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Il più grande successo della 
profumeria internazionale 

degli ultimi anni

TABAC CO  D ’ HA RAR 
è per La donna come il tocco 
magico dell'artista, una nota 
di elegante distinzione, viva 
come una pennellata di colore



CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 
D’INTERNO E PRIMAVERA NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE
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DAL C FEBBRAIO AL 30 MARZO DAL 38 MARZO AL 3J AP R ILE
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DAL 34 FEBBRAIO AL G MARZO E LA SUA GRANDE ORCHESTRA, DAL

3 APRILE

\
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SPETTACOLO DI ETTORE GIANNINI, NE «LA DAME ACX CAMELIA»* IN
DAL 9 MARZO MAGGIO
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S P E T T A C O L I  E R R E P I  
M ILA N O  * CORSO V IT T O R IO  EM AN U E LE, .'! r



p
-H - iT*gli amatori del Teatro una grande notizia: è fi
nalmente pronta l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curcio; l ’Opera ohe 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.
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t e a  T a r n
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA ARMANDO CERCI»

SI TJn 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 calta patinata 

a 3 colori L. 2500
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US A tutti ¡gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
V rata, l ’ENCICLOPEDIA 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 che servono questi quattrini?” .

Inviate il tagliando qui contro stampato, corredalo dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, atta CASA 
E D IT R IC E  C U R C IO  - via Sistina, 42 - Roma

T R E M I L A  T R A M E  
D I  D R A M M I , C O M M E 
D I E ,  F A R S E ,  F I L M

ZZ Zy/Zzi <F,

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
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SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
IL Teatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo La brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

B I E N N I O  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1
Le iscrizioni sono aperte 
in permanenza per chi 
desideri di porsi in nota 
come candidato ai posti 
che eventualmente r i 

marranno vacanti.
Segreteria: V ia  Castel- 
morrone, 5 -  M ila no

B

L ’ IN S E G N A M E N T O  
È G R A T U I T O

■

S E D I C I  B O R S E  
D I  S T U D I O  *  *

CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ - CALENDARIO DEL FEBBRAIO
2 febbraio - Inaugurazione
0 » Clemente Giannini - Attualità di Strindberg

16 » - Gino Damerini - Del recitar Goldoni
23 » - Giuseppe Clementi - II grottesco nel Teatro
Alle conversazioni del marzo, aprile, maggio interverranno: 
BEVILACQUA, LANZA, LARI, LOPEZ, MOSCA, 
PRANDI, REBORA, RICCI, RIDENTI, TERRON.
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par le vpstre segnalazioni :
usate questo modulò

R a d i o  I t a l i a n ^

p e r p a rte c ip a re  basta esse re  in re g o la
con l ’abbonam ento  a iie  ra d io a u d iz io n i e....
il nom e di una pe rsona  che non abb ia  
a n co ra  la ra d io  e che  d e s id e r i a v e r la

rinnovate il vostro abbonamento per il 1950 e~ segnalate !... 
abbonatevi subito alla radio e... segnalate!...

Il radioabbonato____________________________________ _
residente a------------------------- via____________________
in possesso dell' abbonamento N_________  Uff. Reg_________

Il signor______________________ ___________________
residente a--------------------------via-------------------------------
che non è ancora abbonato alle radioaudizioni
INDIRIZZATE ALLA "RADIO PER TUTTI.. VIA ARSENALE 21 - TORINO

se siete già abbonato 
se non siete ancora abbonato

1 0  a u t o m o b i l i  F ia t  5 0 0  c  

1 0 0 0  a p p a r e c c h i  r a d i o a 5 v .



S H A K E S P E A R E

I l nostro quinto volume della Collana “  I  Capolavori ”  sarà dedicato 
al grande W illiam, e qualche nostro lettore si domanderà perchè non 
lo abbiamo tatto prima. Risponderemo: perche era troppo tacile pensarlo, 
e perchè in Ita lia  non mancano versioni delle opere di Shakespeare, 
ad incominciare dal Rusconi. Non volevamo ripeterci in senso generale; 
ma ora che il pubblico stesso ci domanda di non privare la Collana di 
un tal nome - ed ha invero ragione - diamo soddisfazione* al lettore e 
nello stesso tempo evitiamo di incorrere nel peccato di ripetizione, 
restringendo i termini, centrando il nostro interesse su un aspetto e 
una direzione dell’ immensa opera. Riuniremo così in volume i testi 
scespiriani direttamente ispirati al nostro Paese, ambientati in Italia 
o mossi da fa tti e figure della nostra storia e della nostra leggenda. 
Tutta l ’Ita lia  feerica, fantastica, trasfigurata da Shakespeare, raccolta 
in un unico prezioso volume. E per la prima volta. I l  nostro Shake

speare; lo Shakespeare degli italiani.

LA BISBETICA DOMATA * I  DUE GENTILUOMINI D I VERONA 

ROMEO E GIULIETTA * IL  MERCANTE DI VENEZIA * MOLTO 
R U M O R E  PE R  N U L L A  * G IU L IO  C E S A R E  * O TE LLO  

ANTO NIO  E C LEO PATR A * CORIOLANO * L A  TEM PESTA

■ Come per tu tti gli altri nostri volumi, ogni opera sarà nuovamente 
tradotta e presentata, ed i l  volume avrà una introduzione su Shake
speare italiano; una cronistoria degli interpreti di Shakespeare in Ita lia; 
un saggio sulla Storia romana del teatro di Shakespeare. I l  prossimo 
annuncio vi dirà i nomi degli studiosi ed esperti collaboratori.
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Gli “ ultimi ” zingari * Sono sempre ultimi, da secoli, ma — scomparsi tutti — ne rimane 
sempre uno, evidentemente. Trentanni fa, dopo la prima guerra, l’illustre e caro nostro amico 
Sabatino Lopez, con un suo libro, appunto “ Gli ultimi zingari” , ci disse che i comici vaganti 
erano scomparsi o scomparivano: credevamo quindi che l’Arte Drammatica avesse ormai con
clusa la sua magnifica e terribile avventura dei guitti, che Scarron aveva immortalato nel suo 
“ Koman comique ” e Tomaso Garzoni da Bagnocavallo aveva collocato, a lode o infamia, 
nella sua “ Piazza Universale Il Sindacato degli attori di Roma ci dice, invece, che essi 
formano — oggi — centoventidue gruppi, con dieci o dodici clementi ciascuno e con oltre 

milleduecento attori. 11 linguaggio sindacale moderno qualifica questi comici 
vaganti “ Compagnie secondarie e minimo ” c il Sindacato stesso si domanda 
“ Quanti, fra costoro, meritano effettivamente la qualifica professionale 
che si sono attribuita o che è stata attribuita loro da capocomici o da 
caposoci poco riguardosi della dignità della nostra missione? Grave 
errore, a noi sembra, far ricorso alla dignità e alla missione per inquadrare 
questi attori nella categoria — e riconoscendoli, soccorrerli — perchè gli 
uomini sono tutti degni ovunque e comunque lavorino, e l’Arto ha sempre 

la sua grande missione da compiere — e nei secoli infatti la compie — ma accomunando, ose
remmo dire, nella sua fatalità il grande o l’umile, se entrambi sono sorretti dalla stessa fede. 
Si può fare un censimento della fede, o stabilire il degno il mono degno e l’indegno, so il processo 
non è alla morale o all’onestà, ma all’arte? Ma non è già di per sè arbitra la vita, che suddivide 
e cataloga: quindi innalza, respinge, confina e rigetta?
Il Sindacato è d’opinione di dover “ senz’altro ridurre il numero di questi comici, mediante 
una selezione severa ed oculata ” : ma è poi giusto concetto, questo? una selezione ai termini 
di legge sindacale non farà che mettere al bando alcune centinaia di questi comici, cui sarà 
negata assistenza, cioè non perverrà più loro ciò che oggi i più presuntuosi di essi chiamano 
elemosina, e che consisto nella poverissima sovvenzione dello Stato. Il Ministero invece ha 
distribuito con umana equità, a tutti i centoventidue gruppi, il poco che aveva a disposizione, 
basandosi sul dato specifico che ognuno di essi aveva in regola il nulla osta di agibilità. Il 
Ministero non è una commissione esaminatrice di valori: ma il sindacato vorrebbe esserlo, e 
penserebbe di togliere a qualcuno proprio quel polizzino di agibilità. E poi? Forse che quel 
centinaio di guitti esclusi e diseredati fermerebbe con questo il carro, sia pur esso il peggiore, 
di Tespi? L’aia la piazza il cortile di quegli infiniti punti geografici che sono i borghi sparsi 
nel nostro Paese negheranno forse mai un pano e un applauso a chi “ fa spettacolo ” in mezzo 
a loro contadini, senza possedere il nulla osta di agibilità? Il Sindacato afferma che tra quei 
centoventidue gruppi vi sono “ avventurieri e profittatori ” ma per questi parla lo schedario 
della questura, e non è quindi compito del Sindacato: per gli “ inetti ” — sono sempre espres
sioni del Sindacato — ogni coercizione sarà vana, come in ogni e qualsiasi altra professione. 
Nessuna categoria potrà mai vantarsi di possedere una rete intatta, e se anche lo crede o se 
anche la controlla, una maglia di essa diverrà sempre un buco di evasione. Questo è forse il 
punto più delicato e triste di quelle non mai abbastanza deprecato sovvenzioni, poiché a met
tere in moto il Sindacato è la denuncia di un capocomico minimo, al quale risultano — dice — 
sovvenzionati degli “ scritturati o impiegati ” elio beneficiano a danno di coloro che si riten
gono maggiori organizzati e bravi. E’ necessario aggiungere bravi, è vero? altrimenti non si 
è comici. Il mondo degli attori è uno solo, ancora oggi splendido e terribile, e i guitti sono 
l’eterna appendice. So non ci fossero “ elemosine che qualche capocomico ha avuto la fierezza 
di rifiutare ” ne prenda nota Nicola I)e Pirro — il carro di ognuno continuerebbe la sua 
strada per proprio conto, e il cortile l’aia la piazza avrebbero l’innocente illusione del teatro 
che da secoli hanno. Ma il Ministero ha un poco di denaro a disposizione dell’Arte drammatica, 
e come lo impiega è arcinoto, Idi compreso: però i guitti estremamente guitti dovrebbero con
tinuare a morire di fame: gli appena appena meno guitti non vogliono dare ad essi nem
meno le briciole del durissimo pane. La storia di come si alimenta il pesce grosso la 
conoscono tutti.

t a c c u ì n o ]

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

NOEL LANGLEY : GLI AGNELLINI MANGIANO L’EDERA, commedia in tre atti * Articoli e: scritti 
vari (.nell'ordine di 'pubblicazione) di DANIELE D’ANZA; RENAI' O SI MONI; ERMANNO CONTINI; 
FRANCESCO BERN ARDERLI : ALBERTO VI VI ANI: TERENCE RATTIGAN ; BASIL MALVONE Y. 
Copertina: CAROL BLANCHARD (sintesi della commedia «Gli agnellini mangiano l’edera») * Disegni di
PAULUCCI; KARL WINKLER; STEINBERG * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



F i n e  d i  i m a  d i n a s t i a  a  S e g m e n t ’ s  P a r k

Le cavalle mangiano biada — e va bene che mangino biada. 
dice una filastrocca cara ai bimbi inglesi
Ma gli agnellini mangiano l’edera — e anche i bambini mangiano l’edera — e questo

[non va bene niente affatto.
L’edera di Langley è la scombinata Lady Buckering, la svaporata e gaia amministralrice 
di un «menage» familiare alla deriva; gli agnellini, una mandria di figlie, generi, futuri 
generi, domestici e infermiere presi tutti dal ritmo vorticoso della loro « routine » quo
tidiana: una tempesta di pianti e di risa, di tenerezze e litigi, di cazzottature e di sbronze. 
Una famiglia distratta. E squattrinata. Due aggettivi che fanno un’epoca: la nostra. L’im
portante è « localizzare » questo piccolo mondo. Buttatelo, come fa Noel Langley, in una 
camera di passaggio dove si mangia, beve, ride, dorme; si perde qualcosa e non la si 
ritrova; si fanno debiti e non si pagano con adorabile incoscienza, e forse — perchè no — 
si fa anche all’amore, tanto nessuno se ne accorge, che ognuno ha troppi problemi suoi da 
risolvere, ha tanti granelli di sabbia da mettere insieme fino a farli diventare una montagna. 
E metterci una scala, in questa stanza, una scala da salire e da scendere sempre di corsa, 
dove potersi rotolare all’inglese, senza pericoli per l’osso del collo. E un paio di finestre, 
al piano rialzato, da dove ci si possa buttare per disperazione o per sfuggire a un poliziotto
0 a un creditore: al piano rialzato, perchè cadendo non ci si faccia male, e si possa ripren
dere a correre e a leticare. Molto whisky su quel tavolino in fondo, mi raccomando, e molta 
confusione sulla scrivanietta nell’angolo, in modo che cercando l’avviso delle tasse si possa 
subito trovare l’invito per la festa di beneficenza di due mesi prima: e un telefono sempre 
attivo e una quantità infinita di pacchetti di sigarette: vuoti. In questa casa tagliate poi il 
gas e i fili della luce, ad ogni rispettivo finale d’atto, fateci piovere il figlio del padron di 
casa insoddisfatto, un genio incompreso a caccia di emozioni letterarie, una ragazza isterica 
e picchiatella con un fidanzato che di Otello sogna la gelosia sia nella vita che sul pal
coscenico, fate arrampicate sulle tappezzerie nuove un gatto selvatico, gracchiare un’in
fermiera bisbetica, passeggiare con passi da gattopardo un maggiordomo cleptomane, e
— tanto per compir l’opera — sistemare al piano di sopra la figlia maggiore che aspetta 
un bimbo, che al finale del terzo atto saranno poi due.
E’ tutto? No. Perchè Langley in queste famiglie anglosassoni, tanto care ai commediografi 
d’oltreoceano, più ancora che a quelli d’oltre Manica, ha saputo mettere dell’altro. Se 
amassi logarmi alla moda di qualche collega maggiore, vi direi che — al di là della 
burla — si avverte un messaggio ottimistico che l’autore ha voluto inviare, satireggiando 
un costume, all’umanità convalescente dall’ultimo massacro universale: in previsione del 
successivo. Mi limiterò invece a sottolineare il ritratto al millesimo di secondo di una 
crisi domestica, che va oltre la momentanea cornice di un turbinoso parto: lo «sfacelo 
di una dinastia», per dirla con un personaggio che vede chiaro solo tra i fumi dell’whisky. 
Avanti per quella strada, la farsa potrebbe precipitare da un momento all’altro in tragedia. 
Ma c’è sempre l’edera, attaccata al muro maestro di casa: e per quella casa impossibile
— un selvaggio «western» domestico, l’ha definita qualcuno — tutti sono pronti a ricacciare 
indietro una lacrima, a sacrificare una bizza, a rimangiare un giuramento o a rinunciare a 
una parentesi di sogno romantico. Le radici sono buone, sono sane. L’edera crescerà di 
nuovo, più salda, più sicura: per le tempeste che verranno.
Ma la paretitesi è durata fin troppo: due bimbi hanno bussato alla porta. Due nuovi 
agnellini sono entrati nel gregge, per alimentare le diavolerie di domani. Bisogna far 
presto, non ci si può fermare. Ora si deve pensare anche a loro, fare nuovi debiti, nuove 
risse, nuovi strilli. E correre, correre, correre. Quelle scale: se parlassero! Mi sono preoc
cupato molto di quelle scale, mettendo in scena la commedia, perchè senza di esse, tutti
1 personaggi avrebbero avuto le gambe tagliate di qualche centimetro. Daniele B’Anza



Non ha ancora quarantanni ; li tocca 
appena (è nato a Durban, Natal, nel Sui 
Africa, il giorno di Natale del 1911) ma 
ha già fatto molta strada; anzi, quella 
che comunemente si indica come una 
'(brillante carriera». I suoi primi con
tatti col teatro furono indiretti e per 
un pubblico cieco : la radio. La '<Afriean 
Broadcasting Company » lo ebbe qualche 
tempo direttore delle trasmissioni tea
trali, ma il richiamo di Hollywood lo 
portò a scrivere soggetti per il cinema. 
Le commedie (cioè la vera vocazione) 
non tardarono a comparire alla ribalta: 
Queer Cargo è del 1934; nello stesso anno 
- col primo successo - fu facile rappre
sentare anche For ever. Evidentemente 
erano le commedie pronte, quelle che 
un autore nato autore tiene nel cassetto 
per la rivelazione. Nel 1935, venne Farm 
of Ihree cchoes che cedette il posto nella 
serie di repliche, solo nel 1937 a No 
regrds. Tutti sanno ciò che avvenne nel 
mondo verso il 1940. Facciamo un salto, 
od eccoci al 19 46 con Cage mi a peacock, 
quindi trova un socio in Morley, ed ecco 
il più grande incasso, con l'ormai famosa 
Edward, my son che sarebbe l’Eduardo 
mio figlio che ha quest’anno in cartel
lone la Pagnani - Cervi. Nel darri que
ste notizie, Noei Langley aggiunge : « ho 
anche scritto vari romanzi ». Non 
una parola di più per la narrativa. 
Indubbiamente preferisce il teatro.

Due inconsueti atteggiamenti di Diana Torrieri, che, pur attrice dramma
tica per temperamento, è, in questa Agnellini, deliziosamente comica.

C U  A G N E L L I N I  

M A N G I A N O  

L ' E D E R A
NELL' INTERPRET A ZIONE 
DELLA COMPAGNIA TOR
RI ERI-CARRARO CHE UH A 
RAPPRESENTATA PER LA 
PRIMA VOLTA IN ITALIA



Nelle due scene sopra: Merce
des Brignone, bravissima pro
tagonista della commedia, è 
con Diana Torrieri, Fernando 

Farese e Mario Colli.
[Foto Invernizzi, esclusive per noi)

Tino Carrara e - sotto - Diana Torrieri.

Gualtiero Rizzi e Diana Torrieri. La Torrieri col regista D’Anza. Giuliana Pinelli.



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  N O E  L  L A N G L E Y
VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE * TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA: LITTLE LAMBS EAT JVY

LE  P E R S O N E
DOTJGALL PITCHFOBD -  PYNEGAB, infermiera 
-  ESSIE (LADY BUCKERING) -  COBDEB, mag
giordomo -  CLIFFOBD MAGILL -  BICKY, 
GEBDA e GATEBINA, figlie di lady Buckering -  
VILFBEDO MABKS, marito di Gerda -  BODY 
WA YNE -  IL  DOTTOB DBEW -  UN POLIZIOTTO

I tro atti si svolarono nella easa di 
lady Buckering, in Regont’s Park.

La stanza di soggiorno nella casa di lady Buckering 
in Begent’s Park. Ambiente spazioso, arredamento 
ante-guerra, con aggiunta di creton a disegni liberty 
e di stampe antiche che stabiliscono un compromesso. 
La stanza è separata dall’anticamera a mezzo di un’ar
cata di guercia sintetica; la scala scende direttamente 
dal primo piano verso la porta d’ingresso che è in 
fondo a sinistra, lasciando solo lo spazio sufficiente per 
un attaccapanni e un arazzo. Nulla di ciò che accade 
nel vestibolo può perciò sfuggire allo sguardo di chi 
sta nella stanza di soggiorno ; chiunque scende la scala 
per andare alla porta d’ingresso o in cucina deve neces
sariamente essere visto dal pubblico. Librerie lungo la 
parete a destra, con una poltrona all’estremità. Un 
divano è disposto obliquamente a sinistra, verso il fondo; 
dietro ad esso un tavolino con bottiglie di liquori, 
fiori, ecc. A sinistra è la poltrona di Essie; dietro a 
questa, contro la parete, la sua scrivania piena di carte 
in disordine. Nella stessa parete è una finestra; in quella 
del fondo il caminetto. Davanti al camino uno sgabello. 
A sinistra, in fondo, altre sedie. È un sabato mattina.

(Il telefono squilla).
La voce di Bicky — Non va nessuno a rispondere 

al telefono, prima che io impazzisca? (Pausa) Possi
bile che non si possa mai dormire in questa maledetta 
casa? Andate, qualcuno, a rispondere al telefono!

(Dougall scende in pigiama e vestaglia, portando un 
vassoio da colazione. Lo posa sulla tavola e va al tele
fono; questo cessa di suonare quando Dougall si avvi
cina. Allora egli va a riprendere il vassoio; i l telefono 
riprende a squillare. Dougall torna indietro, stacca il 
ricevitore).

Dougall — Casa di lady Buckering... Oh, salve, 
Sholto... No, non sono ancora padre... Da un mo
mento all’altro... È quello che ho detto ieri... Doretta 
sopporta bene i dolori... Grazie, glielo dirò... Grazie; 
Sholto. Verrò in ufficio appena sarà tutto finito... 
Grazie. (Essie scende. Prende una lettera dalla cassetta 
che è dietro alla porta, e il giornale che è a terra).

Essie — Buongiorno, Dougall caro.
Dougall — Buongiorno, Essie. Possa tu non avere 

altri pensieri che il giornale!
Essie — Come va Doretta stamattina?
Dougall (va al caminetto e cerca una sigaretta nel 

pacchetto che è vuoto) — Ha dormito poco.
Essie — Peccato. Tirati giù le maniche, caro.
Dougall — Sono giù. (Va alla tavola in centro, 

trova le sigarette, ne prende una, l’accende).
Essie — Bisogna che compri un po’ di seta da 

paracadute e ti faccia qualche pigiama. Queste ma
niche si sono terribilmente accorciate. (Va a posare 
il giornale sulla tavola; ha in mano la lettera) E tu 
hai dormito bene?

Dougall — Sì, ma... Sai che russo; Doretta ha 
dovuto picchiarmi due volte con una pantofola. Bella 
mattinata. L ’alba era rossa.

Essie — « Rosso di sera bel tempo si spera; rosso 
di mattina, la pioggia è vicina ». Così dicono i con
tadini. Meno male che non siamo in campagna. (Bidè. 
Va alla sedia che è vicino alla finestra e siede) A che 
ora devi trovarti in ufficio?

Dougall — Non vado. Mi ha telefonato Sholto. 
Posso fare a meno di andare finché non è nato il 
bambino. È molto gentile, vero, da parte sua? (Va 
verso la cucina).

Essie — Sì. (Legge la lettera) Oh Dio. Vengono 
di nuovo a tagliare il gas.
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Dougall (si volge in fretta e viene sul davanti) — 
Oggi?

Essie — No. E solo l ’ultima sollecitazione. Lo 
lasciano ancora per un giorno o due. (Entra Gorder. 
Dougall va in cucina).

Corder — Buongiorno, signor Pitchford. (Va verso 
Essie) Scusi, c’è il lattaio alla porta di servizio, milady.

Essie — Che cosa vuole?
Corder — Non vuole lasciare altro latte se non 

è pagato, milady.
Essie (alza la testa) — Ma è un delinquente! Gli 

avete detto che abbiamo in casa una madre che 
aspetta il suo bimbo?

Corder — Sì, milady. x
Essie — E che ha risposto?
Corder — Che lui ha un padrone che aspetta che 

gli porti i quattrini.
Essie (si alza e va verso la cucina) — Bisognerà 

che vada a parlargli io. (Esce. Corder va verso la 
tavola canterellando. Prende Vultima sigaretta, va verso 
la cucina. Suona il campanello dell’ingresso. Corder 
va ad aprire. Entra Clifford Magill, bel giovine sulla 
trentina; simpatico e impressionabile).

Magill — Buongiorno. Vorrei vedere lady Bucke- 
ring, per favore. È in casa?

Corder — Credo di no, signore.
Magill — Oh! (Come spiegazione) Sono il signor 

Magill.
Corder — Se vuole lasciare il suo biglietto...
Magill — Non ho biglietto, ma c’è il mio nome 

sulla fodera del cappello... Potete portarglielo, se 
credete.

Corder — Non è la stessa cosa, signore.
Magill — No?! ma io ho bisogno di vederla. Sono 

il suo padrone di casa.
Corder — Ah sì, davvero?
Magill — Forse ora vorrete vedere la mia carta 

d’identità?
Corder — No, allatto. (Prende il cappello di Magill 

e lo depone su una sedia in anticamera) La annun- 
cerò a Sua Signoria. (Il telefono squilla) Un momento, 
signore. Questo telefono suona in continuazione. Le 
mie incombenze sono varie... Vuole attendere un 
momento? (Magill si è avvicinato alla finestra. I l  
telefono squilla ancora. Corder va a rispondere) Casa 
di lady Buckering... L’infermiera Pynegar? Vado a 
chiamarla. (A Magill) Si accomodi, signore. (Sale. 
Mentre Magill sta per sedere, Vorologio a cucii comincia 
a suonare. Magill va a guardarlo; poi torna verso la 
finestra e siede. Bicky appare al sommo della scala, 
mentre Essie esce dalla cucina. Magill si volta).

Bicky — Mamma... ho avuto una lettera orribile 
da Roly.

Essie — Un’altra?
Bicky — Dice che qualcuno ha annunciato il nostro 

fidanzamento ed è furibondo. Dice che gli ho fatto 
fare una figura ridicola e che tutti i suoi amici ridono 
di lui.

Essie — Che stupidaggine! Come se avesse degli 
amici! (Va al caminetto per prendere una sigaretta e 
trova il pacchetto vuoto).

Bicky — E dice che non mi sposerebbe neanche 
se gli dessero un milione di sterline.

Essie — Come può esservi una persona così negata 
agli affari?

Bicky (è scesa) — Sei stata tu che hai detto a 
qualcuno che Roly ed io eravamo fidanzati?

Essie (offesa) — Io? Bicky! Come ti permetti? 
Andare a pensare... (Va verso il sofà).

Bicky — Lo hai detto tu?
Essie — No! (Si volta, guardandola in faccia.. 

Pynegar, un’infermiera professionista di aspetto anti
patico, scende la scala).

Bicky — Lo hai detto! Devi averlo detto! Non 
può essere stato nessun altro! Sei stata tu?

Pynegar — Millo scuse. Mi chiamano al telefono, 
(Spinge Bicky per passare. Va al telefono) Sì...

Essie (si alza e va verso la tavola in centro. Dram
matica) — « Ti giuro » di no!

Pynegar (al telefono) — Sì, sono io...
Bicky — Chi altro potrebbe aver parlato? (Va 

verso il sofà).
Essie (muove verso la libreria) — Probabilmente 

nessuno... Lo sai come si diffondono certe voci... 
Come il fuoco greco... (Bicky siede sul sofà).

Pynegar (al telefono) — Lo aspettiamo da un 
momento all’altro.

Bicky — Lo hai detto... Ne sono sicura.
Essie — Ti dico di no.
Pynegar — Ho detto che lo aspettiamo da un 

momento all’altro.
Bicky — Allora avrai fatto qualche allusione. 

Tutti sanno che cosa sono le tue allusioni.
Essie — Ma se non me lo sono neanche sognato!
Bicky — Ecco; così la mia vita è rovinata.
Pynegar — Il bimbo.
Bicky — La mia felicità è distrutta.
Pynegar (sempre al telefono) — L ’abbiamo annul

lata... annullata.
Bicky — Ti divertirà vedermi diventare una 

zitellona.
Essie — Bicky, non drammatizzare così.
Pynegar (a Essie) — Lady Buckering, debbo pre

garla un momento...
Essie — Sei troppo giovine per parlare di ma

trimonio.
Bicky — Niente affatto. Mi parli sempre come se 

fossi una bambina.
Essie — La sei.
Pynegar — Lady Buckering, per favore...
Bicky — Non sono una bambina. Ho compiuto 

17 anni il 22 febbraio.
Pynegar (al telefono) — Provi a parlare più forte. 

Qui c’è tale un chiasso che non si capisce niente.
Essie (a Pynegar) — Fatemi il favore, Pynegar, 

dite che chiamino in un altro momento e andate via!
Pynegar — Quando la gente si mette in mente 

di partorire in casa invece che in clinica — come 
sarebbe opportuno — deve anche sopportare che gli 
altri curino le proprie faccende. (,4.1 telefono) Pronto?

Essie — Ma il bambino non è ancora nato, vero?
Pynegar — Potrebbe anche esserlo, per conto mio! 

(Al telefono) Pronto?
Essie — Non siate catastrofica! (Spolvera la tavola,, 

prende il cestino da lavoro).
Pynegar — Niente affatto.
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Biokt — Doretta dice che non nascerà prima di 
lunedì; e lei dovrebbe saperlo!

Pynegar — Ma è l ’ultima persona al mondo che 
può assicurare una cosa simile!

Essie — Non vi eccitate, Pynegar.
Pynegar —r Non è la prima volta che vedo nascere 

un bambino, Vostra Signoria! (Al telefono) Pronto? 
Richiamerò io più tardi... (Riattacca) Poteva anche 
essere una cosa urgente... (Con un fruscio iroso di 
gonne inamidate, Pynegar va in cucina).

Bicky — Dio, come odio la vita! (Essie si scosta 
dalla figlia, esaurita; e improvvisamente si accorge di 
Magili. Questi si alza).

Essie — Oh?
Magill — Sono il signor Magill.
Essie (gentile) — Ah, bene. (Vagamente) Magill?
Magill — Il vostro domestico mi ha annunciato 

poco fa. Sono il vostro padrone di casa.
Essie — Ah, sì, sicuro! Che sciocca! Scusate tanto... 

Molto lieta! Mia figlia Bicky. Bicky, il signor Magill.
Magill — Fortunatissimo.
Bicky (senza voltarsi a guardare) — Piacere. 

(Magill va verso sinistra).
Bicky (forte) — Corder, portate un po’ di caffè.
Essie — Bicky, tesoro, ti prego, vai di sopra... 

E dimentichiamo tutta la faccenda di queU'orribile 
Roly...

Bicky — Lo farò pentire di essere venuto al mondo! 
(Con un gemito soffocato si getta improvvisamente su 
■per la scala).

Essie — Che intendi fare, Bicky?
Bicky (sulla scala) — Vado a buttarmi dalla 

finestra!
Essie — Non fare la stupida! (A Magill) Non ci 

pensa neppure...
Magill — Ne sono ben contento.
Essie (va al caminetto a cercare una sigaretta) — Mi 

fa diventare talmente nervosa... Una sigaretta?
M agill — Grazie.
Essie — Quel ragazzo... quel Rolando Wayne... 

frequentano insieme la stessa accademia dramma
tica... E mi pare che lui abbia sopra di lei una pes
sima influenza... (Trovando il pacchetto vuoto) Oh, 
mi dispiace...

M agill — Ne ho io.
Essie — Ma no, ne abbiamo in quantità. Dunque: 

si precipita qui e accadono delle scenate violente; 
si accusano a vicenda di straordinarie infedeltà...
(Magill va ad offrirle una sigaretta) ... naturalmente 
sono cose innocenti; fanno la pace e non se ne parla 
più fino alla prossima scenata! (Prende la sigaretta) 
Io credo che qualcuno, qui in casa, le mangi.

Magill — Servitevi senza, complimenti! (Le 
accende la sigaretta).

Essie — Grazie, siete molto gentile. Di solito ne 
abbiamo in giro delle centinaia... Siete venuto per 
l ’affìtto?

Magill — Sì; veramente, proprio per quello.
Essie — Sedete!
M agill — Pare che il nostro amministratore non 

sia riuscito ad incassare...
Essie — Dio mio, siamo in arretrato di molti 

trimestri ?

M agill — Quattro, per essere precisi.
Essie — Ma sapete che è proprio scandaloso? 

Non so come non ci abbiate mandato in casa le 
guardie! Ed è soltanto per indolenza; e poi la mia 
famiglia mi dà tanto da fare che dimentico tutto 
il resto! (Siede sul divano).

Magill (siede su una sedia).
Essie (continuando) — Al piano di sopra c’è Dora 

che sta per avere un bambino... È la maggiore delle 
mie figlie... Abita col marito su un barcone a Hampton 
Court e non ho voluto che il mio primo nipotino 
nascesse in mezzo al fiume. (Entra Corder col caffè. 
Posa il vassoio sul tavolino a destra del sofà; porta 
un tavolinetto davanti al sofà, poi va in cucina) Dougall, 
suo marito, era nella Marina canadese. Si sono cono
sciuti durante la guerra. Lui è tornato apposta per 
sposarla. È un simpatico ragazzo; ma le sue condi
zioni non sono molto brillanti. Non ricordo più chi 
gli ha prestato il barcone. Lui è in un’agenzia di 
pubblicità: scrive gli avvisi. Non avrei mai creduto 
che si guadagnasse tanto poco, con quella profes
sione... Quanto vi dobbiamo?

Magill — Centottanta sterline. (Essie ammutolisce 
per un momento; poi si volge verso il tavolino del caffè 
che è davanti a lei e sorride a Magill il quale le sor
ride a sua volta).

Essie — Ah, il caffè! (Lo versa) C’è un mio amico 
che ha 2000 sterline immobilizzate in Jugoslavia.

Magill — Una bella seccatura, no?
Essie (gli porge il caffè) — Tito.
Magill — Oh!
Essie (versa il caffè per sè) — Sapete che mi sembra 

strano, parlare così col mio padrone di casa! Abitiamo 
qui da tanto tempo che ci pare proprio di essere i 
proprietari!

Magill — È naturale.
Essie — Avete molte case?
Magill — Tutto questo lato della strada è nostro. 

Cioè, di mio padre... Io sono una specie di fattorino 
di un grado più elevato... Tutto questo faceva parte 
della proprietà familiare quando eravamo despoti 
feudali.

Essie (sorpresa) — Oh, ma allora non siete affatto 
un uomo d’affari!

Magill — Faccio del mio meglio.
Essie — Vi capisco benissimo. Anch’io tento di 

badare agli affari, ma vedete quello che capita: vi 
debbo 160 sterline.

Magill (gentilmente) — Centottanta.
Essie (ride leggermente; poi fra sè, come calco

lando) — Sei per cinque. Zero e porto tre. (Ingenua
mente) Sicuro, ottanta. (La porta d’ingresso si apre; 
entrano Gerda e Vilfredo Marks. Gerda è la seconda 
figlia di Essie; attraente ma piuttosto trasandata. 
Vilfredo ha un’« intoccabilità » intellettuale: i  suoi idoli 
sono Sitwell, Huxley e Coward; è riuscito a farsi cre
scere mezzo centimetro di barba che va, a forma di 
mezza luna, da un’orecchio all’altro. Gerda è costretta 
a mostrarsi sempre doppiamente cordiale e brillante, 
per nascondere la noia del marito quando si trova in 
una compagnia che è al disotto del suo livello intel
lettuale; la qual cosa accade invariabilmente, a meno
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che nella compagnia non si trovino Siticeli o Huxley 
o Coward).

Gerda — Essie!
Essie — Gerda!
Gerda — Non c’è nessuno in casa per aprire 

la porta?
Essie (si alza per andarle incontro) — Permettete 

un momento: mia figlia. (MagiU si alza) Salve, caris
sima Gerda.

Gerda — Ciao, Essie. (Si baciano).
Essie — Salute, Vilfredo.
Vilfredo (borbotta) — Buongiorno. (Guarda Magill 

dall’alto in basso; poi va dritto alla libreria e si spro
fonda subito in un libro, sedendo sulla panchetta della 
finestra e volgendo le spalle agli altri. Magill va a 
posare la tazza sul vassoio, poi va verso il caminetto).

Essie (esaminando Oerda) — Sei palliduccia, 
Gerda... E anche magra! Che cos’hai fatto?

Gerda — Ma... non mi sono mai sentita così bene! 
Come va Dora? Le ho portato uno di quei libriccini 
che servono per alimentare lo spirito durante l ’attesa; 
ma forse arrivo in ritardo e tu sei già nonna!

Essie — No, cara; ma credo che da un momento 
all’altro...

Gerda — Lo avevate già detto una settimana fa.
Essie — Lo so; ma non si può mai precisare il 

momento, in queste cose.
Gerda — Beh, sono contenta che accada a lei 

e non a me.
Vilfredo (senza voltarsi) — Anch’io.
Essie — Oh... signor Magill... mia figlia, la signora 

Marks, e il signor Marks.
Gerda (cordiale) — Lietissima!
Magill (si inchina; risponde a soggetto).
Gerda (al distratto Vilfredo, con aria di rimprovero) 

— Vilfredo!
Vilfredo (voltandosi a metà) — Piacere. (Torna 

a immergersi nel suo libro).
Magill (c. «,).
Essie (•nascondendo a stento il desiderio di scusare 

Vilfredo) — Vilfredo è il genio della famiglia. Sta 
scrivendo un libro che si intitola « Gli idioti sono 
idioti dovunque ». Stanno anche trasmettendo una 
sua commedia per radio. Terzo programma.

Gerda — Mamma, sai bene che gli dà noia che 
si parli in sua presenza di quello che fa!

Essie (innocentemente) — Lo so, tesoro; ma bisogna 
che spieghi, per far capire alla gente...

Gerda — La sconcertiamo un pochino, noialtri, 
la povera mamma. Ci crede una coppia di snobs 
intellettuali; cosa che infatti corrisponde al vero... 
Posso avere un po’ di caffè? (Va al tavolino del caffè).

Essie — Serviti, gioia. (Magill dimostra un’educata 
imparzialità).

Gerda (versandosi il caffè) — Come mai non sei 
su da Dora? Hai qualche misteriosa faccenda con 
questo signore?
'?,■ Essie (passando fra Gerda e Magill) — Il signor 
Magill è il nostro padrone di casa. Cioè, suo padre lo è.

Gerda — Davvero? (A Magill) State cercando di 
ridurre sul lastrico questa povera vecchierella?

Essie — Ma Gerda!
Gerda — Vi avverto che non riuscirete a cavarle

un quattrino! Siamo tutti in completa bolletta, da 
anni.

Essie — Gerda! (A Magill) Dovete pensare di 
essere capitato in Dio sa che famiglia! (Prende la 
tazza di Gerda) Non voglio mandarti via, tesoro; ma 
il signor Magill ed io stavamo parlando d’affari. 
(Accenna col capo verso Vilfredo), Sarà questione di 
pochi minuti.

Gerda — Scusami. Andrò a fare le condoglianze 
a Dora. E non preoccuparti di Vilfredo; è assente 
dal mondo intero, per tutta la mattina. (Corder appare 
improvvisamente e va verso la porta d’ingresso cante
rellando sottovoce una melodia. Appena ha aperto, 
Rolando Wayne irrompe drammaticamente. È avvolto 
in un cappotto peloso, da orso, ed ha il cappello inclinato 
stranamente su un occhio. Passa davanti a Gorder 
come mi fulmine e si precipita su per la scala).

Essie — Oh, è... era Bolando Wayne. Ancora un 
po’ di caffè?

Magill — Grazie infinite. (Posa la tazza che aveva 
ancora in mano sul camino e siede sullo sgabello. 
Pongali appare in cima alla scala).

Dougall (di dentro, prima di entrare) — Pynegar! 
Pynegar! Essie! Presto! Dora... Ci siamo! Ci siamo!

Essie (premurosa) — Pynegar! Pynegar!
Dougall (con angoscia) — Presto, Pynegar, presto! 

Essie! Venite subito! Pynegar! Pynegar!
Essie — Calma, Dougall, calma. Non devi agi

tarti... (Va al telefono. Pynegar viene in fretta dalla 
cucina e corre su).

Dougall — Chiamate il dottor Drew.
Essie — Debbo chiamarlo?
Pynegar (mentre sale) — Prima debbo vedere se 

non si tratta di un falso allarme!
Dougall (correndole dietro) — Ma no che non è 

falso allarme! Cosa credete che sia? una pompa da 
incendio?

Pynegar — Voglio prima assicurarmi!
Essie (a Magill) — Scusatemi...
Magill — Ma vi pare?!
Dougall (esasperato, a Essie) — Quella donna... 

(correndo dietro a Pynegar) non sa quello che dice. 
(Via. Essie si precipita per la scala dietro a loro).

Magill (andando verso l’anticamera) — Credo... 
Sarà meglio che venga un’altra volta, quando lady 
Buckering sarà meno occupata.

Gerda (va al tavolino a vedere se c'è ancora caffè; 
poi al caminetto a prendere la tazza) — Oh, la mamma 
non ha niente da fare!

Magill — A me pare di sì...
Gerda — Non potrete mai entrare in questa casa 

senza trovare una crisi domestica in corso o all’inizio 
o alla fine. (Caterina scende; ha un anno meno di Gerda. 
È un tipo nordico ed ha un’aria innocente).

Caterina — Ora mangio qualche cosa; poi andrò 
a fare una lunga passeggiata e -  non voglio darlo 
per certo -  ma può darsi che non torni mai più. 
Ciao, Gerda. (Si avanza) Ciao, Vilfredo... (Vilfredo 
alza la testa e poi si immerge nuovamente nel libro) 
.. seccatore maleducato! (Si volge e vede Magill).

Gerda (presenta) — Il signor Magill, mia sorella 
Caterina. Il signore è il vostro padrone di casa.
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Magill (cordiale) — Salve, Caterina! (Avanza verso 
la tavola).

Caterina — Salve.
G-erda — Come? Yi conoscete?
Magill — Sì, ci troviamo ogni tanto in qualche 

ricevimento.
Caterina — Non avevo mai pensato che anche 

voi poteste avere una vita domestica come tutti gli 
altri! Mi pare strano vedervi di giorno!

Gerda (ironica) — Come fai hene la tortorella!
Caterina — Possibile che siate proprio il nostro 

padrone di casa?
Magill — Proprio così.
Gerda — Yi trovate in tanti ricevimenti e non 

sei stata capace di indurlo a ridurre l ’affitto?
Caterina — Veramente, lui non sapeva neanche 

che Essie fosse mia madre.
Vilfredo — Neanche i « nostri » amici lo sanno.
Caterina — Non mi stupisce. Hai finito di pren

dere il caffè? Voglio andare a far colazione... (Va 
in cucina portando il vassoio del caffè. Si sente sbattere 
un uscio al piano di sopra; poi le voci di Boly e di 
Bicky, in tono di furore isterico).

Bicky — Fuori di casa mia, animale! Bruto! 
Chiamerò i domestici e ti farò buttare in istrada! 
Vattene e non farti più vedere!

Roly — Me ne vado, me ne vado! (Scendono di 
corsa e vanno verso la porta).

Bicky' — Vieni a insultarmi in casa mia! Se fosse 
vivo mio padre, ti avrebbe frustato! Approfitti perchè 
siamo donne senza difesa!

Roly' — Questa poi è una bugia! È pieno di uo
mini, qui!

Bicky (urlando) — Non chiamarmi bugiarda! Non 
sono una bugiarda!

Roly — La sei! Sei una sfrontata mentitrice!
Bicky — Non è vero!
Roly — Finiscila di urlare! Mi fai diventar sordo!
Bicky (isterica) — Buttatelo fuori, qualcuno di voi; 

non state lì in quel modo... (A Magill) Se qui ci 
fosse un mezzo uomo, lo avrebbe già scaraventato 
fuori della porta!

Roly (aprendo la porta) — Stai tranquilla! Me ne 
vado! (Si appoggia allo stipite con aria drammatica).

Bicky (afferrandogli un braccio) — No! Roly! Se 
mi lasci mi ammazzo! Mi butto dalla finestra. Lo giuro!

Roly (frenetico) — È pazza! Bisognerebbe rin
chiuderla!

Gerda — Mi pare che anche voi, però...
Bicky — Oh, Gerda, diglielo tu che non ho mai 

detto a nessuno che siamo fidanzati; digli che è stata 
la mamma che ha fatto delle chiacchiere! Dice che 
non vuol vedermi mai più!

Roly' — Mi ha fatto fare la figura dell’imbecille 
davanti a tutta Londra, ecco! (Viene verso il sofà) 
Non posso fare un passo senza che tutti mi facciano 
dei sorrisetti d’intesa! Sono stufo di queste ossessioni 
isteriche! Preferirei essere chiuso in prigione e non 
vedere più nessuno!

Bicky — Mascalzone! (Gli tira il cappello giù sugli 
occhi).

Roly (per la prima volta dà segno di gualche cosa

di umano) — Smettila! Guarda come hai ridotto il 
mio cappello!

Bicky (gli strappa il cappello di mano lo butta a 
terra e lo calpesta).

Roly — Smettila, ho detto! (Fa un balzo per ripren
dere il cappello. Bicky gli dà uno spintone facendolo 
cadere; gli cade addosso e lo tempesta di pugni).

Bicky — Animale! Presuntuoso imbecille! Tra
ditore vigliacco!

Roly — Questa è proprio la fine! Siete tutti testi
moni che questa è la fine! Ma toglietemela di dosso, 
qualcuno di voi! (Gerda tira su Bicky e poi siede 
sul puff. Boly si alza e si ripulisce dalla polvere. 
Dougall appare sulla scala).

Dougall (violento, voce di toro inferocito) — Ma 
nessuno vuol capire che in questa casa c’è una par
toriente, o siete tutti troppo egoisti per pensarci?

Bicky (con vivacità) — Ma va al diavolo!
Roly e Caterina (insieme) — Senti...
Gerda — Bicky! (Essie scende).
Dougall (è sceso e cerca un numero nella guida 

del telefono) — Che numero ha il dottor Drew? Perchè 
in questa casa la rubrìca dei telefoni non è mai al 
suo posto? Dio mio, sta nascendo un bambino e 
nessuno sa il numero del telefono. (Bicky dà uno 
spintone a Boly il quale lo ricambia).

Essie (calmando Dougall, scende) — Lascia, Dou
gall; ora ci penso io. Bicky, Bicky, ma come hai 
potuto? Basta che io volti le spalle un momento 
perchè succedano queste cose!

Gerda — Maschio o femmina, o tutti e due o 
nessuno dei due?

Essie — Nessuno dei due, per ora. Un altro falso 
allarme. (Guarda Gerda; drammaticamente) Non è il 
caso di scherzare, mia cara!

Dougall — Oh, la prendono tutti in ischerzo! 
La vita è il più grande dei misteri, e la gente si diverte 
a fare la lotta e rovinare i mobili! Quanto a quella 
vecchia rimbambita della Pynegar, non bisognerebbe 
farle assistere neanche una coniglia partoriente! 
(Bísale ed esce).

Bicky (a Boly) — Come hai avuto il coraggio di 
venire in casa mia?

Essie — Roly, Bicky, volete cercare tutti e due 
di avere « un pochino » di riguardo per gli altri?

Bicky (stancamente e lagrimosa) — Digli che sei 
stata tu che hai detto che eravamo fidanzati.

Essie (con un’ombra di emozione) — Di un granello 
di sabbia che non avrebbe mai dovuto essere altro 
che un granello, avete fatto una tale montagna che 
dovrebbe bastare a soddisfare la dignità di chiunque. 
(A Magill) Oh, signor Magill, scusatemi... sarà meglio 
che ci vediamo un altro giorno.

Roly (accorato e con sentimento) — Lady Bucke- 
ring, nessuno deplora più di me che una semplice 
divergenza di opinioni si sia risolta in una disputa 
che ha coinvolto e infastidito voi e tutti i presenti... 
(Si inchina a Gerda. Poi con crescente indignazione) 
... Ma l ’uso dell’espressione « granello di sabbia » mi 
ferisce come una definizione particolarmente infelice 
di una situazione disperatamente grave. (Altera
mente) Non vi disturberò più a lungo. Buon giorno! 
(Esce dalla casa precipitosamente).
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Gerda (sconcertata) — E Io lasci andar via in 
quel modo?

Bicky (con cupa rassegnazione al suo destino) — 
Tanto, a che scopo? (Va a sedere sul divano) Sento 
che qualche cosa è morta qui dentro. (Si tocca il 
seno con mano indifferente) Proprio in questo momento. 
L ’ho sentito. (Si alza e va verso la scala) Si sopporta 
tanto dolore; e poi improvvisamente è come se si 
spezzasse una molla; e si rimane paralizzati.

Gerda — Dovresti andar su e raccontare tutto 
a Doretta.

Essie — Piuttosto va a dire a Corder che ti dia 
la colazione. (Pynegar scende).

Pynegar — Signora Buckering.
Essie — Che c’è, Pynegar? (Biclcy cambia direzione 

e va in cucina).
Pynegar (scendendo) — Voglio dirle che ne ho 

abbastanza! Potrei fare assai meglio il mio dovere 
se si potesse persuadere il signor Pitchford ad andare 
a fare una passeggiata al parco o altrove. Sono tre 
giorni che non ha messo piede fuori da quella camera, 
se non per gridare « al lupo, al lupo ! ».

Essie — Va bene, Pynegar; glielo dirò. (Va alla 
scrivania e si mette a scrivere).

Pynegar — Altrimenti continuerà a gridare « al 
lupo » e nessuno di noi gli crederà più. Si ricordi 
quello che le dico.

Essie — Va bene, Pynegar. (Pynegar va in cucina 
facendo frusciare le vesti inamidate).

Gerda (posa la tazza e siede) — Dove l ’hai trovata?
Essie — È stata da lady Abbott per degli anni. 

(Seria) È un’ottima raccomandazione.
Gerda — E perchè non sta più con lei?
Essie — Perchè lady Abbott aveva perduta l ’abi

tudine di pagarla.
Gerda — Prevedo, allora, che resterà poco anche 

con te.
Vilfredo (si alza e va alla libreria).
Gerda — Ora salgo da Dora e ti manderò giù 

Dougall. Vieni, Vilfredo? (Magill va in anticamera 
a prendere il suo cappello).

Vilfredo — No, per carità!
Essie — Sarebbe gentile che ci andassi almeno 

una volta!
Gerda — Non insistere, Essie. Del resto, ci conosci: 

non siamo i tipi adatti per Dora, in questo momento. 
(Entra Caterina dalla cucina) Dov’è quel libriccino 
che ho portato per lei?

Essie (ansiosa) — Non andrai a dirle un sacco 
di sciocchezze, Gerda! Ricordati che Dora non è in 
condizioni normali.

Gerda — Non aver paura. Sarò piena di tatto. 
(Vilfredo ha scelto un altro libro e va a sedere a sinistra. 
Gerda sale la scala ed esce).

Caterina (si avvicina a Vilfredo e guarda il libro) 
— Ora ti abbandoni un momento alla tua passione 
per Carlyle, eh? (Magill posa nuovamente il cappello 
su una sedia in anticamera).

V ilfredo — Tento, se mi si lascia un po' tran
quillo.

Caterina — Scusa, « tovarich ».
Magill — Lady Buckering...
Caterina — Signor Magill, qui c’è una vera auto-

rità in fatto di libri. Deve farvi piacere trovare in 
questa casa un intellettuale... (Vilfredo squadra Magill 
da capo a piedi) ... degno del vostro spirito. (Confi
denzialmente a Vilfredo) Sai, conosce perfino Evelyn 
Waugh.

Vilfredo (si volge a Magill con improvviso vivo 
interessamento) — Davvero?

Magill (malvolentieri) — Ma... non molto. Pro
fessionalmente. L’ho conosciuto per caso.

Vilfredo — Mi xhacerebbe avvicinarlo. È uno 
dei pochi chiari ingegni del nostro secolo. Dio mio 
(va verso il sofà) vorrei avere quel suo modo di scri
vere sarcastico e impersonale... Conoscete nessuno 
dei Sitwell?

Magill — S...sì.
Vilfredo (a Caterina con importanza) — Ah!
Caterina (siede a sinistra. Magill siede sul puff).
V ilfredo — Ho finito in questi giorni di leggere 

Giorgio Moore, tutto quello che ha scritto. È il più 
grande di tutti; eppure ha scritto per parecchi anni, 
prima di giungere a una vera grandezza... Io credo 
che uno stile veramente maturo non si riesca ad 
averlo che tardi; non vi pare? Guardate qui il vecchio 
Carlyle, arcaico e polveroso, ma impeccabile costrut
tore di parole... Certo il maestro vero è Noel Coward: 
« Spirito allegro » lo pone alla stessa altezza di She- 
ridan. Ho cominciato a scrivere una commedia sul 
genere di « Spirito allegro »... certo non copiando 
quella! Ho scritto una parte per Bicky: credo che 
sotto a tutte quelle sue esagerazioni vi siano delle 
qualità di attrice. Veramente non prendo il teatro 
molto sul serio; lo considero come una potenziale 
sorgente di reddito.

Magill (cortesemente) — Non avete mai pensato 
a fare qualche cosa per il cinema?

Vilfredo — No. Troppo sfruttato.
Caterina (prendendo la borsetta e i guanti che aveva 

posato sul tavolino dietro al sofà) — Beh, visto che 
voialtri ve la intendete così bene, io vado a fare 
la mia passeggiata.

Essie — Mi fai il favore di impostarmi questa, 
tesoro? (Magill prende la lettera dalle mani di Essie 
e la dà a Caterina).

Caterina (a Magill) — Probabilmente vi rivedrò 
in casa di qualcuno, oggi; perciò non vi saluto defi
nitivamente.

Magill — Bene. E la prossima volta resterò seduto, 
così non mi scambierete per un domestico.

Caterina — D’accordo. Ciao, mamma. Tornerò 
per la colazione, a meno che non trovi nel parco 
un vecchio signore che mi inviti. (Esce dalla porta 
d'ingresso).

Essie — Caterina! Lo dice soltanto per farmi 
arrabbiare. Beh, ora che siamo soli... (Vilfredo si alza 
e va a sedere sulla panchetta della finestra. Essie mette 
il grembiule sulla balaustra della scala) ... non vi pare 
che si potrebbe definire la nostra faccenda amiche
volmente e senza cerimonie? (Magill siede sul sofà. 
Soavemente) Ecco... per il momento non ho 180 ster
line in banca.

Magill — Oh!
Essie — Cioè, le avrei, ma... So che quello che 

sto per dirvi vi sembrerà stupido; ma dovete sapere
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che prima della guerra mandammo 2000 sterline in 
America, per metterle al sicuro; e stiamo ancora 
cercando il modo di riaverle... Sicché finché non 
tornano, non ho altro che alcune azioni... (Prende 
la sua borsetta e la apre) ... Le ho preso poco fa quando 
sono andata su; ve lo dico perchè non crediate che 
le porti sempre nella borsetta! (Trae un foglio) Mio 
marito le comprò; questo certificato è di 200 sterline. 
Disopra ne ho un altro di 500; e poi ce n’è un terzo 
non so più dove... (Guarda sulla scrivania).

Magill (un po' a disagio, prende il certificato e lo 
legge) — Sikoi... (Sorpreso) Miniere d’oro!

Essie — Sì.
Magill — Ma è un ottimo investimento!
Essie — Sì, vero? (Gaiamente) Beh, ho pensato 

che se volete prendere queste, potete darmi la dif
ferenza; cioè 200 meno 180... sono 40 sterline.

Magill (gentilmente) — Venti.
Essie (siede) — Otto al dieci, due... Come siete 

rapido a calcolare! (Gorder entra, va ad aprire e fa 
entrare il dottor Drew. È sulla cinquantina; bell’uomo 
e simpatico).

Drew — Buon giorno, Corder. Arrivo in tempo?
Corder — Credo di sì, signor dottore.
Magill (alzandosi) — Bene; se permettete porterò 

questo al mio agente di cambio incaricandolo di ven
dere i titoli e mandarvi un assegno per la differenza.

Drew — Buongiorno, Essie.
Essie — Oh, salve, Sydney! (Drew si avanza; 

Essie presenta) Il signor Magill, il dottor Drew. 
(Stretta di mano; frasi a soggetto).

Pynegar (da destra) — È il dottore?
Magill (avviandosi) — Allora vado.
Drew — No, non disturbatevi per me. Io vado 

subito dalla mia paziente. Buongiorno, Pynegar.
Pynegar (è entrata dalla cucina) — Buongiorno, 

dottore.
Drew — Tutto procede regolarmente?
Pynegar (docile e gentile) — Sì; ma non c’è niente 

di nuovo. 11 signorino non si fa ancora vedere.
Drew (a Pynegar) — E come si comporta il signor 

Dougall?
Pynegar — Ha passato una notte inquieta; ma 

stamattina sta meglio.
Drew — Bene, bene; ora vedrò io. (Scherzoso) 

Da trent’anni aiuto dei bambini a nascere e 
non mi è mai accaduto che mi morisse il padre. 
(Pynegar si smascella dal ridere. I l  dottore sale con lei).

Essie (con calore) — È un uomo straordinario... 
così rassicurante! Mi piace essere ammalata, con lui... 
a meno di non sentirmi troppo male! (Magill si avvia) 
Che stavo dicendo?

Magill — Io stavo per andarmene.
Essie — Ah si; mi dovevate dare una ricevuta 

di 200 sterline... (Entra Biclcy; va alla scrivania; 
prende il telefono e forma un numero) Cioè, per 180. 
Come sono sciocca!

M agill (va alla scrivania; un po' sconcertato) — 
Ah sì?

Essie — Si capisce; in affari bisogna essere precisi.
Magill — Sicuro, sicuro. Se la volete adesso, 

soiio pronto...
Essie (va alla scrivania) — Il biglietto del vostro

amministratore dev’essere qui... (Fruga) Anche Bicky 
si serve di questa scrivania, sicché quando ho bisogno 
di qualche cosa, mi tocca sempre buttare tutto in 
aria... Ah, eccolo! Ora ci vuole una marca da bollo... 
e una penna.

Magill (si è avvicinato; siede alla scrivania) — 
Grazie.

Essie (mentre Magill prende la penna) — No, quella 
non scrive... la tengo unicamente perchè è carina... 
prendete quella piccola nera. Oh Dio! Dovevo avver
tirvi: da principio fa sempre una macchia.

Bicky (al telefono) — Pronto? C’è il signor Wayne?... 
La signorina Buckering. (Gerda e Dougall scendono).

Dougall (triste) — Credevo di avere il diritto di 
stare vicino a mia moglie, in questi momenti! (Gira 
attorno al sofà, siede su una sedia).

Gerda (consolandolo) —: Ma Dora si sta compor
tando con grande stile.

Bicky (al telefono) — Per favore, ditegli che è 
urgente.

Essie (a Magill, mentre questi finisce di scrivere) 
— Grazie mille... Ah, mi sono levata un gran peso!

Bicky (al telefono) — Deve esserci. So che c’è.
Essie (a Dougall) — Ah, sei qui, Dougall. Riposati 

un poco.
Dougall — Sono riposatissimo. (Si alza e siede 

sul sofà) Ma che diritto ha un medico di allontanare 
un marito dal letto di sua moglie proprio quando 
questa ha più bisogno di lui?

Essie — Ma non ne ha affatto bisogno, mio caro; 
la tua parte è finita!

Gerda — La fai diventare nervosa e irritabile 
come te. È molto meglio che tu rimanga qui.

Bicky (al telefono) — Volete pregarlo di venire 
al telefono?

Dougall (si alza, va al caminetto) — Sarà; ma 
sarebbe meglio se uno avesse piena fiducia nel dottore.

Essie (confortandolo) — Ma si, Dougall; è tanto 
bravo!

Bicky (improvvisamente sbatte il ricevitore e corre 
alla porta) — E allora ditegli che ora vado da lui! 
(È già fuori).

Essie — Bicky, dove vai? Bicky! (Le corre dietro) 
Torna subito indietro! (Torna verso il centro) Dougall, 
raggiungila e dalle il denaro per l ’autobus; non può 
andare a piedi fino a Chelsea! (Dougall esce dalla 
porta d’ingresso).

Vilfredo (emerge a un tratto dal regno della lette
ratura; a Gerda) — Vieni, andiamo.

Gerda — Sì, tesoruccio; a momenti. (Gli accarezza 
la sommità della testa).

Magill (a Essie) — Credo di dovermene andare 
anch’io...

Essie — Davvero? Beh, grazie infinite per la vostra 
cortesia. Molti padroni di casa non sarebbero stati 
così condiscendenti... E sempre che vi trovate a 
passare... Veramente non so che cosa penserete di 
noi... (Dougall rientra) Glielo hai dato?

Dougall — No; ha preso un taxi. Non mi ha 
neanche risposto quando l ’ho chiamata. (Va a sedere 
sul puff).

Essie (continua a stringere distrattamente la mano 
a Magill) — Oh, allora va bene. Lo pagherà Roly...
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(A Magili) Ah, arrivederci e grazie di nuovo. (Magill 
esce) Che stavo facendo? (Ha un sospiro di stanchezza 
e torna nella stanza).

Vilfredo (alzandosi) -1-  Mamma, se non ti dispiace, 
mi porto questo libro a casa. (Va ad aprire la porta 
per uscire).

Essie — Che dici, Vilfredo? Oh, sì, prendilo pure.
Dougall (camminando avanti e indietro) — 

Mamma... perchè ci mette tanto tempo? Di solito 
non ci vuole tanto!

Essie (infilando la mano in una calza da rammen
dare) — Dougall, perchè non accompagni Gerda e 
Vilfredo fino all’autobus? Sono settimane che non 
prendi un po’ d’aria!

Dougall — Sono uscito ieri.
Essie — Ma pareva tanto tempo... Vilfredo, con

ducilo con te fino all’autobus.
Vilfredo — Sono forse il guardiano di mio cognato?
Essie — Ho soltanto dato un consiglio...
Dougall (con dignità.) — Non intendo andare 

neanche sino alla fermata dell’autobus con un misan
tropo che ritiene sia una cosa disgustosa mettere 
al mondo dei figli.

Vilfredo — Affermi ohe lo trovo disgustoso uni
camente perchè non vado in estasi davanti a certe 
funzioni non troppo piacevoli.

Gerda — Non ricominciare, Vilfredo.
Vilfredo — E poi? Anche se lo trovo disgustoso? 

Hai delle obiezioni?
Dougall — Nessuna! Ciascuno ha diritto alle 

proprie opinioni. Ma se questa casa fosse mia, la 
disinfetterei!

Vilfredo — Caro Dougall, tu non hai mai avuto 
un’opinione tua, in tutta la vita; non sei che un 
ammasso di mediocri abitudini borghesi!

Essie (cercando automaticamente di allentare la ten
sione) — Oh, Vilfredo! Non sei gentile!

Dougall — Beh, preferisco essere quello che sono 
piuttosto che un genio eternamente in incubazione! 
Almeno mi guadagno borghesemente da vivere!

Vilfredo (rimane freddo e impassibile) — Ah, ecco 
la gelosia. I testi pubblicitari non hanno espressioni 
sufficienti per la tua anima artistica, vero ? « Il succo 
di pomodoro di Pinco Pallino vi ravviva lo spirito »; 
ma per te è insufficiente, perciò fìngi di disprezzare 
quello che non puoi raggiungere!

Gerda — Basta, basta! Non valete niente nè 
l ’uno nè l ’altro!

Vilfredo — Come sarebbe a dire?
Dougall (si alza irritatissimo) — Non credere che 

voglia essere paragonato a te! E vorrei che trovassi 
davvero qualcuno degno delle tue spiritosaggini 
idiote! Io sono stufo; (si volge a Essie) ogni volta 
che si viene in questa casa...

Essie (col cestino da lavoro in mano; irritala come 
Dougall) — Non la renderete certo più piacevole coi 
vostri litigi! Tutti e due vi siete sposati entrando 
nella stessa famiglia, lo vogliate o no...

Vilfredo — Purtroppo!
Essie (esasperata, con voce acuta, mentre Dougall, 

nel voltarsi, si scontra con lei) — Per l ’amor di Dio, 
Gerda, portalo via! E tu, Dougall, siediti e leggi il

giornale o quello che ti pare; ma smettila con questi 
nervi! (Dougall siede davanti al camino).

Gerda (prende Vilfredo per un braccio, calmandolo) 
— Vieni, tesoro; arrivederci, mamma. Spero che 
Dora si sbrighi e che vada tutto bene.

Essie — Arrivederci, Vilfredo. E non prendertela. 
(Siede sul sofà).

Vilfredo — Ciao, idiota.
Dougall (troppo irritato per prenderla con spirito; 

si alza) — Non sono un idiota!
Essie — Dougall!
Dougall (scusandosi con sincerità) — Scusami, 

Essie. Non sono io che lo stuzzico. Tutti sapete che 
è difficile che io perda il controllo.

Essie — Lo so, caro, ma... È un peccato che tutto 
sia così difficile per noialtri!

Drew (scendendo la scala) — Macché! Per voialtri 
tutto questo è come bere nèttare!

Essie — Niente affatto!
Drew — Vi dico di sì!
Dougall — Come sta Dora, dottore? Quanto ci 

vorrà ancora?
Drew — Sta benone. Ma non posso davvero dire 

quando... magari fra un giorno o due... (Dougall lo 
guarda) ... oppure da un momento all’altro. (Guarda 
Dougall negli occhi) Pupille dilatate. Perchè non 
andate a fare un po’ di moto? Una bella nuotata?

Dougall — Una nuotata? Io?
Drew — Ma sì. In mare. Ci vuole solo un’oretta 

per arrivare a Brighton.
Dougall (scandalizzato) — A Brighton? In un 

momento come questo?
Drew — Allora, a vedere un bel film. (Va a posare 

la sua borsa in anticamera).
Dougall — Ma vi pare che possa aver voglia di 

andare al cinema?
Essie — Ti piace tanto! (Tentandolo) Per esempio, 

Topolino. (Dougall va alla finestra).
Drew (gli va vicino, gli batte cordialmente una mano 

sulla schiena) — Allora, proprio per farmi piacere, 
andate fino allo zoo a vedere il pasto dei leoni.

Dougall (a un tratto diventa sospettoso) — Perchè 
volete che me ne vada di casa? C’è qualche cosa... 
È accaduto qualcosa e non volete dirmelo; ma io 
ho il diritto di sapere...

Drew — Beh, se volete proprio saperlo, vi dirò 
che state talmente innervosendo Dora che se restate 
ancora qui vi capiterà sulla testa qualche oggetto 
pesante. (Dougall sembra profondamente offeso) Suvvia, 
Dougall, noi sappiamo benissimo quello che provate 
e riconosciamo che avete ragione. Vi fa onore ma 
non è pratico. (Dougall si scosta dalla finestra) Per 
quanto vi agitiate, non potete fare voi il bambino. 
Quindi perchè non state tranquillo lasciando che Dora 
faccia quello che deve fare?

Essie — Mi pare che tutto questo sia molto giusto, 
Dougall.

Dougall (arrendevole) — E va bene. Che debbo 
fare?

Drew (prendendolo per un braccio) — Andare allo 
zoo a vedere il pasto delle foche.

Essie (per aiutare) — Ho tanti spiccioli... (Fruga 
nella borsa) Almeno, li avevo...
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Dougall (sulla porta) — Non fa niente, Essie: 
ne ho, guarda. (Con ansia) Ma se succedesse qualche 
cosa... mi mandate a chiamare subito, vero?

Drew (accompagnandolo alla porta) — Sentite, 
figliuolo, c’è da stare tranquilli almeno sino a mez
zanotte. Avete tempo di vedere anche il pasto delle 
scimmie.

Essie — Arrivederci, caro Dougall. Divertiti!
Dougall — Grazie. Arrivederci. (Esce).
Drew (mentre chiude la porta) •—• Che bravo ragazzo! 

Vorrei che tutti i miei padri fossero così condiscen
denti. (Avanza verso il sofà) E voi siete stranamente 
calma, nell’imminenza di diventar nonna.

Essie — Non fate lo sciocco, Sydney. Io sono 
sempre calma, nelle circostanze importanti: perchè 
non dovrei esserlo? Voi avete aiutato a venire al 
mondo le mie figlie... Con pagamento alla consegna.

Drew (ride; tira fuori la pipa, va al caminetto e 
sbatte la pipa su un portacenere per vuotarla) — Meno 
male che dite questo! Mentre mi dovete ancora 
quattro sterline e mezzo por Bicky!

Essie (richiamata dal ricordo della figlia) — Vorrei 
sapere che cosa si può fare per quella ragazza. Non 
riesco a trovare niente di efficace.

Drew — Una buona sculacciata ogni tanto fa 
miracoli. Mi pare ieri che le diedi proprio il primo 
celione.

Essie — No!
Drew — E sono passati quasi quindici anni dalla 

morte di Michele. Possibile che sia già tanto tempo? 
(Accende la pipa).

Essie — A volte mi pare che questi anni siano 
passati in un baleno, altre volte... mi pare di essere 
sempre stata qui, da quando posso ricordarmi. Sono 
stata proprio un disastro, come madre, Sydney?

Drew (va verso la finestra accendendosi la pipa, 
mettendo il fiammifero, nel passare, in un posacenere 
sulla tavola) — Ma... Dio mio, no, Essie.

Essie — È tutto questione dell’esempio che si dà, 
non è vero? Guardate Caterina. Oggi è una bambina 
e domani te la vedo direttrice di un giornale di mode 
che nessuno legge. E da quando è andata a passare 
quella fine di settimana in Iscozia, è completamente 
cambiata. Mi preoccupa.

Drew — Bah! Dov’è il vostro istinto? Probabil
mente è innamorata.

Essie — E di chi? Mi piacerebbe saperlo. Vorrei 
che mi dicesse qualche cosa. Nessuno di loro mi dice 
nulla. Forse perchè pensano che io siajpiù vecchia 
di Matusalemme.

Drew — In fin dei conti, quanti anni avete? 
(Prende un taccuino che è sulla panchetta della finestra).

Essie — Povero Sydney, che mancanza di tatto!
Drew — A ottobre fanno venticinque anni da 

quando sposaste Michele invece di me.
Essie — Sydney!
Drew — Vi sposaste il venerdì, 12. Io ritagliai 

tutte le fotografie dai giornali e le misi accurata
mente in un libro.

Essie — Sul serio, Sydney? Che cosa commovente! 
E le avete riprese qualche volta per guardarle 
ricordando ?

Drew — No, non lo ho mai più rivedute; doveva

essere un libro non mio. Ma se fossi andato a Oxford 
invece che a Cambridge, non avrei mai conosciuto 
Michele, non ve lo avrei presentato ed io non sarei 
un vecchio scapoione che fa dire 33 ai suoi clienti.

Essie — Che sciocchezza! Avreste ugualmente fatto 
il medico; io non sono mai stata altro per voi che un 
polso e una temperatura.

Drew — Questa è un’errata constatazione di fatto... 
(siede sul divano) ... e intanto Dora sta per rendervi 
nonna.

Essie — Gerda è la sola per la quale sono vera
mente in pensiero.

Drew — Oh, vi assicuro che se Vilfredo non riesce 
a fare qualche cosa di buono, lei lo pianterà e lascerà 
che se la cavi da solo!

Essie — Credete? Non direi. Mi pare che una 
ragazza sana possa subire un fascino morboso da un 
tipo come Vilfredo; e più è strambo, più lei prova 
una specie di voluttà nel vedere fino a che punto 
può arrrivare.

Drew — Mi ricordo quando eravate tutti quanti 
entusiasti. Sposava un genio: che cosa eccitante!

Essie — Lo dicevano tutti, che era un genio. 
Come potevo sapere che invece era in continua ado
lescenza? Che cosa avete in mano?

Drew — Non so... L ’ho trovato su quella pan
chetta.

Essie — Ha lasciato qualcuna delle sue prose 
immortali. (Sfoglia il taccuino) Sydney!

Drew — Che volete?
Essie — Leggete questo, Sydney!
Drew (leggendo) — « Cocomero cocomero battente 

battente stivaloni cadi; fumante coperta da cavallo 
pulci qui pidci là e il cielo laggiù che guarda e guarda 
ancora nove pence... ».

Essie (continuando) — « ... dieci pence di resto per 
due scellini di cocomero cocomero prugne prugne... 
Plop. ».

Drew — Santo Dio!
Essie — E magari questa roba la chiamano « poesia 

ermetica »?
Drew — In questo caso, la poesia dovrebbe co

prire un’infinità di peccati. Che roba!
Essie — C’è poco da ridere.
Drew — Dovrebbe farsi visitare da uno psichiatra.
Essie (si alza e va a deporre il taccuino sulla men

sola del caminetto) — Sapevo che avevo ragione... 
che c’era qualcosa che non andava. Sapevo che Gerda 
aveva paura di quello sciagurato Vilfredo. Sydney, 
vorrei che le parlaste in modo da provocare le sue 
confidenze.

Drew — Sì, Essie. Appena mi si presenterà l ’oc
casione. Non ci pensate ora. (Si alza) Può darsi che 
siano solo versi e nient’altro.

Essie (sedendo sullo sgabello davanti al camino) — 
Può anche darsi che sia soltanto uno scervellato; ma 
sono certa che Gerda ne soffre.

Drew — Guai combinati dal piccolo demonio della 
vostra casa, no? Beh, ora debbo andare. Posso pran
zare con voi stasera? (Va verso Vanticamera).

Essie — Volete? Dio mio, è sabato; non c’è mai 
niente di buono. (Pynegar appare al sommo della scala. 
Essie si volge verso di lei).
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Pynegar — Dottore, dottore! Venga subito su, 
la prego! Credo ohe la signora ci abbia giuocato un tiro!

Deew — Dio mio! Di già? (Prende la borsa dei 
ferri in anticamera).

Essie — Debbo mandare Corder a chiamare 
Dougall?

Deew — No, per carità! È l ’ultima persona al 
mondo che voglio tra i piedi! (Sale e scompare. Entra 
Corder portando il cestino per la cartaccia; lo posa 
accanto alla scrivania, poi va verso il sofà).

Corder — Domando scusa a milady.
Essie — Che c’è, Corder?
Corder — Quelle azioni Sikoi, milady...
Essie — Ebbene?
Corder — Vostra Signoria me ne ha date ieri 

per il valore di 50 sterline, come salario.
Essie — Beh, non capisco... Ah, ecco dov'erano 

andate a finire!
Corder — Sì; e pensavo se la signora potesse 

darmi invece un assegno.
Essie — Dio mio, se preferite...
Corder — Lo preferirei, milady, se per milady 

è lo stesso. Grazie infinite. (Esce. Entra Caterina).
Essie (va a prendere uno strofinaccio dalla tasca 

del grembiale, lo piega e lo mette nel cassetto della 
scrivania) — Oh, Caterina! Già di ritorno?

Caterina — Sì; ho incontrato il tuo padrone di casa.
Essie — Il signor Magill?
Caterina — Sì: mi ha invitata ad uscire stasera 

con lui.
Essie — Davvero? Com’è gentile! Hai detto di sì?
Caterina — Prima gli pagheremo quello che gli 

dobbiamo, no?
Essie — Sicuro, tesoro. Che strana domanda!
Caterina — Mi hai assicurata che non vi sareb

bero stati fastidi per i denari !
Essie — Ma no, cara; nessun fastidio.
Caterina — Benissimo. (Sale. I l  dottor Drew scende. 

Essie va a sedere sul sofà).
Drew — Salve, Caterina. (A Essie) Un altro falso 

allarme. Perfino Pynegar sta cominciando a non 
capir più nulla. A proposito, prima che mi dimen
tichi: Dora è stata presa improvvisamente da un 
folle desiderio di mangiare una frittura di scampi 
e bere del vino di Borgogna per mandarla giù; ma 
è un’idea stramba... Non datele quanto chiede, altri
menti non rispondo delle abitudini del bambino più 
tardi. (Poly irrompe dalla polla e sale in fretta).

Essie (vedendolo) — Roly! Bicky non c’è... è venuta 
da voi! Vi sarete incrociati per strada...

Drew — Non state in ansia, Essie. Tornerò verso 
le sette e mezzo per il pranzo. Arrivederci. (Esce).

Roly (ridiscende) — Dov’è Bicky, lady Bucke- 
ring? In camera sua non c’è.

Essie — È uscita.
Roly — Non esce mai quando siamo in rotta.
Pynegar (appare sulla scala) — Lady Buckering, 

vuole avere la cortesia di venire subito su?
Roly — Sono stato ingannato.
Pynegar — La signora Pitchford mi ha chiusa 

fuori.
Essie — Va bene, Pynegar... vengo subito. (Sale).

Roly (correndo a tirarla per l’abito) — Se Bicky 
è uscita con qualcuno, voglio sapere con chi!

Essie — Non lo so e non me ne importa niente! 
Spero soltanto che sia una persona allegra, per cam
biare un poco; e che abbia una magnifica Rolls Royce.

Roly — Rolls Royce! Capite fino a che punto 
siamo arrivati? Se lo trovo lo ammazzo; vi giuro 
che lo ammazzo! (Esce a precipizio dalla porta 
d’ingresso).

Essie (torna giù di corsa, va ad aprire la porta) — 
Roly... Tornate indietro, Roly... Fino a che punto 
è arrivato che cosa?

Pynegar (da destra) — Signora Pitchford... Signora 
Pitchford... Signora Pitchford!

Essie (guardando in su) — Che c’è, Pynegar? 
(Corder entra dalla cucina).

Corder — Lady Buckering!
Essie — Che c’è?
Corder — Stanno tagliando il gas.

La stessa scena. Le otto pomeridiane dello stesso 
giorno.

(Corder viene dalla cucina e va alla porta d’ingresso 
di dove giunge il grido « Giornale! ». Prende il giornale 
e torna sul davanti mentre Pynegar scende la scala).

Corder (prima di vederla, dà un'occhiata al gior
nale) — Accidenti! (Pynegar è arrivata in scena) Oh, 
infermiera. Debbo parlarvi a proposito di una padella.

Pynegar (andando verso la cucina) — Ora non 
ho tempo.

Corder — Una padella è stata lasciata sul fuoco 
finché il fondo si è completamente bruciato.

Pynegar — Io non ho lasciato nessuna padella 
sul fuoco.

Corder — È stata lasciata una padella sul fuoco, 
e non l’ho lasciata io.

Pynegar — Sarebbe un’accusa personale, signor 
Corder?

Corder — È una constatazione di fatto a pro
posito di una padella che è stata lasciata sul fuoco 
nella mia cucina.

Pynegar — Mi piace l’idea di chiamarla « la vostra 
cucina » quando non lavate neanche un piatto!

Corder — A sentirvi, si direbbe che li avete la
vati voi!

Pynegar — Io lavo gli utensili che adopero. E 
non ho tempo da perdere con queste sciocchezze. 
(Ea per andare in cucina).

Corder — Bisogna prima che rispondiate alla mia 
domanda per la padella.

Pynegar — Insomma, volete proprio caricare 
questa colpa sulle mie spalle?

Corder — Sono abbastanza larghe, no?
Pynegar — Inutile ricorrere agli insulti per ren

dere le cose più difficili, signor Corder.
Corder — Io rendo le cose difficili? E voi che 

cosa fate con quella vostra aria di superiorità?
Pynegar — lo sto aspettando con tutta la pazienza
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■di cui posso disporre il momento di lasciare questa 
casa e non vedere mai più nessuno dei suoi abitanti.

Corder — Se la pensate così adesso, aspettate il 
momento in cui dovranno pagarvi!

Pynegar — Sarebbe meglio che voi ed io parlas
simo soltanto di cose essenziali. Ora andrò a dirlo 
al dottor Drew.

Corder — Scommetto che anche lui è ben felice 
quando può allontanarsi da voi senza nessun danno... 
con quelle occhiate da iena che gli lanciate!

Pynegar (risalendo) — Mi fate pietà, signor Corder. 
Siete un deprimente esempio della gelosia di classe. 
{Scompare al piano di sopra. I l  campanello della porta 
squilla. Corder va ad aprire. Entra Magill in abito 
da sera).

Magill (cordiale) — Buona sera! Eccomi di nuovo 
qui!

Corder — Lo vedo. La signorina Caterina mi ha 
detto di farla accomodare se per caso non era ancora 
pronta quando lei arrivava.

Magill — Grazie.
Corder — Debbo prepararle un cocktail speciale?
Magill — No, no, niente. Grazie.
Corder — Proprio no?
Magill — No, grazie. (Essie appare frettolosa in 

cima alla scala).
Essie {con ansia) — È Bicky che è rientrata?
Corder -— No, milady, è il signor Magill. (Esce).
Essie — Oh, buona sera, signor Magill. Caterina 

è quasi pronta. Ma sono tanto in pensiero per Bicky; 
è stata fuori tutto il giorno. Dio sa che cosa le è 
accaduto e chi ha pagato il taxi... (La voce si spegne 
mentre Essie scompare).

Magill (va alla tavola, prende il coperchio di vetro 
di una scatola di sigarette e se ne serve come specchio 
per raddrizzarsi la cravatta. Pynegar scende; si ferma 
a guardarlo stupita. Magill chiude con un colpo la 
scatola. Pynegar va verso la cucina. Sul pianerottolo 
Essie si è incontrata con l'infermiera).

Essie — Pynegar, la signora Pitchford ha rico
minciato a chiedere gli scampi fritti.

Pynegar — Lo so, lo so. Ho fatto tutto il possibile 
perchè si contentasse del semolino! (Va in cucina).

Essie (scende) — Spero che Corder vi abbia fatto... 
gli onori di casa!

Magill — Sì, grazie.
Essie — Spero che vi abbia anche offerto un 

aperitivo... Curioso che con Caterina vi conosciate 
da un pezzo e che siate il nostro padrone di casa... 
Perchè non me lo avete detto stamattina che la 
conoscevate? Vi avremmo accolto con maggior 
confidenza...

Magill (gentile) — Non avreste potuto essere più 
gentile di così, lady Buckering.

Essie (contenta) — Ed ora andate a teatro insieme!
Magill — Sì.
Essie — Ma perchè non avete preso un cocktail? 

Non bevete?
Magill — Non molto.
Essie (andando verso la tavola e prendendo un pac

chetto di sigarette) — Però fumate, vero? Ora abbiamo 
le sigarette...

Magill — Grazie, no. Non fumo adesso. (Un lieve 
imbarazzo reciproco).

Essie — Peccato. (Accende la sigaretta con una 
risatina) Caterina verrà a momenti... (Debolmente) 
Spero.

Magill (si fa coraggio e prende un gran respiro) — 
Sono venuto presto, lady Buckering, per... Non vi 
dico quanto mi dispiaccia dovervi dire... Quei titoli 
che mi avete dato oggi... Mio padre è molto all’an
tica, sapete, ed ha le sue idee... Gli affari debbono 
andare in quel dato modo, senza considerare circo
stanze eccezionali... Insomma, preferirebbe un assegno, 
per le 180 sterline... (in fretta) non subito, natural
mente; ma fra qualche giorno. (Essie siede sul divano) 
Potrei anche fare in modo da aspettare che vi arrivi 
quel denaro dall’America...

Essie (scusandosi) — Signor Magill... non vi ho 
detto tutta la verità in proposito. (Con tristezza) 
Non ci sono denari.

Magill (commosso) — Come... Niente?
Essie (annuisce) — Niente. Vuol dire che ci darete 

lo sfratto?
Magill — No, no, questo no! Non potreste... per

donatemi... farvi prestare da qualcuno?
Essie — Avete mai cercato di farvi prestare dei 

quattrini?
Magill — Capisco. (Siede).
Essie — Quei titoli... non hanno... nessun valore, 

immagino. (Magill non risponde; la guarda) Sicuro; 
proprio così. (Sono entrambi molto tristi).

Magill — Non potreste... perdonatemi ancora... 
ma vi sono delle agenzie di prestiti su pegno...

Essie — Ne conosco parecchie... intimamente. Ma 
che cosa potrei impegnare? Danno talmente poco...

Magill — Lo so. Era soltanto per suggerirvi 
un’idea...

Essie — Avrei quest’anello... (Se lo toglie dal dito) 
Non Elio mai fatto stimare. Me lo regalò mio marito. 
Una volta che vinse alle corse.

Magill (si alza, va ad osservare l'anello) — Mi pare 
un oggetto di gran valore, lady Buckering. Credo che 
ne possiate avere facilmente 180 sterline.

Essie — Davvero? Credete? (Rischiarandosi) Oh, 
così si risolverebbe ogni cosa, non è vero? Come siete 
intelligente, signor Magill! (Corder entra portando il 
giornale) Lo porterò domani a una di queste agenzie! 
Lo metto subito in una busta per non dimenticar
mene e ci scrivo sopra: « da impegnare - gioiello »... 
(Eseguisce).

Magill — A proposito: vi ho riportato i titoli.
Essie (vedendo Corder) — Dateci un po’ di sherry, 

Corder.
Corder — Subito, milady.
Magill — Mi dispiace di aver creato tutto questo 

fastidio...
Essie — Ma no: siete stato così gentile! Bisogna 

pur pagarlo ogni tanto, quest’affitto! Che peso mi 
sono levato dallo stomaco!

Magill — Scusate... mi vergogno proprio... ma 
potreste restituirmi la ricevuta?

Essie (vagamente) — Che ricevuta?
Magill — Quella che vi ho dato per le azioni... 

ho fatto una ricevuta a saldo delTaffitto.
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Essie — Ali sì, è vero. Che stupida! Me ne ero 
completamente scordata! Un giorno o l ’altro dimen
ticherò perfino il mio nome... Crederete che sia tutto 
un trucco per imbrogliarvi! (Fruga sulla scrivania. 
Magill va verso la tavola) Eccola... no, questa è... no. 
(Guarda un cartoncino) Ma guardate! Due inviti per 
le nozze della principessa! (Frugando) Credete che 
sia riuscita a trovarli il giorno in cui mi occorrevano? 
(Caterina appare sul ballatoio) Ma dove l ’ho messa? 
Non l ’avrò portata disopra, quando sono salita?

Caterina (scende in fretta) — Salve, Clifford.
Magill — Salve, Caterina.
Caterina — Mi sono fatta aspettare molto? Credo 

che i nostri orologi vadano tutti indietro. (Entra 
Gorder portando un vassoio su cui sono cinque bic
chieri e una bottiglia di sherry).

Magill — No, sono io che son venuto in anticipo. 
Ma come siete bella!

Caterina — Davvero? Grazie.
Essie (correndo verso la scala) — Aspetta un mo

mento ad andar via, tesoro. Vado su a cercare una 
cosa per il signor Magill; torno subito! (Sale).

Caterina (leggermente) — Che cosa sta combi
nando mia madre? Cerca di vendervi qualche cosa?

Magill (imbarazzato) — Oh Dio, no!
Caterina — Bevete un po’ di sherry?
Magill — Grazie. Ma non è strano? Per otto mesi 

non ho fatto che cercarvi per tutta Londra; ed ecco 
che vi ritrovo in modo così inatteso!

Caterina — Perchè non avete messo un avviso 
sul giornale?

Magill — Lo avreste visto?
Caterina — Diamine! Anche nel mio giornale c’è 

della pubblicità!
Magill — Non avete mai cercato, voi, di ritro

varmi?
Caterina (dopo un attimo di esitazione) — No.
Magill — Loro sanno?
Caterina — La famiglia? (Si muove irrequieta) 

Credete che abbia avuto voglia di informarli?
Magill — Mi è parso che vostra madre non fosse 

completamente all’oscuro...
Caterina — Crede che siamo conoscenze occa

sionali.
Magill — E voi siete ancora innamorata di quel

l ’austriaco ?
Caterina — No.
Magill — Dov’è adesso?
Caterina — Ancora in carcere, credo.
Magill — Lo dite come direste che è a fare un 

bagno turco!
Caterina (con energia) — Come volete che lo dica? 

In musica? e magari patetica?
Magill (avvicinandosi a lei) — Perchè non mi 

avete permesso di rivedervi?
Caterina — Perchè non lo desideravo. E mi 

sembra che sia abbastanza naturale, no?
Magill — Non mi avete mai dato una possibilità, 

sebbene... Sentite. Quando vi pregai di non cercare 
di me, parlavo sul serio.

Caterina — È stato un peccato che stamattina 
siate capitato qui, ed è stupido per tutti e due uscire 
insieme stasera. Non lo farei se non fossi stata sul

punto di esplodere. Sono otto mesi che continuo a 
rimuginare quella storia e... non ho più tutto il mio 
equilibrio spirituale. Ho bisogno di sfogarmi, ecco. 
(Va a posare il bicchiere).

Magill (la guarda con curiosità ma parla legger
mente) — Ho l ’impressione che siate su una cattiva 
strada...

Caterina (andando verso la finestra) — Sì; ma 
questo non vi riguarda.

Magill (seguendola) — Eppure, credo che se tutti 
e due ci dessimo reciprocamente una possibilità, tutto 
si potrebbe aggiustare. (Essie scende dalla scala e va 
alla scrivania).

Essie — Pare impossibile... non riesco a trovarla! 
In camera mia non c’è... Mi dispiace avervi fatto 
aspettare tanto... Do’ un’ultima occhiata alla scri
vania... Stamattina la avevo...

Magill (andando alla scrivania; in fretta) — Non 
importa, lady Buckering; la troverete in un altro 
momento.

Essie — No, voglio guardare adesso... Mi pare di 
commettere... (Si volge a lui, innocentemente) Non 
crederete che lo faccia per truffarvi?

Magill — Ma no, che idea!
Caterina — Che cos’è? Che stai cercando?
Essie (frugando) — Il signor Magill mi ha fatto 

una ricevuta per l ’affitto; invece non lo abbiamo 
pagato perchè suo padre non ha voluto accettare i 
titoli. Perciò la vuole indietro ed io non riesco a 
trovarla...

Magill (a disagio) — Ma non importa, « davvero... ».
Caterina (con una punta di asprezza) — Sì che 

importa. Che titoli erano, mamma?
Essie — Lo sai, gioia... quelle tali azioni che tuo 

padre comprò... Ma sto cercando la ricevuta; e finché 
non la trovo il signor Magill crederà che io gli voglia 
giocare un brutto tiro.

Magill — Vi assicuro di no, lady Buckering!
Essie (con sollievo, raggiante) — Proprio?
Magill — Ma si capisce! Se non fosse per mio 

padre... voglio dire: se non sapessi che ne farà un 
affare di Stato, non vi avrei neanche disturbata a 
richiedervela.

Essie (nascondendo il suo disappunto) — Bene; la 
cercherò e appena trovata ve la manderò a mezzo 
di Corder.

Magill — Sarete molto gentile... (Avviandosi alla 
porta) Caterina...

Caterina (squadrandolo) — Naturalmente non 
usciremo finché mia madre non avrà trovato quella 
ricevuta. La aiuterò io a cercarla.

Essie (stupita) — Ma Caterina... arriverete in 
ritardo a teatro... o non ci andate?

Magill — Sì, ci andiamo...
Caterina — Cioè, ci volevamo andare... Ma sa

rebbe una stupidaggine andare, mentre tutta la sera 
Clifford sarà ossessionato dal pensiero di dovere 
affrontare il padre furibondo.

Magill (un po’ seccato) — Questo è un atteggia
mento assurdo, Caterina...

Essie — Pare anche a me...
Caterina (con sentimento) — Scusatemi; ma non 

uscirò con voi finché c’è un malinteso per il denaro...
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Magill (muovendosi inquieto) — Ma che malinteso? 
In fin dei conti, non è successo altro che questo: una 
ricevuta smarrita. Cosa che accade tutti i giorni, 
dovunque... (A Essie) Non è vero?

Essie (con calore) — Certamente! (Siede alla scri
vania).

Caterina — Allora ditemi perchè non avete accet
tato quei titoli!

Magill — Perchè questa è la regola nel nostro 
ufficio !

Caterina — Allora dovevate saperlo, quando li 
avete accettati!

Magill — Non ne ero certo.
Caterina — Che cos’hanno quelle azioni?
Essie (smarrita) — Caterina...
Magill — Niente di male. (Irritato) Ma che inten

zioni avete, Caterina? Volete creare assolutamente 
un malinteso?

Caterina (ostinata) — Non valgono niente, vero?
Magill (improvvisamente furente) — Come volete 

che lo sappia? Non è affar mio, la borsa!
Caterina (a Essie) — Era tante persone che ci 

sono a Londra, perchè sei andata a scegliere proprio 
lui per dargliele?

Magill (disperato) — Dio mio, perchè non lasciamo 
perdere anche la ricevuta per ora? Vi do la mia 
parola che non ne parlerò mai più; e neanche dei 
titoli e del denaro... lo cancellerò io stesso dai libri, 
se in questo modo potrò rendervi un po’ ragionevole.

Caterina (a Essie, tagliente) — Lo sai che significa 
questo? Significa che questo signore ti lascerà abi
tare qui senza pagare l ’affitto, come una volta ha 
salvato tua figlia da un destino peggiore della morte. 
Ringrazialo !

Magill — Oh, accidenti! (Si volge, va verso la 
finestra e rimane con le spalle voltate).

Essie (debolmente) — Ma credevo che vi foste 
conosciuti a qualche ricevimento...

Caterina — No. È stato in un albergo, a Torquay.
Essie (credendo di essere su un terreno più solido) 

— Non dire sciocchezze, tesoro! Quando mai sei stata a 
Torquay! Vi andò Dora, a passarvi la luna di miele!

Magill (rivolgendosi, con amarezza) — Credevo che 
nessuno dovesse saperlo!

Caterina — Ora non ha più importanza! (A Essie) 
Quella volta, quando tu credesti che io fossi andata 
in Iscozia, andai a Torquay con Corrado Singer...

Essie (involontariamente) — Corrado Singer? Ma 
era un giovine tanto simpatico... (Magill volta le 
spalle).

Caterina (con violenza) — Perchè sarei andata con 
lui a Torquay se non lo fosse stato? Credevo di essere 
innamorata di lui. Porse lo ero... che importa adesso? 
Quella sera, mentre eravamo in camera nostra, sen
timmo bussare alla porta; poi entrarono e lo arresta
rono. Io rimasi seduta sul letto mentre lui preparava 
la sua roba; e le guardie ci sorvegliavano. Era un 
ladro e falsario internazionale. Faceva assegni falsi 
e rubava i gioielli delle vecchie signore stupide. Non 
credettero che io non fossi complice. Una donna poli
ziotta venne a rivolgermi una quantità di domande; 
e siccome non volli dirle chi ero, stavano per arre
stare anche me. Allora apparve Clifford (si volge

verso dì lui) non so da dove. Non so perchè -  e vorrei 
non averlo mai visto! -  ma spiegò le cose con tanto 
tatto e diplomazia che mi lasciarono in libertà prov
visoria, dietro cauzione. La direzione dell’albergo, 
dopo l ’accaduto, voleva mandarmi via, ma lui riuscì 
ad evitare anche questo. Fece portare una bottiglia 
di cognac ed io bevvi e poi piansi per delle ore con 
la testa sulla sua spalla... Ecco, ora sai tutto.

Essie (dolcemente, dopo una breve pausa) — 
Povera Caterina... dev’essere stata una cosa terribile... 
(guardando Magill) e voi siete stato straordinaria
mente buono. Vi ringrazio. (Un silenzio).

Caterina — Ebbene? La censura materna non ha 
nulla da dire?

Essie (semplicemente) — No. Sono contenta di poter 
comprendere meglio le cose.

Caterina (mezzo stupita) — Hai voglia di scher
zare? (Pausa. Poi a Magill) Mi dispiace di avere 
sciupato la vostra serata. Troveremo la ricevuta e 
ve la manderemo immediatamente. (Va verso la scala).

Magill (rapido) — Dove andate adesso?
Caterina — In camera mia a svestirmi.
Essie — Via, Caterina... (Si alza).
Magill — Lasciatela andare... (A Caterina) Avete 

ragione. Non concluderemmo nulla riprendendo dal 
principio.

Essie (cerca sul caminetto) — Non posso capire 
perchè il fatto che io abbia smarrito quella stupida 
ricevuta debba impedirvi di uscire e andarvi a diver
tire per qualche ora!

Magill — Nessun altro lo capirebbe, eccetto 
Caterina!

Caterina (ritornando; con passione) — Non ho 
voglia di ricominciare. Che importa se si tratta di 
una ricevuta o di un mazzo di cipolle? È tutta la 
situazione che è diventata così antipatica... e voi la 
peggiorate offrendo di sanarla col vostro denaro... 
(si volge a Essie) col risultato che fra due giorni tutti 
sapranno che la mamma ha cercato di pagare i suoi 
debiti con delle azioni che sono cartaccia!

Essie — Dio, Dio, è tutta colpa mia... (Siede davanti 
al camino).

Caterina — No, no! Sai che non volevo dir questo!
Magill — E allora di chi è la colpa?
Caterina (gridando) — Di nessuno! (Violenta) Per 

l ’amor di Dio, volete andarvene, sì o no? Troveremo 
la ricevuta o il denaro o che so io per lunedì... Questo 
è quello che importa, vero?

Magill — No!
Essie (eccitata anche lei, si alza) — Perchè non 

andate all’aria aperta tutti e due, riconoscendo che 
la colpa è mia? È tanto evidente!

Magill (avanza tra Essie e Caterina e si volge a 
Caterina) — Non è vero! Vostra madre non c’entra! 
Se io avessi saputo che specie di ammasso di con
traddizioni femminili siete, vi avrei piantata nei guai 
a Torquay e avrei preso la fuga col primo treno!

Caterina — Magari!
Magill — Lo avrei fatto se non fossi stato tanto 

imbecille da innamorarmi di voi!
Essie (dolce fra lo strepito degli altri due) — Vi 

siete innamorato di lei?
Magill — Non si vede, forse?!



NOEL LANGLEY

Caterina — La mamma non dà lo stesso signi
ficato...

Essie — Ma sì, capisco benissimo che cosa intende 
dire il signor Magill!

Caterina — E oltre a capirlo, glielo perdoni!
Essie (muovendosi inquieta; con stravaganza) — 

Ma che dovrei fare? Mandarti a letto senza cena? 
Non sei più una bambina, benedetta figliuola... (Si 
ferma improvvisamente e trae un respiro profondo; poi 
siede sul sofà, a destra) Non so perchè mi sto agi
tando in questo modo. Bisogna conservare la calma. 
Posso dare un consiglio a tutti e due? La ricevuta 
non può essere scomparsa. Andate a teatro e lasciate 
che io rimanga a cercarla tranquillamente. Quando 
tornerete a casa l ’avremo trovata. Volete farmi 
questo piacere?

Caterina (dopo una pausa) — No, mamma. 
Scusami. (Va alla finestra).

Magill — Mi sembra un consiglio ragionevole. 
(Gorder interrompe l’intimità del gruppo entrando e 
andando alla porta).

Caterina (torna in sè; calma) — Bene... se avete 
ancora voglia di andare, Clifford...

M agill (con sollievo) — Venite, allora. (Prende dal 
sofà il mantello di Caterina e la aiuta a metterlo. 
Gorder introduce Drew).

Drew — ... sera, Corder. Salve, Caterina. Buona 
sera, signor Magill. State per uscire?

Caterina — Sì.
Drew — Se vi sbrigate, potete ancora trovare il 

mio taxi. Corder, dite all’autista che aspetti. Salute, 
Essie. Vi ho portato un regaluccio.

Essie — Perchè vi siete disturbato, Sydney? 
Grazie mille... (Corder esce dalla porta d’ingresso).

Drew — Ci sono stati falsi allarmi mentre io 
non c’ero? (Va a posare la borsa sulla panchetta della 
finestra).

Essie — No.
Caterina — Buona notte, mamma.
Essie — Buona notte, tesoro.
Magill — I miei omaggi, lady Buckering. E grazie 

per il buon consiglio. (Escono. Corder rientra e chiude 
la porta).

Essie — Sydney, non avete per caso incontrato 
Bicky?

Drew — No, affatto.
Essie — Che pensiero! Almeno poteva telefonare...
Drew — Telefona qualche volta?
Essie — No; ma questa volta avrebbe potuto! 

(Entra Pynegar).
Pynegar — Oh, Corder... Buona sera, dottore. 

Il signor Pitchford... (Dougall scende con aria decisa).
Dougall — Mamma, se Dora vuole gli scampi e 

il vino, non credo che abbiamo il diritto di negarglieli!
Drew — Ah sì? (Va al caminetto).
Dougall — Credo che questo sia un tentare la 

Provvidenza. (Si volge al dottore) Una cosa simile, 
in questi momenti, potrebbe produrle delle inibizioni...

Drew — Che cosa?
Dougall — Inibizioni.
Drew — Inibizioni un corno!
Dougall (con dignità) — Non credo, dottore, che 

vi rendiate conto della serietà...

Drew — Mi rendo conto, mi rendo conto!
Dougall — Non vuol mangiare altro... (va verso 

Essie) ... e dice che non risponde di quello che può 
succedere se non la contentiamo.

Drew — Volete che vi descriva, con particolari 
professionali gli effetti che potrebbero produrre uno 
scampo fritto e l ’odore del vino, in quest’ora peri
colosa, nel destino del suo apparato digerente?

Essie (in fretta) — No di certo; vero, Dougall?
Dougall — Oh, a che serve... (Siede sul sofà.) 

Non potrò mai capire quello che prova una donna. 
Non sono io che ho le doglie!

Essie — Sarebbe troppo bello, se le avessi!
Dougall — Essie, c’è una cosa che voglio dirti 

da un pezzo... La coscienza mi rimorde: bisogna che 
te la dica.

Essie — Caro... è proprio necessario? (Guarda 
Drew).

Dougall — Sì... Un giorno, mentre mi radevo la 
barba — eravamo nel barcone -  Dora stava tentando 
di fare il bagno. Tu conosci la misura di quella vasca 
da bagno: se la offrissi ad un passero, mi riderebbe 
in faccia! Dora mi prese in giro dicendomi che ero 
tutto orecchie e gomiti; litigammo ed io la picchiai. 
(Drew siede).

Essie — E lei che fece?
Dougall — Mi picchiò anche lei.
Essie — Così la partita è stata pari, no?
Dougall (chinando la testa) — No, no. Vi sono 

certe cose che un uomo non può mai perdonare a 
se stesso. Non avevo il diritto di picchiarla... Eppure 
mi ha perdonato. Non ne ha quasi mai parlato. 
Dio mio, quando penso al modo come l ’ho trattata 
qualche volta, quando insisteva per farmi alzare 
altrimenti arrivavo tardi in ufficio... mi pare proprio 
di essere un mascalzone.

Essie — Ma no, Dougall!
Dougall — Bisogna guardare le cose in faccia. 

A volte il mio principale mi dice che sono un buono 
a nulla -  naturalmente lo dice per scherzo -  ma 
Dora non mi rimprovera mai. E non si è neanche 
lamentata quando ha saputo di dover mettere al 
mondo il bambino; anzi, fin dal primo giorno è stata 
felice e contenta. E mi disse che era un dovere avere 
dei figli; perchè se tutti smettessero di averne, il 
mondo andrebbe assai peggio...

Drew — Dougall!
Dougall — Non si è mai lagnata; non è mai stata 

insofferente... e poco fa mi ha detto... che se le cose 
andassero male, non vuole che io rimproveri me stesso 
per non averle voluto dare gli scampi e il vino!

Essie (si alza e va alla scrivania. Praticamente) — 
Mi sembra una bella cattiveria da parte di Dora! 
Che cosa vuoi che vada male? Dille che la smetta 
di parlare come una sciocca!

Drew — Niente affatto. Dovete invece tenerla di 
buon umore. Non sarebbe un essere umano se non 
si desse il lusso di drammatizzare un pochino! (Si 
alza, va a versarsi del whisky) Avreste dovuto sen
tire Essie!

Essie (severa) — Non posso credere che vogliate 
accusarmi, Sydney...

Drew (ridendo) — Passò le ultime 48 ore prece-
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denti alla nascita di Dora torturando Michele in 
modo tale clie credevo di vederlo impazzire da un 
minuto all’altro.

Essie — È vero. (Allegramente) Mi divertii mol
tissimo. Povero Michele. Però, quando nacque Cate
rina, aveva imparato a infischiarsene. (Dougall va 
verso la finestra; nel passare, guarda verso il ballatoio).

Deew — Oramai vi conosceva bene! Ma che state 
cercando con tanto ardore-? Posso aiutarvi?

Essie (distratta) — No, grazie.
Drew — Avete perso qualche cosa?
Essie (si volge a dargli un’occhiata espressiva, con 

sarcasmo) — No, Sydney; sto semplicemente cercando!
Drew — Se cercate una cosa, vuol dire che l ’avete 

perduta!
Essie — E va bene, l ’ho perduta. (Dougall gironzola 

senza scopo; poi va malinconicamente vicino alla scala).
Drew — E allora perchè prima avete detto di no?
Essie — Sentite, Sydney: di interrogatori ne ho 

già abbastanza dai miei familiari. Quando vorrò 
averne di più, ve lo farò sapere... Dougall, non andare 
su... Riposati, bevi qualcosa... (Va a prenderlo per 
un braccio) Su, via, non è poi una cosa tanto terribile...

Dougall — Lo so, ma,.. (La sua voce si spezza).
Essie — Oh!
Dougall — Tu non puoi capire... (Po a sedere 

sullo sgabello davanti al camino).
Essie — Ma sì che capisco! Dora non desidera 

affatto gli scampi e il vino; è semplicemente un 
capriccio; e non aver paura che il bimbo venga al 
mondo con uno scampo sul... (Dougall ha un sob
balzo) È la cosa più facile del mondo fare un figlio... 
Guarda qui il nostro vecchio Drew. Credi che ne 
avrebbe aiutati a nascere tanti, se non fosse facile?

Drew — Grazie, Essie.
Essie — Sfattene qui tranquillo e bevi qualche 

cosa. Avanti, vieni. (Dougall va con lei al sofà e siede. 
Essie rimane in piedi) Dopo cena giocheremo a poker; 
e prima che la partita sia terminata, tutto sarà finito, 
meno gli urli.

Dougall (angosciato) — Gli urli?
Drew — Beh, qualche urlo di più, in questa casa, 

che cosa può fare?
Dougall (impermalito) — Oh, niente. Sicché io 

sono un imbecille, se mi preoccupo?
Essie — Buono, Dougall, buono. (Gli batte la mano 

sulla spalla).
Dougall — Perchè cerchi di confortarmi? (Pia

gnucola) Guarda cosa mi fai fare! (Cerca in tasca) 
Ora ho bisogno di un fazzoletto...

Essie (prendendolo dalla tasca di Drew) — Eccolo.
Dougall — Grazie. (Va verso l’uscio della cucina) 

Torno subito. Scusatemi. Da ora in poi cercherò di 
essere più filosofo. (Esce).

Drew (va verso il camino portandosi il bicchiere 
del whisky) — Bisogna riconoscere che sapete trat
tarli, questi ragazzi!

Essie — A proposito, Syd, avevate ragione. 
Caterina è innamorata. Siete un vecchio furbacchione, 
sapete!

Drew — Una lode che viene da Cesare... Sapete, 
Essie (guarda in alto) ho riflettuto molto a quello

di cui abbiamo discusso -  o meglio cercato di discu
tere -  stamattina.

Essie — Cioè?
Drew — Noi.
Essie — Abbiamo parlato di noi?
Drew — Sì. Mi avete detto che per me siete stata 

soltanto un polso e una temperatura.
Essie — Ebbene?
Drew — Ebbene, siete stata molto di più.
Essie — Grazie, Sydney.
Drew — E lo siete ancora. Arriva un momento, 

nella vita... (Corder rientra, va ad aprire la porta, 
introduce Gerda. Drew, seccatissimo, torna vicino al 
camino).

Essie — Come mai, Gerda... c’è anche Vilfredo 
con te?

Gerda — No.
Essie — È successo qualche cosa?
Gerda — No; sono soltanto venuta per sapere 

se c’è niente di nuovo. Come sta Dora?
Essie — Sempre lo stesso. (Va a prendere una 

sigaretta).
Gerda — Salgo da lei.
Essie — Si, cara. Porse le farà bene... Ma è certo 

che non è successo niente fra te e Vilfredo?
Gerda — Certissimo. Solo in questi ultimi giorni

10 sono un po’ nervosa.
Essie (scrutandola) — Hai pianto, tesoro. Perchè? 

Che cosa ti ha fatto? (Gerda crolla■ la testa) E allora 
che hai?

Gerda — Sono stanca; ecco tutto. (Va verso il sofà).
Essie — Siediti; Sydney ti preparerà qualcosa da 

bere. (Drew va alla credenza, prende la soda e prepara 
un whisky con soda).

Gerda — Sì, grazie.
Essie — Proprio stamattina dicevo a Sydney che 

ti farebbe bene andar via per qualche giorno... (Siede 
sul sofà).

Gerda (senza entusiasmo) — Ah, certo. (Drew 
mette la soda nel whisky) Credo che siano nervi. Oggi 
sono andata al cinema e poi a prendere una tazza 
di tè; e poi sono venuta qui. Ho tanto pensato, 
Essie... Certo il mio matrimonio è un fallimento. 
0 forse io non sono riuscita a farne un’unione felice...
11 male è che non posso lasciare Vilfredo. E dovrei 
farlo. Non sono la moglie per lui. Gli impedisco di 
avere lo slancio che certo non gli mancherebbe...

Drew (calmo) — Questo lo dice lui. (Le porge il 
bicchiere).

Gerda — No. Ma non ce n’è bisogno. È evidente. 
Non riesce a farsi avanti...

Essie — E sei proprio sicura che sia colpa tua?
Gerda — E di chi, se no?
Essie — Potrebbe essere sua.
Gerda — No. C’è in lui qualche cosa, una specie 

di ardore che non è naturale. Non potrebbe esserne 
tanto sicuro se non fosse... Ne è profondamente con
vinto. Se gli si togliesse quello, non rimarrebbe più 
nulla.

Drew — Forse vi sarebbe altra cosa.
Gerda — No. Vilfredo ha basato tutta la sua 

vita sui suoi futuri successi letterari. Successi a cui 
non può giungere da solo. Chi è mai riuscito da solo?



NOEL LANGLEY

(Drew va al caminetto, rimane con le spalle voltate. 
Tira fuori la pipa) Dovrei aiutarlo... e non lo aiuto 
in nessun modo.

Essie — Lo ami molto, Gerda?
Gerda — Sì... lo amo.
Essie — Oppure ami quello clie « desideri » che 

lui sia?
Gerda — Anche questo, naturalmente.
Drew — Vogliamo parlarne un momento?
Gerda — Sono venuta apposta.
Drew — Ebbene, io non credo che sia destinato 

a diventare qualche cosa. (Una pausa. Gerda guarda 
Essie).

Essie (con tristezza) — Non lo credo neanch’io, 
tesoro... Mi dispiace... (Drew siede sullo sgabello davanti 
al camino).

Gerda — Lo sapevo che tu la pensavi in questo 
modo. A volte anch’io... E poi capisco che è una 
specie di giustificazione che cerco di crearmi.

Drew — Se avesse possibilità di diventare quello 
che tu credi, questo scuserebbe tutto. Menzogne, 
egoismo, la sua scortesia, i suoi discorsi su argo
menti che conosce soltanto per sentito dire,., la sua 
completa indifferenza alla tua felicità. (Gerda annuisce) 
Non avresti allora alcun bisogno di crearti giustifi
cazioni, perchè saresti sicura che vale la pena di 
sopportare tutto questo.

Gerda (sentendosi colpevole) — Faccio male a par
larvi di lui. Ma non ho nessuno con cui sfogarmi... 
(Singhiozza. Essie mette una mano su quella della 
figlia) Se potessi lasciarlo, Essie! Ma non ci riesco! 
Non potrei vivere senza di lui. (Singhiozza ancora).

Essie — Credi che si... si interessi di un’altra donna?
Gerda (con convinzione) — Oh no! Vilfredo non 

è il tipo! La sola cosa che ha importanza per lui è 
il suo lavoro: quello che scrive. Nulla deve turbarlo 
in questo. LTna volta stavo per avere un bambino 
e mi fece...

Essie — Cooosa?!
Gerda — Cercai di non dare importanza al mio 

stato, Essie, te lo assicuro; ma lo innervosivo lo 
stesso. Se ne andò a passare altrove la fine-settimana 
perchè non poteva scrivere in casa: gli davo ai nervi...

Essie (affettuosa) — E perchè non venisti da me, 
gioia?

Gerda — Non volevo che tu sapessi...
Essie (commossa) — Ma Gerda! In una circostanza 

simile! Chi c’era con te?
Gerda — Nessuno.
Drew (incredulo si alza e va verso di lei) — Sei 

rimasta sola nel tuo appartamento per due giorni?
Gerda — C’era tanta roba da mangiare; e se 

la padrona di casa... (Si interrompe. A un tratto, 
con voce sommessa) Solo la notte avevo paura. Pen
savo che se fossi morta, non avrei avuto vicino 
nessuno... (Drew va verso la finestra).

Essie — Ma perchè non me lo dicesti? Perchè?
Gerda — Hai già tanti pensieri per gli altri! 

(A disagio) Ma non c’è da preoccuparsi adesso, Essie... 
è cosa finita.

Drew (voltandosi) — Finita?
Gerda — Sì. Parlarne mi ha fatto bene... Vedo 

le cose più chiaramente.

Essie — Sei proprio sicura, Gerda, che Vilfredo 
non pensi a un’altra donna?

Gerda — Sicurissima. Vorrei che ci pensasse... 
è una cosa che potrei sopportare. Lo capirei. Sarebbe 
un fatto normale... quasi quasi mi farebbe piacere!

Essie (guardandola) — Davvero?
Gerda — Sì. (Con subitaneo timore) A meno che 

non fosse una che riuscisse a fare per lui quello che 
non ho fatto io. (Pynegar scende portando un vassoio 
con una tazza).

Pynegar — Ah, il dottore è qui? Venivo appunto 
a cercarla...

Drew — Che cosa c’è che non va, adesso?
Pynegar — Non riesco a tenerla tranquilla. Butta 

il semolino sotto al letto.
Drew — Il posto migliore... Vieni su, Gerda. 

Vieni ad aiutarmi a tirar su il morale di Dora. Le 
ore sono lunghe per lei! (Sale. Pynegar va in cucina).

Gerda — Vengo. Mi dispiace di averti portato 
in casa questa nota di scoraggiamento, Essie. Ma mi 
sento meglio dopo essermi sfogata.

Essie .— Figliuola mia, la cosa non mi sembra 
tanto semplice. Ti pare proprio di non poterlo lasciare?

Gerda — Assolutamente.
Essie — E se ti lasciasse lui?
Gerda — Sarebbe un’altra cosa. (Scansando Essie, 

si affretta a seguire Drew. Pausa. Essie si alza e va 
alla scrivania; cerca l’anello. Entra Gorder).

Corder (dopo un momento di attesa) — Mi dispiace 
disturbare Vostra Signoria in questo momento...

Essie — Che c’è, Corder?
Corder — Volevo chiederle se può favorirmi 

l ’assegno adesso. Ho portato i titoli... (Li tira fuori 
dalla tasca).

Essie (con un grido) — Corder, il mio anello!
Corder (con sorpresa) — Il suo anello, milady? 

(Entra Dougall; guarda verso il ballatoio; va vicino 
atta finestra, prende un libro).

Essie — Sì, era in una busta... Me lo sono levato 
per farlo vedere al signor Magill e l ’ho posato qui, 
non so dove, mentre cercavo la ricevuta... Il mio 
anello di brillanti, quello che porto sempre... Quando 
avete vuotato lo stracciacarte? Andate a guardare 
quello che c’era dentro!

Corder — Vado, milady... (Fa per andare).
Essie — Bisogna trovarlo, Corder; è questione di 

vita o... (a un tratto si accorge che sta dicendo troppo) 
È importante che si trovi. .

Corder — Sì, milady. Capisco che è insostitui
bile. Cercherò anche nella pattumiera. (Esce).

Essie (cercando sul sofà) — Hai visto il mio anello, 
Dougall?

Dougall — No, non l ’ho visto. (Va verso il camino 
e siede).

Essie — Dimmi, Dougall: che cosa mi farebbero 
se scoprissero che vendo delle azioni che non valgono 
nulla?

Dougall (giudiziosamente) — Credo che ti dareb
bero una diecina d’anni.

Essie — Anche se le avessi date senza sapere che 
non valevano?

Dougall — Questo è quello che dicono tutti.
Essie — Ma nel caso mio è vero... Ci vorrebbe
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però la denuncia di qualcuno per farmi arrestare, 
vero?

Dougall — Se hai venduto delle azioni che non 
valevano nulla, la denuncia non potrà mancare. 
(Improvvisamente sgomento) Essie, non avrai... Perchè 
vuoi sapere? (Balza in piedi e va da lei) Dio mio, 
Essie!

Essie (rapida) — Ecco che arrivi subito alle 
conclusioni...

Dougall (serio) — Dimmi, Essie: hai venduto a 
qualcuno dei titoli senza valore?

Essie — Ma no, Dougall. Me li ha restituiti, per
chè è un ragazzo che capisce; ma Caterina si sta 
comportando in modo così strano... Ora poi ho anche 
perso l ’anello. (Va alla panchetta della finestra e 
sprimaccia i  cuscini) Ma non posso averlo perso, 
Dougall. Cerca anche tu... E bisogna che trovi anche 
quella ricevuta, prima che tornino...

Dougall (cerca sul sofà e poi sulla scrivania) — 
Ah, si tratta di Magill?

Essie — Te l ’ho detto... l ’anello non può essere 
sparito da solo... Chi altri, se non Corder... «deve» 
essere Corder! « So » che è stato lui! (Si volge a Dougall).

Dougall — Senti, Essie...
Essie — Sssh! (Pynegar viene dalla cucina e va 

verso la scala portando un vassoio. La guardano fin
che scompare).

Dougall (con circospezione) — Credi di poter 
incolpare Corder?

Essie — Sono sicura che ha rubato il mio anello!
Dougall — Allora chiamalo e glielo faremo 

restituire.
Essie — Come se quello lì confessasse di averlo!
Dougall — Allora non so come vuoi fare... A 

meno che io non lo atterri con un pugno e gli frughi 
nelle tasche; ma poi ci sarebbe querela...

Essie — Niente affatto, se tu glielo trovassi in 
tasca!

Dougall — Se rubassi qualche cosa, io, non la 
porterei in giro. La chiuderei a chiave.

Essie — Allora è in camera sua.
Dougall — Anche se vai a perquisire la sua ca

mera può darti querela.
Essie — Ma no, se si trovasse... (Esasperata) E poi, 

lascia che dia querela! « So » che lo ha preso lui! 
Yai a guardare, Dougall!

Dougall — No! (Si scosta).
Essie — Per piacere, Dougall! (Lo segue).
Dougall — Sono disposto a fare tante cose per 

te, Essie; ma non questo! (Va al camino).
Essie (disperata) — Dougall, ho fatto venire tua 

moglie a partorire in casa mia con molto incomodo 
per tutti noi. Ora mi trovo in procinto di affrontare 
un disastro che mi rovinerà socialmente; ed anche 
se non fosse, Caterina ne farà un affare di Stato; e 
non faccio che chiederti di aiutarmi, cercando l ’anello 
in camera di Corder. Non posso rivolgermi a nessun 
altro... Vuoi aiutarmi, sì o no?

Dougall — Certo, se metti la questione in questi 
termini, non posso rifiutare; ma non riuscirò a niente; 
ne sono certo. (Va in anticamera).

Essie (seguendolo) — Riuscirai benissimo. Non

devi fare altro che guardare dappertutto! Su, vai, 
fa’ presto!

Dougall — Un momento! Bisogna almeno che 
Corder non sia in casa!

Essie — Non sia in casa?
Dougall — Non vorrai che entri ad un tratto 

nella sua stanza e mi trovi che sto frugando!
Essie — Posso trattenerlo qui a discorrere.
Dougall — I l modo sicuro di indurlo poi a ricat

tarti!
Essie — Beh, posso mandarlo a comprare qualche 

cosa.
Dougall — Che cosa?
Essie — Aspirina.
Dougall — Bene, chiamalo.
Essie (suona il campanello. Poi) — Quanto 

costa l ’aspirina?
Dougall — Mezza corona basterà.
Essie — Non si potrebbe avere un tubetto pic

colo, con uno scellino?
Dougall (fruga in tasca) — Eccoti mezza corona. 

Non ho altro.
Essie — Te la restituirò... (Entra Corder. Essie gli 

va incontro mentre Dougall va verso la finestra) Corder, 
fatemi il favore, andate in farmacia e prendetemi 
un tubetto di aspirina. Lo vorrei subito... è per la 
signorina Bicky... Tenete e fate presto... Non occorre 
che corriate, ma vorrei che andaste subito.

Corde» — Bene, milady. Una marca speciale?
Essie — No, no. Basta che sia aspirina. (Si scosta).
Corder — Perchè ne ho un tubetto disopra, in 

camera mia; lo presterò volentieri a milady.
Essie —Ah sì? (Debolmente) Ma guarda che for

tuna, Dougall!
Dougall — È con caffeina?
Corder — Nossignore; è aspirina semplice.
Essie — No, bisogna che sia con la caffeina; il 

dottor Drew ha sempre ordinato che si prendesse 
quella. Perciò bisogna andare alla farmacia Boots; lì 
si è sicuri di trovarla. Prendete l ’autobus...

Corder — Come comanda, milady. (Va alla porta 
ed esce. Dougall lo segue e chiude).

Essie (appena la porta è chiusa) — Vai senza 
perder tempo, Dougall.

Dougall (affrettandosi verso la cucina) — Se c’è 
qualcosa di nuovo per Dora, chiamami.

Essie (spingendolo) — Sì, sì.
Dougall — Si trovi o non si trovi l ’anello... 

altrimenti non vado!
Essie — Ma sì, giuro che t i chiamerò subito. 

Sbrigati, sbrigati! (Dougall esce. Essie cammina 
agitata per la stanza. Entra Drew, dalla scala).

Drew — Ho lasciato Gerda e Dora che chiac
chierano allegramente come due gazze.

Essie — Meno male. Ma che possiamo fare per 
Vilfredo, me lo sapete dire? Non posso permettere 
che mia figlia continui a rendersi infelice in questo 
modo!

Drew — Non dovete cercare di affrettare una 
soluzione... (Entra Corder).

Corder — Sono tornato per prendere il sopra
bito, milady. Non posso andare fuori così... (Via 
in cucina).
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Dougall — Non sono mai stato meglio.
I l  Poliziotto — Mi scusi, signora... ho sempli

cemente fatto il mio dovere.
Essie — Lo so, signor agente. (A Drew) Presta

temi cinque scellini. {Al poliziotto) Era soltanto una 
scommessa che avevano fatta.

Dougall — Abbiamo sempre voglia di giocare, noi!
Essie — Vi ringrazio molto; spero che siate sempre 

di servizio nei nostri paraggi. È stato un errore natu
ralissimo... Buonanotte. (Oli dà gli scellini datigli da 
Drew).

I l  Poliziotto — Buona notte, signora. (Esce).
Essie — Non t i sei fatto male, Dougall?
Dougall — Come sta Dora?
Drew — Bene e tranquilla; ma per mettervi 

1’animo più in pace, vado ad assicurarmene. (Essie 
chiude la porta e torna verso il sofà; Dreiv prepara 
da bere per Dougall e glielo porge).

Dougall — Quanto whisky ci avete messo?
Drew — Un paio di dita.
Dougall — Di guanti da boxe? (Va a sedere 

sul sofà. Drew sale ed esce).
Essie (va a sedere accanto a Dougall. Ansiosa) — 

Che è successo, Dougall? Ti ha buttato fuori dalla 
finestra? Ti sei fatto male? Vi siete picchiati?

Dougall — No. L’ho sentito venire; cioè, ho sentito 
che veniva qualcuno, senza sapere che fosse lui e 
sono uscito dalla finestra. (Indispettito) I l livello 
dello strada è più basso del livello 'della casa. Mi 
pareva di non finir mai di cadere... C’è mancato 
poco che non tornassi più indietro. I l poliziotto ha 
cominciato a dirmi: « Venite senza fare resistenza » 
e « Vi ho preso, delinquente! » (Trangugia il contenuto 
del bicchiere e va a versarsene dell’altro) Non sapevo 
che cosa volesse dire il terrore gelido.

Essie (in un rauco sussurro) — Hai trovato quello 
che cercavi?

Dougall — No. Figurati, Essie: la stanza di 
quell’uomo è come se vi fosse passata un’orda di 
elefanti: non un oggetto si trova dove dovrebbe 
normalmente essere. Non avrei saputo da dove 
cominciare,..

Essie — Beh, consoliamoci pensando che oramai 
non ci può succedere più niente! (La porta d’ingresso 
si apre).

Bichy (appare sulla soglia e per un momento 
rimane immobile come la statua del destino; poi sbatte 
la porta dietro di sè, avanza, si ferma sotto l’arcata 
con lo sguardo fisso nel vuoto).

Essie — Bicky! (Si alza e le va incontro) Dove 
sei stata, Bicky?

Bici-iy (avanza nella stanza come un automa, 
senza badare in alcun modo a Essie, come se questa 
non esistesse).

Essie — Ho telefonato tutto il giorno per rintrac
ciarti; cioè volevo telefonare... Ho chiamato Roly e 
mi ha detto che eri andata via da un secolo...

Bicky (in un sussurro rauco) — Infatti.
Essie — Ma dove sei stata? Sono quasi le otto 

e un quarto...
Bicky (come in trance) — Ho camminato.

Drew —- Altrimenti, Gerda è tipo da chiudersi 
come un’ostrica.

Essie (corre in anticamera) — Dougall! Dougall!
Drew — Che volete da Dougall?
Essie (con voce strozzata) — Sydney, sta per crearsi 

una situazione terribilmente umiliante. Vi prego, 
restatemi vicino.

Drew — E che cosa ho fatto, per anni ed anni, 
se non starvi vicino ed esserne ricompensato con 
dei calci? (Guardandola più attentamente) Che c’è, 
Essie? Non avrete l ’intenzione di svenire, per caso?

Essie — Magari! Perchè non torna Dougall? (Siede 
sul sofà).

Drew — Ma dov’è questo ragazzo?
Essie (evasiva) — In una camera.
Drew — Anche noi siamo in una camera!
Essie — Sydney, qualunque cosa accada, dovete 

credere che abbiamo agito per il meglio. (Corder 
ritorna: Essie rimane impietrita a fissarlo).

Corder — Vado, milady. (Via dalla porta).
Essie (febbrile) — Come vi è parso, Sydney? Strano?
Drew — Chi, Corder? Non mi è mai sembrato che 

non lo fosse. (Va verso il sofà) Dunque, Essie, che 
avete?

Essie — Se sapeste! Ma se almeno Dougall... (Si 
volta verso l ’uscio della cucina) Perchè non succede 
niente? Dovè? Sydney! (Si alza).

Drew (la trattiene) — Se smetteste per un minuto 
di pensare a Dougall? (Vedendola inqiueta) Per mezzo 
minuto solo... e pensare a voi stessa. È successo 
qualche altro pasticcio?

Essie — No.
Drew — Invece sì.
Essie (va a spalancare l’uscio di cucina; poi va a 

guardare fuori della porta d’ingresso e torna al càmi- 
netto) — No, vi dico; niente! E se anche fosse, perchè 
dovrei dirvelo? Del resto, sapete benissimo che ve 
lo direi.

Drew — Macché! Mi tocca sempre scoprire le 
cose da solo. E occuparmi di voi, con la vostra forma 
maniaco-depressiva...

Essie (indignata) — Sydney! In questi momenti...!
Drew — Dunque è successo qualche altro guaio!
Essie — No e no! Inutile che cerchiate di spa

ventarmi!
Drew — E allora perchè non piantate tutto?
Essie — Piantar tutto?
Drew — Lasciare la casa, abbandonare la fami

glia a sè stessa: che affondino o stiano a galla! E 
venire a stare a casa mia!

Essie (severa) — Siete impazzito, Sydney?
Drew — Affatto: vi sto chiedendo se volete spo... 

(Vedendo che Essie corre alla porta) ...Già, avrei dovuto 
sapere che non era possibile fare un discorso di questo 
genere in questa casa! (Essie apre la porta; sulla 
soglia appare Dougall con gli abiti scomposti. Drew va 
in anticamera).

Dougall (con eccitazione) — Essie, vuoi farmi il 
favore di dire a questo poliziotto che io abito qui 
ed ho il diritto di arrampicarmi o di scendere da 
una finestra se mi fa comodo?

Essie — È verissimo, signor agente. Ti senti bene, 
Dougall caro? (Dietro a Dougall si vede un poliziotto).
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Essie — Hai camminato? Sei venuta a piedi da 
Chelsea?

Bicky (fra Dougall e Essie) — Non lo so... ho 
camminato... camminato... camminato tanto...

Essie — Ma non può essere che tu abbia fatto 
tanta strada!

Bicky — Ho camminato lungo il fiume... era 
calmo, profondo, confortante. E mormorava: « Vieni 
a me, piccola creatura stanca. Qui troverai pace e 
riposo... pace e riposo... ». (Con un gemito) Boly! 
(Sviene cadendo graziosamente a terra accanto al sofà).

Essie — Bicky! (Cade in ginocchio) Bicky! Par
lami... Corri a chiamare Sydney, Dougall... (Dougall 
corre verso la scala) No, non andare... sì, chiamalo... 
Oh, Dougall, che dobbiamo fare?

Dougall (torna indietro, si avvicina a Bicky) — 
È meglio portarla sul letto. Francamente, Essie, se 
non la mandi a terminare le scuole, questa osses
sione finirà col rovinarla. (La solleva e la trova più 
pesante di quello che credeva. Con voce incerta) Deve 
essere piena di sabbia!

Essie — Ti darò una mano.
Bicky — Roly!
Dougall — No, no; lascia! (Si avvia barcollando).
Essie (lo precede) — Vado a preparare il letto... 

(Improvvisamente appare Pynegar; scende di corsa e 
va in cucina).

Dougall (vedendo Pynegar, comincia a perdere la 
testa) — Che cosa è successo, Pynegar? Ci siamo? 
Dio mio, Essie, ci siamo! (Comincia a correre avanti 
e indietro angosciato, quasi crollando sotto al peso di 
Bicky) Qua, prendila! Come faccio? (Corre alla scala; 
si ferma e torna indietro) Dio mio, Essie, che debbo 
fare?

Essie (correndogli dietro) — Non lasciarla cadere, 
Dougall... Stai calmo, posala in qualche posto... Cerca 
di esser calmo, Dougall! (Dougall corre al sofà, fa 
per deporre Bicky ma perde l’equilibrio e finisce col 
sedere sul sofà con Bicky attraverso le ginocchia).

Dougall (durante l’azione) — Avrei dovuto esserle 
vicino; inveco ero qui mentre lei aveva bisogno di 
me! (Mentre cerca di alzarsi e di deporre Bicky) Non 
me lo perdonerò mai, mai... Aiutami, mamma, ti 
prego! Non posso muovermi... Dio mio, mamma, se 
dovesse succedere qualche cosa... (Si contorce per 
liberarsi da Bicky, lasciandola cadere sul pavimento. 
Drew scende molto tranquillo).

Drew — Dunque Bicky ha finito col tornare a 
casa sana e salva?

Dougall (balzando in piedi e precipitandosi verso 
la scala) — Perchè siete venuto giù? Dio mio, l ’avete 
lasciata sola! (Gorre su per la scala).

Essie — Bicky, Bicky, tesoro, non è niente. Ora 
ti dò un po’ di cognac.

Drew (afferrando Dougall per trattenerlo) — Ehi, 
ehi, ehi, cos’è tutta questa fretta?

Dougall (violento) — Sono cominciate le doglie, no?
Drew — No.
Dougall — Allora, perchè mi trattenete? (Sale in 

fretta tre gradini, poi si ferma e si volta) Che avete 
detto, che non è cominciato?

Drew — Precisamente.
Pynegar — E allora perchè Pynegar è venuta

giù correndo come una pazza e facendo spaventare 
tutti quanti? (Giacché nessuno le bada, Bicky si alza 
decisamente).

Drew — Per andarle a fare un’omelette prima 
che cambi idea. Se la mangia volentieri, non pen
serà più agli scampi e al vino.

Essie — Avete avuto una magnifica idea, Sydney. 
(A un tratto si accorge che Bicky si sta avviando alla 
porta) Bicky! Dove vai? Vieni subito qui. (Bicky 
si avvicina alle tende e comincia a cogliere da queste 
dei fiori immaginari) È impazzita, Sydney! Bicky! 
(Le va vicino) Bicky cara! Guardami! Sai chi siamo? 
(Bicky coglie fiori dalla tappezzeria delle pareti. Guarda 
tutti solennemente ma senza aprir bocca) Vedete! Non 
ci riconosce! Bicky, tesoro mio! (Bicky va verso Drew).

Drew — Vieni a sederti, Bicky. (Bicky si scosta).
Bicky — No. (Vicino alla scala) «Ecco, finocchio 

selvatico per voi, e ranuncolo... ».
Essie (piangendo) — Per pietà, Bicky!
Bicky (a Dougall) — «Vorrei darvi delle violette, 

ma si appassirono tutte quando mio padre morì...».
Dougall — No, grazie. Non ci tengo.
Drew — Ti darò io delle violette, bimba mia 

(La prende per un braccio facendola voltare) Vieni 
qui. Ecco. (Le prende il mento e le osserva attentamente 
gli occhi) Di’ « ah ».

Bicky — Ah.
Drew — No. Così: ah-h-h-h. (Esala i l fato).
Bichy — Ah-h-h-h.
Drew — Mi pareva! (Bicky siede sullo sgabello 

del camino).
Essie (in ansia) — Sydney, non dovete aver paura 

di dirmi la verità.
Drew — Non ho paura. È Martini secco.
Essie — Martini secco! (Indignata) Sydney!
Drew — Non hai bevuto dei cocktails, Bicky?
Bicky (accenna timidamente di sì e si avvia alla 

porta) — Debbo andare...
Essie (sbarrandole i l passo) — Niente affatto! 

Mi stupisci molto, Bicky! Dove hai bevuto tanto? 
(Pausa. Bicky sorride) No, Bicky. È inutile ridere. 
Sono molto in collera.

Bicky — Me l ’ha dato Vilfredo.
Essie — Vilfredo! Non dire sciocchezze! Non eri 

andata a trovare Koly?
Bicky — Sì. Poi sono andata da Gerda per farmi 

dare il denaro per prendere l ’autobus e tornare a 
casa; ma Gerda non c’era. C’era Vilfredo e abbiamo 
bevuto un poco. (Va a sedere sullo sgabello del camino 
e sorride).

Essie (irritata) — Che dobbiamo fare, Sydney? 
È inutile che ridi, Bicky! Parlo sul serio!

Bicky (stupita) — Sto ridendo? (Si accorge a un 
tratto di Dougall) Oh, c’è quel caro vecchio Dougall. 
Ciao, Dougall. (Va al sofà).

Dougall — Ciao, Bicky.
Bicky — Credevo che fossi disopra a fare il bambino.
Dougall (immusonito) — È Dora che lo fa.
Bicky — Chi Dora? (Cade sul sofà).
Essie — Oh, mi fa proprio rabbia, Vilfredo! 

Divertirsi a far bere una bimba e poi mandarla 
sola a casa!

Bicky — Non dir male di Vilfredo... è mio grande
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amico e andiamo molto d’accordo... (Pausa) Una 
intelligenza superiore.

Drew — A quale: alla tua?
Bicky — Vi dico che un giorno Vilfredo .sarà 

un gran genio letterario, vecchio rimbam...
Drew — Lo dice lui, vero? (Siede all'estremità 

del sofà).
Bicky (annuisce) — E Gerda è come una pietra 

da mulino che deve trascinarsi dietro.
Essie (aspra) — Bicky!
Bicky (aggressiva) — Lo ha detto lui! Dice che 

è suburbana; e questo è peggio del marchio sugli 
animali.

Dougall (con amarezza) — Che bei discorsi! (Siede).
Essie (infelice) — La piccola non sa quello che 

dice...
Dkew (seccamente) — Sì che lo sa!
Bicky — Giustissimo, Syd. (Gli batte una mano 

su un ginocchio) Non è scemo, il vecchio Sydney.
Dkew — Dimmi: Vilfredo ha bevuto tanto quanto 

te?
Bicky (alteramente) — Io non guardo queste cose 

quando un uomo ha una conversazione brillante.
Essie (desolata) — Andrò a dirgli il fatto suo, 

a Vilfredo; vedremo se anche con me parlerà bril
lantemente!

Dkew — No, no, no; non fate niente di questo. 
Prima sentiamo qualche cosa di più sul conto di 
questo piccolo Vilfredo incompreso; Vilfredo il 
mistico. Non si è mai degnato di svelarsi davanti 
a noi!

Bicky (risentita) — State ridendo di lui!
Essie — Se sapessi quanto c’è poco da ridere! 

Perchè ti ha parlato così, Bichy? Dev’esserci stato 
un motivo!

Bicky — Perchè eravamo alla stessa altezza intel
lettuale; e lui capiva benissimo la ragione del disac
cordo fra Roly e me; non ho avuto bisogno di spie
gargli nulla.

Drew — Questo non mi piace.
Essie (allarmata) — Non t i avrà per caso riempito 

la testa di stupidaggini?
Bicky (con dignità) — Mi ha trattata come un 

essere intelligente; cosa che qui non avviene. E la 
ragione per cui tutto va male fra Roly e me è ohe 
tutti e due siamo degli esseri inutili.

Dkew (ironico) — Ma davvero?
Bicky — Sì; e anche Caterina è inutile.
Essie — Questo poi è troppo! (Va al caminetto).
Bicky — Sì; così ha detto Vilfredo. Caterina è 

ridotta una creatura vana e inutile; e questa dovrebbe 
essere una lezione per tutti noi.

Drew — Presumo che questa voce che si leva 
contro questo deserto di ignoranza abbia anche dei 
rimedi da offrire?

Bicky (ostile) — Non sono disposta a discutere di 
cose serie in questo tono faceto.

Essie (turbatissima) — Bicky, devi ripetermi tutto 
quello che t i ha detto Vilfredo: parola per parola!

Bicky (lenta e decisa) — N-no. No.
Essie — È tua madre che ti parla, Bicky! Ho 

«il diritto « di sapere...
Bicky — Niente affatto. Non intendo essere op-

pressa! Amore represso, così lo ha chiamato Vilfredo; 
e dice che è questo il male fra Roly e me. Non si 
sa se è carne o pesce o anfibio. E dice che siamo 
pazzi a volerci sposare così stupidamente.'

Dougall — E lui perchè si è sposato?
Bicky — Perchè era troppo giovine per capire 

che commetteva un suicidio artistico...
Dougall — Oh santo Dio!
Bicky — ... e se lui e Gerda avessero continuato 

a vivere insieme...
Essie (con un grido) — Avessero continuato?
Bicky — ... lui l ’avrebbe trattata razionalmente 

come una donna qualunque, con qualche privilegio; 
ma come moglie è una pietra da mulino, e se Roly 
non fosse stato allevato nell’inutilità, lui ed io saremmo 
andati a vivere insieme; ma dato come stanno le 
cose, non c’è nessuna speranza.

Drew — Dunque non sei molto disposta al matri
monio, Bicky?

Bicky — Il matrimonio è per la massa che non 
sa pensare. (Pongali muggisce come una mucca).

Drew (alzandosi e andando verso il camino) — Beh, 
tutto questo non è molto nuovo. E nessuno si lascia 
più impressionare da questa roba, anche se Vilfredo 
è persuaso del contrario.

Bicky (leggermente smontata) — Mamma è im
pressionatissima! Guardatela!

Drew — Si capisce che per lei è diverso.
Essie (volgendosi verso Drew) — Lo spero bene!
Bicky — Perchè è immatura emozionalmente.
Essie (pericolosamente) — Ah, dunque ha analiz

zato anche me?
Bicky — Sì, ma dice che Dougall è l ’unico, qui 

dentro, per il quale non c’è nessuna speranza. (Si 
accoccola sul sofà per dormire. Dougall si alza e si 
stringe le mani al disopra della testa come il vincitore 
di una gare di boxe; poi va verso la finestra).

Essie (all'improvviso) — Bicky, chi ha pagato il 
tasi?

Bicky — Quale taxi?
Essie (sbigottita) — Come sarebbe a dire? Quanti 

ne hai presi?
Bicky — Uno solo.
Essie (sollevata) — Meno male! Lo ha pagato 

Roly?
Bicky — Chi, Roly?
Essie — Roly Wayne!
Bicky — E allora?
Essie — Ti sto domandando se ha pagato lui il 

taxi! (Si alza) Che dobbiamo fare, Sydney?
Bicky — Vilfredo ha detto che... (A un tratto la 

sua voce si spegne e un'espressione di orrore appare 
nei suoi occhi. Emette improvvisamente un gemito 
doloroso e si rizza a sedere) Oh!

Essie — Bicky! Che hai?
Bicky (levandosi in piedi) — Come sono arrivata 

qui?
Dougall — Camminando.
Essie — Hai detto che sei venuta a piedi!
Bicky (con un altro gemito profondo) — Mamma! 

Lo ha ammazzato? (Dougall si avvicina in fretta).
Essie — Ammazzato chi?
Bicky — Roly! Sì, lo ha ucciso! Deve averlo ucciso!
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Essie — Ma che stai dicendo?!
Bicky (con crescente isterismo) — E poi sono corsa 

da Gerda ma non c’era...
Essie — Ma chi sarebbe l ’uccisore e chi rucciso?
Bicky — Ha detto che io andavo a spasso con 

qualcuno in una Rolls Royce... (tutto le torna in mente, 
ed ora ella punta contro Essie un dito accusatore) 
Glielo hai detto tu! Gli hai detto che andavo a spasso 
con qualcuno in una Rolls Royce!

Essie •— Io? Ma neanche per sogno!
Bicky — Sì, glielo hai detto. E, chiunque sia, 

Roly lo ha ucciso ed ora lo impiccheranno! (Corre 
verso la porta. Dougall e Drew la raggiungono) Lascia
temi andare! I l mio posto è accanto a lui! La colpa 
è mia...

Dougall — Non fare la stupida! Se Roly tentasse 
di uccidere qualcuno, gli darebbero tante di quelle 
busse...

Bicky (dibattendosi) — Lasciatemi andare!
Dougall (esasperato) — Come diavolo si può 

tenere questa pazza?!
Essie — Vieni subito qui, Bicky! (Dougall cir

conda Bicky con le braccia dal di dietro e Drew la 
afferra alla vita).

Bicky (a Essie, gridando) — Mi hai rovinata la 
vita! Hai tradito tua figlia! Spero che questo pensiero 
ti tormenterà finché vivi! Dio ti perdonerà, ma io 
no! Non ti perdonerò mai! (A Dougall) Lasciami, 
altrimenti ti mordo!

Dougall (a Drew, disperato) — Non potete darle 
una pillola qualsiasi? (Bicky lo morde) Ahi! (La 
lascia e si stropiccia la mano morsa).

Essie — Bicky!
Bicky (è rimasta a fissare Dougall, piena di rimorso) 

— Scusami, Dougall. Non so come ho potuto... (A 
Essie, con voce patetica) Mamma, ho lo stomaco 
sossopra: mi sento tanto male! (Dougall è da una 
parte di Bicky e Drew dall’altra. Tenendola per le 
braccia, salgono la scala e scompaiono tutti e tre. Essie 
rimane a fissare la scala).

La stessa scena, qualche minuto dopo.
(Essie è seduta alla scrivania e cerca disperatamente 

in mezzo alle carte. Dalla cucina entra Pynegar con 
un vassoio sul quale c’è l'omelette e si avvia dritta alla 
scala).

Essie — Oh, Pynegar. Fatemi il favore di passare 
un momento dalla signorina Bicky quando avrete 
dato l ’omelette a Dora. C’è il dottor Drew da lei.

Pynegar — Ci andrò se posso; ma ho due mani 
e due gambe sole. (Via. Essie continua a cercare. 
Dougall scende e va a sedere a sinistra).

Dougall — Ha proprio il cervello fuori posto.
Essie — Chi?
Dougall — Bicky. Dora sta benissimo. Sono 

entrato un momento da lei prima di scendere. Non 
parla più di scampi e di vino. Mi ha appena guar
dato. Che altro hai perduto, adesso?

Essie — Continuo a cercare l ’anello. Non può

essere che in camera sua. (Con speranza) Avresti 
ancora il tempo di andare a guardare...

Dougall (alzandosi a mezzo, spaventato) — No!!!
Essie — E va bene. Ci andrò io. (Va in anticamera. 

Si volge verso la scala sentendo Drew che scende).
Drew — E se dovete saltare dalla finestra, siete 

capace di cavar vela? Siete sempre in forma?
Essie — Vi pare che sia il caso di scherzare?
Dougall — Santa pace! (Si alza e va a versarsi 

da bere) Debbo darmi forza... Tanto vale che com
pleti il sacrificio!

Essie (tornando indietro) — Davvero, Dougall? 
Appena Corder rientra, lo manderò subito disopra, 
così avrò il tempo di avvertirti.

Dougall (sulla porta della cucina) — Avvertirmi? 
Avrei dovuto essere avvertito prima di lasciare il 
Pacifico! (Esce. Essie lo segue con lo sguardo. Poi 
va a sedere sulla panchetta della finestra).

Drew (con voce calma, disarmante) — Essie. (Scende).
Essie — Che c’è?
Drew — Che cos’è questa storia?
Essie (con impazienza) — Ufff!... Crediamo che 

Corder abbia rubato una cosa e stiamo cercando di 
assicurarcene.

Drew — Perchè non chiamate la polizia? Fanno 
le cose assai meglio.

Essie (furiosamente) — Non voglio chiamare la 
polizia finché non ho la prova!

Drew — Capisco, capisco... Questi vostri figli che 
continuano a divorarvi, come agnellini affamati, suc
chiandovi l ’anima come da piccoli vi hanno succhiato 
il latte. E voi sempre attaccata a loro come l ’edera... 
(Riflette un momento) Buffo, no? Degli agnellini che 
mangiano l ’edera... Eppure... Ma ditemi, Essie, fino 
a che punto siete impelagata?

Essie (improvvisamente debole e con stanchezza) — 
Oh, Sydney... (Siede a sinistra) Fino al collo... Mi 
càpita tutto insieme!

Drew — Allora cominciamo dal principio e vediamo 
come si possono sistemare le cose.

Essie (scuote la testa) — No, non voglio il vostro 
aiuto... (Drew va verso di ¡lei) ... ma vi ringrazio lo 
stesso. Siete molto buono... ma sono affari di famiglia.

Drew — Credo di fare parte della famiglia tanto 
quanto Dougall!

Essie — No, affatto. E vedete... non è che non 
voglia dirvelo; ma non voglio coinvolgervi nei nostri 
fastidi; ecco tutto.

Drew (con calore) — Se non volessi essere coinvolto, 
perchè vi avrei chiesto di sposarmi proprio adesso?

Essie (sorpresa) — Di sposarmi? Quando?
Drew — Mentre correvate alla porta... Oh, un 

momento scelto bene! (Va verso il fondo con le mani 
in tasca).

Essie (commossa) — Syd... Dicevate sul serio?
Drew — Sul Benissimo! (Si volge a guardarla).
Essie (ricordando) — No... mi avete detto di 

venire a stare con voi. Questo poteva voler dire...
Drew — Essie, mi avete mai conosciuto come un 

tipo che ha delle idee da « bohème »?
Essie — No davvero!
Drew — E allora...!
Essie — Ma dovete esser vicino ai sessanta, no?
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Essie — Niente, cara. Deve aver mangiato qualche 
cosa che le ha fatto male.

Deew — Altro ohe male! L ’ha completamente 
sconvolta. Credo che sia meglio che tu sappia, G-erda...

Essie — Non ora, Sydney! Più tardi...
G-ekda — Perchè? Che cos’è questo mistero?
Essie — Niente di serio, mia cara.
Deew — Io credo di sì. (Pynegar appare sul bal

latoio).
Pynegar — Dottore, dottore! Questa volta ci 

siamo !
Deew (balza in piedi, corre a prendere la borsa 

dei ferri) — Finalmente! Eccomi, Pynegar! Non 
ditelo a Dougall finché non è necessario, Essie; e 
comunque, trattenetelo quaggiù!

Essie — Buona fortuna, Syd! Gerda, ci siamo! 
(Va verso la scala) Chi sa che cosa sarà?

Deew (sale di corsa. La porta in fondo si apre e 
Corder appare. Essie si volta verso di lui. I l  telefono 
squilla. Essie si volge verso il telefono; è in questo 
momento che vede Corder. Vacilla ma si riprende subito).

Essie — Il telefono, Corder! (Verso la cucina) 
Dougall! Dougall!

Corder (al telefono) — Casa di lady Buckering... 
Un momento. (A Essie, coprendo con la mano il 
microfono) È rientrata la signorina Caterina?

Essie — La signorina Caterina? Non so... Aspet
tate... No, non è rientrata. Chi la vuole?

Corder — Il signor Magill.
Essie — Magill? Ma se è uscita con... Aspettate, 

gli parlo io. (Va al telefono. Corder va in anticamera) 
Pronto, signor Magill?... (A Corder) Aspettate un 
momento, Corder, non ve ne andate... (Al telefono) 
No, non ancora... Quando vi siete lasciati?... Allora, 
avrebbe avuto appena il tempo di arrivare... Sì, 
senza dubbio... Anch’io sono spiacentissima; è tutta 
colpa mia! (Dougall entra dalla cucina; va al tavolino).

Dougall — È inutile, Essie; i nervi non mi aiu
tano! (Vede Corder, si interrompe. Si versa da bere).

Essie (al telefono) — La sto ancora cercando... 
Davvero? Grazie. Arrivederci. (Biattacca) Che c’è, 
Corder?

Corder — L ’aspirina, milady.
Essie — Quale aspirina?
Corder — Quella con caffeina.
Essie — Ah sì, grazie... (Prende il tubetto sbada

tamente. Corder esce).
Gerda (prendendo un bicchiere che Dougall le offre) 

— Che cos’era?
Essie — Caterina è uscita al secondo intervallo 

e non è tornata. E in tutta la sera non gli ha mai 
rivolto la parola. (È disperata. Va verso Dougall) 
Hai trovato, Dougall?

Dougall — Ho frugato dappertutto. Non c’è. 
(Essie prende la sua borsetta che è sulla scrivania, 
va al sofà e vi rovescia sopra tutto il contenuto della 
borsetta).

Deew — Ho tanto di quel tempo prima di arrivare 
a sessant’anni! Ma anche se fosse, non voglio finire 
come un vecchio rimbambito su una poltrona a 
rotelle, in un ricovero per vecchi. (Sta camminando 
avanti e indietro; ora va in fondo alla scala) Voglio 
avere qualcuno che si occupi di me. Voglio essere 
amato; e considerando che ho passato la maggior 
parte della mia vita senza di voi, perchè allora, tanti 
anni fa, tardai a decidermi... Almeno, credo che 
potreste dividere il vostro autunno con me!

Essie — Mi pare una stagione un po’ freddina...
Drew — Freddina?
Essie — Ma piena di poesia.
Drew (involontariamente sincero) — Mi è parso 

di essermi espresso meglio di come credevo... (Avvici- 
cinandosi a lei) Allora, dite di sì, Essie?

Essie (semplicemente) — Sì, sì... Mi piacerebbe 
molto.

Drew — Ah! (Tirando fuori l ’agenda) Quando?
Essie — Appena sistemata la famiglia.
Drew (andando verso il camino, con un ruggito) 

— Questa famiglia non sarà mai sistemata, che il 
diavolo li porti!

Essie — Ma sì, Sydney, vedrete!
Drew — Sì, quando avrò lasciato la mia poltrona 

a rotelle e ingrasserò la terrà per far crescere le 
margherite!

Essie — Via, non siate così morboso!
Drew — Ci sono cose molto più morbose... Prima 

di tutto, quel piccolo imbecille nevrastenico che 
viene qui a fare delle scenate a Bicky... (Gerda appare 
sul ballatoio) E poi quel topo di biblioteca di Vil
fredo, coi suoi buffi scrupoli! Se aspettate che costoro 
imparino perchè stanno al mondo, faccio a tempo 
a tirare le cuoia cento volte!

Essie (si alza, va a fermarsi davanti a lui. Ecci
tata) — Credevo che almeno voi foste capace di 
dominarvi e parlare senza gridare! Non siete migliore 
di tutti loro! (Si guardano ostili per un attimo ; intanto 
Gerda scende silenziosamente).

Drew (calmo) — Avete ragione, Essie. Sapete, 
sono quei contagi che si subiscono inconsciamente. 
Vi chiedo mille scuse. (Siede sul sofà).

Essie (battendogli sulla mano) — Che sciocchezza! 
Ma sono contenta che abbiate capito. (Si accorge a 
un tratto di Gerda) Gerda, cara... da quanto tempo 
sei qui?

Gerda — Da pochi secondi. (Va verso il camino, 
prende un libro).

Drew (turbalo) — Perdonami, Gerda... Stavo 
chiacchierando proprio a vanvera... Non ci far caso.

Gerda (senza scomporsi) — Oh, non ci faccio caso 
davvero. So benissimo come la pensate tutti quanti 
sul conto di Vilfredo. (Siede sul puff) Del resto, è 
lui che lo vuole.

Essie (andando da lei) — Ti senti meglio?
Gerda — Mi sento benissimo. Mi dispiace di aver 

messo il campo a rumore poco fa. Vuoi farmi il pia
cere di dimenticarlo? Era soltanto auto-compassione. 
E che cos’è tutta questa storia di Bicky?
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Gerda — Dammi uno di quegli altri, Dougall. 
(Dougall le versa un altro liquore, glielo porta e torna 
al tavolino) Che stai cercando?

Dougall — Un ago in un mucchio di fieno.
Essie — Speravo che Caterina avrebbe tentato 

di trarre il maggior profitto da questa serata... (Cerea) 
Può darsi che non lo abbia preso Corder.

Dougall (ricordando quello che ha patito per questa 
faccenda, si inalbera) — Credevo che fossi « sicura! ».

Essie — Come vuoi che sia sicura? Certo quel
l ’uomo non verrà a dirmi che ha rubato!

Gerda — Che avrebbe rubato?
Essie (rimettendo gli oggetti nella borsetta) — Ho 

perso qualche cosa, Gerda. (Con sentimento) Oh, non 
posso continuare a fare dei misteri! Tanto, che 
altro può succedermi...? Dougall, dove potrei averlo 
messo? Fingi di essere me e di avere in mano l ’anello... 
Che cosa faresti?

Dougall (Dougall si avanga; ha in mano il 
bicchiere dove si è versato nuovamente da bere. Fa un 
gesto come a dire che inghiottirebbe l’anello).

Essie (si alza, va a posare la borsa) — Nessuno 
fa più di queste cose... Oh, Gerda, vorrei sapere 
che cosa posso fare per te!

Gerda — Niente, Essie. Ora che mi sono sfogata, 
mi sento bene. Avevo bisogno soltanto di una spalla 
per piangervi sopra. (Pynegar scende di corsa. Dougall 
si volta e la vede; Pynegar se ne accorge, rallenta il 
passo negli ultimi gradini e va verso la cucina con 
aria calma).

Dougall — Come vanno le cose, Pynegar? (Pynegar 
si stringe nelle spalle con indifferenza, come se non 
avesse nulla di importante da dire, ed esce) Povera 
Dora: aspettare, aspettare... Sono abbastanza calmo, 
Essie?

Essie — Ti stai comportando magnificamente, 
Dougall. (Dal fondo entra Poly e si precipita su per 
la scala) Venite qui, Roly. Non potete andare di 
sopra! Bicky è a letto! (Poly si volta e ridiscende).

Roly (rauco) — Fatela alzare! Debbo vederla! 
Assolutamente!

Dougall (gentile) — Salve.
Roly — Buona sera... Vi prego, ditele che debbo 

vederla subito... urgentemente! Non me ne andrò 
finche non le avrò parlato! Starò seduto qui fuori, 
sulla soglia, finché mi vedrà! (Si avvicina a Essie) 
Lo farò! Potete chiamare la polizia, se volete!

Dougall — Niente polizia!
Essie — Fate il bravo ragazzo, Roly, e andate 

a casa! Bicky non può vedervi stasera.
Roly (con eccitazione) — E se io mi ammazzo?
Essie (esasperata) — Ma possibile che non siate 

capaci di parlare d’altro che di uccidervi?
Roly (va verso la scala gridando) — Bicky! Bicky!
Essie (disperata) — Zitto! Dora sta... Dora dorme 

e Bicky non vi può sentire... Dorme anche lei e non

sta bene, Roly. Volete essere gentile e andarvene 
a casa?

Roly (avvilito) — Non posso. Vedo troppi spettri.
Essie — Quali spettri?
Roly (con impazienza) — Spettri; voglio dire... 

(Essie va al camino).
Dougall — Non volete dire proprio niente. (Versa 

da bere).
Roly — Mi disprezzate, non è vero? (Va verso 

Dougall) Sì, mi disprezzate. Ma non quanto mi 
disprezzo io stesso.

Dougall — Non saprei. Quanto vi disprezzate, voi?
Roly (umilmente a Essie) — Vi prego, chiamate 

Bicky. (Pynegar passa, senza che nessuno le badi, 
con una pentola in mano e sale, scomparendo).

Essie — Se volete saperlo, Roly, Bicky sta vera
mente poco bene.

Roly (è preso dal panico. Dougall gli mette in mano 
il bicchiere. Poly beve macchinalmente, sbruffa) — Poco 
bene? Bicky? Che roba è questa? (Beve).

Dougall (torna al tavolino e riempie di nuovo il 
proprio bicchiere).

Roly (sgomento) — Che è successo? Che cos’ha? 
È colpa mia? Se è colpa mia...

Dougall — Vi ammazzerete. Lo sappiamo.
Roly — Lasciatemi andare da lei, lady Buckering; 

siate buona, fatemela vedere! Debbo vederla! Ho 
picchiato un tale, poco fa, per causa sua...

Essie — « Cooosa? ».
Dougall — Chi era? Uno qualunque?
Essie (lamentosa) — Per carità! Ci sarà un altro 

scandalo! Non avrete perso il ben dell’intelletto, 
Roly? (Bicky è apparsa sul ballatoio; non vede e non 
è veduta).

Roly (difendendosi) — Mi avevate detto che sarebbe 
uscita con un altro; e quando me la sono trovata di 
fronte in compagnia, ha negato ed è fuggita...

Dougall (improvvisamente vede Bicky) — Come, 
Bicky, ti sei alzata? (Tutti si voltano).

Essie — Torna subito a letto! (Siede sullo sgabello).
Roly — Bicky! (Va in fondo alla scala, sale di 

corsa ma Bicky lo respinge con energia).
Bicky (respingendolo) — Lasciami in pace! (Poly 

indietreggia, abbattuto) Che sei venuto a fare?
Roly (pronto con le artiglierie pesanti) — A vederti, 

naturalmente...
Bicky (calma e dignitosa) — Vattene.
Roly (dopo una pausa, ipnotizzato) — Vuoi pro

prio che me ne vada?
Bicky — Sì.
Roly (con voce incerta) — Sai quello che hai detto, 

Bicky?
Bicky — Sì. (Senza rancore) Tu e il tuo amore 

da ragazzino!
Dougall (con ammirazione) — Oh bella! Questa, 

poi...
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Roly (pronto a usare le bombe più micidiali) — 
Sono venuto qui stasera per...

Bicky — Non mi interessa.
Roly — Ti deve interessare! Ilo saputo chi è 

quell’uomo! Stasera l ’ho trovato! Ho forse tracce di 
lotta? Lui, invece, ha preso un bel pugno in un 
occhio e ti assicuro che non ti starà più intorno!

Bicky (a disagio) — Che stai dicendo? Con chi 
hai litigato?

Roly (viene verso il centro. Lealmente) — Non 
voglio dirlo in presenza della tua famiglia.

Essie (si alza, prorompe) — Avete preso un bel 
granchio, Roly! Non c’era nessun altro intorno a 
Bicky! Ve l ’ho detto senza pensare e perchè volevo 
liberarmi di voi; ed ora siete andato a prendere a 
pugni un povero diavolo che non c’entra per nulla!

Roly — Ah, non c’entra? Povero diavolo un corno! 
Ho seguito Bicky fino al suo appartamento ed ho 
aspettato che uscisse; allora sono salito e gli ho detto 
in faccia...

Bicky (scende. Con un grido) — No, Roly! Non 
era « lui! ».

Essie (un attimo dopo) — Avete picchiato Vilfredo?
Roly — Precisamente! (Essie piomba sulla sedia 

della scrivania. Bicky emette un gemito).
Dougall — Gli avete dato un pugno in un occhio?
Roly — Proprio così.
Dougall — Alleluia! (Prende il bicchiere di Boly 

e lo riempie dì nuovo. Gerda si alza).
Roly (scusandosi) — Scusatemi, Gerda. Non dovevo 

dirlo davanti a voi. (Dougall va verso la finestra).
Gerda (con voce calma) — Non importa.
Bicky — Dio, come mi vergogno! (Si inginocchia 

vicino a Essie. Essie la circonda con un braccio).
Gerda (sempre calma) — Non capisco come c’entri 

Vilfredo in tutta questa faccenda.
Essie — Contavo di dirtelo più tardi, Gerda... 

Ecco quello che succede quando si cerca di avere 
riguardo peri sentimenti altrui: tutto va molto peggio.

Gerda — Ma non stai cercando di dirmi che Vil
fredo... che Bicky... solo perchè Roly ha avuto una 
idea ridicola... ha immaginato...

Roly — Non ho immaginato niente! Vilfredo ha 
detto che più presto smettevo di vedere Bicky e più 
fastidi mi sarei risparmiato, perchè Bicky era stufa 
di me. Gli ho chiesto come faceva a saperlo e mi ha 
risposto che aveva sistemato lui ogni cosa e che il 
frutto che è maturo deve essere colto da persone 
esperte, non da invertiti -  e alludeva a me. Allora 
gli ho chiesto se la persona esperta era lui e mi ha 
risposto di sì. Così l ’ho picchiato. (Gerda siede sul sofà).

Dougall (portando il bicchiere a Boly) — Tenete. 
(Va al tavolino e versa nuovamente da bere per se).

Bicky (va ad inginocchiarsi vicino a Gerda che 
siede sul sofà. Con tristezza) — Non è vero... non 
è vero, Gerda. (Seria) Non ho fatto altro che andare 
a casa tua per farmi dare il denaro per l ’autobus; 
tu non c’eri e. Vilfredo mi ha detto che ero stata 
fino ad ora una sciocca e che dovevo migliorare. 
Ti assicuro, Gerda, non c’è stato altro! Devi credermi!

Gerda (calma) — Ti credo, Bicky.
Dougall — Non è successo soltanto questo...
Bicky — Nient’altro!
Dougall — Perchè non parli di qualche bicchierino?
Bicky (a Gerda) — È stato un delitto bere un 

Martini?
Dougall — Di un litro e mezzo, almeno. Non 

sappiamo ancora come è riuscita a venire a casa.
Bicky (si alza in lagrime) — Non è giusto! (A Essie) 

State tutti cercando di far credere che ero ubriaca, 
mentre non è vero. Mi ricordo tutto quello che è 
successo... (si volge a Dougall) ... anche quando ho 
citato Shakespeare e tu mi hai portata disopra!

Roly (scandalizzato) — È vero, questo?
Dougall — L’avete vista quando è uscita dal

l ’appartamento ?
Roly — Sì, ma camminava dritta. (Infiamman

dosi) Credete che l ’avrei lasciata tornare a casa sola 
se avessi saputo che era ubriaca?

Bicky (comincia a piangere e si avvicina a Essie) 
— Ubriaca! Oh, Essie, diglielo tu che non ho fatto 
niente di male... digli che sono tutte bugie, quello 
che dice di me e di Vilfredo... (Singhiozzando fra le 
braccia di Essie) Non sono capace... e neanche Vil
fredo... Diglielo, Essie!

Essie (a Gerda) — Occorre che t i dica qualcosa, 
Gerda?

Gerda — No.
Essie — Lo vedi, Bicky... Nessuno pensa male 

di te.
Bicky — Ma Roly sì! (Siede sul puff).
Roly (dolce) — No, Bicky, neanch’io. (Le va vicino).
Bicky — Tutta colpa tua... della tua gelosia... 

delle tue bugie...
Essie — Su, Bicky, ora basta!
Bicky — Ti dico di sì! (Si scioglie dalla braccia 

di Essie e si asciuga gli occhi con la manica).
Essie — E io ti dico di no. Roly non ha detto 

bugie. (Bicky fissa Essie a bocca aperta. Boly la guarda 
anche lui: sono le prime parole che sente in sua difesa).

Bicky (sbalordita) — Ma se hai detto anche tu...
Gerda (con voce atona, senza emozione) — Lascia 

andare Bicky. Tutt’e due abbiamo fatto per la prima 
volta una scoperta sul conto di Vilfredo. (La porta 
in fondo si apre; entra Caterina e si affretta verso la 
scala. Tutti si interrompono per guardarla).

Essie — Caterina... Caterina! Dove sei stata? Il 
signor Magill ha telefonato... (Bimane indecisa un 
momento; poi si affretta a seguirla su per la scala. 
Bicky rimane seduta).

Dougall — Sapete che cosa ini pare? Il crollo 
di una dinastia! Vuoi un altro sorso, Gerda? (Versa 
e le porge il bicchiere. A Boly) Dite se avete finito, 
amico. Ah, avete finito. (Gerda va verso la finestra. 
Prende il bicchiere di Boly e lo riempie) Possiate essere 
giocondo come me che a momenti sarò padre... A 
momenti! (Gli porge il bicchiere) Ecco, amico.

Roly (prende il bicchiere ma guarda Bicky) — 
Bicky... (Le si avvicina).
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Bicky (triste) — Lasciami in pace. Perchè non te 
ne vai a casa?

Roly (fissando il proprio bicchiere con lo sguardo 
vuoto) — Credo di aver fatto una gran confusione. 
E di aver complicato le cose. Non immaginavo che 
sarebbe andata così. Ora sarà meglio che me ne vada. 
(Si avvia) Addio, Bicky.

Dougall — Ti sta dicendo addio, Bicky.
Roly — Ti ho detto addio.
Bicky (senza espressione) — Addio. (Roly va alla 

porta e l’apre; entra Vilfredo).
Vilfredo (soffermandosi sulla soglia) — Gerda è 

qui? (Dougall gli indica Gerda; Vilfredo si avanza e 
si ferma sotto Varcata. Gli altri non si muovono. Durante 
la scena seguente i  movimenti debbono essere ridotti 
al minimo. A Gerda) Avresti potuto dirmi che venivi 
qui.

Gerda — Non lo sapevo neanch’io fino all’ultimo 
momento.

Vilfredo — Dov’è Essie?
Gerda — Disopra.
Roly (a bassa voce) — Mi dispiace di avervi pic

chiato.
V ilfredo (non gli bada) — Quanto tempo intendi 

trattenerti?
Gerda — Non lo so.
V ilfredo — Allora prendi la tua roba e vieni a 

casa. (Si volta, va in anticamera).
Gerda (indifferente) — Non vengo a casa.
Vilfredo (va verso Gerda; dopo brevissima pausa)

— Perchè?
Gerda — Lo sai il perchè. (Essie discende).
Vilfredo — Scusami, ma non lo so.
Bicky (si alza; con uno scoppio di voce) — Per 

causa mia e per quello che ha raccontato Roly!
Dougall — Non ti immischiare, Bicky.
Vilfredo — Non immischiarti tu, piuttosto!
Essie (avanzando in fretta) — Bicky, ti prego, 

toma a letto!
Bicky — Lasciami stare! Si tratta « di me! ».
Gerda (voce atona) — Non si tratta affatto di te, 

Bicky. Non perderai niente, tornando a letto.
Vilfredo (tentando di avere un tono indifferente)

— E allora, di che si tratta?
Gerda — Non ho voglia di parlarne qui.
V ilfredo — E « dove », se stasera non torni a 

casa?
Gerda — Ti scriverò.
Vilfredo (per la prima volta si sente smontato; si 

guarda attorno) — Scrivermi? Evidentemente tutti 
voialtri avete parlato molto di me. Credo di avere 
il diritto di conoscere i vostri apprezzamenti. (Dougall 
alza il pollice e Vindice, tenendoli a gualche centimetro 
di distanza, come a indicare una cosa piccola) Che 
cosa ti è venuto in mente, Gerda? Non mi dirai che 
hai creduto alle sciocchezze che avrà raccontato 
quella stupidella isterica... qualunque cosa abbia 
detto...

Dougall — Peccato che ti abbia dato solo un 
pugno in un occhio.

Vilfredo (ha un primo accenno di collera; a Dougall) 
— Ti ho detto di non immischiarti.

Dougall (posa il bicchiere, si alza come se volesse 
picchiarlo) — Che tono è questo?

Essie (va ad afferrare Dougall per un braccio) — 
Non fare lo sciocco, Dougall! (A Vilfredo) Nessuno 
crede a quello che Roly ha detto di te.

Bicky (desolata) — È quello che pare che abbia 
detto io... e non ho detto niente, Vilfredo! Ilo sol
tanto raccontato quello di cui abbiamo parlato e 
loro hanno capito tutto alla rovescia.!

Gerda — È un bel modo di spiegare le cose, questo.
V ilfredo — Niente affatto. Non ho detto a Bicky 

neanche una parola che non sarei pronto a ripetere 
davanti a te o ad Essie o a chiunque. (Prorompendo) 
Dio mio, Gerda, ma credi proprio che vorrei bru
ciarmi le dita toccando una piccola esaltata che va 
attorno raccontando le sue emozioni a chiunque 
vuole ascoltarla!? Non sono completamente pazzo.

Gerda (in fretta) — Non c’è altro da dire, Vilfredo.
Vilfredo — Avresti potuto darmi modo di com

prenderti!
Gerda — Potevi cominciare un po’ prima, a 

cercare di capirmi.
Vilfredo — Credevo di averlo fatto...
Dougall — Difatti, l ’hai descritta abbastanza 

lucidamente a Bicky.
Vilfredo (con amarezza) — Perchè sei venuta 

« qui » a parlare dei tuoi guai? (Si volta a guardare 
gli altri) Non lo sapevi che tutti loro mi hanno sempre 
odiato? Io conosco le mie colpe meglio di tutti voi. 
Non accetto la vita come viene. Lotto per realizzare 
un mio sogno; perciò non quello che «sono», ma 
quello che « faccio » vale qualcosa. Ho dietro di me 
una lunga serie di insuccessi. In gioventù ho avuto 
tutto il tempo necessario per comprendere che effetto 
mi avrebbero fatto gli insuccessi. Ilo cercato di tirarmi 
su dal nulla; e conosco un solo modo di vivere... 
(va verso il sofà) ...quello come vivo. Tu lo sapevi, 
prima di sposarmi. Te lo avevo avvertito. Siccome 
non ho niente da perdere, posso dirtelo francamente 
e farla finita. Abbiamo passato il novanta per cento 
della nostra vita coniugale come estranei, perchè tu 
non ti sei mai presa la briga di cercar di capire i 
miei sentimenti. La prima vera discussione che ab
biamo avuta è stata a propostito di un bambino; 
ma tu non sei mai stata abbastanza schietta per 
discutere la cosa sinceramente con me. È vero, odio 
i bambini. Mi ripugnano fisicamente; non posso 
farci nulla. (A Dougall) Ma anche se fossi entusiasta 
per i pupi come Dougall, mi sarei tagliato la mano 
destra prima di introdurre un bambino in questo 
porcile che è il mondo d’oggi, dove non c’è altra 
scelta che essere bombardati o morire di fame.

Dougall (indignato) — Dovresti fare l ’agit-prop 
dei piccoli comizi!



NOEL LANGLEY

Vilfredo — Proprio tu puoi dirmi quello ohe 
dovrei fare! Con quattro sterline per settimana e 
senza avvenire... ed essere ben contento di averle... 
e non hai neanche potuto pagare le spese per la 
nascita del tuo bambino! Come potrai dargli, quando 
sarà grande, una possibilità di fare qualche cosa? 
Mandandolo a fare il parassita in casa dei parenti? 
(Dougall si alza, pronto alla lotta).

Essie (trattenendo Dougall; furente) — Finiscila, 
Vilfredo!

Vilfredo — E avete giudicato me! (Tremante di 
nervosismo, si volge a Gerda) Va bene, Gerda; serviti 
come credi di quello che ho detto a Bicky; me ne 
vado e non mi opporrò al divorzio o a quello che 
vorrai fare. (Dougall siede sullo sgabello a capo chino) 
Non mi hai offerto una possibilità; sei andata in 
giro a piagnucolare invece di cercare di appianare 
le divergenze; ma non riuscirai mai a mutare il mio 
modo di vivere; e finirò con l ’essere un grande scrit
tore, senza l ’aiuto di nessuno! (Silenzio mortale).

Gerda (a Vilfredo) — Per la prima volta ho ascol
tato « quello » che dicevi invece del «modo » come lo dice
vi. Per te le persone non esistono, vero? Sono soltanto 
soggetti per fabbricare delle frasi. Non ti scomode
resti neanche a prendermi la mano, se non vi fosse 
un bell’aggettivo che la definisse. Puoi dire che 
desiderare dei figli è un delitto volgare; puoi perfino 
indurmi a chiedermi se hai ragione o no quando 
blateri le stupidaggini che hai detto a Dougall, ma ad 
un tratto ho una tale nausea, provo una tale vergogna, 
che non so neanche da che parte guardare!

Vilfredo (con voce strozzata) — Ti ci è voluto 
molto tempo per arrivare a questo.

Gerda (avvilita) — È vero. Forse anche tu un 
giorno ti renderai conto. E sono certa che prima di 
allora, non scriverai mai niente che valga. (Si inter
rompe) Ma sono una sciocca a parlare di questo. 
Avrei dovuto « cominciare » in questo modo, invece 
di finire! (Si volta e va in fretta verso la scala).

V ilfredo (dopo un attimo di esitazione la raggiunge) 
— Aspetta, Gerda. Ti prego, dammi il modo di...

Gerda (si ferma ma non si volta a guardarlo) — 
No; tu non puoi cambiare.

Vilfredo (con sentimento) — Ma « ho bisogno » di 
te, Gerda! (Per un attimo sul viso di Gerda passa 
un'espressione di indecisione; ma Vilfredo non se ne 
accorge perchè si è voltato verso Essie. Didiscende i 
due o tre gradini che aveva saliti e va verso il sofà) 
Essie, non permettere che tronchi tutto così! Ti ascol
terà! Dev’esserci una via d’uscita! Non so che fare... 
ma Gerda è parte della mia vita e non so quello 
che farò senza di lei! Tenterò -  lo giuro! -  Ma dille 
che non mi lasci! Non soltanto per me -  io non conto -  
ma se la mia opera dovesse subirne il contraccolpo... 
(Gerda corre su per la scala) « Gerda »! (Guarda tutti 
quanti per un momento senza parlare, come sbalordito. 
Poi istintivamente si domina e torna ad assumere la 
consueta aria di sfida e di disprezzo, mentre esce dalla 
casa con passo svelto. TJna pausa).

Dougall (un po' addolorato) — Con tutte le scioc
chezze che ha detto... (Bicky va a sedere a sinistra).

Essie (tranquilla) — Bicky, ti ho detto di andare 
a letto. Vuoi farmi il piacere di andare?

Bicky — Ma ora non mi sento più male!
Dougall — Te ne accorgerai domattina. (Si alza, 

barcolla) Non mi sento molto bene neanch’io, ma 
che diamine... (Va a versarsi da bere. A Boly) Beh, 
come andiamo, amico?

Roly (è vicino alla tavola e guarda il bicchiere con 
occhio leggermente incerto) — Per favore, non tanto 
forte come l ’ultimo... Debbo andare fino a Chelsea!

Dougall — « Chelsea è ben lungi, ma l ’onore ci 
impone di seguire la voce di un fanciullo che dice: 
giuocate, giuocate con ardore... ».

R o lt — «... e con grido giocondo, agitiamo la 
fiaccola! ».

Roly e Dougall (insieme) ■— « ... e ripetiamo: 
giuocliiamo, giuochiamo con ardore! ».

Dougall — L ’ho imparata quando andavo a scuola.
Roly — Anch’io.
Dougall — La sola cosa che ho imparata.
Bicky (con disapprovazione) — Essie, guarda Roly! 

Si stanno ubriacando tutti e due!
Essie — Senti chi parla! (Va al camino e si ac

cende una sigaretta).
Dougall — Come dice dopo?
Roly — Niente. Finisce così.
Dougall — Allora ricominciamo.
Essie — No, Dougall!
Dougall — « Il campo è pronto... ».
Roly — «... e la squadra avanza... ».
Dougall — « È l ’ora di partire per Chelsea... ». 

(Caterina scende e va al sofà).
Caterina — Vorrebbe uno di questi due poeti 

laureati darmi qualcosa da bere?
Dougall — Gin, vermut, sherry, porto, Martini...
Caterina — Quello che avete bevuto voialtri. 

Mi pare che abbia avuto un magnifico effetto.
Dougall (versando da bere) — Ecco servita! Dammi 

anche il tuo bicchiere, amico, giacché sono all’opera! 
(Boly si alza per dargli il bicchiere e ricade dolce
mente sul sofà. Bicky accorre e accoglie i l capo di lui 
sulle sue ginocchia).

Dougall — Oh boscaiolo, risparmia quest’albero!
Bicky (preoccupata) — Roly!
Dougall — Troppo tardi. Oramai è già fradicio.
Essie — Questo è il colmo! Bicky, sbottonagli il 

colletto !
Caterina (andando verso Essie) — Essie, mi ver

gogno tanto di quello che ho fatto... Ora mi sento 
tutt’altra! (Dougall va verso di lei e le porge un 
bicchiere).

Essie — Sono proprio contenta, tesoro!
Caterina — Andrò in Iscozia, da Gianna; così 

non mi vedrai neanche in casa come un tacito 
rimprovero.

Essie — In Iscozia? Adesso? (A un tratto comprende) 
... Ma non hai detto che ti senti tutt’altra? Via, 
Caterina...

Caterina — Difatti. Non so ancora come mai
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ho potuto credere di amare quell’uomo... (Vede 
Dougall che si è messo ad ascoltare) Ti interessa, 
Dougall?

Dougall (senza scomporsi) — Naturalmente!
Essie (desolata) — È per quella seccatura del

l ’affitto, capisci? (Dougall tende ancora l’orecchio).
Caterina (con forza) — No. Sono contenta che tu 

abbia perso quella disgraziata ricevuta proprio nel 
momento giusto. (A Dougall) Yattene, Dougall; va 
a giocare con Roly. (Dougall va verso il sofà).

Bicky (proteggendo Boly) — Non si può. Dorme.
Essie — È quello che dovresti fare anche tu... 

Ti avevo detto di andartene a letto!
Bicky — Non posso. È sulle mie ginocchia. Ed è 

tanto caro, quando dorme. Vorrei che fosse sempre così.
Dougall — Dagli dei sonniferi. O fallo bere. (Va 

verso la scala. Pausa. Va verso la cucina) Corder!
Essie — Dougall! (Dougall grida chiamando Cor

der; poi va a scrollare Boly).
Dougall — Sveglia, sveglia, sveglia! Avanti, 

alzati!
Bicky (indignata) — No, Dougall! Stava dormendo 

così bene!
Roly (rizzandosi in piedi) — Non dormivo affatto!
Essie (spaventata) — Ma che vuoi fare, Dougall?
Dougall — Ora vedrai!
Essie — Non dovevo lasciarti bere tanto. Non 

fare stravaganze, ora, con Corder! (Corder entra).
Corder — Il signore ha chiamato?
Dougall — Sì, Corder. A proposito di quel... 

(Va verso l’anticamera).
Essie (si alza e va in fretta verso la scala) — Corder, 

avete trovato quell’anello che vi avevo detto di 
cercare? Siedi, Dougall, per piacere! Mi innervosisci!

Corder — No, milady. Ho ripassato per la seconda 
volta la spazzatura.

Essie — Continuate a cercare, vi prego!
Corder — Sì, milady.
Dougall — Hum... un momento!
Essie — Dougall!
Dougall — Credo leale dirvi che mentre eravate 

fuori ho frugato nella vostra camera!
Essie — Dougall!
Corder (offeso) — Che cosa ha fatto, signore?
Dougall — Ho frugato nella vostra camera.
Corder — Il signore sa che questo costituisce 

un’azione illegale?
Essie — No, Corder, avete frainteso... Il signor 

Pitchford è semplicemente entrato in camera vostra...
Corder — Col permesso di Vossignoria, ho capito 

benissimo. Il signor Pitchford ritiene che io abbia 
rubato l ’anello. Ho capito dal primo momento che 
si sospettava di me!

Essie — Ma è ridicolo: come potevate capirlo? 
A meno che non abbiate origliato!

Corder — È impossibile non sentire, quando 
ogni parola si ode dalla dispensa con la limpidità 
del cristallo. Mi dispiace di non avere altra alterna

tiva se non ricorrere ad un’adeguata azione legale. 
La signora ha altri comandi?

Essie (fiacca) — No. (Va verso la scala e poi al 
camino).

Corder (si inchina rigidamente ed esce).
Essie (a Dougall) — Vedi che hai fatto? Ora ci 

darà querela! Perchè poi sono andata a rompermi 
la testa... Non mi importa niente di quello che dirà 
la gente; non ne vale la pena! Fate tutti quanti 
quello che vi pare! (Dougall va a versarsi da bere) 
Tanto, siete più contenti così! Tutto quello che ho 
fatto per cercare di aggiustare le cose, non è servito 
che a complicarle maggiormente! E finisco con 
l ’andare in tribunale a causa di Corder. In fondo, 
è tutta colila mia! (Siede sullo sgabello).

Caterina — No, Essie!
Essie — Sì, è colpa mia! Sono stata una madre 

snaturata!
Bicky (piagnucolosa) — Non è vero! (Le va accanto, 

siede a terra) Essie!
Essie (sorda alle parole di conforto) — Sì, sono 

stata una madre snaturata per i miei agnellini. Non 
avrei dovuto essere una madre: non ne avevo il diritto. 
Spero soltanto che troverete nei vostri cuori tanto da 
perdonarmi. (Dougall va a portarle da bere) Grazie.

Caterina (a disagio)'— Essie, stai parlando uni
camente per sentire l ’effetto che t i fa il suono delle 
tue parole. Sai benissimo che hai fatto per noi tutto 
quello che potevi.

Dougall — Vieni, Roly. (Va in anticamera).
Essie (sgomenta) — Dove vai, Dougall?
Dougall — A cercare l ’anello.
Essie (balzando in piedi) — Per l ’amor di Dio, 

non peggiorare ancora la situazione!
Dougall — Voglio vedere se può darmi querela! 

Se non ha l ’anello, mangio un gatto!
Roly — Anch’io.
Dougall — Anche Roly.
Roly — C’è qualcuno alla porta. (Va in anticamera).
Essie (correndogli dietro) — Ti prego, Dougall, 

lascia stare Corder! Non credo che tu abbia voglia 
di andare in carcere!

Dougall — No; ma mi ha esasperato. Vieni, Roly.
Roly — C’è qualcuno alla porta.
Essie — Dougall, « ti proibisco » di andare in 

cucina e in dispensa! Sei ubriaco!
Dougall — Sei stata tu che mi hai detto di non 

stare in pensiero e di bere qualcosa.
Roly — C’è qualcuno alla porta. (Va per aprire).
Essie — Bere qualcosa! Altro che qualcosa! Non 

sai più quello che fai... e ti sei perfino dimenticato 
di Dora. In questo momento... (Boly apre la porta. 
Entra Magill).

Magill (a Essie) — Lady Buckering, debbo dirvi 
una cosa... Questione di un minuto...

Caterina (andando verso di lui) — Questo poi è 
troppo! Potevate almeno risparmiare mia madre...

Magill (in fretta) — Caterina! Caterina, dovete 
ascoltare quello che ho da dire.

Caterina (con voce stridente) —Vi pagheremo imme-
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diatamente, appena potremo... Credo ohe non ci sia 
da dire altro!

Magill (con autorità) — Smettetela di compor
tarvi come un’attrice sullo schermo e ascoltatemi! 
È mio padre la causa di tutte queste noie, non io!

Caterina (con forza) — Non me ne importa! Avete 
capito? Non me ne importa!

Essie (va verso Caterina; anche lei gridando) — 
Dal momento che è qui, non so che cosa ci perdi 
ad ascoltare quello che ha da dire!

Caterina — Che vuoi che abbia da dire, oltre 
quello che ha già detto? A meno che non porti un 
ultimatum di suo padre!

Magill (forte) — Per quel che concerne mio padre, 
vi informo che non faccio più parte della ditta. Sono 
stato licenziato stasera. Ho avuto la scenata più 
furibonda di tutta la mia vita.

Caterina — Vado in camera mia.
Magill — Non ancora, madamigella! La ragione 

per cui ho riportato quei titoli è questa: mio padre 
non voleva che l ’affitto fosse pagato; intendeva 
aspettare altre quattro settimane e poi darvi lo sfratto.

Caterina — E perchè non lo avete lasciato fare?
Magill — Perchè l ’ho saputo soltanto stasera, 

ecco perchè! Ha intenzione di vendere tutto questo 
angolo della strada, e non si aspettava che Ess... 
che lady Buckering fosse in grado di pagare. Perciò, 
quando essa ha pagato, invece di venire qui a par
lare amichevolmente della faccenda, si è inferocito 
e mi ha dato l ’incarico più spiacevole che io abbia 
mai avuto nella mia vita! Mi ha imposto di restituire 
i titoli! E va bene: debbo obbedirgli finché faccio 
parte del suo ufficio; ma quando mi trovo a dover 
giurare il falso...

Essie (con un grido) — Come! Intendete dire che 
le azioni sono buone?

Magill — Ottime: come denaro contante!
Essie — Hai sentito, Dougall! Sono buone! (In 

questo momento si sente un fracasso tremendo che 
viene dalla cucina. Biclcy siede sullo sgabello; Essie 
corre alla scala) Aiuto ! Stanno ammazzando Corder! 
(Magill corre alla porta in fondo; Caterina va alla 
finestra. Dougall e lìoly irrompono dalla cucina).

Dougall — Essie! Essie, l'ho trovato! Lo aveva 
lui! Eccolo! Magill, chiamate pure i vostri segugi, 
lo abbiamo trovato! E anche « questo », Essie! (Le 
getta una collana).

Essie — Ma questa « è mia »! E anche i miei 
orecchini e un dente d’oro... Dove diamine l ’ha preso?

Dougall — Quello sarà suo.
Essie — Come sei stato bravo, Dougall... e anche 

voi, Roly! (Siede sul sofà).
Bicky (va verso Roly; tipo Fiorenza Nightingale, 

ossia infermiera provetta) Sei ferito, Roly caro?
Roly — Macché! Mi sono riscaldato! (Biclcy lo 

circonda con le braccia, lo conduce in anticamera, siede).
Caterina — E che farete, Clifford, ora che siete 

rimasto senza impiego?
Magill — Ne troverò un altro.
Dougall — Se volete occuparvi di pubblicità, 

posso farvi entrare nella mia ditta... purché vi con
tentiate di cominciare senza stipendio. Io ho comin

ciato così... e non percepisco ancora niente. (Drew 
scende dalla scala).

Drew — Ehi, padre felice!
Essie (alzandosi) — Sydney... è nato? Tutto bene?
Drew — Benone. Dora sta magnificamente.
Essie — Maschio o femmina?
Drew — Tutt’e due.
Essie — Sono due?!
Drew — Due: un maschio e una femmina.
Essie — Che gioia, Dougall! Gemelli! Congratu

lazioni! (Lo bacia. Dougall è rimasto immobile, come 
pietrificato. Gli altri: congratulazioni a soggetto, lo 
abbracciano, gli stringono la mano).

Dougall (quando il brusio dei rallegramenti si 
spegne, nervoso e serio) — Sì, ma io... ma io... non 
può essere... non ci aspettavamo... Due?! Sono due... 
vivi tutti e due? Non state celiando, dottore? (Drew 
annuisce. Mezzo ridendo, mezzo piangendo) Essie, 
« due! ».

Essie — Un bimbo e una bimba!
Dougall — Un bimbo e una bimba... sono nati... 

(Va verso la scala) E Dora come sta?
Drew — Sta benone!
Dougall — Sta benone... Posso vederla... vederli 

tutti e tre? (Con violenza) « Dora! » (Vola per le 
scale e sparisce).

Drew — Ed ora, c’è qualcuno che mi dà qualche 
cosa da bere? (Magill e Roly vanno al tavolino e 
versano).

Magill — Pronti! (Mescola wislcy e soda).
Essie — Sydney, caro... (Lo bacia sulla guancia) 

Dio vi benedica!
Drew — E quaggiù che cosa è successo? Pynegar 

ed io siamo stati costretti ad urlare per sentire quello 
che dicevamo. (Prende il bicchiere) Grazie. (Alzan
dolo) Alla salute dei neonati. Che le loro zie e i loro 
zìi servano loro di orribile esempio! (Sta per bere; 
ma pensa bene dì andare prima a sedere sul sofà) A 
proposito: zii e zie si sono messi d’accordo?

Essie (contenta) — Credo di sì, Syd. (Gli prende 
la mano. Dougall irrompe sul ballatoio).

Dougall — Vieni a vedere, Essie... Venite tutti! 
Sono rossi rossi, hanno capelli neri lunghi: una 
meraviglia! (Drew si alza).

Essie — Naturalmente, Dougall! Beviamo alla 
loro fortuna!

Drew — Anche a voi, Dougall!
Bicky — E a Dora!
Magill — A tutti voi!
Tu tti — A tutti noi! (Alzano tutti i l  bicchiere, 

facendo eco, mentre cala i l sipario).
FIFE DELLA COMMEDIA

3(1 Questa commedia è stata rappresemi: ita?. Ita prima volta in Italia, ili 9 dicembre 1949, a Venezia, dalla Compagnia Terrieri-Carparo, direi'a da II'inedie d’Anza. Con la seguente distribuzione delle parti: Dougall pitchford (Tino Cantaro); Pynegar, infermiera (Olga. Curerà); Essie, Lady Buckering (Mercedes Bngnone ) ; Corder, maggiordomo (Aldo Gazzini) ; Clifford Magill (Mauro Barbagli); Bichy, Gerda, Caterina: figlie di Essie (Diana Torrieri, Maria Fabbri, iGiulfanjai PiinieiILt); Vilfredo Marks (Mario Colli); Rolando Wayne (Gualtiero Rizzi); Dott. Drew (Fernando Fa re se) ; Un poliziotto (Sandro Tel omei).
* Tutti i diritti sono riservati al rappresentante in Italia deQiTautotne, Enrico (Raggio, via. .Savoia, 80 - Renna.



Il dollaro è al principio d’ogni emozione poetica. - Rubando, ricattando, assassinando - 
Ecco Broadway che avanza,ammantata di porpora-E dollaro, dollaro, dollaro, dollaro 
è la sua lingua. Wladimir Mayalcoskij

IL  TEATRO AMERICANO 
V I S T O  D A I  R US SE

«Conflabbergasted» e «Discomgol- 
lifusticated»: sono due stupefatti 
aggettivi dello «slang» ameri
cano che esprimono, con una 
sfumatura ironica di diverti
mento, uno stato d’animo di 
sgomento, d’ immensa sorpresa, 
di sbigottimento. Li ha sfoderati 
la critica americana per definire 
le proprie reazioni dopo la let
tura di questo sfolgorante arti
colo comparso con grande r i
lievo sulla «Pravda» e ripubbli
cato integralmente - con eguale 
rilievo, in fedelissima traduzione 
inquadrata dai due aggottivi di 
cui sopra - dal «New York He- 
rald». A parer nostro, inganno 
per inganno, quando l ’inganno 
è tale, è meglio dire che l ’Ame
rica non c’è, non esiste, non è 

mai esistita.
■
Come qualsiasi altra sfera della 
cultura americana, anche il tea
tro statunitense si dibatte oggi 
nelle strette d’una situazione dì 
singolare declino e degenerazione. 
I l teatro degli Stati Uniti è assai 
limitato. Le compagnie stabili 
del paese sono inverosimilmente 
scarse di numero. L’allestimento 
di uno spettacolo avviene, di mas
sima, come segue: un «produ
cer » affarista e senza scrupoli 
compra l ’opera nuova di un qual
siasi autore affamato, dopodiché 
scova un attore di grido al quale 
viene affidata la parte del prota
gonista, poi vien messa insieme 
una compagnia di elementi rac
cogliticci, si affitta un teatro e 
il cittadino americano è pronto 
a ricevere la sua solita razione 
di spettacolo ammuffito e stan
tìo. L’insuccesso più definitivo se
gna di norma la fine dell’avven
tura teatrale tentata con i sopra
descritti criteri. E serve in parte

a spiegare perchè di oltre cento 
città americane con popolazione 
superiore ai centomila abitanti 
soltanto una trentina abbiano un 
locale più o meno adatto alla 
rappresentazione.
Tutti i teatri degli Stati Uniti 
che, grosso modo, si possono de
finire stabili sono concentrati in 
una delle vie principali di New 
York, Broadway. Questa specie 
di riserva della selvaggina tea
trale che è tutto ciò di cui può 
disporre l ’America quanto a ci
viltà drammatica si riduce so
stanzialmente ad 'essere nient’al- 
tro che il disprezzato vivaio don
de Hollywood trae di tanto in 
tanto in tanto i suoi effettivi, il 
banco di prova al quale debbono

preventivamente dimostrare le 
loro capacità gli aspiranti alle 
grosse paghe offerte dall’indu
stria cinematografica. Finanzian
do la produzione di nuove com
medie, i monopolizzatori di Hol
lywood scelgono gli elementi tec
nici e artistici che potranno loro 
servire nella realizzazione di nuo
vi film.
Va però notato che neanche ai 
« business men » di Broadway 
manca il talento per fare grassi 
quattrini dalle loro sballate in
traprese teatrali. I l produttore di 
Mister Roberts — tanto per fare 
un esempio — ha intascato un 
milione e ottooentomila dollari 
in meno di due anni. Come ha 
fatto, domandate voi? Semplicis-

G I U R O  I I  D I R E

T U T T A  L i  V E R I T À



simo: elevando il costo dei bi
glietti d’ingresso a un livello tale 
da privare praticamente il po
polo lavoratore di ogni possibilità 
di mettere il piede in un teatro 
e riducendo le sale di spettacolo 
ad autentici feudi della borghesia 
capitalistica.
Da questa borghesia dipendono i 
monopolizzatovi del teatro statu
nitense. E’ la borghesia infatti 
che impone il proprio gusto ai 
produttori, agli autori, agli at
tori, in una parola al teatro 
d’America che, a sua volta, mol
tiplica per dieci, per cento, per 
mille i suggerimenti amorali e 
immorali ricevuti dal suo pubblico 
contribuendo così a ridurlo in 
uno stato di sempre più profon
do pervertimento e abibrutti- 
mento onde non fa meraviglia 
che a Broadway si respiri una 
aria ammorbante di vizio e di 
corruzione.
Cercare i  grandi drammaturghi 
e commediografi, che hanno ono
rato la storia del teatro mon
diale sui cartelloni di Broadway 
sarebbe perfettamente inutile : 
Shakespeare, Molière, Cecov so
no autori che non hanno diritto 
di soggiorno entro le mura di 
Broadway.
Fra le molte dozzine di opere an
date in scena a Broadway la 
stagione scorsa non ce ne fu una 
—• dicesi una —• che, sia pur 
per sbaglio, si degnasse di spen
der una parola in prò della bat
taglia per la pace: quest’argo
mento per cui vivono e vibrano 
milioni di persone in tutto il 
mondo compresi gli stessi Stati 
Uniti non è stato ritenuto degno 
di essere trattato sui palcosce
nici di Broadway. La stagione 
teatrale 1948-49 si svolse — co
me sempre, del resto — con la 
presentazione delle solite cosid
dette « musical revues », delle so
lite commedie leggere; delle solite 
scarse e povere e pietose com
medie serie.
I l teatro di Broadway non si dà 
la minima cura, non si prende 
il più piccolo pensiero di nutrire 
e coltivare i veri e alti ideali 
della democrazia e del progresso 
popolare. Ma si preoccupa a fon
do — per contro — di corrom
pere la mente del popolo, di av
velenare il suo animo con una 
criminale propaganda di odio. 
Coltivando e usando ogni mezzo 
per diffondere i dogmi della mo-

rale fascista, il teatro lavora per 
cancellare dal cervello e dal cuo
re dei cittadini americani ogni 
superstite idea di giustizia, di 
umanità, di rispetto dei diritti 
individuali, il teatro si adopera 
instancabilmente per eliminare 
ogni traccia di pensiero e di sen
timento umano dal cervello e dal 
cuore del popolo americano.
Le cosiddette riviste musicali r i
scuotono i più calorosi successi 
così da parte della critica che 
da parte del pubblico. Questo 
tipo di spettacoli conforme al 
trito modello dei « Broadway 
shaws » in cui una serie di dieci, 
quindici, venti quadri —• distin
guibili uno dall'altro soltanto per 
i costumi o la mancanza di co
stumi delle « girls » in scena — 
sono accozzati gli uni agli altri 
col pretesto di un filo condut
tore o, più spesso, senza neanche 
una parvenza di filo logico.
Oscar Hammerstein et Richard 
Rodgers costituiscono il tandem 
di autori di rivista che s’è inca
merato i più pingui diritti d’au
tore con lo smercio di questi de
teriori prodotti teatrali. Nel corso 
di questa stagione è stata alle
stita un’altra opera firmata da 
loro: South Pacific. L’argomento 
della losca commediola cantata 
e ballata è fornito dal fatto che 
la protagonista, pur innamorata 
com’è di un piantatore d’un’isola 
del Pacifico, rifiuta di sposarlo 
in quanto costui aveva preceden
temente contratto matrimonio 
con una polinesiana dalla quale 
era poi divorziato. I l tema, come 
si vede, è crudamente centrato 
intorno alla realtà dei criminali 
preconcetti di razza da cui sono 
tuttavia posseduti gli americani.

In queste settimane si repli
cano sui palcoscenici di Broad
way dozzine e dozzine di riviste 
e commedie musicali scrupolosa
mente confezionate in modo da 
piacere ai gusti più volgari e 
pervertiti. Questa produzione, già 
di per sè sudicia e immorale, è 
poi affiancata da altri spettacoli 
del medesimo genere ma, se pos
sibile, ancora più lubrichi, inde
centi e vergognosi.
Le commedie leggere che conti
nuano a interessare larghi strati 
di pubblico sono due. Di una non 
vai la pena che si parli. L’altra 
è intitolata Mister Roberts, è 
tratta da un romanzetto di Tho

mas Heggen, vorrebbe farsi pas
sare per un atto di crìtica co
raggiosa e aperta contro la pa
tente idiozia del regolamento mi
litare della marina da guerra 
degli Stati Uniti, e riesce sol
tanto ad essere l ’involontario do
cumento del regime oppressivo e 
schiavistico in cui sono costretti 
a vivere i marinai delle navi go
vernative americane.
La bancarotta morale e intellet
tuale del teatro americano è però 
dimostrata con più convincente 
evidenza dalle commedie cosid
dette serie. La stagione scorsa 
andarono in scena alcune opere 
firmate dai più noti commedio
grafi americani, Maxwell Ander
son, Tennessee Williams, Arthur 
Miller, Clifford Odets.
Le parti erano state affidate ai 
migliori attori del paese, e ogni 
commedia poteva vantarsi di es
sere stata allestita da una gran
dissima firma della regìa locale. 
Tutte le commedie presentate — 
non una 'esclusa — avevano un 
fondo comune : la disperata mor
bosità, la curiosità malata per fi
gure e cose del morto passato, il 
terrore di immergersi nel pre
sente.
La commedia di Tennessee Wil
liams, Un tram chiamato desi
derio, è stata replicata a Broad
way per due anni consecutivi. 
Williams trae in scena una don
na posseduta da una smania 
quantomeno curiosa: è convinta 
che nessun uomo possa resistere 
al suo fascino. L’azione si svolge 
nel lurido appartamento di New 
Orleans dove una sorella di costei 
vive col marito e dove la disgra
ziata e inverosimile creatura si 
reca in cerca di uomini. E quan
do questi uomini le vengono a 
mancare o la trascurano, essa 
impazzisce e l ’opera finisce co
municandoci che la protagonista 
è stata portata al manicomio.
La commedia di Sidney Kingsley, 
Detective story, è stata preceduta 
da una campagna pubblicitaria 
ond’era stata presentata come 
« un dramma realistico ». I l suo 
realismo consiste tutto nel fatto 
ohe compaiono sulla scena ■— 
ambientata in un commissariato 
di polizia a New York — alcuni 
poliziotti, ladri, rapinatori, truf
fatori più una vecchia pazza che 
si lamenta di essere stata fatta 
oggetto di un lancio di bombe 
atomiche sganciate su di lei dal-



l ’alto di un grattacielo. I l pro
tagonista è un poliziotto sadico 
che trae soddisfazione e godi
mento dalle percosse che sommi
nistra ai detenuti.
Questo è lo stato presente del 
teatro in America, il teatro di 
una società capitalistica in piena 
decadenza. Di esso ha già dato 
un’esauriente e profetica defini
zione il grande poeta sovietico 
Wladimir Mayakowskij quando 
ebbe a scrivere:

II dollaro è al principio d’ogni 
emozione poetica.

Rubando, ricattando, assassi
nando

Ecco Broadway che avanza, 
ammantata di porpora

E dollaro, dollaro, dollaro è la 
sua lìngua...
I l teatro americano recita zelan
temente la propria parte vergo
gnosa al servizio del capitalismo. 
I  tentacoli mostruosi della pro
paganda fascista partono dal suo 
corpo flaccido e vanno a avvin
ghiarsi alla mente e al cuore 
delle disorientate platee e, pri
vandole ogni giorno di più della 
luce del cervello e dell’anima, ne 
fanno strumenti docili e ciechi 
nelle mani dei criminali impe
rialisti.
Lo stato dell’arte americana e, 
in particolare del teatro ameri
cano costituisce un esempio as
solutamente probante del decli
no e della corruzione dell’occidua 
cultura borghese. *

Q U A L C O S A  È D A V V E R O  M U T A T O ?

fS Se davvero è mutato, non è 
che un « ritorno » molto signi
ficativo per il rispetto e la di
sciplina dell’arte; quella devota 
sottomissione dei giovani che da 
anni andiamo ripetendo, e che 
ormai ha segnato inconfondibil
mente la nostra posizione: per 
gli uni siamo la consueta « fiac
cola » ; per gli altri i non me
no consueti « decrepiti conserva
tori ».
«A Roma hanno scoperto Rug
geri » ci ha scritto un nostro ami
co attore l ’indomani dell’esordio 
di Ruggeri al Teatro Quirino di 
Roma, il 21 gennaio scorso. « Il 
pubblico, in piedi, lo acclamava 
con trasporto davvero commo
vente — continua il nostro amico 
nella sua lettera tutta trasparen
te di gioia per questo avvenimen
to — e perfino Silvio d’Amieo, 
applaudiva sotto il proscenio ». 
Siamo proprio lieti di questa sco
perta di Ruggeri e degli applau
si « dichiarati » di d’Amico, poi
ché la lastra di marmo tra le 
vecchia e nuova generazione di 
attori — lo abbiamo più volte 
ripetuto —■ l ’ha posta d’Amico. 
Come presidente di un’accademia 
di Stato si è lasciato trasportare 
dai troppo fervorosi accenti di 
una scolaresca, che — come tut
te le scolaresche — ripete i luo
ghi comuni basati sul computo 
degli anni e la confusionaria bal
danza degli « ismi ». A noi è sem
brato che d’Amico avesse torto 
ad avallare simili atteggiamenti, 
mancando così di richiamare i 
propri allievi alla umiltà dell’Ar
te. E lo abbiamo detto. Ma se 
leggiamo quanto d’Amico ha 
scritto di Ruggeri, cioè del Gran
de Attore che non è morto, l ’in
domani del suo esordio e dei suoi 
dichiarati applausi, non possia
mo non compiacersene. Ruggero 
Ruggeri ha esordito con Tutto per 
bene di Pirandello e d’Amico ha 
scritto :
« I l dramma, come gran parte 
dell’opera di Pirandello, è appar
so vivo e toccante e attuale, oggi 
più che trentadue anni fa. E più 
vivo che mai è apparso il silo 
primo, inimitabile, stupendo in
terprete, Ruggero Ruggeri.
L’arte di questo prodigioso atto
re, il più moderno fra quanti ne 
conosciamo, di mino in anno sem
bra affinarsi; la sua dizione, im
peccabile al punto di essere ac
cusata, un tempo, di lieve pre

ziosismo, ha oggi acquistato non 
so che risonanze arcane, accenni 
a un’intimità misteriosa, vaghi 
echi d’un segreto pianto sul no
stro destino. Assistendo ancora 
una volta al tormento dell’eroe 
pirandelliano posto orrendamen
te d’un tratto davanti all’imma
gine che, di lui inconsapevole, 
gli altri si son fatta per ven- 
t ’anni, abbiamo pensato che non 
esiste al mondo attore più uma
no di questo ineguagliato mae
stro.
Il successo, grande al prim’atto, 
ha toccato lo spasimo al secon
do, e dopo il terzo si è mani
festato in fragorosi, incessanti 
applausi ».
Ed ecco che anche « dall’altra 
parte della lastra di marmo » si 
parla di, « vita più facile per il 
grande attore » — che questo è 
il titolo su tre colonne vistosissi
mo, di un articolo di Gian Fran
cesco Luzi, che riportiamo dal 
giornale La Libertà d’Italia del 
15 gennaio scorso:
« I  grandi attori nostrani hanno 
avuto da almeno tre lustri a 
questa parte una vita tutt’altro 
che facile. Una crìtica perlopiù 
imberbe o quasi, saccente ed orec
chiante, abilmente suggestionata 
e manovrata da qualche firma 
preclara, ma non immune da in
teressi particolaristici, si scagliò 
contro quei capocomici e illustri 
attori che, ormai nel pieno del
la loro maturata carriera, face
vano — e fanno — compiutamen
te del teatro a teatro. L’accusa 
più comune si coagulò nel ter
mine « mattatore », « mattatri-
ce » ; il più riconoscibile punto di 
incidenza si ebbe con il dilagare 
dai teatri dei Guf di centurie di 
giovanissimi adepti che, in carat
tere con lo spirito bellicoso del 
tempo, anziché accostare amoro
samente e pazientemente il tea
tro, si decisero addirittura per 
l ’assalto.
Marco Praga — fallace critico 
sui testi, ma infallibile oraco
lo sugli attori — andava in 
bestia programmaticamente, al
lorché trovava nel ruolo di attor 
giovane o di prima attrice gio
vane elementi che sulla scena non 
perduravano già da almeno un 
decennio; e non è a dire quale 
insormontabile tirocinio riservas
se ad un prim’attore assoluto o 
ad una prim’attrice assoluta. Ve
nuto il tempo delle autopromo-



zioni più spericolate e balzane e 
delle rapidissime diplomature, ec
co che i più illustri attori pree
sistenti si delinearono, ai ben 
spalleggiati sovvertitori di un co
stume antico, avverso al rapido 
carrierismo, come altrettanti dei 
o semidei — apertamente derisi 
quanto segretamente temuti — 
da abbattere. E giù botte da or
bi, botte che non risparmiarono 
nessuno : da Ruggero Ruggerì ad 
Emma Gramática, da Renzo Ric
ci a Maria Melato. Non è il ca
so, qui, di riportare le espressio
ni meno rispettose e neanche... 
caritatevoli contro questi attori 
nostri, colpevoli soltanto dì tro
varsi al vertice di una scala di 
valori a cui si arriva, sì, innanzi 
tutto con le risorse dì una voca
zione inequivocabile ma poi col 
tempo, il tempo, il tempo e con 
il tirocinio, il tirocinio, il tiroci
nio. L’arte, come la natura, non 
facit saltus.

E’ vero che la vocazione è al 
dì fuori del tempo, ma il mestie
re lo richiede per evolversi e ma
turare in quell’artigianato defini
tivamente compiuto e riscattato 
nel tempo ch’è l’arte. Nell’accu
sa, più estemporanea e gratuita 
che non si creda, di « mattatore » 
si cercò in fondo, in tutti questi 
anni, di infamare il prestigio e 
la statura sovrastante assunta da 
artisti dalla maturità non facil
mente raggiungibile — e tanto 
meno superabile — al di fuori del 
tempo.

Più l’attore è grande, più la 
sua arte si è distesamente defi
nita nel tempo e più la sua per
sonalità si fa inconfondibile e 
immanente sul mondo o sulla sce
na circostante. Come ben scrive 
Achille Fiocco sulla « Fiera Lette
raria », buona parte dell’indivi
dualità di un grande attore, im
messa in qualsiasi spettacolo, « è 
sigla irripetibile e non si trasmet
te ». Nè del resto, se è accaduto 
ad attori tanto illustri quanto in
stancabili, di trovarsi nella lunga 
marcia a mezzo di formazioni e 
di esecuzioni accidentalmente tut- 
t ’altro che pregevoli nel- loro in
sieme, ciò avrebbe dovuto render 
lecito il pretesto per declassarli 
una volta per sempre alla pari 
dei molto meno bravi, occasionali 
compagni.

Indubbiamente il più bersaglia
to dall’avversa campagna è sta
to Renzo Ricci : un attore dal vir
tuosismo recitativo così riconosci
bile da sembrare ostentato, ep- 
perciò maggiormente lesivo al 
confronto con l’ancor grezza 
abilità dei nuovi adepti. Contro

Ricci poi, proprio per l’eccessiva 
afferrabilità della sua maestria, 
si sono in genere scagliati tutti 
coloro che, entrando affatto nuo
vi nel mondo del teatro, cerca
vano di acquistare senz’altro una 
certa smalìziatura e consistenza 
polemica prendendo subito a ber
saglio il più scoperto facitore di 
teatro a teatro, tentando dì in
validarne il successo innanzitut
to per una manìa di facile esibi
zionismo basato sul contrasto.

Oggi, finalmente, si hanno 
chiari segni che un tale espe
diente polemico, artatamente 
sorretto sino alle estreme con
seguenze, sta perdendo una ad 
una tutte le sue capziose e fa
ziose premesse. Che il Piccolo 
Teatro di Roma abbia già ac
colto ed il Piccolo Teatro di Mi
lano sìa per accogliere con tutti 
gli oriori, nelle proprie sedi sino 
a ieri ostello della corrente con
traria, Renzo Ricci non è avve
nimento privo di significato. Ed 
Emma Gramatìca, scosse ai car
dini col suo lungo trionfo nel 
Sud America tutte o quasi le 
semplicistiche riserve sulla sua 
tutt’altro che tramontata precla- 
rità d’interprete, sta per avere 
da Remigio Paone carta bianca; 
e Ruggero Ruggerì, altro redu
ce glorioso, non stenta di più per 
raccogliere una sollecita deferen
za. Qualcosa è realmente muta
ta. La petulanza e la saccente
ria dei critici imberbi, abbando
nate a se stesse, veleggiano in
contro a più rispettosi concenti; 
e gli attori della nuova, dell’ul
tima generazione, quelli veramen
te meritevoli di un domani, man 
mano che allungano la loro quo
tidiana pratica di palcoscenico 
scoprono il vero amore pel tea
tro e si consegnano ad un’umil
tà per l’innanzi sconosciuta. Non 
disdegnano più di affiancarsi ai 
più vecchi ed illustri collelghi, 
ne accettano la gerarchia; accet
tano persino, al loro fianco, di 
inarcare il passo.

Ciò non è privo di significato 
e v’è da prenderne nota con àni
mo contento ».

Al Teatro Quirino di Roma, il 24 
gennaio 1950, la Compagnia di
retta da Ruggero Ruggeri ha 
rappresentato la commedia in 
tre atti di Cesare Giulio Viola: 
« ...VITA MEA! ».

# La metà del secolo è uno di 
quei traguardi convenzionali che 
può ottimamente servire per un 
esame di coscienza anche se, in 
effetti, segna un momento qual
siasi della continua evoluzione 
che travaglia la società, un non 
facilmente definibile punto del
la storia. Viola l ’ha scelto per t i
rare le somme dei cambiamenti 
avvenuti nella morale degli uo
mini, nel loro modo di conside
rare il bene e il male, l ’onesto e 
il disonesto. E’ un vero e proprio 
caso di coscienza ch’egli infatti 
dibatte in questa commedia 
drammatica mettendo in contra
sto due mondi: quello dei padri 
legato a princìpi o pregiudizi di 
un altro tempo e quello dei figli 
cresciuti, come sempre accade o 
sembra accadere, con più spre
giudicata mentalità. Ed è dun
que un processo alle nuove ge
nerazioni che Viola imbastisce 
anche se non si sente, alla fine, 
l ’animo di giudicare o, come dice 
il protagonista, di sentenziare.
La situazione, non priva di bef
fardo umore, che dà l ’avvio a 
questo processo, nasce dall’im
provvisa eredità piovuta in casa 
di Beniamino Caravita, inteme
rato presidente di Cassazione, al
la morte del fratello : un’eredità 
cospicua, ma turpe, costituita da 
tre case di tolleranza. Beniami
no, naturalmente, non prende 
neppure in considerazione la pos
sibilità di accettare una simile 
ricchezza e propone di rifiutare 
il legato; ma ai figliuoli, che da 
anni sentono il peso di un’esi
stenza grama, fatta di sacrifici 
e di ripieghi, piange il cuore al 
pensiero di una simile rinuncia 
e vogliono, prima di decidere, 
rendersi conto di come stanno le 
cose. Fausto si fa prestare i 
denari da una zia beghina e cor
re a Milano a fare un preciso 
sopraluogo con l ’amministratrice 
delle tre aziende. Al ritorno 
porta un’informazione decisiva: 
il reddito degli stabilimenti è di



Una scena di La grande magìa, la nuova commedia di Eduardo, che pubblicheremo tra due numeri. Eduardo, in primo piano, è con Pietro Carloni 
e Titina; essi formano il terzetto degli strani personaggi di questa singolare commedia.

diciotto milioni l ’anno e può es
sere convenientemente aumenta
to. Chi avrebbe il coraggio di r i
fiutare una tal cuccagna?
Di fronte all’atteggiamento dei 
figli, Beniamino sente crollare 
tutto il suo mondo: un’intera vi
ta, spesa al servizio dei severi 
princìpi di una incorruttibile mo
rale, si trova di fronte ad un 
amaro fallimento. Sì, è vero, non 
c’è soltanto il fiero mondo dei 
Beniamini: c’è anche quello dei 
suoi figli cresciuto nella tremen
da crisi di una guerra con i suoi 
tristi esempi e le sue dure pri
vazioni, un mondo insoddisfatto, 
umiliato, inquieto, minacciate di 
naufragio, pronto ad attaccarsi 
alla prima tavola di salvezza. 
Ma è proprio una tavola di sal-

vezza quella a cui si afferra?' O 
non è piuttosto una tavola di 
perdizione annunziatrice di un 
più catastrofico naufragio? Be
niamino giudica con spietata 
freddezza i rappresentanti di 
questa nuova generazione che pur 
di tenersi a galla non esita a li
berarsi dalla zavorra di ogni scru
polo; ma non sa, o non può (e 
per la prima volta in vita sua) 
pronunciare una condanna. Si 
limita a sciogliersi da ogni re
sponsabilità, a dar-e le dimissio
ni da magistrato e da padre, a 
ritirarsi solo in provincia nella 
modesta casa natale, inutile cu
stode di tradizioni e di memorie 
che nessuno rispetta più. 
Espresso in termini estremi, il 
dilemma posto da una situazio

ne che capovolge quella della 
« Professione della signora War- 
ren», ha un rilievo scenico an
che troppo evidente; ma, in de
finitiva, non risponde all’istanza 
da cui è stato suggerito perchè 
se la spregiudicatezza dei gio
vani contrasta crudamente col 
rigore del padre, è in ogni caso 
assai meno cinica e spinta di 
quella dello zio che trent’anni 
prima si era fatto iniziatore del
l ’infame commercio. Non si trat
ta, dunque, di conflitto tra vec
chie e nuove generazioni, di 
mutate posizioni morali, di de
cadenza dei costumi, ma soltan
to di diversità fra individuo e 
individuo. Fausto e Laura non 
hanno degenerato: assomigliano 
semplicemente allo zio. Sono cose



che possono capitare. Per dimo
strare (se dimostrare si voleva) 
la rilassata morale dei tempi at
tuali dovevano loro, i giovani, 
iniziare quel commercio per met
tere a frutto un'onesta eredità. 
Ma anche priva di polemica di
mostrazione, la commedia è viva. 
Il conflitto familiare vi è descrit
to con cruda drammaticità deli
neando a tutto tondo i personag
gi che vivono, ciascuno, con auto
nomo e compiuto risalto. E, so
prattutto, lo sconfitto Beniami
no ripiegato nell’inconsolabile e 
chiuso strazio dell’uomo che ve
de fallire tutti i suoi ideali, che 
sente cadere ad uno ad uno i 
puntelli della sua fede, le ragio
ni dei suoi sacrifìci, le speranze 
della sua fatica.
Ruggero Ruggeri ha dato alla 
dolente amarezza del magistrato 
e del padre una risonanza arca
na che sale dal fondo di un’ani
ma ferita mortalmente manife
standone la pena segreta e sof
focata con una discrezione che 
non potrebbe essere più sempli
ce e più intensa. Specie al terzo 
atto, quando la vicenda, spoglia
tasi di certi umoreschi aspetti 
esteriori, raggiunge una schietta 
sostanza umana, egli è stato ve
ramente stupendo. Al suo fianco 
Margherita Bagni ha espresso 
con bella sincerità la pena an
gosciosa di una donna divisa fra 
l ’amore di madre e di moglie, 
che si rifiuta giudicare perchè 
cgni giudizio rappresenta per lei 
un’uguale sofferenza. Pina Cei, 
nelle vesti della ragazza volitiva 
e pratica, piena di iniziativa e di 
volontà, e il Sabbatini in quelle 
del giovanotto meno deciso, ma 
non meno interessato, hanno re
citato con spontanea semplicità. 
Lodevoli la Borelli, il Pucci e gli 
altri. Sette chiamate per atto 
hanno assicurato un magnifico 
successo alla commedia rappre
sentata dinanzi ad un teatro 
strapieno che ha cordialmente 
festeggiato anche l ’autore.

Ermanno Contini
*  Al Teatro Carignano di Torino, 
il primo febbraio 1950, la Com
pagnia Torrieri-Carrara ha rap
presentata la commedia di Sil
vio Giovaninetti: Lidia o l’infi
nito. Non era una prima assoluta 
perchè l ’opera era già stata 
« saggiata » dalla Compagnia in 
altre città minori, ma era stato 
cambiato il terzo atto, si erano 
qui intensificate le nuove prove, 
alle quali anche l'autore aveva

L’ardita e bolla scena di Arturo Pejrot, per la commedia di Giovaninetti: Lidia o l’infinito. 
Recitano Diana Torrieri e Mario Colli.

partecipato, c’era nell’aria la eco 
di delusioni e sconcertamenti da 
parte di altri pubblici, e la rap
presentazione ha assunto, quindi, 
il carattere di una prima asso
luta. Un pubblico esiguo ma scel
tissimo, e non soltanto per quali
tà mondana, ha dato un più 
preciso responso a questa opera, 
e il verdetto crediamo possa r i
tenersi definitivo anche per le 
future rappresentazioni in altre 
città. Diremo innanzi tutto per 
la cronaca che si sono avute tre 
chiamate per atto: la prima do
po la perplessità collettiva del 
pùbblico disorientato; le altre due 
vivamente procurate dal nostro 
gruppo di teatranti che hanno r i
spetto e ammirazione per l ’im
pegno e l ’opera di questo non co
mune scrittore.
Silvio Giovaninetti non è un uo
mo facile e ne abbiamo fatta 
esperienza sulla nostra pelle, 
come si ricorderà — noi perfet
tamente innocenti e in buona 
fede —; ma non è facile (e que
sto vada a suo grande merito) 
nemmeno come scrittore. Con 
L’abisso, la passata stagione tea
trale, si è meritato un grande 
successo, un premio e la mag
giore consistente notorietà; ma 
questa sua nuova opera non ag
giunge nulla all’Abisso, nel cui 
binario scorre anche se indiriz
zata su altra strada. Lidia o l’in
finito, è una commedia faticosa, 
difficile e a tratti impossibile da 
seguire; quando poi si è fatto

lo sforzo di seguirla fino in fon
do, sconcerta e delude. Quel tan
tino di magia che l'autore ha 
voluto conferirle, è troppo sco
perta; rimangono le parole, ta
lune ¡belle e molto ricercate : 
ipergeometria, cosmo, infinito 
astrale, matematica, metafìsica, 
subcosciente. Si potrebbe conti
nuare per alcune righe. In pra
tica — una pratica assolutamen
te antiteatrale — la vicenda ri
pete, con personaggi diversi ma 
che finiscono per identificarsi, 
un dramma avvenuto duecento 
anni prima. Reincarnazione; r i
flessi astrali, ecc. La commedia 
è fredda, molte frasi sono oscu
re, non poche argomentazioni ca
villose. Sono stati affrontati, con 
un fiammifero, problemi formi
dabili; ma la luce è rimasta quel
la del fiammifero e i problemi 
sono restati neH'eterno. Un er
rore teatrale, che non aggiunge 
nulla a Giovaninetti che conti
nuerà ad essere l ’autore dell’Abis
so, poiché questa Lidia è già nel- 
l ’infìmto.
Bella prova di maturità e di edu
cazione artistica hanno dato gii 
attori: eccellenti. Aver «tenuto» 
i personaggi sino alla fine, non 
era semplice nè facile. Diana 
Torrieri, Tino Carrara, Mario 
Colli e Maria Fabbri — tutti qui 
gli interpreti — hanno recitato 
con un rilievo sorprendente ed 
una bravura che li onora. Anche 
Barbagli per il poco che aveva 
da fare. E Daniele D’Anza, regi
sta, segni pure al suo attivo una



diffìcile prova, messa a fuoco con 
vera perizia per portare a teatro, 
sul teatro, nel teatro, un'opera 
che non può appassionare nem
meno alla lettura.
Al Teatro Nuovo di Milano, il 28 

gennaio 1950, la Compagnia Malta- 
gliati-Benassi ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Diego 
Fabbri: INQUISIZIONE.

¥ Questa, in un certo modo, è la 
più antiesistenzialista delle com
medie apparse sulle ribalte ita
liane. Tre creature umane cre
dono di scegliere la loro via, di 
assumere tutte le responsabilità, 
di rispondere di esse con libera 
e audace disfida; ma in verità 
queste scelte che sembrano libe
ratrici, significano invece tenta
tivi di sopraffazione a danno del
la libera scelta di altre anime; 
e, quanto alla responsabilità, cia
scuno tenta di assumerne quan
ta meno è possibile, se si tratta di

gravi iniziative. Il problema che 
i personaggi di Inquisizione si 
pongono non è mai un problema 
pratico; piuttosto che una aspi
razione è una volontà caparbia; 
e non lo risolve chi ha più ricca 
e audace potenza d’anima, ma 
chi, anzi, ha dolcemente umilia
to la propria dura decisione, in 
una coraggiosa e fidente obbe
dienza.
L’azione ci porta in un san
tuario di montagna, frequentato 
da pellegrini durante la stagione 
bella, annuvolato e solitario nei 
mesi del freddo, delle acque e 
delle nevi. L’abate, che da molti 
anni vive rannicchiato in quelle 
alture, famose per molti miraco
li, è un uomo aspro, taciturno, e 
grande conoscitore d’anime. In

origine, forse per la sua fermez
za che diffìcilmente s’arrende, 
dei miracoli avrà dubitato; ora 
invece, non crede alle cose logi
che e comuni; crede solo ai mi
racoli; ai miracoli che sono com
moventi anche se non sono spet
tacolari; e macera nella conti
nua preghiera il suo disdegno 
delle realtà che sembrano irre
vocabili; e, perchè ogni suo im
pulso alla critica si sfibri nel- 
robbedienza alla divinità, egli 
tiene sempre le mani in tasca e 
in ogni tasca ha un rosario, del 
quale le dita fanno scorrere i 
grani, sospirando o borbottando 
continuamente Ave Maria e Pa
ter noster.
Un’estate, per aiutarlo nei mesi 
faticosi, il vescovo gli manda un 
coadiutore; e questo giovane don 
Sergio è, in parte, un moderni
sta (per usare una parola vec
chia e divenuta quasi innocua) ;

perchè ha una fredda vocazione 
mal riuscita, ed irritato da do
veri di obbedienza ai superiori, 
illudendosi di avere uno sfrena
to bisogno di indefinite libertà, 
che sono tentazioni vagheggiate 
con astio, più torbide che con
vinte1, disposto nei giorni più acri 
a gettar via la tonaca. Quando 
comincia la brutta stagione, che 
non condurrà pellegrini al san
tuario, don Sergio si prepara a 
tornare in città, dove dovrà ob
bedire direttamente al vescovo, 
come ora all'abate, alla tradizio
ne, all’autorità, alle suggestioni 
del santuario. Don Sergio pare 
sempre alla vigilia di scegliere 
per sè la nuova vita, il nuovo 
dovere; ma in verità egli è mos-

so e incitato da un lunatico estro 
di contraddizione.
Mentre don Sergio si prepara a 
partire, giungono al santuario 
due sposi; ella. Angela, incredula, 
e Renato che sente in sè la vo
cazione della castità. I  due sbra
no conosciuti giovanissimi; ed 
amati;, ella, per legare sempre 
più a sè quell’anima pensosa, gli 
si era data. Da quel momento, 
però, ha sentito che Renato era 
tormentato dal rancore contro la 
sua bellezza tentatrice e disfaci- 
trice dei più cari propositi au
steri. Ella, sensuale, ha sentito 
che egli odiava il suo corpo, che, 
nella lotta tra la castità e il 
peccato, il /peccato prevaleva 
troppo spesso, e un giorno Re
nato era partito per chi sa do
ve, a vi era rimasto per due an
ni. Tornato, aveva rivisto Angela 
che con ipocrisia aveva fìnto di 
essere anch’ella disposta alla r i
nuncia; mentre era anzi più ir
ritata e anche affascinata da 
quello stesso disdegno dell'amore 
profano che Renato dimostrava. 
In quei giorni disincantati e feb
brili ella disse di ucciderlo e di 
uccidersi. Per lui, ignaro, e per 
sè aveva preparato due tazze di 
veleno. Egli sognò che Gesù gii 
appariva e, perciò, non bevve il 
veleno preparato da lei per lui; 
ed ella, invece, sì, e sfiorò la 
morte; ed egli, quando risanò, la 
condusse all’altare; ma dopo le 
nozze ricominciò la vecchia lotta 
tra lui che cedeva alla tentazione 
con disgusto di sè e di lei, e An
gela che lo tentava, bruciando di 
disperata passione.
Ed ecco che giunti a questo pun
to del loro dramma, Angela e 
Renato salgono al santuario con 
oscure speranze; e, al santuario 
Angela narra di sè all’abate, che 
risponde corrucciato e spregioso; 
poi fra tanto turbinare di senti
menti ie di idee, l ’antica Èva che 
è in Angela, si ridesta per ten
tare, perfida e indifferente, don 
Sergio e insudiciarne l ’incertezza 
ansiosa. Viene il momento in cui 
Angela e Sergio, accusando, di
fendendo, offendendo e orrenda
mente bestemmiando, fanno tra
sentire tutti i miseri segreti del
la loro anima; e contro il vec
chio abate alza le mani irate il 
pretino che fu deciso a spretar
si; e in difesa del vecchio corre 
indignata l ’incredula Angela, e 
con un grande impeto di pietà e 
di commozione nel cuore; e tutti 
i brutti segreti di quei tre gio-

Diana Torrieri, e - accanto - Tino Carraro e Mario Colli, in Lidia o l'infinito di Giovaninetti.
(Foto Inverni zzi, esclusive per noi)



ANDRÉ ROL SS IN

Nel prossimo fascicolo la nuo
va commedia dell’ autore più 
in voga e di maggior successo 
che abbia oggi la Francia.

A N D R É  R O U S S IN
Versione italiana di B. L. RANDONE
Rappresentata dalla Compagnia Laura 
Adani - Sergio Tòfano - Luigi Cimara

*
« La Capaimiina »; « Le uovb dello
struzzo»; «;Nina»: tre splendidi rami 
dello stesso albero; quest’ultimo al
trettanto vigoroso e vitale degli altri 
onde è stato preceduto.
>.'jndré Roussin, occupa da due anni e 
mezzo, a Parigi, il teatro delle « Nou- 
veautés », con la «Petite Hutte »; 
« Les oeufs de l’autruche » tiene da 
piu di un anno quello della « Micho- 
dière » e inon accenna a por fine alla 
serie trionfale delle sue repliche; dal 
principio di questa stagione, cioè dja. 
qualche mese, con « Nina » ha, conqui
stato i « Bouffes-Parisiens ». Roussin è 
un commediografo che prende d’assalto 
una iad una tutte le scene parigine, 
accaparra uno dopo l’altro i più celebri 
attori; ora è la volta, ¡naturalmente, 
oltre che dell’Europa, anche dell’Ame
rica. Roussin è il più amabile e diver

tente scrittore del momento.

vani sono confusamente confes
sati, rissosamente gridati. Ogni 
speranza di bene pare perduta; 
e non è. Il vecchio abate percos
so, sta davanti ad essi, misero 
e santo; e ascolta quelle pubbli
che confessioni redentrici. Solo 
in questo momento le tre anime 
smarrite comprendono la sem
plice, inflessibile, obbediente fe
de dell’abate che con le mani in 
tasca sgrana il rosario e borbot
ta, movendo quasi solo le lab
bra, le parole della preghiera. In 
quella volontà di fede e in una 
umiltà di obbedienza ciascuno r i
conosce il proprio avvenire. Don 
Sergio, il percuotitele, non si 
allontanerà più dal santuario; 
Angela e Renato vivranno insie
me reciprocamente caritatevoli di 
amore e di perdono. E l ’abate che 
non crede alla realtà d’ogni gior
no, ma solo ai miracoli, ringra
zia il Signore che ha fatto av
venire un miracolo nel santuario ; 
il miracolo tanto semplice chie
sto con le assidue preghiere e 
propizio a tutti quelli che amano 
e credono; e tanto semplice da 
sembrare un evento insignifican
te nella vita quotidiana.
Questa commedia ha sorpreso il 
pubblico e l ’ha nobilmente com
mosso. Essa è l'opera d’un poe
ta, con personaggi la cui anima 
non è da portare alla ribalta con 
intenti psicologici; ma illuminan
do il senso più puro d’ogni pa
rola, e presentendo anche nelle 
figure che operano il male e nel
le parole calde d’ira bestemmia- 
trici, la consolazione che sentia
mo, verso la quale siamo condot
ti, finché nell’ultima scena del 
terzo atto, una grande pietà, una 
riverente bontà ci empie il cuore. 
Diego Fabbri è una delle più bel
le forze nuove del teatro.
La commedia fa onore alla sce
na italiana e all’autore, perchè 
vi si sente una fierezza ar
dente e assieme delicata di ispi
razione. Dal punto della tec
nica le si potrà rimproverare 
di nascere da un artificio d’in
venzione e d’incontri; ma quan
do quei preti e quella donna 
escono pienamente dall’eccessiva 
complessità dell’antefatto, come 
fremono di vita ardua, come ane
lano a pensieri diffìcili e tre
mendi! E come quei pensieri tre
mendi, alla fine, diventano quasi 
canto, tanto si sono purificati 
nella più umile, semplicità! Ogni 
atto fu applauditissimo; un po’ 
meno degli altri il secondo; ma 
molto anch’esso. Il primo e l ’ul-

timo ebbero un successo magni
fico. E veramente bella è stata 
l ’interpretazions con molto gusto 
e pari esperienza diretta da Giu
lio Pacuvio.
Gli attori hanno recitato ma
gnificamente, tutti. Evi Malta
gliati con un delirio d'ira, di 
perdizione e di pentimento mira
bile; Memo Benassi ha interpre
tato Renato, con una semplicità 
densa e fluente, una forza intima 
esemplare. E’ questa una delle 
più belle e schiette e significanti 
e memorabili sue interpretazioni. 
Annibaie Betrone ci ha dato la 
dura severità, la rude bontà, il 
paziente umile martirio del vec
chio abate con una potenza sin
golare, e Tino Bianchi ha inter
pretato con irrequieta sofferenza 
il turbamento e il malessere spi
rituale di don Sergio.

Renato Simoni

TATIANA PAVLOVA 
ha avuto al Teatro Carigli ano di T o 
rino, un successo di ammir anziane 
simpatia ed entusiasmo, che ucci po
trà fácilmente dimenticete. Mancava 
della nostra città da. oltre dieci anni,. 
m>a,ha ri trovato un pubblico fedele 
oltre ogni aspettativa. Qualche cosa 
di eccezionale è avvenuto alle sue 
rappresentazioni; sera per sera si 
sono ripetute — con un pubblico1 sem
pre stipatissimo — scene di non consueto' nè comune attaccamento ad 
un interprete e, quindi, al teatro. 
Come il Teatro Carignano abbia (potuto contenere, in quelle sere, tanta 
gente, non si è capito, ma quando 
il pubblico' « vuole » andare >a teatro 
vi riesce ih tutti i modi. Naturalmente non è da scartare, in queste 
recite deU’illustre •attrice a Torino, il fattore economico, -aneli’esso* non 
•abituale -alila nostra città. U;n solo 
rammarico: che le recite non abbiano potuto superare il limite di giorni 
•stabiliti. Ma noi attendiamo’ che Tatiana Pavlova ritorni.



La sera del i° febbraio, nella consueta saletta di Palazzo Carignano in Torino, il «Teatro dei Cento « ha rappresentato la tragedia Ricciarda di Ugo Foscolo. Ottima idea poiché ci ha portati a rileggere il macchinoso lavoro che prelude al teatro romantico e a renderci ragione se il giudizio, totalmente negativo, dato su di esso dal pubblico che assistette alla prima rappresentazione e confermato dalla critica, è valido. Alla lettura, nessun motivo per dubitarne, e così alla rappresentazione, intelligentemente curata da Claudio Fino. Molti bei versi, ma un’azione confusa che vien meno agli effetti di commozione cui tende per il rispetto alle tre unità che il poeta si è imposto. Cinque atti fra le tombe. Motivo della tragedia l’amore di Ricciarda, figlia di Guelfo, signore di Salerno, per Guido, figlio di Averardo, fratellastro di Guelfo; amore che quest’ultimo, il quale odia violentemente il fratellastro con cui è in guerra, in ogni modo contrasta tanto che, vinto, uccide la figlia e se stesso. Il pittore Paulucci ha efficacemente inquadrata l’azione, disciplinata da Fino, in uno scenario indovinato: niente di pauroso nel sepolcreto, ma sobri richiami alle forme tragiche della classicità. Ricciarda è stata Livia Eusebio, che già al «Teatro dei Cento» ha interpretato la dolorante Mirra; qui è affettuosamente trepida ed eloquentemente appassionata, pur nella compostezza dei gesti e degli atteggiamenti. Angelo Bizzarri è l’iroso e violento Guelfo. Angelo Zanobini il conciliante Averardo, Guido è Mario Galeazzi e Corrado, Franco Molteni. Il pubblico ha seguito la tragedia interessato e incuriosito, applaudendo calorosamente gli interpreti.(Nel disegno: la bella scena di Enrico Paulucci)
Al Teatro Carignano di Torino, il 

3 febbraio 1950, la Compagnia 
Torrìeri-Carraro ha rappresentata 
la commedia di Aidous Huxley: 
« II sorriso della Gioconda ». Re
gìa di Daniele D’Anza.

*  'Dell’eleganza intellettuale di 
Aidous Huxley, tutti sanno. E’ 
scrittore scettico, brillante, pa
radossale; la sua svagatezza è 
spesso incantevole, la sua prosa 
di novelliere, romanziere, saggi
sta, insegue ritmi segreti, quasi 
respiri e pause della vita stessa, 
vuol essere acuta e musicale. Nul
la è sacro, diciamo così, alla sua 
intelligenza; non v’è argomento, 
ipotesi biologica, tesi sociale, in
tuizione del futuro, che non di
venti nelle sue mani gioco e illu
sione. Le cose terribili, quelle che 
più fanno tremare l ’uomo moder
no sprovveduto di ogni certezza, 
sono trattate da lui con civette
ria, con gusto e umore sottili, 
tempratissimi, e un po’ frivoli. 
Quando apparvero le sue prime

opere si accennò a tracce di un 
Gourmont, di un Frane e; ma 
quelli erano ancora umanisti, 
avevano ancora il senso plastico 
della tradizione, nel pensiero e 
nell’arte. Huxley è al di là; tutto 
si scompone sotto il suo occhio 
penetrante; e v’è nella sua arte, 
che pur scorre tutta la cultura 
del nostro tempo con sensibilità 
più che squisita, affascinante, v’è 
un che di gelido.
Da quella grazia che le signore 
dicono adorabile, da quello scin
tillìo di pensieri, di immagini, di 
acutezze, da tanta virtù di scrit
tore spregiudicato, e di artista 
raffinatissimo, alita spesso un fla
to freddo. E’ forse uno di quei 
punti estremi, di finezza e di 
espertissima corrosione, ned quali 
finisce col corrompersi, come in 
un sogno lucido e lontano, una 
grande cultura in declino. Anche 
in questo Sorriso della Gioconda, 
in questo vecchio racconto che 
abbiamo ascoltato alla ribalta, vi

è un arabescato disegno discor
sivo, ricco dei motivi cinici, acri, 
impeccabili che sono l ’intimo 
Huxley, e in quel disegno s’in
terpone un dramma, e vi campeg
gia una fosca figura di donna, e 
questa donna s’è messa una ma
schera estetizzante, ha il sorriso 
della Gioconda, e l ’uomo è un 
crudele egoista, un frivolo deli
zioso spaventoso egoista, e l ’aria 
è piena di male, e pure è tersa; 
ed è proprio questo fatto ohe con 
tanto male che imperversa, l ’aria 
del dramma sia così trasparente, 
così limpida, è questo sopravven
to intellettuale ohe raggela la 
commozione, che spande quel sen
so come di morte; la morte di 
un pensiero ohe non vive più 
che di se stesso. Scena per scena 
i dialoghi sono ricchi, succosi, e 
vi incantano; il dramma — un 
qualsiasi dramma d’amore e ve
leno — vi è inserito con abilità; 
siamo sempre al punto di lasciar
ci trasportare dalla malizia dello



spirito o dall’orrore della trage
dia umana, e sempre qualcosa ci 
arresta; vogliamo dire la dedi
zione allo spettacolo non è mai 
assoluta, vi si inframmette una 
delle menti più lucide, più orna
te, e più paradossali, d’oggi. Una 
mente per la quale è un po’ sot
tinteso che il mondo è per dir 
così polivalente, ossia che ogni 
ipotesi è buona e ogni analisi va
lida, purché l ’iridata ombra della 
fantasia baleni in una lieve chi
mera. La Compagnia Torrieri-Car- 
raro ha rappresentato assai bene, 
con la regìa di Daniele D’Anza, 
questa commedia difficile: v’era 
impegno e fusione. La Torrieri ha 
trovato atteggiamenti e accenti 
di una amarezza che sconfinava 
nella crudeltà: e fu assorta nel 
personaggio, dal quale trasparve 
così un glaciale dolore. Ben ca
ratterizzato dal Carraro il perso
naggio di Hutton : frivolo, galan
te, esteta, e distruttore, perso
naggio anch’esso non facile. E ri
cordiamo con lode gli altri inter
preti: Mercedes Brignone, sempre 
efficace, la Pinelli molto graziosa, 
il Colli, il Farese. Applausi calo
rosi e rinnovati ad ogni quadro.

Francesco Bernardelli 
¥ Al Piccolo Teatro di Roma, il 
28 gennaio 1950, hanno rappre
sentata la commedia di Jean 
Anouilh: Invito al castello. Er
manno Contini ha scritto :
« La commedia, congegnata con 
estrema abilità di fantasia e di 
mestiere, si giova di un dialogo 
brillante, pungente, ironico e 
scanzonato, nel quale confluisce 
un umore composito di varia de
rivazione letteraria. Insomma un 
« divertissement » scettico e intel
ligente che è destinato a solleti
care un pubblico di intellettuali. 
L’esecuzione è stata eccellente. 
Orazio Costa ha concertato e 
ritmato lo spettacolo con gusto 
squisito in un magnifico scena
rio di Valeria Costa sfruttando al 
massimo le risorse del testo. 
Giorgio di Lullo, nella doppia 
parte dei gemelli, ha dato una 
bella prova delle sue qualità di 
interprete. La Bonfigli, delicata 
e piena di palpiti, e la Falk, 
aspretta e appenata, sono state 
le due rivali in amore. La Gal
letti e la Da Venezia sono da 
lodare senza riserve. Un successo 
personale ha riscosso Bice Va
lori nella gustosissima caratte
rizzazione di una lirica zitella. 
Ottimi il Buazzelli, il Manfredi, 
il Mondolfo, il Busoni, la Polve
rosi e gli altri. Molte chiamate 
ad ogni fine di atto ».

TERENCE li ATTIC A N

I L  T E M P O

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

TERENCE RATTI GAN - un nomo assai simpaticamente noto ai 
nostri lettori che di lui conoscono l’ottimo «Cadetto Winslow» da noi 
pubblicato nel fascicolo n. 88 del lo luglio 104» - ha recentemente 
fatto rappresentare a New York, come abbiamo a suo tempo dato 
notizia, due commedie in un atto di diversa fattura e di opposta ispi
razione: la drammatica «Browning version» c l’umoresca «Harlequi
nade», entrambe accolte con vero favore così dal pubblico che dalla 
critica. Senza entrare nel merito della validità artistica delle sue due 
opere, lo scrittore ne esamina in questo suo scritto la nuova fisiono
mia tecnica c, ponendole come esempio, suggerisce una nuova e ori
ginale utilizzazione del tempo e della durata dello spettacolo. La 
parola a Rattigan:

■ The Browning version è una commedia la cui azione 
si svolge in continuità e senza intervalli ma non è, 
desidero precisare, una commedia in un atto almeno 
nel senso in cui questo termine è generalmente im
piegato. La differenza fra il « lungo-breve » e il 
« breve-lungo » è evidente e pur tuttavia non così age
vole ad essere colta dallo spettatore dì teatro come 
lo è invece dal lettore di opere narrative il quale non 
è suscettibile, credo, di confondere fra « romanzo 
breve» e «racconto lungo». Ai romanzieri, gente for
tunata, è concesso dai loro lettori di spaziare larghis
simamente entro quei limiti di lunghezza o di brevità 
da essi fissati per i loro « exploits » narrativi, e il 
lettore non si sente vergognosamente truffato se paga 
lo stesso prezzo tanto per uno smilzo volumetto di 
centocinquanta pagine quanto per una di quelle opere



oceaniche che, tradotte in termi
ni quantitativi, pesano dieci vol
te di più.
Lo spettatore, invece, è assai più 
conformista ed esigente e preten
de imperiosamente ohe il proprio 
passatempo teatrale sia di dura
ta uniforme così da divertirlo 
io annoiarlo) regolarmente dalle 
venti e quaranta alle ventitré 
esatte, con almeno un interval
lo per la meditazione, la chiac
chierata, la sigaretta, la visi
tina al buffet. I l massimo di 
tempo consentito è stato qualche 
volta, naturalmente, dì gran lun
ga superato dalle intraprese chi
lometriche di O’Neill e di G. B. 
Shaw ma, quanto a non raggiun
gerlo, a tenersi al disotto del l i
mite prestabilito, lasciatemi dire 
che occorre fegato e cuor di leo
ne. Tant’è vero, mi si lasci ag
giungere, che neppur io mi sono 
sentito così in forze da assumer
mi mia simile responsabilità e mi 
sono affrettato a far seguire a 
The Browning versión il supple
mento di Harlequinade così da 
raggiungere il quantitativo tem
porale di due ore dogmaticamen
te prescrìtto dai nostri maestri. 
Eppure non posso fare a meno 
di chiedermi con vera amarezza 
quante siano le opere nate vive 
e vitali e costituzionalmente de
stinate a buon successo se il loro 
autore — preoccupato di confor
marsi all’imperativo categorico 
delle due ore di spettacolo — non 
le avesse cincischiate, stiracchia
te, diluite fino a rovinarle. Perchè 
è quanto meno assurdo pensare 
che tutti ì soggetti, tutti gli ar
gomenti drammatici richiedano 
lo stesso sviluppo e la medesima 
lunghezza, mentre è assoluta- 
mente certo che molte ottime 
commedie sono state gravemente 
danneggiate dalle interpolazioni 
o dai tagli. La signorina Giulia dì 
Strindberg — tanto per fare un 
esempio — sarebbe stata com
promessa alla base se il suo au
tore avesse voluto conferirle il 
respiro e lo sviluppo di II padre 
e, viceversa, non mi è mai capi
tato di assistere a un’edizione 
abbreviata dell’Amleto senza che 
mi saltasse agli occhi il tradì-

mento perpetrato ai danni del 
poeta.
L’economia è forse la più grande 
di tutte le virtù drammatiche: 
eppure quante volte, specialmen
te nel teatro contemporaneo, non 
vediamo questa virtù dimenticata 
in favore dì dialoghi non neces
sari, di scene comiche mutili o 
addirittura scambiata contro l ’in
troduzione di personaggi e situa
zioni assolutamente estranee al 
primitivo disegno drammatico 
dello scrittore? E tutto questo 
al solo scopo di tenere aperto 
il sipario fino all’obbligatorio lì
mite orario delle ore ventitré.
Ma il più grande nemico dell’eco
nomìa drammatica è, a parer 
mio, questo chiodo fisso di tutti 
i commediografi : l’intervallo. L’in
tervallo cui va tutt’intero il mio 
odio non per quello che è — una 
amabile costumanza mondana e 
sociale della quale mi compiaccio 
e che, come uomo, posso anche 
apprezzare — ma per il danno 
che finisce col produrre alla or
ganicità dell’opera rappresentata. 
Il commediografo, comunque scri
va, con qualunque scopo scriva, 
deve necessariamente indurre a 
credere nella verità della vicen
da e delle passioni ch’egli presen
ta e, con l’aiuto dei suoi attori, 
dei suoi scenografi, del suo regi
sta, deve impiegare ogni mezzo e 
ogni espediente per costrìngere 
la platea a credere che ciò che 
essa vede e sente è reale, è vero 
o, per usare termini più tecnici 
e professionali, deve indurre il 
pubblico a quella « volontaria so
spensione d’incredulità » senza dì 
che nessuna opera di teatro può 
essere apprezzata.
E invece, dopo quaranta minuti 
o pressapoco, il commediografo 
deve rassegnarsi a svegliare lo 
spettatore dallo stato di « tran
ce » drammatica in cui l’ha gui
dato, deve riscuoterlo dall’illusio
ne spettacolare e rispedirlo nella 
realtà del mondo quotidiano. Il 
che, spero me ne sia dato atto, 
oltre a determinare un’autentica 
e deleteria frattura nell’incante
simo scenico, costringe lo scrit
tore ad una serie di compromessi 
tecnici e mnemonici inutili e 
dannosi, obbliga il personaggio ad 
azioni che — se non fosse per la

brutalità dell’intervallo — non 
avrebbero avuto luogo. Perchè 
quando il pubblico rientra in sa
la dopo ì dieci minuti di chiac
chierata, di sigaretta e di aran
ciata, il commediografo deve de
dicare almeno altri cinque o sei 
minuti della propria ispirazione a 
riportare questo pubblico distrat
to ed eccitato in quello stato dì 
« trance » da cui l’intervallo l’ha 
ridestato, deve ricordargli a che 
punto dell’azione lo spettacolo si 
è interrotto, deve insomma rias
sumergli le emozioni precedenti 
prima di potergliene dare altre 
nuove. Deve cioè per tre atti sot
toporsi ad ogni intervallo ad un 
faticoso e dispersivo lavoro di 
riepilogo nel corso del quale po
trà finalmente ricuperare l’atten
zione del pubblico e indirizzarla 
verso il seguito del suo sogno 
drammatico.
Con questo non è che io voglia 
varare l’idea di sopprimere gli 
intervalli di uno spettacolo dì 
lunghezza normale. La concen
trazione richiesta a un pubblico 
di teatro è normalmente assai 
più grande di quella necessaria 
a chi assiste a un film e pertan
to esclude la possibilità di far 
svolgere un’opera co?itinuativa- 
mente e senza interruzione.
Mi chiedo invece se non sia pos
sibile, oltre che ragionevole, to
gliere la composizione drammati
ca dallo schema fisso e obbliga
torio dei tre atti e indirizzarlo — 
come io ho tentato con The 
Browning version — verso una 
forma dì lungo atto unico, in sè 
compiuto e perfetto, da poter es
sere rappresentato di seguito, 
senza intervalli di sorta e facen
dolo, caso mai, seguire da un’al
tra pièce più breve e decisamen
te contrastante.
Possiamo noi fare questo?
La mia domanda è retorica e non 
vuole in nessun modo risuonare 
irrispettosa verso i mìei maggio
ri e i migliori di me. Mi limito a 
dire che se dovessi rispondervi 
sosterrei risolutamente non solo 
la possibilità e la ragionevolezza 
del lungo atto unico ma addirit
tura la necessità urgente della 
sua adozione. Terence Ila(iig:ai)
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TEATRALITÀ DEI L IBR ETTI D’OPERA CONTEMPORANEI

Severino Boezio, il cui pensiero rimane sospeso tra il classicismo platonico e la ve
rità di Cristo, scrisse nel suo De Istitutione Musica:
« Poiché invero lascivo e molle è il genere umano, esso è attratto esclusivamente 
dalle pratiche sceniche e teatrali. Fu infatti costumata e modesta la musica, quando 
si servì di mezzi più semplici. Quando poi fu trattata variamente e confusamente, 
perdette la misura della gravità, ed ora, scesa quasi nella turpitudine, conserva ben 
poco dell’antica bellezza ».
Appare singolarmente strano il giudizio di quest’uomo, ritenuto cristiano e santo nel 
medioevo, al punto che Dante lo chiama « anima santa » nel Paradiso (X, 125), 
poiché già nel 386 il Cristianesimo usava il canto antifonico a due cori, e faceva 
cantare inni e salmi, come testimonia S. Agostino nelle Confessioni (Lib. II-V II). 
Che oggi il genere umano sia ancora attratto « dalle pratiche sceniche e teatrali » 
non lo diremmo proprio. Che sia invece sempre « lascivo e molle », è un altro discorso. 
Ma come la chiamerebbe, oggi, Severino Boezio, la musica applicata alle « pratiche 
sceniche e teatrali», cioè ai libretti d’opera? Vedrebbe la musica « scesa nella turpi
tudine », dandone sempre la colpa alla teatralità di cui vien posta al servizio, op
pure si accorgerebbe della non teatralità che spesso offende la musica e la fa per
sino disumana? Boezio non risponde, nonostante la sua quasi santità; e azzardare 
delle ipotesi in suo nome, potrebbe apparire, oltre al resto, anche una quasi eresia. 
Ma se l’essenziale di un’opera d’arte consiste in quello che essa non giunge ad espri
mere completamente, allora bisogna riconoscere che Boezio ha ragione, perchè il 
novantanove per cento dei « libretti » d’opera contemporanea, appare negato alla 
teatralità e, per conseguenza, all’arte. Questi due elementi essenziali rimangono 
quindi inespressi, come un desiderio, più sìmili ad una nebulosa dello spirito crea
tivo che non ad una volontà in potenza.
I « libretti » dell’opera contemporanea possono dividersi, a un dipresso, in due cate
gorie: quelli rivestiti di note da musicisti che cercano il « librettista » — (il cosid
detto « poeta » che assai spesso è solo un orecchiante dì arte teatrale) — per mani
polarselo come una pasta di pane e averlo cedévole al proprio linguaggio musicale. 
A volte invece si imbattono in degli artisti validi anche teatralmente (Gìacosa, l i 
tica, Adami, Simoni ecc. ecc., per Puccini) e allora fanno patir loro ogni malanno 
per convincerli di un « linguaggio » che essi non vogliono parlare. Marco Praga, ad 
esempio, non volle saper più nulla di collaborare con Puccini dopo i primi colloqui; 
egli aveva una visione teatrale ed un senso esatto degli effetti e del taglio delle scene, 
che il Maestro non poteva adattare ai suoi sillogismi musicali.
Ma lo strano è che spesso le scene più antiteatrali e inverosimili dì qualche libretto, 
rappresentano se non il capolavoro, le parti musicalmente più valide dei Maestri. 
Un esempio tipico lo abbiamo nella Cavalleria Rusticana: il racconto che Santuzza 
fa del tradimento di Turiddu, e la scena, (duetto) fra Santuzza e Turiddu interrotta 
dalla anacronistica entrata di Lola che canta lo stornello. Teatralmente sbagliate e 
« desolate », esse sono invece tra le pagine musicalmente più belle dell’opera.
II musicista vede e sente il pentagramma, e da quei quattro binari e mezzo non 
accetta quasi mai di uscire per accordarsi con il più valido binario del palcoscenico. 
E che cosa dire dei quattro atti della dannunziana Parisina? Scene statiche appe
santite di volta in volta dai cori delle Fanti, dei Cacciatori, dei Marinai; dalla se
quenza delle tre Donzelle, dalle interminabili tirate dì Parisina, di Ugo e di Stella 
dell’Assassino. E la musica sì adegua. La Parisina rappresentata come tragedia 
farebbe probabilmente rìdere per la sua ingenuità; come la Lucrezia del Guastalla, 
senza la musica di Respighi contribuirebbe a diffondere l’epidemia dello sbadiglio. 
Chi indovina i « libretti » è invece lo « specialista » Forzano. Antipoetico, discorsivo, 
superficiale, egli ha ima sua ricetta da esperto speziale di teatro che difficilmente 
fallisce: sia per i drammi che per i «libretti » d’opera. I  suoi «libretti » sono teatrali 
proprio nel senso vocabolariesco della parola; reggerebbero alla rappresentazione 
anche sguarniti di note. Ma la sua costante rettorica delle situazioni non cambia, 
sia che si tratti del Padre del tenore (commedia), dei Gigli d’oro (dramma), o di 
Ginevra degli Almieri (melodramma, uno fra ì tanti) musicata da Mario Peragallo. 
Ma se in Forzano regge la teatralità, cede l’arte, cioè la poesia; quel senso del su-



blime che fa riconoscere il creatore il quale, pure ignaro di teatralità, di astuzie e di 
tecniche, riesce purtuttavia a comporre un’opera teatralmente vitale nel tempo.
E’ questo il caso di Giovanni Papini — « tiepido amico dei teatri e dei diminuitivi », 
come egli si autodefinisce — che, poste le mani nel grande Shakespeare, trasse dal 
Re Lear una riduzione in tre atti per la musica dì Vito Frazzi. Senza farsi attrarre, 
altro che raramente, dalla versificazione, Papini ha composto delle rapide scene in 
prosa di una efficacia teatrale singolarissima, che potrebbero insegnare molto ai 
« librettisti » di vocazione qualora avessero la voglia e l’umiltà per avvicinarsi a un 
Maestro.
Abbiamo parlato prima dì due categorìe di «libretti». Bene: la seconda categorìa 
è rappresentata da quelli scrìtti dai musicisti medesimi; o che si credono anche poeti 
e scrittori di teatro meritevoli di applauso, o che. più semplicemente, vogliono dire 
e comporre una vicenda già ìiata insieme alla musica nel loro spirito; o, in fine, che 
non riuscendo a identificare il proprio « sentito linguaggio » con l’altro del « libret
tista » estraneo, evitano di mischiare due favelle che produrrebbero disaccordo e 
stridore palesi, a tutto scapito dell’arte.
Spesso questi « libretti » sono i più validi, teatralmente. Prima di tutto perchè ten
tano di superare i vecchi schemi del melodramma e i luoghi comuni dì obbligo (an
cora oggi in voga, purtroppo) come Z’aria della follìa o della disperazione, le scene 
della maledizione e del riconoscimento, il duetto d’amore, le scene dell’abban- 
dono e della morte, ecc. ecc.; in secondo luogo perchè tendono a trasformare 
il « libretto » in una vicenda teatrahnente efficace aderente allo spirito della 
collettività, sìa mediante il fantasioso, condotto fino ai lìmiti del grottesco, oppure 
con la rappresentazione di stati d’animo di mia realtà angosciosa la quale, trascen
dendo dalla pura azione, mira a creare nell’azione stessa un’altra sonorità spirituale 
indipendente da quella delle note.
Tra i musicisti — e sono pochi in verità —■ che intendono e sentono teatralmente la 
creazione del melodramma come opera di un unico artista, due ve ne sono che si 
staccano dagli altri. Bue musicisti di temperamenti opposti: Lualdi e Dallapiccola. 
I l Lualdi, uomo e artista che volentieri specula i misteri della vita interiore con una 
sua concezione poetica e umana originale, risolta nella fusione dell’ironìa e dell’umo
rismo, ha scritto quasi tutti i « libretti » delle sue opere. Diremo meglio: li ha creati 
con la sua musica in una atmosfera di teatralità efficace e valida, nuova, insomma, 
la quale ci riconferma la verità — forse troppo trascurata — che il « grottesco » 
teatrale procedette di pari passo con il tentativo del « grottesco » melodrammatico. 
I l Diavolo nel campanile di Adriano Lualdi risale infatti al 1919; probabilmente la 
sua concezione al 1918; e la favola, che si ispira a un racconto del Poe, è ripla
smata sulla scena con quello spirito della realtà interiore che proviene dalla intro
spezione riflessa piuttosto che dalla grottesca deformazione esteriore. I l Diavolo 
nel campanile potrebbe essere rappresentato da una compagnia drammatica la
sciando l’orchestra in sordina: l’equilibrio teatrale non soverchierebbe la musica, 
allo stesso modo che la musica e il canto non diminuiscono, ora, la sua teatralità. 
Il Daliapiccola, nel suo Volo di notte tratto da Voi de nuit, racconto di Antoine 
De Saint-Exupéry, ha proceduto invece a rappresentare teatralmente una serie 
di incalzanti stati d’animo con una sintesi dinamica che ricorda il taglio scenico 
di O’ Neill, e, in un certo senso, il tono dell’Eliot (Assassinio nella Cattedrale). Vi 
è inoltre un personale ardore frenetico di giungere ad esprimere liricamente un com
plesso stato d’animo che dai personaggi trascorre fino a investire e conglobare avve
nimenti e cose, dando così la fusione esatta dì una teatralità di eccezione.
Ma anche un altro musicista va ricordato come efficace (seppur tradizionale) scrit
tore di « libretti » : Ildebrando Pizzetti, che D’Annunzio ai tempi della Nave ribat
tezzò Ildebrando da Parma. Pizzetti ha scrìtto cinque o sei « libretti » per altret
tante sue opere: nobilmente teatrali con echi dannunziani e anche benelliani, più 
nella scelta delle trame che nella stesura, ma agili quanto, naturalmente, lo con
sentono i soggetti. I/Orsèolo, ad esempio, è un buon dramma teatralmente valido. 
Nessuna ricerca di originalità, ma scene sobrie, efficaci, beii tagliate. Cupa vicenda 
di odio e di amori disperati come alle platee piacciono ancora, con poca rettorica 
e privo di enfasi oratoria. Senza «mattatori», insomma. Ed è già una grande virtù. 
Per concludere dobbiamo riconoscere che Boezio non aveva poi tutti i torti. E la 
frase iniziale, da noi citata, del suo De Istitutione Musica che il dotto Adelmo Dame
rini ha tradotto ora per la prima volta in italiano con rara maestrìa, ha una impor
tanza quasi attuale che non va trascurata.
I  tempi di Cammarano, di Piave, di Somma e di altri « librettisti » sono tramontati 
da un pezzo, messi a tacere dai Boito, dagli lìtica, dai Giacosa, e da altri ancora più 
vicini a noi; ma troppo spesso, purtroppo, c’è ancora chi con mille spiritosi pretesti, 
tenta di piaveggiare, e vuole e dice dì essere «poeta teatrale», senza conoscere del 
teatro, non diremo lo spirito, ma nemmeno la cronaca. Allieto Viviani
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NULLA D I MOLTO NUOVO 
SOTTO IL  POCO SOLE, 
D IC E  B A S IL  M A L 0 N E Y

■ Se non ve l ’avevo ancora det
to ve lo dico adesso: l ’ultimo 
grido del teatro londinese — un 
grido elle probabilmente susciterà 
molti echi — si chiama « Olivier 
Productions Ltd », qualcosa come 
« Società anonima spettacoli Oli
vier » ed è diretta e letteralmen
te tenuta in piedi da sir Lawren
ce Olivier in persona. Un nome 
che è un programma. La prima 
opera messa in scena dalla spet
tabile società cui, com’è naturale, 
si convoglia l ’interesse di tutt’in- 
tera la Londra teatrale, è intito
lata Venus Observed. Christopher 
Fry è il nome del suo autore e 
« St. James Tlheatre » quello del
la sala che l ’ha ospitata.
Si tratta di una commedia intel
ligente © brillante qual era leci
to attendersi dall’autore di The 
Lady’s not for Burnìng: un gio
co elegante e brioso svolto sul 
vecchio tema dei rapporti fra i 
sessi intesi come fatto mondano, 
che senza peraltro andare più 
in là del semplice divertimento 
trova nell’allestimento scenico cu
rato da Olivier la sua ragion d’es
sere e di piacere. Fry conferma 
di avere i numeri d’un buon com
mediografo ma, come giustamen
te osservava qualcuno all’uscita 
del teatro, è ormai tempo che si 
decida ad uscire da queste esi
bizioni di logoro gusto sacha-gui- 
triesco per affrontare temi più 
personali e impegnativi. Be’, na
turalmente, Fry farà poi come 
gli parrà meglio : io dicevo solo. 
Venus Observed, comunque, è 
piaciuta molto alle signore e al
trettanto dicasi di sir Olivier che, 
però, ai critici di sesso maschile 
meno prevenuti non è apparso 
in quella che si suol dire una for
ma smagliante.
Ancora Christopher Fry, questa 
volta presentato da quell’altro 
grande attore che è John Giel- 
gud, e James Barrie hanno te
nuto il cartellone del « Lyric » di 
Hammersmith con uno spettaco
lo in tandem intitolato Doublé 
Bill e costituito da The Boy with 
a Cart di Fry e Shall We Join 
thè Ladies di Barrie. La quasi 
poetica commediolina di Fry trat
ta delle vicende annesse e con-

nesse alla costruzione di una 
chiesa nel Sussex e la si può collo
care nella categoria di quelle ope
re d’ispirazione religiosa apprez
zabili soprattutto (per non dire 
esclusivamente) quando si sia ini
ziati ai segreti della liturgia di 
sacristía; se no molto del suo 
profumo (profumo d’incenso, be
ninteso) finisce col perdersi e, 
com’è il caso del sottoscritto Ba
sii Maloney, non ci rende chiaro 
conto delle ragioni che hanno 
indotto alla scelta. Molto più in
telligibile e apprezzabile, l ’assag
gio di Barrie presentato in una 
stilizzazione acuta e felice. Otti
ma, naturalmente, l ’interpreta
zione di Gielgud.
Orrore! è il titolo d’una orrifica 
commedia — Horror! di John 
Esbeigh e Derrick (Fenley — che 
contiene in sè ogni possibilità di 
commento critico: una delle co
se più scombinate, sconnesse e 
indisponenti cui io abbia mai as
sistito. Ci si strangola per tre at
ti, si discute con spettri e appa
rizioni, si tratta da pari a pari 
con il diavolo e i suoi emissari: 
ma, quanto a suscitare nello 
spettatore un brivido di emozione 
neanche parlarne. Brividi sì, ne 
corrono in platea: brividi di noia 
e di disgusto.
Che i proverbi siano la saggezza 
dei popoli se n’è avuta probante 
conferma all’ « Adelphi » dove è 
andata in scena una commedia 
di Alan Melville, intitolata Ca- 
stle in thè Air. Alan Melville è 
un bravo, bravissimo autore di 
riviste e tale doveva restare. Per
chè, come appunto dicono i pro
verbi che sono la saggezza dei 
popoli, « chi vuol far l ’altrui me
stiere fa una malinconica zuppa 
nel paniere ». Melville ha voluto 
fare il mestiere ohe non gli si 
addice del commediografo serio e 
ha fatto la zuppa di Castle in 
thè A.ir nel paniere dell’«Adel
phi». E se non era zuppa, era 
certo pan bagnato. Ha cercato 
di raccontare con brio e spiglia
tezza non immune da venature 
di pateticità e sentimento la 
storia d’un conte scozzese che, 
ridottosi in miseria, tenta di ven
dere il castello dei suoi avi a 
una giovane e ricchissima ameri
cana e non è riuscito che a su
scitare un’atmosfera da agenzia 
di compra-vendita di immobili. 
L’azione si snoda lenta e viscida 
come il fluire d’una crema anda
ta a male, i personaggi non han
no più rilievo di pupazzi dise
gnati sulla sabbia, le situazioni, 
quando esistono, appaiono sover
chiate dalla polvere del tempo.

Un vero peccato, perchè l ’inqua
dramento scenico di Michael 
Weight -era eccezionalmente fe
lice e l ’interpretazione di Jack 
Buchanan, Coral Browne e Irene 
Manning è apparsa a tutti volon
terosa, ricca e scintillante.
Ci si può consolare al « vaude
ville » dov’è andato in scena la 
prima opera d’una promettentis
sima esordiente, Boìiaventure di 
Charlotte Hastings. Ambientata 
in un convento presso Norwich, 
nel 1947, narra di una ragazza 
già condannata a morte per omi
cidio e ora rifugiatasi fra le mu
ra ospitali della sacra casa. Qui 
s’incontra con una suora, Mary 
Bonaventure, donna di grande 
intelligenza e infinita bontà la 
quale, nella convinzione che la 
fanciulla sia stata accusata e 
condannata a torto, s’improwisa 
poliziotto al duplice scopo di r i
stabilire la verità dei fatti e di 
trovare in questa dimostrata ve
rità la prova che la giustizia di
vina è presente e immancabile. 
Su questo tema commisto di ve
nature gialle e quasi granguigno
lesche e di sottili intuizioni mi
stiche e psicologiche la Hastings 
ha costruito un impianto dram
matico perfettamente accettabile 
sviluppando un ritmo spettaco
lare serrato e veloce come poche 
volte è dato dì ritrovare nell’ope
ra di una giovane. La recitazio
ne, degna di ogni lode, era affi
data a Fay Compton, la suora, e 
a Mary Kerridge che ha tenuto 
splendidamente la disagevole par
te di Sarat Carn, la condannata. 
Fra le riprese vi segnalo il chia
ro successo riportato all’«Inti
mate Theatre » da The Glass 
Menagerie di Tennessee Wil
liams: assai più confacente ai 
palati londinesi che non il trop
po discusso A Streetcar Named 
Desire.
E, per gli amatori di notizie spic
ciole, vi comunico che Reginald 
Denny, il noto attore cinemato
grafico, è tornato da Hollywood 
dopo oltre trent’anni di lavoro 
negli studios americani. Nativo 
di Richmond, nel Surrey, l ’ormai 
anzianotto Reginald ha voluto 
tornare ai suoi primi amori: la 
cara patria britannica e il teatro 
di prosa. Dopo aver baciato il 
suolo natio, Denny ha iniziato 
una tournée in provincia con 
Ritratto di un’attrice di Somerset 
Maugham.

Basii Maloney
Londra, febbraio 1950.



D I A R I O

DI CHI DICE E DI CHI FA

« Ahi, fiero pasto » : i lettori ricorde
ranno che, a suo tempo, abbiamo ri
volta pubblica domanda all’On. An- dreotti e al Direttore generale del Teatro, Nicola De Pirro, a proposito d’una pubblicazione dell’Idi. Nell’Lit- 
tesa della risposta abbiamo ritenuto nostro dovere tenere informato il let
tore di quanto stava avvenendo a Roma nelle ultime settimane. Ora sap
piamo che non ci sarà risposta alla nostra domanda, e che è pertanto inu
tile che noi seguitiamo ad attendere. Sappiamo anche che, ih mancanza 
della risposta, possiamo gradire l’e
spressione della simpatia e della comprensione di coloro che, geografica
mente, sono molto più importanti di noi ma iai quali, però, ragioni di opportunità politica e di convenienza 
tattica tolgono momentaneamente ogni 
possibilità di ptiorola. Noi avevamo' creduto di muoverci sul terreno del Teatro e dell’amore ,al Teatro, finche ci hanno avvertito trattarsi Idi un gioco di alchimia politica, di un esercizio 
di equilibrio di partiti e di interesse 
gastronomico.Comprendiamo B ci inchiniamo, anche perchè — sopendo come le norme più elementari della buona educazione 
vietino che si disturbino le persone assise a mensa — non vorremmo in alcun modo turbare lo svolgimento del festino imbandito dall’Idi. Se ne potrà riparlare quando le cibarie saranno finite, perche anche la voracità ha il 
suo limite. Per ora, buon appetito.
¥ Il dott. Franco dalla Direzione 
generale dello Spettacolo, per ra
gioni di salute, è passato ad al
tro più lieve e meno battagliero 
incarico. Al suo posto è stato no
minato il dott. Franz Di Biase. 
Ci scrivono che « è sempre in 
teatro, ama il teatro ed è amico 
dei comici ». Benvenuto : a brac
cia aperte.

Ruggero Buggeri ha recitato 
a Roma i Dialoghi, di Platone, 
da quel grandissimo attore che 
egli è. Ne diremo nel prossimo 
fascicolo, perchè al momento che 
scriviamo questo numero è com
pleto.
Abbiamo però letto i giornali 
di Roma, che riportano il suc
cesso dell’illustre interprete, ed 
abbiamo rilevato che Silvio d’A- 
mico, nella sua critica, ha scrit
to : « Sin da quando, una dozzina 
d’anni fa, un altro grande attore 
nostro si cimentò a portale in 
scena, ecc. ».
Dunque, Silvio d’Amico non

scrive più il nome glorioso di 
Ermete Zacconi; alla sua capar
bietà di critico è sufficiente « un 
altro grande attore ». Anche le 
comari ohe hanno avuto un pie
de pestato, dicono «quello lì».
>;< Abbiamo dato notizia, nel fa
scicolo scorso, della formazione 
— per la utile e bella iniziativa 
del Sindacato nazionale attori di 
prosa, di Roma — di una « Coo
perativa attori teatro italiano » 
(C.A.T.I.) ohe ha il preciso sco
po, oltre che difendere la pro
fessione, di gestire teatri di pro
sa, in Roma e fuori; assicurare 
alle Compagnie turni di recite; 
costituire e gestire una o più 
Compagnie di prosa; svolgere 
quelle iniziative utili e interes
santi il teatro di prosa. Aggiun
giamo, ora, che la Cooperativa 
è stata legalmente costituita il 
29 gennaio scorso, con rogito del 
notaio dott. Misurale, ed erano 
presenti circa ottanta attori. 
L’avv. Roberti, presidente della 
Confederazione italiana profes
sionisti e artisti, ha assistito con 
la sua esperienza la nascita della 
Cooperativa, ed il Consiglio è r i
sultato composto da Scelzo, Cri
stina, Ruffini, Gerì, Besozzi, Pi- 
lotto, Margherita Bagni, Saccen
ti, Morozzi, Lia Orlandini; Ma
rio Ferrari, presidente. Sono sta
ti quindi formati due comitati di 
gestione : quello per le « Compa
gnie » è composto da Filippo 
Scelzo, quale vice presidente della 
Cooperativa, Ruffini, Besozzi, Ba
gni, Pilotto; quello per i «Tea
tri » da Cristina, quale altro vice 
presidente, Morozzi, Saccenti, 
Orlandini, Gerì. Sono sindaci: 
Conti, Pavese, Cappabianca, Ca
pecchi, Barnabò; probiviri: Ma>- 
jeroni e Silvani.
Tutti gli attori e tecnici possono 
far parte della Cooperativa, siano 
essi o no iscritti al Sindacato di 
Roma; purché ne facciano do
manda. Il capitale sociale è co
stituito dalle quote sociali di lire 
mille ciascuna.
La costituzione di questa Coope
rativa — lo abbiamo già detto 
e lo ripetiamo — è veramente 
importante, e quando noi l ’abbia
mo auspicata, abbiamo scritto 
che avrebbe potuto essere « l ’u
nica e definitiva sistemazione » 
della scena di prosa, poiché co
me è oggi diventata la scena 
drammatica — e non c’è chi non 
lo veda — non ha più carattere

di normalità e deve affidarsi al 
caso, o quanto meno all’eccezio
ne, come si sono dimostrate in 
questa Stagione Teatrale, la « Pa- 
gnani-Cèrvi », la « Presidentessa » 
alle Arti, il ritorno di Ruggeri 
dall’America, ecc. E’ naturale che 
non potendo fare assegnamento 
sull’eccezione o sul caso, si cer
chino le forme più adatte a 
creare, o ricreare, la normalità.
¥ Sarsina è la patria di Plauto. 
Questo lo insegnano nelle scuole, 
un giorno qualsiasi, e appena fi
nita la lezione i  ragazzi non se
10 ricordano più. Se lo erano di
menticati anche a Sarsina. Ma 
un giorno Lorenzo Ruggì (che è 
la più incantevole creatura che 
esista al mondo, ma pur essendo 
presidente della Casa di Riposo 
degli artisti drammatici, non an
drà in Paradiso perchè un gior
no creò l ’infausto Idi) è passato 
da Sarsina e si è accorto che 
non hanno un monumento a 
Plauto ed ha deciso di darglielo. 
Molto bello tutto questo. Da quel 
giorno che Ruggì passò da Sar
sina l ’idea —■ scrive Possenti — 
ha fatto strada e il conseguente 
invito agli autori italiani di assu
merne l ’impresa ha già condotto 
a pratici risultati. I l segretario 
nazionale del Sindacato autori 
drammatici, raccolto subito tale 
invito, si è rivolto alla città di 
Roma chiedendo e ottenendo per
11 monumento a Plauto in Sar
sina una colonna di marmo del
l ’epoca romana. Lo scultore Cam- 
bellotti se ne varrà per l ’erigendo 
mausoleo. Se Roma ha dato la 
colonna che cosa offriranno al
tre città? Ed ecco la teatralissi
ma Milano, e Venezia, e Firenze, 
e Bologna aggiungere ciascuna 
un proprio elemento ornativo. 
A Roma si è già costituito un 
comitato nazionale ordinatore di 
cui fanno parte politici e tea
tranti. In questi giorni il comi
tato esecutivo si è recato a Sar
sina insieme con lo scultore Cam- 
bellotti, allo scopo di determinare 
dove il monumento dovrà sorge
re. Sarà eretto nella piazza cen
trale, di fronte alla chiesa, un 
antico tempio dalle pareti adorne 
di rari pezzi archeologici. I l se
natore Macrelli già ha ottenuto 
dal Ministero della Pubblica 
Istruzione i fondi necessari a in
tegrare quelli che verranno elar
giti dai commediografi italiani, 
tramite la Società degli Autori. 
In occasione della inaugurazione 
del monumento che si presume 
possa avvenire in giugno, il co
mitato pensa di promuovere rap-



presentazioni plautine con inter
preti di cartello.
Siano benedetti Plauto e Ruggì: 
senza il monumento, quelle recite 
estive tanto utili non si sareb
bero potute combinare.
*  Nel venturo settembre Marta 
Abba riapparirà alle nostre r i
balte, con una Compagnia che 
l ’impresario Salvatore De Marco 
le sta preparando, della quale 
— a quanto finora si sa — fa
rebbe parte Camillo Pilotto. L’i l
lustre attrice, che attualmente 
risiede a San Remo con i suoi 
di famiglia, si è decisa a un giro 
di rappresentazioni straordinarie 
prima di ripartire per l ’America 
del Nord e per Cleveland dove 
ha la sua dimora di signora Mil- 
likin. Quattordici anni fa aveva 
recitato in lingua inglese nel 
grande teatro di Broadway, poi 
sì è taciuta, interrompendo il si
lenzio un paio di volte per qual
che recita pirandelliana dinanzi 
a un pubblico di invitati. Dal 
settembre riprenderà invece la 
sua attività di attrice rappresen
tando i seguenti lavori di Piran-

Nina? Si, iNSna, se il personaggio della 
commedia lo si potesse vedere con la sua amorosa autorità, senza veli e senza pudore. Perchè veli e pudore 
Nina li ha, ma a modo suo. Ve ne convincerete leggendo la commedia nel prossimo fascicolo.

dello : Come tu mi vuoi, Trovarsi, 
Vestire gli ignudi, Come prima 
meglio di prima, Così è (se vi 
pare), La signora Morii uno e 
due. La Compagnia verrà, in uno 
dei principali teatri milanesi, in 
ottobre. Bentornata Marta Abba.

L’Ente nazionale di assistenza 
ai lavoratori, di Milano (Enal), 
ha (bandito un Concorso per una 
commedia il cui premio si inti
tola al glorioso nome di Sem Be- 
nelli. E nel darcene comunica
zione, scrivono : « è con appas
sionato ardire, ecc ». Sia ringra
ziato il Signore; c’è dunque un 
Ente i cui componenti si accin
gono a fare qualcosa, in Italia, 
con appassionato ardire, e non per 
aver preso gli ordini superiori. 
Dunque : il premio è unico di 
300.000 lire. L’opera potrà essere 
in tre o più atti. I  lavori vanno 
inviati entro il 31 marzo 1950, 
in 5 copie dattilografate, in via 
Ugo Foscolo 3, a Milano.
Y- La città di Siena annuncia, 
per la prossima estate, i suoi 
«ludi scenici senesi 1950 », che 
avranno luogo nella storica piaz
za del Campo, trasformata per 
l ’occasione in grande anfiteatro. 
Vi si rappresenteranno, al modo 
dei « misteri » medioevali che già 
vi ebbero sede sullo scorcio del 
secolo XV, tre episodi della vita 
e delle opere di Santa Caterina.
•Y A Bologna si annuncia uno 
spettacolo per l ’Anno Santo. Sa
rà la commemorazione della bat
taglia di Fossalta, di cui ricorre 
il settecentesimo anniversario. I 
dialoghi intensamente drammati
ci del poema pascoliano di Re 
Enzo forniranno un testo di 
grande colore storico e letterario, 
mentre uno scenario autentico 
—• uno storico palazzo — darà 
la scena all’azione.
>1< Il Sindacato Nazionale Autori 
Radiofonici, ha indetto un Pre
mio Nazionale Radiodrammatico 
per opere di prosa tipicamente 
radiofoniche, con un primo pre
mio di L. 500.000, un secondo di 
L. 200.000, un terzo di 100.000, e 
altri minori. Potranno concorrervi 
le opere di autori iscritti rego
larmente al Sindacato e messe in 
onda dalla RAI fra il 1° novem
bre 1949 e il 30 luglio 1950. La 
Commissione giudicatrice sarà 
presieduta dall’on. Andreotti, poi
ché il Sindacato è sotto l ’egida 
della Presidenza del Consiglio.

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Dino Di Luca, dalla Radio di New 
York, dove lavora, non dimentica i 
vecchi compagni della Casa di Ri
poso. Ci ha inviato L. 10.000 quale 
parte — scrive — di una raccolta 
fatta tra gli ascoltatori del suo pro
gramma « Arcobaleno ». Questo pro
gramma egli lo trasmette tutti i gior
ni insieme ad Adriana Caimi, moglie 
del nostro Gino Caimi. Essi fanno 
parte della grande Stazione VHOM, 
la più importante voce italiana in 
America. E con italiani e artisti co
me Caimi, sua moglie, Di Luca, non 
ci sono depressioni davvero. Grazie 
a nome di tutti gli ospiti di Bologna. 
Il denaro è necessario, ma conta 
moltissimo il ricordo.

NONO ELENCO DEL NOSTRO TERZO MILIONE
Gli attori della Compagnia Italiana di Prosa Andreina Pagnani-Gino Cervi, in memoria di Carlo Veneziani; Andreina Pagnani L. 10.000;Gino Cervi L. 10.000; Anna Pro- clemer L. 2000; Jole Fierro L. 1000; Eleonora Ricci L. 1000;Mario Gallina L. 1000; Ivo Gar- rani L. 1000; Giancarlo Sbragia L. 1000; Vittorina Benvenuti L. 500; Anty Ramazzini L. 500;Fulvia Mammi L. 500; Marisa Chieri L. 500; Gianrico Tedeschi L. 500; Fausto Guerzoni L. 300;Roberto Moro L. 300; Ignazio Bosic L. 200; Franco Giacobini L. 200; Gualtiero Isnenghi lire 200; Luigi Gatti L. 200;Mario Imbaglione L. 200; Mario ladini L. 200; Ottavio Cioni L. 200; Piero Monaldi L. 1300 L 32.800
Diana Terrieri................... » 20.000
Dino Di Luca (vedi sopra) da NewYork 10)000
Scuola del Teatro Drammatico, di Milano, diretta da Giovanni Orsini; gli allievi del corso di dizione: Bardile, Bernardi, Concaro,Garavaglia, Maggiolini, Mattiuzzi,Motta, Perucchetti, Pettenati . » 2.350
La Compagnia Italiana di Prosa Andreina Pagnani - Gino Cervi per multe agli attori nel mese digennaio .......................» 2.200
Rino Memmo, da Verona . . . »  1.000
Pasquale Barracano, da Roma, nel giorno del primo anniversario della morte della mamma . . . »  1.000
Michael Avella, da Jomkers (U-S-A.) » 1.000
Ave Ninchi, ha trovato nella tasca di un soprabito che! da tempo non indossava, queste..................» 500
Somma di questo elenco L. 70.850 

Somma precedente L. 619.915 
Somma totale a tutt’oggi L. 690.765



T E R M O C A U T E R I O

V- Dopo la rappresentazione della 
difficile Ricciarda al Teatro dei 
Cento, a Torino, attori, tecnici e 
regista si sono radunati al Caffè 
per celebrare il lieto esito dello 
spettacolo. Tutti, com’è naturale, 
sono animati e festosi. Tutti, 
meno uno: il regista Claudio
Fino che, rigirando il bicchiere 
fra le dita, sembra seguire con 
occhi intenti e fissi un suo pen
siero lontano che lo angoscia.
— Che cosa c’è, Fino — gli do
manda Vincenzo Ciaffi — non 
sei contento di come è andata 
la rappresentazione?
— Contento — risponde Fino r i
discendendo in terra — con
tentissimo. Ma credo che sarebbe 
potuto andare meglio assai se 
alla terza battuta del terzo qua
dro del quart’atto, Galeazzi aves
se fatto sentire di più che c’era 
una dieresi.
Tutt’intomo, nel caffè, la gente 
commentava la notizia della 
bomba all’idrogeno.
>!= Enrico Bassano, commedio
grafo e critico genovese, è un 
tipo di vecchio marinaio, che in
dossa la maglia dei pescatori e 
quando a Boccadasse tira la tra
montana si mette il basco. Sua 
figlia è una leggiadra signorina, 
col dolce nome di Serena, e vor

rebbe il suo papà elegante come 
il ministro Eden. Lo vorrebbe ele
gante, il suo papà, perchè avendo 
per suo conto gusti raffinati le 
piace essere ricercata. E di que
ste cose Bassano sa poco, tanto 
poco, che avendogli Serena do
mandato se riteneva che dovesse 
portare al collo ima certa pelle 
di volpe sino alla fine dei suoi 
giorni, il genitore le ha risposto:
— E perchè no? le volpi non la 
portano forse?

Al Teatro Quirino di Roma è 
stata rappresentata la commedia 
in tre atti Vita mea.
— E com’è rimasto il pubblico? 
—• Viola.
Naturalmente, la battuta è di 
Onorato.
¥ Onorato, a noi:
—■ Ma sempre io le debbo dire 
queste cose?
*  E’ noto a tutti l ’amore per gli 
animali che riscalda il benfatto 
cuore di Laura Adani. Guido Sa
cerdote, il farmacista maledetto, 
domandava recentemente all’illu
stre attrice perchè mai ai due 
celeberrimi bassotti ohe possiede, 
essa avesse voluto aggiungere uno 
splendido gatto persiano. Laura 
Adani ha risposto :
— Be’, cosa vuoi: non si vive di 
solo cane.
% Nel camerino di Giuliana Pi- 
nelli, al Carignano di Torino, 
durante le recite della Compa
gnia Torrieri-Carraro, gli attori 
discutono della cordiale familia
rità antica delle Compagnie e 
deirindifferente riunione profes
sionistica di oggi. Maria Fabbri 
si domanda se un’amicizia può 
esistere tra capocomico e scrittu
rato -e la Pìnelli conferma con 
queste, parole:
— Certo, se però c’è almeno una 
bella parte di mezzo.
*  Terron e Trevisani, aspettano 
Strelher nel ridotto del Piccolo 
Teatro di Milano. La prova sta 
per finire. Improvvisamente si 
spalanca una porta, ed esce Paolo 
Grassi.
— Finito? domanda Terron. 
Paolo Grassi, che ha fretta, fa 
un gesto vago e scompare. Ter
ron non ha capito bene e ripete 
la domanda a Trevisani:
— Ma sarà finita la prova, sì o 
no?
Trevisani, bonariamente calmo,
— Sì, sì, è finita; non senti che 
adesso tutti parlano con natu
ralezza?
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CHE È QUASI UN REGALO

*

SPEDITE SUBITO

QUESTO TAGLIANDO

maestra NUDE FRANCESCHI
VIA MANZONI, 16 - MILANO
Vogliate inviare a questo indi
rizzo il vostro Cofanetto Poesie 
contenente Un paio di Calze 
“ M ILLE A G H I” NYLON 
(Grand’Hótel) gravandolo del
l’assegno di Lire 2000. Sottoli
neare il colore 'preferito: Nube 
d’oro - Terra d’ombra - Grigio 

fumo - Nero.

Nome .....................................
Cognome .................................
Città......................................
Via........................................
Misura delle calze

Allogare L. 100 in francobolli per le 
spese postali.



_______________A  S T R  O  L A  B I O _____________

Co aócCCb m  ^ /o c /C  yf'Com/. *

I  P R I M I  C I N Q U E  A N N I

D E L L A  V I T A

< //

A R N O L D  G E S E L L

H E N R Y  HALVERSO N - IIE L E N  THOMPSON - FRANCES ILO  

BURTON CASTNER LOUISE BATES AMES-CATHERINE AMATRUDA

DELLA CLINICA DI YALE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO

ir.

Una storia corrente dello sv iluppo del bambino normale che si 

basa sul p it i profondo e realistico studio che m a i sia stato fatto. 

Im po rtan tiss im o , ma anche notevole per i l  suo linguaggio semplice 

e ch iaro, v i dice quello che potrete attendervi da vostro fig lio .
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