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S. T. D .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Regìa

come base di perfezionamento all’Arte Drammatica.

*

B O R S E  D I S T U D IO  A I P IÙ  M E R IT E V O L I
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C O L L A B O  R A T O  R i i_ ____ __ ROBERT C. SHERIFF: A CASA PER LE SETTE, commedia in tre atti e cinque quadri
* Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di LUCIO RIDENTI; OLIVIER QUÉANT; GINO DAMERINI; BRUNO 
SCHACHERL- ACHILLE GEREMICCA; RENATO SIMONI; LELLA AIMERITO; CHRISTOPHER FRI ; FERNALDO DI 
Gl AM MATTEO; TRUDT GHOT * Copertina: CHRISTIAN BÉRARD: Balletto (Questo disegno era stato eseguito per la nostra Ri
vista quando a Firenze esordì il « Sadler Wells Ballet » senza avere con questo alcun riferimento specifico, ma inteso dall'artista come espres
sione unica del « Balletto ». Ci giunse in ritardo per il fascicolo di allora, e lo pubblichiamo ora, prima per onorare la memoria di Christian 
Bérard al quale fummo legati da sincera amicizia, poi nel sintetizzare un’Arte, tra le piii raffinate, che ha avuto anche da noi, nel passato, 
un vero e grande primato) * Disegni di BIANCONI; FIUME; PARIGI; LOTTI * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

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

A R Ì  /  /?■ -s /<
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Il nostro quinto volume della Collana “  I  Capo
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè non lo abbiamo 
fatto 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.

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

ve***™ T.. AIMERITO * M. A. ANDREONI
G. CAIMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
L. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. l’ OLICARDI

£
Como tutti gli altri volumi, ogni opera - nuova
mente tradotta - avrà una propria presentaziono. 
I testi saranno preceduti da una introduzione 
generalo : SHAKESPEARE ITALIANO 
di ANNIBALE PASTORE * Seguiranno: 
INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN ITALIA 
di BRUNO BRUNELLI * LA STORIA 
ROMANA NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
di LORENZO GIGLI e SHAKESPEARE, 
OU LA LIVRAISON DE L’EMOTION 
HUMAINE di JACQUES COPEAU.
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QUINDICINALE DI COMMEDIE DI OPRANO» 'FTKR.KS9R DIRETTO DA LUCIO RIDS.CITJ

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

Le due campane * Carlo Trabucco ha fatto su “ Il popolo nuovo ” di Torino il “ Bilancio 
della passata Stagione Teatrale ” come noi — con la pagella — lo abbiamo fatto nel fascicolo 
scorso. Ma Trabucco ha aggiunto al suo titolo che quel bilancio ha “ scontentato soltanto un 
focoso sindacalista La piccola vicenda è istruttiva e vale la pena dì riassumerla, poiché
_ a suo tempo — le due campane che per essa suonarono, erano, precisamente, quella del
Sindacato di Milano degli Artisti Drammatici e la nostra. Eravamo nel periodo precedente la 
Stagiono Teatrale 1949-50 o si trattava di far accettare alla Direzione del Teatro la “ proposta 
Paone ” fatta nostra, di non dare più, come era stato fatto nella Stagione precedente, lo 

quindicimila lire giornaliero, ma di premiare i più meritevoli. Quell’elemo
sina della somma fissa per tutti era, oltre che umiliante, anche illogica; 
l’avevamo capito tutti, ma non il segretario del Sindacato di Milano, che 
— ereditando la prosa di Polese — di quel suo antico amico e collega non 
ha però ereditato la prontezza la furberia e soprattutto il buonsenso. Così 
alle nostre insistenze, furono scritto dal segretario, sul bollettino del Sin
dacato, violentissime proteste contro tutti, affermando che fra tanti scemi 
e incompetenti, lui solo invocava la salvezza della classe artistica insistendo 

per ottenere la continuazione delle 15.000 lire. L’On. Andreotti, che ci segue più di quanto non 
si crede, udì come fosse stonata la campana del Sindacato milanese. E non si lasciò intimi
dire da periodi come questo: “ ... convocò (l’On. Andreotti) un gruppo di persone che nulla 
rappresentano nell’ordinamento sindacalo della vita del teatro con la qualifica di “ esperti 
per sentire da tali discutibilissimi osservatori quali potevano essere le loro vedute circa le 
modalità delle provvidenze a favore della scena drammatica. Non sappiamo a tale proposito 
quale fu la conclusione di tale convegno nò ci interessa di saperlo, trattandosi di colloquio 
inutile, ma forse deleterio per il teatro ” . Non era affatto deleterio e fu approvato e stabilito dal 
Ministero. Quando questo fu noto, la campana del Sindacato si scatenò e leggemmo: “ ... allor
quando venne promulgato l’inconcepibile negativo progetto ministeriale che non offre nessuna 
garanzia di contributo fattivo... Il silenzio di tutti quei censori ci ha dato il diritto di pensare 
che essi erano d’accordo con i promotori del famigerato progetto ministeriale che ha fatto 
incrociare le braccia a tutti coloro che volevano gestire le nuove compagnie di prosa per 
l’imminente anno artistico ” . Svoltasi e conclusa regolarmente la Stagione, le Compagnie hanno 
avuto il rimborso del 7,50 per cento, così che sono toccate esattamente (nel fascicolo scorso 
abbiamo pubblicato le cifre del trimestre, ma non ancora quelle definitive perchò non si cono
scevano) alla Compagnia Pagnani-Cervi, L. 7 milioni 991.400; Peppino de Filippo, L. 4.749.757; 
Calindri-Solari-Volonghi, L. 4.367.704; Adani-Tofano-Cimara, L. 4.852.254; Maltagliati-Benassi, 
L. 3.524.650; Ruggero Ruggeri, L. 3.373.140; Besozzi-Marchiò, L. 3.140.325; Pavlova-Almirante, 
L. 2.858.413; Torrieri-Carraro, L. 2.651.208; Annibaie Ninchi, L. 2.583.583; Umberto Melnati, 
L. 2.391.495; Scelzo-Paul-Porelli, L. 2.294.794; Cesco Baseggio, L. 1.640.662; Anseimi-Abruzzo, 
L. 1.287.057; Fratelli Micheluzzi, L. 1.183.200: Piccolo Teatro Città di Roma. 1,. 750.060* 
Il competente segretario del Sindacato di Milano, insisteva per lo 15.000 lire giornaliere; alle 
Compagnie sarebbe toccato un massimo di 2.700.000. Confrontate le cifre: otto Compagnie 
hanno superato quel totale; si passa dai quasi 8.000.000 della Cervi-Pagnani ai 2.858.413 della 
Pavlova-Almirante. Cioè chi ha saputo meritare di più la fiducia del pubblico ha ricevuto 
di più. Però di questi otto complessi, tre — c cioè la Maltagliati-Benassi, la Torrieri-Carraro e 
la Pavlova-Almirante — hanno avuto: le prime due 4 milioni ciascuna di premi e la terza 3. Cioè 
il Ministero ha corrotto, sulla scorta del giudizio di una commissione tecnica, Io svagato giu
dizio del pubblico c ha dato loro quello che ò stato negato dal botteghino. Inoltre ha dato al 
goldoniano Baseggio 3 milioni e altrettanto al Piccolo Teatro della Città di Roma. Cioè ha 
premiato i meriti artistici di questi complessi e così lo Compagnie che hanno superato i 2.700.000 
sono dieci su sedici. Riepilogando: hanno superato i 2.700.000, limite massimo voluto dal rap
presentante delle “ masse ” , dieci complessi su sedici. A queste cifre bisogna aggiungere i 
7-8 milioni che lo Stato ha offerto come indennizzo alle 16 compagnie per viaggi in ferrovia, 
gli 8 milioni che ha pagato per le novità italiane a cui si devono aggiungere gli altri 8 che 
allo stesso scopo ha elargito l’Idi. Anche questi sono denari dello Stato, per quanto l’autopresidente 
di quell’istituto lo ignori, convinto conTè che siano suoi. Bisognerà pur rivederla questa 
posizione dell’Idi: è vero, On. Andreotti? è vero dott. De Biase? Perchò la Direzione del Teatro 
deve avere questa parvenza di sottodirozione autonoma che prende i soldi dalla cassa madre 
e li distribuisce col proprio criterio? E fosse criterio. Ma ciò che combina l’Idi, ultima quella 
delle t{ letture ” di Milano, lo vedono tutti.
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Nella sua acuta critica alla commedia A casa per le sette, l’indomani della 
rappresentazione, Renato Sìrmonì, specificando che la commedia è in tre atti gialli, 
ha aggiunto « è per lo meno curioso vedere come questo rispettabilissimo autore 
abbia scelto quel colore ». Rispettabilissimo; certamente. Robert C. Sheriff è l’au
tore — lo ricorderete bene — di quel Jonney’s End, da noi «Il grande maggio», 
che nel 1929 tra le molte opere scritte sul conflitto mondiale — il primo — sfiorò 
quasi il capolavoro, perchè meglio di ogni altro mise a fuoco il dramma dei figli 
della borghesia universale che affrontano, o affrontarono, la guerra per quel 
vago senso dell’onore e accettazione di un dovere, per il quale orgogliosamente 
morirono in trincea, mentre i loro stessi parenti fabbricavano scarpe di cartone, 
aiutando così il nemico ad ucciderli. Dopo il secondo conflitto mondiale, Arthur 
Miller — lo ricorderete ancora meglio — ha scritto Tutti miei figli per condannare, 
appunto, quei parenti.
Sheriff ha poi scritto altre commedie, compresa una Sant’Elena recitata a New 
York nel 1936. Ma questa commedia gialla deve essere recente se la « A history 
of Theatre » di George Freedley e John A. Reeves, che è del 1941, non la cita. 
Mentre è la storia stessa che nelle poche righe dedicate a Sheriff ci dà la chiave 
del perchè abbia scelto quel colore « che è poco onorevole, dice Simoni, perchè i 
personaggi che appaiono alla ribalta tinti di giallo hanno sempre brutti rapporti 
con la polizia e fanno scattare lampadine cieche davanti ai nasi altrui e ne 
sono abbagliati nel buio delle notti ». Il giallo si addice a Sheriff perchè ha fatto 
parte professionalmente di Scotland Yard. Può quindi anche darsi che la storia di 
David Preston, davvero straordinaria nella sua lineare semplicità, sia veramente 
accaduta. O per lo meno qualche cosa di molto simile abbia messo il funzionario, 
divenuto commediografo, sulla strada; lo abbia cioè indotto a servirsi di quel co
lore senza magari prediligerlo e senza l’intenzione di stemperarlo ancora in avvenire. 
Con la sua acuta percezione e la sensibilità che gli è abituale nell’esposizione dei 
fatti delle commedie — un vero grande maestro — Renato Simoni ha anche 
scritto: « ci rendiamo conto che un interrogatorio può essere tanto suggestivo
da indurre un debole innocente a credersi colpevole. A mio parere questo è il pre
gio maggiore del dramma', la denuncia del pessimismo, del meccanismo inquisi
torio, che conturba, involontariamente suggestiona e qualche volta strappa dichia
razioni senza base ».
Il commediografo Sheriff ha quindi voluto fare, con questa sua commedia gialla, 
il rapporto del funzionario Sheriff; quel rapporto che probabilmente gli stava sullo 
stomaco ai tempi dì Scotland Yard. Lo ha fatto molto abilmente, senza dubbio, ed 
ha trovato e si è servito della più eccellente divulgazione — la ribalta — met
tendo il pubblico nelle condizioni di ascoltare e riflettere, di giudicare, rendendosi 
conto al tempo stesso dei mezzi abituali della polizia, ma attanagliandolo con una 
vicenda magistralmente elaborata. Forse se quel rapporto sul meccanismo inquisi
torio a volte troppo serrato ed un tantino stringente.nel sistema poliziesco, lo avesse 
redatto da funzionario, lo avrebbero letto in tre o quattro suoi superiori e proba
bilmente avrebbe perso il posto, invece di abbandonarlo circonfuso dal successo. 
Crediamo dunque che Sheriff abbia voluto con questa sua opera sciogliere un voto 
fatto in altri tempi; mettere in pace definitivamente la sua coscienza di funzionario 
qualche volta turbata da metodi che non riteneva del tutto regolari nei sistemi 
degli interrogatori agli imputati o sospettati. Ma con quale abilità e con che 
gusto l’ha fatto, con quanta lineare semplicità ha portato a termine la sua vicenda. 
Ha il senso del teatro come pochi, Sheriff. A casa per le sette è una commedia 
tutta interessante; tecnicamente, una piccola antologìa di scene perfette messe in
sieme per creare quello che si dice un esemplare pezzo di teatro. Da noi si è vo
luto classificarlo tra i « gialli » ma psicologicamente, è ben lontano dai consueti in
trighi polizieschi a base di « lampadine sotto il naso » e di indovinelli per comoda 
digestione.



COM M EDIA IN  T R E  A T T I E CINQUE Q U A D R I D I R O B E R T C. SHERIFF
VERSIONE ITALIANA DI MIRELLA DUCCESCHI

L E  PERSONE

DAVID PRESTON -  JANET, sua moglie -  IL  
DOTTOR SPARLING -  IL  MAGGIORE WATSON 
-  L ’AVVOCATO PETHERBRIDGE - PEGGY 
DOBSON -  L ’ISPETTORE HEMINGWAY -  

UN POLIZIOTTO

La scena rappresenta sempre il salotto dei signori 
Preston, nella loro casa a Bromley. Siamo in autunno 
e Vanno è quello in corso.

PRIMO QUADRO

I l salotto dei Preston lia un aspetto molto simpatico, 
come se appartenesse a gente conosciuta e familiare. 
Ci sono due poltrone accanto, al fuoco, con una radio 
e delle librerie basse. C’è una credenza, e su di essa 
un vaso rustico con dei fiori autunnali; nell’incavo della 
finestra c’è una scrivania e una seggiola; la finestra 
guarda su un giardinetto ben tenuto. Vicino al fuoco 
c’è un tavolinetto basso su cui poggiare dei libri o il 
vassoio del tè. Le tende e i  tappeti sono di buona qualità 
senza essere di lusso, di buon gusto senza essere esage
rati. Nel centro del salotto c'è una porta che conduce 
in un piccolo ingresso in cui si intravvedono le scale 
che conducono alle camere da letto superiori. Nell’in
gresso si vedono l’attaccapanni, i l porta-ombrelli, il 
telefono, e la porta dientrata con un pannello a vetri 
colorati che riflette l’ombra delle persone che vengono 
a far visita. Se lo spazio lo permette, quando si apre 
la porta d’ingresso si dovrebbe poter vedere il cancello 
del giardino, in fondo a un vialetto di ghiaia costeg
giato di fiori e piante di rose. È una piccola casa semi
isolata, in una strada tranquilla, popolata di tutte case 

j uguali. Un lampione vicino getta un po' di luce sul 
cancello quando è buio.

(È una sera d'autunno. Inori c’è ancora luce, ma 
la scena diventa sempre più buia, a mano a mano 
che l’atto prosegue. La signora Preston è seduta in una 
poltrona accanto al fuoco; è una donna sulla quaran
tina, dall’aspetto piacente, tranquillo. Veste bene, nel

senso che non si nota quello che indossa e porta i  capelli 
grigi pettinati in modo semplice, quasi austero. Potrebbe 
essere stata la figlia di un pastore, o un'insegnante, 
prima di sposarsi. Sta seduta senza appoggiarsi, sporta 

! in avanti, con un fazzoletto fra le mani. Di tanto in 
tanto singhiozza, disperatamente e fiocamente, come se 
non avesse più lacrime per il gran piangere e la sua 
disperazione fosse esausta. È pallida e sconvolta, con 
gli occhi infossati per la lunga veglia. La porta del 
salotto deve restare aperta in modo da poter vedere 
quella d’entrata, con la luce della sera che imbrunisce 
contro il pannello colorato. Ecco che un’ombra si forma 
contro i l vetro; una chiave gira nella serratura ed entra 
il signor Preston. È un uomo di 50 anni, alto e robusto, 
vestito elegantemente con giacca scura e pantaloni grigi 
a righe, come si conviene a un cittadino benestante 
quale egli è. Infatti si tratta dì un vecchio e quotato 
funzionario di una banca di Londra. Entra subito 
nell’ingresso con l’impermeabile e l’ombrello accurata
mente richiuso sul braccio, e il giornale della sera 
ripiegato in mano. È evidente che ignora lo stato d’animo 
di sua, moglie, perchè canticchia una allegra canzoncina 
mentre appende il cappello e Vimpermeabile, e fa rica
dere l’ombrello nel porta ombrelli. I l  rumore secco, me
tallico, provocato dalla caduta dell’ombrello, elettrizza 
la signora Preston. Balza dalla seggiola con un'espres
sione di incredula meraviglia. Resta ad aspettare, rigi
damente in piedi accanto alla poltrona, come se non 
osasse guardare nell’ingresso e temesse che i propri 
orecchi si siano ingannati. I l  signor Preston prende 
il giornale ed entra in salotto come un qualunque nor
male uomo che rientra dall’ufficio la sera, stanco di 
una intera giornata di lavoro, desideroso di bere una 
tazza di tè e di godersi tranquillamente il fuoco del 
caminetto; getta uno sguardo distratto e affettuoso alla 
moglie — così distratto che non si accorge di nulla -  
poi guarda il tavolino accanto al fuoco).

Preston — Buona sera, cara. Ebbene? Il mio tè? 
(Dà un’occhiata interrogativa alla moglie e subito il 
suo contegno cambia, diventa apprensivo e preoccupato. 
La signora Preston, infatti, muove incerta verso di lui 
e si getta convulsamente nelle sue braccia).

La signora Preston — Oh, David! Caro. Caro. 
(Si stringe a lui singhiozzando con tutta l’anima).

Preston — Janet! Cosa succede? In nome di Dio,
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cos’è accaduto? (Ella non risponde. Tutta Vansietà e 
il tormento a lungo repressi trottano ora sfogo in un 
dirotto pianto. I l  signor Preston è oltremodo sorpreso 
e preoccupato).

La signora Preston — Oli, David! È stato ter
ribile... Credevo d’impazzire. Cosa ti è successo? 
Dove sei stato?

Preston (stupefatto) — Dove sono stato? Ma all’uf
ficio, cbe diamine! Dove vuoi che sia stato?

La signora Preston — Ma ieri sera... e tutto 
il giorno...? (Egli la fissa com,pletamente disorientato. 
Poi la prende gentilmente per un braccio e Vaccom
pagna alla poltrona. È spaventato, ora, e le parla con 
molta dolcezza).

Preston — Janet, tu lavori troppo. Mettiti a 
sedere tranquillamente che adesso ti preparo una 
buona tazza di tè. Devi trovare un aiuto, non puoi 
far tutto da sola, la casa, le lezioni... Se non ti sen
tivi bene, perchè non mi hai telefonato in banca? 
Sarei tornato subito a casa. (La signora Preston ora 
è più calma. Guarda suo marito con aria perplessa).

La signora Preston — Non capisco cosa vuoi 
dire, David. Io sto benissimo, non ho nulla. Sono 
stata solo terribilmente in pensiero. Per te. Non ho 
fatto che tormentarmi tutto il giorno e tutta la notte. 
Non sapevo cosa fare. Credevo d’impazzire.

Preston — Tutta la notte? Come sarebbe a dire, 
cara, « tutta la notte? ».

La signora Preston — Perchè tu non sei tornato.
Preston (con dolcezza cercando di calmarla) — 

Janet, cara. Guarda l ’orologio lassù. Sono le sette 
e cinque. Torno sempre a casa a quest’ora, tutte le 
sere. Il mio treno arriva alle sette meno dieci, un 
quarto d’ora mi ci vuole dalla stazione a casa, ed 
eccomi qua. Non è che un giorno come tutti gli altri, 
cara: anzi, un lunedì come tutti gli altri.

La signora Preston — Ma oggi è martedì!
Preston (ridendo leggermente) — Lunedì, tesoro.
La signora Preston (ostinata) — Martedì, David.
Preston (preoccupato, cercando di farla tornare in 

sè) — Sei stanca, Janet. Hai le idee un po’ confuse. 
Vuoi che non sappia che giorno è? Ieri era domenica, 
non ti ricordi? Ha piovuto un po’ la mattina, ma 
poi ha smesso quando siamo andati in chiesa. Nel 
pomeriggio abbiamo lavorato in giardino: tu hai 
pulito i rosai, io ho tagliato l ’erba nei prati. Dopo 
il tè, sono arrivato fino al Circolo, mentre tu prepa
ravi la cena, e dopo cena abbiamo sentito la radio, 
non ricordi? Quella commedia... E oggi, in ufficio, 
ho fatto quello che faccio tutti i lunedì mattina: ho 
verificato la corrispondenza amministrativa della set
timana ed ho sistemato gli ultimi conti dell’ammi
nistrazione insieme al direttore, come faccio ogni 
lunedì. (G’è un silenzio. La signora Preston si è vol
tata e guarda il fuoco. È calmissima, ora) Vado subito 
a farti una tazza di tè, cara. Probabilmente ti sei 
addormentata sulla poltrona e hai sognato che non 
ero tornato a casa. (Sorride) Ma invece, eccomi qua! 
Tutto è a posto. (Va verso la porta. La signora Preston 
prende in mano il giornale della sera che suo marito 
ha messo sul tavolino, gli dà un’occhiaia, non appare 
sorpresa di quanto legge e richiama suo marito).

La signora Preston — David, guarda. Il giornale

10 hai portato tu. Martedì, 17. (Egli prende il giornale 
e guarda stupefatto la data).

Preston — È straordinario. È... è difficile che si 
sbaglino, in genere... Ah, devono avermi dato il gior
nale di martedì scorso.

La signora Preston — Sarà meglio che tu guardi
11 giornale di stamattina, allora. (Va verso la scri
vania a prendere il giornale).

Preston — Ma non può essere lì, lo porto sempre 
all’ufficio con me. Lo sai benissimo, Janet. (La signora 
Preston non risponde. Va alla scrivania e prende un 
giornale).

La signora Preston — Stamattina non l ’hai 
preso. Non potevi prenderlo: non c’eri. (Dà un’oc
chiata al giornale e glielo porge). Martedì 17. Ed ecco 
la « Rivista del giardiniere » che arriva tutti i martedì. 
(Preston guarda la data sul giornale. Non riesce a 
capire cosa significhi tutto ciò. La signora Preston 
parla con molta calma. Nella sua voce non c’è alcun 
risentimento nè rimprovero, solo dolore. Anche se prova 
del risentimento contro di lui, lo nasconde molto bene) 
Viviamo insieme da molto tempo, David. Siamo 
sempre stati felici, non abbiamo mai avuto segreti 
l ’uno per l ’atro. Ci siamo, sempre capiti perfettamente, 
sempre. Se tu ad un tratto hai sentito il bisogno di 
andartene a stare solo per un po’ di tempo, o di 
passare la serata con dei vecchi amici... non c’è nulla 
di male. Se tu me l ’avessi detto, avrei capito e sarei 
stata contenta perchè non vorrei mai che tu rinun- 
ziassi a qualche cosa per me. Ma perchè mettermi 
in quest’ansia, in questo tormento? Non potevi tele
fonare e dirmi che non saresti tornato? E come 
potevi pensare di farmi credere che oggi è lunedì? 
Neppure un bambino si lascerebbe ingannare da una 
bugìa così evidente. (Pausa) Sul serio hai pensato 
di potermi far credere che mi ero addormentata ed 
avevo sognato tutto? Se è così, è un gran dolore 
per me vedere che dopo tutti questi anni tu mi giu
dichi così stupida. (La sua voce si spezza. Volta il 
capo e guarda il fuoco. Preston ha sentito solo in parte 
ciò che ha detto sua moglie. È troppo stupito e spaven
tato per poter capire. Le risponde con la stessa calma 
con cui ella gli ha parlato, ma con incertezza, con per
plessità, come se stesse lottando per trovare la chiave 
di tanto mistero).

Preston — C’è qualcosa che... Non capisco cosa 
sia successo, Janet. Devi darmi tempo per riflettere, 
perchè io... Sono sicuro che fra un minuto troverò 
la spiegazione di tutto. Ti giuro che tutto quello che 
ti ho detto è la verità... parola per parola; e che 
continuo a dirtela. Sono uscito di casa, come sempre, 
alle otto e mezzo per prendere il treno delle nove 
meno dieci. Quando sono arrivato in banca, ho sbri
gato il solito lavoro di tutti i lunedì. Ho fatto cola
zione al ristorante all'angolo di via Vittoria; una 
tazza di brodo, del pesce e una fetta di dolce, come 
al solito. Ricordo perfettamente... fin nei più minuti 
particolari. Nel pomeriggio ho parlato col direttore, 
come tutti i lunedì. Sono tornato nella mia stanza 
alle tre e mezzo e ho fatto il solito lavoro fino all’ora 
di andar via... cioè fino alle... alle sei. (Ha una leg
gera esitazione nel dire l’ora in cui se n’è andato. La, 
signora Preston gli lancia una rapida occhiata, come
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se questo confermasse i suoi sospetti nascosti, ma egli 
è troppo concentrato nei suoi pensieri per accorgersene, 
mentre prosegue nel suo racconto. Essa torna a fissare 
il fuoco restando in piedi con una mano sulla mensola 
del caminetto) Sono sceso per via Vittoria fino alla 
stazione. Ho comprato il giornale... Ho camminato 
su è giù per il marciapiede e sono salito in treno 
proprio mentre partiva, alle sei e mezzo. Arrivato 
qui dalla stazione, sono venuto direttamente a casa. 
(Pausa) Vedi, dunque 1 Posso dirti quello elle fio fatto 
minuto per minuto e chiunque in fianca potrebbe 
dirti efie sono rimasto là tutto il giorno. (C’è un si
lenzio. La signora Preston ha ascoltato pazientemente, 
senza credere una parola, e quando egli ha finito, essa 
comincia, con calma e decisione, a raccontare la « sua » 
storia).

La signora Preston — Ti fio preparato il tè 
qui sul tavolino alle sette ieri sera come tutte le sere. 
Non vedendoti venire, fio pensato che tu avessi per
duto il treno, oppure che il treno fosse in ritardo. 
Sapevo che quello subito dopo arrivava alle sette e 
mezzo, ma quando non ti vidi arrivare neppure con 
quello, cominciai a meravigliarmi, perchè ero sicura 
che mi avresti telefonato se tu fossi stato trattenuto 
in ufficio. Poi vennero le otto, l ’ora di cena, e io non 
sapevo cosa fare. Ero terribilmente preoccupata: 
temevo che ti fosse accaduto un incidente. Alle nove 
non seppi più resistere e andai dai Warren, qui 
accanto, per quanto li conosca pochissimo. I l signor 
Warren mi disse che i treni funzionavano regolar
mente e mi suggerì di telefonare in banca. Avrei 
dovuto pensarci da sola, ma ero così preoccupata 
che non riuscivo più a ragionare. Telefonò lui in 
banca per me, ma c’era solo la donna della pulizia. 
Non seppe dirgli nulla, tranne che tutti se n’erano 
andati come al solito e che per quanto ne sapeva lei, 
non era successo niente. I l signor Warren disse allora 
che forse eri arrivato mentre ero da lui, così tornai 
qui, ma tu non c’eri, ed erano quasi le dieci. Aspettai 
ancora... non potei toccar cibo... ed ero così in ansia, 
così preoccupata... che finalmente mi decisi e telefonai 
alla polizia.

Preston (esterrefatto) — Alla polizia?
La signora Preston (con un primo moto di rabbia) 

— Cosa volevi che facessi? Che chiudessi la porta 
di casa e andassi a dormire come se niente fosse? 
(G’è un silenzio. Essa riprende a parlare con la sua 
voce dinuovo calma e sicura) Il sergente che rispose 
al telefono mi disse che avrebbe domandato negli 
ospedali e mi avrebbe informata se fosse stato rico
verato qualcuno. Sono rimasta tutta la notte in questa 
poltrona, in ascolto e in attesa. Stamattina, appena 
la banca si è aperta, ho telefonato al direttore. Mi 
ha detto che non eri venuto, ma che la sera prima 
te n’eri andato alle cinque, « come al solito ». (Lo 
guarda) Tu mi hai detto che sei uscito alle sei David.

Preston (a disagio) — È vero, Janet. Esco alle 
sei. Sempre.

La signora Preston — Gliel’ho domandato 
un’altra volta, perchè ero molto sorpresa. Me l ’ha 
ripetuto. Ha detto che vai sempre via alle cinque.

Preston — Dev’esserci uno sbaglio, forse hai ca
pito male. « Lui » va via alle cinque. Parlava di sè

quando ti ha detto così. (Silenzio. La signora Preston 
decide di non insistere, ma il suo modo di fare, a poco 
a poco, diventa sempre più duro. Ora è sicura di essere 
stata ingannata).

La signora Preston — Poi ritelefonò la polizia 
per sentire se eri tornato. Risposi che non avevo 
notizie. Telefonarono ancora. Era il sergente. Mi disse 
che avevano fatto altre ricerche negli ospedali, a 
Scotland Yard, ma che non avevano trovato nulla, 
nulla che potesse aiutarci. Da allora sono sempre 
stata seduta qui, per ore ed ore. Credevo d’impaz
zire... Ed ecco che tu entri in casa, David, come se 
niente fosse, e mi dici che è stato tutto un sogno.

Preston — Posso dirti questo solo, Janet: a meno 
che io non abbia perso la ragione, a meno che non 
sia diventato improvvisamente pazzo, sono stato in 
banca tutto il giorno e ho fatto il solito lavoro di 
tutti i lunedì. Guarda il mio vestito: ti sembra il 
vestito di uno che è stato in giro tutta la notte? 
(Si guarda le mani e si tasta i  capelli) Dove potrei 
essere andato a lavarmi e a farmi la barba? (Si alza 
in piedi e si guarda nello specchio sopra il caminetto) 
Il mio aspetto non è forse quello di tutte le sere, 
quando torno dall’ufficio? Tornando a casa, strada 
facendo, pensavo alle solite cose di tutti i giorni: 
che devo piantare i tulipani intorno alla casa dome
nica prossima, che devo preparare i conti del Circolo 
per l ’Assemblea che ci sarà il mese venturo... che 
domani sera andremo al cinema... (Pesta in silenzio, 
poi scuote il capo) Ti sei arrabbiata quando t i ho 
detto che dovevi esserti addormentata sulla poltrona 
e dovevi aver fatto un brutto sogno, Janet. Ma che 
cosa altro posso pensare? (Guarda il tavolino ove sono 
posali i  giornali) Questi giornali... io... io non capisco... 
ma deve esserci una spiegazione... una spiegazione 
semplicissima, banale, elementare. (A poco a poco 
la sua voce si abbassa, .si spegne. I l  suo sforzo di con
vincere se stesso non è risultato soddisfacente) Ma sono 
sicuro di una cosa, Janet: di dirti la verità. (Nell’in
gresso suona il telefono. Entrambi trasaliscono. La 
signora Preston va a rispondere. Lascia la poHa aperta 
e la si vede sollevare il microfono).

La signora Preston (al telefono) — Pronto. Sì. 
Parla la signora Preston. Buona sera, signor Cooper. 
(Pausa) Sì. È tornato in questo momento. Sì. Capisco. 
No... sta... sta benissimo. (Pausa) Sì. Lo chiamo 
subito. (Lascia il microfono staccato e torna in salotto) 
È il direttore della banca. Dice che non ti sei fatto 
vedere in tutto il giorno. Vuole parlarti.

Preston (va al telefono) — Buona sera, signor 
Cooper. No, sto benissimo. (Pausa) Ma non so... 
Avrei... avrei piacere di parlarvi. Non... non posso 
dirvi niente ora. Verrò in ufficio un po’ prima domat
tina, alle nove meno un quarto e salirò da voi diret
tamente. Buona notte, signor direttore. (Biappende 
il microfono e torna in salotto. Appare stordito e spa
ventato).

La signora Preston — Sarà meglio che vada io 
a farti una tazza di tè. (Esce direttamente in cucina).

Preston (tocca i giornali, poi guarda la porta, poi 
guarda di nuovo i  giornali. I l  sipario si abbassa per 
pochi momenti, ad indicare il passaggio di un breve 
intervallo di tempo).



____SE CO ND 0 QUADEO
(Mezz'ora dopo. Riaprendosi il velario, la stanza è 

vuota. Za luce è accesa e le tende sono state tirate. 
Si apre la porta e la signora Preston fa entrare il 
dottor Sparling, un libero professionista come tutti gli 
altri, un buon medico, un uomo semplice, senza pretese. 
Ha circa la stessa età del signor Preston; è onesto, 
cordiale, sensibile).

La signora Preston — Vado a dirgli ohe siete 
arrivato, dottore. Non voleva che vi chiamassi, ma 
secondo me è meglio che lo vediate.

I l  Dottore (mettendo giù la borsa) — Avete notato 
niente di... di strano, in lui, ultimamente?

La signora Preston — Niente. Era perfettamente 
normale.

I l  Dottore — Secondo voi, è veramente malato?
La signora Preston — Non lo so. Non so niente 

di più di quanto vi ho già detto per telefono. Quando 
è tornato aveva un aspetto ottimo, era allegro, e si 
è comportato normalmente, come, sempre, finché non 
gli ho detto che cosa era successo. Allora... ecco... 
si è rifiutato di credermi finché non gli ho mostrato 
il giornale e non ha telefonato il direttore della banca.

I l  Dottore — Ci ha creduto, allora?
La signora Preston — Per forza. Doveva cre

derci. Cos’altro poteva fare?
I l  Dottore — D’altra parte non è possibile che 

pensasse di poter tornare a casa così, tranquillamente, 
e di potervi far credere che non era successo nulla, 
a meno che lui stesso onestamente credesse che vera
mente non era successo nulla.

La signora Preston — Lo so. È questo che non 
capisco. È un uomo così sincero. Sono sicura che 
non fingeva quando sembrava così sorpreso, eppure 
ho avuto la sensazione che mi nascondesse qualcosa.

I l  Dottore — Perchè?
La signora Preston — Vedete... mi ha detto che 

era uscito daU’uffìcio alle sei, quella sera... che esce 
sempre alle sei. Ma il direttore al telefono mi ha 
detto che esce invece alle cinque... regolarmente tutte 
le sere.

I l  Dottore — Questo però non spiega la sua 
assenza di 24 ore... Glielo avete chiesto... se è vero 
che esce alle cinque?

La signora Preston — Sì. Mi ha detto che c’era 
uno sbaglio. Era così sicuro di quel che diceva, che 
devo per forza credergli. (Il dottore annuisce) Voi 
non ci conoscete molto bene, dottore, perchè rara
mente ci ammaliamo, ma dovete sapere che andiamo 
perfettamente d’accordo fra noi, siamo molto felici.

I l  Dottore — Non ne dubito. L ’ho sentito dire 
da molta gente... (Bruscamente professionale) Allora 
se volete dirgli che sono qui...

La signora Preston — Subito. (Va verso la porta).
I l  Dottore — Avete detto che non voleva vedermi, 

che avete tanto insistito...
La signora Preston — In principio non voleva, 

perchè odia l ’idea di essere ammalato, ma poi... 
infine mi è sembrato contento che io insistessi. (Il 
dottore annuisce) Deve spogliarsi?

I l  Dottore — Oh no. Non credo che ce ne sarà 
bisogno.

La signora Preston — Allora è inutile che riac
cenda il fuoco. (Esce. I l  dottore va al caminetto e 
aspetta. Non ha nessuna pretesa di fare lo psichiatra. 
Probabilmente è il primo caso del genere che gli capita 
e si sente un po’ imbarazzato. Entra Preston: è pallido 
e nervoso, ma cerca di nascondere la sua preoccupazione).

I l  Dottore (gli va incontro con un allegro sorriso) 
— Buona sera.

Preston — Buona sera, dottore. (Si stringono 
la mano).

I l  Dottore — È un bel pezzo che non ci vediamo.
Preston — Già, l ’ultima volta veniste per quel 

ginocchio; due anni fa.
I l  Dottore — Vi ha dato fastidio?
Preston — Allatto. Feci un po’ di massaggi con 

quell’unguento e non se ne parlò più.
I l  Dottore — Meno male. Ci siamo visti un’altra 

volta, dopo. Vi ricordate? Al ballo del Circolo.
Preston (annuendo) — A Natale. Sì, abbiamo 

avuto molta gente, quella sera.
I l  Dottore — Notai molta gioventù.
Preston — Facciamo di tutto per incoraggiare i 

giovani. I Circoli, di solito, invecchiano prima del 
tempo, perciò abbiamo stabilito come regola di 
eleggere tutti gli anni nel comitato almeno tre membri 
sotto la ventina.

I l  Dottore — Una grande idea. Vi dà molto da 
fare essere il tesoriere di un Circolo così grande?

Preston — Piuttosto; porta via molto tempo, ma 
mi piace.

I l  Dottore — Quanti soci avete?
Preston — Beh... quest’anno più di trecento.
I l  Dottore — Sono parecchi. È un Circolo impor

tante, ormai.
Preston — Eh sì. Quando lo fondammo, dieci 

anni fa, cominciammo con 15 soci. (G’è un silenzio. 
Entrambi hanno fatto la conversazione seguendo un 
loro scopo personale: il dottore di mettere il paziente 
a suo agio e di saggiare la memoria; Preston di dimo
strare al dottore che egli è perfettamente normale e 
ricorda tutto. Ma nessuno dei due è a proprio agio. 
Preston sta sforzandosi di dominarsi, ma è nervoso, 
imbarazzato e spaventato).

I l  Dottore — Di aspetto state benissimo.
Preston — E mi sento bene. Benissimo. (Pausa) 

Mia moglie vi ha telefonato tutto quello che è suc
cesso ?

I l  Dottore — Sì. Mi ha detto tutto quello che le 
avevate detto voi. Veramente sapevo fin da ieri sera 
che era successo qualcosa.

Preston (bruscamente) — E come?
I l  Dottore — La polizia ha telefonato in ospe

dale per sentire se era stato ricoverato nessuno. 
C’ero anch’io quando hanno telefonato. Hanno fatto 
il vostro nome.

Preston — Già. Mi dispiace molto che mia moglie 
si sia rivolta alla polizia.

I l  Dottore — Era l ’unica cosa che potesse fare 
in simili circostanze.

Preston — Ah, d’accordo. Capisco bene. Ma ve
dete, noi siamo persone che facciamo una vita così 
tranquilla, così normale; ora, voi capite, la polizia...
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I l  Dottore — Ma non dovete preoccuparvi. Sono 
molto discreti. Non avrete nessuna pubblicità spia
cevole. Li avete avvertiti che siete tornato?

Prbston — Sì. Ha telefonato mia moglie.
I l  Dottore — Tutto è a posto, allora. Ora vediamo 

cosa possiamo fare. Se ho ben capito, voi siete par
tito per Londra, come sempre, ieri mattina e siete 
tornato a casa stasera, alla solita ora, convinto che 
fosse lo stesso giorno, mentre invece era il giorno 
dopo... È così?

Preston — Sì. (Pausa) È tutto così strano, dot
tore... Sono tornato a casa, come faccio tutte le 
sere, alle sette e qualche minuto. Mi sentivo perfet
tamente normale, più che sicuro di tornare a casa 
dopo una comune giornata di lavoro. Ho trovato 
mia moglie in uno stato spaventoso. Quando mi ha 
raccontato cosa era successo, ho creduto che avesse 
sognato... (Pausa) Non riesco ancora a crederci... 
È come un incubo...

I l  Dottore — Già. Capisco. Non vorrei che mi 
fraintendeste, ma certo vi rendete conto che qual
siasi cosa mi diciate resta legata al segreto profes
sionale. Neppure vostra moglie lo saprà. Non mi è 
possibile aiutarvi senza sapere tutto. Se c’è qualcosa 
che desiderate la signora non sappia...

Preston (fermamente) — Non c’è nulla che io 
possa dirvi che non abbia già detto a mia moglie.

I l  Dottore — Fra il momento in cui siete uscito 
di casa ieri mattina e il momento in cui siete tornato 
a casa stasera, può essere accaduta un’unica cosa: 
un’amnesia dell’apparente durata di 24 ore.

Preston — Ma quando un uomo perde la memoria 
per un certo periodo di tempo, ci sarà certo un mo
mento in cui la riacquista, e in cui si domanda ove 
si trova e che cosa gli è successo?

I l  Dottore — Non è indispensabile. Il ritorno 
della memoria non è sempre una cosa improvvisa. 
È possibile che ritorni gradualmente, che a poco a 
poco vi accorgiate della presenza di cose familiari 
intorno a voi e riprendiate il filo della vostra nor
male vita quotidiana senza neppure rendervi conto 
che siete stato in preda ad un’amnesia. Non succede 
spesso, ma può succedere.

Preston — Ma dove potrei essere stato in quelle 
24 ore? Vi pare che qualcuno non avrebbe notato 
un uomo che vaga senza mèta per la città? Se fosse 
stato in campagna, ancora ancora, ma si tratta di 
Londra. E poi, dove posso essermi lavato e fatta la 
barba? Guardate: i miei pantaloni hanno ancora la 
piega; il soprabito e il cappello sono pulitissimi e 
spazzolati.

I l  Dottore — È appunto questo che dobbiamo 
scoprire. Vi siete sempre sentito bene in questi ultimi 
tempi? Niente mal di testa, stanchezza senza ragione, 
insonnia?

Preston — No. Non mi pare.
I l  Dottore — Nessuna grave preoccupazione?
Preston — Niente che possa giustificare una cosa 

simile.
I l  Dottore — Non c’è stato niente di insolito nel 

vostro viaggio a Londra?
Preston — Niente assolutamente. Sono arrivato

alla stazione pochi minuti prima dell’arrivo del treno. 
Sul marciapiede ho incontrato il maggiore Watson, 
il presidente del nostro Circolo. Abbiamo fatto il 
viaggio insieme parlando degli affari del Circolo, dei 
nuovi campi da tennis che stiamo allestendo, e del
l ’assemblea generale che sarà tenuta il mese venturo. 
Me ne ricordo perfettamente. Una volta arrivati, il 
maggiore si è diretto verso il suo ufficio di Regent 
Street ed io ho preso la metropolitana per la City. 
In banca non è accaduto niente perchè il direttore 
ha detto per telefono a mia moglie che ero rimasto 
là tutto il giorno.

I l  Dottore — Il vostro lavoro è proceduto rego
larmente quel giorno? Voglio dire, che non c’è stato 
nessun problema difficile, nessuna questione speciale 
che potesse destarvi preoccupazione?

Preston — Niente, assolutamente. È stata una 
giornata di lavoro come tutte le altre.

I l  Dottore — E avete lasciata la banca alla solita 
ora?

Preston (si alza e comincia a passeggiare su e giù. 
Era stato sempre deciso e sicuro, ma ora comincia ad 
esitare) — Avete detto che qualunque cosa vi confidi 
resta fra noi?

I l  Dottore —- Assolutamente. Ve ne dò la mia 
parola.

Preston — Ecco, c’è una cosa. È una cosa così 
insignificante, senza importanza, che non può avere 
nessuna relazione con l ’accaduto. (Esita) Vi ripeto 
che mia moglie ed io siamo perfettamente felici.

I l  Dottore — Non ne dubito.
Preston — All’infuori delle piccole discussioni do

mestiche che hanno tutti, fra noi non c’è mai stata 
una seria divergenza e non ci sarà mai. Ma c’è sempre 
qualcosa che piace all’uno e non piace all’altro. 
A mia moglie non piacciono i liquori... Oh Dio, sono 
sicurissimo che se volessi tenerne in casa, non sol
leverebbe la minima obbiezione. Ma io rispetto le 
sue idee e me ne astengo. Soltanto, come a molti 
altri, mi fa piacere bere un bicchiere di sherry la 
sera, quando ho finito di lavorare.

I l  Dottore — Piace molto anche a me.
Preston — Per qualche tempo presi l ’abitudine 

di fare tutte le sere una scappatina in un bar verso 
la stazione a bere un bicchiere di sherry.

I l  Dottore — Non ci vedo niente di male.
Preston — Fu appena finita la guerra. Avevamo 

poco personale e dovevamo lavorare fino alle sette 
tutte le sere. Alle sei uscivo, andavo a bere il mio 
sherry, e tornavo al lavoro. Andavo in un piccolo 
bar, in una via laterale vicino alla banca; i padroni 
sono un fratello e due sorelle, brava gente, certi 
Dobson. Joe Dobson è sulla quarantina, Ellen ha 
presso a poco la mia età. Peggy, la minore, è molto 
più giovane, sotto i trenta, credo. (Dà un'occhiata al 
dottore, con un sorriso forzato) So cosa state pensando, 
dottore.

I l  Dottore (in fretta) — No, no, affatto! E perchè 
dovrei...

Preston — Non c’è nulla di cui mi debba vergo
gnare, vi ho detto. Circa due anni fa il lavoro finì, 
e fui libero di lasciare l ’ufficio alla solita ora, cioè 
alle cinque. Mi dispiaceva dover rinunziare a questa
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piacevole mezz’oretta nel bar. Il bar, al pomeriggio, 
non si apriva prima delle sei, come tutti gli altri, 
naturalmente, e non potevo stare in giro per un’ora 
ad aspettare.

I l  Dottore — Così siete entrato dalla porta late
rale? Io facevo sempre così a Winchester durante 
la guerra.

Preston — Appunto. Non avevo che da suonare 
alla porta di casa e entrare, non come cliente, ma 
come amico. Da allora esco sempre d’ufficio alle 
cinque, passo mezz’oretta dai Dobson e poi vado a 
piedi alla stazione a prendere il treno delle sei e 
trenta. Capisco che è sciocco non averlo detto a mia 
moglie, ma il fatto è che ora, dopo tanto tempo...

I l  Dottore — Beh, non mi sembra poi così impor
tante. Chissà quante brave persone fanno lo stesso.

Preston — Sì, ma se, tutt’a un tratto, le dicessi 
che faccio questo da 3 o 4 anni, potrebbe pensar 
male, e che ha qualche relazione con quanto è suc
cesso ieri, mentre io sono sicuro di no... Dunque, 
arrivo là alle cinque e dieci e mi fanno passare in 
salotto. Naturalmente pago quello che bevo: di solito 
prendo due bicchierini di sherry, molto piccoli, e 
qualche volta un sandwich, e giochiamo a biliardo. 
Peggy, la più giovane, è affascinante, piena di spirito 
e mi piace molto la sua conversazione.

I l  Dottore — E lunedì sera ci siete andato come 
al solito?

Preston — Sono arrivato alle cinque e qualche 
minuto e me ne sono andato alle sei, in tempo per 
prendere il treno.

I l  Dottore — Non è successo nulla di insolito?
Preston — Nulla, assolutamente, e ricordo benis

simo di aver sentito suonare le sei alla chiesa di 
San Paolo, mentre ero sulla porta che li salutavo.

I l  Dottore — Allora non ci resta che un’ora da 
esaminare, perchè normalmente sareste tornato a 
casa alle sette, no? Potete ricordarvi come vi senti
vate mentre andavate verso la stazione? C’è stato 
nessun incidente lungo la strada?

Preston — Mi sentivo perfettamente lieto e 
soddisfatto.

I l  Dottore — Scusate l ’indiscrezione della do
manda, ma per caso, avete bevuto più del solito 
quella sera?

Preston — No, ne sono sicuro. Non supero mai 
i due bicchierini e loro non insistono. Sono schiavo 
delle abitudini, dottore, e sono un metodico.

I l  Dottore — E arrivaste alla stazione in anticipo?
Preston — Sì. (La sua incertezza ritorna e prende 

a parlare lentamente cercando le parole) C’è solo una 
cosa... Porse non me ne sarei neppure ricordato se 
non stessi ricercando ansiosamente qualcosa fuor del
l ’ordinario, ma ricordo bene una curiosa sensazione 
che provai entrando alla stazione e guardando il 
grande orologio, in alto. Non posso descriverla con 
precisione: una sensazione molto vaga, incerta. Mi 
ricordo di aver fissato a lungo l ’orologio, così a lungo 
che se chiudo gli occhi lo vedo ancora: il quadrante 
bianco e le lancette nere che segnavano le sei e venti.

In Dottore — Forse siamo arrivati a qualche cosa.
Preston — Ricordo che lo guardavo come se 

avessi paura... ed effettivamente era così... di stac-

carne lo sguardo, poi ricordo una sensazione come 
di stordimento, d’incertezza mentre mi dirigevo 
verso il treno. Dovetti fare uno sforzo per ricordare 
il numero del binario, nonostante sia sempre il binario 
numero sei, tutte le sere.

I l  Dottore — Vi ricordate il viaggio?
Preston (incerto) — Mi pare che lo scomparti

mento fosse pieno e di aver fatto un sonnellino.
I l  Dottore — Volete dire che avete dormito 

durante il viaggio?
Preston — Mi capita spesso. Poi mi risveglio per 

forza d’abitudine, proprio prima che il treno entri 
in stazione.

I l  Dottore — Non c’era nessuno che conosce
vate sul treno?

Preston — Non mi pare. I miei conoscenti tor
nano con i treni precedenti. Mi sembra però di essere 
rimasto solo nello scompartimento all’ultima stazione.

I l  Dottore — Eravate solo arrivando qui?
Preston — Mi pare di sì.
I l  Dottore — Non ne siete perfettamente sicuro?
Preston (dopo aver riflettuto) — Non perfetta

mente. (Si apre la porta e la signora Preston guarda 
dentro incapace di trattenere la sua curiosità e la sua 
ansietà).

I l  Dottore — Signora Preston, credo di potervi 
assicurare che vostro marito sta benissimo. Posso 
dirlo anche senza misurargli la temperatura o sen
tirgli il polso. Quanto alla sua memoria, anche qui 
va quasi tutto bene. Nessuna paura di un esauri
mento o qualcosa del genere. Si tratta semplicemente 
di un’amnesia o interruzione di memoria. È seccante, 
certo, ma non è affatto il caso di allarmarsi. (Pausa) 
Avete mai avuto nessuna malattia grave, signor Pre
ston, o qualche incidente?

Preston — No, mai. Sono sempre stato benissimo.
I l  Dottore — Cosa avete fatto durante la guerra?
Preston — Ero addetto al servizio di protezione 

antiarea, qui in paese.
I l  Dottore — Avete avuto dei grossi bombar

damenti?
La signora Preston — Ah sì. Eravamo molto 

esposti qui, sapete.
I l  Dottore (a Preston) — Vi ricordate nessuna 

esperienza particolarmente spiacevole?
La signora Preston (al marito) — Quella volta 

in via Nazionale, David... L ’occhio...
Preston — Già, l ’occhio... Una bomba cadde 

proprio dietro alle case. Io ero a neppure cento metri 
e naturalmente l ’esplosione fu piuttosto forte. Non 
fui colpito minimamente, però rimasi sordo da 
questo orecchio (indica l’orecchio destro) per qualche 
giorno.

I l  Dottore — Vi faceste vedere da un medico?
Preston — Non lo ritenni necessario. Mi sentivo 

benissimo, a parte la sordità, e anche quella passò 
subito. Mi è rimasto però una specie di crampo fac
ciale che mi fa chiudere di tanto in tanto l ’occhio... 
cosa da nulla, ma abbastanza noiosa. Sono costretto 
a mettermi spesso gli occhiali neri. Anzi, dottore...

I l  Dottore — Sì, certo, ne riparleremo... Vedete, 
choc di questo genere giocano dei brutti tiri certe 
volte. Ci sono stati centinaia di casi del genere dopo
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la guerra. Amnesie come la vostra possono capitare 
a persone perfettamente normali senza che neppure 
ne ricordino la causa originale. Possono essere pro
vocate da un forte choc, come quello che avete 
avuto voi, o possono essere il risultato di un lungo 
periodo di lavoro eccessivo.

Preston — Intendete dire che si ripeterà altre 
volte?

I l  Dottore — No. Non è stabilito affatto, può 
e non può ripetersi e del resto, può darsi che sia 
stato un bene, anzi, per voi... che sia servito a libe
rarvi da una specie di ossessione rimasta in voi a 
vostra insaputa. Una volta libero, non ne resta più 
traccia.

La signora Preston — Se soltanto si potesse 
sapere quanto è successo!

I l  Dottore ■— Mi sembra abbastanza chiaro. 
(Alla signora) Vostro marito ricorda di essersi sen
tito in modo leggermente strano arrivando alla 
stazione.

La signora Preston (ancora un 'po’ sospettosa) — 
Non me l ’avevi detto, David.

Preston — Mi è venuto in mente solo pochi 
minuti fa.

I l  Dottore (alla signora) — Ora noi possiamo 
stabilire come ha passato tutto il lunedi fino al 
momento in cui è arrivato alla stazione per tornare 
a casa. Adesso dobbiamo cercare di scoprire se la 
sua memoria se n’è andata al momento in cui dice 
di aver provato quella strana sensazione, o se questo 
sia piuttosto un sintomo che gli stava ritornando. 
Capite cosa voglio dire?

La signora Preston — Intendete dire che avrebbe 
perso la nqenoria alla stazione ieri sera e sarebbe 
rimasto lì fino a stasera?

I l  Dottore — È possibile.
La signora Preston (incredula) — Ma il caposta

zione o i ferrovieri avrebbero pur fatto qualcosa, 
non vi pare?

I l  Dottore — Uno può restare in una stazione 
per ore ed ore senza attrarre l ’attenzione di nessuno. 
C’è tanta gente seduta ad aspettare i treni. Non è 
necessario comportarsi in modo strano. Può darsi 
che sia rimasto seduto su una delle panche della 
sala d’aspetto, o che sia andato al ristorante o che 
sia uscito di stazione e tornato in città. La polizia 
non ferma mai un uomo ben vestito e di aspetto 
rassicurante. Anche se la memoria se ne è tempo
raneamente andata, il cervello può continuare a 
funzionare normalmente in altri campi. (A Preston) 
Non avete qualche reminiscenza anche confusa, 
annebbiata?

Preston — Nulla. Assolutamente.
I l  Dottore — La mattina può darsi che siate 

stato dal barbiere. Ci sono dei casi in cui si continua 
ad agire così meccanicamente per settimane, restando 
perfettamente normali, soltanto con una lacuna nella 
memoria. Stasera forse siete tornato inconsciamente 
alla stazione. La vista dell’orologio che segnava l ’ora 
abituale del vostro ritorno, può darsi sia stato ciò 
che vi ha fatto ritornare la memoria. Avete riunito 
i fili al punto in cui li avete lasciati cadere 24 ore

prima e vi siete diretto verso casa del tutto ignaro 
che qualcosa vi fosse accaduto.

Preston (scuotendo il capo) — Non posso crederlo. 
Conosco Londra pietra per pietra, ogni strada, ogni 
piazza. Se avessi camminato tutta la notte e tutto 
il giorno, rivedendo una delle tante cose familiari 
avrei riacquistato la memoria prima di vedere quel
l ’orologio, non vi pare?

I l  Dottore — Sì, le cose familiari in genere ten
dono ad aiutare. Ecco perchè sono più propenso a 
credere che sia successo nell’altro modo.

Preston — Quale altro modo?
I l  Dottore — Certo io non sono specialista in 

questa materia, ma penso che perdere la memoria 
sia un processo più graduale che non il riacquistarla. 
Quella sensazione alla stazione, la vostra confusione, 
non ricordavate più da che binario partiva il vostro 
treno, la vostra incertezza sulle persone che trovaste 
in vettura... ebbene, questo mi ha tutta l ’aria di 
essere il periodo in cui si perde la memoria.

Preston — Secondo voi, sarebbe accaduto in 
treno, tornando a casa?

I l  Dottore — Non avete le idee molto chiare 
riguardo al viaggio, vero?

Preston (incerto) — Vi ho detto che in treno mi 
sentivo stanco e insonnolito.

I l  Dottore — Allora credo proprio che sia andata 
così. La vostra memoria cominciò a funzionare male 
appena arrivato in stazione. Può darsi che siate sceso 
dal treno una stazione prima, sufficientemente lon
tano da casa per ritrovarvi in strade del tutto sco
nosciute. Se la vostra memoria era già vacillante, 
l ’ambiente estraneo vi ha determinato la lacuna com
pleta. Siete semplicemente andato in giro qua e là 
senza scopo.

Preston (irritato) — Ma dove, in tutto quel tempo?
I l  Dottore — Questo è quanto ancora non sap

piamo. Domattina, dopo il riposo della notte, forse 
vi tornerà in mente qualche piccola cosa che vi aiu
terà a ricostruire il resto. (Si interrompe. Egli stesso 
non è molto soddisfatto della soluzione trovata, ma cerca 
di essere gioviale e incoraggiante per aiutare il suo 
paziente che appare preoccupato) L ’importante è che 
siate a casa, sano e salvo. Vi sarebbe potuta andare 
molto peggio. (Si alza e si prepara ad uscire) È natu
rale che vi sentiate un po’ sconvolto e preoccupato. 
Vi manderò qualche cosetta per dormire.

Preston — Non prendo mai sonniferi.
I l  Dottore — Qualcosa di perfettamente innocuo, 

in caso non riusciste a prender sonno. E tornerò 
domattina verse le dieci.

Preston — Devo uscire di casa alle otto. Ho pro
messo al direttore di essere in banca presto.

I l  Dottore — Se fossi in voi, non andrei in banca 
domani. Prendetevi un giorno di riposo. Non vi 
preoccupate. Occupatevi del giardino, fate una pas
seggiata. Vi ripeto, non credo assolutamente che un 
tale disturbo si possa ripetere. (Sorride) Comunque, 
immagino che vi portiate dietro la vostra carta 
d’identità.

Preston — Per dire la verità, no. Non la porto. 
Mi è venuto in mente proprio ora. Porto solo il por
tafoglio con un po’ di danaro.
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I l  Dottore — Non portate qualcosa col vostro 
indirizzo?

Preston — No, ma in futuro lo farò senz’altro. 
(Esita) C’è una cosa che mi preoccupa un poco, dot
tore. Si tratta della banca. È ormai un fatto sicuro 
che sarò nominato direttore della filiale di Eastbourne 
l ’anno prossimo. È un ottimo posto e ci tengo molto, 
ma se la direzione viene a sapere quanto è successo, 
la mia nomina verrà pregiudicata. Naturalmente non 
pretendo che facciate una falsa dichiarazione, ma si 
può fare in modo che la direzione non sappia quanto 
è accaduto?

I l  Dottore (esitante) — Ecco, a quanto ho capito 
dai discorsi della signora, lo sanno già. (Alla signora) 
Non lo avete detto voi per telefono al direttore?

La signora Preston — Ilo dovuto dirglielo. 
Cos’altro potevo fare?

Preston — Hai detto soltanto che non ero tor
nato a casa, no? Non hai parlato di perdita della 
memoria...

La signora Preston — No, naturalmente. Non lo 
sapevo neppure.

Preston (al dottore) — E se io dicessi che ho pas
sato la sera con degli amici e che mia moglie se n’era 
dimenticata... oppure che io mi ero dimenticato di 
dirglielo ?

I l  Dottore — Questo sta a voi deciderlo. Quanto 
a me, se mi viene richiesto un certificato, devo dire 
cosa è successo.

Preston — Non è necessario il certificato per due 
giorni di assenza. Dopodomani potrò tornare in banca?

I l  Dottore — Sì. Penso di sì. (Preston appare 
sollevato. Si è tolto un gran peso. Subito cambia d'umore. 
E di nuovo allegro, vivace e contento).

Preston — Potrei dire che da questi amici mi 
sono sentito male... e che per un malinteso non hanno 
fatto alla banca la mia ambasciata... (Si rivolge al 
dottore ansioso di ottenere la sua approvazione) Oppure 
pensate che sia mio dovere dire la verità?

I l  Dottore — Non è affar mio, signor Preston, 
quanto deciderete di fare.

Preston — Dopo tutto, voi avete detto che sto 
benissimo e che probabilmente non succederà mai 
più. Ma questi direttori di banca sono strane persone. 
Sono sicuro che me ne farebbero colpa. Anche qui 
in paese mi nuocerebbe. Tutto cambierebbe... (Pausa) 
Capite cosa voglio dire, vero, dottore? Non... non è 
delittuoso nascondere una colpa come questa, vero?

I l  Dottore —• No. Non vedo perchè dovrebbe 
esserlo.

Preston (felice) — Telefonerò al direttore domat
tina e gli spiegherò tutto. (A sua moglie) Tu sosterrai 
quello che dico, vero, Janet?

La signora Preston — Parò tutto quello che ti 
sembrerà giusto, David. (Il dottore prende la borsa).

Preston — Caro dottore, vi sono gratissimo per 
quanto avete fatto per me. Altri dottori avrebbero 
pronunciato una sfilza di parolone difficili spaven
tandomi da morire.

I l  Dottore — Non ce n’è nessun bisogno, ne sono 
certo. Però, se avete piacere di farvi vedere da uno 
specialista...

Preston — Santo cielo, no davvero! Voi mi avete

detto che sono in buona salute e che probabilmente 
non si ripeterà più. Non voglio altre medicine che 
le vostre parole! (Suonano alla porta. I  nervi della 
signora Preston sono molto scossi. Ella trasalisce 
spaventata).

La signora Preston — Sarà il sergente di polizia?
Preston — Gli hai telefonato che ero tornato?
La signora Preston — Sì, proprio prima di tele

fonare al dottore.
Preston (al dottore) — Con tutto questo la polizia 

non ha niente a che vedere, vero?
I l  Dottore — Oh no. Ora che siete a casa e state 

benissimo, non c’è più nessun bisogno dell’intervento 
della polizia. Porse verranno semplicemente a prender 
conferma.

La signora Preston (mentre va alla porta), — È 
un uomo molto a posto, il sergente.

I l  Dottore — Se è il sergente Blake, senz’altro. 
(A Preston) È meglio che vi facciate vedere un mo
mento, tanto per dimostrare che siete davvero in casa.

Preston — Fallo entrare, allora, Janet. (Essa esce 
chiudendosi la porta dietro).

I l  Dottore — Vi manderò quelle pillole...
Preston — Sul serio, non ne ho bisogno.
I l  Dottore — Andate a letto presto, allora, e 

cercate di riposarvi. Tornerò domattina verso le dieci.
Preston — Pensate davvero che... che non si 

tratti di una cosa grave che potrebbe ripetersi? 
(Guarda verso la porta dove è uscita la moglie).

I l  Dottore — Ve l ’ho detto. Non c’è nessuna 
ragione di pensarlo. Vi ho suggerito di restare a casa 
domani perchè dopo un forte choc come questo è 
probabile che abbiate una reazione, ma se cercate 
di essere calmo sono certo che non ne risentirete 
minimamente, e meno ci pensate, meglio è. (La 
signora Preston ritorna con un uomo magro, alto e 
calvo con forti sopracciglia. I l  maggiore Watson pro
babilmente è ufficiale della riserva che ama usare il 
proprio titolo militare. È pieno di vigore fisico e di 
vitalità gioviale, piuttosto brusco, non molto sensibile).

La signora Preston — C’è il maggiore Watson, 
David.

Preston (sollevato che non sia la polizia) — Salve, 
maggiore! Entrate, entrate! Conoscete il maggiore 
Watson, dottore? È il presidente del nostro Circolo.

I l  Dottore — Sì. Come state, maggiore?
I l  Maggiore — Non c’è male, grazie. Ci siamo 

visti al nostro ballo di Natale, se non sbaglio.
I l  Dottore — Sì. Venni come invitato di un socio.
I l  Maggiore — E la cena, come vi sembrò?
I l  Dottore — Eccellente.
I l  Maggiore — Siete riuscito ad assaggiare le 

crocchette di carne? Erano squisite.
I l  Dottore — Sì. Erano ottime.
I l  Maggiore — Un uomo lo si giudica dagli amici, 

e un Circolo dalle vivande. Io lo dico sempre. (A 
Preston) Siete riuscito ad accalappiarlo?

Preston (ridendo) — No, non ancora.
I l  Maggiore — Dobbiamo farlo diventare nostro 

socio assolutamente. Tassa d’entrata: una ghinea. 
Canone annuo due. Ecco tutto.

I l  Dottore — Beh! Porse fin qui ci potrei arrivare.
I l  Maggiore — È il miglior Circolo della zona:



bridge, biliardo, tutto quello ebe volete, compreso 
un quiz intellettuale al mese. Stiamo anche facendo 
una lotteria per raccogliere fondi per un nuovo campo 
da tennis: finora abbiamo più di 500 sterline, al 
Circolo spetta il 20%, non va quindi poi tanto male...

I l  Dottore — Anzi, va molto bene.
I l  Maggiore — Domani ci sarà l ’estrazione. Come 

socio, avreste potuto parteciparvi.
I l  Dottore — L ’anno prossimo! (Si volta per 

andarsene) Buona notte, signor Preston. (Alla signora) 
Buona notte... (Esce con la signora).

I l  Maggiore (indicando la porta col capo) — 
Brava persona.

Preston — Sì, ottima.
I l  Maggiore — Proprio l ’altro giorno pensavo che 

dovremmo accaparrarci un po’ di medici. Abbiamo 
un paio di chimici, ma i medici hanno più classe. 
Come mai è venuto1? Non state bene?

Preston — Niente di grave. Un po’ di mal di 
stomaco.

I l  Maggiore — Mi sono meravigliato di non tro
varvi sul treno stamattina. Siete rimasto a casa 
tutto il giorno?

Preston (recitando la parte che ha scelto) — No. 
Per dirvi la verità ho passato la serata con degli 
amici. Qualcosa a cena mi ha fatto male e così mi 
son dovuto fermare da loro. Sono appena tornato. 
(La signora Preston ritorna. È ansiosa che suo marito 
si riposi e cerca di liberarsi del maggiore).

La signora Preston — Mi dispiace non potervi 
dire di restare a cena con noi, maggiore.

I l  Maggiore — Per carità, per carità! Mi fermo 
solo cinque minuti. Credevo aveste già cenato.

La signora Preston — Siamo un po’ in ritardo, 
stasera.

I l  Maggiore — Beh, quando è pronto non farete 
che buttarmi fuori.

La signora Preston — Non c’è nessuna fretta. 
(Esce chiudendo la porta. Rimasto solo con Preston il 
maggiore non è più così gioviale. Sembra imbarazzato).

I l  Maggiore — Dicevate che avete passato la 
serata con degli amici?

Preston — Sì.
I l  Maggiore — Volete dire che... che avete dor

mito anche da loro?
Preston (esita a rispondere. Trova la cosa più 

difficile di guanto si aspettasse) — Ve l ’ho appena 
detto. Dei vecchi amici che stanno all’altro capo di 
Londra. Ogni tanto vado a trovarli. (Il maggiore 
Watson lo fissa. È ancora più imbarazzato e sta diven
tando ansioso).

I l  Maggiore — Sono venuto a trovarvi per il 
danaro della lotteria. (Fa una pausa e guarda Preston 
interrogativamente. Preston lo guarda senza capire) 
Lo avete portato via dal Circolo ieri sera, vero? 
Robinson il cameriere, ha detto che alle dieci eravate 
ancora nel «bureau». Dovete aver cenato piuttosto tar
di con i vostri amici se non avete lasciato il Circolo 
fin dopo le dieci, no? (Il disagio di Preston si è mutato 
in spavento. I l  maggiore Watson lo guarda allarmato) 
Voi siete andato al Circolo ieri sera. L’avete preso 
voi il danaro, vero?
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Preston (con voce rauca) — Vi ripeto che ho pas
sata la serata con degli amici.

I l  Maggiore — Non siete affatto andato al Circolo?
Preston (in tono di sfida) — No!
I l  Maggiore (scattando in piedi) — Mio Dio!
Preston — Che cosa vi ha detto il cameriere?
I l  Maggiore — Qualunque cosa mi abbia detto 

è una vergognosa menzogna, e quell’uomo è un 
furfante, un ladro!

Preston — Che cosa vi ha detto?
I l  Maggiore (cammina su e giù sempre più coster

nato) — È venuto a casa mia ieri sera a lasciarmi 
le chiavi perchè andava in permesso oggi. Ha detto 
che aveva spento tutte le luci, ma che proprio quando 
stava per uscire aveva visto la luce nel «bureau». 
Lì per lì pensò di averla lasciata accesa per sbaglio, 
e così entrò per spegnere... e trovò voi davanti alla 
cassaforte. Disse che era aperta e che vide il denaro 
della lotteria... quelle banconote in pacchetti... su 
una seggiola. Voi allora gli diceste che non vi senti
vate tranquillo a lasciare tutto quel denaro in una 
cassaforte così poco cassaforte, e che lo avreste 
custodito voi finché non venissero pagati i premi. 
Tutto questo è falso, allora, secondo voi?

Preston (sforzandosi di apparire calmo) — Vi ho 
già detto che non c’ero.

I l  Maggiore — Canaglia di un ladro, era così 
gentile e complimentoso che non ho dubitato nep
pure per un momento delle sue parole. È stato abba
stanza abile da dirmi che era perfettamente d’accordo 
con voi perchè anche lui giudicava poco prudente 
lasciare tutto quel denaro in quella cassaforte. Poi, 
proprio prima di andarsene, ha aggiunto qualche cosa 
che ora capisco.

Preston — Che cosa?
I l  Maggiore — Disse che vi comportavate in 

modo strano, che vi arrabbiaste moltissimo vedendolo 
e gli diceste di andarsene e di badare ai fatti suoi. 
Sapendo bene che non avete mai avuto simpatia per 
lui, ho creduto anche a questo. Ma capite ora perchè 
me l ’ha detto? Perchè io sospettassi di voi una volta 
sparito il danaro e per avere più tempo di squagliar
sela! Avevo pensato di venire da voi per ottenere 
una conferma, ma poi mi sono ricordato che vi 
avrei visto sul treno stamattina. Ho cercato di tele
fonarvi in banca e non vi sono riuscito. E ora quel 
mascalzone ha avuto una giornata intera per squa
gliarsela!

Preston — Siete sicuro che il denaro sia sparito?
I l  Maggiore — Altroché! Ho guardato stasera 

dappertutto: 515 sterline della cassa del Circolo, 
danaro dei soci! E con l ’estrazione domani sera! 
Dobbiamo avvertire immediatamente la polizia! Se
10 pigliano subito, forse non fa in tempo a spenderlo 
tutto! Posso telefonare? (Fa per andare al telefono 
nell’ingresso ma Preston lo richiama).

Preston (quasi incapace di parlare) — Maggiore 
Watson, aspettate! Non fate nulla stasera!

I l  Maggiore (sbalordito) — Non fate nulla! Come 
sarebbe a dire?

Preston — Lo... lo scandalo significherebbe per
11 Circolo...

I l  Maggiore — Scandalo!... Buon Dio, Preston,
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ma questo è un furto bello e buono, altro elle scandalo! 
Lui cerca di farlo ricadere su di voi e voi dite di 
non far niente!

Preston — Porse c’è uno sbaglio... un malinteso...
I l  Maggiore — Ma quale sbaglio? I l danaro non 

c’è più!
Preston — Forse non è stato rubato!
I l  Maggiore — E dov’è allora? Noi due in per

sona l ’abbiamo contato domenica sera e poi l ’abbiamo 
chiuso. Se non l ’ha preso Robinson, chi l ’ha preso?

Preston — Non lo so. So soltanto che sono io 
il tesoriere del Circolo e che perciò mi sento respon
sabile. Se dovesse esserci uno sbaglio, sarebbe una 
cosa terribile mettere la polizia dietro a Robinson 
e farlo accusare. E se fosse innocente? (Il maggiore 
fissa Preston sospettoso e perplesso).

I l  Maggiore — Sentiamo la vostra idea, allora. 
Forse dobbiamo sederci e chiacchierare lasciando che 
quel mascalzone fugga tranquillamente col danaro? 
Sapete bene che non siamo assicurati contro i furti.

Preston (a bassa voce) — Vi ripeto, mi sento 
responsabile. (Silenzio. Watson lo guarda con aria 
incredula).

I l  Maggiore — È incredibile! Quell’uomo non 
vi è mai piaciuto, non ve ne siete mai fidato, e ora 
che vi fa un’azione così sporca cercate di aiutarlo!

Preston (portandosi una mano alla fronte) — Sono 
stanco stasera, maggiore. Ho avuto una brutta gior
nata... non mi sento bene.

I l  Maggiore (indignato) — E credete forse che io 
mi senta bene dopo questa storia? Cosa diremo in 
assemblea domani sera? Faremo finta che il danaro 
sia ancora nella cassaforte? Oppure diremo che non 
sappiamo chi l ’ha rubato quando invece lo sappiamo 
benissimo ?

Preston — Potreste aspettare fino a domattina, 
maggiore? Domattina decideremo...

I l  Maggiore — E così gli daremo un’altra notte 
di vantaggio, vero?

Preston — È una cosa molto grave accusare un 
uomo finché non si è sicuri.

I l  Maggiore — Cosa potremmo sapere domattina 
che non sappiamo già adesso? (Preston non risponde. 
È terribilmente stanco. Watson ora è più sospettoso 
che arrabbiato) Non capisco proprio! Credevo che 
metteste il Circolo avanti a tutto!

Preston — Domattina vi telefonerò io!
I l  Maggiore — Probabilmente vi telefonerò prima 

io. Sono il presidente del Circolo e ho le mie respon
sabilità! (Preston si alza per accompagnarlo, ma Watson 
se ne va senza voltarsi, sbattendo la porta dietro di sè. 
Preston si volta e guarda il fuoco con aria scoraggiata).

La signora Preston (torna dalla cucina attraverso 
l’ingresso) — È terribile, vero, David?

Preston (seccamente) — Come l ’hai saputo?
La signora Preston — Me l ’ha telefonato la 

signora Barlow proprio ora.
Preston — La signora Barlow? E come faceva 

a saperlo?
La signora Preston — Era nel giornale della sera.
Preston — Che cosa c’era nel giornale?
La signora Preston — Ma come? Il maggiore 

non è venuto apposta per dirtelo? Possibile che non

lo sapesse? Stasera hanno trovato Robinson, il came
riere del Circolo, ai giardini pubblici... nel boschetto 
accanto allo stagno... assassinato. (Preston, dopo una 
pausa in cui è rimasto immobile, si affloscia al suolo) 
David!

ATTO SECONDO

PRIMO QUADRO

(La mattina dopo, alle nove. Una bella giornata 
d’autunno. I l  sole brilla in giardino. Preston è in piedi 
vicino al caminetto, pronto a ricevere un visitatore. 
La porta del salotto è aperta e si può vedere la signora 
Preston che apre la porta d'ingresso. Preston, che indossa 
un abito scuro, appare pallido e stanco).

I l  Visitatore (alla porta) — Buon giorno. (Pausa) 
La signora Preston?

La signora Preston — Sì, appunto.
I l  Visitatore — Sono l ’ispettore Hemingway. 

Ho parlato ora jier telefono con vostro marito.
La signora Preston (con voce stanca) — Sì. 

Benissimo. Volete accomodarvi?
L ’Ispettore — Grazie, (appende il cappello al

l’attaccapanni nell’ingresso ed entra in salotto. È un 
uomo di mezza età, robusto, simpatico, che parla in 
tono lento e deciso. La signora Preston chiude la 
porta e lascia soli i due uomini) Buon giorno, signor 
Preston. Ci siamo appena parlati per telefono.

Preston — Già. (Pausa) Volete sedervi?
L ’Ispettore — Grazie. (Prima di sedersi dà un’oc

chiata fuori dalla finestra) Che bei crisantemi nani 
avete in giardino.

Preston — Sì. Li... li coltivo io.
L ’Ispettore — Mettono una magnifica nota di 

colore. Come avete ottenuto dei colori così belli? 
(Preston, che temeva il peggio, è sorpreso da questo 
linguaggio amichevole e cerca di rispondere con lo 
stesso spirito).

Preston — Mi son procurato un po’ di concime 
buono alla scuola di equitazione.

L ’Ispettore — È difficile trovarlo di questi tempi.
Preston — Già. È difficile.
L ’Ispettore — Nella mia strada il lattaio viene 

sempre con un carretto e un cavallo. Tutti aspettano 
pronti in giardino, con secchi e pale, sperando di 
avere un po’ di fortuna.

Preston (con un riso forzato) — È un modo come 
un altro per procurarsi il concime.

L ’Ispettore — Il guaio è che i cavalli sono così 
regolari nelle loro abitudini che tutte le mattine è 
sempre la stessa persona che ne approfitta. (Preston 
ride ancora. Poi c'è un silenzio. È molto nervoso. 
L ’ispettore siede) Brutto affare, questa storia di 
Robinson.

Preston — Sì.
L ’Ispettore — Personalmente non l’ho mai cono

sciuto. Non era di qui, vero?
Preston — No. Veniva dal Nord, credo.
L’Ispettore — Ho avuto qualche informazione
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su di lui dal maggiore Watson stamattina. Viveva 
in una camera mobiliata. Era un tipo molto soli
tario. L’affittacamere dice che aveva un fratello da 
qualche parte, ma non siamo ancora riusciti a rin
tracciarlo. Voi siete il tesoriere del Circolo, vero?

Preston — Sì, infatti.
L’Ispettore — Immagino che lo conoscevate 

piuttosto bene?
Preston — Solo come cameriere del Circolo. Non 

c’era che lui e un altro, ma questi è infermiere all’Ospe
dale e veniva al Circolo la domenica e le feste a dare 
una mano a Robinson. Mi portava i conti, io li veri
ficavo e versavo l ’equivalente in banca.

L ’Ispettore — Era sempre tutto esatto? C’è mai 
stato qualche inconveniente?

Preston — No. Mai. Non era molto bravo nel fare 
i conti, c’era qualche piccolo sbaglio nelle somme, ma 
niente di voluto, non lo faceva mai intenzionalmente.

L ’Ispettore — Il maggiore Watson mi ha rac
contato una strana storia stamattina. 11 maggiore è 
venuto da voi ieri sera, vero?

Preston — Sì. È venuto qui.
L’Ispettore — Da quanto egli racconta, pare che 

questo individuo volesse coinvolgere anche voi nella 
faccenda, signor Preston.

Preston — Sì. Il maggiore me l ’ha detto.
L’Ispettore — Certo non abbiamo ancora nessuna 

prqva che sia stato lui a prendere il danaro. Non 
l ’aveva con sè quando è stato ritrovato, ma ammesso 
che l ’abbia preso lui, aveva certamente organizzato 
un piccolo piano molto astuto per squagliarsela 
tranquillamente. Non credo che questo Robinson 
potesse realmente pensare di coinvolgere nella fac
cenda un uomo come voi, ma anche supponendo che 
lo volesse, non è stato molto fortunato, dato che il 
maggiore Watson mi ha detto che eravate da degli 
amici a quell’ora, quella sera. (Tira fuori un'agenda) 
Naturalmente dobbiamo accertarci di tutto, in casi 
come questi. Altrimenti sentiamo dopo gli strilli in 
Tribunale! Sono sempre pronti a gettare la croce 
addosso a questa povera polizia! (Apre l'agenda e ne 
estrae una matita) È una pura formalità, ma se voleste 
darmi l ’indirizzo delle persone da cui eravate lunedì 
sera, potremmo subito verificare.

Preston (è esitante. È in gioco la sua vita, ora. 
Sa già deciso cosa dire in caso di necessità, e cerca 
di rispondere con calma e disinvoltura) — Passai la 
serata con un vecchio amico. Si chiama Wainwright.

L ’Ispettore — Volete darmi il suo indirizzo?
Preston — 17, Manor Farm Road, Wenbley.
L ’Ispettore (prendendo appunto) — Bel posto, 

Wenbley. Ci sono .stato l ’anno scorso per le Gare 
Olimpioniche. Le avete viste?

Preston — No.
L’Ispettore — Era il giorno in cui facevano le 

maratone. Non dimenticherò mai come finì. Terribile... 
e anche patetico in un certo senso. C’era un povero 
belga che perse terreno agli ultimi metri, dopo aver 
cotso per chilometri e chilometri. Sapete, a uno spor
tivo le cose di questo genere lo fanno quasi piangere.

Preston — Già. Capisco. (L'ispettore chiude l'agenda 
e si alza).

L’Ispettore — Non voglio trattenervi oltre, signor 
Preston. Ci sarà bisogno di voi all’inchiesta perchè 
certamente verrà tirata fuori anche questa storia 
che Robinson raccontò al maggiore Watson. Ma vi 
avvertiranno per tempo. È un bel danno per il vostro 
Circolo. Eravate assicurati contro i furti?

Preston — No. Non fanno assicurazioni del genere.
L ’Ispettore — Beh, speriamo che possiate riavere 

il vostro danaro. (Va fino alla finestra e guarda in 
giardino) Vi dispiacerebbe mettermi da parte qualche 
crisantemo ?

Preston (con uno sforzo) — Affatto, con piacere.
L’Ispettore — A mia moglie piace avere un po’ 

di fiori in casa, ma non abbiamo giardino, disgra
ziatamente, e d’altra parte...

Preston — Di... dirò a mia moglie di prepararne 
qualcuno.

L’Ispettore — Davvero? Grazie. Ripasserò a 
prenderli verso le cinque, se posso, prima di andare 
a casa.

Preston — Ve li farò trovare pronti.
L ’Ispettore — Benissimo. Arrivederci, allora. Vi 

terremo informato.
Preston — Vi accompagno.
L ’Ispettore — Non disturbatevi. Non importa. 

(Ma Preston va alla porta con lui) Davvero non vi 
dispiace per i crisantemi?

Preston — Assolutamente.
L’Ispettore — Bene. Allora grazie e arrivederci.
Preston — Arrivederci. (Chiude la porta, rimane 

sopra pensiero, poi va al telefono) Datemi Wenbley 
7294. (Mentre aspetta entra la moglie dalla cucina).

La signora Preston — Che cosa ha detto?
Preston — Te lo dico subito.
La signora Preston — A chi telefoni?
Preston (nervoso) — Ti prego, Janet... non riesco 

a parlare se ci sei tu. Ho promesso all’ispettore qualche 
crisantemo. Ti dispiacerebbe coglierne qualcuno?

La signora Preston (sollevata) — Tutto bene, 
allora?

Preston (impaziente) — Ma sì. Benissimo! (La 
signora Preston, sempre perplessa e preoccupata, se ne 
va e Preston aspetta la comunicazione) Pronti! Wen
bley 7294? Desidero parlare col signor Wainwright, 
per favore. (Pausa) Come? Quando è partito?... 
Sabato scorso?... Devo parlargli assolutamente, è 
molto urgente. (Pausa) Ma saprete pure a quale 
albergo si trova? (Pausa) Ah, capisco. Nessuna amba
sciata. Arrivederci. (Piattacca e torna in salotto. La 
signora Preston entra con un paio di forbici).

La signora Preston — Scusa, ti ha detto che 
colore preferisce?

Preston (distratto) — Colori? Che colori?
La signora Preston — Hai detto che l ’ispettore 

voleva dei crisantemi.
Preston (con un sospiro) — Non importa più, 

ormai.
La signora Preston — Ma David, caro... Mi hai 

detto un minuto fa...
Preston — Ah sì... Un po’ di diversi colori... 

andrà benissimo. (Essa lo guarda preoccupata, ma vede 
che desidera star solo e se ne va. È nell’ingresso quando 
suona il campanello).
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La signora Preston — Sarà il dottor Sparling. 
(Apre la porta).

I l  Dottore (allegramente) — Buon giorno, signora 
Preston.

La signora Preston — Buon giorno, dottore. 
Volete accomodarvi?

I l  Dottore (entrando) — Beh, come sta vostro 
marito stamattina? (La signora Preston scuote il capo 
e indica il salotto. I l  dottore comprendendo che le cose 
non vanno troppo bene, annuisce ed entra. La signora, 
con un ultimo sguardo preoccupato, esce dalla porta 
d’entrata e va in giardino a cogliere i  fiori; i l  dottore 
cordialmente) Buongiorno. Beh, come va?

Preston (con uno sforzo) — ... bene, grazie.
I l  Dottore — Avete passato una buona notte? 

Avete dormito?
Preston (stancamente) — No, non ho dormito.
I l  Dottore — Immaginavo. È per questo che 

volevo mandarvi quelle pillole.
Preston — Avete sentito cosa è successo?
I l  Dottore — Cosa?
Preston — Era sul giornale di stamani.
I l  Dottore — Parlate di quel cameriere del Cir

colo? Sì, l ’hanno ritrovato vicinissimo a casa mia. 
(Anche se sospetta che vi sia gualche relazione fra 
l’assassinio e i l suo paziente, cerca attentamente di non 
dimostrarlo. Parla della cosa in modo del tutto distac
cato e impersonale, poi porta la conversazione sulla 
salute di Preston) Beh, siete poi capace di ricostruire 
almeno in parte l ’accaduto?

Preston (esitante) — No. Affatto.
I l  Dottore — Nessun pensiero, nessun vago 

ricordo che possa venirci in aiuto? (Preston scuote i l  
capo) Vogliamo riepilogare un’altra volta, con calma, 
piano piano, per vedere se, tante volte...

Preston (con un improvviso scoppio di nervi) — 
No, per l ’amor di Dio! No! Stanotte non ho fatto 
altro, per ore ed ore. Credevo di impazzire. Lo desi
deravo quasi, e nello stesso tempo ne ero terroriz
zato. Era troppo orribile.

I l  Dottore — Non dovete pensare a queste cose.
Preston — Non posso impormi di non pensare, 

purtroppo! Perchè non dite il vostro pensiero esatto, 
piuttosto? Che pensate di tutto questo, voi, dottore?

I l  Dottore — So benissimo cosa state pensando. 
Qualsiasi uomo reduce da un’esperienza come la 
vostra, penserebbe come voi. È una cosa naturale. 
Qualsiasi persona dotata d’immaginazione, e che 
abbia avuto un’amnesia, cerca di colmare la lacuna 
con tutte le cose più svariate che possono essere 
accadute. Se non aveste letto quella storia sul gior
nale, avreste qualcos’altro, un fatto qualsiasi, avve
nuto in una qualunque parte di Londra... e avreste 
dato libero corso alla vostra fantasia. Non sarebbe 
umano se non lo faceste. Ma è assurdo ricollegare 
la faccenda del cameriere con la vostra.

Preston — Perchè assurdo?
I l  Dottore — Perchè una persona che soffre di 

amnesie, conserva però la propria personalità, signor 
Preston. Se un criminale pazzo perde la memoria, 
probabilmente continuerà a condursi come un cri
minale pazzo; ma un uomo onesto e normale conti
nuerà a condursi normalmente e onestamente.

Preston — E supponiamo che quest’uomo onesto 
e normale odiasse qualcuno... continuerebbe a odiare 
quella persona durante l ’amnesia?

I l  Dottore •— Se l ’odiava veramente, allora sì. 
Senz’altro. Ma voi non odiavate questo Robinson.

Preston — Sì. Lo odiavo, invece. (Il dottore lo 
guarda) Come spiegarvelo? Non era l ’odio di due 
uomini che vivono nello stesso ambiente, che si 
odiano per ragioni di interesse o di gelosia. Lui non 
era che un cameriere, mentre io ho una diversa posi
zione. Ma lo ebbi in antipatia fin dal primo giorno, 
senza una ragione, senza un perchè. Per questo mi 
opposi alla sua assunzione e sono sicuro che se ne 
accorse.

I l  Dottore — Cosa vi spinse a farlo?
Preston — Come posso dirlo? Non ho mai avuto 

risentimento per nessuno, in vita mia, tranne che 
per lui. Fin dalla prima occhiata a quell’individuo, 
capii subito che non era adatto per un Circolo come 
il nostro. Non mi piaceva come tipo, così grasso e 
pallido, con quella faccia flaccida. Meno di tutto mi 
piacevano gli occhi, il modo con cui mi guardava. 
Portò delle ottime referenze, sotto le armi aveva 
fatto il dispensiere o qualcosa di simile, e ad onta 
della mia opposizione -  senza fondamento, lo rico
nosco -  l ’opinione dell’Assemblea prevalse sulla mia.

I l  Dottore — E si dimostrò veramente inadatto?
Preston — Faceva il suo lavoro abbastanza bene. 

Non beveva, non aveva altri vizi, almeno notoria
mente. Ma più lo vedevo e più non lo potevo soffrire. 
Mi piaceva di più il suo aiutante: un infermiere del
l ’ospedale che veniva a dargli una mano nelle sere 
di festa. Tutte le volte che Robinson entrava nella 
stanza, sentivo i suoi occhi fissi su me. Sentivo in 
lui qualcosa di malvagio; sapevo che sarebbe stato 
felice di farmi del male. Sentivo che in un modo o 
nell’altro egli mi avrebbe fatalmente rovinato e 
distrutto.

I l  Dottore — Vi avevo avvisato, ieri sera, che 
avreste avuto una brutta reazione. Era inevitabile. 
Ecco perchè vi ho detto di restare a casa oggi e di 
riposarvi. L ’immaginazione può giocare dei brutti 
tiri, ma voi dovete ragionare.

Preston — Non crederete che pensi a tutto questo 
soltanto ora? Sono mesi che mi sveglio la notte e 
impreco contro quell’uomo... che mi domando come 
posso fare per liberarmene!

I l  Dottore — In tal caso è ancora più naturale 
che ricolleghiate la sua morte al vostro periodo di 
amnesia. Ma dovete aver buon senso e rendervi 
giustizia. A mente fredda, voi non avete mai pen
sato di ucciderlo.

Preston — Ah no! Certamente. No, mai!
I l  Dottore — Allora è più probabile che non 

l ’abbiate ucciso lunedì sera!
Preston — Sapete cosa è successo lunedì sera? 

Poche ore prima che morisse? È andato a dire al 
maggiore Watson di avermi visto al Circolo mentre 
prendevo il danaro della lotteria.

I l  Dottore (trasalisce, ma si controlla. Con l’abi
tuale voce calma) — Ebbene, anche questo potete 
provare di non averlo fatto.

Preston — Come?
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I l  Dottore — Con lo stesso modo. Con buon 
senso e col ragionamento. Se un uomo avesse un 
disperato bisogno di danaro, allora è possibile che 
venga attirato inconsciamente in un posto dove sa 
di poterne trovare, ma...

Preston (interrompendolo bruscamente) — Ah! 
Questo è possibile1?

I l  Dottore — Se ha già rubato mentalmente, 
prima di perdere la memoria... ma non venitemi a 
dire che in questi ultimi tempi avete organizzato con 
calma un furto e un assassinio, perchè non vi crederei. 
Andiamo, perbacco, com’è possibile che io vi aiuti 
se voi stesso mi impedite di aiutarvi?

Preston (va su e giù in silenzio) — Dicevate che 
il sonno può aiutarmi a ricordare?

I l  Dottore (in guardia) — Non è proprio sicuro, 
ma... Un’amnesia non segue il corso normale di un 
attacco di lombaggine o di influenza.

Preston — Lo speravo tanto. Speravo che stamat
tina mi sarei svegliato con le idee perfettamente 
chiare. Ma dopo ieri sera... non mi sono più sentito 
di affrontare la verità. La ragione mi ha suggerito 
che se la mia memoria fosse rimasta sempre comple
tamente vuota e confusa, allora mi sarei potuto 
onestamente difendere contro qualsiasi cosa. Avrei 
potuto rispondere in piena coscienza che non ne 
sapevo nulla e non ricordavo nulla. Ma se invece la 
memoria mi fosse veramente ritornata, se sapessi 
davvero cosa è accaduto, allora dovrei dire la verità 
o aspettare che me la facciano confessare in Tribu
nale. È così, non è vero?

I l  Dottore — Dipende dalla vostra memoria.
Preston — Ero stanco morto quando sono andato 

a letto, ma ho lottato con tutte le mie forze per 
tenermi sveglio. Mi sembrava che se avessi potuto 
superare la prima notte.,.

I l  Dottore — Dopo di che vi siete addormentato 
e avete sognato le cose più spaventose...

Preston (scuotendo il capo) — Non mi sono addor
mentato. Non ho smesso un momento di sentire il 
ticchettìo della pioggia fuori e il rumore del treno 
e del traffico qui della stazione. La memoria comin
ciava a ritornare a pezzi, come avevate detto voi... 
delle strane piccole cose senza senso, senza nessun 
nesso... un albero di castagno, delle striscette di 
metallo che suonavano come campanelli..., i piedi di 
un uomo che frusciavano passando fra le foglie secche. 
Una parte del mio cervello cercava di ricostruire; 
l ’altra faceva di tutto per impedirglielo. Poi, tutt’a 
un tratto, i pezzi si ricongiunsero. Ero ai giardini 
pubblici, potevo vedere ogni dettaglio: c’era la luna 
e il vento faceva tintinnare quelle striscette di 
metallo che gli uomini attaccano per spaventare gli 
uccelli. Vedevo lo stagno dove i bambini giocano con 
le barchette e la lunga fila dei castagni, con le foglie 
secche che volavano e i due vecchi rifugi antiarei 
sotto il bastione. Camminavo sull’asfalto lungo la 
stagno con una specie di paura disperata e quel
l ’uomo, Robinson, mi seguiva, strisciando nel buio 
come una enorme lumaca. Passai fra un albero e. 
l ’altro e scesi i gradini di uno dei rifugi. In un angolo 
c’era un mucchio di vecchi sacchi di sabbia e un 
pezzo di tegola. La sollevai e ci misi sotto il danaro,

poi ci vuotai sopra un po’ di sabbia, e per tutto il 
tempo dell’operazione, continuai a sentire lui che 
camminava sopra a me fra le foglie morte. Poi risalii 
gli scalini e mi guardai intorno. Peci giusto in tempo 
a vederlo che si incamminava verso il boschetto e
10 seguii.

I l  Dottore — Quando avete saputo che era stato 
assassinato ?

Preston — Ieri sera. Qualcuno l ’ha telefonato a 
mia moglie.

I l  Dottore (con sollievo) — Vedete... esempio 
tipico di auto-suggestione! Robinson vi ha accusato 
di furto e Robinson è stato assassinato. La persona 
che ha telefonato, ha detto a vostra moglie come 
era stato commesso il delitto?

Preston — Eh? Ah, non gliel’ho chiesto.
I l  Dottore — E cosa è successo poi nel vostro 

ricordo? Come si è svolto l ’assassinio?
Preston — Lo seguivo nel boschetto, poi io... il 

pensiero mi faceva male qui... non ne potevo più.
11 pensiero era come un incubo nel cervello. Era 
orribile.

I l  Dottore — Ma non capite, dunque? è chia
rissimo: avete sognato quel che vi aveva detto vostra 
moglie...

Preston — Non era un sogno.
I l  Dottore — ... avete aggiunto al sogno quanto 

il maggiore Watson vi aveva detto del danaro rubato 
e vi siete svegliato quando non avevate più infor
mazioni in proposito! Se oggi saprete come è stato 
commesso il delitto, vi garantisco che stanotte farete 
un altro sogno, nel quale assassinerete Robinson 
esattamente nello stesso modo in cui è stato assas
sinato !

Preston — Ma quale sicurezza avete che sia stato 
solo un sogno? (Il dottore non è sicuro e trova una 
certa difficoltà nel rispondere).

I l  Dottore — Perchè è il sogno tipico che si fa 
dopo esperienze còme la vostra.

Preston — Avete detto che la mia memoria 
potrebbe ritornare... allora non ne siete proprio 
sicuro ?

I l  Dottore (esitante) — Posso soltanto conside
rare attentamente le due eventualità e dire quale 
delle due è più probabile.

Preston — Se mi venisse chiesto di punto in 
bianco se ricordo qualche cosa di quelle ore perdute... 
voglio dire, se le autorità dovessero chiedermelo 
dietro giuramento... sarebbe onesto rispondere che 
non ricordo ancora nulla?

I l  Dottore — Al vostro posto risponderei sen
z’altro così. Se foste sicuro dei vostri pensieri, allora 
sarebbe diverso, ma voi non ne siete affatto sicuro. 
Mi concederei il beneficio del dubbio perchè la legge 
lo applica sempre. Se sia onesto, non lo so, ma rispon
derei proprio così se venissi interrogato.

Preston — Sono stato interrogato.
I l  Dottore — Quando?
Preston — Proprio ora. È venuto un ispettore 

a trovarmi. Voleva sapere dov’ero quella sera.
I l  Dottore — Non gli avete raccontato tutto 

questo ?
Preston — No.
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I l  Dottore — Avete parlato della vostra amnesia1?
Preston — No, non ne lio parlato affatto. Vedete, 

ieri sera ho detto al maggiore Watson che avevo 
passata la serata con degli amici. Lui l ’ha riferito 
alla polizia e la polizia è venuta a chiedermi il nome 
e l ’indirizzo delle persone con cui mi trovavo. Ormai 
non potevo più tornare indietro, vi pare1? Ho dovuto 
sostenere quanto avevo detto al maggiore. Temo di 
non essere stato molto onesto, ma è accaduto tutto 
così in fretta, che non ho avuto il tempo di riflettere.

I l  Dottore — Che cosa avete detto?
Preston — Se io avessi ritrattato quanto avevo 

detto al maggiore e avessi dichiarato di aver perduto 
la memoria, tanto valeva chiedere di essere arrestato. 
Ragionandovi sopra, tutto mi diceva che avevo il 
diritto di difendermi. Se riuscivo a provare che non 
mi trovavo al Circolo quella sera, allora ero salvo.

I l  Dottore — Cosa gli avete detto?
Preston — Gli ho detto che avevo passato il 

lunedì sera a Wenbley con un amico di nome Wain- 
wright. È il mio migliore amico. Sapevo che se gli 
avessi telefonato e gli avessi chiesto di dire alla 
polizia... che ero con lui quella sera, l ’avrebbe fatto 
senza domandarmi nulla.

I l  Dottore — Non ha fatto nessuna obiezione?
Preston — Al telefono mi ha risposto un cameriere. 

Wainwright era partito in macchina sabato mattina. 
Passava il week-end sui laghi e ora è in Scozia... 
Mi disapprovate, non avrei dovuto farlo?

I l  Dottore — No. Non posso biasimarvi. Proba
bilmente io avrei fatto lo stesso. Ma temo che questo 
sia piuttosto grave.

Preston — Cosa dovrei fare, secondo voi? Tele
fono all’ispettore e lo faccio venire qui? Cosa gli 
dico, poi?

I l  Dottore — Non gli direi niente, se fossi in 
voi... finché non siate stato consigliato a dovere.

Preston — In che modo?
I l  Dottore — Beh... credo che un bravo avvocato 

sappia consigliarvi per il meglio.
Preston — Se prendo un avvocato, la polizia 

capirà subito che sono nei guai e che nascondo qualche 
cosa.

I l  Dottore — Purtroppo, mi sembra che siate 
effettivamente nei guai. Non credo sia colpa vostra, 
e probabilmente c’è ben poco da fare per aggiustare 
le cose, ma se tentate di aggiustarle da solo, stanco 
e preoccupato come siete, peggiorerete ancora la 
situazione. Queste cose vanno fatte con calma, len
tamente. Per conto mio, la prima cosa che farei 
sarebbe prendere un buon avvocato.

Preston — Non ne conosco, di avvocati. Voi ne 
conoscete nessuno ?

I l  Dottore — Qui quasi tutti vanno dall’avvo
cato Petherbridge. Appartiene a una vecchia famiglia 
che vive qui da molti anni. È sempre meglio pren
dere qualcuno che conosca bene la polizia locale e 
sappia come trattarla. (Va verso la porta) Passerò 
con la macchina a vedere se lo trovo.

Preston — Sì. Grazie, dottore.
I l  Dottore — Vedrete come vi sentirete subito 

meglio appena avrete parlato con l ’avvocato. (Mentre

sta uscendo la signora Preston entra con un mazzo 
di crisantemi).

La signora Preston (mostrando i fiori al dottore) 
— Come sono belli, vero?

I l  Dottore — Molto belli.
La signora Preston — La pioggia di stanotte 

li ha irrobustiti. Li vuole l ’ispettore di polizia.
I l  Dottore (sorpreso) — L ’ispettore?
La signora Preston — Li ha chiesti a mio marito. 

(A Preston) Torna a prenderli?
Preston — Sì. Stasera, credo.
La signora Preston — Li tengo nell’acqua, allora. 

(Si incammina verso l'ingresso insieme al dottore. 
Sottovoce) Come sta, oggi? Meglio?

I l  Dottore — Sì. Molto meglio.
Preston (chiamando) — Dottore...
I l  Dottore — Dicevate?
Preston — È proprio indispensabile questo 

avvocato?
I l  Dottore — Secondo me...
Preston — Eh già...
I l  Dottore — Di nuovo, signora... (Esce in fretta. 

La signora Preston guarda i  fiori e va in cucina a 
prendere il vaso. I l  sipario si abbassa per qualche 
istante, ad indicare un breve intervallo di tempo).

SECONDO QUADRO

(Venti minuti dopo. I l  signor Petherbridge, l'avvo
cato, è appena arrivato. È nell'ingresso che appende 
il cappello all'attaccapanni. Con lui c’è i l dottore. 
La signora Preston sta chiudendo la porta. Preston 
aspetta sulla soglia).

I l  Dottore (entrando) — Questo è l ’avvocato 
Petherbridge... (Fa le presentazioni) Il signor Preston...

L ’Avvocato — Piacere.
Preston — Piacere. (Pausa) Siete stato molto 

gentile a venire così presto.
L’Avvocato (educatamente e in modo formale) — 

Per carità, per carità! Per fortuna ero in ufficio.
Preston — Volete sedervi?
L ’Avvocato — Grazie. (Siede a destra e accavalla 

le sue magre gambe. È un uomo sulla settantina, con 
gli occhiali e pochi capelli bianchi. È molto rigido, 
formale e preciso. Senza dubbio è un buon avvocato,’ 
molto scrupoloso e attento, ma nè il suo aspetto, nè 
la sua personalità ispirano incoraggiamento e ottimismo. 
La signora Preston è seduta tristemente sul divano e 
il dottore è in piedi accanto alla finestra; tutto intento 
alla conversazione) Il dottor Sparling mi ha fatto un 
breve resoconto dei fatti avvenuti, signor Preston. 
È veramente deplorevole che abbiate ritenuto neces
sario ingannare la polizia con una falsa dichiarazione. 
Complica molto la situazione.

Preston — Volevo telefonare subito e spiegare 
tutto. È stato il dottor Sparling a dirmi che avevo 
bisogno di essere, consigliato prima.

L ’Avvocato — Sì. Credo che il dottor Sparling 
abbia agito molto saggiamente.

Preston — E la prima volta che mi rivolgo a 
un avvocato. Sono nelle vostre mani.
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L’Avvocato — Sì. (Riflette) Sarò costretto a farvi 
alcune domande che forse vi sembreranno spiacevoli, 
ma un consigliere legale deve essere in jiossesso di 
tutta la verità, prima di poter decidere in merito 
ai migliori mezzi di difesa. (Pausa) Se gli venisse 
nascosto anche un piccolo dettaglio... sia volontaria
mente, sia per sbadataggine o distrazione, ciò ren
derebbe la sua posizione estremamente difficile. 
Talvolta perfino impossibile.

Preston — Se il dottor Sparling vi ha ripetuto 
tutto quello che gli ho detto sapete tutta la verità. 
(Guarda il dottore).

I l  Dottore — L ’avvocato sa tutto quello che mi 
avete detto ieri sera e stamattina.

La signora Preston — Ma mio marito ha perduto 
la memoria, signor Petlierbridge.

L ’Avvocato (senza convinzione) — Già. Appunto.
La signora Preston — E voi avete parlato di 

difesa come se avesse commesso qualcosa di male. 
Non credo che occorra difendersi solo perchè si è 
persa la memoria, vero?

L ’Avvocato — Ho usato la parola difesa in senso 
anticipatorio, signora. Non come conclusione prede- 
terminata. Dovete rendervi conto che vostro marito 
ha fatto una falsa dichiarazione di una certa gravità, 
quando la polizia ha indagato per stabilire i suoi 
movimenti lunedì sera. Temo che la falsa dichiara
zione in sè stessa costituisca reato agli occhi della 
polizia.

I l  Dottore — Pece quella dichiarazione in un 
momento di estrema stanchezza, in un momento in 
cui era nervosissimo. La polizia dovrebbe tenerne 
conto. (L'avvocato si stringe nelle spalle come se avesse 
qualche dubbio in proposito).

L ’Avvocato (a Preston) — Se non sbaglio, con 
questa dichiarazione veniva a trovarsi coinvolta 
anche un’altra persona... un amico intimo vostro, 
non è vero?

Preston — Sì.
L ’Avvocato — Tale amico, in virtù dei sentimenti 

che ha per voi, avrebbe potuto sentirsi in dovere 
di accogliere la vostra preghiera e dichiarare che voi 
eravate veramente in casa sua quella sera?

Preston — Non sarebbe stato un obbligo per lui, 
ma sono sicuro che l ’avrebbe fatto di sua spontanea 
volontà, come del resto lo farei io per lui.

L ’Avvocato — Comunque sia, voi gli avreste 
chiesto di fare una falsa testimonianza. Se egli avesse 
fatto quanto gli chiedevate, con tutta probabilità 
sarebbe stato accusato di « complicità » con tutte le 
spiacevoli conseguenze del caso.

Preston — Avvocato, voi siete per me o contro 
di me? Siete venuto per aiutarmi o per condannarmi?

L ’Avvocato — Vi avevo avvertito che avrei 
dovuto farvi delle domande spiacevoli, signor Preston. 
Avrei dovuto anche avvertirvi che dovrò ricordarvi 
alcuni fatti spiacevoli. So per esperienza che l ’uomo 
di legge viene spesse volte ostacolato -  spesso in 
modo fatale -  dal proprio cliente che sottovaluta la 
gravità e i pericoli della sua posizione. Ritengo vitale 
-  non importa quanto sia spiacevole -  che il cliente 
abbia in testa delle idee ben chiare; è l 'unico modo 
per evitare recriminazioni in una fase successiva e

possibilmente il fallimento della sua difesa al mo
mento decisivo.

Preston — Almeno chiaritemi questo punto, per 
favore. Se un uomo ha commesso un delitto in un 
momento di amnesia, tale delitto sarebbe giudicato 
alla stessa stregua di un altro commesso in normali 
condizioni?

L ’Avvocato — È estremamente difficile rispondere 
a questa domanda, signor Preston. Dovremmo prima 
ricercare i precedenti ed esaminarli. Non sono a 
conoscenza di nessuna sentenza di assoluzione pro
nunziata per un delitto in cui l ’accusato dichiarasse 
a sua discolpa di avere agito in istato di amnesia, 
benché sia certissimo che tale genere di difesa sia 
già stato sperimentato.

Preston — Voi non credete che io abbia perso 
la memoria?

L ’Avvocato — Non ho detto questo, signor 
Preston. Se mi assicurate sul vostro onore che avete 
veramente perduto la memoria, allora accetterò la 
vostra dichiarazione senza far domande. Il nostro 
compito sarà quindi di convincere la polizia.

I l  Dottore — Non sta alla polizia provare che 
l'ha persa o no?

L ’Avvocato — Certo. Questa è la legge. Ma temo 
che il signor Preston abbia dato loro un tremendo 
vantaggio facendo quella dichiarazione falsa sui suoi 
movimenti di lunedì sera. La Corte potrebbe appi
gliarsi a questo punto in Tribunale.

I l  Dottore — Credo che il signor Preston abbia 
in mente un’altra cosa. Vi ho detto che ha avuto 
delle impressioni... personalmente credo si tratti di 
un sogno.

L ’Avvocato — Parlate del danaro rubato?
I l  Dottore — Sì. Un uomo in quello stato può 

immaginarsi le cose più svariate, naturalmente... ma 
tuttavia resta sempre una probabilità che sia proprio 
la sua memoria che ritorna, in frammenti, forse 
anche completa.

L ’Avvocato (annuendo) — Volete dire che sarebbe 
difficile stabilire quale è la parte immaginaria e quale 
la parte vera.

I l  Dottore — È abbastanza facile accertarsi sulla 
verità di questo sogno... basta andare a quel rifugio 
e vedere se c’è il danaro.

L ’Avvocato — Non credo che questo sia molto 
consigliabile. Certo la polizia avrà piantonato il luogo 
del delitto. Potremmo destare dei sospetti. Comunque, 
anche se il danaro non ci fosse...

I l  Dottore — Questo tranquillizzerebbe il signor 
Preston.

L ’Avvocato — Perchè? Il danaro potrebbe essere 
stato tolto da qualcuno, da un complice, in un 
secondo tempo... e in ogni caso questo non risolve 
nulla. Un sogno che si dimostra del tutto immaginario, 
non è una prova sufficiente per l ’innocenza di un 
uomo. I fattori che contano realmente sono le testi
monianze materiali e gli indizi precisi.

Preston — Che indizi possono avere?
L ’Avvocato — Non saprei. E se li hanno, non li 

riveleranno fino al momento opportuno. Il mio parere 
è questo, signor Preston. Anche se la vostra memoria 
torna, e voi ricordate perfettamente cosa avete fatto
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in quelle ore e noi sappiamo che non avete niente 
a che vedere col delitto in questione, ci resta da 
produrre delle testimonianze materiali per provarlo, 
dobbiamo trovare delle persone che dichiarino che 
non eravate sul luogo del delitto all’ora in questione. 
Se invece, siete effettivamente coinvolto, allora è la 
polizia, a sua volta, che deve darne le prove.

I l  Dottore — Non credo neppure per un momento 
che il signor Preston abbia a che fare col delitto, 
ma se la sua memoria ritornasse in modo chiaro e 
completo, non lasciandogli alcun dubbio che egli è 
implicato veramente nel delitto, in tal caso, cosa 
dovrebbe dire alla polizia e cosa dovrebbe invece 
tacere?

L’Avvocato — In questo caso ci dobbiamo inte
ramente affidare al Collegio di difesa nominato a 
difenderlo. (A Preston) Nel frattempo vi consiglio 
caldamente di non dire nulla alla polizia, all’infuori 
del semplice fatto che avete perso la memoria, (Pausa) 
Quello che mi interessa in questo momento sono gli 
indizi. C’è qualcosa che vi apparteneva e che non 
ritrovate più? Qualche piccola cosa che avevate con 
voi prima di perdere la memoria e che ora vi manca?

Preston — I guanti...
L’Avvocato (tristemente) — Oh!
Preston — ... e un fazzoletto.
L'Avvocato — Ah!
La signora Preston — Del fazzoletto non è 

sicuro. Vedete, di solito ne porta due, uno ripiegato 
nel taschino e uno nella tasca dei pantaloni.

Preston — Quello del taschino c’era ancora. Non 
posso giurare di aver avuto anche l ’altro quando 
sono uscito, ma credo di sì.

L ’Avvocato — Come erano questi guanti?
Preston — Di pelle scura. Quasi nuovi.
L ’Avvocato — C’erano iniziali sul fazzoletto?
Preston — Le mie.
L ’Avvocato — Ah!
La signora Preston — Le ricamo su tutti i faz

zoletti di mio marito.
L’Avvocato — Naturale.
I l  Dottore — In treno si è addormentato. Può 

darsi che i guanti li abbia dimenticati là.
L ’Avvocato — Già. Dobbiamo sperare che sia 

così. (Breve silenzio) Ebbene, signor Preston, ora 
come ora, posso consigliarvi un’unica cosa: la più 
assoluta franchezza. Quindi mettetevi subito in con
tatto con la polizia, dite che desiderate correggere 
la vostra precedente dichiarazione, ed esponete loro 
tutti i particolari che siete in grado di ricordare, da 
quando siete uscito di casa lunedì mattina a quando 
siete tornato martedì sera. Soltanto questo. Niente 
assolutamente di quanto possa esservi tornato in 
mente o abbiate soltanto immaginato da allora.

La signora Preston — E cosa faranno allora?
L’Avvocato — Non lo so. Dipende da molte cose... 

Bisogna vedere se hanno testimonianze e indizi a 
lora vantaggio, fino a che punto accettano la dichia
razione di vostro marito riguardo alla sua perdita 
di memoria...

La signora Preston — Ma è vero! Noi lo sap
piamo bene.

L ’Avvocato — Dobbiamo provarlo, signora Pre

ston. Normalmente lo si prova stabilendo un alibi. 
Disgraziatamente vostro marito ha cercato di stabi
lirne uno falso e noi non siamo in grado di sapere 
in che conto la polizia terrà la cosa. Faremo del 
nostro meglio per giustificarla, naturalmente, ma è 
probabile che si valgano della evidenza delle cir
costanze e agiscano di conseguenza.

La signora Preston — Che cosa significherebbe 
allora?

L ’Avvocato — Dobbiamo assumere un avvocato 
difensore che sia il migliore possibile. Come sapete, 
io non sono un avvocato penalista, non posso quindi 
difenderlo in Tribunale.

Preston — Quanto costerà?
L ’Avvocato — In un caso difficile come questo, 

vi occorrerà un avvocato in vista. Se una persona 
sospettata di furto può mostrarsi sotto il suo aspetto 
migliore, che cioè sia evidente che non ha nessun 
urgente bisogno di danaro, allora la sua posizione 
agli occhi della giurìa è assai migliore. Ecco perchè 
ha un certo valore psicologico rivolgersi a una per
sona importante.

La signora Preston — Non capisco cosa volete 
dire.

L ’Avvocato — Voglio dire che un avvocato di 
grido ha delle parcelle assai più elevate di uno qual
siasi. Se potete dimostrare che siete in grado di 
sostenere tale spesa, allora automaticamente dimo
strate alla giurìa che è molto improbabile che abbiate 
rubato spinto dalla necessità di danaro.

Preston (insistendo nervoso) — Quanto costerà?
L ’Avvocato — Solo l ’avvocato o tutta la difesa?
Preston — Tutta la difesa.
L’Avvocato — È difficile poterlo dire. Non credo 

sarà una causa lunga... beh, un 250 ghinee. Il referto 
medico, forse 50 ghinee. Se perdiamo la causa e 
bisogna ricorrere in appello, allora forse altre 100 
ghinee. (Riflette) Direi che 500 ghinee dovrebbero 
essere sufficienti per tutto! (Preston non risponde. 
C'è un breve silenzio in cui si sente suonare il campa
nello. La signora Preston si alza per andare ad aprire. 
Gli altri aspettano in silenzio sapendo bene chi può 
essere il visitatore. La signora Preston apre la porta 
all'ispettore Hemingway. I l modo di fare dell’ispettore 
non è cambiato. È sempre calmo e cordiale).

L ’Ispettore (alla porta) — Mi dispiace distur
barvi ancora, signora. Potrei dire una parola al 
signor Preston?

La signora Preston — Accomodatevi, prego. 
(L’ispettore entra in salotto. Mostra una leggera sor
presa nello scorgere l ’avvocato Petherbridge).

L ’Avvocato — Buon giorno, ispettore.
L ’Ispettore — Buon giorno, avvocato.
L ’Avvocato — Il signor Preston mi ha pregato 

di assisterlo. (L’ispettore annuisce) Conosce il dottor 
Sparling?

L ’Ispettore — Buon giorno, dottore.
I l  Dottore — Buon giorno, ispettore. (Pausa) 

Sono venuto a vedere il signor Preston in veste pro
fessionale. Posso andarmene, se volete.

L ’Ispettore — No. Restate pure, prego.
I l  Dottore — Grazie.
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L’Ispettore — Immagino che sappiate perchè 
sono tornato, signor Preston.

Preston — Sì.
L ’Ispettore — Abbiamo telefonato a casa del 

signor Wainwright.
Preston — Sì. Lo so. Il signor Wainwright è 

partito in vacanza sabato mattina.
L ’Ispettore — Appunto. (Breve silenzio) Se sape

vate che il signor Wainwright era partito, mi do
mando perchè mi avete detto che siete stato con lui.

Preston — Non sapevo che fosse partito.
L ’Ispettore — Intendete dire che non lo sapevate 

quando me lo avete detto stamattina?
Preston — Esattamente. (L'avvocato che si è seduto 

su una seggiola dallo schienale rigido, e sta in guardia, 
tenta di intervenire).

L ’Avvocato — Vogliate scusarmi, ispettore. Non 
sarebbe meglio se...

L ’Ispettore — Non preoccupatevi, avvocato. 
Questa è una semplice chiacchierata senza nessuna 
formalità. Non prenderò nessun appunto. (A Preston) 
Il cameriere di casa Wainwright ci ha detto che 
qualcuno aveva telefonato chiedendo del signor 
Wainwright verso le dieci. Eravate voi, signor Preston?

Preston — Sì. Volevo chiedere al signor Wain
wright...

L ’Ispettore (interrompendolo) — Basta così. Mi 
era venuto in mente che aveste potuto darmi quella 
informazione per sbaglio... che foste stato col signor 
Wainwright un’altra volta e aveste fatto un po’ di 
confusione con un’altra visita ad amici fatta lunedì 
sera. (Si ferma. Vede che Preston è turbato e cerca 
di metterlo a suo agio) Quando sono venuto stamattina 
vi ho spiegato che mi occorreva quella informazione 
per smentire la storia che Robinson raccontò al mag
giore Watson. Non vi chiedo di dirmi cosa avete 
fatto, minuto per minuto, quella sera, perchè è 
diffìcile poter rispondere a una simile domanda così 
all’improvviso. Lunedì pomeriggio, ad esempio, io 
ero libero e andai a fare una passeggiata nel parco. 
Mi fermai a guardare una partita di foot-ball, ma non 
potrei mai dire quanto tempo restai lì. Capite cosa 
voglio dire? Basta che mi diate un’idea generale.

Preston — Non posso dirvi nulla di quello che 
ho fatto lunedì sera, e neppure martedì, perchè ho 
avuto un’amnesia.

L ’Ispettore — Capisco. (Accetta la dichiarazione 
senza mostrare eccessiva sorpresa. Sembra perfino che 
se Vaspettasse).

I l  Dottore — Posso dire una parola?
L ’Ispettore — Prego?
I l  Dottore — La signora Preston mi ha telefonato 

alle sette e mezzo ieri sera. Mi disse che suo marito 
aveva avuto questa amnesia. Venni a vederlo e parlai 
a lungo con lui, e sono convinto che quanto egli ha 
detto è vero. Sono convinto che egli ebbe veramente 
questa amnesia. Sarò ben lieto di fare una dichia
razione, se necessario.

L ’Ispettore (annuisce educatamente) — Avete 
un’idea di quando sia cominciata questa amnesia e 
di quando sia finita?

Preston — Ricordo tutto perfettamente fino alle 
sei e mezzo del lunedì sera, quando ero alla stazione.

Ricordo che alla stazione mi sentii in modo strano. 
Provavo una certa difficoltà a ricordarmi il numero 
del binario da cui partiva il mio treno.

L ’Ispettore — Intendete dire che pensate di aver 
perso la memoria allora?

Preston — 0 l ’ho perduta o l ’ho riacquistata.
L ’Ispettore — Ma se vi ricordate tutto fino al 

momento in cui siete arrivato alla stazione...?
I l  Dottore — Noi pensiamo che possa averla 

perduta alla stazione lunedì sera e che poi incon
sciamente vi sia ritornato martedì.

L ’Ispettore — Cioè, avrebbe passato tutto il 
tempo nelle vicinanze della stazione?

I l  Dottore — Può essere andato in giro per 
Londra. Può anche aver passato la notte all’albergo. 
È possibilissimo in simili condizioni. (L'ispettore 
annuisce. Le teorie del dottore pare non gli interessino 
molto).

L ’Ispettore (a Preston) — Non avete neppure... 
come dire... qualche lampo, qualche squarcio?

Preston — No. Ho cercato, ho pensato. Non 
riesco a ricordare nulla.

L ’Ispettore — Avevate niente con voi quando 
siete tornato? Oppure vi mancava qualcosa? (Preston 
esita. Lancia un'occhiata all’avvocato che è seduto un 
po’ più indietro dell’ispettore e scuote il capo per fargli 
capire di non parlare. L ’ispettore si volta in tempo 
per cogliere i l gesto dell’avvocato. Lo vede ma non fa 
nessun commento. Anzi, fa un’altra domanda per 
togliere Preston dall'imbarazzo) ... non so... un biglietto 
del tram... o qualcosa del genere? Qualcosa che 
potesse rivelare dove eravate stato o cosa avevate 
fatto?

Preston — No. Ho rovistato tutte le tasche nella 
speranza di trovar qualcosa. Non c’era niente. 
(L’ispettore annuisce. Non sembra motto interessato a 
indagare la teoria dell’amnesia, benché non dia nessun 
segno di non crederci).

L ’Ispettore — Riguardo la cassaforte del Circolo, 
signor Preston, sapete per caso quante chiavi ci sono?

Preston — Ce ne sono tre. Una l ’ha il maggiore 
Watson, una l ’ho io, e la terza viene tenuta in banca.

L ’Ispettore — Immagino che la vostra la terrete 
in un posto sicuro.

Preston — La tengo qui insieme alle altre chiavi. 
(Tira fuori di tasca un mazzo di chiavi) Le mie chiavi 
d’ufficio, la chiave di casa, e questa è la chiave della 
cassaforte. (Offre le chiavi all’ispettore che non le vuole).

L ’Ispettore — Non importa. E Robinson, il came
riere, non aveva chiavi, allora?

Preston — Oh no. Non aveva nessuna necessità 
di usare la cassaforte.

L ’Ispettore — Avrete una chiave anche del Cir
colo, suppongo.

Preston — Oh sì. Insieme alle altre. Eccola qui.
L ’Ispettore — Ci tornate qualche volta, la sera, 

dopo che il cameriere ha chiuso tutto?
Preston — Qualche volta, dopo cena, per sbri

gare qualche cosa di urgente.
L’Ispettore — Non ricordate minimamente di 

esserci andato lunedì sera?
Preston — No. (Pausa).
L ’Ispettore — Beh, allora vi dispiacerebbe venire
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con me alla sede centrale1? Sapete, è regolamentare 
far fare una dichiarazione a chiunque sia implicato, 
in un modo o nell’altro, in un affare di questo genere. 
(Preston lo guarda stupito e spaventato. L'ispettore 
cerca di rassicurarlo) È una semplice formalità. Mi 
son fatto fare una dichiarazione anche dal mag
giore Watson stamattina e dovrò farmene fare delle 
altre.

Preston — Parò tutto quello che riterrete neces
sario.

L ’Ispettore — Non ci vorrà molto tempo.
Preston — Tornerò a casa?
L ’Ispettore — Ma certo, naturalmente!
La signora Preston — Potrei venire anch’io?
L ’Ispettore — Avete qualche dichiarazione da 

fare, signora Preston?
La signora Preston — No, ma credo che mio 

marito avrebbe piacere che venissi, vero, David? 
Potrei aspettarlo fuori.

Preston — È meglio che resti a casa, Janet.
L ’Ispettore — Indossavate un altro abito, lunedì?
Preston — Sì.
L ’Ispettore — Vi dispiace se lo portiamo con noi? 

E anche le scarpe? Rientra nelle formalità.
Preston — Come volete. (Si alza) Vado a prenderli.
L ’Ispettore — Vengo con voi, così vi aiuto. 

Avete una borsa dove metterli?
Preston — Sì. Ho una borsa.
L ’Avvocato — Avete qualche obiezione, che io 

resti col mio cliente quando fa la sua dichiarazione?
L’Ispettore — No. Nessuna. Anzi preferiamo. 

(Sorride alla signora Preston) Signora, avete pulito 
o stirato il vestito dopo che è tornato?

La signora Preston — No. Non ne ho avuto 
il tempo. Eravamo così preoccupati.

L ’Ispettore (sollevato) — Meglio così. Scendiamo 
fra pochi minuti. (Esce con Preston e salgono insieme 
le scale. La signora Preston, rimasta sola col dottore 
e l'avvocato, è nervosa e le riesce difficile esporre quello 
che ha da dire).

La signora Preston — Per quegli onorari, avvo
cato, di cui parlavate proprio ora... pensavo... se 
potessi pagarli io, potreste fare in modo di non far 
saper nulla a mio marito?

L ’Avvocato (imbarazzato) — Ma... com’è, possibile, 
signora Preston? Certamente egli insisterebbe per 
sapere chi ha pagato.

La signora Preston — Se gli dicessi che l ’avvo
cato si è offerto di difenderlo gratis, e poi invece 
pagassi il conto a voi?

L ’Avvocato — Pensate che ci crederebbe? (Un 
silenzio).

La signora Preston — Se vi dico una cosa, pro
mettete di non farne parola con mio marito?

L ’Avvocato — Certo.
I l  Dottore (con tatto) — Io vado.
La signora Preston — No. Voglio che la sap

piate anche voi, dottore. Forse vi aiuterà a capire 
perchè mio marito sembra così preoccupato e tor
mentato. (Esita) Vedete, per molto tempo ha avuto 
un terribile bisogno di danaro... (Il dottore e l'avvo
cato trasaliscono) Non era colpa sua, era colpa di 
suo padre. Risale a molti anni fa, benché io l ’abbia

saputo solo la settimana scorsa. Suo padre lavorava 
per un’azienda, viaggiava per raccogliere capitali. 
Poi un giorno non potè più versare i capitali raccolti: 
li aveva persi al gioco.

L ’Avvocato — Sapete a quanto ammontava la 
somma?

La signora Preston — Sì, erano circa duemila 
sterline. Volevano farlo arrestare, ma David s’inter
pose e promise che avrebbe pagato fino all’ultimo 
centesimo il debito di suo padre. Era una cosa mera
vigliosa da parte sua, voleva molto bene a suo padre.

L ’Avvocato — La sua proposta fu accettata?
La signora Preston — Sì. E mio marito pagò. 

Vendette una polizza d’assicurazione, si fece fare 
qualche prestito da alcuni amici, ma non bastava, 
e il resto se lo fece dare da un usuraio. Risparmiò 
fino al centesimo e a poco a poco restituì quanto 
doveva ai suoi amici, ma l ’usuraio continuava ad 
aumentare gli interessi, tanto che ora è... oh, è quasi 
il doppio della somma iniziale.

L ’Avvocato — Dicevate che vostro marito vi ha 
detto tutto questo la settimana scorsa?

La signora Preston — No. Non me l ’ha detto. 
Ho trovato una lettera. Avevo aperto il cassetto 
della sua scrivania per cercarvi qualche cosa e non 
ho potuto fare a meno di vederla. Una lettera terribile.

L ’Avvocato — Di questo usuraio?
La signora Preston — Sì. Diceva che se non 

avesse pagato entro un mese, sarebbe andato alla 
banca di mio marito e avrebbe parlato al direttore. 
Dovetti per forza parlargliene. Andò su tutte le furie, 
lì per lì; ma poi mi disse tutto. (Esitando) Vi dico 
questo, dottore, perchè penso che una preoccupazione 
del genere abbia potuto influire sul suo stato d’animo, 
sulla sua perdita di memoria.

L ’Avvocato — Per quale motivo, secondo voi, 
era tanto arrabbiato?

La signora Preston — Disse che la responsabi
lità era tutta sua e non voleva che mi preoccupassi. 
Ma anch’io mi arrabbiai, perchè ho qualcosa di mio, 
una piccola eredità, dei titoli... un valore di mille 
sterline. Certo ormai sarebbe inutile, ma allora avreb
bero potuto servire, vero?

L ’Avvocato — Poteva servire a sistemare tutto, 
credo.

La signora Preston — Ogni tanto gli iiroponevo 
di venderli, ma andava su tutte le furie. ' È stata 
la nostra unica ragione di litigio. Diceva che niente 
l ’avrebbe indotto a servirsi del mio danaro. (Un 
silenzio).

L ’Avvocato — Se per caso la polizia vi chiede 
di fare una dichiarazione, signora Preston, è consi
gliabile che non diciate niente di tutto questo.

La signora Preston — Non mi sarei mai sognata 
di dirlo. David non me l ’avrebbe mai perdonato. 
Vedete, ormai suo padre è morto, ma lui non sop
porterebbe l ’idea che qualcuno sapesse.

L ’Avvocato — Se vi interrogano circa gli affari 
di vostro marito, rispondete che non ha mai desi
derato parlarne con voi.

La signora Preston — Va bene. Senz’altro. Ma 
capite anche voi perchè dobbiamo pagare queste 
spese senza che mio marito lo sappia? Non potrebbe
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mai sperare di pagarle da sè e d’altra parte prefe
rirebbe rinunziare alla difesa piuttosto ohe doverle 
pagare col mio danaro.

L ’Avvocato — Sì. Capisco benissimo. Vi posso 
assicurare che, per parte mia, non trarrò alcun van
taggio dalle vostre difficoltà, signora Preston.

La signora Pbeston — Ma io voglio pagarvi!
L ’Avvocato — Il mio onorario sarà puramente 

nominale. Ma naturalmente l ’avvocato difensore 
esigerà un pagamento.

La signora Preston — Avvocato, non crederò 
mai che David abbia fatto una cosa tanto orribile.

L ’Avvocato — Ma non hanno detto questo, signora 
Preston. E forse non lo diranno mai.

La signora Preston — Ma lo pensano. Se non
10 pensassero, che ragione ci sarebbe che l ’ispettore 
si portasse via l ’abito? Questo si fa solo con i cri
minali. È orribile!

L ’Avvocato — È una consuetudine.
La signora Preston — Sono sicura che desidera 

che io vada con lui. Credete che potrò?
L’Avvocato — Ma certo. Perchè no?
La signora Preston (si alza e va alla porta) — 

Domani vi darò quei titoli. Prendete il migliore 
avvocato, vero?

L ’Avvocato — Sì, il migliore. (La signora Preston 
esce. L'avvocato sospira e scuote il capo) È molto 
difficile. (Silenzio imbarazzato. Suonano alla porta).

I l  Dottore — Vado a vedere-chi è. (Va alla porta).
Watson (nell'ingresso) — Buon giorno, dottore. 

Sono venuto per parlare con Preston.
I l  Dottore — Credo che ora non sia possibile.
Watson — Perchè? Sta male?
I l  Dottore — No, è di sopra con l ’ispettore di 

polizia.
Watson (curioso) — Oh! Perchè di sopra?
I l  Dottore — Dovreste tornare più tardi.
Watson — Beh... era per i conti del Circolo.

11 registro lo tiene qui.
I l  Dottore — È meglio che ne parliate con 

l ’avvocato.
Watson — Chi? L ’avvocato?
I l  Dottore — Sì. È qui.
Watson (fissando il dottore) — Buon Dio! (Entra 

in salotto con la sensazione che qualcosa di eccezionale 
sia nell’aria).

L ’Avvocato — Buon giorno, maggiore Watson.
Watson — Buon giorno. Sono venuto per il registro 

dei conti del nostro Circolo.
L ’Avvocato (che aveva sentito prima) — Non 

ritengo opportuno toccare niente senza l ’autorizza
zione della polizia.

Watson — Era per la nostra lotteria. Preston ha 
le liste dei biglietti che hanno preso. Stasera ci riu
niamo in assemblea, sa Dio cosa succederà.

L ’Avvocato — Se spiegherete la situazione alla 
polizia, sono sicuro che faranno di tutto per aiutarvi. 
(Spera con questo di essersi liberato di Watson, ma 
questi non pare affatto propenso ad andarsene).

Watson — Ma cosa è successo? Perchè non posso 
vedere Preston?

I l  Dottore — Non si sente bene.

Watson — Mi sembrava strano, diverso dal solito, 
ieri sera. (Pausa) Che curiosa faccenda, vero?

I l  Dottore — Cosa volete dire, esattamente?
Watson — Ma... tutto l ’insieme. Ieri mi disse che 

lunedì sera era con degli amici, invece proprio ora 
ho sentito che è ricercato dalla polizia.

I l  Dottore — Chi ve l ’ha detto?
Watson — Un tizio che lavora all’ospedale. La 

polizia ha telefonato per sapere se Preston era là.
I l  Dottore — Non dovete badare a quanto il 

signor Preston può avervi detto ieri sera... si sen
tiva male.

Watson — È stato sempre bene. Cosa gli suc
cede, ora?

L’Avvocato — Gli è venuta un’amnesia, lunedì 
sera.

Watson — Buon Dio! (Mesta in silenzio e guarda 
interrogativamente ora il dottore ora l’avvocato) Che 
strana coincidenza, vero?

L ’Avvocato (irrigidendosi) — Cosa vorreste dire?
Watson — Beh, che è una strana coincidenza, 

nient’altro. (Pausa) E lui, cosa ha detto alla polizia?
L ’Avvocato — Ha detto la verità.
Watson (dopo un silenzio colmo di paura) — Povero 

Preston! Non l ’avrei mai creduto! Eppure succede 
sempre così, voglio dire, quando si guardano le foto
grafie dei giornali, sono sempre i tipi che meno si 
crederebbero. Hanno potuto riavere il danaro?

L ’Avvocato — Non mi risulta affatto che il signor 
Preston abbia qualcosa a che vedere col danaro e 
col delitto.

Watson — Ma dicevate che ha detto la verità.
L ’Avvocato (decisamente) — Cioè che lunedì sera 

ha perduto la memoria. ( Watson lo guarda incredulo, 
accettando questa dichiarazione solo come una semplice 
formalità).

Watson — Questo significa che non hanno ancora 
riavuto il danaro?

L ’Avvocato — Non so. Ciò riguarda la polizia.
Watson — Beh... non può essere molto lontano. 

(Pausa) Voi non aiutate la polizia?
L ’Avvocato — Il signor Preston mi ha chiesto 

di assisterlo.
Watson — Oh! (Pausa) Se lui non c’entra con 

tutto questo, che cosa vi ha chiamato a fare?
L ’Avvocato — Appunto per questa ragione, mag

giore Watson. Talvolta accade che un innocente abbia 
più bisogno di protezione di un colpevole. (La signora 
Preston scende le scale e guarda nella stanza).

La signora Preston — L’ispettore dice se non 
vi dispiacerebbe salire un minuto. Mio marito gli ha 
dato il permesso di guardare e frugare nella sua 
camera, ma avrebbe piacere che ci foste anche voi.

L ’Avvocato — Vengo subito. (A Watson) Scusate. 
(Esce per le scale con la signora Preston).

Watson (non ha nessuna intenzione di andarsene) 
— Credete che la berranno, questa storia dell’am
nesia?

I l  Dottore — Perchè no? Se è vera.
Watson — Voi ci credete?
I l  Dottore — Certo che ci credo.
Watson — Perchè?
I l  Dottore — Perchè ho parlato col signor Pre-
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ston ieri sera e poi di nuovo stamattina e sono certo 
che mi diceva la verità. Sono certo che non è l ’uomo 
da organizzare un furto e poi un delitto a sangue 
freddo. (Pausa) Faccio il dottore da quasi 30 anni. 
Ho avuto occasione di conoscere molta gente e 
poterla giudicare; sosterrò quello che penso su Pre- 
ston a costo della reputazione.

Watson (cominciando a capire) — Allora ha perso 
sul serio la memoria, secondo voi?

I l  Dottore — Ve l ’ho detto!
Watson (scettico) — Ma come si possono fare 

tutte queste cose in stato di amnesia?
I l  Dottore — È possibile, ma non credo che 

Preston le abbia fatte.
Watson — Come la chiamerebbero? Pazzia o 

qualcosa del genere? (Il dottore fa finta di non sentire, 
ma sente che vale la pena di interrogare Watson).

I l  Dottore — Voi siete un suo vecchio amico, 
vero, maggiore?

Watson — Lo conosco da più di dieci anni.
I l  Dottore — Quindi, naturalmente, volete 

aiutarlo ?
Watson — Non voglio peggiorargli la situazione, 

come non lo volete voi. Ma sono un soldato -  o per 
lo meno lo sono stato -  e ho il senso del dovere e 
della responsabilità. Sono presidente del Circolo e 
devo riavere quel danaro. (Pausa) Voglio dire, sup
poniamo che ne esca, che lo dichiarino innocente, 
cosa succede allora del danaro?

I l  Dottore — Perchè siete così convinto che 
l ’abbia preso lui?

Watson — Beh... prima o poi verrà fuori, quindi 
perchè non dirlo subito? Prima di tutto, Preston 
era a corto di danaro. Ne ha chiesto in prestito a 
tutto il Circolo. Io stesso gli ho prestato 50 sterline.

I l  Dottore — Ve l ’ha restituito?
Watson — Oh, l ’ha restituito a tutti, e in tempo 

debito. Questo è il grave. Dove l ’ha preso? Non ho 
mai sentito che uno si sia liberato dai debiti una 
volta che ha cominciato. Un debito tira l ’altro... 
Voi che siete un uomo di esperienza lo saprete bene. 
Seconda cosa: odiava il cameriere del Circolo, Robinson.

I l  Dottore —- Sapete perchè?
Watson — Lo ignoro. Forse Robinson sapeva 

qualcosa di questi debiti. Comunque, Preston faceva 
delle continue lagnanze e cercava in tutti i modi 
di farlo licenziare. E poi c’è un’altra cosa: la cas
saforte non fu aperta con una chiave: fu forzata.

I l  Dottore — Vedete? Se Preston ha la sua chiave, 
perchè avrebbe dovuto forzarla?

Watson — Non occorre essere Sherlok Holmes 
per capirlo! L ’ha forzata perchè lui aveva la chiave 
e Robinson non l ’aveva! Lo ha fatto per potere 
accusare Robinson.

I l  Dottore — Bisogna essere piuttosto abili per 
poter forzare una cassaforte, non credete?

Watson — È piuttosto una cassetta di sicurezza 
che una cassaforte. Io stesso non ero troppo tran
quillo a depositarvi tutto quel danaro, ma Preston 
disse che andava benissimo. Abbiamo contato le 
banconote domenica sera, poi le abbiamo rimesse e 
richiuse. Preston sapeva benissimo che Robinson 
sarebbe andato in permesso lunedì sera. Capite adesso?

I l  Dottore — Non ci vedo altro che qualche 
coincidenza occasionale, cose che possono capitare 
tutti i giorni e a qualsiasi persona.

Watson — Eh! Voi non avete visto la faccia di 
Preston quando gli ho detto che Robinson era venuto 
a casa mia. Non si fa quella faccia se si tratta solo 
di coincidenza!

I l  Dottore — Cosa vi ha detto?
Watson — In principio, niente. Sembrava spaven- 

tatissimo. Poi ha tirato fuori quella storia che lunedì 
sera era rimasto a Londra con degli amici.

I l  Dottore — Un uomo che ha una lacuna nella 
memoria, può dire la prima cosa che gli viene in 
mente, spinto dalla necessità del momento.

Watson — Quando gli dissi che sarei andato alla 
polizia a denunziare il furto per poco cadeva in 
ginocchio per impedirmelo. Agirebbe così un uomo 
se non sapesse qualche cosa?

I l  Dottore — Se egli era veramente alla cas
saforte e Robinson l ’ha sorpreso là, perchè avrebbe 
dovuto lasciare che Robinson venisse ad avvertirvi?

Watson (diventando più confidenziale) — Lui non 
sapeva che Robinson sarebbe venuto da me, ecco 
perchè. L ’ho capito quando gliel’ho riferito. Dev’es
sere stato il colpo più duro della sua vita. Credevo 
che svenisse. Mettetevi al suo posto e capirete. Voi 
organizzate un furto facendone ricadere la colpa su 
un altro, e proprio l ’uomo che dovrebbe venire incol
pato vi coglie con le mani nel sacco. Lì per lì imba
stite la storia che l ’avete fatto per prendervi cura 
personalmente del danaro. Lui se ne va. Ma non 
sapete se l ’abbiate convinto o no. Poi, tutt’a un 
tratto vi ricordate che avete scassinato quella male
detta cassaforte per far sembrare che era stato lui. 
(Pausa) Chiaro, fin qui?

I l  Dottore — Chiarissimo.
Watson — Benissimo. Siete in un pasticcio tre

mendo. Inoltre, volete tenervi il denaro ormai che 
l ’avete preso. Sapete che Robinson va a casa a pren
dere la valigia e poi il treno per Londra. Sapete dove 
abita e sapete che per andare alla stazione passerà 
dai Giardini pubblici...

I l  Dottore — Come fu commesso il delitto?
Watson — Colpito alla nuca da dietro, capite? 

È morto sul colpo. Stava andando alla stazione 
perchè hanno ritrovata la valigia, con i vestiti da 
portarsi in viaggio. (Un silenzio).

I l  Dottore — Perchè dite tutto questo contro 
Preston?

Watson — Io non dico una parola « contro » di 
lui. Espongo semplicemente i fatti. Voi volete aiu
tarlo, e allora perchè chiudere gli occhi di fronte 
a ciò che la polizia scoprirà tra poco, senza dubbio? 
Voglio che sia resa giustizia a Preston, ma anche 
al mio Circolo, e se ora non ritroviamo quel danaro 
non so proprio cosa succederà! (Silenzio. I l  dottore 
guarda Watson pensieroso).

I l  Dottore — Capisco. Le apparenze sono contro 
Preston, ma basta che prendiate un po’ di coinci
denze e le mettiate insieme, con un pizzico di fantasia, 
ed ecco che la situazione diventa cattiva... forse peg
giore... anche per altre persone... anche per voi.

Watson — Per me! (Bidè).
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I l  Dottore — E perchè no? Supponiamo che a 
voi servisse del danaro. Beh, voi sapete quanto 
Preston dove trovarlo. Che prova avete che Robinson 
è venuto a casa vostra quella sera? C’era qualche 
testimonio ?

Watson — C’era mia moglie.
I l  Dottore — La moglie non conta... e poi era 

nella stanza con voi?
Watson — No, era andata a letto. Ma avrà sen

tito il campanello.
I l  Dottore .— È facile far sentire un campanello. 

Potete uscire e suonarlo voi, se è necessario. Capite, 
abbiamo soltanto la vostra parola per credere che 
Robinson sia venuto da voi ad accusare il signor 
Preston. Supponiamo che voi abbiate scassinata la 
cassaforte, perchè voi avete la chiave. Porse vole
vate farlo credere un furto fatto da estranei, ma 
Robinson vi coglie con le mani nel sacco. Tutto 
chiaro fin qui?

Watson — Abbastanza. Però io ero al cinema 
lunedì sera. Ero rientrato da pochi minuti quando 
venne Robinson.

I l  Dottore — Potete provarlo? Eravate con 
qualcuno ?

Watson — A mia moglie non piace il cinema. Ci 
vado sempre da solo.

I l  Dottore — Vedete? Non c’è nessuna prova 
che foste al cinema, non c’è nessuna prova che 
Robinson sia venuto da voi. Voi ammazzate Robinson 
par farlo star zitto, poi vi viene in mente il signor 
Preston. Sapete che la sua forte antipatia per Ro
binson è ben nota al Circolo e che aveva chiesto del 
danaro in prestito. Bene. Sapete anche che è un 
uomo tranquillo, che passa quasi tutte le sere a casa. 
Sua moglie potrebbe dire che era in casa quella sera, 
ma la polizia non si fida della- parola di una moglie 
devota e affezionata. Andate a casa di Preston per 
tastare il terreno, e per colmo di fortuna scoprite 
questa amnesia che fa sì che Preston dubiti di sè 
stesso. Magnifico! Siete salvo! Lasciate Preston solo 
con i suoi pensieri, e la sua immaginazione farà il resto.

Watson — L ’immaginazione non manca neanche 
a voi, a quanto pare.

I l  Dottore — Ma avete commesso un grave 
errore. Nell’ansietà di far ricadere tutta la colpa su 
Preston, parlate tanto contro di lui che naturalmente 
la polizia si mette in sospetto. Hanno pescato tanti 
uomini in questo modo! Indagano cosa avete fatto 
quella sera, e scoprono che non potete provare niente, 
che non avete nessun alibi.

Watson — Vi ho detto che ero al cinema.
I l  Dottore — Se dite questo alla polizia, si met

tono a ridere. È una vecchia storia: chiunque voglia 
trovare un falso alibi dice che era al cinema. È suc
cesso anche la settimana scorsa a un tizio. L ’hanno 
impiccato venerdì. Quanto a Preston, la sua posi
zione è molto migliore della vostra.

Watson — Perchè?
I l  Dottore — Perchè la sua amnesia è troppo 

rara per sembrare una bugia. Se avesse detto che 
era andato al cinema, avrei dubitato molto di più 
delle sue parole. Ma un uomo che sia in pieno pos
sesso delle sue facoltà mentali, quando mai com

metterebbe un assassinio e poi sparirebbe per 24 ore 
senza neppure tentare di spargere dei falsi indizi? 
E poi tornerebbe tranquillamente a casa sua e cer
cherebbe di far credere alla moglie che è il giorno 
prima, tentando di abolire 24 ore? (8cuote il capo 
con un sorriso) No, maggiore... è assurdo!

Watson — Non ho mai detto che avesse coscienza 
di quel che faceva. L ’avere ucciso un uomo può 
avergli determinato uno choc che gli ha fatto perdere 
la memoria e perciò non ricorderebbe più niente.

I l  Dottore — No, non credo sia così. Lo choc 
poteva fargliela ritornare, mai perdere. (Pausa. 
Watson suda freddo) Naturalmente so benissimo che 
voi non c’entrate affatto in questa faccenda... (Sol
lievo di Watsoìi) Volevo dimostrarvi solo com’è facile 
per un innocente far ricadere i sospetti su di sè 
quando cerca di incolpare un altro.

Watson — Non ho mai detto di volerlo accusare!
I l  Dottore — Lo so. Parlavo in senso generale, 

ecco tutto. (Un silenzio. Watson non è molto soddi
sfatto. Non capisce bene dove il dottore voglia arrivare. 
Si chiude la porta di sopra e si odono delle voci).

Watson — Beh, andrò alla polizia a sentire per 
questo registro. (Il dottore annuisce. Watson prende 
il cappello e va alla porta) Se posso fare qualcosa, 
fatemelo sapere. Non sono il tipo che se la squaglia 
quando un amico è nei guai. Voglio soltanto riavere 
quel danaro. Possiamo prendere un altro cameriere, 
non è difficile trovarlo, ma non possiamo prendere 
altre 500 sterline per comprare i premi della lotteria.

I l  Dottore — Sono certo che riavrete il denaro, 
se non lo avete già!

Watson (allarmatissimo) — Eh?
I l  Dottore — Scherzo, naturalmente... scherzo!
Watson — Ah! Ah! (Via a precipizio. I l  dottore 

è in piedi accanto alla finestra che guarda il giardino 
pieno di sole. Poi si sentono delle voci per le scale e il 
dottore si volta. Scende l’ispettore portando la borsa di 
Preston. È seguito da Preston e dalla moglie e dal
l’avvocato. I l  dottore resta in piedi accanto alla porta 
del salotto, mentre gli altri prendono il cappello e il 
cappotto dall’attaccapanni dell’ingresso. La signora 
Preston entra in salotto e mette il parafuoco metallico 
davanti al fuoco).

L ’Ispettore — Beh, dottore, noi ce ne andiamo. 
Potreste passare in ufficio oggi pomeriggio?

I l  Dottore — Sì. Quando volete. Va bene alle tre?
L’Ispettore — Benissimo. (Escono tutti. Percor

rono il vialetto del giardino fino al cancello. La signora 
Preston, che è l’ultima ad uscire, chiude la poHa. 
La casa rimane vuota).

A T T O  T E R Z O

(Il giorno dopo nelle prime ore della sera. Preston è 
seduto alla scrivania accanto alla finestra e consulta 
alcune carte. Dopo qualche minuto la signora Preston 
entra portando il tè. Posa il vassoio sul tavolino accanto 
al fuoco. Mentre la scena si svolge si osserva il tramonto).

La signora Preston — David, il tè.
Preston (girandosi sulla seggiola) — Bene.
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La signora Preston — Ti ho preparato qualche 
sandwich. Ho pensato che t i facesse piacere.

Preston — Sì. Benissimo. (Prende alcune carte e 
te porta con sè al tavolino, si siede in una poltrona 
e comincia ad esaminarle mentre la moglie versa il tè) 
Ho sistemato molte cose, Janet. Ti resta da pagare 
soltanto il gas, la lavandaia e quel conticino di Rogers 
per i tulipani. Ti ho fatto degli assegni, quindi puoi 
ritirare il denaro senza difficoltà nè preoccupazioni.

La signora Preston — Sono sicura che non sarà 
necessario.

Preston — Lo so, ma ho sempre sbrigato da me 
queste cosette. Non vorrei che tu ti trovassi imba
razzata e preoccupata se dovessi farlo da sola.

La signora Preston — Sono certà ohe non ce 
ne sarà alcun bisogno, David. Se avessero voluto 
farti qualcosa, lo avrebbero già fatto ieri, quando 
ti hanno portato airufflcio di polizia. Ma l ’ispettore 
è stato così gentile quando sei uscito dall’inter
rogatorio.

Preston — Sì. È una brava persona. Sono stato 
fortunato. Non credo siano tutti così.

La signora Preston — Mi ha detto di farti ripo
sare una volta tornato a casa, e di non preoccuparti. 
Non sarebbe stato tanto crudele da dire una cosa 
come questa se sapeva che non era vera.

Preston — Sì, ma ha messo un poliziotto davanti 
alla casa, però.

La signora Preston — Tu t i immagini le cose, 
David. C’è sempre stato un poliziotto vicino a quel 
fanale.

Preston — È rimasto lì tutta la notte. Potevo 
vederlo benissimo dalle finestre della mia camera. 
Era là anche alle tre di stamattina, in piedi sotto 
il lampione.

La signora Preston — Ce n’era uno anche quando 
siamo tornati dal ballo per Natale, ed erano quasi 
le tre. Me lo ricordo perchè gli abbiamo detto buona 
notte. Tu non fai che tormentarti, David. Vuoi che 
ti avrebbero lasciato andare solo tutto il giorno se 
pensassero che sei stato tu?

Preston (pazientemente) — Se almeno non fos
simo sposati, Janet!

La signora Preston — Ma cosa dici, David?
Preston — Eh! Piuttosto che... Non vorrei che 

tu restassi sola, capisci? Pensavo che forse potrebbe 
venire tua sorella... oppure preferiresti andare da lei? 
(La guarda. Essa comincia a piangere silenziosamente 
volgendogli le spalle. Egli fa finta di non vedere) Tua 
sorella ha la sua pensione, e tu i tuoi titoli... Mi 
ascolti, Janet?

La signora Preston (con voce strozzata) — Sì.
Preston — Non sarebbe molto, ma due donne 

insieme si arrangiano sempre. Potreste riaprire un 
altro giardino d’infanzia, come faceste tanto tempo 
fa. La casa si presterebbe. (Fausa) Ti sentiresti di 
farlo, Janet?

La signora Preston (con disperazione) — Parò 
tutto quello che vorrai, David... fino al tuo ritorno.

Preston — Stamattina ho parlato con l ’avvocato 
di quell’usuraio... non c’è nessuna ragione che tu ti 
preoccupi, perchè non ha nessun diritto di pretendere 
qualcosa da te. Anzi non può pretendere niente da

nessuno. Gli ho restituito molto di più di quanto 
mi aveva prestato. L ’avvocato dice che una sua let
tera metterà tutto a posto. Te lo dico perchè, se 
per caso ti scrivesse, devi dare subito la lettera 
all’avvocato. Non gli rispondere e, soprattutto, non 
fare nessuna stupidaggine, come, per esempio, pre
levare del denaro dai tuoi titoli per mandarglielo. 
Me lo prometti?

La signora Preston — Sì.
Preston — Ho scritto alla banca. (Estrae dalle 

varie carte una lettera) Desidero che tu la imposti 
in caso mi portassero via. In questa lettera ho spie
gato tutto, e sono sicuro che faranno qualcosa per 
te dopo tanti anni che lavoro per loro.

La signora Preston — Non parlare così, David, 
ti prego. Mi fa male!

Preston — Lo so, Janet, ma vedi, farebbe più 
male a me se dovessi andarmene senza sapere di 
aver sistemato tutto. È così semplice farlo ora, qui 
seduti, tutti e due... Dopo non-, credo che ci lasce- 
ranno più soli insieme.

La signora Preston — Ma se anche t i portassero 
via, non potrebbero trattarti come un criminale. 
Il dottor Sparling dice che non possono assoluta- 
mente farlo. Non sarebbe umano farti una colpa di 
qualcosa che è successo quando tu non eri nelle tue 
complete facoltà.

Preston — Dobbiamo farci forza, cara, e affron
tare la realtà. Anche se credessero alla mia amnesia, 
non potrebbero ugualmente lasciarmi andare. È im
possibile. C’è un luogo dove si mettono le persone 
che fanno le cose senza rendersene conto. (Pausa) 
E poi non siamo affatto sicuri che crederanno che 
io abbia perso la memoria.

La signora Preston — Ma è vero, David! È vero! 
Non è così?

Preston — Lo giuro, Janet. Io ignoro tutto quello 
che è accaduto in queste ventiquattro ore. Non ho 
fatto nulla di mia spontanea volontà.

La signora Preston — E quelle cose che ti sei 
ricordato, o che hai creduto di ricordare... non devi 
dirle.

Preston — Se mi interrogano in Tribunale, temo 
che dovrò dirle.

La signora Preston — Ma l ’avvocato ha detto 
di no!

Preston — Mi ha detto di non parlarne nella 
mia deposizione alla polizia, ma, capisci, questi 
uomini che ti sottopongono a un interrogatorio, capi
scono subito se menti o nascondi qualcosa; sono 
abilissimi, e insistono finché non confessi. Non potrei 
mai sopportare una simile umiliazione, Janet. Che 
almeno conservi la mia dignità. No! Non m’importa 
quello che accade, se tu mi prometti di tirare avanti 
ed essere felice.

La signora Preston — Ma come potrei essere 
felice?

Preston — Credendo in me, mia cara. Fidandoti 
di me quando ti dico che non ho fatto niente deli
beratamente come un comune criminale. Potrà 
essermi di grande aiuto morale questa tua sicurezza.

La signora Preston — Io credo ancora che non 
succederà, David: è tutto frutto della tua fantasia.
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Ieri sera e tutta stamattina sono stata in ascolto, 
credevo che venissero... ma ormai è passato un giorno 
intero; senz’altro è tutto a posto, tutto risolto. (Prende 
in mano un piatto) Guarda: marmellata e burro...

Preston — Grazie. Sei sempre stata brava a fare 
i sandwich. (Ne prende un pezzetto e si sforza di man
giarlo. Beve il tè) Ho cercato sempre di farti felice, 
vero? Lo siamo anche stati... quel poco che la vita 
concede... proprio poco!

La signora Preston — Da quando sei tornato, 
non hai dormito, non ti sei mai riposato. Sdraiatimi 
pochino dopo il tè e cerca di dormire.

Preston — Sì. È una buona idea.
La signora Preston — Alle sette ceniamo e poi 

potremmo andare al cinema, che ne dici? Stasera 
è la nostra serata.

Preston — Già. Me n’ero dimenticato.
La signora Preston — Non hanno mica detto 

che devi restare in casa. Diremo buona sera a quel 
poliziotto che è all’angolo, e vedrai che ci risponderà 
buona sera senza scomporsi, ed allora ti meravi
glierai di essere stato così sciocco!

Preston (ride e si alza) — Come sei buona! (La 
prende per le spalle e la bacia).

La signora Preston — È facile, con te! (Pausa) 
Adesso ti sdrai e cerchi di dormire, vero?

Preston — Sì. (Sorride rassicurante) Ah! (Prende 
un libro di conti) Vorrei che tu dessi un’occhiata a 
questo registro per vedere se ti ci sai raccapezzare. 
Se c’è qualcosa che non capisci, dimmelo. È sempli
cissimo, guarda: qui c’è quel che ricevo, le « entrate », 
e qui i pagamenti che faccio, le « uscite ». In questo 
momento non c’è molto, ma ci saranno circa cento 
sterline quando arriverà il mio stipendio, venerdì.

La signora Preston — Sono così contenta di 
quell’usuraio. Vedi, non tutto il male viene per nuo
cere, in tutto c’è sempre qualcosa di buono. Se non 
ci fosse stato questo grosso guaio, tu non ne avresti 
mai parlato con quell’avvocato e non avresti mai 
saputo che bastava una lettera per metterlo a posto.

Preston — È vero. Sono stato uno stupido a 
non farlo prima.

La signora Preston — E ora non gli devi più 
niente?

Preston — Niente.
La signora Preston — Se risparmiamo un po’, 

potremo andare al mare quest’estate.
Preston — Sì. Al mare! Lo faremo senz’altro.
La signora Preston — Chiudi la finestra e fai 

una bella dormita.
Preston — Sì.
La signora Preston — E ti prego, caro, non 

preoccuparti più. Verrò io a chiamarti quando la 
cena sarà pronta.

Preston — Benissimo. (Le sorride. Va nell'ingresso 
e sale le scale. La signora Preston mantiene il suo 
atteggiamento allegro finche egli se n’è andato, poi il 
suo coraggioso tentativo e la sua finzione finiscono. 
Appare spaventosamente stanca e sul punto di scop
piare in pianto. Meccanicam-ente mette un po' d'ordine 
nella stanza, scopa accanto al caminetto, aggiunge un 
ceppo al fuoco. Prende il vassoio del tè e sta per por
tarlo in cucina quando sente sbattere il cancello del

giardino. Curiosa ed ansiosa mette giù il vassoio, va 
nell’ingresso e apre la porta prima che il visitatore 
abbia il tempo di suonare il campanello. È una gio
varle donna che appare piuttosto spiacevolmente sor
presa di vedersi aperta la porta dalla signora Preston. 
Evidentemente non se l’aspettava).

La Donna — Oh, buona sera. Il signor Preston 
abita qui?

La signora Preston (sospettosa e sulla difensiva)
— Sì.

La Donna — Voi siete la signora Preston?
La signora Preston — Sì.
La Donna (leggermente imbarazzata) — Potrei ve

dere il signor Preston, per favore?
La signora Preston — Non credo sia possibile. 

(Pausa) Che cosa desiderate?
La Donna — Beh... dovevo vederlo... per una 

ragione.
La signora Preston — Se volete dire a me di 

che si tratta, glielo riferirò. Ma in questo momento 
sta riposando e non posso disturbarlo.

La Donna — Era per quella storia. Per quel 
delitto.

La signora Preston (irrigidendosi) — Giornalista? 
Fotografa? Mi spiace, non c’è niente da fare!

La Donna (ridendo) — Oh no! Non è per questo! 
Vedete, sono una buona amica del signor Preston 
e pensavo che forse lo potrei aiutare. (La signora 
Preston la guarda acutamente con crescente sospetto e 
antipatia).

La signora Preston — Gli amici di mio marito 
li conosco quasi tutti.

La Donna — Beh, certo, è logico... ma non credo 
che Dave vi abbia mai parlato di me.

La signora Preston (arrabbiata e incredula) — 
Dave? Che significa?

La Donna (correggendosi, con una risatina nervosa)
— Il signor Preston, volevo dire. Lo chiamo sempre 
Dave, scusatemi. (Pausa) Si trova nei guai per via 
di quel delitto? Voglio dire, guai seri? (Silenzio, la 
signora Preston non sa decidersi) Perchè, se è dav
vero nei guai, voglio aiutarlo e credo di poterlo fare.

La signora Preston (ancora dubbiosa) — Sarà 
meglio che entriate, allora. (La giovane donna entra 
in salotto. La signora Preston la segue chiudendosi 
dietro la porta. La visitatrice è molto attraente, bruna, 
grassottella, ben fatta. Ha Varia di una barista di 
classe, ben vestita, ma senza esagerazione. Ha tendenza 
a parlare in dialetto, ma non fa niente per nasconderlo. 
È spontanea e simpatica).

La Donna (guardandosi attorno) — Bella casa!
La signora Preston — Sì. (Pausa) Non mi avete 

detto il vostro nome.
La Donna — Sono la signorina Dobson: Peggy 

Dobson. Lavoro con mio fratello e mia sorella alle 
« Quattro piume » in River Lane, proprio accanto 
a via Regina Vittoria, nella City, sapete.

La signora Preston — Le « Quattro piume? ».
Peggy — È un bar. È di nostra proprietà.
La signora Preston (dopo un silenzio) — Che 

cosa volevate dirmi?
Peggy — Ecco... ho saputo cos’era successo sol-
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tanto a colazione. Ho preso il primo treno e sono 
subito venuta.

La signora Preston — Sui giornali non c’era il 
nome del signor Preston. Come avete fatto a sapere 
che c’entrava, anche lui?

Peggy — Ecco... è passato dal bar un giovanotto 
che veniva da qui e ci ha detto che ieri avevano 
portato il signor Preston all’ufficio di polizia. Natu
ralmente avevamo letto sui giornali di questo ter
ribile delitto, e allora abbiamo messo assieme le due 
cose; il delitto e il nostro signor Preston.

La signora Preston — Il vostro signor Preston?
Peggy — Lo so. Sembra strano. Lo conosciamo da 

tanti anni e non abbiamo mai saputo da dove venisse. 
L ’abbiamo capito solo quando quel giovanotto ha 
detto: «Sapete, quel Preston che viene qui la sera? 
È implicato nell’assassinio di quel cameriere, la polizia
10 tiene d’occhio ». E allora ho capito subito che 
dovevo venire. Mi disse in che strada abitava, ma 
la casa ho dovuto domandarla al poliziotto qui 
all’angolo. Mi ha guardata in modo così strano, 
quando gliel’ho chiesto, che ho subito capito che la 
situazione era grave.

La signora Preston — Perchè siete venuta? 
Di che si tratta?

Peggy — Beh, di tutto; di lunedì sera. Vedete,
11 signor Preston viene al nostro bar... oh, fin da 
quando è cominciata la guerra. Fa una capatina la 
sera, prima di tornare a casa. (Legge il sospetto cre
scente e l’ostilità sul viso della signora Preston e co
mincia ad arrabbiarsi) Sentite, se credete che ci sia 
qualche cosa di male, vi sbagliate, perchè non c’è 
nulla. Io non sono certo il tipo che corre dietro ai 
mariti delle altre. Non l ’ho mai fatto!

La signora Preston (freddamente) — Non ho 
detto nulla, signorina Dobson.

Peggy — Ma lo pensate! Vi si legge in faccia! 
Chiunque lo capirebbe, si vede lontano un miglio. 
È inutile che vi parli se non volete ascoltarmi. Perchè 
non fate venire lui e lasciate che parli con lui? (La 
signora Preston non ha nessuna intenzione di far 
venire suo marito. È decisa di scoprire da sè la ragione 
per cui Peggy è venuta).

La signora Preston — Vi ripeto che mio marito 
è molto stanco e ha bisogno di riposare. Se avete 
qualcosa da dire, ditela a me.

Peggy (ancora offesa) — Le « Quattro piume » è 
un locale rispettabile. Potete chiederlo a chiunque. 
Tutto quel che pretendeva, vostro marito, era un 
bicchiere di sherry e qualche volta un sandwich. 
Certe volte ci sedevamo a chiacchierare nella nostra 
stanza privata...

La signora Preston — La vostra stanza privata?
Peggy — Sì, perchè veniva prima che aprissimo 

il bar. Certe volte andavamo nel bar e facevamo 
una partita a biliardo, ma quando suonavano le sei 
se ne andava sempre a prendere il treno alla stazione.

La signora Preston — Dite che fa questo da 
molto tempo?

Peggy — Oh, sono cinque anni, ormai, che viene 
regolarmente tutte le sere. Sono sicura che gli fa 
bene, perchè ci sono delle sere in cui ha un’aria 
molto stanca e preoccupata, quando arriva, ma

quando se ne va, si sente sempre meglio. (Pausa) 
Non vi sembra che da un po’ di tempo non stia 
molto bene?

La signora Preston — Sì. (Pausa) Vi ascolto, 
signorina Dobson.

Peggy — Beh, lunedì sera ci sembrò più stanco 
del solito, così io gli preparai un sandwich e il suo 
bicchiere di sherry. Poi andammo nel bar a giocare 
a biliardo. Non c’era nessuno, naturalmente, perchè 
non avevamo ancora aperto, ma teniamo sempre le 
saracinesche abbassate perchè non ci facciano la 
contravvenzione. Il signor Preston gioca molto bene 
a biliardo, lo sapete, e vince sempre. Anche quella 
sera. Mentre giocava, rideva e scherzava come l ’uomo 
più tranquillo di questa terra, e a un tratto è successa 
una cosa stranissima. Noi abbiamo un furgoncino 
che ci porta i sandwich dalla periferia. È molto più 
conveniente. Viene sempre alle cinque e mezzo, ed 
è Giorgio, il barista, che porta dentro la roba. Beh! 
Aveva appena finito di scaricare e stava ripartendo, 
quando si è sentito un terribile scoppio, sapete, come 
quando spara un cannone. Era scoppiata una gomma 
di uno di quei grossi camions, sapete... Abbiamo tutti 
fatto un salto per lo spavento, anche il signor Preston. 
Ha voltato rapidamente il capo... e poi, quando si 
è voltato di nuovo, non sembrava più lo stesso. 
Era diverso.

La signora Preston — Cosa vorreste dire? Era 
diverso?

Peggy — Beh, sapete, quando voltate la testa 
troppo in fretta e vi storcete il collo? Era come se 
il signor Preston, invece, si fosse storto il cervello. 
A dirlo sembra strano, ma è esattamente quello che 
è successo ed aveva proprio l ’aria di uno così. Certo 
non so spiegarlo molto bene, perchè non sono un 
dottore nè niente del genere. Ma il suo viso era 
diverso. Si guardava intorno come se non sapesse 
dove si trovasse, poi lasciò cadere la palla da biliardo 
che aveva in mano, e si lasciò cadere sulla sedia. 
Naturalmente ci spaventammo perchè credemmo che 
si sentisse male. Lui continuava a dirci che stava 
benissimo, ma lo diceva con uno strano tono di voce. 
Poi si alzò e ci disse: «È meglio che scendiate in 
rifugio ».

La signora Preston (stupita) — Quale rifugio?
Peggy — Non lo so. Non abbiamo mai avuto un 

rifugio antiaereo. Durante la guerra scendevamo in 
cantina, ma il signor Preston non sapeva neppure 
che esistesse. A un tratto capimmo cos’era successo: 
sapevamo che era addetto alla protezione antiaerea 
durante la guerra ed ora credeva d’essere ancora in 
servizio. Cercammo di parlargli, di fargli capire che 
non era successo nulla... ma continuava a mormorare, 
a balbettare, e scuoteva il capo. Capirete bene, non 
sapevamo cosa fare. (TJn breve silenzio. La signora 
Preston è ancora ostile e profondamente sospettosa).

La signora Preston — Perchè non mi avete 
telefonato ?

Peggy — Ma non era possibile. Non ci aveva 
mai dato il suo indirizzo e c’erano centinaia di Preston 
sull’elenco telefonico. Dopo, quando quel giovanotto 
ci disse la strada, cercai di telefonare, ma non rispon
deva nessuno. Dunque, arrivò l ’ora di aprire il locale.
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Non potevamo tenerlo seduto lì nel bar con quel
l ’aria così strana; allora mio fratello Joe se lo portò 
sù nella camera degli ospiti, sperando che gli pas
sasse presto. Dopo poco dormiva d’un sonno pesan
tissimo, tanto elle non riuscivamo a svegliarlo. Quando 
chiudemmo il bar, alle dieci, salimmo tutti di sopra... 
e ci mettemmo a discutere su cosa avremmo 
dovuto fare.

La signora Preston — Non potevate chiamare 
un medico?

Peggy — Ci abbiamo pensato, e come! Abbiamo 
pensato anche alla polizia, ma non aveva nulla 
addosso che potesse aiutarci, nessuna carta d’iden
tità, nessuna lettera, niente. D’altra parte, il sonno 
era completamente cambiato. Dormiva in un modo 
così tranquillo, così calmo che pensammo fosse meglio 
aspettare che si svegliasse e vedere cosa sarebbe 
accaduto allora. Joe ed io andammo a vederlo due 
volte durante la notte. Dormiva sempre tranquillo. 
La mattina, quando gli portai una tazza di tè, si 
svegliò facilmente, ma era sempre molto strano. 
Pareva che non sapesse ancora dove fosse, nè il posto 
dove lavorava e pareva anche che non gliene impor
tasse di saperlo, non si sforzò neppure di riflettere 
quando glielo domandammo. (Il cervello stanco e 
torturato dalla signora Preston non afferra affatto il 
significato di tutto questo. Da 'prima essa è ossessionata 
da un sospetto: la certezza che tutto il racconto faccia 
parie di un piano per spiegare qualche affare miste
rioso e probabilmente poco bello, tenutole nascosto 
finora. Non crede una parola di quanto dice Peggy) 
Si lavò e si fece la barba col rasoio di Joe come se 
niente fosse, ma col pensiero era ancora immerso 
nella guerra. Continuava a dire che era una giornata 
tranquilla; che non ci sarebbero stati allarmi, ma poi, 
di tanto in tanto diceva: « Ssssh, sentite? Eccone 
uno! » o qualcosa del genere. Non faceva altro che 
pensare ai bombardamenti. Gli demmo qualcosa da 
mangiare e poi lo facemmo stare tranquillo nella 
sua stanza, ma Joe disse che se la sera non stava 
meglio, avrebbe senz’altro avvertito la polizia.

La signora Preston — Sapevate che la sua banca 
era ad un passo. Perchè non l ’avete detto a loro?

Peggy (tristemente) — Non lo sapevamo! Non 
sapevamo neppure che fosse impiegato in una banca! 
Sembra incredibile, eppure è così: non abbiamo mai 
parlato di queste cose, e non era affare nostro, 
d’altronde.

La signora Preston — E che cosa fece tutto 
il giorno?

Peggy — Restò seduto in quella camera, inerte 
e fisso in qualche pensiero. Poco dopo le cinque, 
Joe disse che l ’unica cosa era portarlo alla più vicina 
stazione di polizia e lì riferire quanto era accaduto. 
E a questo punto successe la cosa più strana di tutte. 
Pensammo di dargli un bicchierino di sherry, prima 
che Joe lo portasse via, per rinfrancarlo un po’. 
Eravamo seduti nel bar, tutti col nostro bicchierino 
di sherry, quando ad un tratto, dopo il primo sorso 
di sherry cominciò a cambiare. Sembrava nervoso, 
stupito, poi fece come uno sforzo per riprendersi e 
disse improvvisamente: « Beh, non finiamo la nostra 
partita a biliardo? ». Capite? Eravamo tutti seduti

nella stessa stanza, alla stessa ora, bevendo lo stesso 
sherry della sera prima. Tranquillamente si alzò, 
prese in mano una stecca ed esclamò: «Avanti, su! 
Cosa aspettiamo?». In principio non sapevamo pro
prio cosa fare, poi Joe pensò che era meglio non dir 
niente, per paura che si turbasse di nuovo, e ci fece 
segno di tacere. Così ci mettemmo a giocare come 
se niente fosse accaduto... sapete, cercando di chiac
chierare del più e del meno, scherzando un po’, come 
si fa di solito. Ma ad un tratto l ’orologio di San Paolo 
cominciò a suonare le sei, e lui disse, come al solito: 
« Mio Dio, devo andare ». Tutte le sere se ne andava 
regolarmente, quando sentiva suonare le sei a San 
Paolo. Non volevamo lasciarlo andare da solo in 
quel modo, ma d’altra parte aveva un’aria così nor
male, così naturale, quando si mise il soprabito ' e 
prese l ’ombrello, che lì per lì pensammo di essere 
noi gli anormali... Joe pensò di accompagnarlo fino 
a... (Si interrompe bruscamente nel vedere aprirsi la 
porta e comparire Preston).

Preston — Janet, scusa, ti dispiacerebbe... (Si 
interrompe nel vedere che sua moglie non è sola. Peggy 
è in piedi, confusa e imbarazzata, nel vederlo per la 
prima volta in un ambiente diverso dal solito. Gli 
rivolge un sorriso incerto e timido).

Peggy — Oh, salve... (Silenzio. Egli la fissa stu
pito e incredulo).

Preston — Perchè siete venuta?
Peggy — Beh, ho sentito che eravate nei guai, 

Dave, e...
Preston (duramente) — Come l ’avete saputo? 

(Peggy esita. Non è una persona dotata di fantasia. 
Non si aspettava un’atmosfera così tesa. È molto col
pita di trovare Preston così cambiato verso di lei. 
Comincia a balbettare nervosamente e frettolosamente).

Peggy — Beh, è stato oggi a colazione. È venuto 
un giovanotto di qui, ha detto che eravate stato 
chiamato dalla polizia ieri e... (Preston parla contem
poraneamente a Peggy cercando di superarne la voce. 
È rivolto a sua moglie, ansioso di darle una spiegazione).

Preston — La signorina Dobson lavora con suo 
fratello e sua sorella in un bar dove io mi fermo 
la sera a bere un bicchiere di sherry prima di andare 
alla stazione...

Peggy (continuando a balbettare) — Certo avevamo 
letto sui giornali di questo delitto spaventoso, e...

Preston — Non c’è niente altro, Janet... solo un 
bicchiere di sherry e qualche volta una partita a 
biliardo...

Peggy — ... e ho capito subito che dovevo sco
prire dove abitavate per poter venire ad aiutarvi.
(Solo dopo aver dato la spiegazione a sua moglie,
Preston può occuparsi di Peggy. Sente le sue ultime 
parole e la guarda in silenzio).

Preston — Come potete aiutarmi?
La signora Preston — La signorina Dobson dice 

che hai passato la sera da loro.
Peggy (ansiosamente) — Siete rimasto tutta la 

notte alle « Quattro piume », Dave! Se io giuro questo 
alla polizia, tutto andrà a posto e non potranno 
farvi niente! (Preston guarda ora sua moglie, ora 
Peggy, senza capire).
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Preston — Sono uscito dal vostro bar alle sei... 
quando suonavano le sei a San Paolo.

Peggy — Ma ecco il fatto! Non è vero! Non lo 
stesso giorno che siete venuto, voglio dire! Voi siete 
uscito dal bar quando il delitto era già stato com
piuto! (Preston non è più stupito, ora. La guarda 
pensosamente, quasi tristemente, nel sentire ciò che gli 
sembra un altro misero tentativo di alibi).

Preston (si commuove, poi triste) — Vi ringrazio 
per l ’alibi che avete escogitato per salvarmi. Ma le 
cose si sono svolte altrimenti. Sono venuto alle 
« Quattro piume » che erano appena passate le cinque. 
Erano le cinque precise all’orologio dell’ufficio quando 
sono uscito dalla banca... (Non vede la faccia di sua 
moglie. Essa volta il capo nel sentirlo ammettere che 
ha mentito. Egli continua, con attenzione e fermezza, 
mentre esamina gli avvenimenti delle prime ore di 
lunedì sera, avvenimenti che ora sono per lui una 
certezza) Sono entrato nel vostro salotto e voi mi 
avete portato un bicchiere di sherry e un sandwich. 
C’era anche Joe che scriveva delle ordinazioni. Siamo 
stati a chiacchierare per un po’, poi entrò vostra 
sorella ed andammo tutti nel bar a giocare a biliardo, 
finche a San Paolo cominciarono a suonare le sei. 
La polizia lo sa.

Peggy — Come può saperlo?
Preston — Perchè gliel’ho detto io... ricordo 

tutto... com’è accaduto... tutto... (Esita, la sua mente 
è ottenebrata ed esausta. Si porta una mano agli occhi) 
È stato dopo... alla stazione: erano le sei e un quarto. 
Vedo l ’orologio come se fosse ora... chiarissimo... 
erano proprio le sei e un quarto... c’era della gente 
sul marciapiede... un vecchio signore con un garo
fano rosso all’occhiello e due ragazze... due ragazze 
che leggevano un libro...

Peggy (preoccupata) — Sentite, Dave... voi non 
state bene. A che cosa servono gli amici se non per
mettete che vi aiutino?

La signora Preston — La signorina Dobson dice 
che suo fratello e sua sorella possono testimoniare 
che tu sei rimasto là tutta la notte. (Egli non Vascolta. 
La sua mente cerca di raggiungere gli spazi oscuri 
che tante volte e sempre inutilmente ha cercato di 
penetrare).

Preston — Mentono! Mentono per aiutarmi! 
Mentono per bontà! Nel mio scompartimento c’era 
un soldato... un soldato con uno zaino e un ragazzo 
con un pacco. Forse ho sbagliato treno. Anche il 
dottore l ’ha detto. Forse sono sceso prima, quella 
sera, prima di arrivare qui. (Campanello. Preston se 
ne accorge appena. La signora Preston va ad aprire).

Peggy — Non importa quanto voi diciate o pen
siate, Dave. Ormai è tutto a posto. Non appena 
avrò parlato con la polizia, non avrete più ragione 
di preoccuparvi. (La signora Preston apre la porta 
d'ingresso. È il maggiore Watson che con la sua voce 
forte subito domina la scena),

Watson — Buona sera, signora Preston. Posso 
entrare? (Senza aspettar risposta entra in salotto) 
Salve, vecchio mio. Non hanno ancora fatto nulla? 
(Nonostante la sua aria sicura e sfrontata, Watson è 
pallido e nervoso. I l  dottore infatti lo ha notevolmente

spaventato facendogli balenare l'ipotesi che lui stesso 
potrebbe venire sospettato, ed egli ha molto faticato per 
mettersi in una posizione sicura. Guarda Peggy con 
curiosità. La signora Preston, più per abitudine che 
per compiacenza, lì presenta).

La signora Preston — La signorina Dobson, 
maggiore.

Watson — Piacere... Mi chiamo Watson... mag
giore Watson... (Pausa) Siete giornalista?

Peggy (sentendosi un po' intrusa) — No! sono 
un’amica del signor Preston...

Watson (con enfasi) — Anch’io, perbacco, anch’io 
sono un amico del signor Preston. (A Preston) Pen
savo che vi avrebbe fatto piacere sapere cos’è suc
cesso ieri sera in assemblea. (Preston lo guarda stra
namente come se lo vedesse per la prima volta).

Preston — In assemblea?
Watson — Beh, lo sapete. Dovevamo riunirci per 

decidere della lotteria, ma ho convocato in assemblea 
straordinaria l ’intero comitato perchè ritengo che 
dobbiamo fare di tutto per aiutarvi. È nostro dovere.

Peggy — Ma non è stato lui!
Watson (sorpreso e leggermente ansioso) — Come 

fate a saperlo?
Peggy — Non importa come lo so. Ma è certo 

che non è stato lui. (Watson la guarda sospettosamente 
con una certa ansietà).

Watson — Beh, qui non la pensano così. Se ne 
è parlato anche troppo e deve finire. (A Preston) 
In assemblea ho proposto che il comitato dichiari 
suo dovere assistere un socio nella disgrazia...

Preston (fingendo che gliene importi) — Siete stato 
molto buono a far questo, maggiore!

Watson — Un momento! Non è finito! (Ripete) 
...di assistere un socio nella disgrazia e di aprire 
una sottoscrizione per la sua difesa. Mi aspettavo 
qualche opposizione e ho detto subito che avrei dato 
le dimissioni da presidente del Circolo se tale deli
berazione non fosse stata passata ai voti, e infatti 
passò, con nove voti contro tre. Dick Podmore ha 
appoggiato molto questa decisione ed è comunque 
con voi. Suo fratello fa l ’avvocato. Non è ancora 
molto noto, ma è un ometto intelligente che conosce 
tutti i trucchi. Ha tirato fuori un tizio da un brutto 
caso di rapina giù a Shoreditch, il mese scorso...

La signora Preston — Mio marito ha già un 
avvocato, maggiore...

Watson — Lo so, ma quel Petherbridge è troppo 
formalista, troppo all’antica, non è adatto in un caso 
come questo. Qui ci vuole un avvocato vero e proprio. 
Non chiederà molti perchè... beh, un tipo come quello 
ha bisogno di farsi strada. Ho aperto io stesso la 
sottoscrizione con cinque sterline e ho già la pro
messa di altri versamenti. (Sorride a Preston) Quindi, 
amico mio, non c’è niente da preoccuparsi da questo 
lato.

Preston (stancamente) — Grazie, maggiore. (Ha 
ascoltato pazientemente, ma la voce acuta e rimboccante 
del maggiore Watson è fisicamente un tormento per lui. 
Sua moglie gli si avvicina e lo prende per un braccio)

La signora Preston — Mio marito è molto stanco,



maggiore. Sono certa che vi sarà riconoscente, ma 
ora desidero che si riposi.

Watson (con simpatia) — Eh, ma certo... povero 
Preston, capisco. Volete che vi mandi una bottiglia 
di Porto o di qualche altra cosa?

Pkeston (a bassa voce) — No, grazie, maggiore. 
Siete molto gentile, ma... non ce n’è bisogno, grazie.

Watson — Beh, non dimenticatevi di questo: 
sono pronto ad aiutarvi. Ditelo anche al dottore. 
Basta che me lo diciate. {La signora Preston aspetta 
che se ne vada, ma egli non pare averne intenzione. 
Guarda Peggy con insistenza, curiosità e ansia. Gli 
piacerebbe scoprire più di quello che sa, ma Peggy 
gli volta le spalle e guarda il caminetto ignorando la 
sua presenza. Watson si volta. ed esce con la signora 
Preston) Voi conoscete il mio numero. Basta chia
marmi al telefono, se avrete bisogno di me.

La signora Preston — Senz’altro.
Peggy {si volta quando Watson è uscito. A Preston) 

— Chi è quello?
Preston — È un mio amico. È bello da parte 

sua volermi aiutare. {Breve silenzio) La polizia sa 
che siete venuta qui?

Peggy — Non ancora, ma lo saprà presto.
Preston — Sapete cosa significherebbe se andaste 

a parlare? Capite la gravità della cosa? Voi non siete 
una bambina, Peggy... vi rendete conto delle con
seguenze che potrebbe avere? {La signora Preston 
si è liberata di Watson e torna in salotto).

Peggy — Sentite, Dave. Voi non capite cosa vi 
è successo e pare non cerchiate neppure di capirlo.

Preston — Ma sì che capisco. Forse sono Punico 
che ha capito. La sola cosa che non capisco è perchè 
doveva succedere una cosa simile e proprio a me. 
Molto tempo fa si credeva agli spiriti del male che 
stanno in agguato finché, ad un tratto, se ne impos
sessano. Buona gente, certe volte. Già, perchè io non 
dovrei definirmi buono? Forse è per queste ragioni 
che è successo quel che è successo. Non è solo per 
quanto ho fatto lunedì sera. Quando venne la polizia 
ero stordito dalla paura, non pensai che a salvarmi. 
Cercai di tirare in ballo il mio migliore amico, come 
un uomo può trascinare davanti a sè un bambino 
per salvarsi da un toro furioso. Dissi che quella sera 
ero a casa sua, ma, per grazia di Dio, lui era partito. 
Mi avrebbe certamente aiutato, come state facendo 
voi, avrebbe giurato che ero da lui, finché in Tribu
nale gli avrebbero estratta a forza la verità e così 
anche lui si sarebbe trovato nei guai per colpa mia. 
Questa non è una cosa molto « buona » da farsi. 
L’altra sera mi venne in mente lui come l ’unico 
amico che avrebbe potuto aiutarmi. Non pensai che 
ve n’erano altri... {Guarda Peggy) Voglio che andiate 
a casa, ora, perchè state scherzando con delle cose 
pericolose, più pericolose di quanto non crediate, 
Peggy... Promettete di andare subito a casa.

Peggy — Salite a riposarvi e non pensate ad altro, 
come vi ha. detto la signora.

Preston — Me lo promettete?
Peggy (stringendosi nelle spalle) — Se è questo 

che volete.
Preston — Non crediate che non ve ne sia grato. 

Siete venuta fin qui per aiutarmi... e mi avete aiu-
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tato... più di quanto possa dirsi... e non lo dimen
ticherò... Buona notte, Peggy! Janet... Janet... cara... 
(Le sorride, poi esce dalla stanza e sale le scale. Via).

Peggy (atta signora Preston) — Non sta bene, 
è proprio malato. Dovreste chiamare il dottore.

La signora Preston — C’è già stato il dottore.
Peggy — Beh, pensate a lui. Io vado alla polizia.
La signora Preston (ancora tormentata dal dubbio) 

— Pensate proprio di andarci?
Peggy — Certo che ci vado!
La signora Preston — Se la ritenete una cosa 

giusta, è bene che la facciate. (L'ispettore Hemingway 
avanza per il vialetto del giardino. La signora Preston 
va ad aprire la porta. Peggy prende la propria borsa 
e ne tira fuori un paio di guanti di cuoio scuro e un 
fazzoletto che Preston ha dimenticato alle « Quattro 
piume » lunedì sera. L i mette sul tavolino).

L ’Ispettore (entra) — Buona sera, signora Preston. 
Vostro marito è in casa?

La signora Preston — Sì, è di sopra. (Con ansietà) 
Ma è appena venuta una signorina. Vorrei che sen
tiste quel che ha da dire. (Lo fa entrare; presentando) 
L ’ispettore Hemingway... la signorina Dobson.

L ’Ispettore — Ah, sì. Sapevo che eravate venuta, 
signorina. Ho fatto quattro chiacchiere con vostro 
fratello e vostra sorella oggi pomeriggio.

Peggy (stupita) — Come mai eravate informato?
L’Ispettore — Di che cosa? Che il signor Preston 

era venuto da voi? Oh, ce lo disse ieri lui, ma capi
rete, era così deciso nel sostenere che si era fermato 
a bere un bicchiere di sherry e che poi, alle sei in 
punto, stava proseguendo per la stazione, che in 
principio ci portò un po’ fuori di strada. Ho perduto 
un’infinità di tempo a far ricerche intorno alla sta
zione. (Alla signora Preston) Non è che io lo rimpro
veri di questo, signora, sono certo che non sapeva 
cosa gli fosse realmente successo.

La signora Preston — E passò davvero la 
notte là?

L ’Ispettore — Oh sì. Senz’altro. Non ve l ’ha 
detto la signorina Dobson?

Peggy — L ’ho detto anche a lui ma pare che 
non capisca.

L ’Ispettore — Oramai è tutto a posto, signora 
Preston. Mi hanno detto tutto, e non c’è più ragione 
che vi preoccupiate.

La signora Preston — E voi credevate che fosse 
stato lui a commettere quell’assassinio?

L ’Ispettore — Oh no... non l ’ho veramente cre
duto... benché, badate, vostro marito avesse creato 
un po’ di confusione, e non potessimo essere per
fettamente sicuri finché tutto non fosse chiarito. No. 
C’era un’altra cosa che mi colpì. Mi sembrò una 
coincidenza molto strana che un uomo cercasse di 
incolpare il signor Preston di furto proprio la sera 
in cui non era in casa.

Peggy — Sui giornali non parlavano di furto, però.
L ’Ispettore — Era troppo una coincidenza, capite 

cosa voglio dire? (Pausa) Le uniche persone che 
sapevano dell’assenza del signor Preston, oltre voi, 
la polizia e la famiglia accanto, erano quelle del
l ’ospedale, perchè fummo noi a telefonare... L ’ospe
dale viene a saperlo poco dopo le nove e il furto al
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Circolo avviene alle dieci. Cominciai a capire che in 
tutto questo c’era qualcosa che non andava, special- 
mente quando il signor Preston nominò per caso un 
individuo che lavora all’ospedale la sera e al Circolo 
la domenica.

Peggy — Ma i giornali parlano di un assassinio, 
di un delitto.

L’Ispettore — Oh sì, il delitto c’è, e come: è 
la solita storia dei ladri che si tradiscono a vicenda. 
Robinson, il cameriere, e questo individuo dell’ospe
dale sapevano del denaro nella cassaforte. Porse 
avevano stabilito di impossessarsene proprio lunedì 
sera, forse la sera dopo, chissà. Sapevano che il 
denaro sarebbe rimasto nella cassaforte finché non 
venissero pagati i premi della lotteria, ma quando 
sentirono che il tesoriere del Circolo non era a casa 
e che nessuno sapeva dove si trovasse, l ’occasione 
sembrò troppo propizia. Scassinano la cassaforte e 
dividono il denaro. Poi Robinson va dal maggiore 
Watson e gli imbastisce una storia dicendo che ha 
visto Preston prendere il denaro.

Peggy — Questa è un’azione molto sporca, direi.
L ’Ispettore — Beh, non credo che in realtà pen

sasse di poter incriminare un uomo come Preston; 
non lo pensava seriamente, comunque, ma serve 
sempre a confondere le idee e a guadagnare tempo, 
capite. Nel frattempo il nostro amico dell’ospedale 
pare non fosse molto soddisfatto della divisione della 
somma e cambia idea. Ferma Robinson mentre va 
alla stazione, tenta di estorcergli il denaro, finisce 
per colpirlo mortalmente alla nuca e fuggire con la 
refurtiva.

Peggy — L ’avete preso?
L’Ispettore — Preso e confessato. Signora Preston, 

per quanto riguarda vostro marito, tutto è perfet
tamente a posto.

Peggy (ha ascoltato con crescente indignazione. 
L ’ispettore non ha saputo resistere a dimostrare un 
certo orgoglio mentre racconta il successo delle sue 
indagini, e le sue ultime parole, pronunciate in tono 
leggero, sono troppo per lei. Con ira) — Ah, è tutto per
fettamente a posto, vero? Secondo voi basta fare un 
bel sorriso, sfoggiare la vostra abilità e tutto è a 
posto. A sentirvi si direbbe che parlate di un cane 
smarrito che è tornato a casa! Ma non capite che 
l ’avete fatto star male? Terribilmente male? Appena 
avete saputo che non era stato lui, perchè non gli 
avete telefonato dalle « Quattro piume » e non glie- 
l ’avete detto subito? Siete venuto quando vi ha fatto 
comodo, ecco la verità! Che cosa importano i suoi 
sentimenti, quello che passa dentro di lui?... Che 
aspetti! Che continui a soffrire! Siete tutti eguali, 
non siete buoni ad altro che a far la ronda di notte 
e a vedere che i bar chiudano alle dieci! (Fatto questo 
sfogo si rivolge alla signora Preston e le prende una 
mano) Mi dispiace, signora Preston, ma più di questo 
non potevo fare. Spero che vostro marito si rimetta 
al più presto. Buona notte.

La signora Preston (con gratitudine) — Buona 
notte. E grazie infinite.

Peggy (dà un ultimo sguardo mentre va alla porta) 
— Avete bisogno di me?

L’Ispettore — No. No. Grazie. Non c’è altro.

Peggy — In caso, sapete dove trovarmi: Peggy 
Dobson, le « Quattro piume », River Lane. (La signora 
Preston apre la porta del salotto. Peggy traversa l’in
gresso ed esce. La signora Preston è ora così stanca 
e felice che non si accorge di lasciare aperta la porta 
dell’ingresso. Preston appare sulla scala, indi lenta
mente, mentre si svolge il dialogo fra l’ispettore e la 
signora Preston, sparisce in giardino. L’ispettore è 
rimasto un po’ male per le parole di Peggy e vuol 
giustificarsi).

L ’Ispettore — Mi dispiace, signora Preston, forse 
avrei dovuto telefonarvi...

La signora Preston — Oh, non fa niente...
L ’Ispettore — Quando mi hanno detto che era 

venuta la signorina Dobson, naturalmente io...
La signora Preston — Non importa. Non preoc

cupatevi. (Sospira) Che sollievo! Ha sempre fatto 
una vita così tranquilla... una cosa come questa... 
lo preoccupava da morire...

L ’Ispettore — Forse preferite restare sola con 
lui e dirglielo voi stessa?

La signora Preston (subito) — No! Voi dovete 
dirglielo, a me non crederebbe, voi dovete convin
cerlo. (Va alla scala) David! David! (Alla porta della 
cucina) David! (Al giardino) David! (Poi improv
visamente) David, che fai! (Colpo di rivoltella. Urlo 
soffocato della signora. L'ispettore si precipita fuori. 
Pausa nella quale la signora non osa guardare alla 
porta, poi si decide e grida) David, in nome del cielo!

L’Ispettore (da dentro) — Siete impazzito! Pro
prio nel momento in cui la vostra innocenza è pro
vata! (Entra sostenendo David).

Preston (sulla porta tenendosi una mano sul petto) 
— Janet perdonami... Volevo evitarti la vergogna 
della galera, del manicomio, non sono riuscito... 
(Mentre vengono avanti la signora sposta la poltrona 
e Valuta a sedere mentre l’ispettore parla).

L ’Ispettore — Per fortuna il vostro grido deve 
avergli fatto tremare la mano; il colpo è deviato, 
me ne intendo, la ferita è di striscio.

La signora Preston — Dio ti ringrazio!
L ’Ispettore — Il vostro alibi era perfetto. L ’as

sassino di Robinson è stato arrestato. Ha confessato.
Preston (dopo una pausa, alla signora Preston) — 

Non è vero! Non è vero!
La signora Preston — Un dottore, presto!
L ’Ispettore (va al telefono e forma un numero).
Preston — Non è vero, Janet, non è vero!
L ’Ispettore (al telefono) — Qui 16 Alien Street 

Bromley. Un’autoambulanza subito, parla l ’ispet
tore Hemingway.

FINE DELLA COMMEDIA

Alla prima rappresentazione di questa camjmiedia, al Teatro 
Odeorai di Milano, il 10 luglio 1950, da parte della Compa
gnia Doruadio- Giorda, con la. direzione di Giulio Donadio, 
le parti furono così distribuite: David Preston (Giulio 
Donadio); Janet (Landa Galli); dott. Sparling (¡Marcello 
Giorda) ; maggiore Watson (IR. Martini) ; avvocato Pether- 
bridge .(¡F. Piarese); Peggy Dobson (Adniaim Innocenti); 
ispettore Hemingway i(IG. Rizzi); un poliziotto (A. Baratiti). 
* Tutti i diritti riservati alle Edizioni Raggio, Via Savoia, 80 - 
Roma.





L’ATTORE È NATO E VIVE PER RECITARE VNA COMME
DIA DAVANTI AL PUBBLICO, E COMPIE SOTTO QUESTO 
ASPETTO UNA MISSIONE. IL  CINEMATOGRAFO HA FALSATO 

LA PROFESSIONE DELL’ATTORE.
La Rivista francese «Plaisir do Franco», che tratta di volta in volta questioni 
importanti per la vita civile della Nazione, con particolare riferimento alle Arti, 
ha fatto un’inchiesta sulla professione dell’attore. Prima di riportare alcune 
risposte di teatranti di molta autorità, ha fatto precedere sull’argomento alcune 
considerazioni di Olivier Quéant che ci sembrano molto importanti per poter 
stabilire un ragguaglio e fare un parallelo tra gli attori francesi e i nostri, ri
guardo alla professione. Poiché anche trattandosi di altro Paese, ma così affine 
al nostro per educazione spirituale, molti punti di contatto portano facilmente 

a considerazioni non prive di valore anche per noi.

$ Pei una delle consuete reazioni che sono in uso nella so
cietà, l'attore, al quale una volta era persia rifiutata la se
poltura cristiana, è diventato, ai giorni nostri, l'uomo più 
incensato. La folla ignora 'il nome d'un sapiente o d'un co
lonizzatore, ma bisbiglia rispettosamente il nome d'un gio
vane primo attore che sui manifesti viene indicato coi grossi 
caratteri di « vedetta ». Una signorina, giudicata fotogenica, 
guadagna al cinema, in una settimana, più di quello che 
può guadagnare in un anno un professore, un magistrato, un 
generale.
Confusione di valori, ho scritto un giorno. E volevo ag
giungere: nell'ambito della nazione. Confusione di valori 
nell'ambito stesso di una professione: questo è il mio pen
siero d'oggi. 11 cinematografo, che occupa, nel mondo con
temporaneo, un posto falso, troppo importante sotto certi 
punti, insufficiente per altri aspetti, ha falsato la profes
sione dell'attore.
L'attore è nato e vive per recitare una commedia davanti 
al pubblico, e compie, sotto questo aspetto, una missione. 
Essendo infatti il teatro una necessità del popolo, è neces
sario esistano veri attori. L'arte dell'attore è una sola: essa 
consiste nell'imitare o interpretare gli altri. Egli è nulla e 
deve poter essere tutto. ALI’infuori della sua istruzione, egli 
non ha imparato altro, ma è, secondo i casi, medico o in
gegnere, re o buffone, cardinale o bandito. Un acuto senso 
d'osservazione, un dono innato d'imitazione, una estrema 
agilità dell'intelligenza: con questo bagaglio egli si cac
cia nelle vesti del personaggio. Per lunghi giorni egli deve 
dimenticare se stesso, credersi Pasteur, don Juan o Man
dria. Se egli conserva la sua espressione, le sue manie, i 
suoi vizi, in breve quella che egli crede e chiama la sua 
personalità, non è che un attore; ma se sa scomporsi per 
quindi ricomporsi, allora è un commediante. Questa facoltà 
d'assimilazione è alla base del senso figurato menzionato dal 
dizionario: « commediante è colui che dimostra sentimenti 
che non possiede ».
I l commediante non deve continuamente pensare a se stesso; 
al contrario egli deve dimostrare, con la sua vita e col suo 
comportamento, che non è un istrione, poiché l'istrionismo 
è caratteristica del cattivo attore. E poiché io stimo l'arte 
del vero commediante, vorrei fosse sempre esente dall'o
dioso istrionismo, avvalorato da alcuni espedienti pubbli-

L A  P R O F E S S I O N E  D E L L 'A T T O R E



citati, con aggiunta di capricci propri da « beniamino del 
pubblico ».
Gli artisti improvvisati, quelli che soprattutto in Italia i registi 
del cinema hanno cercato nella strada portandoli sullo schermo 
in parti di primissimo piano, a volte di protagonisti, potranno 
essere dei figuranti che hanno agito o agiscono col cervello 
del direttore, ma non sono attori. Finito il film una benda ricade 
sui loro occhi: non sono più attori e credono — è umano — 
di esserlo ancora. Ciò è avvenuto anche in Francia. Perchè è 
comodo e costa anche poco. E' avvenuto anche altrove, ma 
meno disinvolti dei latini, hanno troppo faticato e vi hanno 
rinunciato. Infine queste improvvise comparse di attori sono 
un danno per la vera professione, cioè danneggiano quegli 
attori mediocri ma ottimi e utilissimi che noi vediamo da venti 
anni sulla scena, disciplinati e corretti, in parti di secondo e 
terzo piano, ma sempre perfettamente a posto. Nel vocabolario 
delle lodi sono questi i « bene gli altri ». Ma la generica espres
sione vale ugualmente per ognuno di essi: è come li avessero 
nominati uno per uno.
Essi esercitano con coscienza e talento la loro professione. 
La vita privata dell attore non ci riguarda: se ne parla anche 
troppo, sovente a sua insaputa, talvolta con la sua complicità. 
La prosa che alcuni giornali dedicano alle confidenze intime, 
non avvilisce solamente i suoi autori, ma anche i lettori. 
Quando si critica la miseria della sua vita intima, si dimentica 
che, per la sua professione, l'attore, per i motivi sopra esposti, 
è in margine alla società ed è di là che egli l'osserva.
In lui vi è grandezza ed umiltà. Egli incarna gli eroi e saluta 
il pubblico curvando la schiena. Illumina la mente del popolo 
e s'espone ad essere fischiato. Deve far ridere gli spettatori 
anche la sera stessa di una sciagura familiare, se non potrà 
essere rimpiazzato-, è coraggioso: nessuno potrebbe fare 
altrettanto.
Questa professione eccezionale esige un carattere non comune, 
una vocazione non meno forte di quella del frate o del marinaio. 
Queste vocazioni esistono, poco numerose, e sono la gloria 
della nostra arte drammatica: un Copeau, un Jouvet, un Dullin, 
un Barrault non potevano essere che dei commedianti, o meglio 
uomini di teatro. Questi, e molti altri ancora, avevano da dire 
qualcosa. L'hanno detta.
■
Soprattutto dopo la guerra, alcuni giovani, generalmente senza 
troppa istruzione, scoprendo la vita tramite alcune letture 
(che non merita menzionare), hanno giudicato essere più facile 
seguire un corso di recitazione che studiare all'Università. Se
dotti dal miraggio dei grossi assegni dati dal cinema e da 
esempi di rapida celebrità, hanno rifiutato l'oscuro lavoro del
l'impiegato o della sartina coi loro fastidiosi orari. I l loro 
completo affrancamento da questa strada si è risolto con una 
vita disordinata, una capigliatura scarmigliata; e questa schiera 
in lotta con la società ha organizzato i suoi bivacchi in qualche 
caffè adatto alla bisogna.
Essi isono attualmente a Parigi mille o millecinquecento. Ap
pena la metà è assidua al corso, il rimanente lo frequenta sal
tuariamente e di essi, al massimo, un centinaio possiedono la 
vocazione del teatro.
Gli altri servirebbero meglio il foro paese come impiegati 
farmacisti o commessi, ma bisognerebbe che si piegassero a 
una disciplina, che imparassero un mestiere. E questo li annoia. 
La parte eletta, quella che mira al Conservatorio, deve sapere 
che per 450 candidati vi è ogni anno una ventina di posti e 
i laureati devono concorrere a due primi premi, due secondi 
premi e otto premi di consolazione, in più dodici ricompense



finali. E vediamo sovente abortire la carriera di alcuni primi premi. 
Questa squadra di illusi andrà dunque ad ingrossare la massa degli 
attori iscritti all'Unione degli Artisti, che oltrepassano ì cinquemila- 
cinquecento, di cui il 10 % recitano di tanto in tanto; ed a aumentare 
anche la miseria causata dalla grande quantità di professionisti. E 
questo produrrà la caccia alle parti, la fila d'attesa innanzi alle porte 
dei direttori, le audizioni confuse, i fastidiosi rifiuti e le manovre 
nascoste per raggiungere Io scopo prehsso.
Al teatro un principiante può riuscire ad ottenere la parte da com
parsa a 635 franchi per sera, un altro una piccola parte a 800 franchi; 
alla fine del mese incasserà 24.000 franchi, ma fino a quando si rap
presenterà la commedia? E bisognerà ricominciare da capo.
Il cinema, specchio per le allodole, più aleatorio ancora, offrirà il mi
nimo sindacale di 4000 franchi per scena o 12.000 franchi alla set
timana. A l riguardo delle paghe eccessive degli attori di primo piano 
del cinema (guadagnano milioni per un film) le paghe del teatro sono 
generalmente basse.
Un attore celebre, che in una commedia è protagonista (commedia 
a successo), guadagna 15.000 franchi per sera. Ma, abbiamo detto, 
celebre. Alcuni fantasisti di « music-hall » o di varietà guadagnano, 
mi è stato detto, fino a 100.000 franchi per sera, ma sono eccezioni. 
Per tutti gli attori, buoni o cattivi, celebri o no, c'è il rifugio della 
radio, la sincronizzazione, cioè il doppiaggio del film, ed ora anche 
la televisione. Gli attori celebri vi sono invitati; gli altri vengono 
accettati, senza alcun danno. Per gli uni, queste nuove strade rap
presentano una scappatoia; per gli altri, la salvezza.
Le paghe della radio vanno, secondo la celebrità dell'attore, da 1900 
a 4500 franchi per una trasmissione di mezz'ora. Quanto alla sincro
nizzazione, è pagata da 1500 a 6500 franchi il giorno. Esigere un mi
glioramento è stimare la professione dell'attore. Una selezione più 
rigorosa ridurrebbe una quantità pletorica e migliorerebbe una qua
lità deficiente. Per ogni attore di valore, dieci sono duna volgarità 
immediatamente manifesta, o rapidamente tradita dalla pronuncia o 
dall'accento. Intendiamoci: alcuni comici eccellenti fanno ridere per 
la loro volgarità o con l'imitazione della volgarità; ma questi sono al 
loro posto, deliberatamente scelto e quindi vi sanno rimanere. Ma io 
parlo di quelli che impersonano i grandi di Spagna, i lords, i marchesi 
e la cui pronuncia nasale e strascicata, specialmente parigina, i gesti 
sgarbati se non triviali, sono incompatibili coi personaggi che-pre
tendono incarnare e gli autori che osano interpretare. Non farò cer
tamente dei nomi, ma affermo che ciò avviene anche alla « Comédie 
Française ». Posso darne le prove, qualora volessero smentirmi. Di 
uso più corrente è l'abusiva elisione della « e » come per esempio 
« ¡'vous dis que j'l'aime ».
Penserei anche che dei bravi commedianti non dovrebbero accettare 
di compromettersi in brutte commedie o pessimi film e che il loro 
parere dovrebbe essere più sovente domandato ed ascoltato. Solo per 
dare un esempio, al riguardo di una commedia ultimamente messa in 
scena al Teatro Luxembourg, mal s'addice che una diecina di attori 
francesi, cedendo, può darsi, al desiderio personale d'un loro com
pagno, non si siano ribellati alla prima lettura. Gli attori dovrebbero 
poter dire il loro pensiero liberamente, coraggiosamente, ai direttori 
ed agli autori, ai produttori ed ai registi.
Ed il prestigio dell'attore se ne accrescerebbe, poiché egli partecipe
rebbe alla messa in scena ed impegnerebbe la sua personalità. In altri 
tempi non era raro, ma capita ancor oggi, che un giovane o soprat
tutto una signorina siano considerati « perduti » dalla loro famiglia 
perchè vogliono « fare del teatro » (oggi si dice più sovente « fare del 
cinema»). Questa intenzione, giudicata stravagante da persone ben 
nate e a tutt'altre carriere dedicate, ha causato e causa — ancora oggi 
■—- la desolazione di non pochi genitori. Ma io penso che se la voca
zione esiste veramente, se proprio 'non è un gioco o un'avventura



alla quale vogliono andare incontro i loro figli, sia un torto avver
sarla; mentre in altri casi è vera salvezza consigliare aliaspirante 
attore un'altra e ben diversa strada.
E' la vera professione del vero attore che io ho voluto distin
guere dai fannulloni, affinchè l'arte del teatro venga meglio 
compresa, stimata ed amata. Olivier

LE DOMANDE RIVOLTE AD ALCUNI EMINENTI UOMINI DEL TEATRO FRANCESE SONO QUESTE:
1. - Qual è il vostro, pensiero sulla vocazione e sul carattere 
dell’attore, e sulla grande affluenza di candidati a questa difficile 
professione? Vera vocazione — secondo voi — o semplice 
disposizione?
2. - Non pensate Che sarebbe necessaria una rigorosa selezione, 
come pure migliorare ristruzione degli aspiranti attori, un gran 
numero dei quali oltre a dimostrare ben poche attitudini, pos
siede una pronuncia orribile e di volgare cadenza dialettale, 
incompatibile sia nel teatro che nel cinema?
Hanno risposto: Louis Jouvet - Jean Louis Barrault - Jean Vilar - 
Maurice Escande - Pierre Bertin.
LOUIS JOUVET: 1) E' la domanda che i giornalisti pongono 
periodicamente agli attori ed alle attrici, è la domanda che per
mette loro di raccogliere il maggior numero di risposte assurde 
e frutto dell’immaginazione. La perplessità in cui mi cacciate 
ponendomi questa domanda, non è meno grande della perplessità 
in cui voi vi trovate.
Non bisogna parlare di vocazione per gli attori. Solo i poeti ce 
l'hanno. Per noi attori, la vocazione è un miscuglio di ogni qua
lità di sentimenti, che fuor del teatro non sono sempre nobili. 
Vi è di tutto: il bello e il brutto, e non è una cosa semplice. 
Nietzche diceva che la vocazione teatrale è il gusto della meta
morfosi, che, secondo lui, è all'origine stessa del teatro. Si dice 
che è un istinto, un piacere; ciò che potrebbe essere chiamato 
il sentimento e il bisogno del drammatico. E' una vanità intima, 
un vuoto dell'animo, una disponibilità. E la vanità non si può 
definire. Io non credo alla purezza della vocazione, anche presso 
i santi. La vocazione è un risultato. Essa proviene dal gusto, dal
l'ambizione, dal desiderio e da altri sentimenti meno puri che 
si manifestano all'età in cui si risvegliano tutti i sensi, all'età in 
cui non si può esattamente comprendere nè il lavoro, nè se stessi. 
La vocazione è il risultato della pratica: è solo dopo aver lavo
rato per molti anni, dopo aver subito delusioni, dopo aver misu
rato le difficoltà impreviste, che sofferma, si precisa una deci
sione, che solo allora può venir chiamata vocazione. La vocazione 
è un'elezione durevole. Le ricompense ch'essa offre sono tutte 
intime e molto tardive.

2) Il mondo stesso opera una 
selezione, ma in modo differen
te, secondo l'epoca in cui si 
vive. Oggi il teatro, la radio, 
il cinema, la televisione sono 
altrettanti rami dell'arte dram
matica e la selezione degli at- 
tori si opera assai lentamente, 
come lentamente vengono sta
bilite le tecniche particolari a 
ciascuna di queste attività.
La volgarità non è questione di 
pronuncia, ma la conseguenza 
di uno stato d'animo o di ca
rattere.
J. L. BARRAULT: 1) Un aned
doto illustra chiaramente que
sto problema: Al Teatro Mari- 
gny, una sera, un giovanotto 
bussa alla porta del mio came
rino: si presenta e mi domanda 
se è possìbile ottenere un'audi
zione. Io gli dò un appuntamen
to, ma intanto intavolo con lui 
una piccola conversazione di 
sondaggio:
— Lei ama il teatro... e vuole 
recitare. Bravo!
— Io no — mi risponde — sono 
i miei genitori che lo vogliono. 
2) Se è vero che una delle mis
sioni del teatro consiste nel cu
stodire la lingua, è un bene che 
si conservino tutti i dialetti.
JEAN VILAR: 1) Io penso che 
oggi non ci sia un maggior nu
mero di candidati attori che di 
piloti, capitani di lungo corso e 
direttori di fabbrica. E quando 
non vi saranno più nè teatri, 
nè aeroplani, nè navi, nè fab
briche, non potremo più dire 
che vi sarà un grande afflusso 
di candidati. Vorremmo forse 
impedire ai nostri fratelli mi
nori il libero esercizio della 
loro immaginazione, dei loro 
desideri? Il teatro eccita soven
te degli istinti assai bassi, o 
per lo meno li asseconda. Ma 
se alcuni di questi « fanciulli- 
prodigio » sono smaniosi, ad 
esempio, di pubblicità, altri 
aspirano alla gloria. Perchè ope
rare una selezione? E, questa 
scelta così importante, da chi 
verrebbe fatta? Perchè noi, 
come fratelli maggiori, dovrem
mo avere il diritto di decidere 
sulla vocazione di questi gio-



NEL PROSSIMO FASCICOLO

COMMEDIA IN DUE TEMPI DI
Æ N B M IÆ *  & I È E Y
da una novella di WILLIAM FAULKNER 

Versione italiana di Paolo Campanella
*

Questa, commedia è stata rappresen
tata alla « Comédie-Française » nel 
1946, e pubblicata nel testo originale 
nel secondo fascicolo di « Da Revue 
Théâtrale », diretta da Paul Arnold, 
nello stesso tanno. Si tratta di un’ope
ra non comune che vale la pena di 
conoscere, anche se quel delicato au
tore che è André Obey si è servito di un racconto di Faulkner, cioè di 
un autore non certo aderente alla sua 
sensibilità di poeta amaro. Fantasio
so e violento e non castigato il ro
manziere; squisitamente tenero e pa
cato il commediografo. Ne è venuta fuori un’opera stranamente interessante, che può senza dubbio affasci
nare un’interprete. A Parigi fu pro
tagonista, altera e tragica, Rosy Var
ie. La nostra Evi Maltagliati sarebbe l’interprete ideale se l’esperimento 
si volesse tentare, come crediamo, sui nostri palcoscenici. Nel giudicare l’o
pera, a suo tempo, che ebbe l’onore 
del massimo Teatro francese, René 
Lalou — critico non certo conserva
tore — scrisse che Fautore « ha at
tinto la sua ispirazione a quattro 
sorgenti: le esigenze del teatro, la 
creazione letteraria, la vita quotidia
na e la sua trasfigurazione mitolo
gica. La commedia ha un suo tratto 
vigoroso che, abbracciando tutte le 
disparità, impone loro un’unità sia 
con la predominanza di un punto di 
vista, isia con un magistrale sforzo di 
sintesi. André Obey ha posto il pro
blema in tutta la sua ampiezza, seb
bene la (commedia è episodica. In 
essa, soprattutto, è presente lo spirito
di Luigi Pirandello ».

vani? Penserà immancabilmente 
la vita a compiere quest'opera, 
e la vita conclude molto celer
mente. Non bisogna d'altra 
parte dimenticare che non è 
facile decidere dell'avvenire di 
un cittadino o d'un esordiente. 
(Al contrario è cosa facilissima 
giudicare cc<n la stoltezza di 
alcuni giurati). Vorremmo noi 
condannare al silenzio i Jouvei 
e i Dullin di venti anni? Che 
ne sapevamo noi di Jouvet 
quando aveva vent'anni?
Io, personalmente, non rimpian
go d’aver assegnato a dei gio
vani delle parti importanti. Il 
detto di Craig è sempre valido: 
« Date fiducia alla gioventù ». 
E lo è ancor di più, quando noi 
stessi siamo ancora giovani.
2) Una rigorosa scelta? No, non 
è nella nostra professione che 
si possano usare metodi spar
tani. Quando Degas dice: « Bi
sogna scoraggiare le arti » cede 
più all'ipocondria che alla giu
stizia. E mi sembra, se mi 
guardo attorno, che la vita stes
sa pensi a fare questa scelta 
con sufficiente intransigenza. 
Prendendo per base la selezio
ne, non pensate che la qualità 
dell' interpretazione venga ad 
essere migliorata. Se sulla sce
na si dicono volgarità, si do
vrà preoccupare e decidere vol
ta per volta i l direttore, il re
gista o l'autore. A Parigi ed in 
provincia abbiamo un numero 
considerevole di attori che 
hanno rispetto per la loro arte 
e mantengono, anche se in parti 
di secondo piano, la loro di
gnità. Ne conosco di quelli che 
preferiscono lavorare il loro 
orticello e sovvenire così alle 
loro modeste esigenze, piuttosto 
che recitare in teatri in cui il 
direttore mercanteggia cinquan
ta franchi, dove i palchi sono 
inietti d'insetti, ed il repertorio 
è una scempiaggine. Un attore 
che con la sua volgarità, se
condo la vostra espressione, 
tradisce il suo personaggio, non 
deve risalire sul palcoscenico. 
Ma sovente capita che questo 
attore, o questa attrice, è par
ticolarmente protetto dalla di

rettrice o dal direttore. E que
sto, come ben sapete, è comune 
a tutte le professioni. Noi ne 
sorrideremo e non entreremo 
più in quel teatro. Ed è tutto.
MAURICE ESCANDE: 1) La 
vocazione, il carattere, non si 
possono acquistare: o si pos
seggono il primo giorno o mai. 
Nessun professore può dare il 
talento a chi non l'ha. Non si 
può formare un attore, poiché 
attore si nasce.
L'afflusso dei candidati è un 
fenomeno disastroso. La mag
gior parte di essi sono guidali 
da un sordido interesse mate
riale. Il cinema, specchio per le 
allodolet è il grande responsa
bile di questa mediocrità quasi 
generale: si offre la parte del 
personaggio di primo piano a 
chi non sa ancora recitare. 
« Non importa, si dice, una set
timana prima di girare andrai 
a prendere tre lezioni da un 
professore ».
Abbagliati da un successo che 
non avrà repliche, i giovani 
arrivano a frotte. Ma quanti 
sono pronti ad accettare quel 
lungo tirocinio senza il quale 
l'arte dell'attore perde la sua 
vera ricchezza e la sua natu
rale bellezza?
2) Certamente, una selezione. 
E questa dovrebbe essere effet 
tuata a suo tempo dagli spet
tatori. Ma questi, troppo soven
te, non sanno o non osano. La 
questione della pronuncia deve 
essere facilmente risolta dai 
maestri. Ma occorre del corag
gio, ed il coraggio manca 
spesso.
PIERRE BERTENE 1) La voca
zione è molto diffusa, il carat
tere assai raro. E ci si può do
lere per i l grande, afflusso dei 
candidati.
2) La selezione è un fatto che 
nel nostro secolo noni si effet
tua più, ma l'accento parigino 
è purtroppo assai diffuso anche 
sui nostri bei testi classici. Che 
fare? I maestri stessi hanno 
questo accento. E allora? Crea
re una scuola per i maestri?



fosse da considerarsi invece, l’ul
tima dell’antichità. Sulla sua fun
zione innovatrice i consensi sono, 
peraltro, quasi unanimi; dal Gi- 
raldi che nell’Orbacche esaltò: 
« I l Trìssino gentil, che col suo 
canto prima d’ognun trasse la tra
gedia dall’onde d’Arno», al Vol
taire che disse la Sofonisba la pri
ma tragedia europea dopo tanti 
secoli di barbarie e riconobbe che 
imitandola e rifacendola con la 
propria, il Mairet aveva introdot
to in Francia le famose tre uni
tà; al Pope che andò più oltre 
affermando, a proposito di quella 
settecentesca del Thomson, che 
con la Sofonisba del letterato vi
centino « anima e vita eran tor
nati sulla scena e le lacrime su
gli occhi degli ascoltatori » ; nè si 
potrebbe desiderare più autore
vole rifiuto della tesi intrasigente 
dell’esclusivo pregio archeologico. 
Del resto, che ai suoi tempi, al
meno, gli « ohimei » che il Tasso 
volle coperti di ridicolo raggiun
gessero lo scopo di intenerire i 
cuori, lo si può dedurre da una 
singolare circostanza : nella notte 
precedente al supplizio, Maria 
Stuarda si rivolse alle donne che 
le stavano intorno piangendo, 
confortandole con le parole che la 
memoria echeggiava da quelle 
attribuite a Sofonisba sul punto 
di uccidersi, alla fine della tra
gedia del Tris sino.
Gian Giorgio scrisse la sua So
fonisba tra il 1513 ed il ’14 con
densando la storia di Tito Limo 
in cinque atti brevi, scarsi di 
azione e seminati per converso di 
racconti, preoccupandosi dì non 
venir meno alle leggi che egli 
stesso si era date, l’unità del 
tempo, non eccedente il lìmite 
di un giorno o poco più; l’uni
tà di luogo, alla quale involon
tariamente venne meno trasfe
rendo una parentesi degli av
venimenti del quarto atto nel 
campo romano; la suddivisione 
delle parti: favole, parole, can
to, ecc.; ed affidando al coro 
quella missione morale che egli 
considerava uno dei funi della 
tragedia destinata a migliorare ì 
costumi, mentre, egli pensava, la 
commedia li peggiora. Abbando
nato il verso rimato egli adottò 
come mezzo di espressione l’ende
casillabo sciolto, qua e là alter
nandolo con settenari e favoren
do la cantabilìtà del coro me
diante l’impiego costante di versi 
minori rimasti. Cosà intendeva 
crearsi uno strumento snodato

ed agile che, pur rispettoso del 
ritmo, rispecchiasse lei esigenze 
di un dialogo naturale; preoccu
pazione che al suo tempo non 
usava, che non derivava eviden
temente dalla semplice imitazione 
euripidea o sofoclea, e che, in
somma, preludeva alla estetica 
del teatro moderno. Si è accu
sato il poeta di non aver saputo 
ciò nonostante evitare la mono
tonia; ma la monotonia del Tris- 
sino, più che il risultato negati
vo di una incapacità espressiva, 
va considerata, in senso contra
rio, come la realizzazione di un 
clima malinconico di natura liri
ca, connesso con la commozione 
soggettiva destata nell’autore dai 
casi pietosi della protagonista. 
Che tutto questo ci lasci indif
ferenti oggi, o non ci tocchi se 
non indirettamente per un gioco 
di riflessi culturali, non signifi
ca proprio nulla; basterebbe vol
gersi indietro e cercare quanto 
del teatro antico abbia ancora la 
virtù dì appassionarci, per con
vincerci che ciò che si imputa alla 
Sofonisba può essere imputato 
tranquillamente alla massima 
parte di quanto venne dopo di 
essa fino al morire del Settecento. 
A buon contro non va dimenticato 
che il Trissino, per quanto irre
tito dal preconcetto archeologico, 
non rimase insensìbile alla di
retta suggestione del dolore uma
no e non si negò neppure licen
ze espressive atte a scatenare 
pietosi sentimenti di amore e 
di commiserazione. Anacronistica 
finché si vuole, la preghiera che 
prima dì morire, come appren
diamo da un testimone, Sofoni
sba rivolge alla « regina del del » 
per averne pace, ma piena di lu
ce e dì passione; invadenti fin 
che si vuole le esibizioni del co
ro, ma quanti dei suoi movimen
ti lirici ci appaiono ancora, così 
soffusi come sono di un imponde
rabile romantico, poeticamente 
vitali! Quanto a quelli che sa
rebbero luoghi comuni e ingenui 
mezzucd scenici per aggiornare 
lo spettatore sull’accaduto o per 
giustificare situazioni repentine 
ed inattese, sarà bene non di
menticare che il loro atto di na- 
sdta ritorce, se mai, l’appunto 
critico agli autori venuti in se
guito; e che se è pacifico che la 
tragedia cominci con una seque
la di confidenze di Sofonisba al
la sua camerista, la quale doveva 
saper tutto a memoria, con l ’uni
co scopo dì mettere a parte il

pubblico dell’antefatto, non è 
men vero che a quattrocento an
ni di distanza si continua ancora 
a far così. Con che non si vuole 
affermare che la Sofonisba del 
Trissino sia un pane molto appe
tibile per i nostri gusti; si vuol 
soltanto sottolineare la necessità, 
almeno, dì riferirla al tempo in 
cui nacque per comprenderle que
gli aspetti intrinsed dell’opera 
d’arte che trascendono il merito 
cronologico riconosciutole. Se 
non avesse avuto mai altro me
rito che questo, non sarebbe sta
ta, tradotta, imitata, plagiata, 
rifatta in Italia e fuori d’Italia, 
subito, e perfino due secoli dopo. 
Ebbe il trageda vicentino, scri
vendola, lo scopo recondito at
tribuito da altri al suo infelice 
poema « L’Italia liberata dai 
goti » di alludere alle dolorose 
condizioni politiche del nostro 
paese, per risvegliarvi con l’esem
pio patetico dì un amore femmi
nile eroicamente teso fino al 
sacrificio, il desiderio di una li
bertà politica? Problema interes
sante che varrebbe la pena di 
approfondire specialmente in re
lazione alle figure del Trissino 
alcune delle quali virtualmente 
ribelli, in Vicenza, alla signoria 
della Serenissima, e se non ribel
li tiepide o dissenzienti, sicché e 
il papa e l’imperatore li sfrutta
rono ai loro fini. Ma qui basti 
accennarvi per la cronaca.
Gian Giorgio aveva un concetto 
austero dello spettacolo tragico 
il quale non doveva venir inqui
nato da « moresche e buffoni » 
disdicevoli alla severa grandezza 
e al decoro di tal genere lettera
rio; cosicché s’ha ragione di cre
dere che, pur grandiosa con i 
suoi sessanta e più attori in sce
na — comprese le persone del 
coro — la rappresentazione del 
1562 tenesse conto dì cotesti pre
cetti come di una estrema vo
lontà testamentaria.
Alla quale la regìa di Giorgio 
Strelher si è arresa devota e 
compresa di un rispetto tanto più 
apprezzabile poiché la tragedia 
non risparmia certo ì pretesti di 
evasione: dal contrasto tra l’ac
ceso pittoricismo e gli impulsi 
primordiali del mondo africano 
e l’imponenza classica di una 
romanità fastosa, disciplinata 
dall’inflessibile principio dì au
torità, agli elementi spettacola
ri più spuri: come il passaggio 
dei prigionieri incatenati, o la 
morte in scena, alla fine, della



protagonista. Lo Strelher s’è 
mantenuto su di una lìnea dì 
sorvegliwtissìmo equilibrio classi
co, cercando gli effetti nel r it
mo musicale dei raggruppamen
ti, nelle figure del coro e di un 
limitato corpo di comparse; nel
la suggestione d’una recitazione 
controUatissima, quasi senza ab
bandoni od esuberanze; e rag
giungendo così una unità di 
espressione translucida, elegante 
e pacata, ma non fredda, bene 
intonata alle caratteristiche dì 
un testo che risolve l’ardore del
le passioni nel clima, a cui s’è 
già accennato, dì quella malinco
nia che in un certo senso tien 
luogo della coscienza del desti
no, o, se vi piace meglio, della 
immanenza del fato. La trage
dia è uscita da cotesia visione, 
permeata di una umanità spes
so commossa, avvìncente e, di
ciamolo pure, inattesa dai più. 
La interpretazione dei personag
gi è stata molto efficace ed omo
genea. Elena Zareschi ha realiz
zato la figura della protagoni
sta con un dolce ma netto e sua
dente rilievo, mantenendola 
sempre in un alone di patetico 
interesse; mi parve, questa, la 
prova di gran lunga più con
vincente finora, e degna di nota, 
della sua carriera di attrice sen
sibile. Vittoriosa d’un testo let
terario quanto mai prezioso ed 
arduo; di un disegno psicologico 
discontinuo; di situazioni peri
colose, ella colorì con particolare 
amore le scene della supplice 
preghiera a Massinissa, e della 
morte lungamente parlata; a 
tutta la sua azione portò un si
curo gusto esornativo fatto più 
avvincente dalla plastica bellez
za e dalla ricchezza delle vesti 
immaginate per lei dal Coltel
lacci. Fece gruppo con lei, 
apprezaatissima, Anna Maria 
Alegiani nelle vestì di Erminia, 
che superò, per esempio, lo sco
glio degli « Ohi meì », con una 
intelligenza ed un risultato che 
avrétìbero fatto ricredere il 
Tasso; brava Maria Fabbri nella 
declamata particìna dell’ancella. 
Nel ruolo maschile Tino Carrara 
compose con evidenza il perso
naggio di Massinissa : aitante,
massiccio, forte, esteriormente, 
come si conviene a un re bar-
Segue a pag. 57 Grino iiasneriiù

M A R I A N A  P I N E D A

STORIA POPOLARE IN  TRE STAMPE 
D I FEDERICO GARCIA FORCA

*

A Pontedera, in piazza Cintatone, il 2 settembre - ad inizia
tiva di quelPamministrazione comunale, - ò stata rappresentata 
«Mariana Pineda» di F. G. Lorca, nella versione che ¡Nardo 
Languasco preparò por il nostro fascicolo doppio 12/18 mag
gio 1946. Le romanze sono state tradotte da Ubaldo Bardi. 
Regìa di Diivo Lotti; allestimento scenico di Renzo Beliucci; 

musiche di Stefano Riddi.

SS La scelta degli organizzatori dello spettacolo annuale ohe ormai 
per la terza volta si tiene in piazza Curtatone a Pontedera non 
poteva essere più felice: non solo perchè è stata data per la prima 
volta in Italia una delle opere più interessanti di Federico Garcia 
Lorca, ma perchè per la prima volta i motivi larghi, umanissimi, 
popolari della sua poesia sono stati portati di fronte a un pubblico 
semplice e vivo, il suo vero pubblico, quello che egli aveva cercato 
di raggiungere girando i villaggi e le periferie delle città di Spagna 
col suo teatrino di fortuna (la famosissima « Barraca », modello ini
mitato di centinaia di tentativi posteriori, in tutto il mondo), e 
vorrei aggiungere, quel pubblico popolare, dal quale egli aveva tratto 
le inesauribili fonti di un’ispirazione ohe fu tutta fantastica ma mai 
arbitraria, estasi e sogno lirico ma non evasione.
Un giudizio critico su tutta l ’opera di Lorca non potrebbe prescin
dere da queste fonti popolari : canzoni e « romances », melodramma 
e leggenda, folclore ed epos romantico, ma soprattutto, se si volesse 
usare una formula stringente, valore collettivo della fantasia. Chi 
non sente questo nelle sue opere, rischia di farne un surrealista di 
secondo piano, laddove invece il ritmo cui obbediva la sua creazione 
non era nè incubo nè psicanalisi, ma la forza meravigliosa dell’anima 
popolare. Il valore dei suoi esperimenti teatrali s’intende appieno 
solo se si fanno uscire dal chiuso degli sperimentali, e scendere sulle 
piazze com’è avvenuto qui questa sera.
Ma a parlare di teatro popolare monta sui naso degli esteti la mosca 
del populismo. Nessun pericolo del genere, ima volta tanto. Garcia 
Lorca, ohe lavorava per il popolo, non aveva nessuna intenzione 
di lasciarsi confinare proprio dagli esteti in una visione limitata, 
parziale e convenzionale del popolo stesso, come se a chi lavora di 
vanga o di tornio fosse negata la fantasia della leggenda. Al roman
ticismo spurio degli pseudoveristi egli seppe contrapporre, con estremo 
coraggio, il suo melodramma fantasioso, ispirato ai miti più pro
fondi e liberi dell’anima popolare.
Mariana Pineda, che è la prima sua opera per il teatro (fu rap
presentata da Margarita Xirgu nel 1927, quando il poeta aveva 
ventott’anni e pubblicava il « Romancero gitano » e precede il periodo 
della « Barraca » al quale invece sono successivi tutti gli altri 
lavori teatrali), è forse meno tesa liricamente, ma, perchè più vicina 
alle origini della sua fantasia, ha una una presa più immediata e 
diretta sullo spettatore. E’ una « storia popolare in tre stampe », 
ispirata a un noto « romance » di Granata Ohe cantava il sacrificio 
della bella cospiratrioe, impiccata nel 1831 per aver ricamata la rossa 
bandiera dei liberali e per non aver voluto rivelare i nomi dei com
plici: la canzone suona all’inizio e alla fine, cantata da un coro 
di bambini, come una lucente cornice intorno alla leggenda che 
prende vita nelle tre « stampe », per le quali il poeta dava precise 
indicazioni pittoriche, fissando anche di tanto in tanto il quadro 
proprio come una stampa.
Ecco la prima: Mariana e Femando. La donna bellissima chiede



al giovanetto che l ’ama perduta- 
mente, di aiutarla a porre in sal
vo l ’uomo che per lei è tutto, il 
liberale don Pedro de Sotomayor, 
fuggito dal carcere grazie a lei, 
e per il quale da mesi sta rica
mando la bandiera della rivolta: 
sullo sfondo, la casa silenziosa 
e solenne dove Mariana vive, ve
dova a trent’anni, coi due piccoli 
bambini e la madre. Fernando 
accetterà, per quanto sappia co
sì di perdere le sue speranze. 
Seconda stampa: il salotto della 
casa è pieno di cospiratori, che 
si sono radunati intorno a don 
Pedro per stabilire l ’inizio della 
rivoluzione: Mariana lo guarda 
perdutamente, ma il suo volto 
nobile pieno del grande ideale di 
libertà è, come quello degli ami
ci, corrucciato. I l re vigila, la r i
volta è impossibile; Pedrosa, il 
feroce capo della polizia di Gra
nata, sta per sorprenderli. Pochi 
istanti dopo, infatti, .bussano alla 
porta : i congiurati si pongono 
in salvo, resta Mariana. Pedrosa 
sa tutto, ma le promette salva 
la vita se cederà alla sua bassa 
ma sincera passione. Mariana 
rifiuta e viene arrestata. Non r i
velerà i nomi dei complici, men
tre Pedro avrà il tempo di porsi 
in salvo all’estero, per continua
re la lotta.
Terza stampa: un coro di mona
che piangenti accompagna Ma
riana che s’awia al patibolo. 
Ha atteso fino all’ultimo il suo 
salvatore, come un S. Giorgio 
dal cielo. Pedro non verrà: glie
lo ripete Fernando, ohe la scon
giura di salvarsi per il suo amo
re; glielo ripete Pedrosa, ohe an
cora una volta si vede respinte 
con sdegno le sue proposte di r i
velare i nomi. Mariana morrà: 
ma senza più paura, ormai. La 
vita è ormai spenta intorno a 
lei: non più creatura umana, ma 
simbolo, la Libertà stessa mar
toriata e perseguitata, la donna 
si avvia mentre una luce immen
sa invade la scena, e i bambini 
degli anni futuri, i bambini di 
una Spagna e di un mondo li
beri, cantano la canzone che rie
voca il suo sacrificio.
I l pubblico ha sentito ohe qui 
Lorca aveva vissuto, dieci anni 
prima della fucilazione che lo 
abbattè nei campi di Granata il 
17 luglio 1936, la propria morte. 
Come Mariana, « la più innocen
te di tutti », il poeta morì sotto 
il piombo franchista per diventa
re, nel cuore degli uomini liberi e 
onesti, una rossa bandiera di l i 
bertà.
Dilvo Lotti ha orchestrato, su

questo testo solo apparentemente 
semplice, uno spettacolo che in 
complesso è risultato buono. Le 
cinque grandi arcate del palazzo 
sulla piazza sono state utilizzate 
successivamente, con l ’aiuto di 
un’ottima illuminazione, per 
creare gli ambienti dove si svol
geva la vicenda. Renzo Beliucci 
aveva collaborato all’ideazione 
delle scene con un gusto pittori
co forse un po’ troppo sommario. 
Fra gli interpreti, in primo piano 
Carla Bizzarri, che ha adoperato 
tutta la sua lucida intelligenza 
per dar vita alla vita di Mariana, 
portando, con quel controllo per
fetto che la distingue, la voce a 
tonalità altamente espressive e 
vivendo il dramma con biella effi
cacia di movenze e di sentimenti. 
Accanto a lei, ottimo il Fanfani

SS Un aereo teatro ohe tien so- 
sospesi attori e spettatori fra 
cielo e mare, neH’incanto del ple
nilunio estivo già addolcito dal 
presagio dell’autunno. Quale luo
go più atto alla riviviscenza sce
nica di poetici fantasmi? Qui ci 
sarebbe parsa naturale, quasi co
me nascente dall’intimo di que
sta natura, in armonia con le 
forme .e lo spirito di tanta bel
lezza, l ’apparizione di Ariele o 
di Titania.
Abbiamo visto invece Arnolfo e 
Agnese della Scuola delle mo
gli: creature in cui è certamen
te la perenne verità della osser
vazione morale, insieme con la 
non caduca festevolezza e comi
cità molieresca, ma che non mai 
s’aggirano o si circonfondono di 
sognante fantasia. Che intendia
mo dire con ciò? Che ci è parso 
poco opportuno portare Molière 
all’aperto, in faccia al mare di 
Capri?' Si vuol soltanto mettere 
in rilievo l ’arduo compito della 
regia di Alessandro Brissoni, e 
anche della scenografìa del Cri- 
stini, entrambe studiose di crea
re dall’opera uno spettacolo che 
non impallidisse o si facesse fio
co sotto la volta di questo cielo, 
sullo sfondo, per dir così, del
l ’infinito e dell’eterno; e, d’altra 
parte, attende a non disperdere 
i sensi e gli umori dell’opera, e

nella parte di Pedrosa, vissuta 
con lineare semplicità di atteg
giamenti. I l Cajati è stato forse 
sopraffatto dalla parte di Fer
nando, che avrebbe richiesto ima 
grande finezza di sfumature e 
che anche in quell’ambiente era 
difficile rappresentare al vivo. 
Degli altri, tutta la preparazione 
ci è sembrata un poco troppo 
approssimativa, ma nel comples
so, ripetiamo, lo spettacolo ha 
meritato il caldo consenso con 
cui un pubblico molto numeroso, 
composto di gente del popolo e di 
molti uomini di cultura giunti 
anche da fuori, lo ha accolto al 
termine dei tre atti, evocando 
più volte gli interpreti e il regi
sta alla ribalta.

Urlino Schsiclicrl
Ponledera, settembre 1950.

non tramutar la Scuola delle 
mogli, in un pretesto di fiaba co
reografica, rallegrandola con mo
venze di pantomima e avvolgen
dola nel color di luna. Certo, la 
Scuola delle mogli non è del ge
nere della Principessa d’Elide o 
della Pastorale comica : non ap
partiene cioè alla famiglia delle 
« comédies-ballets », ma a quella 
dell’Acaro e del Tartufo. 
Tuttavia, abbiamo consentito vo
lentieri alla licenza — del resto 
assai parcamente usata — d’in
trodurre anche in essa, con i  fe
lici adattamenti di Nino Rota, le 
musiche di Giovan Battista Lul- 
li, non solo come un piacevole 
complemento dello spettacolo, ma 
anche come rievocatrice eco del 
secolo in cui nacque la commedia. 
E l ’allestimento scenico del Cri- 
stini e i costumi di Maud Strud- 
thof non hanno troppo contra
stato con un nostro gusto tra let
terario e pittoresco, per il quale 
ci piace vagheggiare i personag
gi e le scene di Molière nelle vi
gnette di Boucher o di Moreau. 
Così, non più sotto i fastosi lam
padari onde fu illuminata a Pa
rigi la prima volta nel teatro di 
Palazzo Reale, ma alla grande 
aria di Capri, in cospetto del 
pubblico più raffinato e alla mo
do, la Scuola delle mogli ha an-

L A  S C U O L A  D E L L E  M O G L I
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A Capri, il 26 agosto 1950, con la regìa di Sàndro Brissoni



cora una volta comprovato vero
il vaticinio di Boileau:
sa charmante naiveté
s’en va pour jamaìs d’age en age
divertir la posterità.
Intatti, ci siamo tutti divertiti. 
Riguardo all’interpretazione poi
ché non avemmo il piacere di as
sistere a quella di Louis Jouvet 
che nel suo giro per l ’Italia tra
scurò Napoli, e non potremmo 
quindi significarne il carattere 
se non sulla fede altrui, siamo 
salvi dal pericolo dei paragoni, i 
quali, del resto, peggio ancora che 
odiosi, son sempre, in questa ma
teria, arbitrari e infondati.
E’ noto che Molière stesso, per 
bocca d’Urania nella Critica della 
Scuola delle mogli, poneva la 
fondamentale comicità della sua 
commedia in questi tratti del 
protagonista: ch’egli è un uomo 
non privo di spirito e che è mes
so suH’awiso di tutto quanto si 
prepara contro di lui dall’inno- 
oenza della ragazza che vuol far 
sua moglie, nonché dalla stordi
tezza del rivale che lo elegge a 
confidente; e tuttavia non può 
evitare ciò che gli accade.
Fermo nel principio che per non 
essere schiocchi bisogna sposare 
una sciocca e che ad una mo
glie deve riuscir bastevole di sa
per pregar Dio, amare il marito, 
cucire e filare, egli ha allevato e 
tiene nella più assoluta ignoranza 
la povera Agnese. Così contri
stando la natura in persona di 
lei, finisce col soggiacere appunto 
alla vendetta della natura, che 
adopera come strumento di ca
stigo il giovane Orazio. I l suo 
fato si attua dunque con molto 
ridicolo; ma anche con progres
sione dal ridicolo al drammatico, 
fino all’accettazione deH’inelutta- 
bile. Pur se non si voglia consen
tire nel vedere in lui, come fu 
scritto, non la storia di un aman
te troppo vecchio, ma la storia di 
un uomo troppo giovane per la 
parte assegnatagli dal destino, 
certo è che in fondo, nel suo di
singanno, si rivela un poveruomo 
innamorato.
Memo Benassi, con la sua solita 
finezza d’intuito, è entrato nel 
cuore dell’umana, e talvolta dolo
rante comicità di Molière, guar
dandosi dal caricare farsesca
mente i tratti del personaggio o 
dallo stilizzarli con riflesso gu
sto di vagheggiamento ironico. 
Diremmo piuttosto che quei tratti 
egli li abbia magnificamente in
granditi, componendo un Arnolfo 
che si dispiega non di rado in 
gesti e pose di rispettabile pre-

stanza, e mette perfino un che di 
eroico nel contrastare a passo a 
passo il naturale corso degli av
venimenti onde Agnese dovrà es
sergli portata via da Orazio... 
Perciò, quando l ’inevitabile epilo
go si compie e l ’Arnolfo Benassi 
si piega, infine sconfitto, sen
tiamo andare a lui la nostra 
quasi commossa simpatia.
Sergio Tofano è stato un davve
ro perfetto Crisalide, gustosa
mente ammonitore e persuasivo, 
specie nel discorso « sulle cor
na >>, cioè sui modi con cui me
glio possa sopportarsi la disgra
zia del cocuage. Leggiadra e gen
tile Andreina Paul, nella parte 
per cui andò celebre Madamoi- 
selle de Bris: quella di Agnese, 
giovinetta ingenua, che la scuola 
d’amore in rapidissimo corso di 
lezione istruisce e scaltrisce. 
Gianni Agus, nel fervore e nella 
sventatezza giovanile di Orazio, 
Marcello Moretti e Nora Ricci, 
in figura dei domestici che Ar
nolfo ha presi dal contado e 
messi a guardia d’Agnese, il Pie- 
rozzi, il Siletti e il Fanfani, co
micissimo notaio, hanno tutti va
lorosamente secondato l ’intelli- 
gente ed amorevole regia di Ales
sandro Brissoni. La commedia è 
stata recitata nella versione di 
Paola Ojetti: in prosa, ma intra
mezzata da versi là dove quelli 
del testo originale hanno mag
giore accento e sapore, e quasi 
son passati in proverbio.
Delle scene del Cristini già ab
biamo fatto cenno: esse hanno 
risolto nel modo più felice il pro
blema di rappresentare una piaz
za di Parigi e, insieme, di non 
nasconderci il mare di Capri: il 
quale dal nostro posto, attraver
so l ’ampio vano lasciato nel cen
tro del palcoscenico, vedevamo 
risplendere sotto il plenilunio.
A questo proposito, senza detrar
re alcun merito alla rappresen
tazione, ci piace dire esplicita
mente ciò che i nostri lettori già 
avranno avvertito come sottin
teso : che il vero incanto, la ve
ra meraviglia dello spettacolo è 
in un tale teatro, che, col pal
coscenico sospeso dall’alto sul 
mare, per ardimento d’ideazione 
e di costruzione, come per sug
gestiva bellezza d’effetto, non 
crediamo possa avere eguale al 
mondo. Sorge perciò spontaneo 
il voto che la sua rinomanza si 
affermi ed estenda, e nei prossi
mi anni, col crescente favore del 
pubblico, possa consentire di 
congiungere sempre più felice
mente le feste dell’arte a quella
della natura. AoSiàSIe Gcreinicca

I L  P O V E R E L L O

F R A N C E S C O  D ’A S S iS i
DI JACQUES COPEA U

Versione di «Le petit pauvrc », a mira di 
Guido Manacorda.

*  Sulla piazza del Duomo di 
| San Miniato, il Io settembre, è 

stato rappresentato il dramma 
di Jacques Copeau II Poverel
lo con la regìa di Orazio Co
sta, e per onorare il grande 
regista francese, recentemente 
scomparso. Pare Che quest’opera 
fosse particolarmente prediletta 
da Copeau, ma essa non riveste 
un carattere teatrale di evidente 
efficacia. Gli episodi che la com
pongono rievocati e raggruppati 
senza alcun legame realistico so
no stati scelti dall’autore per da
re del santo una figura più con
templativa che attiva. «Il Pove
rello », infatti, fin dalla scena 
della rivolta contro i genitori, 
più ohe agire predica quasi fosse, 
sin dal principio del suo aposto
lato per il trionfo della carità 
su tutte le altre virtù cristiane, 
preoccupato di non riuscire a far 
comprendere la perfezione che 
con la sua assoluta povertà a- 
vrebbe potuto raggiungere vin-



cendo gli stimoli della carne, le 
albagie della mondanità e i ter
ribili pericoli della ricchezza, n 
lavoro ohe nel suo complesso rie
sce a interessare, anche se co
stituisce un pretesto più che un 
testo, ripetendosi nei suoi motivi 
di approfondimento d’uno stato 
d’animo e di chiarificazione d’un 
appassionato riformatore, finisce 
con l ’attenuare quel mordente 
Ohe nei primi episodi rende lo 
spettacolo ricco di attrattive ver
bali e registiche. 
L’interpretazione della Compa
gnia del Piccolo Teatro di Roma 
per movimento e stile si è fatta 
nel complesso assai ammirare. 
Antonio Pieriederici ha compo
sto la figura del soave Poverello 
con molta intelligenza. Sacrifi
cata in una particina senza r i
sorse Evi Maltagliati ha messo in 
ogni modo in evidenza le sue 
doti nelle vesti di Monna Pica. 
Austera e chiara la dizione di 
Rosella Falk che era l ’Arcangelo. 
Ben concertati i fraticelli di 
Francesco. La scena ideata da 
Valeria Costa è stata eseguita 
da Carlo Santonocito, le musiche 
erano state scelte da Joseph 
Samson. Nel pubblico che affol
lava la vasta platea erano tra le 
altre personalità il vescovo di 
San Miniato e la figlia dell’au
tore Marie Hélène Coupeau Da- 
sté. Il lavoro è stato vivamente 
applaudito.
San Miniato ha celebrato, con 
questo spettacolo, la propria IV 
Festa dello Spettacolo, e in tale 
occasione gli organizzatori hanno 
pubblicato un fascicolo —■ del 
quale riproduciamo il disegno di 
copertina, che è un’incisione di 
Pietro Parigi — con la collabo - 
razione di molti scrittori, tra i 
quali Silvio d’Amico, Fiocco, 
Fabbri, Manacorda, ecc. La com
memorazione di Jacques Copeau, 
è stata fatta da Silvio d’Amico. 
La Casa editrice Sansoni di Fi
renze ha pubblicato per l ’occa
sione il testo di II Poverello nel
la propria collana teatrale.

Veduta di San Miniato 
in un disegno di Diivo Lotti

AI Teatro Nuovo di Milano, il 7 set
tembre, la Compagnia diretta da 
Luigi Cimara, ha rappresentata 
la commedia in tre atti di Vin
cenzo Tieri: « Maus ».

*  Maus è un quieto e ostinato 
protettore della propria libera 
indifferenza per le idee, gli at
teggiamenti e le supremazie de
gli altri. Ha ereditato da uno zio 
tanto ohe gli basta per vivere 
pulitamente; e a questa rendita 
aggiunge i profitti del proprio la
voro di traduttore, e campa go
dendo la compagnia di se stesso, 
senza sprecarsi mai. Ha però da 
molti anni una graziosa amante, 
Marinella, e l ’ha avvezzata a ren
dergli più facili le comodità della 
sua indipendenza; e s’è lasciato 
baciare da lei, e l ’ha anche ba
ciata ma la parola « ti amo » non 
se l ’è mai lasciata uscire di bocca, 
per non complicare la dolcezza 
delle abitudini amorose con una 
confessione retorica e impegnati
va. Venti o venticinque anni or 
sono Maus è andato a Parigi per 
comperare non so quale profumo 
che gli piaceva; e non ha più po
tuto tornare in Italia, sospettato 
di essere un esule politico, mentre 
non era ohe un pigro incolore. 
Dopo la guerra e la caduta del 
regime, ha rivalicato le Alpi e s’è 
fermato non è detto in quale città 
italiana; e, sparsasi notizia del 
suo arrivo, una piccola folla di 
amici vecchi e di amici non mai 
visti va a salutarlo nell’albergo 
dove abita, e ciascuno di quei vi
sitatori è convinto che Maus di
vida le sue idee politiche, e lo in
cita a prendere la tessera del 
partito al quale detto pseudo 
amico appartiene. Maus, tra apa
tico e scanzonato, per non consu
mare fiato in discussioni, per evi
tare i contraddittori ohe possono 
diventare aspri, si iscrive nel par
tito di ciascuno dei visitatori. In 
tal modo egli chiede e ha la tes
sera democristiana, quella libe
rale, quella democratica, quella 
socialista, quella comunista, ecc., 
eoe. Gliele offrono ed egli quieta
mente le accetta, anche perchè ci 
sono alcuni punti cardinali co
muni a tutte le tendenze politi
che. I l giuoco comincia comico,

un poco frizzante di malizia sati
rica e caricaturale; ma si ripete 
troppe volte, eguale, senza pro
gressione dell’azione, del colore e 
deH’allegria, burlesche o scherni
trici, perchè la remissività scan
zonata di Maus non è pungente, 
sotto sotto, per qualche veemente 
ironia, nè è rilevata e ingrandita 
da un fecondo estro caricaturale. 
Maus ripete il gesto di accettare 
le tessere dei vari partiti e di 
firmarle, senza graduare fino al
lo scherno quel gesto monotono, 
che però mette insieme le idee 
più disparate, accontentandosi 
di reclamare pallidamente quel 
tanto di giustizia sociale che 
tutti i partiti vogliono, senza 
mettere, a un certo punto, in 
un contrasto drammatico o co
micissimo idee che hanno alcuni 
punti in comune e differiscono 
per tanti altri. Insomma la com
media di Tieri, ohe di scrittore 
d’opere teatrali ha singolari qua
lità e, tra esse, non so quale 
generale quieto tono grigio, nel 
quale si agitano le più di
sparate incompatibilità, ha pre
sentato e ripetuto un motivo ec
cellente per dare la prima spin
ta all’arione della sua comme
dia, ma s’è fermato ad esso, lo 
ha ripetuto senza varietà d’ac
centi, sì che quando un perso
naggio nuovo si presentava, il 
pubblico sapeva già — e lo ha 
fatto capire — le parole senza 
azione che avrebbe dovuto ascol
tare da lui, o la piccola azio
ne consuetudinaria, pallidamente 
parlata, alla quale stava per as
sistere.
La commedia s’è conclusa con 
un’invenzione bizzarramente i- 
perbolica: ciascuno dei cinque o 
sei partiti ai quali l ’indifferente 
Maus s’è iscritto, pongono il suo 
nome nella loro lista per le pros
sime elezioni. Anche questo trat
to era suscettibile di qualche 
spavalderia buffa, ma l ’autore 
non ha dato molto sviluppo al
l ’episodio; sì che il malumore del 
pubblico s% manifestato aper
tamente alla fine del terzo atto; 
il primo era stato applaudito più 
volte; e gli attori erano apparsi 
alla ribalta; applaudito era stato 
andhe il secondo ma agli applau
si si unirono le disapprovazioni. 
Disapprovazioni dopo il terzo at
to. n Tieri ha dato, al teatro, 
tante prove eccellenti di sè e ne 
darà altre certamente. Luigi Ci
mara, Andreina Paul, Marika 
Spada, Portolani e tutti gli altri 
attori hanno recitato bene.

lionato Simoni



IL POETA-COMMEDIOGRAFO PIÙ IN AUGE IN QUESTO MOMENTO IN INGHILTERRA
Laurence Olivier, dopo averlo - con John Gielgud - consacrato al successo nazionale, 
si è fatto suo annunciatore in America del Nord. Se ne parlerà molto anche in Italia, 

ma fino ad oggi - prima di noi - nessuno ha ancora detto chi è.

♦ Nel 1947, nel piccolo « Arts Theatre » di Londra, davanti a un ristretto 
pubblico di appassionati, veniva rappresentata la commedia in versi A Phoenix 
Too Frequent, di Christopher Fry, un giovane autore sconosciuto. Di lui si 
sapeva soltanto che insegnava letteratura a Oxford e che viveva in campagna in 
un « cottage » sprovvisto di luce elettrica, di gas e di acqua corrente. Si diceva 
che iscrivesse i versi delle sue commedie nel cuore della notte, al vacillante 
lume di una candela. La commedia vinse le diffidenze degli intenditori e l'anno 
seguente il medesimo teatro sperimentale allestì The Lady’s Not ior Burning, 
una commedia fantasiosa e barocca intessuta intorno al dialogo fra una donna 
destinata al rogo come strega e un soldato di ventura. L'eco di questo secondo 
successo oltrepassò le quinte del teatro sperimentale, e della commedia s’in
teressò John Gielgud, il quale la rappresentò interpretando la parte del 
soldato; praticamente la consacrò al successo nazionale.
Nel 1950 tre opere di Fry sono apparse sui palcoscenici londinesi: The Boy 
with a Cart, breve commedia lirica che il poeta teneva nel cassetto dal 1938; 
la versione di L'invitation au Château di Anouilh, presentata al « Globe Thea
tre » col titolo Ring Round thè Mo on e, infine, Venus Observed, commedia 
scritta appositamente per Laurence Olivier, il quale evidentemente ha voluto 
condividere con l ’amico e rivale John Gielgud la soddisfazione di aver lanciato 
Fry. Con Venus Observed, presentata il 18 gennaio scorso al « St. James's 
Theatre », Olivier tentava una nuova avventura come attore-impresario. Ve
nuta a mancargli, a causa delle prolungate recite di A Streetcar Named Desire, 
la collaborazione di Vivien Leigh, Sir Laurence assegnò la parte creata per 
sua moglie a una giovane quasi sconosciuta: Heatber Stannard. Il successo 
di Venus Observed fu enorme. La commedia ha tenuto i'1 cartellone fino 
alla recente partenza di Olivier per l'America. Sir Laurence ha dimostrato in 
questa sua prima prova come attore-impresario una specie di civetteria nel- 
rinterpretare la parte del maturo duca astronomo e donnaiolo a cui il figlio 
infligge la prima sconfitta nel campo amoroso. E, a dire il vero, molte sue 
ammiratrici hanno arricciato il naso nel vederlo comparire in ¡scena munito 
di baffi grigi e di occhiali, poiché avrebbero preferito ricordarlo nelle vesti 
del principe di Danimarca o almeno del nobile Darey.
Posta di fronte a questo .scrosciare di successi, la critica inglese si mise deci
samente a studiare i poetici « tours de force » di Fry, per scoprirvi le falle 
invisibili ad occhio nudo. Alle lodi si alternarono espressioni come queste: 
« inganni verbali di altissima classe » e « lucidi tranelli poetici ». Si accusò 
Fautore di voler « togliere la sedia di sotto allo spettatore » e di camuffare la 
povertà dei concetti con lo splendore delle parole. Ma intanto il. pubblico
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■affluiva sempre più numeroso e l'America proponeva a Gielgud di esportare 
The Lady's Not ior Buining.
E' un fenomeno questo di Christopher Fry, che dovrà essere esaminato atten
tamente, senza essere influenzati nè dalla critica nè dagli effimeri successi 
mondani. E questo potremo farlo solo ascoltando e soprattutto leggendo le sue 
opere. Molti inglesi affermano che una commedia come Venus Observed, reci
tata da Sir Laurence Olivier, è uno spettacolo di quasi insostenibile bellezza. 
Io parlerei piuttosto di raffinato preziosismo e di fredda perfezione. Sir Lau
rence e i suoi compagni sono fin troppo impeccabili e Fry mi fa pensare ad 
un giocoliere che con esattezza geometrica faccia danzare splendenti fragili 
oggetti. E sono ansiosa di vedere che cosa accadrà quando nelle vene delle 
sue creature di cristallo sfaccettato verrà fatto scorrere il caldo sangue della 
recitazione italiana. Dico questo perchè ho già ascoltato Venus Observed a 
Londra.

Isella. AiineritoLondra, settembre 1950

F a r l a  C h r i s t o p h e r  F r y  

e  p a r l a  n a t u r a l m e n t e  d i  t e a t r o

¡B Potete esser certi che parlandovi di teatro non sarò imparziale, ma mi 
ìascerò influenzare da pregiudizi e da manìe. Non credo che potrei evitarlo, 
anche se lo volessi; d'altronde non sono nemmeno sicuro di volerlo veramente. 
Mi piace pensare che anche gli altri commediografi siano come me incapaci 
di giudicare imparzialmente, perchè ogni autore drammatico depone il proprio 
mondo come un uovo nel nido del teatro e non si preoccupa d'altro che di 
covarlo. La visione che un autore drammatico ha del teatro contemporaneo è 
strettamente connessa con la sua visione del mondo contemporaneo, e la sua 
visione del mondo contemporaneo si riallaccia alla sua visione del tempo. 
Egli va alla ricerca della verità delle umane creature, nella commedia e nella 
tragedia, poiché al disopra del dramma delle azioni e dei conflitti sta il 
dramma fondamentale dell'esistenza dell'uomo.
Negli ultimi settant'anni, reagendo alTenfatico romanticismo della prima metà 
dell'Ottocento, il teatro è andato alla ricerca di una — se dico « realtà super
ficiale » non vorrei che intendeste « superficialità » — voglio dire della realtà 
che abbiamo fabbricato noi stessi abituandoci ad essa attraverso due milioni 
di anni: la traduzione nel linguaggio quotidiano dell'immenso miracolo, la 
realtà in cui noi, invece di vedere una forma semovente e pensante, straordi
naria come disegno e come sostanza, seduta di fronte a noi alla tavola della 
colazione vediamo qualcosa che attraverso un lunghissimo processo di assue- 
iazione abbiamo trasformato in una più gentile immagine: nostra moglie. 11 
teatro del ventesimo secolo è andato alla ricerca di questa realtà. Mettendo 
quattro mura intorno al palcoscenico abbiamo cancellato lo spazio, usando 
parole familiari per indicare il Tempo (parole come: a quel tempo... la stessa 
sera... due giorni più tardi...) abbiamo circoscritto l'eternità. E poiché il dialogo 
teatrale, perseguendo la realtà superficiale, tintinna all'unisono con le tazze 
della colazione, noi, ascoltandolo, ci sentiamo perfettamente a nostro agio. 
Ci sembra che potremmo entrare in ognuna delle stanze allestite sul palco- 
scenico e non sentirci spaesati. Ma la verità, la realtà più grande è che noi 
dovremmo sentirci spaesati e smarriti, come lo siamo nella vita. Se noi ces-



siamo per un istante di fingere di credere che siamo nati completamente vestiti 
in un appartamento con doppi servizi, per ricordarci che siamo invece nati 
nudi, in un turbine di fenomeni innaturali riusciamo a comprendere quanto 
siamo smarriti, sbalorditi e miracolosi. Questa realtà è il dominio della 
poesia. La poesia è il linguaggio dell'uomo che esplora la propria meraviglia. 
E' H linguaggio mediante il quale si può esprimere cielo e terra con una parola 
sola. E, se accettate il mio punto di vista, che la realtà è completamente di
versa da come noi siamo abituati a vederla, possiamo dire che la poesia è il 
linguaggio della realtà. L'apparente realtà quotidiana ha avuto una grande 
fortuna sul teatro e il teatro se ne è avvantaggiato, ma 'ormai questa realtà 
è stata troppo sfruttata. E poiché con questo genere di realismo siamo arrivati 
a un punto morto, la cosa più naturale da farsi è cercare l'altro genere di 
realismo, quello che io ritengo di gran lunga più realistico. Sto cercando di 
dirvi che, per esempio, una vanga non è semplicemente una vanga, come il 
suo nome vorrebbe farci credere. Ciò che io chiedo è la subitanea drammatica 
apparizione di una vanga nel tempo e nello spazio, ma nello stesso tempo 
chiedo una vanga con la quale si possa veramente vangare. Chiedo insomma, 
ripensandoci meglio, i due generi di realismo insieme.
Voglio parlarvi adesso dei principali problemi di un autore drammatico il 
quale scriva in versi. Si tratta di problemi personali, poiché io scrivo in versi; 
per un altro commediografo questi problemi non hanno alcun significato. 
L'ascoltare una produzione teatrale può essere cosa facile e difficile insieme. 
Facile perchè il teatro acuisce l'attenzione e la comprensione di ognuno di 
noi; difficile perchè un colpo di tosse può annullare una frase, una frase forse 
importantissima, dalla quale dipende tutta una scena fi migliori spettatori sono 
quelli che morrebbero per soffocazione piuttosto di tossire durante lo spetta
colo). Può anche accadere che qualcosa che accade sul palcoscenico distragga 
la nostra attenzione, o che uno degli attori non riesca a farsi sentire bene, 
proprio nei momenti più importanti. C'è inoltre il pericolo che gli spettatori 
siano afferrati da una frase poetica e vi si soffermino per qualche istante, non 
badando più a ciò che segue.
La poesia è sempre stata una funzione naturale dell'uomo. Ed è quindi un 
segno della sua vitalità. L'ultima parola sull'uomo non è stata detta e non 
potrà esserlo mai. C'è sempre qualcosa di nuovo sotto il sole, perchè i misteri 
non invecchiano. La difficoltà nostra sta nel cogliere ogni cosa nuova, nel 
vedere attraverso le finestre appannate dal nostro respiro di ogni giorno, 
nell'essere al tempo stesso giovani e vecchi, antichi e nuovi.
Nel teatro a cui noi tendiamo, i personaggi e gli avvenimenti dovrebbero avere 
un riconoscibile alone di antica verità, pur essendo percorsi da un folgorante 
spasimo di scoperta. E in quali condizioni si trova il teatro per subire questo 
cambiamento, se pure verrà? Penso che il momento sia particolarmente favo
revole. Gli spettatori sono in attesa di questo cambiamento già da parecchi 
anni. E ce ne dà una prova il successo di Assassinio nella cattedrale. Gli 
attori sono consci e preparati. Capiscono e gradiscono il cambiamento e sono 
disposti a combattere con tutte le loro forze per la vittoria di questo teatro 
nuovo. E così, poiché gli attori e gli spettatori sono preparati e volonterosi, 
all'autore drammatico non rimane che guardare in se stesso ed a se stesso 
chiedere di temprare al punto giusto la penna, anche se qualche volta lo 
coglie lo sgomento al pensiero della strada che gli rimane da percorrere.

Chrisiophcr Fry
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La scena della cerimonia dell’abdicazione di Giuseppina, dinanzi al Consiglio della famiglia imperiale, nel nuovo 
dramma di Bruckner Napoleon der Erste rappresentato a Colonia. Gli attori sono René Deltgen e Irmgard Forst.

Sopra: Ferdinand Bruckner * Sotto il colloquio tra Napoleone e l’imlevatrice Maria Luisa, dove Bruckner precisa con spietato umorismo, la sua concezione del per onaggio. Gli attori sono René Deltgen e Ernestine Teiciimann.

N a p o l e o n e  a l l a  r o v e s c i a

PER FE R D IN A N D  BR UCKNER
NET TRE ATTI DE], SUO 
V ETIMO Dii AMAI A, BE U EN
NE R CONDANNA NAPO

LEONE PER T.A CURA IRRAZIONALITÀ DEI.1.’AZIONE, RER L’OSTINATO 
E FOLLE INSEGUIRE UN SOGNO DI GRAN DEZZA CHE NON HA ALTRE 
RADICI CHE QUELLE DELLA DISTRUZIONE E DELLA GUERRA.

ES L'ultimo dramma di Ferdinand Bruckner s’intitola : Napoleon der Erste. 
E' la seconda faccia dell’autore : quella dei «drammi storici», la faccia 
meno conosciuta. Fra la Gioventù malata e Napoleon der Erste c’è un 
abisso, sembra. Lo stesso abisso che a prima vista colpisce quando si mette 
a confronto il suo dramma più noto con Elisabeth von England, con la 
lleroische Comódie, con Timon. Ma l ’abisso è più apparente che reale e 
non scinde in due la personalità di Bruckner; perlomeno non la scinde 
così nettamente come potrebbe pensare un lettore sprovveduto. E che così 
sia, viene a dimostrarcelo proprio ora questo dramma napoleonico che 
sta riscuotendo successi entusiastici nella Germania occidentale.
Dirò subito che la mia competenza storica in materia è scarsissima: io 
sono l ’ultimo a poter giudicare della veridicità dell’immagine sbozzata da 
Bruckner. Quanto sia « storico » questo Napoleone primo, proprio non sa
prei. Quanta sia stata la preoccupazione di Bruckner per tener fede alle 
risultanze più attendibili della storiografìa napoleonica, nemmeno mi az
zarderei a dire, ma anche in questo caso, come sempre, si tratta di sco
prire una nuova forma di « attendibilità », una ri-creazione del personaggio 
che ne spieghi plausibilmente gli impulsi, i motivi segreti, il significato 
umano, l ’importanza storica. Un uomo di teatro non può evidentemente 
rinunciare alla propria personalità, se non vuol rinunciare ad esistere, e 
non è vero (non è sempre vero) che la personalità dell’autore si sovrap
ponga dannosamente alla paziente trama del lavoro storiografico condotto 
con criteri scientifici e ne alteri irrimediabilmente la qualità. In molti casi.



il contrario è vero. Non so se sia 
questo il caso di Bruckner, e se 
la mia competenza fosse maggio
re cercherei di scoprirlo. 
Scandalizzerò molti, ma ag
giungo ohe, tutto sommato, sa
rebbe fatica sprecata o quasi. 
Che il Napoleone di Bruckner 
corrisponda esattamente o meno 
al Napoleone storico, a noi inte
ressa soltanto fino a un certo 
punto, mentre assai ci interessa 
sapere se questa figura ha una 
propria vitalità, una propria in
tima coerenza e un proprio sen
so. Dietro il Napoleone vorrem
mo scorgere, chiara e nitida, la 
personalità del drammaturgo, e 
con essa il mondo ohe vi è rac
chiuso. Se c’è una discussione da 
fare, è questa: il resto lo pos
siamo lasciare agli storici di pro
fessione, e non ci rammariche
remo troppo se ci accorgessimo 
che i loro giudizi non collimano 
con i nostri.
Bruckner ha tenuto rocchio 
fisso alla « degenerazione » di 
Napoleone. I l suo è, perciò, un 
Napoleone alla rovescia (il che, 
intendiamoci, può anche voler 
dire il vero Napoleone). E mi 
spiego. Raggiunto il culmine del
la potenza, ¡’imperatore perde a 
poco a poco il contatto con la 
realtà della politica e del mondo. 
Nella sua mente, all’idea della 
concretezza dell’azione si sostitui
sce un falso concetto, un’astra
zione. Da quel giorno, Napoleo
ne vive per il « potere », elemen
to che vale per sè, che impone 
all’uomo le sue esigenze, che ne 
interrompe bruscamente il cam
mino le lo avvia nella direzione 
opposta. Chi volesse scorgere in 
questa « inversione » degenerati
va un’eco del problema della 
« follìa » del dittatore, sarebbe 
padrone di farlo, e in fondo non 
errerebbe. Stenonchè occorre te
ner conto che la situazione na
poleonica, così com’è esposta da 
Bruckner, non è estensibile ad al
tri che in misura molto ridotta: 
vere e proprie allusioni qui non 
ne esistono. Le generalizzazioni 
sono sempre pericolose qualora 
siano fatte razionalmente, sulla 
base del preconcetto, ed è intan
to merito di Bruckner quello 
di essersi limitato ad approfon
dire i caratteri del suo perso
naggio, cercando dentro e non 
fuori di lui, estraendoli dalla sua 
sostanza e non prendendoli a 
prestito da altri tipi, i segni del
la « degenerazione ». Dalla se-

parazione da Giuseppina all’ab
dicazione, l ’imperatore vede tra
montare il suo sogno: «Quan
to tempo è passato? Due anni? 
Un giorno. Ed è già tutto finito ». 
I l « potere » ha ucciso Napoleo
ne, in un tempo che a lui è parso 
brevissimo. I l Napoleone impe
ratore e il Napoleone uomo non 
esistono più.
Ossessionato dalla necessità di 
rafforzare il potere imperiale non 
attraverso un effettivo consoli
damento delle basi politiche del- 
l ’ediiìcio da lui creato ma attra
verso un matrimonio e un ered'e 
ohe a lui .e alla Francia conferi
scano una dignità mai possedu
ta (dignità tutta in superficie, u- 
nicamente rispettosa della for
ma), Napoleone compie il primo 
grande errore allontanando da 
sè Giuseppina. «Chi sono io? Un 
imperatore? No, un avventurie
ro che si è proclamato imperato
re. Un pirata ohe ha strappato 
la corona a Carlo Magno per 
mettersela sul capo. Un varo im
peratore è un’altra cosa : lo è per 
grazia di Dio. Nelle sue vene deve 
scorrere il sangue della grazia di 
Dio. Deve averlo creato lo spirito 
di quella ohe si dice una tradi
zione eterna. Se non dò alla 
Francia un vero imperatore, pos
so vivere cent’anni e tutto sarà 
inutile». Dopo questo, gli errori 
si susseguono senza sosta, sem
pre più gravi, legati gli uni agli 
altri da una ferrea necessità: lo 
abbandono di Maria Walewska, 
l ’infelice matrimonio con Maria 
Luisa, il vagheggiamento dell’e
rede, la ricerca di una fittizia e 
inutile nobiltà, il sogno di con
quista («Come un tempo, grazie 
a me, dalla rivoluzione nacque 
la Francia, così ora da questa che 
è la più grande e l ’ultima guer
ra nascerà l ’Europa... Solo allora 
la mia missione sarà compiuta. 
Quando in Europa vi sarà una 
sola legge, una sola giustizia,' 
una sola moneta, allora i popoli 
saranno divenuti un popolo so
lo»), la pazzesca campagna con
tro la Russia, il tentativo estre
mo di resistenza intorno a Pa
rigi occupata, la rinuncia e il 
crollo.
Agli slanci alle contraddizioni, 
alle intuizioni geniali dell’impe
ratore («Devo essere padrone 
dell’Europa nel più breve tempo 
possibile. Altrimenti, presto non 
lo sarò nemmeno della Fran
cia »), Bruckner alterna, con ac
corto senso della misura e in fun

zione di contrasto, il Napoleo
ne piccolo uomo della vita pri
vata.
Dal contrasto nasce il tono più 
autentico di Napoleon der Erste, 
quell’oscillare calcolatissimo fra 
il grottesco e il dramma che r i
duce indubbiamente la statura 
storica del personaggio ma che 
nello stesso tempo lo umanizza e 
lo rende comprensibile. A con
tatto di situazioni diverse, Napo
leone reagisce pressoché sempre 
allo stesso modo, è sempre se 
stesso, carico della sua enorme 
presunzione e del suo genio. 
Bruckner condanna Napoleone 
per la cupa irrazionalità dei suoi 
atti, per il suo ostinato e folle in
seguire un sogno di grandezza 
che non ha altre radici che quel
le della distruzione e della guer
ra, per il suo inconscio perver
timento spirituale ('ecco perchè, 
e dove, si può dire ohe l ’abisso 
fra i due « modi » dell’autore è 
più apparente che effettivo), ma 
non lo condanna totalmente. Di
rei che lo salva dalla condanna 
suprema, poiché Napoleone qui 
si riscatta proprio nell’istante 
della rinuncia e conserva intatte, 
consegnandole alla storia, le sue 
vere conquiste. Egli sarà desti
nato a perire soffocato dal « ma
gico fascino del potere », ma que
sta appare ormai come una so
luzione scontata e, in un certo 
senso, logica e giusta.
Si leggano le ultime battute del 
terzo atto, il dialogo fra Napo
leone e la Giuseppina irreale del 
suo sogno, al momento dell’ab
dicazione. In esse si troverà la 
chiave di tutto il dramma. Ad 
esse non sarà più necessario ag
giungere un commento. 
Giuseppina — I grandi non scri
vono mai, sono troppo grandi. 
Ma i documenti ohe fanno scri
vere si fregiano del loro nome. 
Questa è la gloria.
Napoleone — Ma come può un 
povero scrivano interpretare i 
miei sentimenti?
Giuseppina — Però, sa meglio di 
te qual è la forma ufficiale per 
interpretare i sentimenti di chi 
legge.
Napoleone (dominandosi) — Qual 
è la forma ufficiale, Menevai?' 
Meneval (con naturalezza) — 
« Poiché gli alleati affermano che 
l ’imperatore è l ’unico ostacolo al
la pace d’Europa, rimperatore si 
dichiara pronto a rinunciare al 
trono, ad abdicare irrevocabil
mente e a lasciare per sempre la



Francia, qualora ciò possa essere 
di giovamento alla Francia ». 
Napoleone (dopo una pausa) •— 
Chi te l ’ira scritta questa frase, 
Menevai?
Meneval — L’ho pensata io. 
Napoleone •— Proprio tu, da solo? 
Meneval — Da solo.
Napoleone — Ti sei chiesto che 
cosa avresti fatto se fossi Napo
leone?
Meneval — Maestà...
Napoleone — Com’è facile fare 
il Napoleone, quando non lo si è. 
Giuseppina — Piccolo mio. 
Napoleone — Quando t’è venuta 
in mente, Menevai?
Meneval — Quando gli alleati 
sono entrati a Parigi.
Napoleone (dominandosi) — For
se l ’ha pensata tutta la Francia, 
in quel momento, e io no, 
Giuseppina (implorante) •— Det
ta, dunque.
Napoleone (detta in fretta) — 
« Poiché le potenze alleate di
chiarano che l ’imperatore è ru 
nico ostacolo alla pace d’Europa, 
l ’imperatore è pronto... mi segui? 
Meneval (scrìve) — Certo, Mae
stà.
Napoleone — ... è pronto a r i
nunciare al trono, (esita) ad ab
dicare irrevocabilmente e a la
sciare la Francia...
Giuseppina (con forza) — E a 
sacrificare anche la vita. 
Napoleone (sopraffatto) ■— Anche 
la vita?
Meneval (colpito) — Aggiungia
mo anche la vita?
Napoleone — Io non l ’ho ancora 
aggiunto.
Giuseppina — Si tratta della 
Francia. Della tua Francia. 
Napoleone — Non mi stringere 
la mano così
Meneval (con molta espressione) 
— « ad abdicare irrevocabilmen
te, a lasciare la Fi-ancia e a sa
crificare anche la vita per il bene 
della sua patria ».
Napoleone (annuisce) — ... per il 
bene della sua patria.
Meneval (scrive).
Napoleone — Come se non sa
pessi da sempre che la pace la 
posso trovare solo nel fragore 
della battaglia, come se dovessi 
andar a cercare la morte... 
Giuseppina — Lo so.
Napoleone — ... per scoprire che 
sono ancora vivo.
Giuseppina — Come ti sei espo-

sto al rischio di un proiettile... 
Napoleone — A un proiettile si. 
Ma non agli alleati.
Giuseppina (con calore) — Se 
non fai così, i proiettili non fi
niranno mai. Tutta l ’umanità ti 
guarda. Sei stato il suo destino. 
Ora è necessario che tu glielo 
restituisca. Sei in debito verso 
di lei. (Di sotto, ancora lontani, 
passi cadenzati al suono della 
« Marsigliese »).
Napoleone (ascolta) — Sono i 
giovani, Giuseppina.
Giuseppina — Anche verso di 
loro sei in debito. Soprattutto 
verso di loro.
Napoleone — I ragazzi, che han
no la testa piena della gloria dei 
veterani. Slenti come sono fieri: 
è la fierezza dèll’ultima leva. La 
certezza nel cuore ohe domani a- 
vranno conquistato Parigi. E co
me potrebbero dubitarne, sotto 
la guida di Napoleone?
Giuseppina (vicina a lui) — Co
me potrebbero dubitarne? 
Napoleone •—• I  giovani, ingan
nati dal loro imperatore. Li ha 
privati della gloria.
Giuseppina — E della morte. 
Napoleone (dopo una pausa) — 
Anche della morte. Lascia che 
dica loro addio.
Giuseppina — Torna subito. 
Napoleone (appoggiato allo stì
pite del balcone) — Una volta 
sola. (Di sotto urla fragorose 
«Viva l ’imperatore! »).
Napoleone (si irrigidisce nel sa
luto militare. Di sotto sfilano i 
giovani soldati, cantando in coro 
« La Marsigliese »).
Napoleone (mentre i rumori si 
allontanano) — Non sanno anco
ra nulla ma sapranno presto. 
Come saranno delusi di non po
ter morire. Infinitamente delusi. 
Meneval (che si è alzato) — 
Maestà...
Giuseppina — Delusi e grati. 
Meneval — Vado a mettere in 
bella copia (Esce).
Giuseppina — Come noi: delusi 
e grati.
Napoleone •— Noi? Solo infinita
mente delusi. Quando penso a 
che cosa resta di una vita come 
la mia...
Giuseppina (con forza) ■— Re
sta una vita come la tua.

IVi'M.il«lo ESi GianmiuUt'» j
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DI CHI DICE E DI CHI FA

Bt « Perchè avrebbe disturbato la 
visuale a qualche diecina di 
spettatori, in occasione delle re- 
cite di Romeo e Giulietta, la sta
tua di Dante è stata tolta dal 
piedestallo al centro della piazza 
dei Signori, a Verona, e confi
nata nel cortile del vicino pa
lazzo della Prefettura, ohe è 
poi l ’antica reggia degli Scali
geri dove il grande esule fio
rentino trovò — per la cortesia 
di Bartolomeo, il gran Lombar
do — ” lo primo suo rifugio e 
il primo ostello ” . Decisione al
quanto avventata e rimozione 
non necessaria è apparsa alla 
maggioranza dei veronesi quel
la del sommo Poeta, salvo ad 
una esigua schiera di estetiz
zanti che da tempo meditavano 
di eliminare il monumento per
chè con la sua « bruttezza » (che 
diamine! è un’opera del detesta
bile Ottocento!) disturbava, o ad
dirittura offendeva l ’armonia ar
chitettonica della piazza. Croni
sti saputelli hanno anche tro
vato modo di far dello spirito di 
pessima lega sulla inopportuna e 
irrispettosa operazione; e imo, 
più degli altri ameno, ha sco
perto che ’’ anche i monumenti 
ingialliscono, come le fotografie 
che s’arricciano agli angoli e non 
si possono più tenere nel salot
to ». Egli non ha osato sostene
re ohe Dante debba essere sfrat
tato dalla piazza dei Signori, 
cth’è il vero salotto di Verona. 
Ma ha proposto che lo si apparti 
sotto un volto ».
Questo il principio della « som
mossa » popolare di Verona, co
me l ’ha raccontata Giuseppe Sil
vestri; polemica cittadina dege
nerata poi in diatribe a non più 
finire, con severi richiami da



parte della stampa al sindaco di 
quella città. Non sappiamo co
me sia andata a finire e se la 
statua di Dante sia stata ricol
locata al centro della piazza dei 
Signori. Ma ciò che va rilevato 
non è — per chi non ha nulla 
a che vedere con la città di Ve
rona — il fatto se la statua stia 
bene o no in quella piazza, ma 
che i registi esagerano. E il sin
daco di Verona, quando Guido 
Salvini ha richiesto il permesso 
di rimuovere « il Dante », doveva 
domandargli se era matto, invece 
di accontentarlo. E se l ’anno 
venturo a Salvini, per altra sua 
regìa, darà fastidio un’ala del
l ’Arena che faranno al municipio 
di Verona? Porteranno l ’ala con
dannata dal celestiale dito del 
regista nel cortile del palazzo 
della Prefettura? Non sarebbe 
ora di pregare i registi di stare, 
nei termini?
Per la cronaca, afferma Silvestri 
che «imbrigliata da fimi metal
liche, la statua ha riportato, 
purtroppo, qualche lesione ben 
visibile ».
B Non poche volte abbiamo r i
chiamata da questa Rivista l ’at
tenzione del sindaco di Torino 
su quanto ora « La Stampa » 
pubblica (N. 213: 8 settembre) 
e che qui riportiamo:
« Chè un vicolo ohe da piazza 
S. Carlo sbocca in via Principe 
Amedeo: è una strada buia, mal 
tenuta, con un lungo tratto di 
muro ricoperto di scritte e di di
segni inverecondi : di giorno è 
comodo rifugio per i cani e per 
i bambini colti da impellenti bi
sogni: al calar delle tenebre si 
soffermano volentieri i nottam
buli e non di rado circolano don
nine troppo facilmente classifi
cabili. E’ doloroso che nel pieno 
centro di Torino vi sia un luogo 
del genere: ma più doloroso an
cora è il fatto ohe il vicolo sia 
intitolato al nome di Eleonora 
Duse.
Torino non s’è davvero sprecata 
per onorare la grande attrice, 
ohe pure amò la nostra città e 
vi diede rappresentazioni memo
rande (dobbiamo ricordare, fra le 
altre, la stupenda ripresa della 
Donna del mare). Ci sembra — 
e siamo certi di aver il consenso 
di tutti gli appassionati del tea
tro — che ad Eleonora Duse va
da dedicato un luogo migliore: 
più dignitoso: almeno più pulito. 
Segnaliamo la cosa alla sensibi
lità e all’intelligenza dei compo

nenti la commissione toponoma
stica. Ma se non fosse possibile 
apporre altrove la targa con il 
nome della Duse, chiediamo che 
la targa stessa venga tolta dal 
vicolo. Meglio che l ’interprete 
sublime di Gioconda e della Cit
tà morta sia Viva solo nel ricor
do di quanti ancora l ’ammirano, 
piuttosto che essere onorata in 
modo così disonorevole ».
Quando il Sindaco di Torino ci 
fece l ’onore di Chiamarci più 
volte nel suo ufficio per avere 
schiarimenti in faccende teatrali 
che riguardavano la nostra città, 
non tralasciammo di ricorlargli 
il Vicolo Eleonora Duse. Ci sor
rise come una promessa già esau
dita, ma — purtroppo — non 
mai mantenuta.
L’anno scorso qualcuno, in se
gno di protesta, ricoprì la targa 
con un foglio di carta bianca; 
gli attacchini tolsero quel foglio 
ammonitore e restituirono alla 
« eccelsa » nostra Eleonora Duse, 
una delle più grandi attrici di 
tutti i tempi, il sudicio vicolo, il 
cui fetore da vespasiano appesta 
il vicinato.
0 II testamento di Cesare Pa
vese, lo sanno tutti, è stato scrit
to sulla prima pagina di un suo 
libro, e — laconicamente tragi
co — non avrebbe potuto essere 
più eloquente: dopo il reciproco 
perdono di tutti i morituri, di
ceva « E non fate troppi pet
tegolezzi. Va bene?».
Era ima preghiera. Sottinteso. 
Gian Gaspare Napolitano, nel- 
l ’«Europeo» n. 37, del 10 set
tembre, ha scritto : « Doris Dow- 
ling si è allontanata a precipizio 
appena seppe della morte di Ce
sare Pavese. Prima di prendere 
congedo, Pavese aveva telefonato 
a Doris, qui, al Lido. Le chiede
va notizie di Costance, la sorella 
che è in America e a cui Pavese 
era legato da tenerissimo affetto. 
Doris gli annunciò la sua par
tenza per New York a breve sca
denza. ’’Allora tutto è finito? — 
chiese Pavese. —- Non tornerete 
più? ” . « Non credo » rispose Do
ris. ’’Addio, salutami gli ami
ci ” disse Pavese, e riattaccò il 
ricevitore. Questa telefonata eb
be luogo il giorno che Pavese si 
tolse la vita, forse due ore 
prima ».
Si Ci sono filatelici tra i nostri 
lettori? Può darsi, perchè la fila
telia è una malattia molto dif
fusa. Tanto diffusa che tutte le

Nazioni la sfruttano emettendo a 
getto continuo serie inimmagi- 
nabili di avvenimenti che nessu
no conosce e ohe hanno tolto ai 
francobolli il significato che un 
tempo si poteva paragonare alle 
monete. In questa settimana ab
biamo appreso dai giornali che 
dal giorno 11 settembre avremo 
sui francobolli le effigi del signor 
Marzotto e del signor Rossi. Con 
questi due signori sulle lettere si 
vuole commemorare l ’industria 
laniera. In attesa che si comme
mori l ’industria del latte con
densato con l ’immagine sui fran
cobolli del signor Brambilla, ci 
permettiamo umilmente di avan
zare al Ministero competente 
una proposta, che è poi soltanto 
un suggerimento visto die la 
Francia, con alquanta dignità, lo 
ha già fatto. Questa Nazione, 
nel 1949, ha emesso un franco
bollo per onorare Racine, il gran
de trageda. Che è anche artisti
camente un vero bel francobollo. 
Non potremmo noi onorare allo 
stesso modo, ad esempio, Gol- 
doni? Perchè — lo avete capito — 
è il Teatro che ci interessa.
E «Si parla di ima caracollata 
di Paola Borboni nel teatro dia
lettale veneto. L’attrice senza 
pace ». Questo abbiamo letto in 
Soste del ridotto del nostro En
rico Bassano. No, Enrico, hai 
messo una « c » al posto di una 
« n » neH’ultima parola.
® E’ veramente triste l ’aver co
stretto — sì, questa volta proprio 
costretto; noi al suo posto lo 
avremmo fatto anche prima — 
l ’on. Andreotti a rendere pub
blica la non lieta fine della po
vera Maria Melato, affranta, ne
gli ultimi tempi, dal suo terribile 
male e piegata dalle non liete 
condizioni materiali della sua 
esistenza. L’on. Andreotti ha, 
questa volta, molto giustamente 
dovuto difendersi, non potendo 
tollerare quanto è stato scritto 
sul « caso Maria Melato » in 
queste ultime settimane; accuse 
che hanno indotto l ’on. Di Fau
sto a rivolgere « un’interrogazio
ne». Messo così sul piano uffi
ciale (non osiamo dire politico: 
sarebbe troppo) il « icaso » ha 
avuto la risposta che la stampa 
quotidiana ha largamente ripor- 
portata, e che noi riassumere
mo nei capi essenziali per la 
cronaca, affinchè l ’episodio r i
manga in questa Rivista che 
forma, nel tempo, gli annali del 
nostro Teatro.
Vogliamo però prima aggiungere



elle appena Maria Melato si ag
gradò e la catastrofe apparve 
inevitabile, noi ci rivolgemmo 
personalmente al dott. Nicola De 
Pirro, pregandolo quale Diretto
re generale del Teatro, di assi
stere moralmente e material
mente l ’illustre e cara attrice. 
Ottenemmo privata ed immedia
ta risposta con l ’assicurazione 
elhe Maria Melato non sarebbe 
stata abbandonata e con la spe
cifica di quanto si era fatto e si 
stava facendo per Lei. Ohe è 
quanto Fon. Andreotti ha ora 
elencato :
«Un’artista come la Melato — 
scrive l ’on. Andreotti — aveva 
aperte dinanzi tutte le porte de
gli uffici competenti.
« Immediatamente la direzione 
generale del teatro — nelle per
sone di De Pirro e di De Biase, 
rispettivamente direttore e ispet
tore generale — si mise a dispo
sizione per ascoltare le richieste 
della signora Melato che doman
dava :
1) un contributo statale di 15 
milioni per allestire e per gestire 
un piccolo teatro all’aperto nella 
sua villa di Fonte dei Marmi;
2) un aiuto immediato a titolo 
personale per urgenti esigenze;
3) un invito ai capi comici e alla 
RAI per ogni congrua utilizza
zione;
4) l ’assegnazione dell’annuo pre
mio di un milione che viene da
to a tre attori al culmine della 
loro carriera o già a riposo.
« Naturalmente non si poteva 
rispondere in senso affermativo 
alla prima richiesta poiché non 
sarebbe stata giustificata sotto 
alcun titolo una così cospicua 
sovvenzione, ma per tutto il resto 
la Melato ha avuto piena soddi
sfazione.
« Venne poi il doloroso incidente 
e il ricovero nella clinica mila
nese. Conoscendo le difficili con
dizioni finanziarie della signora, 
le facemmo avere un adeguato 
contributo per le spese di degen
za (per esattezza, duecentomila 
lire).
B In occasione dell’Anno Santo, 
l ’Istituto del Dramma popolare 
bandisce un concorso per un la
voro teatrale da rappresentarsi 
all’aperto in una delle caratte
ristiche piazze o all’interno di 
una Chiesa di San Miniato.

Il lavoro deve essere di contenu
to religioso e di carattere popo
lare. Tali termini devono inten
dersi nel senso più ampio : il 
teatro voluto dall’Istituto del 
Dramma popolare è un teatro che 
si ispiri alla tradizione cristiana 
e italiana delle sacre rappresen
tazioni medioevali, non attraver
so semplici ricostruzioni, ma ri
spondendo alle più urgenti esi
genze dello spirito moderno.
Il lavoro vincitore sarà rappre
sentato in occasione della Sagra 
del Teatro in onore di San Gene- 
sio (25 agosto) del 1952.
I dattiloscritti in quattro copie 
contrassegnate da un motto r i
petuto su busta chiusa e sigilla
ta, entro la quale saranno indi
cate le generalità e la residenza 
del concorrente, debbono essere 
spedite entro il 31 gennaio al 
sig. dott. Mario Banti, notaro, 
in San Miniato, via C. Battisti, 
n. 2, il quale aprirà le buste dopo 
la classifica della Commissione 
giudicatrice.
La proclamazione dell’esito del 
concorso avverrà pubblicamente 
in San Miniato nel corso della 
Sagra del Teatro del 1951.
La Commissione è composta da 
Silvio D’Amico, Nicola Lisi, Pie
tro Parigi, Guido Salvini, Ser
gio Surchi, Arturo Loria, C. V. 
Lodovici, Don Giancarlo Ruggi
ni, Giuseppe Gazzini per l ’I.D.P. 
L’Istituto del Dramma Popolare 
si riserva di curare la pubblica
zione del lavoro vincitore e de
gli altri eventualmente ritenuti 
meritevoli.
La Segreteria dell’Istituto del 
Dramma Popolare, San Miniato, 
piazza Buonaparte n. 7, invierà 
su richiesta e dietro semplice 
rimborso delle spese tutti i rag
guagli e le riproduzioni dei luo
ghi che possono interessare i 
concorrenti.
SS Mino Caudana, « inviato » 
della « Gazzetta del Popolo », 
durante un suo viaggio, ebbe oc
casione di incontrare in provincia 
il burattinaio Enrico Lupi, gloria 
piemontese di Gianduia con la 
testa di legno. Lupi versò nel 
benfatto cuore di Caudana le 
sue pene e gli confidò che nem
meno il teatro delle marionette 
sta più in piedi da solo. La con
versazione fruttò al Lupi un ar
ticolo di Caudana sulla « Gaz
zetta » e col suo amabile spirito 
di garbato conversatore, anche

quando scrive, Caudana concluse 
il suo « pezzo » con parole di spe
ranza, augurando al Lupi che 
alla direzione generale del Tea
tro lo leggessero. Evidentemente 
all’On. Andreotti non sfugge 
proprio nulla dalle nostre storie 
teatrali grandi e piccole. E così 
Caudana ha ricevuto ima lettera 
dall’On. Andreotti, con la quale
10 avverte -che non solo aveva a 
suo tempo mandato al Lupi un 
contributo personale come « ex 
ragazzo » (Caudana aveva scrit
to che se tutti gli ex ragazzi 
aiutassero il burattinaio anche 
con una lira sarebbe stato salvo), 
ma che ora — tramite l ’Ente 
Italiano Scambi Teatrali — ha 
fatto concedere al Enrico Lupi 
un contributo di cinquantamila 
lire.
Benediciamola, On. Andreotti, 
questa somma: essa rappresenta
11 ricordo delle marionette di 
cinquantamila ex ragazzi. Pro
prio bravo. E grazie. Quando ci 
vuole ci vuole.
H E nostro collega ed amico Ivo 
Chiesa, nella consorella « Sipa
rio » riesamina e ripropone alla 
direzione del Teatro quella che 
egli chiama, e noi chiameremo 
« proposta Torraca » perchè la 
idea è del signor Torraca, pro
prietario del Teatro Eliseo di 
Roma. Una proposta eccellente, 
che sottoscriviamo con vero en
tusiasmo. Eccola; iniziare a set
tembre di ogni anno la Stagione 
Teatrale con imo spettacolo ve
ramente degno ed importante, 
per una « tournée » di trenta o 
quaranta giorni, riunendo « senza 
risparmio di spesa e di fatica », 
scrive Chiesa, attori di primissi
mo piano, cioè quelli che il Tor
raca, considera un pò*’ « suoi », 
come essi considerano le « Stan
ze » del Teatro Eliseo .un po’ la 
loro seconda casa. Per chi non lo 
sapesse le « Stanze » sono delle 
sale di riunione di artisti an
nesse al Teatro Eliseo.

L ’unica osservazione ohe po
trebbero fare al progetto Torra
ca, è che la « grande Compa
gnia » ritarderebbe qualche riu
nione almeno di un mese, ma a 
parte che si potrebbero concilia
re gli interessi reciproci, all’Eli- 
seo vi sono attori che abitual
mente non principiano la loro 
attività se non a '« Stagione » 
avanzata : Andreina Pagnani,
Rina Morelli, Gino Cervi, Paolo 
Stoppa, eoe.



Fernando Alonso in 
Peter and the Wolf 
e Norma Vance in 
Gala Performance.
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Pillar of fire scenario e coreografìa di Antony Tndor; 
musiche di Arnold Schoenberg; costumi di Jo Mielziner

La nostra Rivista si occupa esclu
sivamente di Arte Drammatica, ma 
quando capita l’occasiono di poter 
mettere in rilievo degli spettacoli di 
danza, come abbiamo già fatto a 
suo tempo per il “ Sadler Wells 
Ba!let” , lo facciamo sempre volen
tieri, perchè riteniamo che questo 
genere d’arte debba interessare 
tutti gli attori di prosa della 
nuova generazione - allievi che 
escono dalle varie Accademie e 
Scuole - perchè la composizione e 
il senso ritmico del balletto hanno 
non poca attinenza con la regìa, il 
repertorio e la recitazione moderna. 
Gli spettacoli all’aperto che vanno 
sempre più intensificandosi, ce ne 
hanno dato continue prove in questi 
ultimi anni. Senza contare che at
tori di prosa sono già stati chiamati 
a far parte, per quanto si riferisce 
alla propria arte, a spettacoli di 
danza, alla Scala e in altri teatri.

T H E  A M E R IC A N  N A T IO N A L  B A L L E T  T H E A T R E
con: NORA KAYE - IGOR YOUSKEVITCH - ALICIA ALONSO - JOHN KRIZA - MARY ELLEN 
MOYLAN - NORMA VANCE - PAUL GODKIN - ALLYN MCLERIE - JAMES MITCHEL - ecc.
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per 1’Autunno Musicale della 

^ ^  Biennale: 4-24 settembre



m  La Biennale di Vene
zia ha alternato — per il 
X III Festival Internazio
nale di Musica con
temporanea — alcuni 
spettacoli di balletti tra i 
più interessanti che agi
scono oggi in Europa e 
in America. Sono : « The 
American National Ballet 
Theatre»; «Grand Ballet 
du Marquis de Cuevas » ;
« Balletti della Biennale », 
cioè le nuove creazioni 
coreografiche di Millos, 
allestite da Toti Scialoj a. 
Queste Compagnie di Bal
letti, unitamente ai « Bal- 
lets de Champs Elysées » 
e il « Ballet Russe » di 
Montecarlo, formano i 
complessi del genere più 
importanti nel mondo. Il 
« Festival di Venezia per 
la Musica » mettendo in 
rilievo il Balletto e pre
sentando le Compagnie 
citate, al Teatro la Feni
ce, rimane fedele ai suoi 
scopi, presentando quelle 
musiche che apportando 
una nuova ricerca nel 
linguaggio musicale e in
sieme l'espressione di un 
gusto nuovo, danno la co
noscenza di un'arte estre
mamente moderna. Uno 
dei fenomeni del moderno 
spettacolo musicale è il 
balletto, divenuto impor
tantissimo nella musica e 
nell'arte contemporanea. 
Era naturale che anche 
l'Italia, nonostante la for
za conservatrice della tra
dizione operistica, aderis
se, e sempre con maggior 
consenso ed entusiasmo, 
a questa forma d'arte. Non

si tratta di colmare il solito vuoto, chè non abbiamo questa pretesa, 
ma di uniformarsi a delle leggi già esistenti, passare dalla sede 
di discussione e critica, alla conoscenza e pratica della tecnica della 
danza, onde distinguerne gli elementi, il gusto e i valori espressivi. 
Esempio valevole — poiché un punto di riferimento bisogna averlo, 
senza per questo diminuire l'importanza degli altri complessi — è il 
« Ballet Theatre », Compagnia che sembra particolarmente autorizzata 
a dar saggio di una raggiunta emancipazione ottenuta nel genere.

Harry Asmus, Doreen Oswald, Shellie Farrell, Marvin Krauter in Tally Ho di Agnes 
De Mille; mnsica di Gluck; costumi di Motley.

Dobbiamo al Dipartimento di Stato 
americano se il complesso di ben 
cinquantanove persone, tra artisti, di
rigenti e tecnici, ha potuto varcare 
l'Oceano e giungere in Europa, dopo 
gli avvenimenti coreani che, in un 
primo momento, sembravano aver pa
ralizzato ogni cosa. Poi gli animi si 
sono distesi, la situazione si è fatta 
più chiara e così il « Ballet Theatre »

Melissa Hayden, Zachary Solov e
Patricia Barker in Helen of Troy



potrà svolgere il suo giro dalla 
Germania alla Francia, dall'In
ghilterra all’Italia. Data l ’ecce
zionaiità dell’avvenimento dob
biamo essere grati alla Bien
nale.
Il repertorio del « Ballet Thea- 
tre », che comprende, come tea
tro stabile in America, oltre 
quaranta balletti, e dove il pub
blico deve molto pazientare pri
ma di poter trovare i biglietti 
ad una replica, non si limita 
alla 'disciplina meccanicamente 
imposta dal ballo classico, alle 
cinque posizioni, agli entrechats 
e le arabesques. Questi balle
rini, lavoratori accaniti, dal fi
sico eccezionale, hanno quasi 
tutti alle loro spalle una car
riera faticosa non scevra dal
l'alone romantico del martirio- 
artistico-boheme, ed hanno ag
giunto alla loro danza una stra
ordinaria vitalità, divenuta or
mai elemento tipico dell'attuale 
civiltà americana.
Il repertorio è composto dalle 
produzioni di quattordici coreo
grafi (il corpo di ballo ha lavo
rato sotto il più gran numero 
di « maitre de ballets » che si 
conosca nella storia di questo 
genere artistico) e ritroviamo 
gli eredi del tradizionale bal
letto russo, quali Fokine, Mas
sine, Bolm, Mordkin, eco., ac
canto ai nomi più attuali, quali: 
Baianchine, Tudor e Ashton. Di 
particolare interesse per noi so
no quelli dei « nuovi » ameri- 
can:i Agnes de Mille, Jerome, 
Robbins, Michael Kidd, che at
traverso il « Ballet Theatre » 
hanno iniziato la loro carriera 
e consolidato il loro successo. 
Si ritrovano così le due tenden
ze caratteristiche per la fiori
tura attuale del balletto ameri
cano: quella del neo-classici
smo, dai. movimenti stilizzati 
fino all'autonomia di un proprio 
linguaggio; l'altra che va dalla 
psicologia di Tudor al naturali
smo di Agnes de Mille. Poiché 
la nuova danza americana an
che se basata sulla tecnica clas
sica è aperta a tutti i temi — 
psicologici e psicoanalitici -—• 
ed è pervasa altresì da un en
tusiasmo mistico, talvolta di 
pionieri, con nuove teorie, nuo

ve musiche e nuovi coreografi. 
Il fatto più tipico è l ’assenza 
dello spirito divistico: il senso 
di collaborazione rende il « Bal
let Theatre » in tutto simile ad 
una eccellente Compagnia di 
prosa, e non al tradizionale 
complesso di balletto classico. 
Nora Kaye, Alicia Alonson, 
Mary Ellen Moylan, Igor You- 
skevitch, John Kriza, Paul 
Godkin, principali elementi, non 
hanno nulla da invidiare ai loro 
colleghi russi, inglesi o francesi. 
Anche il pubblico italiano se ne 
convincerà per diretta espe
rienza.
La Compagnia del « Ballet 
Theatre » fu ideata e organiz
zata con l'intento di preservare 
i più significativi capolavori di 
ogni stile, di inscenare delle 
preziose novità, mirando di at
trarre un pubblico nuovo oltre 
a quello degli amatori, che tal
volta sono veri maniaci del bal
letto. E i balletti messi in scena 
ora, dopo dieci anni dalla fon
dazione, e quelli preferiti dalla 
Compagnia, non lasciano alcun 
dubbio suH’originalità del « Bal
let Theatre ».
Ed è forse non puro caso che 
il direttore e fondatore di que
sta Compagnia non sia stato un 
Diaghilew, ma una donna, certo 
dotata di eccezionali poteri: Lu
cia Chase, una donna di ecce
zione, che molto probabilmente 
discende dalla profetessa « Mo- 
ther Anne Lee ». Poiché biso
gna sapere che neppure in Ame
rica, paese ricco, e forse il più 
ricco del mondo, e nonostante il 
favore del pubblico, una Com
pagnia d'Arte, che non intenda 
sacrificare i suoi programmi ar
tistici ai conti di cassa, può ba
stare a se stessa. Quindi Lucia 
Chase, ha messo a disposizione 
delTimpresa le molte proprie r i
sorse finanziarie; non solo, ma 
ha fatto sorgere una fondazione 
privata « Ballet Theatre Foun
dation » facendo appello al con
tributo disinteressato di tutti 
coloro cui sta a cuore il bal
letto come mezzo culturale na
zionale. Bisogna convenire che 
in America sono molto sensi
bili a questi richiami, anche 
coloro che non possiedono che

limitati mezzi di fortuna. Non 
si tratta di beneficenza, ma di 
valori. E i valori nazionali sono 
intesi nel loro vero aspetto, 
laggiù.
A Venezia, la Compagnia pre
senterà in quattro sere di spet
tacolo quello che si dice il me
glio del suo repertorio: The me 
and Variations (su musica di 
Ciaikowski) e Apollon (Stra- 
vinski) con la coreografia di 
Baianchine; i balletti western 
Billy thè Kid (Copland-Lorin) 
e Rodeo (Copland-de Mille), 
quel Pillar oi Fire (sulla musica 
di Verklarte Nacht di Schoen- 
berg) con cui Tudor ha fatto 
scuola nel campo del balletto 
drammatico a sfondo freudiano 
e Fall Rivei Legend con cui la 
De Mille si è un po' accostata 
allo spirito del precedente. E 
ancora i due divertentissimi 
balletti yankee creati da Jero
me Robbins: Fancy Free (sulla 
partitura di Léonard Bernstein) 
e Interplay (su musica di Mor- 
ton Gould).
E l'Italia, che è stata la prima 
a seguire — nel secolo XVIII 
— la scoperta del francese Gian 
Giorgio Noverze, ossia la sco
perta del ballo d’azione come 
strumento pari alla parola e alla 
musica nel descrivere e con
durre un'azione; che ha intro
dotto la danza sulle punte per 
la tenacia e lo spirito di sacri
ficio di una Maria Taglioni, non 
mancherà di entusiasmarsi a 
questo nuovo aspetto di un'Arte 
antichissima, realizzata dagli 
esponenti del più giovane tra i 
Paesi del mondo. Forse questa 
è la legge universale che man
tiene in vita e tramanda le ci
viltà. Quando un'arte ha rag
giunto la perfezione e la man
tiene nei secoli come fu lascia
ta, deve essere un popolo gio
vane a riprenderla, moderniz
zarla, farla rivivere con i segni 
del tempo. Forse: anzi, certa
mente —■ pensiamo — Lucia 
Chase che ha sentito per prima 
questo palpito, non ha fatto che 
seguire quel destino segnato 
che l'Arte comprende, innalza 
e purifica, prima che i popoli 
siano in grado di valersi di un 
rinnovamento. Triniy GodiVenezia, settembre 1950.
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■ Gli episodi della vita degli artisti sono infiniti. Per quanto si sappia di Eleonora Duse, 
per quanti libri su di lei ed in varie lingue si trovino affiancati nella nostra biblioteca, 
per quanto in più di trent’anni di teatro abbiamo ascoltato e saputo, ecco che all’im
provviso, leggendo il libro di un negro - Langston Hughes - la Duso ci riappare: 
immagine desolante del nostro sogno svanito, cioè durante quella tragica tournée 
iniziata per bisogno e che la portò a morire a Pittsburg, la più brutta città dei mondo.

♦ Non avevo intenzione di trattenermi a New York più dì un 
giorno o due, giusto il tempo necessario a comprarmi un vestito 
nuovo. Dopo di che me ne sarei andato a stare per un po' a 
Mackeesport, dove allora vivevano mia madre e il mio patrigno. 
Scrissi a mio ¡rateilo, promettendogli un regalo, ma senza dirgli 
di che si trattava. Dalla pensione per animali, dov'ero finalmente 
riuscito a sistemare Jocho, feci un salto alla stazione Pennsyl
vania a informarmi del prezzo d'un biglietto per Mackeesport, e 
poi me ne andai a gironzolare per Broadway guardando le vetrine 
dei sarti. Passando davanti all'Opera vidi due grandi manifesti che 
annunciavano ¡'imminente inizio della tournée americana di Eleo
nora Duse. Il cuore mi si fermò: impossibile partire per Mackee
sport prima dello spettacolo, mi dissi.
Sul battello ancorato nell'Hudson avevo letto il romanzo di d'An
nunzio, Il Fuoco, dove si parlava della Duse in giro per l'Italia, ora 
verginale Giulietta nel teatro di Verona, ora fatale creatura che 
scivola come un fantasma sui canali di Venezia, tra le foglie autun
nali che cadono lentamente, grande attrice e donna meravigliosa... 
Dovevo in ogni modo vedere la Duse.
Ma le rappresentazioni non sarebbero cominciate che fra una set
timana: decisi perciò di restare a New York fino a quel momento. 
Pagai quindici giorni anticipati l'affitto della mia camera, mi com
prai un vestito e un soprabito: quando ebbi messo da parte quello 
che mi occorreva per il biglietto per Mackeesport, mi restavano 
cinquantadue dollari.
Avevo pensato di mettere da parte cinquanta dollari per mia 
madre, ma dovetti ridurre la mia ambizione a quaranta, dato che 
dovevo vivere ancora dieci giorni a New York. Mangiavo in risto
ranti economici, e poi me ne andavo al cinema, e così aspettai 
l'arrivo delia Duse. Tutti i posti a poco prezzo erano già stati ven
duti, di modo che dovetti rassegnarmi a fare la coda per un posto 
in piedi.
Arrivò finalmente il giorno dello spettacolo. Lasciai Harlem nelle 
prime ore del pomeriggio. La fila occupava già tutto un lato del
l'Opera e continuava nella Trentanovesima strada. Faceva freddo 
e molta gente s'era portata degli sgabelli e stava seduta con una 
coperta sui ginocchi. Io m'ero riempito le tasche di noccioline e 
per tutto il pomeriggio me le stetti a mangiare facendo la coda. 
Verso sera il freddo divenne intenso; comprai un giornale e me 
ne misi mezzo sul petto, sotto il soprabito, e con l'altro mezzo mi
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ci involtai i piedi. Le luci co
minciavano ad accendersi ad 
una ad una nel crepuscolo neb
bioso di novembre. Rumori di 
clakson e raggi di fari d'auto
mobile attraversavano l'aria 
ghiaccia. Le strade si riempiva
no a poco a poco della folla 
che usciva dai magazzini e da
gli uffici. Gli strilloni annuncia
vano le ultime edizioni dei gior
nali della sera. Poi scese quello 
strano silenzio che a Broadway 
precede lo scatenarsi della vita 
notturna, nei teatri e nei clubs, 
quei momenti in cui la circola
zione sembra quasi arrestarsi e 
la città farsi silenziosa.

L A  D U S E  T E R M I N Ò  L A  R E C I T A  

S O L O  P E R  U N  N E G R O



S O F D N I S B AC'era una fila interminabile per la « prima » di Eleonora Duse. Di 
lì a un po' si accesero le luci dell'Opera, la lolla cominciò a pi
giarsi davanti agli ingressi. Arrivarono le prime automobili del 
personale di servizio, poi di qualche spettatore scrupoloso del
l'orario; si fecero sempre più numerose, la folla aumentò. 
Finalmente la fila prese a muoversi, lentamente, molto lenta
mente; tanto lentamente che un'idea mi attraversò la mente; e se 
non ci fosse stato più posto, quando sarebbe arrivato il mio turno? 
La fila avanzava. Poi si fermava. Poi ripartiva di nuovo. Avevo 
sempre più paura. Davanti a me una coppia di vecchi italiani non 
dava invece alcun segno d'impazienza. Portavano avanti i loro 
seggiolini man mano che la fila avanzava. Quando arrivammo 
all'angolo della strada, li piegarono e se li misero sotto il braccio. 
La fila svoltò in Broadway, continuò ad avanzare lungo la fac
ciata dell'Opera. A quel punto due giganteschi poliziotti impedi
vano ai ritardatari d'infilarsi in mezzo a noi che facevamo la coda 
da tanto tempo. Avevo i piedi assolutamente congelati e una fame 
da non dire, ma finalmente arrivò il momento in cui raggiunsi 
l'atrio del teatro, e poi il botteghino, ed ebbi infine un biglietto tra 
le mani. Entrai ancora in tempo per prendermi un posto abba
stanza avanti, contro la balaustra che ci separava dalla platea. 
Dovette passare un'ora buona prima che l'orchestra prendesse 
posto e che giungesse infine l'ora di alzare il sipario. Si cominciò 
assai tardi, e la folla continuava ad arrivare, in tenuta di gala, e 
a riempire le poltrone e i palchi.
Giunse finalmente il momento: le luci si spensero e lo spettacolo 
ebbe inizio.
Si rappresentava una traduzione italiana della Donna del Mare 
di Ibsen. (Perchè poi ad un pubblico americano fosse stata data 
la traduzione italiana di un dramma scandinavo, in luogo d'una 
commedia italiana, non so). La platea era alquanto agitata, faceva 
molto caldo nel teatro e io ero stanco per essere stato in piedi 
così a lungo. Gli spettatori che mi stavano dietro mi soffiavano e 
tossivano sul collo. Sentivo che mi stava venendo sonno: ma entrò 
la Duse, l'attrice illustre, leggendaria, prodigiosa, e gli applausi 
echeggiarono lungamente per tutta la sala fintanto che una pic
cola donna esile, pallida, dai capelli grigi e dall'aria stanca, non 
si fermò al centro della scena.
Cominciò a parlare, ma la sua voce si perdeva, e sembrava senza 
presa sul pubblico. Anche quando muoveva le sue celebre mani, 
nell'immensa sala del Metropolitan, era come isolata. Sembrava 
soltanto una vecchia, piccola donna, perduta in un palcoscenico 
immenso, in mezzo a gente che non comprendeva la sua lingua. 
Dopo un momento, qualcuno degli spettatori dietro di me comin
ciò a farsi strada verso l’uscita. Prima della fine dello spettacolo 
ero quasi solo.

Langston Hughes
Langston Hughes è uno dei maggiori poeti negri contemporanei. Ha scritto 
un romanzo famoso « Not without laughter»; una commedia «Mulatto» e 
molti altri libri, da uno dei quali riportiamo l’episodio di cui sopra. Alcune 
opere di questo scrittore si trovano nelle edizioni di Einaudi e di Longanesi.

Continuazione (da pagina 40) della critica 
di Gino Damerini, da Vicenza.

baro; pensoso, delicato, quasi 
trepido dinnanzi alla femminili
tà spaurita di Sofonisba come 
un Cavaliere della Tavola roton
da trasfigurato dall’umanesimo. 
Arnoldo Foà 0Catone) il Crast 
(Scipione) il Felìciani (Lelio) si 
integrarono felicemente nel ter
zetto dei condottieri romani. E 
vanno ricordati, ancora, il D’An
gelo (Siface) il Tedeschi e il 
Grassilli (messi). Il coro era com
posto da Stella Aliquò, Amalia 
d’Alessio, Elvy Lyssyak, Vittoria 
Martello, Isabella Ferrane, Zora 
Piazza, Nora Ricci, Donatella 
Trombadori; peccato che la preoc
cupazione dì una recitazione col
lettiva eccessivamente dramma
tizzata e frantumata impostata 
sui mezzi toni e dai pianissimi 
sincopati abbia menomato l’in
telligenza del testo, aggravando 
così il peccato d’orìgine del peso 
della sua troppa invadenza. 
Giulio Coltellacci ha dotato la 
Sofonisba dì bellissimi figurini, 
spartendoli in due intonazioni, il 
bianco arabeggiante con ricordi 
egìzi e marocchini dei seguaci 
dì Massìnissa e il grigio azzurro 
oro dei romani; ma il re numi
da pareva un dandy; e dove 
erano andate le piume di sel
vaggio, grazie alle quali Sofo
nisba avrebbe dovuto riconoscerlo? 
Poco ho capito anche l’abito ne
ro di Sofonisba all’ultimo atto. 
Idonee le musiche dì scena del 
Carpi. Uno spettacolo che ha 
trovato nella sua complessa ar
monìa la sua giustificazione; tra 
i migliori, a ricordo mio, dell’O
limpico. Applausi fragorosi ne 
coronarono le due parti in cui 
esso era stato diviso.

Gino damerini
Vicenza, 8 settembre 1950.
N. D. R. — Il sistema di rimandare il lettore alle ultime pagine, quando sta leggendo un testo, non è nelle nostre consuetudini. Non ci piace, e non lo abbiamo mai fatto. Ma ci si perdoni l’eccezione, questa volta, poiché il « servizio » del nostro inviato a Vicenza, Gino Damerini, è giunto quando già avevamo impaginato « ad occhio », essendosi rappresentata la Sojonisba, l’8 settembre, giorno nel quale, per poter uscire puntualmente il 15, noi dobbiamo già essere in macchina col fascicolo. Nè la critica di un inviato si deve e si può tagliare senza poterlo avvertire.
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*  La nuova commedia di Vin
cenzo Tieri, recitata a Milano 
da Gigetto Cimara, non ha avu
to successo. Niente di male. Tie
ri di successi ne ¡ha avuti tanti 
nella sua carriera di commedio
grafo, che un lavoro sbagliato 
non toglie nulla alla sua bravura 
ed alla sua stima. Tuttavia, si 
trattava della prima commedia 
data a Milano dopo la parentesi 
politica di Tieri, e ad un mese di 
distanza dal vivissimo successo 
di Guglielmo Giannini, e quin
di la faccenda ha assunto, sotto 
sotto, un aspetto diverso dalla 
consueta prima rappresentazio
ne. Qualcuno faceva osservare 
questo a Remigio Paone, nel cui 
Teatro Nuovo Maus si stava 
rappresentando. Erano le ultime 
battute deil terzo atto e il pan
demonio del pubblico aveva so
praffatto la recitazione. Remi
gio, accennando al pubblico, 
disse :
— In politica e in teatro, le 
stagioni sono brevissime.
*  Al Lido di Venezia, Onorato 
incontra mi signore che non ve
deva da molto tempo, e pur r i
conoscendolo per un vago ricor
do, rimase imbarazzatissimo 
quando il tizio gli disse prima 
ancora d’ogni altra parola di 
convenzionale saluto:
—■ Ti annuncio che mi sposo.
—• Perchè?
Il tizio, perplesso, ridomanda a 
sua volta a Onorato:
—. Perchè?
—• Allora >è giusto: sposati.
*  Secondo le « ultimissime » sul
la formazione delle Compagnie 
per la prossima Stagione Tea
trale, ora pare ©he la « Pagnani- 
Cervì » continui. Questa notizia 
l ’ha portata, da Roma, Guidino 
Sacerdote, l ’incantevole sciagu
rato farmacista di Aliba, che in
vece di mestare decotti nel mor
taio di famiglia, al paesello, tra
scorre la sua vita con gli attori. 
Ogni tanto Gigetto Cimara im
plora Remigio Paone di « pren
dersi un po’ Guidino » ; quando 
Remigio ha da fare, lo manda 
a Roma da Gino. Bene: Guidino, 
reduce dalla capitale, racconta 
che ormai raccordo è avvenuto 
e ohe la Pagnani-Cervi è im
mutata.
—• Ma ¡è proprio vero? — gli do
mandiamo.
—. E’ verissimo; tanto vero, che

'quando me lo ha detto An
dreina, ha soggiunto di non dir 
nulla a Gino; quando me lo ha 
detto Gino, ha soggiunto di non 
dir nulla a Andreina.
V Altra notizia « sicura » di Gui
dino ; la formazione della Mo
relli-Stoppa.
— Ma se ne parla tutti gli an
ni!? — gli dicono.

— Sì, ma questo è l ’ultimo.
*  Al Lido idi Venezia ima deci
na di persone, tutti giornalisti, 
siedono al caffè. C’è anche Ono
rato. Nessuno parla. Onorato 
dice :
— Andiamo, raccontate alme
no una barzelletta che mi possa 
servire; non vengo mica qui per 
rimetterci le spese del caffè.
*  Un critico di quelli che pen
sano molto, racconta a Gino Da
merini come lavora. E dice:
— Io lavoro soltanto alla luce 
delle lampade. Ho fatto mettere

SOTTOSCRIZIONE PERMANENTE 
PER LA CASA 01 RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMÀTICI
QUATTORDICESIMO ELENCO DEL TERZO MILIONE

Nel fascicolo scorso, nell’elencare 
le cifre, siamo incorsi in un errore 
di trascrizione: dove è stato scritto 
« Oreste Biancoli, L. 10.000 » (dieci
mila) doveva invece leggersi: L. 1000 
(mille). Quindi il totale del fascicolo 
scorso segnato come 937.190, deve 
invece leggersi: 928.190.
Italia e Remigio Paone, per onorare la memoria di Maria Melato,L. 10.000 alla Casa e L. 10.000 per il teatro della Casa di Riposo L. 20.000 Raccolte a Nervi dagli attori della formazione estiva di Tatiana Pavlo- va: Ernesto Calindri 1500; Tino Carraro 1000; Daniele D’Anza 1000; Luigi Almirante 1000; Giulio Oppi 1000; Giuliana Pinelli 1000; Angelo Sivieri 1000; Armando Alzelmo 500; Nais Lago 200; Luciano Alberici 200 » 8.400(Tatiana Pavlova e Nino D’Aroma avevano iniziata questa raccolta con 7000 lire che versarono a noi brevi mano e furono segnate, infatti, nel fascicolo scorso)Carlo Trabucco, per onorare la memoria di Ascanio De Pirro 2000, e per onorare la memoria di Maria Melato 2000 » 4.000Guido Sacerdote, per le maniglie delle porte del teatro della Casa di Riposo » 4.000Renato Perugia, per onorare la memoria di Gian Carla Griffa » 3.000Gianni Lotti, per il teatro dellaCasa di Riposo » 1.000

L. 40.400 
Somma precedente L. 928.190 

Totale a oggi L 968.590



delle imposte doppie alla mia fi
nestra, e di giorno le chiudo e 
accendo la luce. E lei?
—■ Ah, io... — risponde distratto 
Damerini — non lavoro.
V Tatiana Pavlova conversa con 
un gruppetto di sue attrici e la 
conversazione è gaia, animata, 
risonante di squillanti risate. 
Una sola ragazzina, fra tutte, 
tace un po’ imbambolata, ma 
con un sorriso condiscendente 
fermo sulle labbra.
— Ma tu — interroga Tatiana
— non parli mai?
—■ Signora -—• risponde la pic
cola un po’ avvilita e toccandosi 
la fronte —, le parole si stacca
no con difficoltà.
Non abbiamo mai visto un ab
braccio più tenero di quello di 
Tatiana alla sua piccola scrit
turata.
*  Un giovane che ha scritto o 
ha intenzione di scrivere una 
commedia, domanda a Daniele 
D’Anza :
— iQual lè la nuova formula del 
teatro?
— Non fare del teatro.
¥ Remigio Paone ci accompagna 
in visita al nuovo Teatro di Via 
Manzoni a Milano, che sarà 
inaugurato a Natale. Alcuni gio
vani architetti ci seguono, ci 
precedono, indicano, spiegano. 
Dalle loro parole escono soltanto 
perle; una meraviglia per ogni 
cosa; ogni cosa una meraviglia. 
Finalmente entriamo nel palchet
to riservato a Paone, alla sua fa
miglia, ai suoi amici. Descrizio
ne deH’arredamento, eco. ecc. 
Ad un tratto Remigio dice all’ar
chitetto che gli è più vicino:
— Ma voi lo sapete che. il teatro 
è mio?___ vi
— Ah, perché mi parlate come 
se fosse di un altro.
*  Paolo G-rassi : un Remigio
Paone da taschino.

I L  R A G N O
Uno scherzo coraggioso, divertente e pungente, 
giocato alla nobiltà del sangue, alla legittima pa
ternità, al diritto familiare, all’assurdità di certe 
leggi, al ridicolo di certi costumi.

Pag. XXX-192, L. 120

L ’ O R C H I D E A
Mentre la natura annunzia e invoca l’amore con 
i colori più sgargianti e i profumi più smemo
ranti, l’uomo quasi si vergogna della bellezza nel 
scegliere la moglie legale. Pag. 240, L. 400

L ’ E L E F A N T E
Una satira, ora benigna ora mordace, del traffico 
e della speculazione: una rappresentazione di
certo marciume industriale e dell’imbroglio delle 
Società per azioni e dell’ingegno male applicato.

Pag. 256, L. 400

L A  C E N A  D E L L E  B E F F E
E’ la rivolta dell’intelligenza contemplativa (Gian
netto) contro la violenza e la sopraffazione (Neri). 
Poema drammatico che giunge allo spasimo, pas
sando attraverso il grottesco e il lirico, tuffandosi 
nella più cantante sensualità. Rappresentato in 
tutto il mondo: in Francia da Sarah Bernhardt, 
in America dai Barrymore. Pag. Xll-204, L. 400

Dice Giovanni Mosca: dopo la 
recita del Poverello a iSan Mi
niato, San Genesio — protettore 
della città e dei comici ■— ha dato 
le dimissioni.
^  André Roussin ci ha raccon
tato òhe durante una prova al- 
l ’Athénée, tre attori gesticolano 
molto, troppo. Jouvet, li riprende 
con questa immagine : « Sembrate 
le fiamme di un caminetto ».

P A U R A
Questa è l’ultima opera del Poeta. Un dramma 
moderno che si riallaccia alla caustica potenza del 
Ragno e dell’Elefante. E’ il dramma, anzi la tra
gedia del rimorso, della colpa, del castigo, scate
nata nel cuore di un uomo che ha scelto l’assas
sinio per possedere la felicità. Pag. 252, L. 500
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