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Il più grande successo della 
profumeria internazionale 

degli ultimi anni

TABAC CO  D ’ H A R A R  
è per la donna come il tocco 
magico dell'artista, una nota 
di elegante distinzione, viva 
come una pennellata di colore



L’abito confezionato, già pronto e in tutte le misure, 
non è più un privilegio americano, poiché è risa
puto che in tutti gli Stati della Confederazione 
stellata, l ’abito fatto, elegante e perfetto, esiste an
che per le misure meno comuni, anche per gli abiti 
da sera. Al popolo americano non passerebbe nem
meno per la mente di andare dal sarto. I l sarto 
artigiano è per essi un lusso, ed il rapporto econo
mico tra un abito fatto ed uno su misura è dal
l ’ uno al cento. Esattamente come da noi, oggi.

I QUESTA ETICHETTA NELL’INTERNO DEI VOSTRI ABITI

La FACIS è una grande industria che tiene prima 
di tutto conto della mentalità degli uomini italiani, 
cioè di un popolo che per istinto è elegante e desi
dera vestir bene. Con questo preciso concetto l ’abito 
fatto, già pronto, ha tutte le caratteristiche di un 
abito che non differisce in nulla da quello fatto su 
misura: taglio, stoffa, colori, rifiniture * Solo la fi
ducia alimenta una grande industria del genere, 
perchè basata soprattutto sul gusto e la ricercatezza 
degli altri: per questo un abito FACIS può sostitui
re nel vostro guardaroba quello di qualsiasi sarto.

r y r  \

\  /



A S T R O L A B I O

È  u s c i to  n e l la  c o l la n a  " « P S IC H E  E  C O S C I E N Z A » :

I L  T E M P E R A M E N T O  N E R V O S O

PSICOLOGIA IN D IV ID U A LE  CO M PARATA 

E A P P L IC A Z IO N I A L LA  P S IC O T E R A P IA

*

L a  p s ic o lo g ia  in d iv id u a le  vede in  o g n i f a t t o  p s ic h ic o  

l ’ im p r o n ta  d i  u n  p ia n o  d i  v i ta  che p re s e n ta  u n  o r ie n 

ta m e n to  r ig o ro s a m e n te  u n i t a r io :  la  v o lo n tà  d i  p o te n z a .

★

CHIEDETE IL  CATALOGO RAGIONATO DELLE NOSTRE ED IZ IO N I

C A S A  EDITRICE A S TR O LA B IO  - V IA  P IEM O N TE 6 3  - R O M A
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C A S A  D I  R I P O S O  D E G L I  A U T I S T I  D R A M M A T I C I
Noi, come altri, come molti, ad incominciare dal presidente dell’Istituto di Bologna - 
Lorenzo Ruggi - facciamo quanto possibile per mantenere in vita la Casa di Riposo. 
Qualche anno fa, lo ricorderete, abbiamo avuto serio timore per la sua continuità, ed 
iniziammo la sottoscrizione ancora aperta in questa rivista; sollecitammo lo Stato, 
Enti, privati per un contributo piii continuo. Soprattutto abbiamo dato alla Casa di 
Riposo una notorietà nazionale, con manifestazioni, cinema e richiami vari; questo è 
valso a procurarci dei benefìci anche dall’estero * Ma priva di patrimonio e senza 
aiuti costanti «garantiti*, l’Istituto non può assolutamente vivere. Il lascito Piccolo- 
mini, ormai divenuto favola, non avendo trovato in Silvio d’Amico, testatario, la ne
cessaria comprensione ai fini dei benefici alla Casa di Riposo, è sempre nelle scartoffie 
del Consiglio di Stato; la proposta fatta da Remigio Paone, e dall’On. Andreotti assai 
ben accolta, di stabilire una percentuale per legge sui biglietti d’ingresso agli spettacoli 
in tutta Italia, non è ancora stata risolta. Ma la vita urge; i giorni si rinnovano, le 
esigenze materiali sono sempre maggiori, e le domande di nuovi ospiti battono insi
stentemente la porta * È stato quindi studiato un mezzo che faciliterebbe il finanzia
mento continuativo dell’Istituto : avere una sala propria dove attori cantanti concertisti 
di grande rinomanza potrebbero in continuità, in occasione di soste a Bologna o per 
inviti, dare spettacoli di eccezione. Dobbiamo quindi costruire questa sala, a sinistra 
del giardino, dall’entrata dell’Istituto in via Saragozza, quindi su terreno proprio e 
senza toccare minimamente nè il giardino stesso nè altro di come l’Istituto si trova 
attualmente. Per costruire la sala-teatro, si domanda a tutti privati ed Enti, attori e 
teatranti, imprese e commercianti, industrie e banche, contribuii vari pari al valore 
parziale degli elementi costitutivi dell’intera costruzione. Si può offrire un mattone o 
dieci o cento o diecimila; si può dare l’equivalente di una porta come di una mani
glia; una giornata lavorativa di un muratore, come un quintale di calce o una man
ciata di chiodi. Tutto è tariffato, oggetto per oggetto su un modulo che chiunque può 
ricevere domandandolo alla Casa di Riposo come a noi stessi * Per spiegarci meglio, 
ognuno può contribuire anche con un solo mattone che costa undici lire; per una sola 
tegola, che costa diciotto; per una maniglia o serratura, che costa duecento, una sedia 
che costa cinquecento. Ma di mattoni ne occorrono sessaniamila; di tegole venticin- 
quemila; di seggiole quattrocento, anche se le maniglie e serrature sono soltanto venti. 
Se ogni italiano, teatrante e no, vorrà offrire anche solo le undici lire di un mattone, 
non avremo costruito soltanto un teatro, avremo edificato a ricordo della gloria di 
ieri, un bene sicuro per i vecchi attori di oggi e di domani. Le offerte si possono 
inviare a Bologna, alla Casa di Riposo, direttamente, in via Saragozza 236; al Banco 
Cavazza, in piazza Maggiore a Bologna, oppure a noi. Ma dobbiamo esserci 
tutti: il sipario del Teatro della Casa di Riposo non dovrà tardare ad alzarsi.

Il «Meloncello» a Bologna, fuori 
porta Saragozza, termina con il 
portico di San Luca che congiunge 
la città al Santuario ; a cento metri 
da questo sorge la Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici, ente 
morale per decreto del 15 febbraio 
1917, nata dalla volontà e dal di
sinteresse di Adolfo Re Riccardi, 
che fu un teatrante di singolari ed 
eccezionali qualità. Quel «Portico 
di San Luca » fu costruito esatta
mente al modo come noi vogliamo 
costruire il Teatro della Casa di 
Riposo: con spontanee offerte di

P R O G E T T O
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ricchi e poveri. Anche noi abbiamo 
avuto offerte da esercenti, pic
coli artigiani, operai, donnine della 
zona del Meloncello, che guardano 
la Casa come una piccola reggia 
in mezzo alle loro abitazioni : reggia 
di bene e di carità, non disgiunta 
da quell’alone di particolare fan
tasiosa simpatia che accompagna, 
col ricordo, il nome degli ospiti, 
taluni illustri. La Casa di Riposo 
non è assolutamente un ricovero: 
è un Istituto nel quale la perso
nalità dell’ospite è mantenuta li
bera ed intera, non ad altro sog
getta che al rispetto di se stessa 
e per l’altrui convivenza. Chi passa 
la soglia della Casa di Riposo non 
perde la personalità che il passato 
artistico gli ha conferito, e che per 
noi tutti continua come nei mo
menti di maggior rinomanza, come 
un tempo sulla scena. Che la Casa 
di Riposo abbia un proprio teatro, 
oltre ad essere un vitale proble
ma di bilancio, costituisce un fat
to morale altrettanto necessario.



C O M P A G N IA  D E L L A  S C U O L A  D E L  T E A T B O  D R A M M A T IC O

s. r .  d .

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

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

B I E N N I O  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1

*

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

*

BO R SE D I S T U D IO  

*

Sono aperte le iscri
zioni al Nuovo Biennio

1950 - 1952
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LAVORI PRONTI:

L A  G R A Z I A

di P IETR O  A R E T IN O

I L  S E R U T T G R E

di A N D R É  B IR A B E A U

I L  R I A R E S T É

di G IO S U È  B O R S I

S E R E N A T A  A  C R I S T O

di GIUSEPPE CLEMENTI

IL CICLO DEGLI SPETTACOLI S’ INIZIERÀ CON

L a  G r a z i a
Tragedia di PIETRO ARETINO 
in un Intarsio scenico di Giovanni 
Orsini per la buona recitazione.

Questa forte Tragedia del Cinquecento italiano (preannunziò 
lo Shakespeare del Giulio Cesare; servì al Corneille de Gli 
Orazi), non fu mai rappresentata * ¿ ’Intarsio, con a fronte il 
testo originale secondo la stampa veneziana del 1546, è pubblicato 
a cura della S. T. D. Si può richiederlo, alla Segreteria della 
Scuola del Teatro Drammatico - Via Castelmorrone 5 - Milano.

SEGRETERIA DELLA S. T. D. IN MILANO - VIA CASTELMORRONE, 5 - TELEF. 262.490
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The Swan Theatre (Teatro del Cigno) a Southwark, 
costruito intorno al 1595 da Francis Langley.

U nostro quinto volume della Collana “  I  Capo
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè nonio abbiamo 
latto prima. Risponderemo: perchè 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 figure 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.

I U L U 1 U

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

tse-iócorzi c& T,. AIMERITO * M. A. ANDREONI 
G. CAIMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
L. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. POLI CARDI

Come 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 
dì BRUNO BRUNELLI * LA STORIA 
ROMANA NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
di LORENZO GIGLI e SHAKESPEARE, 
OU LA LIVRAISON DE L’EMOTION 
HUMAINE di JACQUES COPEAU.
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

15 G I U G N O  1 9 5 0

Biblioteca Centro Siusi ì i l  

FGKDO RIZZI - TRABUCCO

Uffloi: Corso Valdocco, 2 - Torino - Tel. 40.443 - Un fascioolo costa L. 150 - 
Abbonamenti: Anno L. 3100; Semestre L. 1575; Trimestre L. 800 - Conto oorr. 
postale 2/6540 - Estero: Anno L. 4300; Semestre L. 2200; Trimestre L. 1150. 
Pubblicità: C.I.P.P. Compagnia Internazionale Pubblicità Periodici - Milano - 
Via Meravigli, 11 - Telefono 17.767 - Torino - Via Pomba. 20 - Telefono 52.521
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AVERE E NON AVERE * Ogni anno, quando torna in patria a trascorrervi le vacanze, facciamo 
al nostro Gino Calmi la solita domanda dal suono vagamente canzonatorio: “ Che differenza ti 
sembra che passi fra il teatro italiano o quello degli Stati Uniti? ” . E, ogni anno, ne riceviamo la 
solita risposta: “ La differenza è questa: che in America il teatro si fa, in Italia se no scrive ” . 
Attenzione: non “ si” scrive, ma “ se ne” scrive. Il che vuol dire, in altre più chiare parole, che in 
Italia per ogni attore in scena ci son dieci critici in platea, per ogni autore di commedia ci son 
venti recensori, per ogni individuo che fa, ci sono cinquanta individui che lo stanno a guar
dare prendendo appunti. Per il teatrante straniero è ragione di divertito stupore il fatto che 

in Italia — in questo piccolissimo mercato teatrale che è l’Italia — esista 
un numero di pubblicazioni sull’arto drammatica largamente superiore a 
quello esistente in America o in Inghilterra o in Francia e cioè in Paesi 
che, fatte le proporzioni, dispongono d’un “ commercio ” teatrale di ben 
altre dimensioni. Per il teatrante straniero in visita rimane arduo mistero 
il fatto che, in un Paese come il nostro, dove il teatro vivo nel polmone 
d’acciaio delle sovvenzioni governative, prosperi o viva tanta carta stam
pata intorno a un’attività che sembra interessare un assai ristretto numero 

di persone: perchè, se così non fosse, questo tale teatro non avrebbe bisogno d’aiuti. Per il 
teatrante straniero, avvezzo a trattare e a veder trattato dalla stampa come ordinaria ammi
nistrazione uno spettacolo replicato per tre anni, riesce diffìcile penetrare gli arcani onde, da 
noi, si versano i leggendari fiumi d’inchiostro per uno spettacolo replicato tre sere.
La ragione c’è, ed è abbastanza ovvia. Noi scriviamo sul teatro con lo stesso spirito col quale 
due naufraghi affamati su una zattera in mezzo al mare parlano di bistecche, perchè aspiriamo 
ad avere un teatro come i naufraghi aspirano ad avere le bistecche. II giorno che in Italia si 
affermasse un “ vero ” teatro, vivo e vitale, nessuno più avrebbe il tempo di discuterne, perchè 
saremmo tutti troppo occupati a farlo. Proprio come i naufraghi affamati che cessano di par
lare di bistecche nel momento stesso in cui giungono ad averle.
La ragione per cui in Italia si scrive tanto di teatro è proprio questa: che non c’è un teatro. 
Ci sono molte cose che gli somigliano — tutte cose, interessi, vanità, ambizioni, velleità di cui 
si parla e soprattutto si scrive — ma non c’è un teatro.
Se ci fosse, non se ne scriverebbe tanto: sembra un paradosso, ma non lo è. Perchè come stanno 
a dimostrare questi Paesi — America, Inghilterra, Francia dove la prosa pur senza vivere i 
suoi momenti più felici naviga certo in migliori acquo che non le nostre — la vitalità del teatro 
è inversamente proporzionale alla quantità della pubblicistica teatrale.
In America, Inghilterra, Francia le riviste di teatro hanno la vita dura: perchè il pubblico 
esaurisce il suo interesso andando a teatro. Da noi le riviste di teatro si moltiplicano come 
funghi dopo la pioggia: perchè il pubblico insoddisfatto del “ teatro che vede ” cerca di con
solarsi col surrogato del “ teatro che si scrivo ” .
Si parla sempre di ciò che non si ha: il povero parla di danaro; il prigioniero, di libertà; l’af
famato, di cibi; il malato, di salute. Gli italiani parlano e scrivono di teatro.

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

MICHAEL CLAYTON HUTTON: IO HO UCCISO, azione drammatica in tre atti * Articoli e scritti vari 
(nell’ordine di pubblicazione): GIGI CANE; G ASTON BATY; JEAN PORCHER; \R\ENATO SI MONI; 
A. G. BRAGAGLIA; GINO CAIMI; ENRICO BASSANO * Copertina: SASSU (Io ho ucciso, sintesi 
dell’opera) * Disegni di BIANCONI : PRAMPOLINI; PRIETO * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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P i e t r o ,  A n t o n i o  o  G e s a r i n o ?

COMUNQUE UNA BUONA COMMEDIA

Tutti, credo, abbiamo almeno un amico che allo stato civile è registrato con il 
nome di battesimo di Pietro, in famìglia vien chiamato Antonio ed è conosciuto come 
Cesarino nella cerchia degli amici e dei conoscenti. Qualcosa di analogo è accaduto 
a questa drammatica commedia di Michael Clayton Hutton che il suo autore 
intitolò a suo tempo Power without glory, la traduttrice trasformò in Anime in 
tumulto e arrivò ai palcoscenici italiani come Io ho ucciso.
Cose che capitano: è solo questione d’intendersi.
Col titolo di Power without glory (1), l’opera fu messa in scena da John Wilson al 
« Booth Theatre » di Broadway il 13 gennaio 1948 e non riscosse quel che si suol 
dire un successo folgorante se dalla scena fu tolta il 7 febbraio dello stesso anno: 
trentun rappresentazioni, in America, costituiscono una delusione, uno scacco, 
quasi un fiasco.
Traversato l’Atlantico, sbarcata in Italia la commedia ha cambiato titolo e, nel 
cambiamento, ha fatto come fanno certe vergini quando col santo matrimonio 
cambiano nome : è « épanouie », è sbocciata, come una rosa nei verzieri dì maggio. 
I l caso, ad averci più spazio che non questa paginetta solitaria, darebbe avvìo a 
molte e diverse considerazioni. Ci limitiamo ad avanzarne una, a rilevare come opere 
con otto anni di repliche in America (Vedi Vita con papà, tanto per non fare 
nomi, o La via del tabacco.* da noi si riducano a poche serate fiacche e svogliata 
e per contro altre opere — cadute a Broadway — da noi navighino a vele spie
gate da una stagione all’altra col favore della critica in poppa e gli applausi del 
pubblico da ogni parte. Questione di congenialità del testo, di validità della regìa 
e dell’interpretazione o dì che altro?
Alla lettura, Power without glory ovvero Io ho ucciso ovvero Anime in tumulto 
si presenta tutt’altro che priva di interesse. Si potrà dire, magari, che non brilla 
per eccesso di originalità, che ci son dentro insieme con Michael Clayton Hutton 
anche Maxwell Anderson e John Boynton Priestley, ma non si può negare che i 
tre atti scorrano rapidi, incalzanti, serrati. I  personaggi — collocati nella luce già 
impiegata appunto da Priestley in Un ispettore in casa Birling (2) per chiarire 
certe situazioni psicologiche in fondo non troppo dissimili da queste — appaiono 
ben saldi nella loro struttura umana e scenica, perfettamente accettabili. Pochi, 
sette in tutto, ma buoni.
Clayton Hutton dimostra dì conoscere i suoi sìmili. Dimostra anche di non esserne 
in linea dì massima, molto entusiasta: ma sembra che il pessimismo sia in rapporto 
diretto con la conoscenza. Più questa è grande più cresce in proporzione il pessi
mismo. Non fosse che in questo — nell’evocare ì tratti meno lusinghieri della natura 
umana — l’autore dì Io ho ucciso è modernissimo ed attualissimo. Ma gli si deve 
anche dar atto di un altro punto al suo attivo: quello, che divide con quasi tutti gli 
autori anglosassoni, dì saper raccontare. Di saper scarnire all’osso la materia nar
rativa, di saperla isolare da ogni divagazione e diramazione e di seguirla rigorosa
mente e logicamente fino alla fine.
Può darsi che a Michael Clayton Hutton non tocchi mai la rara ventura di diven
tare un grande e grandissimo, famoso e famosissimo autore di teatro, per quanto 
sia prematuro e forse ingiusto avanzare una tal riserva sul suo nome. Una cosa, 
comunque, è certa: che questo profeta mancato in patria e acclamato all’estero è 
uno che sa resìstere alle tentazioni. Uno che sta all’argomento con lo stesso impla
cabile accanimento d’un mastino all’osso. Anche per questo, suppongo, è piaciuto 
al pubblico italiano al quale ha fornito la gradita sorpresa dì un’opera asciutta, 
onesta e lineare, assolutamente priva delle imbottiture gratuite che siamo abituati 
a riconoscere in tanta parte di certa produzione.
Alla fine del terz’atto Clayton ci arriva svolgendo la materia contenuta nel primo 
e non, come molti usano fare, Seguitando ad accatastare elementi esterni ed 
estranei. Ci arriva per logico sviluppo di azioni e di situazioni; e dunque meritava 
di arrivarci fra gli applausi.
__________ Gigi Cane
(1) Cfr. Bums Mantle Best Plays oí 1947-48. paig. 376.
(2.) Vedi « n Dramma » n. 3S-36 del Io maggio 1947.



T R E  A T T I  D I  M I C H A E L  C L A Y T O N  H U T T O N
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: POWER WITHOUT GLORY * VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE 
RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA DI TATIANA PAVLOVA ANCHE COL TITOLO ANIME IN TUMULTO

L E  P E R S O N E
FLO -  MAGGIE -  EDITE -  EDDIE -  ANNA 

- CLIFF -  JOHN

A T T O  P R IM O

PRIMO QUADRO

I l sipario si alza sulle prime battute della musica 
di Sibelius per « La Tempesta ». Soverchianti la musica, 
mentre questa svanisce-, si odono le note decise del 
segnale acustico di un barcone -fluviale. Per un momento 
la scena rimane buia. Si ode passaggio di motori; poi 
nuovamente, cupo, il segnale del barcone. Quindi la 
scena si illumina lentamente. È la stanza di soggiorno 
nel retrobottega di un negozio di commestibili e generi 
vari nelVEast End. Scala che va al piano superiore 
dov’è l’abitazione. Una porla mette nella bottega di cui 
si scorge parte degli scafali e del bancone quando la 
porta è aperta. Altra porta mette in cucina.

(Sono le cinque e mezzo di un pomeriggio invernale. 
Attraverso il finestrino della scala si scorgono gli ultimi 
bagliori del giorno, l’unica luce è data da una comu
nissima lampada collocata a destra della scena. Nella 
stanza è soltanto Fio, la quale in questo momento si 
dedica a quella che è la sua ultima e più ardente ambi
zione: diventare attrice. Bitta sull’ultimo gradino della 
scala, con una mano appoggiata alla ringhiera, tiene 
nell’altra un grosso libro che regge con una certa dif
ficoltà. Durante le prime battute è costretta a ricorrere 
al libro che tiene - quando non lo consulta - dietro 
al dorso. È un’edizione completa di Shakespeare; la 
scena è quella della morte di Giulietta).

Flo (leggendo) — « Chi è là? ». (Muove teatralmente 
verso la tavola che è in centro e prende una tazza incri
nata che osserva attentamente) « Una tazza stretta nella 
mano del mio amore »... (Mette i l libro dietro a dorso 
e solleva la tazza) « Veggo che il veleno ha compiuto 
l ’opera sua rapidamente »... (Fa il gesto di bere e poi 
sputa) « Ahimè, tutto ha bevuto, senza lasciarne una 
goccia amica per me! ». (Lascia cadere libro e tazza 
e corre ad inginocchiarsi accanto a una seggiola a destra) 
« Bacerò le tue labbra. Forse un po’ di veleno vi è

rimasto... ». (Si sente il campanello d’entrata detta 
bottega) Bottega! (Grida questo da sopra alla spalla, 
conservando il suo atteggiamento teatrale. Poi seguita, 
o cerca di seguitare) « ...vi è rimasto per aiutarmi a 
morire... ». (Di nuovo il campanello) Ufff! Bottega! 
« ...a morire col farmaco... ». (Entra vivamente Maggie 
dalla porta che è sul ballatoio. Porta una bracciata di 
biancheria da stirare. Passando davanti al finestrino 
della scala tira la tendina. Poi continua a scendere).

Maggie — Che diamine stai facendo, Fio?
Flo (dolcemente) — Sto morendo, mamma. Taci. 

«Le tue labbra sono ancor calde...».
Maggie (posa i  panni sulla tavola in centro) — Prima 

che tu sia accolta nel grembo degli angeli, potrei 
pregarti di andare a servire a un cliente un pacchetto 
di soda, o sarebbe chiederti troppo?

Flo (si alza desolata) — Oh, mamma! Non hai 
nessun sentimento.

Maggie — Non ho mai avuto tempo. Non si pos
sono avere tre bambini e per soprappiù anche del 
sentimento. (Va in bottega. Si odono voci mentre parla 
col cliente).

Flo (ormai non è più immedesimata della sua parte. 
Si alza, va lentamente verso la radio, la apre a gran 
voce e saltella per la stanza a suon di musica, can
tando) — « Mamma non vuole... ».

Maggie (rientrando) — Spegni quell’affare. (Fio non 
le bada. Maggie attraversa e va a chiudere bruscamente 
la radio) Era la signora Scott. La sua Milly è nuova
mente negli impicci.

Flo -— Chi è stato, questa volta. Un canadese?
Maggie — Non mi stomacare, Fio. A proposito, 

un’altra cosa...
Flo •— Smettila, mamma. Possibile che tu debba 

sempre brontolare?
Maggie (sta scegliendo la biancheria) — Sai quello 

che t i ho detto a proposito di quel libro...
Flo — È Shakespeare. Credo di poterlo leggere, 

no? Del resto, me lo ha regalato Eddie. E non vedo...
Maggie — Vedi o non vedi, non me ne importa 

niente. Alla tua età, cosa vuoi vedere? Ti ho detto 
quello che penso e non c’è altro da aggiungere.

Flo — Sempre lo stesso, quando voglio fare qualche 
cosa.

Maggie — Vuoi sempre fare qualcosa di nuovo, tu.
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Flo — Non sono stata io a volere andare a fare 
l ’impiegata.

Maggie — Forse avrai la bontà di dirmi ehi ha 
piagnucolato giornate intere a proposito di Connie 
Lacey e delle sue lezioni di dattilografìa. « Connie 
Lacey ha tutto quello che vuole. Ora prende lezioni 
di dattilografia. Perchè non ne fai prendere anche 
a me... ». Ti ho accontentata; e appena hai ottenuto 
quello che volevi, ti sei incapricciata di qualcos’altro. 
E la signorina Lacey che cosa ha intenzione di fare 
adesso ?

Flo — Lascia l ’impiego perchè è troppo malin
conico. E non posso darle torto. Del resto, tante 
ragazze...

Maggie — Tante ragazze che cosa fanno?
Flo — Si dànno al teatro.
Maggie — E c’è anche tanta gente che muore 

d’influenza, ma è cosa che non ci riguarda. Dunque, 
adesso la signorina Lacey va a fare l ’attrice?

Flo — Ha vinto il premio del Venerdì sera al
l ’Odeon e ora le daranno...

Maggie — Senti, Fio: se credi che io permetterò 
a mia figlia di andare due volte il giorno a mostrar 
le gambe a una quantità di vecchioni, sbagli di grosso.

Flo — Non esagerare, mamma. C’è da fare ben 
altro, sulla scena, che mostrare le gambe.

Maggie — Io so quello che dico; ad ogni modo 
tu non ne farai nulla. Sono cose adatte per la signo
rina Lacey, la quale non è altro che una piccola...

Flo — Ti prego di ricordarti che Connie Lacey 
è la mia più cara amica... qualunque cosa tu pensi di lei.

Maggie — E questo è il peggio. È proprio ora che 
tu la smetta di andare in giro con lei e di frequentare 
l ’Odeon. Ogni volta che ci vai torni a casa con qualche 
idea strampalata. Non so cosa abbiate, tutti quanti, 
da un po’ di tempo in qua; c’è Eddie che ormai è 
congedato da tre mesi e continua a bighellonare come 
uno che non sia capace di far nulla; tu che vuoi 
cambiare occupazione ogni due minuti, e tuo padre 
che butta alle corse e alle partite di calcio il denaro 
guadagnato con tanta fatica. Se non ci fosse Cliff...

Flo — Oh, eccoci a parlare di Cliff! Non so perchè 
lo lasci uscir di casa. È troppo prezioso per andare 
attorno.

Maggie — Non dire stupidaggini.
Flo — Il tuo Cliff! Sgarbato e vizioso. Domandalo 

a Connie.
Maggie — Figurati se mi prendo il disturbo di 

attraversare la strada per parlare con lei. E tu, mada
migella, ricorda quello che ti dico: quella ragazza 
presto o tardi si troverà nei guai; e se tu non smetti 
di andare con lei, nei guai ci troverai anche tu. E 
senza nemmeno saperlo.

Flo — Potrebbe essere qualcosa di nuovo.
Maggie (piegando gualche capo di biancheria) — 

E quando non sono i miei figli, è la zia Edith.
Flo — Colpa tua. Sei stata tu che l ’hai fatta ve

nire qui.
Maggie — Bisognava pure che andasse in qualche 

luogo, no?
Flo •— Ce ne sarà qualcuno più adatto.
Maggie — Dio mio, magari è un po’ stramba ma 

è una buona donna.

Flo — E forse è questo il male.
Maggie — A volte, Fio, quando ti sento parlare...
Flo (voltandosi di scatto) — Per carità, mamma, 

finiscila! Non so perchè fai tante storie senza motivo. 
Io continuo ad andare in quel maledetto ufficio, papà 
è fuori a lavorare tutto il giorno, Eddie avrà presto 
un impiego e tu hai ancora il tuo preziosissimo Cliff. 
Dunque, perchè te la prendi tanto?

Maggie — Bel modo di parlare a tua madre! 
Che direbbe tuo padre se ti sentisse?

Flo — Direbbe: « Maggie, sta zitta ». È soltanto 
perchè tu...

Maggie (in fretta) — Soltanto perchè io... che cosa?
Flo — Niente, mamma. Lascia andare. (Va verso 

la tavola da stiro e attacca il ferro).
Maggie — Te lo dirò io quello che stavi per dire, 

ragazza mia...
Flo (alzando la voce) — Non farla tanto lunga, 

mamma. Ti ho chiesto scusa. Che altro vuoi?
Maggie — Essendomi rovinata la vita, non c’è 

motivo che rovini anche le vostre. È questo che 
volevi dire, vero?

Flo (gridando) — Beh, e anche se fosse? Non è 
vero, forse? Hai forse vissuto in modo così brillante...

Maggie — Non è affatto vero. Ho passato la mag
gior parte della mia vita...

Flo — Lo so, lo so... « Ho lavorato e sgobbato per 
riuscire a dare a voialtri ragazzi una vita possibile 
e decente, e non voglio che le mie fatiche vadano 
in fumo ognivolta che uno di voi si mette in testa 
un’idea stupida ».

Maggie — Questo sì che è vero.
Flo — E va bene, mamma. Visto che lo dici tu... 

Ma ora non pensarci. Ad ogni modo, se vuoi tanto 
bene a Cliff... mi stupisce che tu non abbia, tenuto 
gli occhi più aperti. ( Un breve silenzio durante il quale 
si sente nuovamente il barcone).

Maggie (tranquilla) — Posso chiedere che cosa 
significa questa profonda osservazione?

Flo •— Oh, niente. Proprio niente.
Maggie — Avanti, parla. Fuori.
Flo (con malizia) — Ma no, niente, davvero. 

Voglio dire... niente di male. Non potrebbe davvero 
esservi qualcosa di male... trattandosi di Cliff.

Maggie — Se non la smetti, t i manca poco ad 
avere un ceffone.

Flo (come incidentalmente) — Se vuoi proprio sa
perlo... è Anna.

Maggie — Che cosa, Anna?
Flo — Nient’altro che questo: Anna e Cliff.
Maggie — Non parlare di quella ragazza. È buona, 

onesta e lavoratrice.
Flo — E chi dice il contrario? Difatti la tratten

gono fino ad ora così tarda, la sera... Per lo meno, 
in questi ultimi tempi. Sì, credo che lavori proprio 
molto. Ma non è stata un po’ strana l ’idea di farla 
venire a stare qui? Prima della partenza di Eddie 
non veniva mai...

Maggie — Che c’è di strano? Sai benissimo che 
sua madre se ne tornò a Birmingham durante le in
cursioni. Bisognava che quella ragazza avesse un 
tetto per continuare a lavorare. Non tutti cambiano
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mestiere ogni due minuti. E per di più, era fidan
zata di Eddie.

Flo (innocentemente) — È quello che dicevo 
ancli’io...

Maggie — Senti, Fio: se continui a fare della mali
gnità, ti darò una lezione che ricorderai per un pezzo.

Flo (c. s.) — Ma non fio fatto cfie dire quello che 
dicevi tu. Cfie era fidanzata di Eddie.

Maggie — Lo era... e lo è ancora.
Flo — Davvero? Allora tutto va bene, no?
Maggie — Chi sa che altra cattiveria dirai adesso... 

Ho persino paura di pensarlo.
Flo — Non prenderti la pena di pensare. Domanda 

a Cliff. (Una pausa. Maggie va rapidamente verso Fio).
Maggie — Perfida canaglietta, come se non avessi 

già combinato abbastanza pasticci, ora cerchi di 
metter male tra i due fratelli.

Flo — Pasticci? Cliff è un bel ragazzo, lo sai. 
0 forse non te ne sei accorta. Ma Anna lo ha notato.

Maggie — Esci da questa stanza prima cfie io 
dimentichi cfie sei mia figlia.

Flo — Non sarebbe la prima volta cfie te ne 
dimentichi. Hai sempre trascurato Eddie e me per 
il tuo Cliff.

Maggie — Finiscila! Via di qua! (Si sente sbattere 
la porta della cucina a sinistra. Una voce borbotta 
qualcosa. Poi entra zia Edith in cappello e mantello).

Edith — Dio mio!
Flo (che aveva cominciato a salire la scala) — Cfie 

ti è successo?
Edith — Non si può dire « Dio mio » senza cfie 

sia successo qualche cosa?
Maggie — Vai disopra, Fio; e non tornare giù 

finché non avrai cambiato condotta. Ti sei diver
tita, Edith?

Flo — Quando mai si diverte?
Edith (siede e si toglie le scarpe con un calcio) — 

Ti divertirebbe pagare quasi due scellini per vedere 
Veronica Late e un documentario sui piselli in 
iscatola?

Maggie — C’era anche il notiziario, no?
Edith — Si, ma quello non si può chiamare un 

divertimento. Soltanto disastri in Cina e qualche 
vecchio soldato cfie vi invita a dare l ’ultima goccia 
di sangue non si sa per cosa. (Il campanello della 
bottega).

Maggie — Và a vedere, Fio.
Flo — Non mi avevi detto di andare disopra?
Maggie — Vai prima a vedere chi è.
Flo — Va bene. (Va in bottega. Voci).
Edith — Dicevo: quasi due scellini per...
Maggie — Basta, Edith. A sentirti, si direbbe cfie 

hai preso un palco! Vai a fare un po’ di tè. (Fio 
rientra e sente).

Flo — Oh, lei lo avrà già preso fuori.
Edith — L ’ho preso fuori? Sicuro. Uno scellino 

e quattro pence per un bricco di tè grande come 
un guscio d’ovo e un pezzettino di torta all’anice. 
Si chiama aver preso il tè fuori?

Maggie — Questo è aliar tuo. Potevi venire a 
prenderlo a casa.

Edith — Giustissimo. Ora mp lo rinfaccerai per 
un’ora o due. Bella cosa, quando...

Maggie — Vuoi smetterla una buona volta con 
questa lagna continua? Ne ho avuto abbastanza 
di Fio, oggi. (A Fio) Che volevi?

Flo — Dov’è il succo d’uva?
Maggie — Terzo scaffale. Vicino alla vaniglia.
Flo — Bene! (Via in bottega. Edith canterella fra 

sè mentre infila le pantofole).
Edith (cantando) — È la solita storia

o l ’amore o la gloria 
o si vive o si muore...

Maggie — Per l ’amor di Dio, Edith, taci.
Edith — Ma... siamo o no, in un paese libero?
Maggie — Pensa cfie non lo siamo e sta tranquilla!
Editti — Non capisco... Da quando sono venuta 

qui non hai fatto cfie raccomandarmi di essere allegra 
e di non rammaricarmi. E ora cfie mi sforzo per 
essere come tu vuoi, mi dici di tacere!

Maggie — Forse il tuo cambiamento è troppo 
rapido.

Edith — Come sei insolente, Maggie!
Maggie — Va, va a fare il tè...
Edith — Sì, sì, vado. Ah, mi pareva di avere 

qualcosa da dirti.
Maggie (stancamente) — Cfie altro c’è?
Edith — Se fai così, non t i dico niente.
Maggie — Avanti, dimmelo.
Edith — Beh: stamattina, quando sono andata 

all’ ambulatorio...
Maggie — Che cosa ti faceva male, oggi: il fegato, 

i piedi o la testa?
Edith — Sono andata per la pressione. La pres

sione del sangue. Dice cfie è troppo bassa. E dice 
cfie non è diffìcile farla aumentare; ma il diffìcile, 
poi, è conservarla a quell’altezza.

Maggie — Ed era quésto cfie mi dovevi dire?
Editti — No. Ma credo cfie dovresti impedire 

cfie Fio continui ad andare in giro con quella Connie 
Lacey.

Maggie (aspra) — Cfie c’entra Connie con la tua 
pressione?

Edith — Se non continui ad interrompermi, te 
lo dirò. Stavo dunque dicendo cfie mentre ero nella 
sala d’aspetto dell’ambulatorio, chi t i vedo? La pic
cola signorina Lacey!

Maggie — Non ci trovo niente di strano.
Edith — Come sai, non parlo mai con quella 

ragazza. Non mi è mai piaciuta, dal primo momento 
cfie l ’ho vista. Ma oggi mi è parsa così pallida e 
sconvolta cfie le fio rivolto la parola; anche perchè 
non c’erano riviste da sfogliare.

Maggie — Ebbene?
Edith — Ebbene, la prima cosa che mi ha detto 

mi ha sbalordita.
Maggie — Perchè? Che ha detto?
Edith — Mi ha guardata, con aria dolce infantile, 

dicendomi: « Salve, zietta ».
Maggie — Oh... e a cfie proposito?
Edith — Gliel’fio chiesto; e mi ha risposto con 

un tono malizioso e pieno di sottinteso : « Oh, non 
tarderete a capirlo ».

Maggie — E cfie cosa può voler dire?
Editti — Insomma, Maggie, sono io cfie racconto 

o sei tu?
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Maggie — E ti ha detto clie cos’aveva?
Edith (sorride acida) — Me lo ha detto. Aspetta 

un bambino.
Maggie — Come ha potuto?
Edith — È quel ohe le ho detto. « Connie Lacey » 

le ho detto, « dovreste vergognarvi! Come avete 
potuto? ». E allora mi ha strizzato l ’occhio e mi ha 
risposto: « Oh, nel solito modo, zietta! ».

Maggie — Ma non è sposata.
Edith — Questo non ha mai impedito di mettere 

al mondo dei figli, Maggie.
Maggie — E ha detto di chi è?
Edith (tirando su col naso) — Non è facile saperlo, 

con quel tipo. È andata con tanti...
Maggie — E non ha nessun’idea?
Edith — Ha detto di no; ma io credo che l ’abbia. 

Non è tipo da confondere i padri uno con l ’altro.
Maggie — Beh, è affar suo.
Edith — Ho creduto bene che tu lo sapessi; soprat

tutto perchè abbiamo sempre pensato che sarebbe 
andata a finir male. Ora vado a fare il tè. (Esce verso 
la bottega. Maggie comincia a salire ma si ferma al 
'primo gradino).

Maggie — Edith?
Edith (soffermandosi nelVuscire) — Che vuoi?
Maggie — Niente di importante. Pensavo...
Edith — Che cosa?
Maggie — Se avevi osservato niente di speciale 

in Anna, in questi ultimi tempi.
Edith — Che vorresti dire con « niente di speciale »?
Maggie — Con Eddie. Vanno sempre d’accordo, 

che tu sappia?
Edith — Mi pare di sì. Ma con la gioventù d’oggi 

non si può mai dire. Si comportano in un modo così 
curioso... Ai miei tempi quando ci si voleva bene lo 
si diceva e basta. Magari lui poi tagliava la corda... 
Oggi pare che non si curino molto uno dell’altro. 
Dev’essere a cagione di quello che si mangia.

Maggie — Non volevo dir questo. Anna e Cliff... 
a volte...

Edith — Non saprei, mia cara. Con tutti i miei 
malanni...

Maggie (con impazienza) — Lo so, lo so. Non ha 
importanza. Dicevo così... (Esce dalla porta che è 
alla sommità della scala. Edith va in cucina. Dalla 
bottega entra Eddie. È alto e simpatico. Si muove con 
lentezza, come se fosse sempre stanco. Sa evidentemente 
cercato di migliorarsi, la qual cosa, mentre impres
siona Fio, dà fastidio al resto della famiglia).

Eddie (parla di sopra alla spalla con Fio che è 
ancora in bottega) — No, grazie, davvero non ne voglio.

Flo (entra mangiando un biscotto) — Sono buoni.
Eddie — No, davvero. Anna non è tornata? 

(Va a sedere sul sofà).
Flo — Non ancora. (Lentamente) Mi pare che 

venga sempre in ritardo, da qualche tempo; vero, 
Eddie?

Eddie — Ti pare?
Flo — Hm. Però, certamente sa quello che fa. 

Sei stato al concerto? (È vicina alla tavola in centro).
Eddie — Sì.
Flo — Bello?
Eddie — Magnifico.

Flo (all’improvviso) — Eddie, credi che io sia 
malata?

Eddie (sorridendo) — Che tu sia che cosa?
Flo — Malata. Mamma dice che lo sono.
Eddie — Perchè?
Flo — Perchè ti voglio tanto bene. Dice che non 

è normale. Lo credi anche tu?
Eddie — No, affatto.
Flo — Bene. Questo volevo sapere. Dammi un 

fazzoletto. Sono piena di briciole di biscotti. (Eddie 
le porge un fazzoletto turchino) Che cosa hanno suo
nato al concerto?

Eddie — Sibelius. La musica di scena della 
« Tempesta ».

Flo (agitata) — È nel mio libro.
Eddie — Che cosa? (Fio prende il volume di Sha

kespeare dalla tavola e balla intorno alla stanza. È a 
braccia aperte davanti alla porta della cucina quando 
zia Edith entra).

Flo — «Ah! Ecco il mio grazioso Ariele!».
Edith — In questo caso, chi ha toccato il semo

lino di Ariele? Salve, Eddie.
Flo (piegandosi sulla spalla di Eddie) — « Ram

menta che Temperanza era una delicata fanciulla ».
Edith — C’era il segno di un cucchiaio in mezzo. 

Chi è stato?
Eddie — Io no. Non mi piace.
Flo — Zia Edith, te ne accorgi quando sei in 

presenza della grandezza?
Edith — Io mi accorgo soltanto che non si può 

lasciare niente nella dispensa senza che qualcuno 
vada a metterci le mani. Non ho mai visto una fa
miglia come questa, per sbafare. La settimana scorsa, 
sono stati i piedini di montone, domenica il miele 
e oggi il semolino. Vuoi una tazza di tè?

Eddie — Questa casa vive di tè.
Edith — È vero. È un vizio. Quando non sanno 

che fare, fanno il tè. Certo t i ricorda l ’esercito.
Eddie — Si vede che non hai mai assaggiato il 

tè dei soldati.
Edith — Invece sì.
Flo — Quando?
Edith — Durante l ’altra guerra.
Eddie e Flo (insieme) — « Quando lavoravo nel

l ’Arsenale Woolwich ».
Edith — Sicuro, proprio così. E vi dico che ne 

avevamo del lavoro. Non come adesso: smorfie, aria 
d’importanza, belle uniformi e regali. Un fazzoletto 
in testa per ripararsi i capelli dalla polvere e poi 
una lettera di Lloyd George, che Dio l ’abbia in gloria.

Eddie (sorridendo) — E da Kitchener, niente?
Edith — No, povero diavolo. Aveva troppo da 

fare con gli uomini. Insomma, lo vuoi o non lo vuoi 
il tè? Non posso restare qui tutta la sera ad aspet
tare. (Si sente il barcone).

Eddie (volge il capo verso la finestra) — Che noia, 
sempre questo ululato!

Edith — Lo vuoi o non lo vuoi?
Eddie — No, grazie. Scusami
Edith — E tu, Fio?
Flo — Vengo a prenderlo in cucina.
Edith — Meno male.



IO HO UCCISO

Flo — Si direbbe che lo paghi tu, col can-can 
che fai.

Edith — Io so a chi tocca, poi, lavare le tazze.
Flo — Non c’è pericolo che le lavi tu, se puoi 

svignartela. (Entra in cucina).
Edith (chiamando) — Maggie.
Maggie (da destra) — Che c’è?
Edith — Il tè. Cosa credi che sia? champagne? 

(Rivolgendosi a Eddie) Anna non è rincasata?
Eddie — Non ancora.
Edith — Mi pare che rientri ogni giorno più tardi.
Eddie ■— Pare anche a me. (Mentre Edith esce, 

Maggie scende la scala).
Maggie — Salute, Eddie.
Eddie •—• Hello, mamma.
Maggie — Un bel concerto, caro?
Eddie — Bellissimo, grazie.
Maggie — Anna è riuscita a venire anche lei?
Eddie (calmo) — No, mamma. Non deve avere 

avuto il permesso.
Maggie — Non ci badare, caro. In questi ultimi 

tempi ha avuto tanto da fare.
Eddie — È quello che mi dicono tutti. (Sembrano 

imbarazzati quasi fossero estranei l'uno all'altro. Eddie 
finge di leggere un giornale e Maggie fruga in un 
cassetto del tavolino sotto alla scala. Si sente l'ululo 
del barcone. Eddie si volge lentamente).

Maggie — Dove diavolo ho messo l ’arcolaio?
Eddie (va verso la finestra) — Mamma...
Maggie (guardinga) —- Che vuoi, Eddie?
Eddie — Hai intenzione di dirmelo o debbo sco

prirlo da me?
Maggie — Dirti cosa?
Eddie — Di Anna.
Maggie (ancora vicino al cassetto) — Di Anna?
Eddie — Non te l ’ho mai chiesto prima: ma ti è 

dispiaciuto che sia venuta qui?
Maggie — Perchè avrebbe dovuto dispiacermi? 

A volte, Eddie, dici proprio delle sciocchezze.
Eddie — Ho semplicemente domandato; nien- 

t ’atro. A me era sembrato che fosse giusto... che 
venisse a stare con voialtri mentre io non c’ero.

Maggie — Infatti era giusto. Non deve diventare 
mia figlia?

Eddie — Sicuro.
Maggie — Ma che hai stasera, Eddie?
Eddie — Niente. Sono stanco. Una specie di 

ubriacatura.
Maggie — Ma non devi bere! Lo sai quello che 

t i ha detto l ’altro giorno il dottore!
Eddie — No, non ho bevuto. È Sibelius.
Maggie — E chi è?
Eddie — Un compositore di musica. La musica 

che ho sentito suonare stasera.
Maggie (disinteressandosi) — Ah, è quello? Senti, 

Eddie, io non voglio ripetere sempre le stesse cose, 
lo sai; ma non sarebbe ora che tu trovassi qualche 
cosa da fare? Certo non sei il solo, vero? Sono migliaia 
e migliaia...

Eddie (in fretta) — Lo so.
Maggie — ...che sono tornati a casa...
Eddie — ...e si sono rimessi a posto. È questo 

che vuoi dire, mamma?

Maggie — Non è così, forse?
Eddie — Perchè hanno voluto o perchè hanno 

dovuto farlo?
Maggie —• Perchè hanno dovuto, immagino. Ma 

tu sei diverso dagli altri, credo.
Eddie — Forse è così.
Maggie — Cioè? Parli sempre per indovinelli, 

Eddie.
Eddie — Ho detto che forse è proprio quello il 

male. Che non sono punto diverso... (Si volge violen
temente verso la finestra) Non vedi che... (Si inter
rompe e ride brevemente) No, no, naturalmente, no. 
(Va a metterle un braccio attorno alle spalle).

Maggie (perplessa) — A volte mi spaventi, Eddie.
Eddie — Spavento anche me stesso. (Maggie lo 

bacia sulla guancia).
Maggie — Povero Eddie. Hai mangiato?
Eddie — No.
Maggie — Vado a prenderti qualche cosa. (Gli 

accarezza un braccio e si avvia alla cucina) Vorrei 
sapere dov’è Cliff...

Eddie — Non preoccuparti. A momenti sarà a casa.
Maggie — Ah, senza dubbio. (Fa per uscire).
Eddie — Mamma.
Maggie — Hm?
Eddie — Vuoi molto bene a Cliff, non è vero?
Maggie (lo guarda schietta) — Voglio molto bene 

a tutti e tre, Eddie.
Eddie — Ma un briciolino di più a Cliff?
Maggie — Un briciolino di più a tutti e tre... 

quando ne avete bisogno. Quando si hanno dei 
figli si vuol bene nello stesso modo a tutti. Non si 
hanno preferenze.

Eddie — Tutti quelli che hanno dei figli e dicono 
come te, vogliono sempre bene a uno più che agli altri.

Maggie — Non t i capisco, Eddie.
Eddie (sorrìdendo) — Mamma impostora.
Maggie — Vado a prenderti da mangiare. (Via in 

fretta in cucina. Si ode il tramestìo; Eddie, in mezzo 
alla stanza, segue con lo sguardo sua madre. Scuote 
le spalle e sta per muovere verso la finestra quando 
il campanello della bottega suona con violenza. Torna 
verso il centro della stanza, e Cliff compare sulla porta 
della bottega. Generalmente di bell'aspetto, i l giovine 
è ora in disordine e coi capelli scompigliati che gli 
ricadono sul viso. L ’abito gualcito e per traverso, del 
sangue su una guancia. Respira con affanno e si 
appoggia allo stipite cercando di riprender fiato. Nel
l'attimo in cui entra l'ululato risuona forte. Eddie va 
verso di lui, si ferma a guardarlo mentre l’ululato 
continua).

Eddie — Cliff! (Ancora l'ululato. Cliff sobbalza 
violentemente).

C liff — Cristo!
Eddie — Vai disopra e non ti muovere. (Cliff 

comincia a diventare isterico) Ti ho detto di andare 
disopra e di non muoverti.

C liff (lo guarda fisso, poi esce. I l  barcone ulula 
ancora. Eddie va alla porta della bottega. Ritorna nel 
mezzo mentre Anna entra dalla bottega. È vestita 
da passeggio).

Eddie (sorridendo) — In che posso servire la 
signorina?
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Anna — Nel far sì che i miei piedi non mi dolgano. 
(Una 'pausa. Poi Eddie va verso Anna).

Eddie — Anna...
Anna (con stanchezza) — Ora no, Eddie. Ora no. 

(Piomba sul sofà) Oh, i miei piedi! Mi pare di essere 
come Edith, con tutti i suoi dolori e i suoi malanni.

Eddie (dolcemente) — Perchè non sei venuta, Anna?
Anna (evasiva) — Le file diventano sempre peggio, 

invece di migliorare. Fra poco bisognerà fare la fila 
per mettersi in fila. C’era uno, stasera, nella ferrovia 
sotterranea...

Eddie — Lascia questi discorsi, Anna. Sono inutili.
Anna — Che vuoi dire? Perchè inutili?
Eddie — Perchè ti capisco benissimo. Non hai 

voglia di ascoltarmi. Sei imbarazzata perchè non puoi 
più rimandare questo momento. Non vuoi darmi retta, 
perciò parli a vanvera. Non continuare, Anna. È 
inutile.

Anna — Ma che hai stasera?
Eddie — Perchè non sei venuta al concerto con 

me? Avevi detto che eri libera. Che avevi chiesto 
il permesso...

Anna (con impazienza) — Difatti, l ’ho chiesto.
Eddie — E allora perchè non sei venuta?
Anna — Non ricominciare con le domande. Chi 

ti sentisse crederebbe che ti appartengo.
Eddie — Sarebbero ben pochi a crederlo.
Anna — Beh, devi scusarmi, non ho potuto. Ti 

ho detto che mi dispiace; non posso fare altro.
Eddie — Non è stato lo stesso, senza di te.
Anna — Non dirmi che la musica è più bella se 

ci sono io.
Eddie — Per quanto ti possa sembrare strano, è 

proprio così.
Anna — Ma via, Eddie! Mi sembra un po’... 

(Edith si affaccia dalla cucina).
Edith — Oh, madama è tornata? Vuole un po’ 

di tè?
Anna (aspra) — No, non ne voglio.
Edith — Allora non valeva la pena che facessi 

la teiera grande...
Anna — Che colpa ne ho, io?
Edith — Nessuno ha detto questo. Chiedevo 

soltanto...
Anna — Ma sì, ho capito; adesso vengo. Lascia

temi il tempo di entrare.
Edith — Non c’è bisogno di rispondere con quel 

tono. Ho cercato soltanto di fare una cortesia. Certo 
non morirò di nessuna delle mie malattie; sarà la 
gratitudine che mi manderà all’altro mondo. (Torna 
in cucina).

Eddie — Che è successo?
Anna — Per carità, finiscila di domandarmi che 

cosa è successo. Non è accaduto nulla.
Eddie — E allora perchè sei così suscettibile?
Anna — Non sono suscettibile.
Eddie — Perchè le hai risposto a quel modo?
Anna — Sono stanca. Ecco tutto.
Eddie — Non è una buona ragione per...
Anna — Ma sì; ma sì, basta. Ho avuto torto. 

Ma lasciami in pace. Scusami, Eddie; ma non occu
parti di me. (Va verso il camino. Breve pausa. Più 
calma) Cliff non è ancora tornato?

Eddie — Che c’è, Anna?
Anna — Niente; soltanto... soltanto...
Eddie (con bontà) — Che cosa?
Anna — Soltanto questo: che la vita è una gran 

porcheria. Non è che sudiciume, marciume. Son quelle 
cose di cui non si può parlare. Si vorrebbe, ma non 
si può: le parole vengono a mancare tutte in un 
momento.

Eddie — Non mancano quando si è sinceri.
Anna — Credo di aver imparato che la sincerità 

è la cosa più difficile del mondo.
Eddie — E se cercassi di spiegare quello che vuoi 

dire? (Lieve pausa durante la quale Anna lo guarda).
Anna — È soltanto... insomma, Eddie... è... ma 

è inutile, no?
Eddie — Che cosa?
Anna — Continuare a fingere. (Il barcone ulula 

debolmente).
Eddie — Fingere?
Anna — Di amarti. Ho finto...
Eddie — Da quando sono tornato?
Anna — Sì. Venni alla stazione ripetendo conti

nuamente a me stessa... « Non posso farglielo accor
gere, non bisogna che se ne accorga. Devo fingere 
e continuare a fingere. Probabilmente per tutta 
la vita ».

Eddie — Ad ogni modo, ti ringrazio per la finzione.
Anna (un po' avvilita) — Non volevo che accadesse; 

veramente non volevo. Non lo avrei mai creduto... 
Proprio a noi...

Eddie — Credevi che fossimo diversi dagli altri?
Anna — Lo eravamo. Credo che questa sia stata 

una delle ragioni per cui t i amavo tanto.
Eddie — Credevi di amarmi. Beh, vai avanti.
Anna — Oh, non c’è molto da dire... Soltanto che 

quando cominciò, più cercavo di impedirlo e peggio 
era. Ma non abbiamo fatto nulla alle tue spalle. 
Volevo dirtelo...

Eddie — E perciò t i sei sentita in obbligo di 
continuare a fingere?

Anna — Questo è stato dopo. Ma da principio 
volevo dirtelo. E quando ti vidi, quando scorsi il 
tuo viso mentre scendevi dal treno, quando mi abbrac
ciasti come se fossi stato assente solo un paio di 
giorni, compresi che non potevo dirtelo. Ma Cliff non 
mi ha insidiata alle tue spalle.

Eddie — Non ne ha avuto bisogno, vero?
Anna — Devi credermi. Nessuno dei due immagi

nava... È stato...
Eddie — Per caso?
Anna — Sì. Proprio per caso.
Eddie — Capisco.
Anna — Davvero?
Eddie — Per forza!
Anna — Mi dispiace molto...
Eddie — Non avevo altro che te, Anna!
Anna — Che vuoi dire?
Eddie — Precisamente quello che ho detto. Tu 

eri tutto per me. Non posso vivere senza il pensiero 
di te. Non trovo altra ragione di vita. Non posso 
rinunciare... così.

Anna — Ma temo che tu non possa far nulla!
Eddie — Forse. Ma posso sempre tentare!
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Anna — Riuscirai solo a farti del male.
Eddie — Del male? Più di così... No, Anna; non 

puoi lasciarmi solo così.
Anna — Solo?
Eddie •— Sì. So che t i sembrerò egoista, ma non 

mi importa quello che pensi in questo momento. 
Tornerai indietro abbastanza facilmente, fra breve. 
È accaduto soltanto perchè Cliff era sempre qui. 
Lo vedevi, lo sentivi continuamente... la sua voce, 
il suo riso sempre vicino a te... Era qui, vivo e reale 
mentre io ero un’ombra che si andava allontanando 
sempre più. Devi lasciare che io mi riavvicini a te. 
Lo devi.

Anna — Non posso.
Eddie — Perchè non vuoi tentare? Io non ho 

nessun torto. L ’unica cosa che ho fatto è stato di 
andare... insomma, di non essere qui. Nient’altro.

Anna — Non è soltanto questo. Ti prego, non 
parliamone più.

Eddie — Bisogna parlare. Lo stiamo rimandando 
da troppo tempo.

Anna — Ora no, Eddie, ti prego.
Eddie — Sì, ora. Tu eri mia e nulla poteva to

glierti a me. Nulla. Io non ho altro. Ho bisogno di 
forza, Anna. Solo un pochino di forza. Tutti ne 
abbiamo bisogno in qualche momento. Ed ora io 
ne ho bisogno disperatamente. Mi occorre per ripren
dere coraggio. E sei tu che puoi darmela. Che devi 
darmela.

Anna — Come vuoi che ti dia della forza, Eddie, 
se non ne ho per me?

Eddie — Una volta il mio amore ti bastava.
Anna — Sì, è vero; ma era... una volta.
Eddie — Non vuoi tentare? Solo per un po’ di 

tempo. Un mese o due.
Anna — Non posso. Non potremmo che farci 

ancora del male, sempre più male.
Eddie — Aiutami, Anna, te ne prego!
Anna — Non so come...
Eddie — Tenta!
Anna — Non posso più darti nulla. Ho dato tutto 

quello che avevo a Cliff. Non ho più nulla, Eddie. 
Più nulla, neanche per te. (Si sente di nuovo il barcone, 
mentre la sua voce si spegne, ecco il campanello della 
bottega. Anna si alza come per andare a rispondere, 
ma Eddie lo trattiene).

Eddie — Lascia, vado io. (Va in bottega. Anna 
si volge lentamente mentre Maggie entra dalla cucina).

Maggie — Stanca, Anna?
Anna (dolcemente) — Sì, mamma. Molto stanca.
Maggie — Hai mangiato qualche cosa, cara?
Anna — No, mamma. (Breve pausa) Non so perchè 

vi chiamo mamma.
Maggie (incerta) — Lo sono quasi, no? Almeno, 

lo sarò fra breve, non è vero?
Anna — Sì... certo... presto. (Va in cucina. Eddie 

si affaccia dalla bottega).
Eddie — Mamma... Dov’è l ’acetone?
Maggie — Oh, Dio, aspetta... Sotto al banco, 

vicino alle saponette. No, no... Sul primo scaffale, 
dietro al ritratto di Churchill.

Eddie — Bene.

Maggie — Quando vuoi mangiare, è pronto. È 
sulla stufa.

Eddie (occhiata verso il ballatoio) — Debbo uscire 
un momento, mamma. Mangerò quando torno.

Maggie — Dove vai, figliolo? A far due passi 
in strada?

Eddie (calmo) — Sì, mamma, due passi in strada. 
(Esce nuovamente attraverso la bottega. Anna torna 
lentamente con una tazza di tè. Apre la radio e siede 
accanto alla finestra. Maggie prende qualcosa da 
rammendare).

Anna — Fio è fuori?
Maggie — Sì, è uscito, quel demonietto. Le avevo 

detto di restare in camera sua finché non mutava 
contegno, ma se l ’è svignata dalla porta di dietro. 
Sarà corsa certamente a trovare la sua Connie. (Sol
levando il calzino che sta rammendando) Vorrei che 
Cliff si cambiasse le calze prima che cadano a pezzi.

Anna — Non so che cos’ha da un po’ di tempo 
in qua...

Maggie — Da un po’ di tempo?
Anna — Sì. Da qualche settimana.
Maggie (sulla difensiva) — Non avrà niente... Cosa 

vuoi che abbia?
Anna — Perchè lo difendete sempre?
M aggie — Che diamine stai dicendo? Chi lo difende? 

Ho detto soltanto...
Anna — So quello che avete detto. (Fa qualche 

passo e prende l’altra calza. Gira per la stanza tenen
dola in mano).

Maggie — In fin dei conti, non c’è niente di male. 
È mio figlio.

Anna — Ne avete altri due.
Maggie — Che cos’hai, Anna?
Anna — Niente. Soltanto, vedo che cercate sempre 

di scusarlo. Quasi come se cercaste di nascondere 
qualche cosa.

Maggie — Che vuoi che ci sia da scusare o da 
nascondere?

Anna — Mi piacerebbe saperlo. Ogni volta che si 
pronuncia il suo nome, voi vi mettete subito in 
guardia.

Maggie — Quante stupidaggini stai dicendo! Ti 
immagini nuovamente Dio sa che cosa.

Anna — E allora perchè siete così nervosa? Che 
cosa è accaduto?

Maggie — Perchè dovrebbe essere accaduto qualche 
cosa?

Anna — E chi lo sa? (Breve pausa).
Maggie — Vedi, è che... Ecco, non ne ho mai 

parlato prima... Ma Cliff non è come gli altri ragazzi.
Anna — Perchè? Mi sembra tal e quale agli altri 

e parla come tutti quanti. Qual è la differenza?
Maggie — Lo ami, non è vero? Già, non avrei 

dovuto chiedertelo.
Anna — Come fate a saperlo?
Maggie — Non me ne ero resa conto finché Fio 

non ha fatto un accenno.
Anna (in fretta) — Che ha detto Fio?
Maggie — Oh, ha accennato a Cliff e Connie.
Anna — Cliff e Connie?
Maggie — Niente di preciso. Veramente, so che
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Cliff non vorrebbe aver nulla a cbe fare con quella 
là, ma...

Anna — Lo ba detto Fio?
Maggie — No. Ma lo sai com’è. Vuol tanto bene 

a Connie e direbbe qualunque cosa per attirare l ’at
tenzione sopra di lei.

Anna — Potrebbe esser questa la ragione per cui 
Cliff viene così tardi a casa.

Maggie — Ma cbe? Cliff con quella sgualdrinella...
Anna — Tutto può essere.
Maggie — Ma dimmi di Eddie. G-li bai parlato?
Anna — Lo sapeva. Gli bo fatto un gran male.
Maggie — Gli passerà. Gli uomini sono fatti così. 

Eddie poi è uno cbe ba sempre dimenticato facil
mente qualunque cosa. Quando erano bambini, era 
sempre lui il primo a far pace.

Anna (quasi senza ascoltarla) — Ma ba sofferto 
tanto...

Maggie — Cliff invece è sempre stato tutt’altro. 
È sempre stato un ragazzo strano. Ho cercato di 
parlarne con suo padre ma è inutile: John non capisce. 
Però bo sempre avuto il presentimento cbe debba 
succedergli qualche cosa.

Anna — Di cbe genere?
Maggie — Non so. Non potrei dirti, ma bo quel

l ’idea. E quando ci penso mi vengono i brividi.
Anna — Cbi è adesso cbe si mette in mente delle 

idee bizzarre?
Maggie (con lieve disperazione) — Non portarmelo 

via completamente, Anna!
Anna — Non sarebbe possibile. Lo sapete. Cliff ba 

per voi quel sentimento cbe un uomo deve avere. 
Voi rappresentate quello a cui può attaccare il suo 
cuore... non il suo cappello...

Maggie — Lo ba detto lui?
' Anna (ridendo) — Siete peggio di una ragazzina! 
Vedrete cbe a Cliff tutto andrà bene!

Maggie — Vorrei cbe Eddie si mettesse sulla 
buona via.

Anna — Ci si metterà. Dategli tempo.
Maggie — Spero cbe tu abbia ragione. (Il campa

nello della bottega suona con violenza. Si sente qualcuno 
che corre ansimando. Fio appare sulla soglia. Ha gli 
abiti in disordine, i  capelli sul viso. Respira affanno
samente. Trema. In  questo momento somiglia molto 
a Cliff. Fissa sua madre. Maggie e Anna hanno en
trambe la sensazione di una catastrofe. Anna fissa Fio, 
ma Maggie fissa lo sguardo nel vuoto) Cbe diamine 
succede, Fio ?

Flo — Connie...
Maggie — Ti bo detto di non andare con lei!
Flo (gridando) — È mia amica. So cbe la odiate 

tutti, ma è mia amica!
Maggie (con fermezza) — Lo so, ma...
Flo — No, non sai niente. Ma non devi più darti 

pensiero, perché è in riva al fiume, rannicchiata sui 
gradini cbe scendono dall’argine. E non potrò più 
vederla perchè è morta! (Il barcone ulula parecchie 
volte mentre Anna lascia cadere la calza che ha in 
mano e Maggie stringe quella che ptava rammentando. 
La musica della « Tempesta » riprende e aumenta di 
volume).

SECONDO QUADRO

Mezz'ora dopo.
(In scena c'è soltanto Anna, accanto alla finestra. 

È in attesa di qualcuno che dovrebbe venire dalla 
strada verso la bottega. I l  barcone ulula; Anna 
sussulta lievemente; poi torna a guardare. Maggie 
appare sul ballatoio e si sofferma a guardare Anna 
per qualche istante, prima di parlare. In una 
mano ha le scarpe di Fio).

Maggie (tranquillamente) — Anna! (Anna si volge 
sgomenta. Poi si rimette. Maggie scende) Cbe bai?

Anna — Niente. Mi avete fatto paura, così... 
Cbe dicevate?

Maggie (vicino alla tavola) — Domandavo se 
aspettavi qualcuno.

Anna (prudente) — Ma sì... aspettavo...
Maggie — Cliff?
Anna — No, no. Neanche per sogno. Suo padre.
Maggie — John? Oh, è ancora presto, per lui.
Anna (tanto per dire qualcosa) — Allora è inutile 

cbe continui ad aspettarlo, vero?
Maggie — Direi. Se fossi in te tirerei le tende, 

per lasciar fuori tutta quell’oscurità.
Anna — Ma credevo cbe... (Si interrompe brusca

mente) Sì, sì va bene. (Fa per tirare le tende ma pare 
che esiti. Si volta e vede Maggie che la osserva. Allora 
tira le tende con violenza) Ecco. Va bene così?

Maggie — Molto meglio. (Una pausa. Sembra che 
esse abbiano paura una dell’altra. Si decidono a par
lare nello stesso tempo).

Anna — Mamma!
Maggie (contemporaneamente) — Anna! (Pausa) 

Dimmi...
Anna — Chiedevo... se Fio è più calma...
Maggie — Sì. L’bo messa a letto. Si è addormen

tata. Ci vorranno due o tre giorni per rimettersi 
dalla scossa, ma poi starà bene come prima.

Anna — Non credo cbe si rimetterà tanto presto.
Maggie — Perchè?
Anna — Mi ricordo una cosa detta da Eddie tanto 

tempo fa.
Maggie — Sarebbe meglio dimenticare almeno la 

metà di quello cbe dice Eddie. Che cos’era, dunque, 
questa perla di saggezza?

Anna — Disse cbe credeva cbe Connie fosse qualche 
cosa di più di una semplice amica. E di questo aveva 
paura.

Maggie — Paura? Cbe significa questa sciocchezza?
Anna — Non so se siano sciocchezze. Disse che 

Connie rappresentava tutto quello cbe Fio deside
rava. Era carina, allegra, corteggiata ed aveva attorno 
una quantità di giovanotti cbe la conducevano fuori.

Maggie — Ce ne sono tante ragazze cbe la sera 
escono in compagnia. (Con impazienza) Ma dove 
diamine sarà Cliff?

Anna — Non state in pensiero per lui! Non è il 
caso...

Maggie — E allora perchè anche tu sei preoc
cupata?

Anna — Io? Ma no. Perchè?
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Maggie (lentamente) — Ma Cliff non doveva 
vedere Connie, stasera, olle tu sappia?

Anna — Pare che supponiate che dovesse vederla...
Maggie (accorgendosi del suo errore) — No, affatto. 

Dicevo così.
Anna (aspra) — Beh, non dovete dire nè pensare 

tante cose. Non l ’ha vista stasera nè altre sere.
Maggie •—• Oh, lo credo.
Anna — Perchè mai... (Il campanello della bottega 

suona forte. Entrambe si volgono in fretta verso la 
porta. Una pausa durante la quale si guardano).

Maggie (in fretta) — Sarà lui.
Anna — Sì? E perchè non entra? (Una voce fem

minile chiama « signora Lord » dalla bottega. Maggie 
si irrigidisce immediatamente e va lentamente verso 
la bottega).

Maggie — È meglio che vada a vedere chi è. 
(Via. Anna va verso il divano. Nel voltarsi per met
tersi a sedere vede Cliff ritto sul ballatoio. Ora è calmo 
ed in ordine).

Anna — Cliff!
C lif f  (tranquillo, sorridendo) — Proprio io, Anna. 

(Anna tace) Che hai? Pare che tu abbia visto uno 
spettro.

Anna (dolcemente) — Forse l ’ho visto.
C liff — Che significa?
Anna — Non lo so. Scendi; che stai a fare lassù? 

(Cliff ha un lieve sorriso e comincia a scendere. Intanto 
Maggie rientra).

Maggie — Era quella seccatrice della Gedeon che 
voleva ancora del miele. (Arriva in centro e vede Cliff) 
Oh, Dio!

C liff — Che hai, mamma?
Maggie — Niente, niente. Mi hai fatto paura, 

ecco tutto. Stai bene figliolo?
C lif f  — Benissimo, mamma. Perchè?
Maggie — Per niente... ma sei venuto così tardi 

che pensavo...
C liff — Tardi? Può darsi. Sono entrato al «Leone 

Rosso » e mi sono fermato a discorrere con alcuni 
amici.

Maggie — Ti avevo pregato di non andare in quel 
locale, Cliff. Non è adatto per te.

C liff (carezzevole) — Perchè? Non sono maggio
renne?

Maggie — Non mi piace che tu vada in giro per 
le osterie.

C lif f  — Non andavo in giro. Ero entrato per 
bere qualcosa.

Anna (lo ha osservato attentamente durante queste 
battute. Tranquilla e con studiata indifferenza) — 
Quanto tempo ti ci sei trattenuto?

C lif f  — Non so. Circa...
Anna — Non ho chiesto « circa ».
Maggie (in fretta) — Lascialo in pace, Anna. 

Oramai è in casa, no? Ti ho preparato qualcosa da 
mangiare, Cliff. Non hai preso niente, immagino?

C lif f  (osservando Anna) — No, mamma.
Maggie (felice) — Vado a prendertelo subito. (Via 

in cucina. Cliff sembra imbarazzato e sorride pallida
mente ad Anna. Questa non gli ha mai tolto gli occhi 
di dosso da quando è entrato. Cliff si avvicina alla 
tavola e prende un giornale. Scorre la pagina sportiva).

C liff — Se avessi scommesso su quel maledetto... 
Che c’è, Anna? Neanche un bacio?

Anna — Per il momento no.
C liff — Perchè sono venuto tardi?
Anna — Sì, perchè sei venuto tardi.
C liff — Non fare la stupida, e vieni a darmi un 

bacio. Devi scusarmi. Davvero. (Va verso di lei).
Anna (sembra ritrarsi).
C liff — Perchè ti sei spaventata quando mi hai 

visto sulla scala?
Anna -— Non lo so nemmeno io. Improvvisamente, 

ho avuto l ’impressione di trovarmi davanti ad un 
estraneo.

C liff — Bel modo di accogliermi! Pare che sia 
andata anche tu al « Leone Rosso ».

Anna — Non stai dimenticando qualche cosa, 
Glifi?

C lif f  — Che cosa?
Anna — Che ti amo.
C lif f  — Mi pare che lo dimentichi tu. Ma che 

c’entra ora?
Anna — Niente. Soltanto, quando si ama si vor

rebbe sapere tutto dalla persona amata.
C lif f  — Che cosa c’è di me che non sai?
Anna (calma) — E chi lo sa? È quello che cerco 

di scoprire. Porse per questo ho avuto paura.
C liff — Ma che hai, Anna?
Anna — Quanto tempo ti sei trattenuto al « Leone 

Rosso »?
C lif f  — Ti ho detto che... (Maggie entra fretto

losamente con un'vassoio di cibarie).
Maggie — Ma senti, quella zia Edith! Se continua 

così, bisognerà che se ne vada! Ecco, Cliff, mangia 
finché è caldo. (Posa il vassoio sulla tavola centrale).

C liff — Che cos’è, mammina?
Maggie — Spezzatino di vitello. Vieni, altrimenti 

si raffredda. (Cliff siede alla tavola e prende coltello 
e forchetta. Maggie torna ai suoi panni che sono sulla 
credenza) Perchè stai lì come una statua, Anna?

C liff (ride incerto) — Non so che cosa le è capitato, 
stasera.

Anna — Cliff! Perchè Pio ha detto « domanda a 
Connie Lacey »? (Udendo il nome della ragazza, Cliff 
lascia cadere il coltello che sbatte sul vassoio. Lo riprende 
e cincischia il cibo).

Maggie (in fretta) — Non ricominciare, Anna! Ti 
ho già detto che non c’era niente, assolutamente. 
Ormai Cliff è in casa e...

Anna — Perchè lo ha detto, Cliff?
C lif f  (impaziente) — Che cosa ha detto? Perchè 

non mi lasci cenare in santa pace?
Anna — Ha detto a tua madre di chiedere qualche 

cosa a Connie.
C liff (ridendo) — Per esempio? (Si sente la voce 

di Irto).
Plo (forte) — Mamma! Mammina? Dove sei? 

(Maggie guarda Anna).
C liff — Chi è che chiama?
Maggie — È Pio.
C liff — E perchè grida così?
Maggie — Non si sente bene. L ’ho messa a letto.
C liff — Oh!
Maggie — Sarà meglio che vada a vedere, prima
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che venga giù. Mangia intanto. (Mentre si affretta 
'per le scale, i l barcone ulula. Ella si ferma un attimo. 
Poi continua ed esce).

Anna (calma) — Percliè non fai quello che t i ha 
detto ?

C liff — Cioè?
Anna — Mangiare.
C liff — Non ho fame.
Anna — Cinque minuti fa l ’avevi.
C liff — Veramente neanche allora.
Anna — Potresti mangiare lo stesso...
C lif f  (cocciuto) — Non mi va.
Anna — Ti ho aspettato più di mezz’ora. Perchè 

non sei venuto?
C liff — Mi hanno trattenuto allo stabilimento.
Anna — Hai detto che sei stato al « Leone Bosso ».
C liff — Dopo. Tornando a casa.
Anna — Mentre t i aspettavo ho visto passare 

Cornile. Poi ho visto te. Camminavi lungo la banchina.
C liff — Ti sbagli.
Anna — Quando si è innamorati, Cliff, non ci si 

sbaglia. Volevo attraversare la strada per fermarti, 
ma andavi talmente in fretta...

C liff — Ti dico che t i sei sbagliata.
Anna — No. Ti ho seguito.
C liff (lentamente) — Ed io t i ripeto che ti sei 

sbagliata.
Anna (in fretta) — Davvero? Non volevo seguirti, 

Cliff. Ma l ’ho fatto. Ti ho visto attraversare la strada. 
Ero nell’ombra e ho visto che t i guardavi attorno. 
Poi ti ho visto scendere e scomparire dietro al mura
gliene.

C liff (violento) — Anna, io...
Anna (calma) — Non mi stupisce che tu non abbia 

fame. Credo di aver capito allora quello che stavi 
facendo, ma ho cercato di non crederlo. Continuavo 
a dire a me stessa: «È una cosa indegna, Anna, una 
cosa indegna ». Ma questo non mi ha impedito di 
venire fino alla sommità dei gradini. E vi ho visti. 
Prima Connie. La luce del lampione faceva scintil
lare quella spilla di metallo che le aveva regalato 
quell’aviatore americano. Ti teneva un braccio intorno 
al collo. Non ti vedevo bene. Lei ha tirato il suo 
viso vicino al tuo... In quel momento è passato un 
tram e mi sono messa a correre.

C liff — Ora ti spiego tutto...
Anna — Non è necessario che spieghi. Per lo meno, 

non a me.
C liff — Ma è una storia cominciata molti mesi fa. 

Molto prima che tu ed io ci fossimo intesi.
Anna — Non importa quando è cominciata. L la 

fine che importa.
C liff — Ilo dovuto andare da lei. Altrimenti...
Anna (calma) — Stava bene quando l ’hai lasciata?
C liff — Certamente.
Anna — Ne sei sicuro?
C liff (irritato) — Te l ’ho già detto!
Anna — Sì. Hai detto molte cose...
C liff — Non è il caso di esser gelosa.
Anna — Gelosa? Vorrei esserlo. Sei dunque sicuro 

che stava bene?
C liff — Ma ti ho già detto di sì! Stava benissimo.
Anna — Allora perchè non mangi? Perchè sei

tanto irritabile? Avanti, parla. (Gli si avvicina, prende 
un pezzetto di carne con la forchetta, glielo porge. 
Cliff le toglie la forchetta dalla mano. Poi si alza e 
va al camino).

C liff (irritato) — Lasciami in pace.
Anna — Io posso lasciarti in pace... Ma gli altri?
C liff — Smetti di parlare a enigmi. Dove vuoi 

arrivare?
Anna — Connie è stata trovata morta circa mez

z’ora fa, in fondo alla scala. (Cliff non si muove) 
Era morta da pochi minuti. Non vi era stato il tempo 
che altri potesse vederla.

C liff — Vorresti insinuare che...
Anna — L ’hai uccisa. (Il barcone ulula. Maggie 

scende).
Maggie — Sta meglio. Aveva fatto un sogno che 

l ’aveva spaventata. (Si sofferma sulla scala) Che è 
successo? State litigando?

C liff (calmo) — Anna ha detto che io ho ucciso 
Connie.

Maggie (si irrigidisce) — Perchè dice una cosa 
simile?

Anna — Perchè Clifl è l ’ultima persona che è 
stata con lei. L ’ultima che l ’ha vista viva.

Maggie (calma) — È vero?
C liff — L ’ho vista, sì. Non lo nego. Ma perchè 

avrei dovuto ucciderla?
Anna — Non lo so. Tu lo sai.
Maggie — Anna, non sai quel che dici. Come fai 

ad essere così calma?
Anna — Agitarsi non serve a nulla. Se si trattasse 

di un altro, probabilmente ne farei un dramma. L 
magari godrei di quest’emozione. Ma si tratta di 
Clifl. Nel momento in cui Fio è entrata, ho capito 
quello che era accaduto. Non so come nè perchè, 
ne ho avuto la certezza.

Maggie — Cliff, ragazzo mio, vai disopra e...
Anna — No. Lasciatelo qui finche avremo saputo 

la verità.
Maggie — Ti prego, Anna...
Anna — È inutile diventare isterica.
Maggie — Cliff, dille che non è vero! (Cliff è vol

tato di spalle. Maggie va a mettergli una mano sulla
spalla). ^

C lif f  (si volta di scatto. Gridando) — Sì, sì sì! E 
questo che volete sentire? (Un silenzio. Cliff sale e 
scompare).

Anna (calma) — Non è questo ciò che volevamo 
sentire. È quello che voi, mamma, avete sempre 
temuto. Che non avete mai compreso completamente.

Maggie (disperatamente) — Ma perchè? Perchè, 
lo ha fatto, in nome di Dio?

Anna — Non serve a nulla chiederglielo. Bisogna 
piuttosto sapere che cosa dobbiamo fare adesso.

Maggie (disperatamente) — Che cosa dirò a suo 
padre?

Anna — A suo padre?
Maggie (senza badarle) — Lo manderò da Elsa; 

ecco quello che farò. Lo accoglierà volentieri; lo so 
di sicuro.

Anna (con fermezza) — No. (Ya verso la scala e 
guarda in alto).

Maggie — Ho un po’ di denaro da parte. Ho messo
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via qualche cosa ogni settimana, per un caso di 
bisogno. Non avrei mai immaginato fosse un caso 
simile.

Anna — Ho detto di no. (Maggie si precipita alla 
credenza e tira fuori i l  denaro da un vecchio cestino 
da lavoro. Lo posa sulla tavola).

Maggie — Farò un telegramma a Elsa. Nessuno 
andrà a cercarlo là. Elsa dirà, se sarà interrogata, 
che è in casa sua da una settimana.

Anna — Rientrate in voi e smettete di dire scioc
chezze. Sapete benissimo che è andato a lavorare allo 
stabilimento fino ad oggi.

Maggie — Ma dobbiamo fare qualche cosa. Non 
può rimanere qui...

Anna — Perchè?
Maggie — Perchè verranno a cercarlo.
Anna — Ragione di più perchè rimanga, allora.
Maggie (sprezzante) — E dici che gli vuoi bene?
Anna — Anche voi; eppure vorreste fargli fare 

il peggio: scappare.
Maggie — Ma non è possibile che rimanga qui ad 

aspettarli. È troppo nervoso. Se fosse Eddie...
Anna (voltandosi di scatto) — Ma non è Eddie: 

è Glifi:, mettetevelo in testa una buona volta. È Cliff, 
il mio Cliff.

Maggie — Ma Anna... verranno a cercarlo!
Anna — Non continuate a dire che verranno! 

Si sa che verranno. E in quel momento bisognerà 
che io sia con lui. Forse ci sarà una via d’uscita.

Maggie — Quale?
Anna — Non lo so. Non lo so. Ma deve restare 

qui; non c’è altro da fare. Preferite che sia braccato; 
che non osi uscire altro che di notte perchè di giorno 
è pericoloso; che abbia il terrore di ogni colpo che 
bussano alla porta; che pensi che chiunque - l ’uomo 
che incontra, la donna che gli siede accanto in au
tobus - sappia che è lui? Che vita sarebbe la sua? 
No, che resti qui.

Maggie — Ma verranno!
Anna — Lasciateli venire. Io so come si deve par

lare con quella gente. Io so quello che Cliff ha fatto; 
mentre loro lo immaginano soltanto. Voi lo amate 
perchè è vostro; io lo amo perchè non sono mai ben 
sicura se è mio. Non potremo tenerlo qui per molto 
tempo; forse un paio d’ore, forse fino a domattina. 
Ma deve essere qui con noi: con voi e con me. E voi 
dovete aiutarmi.

Maggie (raddolcendosi) — E come posso aiutarti? 
Una parte di me riconosce che hai ragione; ma 
un’altra parte continua a dirmi di farlo andar via.

Anna — Datemi retta e... (Il campanello della bot
tega).

Maggie (sobbalza violentemente. Anna va verso la 
porta della bottega dopo aver dato un'occhiata alla scala).

Anna — Se sono loro... diremo che è disopra da 
un’ora. Non si sentiva bene ed è rincasato presto. 
Lasciate che parli io.

Maggie — Ma se viene giù...
Anna — Allora dovremo... (John Lord torna a 

casa dal lavoro. È un uomo grosso, lento, sciatto. Sotto 
la sua apparente ottusità nasconde una semplicità che 
probabilmente lo rende più comprensivo di guanto non 
lo sia sua moglie. Per lui i  suoi figli rappresentano

una responsabilità che non riesce a comprendere com
pletamente. Nell’entrare si toglie i l soprabito).

Maggie (con sollievo. Sedendo) — Oh, è John.
John — Salve, mamma. Ho fatto tardi, stasera. 

Hello, Anna.
Anna — Hello. Vado a prendervi la cena. (Va 

verso la cucina).
John — Un momento, Anna. Voglio prima dare 

un’occhiata al giornale.
Maggie — Sarà meglio che tu vada di sopra a 

lavarti.
John — Eh, a momenti! Lasciami entrare. (Va a 

sedere sul davanti a sinistra. Trae dalla borsa che ha 
con sè un giornale e si accinge a leggere).

Maggie — Non cominciare. Lo sai come sei quando 
hai in mano un giornale! (Gli va vicino e cerca di 
tirarlo su dolcemente).

John (sorridendo) — La casa di un cittadino 
inglese...

Maggie — Lo sappiamo. Su, via alzati.
John — E va bene. Si esce?
Maggie (in fretta) — Pensavo di andare a passare 

un paio d’ore al cinema.
John — Come vuoi. (Si avvicina alla scala. Anna 

va in cucina) A proposito, Maggie, che cos’è tutta 
quella folla?

Maggie (mentre sgombra la tavola) — Folla? che 
folla, John? (Anna rientra con un vassoio che posa 
sulla tavola).

John — Sono tutti in istrada. Corrono di qua e 
di là come una muta di cani.

Anna — Non ho visto nessuno, mentre ero fuori.
John — Beh, se vedessi adesso.
Maggie (cercando di sviarlo) — Se ci sono tanti 

stupidi che hanno voglia di andare in giro a bighel
lonare, è affar loro. Vatti a lavare, adesso. Altri
menti ti diventa tutto freddo.

John (salendo) — Ho soltanto domandato, così. 
(Fio appare sul ballatoio. È in vestaglia di lana).

Maggie (senza vederla) — Non so davvero come 
la gente non abbia altro da fare che andare di qua 
e di là...

Flo (tranquilla) — Lo sai benissimo, mamma. 
(Anna lascia quasi cadere il vassoio. Maggie si volta 
di scatto. John si è fermato e guarda Fio).

Maggie — Fio, torna subito...
Flo — Perchè hai detto così, mamma? Perchè hai 

detto a babbo che non sai il motivo per cui la gente 
del quartiere è tutta per le strade?

Maggie — Torna a letto .fa la brava bambina. 
A momenti vengo da te.

John — Che cos’ha stasera madama? Perchè è 
andata a letto così presto?

Maggie (in fretta) — Non si sentiva bene, caro; 
perciò l ’ho fatta coricare.

Flo (calma) — Ma ora sto bene, babbo. (Fissa 
sua madre) Sto molto meglio.

John — Beh, torna a letto ad ogni modo.
Anna — Sì, Fio, ubbidisci. Da brava.
Flo (si volta per rientrare. Poi si volge di nuovo) 

— Babbo!
John — Che vuoi?
Flo — Io so perchè c’è tanta gente per la strada.
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Maggie — Ti ho detto di tornare a letto, Fio. 
Prenderai freddo.

Flo — No, mamma. Mi sono messa questa vestaglia 
pesante.

John — E allora, Fio?
Anna — Via, signor Lord, siete peggio di vostra 

figlia! Andate a lavarvi: non posso stare qui tutta 
la sera ad aspettare.

John — Lasciala parlare, Anna. Perchè, dunque, 
c’è tanta gente in giro? Su, racconta. {Glifi entra dal 
ballatoio e scende le scale).

Flo — Connie Lacey è stata assassinata. {Una 
breve pausa. Alla parola « assassinata » Glifi, ĉ le e 
sceso, tira violentemente una delle tende. Anna lascia 
cadere una posata. Maggie va al caminetto).

John — È vero, Maggie?
Maggie — Veramente non so, John, ma credo di sì.
John — E dov’è accaduto?
Flo — Sui gradini che scendono al fiume, in fondo 

alla strada.
John — Quando?
Flo — Circa un’ora fa, credo.
John — E si sa chi è stato?
Flo {in fretta) — Oh, no, non ancora. Si è saputo, 

mamma?
Maggie {calma) — Vuoi tornare a letto adesso?
Flo — Sì, ora vado! {Sporgendosi dalla ringhiera) 

Buona notte, Clifif.
C lif f  — Buona notte, Fio. {Fio via).
John {a metà della scala) — Bene, bene, bene... 

Povera Connie!
Maggie {aspra) — Cosa stai lì a dire « bene, bene, 

bene »? Vatti a lavare. Ad ogni modo, non c’è da 
stupire, abbiamo sempre detto che sarebbe andata 
a finir male.

John — Lo so; forse era un po’ leggera... Ma essere 
ammazzata è un’altra faccenda. Ti pare, Cliff?

C lif f  (aspro) — Che cosa, babbo? Scusami, non 
stavo ascoltando.

John — Dicevo che essere assassinata è un’altra 
faccenda.

C lif f  — Mah, credo anch’io, 
r Anna — Volete cenare o no?

John — Cosa? Ah sì, sì. Mi sbrigo in un momento. 
Povera Connie. (Si ferma sul ballatoio) Beh, ora è 
inutile che ci scervelliamo. Leggeremo tutto nel 
giornale. (Via).

Anna — Sicuro. Nei giornali c’è sempre tutto. 
(Glifi è presso la finestra. Maggie davanti al caminetto. 
Anna al centro, mentre il barcone ulula fortemente).

*  *

La stessa scena del primo atto.
(Sono passati pochi minuti: i  personaggi sono nella 

identica posizione della fine dell’atto precedente, come 
se il sipario non si fosse abbassato, ma nel mentre 
questo si alza, Anna va al caminetto e Maggie si aggira 
per la stanza. Cliff rimane alla finestra dov’era. Si 
sente la pioggia che picchia contro i  vetri. Una pausa 
d'imbarazzo).

Maggie (improvvisamente)—Che avevi detto, Anna?
Anna — Non ho parlato.
Maggie — Ah, mi pareva... (Volendo sembrar 

vivace) Senti come piove! (Altra pausa) Si è contenti 
di avere un tetto, no? (Nessuna risposta) Povero 
Eddie, sarà inzuppato fino alle ossa. È uscito senza 
soprabito. Ma senti come piove.

Anna (calma) — La sento.
Maggie — Come dici, cara?
Anna — Ho detto che la sento.
Maggie — Ah! (A Cliff) Non mangeresti qualche 

cosa? Non hai toccato la tua cena...
C liff — No, grazie.
Maggie — Magari soltanto...
C liff (in fretta) — Ho detto « no, grazie ».
Maggie — Ma almeno...
C liff (si volta con impeto gridando) — No, no, no! 

Ti ho detto che non voglio niente. (Si accorge di 
aver esagerato e, subito calmo, domanda scusa) Scusami, 
mamma. Ma non potrei mandar giù un boccone. 
(Viene sul davanti e nel passare le accarezza un braccio) 
Non potrei inghiottire, te lo assicuro. Mi sento la 
gola arida come un pezzo di legno.

Maggie — Allora una tazza di tè?
C lif f  (siede) — No... beh, come vuoi.
Maggie (contenta) — Faccio in un momento. C’è 

già l ’acqua che bolle. (Dopo una rapida occhiata a 
Anna, va in cucina. Pausa).

C lif f  (intensamente) — Non posso guardarla. È 
così addolorata... Mi sembra come se fosse morta. 
Deve odiarmi.

Anna — Credo che vorrebbe poterti odiare. Ma 
non può. Perciò soffre. Una sigaretta?

C lif f  (scuote il capo. Anna prende una sigaretta per 
se e l'accende. Improvvisamente Glifi comincia a sin
ghiozzare. Anna lo osserva con fredda compassione per 
un istante).

Anna (dura) — Non fare così. (Cliff continua. 
Irritata e con fermezza) Ti ho detto di no. (Si pente 
subito del suo tono aspro e gli si riavvicina in fretta, 
raddolcita) Cliff, Cliff, t i prego, tesoro, non far così. 
Sopporto qualunque cosa, ma non questo. (Cliff si 
calma un poco) Sssst, Cliff. (A poco a poco Cliff si 
calma. Lei gli siede accanto accarezzandogli la testa) 
Così va bene.

C lif f  (rauco) — Hai un fazzoletto?
Anna (sorridendo) — Dov’è il tuo?
C liff — Non lo so. (Fruga in tasca) Lo avevo. 

Devo averlo perso.
Anna — Sei sempre lo stesso. Tieni. (Gli dà il suo) 

Non credo che ti servirà molto... è tanto piccolo.
C lif f  — Grazie. (Breve pausa) Ora vorrei quella 

sigaretta... (Mentre Anna va a prenderla e Vaccende, 
si sente tuonare in lontananza).

Anna — Ecco. (Gliela porge accesa. Glifi trae una 
boccata) Va meglio, ora? (Cliff accenna di sì) Vorrei 
spegnere quella luce: è fastidiosa. Non trovi?

C liff — Un poco. (L ’interruttore è vicino alla porta 
della cucina. Anna va a girarlo, poi si avvicina alla 
finestra) Non stare così lontana, Anna. Vieni qui, 
vicino a me. (Anna si avvicina e siede ai piedi di lui) 
Lo sai... è vero?

Anna — Che vuoi raccontarmi tutto? Sì, lo so.
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C liff  — Ho bisogno di dirlo a qualcuno. È come 
se uno provasse la necessità di tornare indietro e 
vedere quello cbe ha fatto. Non posso tenere tutto 
per me.

Anna — Prima di tutto... prima di parlare... dimmi 
perchè...

C liff — Perchè l ’ho fatto?
Anna — No. Non questo... Perchè eri con lei?
C liff — Perchè mi aveva detto che era... (Si 

interrompe).
Anna — Che cosa? Che ti aveva detto?
C liff — Ti ricordi quella lite che abbiamo avuto, 

tu ed io, circa due mesi? Per il ritorno di Eddie?
Anna — Quando uscisti infuriato. Seppi dopo che 

non eri rincasato tutta la notte.
C liff — Dormii sui gradini. Ero irritato con te. 

Per essere esatto, non dormii affatto. Rimasi lì a 
sedere, fumando e guardando il fiume. Era così 
calmo e... (Anna comincia a ridere) Perchè ridi?

Anna — Perchè credevo che fossi andato da lei.
C lif f  — No. Rimasi lì tutto il tempo. Parola.
Anna — Ma perchè l ’hai vista stasera?
C liff — Perchè... perchè... la vidi la sera seguente. 

Veramente non ne avevo alcun desiderio, non ci pen
savo nemmeno: ma ero in collera e avevo bisogno 
di compagnia.

Anna — E dove vi vedeste? Sui gradini? Dove 
ci trovavamo sempre tu ed io?

C liff — Sì. (Una pausa) Beh, sai che specie di 
donna era...

Anna — Vai avanti.
C liff — Insomma... io ero adirato e... e lei fu 

buona con me... e poi... puoi immaginare quello che 
accadde.

Anna — Lo immagino.
C lif f  (sollevato, ora che ha vuotato i l sacco così 

facilmente) — Fu parecchie settimane fa... e da allora 
non l ’avevo più vista. Ma pochi giorni or sono mi 
lasciò un biglietto allo stabilimento, dicendo che 
aveva bisogno di vedermi. Non me ne curai... e oggi 
nel pomeriggio ne ha lasciato un altro.

Anna — Dov’è?
C liff — L ’ho buttato nel fiume, stasera, mentre 

l ’aspettavo. È venuta tardi. Quando tu mi hai visto, 
ero già stato una volta laggiù. Poi sono tornato e 
l ’ho trovata che mi aspettava. Sembrava che stesse 
poco bene... e da principio non volle dumi Che avesse. 
Allora le ho detto che non avevo tempo da perdere 
e di non fare la stupida. Si arrabbiò e disse che se 
non volevo ascoltarla, ci sarebbero state molte per
sone che le avrebbero dato retta. Così rimasi.

Anna — E poi?
C liff — Poi si calmò e mi raccontò...
Anna — Che cosa?
C liff — Che aspettava un bambino.
Anna — Tuo?
C liff — Così ha detto. (Si scorge una figura indi

stinta sul ballatoio).
Anna — Ebbene?
C liff  — Dopo un poco è sembrata meno aspra. 

Siamo rimasti a sedere sul muricciolo, fumando e 
chiacchierando. Io l ’avevo circondata con un braccio.

Anna — Ed era tranquilla?

C lif f  — Sì, finché non le ho detto che dovevo 
andarmene. Allora ha cominciato a fare delle storie, 
dicendo che ormai non potevo più lasciarla. Ho cer
cato di persuaderla, ho tentato di accarezzarla, ma 
mi ha detto di smettere. Ho smesso per un momento, 
poi ho ricominciato e questo l ’ha resa furiosa. Ma 
credevo che fìngesse e la scossi afferrandola per un 
braccio; credo di averle fatto male perchè improv
visamente balzò in piedi dicendo che doveva andare.

Anna — E perchè non se ne andò, in nome di Dio?
C liff — Non lo so. So che continuai a parlare e 

lei tornò a sedere. Allora mi irritai e cominciai ad 
alzar la voce.

Anna — Perchè, poi, seguitavi a tormentarla?
C liff — Non ne avevo l ’intenzione. Avevo un po’ 

paura di lei; volevo tenerla tranquilla. E quando 
incominciò ad alzare anche lei la voce, avrei voluto 
farla tacere. Ad un tratto la luna apparve da uno 
squarcio di nubi e le illuminò la nuca; mi ricordai 
che aveva un neo proprio in quel punto. L ’avevo 
abbracciata e lei si torceva fingendo di non volere 
essere stretta. E allora commise un errore...

Anna — Che errore?
C liff —= Voltò il viso verso di me e disse con tono 

beffardo: « Che cosa direbbe adesso Anna, se ci ve
desse? ». Ero rimasto calmissimo fino a quel momento. 
Non volevo farle alcun male, ma quando ha pro
nunciato il tuo nome, ho sentito di odiarla. Ed ho 
provato l ’impeto irresistibile di picchiarla. (Balza in 
piedi e comincia a camminare per la stanza. Anna 
siede su un bracciolo della poltrona e lo osserva. Un 
tuono che sembra ora più vicino) Ricordo che fece 
una risatina stupida, e le posi una mano sulla bocca 
per farla tacere... E lei cominciò a dibattersi. (Un 
lampo illumina parzialmente la stanza. Ma Cliff è 
in quella parte che rimane oscura e quasi non lo si vede).

Anna — Non voglio sentire altro, Cliff.
C liff (come se non Vanesse udita) — E quasi senza 

che me ne accorgessi, le avevo messo l ’altra mano 
intorno alla gola. Intorno alla gola; e cominciai a 
stringere. Ad un tratto una voce - non era veramente 
una voce - mi disse: «Se continui così, l ’ammazzi». 
La lasciai. La sospinsi contro il muro. Rimase lì 
ansimante, cercando di riprender respiro. Mi aveva 
graffiato una mano... Guarda, ecco il segno. (Tende 
la mano dall’ombra. Anna indietreggia raccapricciando) 
Credo che capisse che l ’avevo quasi strozzata. Ma 
non parve spaventata. Sorrideva. Non distinguevo 
altro che quella miserabile spinetta che brillava alla 
luce del lampione. E poi disse: « Che cosa dirà Anna 
di questo? ». E allora... prima di comprendere quello 
che facevo, la percossi. Non cadde perchè dietro 
c’era il muro; ma la colpii nuovamente in viso. Aveva 
cercato di offenderti; avevo voglia di farle del male 
e continuai a picchiare. Ad un tratto sentii ululare 
un barcone... e mi fermai. Pareva che sorridesse 
ancora, appoggiata al muro, e il luccichio della spilla 
seguiva il respiro. Alzai la mano per picchiarla ancora 
ma ad un tratto vidi che scivolava. Lentamente, 
dolcemente, scivolò lungo il muro adagiandosi a terra. 
Senza rumore; solo una specie di sospiro un po’ strano. 
Mi inginocchiai per guardarla. Non sanguinava: solo 
un lato del viso era un po’ livido. Aveva gli occhi
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spalancati; e vidi che aveva un dente con la corona 
d’oro. La toccai. Era ancora calda. Mi aspettavo che 
improvvisamente si sollevasse e si mettesse a ridere, 
quasi come se tutto fosse stato uno scherzo. Ma non 
si mosse. Una ciocca di capelli le era caduta sulla 
fronte; e una scarpa le era sfuggita dal piede. (Un 
barcone urla forte) Uno di questi maledetti barconi 
mi passò vicino, e ad un tratto mi sentii piccolo, 
freddo e pieno di paura. Mi ricordai che doveva tro
varsi con un soldato, in quello stesso luogo, dopo 
il colloquio con me... pensai che poteva arrivare da 
un momento all’altro. Balzai in piedi e mi misi a 
correre, a correre, a correre finché arrivai a casa. 
Eddie era...

Anna — Come, Eddie ti ha visto! E sa!
C liff -—- No. Non credo che sappia. Ma ha visto 

che c’era qualcosa di strano, in me, e mi ha man
dato disopra. Mi sono buttato sul letto; e continuavo 
a sentire la sua risata e la sua voce ripetere ancora 
e poi ancora: « Che cosa direbbe Anna, povera Anna »; 
e quel maledetto barcone così cupo.

Anna — Siediti. Mettiti qui, sulla poltrona; ti 
medicherò la mano.

C liff — Non sapevo di averla uccisa, Anna. Non 
volevo...

Anna — Ora ascoltami bene. Nessuno t i ha visto, 
vero!

C liff ('piano) — No.
Anna — E non hai incontrato nessuno nel tornare 

a casa! Proprio nessuno!
C liff — Soltanto Eddie, quando sono entrato.
Anna — Bene. Ora, se venisse qualcuno, voglio 

che tu... (Entra Edith).
Edith — Yi avevo avvertiti.
Anna — Di che!
Editii — A proposito di quella Connie. Guarda 

che fine.
Anna — Che cosa volevate!
Edith — Non pretenderai che passi la vita in 

cucina!
Anna — No, no, scusatemi.
Edith — Non è una cosa spaventosa!
Anna — Certo.
Edith — Che modo di rispondere! Hai sentito, 

Clifi! Si tratta di una morta e non trova altro da 
dire che « certo ! ».

C liff — Non hai mai avuto una buona parola 
per quella ragazza, zia.

Edith — Ma allora era viva. È diverso.
Anna — Che differenza c’è!
Edith — Che vuoi, ho parlato con lei proprio 

stamattina...
Anna — Siete un’ipocrita, Edith.
Edith — Nessuno ha mai potuto accusarmi di 

far due facce. Comunque, lo piglieranno. Li pigliano 
sempre.

C lif f  — Prenderanno chi!
Edith — Quello che l ’ha ammazzata, si capisce. 

Li trovano sempre. Gli assassini commettono sempre 
qualche errore. Magari una piccolezza... Questa volta 
c’è il fazzoletto.

Anna (calma) — Il fazzoletto! Che fazzoletto! 
(Cliff si alza lentamente).

Edith — Quello che hanno trovato vicino al corpo. 
Lo ha trovato il mio amico Swallow, agente di polizia. 
Era sotto al suo corpo. Deve esserci caduta sopra.

Anna — E sanno di chi è!
Edith (tirando su col naso) — Non ancora. Ma lo 

sapranno. Scoprono sempre tutto. Io potrei dirtelo 
fin da ora, di chi è. È del soldato. E bada a quello 
che ti dico: fra non molto quello lì sarà appeso a 
una corda.

Anna — Che soldato!
Edith — Ma che fate voi due, andate attorno 

con gli orecchi e gli occhi chiusi!
Anna — Non siamo usciti.
Edith — È stato così. I l signor Pitt - lo sai, quello 

del « Leone » - stava guardando dalla finestra il lam
peggiare ed ha visto un soldato che veniva su dai 
gradini. Dice che non era alto e aveva la giubba da 
campo. Non lo ha visto in faccia. Ma dice che si 
comportava in modo strano. Guardava a terra come 
se cercasse qualcosa! perciò lo ha notato. Ed ha 
notato che non aveva l ’impermeabile nè soprabito, 
con l ’acqua che veniva giù.

Anna — E non hanno idea di chi sia!
Edith — No. Ma non tarderanno a saperlo. Beh, 

ora vado.
Anna — Dove!
Edith — Al « Leone », si capisce. Non capita tutti 

i giorni un delitto nel quartiere dove si abita! (Esce. 
Una pausa).

C liff (calmo) — Stai pensando quello che penso 
io, Anna!

Anna — Non lo so, Cliff.
C liff — A proposito del soldato.
Anna — Vuoi dire che se lo trovano, non cerche

ranno un altro colpevole...
C liff — Sì.
Anna — L ’ho pensato anch’io. Ma... il fazzoletto.
C liff — Oh Dio, non lo ricordavo.
Anna — È il tuo, vero!
C liff — Credo.
Anna — Non sei sicuro! Non ti ricordi se lo avevi 

o no quando sei uscito!
C liff — Ho una confusione in testa... Non ricordo.
Anna — Lo avevi mentre eri in fabbrica!
C liff — Ti ho detto che non ricordo.
Anna (irritata) — Devi ricordarti. La tua vita 

(più dolce) la nostra vita può dipendere da questo.
C lif f  — Non prendertela con me, se t i dico che 

non lo ricordo.
Anna (si volge altrove con impazienza. Va vicino 

alla finestra e siede voltando il dorso alla stanza).
C lif f  (accendendo una sigaretta) — Che fai lì!
Anna — Niente. Guardo la pioggia. E ascolto.
C liff — Che cosa!
Anna — Il fiume.
C liff — Hai paura, Anna, non è vero!
Anna — No, sono...
C liff — Ti dico che hai paura.
Anna (con violenza) — Sì, sì, ho paura. Ma non 

di te. Non per quello che hai fatto. Ho paura che ti 
portino via, che ti tolgano a me. Penso...

C liff — Non stare così lontana, finché è possibile.
Anna (torna al sofà) — Eccomi, Cliff. Sono accanto
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a te. Lo sono sempre stata. E lo sarò sempre, qua
lunque cosa potrà accadere.

C liff (tende una mano e trae a sè la donna) — Anna...
Anna — Cliff1?
C liff — Sei convinta che è stata una disgrazia, 

vero?
Anna — Sì. Qualunque cosa possano dire gli altri, sì.
C liff — E sei sempre la stessa con me?
Anna — Ti amo, Cliff. Come sarebbe possibile? 

(Il barcone ulula all'improvviso).
C liff (violento) — Maledizione! Non posso soppor

tare quell’ululato! Non resisto...
Anna — Non ci badare. Chiuderò la finestra, così 

non si sentirà più tanto. (Fa per muoversi).
C liff — No. Non muoverti adesso. (Il barcone 

emette ancora il suo suono rauco) Ecco. Vedi? Ora 
sto bene. Ti ricordi come ci piacevano? Stavamo per 
ore ed ore ad ascoltarli. Ci sembravano queti e tran
quilli quei barconi, come... come il fiume stesso. 
Guardando nel mezzo, vedevamo l ’acqua grigia e 
pigra e poi guardando in basso, proprio ai nostri 
piedi, la vedevamo nera e avida, come se fossero 
stati tanti denti coperti di velluto nero che si avven
tavano a mordere.

Anna — Ma poi mormorava e cantava.
C liff — Dolce e tranquillo. Dimenticavamo che 

a volte era cattivo e impetuoso. Ti dissi per la prima 
volta che ti volevo bene mentre il fiume cantava. 
Laggiù... su quegli stessi gradini.

Anna — Passò una barca e quelli che c’erano sopra 
risero. (A un tratto) Dimmelo adesso, Cliff. Dimmelo. 
Voglio sentire che mi ami. Dimmelo, presto.

C liff (con motta semplicità) — Ti amo, Anna. 
A dirlo sembra una frase vuota di senso. Non spiega 
affatto quello che uno sente.

Anna — Sì che lo spiega. Mi fa sentire che io ti 
appartengo... Tu non puoi capire. Gli uomini non 
capiscono questo. Ma noi sì. L ’unica cosa che desi
deriamo è appartenere all’uomo che amiamo. (TJna 
pausa).

C liff — Anna, pensavo... A quel soldato...
Anna — Ebbene?
C liff — Solo noi due sappiamo che non è stato lui.
Anna — Ma no, non si può.
C liff (duro) — Perchè no? Se il fazzoletto non 

è il mio... Solo noi due e mamma sappiamo la verità. 
Se non diciamo nulla...

Anna — E lui? Non ha fatto niente, lui! Devi 
essere impazzito, Cliff!

C liff — Impazzito? Perchè t i amo e desidero 
rimanere con te?

Anna — Ma i biglietti che ti ha mandati. E può 
anche aver detto a qualcun altro che era incinta...

C liff — Connie non era il tipo. E i biglietti potrei 
spiegarli in un modo qualsiasi. E poi sono nel fiume: 
nessuno può leggerli.

Anna — No, non potrei. Non potrei vivere con te 
e sapere che fra noi vi è questo... No, non è questo 
il modo di uscirne. Dev’essercene un altro. Dob
biamo trovarlo!

C liff — Non ce n’è un altro e tu lo sai.
Anna — Ma non possiamo far questo, Cliff. No. 

Lo impiccherebbero...

C liff — Anna, mi ami o no?
Anna — Lo sai che ti amo, ma...
C lif f  — Allora, se mi ami, devi accettare tutto 

da me; anche questo. E siccome io ti amo, tu farai 
quello che t i chiedo; starai tranquilla e ce la cave
remo... (Si sente un lieve movimento in cima alla scala).

Anna (balza in piedi e va in fretta ai piedi della scala. 
La porta del ballatoio viene spalancata ed illumina 
il ballatoio stesso su cui si vede Fio in vestaglia).

C liff — Fio!
Flo (quasi scherzosa) — Sai, Cliff. Ti senti meglio?
Anna — Da quanto tempo sei lì?
Flo (scendendo) — Ci sono da un pezzetto. Quanto 

basta...
Anna — Sarei capace di ammazzarti, Fio.
Flo — Non credi che per una sera si sia già ucciso 

abbastanza?
C liff — E che pensi di fare?
Flo — Prima di tutto (è accanto al sofà) sedermi. 

Così sto meglio.
C liff (comincia ad essere preso dal panico) — Fio... 

che cosa vuoi?
Flo — Dov’è la mamma?
Anna — È andata a fare un po’ di tè.
Flo — Beh, è meglio parlare chiaro e breve, no?
Anna — Avanti, piccola strega: che vuoi?
Flo — Che cosa potrei volere? Non sono di quelle 

che vanno a ripetere tutto quello che sentono... anche 
se sono cose che occorrerebbe ripetere.

C liff — Davvero, Fio?
Anna — È naturale! E comunque, chi potrebbe 

dar retta a una ragazzina?
Flo — Ah, non darebbero retta? Direbbero: «Va 

là, sciocchina, hai sognato ». Ma io insisterei per rac
contare tutto il mio sogno... Che Cliff e Connie dove
vano avere un bambino... che lei gli ha mandato 
dei biglietti. Che lui l ’ha picchiata... che lei è caduta... 
che è morta. Che Cliff ha perso il suo fazzoletto... che...

Anna — Era una sgualdrina e meritava la sorte 
che ha avuta.

Flo — Almeno ha avuto il coraggio di essere una 
sgualdrina. Non passava da uno ad un altro fìngendo 
di amarli...

C liff — A che serve difenderla? Se perfino Eddie...
Flo — Non permetterti di pronunciare il nome 

di Eddie.
C liff — Perchè? Non bisogna forse pronunciarlo 

insieme a quello di Connie? Credi che Eddie sia un 
santo da tenere al muro? Non lo è. È debole e timoroso.

Flo — Lo saresti anche tu se avessi fatto quello 
che ha fatto lui.

C liff — Che cosa ha fatto? Nè più nè meno di 
quanto hanno fatto tutti gli altri. Non è andato ad 
arruolarsi: è andato sotto le armi perchè ha dovuto 
andarci per forza. Ce ne sono molti come lui. Gente 
che non sa affrontare la vita, e per i quali la guerra 
è una specie di salvezza, perchè mette qualche cosa 
nella loro esistenza. Eddie è uno di questi. E anche 
lui ha cercato di distoglierti da Connie.

Flo — Senza riuscirvi. Nessuno di voi ci è riuscito. 
Può anche darsi che fosse tutto quello che non avrebbe 
dovuto essere, ma almeno aveva una qualità: era 
sincera.
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Anna — Non è molto difficile, quando si è costretti 
ad esserlo.

Flo — Tu non puoi saperlo. Che cosa hai fatto 
a Eddie? Gli hai detto: «Sai, ti amavo ma mentre 
eri assente ho cambiato idea ».

Anna — Questo adesso non c’entra.
Flo — Non c’entra? Immagini che voglia conti

nuare a vederti ordire altri inganni? Non importa, 
vero, che si sospetti quel soldato? Ma è un soldato! 
e non è giusto che muoia impiccato. Anche Eddie 
è stato soldato! e guarda come lo hai ridotto.

Anna — Finiscila di dire stupidaggini. Eddie si 
rimetterà. È questione di un po’ di tempo.

Flo — Tempo, tempo. E non sai dire altro? Non 
lo vedi in che stato è? No, non te la caverai in questo 
modo. Cliff l ’ha uccisa! soltanto Cliff. Lo sai e ben 
presto lo sapranno anche gli altri.

Anna — Non l ’ha uccisa. E niente può provarlo. 
È stata una disgrazia.

Flo — Ma ci sono io, che dirò quanto ho sentito.
Anna — Ma Cliff è tuo fratello.
Flo — E Connie era mia amica.
C liff — Ma non capisci che era malvagia e per

versa? Che voleva soltanto farmi del male?
Flo — Sono le persone come te che l ’avevano 

resa così. Se tu fossi stato buono e l ’avessi trattata 
bene, non sarebbe diventata perversa. Era intelli
gente. Aveva capito perchè io odiavo questo ambiente. 
Perchè odiavo il sudiciume e il tanfo della bottega. 
Sapeva perchè aspiravo ad essere graziosa e allegra; 
sapeva tutto. E tu me l ’hai tolta. E perchè lo hai 
fatto? Perchè volevi Anna, che non ti apparteneva. 
Che apparteneva a tuo fratello Eddie.

C liff — E che vorresti fare?
Flo — Andare a dire la verità.
Anna — E se la dicessimo prima noi?
Flo — Non lo farete.
Anna — Non puoi andare al commissariato a 

quest’ora, di sera.
Flo — No? Prova a trattenermi. Ti farò pentire 

di tutto ciò che hai fatto soffrire a Eddie.
Anna — Oh, basta con Eddie. Non uscirai da 

questa stanza. Te lo dico io.
Flo — Non credo. (Entra Maggie dalla cucina),
Maggie (con vivacità) — Scusami se ci ho messo 

tanto tempo, caro. Mi ha chiamata la signora Wood, 
la nostra vicina, e non finiva più di parlare. (Vede Fio) 
Perchè sei scesa, tu? Ti avevo detto di restare a letto.

Flo — Non riuscivo a dormire, mamma.
Anna — Fio sa.
Maggie (spaventata) — Sa che?
Flo — So di Connie e di Cliff; sì.
Anna — Ha ascoltato mentre Cliff mi raccontava 

com’è stato.
Flo — Cioè, come immagina che sia stato!
Anna — Com’è stato, ho detto. E andrà a riferirlo, 

mamma.
Maggie — A chi?
Anna — Alla polizia.
Maggie — No! Non farà una cosa simile.
Flo — Nooo!
Maggie — No, anche se dovessi ammazzarti con

le mie mani! Ora torna a letto; fra poco verrò su 
e parleremo...

Flo (riscaldandosi) — Credi dunque di potermi 
mettere a letto e impedirmi di fare quello che voglio? 
Come hai sempre fatto? Beh, questa volta non ci 
riuscirai. Questa volta io ho ragione e voialtri avete 
torto.

Maggie — Noi non abbiamo torto...
Flo — Questa volta ho ragione; e non potrete 

far nulla, nessuno di voi, Per quanto tempo credete 
di potermi costringere a tacere? Per questa sera; 
e forse per domani. Ma dopo? Presto o tardi uscirò 
e andrò a dire la verità.

Maggie — Sarà inutile, perchè l ’avTemo detta noi. 
Ora vai disopra.

Flo — Non vado, no.
Maggie — Ti ho detto di andar disopra.
Flo (sfidandola) — E io ho detto di no.
Maggie — Fio, se non ubbidisci...
Flo — Non mi picchierai. Non oserai toccarmi. 

E sai perchè? Perchè ho nelle mani quello che tu 
vorresti...

Maggie — Non avrei mai creduto di dover odiare 
uno dei miei figli.

Flo — Davvero? Io invece vi ho sempre odiati, 
tutti quanti. Tu credi che questa casa sia tutto il 
mondo e che non si debba desiderare altro. E sic
come io non la pensavo come te, mi hai sempre 
odiata. E per la stessa ragione hai odiato Eddie. 
Sei stata contenta quando è andato a fare il soldato. 
Almeno se ne andava lontano... Che bellezza, un 
figlio nell’esercito. Ma quando è tornato a casa, le 
cose sono mutate. Non riuscivi più a comprendere 
Eddie. Non avrebbe dovuto tornare con tutte quelle 
idee strane, non è vero?

Maggie — Come ti azzardi?...
Flo — Parlo perchè per una volta tanto ho ragione 

e tu lo sai. Sai che è la verità; altrimenti non saresti 
così odiata. Sai che Eddie è molto migliore di noi.

C liff — È come gli altri.
Flo — Almeno non va ad ammazzare la gente 

che gli dà fastidio.
C liff — Se dici un’altra volta questo...
Maggie — Taci prima che io dimentichi che sei 

mia figlia.
Flo —- Non lo dimenticherai, questa volta! Non 

ne avrai il coraggio. Connie gli era d’ostacolo e lui 
l ’ha ammazzata. Questa è la verità, ti piaccia o no. 
L ’ha assassinata. Fa male questa parola, vero?

Maggie — L ’ho sempre detto che Eddie ti avrebbe 
fatto girare la testa con le sue stupide idee e le sue 
letture.

Flo — Certo ogni libro che entra in casa allontana 
sempre più Eddie e me da tutti voi. E che te ne 
importa? C’è il tuo diletto Cliff che invece ti è sempre 
più vicino. È quello che desideri, no? Lo hai sempre 
desiderato. Hai soltanto paura che qualcuno lo tocchi, 
che te lo portino via.

Maggie — Non c’è bisogno di gridare. Non sono 
sorda. E neanche i vicini lo sono.

Flo — Cosa vuoi che m’importi dei vicini? Anzi, 
spero che sentano. Che tutti, tutti sentano ogni parola
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che dico. Odio questa casa e... (Entra John Lord 
dalla bottega. Per un momento ascolta, sconcertato).

John — Che cos’è tutto questo chiasso? Si sente 
gridare dalla strada.

Maggie — Meno male che sei venuto, John. Fio 
ha perso la testa.

Flo — Niente affatto. Fio ha tutto il suo buon 
senso.

John. — Di che si tratta?
Anna (in fretta) — Si è messa in mente delle scioc

chezze a proposito... a proposito di... (La sua voce 
si spegne).

John — A proposito di che?
Maggie — Sai, pare che fra Cliff e Connie...
John — Fra Cliff e Connie?
Flo — Avanti mamma, diglielo. Nessuno mi cre

derà; perciò che importa?
John — Taci, Fio, e lascia che parli tua madre.
Maggie — Ecco... Pare che Cliff e Connie... lini... 

si conoscessero... molto bene.
John — Tutti noi conoscevamo bene Connie.
Maggie — Sì, ma... Ecco, Glifi l ’ha vista stasera.
John — E che cosa c’è in questo di misterioso?
Maggie — Sai bene che tipo era. Bastava che 

uno fosse un bel ragazzo e subito lei cercava di 
attirarselo.

John — E lo ha fatto anche con te, Cliff?
C liff — Ma... sì, babbo.
John — Però ancora non capisco la ragione di 

tanto chiasso. Può benissimo averla vista senza 
averla ammazzata, no ?

Flo — Credi?
John (severo) — Che vorresti dire?
Flo — Precisamente quello che ho detto. Bisogna 

che nostro padre non sappia, vero?
John — Non sappia che cosa?
C lif f  — Ti prego, Fio...
John — Su, parla. Che cosa non debbo sapere? 

(Ora che è giunto il momento, Fio non è tanto più 
sicura di sè. Vi è un silenzio. Si sente la pioggia) 
Sto aspettando, Fio.

Flo — Ecco...
Anna — Non ti perdonerò mai, bada!
Maggie — Va a letto, Fio!
C liff (con impeto) — Ma lasciala parlare! Tanto 

a chi vuoi che importi?
Flo — Ah, non importa a nessuno? Nessuno mi 

darà retta, vero? E tu vuoi saperlo, vero, babbo? 
Anche se loro non vogliono dirtelo... Lo sai chi ha 
ucciso Connie?

John — Si sta cercando un soldato.
Flo — E tu lo credi?
John — Senza dubbio. Perchè non dovrei crederlo? 

Il signor Pitt lo ha visto dalla finestra del « Leone ».
Flo — E sei sicuro che sia stato lui?
John — Lo si suppone. Aveva la giubba da campo.
Flo — E invece no. Giubba da campo o da parata, 

soldato o non soldato, può interessarti di sapere... 
chi è stato...

C liff (sulla scala) — Sono stato io. (Un silenzio).
John — Che hai detto, Cliff?
Flo — Lo hai sentito benissimo.

John (volgendosi a lei) — Tieni a posto quella 
maledetta lingua.

Flo — Neanche a te piace la verità?
C lif f  (gridando) — Basta, basta, tacete! Sono 

stato io. Inutile continuare a parlarne. Ho ucciso 
Connie. L ’ho uccisa. Assassinata.

John (sbalordito) — Ma che cos’è questa storia, 
Maggie? Che sta dicendo il ragazzo?

Maggie — È vero.
John (a Fio) — Ed è questo che volevi dirmi? 

(John è di fronte alla figlia la quale volge le spalle al sofà. 
Dopo un breve silenzio) E intanto non me lo hai detto; 
è stato lui stesso... (Le dà un ceffone) Me lo ha detto 
lui, no? (La schiaffeggia ancora. Fio non si muove) 
Adesso vattene su. Uscirai domattina.

Flo — Uscirò e andrò alla polizia perchè vi odio 
tutti. Vi ho sempre odiati. Siete meschini e miserabili 
e meritate tutto quello che vi capita. Siete fatti per 
il sudiciume, per le immondizie. Ma Eddie no, ed
10 neppure.

John — Ho sempre conosciuto la mia meschinità. 
Se tu odii questo ambiente, puoi andartene anche 
subito.

Flo — Stai tranquillo: me ne andrò e non tornerò. 
E in quanto a te, Cliff, ricordati che ci sono i biglietti 
di Connie ad accusarti. (Con un balzo è in bottega. 
Si sente subito dopo il campanello. Maggie va in fretta 
alla porta).

Maggie — Torna indietro, Fio. John, raggiungila. 
Impediscile di andare.

John — Non capisco, mamma. Non è vero, non 
può essere accaduta una cosa simile, in casa nostra... 
Cliff, perchè... E che cosa sono i biglietti di cui ha 
parlato Fio ?

C lif f  -— Me li lasciò alla fabbrica.
JofiN — E che ne hai fatto?
C lif f  — Mentre l ’aspettavo, li ho buttati nel fiume. 
John — E sono caduti nell’acqua?
C liff — Credo di sì.
John — Come, credo? Li hai visti cadere o no? 
C liff — Non lo so, non ricordo.
John — Devi ricordarti. Se fossero rimasti sul

l ’argine... Pensa che è un assassinio.
Maggie — Non usare questa parola, John.
John — Ti piaccia o no, è la sola parola giusta. 

Dunque?
C liff — Non sono sicuro. Mi pare di sì...
Anna — Lasciatelo tranquillo.
Maggie — È inutile tormentarlo; John. Piuttosto 

cerca di raggiungere Fio e riconducila a casa.
John — Taci, mamma. (A Cliff) La vide qualcuno, 

quando lasciò i biglietti?
C liff — Devono averla vista. Li lasciò al portone. 
John — Perchè non mi hai detto tutto prima? 

Perchè hai aspettato fino ad ora?
Maggie — Non volevamo che tu lo sapessi, John. 

Speravamo di potercela cavare senza metterti al 
corrente.

John — È solo figlio tuo, Maggie?
Maggie — Ti prego, John, raggiungi Fio. Se non 

vai adesso, sarà troppo tardi. Ti prego, vai subito! 
John — Va bene, vado. (Via dalla bottega. Si sente

11 campanello).
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Curar (è salito; è sul ballatoio) — Mamma, io...
Maggie — Ora no, figliuolo. Più tardi, quando 

saremo soli. Ora non dire altro. (Via in cucina).
C liff (in fretta) — Anna, non lasciarmi anche tu.
Anna — No, Olili, non ti lascerò. Non ti lascerò 

mai. (Si ode lo scoppio di un tuono; la pioggia inten
sifica di violenza. Cliff. esce lentamente. Anna si muove; 
in questo momento si sente il campanello della bottega. 
Anna si volta in fretta, mentre s'ode un nuovo scoppio 
di tuono. Sulla soglia è apparso Eddie, fradicio di 
pioggia. Non dice nulla; ma è in giubba da campo. 
Anna, con voce appena percettibile) Eddie, non sei 
stato tu... (TJn altro scoppio di tuono mentre cade rapido 
il sipario).

*  *

P R IM O  Q UADRO

La medesima scena. Un'ora dopo.
(Si alza il sipario che Maggie è presso la credenza 

e si avvia verso la cucina. Ha in mano delle tazze 
vuote. In questo momento entra John dalla bottega. 
Maggie si volge agitata a guardarlo. John la guarda 
senza dir nulla).

Maggie — Non l ’hai raggiunta, vero?
John — Non sono riuscito a trovarla.
Maggie — Oh! (Esce silenziosa e torna quasi subito 

senza le tazze) Che faremo adesso, John?
John — Non so. Vorrei saperlo, ma non ho idea...
Maggie — Ma è stata proprio una disgrazia?
John — Senza dubbio, Maggie.
Maggie — Ma com’è stato, John, com’è stato?
John — Credo che non lo sappia nemmeno lui. 

Sembra quasi che tutta la sua vita doveva con
durlo a questo; almeno così dice.

Maggie — Non credi che sia...
John — Pazzo, vuoi dire? No, Cliff non è pazzo. 

I pazzi non fanno queste cose.
Maggie — Disgrazia o assassinio...
John (alzando la voce) — Non dire questa parola.
Maggie — Qualunque parola adoperi, la ragazza 

è morta. Ed è un assassinio. Non c’è scusante.
John — Forse sì e forse no. Se fosse stata una 

ragazza per bene, forse la penserei diversamente. Ma 
non lo era.

Maggie — E questo giustifica l ’averla uccisa?
John — Non l ’ha uccisa. L ’ha picchiata e lei è 

caduta.
Maggie — Forse è così, John.
John — E la cosa piu tremenda è che siamo 

noi che siamo cambiati; nient’altro. Stamattina ci 
siamo alzati, siamo usciti, abbiamo fatto quello che 
facciamo per consuetudine... e stasera non siamo più 
gli stessi. Siamo diversi, completamente diversi.

Maggie — Dobbiamo tornare indietro, John; essere 
nuovamente quelli di prima.

John — Non è più possibile. Nulla di ciò che ci 
circonda sarà più per noi com’era prima.

Maggie — Ma se è stata una disgrazia? Lo ascol

teranno. Dovranno ascoltarlo, e lui racconterà come 
sono andate le cose.

John — Dev’esserci sempre stato qualche cosa, 
nel fondo della sua anima, come avrebbe potuto 
essere in fondo a qualunque altro di noi. Lo abbiamo 
sempre conosciuto, sappiamo quello che pensa, quello 
che gli piace... ma nessuno può conoscere quello che 
c’è nel fondo della sua anima. Si ride e si scherza 
con lui, gli si vuol bene... e improvvisamente un 
giorno vien fuori una cosa orribile. E ci rendiamo 
conto che non lo abbiamo mai conosciuto.

Maggie — Non t i ho mai sentito parlare così, John.
John — Non abbiamo mai avuto modo di cono

scerci molto, vero mamma?
Maggie — Cerca di tranquillizzarti. Dev’esservi 

una via d’uscita. Se ne trovano sempre. (Una breve 
pausa) Vado in cucina... Se ti occorre qualcosa... 
John... non è colpa nostra, vero?

John — No, Maggie. Non è colpa nostra. (Maggie 
va in cucina. John rimane solo un istante. Poi Eddie 
scende lentamente la scala. Si asciuga i capelli con un 
asciugatoio e indossa la sua giubba. Nello stesso mo
mento entra Anna dalla bottega. Ha sulle spalle un im
permeabile) L’hai vista, Anna?

Anna — No, sono stata fuori dell’ufficio di polizia, 
mi pare che non vi sia andata.

Eddie — Chi?
Anna — Fio. È andata per denunciare Cliff.
Eddie — Che diamine stai dicendo? Perchè?
Anna — Per causa tua.
Eddie — Mia? Che c’entro io? .
Anna — Non ci badare. Vatti a togliere quegli 

abiti bagnati.
Eddie —■ Preferisco andare di là dalla mamma. 

Non l ’ho mai vista così tranquilla. Non mi piace. 
Dov’è Cliff?

Anna — Di sopra, credo.
Eddie — Quando scende, digli che ho qualche 

cosa da chiedergli.
Anna — Glielo dirò. (John va in cucina. Una pausa).
Eddie (è ancora sulla scala e sternutisce. Anna è 

andata vicino alla finestra).
Anna — Fa quello che ti ho detto, Eddie. Vatti 

a levare quella giubba.
Eddie (sorridendo) — La mia gloriosa uniforme? 

Perchè?
Anna — Perchè... perchè prenderai un raffreddore.
Eddie — Se è per farti piacere... (Va verso il 

centro della stanza togliendosi la giubba che mette sulla 
spalliera del sofà).

Anna (va in fretta a toglierla) — No, qui no. Bagna 
tutto il divano. (Va ad appenderla dietro la porta 
della bottega. Lentamente) Ma come hai fatto a ba
gnarti in questo modo?

Eddie — Ho preso un rovescio di pioggia mentre 
ritornavo a casa.

Anna — Perchè non ti sei riparato in qualche posto?
Eddie — Mi sono riparato. Sono entrato al « Leone 

Rosso ».
Anna — E allora come mai ti sei bagnato così?
Eddie — È stato dopo. Dopo che ero uscito dal 

locale.
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Anna — Ma è a pochi passi da qui. Non potevi 
inzupparti così.

Eddie — Eppure mi sono infradiciato. (Breve 
■pausa) Anna, che cos’è questa storia? Ho sentito 
parlare di un soldato che è stato visto sui gradi
ni del fiume. Pure non vi sono soldati da queste 
parti. E perchè uno di fuori avrebbe dovuto ucciderla?

Anna — Chi lo sa? Ma perchè lo domandi?
Eddie — Così. Volevo sapere se a volte immagi

navi chi potesse essere.
Anna — Come vuoi che sappia?
Eddie — E allora perchè mi hai guardato a quel 

modo quando sono entrato?
Anna — Perchè sei entrato improvvisamente. 

Nient’ altro.
Eddie — E allora, perchè hai detto: « Oh, Eddie, 

non sei stato tu... »?
Anna — Perchè ero nervosa e sconvolta e mi hai 

spaventata. Avevo avuto un colloquio penosissimo 
con Cliff, e la tua entrata improvvisa mi ha fatto 
impressione...

Eddie — Ma perchè quella frase? Che hai pen
sato, nel momento che mi hai visto?

Anna — Ma niente.
Eddie — Che hai pensato quando hai visto la 

mia giubba?
Anna — Te l ’ho detto: niente!
Eddie — Menti, Anna. Vedendomi entrare hai 

pensato: « Il soldato è Eddie »! non è vero? Hai pen
sato: «L’ha uccisa Eddie. Eddie l ’ha uccisa».

Anna (alzando la voce) — Taci, Eddie. Non voglio 
ascoltarti.

Eddie — Ascolterai, perchè questo è quello che 
hai pensato, non è vero? Mentre Cliff ti parlava, non 
hai pensato ad altro che a cercare una scusa. A un 
modo di aiutarlo; e vedendomi su quella porta, ti 
sei detta che avevi trovato quello che desideravi. 
È così?

Anna — Io credo che tu sia impazzito. Non hai 
mai avuto niente a che fare con Connie. La conoscevi 
poco. Ti era antipatica.

Eddie — Davvero?
Anna — Lo sai benissimo. Hai sempre fatto il 

possibile per allontanare da lei Fio, appunto per 
questo. Perchè avresti dovuto toccarla? (Breve pausa. 
Poi Anna si volge nervosamente verso di lui) L’hai 
vista stasera?

Eddie — Sì, l ’ho vista.
Anna — Non t i credo.
Eddie — Perchè? Non domandi di meglio. Se mi 

credessi, Cliff sarebbe salvo, no?
Anna (pausa) — A che ora l ’hai vista?
Eddie — Subito dopo... dopo ohe lui l ’aveva 

lasciata.
Anna — Ma perchè?
Eddie — Perchè avevamo appuntamento.
Anna — Ma che stai dicendo? Perchè avresti 

dovuto avere un appuntamento con lei? A momenti 
mi dirai che spi tu il soldato che...

Eddie (calmo) —■ Sì, Anna, sono io.
Anna — Non dire sciocchezze! Perchè avevi appun

tamento con lei?
Eddie — Perchè... perchè ci vedevamo già da 

qualche tempo.
Anna — Da quanto tempo?
Eddie — Da quando compresi di averti perduta.
Anna — Non è vero. Ti capisco quando dici la 

verità, Eddie. Non è vero che vi vedevate.
Eddie — No, non è vero. Ho mentito. Ma stasera 

l ’ho vista.
Anna — Non raccontarmi altre bugie. Non lo 

sopporto. Dimmi la verità.
Eddie — Cliff ti ha mentito?
Anna — Non lo so. Porse continua. Stasera dovevi 

vederla... perchè?
Eddie — Perchè sapevo che Cliff aveva avuto 

una relazione con lei per un certo tempo. Questo 
lo sai anche tu, non è vero, Anna?

Anna — Sì, lo so.
Eddie — Li avevo visti in giro assieme, parecchie 

volte. Ma stasera, quando l ’ho visto irrompere qui 
come un animale inseguito, ho capito quello che era 
accaduto.

Anna — Ed io l ’ho immaginato appena ho saputo 
che era morta. Ho pensato subito a Cliff.

Eddie — E hai creduto che l ’avesse uccisa... invece 
io ho pensato soltanto che doveva essere accaduto 
qualche cosa di tremendo; e ho voluto andare a 
vedere che cos’era.

Anna — Perciò sei andato là?
Eddie — Sì. Direttamente. Era buio e pioveva 

a dirotto. Non c’era un’anima in istrada; e nessuno 
giù, sull’argine. Da principio non sapevo neanche 
dove cercarla. Sono corso lungo il fiume, verso la 
scaletta. Porse perchè sapevo che di solito si vede
vano in quel luogo.

Anna — E l ’hai vista?
Eddie — Sì. Era coricata... (John entra dalla cucina 

con un piatto di sandwiches al pomodoro che porta 
di sopra, a Cliff).

John — Ce ne sono degli altri in cucina, se ne 
volete anche voi due.

Eddie — Ne vuoi, Anna? (Anna non risponde) 
Non vuoi un sandwich?

Anna — No, grazie.
John — Beh, se ne volete, sono di là.
Eddie — Okay. (John sale ed esce. I  due aspettano 

che sia scomparso).
Anna — Continua, Eddie. Era coricata...
Eddie — Giaceva immobile sull’ultimo gradino, 

ma prima che avessi avuto tempo di guardarla bene, 
ho visto questo. (Le porge un pezzo di carta sgualcita) 
Era quasi nell’acqua. Vedi che è ancora bagnata; 
l ’inchiostro ha fatto delle macchie. Dev’essere caduto 
lì quando Cliff l ’ha buttato nel fiume. È il biglietto 
che lei gli aveva scritto oggi.

Anna (calma) — Allora il bimbo era suo.
Eddie — Può darsi. Ma non ha importanza. Lei 

lo desiderava talmente che era come se lo fosse.
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Anna — E non c’era nessuno?
Eddie — Nessuno.
Anna —• E allora che hai fatto?
Eddie — Appena l ’ho vista, la mia prima idea è 

stata di correre a cercare aiuto. Ma non l ’ho fatto. 
Mi sono inginocchiato accanto a lei. Aveva la testa 
sul gradino e l ’acqua aveva cominciato a lambirle 
i capelli. I l fermaglio dell’aviazione americana che 
portava sempre luccicava ai riflessi del lampione.

Anna — È strano che lo abbiate osservato tutti 
e due. Anche Cliff lo ha notato.

Eddie — Allora le ho ascoltato il cuore.
Anna — Non batteva più? (Eddie non risponde) 

Eddie, rispondi! era morta, vero? (Eddie non risponde 
ma la fissa. Anna va lentamente verso di lui e gli si 
ferma dinanzi, calma) Era morta, Eddie, non è vero? 
Connie era morta quando tu sei arrivato?

Eddie — Anna...
Anna — Dimmi, era morta?
Eddie — No, Anna. (Anna lo fissa un attimo 

inorridita. Poi si scosta).
Anna (comincia con calma. A poco a poco alza la 

voce) — Connie era morta. Doveva esser morta. 
Dimmelo, dimmelo. So che era morta.

Eddie — Vorrei potertelo dire.
Anna — Era viva?
Eddie — Sì, respirava ancora. E allora, ad un 

tratto, per la prima volta dopo tanti mesi, ho visto 
chiaro. Ero nuovamente capace di pensare; e mi son 
detto che dovevo farlo.

Anna — Non dirlo... non dirlo! Non reggo più... 
E che hai fatto?

Eddie — Doveva aver picchiato la testa nel cadere. 
Era incosciente. Allora...

Anna — Che hai fatto?
Eddie — Ti ho detto che l ’acqua le lambiva i 

capelli... L ’ho spinta ancora un poco, in modo che 
la sua testa è stata completamente sommersa.

Anna — Oh Dio, no! È terribile.
Eddie — E poi l ’ho lasciata.
Anna — Proprio tu, Eddie!
Eddie — Ilo voluto levar di mezzo qualcosa che 

poteva farti soffrire, Anna. Ora non potrà più farti 
del male. Non potrà più... far male a nessuno di 
noi. Ora mi credi?

Anna — Sì. Tutto in me si ribella... ma ti credo. 
Ma non capisco ancora...

Eddie — Anna, io sono... (Entra Cliff) Voglio 
parlare un momento con lui.

Anna — Vieni qui, Cliff.
C liff (le si avvicina e prende la mano che Anna 

gli tende) — Che cosa è successo?
Anna — Ecco... Sai, Cliff... Eddie vuole che io 

ti dica una cosa.
C liff — Perchè non può dirmela lui?
Anna — Per molte ragioni. Ascoltami...

C liff — Ti ascolto. Di che si tratta?
Anna — Cliff... tu non hai ucciso Connie... (Si 

chiude rapidamente il velario).

SECONDO QUADEO

Un quarto d'ora dopo. In iscena sono Anna e Cliff.
(Anna si interrompe e svia lo sguardo da Cliff).

C liff — Ma non capisco, Anna. Non può essere 
Eddie... Eddie è incapace...

Anna (alzando la voce) — Oh, basta! Finiscila di 
dire che è incapace, che non avrebbe mai potuto...

C liff — E vuole che noi due si vada via?
Anna — Sì.
C liff — Perchè?
Anna — Non chiedermelo, Cliff. Ne so quanto te.
C liff — Ma non possiamo andarcene e piantarlo! 

Sembrerebbe... sì, darebbe da sospettare.
Anna (in fretta) — Sospettare?
C liff — Non precisamente. Ma tutto sembra...
Anna — Capisco quello che vuoi dire, Cliff. Ma 

Eddie desidera che facciamo così.
C liff — Ti rendi conto, Anna, di quel che significa?
Anna — Certamente.
C liff — Non per Eddie. Per noi.
Anna — Taci. Come puoi dire una cosa simile?
C liff — Mi sembra tanto strano di potere avere 

l ’unica cosa che desidero: te!
Anna — Non potresti smettere di pensare a te 

stesso per un momento?
C liff — Sto pensando a te...
Anna — Ebbene, non ci pensare. Non hai...
C lif f  (interrompendola) — Un po’ di sentimento? 

Sì che ne ho. Ma pensa: ti avevo quasi perduta ed 
ora ti ho di nuovo. Non vedi...

Anna (istericamente) — No, non vedo. Non vedo 
niente. E non capisco più niente.

C liff — No, Anna, non far così. Non serve a nulla.
Anna — E che dobbiamo fare? Fare dei progetti 

assieme? Ti pare che questo migliorerebbe la situa
zione?

C lif f  — Taci, Anna.
Anna — Non voglio tacere. Non posso. Non resisto 

più! (Comincia a piangere. Eddie entra dalla cucina).
Eddie — Anna! Che c’è?
Anna (gridando) — Che vuoi che ci sia? C’è che 

non so più che cosa credere! Che non so più dove sono.
C liff (andando verso di lei) — Ti prego, Anna...
Anna (respingendolo) — Lasciatemi in pace! Lascia

temi in pace, tutti e due, lasciatemi! (Corre su per 
la scala sempre piangendo. Appena scomparsa si sente 
rumore dalla bottega. Edith entra agitata).

C liff — Che cos’hai adesso anche tu?
Edith — Quella tua sorella...
Eddie — Fio? Che ha fatto?
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Edith — Che ha fatto? Stavo parlando col signor 
Swallow, davanti agli uffici della polizia, quando la 
vedo arrivare di corsa. Prima che io l ’avessi ricono
sciuta mi aveva vista; e allora continuò a correre 
per la strada. Piangeva e singhiozzava e, figuratevi, 
era in vestaglia. Deve aver perduto il cervello, sapete? 
Colpa tua e dei tuoi maledetti libri, Eddie. Ho sempre 
detto che era troppo per lei.

C liff — Non ce ne importa niente di quello che 
hai detto sempre. Da che parte è andata?

Edith — È venuta in qua. Credevo che arrivasse 
a casa prima di me. Dov’è la mamma?

Eddie — In cucina.
Edith (avviandosi) — Gliel’ho sempre detto che 

quella ragazza un giorno o l ’altro avrebbe passato 
i limiti...

C liff — Si è scoperto altro?
Edith — Che altro c’è da scoprire? Non ne sap

piamo abbastanza?
C liff — E il soldato? Lo hanno trovato?
Editii — Non ancora. (Sulla porta) Non so proprio 

come vada il mondo, adesso! Non si può più nemmeno 
uscire di casa senza correre il pericolo di essere 
strangolati.

Eddie — Strangolata?
Editii — JB come credi che sia stata ammazzata? 

Ma dov’è questa benedetta donna? Non c’è mai 
quando uno la vuole! (Chiamando) Maggie! Maggie! 
(Esce sempre chiamando).

Eddie — Strangolata... ma... (Cliff non lo guarda 
ma va verso la finestra. Una pausa imbarazzante, 
interrotta da Glifi).

C liff — Dunque, Eddie?
Eddie — Non capisco, Cliff. Che significa?
C liff — Significa che so quello che pensi.
Eddie — Perchè hai mentito con Anna?
C liff — Mentito a proposito di che?
Eddie — Le hai detto di aver picchiato Connie...
C lif f  — Hai mentito anche tu...
Eddie — Ma io non l'ho picchiata quella disgra

ziata.
C liff — Però hai mentito. E chi sa chi di noi due 

ha mentito di più. E ora che intendi fare?
Eddie — Io non posso far nulla. Ma tu...
C liff — Che potrei fare?
Eddie — Ascoltami un momento!
C lif f  — E se non volessi ascoltarti, che cosa 

succede?
Eddie — Per la prima volta in vita tua dovrai 

darmi retta.
C liff — Hai dimenticato quello che hai detto 

ad Anna?
Eddie — Non è di quello che ti voglio parlare.
C liff — Non ti ascolterò. So perchè glielo hai 

detto. Ti sembrava il modo più sicuro per ripren
derla. Sapevi che non possono toccarti, sapevi che,

facendo questo gesto generoso, Anna sarebbe ritor
nata a te di corsa.

Eddie •—- Anna non sarebbe mai tornata a me, 
Cliff. Lo sai benissimo.

C liff — Non so niente, io.
Eddie — Credi che la vita abbia così poca impor

tanza per me?
C liff — Credo che non ne abbia molta. Se ne 

avesse, l ’avresti spesa meglio.
Eddie — E se per me fosse impossibile spenderla 

meglio? Se uno non si sente adatto; se si sente sto
nato con tutto e tutti, anche con la persona che 
ama di più al mondo?

C liff  — Questo è perchè chiedi troppo alla vita.
Eddie — Lo so. Più di quanto tu non creda. 

Perciò ti prego di fare quanto ti chiedo. È proprio 
perchè chiedo - o meglio chiedevo - tanto, che ho 
rinunciato.

C liff — Non ti capisco. A che proposito tutto 
questo? Se è per il « gran gesto », dillo; almeno sapremo 
come stanno le cose.

Eddie — Devo metterlo in parole povere per far
telo comprendere? Non è un gesto, Cliff! devi crederlo.

C liff — E va bene. Ti credo. Va avanti.
Eddie — Ognuno di noi desidera dalla vita un 

certo numero di cose. Non più di quelle che desi
deravamo da bambini, perchè C01 crescere mutano 
bisogni e desideri. Ma più tardi ne desideriamo altre, 
e quelle di prima rimangono con noi.

C liff — Ma di quali « cose » parli?
Eddie — Non hai idea di ciò che voglio dire?
C liff — Io so quello che desidero. L ’ho sempre 

saputo. Un buon impiego, una moglie, una casa mia.
Eddie — Già. Credo che a molta gente questo 

basti.
C liff — Deve bastare. La vita è troppo breve 

per poter desiderare altro.
Eddie — È breve se limiti a questo le tue aspi

razioni. Ma se credi e desideri qualche altra cosa, e 
non riesci mai ad avvicinartici, allora la vita è troppo 
lunga. Non hai proprio mai desiderato altro?

C liff — Mah... quando avrò realizzato queste 
aspirazioni, potrò pensare a qualche altra cosa. Ma 
che c’entra tutto questo con Connie?

Eddie — C’entra benissimo. Forse ho avuto torto. 
Non lo credo, ma può darsi che io abbia avuto torto. 
Ho avuto torto tentando di elevarmi. Credevo che 
uscendo da questa meschinità avrei visto l ’altro lato 
della vita... quello che da quaggiù non possiamo 
vedere.

C liff — E l ’hai visto?
Eddie — Sì, l ’ho visto. Ed ho capito che esistono 

cose più importanti di un buon impiego.
C liff — Per esempio?
Eddie — Per esempio, l ’onestà e la sincerità.
C liff — E quello che desidero io è disonesto?
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Eddie — No. Ma è disonesto pretendere che la 
vita non significhi altro. Io sono andato troppo in 
alto, Cliff; ho desiderato troppo. Ho creduto che, 
potendo ragionare, sarei riuscito a far ragionare nello 
stesso modo tutti quanti, spiegando loro il mio modo 
di vedere. Ho cercato di spiegarlo; lo cerco ancora, 
ma nessuno capisce quello che io intendo dire. Ebbene, 
se non posso avere quello che vorrei per me, posso 
avere quello che desiderano gli altri. Tutti vogliamo 
essere qualcuno, sostenere qualche cosa. A volte 
desideriamo amore, altre volte rispetto, qualche volta 
forza. 0 potere. Il potere di rappresentare qualche 
cosa di importante nella vita di un’altra persona.

C liff — Intendi dire che... moriresti per me? 
Moriresti per Anna?

Eddie — Sì. Può sembrarti una follìa. Ma tu 
appartieni alla vita; puoi lottare con essa e vincere. 
Potresti rendere felice Anna in questo modo. Perchè 
tu sei quello che Anna ama. Ed io potrei dare tutte 
queste cose a Anna.

C liff — È proprio questa la tua idea?
Eddie — Sì, Glifi. Proprio questa! {Cliff si volge 

improvvisamente altrove. Anna appare alla sommità 
della scala).

C liff — Cristo!
Anna — Scusami, Cliff... {Si interrompe) Che c’è, 

Eddie? {Eddie non risponde) Eddie, Glifi, che è stato?
C liff {violento) — Domanda a lui. È a lui che 

credi. Non ti dice mai menzogne, vero?
Anna — Menzogne a proposito di che, Cliff? Su 

che cosa dovrebbe mentire?
C liff — Diglielo, Eddie. Potrai così innalzarti 

con lei. È il tuo scopo, no?
Anna {di scatto) — No, Eddie, non dirmelo.
C liff {in fretta) — Forse lo hai già indovinato.
Anna — Taci!
C liff — Ti fa male sentirlo mentire?
Anna — Non la menzogna, Glifi; ma il risultato 

della menzogna. Forse a questo nessuno dei due ha 
pensato.

Eddie — Volevo aiutarti, Anna.
Anna — E hai creduto veramente di poterlo fare?
Eddie — Lo credo tuttora.
C liff — Voleva terminare una vita opaca ed 

inutile in una suprema dedizione.
Anna — Non parlare così, Glifi.
C liff — Ti fa male?
Anna — Non le tue parole, Cliff, ma l ’espressione 

del tuo viso mentre le pronunci. Torci la bocca, i 
tuoi occhi diventano duri; diventi così diverso che 
quasi vorrei cessare di amarti. {Maggie viene dalla 
cucina. È nervosa e agitata).

Maggie — Ho sentito qualcuno alla porta.
Eddie — Non c’è nessuno.
Maggie — C’è qualcuno. Ho sentito, vi dico. Ho 

sentito camminare e poi i passi si sono fermati alla 
nostra porta.

C liff — Non c’è nessuno, mamma.
Maggie — Ed io vi dico di sì.
Anna ■—• Vi siete ingannata.

Maggie {tranquillizzandosi) — Vi ho sentiti che 
litigavate nuovamente. Perchè non la finite?

C liff — È Eddie che cerca di fare il superuomo.
Anna — Ti ho detto di non parlare così.
Maggie — Non essere tanto sgarbata, Anna. Abbi 

un po’ di riguardo.
Anna — Non ne manco davvero. È Cliff che pare 

abbia dimenticato di averne. Oh, t i disprezzo!
Maggie — Anna, così fai male a te stessa... Non 

parlare più, per ora.
Anna — Ma debbo dirlo. Tutta la sera non ho 

fatto che chiedermi perchè lo amo. E non lo so ancora.
Maggie — Ti ho detto di tacere adesso. Ti prego.
Anna — Debbo parlare. Ah, non sapete che cos’è 

amare una persona e nello stesso tempo disprezzarla. 
È una lotta interna estenuante. Quando penso perchè
10 amo, subito dopo mi si affacciano le ragioni per 
odiarlo. L ’ho amato perchè era giovane e non molto 
sicuro di sè... e poi, per tutte le ragioni per le quali 
ci si innamora. Ma non è più un ragazzo. In una sera 
mi sembra diventato un uomo; un uomo che non 
conosco e non comprendo. E benché sappia di doverlo 
odiare, vi è una parte di me che non può dimenticare
11 ragazzo. Oh! possibile che nessuno di voi mi capisca?

Maggie — Non si ama una persona quando non
la si ama malgrado quello che è.

Eddie — Io ho capito quello che vuoi dire, Anna.
C lif f  — Per carità, non discutete. Piuttosto fate 

qualcosa.
Maggie — Ma credi che sia facile starsene lì sapendo 

che non si può far nulla? Si direbbe che secondo te 
aver dei figli è cosa da nulla. Ma hai mai riflettuto? 
Pensa: per tutta la vita ho sempre sentito che un 
giorno o l ’altro a Cliff sarebbe accaduto qualche cosa 
di questo genere. L ’ho sempre aspettato. Ed ora che 
il fatto è accaduto, tu dici che non ti voglio bene.

C liff — Se mi volessi così bene come dici, mi 
aiuteresti.

Maggie — Ma è quello che corco di fare! Sei tu 
che non vuoi. Vedi, Cliff, ora capisco che hai paura. 
Hai tanta paura che ti rivolti perfino contro di me.

C lif f  — Tutte queste chiacchiere stupide non 
servono a nulla.

Maggie — Anche le chiacchiere stupide, a volte, 
possono essere utili. Intanto ti impediscono di pen
sare alla tua paura. Ed io sono qui per questo. Tu 
dovrai uscire da questa casa senza gridare; dovrai 
mostrarti calmo ed io verrò con te.

C liff — Non voglio. Credi che possa sopportare 
di vederti qui quando verranno a prendermi?

Maggie — Nemmeno io potrei sopportarlo... Ma 
andremo via insieme e senza far chiasso. E nessuno 
dovrà dir nulla.

Eddie — Sta tranquilla, mamma. Sappiamo tutti 
che cosa è per te Cliff.

Maggie — Lo so, Eddie. Tu hai sempre creduto 
che io volessi più bene a lui che a te ed a Fio.

Anna — Non è vero, forse?
Maggie — No, Anna. Voi tutti credete che io non 

comprenda Eddie e che non mi occupi di lui. Lo 
stesso per quanto riguarda Fio. Ma avete torto. Non
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mi sono mai dovuta preoccupare per loro. Non so 
neppur la metà di quello che Eddie pensa e dice; 
ma so che sa ragionare e per questo è capace di 
badare a se stesso. Invece Clifi: ha sempre cercato 
di avanzare troppo in fretta; ha sempre tentato di 
essere in pari con la vita, e a volte l ’ha oltrepassata. 
La vita non vuole che uno faccia questo, e quando 
uno lo fa, la vita stessa lo rimanda indietro. Questo 
è quello che è accaduto a Clifi. (Il campanello della 
bottega. Per un attimo Maggie sembra presa dal panico 
ma si domina subito. Calma) Vedete che avevo ra
gione. C’è qualcuno. Non vi muovete: vado io... 
(Dalla bottega entra Fio. Sempre in vestaglia. Tutta 
inzuppata e si vede che ha pianto. Si è rimessa dalla 
sua crisi isterica ma è evidente che questa può rico
minciare al più piccolo pretesto).

Eddie — Lascia che parli io, Clifi.
Maggie •— Fio.
Flo — Mamma, non ho detto nulla.
Maggie (sollevata) — Ne ero sicura, cara. Non 

l ’ho creduto neanche per un momento. Ora vai su, 
a momenti verrò da te.

Flo — Mamma, avevo l ’intenzione di dirlo.
Maggie — Sì, cara. Tante volte si ha l ’intenzione 

di fare una cosa, e poi, quando è il momento, una 
forza oscura ce lo impedisce.

C liff — Perchè non hai parlato! Eri andata via 
di corsa...

Eddie — Lasciala in pace, ora. È tornata e non 
c’è stato niente di male.

Flo — Volevo, Clifi. Sono entrata nelTufficio di 
polizia, sono andata da quello che sta seduto dietro 
a una scrivania, ho cercato di parlare, e lui mi ha 
chiesto che cosa volevo... Ma non ho potuto dir 
niente. Poi è entrato un altro. Si è avvicinato a 
quello che era seduto e glielo ha dato. Io sono rimasta 
con gli occhi fìssi. E quando l ’ho visto, ho capito 
che non avrei mai parlato. (John è apparso in cima 
alla scala).

John — Che cosa ha portato l ’altro agente, Fio?
( Dna pausa) Che cosa ha portato quell’altro uomo, Fio ?

Flo (con sforzo) — Il fazzoletto. Il fazzoletto di 
Cliff. Lo aveva lasciato cadere laggiù... (Si sente 
bussare).

John — Nessuno va ad aprire?
Maggie — Un momento, John. Lascia che aspet

tino un momento.
C liff — E sei tornata qui direttamente, Fio?
Flo — Sì... ed ora vorrei dire che mi dispiace 

tanto e non so come...
John — Non occorre, Fio. Lo sappiamo. È vero, 

Cliff, che lo sappiamo?
C liff — Va bene. Lo sappiamo. (Bussano dinuovo).
Maggie — È meglio che qualcuno vada a vedere 

chi è.
John — Vado io. (Via in bottega. Anna si alza).
C liff — Non voglio essere accompagnato da 

nessuno.
Anna — Ti prego, Cliff.
C liff — Qualunque cosa tu possa pensare di me, 

Anna, una cosa è certa; che ti amo.

Anna — Lo so. E qualunque cosa io possa averti 
detto, t i amo, Cliff.

Maggie — Probabilmente vorranno soltanto inter
rogarlo.

C liff •— Mamma...
Maggie — Che vuoi, figliolo?
C liff — Avevi ragione, mamma. Ho paura.
Maggie (con fermezza) — « Hai avuto » paura, Cliff. 

Ora non più.
C liff — Ho paura. Ho...
Maggie — No, ti ho detto. Non più.
John (rientra) — Vogliono che tu vada con loro, 

Cliff. Debbono rivolgerti alcune domande.
Maggie — Va bene, John. Siamo pronti. Vero, 

Cliff?
C liff — Non voglio che tu venga, mamma.
Maggie — Come? Vorresti che lasciassi andare uno 

dei miei figli solo in un luogo come quello...
C lif f  — Va bene, mamma. Arrivederci, Anna... 

(Si avvia ed esce).
Anna (si avanza in fretta. Quasi con un grido) — 

Cliff!
Maggie (con fermezza) — Anna. No, cara, non 

fare chiasso. Sii calma. Staremo poco. (Con queste 
parole è uscita. Un silenzio. Poi si sentono le voci 
degli agenti di polizia. I l  campanello della bottega suona, 
le voci svaniscono. Silenzio. Anna va in fretta alla 
poì-ta che mette in bottega).

Anna (calma) — Cliff. (Breve pausa. Fio è sulla 
scala).

Eddie — Può darsi che lo trattengono poco.
Anna — Hai ragione. Non lo terranno molto. Vai 

su, Fio; t i porterò un po’ di latte caldo. (Va in fretta 
in cucina).

Eddie — Va’, Fio. (Va verso il caminetto).
Flo — Non volevo fargli del male. Ero così 

adirata...
Eddie — Lo so.
Flo — E t i voglio tanto bene.
Eddie — Davvero? (Pausa).
Flo — Mi pare di essere cresciuta, di essere diven

tata improvvisamente una donna. In poche ore.
Eddie — Forse tutti siamo diventati più grandi 

in queste poche ore. (Fio gli dà un’occhiata. Sale 
ancora, si ferma in cima alle scale. I l  barcone ulula 
debolmente. Fio sembra ascoltarlo).

Flo — Eddie...
Eddie — Che vuoi?
Flo — Oh, niente. Te lo dirò domattina.

FINE DELLA COMMEDIA

5$ La pi(ima rappresentazione, in lingua originale, di 
questa commedia tè avvenuta al «Rooth Theiaitro» di New York, il 13 gennaio 1948.
sisì La prima rappresentazione in Italia, da parte della 
Compagnia di Taittena Pavlova, al Teatro iQuiirino di 
Roma, l’8 maggio 1950. Le parti furono cosi distribuite: 
Fio l(Micaela Giustiniani); Maggie (Tatiana Pandora); Edith 
(Tina Ma ver) ; Eddie ((Giuseppe Caldani); Anna, (Renata 
Negri); Cliff (Luciano Alberici); John ((Giulio Oppi).
* Tutti i diritti sono riservati alla « Edizioni Raggio - Via Savoia, 80 - Roma».
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...... i l  poeta ha sognato un’opera. Mette
sulla carta ciò eli’ è riducibile a parole. 
Ma non può esprimere che una parte del 
suo sogno. I l  resto, nel manoscritto non 
c’è. È al regista che spetta di restituire 
all’opera del poeta ciò ch’è andato perduto 
nel cammino dal sogno al manoscritto. 
A tale scopo, i l regista regolerà l ’ interpre
tazione non soltanto nello scambio di bat
tute ma nel loro prolungamento allusivo, 
armonizzerà l ’ insieme dell’interpretazione, 
ritmerà il movimento di ciascun quadro. 
Attraverso i l  costume, la scena, le luci e, 
se è i l  caso, attraverso la musica e la 
danza creerà intorno all’ azione l ’ atmosfera 
materiale e spirituale che ad essa si addice, 
la suggestione imponderabile che agirà 
sullo spettatore per metterlo in stato di 
ricettività, per avvicinarlo all’attore, per 
sincronizzarlo col poeta. Si tratta, per i l re
gista, di realizzare sulla scena il sogno d’un 
universo espressivo e coerente e di provoca
re nella sala una allucinazione collettiva.

34________________________________________

Regista. Chi è il regista?
La sua funzione è antica com'è antico il teatro 
stesso. Nella notte dei tempi, nei penetrali d'un 
santuario egizio, un sacerdote faceva compiere evo
luzioni rituali ai recitanti che rappresentavano la 
famiglia divina di Osiride intanto che le prefiche 
si lamentavano! intorno a Iside e un coro di can
tori commentava l'azione: questo sacerdote era già 
un regista. Mille anni più tardi, quando Eschilo 
amplia il primitivo tavolato su cui avevai recitato 
Tespi per far luogo a un secondo attore, quando 
egli alza le porte del logeion per le loro entrate, la 
baracca della skéné per i loro cambiamenti di co
stume e destina l'orchestra alle evoluzioni del coro, 
è un regista. I libri di guida all'allestimento dei 
misteri sacri, le miniature dei manoscritti ci fanno 
conoscere il direttore della rappresentazione che, 
col manoscritto e una bacchetta fra le mani, faceva 
la spola da un capo all'altro dello spazio ove aveva 
disposto le costruzioni sceniche, sorvegliava gli 
attori che aveva istruito, badava al funzionamento 
delle macchine che aveva preparato: il direttore 
della rappresentazione è il regista. Le « brochures »



significato. Per buona parte del pubblico, s'ap
plica esclusivamente alle scene e agli arredi 
scenici: il regista sarebbe dunque un decora
tore. Altri la riferiscono, ai rapporti fra regi
sta e i costumi: e per essi, il regista divente
rebbe anche costumista. A ltri ancora riten
gono ch'egli si occupi delle luci.
Ed ecco così che il decoratore-costumista si 
trasforma in elettricista. Coloro che sono un 
poco più addentro alle cose di teatro e fra 
essi molti attori completano le funzioni del 
decoratore-costumista-elettricista facendone il 
direttore di scena che dirige le prove, stabili
sce i movimenti, regola la recitazione. 
Ammettiamo per un momento che le funzioni 
del regista si limitino effettivamente a quelle 
che abbiamo enumerato. E troviamo che co
stui potrebbe già essere singolarmente van
taggioso o deleteria in quanto sarebbe già in 
condizione di trarre da un testo tutti gli effetti 
che vuole pur rispettandone rigorosamente 
la lettera.
Una volta ebbi l'incarico di tenere una con
ferenza alla Sorbona per giovare con qualche 
principio elementare ai tentativi del Teatro 
Universitario. Gli attori di Montparnasse in
terpretavano per tre volte la stessa scena se
condo indicazioni contradditorie ma ugual
mente plausibili. Nonostante che gli interpreti 
fossero sempre i medesimi e che la presenta
zione visiva ■— da cui sarebbe stato accen
tuato il carattere di ciascuna rappresentazio
ne — fosse forzatamente assente, si finì con 
¡'ottenere non già tre variazioni su una scena

del teatro romantico lo nominano di frequente ac
canto all’attore e già a quel tempo risalgono le 
prime osservazioni raccolte e stampate sulla regìa. 
La signora Akakia Viala ha recensito un numero 
notevole di queste pubblicazioni e, cosa di certa 
importanza, ha curato la riedizione d'una di esse, 
quella d'Benri III et sa cout, di Alessandro Dumas. 
Va dato atto, infine, che i due geni più grandi da 
cui è dominata la storia del teatro, Shakespeare e 
Molière, non sono dei'meri intellettuali ma auten
tici registi che, accanto alla' loro attività principale 
e in funzione d’essa, hanno scritto opere per i loro 
teatri e parti per i loro camici senza perdere di vista 
le risorse dei palcoscenici su cui operavano.
I l termine « regista » apparteneva però, a quei 
tempi, al gergo di palcoscenico e il pubblico non 
se ne serviva. Oggi il vocabolo s'è divulgato gra
zie, almeno in parte, all'impiego abusivo che ne 
ha fatto il cinematografo applicandolo ai tecnici 
della « messa in schermo ».
Ma seppur la parola è diventata di comune impie
go, resta il fatto che coloro i quali la pronunciano 
non sembran sempre avere un’idea precisa del suo

Q U E S T O  S C O N O S C I U T O



unica, ma tre scene sostanzialmente differenti 
l'una dall'altra.
In una grande 'sala addobbata con festoni stile 
Luigi XIV e sfarzosamente illuminata, un grasso 
signore è seduto in una grossa poltrona, con la 
faccia rivolta verso il pubblico. Il signore grasso, 
avviluppato in una veste da camera! a fiorami e 
con una calottina calcata in capo, ha un ottimo 
aspetto, per quanto egli immagini di essere ma
lato. Sua moglie, giovane ancora, seducente ed 
elegante, introduce da lui un notaio alla cui pre
senza egli detterà il suo testamento. Il notaio, 
nel suo abito nero di buon taglio, si presenta 
piuttosto bene. E' sorridente, solenne, rotto a 
tutte le astuzie che permettono d'interpretare 
favorevolmente la legge, senza violarla. Egli 
viene a dare una consultazione formale e non 
sembra rendersi conto che si sta facendo com
plice d’una disonestà tanto è acciecato dall'abi
tudine a destreggiarsi fra le sottigliezze del di
ritto. Quando la donna fingerà d'intenerirsi, il 
notaio che non ha tempo dai perdere uscirà in 
una battuta: « Queste lacrime son fuor stagione: 
le cose non sono ancora a quel punto ». E quan
do si commuoverà, dal canto suo, anche il ma
lato: « Ciò che soprattutto mi dispiace, carissi
ma, se muoio è di non aver avuto un figlio da 
voi » il notaio interromperà di1 nuovo: « Ma non 
è detto che non lo possiate ancora avere ». Non 
appena s'è deciso, i l malato si alza: « Staremmo 
meglio nel mio gabinetto privato... » e, prece
dendo il leguleio, esce al braccio della moglie 
che si fa sempre più tenera e materna: « Andia
mo, povero caro ». E lo guida con un sorriso, con 
una grazia, con una finta tenerezza senza pur 
aver l'aria di toccarlo.
Niente vieta che s'interpreti questa scena del 
Malato immaginario in termini di farsa anziché 
di commedia. Inquadrato da immensi paraventi 
a colori vivaci, Argon sarà enorme, con l'aria 
d'uno che scoppia di salute. La vestaglia sarà a 
fiorami ancor più sfacciati e la calottina verrà 
sostituita con un berretto adorno di cordoncini 
annodati. Beline sarà giovanissima, biondissima, 
con l'aspetto sbarazzino, l i  notaio avrà i tratti 
d’un bell'uomo, ancor giovane, visibilmente truc
cato ed evidentemente complice. II suo intervento 
si limita a un flusso di parole dirette a stordire 
lo sciocco, già completamente frastornato dalle 
carezze che gli vien prodigando la donna seduta 
sul bracciolo della poltrona. Quando il grassone 
si dorrà di non aver avuto un figlio, il leguleio 
alle sue spalle ammiccherà a Beline ridente e 
consenziente: « Ma non è detto che non. Io pos
siate ancora avere ». Beline piangerà perduta- 
mente su ciascun comma del testamento arre
standosi ogni volta in tempo per sentire bene la 
entità delle somme annunciate. E quand'essa ac
compagnerà Argan, la loro uscita sarà inir am
mezzata d'improvvisi abbracci e terminerà sulla 
soglia con la mimica cinica dei due complici.

Immaginate ora un mezzanino in cui, attraverso 
i riquadri sudici delle finestre filtri spenta la 
luce del giorno e, in una poltrona accanto al 
caminetto in cui rosseggiano le braci, un pove
raccio freddoloso avviluppato in una veste da 
camera grigia. Costui è afflitto senza alcun dub
bio da una di quelle malattie nervose che, visto 
che non si sa come chiamarle, tutti son d'accor
do nel definirle immaginarie. 1 medici Io perse
guitano e senza peraltro crederlo davvero ma
lato non Io lasciano un momento come non si 
lasciai una miniera d'oro. Sua moglie già avanti 
con gli anni, con capelli tinti e il volto pallido, 
è consapevole che le si presenta l'ultima occa
sione e che bisogna impadronirsi del testamento 
del poveretto o rassegnarsi alla miseria. Costei 
indossa un abito accollatissimo di taffetà mar
ron e sembra onesta come madame de Mainte- 
non. I l notaio sarà un vecchietto magro, misero, 
senza parrucca con un paio d'occhiali rotondi e 
guanti di lanetta. L'abito logoro ch'egli indossa 
risale alla generazione precedente e trascina un 
pò1' le gambe forse perchè ha portato i ferri da 
galeotto. La scena vien recitata a mezza voce, 
con insinuazioni mormorate dall'uomo di legge 
e il viso teso e ansioso di Beline che si apre ad 
atroci sorrisi ogni volta che Argan la guarda. 
Nello stesso tempo si metterà in valore quanto 
c'è di abominevole nella durezza di Argan che 
accetta di spogliare la propria famiglia e dice 
con vergognoso cinismo: « Come posso lare, di
temi, per trasmetterle la mia eredità togliendola 
ai miei figli? ». E s’intenerisce: « Voi mi spez
zate il cuore, diletta ». E il notaio, vedendolo 
vicino a soffocare pensa che occorra stringere i 
tempi: « Queste lacrime sono fuori stagione: non 
siamo ancora a questo punto ». « Ciò che soprat
tutto mi dispiace, carissima, se muoio è di non 
avere avuto un figlio da voi ». II notaio l'inco
raggia timidamente cercando di sorridere: « Ma 
non è detto che non lo possiate ancora avere », 
ma tace bruscamente a un'occhiata glaciale di 
Beline. La quale più presto che può fa da guida 
al marito intanto che il notaio, quasi piegato in 
due in un inchino, segue umilmente colei che 
in premio della sua complicità gli getterà qual
che scudo.
Commedia, farsa, dramma; le tre scene possono 
essere recitate sul medesimo testo senza mu
tarvi una virgola. E sarebbe facile moltiplicare 
questi esempi che dimostrano la responsabilità 
del regista e il suo potere in male e in bene. Se 
il regista è vecchio come il mondo, altrettanto 
vecchi sono gli attacchi che vengon mossi con
tro la sua persona.
« Il pubblico è diventato sordo alle bellezze 
della poesia: non ci stiamo forse avvicinando al 
momento in cui Io spettacolo ucciderà l'arte del
la poesia? ».



« Una sola cosa in quest'opera (e l'opera in que
stione è i'Ernani) merita elogi senza riserve: la 
regìa. Il che fa venire in mente quei ricchi che 
hanno un solo merito>: il loro cuoco ».

« 11 teatro francese, già cenacolo dello spirito, 
è diventato uno spettacolo per gli occhi. L'arte 
drammatica è crocifissa fra il macchinista e lo 
scenografo come il Giusto in mezzo ai due la
droni ».

« Ci è ancora lecito sperare in un teatro senza 
costumi e senza scene, in un teatro veramente 
letterario? ».

« Il regista, questa mosca cocchiera, è un pa
sticcione facinoroso che col pretesto dello zelo, 
nausea lo spettatore con le sue sciocchezze ».

« Si ha un bel dire che le piccole menti sono mi
nuziose; la minuzia è appunto il genio e il merito 
del regista. Prima che il dramma si svolga, egli 
ha visto l'opera intera nella camera oscura del 
suo cervello. Egli non sa cosa avviene, cosa vi 
si dice. Ma vede gli atteggiamenti dei perso
naggi, la posizione delle poltrone, dei tavolini e 
dei cordoni dei campanelli! ».

« Il continuo cambiamento di scena è il risultato 
di un'arte pervertita. E' una deplorevole mania 
che, se non vi si provvede, provocherà la rovina 
del teatro letterario ».

« La regìa è una salsa tremenda, destinata a so
stituire i l veleno ».

Quest'antologia di giudizi tutt'aliro che lusin
ghieri, credete sia ricavata dai giornali contem
poranei? Niente affatto. Sono i giudizi espressi 
rispettivamente da B. de Bonald nel 1819, da Jules 
Janin nel 1830, da Auguste Lefranc nel 1834, da 
Gustave Planche nel 1847. Nessuno, però, legge 
ancora de Bonald, Lefranc, Janin, Planche: ed è 
questa la ragione per cui i critici contemporanei 
hanno potuto riprodurre senza inconvenienti gli 
apprezzamenti dei loro predecessori.
Ciò non avrebbe grande importanza se queste 
affermazioni, a forza di essere ripetute con l'insi
stenza monotona delle formule pubblicitarie, non 
fossero riuscite a creare un certo numero di pre
giudizi nel cranio di molta brava gente male 
informata.
11 più diffuso di questi pregiudizi è quello se
condo il quale il regista s'interesserebbe soprat
tutto alla presentazione visiva dell'opera; alla 
scenografia e pertanto sarebbe nè più nè meno 
che un illustratore e che ciò ch'egli vede in un 
testo non è altro che una serie d'immagini. 
Niente di più errato. La scena non esiste in 
quanto tale: esiste soltanto in funzione del testo.

Fino alla fíne del secolo decimonono, la scena 
costituiva soltanto il luogo dove si svolgeva la 
rappresentazione, i l quadro dell'azione. Per noi, 
più tardi, si è trasformata in « attrice »: non è più 
intorno all'opera ma nell'opera.
L’importanza dell'attore varia da uno spettacolo 
all'altro, secondo il personaggio che interpreta. 
La stessa cosa avviene per l'« attrice-scena » 
secondo la parte che le vien destinata.
E' sempre il testo che comanda, che trasceglie 
gli elementi di cui ha bisogno e li impiega sol
tanto nella misura che gli occorre. Se la sceno
grafia non è utile, la si accantona. Se non rap
presenta che un dato necessario, sarà contenuta 
nei limiti necessari. In una commedia moderna, 
fra le tre pareti d'un interno elegante, « come 
nella vita », sarà più che sufficiente una costru
zione d'msieme. Se la scena è una comparsa, un 
personaggio episodico, un pittore qualunque le 
potrà conferire un certo interesse. Ma quando 
abbia una parte importante occorrerà l'inter
vento d'un vero scenografo.
Ed è ancora il testo che impone il proprio stile 
a tutti gli elementi dell'opera: questa richiede 
una scena realistica; quella invece una scena 
stilizzata; vere e proprie costruzioni oppure sol
tanto fondali dipinti, rappresentazione o evoca
zione. Nessuna formula è ripetibile. Nessuna 
moda è tale da potersi ciecamente seguire. Nulla 
è più deleterio di coloro che hanno uno stile per
sonale e vi piegano, in bene e in male, le opere 
più contraddittorie.
A dir la verità, i maggiori colpevoli di tali ec
cessi sono soprattutto stati gli stranieri. AI tempo 
in cui trionfavano l 'espressionismo tedesco o il 
costruttismo russo, i francesi si limitavano a se
guire da lontano questi movimenti. Ma la loro 
marcia era piuttosto timida, e molti trattavano 
da retrogradi anche coloro fra noi che pur si 
dedicavano alle ricerche più rivoluzionarie. Poi 
la moda è passata. Gli audaci si sono intiepiditi 
e si comincia a discernere che ciò che resterà 
definitivamente acquisito al patrimonio dell'arte 
scenica è pressapoco ciò che i registi francesi 
avevano immediatamente accettato. Una volta 
di più i l nostro paese ha adempiuto al suo com
pito di mettere a fuoco una novità, di eliminare 
da essa gli eccessi eventuali, di dare durata a ciò 
che è duraturo, di ristabilire la misura classica. 
Errore non meno grave sarebbe quello di chi 
considerasse la scenografia teatrale come dipen
dente dall'arte contemporanea. Se l'opera è am
bientata ai nostri giorni, il regista si potrà ispi
rare alle tendenze attuali della pittura e del
l'arte decorativa, ma non ne deve assolutamente 
tener conto quando invece risuscita il passato.
La nobiltà del teatro risiede in questo: che il 
teatro deve far dimenticare allo spettatore la 
vita reale, deve consentirgli di sfuggire a tutto 
ciò che lo circonda, deve dargli modo di non



essere più contemporaneo di se stesso. Quest'e
vasione dal tempo non sarebbe completa se lo 
spettatore vedesse con i suoi occhi d'oggi l'e
poca chef per due ore, diventerà la sua. Bisogna 
riguardare il mondo d'una volta con gli occhi 
duna voltai Quanto più sarà grande lo scarto 
ira la realtà moderna e la soluzione che adot
terà la  scenografo contemporaneo tanto meglio 
sarà raggiunto lo scppo-, l'immagine ispirata dalla 
più scontata ira le estetiche, dai più sorpassati 
ira i procedimenti, dalle soluzioni che ■— adesso 
— sembrerebbero più di cattivo gusto, darà i r i
sultati più efficaci.
E pertanto,- come ogni luogo richiede un certo 
tipo di casa, così ogni opera vuole un certo tipo 
di scena. La qualità essenziale della plastica 
teatrale sembra essere questa malleabilità che 
le permette di allearsi perfettamente al testo, di 
non esistere separatamente dagli altri fattori, di 
non essere soltanto bellezza ma anche azione, 
sensibilità, intelligenza.
Un altro pregiudizio dello stesso genere accusa 
il regista di favorire lo spezzettamento di un 
testo in numerosi quadri. Come se la divisione 
in atti o in quadri non dipendesse unicamente 
dal soggetto trattato. Quando tre, quattro o cin
que atti ■—• che non rappresentano la forma tra
dizionale teatro, ma quella imposta dai soli clas
sici francesi — sono sufficienti a esprimere pie
namente l'ambiente e 1 personaggi — vale a dire, 
quando l ’azione si trova guidata a una crisi — 
sarebbe strano spezzettarli senza ragione. Per 
contro, è la divisione in quadri che s'impone

quando si tratti d'evocare un ambiente complesso 
o si debbano contrapporre atmosfere differenti e, 
soprattutto, quando si debba seguire di sfuma
tura in sfumatura lo sviluppo della vita interiore 
dei personaggi. Contrariamente a ciò che si pensa 
generalmente non è, i l desiderio di moltiplicare 
le immagini che fa scegliere la divisione in qua
dri ma quello di rappresentare un complesso psi
cologico con la minor somma d'artifici, 
latine il pregiudizio essenziale, quello che vede 
nel regista un nemico della letteratura.
Nella Vie de l'A rt Théâtral che io ho scritto in 
collaborazione con René Chavance, abbiamo 
cercato di far vedere come, nell'evoluzione del 
teatro, dall'antichità ai giorni nostri, si siano 
venute profilando due correnti parallele:
« Una, coerente alle proprie origini e che è più 
nettamente teatrale, dà tutta l'importanza alla 
recitazione, al ritmo, alla musica, alle linee e ai 
colori, cioè all'attore e allo spettacolo. Sono le 
rappresentazioni magiche o liturgiche dei primi
tivi, i misteri eleusini, il mimo della decadenza 
romana e poi la commedia dell'arte, il balletto 
e l'opera classica, il melodramma, la féerie, la 
pantomima dei Funambules, le produzioni con
temporanee della maggior parte dei registi stra
nieri. L'altra, che compare più tardi, dà tutta 
l'importanza al testo, non ammette che come 
complementari gli elementi spettacolari o mimici 
e riduce l'arte drammatica a un genere letterario. 
Sono le commedie della decadenza greca, le pro
duzioni dell'umanesimo rinascimentale, la tra
gedia francese del diciassettesima secolo e i suoi



epigoni, ben riconoscibili pur sotto i loro trave
stimenti. Dal punto di vista, non delle arti pla
stiche o della letteratura, ma del teatro bisogna 
riconoscere che entrambe queste tradizioni sono 
egualmente sterili. La prima può produrre spet
tacoli splendidi; la seconda può creare poemi 
ammirevoli ma, separate, sono incapaci di rea
lizzare un'opera veramente drammatica. L'arte 
teatrale non acquista tutta la sua ampiezza, non 
diventa se stessa che quando le due correnti si 
alleano, allo stesso modo che la trama e il filo 
non bastano da soli a tessere la stoffa. Ma quando 
siano insieme ogni cosa s'equilibra, il testo non 
invade tutta l'azione scenica e gli elementi spet
tacolari non vietano al testo di conservare in
tegro il suo valore. I collaboratori •— scrittore, 
attore, scenografo — lavorano su un piede di 
parità, nella misura che il loro rispettivo mestiere 
può servire all'opera comune. Nessuno si arroga 
il primo posto, ma ognuno l'occupa volta a volta, 
nel momento in cui l ’espressione cercata richiede 
l'impiego dello strumento di cui egli dispone.
« Ed è allora che si determinano le grandi epoche 
teatrali; la tragedia ateniese, i misteri della cri
stianità, il dramma elisabettiano ».
Noi dicevamo così, con estrema chiarezza, che 
come l'opera teatrale non è determinata dalla 
sola letteratura così la corrente del teatro spet
tacolare è impotente a creare qualcosa senza di 
essa. Eppure molti hanno trovato modo di soste
nere che noi andavamo predicando il disprezzo 
per la letteratura.
Un tal pregiudizio suppone l'esistenza di una

gerarchia nelle arti. La letteratura, secondo que
sta gerarchia, sarebbe più nobile della pittura, 
la pittura più nobile della danza. Devo dire che 
una tal concezione m'è ostica: ciò che, secondo 
me, dà valore all'uomo non è il genere del suo 
lavoro ma la qualità di questo lavoro’.
1 rapporti fra la letteratura e l'arte drammatica 
hanno costituito il tema d'un corso tenuto da 
Henri Gouhier all'Università di Lilla, poi pub
blicato col titolo di Essence du Théâtre nella 
collezione Presence. Mai i  problemi dell'estetica 
teatrale sono stati studiati con più discernimento 
e con maggiore acutezza. Ecco la conclusione 
di Gouhier.
« Per timore di dare eccessiva importanza allo 
spettacolo ci vien volentieri ricordato, oggi, che 
la commedia è un'opera scritta, prima d'essere 
un'opera parlata. Lo stesso Henri Bècque dichia
rava: " Le vrai théâtre est du théâtre de biblio
thèque e Courteline: "L'essentiel pour un 
auteur est de posséder un théâtre écrit qu'on 
puisse lire après l ’avoir entendu Bisogna in
tendersi sulla portata di queste formule. Se signi
ficano che le qualità letterarie di uni testo non 
sono per nulla indifferenti, ch'esse sole consen
tono all'opera di sopravvivere al proprio suc
cesso d'attualità ed anche ai propri insuccessi 
davanti a un pubblico mal preparato, niente di 
più giusto. Ciò sta semplicemente a significare 
che il teatro è un'arte, che la bellezza è la ragion 
d'essere dell'arte, che il teatro deve essere crea
zione d'arte in tutte le sue parti, a cominciare 
dal testo che ne costituisce il nucleo centrale.



Ma generalizzare le osservazioni di Bècque e 
di Courteline dicendo per esempio: " le grandi 
opere drammatiche \restano opere di biblioteca; 
la rappresentazione per esse non è che un com
plemento ", è negare l'essenza stessa del teatro. 
Per un'opera veramente drammatica restare in 
biblioteca non vuol dire soltanto aspettare il let
tore, ma significa attendere l'attore ».
Ci sarebbero ancora ben altri pregiudizi da sma
scherare, ma il luogo è ormai abbastanza sgom
bro da permetterci di tentare adesso di precisare 
che cos'è la regìa.
Abbiamo or ora definito} la concezione tradizio
nale secondo» cui i l regista inquadra plastica
mente l'opera scritta e ne regola la rappresen
tazione. L'abbiam.o accettata in via provvisoria 
e non intendiamo ora negarla ma semplicemente 
completarla. Se ,si sostituisce a questa una defi
nizione più completa non è in conseguenza di 
chissà quale ambizione o di chissà quale invo
luzione, ma perchè il contenuto stesso dell'opera 
drammatica è mutato e non si potrebbe più espri
mere se non con una tecnica nuova.
L'uomo, così com'era conosciuto dal teatro tra
dizionale, è una macchina costruita secondo i 
principi della filosofia cartesiana: ha una vita 
fisica, una vita sentimentale, una vita intellet
tuale; e tutto questo è chiaro, ben ordinato: nulla 
sfugge nè alla sua coscienza nè alla nostra ana
lisi. 1 drammaturghi lo studiano da differenti an
goli visivi, mutano la sua condizione sociale, i 
suoi abiti e i l suo linguaggio; lo portano nelle 
più diverse situazioni e modificano all'infinito il 
suo carattere; egli resta sempre l'individuo ana
lizzabile, i'Uomo, così come l'hanno inventato gli 
umanisti.
Ma l ’uomo vero supera questo schema d'uomo. 
La sua vita cosciente è continuamente interes
sata dalla sua vita incosciente o cosciente solo 
a mezzo. Non c'è soltanto l'idea chiara ch'egli 
ha di se stesso ma ci sono i suoi sogni oscuri 
la sua memoria assopita, i suoi istinti affioranti; 
nell'ombra della sua anima abitano i suoi ante
nati, il bambino ch'egli è stato, gli altri uomini 
che avrebbe potuto essere. Tutto questo non 
affiora che a stento, a sprazzi, nel campo della 
sua coscienza, eppure è questa vita oscura quella 
che condiziona l'altra sua vita.
Le comunità umane hanno anch'esse una vita 
propria, differente da quella degli individui che 
le compongono. Oltre che carattere personale, le 
comunità umane sono entità drammatiche: il me
stiere, la città, la classe, la nazione, la razza. Non 
isi tratta di riunione o somma di individui; si 
tratta in ogni caso di individui nuovi, policefali, 
esistenti in sè. Ma l'universo non è formato sol
tanto da uomini o da comunità umane. Attorno

ad essi v'è tutto ciò che vive, tutto ciò che ve
geta, tutto ciò che è. E tutto ciò che è, offre ma
teria drammatica: gli animali, le piante, le cose. 
Tutta la vita quotidiana e il suo mistero: i l tetto 
della casa, la soglia della porta, i l banco del ne
gozio, la porta che s'apre e si chiude, la tavola 
con l'odor di vino, la lampada e il Ietto e que
sto jpulsare ticchettante nel cuore dell'orologio. 
Ci sono personalità inanimate: la nave, la città, 
la foresta, la montagna. Ci sono le macchine co
struite dall'uomo ma che poi « camminano da 
sole ». Ci sono le grandi forze della natura, il 
sole, il mare, la nebbia, il caldo, i l vento, la 
pioggia, più potenti dell'uomo e che Topprimono,
10 tormentano, trasformano il suo corpo, deter
minano la sua volontà, foggiano la sua anima. 
Eccoci così ormai lontanissimi dalla dramma
turgia dell'« andranno a Ietto insieme? ». Ma il 
regno che il teatro deve conquistare s'estende 
ancora più in là, abbraccia l'infinito. Dopo l'uomo 
e il suo mistero interiore, dopo' le cose e il loro 
mistero, giungiamo a misteri ben più grandi. La 
morte, le presenze invisibili, tutto ciò che esiste 
oltre la vita e l'illusione del tempo>. Piatti della 
bilancia su cui si equilibrano il bene e il male. 
Quanto dolore occorre per riscattare il peccato 
e salvare la bellezza del mondo. Tutto, fino a 
Dio. Basta stendere un rapido inventario di tutta 
questa ricchezza offerta al teatro per rendere 
evidente che non lo si può affrontare con i soli 
mezzi dei procedimenti tradizionali. Non si tratta 
di parlare di tutto questo, ma di rendere sensi
bile tutto questo.
Come si potrebbe esprimere con dialoghi i modi 
della vita inconscia dell’uomo? Essa verrebbe così 
a cessare, per definizione, d'essere inconscia. Allo 
stesso modo possiamo far parlare ciascuno dei 
singoli individui che compongono una comunità; 
ma questa comunità, in quanto tale, come si po
trà esprimere con le sole parole, necessaria
mente individuali? E la vita delle cose? Non la 
poesia intorno alle cose, ma le cose stesse: è 
evidente che il loro mezzo d'espressione non 
sarà verbale.
11 testo è la parte essenziale del dramma. Sta al 
dramma come il nocciolo sta al frutto, è il cen
tro solito attorno al quale vengono ad ordinarsi 
gli altri elementi. E anche quando il frutto è con
sumato, il nocciolo resta per assicurare la ripro
duzione d'altri frutti simili. Allo stesso modo il 
testo, quando è dileguato l'incantesimo della rap
presentazione, attende in biblioteca il giorno in 
cui Io potrà ripetere.
La funzione del testo in teatro è analoga alla 
funzione della parola nella vita. La parola serve 
a ciascuno di noi per formulare a se stesso e 
manifestare agli altri ciò che vien registrato dalla



sua intelligenza. Esprime direttamente e compiu
tamente le nostre idee chiare. Esprime altresì, 
ma indirettamente, i nostri sentimenti e le no
stre sensazioni nella misura in cui la nostra in
telligenza le analizza; non potendo dare una tra
scrizione integrale e simultanea della nostra vita 
sensibile la parola la decompone in elementi 
successivi, in riflessi intellettuali come il prisma 
decompone un raggio di sole.
La portata della parola è immensa poiché si 
spinge a comprendere l'intera intelligenza, tutto 
ciò che l'uomo può intendere e formulare. Ma al 
di là, tutto ciò che sfugge all'analisi è inespri
mibile dalla parola: « Molto presto, — scrive 
Léon Daudet in Le rêve éveillé — molto presto 
s'arriva alla fine della parola... L'individuo più 
sapiente e più dotato non traduce (anche se ha 
a propria disposizione l'intera dizionario della 
lingua) che la centesima parte circa di ciò che 
lo colpisce, di ciò che elabora. La parte più im
portante, la parte più interessante sfugge fra le 
maglie del vocabolario come la sabbia sfugge di 
fra le dita ».
Dai nostri sensi all'anima nostra, ci sono sen
tieri segreti che non incrociano la strada dell'in
telligenza. La gioia diretta, immediata che ci 
possa suscitare un bel cielo, un bel paesaggio, 
un bel corpo noi la ritroviamo depurata ma non 
meno immediata, non meno diretta nell'opera 
dipirita o scolpita che ne è inspirata: ma non 
ne ritroveremo più traccia nei commentari let
terari che quest'opera potrà suscitare: il piacere

ch'essi, questi commentari, ci daranno, sarà di 
natura tutt'affatto diversa.
Così intervengono nel dramma i mezzi d’espres
sione plastici, cromatici, luminosi. E poi gli al
tri: recitazione, mimica, ritmica, musica, ru
mori, eccetera. Grazie ad essi noi potremo af
francarci dalle antiche soggezioni, varcare le 
frontiere e tradurre nel dramma integrale la 
nostra integrale visione del mondo.
Di qui esce chiara quella che è la funzione del 
regista.
11 poeta ha sognato un'opera. Mette sulla carta 
ciò che è riducibile a parole. Ma non può espri
mere che una parte del suo sogno. Il resto, nel 
manoscritto non c'è. E' al regista che spetta di 
restituire all'opera del poeta ciò ch'è andato 
perduto nel camminò dal sogno al manoscritto. 
A tale scopo, i l regista regolerà l'interpretazione 
non soltanto nello scambio di battute ma nel loro 
prolungamento allusivo, armonizzerà l'insieme 
dell'interpretazione, ritmerà il movimento di 
ciascun quadro. Attraverso il costume, la scena, 
le luci e, se è il caso, attraverso la musica e la 
danza creerà intorno all'azione l'atmosfera ma
teriale e spirituale che ad essa si addice, la sug
gestione imponderabile che agirà sullo spettatore 
per metterlo in stato di' ricettività, per avvici
narlo all'attore, per sincronizzarlo col poeta.
Si tratta, per i l regista, di realizzare sulla scena 
il sogno d'un universo espressivo e coerente e 
di provocare nella sala una allucinazione col
lettiva. Gaston Baty
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Pathelin e GuiUemette, sua moglie

contadino astuto; ma resistenza di questi racconti 
non è accertata che in epoca posteriore così che 
non si può affermare con sicurezza se e in quale 
misura non siano stati a loro volta influenzati da 
un’opera letteraria salita presto in gran fama. 
Possiamo situare approssimativamente Pathelin 
nella storia, se è vero che l ’impiego dell’espressione 
patelines in una lettera di congedo indirizzata nel 
1470 da Luigi XI a imo dei segretari della sua can
celleria è un ricordo della farsa. Sappiamo, e que
sto è dato certo, che a partire dal 1474 il valore 
dello scudo d’oro è stato costantemente superiore 
a quello indicato da Pathelin. Ma non possiamo 
giungere a ulteriori precisazioni cronologiche. 
Quanto alla personalità dell’autore, siamo comple
tamente all’oscuro. Era normanno, come certi par
ticolari sembrerebbero indicare? Non è provato. 
Si è cercato di identificarlo con l ’ausilio di sottili 
comparazioni; ma, a conti fatti, si continua a non 
saperne assolutamente niente ed egli seguita a re
stare per noi altrettanto sconosciuto quanto poteva 
essere per il povero tappezziere la vera identità di 
maitre Pierre, pur dopo che il tapino s’era scer
vellato per scoprirla. L’autore era senza dubbio un 
uomo di teatro e certo non alle sue prime armi
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Ormai sul punto di riuscire non soltanto a con
servare la pezza di panno sottratta al tappezziere 
Guillaume ma, fortuna per lui ormai rara, a met
tere insieme un poco di danaro, maitre Pierre com
promette ogni cosa in un momento di distrazione, 
e si fa abbindolare da Agnelet il pastore: un vil
lano al quale, senza puranco pensarci, ha dato 
modo di metterlo nel sacco. E ciò perchè, già scal
tro maestro di mariuolerie, l ’avvocato non ha più 
ormai che un’ombra di quella intelligenza pru
dente che lo faceva così ricercato dai clienti: è 
diventato meno « saggio » e questo lo perde. Quanto 
al tappezziere, si sa che tutti l ’ingannano e lo 
derubano e ciò è secondo giustizia, in quanto egli 
è il più sciocco: per stupidità si lascia turlupinare 
dalle paroline melate di Pathelin e poi dalle sman
cerie del fìnto malato; ancora per stupidità — pur 
avendo mille volte ragione contro l ’avvocato e il 
pastore — s’impappina, complica le cose semplici 
e si fa metter fuori dal giudice incollerito.
Non c’è pietà per i cretini: questa, grosso modo, 
la morale di Pathelin.
Ohe sia tanto edificante non si può dire: ma l ’au
tore non era tipo da andarci troppo per il sottile. 
Gli bastava far ridere, secondo le leggi della farsa; 
e la commedia ci dà a tal punto l ’impressione della 
vita ohe noi ci spingiamo a cercare un disegno 
d’insieme, un tema complessivo laddove non si 
ha da vedere altro che un naturale risultato del
l ’ingegno dello scrittore1: allo stesso futilissimo 
modo ohe cerchiamo di dare una spiegazione ra
zionale a ciò che è semplicemente vivo. Qualcuno 
ha usato a proposito di Pathelin l ’aggettivo « clas
sico » ; classico in quanto Pathelin propone dei 
personaggi: il furbo, lo sciocco, il villano scaltro, 
il magistrato, la donna astuta. Non per altro: chè, 
se no, sarebbe un attribuire all’autore una somma 
d’intenzioni ch’egli non ha mai avuto. L’autore si 
limita a mettere in scena i sudditi di Luigi XI 
così come li ha osservati, divertito e scettico. E la 
sua arte elementare non ha colto e rappresentato 
che l ’essenziale.
Come la maggior parte delle commedie dell’antico 
repertorio francese, Pathelin è anonima e la data 
della sua creazione è incerta. Si ritiene che ne 
abbiano dato origine due racconti popolari: quello 
del cliente che inganna il mercante e quello del



perché solo un teatrante rotto al mestiere poteva mettere in opera i mezzi propri 
della scena con tanta disinvoltura ed efficacia e modellare così progressivamente 
i  suoi personaggi a pennellate successive, larghe ma tanto precise da suggerire 
tutto l ’insieme dei particolari...
Tale ci appare il più grande degli autori comici francesi anteriori a Molière: ma, 
a meno che non ci soccorra una fortunata quanto improbabile scoperta d’archivio, 
dobbiamo rinunciare a conoscerne il nome.
Le due più antiche edizioni conosciute di Pathelin sono state stampate a qualche 
anno d’intervallo: una —■ di cui il solo esemplare rimasto iè incompleto — a Lione 
da Guillaume Le Roy, prima del 1486; e l ’altra a Parigi da Pierre Levet intorno 
al 1490. Le edizioni posteriori (ce ne sono sedici in meno di mezzo secolo, fino al 
1532) derivano tutte da queste due prime ohe in varia misura deformano. Per la 
sua data probabile la prima (quella di Le Roy), più vicina all’originale, potrebbe 
logicamente rappresentare il testo più fedelmente che non la seconda, ma, a parte 
qualche passaggio in cui le due lezioni differiscono senza che peraltro si possa 
decidere quale di esse sia la più accettabile e a parte qualche errore materiale senza 
importanza, non si distinguono che per l ’ortografìa.
Inoltre non è sicuro Che Le Roy abbia pubblicato il suo Pathelin prima di quello 
di Levet: le splendide illustrazioni che quest’ultimo ha inserito nel suo testo, e che 
ha fatto incidere appositamente, presentano rigature e segni di usura: e ciò starebbe 
a dimostrare — come sostiene E. Droz — che sono servite per un’edizione anteriore. 
Stando così le cose il solo merito di Le Roy — quello della priorità — verrebbe a 
mancare e diverrebbe legittimo dare la preferenza all’edizione di Levet la cui pre
sentazione è più accurata e il cui unico esemplare è completo.

Jean Porcher

11 pili granile de
gli autori comici 
francesi anteriori 
a Molière-l’auto
re di “ Pathelin” 
- non ha nome. 
E per quante ri
cerche siano state 
latte, rimane sco
nosciuto. Ma l’ar
te ha bisogno di 
questi misteri: 
sappiamo sempre 
proprio tutto e ci 
togliamo ogni Il

lusione.

Qui a fianco, le 
gustose incisioni 
che 1’ editore 
Levet di Parigi 
lece apposita
mente eseguire 
per illustrare il 
prezioso testo da 
lu,i pubblicato 
verso il 1490. 
Uno dei due 
soli testi che ri
mangono del 

“ Pathelin” .
Pathelin dal tappezziere. Pathelin si finge malato.



L’AVVOCATO P A TH E LIN

■ Per iniziativa degli « Amici del
la Francia», il 3 giugno 1950, 
al Teatro Olimpia di Milano, 
abbiamo assistito a un singolare 
spettacolo: non proprio alla re
citazione, ma certo a una inte
ressante lettura e insieme rap
presentazione ideila « farsa » me
dievale francese Maitre Pierre 
Pathelin, giustamente conside
rata un capolavoro. Chi sia 
l ’autore di quest’opera quattro
centesca non si sa con certezza. 
Le attribuzioni furono molte, ma 
non poche idi esse 'campate in 
aria.. Si supposero autori, a volta 
a volta, con finezza di esame ta
lora, tal’altra fidando, su ipotesi 
stravaganti, l ’autore della prima 
parte del Roman de la rose Gu
glielmo de Lorris, poi il poeta 
della seconda parte di questo 
romanzo, Jehan de Meunig, poi 
Francesco Villon, più tardi An
tonio de La, Sale, autore delle 
divertentissime Cento novelle 
nuove e del Jehan de Saintré. 
La paternità del Pathelin alla 
quale ha creduto, di più il bi
bliofilo Jacob, appoggiandosi an
che suH’autorità non scupolosa- 
mente scientifica ma molto be
ne informata del settecentesco 
Beauehamps, è di Pietro Blan
chot, nato a Poitiers intorno il 
1459, avvocato da prima, proba
bilmente avocat sous l’orme, co
me chiamavano i legulei senza 
clienti, alludendo al tempo re
moto quando il giudice convo
cava le parti in lite sotto l ’olmo 
del villaggio; e recitante gaio e 
ammirato con la Compagnia 
della Bazoche locale, e più tardi 
prete.
Comunque la, farsa di Pathelin 
ha già negli ultimi decenni del 
Quattrocento un’abbondanza di 
motivi satirici e comici e una 
tecnica dell’azione e del dialogo 
stupefacenti, ben singolari in un 
tempo in cui le farse erano sem
pre grossolane od oscene e le 
moralità mettevano, in scena 
fredde allegorie dei vizi e delle 
virtù Con una semplicità goffa 
sia negli episodi che nel dialogo. 
Veramente col Pathelin comin
cia in Francia un grande teatro. 
L’avvocato Pathelin è un astu
to imbroglione paglietta. Scredi
tato e poverissimo è sempre in 
busca di qualche occasione di 
imbrogliare il prossimo. Un gior
no entra nella bottega di un 
mercante di panni dandosi l ’aria

di esser pieno di denari, mentre 
non ha in tasca che una mone
tina infima; e, molto lodando 
il mercante, sceglie del panno 
costoso; poi invita a bere del 
buon ivino e a mangiare una oca 
saporita il venditore; e con que
ste lusinghe degli elogi, del vino 
e dell’oca, si fa consegnare il 
panno. Quando, tra pochi mi
nuti, l ’invitato giungerà alla sua 
porta, Pathelin spergiura, che 
pagherà la merce comperata. 
Ma il venditore babbeo giun
gendo alla dimora di Pathelin 
trova costui che, messosi d’ac
cordo con la moglie, fa. il mori
bondo. La moglie, geme che da 
settimane il poverino! non esce 
di letto ed è ormai in punto di 
morte. I l creditore stenta a cre
dere e protesta e grida e minac
cia; e Pathelin si mette a deli
rare in tutti i dialetti di Francia 
e a parlare di brutti scherzi del
le viscere con una comicità ben 
più rude e potente di quella del 
maniaco e coccolatissimo malato 
immaginario di Molière. Poi 
l ’azione esce dalla casa Pathelin 
(•si è supposto perfino che il 
nome di Pathelin fosse scelto a 
scherno degli Albigesi, eretici 
paterini) e va. in piazza. Pathe- 
lin vi trova un cliente da di
fendere davanti alla giustizia; 
cioè un pastore del mercante di 
panni che s’è mangiato parec
chie pecore del padrone. L’av
vocato consiglia al cliente di 
rispondere soltanto con un 
«bee! » a tutte le domande che 
gli saranno rivolte in udienza. 
I l pastore obbedisce e viene as
solto perchè scemo., cioè irre
sponsabile. Ma quando l ’avvo
cato domanda il pagamento del
la sua prestazione, il pastore 
risponde anche a lui f« bee ! ». 
E il gabbatore resta gabbato.
La farsa, tradotta, con gustosa 
vivacità da, F. Prandi, venne 
recitata con animazione, davanti 
a una leggiadra sintesi di scene 
di Pigi, da (Marcello Giorda, 
Tino Erler e la signora. Benve
nuti, che lessero le loro parti, 
ma agendo e movendosi e atteg
giandosi come se le dicessero a 
memoria. Prima era, stata reci
tata dal Giorda, dall’Erler, da 
un bravo attore svizzero e dalla 
signorina Renata Donati un at
to commovente di Géraldy. E le 
due parti dello spettacolo furono 
precedute da discorsi ricchi di 
informazione e di suggestione e 
idi .colore del Prandi. Moltissimi 
applausi. Ite nato Simoni

Purcinella

■ Oli spettacoli estivi hanno da noi, 
da qualche tempo, per lo opere che 
si rappresentano e l’impegno dell’al
lestimento, non poca importanza. 
Qualcuno ha scritto che ne hanno 
più della normale Stagione Teatrale 
invernale, ma senza ricorrere ai pa
radossi, le cosidette “ recito all’aper
to ” diventano sempre più interes
santi. Non è una novità: è un ritorno. 
Questo articolo di Anton Giulio Bra- 
gaglia, vuole ricordare appunto l’im
portanza che - nei secoli scorsi - ha 
avuto il teatro in giardino che non è 
- naturalmente - un teatro all’aperto 
come comunemente sì intende oggi, 
ma si tratta di una rappresentazione 
senza palcoscenico costruito. Spesso 
invece si ricorre, con praticabili, a 
formare una “vera e propria ribalta”, 
ma questo è un errore. Nel parco di 
Nervi, tra poche settimane, Tatiana 
Pavlova, rappresenterà - come s’è 
dotto - “ Il cane dell’ortolano” di 
Lope de Vega, ma la recita avverrà 
“ in giardino” con accorgimenti di 
regìa al servizio dell’incantevole luo
go, che - punto primo della rappre
sentazione - dovrà essere messo in 
maggior valore, se possibile, e non 
nascosto. Questa la regola per tutti 
i giardini, poiché: “ Nessuna scena di 
carta può stare alla pari di un pae
saggio vero. Il quale può persino 
essere meno verista e più soffuso, 
vago e sfumato e inerte, di un di
pinto verista” . Parole di Bragaglia. 
Gli spettacoli estivi che si succede- 
deranno in questi mesi e fino a set
tembre, sono stati annunciati: oltre 
quello di Nervi, con Tatiana Pavlova, 
a Verona sarà ripreso “ Romeo e



T E A T R I  D I  V E R D U R A

Giulietta” di Shakespeare, regìa di Guido Salvini, protagonisti Rossano Brazzi c 
Edda AIhrrt ini. Lo stesso Salvini metterà in scena, al Teatro Olimpico di Vicenza, 
“ Antigono” di Sofocle; mentre 6 ancora incerta la notizia pubblicata nel fascicolo 
scorso di una rappresentazione a Vicenza della “ Sofonisba” del Trissino per il cen
tenario dell’autore. A Siena, nella piazza del Palio, il 17 c 18 giugno, andrà in scena 
la “ Santa Caterina” di Cesare Vico Lodovici, con la regìa di Fernando De Crucciati, 
scene di Santonocito, musica di Adriano Lualdi, protagonista Elona Zareschi. Altri 
interpreti: Giovanna Scotto, Salvo Rondone, Filippo Scelzo, Sandro Ruffini, Mario 
Ferrari, Arnoldo Foà. A Napoli, alla Floridiana, sarà rappresentata “ La dodicesima 
notte” di Shakespeare, con la regia di Orazio Costa; mentre a Capri, il regista Ales
sandro Brissoni, inscenerà “ La scuola delle mogli” di Molière. Degli spettacoli di 
Venezia si è già detto, ma riassumiamo, ora die il cartellone è definitivo: una com
media di Eduardo De Filippo, interpretata dall’autore e dalla sua Compagnia: “ Papà 
ha ragione” ; una commedia di Goldoni “ La putta onorata” con la regìa di Strelher, 
protagonisti Maria Doliln e Cesco Baseggio. Lo stesso Bascggio interpreterà due 
commedie classiche dell’antico teatro veneto, note solo agli studiosi: “ Il reduce” del 
Ruzzante e “ Il Saltuzza ” dl Andrea Calmo. Ospite straniera: Edvige Fouillèro darà, con 
la propria compagnia, ed in lingua originale: “ La Dame uux camélias” di Dumas figlio.

I l teatro, nato all’aperto, per 
millenni ha prosperato all’aria. 
Quando l’Arte dei Giardini, già 
adulta, cercava nuovi pretesti 
dette forma architettonica er- 
borea al teatro.
I Teatri di Verdure furono so
prattutto una specialità italia
na, e costituirono il centro più 
vivo dei parchi nelle ville fon
date nel Cinquecento ed arric
chite nei secoli successivi.
II « frascato » dei piccoli spet
tacoli primitivi greci, fu il tea
tro mediterraneo, primo Teatro 
di Verdure:

« lascia giuochi e taverna 
e vieni a questo ombracolo 
dove un bello spettacolo 
oggi si rappresenta ». 

e questa volta è la « Conver
sione della Maddalena ». Si trat
ta di creare un ombracolo col 
fuserto o con riparo arboreo 
che chiuda il luogo della recita. 
Alla Corte d’Urbino il bel giar
dino pensile fu teatro all’aper
to. Tutte le Corti italiane eb
bero teatro all’aria, creati al 
centro di alberate e ornati, na
turalmente, di fiori e di piante. 
Anche all’estero venìrvan creati, 
nell’estate, Teatri dì Verdura 
primitivi. In Fiandra essi si 
chiamavano Vander Straeten, 
essendo luoghi « d’alberi legati

tra loro a formare un recinto 
riservato » (d’Ancona, voi. I, 
p. 420).
Per la Francia Claude Ruggieri, 
Artificier du Roi cioè maestro 
dì fuochi d’artifìcio, ricorda pa
recchi giardini francesi desti
nati a spettacolo (Précis hist. 
sur les ìfétes, les spectacles et 
les réjouissances publiques, 
Paris, 1830).
Le rappresentazioni pastorali 
basche, in luoghi campagnuoli 
dei Pirenei; quelle brettoni pu
re date all’aperto; quelli inglesi 
del Yorkshire, quelle bavaresi 
dì Oberammergau, e tante altre 
sono le eguali dei Maggi di Luc
ca, Pisa e Versilia, dei Giuochi 
del Bresciano (traduzione dei 
joca romani e dei ludi basso 
latini) ; delle Giostre dì Pistoia; 
dei Bruscelli di Svena.
Un Teatro dì Verdura moder
no fu creato, venti anni or so
no, trasformando il giardino 
pubblico di Erba, da Alberto 
Airoldì, podestà, mecenate e at
tore regista ardito. Gli alberi 
secolari e le parapettate di ver
de favorite dal giardiniere, fu
rono qui interrotte da sobri 
elementi architettonici. Questo 
Teatro stabile, di proprietà co
munale, rappresentò una ma
gnifica Vita di Cristo; un degno

Faust, una bella Figlia di Jorio. 
Sarebbe infinito enumerar le 
recite antiche fatte nei giardi
ni, come già nei piazzali, in 
certi punti tradizionali, o nei 
sacrati, destinati agli spettacoli 
religiosi.
I  Teatri di Verdure, nei parchi 
signorili, non furono che la 
espressione patrizia dei teatri 
popolari all’aperto usati in tutti 
i tempi. I l marchese Albergati 
Capacelli, senatore bolognese, 
fu sì un commediografo di non 
comune valore e tra gli epigoni 
di Goldoni — del quale fu an
che molto amico — uno dei mi
gliori, ma fu anche attore in 
casa sua e nei suoi giardini rap
presentò Corneille, Racine, Gol- 
doni e le proprie commedie.
I  Teatri dì Verdura costruiti 
simmetricamente con piante 
sempreverdi sono il soggetto 
principale del Giardino Archi- 
tettonico all’italiana, cioè me
diterraneo detto di « stile an
tico » ; quello che costringe la 
natura entro forme simmetri
che, secondo il gusto romano, 
persiano e indiano, contro l’al
tro che segue la natura e la 
imita, al modo cinese ch’è il 
modo romantico dei giardini in
glesi.
I  Boschi Parrasi, pìccoli giar
dini conchiusi, ispirati tanto 
all’ideale geometrico quanto a 
quello romantico, ricordano i 
giardini ordinati, pettinatissimi, 
medioevali, descritti dal « Deca- 
merone », e fatti per accogliere 
spettacolini, dialoghi, danze, 
conversazioni. I l Bosco Parra- 
sio romano, alle falde del Gia- 
nicolo, proprietà della princi
pessa San Faustino, è la rico
struzione d’un teatrino greco
romano, per cento o duecento 
posti, nel quadro di verde. 1 
padiglioni di alberi intagliati, 
che Plinio descrìve esistenti nei 
suoi parchi, erano luoghi desti-



nati a usi vari di ricreazione, 
ma principale, tra questi, l’uso 
teatrale. L’arte di creare alberi 
di forme fantastiche, con l’arte 
topiaria applicata ai sempre
verdi, trovò nel Rinascimento, 
in Toscana, cultori geniali pres
so gli stessi artisti che servi
vano ì signori nel creare queste 
opere.

I  giardini prospettivi in pendìo 
non sono che scene pronte per 
la recita. Se ne trovano in tut
te le grandi ville antiche; ed è 
in merito alla premeditata fun
zione spettacolare di giardi
naggio che noi possiamo adat
tare Boboli o qualunque altro 
giardino, a scena perfetta di 
spettacolo. Tali prospettive in

pendìo erano, in origine, largo 
teatro di giardinaggio, e non 
proprio Teatro dì Verdura per 
commedia, ma diventavano, na
turalmente, scene per spetta
coli, data la loro situazione pro
spettica.
Gli architetti di questi giardini 
erano architetti teatrali come il 
Bontalenti, il Bernini, il Pier- 
marini. Già i filosofi greci usa
vano adunarsi in giardini di
sposti per queste tornate. I  luo
ghi riposanti raccolti sotto gli 
alberi e disposti a forma dì 
arengo furono prediletti dai 
poeti, dagli artisti. Gli Orti Ori- 
cellari di Bernardino Ruccellai 
accolsero l’Accademia Platonica 
di Firenze. « Nei siti cupi e r i
concentrati abitano la solitudi
ne e il riposo: l ’ombra vi è pro
pria, e qui hanno luogo le scene 
melanconiche » scrive il Mobil, 
autore di un trattato sui Giar
dini.
Gli spettacoli organizzati alla 
Corte di Versailles dai grandi 
macchinisti italiani, regista Mo
lière, musicista Lutti, erano una 
derivazione da quelli usati da 
noi. Conserviamo le scene in ra
me dì Vigarani per l’Isola di 
Alina ne I  piaceri dell’isola in
cantata e tante altre. I  luoghi 
scenici aperti dì Versailles e dì 
Fontainebleau venivano curati 
con opere di giardinaggio e pre
sentavano laghetti per le azioni 
acquatiche, con possibilità di 
fuochi d’artificio, come usa la 
moderna regìa. Diremo subito 
che l’arte pirotecnica è stretta- 
mente legata al teatro aperto, 
in merito alla maggiore sicurez
za ohe, naturalmente, esso offre. 
Nel Traité des Feux d’Artiiice 
pour le spectacle (.nouvelle éd. 
par M. F... D.D.F.D.B., Paris, 
1747) sì riconosce che furono 
gli italiani ai primi del Cinque
cento, a usare spettacoli piro
tecnici all’aperto e sì cita il 
Vanocchio che scrisse un libro 
sul tema dell’Artiglieria nel 1572 
attribuendo ai Fiorentini l’ap
plicazione dei fuochi al teatro 
aperto. Anche l ’altro Traité pra-



tique des Peux d’Artifice pour 
le spectacle et pour la guerre 
avec les petits Peux de table, 
et l ’Artifice à l ’usage des Théâ
tres (par A. M. Th. Morel, Pa
ris, Diâot, 1800) porta un im
portante capitolo sugli effetti 
teatrali pirotecnici e fornisce le 
ricette per ottener eruzioni, 
fiamme alte, piogge di fuoco, 
fulmini e lampi, crolli con in
cendio, draghi che vomitano 
fuoco e altre cose. Questi spet
tacoli richiesti anche dal Moy- 
net nel suo magnifico trattato 
(p. 265) venivano sviluppati per 
mille nei Teatri di Verdura, ad 
ornamento delle recite. Watteau 
ha dipinto deliziose scene di 
comici nei giardini scenici di 
Francia. Ma gli amatori di 
stampe antiche d’ognì epoca, 
ricordano centinaia di quadretti 
di scene teatrali in giardino. 
Ci fu a Roma un periodo fio
rentissimo per i Teatri di Ver
dura, quando da Innocenzo XI 
vennero vietati gli spettacoli 
teatrali. I  prìncipi andarono a 
far teatro nelle « vigne de fora », 
le grandi ville dei Castelli, giac
ché gli « horti tra li Colli » era
no troppo cittadini e rientra
vano nel divieto.
Quel caro Luigi Mabil che sulla 
fine del •Settecento scrisse la 
citata Teoria dell’Arte dei Giar
dini data alle stampe di Bas- 
sano nel 1801 trasse la sua va
ga ispirazione da una Théorie 
de l ’Art des Jardins par C. C. L. 
Hirschfed, pubblicata a Lipsia 
in francese nel 1779, e compo
sta di ben cinque tomi in ot
tavo.

La bibliografia dei Giardini 
conta centinaia di volumi, al
cuni stupendi per le incisioni 
in rame che ci ricordano anche 
i capolavori di verde andati di
strutti per la barbarie degli 
uomini che non esitano mai ad 
abbattere gli alberi. Vandali. 
Ma alcune grandi città, eredi
tando i secolari giardini dei 
principi, non hanno smesso 
l’uso dei Teatri di Verdura e

ne fanno sempre, come Firenze, 
soggetto dì attrazione per i tu
risti.

L’architetto francese Le Nô
tre (1613-1700) ripristinò a gran 
voga l’arte del giardino geome
trico, arte romana, in Europa. 
Chi vuol vedere un bel giardino 
dì Le Nôtre, guardi quello che 
fiorisce davanti all’edificio della 
Villa Pamphili a Roma. E’ con
servatissimo.
La prospettiva scenica in mez
zo al Teatro di Verdure si co
struiva o sì lasciava al paesag
gio come già il Castel Sant’An
gelo dal vero nello sfondo del 
palcoscenico del Teatro Apollo, 
oppure la prospettiva si faceva. 
Il Marchese de Gerardili scris
se un trattato sulla creazione 
dei paesaggi veri. De la com
position des paysages (Paris, 
1777). Essa fa il paio con l’Arte 
di costruire un (bel viso, pure 
settecentesca.
Gli alberi venivano, con il po- 
taggio forzato, costretti ad al
lungarsi, o con le forbici veni
vano formati.
Arcate, viali rettilinei, boschetti 
tagliati a guisa dì muraglie, al
beri che diventavano colonne, 
formavano volte e finestre. Tra 
queste opere di verde il Mabil 
cita, come costruite di masse 
erboree « sale, teatri, piramidi, 
obelischi e strane figure » d’ogni 
foggia « il tutto minuziosamente 
simmetrico ».
L’arte del giardinaggio non è la 
sostituzione della scenografia 
dipinta, ma il suo modello: i 
suoi artifizi veri, non sono sur
rogati o sostituti, ma originali, 
nativi, terrigni), dal momento 
che Divina Natura si è assunto 
l’incarico di recarli a termine. 
Il miracolo sta in questo: che, 
qui, la Poesia descrittiva cede 
la parola al vero reale, mentre 
di solito, essa si vale del vero 
poetico. Qui l’Arte forma un 
vero poetico con un vero reale. 
Nè il giardiniere si arresta alla 
sola composizione del paesaggio 
scenografico disposto in colli
nette e prati, piantato in al-

beri e fiori, irrigato da ruscelli, 
schiarito da laghetti, ma tende 
ad animare col movimento que
sto suo paesaggio, con cascate 
industriosamente provocate, con 
armenti fatti pascolare ad arte, 
con farfalle attratte, dai fiori 
dolci, con uccelli, barche, ca
panne fumanti, romei che pas
sano, eccetera.
L’arte di-dipingere col fogliame 
è la trovata geniale del giardi
niere. Nelle spese delle Veglie 
di Corte della Regina Elisa- 
betta si trovano elencate le spese 
dei boscaiuoli che portavano a 
Shakespeare fronzuti alberi per 
far scene di bosco: arte dì di
pingere col fogliame, pratica 
nel teatro medioevale e rinasci- 
mentistico italiano in ogni 
tempo.
Quest’arte consìste nell’awici- 
nare i colori di diversi alberi ed 
arboscelli. Verdi cupi e verdi 
gialli; verdi pisello e verdi ar
gento, con le loro gradazioni e 
mezzetinte, dal bruno al bian
castro, sono studiati, come ta
volozza, dal Whathely Art de 
former les jardins modernes che 
per noi vale « arte di fare sce
nografia di giardinaggio, dal 
vero ». I l gioco dei chiari, con 
gli anni, tanto nella pittura, 
quanto nel giardinaggio, reca 
come risultato non soltanto la 
varietà e il piacere degli occhi, 
ma le lontananze e le vicinan
ze, cioè i piani della prospet
tiva. L’intervento di rocce rosse, 
o brune o azzurre, entro queste 
sinfonie di verde, ricamate dai 
colorì dei fiori, aumenterà il 
drammatico; come l’intervento 
di certi speciali alberi, come i 
salici piangenti o i cipressi o i 
pioppi, creerà il patetico, adat
to a certi stati d’animo evo
cati dalla letteratura.
In un Sogno d’una notte di 
mezz’estate da me inscenato nel 
1939 all’Opera di Montevideo io 
compresi tanti paesaggi di di
verso carattere, movendo alberi 
immensi, naturalmente fronzuti, 
ma costruiti con rami veri, 
piantandoli su rocce a carrello.



Teatro del Settecento
Facevo arte di giardinaggio su 
'palcoscenico. Aman le Muse le 
ridenti eminenze, ì boschetti 
ombrosi, ì ruscelli e i fiorì. 
« L’Elicona, sacro alle nuove 
suore, era uno dei monti più 
arborati della Grecia ». Le ope
razioni dello spìrito sono più 
facili e più felici quando siano 
animate da grate impressioni. 
Un paesaggio bello e sereno 
ravviva l’immaginazione, rin
forza l’attività della mente:

« Vaspetto della vera e sempli
ce natura è talvolta possente 
da se solo a creare il poeta e 
l’artista » che debbono tro
varsi in ogni spettatore sensi
bile, cioè degno di assistere 
alla finzione scenica.
Le vicende d’amore, che le 
storie sceniche principalmente 
espongono, richiedono — ap
punto — la cornice d’un pae
saggio poetico.
Scrìveva il Baretti, a proposi-

to di un giardino spagnolo: 
« Sembra che Venere e Amore 
sì siano consigliati con Catul
lo e con Petrarca per formare 
una scena campestre degna di 
Psiche, dì Lesbia, di Laura ». 
Nessuna scena di carta può 
stare alla pari di un paesag
gio vero. I l quale può persino 
essere meno verista, e più sof
fuso vago e sfumato e inerte, 
di un dipinto verista.
I prìncipi amanti della vaga 
Natura, che questi Teatri d’Er- 
be ordinarono nella loro gio
ventù, invecchiarono e si spen
sero, mentre le verdi mura 
delle loro costruzioni cresce
vano, prosperando, per con
servarsi a noi più vegete 
che mai.
L’urbanesimo tante ne volle 
abbattere bestialmente; e tan
te bellezze della natura) di
strugge ancora: ma qualche 
esempio perfetto dei Teatri di 
Verdure ci resta. Ricorderò 
la scena dei cipressi che un 
Prìncipe dì Castelnuovo del 
Cinquecento o Seicento pian
tò a Palermo e che un suo 
discendente settecentesco ornò 
d’una scenografia che io cre
do del Gonzaga.
II Teatro dei Cipressi di Pa
lermo è un monumento uni
co nel suo genere, perchè na
to simmetrico e di cipressi 
intagliati (cioè di scuola me
diterranea antica); è poi di
ventato romantico per forza 
del tempo, con fusione dello 
stile classico con lo stile an
glo-cinese ohe è stato pro
mosso, qui, dalla Natura stes
sa. I l teatro è intatto ed è, 
sì capisce, più bello adesso 
che al tempo dei Castelnuovo. 
Il romanticismo della sua or
dinata esedra raccoglie la 
mente e dispone l’animo alle 
astrazioni delle finzioni sce
niche. Non sì vedono che i 
cipressi e il cielo: il mondo 
degli uomini è distante.

Anton Giulio Bragraglia



T A T IA N A  P A V L O V A
NELLA PARTE DI « MAGGIE »

*

Questa commedia, che pare racconti 
con un realismo semplice e scolorito 
una storia popolare, è, invece, intensa
mente drammatica; talora non senza 
artificio, talora anche con pensieri e 
parole superiori alla sensibilità dei per
sonaggi; tal’altra anche dissimulando 
formulette teatrali di effetto sicuro; ma, 
nell’insieme, quella povertà delle ani
me tra fotografica e convenzionale fra
na di tratto in tratto e ci mostra le 
radici di una vita tortuosa, tormentata,
inespressa ma bene esplorata, tra le più interessanti rappresentate in questi ultimi 
mesi. E siamo riconoscenti alla signora Pavlova, non solo per la stupenda umiltà 
della sua recitazione, ma anche per l’artistica e palpitante rozzezza entro la quale 
la sentimentalità materna del suo personaggio nasconde segreti mirabili, che poi 
lascia travedere. Si può dire che con poche parole, alcuni monosillabi e i gesti 
pesanti d’una vecchia popolana la signora Tatiana ha dato verità c insieme una

Giulio Oppi (John)

originalità rara e una irresistibile potenza di vita al suo 
personaggio. E, oltre alla originalità della sua interpre
tazione, élla ha portato alla ribalta un gruppo di giovani 
che recitarono tutti più che bene, con un senso d’arte 
e una forza di commozione rari. Bravi tutti: Renata 
Negri, Micaela Giustiniani, Tina Maver, Giulio Oppi, 
Luciano Alberici e Giuseppe Caldani. Essi, guidati dalla 
loro insigne maestra, ci hanno dato uno spettacolo per
fetto; sì che la signora Pavlova non fu la sola applaudita 
con fervore a scena aperta. Applausi particolari anche 
ad altri: e, alla fine d’ogni quadro, le chiamate si ripe
tevano spontanee e appassionate. Oltre alla ammire
vole regìa della signora Pavlova, sono da ricordare con 
lode ia traduzione che, della commedia, ha dato 
Alda Salvatore, e la messa in scena del Rovini.

RENATO SIMONI



I O  H O  U C C I S O  ( A N I M E  I N  T U M U L T O )

Tatiana Pavlova a Luciano Alberici (Cliff) — Alberici e Caldani.
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In questa immagine, quale interprete della commedia di Paul Vandenbcrghc: La rabbia nel cuore*’. Una «parte» - come 
si dice tra gli attori - che può fare il punto nella maturità artistica d’un’attricc. Vivi Gioì, riscuotendo unanimi con
sensi e collocata dalPattenzione della critica su un piano di eccezionale valore, ha confermato di possedere una 
personalità sempre più completa e complessa, della quale aveva dato provo lusinghiere in varie e diverse occasioni.



PAUL VANDENBERGHE

L A  R A B B I A  

N E L  C U O R E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
PAUL VANDENBERGHE

Titolo originale dell’opera; 
«LA RAGE AU COEUR» 

Versione italiani di Paolo Teglia''
Rappresentata al Teatro Eliseo di 
Roma, il 14 aprile 1950, dalla 
Compagnia « Vivi Gioì - Carlo 

Ninchi - Aroldo Tieri ».
^  Allo scoppio dell’ultima guerra il vecchio Teatro de la iPotinière, battezzato nel 1938 George VI, dava da mesi la commedia « J’ai dix-sept ans », con cui Paul Van- denberghe si era presentato alla scena. Il titolo della commedia avrebbe potuto essere la irispostà dell’autore, se gli si fosse domandata la sua età nel momento in cui la scr.veva. Nella svolta dell’adolescenza, in cui i giovani passano la loro licenza liceale, il m.iigheriino Vandenberghe dava forma a un’opera umana sensibile e comica insieme, dal dialogo vivo, con dei personaggi pieni di vita e, ciò che sorprendeva di più, impeccabile nella sua costruzione.Ma fare una commedia è spesso meno difficile che trovare un palcoscenico per rappresentarla. Vandenberghe, con un gruppo di attori volontari guidati da Guy Itapp, assumendosi egli stesso la parte del giovanissimo protagonista, provò la commedia in un locale privato e, quando fu pronto, presentò al direttore della iPotinière non un dattiloscritto, ma la commedia recitata. Il suo successo di autoré e di attore fu immenso. Il lavoro non lasciò il cartellone che alla dichiarazione di guerra. Cominciò alloca per il giovane autore una dura prova nella « resistenza » francese, che si concluse con una lunga prigionia in Polon.a, dove fece la conoscenza con i campi di concentramento.Al suo ritorno in patria riprese l’attiv.tà teatrale e cinematografica con una serie di lavori fortunati, fra cui « Le chat n’est pas la », rappresentato anche in Italia con grande successo, e « La rage au coeur », che viene ora presentato per la prima volta dalla Compagnia Gioi-Ninchl-Tieri.

B R O A D W A Y  D A L L A  S C A L E T T A  D ’ I M B A R C O
Tutto fluisce, quaggiù. Anche in America; anche la stagione teatrale americana. 
Nelle pagine che seguono, il nostro Gino Caimi vi fornisce le ultimissime notizie 
di Broadway. Notizie che i! nostro corrispondente ha raccolto, con un piede già 
sulla scaletta d’ imbarco del « Biancamano » e le vaiige in mano. Notizie che 
sanno ancora di polvere di palcoscenico newyorchese e di salsedine marina.

MORTE DEL COMMESSO VIAGGIATORE
Willy Logan, il commesso viaggiatore di Arthur Miller, è morto. E sua moglie, e i suoi figli 
e i suoi amici si so ri raccolti a rendere l’estrema testimonianza del loro affetto: a salesman 
lias got to dream, boys, il commesso viaggiatore ha cominci ato a sognare, ragazzi.

A M E B I C A



B Tickets, please è il titolo d’una commedia di Arthur Klein che si 
sta recitando al « Coronet Theatre ». E Tickets, please sono le ultime 
parole da me pronunciate a New York quest’anno (eccezion fatta, 
si capisce, per i saluti e le raccomandazioni ad Adriana. Adriana è 
mia moglie). Tickets, please, per ohi non lo sapesse, vuol dire 
« biglietti, per favore». Ed è appunto l ’ultima cosa ohe io ho detto 
a New York: datemi un paio di biglietti, per favore, che mi veda 
ancora questa Tickets, please prima d’imbarcarmi per l ’Italia. Sicché 
si può dire che praticamente ho assistito a questa commedia — piut
tosto piacevole, devo dire — avendo già un piede idealmente sulla 
scaletta d’imbarco del « Biancamano » e le valige in mano. L’ho 
vista con l ’animo staccato del viaggiatore in partenza. E le sue 
canzoni mi sembravano sussurri d’onde, e le ballerine m’evocavano 
immagini di sirene e stando seduto sulla mia poltrona mi sembrava 
come d’esser cullato dal moto del mare. Ho visto Tickets, please 
praticamente da bordo.
Sarà euforìa deH’imminentissima partenza, sarà che l ’opera in sé è 
proprio valida, non lo so. Sta di fatto che me la son gustata come 
rare volte m’è accaduto. L’argomento, come sempre avviene in questo 
genere di teatro pazzerellone che è la « Musical-Comedy », conta 
fino ad un certo punto. 'Anzi, direi che non conta affatto. Si può 
parlare del giro del mondo in ottanta giorni, di ventimila leghe 
sotto i mari, d’una crociera in Brasile, d’una notte a Costarica o si 
può — come qui — spaziare dalla « Great ¡Civil War » del 1865 alla 
Carmen di Bizet, ai fatti personali degli innumerevoli personaggi: 
e le sorti dello spettacolo non cambiano di un’unghia. L’argomento, 
nella « musical-comedy » è cosa d’importanza assolutamente tra
scurabile. Se è buono tanto meglio, ma se buono non è, pazienza: 
ciò che conta è il modo come è presentato. Tickets, please è presen
tato piuttosto bene. Basti dire che, scorrendo l ’elenco degli inter
preti, si trovano in prima fila i nomi degli Hartman, Paul e Grace 
Hartman, una coppia che — nel campo della commedia-musicale — 
gareggia in popolarità con l ’altra coppia famosa, quella di Alfred 
Lunt e Lynn Fontanne cui va la plebiscitaria ammirazione di tutti 
gli americani amanti della commedia leggera in prosa. Tanto per 
dare la misura di ciò che rappresentano gli Hartman nel teatro di 
rivista, vi riporto l ’apprezzamento di un giudice notoriamente di gusti 
difficili, Robert Garland, lo scorbutico critico drammatico del «New 
York Journal». Dice dunque Garland, con lapidaria espressione: 
« It is a theatre-going educatimi to wath they play, vederli recitare 
è come un corso accelerato di educazione teatrale ». E scusate se 
è poco.
Tutto lo spettacolo è centrato intorno agli Hartman pressapoco come 
tutto il nostro sistema celeste è centrato intorno al sole. Gli Hartman 
recitano, cantano, danzano, passano con egual felicità dall’una al
l ’altra specialità teatrale trascinando nella scia del loro entusiasmo 
e della loro bravura anche i loro compagni: fanno scuola, in palco- 
scenico, oltreché spettacolo. Confermano che — come ho già avuto 
occasione di ripetere parecchie volte e anche in questa sede — che 
con tutta probabilità la via del « musical » (pur essendo, per il mo
mento, niente più di un sentiero appena tracciato) è quella per cui 
si dovrà avviare il teatro dei prossimi anni. Perchè, piaccia o no, 
il « musical » è lo spettacolo dell’avvenire. Ed ho piacere che il più 
intelligente e sensibile degli impresari italiani — Remigio Paone, 
tanto per non far nomi — l ’abbia capito e stia cercando di farlo 
capire in giro.
Un’altra cosa — che però non è affatto ima novità ma che comunque 
si può sempre rivedere con gusto e sollazzo — è la brevee intelligente 
commedia deiringlese Christopher Fry: A Phoenix Too Frequent 
che — corredata dell’indispensabile complemento che si chiama 
Freìght allo stesso modo che la Cavalleria rusticana non si presenta 
mai senza la coda dei Pagliacci — è andata recentemente in scena 
al «Fulton Theatre» a cura di John O’Shaughnessy. La critica, a 
dir il vero, ha accolto lo spettacolo come più freddamente non 
avrebbe potuto
L’ha commentato con stacco glaciale, quasi con disprezzo mentre — 
dal canto suo — il pubblico l ’ha salutato con viva cordialità e sim
patia. Personalmente direi ohe un poco di ragione c’è da tutte e 
due le parti. La critica non ha tutti i torti a condannare l ’estrema

schematicità dell’opera, la sua fa
ciloneria che non cessa di essere 
tale pur essendo scintillante, la 
sua comicità che non sdegna gli 
effetti più ovvi e risaputi ma anzi 
li cerca e li trova e li sfrutta 
senza rossore. E d’altra parte il 
pubblico — il quale più che mai 
e a voce sempre più alta continua 
a proclamare che al teatro ci va 
per divertirsi e non per risolvere 
problemi — ha ragione da ven
dere quando trova che lo « hu
mour » di Fry è alla portata di 
tutte le borse intellettuali, è com
prensibile anche alla suocera e 
al nonno di famiglia e, pertanto, 
è proprio quello che fa al ca
so suo.
E’ innegabile ohe, in sede critica, 
quest’opera di Fry non sia fra le 
più convincenti (e quindi per pro
nunciare un giudizio definitivo 
aspettiamo di veder la sua più 
recente produzione, soprattutto 
quella Venus Observed che, forse, 
anche in grazia della interpreta
zione di sir Laurence Olivier, la 
critica britannica ha salutato con 
un coro di lodi), è un fatto che 
quel suo ironizzare sulla fragilità 
della virtù femminile non ha un 
sapore di folgorante originalità. 
Ma è altrettanto innegabile che 
questo prolificissimo scrittore — 
mi dicono che a Londra si rap
presentino commedie sue in tre o 
quattro diversi teatri contempo
raneamente — ha il dono di 
giungere al cuore dello spetta
tore medio. Il qual spettatore 
medio, essendo quello pagante, 
è poi in definitiva quello che 
conta.
D’accordo invece anch’io col 
pubblico e con la critica nel tro
vare decisamente tetro l ’atto uni
co di Freìght che ha fatto se
guito a A Phoenix Too Frequent : 
questa storia dell’uomo bianco 
che, inseguito, fugge a trovar r i
paro sul carrozzone d’un gruppo 
di negri e di ciò approfitta per 
elevare un inno alla bontà e alla 
generosità dei nostri fratelli 
dalla pelle scura è una predica 
noiosa, vana e sostanzialmente 
inutile. E non è bastato a ren
derla accettabile la pur punti
gliosissima recitazione di Dots 
Johnson, Maxwell Granville, 
Lance Taylor e Grenn Gordon. 
Vi ricordate ciò che dicevo qual
che numero fa a proposito degli 
« scambi » fra Broadway e Hol
lywood? Che Broadway manda a 
Hollywood fior di gente vigorosa 
e — per dirla con un aggettivo 
caro agli americani — efficiente 
e ne è ripagata con cari vecchi



nomi di -bravissima gente fuori 
combattimento, di stelle in de
clino e di ex bellissimi? Ve ne 
ricordate? Ebbene, ecco -che pro
prio in queste settimane è so
pravvenuta un’altra bella e con
vincente conferma. Questa ohe 
ora vi racconto. Dovete dunque 
sapere che da oltre venticinque 
anni non si recitava più a Broad- 
way un’opera famosa e vetusta, 
Peter Pan di J. M. Barrie, che 
costituì la gioia e il divertimento 
dei nostri maggiori. In questi 
giorni, per iniziativa di John 
Burrell e di W-endy TOye, Peter 
Pan è stato rispolverato e — 
con le scene di Ralph Alswang 
e i  costumi di Motley — ha fatto 
la sua ricomparsa sul palcosce
nico dell’« Imperiai Theatre». 
Fin qui, niente di eccezionale. 
Si fanno tante riprese a Broad- 
way e altrove, che non c’è pro
prio nulla da ridire se fra le al
tre si fa passare anche Peter 
Pan. L’interessante vi-en dopo. E 
sta in questo ohe a impersonare 
l ’eterea figura del protagonista 
è stata scelta l ’assidua Jean Ar
thur, la biondissima Jean Arthur. 
La quarantenne, più che meno, 
Jean; Arthur. Gallina vecchia 
fa, notoriamente, buon brodo; e 
infatti la critica non ha esitato 
a paragonare l ’interpretazione 
di Jean a quelle storicamente 
famose e celebratissime di Ma
rilyn Miller e di Èva Le Gal- 
lienne e a trovarla anche — 
bontà tutta sua — superiore di 
qualche palmo. Io ho -visto con 
questi miei occhi mortali lo spet
tacolo. Ho visto come recita Jean 
Arthur -e riconosco d’aver visto 
di peggio. Ma proclamo anche a 
gran voce che -ho visto di molto, 
molto meglio. E mi confermo in 
un’opinione che sono disposto a 
sostenere anche sotto la tortu
ra. E cioè ohe una cosa è reci
tare davanti alla macchina da 
presa dove, se uno sbaglia si pi
glia una sfuriata dal regista e 
può ricominciare da capo senza 
grave danno; e tutt’altra cosa 
è recitare davanti a una platea 
affollata e niente affatto dispo
sta ad accettare errori o esita
zioni o titubanze. Davanti alla 
macchina da presa diventa at
tore anche King Kong. Francis 
il mulo parlante (a proposito, lo 
sapevate che il signor mulo 
Francis è assicurato per un mi
lione di dollari?); davanti al 
pubblico è, come si dice, tutto 
un altro paio di maniche. Già. 
E davanti al pubblico, questi at
tori in attesa di andare a r i

poso che Hollywood ci manda dopo averli spremuti come altret
tanti limoni della California, non fanno la splendida figura che erano 
abituati a fare sullo schermo. Nel migliore dei casi — come appunto 
Jean Arthur in Peter Pan — se la cavano senza infamia e senza 
lode. Niente di più e niente di meno. Chi fa l ’affare è l ’impresario 
che con poca fatica e senza arrischiare enormi capitali riesce age
volmente a fare un esaurito dopo l ’altro per la -buona ragione che 
nessuno vuol lasciarsi sfuggire l ’opportunità di vedere da vicino e 
in carne e ossa l ’idolo dei sogni suoi. Magari ne esce deluso: ma 
intanto, per entrare, ha fatto la sua brava fila davanti al botteghino 
come tutti gli altri -e ha sborsato fior -di bei dollari. Nel «cast» di 
Peter Pan c’-era anche Boris Karloff, altro nome che il cinemato
grafo ha divulgato in tutto il mondo. Ma Boris Karloff è un caso 
particolare: viene dalla prosa, è attore nato e, in ultima analisi, 
la miglior figura sulle tavole del palcoscenico che non sul lenzuolo 
bianco dello schermo. La sua caratterizzazione del personaggio del 
capitano Hook, in Peter Pan è una delle cose migliori che abbiamo 
visto a Broadway. Ma mi par eccessivo ohe tutto quel po’ di buon 
teatro che s’-è visto aii’« Imperiai» lo si debba proprio ricercare nel
l ’interpretazione d'un caratterista sia pur bravo come Boris Karloff. 
Sarò crudele, sarò senza cuore ma non mi stancherò mai di ripe
tere ohe il teatro non è e non può essere un istituto di fa-eneficienza. 
Soprattutto il teatro di prosa che, com’è noto, ha già i suoi abbon
danti grattacapi personali e non può assolutamente concedersi il 
lusso ai commettere sbagli. Soprattutto quando gli sbagli sono così 
grossi e pericolosi come quello di dare a Hollywood l ’abitudine di 
rifornirsi a Broadway di -energie fresche e di ripagare con gente 
stanca e delusa.
Tornando agli spettacoli di prima mano, alle ultime novità della 
stagione ormai agonizzante, vi segnalo The Liar, ima commedia 
musicale — tanto per cambiare — che denuncia come autore nien
temeno che Carlo Goldoni il quale, infatti, ha scritto un Bugiardo 
da cui quest’opera che si r-ecita al « Broadhurst Theatre » afferma 
d’-ess-er-e stata tratta. Lo spettacolo, tutt’altro che privo di pecche 
e manchevolezze, è nel complesso abbastanza divertente e informato 
a un certo gusto caricaturale niente affatto spiacevole. Tutto ciò 
che in esso rimane di goldoniano è squisito, fresco, avvincente; ed 
è, per fortuna, la massima parte. Dove invece The Liar scricchiola 
e s’affloscia è nelle sovrastrutture di marca locale, nei tentativi 
balordi operati dalla modesta regìa di Dorothy Villard e Thomas 
Hammond di « americanizzare » I l Bugiardo di Carlo Goldoni e di 
imprimergli un ritmo moderno. Comunque, a parte gli errori tec
nici, lo spettacolo è stato accolto con manifesto favore dal foltis
simo pubblico del « Bradhurst » e, a giudicare dalle prime sere, ha 
tutta l ’aria di avviarsi sulla strada del « long-run ». Che Iddìo lo 
assista.
Fra le cose più divertenti in cui mi sia mai trovato ad assistere è 
senza dubbio il processo intentato dalla signora Rose Millstein con
tro Howard Lindsay e Russel Crouse accusati di plagio. Secondo la 
signora Millstein, i due celtìbrissimi firmatari di Vita con papà 
avrebbero ricavato una loro opera, State of thè Union (nota anche 
in Italia attraverso il film omonimo) da un copione loro portato 
dalla signora in questione. Onde l ’ira della gentile creatura. Che 
però, trascinati i due presunti colpevoli davanti al giudice Simon 
Rifkind, si è sentita dire che l ’accusa di plagio era completamente 
e assolutamente infondata e ohe pertanto lei, la signora Rose Mill
stein, era tenuta a fare le sue scuse ai signori Lindsay e Crouse, a 
pagar loro congrui danni per l ’offesa recata alla loro onorabilità 
professionale e ■— dulcis in fundo — a sostenere tutte le spese pro
cessuali.
La risata in tandem che si son fatti Russel Crouse e Howard Lind- 
say alla lettura della sentenza è stata una cosa epica. Sembra poi 
ch-e i  due miliardari scrittori abbiano rinunciato ad ogni riparazione 
di natura finanziaria contentandosi di aver trovato nella signora 
Millstein uno splendido soggetto per una nuova commedia che do
vrebbe intitolarsi The plaintiff’s claines, Le pretese della querelante.

Gino Cairn!
New York, giugno 1950.



Q U E S TA

S T A G IO N E  T E A T R A L E

Al Piccolo Teatro di Milano, la 
Compagnia del Teatro stesso, con 
la partecipazione straordinaria di 
Piero Carnabuoi e Gina Graziosi, 
ha rappresentato ALCESTI DI 
SAMUELE di Alberto Savinio.

*  Admeto, re di Fere, s’era mo
strato sì umano padrone quando 
Febo •— condannato da Zeus, per 
¡’uccisione dei Ciclopi, a servire 
un mortale — aveva pascolato i 
suoi armenti, ohe il nume, rico
noscente, aveva ottenuto per lui, 
dalle Parche, il prolungamento 
della vita, se, nel punto di scen
dere nel pallido Aide, alcuno 
avesse accettato di morire in sua 
vece. Ma, approssimandosi per lui 
l ’ora estrema, Admeto aveva in
vano supplicato il vecchio padre 
e la vecchia madre e gli amici 
più fidi di sostituirlo; ciascuno 
di essi s’era gelosamente tenuto 
quel pezzo di vita che ancora gli 
spettava. Solo la moglie d’Ad- 
meto, Alcesti, figlia del re tessa
lo Pelia, aveva piamente accon
sentito a morire, pura e dolce 
figura della fedeltà e del sacri
ficio, salutando il letto del suo 
amore nuziale, i figliuoli, a vicen
da sollevati tra le braccia lacri
mando, e i servi che erano sta
ti devoti. L’odioso Admeto, im

magine eterna del più sfrontato 
egoismo, celebra i funerali della 
sposa e s’aggrappa vieppiù alla 
vita. Ma; mentre la dimora re
gale era immersa nel lutto, giun
se e chiese ospitalità Ercole. La 
prima ospitalità è quella d’im
pedire che l ’eroe si avvedesse che 
la città e la reggia erano in lut
to e si contristasse. Ercole, dun
que, fu accolto con una opulenta 
festosità che nascose la sciagu
ra recente; e gustò i cibi e i vi
ni e la cordiale finta letizia che
10 festeggiava. Ma poi fu scoper
to il vero; e per compensare Ad
meto di sì generoso inganno, Er
cole andò sulla tomba di Alcesti 
e lottò con Thanatos e tolse a 
questo figlio della notte e del 
sonno la morta e la ricondusse 
resuscitata al marito.
1,’Alcesti di Samuele fu ispira
to da un crudele fatto moder
no che, in parte, coincide con il 
mito di Alceste. Nella Germania 
di Hitler, a un grande editore te
desco di musiche, Paul Goerz, 
era stato ordinato di chiedere il 
divorzio dalla moglie, ebrea, se 
non voleva perdere l ’alto posto 
che occupava. La moglie di lui, 
Teresa, appresa, non dal mari
to, fido e amoroso, questa cru
dele alternativa, s’era uccisa per 
non danneggiare il consorte. 
Come Alcesti di Pelia, questa Al
cesti di Samuele aveva accetta
to, senza dir nulla, di morire per 
salvare il dilettissimo marito.
Con la morte, il dramma co
mincia, e svolgendosi tra i  vivi 
e poi anche nel nero Orco e at
traversando il regno dei morti 
per risalire alla luce, trova la 
sua soluzione. Ma prima di tro
varla, divaga profusamente tra 
pensieri ingegnosi e spunti poe
tici e riflessioni che sospendono 
talora l ’azione o la deridono o 
sembrano parodiarla; e s’attar
da intorno a personaggi e a mo
tivi satirici o addirittura paro- 
distici, mescolando la beffa al
l ’angoscia e recidendo, nel pas
sato e neH’awenire, i vincoli che 
legano i personaggi principali 
(Paul Goerz, per esempio, e la 
sua Alcesti, cioè Teresa, sua mo
glie), a chi li ha messi al mon
do e a chi da essi è nato con im
possibilità di qualsiasi comunan
za di vita spirituale con i pro
pri genitori, carichi di passato 
sonnolento, e con i figli, ohe 
tendono a lasciare indietro ohi
11 generò. Questa crudele solitu-

dine, che ammette una sola so
lidarietà vera, quella del marito 
e della moglie, è più energica
mente affermata nel testo del- 
VAlcesti dì Samuele, che occu
pa un volume di molte pagine, 
che nella riduzione scenica, co
stretta spesso ad accennare più 
che a definire; ma in questa ver
sione, come nell’altra, si afferma 
che ogni generazione, quando è 
giunta a mezzo del suo cammi
no, è sola, staccata dalla prece
dente e sorpassata da quella che 
la segue. Per questo la morte ha 
tanta parte nel dramma di Sa
vinio; che però, prima di esal
tarla, inventa un mito assai bel
lo : il mito di Ercole. Sempre, se
condo lui, a liberare dalla mor
te interviene, nella leggenda o 
nella storia del mondo, un Era- 
clide; cioè un «uomo forte », che 
è il sicuro liberatore, ristabilito- 
re della vita, gigante benefat
tore. Eraclidi erano i Cavalie
ri Erranti; un altro è stato Ga
ribaldi. Ercole è l ’espressione più 
pura della democrazia e del l i
beralismo; e Savinio fa entrare 
giovialmente in scena, nell’AZce- 
sti, un Ercole; il più recente. E’ 
il presidente Franklin Gelano 
Roosevelt. La sua ombra, che pa
re ancora un corpo vivente, s’af
faccia alla ribalta, dopo la vit
toria, quando le Terese Goerz, 
cioè le Alcesti ebree, non devo
no più uccidersi per salvare il 
marito; e subito quest’ultimo Er
cole pensa, come l ’Èrcole ospite 
di Admeto, di andare a strap
pare la suicida al livido regno dei 
morti. Per riportare dal regno 
dei morti ima moglie altrui, que
sto novello Orfeo non ha bisogno 
di forzare la porta sorvegliata da 
Cerbero. Il Presidente, come ho 
detto, è già defunto e sonnec
chia anche lui, nelle tenebre, ove 
i morti recenti attendono una 
morte più definitiva che addirit
tura li sperda nel Tutto o nel 
Nulla. Laggiù, egli ha libera en
trata e, in via d’eccezione, an
che libera uscita. Ed esce infatti 
dalle porte d’Averno con la sui
cida Teresa, che riconduce al ma
rito aspettante e inconsolabile. 
Ma non è nella vita che ella 
vuole restare. Ha imparato a ve
nerare la grande pacificatrice, la 
benefica, la profonda morte. In 
essa due anime, come quelle di 
Paul e di Teresa, possono sparire 
in perfetta concordia, non sin
ceramente rimpianti dai genitori



A  C IA S C U N O  S E C O N D O  L A  S U A  F A M E
In uno dei prossimi fascicoli leggerete ] 
un’opera che ha turbato profondamen
te la coscienza religiosa della Francia; 
un’opora che - pur senza dichiarata- | 
mente appartenere a quel ramo anti
clericale del teatro francese contem
poraneo contro cui si dirigono senza I 
tregua gli strali della drammatica d’i
spirazione mistica e cattoliclieggianto 
- pone in discussione gli istituti della |
Chiesa romana e si spinge fino a con- [ 
testarne lo stesso diritto d’esistonza. |
“ A ciascuno secondo la sua fame”, 
tre atti di Jean Mogin accesi ed accu- I 
satori corno un’incisione goyesca, lia | 
scatenato discussioni furibonde divi
dendo pubblico e critica in opposte fa
zioni che nell’opera hanno voluto ve- I 
dero un appassionato richiamo alla 
dignità primitiva della Chiesa o, per I 
contro, un tentativo blasfemo ed ico-1 
noclastico di gettar fango sui suoi uo
mini e sulle sue leggi.
Giudicherete voi, dopo aver letto il I 
dramma, qual 6 il partito migliore: se pro o contro la bruciante tesi di Jean Mogin. 
Ma una cosa è certa: che nessuno di voi potrà mai dimenticare la figura della pro
tagonista, la pazza di Dio Maria do Mello, la ventenne badessa dei Monastero 
della Trasfigurazione di Almapeira. * (io monaca: disegno originale di Gregorio Prieto)

inseniliti o dai figli aividi di vi
vere la loro propria vita. 
UAlcesti di Samuele si chiude 
con un inno alla morte, e dopo 
quest’inno, che è puro, ha il torto 
di prolungarsi ancora in parole 
che sono di troppo usato para
gone tra la vita e la morte al 
teatro. [Più volte incontriamo, 
nell’opera di Savinio, giuochi 
scenici già sfruttati. Il Kursaal 
dei morti, era già acquisito al 
teatro. Altro difetto: lo staccarsi 
frequente dei personaggi dal nu
cleo deH’azione per divagare e 
assurgere a idee generali; poi 
l ’aver ridotto ad idee le passioni, 
cioè a soste negazione, e addi
rittura sostituendo la ricca e acu
tissima genialità dell’autore allo 
sviluppo del dramma e alla defi
nizione dei personaggi. Questi tre 
atti di Savinio traboccano di in
venzioni, di acutezze, di sintesi 
inattese e piene di senso; ma an
che di idee che non riescono a 
incorporarsi nei personaggi, per
chè avrebbero bisogno d’uno ̂ spa
zio e d’un tempo maggiori di 
quelli che il teatro può conce
dere. Questi inconvenienti spari
scono quasi tutti nel testo stam
pato, non perchè siano soltanto 
libreschi, ma perchè il libro è 
più generoso donatore di spazio 
e di tempo ohe la succinta, anzi 
avara ribalta. L’Alcesti di Euri
pide, ricondotta rediviva nella 
reggia di Admeto, non pronun
cia una parola, tutta ancora in
volta, con terrore, nel cupo mi
stero della morte; l ’Alcesti di Sa
vinio ritorna alla vita per rin
negarla e per deprecare la vita 
con semplice e pur solenne elo
quenza.
h’Alcesti, messa in scena con 
qualche efficace bizzarria allu
dente aH’azione (per esempio, 
presentando un apparecchio te
lefonico ■— quello che ha tra
smesso la dolorosa intimazione 
che ha indotto Teresa a ucci
dersi — ingrandito in modo da 
sembrare il padrone della stan
za, anzi la bestia malvagia della 
quale la stanza è il nido), fu 
ascoltata con attenzione assai 
viva durante il primo atto e in
sistentemente applaudita al ca
lare del sipario; poi tenne atten
to e incuriosito il pubblico per 
due terzi del secondo atto; ma 
suscitò vivaci opposizioni e parte 
disapprovazioni, alle quali parte 
del pubblico tenne testa con ener
gia, durante la scena finale, lun
ghissima e recitata da attori in

visibili sul palcoscenico immerso 
neH’oscurità più fitta. Le parole 
che uscivano da quel buio erano 
tra le meno felici dell’opera, r i
cordavano scene simili, ma me
glio illuminate, di altre comme
die. I l dialogo di quegli spettri 
appiattati in una eterna notte, 
ove i morti recenti aspettano di 
diventare morti assoluti, non 
aveva l ’ingegnosità, la malizia, 
l ’essenzialità e neppure il fosco 
umorismo che poteva deridere 
quella oscurità. Ci fu un po’ di 
battaglia tra avversari e fautori, 
assai rumorosi e polemici gli uni 
e gli altri; ma al calare della 
tela le parti avversarie parvero 
riconciliarsi, e si udirono solo 
applausi. I l terzo atto non trovò 
sempre spettatori calmi. Ci fu 
qualche interruzione della rap
presentazione, subito ripresa. 
Alla fine, tra disapprovazioni e 
battimani, gli attori comparvero 
tre volte alla ribalta. E’ da dire 
che, fino alla metà, il terzo atto 
esprime una malinconia bella e 
solenne, dolente e misericordiosa; 
peccato che evidenti errori ab
biamo impedito che questo re
spiro di poesia vincesse il troppo 
lungo e spesso errabondo diva
gare del dialogo.

Giorgio Strehler non ha avuto un 
lavoro facile da compiere; e la 
sua regìa non medicò i pericoli 
dell’opera; ma risolse molti pro
blemi di tecnica scenica. Con una 
tristezza forte e commovente ha 
recitato Lilla Brignone; tra gli 
altri, gaio e animato il Pilotto, 
commovente il Carnabuci, e mol
to rilevato il Feliciani, dalla di
zione energica. Sono da ricordare 
Gina Graziosi, Grazia Migneco, 
Laura Sensi, Giuliana Pogliani, 
il Navarrini, e il Fanfani.

Renato Simoni

■ Applaudita con cordiale sim
patia, a Roma, al Teatro delle 
Arti, la commedia di Roger Fer
dinand: Tre maschi e una fem
mina. Questo ormai consumato 
autore, del quale pubblicammo la 
sua prima commedia nel 1927 
(Un uomo d’oro, 3 atti - N. 19, 
vecchia serie), si è specializzato 
nel disegnare sulla scena gustose 
figure di ragazzi; quegli adole
scenti d’oggi, spregiudicati, pra
tici, esperti, precoci e — quasi 
sempre — detestabili. Anche in 
questa commedia, quattro figli 
—■ messi sull’avviso da una let
tera — riescono ad impedire al 
proprio padre di abbandonare la



famiglia per un’avventura amo
rosa. Dato l ’autore e il tema, 
ognuno ha già capito sviluppo e 
conclusione.
Ma la commedia ha dato a Lui
gi Cimara — questo magnifico 
ed aristocratico attore, giunto ad 
una maturità artistica eccezio
nale — di comporre uno di quei 
suoi caratteri pervasi di nervoso 
imbarazzo, che fanno la gioia 
degli spettatori e la piacevolezza 
di uno spettacolo. Con l ’interpre
te principale, recitavano: la
Paul, Pino Locehi, Millo, Amen
dola: i quattro figli. Una perfe
zione. Bravissimi. E non dimen
ticheremo la dolce rassegnazione 
della Seripa nella sua parte. 
Vivo successo, naturalmente.
■ La voce della tortora, comme
dia in tre atti di John van 
Druten — che Laura Adani rap
presentò nel dicembre 1948, con 
vivissimo successo — è stata r i
presa al «Piccolo Teatro Eleo
nora Duse » di Genova, per l ’in
terpretazione di Lida Ferro e la 
regìa di Aldo Trabucco. Nei li
miti consentiti ad un teatro spe
rimentale, ma con la partecipa
zione d’un’attrice di estrema sen
sibilità come la Ferro, questa 
nuova ammirevole edizione ha 
ottenuto tali entusiastici consen
si, da dover replicare la comme
dia due settimane, e sempre ri
mandando il pubblico per i con
tinui esauriti.
Rendendo lode agli attori speri
mentali, Ferruccio De Ceresa e 
Elsa Albani, reso omaggio a Al
do Trabucco per la sua regìa mi
nuziosa ed attenta, il merito 
maggiore spetta a Lida Ferro, 
per la bella, lucida, maliziosa, 
accorata e intelligente interpre
tazione. La Ferro, è — come si 
dice — nel suo « momento di 
grazia » poiché tutto quanto le 
riesce, ora, di fare sulla scena, 
è una messa a punto di qualità 
eccezionali, la precisazione della 
propria personalità. A questa 
commedia, ohe le permetteva al
cuni abbandoni propri del suo 
carattere, ha dato — col suo per
sonaggio — una coerenza, una 
varietà di toni ed una morbida 
femminilità, affatto comune. E 
il pubblico le ha dimostrata la 
particolare simpatia che meri
tava.

D u e  s p e t t a c o l i

A Trieste ho trovato le cantonate della città tappezzate da «locan
dine » annunzianti i Dialoghi di Platone e L’uomo dal fiore in 
bocca interpretati da Ruggero Ruggeri.
Mentre osservavo la generosa abbondanza dei manifesti teatrali, 
mi accorsi della presenza di un altro annuncio murale, una « lo
candina » in tutto simile a quella del Teatro Verdi. E mi accorsi 
pure che ad ogni manifesto di Ruggeri si accompagnava, incollato 
esattamente nello spazio accanto, un altro manifesto delle stesse 
dimensioni, stampato con gli stessi caratteri tipografici, e annun- 
ziante la recita del Tartufo di Molière nella interpretazione 
di una compagnia di attori slavi. Di questo secondo manifesto 
non mi riuscì di decifrare che il titolo e il nome dell9autore. 
Per il resto era un fitto susseguirsi di nomi e parole dalla grafia 
misteriosa. Ma il significato di tutto era ben chiaro.
Accanto alle recite del grande Attore italiano, ecco gli spettacoli 
slavi. Teatro contro Teatro, come in ogni altra manifestazione 
della vita tormentata della tormentatissima città.
E rimandai la partenza da Trieste per assistere allo spettacolo 
di Ruggeri. Il bel teatro Verdi, sulla piazzetta omonima, gomito 
a gomito con la grande piazza dell’Unità, antico di un secolo e 
mezzo di esistenza gloriosa, dal volto sereno, colmo di memorie 
e di luminosi episodi, era gremito di un pubblico stupendo, 
stipato in ogni settore della sala, particolarmente nel loggione 
fitto di popolo, di studenti, di spettatori appassionati. Pensai 
alle recite triestine di un Gustavo Modena; di Tommaso Salvini, 
di Ernesto Rossi, del Morelli, di Bellotti-Bon, del Vestri; alla 
magnifica platea novecentesca si sostituirono visioni di lontane 
sale di pubblico spettacolo ardenti di attesa e di significativi 
entusiasmi. Si affacciava alla memoria il brano di una lettera 
scritta dal Conte di Cavour alla Ristori, nel 1861: «Se ne serva, 
di questa sua autorità, a ¡prò’ della nostra Patria, ed applaudirò in 
lei non soltanto la prima artista di Europa, ma il più efficace 
cooperatore nostro nei negozi diplomatici ».
Avevo la certezza che i pensieri che si affollavano nella mia 
mente, l’altra sera, alla recita triestina di Ruggero Ruggeri, erano 
condivisi da tutti gli spettatori stipati nella sala.
Infatti il clima di tutta la serata non era consueto. Non la bor
ghese atmosfera di banale, direi forzata, presenza ad uno spet
tacolo; non lo sfoggio di abiti eleganti e di cappellini primave
r ili; non una difficile digestione compiuta a teatro anziché nella 
poltrona del salotto familiare. E neppure la sola attentissima 
partecipazione e la continua aderenza alle altissime espressioni 
dei testi illustri, e, in modo particolare, alla infallibile, lucidis
sima, cristallina magìa della dizione ruggeriana.
C’era, nel clima, un vibrare denso di entusiasmo, una tensione 
d’animi ardente e commossa, un penetrare acuto di sentimenti, 
una comunione perfetta di intenti e di speranze, come un’attesa 
febbrile di sillabe e di eventi.
Erano l’anima e il cuore di Trieste, in quella sala. E la persona
lità del grande Attore, campione di una razza e di una civiltà, 
radunava quelle forze, e le potenziava nel raggio della grande 
Arte teatrale. Ancora una volta il genio di un Attore serviva mi
rabilmente a suscitare e trasfigurare una passione collettiva, com
ponendola a fuoco intorno alla sublime realtà poetica del teatro. 
Non ricordo pili il numero delle chiamate. Ricordo solo che 
Ruggeri, alla ribalta, pallidissimo, con gli occhi lucidi e le mani 
tremanti di emozione, raccoglieva quella manifestazione com
prendente tutti i significati, tutta la intima essenza.
Non troppo lontano dal vecchio e glorioso Verdi, in una sala 
semideserta, si recitava il Tartufo, in una lingua sconosciuta.

Enrico Bassano



H A Eugenio Ferdinando Palmie
ri, il caro Nando — per dirgli 
subito la stima e l ’affetto che gli 
portiamo, con antica amicizia — 
non è piaciuta la commedia Ai- 
cesti di Samuele di Alberto Sa
vinio, recitata al Piccolo Teatro. 
Critico degnissimo, il suo diritto 
è quello di informare il pubblico, 
esprimendo la propria opinione. 
Ma la nostra meraviglia è di non 
aver letto, in quella critica di 
Palmieri, i nomi degli attori. Ohi 
recitava quella sera in quell’ope
ra? ie come hanno recitato? Non 
si può fare teatro senza attori; 
non si può far critica dicendo al
l ’autore il bene o il male che me
rita e dimenticando gli attori. 
Alcesti di Samuele sarebbe r i
masta nelle pagine del volume, se 
non ci fossero stati attori che 
quell’opera hanno fatta diventa
re teatro. Gli interpreti non deb
bono mai (essere dimenticati; ma 
giudicati, bene o male che sia. Da 
quel giudizio, da tutti i giudizi, 
dal bene o male e anche dal 
« bene gli altri » dipende la loro 
vita artistica, il loro avvenire. Se 
no, ohe ci stanno a fare, Nando? 
Può capitare a un giornale (co
me è avvenuto per Giulio Trevi
sani) che all’ultimo momento, nel 
chiudere la pagina sul banco del
la tipografìa, un pezzetto cresca e 
si salti e si perda, e quel pezzetto
— ultime righe —■ parli proprio 
degli interpreti, ma non è il caso 
di Alcesti e di Palmieri, per
chè dopo la critica, abbiamo no
tato lo spazio di un titolo, un 
sottotitolo e 24 righe per « La 
Lotteria di Monza ». Sempre sfor
tunati gli attori.
B II Teatro San Ferdinando di 
Napoli, distrutto dalla guerra, è 
in via di ricostruzione, ed appar
tiene ■— come è risaputo — a 
Eduardo De Filippo. Si tratta di 
un nuovo teatro moderno, con 
una sola fila di palchi ed una 
spaziosa platea. Particolari cure 
saranno dedicate all’attrezzatura 
tecnica ed alle comodità del pal
coscenico. Eduardo crede di po
ter avere il teatro pronto per 
Natale, e nòn ha ancora deciso
— ma però è probabile -— se lo 
inaugurerà lui stesso con la sua

Compagnia e la sua nuova com
media scritta per il Festival di 
Venezia.
I l Teatro San Ferdinando, che 
sorge in uno dei rioni più popo
lari di Napoli, porta il nome di 
Re Nasone (Ferdinando LV) che
10 fece costruire nel 1790.
B Queirincantevole ed estroso 
uomo che è Alberto Savinio, in 
un suo articolo sul « Corriere 
della Sera » del 3 giugno : ” Io e 
la musica” , scrive: «Molti mi 
domandano perchè io passi così 
spesso di arte in arte. Rispondo: 
per serbare il mio dilettantismo 
in istato di continua freschezza. 
Dilettantismo non è operare in 
superficie, ma possedere la ma
teria, così da esserne padrone e 
dilettarsene ».
No, no, Savinio. Prova a fare il 
filodrammatico, per esempio. Ti 
diletterai tu, che credi dì «pos
sedere la materia » ; ma quelli 
che sono in platea?
B Della «Revue d’Histoire du 
Théâtre » è uscito il fascicolo 
primo del 1950. Un numero estre
mamente interessante, come sem
pre, sul piano culturale e infor
mativo, e particolarmente utile 
agli studiosi per la nota biogra
fica e bibliografica « per servire 
alla storia di Jacques Copeau e 
al Teatro e alla Scuola del Vieux- 
Colombier ». Si tratta di trenta- 
cinque pagine, da utilizzare an
che in estratto, ricchissime non 
solo di note e dati informativi, 
ma anche dei disegni della mag
gior parte delle regìe, comprese 
quelle estere, a cominciare dal 
Savonarola a Firenze, nel mag
gio 1935. Come pure sono r i
prodotti i manifesti, le fotografie 
delle scene, ecc. Una piccola cu
riosità interessante che il saggio 
ci ha rilevato — anche in im
magine, perchè riprodotto — è 
che il marchio del « Vieux-(Colom
bier » con i due piccioni uniti per
11 becco e per la coda, fu da Jac
ques Copeau esattamente ripro
dotto da un « fragment du pave
ment de San Miniato».
La «Revue d’Histoire' du Théâ
tre » ha la sua sede a Parigi 
(VH) 55, Rue Saint Dominique.

B Sandro Dolchi, è risaputo, ha 
messo in scena, questa Stagione 
Teatrale, Edoardo, mio figlio, o, 
come la Compagnia Pagnani- 
Cervi ha voluto, Cosa avre
ste fatto voi? Grato a Gino 
Cervi ;(sono bolognesi entrambi) 
ha poi scritto un articolo (che 
noi abbiamo ricevuto come rita
glio dalla «Libertà» di Piacen
za) raccontando la vita di iGino. 
Naturalmente, mentre noi la vita 
di Gino la conosciamo veramente, 
a Bolchi glie l ’hanno dovuta rac
contare. Ed abbiamo perciò let
to una inesattezza che Bolchi 
avrebbe dovuto controllare per
chè riguarda la Compagnia Alda 
Borelli e Nerio Bernardi, Giulio 
Oppi, Guglielmo Barnabò, Piero 
Camabuci, Marcello Giorda, Giu
seppe Porelli e Lucio Ridenti, 
tutti ancora vivi e con buona 
memoria. Senza contare che noi 
conosciamo Gino Cervi come 
Bolchi non lo può conoscere e 
quindi sappiamo che a lodarlo 
così ¡banalmente, a paragone e 
detrimento dei suoi compagni di 
ieri e di oggi, non gli fa piacere. 
Bolchi, stai certo: a Gino, non gli 
fa piacere: è molto intelligente e 
di buon gusto.
B A Saint Vincent, i primi di 
settembre, si terrà un convegno 
nazionale di autori drammatici. 
In tale occasione, lTdi elargirà 
generosamente un milione dei 
contribuenti italiani, per la mi
gliore commedia rappresentata 
nella stagione appena trascorsa; 
ed altro premio di mezzo milio
ne per la migliore regìa.
H premio di un milione per la 
commedia italiana, sarà assegna
to — naturalmente — a Ugo Bet
ti. (Non ti arrabbiare, Ugo; noi 
scherziamo. Ma vedrai che te lo 
daranno veramente). E se non lo 
dànno a lui, lo daranno a Diego 
Fabbri.
I l premio di regìa, naturalmente, 
a Orazio Costa.
Tutto è scritto lassù.
B Nella sala del «Teatro Speri
mentale » dell’Istituto di Cultura 
italiana di Madrid è stata recen
temente allestita una versione 
spagnola dei tre atti di Vittorio 
Calvino, La torre sul pollaio da 
noi pubblicati nel numero 81 di 
«Il Dramma» del 15 marzo 1949. 
Diventata La torre sobre el gal
linero perchè lo spagnolo è ima 
lingua proprio divertente, la com-
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media di Vittorio nostro ha ri
scosso un lietissimo successo do
cumentato dal mezzo chilo ab
bondante di ritagli encomiastici 
che ci son giunti da Madrid. Ra
dio e giornali non hanno rispar
miato lodi a Calvino e alla sua 
commedia. Luis Fernando de Igoa, 
segretario del Teatro di Stato 
« Maria Guerrero », ha detto ohe 
« es muy interesante està come- 
dia de Calvino y incluso muy 
originai ». I l quotidiano « Arriba » 
trova che «Za obra està resuelta 
con admirable gracejo, con sen- 
tido poetico y luminosidad tra
scendente, sobre todo en los ac- 
tos primero y secando ». Dal can
to suo, il giornale « Digame » ci 
comunica che « està obra ha pro- 
aucido gran impresion». Jorge 
de la Cueva da « Y a » conclude 
la sua succosa recensioncina con 
queste parole: «El escogido pù- 
blico siguió la obra con apasio- 
nado interés y aplaudió caluro- 
samente».
■ Domenica 4 giugno, al Teatro 
« Cantero » di Chiavari, Vincen
zo Errante ha commemorato Sem 
Benelli. Oltre a passare in acuta 
ed afiettuosa disamina l ’opera del 
Poeta recentemente scomparso, 
Errante ha rievocato l ’uomo, il 
giovane pratese assetato di no
torietà e di vittoria, l ’autore por
tato ai trionfi europei e mondiali, 
il combattente purissimo, il po
litico appassionato, e l ’uomo Be
nelli, tormentato, dubbioso, ma
cerato dalla febbre di creazione, 
ardente di entusiasmi e di rivolta. 
La figura e l ’opera del Poeta 
scattavano vive dalle parole lu
cide e calde di Vincenzo Erran
te. Spesso gli applausi scroscia
vano, interrompendo il suo dire. 
Poi, giunto al termine della rie
vocazione, Errante lasciò la pa
rola al Poeta. Recitò —• e squi
sitamente — il famoso brano 
del racconto del Novizio, del 
Mantellaccio. I l palcoscenico si 
animò, riacquistando le sue in
tramontabili funzioni di vivifi
catore di ombre e di fantasmi. 
Le parole presero carne, il canto 
del Novizio suonò alto, come un 
canto di campane. Batteva il san
gue nella voce del purissimo di
citore. I l Poeta era ancora vivo, 
presente là sulla scena, accanto 
alle sue creature, ai suoi eroi, 
alla sua immensa sofferenza, alla 
sua gloria.

T E R M O C A U T E R I O

*  Andreina Pagnani, Rina Mo
relli, Gino Cervi e Paolo Stoppa, 
giocano a bridge, alle «Stanze» 
del Teatro Eliseo, a Roma. In una 
poltrona accanto, ben comoda e 
quasi nascosta da un giornale, 
c’è Lola ¡Braccini. Ad un tratto, 
Andreina dice con molta serietà: 
—• Dunque, riassumiamo: io ho 
detto un cuori, Gino ha detto un 
picche; Rina ha chiesto un pa
nino imbottito, Lola le ha do
mandato se lo vuole col formag
gio, Paolo ha detto due cuori, Ri
na ha detto che preferisce il pro
sciutto... Io non capisco più 
niente...
*  La pellicola I  parenti terrì
bili di Jean iCocteau è giunta 
anche nel Nord America, ma sul 
film la censura si è soffermata 
molto di più che sulla commedia, 
ed ha ordinato fosse soppressa 
per intero la scena nella quale 
l ’attrice Josette Day insapona nel 
bagno le spalle di Jean Marais. 
I l divieto porta testualmente que
sta motivazione : « Perchè potreb-

U n a  cam era  d e lla  Casa 
d i R iposo  sa rà  in t i t o la t a
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be guardare qualcosa che non si 
vede ma che potrebbe essere vi
sto e che non si deve vedere ».
*  Per onorare André Gide che 
si trova in Italia, e per festeggia
re il compleanno dell’illustre 
scrittore, la « Fiera Letteraria » 
ha promosso un referendum tra 
gli artisti italiani, a carattere ce
lebrativo. I l pittore Giorgio De 
Chirico ha risposto:
—• Mi piace André Gide — mi 
piace Paul Claudel •— ma a en
trambi preferisco — la crema ca
ramel.
*  In « Diario » » abbiamo riferi
to che i lavori di ricostruzione 
del Teatro San Ferdinando di 
Napoli, di proprietà di Eduardo 
De Filippo, « procedono alacre
mente » come dice il capomastro. 
E poiché questo « procedono ala
cremente » il bravo artigiano lo 
avrà ripetuto a Eduardo almeno 
duecento volte, cioè da quando lo 
conosce e lo rivede per questa im
presa, Eduardo gli ha doman
dato :
—• Ne’, maestro, ma che significa 
alacremente?
Il capomastro ha risposto:
—■ Professo’, significa alteramen
te, come voi mi insegnate. 
(Alleramente, in dialetto vuol di
re allegramente).
*  Questa Stagione Teatrale : 
AAAAA - Alcesti di Samuele.
*  Questa Stagione Teatrale: 
AAAAA . Alberto Savinio.
*  Con tutto il rispetto per il pas
sato artistico di Mistinguette 
(anzi, per questo) non era pro
prio necessario infliggere all’il
lustre attrice, nelle condizioni di 
salute in cui si trova, l ’ultima 
tournée italiana che è — natu
ralmente — incominciata da To
rino. Durante il malinconico spet
tacolo un « presentatore » leggeva 
di volta in volta alcuni cenni 
riassuntivi di quanto l ’attrice 
avrebbe fatto. La sua voce non 
giungendo molto lontano nel 
troppo ampio teatro, non tutte 
le parole erano intelligibili. Gui
dino Sacerdote, il ben noto far
macista di Alba, domanda a Gino 
Caimi (I) che gli sedeva accanto : 
—■ Che cosa legge?

— I  telegrammi di condo
glianze.

(1) Sì, Onorato, Gino è qui.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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II Dramma pubblica lo commedie 
di Edizione Raggio iin dalla fon
dazione della Rivista. Re Edizioni 
Raggio hanno dunque oltre ventisel

anni di attività.

I L  D R A M M A

QUANDO UN’OPERA PUBBLICATA NELLA NOSTRA RIVISTA FA ESAURIRE
IL FASCICOLO, VUOL DIRE CHE HA UN PARTICOLARE INTERESSE. CONTI
NUAMENTE RICHIESTA VIENE QUINDI RISTAMPATA IN VOLUMETTI DI
CIRCA CENTO PAGINE, FORMATO 14 PER 20 CON COPERTINA A COLORI.
FINO AD ORA ABBIAMO PUBBLICATO QUESTI SUPPLEMENTI:

D I S P O M B I L I  D E L L A  V E C C H I A  S E D I E
N. 9 - G IO VAN NI CENZATO - HO PERDUTO M IO  

M A R ITO  - Commedia in  tre atti L. 100
N. 13 - EUGENIO O’N E IL L  - I L  LU TTO  S’A D D IC E  

A D  E LE TTR A  - Trilologia tragica in  tre 
;parti e quattordici quadri L. 200

N. 16 - M A B T IN  LANGDON - CATEN E - Commedia 
romantica in  un prologo e tre atti L. 100

N. 17 - M IC HELE CAB AM ELIA) - L E  TRE M  A R I E  - 
Commedia in  tre atti L . 100

D E L L A  M  O V A  S E R IE
N. 1 - MABCEL ACHAED - AD AM O  - Dramma in  

tre atti L. 150
N. 2 - M A X W E LL ANDEBSON - W IN TE R S E T (sotto 

i  ponti di New Yorlc) - Dramma in  tre atti 
e quattro quadri L. 150

N. 3 - IL J A  E B E M B U B G  - I L  L E O N E  D E L L A  
P IA Z Z A  - Tre atti e cinque quadri L. 150

N. 4 - SHAKESPEABE - La tragedia di A M L E T O  
principe di Danimarca L. 300

N. 5 - G IO VAN NI MOSCA - L 'E X  ALU N N O  - Com
media in  tre atti L. 150

N. 6 - GHEBABDO G H E B A B D I - Q U ESTI R A G A ZZI 
Commedia in  tre atti L . 150

N. 7 - A N D B É  B O U S S IN  - L E  UO VA D E L L O  
STRUZZO - Commedia in  due parti L. 150

N. 8 - CABLO V E N E Z IA N I - L 'A N T E N A T O  - Com
media in  tre atti L. 150

y I SUPPLEMENTI DELLA «NUOVA SERIE» SONO DIFFERENTI PER FOR
MATO, CARTA, COMPOSIZIONE E ACCORGIMENTI EDITORIALI, DA QUELLI
CHE COSTITUIRONO UN TEMPO I PRIMI SUPPLEMENTI DI «IL DRAMMA».

QUELLI ERANO DEI FASCICOLI, QUESTI SONO DEI LIBRI.

SET - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALD0GG0 2 - TORINO



CREATE DAL MAESTRO PILADE FRANCESCHI A MILANO
Il creatore delle « Mille Aghi » ha ideato queste splendide calze nere a rete, 
lunghissime (cm. 120) per le attrici di spettacoli di riviste e varietà. Non 
esistono in Italia che a Milano nel negozio Franceschi, in via Manzoni 16

_______________________________________________________________________________________ _



LA P IÙ  STUPEFACENTE ED ESTROSA SATIRA DEL DOPOGUERRA BERLINESE 
PORTATA SULLO SCHERMO CON SPREGIUDICATO E PARADOSSALE OTTIMISMO

PREMIO INTERNAZIONALE ALLA X MOSTRA D’ ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

S i i t r i b u z I o n #* S J X  P IS L 3 M


