meno di tre 
bombe, Glasgow, Liverpool e Manchester con due, 
e undici città inglesi con una ciascuna. Sembra che 
non vi sia la minima possibilità che la Gran Bretagna 
sia in grado di dichiarare la guerra, e si affaccia il 
problema del mantenimento di una parte della sua 
popolazione, priva di mezzi e senza tetto. Prati
camente, ciascun porto di qualche importanza è 
stato, a causa delle emanazioni radioattive, reso 
inavvicinabile o inutilizzabile, tanto che i viveri 
mandati in soccorso, dovranno essere sbarcati sulle 
spiagge.

Lois — Non lamentiamoci delle nostre zuppe in 
scatola!

La Radio — La gente si chiede come il nemico 
possa continuare a provocare tali distruzioni. Questo 
argomento, naturalmente, viene discusso con molta 
cautela; una sola cosa è certa: quelle bombe che 
esplosero nella prima orribile notte, furono senza 
dubbio doposte nei porti da navigli mercantili appa
rentemente innocui. Tali bombe possono esser rimaste 
sul fondo dei porti o dei fiumi per giorni e anche 
per settimane... Su questo non si possono fare che 
supposizioni. Come per le bombe che sono poi scop
piate da allora noi porti britannici, è evidente che 
il nemico ha costruito dei sottomarini a grande auto
nomia, allo scopo di salire di notte alla superficie, 
lanciando bombe atomiche noi porti, anche da una

distanza di parecchie miglia. Tali bombe, fornite 
di un movimento a orologeria, possono esplodere 
quando il sottomarino è centinaia o anche migliaia 
di chilometri lontano.

Elaine (impetuosamente) — Oh, perchè nessuno 
ci ha mai messo al corrente di queste cose?

Nonno — Mia cara, il gruppo di scienziati a cui 
apparteneva tuo marito, ha pubblicato centinaia di 
artiooli su questo argomento, predicendo esattamente 
quello che è accaduto.

Elaine — Ma chi vuoi che legga queste cose 
quando non ce n’è bisogno?

Lois — Zitti!... Ascoltate!
La Radio — Quale spiegazione si può dare per il 

lancio di bombe su città interne degli Stati Uniti, 
e specialmente su posti vigilati con tanta cura, come 
rimpianto di uranio di Oak Ridge, nel Tennessee, 
e rimpianto di plutonio a Hanford, Washington? 
In un certo senso si può rispondere che, come a 
Pearl Harbour, il disastro è stato causato dal fatto 
che il nostro popolo, amante della pace, non è riu
scito a mantenere un’adeguata sorveglianza. L ’ac
cesso al nostro paese è facile, e a chiunque è dato di 
comperare un elicottero e di metterlo nel suo garage. 
Chiunque può comperare un camion usato, e tra
sportarvi pesanti scatole con l ’etichetta « macchi
nari ». I nostri scienziati ci hanno ampiamente dimo
strato che una bomba atomica può essere trasportata 
in pezzi, e venir poi ricomposta da meccanici spe
cializzati. Può anche darsi che gli elicotteri siano 
stati trasportati dentro il paese dai sottomarini. 
Dato che migliaia di cittadini usano questo mezzo 
di trasporto per faro la spola tra i loro uffici e le 
abitazioni fuori di città, come si poteva sorvegliare 
il contenuto di tutti gli elicotteri in volo? Il nemico 
è stato tanto scaltro da procurarsi alcuni nostri 
elicotteri, portarli fuori dalla nazione, e imitarli. 
Il libero commercio americano rende impossibile 
evitare tali pericoli.

Elaine (spegne la radio) — No ho abbastanza di 
orrori!

Ralph (entra indossando un rozzo costume da lavoro, 
con le maniche rimboccate; porta una bracciata di 
legna, con un'accetta infilata sopra. Depone il carico 
vicino al faoco, e mette l'accetta contro la parete) — 
Eccovi un’altra provvista quotidiana, signora.

Lois — Grazie, signore.
Ralph — È straordinario come mi senta meglio, 

vivendo all’aria aperta. Credo che riprenderò a 
giocare al golf, quando questa crisi sarà passata.

Nonno (ridacchia) — Oh, ragazzi! (Balza su tos
sendo) Non fatemi soffocare!

Lois — Cosa c’è da ridere, papà?
Nonno — Immagino che, dopo la fino di questa 

guerra, tutti gli uomini sani non abbiano niente 
altro da fare che inseguire una piccola palla intorno 
a un prato.

Ralph — Bene, lasciami sognare i miei sogni, 
come dicono le nostre eroine da operetta. Ecco Bub 
che viene lungo il sentiero.

Elaine — Non ha per caso in mano una fila di 
trote, eh?

Ralph ■— Ho paura di no. Che notizie ci sono?



Lois — Niente di speciale. Il solito riassunto della 
situazione.

Ralph — Ascoltiamo il resto.
Elaine — Bene. (Gira i l bottone).
La Radio — ...limitato, certamente agli annunci 

ufficiali. Questi sono probabilmente esatti, dato che 
il nemico sa anche meglio di noi valutare il danno 
che gli è stato fatto. Tre bombe atomiche sono state 
sganciate su Parigi, e una ciascuna sopra altre sette 
città della Francia. Due sono state sganciate sopra 
Berlino, e cinque sopra altre città della Germania 
dell’Est, e dell’Austria. Una sopra Milano, e una 
sopra Torino: tre sopra Mosca, una direttamente 
sopra il Kremlino, due sopra Leningrado, e quattor
dici sopra altre città della Russia, incluse quella in 
Siberia. Abbiamo avvertito gli abitanti di Amster
dam, Bruxelles, Antwerp e Praga., di evacuare le 
città, perchè non possiamo permettere che città 
catturate vengano usate dal nemico. Come potete 
immaginare, ora il conto è quasi pari, ma vi sono 
tutte le ragioni per credere che noi possediamo una 
assai più larga riserva di bombe, nascoste in luoghi 
sicuri, e che potremo quindi resistere più a lungo 
dell’avversario. Bisogna attendere altre tre setti
mane per saperlo: se riusciamo a vincere la bat
taglia atomica, la vittoria in tutti gli altri campi 
alla fine potrebbe essere garantita, benché questa 
fine possa essere ancora così lontana da andare oltre 
le nostro previsioni. Ripetiamo le ultime parole 
del proclama del nostro Presidente: Dio è con noi, 
e la Sua causa prevarrà.

Elaine (spegne la radio) — Così ci si rovina a 
vicenda, e tutti corrono a ficcarsi sotto terra come 
talpe!

Nonno — Non esattamente, cara. Le talpe si 
lasciano in pace l ’una con l ’altra.

Bob (entra:i suoi calzoni sono bagnati, ed egli appare 
depresso; porta sul braccio una rozza rete fatta di spago, 
e ha in mano una trota di sei pollici) — Salve, gente!

Ralph — Niente fortuna, Bub?
Bub — Le grandi scansano la rete e le piccole 

scivolano via attraverso le maglie. Questa l ’ho 
acchiappata con le mani.

Elaine — Bene, mettila nella pentola. Può dare 
un po’ di sapore alla zuppa di pomodori.

Bub — Farò una rete a immersione, con maglie 
più piccole. La trota si nasconde in luoghi profondi, 
sotto le rocce a strapiombo.

Nonno — Tu stai imparando cose che io sapevo 
quando avevo la metà dei tuoi anni, Bub.

Ralph — Ritorno alla natura!
Bub — Ho incontrato un uomo che mi ha offerto 

un amo da pesca. Ma siccomo ha detto di essere 
profugo da St. Louis, non l ’ho preso.

Lois (con ansia) — Gli sei stato lontano?
Bub — Sì, e gli ho detto francamente il motivo. 

Se l ’è presa abbastanza bene: ha risposto che non 
si sentiva male, per il momento, ma che soffriva 
di continue emorragie dal naso. Mi è parso inutile 
spiegargli che cosa significhino.

Elaine — Mi pare impossibile che una cosa tanto 
piccola come un amo, riesca ad accumulare in sè

tanta carica radioattiva da causare serio danno 
a una persona.

Nonno — Hai sentito che cosa ha detto tuo marito. 
Nella bilancia sulla quale lavorano i fisici nucleari, 
non vi è molta differenza tra un amo da pesca e 
un uomo. Un uomo può pesare centomila volte più 
di un amo, ma la piccolezza della particella gamma 
viene espressa con una lunga fila di cifre.

Elaine — Io non ho mai voluto credere all’esi
stenza di cose maledette, ma devo convincermi che 
il mondo ne è pieno.!

Ralph — Speriamo che Barry ci porti ami senza 
cariche radioattive.

Bub — Ho visto un’altra mezza dozzina di comi
tive salire lungo il sentiero. Uno di loro mi ha chiesto 
se potevo indicargli una grotta non ancora occupata, 
e io ho risposto che provassero a salire fino a Hat 
Creek. Due degli uomini avevano un mulo ciascuno; 
e gli altri portavano grossi carichi sul dorso.

Lois — Non so che probabilità hanno di cavarsela 
in una località così selvaggia.

Bub — Immagino che si fossero messi in cammino 
da poco. Che cosa c’è di buona da mangiare?

Elaine — Zuppa, e un piatto di fagioli.
Lois — Papà ha raccolto delle radici: dice che si 

chiamano sassafrassi, e contengono vitamine.
Elaine — Ho letto che il sassafrasso stimola i 

poteri sessuali; ci saranno certamente utili.
Lois — Per amor di Dio, Eiaine!
Elaine — Stiamo tornando alla natura, cara; 

Non si può pretendere che questo buco si trasformi 
in un salotto!

Lois — Fin che ci sarò io, manterrà un certo decoro: 
desidero che tutti se lo ficchino' bene in testa. Credo, 
papà...

Nonno — Su, ragazze, basta litigare! Sto pren
dendo degli appunti che considero molto importanti, 
e mi pare di aver diritto a un po’ di quiete.

Ralph — Fa economia di spazio, nonno. Quando 
avrai finito la provvista di carta, ci vorranno magari 
degli anni prima che tu veda un altro foglio. I buro
crati considereranno i loro scarabocchi molto più 
importanti.

Bub — Io pulirò questa trota, intanto. (T'a verso 
l'ingresso, si ferma sulla soglia e guarda verso sinistra) 
Ecco lo zio Barry che sta venendo! (Tutti si alzano 
con segni di vivo interesse).

Elaine — Porta qualche cosa? (Si precipita a 
guardare).

Bub — Ha un grosso involto sulle spalle. (Gorre 
fuori).

Ralph — Sarà sfinito. (Guarda fuori).
Lois (continuando a cucire) — Bene, finalmente 

avremo qualche notizia!
Nonno — Non so se ci sia da fidarsene molto! 

Quelli che sanno veramente come vanno le cose, 
non sono a Heppner, nel South Dakota.

Elaine — Anche la radio convince poco in questi 
tempi.

Nonno — È logico che le trasmissioni siano con
formi agli ordini ricevuti. Chissà quanto tempo dovrà 
passare, prima che si sappia con certezza chi sono 
coloro che dirigono la nazione, e che cosa fanno.



Lois — Prova ancora la radio. (Eiaine gira l'inter
ruttore dell’apparecchio).

La Radio — ...abbiamo ancora una riserva di 
roba in scatola, e non aumentiamo i prezzi se non 
di quanto dobbiamo pagare noi per rinnovare la 
merce. Il servizio è la parola d’ordine della catena 
di magazzini Gluckber, fin dalla fondazione del 
nostro primo negozio, nel 1894. Informatevi presso 
chiunque, nel nostro distretto del South Dakota e 
Wyoming...

Elaine (spegne la radio) — Di scarso aiuto per la 
gente che vive in una gola delle Colline Nere!

Nonno — Questa è una delle parti più interessanti 
del Far West, cara. Non siamo molto lontani dal 
Rushmore Memorial, quelle enormi sculture grani
tiche delle faccie di Washington, Jefferson, Lincoln 
e Teddy Roosevelt.

Elaine — Papà, smetti di stuzzicarci conti
nuamente.

Nonno — Senza contare che siamo in una riserva 
della Foresta Nazionale, i cui pinnacoli di roccia 
sono una fra le più grandi curiosità geologiche del 
paese; in questa regione si sono rinvenuti i resti 
fossilizzati di dinosauri, e di altri mostri che vissero 
milioni di anni fa, e si dilaniarono l ’un l ’altro, esat
tamente come hanno fatto le grandi nazioni per il 
passato mezzo secolo. Ciò è fonte di coraggio per noi, 
perchè ci dimostra che la natura non cede mai, 
e che, se anche l ’uomo civilizzato si estinguerà con 
le proprie mani, essa non si darà per vinta, ma si 
sforzerà di creare una nuova forma di vita con un 
cervello migliore, e anche, è sperabile, con un miglior 
senso morale. Nell’esteso panorama del geologo, la 
storia umana comincia solo da pochi istanti...

Barry (entra con un grosso involto, formato da due 
rozzi sacelli legati insieme, e provvisto di una cinghia 
che fa un’ansa da far passare attraverso la testa; è 
accaldato, grondante di sudore ed esausto. Depone il 
fardello) — Eccomi qui! Come va?...

Bub (seguendolo eccitato) — Si è procurato 
degli ami!

Ralph — Sdraiati, Barry.
Barry — Non sono poi così sfinito. (Siede sulla 

panca vicino alla tavola) Un po’ difficile arrampi- 
picarsi in questi posti; ma mi ci sto abituando.

Lois — Non hai potuto procurarti un' mulo?
Barry — Ho trovato i prezzi moltiplicati per dieci; 

il costo del foraggio poi è da non dire. Non ci resta 
che fare il callo alle fatiche, e diventare gli animali 
da soma di noi stessi. Sareste meravigliati se vedeste 
che cambiamento ha fatto quella piccola città in un paio 
di settimane. Non c’è rimessa o pollaio che non sia 
abitato: si dice che si siano riversate nello Stato circa 
due milioni di persone. E, a proposito... un’altra 
notizia assai peggiore: entrambe le nostre automobili 
sono state rubate...

Elaine — Oh, Barry, che cosa orribile!
Barry — Il padrone del garage si difende, dicendo 

che esso è stato occupato con la forza durante la notte, 
e che non ne sa niente. Sembra un brav’uomo, e 
io sono propenso a credergli. Come avevo predetto, 
c’è un’ondata di crimini dappertutto. Naturalmente, 
la radio non ne parla.

Ralph — Penso che questa sia per noi la rovina 
quasi completa, Barry.

Barry •— Non direi. I nostri pneumatici si sareb
bero seccati, diventando inservibili, prima che potes
simo comperare altra benzina.

Ralph — In che modo serviranno ai ladri delle 
automobili senza benzina?

Barry — Ci sarà un mercato nero, immagino; 
i criminali sono proprio i primi a saperlo.

Lois — In che orribile situazione ci troviamo!
Barry — Dobbiamo rassegnarci a rimanere qui, 

e a vivere con quello che riusciamo a procurarci. 
Ho portato un pacco di frumento... uno dei viveri 
meno cari di questa regione... e tre latte di burro. 
Se saremo costretti a restare, potremo contare su 
queste due cose. Con gli ami, poi, prenderemo il pesce. 
Ho incontrato un uomo che ne aveva, e me ne ha 
venduti cinque a due dollari l ’uno. Mi ha giurato 
che non provenivano da una regione bombardata, 
ma mi fido poco. Li proverò col registratore Geiger. 
Anzi, sarà meglio che lo faccia subito. (Si alza, apre 
un sacco, tira fuori un pacchettino, e ne toglie gli ami, 
che mette sulla tavola, dove sistema anche Vapparecchio 
Geiger. Poi attacca le batterie, mette gli aerofoni alle 
orecchie, e tiene un amo sotto l’apparecchio) Ah, male
dizione!

Bub (ansiosamente) — Vuoi dire che non vanno 
bene?

Barry — Vieni a sentire. (Gli dà gli aerofoni).
Bub — Accidenti! Sembra una mitragliatrice da 

bambini!
Lois — Ma saranno davvero pericolosi?
Barry — I raggi gamma sono raggi gamma, 

sia che vengano da un amo o da una nave da guerra. 
Io non vorrei averli nelle ossa! (Prova gli ami uno 
uno dopo l'altro, poi li prende, va all’ingresso della 
grotta, e li scaglia via con forza) Ecco dove vanno i miei 
dieci dollari!

Bub (disperato) — Oh, zio, era proprio necessario 
farlo ?

Barry — Su, ragazzo! Il diavolo non è così brutto 
come sembra. Ho avuto la fortuna di trovare un po’ 
di filo d’acciaio e abbiamo anche un paio di tenaglie. 
Non bisogna guardare troppo per il sottile quando 
si pesca per campare e non per divertimento. Hai 
una corda robusta: dai uno strattone, e ecco la signora 
trota che salta fuori e va a impigliarsi nei cespugli...

Bub — Ci crederò quando vedrò.
Barry — Imparerai! Devi imparare, ragazzo mio, 

perchè ho cattive notizie che mi riguardano. Non 
posso più rimanere qui.

Elaine (con un balzo) — Che cosa hai detto?
Barry — Come sai, cara, avevo scritto a parecchi 

dei miei colleghi. Sembra che la posta, benché molto 
a rilento, abbia ripreso a funzionare, tanto è vero che 
ho .ricevuto una lettera dal capo dello OSRD... 
I fisici atomici tornano al lavoro. È un ordine.

Elaine (impetuosamente) — Nessuno può darti 
ordini, se tu non lo permetti!

Barry — È come se fossi sotto le armi, cara. 
Ti leggerò la lettera. (Prende la lettera dalla tasca 
e la legge) «Siete comandato a rientrare in servizio 
al più presto possibile. Non mi è permesso rivelarvi



il luogo di riunione: rimettetevi al Comandante del 
posto militare di Cheyenne, elio provvederà perchè 
siate trasportato senza indugio in volo al luogo 
designato. Inutile aggiungere che questo è un ordine. 
L ’appello è stato diramato a tutti i fisici atomici senza 
eccezione. È la patria che vi chiama, proprio nel mo
mento in cui la sua esistenza è in gioco ». (Ripiegando la 
lettera) Come vedi, cara, non ho altra via di scelta.

Elaine — Sei a un bivio, Barry. Devi scegliere 
fra tua moglie e quella strana, orribile occupazione!

Barry — Ma cara, non credo che tu pensi davvero 
quello che hai detto!

Elaine — Parlo seriamente. Vi ho riflettuto 
sopra, non da mesi, ma da anni.

Lois — Ma, Eiaine, hai sposato uno scienziato 
atomico !

Elaine — Ero una bambina ignara di tutto, quando 
l ’ho sposato, e non avevo la minima idea di ciò che 
egli stesso facendo, e tanto meno dei suoi progetti 
avvenire.

Barky — Non avevo certo intenzione di inventare 
la bomba atomica, cara. Sono stato colto di sorpresa 
come te o come qualsiasi altro.

Elaine — A un certo momento, sei venuto a sapere 
che cosa si stava preparando, e avresti potuto infor
marmene, allora.

Lois — Non poteva farlo, Eiaine.
Elaine (dunosamente) — Non metterci il becco, 

tu! È una cosa che riguarda me sola!
Barry — Riguarda la patria, cara.
Elaine — Patria! Patria! Sono stanca di queste 

parole altisonanti! Che cos’è la patria? Un branco 
di politicanti che si aggrappano disperatamente alla 
loro posizione, e un branco di affaristi, ciechi e in
gordi come tanti porci nel truogolo. Le nazioni mi 
fanno pensare a quei mostri preistorici di cui papà 
si diverte a parlarci. Proprio altrettanto cieche, 
altrettanto ingorde! E ora, un gruppo di pazzi illustri, 
che si autodefiniscono scienziati, ha fornito questi 
mostri di nuovi denti e nuovi artigli, dando loro la 
possibilità di distruggere il mondo. Ecco il patriot
tismo: annientare l ’altra metà del mondo, prima che 
questo abbia modo di annientare la tua metà.

Barry — Mia cara Eiaino, tutti sanno che abbiamo 
fatto quanto stava in noi per stabilire il controllo 
mondiale dell’energia atomica, e che, in cambio di 
tale controllo, offrivamo alle autorità delle varie 
nazioni le nostre scoperte. Ma i nemici non hanno 
accettato. Abbiamo dei testimoni, e quindi la coscienza 
è pulita.

Elaine — Tutti dicono d’avere dei testimoni. 
Tutti, nel corso della storia, l ’hanno sempre detto.

Nonno — Bene, figlia mia! Brava! Sono contento 
di vedere che manifesti interesse per gli studi di tuo 
padre.

Elaine — Non ho mai desiderato di essere 
un’intellettuale. Mi bastava di poter vivere in pace 
in casa mia!... ma gli avidi mostri mi hanno costretta 
ad andarmene! Volevo stare con mio marito, ma 
essi me lo portano via, costringendomi a restar qui 
in una grotta piena di pipistrelli e di ragni, coi ser
penti a sonagli a due passi dalla porta! Oh, Dio! 
(Rompe in lacrime) Sono venuta al mondo solo perchè

la sorte mi giochi tanti brutti tiri? Perchè ho fati
cato tanto per farmi una casa graziosa, e mi sono 
data la pena di trovare un marito che credevo avesse 
un cervello a posto? È un mostro come tutti gli 
altri, un dinosauro o qualcosa di simile, che complotta 
segretamente per inventare nuovi modi di uccidere 
milioni di persone, di far saltare in aria il mondo 
intero !

Barry (addolorato) — Cara, sto tentando di sal
vare quello che rimane di questo mondo!

Elaine — Se è davvero così, perchè, non dici 
che la smettano di combattere? Ma no, tu vuoi andare 
a fabbricare altre bombe, più grandi e migliori... 
la tua depravazione arriva al punto che dici migliori 
per significare peggiori. Ho sentito alla radio... circa 
settantacinque bombe sono state sganciate sulle più 
importanti città del mondo, e mi ricordo d’averti 
sentito dire, un paio di settimane fa, che nessuno 
potrebbe prevedere le conseguenze del lasciar libera 
una tal quantità di particelle radioattive nell’atmo
sfera... Questo potrebbe rendere inabitabile per 
sempre la terra, potrebbe impregnare le nubi, e 
rovesciare distruzione e morte su tutte le cose viventi. 
Quando, nascosta in questo buco, nel fianco di una 
montagna, vedo avvicinarsi un acquazzone, mi chiedo 
sempre ansiosamente se sia quello il principio della 
mia fine e di tutto ciò che amo; se i miei capelli 
cadranno, se mi uscirà sangue dal naso, se diminui
ranno i miei globuli rossi, e le mie ossa si svuote
ranno del midollo. Metto gli aerofoni del Geiger 
alle orecchie, e il più piccolo suono, è la morte che 
bussa alla porta. Ecco quello che tu e i tuoi ben nati 
e intellettualissimi colleghi avete fatto di me!

Barry (tentando di abbracciarla) — Cara...
Elaine (istericamente) — Non toccarmi! Non dirmi 

cara... Desidero sapere soltanto una cosa: scegli la 
distruzione e la morte, o tua moglie?

Barry — Non posso essere un disertore. Eiaine.
Elaine — È la tua ultima risposta?
Barry — Mi dispiace. È la sola risposta pos

sibile.
Elaine — Benissimo, allora: non ho più niente 

da dire. Vattene, e non tornare mai più. Non so 
quali siano le leggi del divorzio in questo Stato, ma 
suppongo che una grotta nel fianco di una 
montagna valga quanto una residenza legale, e che 
l ’abbandono del tetto coniugale sia una causa suf- 
ficente. Arrivederci. Per quel che mi riguarda, più 
presto te ne vai, meglio è.

Barry — Va bene. Se è così, me ne vado subito.
Lois (gridando) — Ma Eiaine, non puoi lasciarlo 

andar via così, stanco morto dopo quella salita!
Barry — Non ti preoccupare, Lois: non sono 

tanto stanco. C’è un uomo, ai piedi della collina, 
che mi darà qualcosa da mangiare, e mi lascerà 
passare la notte nella sua capanna. Gli ordini che 
ho ricevuto, risalgono a una settimana fa, quindi 
mi conviene mettermi al più presto in cammino. 
Sei stata una buona cognata per me, e spero che 
rimarremo sempre amici. (La bacia, e scambia con 
Ralph una stretta di mano) Ciao, vecchio; abbi cura 
della famigliola. Io ti lascio tutto. (A Bub) Buona 
fortuna., ragazzo ; troverai nei Bacchi qualcosa



che ti interesserà, e sono sicuro che riuscirai a fab
bricarti qualche amo. Non lasciate entrare nella 
grotta nessun estraneo... È duro dover parlare 
cosi, ma ricordatevi che la regione è piena 
di criminali d’ogni specie. (Stringe la mano a tutti) 
E tu, nonno, occupati delle tue note storiche, e lascia 
che i secchi d’acqua li portino i giovani... hanno il 
cuore più robusto. Arrivederci... (Gli dà la mano, 
poi si ferma davanti a Eiaine) Addio, cara, spero che 
cambierai idea...

Elaine — Mai, mai!... (Corre al suo letto, e vi si 
getta sopra singhiozzando).

Barry — Ti amo, cara, e mi dispiace molto 
partire in collera.

Elaine (impetuosamente) — Va via! Va via! Non 
dire più niente! Odio persino il suono della tua voce!

Barry — Bene, allora. Me ne vado. (Esce mentre 
Eiaine continua a singhiozzare, e gli altri stanno 
fermi in silenzio. Sipario).

La stessa grotta, tre mesi più tardi. L'ingresso è 
stato rinchiuso con tavole rozzamente tagliate; uno 
stretto passaggio, lasciato aperto, è riparato da una 
coperta. Accanto, appoggiata alla parete, c’è una porta 
grossolana, non ancora sistemata al suo posto. Pile 
di legna da ardere sono ammucchiate qua e là nella 
caverna, e fasci di radici di sassafrassi e altre piante, 
pendono dalle pareti. Ad una di esse è attaccata una 
pelle di cervo, tirata su dei pali. I l  fucile e la rivoltella 
automatica sono appoggiati sulla tavola, con la bocca 
rivolta verso Ventrata. Un fuoco è acceso nel camino.

(All’alzarsi del sipario: Eiaine, sola, ascolta la 
radio. Indossa abiti pesanti, e porta una sciarpa).

La Radio — Lo incertezze nell’esistenza di Lucy 
Dare stanno avviandosi verso la fine. Sarà Filippo 
o sarà Carlo? Che diritto ha essa di spezzare il cuoro 
di Filippo, o d’esser causa per Charlie di nuove e 
più grandi amarezze? Qual è il suo dovere? E quale 
parte giocherà nella vita di Charlie la perfida Mabel 
Lundy? Questo problema tormenta Lucy più d’ogni 
altro e la soluzione...

Elaine (trasalendo come un colpevole colto sul fatto, 
guarda verso la porta, e spegne la radio) — Oh, Lois!

Lois (entra con uno scialle sul capo, portando una 
bracciata di grossi rami d’abete. Parla in tono accu
satore) — Hai di nuovo aperto la radio!

Elaine — Volevo soltanto sapere se Lucy Dare...
Lois — Sai bone che le batterio non possono 

durare più tanto: avevi promesso di aprire la radio 
solo quando fossero qui tutti ad ascoltarla.

Elaine — I miei programmi non li vuol sentire 
nessuno.

Lois — Sei terribilmente egoista, Eiaine. L ’appa
recchio appartiene a Bub.

Elaine (con acredine) — Praticamente, tutto il 
resto, qui, apparteneva a Barry.

Lois — Hai sentito tu stessa Barry dire a Ralph: 
« Ti lascio ogni cosa ».

Elaine — Metà della roba era mia, e egli non 
aveva nessun diritto di lasciarla agli altri. In fin dei

conti, non chiedo che di poter ascoltare di tanto in 
tanto qualcosa che mi interessa, in cambio di quelle 
eterne, orribili notizie sulla distruzione di città, e 
sull’uccisione di migliaia di persone. Dio, come odio 
questo buco!... Sono stanca... stanca fino alla fre
nesia... Io non ero fatta per questa vita animale... 
(Cambiando rapidamente di tono) Oh, Lois, Lucy Dare 
è di nuovo in seri guai con Filippo. Perchè una donna 
non è padrona dei suoi sentimenti e delle sue deci
sioni? Si può davvero pensare che Lucy sia stata 
venduta come una schiava!

Lois — Forse il suo cuore non le permette di ferire 
Charles.

Elaine — No il cuore non c’entra. È solo il timore 
per la vecchia signora Simpkins e i suoi vicini. Sarebbe 
meglio che agisse come le pare, e mandasse al diavolo 
tutti gli altri.

Lois — So che cosa fabbrica la tua testa quando 
ascolti tutte quelle storie di amori e di complica
zioni sessuali, Eiaine. Non occorre una gran cima 
in fatto di psicanalisi, per capirti!

Elaine — Oh, Lois, smettila!
Lois — Puoi dire quello che vuoi; certo è che fra 

non molto succederà qui qualcosa di piuttosto 
sgradevole. Fin che erano altri uomini a cui tu 
facevi l ’occhietto, potevo anche infischiarmene e 
pensare che la cosa riguardava te soltanto, ma quando 
si tratta di mio marito, allora ti dico...

Elaine — Ma Lois, sei completamente fuori di 
cervello !

Lois — Non cercare di buttarmi la polvere negli 
occhi! Ti conosco da quando sei nata, e so a memoria 
ogni espressione della tua faccia graziosa, e ogni 
pensiero del tuo frivolo cuore. Mi accorgo quando 
sei annoiata, e indovino che diversione vai medi
tando. Se Ralph esce a far legna, e tu manifesti un 
desiderio improvviso di andare a raccogliere more, 
non credere che la cosa mi sembri frutto di una pura 
e semplice combinazione. Conosco mio marito, per di 
più...

Elaine — Devi avere una bella opinione di lui!...
Lois — Ralph è buono e caro, ma non ò un santo, 

ed è incapace di tener testa alle manovre di una donna 
scaltra come te. Stai bene attenta a quello che ti 
dico, allora... Sono le parole più serie che hai udito 
in vita tua... Se ti sorprendo a tentare di ingan
narmi, farò qualcosa di veramente spaventoso... 
Prenderò un secchio d’acqua bollente, e lo scara
venterò su quella tua sciocca faccia da pupattola!...

Elaine — Che idea amabile e originale! Può anche 
darsi che decida di farlo io per la prima. Come il 
nemico che ha gettato la bomba atomica !

Lois — Man mano che il tempo passa, ti accorgerai 
che quello che ha lanciato la prima bomba, non sarà 
il vincitore: e può accadere lo stesso a te. Ti avverto... 
Noi siamo qui, chiuse insieme in questa trappola, 
e io non posso cacciarti fuori, ma ti ripeto... va a 
trovarti chi vuoi in un’altra grotta, e lascia staro 
i miei due uomini.

Elaine — Ah, dunque pensi che possa anche cor
rer dietro al tuo caro ragazzino?...

Lois — Credo che non ci penseresti due volte! 
Hai rovinato il tuo matrimonio, o non ti curi di
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nessuno, tranne te stessa, e di soddisfare la tua 
vanità.

Nonno (entrando con un secchio d'acqua) — Su, 
su, ragazze! State ancora litigando?

Elaine — Ma, papà, Lois mi accusa...
Nonno — Ecco, vedete come erano fondamental

mente sbagliate le teorie di vostra madre! Non è 
vero che, come disse il suo poeta favorito, le anime 
infantili vengano al mondo trascinando con se nuvole 
di gloria. Ci vengono proprio come piccoli animali 
ingordi, e in breve tempo si trasformano in creature 
selvagge che tentano di uccidersi le une con le altre... 
come milioni di persono stanno facendo ora. Se mi 
fosse stato permesso d’educarvi quando eravate 
giovani, v i sareste fatta un’idea della disciplina e 
della cooperazione; ma non potevo parlare. Ora 
siete completamente adulte, e nulla sarà più in 
grado di modificarvi. Ora mordete e graffiate, e 
tutto quello che posso fare io, è di stare attento a 
salvarmi la. pelle.

Lois — Papà, è tuo stretto dovere...
Nonno — A titolo d’informazione, ti avverto 

che tuo marito sta: salendo faticosamente per il 
sentiero con un carico molto pesante: così, il tuo 
stretto dovere è di preparargli qualcosa da man
giare. Ho visto tuo figlio, giù al torrente, con tre 
trote; sta venendo su con suo padre. Dunque, adesso, 
dimenticate le vostre liti, e cercate di dare almeno 
l ’apparenza di una discreta pace familiare. Che notizie 
ci sono?

Lois — Che Lucy Dare non riesce a decidere se 
deve o no sedurre il marito di un’altra donna, o 
lasciarsi sedurre da lui. Ciò che la trattiene è il timore 
che la signora Simpkins e le sue vecchie amiche 
stiano spiando le sue azioni, e che ciò possa avere 
un effetto nocivo sulla carriera politica di suo marito.

Nonno — Ho notato con molta cura nei miei 
appunti, come l ’eccessivo commercialismo continui 
a divertire le sue vittime con falsi esempi sulla deca
denza della morale sessuale... anche mentre le città 
vengono dilaniate e distrutte sul loro capo. (TJna 
pausa) Ho raccolto un po’ di more, ma ho dovuto 
smettere, perchè il possesso del pezzo di terreno mi 
è stato conteso da un orso nero piuttosto maleducato. 
Ho anche visto due famiglie che stavano lasciando 
i loro rifugi. Hanno paura di esser bloccate qui dalla 
neve.

Lois — E dove hanno intenzione di andare?
Nonno — Dicono che ora sono stati allestiti degli 

accampamenti per i profughi.
Lois — Ma non sanno che molte persone sono 

avvelenate dalle emanazioni radioattive, e che pos
sono contagiare gli altri?

Nonno — Sì, ne hanno sentito parlare, ma affer
mano che questa gente è stata esaminata, e avviata 
in campi di concentramento.

Elaine — Già, è quello che hanno detto per radio, 
ma che cosa si deve credere? Un giorno senti che 
nessuna città americana ha subito da qualche tempo 
bombardamenti, e che si può dedurre da questo che 
la provvista di armi atomiche del nemico è stata 
esaurita. Il giorno dopo annunciano che una bomba 
è stata gettata su Lake Erie, di fronte alla città di

Cleveland, e l ’altro giorno ancora è la volta di Mem
phis, nel Mississippi. Spesso ¡1 vento è proprio quello 
più favorevole, di modo che la nebbia, spinta sopra 
la città, avvelena la maggior parte della popolazione.

Lois (si è alzata e sta guardando fuori, verso il 
sentiero. Grida) — Bravo, ce l ’hai fatta! Sei stanco?

Bub (di fuori) — Non ha trovato nè cardini nè 
tubi da stufa. Ma ho preso tre trote!

Lois (facendosi da parte) — Va subito a prepa
rarle.

Bub (entra portando tre trote infilate su di una 
corda, e le tiene alzate orgogliosamente) — Guardate, 
gente! Sto diventando bravissimo!

Ralph (entra con un pesante fardello sul dorso) — 
Aufì! (Scarica il fardello sul pavimento; si siede 
sbuffando sulla panca presso la tavola) Non ho potuto 
trovare nessun genere di cardini in città, e il mani
scalco non aveva strumenti da fabbricarmeli.

Elaine — E come faremo allora?
Ralph — Costruiremo (sbuffa) una cappa di pietra, 

e riempiremo le fessure con del gesso. Il camino 
dev’essere messo di fianco alla porta, con la cappa 
in pietra come ho detto, e un’apertura proprio al di 
sopra. (Sbuffa) Un vecchio mi ha insegnato come 
devo fare, e penso che potremo arrangiarci. Dobbiamo 
metterci subito al lavoro, perchè la neve può cadere 
da un momento all’altro.

Elaine — E per le scarpe da neve?
Ralph — Nei negozi non ne ho trovate, ma mi 

hanno detto come si posson fare, e tu e Lois potrete 
occuparvene. In che stato è la pelle di cervo? (La 
guarda).

Lois — Finora sembra in ordine; ho fatto sempre 
attenzione alle tarme.

Ralph — Ho portato un sacchetto di sali per 
conciare le pelli. Mi dicono che i cervi si mostrano 
più facilmente quando la neve è alta, e allora è pos
sibile prenderli.

Lois — Ho paura che se ne prenderanno pochi, 
con tutta la gente che si è rifugiata su queste montagne!

Ralph — Ho comperato tutti i viveri che ero 
capace di portare.

Lois — Hai sentito qualche notizia?
Ralph — Non ci sono giornali, e la gente non ne 

sa molto di più di quello che sente por radio. È evi
dente che questa sarà una guerra lunga. Tutti i 
giovani, uomini e donne, sono stati richiamati, ma 
nessuno sa dove li mandino. Stanno costruendo 
fabbriche sottoterra, e pare che scavino anche delle 
specie di grotte nei fianchi delle montagne, ma non 
si sa in che luogo: gli operai scrivono lettere che 
non portano nè indirizzo nè timbri postali. Ciascuno 
ha un numero o la posta militare si incarica del 
recapito. Arrivano da ogni parte notizie sensazio
nali, ma non si sa che cosa credere. Una sola cosa 
è certa: che vi è un’enorme quantità di delitti, e 
i criminali si annidano ovunque. Mi hanno detto 
che una grotta è un possesso prezioso, e che dobbiamo 
star preparati a tenercela con ogni mezzo.

Elaine — Abbiamo i fucili, e sta pur sicuro che 
li useremo. (Indica col dito la rivoltella automatica 
e il fucile).



Ralph — Sarebbe troppo pretendere che le auto
rità facessero ispezionare queste montagne dalla 
polizia. Il paese è pieno di disertori, e molti di loro 
sono pronti a tutto.

Bub — Quando tenteranno di chiamare me sotto 
le armi, vi giuro che sarò pronto a tutto anch’io.

Ralph — Non credi ancora in questa guerra?
Bub — Non credo in nessuna guerra. Abbiamo 

milioni di persone che sanno il modo di fare le guerre, 
ma nessuno che sappia come si fa la pace; e quando 
finalmente viene la pace, si perdono tutti i vantaggi 
che si credeva d’aver guadagnato in guerra. A che 
prò, allora?

Ralph — Vecchia storia questa che dici, Bub.
Bub — Può darsi, ma per me ò nuova. Io avevo 

seguito le idee di mio padre, ma, visti i loro scarsi 
risultati, adesso sto cercando di procurarmene qual
cuna mia personale.

Ralph — Basta con le discussioni. Apri la radio.
Bub — Bene. (Gira i  bottoni dell’apparecchio).
La Radio — Non era buono il vostro caffè, sta

mattina? Credete, amici miei, è perchè vi siete dimen
ticati di provare il Park-Avenue. Per l ’aroma deli
zioso, l ’ottimo sapore e l’insuperabile qualità, il 
caffè Park-Avenue detiene tutti i primati...

Bub (ironico) — Hai potuto procurartene un po’, 
papà?

Radio — ...funziona bene il vostro intestino? 
Potete contare su di lui come su di un amico?

Bub — Uff!... Non abbiamo fortuna! (Gira i  bot
toni della radio).

La Radio — ...la domanda fatta ieri dal senatore 
Jones di New-Jersev, se le nostre autorità sanno 
realmente che le nazioni che noi stiamo attaccando 
son proprio quelle che hanno gettato le bombe sulle 
nostre città. La sola risposta concessa finora dal 
Governo è che il popolo americano può essere sicuro 
che il Comando generale delle nostre Forze Armate 
sa quello che sta facendo, e chi sono i nostri più 
pericolosi nemici. Oggi il senatore Smith di Arkansas, 
in un focoso discorso, ha accusato di tradimento 
tale domanda, e ha chiesto il processo del senatore 
che ha sollevato la questione. « Fatta ad arte -  ha 
detto egli -  per seminare il dubbio e la paura nella 
nazione, e per indebolire la resistenza nel momento in 
cui è in gioco l ’affermazione della libera iniziativa 
in ogni parte del mondo ». Tali sono state le parole 
del senatore dell’Arkansas, e si deve trasmettere...

Bub — Vedete! Hanno persino paura che un uomo 
faccia una domanda!

Ralph — Aspetta!
La Radio — ...molte persone in ogni parte d’Ame

rica esprimono dubbi su questo problema e si lagnano 
di non essere stati trattati con assoluta franchezza. 
Questo è il modo migliore per far tacere le voci...

Gigotti (chiamando ad alta voce dal di fuori, oltre 
la coperta che chiude Vingresso) — Salute a quelli 
che sono dentro!

Bue '(spegno immediatamente la radio e si precipita 
ad afferrare il fucile) — Accidenti!

Ralph (impugna rapidamente la rivoltella; entrambi 
stanno rivolti verso Ventrata) — Ohilà! Che cosa volete?

Gigotti — Siamo gente nei guai. Vogliamo entrare.

Ralph — Nessuno entra qui per nessun motivo. 
Andatevene per i fatti vostri. Abbiamo delle armi 
e lo useremo.

Gigotti — È una maniera poco amabile di acco
gliere gli stranieri.

Ralph — È la nostra maniera. Andatevene o 
spariamo.

Gigotti — Ah, benissimo, se volete essere cosi 
scortesi... (Rumore di parecchi zoccoli di cavalli che 
si allontana da destra).

Ralph (rimane fermo e teso fin che il rumore è 
udibile, poi la sua tensione si allenta) — Certo non 
è molto amabile, ma non c’era altro da fare.

Lois — È già accaduto duo volte, mentre tu eri via.
Ralph — Dobbiamo metter su quella porta e 

cercare di tenerla ben chiusa, anche se ciò sarà molto 
scomodo. Bisogna procurarsi un buon palo robusto 
per tenerla fissa contro l ’apertura.

Bub — Prevedo che la neve la bloccherà presto,
0 bloccherà anche il sentiero. (Pausa) Sai cosa devo 
dirti, papà? Che noi in realtà non siamo sicuri di 
combattere i veri nemici. Il mondo è diventato pazzo.

Ralph — C’è una gran confusione, lo ammetto. 
Sentiamo ancora la radio.

Bub — Benissimo. (Apre la radio).
La Radio — Soffrite di calli? I vostri piedi dolo

ranti vi fanno zoppicare e imprecare? Credetemi 
amici: questo malanno si può benissimo evitare. 
Posso dirvelo io che li avevo e me ne sono liberato. 
11 callifugo del vecchio dottor Gabriel opererà il 
miracolo per voi.

Ralph — Cerca qualcos’altro, Bub!
Bub — Pensavo che tu avessi bisogno del calli

fugo Gabriel, dopo quella lunga camminata! (Gira
1 bottoni della radio).

La Radio [uno scoppio di musica jazz).
Bub (palesamento deliziato) — Oh, bene!...
Gigotti (spinge da un lato la coperta e balza sulla 

scena, seguito da Craps e Slim. Gigotti è un bellissimo 
tipo di italiano di circa venticinque anni; occhi e 
capelli scuri, carnagione colorita e denti bianchissimi; 
di temperamento focoso, ma facile al sorriso. In breve: 
un bell'esemplare da bassofondo romantico. Porta una 
giacca da taglialegna e calzoni e stivali da cavallo: 
ha in mano una rivoltella automatica, e gli altri due 
hanno un fucile ciascuno) — Mani in alto! (Vedendo 
che gli abitanti della grotta esitano) Su, presto! (Essi 
ubbidiscono lentamente) Avete voluto risponderci 
malamente, e adesso, eccovi serviti. Tieni d’occhio 
quei due, Slim e, se si muovono, passali da parte 
a parte. Questo vecchio bacucco è per te, Craps. 
(Guardandosi attorno) Ehi, ne avete della roba! E 
armi, anche! Bene, perbacco! (Prende la rivoltella 
automatica, e se la mette in tasca, infila la propria 
in un’altra tasca, poi esamina il fucile per assicurarsi 
che sia carico) Questi qui mi faranno comodo. (Agli 
astanti) Su, sedetevi su quella panca! (Indicandola) 
Avanti, muovetevi! Mettetevi in fila, con le mani 
sulla tavola, e restate così. Slim, tu sta in piedi contro 
la parete, o se uno di loro fa un movimento, sparagli. 
Così va bene. (Guardandoli attentamente) Gente di 
alta classe, eh?



Ralph — Mio suocero, qui, è un professore di 
storia in pensione.

Gigotti — E voi?
Ralph — Io ero annunciatore alla radio.
Gigotti — Ah, una delle voci dell’aria! Come vi 

chiamate?
Ralph — Ralph Chester.
Gigotti — Mai sentito nominare.
Ralph — Ero della Universal Network. Avevo il 

notiziario delle sei.
Gigotti — E vi siete trascinati un apparecchio 

radio fin qui! Non potete più udire la vostra voce!
Ralph — Porse non ci crederete, ma ero stanco 

da morire di stare alla radio. (Gli altri membri della 
famiglia cercano si sembrare lieti di questo scambio 
di cortesie).

Gigotti (con una smorfia comica) — Guarda un 
po’. E io che credevo che quei tipi là vivessero in 
cielo! (I suoi occhi corrono all’apparecchio Geiger) 
Che cos’è? Un’altra radio?

Ralph — Questo apparecchio è nato sotto il nome 
di contatore Geiger.

Gigotti — E a che cosa serve?
Ralph — È uno strumento che individua la pre

senza di radioattività.
Gigotti — Volete dire quella roba velenosa che 

sta uccidendo tutta la gente, nelle città?
Ralph — Precisamente. Indica se ne siete stato 

contaminato, e in che grado.
Gigotti — Guarda un po’ cosa vanno a inventare! 

(Tocca la scatola con molta cautela, e la rigira da tutti 
i  lati) E queste corde a che cosa servono?

Ralph — Questi sono gli aerofoni. Bisogna infi
lare le estremità nelle orecchie.

Gigotti — E quest’altra scatoletta?
Ralph — Contiene le batterie di ricambio, che 

sono quelle che forniscono l ’energia.
Gigotti — Ehi, capo, ascolta. Io e i miei due amici, 

qui, stavamo facendo il mercato nero a Chicago, e 
ce la siamo battuta a ottanta miglia all’ora. Ma può 
darsi che non fosse abbastanza in fretta per quei 
dannati raggi, o quel che sono.

Ralph — Se volete intendere le particelle gamma 
e beta, credo che si muovano alla velocità della luce, 
cioè a circa cento ottantaseimila miglia al secondo.

Gigotti — Un tipo come me, è proprio come uno 
scemo con roba di questo genere. Posso ascoltare 
me stesso?

Ralph — Non sono un esperto, ma credo di sì.
Gigotti — Devo mettermi più vicino?
Ralph — No, va benissimo dove siete.
Gigotti — Cosa devo fare? Soltanto infilare quei 

cosi qui nelle orecchie?
Ralph — Dovete girare questo interruttore.
Gigotti (con sospetto) — Ehi, non ci sarà mica 

nessun tranello, vero?
Ralph — State tranquillo: non c’è alcun pericolo.
Gigotti (gira la chiavetta, e mette gli aerofoni 

nelle orecchie) — Oh, Signore! Sento dei rumori 
come di cose che si urtano!

Ralph — Sono le particelle radioattive.
Gigotti — Vuol dire che ne ho preso una dose?
Ralph — Eh, un po’, sì. Ogni quanto li sentite?

Gigotti — Ogni due secondi, direi.
Ralph — Be’, non è abbastanza per uccidervi, 

allora.
Gigotti — Si sarebbero dovuti uccidere quei 

maledetti scienziati, prima che inventassero quella 
sostanza. (Improvvisamente) Farei meglio a provare 
anche questi altri due tipi. Craps, metti giù il tuo 
fucile, e vieni qui.

Craps (un uomo tarchiato, dalla faccia torva. Depone 
il fucile contro la parete e viene verso Gigotti) — Bene, 
capo.

Gigotti — Mettiti di fronte a questa macchina. 
(Craps obbedisce: Gigotti ascolta) Ne hai pressapoco 
come me. Torna indietro, prendi il fucile, e va al 
posto di Slim, senza perdere d’occhio questa gente.

Craps — Bene, capo. (Obbedisce).
Gigotti — Adesso, Slim, vieni qui!
Slim (un tipo atto, smilzo; appoggia il fucile contro 

la parete, e viene avanti) — Ho paura, capo.
Gigotti — Fai bene ad averla! (Lo spinge rude

mente davanti al Geiger, e ascolta) Cristo Santo! 
Sembra un fucile mitragliatore che va a gran velo
cità! Accidenti!

Ralph — Vuol dire che ha assimilato molte ema
nazioni radioattive. Come ha fatto?

Gigotti — Era vicino al’automobile, quando ha 
sentito scoppiare quella bomba. Ha guardato in su, 
e ha visto una gran colonna di nebbia salire nell’aria.

Ralph — Avrebbe fatto molto meglio a precipi
tarsi subito in qualche rifugio. Voi, dovete eravate?

Gigotti — Io e Craps eravamo al ristorante. 
Siamo usciti e scappati via di corsa in automobile.

Ralph — Evidentemente, avete fatto in tempo 
a salvarvi. Ma quest’uomo va piuttosto male. Ha 
già cominciato ad avere sangue dal naso?

Gigotti — L ’hai detto! E noi che pensavamo 
fosse per il fatto d’andar su per queste montagne!

Ralph — Queste montagne non sono abbastanza 
alte per causare emorragie nasali in un uomo nor
male. Tra poco i suoi capelli cadranno, poi comin- 
cerà a indebolirsi, a diventare anemico, e in seguito, 
morirà.

Gigotti — E può avvelenare anche noi, dunque?
Ralph — Potrebbe darsi, ma come si fa a essere 

sicuri?
Gigotti — Ehi, tu, sporco bastardo! Va subito 

in quell’angolo, e non muoverti!
Slim (tremando di paura) — Bene, capo. (Si acca

scia improvvisamente su una panca, e nasconde la 
faccia tra le mani).

Gigotti (rivolgendosi a Ralph) — Quanti soldi 
hai, capo?

Ralph — Non molti. Sono tornato proprio ora 
dalla città, dove ho speso quasi tutto quello che 
avevo. Guardate che razza di fardello ho portato! 
Non ne posso più.

Gigotti — Ti piacerebbe tornare in ufficio, e 
ricevere la tua paga regolare, dì la verità!

Ralph — Pressapoco così, devo ammetterlo.
Gigotti — Bene, ci può servire questo arnese 

qui, nel nostro commercio (indica il Geiger), e avremo 
certamente bisogno anche delle armi.



Ealpii — Pensato che se ei portate via i fucili, 
è come se pronunciaste la nostra sentenza di morte. 
Nevicherà molto presto, qui, e noi speravamo di 
vivere mangiando carne di cervo.

Gigotti — Sei sfortunato, capo. Sono tempi duri, 
e bisogna che tu prenda le cose come vengono.

Ralph — C’è dell’altra roba che potete avere in 
cambio. Questa radio portatile, por esempio, è una 
ottima compagnia.

Gigotti — Noi giriamo a cavallo, e possiamo por
tare un carico limitato. Quello che conta sono i 
soldi, e le armi per procurarseli.

Elaine (all'estremità della tavola più vicina a Gi
gotti sta appoggiata in avanti, osservandolo attenta
mente) — Sentite, signor Nonsochì; lasciate che ci 
metta una parola anch’io.

Gigotti — Oh, madama! Ma sicuro! Dite pure!
Elaine — lo ho un po’ di denaro. È nascosto così 

bene che voi dovreste faticare molto por trovarlo, 
ma io ve lo darò.

Gigotti — Volete ricomprare uno di questi fucili?
Elaine — Affatto. Secondo me, questa gente è 

pazza a pensare di passare un inverno qui. Non sono 
abituati alle privazioni, e non potranno resistere. 
Non hanno neppure modo di metter su una porta, 
e non sanno come fabbricare una cappa per il camino.

Gigotti — E qual è dunque la vostra idea?
Elaine — Sentite, non ne posso più di vivere in 

questo buco, mezza accecata dal fumo, e mezza 
assiderata di notte. Io non amo la mia nobile fami
glia, ed essa non ama me. Ho già dichiarato che 
voglio andarmene, e questa è l ’occasione buona. 
Verrò con voi.

Gigotti — Come? Con noi? (I volti dei Chester 
esprimono costernazione).

Elaine — Sì, cosa c’è di strano? Voi avete dei 
cavalli, e a me piace moltissimo andare a cavallo.

Gigotti — Ma non potete venire con noi! Siamo 
gente troppo rozza!

Elaine — Vi ho ascoltato molto attentamente, 
e mi sono convinta che non siete poi così rozzo come 
volete dare ad intendere. State facendo il gradasso 
solo per spaventarci.

Gigotti — Ah, per Dio, questa sì che è bella!
Elaine — Sono sicura che avete frequentato una 

scuola da qualche parte...
Gigotti — South Chicago, ma non ho appreso 

molto.
Elaine — Lasciatemi parlare un momento da 

sola con voi.
Gigotti — Posso anche acconsentire, ma vi av

verto che non ne caverete nulla. Volete forse dirmi 
che non sta bene commettere dei delitti?

Elaine (si alza e viene verso di lui. Craps la guarda, 
incerto se spararle o no, poi decide di non farlo) — 
Vi dirò soltanto che siete fuori strada. Un giova
notto bello come voi, con una personalità, con tanta 
facilità di parole...

Gigotti — Questa sì che è graziosa! La signora 
vuole adularmi.

Elaine — Avete letto dei libri, possedete un 
certo discernimento; potreste conquistarvi una posi
zione elevata nel mondo senza nessuna fatica.

Gigotti — Ditemi come, gentilissima signora.
Elaine — Prima di tutto, vi dirò che la carriera 

che avete intrapresa, è una via senza uscita. È un 
vicolo cieco, senza scherzi. Continuerete a girare 
a cavallo per queste colline saccheggiando la gente, 
e, appena la voce si spargerà, la polizia si metterà 
alle vostre calcagna, e prima o poi vi acchiapperanno 
e vi riempiranno di piombo o vi appenderanno al 
ramo di una quercia, e così sarà finita per voi.

Gigotti — Oh, per questo, darò loro del filo da 
torcere!

Elaine — Lo so, lo so... una specie di inseguimento 
cinematografico! Ma voi siete un uomo di città, 
abituato a guidare delle automobili, mentre questa 
gente si può dire che è cresciuta a cavallo e conosce 
ogni strada e ogni sentiero di montagna. Sono anche 
migliori tiratori di voi... sono avvezzi a uccidere i 
cervi, e non usano rivoltelle. Vi possono colpire anche 
da molto lontano.

Gigotti — E che cosa avete, allora, da propormi?
Elaine — Queste colline sono piene di gente pra

ticamente indifesa. Non hanno armi e non possono 
comperarle. Ovunque succedono delitti e si com
piono rapino, e lo sceriffo è trattenuto in città da 
mille impegni. Quello che tutti desiderano, è la re
pressione dei crimini. « Associazione Protettiva delle 
Colline Nere »... ecco un magnifico nome. Io mi sono 
augurata tante volte che ci fosse qualcosa di simile... 
e così tante altre persone.

Gigotti — In tal modo, verrò a far parte della 
legge e dell’ordine.

Elaine — Perchè no? Vi sono migliaia di per
sone, qui, che non si conoscono gli uni cogli altri, 
e qualcuno deve pure farsi avanti, e proporre una 
soluzione. Voi andrete in giro a cavallo, e, invece 
di saccheggiare la gente, direte loro che siete lì per 
proteggerli e per sopprimere i banditi. Li inviterete a 
ricompensarvi per la vostra protezione, e vedrete 
che lo faranno volentieri.

Gigotti — Per Dio, lo facevamo anche a Chicago, 
ma veniva considerato un sopruso.

Elaine — Ma perchè allora, lì, c’era la polizia per 
la tutela della popolazione. Qui, non esiste polizia, 
e ben presto i delitti si moltiplicheranno ovunque. 
Voi dunque, andrete a caccia dei banditi, li elimi
nerete, e quando la gente vedrà che fate sul serio, 
il vostro nome diventerà famoso da queste parti. 
Lo sceriffo autorizzerà le vostre azioni, e alla fine, 
verrete proposto come governatore di questo Stato. 
Non vi sembra una strada migliore per voi?

Gigotti — Ah, per Dio!
Elaine — Tanto per cominciare, lasciate stare 

questo nomo. C’è un mucchio di gente che pensa bene 
di Dio, e parecchi di loro hanno dei soldi. A che prò 
scontentarli offendendoli nei loro sentimenti?

Gigotti (ghignando) — Così, mi proponete di an
dare in giro a cavallo, insegnandomi un linguaggio 
più conveniente!

Elaine — Se volete elevarvi sulla mediocrità, 
c’è un monte di piccole cose che gli altri hanno da 
insegnarvi, e di solito il maestro migliore è una 
dama, come dite voi. Se vi capita di mangiare in 
un ristorante, e ignorate il giusto modo di tenere



un coltello e una forchetta, la gente basterà che vi 
guardi un momento solo per non volerne più sapere 
di voi, perchè capirà che non siete dei loro. Se dovete 
diventare governatore, è necessario che siate al
l ’altezza di queste cose.

Gigotti — Grazie, signora, ma non credo che la 
faccenda mi vada, a queste condizioni: non passe
rebbe molto tempo che comandereste a bacchetta.

Elaine — Dite così perchè non mi conoscete. 
Sono una donna, e so benissimo Un dove una donna 
può arrivare. Voi sareste il padrone, e il mio compito 
si ridurrebbe a darvi consiglio quando me lo 
chiedeste. E me lo chiederete, ne sono sicura, non 
appena vi renderete conto che io appartengo a un 
grado elevato della classe sociale, e che so come 
ci si comporta nel mondo proprio come avete chiesto 
informazioni a mio cognato su questo registratore 
Geiger. Lui sa di che cosa si tratta, e voi no.

Gigotti — E siete decisa a venire con noi a simili 
patti?

Elaine — È la proposta che vi ho fatto.
Gigotti — Ma noi siamo in quattro, e abbiamo 

soltanto quattro cavalli. Un uomo è rimasto a custo
dirli, un po’ più in giù, sul sentiero.

Elaine — Il rimedio è subito trovato. C’è qui uno 
dei vostri che è ormai spacciato. In che cosa potrà 
esservi utile, e che cosa ne farete, quando comin- 
cerà a sentirsi male? Bella roba, un bandito che 
perde sangue dal naso! Tanto vale che resti in questa 
grotta, e cerchi di guadagnarsi quel che mangia, 
fin che può. Quando comincerà ad essere troppo 
debole, potrà discendere in città e farsi ricoverare 
in un’ospedale per infetti da radioattività.

Gigotti — Molto bene signora: affare fatto. Come 
vi chiamate?

Elaine — Eiaine Ferguson. È il mio nome di 
ragazza. Avevo un marito, ma è finita con lui. E 
il vostro nome qual è?

Gigotti — Penso che farei meglio a riprendere il 
mio nome di ragazzo anch’io. Ero Bugs Gigotti, 
nella scuola superiore di South Chicago.

Elaine — Per me va benissimo, ma se diventerete 
governatore del South Dakota, dovrete trovarvi un 
nome più decoroso. Per vostra norma, tanto la rivol
tella che il fucile appartenevano a ,mio marito, e 
anche l ’apparecchio Geiger; di modo che non ruberemo 
niente. Spero che nessuno dei quattro cavalli sia 
troppo focoso.

Gigotti — Nemmeno per sogno. Li ho barattati 
con l ’automobilo con la quale siamo filati via da 
Chicago.

Elaine — C’è un’altra cosa da chiarire. Lasciamo 
da parte la questione femminile; adesso si tratta 
d’affari. Io sarò la vostra segretaria, e quando la 
«Associazione Protettiva delle Colline Nere» renderà, 
decideremo sul salario. È inteso?

Gigotti (molto divertito) — Intesi!

Elaine — Iio un paio di calzoni che andranno 
benissimo per cavalcare e qualche altro oggetto che 
metterò in un sacco e porterò via con me. Ci vor
ranno solo pochi minuti per riunirli. Posso farlo?

Gigotti — Certo, andate pure. (Egli la osserva 
attentamente mentre sta prendendo gli oggetti del suo 
letto e li ficca dentro un sacco da biancheria: vestiti, 
spazzola, pettine, specchio, ecc.).

Lois (raccogliendo il suo coraggio) — Eiaine, stai 
facendo una cosa orribile!

Elaine — Volevi i tuoi due uomini tutti per te, 
e adesso li avrai.

Lois — Papà dovresti dirle...
Elaine — Il papà sta studiando la disintegrazione 

della vita familiare; e un filosofo si compiace sempre 
di vedere che le sue teorie si verificano.

Gigotti — Accidenti! Sentirò un sacco di discorsi 
intellettuali per la strada!

Elaine — Non datevi pensiero, capo. Posso essere 
perfettamente felice anche andando a cavallo e 
contemplando le montagne. Se mai qualche volta 
vi annoiassi, ditemi di tacere.

Gigotti — Grazie. Lo farò.
Elaine (eoi sacco in una mano si mette di fronte 

alla tavola, e si indirizza a Ralph) — Addio, Ralph, 
e buona fortuna. Sei un bravo ragazzo, e l ’unica 
cosa che non va in te, è che sei sposato. Ma pro
babilmente, eri fatto per questo. E tu, Bub... hai la 
vita davanti a te; segui il mio consiglio, e non par
lare fino a che tu non ne sappia un po’ di più intorno 
a quello che sta accadendo. In quanto a te, papà... 
le tue lezioni di storia mi mancheranno, ma non 
preoccuparti per me; saprò fare fortuna, e 
allora tornerò indietro, comprerò questa grotta e 
tutto quello che c’è dentro. Se andrai via di qui, 
lascia il tuo nuovo indirizzo all’ufficio postale in 
città. Sto gettandomi in un’avventura audace, una 
cosa cui anelavo da tanto, tanto tempo!

Nonno — Figlia mia, tu parli esattamente come 
tua madre! Qualcosa che mi mancava da anni!

Elaine (a Lois) — Addio Lois. Questo è il tuo 
mondo, ora! (Rivolgendosi a Gigotti) Non ho altro 
da aggiungere. Andiamo!

Gigotti (indirizzandosi a Slim che sta ancora 
seduto in un angolo con la testa tra le mani) — Slim!

Slim — Sì, capo!
Gigotti — Tu resterai con questa gente.
Slim — Capo, non lasciarmi solo! Mi uccideranno 

sicuramente!
Gigotti — È gente per bene ed educata... non 

hanno mai ucciso nessuno in vita loro. Tu lavorerai 
per loro, spaccherai la legna, porterai l ’acqua, o 
ti nutriranno. Quando sarai troppo malato per lavo
rare, va giù in città e il Governo si prenderà cura 
di te. Questi sono ordini.

Slim — Bene, capo!
Gigotti — Se un giorno dovessi tornare e mi accor

gessi che hai disobbedito ti ucciderei con le mie mani.



Slim — Bene, capo!
Gigottj — Ed ora, piccola, andiamocene. (Mette 

la scatola dell’apparecchio del Geiger sotto il braccio 
sinistro e i l fucile nella mano destra).

Elaine (gaiamente) — La Via Aperta! Non avete 
mai letto nulla di Tennyson?

Gigotti — Mi sembra d’averne sentito parlare.
Elaine (ccm ispirazione) — « Attraverso le colline, 

lontano, lontano -  Oltre il loro estremo margine 
di porpora -  Nella segreta luce del crepuscolo -  
La principessa lo seguì felice ». (Esce seguila da 
Craps che porta i due fucili; viene poi Gigotti, che 
retrocede adagio, tenendo d’occhio gli astanti. Si odono 
i  loro passi allontanarsi. I  rimasti stanno muti e 
immobili al loro posto, come sbalorditi da quanto è 
accaduto).

Ralph — Bene, credo che se ne siano andati, 
e che possiamo tornare a muoverci!

Nonno — Il nostro numero diminuisce. C’è una 
bocca di meno da nutrire.

Ralph — Eiaine ci ha detto di non preoccuparci, 
e penso che non sia il caso che lo facciamo. Essa 
ha visto l ’occasione che aspettava da tanto tempo, 
e l ’ha colta al volo... Rimettiamoci al lavoro... dob
biamo procurarci da mangiare.

Bub — E cercare d’aumentare le provviste di 
legna.

Ralph — Io vorrei riuscire a metter su questa 
porta, se fosse possibile.

Lois — Senza cardini?
Ralph — Ho un’idea in mente: di usare come 

cardini qualche striscia di pelle di cervo.
Lois — Ma come farai senza chiodi?
Ralph — Penso di tagliare, nella pelle che abbiamo, 

delle strisce per il lungo; fare dei buchi nel legno 
della porta, e farvi passare le strisce, fermandolo 
con grossi nodi all’estremità. Se ci sono abbastanza 
strisce, credo che si potrà metter su la porta.

Nonno — La necessità è la madre dell’invenzione. 
Col tempo, diventeremo dei trogloditi perfetti.

Bub — Che cosa significa, nonno, trogloditi?
Nonno — Abitanti delle caverne, ragazzo mio. 

c Troglay », buco o caverna, qualcosa di scavato 
nella terra, e « duein », ficcarsi dentro. Questo è 
greco, e quando una civiltà muore, ha fine anche 
il suo linguaggio. Fra poche centinaia d’anni, si 
starà forse cercando di formare delle parole scienti
fiche da una lingua morta chiamata inglese.

Lois (impetuosamente) — Papà, smettila di tor
mentarci, se non vuoi vedermi in preda a un attacco 
isterico !

Nonno — Per carità! Che Dio me ne guardi!
Ralph — Sentiamo che cosa è accaduto nella 

ultima mezz’ora. (Apre la radio).
La Radio (musica jazz sfrenata; poi, copie Balph 

gira i  bottoni dell'apparecchio) — Se non avete mai 
provato le Pillole Peters, avete ancora un’esperienza

di vita davanti a voi. Prendetele... (Un altro giro 
ai bottoni) Signore, siate certe che i vostri capelli 
otterranno tutta l ’ammirazione che meritano... (altro 
giro) ...evidentemente una lunga guerra davanti a 
noi. Tutte le nostre più indispensabili industrie 
dovranno essere collocate sottoterra, e così le abita
zioni di quelli che lavoreranno in tali industrie. 
Gli accampamenti militari saranno piccoli e numerosi, 
e i trasporti d’armi, comprese le navi da carico, 
dovranno muoversi sott’acqua. Senza dubbio, anche 
il nemico farà la stessa cosa, e ci sarà una gara per 
arrivare primi. Si dovranno costruire nuovi macchi
nari, perchè tutti quelli contaminati dalle emana
zioni radioattive sono stati messi fuori servizio e non 
si può aspettare che siano nuovamente usabili. (Mentre 
questo discorso continua, il volume della radio dimi
nuisce) In breve l ’industria americana dovrà rico
minciare dal nulla, e si tratterà di vedere quale 
gruppo di nazioni avrà maggior resistenza e possi
bilità di far fronte alle privazioni. Il nemico spera 
di vedere indebolirsi la nostra volontà, ma noi abbia
mo mostrato in due guerre mondiali di essere fatti 
di sostanza molto dura, e lo mostreremo anche in 
questa, che è la più lunga e la più micidiale di tutte 
le guerre. Abbiate coraggio, fratelli americani, per
chè questa è la guerra che dovrà porre fine alle guerre, 
la vera guerra per la democrazia, le libere istituzioni, 
le iniziative individuali e tutte le quattro libertà. 
Le voci dei vostri padri fondatori ci chiamano... 
(La radio si spegne).

Bub — Alza la radio, papà.
Ralph — È al massimo. Ma le batterie sono esaurite.
Bub — Be’, non mi dispiace nemmeno. Non ne 

potevo più di questo rottame!
Ralph — Cosa intendi dicondo rottame?
Bub — Basta con le discussioni, papà. Intendo 

dire che non voglio ridurmi a vivere chiuso in una 
caverna... almeno non in questa caverna.

Ralph — Così hai deciso di lasciarci anche tu, 
seguendo il pazzo esempio di tua zia Eiaine?

Bub —; Ma no, niente affatto. Io voglio soltanto 
che finisca la guerra! Che finiscano tutte le guerre!

Lois — Mio caro ragazzo, che sciocchezze vai 
dicendo?

Bub — Non posso restar qui a vegetare in questo 
buco, o grotta, o quel che è, qualcosa di scavato 
nella terra, come dice il nonno. Non sono nato per 
essere un troglodito, io, e devo tentare un altro genere 
di vita. Ora che anche l ’apparecchio radio non fun
ziona più, e non abbiamo più nessun contatto col 
mondo esterno, siamo proprio ridotti a quattro 
animali senza luce di intelligenza, rintanati in un 
buco, mezzi assiderati, e mezzi morti di fame. Tra 
poco l ’accetta non taglierà più, la corda da pesca 
marcirà, l ’ultimo fiammifero sarà bruciato, e non 
si potrà rimpiazzare niente.

Ralph — E allora, vuoi dirci per favore che cosa 
intendi di fare?



Bub — Voglio tornare in mezzo alla gente. Voglio 
procurarmi lavoro in un industria di un certo valore, 
magari sulle strade ferrate; voglio scoprire che cosa 
pensano e che cosa dicono le persone comuni, sco
prire una via perchè finisca questa guerra.

Ralph — Per farla breve, vuoi diventare un 
comunista, e un traditore del tuo paese.

Bub — Dì quello che ti pare. Non sono un 
comunista; voglio soltanto che queste eterne guerre 
finiscano. Sono uno di quelli che deve combat
terle, e io non voglio combattere contro nessuno! 
Soltanto il popolo, ora, è in grado di far cessare questo 
flagello, visto che i grandi affaristi hanno dimo
strato chiaramente di non volerlo fare. Quando, 
alla fine, la guerra avrà termine, non ci sarà più 
democrazia, e anche l ’ultimo briciolo di libertà ci 
verrà tolto. I l popolo sarà ridotto a un gregge di 
schiavi, ligio soltanto a ciò che gli ammannisce la 
radio, e niente più. E invece il popolo deve trovare 
un modo di fabbricarsi la propria pace, e di man
tenerla. Mi dispiace urtare i tuoi sentimenti, papà... 
tu sei stato sempre buono con me, hai sempre fatto 
quello che hai potuto per la tua famiglia, ma sei 
rimasto l ’uomo dei tuoi tempi, costretto a ripetere 
per dieci anni alla radio cose di cui sapevi la falsità 
e la vacuità. Spesso sei arrivato a deridere e 
anche a odiare te stesso. L ’ho udito dalla tua bocca 
un centinaio di volte...

Ralph — Sì, ma soltanto riguardo agli annunci 
pubblicitari.

Bub — E dove metti quegli idioti programmi, 
d’una falsa e balorda comicità, che servono a pre
sentare quegli annunci al pubblico! E quel rimpin
zare la gente di politica? L’idea corrente della l i
bertà di parola ò che qualunque azionista, anche 
se è un imbroglione, abbia il diritto di lanciare per 
radio qualsiasi sciocchezza, e che la rete radiofonica 
appartiene solo a coloro, che pagano i dividendi. 
Non voglio andar contro i tuoi sentimenti; voglio 
soltanto andarmene. La zia Eiaine mi ha consigliato 
di non parlare più, per il momento, e può darsi che 
abbia ragione... Il mio unico desiderio, ora, è di 
mescolarmi alla gente per udire ciò che dice e ciò 
che pensa sull’idea di nascondersi in caverne e fab
bricare bombe per distruggere le città e i villaggi 
delle altre popolazioni. Voglio andarmene, e presto... 
come hanno fatto lo zio Barry e la zia Eiaine... 
Cacciare poche cose in una federa o qualche cosa di 
simile, e mettermi in cammino! (Balza in 'piedi, 
per far seguire l’azione alle parole).

Lois — Non prendere una decisione così in fretta 
e furia, figlio mio. Sediamoci, e esaminiamo tran
quillamente la questione. Da molto tempo temo 
che stiamo commettendo un errore a tentar di 
svernare in questo luogo, con una temperatura molto 
al di sotto dello zero. Non abbiamo nè abiti abba
stanza caldi, nè guanti, nè scarpe adatte, e presto 
mani e piedi saranno piagati per il gelo. Se cadrà 
molta neve, saremo seppelliti qui e non potremo più 
andarcene.
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Bub — Sì, e ogni giorno che passa può essere 
troppo tardi, ora.

Lois — Penso che dovremo andar via subito di 
qui, e dividere la nostra sorte con gli altri, in città.

Bub — Tu lavoravi nella Croce Rossa a far bende, 
e puoi continuare, e guadagnarti da vivere. Papà 
è in grado di procurarsi ogni sorta di lavoro... buon 
Dio, guarda come ha faticato qui, portando questa 
roba su per la salita, e tagliando la legna, e tutto 
il resto.

Lois — È doloroso, però, pensare al lavoro che 
abbiamo fatto, e a quello che dobbiamo lasciarci 
indietro qui.

Bub — Sarà più facile portare la roba giù dalla col
lina e qualcosa la potremo anche vendere alla gente 
che passa di qui. Forse il nonno riuscirà a procu
rarsi dell’altóa carta in città, e scrivere i suoi appunti 
dove la gente può leggerli.

Nonno (ridacchiando) — Mi sono quasi convinto 
che il tempo della scrittura sulla carta è passato. 
Una parola, per sopravvivere, deve essere scritta 
sull’argilla, e cotta in un forno come le tavolette 
babilonesi.

Bub (con eccitazione) — Bene, nonno, scaverò 
l ’argilla per te, e scriverò qualcosa anch’io.

Nonno — E che cosa dirai, mio caro ragazzo?
Bub — Soltanto una cosa: Basta uccidere uomini! 

Basta uccidere uomini! Fabbricherò un milione di 
tavolette, e le attaccherò alle pareti delle caverne, 
perchè tutti possano vederle. Basta uccidere uomini 
(Gorre verso il proscenio, ponendosi di fronte al pub
blico coi pugni alzati) Tutti voi trogloditi, voi abi
tanti delle caverne! Finitela di uccidervi gli uni 
cogli altri! Finitela di saccheggiarvi, di spogliarvi 
dei vostri beni gli uni con gli altri! Finitela di distrug
gere reciprocamente la vostra felicità!

Slim (balza in piedi come ispirato) — Come farete, 
ragazzo? Ditemi come farete!

Bub (gridando verso il pubblico) — Non più guerra! 
Non più guerra! Che si uniscano insieme tutte le 
nazioni!

Ralph — Vuoi che noi cessiamo di difenderci, 
e lasciamo che il nemico continui a lanciare bombe 
su di noi?

Bub — Dillo al mondo intero: non vi saranno più 
stragi! Vi sarà amore, gentilezza, comprensione. 
Verrà costituito un governo mondiale, con pieni poteri, 
allo scopo di mantenere l ’ordine. Fate che soltanto 
quel governo abbia le armi, e nessun altro; non per
mettete che nessun altro governo si prepari per la 
guerra, che nessuna nazione assalga, o minacci di 
assalire le altre. Vi sarà pace e disarmo, in modo che 
gli uomini lavoreranno per il benessere e il pro
gresso. Abbasso la guerra. E chi vuole e fabbrica 
la guerra, scompaia per sempre!

FINE BELLA COMMEDIA

Tutti i diritti sono risorvati per la rapprosontaziono e qualsiasi adattamento.



F A T T I  E V IC E N D E
D I  G E N T E  N O T A

«
■ Upton Sinclair, è nato a Baltimora 
nel 1 878. Ebbe a suoi maestri - come 
egli disse - Gesù Cristo, Amleto di 
Shakespeare e P.B. Shelley. Ida scritto 
oltre cinquanta romanzi in ognuno dei 
qnali entrò in lotta con una categoria 
umana. Con la commedia che pubbli
chiamo in questo fascicolo Upton Sin
clair riduce tutte le categorie umane 
a una sola, entra in lotta con essa. E 
con l’aiuto dell’atom-bomb la di
strugge definitivamente. Così è fatto 

Upton Sinclair di Baltimora.

■ Anche in Russia l’estate è la stagione dei premi letterari che non vengono però 
assegnati durante manifestazioni balneari o mondane, un pò perchè queste feste non 
rientrano nelle tradizioni sovietiche e un pò perchè i giudici non vogliono essere 
distratti durante l’esame delle opere presentate al concorso. Quest’anno, però, sembra 
sia accaduto un incidente spiacevole. Pare dunque che i menbri della commissione 
per il teatro avessero fissato la loro attenzione su tre nomi, assai noti anche ai pub
blici dell’occidente, Konstantin Simonov, Alessandro Fadeev e Anatolio Sofronov. Ma 
mentre i primi due - dal più al meno - svolgevano le loro opere in un clima di 
conformismo sovietico che i commissari hanno altamente lodato, il terzo, l’ineffabile 
Anatolio Sofronov, con La carriera di Beh et or, ha attirato le ire dell’onnipotente 
critico delle « Izvestia » sul capo suo e su quello innocente ma distratto dei suoi 
ammiratori disseminando la commedia di gravi « deviazioni ideologiche » di cui una 
delle meno importanti è questa che « un autore sovietico avendo la possibilità di 
parlare dei trattori, e cioè delle macchine che sono come il simbolo delle conquiste 
del regime collettivo, non ha trovato il modo di mettere in bocca a uno dei suoi 
personaggi una battuta per ricordarne l’importanza». Sembra che, mancando l’elogio 
dei trattori, Anatolio Sofronov e i commissari dei premi passeranno i guai loro.

Potrebbe sembrare una merenda sul prato; ma non è. Sono lutti attori della nuova Compagnia « Carraro-Zoppelli» con Nico Pepe, Mercedes frignone, ed alcuni altri giovani, alla riunione di mezzagosto: meglio che un palcoscenico con polvere, hanno preferito un prato con rugiada. Ora recitano al Teatro Excelsior di Milano. Da sinistra a destra: Gianni Ghedratti (amministratore); Fernando Farese; Clara Auteri; Nico Pepe; Giuliana Pinelli; Daniele d’Anza (regista-direttore); Lia Zoppelli; Tino Carraro; Mercedes Brignone; Mauro Barbagli; Anna Luciani e Mario Luciani.



F E S T I V A L

S C  E S  P I  R I  A N  O
A STRATFORD-AVON

Con una serie di riprese 
scéspiricme affidate all’ese
cuzione dei più bei nomi, 
del teatro britannico si è te
nuto a Stratford-upon-Avon, 
paese natale del sommo ar
tista, l’annuale festival ce
lebrativo. Qui presentiamo 
gli interpreti che nel corso 
delle recite si sono - secondo 
la critica inglese - segnalati 
con maggior rilievo. Nelle 
due foto sotto, dall’alto in 
basso: Godfrey Tearle, pro
tagonista, e regista dell’Ci
tello e attore di primo 
piano in Macbeth; e Leon

Quartemaine, nella parte del He in 
Cymbeline. Quartemaine ha preso anche 
parte al Macbeth, nella parte di Banquo 
e, come Neonato, ha recitato in Much Ado 
About Nothing. In basso, a destra: Diana 
Wynyard, come Lady Macbeth. In questa 
breve stagione a Stratford, la IVynyard in
terpreta anche le parti di Beatrice in 
Much Ado About Nothing, di Helena 
in A Midsummer Night’s Dream,' di 
Desdemona in Otello e della Regina 

Caterina in Henry V ili.



L A U R A  A D A N I è nata attrice : rapida e splendente è stata la sua carriera in poco più di quin
dici anni. Attrice e donna squisita, cioè donna due volte, non avrebbe potuto 
sperare dalla vita maggior fortuna. Avendo incontrato sempre e soltanto letizia 
sul suo cammino, ha considerato le creature umane poco meno che fiorellini di 
prato. Soltanto al termine della sua Compagnia della Stagione passata, si è 
inaspettatamente accorta che esiste anche l’ingratitudine: quella di qualcuno dei 
suoi compagni d’arte tra i più protetti, ha raggiunto l’Himalaja. No ha avuto 
le vertigini anche Luigi Visconti di Modrone, duca di Grazzano, suo marito 
Questo li farà essere entrambi più cauti per l’avvenire, purtroppo. Laura Adani 
reciterà anche in questa Stagione Teatrale, certamente: si stanno mutuando 

ottimi progetti. Molti auguri, “ Lalla”.





S A R A H  B E R N H A R D T

m a  g r a n d  m è r e

*10 NON VOGLIO ESSERE ATTRICE, IO VOGLIO...» — * LO 
SAPPIAMO, TU VUOI FARE LA SUORA. MA FARAI L ’ATTRICE ». 
ERA ALESSANDRO DUMAS, PADRE, CHE LE PARLAVA COSÌ. 
E SARAH CHIAMÒ IL  TEATRO * LE MONSTRE TANT A1MÉ».

Lysianc Bernhardt, nipote della grande tragica, con un suo volume di affettuose ricor
danze - appena pubblicato dalle « Editions du Parola » - concludo le «Memorie», elio 
sua nonna aveva scritte nel 1881, e completa la narrazione fino al 1922. Non ha la 
pretesa di aggiungere nulla alla gloria dell’attrice, ma soltanto l’Intenzione di raccogliere 
quei particolari elio « sembrano superflui » a chi scrive un libro di memorie « che deve 
fare la storia». Abbiamo scelto, tra i molti aneddoti, un’avventura americana, con un treno 
folle, un ponte che crolla e la recita sotto la tenda di un circo equestre. Molto divertente.
H Un giorno d estate, qualche mese prima di morire, mia nonna, allora in 
età di settantott anni, mi chiamò nella sua stanza nel castello di Pen-Hoet

7~ Uysiane mi disse — Lysiane, tu che scrivi, un giorno dovrai pub
blicare un libro su di me... E io, ora, ti voglio dare qualche notizia, qualche documento.

Ma, Gieat (è con questo nome che mia sorella ed io chiamavamo 
la nonna), non hai già scritto tu stessa le tue memorie?

— Le ho scritte, ma si fermano al 1881... e siamo nel 1922'. E poi _
aggiunse la nonna con sorriso malizioso — nelle Memorie che ho scritto 
io non ho potuto dire tutto. Nel 1881 io mi sentivo, per dir così, le nez 
sur l existence : e la mia vita si coniugava al tempo presente. Ora è diverso. 
A cominciare da oggi, sempre che tu voglia, noi faremo insieme un viaggio 
nel passato. E’ divertente viaggiare nel passato, soprattutto quando l’av
venire non ne può più soffrire... e, per me, l’avvenire è ormai rappresen
tato da un tratto assai breve a percorrersi.
. ~  Oh! — ricordo che protestai con indignazione affettuosa — ma non 

ci hai sempre dichiarato, anzi formalmente promesso, che saresti vissuta fino a cento tre anni?
Le, forse mi vantavo un poco — disse la nonna. — Dammi retta: credo 

proprio sia meglio che cominciamo subito il viaggio che t’ho detto. E, a 
mano che mi torneranno in mente, ti racconterò le storie della mia infanzia, 
le vicende della mia arte, delle mie tournée e anche del mio cuore. Ma’ 
non scrivere subito il libro della nonna. Lascia che qualche anno sia pas
sato. Il tempo ti renderà più imparziale.

I suoi occhi, d un azzurro vivo e puro, si fissarono lontano sul mare 
scintillante indugiando a lungo sulle piccole imbarcazioni che lo solcavano.

— Credo che la pesca sia andata bene — disse la nonna.
La vedo ancora: coricata nel grande letto colonnato, già sofferente del 

male che sette mesi dopo doveva portarla alla tomba, indossava una toe
letta da notte di satin bianco; la chioma ribelle di cui non cercava più di 
dissimulare il candore aveva raccolta sul capo con una grossa spilla di 
tartaruga chiara. Come tutte le mattine, aspettava che mio padre le portasse la pesca quotidiana.

—• Conosci il convento di Grand-Champs? — mi domandò Great?
—- Sì. Me lo indicasti tu il giorno che andammo insieme a Versailles.

. —■ — Un mattino, — seguitò Great — un mattino verso le dieci una 
signora battè alla porta del convento di Grand-Champs...

II viaggio di Sarah Bernhardt era cominciato: la prima tappa, una lunga 
tappa quieta e rasserenante come un sonno infantile era cominciata nel 
convento di Grand-Champs a Versailles dove Great in età di anni sei veniva 
affidata alle cure affettuose di pie suore educatrici che trasformarono la 
creatura scontrosa e indomabile in una bimba pacata e dolcissima, entu
siasticamente devota alla sua nuova fede come poteva esserlo la tenerissima 
neofita ch’essa era. A Grand-Champs, Sarah fu battezzata... e fu quell’oc
casione, appunto, — la prima della sua vita — a rilevare l ’estrema sensi
bilità della sua natura umana, l’altissima qualità del suo spirito.

Quando la Madre superiora cominciò con tremula voce d’emozione la 
grande notizia alle sue scolare:

— Mie dolci figliette, una grande gioia ci è concessa: l ’Arcivescovo di 
Parigi, Monsignor Sibour, si degnerà di onorare la nostra pia casa di una 
sua visita. E io vi domando d’essere particolarmente buone di qui ad 
allora per quindici giorni. Quelle di voi che hanno già fatto la prima 
comunione la ripeteranno il giorno innanzi per essere in condizione di

ricevere piamente l ’Arcivescovo. 
Quanto alle altre, le mie care « pic
cinine »... ebbene, il battesimo è più 
che sufficiente per i figli di Dio....

Sarah, che non aveva ancora rice
vuto i crismi della religione cattolica, 
si accasciò svenuta al suolo. Soccorsa 
da madre Santa Sofia, la sua confi
dente più amata, si riebbe per gri
darle fra le lacrime :

— Madre! Madre Santa Sofia, io 
voglio morire!... io non sono bat
tezzata, e non potrò mai avvici
narmi a Monsignor Sibour come le 
mie compagne. Madre, madre, mi 
battezzi subito! — E la buona reli
giosa la consolò: — Piccola esal
tata! Ti presenterò io stessa a Mon
signore, e gli dirò che una bimbetta 
israelita riceverà presto la Santa 
Cresima e che noi ci sforziamo ogni 
giorno d’insegnare a questa creatu
ra la religione di Gesù perchè essa, 
entrando nel battistero, possa meglio 
intendere la bellezza sublime di que
sta cerimonia. Non credi che il tuo 
caso interesserà a Monsignor Sibour 
altrettanto che quelli delle tue com
pagne, di Amelia, di Luisa, di Pepa?

Povera santa suora. Senza render
sene conto, essa aveva pronunziato 
le parole più adatte a consolare la 
bimba disperata, parole profane che 
soddisfacevano in lei un bisogno di 
esteriorizzazione, un bisogno inna
to di sapersi al centro dell’interes
se e dell’attenzione altrui. Un’esi
genza sentimentale (che gli avver
sari di Sarah Bernhardt trasforme
ranno più tardi in « cupidigia di 
pubblicità ») che — sola -— consen
tirà all’artista di affrontare e di do
minare le folle, le folle ostili, le 
folle amiche, le folle ardenti e di 
lottare vittoriosamente contro un al
tro lato della propria natura: un’a
troce timidezza.

L’atroce timidezza che, quando 
per la prima volta le fu proposto 
di entrare al « Conservatoire » pari
gino per diventare attrice, la per
cosse di sbigottimento e la colmò 
di riluttanza : — Je ne veux pas être 
actrice... Je veux...

— Lo sappiamo: tu vuoi far la 
suora. Ma farai l ’attrice, — era 
Alessandro Dumas padre che le par
lava così. — Ne crains rien, je serai 
ton conducteur.

Perchè fu proprio Dumas a dare 
a Sarah le prime lezioni di recita
zione, interpretando egli stesso le 
parti, Hippolyte, Théramène, Phè
dre e Oenone. Preso dal gusto della 
finzione il romanziere gesticolava, 
picchiava il pugno sul tavolo, alzava 
la gran voce compiaciuta e la «tri
ste Aricie » gli rispondeva — una 
battuta dopo l ’altra — con voce co
sì melodiosamente timbrata che Du
mas — sono parole sue — si sentiva 
rapire in cielo.

Sarah entrò dunque al « Conser
vatoire ». La seconda tappa impor
tante della sua vita. E poi il duro 
calle dell’apprendistato, l’amarezza 
di un’oscurità che per l’impazienza 
della giovane attrice tarda troppo a 
dissiparsi, l ’indifferenza della cri-



tica. Francisque Sarcey, che doveva 
poi diventare uno degli ammiratori 
più ferventi di Great, scriveva di lei, 
dopo il suo esordio, con gelida con
discendenza : « Elle se tient bien et 
prononce avec une netteté parfaite. 
C’est tout ce qu’on peut dire en ce 
moment... ».

La « pensionnaire » del « Théâtre 
Français » si ritrovava nel medesi
mo stato d’animo del viaggiatore in
vitato a una splendida gita ma che, 
nella prima parte del percorso, è 
costretto a camminare nell’opacità 
di un tunnel. Sarah sapeva che il 
sole brillava all’altra estremità, ma 
— per il momento —■ essa non po
teva giungerci: l’apertura luminosa 
si allontanava man mano che, stanca 
e scoraggiata, la fanciulla ch’era al
lora Great avanzava nell’oscurità.

Nel settembre 1862., Sarah aveva 
davanti a sè un lungo tunnel da 
percorrere. Nella sua impazienza di 
vivere, essa praticò una breccia nel 
muro, si issò faticosamente in alto, 
verso la luce fascinosa, perse l’equi
librio, fu sul punto di precipitare e 
di uccidersi... e si ritrovò improv
visamente libera, donna, famosa.

Oltre mezzo secolo di lucidissima 
gloria, fino a quel 26 marzo 1923 
quando il gran cuore di Great ces
sò per sempre di battere per suo 
figlio, per la dolce Francia, per le 
monstre tant aimé, come per lei si 
chiamò sempre il teatro. Le monstre 
tant aimé che Sarah domò e vinse 
sui palcoscenici come arene di tutto 
il mondo. Della sua lunga avventura 
con i pubblici cosmopoliti Great, 
ricordo, amava indugiare sui parti
colari del soggiorno in America. Da 
New York a Springfield, Montreal, 
Baltimora, Filadelfia... e le città del 
sud, Saint Louis, Cincinnati, Nuova 
Orléans, Mobile, Memphis, Loui- 
sville, Columbus. Come il racconto 
d’una leggenda contemporanea.

Dopo essersi arroventata al sole 
della Nuova Orléans, ove aveva do
vuto affrontare le grandi inondazio
ni del 1880, la Compagnia della non
na — attraverso il Kentucky — si 
dirigeva verso l’Ohio. La Louisville 
di oggi non somiglia molto alla pic
cola città di quegli anni, fondata nel 
XVIII secolo col nome di FallsUity, 
presso le cascate del grande fiume 
Ohio. Appena oltre la Main-Street, 
la strada principale, la campagna 
conservava il suo fascino e la sua 
verginità: piste appena tracciate te
nevano ancora il luogo di strade in 
fieri.

Avendo lasciato il suo private car 
prima della Nuova Orléans, Sarah 
scese all’albergo di Louisville, dopo 
la recita della sera. L’attendeva una 
brutta notizia: in mezzo alla corri
spondenza del giorno la nonna trovò 
una lettera listata a lutto in cui le 
si annunziava la morte della vene
rata sua madre Santa Sofia, al con
vento di Grand-Champs. La sua ca
ra piccola santa aveva lasciato que
sta valle di lacrime. « Noi due trove
remo sempre il modo di rivederci »,

aveva detto la suora alla sua allieva preferita. — Ci rivedremo in para
diso — gemette Sarah — ma questa notizia non mi sorprende: ieri un imbe
cille m’ha gettato un fiordaliso. Quel fiore di malaugurio è rimasto appeso 
al mio cappotto.

Nella sua grande camera fredda e triste, Sarah Bernhardt dormì male.
... Svegliandosi quel mattino a Louisville dopo una notte angosciosa

mente trascorsa, Sarah pregò Felicie Guérard di far venire immediata
mente il tè :

— Perchè non mi hai lasciato dormire? Lo sai che alle undici dobbiamo 
partire.

— Oh, no signora. Potete riposare ancora. Monsieur Jarrett mi ha detto 
che la rappresentazione di Columbus si terrà soltanto domani. Prendiamo il 
treno del pomeriggio.

— Come, stasera non si recita?
— Sembrerebbe di no.
— Ma è una cosa pazzesca, rivoltante. Che cosa è successo? Jarrett... 

Manda subito a chiamare Jarrett.
— Jarrett, — balbettò Felicie — Jarrett sarà qui alle undici.
In quell’istante entrò un cameriere col vassoio della colazione. Avvolta 

nella vestaglia di satin bianco, Sarah, decisamente di pessimo umore, gli 
indicò il caminetto :

— Firé! Please...
Il cameriere si sprofondò in un inchino :
— Wliat, madam?
— Firé, giovanotto, firé.
— 1 beg your pardon.Il cameriere indietreggiò di qualche passo. Un’angoscia profonda gli era 

dipinta in volto.—• Firé! Firé! Ma non capite l ’inglese? F-i fi, r-é ré... firé!
No. Il cameriere non capiva l’accento di Sarah, povero figliolo, e in un 

mestiere che raccoglie individui di tanti paesi diversi, si dava proprio il 
caso di qualcuno che non conoscesse che lo stretto inglese della sua terra. 
Più Sarah ripeteva firé alla francese e con un tono quanto mai sarcastico 
e perentorio, più il giovane perdeva la propria serenità. Finche infilò di 
corsa la porta e scomparve.

— Quest’imbecille è anche sordo!... — Sarah diede un’annusatina circo
spetta alla marmellata. — Detesto la marmellata d’arancia. I toasts sono 
mal cotti, il tè è troppo freddo, il latte non è buono.

Uscì nel corridoio e si mise a gridare a voce spiegata, in francese:
— Au feu! Au feu!Immediatamente il portiere, il direttore, il proprietario in persona si pre

cipitarono ansanti e sbigottiti.
— Signore Iddio, madame... le feu... dov’è il fuoco? Com’è successo?
— Non si tratta d’un incendio. Soltanto, io desidero che sia acceso il 

fuoco in camera mia, e il vostro cameriere è assolutamente sordo. Nel vostro 
albergo si gela, signore. E poi fatemi portare della marmellata di fragola. 
Quest’idea di far la marmellata di arancia con la buccia è assolutamente 
pazza: ha un tremendo sapore di cera da pavimenti.

Sarah si volse per tornare in camera sua. Ma sulla porta si arrestò di 
botto :

— Guérard... — disse con voce preoccupata.
— Che cosa c’è, piccola Sarah?
— Lo sai che ci hanno dato la camera numero 13?
— Oh! Ma siamo arrivati ch’era così tardi ed eravamo tutti tanto stanchi.
— Sì... già. E così abbiamo la stanza numero 13. E’ una cosa pazzesca, 

Questo è un altro dei brutti scherzi di Jarrett. Ma me la pagherà. Lo sa 
che odio questo numero e lo ha scelto apposta per farmi dispetto.

— Può darsi che non ci abbia fatto caso.
— E allora che lo tengo a fare?
Fu annunziato l ’incriminato Jarrett. Sarah si diresse verso di lui con un 

passo da belva in combattimento.
— Questa città è assolutamente impossibile. Voglio prendere il treno al 

più presto. L’albergo è mal riscaldato, il pubblico è tiepido e il tè è gelato. 
Oltre a tutto questo, voi mi fate dormire in una camera che porta il nu
mero 13. Non vi voglio dire cose che vi spiacerebbero, Jarrett, ma se mi 
dovesse accadere qualcosa, mio figlio non ve lo perdonerebbe mai. Senza 
contare che la mia buona stella non può sempre lottare contro gli spiriti, 
soprattutto quando la vostra negligenza la opprime con un lavoro straordi
nario com’è questo di neutralizzare gli effetti del numero 13... Bene: volete 
una tazza di questo tè? E’ veramente esecrabile.

Jarrett attendeva pazientemente la fine dell’intemerata. Avvicinò una 
sedia al fuoco, che nel frattempo era stato acceso, e tese le mani verso la 
fiamma parlando d’altro:

— Ecco: tutti gli impresari degli Stati Uniti sono scatenati contro di 
noi. I direttori di teatro dove non abbiamo recitato sono furibondi, e gli 
altri non ne parliamo. Tutti sono furibondi perchè noi stiamo guadagnando 
troppo denaro. Cercano di boicottarci... Winslow m’ha fatto un gran brutto 
scherzo a Columbus: non possiamo disporre di nessun teatro.



— Non possiamo disporre? Ma non avevate affittato la sala?
— Sì... ma il direttore non mi ha mai mandato ili contratto firmato. Cre

devo che la sua lettera che non avevo ricevuto a Mobile mi raggiungesse a 
Memphis o qui a Louisville.

— Saltiamo Columbus! Andiamo direttamente a Dayton... Anzi, no! Non 
me la sento di cedere a queste manovre infami.

Tanto più, — incalzò Jarrett — tanto più che la sala è già comple
tamente venduta e noi dobbiamo rendere la pariglia a quell’animale di 
Winslow... Ecco, forse io avrei qualcosa da proporvi, ma voi naturalmente 
non avete alcun obbligo di accettare.

— Sentiamo. Di che cosa si tratta? — Sarah era impaziente.
— Ecco qua. Io mi sarei quasi messo d’accordo con... con... un circo 

equestre. Il circo Torito, che attualmente si trova a Columbus. Jeff Torito 
possiede una magnifica tenda che può ospitare duemila persone. Per una 
somma abbastanza ragionevole Jeff è disposto a cederci l’intera tenda 
attrezzata per una rappresentazione. Ma vi ripeto, madame, che non siete 
affatto in obbligo di accettare. Nel nostro contratto è detto che...
t— Non m’importa niente di quanto è detto nel nostro contratto, caris

simo Jarrett. C’è una cosa sola della quale m’importa in questo momento: 
non rinunziare alla rappresentazione a Columbus. Anzi, la cosa mi diverte 
moltissimo. Non ho mai recitato sotto una tenda. Andiamo, svelto, pren
dete le disposizioni necessarie.

— Parto sull’istante — esclamò Jarrett baciando la mano di Sarah — e 
vi prometto, signora, una organizzazione fantastica.

La pioggia seguitava a cadere, monotona incessante. Il cielo si rassere
nava un istante ma subito le nuvole si precipitavano nello squarcio di az
zurro come se avessero lo scopo e l’incarico preciso di mantenere in uno 
stato di guazza permanente la terra il cielo e l’aria. Sarah e i suoi com
pagni traversavano ora regioni inondate dove le strade erano diventate 
rigagnoli impraticabili, i rigagnoli s’erano fatti torrenti e i torrenti — i tre
mendi torrenti di tutte le cattive sorprese — s’erano mutati in fiumi torvi 
e minacciosi. Il grande Ohio appariva e scompariva, bordato di laghi che 
il vento faceva mugghiare come piccoli mari iracondi. Da ogni parte, l ’eco 
sordo dell’acqua invadente stringeva il cuore di tristezza e di paura. La 
bella campagna americana era grigia, desolata. Alberi come braccia tese in 
un’invocazione estrema emergevano qua e là, desolati e nudi.

Il treno si fermò in una piccola città del Kentucky. Dal suo scomparti
mento Sarah osservò che i viaggiatori si affollavano sulla banchina e par
lavano concitatamente con il capotreno. Ad essi, quasi subito, vennero ad 
aggiungersi i macchinisti.

Ogni volta, prima di partire per un lungo viaggio, Sarah obbedendo a 
una mania superstiziosa si faceva presentare i macchinisti. E s’informava 
minutamente se erano sposati, se avevano bambini, e da quanto tempo face
vano quel mestiere. All’arrivo il direttore della Compagnia lasciava un ricco 
« pour-boire » al guidatore e Sarah vi aggiungeva spesso qualche ricordo per 
la moglie o i figlioletti, dolci o qualche altra cosetta... Ora, alla partenza 
da Louisville, il macchinista non sembrava affatto sereno.

— Il nostro macchinista non ha mica l’aria troppo soddisfatta.
— Bè: con un tempo come questo non vedrei proprio come dovrebbe 

averla, poveruomo.
Sarah e Jeanne, sua sorella, erano alquanto risentite l’una verso l’altra. 

A Louisville, all’ora di colazione, Jeanne non si era fatta vedere...
— Stavo ancora a letto — s’era poi scusata la giovane, nell’atto di salire 

in treno.
Per la verità, tranne che nelle ore di lavoro, non si sapeva mai con 

esattezza dove dormisse Jeanne, dove passeggiasse Jeanne, dove mangiasse 
Jeanne. In America come a Parigi, essa seguitava a fare la sua vita indi- 
pendente e segreta lasciando la sorella in uno stato d’inquietudine continua.

— Pensa a nostra madre, — ebbe ad esclamare un giorno Sarah — pensa 
che non mi perdonerebbe mai se qualcosa dovesse accaderti... Sono stanca di te.
_ Non era vero che Sarah fosse stanca di Jeanne. Perchè la nonna amava 

sinceramente e teneramente la sua sorella scontrosa che, dal fondo del suo 
cuore silenzioso, le ricambiava l ’affetto con pari intensità senza però 
lasciarlo sospettare altro che per allusioni riluttanti.

Sulla banchina, riparata dalla pioggia tamburellante da una grossa mantella 
di cerata, il macchinista — un piccolo uomo calvo e dall’apparenza sco
stante evidentemente seccato di discutere con i  viaggiatori — era ripartito al 
piccolo trotto verso la locomotiva.

— E quello è sposato? — interrogò Jeanne in tono ironico.
— Sposato? Due mogli e cinque bambini — rispose madame Guérard.
Il treno scivolava di nuovo, rapidissimo sul binario Incido.
— Un’arca, deve farci trovare Jarrett, altro che una tenda. Una bella 

arca di Noè.
Jeanne Bernhardt non aveva ancora finito di pronunziare la frase scherzosa 

che tutti i viaggiatori furono violentemente strappati dai loro posti e proiet
tati gli uni contro gli altri: il treno, con una frenata brusca, si fermava di 
nuovo in piena laguna o in mezzo a qualcosa che di una laguna aveva tutta 
l ’apparenza.

— Il macchinista è impazzito — gridò Félicie.

— Qualcuno vada a vedere di che 
cosa si tratta — disse Sarah.

Ma prima che uno degli attori, 
compagni di Sarah, avesse il tem
po di muoversi entrò precipitosa
mente il macchinista in persona. E 
con lui c’era Abbey, l’impresario. 
L’ometto scuoteva il capo con un’e
spressione di catastrofe dipinta in 
viso e Abbey, col sigaro inopinata
mente spento, non sembrava in di
sposizione di spirito molto migliori.

— Impossibile attraversare l ’Ohio, 
— notificò l’impresario. — Ci hanno 
avvisato che gli archi del ponte, sotto 
la pressione delle acque in piena, 
sono sul punto di cedere... Bisognerà 
che facciamo macchina indietro fi
no a Cynthania e poi di là prendia
mo un altro treno per Gallipolis...

Il macchinista scosse di nuovo la 
testa... i l  ponte dj Gallipolis era 
crollato. Poi, biascicò qualche parola 
in inglese guardando volta a volta 
la nonna e il suo impresario :

— I can do it! I  can do it!
— Cosa?... cosa...? — domandò 

l’attrice cominciando ad innervo
sirsi. — Cos’è che dice che lui può 
fare?

— Dice — rispose Abbey alzando 
le spalle con aria incredula — di
ce che è disposto a farci traversare 
l ’Ohio anche sul ponte malsicuro... 
se gli diamo una somma sufficiente 
per sua moglie.

— Quale delle due? — s’informò 
Jeanne.

— Se tutto va bene — riprese Ab
bey senza badare all’interruzione — 
dall’altra parte del ponte ci resti
tuirà l’assegno.

—■ Bravo! — esclamò Sarah — 
Questo si chiama parlare. Però, se 
noi dovessimo andare in acqua, que
sto poveretto non avrebbe alcuna 
garanzia. Ragion per cui, uno di 
noi deve fermarsi al di qua del pon
te... Tu Guérard. Sì, sì. E pensa an
che a mio figlio. E anche tu, Jeanne.

— Don’t gei excited! — protestò 
Abbey — Credete che ci siamo sol
tanto noi su questo treno? Credete 
che tutti gli altri viaggiatori siano 
disposti a rischiare questa pazza av
ventura? Dobbiamo avvertirli leal
mente: e quelli che non vorranno 
proseguire con noi potranno scen
dere. Vado io a parlare col capotreno.

— Molto bene — concluse Sarah 
Bernhardt. — Intanto mandate qui 
da me gli artisti e tutto il resto del 
personale della Compagnia.

Abbey, con l ’aiuto del capotreno, 
fece una rapida inchiesta. Poiché 
una dozzina di persone, a causa del
le inondazioni e degli orari spo
stati, erano state autorizzate a viag
giare nell’espresso della Compa
gnia francese, sette di loro accetta
rono di attraversare l’Ohio. Tra gli 
artisti e il personale della Compa
gnia soltanto due chiesero di re
stare: una giovane attrice e un aiu
to regista. Senza dubbio avevano fi
ducia nella buona stella della loro 
direttrice, nonna Sarah.

Mentre si consegnava al macchi-



pezzate di pelliccia: foche, cani di 
prateria e bisonti. Il tutto gentil
mente preparato da Torito.

— Votre loge, madame.
Altre sorprese attendevano la gran

de attrice. In un cesto deposto sulla 
tavola per il trucco dove Félicie po
sava i suoi flaconi, un leoncino di 
qualche mese ornato di nastri az
zurri si stirava e sbadigliava in fac
cia a nonna Sarah felice. Emani, 
così si chiamava la piccola belva, fu 
adottata su due piedi. Ma c’era del
l’altro. Abbracciando il leoncino, Sa
rah scoprì sul tavolo un rettangolo 
azzurro.—• Come, Guérard, c’è un tele
gramma e nessuno mi dice niente?

I l cuore le batteva come tutte le 
volte che riceveva un telegramma. 
Lo aperse. E il viso le si fece bian
co come un cencio.

— Oh, no, non è possibile... Mau
rice, Maurice.

— Cosa c’è, cosa gli è successo?
— Nulla, nulla.
Nonna Sarah singhiozzava e fra i 

singhiozzi rideva con una gioia così 
viva che madame Guérard non ci 
capiva più nulla.

Incapace di parlarê  Sarah in la
crime le tese il telegramma con 
mani che tremavano.

— Leggi, leggi.
« Sarò Columbus martedì sera. Tuo 

Maurice ».
— Ah, demonio, demonio, che ha 

fatto questo gran viaggio tutto solo.
Madame Guérard piangeva come 

una fontana.
Durante lo spettacolo Sarah, ogni 

volta che rientrava fra le quinte, 
chiedeva ansiosamente se Maurice 
fosse già arrivato.

Finì così il primo atto di Frou- 
Frou forse un poco troppo rapida
mente. Ma negli atti seguenti si ri
prese, si prodigò. Fu capricciosa, spi
ritosa, gelosa. La sua voce si elevava 
e scendeva su ali di seta.

Il pubblico stipato sotto la tenda 
era stato messo al corrente della si
tuazione dalla stampa e da Jarrett. 
Sapeva perfettamente del rifiuto op
posto da Winslow ad affittare il suo 
teatro all’attrice.

— Viva Sarah, — gridavano alcune 
voci, — viva iSarah e viva Jarrett.

— E abbasso Winslow! — aggiunse 
qualcuno.

All’ultimo atto. Maurice non era 
ancora arrivato. Gli attori cercavano 
il ragazzo fra gli spettatori. Ma come 
avrebbero potuto scoprirlo, nell’ul
tima fila nascosto fra il drago dalle 
mille facce che si chiama pubblico, 
commosso, tutto teso ad assistere alla 
morte di Frou-Frou?

Sarah uscì di scena, o meglio di 
pista, dopo un subisso di chiamate. 
Incominciava a essere inquieta.

— Alla ribalta ancora una volta — 
la pregò il direttore.

Ma il sipario non s’alzò più. Dalle 
quinte un ragazzo biondo come una 
spiga correva verso Sarah: aveva
atteso il suo turno. Dopo il pubblico, 
il suo turno era giunto.

IjysiaiH- Bersiliiardt

nista un assegno di duemila cinquecento dollari destinati a sua moglie in 
caso d’incidente, e la copia dello stesso assegno all’aiuto regista sul punto 
di svenire, un’altra scena si svolgeva nello scompartimento di Sarah. La 
quale, dopo aver rinunciato a far scendere madame Guérard, si rivolgeva 
alla sorella: — Quanto a te, Jeannette, non si discute nemmeno. Tu con 
noi, non vieni.

•— Certo, — rispose Jeanne con la massima calma — che cosa direbbe 
mamma se mi succedesse qualche cosa?

— Dammi almeno un bacio — replicò Sarah.
Jeanne le diede un bacio a fior di labbra, prese la valigia e saltò sulla 

banchina.
—- iSon contenta che non venga — mormorò Sarah, ma aveva le lacrime 

agli occhi.
Madame Guérard, occupata a spazzolare Amlet ILI, l ’ineffabile cagnolino 

più ingrugnato che mai, borbottò qualche cosa. (Poi alzò il capo. I l treno 
fremeva e cominciava a sbuffare. La corsa riprendeva. Le due donne si 
sporsero al finestrino nonostante il freddo: i viaggiatori sulla banchina 
facevano loro dei grandi segni d’addio. Sarah gridò verso di loro allegra
mente il suo trillante arrivederci. Dai finestrini dello scompartimento vicino, 
Abbey e un gruppo di attori guardava dalla parte del minaccioso Ohio che 
si stendeva ormai vicino come un tragico lago senza più sponde. Il ponte 
era ormai vicino.

— Guérard, mi domando come il macchinista attraverserà il ponte, 
Cosa credi, tu: lo attraverserà adagio adagio, o molto in fretta?

— Molto in fretta — rispose con gelida calma una voce dietro di lei.
Sarah si volse. Il sangue le salì al viso: con ironica calma, Jeanne stava

riponendo la propria valigia nella reticella.
— Come, sei tornata?
— Non ho mai pensato sul serio di restare in quella detestabile stazione.
Sarah richiuse il ¡finestrino senza rispondere. Accomodandosi a suo agio,

indicò a Jeanne il posto accanto a sè. Poi, appoggiò 'la testa della sorella 
sulla propria spalla. E Jeanne lasciò fare dolcemente.

—• Se avessi saputo che avremmo giocato ai palombari non mi sarei 
messo il vestito con le valenciennes — si limitò a dire.

Abbey, dopo aver acceso un altro1 sigaro nonostante l ’espressa proibi
zione di Sarah, si accomodò accanto a madame Guérard.

— Well, well, — disse stropicciandosi le mani; ma Sarah lp trovò un 
poco pallido. Poi vennero gli altri attori e attrici. Pallidi come' Abbey. 
Venivano a trovare Sarah. Semplicemente. A chiedere coraggio a Sarah.

Il treno aumentava di velocità.— Che curva! — osservò Abbey fingendo di essere spinto contro Guérard.
Dopo la curva si stendeva il ponte. E tutti lo sapevano. E si vedeva che

lo sapevano. .—■ Imbocchiamo il ponte — disse madame Guérard con voce spenta. E si 
segnò rapidamente imitata da qualcuno, fra cui Sarah.

« Madre (Santa Sofia, voi che certamente siete giunta in cielo proteg
geteci e proteggete mio figlio », recitò nonna mentalmente.

Fasciato nella sua tragica nebbia, l’Ohio ribolliva come una marmitta del 
diavolo. Guardando dal finestrino, i viaggiatori sbigottiti scorgevano all al
tezza dei vetri l’esile parapetto di ferro gocciolante di pioggia.

—1 II macchinista va troppo in fretta, — mormorò uno degli attori.
Sarah taceva, immobile. La misericofdia le aveva dato una stella. Fata

lista, la nonna aspettava. Credente, sperava.
—1 Dio mio, Dio mio abbi pietà di noi!Madame Guérard si segnava per la decima volta. Si sentiva _ sempre piu 

vicino un brontolìo sordo. Non si poteva capire d’onde provenisse. Ma era 
vicino e pauroso. Improvvisamente fu seguito da un urto come se il para
petto avesse afferrato il treno e l ’avesse scosso fra le suâ braccia di ferro.

Il treno continuava nella sua folle andatura e improvvisamente lo scom
partimento s’inclinò. Sarah, Jeanne e Madame Guérard, sedute nella dire
zione della locomotiva si abbassarono verso i loro dirimpettai. Il treno tremo 
come un cavallo da corsa a qualche metro dal traguardo. Ebbe un ultimo 
colpo come di reni e si fermò ansimante.

— (Siamo passati! — urlò qualcuno... , , .Ma nessuno udì la fine della frase. Un rumore di tuono, un esplosione
come di dinamite, un pauroso gorgoglio di acque furibonde spezzo il silenzio 
del paesaggio. Dietro l’ultimo vagone il ponte si piegava sul suo arco malato 
e crollava nel grande fiume Ohio. , .. , . , .Col volto macchiato di grasso, rigato di pioggia e di sudore, il macchinista 
correva lungo il treno. Rideva. Dal finestrino aperto, Sarah gli strinse le mani.

I duemilacinquecento dollari furono lasciati all’intrepido ometto a titolo 
di premio. Appena arrivati a Columbus, Jarrett, per la forma, copri d mr 
vettive Abbey e Sarah rimproverando loro di aver tentato 1 avventura senza 
di lui. Ma, dopo la prova del fuoco, secondo l ’espressione di Jeanne, tutta 
la Compagnia era in festa. Poteva piovere, ormai: nulla avrebbe piu potuto 
compromettere il buon umore generale. . tAlla vista dell’immensa tenda, gli artisti gridarono d entusiasmo. Jarrett 
fece il broncio per qualche minuto, poi indico a ISarah due piccole costru- 

, zìoni in legno ben calde, profumate di rose rosse e completamente tap-



Se parlare di Giacomo Leopardi « nel teatro » può apparire per molti una curiosità, 
dovrebbe esser nota invece l ’importanza che il Poeta dette al teatro, ai suoi sviluppi 
e ai suoi atteggiamenti artistici e spirituali, non solo in accordo con i tempi in cui 
Egli scrisse, ma anche con precisi riferimenti al futuro.
Scorrendo alcune pagine fra le moltissime che Egli dedicò al Teatro e al Dramma 
nel suo Zibaldone, s’intende quanto al Leopardi stesse a cuore questa forma d’arte 
nei rapporti con l’etica, ma anche e più forse per la conquista di una originalità e 
di un rinnovamento estetico conforme al sentimento e alle esigenze degli spettatori 
e dei lettori suoi contemporanei. Scriveva il Leopardi in data 18 marzo 1821 : 
«... diversissime sono le circostanze che decidono de’ successi del teatro, massime 
in certe nazioni e secondo la differenza di queste; sì massimamente perchè il teatro 
di qualunque nazione, benché abbia già il suo sommo drammatico, vuol sempre 
novità, anzi non domanda tanto la perfezione quanto la novità degli scritti; questa 
richiede sopra ogni altra cosa, a questa fa bene spesso più plauso che ai capi 
d’opera dei sommi autori già conosciuti» (cfr. op. cit. pag. 199, ma 810 dell’originale 
leopardiano). E quasi un anno dopo •— 26 gennaio 1822 —, osserva ancora: «Ohe 
vuol dire che l ’uomo ama tanto l ’imitazione e l ’espressione ecc. delle passioni? 
e più delle più vive? e più l ’imitazione la più viva ed efficace? Laonde o pittura 
scultura o poesia ecc., per bella, efficace, elegante e piemissimamente imitativa 
ch’ella sia, se non esprime passione, se non ha per soggetto veruna passione (o sola
mente qualcuna troppo poco viva) è sempre posposta a quelle ohe l ’esprimono, 
ancorché con minor perfezione nel loro soggetto. E le arti ohe non possono espri
mere passione come 1’architettura, sono tenute le infime fra le belle e le meno 
dilettevoli. E la drammatica e la lirica son tenute fra le prime per la ragione con
trarla. Ohe vuol dir ciò? non è dunque la sola verità deh’dmitazione, nè la sola 
bellezza e dei soggetti e di essa, che l’uomo desidera, ma la forza, la energia che 
lo metta in attività e lo faccia sentire gagliardamente. L’uomo odia l ’inattività 
e di questa vuol esser liberato dalle arti belle ».
Citando due fra i tanti pensieri scritti dal Leopardi sul teatro e sul dramma iq 
particolare, non crediamo di aver recato fastidio al frettoloso lettore; bensì di 
avergli mostrato assai utilmente — sia pure in modo fugace — un aspetto ignorato 
o quasi del Poeta, che ci riconferma l ’attualità e la freschezza del suo pensiero, 
e la vasta e fondata conoscenza che egli aveva di tutte le manifestazioni dello 
spirito. Manifestazioni particolari che non potevano esser taciute o trascurate, 
dovendo parlare della singolare avventura capitata al Leopardi, scelto da due scrit
tori italiani —■ di differente sensibilità e inteffllgenza —• a far parte del protagonista in 
una «Commedia in cinque atti e prologo », e in una «Azione drammatica in tre atti ». 
La prima : rappresentata dai « guitti » ottocenteschi nei teatri minori delle nostre 
Provincie, o nei collegi, per le cosiddette «Accademie annuali d’arte»; la seconda, 
rimasta vergine d’interpreti e palcoscenici, sebbene stampata trentadue anni dopô  che 
l ’autore l ’aveva scritta, per commemorare il primo centenario della morte del Poeta. 
Nel primo caso si tratta di una commedia di Caterina C. Luzzatto, intitolata Gia
como Leonardi, stampata a Milano nel 1873 « presso l ’editore Carlo Barbini,
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Via Chiaravalle, n. 9», e che fa parte di una collezione intitolata «Galleria Tea
trale » in cui sono ospitati anche drammi di Marenco, Paolo Ferrari, Felice Caval
lotti, David Chiossone, Francesco Lanza, Ferdinando Martini, eoe. eco. L’« Azione 
drammatica in tre atti », invece, intitolata La giovinezza di Giacomo Leopardi, 
è di Alfredo Panzini. Scritta nel 1905 fu stampata nel 1937 nel fascicolo 1566 della 
« Nuova Antologia » in data 16 giugno.
Che cosa valgono, teatralmente e artisticamente, la commedia della Luzzatto e il 
dramma del Panzini? Basta una prima lettura per convincersi che la Luzzatto non 
è donna di buone lettere nè artista, e ohe il Panzini, pur ignorando gli accorgi
menti e la tecnica teatrale, riuscì a mettere insieme una serie di scene di buona 
efficacia, inquadrando i tipi e i fatti, nell’epoca, con la facilità dello scrittore cólto, 
usando largamente la sua sensibilità di artista là dove le risorse della tecnica gli 
facevano difetto.
La Luzzatto, oltre a sbagliare date e nomi (fa morire il Poeta nel 1836, chiama 
« Manella » il dott. Mannella che curò il Leopardi a Napoli, ecc. ecc.), imbastisce 
un prologo e cinque atti sugli amori leopardiani — con una superficialità incre
dibile — e ricorre a tutta la più muffita rettorica del suo tempo, con lunghe tirate 
patriottiche, soliloqui inframmezzati al dialogo, considerazioni espresse ad alta voce 
verso il pubblico mentre gli altri attori svolgono la loro parte col protagonista. 
H Panzini, invece, limita la sua azione drammatica airincontro del Leopardi col 
Giordani, avvenuto in Recanati, offrendo una interpretazione dell’episodio che nella 
vita del Poeta ebbe una fondamentale importanza, sia per il suo pensiero filosofico 
che per gli sviluppi poetici.
Era logico che il Panzini, artista se non uomo di teatro, cogliesse il momento più 
felice per la interpretazione scenica del Poeta; e non ci stupisce che la Luzzatto 
— abituata forse a imbastire commedie e drammi per i teatri popolari — utiliz
zasse gli elementi minori, più appariscenti e vistosi del suo protagonista, estra
niando da essi ogni riferimento con la sua arte.
A questo punto viene naturale una domanda che può stupire ma che ha, nondi
meno, una sua importanza certa: la Luzzatto prima, e il Panzini dopo, si saranno 
preoccupati o no — e in qual misura — del rischio che affrontavano ponendo sulla 
scene un uomo, sia pur grande, ma con il fisico grottesco come il Leopardi? Va 
bene che il teatro è pieno di personaggi grotteschi o fisicamente ridicoli, ma quasi 
tutti sono destinati a suscitare in chi li ascolta, pietà, ilarità o commozione, pro
prio in virtù del loro fisico anormale. Tale infatti è il destino di « Rigoletto », di 
« Quasimodo » e di molti altri. Ma un Leopardi gobbo ohe si muove e parla e agisce 
sul palcoscenico, non riusciamo davvero a, «vederlo)); un attore, cioè, truccato da 
Leopardi, di statura inferiore alla media, drappeggiato magari in una ridicola 
gabbana sul tipo di quella ohe riveste la statua del Poeta sulla piazza di Recanati, 
e che ha la pretesa, di far vedere e non far vedere la goffa infermità.
Specie nella Luzzatto che scrisse la sua commedia per essere rappresentata, il 
rischio dovette essere grande, tanto più che basò l ’azione sui fatti più dolorosi della 
vita — e diciamo pure pietosi — del Leopardi; i suoi amori non corrisposti, o 
trasformati in affetto, o in ammirazione venata di tenerezza.
Ciò non si può dire invece del Panzini, il quale pur avendo avuto qualche velleità 
teatrale nel 1905, dimostrò poi di non voler più cedere alla tentazione del palco
scenico, dimenticando per più di trent’anni il suo primo e unico tentativo. E per 
alcune parole che Egli ci disse quattro anni prima della sua scomparsa, crediamo 
fondatamente che il Panzini' fosse indotto a mantenere il suo dramma estraneo 
alla scena anche a motivo della figura fisica del suo protagonista.
I l Panzini ebbe di certo, come la Luzzatto, desiderio di essere autore drammatico 
rappresentato, ma, si capisce, con intendimenti di arte affatto differenti.
Bisogna ricordare, a tal proposito, che nel 1905 — epoca in cui egli compose



il dramma — durava sulle scene il successo di Romanticismo di Gerolamo Ro- 
vetta, rappresentato per la prima volta nel 1902 e pubblicato in volume nel 1903. 
Ì1 Panzini immaginò allora un dramma rispondente al suo temperamento lirico 
e artistico da contrapporre a quello rovettiano di troppo facile successo, e si dette 
alla sua composizione che avrebbe dovuto avere per titolo : « Classicismo ». Ma 
tutto si ridusse alla « azione drammatica » : La giovinezza di Giacomo Leopardi. 
Anche se fosse stata rappresentata non avrebbe mai potuto guadagnarsi i facili 
successi di Romanticismo, neanche tra quel pubblico che fino dal 1902 consi
derava il dramma del Rovetta come opera teatralmente riuscita ma di relativo 
valore artistico.
La commedia della Luzzatto, invece, pur mancando totalmente di pregi artistici 
ed estetici e pretendendo « grosso modo » di raggiungere un risultato di primordiale 
etica, è priva di quella eccessiva e morbosa sentimentalità che quasi vent’anni dopo 
avrebbe traboccato dal dramma rovettiano.
Comunque il lavoro della Luzzatto, ormai dimenticato, e ignoto agli uomini della 
nostra generazione e anche a quelli della precedente, oggi può essere riletto come 
una curiosità bibliografica e niente altro.
Quello del Panzini, invece, serve per rintracciarvi aspetti e atteggiamenti ohe riaf
fiorarono poi in tutta l ’opera dello scrittore (magari esasperati), di nessuna im
portanza teatrale, d’accordo, ma fondamentali per intendere più compiutamente 
il suo spirito e il suo pensiero.
E’ abbastanza recente, per esempio, una certa confusione critica avvenuta a prò- 
posito delle ristampe panziniane, su alcune forme del nostro scrittore; e quelle 
forme si son volute vedere senza una connessione nè ima dipendenza logica, come 
se provenissero ognuna da particolari contingenze o influenze transitorie e non 
invece, come è nella realtà, dall’omogeneo temperamento dell’artista.
Nei tre atti della Giovinezza di Giacomo Leopardi c’è un' prete — « Don An
tonio» —, i ’ajo ,di Giacomo e di Carlo, il quale in tutta l ’azione vale e conta per il 
suo mordente umorismo : beffardo e motteggiatore con i ragazzi, con Monaldo e 
perfino con la temibile virago di casa Leopardi, la marchesa Adelaide Antici. 
L’umorismo di «Don Antonio'» è creazione panziniana del 1905, ma lo stesso umo
rismo lo si ritrova anche nei Panzini pseudo-nostalgico e idillico del 1893, nel 
Panzini considerato erroneamente romantico del 1895i e nel non-verista del 1899. 
I l Panzini scrittore di teatro — ammesso per un istante che egli avesse preferito 
questa forma di arte a quella narrativa — avrebbe costretto le platee ad una 
esasperazione sempre crescente di moralismo ironico, con maggiore impegno di 
quanto non ne mise poi nei suoi romanzi e nei racconti; anche perchè il dialogar 
serrato, la simultaneità delle azioni e la facilità di poter disporre di interpreti veri 
e vivi da plasmare a proprio talento e secondo il suo immediato sentire, gli avreb
bero ben presto preso la mano inducendolo a rivelarsi più compiutamente e con 
maggior crudezza che non attraverso la narrazione.
Il Panzini ironico e mordace, umorista e moralista — esopiano, insomma — si è 
rivelato per gradi fin dalle prime manifestazioni della sua arte anche se tale ten
denza non è stata avvertita da tutti nelle sue opere del 1893. Nel teatro sarebbe 
stata più immediata e completa; quindi esasperata. E probabilmente è stato meglio 
avere avuto un Panzini scrittore invece che drammaturgo perchè la platea si sa
rebbe mostrata più restìa dei lettori, a bene intenderlo subito.
Per la Luzzatto ci piace infine rilevare il suo singoiar modo di intendere uomini 
e sentimenti: aver trasformato, cioè, il Giordani studioso insigne e prosatore ec
cellente, in un ridicolo ometto preoccupato soltanto di stabilire se la sorella del 
Ranieri —■ Paolina — fosse davvero innamorata corrisposta del Leopardi. E la 
pretesa, oltre che assurda, esula anche dai limiti della più accesa fantasia.

Alberto Viviani



La testimonianza di Mordecai Gorelik (« New theatres ior old » 
Samuel French, New York) serve a confermare ancora una volta 
come tutti gli odierni tentativi teatrali non siano riusciti a portare 
una risoluzione: il vino è nuovo ma gli orci sono vecchi. Oc
corre rinnovare anzitutto gli orci.
Del resto, non è detto che il vino nuovo non dia forza per mo
dellare nuovi orci: ma evidentemente, tra i due processi sole il 
primo è davvero risolutivo. Su questo non ha dubbi neppure 
Mordecai Gorelik che appartiene alla nuova generazione intel
lettuale americana, e con essa ha lavorato soprattutto nella pro
duzione di teatro, tenendo ben fisso Io sguardo alla necessità di 
una trasformazione sociale: ha preparato scenografie per drammi 
di J. H. Lawson, Clifford Odets, Robert Ardrey, Sidney Kingsley, 
Arthur Miller, Friedrich Wolf, Bertold Bretch, al teatro Guild, al 
teatro Group, al teatro Federale, al teatro Union; le maggiori 
tappe della vita teatrale americana. Ha disegnato le costruzioni 
per i film Giorni di gloria e Not thè lonely heart (giunto da 
noi con il titolo II Ribelle): quest'ultimo con la regìa di Clifford 
Odets. Ha insegnato in molte Università e scuole teatrali ameri
cane. Questo suo volume si propone sostanzialmente uno scopo 
pedagogico, ed introduce con ricchezza di informazioni ed equi
librato inquadramento teorico ad una non superficiale conoscenza 
dello spettacolo teatrale moderno.
Buona parte di queste nozioni sono già largamente diffuse anche 
da noi, attraverso Io sparso ma ricco lavoro compiuto dalle 
nostre riviste teatrali Dramma e Sipario (e precedentemente

anche da Scenario). Ma quan
do si giunge alle ultime e re
centissime fasi dello spetta
colo teatrale, soprattutto negli 
U. S. A., abbiamo qui molte 
osservazioni e informazioni che 
ci sorprendono e ci vengono 
utili: da esse si risale alla vi
sione) di insieme prospettata nel 
volume, e così attraverso que
sto documento è possibile com
piere una disamina non troppo 
approssimata sull'ultima evolu
zione del teatro e del teatro 
americano, come sullo• stato di 
animo diffuso tra popolazione 
e intellettuali che essa riflette. 
Anzitutto notiamo una attenta 
e aperta disposizione verso la 
civiltà europea cui si riconosce 
la capacità di generare, se non 
di far crescere, nuove forme 
per nuove esigenze. Non c'è 
nessun ritegno a confessare il 
proprio debito: ci si serve ap
punto di questa origine per 
dare maggior vigore alla pro
pria azione. Nel caso specifico, 
Mordecai Gorelik indica il tea
tro epico di Brecht come ver
sante decisivo del teatro moder
no, termine della sua lunga 
elaborazione: vede di mano in 
mano sorgere ovunque, ma so
prattutto nel teatro statuniten
se, i nuovi esemplari di teatro 
epico, dove il teatro è tribu
nale, quindi analisi storica di 
talune situazioni di fatto, loro 
giudizio, azione che si deve 
svolgere di conseguenza. Un 
teatro che sia tribunale, evi
dentemente non può porsi co
me scopo che quello di trasfor
mare la società: da Piscator e 
Brecht si giunge agli spettacoli 
dei teatri Group, Federai, Union, 
che ognuno con un suo raggio 
di azione e con le sue preroga
tive intendevano proseguirne e 
soprattutto svilupparne l'ope
rato. Il Group in un ambito più 
intellettuale, creativo, avanza
to. Il Federale con l'intento di 
dare al New Deal — di cui era 
l'espressione artistica ufficiale 
—• un carattere di educazione 
ad una lotta decisa contro l'or
dinamento capitalista. L'Union 
Theatre, sorto da diversi pre
cedenti tentativi, animati di 
spirito rivoluzionario, si rivol-
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se dhettamente al pubblico ope
raio, con lavori di agitazione 
politica, di un realismo aggres
sivo, o di una logica inflessi- 
bile (come La Madre di Gorki 
nella riduzione di Bretch, con 
i cori di Eisler, e come il Tea
tro musicale di Marc Blizdstein). 
L'esperienza europea ha un va
lore determinante: ma sembra 
per qualche tempo prendere 
un'ampia vita solo qui. Passan
do da Bretch a Odets, come da 
Piscator a Gorelik essa assume 
un'accezione immediata, con
creta, quotidiana: in Clifford 
Odets, come in Irwin Show, in 
John Howard Lawson, come in 
Sidney Kingsley, in Robert Ar- 
drey, come in Arthur Miller 
(che moralmente è il loro con
tinuatore, e penetrando nei 
grandi teatri di Broadway ha 
dimostrato di avere un maggior 
equilibrio e una diversa coe
renza) nelle regìe di Elia Ka
zan e di Harold Clurman, nelle 
scenografie come negli studi di 
Mordecai Gorelik. Orson Wel- 
les e il suo gemello John 
Housemann, con il Mercury 
Theatre (theatre ha qui sempre 
il senso di associazione teatra
le) hanno messo in opera libe
re ed ampie facoltà di sugge
stione, meraviglie teatrali, e 
slancio fantastico, però con po
ca chiarezza di intenzioni, con 
incerta continuità di risultati. 
Queste vive e formatrici espe
rienze teatrali, furono negli an
ni che precedettero immedia
tamente la guerra, le espressio
ni più ricche di vita della cul
tura americana: ad esse corri
spose un fattivo impulso del 
popolo americano verso posi
zioni realmente democratiche, 
un suo diretto intervento nel 
proprio destino in funzione del 
movimento storico mondiale. 
Durante e dopo la guerra, tino 
a due o tre anni fa, da Broad
way ci si mosse verso Holly
wood, dove ritroviamo molti 
degli stessi nomi, accanto alla 
produzione Hellinger, alle regìe 
di Kazan, di Dmitryk, di Dassin; 
tìnchè gran parte di essi non 
vengono coinvolti nei processi 
contro le attività antiamericane, 
e quest'insieme di volontà, di

propositi, di chiara forza analizzatrice, non viene definitivamente 
disperso.
Mordecai Gorelik, impegnato a partire per l'Europa per la realiz
zazione in Inghilterra e in Italia di Cristo tra i Muratori con 
Dmitryk, è partito ugualmente quantunque il film fosse andato 
all'aria, e visita il teatro europeo di questo dopoguerra, che for
nirà l'argomento centrale del suo prossimo volume. Di recente 
gli è stato proposto di contribuire direttamente con la sua opera 
alla nascita di un teatro nazionale ebraico in Palestina.
Dopo la nascita della nazione americana, che si prolunga per se
coli, tino all'altra guerra mondiale e alle epopee di Griffith e di 
Chaplin, sorge un periodo in cui la nazione prende coscienza del 
suo stato — con Faulkner e con O' Neill, con Vidor e con Ford 
— e in seguito alla crisi va alla ricerca di una vera struttura 
sociale, al di fuori di ogni superimperialismo: di una struttura ■— 
questo è basilare per comprendere quanto avviene •— « ameri
cana » in ogni presupposto.
Roma non fu costruita in un giorno, diceva anche Gordon Craig, 
e proprio agli americani: la ricerca è generosa, ma a volte in
certa, confusa, a volle anche cieca. Viene compiuta da queste 
associazioni teatrali, come in tono già minore e scolorito dai 
film esplicativi (Boomerang, Crossfire, The nacked City, Canon 
City, ecc.) di una certa situazione (il «tribunale »), che si con
cludono con un preciso giudizio. Nel teatro la problematica non 
era così dichiarata ed esterna: i film del resto hanno ripercus
sioni assai più vaste, ma necessariamente più limitate in profon
dità. Affrontano circostanze concrete in un ambito immediato, 
dove sono ancora lontane e vaghe le indagini maggiori. Il movi
mento teatrale che li precede è, invece, sia per la natura del suo 
mezzo, sia soprattutto per la maggior freschezza delle sue ener
gie, nutrito di passione ideologica, e al tempo stesso interroga
tivo, impegnato nella oscurità dell'animo umano.
Tuttavia non si può non constatare come l'uno sia declinato e 
l'altro vada probabilmente declinando, senza che per ora si vedano 
sviluppare possibilità storiche di pensiero e di commozione arti
stica, positivi elementi di una società. Ad essi è spettato più che 
altro un ruolo di constatazione. Così, anche Mordecai Gorelik, 
non potendo agire in un ambito di chiara elaborazione ideologica 
mossa da una tenace lotta di classe ■— e questo sia pure nei 
rapporti strutturali proprii agli Stati Uniti che forse sono al di 
fuori dell'esperienza marxista fin qui considerata — stenta a dare 
un positivo contatto con la sostanza umana del « teatro epico » 
che vede, non a torto, ormai necessario. Non trova una diretta 
rispondenza reale con l'aspirazione umana: l'attore sta al mar
gine della sua concezione, con un compito tecnico di mediazione 
attraverso la ribalta. E' un portavoce. Si esclude così il dramma 
della coscienza, che pure fa parte di ogni vicenda ed ha spesso 
uno schiacciante peso, anche materiale. Si perde anche la cono
scenza dell'evolversi delle strutture, successivamente la volontà 
di determinarle. Quella di Mordecai Gorelik non è del resto che 
una fase, già pronta a vedere la realtà a cui non possono non 
seguire, nello stesso Gorelik, come nella sua generazione e nella 
parte fattiva e cosciente del popolo americano, anche la capacità, 
i mezzi, per dare al paese un ordinamento che gli sia proprio, 
e dove l'attività umana sia progressivamente liberata da ogni 
vincolo, da ogni oppressione. « Nuovi teatri per l'antico », il mo
vimento di ricerca compiuto dalla generazione di intellettuali, di 
cui Mordecai Gorelik è uno dei migliori esponenti, ha terminato 
il suo compito, ed ha posto le premesse per un compito maggiore 
che da Gorelik, dai suoi compagni, dai loro continuatori verrà 
gradatamente assolto anche attraverso l'involuzione presente, gli 
anni oscuri e dìftìcili di questo dopoguerra. Sarà commovente allo-



r<a sentire come le produzioni 
dei « nuovi teatri » — in modo 
esemplare ad esempio il Pro
cessionai di John Howard 
Lawson, e Awake and sing 
di Clifford Odets — ¡abbiano 
esplorato alia cieca il nuovo 
terreno spirituale, Io abbiano 
amato ed abbiano tentato dì 
lavorarlo, nonostante l'animo 
yankee vivesse ancora tra mol
ti discordanti sussulti, a stento 
si arrestasse nel suo cammino, 
riuscisse a porsi un perchè.

Nota — Un'opera così vasta 
non sfugge naturalmente a 
qualche lacuna. Ma non ne ho 
mai riscontrato di notevoli. Le 
interpretazioni delle diverse fa
si teatrali sono tra le più esatte 
ed attendibili che si possano 
riscontrare nella critica tea
trale contemporanea. Purtroppo 
gli equivoci sono gravi solo 
per quanto riguarda il teatro 
italiano; e la colpa è anzitutto 
della nostra cultura che accre
dita per ragioni di conformismo 
politico e di retrivo amore del
la mediocrità, uomini e cose, 
anche nel campo teatrale, che 
ci fanno giudicare severamente. 
Mordecai Gorelik ha conosciuto 
per forza di cose soltanto i 
convegni Volta e le posizioni 
autorizzate dai competenti uf
fici di propaganda: ignora, co
me del resto la maggior parte 
della cultura italiana, che a 
parlare del nostro teatro ed a 
capirlo sorto stati uomini come 
Antonio Gramsci e Piero Gobet
ti, Adriano Tilgher ed Alberto 
Cecchi. Da essi avrebbe impa
rato il senso dell'opera di Luigi 
Pirandello, della recitazione di 
Eleonora Duse: e la sua disa
mina avrebbe potuto comple
tarsi nella direzione su cui non 
si è ancora potuto incammina
re, verso le facoltà dell'attore, 
al traguardo della coscienza. 
Ma, potrebbe dirmi Mordecai 
Gorelik, non siete voi stessi 
che avete perduto quello che 
vi avevano detto Pirandello e 
Duse? che non li avete voluti 
ascoltare? vn» l'andoifi
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Alla nota di Vito Pandolfi - « Nuovi teatri per l ’antico » - facciamo ora seguire due! saggi tratti dall’opera di Gorelik da cui la tesi enunciata nel titolo prende più chiara evidenza. GÊco il primo:
La scomparsa del « Belas- 
chismo » 'dai palcoscenici ame
ricani fu altrettanto rapida 
che inaspettata. Alla fine del
la guerra, nel 1918, l ’America 
era pronta per un’epoca nuo
va di teatro liberale.
Gli Sitati Uniti erano usciti 
dalla guerra come una poten
za mondiale di prima gran
dezza. L’olocausto aveva r i
dotto l ’Europa' alla miseria, 
ma inaugurava' in America un 
periodo di eccezionale euforia. 
Un pubblico vasto, sempre 
crescente, aperto all’influenza 
di idee cosmopolite veniva ora 
al teatro, preparato per quan
to di più moderno il teatro 
aveva da oifrire nel campo 
della drammatica.
Frattanto erano stati spaz
zati via molti dei più ingrati 
tabù dell’età vittoriana, così 
che la vita appariva alquan
to più sania. Tuttavia, nono
stante la crescente prosperità, 
perdurava un senso di disa
gio che si poteva porre come 
il rovescio negativo di questa

brillante medaglia. Comun
que, pochi erano i  drammatur
ghi americani completamente 
ottimisti, mentre molti fra i 
più pensosi coglievano mor
bosamente gli echi sommessi 
e diffusi di delusione e di di
sperazione onde il paese era 
percorso. Eugene O’ Nelli, 
Paul Green, Sidney Howard, 
Elmer Rice, Arthur Riehman, 
John Howard Lawson ripete
vano corposamente una nota 
di pessimismo. I l solo Lawson, 
fra questi scrittori, sembrava 
abbastanza elastico da dila
tarsi a osservare i conflitti 
che il futuro teneva in serbo. 
Gli altri si contentavano di 
rispecchiare i  loro pensieri 
nel personaggio scenico con 
una « vita interiore » piutto
sto elaborata ma con poche 
idee costruttive. Questi dram
maturghi, come dice Kruteh... 
erano anzitutto costretti a es
sere scrittori di teatro nel 
senso che qualsiasi interesse 
relativo o novità o vigore po
tesse da loro esser posseduto 
era in buona parte dipenden
te dalla loro abilità ad avan
zare dal punto ove l’esponen
te di idee nuove si arresta, 
dalla loro abilità a vivificare 
tali idee in termini di situa
zione e di personaggio, ad 
esplorare le loro intenzioni in 
termini di specìfiche esisten
ze umane.
Il fatto era che le platee ame
ricane di dopoguerra, soprat
tutto appartenenti alle classi 
medie ed alte, inclinavano a 
dar ragione a Maeterlinck. 
Soltanto i conflitti della vita 
interiore sembravano real
mente degni d’esser riprodot
ti sulla scena. Gli sfoghi gros
solani del dramma naturali
stico eran passati di moda, 
anche nella forma romanti- 
cizzaita di Belasco. Il teatro 
deve ricercare 1 valori eterni 
in quelle regioni più elevate 
dove la serenità s’identiflca 
con l ’arte. Il problema che si 
proponeva all’autore non con
sisteva nel porre nuove do
mande ma nel riproporre le 
condizioni accettate con la 
miglior tecnica possibile, nel
la forma più interessante. 
Questo è il fondo del rilievo 
di Kruteh secondo cui « una 
discussione critica dell’ultima



drammatica americana è più 
feconda quando è discussione 
non in termini di ” idee ” ma 
in termine di forma fantasti
ca e letteraria ».
Per il drammaturgo la r i
cerca della tecnica nello stiie 
simbolistico era aiutata dallo 
sviluppo, avvenuto nel mede- 
sino periodo, delle dottrine di 
Sigmund Freud. Sorse allora 
una letteratura psicoanalitica 
della scena nuova e completa 
da cui giunsero ad essere in
teressate anche la scenografia 
e l ’ interpretazione. Divenne 
possibile discorrere del « com
plesso d’ inferiorità », di un 
eroe drammatico, del suo 
« complesso paterno », del suo 
« meccanismo di compensa
zione ». Una lampada rossa da 
segnalazione stava ad indica
re il sadismo e un treno al- 
lontanantesi simboleggiava la 
« immagine del padre ». 
Perchè la ricerca della forma 
adeguata non era affatto l i
mitata al drammaturgo ma 
era attuale in ogni campo del 
ristorato teatro d’America., Lo 
sperimentalismo era nell’aria.
I  dinamici teatri postbellici 
di Russia e di Germania met
tevano a rumore l ’Europa e 
giungevano a trovar eco in 
America.
II pubblico dava segno di ac
cettare volontieri il nuovo 
movimento teatrale non sol
tanto a Broadway ma in tut
to il paese, dove centinaia di 
« piccoli teatri » venivano a 
porsi a capo della ribellione 
artistica contro le forme ste
reotipe dei più anziani teatri 
naturalistici. Questi teatri mu
nicipali e universitari si con
sacrarono ardentemente alla 
causa della Nuova Tecnica 
Scenica. Alcuni gruppi indi
viduali diventarono famosi: il 
« Wharf Theatre of Provin- 
cetown », Madsachussets, che 
passò poi a New York dove di
venne la « Provinoetown Play- 
house » ; il « Neighborhood 
Playhouse and Washington 
Square Players», di New 
York; il «Boston Toy Thea
tre » ; lo « Hedgerow Theatre 
of Rose Valley», Pensylva- 
nia, sotto la direzione di Ja- 
sper Deste,r; il « Chicago Lit
tle Theatre », diretto da Mau
rice Brown; il «Carolina

Playimakers » dii Chapel Hill, 
North Carolina, sotto la guida 
di Frederick A. Koch; il « Dal
las Little Theatre», Texas; la 
« Cleveland Playhouse », di
retta da Frederic McConnell; 
la « Pasadena Community 
Playhouse », organizzata da 
Gilmor Brown. A New York, 
i « Washington Square Pla
yers », diretti con accortezza 
eccezionale, divennero una 
ditta vigorosa, sophisticated, 
commercialmente valida; il 
« Theatre Guild », le cui pro
duzioni di George Bernard 
Shaw, O’ Neill, Molnar e altri 
portarono l ’attacco simbolista 
alla linea frontale della stes
sa Broadway.
Come in Europa, fu lo sceno
grafo anche più dell’autore o 
del regista colui che guidò l ’a
vanzata verso la forma sim- 
bolistica. A dieci anni di di
stanza dalle scenografie di 
Jones per The Man who Mar
ried, a Dumb Wife, un intero 
corpo di nuovi scenografi si 
installava a Broadway: Aline 
Bernstein, Watson Barrati, 
Claude Bragdon, Henry Drey
fus, Norman Bel Geddes, 
Mordecai Gorelik, Frederick 
Jones, Jo Mielziner, Donald 
Oenslager, Rollo Peters, Li
vingston Platt, James Rey
nolds, Herman Rosse, Lee 
Sìmson (famoso artista sceni
co del « Theatre Guild»), 
Raymond Sovey, Woodman 
Thompson. Cleon Throckmor
ton (scenografo delle prime 
opere di O’Neill) e John 
Wenger. I quali, negli anni 
che vennero furono seguiti da 
numerosi altri: Boris Hron- 
son, Herbert Andrews, Ho
ward Bay, Stewart Chaney, 
Manuel Essman, Lawrence 
Goldw-asser, Albert Johnson, 
Nat Karscn, Arch Lauterer, 
Vincente Minelli, John Root, 
Irene Sharaff, Sointu Syriala, 
Robert Van Rosen, Walter 
Walden. Questi artisti seppe
ro come ottenere una neces
saria unità di linea e colore. 
Le loro scene — per usare 
un’espressione molto corrente 
— « colsero lo spirito » del 
tempo e dello spazio con po
chi dettagli simbolici. Il loro 
lavoro aveva atmosfera emo
tiva ed era così ricco di colo
re e spoglio di dettagli come

quello dei loro predecessori 
era stato violento di colore e 
caotico di bizantinismi pro
spettici. Con mezzi relativa
mente semplici essi pervenne
ro a un. grado di convincente 
illusione cui non avevano po
tuto giungere i loro predeces
sori. E molti fra loro potero
no elevare, ed effettivamente 
elevarono, il simbolo al livello 
della stilizzazione alla manie
ra di Reinhardt.
Almeno in campo scenografi
co Broadway non può dolersi 
di esser priva di 'talenti. Le 
scene americane possono reg
gere il confronto con quelle 
di qualunque altro teatro al 
mondo. Alcuni dei loro mi
gliori esemplari hanno quel 
fiato di poesia vera che così 
spesso esala dai palcoscenico 
americano. Da un punto di 
vista tecnico, altresì, i nostri 
scenografi hanno la partico
larità di una costruzione sce
nica ingegnosa e leggera che 
non ha probabilmente rivali.
A questi nuovi scenografi si 
unirono immediatamente re
gisti e attori per i quali lo 
scopo dell’allestimento sceni
co non risiedeva più soltanto 
nel riprodurre sul palcosceni
co la « vita stessa », ma ben
sì nel creare imo stile, un’at
mosfera, un andamento, una 
intensità drammatica. Alcuni 
registi, come George Abbott o 
George S. Kaufman si sono 
specializzati in un andamento 
drammatico concitato che dà 
l ’ impressione dell’elevazione 
drammatica anche laddove lo 
sviluppo narrativo su cui co
struire è minimo. Qualche al
tro, come Robert Lewis, Ro
bert Milton e Benno Schnai- 
der inclina verso lo stile. Her
man Shumlin è uno dei pochi 
che abbia conservato un vi
vace interesse al personaggio. 
L’ obiettivo principale della 
maggior parte dei nuovi regi
sti, compresi Maurice Brown, 
Harold Clurman, Jed Harris, 
Arthur Hopkins, James Light, 
Guthrie MeClintic, Worthin- 
gton Mirror, Philip Moeller, 
Lee Strasberg, Margaret Web
ster è costituito dalla crea
zione dell’umore e dell’atmo
sfera drammatica. In questo 
campo il teatro americano va 
specialmente debitore ad .Ai--



thur Hopkins, James Light e 
Philip Moeller per il loro la
voro d’avanguardia.
Nel campo dsU’interpretazio- 
ne, l ’enfasi, quasi impercetti
bilmente, scivolò via dalla de
finizione del personaggio. E si 
diresse verso qualcosa di pro
fondamente diverso : la proie
zione di personalità. L’attore 
mostrò minor interesse all’in
vestigazione del personaggio 
cercando di esso piuttosto 
« l ’umore e l ’atmosfera », per 
così dire, che le sue ragioni. 
Negli Stati Uniti la recitazio
ne naturalistica non era mai 
stata presa sul serio come ave- 
van fatto invece Antoine, 
Brahm o Stanislawsky. Lo sti
le romantico era perdurato 
anche nel periodo belaschista 
e non aveva bisogno d’altro 
che di qualche leggero ritoc
co per adeguarsi a servire l ’era 
simbolista. Purificata dei suoi 
atteggiamenti volgari, conte
nuto nei limiti il suo gestire 
elaborato, la tradizione ba
rocco-romantica entrò in una 
nuova fase di -vita. Lo stile r i
formato entrò nell’uso di cen
tinaia d-i ottimi attori, com
presi George Abbott, Ethel, 
John e Idonei Barryimore, 
Katharine Cornell, Ina Clai- 
re, Eddie Dowling, Ly-nn Fon- 
tanne, Ruth Gordon, Helen 
Hayes, Walter Huston, Alfred 
Lunt, Burgess Meredith.
Nella recitazione simbo-listica 
sul palcoscenico « legittima
to » la personalità dell’attore 
poteva essere distintamente 
avvertita sotto il personaggio 
scenico seppur non nella stes
sa misura che nei periodi ba
rocco o romantico. Nella reci
tazione cinematografica, d’al
tra parte, l’ideale barocco-ro
mantico fu conservato intat
to. E anzi fu rafforzato. La 
parte divenne uno schermo 
trasparente per la proiezione 
dell’attore-divo; il fascino del 
personaggio cinematografico 
s’identifico decisamente con 
quello dell’interprete.
Nel ’20 gli attori, gli scenogra
fi, i registi e gli scrittori rap
presentativi dello stile simbo
lista erano già i capi ricono
sciuti del teatro americano. 
Verso il ’30' questo teatro ap
parteneva completamente ai

simbolisti; il suo futuro e-ra 
nelle mani dei teatranti che 
avevano iniziato la loro car
riera contro le forme tea
trali contemporanee accetta
te. Il nuovo punto di vista era 
installato in tutti i posti di 
comando. La conquista era 
completa. Un altro decennio è 
passato. Secondo ogni appa
renza il teatro americano ri
mane ancora e saldamente 
nelle stesse mani. In questo 
teatro il punto di vista sim
bolista nella produzione non 
trova più oppositori. Anche 
quando una nuova ala sini
stra, pregna di preoccupazio
ni sociali, s’introdusse nell’esi- 
stenza di Broadway, il suo dis
senso si manifestò soltanto col 
contenuto del « messaggiô » 
degli scrittori simbolisti. Ma 
in nessun modo pose in discus

sione la forma generale del
l’allestimento, e neppure passò 
a indagare intorno alla forma 
accettata dalla scrittura. Que
sto prova che il metodo sim 
bolista 'è il metodo scenico 
perfetto? Il simbolismo regne
rà per tutto il divenire della 
storia del teatro?
Non vi è fondamento per tal 
fiducia.
Siano o non siano stati posti 
in discussione gli assiomi del 
metodo simbolista, gli anni 
hanno comunque già offusca
to la lucentezza di questa for
ma di teatro. I suoi princìpi 
non appaiono più evidenti di 
per se stessi. Nuovi metodi so
no: sorti all’estero e anche ne
gli Stati Uniti s’avvicina il 
tempo in cui la validità della 
formula simbolista potrà es
sere impugnata.

Sul finire del 1935 il Federai Theatre recentemente istituito 
entrò in azione con una ventina di articoli di produzione limi
tatamente a New York City. Fra questi era un’organizzazione 
di produzione (di tipo assolutamente singolare, il « Living News-, 
papera, creado da Elmer Rice, capeggiato da Morris Watson, 
e appoggiato 'dall’unione nazionale dei lavoratori poligrafici, la 
« Newspaper Guild ». L’ufficio del « Living Newspaper » somi
gliava piuttosto a quello di un vivace quotidiano o di un perio
dico che non a un teatro; disponeva di un direttore generale, di 
un direttore politico, di un capocronista, di un corpo cronístico 
e di un vasto personale dì redattori e di tecnici. I l « Living 
Newspaper » si proponeva di portare il giornalismo nel teatro; 
di drammatizzare, cioè, i più importanti fatti sociali e politici 
del giorno non già in termini di storia romanzata ma in quanto 
fatti documentati di per se stessi.
La prima produzione del « Living Newspaper » consistette in 
un preciso studio dell’invasione dell’Etiopia operata dall’impe-. 
rialismo italiano. La produzione non eòlie maggior diffusione 
di una prova privata. Ma improvvisamente fu vietata dal Mini
stero degli Esteri di Washington, atto che indusse Elmer Rice, 
amministratore del Federai Theatre, a protestare contro la 
censura. Frattanto una speciale prova di Ethiopia, data per i 
critici, aveva prodotto un’impressione profonda. L’impressione 
rimase quando la produzione seguente, Triple-a Plowed Under, 
giunse al palcoscenico. I l conflitto di opinioni che circondava 
la nascita del primo teatro americano sovvenzionato dal go
verno non risparmiò Triple-a più di quanto non avesse rispar
miato Ethiopia. Qualcuno degli attori di Triple-a rifiutò di 
comparire in scena. La sera della prima un altro tentativo di 
sabotaggio venne operato da parte del pubblico. Questi spiace-, 
voli incidenti, in aggiunta al fatto che la produzione si trovava 
a dover fronteggiare incognite economiche, non costituivano un
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auspicio molto favorevole. Ma 
Triple-a dimostrò più che a 
sufficienza di poter sopravvi
vere a tutti i cattivi presagi. 
Scritto dai cervelli direttivi 
del « Living Newspaper », sot
to la direzione di Arthur Arent, 
Tlriple-ia Plowed Under ap
prontò al Biltmore Theatre 
ventiseì quadri, ognuno dei 
quali era ricavato da indiscu
tibili fonti d’informazione e 
da documenti ufficiali. Le sce
ne, disegnate da Hjalmer Her- 
manson, si susseguivano con 
un ritmo staccato, alla luce di 
immagini proiettate su uno 
schermo cinematografico, con 
un sottofondo musicale e l’in
cisivo commento di un pre
sentatore. Da esse veniva de
scritta l’origine della « New 
Deal’s Agricultural Adjust
ment Administration», le sue 
conseguenze economiche, la 
sua invalidazione ad opera 
della Suprema Corte degli Sta
ti Uniti e i nuovi problemi 
che da tale invalidazione ve
nivano posti. Discorsi, stati
stiche e diffusione di grandi 
e piccoli documenti fornivano 
una dinamica visione d’una 
crisi in atto nella vita eco
nomica della nazione. Campa
gna e città, uno sciopero in
dustriale, la vendita all’asta 
di una fattoria, magazzini e 
ristoranti, un ufficio di poli
zia, una chiesa, un mercato 
di cereali, la Suprema Corte 
erano fra i luoghi esaminati 
in questa diffusa panoramica.
Operaio — Noi moriamo dì 
fame.
Contadino — Nei nostri cam
pi il raccolto è alto.
Moglie del contadino — Non 
sono più nostri i campì. 
Figlia dell’operaio — Dateci 
da mangiare.
Primo figlio del contadino —• 
Pagateci.
Famiglia dell’operaio — Da
teci da mangiare.
Contadino — Il raccolto è 
meglio distruggerlo. Dategli 
fuoco, dico!
Famiglia del contadino — 
Dategli fuoco! Dategli fuoco! 
(Le fiamme divampano, mu
tando in rosso l ’azzurro del 
cielo. Contro le fiamme è 
proiettata la sagoma di un

agrario in ombra, con un 
grosso tridente in mano. Fa
miglie di città e di campa
gna occupano questo quadro 
mentre si svolge il discorso 
del generale Johnson da cui 
è sovrastata la voce del pre
sentatore).
Voce del « Living Newspaper » 
(più alta di quella del pre
sentatore) —• Washington, 12 
maggio 1933: lo AAA (1) di
venta la legge della terra. Si 
annuncia che di qui innanzi 
la politica del Congresso... 
(Primo piano del Segretario 
Wallace).
I l  Segretario Wallace (pro
seguendo la frase) — ...la po
litica del Congresso sarà volta 
ad accrescere le possibilità di 
acquisto dei contadini. Cioè, 
con questo provvedimento, r i
sanamento agricolo, ma anche 
per lo stesso provvedimento, 
Risanamento Nazionale, in 
quanto è un fatto ben noto 
che milioni di disoccupati 
cittadini avranno maggior 
possibilità di trovare impiego 
quando il potere d’acquisto 
delle campagne sia abbastan
za elevato da assorbire i pro
dotti delle manifatture urba
ne. Aiutiamo dunque la cam
pagna... I l che significa tentar 
di reprimere l’abituale anar
chia di molta parte dell’indu
stria americana e stabilire un 
controllo organizzato, non sol
tanto nell’interesse dei con
tadini ma di tutti... La legge 
conferisce al Segretariato del
l’Agricoltura i poteri di... 
(Dissolvenza su Wallace. Sul
lo schermo viene proiettata 
una carta degli Stati Uniti in 
cui è segnata la riduzione 
delle aree coltivate).
Voce del Presentatore (stac
cato) — ...Riduzione delle aree 
coltivate. I l raccolto cereali
colo è diminuito da duecento- 
dodici milioni di bushels nel 
1932 a centoventiquattro mi
lioni di bushels nel 1934. (La 
proiezione mostra ora un cer
to numero di maiali piccoli 
confrontato a un certo nu
mero di maiali grossi. Per i 
primi una scritta indica che 
si tratta della produzione del
.(1) AAA: sigla deU’Agricultural Adjustment Admi-nistration.

1934; per i secondi del 1933). 
Voce del Presentatore (pro
seguendo) — Diminuzione 
della produzione. La produ
zione di carne suina è dimi
nuita dai sessanta milioni del 
1933 ai trentasette milioni 
del 1935...
I l quadro finale dell’opera, 
in cui erano mostrati conta
dini e operai disoccupati sulla 
via di trovare una comune so
luzione ai loro bisogni, era re
golarmente seguita da una 
trasmissione del presentatore 
che dava le notizie del giorno 
e della sera stimolando la 
formazione di un’alleanza po
lìtica fra i lavoratori della 
città e quelli della campagna. 
I l rapporto' di dipendenza 
dello stile del Living News
paper con quello del teatro 
epico è stato negato sia da 
Hallìe Flanagan che da Ar
thur Arent Che insistono ad 
affermare che si tratta d’una 
tecnica originale. Il « Living 
Newspaper » è annericano di 
contenuto e americano di lin
gua ma non è più indigeno 
di quanto non lo sia qualsiasi 
altra forma di teatro mai svi
luppata negli Stati Uniti, 
quando si eccettuino le danze 
rituali indiane e, forse, il 
minstrel show. I l predecessore 
immediato del « Living News
paper » in America fu, senza 
discussioni, il radioprogranima 
detto in March Times ». Il 
quale fu a sua volta prece
duto dai cosiddetti drammi 
agitprop dei teatri americani 
dei lavoratori che, in qualche 
misura, traevano ispirazione 
dai teatri antifascisti di Ger
mania.

GLI OPERAI FANNO IL TEATRO
Negli ultimi mesi del 1931, due 
anni dopo la storica crisi, al 
tempo in cui l’America s’af
facciava per la prima volta 
sull’abisso della « depressio
ne », fu la signora Flanagan 
a richiamare l’attenzione sul 
fatto che stava nascendo un 
teatro nuovo o, quanto meno, 
un teatro senza precedenti. 
« I l teatro che sta nascendo 
oggi in America —• essa scris
se, — è un teatro di operai. 
Suo scopo è di creare una 
cultura nazionale attraverso la



classe operaia e per la classe 
operaia d’America ». Che co
s’era questo teatro, e quali 
erano i suoi fini? Teatri che 
riflettevano il punto di vista 
della classe operaia, per quan
to molto scarsi, non erano 
nuovi in America. Ciò ch’era 
nuovo era il fatto sorprenden
te che per la prima volta nel
la storia, gli operai americani 
prendevano in mano il pro
blema del teatro.
A New York, nel 1926, un 
gruppo di intellettuali radi
cali aveva formato' un’effimera 
« Worker’s Brama Leaigue », la 
cui produzione di maggior suc
cesso fu una satira adattata 
dal tedesco, The Biggest Boob 
in thè World di Karl Wittfo- 
gel. La « League » durò comun
que abbastanza a lungo da dar 
consistenza all’idea di un tea
tro della classe operaia ame
ricana.

L’anno seguente, incorag
giati da un considerevole aiu
to finanziario da parte del mi
lionario mecenate Otto Kdhn, 
cinque giovani drammatur
ghi — John Howard Law- 
son, Michael Gold, Francis 
Farragoli, Emjo Basshe e 
John Dos Passos — fonda
vano il «.New Playwrights’ 
Theatre ». Questo teatro, riso
lutamente volto alla difesa dei 
diseredati, durò tre anni scar
si. L’America stava allora as
saporando beatamente ì frutti 
del « conformismo » e il « New 
Playwrights » non riscosse che 
tepidi consensi così nella 
« borghesia » che nel « prole
tariato ».
Le loro opere, tuttavia, co
minciano in prospettiva ad ac
quistare un significato e vai la 
pena che se ne riparli. Il Loud- 
speaker di Lawson, una farsa 
contro i politicanti, inaugurò 
la prima stagione. Le produ
zioni seguenti comprendevano 
Earth, una storia di vita ne
gra, e The Centuries, cronaca 
di immigranti ebrei, scritte 
entrambe da Basshe; Singing 
Jailbirds, di Upton Sinclair, 
che trattava della I. W. W.; 
ZTnternational dì Lawson con 
le sue testimonianze dell’im
perialismo mondiale; e The 
Belt, di Paul e Claire Sifton, 
che riprodusse sul palcosce-

nico una immagine del siste
ma di lavorazione in serie im
piegato dalle grandi industrie 
automobilistiche.
La scomparsa del « New Play- 
wr.ghts’ Theatre » segnò la fi
ne di quell’era in cui le chiavi 
di comando del teatro dei lavo
ratori sono nelle mani di in
tellettuali che vibrano conge- 
nitalmente col movimento. Di 
qui in avanti il moto propul
sore giunge da una direzione 
nuova. E anzitutto dai palco- 
scenici dilettantistici dei grup
pi di lavoratori in lingua stra
niera residenti negli Stati 
Uniti.
Nel 1929 esistevano nel paese 
centinaia di gruppi dramma
tici che si appoggiavano alle 
organizzazioni operaie d’ori
gine straniera recitando in 
tedesco, italiano, yiddish, fin- 
landese, russo, ucraino, sve
dese, lituano, ungherese, po
lacco e in una mezza dozzina 
d’altre lingue. I  drammi so
ciali del teatro naturalistico 
erano mantenuti in vita sulle 
loro scene proprio nel giro dì 
tempo in cui a Broadway co
minciavano ad essere dimen
ticati.
Nella più gran parte dei casi 
questi gruppi drammatici di
lettantistici erano radicalmen
te tagliati fuori dalla corrente 
principale del teatro ameri
cano, le cui opere non li in
teressavano e i  prezzi d’in
gresso alle quali erano inso
stenibili per i loro aderenti.
(Nonostante il loro isolamen
to, almeno due di questi 
gruppi a New York avevano 
— nella loro sfera d’azione — 
raggiunta una certa impor
tanza: lo « Artef », un teatro 
operaio ebraico, e lo « Ukrai- 
nian Dramatic Circle»), In 
molti casi questi gruppi tea
trali nascevano e scompari
vano nel giro di qualche set
timana. Cosa abbastanza stra
na, la crisi — invece di di
struggerli — li confermava 
nelle nuove concezioni dram
matiche. Qualcuno, fra i più 
radicali, adottò lo slogan bel
licoso del teatro sometico « Il 
teatro è un’arma » e cominciò 
ad autodefinire le proprie 
Compagnie come « Compagnie 
agitprop ». Però il primo grup-

po che inaugurò il nuovo me
todo non era russo ma tede
sco, il « Prolet Bùnhe», il cui 
centro era nel cuore della 
classe operaia tedesca a New 
York. Ben Blake ci ha dato 
un rapido documento di que
sti dilettanti al lavoro: « Sul 
finire del 1930, si cominciò a 
parlare diffusamente nei cir
coli radicali del movimento 
laburista newyorkese di un 
gruppo drammatico di lingua 
tedesca che dava interessanti 
rappresentazioni di un nuovo 
tipo di commedia che il grup
po chiamava « commedie agit- 
prop » . (agitazione e propa
ganda). Non erano ospitati in 
alcun teatro. Sembrava che si 
rivolgessero ai comizi operai, 
ai raduni di disoccupati e si
mili, davano una o due delle 
loro « commedie agitprop » 
sul palcoscenico — se c’era il 
palcoscenico — se no sulla 
piattaforma-dell’oratore o ad
dirittura sul pavimento se 
mancava anche la piattafor
ma. Questo gruppo, noto col 
nome di « Prolet Bùnhe » met
teva in scena commedie e re- 
cite di massa con poche scene 
e costumi semplici e simbo
lici, deliberatamente studiati 
per la mobilità e l’adattabi
lità delle contingenze sceniche. 
Le opere stesse, come tutti gli 
scritti dei primi anni, erano 
schematiche nell’intreccio e 
nella caratterizzazione e Pie
ne di cliohés rivoluzionari. 
Avevano però un’immediatez
za e una precisione dimostra
tiva che non mancava di 
suscitare frequenti scintille di 
emozione nello spettatore. 
Versi satirici in rima e vigo
rosi ritornelli ritmici caratte
rizzavano molti di questi la
vori...
« In Scottsboro,
In Scottsboro,
Murder stalks thè streets,
In Scottsboro,
In Scottsboro,
Desth haunts thè cells» (1). 
Quasi contemporaneamente 
fece la sua apparizione una 
compagnia agitprop di lingua 
inglese: quella del « Workers’
(1) In italiano: « A Scottsboro, a Scottsboro, - il delitto fruga le strade; _ a Scottsboro', a SCott's- boro, - la morte fruga le celle ».



Laboratori/ Theatre », una del
le sezioni culturali del « Wor
kers’ International Relief » 
luna organizzazione ora scom
parsa). Queste Compagnie e il 
loro repertorio erano stretta- 
mente modellate su analoghi 
esemplari teatrali mobili tede
schi come la « Kolonne Links » 
e il <iRotes Sprwchrohr », o le 
Compagnie del « Camiciotto 
Azzurro » della Russia sovieti
ca. Sia i prototipi tedeschi che 
quelli russi vestivano cami
ciotti e tute, si raggruppava
no sulla piattaforma o sul 
palcoscenico, cantando attra
verso megafoni a solo o in 
coro. Gli scritti erano sche
matici e giornalistici. La se
guente citazione da Unem- 
ployment, antica commedia 
agitprop statunitense, antici
pa chiaramente nello stile 
così la « March of Time » che 
il « Living Newspaper ». 
Quinto operaio — Qualcuno 
vuol darmi lavoro?
Primo operaio — Io ho fame, 
perchè non posso aver da 
mangiare? Vedo montagne di 
roba da mangiare nei risto
ranti. Io ho freddo, perchè 
non posso avere da coprir
mi? Vedo molto roba da co
prirsi nei negozi...
Capitalista — Non c’è nes
suno che abbia un yacht più 
bello del mio. Io ho proprio 
il più bel yacht del mondo... 
La nuova tecnica agitatoria 
si diffuse rapidamente nel 
paese. Gruppi notevoli come i 
« Camiciotti azzurri » di Chi
cago e di Los Angeles si uni
rono a quelli di New York e 
di altre città e nel 1932 crea
rono la <(League of Workers’ 
Theatres ». Essi operavano con 
grandi difficoltà, provando di 
notte nei centri operai in lo
cali che venivano loro accor
dati con riluttanza, poiché 
tali centri erano sempre af
follatissimi. Nelle città mag
giori anche i più infelici ri
postigli degli stabilimenti (che 
prima della crisi non veniva
no affittati) costavano troppo 
per le risorse della classe ope
raia. Le quote di associazione 
e i trattenimenti offerti alla 
direzione delle Compagnie aiu
tavano a pagare le spese. 
Qualche volta furono fatte r i

chieste ai più agiati fra gli 
amici e se ne ottennero con
tributi che, però, raramente 
superarono i venticinque dol
lari. Qualcuno fra gli attori 
giovani finalmente si decise ad 
abbandonare una ricerca di 
lavoro ch’era diventata inuti
le; si radunarono insieme, 
spartirono le loro magre r i
sorse, si stabilirono in alloggi 
con cucine comuni e dedica- 
remo tutto il loro tempo alla 
arte drammatica. La più nota 
di queste « Compagnie d’urto » 
fu quella del « Theatre of Ac- 
t'.on » di New York che final
mente riuscì ad attirare su di 
sè l ’attenzione di Broadioay 
con l ’opera in tre atti The 
Yoirng Go First (di Scudder, 
Martin e Friedman, 1935).
I l ciclo di sviluppo di questa 
tecnica più antica comprende 
tre commedie che ricevettero 
larghi riconoscimenti. Newsboy 
(1934), prodotta dal « Theatre 
of Action » e diretta da Alfred 
Saxe, impiegò il metodo di 
montaggio usato nel cinema: 
un caleidoscopio di movimenti, 
luci e voci. Tesi dell’opera era 
che « la stampa capitalistica 
contiene scandali in abbon
danza, ma sopprime ogni no
tizia intorno alle lotte dei la
voratori ».
Waiting for I/efty (1935), di 
Clifford Odets, originalmente 
inscenata da membri isolati 
del « Group Theatre » per una 
rappresentazione speciale du
rante uno sciopero di autopub
bliche a New York, ebbe un 
successo considerevolissimo. 
L’opera inizia su un palcosce
nico disadorno. Alcuni uomi
ni seduti in semicerchio, come 
assistendo a una riunione sin
dacale. Mentre si discute uno 
sciopero l’uditorio viene intro
dotto nella vita privata di 
qualcuno degli uomini in sce
na. L’azione fissa il pubblico 
allo svolgimento dell’opera e 
s’eleva in crescendo quando 
vien chiesto il voto per lo 
sciopero.
Bury thè Dead (1936), di Ir- 
ving Shaw, nello stesso stile 
staccato, giornalistico, ripro
duceva una fantasia in cui sei 
soldati morti rifiutavano di 
venir seppelliti e invece pren
devano implacabile posizione

contro i responabili della loro 
morte.
Come è facile immaginare, 
opere di natura così polemica 
suscitarono ostilità in molte 
parti. Waiting for Lefty, in 
particolare, venne presa di 
mira dalla censura in diverse 
regioni del paese. Tuttavia, in 
questo< tempo l ’influenza del 
dramma operaio si fece distin
tamente sensibile a Broad- 
way (e più tardi anche a 
Hollywood). La vecchia al
leanza dei teatri operai s’era 
dilatata fino a comprendere 
elementi medioborghesi e tea
tri municipali di varie sfuma
ture d’opinione politica. Nel 
1935 la « Workers’ Theatre 
League » dava luogo alla « New 
Theatre League », che adotta
va un programma nuovo, più 
liberale che radicale. Un pro
gramma che postulava « lo 
sviluppo di massa del teatro 
americano al suo massimo li
vello artistico e sociale; un 
teatro dedicato alla lotta con
tro la guerra, il fascismo e la 
censura ». (Blake).
Un altro passo avanti in que
sto processo di sviluppo quasi 
biologico dal « significato so
ciale » all’arte fu costituito 
dall’apertura, nel 1933, del 
« Theatre Union » che affittò 
la vecchia sala di Eva Le Gal- 
lienne, il « Civic Repertory » 
della Fourteenth Street. Le 
opere prodotte dal « Theatre 
Union » — Peace on Earth 
(1933) di Maltz e Sklar; Ste- 
vedore (1934), di Sklar e Pe- 
ters; Sailors of Cattare (1934), 
di Wolf; Black Pit (1935), di 
Maltz; Mother (1935), di 
Brecht; Bitter Stream (1936), 
dì Wolfson; e Marching Song 
(1937), di Lawson — lo pro
clamarono il naturale succes
sore del « New Playwrights. » A 
differenza, però, del « New 
Playwrights », questo soprav
venne in un tempo di crescenti 
antagonismi sociali. Il « Thea
tre Union » non ricevette alcun 
aiuto da ricchi simpatizzanti; 
d’altra parte interessò vasti 
pubblici della classe operaia 
per la prima volta nella sto
ria del teatro americano di 
sinistra. Il che ebbe per con
seguenza, sia pure a prezzo di 
strette economie, di poter alle
stire spettacoli professionisti-



ci a un costo molto basso. Ber 
qualche tempo diede con suc
cesso spettacoli a beneficio di 
organizzazioni proletarie e 
¡mèdioborghesi, comprese unio
ni sindacali e gruppi affiliati 
ai partiti socialista e comu
nista. E concesse anche in
gressi gratuiti ai disoccupati. 
Come il « New Playwrights » e 
il « Theatre Guil'd », il « Thea- 
tre Union » era diretto da un 
consiglio di direttori, con miss 
Margaret Larkin in una posi
zione analoga a quella di miss 
Theresa Hélburn al « Guild ». 
Sotto un altro punto di vista 
il gruppo posteriore seguì la 
tradizione del « New Play
wrights ». I l « Playwrights » 
era convinto d’essere vitt.ma 
d’una stampa astile; aveva anzi 
persino accusato i critici cit
tadini di cospirare contro di 
esso nella penombra dell’Ho- 
tel Algonquin. I l « Theatre 
Union » sembrava incline a 
dar battaglia per la stessa ra
gione: era piuttosto euforico 
perchè Beace on Earth, che la 
critica aveva accolto con scar
so favore, era stato invece re
plicato con molto successo 
dinanzi a pubblici invariabil
mente entusiasti.
Pochi critici potevano ragio
nevolmente esser suscettibili 
d’entusiasmarsi per il lavoro 
come « ideologia ». Ed è pro
babile, anche, che i cronisti 
drammatici fossero piuttosto 
pronti a stroncare opere po
lemiche dì quanto non lo fos
sero, in genere, a rilevare le 
manchevolezze di lavori più 
conformisti. Tuttavia i mede
simi critici erano sincera
mente lieti del progresso ar
tistico del a Theatre Union ». 
Stevedore, lo spettacolo più 
riuscito del gruppo, fu alta
mente lodato dalla critica per 
tutto il corso delle sue repli
che. (La critica non fu egual
mente ben disposta verso Mo
t t e  di Brecht; ma, per la 
verità, non lo furono nean
che gli aficionados del « Thea
tre Unione). Questo desiderio 
di essere imparziali — per 
quanto imperfetto possa 'es
sere nei suoi risultati — può 
ancora servire come modello 
ai nostri critici nei giorni di 
bufera che verranno. In fon-

do non era agevole per i cri
tici mantenere la loro paca
tezza di giudizio nel caso di 
drammi il cui punto di vista 
era tutt’altro che conforme 
alle loro personali opinioni. 
Nè, in molti casi, il « Theatre 
Union » poteva pretendere di 
suscitare molto interesse sul 
piano tecnico. I l suo contri
buto artistico è dato dall’ar- 
riochimento e dall’approfon
dimento dei più vecchi lavori 
agitprop, dal recare un nuo
vo contenuto alle polverose 
esperienze del teatro ante
riore.
Uno degli sviluppi più interes
santi nel campo del teatro la
burista merita qualche parola 
più diffusa. Sebbene su un 
palcoscenico laburista, la r i
vista musicale Pins and 
Needles non costituisse una 
novità assoluta come esem
pio di rivista di sinistra, U suo 
è un caso unico.
Base del palcoscenico laburi
sta è la I.L:G.W.U., Z’« Interna
tional Ladies Garment Wor- 
kers Unioni). Questa Unione 
sorse nel 1900 come risultato 
delle massacranti condizioni 
che governavano l’industria 
dell’abbigliamento dove, se
condo l’Unione, prevaleva una 
« legge economica degna della 
giungla ». La pubblica opinio
ne prese le parti dei lavora
tori dell’abbigliamento quan- 
d’essi, in seguito, avviarono 
due grandi scioperi nel 1909. 
Neanche due anni dopo l’U
nione perse molti dei suoi 
membri fra quei 145 lavora
tori — uomini, donne e bam
bini — che perirono nell’in
cendio della « Triangle Shirt- 
waist Factory » a New York. 
Affiliata dapprima alla A. F. 
of L., l’Unione dei lavoratori 
dell’abbigliamento è recente
mente passata al C.I.O., ed è 
oggi uno dei sindacati più po
tenti degli Stati Uniti con ol
tre duecentocinquaivt amila 
iscritti appartenenti ai tipi 
razziali e nazionali più diversi. 
Essa alimenta non soltanto le 
tradizioni sindacali, ma svolge 
altresì un largo numero di at
tività affaristiche e culturali 
di cui il « Palcoscenico Labu
rista » è una.
Fannia M. Cohn, segretaria

dell’ufficio culturale dell’Unio
ne, ha scritto: « La storia del 
movimento laburista è ricca 
di conflitti sociali; è piena di 
teatro. I l dramma classico 
diede rilievo al conflitto fra 
individuo e natura; il fondo 
della nuova drammatica è la 
lotta sociale — la lotta di mi
lioni di diseredati, delle masse 
che sono la spina dorsale, i 
fattori della nostra civiltà, 
quegli uomini e quelle dorme 
che lavorano a estrarre dal 
cuore della terra le sue risor
se naturali e le trasformano 
in macchine, in officine, in 
ferrovie, in navi, in aerei, in 
una parola, in una ricchezza 
favolosa...
« Fra tutte le arti, il teatro è 
quello che rivolge all’uomo il 
maggior appello. E’ il mezzo 
migliore per indurre la gente 
a pensare, perchè è l’interpre
tazione creativa della loro 
stessa esperienza. In poche 
ore il teatro può illuminare i 
lavoratori e farli consci di 
condizioni economiche e socia
li che non basterebbero vo
lumi a spiegare... Il movimen
to laburista deve sapersi va
lere di quest’arte fra le più 
antiche dell’umanità, che è il 
mezzo d’insegnamento più ef
ficiente d .
Questa opinione è divisa da 
larga parte dei sindacati ame
ricani come dimostra il voto 
della convenzione ¡dell’A. F. 
of L. del 1935 diretto a valo
rizzare il dramma laburista. 
La I.L.G.W.U. fece un impor
tante passo in questa direzio
ne; mutò \la fisionomia del 
vecchio « Princess Theatre » di 
New York facendolo diventare 
un palcoscenico laburista che 
fu inaugurato nel mese di 
marzo del 1937 con Steel di 
John Wexley. Questo teatro 
laburista scoprì un’autentica 
miniera di talenti drammatici 
fra i sessantatrè gruppi dilet
tantistici appartenenti alla 
I.L.G.W.U. in cinquantadue 
città. Pins and Needles andò 
in scena il 27 novembre 1937, 
come rivista satirica in cui 
era presentato l’umorismo 
operaio alle prese con argo
menti correnti. Con occasio
nali mutamenti nel materiale 
e nel personale l’opera si re-



plico fino al 22 giugno 1940 
con un totale di 1105 repli
che, che restò il primato di 
Broadway nel campo delle 
commedie musicali.
I l successo di Pins and Need- 
les è tanto più interessante 
in quanto il materiale di cui 
si serve è di quello che Broad
way avrebbe considerato scar
samente adatto per una rivi
sta comica. Numeri come 
Chain Store Daisy, Dear Bea
trice Fairfax, One Big Union 
for Two, Cali I t  Un-Ameri- 
can, Lesson in Etiquette o 
Sunday in thè Park volgevano 
a trattare temi brucianti e 
persino dolorosi in termini di 
spregiudicata stravaganza che 
era sempre intelligente e spes
so irresistibile. La freschezza 
del materiale era unita alla 
« verve’» giovanile della com
pagnia di attori dilettanti 
formata da membri pagati 
dalla I.L.G.W.U. La vivacità 
delle musiche di Harold I. 
Rome e l’andamento agile e 
leggero della regìa di Char
les Friedman furono le ra
gioni complementari per il 
trionfo del teatro laburista 
in un campo dove pochi si 
aspettavano di trovarlo. 
Effettivamente c’era sempre 
una vena di umore satirico 
nel punto di vista del teatro 
dei lavoratori. Tilly thè Toi- 
ler, or Virtue rewarded, nella 
produzione dei « Brookwood 
Labor Players », ne è un esem
pio. Un giovane commediogra
fo, William Titus, adattò il 
vecchio melodramma di Bouci- 
cault all’esigenza del sindaca
lismo presentando TiUie che 
opera l’inevitabile scelta fra 
la Trade Union, il bellissimo 
eroe, e la Company Union, il 
cattivo tiranno. Titus, inci
dentalmente, fu autore di Sit 
Down, un resoconto del « Liv- 
ing Newspaper » sulla C.I.O. 
e i conflitti interni della « Ge
neral Motor » visti dall’ango
lo d’osservazione del mondo 
operaio.
La promettentissima carriera 
di Titus, come quella dell’at- 
tore-regista John Lentier, fu

bruscamente troncata sui 
campi di battaglia di Spagna, 
dove entrambi questi giovani 
sacrificarono la vita in difesa 
della repubblica spagnola.

THE CRADLE WILL ROCK
La stessa stagione dramma
tica che salutò il trionfo di 
Pins and Needles segnò al
tresì il successo al «Mercury 
Theatre » della produzione 
della commedia musicale di 
Marc Blitzstein, The Cradle 
Will Rock. (Fra l’altro l’opera 
di Blitzstein aveva vinto 
quell’anno il premio messo in 
palio dalla a New Theatre 
League »).
Archibald Mac Leish ha acu
tamente esaminato la tecnica 
di The Cradle che nelle sue 
movenze sceniche affianca la 
opera di Brecht. (E infatti il 
lavoro in volume a Brecht, 
appunto, è dedicato). Tuttavia 
la forma acquisita in scena da 
The Cradle fu dovuta, sotto 
certi aspetti, a cause pura
mente accidentali.
Questo piacevolissimo reso
conto dì uno sciopero in una 
cittadina d’industria metal
lurgica americana fu messo in 
prova al « Federai Theatre » 
diretto da John Houseman e 
Orson Welles. La sera stessa 
della prima preventivata, col 
pubblico affollato• di fronte al 
«Maxim Elliot’s Theatre», 
l’amministratore del «Federai 
Theatre » ebbe improvvisa
mente paura della propria au
dacia e sospese lo spettacolo. 
La scrittura di The Cradle 
è ovviamente apparentata al
la Three-penny opera. Nella 
sua fase il « Federai Theatre » 
disponeva di scene piuttosto 
elaborate, disegnate da Wel
les. Queste scene furono però 
dovute abbandonare quando 
l’opera andò a cercare il pro
prio destino altrove. La sua 
forma definitiva restò in so
stanza quella della prima al 
« Fenice Theatre », tranne che 
gli attori erano raccolti in
sieme sul palcoscenico dove 
sedevano su una fila di sedie 
dietro il piccolo piano posto 
in avanti a sinistra. In que
sta forma era anche più spo

glia dell’Opera in quanto non 
aveva alcun motivo di arre
damento e appena una sugge
stione di costume.
Frattanto le tendenze epiche 
si potevano scorgere in altre 
poche produzioni di Broad
way. Our Town (1938), di 
Thornton Wilder, si presenta
va col segno distintivo di nar
rare una vicenda che è piut
tosto la cronaca di una città 
americana che la storia ro
mantica di un giovanotto e di 
una ragazza. Sentimentalizza- 
ta fin che si vuole, in essa ci 
si vale ancora di qualcuno dei 
mezzi della Spoon River An- 
thology. E anche le sue scene 
erano antillusorie.
Se la musicommedia I  mar- 
ried an Angel (1938) indusse 
Piscator a seguire il metodo 
« vite senza fine » di Schweik, 
nel medesimo anno un’altra 
commedia con musica, Every- 
where I  Roam, fece un altro 
passo notevole verso lo stile 
epico così nella scrittura che 
nell’allestimento. Scritta da 
Arnold Sundgaard e ripresa 
da Marc Connelly essa punta 
su una vicenda determinata 
dalla struttura economica 
americana. Risente della prin
cipale manchevolezza dello 
stile epico: la dispersione; e 
di più trascura di integrare 
l’esposizione dei fatti con toni 
dì poesia romantica.
Numerosi altri esempi del ge
nere si potrebbero citare così 
in America che in Europa. 
Tutti tendono a mostrare non 
già che c’è stata una imita
zione di Brecht o Piscator, 
ma, piuttosto, che molti tea
tri e molti teatranti avver
tirono una stessa inclinazione 
verso opere di « documento » 
e verso allestimenti scenici 
non-illusori. Parte di questa 
inclinazione sarà assorbita dal 
teatro contemporaneo per rie
mergere come manierismo o 
« buone idee ». Resta comun
que certo che il teatro con
temporaneo deve in qualche 
modo trovar luogo per inse
rire in sè le qualità di analisi 
e di precisione di questa nuo
va direzione drammatica.
Non ci si sbaglia di troppo,



forse, dicendo che la culla del 
possibile teatro nuovo d’Ame
rica sta oscillando in un arco 
fra il dramma di propaganda 
e la commedia didascalica. E’ 
vero che, attraverso la storia, 
il teatro è sempre stato in una : 
certa misura opera di propa
ganda. Ora mai prima d’ora, 
forse, l’appello all’azione di
retta è stato così alto. Questa 
tendenza comparve dapprima 
nell’ala radicale e nell’ala si
nistra del teatro. E le ragioni 
di ciò non sono troppo disa
gevoli a vedersi. I l mondo era 
giunto ad uno dei periodi più 
travagliati della storia, con la 
disoccupazione e tutti i mali 
che ad essa s’accompagnano, 
venendo a premere partico
larmente sulle classi lavora
trici e sulle classi medie dei 
professionisti e dei piccoli 
commercianti. Era inevitabile 
che queste classi, fin qui rela
tivamente statiche, comincias
sero a parlare.
Comunque, questa nuova con
sapevolezza non si è arre
stata ad una sola parte della 
drammatica americana. I  suoi 
effetti possono seguirsi attra
verso un decennio di lettera
tura teatrale americana in 
opere che involgono l’intera 
gamma delle opinioni sociali 
e politiche: Merry-go-round
(19321, di Maltz e Sklar; Ste
vedore (1934), di Sklar e Pe
ters; We tire People (1933) e 
American Landscape (1938), di 
Elmer Rice; Of Thee I  Sing 
(1932), dì Kaufman e Ryskind; 
They Shall not Die (1934) di 
Wexley; Hymn to the Rising 
Sun (1936) e Johnny Johnson
(1936) , di Paul Green; Let 
Freedom Ring (1935), di Al
bert Bein; If This Be Trea
son (1935), dì John Haynes 
Holmes; Bury the Dead (1936), 
di Irwin Shaw; It Can’t Hap
pen Here (1936), di Sinclair 
Lewis; Paths of Glory (1935), 
e The Ghost of Yankee Doodle 
(1938), di Sidney Howard; 
Volley Forge (1934), di Max
well Anderson; Marching Song
(1937) , di Lawson; The Ame
rican Way (1939), di Kauf-

man e Hart; Abe Lincoln in 
Illinois (1938), e There Shall 
Be No Night (1940), di Sher- 
wood; Margin for Error (1939) 
di Clare Boathe; Rain from 
Heaven (1934) e No Time for 
Comedy (1939), di S. N. Behr- 
man; Fifth Column (1940), 
di Hemingway e Glazer; e doz
zine di altre opere.
Sarebbe assurdo credere che 
il teatro di propaganda dei 
teatri di sinistra sia diretta- 
mente responsabile della crea
zione di tutte queste opere. 
Ma è abbastanza chiaro che 
quando i teatri più radicali 
vi vennero avanti per la pri
ma volta col dramma di pro
paganda esisi rispondevano, 
qualche tempo prima del tea
tro normale, alla pressione dei 
tempi e dei problemi nuovi. 
Peraltro, se il dramma di 
propaganda ebbe questo titolo 
dì merito, la sua colpa prin
cipale fu altresì pienamente 
evidente. Ben dì rado c’è sta
ta un’opera di propaganda ca
pace di trovare la propria via 
attraverso la Atta nebbia del
la dìsputa cronística intorno 
al suo tema particolare. Di 
regola il giudizio da essa 
emesso ha preceduto la docu
mentazione dei fatti e ci si è 
preoccupati più di esporre le 
proprie opinioni con. eloquen
za che di dimostrarne la fon
datezza. L’innegabile merito 
dell’opera di propaganda in 
quanto si rivolge ai pubblico 
trattando di temi correnti e 
attuali fu un passo progres
sivo troppo presto annullato 
dal fatto di essersi volto nella 
direzione dell’eterna malat
tia del teatro, la primitiva 
isteria.
I l dramma di propaganda 
negli Stati Uniti si dirigeva 
in linea retta verso la com
prensione che il teatro non è 
arma a meno di non es
sere qualcosa di meglio che 
un’arma. In questo senso, il 
teatro d’America era stato 
preceduto dal teatro epico te
desco.

Mordecal Corelih
(versione italiana di Luciana Chessa)

IN UNO DEI PROSSIMI NUMERI

G I O V A N N A  

D I  L O R E N A
AZIONE DRAMMATICA IN 2 ATTI DI

M A X W E L L
A N D E R S O N

VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE
Di questa splendida commedia si è ormai parlato in tutto il mondo, in questi' tre anni, da quando — il 18 novembre 1946 — apparve per la prima volita al Teatro Alvin di New York, interprete Ingrid Bergman. Maxwell Anderson ha fatto la versione teatrale della storia di Giovanna- d’Arco, ma per narrarla ha introdotto una commedia nella commedia, presentando la prova di un’opera sulla Santa di Orléans. La Giovanna di Dorema viene recitata con alcuni attori in costume ed -altri in abiti normali ; non vi sono scenari fatta eccezione della cella, dove Giovanna prende la decisione di affrontare il martirio. L’azione è imperniata sul contrasto fra l’attrice che deve interpretare il personaggio della Santa, ed il regista che si attiene scrupolosamente alla concezione deirautore.. Ingrid Bergman, in virtù di questa « sua » Santa Giovanna ottenne, con arte mirabile, il più importante successo teatrale della sua carriera. Gli americani che la glorificarono — è la parola — non l’hanno dimenticata.



N E L L A  B E L L A  V E R O N A . . . ”

I L  G I U L I O  C E S A R E  D I  S H A K E S P E A R E

Da molti anni il Giulio Cesare di Shakespeare mancava alla scena italiana; da 
quando, forse, Ferruccio Garavaglia lo rappresentò all’Argentina di Roma, in una 
edizione che rimase uno degli sforzi maggiori, più consapevoli e più nobili del nostro 
teatro; certo, da allora, che io sappia, non vi ricomparve con una veste così degna 
come questa in cui è stato presentato, nella regìa di Guido Salvini, al teatro romano 
di Verona. L’anno scorso parve buon pretesto ad allestire, quivi, Giulietta e Romeo 
la tradizione novellistica locale ohe fornì alla amorosa tragedia la sua materia 
poetica; l ’esperimento, affidato all’esperta genialità di Renato Simoni, nonostante 
le cento avversità di varia natura, riuscì, in ogni modo, tale da far ritenere che 
Verona abbia davvero un’anima, ed offra un atmosfera lirica particolarmente fa
vorevole agli spettacoli shakespeariani all’aperto. Romana e romantica insieme, 
quale cornice teoricamente più idonea ad inquadrare la romantica trascrizione della 
tragedia romana di Cesare, di questa che s’arrampica su dal lungadige di Teodorico, 
costruita proprio imperando il vincitor di Filippi, dominata, di fianco dalla facciata 
e dal protiro trecentesco di Santa Libera, baldacchino di marmo sopra una tribuna 
imperiale? Niun dubbio sulla bellezza suggestiva della granitica cavea diruta, dentro 
la quale il murmure del fiume passa come una incoercibile musica, che permetteva 
agli antichi di addossare i loro spettacoli alla vista stupenda della città e della opu
lenta e dolce campagna circostante, illuminati dalle fiamme dei tramonti; quanto al 
grado di idoneità ad ospitare adeguatamente Shakespeare, ci sarebbe, volendo, specie 
ora, dopo il nuovo tentativo, molto da discutere. Com’è noto, i  resti della scena del 
Teatro Romano di Verona sono ridotti a qualche rudere: quale fosse non. sappiamo, 
ma possiamo immaginarlo in relazione all’epoca della costruzione, che comportava 
architetture vaste e complesse di più piani, a nicchie e a colonne, e di ornatissimo 
stile lungo il pulpito ampio quanto la corda dell’arco della cavea.
Per rappresentare Giulietta e Romeo fu creata, in luogo della scena mancante, una 
impalcatura che comprendeva le mansioni destinate a raccogliere l ’azione; qualche 
cosa di equivalente, auspice Guido Salvini, s’era fatto, parecchi anni innanzi nel 
cortile della Ca’ Foscari a Venezia per la realizzazione della tragedia medesima. 
Questa volta, invece, dato l ’argomento, sui disegni di Guido Coltellacci, il teatro 
augusteo venne, in sostanza, completato, con un simulacro plastico della grande 
scena demolita e saccheggiata dai barbari e dai barberini veronesi; montato secondo 
una formula integratrice che, mentre teneva conto dell’ossatura dei classici modelli 
lontani in due piani, si preoccupava di corrispondere almeno in parte alle esigenze 
particolari del Giulio Cesare, disponendo, fra altro, al centro, l ’esedra con la statua 
di Pompeo, destinata alla uccisione in Senato. Più che soddisfacente l ’effetto ottico 
ed allegorico; minimo diciamolo subito, agli effetti funzionali. Molte maniere di 
rappresentare Shakespeare — alle quali sono legati nomi illustri della storia del 
teatro moderno —■ sono state escogitate, specie in quest’ultimo mezzo secolo. Da 
quella realistica che tiene conto di tutti i luoghi della azione con scene dipinte, a 
quella espressionistica che li suggerisce, alla astratta che ne prescinde completamente,
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accontentandosi di farlo recitare in un’atmosfera neutra, una lunga teoria di espe
rimenti suggestivi è connessa alla evoluzione del criterio interpretativo, sottesa tra 
la aspirazione al grande spettacolo coreografico ed il desiderio di potenziare al mas
simo il valore del testo, anche rinunciando allo spettacolo. Così s’è visto le tragedie 
medievali diventar barocche, e V Amleto tentar la sorte in vesti d’oggi tra panneggi 
metafisici. Ma se è lecito e logico concepire Shakespeare liberato dagli impacci 
della scenografìa, è quasi impossibile immaginarlo riferito e avvinto — come Pro
meteo alla rupe — alla immanenza statica ed astratta insieme di una scena uni
taria, sia pure imponente, come quella rizzata dal Coltellacci, di un classicismo tra 
vitruviano e novecentesco. Riferito, cioè ambientato' ed articolato in essa, ad essa 
subordinato pezzo a pezzo, quasi per indurne, attraverso i particolari, una illusione 
realistica. Se Guido Salvini avesse attribuita al plastico del Coltellacci un’unica 
funzione, quella di fondale architettonico decorativo ed anche, se si vuole, allusivo 
alla Roma di Giulio Cesare, svincolandosene, peraltro, e rinunciando a giovarsene, 
col ritmo dei luoghi deputati, ora a sinistra (casa di Bruto) ora a destra (stanze di 
Cesare) ora al centro (area pubblica), mantenendo l’azione per sè stante nel fuoco 
del pulpito, la sua rappresentazione, spoglia di ogni incongruenza, avrebbe forse 
guadagnato di scioltezza e di intensità drammatica. Con che non si vuol dire, ba
diamo, che lo spettacolo, come egli lo ha disposto e presentato, non abbia raggiunto 
un alto grado di efficacia. Ma lo sforzo di sottintendere in ciò che si vedeva ciò che 
si sarebbe dovuto, invece, vedere e di ricomporre nella continuità dell’azione lo svi
luppo logico della rappresentazione poneva un ostacolo non tanto alla chiarezza di 
questa, quanto a quella naturalezza ©he, indipendentemente dalle situazioni, è uno 
dei fondamenti del teatro shakespeariano. I  romani per svincolare l ’azione dal monu
mentale e spesso estraneo o controproducente fondo decorativo, si servivano oppor
tunamente di simulacri avanzati, di scene dipinte, di suppellettili varie bastevoli a 
suscitare l ’idea dei luoghi attraverso i quali passavano protagonisti, e se occorreva 
spezzare il corso della rappresentazione, alzavano tempestivi sipari. Non vedo perchè, 
non avendo voluto sommergere il Giulio Cesare .in un’atmosfera metafisica, Salvini 
non sia ricorso ad analoghi accorgimenti, piuttosto' ohe frazionare e rimpicciolire 
la simbolica grandiosità del fondo col suggerimento dei luoghi deputati e con mi
nuzie veristiche del genere di quella della lampada notturna accesa nella presunta 
stanza di Bruto.
Ma queste sono considerazioni di un ordine del tutto pregiudiziale; la impostazione 
salviniana dello spettacolo è apparsa fin dal principio grandiosamente austera, la 
tragedia Vi ha subito preso quota con un respiro gagliardo, piena di vita travolgente, 
negli eventi, nei personaggi, nelle loro passioni, nei riferimenti, perfino, a intuitivi 
ricorsi. Se si pensa ohe, tolte due o tre scene, essa fluisce dalla fonte plutarchiana, 
quasi esclusivamente convogliando nel dialogo il materiale biografico e morale di 
cui si appropria, e riproducendo i caratteri dei protagonisti così come li ha dipinti 
lo storico, vien fatto di chiedersi ancora una volta per quali misteriose e miracolose 
vie dell’arte, ciò che in una veste è storica, diventi in un’altra creazione. E rinasce 
Pammirazione per la geniale costruzione in cui, esaurita con l’uccisione di Cesare, la 
tragedia rinasce con la proiezione degli effetti di quella nel tempo, nella vendetta 
ohe castiga bensì i colpevoli, ma ne annulla le stesse premesse morali e sociali. E’ 
stato detto dalla critica ohe la scena più tipicamente shakespeariana e più bella del 
Giulio Cesare, è quella del litigio tra Bruto e ¡Cassio, alla vigilia ¡della battaglia ¡di 
Filippi, quella cioè che ponendo di fronte l ’idealismo dell’uno e Topportunismo del
l ’altro, tende a ¡dimostrare, sempre sulle traccie di Plutarco, che non si devono im
putare, a chi agisce in forza di ima idealità, e ¡colpire in lui le colpe di coloro ohe 
fingendo di servirlo lo sfruttano ai propri fini. Ponendosi contro Cassio che difende



gli opportunisti della liberazione, Bruto difende la sua azione, ma anche la memoria 
di Cesare. La bellezza morale della sua figura s’adegua così alla solitaria grandezza 
di Cesare. In questo adeguamento è il succo della tragedia shakespeariana, dal suo 
significato ripete la sua forza la scena che i critici ritengono tra le più icastiche 
del drammaturgo.
Ricci e Ruffini fecero del loro meglio per sublimarla; ma la distanza simbolica posta 
da Salvini con una felice trovata fra loro, influì poi, negativamente, sul rendimento 
di quel cozzo terribile di realtà.
I l Giulio Cesare, recitato su di ima traduzione di C. A. Lodovici che suonava bene, 
è stato interpretato da un magnifico complesso di attori di primoi piano. A parte 
l ’intonazione generale un poco magniloquente e declamatoria, e la spiegabile ten
denza di tanti temperamenti ad eccellere personalmente, tutte le molte figure della 
tragedia ebbero un risalto convenientemente differenziato. Filippo Soelzo impersonò 
con composta nobiltà quella di Cesare; Renzo Ricci dette alla coerenza morale di 
Bruto un volto scavato dal tormento; Benassi colse con esattezza e rese con efficacia 
l ’istrionismo demagogico' sentimentale di Antonio-; Sandro Ruffini colori appropria
tamente, dapprincipio, della perfidia di Jago il personaggio di Cassio, risolvendolo, 
alla fine, com’era giusto, in una bonarietà romanticizzata; eccellenti lo Stivai (Decio), 
il Fo-à (Casca), il Bianchi (Ottavio), lo Sbrogia (Pindaro), e tutti gli altri. Le partitine 
parallele di Calpurnia e di Porzia, vennero disegnate con pari impegno e con dolcezza, 
femminile egualmente rilevata, da Evi Maltagliati e da Eva Magni. Con attori come 
questi, Guido Salvini aveva buon gioco, si capisce, a raggiungere risultati rilevanti; 
egli li concertò poi con giustezza di rapporti nelle scene di insieme, alle quali con
corsero, autorevolmente manovrati, un buon numero di gregari d’occasione. Ma qualche 
volta si sarebbe desiderato un più serrato dinamismo; più aspra e meno lenta, per 
esempio, la regìa di Plutarco' avrebbe fatta la baruffa di Cesare con i congiurati, 
dopo la pugnalata di Casca; Cesare non subisce le offese; ma lotta ad evitarle, e 
solo s’arresta dinanzi al gesto di Bruto; più tumultuosa e più numerosa la contro
scena dei senatori successivamente allibiti, impauriti, con ritorni di fuggitivi, venuti 
a fatto compiuto, a profittare di ama parte di gloria e di benemerenza; più legato-, 
da causa ad effetti, il discorso di Antonio alla folla dinanzi al cadavere del dittatore, 
e coronato, alla fine, con la sollevazione, dagli incendi sparsi per Roma. Ma si è 
così abituati, oramai, a dover deprecare le esuberanze della regìa, da non far mera
viglia che, per contrasto, il ritegno- di iSalvini -nel Giulio Cesare si-a sembrato perfino, 
qua e là, eccessivo. Immensamente difficile è sempre stato realizzare il rincorrersi 
cinematografico delle scene dell’ultimo atto, nella battaglia di Filippi, che dovrebbe 
svelarsi, su di am palcoscenico moderno — come, vedi caso, fu tentato su di ama 
scena lirica, col Giulio Cesare di Malipiero — per colpi di luce nel buio d’oma notte 
di tregenda. Salvini ha superato abilmente la prova, r-esa anche più problematica 
dalla utilizzazione del fondale -architettonico del Coltellacci, destreggiandosi tra la 
avanscena i secondi piani dei fianchi -e le -uscite laterali. Del resto convien dire che 
la tirannia del fondale, Salvini l ’abbia sentita anche luì, profondamente, tanto l ’ha 
castigato immergendolo, appena poteva, nel -gioco di ombre fonde, e sfuggendolo con 
i pad-elioni disposti sapientemente, in giro per la cavea.
Lo spettacolo è stato integrato con musiche ad, hoc di Fiorenzo Carpi; gli han dato 
varietà pittoresca i costumi del Coltellacci, interpretazioni ispirate ad una bassa 
latinità piuttosto che a quelli 'dell’epoca augustea. Era, ancora, auspice Verona e 
Shakespeare, il connubio del romantico medievale col classico romano. Successo 
calorosissimo, a dispetto della fredda serata; il tempo avendo ricondotto anch’esso 
gli spettatori agli Idi di Marzo.

Gino DameriniVerona, 18 agosto 1949.



D U B L I N O ,  V U O L  D I R E  A B B E Y  T H E A T R E . . .

# Casa, dolce casa... Per poter 
tornare alla mia casa, dolce ca
sa d’Irlanda così pateticamente 
antica, (diciassette sterline e 
mezza per far riaccomodare il 
tetto), così piena di memore gen
te (appena arrivato Bert Mac 
Paolain, il macellaio, mi è venu
to incontro con una nota così 
lunga che m’ero scordato di si
stemare l’anno passato), per po
ter tornare — dicevo — alla dol
ce casa in questione son do
vuto passare sul cadavere del 
mio Direttore. In senso figurato, 
beninteso. Sosteneva, il Direttore, 
ohe questo delle vacanze è un an
dazzo borghese in stridente con
trasto con l ’austerity dei tempi. 
Ma guarda che tipo. Io adoro 
gli andazzi borghesi, quasi come 
amo rirlanda. Per cui, l ’ultimo 
giorno di luglio — lasciato sul 
tavolo di redazione un foglio di 
carta con su scritto « W l ’Irlan- 
da, W l ’andazzo borghese, abbas
so lo sfruttamento del Basii Ma- 
lorney, exquire » — sono parti
to come un sol uomo verso la dol
ce casa che mai, mai avrei do
vuto lasciare. Si fa per dire, na
turalmente : dopo dieci giorni che 
sono nella dolce casa divento 
più malinconico di un gatto co
stretto a dieta vegetariana. Do
po dieci giorni, infatti, sono r i
partito per Dublino. Che città, 
Dublino. Uno che non ha visto 
Dublino è come non fosse nato, 
in fondo. Dublino, fra l ’altro vuol 
dire Abbey Theatre, I l più bello, 
il più simpatico, l ’unico teatro del 
mondo: cinque minuti di strada 
dalla O’ Connel Street. Una pic
cola commovente costruzione 
messa insieme per metà di pietra 
grigia e per metà di mattoni.

Dentro, la modestia fatta sala di 
spettacolo, poche e nude le lam
padine elettriche, pessima la ven
tilazione, stipata, vivace, intensis
sima la gente. I l prezzo della pol
trona è estremamente basso e i 
diversi ordini di posti non com
portano fra gli spettatori la più 
piccola differenza di classe. Così 
siamo fatti noi in Irlanda. Son 
entrato, mi ricordo, che Rullano 
i tamburi, un dramma documen
tario sulla nostra rivoluzione, era 
alle prime battute. Splendido. La 
atmosfera in sala — con l ’odore 
delle bucce d’arancia, il puzzo 
delle pipe e l ’esalazione umana 
— diventò rapidamente incande
scente. Nell’intervallo, una ra
gazza svenuta. Non era irlandese, 
si capisce. Nel foyer, non si ven
dono aleoolici: l ’unico difetto
grave, ma non del tutto ingiusti
ficato, dell’Abbey. Perciò il pub
blico — Maloney compreso — 
sfollò al più vicino ««Pub». Sa
pete cos’è un « Pub » : in questo 
che dico c’era un mare di per
sonalità letterarie molto in vista, 
attori e attrici. Parlavano tutti 
insieme come si usa da noi, que
sto modo affascinante di far con
versazione che stimola gli istinti 
emulativi e rinforza le corde vo
cali. Molti, incantati dallo stile 
oratorio dei più accesi parlatori, 
arrivarono in ritardo per l ’atto 
successivo, compreso il Maloney. 
I l che, in fondo, non è poi 
cosa di grande importanza. Per
chè ciò ohe conta all’Abbey è 
l ’atmosfera dell’Abbey. L’atmo
sfera giovanile dell’Abbey. Gran 
parte del suo successo va infat
ti attribuito alla gioventù non 
soltanto di Dublino ma anche e 
soprattutto delle province e per-

sino delle campagne che lo fre
quenta. Ai giovani irlandesi ohe 
rimangono in patria non sono 
offerte molte occasioni. « Noi ci 
sviluppiamo — ebbe a dire Synge 
— neirimmaginazione del nostro 
spirito. Incoraggiate la giovinezza 
e avrete frutto ». Come se la gio
ventù irlandese avesse bisogno di 
incoraggiamenti. Le paróle di 
Synge, comunque, non mancava
no di verità. E gli effetti, parti
colarmente per quanto riguarda 
il teatro nazionale, si fecero av
vertire.
Devo ammettere per quanto non 
mi faccia un piacere folle che il 
teatro nazionale d’Irlanda nacque 
a Dublino la sera del 27 dicem
bre 1904 per la generosità di una 
signora britannica. Le legge che 
governava il teatro in Irlanda di 
quel tempo rendeva necessaria, 
per l ’apertura di ima nuova sala 
di spettacolo, una patente reale 
attraverso il Parlamento. Come 
succede sempre in questo basso 
mondo pieno d’intrighi di camor
re e di altre sudicerie, il povero 
Abbey non riusciva a ottenere la 
famosa patente per le mene di 
altri teatri controllati o possedu
ti da un potente sindacato di 
Londra. La rabbia che mi fanno 
qualche volta i londinesi: tutti 
come il mio Direttore. Basta che 
riesca a non far andare il Ma
loney in vacanza, lui, ed è tutto 
contento. Bene. L’appiglio, dun
que, era che la Società del teatro 
irlandese, che aveva condotto la 
sua lotta fino ad allora ospite qua 
e là di altre sale, « aveva messo 
in scena opere immorali». I  no
mi di Ibsen, di Maeterlinck e di 
altre anime dannate dello stesso



calibro venivano pronunciati con 
orrore e raccapriccio e si citava 
anche a maggior confusione di 
questi servi del demonio, padroni 
dell’Abbey, « il titolo di una com
media che aveva attaccai!» la 
santità del matrimonio ». Si 
trattava dell’Ombra della vallata 
del povero Synge.

Comunque, a dispetto di tale 
opposizione e grazie ai buoni, agli 
ottimi uffici della signora inglese 
che dicevo, Anna Elisabetta Hor. 
niman il cui ritratto — proprio 
brutto — è ora appeso nel r i
dotto, fu finalmente ottenuta una 
patente reale « per aprire un tea
tro a fini culturali e di diverti
mento, con l ’impegno, però, che 
fossero da rappresentare solo 
opere irlandesi o capolavori stra
nieri, eccezion fatta per opere 
inglesi ». Questa restrizione è 
stata ora abrogata senza che per
ciò si diano mai aU’Abbey opere 
inglesi. Così siamo fatti noi, in 
Irlanda. E glie lo voglio anche 
dire al mio Direttore, appena r i
torno al giornale. Così, la sera 
del 27 dicembre 1904, l ’Abbey 
ebbe la sua prima vittoria sul 
sindacato inglese allo stesso mo
do che, verso la fine di luglio 
1949, il Basii Maloney ebbe una 
delle sue consuete vittorie sul 
proprio Direttore. Urrà. L’Abbey 
però — a differenza del Maloney 
che non deve niente a nessuno 
ma d’altra parte non è un tea
tro e può vivere con i soli suoi 
mezzi — prima e dopo di quel 
giorno dovette molto al gruppo 
d’entusiasti (ricordo papà mio, 
pover’uomo) che tanto fecero per 
dargli solide basi e forza di svi
luppo. Due nomi, in particolare, 
meritano la riconoscenza del tea
tro nazionale di Dublino, William 
Butler Yeats, il poeta, e Lennox 
Robinson, il celebre drammatur
go, critico e regista. Essi furono 
legati alla storia iniziale e al- 
l ’affermarsi dell’Abbey attraverso 
molti anni di lotta. H Maloney, 
invece, era troppo piccolo: e poi 
pare che fin verso i dodici anni 
avesse un carattere veramente 
brutto. Peccato, comunque.

La prima settimana di rappre
sentazioni in quel lontano 1904 
vide alla ribalta deU’Abbey ben 
quattro lavori, uno dei quattro 
era poi nientemeno che II furfan- 
tello dell’Ovest, di Synge. I l qua
le, con L’ombra della vallata s’e- 
ra già creato — come dicevo — 
un ragguardevole sospetto d’im
moralità. Così che, ora, non sor
prese molto che la sua nuova

commedia suscitasse lotte selvag
ge fra gli spettatori. I l Maloney 
ritiene ancor oggi che il fatto di 
non avervi partecipato1 per in
sufficienza anagrafica sia uno dei 
casi più tristi della sua esistenza. 
Metà della platea scaraventò sul 
palcoscenico ogni sorta di oggetti 
scaraventabili pur continuando 
valorosamente a respingere gli 
assalti dell’altra metà che non 
era di quell’opinione balistica. La 
stampa — e poi ditemi che fac
cio male a non avere una con
siderazione altissima di gran par
te dei miei colleghi, esclusi na
turalmente i soliti presenti — re
clamò a gran voce la soppressio
ne della commedia. E la libertà 
del nuovo teatro fu messa a du
ra prova. L’opera, però, fu te
nuta in cartellone per sette re
pliche accanite sino a che — do
po una settimana di battaglia 
nella sala e fuori — fu neces
sario chiudere « per restauri ». Su 
un gran piedistallo di teste rotte 
e di occhi azzurrati, si alzava pe
rò il monumento della fama di 
Synge.

Molti capitoli della storia dei- 
fi Abbey seguirono questa prima 
affermazione coraggiosa e tutta 
una scuola d’ispirazione syngiana 
ne nacque. Poi vennero, drammi 
poetici di Yeats; più tardi sorse 
il movimento realista (era il 
tempo, pressapoco, in cui il Basii 
Maloney prestava servizio nel
l ’esercito, sia detto senza nessun 
riferimento); poi ancora vennero 
alla ribalta dell’Abbey, George 
Shiels, Brinsley Mac Ñamare e 
Sean O’ Casey, e con quest’ultimo 
i drammi a tesi come le lauree. 
Della parte politica di queste te
si — come sempre avviene — il 
tempo ha fatto rapidamente giu
stizia, ma la parte umana, del pa
timento, o del riso popolaresco o 
del glorioso bere rimane e rimar
rà sino a che il teatro1 avrà il 
compito di porre i problemi sen
za tentare di risolverli in utopi
stiche soluzioni di perfezione e 
di certezza.

L’Abbey, infine, incoraggiò il 
dramma gaelico.

E G. B. iShaw, mi chiedete? 
Che parte ebbe G. B. Shaw nel 
nascere e fiorire del teatro d’Ir- 
landa? La stessa parte del Ma
loney. Cioè, nessuna parte. Per
chè Shaw si è mosso su di un 
terreno internazionale sospinto 
più dalla logica che dalla pas
sione ; il difetto — se lo vogliamo 
considerar tale •— uguale e con-

trario a quello del mio Direttore 
che, cercando di farmi saltare le 
vacanze, mi è apparso più sospìn
to dalla passione che dalla logi
ca. Bel tipo, il mio Direttore. Tor
nando a Shaw, aggiungerò che 
l ’illustre concittadino ha conser
vato del paese natio soltanto i] 
temperamento di fustigatore ma 
1 « oggetto » fustigato fu il co
stume inglese e, di questo co
stume, soprattutto una certa in
clinazione mentale fatta di prin
cìpi comuni a certe classi di 
tutto il mondo.

Vissuto a Londra sin dal 1876, 
Shaw fece rappresentare la sua 
prima commedia nel ’94, ben dieci 
anni — cioè — prima della na
scita dell’Abbey. In Irlanda egli 
è stimato, per quanto la sua 
non-religiosità lo renda fonda
mentalmente estraneo al vecchio 
paese. L’Irlanda è tuttavia fiera 
di lui soprattutto perchè ha dato 
così fieri colpi di zanna al mito 
della rispettabilità britannica; 
ma letterariamente il teatro ir 
landese ha ben poco da dividere 
con lui quando se ne tolga un 
vago e generico incoraggiamento 
ad un teatro d’idee dovuto, del 
resto, a Shaw come ad Ibsen dal 
teatro di tutto il mondo.

Tornando all’Abbey, aggiunge
rò ch’esso non cessò mai di lot
tare contro tutte le censure, con
tro la morale corrente e contro 
le autorità politiche. La patente 
reale gli fu più volte posta in 
discussione e più volte si minac
ciò la chiusura del teatro. Spes
so le opere presentate condusse
ro a lotte aspre. Spesso gli attori 
migliori disertarono per la fama e 
il danaro offerti da Londra o da 
New York.

Ma nulla, nèanche per una se
ra, potè mai alienare all’Abbey 
la fedeltà del suo pubblico. I l 
quale, magari per prendersela a 
sangue contro l ’opera in cartel
lone, ogni sera da quarantacin
que anni, affolla la romantica sa- 
letta. Dal palcoscenico, autori e 
attori hanno creato un fermento 
che è dilagato anche oltre i con
fini d’Irlanda. Presto o tardi, 
l ’Abbey cederà il posto a una 
nuova costruzione. Ma il suo no
me non sarà dimenticato, nè lo 
saranno le sue umili origini e i 
suoi appassionati fondatori. Dopo 
di che il Maloney toma a Lon
dra. Con la morte nel cuore.

Basii Maloney
Dublino, agosto 1949.



Abbiamo un patrimonio preziosissimo da salvare, e possiamo ancora salvarlo. Ora che — sulla via della faticosa ricostruzione di quanto era stato disperso ed avvelenato dalla 
guerra — siamo giunti ad un punto-limite, ci incombe l’obbligo di scegliere, coscientemente e risolutamente, la via giusta. Certo, queste sono cose molto agevoli (e quasi naturali) a dirsi, ma sono assai meno agevoli a l'arsi. Eppure dovranno essere fatte o, almeno, tentate. A tutti è chiaro ormai che il compromesso si fa di anno in anno più peri
coloso e minaccia di distruggere un’altra volta, e definitivamente, l’importanza del festival veneziano.
Il quale si affermò come “ mostra d’arte internazionale ” , e trasse dalla duplice fondamentale attribuzione la sua ragiono di vita e di successo. Il resto (il turismo, la mon
danità, ecc.) che pure ne determinò la nascita, passò presto in seconda linea, assunse la funzione dell’accessorio. Affermarlo riesce addirittura banale, ma il festival di Venezia 
deve orientarsi nuovamente verso l’arte e verso la partecipazione internazionale più vasta possibile.
Ieri il festival era uno solo, oggi sono parecchi. E’ naturale che si facciano una spietata concorrenza. Rivaleggiano tutti, quale più quale meno, sul terreno della mondanità e dell’imponenza del numero dei film presentati (eccezion fatta per il festival cecoslovacco di Marianske Laznè, che ha scelto un piano dichiaratamente polemico nel quale prevalgono le sfumature politiche). Si tratta «li uno sforzo vano e piuttosto ridicolo. Tutti cercano di fare più ricca o sfarzosa 
la cornice, tutti cercano di assicurarsi il maggior numero di film o i film più “ grossi ” , quelli che sembrano destinati (magari per ragioni estranee all’arte) a far più chiasso. E il chiasso ò la divisa di ogni festival che oggi si rispetti. Su questo terreno, Venezia potrà al massimo sperare di mettersi alla pari degli altri, diffìcilmente potrà illudersi di superarli. Cambiando invoco obiettivo, avrà in primo luogo la certezza di distinguersi nettamente da tutti e poi, attraverso un lavoro lungo e lento ma proficuo, di distaccarli senza possibilità di appello. Puntare sull’arte e sulla partecipazione internazionale più vasta possibile, si diceva. Aggiungiamo: ricordando che il primo punto deve assolutamente, e in ogni caso, condizionare il secondo.La partecipazione dei vari complessi produttivi dovrebbe perciò essere liberata dall’assurdo criterio proporzionale in base al numero dei film girati entro l’anno: la nazione che produce tanti film ha l’automatico diritto di presentarne tanti, mentre quella che no produce meno del livello fissato non può presentarne più del numero proporzionalmente riferito a quel livello, per cui si dà il caso che una nazione possa presentare dieci film tutti brutti, mentre un’altra dei tre film belli che ha in serbo non possa presentarne che uno. Lo sappiamo: fortissimi interessi economici premono per imporro questa regola o c’ò il pericolo, abolendola, di provocare spiacevoli e irreparabili reazioni. Ma, rispondiamo, tra l’accettarla supinamente e l’abolirla senz’altro, esisto pure una via di mozzo. Che ò quella che dovrebbe essere tentata all’inizio. Non sarà facile, ma non sarà neppure impossibile. A poco a poco, abilità diplomatica aiutando si potrà giungere al risultato che si auspica (l’abolizione delia regola quantitativa), o almeno sfiorarlo.
Alcuno nazioni, com’ò noto, o non fra le più trascurabili in campo cinematografico, hanno rifiutato di partecipare al festival, adducendo motivi non sappiamo quanto fondati. Ciò che ha gravemente influito sulla fisionomia internazionale della mostra. Anche qui si vorrebbe fosse evitato qualsiasi irrigidimento, e si facesse tutto quanto è possibile per superare incomprensioni o ostilità preconcette: che, insomma, non ci si stancasse mai di lavorare in questo senso. Pur sempre rammentando che, nei confronti di queste nazioni come delle altre, vale soltanto un metro di misura: quello dell’arte.Giurìa e premi. Dovrà essere, la prima, nazionale o internazionale? E’ diffìcile decidere in modo assoluto: entrambe hanno i loro inconvenienti e i loro vantaggi. Ma una volta che si sia deciso per l’una o per l’altra (e la decisione può benissimo essere presa ogni anno), occorrerà evitare di farsi cogliere da tardivi pentimenti. I premi sono troppi: quanto volte non è stato ripetuto? Ripetiamolo ancora una volta: trattandosi di una manifestazione d’arte, se no potrebbe con vantaggio fare a meno, ma, visto che esigenze esterno no consigliano l’assegnazione, il premio ufficiale della mostra dovrebbe essere uno solo, riservato al film che la giurìa riterrà il migliore sotto ogni aspetto. Il che non impedirà elio si assegnino anche coppo e coppette o medaglie, ma tutto ciò dovrà avvenire al di fuori della premiazione ufficiale unica.Ricordata l’esigenza della fondazione di una cineteca della Mostra (quest’anno pare si voglia, finalmente, fare sul serio), si può concludere augurando che il problema del festival veneziano venga riesaminato dallo basi, con la maggiore serenità ed il maggiore coraggio possibili.





S A M A  T I N O

F E D E L E  A  
M A R C ©  P R A G A
B9 Per l’affettuosa cordialità del no
stro caro Sabatino Lopez, maestro ed 
amico, e per la squisita cortesia di 
Arnoldo Mondadori, possiamo pub
blicare questo articolo che, in effetti, 
è un capitolo — anche se a sè — del 
nuovo libro di Sabatino Lopez i« S’io 
rinascessi » che Mondadori pubbli
cherà il mese prossimo in uno di 
quei fortunati volumi delle fortuna
tissima BJVLM. (Biblioteca Moderna 
Mondadori). Il volume, è facile ca
pirlo, e di un eccezionale interesse 
per la documentazione del Teatro 
fine Ottocento e principio di secolo; 
una cronistoria in venticinque capi
toli, fino alla Duse, Zacconi e Nic- 
codemi. Abbiamo scelto questa «Fe
deltà a Marco Praga » perchè, a 
Praga — con quello di Sabatino Lo
pez — vada il nostro pensiero reve
rente, e il nostra ricordo.
Grazie, Sabatino.
H Più di vent’anni sono corsi dacché 
è morto, tanti avvenimenti tristi e lie
ti — tristi più spesso che lieti — ed io, 
scrivendo, vorrei che mi potesse leg
gere, che potesse sapere che non 
l’ho dimenticato. Gli sono fedele 
perche col passare desìi anni, ho

visto, ho confrontato, ho sentito cre
scere nella memoria la grande stima 
che ebbi sempre per lui: per Varti
sta probo, che, avendo ereditato dal 
padre una luce, la fece più splen
dente; per lo scrittore che, pur eser
citando quel genere d’arte che non 
può fare a meno del consentimento 
delle folle, non si piegò a carezzarle, 
e volle soprattutto la pace della pro
pria coscienza; per l’uomo che, per 
dignitoso pudore, preferì apparire 
agli altri duro piuttosto che fem
mineo, chiuso piuttosto che 'troppo 
tenero.
Quand’egli volontariamente disparve, 
risoluto di fronte alla morte come 
era stato in tutta la vita, molti che 
sapevano quanto ci fosse di conforto 
la nostra amicizia inviarono a me la 
espressione del loro rimpianto. Tra 
le testimonianze scelgo quest’uno, di 
Lorenzo Ruggì che mi parve e mi 
pare il migliore interprete della no
stra gratitudine verso chi tanto aveva 
fatto per noi.
Dice il telegramma: « Povero Praga! 
E’ scomparso l’uomo che amavano 
gli stessi nemici. Ardore tenacia au
sterità competenza così raramente 
unite in un solo spirito facevano di 
lui un uomo che non assomigliava a 
nessun altro. Gli autori perdono la 
loro grande riserva, il loro difensore 
implacabile ».
La difesa « implacabile » degli au
tori italiani fu la causa alla quale 
Praga dedicò le sue migliori energie. 
Se gli avessero detto di scegliere tra 
le sue commedie e la Società degli 
Autori di cui aveva assunto il co
mando quando aveva appena le fon
damenta, consolidandola poi, impo
nendola e accompagnandola col suo 
lavoro sino ai suoi ultimi soffi di 
vita, avrebbe scelto senza esitare la 
Società degli Autori. Non teneva alle 
sue commedie, e delle altrui era cri
tico non indulgente, talvolta eccessi
vo nel biasimo... ma non transigeva 
sul diritto al compenso dovuto al la
voratore e all’operaio.
Gli anni di dominio di Praga quale 
socio, direttore e presidente della 
Società Italiana degli Autori, furono 
tutto un combattimento. Prima di lui 
era stato direttore il professor Sol
datini, brav’uomo, ma tutto compli
mentoso e fiacco. Lui, Praga, niente 
complimenti: rigidezza.
La Società esisteva fin dal 1882 e da 
pochi anni c’erano leggi per la di
fesa del « diritto d’autore », ma an
cora nell’85 Paolo Ferrari così si 
esprimeva in una circolare alle Pre
fetture :
« Se i miei diritti fossero tutelati, i 
capocomici e gli impresari non po
trebbero recitare cose mie senza mio 
permesso; con tante produzioni da

me pubblicate, con circa centotrenta 
Compagnie Drammatiche italiane e 
con più di duecento teatri, potrei 
computare che, recitandosi ogni gior
no in Italia due mie commedie, e 
supponendo che queste non mi ren
dessero che sole lire quindici cadu- 
na, ne avrei una rendita di cirica no
vecento lire il mese; dove che in
vece a cagione delle suddette ruberie, 
non incasso che due o trecento lire 
l’anno... ».
Lentamente lentamente le cose anda
rono migliorando. Ma occorreva, e 
si mostrava urgente, un’opera prati
ca di tutela, e l’opera cominciò 
quando nell’87 furono istituite le 
prime due sezioni: quella per i 
Piccoli diritti musicali — per i pez
zi staccati delle opere e per le can
zoni — e quella per l’accertamento 
e l’incasso dei Diritti drammatici, 
per le rappresentazioni teatrali delle 
Compagnie di attori professionisti e 
dei filodrammatici.
Il balzo venne soltanto quando 
Marco Praga, per volere del Consi
glio, assunse la direzione della So
cietà, portando con sè quell’orrore 
del disordine, dell’intemperanza, 
quell’amore alla realtà, al due e due 
fa quattro e non cinque e non tre, 
che aveva derivati, o per lo meno 
rafforzati, dai casi tristi della sua 
prima giovinezza e dagli studi di 
ragioneria. Perchè il padre — un 
poeta, sì, che aveva cantato la sua 
venuta al mondo come quella di 
« un piccolo Messia » — aveva lot
tato con la miseria piombatagli ad
dosso d’un tratto, contro l’indiffe
renza del pubblico; dell’una e del
l’altra aveva sofferto, s’era dato al 
bere per dimenticarle, e ne era mor
to a trentasei anni. Marco, allora po
co più che giovinetto, aveva dovuto 
guadagnarsi i l pane, per sè e per la 
madre.
I l ragioniere e V autor e drammatico, 
l’uomo abituato a stare al tavolino, 
ligio al dovere, legato all’orario, 
senza capricci e senza voli rischiosi, 
ma solido, ma fermo e insieme im
pavido e ardito, dette alla Società 
l’abbrivio, la trasformò in un’orga
nizzazione possente e la lasciò sol
tanto quando gli parve che cammi
nasse tranquilla e non le occorresse 
alla testa un guerriero. Pensò allo
ra di esser più utile alla classe de
gli scrittori di teatro mettendosi al
la direzione di una Compagnia di 
prosa: Compagnia di complesso che 
aveva a capo Tina di Lorenzo e 
avrebbe recitato per massima parte 
dell’anno al Teatro Manzoni, la sala 
armonica e signorile della sua Mi
lano... Servire gli autori e servire 
Milano. Perchè Praga su tutte le 
città amò Milano (molto più tardi



fu preso dal fascino di Roma) così 
come su tutte le persone viventi amò 
la Madre.
Trascrivo la lettera che Torco, Torso, 
le lasciò la sera del 16 febbraio 1889, 
poche ore prima che andassero in 
scena Le Vergini, al Teatro Man
zoni :
« Mamma, il mio ultimo pensiero, 
uscendo, è per te. Non so quel che 
avverrà; ma checché avvenga, non 
crucciartene, come non me ne cruc- 
cerò io. Pensa che ho un carattere 
fermo e forte, che la natura mi ha 
dato, che tu hai formato. Fosse una 
caduta, non mi scoraggerò, non mi 
avvilirò, perche ci sei tu al mondo 
per cui devo lottare e combattere: 
perche, credilo, quello che faccio e 
che tento non è solo per ambizione 
di gloria, ma per farti felice e lieta, 
moralmente, materialmente. Solo, 
scelgo la via cui mi chiama Tin
gegno.
Se sarà una vittoria, sarà per te. Ma 
forse sarà una sconfitta: ebbene,
verrò a casa sorridente, e tu prepa- 
ramiti sorridente del pari. Marco tuo». 
Verrò a casa sorridente... Non erano 
soltanto parole. Undici anni più tar
di, in una lettera a Virgilio Talli, 
Praga si esprimeva in questo modo 
a proposito di un'altra sua commedia 
che aveva avuto esito poco felice: 
(C Ti chiedo se non avresti difficoltà 
a mettere da parte costì — ed in se
guito — La morale della favola. Non 
ci tengo affatto a farmi fischiare ul
teriormente. Per cui, se tu riunziassi 
a rappresentarla mi faresti un fa
vore, e non ne avresti alcun danno 
certamente ». E in un’altra lettera 
senza indicazione d’anno, sempre a 
Virgilio Talli, scriveva : « Sono par
tito convinto di un fiasco completo, 
così convinto, senza speranze e quin
di senza agitazioni, da dormir come 
un ghiro da Mestre a Milano. Se 
non mi svegliavano credo che dor
mirei ancora! Lai catastrofe non fu 
completa, e tanto meglio... ».
Gli anni non resero Praga più in
dulgente per le sue creature; anzi. 
Dopo tanto tempo che le sue com
medie erano nate e giravano il mon
do, gli parevan molto distanti da 
come gli erano prima apparse nella 
febbre della concezione e della ra
pida stesura.
Scrisse e stampò : « Oggi che sono 
alla fine, se mi volgo indietro, guar
do con dispregio al mio teatro: di 
venti o ventidue commedie che ho 
scritte — non rammento quante sia
no esattamente — una sola ne salvo, 
La moglie ideale, due ne tollero, La 
crisi e La porta chiusa, ad una vo
glio bene, non perchè sia bella, ma 
perchè mi servì di battesimo, Le 
Vergini. Tutte le altre le abbando-

no, vorrei poterle dimenticare, vor
rei non averle scritte. Parecchie le 
ho ritirate dopo il primo o secondo 
esperimento della scena, due stanno 
in fondo a un cassetto e non anda
rono mai alla ribalta; ed ho saputo 
resistere alle richieste dei Capoco
mici a corto di « novità » e ben 
certi di fare <C un buon teatro », al
meno per una sera, e alle affettuose 
insistenze dei Capocomici amici, 
perchè qualche Capocomico amico 
lo ebbi anch’io. Seppi resistere per
sino al bisogno; e dei giorni neri 
ne ho avuti parecchi in mia vita... ». 
Ma, nonostante questa eccessiva se
verità di sentenza, netta, recisa, le 
sue commedie erano rimaste tali 
quali gli erano nate dentro. Quando 
le aveva Scritte non ascoltava con
sigli di prudenza, di smorzature, per 
diminuirne il rischio. Se certe bat
tute calavano giù come pugni e 
mettevano in pericolo la sorte dello 
spettacolo, non per questo voleva 
modificarle. Nessuna concessione. 
Prima della recita dava a leggere il 
lavoro a qualche fidato compagno 
d’arte — per prova di cortesia verso 
l’amico — ma quando tutto era 
scritto in forma definitiva, avvi
sava il compagno che si risparmias
se osservazioni perchè a qualunque 
proposta di modifica avrebbe opposto 
un netto rifiuto : a Non te ne avere 
a male: quel che è, rimane ».
Anche con gli attori, il medesimo. 
Se mai, poteva cedere per inezie. 
Fece, credo, una sola eccezione, 
quando, dietro ai consigli della Du
se, prima della recita rimpastò il 
terzo atto della Moglie ideale; ma 
per La crisi — ad esempio — tutta 
punte e asprezze, non volle piegar
si. E ne sapeva bene i pericoli! Con 
quella confessione di Piero che sem
bra una mazzata sul capo, e il se
guito: Raimondo che dice al fra
tello (il quale sa di essere tradito 
e pur si tiene la moglie) : « Il tuo 
è un amore selvaggio, osceno; un 
amore dei sensi, unicamente dei 
sensi, da bruti! » e Piero che gli 
risponde: «Ma se non ce nè al
tri! Tutto il resto... è letteratura ». 
Quasi mezzo secolo fa! E tanti bravi 
giovani credono di aver inventato 
ieri, o ier l’altro al più, rischiose 
tensioni di situazione o di frase. 
Sicuro! Non si doveva aver paura, 
nè sulla scena nè fuori di scena : 
mai andare in cerca di popolarità, 
anzi sdegnarla. Ma battersi — sem
pre — per una verità, per una giu
sta causa, senza badare a durata di 
tempo, o a qualità e quantità di av
versari. In dieci? In dieci. E loro in 
cento? In cento. Anche solo contro 
molti. E più di una volta rimase 
solo, e forse aveva ragione lui: ma

sono rari quelli che vogliono but
tarsi allo sbaraglio anche se riten
gono giusta la causa che muove 
quell’uno.
Ho qui davanti una lettera spedita
mi da Torino il 13 dicembre 1912 
in seguito a non so più quale di
saccordo tra noi:
(( Caro Lopez, tu non mi devi delle 
scuse. Hai detto, allora, come altre 
volte, come sempre suppongo, quel
lo che pensavi; e che pensi ancora, 
tant’è che oggi mi scrivi ” non so 
se ho avuto torto,,. Benissimo. Ed 
io potrei rimproverarti di aver det
to quello che pensavi, io che non 
ho mai fatto altro in tutta la mia 
vita?! Vuol dire che abbiamo due 
visioni diverse di quello che è il 
mio compito attuale — compito da 
me liberamente scelto — e che li 
credi in diritto, dal posto che occu
pi, di giudicarmi nell’opera mia. Nè 
io ti nego questo diritto, nè quello 
di esprimere l’opinione tua. Tutt’al
tro. Ho sbagliato troppe volte nel
la mia ormai lunga e travagliata esi
stenza, per non riconoscere a degli 
uomini pari tuoi il diritto di giudi
carmi.
Dunque niente scuse, caro Lopez. E 
ognuno per la nostra strada. La tua 
è bella, ampia, soleggiata; la mia, 
ahimè, è forse ancora, come sempre, 
piena di insidie. E’ il mio destino: 
combattere i molini a vento. Che 
vuoi, morirò Don Chisciotte, e sulla 
paglia! ».
Anche certi suoi atteggiamenti che 
potevano parere sforzature, anche 
quelle che, a chi non lo conoscesse 
bene, sembrarono pose, gli ultimi 
giorni, le ultime volontà, la morte 
improvvisa li hanno chiarificati, il
luminati. Io conosco, ho letto le ri
ghe di Praga a Eugenio Balzan, il 
suo caro amico che egli scelse per
chè eseguisse le sue ultime volontà. 
Sono, anche quelle, una conferma 
della sua forza d’animo, della sua 
risolutezza. Tutto indicato e disposto 
senza esitanza, senza una traccia di 
debolezza: questo voglio, ma questo 
non voglio. All’Ospedale Maggiore 
di Milano il suo denaro, ma con la 
proibizione categorica del ritratto 
che spetta ai benefattori. Trasporto 
col carro dei poveri, e alla stampa 
la richiesta di (0, dare l’annuncio del
la mia morte col minor numero di 
parole possibili ». Richiesta che, na
turalmente non fu esaudita: tanto 
profondo era il solco lasciato da 
Praga e tanto diffuso il rimpianto. 
Alla lettera, già conclusa, seguiva un 
poscritto: una infermiera, pur sen
za esser chiamata, lo aveva sentito 
rimuovere, aveva battuto alla sua 
porta durante la notte per chiede
re se gli occorresse qualcosa; eb-



bene, si aggiungesse alla cifra già 
segnata per i lasciti un tanto (era 
detto quanto) per quella premurosa 
infermiera.
Così era Praga: ruvido per non 
mettere a nudo la delicatezza del- 
Vamico, spavaldo per non apparire 
timido, brutale a volte per non sem
brare indulgente. C*è un solo Dio 
in terra: la verità, e una legge as
soluta: la chiarezza — pane al pa
ne, vino al vino. — Sulla scena e 
fuori di scena, nei rapporti quoti
diani, con tutti.
La sua arte somiglia alla sua vita: 
il simbolo, il chiaro di luna, la poe
sia inespressa, tutto al diavolo, tutte 
fumisterie, inganni o pasticci. Oriz
zonti non lontani ma precisi, vedere 
bene sino in fondo piuttosto che ve
der malamente in distanza; solidità 
piuttosto che estensione: guardarsi 
bene d’attorno prima di guardare in 
alto per vedere dove si mettono i 
piedi.
In oggi par facile costruire con que
sti princìpi, sin troppo facile, ma 
sessantanni fa, quando Yintrigo, la 
complicazione, la scenografia domi
navano signori sul palcoscenico e il 
modello da dover imitare era Sardou 
e il mago era Sardou, quando il 
salotto più era sovraccarico e fastoso 
e più sembrava di gusto, e più po
polato più interessante, disdegnare 
la tappezzeria, V ornamento, il fe
stone, e ridursi a pochi personaggi, 
a casi semplici, di tutti i giorni, e 
calare giù nel pozzo la lampada 
piuttosto che accendere i gran fana
li, la luminaria per le facciate, non 
era da poco: Verga, Giocosa, Ro- 
vetta, Butti, Bertolazzi... tutti morti 
prima di lui e tutti insieme con lui 
benemeriti.
Le commedie di Praga hanno con
clusioni amare peAchè la vita ha le 
sue amare durezze, perchè le tenta
zioni son molte... e anche le cana
glie son molte. Gli amici... Fidate
ne, fidatene degli amici: quello in 
cui credevi, ti rubava la moglie — 
ecco L’amico. Perdona, perdona...: 
tua figlia sarà quale è stata la madre 
che tu hai perdonato — Alleluja. 
Credi, credi alVamore: colui che te 
lo giurava un ora fa, che ti dichia
rava di volerti per se solo, ora che 
sei tornata per lui solo ti rimanda 
a casa tua, e tu ci devi tornare e 
devi mentire a quel brav'uomo di 
tuo marito, perchè in certi casi è 
meglio mentire — La morale della 
favola... E così via, così via.
Del resto Praga non ebbe e non po
teva avere facile la vita. Incontrò 
spesso resistenze in platea e sul pal
coscenico. Sà, riusciva ad essere, quan

do voleva, un giocondo compagno di 
mensa o un ospite desiderato e de
siderabile, ma guai se qualche pa
rola o qualche accenno gli veniva 
a spiacere! Lo vedevi ammusonito, 
rinchiuso in un silenzio che nulla 
poteva più rompere, o sentivi a un 
tratto una sua risata falsa e secca che 
ti troncava a mezzo qualunque di
scorso. Come chiusa — spontaneo o 
chiamato — un aperto, clamoroso 
sbadiglio. Non cercava di attrarre, 
non voleva illudere, sembrare mi
gliore, no — piuttosto il contrario. 
— « Hai avuto un bel successo » 
(più di « bello » non gli sentii 
quasi mai dire: odiava i superlativi 
e aveva ragione, ma ci abbiamo fat
to tanto la bocca!) e subito dopo, 
per mettere le cose a posto : « Bada 
che avevi appena un mezzo teatro... ». 
E così, « amato » nel senso di « po
polare », « beniamino », « predilet
to » non era. Stimato, temuto, se
guito sì, dia molti... Perchè era nato 
per comandare, per dirigere. Stron
cava le vostre esitazioni, si metteva 
in cammino e vi trascinava dietro, vi 
comprometteva... E si sapeva, a se
guirlo, che si poteva cadere, ma che 
si camminava sopra una strada drit
ta e pulita.
Lo vidi Vultima volta pochi gior
ni prima che partisse per la casa di 
salute a Varese, il viaggio dal quale 
non sarebbe tornato più. Ancora non 
sapeva di dover partire, ma già sta
va così male, così male! Eravamo 
in molti presso a lui, e tutti lo guar
dammo e ci guardammo con gran 
pena, tanto era disfatto. Si trattava 
di nominare il Consiglio del Circolo 
degli Autori Drammatici eh9egli ave
va caldeggiato, di cui aveva compi
lato e poi corretto con scrupolosa 
minuzia lo statuto. Gli eravamo tutti 
attorno, gli anziani già suoi compa
gni di poco minori a lui nelVetà — 
« i maestri », come diceva lui — e 
i giovani. Fu acclamato presidente. 
Disse di no, che non poteva, che non 
si sentiva, che non voleva per certi 
suoi scrupoli. Le nostre proteste, i 
nostri plausi, le poche ardenti paro
le di tutti perchè consentisse, lo pie
garono. Gli sentii dire per la prima 
volta in tanti anni di domestichezza: 
a Sono commosso ». Era vero. Giù 
dagli occhi gli scendevano due luc
ciconi. E poiché si rassegnò e insie
me si compiacque della nostra impo
sizione affettuosa, si raddrizzò sulla 
vita e disse: (.(Occorre subito prov
vedere all’acquisto della carta inte
stata. Mettiamoci al lavoro! ». 
Disse « mettiamoci », ma forse già 
intendeva « mettetevi voi al lavoro », 
perchè già voleva morire.

Sabatino Lopez

J E A N  G I O N O

{Titolo originale dell'opera La femme du boulanger; versione italiana, unica autorizzata dall'autore, di Ivo Senesi)
Nel quadro del Teatro nel mondo, per la parte non indifferente che occupa la Francia, dove, per singolari aspetti artistici letterari e di avanguardia, la scena di prosa è sempre in primo piano, un autore fra i più rinomati è indubbiamente Jean Giono. Eccellente narratore e commediografo, da Cocteau a Achard, da Giraudoux a Neveux a Anouilh, le sue opere « Le boute del la route »; «Lanceurs de Graines»; «La femme du Boulanger », fanno già testo nel F « Anthologie du Théâtre Français contemporain ». Georges Pillement, che ne è autore, scrive della commedia che pubblicheremo nel prossimo fascicolo: LA FEMME DU BOULANGER, recitata al Teatro Ambassadeur nel 1944, per l’interpretazione di Alice Cocea, è la commedia più riuscita e meglio costruita di Jean Giono. Si tratta di un’opera poetica, potremmo dire pastorale — alla sua maniera, si capisce — meno pretenziosa delle precedenti, più umana e semplice, con dei passaggi comici squisitamente divertenti. Non per questo gli stessi personaggi hanno rinunciato ad esprimersi in un linguaggio che chiameremo gionesco, cioè qualche volta nebbioso, ma la commedia fila dritta e le figure principali sono assai ben definite, vive, umane e sorridentemente dolorose. Ciò che qualche volta può anche apparire non del tutto compatibile con la messa a fuoco teatrale (da non dimenticare che Giono è nato narratore) si risolve però sempre in maniera disinvolta ed efficace. Comunque questo autore aggiunge senza dubbio una nota particolare al teatro d’avanguardia del nostro tempo se, fra tutti i tentativi, la sua si può dire una realizzazione. E’ teatro, insomma. Un teatro strettamente legato alla poesia.
NBL PROSSIMO FASCICOLO
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E LA SUA NUOVA COMMEDIA 
«BUOYANT, IL  MILIARDARIO»
❖ A Melvern, il 22 agosto, è stata 
ripresa la consuetudine estiva 
inglese del « Festival Teatrale » 
interrotto nel 1939. L’avveni
mento non poteva suscitare 
maggior interesse perchè è stata 
rappresentata la nuova comme
dia di Giorgio Bernard Shaw: 
Buoyant Billions (Buoyant il 
miliardario). E’ uno dei la
vori più brevi di Shaw; dura, 
infatti, soltanto due ore. Vi sono 
tredici personaggi, che discu
tono tutti i problemi del gior
no, dalla guerra atomica all’e
normità delle tasse. Si comincia 
con un tipico padre ricco, il cui 
figlio degenere di nome Junius 
vorrebbe riformare il mondo : 
venti minuti di monologhi sulle 
possibilità di trasformare fiu
mana belva feroce in un essere 
docile e buono. La sola conclu
sione raggiunta è ohe al mondo 
vi son più missionari che per
sone che vogliano essere con
vertite.
Poi il giovinotto si ritira al 
Canale di Panama, dove incon
tra una bella fanciulla che se 
ne vive laggiù come Robinson 
Crusoé in una capanna piena di 
serpenti e simili cose. Nella ca
panna i due discutono di reli
gione con l ’Uomo' Venerdì che fa 
da servo alla bella ragazza; que
sta suona il sassofono a un pub
blico di serpenti e coccodrilli;, 
ed è inevitabile che quella brut
ta cosa che si chiama Amore 
alzi la testa non meno dei ser
penti e dei caimani, onde i due 
giovani, essendosi innamorati 
l ’un dell’altra, tornano alla casa 
di lei per affrontare suo padre, 
Buoyant il miliardario.
Qui, in un salotto decorato co
me una cappella orientale, tutti 
i membri della famiglia Buoyant 
discutono di matrimonio e di f i
nanza con un solenne avvocato, 
senza concludere nulla: ma le 
due ore son passate, e per ter
minare con un lieto fine Junius 
e la bella figlia del Miliardario 
si accingono ad involarsi, mentre 
il pubblico si accinge a uscire 
nel bel giardino del teatro e 
domandarsi che cosa Bernard 
Shaw abbia voluto veramente 
dire.
Probabilmente Shaw non voleva

sostenere niente. Sono ormai più 
di trent’anni che Bernard Shaw 
tratta il teatro solamente come 
una tribuna per le più assortite 
discussioni. E di questa sua ul
tima commedia bisogna pur dire 
che ha ancora lo scintillìo se 
non più la sostanza dell’antico 
Shaw. E’ tonica, corroborante, 
febbrifuga, anticolerica : nean
che a 93 anni Shaw vi fa sba
digliare; resta uno scrittore in
capace di annoiare; ha l ’entu
siasmo della gioventù, con la 
saggezza della vecchiaia.

dovrebbe incominciare questo 
mese; ed incomincerà infatti, ma 
senza affanno e senza fretta, con 
le Compagnie che già sono in at
tività, quelle cioè che da « estive » 
diverranno regolari, come la Ca- 
lindri e soci e la Carraro-Zop- 
pelli-Pepe. ¡Come continueranno 
Besozzi e la Melato -CDonadio. Nino 
Besozzi ha scelto quale prima at
trice Fanny Marchiò, e, tra gli 
altri suoi compagni, Gina Sam- 
marco, Allegranza, la Orlova.
Ma siamo ancora sotto l ’influenza 
della « zona estiva » ; non si sono 
cioè conclusi tutti gli spettacoli 
che hanno impegnato un gran 
numero di attori, e non pochi tra 
i più importanti. I l « Festival di 
Venezia » ha ancora questo set
tembre di vita, e gli spettacoli 
cui fa capo Guido Salvini saran
no portati a Parigi e Londra. La 
Compagnia « Tófano-fMaltagliati- 
Cimara » non potrà quindi riu
nirsi che a fine ottobre, al ritorno 
di Evi, che appunto nel Giulio 
Cesare diretto da Salvini, fa 
« Porzia ». Tófano sta quindi 
completando la Compagnia ed 
occupandosi del repertorio. Han
no stabilito di riprendere Occu
pati d’Amelia di Feydeau, svel
tita nella vecchia versione dallo 
stesso Tófano. Quanto scadente 
fosse quella vecchia versione, sap
piamo noi, che accanto a Dina 
Galli abbiamo recitato per nove 
anni di seguito in quella com
media. E’ risaputo, infatti, che 
Occupati d’Amelia fu uno dei « ca
valli di battaglia » della Dina, e 
certo quella che meglio stabilizzò 
la sua gloria di grande attrice co

mica. Occupati d’Amelia, ripresa 
a Parigi l ’anno scorso, ha dimo
strato di essere ancora viva e vi
tale, come molte altre commedie 
di Feydeau, d’altronde. L’idea di 
rimetterla in scena era nata dal
l ’unione di Laura Adani con Tó
fano e Cimara, ma avendo la 
Adani rinunciato alla combina
zione, hanno mantenuto la deci
sione anche con la Maltagliati. 
Quest’anno Tófano metterà in 
scena Le cavalle di Tracia di 
Maurice J. Valency, la bella com
media che noi abbiamo pubblicata 
nel fascicolo 70 e che doveva già 
essere rappresentata da Tófano 
stesso la passata Stagione. Evi 
Maltagliati ha proposto ai suoi 
compagni di recitare anche Caldo 
e freddo di Fernand Cromme- 
lymck, che i nostri lettori cono
scono dal fascicolo 25.
Della Compagnia Pagnani-Cervi, 
abbiamo detto nel fascicolo scor
so. Questa bella formazione inco
mincerà il 20 ottobre, e probabil
mente andranno in scena con II 
primo uomo di O’ Neill, per poi 
recitare la commedia di Upton 
Sinclair La forza di un gigante 
pubblicata in questo fascicolo.
La Morelli-IStoppa, pare certa; 
hanno ottime commedie e sanno 
quel che si fanno. Recitando, re
citeranno con una Compagnia ed 
un repertorio di primissimo pia
no, come sempre.
Formazioni di varia natura e ge
nere sono in progetto e non po
che ne sorgeranno soprattutto per 
delle tournées perchè, se avete 
letto il Taccuino e sapete che a 
tutte le Compagnie Verranno rim
borsate le spese di viaggi, vedrete 
quanti capocomici faranno «cen
to piazze » visto che spostarsi 
non costa più nulla. Giustissimo. 
Ma abbiamo timore che gli at
tori diventeranno di colpo com
messi viaggiatori. Il ragionamento 
degli amministratori è questo : 
« la Stagione passata abbiamo 
avuto quindicimila lire di sovven
zione il giorno; per questa che 
incomincia abbiamo la metà per
chè i viaggi incìdono per sette 
o otto mila lire il giorno sul fo
glio paga ; conviene girare ». 
Quest’anno dunque non sarà solo 
Melnati a fare «più di cento 
piazze » come l ’anno scorso.
Al momento di andare in macchina con questa pagina (25 agosto) apprendiamo da una diretta comunicazione degli interessati che è stata ricom posta la Comjpagnia AD ANI-TOFA 
NO-ICIMAìRA, come in un primo tem
po stabilita.
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*  « I l successo di Ruggero Bug
geri nell’America latina, ha su
perato tutte le prevedibili e rosee 
possibilità; è diventato un trion
fo. Bisogna rifarsi ai nomi della 
Duse e della Bernhardt per im
maginare l ’entusiasmo, la pas
sione collettiva, le feste, le ma
nifestazioni ufficiali e la commo
zione popolare » ; queste parole 
riportiamo da una lettera del no
stro Giacompol, che vive da mol
ti anni a Buenos Aires quale rap
presentante della Società Italia
na degli Autori, ed è un grande 
benemerito del nostro Teatro. Dai 
giornali che Giacompol ci man
da, apprendiamo che Ruggero 
Ruggeri ha recitato « con un suc
cesso da sbalordire » Assassinio 
nella Cattedrale di Eliot, e con 
altrettanta commossa ammirazio
ne i Dialoghi di Platone. Que
sti ultimi interpretati da Rugge
ri per la prima volta.
La mirabile tempra di Ruggeri 
ha stupito, oltre che il pubblico, 
coloro che gli sono più vicini, 
poiché la non indifferente fatica 
della scena (e non poco anche 
fuori di scena) è sempre stata 
sopportata dall’illustre attore con 
una compostezzai, mia resistenza 
fìsica, un sereno ardore, un sen
timento esemplare dell’arte sce
nica concepito come il più bello 
dei doveri.
Da Buenos Aires la Compagnia è 
passata a Montevideo dov’è rima
sta fino ail 10 agosto. II 13 ha 
iniziato i suoi spettacoli a San
tiago del Cile, il 25 è ritornata a 
Buenos Aires, al teatro Splendid, 
esordendo col Piacere dell’onestà. 
Poi si trasferirà in Brasile. I l r i
torno in Italia avverrà a fine set
tembre o ai primi di ottobre.

*  I l nostro collaboratore Carlo 
Terrón, del quale nel fascicolo 
scorso abbiamo pubblicato l ’atto 
unico La libertà, ha vinto il « Pre
mio Riccione » assegnato con 
mezzo milione in quella città, il 
21 agosto.
Si tratta di un dramma in tre 
atti, dal titolo Giuditta. Com
plimenti a Carlo Terrón.
Le altre opere che la giurìa ha 
ritenuto di dover segnalare sono: 
L’oggetto di Ezio D’Errico di Ro
ma; Nuvole di Ivo Macrelli di 
Cesena; Scherzo con l’ombra di 
Beppe Costa di Firenze; L’asino 
tra le stanghe di Vittorio Code- 
villa di Novara; Frecce contro il 
sole di Renato Lelli di Bologna; 
Bunker di Ernesto Caballo di Li
mone Piemonte; I l marito dì 
Elena di Federico Sardi di Bo
logna; La fuga dal circo e Di
spersi, tutti e due di Giovanni 
Calendoli di Roma e I  figli morti 
di Enzo Carapezzi di Bologna.
*  Alla « Floridiana » di Napoli, 
nella cavea digradante delle sca
linate che conducono al « belve
dere » del grandioso parco, Anton 
Giulio Bra-gaglia ha messo in sce
na, in agosto, con vivissimo suc
cesso, il Socrate immaginario 
dell’abate Galliani, opera buffa 
per nascita e destinazione, ma dal 
regista stesso volta in commedia. 
I l Socrate — impasto di com
media, farsa dialettale e melo
dramma — si è prestato benissi
mo alla manipolazione. Senza es
sere un capolavoro, ha però su
scitato curiosità e interesse, quin
di — come s’è detto — il suc
cesso è stato eccellente. Braga- 
glia ha scelto ad interpreti gli 
attori dialettali Tecla Scarano 
e Franco Sportelli, lasciando ad 
Annibale Ninohi di essere il pro
tagonista. Hanno recitato benis
simo. Anton Giulio Bragaglia — 
che da tempo aveva in animo di 
ridar vita al Socrate immagina
rio — ha ottenuto dalla sua ec
cellente regìa, tutto quanto era 
nelle intenzioni da quel perfetto 
« direttore d’orchestra » che è.
*  A Capri, il 23 agosto, nei giar
dini di Augusto, a picco1 sul 
mare — dove è stato apposita
mente allestito un minuscolo 
teatro tra le pareti di roccia — è 
stata rappresentata la comme
dia di Alfredo De Musset: Ca
pricci dì Marianna. La favola 
scenica, che porta nel clima del
la più alta poesia l ’amore e l ’a
micizia e che è una delle gem
me del teatro del grande poeta

romantico francese, non poteva 
trovare ima più adatta atmo
sfera di sogno.
Il regista Alessandro Brissoni ha 
saputo mostrare questa gemma 
nel suo pieno fulgore, mettendo 
in vivida luce la bellezza lette
raria del testo e ricavandone 
uno spettacolo pieno di ritmo e 
di gusto. Anna Proclemer, An
tonio Crasi, il Di Lullo, Laura 
Carli, il Mondolfo, il Bonucei, la 
Corbellini sono ¡stati interpreti 
degni del capolavoro. Assai am
mirate sono state anche le me
lodie per i versi del De Musset, 
scritte dai maestri Persico, Lau- 
gella Parodi e Staffelli interpre
tate squisitamente dal Valletti e 
dalla Saczolò.
*  Un commosso e reverente sa
luto alla memoria di Domenico 
Varagnolo, che — gravemente in
fermo — a 67 anni, nella sua Ve
nezia, la notte del 20 agosto, ha 
posto fine tragicamente alla sua 
vita. Poeta dialettale e autore di 
alcune applaudite commedie, ave
va curato l ’edizione completa del
le opere di Giacinto Gallina, ed 
era uno dei più attivi «amici di 
Goldoni ». Garbato scrittore di 
cose letterarie, amò il Teatro con 
ingenuo candore, con la purezza 
del suo spirito. Era il creatore e 
ordinatore dell’archivio storico 
della Biennale. Venezia fu la sua 
gioia continua; molte iniziative 
intese ad onorare la sua cara e 
splendida città lo ebbero promo
tore. Si è lasciato scivolare dalla 
finestra della sua casa, in laguna, 
attanagliato dal male. Addio, caro 
e squisito amico Varagnolo.
*  Abbiamo appreso con molto 
rammarico la morte, a Napoli, di 
Eduardo Grella, autore dramma
tico, scrittore, giornalista, nostro 
collaboratore. Vinse il concorso 
del Comune di Napoli, per una 
commedia — nel 1927 — che noi 
pubblicammo. Delicatissimo scrit
tore, osservatore attento, portò 
sempre — nel teatro e nel libro 
— la sua squisita bontà, il senso 
umano della vita, l ’attenzione ai 
problemi dello spirito. Anche la 
radio, e non soltanto italiana, 
lo ebbe tra i primi fautori di un 
teatro appositamente concepito 
ed espresso per il microfono. 
Amò il Teatro di un amore pu
dico, quasi nascosto, ma con fer
vido e generoso cuore; un ga
lantuomo perfetto nella vita. Il 
nostro affettuoso ricordo.
>J: La sottoscrizione per la Casa 
di Riposo degli Artisti drammatici, 
nel prossimo fascicolo.
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% Guido Sacerdote, il farmacista 
maledetto (chiamato anche Gui- 
do-il-lbreve, per la sua statura) 
avendo fatto l ’attore qualche 
tempo, ora passa la vita il meno 
possibile in Alba, tra i suoi puz
zolenti barattoli, e la maggior 
parte con i suoi antichi compagni. 
Correndo con un auto che si è 
comperata vendendo D.D.T. per 
qualsiasi malattia, lo si trova 
ovunque ci sono dei comici e, 
naturalmente, uno spettacolo. A 
Nervi, formava gruppo fìsso con 
Onorato, Alberto Sondi e Benve
nuti, che è un uomo d’affari del 
teatro. Si sfottevano a vicenda, 
Benvenuti e Sacerdote, e poiché 
Benvenuti gli aveva detto « sem
pre qui stai?», Guido rispose: 
«non verrò mai più dove ci sei 
tu ». Lo disse in nostra, presenza 
e se ne ricordò un mese dopo, 
quando con la sua auto ci ac
compagnava a Cervinia. Giunti a 
duemila metri, ad un tratto scor
se un enorme cartello con sù 
scritto: benvenuti. «Eccolo qui, 
eccolo qui Benvenuti: ritorniamo 
indietro! » incominciò ad urlare. 
E volle ritornare indietro. Finim
mo a Portofìno.
*  In questo fascicolo riportiamo 
un episodio della vita di Sarah 
Bernhardt, che sua nipote rac
conta in un libro uscito recen
temente. Quel libro era sulla no
stra tavola quando entrò in re
dazione Di Giammatteo. Discor
rendo, lo prese in mano, lo aprì 
due o tre volte, poi ammutolì. 
Leggeva. Dopo un po’ disse stu
pito :
— Ma lo sapevate che nel 1904, 
Sarah Bernhardt si fece calare 
giù per un dirupo di qualche cen
tinaio di metri di profondità? 
Ma perchè?
— Per fare qualche cosa più del
le altre — risponde Gigi Cane, 
alzando lievemente il capo dalla 
sua tavola.
*  A Verona, un signore si fa an
nunciare all’albergo di Renzo 
Ricci, che si trova in quella città 
per recitare Bruto in Giulio Ce
sare. Tra parentesi, Renzo ha 
avuto un grande successo perso
nale. « Un altro » — direte voi. 
Proprio così. Dunque, dicono a 
Ricci ohe c’è il signor tal dei ta
li, che viene appositamente da 
Palermo. « Un viaggio lungo »
— risponde Renzo compitissimo
— « fatelo passare ». Appena il

visitatore viene introdotto, Ricci 
riconosce un signore che la pas
sata Stagione, in quella città, du
rante le recite della sua Compa
gnia, gli aveva offerto una com
media. Ora ritornava ad offrir
gliela. E’ un timidissimo signore, 
dimesso, commovente a guardar
lo. Renzo pensa ai chilometri che 
separano Palermo da Verona e 
dando un’occhiata significativa a 
Èva Magni, sbalordita di quanto 
avviene, non osa respingerlo. Di
ce semplicemente: ,« S’accomodi e 
legga ». Fatto. I l timido e dimesso 
autore incomincia la lettura con 
un’enfasi così fuori di posto ed 
irritante, che Renzo — bonaria
mente, e per portarlo sulla giusta 
via — domanda:
— Non può leggere più sempli
cemente?
— Ognuno ha il suo stile; io ho 
la mia maniera.
I l signore timido si alza e se 
ne va.
Èva Magni, ancora più esterre
fatta, domanda a sua volta:
— Ma, Renzo, dove sarà andato?
— A Palermo, suppongo.
'fi Gigetto Cimara, non riuscendo 
meglio a far capire come un cer
to amministratore non andasse 
bene per la sua Compagnia, di
ce al capocomico che glie lo ha 
proposto : Non è fatto per la lot
ta; è fatto per uccidere la gente 
a fucilate nel deretano.
*  Venezia. Recite degli studenti 
di Parigi e di Padova. Silvio d’A- 
mico è stato l ’unico a far credere 
che li ha presi sul serio. Infatti 
in « Il Tempo » di Roma del 2 
agosto, ha incominciato la sua 
critica così : « L’anno scorso qual
che scemo si scandalizzò del fatto 
che al Festival della Biennale 
Veneziana partecipassero in co
pia, accanto ai più famosi vete
rani, elementi giovani, tutti già 
professionisti ma usciti più o me
no di fresco da una scuola d’arte. 
Benissimo ha fatto quest’anno la 
Biennale a non darsi per intesa 
degli interessati scandaletti, e ad 
ammettere al Festival addirittura 
allievi di altre scuole ».
Bravo, d’Amico. E adesso si legga 
la critica su quello spettacolo di 
Gino Damerini, in questo fasci
colo.
*  Benassi ha detto di un suo 
compagno :
— E’ un cavallo da trasporti, 
ma quando recita posa per ca
vallo da quadriga.
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