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P R O F U M O

C O L O N I A

T A L C O

C I P R I E
" W  La  donna  \

\
crea i l  suo fasc ino  \  

f  ro m a n tic o  con  u n a  \  

goccia  d i questo rom an- 

tico  p ro fu m o



I L  T E R Z O  P R O G R A M M A  I T A L I A N O

r a d io  i t a l i a n a

o partire dal 1° ottobre prossimo
la Radio Italiana inizierà le trasmissioni del Terzo Programma 
Irradiato dalle nuove stazioni a modulazione di frequenza di 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia 
e dalla nuova stazione a onde corte di Roma che funzionerà 
sulla gamma dei 49 metri

L ' U O M O  D I  O G G I N E L L A  C U L T U R A  

D I  S E M P R E



Anno di fondazione 1944

S. T. D .

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

Il teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo : la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Direttore della S.T. D.).

1) Sono aperte le iscrizioni al biennio 1950-1952.
2) L’ insegnamento è gratuito.
3) Limite d’età per l’ iscrizione : dai 15 ai 25 anni.
4) Possono iscriversi alla S. T. D. anche i giovani d’altri Paesi, esperti nella lingua italiana.
5) Le iscrizioni sono aperte fino al 5 ottobre 1950, e si ricevono presso la Segreteria 

della S. T. D. (via Castelmorrone, 5) Milano, Telefono 26.24.90.
6) I  candidati, all’atto dell’ iscrizione, presenteranno i seguenti documenti d’ obbligo: 

certificato di nascita, certificato di buona condotta, certificato d’ identità, dichiara
zione degli studi fatti, due fotografie.

7) L’ammissione alla S. T. D. è subordinata ad un esame, che si effettuerà fra il 5 ed 
il 12 ottobre, dinanzi ad una Commissione nominata e presieduta dal Direttore e 
secondo l’orario e l’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Segreteria.

P R O G R A M M A
Anno I - CORSO DI DIZIONE 
Anno n  - CORSO DI RECITAZIONE

con lezioni supplementari di Cultura Teatrale, Lingue, 
Materie sussidiarie.

Agli Allievi che, terminato il biennio, otterranno il « Nominetur » di Attore, sarà con
cesso di frequentare i Corsi di

N U O V E  I S C R I Z I O N I

a) Psicologia de ll’A tto re  interprete 
e di

b) Regìa

come base di perfezionamento all’Arte Drammatica.

B O R S E  D I S T U D IO  A I P IÙ  M E R IT E V O L I



S h a k e s p e a r e

The Swan Theatre (Teatro del Cigno) a Southwark, 
costruito intorno al 1595 da Francis Langley.

I l nostro quinto volume della Collana “  I  Capo* 
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè nonio abbiamo 
fatto prima. Risponderemo: perehè era troppo 
facile pensarlo, e perchè in Italia non mancano 
versioni delle opere di Shakespeare, ad incomin
ciare dal Rusconi. Non volevamo ripeterci in 
senso generale; ma ora che il pubblico stesso ci 
domanda di non privare la Collana di un tal 
nome - ed ha invero ragione - diamo soddisfa
zione al lettore e nello stesso tempo evitiamo di 
incorrere nel peccato di ripetizione, restringendo i 
termini, centrando il nostro interesse su un aspet
to e una direzione dell’immensa opera. Riuniremo 
così in volume i testi scespiriani direttamente 
ispirati al nostro Paese, ambientati in Italia o 
mossi da fatti e figuro della nostra storia e della 
nostra leggenda. Tutta l’Italia feerica, fantastica, 
trasfigurata da Shakespeare, raccolta in un unico 
prezioso volume. E per la prima volta. I l  nostro 
Shakespeare; lo Shakespeare degli italiani.

n w u m

LA BISBETICA DOMATA * I  DUE GENTILUOMINI 
DI VERONA * ROMEO E GIULIETTA * IL  MER
CANTE DI VENEZIA * MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIOLANO * LA TEMPESTA

veiOcvnt: L. AIMERITO * M. A. ANDKEONI
G. CALMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
li. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. POLI CARD I

Si
Como tutti gli altri volumi, ogni opera - nuova
mente tradotta - avrà una propria presentazione. 
I testi saranno preceduti da una introduzione 
generalo: SHAKESPEARE ITALIANO 
di ANNIBALE PASTORE * Seguiranno: 
INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN ITALIA 
di BRUNO BRUNELLI * LA STORIA 
ROMANA NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
di LORENZO GIGLI e SHAKESPEARE, 
OU LA LIVRAISON DE L’EMOTION 
IIUMAINE di JACQUES COPEAU.



R e n a t o  S i m o n i

Con una introdu
zione dell’ Autore, 
personale ricordo 
degli interpreti e 
delVepoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

L A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 14 giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

C A R L O  G O Z Z I
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

T R A M O N T O
Rappresentata la prima volta daCla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

C O N G E D O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, 
il 21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

I E  M A T R IM O N IO  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojetti © Renato Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, 
il 25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Bidenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi negli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si 
fa precedere ora la pubblicazione di un volume contenente tutte le com
medie — ormai celebri nel mondo — scritte da Kenato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.

* Il volume lia il formato la rilegatura e l’insieme degli altri che saranno pubblicati col titolo 
TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA, si da formare al line un tutto unico 
dell’Opera; ma mentre quelli avvenire saranno stampati su carta patinata per necessità di 
illustrazione nel testo, questo contenente le commedie esce in ottima carta ruvida 
appositamente fabbricata e caratteri espressamente fusi. Il volume ora apparso 
ha 840 pagine, formato 19x24,8, è rilegato, con sopracopcrta a colori e costa lire 1500



ANNO 26 - NUOVA SERIE - N. 118

1° O T T O B R E  1 9 5 0

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Tel. 40.443 - Un 'asoicolo costa L. 200 
Abbonamenti: Anno L. 4100;SemestreL. 2100; Trimestre L. 1075 - Conto corr. 
postale 2/6540 - Estero: Anno L. 5100: Semestre L. 2600; Trimestre L. 1325 
Pubblicità,: C.I.P.P. Compagnia Internazionale Pubblicità Periodici - Milano- 
Via Meravigli 11 - Telefono 17.767 - Torino - Via Pomba, 20 - Telefono 45.816

PREMIO E CASTIGO * Questa Italia ch’è il paese più indisciplinato del mondo s’è avviata 
a diventare, anzi è già diventata, la repubblica dei primi della classe dove cinquanta milioni 
di cittadini hanno avuto, hanno o avranno una medaglia, una targa o un diploma di cui fre
giarsi nelle solennità vuoi civili che religiose: un premio. È il dopoguerra dei premi letterari 
e drammatici cui ogni cittadino italiano in età di tener la penna in mano aspira e concorre. 
Mai come in questi mesi e anni s’è avuto modo di constatare quanta verità fosse contenuta 
nella “ boutade ” di Alessandro Manzoni a suo genero Massimo D’Azeglio: “ Strano mestiere, 
il nostro di letterati: lo fa chi vuole dall’oggi al domani... ” .

Strano mestiere quello di scrivere commedie che non è riservato, come si 
potrebbe pensare, ai commediografi ma è aperto a tutti: ai giovinetti che 
ci si imbarcano come in un’avventura d’amore, alle donne sposate che 
intendono in tal modo contribuire al bilancio familiare, ai veterinari della 
penisola che ci approdano dopo tutta una vita dedicata alla diagnosi 
e alla prognosi. Comprensibilissimo: il premio è una tentazione alla quale 
non è facile resistere. Ottanta o cento cartelle dattilografate aprono la via 
ai milioni e all’immortalità: altro che le cartelle di Merano.

E così accado che da maggio a ottobre un piccolo gruppo di predestinati — sempre gli stessi — 
scontino il castigo di dover assegnare un premio, dieci premi, mille premi. E si spostano da 
una città all’altra, questi innocenti puniti, leggendo centinaia di commedie (trecento è II numero 
fisso: trecento a Riccione, trecento a Sanremo, trecento a Venezia,, eccetera) invariabilmente 
eguali alle centinaia dell’anno passato e alle centinaia dell’anno prossimo. Simoni Radice 
Palmieri Contini Ridenti, Ridenti Contini Palmieri Radice Simoni : vittime della grafomania 
nazionale. Non è un impulso di auto-commiserazione che ci detta questo accorato “ Taccuino ”, 
e non è neppure un possibile (e, diciamo pure, legittimo) moto di risentimento verso l’istitu
zione dei premi che ha una sua ragione d’essere se non artistica quantomeno turistica. No: 
è proprio e soltanto la mancanza di discrezione dei nostri connazionali, la felice improntitudine 
di questa carissima gente che concorre al premio drammatico come al Totocalcio perchè non costa niente, perchè tentar non nuoce, perchè non si sa mai, perchè quando stava al ginnasio 
riusciva bene in italiano. Si noti bene: non vogliamo scoraggiare nessuno, non vogliamo tarpare 
le eventuali ali a nessun possibile aquilotto della letteratura drammatica italiana. Ci permet
tiamo soltanto di chiedere sommessamente ai professionisti sessantenni che giocano la carta 
del premio perchè non l’hanno fatto prima, che cosa li ha indotti a così lungo silenzio, che cosa 
sperano dalla loro opera d’inchiostro. Forse che, se uscissero vincitori, chiuderebbero lo studio 
o il gabinetto per dedicarsi esclusivamente alla composizione? Ci si scusi, ma non lo crediamo: 
continuerebbero a fare ciò che fanno da sessant’anni limitandosi, forse, ad aggiungere sul 
biglietto da visita, dopo i titoli accademici, la seguente precisazione: “ dott. Caio Sempronio, 
vincitore del premio x y z 19... ” . E la barca del teatro seguiterebbe a far acqua.
Non siamo idolatri del professionismo ma neppure ciechi adoratori del dilettantismo. E perciò, 
senza l’intenzione, ripetiamo, di voler scoraggiare nessuno, rivolgiamo a tutti la seguente 
domanda retorica: perchè il bravo signore che come niente fosse scende in campo e chiede 
d’incrociare la lama con Shakespeare e Pirandello (di questo, infatti, si tratta, mandando una 
commedia a un concorso: di stabilire un paragono, sia pure indiretto, con Shakespeare e 
Pirandello) neppure si sogna di misurarsi sul terreno atletico con Fausto Coppi o Joe Louis? 
Diamo noi la risposta: perchè il bravo signore con fulminea autocritica non si giudica all’al
tezza, ritiene pericoloso per sè lo scontro. Ed ha ragione. Mentre invece gli sembra la cosa più 
normale del mondo prender parte a una tenzono artistica.
Ora, per concludere, mentre ci inchiniamo dinnanzi al fervore spirituale dei nostri connazionali, 
alla loro inesausta brama di partecipare ai grandi convegni dell’intelletto che sono i premi, 
vorremmo richiamarli all’umiltà, alla discrezione, all’auto-critica. Vorremmo cioè che prima 
di mandare a Riccione Sanremo o Venezia lo loro cento cartelle scritte se lo leggessero ad una 
ad una con la coscienza e la serietà (scusa, Mosca per il prestito) dei loro critici e si guardassero 
allo specchio dello spirito. Vorremmo che giudicassero da soli prima di far giudicare, che leg
gessero prima di far leggere. Eppoi si limitassero a partecipare al premio con una letterina 
così concepita: “ Avrei tanto desiderato inviare una mia commedia. Ma avendola preventiva
mente lotta ritengo di non potermi esporre a una sicura delusione. Con stima, eccetera». 
E noi saremmo lieti di farci promotori e fondatori di un premio destinato al commediografo 
dilettante che si astiene dal concorrere ai premi.

t a c c u i n o !

C O L L A B  O R A T O R I
ANDRÉ OBEY: MARIA, commedia in due tempi, da una novella di Faulkner * Articoli e scritti vari (nell’ordine di 
pubblicazione) di GINO DAMERINI; ELIGIO POSSENTI; ELIO TALARICO; WILLIAM BECKER; LUCIO RIDENTI; 
JOSEPH MACLEOD; BASIL MALONEY; VITO PANDOLFI * Copertina: MARIE LA URENCIN {riproduzionediundise
gno inedito, a matite colorate, per il cartello della rappresentazione di « Maria ») * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

. I H  M M I K M



L a  t r a g e d i a  d e l  c o m m e d i o g r a f o

« Ho scritto " Maria " — ebbe a dire André Obey al momento della prima 
rappresentazione — nel 1943, in un tempo cioè che pesava greve sulle nostre 
spalle e sui nostri cuori, un tempo in cui tutte le cose erano rimesse in discus
sione, in cui tutte le leggi — comprese anche quelle del Teatro — vacillavano 
sulle loro fondamenta. Avevo letto in quei giorni un racconto di William 
Faulkner, il celebre romanziere americano, che mi aveva lasciato un'impres
sione profonda e violenta quasi trasportandomi a forza in un nuovo mondo 
drammatico dove il personaggio m'appariva così sorprendentemente libero da 
indurmi ad avvicinarmi a luì per indagare il segreto della sua libertà.
Fu così che nella Francia occupata del 1943 fui tentato ad occuparmi del libero 
mondo senza tempo di William Faulkner. E m'accorsi in seguito, scrivendo, 
che dovevo accelerare i tempi sotto la spinta di due drammi in pieno svolgi
mento: quello del Teatro in generale e quello dei personaggi. E fu così che 
un proprietario di teatro e la mia collaboratrice si trovarono incaricati di 
impersonare e rappresentare le angoscie, i dubbi e le esitazioni di un autore 
drammatico posto di fronte ai problemi che continuano a sorgere senza tregua 
in un'epoca in movimento, dove il mutamento è la legge, la revisione di ogni 
valore umano e morale è la norma. E intorno ad essi si vennero a disporre 
i personaggi di Faulkner così come io li avevo conosciuti attraverso il suo 
racconto. Non starò a dire qui come io li abbia seguiti di atto in atto, questi 
personaggi, attraverso le fasi diverse della loro evoluzione perchè l'antica 
legge onde è governato il Teatro vuole — e questo appunto è l'argomento 
e la tesi di " Maria " — che le posizioni rispettive dell'autore e dei suoi 
personaggi siano in contrasto e generino un rapporto continuo e diretto di 
azione e reazione così che ora sarà l'autore a dirigere e determinare i suoi 
personaggi e ora invece saranno i personaggi a determinare e dirigere il loro 
autore. E questo scambio, queste due linee che s'incontrano e intersecano 
per tutto il corso dell’opera fanno sì che trapassi insensibilmente dallo stato 
di traccia scenica pura e semplice a quello di dramma per rapprendersi infine 
e precipitare in tragedia. Perchè — concluse André Obey — questa è la verità: 
che la cosiddetta commedia dell'autore drammatico è un'autentica tragedia ». 
Fin qui le parole di Obey alle quali — dopo la prima rappresentazione al 
teatro dei « Champs-Elysées » nella primavera del 1946 — fecero seguito quelle 
della critica. E se ci furon parole lusinghiere di adesione e di consenso non 
mancarono parole forti e dure di disapprovazione e condanna. Ne seguirono 
discussioni in pro e in contro accalorate e accese: segno che " Maria " era 
nata viva e vitale.
La principale obiezione mossa contro la commedia tragica di Obey è ch'essa 
muove dall'inopinabile principio che solo la sostanza conti nell'opera d'arte 
e che la forma sia un trascurabile accessorio. Il che, se fosse vero, potrebbe 
essere grave in quanto negare la forma equivale a negare l'essenza stessa 
dell'arte: e nel caso specitico la minaccia sarebbe da prendersi in considera
zione perchè viene da uno scrittore il cui pensiero è così vigoroso che la sua 
forza e la sua ricchezza possono effettivamente giungere a dissimulare il tra
dimento consumato ai danni della forma. Ma non è vero: perchè, in questa 
sua " Maria " Obey non tradisce e non vuol tradire la forma ma si limita a 
un tentativo più o meno riuscito (questo è un punto da discutersi) di rin
novarla.
E in questa luce la commedia dev'essere letta e giudicata. *



C O M M E D I A  I N  D U E  T E M P I  D I  A N D R E  O B E Y
(DA UNA NOVELLA DI FAULKNKK) * VERSIONE ITALIANA DIPAOLO CAMPANELLA

L E  P E R S O N E

IL  DIRETTORE -  GIORGIO -  IL  DOTTORE 
IL  CURATO -  L ’ UOMO DALLA BARBA 
ENRICO -  MARIA -  MATILDE -  EMMA 

LA SIGNORA FORESTIER -  GIOVANNA

(Il sipario si alza sulla scena vuota, senza scenari 
nè personaggi, fuor che uno: i l direttore. È seduto di 
schiena, a cavallo di una sedia, e, fumando la pipa, 
segue con lo sguardo un fondale che scende lentamente 
dal soffitto).

Voce di Maurizio (il capo macchinista, dal sof
fitto) — Ancora!... Ancora!... Adagio!... Ancora!... 
Stop! (Il fondale chiude tutta la scena. Breve pausa. 
Dal soffitto giunge indistinta una discussione tra i 
macchinisti. Lontani colpi di martello. I l  direttore se
guita a fumare, poi, bruscamente)

I l  D irettore (senza muoversi) — Maurizio... (A 
voce più alta) Maurizio!...

Voce di Maurizio — Sii...
I l  D irettore — Lo sai che è spaventosamente 

piatto quel fondale?
Voce di Maurizio — Eh, lo so...
I l  D irettore — Beh, e allora? Bisogna provve

dere in qualche modo.
Voce di Maurizio — E come?
I l  D irettore — Che ne so, io!...
Voce di Maurizio (arrogante) —■ E io? (Il diret

tore alza le spalle scoraggiato) Ehi, voi, là sotto, che 
cosa aspettate? Portate quell’affare in scena, andiamo! 
È incredibile, bisogna dir loro tutto, tutto!... (Entrano, 
dal fondo a destra, due macchinisti che portano un 
praticabile. Lo appoggiano a terra verso il centro della 
scena).

I l  D irettore — Più in centro... (I macchinisti 
spostano in avanti il praticabile) Ancora un poco... 
Ecco.

I Macchinisti (ritornano tra le quinte. I l  direttore 
si alza, va verso il praticabile, vi sale sopra e, cam
minando, ne prova la solidità e la silenziosità, poi, 
scendendo, ritorna rapidamente verso il pubblico).

I I  D irettore (al pubblico) — Vogliate scusarmi. 
Tutto ciò è... un po’ strano, ma si sistemerà. Sì, sì, 
abbiate fiducia in me, andrà tutto a posto. Capirete... 
(Rumore tra le quinte) Scusate!... (Ritornano i  mac

chinisti portando due piccoli cipressi. I l  direttore al 
pubblico) Un secondo, vi prego... (Ai macchinisti) 
Gli alberelli... uno a destra, l ’altro a sinistra vicino 
al praticabile... Ecco, benissimo. Portate il resto. 
Senza perdere tempo, eh? Fate attenzione all’arco! 
(I macchinisti escono. Al pubblico) Dicevo?... Ah, sì! 
Bisogna capire questa nostra specie di fatica che, 
qui, nasce da ogni cosa. Da ogni cosa che abbia 
attinenza al teatro... ma anche dal resto. (Ride) Ma, 
questa è un’altra cosa... (Seriamente) Sì, una grande 
fatica e un grande... smarrimento. L ’impressione... 
come dire?... (Ai macchinisti che rientrano portando 
un piccolo elemento a forma d’arco) Attenzione al
l ’arco! E collocatelo ben diritto! (I macchinisti fis
sano Varco sul praticabile. Al pubblico) L ’impressione 
che ogni cosa sia stata detta, che tutto è stato detto 
su questa... (indicando la scena) piazza pubblica, 
deserta, desolata... Questa specie di Foro di rovine 
e di fantasmi... (I macchinisti escono un’altra volta, 
rumorosamente. I l  direttore li segue con lo sguardo) 
Se ne infischiano, loro! (Ritornando al pubblico) 
Eschilo, Shakespeare, Molière... e alcuni altri, sono 
un peso, capite? Fatti che contano su queste assi! 
Un peso glorioso, ma terribile! (Con sincerità) Ter
ribile! Drammi, commedie, tragedie, farse, tutte quelle 
opere di teatro, quei personaggi... quella ressa di 
gente, quelle grida!... Allora, naturalmente, si,desi
dera un po’ di silenzio... un poco di quella vita silen
ziosa che si crea in fondo a noi, lontana da ogni 
regola, al di fuori della legge, di quella vita senza 
logica come l ’ebbrezza o i sogni. E silenziosa... ah, 
silenziosa come la bocca spalancata di Melpomene, 
sapete? (la rifa), quella grande bocca quadrata, 
messa un po’ di traverso, dalla quale esce un alito 
nero, fatto di stupore di vivere... (Rifà ancora la 
maschera dì Melpomene. Ritornano i macchinisti por
tando altri elementi di scena: una panca, una colonna, 
una balaustra... che, senza fretta, depongono intorno 
al praticabile. I l direttore li guarda un momento con 
occhio assente, poi, ritornando al pubblico) Occorre
rebbe trovare una situazione drammatica senza cor
nice, ecco, al difuori di questa cornice (indica il 
boccascena), concepita al di là di questa scatola... 
morta, densa di odori funebri! Basta con le opere 
di teatro! Ce ne sono troppe! Eliminiamo il bocca
scena! Eh lo so, lo so bene. Voi mi direte: il cine
matografo! Ma vi risponderò... (Ritornano i  macchi
nisti portando gli ultimi elementi di scena) No, non 
vi risponderò niente. Ci condurrebbe troppo lontano! 
(Un lungo sguardo alla scena) Questa scatola morta... 
eppure... qualche cosa in essa c’è! Bimane qualche



ANDRE’ OBEY

cosa di vivo, di magico... I l fatto solo di essere davanti 
a voi, sulla soglia... di questo regno... ebbene, è mera
viglioso! (I macchinisti escono definitivamente. Sotto
voce) I l segreto del teatro!... (A voce più alta) I l segreto 
del teatro... è lì, in qualche angolo, sicuramente! 
Non c’è che da farlo uscire! (Voltandosi verso il fondo) 
Guardate! Guardate! (Gridando) Maurizio!... Mau
rizio!..,

Voce di Maurizio (dall’alto) — Direttore?
I l  D irettore — Dacci un po’ più di luce su quel 

piccolo mondo. (Una pausa, la luce aumenta) Bene!... 
Bene!... (Al pubblico) Visto? Lì dentro, tutto è pos
sibile! Tutto! (Indicando il piccolo scenario al centro 
del palcoscenico) Che cos’è? Dove siamo? In quale 
luogo, in quale epoca?... Eh?... eh?... (Animandosi) 
È meraviglioso!... Un piccolo tempio?... Una trat
toria di campagna?... L ’arcata di un vigneto famoso, 
in Borgogna?... Oppure quella villa di Gamhais dove, 
un tempo, Barbanera metteva nel forno le sue 
donne?... Una tomba?... Un sepolcro in piena cam
pagna, nella campagna romana? Eh?... Che ne dite? 
Scegliete! Un portico? Una loggia? I l giardino di un 
parroco? I l viale di un cimitero?... (Si frega le mani) 
Ah, ah... che cos’è... eh?... quest’isolotto di luce 
nell’ombra e, intorno, niente... il mistero... l ’ignoto!... 
(Bidè) Ah, ah, ah! (Entra dal fondo, a destra, la signora 
Forestier, la vestiarista).

La signora Forestier — Direttore!
I l  D irettore (senza voltarsi) — Non seccatemi! 

(Voltandosi) Oh, la signora Forestier! Le chiedo scusa. 
Che cosa desidera?

La signora Forestier (con tono asciutto) —- Se 
la disturbo...

I l  D irettore — Ma no, aspetti! Allora, che 
cosa c’è?

La signora Forestier (c. s.) — È pronta.
I l  D irettore — Chi? Maria?... (Soddisfatto) Venga, 

venga!... (Al pubblico) Ci siamo! (Alla signora Fore
stier) E gli altri?

La signora Forestier — Vado a vedere.
I l  D irettore — Bene! (La signora Forestier si 

avvia verso il fondo a sinistra) Si presenta bene?
La signora Forestier — Maria?
I l  D irettore — Sì.
La signora Forestier — È come... come il mo

dello. Se il modello piace...
I l  D irettore — E a lei non piace.
La signora Forestier (senza convinzione) — Sì... 

sì... Vado ad aiutare gli altri.
I l  D irettore — Vada. E... sorrida un poco, 

signora Forestier!
La signora Forestier (asciutta) — Quando si è 

stanchi... vero?
I l  D irettore — Ma certamente! (Essa esce) Ma 

certamente! Tutti sono stanchi! (Sospira, poi al pub
blico) Avete visto che faccia? È incredibile, ma in 
questo dannato mestiere, chissà perchè, bisogna 
sempre avere intorno delle facce così! (Gridando verso 
il fondo a destra) Maria!... Andiamo, Maria! (Al pub
blico) Vedrete, fra poco ci sarà una scena. È previsto. 
Io mi domando se al cinema sono nelle nostre con
dizioni... (Entra Maria dal fondo a destra) Ah, ecco 
l ’eroina!... (Maria è una bella figliola, alta, bruna,

sottile -  22-23 anni -  vestita di bianco. Avanza sino 
al centro della scena e rimane lì, immobile, misteriosa, 
lo sguardo vuoto. I l  direttore la osserva da lontano, 
senza dire nulla, poi) Girati, fatti vedere... (Maria 
esegue) Fai qualche passo... (Essa cammina lentamente 
verso il fondo) Bene! (Essa si ferma) Guardami! (Essa 
si gira) Sei splendida! (Maria ha un gesto di indif
ferenza) Sì, sì magnifica! Forse... un po’ solenne, non 
trovi? Voglio dire, nobile, drappeggiata... tragica. 
Ecco la parola. Sì, un po’ tragica per una ragazza... 
insomma, del popolo, vero? (Maria ripete il gesto di 
prima) Tu sei del popolo, non è vero? (Maria, come 
sopra, scaldandosi) Ah, senti, rispondi!

Maria (con voce rude) ■—- Che importanza può 
avere?

I l  D irettore — Eh no, ragazza mia, non inco
minciamo. Soprattutto non incominciamo! I musi, 
le brutte facce, i malumori: per gli altri! Non per me.
10 sono il direttore, capisci?... Giove... Sono io a 
fabbricarti, non tu a farmi muovere!... Smonta gli 
altri, se vuoi, me ne infischio, ma con me funziona 
a dovere! Oppure, dì le tue ragioni! Avanti, cammina! 
(Gon una tristezza, una nobiltà « antiche », Maria 
avanza lentamente dal fondo verso il boccascena) Cam
mini in un modo formidabile!... Cammini... come dice 
più quel tale della storia? Aspetta che me ne ricordi... 
(cerca, poi) all’incirca così: « il suo abito bianco cam
minava nel crepuscolo... Era il suo abito a condurla 
dolcemente in qualche luogo... o forse era lei che 
conduceva l ’abito? Abito e fanciulla procedevano 
insieme. Quando la fanciulla si fermò, l ’abito fece 
come lei... » (Maria si ferma) Così, sì, così... (Maria 
è all'avanscena, diritta, bianca; solitaria. Egli le si 
avvicina lentamente, la guarda di fianco, poi, con 
emozione) Strana cosa, eh, ragazza mia, saper ispirare 
l ’amore! Che cosa faticosa! (Maria sospira) E non 
è finita! Sei giovane, vedrai, un calvario! (Maria 
nasconde il volto tra le mani) Eh sì, che cosa ci vuoi 
fare? (Circonda con un braccio quelle spalle bianche 
e stanche) Quando penso che c’è una quantità di 
ragazze brutte, ma tranquille, che ti invidiano... 
(Una pausa).

La signora Forestier (entrando dal fondo a si
nistra) — Le mando il fidanzato?

I l  D irettore (sottovoce) — Coraggio!... (A voce 
alta) Lo mandi! (La signora Forestier si fa da un 
lato per lasciar entrare un uomo atto e tarchiato di 
35-38 anni, timido e impacciato: ha l’aspetto di un 
contadino ricco con l’abito della festa. Vedendolo, Maria 
si ricompone) Enrico!... Entra pure. (Enrico avanza 
mentre la signora Forestier rientra tra le quinte) Bravo,
11 nostro buon Enrico... I l migliore tra tutti quanti!... 
(Gli stringe la mano) Buonasera, come stai?

Enrico (con un leggero accento dialettale) — Beh, 
potrebbe andare, se... Lei sa com’è...

I l  D irettore — Sì, ma... non prendertela. Tutto 
andrà a posto.

Enrico — Uhm!...
I l  D irettore — Sì, sì, vedrai!
Maria (sottovoce) ■— Non può andare a posto.
I l  D irettore — Che cosa brontoli tu?
Maria — Nulla.
I l  D irettore —- Bene!... (Un attimo di imbarazzo.
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I l  direttore osserva pensieroso i  due, poi, arretrando 
di un passo) Non vi abbracciate?

Enrico — Sì... certamente. (Si avvicina a Maria 
e, sottovoce, ma con sorda passione) Buonasera, Maria.

Maria (con tristezza) ■— Buonasera, Enrico. (Si 
abbracciano come usa in campagna).

I l  D irettore —- Dì un po’, è il vestito che ti 
sei fatto fare in città, questo?

Enrico (senza voltarsi) — Sì.
I l  D irettore — Per le tue nozze?
Enrico — Sì. (Pausa).
I l  D irettore — In quale città, esattamente?
Enrico — Non lo so.
I l  D irettore — Come, non lo sai?
Enrico •— No. E poi, non voglio... non voglio 

saperlo! (Girandosi verso il direttore, con improvvisa 
violenza) Una cosa è certa: non avverrà qui... come 
laggiù! Questo è più che sicuro!...

I l  D irettore — Non arrabbiarti, giovanotto.
Enrico — Non posso ricominciare a tormentarmi, 

a rodermi sino a temere di impazzire.
I l  D irettore — Vedremo, vedremo...
Enrico — C’è poco da vedere, non accadrà. È al 

di sopra delle mie forze... Senza contare che tutto 
il villaggio, perdìo, se la rideva alle mie spalle. Cre
devano che io non vedessi nulla! Ah sì, eh? Povera 
gente! Io vedevo tutto, tutto! Soltanto che... (guarda 
Maria che gira i l capo) ...l’adoravo. (Pausa).

I l  D irettore (sottovoce) ■—■ Sì... sì... (Pausa più 
lunga).

Enrico — L’uomo, come ogni cosa del resto, ha 
dei limiti, vero? Ebbene, in tutta la storia, io ho 
dovuto dimenticare di averne.

I l  D irettore — Sì...
Enrico (con disperazione) — Tutto, mio Dio, sino 

alla fine ho dovuto capire, tutto! Sempre mettendomi 
al posto degli altri. « Mio buon Enrico, andiamo, 
mettiti al mio posto!... ». Nei panni del vecchio, nei 
panni del giovane... Poi al posto suo, di lei! Al posto 
del villaggio! E mai nel mio. Ah, mai! (Maria sin
ghiozza, i l viso tra le mani).

I l  D irettore — Eh sì, povero Enrico...
Enrico — Non sono il povero Enrico, perchè è 

ricco chi ha nel cuore una grande amicizia. Gli altri, 
sono poveri... (Lunga pausa).

Maria (senza togliere le mani dal viso) — Enrico!...
Enrico (assorto) ■— Si...
Maria (scoprendo il viso) — Enrico!...
Enrico (volgendosi verso di lei) — Sì, Maria...
Maria — Ti chiedo... (Con voce più sicura) Ti 

chiedo... (Non continua).
Enrico (con timore) — Che cosa sta ancora per 

accadere?
Maria — È meglio, te lo giuro. Non offenderti, 

Enrico, ma ti giuro che è meglio... rinunciare.
Enrico (con un grido) — Al matrimonio?
Maria — Sarebbe meglio.
Enrico — Mai!... Mai, Maria!
Maria — Eppure sì, Enrico... sì!
Enrico — Mai! Preferirei... qualunque altra cosa. 

Tanto peggio, accadrà ciò che dovrà accadere, ma 
tu sei mia e ti voglio conservare per me!... No, non 
sei ancora mia, ma... (si avvicina a Maria) sei pros

sima ad esserlo... (Con passione) Molto vicina! (Fa 
ancora un passo).

Maria (con un grido di ribellione) ■— No!... (Con 
maggiore dolcezza) No... Non si può avermi. Tu lo sai, 
Enrico... Nessuno può avermi.

Enrico — Ma sì!... Conosco qualcuno...
Maria (con violenza) — Nessuno!
Enrico — Ah... il solito orgoglio!
Maria — L ’orgoglio non c’entra. È la verità. (Con 

tristezza) Non posso, è più forte di me, « non posso! ». 
(Tace).

Enrico — Io ti aiuterò.
Maria — Povero Enrico! (Pausa. Si guardano con 

espressione di scoraggiamento).
I l  D irettore (avvicinandosi) — Domando scusa 

se mi intrometto... ma pare più difficile di quanto 
non pensassi. Vediamo, ...non si potrebbe? Senza 
rinunciare alle nozze, non sarebbe possibile...

Enrico — Einviarle? Ancora? Ah, no!... Siamo 
al secondo rinvio, direttore! Due anni!... Lei non sa...

I l  D irettore — Ma sì, immagino...
Enrico — Si crede si saper immaginare! (Tra 

Due anni di sofferenza!... (Al direttore) È stata pro
messa a me. Ella stessa mi si è promessa e sapeva 
ciò che faceva! Io non l ’ho forzata, non ho fatto 
nulla per costringerla. Ho solamente atteso... (Con 
un grido) Ebbene, non ce la faccio più ad aspettare!

I l  D irettore — Non montiamoci la testa. Ve
diamo... Non so,... supponendo che si decidesse...

Maria (interrompendolo bruscamente) — Attenzione, 
ecco lo zio!

I l  D irettore — E con ciò?
Maria •— Non si può... (Si sposta un poco verso 

la destra con Enrico. Entra, sempre dal fondo, un uomo 
grande e magro — 50-55 anni — dai capelli bianchi, 
l’occhio limpido ma infossato. Cammina un po’ curvo 
più per i l peso della solitudine che per gli anni. I l 
direttore gli si avvicina).

I l  D irettore — Buonasera, dottore.
I l  Dottore — Buonasera, signore... Sono in 

ritardo?
I l  D irettore •— Affatto. Abbiamo tempo e siamo 

completamente liberi.
I l  Dottore (di scatto) — Credete?
I l  D irettore (un po’ smontato) — Ma sì... insomma, 

voglio dire...
I l  Dottore (meno aggressivo) — La comprendo 

perfettamente e la prego di scusare questa manìa 
che mi ha preso di... inalberarmi di fronte a certe 
parole. La parola « libertà », per esempio È l ’età, 
senza dubbio.

La signora Porestier (comparendo dal fondo) — 
Direttore!

I l  D irettore (seccato) — Sì...
La signora Porestier — È passabile il dottore?
I l  D irettore — Un momento! Vede bene che 

siamo...
La signora Porestier •— Scusi! Dicevo così... 

Credevo che si lavorasse... (Sta per uscire).
I l  Dottore — Non si lavora affatto. Quella signora 

ha ragione: bisogna lavorare. Dunque... (offrendosi 
ad un esame) sono passabile?

I l  D irettore (dopo una pausa) — Sì... può andare,



ANDRE’ OBEY

alTincirca. Si avvicini, signora Forestier. (Essa esegue 
con degnazione) La supplico,... non imbronciata così!

La signora Forestier — Imbronciata? Io?...
I l  D irettore — Oh, assolutamente no! Senta... 

(La 'prende in disparte) Ciò cbe stiamo per fare è un 
po’ difficile. Non è proprio il caso, perciò... di com
plicare. Come dice? Sì, della pazienza, del buonvolere. 
DeH’affabilità, ecco, soprattutto delPaffabilità! (Riac
compagnandola vicino al dottore) Cbe cosa le pare? 
All’incirca va?...

La signora Forestier (guardando il dottore) — 
Trovo... cbe lo invecchia.

I l  Dottore (sussultando) — Accidenti!
I l  D irettore (ridendo) — Ab, ab, dottore, ecco 

il punto sensibile, vero? L ’bo capito subito. (Alla 
signora Forestier) Come si può rimediare?

La signora Forestier — Mab,... dipende. Nella 
storia, deve essere veccbio?

I l  D irettore — Sì... ecco... (Girando intorno al 
dottore) È un uomo, vede...

I l  Dottore (imbarazzatissimo) — Signore!
I l  D irettore (con freddezza) — Cbe cosa? (Com

prendendo) Le chiedo scusa. (Conducendo per un braccio 
la signora Forestier verso il fondo) Vede, è un uomo... 
(La sua voce diventa indistinta. I l  dottore sospira, 
prende il fazzoletto e si asciuga la fronte, poi, lenta
mente, si avvicina alla coppia, all’avanscena. Frattanto 
il direttore e la signora Forestier, visti di schiena, 
sul fondo).

I l  Dottore — Allora?...
Enrico (imbarazzato) — Allora, signor dottore...
I l  Dottore — Siamo d’accordo, spero.
Enrico — Oh, per questo sì, siamo d’accordo, 

vero Maria? (Maria, chiusa, tace) È persino strano 
pensare cbe, dopo tanto tempo da quando ci fre
quentiamo, dopo tutto ciò cbe si è visto, non ci si 
sia mai bisticciati. Non è vero, Maria?

Maria (a voce bassa) — È vero, sì, Enrico.
Enrico — Tra tutti gli uomini cbe essa conosce, 

sono sicuro che è con me cbe se la intende meglio... 
Questo sì, se la intende bene, ma... non mi ama.

I l  Dottore (distratto) — Col tempo...
Enrico — Lei crede?
I l  Dottore — Certamente.
Enrico — Oh, finalmente! Glielo dico sempre 

anch’io! Senti, Maria? Tuo zio la pensa come me. 
Bisogna aver fiducia: un giorno l ’amore verrà!

Maria (a voce bassa) — No, non verrà! (Più forte) 
E lui lo sa! (Brutalmente al dottore) Sì, lei lo sa. Lo 
sa così bene cbe è per questa ragione...

I l  Dottore — Maria!
Maria — Ab, non lo neghi! La conosco, « zio », 

l ’bo sempre conosciuto... dal primo giorno! (Ad 
Enrico, indicando il dottore) Quell’uomo...

I l  Dottore (gridando) — Maria!...
I l  D irettore (dal fondo, girandosi) — Ehi, laggiù, 

cbe cosa succede? (Si avvicina velocemente. La signora 
Forestier lo segue senza fretta).

I l  Dottore (stravolto) — Ti sbagli, Maria, t i sei 
sempre sbagliata... dal primo giorno, sì, da quando 
sei venuta da me, diciassette anni fa. Ricordo il tuo 
sguardo...

Maria — Ed io il suo! Non c’è voluto molto, no... 
Avevo ancora la mia valigetta in mano.

I l  Dottore — Non avevi valigetta, era un pic
colo... pacco.

Maria (con rabbia) — Sì, e dentro c’erano due 
camicie strappate. Non c’è chi non sappia, può esserne 
certo, cbe lei mi ha dato tutto!

I l  Dottore — Ti sei sempre sbagliata! Ancora, 
ancora adesso! (Disperato) Non ci posso fare nulla. 
E neppure tu. È stato sin dal primo istante un fal
limento. Completo!... Subito! Dal primo momento. 
I l tuo sguardo mi ha raggiunto in fretta -  lo rivedo -  
come una dolce freccia nera. Anziché fermarsi, è 
scivolato di fianco e si è perduto... perduto!...

Maria (fuori di sè) — Perchè? Dica, dica... Perchè 
i suoi occhi mi hanno subito colpita?... Oh, ero ancora 
una bambina, ma, immediatamente ho visto cbe cosa 
c’era dietro a quegli occhi! Ho visto, le dico! (Avan
zando verso di lui) Ho visto!...

I l  D irettore (intervenendo) — Andiamo, basta!... 
(Più dolce) Basta! (Breve pausa).

Maria (come risvegliandosi) — Cbe cosa vuole 
quello lì?

I l  D irettore — « Quello lì » vuole cbe ci si man
tenga calmi e cbe si tenti di vederci chiaro! Ecco! 
(Con tono diverso) Tu stai per sposarti...

Maria — No!
I l  D irettore — Non devi sposarti?
Maria — No!
I l  Dottore — Sì, Maria, ti assicuro, è necessario! 

Non puoi più...
I l  D irettore (seccato) — Lasciate fare a me, dot

tore! (A Maria) Ascolta, bambina mia, la cosa non 
mi riguarda, non c’è dubbio, e sta a te di decidere... 
Bene! Ma, allora, decidi! Non è di mio gusto perdere 
tempo... Ti sposi, e si va avanti. Non ti sposi, e 
mandiamo all’aria la faccenda e tutti se ne vanno. 
Ho altro da fare...

Maria — Lei non può capire...
I l  D irettore — Matrimonio... non matrimonio?...
Enrico (a Maria) — Abbi fiducia. Su, andiamo... 

vedrai!
Maria (con vivacità) — E se faccio la tua infelicità? 

E, con la tua, la mia? Sei buono, tu!...
Enrico — La mia infelicità... mi aggiusterò. La 

tua... non è possibile. No, con tutto ciò che c’è nel 
mio cuore, non può essere cbe io ti renda infelice. 
Non felice, questo è possibile. Infelice, mai!

I l  Dottore (a Maria) — E poi, rifletti...
Maria (interrompendolo) — Ah no, proprio lei, no!
I l  D irettore (guardando l’ora) — Allora? Eh?... 

Decidiamo: matrimonio, oppure no. (Tutti e tre le 
sono intorno).

Maria (sbottando) — Ah... basta! Eccoli tutti in
torno a me! Se penso cbe non ho mai potuto vedere 
gli uomini cbe così, tutti intorno a me... a darmi la 
caccia... a costringermi!... Ma, non sapete dunque... 
(È interrotta dall’ingresso di Matilde, la vecchia came
riera, che attraversa il piccolo scenario, passa sotto 
l’arco, discende e dice).

Matilde — Signor dottore...
I l  Dottore — Cbe c’è?
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Matilde — I l notaio aspetta per il contratto. 
È impaziente...

I l  Dottore — Bene. (Una breve 'pausa, poi con 
fermezza) Andiamo, Maria.

Enrico — Vieni!
I l  D irettore — Ma sì, vai! Non è il contratto 

che fa le nozze, come non è il testamento a prepa
rare il funerale. Avanti, coraggio!

Maria — Ah, povera me, che vita!... (Alza le mani, 
con gesto popolaresco, ai suoi capelli, si gira verso il 
fondo e, seguita dai due uomini, si avvia ancheggiando 
verso il piccolo scenario con quella specie di pomposità 
che le è consueta. Una pausa).

I l  D irettore (con un cenno del capo) — Ebbene?
La signora Forestier — Sì...
I l  D irettore — Strana gente! Mah... Si vedrà, no? 

(Scorge Matilde rimasta davanti allo scenario) E lei 
che cosa fa lì? Non entra?

Matilde — Eh no, non è il momento. Li lascio 
tranquilli mentre combinano i loro pasticci.

I l  D irettore — Quali pasticci?
Matilde — Le loro faccende, laggiù, di interesse... 

dote, donazioni, assicurazioni... Che ne so, io? Ah, 
ce ne vogliono di quattrini per convincere la ragazza! 
E se lei si immagina che, con questo, tutto proceda 
liscio! Rimproveri, lacrime, grida... Cosicché, io, lon
tana a sbrigare le mie commissioni! (Pausa) Però, 
è sempre una cosa triste...

I l  D irettore (al proscenio, alla signora Forestier) 
— Non mi sembra male... Un po’ troppo colore, forse?

La signora Forestier — Pare anche a me... 
Dipende dal fatto che, dapprincipio, si pensava di 
far svolgere la storia in Italia.

I l  D irettore — In Italia, è vero! Me ne ero 
dimenticato. Dalle parti di Napoli, no?

La signora Forestier — No, nei dintorni di 
Milano.

I l  D irettore — Ma sì, ricordo, c’entrava la no
vella di un Americano...

La signora Forestier — Ecco!
I l  D irettore — Ricordo.
Matilde (tra sé) — Una cosa molto triste!...
I l  D irettore — Era una buona idea quella del

l ’Italia. Perchè si è cambiato?
La signora Forestier — Si sono dette tante 

cose: che...
I l  D irettore — Immagino! I l carattere... il mi

dollo... l ’essenziale!... (Ridendo) Finiremo per presen
tare i nostri personaggi nudi.

La signora Forestier (con rimprovero) — Diret
tore!

I l  D irettore — Che cosa? (La signora Forestier 
indica con il mento il pubblico. Al pubblico) Scusate! 
(Ridendo da solo) I caratteri. (Passeggiando) Adamo 
ed Èva, nudi, nel mondo deserto: ecco la tragedia. 
Usciti di lì, non c’è che del cinematografo, degli 
aneddoti, delle bazzecole. (Dirigendosi verso Ma- 
tilde) Vero?

Matilde — Eh?
I l  D irettore — Che cosa ne dici tu?
Matilde -— Dico che è triste.
I l  D irettore — Che cosa è triste?
Matilde — Tutto ciò che si vede.

I l  D irettore — D’accordo, ma che cosa, per 
esempio ?

Matilde — Maria.
I l  D irettore — Ah sì, Maria, certamente. (Alla 

signora Forestier) Non si lascia confondere, lei! Come 
si chiama?

La signora Forestier — Matilde.
Matilde — Non è vero. Nella storia...
I l  D irettore (interrompendola) — Me ne infischio, 

io, della storia. Ti chiami Matilde. E allora, avanti, 
vuota il sacco su Maria!

Matilde — È una sgualdrina.
I l  D irettore — Buon inizio.
Matilde — Una sgualdrina e, dicendo così, sono 

gentile.
I l  D irettore — Non metterti soggezione, sai!
Matilde — E dico che è triste vedere una sgual

drina simile vezzeggiata, viziata, coccolata come è. 
Le sembra possibile?

I l  D irettore — Io? Io capisco tutto, vecchia mia. 
Sono molto intelligente.

Matilde — Ebbene, io ne sono nauseata. Da non 
poterne dormire.

I l  D irettore — Prendi del Veronal.
Matilde — Perchè deve avere una simile fortuna? 

Me lo spieghi.
I l  D irettore — Perchè ha quello che hai tu. 

Ma ne ha molto di più, capisci? Il « sex-appeal ». 
Sai che cos’è?

Matii.de — Già. (Sentenziando) Gli uomini sono 
dei maiali!

I l  D irettore — Non lo sono abbastanza, visto 
che ti hanno lasciata ragazza.

Matilde (indignata) — Io? Che si provino a toc
carmi...

I l  D irettore — Stai tranquilla, nessuno ci pensa.
Matilde — Ah sì, dei bei maiali. Da quaudo li 

vedo cacciarsi sotto le sue sottane... tutti, tutti!...
I l  D irettore — Da molto tempo?
Matilde — Mah!... Aveva sei anni quando è venuta 

da noi e, adesso, sta per compirne ventitré. Per tutto 
questo tempo!

I l  D irettore — Vuoi scherzare...
Matilde ■— Dal primo giorno!... E l ’ho detto al 

signore. Perchè il signore non è... il suo vero zio. 
Lo sapeva?

I l  D irettore — Continua.
Matilde — Sì, lui l ’ha raccolta. Glielo ho detto 

subito. Dal primo momento ho capito che cosa por
tava a casa nostra!

I l  D irettore — Sei indovina?
Matilde — Non era necessario. Bastava guar

darla! Quel suo modo, che ne so io, di far muovere 
gli occhi sotto le ciglia... quei suoi atteggiamenti... 
Tutto! E poi, c’era sua madre.

I l  D irettore — Sua madre... che cosa?
Matilde — Ah, quella!... Viveva in una camera 

facendo lavori di cucito. Ah, ah, strani lavori! Erano 
sempre uomini quelli che glieli portavano. Lavori...

I l  D irettore —■ Parla pulito!
Matilde — Ebbene, doveva accadere tutto: che 

la madre si ammalasse, che fosse il dottore a curarla, 
che lei morisse nella sua soffitta e che il signore non
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avesse il coraggio di lasciare la bambina sola. L’ha 
portata a casa. Ma io l ’ho avvisato e subito.

I l  D irettore — E sua moglie!
Matilde — Quale moglie!
I l  D irettore — Quella del dottore, probabil

mente...
Matilde — Niente moglie. Era vedovo.
I l  D irettore — Ah, ecco. E allora!
Matilde — Allora tutto si è svolto come avevo 

previsto. La bambina è cresciuta in fretta, si è fatta 
carina...

I l  D irettore —• Ancora più in fretta...
Matilde — Eh sì, perbacco, vitto abbondante, 

vita comoda... A tredici anni sembrava una donnina 
e gli uomini cominciavano a ronzarle intorno.

I l  D irettore — No!
Matilde — Uno spettacolo terribile; dei cani! 

Dei cani da caccia.
I l  D irettore — E... anche il dottore ronzava!
Matilde — No, lui... lo faceva di nascosto. Era, 

forse, ancora peggio. Non la vedeva che a tavola, 
due volte al giorno e non la guardava neppure, fis
sando sempre il piatto.

I l  D irettore — E lei!
Matilde — Ne era felice.
I l  D irettore (incredulo) — Ne sei sicura!
Matilde — Ma sì... una vera dorma, le dico: 

civetta quanto si può esserlo, ma poi gelida come 
la neve. Povero signore! Quante ne ha passate! Essere 
costretto a viverle vicino, quando lei aveva sedici 
anni, respirando il profumo dei suoi capelli, guar
dando i suoi occhi luminosi... Deve essere terribile 
per un uomo. Se lei l ’avesse vista quando aveva 
sedici anni!...

I l  D irettore — Anche adesso, però!
Matilde — Non lo nego, ma ora c’è già su di lei 

l ’impronta della vita. A sedici anni... una bellezza!
I l  D irettore — Immagino. E, allora!
Matilde — Allora... che cosa! Non è chiaro! 

Quelle sgualdrinelle, capisce, nascono con la cono
scenza dell’uomo.

La signora Forestier — Oh!...
Matilde — Che cosa!
I l  D irettore — Continua, non occupartene. 

E il dottore!
Matilde — Pover’uomo! Cieco... «È giovane, 

diceva, le piacciono le distrazioni ». Non ha mai visto 
niente. (Bidè) La spudorata, quante non ne ha com
binate! Lui la pensava vergine e l ’amava... come una 
vergine. Ammetterà che è buffo!

I l  D irettore (lugubre) — Buffo! C’è da smascel
larsi dalle risa...

Matilde — Doveva arrivare quel losco figuro di 
Giorgio, perchè il signore... si svegliasse.

I l  D irettore — Chi! Giorgio!
Matilde ■— Un brutto tipo. I l signore ha subito 

capito come andavano le cose perchè, di quello lì, la 
ragazza sembrava impazzita. E il vero amore la 
ragazza non poteva... (Si interrompe di colpo guar
dando verso destra) Attenzione! Eccolo che arriva.

I l  D irettore — Chi!
Matilde — Giorgio. Preferisco non incontrarlo.

(Esce rapidamente. TJna pausa. Qualcuno entra fischiet
tando dalla prima quinta a destra).

I l  D irettore (alla signora Forestier) — E allora!
La signora Forestier (con calore) — Ah, diret

tore, lei dovrebbe...
I l  D irettore — Dovrei!
La signora Forestier —- Mandare tutto a spasso, 

sì... sgombrare queste faccende con l ’aspirapolvere 
e poi salire, salire... (appoggia con il gesto) molto in 
alto... molto in alto... I l Cid!

I l  D irettore — Ah, non si accontenta di poco, lei! 
I l Cid... con l ’onore e tutto il resto, vero!... (Di scatto) 
Ehi, voi, laggiù! (Si avvicina, uscendo da una quinta 
a destra, Giorgio, 26 anni, bel ragazzo, biondo, volgare) 
Giorgio !

Giorgio (senza fermarsi) —• Salute!
I l  D irettore — Altrettanto! Ascolta...
Giorgio — Non ho tempo. Ho un affare.
I l  D irettore — Che cosa!
Giorgio — Non ho tempo, glielo ho detto. Arri

vederci. (Prosegue).
I l  D irettore (gridando) — Giorgio!
Giorgio — Ah, che barba! (Esce, sull’avanscena, 

a sinistra. Una pausa).
I l  D irettore — Non lo vedrai nella parte di 

Eodrigo, no!
La signora Forestier (con tristezza) — No.
I l  D irettore — Nè Maria in quella di Cimena.
La signora Forestier (c. s.) — Oh, no!
I l  D irettore (osservandola) — Che cosa c’è!
La signora Forestier — Nulla, nulla...
I l  D irettore (ridendo) — Non sarà triste davvero. 

Andiamo! (Le si avvicina) Così ingenua! Così... can
dida!... (Essa scuote il capo) Non s’immaginerebbe 
che ci sono... dei tipi così!

La signora Forestier — No, non si tratta di 
questo. Ne ho visto ben altre in via de Lappe, dove 
sono nata! È nel mestiere, nel nostro mestiere che... 
(sottovoce) mi sento scoraggiata.

I l  D irettore (di cattivo umore) — Ah sì!...
La signora Forestier — Che sgretolamento, 

direttore! Quanta polvere!
I l  D irettore (con durezza) ■— I bei tempi sono 

finiti.
La signora Forestier (sottovoce) — Sì.
I l  D irettore (a voce alta) — Sì, e con questo! 

(Animandosi) Ci si deve forse distendere tra le ma
cerie come loro! E, magari, cospargersi la testa di 
polvere! Oppure...

La signora Forestier — Oppure!
I l  D irettore — Oppure, non è meglio rialzarsi 

da sotto i calcinacci, attaccandosi a qualche sistema 
di fortuna, che, a lungo andare, chissà... (È interrotto 
dall’ingresso, dal fondo a destra, di un uomo nero e 
barbuto -  circa 40 anni — che indossa un lungo sopra
bito con cilindro) Non c’è modo di stare tranquilli! 
(All'uomo) Desidera, signore!

L ’Uomo dalla  barba •— Non si scomodi.
I l  D irettore — Scusi, ma non siamo noi a sco

modare... Lei è della commedia!
L ’Uomo dalla barba —- Sì.
La signora Forestier — Ah, no! (Con disgusto) 

Quel vestito non l ’ho fatto io.
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L’Uomo dalla  barba — Grottesco?
La signora Forestier — Non dico questo...
I l  D irettore — Lo dico io: si direbbe che lei 

sia diretto ad un matrimonio.
L ’Uomo dalla  barba — Esatto!
I l  D irettore — Oppure ad un funerale.
L ’Uomo dalla  barba — Più esatto ancora. Vengo, 

come si dice, a prendere due piccioni con una fava. 
(Tra sè) Non sarà un piccione solò. Non so ancora 
bene come andranno le cose, ma sicuramente non 
sarà un solo piccione.

I l  D irettore — Che cosa?
L’Uomo dalla  barba — Due... forse tre.
I l  D irettore — Non capisco.
L ’Uomo dalla  barba -— Non importa. Lei ci 

vedrà un tono enigmatico...
I l  D irettore — Ma lei chi è?
L ’Uomo dalla  barba — Silenzio.
I l  D irettore — Ah, basta, facciamola finita!
L ’Uomo dalla  barba — Subito? (Fa un 'passo 

verso lo scenario).
I l  D irettore — Che cosa, subito?
L’Uomo dalla  barba — Lei vuole che la finisca 

subito?
I l  D irettore — Ma... finire che cosa?
L’Uomo dalla  barba — Il compito, il « laido 

compito », come dicono quelli che sono delicati.
I l  D irettore (battendosi la fronte) — Capisco!
L ’Uomo dalla  barba — Però!...
I l  D irettore — Lei è... della polizia?
L ’Uomo dalla  barba — Se lei parla greco, sì. 

Politela significa...
I l  D irettore (interrogandolo) — Bene, bene. Lei 

è della polizia ed è qui per procedere... (Alla signora 
Forestier) Ci siamo! (All’uomo) C’era da immaginar
selo. (Alla signora Forestier) Vero? Si capiva che 
c’era qualche cosa di poco pulito in questa storia. 
(All’uomo, eccitandosi) Allora, che cosa?... Una 
truffa?... Un furto?... (L’uomo scuote il capo) Peggio 
ancora? Perbacco! Un assassinio? (L’uomo come sopra) 
Andiamo, ci dica! Con noi può essere certo...

L ’Uomo dalla  barba — Non appartengo a... 
quella polizia. È esatto che io vengo per arrestare 
uno o l ’altro tra quella gente, ma non per portarlo... 
nelle vostre prigioni. L ’ho detto, non appartengo 
alla vostra polizia.

I l  D irettore — Ma a quale, allora?
L’Uomo da lla  barba — Non lo capisce?
I l  D irettore — No.
L ’Uomo da lla  barba (alla signora Forestier) —- 

Neppure lei?
La signora Forestier — Proprio no!
L ’Uomo dalla barba — « Quell’uomo cupo, dalla 

carnagione pallida, con la barba nera » del quale 
parla... Ci siamo?

I l  D irettore — Ma no!
L ’Uomo dalla  barba (sospirando) — Non si 

studia più, non c’è più cultura! Neppure le tradizioni 
ci sono più! Ebbene... (Si avvicina al direttore e gli 
sussurra in un orecchio il suo nome).

I l  D irettore (impressionato) — Oh!... (Breve 
silenzio).

La signora Forestier (angosciata) — Chi?...

I l  D irettore (le si avvicina e le sussurra il nome).
La signora Forestier (a sua volta) — Oh!... 

(Altro silenzio, più lungo).
I l  D irettore (riprendendosi) — Prenda una sedia 

e si segga.
L ’Uomo dalla  barba •— Grazie, non è necessario.
La signora Forestier —• Ma sì, si accomodi. 

(Va a cercargli una sedia).
L ’Uomo dalla  barba (si siede) — Grazie. (Li 

scruta uno dopo l’altro per un momento) Ebbene?
I l  D irettore — Ebbene... lei potrà... Fa un certo 

effetto, però, sa?
L’Uomo dalla  barba —- Lo credo. (Estrae la 

pipa e la riempie).
I l  D irettore — Io la immaginavo... come dire... 

donna!
L ’Uomo dalla barba (indifferente) —• Sì? (Accende 

la pipa, fuma un po’, poi) Chi è il candidato?
I l  D irettore (con sforzo) — Nella storia, vera, 

è... il fidanzato che...
La signora Forestier (a bassa voce) — Oh!...
L’Uomo da lla  barba — Vada per il fidanzato. 

(Fa per alzarsi).
La signora Forestier (con vivacità) — Ma si può 

trovare di meglio.
I l  D irettore (stesso tono) — Sì,... cioè... di peggio. 

Qualcuno, lei mi capisce, che più di quel povero 
Enrico, meriti... la cosa... Mi spiego?

L’Uomo dalla  barba — Benissimo. Ma è un 
errore prendere... quella cosa, come lei dice, per un 
castigo.

I l  D irettore — Mi voglia scusare.
L ’Uomo dalla barba — Non c’è offesa. Voi non 

potete sapere. (Pausa) Allora, chi?...
I l  D irettore — Ebbene... ehm... (Si volta verso 

la signora Forestier).
La signora Forestier — Non vedo.
I l  D irettore — Forse... quel losco individuo, no? 

Quel Giorgio!
La signora Forestier —■ Forse.
I l  D irettore —- Oppure il dottore?
La signora Forestier — Crede? (Breve pausa).
I l  D irettore (alla signora Forestier, sottovoce) — 

Andiamo, mi aiuti!
La signora Forestier (stesso tono) •—- Non posso... 

io...
L’Uomo dalla barba — Su!... Su!...
I l  D irettore (in fretta) — Maria?
La signora Forestier (con un grido) — Oh no, 

lei no!
I l  D irettore (seccato) — E perchè, poi?
La signora Forestier — È giovane... bella. 

Nonostante tutto, si tratta di una donna giovane.
L ’Uomo dalla  barba — E allora?
La signora Forestier (che ha un’idea improvvisa) 

— Lei prende... mi scusi... persone di servizio?...
I l  D irettore — Ma sì, perbacco, Matilde! (Al

l’uomo) Una vecchia cattiva.
L ’Uomo da lla  barba (sorridendo) — Ah, siete di 

una gentilezza tutti e due!... (Si alza ridendo) E come 
siete imbarazzati!

I l  D irettore — È che non abbiamo l ’abitudine.
L ’Uomo dalla  barba •— Ecco, imparerete a fare
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a meno dell’autore! L ’autore, ma è un dio. Certo! 
È privo di cuore: fa nascere, uccidere, con una specie 
di... gloriosa stupidità. Andate là, elle è comodo!... 
Posso aiutarvi?

I l  D irettore — Sì.
La signora Porestier — Oh sì!
L ’Uomo dalla  barba —• Come è la storia?
I l  D irettore — Ecco... la vigilia delle nozze...
La signora Porestier —• L ’antivigilia...
I l  D irettore — È vero. L ’antivigilia delle nozze, 

Enrico, il fidanzato, è assalito da un male misterioso. 
Si pensa che sia cosa da poco, ma, la sera, non sta 
meglio, il giorno dopo...

La signora Porestier — ... peggiora e, il mattino 
del matrimonio,...

I l  D irettore — ... muore senza pronunciare una 
parola.

L ’Uomo dalla  barba — Ebbene, ma è splendido! 
Che cosa ci vedete che non vada?

, I l  D irettore — Chi lo ha ucciso?
L’Uomo dalla  barba — La storia non lo dice?
La signora Porestier — No.
L ’Uomo dalla  barba — Beh, allora si fa a meno 

di saperlo. Non vorrete finire, spero, in un dramma 
poliziesco.

I l  D irettore — No, anche se... (guarda il 'pub
blico) essi lo preferiscono.

L ’Uomo dalla  barba — Se si facesse ciò che 
piace al pubblico! E poi, è il dottore!

I l  D irettore — Il dottore?
L ’Uomo dalla  barba — Sì, il colpevole. Possiede 

certamente un armadietto dei veleni. I l malore di 
Enrico?... Arsenico, stricnina, oppure... come vi piace 
di più, ciò che si trova nei romanzi. Io preferirei 
la cicuta, il veleno di un serpente, ma... (Sospira).

I l  D irettore — Ed il movente?
L ’Uomo dalla  barba — Felicissimo. I l vecchio, 

innamorato, teme di perdere la ragazza...
La signora Porestier — Ma se è lui che la fa 

sposare!
L ’Uomo dalla  barba — Sì, per toglierla a Giorgio, 

ma quando capisce che la perderà in ogni modo e 
che quel balordo di Enrico se la porterà via per 
sempre... un’angoscia indicibile, complicata da... ciò 
che vi pare... lo precipita nel delitto: il contratto 
è appena firmato, portano dello spumante, si invi
tano i vicini a festeggiare gli sposi, e, allora, appro
fittando del disordine del momento, il bravo dottore, 
tira fuori dal taschino una bustina e... giù! (Allegro) 
Vado a prepararmi! (Alcuni passi verso lo scenario).

La signora Porestier (con un grido) — No!
I l  D irettore (stesso tono) — No!
La signora Porestier — È impossibile!
L ’Uomo dalla barba (fermandosi) — E perchè?
La signora Porestier (tremante) — Non so... 

perchè tutto... è vile e volgare e una tragedia... (Si 
volta verso il direttore).

I l  D irettore — Sì, una tragedia esige,., un po’ 
di nobiltà!

L ’Uomo dalla barba (con rincrescimento) — Già, 
la spada, il laccio, il serpente, la cicuta...

I l  D irettore — No, no, non proprio così...
L ’Uomo dalla  barba (proseguendo) — La cicuta...

ricordo, che grande invenzione! Splendida... silen
ziosa... Mi pare ancora di vederlo, Focione, sullo 
sfondo del sole che tramonta... (Pausa).

I l  D irettore — Signore...
L ’Uomo dalla barba (assente) —• Sì...
I l  D irettore — Mi voglia scusare... ma è proprio 

necessario che ce ne sia una?
L’Uomo dalla  barba — Una... che cosa?
I l  D irettore — Ma sì, una morte.
L ’Uomo dalla  barba (sobbalzando) — Cosa dice?
I l  D irettore — Ci scusi ma, vede, non sappiamo... 

ci manca il coraggio...
L ’Uomo dalla  barba (infuriandosi) — Ah, incre

dibile! E venite a parlarmi di tragedia?
La signora Porestier — Non si arrabbi, signore.
L ’Uomo dalla barba — Ma come! Io mi scomodo... 

mi scomodo io, personalmente...
La signora Porestier — Signore, la prego!...
L ’Uomo dalla  barba — Arrivo qui, felice... per 

essere subito deluso da questo luogo sgradevole, 
vuoto, da questa decadenza. Ebbene, non dico nulla, 
sorrido!

I l  D irettore — È vero.
L ’Uomo dalla barba — Aiuto, collaboro, lavoro, 

invento!...
I l  D irettore — Verissimo.
L ’Uomo dalla  barba — E, al posto di un eroe, 

coperto di sangue, che urla, trovo una coppia tre
mante, dal cuore timoroso... per la morte di un altro! 
(Dirigendosi verso i  due) Mi occorre quel morto!

I l  D irettore — Bene, signore, bene!
L’Uomo da lla  barba — E apprezzate la mia 

gentilezza! Parlano di «tragedia»... Ma una tragedia 
esige... non so... tre, quattro, cinque, sei... dieci morti! 
Fate un giretto nel castello di Elsinore: ad ogni porta 
un cadavere. Va bene, non pretendo tanto, uno solo, 
ma quello mi occorre!

I l  D irettore — Lo avrete.
L ’Uomo dalla  barba — Lo spero bene!
I l  D irettore — Ma... più tardi, fra poco... Noi 

non siamo ancora... Al momento giusto, è inteso, 
lo avrete.

L ’Uomo dalla  barba (calmandosi) — Oh, final
mente! Non chiedo altro. E adesso, calmatevi. Ho 
un giochetto da fare nei dintorni: venti minuti. 
Approfittatene, vero?

I l  D irettore — Sì, signore.
La signora Forestier (come una eco) — Sì, si

gnore. (L’uomo si avvia verso il fondo a sinistra. Al 
momento di uscire)

L ’Uomo dalla  barba — Per i « Piccoli Magazzini » 
si cambia in piazza della Concordia, vero?

I l  D irettore — Come? Ah sì, piazza della 
Concordia.

L ’Uomo dalla barba — Grazie. (Esce. I l  direttore 
e la signora Forestier si abbandonano su di una sedia 
e si guardano affranti).

I l  D irettore — Non sa che cos’è, lui...
La signora Forestier — Che cosa?
I l  D irettore — La morte.
La signora Forestier — Ah proprio no, ma 

provate a dirglielo!... (Pausa. Appare sullo scenario 
Enrico, piuttosto nervoso).
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Enrico — Mi... mi hanno cercato1?
I l  D irettore — Chi?
Enrico — Non saprei... Non è venuto qualcuno 

per me?
I l  D irettore — No, perchè?
Enrico — Un’idea così... Mi era sembrato di sen

tire qualcuno che mi cercava.
I l  D irettore —• Errore, mio caro, nessuno.
Enrico — Ah!... (Si guarda intorno. Appare il 

dottore).
I l  Dottore — Andiamo, Enrico, venga! Che cosa 

le è preso?
Enrico — Un’idea... (Guarda di nuovo).
I l  Dottore — Venga, venga. Bisogna farla finita!
Enrico — Sì, vengo... Ma controvoglia... (Si guarda 

intorno ancora una volta, poi esce).
I l  Dottore (al direttore, agitato) — Tutto bene, qui?
I l  D irettore — Perchè non dovrebbe andare bene?
I l  Dottore — Intendo dire: non c’è niente che... 

lei capisce.
I l  D irettore — No.
I l  Dottore — Sì, di allarmante...
I l  D irettore — Qui non c’è nulla di diverso da 

ciò che c’è in lei.
I l  Dottore — Se è così, sono tranquillo.
I l  D irettore — Bene. E... andate avanti?... Quel 

contratto, procede bene?
I l  Dottore — Quasi finito.
I l  D irettore — Un vero volume, avete fatto!
I l  Dottore — Beh, bisognava prevedere l ’avvenire.
I l  D irettore — Salute!... Affrettatevi!
I l  Dottore (fa un passo, poi, girandosi) — Se... 

se mi cercassero...
I l  D irettore — Parò aspettare.
I l  Dottore (preoccupato) — No, no. Mandate via... 

via tutti!
I l  D irettore — Intesi!
I l  Dottore — La ringrazio. (Come Enrico, guarda 

intorno a sè, poi esce. Una pausa).
La signora Porestier (sottovoce) — Lo hanno 

sentito.
I l  D irettore — Storie!... Un caso.
La signora Porestier — Caso?
I l  D irettore — Ma sì! (La guarda) Ah no, eh, 

la prego. Non mettiamoci, adesso, a... (Entra, cor
rendo, Giorgio in primo piano da sinistra. Si ferma 
di colpo e fa una specie di saluto militare).

Giorgio — Presente!
I l  D irettore — Presente... che cosa?
Giorgio — Ebbene... eccomi! Non aveva bisogno 

di me?
I l  D irettore — No... Ah sì, poco fa.
Giorgio — Poco fa non potevo. Ora sono libero: 

eccomi.
I l  D irettore — Di corsa.
Giorgio — Al galoppo. Ah, io sono un tipo svelto...
I l  D irettore — Già... Mi spieghi un po’... (Un 

rumore, che viene dal soffitto, lo interrompe) Ehi, lassù, 
che cosa accade? (Voci dei macchinisti) Cosa c’è, 
lassù?

Voce di Maurizio — Niente, un filo che ha ceduto.
I l  D irettore — Quale?
Voce di Maurizio — Quello della carrucola grande.

A momenti Gastone... (Bidè) Vedesse come è pallido! 
(I macchinisti ridono).

I l  D irettore (alla signora Forestier) — Andiamo 
a vedere. (A Giorgio) Aspettatemi. (Giorgio ripete, 
senza parlare, il suo saluto militare. I l  direttore e la 
signora Forestier escono velocemente da destra. Giorgio, 
rimasto solo, guarda intorno a sè, scopre una sedia, 
si siede a gambe accavallate e incomincia a lucidarsi 
le unghie sul palmo della mano. All'improvviso entra 
Maria, dal fondo, attraverso lo scenario. Si capisce 
che è agitata. Si sofferma un momento sotto Varco e 
vede Giorgio).

Maria — Giorgio!
Giorgio — Eh?
Maria — Giorgio!... (Si avvicina di corsa).
Giorgio (senza alzarsi) — Cosa c’è, piccola?
Maria (con stanchezza) — Vogliono ch’io metta il 

mio nome... che scriva il mio nome...
Giorgio — Dove?
Maria —- Sul loro pezzo di carta.
Giorgio — Il contratto?
Maria — Sì.
Giorgio — E allora?
Maria — Non posso.
Giorgio — Racconta.
Maria — C’è qualche cosa che mi impedisce di 

farlo. Tre volte ho afferrato la penna, l ’ho intinta 
nell’inchiostro... e ogni volta mi sono messa a fare 
domande cosicché l ’inchiostro si è asciugato e, al 
momento di scrivere, sulla carta non restava nulla... 
La terza volta ho detto che non mi sentivo bene, 
che avevo bisogno di un po’ d’aria.

Giorgio — Ebbene, prendila, l ’aria, in fretta e 
poi ritorna!

Maria — Debbo ritornare?
Giorgio — Lo credo bene! Non si firmerà da solo 

il contratto...
Maria — Ma io non voglio firmare.
Giorgio — Che cosa?
Maria — Non voglio mettere il mio nome.
Giorgio (alzandosi) — Che cosa dici?
Maria — Giorgio, io non voglio sposare Enrico!
Giorgio — Accidenti! E dici queste cose così, 

tranquillamente?... Non ricordi più niente di quello 
che si è detto? Non è stato discusso abbastanza 
questo punto?

Maria — Non dirmi queste cose! Mi farai morire... 
Niente è deciso sino a quando...

Giorgio — Arcideciso! E i quattrini?...
Maria — Oh, quelli...
Giorgio — Ah sicuro, per te non contano niente, 

me hai sempre avuti quanti ne volevi, ma io, eh?... 
Credi che io molli la torta, io che non ho mai messo 
sotto i denti che pane duro? Andiamo, bellezza, sii 
ragionevole...

Maria — Non voglio mettere il mio nome su quel 
pezzo di carta.

Giorgio — Ma perchè, Dio mio?
Maria — Perchè... non so... la sento così. Ascolta 

Giorgio, per i soldi hai ragione. Il vecchio me ne ha 
sempre dati tanti da non sapere dove metterli. Hai 
ragione... e non hai ragione, perchè avevo un bel
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averne, sapevo che non erano miei. L ’ho capito e, 
allora, era come se non ci fossero.

Giorgio ■— Già... si dice così!
Maria •— Te lo giuro, Giorgio! Non ho avuto che 

una sola cosa al mondo: il mio nome... e, il mio nome, 
non voglio che se lo prendano.

Giorgio — Non sarai, per caso, impazzita!
Maria — Lo voglio dare a te, Giorgio. A te!
Giorgio — Che cosa me ne faccio?
Maria — Me lo hai detto, sono la tua Maria. 

Me lo hai detto cento volte, e ci credo... andiamocene, 
Giorgio, noi due insieme!

Giorgio (breve risata) —• Ah, ah!
Maria — Piantiamoli tutti, qui, con le loro case, 

le loro terre e i loro armadi pieni di trucchi... (Lo 
prende per un braccio) Vieni, Giorgio, andiamo. 
Lavoreremo...

Giorgio (svincolandosi in modo rude) — E dove 
andiamo? In città, vero? In una soffitta? Ed io farò 
l ’autista di autotreni, mentre tu farai dei servizi ad 
ore. Semprechè vada bene!... Ma tu sei jiazza, Maria!

Maria — Per chi ama, sai, la miseria...
Giorgio — Non seccarmi! Certo che ci amiamo. 

E con ciò? Quindici giorni di soffitta e di autotreno 
e mi dirai qualche cosa del nostro amore! No, capi
scimi, dobbiamo ragionare da grandi: l ’amore, pic
cola, è un lusso. Una cosa diversa dagli affari. I l 
tuo aliare... sarà il matrimonio. E non sarà poi così 
pesante.

Maria (con un grido) — Giorgio!
Giorgio — Che cosa?
Maria (decrescendo) — Giorgio, Giorgio... ma quei

rindividuo verrà a letto con me!
Giorgio — Lo so. (Duro) Non hai bisogno di 

ricordarmelo.
Maria — Entrerà nel mio letto tutte le sere.
Giorgio (gridando) — Ti ho detto che lo so. (A 

voce più bassa) In principio, forse, come in tutti i 
matrimoni nei primi tempi. Ma poi ti arrangerai... 
Ciascuno di voi avrà la sua camera.

Maria •— Non lo conosci!
Giorgio — Lui? Farà quello che vorrai tu! Non 

avrai che da dire... qualunque cosa, che sei amma
lata... (Ridacchiando) I l vecchio ti darà una mano, 
non temere.

Maria — Non conosci Enrico.
Giorgio — Ma sì, come se l ’avessi fatto io!
Maria — Non lo conosci, non lo conosci... Adesso, 

prima, è arrendevole... dopo, quando mi avrà spo
sata, sarà geloso... come un selvaggio!

Giorgio (ridendo) — Mi auguro che abbia di che 
esserlo !

Maria — E mi farà fare figli, uno dopo l ’altro.
Giorgio (come se lo avessero schiaffeggiato) — Che 

cosa? (Alza il pugno su di lei, poi lo abbassa e lo 
affonda in una tasca) Bambini, bambini... Incomin- 
cerà forse con uno, no?... E poi, perchè mi dici questo? 
Perchè mi racconti queste cose? (Pausa).

Maria (con semplicità) — Perchè è la verità. 
(Pausa).

Giorgio — Uhm!... (Pausa più lunga) Perdìo, 
andava troppo bene. (Passeggia; all’improvviso fer
mandosi, lontano da Maria, furente) Non posso lavo

rare, non mi va!... (A voce meno alta) Non mi va e 
poi non so... (Gon gentilezza) Non so lavorare, Maria. 
Sembra una storia, ma è la verità. (Gon tono simpatico) 
Proprio non ci sono fatto... (Abbassa la testa).

Maria (con tutta l’anima) — Come sai essere carino! 
(Singhiozzo) Come sai essere carino! (Gorre nelle sue 
braccia) T’insegnerò, Giorgio, io so. Vedrai, t ’inse
gnerò!

Giorgio — Credevo che non piacesse neppure a te.
Maria —- Anch’io lo credevo. Con gli altri... Ma 

con te!... (Singhiozzo) Vedrai, tu che parli di soffitta! 
La vedrai dopo due giorni! Oh, Giorgio!... (Gon voce 
rotta) Giorgio... ci starai così bene, ci sarà tanto 
calore, tanta dolcezza, che tu non potrai più... (piange) 
non potrai più...

Giorgio — Non si direbbe, ma ci sai fare... (La 
rinchiude tra le sue braccia. Pausa. Maria, tra le 
braccia di Giorgio, piange. Lui le accarezza i capelli).

Una voce di donna (aspra, dalla quinta a sinistra) 
— Giorgio! (Entra una betta donna, un po’ matura — 
38-40 anni -  una popolana ma molto « agghindata », 
bionda, con pettinatura alta, collana chiara, lunghi 
orecchini. Ha le mani afondate nelle tasche di un 
grembiule di seta nero. Tipo di bella barcaiola fiam
minga. È Emma, la zia di Giorgio. Giorgio e Maria 
sciolgono il loro abbraccio).

Emma (a Giorgio) — Allora? Non puoi lasciarla 
tranquilla?

Giorgio — Ma, zia, non sono io...
Emma (interrompendolo) — Tutte le parole che si 

sono dette... buttate al vento? Proprio bisogna che 
tu le corra dietro?

Giorgio — Zia...
Emma (proseguendo) — ... che tu le corra dietro 

come un cane?
Maria (intervenendo) — E lei, allora?
Emma ■— Non parlo con lei, Maria.
Maria — Ma io sì, io parlo con lei... Emma!
Emma — Non le risponderò. (A Giorgio) Ehi, 

parla!... Non ti riesce di lasciarli che se la sbrighino 
da soli? Vuoi proprio metterti nei pasticci? Di che 
cosa t i vai impicciando, Giorgio?

Maria — Si impiccia di cose che mi riguardano.
Emma — Ho detto che non parlo con lei. (A Giorgio) 

Perchè stai attorno a questa ragazza?
Maria (furiosa, ad Emma) — E tu? Perchè stai 

attorno a questo ragazzo?
Emma — Io?... Io sto attorno a lui?
Maria — Sino a far vomitare!
Emma — Oh!... (Stringendo i denti) Non le rispondo!
Maria — Credi che il gioco non si capisca, dì, 

«Zia Emma?». Ah, ah!! Zia Emma!... (Si avvicina 
squadrandola) È ancora... discreta! E come si è fatta 
bella... ricciolini, gioielli, il suo grembiulino... un 
altarino !

Emma (sottovoce, con odio) — Finiscila, taci!
Maria — Un vero altarino! Ci manca solo il santo!
Emma — Taci, Maria, altrimenti...
Maria — Ma come non averci pensato? I l santo 

c’è... San Giorgio!... (Afferra Giorgio con la mano).
Emma (gridando) — Maria!
Maria — Ti basterà, vero, questo qui per le tue 

orazioni? Sì?... Ebbene, non si tocca! È per me!
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Emma — Che cosa*
Maria (gridando) — Ho detto ohe è per me! (Avan

zando verso Emma) Oh, ti ho ben vista arrivare sui 
tuoi zoccoletti... come lo «zio» nelle sue pantofole! 
Come mio « zio »! Una bella coppia! Ciascuno di voi, 
nel suo piccolo cervello, aveva pensato: se lei sposa 
quel povero ingenuo, ci siamo sbarazzati, lo zio di 
Giorgio, e tu, la zia, di me. Ma non funziona, perchè, 
vedi Emma, Giorgio mi ama ed io l ’adoro.

Emma — No!
Maria •— Ma sì! Partiamo insieme...
Emma — Non è vero! (Con un grido) Giorgetto!
Giorgio — Basta, basta...
Maria (furente) — Giorgetto?... (A Giorgio) Ti 

chiama Giorgetto?
Giorgio — Lascia andare! (Pausa).
Maria — Me ne infischio! Ciò che è stato non conta, 

conta ciò che sarà.
Emma (addolorata) — Giorgio, non è possibile...
Maria — Non è possibile? (A Giorgio) Ebbene, 

diglielo tu che partiamo insieme!
Giorgio — Ma...
Maria — Buttaglielo in faccia... Giorgetto!
Giorgio — Senti, Maria...
Maria — Avanti!...
Giorgio — Non bisogna precipitare...
Maria •— Che cosa dici?
Giorgio — Dico che non bisogna montarsi la testa.
Emma (tremando) — Ma certamente...
Maria — Tieni chiuso il becco, tu!... (A Giorgio) 

Così... tu non hai premura?
Giorgio — Sì... ma non quanto te. Tu, vero,...
Maria (interrompendolo) — Basta così. (Pausa). 

Indicando Emma) Tu l ’ami oppure... che cosa?
Giorgio (evitando una risposta) — Ah, ah... sei 

un bel tipo tu!
Maria — Ti pare?
Giorgio — Sì, ti trovo straordinaria nel voler 

sempre mettere l ’amore... ma non c’è solamente 
l ’amore al mondo!

Emma (rinfrancata) — È vero, c’è anche...
Maria •— Ti ho detto di tenere il becco chiuso! 

(Pausa) Non sei che un vigliacco, Giorgio!
Giorgio (scrollando le spalle) — Ma va!
Maria (dirigendosi verso di lui) — Un vigliacco! 

(Quasi sfiorandolo) Devo aver ingerito del veleno per 
amarti così... ma t ’amo! Non c’è niente da fare! 
(Gli prende il capo tra le mani, lo bacia con frenesia, 
poi respingendolo) Va bene! Accadrà ciò che accadrà, 
come dice... il fidanzato, ma voglio dire una cosa... 
(Prende fiato come per parlare, poi con un sospiro di 
rinuncia) No... niente... non dirò niente... (Si gira 
verso il fondo e, col suo passo regale da tragico corteo, 
esce. Una lunga pausa).

Emma ■— Giorgio...
Giorgio — Tu... non mi seccare. (Un'altra pausa 

più breve. Entra dalla destra i l direttore).
I l  D irettore — Allora, qui, tutto bene? (Scor- 

gendo Emma) Toh, e chi è quella?
Giorgio — Mia zia Emma.
I l  D irettore (distratto) — Ah sì!... (Avvicinandosi 

alla zia) Perchè fa quella faccia? (In direzione della 
quinta a destra) Forestier!... Forestieri...

Voce della  signora Forestier — Direttore?
I l  D irettore (verso la quinta) ■—• Venga qui a 

vedere la zia! (Agli altri) Nella storia c’è una zia? 
Non me ne ricordavo.

Giorgio — È anche... la mia matrigna. Ha sposato 
mio padre dopo la morte di...

I l  D irettore (interrompendolo) — Bene! Allora, 
beninteso,... incesto e tutto i l resto... (A Giorgio) 
Sei un bel sudicione!

Giorgio (avanzando d'un passo) — Che cosa?
I l  D irettore (indietreggiando) — Ehi, non pren

dertela... terrore! (Alla signora Forestier che entra) 
Venga un po’ a vedere la zietta! (La signora Fore
stier si dirige verso Giorgio) No, non quella! (Indi
cando con un dito Emma) Quell’altra!

La signora Forestier (confusa) — Oh, chiedo 
scusa!

I l  D irettore (ridendo) — Un errore ben scusa
bile!... Ma credo che non abbia anche questo... (A 
Giorgio) Ti piacciono le donne, vero?

Giorgio — Le dispiace?
I l  D irettore — Al contrario! (Ad Emma) An

diamo, si faccia vedere, zia, ma anche matrigna, che 
ama, ne sono certo, il suo simpatico figliastro! (Alla 
signora Forestier) Insomma, Fedra.

La signora Forestier (con rimprovero) — Diret
tore!

I l  D irettore (alzando le braccia) — Mi arrendo!... 
(Ad Emma) Allora, zia Emma? (Essa nasconde bru
scamente il volto tra le mani) Su, che cosa le prende? 
(Interroga Giorgio con lo sguardo).

Giorgio (scrollando le spalle) — Bah!...
I l  D irettore — No?... Colpita a quel punto? 

(A Giorgio) Ma si può sapere che cosa hai nel ventre, 
tu?

Giorgio (infastidito) ■—• Ah, non ne so nulla... 
davvero!

I l  D irettore (alla signora Forestier) — Una coppia 
fatale. Elena e Adone!... (A Giorgio) E la nostra 
amica Maria? Come la prende, lei?

Giorgio — Maria?... Capirà... (Esce dallo scenario 
Matilde).

Matilde — Il contratto è firmato.
I l  D irettore — Ah, bene! Un bell’alfare!
Matilde — Vado a prendere dello spumante. Il 

dottore dice che chi è qui non ha che da venire a 
bere un bicchiere. (Pausa. Essa esce. Silenzio. D’un 
tratto, Giorgio, con passo maestoso, si avvia).

Emma (gridando) — Giorgio!
Giorgio (fermandosi) —■ Che cosa?
Emma — Dove vai?
Giorgio — Eh... a bere un bicchiere, perbacco! 

Non mi dispiace la tisana.
Emma (correndo a lui) — Non ci andare!
Giorgio — Toh, e perchè? E poi voglio felicitarmi 

con i fidanzati.
Emma — No, no! (Si aggrappa a Giorgio).
Giorgio (svincolandosi) — Già le zampe, mamma! 

(Sale sulla pedana).
Emma (di sotto) — Giorgetto, te ne supplico!
Giorgio (girandosi) — Vuole venire con me?
Emma (costernala) — Io?... Oh!...
Giorgio — Ma sì, perbacco! (Scende dalla pedana
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e la prende per un braccio) È anche un affare suo, 
in fondo! (La spinge sugli scalini).

Emma (gridando) — Giorgio, no!
Giorgio — Bisogna festeggiarli. (Escono attraverso 

lo scenario, lunga pausa).
I l  D irettore (imitando la voce di Giorgio) — E 

se si andasse, pure noi, a bere un bicchiere di tisana?
La signora Forestier (triste) — Deve essere 

amara!...
I l  D irettore — Non è detto. I l dottore deve 

possedere una buona cantina.
La signora Forestier — Non alludevo... a quel 

genere di amarezza.
I l  D irettore (ridendo) — Avevo... (imitando 

Giorgio) ...individuato, bellezza! (Pausa) Quello strano 
modo di esprimersi, eh? (Sospira) Ab, perbacco, ho 
proprio il morale a terra!

La signora Forestier — Anch’io... (Abbassano 
tutti e due il capo. Pausa. Si sente, dal fondo, una 
fresca voce che canticchia).

I l  D irettore (con espressione ancora imbronciata) 
— Che cosa c’è ancora? (Gesto interrogativo della 
signora Forestier) Ce ne sono altri da vedere?

La signora Forestier —• Ma no! (Consulta un 
elenco) I l conto torna.

I l  D irettore — Tutto a posto. I l solo uomo 
dalla barba è... in soprannumero.

La signora Forestier (con un brivido) — Sì... 
è vero... l ’uomo dalla barba! (La voce che canta si 
avvicina).

I l  D irettore — Non sarà lui, spero! (Muove 
alcuni passi in direzione della voce, ma si ferma perchè 
dal fondo entra una ragazzina bionda, giovanissima, 
allegra, graziosa che porta, appoggiato sul fianco, un 
fagotto che la fa camminare piegata).

La Ragazzina — Buongiorno, signore... mi scusi...
I l  D irettore (nervoso) — Signorina?
La Ragazzina — È ben qui, vero... (Scorgendo 

la signora Forestier) Oh, signora, mi scusi... Non 
l ’avevo vista... Buonasera, signora.

La signora Forestier (sorridendo) — Buonasera, 
signorina.

La Ragazzina — È ben qui, dicevo, che c’è un 
matrimonio ?

I l  D irettore (con crescendo) — Scusi, scusi, scusi! 
Per prima cosa, lei chi è?

La Ragazzina — Giovanna, la lavandaia.
I l  D irettore — Biancheria?... Ma, andiamo, c’è 

una porta di servizio!
Giovanna — Ma non è la loro biancheria! Io non 

faccio il bucato per questo quartiere, ma solo per il 
quartiere alto... È la biancheria del mugnaio, del 
principe e... (sottovoce) del parroco.

I l  D irettore — Una bella insalata!
Giovanna — Oh, signore,... tutto ben diviso.
La signora Forestier — C’è, dunque, un principe?
I l  D irettore — E un parroco?
Giovanna — Ma certamente! Anche un mugnaio... 

come dappertutto, non è vero?
La signora Forestier — Un grande mulino... 

a vento?
Giovanna —• Sicuro... un mulino rustico. (Bidè).

La signora Forestier — Delle pale... che spaz
zano...

I l  D irettore (interrompendola) — Ma è il quar
tiere alto. Noi siamo la citta bassa e la signorina 
non ha niente da fare qui. (A Giovanna) Vero? Lei, 
con la storia, non c’entra...

Giovanna (che non capisce) — La storia?
I l  D irettore — Perbacco! (Con tono rude) Se 

ne vada!
Giovanna — Signore...
I l  D irettore — Via, via, se ne vada!
La signora Forestier (con un rimprovero) —• 

Direttore! È molto carina...
I l  D irettore (dopo una pausa) — È vero, sì... 

(Sospiro) È riposante... Allora, signorina Giovanna, 
qual buon vento...

Giovanna — Sono venuta a vedere gli sposi.
I l  D irettore — Ma, le nozze sono per domani.
Giovanna — Intendevo dire i fidanzati... Si dice 

che lei sia tanto bella...
I l  D irettore — Ah, per questo sì. E di lui?
Giovanna — Di lui?
I l  D irettore — Di lui, che cosa si dice?
Giovanna — Si dice... che sia buono, forte e molto 

ricco. Devono essere molto felici, vero signore?
La signora Forestier — Come no!
I l  D irettore — Allora, signorina Giovanna, è 

magnifico, no?
Giovanna — Che cosa, signore?
I l  D irettore — Quel matrimonio.
Giovanna — Oh, sì... Saremo tutti lì, domani, 

per assistere al corteo nuziale.
La signora Forestier — Lei si vuol sposare, 

Giovanna?
Giovanna — Oh, se non dipendesse che da me, 

io sono già pronta. (Tutti e tre ridono).
I l  D irettore (con gentilezza) — In definitiva, 

dunque, la vita è bella?
Giovanna — Non c’è nulla di più bello!
I l  D irettore — Sì, sì... (All'improvviso) Sentite, 

un’idea! Se andassimo a bere dello spumante?
La signora Forestier — Direttore...
I l  D irettore — Tutti e tre... Ci si va? (A Gio

vanna) Le piace?
Giovanna — Lo spumante!
I l  D irettore — In cammino! Sottobraccio come 

tre buoni amici! (Prende sottobraccio Giovanna).
Giovanna — E la mia biancheria?
I l  D irettore — La portiamo con noi! Su, su, il 

mugnaio... il principe... il parroco! (Afferrando il 
fagotto) A nozze!... A nozze!...

Giovanna (ridendo) — Signora... (Porge il braccio 
alla signora Forestier).

La signora Forestier — Direttore... veramente!...
I l  D irettore — Tre buoni amici... che cantano! 

(Si avviano verso lo scenario cantando l’aria di Gio
vanna. Entra, dal fondo a sinistra, l'uomo dalla barba. 
I  tre si fermano di colpo. Giovanna scoppia in una 
risata).

L ’Uomo da lla  barba — Disturbo?
I l  D irettore — No, no... (Cerca di far tacere 

Giovanna che seguita a ridere).
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L’Uomo dalla barba — Che cos’ha, dunque, la 
ragazzina?

Giovanna'— Nulla... nulla! (Sottovoce) Ma è così 
ridicolo !

I l  D irettore — Taci! (La stringe vicino a sè, 
poi all’uomo dalla barba) Si andava là dentro a bere 
un po’ di spumante.

L ’Uomo dalla  barba — Ma fate... fate pure! 
(I tre, esitando, proseguono a camminare) Non ho 
alcuna fretta. (Si siede su di una sedia, posa il cap
pello in terra e si accinge a riempire la pipa mentre 
cala la tela).

(Quando il sipario si alza, scena vuota, fatta ecce
zione per l’uomo dalla barba che dorme con la pipa 
in bocca. Una pausa. Si sente, proveniente dal fondo, 
un rumore di voci irritate come per un violento alterco. 
I l  rumore aumenta sino ad uno scoppio di voci che 
risveglia l’uomo dalla barba).

L ’Uomo dalla barba (ancora nel dormiveglia) — 
Che cosa accade? (La pipa gli scivola dalla bocca, 
la raccoglie e se la mette in tasca) Che cosa sto com
binando io, su questa sedia? (Al pubblico) Eh? (Il 
rumore delle voci gli fa girare la testa verso il fondo) 
Ah sì, ricordo... Quella gente, gente di teatro, che 
cerca... (sbadiglia) una tragedia... (Ridacchia) Cer
cano una tragedia. Discrezione. Ricompensa... E 
pensare che, una volta... (Rinuncia) Bene! (Breve 
pausa. Un rumore di voci) Ce ne mettono del tempo! 
Deve essere nascosta bene. (Ha un brivido) Che 
ghiacciaia!... (Alza il bavero del pastrano) Finirò per 
prendere un accidente mortale, io qui dentro, vedrete! 
(Si agita sulla sedia come chi si rigiri nel letto) Ah, 
perbacco, io sono troppo buono! (Sbadiglia ancora 
una volta, china il capo su di una spalla e si riaddor
menta. Pausa. I l  rumore delle voci, che si era attenuato, 
aumenta di nuovo. Nuovo scoppio di voci. Tra di 
esse emerge, irritatissima, quella del direttore).

I l  D irettore — E poi, basta, infine! Sbrigate- 
vela! (Appare dietro Varco) Basta! (Con rabbia cam
mina in direzione del pubblico) Basta! (Le voci dimi
nuiscono. Tra poco cesseranno completamente) È l ’ul
tima volta che lavoro così! Sì, in questa atmosfera 
di mercato, di fiera, mi spingono... mi maltrattano. 
A casa mia ho l ’aria di un invitato, macché, di un 
parassita! Di un povero scroccone. Ah, è inaudito! 
Sono piatti miei, in definitiva! Sì, va bene, del teatro... 
Sono i miei macchinisti che hanno portato il tavolo 
e le mie coppe per lo spumante... Scherziamo! Per 
lo spumante che è roba loro... se lo tengano! Ci lavino 
dentro i loro panni sporchi, non merita di più. (Le 
voci si rianimano) Ah, ma esagerano! (Si avvia rab
bioso ma si ferma di colpo e ritorna verso il pubblico) 
La signora Foresiier fa una faccia!... Non ve la 
potete immaginare! Si dibatte in un bulicame di 
passioni: odio, amore, danaro... Rischia di annegare! 
(Rumore di voci) Ascoltateli! (Rumore che aumenta) 
Avanti!... (Id.) Avanti!... (Le voci diminuiscono) C’è 
lì dentro (indica l ’arco) molta elettricità. Una specie

di carica elettrica allo stato potenziale, che ribolle!... 
(Ride, poi avvicinandosi di più al pubblico) Simpatica 
la provincia, vero? E poi riposante! (Breve pausa) 
Ma, dopotutto, forse non siamo in provincia. Che 
cosa ne dite? Forse siamo in campagna, eh? Un branco 
di case spiaccicate intorno ad una chiesa, come delle 
mucche sotto un albero e, intorno, il deserto, un 
deserto opulento, ma sempre un deserto: il cielo, 
il vento, il tempo e quel silenzio tanto assoluto da 
dare l ’impressione di un muro vertiginoso, inclinato 
sino a rischiare di cadere. Un muro che non cade 
mai ma che se un giorno cadrà, quel giorno: trombe, 
lampi, « dies illa » eccetera. (Breve pausa) E niente 
da fare, là dentro, se non grattare la terra... Io gratto, 
tu gratti, egli gratta... prima, durante, dopo il grano 
oppure l ’uva... A piedi, a cavallo, sul carro! Forse 
anche sul trattore! Grattare la terra, grattarla e 
poi rigrattarla sino a quando non giunge la morte. 
E,' naturalmente, la morte...

L Uomo dalla  barba (svegliandosi di sopras
salto) — Come?

I l  D irettore (concludendo macchinalmente) — 
... giunge. (Pausa. I  due uomini si guardano) Mi 
ero scordato di lei.

L Uomo dalla  barba — Oh, accade spesso! 
Allora? (Si alza e si stira) A che punto siamo?

I l  D irettore — Ebbene, va... va...
L ’Uomo dalla  barba — Si va avanti?
I l  D irettore — Lentamente...
L ’Uomo dalla barba (sarcastico) — Ma no!...
I l  D irettore — Lei sa come vanno queste cose. 

Si discute, ci sono delle spiegazioni, si gira intorno 
al piatto...

L ’Uomo dalla  barba — Il piatto... sarei io?
I l  D irettore (protestando) — Ma no! (Gentile) 

Per lei si potrebbe, semmai, parlare di... urna. (Ride 
incoraggiante).

L Uomo dalla barba (gelido) — Ha dello spirito. 
(Un passo verso il direttore).

I l  D irettore (spaventato) — Io? Oh no... (Indie
treggia di un passo) Assolutamente no! Sono seccato 
e, allora, cerco... sì... Sono molto seccato.

L ’Uomo dalla barba (più cordiale) — Che cosa 
c’è, esattamente?

I l  D irettore — C’è che... alcuni personaggi... 
dirò meglio, dei personaggi del dramma, abbando
nati a loro stessi, fanno di tutto per sofiocare il 
dramma. (Voci violente dal fondo).

L ’Uomo dalla  barba — Non si direbbe...
I l  D irettore — Perchè? Perchè strillano? Reci

tano! Questo non è il loro vero dramma, è il loro 
romanzo, la loro commedia... fatta di scene e di grida... 
Il loro vero dramma, quello oscuro... la loro tragedia... 
Ah, per quella, niente da fare! Ammetterà che è 
strano.

L ’Uomo dalla  barba — Sì, molto strano, ma io, 
personalmente... (Guarda l’ora).

I l  D irettore — Ha fretta, vero?
L ’Uomo dalla barba — Strano. Ho delle gior

nate... sovraccariche...
I l  D irettore — Influenza o che cos’altro?
L Uomo dalla barba — La vita... (Breve pausa).
I l  D irettore — Sì, sì, capisco, il suo dramma è
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la vita. Gli altri: le malattie, i delitti, le disgrazie, 
sì... è romanzo. In fondo, e’è qualche cosa di simile 
tra di noi.

L’Uomo dalla  barba — Si, ma io, prendo ciò 
che trovo e... se permette... (Si avvia verso Varco).

I l  D irettore — Fermo! (L'uomo dalla barba si 
ferma) Ma lei non capisce...

L ’Uomo dalla  barba — Capisco che mi state 
prendendo in giro.

I l  D irettore — Lei non capisce che, se io la 
lasciassi fare, lei non prenderebbe quello... vero.

L ’Uomo dalla barba — Vero?
I l  D irettore — Sì, il vero morto...
L ’Uomo dalla  barba — Sa, tutto fa numero.
I l  D irettore (non sente) — Lei avrà un falso 

morto e ciò non è possibile.
L ’Uomo dalla  barba — Perchè? Non sarebbe 

giusto ?
I l  D irettore — Me ne infischio della giustizia. 

È un problema di ordine... un problema artistico...
L’Uomo dalla barba — Me ne infischio dell’arte... 

g I I  D irettore — Un problema di verità!
L ’Uomo dalla barba — Ah, ah... C’è da ridere!
I l  D irettore — Vediamo, sinceramente, forse che 

non è bene schiudere l ’apparenza come i labbri di 
un frutto?

L ’Uomo dalla  barba (ridacchiando) — Ah, ah...
I l  D irettore — Di giungere al nocciolo, sino in 

fondo sino a...
L ’Uomo dalla  barba — ... all’anima? C’è vera

mente da ridere.
I l  D irettore (animandosi) ■— Che importanza 

può avere per noi che quella ragazza sposi Giorgio, 
Enrico o il dottore?
¡£ L ’Uomo dalla  barba — Ah, nessuna, d’accordo!

I l  D irettore (proseguendo) — Che essa faccia 
becco l ’uno, se la spassi con un altro, mentre il terzo 
come un dannato, ruggisce?

L’Uomo dalla  barba — Niente, glielo ho detto. 
È perciò... (Vuole passare).

I l  D irettore (frapponendosi) — Ma... ma, se 
solamente mi riesce di forzarli -  non so come -  a 
recitare la loro vera parte, senza gridare, con delle 
parole... nere come gli abissi... sì, di costringerli a 
rivelare il loro segreto — un segreto che, senza dubbio, 
sfugge a loro stessi — a chiarire davanti a noi lo 
strano incrociarsi dei loro passi nella vita, a seguire 
sino alla fine la loro strada: quella barriera che rompe 
fatalmente le svolte del caso..., allora, caro signore, 
io potrò dare a questo dramma volgare un finale 
da tragedia, una conclusione funebre così da ispirare, 
come diceva... l ’altro, orrore ma anche pietà. Dopo 
di che, le consegnerò un morto, una vittima, un eroe 
degno di lei!

L ’Uomo dalla  barba — E poi?
I l  D irettore — E poi... niente. Finito. Poi ce 

ne andiamo.
L ’Uomo dalla  barba — Preferisco andarmene io... 

prima! (Avviandosi).
I l  D irettore (irritato) — È incredibile che il 

tempo possa avere tanta importanza per voi, gli 
eterni...

L ’Uomo dalla  barba — Non il tempo, chiacchie

rone, è il silenzio, la pace. Mi stordisce con tutte 
le sue storie: arte, ordine, verità, anima e... non so 
che cos’altro ancora. Mi parla di segreto. Ebbene, 
gliene dirò uno io di segreto, brav’uomo: ogni cosa 
è chimica. Ecco. La vita, la morte, l ’amore, l ’inferno, 
il cielo, il mondo: chimica! Universale! Chimica 
nera e muta... (Ironico) Come si sente?

I l  D irettore — Non è vero.
L ’Uomo dalla  barba — Non è vero? (Si muove 

verso il direttore che indietreggia verso destra).
I l  D irettore — No! E se anche fosse vero, do

vrebbe lodarmi di cercare, tra quella gente, la... 
reazione esatta.

L ’Uomo dalla  barba — Ah, ah, ah!
I l  D irettore — Certamente! E anche di dare 

prova di una specie di onestà scientifica...
L’Uomo dalla  barba — Basta! La scienza, 

adesso!... (Si avvicina ancora al direttore).
La voce della  signora Forestier (dal fondo) — 

Direttore!... (I due uomini si fermano. Sono all’estrema 
destra. La voce della signora Forestier, più vicina) 
Direttore!

I l  D irettore — Eccomi. (Si avvicina all'arco dal 
quale esce, molto agitata, la signora Forestier).

La signora Forestier (con tono di rimprovero) — 
Direttore! Ma che cosa fa? La nostra gente è sotto 
pressione, ribolle letteralmente e lei sparisce...

I l  D irettore — Avevo bisogno di respirare... di 
cambiare... Che cosa accade?

La signora Forestier — Quella casa è una pol
veriera. Salterà in aria.

I l  D irettore (soddisfatto) — Benissimo! Mi rac
conti. Si riscalda?

La signora Forestier — Cova, sotto la cenere...
I l  D irettore — Ma bene! (Si frega le mani) E... 

come cova il nostro dottore?
La signora Forestier — Lui? Sorprendente!
I l  D irettore — Ha un certo contegno, immagino!
La signora Forestier — Sì, ma con qualche... 

cedimento... È come una di quelle vecchie costru
zioni, sotto la loro impalcatura...

I l  D irettore — L ’impalcatura resiste?
La signora Forestier — Ho sentito uno scric

chiolìo.
I l  D irettore — No!... Davvero?
La signora Forestier — Due o tre volte... Poco 

fa, per esempio, ha domandato ai futuri sposi se 
vorranno, ogni tanto, a trovarlo...

I l  D irettore — Perchè? Se ne vanno?
La signora Forestier — La sera delle nozze, in 

una casa comperata da Enrico sulla costa.
I l  D irettore — Bene, e allora?
La signora Forestier — E allora Maria risponde 

« Certamente » ma con un tono così gelido... È una 
donna terribile.

I l  D irettore — Sì, sì, e poi?
La signora Forestier — Allora, altro « crac » 

dell’impalcatura. I l dottore fissa Enrico con una 
espressione... atroce... da asfissiato... e mormora 
« E lei, Enrico? ».

I l  D irettore — È stupido, questo.
La signora Forestier — Certamente... ed Enrico 

butta lì un « si vedrà!... » osservando i piedi del dot-
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tore con estremo interesse... Il povero dottore diventa 
verde...

I l  D irettore — Altro « crac » dell’impalcatura...
La signora Forestier — Molto di più! Si sente 

un « Iran » e vacilla dall’alto al basso.
I l  D irettore — Povero diavolo!
La signora Porestier — Sì, un poveretto. (Breve 

•pausa) Ho visto, capisco, affacciarsi nel suo sguardo 
il delitto...

L ’Uomo dalla  barba, (avanzando da destra) — 
ScusiJ,..

La signora Porestier (con un grido soffocato)
— Oh!...

L ’Uomo dalla  barba — Dinuovo buonasera, cara 
signora. (Gesto della signora Forestier) Non si scusi: 
mi aveva dimenticato, vero? Che cosa si è affacciato 
nello sguardo del dottore?

La signora Porestier — Ma...
L’Uomo dalla  barba — Il delitto, mi sembra 

di avere capito.
La signora Porestier — Posso... posso essermi 

sbagliata!
L ’Uomo dalla barba — Diffìcile! È uno sguardo 

che non lascia dubbi...
La signora Porestier — ... era, forse...
L ’Uomo dalla  barba — Porse?
La signora Porestier — Non so, non me ne 

intendo molto. 11 suicidio?
L ’Uomo dalla barba — Ma sì, anche il suicidio, 

può andare. (Al direttore) Vero?
I l  D irettore (burbero) — Io? Lei sa come la 

penso. Ma... se siamo a questo punto, preferisco il 
delitto. È più... animato.

La signora Porestier — Direttore!...
I l  D irettore — Sì, sì, capisco, ma... è ora di 

finirla! Il signore è stanco. E allora, pazienza, andiamo 
avanti. Sarà antipatico, ma... (al pubblico) io non 
ne sono responsabile. (Verso il fondo) Bene, si manda 
al Creatore Enrico... Chi lo manda? I l dottore?

L ’Uomo dalla  barba — E chi altri?
I l  D irettore — Allora, vada per il dottore. 

Veleno ?
L ’Uomo dalla barba — Veleno.
I l  D irettore — Benissimo. Quale veleno?
L’Uomo dalla barba (con gesto di indifferenza)

— Ma...
I l  D irettore — Perfetto! Lei se ne infischia. 

(Feroce) L ’importante è di fare in fretta!... Bene. 
Dentro a che cosa, il veleno?

L’Uomo dalla  barba — Direi... nella coppa del 
giovanotto. È già stato combinato così. I l dottore
— ricorda? -  prende nel taschino del gilet una bustina...

La signora Forestier (con voce incolore) — In
sonnia, si segue la storia.

I l  D irettore — Lo hai detto, bella mia.
La signora Porestier — È una cosa sordida.
I l  D irettore — Sì, ma spiccia.
La signora Porestier — Ma no che non è spiccia! 

Nella storia... la faccenda è andata avanti per due 
giorni. Fu ritornando a casa la sera, l ’antivigilia 
delle nozze, che Enrico si sentì...

L ’Uomo dalla  barba — Ah no, eh? Niente di 
tutto questo! (Al direttore) Quell’uomo muore, io

lo prendo con me e... (È interrotto da un rumore di 
voci, nel fondo, tra le quali si distingue quella di Enrico).

La voce di Enrico (indistinta) — Immagino che 
finiranno tutte queste storie! (Voce chiara) Perchè, 
capite, vorrei essere tranquillo. (Appare sotto Varco 
e continua brontolando) Una faccenda complicata, il 
matrimonio... (Il direttore e la signora Forestier si 
avvicinano ad Enrico. L'uomo dalla barba rimane da 
un lato).

I l  D irettore — Che cosa c’è, ragazzo mio?
Enrico — Ah, è lì? C’è che ne ho abbastanza, che 

voglio che la facciano finita... Sono d’accordo nel 
voler sposare la ragazza, ma non lo zio! Ah, lo zio no!

I l  D irettore — Che cosa accade?
Enrico — Che cosa accade? Non posso dire una 

parola, fare un gesto a Maria... senza che il vecchio 
entri in crisi. Lei capisce...

I l  D irettore — Entra, davvero... in crisi?
Enrico — Avrò il diritto di abbracciare Maria, 

no? Non l ’ho mica rubata?
I l  D irettore — Ma certamente!
Enrico — Ebbene, pare di no. Eravamo in giar

dino su di una panchina. Lei era uscita ed io l ’avevo 
seguita perchè, in quella sala, si soffocava...

I l  D irettore — Già...
Enrico — Bene, eccoci tutte e due lì. Soli. Sotto 

i rami di una pianta. Lei sa come vanno queste cose...
I l  D irettore — Altro che!
Enrico —- Un uomo, è un uomo. Posso dire queste 

cose davanti alla signora?
La signora Porestier — Dica, dica...
Enrico — La guardo e, come è naturale, l ’amore 

mi trabocca dal cuore.
I l  D irettore — Bravo, Enrico!
Enrico — Non è così?
I l  D irettore (con simpatia) — Ma sì! (Alla signora 

Forestier) Di tutti, il migliore è lui.
La signora Porestier — Oh, sì!
Enrico — E poi, dopo tutto, è mia moglie. Non 

sarà perchè dopo domani sindaco e curato... Bene. 
La prendo fra le mie braccia... Pensi che ero giunto 
sino a chiederle il permesso...

I l  D irettore — Voglio sperare che te lo abbia 
accordato!

Enrico — Questo sì, persino gentilmente, posso 
dirlo, gentilmente... con quel suo sorrisetto... (Con 
slancio) Io l ’amo, quella ragazza, l ’amo! (Sottovoce) 
La abbraccio... (Breve pausa. Poi cambiando tono) 
La abbraccio ed ecco che sento un urlo, non c’è 
altra parola, un urlo bestiale. Ho un sobbalzo e mi 
vedo, tra i tronchi di due alberi, il dottore... scavato, 
pallido come la morte. « Enrico -  mi dice -  En-ri-co... 
— tremava come una foglia. -  Lei mi scuserà, Enrico, 
ma debbo parlare immediatamente a Maria ». « Par
late!... ». «Ah, non davanti a lei, questo no, non si 
può. Non in sua presenza. Ci lasci...». «Dopotutto -  
dico io -  dopotutto...». Allora diventa furioso. 
« Silenzio! Se ne vada!... ». Me ne sono andato.

I l  D irettore — Incredibile!
La signora Porestier — E Maria?
Enrico — Non una parola!... (Breve pausa) Che 

cosa ne dice? (Silenzio) Sono scoraggiato. Sono tre 
anni che andiamo avanti così! Dovremmo essere spo-
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sati da... (Fa mentalmente un calcolo) Sono stati due 
anni a Pasqua... Pensi! E mia madre che invecchia...

I l  D irettore — E tuo padre?
Enrico — Non c’è più... per fortuna. Non avrebbe 

mai ammesso... Ma che cosa ho nel ventre?
I l  Direttore — Amore...
Enrico — No, peggio... Quando penso che, sulla 

mia terra, io sono il padrone, dò degli ordini... Non 
è possibile, andiamo, debbo aver ingerito del veleno!... 
(Abbassa il capo. Silenzio. Gli altri si guardano l ’un 
l ’altro. L ’uomo dalla barba lentamente, silenziosamente, 
si avvicina) Pensare che essa avrebbe una bella vita...

La signora Forestier — Meravigliosa...
Enrico — Mia madre la aspetta, laggiù, seduta 

nella sala grande... pronta ad alzarsi ed a cederle il 
posto... Ogni volta che ci vado, la trovo così, nella 
sua poltrona, sotto all’orologio che ha cento anni... 
Riconosce il mio passo. Quando apro la porta, per 
prima cosa vedo il suo vecchio sorriso ma anche, 
nascosta dal sorriso, la sua tristezza per aver ascol
tato il mio passo, ancora solo... (Breve pausa, poi 
con collera) Maria non ha mai voluto venirci! Mai! 
Non una sola volta in tre anni!... (Più dolce) E tutti, 
laggiù, pur non conoscendola, tutti la chiamano 
«la piccola padrona...». La biancheria aumenta 
nell’armadio, le stoviglie nella madia e c’è, vicino 
a mia madre, una cassapanca colma di lana bianca 
e di tela fine per il corredo dei bambini. Quando la 
giovane padrona sarà lì, mia madre farà accostare 
la sua poltrona al caminetto e riposerà su di essa, 
ma non prima. Porta disgrazia... Capisce?

I l  D irettore — Capisco.
Enrico — E non dico niente! Abbasso la testa! 

Avanti e indietro, come un vagabondo, dalla mia 
casa a quella casa!... Ciò che più è penoso è di vedere 
mia madre -  lei che ha avuto per marito un padrone 
— rassegnarsi a pensare che il suo ragazzo non sia 
un vero uomo... E poi... no! Non è questa la cosa 
peggiore. Terribile è di desiderare, desiderare come 
un pazzo, una ragazza che non vuol saperne di me... 
(Breve pausa) Non c’è dubbio: mi hanno avvelenato. 
(Una pausa).

L ’Uomo dalla  barba (dietro a lui) — Perchè no?
Enrico (sobbalzando) — Oh!...
L ’Uomo dalla barba (ora di fronte) — Buonasera, 

signore...
Enrico (in atteggiamento difensivo) — ... Buona

sera. (Al direttore) Chi è?
L ’Uomo dalla  barba — Non mi riconosce?
Enrico — No.
L ’Uomo dalla  barba — Ne è sicuro? (Si colloca 

in piena luce).
Enrico — Può essere che lei mi dica qualche 

cosa, ma... da lontano, nel buio. L ’ho già vista?
L ’Uomo dalla  barba — Intravisto... lontano, 

nel buio...
Enrico — Come... in un brutto sogno?
L’Uomo dalla barba — Perchè brutto?
La signora Forestier (scandalizzata) — Signore!...
L ’Uomo dalla barba — Un po’ di calma!... (Ad 

Enrico) Mi ascolti, amico. Lei è un uomo...
Enrico (con diffidenza) — ... Perchè?
L ’Uomo dalla  barba — Lei è un uomo che appar

tiene all’umanità, alla terra... un uomo che non ha, 
della vita idee borghesi. Lei vede giusto, con idee 
larghe... precise.

La signora Forestier — Signore... signore!
Enrico (spaventato) — Che cosa sta per dirmi? 

(Pausa. L ’uomo dalla barba e lui si osservano).
L ’Uomo dalla  barba — Nulla, perchè... « lei sa! ».
Enrico (dibattendosi) — Che cosa? Cos’è che so! 

Ma non è vero! Non so nulla.
L’Uomo da lla  barba — Tutti eguali!... fatta 

eccezione per cinque o sei: fingono di non (j^pire. 
(Ad Enrico) Ebbene, signore, ho il rincrescimento 
di doverla informare...

I l  D irettore (interrompendolo) — Le chiedo scusa. 
Vuole lasciar fare a me? (Ad Enrico) Vieni con me, 
giovanotto. (Lo prende per un braccio e, parlandogli 
sottovoce, lo conduce verso il fondo. Pausa).

La signora Forestier (tra sè) — È orribile!
L ’Uomo dalla  barba — Dio mio... (Sbadiglia) 

Così è la vita. (Consultando l’ora) Sarà possibile tro
vare un tassì?

La signora Forestier (assente) — Un... tassì!
L ’Uomo dalla barba — Sì, una macchina con 

tassametro, con l ’autista sul sedile...
La signora Forestier (comprendendo) — Ah... 

un tassì!
L ’Uomo dalla  barba — Esattamente.
La signora Forestier (scialba) — Gastone andrà 

a cercarne uno.
L ’Uomo dalla  barba — Gastone?
La signora Forestier — Sì, un macchinista... 

(Pausa) Così... lei si serve di tassì...
L ’Uomo dalla  barba — Uno per volta...
La signora Forestier — Ma è terribile!
Enrico (con un grido sordo, nel fondo) — Ah!... 

(Lo si vede, di schiena, abbandonarsi sulle spalle del 
direttore).

La signora Forestier — Terribile!
L ’Uomo da lla  barba — Sa che cosa mi sorprende 

in voi? Sì, in tutti che voi che siete qui?
Enrico (ancora con un grido più indignato che 

spaventato) — Ah!... (Si raddrizza, abbandona il 
direttore, e, di colpo, si volta verso il pubblico. Con 
tutto il cuore) Ah, che porco!

L’Uomo dalla  barba (inalberandosi) — Ma chi?
Enrico — Il dottore!... Che porco! (Avanza seguito 

dal direttore) Tendermi un simile tranello, una trap
pola simile!

I l  D irettore — Può essere che non sia lui.
Enrico (alzando le spalle) — Uhm... con ciò!... 

(All’uomo dalla barba) Bene, vede, lei Barbanera, è 
la rabbia che ha il sopravvento. Non ho paura, no, 
ma rabbia!

L ’Uomo dalla  barba — Bene!
Enrico — Una rabbia!... Che porco!
I l  D irettore — Ti ripeto, può non essere lui. 

Non si sa mai.
La signora Forestier — Non si è mai saputo.
Enrico — Vedo tutto, adesso. Tutto! A ritroso. 

Sì, capisco tutto... anche perchè in quella casa mi 
sentivo così a disagio. C’era qualche cosa, in fondo 
a me, che... si ribellava. Capisco, adesso, capisco!

L ’Uomo dalla  barba (abbottonandosi il soprabito) —
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Allora... ragazzo mio... se tutto è chiaro... (Fa un 
passo in avanti).

Enkico (senza ascoltarlo) — Ed io che credevo
-  idiota che sono stato! -  di avere avuto un’indi
gestione!

L ’Uomo da lla  bakba — Beh, press’a poco.
Enrico — Sì, un’indigestione formidabile! Ah, 

rivedo tutto! Di ritorno, la sera, dopo il contratto
-  ah, ah il contratto... -  mi sento poco bene e subito 
mi metto a letto. La notte... Dio mio, che notte! 
All’indomani andava un po’ meglio e per tutto il 
giorno un po’ peggio un po’ meglio. (Con disgusto) 
Buah, come le onde del mare... Ma verso le cinque 
di sera... non vi dico! Una nebbia nera, che veniva 
da lontano, dai limiti della terra... e che avanzava 
verso di me, in piedi, come un uomo! (Bruscamente 
alVuomo dalla barba) Ma, mi dica un po’, in quella 
nebbia...

L ’Uomo dalla  barba — Sì?...
Enrico — È lì che l ’ho vista?
L ’Uomo dalla  barba — Ah!...
Enrico — È lì!... Lontano... Nell’oscurità... Com’era 

possibile? (Tra sè) Non era un sogno...
L ’Uomo dalla barba — Non cerchi, giovanotto, 

non cerchi più! (Gli appoggia una mano sulla spalla).
Enrico (svincolandosi) — Lei è buono. (Tra sè) 

Vediamo, vediamo... È vero che... sono stato avve
lenato? (Alla signora Forestier) Eh?... (Al direttore) 
Dica lei...

I l  D irettore — Non si è mai saputo con cer
tezza. Si è pensato, come te, ad... un’indigestione.

Enrico (ridendo) — Un’indigestione!... (Pausa, poi 
seriamente) Ho persino pensato al fegato! Si cerca 
si capisce... ci si difende... Si ha l ’impressione che 
se si sapesse con certezza... E si cerca, si cerca per 
tutta la notte! I l fegato... oppure, chissà, un tumore 
improvviso... I l fegato, oppure... (Di colpo) Per Dio, 
era nello spumante! Ci sono, ci sono: era nello spu
mante!

L ’Uomo dalla  barba — Che importanza può 
avere?...

Enrico — Ah, canaglia!... Tutto è chiaro! Lo 
rivedo porgermi la coppa, con quel suo sorriso di 
traverso... La sua mano tremava, ora me ne ricordo, 
e la fronte era imperlata di sudore...

I l  D irettore — Puoi sbagliarti...
Enrico — Sbagliarmi? Non più, adesso! Bicordo 

ogni cosa. (Lentamente) Tenevo in mano la coppa... 
qualcuno ha fatto un brindisi... Ho alzato il calice 
con gli altri. (Ancora più lentamente) Tutti hanno 
bevuto... e anch’io! Nella storia!... (Pausa, poi rapi
damente) Ma questa volta, ah, questa volta ho visto! 
Ho visto... lo sguardo del... galantuomo!... (Trion
falmente) E non ho bevuto! Ah, questa volta no, 
non ho bevuto! (Bidè) Ah, ah! (Una breve pausa. 
Entra, passando sotto Varco, la piccola Giovanna. Ha 
in mano una coppa).

Giovanna (con un gentile rimprovero nella voce) — 
Signor Enrico, il suo spumante... (La ragazza gli 
porge la coppa. Un silenzio. Enrico, con movimento 
meccanico, la prende).

L’Uomo dalla  barba (ridacchiando) — Questa

si chiama fatalità! (Lunga pausa. Tutti abbassano 
il capo).

Giovanna (inquieta) — Che cosa c’è?
La signora Forestier — Nulla, piccina.
Giovanna (spaventata) — Che cosa ho fatto? (Si 

butta tra le braccia detta signora Forestier) Che cosa 
ho fatto?

Enrico — Niente, bambina mia. Non sei tu... è 
il destino. (Guarda la coppa).

Giovanna (con voce strozzata) — Signora... signora... 
(La signora Forestier le accarezza i  capelli. Pausa).

L ’Uomo dalla  barba (facendo un passo in dire
zione di Enrico) — Andiamo, giovanotto...

Enrico (come uscendo da un sogno) — Sì... (Alza la 
coppa) Ma... perchè?...

L ’Uomo dalla  barba — Ah, questo... (Pausa).
Enrico (rassegnato) — Bene. (Al direttore) C’è 

tuttavia una cosa... se posso permettermi...
I l  D irettore — Parla, parla pure...
Enrico — C’è tuttavia una cosa che non va...
I l  D irettore — Sì?
Enrico — Quella ragazza lì, quella gentile signo

rina... non c’era laggiù!
I l  D irettore (imbarazzato) — Già... (Guarda la 

signora Forestier che gli restituisce lo sguardo).
Enrico — Vero? Io rivedo tutto, naturalmente: 

l ’altra volta non c’era...
I l  D irettore (con sforzo) — Eppure, ragazzo mio, 

c’era. (Altro sguardo alla signora Forestier, poi ad 
Enrico con tono di colpa) Io sono un imbecille, capisci... 
(Con brusca violenza) Un imbecille pericoloso, che 
gioca con cose che non conosce... (Ha la gola stretta 
dal pianto) La ragazza c’era, Enrico...

Giovanna — Io?
I l  D irettore — Sì tu, bambina mia... Eri vicino 

ad una fontana, su quella piccola piazza italiana... 
sotto un albero grigio.

La signora Forestier (sottovoce) — Un platano...
I l  D irettore — Ma non era un fagotto di bian

cheria quello che appoggiavi sul tuo fianco. Era un 
bambino...

Giovanna — Un bambino!
La signora Forestier — Un bambino...
I l  D irettore (con rabbia) — Ah sì, eh, turista!... 

(A Giovanna) Guardavi con i tuoi occhi azzurri 
spalancati la grande casa delle nozze...

Giovanna — Un bambino...
I l  D irettore —■ Sì... e noi, turisti, vaganti come 

uno stupido gregge, noi che passavamo sotto il sole 
di un altro popolo, con occhi di borghesi francesi... 
noi che chiudevamo occhi e cuore al vento che si 
era levato quel giorno, a quel gran vento di un altro 
cielo...

Giovanna (con un grido) — È vero! Maestrale! 
Bicordo...

I l  D irettore — ... avevamo staccato dalla nostra 
spalla la cinghia della macchina fotografica e ti 
abbiamo fotografata, figlia mia, perchè poteva sem
pre esserci utile... (Con dolore) Sì, utile... utile. (Un 
pesante silenzio. Giovanna singhiozza).

Enrico (con voce rotta) — Non prendetevela! Ciò 
che è scritto, è scritto... (Guarda il cielo attraverso i l  
soffitto) Vorrei solamente... (all’uomo dalla barba)
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... se è permesso... sapere ciò che... è avvenuto dopo... 
dopo. La ha poi... sposata, lui?

La signora Forestier (con uno scatto) — Chi 
lui? Il dottore?

I l  Direttore (ad Enrico) — Ma no, ragazzo mio, 
no! Lo sai bene... che non poteva farlo!

Enrico — Perchè?
I l  D irettore — Ma, andiamo... tu sai perchè!
La signora Forestier — Il dottore... non era 

dottore.
Enrico (con stupore) — Non era dottore? Ah, 

questo... E che cosa era allora?
I l  D irettore (esitando) — Non te lo ricordi più?
Enrico — No... c’è come una lacuna...
L’Uomo dalla barba — Beh, basta! I l tempo 

passa e... tutto ciò non ha alcuna importanza. (Gon 
la mano sulla spalla di Enrico) Andiamo!

Enrico — Vengo... (Come una eco) Nessuna impor
tanza... (Sospira) Andiamo... (Smuove il vino nella 
coppa come chi voglia bere sino alla feccia).

Giovanna (disperata) — Signor Enrico!
Enrico (sorridendo) — Bevo il mio spumante... 

(Alza il calice verso di lei; come se brindasse... ma non 
beve; all’improvviso si sentono, dal fondo, una risata, 
dei rapidi passi).

L ’Uomo dalla  barba (seccato) — Eh no!... È 
intollerabile... (Si volge verso Varco dove è comparso 
Giorgio molto eccitato).

I l  D irettore (in fretta, a bassa voce ad Enrico) 
— Via! Via! (Fa un segno, che Enrico non afferra; 
allora passa velocemente dietro all’uomo dalla barba, 
si avvicina ad Enrico e, strappatagli la coppa dalle 
mani, la va a deporre lontano, a sinistra dell’avanscena, 
su di uno sgabello).

Giorgio (che non ha visto l’uomo dalla barba) ■— 
Ah ragazzi, che commedia! Avete fatto male ad 
andarvene! Un divertimento, non vi dico...

L ’Uomo dalla barba (al direttore che si è avvici
nato) — Chi è quel merlo lì?

Giorgio (ad Enrico) — Ti avevo visto, capisci, 
che te la squagliavi e, dalla sala, li sorvegliavo: lei 
sulla panchina con le braccia incrociate e lui, in piedi, 
che si contorceva... Dopo un po’, non resistevo più 
e mi sono avvicinato nascondendomi tra un albero 
e l ’altro. (Agli altri) Salute che razza di predica! 
Bisognava sentirlo il vecchio! Che lei era una ragazza 
tanto fine, così bella, straordinaria, fiera... Una vera 
regina! (Bidè) Io me la spassavo! (Ad Enrico) Ma 
tu, poveretto, sapessi come ti ha servito! Un con
tadino... uno zoticone, una specie di bue con due 
zampe e poi... ancora... che sarebbe stato un’infamia 
di buttarti fra le braccia come moglie una cerbiatta 
una gazzella come la nostra Maria... Ah, ah!...

Enrico — Non rida così...
Giovanna — No! (Inconsciamente fa un passo 

verso Enrico. Breve pausa).
Enrico (a Giorgio) —■ E lei, che cosa ha detto 

lei?
Giorgio — La cerbiatta?... Niente. La conosci! 

Una porta chiusa. Anch’io la conosco, puoi immagi
nare... Ebbene, mi... mi faceva impressione!

Enrico — E poi?
Giorgio — Beh, poi... il vecchio si è scatenato.

I l silenzio della ragazza lo esasperava. Io te l ’avrei 
servita con un paio di scapaccioni... Ma lui si agi
tava, tremava, il fuoco gli usciva dagli occhi... Poi, 
di colpo, eccotelo che crolla in ginocchio: «Non 
puoi -  si mette a sbraitare -  tu non puoi fare una 
cosa simile! Non ne hai il diritto! Sei troppo bella, 
troppo giovane, sei troppo pura... ». (Entusiasmandosi) 
Ha detto pura, capisci! Non è formidabile? Mi ha 
fatto talmente ridere che dovevo trattenermi per 
non soffocare. Pura!... Ah, ah, ah! Lei è... troppo 
pura!... (Bidè sino alle lacrime).

Enrico (fa due passi in direzione di Giorgio) — 
Le ho detto di non ridere così!

Giorgio — E perchè?
Enrico — Perchè queste cose... non sono da ridere. 

Queste cose, queste cose... (Gesto di scoraggiamento).
Giorgio — Che cosa t i prende?
Enrico (al direttore) — Io l ’avrei salvata, l ’avrei 

tirata fuori di lì. Con la dolcezza, con la pazienza...
Giorgio (alzando le spalle) — Macché, non ce 

l ’avresti fatta.
Enrico — Sì!
Giorgio — Ma no, ce l ’ha nel sangue!
Enrico (con improvvisa violenza) — E chi glielo 

ha messo? (Avvicinandosi a Giorgio) Chi glielo ha 
messo nel sangue?

Giorgio (indietreggiando) — Non arrabbiarti... 
Enrico.

Enrico — Lei è ancora più immondo dell’altro!
Giorgio — Ah, questa poi...
Enrico — Lui, almeno le vuole bene. Ma lei, se 

ci penso... (Proteso su Giorgio) Sporco muso che... 
(Lo prende per il bavero alzando il pugno).

Giorgio (gridando) — Direttore!
I l  D irettore (gridando) — Enrico! (Gorre a 

dividerli).
Enrico (abbandonando la presa) — E poi... me ne 

infischio. Me ne infischio di tutto!
L’Uomo da lla  barba (in collera, al direttore) — 

Di che cosa s’immischia lei?
I l  D irettore — Beh...
L ’Uomo dalla  barba — Eh?... (Avvicinandosi a 

lui) Chi le chiede niente?
I l  D irettore — Ma io non potevo...
L ’Uomo dalla  barba (interrompendolo) — Lei 

non poteva... Vorrà ammettere che lo fa apposta. 
Queste persone non chiedono che di uccidersi l ’un 
l ’altro. É lei che li trattiene!

I l  D irettore — Lei deve comprendere che...
L ’Uomo dalla barba — Io capisco benissimo, caro 

signore, capisco il suo gioco e non mi diverte più. 
È chiaro?

Giorgio — Però... è cattivo!
L ’Uomo dalla  barba — Taci tu!
Giorgio (con falsa sfrontatezza) — E perchè?
L ’Uomo dalla  barba — Basta! (Si avvicina a 

Giorgio).
Giorgio (intimorito) — Bene, bene... sto zitto!
L ’Uomo dalla  barba (squadrandolo) — Ma 

guarda... ma guarda! Sei un bel campione, tu!
Giorgio — Si fa come si può...
L ’Uomo dalla  barba — E non si può molto! 

(Al direttore) Ma è idiota, quella ragazza!
24
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I l  D irettore — L ’amore, lei sa...
L ’Uomo dalla barba — Non. so niente. (Di nuovo 

a Giorgio) Un tipo in gamba! Ah, sì, sì, in gamba... 
Forse un po’ debole di petto...

Giorgio (brontolando) — Ehm... (Indietreggia).
L’Uomo dalla barba — Che cosa? Ah sì, un po’ 

delicato... (gli punta un dito fra le costole) qui, vicino 
ai bronchi... (Giorgio indietreggia, ma l ’uomo lo segue) 
E questo collo esile!... (Al direttore) È incredibile 
come è piccolo questo collo...

Giorgio (con una mano al collo) — Perchè mi dice 
queste cose?...

L ’Uomo dalla  barba — Un piccolo collo da 
galeotto! Non aver paura! Non ancora... (Bidè dol
cemente) Ah, ah... (Aprendo il portasigarette) Una 
sigaretta?

Giorgio (con voce strozzata) — Non fumo.
L ’Uomo dalla  barba — Mai?
Giorgio — Queste cose non mi vanno...
L’Uomo dalla  barba — Chissà, un giorno... 

all’alba... (Chiude con un colpo secco il portasigarette, 
poi al direttore) Lo imbarco?

I l  D irettore — D’accordo.
Un grido di Donna (dal fondo) — Giorgetto! 

(Tutti si girano verso il fondo. Correndo, entra attra
verso Varco Emma che è costernata).

Emma — Giorgetto! Giorgetto! Fai attenzione. 
Sa tutto ed è fuori di sè...

Giorgio — Tutto... che cosa?
Emma — Tutto, Giorgetto mio! Quella donnaccia 

gli ha detto tutto, buttandoglielo in faccia: i suoi 
sotterfugi, le sue avventure, i suoi uomini... Gli ha 
detto che di lui se ne è sempre infischiata...

Giorgio (allarmatissimo) — Non è possibile...
Emma (proseguendo) — ... che nel villaggio non ci 

sono che due persone a non averla mai posseduta: 
lui e l ’altro, il fidanzato...

Giorgio — Ah, perdìo...
Emma — Ha anche parlato di te, Giorgetto, pic

colo mio... Ha detto che solamente per te rimpiange 
la sua condotta immorale... che hai un bel essere un 
povero diavolo, tu sei il suo uomo — così ha detto 
quella donnaccia! -  il suo uomo... Puoi immaginare 
lui in che stato si trova!

Giorgio — Dio buono... Dio buono! (Cerca intorno 
a sè come una bestia braccata).

I l  D irettore — Attenzione! (L’uomo dalla barba 
e lui rapidamente si mettono l’uno a destra, l’altro a 
sinistra di Giorgio).

Giorgio — Ehi voi, non starete mica per caso per...
L ’Uomo dalla barba — Non t i agitare! (Gli 

lascia cadere una mano sulla spalla).
Giorgio (piegandosi) — Mi lasci...
Emma — Lo lasci! (Accorrendo) Di tutto ciò lui 

non ha colpa! (Al direttore) Lei lo sa bene! Se quel
l ’uomo non lo avesse...

I l  D irettore — Quale uomo? Il dottore?
Emma (fuori di sè) — Il dottore non c’entra, an

diamo! Sempre lì, a tirar fuori la storia del dottore... 
Ne ho la nausea, alla fine! (Gridando) Il dottore non 
c’entra! C’è un vecchio sudicione che ha fatto rin
chiudere Giorgio, per tre anni, in una caserma. Ecco 
che cosa c’è... Ed è laggiù che Giorgio ha incominciato

a girare male. (All’uomo dalla barba) Signore, lei che 
non è del paese, cerchi di capire... Il ragazzo è debole 
di petto. La commissione di leva lo aveva riformato. 
Questa è la verità, signore, si può provarlo! Nessuno 
pretendeva niente, nè Giorgio nè io, ed io lo curavo...

I l  D irettore — Come una madre, indubbiamente...
Emma — Meglio della sua, in tutti i casi... Ma, 

un giorno, il destino ha voluto che Giorgio incontrasse 
quella donnaccia! Allora il vecchio si è dato da fare 
e, poiché ha le braccia lunghe, i gendarmi hanno 
preso il ragazzo. Questo è l ’inizio di tutto... È la 
verità! (Afferra l ’uomo dalla barba) È la verità! 
Diglielo tu, Giorgio!

L’Uomo dalla  barba (allontanandola) — Andiamo, 
signora...

Emma (disperata) — Diglielo tu, Giorgio! Ti por
terà via...

Giorgio (svincolandosi brutalmente) — No, che 
non mi porterà via.

L ’Uomo dalla  barba — Davvero?
Giorgio — Certo... Io -  ora le spiego -  io non 

ci sono!
L ’Uomo dalla  barba (ironico) — Ma no!
Giorgio — Certo che sono qui, poiché le parlo, 

ma non ha importanza. Intanto una cosa è sicura: 
nella storia non crepo!

L ’Uomo da lla  barba (breve risata) — Ah!
Giorgio — Non crepo, perchè non ci sono. (All’uo

mo dalla barba) Vede, il direttore mi ha fatto venire 
per discutere con lui di una storia che conosco a 
fondo. Ya bene, eccomi, ma... da amico, non bisogna 
dimenticarlo! Se qualcuno cerca di prendermi, buo
nasera alla compagnia! Giusto?

L’Uomo dalla  barba (ironico) — Continua...
Giorgio — Ma, se vi dico che non c’ero! Quando 

hanno firmato il contratto la prima volta, non c’ero. 
Ero ancora in quella caserma dove il vecchio mi 
aveva fatto rinchiudere, come le ha spiegato mamma. 
Sono ritornato tre giorni dopo, proprio la sera del 
suo funerale. (Indica Enrico) Lui può dirglielo. (Ri
prendendosi) No, non può... Ma è vero. Tutti, in 
paese, mi hanno visto quando sono ritornato in bici
cletta. (All’uomo dalla barba) Ci siamo? (L’uomo 
dalla barba ride silenziosamente. Giorgio sospira) Non 
la vuole capire... (Avvicinandosi ad Enrico) Lui ed 
io, siamo due vittime. Capisce? Davamo fastidio al 
vecchio. Lui... lui c’è rimasto...

Enrico — La prima volta!
Giorgio — Ma non avrà me la seconda... Mi sem

bra che sia chiaro. (L’uomo dalla barba non apre 
bocca) Bene, rinuncio. A lei, direttore...

I l  D irettore (all’uomo dalla barba, con imba
razzo) — In un certo senso... quel ragazzo dice la 
verità. (Alla signora Eorestier) Non è vero?

La signora Forestier — Sì... credo...
I l  D irettore (all'uomo dalla barba) — Ecco il fatto: 

arriviamo al crepuscolo di una sera di ottobre...
La signora Forestier (sottovoce) — Fine di 

settembre...
I l  D irettore (seccato) — È la stessa cosa. Non mi 

interrompa per così poco. (All’uomo dalla barba) 
Scusi. Dunque, arrivando... (sottolineando) era la fine
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di settembre (normale) in quel piccolo villaggio ita
liano, la prima cosa che facemmo, fu...

L ’Uomo dalla  barba — ... di comperare delle 
cartoline illustrate.

I l  D irettore — Se vuol prenderla in quel tono...
L ’Uomo dalla  barba (sbottando) — Ma lo sa 

che ha una bella faccia tosta, lei, direttore1?
I l  D irettore — Ma...
L ’Uomo dalla  barba — Una faccia tosta incre

dibile! Ma come, mi chiama...
I l  D irettore — Io? Io l ’ho chiamata?
L’Uomo dalla  barba — Sì lei... Proclama con 

squilli di tromba che vuole mettere su una tragedia...
I l  D irettore — Mai...
L ’Uomo dalla  barba — Silenzio! (Riprendendo) 

... che, finalmente, ci sarà, da lei, un banchetto dei 
bei tempi! A questa notizia, accorro... ma, non sola
mente non c’è la tragedia...

I l  D irettore — Non è colpa mia.
L ’Uomo dalla barba — Non solamente non esiste 

una situazione drammatica...
I l  D irettore — Le ho detto...
L ’Uomo dalla  barba — Ma non c’è neppure il 

testo!
I l  D irettore — Le ripeto, non è colpa mia, è 

colpa loro. (Indica i  personaggi) Sono loro che non 
funzionano. Non so che cosa abbiano nel cervello!

Giorgio — Divertente, lui! Noi dovremmo farci 
accoppare...

L ’Uomo dalla  barba — Niente testo, niente 
canovaccio, neppure una storia... (Rumore tra le 
quinte. Appare Matilde sul fondo della scena. Essa 
cammina rapidamente lungo quello che si suppone 
essere uno dei muri della casa).

Matilde — Signora!... Signora!... (È all’altezza 
dell’arco) Oh, quanta gente! (Molto agitata) Dov’è 
quella signora... la sarta?

La signora Forestier (facendosi avanti) — Io?
Matilde — Sì, sì lei. Venga subito, bisogna con

vincere quel pover’uomo... È terribile. È fuori di 
sè. È perduto! Perde la sua anima!

La signora Forestier — Ma...
Matilde — Sarà dannato!
La signora Forestier — Che cosa posso fare, io?
Matilde — Deve riprendere il suo abito, capisce? 

Dobbiamo rimetterglielo... rinchiuderlo nel suo abito 
nero!... (Eccitandosi) Dobbiamo costringerlo, sotter
rarlo nel fondo del suo abito nero! Andiamo, signora!

La signora Forestier — Io...
Matilde (sospingendola verso Varco) — Andiamo! 

(Rivolta alla Forestier mentre essa entra) Anche i 
guanti!... gli metta anche i guanti neri, che non 
si vedano più quelle sue due mani nude, magre, 
agitate torcersi vicino a quella ragazza bianca... Dio 
mio! (Girandosi verso la scena) Dio mio!... (Affonda 
il volto tra le mani. Silenzio. Matilde parla senza 
alzare il capo) Le ha offerto di sposarla. Non è più 
lui, ha perso la testa. (Con orrore, scoprendosi il 
volto) Le ha offerto il matrimonio!... (Breve pausa, 
poi al direttore) Ah, ci volevate ancora voi, lei e 
questa signora! Dovevate proprio finire da noi...

I l  D irettore (a voce bassa) — Eravamo stanchi. 
Avevamo fame... Nel villaggio non ci sono alberghi.

Matilde — Sareste morti se aveste passato la 
notte senza mangiare?

I l  D irettore — E poi c’era quel vento che, dal 
mattino, turbinava nelle nostre orecchie. Volevamo 
sentirci... protetti da dei muri.

Matilde — Anche la chiesa ha dei muri.
I l  D irettore — Siamo andati in chiesa, ma c’era... 

(guarda Enrico) ...il funerale.
Matilde — Dovevate restare fuori, non importa se 

col vento nelle orecchie e la fame nel vostro ventre... 
Bisognava camminare tutta la notte piuttosto che 
condurre fame e vento sotto il nostro tetto! Il mae
strale è entrato, dietro a voi, nella nostra casa! 
(Breve pausa).

I l  D irettore — Non sapevamo.
Matilde — Non sapevate! (Gli si avvicina) Osi 

ripetere che non sapevate! (Il direttore abbassa il 
capo) No, non furono fame e vento a condurvi da 
noi! Sì, fame... ma fame di scandalo! Tutti, nel vil
laggio, ve ne avevano parlato... ed avevate fame di 
scandalo!

I l  D irettore — No...
Matilde — Sì, invece... E questa fame faceva 

tacere quell’altra... Ed anche il vento dello scandalo 
turbinava nelle vostre orecchie con maggiore vio
lenza del maestrale. (Gesto del direttore) Non dica di 
no! (Breve pausa) Non dica di no! (Pausa. Rientra, 
silenziosamente, la signora Forestier) La prova è che, 
quando sono ritornata, dopo essere salita per farli 
tacere, voi non c’eravate più. Nè lei... (iìidicando la 
signora Forestier) nè la signora.

La signora Forestier (a voce bassa) — È vero.
Matilde — Avevate appena mangiato la minestra 

ed assaggiato il pane. Solamente il boccale del vino 
era vuoto. Voi eravate già andati via.

La signora Forestier — Sì, sì... è vero.
Matilde — Avevate lasciato del denaro sul tavolo 

ed eravate ritornati alla caccia, a dispetto della fame 
e della fatica, a dispetto della notte e del vento... 
a caccia dello scandalo!

La signora Forestier — È vero, è vero.
I l  D irettore (con forza) — No, non è vero! Era

vamo partiti per fuggire quello scandalo che incom
beva sulla vostra casa, che urlava più del vento, 
quello scandalo che non avevate saputo fare tacere. 
Quella voce d’uomo e quel riso di ragazza che ci 
giungevano dal soffitto... quella lamentosa voce 
d’uomo e quel giovane riso insultante -  come oggi, 
sì, come questa sera -  ebbene, è per sottrarci ad essi 
che, quella sera, abbiamo lasciato la casa.

Matilde — No.
I l  D irettore — Sì, invece, e la prova è che cam- 

minavammo diritti davanti a noi, senza voltarci mai, 
allontanandoci dal dramma.

Matilde — Ma siete ritornati.
I l  D irettore (proseguendo) — ... diritti davanti a 

noi, verso le luci del villaggio, lasciando il dramma, 
quella passione, quel giardino squassato dal vento 
e quella forma bianca apparsa ad una della vostre 
cupe finestre. Volevamo che tutto ciò rimanesse 
nelle tenebre, mentre noi camminavamo veloci verso 
il villaggio e le sue luci.

Matilde — Siete ritornati...
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I l  D irettore — Non subito. Abbiamo percorso 
la strada, sino a quella piazza...

La signora Forestier — ... a quella fontana...
I l  D irettore — ... alla fontana ed all’albero 

grigio. Li abbiamo visto quella ragazzina... dov’è 
ora?... (Cerca Giovanna) Ab, eccola! (Le si avvicina) 
Tenevi, appoggiato sul fianco, un bambino... (Le fa 
assumere la posa descritta) ... camminavi e ti giravi 
verso la strada buia e la buia casa dello scandalo... 
(La sospinge. Giovanna cammina e si gira verso Varco, 
procedendo lentamente verso la destra dell’avanscena) 
La seguivamo. (Alla Forestier) Venga, venga! (Essa 
si avvia al suo fianco) La seguivamo ammirando la 
sua lenta andatura italiana... Eravamo tristi ed 
angosciati ma anche presi da estatica ammirazione 
perchè quel crepuscolo in Italia -  quel vento gelido, 
quella terra brucata -  fondeva, nel bacino di pietra, 
una bevanda di morte e d’amore...

La signora Forestier — È vero. Eravamo così.
I l  D irettore — All’estremità della piazza, sotto 

un platano, nel cerchio di luce di un fanale, c’erano 
un chitarrista ed un suonatore di fisarmonica. La 
ragazza si ferma e noi con lei. I l suonatore di chitarra 
canta... ed il maestrale, che si scontra con le foglie 
secche del platano, raccoglie la voce del cantante 
per disperderla nella notte, violenta e pura, dove le 
stelle sembrano pupille dilatate... La ragazza guarda 
il cantante... Tre giovanotti guardano la ragazza 
mentre il bambino, sul suo fianco, dorme... Oh, 
Italia!

La signora Forestier — Ma, d’un tratto...
I l  D irettore — Sì, d’un tratto, i tre giovanotti, 

la ragazza, il suonatore di fisarmonica, noi con loro, 
tutti si girano verso la viuzza buia dove, come la 
luna nel suo silenzio e nella sua solitaria regalità, il 
lungo abito bianco appare... La voce del cantante 
tace. (Appare Aiaria sotto Varco, e si sofferma, im
mobile. Pausa) L ’abito bianco guidava la ragazza, 
oppure era la ragazza a guidare l ’abito... non ricordo 
più. Ma quando la ragazza si mosse (Maria si avvia 
lentamente in direzione del pubblico) si mosse anche 
l ’abito. La guardavo, la guardavo! E pensavo «tra 
un secondo essa sarà vicino a me quanto mai più 
lo sarà... ». (Maria, giunta all'avanscena, si ferma) 
Poi se ne andrà... (Maria si volta verso il lato sinistro 
della scena) ... nel suo abito bianco, per sempre... 
(Maria, lentamente, cammina verso sinistra dove, una 
volta ancora, si ferma) All’improvviso vedemmo il 
soldato balzare a terra dalla bicicletta...

Emma (dal fondo della scena, a Giorgio, che le è 
vicino) — No! Non andarci!

Giorgio — E lasciami!
Emma (aggrappandosi a lui) — Tu non ci andrai!
Giorgio —•- Ti ho detto di lasciarmi... (Si svincola 

e attraversa la scena in direzione di Maria).
Emma (tendendo le braccia) — Oh!... Giulio!...
Giovanna (sottovoce, come se le ritornasse il ricordo) 

— Sì, sì... Giulio. Ecco: Giulio... Giulio Cavalcanti...
I l  D irettore — La raggiunse all’estremità della 

piazza... l ’altra estremità... (Giorgio raggiunge Maria 
a sinistra dell’avanscena) e rimasero lì, in mezzo alla 
strada, in mezzo alla gente, viso a viso, senza toc
carsi. Forse non parlavano neppure. Non aveva im-

portanza. Nulla aveva importanza. Anche il tempo 
non contava più...

Enrico (che è solo nel fondo della scena a sinistra) 
— Il tempo non contava più... da due ore la terra 
premeva sulla mia tomba... da due ore solamente, 
per sempre... Erano due ore che giacevo nella terra, 
ed essi... essi ci camminavano sopra.

I l  D irettore — Si misero in cammino... (Maria e 
Giorgio si muovono insieme verso il fondo detta scena) 
risalendo, tutti e due, la strada nera che l ’abito aveva 
percorso discendendo. Quando erano per scomparire, 
si fermarono, rimasero di nuovo viso a viso, poi 
entrarono nelle tenebre... C’era un vento terrificante! 
(Maria e Giorgio si fermano sul fondo a sinistra della 
scena, al limite dell’ombra).

Enrico — Anch’io ero entrato, e per sempre, 
nelle tenebre... e sul cimitero doveva soffiare un 
vento terribile. Probabilmente, la terra fresca della 
mia tomba incominciava ad indurirsi... (Pausa) Oh, 
Maria... (Pausa).

I l  D irettore (con un sospiro) — Vieni, Forestier.
La signora Forestier (sottovoce).— No, direttore.
I l  D irettore — Si... ci resta ancora un tratto di 

cammino... Coraggio, andiamo! Ci avviciniamo... 
(All’uomo dalla barba) Ci avviciniamo... (Bipreri
dendo il tono dell’azione) Quando l ’abito bianco 
disparve, tutti, nella piazza, se ne andarono. Per 
prima la ragazzina col bambino a cavalcioni sul fianco 
che, dormendo, oscillava con la testa come un uomo 
su di un elefante... (A Giovanna) Vattene, figlia mia, 
la storia per te è finita.

Giovanna — Ma io non so...
I l  D irettore — Nessuno sa... Vattene, cara... 

(L'accompagna lentamente verso il fondo a destra) Tu 
non hai visto il matrimonio, nè il funerale, ma, non 
temere, ti sposerai e... morirai.

Giovanna — Mi sposerò?
I l  D irettore — ... e morirai, esattamente come se 

tu fossi la prima alla quale accadono queste cose... 
Addio, ragazzina, porta via la tua biancheria... che 
si è trasformata in bambino.

Giovanna — Forse era quello di una vicina...
I l  D irettore — Probabilmente... (Giovanna scom

pare sul fondo a destra. (Ritornando in scena il direttore 
incontra Emma) Emma, lei deve ritornare a casa.

Emma — Mentre Giulio se ne va in giro?
I l  D irettore — Senza Giulio. È abbastanza 

grande per uscire la sera senza la compagnia della zia.
Emma — Io...
I l  D irettore — Zitta, a letto! (La sospinge verso 

destra).
Emma — Oh, Giulio!... (Esce).
I l  D irettore — Ecco... Ci sei, Forestier, vecchia 

mia?
La signora Forestier (supplicando) — Direttore...
I l  D irettore — Il direttore, ormai, è lui... (Indica 

l ’uomo dalla barba. Scorgendo, a sinistra in centro, 
Enrico) E questo bravo giovanottone, che cosa fa?

Enrico — Nulla.
I l  D irettore — Giusto. Vatti a coricare, vai!
Enrico — Ci sono già.
I l  D irettore — Anche questo è giusto.
Enrico — Da tre ore, ormai, sono coricato. Ho
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trovato la posizione giusta. Ci sono molte probabilità 
che non mi muova mai più.

I l  Direttore — È vero, ma sarebbe meglio...
Enrico — Dò fastidio? Sul serio, ho mai dato 

fastidio a qualcuno?
I l  D irettore — No, mio buon Enrico...
Enrico — Questo non è neppure il mio nome...
I l  D irettore — È vero? (Alla signora Forestier) 

Come si chiama?
La signora Forestier — La storia non lo dice. 

(Breve pausa).
Enrico (a mezza voce) — Dimenticato!... (Altra 

pausa).
I l  D irettore — Sì... eliminato, mio povero ragazzo! 

(Riprendendosi) Ebbene, proseguiamo. (A Matilde che 
era rimasta al centro della scena) Fu allora che ritor
nammo.

Matilde — Silenzio... (Tende l’orecchio in ascolto. 
Si sente una voce indistinta che grida, lontano, dietro 
Varco).

I l  D irettore (sottovoce alla signora Forestier) — 
Che cosa dicevi quella sera? Che cos’era che ripetevi 
continuamente?

La signora Forestier — Il vento.
I l  D irettore — Già, il vento. Dicevi sempre: 

ma che vento! Ti ho domandato: dove andiamo?... 
e tu hai risposto...

La signora Forestier — Dove lei vorrà, purché 
non ci sia più vento!

I l  D irettore (all’uomo dalla barba) — Sì, perchè 
il vento era fantastico!

La Voce (da dietro l’arco) — Maria!...
Matilde (al direttore) — Ma taccia, dunque!
La Voce (più vicina) — Maria!... Maria!... (Matilde, 

d’un balzo, raggiunge l’arco. Una breve pausa. Sotto 
l ’arco appare il dottore, che non è più dottore ma un 
curato, un alto, magro curato italiano — mantello, 
cappello, guanti neri -  il viso stravolto dalla passione. 
Si ferma un istante alla sommità degli scalini dell’arco, 
gettando da destra a sinistra, sulla scena oscurata, la 
fiamma del suo sguardo profondo. In disparte, frattanto)

L ’Uomo dalla barba (al direttore) — Diavolo!
I l  D irettore (come scusandosi) — Eh sì!...
L’Uomo dalla barba — Bisognava dirlo subito.
I l  D irettore — Non... non osavo.
L ’Uomo dalla barba — E perchè poi! (Poiché il 

direttore indica il pubblico, alzando le spalle) Puerile... 
(Breve silenzio, poi)

I l  Curato (a Matilde) — Dov’è?
Matilde —■ Non lo so.
I l  Curato — Devi dirmi dov’è.
Matilde — Giuro che non lo so. (Scende uno scalino, 

ma Matilde gli sbarra i l passo) No! (Breve pausa).
I l  Curato — Rientra!
Matilde — No!
I l  Curato (più forte) — Rientra!
Matilde — Se lei entra con me.
I l  Curato — No. (Altra pausa) È uscita?
Matilde — E dove sarebbe?
I l  Curato — Dovevi impedirle di uscire.
Matilde — Lei... lei doveva impedire al demonio 

di entrare.
I l  Curato — Pregavo in camera mia...

Matilde — Bisognava continuare.
I l  Curato (più forte) — Pregavo in camera mia 

quando, di colpo, l ’angoscia... è scivolata dietro di 
me. L’angoscia... come una nebbia.

Matilde — Lei non pregava abbastanza intensa
mente.

I l  Curato — Pregavo, povera donna, così inten
samente... che il pavimento tremava sotto le mie 
ginocchia.

Matilde — Era il vento.
I l  Curato (a voce alta) — E di dove viene il vento ? 

Di dove viene la violenza celeste? E la violenza del 
cuore dell’uomo? Sono nelle sue mani, capisci? Sono 
nelle mani del Signore. Egli sa che cosa io sto sop
portando. Lo vuole Lui... (Breve pausa) Perchè è 
uscita questa sera?

Matilde — Perchè, allora, fa tutto ciò che fa? 
(Pausa).

I l  Curato — Le ho parlato, poco fa...
Matilde (ironica) — Parlato!
I l  Curato (con impazienza) — ...urlato!... (ecci

tandosi) gridato, urlato... perchè si urla davanti ad 
un muro e, alla fine, il muro crolla... (Più calmo) 
Avevo pensato molto a lei durante il funerale del 
ragazzo...

Matilde — Non stento a crederlo.
I l  Curato — Molto. Con... forza... con dolcezza. 

Non solamente il corpo di lui, durante l ’assoluzione, 
ho benedetto ed asperso di acqua santa, ma anche 
lei. I l corpo... di lei. Ora è salva.

Matilde — E lei, signor curato?
I l  Curato (senza ascoltarla) — Salva! Adesso, 

adesso è salva! Glielo ho detto, al ritorno, e credo 
che mi abbia capito.

Matilde (sospirando) — Aaah!...
I l  Curato — Glielo ho detto con energia e, questa 

volta, mi ha capito...
Matilde — Non capisce che le cose che essa...
I l  Curato — Taci! Lo scetticismo è come il gelo: 

della terra fa una pietra. Nei verdi pascoli del cuore, 
a piene mani, semina la cenere!... Le ho rivelato la 
vita! Adesso sa che la morte del povero ragazzo è 
per lei una liberazione, ma anche una catena...

Matilde — Lei è un uomo disgraziato...
I l  Curato — Al contrario, felice! Pieno di pace!
Matilde (forte) — Sì, un uomo disgraziato, rovi

nato... (Gridando) Ma l ’altro... l ’altro è ritornato!
I l  Curato (dopo una pausa, con voce rotta) — Che 

cosa dici?
Matilde — È ritornato dalla caserma. Proprio oggi. 

Proprio oggi doveva...
I l  Curato (allibito) — Vattene!
Matilde (accorrendo vicino a lui) — Padrone!
I l  Curato (respingendola) — Vattene, vattene! 

(Matilde scompare dietro l’arco. I l  curato con sollievo) 
Oooh!... (Scende, traballando, gli scalini e si ferma, di 
fronte al pubblico, a testa bassa, ansante).

I l  D irettore (a voce bassa) — Vicino al giardino 
della casa parrocchiale, c’era un campo cintato da 
un piccolo muro e da una siepe bassa, nera come 
l ’inchiostro sul grigio del campo. I l vento soffiava 
con violenza. (Seguito dalla signora Forestier ha fatto, 
mentre parla, alcuni passi verso il fondo. Di colpo si
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ferma) Perchè non ci fermammo? Perchè rimanemmo 
lì, addossati al muro, con gli occhi fissi sulla siepe? 
(Una pausa breve. Dall’ombra, dal fondo della scena, 
emergono Maria e Giorgio. Fanno alcuni passi verso 
la sala, si fermano e, con violenza, si abbracciano. Un 
lungo momento. Si sente un sospiro di Enrico, poi lo 
si vede incamminarsi lentamente, da sinistra, verso 
l’avanscena).

Enrico (dando l’impressione della sua solitudine) — 
Sì, sì... ho visto. Ho ben visto tutto ciò che è avve
nuto... dopo. (Si avvia verso la sinistra) Essere morti... 
significa essere ciechi. Ciechi e sordi contro il dolore... 
e muti... come una radice. (Esce).

I l  D irettore — Allora, all’improvviso, al disopra 
del rumore del vento, sentimmo...

I l  Curato (con voce bassa, intensa) — Maria!... 
Maria!... (Cerca, a caso, sulla scena. Più forte) Maria!... 
(Forte) Maria!... (Quest’ultimo grido divide i  due amanti 
sul fondo a sinistra).

Giorgio — Hai sentito? (Si stacca da lei).
Maria — Sì... sì. (Gli si avvicina) Vieni!
Giorgio — Bisogna stare attenti!
Maria — Vieni, ti dico! (Lo riprende tra le braccia. 

Pausa. I  passi esitanti del curato lo conducono verso 
il fondo a sinistra. Scorgendo, all’improvviso, i  due 
amanti abbracciati, getta un urlo sordo e profondo).

Giorgio (spaventato) — Maria!
Maria — Taci!
Giorgio — È qui! (Vuole sciogliersi dall’abbraccio).
Maria (trattenendolo) — Non occuparti di lui!
I l  Curato (più forte di prima) — Aah!! (Alza i 

pugni chiusi).
Giorgio (smarrito) — Maria!
Maria — Non t i muovere! (Pausa. Come un masso, 

il curato crolla a terra).
Giorgio (svincolandosi) — Guarda!
Maria (trattenendolo) — Ti dico di non muoverti.
Giorgio — Ma guardalo!
Maria — Ebbene? (Si aggrappa a lui).
Giorgio (lottando) — Ma non si può, Maria. (Si 

svincola) Non si può fare questo, io...
Maria — Vigliacco! (Gli gira la schiena).
Giorgio (ansando) — Domani... ritornerò domani. 

Non si può... domani... (Fugge dal fondo a sinistra. 
Pausa lunga. Maria, calmissima, si aggiusta i capetti 
e le pieghe del vestito, poi, girandosi verso il curato, 
lo squadra dall’atto. Silenzio. I l  direttore, lentamente, 
si avvicina all’uomo dalla barba e, indicandogli il 
curato)

I l  D irettore — Se lo prenda, glielo dò.
L’Uomo dalla barba (assorto) — Sì, sì... (Pausa) 

La... cosa finisce così?
I l  D irettore — No, certamente.
L ’Uomo dalla  barba — Allora?
I l  D irettore — Così finisce ciò che abbiamo visto.
L ’Uomo dalla  barba — E poi?
I l  D irettore — Beh, poi... siamo partiti. La signora 

Forestier non poteva più sopportare il vento...
La signora Forestier (alludendo al curato) — 

Nè quello spettacolo...
L ’Uomo dalla barba — Sensibile?
La signora Forestier — Non eccessivamente.

I l  D irettore (sorridendo) — Le piacciono gli 
uomini forti...

L’Uomo dalla  barba — Il «fidanzato», per 
esempio.

La signora Forestier (secca) — Sì, lui, per esem
pio. (Breve pausa).

L ’Uomo da lla  barba — Ebbene... (Si alza).
I l  D irettore — Vorrà ammettere che quell’uomo 

vestito di nero vale molto di più del giovanotto...
L ’Uomo dalla  barba — Il giovanotto mi piaceva, 

ma non ho difficoltà ad ammettere... Andiamo! 
(Infila i  guanti) Quanto alla tragedia, mio caro, ne 
riparleremo. Quell’uomo (indica il curato) può essere, 
ma non è detto che susciti l ’orrore, ma la pietà...

I l  D irettore — Certamente! Lei mi ha messo 
in agitazione!

L ’Uomo dalla  barba — In agitazione? Ah, ah, 
ah!... Quando la metterò davvero in agitazione... 
quel giorno, o quella notte...

I l  D irettore — Quando... press’a poco?
L’Uomo dalla  barba — Silenzio!... (Infila il 

secondo guanto).
La signora Forestier (che, nervosa, segue i suoi 

movimenti) — Venga, direttore, venga...
I l  D irettore — Dove?
La signora Forestier — Non fermiamoci qui. 

(Lo conduce all’avanscena a sinistra. Tutti e due si 
fermano al riparo di un arlecchino. Pausa. L ’uomo 
dalla barba si avvicina al curato. Maria, sul fondo 
— vicino al cipresso posto a sinistra dell’arco -  immo
bile, eretta, segue con calma la scena).

L ’Uomo da lla  barba — Signore...
I l  Curato (senza muoversi) — No, no...
L’Uomo dalla barba — Signor curato...
I l  Curato — Lasciatemi tranquillo... lasciatemi 

tranquillo!... (Ancora in ginocchio, come si trovava, 
solleva un poco il capo e scorge l’uomo dalla barba. 
Movimento di sorpresa. Con difficoltà si rimette in 
piedi) Che cosa c’è? Chi è lei? (Silenzio) Non mi 
guardi così... che cosa vuole? (Crescendo) Andiamo, 
parli!... E non mi guardi in questo modo!

L ’Uomo dalla  Barba — Non ci metto alcuna 
intenzione.

I l  Curato (scettico) — Ehm!...
L’Uomo dalla  barba (secco) — Alcuna! (Pausa).
I l  Curato — Allora... lei è terribile!
L ’Uomo dalla barba — Non io, lei!
I l  Curato — Io? (Indietreggia).
L’Uomo dalla  barba (seguendolo) — Quando un 

uomo brutto si guarda in uno specchio, dice « questo 
specchio è orribile ». E indietreggia, come lei sta 
indietreggiando.

I l  Curato — Non sono orribile. (L’uomo non 
risponde) Non sono orribile. E soffro... Ah, non mi 
guardi così! Lei mi guarda come...

L ’Uomo dalla barba (interrompendolo) — Non 
lo dica! Non è vero. Non dica che io la guardo « come 
un serpente... » perchè altrimenti il serpente è lei...

I l  Curato — E lei?
L’Uomo dalla  barba — Che cosa?
I l  Curato — Lei... lei che cosa è? (L’uomo non 

risponde) Non mi lasci in questa angoscia! Di dove 
viene? (Pausa) Forse che lei viene mandato da?...
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L’Uomo dalla  barba — Da?...
I l  Curato (con sforzo) — ... da quel ragazzo là, 

che è morto? È così, vero?
L ’Uomo dalla barba — Perchè, in questo paese 

i morti hanno l ’abitudine di servirsi di messaggeri?
I l  Curato (sottovoce, con terrore) — Lei è straniero ?
L ’Uomo dalla barba (proseguendo) — Ed io ho 

forse l ’aspetto di uno che fa da messaggero agli 
altri?

I l  Curato — Ma non faccia sempre domande! 
Risponda, su, risponda!...

L ’Uomo dalla  barba — È lei che lo vuole.
I l  Curato — Sì.
L ’Uomo dalla  barba (avvicinandoglisi ancora) — 

Lo vuole proprio?
I l  Curato (con un grido) — No!... (Più calmo, 

scostandosi) Lei giunge in un momento molto... dolo
roso della mia vita, in un’ora tristissima... Mi scusi. 
(Breve pausa) Quell’uomo... che è morto ieri l ’altro, 
ebbene... ebbene...

L ’Uomo dalla  barba — Lo ha ucciso lei.
I l  Curato — No!
L ’Uomo dalla  barba — Sì. Aggiungo che la cosa 

non mi riguarda.
I l  Curato — Le voglio spiegare...
L ’Uomo dalla  barba — È inutile.
I l  Curato (con tono imperioso) — Le voglio spie

gare... (Pausa. Poi, con voce rotta) Ho avuto quella 
creatura... dal cièlo... È il cielo che me l ’ha mandata...

L ’Uomo dalla  barba — Curioso modo di ge
nerare...

I l  Curato (con forza) — Il cielo me l ’ha data... 
(Dominandosi) Un dono celeste. La guardi!... (Sospira) 
Un dono sacro, ricevuto al letto di morte di una 
madre... (Nuovo sospiro) Ero prete. D’un tratto sono 
divenuto padre. E non ero prete, ero padre! Prima 
lo ignoravo. L ’ho scoperto dopo. Avevo trentott’anni. 
Ero puro. Tutto in me era giovane ed ogni cosa ha 
germogliato, si è sviluppata!... Una fanciulla!... Quella 
fanciulla per la quale ero padre, madre... anche 
fratello...

L ’Uomo dalla  barba — Numerosa la famiglia...
I l  Curato — Avrei voluto... giocare con lei in 

quella primavera che ella aveva fatto nascere in me. 
Ma lei non giocava... Non correva... Camminava... 
come anche ora cammina, con quell’aureola di gloria... 
di solitudine... Ho dovuto accettare che vivesse 
sola... lontana da me. Ed ero padre, mille volte 
padre. E sapevo che non avrei avuto altra figlia che 
lei, quella fanciulla invisibile.

L ’Uomo dalla  barba (guardando l’ora) — Si fa 
tardi...

I l  Curato (con disperazione) — Le figlie!... Non 
sono nulla e poi diventano tutto. Un giorno, esse 
sono tutto. Non lo sanno ancora, quando già noi 
lo abbiamo compreso. È una rivelazione improvvisa 
come il fulmine. Un giorno ho alzato lo sguardo su 
di lei ed il fulmine mi ha colpito...

L ’Uomo dalla barba — Sempre questo suo lin- 
guaggio figurato...

I l  Curato (con rabbia) — Ma sì, il fulmine! (Pausa)

Ho voluto allontanarla. Ma... ma senza perderla 
perchè mi è stata donata. È il cielo che me l ’ha 
affidata e consegnata. (Breve pausa, poi più calmo) 
Ho pensato al convento. Volevo...

L ’Uomo dalla barba — ... rinchiuderla.
I l  Curato (senza ascoltarlo) — Una suora, sorella... 

sorella in Cristo. E poi, chissà, una santa... una 
bella santa Chiara...

L ’Uomo dalla barba (riso ironico) — Ah, ah, ah!...
I l  Curato — Non ha voluto. Così, ho dovuto 

pensare a... darle marito. Sì, io! Come un notaio. 
Ma non ha voluto...

Maria (facendosi avanti) — Che cosa?
I l  Curato (gridando) — Tu non hai voluto!
Maria (con indignazione) — Oh!... (All’uomo dalla 

barba) Lo sente, signor commissario? Con la stessa 
facilità con la quale respira, mente. (Al curato) Sono 
stata io a non volere? Chi ha firmato il contratto? 
Lei oppure io?

I l  Curato — È stato necessario pregarti, implo
rarti...

Maria — Risponda, chi ha firmato?
I l  Curato — Ma chi, per due anni, ha respinto 

quell’uomo e, un giorno, lo ha persino... cacciato 
di casa?

Maria — Oh, signor commissario! (Al curato) E 
perchè, glielo domando, perchè ho cacciato via il 
ragazzo? Dica, perchè?... Perchè?...

I l  Curato — Perchè...
Maria (interrompendolo) — Taccia! Perchè non 

volevo che fin uomo che mi adorava...
I l  Curato (gridando) — Non ti adorava, non è 

vero che ti adorasse! Non devi dire queste cose... 
E poi, tu sai che non era per te. Andiamo, lo sai 
bene!

Maria (gridando) — Talmente bene lo so, che, 
sin dal primo giorno, quando lei è venuto da me, 
con quel suo fare ipocrita, a parlarmi di matrimonio...

L ’Uomo dalla  barba (forte, per ottenere il silenzio) 
— Insomma... (Maria tace) Insomma, se ho ben capito, 
la morte di quel poveretto fa comodo a tutti e due.

Maria (con uno scatto) — Ci siamo! Ha vinto lui! 
Ero sicura, sicurissima che gli sarebbe riuscito di 
addossare a me la responsabilità!... Ma, signor com
missario...

L ’Uomo dalla barba — Non sono un commissario.
Maria (interdetta) — Ah! (Riprendendosi) Beh, 

forse non è il suo grado ma però lei è della giustizia...
L ’Uomo dalla barba — No.
Maria — Eppure lei viene per l ’affare...
L ’Uomo dalla  barba — Quale affare?
Maria — Sì... la morte di Enrico.
L ’Uomo dalla  barba —• Io? Assolutamente no.
Maria — Ah!... (Pausa) Ma, allora?... (Un passo 

verso di lui) Allora?
I l  Curato (sottovoce, dietro a lei) — Fai attenzione!
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Maria (alza le spalle, avanza ancora di un passo. 
All'uomo dalla barba) ■— Lei non è di qui, vero?

I l  Curato (sottovoce) — No, è uno straniero.
Maria — Uno straniero... (All’uomo) Davvero?
L ’Uomo dalla  barba (sorridendo) — Meglio, io 

sono lo straniero. Anche la gente del mio paese mi 
considera come un uomo d’altra origine.

Maria — Dov’è il suo paese?
L’Uomo dalla  barba — Sono di origine greca.
I l  Curato (con un sospiro soffocato) —■ Ali!... 

(Pausa) Il suo nome?
L ’Uomo dalla  barba — Ade. (Una lunga pausa).
Maria — È bello, da voi?
L ’Uomo dalla barba — È grande... grande e 

calmo.
Maria — Davvero? (Muove ancora un passo in 

direzione dell’uomo).
I l  Curato (sottovoce) — Attenta! (Le posa una 

mano sul braccio).
Maria (sottovoce, svincolandosi) — Ma, mi lasci 

tranquilla! (All’uomo) Grande e calmo, lei dice...
L ’Uomo dalla barba — Sì, calmo e grande.
Maria — Ebbene, signor curato, mi piacerebbe 

molto conoscere quel paese.
L’Uomo dalla  barba — È facile.
I l  Curato (sottovoce) — Maria!
Maria (senza ascoltarlo) — Molto! Perché, lei deve 

sapere che qui è piccolo... e non è calmo.
L’Uomo dalla  barba — Sì.
Maria — Lo sa?
L’Uomo dalla  barba — L ’immagino.
Maria — Bisogna vederlo per convincersene. 

(Sospira) Ab, che vita! Uomini! Sempre uomini 
intorno alla mia sottana, sui miei passi! Giovani, 
vecchi, ragazzi... grassi, alti, magri, gobbi, storpi! 
E tutti a fissarti con quello sguardo da pes'ce. Non 
una parola: solamente pietre quando si passa davanti 
a loro. Ma, non si è ancora passati, che già incomin
ciano a sussurrare, a ridacchiare, e si sentono i loro 
occhi, tutti quegli occhi, posarsi come tigne sulla 
tua schiena, sui tuoi fianchi, lì dove il tuo corpo 
ondeggia -  è colpa nostra? -  mentre si cammina... 
Tutti quegli occhi appiccicati! Per non parlare di 
quelli delle donne! E poi, biglietti amorosi, mazzi di 
fiori deposti davanti alla porta... E poi, ancora, le 
lettere anonime, raccolte di sconcezze da toglierti il 
sonno per molte notti... E il ragazzo che vuole suici
darsi, quell’altro che t i vuole uccidere! Grida, sospiri, 
lacrime, serenate! Per me, per me che non amo 
l ’amore! Glielo giuro, mi ossessiona! Mi piacerebbe 
vivere tranquilla, tra quattro mura... e, invece, 
sempre uomini, sotto le finestre, in giardino... Ce 
n’era uno, una notte, sin sul tetto della casa... Lo 
sentivo muoversi con circospezione... Non ho più

osato coricarmi senza aver guardato, prima, sotto il 
letto... Non ho più osato spogliarmi se non al buio, 
senza luce. Quando ero nuda, mi facevo l ’impres
sione -  ah, non so come dirlo! -  di una... malattia!

I l  Curato — Maria!
Maria (al curato) — Sì, di una malattia! Ed è colpa 

sua! Di ogni cosa la colpa è sua! (All’uomo) Quello 
lì! Lui non dice niente, ma ha gli stessi pensieri degli 
altri... La sua bocca è chiusa, ma parla con gli occhi... 
e, se ha gli occhi abbassati, parla con le mani, con 
quelle sue mani che diventano bianche per il troppo 
torcersi... che se ne va senza avere aperto bocca, ma 
in qualche modo resta lì, come la nebbia, come il 
fumo... Ah, quell’uomo nero, quell’ombra, quel fuoco 
spento!... Sono diciassette anni che si va avanti così! 
Dal primo giorno! Subito sono stata afferrata, spo
gliata, distesa sul letto da quelle mani spaventose 
che non mi hanno mai toccata... da quegli occhi 
spaventosi che non mi hanno mai guardata... da 
quella bocca spaventosa che non mi ha mai detto 
altro che parole paterne... Fuoco spento, del quale 
per diciassette anni, senza sosta, ho sentito l ’alito 
di tenebre e di ghiaccio sulla pelle. Terribile fuoco 
spento, senza fiamma, ma che mi ha consumata... 
(con stanchezza) consumata!... Ridotta in cenere... ed 
ora, ora... (Guarda intorno a sè con smarrimento) 
Ah, voglio andarmene! Voglio andarmene di qui!...

I l  Curato — Maria!
Maria — Sì, andarmene... Lasciare questa casa 

della santità e del delitto... della corruzione e della 
preghiera... Andarmene!... Andarmene!...

I l  Curato — Fai attenzione!
Maria (avviandosi) — Andarmene!
I l  Curato — Fai attenzione, è la morte!
Maria (si ferma di colpo, sta per retrocedere, poi 

correndo verso l’uomo) — Andarmene! Andarmene!... 
(Si abbandona sul petto dell’uomo che la trattiene con 
un braccio).

I l  Curato — Dio mio! (Cade in ginocchio. Pausa).
La signora Forestier (sottovoce) — Oh!...
I l  D irettore — Zitta! (Ancora una pausa).
L ’Uomo dalla barba (a Maria) — È vero?
Maria — Non c’è niente di più vero.
L ’Uomo dalla  barba — Bene. Allora... (Cingen

dole la vita con un braccio, lentamente la conduce 
verso Vavanscena a sinistra).

Maria (mentre cammina, sottovoce) — È forte, lei!... 
solido... silenzioso.

L ’Uomo dalla  barba — Un poco come Enrico, 
vero?

Maria — Ma lei non è buono!
L ’Uomo dalla  barba — No.
Maria — E non sa di uomo, lei!
L’Uomo dalla  barba — Ah! (Sono giunti allo
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sgabello sul quale è stata appoggiata la coppa. Si 
dividono. L'uomo dalla barba prende la coppa e la 
porge a Maria).

Maria — Debbo berla!
L’Uomo dalla barba — Sì.
I l  Curato (in ginocchio, senza guardarla) — Maria! 

(Maria prende la coppa e sta per portarla alle labbra).
L’Uomo dalla  barba (trattenendola) — Aspetti!
Maria — No, perchè? (Vuole bere, ma l’uomo la 

trattiene).
L ’Uomo dalla  barba — Perchè lei... è bella.
Maria — E allora?
L ’Uomo dalla  barba — Allora, lei potrebbe 

combinare qui... delle strane cose... (La guarda) 
Veramente bella!

Maria (inquieta) — Spero che, anche lei, non...
L ’Uomo dalla  barba (ridendo) — No, no... io 

non so di uomo!
Maria (con sollievo) — È vero. (Breve pausa).
L ’Uomo dalla  barba (con una mano sulla coppa) 

— La bellezza, vede, è una cosa che conta... è una 
forza.

Maria — Trova?
L’Uomo dalla  barba — Ne sono certo. Non 

avrebbe, per caso, desiderio...
Maria — No. Di che cosa?
L’Uomo dalla barba — Di... non so... di regnare? 

Ho visto donne meno belle di lei...
Maria — Essere tranquilla, glielo ho detto. Tran

quilla tra quattro mura...
L ’Uomo dalla barba — Sì... ma potrebbero essere 

le mura... di un palazzo!
Maria — Per carità! Preferisco... quattro assi...
L ’Uomo dalla  barba — È strano, mi sto doman

dando perchè essi le hanno deposto sulle spalle quel 
mantello regale.

Maria — Chi « essi? ».
L’Uomo dalla  barba — Ebbene... sì... gli dèi, 

vero?... Gli dèi.
Maria — Affari loro.
L’Uomo dalla  barba — Giustissimo. Allora? 

(Toglie la sua mano dalla coppa) Nessun rimpianto?
Maria — Oh no, nessuno. Ma lei... lei mi ha proprio 

detto la verità?
L ’Uomo dalla  barba — Quale verità?
Maria — Laggiù... «è» veramente... grande... 

calmo ?
L ’Uomo dalla  barba — Intendiamoci: è eccessi

vamente calmo!
Maria — Bene. (Sta per alzare la coppa).
L’Uomo da lla  barba •—• Calmo... in modo for

midabile.
Maria — Non mi fa paura. (Alza la coppa).

La signora Forestier (involontariamente) — No! 
(Tende le braccia).

I l  D irettore (trattenendola) — Zitta! (Maria 
vuota la coppa, la lascia cadere, barcolla).

L ’Uomo dalla barba (sostenendola) — Ecco... 
bene... una ragazza coraggiosa, una brava ragazza! 
(La circonda con il braccio) Non soffre troppo?

Maria (a voce bassissima) — No... no... sono sola
mente triste, immensamente triste!

L ’Uomo dalla barba •— Passerà!... Adesso, cam
miniamo... (la conduce con dolcezza verso il lato destro) 
... lentamente, tutti e due insieme... Camminiamo 
sino a quando queste lunghe gambe... questo corpo... 
questa giovane testa, non acquistino il peso, il freddo... 
e la bellezza del marmo. (Escono dalla destra. Pausa).

La signora Forestier (scoppiando in lacrime) —- 
Direttore!... Direttore!...

I l  D irettore — Silenzio!
La signora Forestier — Ma...
I l  D irettore (con voce roca) — Ti prego, non una 

parola! (Guarda a lungo verso destra, poi riprenden
dosi) Andiamo, andiamo, si chiude! (Alla signora 
Forestier) Protesterai nel tuo letto.

La signora Forestier (poco convinta) —■ Sì, 
direttore.

I l  D irettore — Bene, andiamo. (Risalgono la 
scena e incontrano il curato che, volgendo la schiena 
al pubblico, è rimasto in ginocchio, prostrato) Ebbene, 
che cosa fa ancora qui, lei! (Oli batte sulla spalla) 
Si chiude, caro mio!

I l  Curato (trasalendo) — Come?
I l  D irettore — Sì, è ora di andar via.
I l  Curato — Andare via?
I l  D irettore — Ma guarda!... (Lo aiuta a rimet

tersi in piedi).
I l  Curato (barcollando) — Andarmene?
I l  D irettore — Sì, rientrare... Tornare a casa 

sua... Andiamo! (Lo spinge con gentilezza. I l  curato, 
tremando, cammina verso il fondo e sta per passare 
sotto Varco) Lei... laggiù! (Corre verso Varco) Non di 
lì! (Facendo cambiare direzione al curato) Quella 
storia, adesso è finita!

I l  Curato (come un fantasma) —■ E dove, allora?
I l  D irettore — Dove lei vorrà, povero vecchio, 

dove potrà!... (Seguito dallo sguardo degli altri due, 
il curato, muovendosi incerto come una foglia secca, 
se ne va e scompare nel fondo. I l  direttore, parlando 
a qualcuno tra le quinte) Sipario!

FINE DELLA COMMEDIA

* Tutti i diritti riservati all’autore, a mezzo del suo traduttore 
Paolo Campanella, Via Cristoforo Colombo, 21 - Torino.



Henry James, 
autore del noto 
romanzo « Wa
shington Sqna- 
re » dal quale 
Ruth e A ugusto 
Ooetz hanno ri
cavato la com
media in tre atti 
e sette quadri 
L’EREDITIE
RA, che, nella 

versione di Ada Salvatore, Renzo Ricci ha 
rappresentata il 15 settembre al Teatro Eliseo 
di Roma, conseguendo il primo grande suc
cesso di questa Stagione Teatrale. NelTinter- 
no dei fascicolo la critica di Elio Talarico. 
Questa commedia, nell’edizione londinese cu
rata da John Qielgud, con Ralph Richardson 
interprete, si replica da un anno e mezzo.

HENRY JAMES 
(1843-1916)

U T  A RENZO RICCI E ÈVA MAGNI IL PRIMO GRANDE SUCCESSO DELLA NUOVA STAGIONE TEAT

L ’ E R E D I T I E R A



Sopra: Mercedes Brignone e Èva Magni, nell’atto terzo. Sotto: Èva Magni, nel secondo 
atto. Tanto per le scene come per i costumi è evidente la sontuosa ricerca, la minuzia 

dei particolari, il gusto squisito di Veniero Colasanti.

Scena di insieme del secon
do atto: attori Renzo Ricci, 
Èva Magni, Achille Millo, Mila 
Vannucci, Giorgio Piazza, Anty 

Ramazzini.
A sinistra, prima foto: una sce
dei primo atto: Renzo Ricci e 
Vanda Cardamone. La seconda, 
Èva Magni e Achille Millo.
♦ La critica c stata unanime nel 
registrare il successo di questa 
commedia mettendo in partico
lare valore la regìa di Renzo 
Ricci e domandandosi quale al
tro regista di professione avreb
be potuto fare di più e meglio 
di questo direttore-attore che per 
Voccasione ha fatto ricordare 
Virgilio Talti nel ■ suo miglior 
periodo artistico. Ed in quanto 
all'interpretazione, poche volte 
abbiamo letto parole di elogio 
così vive per tutti gli attori e 
particolarmente per Renzo Ricci 
che ha « mirabilmente trovato la 
misura esatta del suo personag
gio di padre austero e indiffe
rente dando ai gesti e alla voce 
una parte complementare di 
grande efficacia. Nè Èva Magni 
avrebbe potuto rendere meglio la 
figura dell'infelice Caterina col 
suo pietoso e inesprimibile dram
ma, con i suoi ardori repressi 

e disperati abbandoni ».
(Bosio - Nostro servizio particolare)



al Teatro Olimpico di Vicenza, [1 15 settembre. In questo fascicolo la critica del nostro 
inviato Gino Damerini. Uno scorcio del magnifico teatro, e precisamente l’Arco Reale; 
sotto di esso Antigone e Ismene. Crediamo ineguagliabile nel teatro di tutto il mondo 
un insieme architettonico simile, reso ancora più vivo dalla folla di personaggi tanto 
smaglianti e suggestivi. Attori principali: Edda Albertini, Benassi, Carraro, Foà, 

Crast e Randone.edÌ



S O F O N I S B A

La scena della morte di Sofonisba (Elena Zareschi, al centro, ed intorno il coro; attrici: 
D’Alessio, Aliquò, Lyssyak, Piazza, Martello, Perrone, e - in ginocchio - l’Alegiani).

al Teatro Olimpico di Vicenza, l’8 settembre 1950. 
Abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso la critica del 

nostro inviato Gino Damerini.

Nella foto sopra: scena del corteo dei prigionieri. A 
sinistra, Tino Carrara come Massinissa; nella piccola 
foto a destra, l’interprete principale Elena Zareschi, 
come Sofonisba. Ella ha reso la tragica figura con 
un dolce ma netto suadente rilievo, mantenen
dola sempre in un alone di patetico interesse.
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A N T I G O N E

AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA IL 15 SETTEMBRE 1950
DAL NOSTRO INVIATO GINO DAMERINI

Sofocle inaugurò nel 1585 VOlimpico di Vicenza con Z’Edipo re. Fu, 
ver quei tempi, una festa d’arte senza precedenti; e possiamo facil
mente immaginarci l ’impressione immensa ch’essa dovette suscitare, 
anche astenendoci dal metter mano con uno sfoggio di spicciola 
erudizione alle non avare memorie che ce ne sono rimaste: la più 
straziante tragedia dell’antichità nuova per tutti meno che per po
chi eruditi; nel più bel teatroi chiuso del mondo, splendente nel suo 
fastoso orpello classicheggiante, dinanzi ad un pubblico accorso da 
ogni parte all’invito dell’Accademia (e poi dite male delle accademie) 
degno di, questa e della sorprendente avventura spirituale a cui era 
stato chiamato; ce n’era abbastanza perchè non si finisse più di 
parlarne; e se ne riparla ancora, come si vede, ad ogni occasione 
favorevole, anche perchè, solo a guardare nel Salone dell’Odeo, la 
pittura murale, poco più tarda, che illustra l’avvenimento, con tutti 
quei personaggi greci drappeggiati al proscenio negli sfarzosi costumi 
di stile veronesiano, e vestiti, insomma come la folla che appare sul 
limite estremo della gradinata ellittica, ci s’accorge che, all’infuori 
della sua indubitabile importanza storica, si presterebbe a risoppe
sare certi problemi cosiddetti moderni di interpretazione scenica de
gli antichi.
Z/Edipo re, dopo quella clamorosa comparsa, ebbe — specie nell’Otto
cento —- ritorni facili; più facili d’ogni altra tragedia d’ogni altro 
autore, recitato come fu, dai massimi attori nostri, tra cui Tommaso 
Salvini; e s’alternò con opere di non minor grido (negli ultimi anni 
le Coefore e i Sette contro Tebe eschilei; e la Medea di Euripide) 
fino a ricomparire nella non dimenticata edizione del ’48, di Guido 
Salvini a cui dobbiamo Z'Antigone che ci fornisce il pretesto di queste 
evocazioni. Tra tali riprese ebbe particolare risonanza quella del set
tembre 1847, sulla quale, per un complesso dì circostanze che la resero 
davvero eccezionale e per i riferimenti che si leggeranno più avanti, 
vale la pena di spendere qualche parola. Ricordiamo, innanzitutto 
che essa avveniva in occasione di quel Congresso degli .Scienziati che, 
tenutosi a Venezia, ebbe una influenza decisiva sull’affiatamento, 
sotto gli occhi dell’Austria, degli intellettuali italiani e preparò gli 
spiriti alla rivoluzione dell’anno seguente; soggiungiamo, poi, che la 
parte del protagonista era stata affidata a Gustavo Modena; e la 
sua partecipazione alla recita, dopo le tempestose vicende della sua 
vita di cospiratore, accentuò il significato di essa. Per la circostanza 
Gustavo Modena s’unì alla compagnia di Giampaolo Calloud che 
divenne la sua; di cui faceva parte quel Luigi Braccini, fiorentino, 
che fu una dei caratteristi più apprezzati del princìpipo dell’Otto
cento, ed impersonò la figura di Tiresia. La parte del Nunzio l’ebbe 
uno sconosciuto giovane ventenne di nome —• vedete un po’! — 
Ernesto Rossi; balzato, appunto, dal trampolino dell’Olimpico ad 
improvvisa notorietà. Ed eccoci se non al meglio, al più interessante. 
In considerazione della solennità donde era germinato, si credette 
bene di inflazionare lo spettacolo con una magniloquenza insolita. 
I l coro, per esempio, fu organizzato musicalmente; e la musica di 
scena la scrisse appositamente Giovanni Pacini (.l’autore di Saffo)

all’apice, allora, del suo successo 
di operista, parte sui versi tra
dotti da Felice Belletti, parte su 
libere trascrizioni in rima di Ja
copo Cabianca; cantati rispetti
vamente da un grande tenore, il 
Ciaffei, e da un insieme di ottan
ta coreuti. Altro che i quindici a 
cui era pervenuto Sofocle; e i 
ventiquattro mobilitati da Guido 
Salvini per Z'Antigone. Al coro si 
aggiunse un’orchestra pure di ot
tanta professori, e la formidabile 
massa venne affidata alla dire
zione di Angelo Mariani, come chi 
dicesse il Toscanini di quell’e
poca. E’ probabile che la trage
dia, già falcidiata per i suoi fini 
di mattatore, dal Modena sia 
stata sopraffatta da questo im
menso apparato, ma non vi ha 
dubbio che proprio esso e qual
che quartina come questa del 
Cabianca: « Maledetto chi usurpa 
al fratello — vita averi, chi rom
pe la fè — maledetto chi fossi 
sgabello — dell’oppresso e lo cal
ca col pie’ » mandarono in estasi 
il pubblico. Ebbene, non vi sem
bra che quell’estrìnseco sforzo 
spettacolare abbia anticipati gli 
sforzi ai quali assistiamo oggi, con 
la ferma intenzione in chi ce li 
prepara di dar per la prima vol
ta nel sublime o di tentar chissà 
quali vie nuove?
Strano che fra le rappresentazioni 
classiche dell’Olimpico, di Sofo
cle non sia comparsa, prima d’o
ra, Z'Antigone ch’è una delle po
che tragedie greche nelle quali la 
contrapposizione equilibrata dei 
protagonisti consenta due inter
pretazioni egualmente importanti, 
nel ruolo maschile e nel ruolo 
femminile; e forse dopo l’accen
nata ripresa salviniana deZZ'Edipo 
del ’48, non sarebbe stato male 
ch’essa avesse ceduto momenta
neamente il passo aZZ'Bdipo a Co
lono; non tanto per suggerire il 
concetto di una trilogia inesi
stente, poco appropriata alla cro
nologìa delle tre opere (L’Anti- 
gone, infatti, che conclude il mito 
dei Labdacidi, precede nel novero 
delle sette tragedie sofoclee su
perstiti i due Edipi) quanto per 
la necessità di chiarire, seguendo 
la parabola completa del mito 
stesso, l’evoluzione della natura 
della fanciulla, che avendo adem
piuto al compito di assistere, nel 
suo orrendo destino, colui che le 
era padre e fratello, dalla pietà



per il fratello insepolto deriva la 
energia eroica che la spinge al sa
crificio e determina la catastrofe 
nella quale perisce la dinastia te- 
bana del parricidio e dell’incesto. 
Anche più comprensibile sarebbe 
così apparsa l’evoluzione del ca
rattere di Antigone dalla soave e 
gentile umanità dolorante del se
condo Edipo alla fermezza incor
ruttibile che, in nome dell’amor 
fraterno, le fa accettare il mar
tirio della sepoltura da viva, piut
tosto che deflettere dal proposito 
di inumare, in omaggio alle leggi 
divine, la salma di Polinice; 
ascensione che potè apparire con
tradditoria, col suo eccesso di ras
segnata tenerezza augurale da un 
lato, e col suo eccesso di volontà 
violenta ed aggressiva dall’altro; 
ed è, invece, l’espressione univoca 
del perfezionarsi della coscienza 
morale e religiosa di lei. 
¿’Antigone non è rimasta seconda 
ad alcuna delle opere sofoclee 
nell’alimentare una letteratura 
critica che ha assunto nei se
coli, in tutte le lingue propor
zioni torrenziali. Ma alle volte la 
intuizione di un poeta riesce a fis
sare meglio di un’intera biblio
teca il valore di una creazione; 
nel suo Oedipe roi, pur attraverso 
gli ironismi già qui altra volta< da 
me illustrati, Gide sottintende la 
fanciulla come una sacerdotessa 
in fieri, portata a farsi vestale 
delle leggi divine; e che altro, se 
non una sacerdotessa vestale del
le leggi divine in lotta aperta con 
un sacrilego arbitrio umano, è 
ella nella tragedia di Sofocle? 
Che ciò le costi la vita, rientra 
nella natura medesima della sua 
missione; i numi, infatti, nè la 
puniscono nè la tradiscono, ma 
la elevano a sè considerandola 
stromento necessario della giu
stizia terribile che travolgerà il 
tiranno Creonte, cognato di Edi
po, con la moglie ed il figlio.
La tragedia rivive nel nostro 
tempo non soltanto col fascino 
della bellezza che le è stata rico
nosciuta di generazione in genera
zione attraverso venti secoli e 
mezzo di vita ma anche per certa 
sua adesione alla tragedia della 
umanità d’oggi; di cui sotto al
cuni aspetti può esser assunta ad
dirittura ad espressione allegorica. 
Quella guerra fratricida fra i fi
gli di Edipo uno dei quali muove 
a combattere l’altra al servizio dei

nemici della patria; quella mor
te sanguinosa di entrambi; quella 
incapacità di Creonte che loro 
succede sul trono di Tebe a ele
varsi sopra gli orrori e le stragi 
della contesa riconducendo final
mente la pace nel popolo, e rin
focola invece le passioni vietando 
l’inumazione di Polinice; quell’in- 
sorgere di Antigone, nata per di
stribuire non l’odio ma l’amore, 
contro l’iniqua legge del nuovo si
gnore che viola la tradizione re
ligiosa e misconosce l ’eguaglianza 
del diritto umano nella morte, 
mentre ella sostiene che « laggiù » 
la distinzione fra l’empio e il giu
sto spetti >« all’invisibile », inci
dono sull’animo nostro e sulla 
follìa dell’umanità sconvolta, ben 
più che le fittizie e individualiz
zate trasfigurazioni contempora
nee dei miti, da quella dell’Ore- 
stiade di O’ Neill, a quella del- 
Z’Antigone di Anouilh.
Opera della piena maturità di 1S0- 
focle, l’ammirazione degli ate
niesi per Z’Antigone fu tale, da 
far loro ritenere che chi aveva 
potuto attingere i fastigi di tanta 
poesia, di tanta commozione, di 
tanta forza morale, potesse esser 
affiancato a Pericle come stratega 
nella guerra contro Samos. Che 
il loro entusiasmo fosse ben giu
stificato lo dimostra la posizione 
di predominio artistico ch’essa è 
venuta assumendo secondo il con
cetto di molta parte della critica 
più autorevole, nei confronti colle 
opere tutte del suo poeta, degli al
tri due della triade sublime. Certo 
essa sta come un culmine, a fron
te di quello che appartiene alla 
a tragedia delle tragedie » : aZZ’Edi- 
po re; e perfin ciò che le fu im
putato come un ripiegamento del
la protagonista col tramutarsi 
dell’atteggiamento eroico in dolo
roso e rammaricato stupore ele
giaco all’approssimarsi inelutta
bile del martirio che le dà il senso 
della solitudine, ci toccai, di essa, 
come un’ancora di salvezza get
tata alla nostra comprensione, 
che ritrova, uscita dal limbo di 
luce in cui pareva si fosse allon
tanata da noi, la creatura umana 
la quale, essendosi sacrificata per 
amore, ci domanda, alla fine, con 
un accento di sùbita pietà, non 
più l’ammirazione per il suo ge
sto, ma la solidarietà del nostro 
amore. Nè ha senso l’appunto con 
cui taluno volle colpire l’aggiunta

della catastrofe di Creonte a 
quella di lei; mentre è proprio 
questa seconda catastrofe che 
chiarisce e giustifica l’imprescin- 
dibilità della prima.
¿'Antigone sofoclea ha afferrato 
e rapito nel vortice del suo im
menso palpito lirico ed umano il 
pubblico magnifico dell’Olimpi
co. E’ stato un successo di cui 
ci ricorderemo a lungo, che re
sterà fra i più memorabili nelle 
cronache nobili ¡del Teatro pal
ladiano; successo, badiamo, del
la tragedia innanzi che dello 
spettacolo; puro cioè; che le se
duzioni concepite da Guido Sal
vini hanno potuto facilitare ma 
che, grazie al cielo, ci sarebbe 
stato, senza quelle, ad ogni 
modo, altrettanto pieno, altret
tanto vibrante di emozione.
Del resto convien soggiungere 
che sulla intrinseca potenza 
drammatica e sulla bellezza lirica 
della tragedia ha soprattutto 
puntato l’espertissimo regista, 
orientando verso l’uno e verso 
l’altra non solo la recitazione ma 
la composizione quasi sempre ar
moniosa dei quadri, e contenendo 
i coloriti, e ìZ gioco degli effetti 
in proporzioni ragionevoli. Com’è 
ben risaputo, contrariamente alla 
prassi che regola la formazione 
del coro secondo il sesso del pro
tagonista, il poeta fece, di quello 
dell’Antigone, un coro maschile 
di vecchi; formidabile artificio, 
come avvertì l’Iebb, giacché tale 
eccezione alla regola rende più 
impressionante lo statuario isola
mento della fanciulla. Salvini, s’è 
già detto, l’ha portato, compresi 
i corifei, dalle quìndici unità so
foclee a ventiquattro ; lo ha bene 
articolato, e riprendendo il pre
cedente ricordato deZZ’Edipo del 
’47, ha voluto che cantasse, oltre 
che recitare o ritmare, intorno 
all’ara, su scarne e non belle no
tazioni di Fiorenzo Carpi, assimi
labili talora ai presunti modi del
la musica greca antica. Nello 
sforzo dì adeguarsi alla concita
zione drammatica del testo — che 
non esclude affatto, ed anzi la 
domanda, la maestà di una 
espressione ieraticamente stiliz
zata —■ la recitazione è scivolata 
a tratti per le ripide di un rea
lismo esagitato, nel quale è pur
troppo scaduta di tono la ritua
lità solenne della lamentazione



O W J K S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
AI Teatro Olimpia di Milano, ITI settembre 1950, la Compagnia Donadio- 

Giorda, ha rappresentato la commedia in tre atti e quattro quadri 
di Ezio d’Errico: L’UOMO DELLA LUCE.

finale, dominata dal breve corteo 
recante il cadavere di Emone. 
Creare scenicamente la durezza 
messianica e pietosa insieme dì 
Antigone non è cosa di poco mo
mento; occorrono, al compito, un 
afflato tragico, una maestà, e, 
inoltre, una sensibilità delicata 
che non è semplice trovar riuni
te, con la indispensabile virtuo
sità dell’arte, in una medesima 
attrice. Alla giovinezza di Edda 
Albertini non è bastata, per su
perare in tutto l’ardua prova, l’in
dubitabile intelligenza che l’ac
compagna; la sua Antigone riesci 
molto più moina alla mite fan
ciulla che nell7]Edipo a Colono ci 
commove, ancella devota del pa
dre cieco, che non alla fiera eroi
na ribelle in lotta con il tiranno. 
Ma la sua interpretazione non 
mancò peer questo di intuizioni 
e di brani convincenti; per i quali 
appunto ella fu particolarmente 
applaudita. La Aliquò rese bene 
la figura di Ismene combattuta 
tra la innata saggezza muliebre 
e la spinta a rendersi degna della 
sorella; la Lissyaek. compose 
quella di Euridice. Salvo Randone 
fu un Creonte ineguale con molti 
momenti felici ed altri no; Be- 
nassi scolpì la profezia di Tìresia 
nel bronzo di una declamazione 
lucente; ottimi il Tedeschi, il Eoa, 
il Crast (.Emone), il Carraro, il 
D’Angelo ed il Feliciani. Belli, e 
secondo le fonti più proprie, i 
costumi del Coltellacci.
Le tre rappresentazioni delVAnti- 
gone — recitata secondo il testo 
della versione di Giuseppina Lom
bardo Radice — hanno segnato 
un crescendo dì applausi per tutti 
gli interpreti e per Guido Sal
vini, e si chiusero oltre il tra
monto della diurna tra le accla
mazioni soddisfatte della folla. 
Tre rappresentazioni! A Parigi 
uno spettacolo simile andrebbe 
avanti per duecento sere...

Gino Damerini
Vicenza, 15 settembre 1950.

*  I l caso del procuratore genera
le Lorenzo De Dominicis è forte
mente drammatico. Egli vive con 
la figlia Anna che io aiuta nella 
preparazione del suo lavoro e nei 
suoi studi giuridici e con il ge
nero Marco, uomo d’affari navi
gatissimo, che sa fabbricare mi
lioni e che è entrato per la sua 
capacità nei Consigli d’ammini
strazione di molte società indu
striali. Una sera, mentre sta di
scorrendo con alcuni suoi amici, 
si spegne d’un tratto la luce. 
Siccome in istrada le lampade 
rimangono accese, il guasto è in 
casa. Si cerca nell’elenco telefo
nico l ’elettricista più vicino e lo 
si trova: si chiama Enzo Morbe- 
gni. Gli si parla e lo- si prega di 
venire subito. Ed il Morbegni, 
l ’uomo della luce, arriva. E’ un 
tipo di mezza età, di precoce ca
nizie, dimessamente vestito. Viene 
a ridare luminosità alla stanza 
e a far brancolare nel buio il 
magistrato.
Chiacchierando con Lorenzo, il 
Morbegni gli dice che lo conosce 
benissimo, che l ’ha sentito pro
nunciare quand’era pubblico mi
nistero una inesorabile requisito- 
ria che ha scompaginato le tesi 
della difesa, in un processo per 
assassinio. Lorenzo lo crede uno 
dei soliti frequentatori delle aule 
di Corte d’assise; ma il Morbe
gni non era: seduto quella volta 
sulle panche, tra il pubblico, ma 
nella gabbia dell’imputato. Si 
svolgeva il processo per l ’ucci
sione di un usuraio e il Morbegni 
era stato arrestato e ritenuto 
colpevole del misfatto. La sua 
vita dissipata e galante aveva 
peggiorato la sua situazione. A 
nulla valsero le arringhe degli av
vocati. Lorenzo le aveva confu
tate e con tanta convinzione e 
validità d’argomenti che il Mor
begni venne dai giurati condan

nato a quindici anni di carcere. 
Ciò era accaduto vent’anni pri
ma e ora, da cinque anni, uscito 
di prigione egli conduceva una 
vita tranquilla e operosa di elet
tricista.
Lorenzo: si rallegra: con lui per
chè è tornato a essere onesto e 
onorato; ma si sente rispondere: 
«Non l ’ho ammazzato io l ’usu
raio ». E lo- potrebbe dimostrare 
poiché tre mesi prima di lasciare 
il carcere era venuto in possesso 
delle prove che gli avrebbero- pro
curato l ’assoluzione. Non ne ha 
fatto- niente perchè negli anni di 
cella s’era convinto che giustizia, 
onore, riabilitazione sono conven
zioni, non cose necessarie. Non 
serbava rancore neanche a Lo
renzo poiché s’era. reso- conto che 
egli, inveendo contro di lui, non 
esprimeva una persuasione di 
colpa, ma soddisfaceva al punti
glio di sgominare la difesa e di 
vincere. In quel memento non era 
l ’uomo Lorenzo De Dominicis che 
parlava ma il professionista che 
voleva, ottenere un altro successo 
giudiziario.
Quando il Morbegni se ne va, Lo
renzo è turbato. Egli aveva forse 
commesso un errore giudiziario 
volontariamente? Questo dubbio 
gli si configge nell’animo come 
una coltellata e non se ne può 
più liberare. Da quel momento 
è tormentato da un’angoscia: sen
za sollievo. Ma non è che al prin
cipio delle sue sofferenze.
Il vero- assassino dell’usuraio, un 
tale Verdelli, che si trovava in 
carcere col Morbegni per altre 
colpe, aveva confessato, in punto 
di morte, che la fine tragica 
dell’usuraio gravava sulla sua co
scienza e che aveva anche avuto 
un complice del quale non volle o 
non fece in tempo a dire il nome. 
Chi era l ’allora giovane complice 
del Verdelli? La, domanda sarebbe



Nel prossimo fascicolo il dramma rappresen
tato a Parigi sotto gli auspici del Ministero 
dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale 

delle Arti e delle Lettere

M I N T S E i U T
TRE ATTI DI

M Z t n i im u e l  M o h l é s
Versione italiana di Leonardo Cortese

*
L’opera d’un giovane autore che Iia 
«sfondato» contemporaneamente in 
Francia e in America operando il 
riuscito tentativo di saldare le più 
recenti esperienze drammatiche da 
Camus a Sartre sui teatro di tra
dizione. Ritroverete nei tre atti di 
Roblés l’esposizione del problema 
del nostro tempo, quello cioè della 
responsabilità individuale, vale a dire 
della libertà com’essa esce dallo 
scontro con le volontà umane che 
cercano di soverchiarla e col gioco 
dello circostanze che cercano d’in- 
trigarla. Ambientata nell’America 
meridionale di un secolo e mezzo 
fa è la storia dell’Europa d’oggi; 
le stesse situazioni e le medesime 

lacrime di sangue.

rimasta per sempre senza risposta 
se, per uno di quegli accorgi
menti di cui un autore dramma
tico dispone, non venisse soddi
sfatto dal complice stesso'! in una 
scena con Anna, suo marito Mar
co lascia capire che egli era; stato 
compagno di Verdelli in quel 
lugubre misfatto di vent’anni 
prima.
Il procuratore generale non solo 
ha fatto' condannare un inno
cente, ma ha per genero uno dei 
rei, e, se non proprio reo, uno 
che ha; assistito alla rissa che ha 
determinato la fine del losco in
dividuo e che quindi può scagio
nare il Morbegni. Anche per Anna 
è uno schianto. Non -è mai stata 
felice con suo marito sempre in
tento ad ammassare quattrini ed 
ora ne ha ribrezzo;. Marco. non 
reagisce. Un turpe momento del 
suo passato è uscito dal silenzio 
ed egli è disposto a tutto, Lorenzo 
vuole che ©gli si costituisca e che 
si rifaccia il processo, in seguito 
al quale si potrà avvantaggiare 
della prescrizione; e Marco è de
ciso a farlo. Anna, convinta; che 
egli non l ’ama, non sa trovare 
parole di conforto. Ma a un certo 
momento, riordinando alcune 
carte del marito prima ch’egli 
lasci la casa; e scoprendo una po
lizza d’assicurazione sulla vita di 
parecchi milioni fatta a favore di 
lei, ha l ’inattesa rivelazione del
l ’amore di quest’uomo che s’era 
preoccupato della sorte della mo
glie dopo la sua morte anche 
nel caso di suicidio. La donna al
lora risorge in lei. Ella non pensa 
che a salvare l ’uomo che l ’ama e 
gli propone di fuggire insieme. 
Fuggono. Il procuratore generale 
ne ha una scossa terribile. I  suoi 
amici lo ritrovano dopo parecchi 
mesi, menomato. S’è ritirato a vi
vere con una sciagurata, imputata 
di soppressione d’infante da lui 
fatta assolvere neH’ultimo suo 
processo. Aveva rinunciato ai suoi 
principi sulla giustizia e sulla 
morale, dubitando della saldezza 
dell’una e dell’altra, posto che 
sono gli uomini a esercitare la 
prima e a dar nome alla seconda. 
Lorenzo muore perdonato dal 
Morbegni, assistito da lui e dalla 
disgraziata sua ospite. Egli sconta 
le conseguenze del suo errore. Il 
Pubblico Ministero ha sì il dovere 
di sostenere l ’accusa, ma quando 
è convinto della colpevolezza del
l ’imputato. Egli invece era nel 
dubbio, ma per amore di vittoria 
ha forzato la sua requisitoria e,

sconcertando i giurati, ha trion
fato.
La situazione umana e patetica 
del personaggio dà alla commedia 
una commozione contìnua. Di 
scena in scena, si prevede la ca
tastrofe e se ne paventano gli 
episodi. Il nembo si addensa in
torno a Lorenzo che in certi mo
menti assume toni da personaggio 
tragico. La fatalità lo perseguita: 
fatalità d’incontri e fatalità di 
circostanze. Ciò che può parere 
artificioso viene giustificato dalla 
ineluttabilità del destino. Nell’a- 
nima di Lorenzo il caso Morbegni 
si ingrandisce paurosamente: di
venta il caso -di tutti quelli che 
egli ha mandato in galera. Ce li 
ha mandati per convinzione o per 
ambizione? Egli non può far nulla 
per arginare la corrente: anzi si 
dispone ad esserne travolto. La 
sua figura si eleva. Non sono 
tanto quel suo ribellarsi finale 
alle leggi e alla morale, quel di
chiararle inutili e senza impor
tanza, le molle più forti del 
dramma. Gli elementi che avvin
cono l ’attenzione degli spettatori 
sono la sincerità della sofferenza, 
la verità umana dell’angoscia, il 
desiderio di armonia morale e 
sociale.
Il dramma è costruito con abilità 
e solidità. Questa, volta Donadio 
non ha scelto un « giallo; » ma 
qualcosa di meglio, e di più: un 
lavoro che svolgendosi nell’atmo
sfera giudiziaria non trae i suoi 
effetti da un intreccio criminale, 
ma da un patimento' di anime. 
Le scene sono solide e vigorose 
e se qua, e là potrebbero essere 
meno verbose e più incisive (il 
personaggio del Morbegni avreb
be richiesta una migliore carat
terizzazione), sempre raggiungono 
il grado di emozione che l ’au
tore si è prefìsso. I l dramma è 
in tre atti e quattro; quadri; sem
pre sostenuto e intenso. Le com
binazioni che possono parere ela
borate, sono sagacemente dissi
mulate e sopraffatte dal calore di 
umanità che agita i contrasti tra 
i personaggi. Si ha da dire che 
il dramma è stato ammirevol
mente recitato da Giulio Donadio 
e da Marcello Gàorda; il primo 
ha fatto di Lorenzo un austero 
e disperato vecchio con una mi
sura e una verità di alto rilievo; 
il Giorda ha dato al Morbegni 
un nitido e intelligente risalto. 
Con loro sono da lodare il Farese 
per la sua colorita vivezza, A-



driana Innocenti alle prese con 
una parte forse troppo grave da 
prima attrice, l ’Aloisi, il Martini, 
il Brivio e gli altri nelle loro mac
chiette. Il successo è stato calo
roso per il lavoro e per gli attori. 
Un applauso a scena aperta è 
toccato al Giorda e le chiamate 
a tutti quanti, autore compreso, 
sono state insistenti e unanimi 
alla fine di ogni atto'.

Eligio Possenti
Al Teatro Excelsior di Milano, il 

12 settembre, la Compagnia Ba- 
seggio-Gheraldi ha ripreso la 
commedia in tre atti di Renato 
Simoni: TRAMONTO.

^ Serata magnifica. Teatro gre
mito e un successo caldo, schietto, 
vivissimo. Numerose e insistenti 
chiamate a ogni calar di sipario 
e due o tre applausi a scena 
aperta per atto. La commedia non 
riappariva da molti anni ed è 
fresca, e viva e ispirata come fosse 
nata ieri. E’ stata data la prima 
volta all’Olimpia'nel febbraio del 
1906, quattro anni dopo il trionfo 
della Vedova, tre anni dopo il 
Carlo Gozzi e quattro anni 
prima del Congedo che ha se
gnato il culmine dell’ascesa di 
Simoni commediografo' e purtrop
po anche la sua rinuncia a con
tinuare per una via luminosa. 
Ma il Simoni ha seguitato e se
guita a servire il teatro nel su
perbo modo' che tutti sanno, de
dicando il suo talento di teatran
te, di scrittore, di conoscitore 
eccezionale dei testi e dei com
menti all’esercizio costante e illu
minato della, critica drammatica. 
Tramonto è una commedia deli
ziosa. Ambienti, tipi, caratteri 
sono disegnati con tocchi che 
danno la vita anche alle cose. 
E, tra i dialoghi e le parole, una 
poesia malinconica del vivere, 
un’amara e al tempo stesso dolce 
solidarietà con le creature che 
soffrono., una indulgente e austera 
volontà di assoluzione per i pec
cati delTamore, per le incompren
sioni fra gli uomini e più ancora 
per quelle fra uomini e donne. 
Mentre i personaggi si fanno via 
via sempre più viventi sotto i 
nostri occhi, mentre acquistano di 
scena in scena, di battuta in bat
tuta, sempre più precisi contorni, 
sì che a poco a poco, li conoscia
mo' e li riconosciamo, nel dialogo 
brillano osservazioni e notazioni 
e frizzi intelligentissimi. In breve 
ora la, illusione è perfetta. Non si 
è più a teatro, si è nella casa no

biliare del paese veneto tra un 
conte orgoglioso del nome e di 
se stesso, una contessa madre 
ancor più albagiosa del figlio al 
punto da. non voler confessare la 
propria vecchiaia per non dimi
nuirsi agli occhi altrui, e una 
contessa moglie quieta, sottomes
sa ,e silenziosa che mal sopporta 
il giogo del marito e il peso del 
casato e che venti anni prima ha 
commesso un’infedeltà e ne ha 
custodito gelosamente il segreto. 
Intorno ad essi sono un curato, 
un segretario comunale, un' dot
tore, altri tre tipi paesani, tutti 
con i loro connotati fìsici e psico
logici inconfondibili, veri in ogni 
gesto e in ogni particolare. 
Un’arte estrosa ed esperta ha 
dato, a ciascuno, la sua giusta sta
tura e dimensione. Non è gente 
vista a iteatro; ora sono per noi 
gente incontrata nella nostra 
giornata. I  loro casi ci interessano 
ancor più e quando vediamo il 
conte superbo schiantarsi alla r i
velazione del tradimento della 
moglie, ci fa pena la punizione 
riserbatagli dal destino, e quella 
che egli medesimo s’infligge alla 
fine. E le scene che scavano nelle 
anime ci commuovono, sobrie, 
asciutte, svelte e vibrate come 
sono. Una commedia nobile, dif
ficile, divertente per le zone co
miche e attraente nei momenti 
drammatici; tutta da. godere, co
me tutta da godere è la recita
zione della Compagnia Baseggio. 
Seno stati mirabili tutti : da Cesco 
Baseggio che ha dato un saggio 
di interpretazione di carattere con 
intuito profondo, a Gianni Cava
lieri che ha composto' un tipo di 
segretario comunale ricco di par
ticolari e di minuzie da attore di 
prim’ord'ine, a, Cesarina Gheraldi 
nelle vesti della vecchia contessa 
alla qjuale ha dato bella verità di 
accenti, a Vanda Benedetti, so
bria e dignitosa, a Gino Cavalieri 
che del curato, ha fatto un tipo 
osservato con finezza e umorismo, 
a Emilie. Rossetti e a tutti gli 
altri. Una esecuzione che rimarrà 
nella memoria. I l pubblico ha fe
steggiato a lungo gli attori alla 
fine della commedia.
Tramonto si trova nel primo vo
lume delle Opere di Renato Si- 
moni, da noi iglilà pubblicato col 
titolo « Le Commedie ».
Vedi nella pagina di fronte al 
« Taccuino » la descrizione del 
volume e l ’elenco delle commedie.

Eligio Tossenti

AJ Teatro Eliseo di Roma, il 15 set
tembre 1930, ha esordito la nuo
va Compagnia diretta da Remo 
'Ricci, con Èva Magmi, ripor
tando il primo grande successo 
della stagione, con la commedia 
in tre atti e sette quadri di Ruth 
e August Goetz (dal romanzo di 
Henry James): L’EREDITIERA
(Washington Square); versione 
italiana di Ada Salvatore; regìa 
di Renzo Ricci; scene e costumi 
su bozzetti ‘di Vernerò Colasanti.

*  Henry James, il celebre nar
ratore americano, anzi il più 
« europeizzante » degli scrittori 
d’oltre Atlantico (che era, poi, 
fratello di Williams, il grande fi
losofo pragmatista), lasciò alla 
sua morte — avvenuta durante la 
prima guerra mondiale — più di 
centoventi opere, delle quali la 
maggior parte sono lunghi rac
conti e short stories, una decina 
di romanzi, autobiografìe, viaggi, 
quaderni critici e una decina di 
commedie, non ultima The tragic 
muse dove è reso con rara effi
cacia drammatica il conflitto che 
avviene nella coscienza di un au
tentico scrittore fra la sua arte 
e il mondo circostante. Nel 1928 
fu rappresentata a Londra, con 
grande successo, un’opera di John 
Lloyd Balderston, Berkeley Squa
re, scritta in collaborazione col 
critico inglese J. C. Squire, e 
tratta da un frammento postu
mo di Henry James, The sense 
of thè vast, titolo proustiano 
quanto altri mai: lo stesso Ja
mes, d’altronde, aveva scritto i 
suoi drammi ispirandosi ai pro
pri racconti che sono, ancora og
gi, una quasi inesauribile minie
ra di situazioni drammatiche, di 
raffinata psicologia mondana. 
Insomma, il James non può e non 
deve .essere considerato uno scrit
tore di teatro, per lo meno un 
normale scrittore di teatro; ma la 
sua arte ariosa, sottile, squisita, 
quelle medesime qualità stilisti
che .e narrative che fecero di lui 
una specie di Proust avanti let
tera, hanno sempre tentato la 
fantasia di numerosi dramma
turghi.
Naturalmente ci troviamo di 
fronte a uno scrittore complicato 
e inquietante : il suo metodo d’in
trospezione analitica, e la sua fi
nezza d’intuizioni (si è detto in
fatti, .e non a torto, che se Mar
cel Proust molto attinse per il 
suo metodo narrativo alla filoso
fia bergsoniana, molto derivò dal 
James) pongono sul piano esteti
co e concreto della rappresenta-



zione problemi nuovi, aprono o- 
rizzonti inesplorati.
Vediamo, per esempio, questa 
Ereditiera, versione teatrale di 
Ruth e August Goetz dal roman
zo Washington Sqiuire, commedia 
amlbientata nella New-York di 
un secolo fa, in Broadway, e da 
cui è stato tratto anche un film 
per l ’interpretazione di Olivia de 
Havilland: ebbene, se ci si sof
ferma a centellinare l ’eccellente 
ritratto di un’epoca, o la preci
sione dei caratteri che sono al 
centro della vicenda, o lo studio 
puntiglioso dei vari stati d’animo, 
potremo illuderci allora di rileg
gere, per interposta persona, al
cune delle migliori pagine jame- 
siane: chè se volessimo, invece, se 
pretendessimo lo spettacolo, ci 
troveremmo imbarazzati.
La trama, e nella trama l ’azione, 
sono ridotte in questa comme
dia al minimo: sotto la apparen
te verniciatura romantica, sono 
personaggi modernissimi, pieni 
di « complessi » freudiani, di 
profonde vibrazioni, di frenetici 
egoismi.
Renzo Ricci, regista e attore, ha 
capito tutto ciò dando deWEredi- 
tìera un’interpretazione, vorrem
mo dire, pudica, garbata, in sor
dina, quale si conviene a un simi
le testo, fatto di sfumature e di 
improvvise illuminazioni psicolo
giche: ottima, quindi, la direzio
ne artistica — quale regista a- 
vrebfoe saputo fare di meglio? —, 
ottima la distribuzione delle parti 
e la convinta prestazione di tutti 
gli attori. Ricci, nella caratteriz
zazione del padre egoista, roman
tico, raffinato, ci ha dato una 
magnifica prova, ancora una vol
ta, del suo temperamento e della 
sua sensibilità interpretativa : 
accanto a lui Èva Magni dette 
alla figura di Caterina (la figlia) 
accenti così umani da diventare 
spesso, specie nell’ultimo quadro, 
fortemente emotivi: molto bene 
anche Mercedes Brignone e An- 
thy Ramazzini e Mila Vannucci. 
Per una breve parte, detta con 
grande disinvoltura, si fece nota
re Diana Veneziani (la signora 
Montgomery). Un elogio a parte 
merita Achille Millo ohe disegnò 
il carattere del vagabondo a cac
cia di dote con nitida e intelli
gente evidenza. Molto suggestivi, 
molto ottocento, le scene e i co
stumi su bozzetti di Colasanti.
I l pubblico seguì la rappresenta
zione con crescente interesse e 
fu prodigo d’applausi.

Olio Talarico

UN RIVOLUZIONARIO  ALL’ ABBEY THEATRE

Eric Bentley, passando il rullo compressore della sua moderna e origi
nale regìa nella secolare tradizione del famoso teatro dublinese, ha 
realizzato « La casa di Bernarda Alba » di («arcia Lorca nel modo più 
impensato. Questa cronaca, sconfinando dai suoi termini, vuole avere 

una sua piccola morale: cercatela.

m L’idea di invitare Eric Bentley a mettere in scena La casa di Ber
narda Alba all’« Abbey Theatre » dev’essere stata motivo di notevole 
meraviglia a quanti conoscono sia l’opera dì Bentley che la presente 
condizione di decadenza nel teatro nazionale irlandese: è difficile, in
fatti, immaginare nel mondo un teatro meno suscettibile di attrarre 
l’attenzione d’un giovane regista le cui idee sull’arte drammatica sono 
moderne, originali e, quando capita, anche poco ortodosse, Perchè lo 
« Abbey Theatre », come sì rendono conto i più intelligenti fra i mem
bri del teatro dublinese, è in ogni sua parte antiquato, logoro, schiac
ciato dalla tradizione. Tanto il suo stile di recitazione che le opere 
scelte per il suo repertorio si sono, con gli anni, petrifican in un’ug
giosa uniformità. Oggi, la sua prostrazione al passato e la sua avver
sità contro ogni innovazione hanno raggiunto un grado di intensità 
che si può definire pressoché psicopatico.
Codesta situazione discende soprattutto dalla inabilità dello « Abbey » 
a rendersi conta effettivo> di ciò che significa l’arte della regìa. Volte 
inizialmente ad interessarsi soprattutto alla formazione d’una nuova 
ed espressiva forma drammatica irlandese le produzioni dello « Ab
bey», con la sola eccezione dell’incontro di Yeats con Gordon Craig, 
appaiono completamente all’oscuro dei progressi fatti nel campo della 
tecnica teatrale in ogni altra parte del mondo nel corso di questo 
mezzo secolo. Per la più gran parte dei suoi quarantacinque anni di 
attività, l’uomo soprattutto responsabile dell’ « Abbey » fu Lennox 
Robinson, un commediografo minore ch’è ancor oggi uno dei diret
tori del teatro. Chiunque abbia assistito a uno spettacolo curato da 
Robinson è tratto a sospettare che il suo concetto delle funzioni del 
regista sia limitato a sorvegliare la disposizione dei mobili sulla sce
na e ad accertarsi che gli attori non si scontrino l’uno con l’altro in 
palcoscenico nè, durante la recitazione, si vengano a coprire l’uno 
con l’altro. E si è tratti altresì a sospettare che le idee diffuse all’ « Ab
bey » in fatto di scenografia seguitino ad essere quelle fisse di Ro
binson il quale è certo di non sbagliare mai allestendo l’interno d’una 
stanza la cui parete di fondo è esattamente parallela alle luci di proY 
scenio e dove sono invariabilmente disposte nel bel mezzo una tavola 
e quattro sedie. La scenografia non realìstica è pressoché sconosciuta 
all’ « Abbey » e ancor oggi le tradizionali scatole uso stanza impiegate 
per tutte le opere inscenate all’ « Abbey » variano Tuna dall’altra 
soltanto per il colore della loro tappezzerìa <& la disposizione delle 
porte. E anche la recitazione sì è fatta rigida, meccanica e conven- 
zionalizzata. Le regole sono semplici. In linea di massima, nulla deve 
sopravvenire a interrompere la tirata dell’attore. Nessun attore deve 
muoversi mentre un altro sta parlando. L’atteggiamento e l ’espres- 
zione, così come sono< impiegati, tendono1 ad apparire il risultato di 
pensieri e impulsi estemporanei. Gli attori attribuiscono le loro emo
zioni al loro personaggio e si limitano a sperare che ne esca qualcosa



di intelliggibìle. Grandissima at
tenzione vien posta all’ « Abbey » 
alla dizione e non del tutto a torto 
perchè la popolarità dello « Ab
bey », specialmente fuori d’Irlan
da, è dovuta all’impiego della lin
gua irlandese. Nel caso• migliore, 
questo linguaggio può essere 
molto buono nella sua schiet
tezza e semplicità; nel peg
giore, decade a « cliché » svuo
tato d’ogni significato vitale 
e si fa sbavato, sentimentale e 
pseudopoetico. Col passare degli 
anni, l’atteggiamento dell’ « Àb- 
bey » rispetto all’arte della reci
tazione e della regìa s’è fatto così 
intensamente rigido che molti par
ticolari dei suoi allestimenti sce
nici venivan risolti sul modello 
fisso e immutabile delle produ
zioni precedenti. « Che cosa fac
ciamo di solito? — è la domanda 
che si sente fare invece dell’al
tra : « Che cosa esige questa com
media? ». Un’altra conseguenza 
è questa, che la parte tecnica del
lo spettacolo, dall’illuminazione 
all’arredamento, è finita col di
ventare qualcosa di assoluta- 
mente a sè stante, con convinzioni 
e idee sue proprie sul come le co
se debbono essere fatte (sempre 
però tenendo d’occhio i modelli 
precedenti) e senza alcuna rela
zione col regista e con l’attore. 
Accade così che gli arredi, le lu
ci, e gli effetti sonori e i costumi 
non siano oggetto di prova. E il 
risultato è che qualunque cosa 
non abbia attinenza diretta col 
movimento scenico o la recita
zione è generalmente intesa come 
un trascurabile particolare di cui 
ci si occupa all’ultimo momento. 
Sembrerebbe impossibile che un 
tal modo d’agire conduca a un 
qualsiasi risultato teatrale — non 
diciamo a un buon risultato — 
se non fosse il fatto che la mag
gior parte del repertorio del- 
V « Abbey » è esternamente egua
le a se stesso nei suoi modelli e 
nei suoi soggetti e, dal più al me
no, può essere trattato sempre 
alla stessa maniera. E’ opinione 
diffusa fuori d’Irlanda e special- 
mente nell’Europa continentale 
che il movimento dell’ « Abbey 
Theatre » sia stato fantastico e 
poetico. Codesto equivoco è con
seguenza soprattutto della pubbli
cità fatta alle aspirazioni del fon
datore dell’ « Abbey », W. B. 
Yeats, e costituisce il tributo pa
gato dal mondo alla formidabile 
efficienza della sua propaganda. 
Ai suoi bei tempi, Yeats propose 
che l’ « Abbey » coltivasse due ge
neri di commedia : la follcloristica

e la poetica. Le due forme si rap
presero insieme coll’opera dì 
Synge che venne così a formare 
una specie di ponte dì passaggio 
fra la poesia e il realismo, un 
ponte sul quale s’affrettarono a 
transitare tutti i posteriori com
mediografi irlandesi. Con la mor
te prematura di Synge fu spez
zato il legame con la poesia, il 
ponte crollò e il teatro che Yeats 
aveva creato perse ogni interesse 
sia alle sue teorie che alle sue 
opere. Ancor oggi ci sono comme
die così di Yeats che di Synge 
che lo « Abbey » non ha mai rap
presentato. Ciò che è noto come 
« forma drammatica dell’ « Ab
bey » è soltanto una interpreta
zione irlandese del tardo realismo 
intimista ottocentesco che si di
stìngue dal modello classico per
chè ha introdotto una cucina 
contadina in luogo del salotto. 
Con le uniche eccezioni di Denis 
Johnston e Sean O’ Casey (en
trambi i quali hanno ormai sepa
rato le loro sorti da quelle dello 
«Abbey»), l’ «Abbey Theatre» 
dopo Synge e Yeats non ha più 
prodotto uno scrittore interes
sante. Nonostante ciò la sua posi
zione di teatro nazionale dell’Ir- 
landa unita a un costituzionale 
disprezzo per i prodotti esteri ha 
fatto sì che T « Abbey » si rifiu
tasse di rinsanguare il proprio 
repertorio con opere straniere, 
tranne le traduzioni accademiche 
in lingua gaelica. Anche l ’alle
stimento recentemente curato 
da Eric Bentley, seppure si può 
ritenere che abbia suscitato echi 
abbastanza vasti da indurre in 
un prossimo futuro ad accoglierlo 
nel teatro regolare, fu prodotto 
sotto gli auspici d’una organizza
zione speciale creata appunto per 
queste i« eccezioni » e conosciuta 
come lo « Abbey Experimental 
Theatre ».
Gran parte delle intenzioni regi
stiche di Bentley debbono essere 
intese come una protesta contro 
Vasservimento dell’ « Abbey » al
la tradizione : un tentativo per 
così dire, di épater sia coloro i 
quali ne sono responsabili che lo 
apatico pubblico dell’ « Abbey ». 
Naturalmente ci sono altre e più 
valide ragioni a fondamento del
le innovazioni che hanno indotto 
uno sbigottito crìtico dublinese 
a intitolare la sua recensione 
« uno strano spettacolo all’ ” Ab
bey ” . Ma sarebbe impossibile non 
riconoscere che Bentley ha volu
to deliberatamente conferire al 
suo spettacolo un accento dì r i
soluta modernità in polemica con

molte cose che appartengono al
l’atteggiamento tradizionale dello 
« Abbey ». Bentley ha cominciato 
col fare a meno dei servigi del 
trio musicale che, come parecchi 
altri particolari, dava all’ « Ab
bey » un deciso tono di provin
cialità rurale. Poi ha proceduto 
a eliminare il grande sipario di 
velluto rosso sostituendolo con un 
piccolo siparietto bianco sospeso 
a un comune braccio d’ottone che 
appariva visibilmente assicurato 
al soffitto da tre pesanti corde. 
Il che deve avere intrigato mica 
male gli addetti al palcoscenico 
il cui principale pensiero •— pri
ma di conoscere Bentley — era 
di far sì che la scena somi
gliasse il meno possibile a una 
scena. Prima di ogni atto, una 
scritta che riassumeva ì princi
pali avvenimenti dell’azione che 
si sarebbe svolta veniva proiet
tata sul siparietto bianco. In que
sto modo il pubblico, senza più 
la preoccupazione di dover ca
pire che cosa accadeva in scena, 
era libero di dedicare tutta la 
propria attenzione a vedere come 
si svolgeva. E la conseguenza che 
ne mene è la seguente: che lo 
spettatore avrà bensì alquanto 
diminuito il piacere della sorpreV 
sa, dell’azione, ma si troverà 
enormemente il più sottile godi
mento della comprensione com
pleta. E come ultimo atto di osti
lità contro l’abitudine dell’ « Ab
bey » di nascondere l'artificio tea
trale, Bentley scrisse Ü titolo 
dell’opera in grosse lettere alte 
mezzo metro su un’ampia tavola 
nera collocata dietro Varco di 
proscenio. La scenografia era la 
cosa più straordinaria che il pub
blico dell’ « Abbey » avesse in
sto da parecchi anni in qua. E 
sebbene non fosse precisamente 
ciò che avrebbe voluto García 
Lorca, rappresentava tuttavia un 
compromesso ingegnoso fra la 
personalità di Bentley, le inten
zioni di Lorca e il magro assor
timento di scene a disposizione 
dell’ « Abbey ». (.E a questo pun
to si deve precisare che, dal mo
mento che non esistono fondi per 
l’acquisto o la confezione di sce
ne nel bilancio dell’ « Experi
mental Theatre», gli spettacoli 
debbono essere allestiti con gli 
scampoli e gli scarti delle scene 
e dei costumi presi in prestito 
dall’ i« Abbey»). Nessuna delle 
scatolette uso-stanza dì cui ab
bonda V « Abbey » poteva decen
temente dare il crudo contrasto 
di bianco e nero eh’è la immagi
nazione figurativa della Bernarda



Alba cosicché Bentley fu costret
to ad accantonare ogni possibile 
idea dì quella scenografia più o 
meno realistica che supporrebbe 
il testo di Lorca. La soluzione fu 
trovata con l’impiego non troppo 
ortodosso di certi schermi dise
gnati per Yeats nel 1910 da Gor
don Craig. Dipinti a> spruzzo dì 
bianco, questi schermi furono col
locati contro un fondale. L’uso 
di mobili fu limitato all’indispen
sabile e quei pochi accettati, di 
foggia rustica, furono egualmente 
dipinti di bianco. Per fissare roc
chio dello spettatore e dare qual
che tono di concreto realismo, 
fu appesa una lampada al soffit
to e venne collocata una statuetta 
della Madonna contro la parete 
di fondo. Nelle intenzioni primi
tive, gli schermi dì Craig avreb
bero dovuto essere usati in fun
zione completamente astratta così 
da dar la suggestione d’immense 
muraglie e colonne e torri. La 
parte superiore di questi schermì 
originali, che erano sui quattro 
metri d’altezza (mentre quelli 
usati, da Craig a Mosca raggiun
gevano auasi gli otto) era fuori 
della vista del pubblico. Nel mon
do di fiera ed esasperata realtà 
di Lorca sarebbe stata assurda) 
l’impressione di vaga magìa ricer
cata da Craig. Così, invece di 
impiegare gli schermì originali 
come fórme astratte. Bentley ri
corse a una scena di dimensioni 
minori realizzata per il « Pea- 
cock Theatre ».
L’analogia che generalmente si 
dà per accettata fra Lorca e Stin
ge avrebbe potuto indurre qual
cuno a credere che il mondo del 
poeta spagnolo potesse essere 
agevolmente dominato da attori il 
cui modo di interpretare l’opera 
di Synge è reputato qua,nto vi 
sia di migliore. Niente di tutto 
questo. Nonostante il fatto che, 
come regista, Eric Bentley si di
stingue per la, sensibilità onde 
guida la recitazione dei suoi at
tori, sì è avuto in almeno una 
rappresentazione un autentico 
trionfo del tradizionale stile in
terpretativo dell’ « Abbey » : e dì 
ciò è particolarmente responsa
bile Eileen Crowe che dello « Ab
bey » è una delle attrici più note 
e complete. A dar l ’ultimo tocco 
al paradosso d’una interpretazio
ne. di Lorca in chiave di Synge si 
aggiunga che alla Crome era affi
dato U personaggio di Pancia con

questo risultato: che alla volga
rità fiera e violenta della creatura 
di Lorca s’è venuta a sostituire 
una sorta di rusticità sommessa e 
quieta, secondo appunto il mo
dello di Synge. E dove il linguag
gio avrebbe dovuto esser aspro 
e duro s’ascoltava il lento malin
conico mormorio irlandese; e do
ve in Lorca era pietà e orrore, 
qui non rimaneva che commise
razione e rincrescimento alla ma
niera di Synge. Rigida dove a- 
vrebbe dovuto esser duttile, ir
landese dove avrebbe dovuto es
ser latina, Eileen Crowe ha co
stituito un poco la palla di piom
bo al piede dello spettacolo. Il 
che data la grande rinomanza di 
quest’attrice induce a pensare che 
certe grandezze sono di dimen
sioni piuttosto ridotte.
Per fortuna questa è la sola man
chevolezza dì qualche rilievo nel 
tentativo operato da Bentley dì 
« sfondare » il muro della tradi
zione dello « Abbey a. Eccezion 
fatta per il caso della Crowe, 
tutti gli altri attori hanno corri
sposto in pieno alle intenzioni 
del regista. La cosa infatti che ha 
prodotto la più grande impres
sione sul pubblico dell’ « Abbey » 
non è stata tanto l’audacia tec
nica di Eric Bentley quanto la 
sua abilità a scoprire e a mettere 
in rilievo le ìnsospettate qualità 
di taluni fra i più giovani attori 
del vecchio « Abbey ». Quest’abi
lità, >su citi è fondata in gran par
te la fama di Bentley regista, 
trova difficilmente il terreno ove 
esercitarsi favorevolmente tranne 
nei casi come questo nei quali 
giovani attori ancora relativa
mente poco viziati dalle limita
zioni che lo « Abbey » impongono 
al loro talento riconoscono l’op
portunità offerta loro di espri
mersi appieno e ne sanno appro
fittare.
La sera della prima rappresenta
zione c’era nel « foyer » del- 
V « Abbey » l’aria di attesa delle 
grandi occasioni cosa che ormai 
non accade molto di frequente 
fra le venerabili mura del vecchio 
teatro. E fra le diverse espres
sioni di sorpresa e di gratitudine 
che s’alzavano dal pubblico, la 
più lusinghiera e rivelatrice è 
forse quella venuta dal nipote di 
Synge che lasciando la sala ebbe 
a dire : « Ah, è come se fossero 
tornati ì bei tempi dell’ ” Abbey ” ».

William Becker

¥ Chi legge « Il Dramma » non può 
fare a meno di conoscere « Teatro », 
raccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da Lucio Ridenti. Fino ad oggi 
sono stati pubblicati trentadue volu
metti, veramente preziosi per il con
tenuto e la veste tipografica., Meglio 
di qualsiasi imbonimento, varranno i 
titoli stessi1 delle opere:
¥ N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE ¥ 
N. ?.. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal
dere® de la Barca. ¥ N. 3. L’OPERA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. ¥ N. 4. LA 
CAS1A NOVA, di Carlo Goldoni. ¥ 
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi. ¥ 
N. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benavente. ¥ N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. ¥ N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. ¥ N. 9. NANA’, di Emilio Zola. 
¥ N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO, 
di Francesco Augusto Bon. ¥ N. 11. 
'LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. ¥ N. 12. C LA VICO, di G. W. 
Goethe. ¥ N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
di Shakespeare. ¥ N. 14. LE MISERIE 
’D MOINiSSU’ TRAVET, di Vittorio Ber- 
sezio. ¥ N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. ¥ N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTI.! » 
ULIVA, di Anonimo. ¥ N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. ¥ N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NE RINA, di 
Teodoro de Banville. ¥ N. 19-20. L’AJO 
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. ¥ N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca- 
ron di Beaumarchais. ¥ N. '22. RIC
CARDO IH, di Shakespeare. ¥ N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’ENFERNO, di Prosper Mérimée. 
¥ N. 24. SACUNTALA, di Calidasa. ¥ 
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. ¥ N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón. 
¥ N. 27. HINKEMANN, di Ernst Tol- 
ler. ¥ N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
nelly. ¥ N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. ¥ N. 30. 
ANTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). ¥ N. 31. RICCARDO II, di Sha
kespeare. ¥ N. 32. DON GIOVANNI, 

di Molière.
I volumi nn. 1-2-7-8-9-13 sono esaurirti. 
Dei nn. 3-4S-6 finora dati come esau
riti, abbiamo potuto procurarcene al
cune copie per ogni titolo, e le offria
mo al medesimo prezzo di lire 200 co
me tutti gli altri volumi, ai lettori che 
saranno solleciti nel farne richiesta.

*
OGNI VOLUME COSTA L 200, DOMANDA
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA
MENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE: 
S. E. T. - COKSO VALDOCCO, 2 - TORINO



(Chevert-Parìgl)

Questa l’attrice che Remigio Paone ha scritturata per l’Italia e ohe se - come è probabile - avrà espletati gli impegni 
cinematografici ohe attualmente la trattengono a Londra, sarà la vedetta di Black and Wliite il nuovo spettacolo ohe 
andrà in scena a Natale nel nuovo Teatro di via Manzoni a Milano. Parliamo dell’attrice, poi dello spettacolo. Nadia Gray 
e rumena, di origine russa; vive fra Parigi e Londra perchè in queste due capitali svolge la sua attività cinematografica e 
teatrale. Le sue più recenti interpretazioni sulle scene, con notevole successo di critica e di pubblico, sono delle due passate 
stagioni parigine; ripresa de II piccolo caffè di Tristan Bernard; Lo sconosciuto di una sera di Dauphin e Rouhen; Monsi
gnore di Bernard Blier; e poi ancora La selvaggia di Anouilh; Auprès de ma blonde di Achard; La voce della tortora di 
Van Druten, ecc. Gli eccetera, tra i titoli di commedie e di films, sono moltissimi. S molto giovane, come si vede 
dalla più recente delle sue fotografie fatta per noi in queste settimane, ma è evidente che tra la ribalta e il teatro di posa, 
Nadia Gray non sta ferma un minuto. Parla molto correttamente il russo, il rumeno, il francese, l’inglese e l’italiano. 
Lo spettacolo Black and Wlnte sarà messo in scena da Oreste Biancoli. Non è una rivista secondo la tradizione; è uno 
spettacolo nel senso che oggi si suole dare ad un insieme di varia indole e di generi misti. Particolarmente diremo che si 
tratta di un rapporto sceneggiato tra la civiltà dell’Ottocento e il nostro tempo; infine, un bilancio del mezzo secolo.



Elsa De G iorgi, 
ideatrice e aiii- 
m a t r i c e del 

Premio.

L A  P R IM A  AD  E S S E R E  C O N T E N T A  

F U  L A  R A G A Z Z A  D E L L A  P O S T A

¿'WMa&z a e t

PREMIO TEATRALE ACQUA PANNA

Anna Bonacci, vincitrice del concorso, viene presentata agli 
intervenuti alla festa da Elsa De Giorgi e dall’on. Ponti, 
presidente della Biennale di Venezia (Jmer/oto)

ts Queslo premio, è ormai risaputo, ha avuto più di 
trecento concorrenti. Dal dodici al diciolto settembre, 
riunendoci non so più quante mai volle, i copioni ci 
sgusciavano ira mani con la stessa rapidità che ai 
cassieri sembrano sluggire, sfogliandoli tra le dita, 
i biglietti eli banca. Gli ultimi giorni il pacco si po
teva ancora trasportare sotto il braccio (da Firenze 
era giunto un baule ad armadio) ed i copioni rimasti 
in discussione erano questi: La terra 'senza bombe; 
Sulle soglie della Storia; Una giornata intensamente 
vissuta; Sulle rive dell'Hudson; L'opera dei pupi; 
L'amore non c'entra; L'imperatrice in vacanza; Jack 
l'infallibile; L'uomo minore. Abbiamo trascritto i ti
toli per soddisfazione degli autori cui le commedie 
appartengono, poiché, oltre il vincitore assoluto, non 
ci sono stati i consueti segnalati. Il perchè lo saprete 
In seguito quando trascriveremo il verbale.
La vigilia della premiazione eravamo ormai leggeris-



simi: Sulle soglie della Storia 
e La terra senza bombe erano 
sulla bilancia delle nostre ma
ni; soppesandoli con la discus
sione - la più pacata, serena, 
amichevole e direi quasi affet- 
tuosa conversazione - di mi
nuto in minuto, la prima di 
esse pesava sempre di più. 
Vagliate, infine, tutte le consi
derazioni con la penetrazione 
critica di Renato Simoni e la 
valutazione di ogni e diversa 
indole degli altri giudici, fatti 
unanimi i consensi, Simoni alzò 
il primo copione e disse: « Sulle 
soglie della Storia»: speremo 
che sia davero cussi ala ra-p- 
presentazion, perchè la xe que
sta che conta, digo sulla soglia 
della storia del teatro. Sarà un 
bel fato. Vedo, verzi la busta. 
« La terra senza bombe », il co
pione poggiato sull'orlo del let
to, scivolò iper terra. Palmieri 
lo guardò con i suoi dolci oc
chi, e poiché era senza bombe 
e non avrebbe potuto esplo
dere, lo raccolse paternamente. 
Eravamo intorno al letto di Si- 
moni che avevamo trovato a 
riposare, subito dopo la cola
zione, ed al quale la nostra en
nesima invasione di domicilio 
aveva impedito di rivestirsi per 
passare nello studio. Ma anche 
la camera da letto di Simoni, 
tranne il particolare del letto, 
non è che una parte della sua 
immensa e stupenda biblioteca. 
La grossa mole di Radice cer
cò la busta e la consegnò al 
presidente della giurìa. Un at
timo di silenzio colmo di re
sponsabile curiosità, e quindi 
Simoni, esclamò: -ostrega, la 
xe 'na fe-mena. Sul foglio che 
ripeteva il motto e il titolo, 
come stabilito dal regolamento 
del premio, era scritto: Anna 
Bonacci, villa Bonacci, Falco
nara Alta (Ancona).
— Beh, ormai la xe fata; fioi 
telegrafò voialtri, fin che mi 
vegno zoso dal letto. Ripor
tando il suo corpo in avanti, 
Simoni lasciò cadere un grosso 
volume inglese su Giorgio Ber
nard Shaw che al primo ve
derci aveva poggiato sul guan
ciale. Poiché gli era già caduto

varie volte, accennando al libro e alludendo all'autore, disse: 
qu-elo xe più v-ecio de ani e non sta mai fermo.
Cercammo di ricostruire la figura della vincitrice il cui nome 
non era affatto sconosciuto, ma fisicamente ignota a tutti. Ridenti 
potè ricordare che « Il Dramma» aveva pubblicato, nel 1936 
(precisiamo ora: fascicolo n. 239 del primo agosto), la commedia 
in tre atti di Anna Bonacci: La casa delle nubili, prescelta da 
un allora esistente « Comitato di lettura della Società degli Au
tori » e rappresentata dalla Compagnia del Nuovo Teatro. Sulle 
spalle dell'autrice pesavano quindi quattordici anni di esperienze 
teatrali, ed il suo nome è infatti ritornato da allora non poche 
volte sulle locandine dei teatri; tra le segnalazioni del premio 
teatrale Riccione, quasi tutti gli anni. Finalmente Anna Bonacci 
ha fatto centro con questo premio « Acqua Panna » che ha avuto 
— lasciatecelo dire per la tranquilla pace dei concorrenti ■— una 
meticolosa elaborazione. Ogni giudice ha accompagnato il co
pione letto con una relazione scritta, e )per una scena, un'idea, 
anche la più piccola trovata, quel copione notato è stato subito 
riletto da altro o più giudici. Ne sono passati così moltissimi, 
fino ai cinquanta e più rimasti in gara alla prima riunione. Questi 
sono stati letti da tutti. Il « Panna » è proprio il premio della 
coscienza a posto, e la gentile Elsa De Giorgi — oggi Contini 
Bonacossi — ideatrice per amore al Teatro del premio stesso, ed 
infaticabile animatrice, lo ha detto con evidente soddisfazione al 
momento della premiazione e nell'intervista concessa alla radio. 
Se il premio, dunque, è toccato ad Anna Bonacci, comunque risul
terà la sua opera alla rappresentazione, fra tutte le commedie 
presentate era la più meritevole. Fu subito redatto questo ver
bale: « La commissione giudicatrice ecc., ha preso in esame eec.; 
ha rilevato che tra le opere presentate, non poche hanno parti
colari, scene o un intero atto di notevole invenzione e di spiri
tosa fattura, ma che nessuna di e-sse -è interamente animata ¡0 
sostenuta da quella fantasia e da quella comicità artistica che 
erano nelle speranze dei promotori. La 'commissione, ottempe
rando al mandato di assegnare il premio, ha scelto la commedia 
Sulle soglie della Storia, la quale unendo ad una vivacità comica 
una disinvolta struttura teatrale, offre buone opportunità alla 
rappresentazione prevista -dalle modalità -del concorso. Aperta la 
busta recante il moto " ab absurdo ” l ’opera prescelta è risultata 
scritta da Anna Bonacci ».

Elsa De Giorgi ci aveva preceduti a Venezia per la preparazione 
della festa di premiazione —■ avvenuta poi la sera del venti set
tembre nella sontuosa Saia delle Colonne a Cà Giustiniani — 
trattandosi di un concorso che posto sotto gli auspici della « Bien
nale » sarà per l'avvenire associato alle altre manifestazioni uffi
ciali della Biennale stessa. Necessitava dunque avvertire subito 
Elsa, e con una certa larghezza di particolari. Presentammo il 
modulo riempito ad uno sportello dei « lampo », dietro il quale 
avemmo la fortuna di scorgere una fanciulla come se ne vedono 
spesso in camicetta bianca negli istituti di bellezza; questa però 
indossava il funereo camice degli statali, ma era illuminata da un 
bel sorriso e da folta chioma bionda. Lesse e computò professional
mente le parole dall'alto in basso e ritornò a fare la riprova men
tale in senso inverso, quindi alzò il capo, e questa volta il sor
riso straripava. Indicando il testo del telegramma disse: « Sono 
contenta perchè è una donna ».
Da quel momento notammo come tutte le donne che apprendevano 
l'esito da noi, ripetevano lo stesso compiacimento. Le donne, è



evidente, sono solidali tía loro molto più degli uomini. Quella 
stessa sera un telegramma della giurìa e altro di Elsa De Giorgi, 
tolsero il sonno ad Anna Bonacci, e Falconara Alta ebbe due 
giorni di legittimo orgoglio.
Anna Bonacci ¡'abbiamo conosciuta a Venezia il giorno dopo: 
assediata iotograiata intervistata emozionata; giunse alla lesta di 
premiazione in abito di velluto molto generosamente scollato e 
capelli biondi spioventi sulle spalle. Chiamata, si presentò con 
sicurezza davanti alla tavola preparata con gli immancabili due 
microioni e due mazzi di tiori adagiati ai lati. Si sa che la mon
danità non può essere disgiunta da queste cose; quindi un gran 
numero di invitati, non poche personalità e moltissimi artisti. 
Splendida corona le elegantissime signore, quasi tutte giovani, 
alcune molto belle. 11 prof. Izzo a nome del Comune portò ai pre
senti il saluto della Venezia di Goldoni. L'on. Ponti allenato a 
consimili cerimonie, ed in grande dimestichezza col microfono, 
disse come il premio « Acqua Panna » per la sua perfetta organiz
zazione e perchè affidato a persone che hanno il teatro nel cuore, 
potrebbe benissimo vivere e prosperare indipendente, ma posto 
sotto gli auspici della Biennale, l'associarlo in avvenire alle ma
nifestazioni ufficiali dell'istituzione, che ha sì larga rinomanza 
nel mondo, avrà significato ed interesse sempre maggiori. Gli fu 
risposto dai presenti con un lungo e caloroso applauso di grati
tudine. Ed ecco il gran momento anche per Elsa De Giorgi, abbi
gliata e pettinata in così squisito modo da far pensare che le 
mancasse solo la cornice per poterla eternare nella mirabile col
lezione di quadri dei Contini-Bonacossi. Elsa recitò la sua parte — 
piccola ma bella — da quella squisita attrice che conosciamo, 
lntìne Ermanno Contini, compassato come un addetto d'amba
sciata, lesse la relazione; capirete ora ancora meglio perchè essa 
tu redatta con la brevità di un bollettino. Seguì la premiazione 
con largo impiego ormai consuetudinario di lampi di magnesio 
o qualche cosa di simile, e Anna Bonacci ritirò dalle mani di Elsa 
De Giorgi la sua busta. Raul Radice disse a Camilla Cederna: 
— Sarebbe stato un bell'imbarazzo se quell'incantevole uomo che 
è Sandrino, il marito di Elsa, vittima innocente del premio, per 
vendicarsi, le avesse dato settecentocinquantamila lire in bi
glietti di banca di piccolo taglio.
Una cena a piccole tavole con incontro di Acqua minerale Panna 
sulle cui bottiglie gli invitati, graziosamente compiaciuti, legge
vano le molte virtù denunciate dall'etichetta e sottoscritte da emi
nenti medici. Alba De Cespedes, Alaria e Goffredo Bellonci, Mo
ravia, vecchi amici di Elsa e di suo marito, quella dicitura la 
sapevano già a memoria. Indi, ballo.

Stille soglie della Storia sarà rappresentata molto presto•; la 
Compagnia che la porterà alla ribalta avrà così l'altra metà del 
premio e poi quello del Ministero perchè commedia italiana e 
poi — non sappiamo bene, ma deve essere così — anche quello 
dell'« Idi » per la stessa ragione, lnsomma, la fatica di far alzare 
il sipario su una commedia italiana è molta, come si vede. E anche 
soldi non pochi. Bene? Male? andiamo avanti:
Si tratta di una commedia di complesso con una quindicina di 
personaggi, dei quali alcuni importanti; ma tutte le parti richie
dono impegno e bravura. La vicenda si svolge in un immaginario 
Paese, una specie di Jugoslavia, Rumania o qualche cosa di 
simile, nel quale la monarchia sta per estinguersi perchè il Re 
è morto e non c'è successore. I politicanti di sinistra aspetta

vano questo momento per usci
re dall'ombra e proclamare la 
repubblica. Un giovane di ven
titré anni, tìglio di un mite in
segnante di storia al ginnasio e 
di Una madre molto ambiziosa, 
vanesio e opportunista ragazzo, 
sta per diventare un caporione, 
protetto dal capo del partito 
sovversivo. Una riunione an
cora clandestina si tiene in ca
sa del professore a sua insa
puta, con quali intenzioni, ac
centi ed intervento della serva 
—■ immagine del popolo ardente 
e mutevole — è facile imma
ginare. Ma a riunione conclusa 
con grida di riscossa, ecco pre
sentarsi un vecchio gentiluomo 
di Corte che in tutta segretezza 
comunica alla madre del gio
vane come siano state trovate 
le lettere che ella scrisse al Re 
dopo l'avventura avuta col so
vrano ventiquattro anni prima. 
E poiché una legge del 1740, 
non mai revocata opportuna
mente, stabilisce che in man
canza di eredi possono salire 
al trono anche i figli naturali, 
il bel giovanotto suo tìglio 
sarà Re.
E l ’avventura, messa su un tale 
binario, scorre nella sua para
dossale inesorabilità, come è 
facile prevedere, fino a un cer
to punto. Facile prevedere: in 
quella casa di sovversivi, tutti 
diventano di colpo monarchici, 
serva compresa; sui muri delle 
case il popolo capovolge i dop- 
piovi che prima gridavano ab
basso all'indirizzo del Re, sa
pendo che per necessità dove
vano instaurare una repubbli
ca; i cospiratori tornano a riu
nirsi ma con la speranza di 
diventare ministri. L'unico che 
fa la sua sgangherata valigia, 
cacciandovi dentro alcuni libri 
e qualche sfilacciato indumen
to, è il padre professore, na
turalmente.
Quindi l ’imprevisto, i l colpo di 
scena: stanca di vedere infan
gata la figura e la memoria del 
Re, da quel popolo che sta per 
far salire al trono un impo-



stoie, una certa contessa, la cui 
omonimia era stata troppo fret
tolosamente coniusa con la ma
dre del giovanotto, svela con 
uno scandalo la propria perso
nalità, la relazione col Re e le 
sue lettere dal Sovrano con
servate. Siamo alla vigilia del
la proclamazione. Ma ormai, 
giunti a quel punto, l'ambiziosa 
donna, che non era mai stata 
in vita sua in quel luogo di 
villeggiatura, nè soprattutto ra 
mante del Re, e alla quale il 
caso — atroce ma minuzioso ar
tefice beffardo — le aveva tutto 
credibilmente accreditato, è or
mai così convinta, che si do
manda, con paradossale e in
conscio stupore, dove nella vita 
finisce il sogno ed incomincia la 
realtà. Ormai in preda ad una 
specie di follìa non vuole crede
re a quanto asserisce la contes
sa, antica amante del Re; non 
vuole cioè arrendersi all'eviden
za. Sarà il vecchio professore, ri 
tornato in quella casa, a rista
bilire non ancora l'ordine, ma 
illuminare i suoi familiari con 
la forza del buonsenso. E ri
porta la moglie alla ragione 
con la sua affettuosa tenerezza, 
il ragionamento, la giusta com
prensione delle cose. Ma il po
polo non vuole ormai più cre
dere che la storia non sia vera 
e trascinato dall'entusiasmo di 
poter avere sul trono uno dei 
loro, anche se bastardo, grida 
per le strade gli eterni evviva. 
Sono rivolti a un Re che non 
avrà mai più.
Hanno giudicato in sede di let
tura, con la presidenza di Re
nato Simoni, come s’è detto: 
Ermanno Contini, Eduardo De 
Filippo, Dina Galli, E. Ferdi
nando Palmieri, Raul Radice, 
Lucio Ridenti, Renato Simoni. 
Il pubblico giudicherà alla ri
balta. Forse scriveranno che 
valeva la pena di aver istituito 
anche il « Premio teatrale Ac
qua Panna ».

Lucio Eidenti
Venezia, 20 settembre 1950.

I n i z i a t e  l a  S t a g i o n e  T e a t r a l e  c o n  

i m  a f f e t t u o s o  g e s t o  d i  s o l i d a r i e t à

Solidarietà umana; ricordo affettuoso per gli attori che non avendo 
più la possibilità di lavorare, domandano di entrare nella Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici. L’Istituto di Bologna deve essere 
l’orgoglio dei teatranti italiani, e soprattutto la predilezione degli 
attori: è necessario mantenerli in vita con grande dignità, è indi
spensabile clic la professione dell’attore abbia la Casa di Riposo, dove 
non ci sono più distinzioni di ruolo e di nomi sul manifesto: una sola 
famiglia fra tutti, per conservare intatta la dignità di essere uomini. 
Ogni Paese civile lia la sua casa di riposo degli attori; la nostra non è 
oggi da meno di quella degli altri. Ma le altre hanno molti aiuti fissi; la 
nostra è decorosamente povera. Non importa; anche il nostro Paese 
è povero. Per quanto possano fare lo Stato, gli Enti ed i privati, il 
problema economico non sarà mai risolto senza entrate fisse: per 
questo si sta intanto costruendo una sala teatro. Sapremo come uti
lizzarla. Le necessità immediate sono infinite, ed ogni anno in questa 
stagione si aggravano per la spesa del riscaldamento e la manuten
zione. Vogliamo fare ancora una proposta: l’ennesima; e non sarà 
certamente l’ultima.
In queste settimane, chi prima chi dopo, tutte le Compagnie si riu
niscono. II primo giorno del reciproco incontro in palcoscenico (la 
non dimenticata nostra “  riunione ”  del primo giorno di Quaresima) 
il trovarobe, per antica consuetudine, dispone accanto alla buca del 
suggeritore un piccolo tavolo ed una grande poltrona: omaggio di 
deferenza al direttore. Ebbene, il trovarobe metta su quel tavolo un 
vassoio. Ogni attore, ogni persona che per ragioni di lavoro si tro
verà su quel palcoscenico, deponga in quel vassoio — per la Casa 
di Riposo — quello che vuole e può. Non è la cifra che conta: è il 
gesto. E CHE QUEL GESTO DIVENTI CONSUETUDINE, TRADI
ZIONE, AUGURIO. È UN GESTO CHE “  PORTA BUONO ” : AUSPICA 
SUCCESSI ARTISTICI E MATERIALI, È UN SEGNO DI PACE E 
DI BENE. PORTERÀ FORTUNA A TUTTI E NON BISOGNERÀ 
MAI PIÙ DIMENTICARLO. Facciamo in modo che mai nessun 
gruppo di attori si rechi per la prima volta in palcoscenico senza quel 
pensiero e quel segno. La somma raccolta e versata all’amministra
tore sarà poi inviata a noi che noteremo la cifra con il nome della 
Compagnia. “  Indi fulminea la invieremo a Bologna ” .
E non sembri umile a qualche piccolo novello snob, quel vassoio. 
I vecchi sanno, ed ai giovani diremo, che un tempo attori anche di 
grande rinomanza, per la loro “  beneficiata ”  — cioè per quella serata 
d’onore che ancora oggi non è del tutto tramontata — vestiti e truc
cati per la parte che poco dopo avrebbero dovuto interpretare “  sosta
vano alla porta mentre il pubblico entrava, ed avevano accanto sullo 
sgabello il vassoio per l’obolo ” . Non umiliava, allora, ma sarebbe 
certo spregevole oggi. Rinnovare però quel gesto in privato, in casa 
propria, cioè sul paleoscenico, non può offendere nessuno. È un ricordo 
e un saluto per coloro che non possono più lavorare e non debbono 
essere dimenticati.
Egisto Olivieri, un attore tra i più cari al pubblico ed a noi tutti, entra 
in questi giorni, con la signora Custrin, a far parte della Casa di Riposo. 
Ne siamo orgogliosi. Questo vuol dire che oggi l’Istituto di Bologna 
è un modello di esemplare ospitalità di affettuosa comprensione, di 
umana dignità, se gli attori non decrepiti, come Gilda Marchiò e Ubaldo 
Stefani, ieri, come Egisto Olivieri oggi, risolvono per un lieto riposo 
ad una incerta speranza di lavoro. Quando il lavoro, per l’età, diventa 
sacrificio, incomincia la sofferenza. Mantenendo in vita la Casa di 
Riposo, con l’aiuto di tutti, cancelliamo la sofferenza almeno per 
qualcuno. Essi sono attori.



A l l o  s t a r t  i l  t o r s o  p r o g r a m m a

Il terzo programma annuncia in questi giorni le sue buone intenzioni, e prende 
ormai il via, com’era nei voti ormai da molto tempo. E’ nato probabilmente, 
all’estero e in Italia, dai rimorsi di coscienza di ohi presiede alle radiotrasmissioni. 
Pur facendo uso tanto volentieri dei termini cultura, civiltà, educazione delle masse, 
creazione artistica, si sa troppo bene come a mezzo loro la radio intenda soprat
tutto eontraibbandare pubblicità: pubblicità per prodotti industriali, nel migliore 
dei casi, per opinioni politiche e per scopi elettorali, nella maggior parte delle 
situazioni. Concerti drammi ballabili barzellette nascondono, o a volte non nascon
dono affatto, il vero movente che li fa nascere, come nella purga del Tasso. Di 
qui un senso di colpabilità nei confronti della cultura e dell’arte, ridotti a mezzi 
d’attrazione (la commedia dell’Arte iniziò ancoressa come farsa escogitata per 
smerciare gli elisir di lunga vita dei ciarlatani, o per consolare le vittime dei 
cavadenti). I l terzo programma, all’estero ed ora in Italia, nasce come riscatto, per 
pagare i debiti. E’ mi atto di coscienza: come tale potrebbe mantenersi lontano 
da ogni disputa, estraneo ad ogni interesse.
I  debiti delle trasmissioni radiofoniche verso il teatro, sono tanti. E gravi. I l terzo 
programma avrà molto da fare, per pagarne almeno gli interessi. Si può dire che 
i programmi musicali nella trasmissione non vengono a deformare sostanzialmente 
le opere d’arte che si eseguono. Per i concerti sinfonici e vocali, con un buon 
piazzamento dei trasmettitori, si hanno riproduzioni abbastanza fedeli. E grado 
di approssimazione è minore, naturalmente, per il teatro musicale: pur tuttavia, 
l ’essenziale forse è ancora salvato. Così per le cronache d’attualità e i re-portages: 
si resta sullo stesso piano del giornale, anche se non è possibile una « seconda let
tura », spesso necessaria. Per quanto riguarda le trasmissioni drammatiche, invece, 
il passivo supera nettamente l ’attivo. L’opera drammatica viene impoverita e 
svuotata dalla trasmissione. Non si hanno i vantaggi della lettura: la calma, la 
riflessione, l ’intimità che sorgono quando si è a contatto diretto con l ’opera d’arte. 
Tantomeno quelli della recitazione e dello spettacolo, la singolare traflgurazione 
che essi compiono dando una forma al contenuto che il testo porge. Con tutto 
il rispetto e anche l ’ammirazione per chi si è assunto questo ingrato compito, 
registi e attori non riescono ad ottenere negli auditorii risultati felici, degni del 
testo teatrale di cui fanno uso. Molto dipende dal mezzo stesso — la trasmissione 
radiofonica — che non consente mai o quasi, la recitazione, cioè la formazione 
di un personaggio, la vita delle sue situazioni drammatiche. Altrettanto dalle con
dizioni nelle quali lavora: condizioni pressoché inumane, viste dall’angolo delle 
necessità artistiche. Scarsissime e frettolose le prove. Si trascura forzatamente ogni 
approfondimento, ogni lavoro sul testo, per limitarsi ad alcuni accorgimenti di 
carattere tecnico, che consentano all’ascoltatore almeno la comprensibilità del
l’azione drammatica. Si è cercato di ovviare a tutto questo, preparando un teatro 
« radiofonico » : effettivamente, un teatro fatto di suoni e di parole, ha una 
vita più genuina che non la produzione normale, creata, a metà almeno, per i 
suoi riflessi visivi. Ma si tratta sempre di teatro. Teatro vuol dire recitazione: 
quando manca la recitazione, manca il teatro. Al più si può tentare una divul
gazione, ima popolarizzazione delle opere teatrali, che preluda alla loro vita sulla 
scena, che instradi un pubblico sempre maggiore verso lo spettacolo teatrale, edu
cando il suo gusto, formando in esso una vera e propria necessità di arte teatrale. 
In questo senso il lavoro alla radio può essere largamente positivo, quando i 
funzionari preposti ai programmi si pongano chiaramente questo compito, abbiano 
la preparazione culturale necessaria, consentano agli attori e ai registi la presen
tazione del testo, senza ohe se ne deformi il senso con la superficialità della lettura 
Osi può leggere un testo letterario, servendo ad esso, come ne era capace Copeau; 
leggere un testo teatrale, non solo è assai più impegnativo, ma non può non limi
tarsi a un compito divulgativo, come quello della stampa; avrà più vivezza, natural
mente, ma anche il pericolo di maggiori equivoci).
Terrà conto il terzo programma dei termini nei quali dev’essere condotta la 
trasmissione teatrale radiofonica?
E programma del primo trimestre reso pubblico da pochi giorni, è ancora molto 
cauto. Non sembra per ora voler prendere di petto le possibilità e i compiti del 
mezzo radiofonico.
La parte «parlata» ha un’impostazione sostanzialmente letteraria: vi hanno posto



in modo preponderante ima serie di letture e di presentazioni per opere o figure 
che appartengono alla cultura. Ottimo avvio : sarebbe però pericoloso dimenticare 
che le radio-trasmissioni possono forse giungere a dare emozioni artistiche con
nesse alla loro particolare tecnica, oppure a trasmettere il significato drammatico 
di un testo teatrale. La lettura è informazione. Le linotypes stampano quotidiani, 
ma anche racconti. I  microfoni possono informare : ed anche suggestionare, incan
tare così come fa lo spettacolo? Questo è l ’interrogativo che dovrebbe porsi il 
terzo programma. E’ possibile l ’esecuzione radiofonica di un lavoro teatrale, così 
come lo è quella di una sinfonia? Potremmo tentare una recitazione radiofonica 
vera e propria, in cui il copione faccia appena da suggeritore? Perchè non ammet
tere quel numero di prove e di repliche che sono normali in un teatro sano? 
E’ proprio vero che il pubblico dei radioascoltatori si esaurisca in una o al mas
simo in due serate? Si è mai provato a preparare una trasmissione con la stessa 
cura e lo stesso impegno con cui si prepara uno spettacolo? Tutto questo incontra 
grandi difficoltà pratiche. Ma è necessario compiere i primi passi in questo senso 
se non si vuol escludere del tutto la possibilità dello spettacolo radiofonico, in 
attesa di quello televisivo, su cui non possono esserci dubbi.
Sul piano dello spettacolo è evidente, come per il teatro drammatico, che occor
rono testi contemporanei, possibilmente italiani, ohe si richiamino direttamente 
ai nostri sentimenti e alla nostra realtà, senza quello schermo, a volte assai fìtto, 
che la cultura del passato si pone davanti più passano i secoli, fino a lasciare 
oscura e spenta la propria vitalità. Come un tempo fecero le corti, così oggi si 
dovrebbe largamente mettere in opera il sistema di « ordinare » i testi, quindi 
i testi radiofonici, ponendo condizioni e termini nelle quali debbono essere condotti. 
Ciò che si è fatto per il « premio Italia » dovrebbe divenire una consuetudine 
quotidiana, rivolgendosi alle forze vive della nostra letteratura, agli scrittori veri 
(anzitutto narratori e drammaturghi) anche se del tutto nuovi a questa forma. 
Si avranno tentativi incerti ma anche riuscite insospettabili e feconde, avvicinando 
le forme drammatiche all’attualità, la letteratura alla vita.
Per quanto riguarda il compito « divulgativo », vediamo : « il primo teatro di Piran
dello», «teatro di Jean Giraudoux», teatro italiano tra due guerre (perchè? 
E dal ’45 al ’50?), «l ’Antigone» di Sofocle, «atti unici». Siamo su di un piano 
culturale ormai largamente acquisito : lo stesso su cui si muovono perfino i volen
terosi amatori della domenica. Perchè rinunciare alla ricerca? Non c’è un reper
torio classico ancora da scoprire, sia pure in forme sintetiche e amorevolmente 
rispolverate? Non c’è tutto un repertorio straniero attuale che potrebbe essere 
prezioso di insegnamenti? Il nostro teatro ha lasciato in disparte la maggior 
parte dei testi più importanti di questa metà di secolo, sia per vera e propria 
ignoranza, sia per mancanza di mezzi: perchè non farli conoscere? Perchè non 
offrire un banco di prova ai nostri autori così faticosamente accolti sulle nostre 
scene a causa di ingiustificate diffidenze? Per esperienza diretta so che più di 
metà delle opere teatrali degne di considerazione vengono escluse, o per il numero 
dei personaggi, o per il costo delle scene, o per l ’audacia della loro forma, o perchè 
il contenuto potrebbe turbare la digestione del pubblico scelto, o per ragioni ancora 
più futili : basta che un attore debba cantare (fra i nostri attori pochissimi sanno 
cantare) per rendere inattuabile la rappresentazione. Non c’è da stupirsi se così 
si scarti proprio ciò che importa; ciò che conta, ohe è essenziale per la vita del 
teatro.
I l terzo programma potrebbe avere il compito di sgominare questi timori e di pre
sentare tutto ciò che si vuole o si deve tenere al confine. E’ così che si potrà 
prepararne anche la rappresentazione teatrale. Ed è così che si potrà diffondere 
l ’amore per il teatro, allargare il suo pubblico, suscitare una sempre più vasta e 
diretta partecipazione agli spettacoli. Queste mi sembrano le esigenze che il teatro 
pone alla radio: nè facile nè immediato sarebbe poterle soddisfare. Ma su queste 
basi, mi sembra, si deve impostare il lavoro, perchè sia utile e positivo.
In questo campo siamo oggi in fase di transizione: in attesa dello spettacolo 
televisivo, che diverrà tra breve lo spettacolo per eccellenza della nostra civiltà. 
Nel frattempo si possono compiere esperienze e tentativi, costruire la base per 
esso, individuare e sviluppare la natura dello spettacolo «radio-trasmesso».

Vito !*anilollì
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e  l e  p r i m e  l i e v i t à  
d e l l a ,  s t a g i o n e

*  Sono stato a visitare George 
Bernard Shaw infortunato, come 
swprete da altri veicoli d’infor
mazione più celeri del quindici
nale Basii Maloney, e tanto per 
uscire in una comunicazione di 
sfolgorante originalità vi dico 
subito che l ’ho trovato con la 
gamba rotta (ma in via di gua
rigione.> e lo spirito più intatto 
che mai. E’ incredibile come 
parlando di certe personalità ec
cezionali, caso Shaw, ci si debba 
per forza esprimere a base di 
luoghi comuni. E’ fatale. Per
chè è un luogo comune dire di 
uno che ha U corpo fiaccato e 
lo spirito intatto, in quanto di 
solito non è affatto vero ma 
trattandosi dì Shaw non saprei 
come metterla altrimenti : un fra
gile signore più vicino ai cento 
anni che agli ottanta il quale, 
inchiodato in un letto da una 
frattura che darebbe pensieri a 
un ventenne, non ricorda (o fin
ge di non ricordarsi) della sua 
gamba rotta e parla dì ciò che 
farà quest’altr’anno, fra cinque 
anni, fra dieci anni, dovete am-

mettere ch’è un fenomeno co
sì singolare da non poter eŝ - 
sere interpretato se non at
traverso l ’antica e infallibile sag
gezza dei luoghi comuni. Co
me il mare : dire che il mare è 
grande e bello e sonante è mia 
osservazione di rara banalità. 
Ma contiene tutto : la inventò il 
vecchio Omero nella notte dei 
tempi e da allora, per quanto sì 
sia tentato e ritentato, più nes
suno (è riuscito ad aggiungere 
niente a questa aggettivazione 
essenziale e definitiva sul mare. 
Così è di George Bernard Shaw : 
vecchio e infermo, per dire qual
cosa di lui bisogna inevitabilmen
te piegarsi a esclamare ch’è vec
chio di anni ma sempre giovane 
di mente, ch’è infermo di corpo 
ma sano e vigoroso di spirito. 
Sembra una osservazione sciocca, 
ma è la sola che risponda a ve
rità.
Ora che s’è acciaccato una gam
ba — rotto il femore nel punto 
in cui si congiunge col perno 
dell’anca — ed è stato ricoverato 
nella camera segnata col numero 
17 all’ospedale di Lutton, il pae- 
sone più vicino alla villa dov’egli 
vive abitualmente, Shaw ha tro
vato nel disgraziato incidente un 
nuovo motivo di filosofico diverti
mento alle spalle proprie e al
trui. Ha cominciato col dire — 
non a me, però — che se r i 
spettava: « Uno dei guai della 
vecchiaia è che le gambe resisto
no assai meno del cervello, ra
gion per cui, arrivati a una cer
ta età, si rotola in terra conti
nuamente. Io casco tre volte la 
settimana, sistematicamente. E’ 
per questo che m’ero comprato 
un fischietto e me lo tenevo in 
tasca: quando cascavo davo una 
sofflatina, arrivava dì corsa la 
mia governante signora Laden, 
mi rimetteva in piedi e io ripren
devo le mie faccende. Solo che 
questa volta, quando sono caduto 
e ho fischiato, invece della signo
ra Laden è venuto un medico ». 
Appena ricoverato in clinica, mi 
ha raccontato la signorina Eli
zabeth Gullacher, irlandese co
me Shaw e il Maloney, che è 
l’infermiera del turno di notte, 
G. B. S. cominciò a far capricci. 
Il primo ebbe inizio alle sei del 
mattino. Shaw suonò il campa
nello; voleva il «breakfast », la 
prima colazione. «No», disse la 
infermiera, « la colazione è alle 
otto e mezzo ». Shaw allora pro
testò che se non gli davano la 
colazione voleva almeno le noti-

zie. Ebbe le notìzie. Poi voleva 
una radio. E gli fu portata una 
radio. Poi l’infermiera lo lavò. 
Shaw le chiese un certificato in 
cui fosse dichiarato inequivoca
bilmente ch’egli era stato lavato: 
« Altrimenti », esclamò, « fra cin
que minuti viene qualcun altro 
e mi vuole lavare di nuovo ». 
L’altro giorno, quando mi vide 
arrivare sulla soglia della came
ra doifè provvisoriamente obbli
gato a stazionare, G. B. S. non 
mi lanciò il saluto lagrimogeno 
fra l’offeso e l ’orgoglioso ch’è pro
prio dei malati desiderosi di es
sere commiserati, ma mi disse 
con aria di uomo affaccendato: 
— Ah bravo, Basii, proprio te a- 
spettavo. Ho un paio di idee che 
mi piacerebbe discutere con te 
che sei fresco di studi e qualche 
progetto sul quale vorrei sentire 
la tua opinione...
E siccome non stava fermo un 
momento sul letto e si agitava 
come un vecchissimo neonato, 
io, trepidante, cercai di ricordar
gli il suo stato e: — George Ber
nard — gli dissi — George Ber
nard, la gamba...
Ora dovete sapere che durante 
questa maledetta guerra finita 
l’altro ieri io ho avuto delle sto
rie con una delle mie gambe per
sonali: una specie di baruffa fra 
la mia gamba sinistra e una 
scheggia di «ottantotto». Vinse 
lo, scheggia e la mia gamba, 
quando cambia il tempo, me lo 
ricorda ancora adesso, offesissi
ma. G. B. S. sapeva di questo 
antico incidente bellico e pertan
to quando io dissi « gamba » ca
pì (o finse di capire per chissà 
quale istinto civettone) che io 
parlassi della « mia » gamba e 
non della « sua ». E infatti su
bito mi disse paterno e solleci
to: — Oh, sì, povero Basii, di
menticavo che con la « tua » 
gamba non puoi stare tanto in 
piedi (1). Scusami e prenditi una 
sedia : sono cose che è meglio a- 
verci riguardo subito perchè se 
no poi chissà quali complicazioni 
ne possono venire... — E conti
nuò ad agitarsi nel letto come un 
neonato dopo il bagno mattuti
no. Tornai alla carica, preoccu
pato: — George Bernard, in
sistei — George Bernard Shaw, 
non è della « mia » gamba che 
voglio parlare, ma della « vo-

(1) Non è vero che «noci posso stare itantoi io piedi-. La gamba mi dà stalo noia quando cambia il (tempo, come ho detto sopra, ma posso- stare in piedi senza fastidio finché mi pare e ancora un po’ (Notici del Maloney).



stra ». E lui : —• E che ti viene 
in mente di parlare delle mìe 
gambe. E che sono diventato una 
ballerina, io? ¡Alla mia età? E poi 
non si parla mai delle gambe de
gli uomini: tientelo per detto, 
Basii Maloney, non si parla mai 
delle gambe degli uomini. A me
no che non siano giocatori di 
foot-bdll chè allora è un'altra 
cosa.
Shaw, io lo conosco da quando 
ero in fasce, appartiene ai ricor
di più lontani della mia infan
zia come le verdi colline d'Ir- 
landa. So come prenderlo : è l’uo
mo più ostinato del mondo ma 
è sempre lieto e felice di cedere 
di fronte a uno più ostinato di 
lui.
Dissi: — Non parlo delle vostre 
gambe da un punto di vista este
tico ma da un punto dì vista 
sanitario. — (E lui: — Sanitario? 
— poi finse di ricordare improv
visamente. — Ah, sì: per via di 
quell’incrinatura, vuoi dire. Non 
so neanche più se è stato alla 
destra o alla sinistra, chiedi poi 
al medico se vuoi saperlo con pre
cisione per scriverlo sul tuo gior
nale. E intanto parliamo di cose 
serie.
Di quali cose serie parlammo 
Shaw e io nelle due ore che pas
sammo insieme l’altro giorno non 
vi posso proprio dire, almeno per 
il momento. Si tratta di argo
menti che richiedono la massima 
discrezione perchè le idee sono 
come l’aria: sono libere a tutti, 
ognuno può respirarle come e 
quando gli piace e nessuno può 
farci niente. Ma poiché le idee 
in questione sono di G. B. Shaw 
e non mie e Shaw si propone di 
scriverci su almeno un paio e 
fors’anche tre commedie nuove 
è meglio, per adesso, non parlar
ne: con l’abbondanza, anzi in
flazione di aspirantì-Shaw in 
età variabile fra i venti e i set- 
tantacinque anni che c’è in giro 
è consigliabile andarci con i piedi 
di piombo. Alla fine delle due 
ore di colloquio, comunque, io 
avevo le lacrime agli occhi per 
le gran risate che mi ero com
binato e G. B. S., soddisfattissi
mo, voleva a tutti i costi riaccom
pagnarmi a casa: — Così, mi 
disse, prendiamo una boccata di 
aria e io ti dico un’altra idea che 
mi hai fatto venire proprio tu, 
adesso adesso.
Riuscii a dissuaderlo e lo lasciai 
placato seppure ancora scosso da 
singhiozzi d’ilarità retroattiva.

Dal che vedete che seppure sono 
arrivato un po’ in ritardo rispet
to ad altri e non ho detto cose 
nuovissime sono in grado, ad ogni 
modo, di assicurarvi che George 
Bernard Shaw non ha nessuna 
intenzione di star male e aizzi è 
più che mai nell’ordine di idee 
dì seppellirci tutti quanti siamo. 
Dopodiché, visto che mi sono so
lennemente impegnato al silen
zio per quanto riguarda l’attività 
futura dì George Bernard Shaw, 
non mi rimane che ripiegare in 
buon ordine a parlare della sua 
attività passata o quanto meno 
relativamente presente.
Poche ma sentite parole, dunque, 
nell’ultimo spettacolo shawiano 
andato in scena al « Water gate » 
a cura di Esme Percy e Ellen Pol- 
loclc, Farfetohed Fables che se\- 
gue cronologicamente all’ormaì 
notissimo Buoyant Billions e al-< 
le cui fortune hanno volontero
samente lavorato i più brillanti 
« intellettuali-dilettanti » di Lon
dra. Devo dire in tutta onestà 
che questa non è l’opera che pas
serà alla storia drammatica co
me la più bella e significante fra 
quante ne ha scritte G. B. S.: e 
mica che sia brutta, ma queste 
sei scenette in cui è suddivisa si 
presentano con un’aria così se
gnata di scherzo alle spalle dello 
spettatore, hanno un tono così 
deliberatamente strafottente da 
mettere a disagio l’uomo in pol
trona. I l quale, dopo la prima 
mezz'ora, comincia ad agitarsi 
sulla medesima con vera inquie
tudine, con la sensazione ango
sciosa d’aver sbagliato luogo e 
teatro e d’essere entrato, anziché 
al « Watergate », nella saletta di 
un gruppo di universitari in vena 
di divertirsi. Perchè questo è in 
sostanza il tono delle Farfetched 
Fables : quello di un numero uni
co goliardico le cui caratteristi
che, com’è noto, sono quelle di 
procurare un sano e vero diverti
mento a chi l’ha messo insieme e 
di lasciare piuttosto freddino chi 
ha la ventura di leggerlo o di 
ascoltarlo. E questa è una cosa 
che andava detta perchè amicus 
Shaw sed magis amica veritas. 
D’altra parte chi a Londra si vo
lesse davvero divertire assistendo 
a del buon teatro, in queste set
timane non ha che l ’imbarazzo 
della scelta : gli spettacoli buoni 
non mancano. Buoni, ho detto, 
non eccezionali.
Decisamente buona è la nuova 
edizione del classico Volpone di

Ben Jonson allestita al « Peo- 
ple’s Palace » da Donald Wolfit 
con la collaborazione di Bryan 
Johnson e Anthony Cope. Accan
tonata ogni malsana ambizione 
dì inscenare l’opera secondo i mi
cidiali criteri avanguardistici che 
hanno già portato al fallimento 
altri e pur valorosi teatranti, 
Wolfit e i suoi compagni si son 
saggiamente accontentati di rap
presentarla così come ha prescrit
to l’autore astenendosi dall’intro- 
durre balletti nell’azione e dal 
chiedere agli attori prestazioni 
acrobatiche. Ne è pertanto risul
tata mia serata che non avrà for
se entusiasmato i giovafii e faci
norosi amatori del nuovo a tutti 
i costi che non mancano neppure 
in questa roccaforte del conser
vatorismo mondiale ch’è Londra, 
ma che è stata largamente ap
prezzata dalla maggioranza dì 
persone normali ond’era compo
sto il pubblico.
Fra le altre riprese —• prima 
di passare a discorrere delle pri
me novità di questa Stagione 
teatrale —■ vi segnalo qui Home 
and Beauty di Somerset Mau- 
gham prodotta da Roy Rich allo 
« Arts Theatre » con le belle sce
ne di Fannie Taylor e la suc
cosa interpretazione di Hugh 
Burden, Anthony Marlowe e 
Brenda Bruce. Home and Beauty 
compie trent’annì che, per una 
farsa come vuol essere questa, non 
sono nient’affatto pochi. Bisogna 
dire che li porta straordinaria
mente bene e non tanto in virtù 
dell’argomento sul quale essa è 
costruita — la storia dei maneggi 
di due mariti per piantare la 
loro sposa — quanto del modo 
onde quest’argomento è svolto : 
un dialogo ricco, snodato, sfu
matissimo che si direbbe scritto 
oggi e non nel 1920, una serie di 
situazioni paradossali palleggiate 
con l’abilità d’un giocoliere con
sumato.
Ancora fra le riprese — ma assai 
meno apprezzata di quella di 
Maugham — bisogna parlare 
della veneranda Second Mrs. 
Tanqueray di Arthur Wing Pi
nero, riesumata allo « Haymar- 
ket » da Murray MacDonald per 
l ’interpretazione d’un complesso 
di bravi e sfortunati attori fra 
cui Leslie Banks, Marie Ney, Ro
nald Ward e Robe.rt Urquhart. 
Poiché sull’opera, che risale al 
lontanissimo 1893, s'è deposta la 
polvere dei millenni ivi accen-



nero qui in breve al suo argo
mento. Si tratta dunque di que
sto che il vedovo signor Aubrey 
Tanqueray padre di un’unica e 
religiosissima figlia e bisognoso 
d’affetto si decide a sposare la 
mondana Paola. Mondana ma 
onesta, costei dice tutto del suo 
passato al signor Aubrey e anzi, 
per non lasciargli dubbi, glielo 
mette addirittura per iscritto. 
Aubrey però, deciso a rifarsi una 
famiglia, brucia generosamente 
il manoscritto. Ma il passato, 
bruciato sulla carta, rimane nella 
realtà. E l’infelice Aubrey Tan
queray ne fa le spese: più nes
suno dei suoi amici puritani e 
castigati vuol più avere rapporti 
con lui, il marito di una poco di 
buono; ed egli stesso non riesce 
a metter d’accordo i propri rigidi 
princìpi morali con quelli assai 
più disinvolti della sua consorte. 
Al che s’aggiunge il formidabile 
dissidio che finisce per sorgere 
fra la seconda signora Tanque
ray e la figlia della prima e de
funta. Le cose, poi, si compli
cano con quelle complicazioni 
« fin de sìècle » che piacevano 
tanto ad Arturo Pinero : codesta 
figlia a un certo momento s’in
namora e manco a farlo apposta, 
con tanti uomini che ci sono al 
mondo, si va proprio a incapric- 
ciare di un ex-amante della sua 
matrigna. I l dramma precipita 
in tragedia: incapace di soppor
tare oltre la vita con un marito 
che non la comprende e la di
sprezza e co7i una figliastra che 
la odia, la povera mondana mal
redenta si uccide. I l pubblico, 
riconoscendo nell’opera molto 
Ibsen e molto Sardou oltre alla 
normale dose di Pinero che si 
aspettava, ha trovato che era 
troppo ed ha energicamente ri
fiutato di applaudire con quel
l’entusiasmo che gli interpreti 
sembravano ingenuamente atten
dersi.
Passando dalle riprese alle no
vità pur rimanendo sempre nella 
sterpala degli insuccessi vi ac
cenno a volo d’uccello a View 
over thè Park di C. P. Snow pre
sentata al « Lyric » di Hammer- 
smith da quell’ottimo regista che 
è Norman Marshall la cui abi
lità non è però riuscita a solle
vare l ’opera oltre il livello d’una 
uggiosa mediocrità. Ancora una 
volta, se mai ce ne fosse biso
gno, si è dimostrato che il tea
tro vuole fatti e non parole: e

in View over thè Park non c’è 
un fatto a pagarlo in dollari oro 
pur essendoci in compenso tante 
parole da mettere insieme dieci 
vocabolari.
Di tutt’altra dignità e interesse 
m’è apparsa invece l’ultima com
media di quel brillante ingegno 
ch’è il gallese Emlyn Williams, 
autore attore regista ed altre 
cose aìicora, Accolade inscenata 
allo « Aldwych ». Qualunque cosa 
si possa dire di Emlyn Williams, 
si approvi o no la sua produ
zione, su un punto credo che ci 
troviamo tutti d’accordo: che ha, 
come si dice, il teatro nel san
gue. Ciò ch’egli tocca, non si sa 
come e perchè, diventa teatro. 
Come questa Accolade — una di 
quelle storie di prostitute pen
sierose e di anime bruciate che 
piacciono tanto agli scrittori con
temporanei — che ad esaminarla 
davvicino si rileva niente più di 
una compilazione su vecchi e lo
gori temi ma che, vista con lo 
stacco che c’è fra la poltrona e 
il palcoscenico, diventa una cosa 
risolutamente interessante, tale 
da non perderne una battuta. 
Splendida l’interpretazione anzi
tutto di Emlyn Williams in per
sona e poi, nell’ordine, dì Dora 
Bryan, Diana Churchill, Anthony 
Olivier e Noel Willman.
Piuttosto modestina mi è ap
parsa invece la commediola di 
Aubrey Dexter che si recita allo 
« Embassy » Soldier Boy : molto 
pulita, molto ovvia e molto 
fredda.
E questo è quello che, oltre a 
George Bernard Shaw con una 
gamba incrinata, il Basii Malo- 
ney ha visto recentemente. Fra 
le cose che yedrà con sicurezza, 
oltre a George Bernard Shaw r i
stabilito a tempo di record, ci 
saranno gli spettacoli dell’Old 
Vie di cui si annuncia la riaper
tura per i primi di novembre con 
la scespiria?ia Twelfth Night af
fidata all’interpretazione di Peggy 
Ashcroft, Roger Livesey, Alee 
Clunes, e Paul Rodgers; regìa di 
Hugli Hunt. Fra le riviste desti
nate al grosso pubblico, la più 
attesa è l’americana My Million 
Bollar Baby di cui è ormai pros
sima la prima.
E per il momento non mi sem
bra che ci sia altro.

sii Maloncy
Londra, settembre 1950.

D I A R I O

DJ CHI DICE E DI CHI FA

¡3 Salvatore De Marco ha inviato 
una sua lunga relazione a « La 
Commedia dell’Arte » — bollet
tino del Sindacato Nazionale 
degli Artisti drammatici di Mi
lano — (16 settembre), e al
«Corriere degli Artisti» (15 set
tembre), facendo il punto sulle 
recite di Ruggero Ruggeri a Pa
rigi, per quanto riguarda la parte 
organizzativa, alla quale egli 
— capocomico — era preposto. 
De Marco si riferisce ad un ar
ticolo di Gianni Granzotto in
viato a vari giornali italiani (noi 
lo leggemmo su « Il Tempo » di 
Roma; De Marco lo ha letto su 
« Stampa-sera », ma non sono 
pochi ad averlo pubblicato, o r i
preso o ottenuto da agenzia), col 
quale Granzotto assolutamente 
impratico di teatro, con la faci
loneria di ohi ha sentito dire e 
senza documentarsi, fece quel 
« pezzo » offendendo De Marco. 
Abbiamo appreso molte cose leg
gendo quella lunga relazione ohe 
ormai il mondo teatrale conosce 
per averla letta sui due giornali 
citati. Aggiungeremo per onesta 
solidarietà che abbiamo preso vi
sione di tutti i documenti ohe 
De Marco ha presentato a noi, 
come ai direttori dei settimanali 
che hanno ospitato la sua pro
testa.
Indubbiamente le recite di Parigi 
di Ruggero Ruggeri sono un cat
tivo ricordo, ma dicendo questo 
non si toglie nulla alla sublime 
arte deH’illustre attore, ma si 
constata ancora una volta — la 
ennesima — ohe se viene in 
Italia una compagnia francese



noi ci comportiamo cavalleresca
mente; ma i francesi le cortesie 
le dimenticano subito. La rela
zione di De Marco è un testo 
che alla Direzione generale del 
Teatro debbono leggere molto at
tentamente, perchè la Commis
sione dei premi — per nulla 
edotta — iha il dovere, per di
gnità morale e civile, di ritrat
tare ciò che ha fatto mettere a 
verbale nei riguardi di De Marco, 
attenendosi con la stessa faci
loneria di Granzotto, all’articolo 
inesatto del Granzotto stesso.
La cosa più divertente, se non 
fosse un amaro insegnamento per 
noi, è che De Marco, capocomico 
italiano, dopo che l ’illustre at
tore ebbe accettato con un suo 
telegramma ohe abbiamo letto, 
che « andava bene anche il Tea
tro Michel » — in mancanza di 
altri teatri interpellati e rifiu
tati — non a/vendo il coraggio 
di far recitare un sì grande at
tore italiano in un teatro la cui 
facciata era estremamente spor
ca, a sue spese la fece ripulire 
ed imbiancare. E in questo gesto 
ritroviamo il cuore napoletanis
simo di De Marco. E la dignità 
di un italiano.
Ma Granzotto deve fare tanti 
« pezzi » al mese o alla setti
mana. Gli andava bene e gli ha 
fatto comodo anche « un certo De 
Marco ».
E! Quando questo fascicolo sa
rà in vendita, Emma Gramática 
— dopo dieci anni di assenza 
dalla scena italiana, e reduce dai 
suoi grandi successi argentini — 
avrà già esordito al Teatro Valle 
di Roma, probabilmente con « La 
sacra fiamma » di Maugham 
(Che non ha mai recitato). La 
Compagnia di Emma Gramática 
è stata costituita dall’Ente Re
gione Siciliana, ed è quindi me
rito di quel governo regionale e 
della passione teatrale dell’on. 
Castiglia. Dopo l ’esordio roma
no, Emma Gramática si recherà 
subito in Sicilia, per poi risalire 
nel nord e, quindi, all’estero: 
Svizzera e Spagna, poi Argentina; 
ma sarebbe suo desiderio reci
tare a Parigi « se sarò aiutata » 
dice. Emma Gramática è già 
stata nella capitale francese nel 
1927 e poi nel 1936 ed ha fatto 
buoni incassi. L’illustre attrice, 
come è risaputo, recita in spa
gnolo e conosce bene il francese 
e benissimo il tedesco, tanto da 
poter recitare in questa lingua, 
come avvenne a Berlino, nel 
1939, con «Quella» di C. G.

Viola. In spagnòlo ha recitato in 
Argentina « La casa sin alma » 
di Pappo, un oriundo italiano, e 
« Gli alberi muoiono in piedi » 
di Casona, che è scrittore ar
gentino, ma spagnolo di nascita. 
Questa commedia di Casona è 
già in prova con la regìa di Lucio 
Chiaravelli, il quale — per Emma 
Gramatica — metterà anche in 
scena « I l cuore smarrito » di 
Noel Coward, una commedia in 
sei scene, che abbiamo pubbli
cato in « I l Dramma » n. 50-51 
del 15 dicembre 1947. E’ la com
media che completerà lo spetta
colo con « Le medaglie della 
vecchia signora». Nel repertorio 
della Compagnia Gramatica non 
figurano, per ora, commedie ita
liane: Vernati afferma che «tra 
quelle ohe la signora ha letto 
non ne ha trovata una che le si 
attagli su misura » ; Emma Gra
matica aggiunge: «ma bisognerà 
pure che qualcuno ci riesca ». 
E’ già un conforto.
Gli attori ohe Emma Gramatica 
ha scelto per la sua Compagnia, 
sono: Giulio Stivai, Pina Cei, 
Carlo Lombardi, Micaela Giusti
niani, Elvira Borelli, Paolo Car
lini, Andrea Volo, Riccardo Tas- 
sani, Giuseppe Caldani.
l i Notizie di seguito: Con la
commedia « L’ereditiera », Renzo 
Ricci, ha incassato al Teatro 
Eliseo di Roma, la prima sera, 
646.700 lire lorde; 645.300 la secon
da sera; 700.000 all’unico spetta
colo domenicale. Le repliche e gli 
incassi continuano. L’autopresi- 
dente deilTdi, grande intenditore 
di teatro, scrive Che la « crisi 
del teatro è data dalla mancan
za di denaro e dai prezzi trop
po alti ». V Tino Bianchi è stato 
scritturato dalla Compagnia di 
Renzo Ricci. *  Riaccordatisi 
Andreina Pagnani e Gino Cervi, 
che reciteranno al Teatro Eliseo 
di Roma dal 1° dicembre al 4 feb
braio 1951, sono ritornati con 
loro quasi tutti gli attori ohe 
fecero parte della Compagnia la 
passata Stagione : Vittorina Ben
venuti, Ivo Garrani, Gianrico Te
deschi, Sbragia, eoe. ¥ Wanda 
Capodaglio sarà l ’interprete ita
liana (e quale magnifica inter
prete, c’è da immaginarselo) di 
« La folle de Challot » che verrà 
rappresentata al Teatro del
l ’Ateneo di Roma, in questa Sta
gione. *  La Compagnia diretta 
da Tatiana Pavlova è ammini
strata dall’Oraas, cioè dall’« Or
dine Nazionale Autori e Scrit-

tori » di Milano, che la passata 
Stagione formò la Compagnia di 
Ruggero Ruggeri. La gestione è 
affidata a Salvatore De Marco. 
Gli attori principali sono Renata 
Negri, Luigi Almirante, Giulio 
Oppi, Alberici, ai quali si aggiun
geranno la Pinelli, Alzelmo, Lu
ciani, Gazzolo, eoe. Tatiana con
ta di rappresentare oltre un no
stro classico, tre commedie ita
liane; due commedie americane 
(urna delle quali è « I l mulatto » 
dello scrittore negro Langston 
Hughes); due riprese di comme
die francesi, e precisamente 
« Madame Sans-gêne » di Sar- 
dou, e «Elisabeth ou la femme 
sans hommes » di Josset. Sarà 
una Compagnia di complesso con 
la denominazione « Compagnia 
del Teatro italiano, diretta da 
Tatiana Pavlova » *  La Com
pagnia di Ruggero Ruggeri sarà 
gestita dalla « Suvini-Zerboni », 
amministrata da Gianni Ghe- 
dratti, ed è stata formata per i 
consueti sei mesi, prorogabili ad 
otto. Non si conoscono ancora i 
nomi degli attori ohe reciteran
no con l ’illustre attore, ma si 
ripete quello di Germana Pao- 
lieri come prima attrice. *  Lida 
Ferro ha unito il proprio nome 
a quello di Luigi Cimara e An
dreina Paul, ed ha già preso 
parte —• al Teatro Nuovo di Mi
lano — alle recite della comme
dia «L’uomo del piacere». Que
ste recite sono le ultime consi
derate « estive » agli effetti del
la formazione Cimara, e dal 
primo ottobre la « Cimara-Paul- 
Ferro » diventerà regolare per 
i consueti sei-otto mesi. Fanno 
parte della Compagnia la Seripa 
e la Spada. La Compagnia, con 
la gestione del Teatro Nuovo di 
Milano, cioè di Remigio Paone, 
è amministrata da Domenico 
Raineri. *  Paola Borboni, come 
fu annunciato e come infatti 
avvenne, avrebbe dovuto far par
te della Compagnia veneziana 
diretta da Cesco Baseggio. Ma 
raggiunta la Compagnia in pro
vincia e dopo le prime prove, 
per disaccordo artistico lasciò la 
Compagnia. Fu sostituita da Ce
sarina Gheraldi. ¥ I l 14 otto
bre, con la commedia di De Mus
set « Con l ’amore non si scher
za » interpreti Anna Proclemer, 
Giorgio De Lullo, Carlo Ninchi 
e Nico Pepe (regìa di Anna Ma
ria Rimoaldi) si riaprirà a Roma 
il Teatro dell’Ateneo. I l giorno 
4 novembre, per la celebrazione 
della festa della vittoria italia-



na del 1918, verrà rappresen
tato « Romanticismo », interpreti 
Carlo Ninchi, Carla Bizzarri e 
Nico 'Pepe. Prima dello spetta
colo pallierà Vittorio Emanuele 
Orlando. La Compagnia di 
Umberto Melnati avrà la deno
minazione « Melnati-Barbara ». 
Paola Barbara è un dono ohe il 
cinema fa al Teatro. Ci augu
riamo molto che sia valido come 
Laura Solari, il solo utile in tanti 
anni. Saranno con la Melnati- 
Barbara, Annicelli e Gizzi, i due 
fedelissimi di Melnati. » La 
Compagnia Besozzi, prenderà la 
denominazione « Nino Besozzi- 
Laura Solari » diretta da Anto
nio Gandusio. E’ però convenuto 
che anche Gandusio reciterà in 
qualche commedia che l ’illustre 
attore vorrà interpretare. Lau
ra Carli e Pisu, reciteranno con 
una Compagnia stabile, nella pic
cola sala chiamata «Teatro dei 
Satiri » a Roma.
63 Renzo. Rìcci, come è risaputo, 
sta per rappresentare « The 
Cocktail Party » di T. S. Eliot. E’ 
questa l ’opera terna detti’illustre 
scrittore. La prima fu « Murder 
in thè Cathedral » (Assassinio 
nella cattedrale) ripetutamente 
recitata amiche da noi; la seconda 
« The Family RJeunion » (Riunio
ne di famiglia) già trasmessa per 
radio in Italia. Con questa « The 
Cocktail Party » fautore si è ac
cinto a rivolgersi ad un più vasto 
pubblico (le prime due opere sono 
in versi sciolti) .e il grande suc
cesso che ha già ottenuto a New 
York, sembra indicare che ©gli 
abbia raggiunto lo scopo. Eliot ha 
scritto un’opera per tutti. La 
commedia si apre a metà di un 
cocktail dato da un eminente av
vocato, Edward, il cui patrimonio 
è sull’ortto del fallimento. Egli 
espone i suoi problemi ad uno dei 
presenti — uno. psichiatra — in
vitato da altri due ospiti che sono 
al ¡corrente della Situazione e che 
alla fine si rivelano' come i i« cu
stodi » spirituali dei personaggi 
dell’opera. Sir Henry Harcourt 
Rei'lly, lo psichiatra, invita il ma
rito' .e la mogllie (Lavinia) a un 
consulto', e li riunisce facendo 
render iconito ognuno di loro della 
rispettiva indegnità. Edward sco
pre ohe Lavinia ha avuto una 
relazione con un giovane, Peter, 
che è innamorato dell’amante di 
Edward, Celia. Egli 'ha ambizioni 
e, senza combattere molto per 
lei, parte per andare a scrivere 
soggetti di film a Hollywood. 
Reilly ha un colloquio con Ce
lia e scopre che ella è l ’unica

onesta e sincera del quartetto; 
essa 'si sente in colpa e desidera 
espiare in. qualche modo.; infatti 
dice : « Non è il sentimento di cosa 
ch’io abbia. fatto, e da cui potrei 
sfuggire, o di qualche cosa, in me 
di cui Sbarazzarmi; ma di vuoto, 
d’insuccesso verso qualcuno o 
qualcosa fuori 'di me; e sento che 
deivo... espiare — è la parola? Po
tete voi curare questo stato, d’a
nimo? ».
La cura di Reilly è la stessa che 
egli ha rifiutiate ad Edward : Celia 
andrà .in un « sanatorio' ». Nef 
terzo atto, quando Edward e La
vinia danno uno dei loro eccel
lenti 'cocktail, apprendiamo che 
Celia è diventato infermiera fra 
tribù salvag'ge ohe l ’hanno uccisa 
crocifiggendola su un termitaio.. 
La sua « scelta », il 'cammino che 
ha voluto, seguire, è stata ima 
specie di trasfigurazione. 
Quest’opera si può 'considerare 
una; brillante commedia idi ma
niera, spiritosa, divertente, con 
un intreccio' interessante; oppure 
si può considerare una commedia 
« divina » profondamente preoc
cupata dei problemi spirituali. 
Reilly è il principale custode spi
rituale, e gli altri personaggi, 
nella loro condotta e nel loro, mo
do' di pensare, rappresentano, le 
varie vie spirituali che si possono 
scegliere e seguire. La conseguen
za della, scelta di Edward e La
vinia, dice uno1 dei custodi, è un 
cocktail, eti essi debbono prepa- 
rairvisi. E’ un lavoro difficile, non 
•per la effettiva condotta — che è 
lucida e non presenta puniti oscuri
— ma per le sue idee. Nondimeno 
è certo uno dei più importanti la
vori idi Eliot e un notevole con
tributo' alla rinascita del teatro 
inglese.
Tino Bianchi, come abbiamo det
to' nelle «notizie di seguito», è 
stato scritturato, da Ricci per re
citare in questa commedia, ma 
manca ancora a Ricci una inter
prete femminile, oltre Èva Magni 
eh,© ha già la sua parte. Occorre
rebbe un’attrice della personalità 
e bravura di Andreina Pagnani o 
Sarah Ferrati.
SS II settimanale « Oggi » del 
28 settembre dà questa notizia
— che d’altronde circolava da
tempo nel mondo teatrale —, ma 
noi stessi non avevamo voluto 
prenderci la responsabilità di 
pubblicarla per primi: «Marta
Abba, la nota attrice italiana, 
celebre per le sue stupende in
terpretazioni idi Pirandello, sta 
divorziando dal marito, S. A.

Millikln, di Cleveland (Ohio). I 
-due sono sposati dal 1938; il 
marito accusa Marta di ” tra
scuratezza dei doveri coniugali ” ».
® I l giornalista Luigi Olivero, 
nostro amico e collaboratore, di 
ritorno da un suo recente viag
gio in Spagna ci ha comunicato 
— ed ha scritto per dei giornali 
essenzialmente letterari, cui la 
relazione interessa particolar
mente — -che il governo di Fran
co ha, in questi giorni, bandito 
dal proprio territorio la vendita 
dei libri di Federico García 
Lorca e le rappresentazioni delle 
sue opere teatrali in tutta la 
Spagna. I l provvedimento inter
dice inoltre la pubblicazione, 
nonché l ’importazione dall’estero 
e la diffusione in territorio spa
gnolo di saggi, profili, volumi 
critici di tono apologetico con
cernenti la figura e gli scritti di 
questo autore.
Ora, scrive Olivero — e tutti 
siamo d’accordo con lui — la 
ragione di questo provvedimento 
assurdo, e possibile solo nella 
Spagna di oggi — o nella Russia 
e satelliti, per altro verso — è 
quanto mai penoso perchè è de
finitivamente risaputo accertato 
controllato che la fucilazione di 
Lorca non fu comandata, nè fa
vorita nè tanto meno desiderata 
dal Governo Nazionale. Fu una 
fatalità. E subito divenne, e sem
pre più diventa acuminata e 
pungente, una spina che sangui
na e sanguinerà finché durerà 
l ’attuale governo di Franco. Per
chè la propaganda antifranchi
sta all’estero non fa che premere 
su quella spina, configgendola 
sempre più in profondità « un 
po’ con sacrosanto diritto; un po’ 
con deliberato sadismo specula
tivo », dice Olivero. Ma il provve
dimento 'è sbagliato; i dittatori 
cadono sempre ingenuamente in 
questi tranelli. Non è proibendo 
che si pronunci il nome di Lorca 
che la propaganda all’«estero» 
potrà fermarsi o tacere; anzi. 
Ma una volta universalmente r i
conosciuto che il Governo non 
ha avuto colpa diretta nell’ac- 
caduto, bisognava dire questo 
con tutta la voce e la propa
ganda possìbile e poi esaltare 
in Patria il poeta, farne un eroe 
nazionale, stampare e divulgare 
i suoi libri, rappresentare le sue 
commedie, ecc. Era l ’unico modo 
per arginare la propaganda, 
mentre il nuovo atteggiamento 
contribuisce e contribuirà sempre 
più ad infittire le ombre, ad ali-



meritare il sospetto, a perpetuare 
l ’equivoco.
E naturalmente la Spagna di 
domani avrà oltre che il suo 
Poeta, anche il suo Eroe; e con 
ragione, questa volta. Per l ’eroe. 
I l tempo lavora sempre molto 
hene per queste cose.
SI I  primi giorni di settembre 
è morto a Budapest, il grande 
scrittore e commediografo Fe- 
renc Herczeg. Le notizie stenta
no molto a passare oltre il si
pario di ferro e noi abbiamo ap
preso la sciagura assai più tardi. 
Ne diamo notizia ugualmente 
ora, e ricordiamo con le parole 
di Eligio Possenti l ’illustre scom
parso del quale abbiamo pubbli
cato non poche opere.
« I l vecchio e grande scrittore 
ungherese Ferenc Herczeg ha 
chiuso gli occhi a 87 anni a Bu
dapest, forse non a malincuore. 
In questi ultimi tempi non po
teva avere visto senza sentirsi 
stringere l ’anima il suo Paese 
mutato dagli avvenimenti e da
gli uomini, travolto dalle passio
ni di parte e dai nuovi metodi 
di vita sociale. Tremenda visio
ne per chi aveva sempre sognato 
la gloria per la sua Patria. Si 
era continuamente inorgoglito 
della epica storia ungherese, ave
va sempre chinato il capo reve
rente dinanzi alla Corona di 
Santo Stefano, aveva battaglia
to da uomo politico per la revi
sione del trattato di pace che 
aveva male conchiuso l ’altra 
guerra, per ridare all’Ungheria 
la forza, il prestigio e la solidità 
di prima; e, da scrittore, aveva 
esaltato i periodi formativi del
la sua Patria, rievocandone gli 
eroi e le vicende e facendo r i
vivere nelle figure della sua fer
vida immaginazione gli entusia
smi, i  dolori e le conquiste mo
rali e civili.
Per questo era considerato ai 
tempi belli lo scrittore nazionale, 
e come tale era onorato e sti
mato. I  suoi romanzi I  Pagani 
e Adamo dove sei? sono vasti af
freschi della vita primitiva de
gli ungheresi, animati da spirito 
cavalleresco, drammatici e forti, 
nei quali egli profonde il suo 
amor patrio diventato ispirazio
ne poetica.
Nato per scrivere, non si quietò 
mai. Neppure la politica, che è 
una terribile rivale deH’arte, riu
scì a levargli la penna di mano. 
Racconti, romanzi, brevi novelle 
a getto continuo. La sua mente 
era una miniera d’invenzioni ori
ginali, il suo animo un appa-

recchio ricettivo delle psicologie 
dei suoi contemporanei. Chi vor
rà capire l ’Ungheria di prima 
dovrà leggere tutta l ’opera di 
questo rivelatore d’un popolo. 
Egli non considerava la lettera
tura come uno svago, nè come 
un’occupazione migliore d’un 
ozio intelligente e fecondo, ma 
quale una missione integrativa 
della attività del cittadino, del 
politico, del parlamentare e del 
ministro.
La sua vita è intera; non ha so
luzioni di continuità. Quando 
consideriamo lo scrittore vi tro
viamo l ’Ungherese di razza e se 
studiamo l ’uomo politico vi r i
scontriamo l ’artista ohe trasfon
de nella concezione di una Un
gheria robusta, ripristinata nei 
suoi confini, vitale nelle sue aspi
razioni, pronta ai sacrifici e ai 
rischi, l ’entusiasmo dell’animo. 
Alto, elegante, fronte spaziosa, 
occhi pensosi e bocca sorridente 
sotto i baffi tagliati a spazzola, 
Perene Herczeg appariva d’una 
umiltà confidenziale e cordiale. 
Lo abbiamo incontrato parecchie 
volte sulla passeggiata a mare 
di Nervi, dove egli soleva tra
scorrere lunghi periodi di riposo 
e di lavoro e sempre ci ha par
lato dell’Italia con amore e della 
letteratura italiana con rispetto 
e ammirazione. Adorava il nostro 
cielo e il nostro spirito mediter
raneo, si trovava a suo agio tra 
di noi e ricordava con compia
cimento che nella sua tragedia 
Bisanzio la figura più bella è 
quella d’un capitano genovese. 
Il teatro lo affascinava. E quan
do se ne sentì capace affrontò la 
ribalta e mietè successi sui pal
coscenici di Budapest e su quelli 
d’Europa e d’America. La volpe 
azzurra (1) ha avuto anche dai 
pubblici italiani accoglienze fe
stosissime. La recitò per la pri
ma volta Emma Gramática. Poi 
altre commedie seguirono, sem
pre applaudite, e tra -esse quel- 
l ’Ultimo ballo che venne rap
presentato da Elsa Merlini con 
esito brillantissimo. Era un uomo 
di teatro acuto, ingegnoso e pas
sava dalla commedia psicologica 
sottile alla tragedia fastosa sen
za sforzo apparente. Lo sorreg
geva in ogni caso un fervore r i
posto che riscaldava le parole 
dell’uomo politico, le pagine dei 
romanzi, le battute delle com
medie e le rendeva tutte quante 
comunicative. I l suo ingegno 
traeva la linfa dal cuore e nes-
(1) « DI Dramma », n. 114, del 15 m-ag- 
gio 19311.

suna parola pronunciò, scrisse, 
usò nei dialoghi che non fosse 
dettata da un amore profondo 
per l ’umanità e da una compren
sione poetica delle sue debolezze. 
Un artista, insomma, nel quale 
l ’uomo politico, il romanziere, il 
commediografo, il drammaturgo 
si fondevano e si scambiavano 
armoniosamente i loro doni e le 
loro luci».
Ü9 A Lorenzo Ruggì, presidente 
dellla « Casa di Riposo degli Ar
tisti Drammatici » ohe alte sue 
molte iniziative a favore dell’I- 
stituztooe dobbiamo' anche quella 
della costruzione della « Sala- 
Teatro », è pervenuta la lettera di 
un « commerciante milanese » 
con queste parole: «Da tempo 
avevo il desiderio di rendere 
omaggio a codesta Istituzione, per 
ricordare così il godimento spiri
tuale che il teatro mi hai sempre 
datOi. Finalmente questo impulso 
diventa un dovere in occasione 
della morte di Maria Melato, alla 
quale devo, come tutti quelli della 
mia generazione, tante commosse 
serate e tanto godimento spiri
tuale. Vi prego quindi di accettare 
la modesta offerta qui unita di 
L. 50.000 proprio 'come un mat
tone per la quiete dei vecchi at
tori da voi assistiti ».
Come si vede, il Teatro di .prosa 
ha ancora degli amatori. Ma ap
partengono alla vecchia genera
zione; la nuova è distratta da al
tre manifestazioni — più facili, 
come il cinema, o pedestri, come 
il calcio — ma proprio in questa 
nostra epoca di Teatro riprende 
la sua grande importanza nella 
vita sociale, e la nuova genera
zione, anche se ostile e distratta, 
finirà fatalmente per trovarsi in
canalata verso il richiamo dello 
spirito. Occorre Ohe noi, i vecchi, 
non perdiamo1 lai fede. Mai come 
ora si riconosce il Teatro in for
ma tanto ufficiale e così solenne :
10 Stato interviene con tutti gli
aiuti possibili; la Chiesa non di
sdegna di occuparsene. Quante 
volte il Pontefice in questi anni 
ha dato udienza ad attori italiani 
e stranieri: anche nei giorni
scorsi il Papa ha discorso del va
lore del teatro e ha indicato a 
quelli ohe Io fanno, come attori o 
come autori, la via dai seguire 
perché esso sia utile coefficente 
della formazione morale e sociale 
nella vita dii un popolo e non sol
tanto' divertimento inteso nel 
peggior senso della parola.
11 teatro ha adunque ai nostri 
giorni tutti gli onori civili e reli
giosi. E’ necessario esserne degni.
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Una grande macchina bellica al servizio dello Stato Maggiore : qualcosa come un gi
gantesco tiro di sbarramento propagandistico impiegato a proteggerò il cittadino sovie
tico dallo infiltrazioni delia contro-propaganda nemica. Una specie di “ foglio d’ordini” 
diffuso dovunque e alla portata di tutte le intelligenze, dal quale il cittadino sovietico 
veniva informato sui modo di comportarsi in caso di occupazione nemica e quale sorte 

attendeva chi non si fosse attenuto alle istruzioni impartite dal palcoscenico.

H Le opere drammatiche scritte e recitate nell’Unione Sovietica 
durante la guerra si dividono in due gruppi: da una parte le opere 
sulla guerra stessa, così al fronte come nelle retrovie che nei paesi 
alleati occupati dai nazisti; dall’altra le opere dei diversi paesi 
ond e costituita l ’Unione Sovietica, Russia compresa, che trattano 
le grandi figure storiche che hanno contribuito in qualche modo al progresso dei popoli.
Soprattutto i drammaturghi già anziani orientarono la loro creazione 
verso questo genere, durante la guerra. Così Alexis Tolstoi, che 
doveva morire nel febbraio del 1945, terminò le due parti di un 
dramma epico su Ivan il Terribile il cui primo episodio, L’aquila 
e la sua compagna recitato al Teatro « Maly di Mosca», ci presen
tava Ivan al momento dell’assassinio di sua moglie, di origine cir
cassa, e il secondo, Gli anni difficili, messo in scena al «Teatro 
dArte» di Mosca nel 1943, rappresentava prima la sua solitaria 
lotta contro i feudatari boiardi nell’intento di unificare il suo regno 
s poi la battaglia di Pskov, con la quale fu respinta l ’invasione dei 
cavalieri teutoni e salvata la giovane Russia.
Treniov, per il «Teatro dei bambini», di Mosca, si cimentò in r i
cerche meno diffìcili siul-l lini amia di Pietro il Grande, operai che 
insieme a un altra scritta nel 1943, Guardando lontano, che evocava 
un gruppo di pionieri alla frontiera allo scoppio della guerra, costi
tuisce la parte più importante dell’attività dell’autore di Liuibov 
Yarovaya durante la guerra.
Afìnogenov aveva fatto ritorno alle scene nel 1939 con una commedia 
leggera. Ebbe ancora il tempo di scrivere uno studio di famiglia 
campagnola che, sorpresa dall’invasione, applica il sistema della 
terra bruciata ai campi e alle coltivazioni che costituivano la sua 
fierezza, poi morì durante un’incursione aerea su Mosca alla fine del 
1941. La sua opera, recitata dopo la sua morte, ebbe molto suc
cesso: fu rappresentata simultaneamente in tre teatri russi e poi 
tradotta, in alcuni teatri orientali.
Pogodin, l ’autore di Aristocratici, Scrisse due opere di guerra- 
La signorina del ferry-boat, che esalta il valore delle truppe e dei 
civili che assicurarono i rifornimenti di Stalingrado da una riva al
l ’altra del Volga, e Le notti di Mosca, recitata in diversi teatri ma 
che, come l ’altra, non riportò il successo attenuto dalle opere d’an- 
tegueri a dello stesso autore : L’uomo dal fucile e Campane del 
Cremlino, ohe continuano ad essere molto popolari nei paesi del
l ’Unione Sovietica, anche perchè vi appaiono le figure di Lenin e di Stalin
Valentin Katayev, che scrisse La quadratura del circolo, audace 
farsa satirica sulla prima rivoluzione, produsse una commedia molto

leggera e sentimentale su questa 
guerra, La< sciarpa azzurra, dove 
son narrate le divertenti disav
venture capitate a un giovane sol
dato ¡in licenza, che cerca di sco
prire una certa iSihura, mittente 
d’ima sciarpa azzurra in un pacco 
di vettovaglie arrivatogli al fron
te. I l soldatino non la conosce, ma 
è convinto che sarà « il romanzo 
della sua vita». Ma Shura, in 
russo, è un diminutivo sia ma
schile che femminile e la miste
riosa speditrice si rivela per un 
patriottico scolaretto. La com
media ebbe molto successo, ben
ché i severissimi critici sovietici 
l ’abbiano accusata d’essere futi
le e senza valore. Le quattro 
opere Che ebbero maggior suc
cesso e superarono tutti i record 
di repliche sono dovute ad auto
ri già favorevolmente noti prima 
della guerra; Popolo russo, di 
Constantin Simonov; I l fronte e 
Partigiani nella steppa ucraina, 
di Kotrneichuk e Invasione, di 
Lenov.
Simonov era conosciuto come 
poeta, ma Popolo russo è in pro
sa. L ’azione si svolge nella città 
di Sebastopoli al momento del
l ’avanzata nazista, quando l ’Ar
mata Rossa occupa ancora parte 
della città. Un iddio nascente tra 
il comandante dell’Armata Ros
sa e la ragazza ohe gli fa da 
autista termina felicemente, ma 
è solo uno dei motivi dramma
tici dell’opera. Scene crudeli si 
svolgono nella parte della città 
in mano ai nazisti, evocando con 
franchezza e senza caricatura le 
figure della vecchia madre del 
comandante, dei nazisti, dei tra
ditori e di altri ancora. Simonov 
afferma ohe l ’opera deve essere 
recitata in modo da destare sen
timenti di vendetta, altrimenti 
manca al suo scopo.
Lo stesso fine si propone il dram
ma sui partigiani ucraini di Kor- 
neichuk che è il seguito alla 
sua opera precedente Nelle step
pe dell’Ucraina (1940). La guerra 
raggiunge la fattoria collettiva e 
i suoi membri si trasformano in 
partigiani nascosti nelle vicine 
paludi. Scritta con la passione 
consueta a (Korneichuk l ’opera 
contiene scene strazianti insieme 
ad altre composte col più vivace 
umorismo paesano. I l fronte, in
vece, è uno studio sulla vita de
gli ufficiali dell’Armata Rossa. 
Come ha osservato Alessandro



Werth, la sua popolarità coinci
se con l ’introduzione di una nuo
va disciplina nell’Armata Rossa, 
dopo la perdita di Rostov sul 
Don e servì a far capire la ne
cessità di questa riforma: la de
bolezza pseudo-democratica del
le alte sfere mette in pericolo 
vite ed ideali e quindi bisogna 
eliminarla.
Le seguenti cifre sono sintoma
tiche della larga popolarità rag
giunta da queste quattro opere: 
II fronte, pubblicato sulla « Prav- 
da », ebbe la sua millecinquecen- 
tesima rappresentazione nel gen
naio del 1944; Popolo russo ebbe 
centocinquanta repliche in un 
anno, e Invasione circa ottanta 
nei primi sei mesi del 1943. Que- 
st’ultima è forse la più dinamica 
delle opere di guerra. Leonov si 
è sempre interessato alla riabili
tazione dell’uomo in rivolta con
tro la società: è lo stesso atteg
giamento di Pogodin, ma Leo
nov ha una maggiore compren
sione del cuore umano. In In
vasione, vediamo un giovane cri
minale che torna alla casa pa
terna allo scoppio della guerra 
e si trova neH’alternativa di col
laborare col tedesco, come si pre
parano a fare certi sopravvissu
ti all’antico regime. Ma alla fine 
egli si risolve a un atto di su
premo ;e necessario sacrificio per
sonale: e ciò in gran parte, an
che se non esplicitamente, per 
merito di una graziosa fanciulla 
che giunge in scena al secondo 
atto, dopo essere stata violenta
ta dai tedeschi. Come ha osser
vato un critico sovietico, benché 
ogni personaggio sia nettamente 
disegnato, con vigilante com
prensione, la struttura dell’opera 
è di concezione ben più ampia 
ohe non sia la sorte individuale 
d’ogni individuo. I l vero eroe, co
me in quasi tutti i drammi so
vietici, è il gruppo : famiglia, 
villaggio, battaglione, città o po
polo tutto. Nel caso che c’inte
ressa, ogni atto rappresenta una 
tappa dell’invasione nemica : l ’av
vicinamento, l ’occupazione, la re
sistenza, la rivincita. I l destino 
individuale, benché importante, 
concorre a un destino maggiore; 
e forse è l ’esperienza vissuta di 
un simile adattamento personale 
a un destino più ampio del de
stino proprio che spiega lo 
straordinario successo di questa 
opera bella e terribile e di altre

che le assomigliano, anche presso 
gli spettatori del 1944, appena l i 
berati e ancora posseduti dai r i
cordi personali d’avvenimenti ter
rificanti come quelli che gli ven
gono presentati a teatro.
Lo stesso successo non ebbe 
l ’opera seguente di Leonov, Lyo- 
nushka, che pure si rappresen
tava ancora nel 1948. Altra opera 
dello stesso autore è la comme
dia leggera II primo venuto 
(scritta prima della guerra, ma 
rappresentata solo nel 1945), sa
tira contro lo snobismo borghese 
e penetrante analisi del fenome
no per cui il successo può monta
re alla testa di un cantante di 
opera. Essa segnò il punto di 
partenza verso composizioni tea
trali più sorridenti, Che comincia
vano ad essere reclamate dallo 
spettatore sovietico.
Simonov scrisse durante la guer
ra un’opera lirica esaltante la 
fedeltà e la costanza, Aspettami, 
che fu rappresentata a migliaia 
e migliaia di soldati in servizio 
attiro.
Tra gli altri autori dramma
tici russi che scrissero duran
te la guerra :e per la guerra pos
siamo nominare Gladkov, Gu- 
syev, Vladimir Solovyov, Kave- 
rin, Paustovsky, Lavrenyov, Kron, 
Finn, Marsba.k, Gorbaitov, Euge- 
ne Schwartz e Alessandra Brusir
tela, questi ultimi due specializ
zati in letteratura infantile. A 
questo elenco si può aggiungere 
qualche nome di scrittore dei 
paesi sovietici non russi: Mdi- 
vani, della Georgia; Ismail Zade, 
dell’Uzbeck; Gulukyan, dell’Ar
menia e Bikbai della Bashkiria. 
In linea generale si può dire che 
la maggioranza delle opere sovie
tiche sono drammi d’azione ric
chi di personaggi e di qualche 
inclinazione, per esempio nei fra
telli Tur e Sheinin, per il melo
dramma. Spesso gli autori non 
si concedono il respiro sufficien
te ad analizzare i loro personaggi 
e questo compito viene poi tra
sferito agli attori. Sul piano ge
nerale dell’etica questa facoltà di 
analizzare la vita e le condizioni 
di vita, quest’abilità ad esprimere 
i sentimenti e le speranze di 
tutta una collettività si risolve 
più in un vantaggio che in uno 
svantaggio. Sotto questo aspetto 
il dramma sovietico si differen
zia da quello di ogni altro pae
se: si trova all’inizio del suo

compito e non c’è dubbio che la 
maggioranza degli scrittori han
no ricavato una preziosa espe
rienza dal tempo di guerra. E’ 
significativo che nel 1943 due ter
zi delle « prime » nei teatri so
vietici di tutti i dialetti fossero 
opere contemporanee sulla guer
ra. L’anno seguente sulle trecento 
opere drammatiche di nuova pro
duzione 173 opere, nei distretti 
di lingua non-russa, furono' scrit
te da autori locali. Inoltre si eb
bero le prime rappresentazioni di 
stranieri residenti in Russia : ima 
opera di Jean Richard Bloch sul- 
rautoaffondamento della flotta 
francese a Tolone e un’opera del
l ’ungherese Bela Lallash.
Nello stesso tempo non veniva 
trascurato il repertorio stranie
ro. Sono pochi gli autori stra
nieri non rappresentati nell’U- 
nione Sovietica] durante la guer
ra. UEdipo di Sofocle fu messo 
in1 scena il 1942 al Teatro Pus- 
ckm di Leningrado, ma credo che 
sia stata una delle poche rappre
sentazioni di opere classiche gre
che. Shakespeare è invece in te
sta all’elenco. Si può dire che non 
ci sia lingua dell’Unione Sovie
tica in cui non siano state tra
dotte una o più delle sue opere, 
e ciò va inteso per luoghi come 
il Circolo polare artico o la Mon
golia buriata così come per città 
d’antica cultura come Samarcan
da o Kiev. Il Tartufe di Molière 
ebbe attentissimi spettatori tra i 
giovani di Leningrado, del Tea
tro d’Arte di Mosca, e tra le tribù 
semi-selvagge dell’est della Sibe
ria. Come numero di rappresen
tazioni il Tartufe superò VAva
re. Altri drammaturghi france
si del passato rappresentati, fu
rono Scribe, Sardou e Rostand. 
La Spagna fu rappresentata da 
Lope de Vega, molto popolare nel- 
I’U.RjS.S. e da Garcia Lorca in 
lingua tzigana e georgiana. Gol- 
doni ebbe uditori entusiasti spe
cialmente tra le comunità più 
primitive dell’Oriente e dell’E
stremo Oriente. Schiller ebbe fre
quenti rappresentazioni, mentre 
Goethe, Hebbe e Wedekind furo
no completamente dimenticati in
sieme all’espressionismo di Toller 
e Kaiser e degli anni intorno al 
’20. Casa di bambola, col titolo 
di Nora in russo, è la sola opera 
di Ibsen di cui abbia trovato trac
cia ma in compenso fu rappre
sentata molte volte. Tra gli scrit
tori americani e inglesi, Sheri-



dan, Goldsmith, Ben Jonson, 
Fletcher e Oscar Wilde furono 
rappresentati come prima della 
guerra. Pygmalion di Shaw fu re
citato in molte lingue compreso 
il « taijk » e l ’ucraino. Clifford 
Odets, Lillian Hellman e G. B. 
Priestley ebbero una popolarità 
sempre crescente che raggiunse il 
suo massimo verso la fine della 
guerra. Avvenne addirittura che 
una nuova opera per la quale 
Priestley non aveva potuto tro
vare un teatro a Londra che 
gliela volesse rappresentare ebbe 
la sua prima mondiale al Teatro 
Kamerny di Mosca. E non vanno 
dimenticati gli adattamenti dei 
classici della narrativa, Zola, 
Flaubert, Dickens, Mark Twain, 
Cervantes e Balzac: tale consue
tudine dell’adattamento è molto 
diffusa nell’Unione. Sovietica.
Nel grande favore dato ai clas
sici stranieri c’era la tendenza, 
nel 1943, specialmente nei teatri 
di provincia a dimenticare i clas
sici russi. I l Comitato per l ’arte 
drammatica si sforzò di portare 
rimedio a tale stato di cose isti
tuendo un. concorso per l ’allesti
mento di classici russi a Mosca 
e assumendosi l ’onere di curarne 
la diffusione da Mosca nelle altre 
città minori limitatamente, be
ninteso, agli spettacoli migliori. I l 
risultato, di questa iniziativa fu 
lusinghiero : parteciparono ai
concorso ben 574 registi di varia 
fama e sensibilità e preparazione 
i quali proposero nuovi modi 
spettacolari per opere di Gogol, 
Tolstoi, Fusekin, Lermontov, Go-r- 
ky, Oecov e Ostrovsky alcune 
delle quali non erano più state 
inscenate dal tempo della loro 
prima rappresentazione. Si è pure 
provato a riesumare un antico 
melodramma patriottico del XIX 
secolo., ma il tentativo non ebbe 
il successo' che pure avrebbe me
ritato.
Nel campo della riduzione dram
matica di opera narrativa la pro
va di maggior interesse fu l ’am
bizioso adattamento di Guerra e 
Pace tentato dal teatro Maly di 
Mosca, di cui però solo la prima 
parte giunse alla rappresentazio
ne il cui esito, comunque, fu vi
vacemente discusso da sostenitori 
■e oppositori.
D’altra parte rimangono in re

pertorio presso numerosi teatri, 
soprattutto della provincia, molte 
opere già largamente apprezzate 
da platee d’altri tempi. I l dram
ma ohe inaugurò la stagione del 
1898 al Teatro d’Arte di Mosca, 
Lo Zar Feodor Ioannich fu ripre
so durante la guerra e nel 1943 
giunse alla sua 789 replica conse
cutiva. I  Bassifondi di Gorki toc
carono nel medesimo anno la 
millesima rappresentazione con
secutiva e del pari giunse alla 
millesima replica un’opera di 
Maeterlinck, L’Uccellino blu se
guito da vicino (914 repliche) dal 
Giardino dei ciliegi di Cecoy. Tra 
le molte operette )e commedie 
musicali russe, georgiane e euro
pee alcune si limitavano a met
tere in scena fatti e modi di 
dimensioni regionali mentre al
tre erano puramente immagi
narie ma è stato veramente ras
sicurante per quanti sospettano 
il pubblico sovietico d’essere 
« pretenzioso » il fatto di dover 
registare nel 1943 la millesima 
rappresentazione di Rose Mary. 
Non si può dire che la guerra 
abbia aumentato l ’afflusso dei 
russi nei loro teatri perchè già 
in tempo di pace e poi anche 
nell’immediato dopoguerra le sa
le erano e sono invariabilmente 
gremite. I l numero dei posti nel
l ’Unione .Sovietica, a parte qual
che notevole eccezione, è di rado 
superiore ai milleduecento. Qual
che nuovo teatro costrutito fra 
il 1945 e il 1949 giunge però an
che ai tremila posti.
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Durante la. gaierra le comunicazioni 
del mondo libero con la Russia fu
rono, come continuano ad essere, piut
tosto difficili. Le informazioni dove
vano fare la metà del giro del mondo 
e spesso non arrivavano. L’autore di 
'quest’articolo riuscì tuttavia a scri
vere due libri in inglese valendosi dei 
giornali e delle pubblicazioni specia
lizzate che potè avare a disposizione. 
Dopo la guerra compì un viaggio in 
U.IR.S.S. durante il quale ebbe modo 
di controllare l’esattezza delle sue os
servazioni e di modificarne alcune e 
di confermarne altre. Diamo qui un elenco di libri e pubblicazioni: varie 
ohe sarà prezioso per lo studioso di 
letteratura drammatica sovietica :
Il nuovo teatro sovietico: opera che 
studia il « realismo socialista » nel 
teatro sovietico dal 1937 al 1941 e 
comprende alcune fra. le più recenti 
opere di guerra. Tradotto in tedesco,

italiano e ceco. (Londra, Alien e Un- 
win, 1943).
Attori attraverso il Volga: il primo 
terzo di questo volume tratta del tea
tro nel XIX secolo in Russia. Il resto 
dell’opera evoca con notevole preci
sione i diversi teatri sovietici, i dram
maturghi russi e altri dal 1941 al 1944. 
E’ arricchito da note complementari 
che giungono fino 12ir-autun.no del 
1945. Vi si trova inoltre l’indicazione 
delle fonti con un breve elenco delle 
opere di guerra sovietiche. (Londra, 
Alien e Unwin, 1943).
I periodici di maggior interesse per lo 
studio del teatro sovietico durante il 
periodo della guerra sono i seguenti: 
Literatura i iskusstvo, bisettimanale 
pubblicato a Mosca. Nel 1944 si divise 
dando origine a due pubblica zi orni, 
Sovyetskoye Literatura e Sovyetskoye 
Iskusstvo; sia nell’uria che nell’altro 
si trovano articoli di argomento tea
trale, così d’informazione che di cri
tica.
Teatr, vecchia rivista mensile pubbli
cata in seguito come un’antologia pa
noramica annuale. E’ la pubblicazione 
più utile allo studioso per quanto ri
guarda le fonti russe in quanto con
tiene articoli essenziali a firma di 
esperti di indiscutibile serietà e altri 
scritti dei drammaturghi e sui dram. 
maturghi locali.
Articoli e sortiti vari sui quotidiani 
{Pravda, T.rud, Izvestia) che ci danno 
utili informazioni e indicazioni sugli 
orientamenti dell’attiviità drammatica. 
Per il lettore esperto di lingua inglese 
setgnaliamo ancora :
Soviet Theatre Chronicle, il cui primo 
numero, gennaio-febbraio 1943, fu pub
blicato solo in russo. Organo mensile, 
stampato daipprima in ciclostile e 
quindi diffuso in normale veste tipo
grafica con il titolo di Theatre.
Moscow News, questo periodico tende 
ad essere più divulgativo che scien
tifico e pecca spesso per mancanza di 
precisione. Utile comunque in quanto 
contiene informazioni e indiscrezioni 
sulle novità della stagione teatrale. 
Pubblica talvolta testi drammatici in 
stesura integrale.
(Soviet War News, vi compaiono tal
volta articoli e notizie teatrali dai 
fronti di combattimento.
Voks Rullettin (Mosca) : è un mensile 
di divulgazi one culturale sempre più 
pregevole nella forma e nel contenuto. 
Largo spazio vi è dedicato all’attività 
teatrale.
International Literature (Mosca). Men
sile. Critica-, articoli d’informazione, 
notizie brevi da tutti gli Stati della 
Unione. Pubblica- irregolarmente ope
re teatrali nel testo integrale.



*  A Venezia, la sera della festa 
di premiazione del Concorso 
« Acqua Panna » per una com
media, la vincitrice — Anna Bo- 
nacci —• discorre con Camilla 
Oederna. Nel gruppo vi sono al
tre signore e rinviata de L’Euro
peo tiene molto a ohe la premia
ta non sappia che ella è lì pro
fessionalmente, affinchè la Bo- 
nacci possa discorrere libera
mente e non col controllo men
tale di chi sa di essere intervi
stato. Fu domandato alla Bo- 
nacci come accolse a Falconara 
Alta il telegramma annunciante 
la vittoria su oltre trecento con
correnti.
—■ L’emozione è stata subito re
pressa dal pensiero di quale abito 
avrei dovuto indossare stasera. 
Camilla Cederna, commentò:
— Di fronte a una donna non ci 
sono commedie e premi che ten
gano!
*  Paolo Stoppa incontra Benassi 
ohe gli fa dei complimenti. Paolo 
lo guarda furbissimo e malizio
samente gli domanda:
— Ma tu sei sincero?'
Candido, Memo gli risponde:
— Non sono sincero e non lo so
no nemmeno quando dico che non 
lo sono.
Questo diverte molto tutti e due: 
non si capisce affatto se scher
zano o fanno sul serio; ma que
sta storiella fa molto Paolo e 
molto Memo.

*  Un giovinetto afflitto dai mol
ti « ismi » dell’arte moderna e 
da altrettanti brufoletti sul viso, 
chiede di essere ricevuto da Ren
zo Ricci durante un intermezzo 
al Teatro Eliseo, dove Ricci re
cita in questo momento. Il gio
vinetto rimasto in piedi perchè 
Renzo si deve cambiare ed ha 
fretta barbuglia qualche cosa 
incomprensitaile e Renzo intanto 
cerca di sbottonarsi con aria in
differente. E poiché non ha ca
pito nulla, domanda:
— Come ha detto, scusi?
Il giovanotto, alludendo e fa
cendo sue le teorie che afflig
gono i ventenni, risponde secco:
— Noi non vogliamo camminare 
sull’acqua !
— Cammini sul fuoco, caro — 
risponde paternamente Renzo —■ 
e se si scotterà i piedi non ritorni 
a dirlo a me, caro. Vada alla 
guardia medica.
*  L’imminente esordio di Emma 
Gramática, dopo dieci anni di 
assenza dalle scene italiane, ha 
procurato alla illustre attrice 
continue visite di intervistatori: 
i vecchi rinnovano le domande 
del loro tempo; i giovani le 
rivolgono quelle indiscrezioni 
dhe a loro non sembrano tali 
perchè abituati al giornalismo 
moderno.
Ad uno di questi che le doman
dava se, come tutti gli attori, 
anoh’essa soffre di quel « com
plesso del palcoscenico » fatto 
di malumori, rancori e vanità, 
l ’illustre attrice ha risposto:
— Può darsi che questi siano ef
fettivamente i difetti di tutti gli 
attori, ma personalmente — data 
la mia età — stringo i tempi : 
quegli eccessi durano meno. Cre
do però che la passione deH’arte 
abbia la stessa lunghezza.
*  Ermanno Contini ascolta un 
modestissimo attore dare dei giu
dizi severi su attori in auge e in 
molta considerazione della cri
tica e del pubblico. Annoiato di 
sentirlo sentenziare, lo apo
strofa risentito;
— Che vuoi giudicare, tu, che sei 
un cane? !
Ma l ’altro, ancora più tranquillo :
— E forse un paralitico non può 
giudicare come merita il modo 
di camminare degli altri?
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P I R A N D E L L O
lutto il teatro di Pirandello 
viene ristampalo nei 
volumi della B. M. M. 
Sino ad oggi sono usciti:

a 250 lire
20. SEI PERSONAGGI IN 

CERCA D’ AUTORE * 
ENRICO IV

60. LA MORSA * LUMIE 
DI SICILIA * IL DO
VERE DEL MEDICO

66. PENSACI GIACOMINO * 
LA RAGIONE DEGLI 
ALTRI

72. LIOLÀ * COSI È (SE 
VI PARE)

78. IL BERRETTO A SO
NAGLI * LA GIARA * 
IL  PIACERE DEL
L’ ONESTÀ

84. MA NON È UNA COSA 
SERIA * IL  GIOCO 
DELLE PARTI

90. L’INNESTO * LA PA
TENTE * L’UOMO, LA 
BESTIA E LA VIRTÙ

a 200 lire
106. QUESTA SERA SI RE

CITA A SOGGETTO * 
TROVARSI

B .  M .  M .
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D im ostra  come e fino a che punto V ind iv iduo  può psicoanalizzare se stesso

*

« La psicoanalisi può legittimamente considerarsi come uno dei mezzi specifici 
al servizio dello sviluppo personale fino alla realizzazione nell’individuo di 
tutte le sue potenzialità cL̂ creatura umana forte ed integrata, libera da coercizioni 
paralizzanti. Tuttavia l ’assistenza analitica professionale, anche se potesse venire 
estesa ad un numero ancor maggiore di persone, riuscirebbe solo scarsamente 
a raggiungere tutti coloro che da essa sarebbero pronti a trarne beneficio. 
Oggetto del presente libro è di porre assai seriamente questo problema, 
tenendo nel dovuto peso tutte le difficoltà che comporta, e presentando alcune 
considerazioni fondamentali riguardanti la linea di condotta da seguire ».
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