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I l 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



QUESTA ETICHETTA NELL’INTERNO DEI VOSTRI ABITI

l  a FACIS è una, grande industria che tiene prima 
di tutto conto della mentalità degli nomini italiani, 
cioè di un popolo che per istinto è elegante e desi
deri!, vestir bene. Con questo preciso concetto l ’abito 
fatto, già pronto, ha tutte le caratteristiche di un 
abito che non differisce in nulla da quello fatto su 
misura: taglio, stoffa, colori, rifiniture * Solo la fi
ducia alimenta una grande industria del genere, 
perchè basata soprattutto sul gusto e la ricercatezza 
degli altri: per questo un abito FACIS può sostitui
re nel vostro guardaroba quello di qualsiasi sarto.
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L’abito confezionato, già pronto e in tutte le misure, 
non è più un privilegio americano, poiché è risa
puto che in tutti gli Stati della Confederazione 
stellata, l ’abito fatto, elegante e perfetto, esiste an
che per le misure meno comuni, anche per gli abiti 
da sera. Al popolo americano non passerebbe nem
meno per la mente di andare dal sarto. I l  sarto 
artigiano è per essi un lusso, ed il rapporto econo
mico tra un abito fatto ed uno su misura è dal
l ’ uno al cento. Esattamente come da noi, oggi.



D U E  G IO IE L L I  IN  B IB L IO T E C A  
D U E  C O L L A N E  C U R A T IS S IM E

T. Bernard : I l  PICCOLO CAFFÈ 
N. Goward : LA PRIMAVERA DI S. MARTINO 
De Flers-Caillavet: IL RE - Pref. di C. Fontana 

» G. Feydeau : OCCUPATI DI AMELIA - Pref. di D. Falconi
Hennequin e TFe&er: LA PRESIDENTESSA - Pref. di D. Falconi 
W. S. Maugham: CARO! o L’IRRAGGIUNGIBILE 

\  F. Molnar : GIOCHI AL CASTELLO
—■ O. Wilde : UNA DONNA SENZA IMPORTANZA

Aristofane : LA PACE - A cura di E. Possenti
A. Caro : LA COMEDIA DEGLI STRACCIONI - Pref. di C. Terron
G. Gozzi : IL CORVO - Pref. di R. Simoni
B. B."¿Sheridan: LA SCUOLA DELLA MALDICENZA

In vendita presso le principali librerie al prezzo di L. 200 * Le richieste possono 
essere inviate anche direttamente ad «Academia» Casa Editrice - Via Parini l a
- Milano. Sconto 10% franco di porto a chi sottoscriverà tutta la collana.

[LIGIO POSSENTI: G U I D A  a l  T E A T R O
---  Pref. di Fenato Simoni - dis. di Molino - 2a Ed. L. 900 - rii. L. 1200

VITTORIO CALVINO: G U I D A  a l  C I N E M A
Pref. di Vittorio De Sica - 214 illustrazioni L. 900 - rii. L. 1200

GIULIO GONFALONIERI: G U I D A  alla M U S I C A
Voi. 1°: dalle origini al ’700 - disegni di Sgarzi - L. 1200 - rii. L. 1500

IN PREPARAZIONE: G. C O N FALO N IER I: Guida a lla  M u
sica Voi. Il - F R A T T IN I-F A L C O N I : G uida a lla  R ivista

In vendita presso le principali librerie - le richieste possono essere inviate 
anche direttamente ad: «Academia» Casa Editrice - Via Parini l a - Milano
- Soonto 10% franco di porto a chi sottoscriverà tutta la collana.
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TEATRO COMICO
Collana di commedie comiche diretta da 
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Noi, come altri, come molti, ad incominciare dal presidente dell’Istituto di Bologna - 
Lorenzo Ruggi - facciamo quanto possibile per mantenere in vita la Casa di Riposo. 
Qualche anno fa, lo ricorderete, abbiamo avuto serio timore per la sua continuità, ed 
iniziammo la sottoscrizione ancora aperta in questa rivista; sollecitammo lo Stato, 
Enti, privati per un contributo piti continuo. Soprattutto abbiamo dato alla Casa di 
Riposo una notorietà nazionale, con manifestazioni, cinema e richiami vari; questo è 
valso a procurarci dei benefìci anche dall’estero ♦ Ma priva di patrimonio e senza 
aiuti costanti «garantiti», VIstituto non può assolutamente vivere. I l lascito Piccolo- 
mini, ormai divenuto favola, non avendo trovato in Silvio d’Amico, testatario, la ne
cessaria comprensione ai fini dei benefici alla Casa di Riposo, è sempre nelle scartoffie 
del Consiglio di Stato; la proposta fatta da Remigio Paone, e dalVOn. Andreotti assai 
ben accolta, di stabilire una percentuale per legge sui biglietti d’ingresso agli spettacoli 
in tutta Italia, non è ancora stata risolta. Ma la vita urge: i giorni si rinnovano, le 
esigenze materiali sono sempre maggiori, e le domande di nuovi ospiti battono insi
stentemente la porta * È stato quindi studiato un mezzo che faciliterebbe il finanzia
mento continuativo dell’Istituto : avere una sala propria dove attori cantanti concertisti 
di grande rinomanza potrebbero in continuità, in occasione di soste a Bologna o per 
inviti, dare spettacoli di eccezione. Dobbiamo quindi costruire questa sala, a sinistra 
del giardino, dall’entrata dell’Istituto in via Saragozza, quindi su terreno proprio e 
senza toccare minimamente nè il giardino stesso nè altro di come l’Istituto si trova 
attualmente. Per costruire la sala-teatro, si domanda a tutti privati ed Enti, attori e 
teatranti, imprese e commercianti, industrie e banche, contributi vari pari al valore 
parziale degli elementi costitutivi dell’intera costruzione. Si può offrire un mattone o 
dieci o cento o diecimila; si può dare l’equivalente di una porta come di una mani
glia; una giornata lavorativa di un muratore, come un quintale di calce o unaTman- 
ciata di chiodi. Tutto è tariffato, oggetto per oggetto su un modulo che chiunque può 
ricevere domandandolo alla Casa di Riposo come a noi stessi * Per spiegarci meglio, 
ognuno può contribuire anche con un solo mattone che costa undici lire; per una sola 
tegola, che costa diciotto; per una maniglia o serratura, che costa duecento, una sedia 
che costa cinquecento. Ma di mattoni ne occorrono sessantamila; di tegole venticin- 
quemila; di seggiole quattrocento, anche se le maniglie e serrature sono soltanto venti. 
Se ogni italiano, teatrante e no, vorrà offrire anche solo le undici lire di un mattone, 
non avremo costruito soltanto un teatro, avremo edificato a ricordo della gloria di 
ieri, un bene sicuro per i vecchi attori di oggi e di domani. Le offerte si possono 
inviare a Bologna, alla Casa di Riposo, direttamente, in via Saragozza 236; al Banco 
Cavazza, in piazza Maggiore a Bologna, oppure a noi. Ma dobbiamo esserci 
tutti: il sipario del Teatro della Casa di Riposo non dovrà tardare ad alzarsi.

Il «Meloncello» a Bologna, fuori 
porta Saragozza, termina con il 
portico di San Luca che congiunge 
la città al Santuario; a cento metri 
da questo sorge la Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici, ente 
morale per decreto del 15 febbraio 
1917, nata dalla volontà e dal di
sinteresse di Adolfo Re Riccardi, 
che fu un teatrante di singolari ed 
eccezionali qualità. Quel «Portico 
di San Luca » fu costruito esatta
mente al modo come noi vogliamo 
costruire il Teatro della Casa di 
Riposo: con spontanee offerte di
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ricchi e poveri. Anche noi abbiamo 
avuto offerte da esercenti, pic
coli artigiani, operai, donnine della 
zona del Meloncello, che guardano 
la Casa come una piccola reggia 
in mezzo alle loro abitazioni: reggia 
di bene e di carità, non disgiunta 
da quell’alone di particolare fan
tasiosa simpatia che accompagna, 
col ricordo, il nome degli ospiti, 
taluni illustri. La Casa di Riposo 
non è assolutamente un ricovero: 
è un Istituto nel quale la perso
nalità dell’ospite è mantenuta li
bera ed intera, non ad altro sog
getto che al rispetto di se stesso 
e per l’altrui convivenza. Chi passa 
la soglia della Casa di Riposo non 
perde la personalità che il passato 
artistico gli ha conferito, e che per 
noi tutti continua come nei mo
menti di maggior rinomanza, come 
un tempo sulla scena. Che la Casa 
di Riposo abbia un proprio teatro, 
oltre ad essere un vitale proble
ma di bilancio, costituisce un fat
to morale altrettanto necessario.
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I borghesi di Pontarcy * Un’accorata cronaca teatrale di Giovanni Mosca comparsa recen
temente su “ Oggi ” ci induco a rilevare la fondatezza delle malinconiche verità contenuto 
nello scritto e a conformarlo, completandole con le nostre personali esperienze. L’amico Mosca 
esamina nella sua 44 cronaca ” una faccia della medaglia, quella che riguarda duo termini del 
problema teatro: autori e attori e sfiora appena, deliberatamente, il terzo indispensabile ter
mine, il pubblico. Di questo pubblico che ha la sua parte e non piccola dì responsabilità delle 
angustie in cui si dibatte il nostro teatro di prosa ci vogliamo brevemente occupare noi, qui. 
Abbiamo recentemente assistito a Torino all’interessante serie di spettacoli offerti dalla 44 Com

pagnia del Piccolo Teatro di Milano ” e abbiamo osservato che — qualunque 
riserva si possa fare su questo complesso, qualunque obiezione si possa 
avanzare — una cosa è innegabile: che il 44 Piccolo Teatro di Milano ” è 
uno dei movimenti più vivi che siano oggi in Italia.
Vivo fino alla prepotenza, vivo fino all’insolenza. Discutibile ma splendi
damente vivo. E appunto perchè è prepotente, insolente, splendidamente 
vivo il 44 Piccolo Teatro ” ha proposto al pubblico torinese formato in pre
valenza di borghesi cultureggianti un’opera insolente e — nonostante tutto — 

viva: 44 Les Justes ” di Albert Camus. Venti, trent’anni fa, sarebbe venuto giù il teatro. Il pub
blico torinese o qualunque altro pubblico — afferrato di petto a quel modo — avrebbe reagito, 
avrebbe preso posizione pro o contro l’opera, avrebbe — diviso in due o in venti partiti — 
applaudito o fischiato. Il pubblico pagante borghese, ch’è il solo che per tradizione o educa
zione o inerzia seguita a frequentare il teatro, venti o trent’anni fa non avrebbe accettato una 
commedia come 44 Les Justes ” di Camus senza discuterla immediatamente, 44 in loco ”, con 
i mezzi a sua disposizione: l’applauso o la disapprovazione. Perchè quel pubblico d’allora era un 
pubblico vivo. Un pubblico che conosceva il teatro e lo amava. E pertanto sapeva — quand’era 
il caso — esprimere il proprio dissenso. Il pubblico che osservavamo l’altra sera ci è apparso 
incapace di qualsiasi reazione. Borghese, come i borghesi di Pontarcy della celebre commedia 
di Sardou, accettava senza batter ciglio, di sentirsi enumerare le colpe della borghesia. Attaccato 
al teatro di tradizione, si sorbiva senza un moto di contrarietà o di dispetto, la lezione del teatro 
d’avanguardia. Scontento, insoddisfatto, deluso il pubblico ad ogni chiudersi del sipario applau
diva come se l’applauso fosso doveroso. Applaudiva senza aver compreso, applaudiva qualcosa 
che non gli piaceva. Queste brave persone che, ripetiamo con Mosca, 44 si adornano pomposa
mente dell’immeritato titolo di pubblico ”  applaudivano -— supponiamo — per non dare un 
dispiacere ai bravi attori del 44 Piccolo Teatro ” che s’eran presi il disturbo di trasferirsi da 
Milano a Torino. Ci sia permesso rivolgere una domanda a quegli attori che sappiamo intel
ligenti e sensibili oltre che bravi: non avreste preferito voi, Carnabuci e Pierfederici, Battisi eli a 
e Brignone, qualche dissenso azzeccato e fremente fra tante approvazioni stanche e conven
zionali? Non vi farebbe più piacere, non vi incoraggerebbe di più sapere che la vostra fatica 
accende qualcosa più importante che non un battimani con le mani guantate; accende una 
discussione? Una volta il teatro non costituiva soltanto una ragiono di divertimento o, ripren
diamo ancora da Mosca, il pretesto per 44 incontrarsi un paio di sere ogni settimana in questa 
o in quella sala o scambiar quattro chiacchiere ” . Una volta il teatro costituiva un centro vibrante 
di cultura cui, insieme, partecipavano autori e attori e pubblico. Autori o attori proponevano 
una tesi al pubblico: e ogni spettatore, dalla sua poltrona in platea o dalla sua sedia in pic
cionaia, promovova o bocciava. Partecipava. Oggi il pubblico — e quello torinese ce ne ha dato 
una sconfortante prova — oggi lo spettatore rifiuta l’invito alla discussione anche quando 
come nel caso di 44 Les Justes ” gli vien lanciato con tanta perentorietà. E, per non dover discu
tere, applaude. Ila discusso “Luciana e il macellaio ” di Marcel Aymé, la settimana prima, 
con Tatiana Pavlova, che è pure teatro d’avanguardia. Ha discusso molto, anche litigato; ma 
erano liti tra marito e moglie, amica e amico, fidanzata e fidanzato: c’era di mezzo il sesso. 
Così facendo il pubblico reca alla causa del teatro un danno più grave che non i fischi d’una 
volta. Così facendo il pubblico agghiaccia l’attore con l’indifferenza dell’applauso scontato in 
partenza. Affermando formalmente che tutto va bene mentre pensa sostanzialmente che tutto 
va male, il pubblico disamora l’attore e nuoce al teatro.
Sappiamo che gli attori, tutti gli attori intelligenti, saranno d’accordo con noi ad invitare il 
pubblico ad una più viva participazione allo spettacolo. Una partecipazione che s’esprima 
magari con la forma più violenta di dissenso, il fischio, ma s’esprima.

C O L L A B O R A T O R I
HOWARD RICHARDSON e WILLIAM BERNEY: ECLISSE DI LUNA, commedia in due parti e nove quadri. 
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): GIGI CANE; ALBERTO VIVI ANI ; NORMAN BARLETT ; 
KAYE MACKINNON ; GUNNAR FALK; VIOLA ELLIS; DEN NIS ARU N DELL: KARL CHIA CHEN; 
GINO DAMERINI ; VITO PAN DOLFI ; FRANCESCO BERNARDELLI ; RENATO SIMONI; LUCIO 
RIDENTI ; BASIL MALONEY * Copertina: EMANUELE LU Z Z A TI {John, il figlio di strega protagonista di 
Eclisse di luna) * Disegni di BEKETT; lìIRSCIIE'ELD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Dark of thè moon, Eclisse di luna, ebbe in Inghilterra buonissima stampa e altret
tanto — se non migliare — in America dove ai consensi della critica si unirono 
quelli del pubblico per tutto il corso delle trecentoventi repliche della commedia. 
In Italia, semmai si troverà una Compagnia tanto ardita da non indietreggiare di 
fronte ai trenta personaggi del «cast», staremo a vedere. L’esperimento scenico 
che un regista fornito dì idee potrebbe tentare mi parrebbe interessante: l’opera 
è larga di possibilità e, a uno che ci sappia fare, offre singolarissimo modo di 
provarsi in tutti i generi di spettacolo, dalla recitazione piana alla pantomima al 
balletto, e giù giù fino all’operetta e quasi, anzi senza quasi, al melodramma. 
Come quei malati di diecimila malattìe che, da soli, permettono a un giovane medico 
di buona volontà dì farsi una profonda e definitiva cultura clinica: qui, volendo, c’è 
di che sbizzarrirsi in tutti i campi e in tutte le direzioni. Un solo testo e cento 
maniere diverse e l’un l ’altra integrantesi di realizzarlo scenicamente.
Un piccolo « English Carousel», meno vario e meno panoramico di quello grande 
di Remigio Paone, il «Neapolitan Carousel», ma fornito delle medesime qualità 
e degli stessi possìbili sviluppi. Letterariamente — per quanto la versione italiana 
gli rechi tutt’altro che giovamento —■ vedrà il lettore come si tratti di un garbato e 
piacevolissimo racconto ricco d’azione e di colore, equilibrato perfettamente fra la 
fantasia e la realtà, capace insieme di stimolare l’emozione poetica e di suscitare 
l’interesse psicologico. Tratto da quella miniera di miti, di leggende, di favole ch’è 
la letteratura popolare britannica, Dark of thè moon si dilata oltre i lìmiti del 
pittoresco puro, della pura fantasìa per acquistare un senso simbologìco profondo 
e calzante. L’impossibile addizione sentimentale tentata da John, il figlio di strega, 
con Barbara Alien, la figlia dell’uomo, non è solo una bella e patetica féerie ma 
una trasparente paraboletta morale in cui sono esaminati e definiti i limiti fra 
l’umano e il sopra-umano o, meglio, i limiti dell’umano e del sopra-umano. E’ la 
fondamentale, inguarìbile incompatibilità fra i due termini: neppure l’amore
—■ la più forte delle forze terrestri — può far sì che Barbara Alien evada dalla 
propria condizione o che John muti la propria sostanza. Contro la loro innaturale 
solidarietà s’alzano da una parte le streghe amanti di John e dall’altra ì duri 
bigotti gelosi di Barbara : contro queste due volontà sono fatalmente destinati a 
frantumarsi e a disperdersi gli sforzi cui i due perseguitoM s’affidano per far so
pravvìvere la loro unione.
Di particolare interesse per il lettore e, diciamo pure, di particolare coraggio da 
parte dei due attori m’è apparsa quella parte dì Eclisse di luna in cui vien ripro
dotta in forma drammatica la coloritissima cerimonia del pentimento pubblico : 
pagine violente e inquietanti come ogni documento di fanatismo, di esaltazione, 
di sovreccitazione ideologica : vai la pena di conoscerle e di pensarci su. C’è in esse 
più senso di magìa nera e dì sortilegio che non nelle descrizioni delle segrete 
« fatture » operate dalle streghe sui monti: è più stregone il pred,icatore Haggler, 
questo piccolo rozzo prete di villaggio che dispiega i suoi incantesimi nella pe
nombra di una chiesa, dì quanto non lo sìa — nella sua saggezza e nella sua 
indulgenza — il « Confur Man », il mago vero che fa le sue stregonerie fra le 
nebbie. Più diabolico l’uomo che il demonio, più rigoroso e spietato.
Le allusioni simboliche però — come in tutte le opere vitali — non prendono la 
mano al dato artistico e non lo sovrastano. Quali che siano le intenzioni morali
stiche di Richardson 0 Bemey; i loro sottintesi polemici, una cosa è certa: che 
hanno scrìtto una commedia eccellente e originale. Non dimenticabile.

Gigi Cane



COMMEDIA IH DUE PARTI E NOVE QUADRI DI HOWARD RICHARDSON E WILLIAM DERNEV
VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE

L E  P E R S O N E

JOHN -  IL  MAGO -  LISTA, la strega nera -  
CROMA, la strega bianca -  LA MAGA -  HANK 
GUDGER -  MISS METCALF -  MISTER 
JENKINS -  UNCLE SMELICUE -  MISTRESS 
SUMMEY -  MISTER ATKINS -  MISTRESS 
BERGEN -  ELLA BERGEN -  EDNA SUM
MEY -  BURT DINWITTY -  HATTIE HEFF
NER -  MISTER BERGEN -  MISTER SUMMEY
-  MARVIN HUDGENS -  BARBARA ALLEN
-  FLOYD ALLEN -  MISTRESS ALLEN -  M I
STER ALLEN -  IL  PREDICATORE HAGGLER
-  GREENY GORMAN -  FLAYDIE, PERTH,

ESA, GERN, streghe che danzano.

PARTE PRIM A

PRIMO QUADRO

La scena s'immagina sulla cima d'un colle delle 
Rocky Mountains. Neli'oscurità, disegnata contro il 
fondo grigio del cielo disseminato di nuvole scom
pigliate dal vento, si può intravvedere la sagoma di 
un grande albero nodoso e contorto.

(Di fuori scena giunge la voce di un giovane che 
chiama).

John (con voce dapprima soffocata) — Mago, oh 
mago. (Poi, più forte) Mago, ci sei? (Issandosi sulla 
sommità della balza emerge dall'oscurità. È vestito di 
nero, con camicia di flanella e pantaloni lunghi. Si 
muove con la leggerezza e la circospezione di un ani
male selvaggio) Mago, oh mago!

I l  Mago (dall’oscurità sottostante) — Chi è là?
John (cominciando a scendere dal roccione) — Sono 

io, mago.
I l  Mago (più vicino, ma sempre invisibile) — Io, 

chi?
John (carponi, sul roccione) — Io, John.
I l  Mago (un vecchio nodoso e contorto come l’al

bero, mostrandosi) — E che cosa fai tu qui, figlio 
di strega? Non c’è ragione al mondo che tu te ne 
vada bighellonando in giro.

John — Ma io ti dovevo vedere, mago. Ho qual
cosa da chiederti.

I l  Mago — Non hai nulla da chiedermi di cui 
non sappia già la risposta.

John — Ho camminato e camminato per venirti 
a trovare. E questo non è il modo di trattarmi.

I l  Mago — Che tu abbia camminato e camminato 
non cambia proprio niente. Non fa la più piccola 
differenza.

,j0HN — Mago, oh mago, ma sfammi un po’ a 
sentire. Che se tu mi fai quella cosa che io ti chiedo, 
prometto e giuro che ti pago qualunque prezzo. Ma 
tu trasformami in una creatura umana.

I l  Mago — Ma dove sta il tuo aquilotto, figlio 
di strega, l ’aquilotto che cavalchi dove sta?

John (raddrizzandosi e riprendendo a scendere) — 
Non mi chiamare figlio di strega; io sono John.

I l  Mago — John o figlio di strega fa proprio lo 
stesso. È sull’Old Baldy che hai lasciato il tuo 
aquilotto ?

John — Ci sono venuto a piedi, qui. Posso cammi
nare con i miei piedi come chiunque altro.

I l  Mago — Come chiunque altro che non sia un 
figlio di strega, tanto per mettere le cose a posto.

John — Come chiunque altro: figlio di strega o no.
I l  Mago — Deve sentirsi solo, il tuo aquilotto, 

lassù sull’Old Baldy... proprio solo, deve sentirsi, 
sull’Old Baldy. È scuro, buio pesto...

John — Può benissimo andarsene in giro senza 
di me, il mio aquilotto. E ad ogni modo, bisogna 
pur che impari a cavarsela da solo.

I l  Mago (facendosi più vicino a John) — E anche 
tu, figlio di strega, vorresti imparare a cavartela da 
solo, vorresti imparare ad andartene in giro da solo, 
senza aquile nè niente? Guarda che stanca assai cam
minare a piedi, camminare sempre senza mai aver 
qualcosa da volarci su.

John (balzando giù dal cornicione) — Niente 
affatto, nient’affatto: non fa proprio nessuna dif
ferenza. Almeno, per quelli che non hanno mai 
volato.

I l  Mago — Già. Ma tu non sei come loro, figlio 
di strega. Tu non sei come il popolo della valle.

John — Bè, mica siamo poi tanto diversi, in fondo.
I l  Mago — Siamo assai più diversi di quanto tu
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non creda. Essi hanno un’anima intanto, e vanno 
in cielo. E poi nascono, va bene?, e vivono e muoiono.

John — Ma, oh mago, anch’io son nato. E morirò.
I l  Mago — Nossignore, figlio di strega: un bel 

niente che tu morirai. Tu farai come tutti gli altri 
figli di strega. Vivrai i tuoi trecent’anni e poi, là!, 
t i trasformerai anche tu in un velo di nebbia di 
montagna.

John — No, che non sono come gli altri figli di 
strega. Io ho fatto un mucchio di quelle cose che 
fanno gli uomini.

I l  Mago — Cose... come, figlio di strega!
John — Bè, cose come... amore, ecco.
I l  Mago — Ma se papà tuo era un falco, e mammà 

una strega.
John — Sì, non fa mica niente. Tu mi puoi tra

sformare, mago. L ’hai detto tu stesso che mi puoi 
far diventare come gli altri, gli altri che vivono 
nella valle, quelli che ci hanno l ’anima e vanno 
in cielo.

I l  Mago — Ma me lo dici a che scopo vuoi fare 
una cosa simile, figlio di strega? Ma ti rendi conto 
di quel che mi chiedi? Ma lo sai com’è scomodo 
fare l ’uomo? Ma te l ’ha mai detto nessuno che l ’uomo, 
questo sciagurato, ha da lavorare tutto il tempo, 
da lavorare giorno e notte nei campi col mulo e 
l ’aratro?

John — So tutto benissimo. Li ho visti. Lavorare 
non è poi una cosa che stanchi molto. E ci sono 
anche i balli, le chitarre, i canti in chiesa.

I l  Mago — Ma che chiesa e non chiesa. Che ci 
vuoi fare tu in chiesa, ragazzo! Tu figlio di strega 
sei, e la chiesa è proprio il solo posto dove non puoi 
entrare.

John — Io ho provato a starmene di fuori, dalla 
finestra, e guardavo la gente che stava di dentro. 
Non c’è nessun pericolo, uno che se ne stia a guar
dare di fuori. Nessun pericolo, ti dico.

I l  Mago — Statti lontano da quella chiesa, figlio 
di strega. Quello non è posto dove ci possano bazzi
care le streghe. E quand’anche mi decidessi a tra
sformarti in uomo, quello, mio caro, è un posto dove 
tu non potrai mai mettere piede.

John — Ci metto piede sì, se voglio. Basta che mi 
faccia esorcizzare.

I l  Mago — Figlio di strega: apri bene le orecchie 
e ascolta quel che ti dico. Le streghe non si possono 
trasformare completamente. C’è qualcosa nelle stre
ghe di cui esse, per quanto facciano, non riescono 
mai a liberarsi del tutto. C’è in esse qualcosa che 
non può essere cambiato. E questo qualcosa se ne 
sta dentro di loro, mi spiego?, sonnecchiando e in
tanto che sonnecchia sogna dei tempi in cui era 
tutto strega, sogna delle notti in cui cavalcava gri
dando e cantando nell’oscurità dei cieli notturni. 
Ed ecco che allora c’è qualcosa che lo viene a sve
gliare, e questo qualcosa è il Signore Iddio Gesù.
(Sull’alto del roccione appare la strega Nera).

John — Non ci ho niente a che fare con nessun 
Iddio Gesù, io. Non ci ho mai avuto nessun rapporto. 
(Su un’altra roccia appare la strega Bianca e, insieme 
con Valtra, scoppia in una risata ironica) Che ci fate 
qui, voi due?

La Strega Nera — Oh, niente: stiamo solo a 
guardare.

John — Qui non c’è nulla che vi possa interes
sare. Ascoltami, mago, se tu fai questa cosa che ti 
chiedo, se mi trasformi in uno di quegli uomini...

La Strega Bianca — E così, ci vuoi lasciare, 
figlio di strega? Ti sei stancato del chiaro di luna?

I l  Mago — Ti ho già detto di no, e ti ripeto che 
no. (Comincia ad allontanarsi) E adesso lasciami in 
pace e non ti far ripescare un’altra volta qui attorno 
a seccarmi. Intesi? Figlio di strega sei, e figlio di 
strega seguiterai a essere.

La Maga (fuori scena) — Che diavolo succede, oh 
mago? Che cosa combini là fuori, che fai tutto quel 
chiasso?

I l  Mago — È John, il figlio di strega.
La Maga (scendendo in scena) — E che cosa vuole?
La Strega Nera — Sta chiedendo al mago di 

trasformarlo.
La Strega Bianca — È stufo di essere un figlio 

di strega. (Scoppio di tuono).
John — Voglio essere un uomo. È un bel po’ che 

glielo continuo a chiedere, ma lui seguita a dir di no.
La Maga — Già. Ma non l ’hai ancora chiesto a me.
I l  Mago — Mia vecchia coniuge, t i prego: non 

cominciare ad occuparti delle faccende delle streghe.
La Maga — Non l ’hai ancora chiesto a me, figlio 

di strega.
John — E tu lo faresti, maga?
La Maga — Capace che potrei essere persuasa. 

Sì; capace proprio che potrei essere persuasa, ma 
certo che non è mica tanto facile persuadere me.

I l  Mago — Ecco, mia vecchia coniuge...
La Maga — Tu tieni chiuso il becco.
I l  Mago (uscendo di scena) — E poi non venirmi 

a dire che io non ti avevo messo in guardia, figlio 
di strega. Essere un uomo non è così divertente come 
andarsene in giro la notte a cavalcare nel cielo.
(Scoppio di tuono. I l  mago scompare nell’oscurità. 
I l  tuono continua a brontolare e le streghe s’inchinano 
come a salutarlo).

John — E davvero che lo vorrai fare, quello che 
mi hai detto... che mi potresti trasformare in uomo? 
Davvero che dirai le parole per farmi diventare un 
uomo?

La Maga — Ma prima rispondi a quel che ti chiedo, 
figlio di strega. Sei mai stato innamorato, tu?

La Strega Bianca — Io credo di sì, maga.
La Maga — Non gli ho chiesto s’era mai stato 

innamorato di una strega. (La strega Nera ride sprez
zantemente) No, volevo dire se era mai stato innamo
rato di una creatura.

John — Creatura umana. Sicuro: lei è una crea
tura umana.

La Maga — Allora questa è la vera ragione. È 
difficile fare il cascamorto a una ragazza quando uno 
è figlio di strega.

John — Bè, veramente questa non sarebbe l ’unica 
ragione. Però, devo ammettere ch’è la più importante.

La Maga — E come si chiama la ragazza, figlio 
di strega John?

John (mettendosi a ridere) — Barbara, si chiama.
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Si chiama Barbara Alien. (Musica) Barbara Alien 
dagli occhi blu e dai capelli di rame.

La Maga (con una risata ironica) — È proprio la 
ragazza di cui ti dovevi innamorare!

John — Ora io le voglio bene, maga. La prima 
volta che l ’ho vista si stava arrampicando sulla 
montagna... e aveva il sole nei capelli. Io me ne 
stavo sul mio aquilotto, e andavo adagio adagio per 
guardarla. Lei alzò gli occhi come a schermirsi, ma 
poi sorrise e mi salutò con la mano. Io sapevo che 
non avrei dovuto, che soltanto la notte è permesso 
scorrazzare per il cielo, ma lei è la più bella ragazza 
che io abbia mai vista.

La Strega Nera — Non è bella affatto. È solo 
a te che sembra bella.

La Maga ■— È vero. Non è bella affatto.
John — E invece è bella sì. Io lo so di sicuro. L ’ho 

anche baciata. (Le streghe e la maga ridono).
La Maga — Questa sì ch’è grossa: un figlio di 

strega che se ne va in giro a baciare una ragazza 
d’uomo! E non è la sola cosa che hai fatto, fra l ’altro. 
(Scoppio di tuono).

John — Mi pare di no. Non ci siamo detti neppure 
una parola, ma il fatto è che non c’era tempo per 
parlare. Lei aveva il sole nei capelli, mi spiego? 
E questi capelli erano d’oro e, mentre ci passavo 
dentro le dita, luccicavano e prima che mi decidessi 
a lasciarla si fece notte.

La Strega Nera — Tu non sarai felice. (Scompare 
dietro il roccione).

La Strega Bianca — Tu non sarai felice. (Scom
pare aneli’essa).

La Maga — Ne so più io di questa faccenda, figlio 
di strega, di quanto non ne potrai sapere tu.

John — Cos’è che tu sai che non sappia anch’io?
La Maga — Bè, io so che Barbara Alien sta per 

partorire tuo figlio. (Bombo di tuono).
John — Che cosa vuoi dire? (Tuono).
La Maga — Che Barbara Alien sta per partorire 

tuo figlio.
John — E allora tu mi devi far diventare uomo. 

Parò qualunque cosa tu vorrai in cambio.
La Maga — E come la mettiamo con le tue gio

vani amichette streghe? Capace che quelle faranno 
un chiasso d’inferno.

John — Capace sì: ma per me non cambia niente.
La Maga — Mi sa che tu hai bisogno che ti si 

insegni qualcosa, figlio di strega, che tu devi impa
rare una lezioncina. Ti darò quello che chiedi. Ma 
tu mi devi fare una promessa.

John — Prometto tutto quello che vuoi.
La Maga — Mi devi promettere che sposerai 

Barbara Alien. (Un altro rombo di tuono).
John — E questo è tutto quello che devo pro

mettere?
La Maga — Questo è tutto.
John — Soltanto che mi devo sposare con Barbara? 

(Tuono).
La Maga — Questo è tutto quello che devi pro

mettere per ottenere ciò che tu vuoi.
John (balzando sul roccione) — E allora sarò 

finalmente un uomo! Basta con questa storia di caval
care sugli aquilotti, nera macchia svolazzante nel

chiaro della luna, sfregio al cielo. Basta di frugare 
nei sepolcri, basta di urlare nella notte, basta di 
mandare alte lunghe strida a rompersi contro le 
stelle.

La Maga — E non t ’importerà di perdere tutte 
queste cose? Non t ’importerà, figlio di strega?

John (arrampicandosi più in alto) — Credo di 
no, maga.

La Maga — Il tuo aquilotto comunque, rimarrà 
sempre qui ad aspettarti... rimarrà qui ad aspet
tarti e a desiderare la notte in cui tu possa tornare. 
E tu perderai il chiaro della luna. Per tutto il tempo 
che tu sarai uomo tu non vedrai più la luna. E ti 
stancherai della terra e ti annoierai a morte.

John — Non verrà mai quel giorno. Io posso 
vivere benissimo senza la luna.

La Maga — Forse che sì e forse che no. Staremo 
a vedere. (Tuono. La strega si avvia per uscire).

John — Ma tu mi trasformerai per sempre, non 
è vero? Tu mi cambierai in un uomo che sarà sempre 
tale, vero, maga?

La Maga — Questo dipende da Barbara Alien.
John — Che cosa vuoi dire con questo, maga? 

(Tuono e lampi).
La Maga — Voglio dire, ragazzo, che starà legata 

a te, che ti sarà fedele per un anno. Se tu non vorrai 
più essere sposato, se non vorrai più essere suo 
marito, se la tua ragazza se ne andrà con un altro 
uomo, non dimenticare che il tuo aquilotto sarà 
sempre pronto a volar giù a riprenderti, a volar 
giù dall’alto del Baldy attraverso il chiaro di luna, 
perchè tu sarai sempre un figlio di strega.

John (in tono ricordevole, mentre scala i l roccione) 
— Certo che è una gran bella ragazza... Barbara.

La Maga — Sei pronto, figlio di strega, sei pronto 
per la trasformazione?

John — Certo che sì, maga. Certo che son pronto.
La Maga — Non è facile trasformare le streghe e 

i figli di strega. È la cosa più difficile che io conosca. 
Occorrono tele di ragno e polvere di sepoltura e gli 
unghioli di venti pipistrelli.

John (ormai di nuovo issato sulla sommità del 
roccione) — Te li procurerò senz’altro, maga. So 
dove andarli a prendere. Te li porterò e tu mi tra
sformerai e io non sarò figlio di strega mai più. ( Una 
scarica di lampi illumina la scena e la segue uno 
scoppio di tuono mentre la luce lentamente scompare).

SECONDO QUADEO

Tua piazza centrale di Buck Creek sbarrala con 
grosse funi per la solita danza notturna del sabato. 
Le lanterne appese un po’ dovunque dànno alla scena 
un’aria festosa.

(Qua e là, i  gruppi dei primi arrivati che ridono e 
si scambiano saluti. Su una piattaforma sopraelevata 
è la banda formata da uncle Smelicue con la sua 
chitarra e da un suonatore di fisarmonica. Si sentono 
frammenti di conversazione mentre, di tanto in tanto, 
un gruppo si unisce a far coro con il signor Jenkins 
che canta perentoriamente una canzoncina. In mezzo 
alla folla alcune ragazze gareggiano in accenni di
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danza, e qua e là si ripetono in mimica i gesti del 
corteggiamento).

Jenkins (canta) —
Ragazza non c’è pari a quella in montagna 
Amante di notte e di giorno compagna.
Lavora per te, se per lei sai cantare,
Ma al chiaro di luna t ’incanta a danzare.

I l  Coro —
Ragazza dei monti a me non fa danno 
Io l ’amo, l ’adoro e con lei non m’inganno.

Atkins —
Ragazza dei monti è come vento aprilante
È subito a valle e s’appiglia alle piante.
Ti spende i quattrini finché sei fuor di mente,
Ti dice che t ’ama e ti lascia con niente.
I l  Coro —

Ragazza dei monti a me non fa danno 
lo l ’amo, l ’adoro e con lei non m’inganno.

Edna —
Ho messo su casa, ho raccolto il corredo 
Non sono maritata: e con ragion, credo.

Smelicue —
Ragazza dei monti non farti pregare, 
Qualcosa ti debbo, ti voglio mostrare.

I l  Coro —
Ragazza dei monti a me non fa danno 
Io l ’amo, l ’adoro e con lei non m’inganno.

(La canzoncina finisce in un brusìo allegro e indistinto).
Hank (come miss Metcalf esce dall’emporio) — 

Come va, miss Metcalf? Piacere di vedervi.
Miss Metcalf — Come va? (Va a stringere la 

mano a Jenkins).
Jenkins — C’è una tale umidità in giro ch’è roba 

da buscarsi un malanno come niente.
Miss Metcalf — Proprio così, mister Jenkins, ed 

ha anche tutta l ’aria di voler piovere, stanotte. (Guizzo 
di fulmine).

Smelicue — Bè, quant’è vero Dio, mistress Sum- 
mey: è un bel mucchio di tempo che non vi vedevo, 
dalla fioritura del mandorlo a dir poco.

Mistress Summet (avvicinandoglisi) — Bè, non 
sono uscita molto di casa, ultimamente. Stavo poco 
bene.

Smelicue — Bè, ma adesso avete un bell’aspetto.
Mistress Summey — Bè, un bell’aspetto ma mica 

tanto. Avuti parecchi guai, in questi ultimi tempi.
E lla  (entrando) — Come va, Floyd Alien. C’è 

posto per me in palco?
Floyd — Direi di sì. Perchè, non ce lo faresti 

un balletto?
E lla  — No, stasera ho più voglia di star seduta 

che altro. (Colpo di tuono. Floyd l’aiuta a salire sulla 
piattaforma dove stanno già Smelicue e il suonatore 
di fisarmonica. Rombo di tuono).

Atkins — Signore Iddio, sentite che tuono. Bella 
noia sarebbe se non potessimo neanche ballare.

Hank — Bella noia sì, questo è un fatto.
Mistress Bergen — Come va, uncle Smelicue. 

Che bell’aria vispa che avete. Avevo sentito qual
cosa come che v’erano venuti i dolori reumatici.

Smelicue — Sì, ma mi sono poi andati via da

quando ho cominciato ad andare in giro con le casta
gne d’india in tasca.

Mistress Bergen — Ma dite davvero?
Smelicue — Davvero com’è vero Dio. Spero sol

tanto che non venga giù questo temporale che minac
cia. (Guizzo di fulmine seguito da uno scoppio di tuono).

Edna — Non verrà giù nessun temporale. Basta 
alzare gli occhi per capirlo. Sono soltanto fulmini a 
ciel sereno. (Tuono).

Atkins — I fulmini a ciel sereno non fanno tuono. 
Non fanno tuono, vi dico. E questa non è una notte 
adatta per ballarci.

Mistress Bergen — Avete ben ragione, mister 
Atkins. Come dicevo a mio marito, questa è una 
notte buona per le streghe, da volarci dentro.

Bergen —- Non cominciare con queste storie, 
Gabby Bergen. Queste non son cose di cui possa 
parlare un’anima cristiana.

Mistress Bergen — Queste son le cose che sento 
io. Oh, ecco Greeny Gorman. Dove t ’eri cacciata, 
Greeny Gorman? (Va incontro a Greeny Gorman).

Greeny — Sono stata una quindicina di giorni a 
Coen Boiler.

Bergen — Come va la salute da quelle parti?
Summey (avvicinandosi a Smelicue) — Come sta 

tuo nipote, Smelicue? Ho inteso che tua cugina 
Emmer s’è maritata. (Entrano Barbara e Marvin, 
distribuendo saluti e convenevoli a tutti quelli che 
incontrano).

Smelicue — Sì, magari! Macché maritata: con
tinua a mungere le mie vacche come prima e a sparger 
concime per campi come sempre.

Marvin — Però, siete ben graziosa stasera, miss 
Barbara. Siete graziosa forte dentro quel vestitino.

Barbara — Ci ho piacere a sentirvelo dire, Marvin 
Iludgens. Me l ’ha regalato un compagnuccio mio.

Marvin — Avreste mica accettato un regalo da 
quel Rome Agar, alle volte?

Barbara — Potrebbe anche essere, guarda.
Marvin — Quello è uno che fareste meglio a non 

dargli tanta confidenza.
Barbara — Rome Agar è amico mio. E poi, mica 

vi ho detto che il vestito me l ’ha regalato lui, guarda. 
(Ride burlandosi, e gli getta la sua sciarpa).

Floyd — È una splendida notte per ballarci.
Miss Metcalf — Proprio un peccato che ci sia 

così poca gente.
Jenkins — Io dico ch’è ’sto temporale che li ha 

convinti a stare in casa.
Miss Metcalf — Anch’io dico.
Summey — 'E se ci cantassimo qualcosa sopra, 

prima di cominciare?
Tutti — Sì, sì, cantiamo qualcosa. Facciamo can

tare qualcosa da Barbara Alien. Una delle tue can
zoni, Barbara. Cantaci una delle tue canzoni.

Miss Metcalf (avvicinandosi a Barbara) — Canta la 
tua canzone, quella di di Barbara e del figlio di strega.

Barbara — Ma è una canzone malinconica. A me 
piaccion di più quelle allegre.

Jenkins — Questa è una bella canzone, Barbara 
Alien.

Atkins — Io trovo ch’è la più bella canzone che 
ho mai sentita.
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Miss Metcalf — È bella sì: a me, ogni volta 
mi fa venir voglia di piangere.

Barbara — A me no, invece. Tutte le ragazze 
che non sanno badarsi da sè, gli capita lo stesso, 
dico io.

Edna — Eppure a te è capitata, Barbara Alien.
Barbara — Ma io so badare a me, Edna Summey. 

So badare a me così bene che non si potrebbe meglio.
Edna — Però, un marito mica sei stata buona a 

trovartelo, mica lo hai chiappato uno che t i sposasse. 
Mica lo hai preso il tipo che ti volesse in moglie.

Mistress Summet — Tieni chiuso il becco, Edna 
Summey.

Edna — Ma se è vero, mamma.
Mistress Summey — Vero o no, non sei ancora 

tu quella che hai la voce in capitolo per dire di queste 
cose.

Edna — Vabbene, vabbene.
Mistress Summey — Barbara si mariterà quando 

sarà venuto il suo momento.
Edna — Però, sarebbe meglio che questo momento 

non tardasse tanto, mamma. Già: sarebbe proprio 
meglio che non tardasse tanto. (Barbara fa per avven
tarsi contro Edna ma è trattenuta da mister Jenkins, 
intanto che Hank e mistress Summey tirano indietro 
Edna).

Burt — Floyd Alien, e tu permetti che quella 
ragazza parli in quel modo a tua sorella?

Eloyd — E che ci posso fare io, se quel che dice 
è vero?

Edna — L ’ho detto e lo ridico: più presto si sposa 
e meglio è.

Barbara — Mi sposerò quando mi farà piacere. 
E posso anche dirvi con chi, dove e quando. (Tuono) 
E voi potrete venire alle nozze.

Edna — Temo che non vivrò abbastanza per 
vedere quel giorno. Tu ti puoi sollazzare tutte le 
notti, se così ti piace... ma da questo a dire che il 
tuo uomo ti vuol sposare, ce ne corre. (Hank le batte 
sulla spalla in segno di approvazione).

Barbara — Io invece non la penso così, Edna 
Summey.

Edna — Bè, allora sarà meglio che si sbrighi, 
prima che tu sia nei guai. Prima che tu abbia il 
guaio di cullare un bastardo. (Barbara le si scaglia 
contro: le due donne s’azzuffano. Marvin, Jenkins, 
Hank e mistress Summey le separano).

Mistress Summey — Alla faccia tua, Edna Sum
mey. (Le appioppa un paio di ceffoni).

Edna — Oli, mà: mi fai male.
Mistress Summey — E questo non è che un an

ticipo di quelli che ti darò se non ti decidi a tener la 
lingua a posto.

Edna — Ma, mamma: è proprio vero. Ma se lo 
sanno tutti che quel che ho detto di Barbara Alien 
è vero. (Tuono).

Mistress Summey — Tu sei qui per ballare, Edna 
Summey: bada ai fatti tuoi, e non pensare ad altro.

Miss Metcalf — Allora, Barbara, ce la canti 
questa canzone?

Tutti — Sì, Barbara, cantaci la tua canzone.
Smelicue — Canta per noi, Barbara, e io ballerò 

per te il giorno che ti sposi.

Edna — Non canterà, non può più cantare...
Barbara — Dici? Bè, io credo che posso cantare, 

invece. Attacca, uncle Smelicue. Canterò. (Smelicue 
pizzica una corda, poi un’altra e Barbara canta) : 

I l figlio di strega discende dal monte 
E vuol diventare un essere umano 
Perchè ha veduto lontano lontano 
La bella più bella di tutte le belle,
Barbara Alien
Oh mago, oh mago, oh mago, oh mago 
Ti prego, ti chiedo, t i bacio la mano 
Trasformami dunque in un essere umano 
Ch’io possa amare Barbara Alien,
Barbara Alien
Barbara aveva una veste rossa,
Barbara aveva una veste nera 
Barbara Alien non era sincera 
Quando con molti parlava d’amore 
Barbara Alien
Tu sarai dunque un essere umano 
Se Barbara Alien non t ’ingannerà 
Se per un anno fedel ti sarà 
Tu sarai dunque un essere umano 
Barbara Alien.

(Entra John che, non visto da nessuno, si ferma a 
guardarla).

0 Barbara Alien vuoi tu sposarmi?
0 Barbara Alien, nè mai più lasciarmi?
Certo, tesoro che ti sposerò 
E al tuo fianco per sempre vivrò 
Barbara Alien.

(Sempre inosservato, John si fa più vicino).
Per sempre è un tempo che non passa mai 
Ma forse un anno è più lungo assai.

(Interrompe bruscamente la canzone e l’accompagna
mento di Smelicue si perde nel vuoto).

Summey (dopo un momento di pausa) — Bè, Bar
bara Alien, che cosa succede?

Barbara — Niente, succede. (Prima Marvin e 
poi altri si voltano a guardare John che non stacca 
gli occhi da Barbara).

Bergen — Avanti, Barbara, canta.
Barbara — Non ne ho più voglia.
Smelicue — Porta male non finire una canzone.
Barbara — Me la sono scordata. Non mi riesce 

di ricordare quello che vien dopo. (Si volta lenta
mente finché incontra gli occhi di John) Balliamo.

Atkins — Sì, gente, si dia inizio alle danze.
T u tti — Balliamo.
Smelicue — Sceglietevi il ballerino, gente. In

trecciate le mani e cominciamo. (Tutti tacciono mentre 
John si avvicina lentamente a Barbara cui Marvin 
tiene le mani).

John — Posso essere io il tuo ballerino?
Marvin — Barbara Alien sta ballando con me.
John — Posso essere io il tuo ballerino, Barbara 

Alien?
Marvin — Hai sentito cosa ho detto?
John — Non è a te che mi son rivolto.
Marvin — Ilo l ’impressione che tu non sappia 

con chi stai parlando.
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John — Ho l ’impressione anch’io, e ho anche 
l ’impressione che non me ne importa niente.

Marvin — Io sono Marvin Hudgens.
John (sem/pre con gli occhi fissi su Barbara) — 

Piacere di conoscerti.
Marvin — Hai mai sentito parlare di me?
John — Non mi pare proprio, « mister » Hudgens.
Marvin — Sono l ’uomo più forte di questo paese 

e dintorni. (Rivolto agli altri) Non c’è nessuno, qui, 
che possa misurarsi con me.

John (tenendogli testa) — Ma io non sono di qui, 
Marvin Hudgens. Io non sono di questo paese, per 
cui resto escluso dal tuo conto.

Marvin — Mi sa che tu vai cercando guai.
John — Può essere.
Marvin — Bè, allora puoi dire che l ’hai trovati. 

Ti sto dicendo che Barbara è la mia ragazza e balla 
con me.

John — Col fischio, che Barbara è la tua ragazza.
Marvin — Preferirei non far baruffa, stasera, ma 

bisogna proprio che ti ritiri quello che hai detto, 
prima che succeda qualcosa.

John — Forse lo farò, Marvin Hudgens. Forse 
che sì e forse che no. (Tuono).

Marvin — Son qui che aspetto che tu ritiri quel 
che hai detto di Barbara.

John — Col fischio, che Barbara è la tua ragazza.
Miss Metcalf — Andiamo, andiamo: siamo qui 

per ballare e non abbiamo nessuna voglia di far 
baruffa.

John — Io non ho voglia di far baruffa. Io ho 
voglia di ballare.

Marvin — Bè, te a questo ballo nessuno t i ha 
invitato: e così fai il piacere e vattene fuori dai piedi.

John — No, no. Io sto qui, e ballo. E ballo con 
Barbara Alien.

Marvin — Conto fino a tre per darti il tempo di 
levarti dai piedi. Se dopo che ho contato fino a tre 
tu sei ancora qui io ti pesto. Ti pesto in modo tale 
che ti troverai come t ’avesse colpito il fulmine. 
(Guizzo di fulmine seguito da uno scoppio di tuono. 
La gente ride).

John — Sto aspettando, Marvin Hudgens.
Marvin — Uno!
Summey — Scommetto che non se ne va.
Miss Metcalf — Sembra piuttosto forte.
Summey — Però non conosce Marvin.
John — Aspetto sempre.
Marvin — Due!
Mistress Bergen — È meglio che il giorno della 

fiera.
Miss Metcalf — Mi rincresce proprio per lo stra

niero.
Barbara — Saprà badare a sè, suppongo.
John — Riconoscente. Lo suppongo anch’io.
Marvin — Bè, ti vuoi togliere dai piedi o insisti 

proprio a cercar grane?
John — Bè, hai dimenticato quel che viene dopo 

il due?
Marvin — Brutto animale carogna vigliacco 

imbecille, ora ti concio. Fate largo, ragazzi, dopo il 
due viene il tre. (Fa gualche passo indietro, poi si 
avventa su John. Com’egli alza il braccio, John lo

tocca appena e -  in quell’istante -  guizza un lampo 
abbacinante. Come dilegua, Marvin è caduto e cerca 
faticosamente di rialzarsi. Scoppio di tuono).

Jenkins — Perdìo, ma se l ’ha toccato appena.
Burt — Tirati su, Marvin. Tirati su e fagli vedere 

chi sei.
Bergen — Che ti succede, Marvin Hudgens?
Edna •— Lo straniero picchia troppo forte, sup

pongo.
Miss Metcalf — Bè, non l ’ha pestato a quel 

modo.
John — Io continuo ad aspettare, Marvin Hudgens. 

Aspetto sempre che tu mi dia quel che hai promesso.
Marvin — Tu non combatti lealmente. (Si rimette 

in piedi).
John — Io combatto a modo mio, e tu combatti 

a modo tuo.
Burt — Ehi, mica gli lascierai prendere la tua 

ragazza, vero, Marvin? Perchè non gliene molli uno 
sul naso?

Marvin — Me ne vado, invece.
Burt — Ma le danze non sono ancora neanche 

cominciate.
Marvin (respingendolo) — Non mi va di ballare. 

(Si fa largo tra la gente ed esce. Scoppio di tuono).
Bergen — Non so se dobbiamo ballare o no.
Miss Metcalf — È inutile che ci mettiamo a 

ballare, se adesso comincia a piovere.
Bergen — S’è fatto buio forte. Qui si prepara 

un bel temporale, sicuro. (John s’avvicina lentamente 
a Barbara: i  loro occhi non si staccano un momento).

Edna — Le nuvole sono basse e nere. Questa non 
è sera da ballare.

Atkins — È una sera come quella che uccisero 
Agnes Riddle.

Hank — Proprio così, mister Atkins. Proprio una 
sera come quella. Le nuvole erano basse sulla mon
tagna e una civetta urlava. (John ha raggiunto Bar
bara e alza la mano a carezzarle i  capelli).

Mistress Bergen — È proprio una notte da volarci 
le streghe.

Miss Metcalf — Non parlare di queste cose. Mi 
fanno venire la pelle d’oca.

Atkins — Balliamo.
T u tti — Balliamo. (Si formano le coppie di balle

rini, Barbara e John danzano insieme. John non 
lascia un momento gli occhi di Barbara. Dopo qualche 
momento, un nuovo guizzo di fulmine interrompe le 
danze: Barbara, spaurita, si stringe a John).

Miss Metcalf — Comincia a piovere. (Qualche 
coppia smette immediatamente di danzare; qualche 
altra, invece, prosegue. John, stretto a Barbara, 
comincia lentamente a guidarla nel ballo).

Atkins — Cosa vi dicevo, io, che non erano sol
tanto fulmini a ciel sereno.

Bergen — Però, è una bella seccatura interrom
pere il ballo. Capace magari che non duri tanto.

Mistress Summey — Tanto quanto dura un tem
porale, comunque.

Summey — Su, mamma, andiamo dentro. Svelta, 
Edna. (Nel giro di pochi momenti tutti hanno sgom
berato la scena. Si accendono le luci nell’emporio.
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Barbara e John, soli, danzano ancora per un minuto. 
Poi Barbara si arresta).

Barbara — Perché se ne sono andati, gli altri?
John — Credo sia stato per via della pioggia.
Babbaka — Ma mica sta piovendo... non su di 

noi, almeno. Io non sono affatto bagnata.
John — È perchè tu ed io stiamo ballando. (Ac

cenna a riprendere la danza interrotta ma, poiché 
Barbara non lo segue, si ferma).

Barbara — Mi viene in mente che non so ancora 
come ti chiami.

John — Eppure ci siamo già incontrati, Barbara 
Alien. La notte che soffiava un gran vento e s’oscurò 
la luna. Ricordi?

Barbara — Ricordo. E anche stasera la luna è 
velata.

John — E soffia il vento. (Pausa) John. Mi chiamo 
John.

Barbara — John... che cosa?
John — John e basta. (Tuono).
Barbara — John è un bel nome. Come quello 

della ballata.
John — Confesso che non ne so niente di questa 

ballata.
Barbara — È solo una canzone. La canzone che 

cantavo prina.
John — Ma poi l ’hai interrotta.
Barbara — È una canzone malinconica. Mi 

piacciono più quelle allegre.
John — Non deve essere malinconica. E tu non 

sai come va a finire.
Barbara — Allora la faremo diventare allegra, e 

inventeremo noi una belle fine. (Gli prende la mano).
John — Io dico che tu sei un poco pazza, Barbara 

Alien.
Barbara — Lo dico anch’io. Balliamo.
John — Balleremo più rapidi del fulmine, più rapidi 

del temporale. (Stanno per ricominciare a ballare 
quando un nuovo guizzo di fulmine impaurisce Barbara 
che si getta fra le braccia di John).

Barbara — Ho paura. I l fulmine mi fa paura.
John (tenendola stretta fra le braccia) — Tu non 

devi aver paura. Perchè io t i amo, Barbara Alien. 
Io sono un uomo e tu sei una donna, e davanti a 
noi c’è almeno un anno. (Tuono. John la bacia mentre 
la luce lentamente s’abbassa e la scena s’immerge nella 
oscurità).

TERZO QUADRO

La scena è ambientata nella camera da pranzo 
-  stanza di soggiorno -  cucina della capanna degli 
Alien sulla Ghunlcy Gal Mountain. Un tavolo, qualche 
sedia, una credenza, una stufa. Floyd Alien, ragazzo 
sui quindici anni, canta accompagnandosi con la 
chitarra).

Floyd —
Giù nella valle. Giù in fondo alla valle 
Ascolta, tesoro, l ’urlo del vento 
Ascolta, tesoro, l ’urlo del vento 
Giù nella valle, giù in fondo alla valle.

Mistress A llen (fuori scena) — Floyd Alien! 
Ci hai già badato ai maiali?

Floyd — No, mamma. Adesso ho da fare. (Seguita 
a cantare).

Ogni cosa che ho fatto, l ’ho fatta per te 
Abbracciami forte e ascolta il mio cuore 
Abbracciami forte e ascolta il mio cuore 
Ogni cosa che ho fatto, l ’ho fatta per te. 

(Entra mistress Alien con un secchio di latte).
Mistress A llen — Meglio che tu vada a badare 

ai maiali prima che faccia scuro, figliolo.
Floyd — Qui mi pare che ’sti maiali diventino 

sempre più signori. Quasi quasi mi metto a fare il 
maiale anch’io. Comunque, per presto che li ammaz
ziamo sarà sempre tardi.

Mistress A llen — Le stelle non sono buone 
adesso, figliolo. Continua a badare ai maiali finché 
le stelle non si faranno buone.

Floyd — Ma guarda, mà, che comincia già a 
gelare.

Mistress A llen — Fa niente. Lo scorpione non 
è ancora uscito dall’ottava casa, e lo zodiaco non 
sbaglia mai. (Tira fuori la zangola in cui versa il latte).

Floyd — I socialisti dicono che quelle degli al
manacchi sono tutte scemenze.

Mistress A llen — Allora si vede che i socialisti 
non leggono i loro giornali. Dov’è tuo padre?

Floyd — È fuori in cortile.
Mistress A llen (si mette a sedere davanti alla 

zangola) — Digli che lo voglio vedere prima che se 
ne vada. (Floyd si avvia verso la porta ma si ferma 
sulla soglia e ricomincia a cantare e suonare. Mistress 
Allen si unisce a lui).

Floyd e mistress A llen (insieme) —
Una povera figlia lasciò la mamma e la casa 
e per la strada camminò fino a Asheville.

Freddo aveva. Era sola. 
Un uomo le venne incontro. E le toccò il braccio. 
E le disse sarò buono con te che sei senza difesa. 
E la guidò in una casa, una casa di peccato 
E la figlia ci entrò. Nè mai più potè uscire.
È la storia di cose che accadono in vita 
La storia di una, caduta per via,
Una che forse poteva essere felice,
In una casa una madre è sola,
In una casa una madre piange,
In una casa una madre ascolta 
Se sente il passo della sua povera figlia.
È la storia di cose che accadono in vita.
(Floyd esce).

Mistress A llen — E adesso, prima di uscire, vai 
a badare ai maiali, figliolo. (Entra mister Allen con 
un fucile a spalla).

A llen — Sembra proprio che non si possa trovare 
nessuno disposto a maritare Barbara. (Appende il 
fucile a un chiodo sopra il caminetto).

Mistress A llen — Ma oggi non hai visto Marvin 
Hudgens?

Allen — L’ho visto sì a Chunky Gal Gap.
Mistress A llen — E non gli hai detto che do

vrebbe maritare Barbara?
A llen — Sicuro che glie l ’ho detto. Abbiamo
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discorso un bel po’, e alla fine lui mi ha promesso 
una mula se lasciavo perdere.

Mistress A llen — Ti ha detto che ti dava quella 
sua mula che si chiama Sally? Quella buona?

Allen — Proprio quella. Aveva l ’aria di uno che 
con questo sistema ogni cosa.

Misteess A llen — Ma allora non la sposa.
Allen — Aveva l ’aria di uno che pensa che in 

fondo una mula può valere quanto un genero.
Misteess A llen — E Rome Agar? Ci hai pensato?
A llen — L ’ho visto all’emporio di Buck Creek.
Misteess A llen  — Rome Agar non ha nulla.
A llen — No. Ma mi ha dato otto dollari. È un 

bel po’ di quattrini.
Misteess A llen — Incredibile come sia difficile 

trovare un marito per la propria figlia.
A llen — Ma se anche Barbara si desse un po’ 

d’attorno per conto suo per cercarsi un uomo...
Misteess A llen — E ad Harmon Putnam, ci hai 

pensato? Sei stato a trovarlo?
Allen — Deve sposare con la ragazza dei Bergen.
Misteess A llen — Deve: ma non si è ancora 

sposato.
A llen — Si sposerà quest’altro sabato. E poi, 

suo padre è amico mio.
Misteess A llen — Ragione di più, allora, perchè 

ci dia una mano a far sposare Barbara.
A llen — Già. E allora chi sposa Ella Bergen?
Misteess A llen — C’è sempre qualcosa per tra

verso. E oltre a tutto sembra anche che Barbara 
debba avere un figlio di padre ignoto. Dio sa se 
glie l ’ho detto che sarebbe andata a finire così. D’altra 
parte è logico che chi scherza col fuoco una volta o 
l ’altra si brucia. (Rientra Floyd).

Floyd — Sta arrivando il predicatore Ilaggler.
Misteess Allen — E chi è che l ’ha chiamato?
Allen — Il predicatore è un uomo di Dio, mà. 

Se viene qui, ci avrà le sue buone ragioni.
F lo td  — Io dico che viene per via di Barbara. 

Probabilmente la vorrà esorcizzare.
Misteess A llen — Barbara è già stata lavata 

col sangue dell’Agnello celeste.
A llen — Comunque, un bell’esorcismo non le 

farebbe male. (Appare sulla soglia il predicatore 
Eaggler).

IIagglee — Come va, sorella Allen.
Misteess A llen — Come va, predicatore Haggler.
Hagglek — Come va, fratello Allen.
A llen — Come va, predicatore Haggler. Mette

tevi a sedere e fateci un esorcismo.
Haggleb — Voi non ve ne occupate. (Si mette a 

sedere).
A llen  — Che ne direste d’un goccetto?
Hagglee — Niente in contrario, se le l ’avete 

sottomano e se non vi disturba.
A llen — Nessun disturbo, nessun disturbo. 

Figliolo, dài un bicchiere di whisky al predicatore. 
È il più buon whisky ch’io abbia fatto quest’anno.

Misteess A llen (mentre Floyd prende un orcio 
e lo porge ad Haggler che ne trae una gran sorsata) 
— Proprio così, predicatore, proprio così.

Hagglee (tergendosi la bocca) — Fratello Allen, 
io lo dico sempre: non ce n’è uno in tutta la par

rocchia, non uno in tutta la parrocchia, che sappia 
fare un whisky migliore del vostro.

Allen — Detta da voi, predicatore, è una gran 
lode.

Misteess A llen — Al pastore che c’era prima 
non siamo mai riusciti a farglielo assaggiare.

Hagglee — Era un battista lavator di piedi, 
sorella Allen. E non aveva ancora visto la vera luce. 
(Beve un altro lungo sorso dall’orcio).

Misteess A llen — Com’è che voi non siete con
trario all’alcool, predicatore?

Haggler — Per via della Bibbia, sorella. La 
Bibbia dice che il vino rallegra il cuore.

A llen — Avete proprio ragione. Lo so anch’io, 
per esperienza personale.

Haggler — E voi, fratello Allen, non lo berreste 
un goccetto?

A llen — Perchè no, predicatore, perchè no? 
(Prende l’orcio e beve).

Mistress A llen — Sì: è proprio una cosa che 
rallegra il cuore vedere un uomo che si beve il suo 
whisky.

A llen --- Ne vuoi un sorso anche tu, mà?
Misteess A llen — Bè, sì... ma proprio solo un 

sorsettino... perchè è così buono.
Hagglee (mentre mistress Allen beve) — Non un 

sorsettino, sorella: un lungo sorso. Il liquore rende 
scorrevole la parola.

Floyd — Mà, potrei bere anch’io?
Mistress A llen — Tu sei troppo giovane, figliolo.
Floyd — Nient’affatto, mà. È da quando avevo 

dieci anni che bevo whisky.
Hagglee — Io dico che un goccetto ogni tanto 

non può far male al ragazzo. È la miglior cosa che 
ci sia al mondo per dar forza al sangue.

Floyd — Allora posso, mà?
Misteess A llen — Bè, visto che il predicatore 

dice che non fa niente, io non ho niente in contrario.
A llen — Sì, ma non farlo bere troppo, mà.
Misteess A llen (guardando Floy che beve) — Là, 

là, adesso basta, figliolo se no rischi di bruciarti la 
gola.

A llen — E voi, predicatore, ancora un sorso?
Haggler — Credo sia meglio che no.
A llen — Bè allora, figliolo, rimetti l ’orcio al suo 

posto sullo scaffale. (Floyd ripone l’orcio sulla credenza).
Mistress A llen — Gradireste un boccone, pre

dicatore? Ci avrei qui uno scoiattolo che il mio vecchio 
ha sparato stamattina. Una vera fortuna, questo 
anno si riesce a chiappar qualcosa.

Hagglee — Grazie, sorella Allen. Ho già fatto 
colazione.

A llen — Anche noi abbiamo già mangiato. Giusto 
un momento prima che arrivaste voi.

Hagglee — Bè, vi dirò qual è lo scopo della mia 
visita. Pastore sono, sorella Allen, e devo badare al 
mio gregge.

Allen — Parole sante.
Mistress A llen — Non c’è miglior predicatore 

per tutta l ’estensione delle Smoky Mountains, da 
Chunky Gal all’Old Baldy a Buck Creek. Quando 
cominciate voi a parlare del fuoco eterno e della 
dannazione è proprio come si vedesse sorgere l ’in-
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ferno dalla terra. Non c’è barba di peccatore nella 
valle che vi possa ascoltare senza sentirsi costretto 
a confessare i suoi peccati.

A llen — Non posso dimenticare come, durante 
l ’ultima predica, siete riuscito a salvare miss Gudger... 
gli urli che le avete fatto contro, gli scongiuri e gli 
esorcismi che avete messo in opera. L ’anima sua ne 
fu colpita a tal punto che il suo corpo cadde lungo 
disteso sul pavimento. Miss Metcalf, ricordo, si 
precipitò su di lei ma voi le indirizzaste un uriaccio 
e « È il Signore che l ’ha atterrata » diceste « lasciatela 
stare dov’è! ». E poi miss Gudger si alzò e cominciò 
a cianciare in una lingua sconosciuta. Fu un grande 
miracolo.

Haggler — Proprio così, fratello Alien, proprio 
cosi.

Mistress A llen — Ye lo dico proprio col cuore 
in mano, predicatore: quando si tratta di salvare un 
peccatore non c’è nessuno capace di tenervi testa.

A llen — È proprio la mano di Dio...
Haggler — Non appena mi giunge all’orecchio 

che una delle mie pecorelle s’è smarrita mi dò d’at- 
torno e non ho più pace finché non l ’ho riportata 
nel gregge del Signore.

Mistress A llen — E fate proprio bene, predi
catore.

Haggler — Stando così le cose, vi dirò che non 
ho potuto fare a meno di sentire quel che si racconta 
a proposito del ballo di sabato scorso. Edna Summey 
dovrebbe vergognarsi di quel che ha detto.

Mistress A llen — Ma era tutto vero, predicatore 
Haggler. Non lo avrebbe dovuto dire, ma in faccia 
a Dio era tutto vero.

Haggler — Lo sospettavo anch’io, visto che tutti 
ne parlavano. E questo mi decide a porgervi una 
soccorrevole mano.

Mistress A llen — Ve ne siamo proprio grati, 
predicatore.

Haggler — Per carità: è mio dovere e mio piacere. 
L ’unica cosa che desidero è di veder Barbara sposata.

Floyd — Allora lo potete desiderare un bel pezzo, 
se volete che ve lo dica.

Mistress A llen — Floyd, questi non sono affari 
che ti riguardano. Fai il piacere di andartene.

Floyd — Ma, mà, io vorrei stare a sentire.
Mistress Allen — Hai già sentito quel che ti 

ho detto. Vattene.
Floyd — Barbara è mia sorella. E poi io so tutto 

di lei. So che deve avere un figlio di padre ignoto.
A llen — Sono cose personali. Obbedisci a tua 

madre.
Floyd (andandosene) — Ma verrò il giorno che 

sarò grande anch’io. Allora non dovrò più andar
mene quando ci si comincia a divertire.

Haggler — Trovo saggio che abbiate mandato 
via il ragazzo perchè le cose che sto per dirvi non 
sono adatte ad orecchi giovanili.

A llen — Di che si tratta, predicatore Haggler?
Mistress A llen — Già, che cos’è che volete?
Haggler — Dov’è Barbara, adesso, mistress 

Allen?
Mistress Allen — In giro da qualche parte. Non 

so dove.

Haggler — È un’abitudine, questa di lasciarla 
uscire sola di notte?

Mistress A llen — Ormai è una ragazza grande, 
predicatore. Non le posso impedire di uscire.

Haggler — Ma ne portate pena anche voi, quando 
la ragazza si mette nei guai.

Mistress A llen — Lo so, predicatore, ma che cosa 
ci possiamo fare?

Haggler — Bè, io avrei pensato a una via d’uscita. 
Un sistema per darle marito.

A llen — È proprio questo il punto.
Mistress A llen — Sicuro. Diteci che cosa avete 

pensato.
Haggler — Ecco. C’è un tipo che le ronza intorno, 

un tipo che nessuno sa chi sia.
Mistress A llen — Volete dire il forestiero che 

ballò con Barbara l ’altra sera?
Haggler — Proprio lui. Bè, l ’ho rivisto ancora 

questo pomeriggio dalle parti del Hawg Back Iloller. 
É qui da poco e credo sia proprio l ’uomo che fa 
per noi.

A llen — Di dove viene?
Haggler — Bè, non lo so. Gliel'ho domandato, e 

lui mi detto che veniva dall’Old Baldy Mounting.
Mistress A llen — Ma se non ci abita nessuno, 

lassù.
Haggler — Lo so e gliel’ho fatto notare. Ma se 

anche non venisse di là, mi pare che non cambi 
niente, non è vero sorella Allen?

Allen — Non mi va di avere a che fare con i 
forestieri.

Haggler — Già. Ma è sempre meglio che niente.
Mistress A llen — Questo è un fatto, predicatore.
Haggler — Senza contare che, fino ad ora, quello 

non ha ancora avuto modo di sapere come stanno 
effettivamente le cose qui.

Mistress A llen — E voi credete che sarebbe 
disposto a sposare Barbara?

Haggler — Certo che sposerà Barbara. Me l ’ha 
detto lui stesso. Mi ha fatto un sacco di domande 
sul suo conto.

Mistress A llen — Gli avete mica detto niente?
Haggler — Bè, qualcosa bisognava pure che gli 

dicessi. Questa faccenda di Barbara che se ne va 
in giro di notte, in un modo o nell’altro dovevo 
spiegarla. E così gli ho detto che non c’era niente 
di male, che Barbara stava per sposarsi e che tutto 
era pronto, quando il fidanzato morì.

Mistress A llen — E lui vi ha creduto?
Haggler — Si capisce che mi ha creduto. Non 

c’era nessun motivo che non mi credesse. E credo 
comunque che sarebbe disposto a sposarla anche se 
sapesse tutta la verità.

Mistress A llen — Certo che eviteremo un mucchio 
di guai se potessimo dar marito a quella ragazza; e 
se voi dite che questo giovanotto la vuole...

Haggler — La vuole.
Mistress A llen — Bè, io trovo che va benissimo.
A llen — E io invece trovo che non va nient’affatto 

bene. Non sappiamo niente di questo tale.
Mistress A llen •— Ha un bell’aspetto, e il modo 

come ha cazzottato Marvin Hudgens era una cosa 
da vedere.
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Allen — Bè, certo che l ’ha messo a terra con 
una facilità unica. Quasi, non l ’ha neanche toccato. 
Ero là anch’io e ho visto tutta quanta la scena.

Haggler — Bè, avrete presto l ’occasione di ve
derlo e glielo potrete chiedere di persona. M’ha detto 
che vi verrà a trovare stasera stessa.

Mistress A llen — Credete che intendesse questo, 
quando vi parlava di Barbara?

Haggler — Non vedo che motivo avrebbe di 
dirvi una bugia.

A llen — Mi ha l ’aria di essere un attaccabrighe.
Haggler — Bè, ognuno se lo immagina a modo 

suo. E adesso credo sia proprio ora che me ne torni 
a casa. (Si alza).

A llen — Non ve ne andate ancora, predicatore. 
Rimanete ancora qualche giorno con noi.

Haggler — Non credo che posso. Venite voi con 
me, invece.

A llen — Non credo che posso. Rimanete con noi.
Haggler — Non credo che posso. (Esce).
Mistress A llen — Il predicatore Haggler è pro

prio un brav’uomo.
A llen — Già. Un bel tipo.
Floyd (entrando di corsa) — Papà, papà. C’è 

un’aquila là fuori. Vola e grida. Credo che sia l ’aquila 
più grossa che ho mai visto.

Mistress A llen — Fa la posta ai pollastri. Hai 
chiuso il pollaio?

Floyd — Certo che l’ho chiuso, mà. A noi non 
ci può far danno. Però è ben grossa.

A llen — Vammi a prendere lo schioppo a pai- 
lettoni, figliolo. Voglio vedere se mi riesce di chiap
parla.

Floyd — Lascia che provi io, pà. Sono sicuro 
che la chiappo.

A llen — Ho detto che « io » la chiappo, non che 
la chiappi « tu ». (Prende il fucile che Floyd intanto 
ha staccato dal chiodo e s'avvicina alla porta. Come 
l'ha raggiunta, la porta si apre e appare John sulla 
soglia).

John — Cercavo Barbara Allen.
Mistress A llen — Adesso non c’è.
John — Ma questa è casa sua, dico bene?
Mistress A llen — Direi di sì. Non volete entrare 

un momento?
John — Perchè no?
Allen — Avvicinatevi la sedia al fuoco. Barbara 

verrà subito.
Floyd — Papà, lascia che gli spari io all’aquila. 

Per piacere, dammi lo schioppo.
John — Non c’è nessuna aquila, là fuori.
Floyd — Ma se l ’ho vista io, mister.
John — Non c’è nessuna aquila. Vai a vedere.
Floyd — Posso prendere il fucile, pà?
A llen — Credo di sì. (Floyd prende il fucile e si 

precipita fuori. John lo squadra con una certa aria 
preoccupata. Allen grida dietro a Floyd) Ma bada di 
non sparare il colpo se non la vedi ben davanti al 
mirino.

Mistress A llen (a John) — Mangereste un boc
cone?

John — Bè, certo che l ’appetito ce l ’avrei.
Mistress A llen — Vi preparo qualcosa in un

momento. (Appare Barbara sulla soglia; vede John 
in casa ed entra).

A llen — Dove sei stata, Barbara?
Barbara (a John, mentr’egli si volge e la vede) — 

Che cosa fai tu, qui?
John — Son venuto a domandare qualcosa ai 

tuoi. Gli voglio domandare se hanno niente in con
trario che io ti sposi.

A llen — Ma non sappiamo niente di voi, giova
notto, nè come vi chiamate nè di dove venite.

John — Non fa niente di dove vengo, visto che 
ho l ’intenzione di stabilirmi qui.

A llen — Ma vostro, padre e vostra madre...
Mistress A llen — Non ha nessuna importanza. 

Se Barbara è d’accordo, io trovo che va benissimo. 
(Echeggia un colpo di fucile).

A llen — Ma, mà...
Mistress A llen — Se il predicatore Haggler dice 

che tale è la volontà di Dio...
A llen — Ma mi pare che gli dovremmo dire dov’è 

andata Barbara e che cosa ha fatto.
John — So già tutto, mister Allen. Il predicatore 

Haggler mi ha informato, Ma non me ne importa 
niente, se Barbara vuol diventare mia moglie.

Mistress A llen — E tu che ne dici, bambina? 
Lo vuoi per marito?

Barbara — Sarebbe una bella fortuna per voi, 
se mi maritassi.

A llen — Non più bella di quanto non lo sarebbe 
per te, figliola, se debbo dire cosa ne penso.

Barbara — Che ti succede, pà? Non vuoi che mi 
sposi?

A llen — Niente affatto, visto ch’è la sola occa
sione che ti si presenti.

Barbara — Ma come, papà: se c’è un mucchio di 
giovanotti che mi vorrebbero in moglie.

A llen — Sicuro. Ma ti vorrebbero in moglie di 
qualcun altro.

Mistress A llen — Tieni chiuso il becco, tu. Non 
hai diritto di parlare in quel modo a tua figlia.

John — Mi vuoi sposare, Barbara Allen? Aspetto 
la tua risposta.

Barbara — La mia risposta è sì, visto che non 
posso dire di no.

Mistress A llen — Oh, così va bene. Credo che 
sarete molto felici. (Si sente un altro colpo di fucile. 
Allen si avvicina alla porta).

A llen — L ’hai chiappata, Floyd? Hai chiappato 
l ’aquila?

Floyd (fuori scena) — No, papà: mi è scappata.
John — Ve l ’avevo detto che non c’era nessuna 

aquila.
A llen — Ma Floyd diceva di averla vista.
Mistress A llen — Bè, si sarà sbagliato. Bè, 

credo che voi due abbiate un sacco di cose da dirvi.
Barbara — Credo anch’io, mà.
A llen — Io invece me ne sto qui finché non vien 

l ’ora d’andare a letto.
Mistress A llen — Con tua figlia che sta per spo

sarsi, dovresti avere tanto buon senso da fare quel 
che ti dico. Avanti, alzati e vientene via. (Smuove 
Allen e lo sospinge dinanzi a se. Escono).

John (fissando Barbara) — Barbara!
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Barbara — Sì?
John — Non m’importa niente di quel che ha detto 

la maga: tu sei la più bella ragazza del mondo.
Barbara — La maga? Hai parlato con lei?
John — Direi di sì.
Barbara — E che ci hai da fare tu, con la maga?
John — Bè... avevo qualcosa da domandarle.
Barbara — Non puoi aver niente da domandarle, 

niente di buono, almeno. Devi stare lontano dai 
maghi se tu e io ci vogliamo sposare. I l sangue del
l ’agnello di Gesù ci dà tutta la forza che ci occorre.

John — Non c’è sangue di nessun agnello che mi 
possa aiutare, a me.

Barbara — Non sei cristiano?
John — Credo di no.
Barbara — Non avevo mai conosciuto nessuno 

che non fosse cristiano, prima.
John — Yuoi dire che non mi sposerai se non mi 

lavo nel sangue?
Barbara — Non ho detto niente del genere, non 

ho detto. A salvarti l ’anima ci sarà tempo dopo. Per 
adesso, basta che mi ami e io non t i chiedo altro.

John — Ti amo, Barbara Alien. Te lo giuro. (La 
'prende fra le braccia e la bacia. E intanto si spalanca 
la finestra e appare la strega Nera).

La Strega Nera — Figlio di strega! Che cosa fai 
tu, qui? Che cosa fai tu in una casa di uomini?

John — Credo di averci le mie buone ragioni. 
(Sull’orlo del tetto appare la strega Bianca).

La Strega Bianca — Perchè vuoi essere un uomo? 
Non lo sai che sarai infelice?

La Strega Nera — La maga t i ha trasformato 
con un inganno.

La Strega Bianca — E il tuo aquilotto è tutto 
solo. E tu non puoi cavalcare nel cielo senza di lui.

La Strega Nera — E io sono tutta sola, figlio 
di strega. Anch’io sono tutta sola.

John — E a me, che me ne importa?
La Strega Nera — Non è bella! Soltanto tu credi 

che sia bella!
La Strega Bianca — Ci lascerai davvero, figlio 

di strega? Ci lascerai per una donna umana? (Le 
due streghe scompaiono).

John — Ho preso la mia decisione e non ci torno sopra.
Barbara (allontanandosi un po’ per guardarlo 

meglio) — Che cosa t i succede, John? Hai l ’aria di 
uno che abbia visto le streghe nella notte.

John — Pensavo a certa gente... certa gente che 
conoscevo. Ma ora è molto lontana.

Barbara — Ti amo, John. Puoi anche baciarmi, 
se vuoi. (John comincia a baciarla ma è interrotto da 
un gran picchiare alla porta. Barbara, contrariata, va 
ad aprire. Fuori c’è Marvin Hudgens).

Marvin — Buona sera, Barbara Alien. (Vede 
John e fa un passo indietro) Posso entrare?

Barbara — Credo.
Marvin (entrando lentamente) — Pensavo a quel 

che mi ha detto oggi tuo padre e m’è venuto il sospetto 
che gli ho dato una risposta troppo affrettata.

Barbara — Che cosa ti ha detto papà?
Marvin — Qualcosa come tu e io ci dovremmo 

sposare. Ora, non è che io sia contrario all’idea, ma 
mi piace fare le cose a modo mio e al tempo debito.

Barbara — Già, ma questa mica è una faccenda 
che riguardi papà!

Marvin — È quel che pensavo anch’io. Un uomo 
non può essere costretto a fare una cosa così e allora 
gli ho promesso che, se lui mi lasciava perdere, 
io gli regalavo la mia mula Sally. Ma poi dopo ci 
ho riflettuto sopra. E mi sono ricordato di quanto 
mi è utile la mula Sally e così son venuto qui a chie
derti di diventare mia moglie.

John — Ho paura che sei arrivato troppo tardi, 
Marvin Hudgens. E adesso vuoi levarti dai piedi o 
vuoi che cominci a contare fino a tre?

Marvin — Io... io me ne vado subito, se le cose 
stanno così.

John — Già. È proprio così che stanno le cose. 
(Marvin se ne va rapidamente mentre Barbara s’av- 
vicina a John e gli prende la mano).

Barbara — L ’hai trattato come meritava, John. 
Sono fiera di sposare uno come te. (John la sospinge 
dolcemente verso la porta, le passa un braccio intorno 
alla vita ed esce con lei nella notte).

QUAETO QUADEO

I l  grande emporio di Buck Greek.
(Scaffali, un banco, una stufa, alcune sedie e un 

grosso barile di mele. Dietro il banco è mister Summey, 
i l proprietario. Atkins e Bergen stanno giocando a 
scacchi e Burt Dinwitty armeggia per pescare una mela 
nel barile. Smelicue canta accompagnandosi sulla chi
tarra. Floyd Alien lo ascolta).

Smelicue —
John Williams, John Williams, sù dimmi che fai: 
Se proprio mi sposi o se mi lascerai.
John salta a cavallo e galoppa lontan 
Tenendo al suo fianco la piccola Onie.

Gli A lt r i  — Tenendo al suo fianco la piccola Onie. 
Smelicue —•

Arrivano al fiume abbracciati così,
S’arrestan John Williams e la piccola Onie.
John Williams, John Williams, sù dimmi che fai: 
Se proprio mi sposi o se mi lascerai.

G li A lt r i  — Se proprio mi sposi o se mi lascerai. 
(Entra Bank Gudger che, per prima cosa, va a rubarsi 
una mela).

Smelicue —
John Williams la stringe, la bacia e l ’abbraccia 
E poi dentro al fiume di colpo la caccia.

Gli A lt r i  — E poi dentro al fiume di colpo la caccia. 
Hank — Se ve ne state qui voialtri a cantare e 

suonare è segno che s’è rimesso a far freddo forte.
Atkins — Già. Fa un freddo boia: è buono per 

ammazzare il maiale. Stamattina Gormans ha ammaz
zato una scrofa. La più bella carne di porco ch’io 
abbia mai visto.

Bergen — Quest’anno ha gelato presto.
Smelicue — È un brutto segno, un gran brutto 

segno. Gelo in settembre, morte a novembre.
Hank — La gente muore in tutti i mesi. (Bidè). 
Smelicue — Non c’è niente da ridere, amico. Senti
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bene quello cbe ti dico: stanno succedendo cose che 
non erano nella volontà di Dio.

Bergen — Non succede niente cbe non sia nella 
volontà di Dio. Tutto quel ch’Egli fa è perchè doveva 
esser fatto.

Smelicue — Ma ci son cose che son fatte ad offesa 
di Gesù. E sono le cose che fanno le potenze delle 
tenebre e vengono direttamente dall’inferno.

Atkins — Qui hai torto, uncle Smelicue.
Smelicue — So quel che mi dico.
Burt — Hai ragione, uncle Smelicue. Ci sono delle 

cose che vengono direttamente dall’inferno.
Smelicue — Tanto per dirne una, mister Biddle 

mi ha raccontato che l ’altra sera sua moglie voleva 
l ’anello che portava la loro figliola Agnese.

Atkins — L ’anello con la pietra verde che luc
cicava al buio?

Bergen — L ’anello che le aveva dato Jed Huggins 
prima di tagliarle la gola?

Summet — L ’anello che lei aveva accettato e 
che non le si potè più togliere, cosicché glielo lascia
rono nel dito.

Smelicue — Bè, mister Biddle ha detto che sua 
moglie pensava che ormai il dito di Agnese era diven
tato molto piccolo e si poteva togliere l ’anello.

Summet — Ma Agnes Biddle è stata sepolta.
Bergen — È stata sepolta nel cimitero.
Burt — Sepolta nel cimitero sotto sei piedi di terra.
Atkins, Bergen e Hank — Sotto sei piedi di 

terra.
Summet e Burt — Sotto sei piedi di terra.
Smelicue — Bè, immagino che lo sapessero anche 

loro, ma questo non cambiò niente. E così presero 
una lanterna, una pala e una vanga.

G li A lt r i  — Una pala e una vanga, una pala e 
una vanga.

Smelicue — E cominciarono a scavare, comincia
rono a scavare nella notte e scavarono nell’oscurità 
senza nessun’altra luce che quella della lampada.

Atkins — E scavarono finché trovarono la bara?
Bergen — E apersero poi la bara?
Hank — E presero l ’anello con la pietra verde e 

luccicante ?
Smelicue — Bè, scavarono fino alla bara e apersero 

la bara, ma l ’anello non c’era più e la mano era stata 
tagliata.

Gli A lt r i  — E la mano era stata tagliata.
Smelicue — E il viso era tutto nero e gonfio, e 

gli occhi aperti e fissi e i capelli scarmigliati e strappati.
Hank — Chi può aver fatto una cosa simile?
Smelicue — Certo, non una creatura umana.
Burt — Vuoi dire che sarà stata una strega?
Smelicue — Su questo non ho il minimo dubbio. 

È stata una strega, vero com’è vero Dio.
Tu tti — È stata una strega, certo, è stata una 

strega!
Burt — Io ho paura!
Summet — Andiamo, non c’è niente da aver paura. 

Forse che non sei stato rigenerato dalla grazia di 
Nostro Signore Gesù Cristo?

Burt — Sono stato rigenerato sì, ma con le streghe 
non c’è mica da scherzare. Le streghe fanno gli incan
tesimi alla gente e gli corrono dietro e gli saltano

sulle spalle e li obbligano a galoppare finché gli 
scoppia il cuore.

Summet — E allora fai bene attenzione a quel che 
ti dico: non dare alle streghe la più piccola occasione 
di occuparti di te. (Entra miss Metcalf) Come va, 
miss Metcalf?

Miss Metcalf — Come va.
Smelicue — Come va, miss Metcalf? Come vi 

vanno gli affari?
Miss Metcalf — Come al solito, più o meno. 

(Si volge a Summey) Oh, mister Summey. Vorrei 
vedere del calicò. Prendo la scusa delle nozze per 
farmi fare un abito nuovo.

Summet — Ella Bergen e Harmon Putnam si 
sposano domani. Dovrete sbrigarvi mica male se ci 
volete arrivare in tempo.

Miss Metcalf — Ma io mica parlo delle nozze di 
Ella Bergen e Harmon Putnam.

Bergen — E chi altri si sposa, allora?
Miss Metcalf — Cosa, non avete ancora sentito 

la nuova? È Barbara Alien che prende marito.
F lo td  — Già, stavolta Barbara si sposa proprio.
Atkins — E così, Marvin Hudgens si è deciso, eh?
Miss Metcalf — Marvin Hudgens non ha deciso 

un bel niente. Lo sposo è quel tipo ch’è arrivato dal 
Baldy.

Bergen — Quello che le ha suonate a Marvin?
Miss Metcalf — Proprio quello. Un giovanotto 

piuttosto in gamba.
Burt — Non gliele ha suonate lealmente... non 

l ’ha quasi neanche toccato.
Hank — E a quando le nozze?
Miss Metcalf — Di sicuro non so ancora niente..
F lo td  — Più presto che si potrà, ha detto mamma.
Hank — E così, Barbara si sposa.
Smelicue — Non vedo perchè non si sarebbe- 

dovuta sposare. È più bella a vedersi di una cocci
nella nel mese di giugno.

Miss Metcalf (esaminando la stoffa che Summey 
ha srotolato sul banco) — È graziosa, direi.

Summet — Mai quanto voi, miss Metcalf.
Miss Metcalf — Già. Però è un bel po’ più gio

vane. (Con Summey seguita a passare in esame altre 
pezze di calicò).

Bergen — L ’età non vuol dire niente. Miss Greeny 
Gorman aveva i suoi cinquant’anni suonati, e non 
c’era ragazza giovane che potesse competere con lei.

Burt — Sì. Ma guarda un po’ chi è che l ’ha sposata.
Smelicue — E voi, com’è che non vi maritate, miss 

Metcalf? Un pezzo di donna come voi. (Miss Metcalf 
fa una risatina) Bè, certo che non è facile metter 
la mano su un uomo, al giorno d’oggi.

Miss Metcalf — Proprio così, uncle Smelicue. 
Non è niente affatto facile e dipende soprattutto 
dalla volontà di Dio. (Smelicue pizzica una corda 
della sua chitarra e, accompagnato dagli altri, comincia 
a cantare).

Smelicue —
Oh, non è facile, facile, facile 
Amar d’amore chi non ti amò mai,
Oh, non è facile facile facile
Amar d’amore chi sempre ti mentì. (A solo)
Chi bacerà le sue labbra di rubino,
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Hank — Chi al petto forte se la stringerà.
Floyd — E chi sarà il suo sincero amante
Miss Metcalf — Cerco qualcuno che m’ami d’amore.
Cobo — Ma non è facile facile facile

Amar d’amore chi non ti amò mai 
Oh, non è facile facile facile...

Miss Metcalf (ricuperando improvvisamente la 
propria dignità) — Stupidi. (Si volge a riesaminare 
il suo calicò mentre gli uomini cantano l’ultima bat
tuta della canzoncina).

Cobo — Amar d’amore chi sempre ti mentì. (Come 
il coro finisce entra i l predicatore Haggler).

Haggleb — Il Signore sia con voi, fratelli.
G li Uomini — Come va, predicatore Haggler.
Haggleb — Come va, miss Metcalf.
Miss Metcalf — Come va.
Haggleb — Mi avete l ’aria di star piuttosto hene, 

fratello Smelicue.
Smelicue — Già. Bene come una lucertola cui 

abbiano appena tagliata la coda.
Haggleb (vedendo Floyd) — Tua madre ti sta cer

cando in cielo e in terra, Floyd Alien. Vuole che 
prima di cena tu abbia sbrigato tutto.

Floyd — Si capisce: adesso che Barbara si sposa, 
io devo sbrigare tutto. (Si alza ed esce).

Bekgen — Vai a casa, Floyd.
Miss Metcalf — Oh, vorrei sentire il vostro parere, 

predicatore Haggler. Vorrei che mi diceste quale di 
questi calicò vi sembra il più adatto a me.

Haggleb — Eh... non è facile a dirsi, non è proprio 
facile. È una cosa delicata come fosse indorare un 
giglio.

Miss Metcalf — Oh, predicatore Haggler!
Haggleb — Voi vi vestite sempre con tanto gusto!
Smelicue — Proprio quel che le stavo dicendo, 

predicatore.
Haggleb — Come dice la Bibbia, Salomone in 

tutta la sua gloria non era paludato come una di 
queste femmine.

Miss Metcalf (con un risolino di modestia) — Bè, 
bisogna proprio che mi decida fra questo rosso e 
quest’altro a fiorellini blu.

Haggleb — Quello a fiorellini blu è veramente 
grazioso.

Miss Metcalf — Sì, perchè no? (A Summey) 
Quanto ?

Summey — Quindici centesimi il metro.
Miss Metcalf — Ne prendo sei metri. (Ad Haggler) 

L’altro mi sembra un po’ miserello. (Ripalpa il tes
suto) Mentre questa mi sembra una Buona pezza.

Haggleb — Oh sì, certo.
Smelicue — Scusate, miss Metcalf, ma non con

netto bene. Siete proprio sicura di poter rimediare 
una bella gonna ondeggiante con sei metri di stoffa?

Miss Metcalf — Posso rimediare una gonna on
deggiata da qualunque cosa, micie Smelicue, se la 
fortuna mi assiste. (Si fa vicina a Summey che sta 
misurando la stoffa e con lui porta a termine il con
tratto. Entra a precipizio Marvin Hudgens che si ferma 
a guardare i  giocatori di scacchi).

Hank — Come va, Marvin Hudgens. Hai sentito 
delle nozze?

Mabvin — Sì, ho sentito delle nozze. E a te che 
te n’importa?

Hank — Oh, niente. Proprio niente, ti assicuro. 
Solo, sembra che qualcuno ti abbia soffiato la ragazza.

Mabvin — Non mi piace il modo come parli. Se 
l ’avessi voluta me la sarei potuta tenere.

Smelicue — Già. Mi sembra che anche suo padre 
dicesse la stessa cosa.

Mabvin — L ’avrei potuta sposare, ad ogni modo. 
E voi cercate di non dimenticarlo. (Punta un dito 
minaccioso contro Smelicue).

Smelicue — Andateci piano, andateci piano, 
andateci piano.

Mabvin — Comunque, io mi faccio gli affari miei 
da persona pulita. Non ho bisogno, io, di fare il 
malocchio alla gente per ottenere ciò che voglio.

Haggleb — Cosa volete dire con « fare il ma
locchio? ».

Mabvin — Niente, non voglio dire. Ma so quello 
che so.

Bebgen — Ci ha ancora la testa che ronza per la 
batosta.

Atkins — Eppure gliele hanno date a perfetta 
regola d’arte.

Mabvin — Io non direi a regola d’arte. Quel tipo 
mi ha picchiato con un fulmine.

Smelicue — Sicuro. Un fulmine per ogni pugno.
Mabvin — Era un fulmine vero quello che mi 

mise fuori combattimento. (Entrano John e Barbara 
che colgono le ultime parole di Marvin) Ma non avrei 
difficoltà a rompergli le ossa se ci si volesse provare 
di nuovo.

John — Ti ci puoi provare senz’altro, se t i va. 
In qualunque momento che ti pare: io sono sempre 
a tua disposizione.

Babbaba — L ’uomo che sto per sposare è forte 
assai. Io credo ch’egli sia l ’uomo più forte di tutta 
la vallata.

Mabvin — Mai forte come me... quando si tratti 
di sollevar pesi.

John — Fammi vedere, Marvin Hudgens. Fammi 
vedere qualche sollevamento.

Mabvin — Posso sollevare quel barile. Lo posso 
sollevare da terra e lo posso tenere ben alto senza 
farne cadere neanche una mela.

Bubt — Certo che puoi, Marvin. Faglielo vedere, 
che puoi.

Summey — È un barile molto pesante.
Atkins — Pieno di mele che versa.
Mabvin — Non vuol dir niente, per me. Fatemi 

un po’ di spazio, e state a vedere. (Il gruppo si allarga 
facendo circolo intorno a Marvin che si avvicina al 
barile seguito da un coro di incoraggiamenti e di com
menti. Barbara e John stanilo tranquillamente a guar
dare. Marvin afferra i l barile e con abbondanti gru
gniti riesce finalmente a sollevarlo a cinque o sei piedi 
da terra e, dopo pochi istanti, lo ridepone pesantemente. 
Tutti gli si fanno intorno a stringergli le mani).

IIank — Miss Metcalf, qua la mano. I l vostro 
uomo è forte davvero.

Atkins — Sapevo che ce l ’avrebbe fatta.
Bubt — È proprio l ’uomo più forte di tutta la 

contea.
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Marvin (volgendosi a John con aria trionfante) — 
Bene, straniero; e adesso, se te la senti, puoi provare tu.

Smelicue — Togliamo farci una piccola scommessa, 
predicatore?

Haggler — Il Vangelo non approva le scommesse.
10 non gioco mai. (Di nuovo si alzano commenti dal 
gruppo mentre John si avvicina al barile. John afferra
11 bordo superiore del barile con la mano sinistra e 
lo solleva senza difficoltà all'altezza della spalla e quindi
10 depone lentamente sul pavimento).

Miss Metcalf — Guardate! Questa è certo opera 
del diavolo!

Haggler — Non può essere altro.
Marvin — Clie cosa vi avevo detto, io, del ma

locchio? (Esce correndo).
Hank — Costui comanda alle potenze infernali.
Smelicue — E chi lo avrebbe mai creduto! (John 

si volge a Barbara e ad Haggler).
Barbara È un vero uomo quello che io sposo.
Haggler — Ma io ho mai visto nessuno che potesse 

fare una cosa simile.
Barbara — Bè, più si vive più s’impara.
Haggler — Quand’è che penserete di sposarvi?
John — È appunto per questo che siamo venuti 

a cercarvi, predicatore. Pensiamo che prima ci spo
siamo meglio è.

Haggler — Debbo già celebrare un matrimonio 
domattina. Vi spiacerebbe aspettare una settimana?

John — Non capisco perchè dovremmo aspettare 
tanto ?

Smelicue — Sembra ohe non abbia voglia d’aspet
tare, eh, miss Metcalf.

Miss Metcalf — A me sembra che non aspetterà 
affatto.

John — Cos’è che state dicendo?
Miss Metcalf — Ciò che sto dicendo è solo questo: 

che non e’è senso comune ad aspettare quando uno 
ha deciso una cosa.

Smelicue — Deciso che cosa, miss Metcalf?
Miss Metcalf — Deciso di sposarsi.
Smelicue — Oh!
John — E questo è appunto quel che faremo: 

per cui, predicatore, noi vorremmo che ci sposaste 
subito.

Haggler — Ma lo avete almeno detto ai vostri 
genitori?

Barbara — Glie l ’ho detto e loro mi hanno dato
11 consenso. Non chiedono di meglio che di vedermi 
maritata.

Smelicue — Questo è vero. Suo padre non ha fatto 
che parlarmi di questo, ultimamente.

Haggler — Intendete dire che vorreste ch’io vi 
sposassi oggi stesso?

John — Esattamente. Vogliamo che ci sposiate 
oggi ¡"tesso, anzi subito. E in fretta, anche. Potete 
farlo ?

Haggler — Bè, credo che si possa tentare. Vi 
occorre un permesso, prima di tutto.

John — E non ce lo potete procurare voi?
Haggler — Ce ne avrei qui uno. Due dollari e 

mezzo. (Estrae un foglio di tasca).
John — Ma io non ho due dollari e mezzo. Questa 

è l ’ultima cosa che mi sarei andato a pensare.

Barbara — Ce l ’ho io, John, ce l’ho qui in tasca. 
(Tira fuori alcuni biglietti e comincia a contare) Ecco 
qua: uno, due... due dollari e cinquanta.

Hank — Quei cinquanta centesimi rappresentano 
da soli più che il prezzo del peccato.

Smelicue — I prezzi sono ben aumentati dai 
tempi miei.

Haggler (intascando il danaro di Barbara) — 
Perchè il matrimonio sia legale bisogna riempire 
questo. (Si volge a John e gli porge un foglio di carta 
e una matita) Adesso, tutto quel che vi resta da fare 
è di rispondere a questo questionario.

John — Mi spiace, predicatore, ma io non so nè 
leggere nè scrivere.

Haggler — Bè, allora mi toccherà farlo al posto 
vostro; suppongo. Prima domanda: come vi chiamate?

John — John, mi chiamo John.
Haggler (scrivendo) — John, che cosa?
John — John e basta.
Miss Metcalf — Sarete mica un trovatello, alle 

volte?
John — Bè, non proprio.
Haggler — Ma un cognome ce lo dovete pur 

avere.
Miss Metcalf — Possibile che non abbia cognome?
Haggler — Dovete avere un cognome da scrivere 

sul modulo.
John — Bè, potete scrivere... Umano! Così mi 

chiamo io, John Umano.
Haggler (scrivendo) — Umano. È un cognome che 

non avevo mai sentito. Quanti anni avete?
John — Non saprei con precisione.
Haggler — Bè, allora diciamo ventitré. Qualcosa 

bisogna pur scrivere.
John — Ma sì, ventitré va venissimo. Ma se le 

cose vanno per il loro verso io godrò di vita eterna.
Haggler — Amen, fratello. È così che deve par

lare un cristiano. Siete stato battezzato, vero?
John — Nossignore: mai stato battezzato.
Gli A lt r i  — Mai stato battezzato?
John — Che io me ne ricordi, no.
Haggler — Pregherò il Signore che vi illumini 

per mezzo dello Spirito Santo.
Summey — Amen, predicatore Haggler. Lo Spirito 

Santo non mancherà di scendere in lui quando comin- 
cerete a nominare l ’inferno, il peccato e la dannazione 
eterna.

Smelicue — Lo verrà a trovare sul banco dell’e
spiazione cantando alleluia al Signore.

T u tti — Amen, lodate il santo nome di Dio, 
alleluja...

Barbara (come John comincia a protestare) — Una 
cosa alla volta. Adesso cominciate a sposarci. Io 
mi chiamo Barbara Alien e ho diciannove anni il 
mese prossimo.

Smelicue — Pensa un po’ che esperienza di vita 
deve avere coi suoi diciannove anni.

Haggler — Bè, se proprio vi volete sposare di 
oggi sarà bene che cominciamo ad andare in chiesa.

John — Non desideriamo fare un matrimonio 
religioso, predicatore.

Haggler — E come diavolo lo volete fare, sto 
matrimonio ?
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John — Vogliamo farlo subito, qui dove siamo.
Haggler — Non ho mai sentito dire di un matri

monio celebrato in una bottega. Non mi sembra 
una cosa cristiana e nemmeno decente.

John — Io non ho mai chiesto di fare un matri
monio cristiano.

Miss Metcale — Ma questo è peccato e grida al 
castigo... Voi vi dovete sposare davanti agli occhi 
del Signore.

John — Non m’importa di chi mi sta a guardare, 
ma rifiuto assolutamente di sposarmi in una chiesa 
di Dio.

Gli A lt r i  — Rifiuta assolutamente di sposarsi in 
una chiesa di Dio.

John — Però mi voglio sposare: per cui, predi
catore, cominciate.

Barbara — Meglio che facciate come dice lui. È 
molto forte, sapete.

Haggler — Credo proprio che si potrà aggiustare. 
Dice la Bibbia: dovunque voi vi raccogliate nel mio 
nome, là sarò anch’io. Preghiamo. 0 Gesù, volgi il 
tuo sguardo su quest’uomo e su questa donna.

Gli A lt r i  — Amen, Gesù. (Durante la preghiera 
Barbara sta a capo chino. John guarda con sorpresa 
lei e con ira crescente gli altri che evocano lo spirito 
della salvazione).

Haggler — Mostra loro, o Signore, le conseguenze 
del peccato, lavali nel sangue dell’agnello.

Gli A lt r i  — Lavali nel sangue dell’agnello.
John (esplodendo) — Se questo ha da essere un 

matrimonio, fatela finita con le preghiere. Io voglio 
essere sposato, e sposato in fretta, anche.

Haggler — Non si può precipitare, non si può 
interrompere il discorso col Signore.

John — Non vorrei interrompere una conversa
zione così importante; ma ho urgenza di essere 
sposato.

Barbara — Certo, predicatore Haggler: è meglio 
che facciate come dice John. È un uomo potente, 
sapete, e non gli va di essere contraddetto.

Haggler — Bè, datevi la mano. (Barbara e John 
eseguono) Carissimi tutti, siamo qui 'riuniti in pre-, 
senza del Signore e di questa distinta compagnia 
per congiungere quest’uomo e questa donna nel santo 
vincolo del matrimonio. Dice la Bibbia che l ’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e raggiungerà la sua 
sposa. John volete voi che questa donna sia vostra 
legittima sposa in salute o in malattia, in ricchezza 
o in povertà, nel meglio o nel peggio per amarla, 
onorarla e proteggerla finche morte vi divida?

John — Finché morte ci divida.
Haggler — Rispondete sì.
John — Sì.
Haggler — E voi, Barbara, volete voi che que

st’uomo sia vostro legittimo sposo in salute o in 
malattia, in ricchezza o in povertà, nel meglio o nel 
peggio per amarlo, onorarlo ed obbedirlo finché 
morte vi divida?

Barbara — Sì.
Haggler — Davanti a Dio e a questa distinta 

compagnia, qual è il pegno che voi date per consa
crare questo patto?

John — Pegno?

Haggler — Ma l ’anello non ce l ’avete?
John — Non ho nessun anello.
T u tti — Non ha neanche l ’anello.
Smelicue — Non ci si può sposare senz’anello.
John (improvvisamente) — Ma sì, che ho l ’anello. 

(Si fruga in tasca) Eccolo qua.
Haggler — Mettetelo in dito alla sposa e ripetete 

dopo di me. Con quest’anello ti sposo.
John (infilando l’anello al dito di Barbara) — Con 

quest’anello ti sposo.
Haggler — Coloro che Iddio ha uniti nessun uomo 

potrà mai separare. E adesso, baciate la sposa. (Bar
bara e John si scambiano un bacio. Smelicue si alza 
per baciare la sposa ma Haggler lo respinge. Barbara 
si guarda ammirata la mano).

Barbara — È proprio un bell’anello, John. Proprio 
un bellissimo anello.

John — Ci ha su una pietra verde, Barbara. Una 
gran pietra che brilla nel buio. (La bacia di nuovo 
mentre il gruppo guarda con orrore la mano di Barbara).

T u tti — Che brilla nel buio!

*  B 3 ^ £ 3 3 3  *
PRIMO QUADRO

La scena rappresenta una radura nei boschi vieino 
alla capanna di John e Barbara.

(John sta tagliando legna: armeggia goffamente 
intorno a un grosso ceppo dimostrando senza possi
bilità di dubbio che quel genere di lavoro è nuovo per 
lui. Dopo alcuni colpi male assestati, depone l ’accetta 
da una parte e si asciioga la fronte. Si ferma un mo
mento, in collera con se stesso, ma la sua attenzione 
è ben presto distratta dai rumori della foresta. Si stira, 
poi comincia a ballare ma subito si controlla e si 
sdraia accanto al ceppo. Dietro a lui entra a volo la 
strega Bianca che si rende conto della situazione. S’av
vicina danzando a John, richiama l’attenzione di lui 
e cominciano a danzare insieme. Entrano altre streghe 
e John intreccia con esse una danza gioconda e sfre
nata che gli ricorda la vita da lui lasciata per assumere 
spoglie umane. D’improvviso si sente fuori scena la 
voce di Barbara che chiama).

Barbara (fuori scena) — John! (John interrompe 
il ballo e si volge nella direzione della voce ma le streghe 
lo circondano impedendogli di andar via) Dove sei, 
John? (John cerca di raggiungerla, ma le streghe lo 
trattengono) John! (John spicca un salto e comincia 
ad allontanarsi dal gruppo delle streghe che lentamente 
si disperdono tranne una che si piega su di lui men- 
tr’egli si appoggia col dorso a un albero) John, dove 
sei? (Com’egli alza le mani per rispondere, la strega 
ripara dietro l’albero e girandogli intorno agita len
tamente le dita davanti agli occhi di John e infine 
scompare. John si ricompone e poi si guarda attorno 
per assicurarsi d’essere rimasto solo).

John — Son qui, Barbara, son qui.
Barbara (entra e dà un’occhiata al ceppo) — Ne 

bai mica tagliata, di legna, non mi sembra.
John — No, direi di no. Ma credo che comunque 

questa possa durare fino alla primavera.
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Barbara — Neanche per me? Neanche se te lo 
chiedo io?

John — No, Barbara: neanche per te.
Barbara — Non te lo chiederò più, John.
John — Ma tu mi credi, Barbara? Mi credi quando 

ti dico che non sono un figlio di strega?
Barbara — Sì. Non m’importa niente di quel 

ohe dicono gli altri. Anche se nessuno ti crede, ti 
credo io, John. Io credo a ciò che tu mi dici.

John — Ti dico la verità. Io non sono un figlio 
di strega. (Entra Marvin).

Marvin — Come va, Barbara. Come va, John.
John — Come va, Marvin Hudgens.
Marvin (dando un'occhiata al ceppo) — Stai ta

gliando legna per l’inverno?
John — Già.
Marvin — Però non si può dire che tu ci abbia 

proprio la vocazione.
John — Comunque non ho bisogno del tuo aiuto.
Marvin — Non sembrerebbe. Ad ogni modo non 

è difficile mettere insieme un po’ di legna da bruciare.
Barbara — John non è ancora tanto bravo a 

tagliar legna, un poco alla volta imparerà.
Marvin — Già: tagliar legna non è aliare da incan

tesimo. Credo che te ne sia accorto anche tu. Non 
è come sollevare barili di mele o come vincere una 
partita a pugni.

John — Io posso tagliar legna come chiunque 
altro.

Marvin — E tu, quello che stai facendo, lo chiami 
tagliar legna? Un tronco mezzo spaccato e ancor 
con tutti i rami attaccati? Qua, lascia che t i faccia 
vedere io, amico. Lascia che ti insegni cosa vuol dire 
spaccar legna sul serio. (S’avvicina al ceppo e raccoglie 
l’accetta. I  colpi ch’egli vibra sono lunghi ed uniformi 
e sottolineano le sue parole) Devi postare sul ceppo 
con tutta la tua forza: colpi lunghi ed eguali. C’è 
un modo solo per spaccare legna: questo che Marvin 
Hudgens ti sta facendo vedere. (Depone l’accetta e 
s’avvicina a Barbara e a John) Tutto sta nel saper 
dare il colpo, amico. Tutto sta in quello.

John — Suppongo che ti credi bravo assai.
Marvin — Infatti. E quando avrai imparato a 

tagliar legna come t ’ho fatto vedere adesso, vieni a 
trovarmi che t ’insegno qualcos’altro. Povera Bar
bara Alien: mi spiace proprio tanto per te.

John — Non ha bisogno che tu la compiangi.
Marvin — Già, in fondo ha avuto quel che si 

meritava.
Barbara — Io sono contenta, Marvin Hudgens, 

e non mi serve il tuo aiuto.
Marvin — Forse il mio, no; ma un aiuto t i serve 

certo. Quanto manca al lieto evento?
Barbara — Miss Summey dice che può capitare 

da un momento all’altro.
Marvin — E tu cosa farai allora, caro John? Che 

cosa farai tu quando ti troverai con Barbara a letto?
John — M’arrangerò.
Marvin — E chi t i farà da mangiare e chi lavo

rerà per te mentre tu te ne stai in panciolle nei prati 
o dormi nel fieno?

Barbara — Non ti preoccupare x̂ er noi, Marvin

Barbara (deponendo una cesta che ha con sé) — 
Fino alla primavera! Signore Iddio, ragazzo! Ma che 
stai vaneggiando? Quella, è tanto se dura un giorno.

John — Già. Si vede che ce ne vuole più di quanto 
io non pensassi.

Barbara (sedendo accanto a lui) — Proprio così. 
Fa freddo assai sulle montagne, d’inverno. E ci 
vuole un bel po’ di legna per stare al caldo.

John -t- Kicomincerò fra un momento. Lascia solo 
che mi riposi un poco.

Barbara (indicando la cesta) — Ti ho portato la 
colazione. Pane e maiale salato.

John — Grazie, Barbara. Credo proprio che non 
potrei andare avanti senza di te.

Barbara — Di niente, John. È naturale che la 
moglie pensi al marito.

John — Ma non tutte le mogli sono graziose come 
te. Tu sei la più bella ragazza della valle. (La bacia).

Barbara — E tu sei il più bell’uomo. E quel che 
dicono gli altri non conta niente.

John — Quali altri? Che cosa dicono, Barbara?
Barbara — È soltanto perchè sono invidiosi. È 

per questo che dicono certe cose.
John — Quali cose?
Barbara — Ma non fa niente, assolutamente 

niente. Io non gli dò retta.
John — Ma chi è che parla, Barbara? Chi è che 

dice queste cose?
Barbara — La gente in chiesa, domenica scorsa. 

Parlavano di te.
John — E che cosa dicevano ?
Barbara — Che in te c’è qualcosa che non va, 

che sei diverso dagli altri.
John — Ognuno di noi è diverso dagli altri, im

magino.
Barbara — Ma, di te, dicono che sei diverso da 

tutti. E questo è vero e io non ci trovo niente da 
ridire; ma molti parlano veramente male di te.

John — E che cos’hanno da dire, di tanto male?
Barbara — Ma p>oi non t ’arrabbi se te lo dico?
John — Non m’arrabbio.
Barbara — Dicono che sei un figlio di strega.
John — Chi l ’ha detto?
Barbara — Uncle Smelicue e miss Metcalf e 

qualcun altro.
John — Bugiardi! Non sono un figlio di strega.
Barbara — Lo so, John caro. Glie l ’ho anche detto. 

Ma loro non ci vogliono credere.
John — Non m’importa niente di cosa credono.
Barbara — Ma io non voglio che quella gente 

creda cose che non sono vere.
John — Io sono un uomo come tutti gli altri. 

La maga me lo ha assicurato.
Barbara — E allora perchè non glielo dimostri?

Sarebbe così facile se soltanto tu volessi.
John — Te l ’ho già detto e te lo ripeto. Non posso 

mettere i piedi in una casa di Dio.
Barbara — Ma non potresti farlo almeno una 

volta, John? Solo una volta per salvarti dalla collera 
del Signore. Ti lavi nel sangue e ti salvi con la grazia 
ed essi si persuaderanno che non sei un figlio di strega.

John — Impossibile, Barbara. Questa è la sola 
cosa che non posso fare.
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Hudgens. Non abbiamo bisogno ohe tu ci compatisca. 
Badiamo da soli ai fatti nostri.

John — Proprio così, Marvin: badiamo da soli 
ai fatti nostri.

Barbara — Bè, adesso sarà meglio che me ne 
torni a casa. Posso ancora battere un bel po’ di grano 
prima che sia ora di mungere.

Marvin — Vado anch’io da quella parte. Ti accom
pagno.

John (mentre Barbara esce e Marvin s’avvia a 
seguirla) — Credo che ci possa andare da sola, Marvin 
Hudgens, anche se tu non l ’accompagni.

Marvin — Certo, John: ma la strada appartiene 
a tutti. E se mi fa comodo andare da quella parte 
credo proprio che nessuno ci abbia a ridire. (Marvin 
fa qualche passo mentre John cerca di sbarrargli la 
strada. Marvin lo getta a terra) Non dimenticare quel 
che ti ho insegnato in fatto di tagliar legna: i colpi 
lunghi sono i più efficaci. (Esce mentre pare che John, 
a metà sollevato, lo voglia di nuovo colpire con un 
fulmine ma poi s'arresta. Lentamente si rialza, torna 
al ceppo, raccoglie da terra l’accetta e riprende a lavo
rare. La strega ch’era nascosta dietro l’albero riappare 
e, danzando, gli si avvicina).

La Strega — Piglio di strega! (Compaiono altre 
streghe che ridono e lo chiamano).

Le Streghe — Piglio di strega! Piglio di strega! 
Piglio di strega! (Bidono e gli danzano intorno ma 
John finge di non accorgersi della loro presenza e 
seguita furiosamente a picchiare mentre la luce s’ab
bassa e a poco a poco si spegne).

SECONDO QUADRO

La scena è ora nell’unica stanza della capanna di 
John e Barbara.

(Barbara è a letto e dorme. Ai piedi del letto è anno
dato un lenzuolo. Mistress Summey, la levatrice, entra 
riportando un calderotto e mentre passa accanto al 
letto si ferma a riassettarlo rapidamente poi va a posare 
il recipiente sulla stufa intanto che entra mistress 
Alien).

Mistress A llen — Come staf
Mistress Summet — Dorme.
Mistress A llen — Come l ’ha presa, quando glie 

l ’avete detto?
Mistress Summet — Non glie l ’ho ancora detto. 

Meglio che si faccia una bella dormita, prima.
Mistress A llen — John s’è visto?
Mistress Summet — Neanche l ’ombra. Neanche 

l ’ombra di quel nero figlio di strega, s’è visto.
Mistress A llen — Non è un figlio di strega. 0 

quantomeno non lo possiamo dire con sicurezza.
Mistress Summet — Per conto mio ne so tanto da 

esserne più che sicura. Son più di quindici anni che 
faccio la levatrice dall’Hawg Back Roller alla Chanky 
Gal e non m’è mai capitato di vedere una cosa simile.

Mistress Allen — Ma di che state parlando?
Mistress Summet — Del parto.
Mistress A llen — Capita spesso che il bimbo 

nasca morto.
Mistress Summet — Già. Ma questo non era un 

bimbo.

Mistress A llen — Cosa volete dire? Fatemelo 
vedere.

Mistress Summet — Non è qui.
Mistress A llen — Non è qui? E cosa ne avete 

fatto ?
Mistress Summet — Mistress Bergen l ’ha por

tato via.
Mistress A llen — Non avrebbe dovuto.
Mistress Summet — Glie l ’ho detto io.
Mistress A llen — Glie l ’avete detto voi? E 

perchè?
Mistress Summet — È meglio che non l ’abbiate 

visto, vi assicuro. E vi dico anche che son ben felice 
di non avere un nipote di quella fatta. (Entra Mi- 
stress Bergen).

Mistress Bergen — Ho fatto come m’avete 
detto. L ’ho bruciato.

Mistress A llen — Volete dire che avete bruciato 
il bambino?

Mistress Bergen — Non era un bambino, mistress 
Allen. Era una magheria.

Mistress A llen — Una magheria?
Mistress Bergen — Mai visto un bambino di 

quel genere. Era tutto nero, senza faccia e aveva 
certe braccia contorte come zampe di pipistrello.

Mistress A llen — Come zampe di pipistrello?
Mistress Summet — John è un figlio di strega, 

mistress Allen. Non c’è possibilità di dubbio. È un 
figlio di strega e ha stregato persino sua moglie.

Barbara (agitandosi debolmente) — John? Dov’è 
John?

Mistress A llen — Ecco, adesso l ’avete svegliata. 
Con tutte le vostre chiacchiere l ’avete svegliata.

Barbara — Dov’è John, mamma? Voglio John.
Mistress A llen — È uscito un momento, cara. 

Sono andati a chiamarlo.
Barbara — Dov’è il mio bambino, mamma? Non 

me l ’hanno voluto dare.
Mistress A llen — Non pensare a questo, adesso, 

tesoro.
Barbara — Ma io lo voglio vedere, mamma. 

Dov’è? (Mistress Allen si volge da un’altra parte) 
Dov’è il mio bambino?

Mistress A llen — È morto.
Barbara (cominciando a piangere flebilmente) — 

Morto? Il mio bambino è morto?
Mistress A llen — Mi dispiace, tesoro. I l Signore 

ha dato, il Signore si è ripreso.
Barbara — Ma io sono stata attenta, mamma. 

Ho fatto tutto quello che mi avevano detto. Ho 
tirato il lenzuolo finché la stanza era piena di urla.

Mistress Summet — Tu non ci hai nessuna colpa, 
figliola. Era il frutto di quel tuo marito. Tu non 
potevi evitare quel che è successo.

Mistress A llen — E tenete chiusa quella bocca!
Mistress Summet — Una volta o l ’altra bisogna 

pur che lo sappia.
Barbara — Che cosa volete dire, mistress Summey? 

Mamma, che cosa vuol dire mistress Summey?
Mistress A llen — Te lo dirò io un’altra volta, 

tesoro, quando sarai più forte.
Barbara — Voglio saperlo subito, mamma, tanto 

più se è una cosa che riguarda John.
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Mistress Summet — Bè, una volta o l ’altra lo 
deve venir a sapere e tanto vale dirglielo subito. 
Tuo marito è un figlio di strega.

Barbara — No, non è vero! Lo so che la gente 
lo dice, ma non è vero.

Mistress Sijmmet — È un figlio di strega, e 
questa ne è la prova.

Barbara — Non è vero! Non è un figlio di strega!
Mistress Summet — E allora come si spiega che 

t ’ha dato per figlio un figlio di strega?
Barbara — Un figlio di strega?
Mistress Bergen — Quello che adesso sta bru

ciando là fuori. (Barbara getta un grido e comincia 
a singhiozzare).

Mistress Summet — È la sola cosa da farsi quando 
nasce un figlio di strega che non può aver sepoltura 
nella casa di Dio.

Mistress Bergen — Non può aver sepoltura 
nella casa di Dio.

A llen (entrando) — Bene, mamma, credo che tu 
possa esser soddisfatta, adesso. Questo matrimonio 
non l ’ho poi voluto io.

Mistress A llen — Ma come potevo immaginare 
che lui era un figlio di strega?

Allen — Te l ’avrei potuto dire, se solo tu m’avessi 
voluto ascoltare.

Barbara — Non è un figlio di strega! Non è un 
figlio di strega!

Allen — Zitta, figliola. Sicuro che è un figlio di 
strega. E tu vattene via di qui prima che sia troppo 
tardi.

Mistress A llen — Ma non si può muoverla 
adesso, papà. Ha appena partorito. Tirarla via da 
quel letto è come farla morire subito.

A llen — Già, ma neanche non può restare qui.
Mistress Summet — Finché non c’è suo marito 

non le può succedere niente.
A llen — Lo sapevo, io, che non poteva venire 

niente di bene da un matrimonio celebrato in una 
bottega.

Mistress A llen — Ormai la frittata è fatta, papà. 
È troppo tardi per piangere.

A llen — Ma non è ancora troppo tardi per ripor
tarla a casa.

Barbara — La mia casa è questa, papà. E io 
di qui non me ne vado.

A llen — E allora dov’è tuo marito, figliola ?
Mistress Bergen — Ve lo dico io, dov’è. È in 

giro che vola con le aquile. È in giro che fruga nelle 
tombe.

Barbara — Non è vero. Non è un figlio di strega.
Mistress Summet — Bè, adesso non ti agitare, 

figliola. Rimani lì tranquilla e rimettiti in forze. Hai 
sofferto piuttosto e adesso t i devi riposare da brava. 
(Entra il predicatore Haggler).

Haggler — Come va fratelli e sorelle?
Tutti — Come va predicatore Haggler?
Haggler — Ho sentito la notizia e così ho cre

duto bene di interrompere le preghiere.
Mistress A llen — Voi siete un uomo di Dio, 

predicatore Haggler.
Haggler — Bè, sorella Allen, mi dò pensiero del

mio gregge quand’è infermo e quando ha peccato 
e quando è disperso.

Mistress Summet — Questa è la verità di Dio, 
Signore.

Mistress A llen — Che cosa dobbiamo fare, pre
dicatore Haggler? La mia figliola è stata stregata, 
ha sposato un figlio di strega.

Barbara — No, non è vero. Non è un figlio di 
strega.

Haggler — Quando la sventura ci tocca e noi 
non sappiamo che cosa fare o che strada prendere, 
rivolgiamoci a Gesù.

Mistress Summet — Amen. Rivolgiamoci a Gesù.
Haggler — È a Gesù che ci dobbiamo rivolgere. 

Egli ci indicherà la via.
Mistress Summet — Sì, indicaci la via, Signore, 

indicaci la via.
Haggler — 0 Signore, volgi i tuoi occhi su questa 

donna. Essa ha peccato. Signore, essa ha peccato.
A llen — Amen.
Haggler — Essa ha voluto ascoltare la voce della 

carne. Ha tratto piacere prima del matrimonio. 
Signore, essa ha peccato.

T u tti — Amen.
Haggler — Ma Tu, nella tua infinita bontà, 

perdonala.
Mistress Bergen — Perdonala, Signore, perdonala.
Haggler — Essa ha preso per marito un figlio di 

strega, Signore, il quale la stregò e le fece incan
tesimo ed essa non potè difendersene. Ma ora costui 
se n’è andato e l ’ha lasciata.

Barbara — Non mi ha lasciata. Tornerà.
Haggler — E Tu, o Signore, mostrale che cos’essa 

deve fare perchè il peccato esca dalla sua vita.
Mistress A llen — Sì, mostrale che cosa deve 

fare, o Signore, mostrale che cosa deve fare.
Haggler — I l fuoco del demonio avvampa in

torno a lei, ma essa non se ne dà pensiero e non si 
pente.

Mistress Bergen — Non si pente.
A llen — Non si pente.
Haggler — Cancella il suo peccato, Signore, can

cella il peccato dalla sua vita. Sradicalo dal suo 
cuore come un sasso che si getta lontano.

Tu tti — Come un sasso che si getta lontano, come 
un sasso che si getta lontano. (Appare improvvisa
mente John).

John — Che cosa fate qui voi, nella mia casa?
Barbara — John! Lo sapevo che saresti tornato. 

Lo sapevo.
Haggler — Preghiamo il Signore perchè Egli 

salvi questa creatura, questa fanciulla che voi avete 
stregata.

John — Io l ’ho stregata? Barbara è mia moglie.
Mistress A llen — Dov’eri, figliolo, dov’eri mentre 

Barbara stava partorendo?
John — Ero fuori. Ero in giro per l ’Old Baldy.
A llen — E ti par che sia il caso di andare in giro 

per l ’Old Baldy mentre la propria moglie è in letto 
che partorisce? Può darsi che tu desideri sapere 
cos’è stato di tuo figlio. Bè, te lo dirò io, figlio di 
strega. La tua creatura è fuori che brucia. Brucia 
nel fuoco perchè era nato figlio di strega.
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John ■— Fuori di qui! Fuori tutti!
Haggler ■— Siamo venuti per aiutare... Non è 

questo il modo di trattare.
John — Fuori, vi dico, fuori se vi preme la salute.
Mistress Summey — Me ne vado, figlio di strega. 

Non stregare anclie me. (Esce seguita da mistress 
Alien e mistress Bergen).

John — Fuori di qui, fuori tutti. (Haggler e Alien 
escono) E non fatevi pescare in giro qua intorno. 
(Li guarda uscire, poi fa qualche passo verso la porta) 
Perchè hanno bruciato il mio bambino? Perchè 
hanno fatto una cosa simile?

Barbara — Dicevano ch’era un figlio di strega.
John — Non è vero. Era il nostro bambino. Non 

era un figlio di strega.
Barbara — Avrei voluto che tu fossi a dirglielo.
John — Ero fuori. In giro per le montagne.
Barbara — Perchè mi hai lasciato, John?
John — Non lo so. (Pausa) È come se ad essere 

umano occorresse più di quanto io non abbia. So 
che cosa debbo essere, ma qualche volta mi sfugge.

Barbara — Che cosa ti sfugge?
John — Non ti posso spiegare, Barbara. Non 

capiresti. Ma qualche volta dopo che ho lavorato 
tutto il giorno nei campi sotto il sole, devo andar
mene in giro la notte... lontano, dov’è scuro e nero. 
Per questo me ne vado all’Old Baldy. Sulle montagne. 
Guardo le stelle, i pianeti che s’incontrano e si spo
stano nello spazio. E allora mi rendo conto di quanto 
piccolo è il mio mondo, di come è ridotto il mio 
spazio. E desidero qualcosa di più grande di questo. 
E perciò voglio che ogni cosa sia diversa, ed io stesso 
voglio essere diverso da quello che sono durante il 
giorno.

Barbara — Che cosa vuoi, John?
John — Non te lo posso dire, Barbara. Se te lo 

dicessi non mi ameresti più.
Barbara — No, forse è meglio di no. Forse lo 

so già. Forse è vero quello che dicono gli altri.
John — Dicono... a proposito di che?
Barbara — Riguardo al bambino. Ma come avrebbe 

potuto essere un figlio di strega se tu ed io siamo 
creature umane?

John (prendendola fra le braccia) — « Ora », siamo 
creature umane.

Barbara — Che cosa vuol dire « ora? ».
John — Voglio dire che quando avremo un altro 

bimbo sarà certamente una creatura umana.
Barbara — Allora è vero quello che dicono. È 

vero che quando m’incontrasti, quella prima notte, 
eri proprio un figlio di strega, quella notte che ci fu 
l ’eclisse di luna.

John — Questo fu prima che la maga mi trasfor
masse. Non sono più un figlio di strega.

Barbara — E ti ha trasformato per sempre?
John — Credo di sì, se tu mi vuoi.
Barbara — Non t i trasformerai più in figlio di 

strega?
John — Dipende da te.
Barbara — Da me?
John — La maga mi ha detto che avrei potuto 

essere uomo se tu mi fossi rimasta fedele almeno 
un anno.

Barbara — Non sono mai stata con nessun altro 
da quando conosco te.

John — Ti amo, Barbara Alien. (La bacia).
Barbara — Ti amo, John. (John le accomoda dol

cemente il gualciate e Barbara si volge per dormire, 
jEgli la guarda per qualche istante poi, automaticamente, 
gli occhi gli si volgono a cercare VOld Baldy e le stelle. 
Improvvisamente sta per scivolare fuori e tornare alle 
montagne ma si ferma e guarda ancora Barbara. Poi 
si prende la testa fra le mani ed esce in cortile. Sul
l’albero appare la strega Nera).

La Strega Nera — E così tu avevi un bimbo, 
figlio di strega.

John — Non hai niente da fare, qui. Questo non 
è posto per streghe.

La Strega Nera — Vedo che ha i capelli rossi.
John — Capelli di rame. Che cosa fai qui?
La Strega Nera — Ho fatto un volo a vedere 

tua moglie.
John — Bene, adesso l ’hai vista. Ora è meglio 

che tu te ne vada. (Accanto alla strega Nera appare 
la strega Bianca).

La Strega Bianca — John Umano!
John — Che cosa vuoi anche tu? (Si appoggia 

col dorso contro l’albero).
La Strega Bianca — Tutto solo, eh?
La Strega Nera — Gli uomini sono sempre soli. 

Nel momento stesso in cui si diventa uomini si co
mincia a rimpiangere qualcosa.

La Strega Bianca — Questa è la ragione per cui 
si sposano.

La Strega Nera — Lei non potrà mai capirti.
La Strega Bianca — Lei non potrà mai seguirti.
John — Lasciatemi stare!
La Strega Bianca — Rimpiangi il chiaro di 

luna, eh?
La Strega Nera — Rimpiangi la luna che sorge.
La Strega Bianca — È così dolce quando mi 

accarezza le spalle. Mi ci sono immersa dentro a 
cantare una canzone.

La Strega Nera — C’era anche la tua aquila, 
John. È così sola, adesso.

La Strega Bianca — Barbara non è adatta a te.
John — Ormai sono un uomo.
LÀ Strega Nera — Non potrai mai tenerla.
La Strega Bianca — Non potrà mai capirti. Gli 

uomini non si capiscono l ’un l ’altro.
La Strega Nera — Non si trovano mai fra loro.
La Strega Bianca — Tu la baci, ma rimani solo. 

La baci, ma sei perduto.
John — Vi chiedo di lasciarmi stare.
La Strega Nera — Tu chiedi sempre, ragazzo, 

invece di chiedere solo questa notte.
La Strega Bianca — Trecento anni... non chie

dere di più.
John — Che cosa volete da me?
La Strega Nera — La terra sta tornando indietro 

a quella notte in cui Barbara ti lasciò. La senti che 
torna indietro? La senti che torna indietro? (John 
si nasconde il viso fra le mani) Sarai infelice, ragazzo. 
(Scompare).

La Strega Bianca — Sarai infelice! (Scompare. 
John leva il capo e si guarda attorno abbagliato).
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John — Barbara! Barbara Alien! (Vede Barbara 
addormentata e le corre vicino) Barbara! Barbara 
Alien! (Cade singhiozzando sul letto e abbraccia Bar
bara) Barbara! Barbara! Barbara!

TERZO QUADRO

I l  dosso montano del 'primo quadro del primo atto.
(La strega Nera è seduta sul sommo del roccione e 

chiama verso il basso).

La Strega Nera — Mago, o mago! (Appare il 
mago).

I l  Mago — Che c’è?
La Strega Nera — C’è qualche notizia per voi.
I l  Mago — Dov’è che sei?
La Strega Nera — Sono qui. Sapete niente della 

grande funzione che si celebrerà stanotte giù in 
chiesa? (Sul roccione appare la strega Bianca).

I l  Mago — Che cosa vuoi dire?
La Strega Nera — Il figlio di strega è venuto 

meno all’impegno... l ’impegno che aveva preso con voi.
I l  Mago — Non c’era nessun impegno fra lui e me. 

Io non c’entro per niente.
La Strega Bianca — È venuto meno all’impegno 

e sarà di nuovo un figlio di strega.
I l  Mago — I l che vi fa piuttosto piacere, suppongo.
La Strega Nera — E come no?
I l  Mago — Ciò, però, non vuol ancora dire ch’egli 

torni indietro. John è ancora innamorato di Barbara 
Alien.

La Strega Nera (cominciando a scendere dal roc
cione) — Ma non lo sarà più dopo che lei l ’avrà 
ingannato. Non lo sarà più dopo che lei gli sarà 
stata infedele con un altro uomo.

La Strega Bianca — È venuto meno all’impegno 
e sarà di nuovo un figlio di strega.

I l  Mago — Ma ama ancora Barbara. Vuol ancora 
bene a Barbara Alien.

La Strega Nera — Non dopo che lei lo avrà la
sciato. Voi dimenticate ch’egli è un uomo.

La Strega Bianca — È ancora un uomo finché 
tornerà ad essere un figlio di strega. E gli uomini, 
oh, gli uomini sono differenti. Il loro amore può 
trasformarsi in odio quando la loro ragazza è infedele.

I l  Mago — E Barbara lo lascerà?
La Strega Nera — Questa è la volontà del cielo.
La Strega Bianca — Sissignore. Questa è la 

volontà del cielo.
I l  Mago — So che non è afflar mio ma mi spiace 

per il ragazzo, mi spiace proprio.
La Strega Nera — Bè, questa per lui è ancora 

la cosa migliore.
La Strega Bianca — Con noi starà certo meglio.
I l  Mago — Non è ancora tornato con voi, stre- 

gacce mie.
La Strega Bianca — Ma sappiamo dove andrà, 

dopo.
La Strega Nera — Noi non ci tiriamo indietro, 

una volta che abbiamo deciso qualcosa.
I l  Mago — Sembrate piuttosto sicure del fatto 

vostro.

La Strega Bianca — Lo siamo. Voi non l ’avete 
più veduto da quando è stato mutato in uomo, 
non è vero?

I l  Mago — No, non l ’ho più veduto.
La Strega Bianca — Bene, avrete occasione di 

vederlo presto. Stasera, dopo la chiesa, lo vedrete.
La Strega Nera — Il patto è sempre in vigore?
I l  Mago — Sempre.
La Strega Bianca (correndo di nuovo sul roccione) 

— E allora preparatevi pure a mutare l ’uomo in figlio 
di strega. (Il mago esce sulla grotta, guarda verso di 
loro e quindi si allontana).

I l  Mago — Non è afflar mio. Io non l ’ho trasfor
mato in uomo e non sarò io a ritrasformarlo in figlio 
di strega. Senza contare che John non ha ancora 
perduto.

La Strega Nera (mentre le campane della chiesa 
cominciano a suonare in distanza) — Sentite le cam
pane che suonano? Comincia la funzione. Barbara 
sarà redenta e John tornerà ad essere un figlio di 
strega stasera stessa! (Si allontana con la strega 
Bianca).

QUARTO QUADRO

La scena rappresenta l’interno della chiesa di 
Dio in Buck Crede. TJna piccola costruzione nel centro 
rappresenta il pulpito di fronte al quale sono disposti 
alcuni banchi di pino grezzo. A sinistra del pulpito 
è il banco del pentimento e i l coro dove prende posto 
l’organista. È una domenica sera e la gente ha già 
cominciato ad affollare la chiesa.

(I presenti, fra cui è Bank Gudger al banco del 
pentimento e i l predicatore Haggler, cantano).

Tu tti —
La religione dei miei vecchi; la religione dei miei

vecchi
La religione dei miei vecchi va benissimo pure a me. 
Andava bene per mia madre, andava bene per il

profeta Daniele,
Andava bene per i figli d’Israele...
Andrà bene anche nel giorno della mia morte 
Andrà bene per guidarci in paradiso...

Haggler (salutando altri che arrivano) — Benve
nuta, sorella Hattie. È splendido quel vestito nuovo.

IIa ttie  (stringendogli la mano) — Ma cosa dite 
mai, predicatore Haggler! Non sono una di quelle 
che rallegrano la vista agli uomini, io, e voi lo sapete 
benissimo. (Si unisce agli altri).

Haggler — Buonasera, sorella Greeny. Come 
state, adesso?

Greeny — Buonasera, predicatore. (Si mette a 
sedere) Buonasera, sorella Summey. Lieto di vedervi.

Mistress Summey — Buonasera, sorella Greeny. 
Sapeste i pensieri che ho. Nonostante questa fun
zione lo spirito di Edna non è ancora stato toccato, 
ma neanche tanto così.

Miss Metcalf — Pregate, sorella, pregate. Lo 
spirito di Edna potrebbe esser toccato proprio stasera.

Mistress Summey — Lo spero che il Signore lo 
voglia. (A Edna) Avanti, Edna, vatti a sedere nel 
banco del pentimento.
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Edna — Ma io non mi sto ancora pentendo. Pre
ferisco starmene qui.

Mistress Summby — Hank Gudger è andato a 
sedersi sul banco del pentimento. E se può pentirsi 
lui, non vedo perchè non ti possa pentire pure tu.

Edna — Io non sono ancora stata toccata, mamma. 
Meglio che me ne stia qui.

Haggler — Buonasera, fratello Hatkins.
Hatkins — Buonasera, predicatore Haggler. Gran 

folla, stasera. (Entra mistress AUen spingendo Bar
bara davanti a se).

Haggler — Si sta facendo la volontà di Dio. Il 
Signore riconduce all’ovile la pecorella smarrita.
(Barbara, che ha un aspetto cupo e diffidente, libera 
violentemente la mano dalla stretta di mistress Alien 
come si avvicina loro i l predicatore Haggler) Benvenuta, 
sorella Alien. Era un po’ di tempo che non si vedeva 
qui vostra figlia Barbara.

Mistress A llen — È stata una battaglia dura, 
predicatore Haggler, ma alla fine il Signore ha vinto.

Haggler — Sia lodato il suo Santo nome!
T u tti — Amen, Signore, amen!
Mistress Bergen — Come va, mistress Alien. E 

così, siete riuscita a convincere Barbara.
Mistress A llen — Ho insistito perchè venisse. È 

la prima volta che mette piede in una chiesa dopo 
il parto.

Mistress Bergen — Bè, ti sarà di giovamento, 
Barbara. Darà pace e riposo alla tua anima inquieta.

Barbara — La mia anima non è inquieta affatto, 
mistress Bergen.

Greeny — Dov’è vostro marito, figliola? (Barbara 
si volge a guardare altrove).

Mistress A llen — Non ha voluto venire. Abbiamo 
cercato in tutti i modi di persuaderlo. Ma sembra 
che nulla lo possa scuotere.

Floyd — Dice che non metterà mai piede in una 
casa di Dio.

Hattie — Avrà paura, immagino.
Mistress Bergen — I figli di strega non possono 

sopportare il sangue dell’agnello.
Mistress A llen — Credo che abbiate proprio 

ragione, sorella Bergen.
Mistress Summey — E vive ancora con quel suo 

marito?
Mistress A llen — Suo padre ha tentato ogni mezzo 

per farglielo lasciare. Ma lei sembra come stregata.
Mistress Bergen — Bè, troverà la via giusta in 

Nostro Signore, sorella. Pregate: il Signore vi indi
cherà la strada.

Mistress A llen — Avanti, Barbara. Andiamo a 
sederci al banco del pentimento.

Barbara — Vacci tu, se vuoi; io no.
Mistress A llen — Tu farai come ti ho detto.
Barbara — Non voglio saperne di religione. Non 

porta bene. (Barbara e mistress Allen raggiungono 
Hank al banco).

Haggler — C’è ancora posto sul banco del penti
mento per i peccatori che vogliono essere salvati.

Smelicue (entrando) — Vengo, predicatore Haggler. 
Vengo. La grazia mi ha toccato, stasera. (Va ad 
unirsi agli altri al banco del pentimento).

Haggler — Cominceremo la funzione con un inno.

Mistress Bergen — « Mentr’io cammino », predi
catore Haggler.

Haggler (all’organista) — « Mentr’io cammino 
lungo la piazza solitaria ».

T u tti —
Prendimi la mano, prendimi la mano e guidami alla

[terra promessa!
0 Gesù benedetto prendi la mia ma-ma-mano. 
Prendimi la mano, prendimi la mano e guidami attra

verso le sabbie del peccato.
O Gesù benedetto, prendi la mia mano.
Mentr’io cammino lungo la spiaggia solitaria c’è un

[amico che m’aspetta 
Egli verrà e prenderà la mia mano, egli è il Cristo

[del Calvario.
Questa è la mia debole preghiera, o Signore, e il meglio

[che posso fare.
Io mi piego in ginocchio, e spero di trovarti.
0 Gesù benedetto, prendi la mia mano.

Haggler — Amen, Signore, amen. Prendici per 
mano e guidaci alla terra di Canaan. C’è ancora posto 
per un peccatore sul banco del pentimento. Chi vuol 
venire? Chi si sente pieno di peccati, stasera? (Va in 
giro fra i  fedeli e si ferma davanti a Edna che ancora 
rifiuta di muoversi) Chi vuole accogliere la grazia 
rigeneratrice di Nostro Signore Gesù Cristo? Chi vuol 
deporre il suo fardello nelle mani di Dio?

Marvin — Io sono un peccatore, predicatore 
Haggler, agli occhi del Signore. (Va a prender posto 
al banco).

Haggler — Pentiti, fratello Hudgens, e i tuoi 
peccati saranno cancellati. (Hank e Smelicue salu
tano Marvin e gli fanno posto accanto a loro).

Tu tti — Amen, Signore, amen.
Haggler — Ancora un inno, prima della preghiera. 
Hattie — « Valle solitaria ».
Haggler (all’organista che dà il « la ») — « Ti sei 

incamminato per la valle solitaria ».
Tu tti — Ti sei incamminato per la valle solitaria, 

Ti sei incamminato tutto solo,
E non c’era nessuno ad accompagnarti, 
Ti sei incamminato tutto solo. 

Smelicue — Ci sarà una corona ad aspettarmi 
Quando dirò addio a questo mondo 
Lascierò questa valle di lacrime 
E avrò la mia dimora in cielo.

' T u tti — Ti sei incamminato, ecc.
Miss Metcalf — C’erano sette vergini pazze 

e altre sette graziose e sagge. 
Haggler — Apri il libro, sorella.
Miss Metcalf — Conserva l ’olio per la tua lampada 

Scegli la strada pel tuo cammino. 
T u tti — Ti sei incamminato, ecc.
Haggler — Giovanni Battista era un predicatore. 
Smelicue — Un predicatore.
Haggler —

Qualcuno diceva ch’egli era un ebreo, 
Qualcuno diceva ch’egli era un cristiano,
Ma egli era un predicatore.

Tu tti — Ti sei incamminato, ecc.
Haggler (alla fine dell’inno) — Preghiamo. Oh, 

Signore noi siamo qui riuniti stasera e un dolore
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è nel nostro petto. Percliè sono in mezzo a noi alcuni 
peccatori.

Mistress Bergen — È la verità di Dio, Signore.
Haggler — Ma noi sappiamo a chi possiamo rivol

gersi da questa povera terra. Noi sappiamo a chi 
possiamo rivolgerci e chi ci libererà dalle nostre pene, 
chi ci solleverà dal nostro peso con la sua mano 
trafitta e sanguinante.

T u tti — Con la sua mano trafitta e sanguinante.
Haggler — Noi conosciamo chi ci trarrà dalle 

tenebre della notte, dalla valle dell’ombra...
Smelicue — Dal fuoco del demonio...
Haggler — E seppure i nostri peccati ci abbian 

fatti di color scarlatto, egli ci renderà bianchi del 
color di neve.

Tu tti — Ci renderà bianchi del color di neve, ci 
renderà bianchi del color di neve.

Haggler— Imploriamo misericordia per i pecca
tori al banco del pentimento.

Quelli del banco — 0 dolce Gesù, donaci la tua 
grazia.

Gli A lt r i  — 0 dolce Gesù, mostra il tuo santo viso.
Smelicue — Aiutami, Gesù, liberami dal peccato.
Tu tti — Aiutalo Gesù, intendi il suo soffrire.
Haggler — Piangi, fratello, che t i ascolti il Signore.
Mistress Bergen — Pentiti dei tuoi peccati che 

t i ascolti il Signore.
T u tti — Salvalo con la tua grazia, Signore, sal

valo con la tua grazia.
Haggler — Uncle Smelicue, confessa la tua ver

gogna.
Smelicue — Le mie tasche erano così vuote e le 

mie scarpe così logore che fui costretto ad alzar la 
mano al cassetto degli spiccioli.

Tu tti — Fu costretto ad alzar la mano al cassetto 
degli spiccioli; fu costretto ad alzar la mano al cas
setto degli spiccioli.

Smelicue — C’erano dentro due dollari e settan- 
tacinque ma io me ne comprai un paio di scarpe nuove 
per camminare nella luce, per camminare nella luce 
del Signore.

Tu tti — Ma egli se ne comprò un paio di scarpe 
nuove per camminare nella luce, per camminare 
nella luce del Signore.

Smelicue — Ma ora sono addolorato e me ne pento.
Miss Metcalf — Egli se ne pente, Signore, egli 

se ne pente.
Smelicue — E quindi perdonami e dàmmi la tua 

grazia.
T u tti — Salvalo con la grazia dell’agnello celeste, 

con la grazia dell’agnello celeste. (L ’organista dà il 
« la » e tutti cantano).
È stato lavato nel sangue e salvato dalla grazia 
Salvato dal peccato, dalla vergogna e dalla disgrazia. 
È caduto lungo la via, ma ha pregato il Signore 
E il sangue dell’agnello l ’ha lavato.

Haggler — Sei salvo, sei salvo. Va e non pec
care più.

Smelicue (alzandosi) — Sono salvo! Alleluia! Sono 
salvo! (Si allontana dal banco fra le congratulazioni 
generali e va ad unirsi agli altri).

Haggler — Altri ne rimangono sul banco del 
pentimento. Chi sarà il prossimo Signore, chi sarà

il prossimo? Toccherà te, Hank Gudger, lo spirito? 
Ti spingerà a confessare la tua vergogna?

Hank — Non mi ha ancora toccato.
Mistress Summey — Vai con lui, Edna Summey. 

Vai con lui al banco del pentimento.
Edna — Io non provo alcun dolore. Non ci voglio 

ancora andare.
Mistress Summey — Non puoi provar dolore se 

prima non vai al banco.
Smelicue — Vai al banco, Edna, vai al banco. 

(Edna non si muove).
Haggler — Canteremo un inno per convincere 

fratello Gudger del suo peccato.
Mistress Summey — « No, non mai solo ».
Haggler (all’organista) — No, non mai solo.
T u tti — No, non mai solo,

No, non mai solo;
Egli ha promesso di non lasciarmi mai, 
Di non lasciarmi mai solo.
No, non mai solo,
No, non mai solo;
Egli ha promesso di non lasciarmi mai, 
Di non lasciarmi mai solo.

(Durante l’inno Haggler è andato accanto ad Hank e 
i  due uomini discutono animatamente finché Hank è 
persuaso. Come il coro tace Haggler lascia Hank e si 
rivolge agli altri).

Haggler — Avanti ancora un po’ al coro e il 
Signore scenderà in lui. (Torna ad inginocchiarsi 
accanto ad Hank che comincia ad avvertire lo spirito 
della salvazione).

Tu tti — No, non mai solo, eco. (Alle ultime parole 
Hank sì precipita fuori del banco e cade in ginocchio 
davanti al pulpito).

Hank — Sono convinto! Sono convinto!
Tu tti — Alleluia! È convinto del suo peccato!
Haggler — Hank Gudger, confessa la tua vergogna.
Hank — Vedo il fuoco d’inferno che s’avvicina 

a me. Odo il ruggito delle fiamme. Mi sento già bru
ciare. (Edna lo osserva intenta, reagendo in simpatia 
con lui).

Haggler — Confessa il tuo peccato a Gesù, rivol
giti a lui.

T u tti — Rivolgiti a lui, rivolgiti a lui.
Haggler — Egli allontanerà il fuoco col suo 

rosso sangue. Deponi il tuo fardello ed egli ti laverà 
col suo sangue.

Edna (vinta) — Lo spirito mi ha toccata! Santo 
dolore e vergogna.

Mistress Summey — Lodato sia il Signore, la mia 
figliola si pente.

Haggler — Vieni, sorella Summey, vieni al 
banco del pentimento.

Edna (avvicinandosi) — Vengo, Signore, vengo.
Haggler — Prosegui, fratello Gudger. Confessa 

al Signore la tua vergogna.
Edna — E anche la mia vegogna. E anche la mia 

vergogna.
Miss Metcalf — Lodato sia l ’agnello del Signore, 

essi confessano insieme la loro vergogna.
Hank — Eravamo nel granaio, a battere il grano.
Edna — Il grano è morbido, il grano è caldo.
Hank — Il suo seno era così duro e pieno ed eretto
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che noi prendemmo piacere l ’uno dell’altra e dalla 
grazia precipitammo nel granaio.

T u tti — Essi presero piacere l ’uno dell’altra e 
dalla grazia precipitarono nel granaio.

Hank — Ma siamo addolorati e ce ne pentiamo.
Mistress Summet — Essi se ne pentono, Signore, 

essi se ne pentono.
Edna — E perciò tu perdonaci, Signore, salvaci 

con la tua grazia.
Tu tti — Salvali con la grazia dell’agnello celeste, 

con la grazia dell’agnello celeste. (L’organista accenna 
un accordo d’apertura e gli altri cominciano a cantare) 
Sono stati lavati nel sangue e salvati dalla grazia, 
Salvati dal peccato, dalla vergogna e dalla disgrazia. 
Son caduti lungo la via, ma han pregato il Signore 
E il sangue dell’agnello li lia salvati.

Haggler — Salvi, salvi. Andate e non peccate 
più. (Hank e Edna si alzano tenendosi per mano e 
ricevono la congratulazioni dei presenti. Mistress 
Summey li separa).

Mistress A llen — Oh Signore, salva la mia 
bambina.

Haggler— Qual è il vostro dolore, sorella Alien?
Mistress A llen — Io ho una figlia, Signore, ch’è 

uscita dalla via retta ma non ne ha vergogna e non 
si vuol pentire.

Haggler — Deponi il tuo fardello nelle mani del 
Signore. Egli capisce.

Mistress A llen — Io ho allevata Barbara nelle 
vie del Signore ma un figlio di strega l ’ha stregata 
e s’è portato via l ’anima sua.

A llen — Questa è la verità davanti a Dio. È 
stata stregata.

Mistress A llen — Essa concepì una creatura 
ma diede alla luce un figlio di strega e noi fummo 
costretti a bruciarlo col fuoco davanti alla casa.

Tu tti — Essi furono costretti a bruciarlo col fuoco 
davanti alla casa.

Mistress A llen —• Ma essa non volle lasciare il 
figlio di strega. E vive nella sua casa. E perciò tu, 
o Signore, cancella la stregoneria e salva la mia 
bambina.

Haggler — Il Signore cancellerà la stregoneria 
secondo i suoi disegni. Ascoltate la voce del Signore.

Barbara (che fin’ora è rimasta seduta in atteggia
mento di glaciale diffidenza rifiutando di partecipare 
alla funzione) — Può darsi ch’egli mi abbia stregata, 
ma non me ne importa niente. (Si alza e si volge 
verso la folla dei presenti).

Tu tti — Certo ch’è stata stregata, certo ch’è 
stata stregata.

Barbara (affrontandoli) — Una volta egli era un 
figlio di strega, ma ora non lo è più! La maga lo ha 
trasformato in uomo.

Haggler — Chiunque sia stato una volta figlio di 
strega non potrà mai essere trasformato in uomo. Non 
è possibile mutare in uomo un figlio di strega.

T u tti — È vero, Signore, non si può mutare in 
uomo un figlio di strega.

Barbara — Ma la maga lo ha mutato, lo ha mu
tato davvero.

Haggler — E che cosa ha dovuto fare per essere 
trasformato ?

Barbara — Lo ha domandato lui. E io avrei do
vuto restargli fedele per un anno. E l ’anno scade 
proprio stanotte.

Tu tti — Non è ancora scaduto, non è ancora 
scaduto.

Haggler — E se tu non gli sarai stata fedele, 
che cosa accadrà?

Barbara — Sarà trasformato di nuovo in figlio 
di strega. Ma per questo non c’è da aver timore. Io 
manterrò la mia promessa. Gli sarò fedele.

Haggler — I l Signore parla a gran voce. Il Signore 
mi dice che cosa debbo fare.

Mistress A llen — Che cosa dice, predicatore 
Haggler? Che cosa dice?

Haggler — Barbara Allen, tu sei la serva del 
Signore. E perciò devi aiutare questa valle e libe
rarci del figlio di strega.

T u tti — Del figlio di strega.
Barbara — Ma non è un figlio di strega. È un uomo!
Haggler — Egli tornerà ad essere un figlio di 

strega e ci lascierà stare. Tu devi spezzare l ’incante
simo e ritrasformarlo in figlio di strega.

Barbara — Ma io ho promesso che sarei stata 
fedele!

Haggler — È il Signore che parla, Barbara Allen. 
Ascolta la sua voce, fa ciò ch’egli comanda. Tu non 
puoi seguire la tua strada, questa strada che ti porta 
nella valle dell’ombra e delle tenebre.

Barbara — John! Voglio John! (Si guarda intorno, 
spaurita).

Mistress A llen — Egli non ti può aiutare, ora, 
figliola.

Barbara — Mi aiuterà, se riesco a trovarlo. (Fa 
per uscire dalla chiesa, ma Allen le sbarra la strada).

A llen — Non t i vuol più bene, figliola.
Haggler — E tu hai bisogno dell’amore di Dio.
Barbara — John m’ama ancora. (Indietreggia 

davanti ad Allen e ad alcuni altri che si sono alzati).
Mistress Bergen — E allora perchè t ’ha dato un 

figlio di strega anziché un figlio d’uomo? (Barbara si 
nasconde il volto fra le mani).

Marvin — E perchè non è qui con te?
Haggler — Non è in chiesa.
Barbara — Non può entrare in chiesa.
T u tti — Perchè è un figlio di strega, perchè è 

un figlio di strega. (Barbara, disperata, si volge al 
pulpito).

Barbara — Oh, predicatore Haggler, che cosa 
posso fare?

Haggler — Non puoi contestare la volontà del 
Signore. I l Signore ha parlato a gran voce.

Marvin — Predicatore Haggler! Predicatore Hag
gler! Stasera son venuto qui a pentirmi del mio pec
cato, ma il Signore m’ha detto che peccato non è.

T u tti — Peccato non è. Peccato non è.
Marvin (mentre Barbara lo guarda con crescente 

orrore) — Sono venuto qui per pentirmi del peccato 
di concupiscenza. Io ho dediserato una donna spo
sata, ho desiderato la carne di Barbara Allen. Ma il 
Signore m’ha detto che non è peccato.

T u tti — Non è peccato. Non è peccato.
Barbara (precipitandosi verso la porta) — John! 

John!
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Haggler (mentre alcuni fedeli sbarrano la strada a 
Barbara e la riportano a forza verso il centro) — Ingi
nocchiati e ascolta la voce del Signore.

Tu tti — Inginocchiati, inginocchiati, inginocchiati 
e lavati nel sangue. (Barbara si ritrova praticamente 
prigioniera della folla che la circonda. Si volge da una 
parte e dall'altra ma non vede via d'uscita).

Haggler — Mostrale, o Signore, il frutto del suo 
peccato.

Tutti — Aiutala, Signore, volgi gli occhi alla sua 
pena. (Barbara si copre il viso con le mani, agitan
dosi dolorosamente).

Haggler — Ascolta il Signore: egli lenirà la tua 
pena, laverà il tuo peccato come pioggia di monte.

Tu tti — Come pioggia di monte, come pioggia 
di monte.

Haggler — Inginocchiati e confessa il tuo peccato.
Barbara (piangendo) — Che cosa posso fare? 

Che cosa posso fare?
Haggler — Invoca l ’aiuto di Dio che ti vede.
T u tti — Confessa il tuo peccato a Dio perchè il 

Signore ti ascolta.
Haggler — Lavala nel sangue dell’agnello, o 

Signore.
Tu tti — Lavala nel sangue dell’agnello. (Bar - 

bara cade esausta).
Barbara — Oh, Gesù mio, cancella il mio peccato.
T u tti — Alleluia, comincia a pregare.
Haggler — Piangi, sorella, perchè ti ascolti il 

Signore. Egli morì in croce per salvarti dal peccato. 
Marvin è qui per aiutarti e a lui ti puoi rivolgere.

Marvin (avvicinandosi a Barbara che continua a 
singhiozzare piano) — Certo, Barbara. È la volontà 
di Dio. (La solleva fra le braccia e la stringe a se nono
stante gli sforzi che fa Barbara per liberarsi).

Tu tti — È la volontà di Dio! La volontà di Dio.
Marvin — Senti le mie braccia attorno al tuo 

corpo. Danno gioia e sicurezza.
Barbara (cominciando a stringersi a Marvin) — 

John!... John!...
Tu tti (mentre Marvin e Barbara scivolano sul pavi

mento) — Alleluia, essa è salva per la grazia, è salva 
per la grazia, salva per la grazia dell’agnello celeste, 
per la grazia dell’agnello celeste. (Di fuori scena 
giunge, simile al lamento d'uno spettro smarrito, la voce 
di John).

John — Barbara! Barbara Alien!

QUINTO QUADRO

La scena è dì nuovo sulle montagne. La strega Nera 
e la strega Bianca sono appollaiate sul roccìone.

(Si sente fuori scena Barbara che chiama).

Barbara — John! John! (Entra e si siede un attimo 
a riposare) John! (Si alza e s’aggira per la scena, 
piangente ed evidentemente stanca) John!

La Strega Nera — Che ti succede, ragazza?
Barbara (cercando con gli occhi l ’invisibile inter

locutore) — Oh!
La Strega Bianca — Hai paura, ragazza?
Barbara — Chi siete voi?
La Strega Nera — Noi ti conosciamo, ragazza.

La Strega Bianca — Si chiama Barbara. (Bar
bara, senza poterle vedere, si mette a sedere su uno 
spigolo di roccione più vicino possibile al luogo donde 
giungono le voci).

Barbara — Siete streghe, vero?
La Strega Nera — Si direbbe.
Barbara — E non avete visto John? Non avete 

visto mio marito?
La Strega Nera — Che ti succede, ragazza? Ti 

ha lasciata?
Barbara — Non era in casa, stanotte, quando io 

son tornata. Devo trovarlo.
La Strega Bianca — Non lo troverai più. Se n’è 

andato per sempre.
Barbara — Ma bisogna che lo veda. Bisogna che 

gli spieghi.
La Strega Nera — Non si può spiegare la volontà 

del cielo.
La Strega Bianca — E meno che mai a un figlio 

di strega.
Barbara — Ma John non è un figlio di strega. 

È un uomo.
La Strega Bianca — Credi?
Barbara — Non si lascierà trasformare di nuovo 

in figlio di strega senza prima dirmi addio.
La Strega Nera — Ti ha lasciato, ragazza. Se 

n’è andato per sempre.
Barbara — Devo vederlo. Non me lo potete dire? 

Non mi potete dire dov’è?
La Strega Nera — Non ti vuol vedere, ragazza.
La Strega Bianca — Non ti vuol più vedere, 

dopo quel che è successo stanotte.
Barbara — Non ho potuto farne a meno. Mi ci 

hanno obbligata.
La Strega Nera — Ma non hai mantenuto fede 

alla tua promessa e lui è venuto meno al suo impegno. 
La maga gliela farà pagare.

Barbara — E io non posso fare nulla?
La Strega Nera — Nulla.
La Strega Bianca — È meglio che tu te ne torni 

giù nella valle.
Barbara — No, John dev’essere qui e io lo troverò. 

(Si alza ed esce correndo) John! John!
La Strega Nera (come Barbara scompare) — Non 

lo troverai mai, ragazza.
La Strega Bianca — Se n’è andato per sempre. 

Ha lasciato la valle.
La Strega Nera — La valle è tanto bassa.
La Strega Bianca — Alza il capo, ragazza.
La Strega Nera — Senti come soffia il vento.
La Strega Bianca — Senti come soffia il vento.
La Strega Nera — Senti come soffia il vento. 

(Il mago emerge dall'oscurità).
I l  Mago — Che ci fate ancora qui?
La Strega Nera — Aspettiamo.
I l  Mago — Chi era quella ragazza che se n’è andata 

or ora?
La Strega Nera — Barbara Alien. Era venuta a 

cercare John.
La Strega Bianca — Povera ragazza. Prima di 

domani sarà morta.
La Strega Nera — Prima che faccia giorno sarà 

morta.
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I l  Mago — Ne sembrate piuttosto sicure.
La Strega Nera — Non lio mai perso una scom

messa.
La Strega Bianca — Noi non facciamo scommesse 

se non siamo sicure di vincerle.
I l  Mago — Bene, vedremo. Aspettiamo e vedremo. 

(La strega Bianca si appoggia improvvisamente contro 
i l roccione: John si sta arrampicando faticosamente per 
la stessa balza su cui lo vedemmo apparire la prima volta).

John — Dov’è... (Scorge le streghe e si ferma, poi 
vede il mago disotto) Dov’è la maga?

I l  Mago — Che cosa succede?
John (scendendo goffamente) — Debbo vedere la 

maga.
I l  Mago — Vivere nella valle non era cosi piace

vole, non era così facile come galoppare sull’aquila 
nella notte. Ho fatto tutto quel che potevo per met
terti in guardia, ma tu non mi bai voluto dare ascolto. 
E adesso t i rincresce.

John — No. Non mi rincresce affatto. Ma devo 
vedere la maga. Devo chiederle qualche cosa.

I l  Mago — Meglio che tu le chieda niente. Meglio 
che tu la lasci stare.

John — Ma allora mi cambierà di nuovo in figlio 
di strega. (È ormai sceso dal rocciohe).

I l  Mago — E perchè?
John — Perchè io son venuto meno al mio impegno.
La Strega Bianca — Barbara è stata di un altro 

uomo. (La strega Nera fa eco alla sua risata).
John — Andatevene via, voialtre.
I l  Mago — Dal che suppongo che tu sia in collera 

con lei.
John — Non sono in collera con lei. Non posso 

essere in collera con Barbara Alien.
I l  Mago — Allora l'ami ancora.
John — L ’amerò sempre.
I l  Mago — Anche quando sarai di nuovo un figlio 

di strega?
John — Anche allora, credo.
La Strega Nera — Ma supponi che lei si sposi 

con qualcun altro.
John — Che cosa c’entri tu?
La Strega Nera — Aspetto che tu faccia ciò 

che stai per fare.
John — Non ho niente da fare che ti riguardi.
I l  Mago — Lascia che t ’avverta, figlio di strega...
La Strega Bianca — Non glielo puoi dire, mago. 

Se glielo dici manchi alla parola.
John — Parola? Che parola? Parla, mago.
I l  Mago — Vai via di qui, John, e non tornare 

mai più.
John — Ma io devo vedere la maga. Devo chie

derle qualcosa.
I l  Mago — Non fare niente, figlio di strega. Io 

t ’avverto.
John — Non m’interessano i tuoi avvertimenti. 

M’avevi detto di non diventare uomo. Mi sei sempre 
stato contro.

I l  Mago — Te l ’avevo detto per il tuo bene.
La Maga (fuori scena) — Sei tu, John? (Entra).
John (correndole incontro) — Maga!
La Maga — Ti aspettavo, stanotte. Mi fa piacere 

vedere che stai agli impegni.

John — È appunto per questo che sono qui.
La Strega Nera — Avanti, chiediglielo.
I l  Mago (mettendolo in guardia) — John!
John — Voglio che tu mi dia un’altra possibilità...
I l  Mago — No, John, aspetta...
John — Lascia ch’io sia uomo ancora per un po’...
La Strega Bianca — Abbiamo vinto!
La Strega Nera — Hai sentito, mago? Abbiamo 

vinto.
John — Di che state parlando?
La Strega Nera — Abbiamo vinto la vita di 

Barbara Alien.
John — Come?
La Strega Nera — Noi sapevamo che tu avresti 

voluto annullare l ’impegno. Abbiamo scommesso 
col mago che l ’avresti voluto. Abbiamo vinto la vita 
di Barbara Alien e vogliamo essere pagate prima di 
domattina.

John (saltando sul roccione per afrontarla) — Ma 
cosa importa a voi della vita di Barbara Alien?

La Strega Bianca — Non abbiamo soltanto vinto 
la sua vita. Ti riportiamo a noi. Ti riportiamo a noi 
e al chiaro di luna.

John — No, non ci riuscite.
La Strega Bianca — Al chiaro di luna e a noi.
John — Son cose che non m’interessano.
La Strega Bianca — Ricorda, John, non puoi 

non ricordare. Ricorda quelle notti nel cielo, quando 
tu mi stavi fra le braccia nella carezza del vento... 
com’eravamo liberi, allora. Non ricordi?

John — Ma è passato. È finito.
La Strega Nera — Non era che il principio. 

Quando sarai di nuovo un figlio di strega vedrai le 
cose diversamente.

John — Ma io la ricorderò sempre, l ’amerò sempre.
La Strega Bianca — Cambierai idea. (Scompare).
La Strega Nera — Aspetteremo. (Scompare 

anch'essa).
John — Se Barbara muore, fatemi morire con lei.
I l  Mago — Tu sei figlio di strega e devi vivere 

tutti gli anni che ti son stati assegnati.
La Maga — Sei pronto per la trasformazione, 

John? È tempo ormai che tu torni ad essere un figlio 
di strega.

John — Dàmmi ancora un po’ di tempo.
La Maga — L ’anno scade stanotte. E lei sarà morta 

prima del nuovo giorno.
John — Non lasciate che mi veda quando sarò 

di nuovo un figlio di strega.
I l  Mago (avviandosi alla sua grotta) — Diventerai 

figlio di strega nel momento stesso in cui lei morirà.
John — Ma io la vedrò ancora. Volerò da lei sulla 

mia aquila. (Si avvia per uscire).
La Maga — Non puoi ancora volare. Sei ancora 

un uomo.
Barbara (fuori scena) — John!
La Maga — La luna, figlio di strega. Quando la 

luna forerà le nuvole, tu sarai di nuovo un figlio di 
strega. (Scompare anch’essa nelle tenebre).

Barbara (entrando) — John. (Lo vede e si ferma) 
John.

John — Ci siamo già incontrati, Barbara Alien.
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fra le braccia e sentire il tuo respiro tepido contro 
le guance...

Barbara (sussultando) — Che cos’è che sento, 
John? Qualcosa che fruscia, come un batter d’ali 
leggere?

John — È la mia aquila. Viene con il chiaro di 
luna. Viene a prendermi.

Barbara — Così presto! Così presto!
John — La luna! La luna, Barbara! Posso quasi 

vederla.
Barbara — Ho paura! Ho paura di morire. (Va

cilla e quasi cade).
John — Barbara! (L’abbraccia e la bacia. Barbara 

gli si stringe contro).
Barbara (debolmente) — Stringimi forte, John.
John (la prende fra le braccia mentre a poco a poco 

Barbara si abbandona senza vita. Lentamente la porta 
al roccione e dolcemente la depone. La luna comincia a 
far capolino dalle nuvole) — E questa è la fine della 
canzone. E nulla è rimasto. Neanche una parola. 
(Improvvisamente, come la luna l’illumina, il suo 
corpo s’irrigidisce ed egli lancia lentamente un’oc
chiata selvaggia intorno a se. Come vede la luna, ormai 
piena e lucente, scivola via da Barbara, del tutto estraneo 
al corpo inanimato della fanciulla).

La Strega Nera (entrando) — Piglio di strega. 
(Gli prende la mano).

La Strega Bianca (prendendogli l’altra mano) — 
Siamo venute a cercarti, figlio di strega.

La Strega Nera — La tua aquila t ’aspetta. È 
qui e aspetta che tu le salti in groppa. (Tutt’e tre 
escono: John appare ancora affascinato dalla luna. 
Si ferma per guardarla ancora mentre le streghe gli 
vedono l’anello) Dove hai preso quell’anello, figlio di 
strega?

La Strega Bianca ■—• Ha una gran pietra verde, 
e brilla nell’oscurità. (John sfila l ’anello dal dito e 
lo guarda per un attimo).

John — L’ho preso... l ’ho preso dalla tomba di 
Agnes Biddle! (Tutt’e tre ridono).

La Strega Bianca — Dàllo a me, figlio di strega. 
Lascia che te lo tenga io. (John ha un momento d’esi
tazione e poi glielo porge).

John — Sta bene. (La strega Bianca esce correndo).
La Strega Nera — Vieni, figlio di strega. È ora 

d’andare. (Esce. John s’avvìa per seguirla poi, di 
nuovo, si ferma a guardare la luna).

John — Ma guarda che luna. (Mentre così guarda 
gli cadon, gli occhi su Barbara che giace morta sul 
roccione. Corre da lei, le prende una mano che poi 
lascia ricadere inerte) Chi è questa ragazza? Chi è 
questa ragazza? Chi può mai essere?

La Strega Nera (fuori scena) — John! (Come se 
la voce gli ricordasse il tempo della sua vita umana, 
John si volge verso Barbara e si piega sul suo corpo).

La Strega Bianca (fuori scena) — Piglio di strega! 
(Tornato ormai ad essere un figlio di strega, John, 
quasi volando, scala rapidamente il roccione sulla cui 
sommità si ferma a guardare la luna aprendo le braccia 
come fossero le ali che lo porteranno a solcar l’aria).
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La notte che soffiò il gran vento e s’offuscò la luna. 
Bicordi?

Barbara — Bicordo.
John — E neppure stanotte c’è luna.
Barbara — E soffia il vento.
John — Bicordi la tua canzone? Dicevi che non 

avrebbe dovuto esser triste. Ti son sempre piaciute 
le canzoni allegre.

Barbara — Mi spiace. Mi spiace che ho sciupato 
la canzone.

John — Non l ’hai sciupata. Solo che finisce tri
stemente. Ma ciò che importa è come si canta e quella 
era una bella canzone.

Barbara — Diceva di un figlio di strega che volle 
diventare uomo.

John — E della ragazza ch’egli stregò, che gli fu 
infedele.

Barbara — Non ne potè fare a meno. Mi ci hanno 
costretta. Dissero che tale era la volontà di Dio.

John — La volontà di Dio. Non ne so niente, io, 
della volontà di Dio. Non sono cristiano.

Barbara — Prendimi con te, John, prendimi con 
te. Non m’importa dove tu andrai, non m’importa 
cosa accadrà. Portami via dalla valle. Voglio stare 
con te.

John — Non si può evitare. Non si può più evitare.
Barbara — Che cosa dici, John?
John — Tu devi morire, Barbara Alien.
Barbara — Devo morire?
John — Proprio come nella canzone, la canzone 

che tu cantavi. Qualcuno deve morire quando la 
canzone finisce male.

Barbara — E io posso far niente per evitarlo?
John — Non c’è più niente da fare. La canzone 

è quasi finita.
Barbara — Non ancora. C’è ancora tempo.
John — Non c’è più molto tempo. Quando la luna 

forerà le nuvole io sarò di nuovo un figlio di strega.
Barbara — Prometti che mi ritroverai. Prometti 

che verrai da me.
John — Non posso promettere. I figli di strega 

non hanno anima. Trecent’anni e poi... nebbia di 
monte.

Barbara — E nient’altro?
John — E nient’altro.
Barbara (sciogliendosi dal suo velo di sposa) — 

Prendi il mio anello, John, l ’anello che tu mi desti. 
Ha una gran pietra che brilla nell’oscurità.

John — Il nostro anello di nozze, del giorno che ci 
sposammo. (Guarda l’anello).

Barbara — Prometti che lo porterai, che lo por
terai sempre.

John — È qualcosa del tempo in cui non ero un 
figlio di strega, del tempo in cui lavoravo sotto il 
sole ardente, delle notti in cui t i tenevo fra le braccia 
(la prende fra le braccia: ed è la prima volta, in questo 
quadro, che si toccano l’un l’altra) e parlavamo del 
figlio che avremmo avuto. Dicevamo che avrebbe 
avuto occhi azzurri.

Barbara — Perdonami, John. Perdonami.
John — È l ’ultima notte in cui t i posso vedere 

così come sei ora, l ’ultima volta che posso prendere 
la tua mano, l ’ultima volta che ti posso stringere



E L I O T  P O E T A  D I  T E A T R O

T. S. Eliot poeta di teatro si identifica agevolmente con il poeta non teatrale, e 
finanche con lo studioso della poesia universale. I  suoi saggi su Dryden e su Dante 
lo testimoniano a sufficienza anche se taluni — di parer contrario -—■ negano 
all’Eliot le possibilità costruttive di una armonia critica, tentando di estendere 
tacitamente la negazione anche alle possibilità creative della sua poesia. E’ un 
errore di giudizio che ha, inoltre, scarsa buona fede; simile a quello di voler sepa
rare il poeta dall’uomo di teatro: come se il pensiero di un artista e di un creatore 
fosse suscettibile di svicolamenti, o che una sua visione o convinzione’ di arte potesse 
prestarsi alia notomizzazione nei « generi » e nelle « tendenze ».
Si capisce che tutta l ’arte deU’Eliot ■— poesia teatro critica — è suscettibile di 
indagine forse più di ogni altra espressa da contemporanei. Ma l ’indagine pre
suppone sempre lo sviluppo e il chiarimento di un pensiero sia pure con illazioni 
controverse, e non mai la superficialità che denota insufficienza e incomprensione. 
E’ di questi giorni la pubblicazione in volume della commedia di Eliot; Tre cocktail 
party, e abbastanza recente la sua rappresentazione in Inghilterra (Edimburgo, 
estate 1949) e in America (New York, primavera 1950).
Successo vario, opinioni discordi; dunque vitalità indiscutibile dell’opera d’arte, 
anche se la critica — sia l ’inglese che l ’americana — si è divisa in due fazioni 
prive di sfumatura per un incontro: apologia e avversione. L’apologià, in ultima 
analisi, è sempre una forma di animoso panegirico che infastidisce per primo colui 
che ne dovrebbe beneficiare; e l ’Eliot non ne ha bisogno. Si capisce che l ’avver
sione è altrettanto animosa e sconfortante, ma ha il vantaggio, però, di rivelare con 
maggiore e ingenua chiarezza, le deficienze conoscitive di chi presume di giudicare. 
Infatti, coloro che hanno avversato decisamente The cocktail party, definendola 
ima commedia di astratte nebulosità, priva di concrete risoluzioni, ignorano di 
fatto i saldi e intimi legami ohe intercorrono fra la commedia stessa e i Four 
Quartets, di Eliot; cioè a dire con la sua poetica più fondatamente concreta per 
la sua ormai riconosciuta armonia di superiore concezione aliena da interferenze 
simboliche, e scevra delle ben note giovanili esperienze proiettate nelle pure formule 
dell’insoluto.
L’anno 1935 determina la fine, o la chiusura, di un delineato periodo poetico del- 
l ’Eliot; quello delle parole simboliche, delle parole pure, delle parole accordi-tonali 
(di suono e di colore).
Dopo il 1935, la giovanile euforia poetica, coloristica e armonica, quasi fine a se 
stessa, subisce una trasformazione sostanziale con i Quartets, per assumere l ’aspetto 
attuale di un classicismo sonoro e convincente nella sostanza, nel quale l ’acuità 
dell’illogico universale (e non più particolare e giornaliero) trova, pur nella singo
larità del metodo, una sua espressione adeguata, sempre originale, spesso potente. 
I l teatro di Eliot (e in particolare Murder in thè Cathedral e The cocktail party) 
si richiama appunto, e si identifica, a tale suo nuovo periodo poetico; e diremmo 
quasi ohe Egli lo svolga e lo chiarifichi di preferenza, proprio nel teatro, ove elar
gisce con maggiore e consapevole ampiezza, gli sviluppi di questa sua rinnovata 
memoria della conoscenza.
Del resto ì cori del The Rock e il poemetto The Waste Land dovrebbero insegnare 
molto a tal proposito, se avvicinati e compresi nella loro vera essenza; e viceversa, 
tutta la scena finale dei «Cavalieri» nel Murder in thè Cathedral, che ci riporta 
senzaltio alla poetica più sopra indicata, con accenti di coralità cui partecipano 
gli echi creativi di ogni tempo. Ed è l ’Eliot poeta teatrale che pur sotto l ’apparenza 
di una solitudine intellettualistica, incontra con decisione la tendenza espressa 
dall’umanità col desiderio di identificarsi nelle forme più decise di uno sviluppo 
antitetico aH’individualismo.
Singolare poesia-teatro, quella di Eliot: che pur apparendo di schietto avanguar
dismo (o futurismo o imagismo che dir si voglia) esteriore e fin nella tecnica è 
tuttavia composta di una classicità ricca negli abbandoni lirici, preziosa di rara 
bellezza interiore.



Poesia e Teatro ugualmente colloquiali — in identica misura, diremmo — fin nei 
cori, o nelle coralità, che compaiono sempre nell’una e nell’altro; con un carattere 
di incontenibile tristezza e di adusta desolazione, sia ohe parli il lampione della 
strada o i personaggi di The Waste Land; che sieno i cori di Murder in thè Ca- 
thedral o del The Rock, o i personaggi tutti del The cocktail party.
Magìa ed ermetismo distillati con l ’alambicco dei poeti latini ed elisabettiani, con
cludono la poesia-teatro di Eliot; nella quale il terror gelido e l ’illogicità, l ’assurdo 
affermarsi di un vivere e sentire nostro e di ogni altro tempo insieme, creano una 
atmosfera espressiva così originale e potente, fino a rendere il metodo — sia pur 
singolare — cui il poeta teatrante ricorre, una conquista di forma poetica geniale, 
unica forse, che riesce ad esprimere e 'compendiarie lo spirito e il tormento del 
nostro tempo io del nostro viveve?) nell’accordo deH’universalismo.
La sua poesia e il suo teatro ci appaiono, infatti, come una sapiente frantuma
zione di immagini e costruzioni — polverizzate, a volte, o deformate —, un misto 
di colori e di aneliti vitali e contrastanti, su cui un biavo sole folgori la sua luce 
dissueta. E come tutto ciò che è vivo, si ricompone in mai credute possibili com
binazioni; e voci sentimenti intenzioni, riacquistano vigore e fisionomia di creature 
mai prima nate, proprio come avviene ai personaggi di The cocktail party, o come 
le immagini di Four Quartets.
Escono aneti’esse da un caos; e una luce nuova le sfiora e le salda: la luce biava 
del sole, lo abbiamo detto; con riflessi gelidi e obbiettivi simili a quelli che si possono 
creare in un laboratorio scientifico, ma animati però da una genialità di eccezione. 
Qui risiede il segreto — chiamiamolo così — di Eliot poeta e teatrante. Segreto 
quasi ancora inviolato perchè inaccessibile ai più; per difetto spirituale, o per super
ficialità di accostamento.
Eppure Eliot non è una eccezione nel senso di creatura inaccessibile. Egli, a volte, 
parla un sì umile e disadorno linguaggio, quasi ohe volesse costringere il proprio 
spirito fino alla elementarietà delle origini.
Sono questi, forse, i momenti della sua grandezza più pura, perchè umiliata alla 
inferiorità di un livello circostante; il quale non vuole o non sa — nonostante 
tutto — accedere con altrettanta fervorosa umiltà, alla zona comprensiva ohe gli 
viene offerta.
Esempi di un simile sconcertante atteggiamento non mancano, purtroppo, nemmeno 
in Italia.
Dopo la recita newyorkese di The cocktail party, un informatore giornalistico, 
trasformatosi in critico per l ’occasione, cominciava così il suo articolo: «Questa 
commedia di Eliot è una sciocchezza ». (Cfr. « La Nazione Italiana » - Firenze - 
29 marzo, 1950 - G. Prezzolini).
Sarebbe forse una voce della avversione critica di cui abbiamo parlato in principio? 
no, buon Dio. Gli idiotismi, intesi proprio nel senso letterale del greco, non appar
tengono nè alla critica nè alla avversione.
E come se non bastasse l ’esordio, ecco un’altra «spiritosa invenzione»; e questa, 
di ordine critico; «Non c’è uso di immagini, non ci sono quelle allusioni e analogie 
letterarie che rendono la lettura dell’Eliot (quando non si abbia la guida di un 
Praz) un rompicapo ».
Buona anche questa. Non per Mario Praz, che secondo il Prezzoimi avrebbe la 
virtù di risolvere abilmente le sciarade poetiche, ma per le capacità di percezione 
del Prezzolini stesso.
E qualche cosa di simile capitò anche a Francesco Pastonchi. (Cfr. « Corriere della 
Sera » - Milano - 1° marzo, 1950) quando volendo dimostrare ohe Bernard Berenson 
non aveva capito un’acca della Divina Commedia, tirò in ballo l ’Eliot e il suo 
Dante: «Certi addentramenti cattolici tipo Eliot, Dio glie li perdoni al poeta inglese, 
e il premio Nobel ne lo conforti ».
E Pastonchi è un poeta (anche se distante come la luna dalla nostra sensibilità), 
ma non è un dantista; semmai un dantòmane, dicitore sonoro del Poema divino. 
Perchè dunque ha voluto con tanta innaturalezza colpire di rimbalzo l ’Eliot e la 
sua interpretazione di Dante, discutibile sì, ma così viva di una genialità veramente 
di eccezione?
E per quell’accenno al premio Nobel verrebbe proprio la voglia di aggiungere: «in 
cauda venenum». Ma non lo diremo; per rispetto a Dante. Alberto Viviani
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gnie di giro che recitavano Sha
kespeare di paese in paese: il più 
noto dei capocomici del secolo 
scorso fu Allan Wilkie che mise 
in scena venticinque opere di 
Shakespeare in milleduecento 
rappresentazioni consecutive. 
¡Miss Beyer ha abbandonato la 
carica di direttrice della « Shake
speare Memorial Theatre » di 
Stradford-upon-Avon per forma
re una Compagnia con un reper
torio comprendente opere classi
che e moderne, destinata a pro
dursi in Australia e in Nuova 
Zelanda. Essa sta ora organiz
zando una tournée che permette
rà di allestire gli spettacoli non 
appena la Compagnia sarà a 
punto.
Nella storia del teatro australia
no si ricordano i grandi nomi di 
Sarah Bernhardt in Camille, di 
Adelaide Ristori in Medea, di 
Dion Boucicault nelle sue com
medie irlandesi, di John S. Sulli- 
van in Honest Hearts and Wil- 
ling Hands e di W. C. Fields: 
sono i nomi illustri cui s’intito
lano i teatri d’Australia. La tra
dizione teatrale australiana risale 
al 5 ottobre 1833 quando Bamett 
Levey aprì il primo teatro re
golare nazionale, il « Theatre 
Royal » di Sidney.
Il povero Levey andò incontro a 
un grosso fallimento ma la sua 
esperienza non andò perduta con 
la sua fortuna e, dopo di lui, il 
teatro vegetò in Australia con al
terne vicende. I  suoi successori 
divulgarono la conoscenza del 
dramma vittoriano e di Shake
speare che cominciarono ad es
sere rappresentati con una certa 
regolarità. I l primo a conchiude
re qualcosa di veramente positi
vo per sè e per gli altri fu Geor
ge Selth Coppin; nel 1881, quan
do si ritirò a vita privata, Coppin 
aveva costruito sei teatri e av
viati alle scene oltre duecento 
artisti.
Nella seconda metà dell’Ottocento 
erano popolari in Australia i no-' 
mi di attori come Mary Provost e 
Charles Kean ma già comincia
vano a farsi notare e a incon- 
contrare consensi sempre più 
larghi di pubblico gli attori di 
formazione locale. Eliza Winstan- 
ley, che cominciò la sua carriera 
nel 1834 a sedici anni nella parte 
di Clari in The Maid of Milan, 
diventò ottima interprete di Sha
kespeare e dopo una trionfale 
stagione a New York fu scrittu
rata dalla Compagnia inglese di 
Charles Kean. Nella commedia 
leggera raggiunse gran fama la

bella Nellie Stewart che si di
stinse e si ricorda soprattutto per 
la sua interpretazione di Sweet 
Nell of Old Drury. E ci sono i no
mi della famiglia Moore, di Gee- 
long; per Carrie Moore, Edward 
German scrisse Tom Jones. E 
chiari successi ottenne anche a 
Londra un’altra attrice austra
liana, Coral Browne.
Fra le opere firmate da dramma
turghi australiani e inscenate 
commercialmente a Londra, The 
Sunny South di George Darrel, 
Robbery under arms di Alfred 
Dampier e Our Selection di Bert 
Bailey sono le più note.
Tre grandi « ditte » controllano 
oggi la produzione commerciale 
australiana: la «S. C. William- 
son and Company Limited » 
(commedie musicali e, occasio
nalmente, opere in prosa), fon
data nel 1882 da un attore di 
origine americana; la «Tivoli 
Theatres Limited » (vaudeville) e 
la «Whitehall Production Limi
ted » ohe gestisce il Teatro Miner
va di Sidney, l ’unica sala com
merciale che ospiti la prosa. Ani
matrice della « Whitehall » è miss 
Kathleen Robinson che con en
tusiasmo e buona grazia realizza 
regolarmente i più vistosi passivi 
del teatro australiano e, nei suoi 
momenti di depressione, si limita 
a constatare che la prosa viene 
a costare un po’ cara. Miss Ro
binson, attrice essa stessa, ha re
citato a fianco di Dame Sybil 
Thorndike e Lewis Casson (che 
fece una tournée in Australia con 
la Santa Giovanna di Shaw) ed 
ha un’esperienza professionale 
fattasi nei teatri di Londra e di 
mezza Europa.
La crisi del teatro australiano è 
contemporanea all’awento del ci
nematografo. Prima della prima 
guerra mondiale c’erano a Sidney 
otto teatri sempre in attività; og
gi ce ne sono tre per un mi
lione e mezzo di abitanti. Lo 
stesso declino si è verificato a 
Melbourne. E numerosi altri Sta
ti non hanno neppur l ’ombra di 
una vita drammatica sia pur va
gamente organizzata.
Riescono a campare alla meno 
peggio i « Piccoli teatri » attra
verso i quali gli australiani pos
sono approssimativamente seguire 
i progressi dell’arte drammatica 
nel mondo.
I  più recenti centri di ripresa 
drammatica in senso professioni
stico sono Melbourne e Sidney: 
la prima vanta il « Melbourne 
Travelling Theatre» e la secon
da i « Mercury Mobile Players ».

I n  a t t e s a  c h e  i l  
t e a t r o  c r e s c a  g l i  
a u s t r a l i a n i  v a n n o  
a l  c i n e m a t o g r a f o

Se gli australiani si sono ricon
ciliati col teatro il merito princi
pale va dato a sir Laurence Oli
vier, a Vivien Leight e alla Com
pagnia dell’Old Vie ohe, per in
vito del Governo australiano e 
sotto gli auspici del British Coun- 
cil, hanno percorso trionfalmente 
il Paese.
Trecentomila persone di sei Stati 
hanno pagato (e aggiungiamo 
che hanno pagato volentieri) per 
assistere alla Scuola degli scan
dali, al Riccardo III, e in parti
colare alla Famiglia Antropus, di 
Wilder, attesa con estrema cu
riosità dalle platee australiane. 
Le nuove speranze e i nuovi en
tusiasmi suscitati dalla fortuna
tissima tournée dell’Old Vie si 
appuntano ora sulla fondazione 
di un teatro nazionale e nella 
produzione delle commedie mu
sicali tipo Carousel e Allegro. 
I l Governo federale prende vivo 
interesse al progetto dell’« Au- 
stralian National Theatre » e, a 
tal scopo, ha già nominato una 
commissione d’esperti incaricati 
di esaminare le possibilità con
crete di realizzazione ed ha inol
tre invitato Tyrone Guthrie a 
recarsi in Australia in qualità di 
consigliere e tecnico.
H secondo risultato immediato 
prodotto dalla visita dell’Old Vie 
è stato la decisione di miss Elsie 
Beyer, direttrice amministrativa 
della tournée, di formare una 
Compagnia australiana di giro 
come la più adatta alle partico
lari condizioni contingenti della 
vita teatrale locale e la più coe
rente alle sue tradizioni. Per tut
to il corso del XIX secolo, infat
ti, c’erano in Australia Compa-



I l « Melbourne Travelling » è una 
compagnia professionista di gi
ro sovvenzionata dal governativo 
« Council of Adult Education » : 
il suo direttore, Allan Aldous, ha 
in programma di inscenare una 
opera al mese in tutte le piazze 
suscettibili di mettere insieme una 
platea discreta. Finora non è 
stato rappresentato che Labur- 
num Grave: discreto successo di 
stima ma tournée decisamente 
deficitaria. I  « Mobile Players » 
di Sidney passano invece da una 
fabbrica all’altra nell’area della 
città e presentano i loro spetta
coli durante le ore della refezio
ne degli operai. Sir Laurence Oli
vier che ha assistito a uno di 
questi spettacoli d’officina, II ma
lato immaginario, di Molière, ne 
è stato entusiasta : « Il teatro r i
torna alle origini — egli ha det
to —■ è un’idea eccellente e splen
dida... ».
L’obiettivo principale dei teatran
ti australiani rimane però sempre 
la costituzione di un Teatro na
zionale. L’idea ha ora acquistato 
maggior consistenza in seguito 
all’opera delTtc Australian Coun
cil for thè Encouragement of Mu
sic and thè Arts » (C.EJVLA.), 
un’associazione formata da espo
nenti di tutti gli Stati allo scopo 
d’incoraggiare i giovani ingegni 
locali a promuovere una cultura 
australiana degna di tal nome. 
I  capi della C.E.M.A. sono riusciti 
a interessare alla cosa il primo 
ministro, mister J. B. Ohifley, 
che ha promesso il suo aiuto. E 
qualche tempo fa Tyrone Guthier, 
dopo aver compiuto un sopraluo
go, ha ampiamente riferito a Mi
ster Ohifley sulla situazione del 
teatro australiano dicendogli, fra 
l ’altro, che la fondazione di un 
teatro nazionale sarebbe prema
tura. Il suo consiglio è stato che 
gli australiani déhbono prima 
prepararsi a questo teatro miglio
rando il livello medio della pro
duzione drammatica. Nonostante 
questo è stato recentemente co
municato che mister Chifley ha 
disposto una sovvenzione di tren
tamila sterline a favore del teatro 
australiano alla condizione ohe i 
sei Stati della Confederazione 
contribuiscano con altre trenta
mila. Ber ora, pertanto ogni de
cisione è sospesa in attesa delle 
deliberazioni dei sei parlamenti 
interessati.
Da parte sua il pubblico aspetta. 
E, per ingannare l ’attesa, va al 
cine.

Norman Barlett

1 p e r u v i a n i  v a n n o  
a l l a  c o r r i d a  m a  

p a g a n o  p e r  i l  t e a t r o
Un senso di poetica giustizia 

deve aver ispirato i  deputati pe
ruviani che, qualche tempo fa, 
votarono una legge per il finan
ziamento di un teatro nazionale 
e di una scuola di arte dram
matica attraverso l ’imposizione 
di una speciale tassa applicata 
a certe categorie di spettacolo 
considerate più o meno diretta- 
mente responsabili della rovina 
del teatro di prosa: cinematografo 
ed esibizioni sportive. La nuova 
legge stabilisce che ogni direttore 
o proprietario di cinematografo 
della repubblica peruviana sia 
tassato nella misura equivalente 
a una poltrona di platea per ogni 
film proiettato nel suo locale; e 
che gli organizzatori degli spet
tacoli sportivi — ivi compresa la 
lotta libera e il pugilato — cor
rispondano l ’ammontare di una 
sedia di ring; e infine Che gli im
presari di corride versino una 
somma eguale al prezzo di un 
« posto all’ombra ».
Poiché la sola città di Lima 
vanta oltre cento cinematografi; 
poiché il buon popolo di questa 
città è ghiotto di spettacoli tau- 
romachici non meno importanti 
di quelli di Madrid o di Siviglia e 
poiché infine il clima mite con
sente una lunga messe di spet
tacoli sportivi all’aperto, la sov
venzione che verrà ad aiutare 
la barca del teatro di prosa pro
mette di essere generosa.
La prima stagione del teatro na
zionale peruviano è stata coro
nata da un innegabile successo 
nonostante le difficoltà che si

frappongono alle nuove inizia
tive in generale e alle avventure 
teatrali in particolare. La dire
zione e la regìa dell’impresa fu 
affidata a Edmundo Barbero, la 
scenografia a Santiago Ontafion 
e il ruolo di prim’attrice a Pilar 
Muñoz: tutti e tre di quegli spa- 
gnuoli che vennero in Sud-Ame- 
rica con la Compagnia di Mar
garita Xirgu e restarono poi a 
Lima. La maggior parte degli al
tri componenti il complesso erano 
peruviani ohe però avevan già 
fatto le loro prove a Madrid o a 
Buenos Aires. Tutti indistinta
mente erano e sono iscritti al 
Sindacato Attori Peruviani.
I l teatro prescelto dalla Compa
gnia di Barbero fu quello antico 
di Segura, così chiamato dal no
me d’un importante drammatur
go locale, ch’è una delle più vec
chie sale di spettacolo sudameri
cane e conserva tuttora la sua 
primitiva struttura architettoni
ca: una gran facciata in pietra 
bianca in stile barocco all’esterno, 
e un interno ricco di palchi e so
vraccarico di motivi ornamentali 
che valgono più come omaggio 
alla tradizione che come interes
samento alla comodità degli spet
tatori. E’ in progetto la costru
zione di un nuovo teatro ma, per 
il momento, l ’amatore di prosa 
della capitale peruviana continua 
— come i suoi avi — a dirigersi 
alla « Plazuola del Teatro », la 
graziosa piazzetta ov’è costruito il 
Segura. La radio provvede a dif
fondere le opere in cartellone alle 
Provincie e si sta progettando una 
tournée per le principali piazze 
nazionali.
I l repertorio consta di opere mo
derne come l ’Anna Christie di 
OTSTeill che è stato forse il più 
grande successo della stagione, La 
vita che ti diedi di Pirandello, 
Feu Monsìeur Pie di Charles de 
Peyret-Chappuis, e di drammi di 
Benavente, Gogol e, fra gli au
tori contemporanei peruviani, di 
Percy Gibson, Juan Ríos, Antenos 
Samaniego e Ricardo Villaran. 
Gibson e Rios sono i più recenti 
vincitori del premio nazionale per 
la composizione drammatica che 
si ripete ogni anno. I l premio am
monta a tremila soles (circa due- 
centosettanta mila lire) e impli
ca la rappresentazione da parte 
della miglior Compagnia peruvia
na di prosa.
La più notevole opera locale di



tività gli derivino dall’esperienza 
da lui fatta durante la guerra 
civile in Spagna. Nato a Madrid 
e laureato presso quell’università, 
già primo attore con la famosa 
Compagnia Martínez Sierra-Ca
talina Barcena, fu sorpreso dalla 
guerra in zona franchista dove 
si trovava per la lavorazione di 
un film. Riparato poi in Porto
gallo, tornò infine a Madrid, a 
continuare la sua carriera pro
fessionale come primo attore del 
« Teatro d’Arte e Propaganda » 
sotto gli auspici del Ministero del
l ’Educazione. Più tardi tenne la 
direzione del « Teatro Guerrilla » 
che allestiva rappresentazioni per 
i soldati al fronte.
Dopo la caduta di Madrid, Barbe
ro trovò rifugio presso l ’Amba
sciata del Cile dove visse molto

L’equivalente svedese delle « Arts 
Council Touring Companies » bri
tanniche è fornito da un’orga
nizzazione conosciuta col nome di 
« Riksteatern » o Teatro di Sta
to ohe smista le compagnie di 
giro dalla capitale alle province. 
L’attività del « Riksteatern » è 
progressivamente aumentata nel 
corso degli ultimi anni fino ad 
assumere una parte di rilevante 
importanza nella vita teatrale 
svedese. Vivissimo è l ’interesse 
che la Svezia ha per il teatro e 
ciò è confermato dai sondaggi 
statistici ohe son stati fatti an
che nelle piazze finora non toc
cate _dal « Riksteatern ». A ca
gione dell’esiguo aiuto governati
vo al « Riksteatern » non è stato 
possibile capillarizzare l ’attività 
di questo teatro così com’era nel

precariamente per oltre un anno 
finché il governo cileno gli fornì 
un passaporto e un biglietto di 
imbarco per il Sud-America. Un 
suo libro, fondato sulle osserva
zioni e sull’esperienza vissuta 
dall’autore negli anni della guer
ra civile, è stato pubblicato a 
puntate sul quotidiano argentino 
La Critica col titolo di « Sul pal
coscenico della tragedia spa
gnola »
I l più stretto collaboratore di 
Barbero, Santiago Ontanon, è 
anch’egli profugo spagnolo e gli 
fu vicinissimo durante la guerra. 
Ontanon vanta nella sua brillante 
carriera la creazione delle scene 
e dei costumi per le prime di 
Nozze di Sangue e L’amore di 
Don Perlimplin di Garcia Lorca.

Kayc Mackinnou

suo programma ma si prevede che 
nella prossima stagione otto o 
nove Compagnie visiteranno al
meno duecentocinquanta cittadi
ne, paesi, comunità industriali, 
eccetera, mettendo in scena un 
totale di oltre cinquecento spetta
coli. I l numero complessivo degli 
spettacoli nella stagione 1948-49 
fu di 925, compresi quelli allestiti 
nei centri minori. Aggiungendo 
quelli della stagione 1949-150 (in
completi) in circa 350 piazze si 
raggiunge un totale di oltre 1100 
rappresentazioni. Gli incassi com
plessivi della stagione scorsa so
no ammontati a 1.042.000 corone 
ed è stata questa la prima volta 
che si è superato il milione di 
corone. L’anno passato il « Rik
steatern » ha ricevuto un’asse
gnazione di 500.000 corone dal

S o i t  à  p ie d ,  s o i t  à  c h e v a l  i l  t e a t r o  

s v e d e s e  è s a n s  é g a l

questi ultimi tempi è di gran lun
ga la commedia in tre atti di 
Bercy Gibson, Esa luna que em- 
pieza (La luna ohe sorge). L’azio
ne, essenzialmente allegorica, è 
suggerita dal ritmo del mare le 
cui maree, alzandosi e abbassan
dosi con la luna, simboleggiano 
il fluire e lo scorrere della vita 
umana. Non vi sono situazioni 
complicate, nè sottigliezze psico
logiche, nè scioglimenti dramma
tici, ma vi si presentano — con 
efficace semplicità — gli avveni
menti comuni e quotidiani che 
possono essere la partenza dì un 
capitano di mare, la solitudine 
della sua sposa incinta, la nascita 
del loro bambino. La realizzazio
ne drammatica denuncia l ’estre
ma sensibilità del suo autore e, 
nonostante l ’eccessivo stagnare 
di certi passaggi poetici, ha una 
intensità che tiene l ’attenzione 
della platea dalla prima all’ultima 
scena ed è buona garanzia per le 
prove future di questo giovane 
scrittore.
Gibson, nonostante il suo nome 
anglosassone, è peruviano puro
sangue. E’ nato infatti ad Are- 
quipa, nel cuore della Sierra, si 
è laureato all’Università di San 
Mareos ed ha poi viaggiato lun
gamente in Europa. Ora è im
piegato presso la Biblioteca Na
zionale ed è responsabile della pa
gina letteraria del giornale La 
Prensa, il più importante quoti
diano di Lima.
Importanza non minore della 
drammaturgia operante e delle 
realizzazioni sceniche del nuo
vo teatro nazionale, assume la 
« Scuola Nazionale di Arte Dram
matica ». Nel suo primo anno di 
vita questa scuola era divisa in 
due sezioni : drammatica (che 
comprendeva corsi di dizione, de
clamazione e interpretazione te
nuti da Barbero) e scenica (che 
comprendeva scenografia e lumi
nistica sotto la guida di Onta
non). Si sta ora pensando di am
pliarla aggiungendovi corsi sulle 
marionette, sulla danza e sul can
to corale per opera lirica.
La scuola — cosa molto impor
tante data la posizione geografica 
di Lima •— è immune da pregiu
dizi di razza e la possono libe
ramente frequentare elementi di 
ogni origine e colore. I l successo 
e refficacia pratica dell’istituto 
sono conseguenza del grande af
fiatamento stabilitosi fra tutti gli 
studenti e l ’instancabile Edmundo 
Barbero.
Si dice qui che l ’instancabilità 
di Barbero, la sua formidabile at-



Governo. Quest’anno la sovven
zione è stata aumentata a 560.000 
corone il die ha reso possìbile al 
« Riksteatern » di dilatare la sua 
attività soprattutto nelle piazze 
dove si sono costituite « sezioni » 
locali del «Riksteatern» stesso. 
I l numero degli spettatori che 
sono andati agli spettacoli del 
« Riksteatern » nel corso delle 
passate stagioni ammonta a 
241.476.
I l '« Riksteatern » ha in cartellone 
diciassette opere, compresi melo
drammi di Verdi, Kalman e 
Strauss e le seguenti commedie 
e drammi in prosa : Giovan
na di Lorena, di Maxwell Ander
son; Oltre l’orizzonte, di Eugene 
O’Neill; Domani sarà un’altra co
sa, di Pascoal Carlos Magno; 
Danza di morte, di August 
Strindberg; Antigone, di Jean 
Anouilh; Jane, di Sormerset Mau- 
gham; L’ombra di Marte, di Stig 
Dagerman; Cara Ruth, di Nor
man Krasna; Due dozzine di ro
se scarlatte, di Aldo De Bene
detti; Sonja, di Herbert Greve- 
nius; Tutti miei figli, di Arthur 
Miller; Pasqua, di Strindberg; 
Cullberg Ballet, di Birgit Cull
berg; I l medico volante, di Moliè
re; Johnny' Noble, di Even Mac 
Coil.
Il repertorio di quest’anno ha 
dieci titoli in cartellone: Morte 
del commesso viaggiatone, di Ar
thur Miller; I l sorriso della Gio
conda, di Aldous Huxley; I l mer
cante di Venezia, di Shakespeare; 
I l matrimonio di Figaro, di Mo
zart; La principessa del circo, di 
Emmerich Kalman; Anna Chri- 
stie, di Eugene O’Neill; Rachele 
e il cinematografo, di Igmar 
Bergman; Tre circoli, di Erik 
Muller;; Cara Ruht, di Norman 
Krasna : Convegno a tre, di Hans 
Locher.
Uno dei segni indicativi del cre
scente interesse per il teatro in 
Svezia è costituito dal fatto che 
gli spettacoli sono quasi sempre 
replicati tre o quattro e anche più 
volte nella stessa pur pìccolissi
ma città. Solo pochi anni fa 
sarebbe stato difficile per il 
« Riksteatern » riempire una sa
la media in una qualunque loca
lità. Ora, nella stessa città, nello 
stesso paese, nello stesso villaggio, 
i biglietti sono esauriti molti 
giorni prima dello spettacolo.

Guunar Falk

T o r n i ,  f r e s e  e  a le 
s a t r i c i  a i  m i g l i o r i  
a t t o r i  d e l  t e a t r o  

j u g o s l a v o

Ho appena finito di compiere un 
interessantissimo viaggio attra
verso il teatro di quattro repub
bliche jugoslave. La materia sa
rebbe troppa per un articolo: 
mi limiterò quindi a trasmettervi 
le mie impressioni sull’attività 
teatrale di Belgrado, la capitale. 
A Belgrado operano il « Teatro 
Serbo Nazionale», il «Teatro di 
Belgrado » e il « Teatro Jugo
slavo». Quest’ultimo, formato di 
artisti provenienti da ogni parte 
della Confederazione, è stato 
fondato nel 1948 e tutta la gente 
di teatro parla con estremo or
goglio così del complesso come 
del suo animatore e direttore, 
Boyan Stupitsa. Nel repertorio 
del '« Teatro Jugoslavo » sono 
compresi iSheridan, Ostrovsky e 
Goldoni, oltre a Profonde sono 
le radici (1) e Dundo Maroye di 
Drzich.
Gli jugoslavi vanno giustamente 
fieri di questa loro rinascenza 
drammatica. Lo stesso edifìcio 
che accoglie la sala, costruito 
sull’area di un’antica scuola di 
equitazione, è un interessante 
esempio di architettura teatrale. 
Le poltrone sono rivestite di 
panno verde e sul fronte dello 
splendido velario di velluto verde 
è ricamato in oro lo stemma ju
goslavo. L’illuminazione è a fonte 
indiretta. Le pareti, rivestite di 
materiale isotermico, sono divise 
in riquadri e son guidate ad in
curvarsi verso il palcoscenico in

(1) Vedi II Dramma va. 106 idei1° aprile 1950.

modo da nascondere le luci trop
po vive sul davanti della sala. 
Lo spazio per il’orchestra è stato 
eliminato e i camerini per gli at
tori comunicano direttamente 
col palcoscenico. Uno splendido 
mosaico adorna il foyer, e dal 
buffet si aprono ampie porte a 
vetri su un’ampia piscina.
Nel corso dell’estate la Compa
gnia ha recitato in sette città: 
il trionfo della tournée è stato 
consacrato da ima gran massa 
di oggetti ricordo donati dal pub
blico agli attori; fra le altre cose 
im trofeo di bandiere e d’allori 
e ima collezione di utensili tecni
ci lavorati per loro dagli operai 
di una fabbrica metalmeccanica. 
I l «Teatro Nazionale», che ha 
recentemente celebrato il suo ot
tavo anniversario, sta ora reci
tando in una felice serie di re
pliche Amleto, Le donne saccenti, 
La foresta di Ostrovsky e La si
gnora ministressa di Nusich. Se
condo le affermazioni del diret
tore di questo teatro, i  due pro
blemi principali della prosa jugo
slava postbellica consistono nella 
ricerca di buone opere di autori 
contemporanei e nello sviluppo 
di uno stile scenico individuale 
per ciascun gruppo operante nel 
Paese. 'Nonostante tutti gli inco
raggiamenti governativi rivolti ai 
nuovi drammaturghi e comme
diografi, i risultati — egli ha 
detto — seguitano ad essere di 
desolante povertà. La commedia 
nuova è generalmente sottoposta 
all’esame di un gruppo di scrit
tori perchè ne esprimano un pri
mo giudizio, ma l ’autore può an
che rivolgersi direttamente al 
teatro. Non esistono commissioni 
di lettura; i  produttori e registi 
leggono personalmente le opere 
che vengon loro presentate. 
Ciascun teatro — sempre secondo 
il direttore del «Nazionale» — 
dovrebbe esprimere il proprio 
ambiente >ed essere pertanto ali
mentato da scrittori locali con 
opere originali. Indipendente
mente da ciò, la politica pro
grammatica del teatro jugoslavo 
ha ambizioni internazionalistiche. 
I l suo ideale è — o meglio: sa
rebbe —■ quello di mettere in 
scena i grandi classici della let
teratura mondiale: ma a questo 
si oppone la difficoltà pressoché 
insormontabile di trovare gli at
tori che ne sappiano degnamente 
interpretare i personaggi. Dalla 
fine della guerra e prima della 
nota frattura verificatasi fra la 
Jugoslavia e la Russia, l ’unica 
visita ricevuta dalla prosa jugo-



slava è stata quella del «Lenin 
Komsomol Theatre », ma mi è 
stato assicurato calorosamente 
che sarebbe ben accolta qualun
que buona Compagnia da qua
lunque Paese essa provenga.
Fino al 1941 esisteva a Belgrado 
un ricco e dotatissimo museo 
teatrale, ma la guerra lo ha di
strutto quasi completamente; si 
sta ora faticosamente tentando 
di mettere insieme una nuova 
teatroteca.
All’« Accademia di Arte Dram
matica » ho assistito al lavoro di 
un gruppo di studenti che gira
vano un documentario sull’atti
vità della loro scuola. I l diret
tore mi ha detto ohe è richiesto 
ai candidati un diploma di scuo
la media superiore in quanto è 
assodato anche in Jugoslavia che 
un minimo di cultura non fa 
male a nessuno, neanche agli at
tori. Non faccio dell’ironia: ha 
detto testualmente così. Nel caso 
— d’altra parte non frequentis
simo — di aspiranti che dimo
strino singolare inclinazione al
l ’arte scenica, si chiude provvi
soriamente un occhio sul diplo
ma; tutti e due sulla cultura. 
Ma il giovane è comunque tenuto 
a procurarsi un diploma al più 
presto : « Non vediamo l ’ora di 
sbarazzarci del dilettantismo im
perante », ha esclamato a questo 
punto il direttore. I  corsi di 
studio all’Accademia di Arte 
Drammatica sono della durata 
di quattro anni.
A proposito degli aiuti, delle sov
venzioni e dei premi d’incorag
giamento governativi, i giornali 
della Repubblica Popolare di 
Croazia recano con ampio rilievo 
la notizia ch’è stato guiderdo
nato fra gli altri l ’attore italiano 
Flavio Della Noce, membro del 
Teatro del Popolo di Fiume. Il 
Della Noce che ha ricevuto ven- 
ticinquemila dinari per la sua 
capacità artistica in generale e 
per la sua interpretazione di Ba
lanzone nel Bugiardo di Goldoni, 
ha iniziato la sua attività in seno 
al Teatro Stabile di Fiume nel 
1948 sostenendo parti importanti 
nel Matrimonio di Gogol, nel 
Leone della Piazza di Erem- 
burg (1), nel Bugiardo di Gol- 
doni, nelle Piccole volpi della 
Hellmann (2), nella Mandragola 
di Machiavelli.

Viola Ellis

(1) Vedi II Dramma n. 74 <ietl 1° dicembre 1048.(2) Vedi II Dra'mma n. 73 del 15 novembre 1948.

B u o n i  a  t u t t o  f a r e  
i  d i s c i p l i n a t i  

t e a t r a n t i  f i n l a n d e s i
Prima di riferire sull’attività 

drammatica di Helsinki, capitale 
della Finlandia, così come io l ’ho 
vista, ritengo doveroso notificare 
che il suo esame ha dovuto essere 
necessariamente superficiale per 
le ragioni che ora esporrò.
In primo luogo perchè la mia 
permanenza qui è durata soltanto 
tre settimane e in secondo luogo 
perchè sia il finlandese Ohe lo 
svedese — le due lingue che pra
ticamente qui sono di uso ugual
mente comune — mi sono asso
lutamente sconosciute tranne al
cune frasi come « buon giorno », 
« datemi un ingresso » e « come va 
la salute ».
Arrivai a Helsinki in aeroplano 
da Stoccolma dopo aver sorvo
lato il Baltico completamente ge
lato e fui salutato da un caldis
simo benvenuto delle autorità 
teatrali locali e dalla notizia che 
la prima del Peter Grimes ch’ero 
stato invitato a dirigere non 
avrebbe avuto luogo che fra se
dici giorni. L’ondata di contra
rietà ohe mi percorse fu ragguar
devolmente accresciuta dalla co
municazione — espressami in ter
mini quanto mai cortesi — che 
non ŝ era ancor fatto nulla per 
le scene e per i costumi. 
Ciononostante debbo dire che le 
prime prove mi ridiedero corag
gio e che l ’entusiasmo e la pro
fonda e serissima applicazione 
dell’intera Compagnia mi ispira
rono una fiducia che non fu mai 
scossa per tutte le ottanta duris
sime ore dhe dedicammo alla 
prova (una media di cinque ore il 
giorno). Credo di poter dire di 
non aver mai incontrato attori

capaci di svolgere un così profi
cuo lavoro come quelli di Hel
sinki.
Dehbo ricordare qui, naturalmen
te, che la mia Compagnia non 
presentava che tre o quattro 
spettacoli la settimana in quanto 
le altre sere sono dedicate al bal
letto e — soprattutto — per la 
buona ragione che neanche i fin
landesi sono di ferro. Bisogna 
infatti dire che i miei figuranti 
(per la maggior parte filodram
matici e studenti) lavoravano al
tresì in uffici o negozi, si alzavano 
la mattina alle sette e mezzo, la
voravano fino alle undici, prova
vano fino all’una, alle due e qual
cuno fino alle tre, tornavano a 
lavorare fino alle cinque, mangia
vano un boccone in fretta e si 
precipitavano in teatro per lo 
spettacolo: e mai una volta che 
io abbia visto questa gente senza 
un sorriso sulle labbra, sempre 
egualmente serena, curiosa, di
sciplinata e, nello stesso tempo, 
ansiosa di fare.
Questo sistema di lavorare a due 
cose contemporaneamente che, in 
linea assoluta, è tutt’altro che 
l ’ideale è apprezzatissimo ad Hel
sinki per la ragione, soprattutto, 
Ohe il costo della vita è proibi
tivo anche per i finlandesi e ohe 
le paghe sono estremamente bas
se: basti infatti pensare che i 
miei quattro primi attori — no
mi d’importanza nazionale — 
mettevano a malapena insieme 
centoventimila lire il mese.
A prima vista parrebbe che, in 
queste condizioni, ogni entusia
smo produttivo si debba limitare a 
imo come me, nuovo dell’ambien- 
te, e fornito della rassicurante 
certezza che, a lavoro finito, c’è 
una più comoda patria ad atten
derlo, mentre — da parte dei lo
cali — sembrerebbe lecito atten
dersi, se non altro, una certa ras
segnata pazienza, un certo la
sciar correre. Tutt’al contrario. E 
ne ho avuto la prova capitando in 
mezzo agli studenti del « Teatro 
Nazionale Finnico » alle otto e 
mezzo del mattino, ora quanto 
mai poco britannica, e trovandoli
— pur ad un’ora così insolita — 
presenti al gran completo e sor
prendentemente attivi: la dimo
strazione più notevole ed istrut
tiva che gli studenti prendevano 
le loro prove con estrema serietà 
mi par data dal fatto ohe nessuno
— nè mentre recitava nè mentre 
aspettava il proprio turno nè 
mentre in un angolo ascoltava i 
suggerimenti e le correzioni del 
maestro — mi degnò di uno



sguardo o alzò gli occhi a vedere 
come eventualmente avrei reagito 
a un suo errore.
Era chiaro altresì che nessuno fra 
gli studenti pensava ed agiva in 
termini di pura tecnica, e ciò mi 
fu confermato dagli insegnanti 
che mi assicurarono che l ’allie
vo non era abilitato a presentar
si professionisticamente in palco- 
scenico se prima non avesse di
mostrato di saper fondere e qua
si annullare ogni sua risorsa tec
nica nel quadro complessivo del
la creazione d’un personaggio ve
ro e accettabile, sia comico che 
serio.
Una cosa che non manca di sor
prendere i teatranti finlandesi è 
la notizia ohe nel resto dell’Eu
ropa il teatro è nettamente divi
so nelle sue specialità, categoriz
zato per così dire in diverse par
ti: prosa, opera, balletto, rivista, 
eccetera. Per i finlandesi è la 
cosa più naturale di questo mon
do ohe una stessa Compagnia 
comprenda nel proprio normale 
repertorio produzioni diversissi
me che possono andare, per esem
pio, dalla Danza di morte, di 
Strindberg, a Ever Since Paradi
se, di Priestley, a Oklahoma e 
non stupisce nessuno che molti 
interpreti di un’opera come Pe
ter Grimes provengano dal bal
letto e che i mimi dei balletti 
I l lago dei cigni, Gisella e del 
nuovissimo Camocho’s Wedding 
(presentato contemporaneamente 
al Covent Garden e a Helsinki) 
siano tratti dal coro del teatro 
lirico.
Gli attori finlandesi — buoni a 
tutto fare — appartengono vera
mente al teatro in tutte le sue 
forme e specialità e lo conoscono 
a fondo (ho potuto osservare, per 
esempio, che in fatto di trucco 
ne sa più una comparsa finlan
dese che molti buoni caratteristi 
continentali) così che si può dire 
che non esista parte in cui l ’at
tore medio finnico non possa 
figurare. Esistono anche qui, na
turalmente, i grandi attori che 
si studiano e riescono a raggiun
gere un alto grado di specializza
zione comica o tragica, ma la ca
ratteristica del teatro finlandese 
è data proprio dall’estrema ver
satilità dei suoi membri. Al che 
bisogna aggiungere l ’edificante 
osservazione che qui il teatro fa 
parte della vita quotidiana più

che in qualsiasi altro paese d’Eu
ropa.
Allo spettacolo d’opera lirica — 
che qui è ancora vivissimo e im
portante — il direttore d’orche
stra è accolto senza applausi in 
un educato silenzio che si fa as
soluto allo spegnersi delle luci. 
Le approvazioni o le disapprowa- 
zioni vengono manifestate sobria
mente da parte di un pubblico 
che evidentemente segue e si dà 
ragione dello spettacolo fin nei 
suoi minimi particolari.
Sette teatri sono ad Helsinki (che 
conta poco più di quattrocento- 
mila abitanti) e tutti e sette sono 
invariabilmente gremiti. Nono
stante l ’apparente lentezza delle 
prove e dell’allestimento sceni
co, nel breve spazio di tempo da 
mie trascorso in Finlandia ho avu
to modo di assistere ad una ricca 
varietà di rappresentazioni che 
andavano dai balletti II lago dei 
cigni (integrale), Gisella e Ca- 
macho’s Weeding all’opera lirica 
Barbiere di Siviglia, alla prosa 
dove fra i titoli c’era l ’Erik XIV, 
di Strindberg; L’invito al castel
lo, di Anouilh; La grande mura
glia della Cina, di Frisoh; Ever 
Since Paradise, di Priestley, e 
Lady Behave, apprezzatissima 
quest’ultima per le continue 
frecciate lanciate ai più noti co
munisti locali.
Tranne ohe per Lady Behave, 
suggerita da considerazioni più 
politiche che artistiche, tutte le 
commedie cui ho assistito erano 
rappresentate con una cura che 
sfiorava la perfezione, con un gu
sto singolarmente raffinato e con 
uno sfoggio di moderni ritrovati 
tecnici che farebbero invidia a 
nazioni più ricche e dotate.

Dcnnis Arumieli

M o l t o  g r i g i a  l a  
p r o s a  d e l  

C e le s t e  I m p e r o

■ Nella Cina prebellica la vecchia 
opera di Peiping dominava il 
mondo teatrale dividendo gli 
onori, nelle città maggiori, con 
i film americani. A quel tempo 
la prosa e il cinematografo na
zionale stavano avendo i loro 
umili e. nient’affatto propizi na
tali. La guerra cino-giapponese 
cominciata nel 1937 operò un 
mutamento radicale. H dramma 
in prosa, il teatro parlato emer
se come la maggior forma di 
spettacolo nelle zone occupate 
dai giapponesi (i quali si preoc
cupavano delle possibilità propa
gandistiche del teatro) grazie 
anche alla scomparsa del film 
americano e alla rimandata na
scita del cinematografo cinese. 
Appunto a questo « vuoto », de
terminatosi in larghe aree della 
Cina occupata, si deve la rina
scita e l ’affermazione di un pro
spero teatro di prosa. Nel corso 
degli anni dal 1942 al 1945 que
sto teatro penetrò con successo 
nella Shangai occupata dai giap
ponesi e prosperò vantaggiosa
mente in sei teatri realizzando 
notevoli benefici economici e 
lunghe serie di repliche pur con 
attori men che mediocri e testi 
quanto mai elementari e banali. 
Nella Cina non occupata, dove 
l ’interesse popolare era stato r i
svegliato da ima notevole massa 
di commedie di guerra, si os
servò maggior abbondanza di 
produzione, miglior qualità d’arte 
e un assai più grande numero 
di compagnie organizzate, sia di 
dilettanti ohe di professionisti. 
E anche l ’affluenza del pubblico 
agli spettacoli fu assai più nu
trita ohe altrove. Alcuni comme-



eliografi, fra cui Tsao Yu (nom 
de piume di Wan Chia-iPao) rag
giunsero fama nazionale: Tuono 
e pioggia, Aurora, La famiglia e 
Uomo dì Pechino di Tsao Yu 
sono ormai entrate a far parte 
dei classici moderni cinesi.
Dopo la cacciata degli invasori 
giapponesi la Cina ha inclinato 
a ristabilire lo status quo dei 
tempi prebellici. L’opera di Pei- 
ping e il cinematografo ameri
cano hanno riguadagnato a poco 
a poco la loro supremazia. Il 
teatro di prosa è scivolato nel 
rango degli spettacoli minori e 
lentamente si è disorganizzato 
quasi del tutto. Nuovi concor
renti sempre più pericolosi sono 
scesi in campo: il cinematografo 
cinese, le opere provinciali (due 
delle quali, l ’opera di Shao-Hsin 
e quella di Shangai, ottengono 
strepitosi successi), le danze po
polari e la commedia musicale. 
La più spettacolare stagione che 
l ’opera di Peiping abbia regi
strato negli ultimi dieci anni si 
è avuta nel 1948 quando i due 
maggiori attori cinesi — en
trambi quotatissimi specialisti 
nell’arte di interpretare perso
naggi femminili — uscirono dal 
volontario esilio che si erano im
posti e mandarono letteralmente 
in delirio le platee di mezza 
Cina. Mei Lan-GFang e il suo più 
grande rivale ed emulo, Chen 
Yen-Ohiu, si presentarono in due 
teatri vicini e recitarono per due 
mesi consecutivi davanti a pub
blici sempre strabocchevoli.
Per quanto Mei Lan-iFang abbia 
ormai largamente passato i cin
quantanni e Chen Yen-Chiù 
non abbia più il fisico ideale per 
interpretare parti di verginella 
sedicenne, sia l ’uno che l ’altro 
continuano a dominare incontra
stati il campo dei canterini ci
nesi. Tutti i loro antichi ammi
ratori sono tornati ad ascoltarli 
dopo otto anni d’assenza dalle 
scene e ai vecchi si sono aggiunti 
i  giovani desiderosi di farsi ac
carezzare i timpani dalle voci 
d’oro dei favolosi attori.
Le uniche serie rivali di Mei 
Lan-Fang e di Chen Yen-Chiù 
sono le giovani attrici — balle- 
rinette, mime, cantanti ■— che 
facendo perno soprattutto sulle 
loro qualità di sex-appeal hanno 
fatto la fortuna degli impresari 
delle opere di Shao-Hsin e di 
Shangai. Nettamente inferiori sia 
l ’una che l ’altra alla vecchia 
opera di Peiping, queste due at

tività « provinciali » si presenta
no con caratteri assolutamente 
spuri derivanti in parte dalla 
tradizione, in parte dal cinema
tografo e in parte ancora dalla 
prosa. L’opera di Shao-Hsin si 
differenzia da ogni altra per il 
fatto che, caso nuovo nella sto
ria del teatro cinese, tutti i suoi 
attori sono di sesso femminile. 
Notevoli sono stati i tentativi 
recentemente fatti per fondere 
l ’opera di Peiping con il teatro 
di prosa: il risultato più interes
sante è finora quello fornito da 
uno spettacolo allestito sulla 
traccia di una vecchia cronaca 
popolare, La ribellione di Tai- 
ping« In questo spettacolo le 
« arie » sono state ridotte al mi
nimo, i « recitativi » sono stati 
trasformati in dialoghi e le sce
ne, i costumi e il trucco degli 
attori sono stati informati ai 
normali metodi in uso fra i  tea
tranti occidentali.
Dei sei teatri di prosa in fun
zione a Shangai durante la guer
ra contro i giapponesi non ne 
rimane neppur imo. I  fattori che 
hanno provocato l ’immatura fine 
della giovane prosa cinese sono 
molti e di varia natura: innan
zitutto la mancanza di un nu
trito repertorio di tradizione, poi 
la mancanza di freschi ingegni 
che alimentassero le richieste dei 
teatri in fatto di novità, e poi 
l ’esiguità delle paghe degli attori 
e l ’assoluto disinteresse degli or
gani governativi.
La sola speranza per il teatro di 
prosa cinese sembra sia quella 
alimentata dai dispersi gruppi di 
coraggiosi dilettanti, da qualche 
professionista solitario e non 
ascoltato e da pochi giovani del
le università più avanzate di 
Nanchino e di Shangai.
Ma è ima speranza esile come 
un fil di fumo.

Karl Olia Oien

“ Una commedia tra  le più 
in teressanti rappresentate 
in  q ue s ti u l t im i  m e s i” .

RENATO SIMONI
[Corriere della Sera del 20 maggio 1950)

H O  U C C I S O
TRE ATTI DI

MICHEL CLAYTOH HUTTON
Titolo originale dell’opera:
POWER WITHOUT GLORY 

Versione italiana di Ada Salvatore
Rappresentata dalla Compagnia Tatiana Pavlova, che però alla recita di Milano, al Teatro Olimpia, il 19 maggio 1950, l’ha presentata col titolo « Anime in tumulto ».

*
Commedia che pare riacconti con un realismo semplice e scolorito una sto
ria popolare, e invece è intensamente drammatica; talora non senza arti
fìcio, talora anche con pensieri e parole superiori alla sensibilità dei per
sonaggi; taTaltra anche dissimulando 
forami ette teatrali di effetto sicuro; 
ma, nell’ilnstiieme, quella povertà delle anime tra fotografica e convenzionale 
frana di tratto in tratto e ci mostra 
Le radici di una vita tortuosa, tormentata, inespressa ma bene esplorata, tra 
Le più interessanti rappresentate in questi ultimi mesi.E siamo riconoscenti alla signora Pav- Lova, non solo per la stupenda, umiltà 
della sua recitazione, ma anche per la artistica e palpitante rozzezza entro [a quale la sentimentalità materna del suo personaggio nasconde segreti mirabili, che poi lascia travedere. Si può 
dire che, con poche parole, alcuni mo. tiosillabi e i gesti pesanti d’urna vec
chia popolana la signora Tatiana ha dato verità e insieme una originalità 
rara e una irresistibile potenza di vita il suo personaggio. E, oltre alla originalità della sua 'interpretaziione, ella ha portato alla ribalta un gruppo di giovani che recitarono tutti più che sene, con un senso d’arte e una forza di commozione rari. Bravi tutti: Renata Negri, Micaela Giustiniani, Tina Maver, Giulio Oppi, Luciano Albe
rici e Giuseppe Caldani. Essi, guidati dalla loro insigne maestra; ci hanno 
iato uno spettacolo perfetto; sì che la signora Pavlova non fu la sola 
applaudita con fervore a scena aperta. Applausi particolari anche ad altri; e, illa fine d’ogni1 quadro, le chiamate d ripetevano spontanee e appassito - ìate. Oltre alla ammirevole regìa della signora Pavlova, sono da ricordare ìoin lode la traduzione che della com- nedia, ha dato Alda Salvatore, e la ness'a in scena del Rovini.

RENATO SIMONI



La Rocca - Siracusa

Silvana Radzwill, è morta il 25 
aprile, in una sua villa a Laz
za te, vicino a Milano. Aveva 
recitato al Teatro dell’Arte, a 
Milano, e stava preparandosi 
per formare una compagnia re
golare. Si è spenta durante un 

difficile intervento.

Corrado Racca, è morto a Ro
ma. Ridenti lo ricorda fraterna
mente in questo stesso fascicele.

Barbagli, Carraro, Diana Torrieri, in 
Giuditta di Carlo Terron. Ottimo e me
ritato successo della bella commedia, 
che l’estate scorsa vinse il premio tea
trale Riccione, L’abbiamo pubblicata 
nel fascicolo N. 94 del i° ottobre 1949.

Eligio Possenti, uno dei più attivi e fortu
nati autori italiani: col vivissimo successo 
di La nostra fortuna che Ruggeri, dopo 
Torino, ha recitato a Genova e Trieste, 
ed ora reciterà a Parigi, sono ben cinque 
le commedie che varie compagnie rappre

sentano in questa stagione teatrale. Intanto, di Possenti, è uscita la se
conda edizione del suo interessantissimo libro « Guida al Teatro »: un volume 
per coloro che stanno sulla scena e per quelli che stanno in platea.

Daniele D’Anza, regista e Carlo T< 
prima rappresentazion

Vittorio Calvino, Jacqueline F 
a Roma. La Pierreux è l’intei 
de petite vertu che pubblicherei!



fascicolo, il nostro inviato a Siracusa - Vito Pandolfi - ha detto delle rappa
ciassi che di Le baccanti di Euripide e I persiani di Eschilo. Questa la documen- 
itografica: nella prima - la grande a sinistra - una suggestiva scena d’insieme; 
Vittorio Gassman e Sarah Ferrati, che hanno interpretato - rispettivamente -

Dioniso e Agave nelle Baccanti; il Messo e A tossa nei 
Persiani-, nella piccola a destra, Renzo Ricci nelle vesti 
di Tiresia, ne Le baccanti. Se riserve possono esseie fatte 
sulla «condizione» di questi spettacoli, nessuna esitazione 
neH’afferinare la magnificenza dell’interpretazione. Per 
Gassman sono stati fatti tutti i superlativi e per Sarah 
Ferrati e Renzo Ricci, elogi di eccezionale rilievo. Come 
è. stata messa in valore la bravura degli altri tutti, par
ticolarmente per Elena Zarcschi, Èva Magni, Antonio 
Crast, Arnoldo Foà, Roldano Lupi, D’Angelo. Regìa di 
Guido Salvini; scenografia di Giulio Coltellacci; danza
trici di Rosalia Chladek; musiche di scena di Ghedini.

Terrón, autore: ricordo della 
ione di Giuditta.

Tino Carraro, Diana Torrieri, Giuseppe Bevilacqua: ricordo 
della prima rappresentazione di Quel vecchio ballo a tre.

Ione Morino, bravissima interprete di La vedova scaltra di Goldoni, al Piccolo Teatro Eleonora Duse, di Genova, nella squisita cornice scenica di Emanuele Ruzzati.

Pierreux, Erno Crisa, attore tunisino, e Jacques Hébert, 
terprete parigina della commedia di Achard La demoiselle 
emo prossimamente; è venuta in Italia per un film della Lux.

Bosio - Roma

I! nostro caro Piero Mazzolotti (al quale vogliamo molto bene, e lo sa) ha fatto rappresentare da Tatiana Pavlova, la sua nuova commedia, La torre d’avorio. Piero si è raso molto bene, ha indossato l’abito nuovo, si è presentato alla ribalta per la sua meritata parte di applausi e poi è sceso in platea a spiegare al pubblico ciò che ha voluto dire con la sua commedia.



L U C I A N A  £

I L  M A C E L L A I O
di MARCEL AYMÉ

che da due anni si replica al glorioso 
« Vieux Colombier » di Parigi, e che 
ha ora fatto rappresentate, con al
trettanto successo, la sua commedia 
Clérambanl alla «Comédie des Champs 
-Elysées ». Aymé suscita con le sue 
opere vivissime polemiche per il suo 
spietato anticlericalismo. Anche a To
rino, alla prima rappresentazione, in 
Italia, di Luciana e il macellaio vi 
sono state discussioni a non finire; 
ma col teatro sempre gremitissimo.

Personaggi e scene di Luciana e il 
macellaio: Luigi Almirante, Giulio Op-

pi; nelle tre foto a destra: Tatiana 
Pavlova; Tatiana con Oppi; Micaela 
Giustiniani e Previtera. Spettacolo ec
cezionale; magnifica interpretazione.

Invernizzi - Torino esclusive per noi



Jean Louis Barrault è, con André Gide, alla prova parigina di II processo di Kafka * Nella foto accanto: Gide non porta che raramente la cravatta ma, indossandola, lo fa con molta cura e attenzione. Pare.
Come è risaputo, André Gide è in Italia - a 
Roma - per un lungo soggiorno di convale
scenza. Dai richiamo di questa presenza, e 
per omaggio al grande scrittore Irancese, pub
blichiamo questo saggio di Gino Damerini sul

T E A T R O  D I  m n  R I D E

B E' abbastanza in
frequente che uno 
scrittore francese non 
si lasci tentare, a un 
punto qualunque del
la sua carriera, dal 
teatro; e anche per 
André Gide il teatro 
divenne, molto sal
tuariamente, del resto, 
un modo di esprimer
si, di ribadire, direi, 
nel contraddittorio 

in pubblico, con perso
naggi allegorici op
portunamente scelti, 
gli aspetti molteplici 
della sua personalità 
d'artista e di uomo di 
pensiero; di esteta, di 
critico della nostra 
vita sociale, e di mo
ralista; anzi di immo
ralista. Ma il teatro 
elei poeti, dei lette
rati e dei sociologi 
puri, presenta, di so
lito, caratteri suoi 
propri che usa defi
nire di eccezione, in
tesi a innovare piut
tosto nelle conven-

Il « grande vecchio » Gide si tro
va da alcune settimane a Taor
mina, e la foto qui sotto è re
centissima: il modo di portare 
il cappello a «mitria» è una sua 
caratteristica di vecchia data.

zioni della forma, che nella sostanza del contenuto. 
In Gide avvenne il contrario; fu il contenuto, in lui, 
a lievitare lo spirito rivoluzionario, mentre il mas
simo della sua libertà architettonica eroi ricercato, 
con una. logica che per essere istintiva, forse, non 
appar meno significativa, negli schemi, tutt'al più, e 
nei procedimenti del romanticismo; perchè a modo suo, 
pur nella distillata chiarezza strumentale che gli è 
propria; egli è, in fondo, un romantico. Il contenuto 
del suo teatro rispecchia, invariabilmente, quella lotta 
delle spinte autonome al male ed al bene che nel
l'uomo forte si scatenano, reagendo all'ipocrisia delle 
leggi, della educazione, della convivenza, per ognuno 
dei settori della sua vita spirituale e sessuale; ciò 
che costituisce il fondamento medesimo del gidismo. 
Si cadrebbe tuttavia in errore pensando adì un teatro 
di idee; le idee rifulgono sempre in Gide di uno scin
tillio essenziale, ma egli le subordina al fine artistico 
poste come sono, secondo una sua dichiarazione, « au 
Service de la beauté ». Che, poi, le idee non possano 
servire .la bellezza se non sono « giuste e solide » è 
tutt un'altra questione, mentre basta, generalmente, 
che della giustezza e della solidità abbiano l'appa
renza; ed è il massimo, codesta apparenza, che si 
possa consentire a quelle di Gide.
Sebbene saltuario ed intervallato da lunghi periodi 
di attività diversa, il teatro gidiano ha una coerenza 
sostanziale che tien luogo della continuità. Coerenza 
tanto più degna d'attenzione poiché essa investe un 
dramma biblico, due tragedie pagane e una breve e 
caustica farsa moderna sviluppandosi in quattro tappe 
dal Saul al Roi Candaule, ctll'Edipo e perfino al Trei-



zièime arbre, sul filo di una disputa tra umano e divino. Opera 
della giovinezza, il Saul, dramma in cinque atti, risale ad un anno 
innanzi alle oramai celebri Nourritures terrestres che segnarono 
la prima affermazione veramente significativa e clamorosamente 
importante del poeta; cioè al 1896. Basta un esame superficiale 
alla sua sola struttura, per convincersi che l'autore, scrivendolo, 
non Io considerava affatto un mero pretesto letterario, ma pun
tava deciso alla creazione ed alla rappresentazione teatrale come 
fine a se stessa. Stampato in una edizione di pochissimi esem
plari due anni dopo il Roi Candante, non giunse alla ribalta se 
non nel 1922, avendo allora giusto l'età in cui Gide Io scrisse, 
auspice Jacques Copeau che Io interpretò come regista e come 
protagonista al Vieux Colombier. Gide era oramai celebre e la 
sua influenza attraverso la Nouvelle revue française sulle gene
razioni giovani della letteratura internazionale, immensa; ma Io 
spettacolo, forsanco per la grande attesa suscitata, lasciò la bocca 
piuttosto amara. Come e perche lo scrittore, già in viaggio verso 
la maturità, si soffermasse isu questo soggetto biblico, non si 
può capire se non riflettendo che il fondamento religioso morale 
della sua adolescenza era stato, nella sua famiglia di protestanti 
osservantissimi, appunto la Bibbia, e che la tormentata vita e 
le rivolte della coscienza del selvaggio re di Israele, gli per
mettevano di figurare eroicamente i tormenti e le rivolte della 
sua coscienza. D'altra parte il Saul è un argomento ben con
naturato alla tradizione tragica francese, in cui più volte risorge, 
dal La Taille al Millevoye, dal Seicento all’Ottocento, con volti 
diversi. I l volto gidiano di Saul prescinde molto liberamente 
dal confuso materiale storico leggendario desunto dai libri sacri; 
servendosi del quale lo scrittore impianta capricciosamente una 
vicenda che per taluni aspetti dà una approssimativa impres
sione di equivalenza con quella biblica, ma poi si perde nei più 
stravaganti coloriti poetici, politico-religiosi e sentimentali, come 
se corresse dietro a un incessante fluire di pettegolezzi intorno 
a vaghe congiure di corte. Chi ha in mente il folle, forsennato, 
maschio re della evocazione altìeriana-, il ribelle della Chiesa 
in lotta con i sacerdoti; i l  persecutore accanito di David vin
citore di Golìa e tenero marito della figlia Mieoi, già designato 
a succedergli, l'amicizia fraterna di Gionata pel cognato, ritrova 
tutto ciò sovvertito dallo spirito acre di una sferzante commedia, 
spesso satirica, serpeggiante attraverso l'architettura shakespea
riana, che attinge indifferentemente così ai ricordi della tra
gedia greca, come a Shakespeare stesso (la esteriorizzazione degli 
impulsi frenetici del male, in Saul, nei dèmoni che gli girano 
intorno; l ’ombra parlante di Samuele, la Strega, ecc.) come a 
quelli del Flaubert della Tentation de Saint'Antoine, specie nella 
impostazione verbale degli incoraggiamenti diabolici alla eresia; 
oppure intride di « corydonisme » farsesco i rapporti tra Saul e 
David da un lato, tra Gionata e David dall'altro, facendo geloso 
il padre del figlio, e mettendo nella conturbata mente del re 
vanitose preoccupazioni senili, come quelle che, pel desiderio di 
apparir ancor giovane al pastorello eroe vincitore di Golìa, lo 
determina a farsi tagliare la veneranda barba fluente, perchè la 
moglie vi ha scoperto, dianzi, dei peli bianchi. Combattuto fra 
la volontà di affrancarsi dalla tradizione biblica e i l  gusto d'una 
trasfigurazone paradossale e decadente che fa di tale tradizione 
un pretesto per esprimere concetti e sentimenti propri del nostro 
tempo (e ancora!...) i l  dramma perde di chiarezza tanto nei r i
guardi della esigenza storica e del dinamismo dell'azione, fram
mentaria e slegata, quanto nel disegno dei personaggi, e mas
sime del protagonista, rappresentato senza grandezza: povero 
fantasma balbettante in cui s'annullano il prestigio del suo pas-

salo e ogni sentimento di pietà 
presente. Ma, come ho già ac
cennato, scrivendolo, Gide si 
era evidentemente proposto di 
sfogarvi bensì i contrastanti 
bisogni idel preziosismo spiri
tuale e del dissidio morale che 
permeano intera l'opera \sua, 
ma anche, ed altrettanto, di 
fare del teatro nel senso speci
fico della parola. E non perde 
occasione alcuna peri tentar di 
sorprendere, colpire ed appas
sionare l'attenzione dello spet
tatore. L'abuso del soprannatu
rale, l'uccisione della regina (al 
secondo atto) che, preoccupata 
di ingraziarsi David preconiz
zato erede della corona di 
Israele, inizia con una carezza 
sulla guancia del fanciullo un 
tentativo di seduzione subito 
annientato nel sangue, col gia
vellotto, dalla improvvisa ge
losia di Saul, l'apparizione e la 
profezia di Samuele, presso la 
strega che il re abbatte an- 
ch'essa follemente, la grande 
sparata, la vera scène à faire 
di Saul contro David, facile ad 
ogni attore che abbia un po' di 
fiato e dì mestiere intelligente, 
dimostrano una intenzionale, 
abile e non vana ricerca del
l'effetto brutale, che scompa
rirà nelle opere successive in
differenti, quasi, alla tecnica 
del successo.
Scritto quattro anni dopo il 
Saul, cioè nel 1900, Le roi Can- 
daule, fu i l primo dei drammi 
gidìanì ad esser rappresentato. 
Lo mise in scena, infatti; nel 
maggio del 1901, al Nouveau 
Théâtre, Lugné-Poe, regista e 
protagonista lui pure, avendo 
a collaboratore un celebre at
tore estetizzante di allora, il 
De Max, nella parte di Gige. 
L'indicazione dei personaggi 
basta ad evocare il mito donde 
il poeta, invogliato dalla let
tura di Erodoto, ne trasse T ar
gomento, sfruttando le varie 
versioni di esso. Innamorato 
alla follìa della'bellezza di sua 
moglie Candaulo vorrebbe che 
qualcuno, almeno, fosse a parte 
del segreto della sua felicità 
mediante la contemplazione del 
corpo statuario di Nyssia. Per
versione erotica o generoso



proposito di superare il proprio 
egoismo, immettendo nel godi
mento del suo tesoro un dise
redato della lortuna? L'intento, 
diciam così, sociale è adom
brato dal Gide stesso nella pre
fazione alla prima edizione del 
dramma (Revue bianche, 1901) 
là dove è disposto a riconoscere 
come ¡onte di ispirazione di 
questo, alla pari con Erodoto, 
un articolo di giornale in cui si 
deplorava che i « detentori 
dell'arte » della bellezza e del
la ricchezza, cioè le classi di
rigenti, non |provvedessero alla 
educazione del popolo metten
dolo a parte di tali beni spi
rituali. L’ autore dell'articolo, 
nota Gide, non diceva se per 
il popolo doveva esser questio
ne di conoscenza o anche di 
possesso; ed ecco che la 1avola 
di Candaulo nasceva nella 
mente dello scrittore con una 
conclusione tragica ma logica 
relativa all'uso che il popolo 
aperti gli occhi farebbe della 
luce versata in lui. Conoscere, 
toccare o prendere? Nel dram
ma il popolo è simboleggiato 
dal pescatore Gige, creatura 
semplice e ignara che s'accon
tenta, nella propria miseria, del 
bene — la soddisfazione del 
sesso — rappresentato dalla 
moglie primitiva. Gige fornisce 
(falsando il mito), al cuoco di 
corte un pesce prelibato che, 
recato in tavola, ad un festino, 
manda in solluchero i convi
tati. Nelle sue viscere è tro
vato! un anello magico che ha 
il potere di render invisibile 
chi lo porta. Candaulo scopre 
la cosa, manda a chiamare 
Gige, la primordialità e la po
vertà del quale lo sorprendono 
e lo esaltano; egli vuol ver
sare nella sua anima i benefici 
della fraterna disposizione; lo 
colma di doni; e decide che, 
reso invisibile dall'anello, Gige 
sarà ammesso alla comparteci
pazione visiva della bellezza di 
Nyssia. Una sera in cui la re
gina, avida di desiderio amo
roso, cerca le carezze del re, 
questi impone a Gige riluttante 
e timoroso di infilar l'anello, a

lei di sciogliere il corpo stupendo dai veli, cosa ch'ella la volut
tuosamente in preda alle più dolci speranze. Quando l'ultimo velo 
sta per cadere Candaulo s'assenta con un pretesto. Accecato dallo 
splendore delle forme della regina, Gige spegne le fiaccole e si 
avventa su di lei. La tragedia tinaie nasce dall'ardore di quel com
battimento notturno. Quando Nyssia scopre che non il re l'aveva 
fatta delirare a quel modo, ma il pescatore Gige, con l'ardore delle 
labbra insaziate ella determina costui a rendersi invisibile, ad 
uccidere Candaulo, a prenderne il posto al suo fianco. La morale 
sociale, il pessimismo dell'allegoria (ch'è d'altronde l'aristocratico 
pessimismo del movimento simbolista nel quale Gide militò gio
vane) sarebbero fin troppo evidenti se, abbandonati i presupposti 
di un rigido estetismo, per la impossibilità di fare nient'altro che 
dell'arte in un tempo in cui riteneva lo scrittore non esistessero 
più nè l'arte nè alcuno atto a comprenderla, il dramma non an
dasse cercando i suoi migliori punti d'appoggio fuor dal senso 
traslato, nei termini d'un connubio tra l'equivoco del suo pato
logico contenuto erotico ed il grottesco satirico di sapore aristo
fanesco, particolarmente vivo nel tinaie del secondo atto quando 
Candaulo, convinto oramai che l'apparizione della nudità di Nyssia 
ha raggiunto lo scopo di colmar di meraviglia, e d'altro, i l pa
store Gige, ordina a questo di rimanere; e se ne va auspicando 
che tutto sia, da quell'istante, gioia intorno a lui. Non tutto è 
letteratura in questo dramma, l'uxoricidio di Gige al primo atto, 
il ricordato tinaie del secondo, il terzo intera pur con i luoghi 
comuni della rievocazione da parte di Nyssia del furor sensuale 
che l'ha trasfigurata da statua perfetta in perfetta creatura di 
passione, il gioco delle persone presenti ma invisibili per virtù 
dell’anello, basterebbero oggi, credo, nelle mani di un regista 
avveduto a creare un clima di interesse paragonabile ad un otti
mo successo. Ciò non avvenne nel 1901; e i l Roi Candaule iu 
condannato dal pubblico e da una critica abituata alla reticenza. 
La difesa che Gide ne fece, dice indirettamente quali furono i mo
tivi dell'unanime dissenso. II pubblico lo trovò falso perchè a 
teatro è ritenuto falso quel ch'esce dalla consuetudine e inna
turale perchè innaturale ogni sentimento che non sia tra i soliti; 
la critica lo ridusse alle proporzioni d'un abbozzo di dramma, 
oscuro nelle intenzioni, trucco di un mito travestito in finti versi. 
In mezzo secolo di vita, sottratto alla polemica contingente, Le 
roi Candaule ha realizzato, oramai, una sua atticità eloquente di 
cui solo Emile Faguet intravvide il sale e lo stile, e solo Coirlo 
Mourras il valore delle allusioni politiche. Maliziosamente ambi
gue, peraltro, e doppiogiochiste se poterono servire all'antidemo
crazia dello storico monarchico, alla filosofia del posteriore 
comunismo e alla tarda resipiscenza dello scrittore.
Passerà quasi un ventennio prima che Gide ritorni al teatro-; tren- 
t'anni durante i quali daJllmonoraliste ai Pretesti; dallomosessua- 
lismo del Corydon alle Caves du Vatican, il complesso maggiore 
dell'opera sua si svolge attraverso le forme più diverse. Nulla di 
più conseguente che, data l'evoluzione della sua personalità arti
stica e del suo pensiero morale, tale ritorno dovesse avvenire 
mediante una nuova presa di contatto col mondo greco primitivo 
e col mito tragico che più intensamente l'esprime. Siamo, cioè, 
al parricidio involontario di Edipo, all'unione coniugale di lui con 
la madre-, al sacrificio di Antigone nata dall'incesto che, svinco
landosi dalle ritorte della vocazione religiosa, darà al padre, 
schiantato dagli dèi, il conforto ed il viatico della sua tenerezza. 
Figlia e sorella del punito, ella respinge da lui e da sè l’onta a 
cui Edipo la richiama, rifiutando di considerarne l ’abisso morale, 
per restare ciò che ella è nella realtà della carne, la sua creatura. 
L'Edipo ebbe, esso pure, nel '32, un allestimento e interpreti di 
eccezione, al Théâtre de 1‘Avenue, in Ludmilla e Giorgio Pitoëff.



Più che una tragedia, esso si direbbe il commento moderno di uno 
spirito spregiudicato alla tragedia antica; commento che rifluisce, 
in modi diversi, dalle dissertazioni del coro, venate di scanzonato 
umorismo, dalla bocca cinica di Creonte fratello di Giocasta, teo
rico opportunista dell’inutilità e del pericolo di rinvangare il pas
sato: « L'assassino di re Laio ha fatto il tuo gioco — egli dice al 
cognato — dovresti non punirlo ma rìcomp&nsarlo »; da quella di 
Giocasta che ripensa al piacere dei 'suoi amori col figlio e trova 
che, in fondo, è sciocco voler mettere a parte i l popolo di quel 
ch’è accaduto: dalle labbra medesime di Tiresìa interprete della 
volontà divina di vendetta. La catastrofe finale nasce non tanto 
dall'orrore che dovrebbe investire, e non investe, l'azione, quanto• 
dai presupposti insopprimibili della leggenda. Perchè, infine, che 
bisogno c'è che Giocasta si ammazzi ed Edipo si acciechi? « Dov'è 
la regina? — chiede una parte del coro all'altra. ■— A nascondersi, 
perbacco! — Ed Edipo, dov'è? ■— Si nasconde pure lui, si vergo 
gna. — Andare a letto con la madre per generarle dei figli... — Que
ste sono faccende di casa che non ci toccano. — Ma riguardano 
gli dèi che s'arrabbiano ». Così s'esprime la saggezza del popolo. 
E quando Creonte è informato del castigo che gli incestuosi si sono 
dato esclama: « L'orrore della pena ha superato quello del delitto ». 
E vorrebbe che lasciato il trono ai figli Edipo restasse nella reggia 
a farsi curare e servire. La colpa maggiore, nella tragedia, appare 
il parricidio. L'incesto vi gioca come una cosa da nulla. Polinice 
figlio dì Edipo e fratello di Antigone non esita a dirle che s'ella 
si lasciasse sposare da lui, volontieri aderirebbe alle sue massime 
di virtù; Eteocle confida al fratello Polinice ch'egli va cercando, 
nelle leggi, qualche cosa che lo autorizzi a fornicare con Ismene. 
« Con tua sorella? ». « Con nostra sorella. E poi? ». « Beh! Se Io 
farai, mi racconterai... ». « Due sporcaccioni » commenta senza 
tanto indignarsi Creonte che li ha uditi, dopo che aveva confes
sato che a lui l’incesto non gli piaceva-, e riconosciuto, si badi, 
che Eteocle e Polinice erano due ragazzi malati del « mal del 
secolo » presi d'una inquietudine d'ordine superiore, la quale fa 
loro ritenere che non ci siano più mostri o sfingi da uccidere per 
la campagna, e che i mostri sono in noi non fuori di noi. Messi 
suU'avviso, Edipo (che ha una non casuale parentela con Saul nel 
combattere i sacerdoti e nel posare a riformatore) rivolge un 
lungo sermone ai figli. « Ragazzi miei — egli dice loro pacata
mente, — rispettate le vostre sorelle ». Perchè? Perchè l'incesto è 
condannato dalle leggi morali? No, unicamente perchè ciò che è 
a portata di mano non giova all'uomo; per grandeggiare egli deve 
spinger lontano lo sguardo e le conquiste. Troppo comodo gia
cere con le sorelle trovate in casa. Dobbiam confessare che il 
fato aveva scelto bene il bersaglio per sprofondare nel fango la 
dinastia di Tebe! Di questa straziante, beffarda, perplessa, dia
lettica, talora resipiscente polverizzazione del mito di Edipo, Gide 
ci ripagherà poco più tardi con i tre quadri, scritti per la musica 
neoclassica di Strawinsky e per la interpretazione recitata (Ope
ra, 30 aprile 1934) di Ida Rubinstein, nei quali il mito di Perse- 
ione è, invece, ripreso in un'alta opera di poesia rarefatta, di una 
purezza adamantina, d'un raro lirismo commosso appena quel 
tanto che basti a suscitare il clima di profonda malinconia che 
avvolge e circonfonde il regno delle ombre.
Come s'è accennato in principio, il teatro di Gide si chiude con 
una plai'santerie o farsa o risata che sia, Le treizième arbre; alla 
quale, peraltro, si potrebbe riconoscere il senso d'una moralità 
conclusiva. Gide s'attacca, in essa, al freudismo, per scherzare 
— ma scherza, poi? — sulla taumaturgia della psicoanalisi. Nei 
riposi d'un castello di Francia una vecchia contessa ch'è la virtù,

l'ordine, la tradizione, il pudore 
personificati s'imbeve, dalle le
zioni di un appassionato cultore, 
di tale dottrina, con non celato 
scandalo del curato e di altri ti
morati di Dio. Ed ecco che, un 
giorno, con raccapriccio ge
nerale, sul tredicesimo albero 
del viale del giardino si scopre, 
bene in vista di tutti, all'improv
viso, un orrendo disegno osce
no scavato nella corteccia. Chi 
può aver osato tanto, se non 
colui che il sacerdote considera 
la pietra dello scandalo del ca
stello, colui che sostiene che la 
sua scienza spinge le anime a 
liberarsi di ciò che le ossessio
na, guarendole e rigenerandole? 
Chissà, osserva a questo pro
posito, un nipote della padrona 
di casa, che gentili mostri si 
chiudono nel cuore e nella men
te della zia e come sarebbe leti
ficante conoscerli. Il curato, per 
andar al fondo della cosa che 
tanto lo ha indignato inizia una 
inchiesta degna del più accorto 
detective; e finisce con lo sco
prire, ma sì, che il disegno è 
stato scavato, in un'ora di sie
sta generale, e durante un ob
nubilamento serafico, accompa
gnato da uno strano turbamen
to, dalla a lungo reprema libido 
della contessa, la quale sviene 
quando se ne rende canto, ma 
in fondo non se ne vergogna, 
poi, troppo; ingenuamente felice 
di aver liberata la sua vecchiaia 
d'un peso oramai assolutamente 
inutile, superstite alle segrete 
lontane aspirazioni della carne 
macerata dal desiderio. Si po
trebbe, volendo, sostenere che 
molta parte dell'opera di Gide 
rappresenti una liberazione ana
loga, nelle forme perfette d'un 
seguito di disegni di sommo 
pregio artistico. Una liberazione, 
appunto, senza vergogna, senza 
stupore per le enormità morali 
eh'essa presuppone, nata al l i
mite tra il bene e il male, tra 
i l pudore incosciente e la co
scienza dell'illecito, rassegnata 
alla pratica dell'illecito.

Gino Damerini



AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA IL SETTE 
E L’OTTO MAGGIO 1950: “ LE BACCANTI” 
DI EURIPIDE E “ I PERSIANI” DI ESCHILO

DAL NOSTRO INVIATO VITO PANDOLFI

Le rovine sono destinate al silenzio. Che lo si voglia o no, il cielo si posa 
su di esse come per difenderle dagli sguardi importuni e dai rumori 
estranei. XJna chiusa immobilità le rende attonite-, sanno che il tempo 
le ha alienate e perdute, eppure intendono conservare per sé i  loro 
segreti, vivere ancora del loro mistero.
Ci si sente attirati verso di esse contro la nostra stessa volontà. Non 
ci si illude sulla possibilità di valicare tutti i  contrafforti del tempo, di 
giungere alla resurrezione e alla palingenesi. Ma è appunto questa impo
tenza che ci spinge a un atto che non potrà non essere mancato, a 
smarrirci tra le loro pietre e le loro indecifrabili vestigia, quando il mare, 
il cielo, le rocce attorno conservano come qui, nella piana di Siracusa, 
quella stessa violenta luce che ebbero durante le antiche rappresentazioni 
in questo teatro, mentre Eschilo preparava e dirigeva I  Persiani.
Si può e sì deve rompere questo silenzio? Non vi è certo autorizzato il 
visitatore che qui, come all’Olimpico di Vicenza, si arresta timoroso ai 
margini, ed è portato inevitabilmente a considerare il senso del tempo 
e delle sue naturali distruzioni, a scorgere quella chiarezza finale che è 
la morte, brillante e limpida come questo mare, irrompente nel piccolo 
golfo. Potrà pensare per contrasto al chiasso improvviso di quelle sudice 
sale ornate di pacottiglia, dove periodicamente si reca a ricercare im
magini nel buio.
Vi sono autorizzati gli eredi dell’arte teatrale che da qui prese l’avvìo 
e nel cui seno dovrebbero conservarsi gli antichi sentimenti e le prime 
fondamenta tecniche qui gettate in una grande impresa? I  dubbi sono

V E C C H I O  E  N U O V O  N E L L ’ E C O  D I  E S C H IL O

All’infuori dell’interesse 
turistico, che può sempre 
essere indirizzato verso 
altre a ttra ttive, sul 
piano dell’Arte e della 
cultura sono utili questi 
spettacoli? Da essi si può 
capire il significato e il 
senso della tragedia greca, 
o rimangono più vicini 
al melodramma ottocen
tesco? Le circostanze con 
le quali questi spettacoli 
vengono allestiti, fanno 
certi i dirigenti dell’Isti
tuto per il Dramma an
tico di far cosa utile?



legittimi quanto le speranze, la prudenza quanto l’audacia: comunque 
si tratta sempre di espedienti e di divagazioni. Evidentemente ogni 
epoca ha il suo luogo, anzi la sua architettura teatrale, come il suo 
spettacolo con un suo testo e una sua tecnica. Ricorrere altrove è 
sempre creare una parentesi, spesso arbitrariamente.
E’ nota, almeno a grandi linee, la tecnica del teatro greco: coturni 
che rendevano più maestosa la figura, maschere che caratterizzavano 
l’interpretazione eliminando la mimica e ingrandendo la voce, musi
calità delle battute, che seguivano un preciso disegno melodico e il 
« recitar cantando » (.da questi ricordi, attraverso l’iniziativa della 
Camerata de’ Bardi, cominciò a muoversi l’opera moderna). A questa 
tecnica si adeguavano strettamente testo ed edificio teatrale. 
Ammettiamo pure che si possa rendere fedelmente la lettera dei tra
gici greci nella nostra lingua: ci sono riusciti Ettore Romagnoli ed 
Ettore Bignone a cui si è fatto ricorso per queste rappresentazioni? 
Si farebbe davvero un gran torto ai tragici greci, supponendolo. 
Per poco che si abbia nozione del greco, o che pure si voglia pren
dere visione di una traduzione scolastica atra le linee», non si potrà 
fare a meno di deprecare che opere cosi semplici, severe, limpide 
nello stile e nella concezione siano cadute vittime dì gusti così dete
riori, dì linguaggi così fradici. I l peggìor orecchiamento della parte 
peggiore dì Carducci-Pascoli-D’Annunzio, con un pizzico d’Alfieri, ha 
presieduto a questo compito. Agli interpreti sulla scena, restituire 
un mìnimo dì chiarezza e di evidenza palmare a queste tragedie 
■— che ne furono dotate con un potere spettacolare rimasto unico — 
costa ogni sera un duro sforzo, non sempre coronato da successo. 
Ogni rappresentazione moderna della tragedia greca non può mai 
avvicinarsi sia alla sua tecnica del recitare, sia alla sua tecnica sce
nica; se non altro perchè, a parte ogni discussione sull’utilità o meno 
da adottarli, si sono persi gli schemi melodici, e, per quel che so, 
la fattura delle maschere. Le rappresentazioni di questi giorni a 
Siracusa ricorrono inoltre alle traduzioni che si è detto. Non basta 
ritornare sul luogo delle gesta di Eschilo per far rivivere Eschilo. 
Anzi, recitare nel suo grande teatro rende ancora più stridenti gli 
arbìtriì e le approssimazioni del tentativo. Basta pensare all’inaudito 
sforzo vocale a cui si debbono sottoporre gli attori recitando a voce 
nuda in un teatro fatto per accogliere voci amplificate dal megafono 
contenuto nella maschera oltre che dall’impostazione del canto (di
fatti, non si penserà mai di recitare in prosa alla Scala: e sì che) 
tanto la Scala quanto il Teatro Greco di Siracusa hanno una per
fetta acusticìtà). Si ha fatalmente l’impressione che il loro gioco 
scenico divenga un esercizio ginnastico, una prova dì forza vocale, 
anziché ciò che s’intende comunemente per recitazione: cioè il dar 
vita a un personaggio con tutte le sfumature della sua psicologia e 
della sua sìtuazfione-nel-mondo (Dasein). La necessità imprescin
dibile di farsi intendere, esige sforzi prolungati e tensione fisica 
che vanno tutti a scapito di ciò che si deve intendere. Si sacrifica 
l’intonazione alla dizione: quasi sempre. I l quasi è costituito da Vit
torio Gassman, Dioniso nelle Baccanti di Euripide, i l Mes\so nei 
Persiani dì Eschilo. Soprattutto in quest’ultimo ruolo egli ha posto 
un così generoso impeto, una natura così vitale da superare molto 
spesso gli ostacoli che abbiamo finora descritto.
Vittorio Gassman è l’interprete per eccellenza, nel nostro paese, 
della nostra epoca: è il suo attore. La ragione stessa dello spettacolo 
teatrale si esplica in luì e prende corpo attraverso quel nesso incon
fondibile che sorge tra i suoi accenti e le vibrazioni del nostro animo 
(così come per Ruggeri durante la prima metà del secolo). Gassman 
inoltre possiede quella speranza e quella volontà di lotta che sono 
forse prerogativa della nostra generazione, dinanzi allo scetticismo 
e all’arrendevolezza compromissoria delle passate, e questo si tramuta 
in lui in fuoco, in vigore, in diretto intervento della sua arte nella 
realtà. Perchè è chiaro che oggi non si può agire anche dalla 
ribalta senza conoscere la propria responsabilità civile e vedere chia
ramente il proprio compito nell’ambito degli anni. Dìfatti tutto 
l’operato dì Gassman è condizionato alla sua capacità dì veder 
chiaro in sè e attorno a sè, determinando la sua posizione e quindi 
la sua azione. Di sfuggire a un nuovo estetismo, sia pure romantico, 
alla ricerca di nuove discutìbili bellezze. La forza di convinzione e di

suggestione dell’arte di Vittorio 
Gassman, sta proprio nell’es
sere intimamente mossa dal sen
timento della verità di ciò che 
esprime, nel suo porre alterna
tive, proporre scelte, e prospet
tare decisioni che sono al tempo 
stesso . atti vitali. Neli’ incarnar e 
cioè la natura del compito che 
oggi la recitazione assume per il 
suo esplicarsi.
Egli pone in opera un impulso 
fìsico gettato volta a volta nel 
dolore e nell’esultanza, squassato 
dal suo stesso grido, scosso oltre 
la coscienza, oltre se stesso. La 
sua natura di attore agisce con 
il bisogno di una confessione 
spinta fino allo squarcio, e al 
tempo stesso con la volontà di 
porsi dinanzi alle circostanze, 
faccia a faccia, quasi per strin
gerle a sè, affrontandole e unen
dosi a loro. Di questo sono testi
moni quel suo gesto rapido, quel 
suo progressivo allargarsi e ap
profondirsi dell’intonazione, il 
piglio tra l ’angoscioso e l’appas
sionato del suo fisico, una dizione 
che giunge alle radici del tema. 
Certo egli è l’attore in tutte let
tere : ma riuscirà a camminare 
e a progredire sul cammino sen
za mai deflettere e, soprattutto, 
senza essere vittima della situa
zione italiana, ma ponendosi 
anzi come suo elemento attivo? 
Da noi finora si è sempre o 
quasi cominciato a dare : assai



dii rado continuato a dare sino in fondo. Vorrei sperare di con
tinuare sempre a riconoscermi in Gassman, come durante questo 
tramonto (la catarsi) a Siracusa.
Nei limiti che abbiamo prima esposto, gli spettacoli sono stati no
bilmente e maestosamente elaborati. Guido Salvìni ha guidato in 
modo esemplare e con grande maestria scenica i loro molteplici 
elementi: dagli interpreti, fra cui Renzo Ricci e Sara Ferrati eccel
lenti per forza drammatica, Roldano Lupi e Arnoldo Foà per verità 
di espressione e intelligenza del testo, ai cori parlati guidati 
da Eva Magni, Elena Zareschì, Carlo D’Angelo, corifei. A causa 
del testo italiano, anche nello stile della recitazione echeggiavano 
Figlia di Jorio e Fiaccola sotto il moggio : inevitabilmente, è vero, 
ma purtroppo con effetti sgradevoli. Le danze guidate da Rosalia 
Chladek, i  commenti di Turchi e di Ghedini, senza particolare 
rilievo, nell’ambito di un gusto banalmente moderno. Particolar
mente equilibrate e funzionali invece le solenni costruzioni sceniche, 
disposte in un armonioso gioco di volumi e tra espressivi accordi 
di gradinate e piani inclinati, secondo una tecnica esperta: trac
ciando linee dì grandezza metafisica in quella di Giulio Coltellacci, 
tradendo una certa pesantezza in quella di Venterò Colasanti. Fra i 
costumi, più guizzanti ed evocatori quelli di Coltellacci.
Resta da chiedersi l’utilità di questi spettacoli. Va detto sincera-> 
mente ai dirigenti dell’Istituto per il Dramma Antico, animati 
quest’anno da propositi assai lodevoli, che l’utilità, per le premesse 
che abbiamo fatto, ci sembra scarsa, almeno sul piano dell’arte 
e della cultura. In verità, cosa si può capire del significato e del 
senso della tragedia greca, in spettacoli di questo genere, assai 
più vicini al melodramma ottecentesco che ad Eschilo per le circo
stanze in cui vengono allestiti? Da questo non vorrei affatto giungere 
a negare una possibile e almeno relativa comprensibilità e attualità 
del mito riflesso nella tragedia greca. E’ evidente che lo spettacolo 
deve anzitutto proporsi come compito la « storicìzzazione » del testo : 
cioè una razionale presentazione delle ragioni storiche che sono 
alla base dei miti. Deve dire a quali forze sociali corrispondessero 
i culti, le immagini della divinità, il fato (e di questo la chiave 
può leggersi nello studio rivelatore di Thompson Eschilo ed Atene, 
ora tradotto da Einaudi) : quindi far capire la storia dì oggi con 
quella di allora, e viceversa. Esporre, dimostrare, convincere', questo 
è il compito naturale della regìa quando non la si riduca forzata- 
mente a problemi di acustica e preoccupazioni di edenismo visivo. 
Senza toccare un rigo del testo, ma anzi traducendolo con rigorosa 
fedeltà, togliere il velo dell’enigma ai nomi, ai concetti, alle ipostasi, 
mettere in luce la purezza del conflitto drammatico, dargli un’eco 
diretta nel nostro animo, in quanto rappresenta le- costanti della 
storia cite fino ad oggi si prolungano.
Dovunque oggi si sta lavorando per un teatro « epico » : chi più 
epico di Eschilo? Ma traduciamolo nel nostro linguaggio, perfino 
alla stregua della nostra cronaca : a ciò può bastare, anche in 
ambienti nostri e perfino da camera, più ancora dell’amorevole 
esame del mistero compiuto da André Gide (Oedipe-Roi), da Gi- 
raudoux (ElectreV, da Robinson Jeffers (Medea), da Hasenclever 
o da Hblderlin-Brecht (Antigone), la diretta presa dell’interpreta
zione (regìa e attori) come a volte, a lampi, sembrava prospettare 
Vittorio Gassman.
Che nel grande teatro di Siracusa si interroghino le ombre e si 
ascolti il loro irrepetibile mormorio. Che lo soverchi appena la lon
tana risacca del mare.
Esse vivono ormai nella natura, nelle pietre calcificate dal sole, 
dinanzi alla grande distesa degli elementi. Tutto il resto è estraneo, 
non può esistere, cioè farsi realtà vitale, in questo teatro.
Siracusa, maggio I960 Vito PandolD

P E S T A

S T A G IO N E  T E A T R A L E

¥ Al Teatro Cartonano di Torino, 
l’8 maggio 1950, la Compagnia di 
Tatiana Pavlova, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Piero 
Mazzolotti: LA TORRE D’AVORIO.
*  Cesare Urbini è un artista 
arrivato alla celebrità, all’agia
tezza, riverito, ammirato, quello 
che si dice un maestro. Tra i 
quaranta e cinquant’anni, età 
pericolosa (tutte le età sono a 
modo loro pericolose) ; e in lui 
incomincia, coH’infìacchirsi delle 
energie, quella noia, quella spe
cie di fastidio di vivere, che a 
un certo punto tutti gli uomini 
sentono dal più al meno, e spe
cialmente gli artisti. Ci vuole un 
reagente. I l reagente è Cicoi. 
Cicci o Giacinta, la modella. 
Cicci è una buona ragazza, vive 
con la madre e con due sorelle 
onestamente; ma per rendersi 
bene accetta al maestro, e riu
scire a posare in un gran quadro 
di Persefone, racconta un sacco 
di bugie, si dà le arie di saperla 
lunga, e di essere pronta alle più 
audaci e galanti esperienze. Ah 
questi vecchi libertini; Cicci, con 
tutto il suo candore, ben intende 
quel ohe ci vuole per loro. E Ce
sare Urbini, famoso pittore, in
comincia a stravedere. Quella 
che non stravede è la moglie di 
Urbini, la signora Clotilde, scrit
trice e romanziera, che arriva a 
tempo, dalla campagna, per r i
mettere le cose a posto. E’ una 
di quelle mogli che sanno indul
gere, che sopportano molti tra
scorsi dei mariti per ragioni, di-



ciamo così, di fantasia e d’arte; 
buona e saggia donna. Comun
que, indulgente sì, scioccona no. 
E questa volta pensa di sottrarre 
la preda al marito, con una tro- 
vatina. La signora Clotilde è pre
sidentessa di un comitato per la 
protezione delle fanciulle; tra i 
compiti del comitato v’è quello 
di attribuire ogni anno premi di 
virtù. Scoperta la faccenda della 
Cicci, riconosciuto nella ragazza 
un modo di vivere se non pro
prio esemplare certo semplice e 
pulito, Clotilde è fulminata da 
un pensiero diabolico. Ah, suo 
marito già si fa in quattro per 
mettere su l ’appartamento alla 
bella Oicci, e iniziarla così alla 
professione della galanteria? Be
ne, Clotilde farà avere a Cicci un 
premio di virtù di centomila lire. 
Sarà un bello spettacolo, il « pre
mio di virtù » ohe fa la mante
nuta in un appartamentino.
Più in là di così sarebbe diffì
cile andare; sicché ora a tutto 
si rimedia. L’illustre maestro 
scopre ohe la Cicci, con quel 
tanto di piccante, non è poi che 
una buona fìgliolona che aspetta 
di accasarsi; la signora Clotilde 
ammette ohe il premio di virtù 
può essere risparmiato, ma in 
compenso obbliga il marito a ver
sare lui, di tasca sua, le cento
mila lire che serviranno alle noz
ze della modella. I l pittore r i
mane male, Clotilde trionfa. E 
aggiunge — malizia di donna — 
che certo si possono tollerare i 
capricci degli artisti. Nascono 
dall’avidità, diciamo dalla neces
sità di conoscere sentimenti pas
sioni ebbrezze. Ma anche lei, la 
signora Clotilde, è un’artista, una 
romanziera; non ci aveva mai 
pensato l ’illustre marito? Urbini 
impallidisce. E dunque, anche a 
lei può essere capitato di dover 
assaggiare la vita nei suoi aspetti 
più rapinosi e rischiosi. Urbini 
diventa verde; «Non mi di
rai!...». «E perchè no?», conti
nua imperterrita la romanziera... 
Ma voi già sapete che non è vero 
niente: è una lezioncina di mo
glie scaltra. Anche Urbini lo com
prende ben presto. Avrebbe do
vuto partire la sera stessa per 
Venezia con Cicci. Partirà invece 
con la buona moglie, sentendosi 
forse qualche anno di più, ma 
rabbonito e pacificato.
Da questa commedia chei intrec
cia situazioni comiche e galanti 
ad altre più pensose e affettuose, 
e che propone una garbata e 
saggia morale, la Pavlova ha

tratto movimenti scenici e tro
vate di un burlesco, di un’ame
nità sicure e divertenti. Ella ha 
recitato con malizia e con garbo 
sentimentale, e accanto a lei Lui
gi Almirante è stato quel lepidis
simo attor comico che tutti san-

*  Tempo già lontano e vicino, 
quando « il vecchio ballo a tre » 
si chiamava « il famoso trian
golo » e come il triangolo si com
poneva della moglie, posta con 
qualche guaio, con qualche bur
la e con qualche catastrofe, tra 
il marito e l ’amante; il vecchio 
ballo a tre, invece, mette, nel 
posto principale, al centro, il ma
rito, e da una parte la moglie e 
dall’altra l ’amante. Soltanto per 
il fatto che la moglie non occupa 
più il posto più importante, le 
possibilità di burla sono scemate 
e sono cresciute quelle di dolore 
e di catastrofe.
Luciana Pagani è la giovane 
moglile deH’awocato Giulio Pa
gani, innamoratissima del mari
to; con dolcezza, con fede, con 
devozione, con orgoglio. Sposa da 
cinque anni, la sua vita è tutta 
nel ricordo delle prime carezze 
trepide e commosse del suo uo
mo. Ma l ’avvocato Giulio, che ha 
molto amato la moglie, ora si è 
torbidamente acceso di quel de
siderio perenne che è la forma 
più esasperata dell’amore per 
Graziella, una cugina di sua mo
glie, che asseconda la passione 
di quell’uomo con un ardimento 
ironico ma guardingo ohe, an
cora fanciulla, l ’ha fatta cadere 
tra le braccia dell’amante con 
una febbre esasperata e insieme 
fredda. Giulio l ’ama con frene
sia, non pensa che a lei, vive 
desiderandola, cercandola, rovi
nandosi anche materialmente, 
perchè Graziella adora le elegan
ze costose e vuole ornarsene per 
trionfare di più. Questa passione 
è troppo irrequieta per rimanere 
nascosta. Si parla nella città 
dove i Pagani vivono, molto di 
essa; tanto se ne parla che ne 
giunge piena notizia a Luciana. 
Luciana non fa capire che sa; 
col marito dissimula la gelosia 
mordente; e dissimula con la cu
gina, tanto è vero che la conduce 
con sè, senza saputa di Giulio, 
in una villa sul mare; e Giulio 
arrivando là vi trova l ’amante, 
con sorpresa e con sospetto.

no. I l pubblico si è divertito, se
guendo la trama variata dei tre 
atti, e applaudendo calorosa
mente ad ogni calar di sipario. 
L’autore è stato evocato alla r i
balta più volte e festeggiato.

Francesco Bernardelli

La commedia si sommuove pre
sto sotto la sua apparenza di 
cordialità. Ad aumentare le an
siose preoccupazioni di chi sa tut
to, accade un fatterello da spiag
gia. Un ricco giovane, Gualtiero 
Baldini, s’innamora di Graziella 
e vorrebbe sposarla. Graziella 
assume una sorridente ambiguità 
che può sembrare un incoraggia
mento; sì ohe quando arriva 
l ’amante, cioè Giulio, comincia 
tra di essi una guerriglia aspra 
e intollerante; i due amanti si 
scambiano rapide accuse, parole 
d’ira, sguardi ostili; assumono, 
insomma, un contegno che esa
gera l ’indifferenza e sottolinea la 
gelosia; finché una sera, festeg
giandosi il quinto anniversario 
del matrimonio dei Pagani, Lu
ciana che ha scorto, tra quei due, 
scambi di sguardi che erano con
fessioni, tormentata dalla gelosia 
fatta più audace dai forti liquori 
che ha bevuto, spinta, dalla mu
sica che la radio trasmette, ver
so una specie di romanticismo 
che acuisce il suo dolore e lo co
lorisce di un falso idealismo, si 
stacca dal marito col quale 
stava ballando e spinge Gra
ziella fra le braccia di lui, deli
rando, spasimando, insultando. E 
grida alla rivale: «Se vuoi mio 
marito, prendilo; te lo cedo, pur
ché tu non continui a farlo sof
frire e non consumi la sua ro
vina». La scena ha un’eloquen
za commovente, ma qua e là 
un pochette retorica. Nel terzo 
atto alle invettive succede l ’esa
me dei fatti. I  due amanti non 
si difendono: e Luciana spiega 
la sua sconfìtta di moglie pura 
e devota col fatto che l ’amone 
degli uomini è soprattutto ses
suale; la peccatrice Graziella ha 
iniziato subito la relazione con 
Giulio secondando e acuendo in 
lui l ’erotismo acre. Luciana, in
vece, ha perduto la partita per
chè non ha capito che gli uo
mini mutano in gioia della car
ne ie in fantasia della lussuria 
ogni amore; a lungo andare an
che quello puro e sereno della

¥ AI Teatro Nuovo di Milano, il 10 maggio 1950, la Compagnia Torrieri- 
Carraro ha rappresentato la commedia in tre atti di Giuseppe Bevilacqua: 
QUEL VECCHIO BALLO A TRE.



moglie. Nel secchio ballo a tre 
la vincitrice sarebbe dunque Gra
ziella la peccatrice; con lei do
vrebbe vivere Giulio, poiché Lu
ciana lo abbandonerà. Ma Gra
ziella, improvvisamente, si è di
leguata, è partita in viaggio di 
fidanzamento con il giovane 
Gualtiero. I fatti hanno dato la 
vittoria a Luciana; ma una triste 
vittoria, che farà vivere uniti una 
moglie ohe diffida del marito e 
un marito che immagina piace
ri 'Che la moglie non gli darà. 
La commedia è stata applau- 
ditissima a tutti gli atti, ripetu
tamente e già alla fine del se
condo, Giuseppe Bevilacqua (fu 
chiamato alla ribalta; dopo il 
terzo il calore delle chiamate al
l ’autore e agli attori si rinnovò. 
In questi tre atti i personaggi 
sono quasi tutti disegnati con 
bel rilievo © la graduazione del 
le scene conduce con sicurezza

*  Questa commedia-dramma di 
Marcel Aymé, Luoienne et le 
Voucher, ha dato scandalo. E’ il 
suo aspetto più notevole; che in 
tempi come i nostri, nei quali si 
scrivono e rappresentano nor
malmente le cose più turpi, uno 
spettacolo possa scandalizzare è 
davvero un ¡bel caso. Un critico 
parigino di grande fama e au
torità ha confessato che ima cer
ta scena, non fosse stato il do
ver suo professionale, lo avreb
be fatto scappar dal teatro. Ma 
che succede mai in questa sce
na? Luciana si offre al macellaio. 
Orbene, quando una donna si of
fre a un uomo, se ne possono 
sentire di frasi piccanti 'equivoche 
libertine, se ne possono vedere di 
gesti sconvenienti. Ma Luciana, 
preda della lussuria, offre il suo 
corpo esattamente con le parole 
che le prostitute sussurrano a 
freddo in qualche angolo buio a 
eccitare il vizio dei maschi. Pa
role plastiche e svergognate che 
promettono deliziosi orrori. Sono 
le parole ohe sfuggono nel gor
goglio del desiderio, nel buio del
le alcove, anche a labbra gentili, 
ma che non si ripeterebbero, e 
non si ricordano il mattino do
po, nella luce del sole. Luciana 
le dice sul palcoscenico, se ne 
veste, denudandosi, come di r i
chiami ¡primitivi, falsi gioielli, 
gingilli osceni. Luciana acceca
ta, perduta nei vuoti abissi del

la vicenda fino alla commozione 
del pubblico e agli applausi. La 
nota più importante, la consta
tazione della deformità dell’amo
re ridotto a pura sensualità, a- 
vrebbe forse richiesto parole più 
secche, meno colorate, meno elo
quenti; un dibattito più desolato 
e pallido. ¡11 parlar troppo bene 
al teatro lè talvolta un ¡male. 
Molto sinceramente appassio
nata rinterpretazione di Diana 
Torrieri. La sua Luciana ebbe 
una intensità di vita nascosta, 
un’acutezza di dolore, una for
za di gelosia, d’ira e di vendetta 
angosciose. Tutti gli altri, sotto 
la guida del D’Anza, hanno reci
tato bene; in modo particolare 
Tino Carrara, Giuliana Pinelli, 
Mercedes Brignone e il Barese, 
cui però venne affidata la parte 
di un personaggio a mio parere 
non riuscito, o troppo letterario.

Renato Simoni

sesso, ad una sola cosa aspira, 
lì, innanzi all’uomo ch’ella desi
dera ed ai rispettabili spettatori: 
prostituirsi. In questo spettacolo 
vediamo come una donna si pro
stituisca, non per denaro ma per 
lascivia: e ad ogni tuffo nel fan
go ella si illude che il suo appa
gamento si faccia più completo 
e sazievole.
Non è spettacolo per ragazzi, 
ci avevano avvertiti. La comme
dia non manca di una certa for
za icastica, di una violenza che 
intimidisce, di un’intelligenza ac
cortissima e colorata: ma non è 
un’opera diarte, non trasfigura 
la materia volgare non diciamo 
col respiro della poesia (sarebbe 
chiedere un non-senso) ma nep
pure con l ’estro comico o dram
matico. Non è comica, perchè 
tanto verismo abolisce il distac
co, la riflessione da cui nasce la 
comicità. Non è drammatica 
perchè il dramma nasce da a- 
nime in conflitto, e Luciana non 
è un’anima. Luciana, se la to
gliete al lungo bramire, e saziar
si, e riaccendersi, e così via, non 
è nulla. Luciana non ama, tutto 
le è, sempre, indifferente, come 
avviene nei momenti più torbidi 
e lascivi: Luciana s’imtoestia. E 
proprio per questa bestialità, che 
non ha intenzione; morale, nè spe
ranze, nè rimorso, nè amore, non 
vi è qui commedia, e non vi è 
dramma. Dopo una scenata de

cisiva di suo marito col macel
laio, la donna spinge costui ver
so la camera da letto gridando
gli: — ¡Su, vieni. Non sei buo
no che a questo. — Povero, gros
so, goffo macellaio: no, non è lui, 
è lei, Luciana a non essere buo
na che a questo.
A rendere più edificante lo spet
tacolo, l ’autore aggiunge poi maj  
liziosi e repugnanti particolari: 
il grembiale rosso di sangue 
del macellaio attira l ’occhio cu
pido di lei, la brutalità, la vio
lenza dell’uomo ohe abbatte e 
squarta, certe parole come mu
scoli, carne, ventre, ritornano 
martellanti come un sottinteso 
sadico; gli episodi estranei alla 
vicenda intervengono a fare più 
acuta l ’ossessione, vi è un fan- 
ciulletto che fa delle porcherio- 
le, vi è la ragazza violentata dal 
calzolaio. Tutto questo apparato, 
è facile intenderlo, non aggiunge 
nulla alla consistenza di un’o
pera che si concentra neU’atti- 
mo più vuoto e negativo, l ’attimo 
della cecità sessuale; ma rivela 
la malizia delLautore. Chi voglia 
cercare ¡dunque l ’ispirazione od 
il fine spirituale del quattro qua
dri dell’Aymé non potrà andare 
molto più ¡in là. In tutto quel 
turbinìo di gesti rapaci e volut
tuosi non si scorge neppure la 
possibilità di un gesto alto, so
vrano, il gesto dell’artista che di
scrimina ¡e distingue quello ohe 
si può dire da quello ohe non si 
può dire, pena non la vita mo
rale soltanto, ma la vita della 
poesia e dell’arte.
Si deve aggiungere, come note- 
rella, ohe la commedia si svol
ge in un ambiente provinciale, 
con quel gusto secco, quella fer
tilità di accenni, di scorci, di co
lorati disegni, che è propria de
gli scrittori francesi. Non voglia
mo negare le bravure dell’auto
re. In quanto alla storia è sem
plice. Luciana è moglie del si
gnor Moreau, gioielliere, un omet
to mezzo ammuffito. Di fronte 
alla sua bottega v1è quella di 
Duxin, il macellaio possente cui 
Luciana appetisce come ad un 
crudo cibo : tra i due bottegai 
corre anche qualche diverbio. Poi 
Luciana ci si butta in mezzo con 
la sua furia. Duxin è l ’amante 
di Luciana; il ohe non la placa. 
(Ohi placa i dèmoni, se non gli 
angeli?). E un giorno, irritatis
sima con rinsopportaibile Mo
reau, ella gli pianta un coltello 
nella schiena, poi induce raman
te ad autodenunciarsi. E il ci- 
trullone finirebbe alla ghigliotti-

¥ Al Teatro Carignano di Torino, il 13 maggio 1950, la Compagnia di Ta
tiana Pavlova, ha rappresentato la commedia in tre atti e quattro quadri 
di Marcel Aymé: ILUCIANA E IL MACELLAIO.



na, se1 un astuto commissario non 
avesse capito tutto e ci rispar
miasse questo ultimo trionfo del
la dissennata Luciana.
Tatiana Pavlova ha affrontato 
questa commedia acre e irr i
tante, con la sua gran padro
nanza scenica, con uno stile cu
riosamente caricaturale, e con 
sottili accorgimenti che ne atte
nuarono di molto l ’irta acerbità. 
Attrice aJbile, elastica, intelligente 
nelle dosature, ha messo in sor
dina i passaggi più sfacciati, cer
cando invece come regista di 
sfruttare alcuni aspetti faceti e 
nettamente spettacolari delle va
rie scene. Luigi Almirante fu un 
signor Moreau minuscolo, pedan
te, presuntuoso, disgraziato e re
pellente; ci diede ancora una vol
ta ima delle sue tipiche mac
chiette. Colorito, equilibrato, so
brio l ’Oppi nella parte del ma
cellaio. E assai divertenti, con 
amena leggerezza, Micaela Giu
stiniani e Pietro Previtera.

Francesco Iìernardclll
*  Al Teatro Odeon di Milano, 
il 15 maggio 1950, la Compagnia 
diretta da Ernesto Sabbatini, con 
Laura Solari ed Ernesto Calin- 
dri, ha rappresentata la comme
dia in quattro atti di M. ftegnier ; 
Gli eredi Bouchard. Si tratta di 
un divertente pasticcio comico, 
basato sulla vecchia formula del
la eredità di un ricco parente 
d’America, sconosciuto ad un nu
golo di persone. La commedia è 
però ravvivata dalla trovata del 
testatore, la cui condizione agli 
eredi —• per venire in possesso 
del moltissimo denaro lasciato — 
è quella di farli vivere un anno 
insieme, in un appartamento di 
ventisei stanze. E’ facile imma
ginare gli sviluppi di una simile 
vicenda, che — dice Simoni — 
« quando le commedie partono da 
un’invenzione iniziale che sor
prende, devono fare un faticoso

I O  H O  U C C I S O
commedia in tre atti di 
MICHAEL CLAYTON HUTTON

A H IM È  IH  T U M U L T O
sono Hai stessa opera. La Compagnia di 
Tatiana Pavlova Fha rappresentata a 
Torino e Genova col titolo « Io ho 
ucciso » ; a Milano col titolo « Anime 

in tumulto ».
E’ una splendida commedia: Renato 
Simoni ha scritto: « una commedia tra 
le più interessanti rappresentate in 

questi ultimi mesi ».

sforzo per serbarsi comiche si
no alla fine; una comicità più 
densa e meglio distribuita è quel
la che non parte da una sor
presa, ma a una sorpresa arriva. 
Gli eredi Bouchard questa con
venzione amena la sfoggiano, 
starei per dire «la sparano» su
bito; e poi, qualche volta razio
ne langue; ma non langue quasi 
mai la giocondità, e il pubblico 
ha molto riso e molto applaudito 
con gaio calore; meno dopo il 
terzo quadro.
« La recitazione è stata eccel
lente. Tutti hanno recitato be(- 
ne e in modo particolare, con 
una grazia fresca e vivace e una 
comicità di buona lega, Laura 
Solari; e poi Lina Volonghi e Isa
bella Riva, gustosissime. E pure 
da segnalare per la grazia ani
mata la recitazione di Vittoria 
Regoli. Quanto agli interpreti, 
tutti a posto, e proprio bene af
fiatati e divertenti, il comicissi
mo Calindri, il bravo Sabbatini, 
il Volpi ».
*  Al Piccolo Teatro di Milano, 
la Compagnia della «Radio ita
liana di Milano » — il 16 mag
gio — ha rappresentato il poema 
drammatico in tre atti di Fede
rico Garcia Lorca: Donna Ro
sita nubile. Renato Simoni, ha 
concluso la sua critica con que
ste parole:
« Le suggestioni e le invenzioni 
poetiche abbondano in questa 
commedia: ma talora ci pare 
poesia stilizzazione dei perso
naggi. E la stupenda originalità 
che si trova con gioia, soprat
tutto in Yerma e, con una in
tensità artisticamente dramma
tica, in Maria Pineda, manca in 
questi quadretti che fanno ta
lora pensare a un Guido Goz
zano un po’ troppo sottolineato. 
In ogni modo Donna Rosita fu 
molto applaudita, anche a scena 
aperta; e alla ribalta, con gli 
attori, il pubblico ha voluto il 
regista Ferrieri; e avrebbe do
vuto presentarsi anche Emma 
Calderini che ha inventato le 
fogge e i colori dei bei vestiti. 
Ohe la recitazione sia stata no
tevole, non direi. 'Ci si sentiva 
qualche cosa di confuso, qualche 
volta una elementarità ingegno
samente immatura. Sulla bella 
scena di Enzo Convalli, Enzo Fer
rieri ha diretto l ’Interpretazione 
della commedia. Non mi pare 
che questa sia stata una delle 
prove migliori che il direttore 
della Compagnia della RAI ci ha 
dato ».

M i n i l i
Quarto volume della 
Collana «I Capolavori»
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DUZIONE BIOGRAFICA DI 
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A N N A  P O S A  I L  F U C I L E  

E  R A C H E L E  P I A N G E . . .

*  Non ve ne ho mai parlato perchè amo poco lo spettacolo di 
rivista e niente i pettegolezzi, ma il fatto è ohe qui, in questa 
Londra ombelico del mondo, da tre anni si replicava con formida
bile successo una commedia musicale americana intitolata Annie 
get your gun ohe in italiano sarebbe come chi dicesse Anna, prendi 
il tuo schioppo. Per tre anni il Maloney ha resistito alla tentazione 
di approfondire le ragioni per le quali quest’Anna avrebbe dovuto 
prendere il suo schioppo e — salvo i guai gentilmente fornitigli dal 
suo direttore — ha tirato avanti benissimo lo stesso.
Qualche tempo fa — perdonate se entro in particolari personali — 
qualche tempo fa, dunque, il Maloney ha conosciuto una ragazza 
(e lo perdoni Andreina Pagnani, ma si sa come vanno queste cose: 
lontan dagli occhi con quel che segue). Una ragazza, dicevo. Per voi 
la chiamerò Rachele: c’è una ragione che poi vi dirò. Bene, la 
prima sera che esco con questa ragazza mi trovo pilotato come un 
transatlantico con baffi da un rimorchiatore biondo, mi trovo pilo
tato, dico, nel porto di mare dove recitano cantano fischiano schiop
pettano danzano Annie get your gun. Era l ’ultima sera che lo spet- 
tacolo~si replicava a Londra. Non vi dico la gente che c’era: altro 
che « tout-Londres » ; il « tout-Angleterre » c’era, compresi i Dnmi- 
nions e le Colonie. Ora si dà il caso che la mia conformazione 
astrolngica faccia di me un timido, uno scontroso, un feroce odia
tore1 degli assembramenti e delle calche. Neanche a farlo apposta, 
Rachele mi portava di peso nella calca più calca, nell’assembramento 
più assembramento che si ricordi a memoria d’uomo. Annie get 
your aun: io dovevo vedere Annie get your gun se no, fra me e 
Rachele tutto era finito.
Capite anche voi che non ero nelle disposizioni d’animo più adatte 
per apprezzare una commedia musicale. Dopo la prima, scena,, unico 
in un teatro che sembrava venir giù per gli applausi, il Maloney 
— immobile come un Budda in tutto marmo ■— emetteva i più 
bei grugniti della sua carriera. Grugniva per manifestare la propria 
convinta disaoorova.zione verso lo spettacolo. Grugniva per espri
mere il proprio disappunto nei confronti di Rachele. Grugniva 
contro tutto e contro tutti. Alla fine del secondo craadro. i grugniti 
scemavano d’intensità e di durata. E. lapidatemi se vi pare che io 
abbia tradito la sacra causa del teatro di prosa, alla fine del primo 
atto il Maloney si divertiva come un cavallo che mangia carrube 
e rideva come uno scozzese che abbia avuto una sterlina in regalo.

Roba da matti: il Maloney, ab
bandonato sulla poltrona come 
una odalisca, se la godeva un 
mondo alle battute alle canzon
cine ai balletti di questa diabo
lica Anna alla quale, come ho 
poi saputo dopo, hanno assistito 
tre milioni di persone. Uno spet
tacolo divertente: innegabilmente 
sollazzevole, concepito e realiz
zato con molto gusto e spirito, 
ma non tale — mi sembra — da 
giustificare quello che è avvenuto 
alla fine, la scena straziante cui 
ho presenziato.
Avete mai visto un vitellino 
strappato a forza dalle braccia, 
diciamo così, di mamma sua, la 
mucca? Roba da far fondere il 
cuore a un masso di granito. Eb
bene: quando i londinesi, questi 
londinesi che hanno fama di non 
commuoversi mai, hanno capito, 
hanno « realizzato » che quella 
era davvero l ’ultima replica di 
Annie get your gun, che mai più 
avrebbero sentito dalla vocetta 
argentina di Dolores Gray il mo- 
tivetto di Anna che prende il 
suo schioppo e va a combattere 
contro gli indiani pellirosse che 
scalpano i visi pallidi, è successo 
un finimondo. Sembrava il giorno 
del giudizio. L’intero teatro, come 
un sol uomo, ha cominciato a la
crimare. Dapprima lentamente, 
dolcemente, quasi indifferente
mente con lacrimoni che scen
devano giù per le guance come 
pigri ruscelletti di collina, gli 
amati ruscelletti delle verdi col
line d’Irlanda. E poi, a mano a 
mano, questi ruscelletti di lacri
me si sono ingrossati, son di
ventati ruscelli e ruseelloni e poi 
torrenti e poi fiumi e poi fiu-' 
mane. Temevo d’annegare. Non 
vi dico altro: temevo d’annegare. 
Accanto a me, sulla mia destra, 
c’era un vecchio signore, uno di 
quei vecchi signori con barba 
come usano ancora da noi in 
Inghilterra; bene, questo vene
rando uomo a un certo punto si 
levò in piedi aiutandosi con un 
mazzarello che aveva con sè e 
cominciò a guaire con voce stri
dula, a singhiozzare, a piangere 
e — ogni tanto — lanciava una 
specie di ululato a gola spiegata. 
Una specie di ululato come le si
rene d’allarme, ohe Rachele r i
prendeva immediatamente in to
no ancor più acuto e rilanciava 
verso la volta. E intanto piange
vano il vecchio signore e Ra
chele, guaendo singhiozzando e 
ululando, piangevano come aves-



sero dovuto spegnere un incen
dio. E le lacrime ■— lacrime, 
amici e fratelli, grosse come il 
pugno d’uno scaricatore dei 
docks ■— scendevano rumoreg
giando come cascatene per le 
loro guance, esitavano un istante 
penzolando sul mento; poi infi
lavano il collo conquistavano ar
rembando il petto e finivano di 
spiaccicarsi in terra, sul pavi
mento, dove a poco a poco s’era 
venuta formando una pozzan
ghera iridescente, un commo
vente laghetto ohe saliva e sa
liva.
Sono un uomo, irlandese per di 
più, e so come mi devo compor
tare in certi casi. Cominciai col 
far salire Rachele sulla poltrona 
per evitare ohe — restando con 
i piedi nelle lacrime — avesse a 
buscarsi un malanno e poi presi 
a consolarla con argomenti te
neri e insieme forti. Le spiegai 
che la Compagnia di Annie get 
your gun non andava alla sedia 
elettrica ma soltanto cambiava 
piazza, che avremmo potuto com
prare i dischi con le canzoncine 
e gli album con i ritratti degli 
attori e le scene più importanti. 
Le promisi anche che — semmai 
fossi riuscito a strapparmi per 
qualche giorno dagli artigli del 
direttore negriero — avremmo 
raggiunto insieme la Compagnia 
e ci saremmo rivisti Anna e lo 
schioppo.
Niente. Come parlare al diret
tore di aumento di stipendio. 
Rachele piangeva e non chiedeva 
che di essere lasciata al suo do
lore. Fu così che la chiamai Ra
chele ed è per questo ohe, mu
tasse cento volte nome per sfug
gire alla polizia, la chiamerò 
sempre Rachele. Perchè, come 
quella del Vangelo, Rachele pian
ge e non vuole essere consolata. 
E tutto questo perchè Annìe get 
your gun, dopo tre anni di repli
che, levava le tende.
Son tornato a casa fradicio di 
lacrime ohe sembravo un nau
frago. E non è servito che fa
cessi il bagnetto caldo e mi riem
pissi di grog al rhum vero della 
Giamaica, il giorno dopo ero raf
freddato come un cane.
Oh, sì, amici in ascolto, pardon, 
amici lettori, il Basii Maloney 
non dimenticherà tanto facilmen
te la commedia musicale ameri
cana intitolata Annie get your 
gun, ovvero Rachele piange.

Basii Maloney

Corrado Racca, per trentanni, lo abbiamo sempre salutato così: « caro, 
caro Racca». Crediamo che, tranne gli intimissimi, tutti lo abbiano 
sempre salutato a questo modo. Aveva l’espressione onesta sorridente 
bonaria confortante di chi sta bene e si comporta bene; di chi vuol 
e sa di far piacere con la sua presenza. Condizione non facile nè comune. 
Corrado Racca è morto all’ospedale di Santo Spirito a Roma, nella notte 
del 12 maggio, per attacco cardiaco. Era nato a Bologna il 14 novembre 
1889 e fu allievo di Luigi Rasi. Veniva, dunque, da una scuola dove 
la gran quercia degli attori ramificava rigogliosamente dando continue 
foglie nuove. Racca aveva diciotto anni quando « entrò in arte » con 
Eleonora Duse. Non l’aveva mai dimenticato. La Duse lo apprezzò, 
valorizzandolo, e quando Racca passò nella Compagnia Andò, la Duse 
gli fece dono di un portasigarette d’oro con incisa la sua svolazzante 
firma. L’attore Racca non si è mai separato, tutta la vita, da quell’og
getto. Lia sempre recitato con fede e amore per l’Arte; con passione 
continua; con la disciplina dei «vecchi comici». Grandi formazioni lo 
ebbero sempre elemento prezioso per la sua dizione nitida e precisa; 
il gusto e la signorilità del personaggio; la contenutezza dei suoi mezzi. 
Conosceva il limite delle sue possibilità, ed ebbe sempre l’accortezza 
di non oltrepassarlo ; controllo e scrupolo gli diedero sicurezza. Appunto 
quella sicurezza sulla quale gli altri sapevano di poter contare.
I capocomici che lo ebbero con loro sono moltissimi: oltre i primi 
citati, fu con Ruggeri, Lyda Borelli, Emma Gramatica. E quando, già 
artisticamente maturo, noto, amato dal pubblico, fu capocomico a sua 
volta, ebbe Compagnia lungamente con Dora Menichelli prima, e con 
Wanda Capodoglio dopo. Forse l’ultima volta che lo abbiamo ascoltato 
in un complesso molto importante e per un’opera di primissimo ordine 

Strano interludio di Eugene O’Neill — fu con la formazione di An
dreina Paglioni e Carlo Ninchi, all’Odeon di Milano, il 9 gennaio 1946. 
Ebbe un magnifico successo recitando la parte di Charles Marsden, e 
concluse nobilmente la sua bella carriera.
In questi ultimi anni fu sempre un poco di più sofferente : riguardi, 
cure serenità di vita e soprattutto limitazione delle emozioni. Il teatro 
è una tenaglia per un cuore debole. Non doveva più recitare; ma non 
glielo dissero mai. Lo adagiarono e si lasciò cullare con sorridente e 
bonaria rassegnazione ad una vita quasi sedentaria: gli affidarono due 
ombre, e se le fece e divenne grande amico di esse; veri fratelli: Wil
liam Powell e Edward Robinson. Era il doppiatore italiano di questi 
due popolari attori cinematografici americani. Come fu sobrio e com
posto sulla scena, Corrado Racca, lo fu — se possibile far questo 
paragone — anche nella colonna sonora. Come aveva saputo sulla scena 
contenere i limiti della passione, anche quando la parte richiedeva 
veemenza e drammaticità, seppe tramutare in vibrazioni interiori le 
sofferenze dei personaggi dei due suoi fratelli ombre. A quei due attori 
prestò la sua bella e calda voce, la comunicativa e la simpatia degli 
accenti; soprattutto li rese «caro, caro Powell»; «caro, caro Robinson», 
come egli era nella vita.
Un dono di simpatia che non si potrà ritrovare facilmente. Anche per 
questo, Corrado Racca, non sarà presto dimenticato. E ricordandolo, 
come noi lo ricordiamo con grande fraterno affetto, si dirà ancora di 
lui: «caro, caro Racca».

Lucio Ridenti
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DI CHI DICE E DI CHI FA

■ Anche quest’anno, nel parco 
di Nervi, si avrà uno spettacolo 
all’aperto. L’iniziativa è stata af
fidata a Tatiana Pavlova, dhe 
presenterà il 10 luglio, con la sua 
regìa, la commedia di Lope de 
Vega: II cane dell’ortolano (E1 
perro del hortelano), nella ver
sione appositamente eseguita e 
curata da Piero Raimondi, e gli 
adattamenti di Enrico Bassano. 
Non sono ancora stati scelti gli 
attori, per quanto è certo ne fa
ranno parte alcuni della attuale 
Compagnia Pavlova, primi Giget- 
to Almirante e Giulio Oppi. Ta
tiana Pavlova ha già ideato de-: 
gli accorgimenti per spettacolo 
all’aperto (non teatro averto, cioè 
palcoscenico in giardino) e porte
rà l ’azione in una Spagna di fan
tasia, molto colorata ed attraen
te, con una coreografia — danze 
e musica — Che faccia « spetta
colo ». Il cane dell’ortolano fu 
pubblicato n-el 1618, e l ’adagio si 
riferisce ad una contessa Belfiore, 
che, innamoratasi del proprio se
gretario Teodoro — appunto co
me il cane dell’ortolano — non 
mangia e non lascia mangiare, 
cioè non sa risolversi a dichia
rargli il proprio amore per orgo-' 
glio di casta, e d’altra parte non 
vuole che sposi Marcella, una 
delle giovani della sua piccola 
■corte. Bella commedia, ancora 
valida, appunto come pretesto di 
intreccio ad uno spettacolo. 
'Dopo le stabilite recite di Nervi, 
otto o dieci, I l cane dell’orto
lano sarà recitato, sempre al
l ’aperto, in varie altre città.

■ Ricorre quest’anno il quarto 
centenario della morte di Gian- 
giorgio Trissino, poieta, dilettante 
di architettura e mecenate di An
drea Palladio, autore di una tra
gedia in versi, Sofonisba, rap
presentata a Vicenza nel 1562, 
nel salone della Basilica.
A Vicenza, vorrebbero onorare il 
Trissino, e riportare sulla scena 
la Sofonisba. E’ una tragedia 
estremamente noiosa. Ma i vicen
tini sono cattolici e, sul palcosce
nico dell’Olimpico, non possono 
recitare la Mandragola di Ma-' 
Chiavelli o VIvocrito dell’Aretino, 
come vorrebbero. Pare che il li
mite alla tolleranza dei timorati 
vicentini sia stato sorpassato 
l ’anno scorso con la recita della 
Commedia degli straccioni di 
Annibai Caro. Ma poiché par
liamo del Trissino, diremo a ohi 
non lo sa o lo ha dimenticato 
coi libri di scuola, che questo 
poeta scrisse un poema, Italia 
liberata dai goti, così noioso 
da rendersene conto da sè, tan
to da aggiungere all’opera sua 
questo giudizio : « Sia maledetto 
il giorno, l ’ora e quando presi la 
penna in mano per cantar d’Or- 
lando ».
Con tutto questo, la Sofonisba 
ha non poca importanza storica 
(che non ha niente a che fare 
con una rappresentazione tea
trale) perchè segnò quell’indiriz
zo al quale seguì poi la cosiddet
ta tragedia regolare.
D Da una lettera del capocomico 
Carlo Epifani, al Bollettino del 
Sindacato artisti drammatici di 
Milano, apprendiamo ohe « Il Go
verno, tramite la Direzione gene
rale dello spettacolo (ohe pensa 
a tutto — dice Epifani) per dare 
un particolare incoraggiamento 
a quei capocomici che vogliono 
protrarre la durata delle Com
pagnie, oltre1 il minimo dei oen- 
tottanta giorni stabiliti, ha reso 
noto che dal eentottantunesimo 
giorno in poi non vi sarà più il 
rientro del cinque per cento sul
l ’incasso lordo ».
Sembra uno scherzo. Alcune 
Compagnie si sono già sciolte; 
non poche altre stanno per scio
gliersi. Moltissimi attori sono a 
spasso e non sanno come vivere. 
Invece di agevolare tutti coloro 
che danno lavoro anche un mese 
o una settimana di più, tolgono i 
benefici accordati per il « mini
mo » di gestione stabilita.
E dire ohe quando al posto del 
dott. Franco è stato nominato il 
dott. Franz Di Biase che — così

ci scrissero — « è sempre in tea
tro, ama il teatro ed è amico 
dei comici », noi aggiungemmo : 
« Benvenuto : a braccia aperte ». 
Peccato ohe le nostre braccia non 
siano di acciaio; almeno rinchiu
dendole, ora, il dott. Franz Di 
Biase sarebbe a posto.
■ Con l ’entusiasmo e la volontà 
di Salvatore De Marco — che agi
sce sotto l ’egida deH’ONAS (Or
dine nazionale autori e scrittori) 
— e col valido aiuto morale e ma
teriale della Direzione generale 
del Teatro, Ruggero Buggeri — 
come avevamo tanto invocato — 
reciterà a Parigi, al Teatro Mi
chel, dal 9 al 24 giugno, dopo 
che l ’illustre attore avrà preso 
parte, con una recita di Tutto 
ver bene, al Maggio Fiorentino, 
il giorno 5.
■Come pubblicammo, dopo le in
formazioni avute personalmente 
da André Roussin, Ruggero 
Ruggeri prenderà parte al « Fe
stival internazionale di Arte 
Drammatica » colà indetto nei 
giorni indicati. L’invito ufficiale

U n a  cam era  d e lla  Casa 
d i R iposo  sa rà  in t i t o la  a 
a R A F F A E L E  V I V I A N I
Continuiamo le offerte per mettere a disposizione della Casa di Riposo una 
somma affinchè — a onore e ricordo 
dell’illustre attore scomparso — sia intitolata una camera al suo nome. 
Abbiamo già pubblicato, nei due fasci
coli precedenti questo, due elenchi di 
nomi e cifre, ed aggiungiamo ora — trn le offerte — quella, molto significativa!, degli « Amici del libro italia
no », cioè di una istituzione che se anlohe Inon teatrale, è però napoletana, quindi vicina nello spirito al
l’attore che fu anche autore e poeta. 
Gli « Amici del libro italiano » si sono riuniti nella loro ditta il 7 màggio, e 
Paola Riccora ha letto una pagina di Gino Capriolo; ìndi Umberto Castaldi 
ha detto alcune poesie di Raffaele Vi- 
viani. Erano presenti i familiari di Viviani, con la cara Luisella, sorella 
di Raffaele, alla quale i presenti dis
sero la loro affettuosa ammirazione. In tale occasione, sono state raccolte 
tra gli « Amici del libro italiano » diNapoli ——---- -----------  L. 13.555
Bernardo Papa ------i-—---- -— » 10.000
log. Gino Mazzoni, da Forlì ---- - » LO00
Francesca e Onorato Castellino — ■» 1.000
Edgardo Mascherpa, piar l’Inserzione

nel « Servizio Biblioteca » ----- » 1.000
Totale L. 26.555 

Somma precedente L. 103.440
Totale a oggi L 129.995
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è stato rivolto a Ruggeri dal si
gnor Josset, segretario generale 
dell’Istituto internazionale del 
Teatro.
Ruggero Ruggeri interpreterà i 
Dialoghi dì Platone. Darà poi 
Tutto ver bene e L’uomo dal 
fiore in bocca di Pirandello, Il 
pensiero di Andreiefl: e le tre no
vità da lui rappresentate que
st’anno con successo, Vita mea 
di Cesare Giulio Viola, La nostra 
fortuna di Eligio Possenti, e Fi
nisce così di Federico Petriccione, 
aggiungendo II nuovo testamento 
di Sacha Guitry.
E’ stato costituito un apposito 
comitato che, in collaborazione 
con l ’agente generale a Parigi 
della Società italiana degli Au
tori, Walter Massari, preparerà i 
festeggiamenti a Ruggeri. Il co
mitato riunisce le più note per
sonalità del teatro drammatico di 
Francia, e fa capo a Roger Fer
dinand, presidente della Società 
degli Autori francesi.
Come è noto, fanno parte della 
Compagnia Ruggeri, Margherita 
Bagni, Pina Cei e Gino Sabba- 
tini.

COMPAGNIA DELLA SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO

e-A&ir-a-

LAVORI PRONTI : TG
Biblioteca

L  A  O R A  Z ? »
di PIETRO ARETINO

S. T. D. ■

s c u o ti DEL TEATRO 1 U  S E D U T T O R E  

DRAMMATICO DI MILAUO .  B,RABE'lu

DIRETTA DA y
a*. I E  D I  A D E S T E

d i G IO S U È  B O RS1
* m

Il Teatro drammatico non _
può morire. Unico pericolo ^  J|^ J|§, J j] ^
la brutta recitazione. (Da
un’intervista col Diret- /& éT̂  / k
tore della S. T. D.). ^  -i- ®  i  I I

di CLEMENTE GIANNINI

B IE N N IO

O T T O B R E  1 9 4 9  il CICLO DEGLI SPETTACOLI S’INIZIERÀ CON 
G IU G N O  1 9 5 1

JL a  G r a z i a*
Tragedia di PIETRO ARETINO

ivTtTr/-' ’vt i n̂tt»xTT’’ ^  un Intarsio scenico di Giovanni L INsEGNAMEN I O 0rsinl per la buona recitazione.
È G R A T U I T O

Questa forte Tragedia del Cinquecento 
* italiano (preannunziò lo Shakespeare

del Giulio Cesare; servì al Corneille de 
BORSE DI STUDIO Gli Orazi), non fu mai rappresentata.

¿’Intarsio, con a fronte il testo originale 
secondo la stampa veneziana del 1546,

,, . . . .  è pubblicato a cura della S. T. D. SiSono aperte le ìscri- , . . . 7 7. . può richiederlo, contro assegno, alla Se
zioni al Nuovo Biennio greteHa dMa Sonola del Teatro Dram.

1950 - 1952 matico - Via Castelmorrone, 5 - Milano.

SEGRETERIA DELLA S. T. D. IN MILANO - VIA CASTELMORRONE, 5
TELEF. 262.490

c

H Mario Sogliano, capo dell’Ufìì- 
cio Stampa propaganda e spetta
coli del Casinò municipale di 
Sanremo, ha sollecitato con par
ticolare fervore il nuovo gestore 
del Casinò — Pier Busseti — 
per ripetere quest’anno il Pre
mio teatrale Sanremo. Ottenuto 
generosamente il consenso, si 
stanno preparando le norme del 
nuovo bando che pubblicheremo 
appena questo sarà definitiva
mente stabilito. Ricordiamo che 
l ’ultimo « Premio teatrale Sanre
mo » fu vinto da Vittorio Calvi
no, con la commedia La torre 
sul pollaio e che Sanremo ne 
curò l ’immediata rappresentazio
ne da parte della Compagnia di
retta da Sergio Tofano.
■ Eduardo De Filippo ha comu
nicato il titolo della sua nuova 
commedia ohe reciterà, con la 
propria Compagnia, al Festival 
internazionale del Teatro a Ve
nezia, questa estate. La comme
dia si chiama: Ha ragione papà. 
Non è ancora stata stabilita la 
data. A Venezia usano il conta
gocce: per dare una notizia in
tera occorrono alcune rate.

SERVIZIO BIBLIOTECA 
EDGARDO MASCHERPA - Via Cec- chi 23/15 - Genova, offre una raccolta coimjpleta di « Il Dramma » vecchia serie (¡N. 1-443), ed una della nuova serie (iN. 1-59). Inoltre fascìcoli sciolti di « H Dramma»; « Ccir.oedìa»; « Scenario ».
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GIUSEPPE SO UMANI

u à  © s i n o

D U E  A R T E

Con la collaborazione di: 
VINCENZO CEPPELLINI 
SANDRO CRUCI ANI * DA
NIELE D'ANZA * FABIO 
FANO * ROSSANA ROSSANDA

~k

ARCHITETTURA ■ PITTURA 
SCULTURA ■ LETTERATURA 
MUSICA - TEATRO - CINEMA 
DANZA - ARTI MINORI

★

Opera di facile consultazione, 
che raccoglie in una sintesi 
completa definizioni e no
tizie di ogni forma d’arte, e 
le caratteristiche di tutti i 
movimenti spirituali e delle 
scuole antiche e moderne, 
nonché termini critici e tec
nici, locuzioni specifiche e 
modi di dire particolari.

•*

IL MONDO DELL’ARTE 
IN ORDINE ALFABETICO

★

3.000 voci - 80 tavole a co
lori e in nero fuori testo - 
150 movimenti artìstici - 100 
Paesi (le arti e le lettere di) 
- 12.000 nomi di artisti. 

L . 4 .500

G O

VIA GAETANO NEGRI, 4 - MILANO

>\< Nel ridotto del Piccolo Teatro 
di Milano, Silvio D’Amico e Pao
lo Grassi si trattengono in cor
diale (Conversazione. D’Amico pog
gia una mano sulla spalla di 
Grassi, con paterna protezione. 
Piero Carnabuci e Checco Risso- 
ne attraversano l ’atrio in quel 
momento e, commossi dall’idillio, 
Ohecco domanda a Piero : « sono 
molto amici » ?
— No. Ma si temono a vicenda.
>\< Un impresario torinese nostro 
amico è andato a Roma per par
lare con qualcuno della Dire
zione del Teatro. Prima di par
tire da Torino ci aveva detto : 
« provo, ma non riuscirò ad esse
re ricevuto in fretta, ed io non 
posso trattenermi ohe un gior
no». Ritornato da Roma, e rin
contratolo, gli abbiamo doman
dato se fosse riuscito nel suo in
tento; ha risposto:
— Quando sono entrato lì dentro
ho sentito venti persone — uscie
ri, impiegati, postulanti — che 
ripetevano : « I l signor dott.
Franz Di Biase », come avrebbe
ro detto « Sire » o « Imperatore ». 
Me ne sono andato.
*  Questa stagione teatrale; 
« Rancore » di Diego Fabbri. 
Senza rancore, Diego Fabbri.
>!< Questa stagione teatrale: «La 
torre d’avorio», di Piero Mazzo- 
lotti.
Turris eburnea, ora vro nobìs.
>!= Il N. 8 della rivista dell’Idi 
porta la data del 15 aprile, il 
N. 9 la data del 5 maggio. Dice 
Nico Pepe: «allora non è più 
quindicinale: è ventennale».
>!< Abbiamo incontrato Memo Be- 
nassi che ci ha raccontato tutto 
quanto è avvenuto in Compagnia 
Maltagliati-Benassi. Ma Benassi è 
lieto, entusiasta, cerca belle com
medie, parla di recitare e poi 
ancora di recitare, e quando uno 
crede che abbia finito, riattacca a 
parlare di sè. Dice :
— Tutto quello che posso fare è 
di stringere i tempi dei miei di
fetti.
Pausa. Riflessione:
— Con la Maltagliati li ho già 
stretti: malumori, rancori, vanità 
mi duravano meno.

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

/  TUE BUONI SCONTO
B Per acquistare a prezzo ridotto le
|  Calze «MILLE AGHI» Nylon

ULTIME NOVITÀ
(RESIDUO DELLA FIERA DI MILANO)

M AG LIA  NORMALE
Valore LIRE 2.000 (cadette)
per sole Li. ÌOOO il paio

1 Colore unico: Pelle naturale 
*

B U O N O  «DRAMMA» 
da unire all’ordinazione

CUCITURA SCURA
Valore LIRE 3.000 (cadette)
per sole L . 1500 il paio

2 Colori: Oro - Avana - Neutro 
A

B U O N O  «DRAMMA. 
da unire all’ordinazione

A R E T E : Nido d’ape
Valore LIRE 2.500 (cadette)
per sole L . 1500 il paio

3 Colori: Oro - Avana - Neutro 
*

B U O N O  «DRAMMA» 
da unire all’ordinazione

* Poiché si tratta di eccezionale 
facilitazione per le lettrici de 
«IL DRAMMA», è necessario che 
ogni acquisto sia accompagnato dal 
rispettivo Buono di Sconto. Non 
olire tre paia per ogni buono.

★

Maestro PIUSE FRANCESCHI
MILANO - VIA MANZONI, 16
Per riceverle in tutta Italia aggiungere all'importo, oltre il Buono di Sconto, L. 100 (da uno a sei paia per le spese postali).



GIOVANNI BOLDINI (1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »
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01 FERRUCCIO RALLINI
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M  I L A N O VIA BROLETTO 9
TELEFONO 8 3-6 0 8
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Interpretato da JEAN KENT, [
ROBERT BEATTY, MARGARETH ‘ / ^ A  -_-./ !
RUTHERFORD, GORDON HAR- ^
KER, RONA ANDERSON, WAL- . J r ^ S -  <P '  ^--j
TER CHRISHAM, MAX ADRIAN, ■ .ji'b / ¡ M  "

TAMARA LEES /M r   ̂ ^  ^
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