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T A B A C C O

F H A R A l t

I l più grande successo della 
profumeria internazionale 

degli ultimi anni

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



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

QUESTA ETICHETTA NELL’INTERNO DEI VOSTRI ARITI

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

i j a c f i s



CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ - CALENDARIO DEL MARZO-APRILE

2 Marzo - CARLO LARI : Vita esemplare di un attore.
9 » SABATINO LOPEZ: Ermete Zaeconi come l’ho conosciuto io.

16 » - GIUSEPPE BEVILACQUA : Rivoluzione in Teatro.
23 » - GIUSEPPE LANZA : Ibsen interpretato.
30 » - GIOVANNI MOSCA : Theatralia.
13 Aprile - FRANCESCO PRANDI: Petrolini, miracolato buffone 

dell’Arte.
20 » -ENZO TERRIERI : Vitalità della Commedia deU’Arte.
27 » - LUCIO RIDENTI : Carlo Gozzi teatrante.
Perii maggio hanno aderito ROBERTO REBORA e CARLO TERRON. 
Hanno tenuto conversazioni: CLEMENTE GIANNINI, GINO DAMERINI, 
GIUSEPPE CLEMENTI, SABATINO LOPEZ, CARLO LARI, GIUSEPPE 

BEVILACQUA, GIOVANNI MOSCA.

★

COMPAGNIA DELLA S.T.D. - ALLO STUDIO PER L'ESTATE 1950:

/  P IE T R O  A R E T IN O

l i  jV  R  iA  jZ  1 A  Nell’intarsio scenico di Giovanni Orsini
L'intarsio scenico ■per la buona recitazione, con a ironie il testo della trage
dia, secondo la stampa veneziana del MDXLIX, sarà edito dalla S. T. D.

ALTRI LAVORI ALLO STUDIO:

2. C E S A R E  L O D O V IC I

T O B I A  E  E  A  M O S C A

3. THOMAS D. PA W LEY

1 E  G I O R N O  R E E  G I U D I Z I O

4. I M P R O V V I S O
D A  U N A  S A C R A  R A P P R E S E N T A Z IO N E

LAVORI PRONTI:
5. A N D R É  B IR A B E A U

I E  S E D U T T O R E

6. G I O S U È  B O R S I

D I  A D E N T E

7. GIUSEPPE CLEM ENTI

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

A. T. D.

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

Sfamami/ @léi/m

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

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

marranno vacanti.

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

m

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

■

S E D I C I  B O R S E  

D I  S T U D I O  *  *
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NOVITÀ

a s . n u

120 ESEMPI MUSICAI.,!

QUATTRO AUTOGRAFI 
E QUATTRO FOTO
GRAFIE FUORI TESTO 
pagine 270 * AIRE 1200

♦

La grandezza di Bach quale 
musicista religioso, in gran 
■parte ancora 'poco nota in 
Italia, viene ora palesata in 
un’opera che costituirà una 
fonte di affascinanti argo
menti per tutti gli amatori 
della musica dell’immortale 

Gantor di Lipsia.

A

S C H U M A N N

aZc-

CESARE VALABREGA

UGO GUANDA- EDITORE

P A H  M A

________ I L  D R A M M A

QUANDO UN’OPERA PUBBLICATA NELLA NOSTRA RIVISTA FA ESAURIRE
IL FASCICOLO, VUOL DIRE CHE HA UN PARTICOLARE INTERESSE. CONTI
NUAMENTE RICHIESTA VIENE QUINDI RISTAMPATA IN VOLUMETTI DI
CIRCA CENTO PAGINE, FORMATO 14 PER 20 CON COPERTINA A COLORI.
FINO AD ORA ABBIAMO PUBBLICATO QUESTI SUPPLEMENTI:

B I S P O M B I L I  D I L L A  V E C C H I A  S E  IB I E
N. 9 - G IO VAN NI CENZATO - HO PERDUTO M IO  

M A B ITO  - Commedia in  tre atti L. 100
N. 13 - EUGENIO O’N E IL L  - I L  LU TTO  S 'AD D IC E 

A D  E LE TTR A  - Trìlologia tragica in  tre 
parti e quattordici quadri L. 200

N. 16 - M AR TIN  LANGDON - CATEN E - Commedia 
romantica in  un prologo e tre atti L. 100

N. 17 - M ICHELE CARAMELLO - LE  TRE M A R IE  - 
Commedia in  tre atti L. 100

B E L L A  M O ¥ A  S E R IE
N. 1 - MARCEL AOHARD - ADAM O  - Dramma in  

tre atti L. 150
N. 2 - M A X W E LL ANDERSON - W IN TE R S E T (sotto 

i  ponti di New YorJc) - Dramma in  tre atti 
e quattro quadri L. 150

N. 3 - IL J A  E R E M B U R G  - I L  L E O N E  D E L L A  
P IA Z Z A  - Tre atti e cinque quadri L. 150

N. 4 - SHAKESPEARE - La tragedia di A M L E T O  
principe di Danimarca L. 300

N. 5 - G IO VAN NI MOSCA - L 'E X  ALU N N O  - Com
media in  tre atti L. 150

N. 6 - G H ER AR D I GHERARDO - Q U ESTI R A G A ZZI 
Commedia in  tre atti L. 150

N. 7 - A N D R É  R O U S S IN  - L E  UO VA D E L L O  
STRUZZO - Commedia in  due parti L. 150

N. 8 - CARLO V E N E Z IA N I - L 'A N T E N A T O  - Com
media in  tre atti L. 150

■ I SUPPLEMENTI DELLA «NUOVA SERIE» SONO DIFFERENTI PER FOR
MATO, CARTA, COMPOSIZIONE E ACCORGIMENTI EDITORIALI, DA QUELLI
CHE COSTITUIRONO UN TEMPO I PRIMI SUPPLEMENTI DI «IL DRAMMA».

QUELLI ERANO DEI FASCICOLI, QUESTI SONO DEI LIBRI.

SET - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALDOCCO 2 - TORINO
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OGNI UOMO HA « PUÒ AVERE 
ANCHE CENTO CAMICIE: MA NE 
P R li PERIS C E SEMPRE ]« U NA » 
E NON SA RENE PERCHÈ. È ILA 
NOSTRA: SI CHIAMA .DAL».



I l nostro quinto volume della Collana “  I Capo
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè nonio abbiamo 
fatto prima. Risponderemo: 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 direziono 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; Io 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

ote-iaovno L. AIMEBITO * M. A. ANDREONI
G. CAIMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
L. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. PO LI CAR DI

■
Come tutti gli altri volumi, ogni opera - nuova
mente tradotta - avrà una propria presentazione. 
I testi saranno preceduti da una introduzione 
generale: 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.

S h a k e s p e a r e  ^  * * *

-^ianttus^j iuf <uun<u

ojJ&Uiahi)rufiuj L^Orv/<'nvnldtti ' 
/annoi

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



ANNO 26 - NUOVA SERIE - N. 107

15 A P R I L E  1 9 5 0

t a c c u i n o

COLLABORATORI :
ROBERT MORLEY e 
NOEL LANGLEY: EDO
ARDO, MIO FIGLIO, 
commedia in tre atti * Ar
ticoli e scritti vari (nell’or
dine di pubblicazione) : GIGI 
CANE; JEAN LOUIS 
BARRAULT; RENATO 
SI MONI; ERMANNO 
CONTINI; GINO CAIMI. 
ROBERT F. VAN NUF- 
FEL; VITO PANDOLFI ; 
THIERRY MAULNIER; 
FEDERICO PETRIC- 
CIONE * Copertina : 
CARLOTTI (.sintesi della 
commedia Edoardo, mio 
figlio) * Disegni di BRU
NETTA; FIUME; BÈ- 
RARD; IIUGO; MAYO * 
Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI QRANDE INTERESSE DIRETTO DA Duolo ..

Uffici- Corso Valdooco, 2 - Torino - Tel. 40.443 - Un fascicolo costa L. 150 - 
Abbonamenti: Anno L. 3100; Semestre L. 157a; Trimestre L. 800 - Conto corr. 
postale 2/6540 - Estero: Anno L. 4300; Semestre L. 2200; Trimestre L. 1150. 
Pubblicità: C.I.P.P. Compagnia Internazionale Pubblicità Periodici - Milano - 
Via Meravigli, 11 - Telefono 17.767 - Torino - Via Pomba, 20 - Telefono 52.521

Mai il Teatro di prosa ha avuto una logge speciale e nel 1950 l’avra * avverti 0è di Guglielmo Giannini, commediografo o uomo politico. Fu pubblicato a pag. 58 del fascicolo del 
15 gennaio scorso, c le parole fanno parte di quella relazione che Giannini con atlottuosa 
amicizia ed interesse di commediografo e di politico — ebbe la cortesia di inviarci. ì ceva 
corno il Governo si fosse impegnato a presentare entro il 1950 uno “ speciale ’’ disegno di legge, 
per quanto particolarmente riguarda il Teatro di prosa e la sua attività in Italia e all estero. 
Aggiungeva Giannini: “ vorrei che Ridenti spiegasse bene l’importanza fondamentale di ciò 
che è successo ’’ cioè l’importanza della deliberazione in parola. Ridenti spiego ne accuinodello stesso fascicolo, ma Giannini aveva già, nel suo scritto, detto chia

ramente della necessità che attori autori tecnici amministratori datori di 
lavoro e lavoratori del Teatro di prosa, esprimessero il loro parere. Preoc
cupato dalla “ valanga ” di risposte che sarebbero giunte, Giannini aggiun
geva che se non fosse bastato lo spazio che avremmo potuto concedere noi, 
motteva a disposizione anche il suo giornale “ Uomo Qualunque” , lutti 
coloro che fanno parto del Teatro di prosa avrebbero, dunque, dovuto faro 
dello proposto; non troppo ottimisti, spronammo gli interessati scrivendo:

“ crediamo che per una volta tanto la gente del Teatro di prosa, destandosi dal proprio torpore 
ormai leggendario, si prenderà la non immensa briga di metterò per iscritto che cosa esatta
mente vuole, che coso esattamente ritiene utile al Teatro. La fatica potrà non andare sprecata . 
Fino ad oggi due aprile, che questo scritto passa allo tipografia, non ha risposto nessuno. 
Giannini ha fatto in tempo a recarsi negli Stati Uniti ed a ritornare o ora aspetta certamente 
il grosso pacco contenente le “ proposte della gente di teatro ” . In base ai desiderata egli 
dovrebbe pregare la Commissione parlamentare per lo Spettacolo che si riunisce ora (fu, infatti, 
stabilito la riunione primaverile perchè Giannini doveva partire) di voler incominciare il lavoro 
legislativo vero e proprio, in modo da mettere il Governo in grado di mantenere il suo impegno. 
Questo, come si disse, dopo aver mantenuto il nostro di fornire gli elementi per il Disegno di Legge. 
Certi come siamo, ormai, che nemmeno dopo questo secondo appello riceveremo una risposta sull’argomento, preghiamo pubblicamente Giannini di voler tener conto da solo di quegli cle
menti, giustissimi, enunciati nella sua relazione. Soprattutto di quelli che potranno portare 
alla rinascita del Teatro di prosa, che ha bisogno di attori autori c tecnici “ e non di giovanotti 
di belle speranze che in mancanza di meglio fanno i registi ” . Sono parole di Giannini.
Alla gente di teatro cui evidentemente non “ gli frega niente” (l’espressione è ripugnante, ma 
efficace e definitiva) del bene avvenire del Teatro di prosa, che la nuova Legge vorrebbe poter 
perseguire e realizzare, preferendo il parassitismo delle “ provvidenze ” (vedi quanta gente 
si è attaccata a questo prodotto, c quanta al sottoprodotto, dell’Idi), diciamo fin d’ora che 1 essere 
rimasti volontariamente estranei alla interrogazione, li lascia tali anche dopo che la Leggo 
sarà stata elaborata ed applicata. Il ripetere “ dopo” che tutto è sbagliato, che ogni cosa è 
stata fatta da incompotenti, insomma le solite frasi fatte e strafatte del genere, non sarà piu 
consentito. Noi abbiamo buona memoria e sapremo risponderò.Intanto la preparazione di questa legge ha indotto Corrado Alvaro a scrivere in una sua nota 
teatrale su il “ Mondo ” quanto segue: “ Bisogna ricordare che la crisi del toatro italiano obbo 
inizio quando le grandi compagnie biennali e triennali non si poterono pili formare e cioè quando 
venne a mancare una tradizione dello spettacolo, un complesso di attori, c una scuola (li attori 
nell’esperienza quotidiana del palcoscenico. In questi giorni si prepara una nuova legge pel 
teatro di prosa. Non sarà male ricordare quell’esperienza, quei risultati, fra cui la memoria 
di spettacoli degnissimi, degli ultimi grandi spettacoli, una discendenza di grandi attori e di 
buoni attori, una Fioritura di opere italiane. Sotto il segno di quegli attori venne fuori 1 ultimo 
gruppo dei nostri scrittori di teatro. Fecero più quelle compagnie in cinque anni di vita, quei 
cinque anni dopo il 1920, che non in altri venticinque anni le teorie piu intellettuali sul teatro. 
Niccodemi e Ruggcri aprirono le porte al fenomeno che pareva più antiteatrale, Pirandello, 
proprio a colui che pareva a loro più opposto. E se oggi qualche degna opera di teatro rispunta, 
deve la sua vita a combinazioni di questo genero ” .Perchè la legge speciale per il Teatro di prosa sia buona ed efficace, perchè la scena di prosa 
possa rinascere o nascere, si dovrà tener conto soprattutto di quanto espone Corrado Alvaro, 
le suo parole sono esattamente le nostre stesse che da anni ripetiamo, cioè da quando ci battiamo 
perchè sia risanata quella mutilazione della compagine teatrale (compagnie) che si vo e n 
nome di assurdo teorie, o che êsperimento di questi anni ha dimostrato dannose. Artefice 
primo e nefasto di quello teorie fu Silvio d’Amico; ma ora egli stesso ha cambiato metro, come 
abbiamo avuto modo di constatare e riportare dalle sue recenti espressioni. Vuol dire che egli 
stesso ha capito d’aver fatto molto malo al Teatro. Noi abbiamo la coscienza di averglielo 
sempre ripetuto. La Commissione Parlamentaro potrà sapere da Guglielmo Giannini che cosa 
fu il Teatro di prosa, quando non esistevano le “ provvidenze ” e ì ‘ Piccoli teatri .



I  g e n i t o r i  d i  E d o a r d o ,  m i o  f i g l i o

Viene dalla gavetta, si dice con intensione mista di ammirazione e ironia di chi sia 
arrivato ad occupare un posto di qualche rilievo o importanza attraverso lunga tra
fila di esperienze o fatiche oppure — come anche avviene — in virtù di avanza
menti e promozioni di dubbia natura. Viene dalla gavetta il truculento colonnello 
che non passò dalle accademie militari. Viene dalla gavetta il commendatore opu-i 
lento che non passò dalle scuole statali. Viene dalla gavetta l ’ambizioso uomo poli
tico che passò dalla stanza da letto dei suoi colleghi più influenti. Carriere. Gavette. 
Ogni gavetta, reale o metaforica, una carriera. Gavette negative, gavette positive• 
gloriose o infamanti.
Viene dalla gavetta — letteralmente — l’autore di questo Edward, my son - Edoardo, 
raio figlio ovvero Cosa avreste fatto voi? : Edoardo mio figlio, se lo leggete in questa 
rivista; Cosa avreste fatto voi? se l’ascoltate a teatro dalla Compagnia Pagnanì- 
Cervi, che il titolo ha cambiato non per capriccio, ma per la curiosa combinazione 
dì altro « Edoardo » nel repertorio di questa stagione teatrale. Avendo già rappre
sentato I  figli di Edoardo e dovendo rappresentare subito dopo Edoardo, mio figlio 
la confusione sarebbe stata inevitabile agli effetti commerciali della Pagnani-Cervi. 
Ritorniamo dunque all’autore dì questo Edward: nato a Semley, Inghilterra, nel 
1908 di padre ch’era maggiore nell’esercito di Sua Maestà, Robert Morley in età di 
camminare fu iscrìtto a una scuola militare chiamata Wellington College dove ap
punto —• fra le altre cose — gli fu assegnata una gavetta d’ordinanza. Oggetto che, 
rivelatosi rapidamente di suo assai scarso gradimento, Robert Morley si affrettò a 
restituire notificando nel contempo le proprie dimissioni da aspirante guerriero. 
Ricevuta la benedizione dalle mani paterne (che, incidentalmente, dopo aver bene
detto le guance del figliolo ribelle seguitarono a bruciare per qualche tempo) Morley 
si dedicò al commercio. Entrò, come si dice, nella birra. Anzi, secondo i suoi bio
grafi, la birra entrò in lui. Birra buona, spessa e schiumosa che gli schiarì le idee 
e gli rivelò la natura artistica — nè militare nè commerciale — delle sue inclina
zioni. Uscito pertanto dalla birra, Robert Morley s’iscrìsse alla « Royal Academy of 
Dramatic A rt». Gavetta, in un certo senso. Ma gavetta piena di buon rancio 
congeniale.
Nel 1929 ebbe il suo primo incarico dì attore professionista: impersonò la figura diI 
un pirata m una riduzione teatrale dell’Isola del tesoro. La parte affidatagli era 
molto piccola; ma il fiasco che riuscì a mettere insieme Morley fu, in compenso, 
molto grande. I l suo direttore, convocatolo in ufficio, gli espresse in chiare e dure 
parole il proprio scontento. « Quell’uomo non sapeva riconoscere l’ingegno — com
menta ancor oggi Morley quando gli si ricorda l’episodio — tant’è vero che morì pre
sto ». Dopo aver recitato per parecchi anni in Compagnie di repertorio e di giro senza 
raccogliere altro che tiepidi successi cosiddetti di stima, ebbe la ventura di rivelare 
le proprie formidabili seppur limitate qualità d’interprete presentando, nel 1937 una 
memorabile caratterizzazione della figura dì Oscar Wilde. Trovata la formula molti- 
plico i suoi successi. Nello stesso anno incantò il pubblico e la critica con l’interpre
tazione dii Alessandro Dumas in The Great Romanoer e successivamente con quella 
ai Henry Higgens in iPigmalion. Nel ’38 sì trasferì a Broadway dove, ripetendo l’ama
tissimo Oscar Wilde, conquistò l’America. Tornato a Londra, passò il 1941 e il 1942 
a divertire ì diffidenti compatrioti con le amene vicende di Sheridan Whitesìde in 
The man who carne to dinner (Quel signore che venne a pranzo). E intanto' giunge
vano a, confermare la sua fama i tre film ch’egli aveva girato nel frattempo - Maria 
Antonietta, Major Barbara e Young mister Pitt.
La sua carriera dì drammaturgo è assai più breve di quella di attore; più piccola 
la sua gavetta. Morley ha cominciato infatti a scrìvere nel 1935 con Short story 
proseguendo poi con Goodnees, How sad e Staff dance, modesti tentativi che non 
ebbero molta risonanza se pur appaia in essi qualcosa dell’umanità acida, disperata 
e tragica dì Edward, my son l’opera cui con tutta certezza sembra destinato ad anco- 
rarsì il nome dì Robert Morley scrittore di teatro.
L’altro firmatario di Edward, my son, Noci Langley, già noto ai lettori di a ll Dram- 
ma » che di lui conoscono i tre atti di Gli agnellini mangiano l ’edera, è nato nel 
1911 a Durban nel Sud Africa dove terminò i suoi studi inferiori, prima dì passare a 
laurearsi al Natal University College. Anch’egli, come il collega, viene seppur con 
mmor successo dalle file degli attori. Ma ha su di Morley il vantaggio d’una più lunga 
e solida carriera letteraria. La sua prima opera di qualche interesse, Queer Cargo 
risale al 1934: d’allora, con la regolarità d’una gallinella che non lascia passar giorno 
senza deporre l’uovo della sua professione, Noel Langley ha sistematicamente pro
dotto una commedia all’anno. Da solo o con altri. c



In  I ta l ia  per la  Com pagnia P a g 'n a n i - Cervi : “ COSA A V R E S T E  F A T T O  V O I? ,,

T R E  A T T I  D I  R O B E R T  M O R L E Y  e N O E L  L A N G L E Y
VERSIONE ITALIANA DI PAOLA OJETTI * TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA: EDWARD MY SON

LE  P E R S O N E

ARNOLDO HOLT -  EVELINA HOLT, sua moglie -  
LORENZO PARKER, medico -  HARRY SO A ME S -  
IL  PROFESSOR WAXMAN, chirurgo -  CUN
NINGHAM, insegnante -  ELLERBY, insegnante -  
HANRAY, rettore del collegio -  ADELINA PERRY, 
segretaria di Arnoldo — PROTHERO, agente investi
gativo -  MONTAGUE BURTON, segretario di 
Arnoldo -  SUMMERS, maggiordomo -  PHILLIS 
MAXWELL, nuora di Arnoldo -  BETTY FOWLER

PR O LO G O

Arnoldo — Signore e signori, io sono Holt, Lord 
Holt. In questi ultimi anni avrete veduto molte mie 
fotografie sui giornali. Quando andate a casa, cer
cate il mio nome nell’Enciclopedia, se ne avete una. 
Io non vi dico niente, ma in quel libro si parla di 
me per più di mezza pagina. Così saprete dove sono 
nato, dove ho studiato, in quali uffici ho servito la 
Corona d’Inghilterra. Saprete anche di quali Comi
tati io ho fatto parte -  adesso non mi dànno più 
incarichi -  non saprete però che questo teatro è 
mio, cosa che forse vi sorprenderà. Non saprete che io 
sono il padrone di un grande giornale nazionale, che
10 sono l’Orso Lager, i magazzini Hungerfords e la 
Compagnia di Fiammiferi Brewster, che controllo 
gli approvvigionamenti e che, quindi, sette o otto 
grandi fabbriche di biscotti dipendono da me. lo vi 
dico tutto questo non per ambizione, ma per stabilire 
un certo contatto con voi. Non basta che voi leggiate 
i miei giornali o mangiate i miei biscotti o frequen
tiate il mio teatro per volermi bene o per indurre 
me a voler bene a voi. Tuttavia, significa che la mia 
vita e la vostra vita, cosi come quella di tante altre per
sone, hanno già avuto qualcosa in comune. È per 
questo che io voglio conoscere la vostra opinione. 
Che cosa avreste fatto voi, in quella gelida, nebbiosa 
mattinata di febbraio? Avreste portato mio nipote,
11 figlio di Edoardo, in America, o l'avreste tenuto 
qui, in questo paese? Il male è, naturalmente, che 
nessuno di voi ha conosciuto Edoardo, e adesso che

è morto è troppo tardi. Badate: stasera conoscerete 
molta altra gente che è morta. Evelina, per esempio, 
e Harry Soames, e Hanray. Ma con Edoardo è un’altra 
cosa, perchè era mio figlio. Mio figlio unico. Aveva 
23 anni quando è caduto, era un bel figliolo, aveva 
un incantevole modo di fare e uno splendido sorriso. 
Tutto questo non significa gran che, è vero, ma non 
posso dirvi altro di lui. Più tardi, certo, giudicherete 
voi stessi come sono andate le cose. E adesso comin
ciamo. Siamo allTl novembre del 1919. LTn anno 
fa è stato firmato l ’armistizio, ed è nato mio figlio. 
Viviamo in una casetta a Brighton, ma prima di 
cominciare sarà meglio che Evelina vi parli di Edoardo. 
A quel tempo, infatti, lei lo conosceva molto meglio 
di me. (Esce).

A T T O  P R IM O

QUADRO PRIMO

Siamo a Brighton, nella: casetta di Arnoldo ed Evelina 
Holt. Una grande stanza di soggiorno a ‘pianterreno, 
ingombra di oggetti che rivelano Vesistenza di un bam
bino piccolo. Davanti al fuoco un cavalletto sul quale 
sono stati messi ad asciugare alcuni panni del bambino. 
In  fondo una porta che dà nell’ingresso. A destra una 
scala che conduce al piano superiore e alla camera 
dove sta il bambino. Siamo all’l l  novembre del 1919,

Evelina — Oggi Edoardo compie un anno. Vo
gliamo fargli un po’ di festa, noi due e il dottor Parker 
che ha assistito alla nascita di Edoardo. Edoardo è 
un bambino meraviglioso, così forte, così robusto; 
ancora non parla e ha appena cominciato a stare in 
piedi da solo, ma è sempre ridente, sempre allegro; 
ha tanti denti e delle ciglia stupende. Mi dispiace 
che non possiate vederlo. Arnoldo è innamorato di 
lui e ne è tanto orgoglioso. È stata un’annata ecce
zionale, questa, piena di avvenimenti. Lo sapete 
quello che accade quando si ha un bambino, quando 
sorride per la prima volta - cioè quando sorride per
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davvero, non quando apre la boccuccia per liberarsi 
-  quando si regge a sedere, quando lo si battezza 
quando pare che ci riconosca... Insomma, lo sapete 
com’è. Arnoldo ha un’agenzia di beni immobili, ha 
avuto molta fortuna, tanti suoi compagni non* tro
vano lavoro. Io glielo dico sempre, ma lui, natural
mente, non è mai contento. Forse perchè, non aveva 
una famiglia prima che ci sposassimo; infatti non mi 
sono mai accorta che fosse ambizioso. La mia mamma 
diceva che era un vero cuor contento, ma da quando 
è nato Edoardo è diventato un altro uomo.

Arnoldo (entra di corsa) — Tesoro, tesoro, tesoro 
mio, mi son dimenticato di telefonare per la torta.

Evelina — Niente paura, l ’hanno portata lo stesso. 
Guarda: « Buon compleanno, Edoardo! ».

Arnoldo (in ammirazione davanti alla torta) — 
Perbacco, bisogna essere orgogliosi per forza! E poi, 
sono riuscito a trovare una bottiglia di champagne. 
Non ti spaventare, non costano troppo. (Tira fuori 
di tasca una collana di perle) E queste te le offriamo 
Edoardo ed io, con tutto il nostro amore.

Evelina — Oh, caro... vere perle coltivate! (Si 
mette al collo le perle che Arnoldo le ha date) Che 
splendore! Ma come hai fatto?

Arnoldo — Un giorno, amor mio, ti darò un filo 
di perle orientali!

Evelina — Davvero?
Arnoldo — Hai fiducia in me?
Evelina — Certo.
Arnoldo — Mi sono separato dal vecchio Agostino.
Evelina — Oh Dio, come mai?
Arnoldo — Ho preso un piccolo ufficio proprio di 

fronte a casa. Ci sono entrato stamattina. Ho pen
sato che era bene inaugurarlo il giorno della festa di 
Edoardo, può darsi che ci porti fortuna. Per un mese 
o due saremo un po’ a corto di danaro, ma poi ci 
avvieremo bene.

Evelina — Non ti preoccupare per me: posso 
anche fare a meno della donna di servizio. In fondo, 
adesso non ne ho più bisogno.

Arnoldo — Ma neppure per idea. Tu non devi 
rinunciare a nulla! Basta non spendere più di quanto 
non sia veramente indispensabile.

Evelina — Ma io non voglio far debiti.
Arnoldo — Lo so, ma devi superare l ’orrore dei 

debiti... Tutto il nostro avvenire dipende dal poter 
convincere il prossimo che i debiti non sono peccati.

Evelina — Lo so che non sono peccati. Non dico 
questo. Ma insomma... beh, mi mettono pensiero.

Arnoldo — Devi fare lo sforzo di stare tranquilla.
Evelina — Io non capisco perchè il nostro avvenire 

debba dipendere dal non preoccuparsi dei debiti che 
abbiamo.

Arnoldo — Perchè io non faccio più il mestiere 
di prima. Adesso mi occupo di compra e vendite.

Evelina — Che diavolo sarebbe?
Arnoldo — È un’idea americana: invece di met

tere da parte del danaro per fare un acquisto, si fa 
l ’acquisto e poi si paga a rate.

Evelina — E che cosa si compra?
Arnoldo — Beh, soprattutto mobilia. Almeno 

questa è la prima merce che venderemo.

Evelina — Ma ti occorrerà un sacco di danaro 
per cominciare.

Arnoldo — Sì. Ma questo è un problema già supe
rato. Ho un socio.

Evelina — Chi? Tombridge?
Arnoldo — Oh Dio, no, qualcuno di molto più 

abile. Harry Soames.
Evelina — Ma è stato in prigione.
Arnoldo — Sì, ma adesso è libero. Non era mica 

condannato a vita. E poi, non lo hanno condannato 
per una cosa molto seria: è stato, in fondo, un errore 
tecnico... ha avuto disgrazia.

Evelina — Capisco.
Arnoldo — Soames vuole rimettersi negli affari, 

e per questo mi ha aiutato... Sono fortune che capi
tano una volta nella vita.

Evelina — Devi stare molto attento.
Arnoldo — Non crederai mica che commetta delle 

imprudenze, vero?
Evelina — Oh no, ma potrebbe sempre farti 

qualche scherzo.
Arnoldo — Starò con gli occhi bene aperti! E 

poi, ha troppo desiderio di riabilitarsi. Un bambino 
che si è scottato una volta, sai quello che fa. Non 
ti preoccupare.

Evelina — Io non mi preoccupo, ma non vorrei 
cambiare. Sono tanto felice oggi, così come stiamo.

Arnoldo — Ma adesso dobbiamo pensare a 
Edoardo. Sai, tutte le volte che vedo un altro bam
bino mi sorprendo a paragonarlo al nostro. Paragono 
la sua carrozzina, il suo abito, l ’espressione del suo 
visetto, È strano, ma nessun altro bambino mi è 
mai parso intelligente e simpatico quanto Edoardo.

Evelina — Infatti sarebbe impossibile.
Arnoldo — Ma molti bambini hanno carrozzine 

più belle e bambinaie ¿molto eleganti.
Evelina — Questa è per me.
Arnoldo — Tesoro, tu non sei una bambinaia.
Evelina — Lo sono, anzi sono un’ottima bam

binaia.
Arnoldo — Lo so. Sei un prodigio. Ma qualche 

volta, la sera, io vedo che non ce le fai più. È vero? 
Confessalo. Non pensi mai che sarebbe tanto bello 
poter uscire insieme? Eh?

Evelina — Sì, ma non posso permettere che qual
cun altro si occupi db Edoardo.

Arnoldo — Io sono sicuro che Edoardo vorrebbe 
ti ringraziassi per queste parole.

Evelina — Tu sei uno sciocco, ma io dico sul 
serio.

Arnoldo — Lo so bene. Ma non potrai stargli 
dietro per sempre, credi pure. Un giorno bisognerà 
che tu lo mandi a scuola, e io voglio che sia la mi
gliore scuola del mondo.

Evelina — Questo non significa che sia l̂a più 
cara.

Arnoldo —• No, ma potrebbe esserlo. È per questo 
che voglio avere del danaro in banca; potrebbe 
servirci.

Evelina (esaminando la giacca di Arnoldo) — 
Tesoro, hai perso un bottone.

Arnoldo — È per questo che devo fare carriera.
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Evelina (sempre occupandosi del bottone) — Ce
10 hai in tasca1?

Arnoldo — È per questo che devo diventare 
ricco.

Evelina — Molto ricco!
Arnoldo — Molto, molto ricco! E famoso! {Si ode 

suonare il campanello alla porta).
Evelina — Sarà il dottore Parker. Oh Dio, guarda 

che disordine! Arnoldo, porta su questa roba.
Arnoldo — Sì, amor mio. Molto ricco e famoso!
Evelina — Lord Holt, non dimenticate il caval

letto della biancheria!
Arnoldo — Che esistenza monotona è quella dei 

medici! (Sale con la biancheria, il cavalletto e gli altri 
impicci del bambino).

Evelina {va ad aprire la porta e torna col dottor 
Lorenzo Parker) — Si accomodi, dottore.

Parker — Grazie, grazie.
Evelina — Siamo felici che lei sia venuto.
Parker — E io sono felice che m’abbiate invitato. 

Molto rallegramenti a tutti e due e al giovanotto. 
Come andiamo col sugo d’arancio?

Evelina — Oh, molto meglio, grazie a lei. Aveva 
perfettamente ragione. Ero io che non sapevo pre
pararlo.

Parker — Gli ho portato un regaluccio.
Evelina — Oh, com’è gentile! {Arnoldo scende 

dalla scala).
Parker — Beh, Holt, ha una casa da affittare?
Arnoldo — Non per adesso.
Evelina — Tesoro, guarda che cosa ha portato

11 dottor Parker.
Arnoldo — Oh, ma perchè s’è disturbato? Toh, 

ha proprio gli orecchi di Edoardo. Evelina le ha 
detto che Edoardo sta in piedi da solo? Si regge sol
tanto con una manina!

Parker — IJn fenomeno!
Arnoldo — Sì, mi pare piuttosto precoce per un 

bambino di un anno, vero?
Parker — Bisognerà mandarlo all’esposizione. No, 

io credo che stia molto bene per merito della sua 
mamma, e naturalmente anche del suo babbo.

Evelina — Venga a sedersi, dottore. Io so che 
lei ha sempre tanto poco tempo.

Parker — Grazie. Perbacco, champagne! Gli fate 
molto onore.

Arnoldo — Tesoro, vuoi che lo alziamo e lo por
tiamo giù?

Evelina — Oh no, non credo che si debba distur
barlo... Lei che cosa ne dice, dottore?

Parker — Oh, per una volta non gli farebbe male. 
Purché non diventi un’abitudine.

Evelina — Davvero, che bellezza! Accendiamo la 
candelina. Poi lo vado a prendere. Un fiammifero?

Parker — Ce l ’ho io.
Arnoldo — Gli possiamo dare un po’ di latte con 

una goccia di champagne?
Parker — Come medico devo sconsigliare questo 

alimento...
Evelina — Ma è per buon augurio. {Suona il 

campanello della porta).
Arnoldo — Chi diavolo sarà?

Evelina — Dev’essere il giornalaio, tesoro... Dob
biamo pagargli i giornali di stamani.

Arnoldo — Oh, scusami, non ho qui il danaro.
Evelina — Vai su e prendilo nella mia borsetta.
Arnoldo — Sì, cara. {Sale al primo piano).
Parker — Posso dirle quanto è bella questa sera?
Evelina — Grazie.
Parker — Arnoldo Holt è un uomo veramente 

fortunato... se ne rende conto?
Evelina — Lo chieda a lui. Lei è sempre occu

patissimo, vero?
Parker — Piuttosto... C’è tanta influenza in giro. 

E, purtroppo, non sappiamo bene come curarla... è 
una specie di epidemia. Anzi, io eviterei che Edoardo 
andasse nei negozi e tra la folla.

Evelina — Certo.
Parker — Io gli darei anche un po’ di olio di 

fegato di merluzzo. È sempre più sicuro. Non che ne 
abbia bisogno, intendiamoci! {Suono di campanello. 
Bussano alla porta d'ingresso).

Evelina — Arnoldo dice che ha le adenoidi.
Parker — C’è ancora tempo per pensarci...
Evelina — Oh, io non mi preoccupo per questo...
Arnoldo {scende le scale e va ad aprire la porta) 

— Oh, ciao, Harry.
Soames — Salve, Arnoldo.
Arnoldo — Evelina, è venuto Harry Soames!
Evelina — Oh, mi scusi, dottore. Arnoldo si era 

dimenticato di avvertirmi.
Arnoldo {viene avanti con Soames) — Tesoro, 

Harry Soames ha trovato un attimo per venire a 
trovarci. Gli avevo detto che oggi facevamo bisboccia!

Soames (un uomo grosso, florido, dall’aspetto fore
stiero: ha un bellissimo abito e sorride con grande 
compunzione, come se fosse cosciente della sfiducia che 
evoca e ansioso di rassicurare il prossimo) — Buona 
sera, signora. Sono felice di essere tra loro. Non 
credo di aver avuto il piacere di conoscerla prima, 
ma io so tutto di lei attraverso Arnoldo. E il loro 
invito mi è stato molto caro.

Evelina — Anche a noi fa molto piacere vederla. 
Conosce il dottor Parker?

Soames — No... piacere.
Parker — Buona sera. (Si stringono la mano).
Soames — Stasera la festa è doppia, dottore. 

Arnoldo ed io siamo diventati soci.
Parker — Ah, davvero, non lo sapevo.
Soames — È una notizia dell’ultima ora.
Parker — E come si chiama la società? Holt e 

Soames? Oppure Soames e Holt?
Soames — Per ora si chiama Holt e C. Ma, scusi, 

lei è il famoso dottor Parker?
Parker — No, io sono soltanto il dottor Parker.
Soames — Ma lei ha scritto un libro sulla dieta dei 

bambini: « Come essere giovane e buono » se non 
sbaglio.

Evelina — No. « Come essere giovane e sano ».
Soames — Già, appunto.
Parker — Sì, l ’ho scritto io.
Soames — È il consigliere inseparabile di mia 

moglie; dice che non esiste un libro migliore di questo. 
E se ne intende! Mi rallegro molto!

Parker — Molto gentile.
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Arnoldo — È un libro straordinario. Tesoro, vai 
a prendere il giovanotto?

Evelina — Caro, non bisogna contraddire il dottor 
Parker. Ha detto che non era prudente, vero, dottore?

Parker (dopo un attimo di esitazione) — No, non 
credo che dovremmo disturbarlo. È ancora molto 
giovane. Potrebbe rimanere un po’ scosso.

Soames — Porse perchè sono io qui. Ma creda, 
posso benissimo scappar via.

Evelina — Prego, si accomodi... ànzi! Anche 
Edoardo sarebbe felice di conoscerla, ma è un po’ 
tardi.

Soames — E se andassimo su noi a dargli un’occhia- 
tina, senza svegliarlo?

Evelina (esita) — Veramente...
Soames — Porse non è stata una buona idea, la 

mia. Del resto so già che è uno splendore. Creda, 
ho visto molte belle cose in vita mia, ma per me 
niente è più bello di un bambino che dorme. Ci si 
domanda che cosa accade nel mondo, dottore.

Parker — Già, già!
Evelina — Che cosa vuol dire « che cosa accade 

nel mondo », signor Soames?
Soames — Significa quello che ho detto, signora 

Holt. Noi non vogliamo una terra adatta soltanto 
agli eroi, vogliamo una terra adatta ai nostri figli. 
Anch’io sono padre di famiglia e so che cosa vuol 
dire preoccuparsi per i figli.

Evelina — Quanti figli ha?
Soames — Oh, sono molto più avanti di lei, signora 

Holt! Ne ho già tre: due femmine e un maschio... 
eccoli qua. (Si toglie l’orologio dal taschino, lo apre 
e mostra i l ritratto dei bambini). <

Evelina (osservando) — Oh, bellissimi! Come si 
chiamano?

Soames — Susanna, Piona, Arturo. E questa è 
la loro mamma.

Evelina — Che bella donna! Guarda, Arnoldo.
Arnoldo — Perbacco! E hanno l ’aria molto 

robusta.
Soames — Lo credo bene, sono stati tutto l ’anno 

nell’isola di Wight. Mia moglie ed io abbiamo deciso 
di tenerli un anno intero in piena libertà, adesso 
hanno l ’età in cui si gode meglio la campagna. Certo, 
è un posto un po’ noioso per mia moglie, ma io faccio 
il possibile per andarla a trovare spesso. Più avanti, 
quando i bambini andranno a ascuoia, rinunceremo 
alla fattoria. Ah, a proposito, signora Holt, se avesse 
bisogno di burro, o di uova o di miele, noi possiamo 
sempre procurargliene. Lo dica ad Arnoldo ed io 
glielo farò avere subito.

Evelina — Oh, lei è proprio gentile. Gliene saremo 
tanto grati. Il miele è così difficile da trovare.

Soames — Senz’altro... è un piacere per me...
Evelina — Allora vuol dare un’occhiata a Edoardo?
Soames — No... Cioè, soltanto se lei pensa che sia 

possibile.
Evelina — Oh sì, certo... Se andiamo in camera 

senza far rumore, non credo che si svegli. (Lo accom
pagna su, lasciando soli Arnoldo e Parker).

Parker — L ’uomo delle uova e del burro.
Arnoldo — È stato furbo con la trovata del miele.

Soames è impareggiabile quando vuol conquistare 
qualcuno.

Parker — È una qualità impareggiabile... spe
cialmente negli affari, suppongo.

Arnoldo — Davvero. Vorrei avere la metà del 
fascino che ha lui.

Parker — Perchè?
Arnoldo — Oh, per nessuna ragione speciale. Sol

tanto per faticare meno a far carriera.
Parker — Il fascino è molto utile. L ’importante è 

che rimanga qualità e non diventi merce da vendere.
Arnoldo —- Le piace poco, vero?
Parker — Non direi questo, ma mi mette a 

disagio... Ho la sensazione di superare una certa 
diffidenza. Non so perchè. Porse perchè mi pare di 
averlo già conosciuto o di avere visto la sua foto
grafia e adesso non mi riesce di piazzarlo nella mia 
memoria.

Arnoldo — Non credo che lei lo abbia mai cono
sciuto: è stato molti anni in Canadà. Permette? (Offre 
un pasticcino).

Parker — Davvero? Non si è mai troppo prudenti, 
comunque, al giorno d’oggi... e lei ha una grossa 
responsabilità.

Arnoldo — Oh, lo credo bene. A proposito di 
responsabilità, vorrei molto che lei visitasse gli occhi 
di Edoardo.

Parker — Perchè? Gli riesce difficile leggere?
Arnoldo — No, dico sul serio... Gli guardavo gli 

occhi, l ’altro giorno, e ho trovato che... come dire?... 
Non sono strabici s’intende, ma forse un po’...

Parker — Incrociati?
Arnoldo — Oh no, ma non so spiegarmi... insomma 

vorrei che li vedesse lei.
Parker — Certo.
Arnoldo — Non lo dica a Evelina: si preoccupa 

per un’inezia.
Parker — Sia tranquillo.
Arnoldo — Le dispiace se parlo di queste cose 

fuori visita?
Parker — Nella mia professione qualsiasi visita 

è medica. (Soames e Evelina tornano).
Arnoldo — Beh, che cosa ne dici, Harry?
Soames — Stupendo... Mi rallegro con... tutti e tre.
Evelina — Coraggio, Arnoldo, apri la bottiglia 

dello champagne.
Arnoldo — Non sono molto abile. I bicchieri 

sono pronti? (Cerca di aprire ma non ci riesce).
Evelina — E i fiammiferi dove sono?
Soames — Eccoli. (Le porge la scatola dei cerini).
Evelina — Grazie. (Accende la candelina sulla 

torta).
Arnoldo — Ho paura di rompere il turacciolo.
Soames — Vuoi che ci provi io? (Prende la bottiglia, 

agisce con molta esperienza ed estrae il turacciolo).
Evelina — Spero vada bene lo stesso. Ma il 

turacciolo non doveva saltare per aria?
Soames — No, tutt’altro. Lo champagne di marca 

non schizza mai fuori, tossisce con discrezione.
Evelina — Ah, meno male... Non sei commosso, 

Arnoldo? Adesso bisogna spegnere la luce. (Spegne 
la luce).

Arnoldo — Adesso dovrei fare un discorsetto...
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È un gran giorno. A Edoardo! Io so che tu dormi, 
almeno lo spero, e so anche che sei venuto fuori 
dalle coperte...

Evelina — E io l ’ho rimboccate...
Arnoldo — Edoardo, voglio che tu sappia che 

quaggiù abbiamo in mano il tuo avvenire; è nelle 
mani di noi quattro. Dormi tranquillo, Edoardo, il 
mondo sarà la tua ostrica.

Soames — E su questo beviamo.
Evelina — Che cosa vuol dire: «il mondo sarà 

la tua ostrica? ».
Soames — Vuol dire, signora Ilolt, che niente 

sarà troppo bello per lui, mai.

QUADRO SECONDO

La stessa scena. Siamo nel giugno del 1924.

Waxman — Quanti anni ha?
Parker — Quattro, professore, quattro e mezzo.
Waxman — È alto per la sua età. Figlio unico?
Parker — Sì.
Waxman — Peccato. Detesto le famiglie con un 

figlio solo. I nostri genitori erano più accorti. Vero?
Parker — Qualche volta, professore.
Waxman — I genitori sono giovani, suppongo.
Parker — Ho assistito la signora Ilolt quando è 

nato il bambino e non credo possa avere altri figli.
Waxman — Il ragazzo... ha una storia?
Parker — Nessuna. In piena salute fino ad ora.
Waxman — Quando ha notato il primo sintomo?
Parker — Un mese fa il bambino si è lamentato 

di un dolore al fianco, ma già da aprile sua madre 
aveva notato che trascinava leggermente una gamba. 
Sa, è difficile osservare il passo di un bambino così 
piccolo.

Waxman — Sì, è tutto esatto. Non ho il minimo 
dubbio sulla diagnosi. Adesso bisogna studiare la 
cura. Lei ha mai curato casi di atrofia di Mander?

Parker — No. Ne ho visti in clinica, prego!
Waxman — Beh, abbiamo fatto qualche progresso 

in questi anni, grazie a Dio. Sono casi rari ma, cosa 
strana, ne ho visto un altro analogo tre mesi fa, il 
figlio dei Findler, degli armatori. Quali sono le con
dizioni economiche di questa famiglia?

Parker — Holt ha un negozio in città, ma non 
so fino a qual punto sia suo. Suppongo che abbia 
una rendita di circa 400 sterline all’anno.

Waxman — Pensavo a Schmitt...
Parker — Lo svizzero?
Waxman — Sì, si è specializzato nella cura di 

questa malattia, fa una specie di innesto. Ma costa 
caro e Schmitt fa l ’operazione soltanto a patto di 
poter tenere il malato in osservazione per un anno 
intero.

Parker — Quanto verrà a costare?
Waxman — Findler ha speso 500 sterline per la 

sola operazione.
Parker — Poi c’è un anno in Svizzera. Vuole che 

li faccia scendere, i genitori, professore?
Waxman — Sì, sì, li chiami pure.
Parker (chiama) — Siamo pronti!

Evelina (Evelina e Arnoldo scendono dalle scale) 
— Che cosa ne pensate?

Waxman — Si accomodi, signora. (Evelina si siede) 
Beh, io temo che il vostro bambino ne abbia almeno 
per un anno. Guarirà perfettamente, ma non posso 
permettere che corra e che adoperi molto la gamba 
malata.

Evelina — Dovrà stare a letto?
Waxman — Per adesso, credo di sì... E forse 

potreste trasportarlo quaggiù, sarà più allegro per 
lui. Signora, io gli farò un apparecchio di gesso, cosa 
che sulle prime gli darà qualche disturbo. Per le 
prime notti sarà forse un po’ inquieto, e io farò in 
modo che possiate portarmelo in clinica la settimana 
ventura, così gli applicherò subito l’apparecchio. Avver
tirò il dottor Parker qualche giorno prima.

Arnoldo — Crede che fra un anno sarà guarito 
bene?

Waxman — Sarà per lo meno molto migliorato.
Arnoldo — E non zoppicherà più?
Waxman — Oggi e difficile garantire questo... Ma 

ho visto guarigioni assolute.
Arnoldo — Non rimarrà zoppo?
Waxman — Se anche zoppicasse, sarebbe una cosa 

impercettibile. Ci sono tanti modi di... Beh, adesso 
non si preoccupi.

Arnoldo — Se avesse bisogno di altro... di « qual
siasi » cosa... tenga presente che noi siamo disposti 
a ogni sacrificio.

Waxman — Non ne dubito, lo so bene... beh, per 
oggi, la saluto... Posso darle un passaggio, Parker?

Parker — No, grazie, professore, ho un’altra 
visita da fare in questa strada.

Waxman — Beh, arrivederci... (Stringe la mano 
a Evelina).

Evelina — Grazie di tutto, professore.
Arnoldo — L’accompagno alla macchina, pro

fessore.
Waxman — Grazie. È quasi campagna da queste 

parti... (Esce con Arnoldo).
Evelina — È bravo, vero, Renzo?
Parker — È . il più stimato di tutti.
Evelina (con un mezzo sorriso) — Beh, bisogna 

fare il possibile... E speriamo sia una cosa più rapida 
di quello che ha detto Waxman.

Parker — Io credo di sì.
Evelina — Renzo... non peggiorerà, vero? E lei 

mi promette di avvertirmi se ci saranno delle com
plicazioni? (Ha un momento di scoìiforto).

Parker — Ma no! Avanti, Edoardo sta chiamando.
Evelina — No, non mi pare. E poi non voglio 

mi veda così.
Parker — Evelina, non è il caso di buttar fuori 

questi lacrimoni.
Evelina (si riprende) — Grazie. Adesso va bene. 

Vado a preparare Edoardo per il riposino. (Esce).
Arnoldo (tornando) — Beh... decidiamo. Waxman 

sa il fatto suo, vero?
Parker — Io ritengo di sì.
Arnoldo — Un cognac? (Versa un bicchierino di 

cognac a Parker).
Parker — No, grazie. Come vanno gli affari, 

Arnoldo ?
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Arnoldo — Non lo so. Ho avuto poco tempo di 
occuparmene in questi giorni. (Sorpreso) Perchè me 
lo chiede?

Parker — Può mettere insieme un migliaio di 
sterline?

Arnoldo — Non credo... almeno per ora. Perchè?
Parker — Per Edoardo.
Arnoldo — Per Edoardo troverei il modo di met

tere insieme un milione. Perchè? È una cura molto 
cara?

Parker — Sì, se facciamo quella che dico io. Io 
credo che dovrebbe andare in Svizzera a farsi operare.

Arnoldo — Niente Waxman?
Parker — Io penso a un certo Schmitt. Non pro

metto niente, ma se fosse mio figlio farei così.
Arnoldo — Va bene. Allora, niente letto?
Parker — No. Ma dovrà star via un pezzo. Vuol 

lasciar dare a me? Scriverò stasera stessa.
Arnoldo — Mi faccia un favore: telegrafi.
Parker — Va bene.
Arnoldo — Straordinario... Come mai le è venuto 

in mente Schmitt?
Parker — Veramente è stata un’idea di Waxman. 

(Si ode il campanello della porta d’ingresso) Adesso 
vado. Le telefono appena ho avuto notizie. (Si 
avviano verso l’ingresso. Si ode la voce di Soames 
che li saluta).

Soames (dopo un attimo entra seguito da Arnoldo) 
— Sapevo di trovarti a casa. Al negozio mi hanno 
avvertito che non saresti uscito. Sei in ferie?

Arnoldo — Non precisamente. I l bambino non 
sta bene. Abbiamo fatto un consulto.

Soames — Porse hai fatto bene... Io dico sempre 
che il parere di uno specialista non ha prezzo. Niente 
di serio, comunque.

Arnoldo — No, guarirà benissimo.
Soames — Meno male.
Arnoldo — E i bambini tuoi stanno bene?
Soames — Tutti bene, spero.
Arnoldo — Un cognac? (Versa un bicchierino di 

cognac a Soames).
Soames — Sì, grazie. Scusa, non vieni in negozio, 

oggi?
Arnoldo — No, non credo... Mi son portato da 

lavorare a casa. Perchè?
Soames — Niente di grave... Ho pensato che, per 

diminuire le spese, si potrebbe chiudere il negozio 
per un paio di mesi. Non credevo che gli affari sareb
bero andati così...

Arnoldo — Il male è che la nostra ditta è piccola, 
quindi ha poche risorse. Ma quando sarà più facile 
rifornirsi di merce, gli affari andranno meglio.

Soames — E i tappeti come vanno?
Arnoldo — Temo che non vadano affatto. Co

stano troppo.
Soames — Bisogna venderli, a tutti i costi. Perchè 

non li teniamo in vetrina?
Arnoldo — Ce li tengo sempre.
Soames — Ma oggi non ce li hanno messi.
Arnoldo — Stamattina c’erano. Harry, se ci fosse 

un altro direttore, forse il negozio...
Soames — Oh, Arnoldo, non dire queste cose. Io 

facevo soltanto delle proposte.

Arnoldo — Hai pienamente diritto di farle. Ma 
ne faccio una anch’io. Che cosa ne diresti di rilevare 
la mia quota?

Soames — Di rimanere solo?... Ma sei pazzo?
Arnoldo — No, tu tt’altro. Da un pezzo mi accorgo 

di essere un grosso impiccio per te... Io sarei febee, 
se questo ti facesse piacere, di venderti la mia quota 
allo stesso prezzo per cui l ’ho comprata: 1500 sterbne.

Soames — Ti senti male?
Arnoldo — Io no, perchè? Credi sia troppo?
Soames — Troppo... oh, se sapessi di poter uscire 

da questo affare, darei oggi stesso 1500 sterbne e mi 
riterrei fortunato.

Arnoldo — Va bene. Fammi un assegno di 1500 
sterbne e sei libero.

Soames — Io potrei firmarti l ’assegno, ma non 
credo ti sarebbe molto utile. Il fatto è, caro socio, 
che siamo falliti. È questo che sono venuto a dirti. 
Credo che dovremo tirar giù le saracinesche e pre
sentare una delle solite istanze. Sei mai fallito, tu?

Arnoldo — Harry, ho bisogno di mille sterbne.
Soames — Perchè?
Arnoldo — Per mandare mio figlio in Svizzera.
Soames — Hai scelto il momento adatto per una 

viheggiatura.
Arnoldo — Non è una viheggiatura. Ti ho detto 

che è malato.
Soames — Non è una somma indifferente. Non hai 

parenti? Amici?
Arnoldo — Nessuno che disponga di mille ster

line. Mi devi aiutare.
Soames — Come?
Arnoldo — Se, prima di dichiarare fallimento, 

vendessimo tutta la merce in blocco? A prezzi di 
concorrenza?

Soames — Non possiamo farlo, se non vogbamo 
andare in galera. E io non ci voglio andare.

Arnoldo — Ma la merce è nostra.
Soames — Lo sarà quando l ’avremo pagata.
Arnoldo — Non hai qualche proposta da farmi?
Soames — No, non per adesso. Sarà meglio che ne 

riparliamo. Io preferisco andar a fare il mereiaio 
ambulante. Mi piace l ’aria aperta. Mi piace la cam
pagna.

Arnoldo — Ma la tua famiglia?
Soames — Si arrangerà benissimo... farà un po’ 

di economia e papà troverà presto una sistemazione. 
È certo un guaio grosso che tuo figlio si sia ammalato 
proprio adesso. È indispensabile che vada via?

Arnoldo — Sì.
Soames — Non è una spesa da poco... Mi dispiace 

di non sapere che cosa consigliarti. Posso avere un 
altro cognac?

Arnoldo — Serviti.
Soames (versandosi da bere) — Ci pensi tu a licen

ziare la signorina e quel mezzo scemo del fattorino?
Arnoldo — Devo darle una settimana di paga 

in più?
Soames — Oh no, siamo falliti... non capisci? 

Certe cortesie non possiamo permettercele.
Arnoldo — Mi dispiace per la signorina.
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Soames — A me dispiace per tutti noi. Bisognerà 
che ci facciamo coraggio. Beh, per oggi ti saluto. 
Domattina mi farò vivo. Non mi accompagnare. 
(Lascia Arnoldo seduto in poltrona e si avvia verso 
la porta).

Arnoldo — Soames, non andartene così... dob
biamo trovare una soluzione.

Soames — Se c’è una soluzione, trovala tu.
Arnoldo — Conosci un certo Ethrington?
Soames — Ethrington? No. Chi è?
Arnoldo — Abita qui vicino. Credo che sia di

sposto a fare molto per me.
Soames — Davvero? Me ne parlerai domani.
Arnoldo — Vieni qui.
Soames (che era già sulla porta d’mgresso, richiude 

il battente che aveva aperto e torna vicino ad Arnoldo) 
— Beh?

Arnoldo — È in una compagnia di assicurazioni. 
Per quanto siamo assicurati?

Soames — Per tremila sterline.
Arnoldo — Non potremmo arrivare a cinquemila?
Soames — Perchè?
Arnoldo — Ethrington è nel ramo incendi.
Soames — Non fare pazzie.
Arnoldo — Hai paura?
Soames — Io non c’entro.
Arnoldo — Allora lascia fare a me.
Soames — Credi che sia una soluzione?
Arnoldo — Si può tentare. Non credo che Ethring

ton mi abbandoni, se non mi abbandoni tu.
Soames — Oh Dio, che rischio! Purché tu non 

mi trascini nei guai... purché io non sappia niente... 
Sta tranquillo che non ti metterò i bastoni fra le 
ruote.

Arnoldo — Beh, allora dammi una settimana o 
due prima di chiudere il negozio.

Soames — Va bene. Metterò altre 50 sterline in 
conto, cosi potremo tirare avanti ancora un po’.

Arnoldo — Mettiamo duecento, fa migliore effetto.
Soames — Va bene, ma quando son finite queste 

cose, non ce ne sono più.
Arnoldo — Non ce ne sono più di « tue », Harry.
Soames — Va bene. Arrivederci. E stai attento. 

Ma lo conosci bene questo Ethrington?
Arnoldo — Molto bene. Abbiamo fatto la guerra 

insieme.
Soames — Ma non dirai che gli hai salvato la 

vita! (Esce).
E velina (entra) — C’è stato Soames?
Arnoldo — Sì.
E velina — Che cosa voleva?
Arnoldo — Voleva parlarmi del negozio.
Evelina — Ti seguita a seccare con quegli sco

perti?
Arnoldo — No. Come sta Edoardo?
Evelina — Vuole alzarsi. Gli ho promesso che se 

dorme mezz’ora lo faccio scendere per il tè.
Arnoldo — Bene.
Evelina — Bisogna che piano piano si abitui a 

rimanere a letto.
Arnoldo — Non occorre. Andrà in Svizzera a 

farsi operare e tu lo accompagnerai.

Evelina — Oh no, Arnoldo. Dobbiamo fare quello 
che consiglia Parker.

Arnoldo — È proprio questo il suo consiglio... 
Renzo dice che c’è un chirurgo straordinario, un 
certo Schmitt... Renzo dice che se Edoardo fosse 
suo figlio lo farebbe curare da questo Schmitt. E io 
ho molta fiducia in Parker. Tu?

Evelina — Moltissima, certo. Ma...
Arnoldo — Non ci sono ma, ho pensato a tutto.
Evelina — Ma costerà carissimo.
Arnoldo — A questo penso io.
Evelina — Hai chiesto aiuto a Soames?
Arnoldo — Ti dispiacerebbe?
Evelina — Non credo che mi interesserebbe sapere 

da che parte viene il denaro. Oh, Arnoldo, sara 
un’operazione molto grave?

Arnoldo — No, non credo. Ma me ne intendo poco.
Evelina — E guarirà alla perfezione? Non zop

picherà più?
Arnoldo — No no. Andrà tutto benissimo... ma 

forse dovrete star via un pezzo...
Evelina — E tu?
Arnoldo — Per me tutto va bene... Forse potrò 

raggiungervi fra qualche tempo.
Evelina — Ma qui rimarrai solo.
Arnoldo — Finche avrò da pensare a Edoardo 

e a te, non sarò mai solo...
Evelina — Amor mio...
Arnoldo — E quando tornerai dalla Svizzera... 

penseremo alla scuola. Voglio che vada in un collegio 
di prim’ordine... anzi, nel migliore che ci sia. Chi sa 
se gli piacerà giocare a cricket? Gli faremo un bel 
vestito blu, coi calzoni lunghi.

Evelina — Tesoro, c’è tempo!
Arnoldo — No, non tanto... E poi prenderà lezioni 

di equitazione, e gli daremo anche un maestro di 
pugilato. Sarà un uomo molto forte, quando la gamba 
sarà guarita. E, tesoro, tu devi stare più attenta ai 
suoi orecchi... forse non sarebbe male tenerglieli 
appiccicati con un po’ di cerotto. Anzi, sarà un ot
tima occasione, questa Svizzera, tanto lassù non 
deve farsi vedere da nessuno. E poi ci potrà por
tare un berretto da sciatore. Anzi, potrai insegnargli 
a sciare.

Evelina — Io penso che avrà già molto da fare 
per curarsi la salute. Ma sta tranquillo: il berretto 
da sciatore glielo compro lo stesso.

Arnoldo — Che numero ha Ethrington?
Evelina — 701. Perchè?
Arnoldo — Voglio dargli notizie nostre. Si inte

ressa sempre tanto di Edoardo. (Al telefono) 701, 
per favore.

Evelina — È partito.
Arnoldo — Partito?
Evelina — Sì, l ’hanno trasferito a Glasgow. La 

moglie lo raggiungerà appena avranno trovato un 
appartamento. Te l ’ho detto la settimana scorsa, ma 
tu non ascolti mai quando parlo io!

Arnoldo (al telefono) — No, no, grazie, non occorre 
più.

Evelina — Quando partiamo?
Arnoldo — Subito. La settimana ventura.
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QUADRO TERZO

La stessa scena. Quindici giorni dopo.

Arnoldo (è seduto alla scrivania. Si ode il cam
panello della porta. Si alza e va ad aprire) — Ciao, 
Harry.

Soames — Ciao. Sei tornato?
Arnoldo — Tornato?
Soames — Sì, son passato di qua mezz’ora fa e 

non rispondeva nessuno. Ti dispiace se mi trat
tengo un momento?

Arnoldo — No, tutt’altro.
Soames — E la signora e il bambino?
Arnoldo — Sono via per due giorni.
Soames — Fai lo scapoione, eb? Scusa, Arnoldo, 

ho ripensato a quello che mi hai detto, ma ho paura 
che quella faccenda dell’incendio sia un po’ troppo 
pericolosa.

Arnoldo — Pericolosa?
Soames — Sì. Infatti, non mi è mai piaciuta 

molto. Credo, anzi, di essere stato un po’ impru
dente quando me ne hai parlato per la prima volta. 
Dovevo subito sconsigliarti, con maggiore decisione. 
A dire la verità, non sono mai stato d’accordo con te.

Arnoldo — Davvero? E allora perchè mi hai 
dato duecento sterline per fare star buono Ethrington?

Soames — Io non sapevo a che cosa servisse quel 
danaro. Mi hai detto che ti occorreva per mandare 
avanti il negozio. Ad ogni modo, lo rivoglio.

Arnoldo — Quando ti occorre, Soames?
Soames — Subito. Scusa, Arnoldo, io voglio che 

tu vada da Ethrington, che tu gli dica di non fare 
sciocchezze. Ha un buon impiego, non vai la pena 
che corra questo rischio.

Arnoldo — Ti preme molto la sua carriera, vedo.
Soames — Sì, forse. Ma forse mi preoccupo anche di 

me stesso. Ho molto riflettuto in questi giorni, e 
quest’affare non mi piace affatto.

Arnoldo — Stai tranquillo, Soames. Non è sempre 
bene riflettere.

Soames — Adesso non insistere. Prendi il cap
pello, vai da Ethrington, digli che non vi sono mai 
stati incendi e fatti rendere le duecento sterline.

Arnoldo — Questo è più difficile, Soames. Io 
non gli ho mai dato le duecento sterline.

Soames — Allora hai rinunziato al progetto... 
Perchè non mi hai detto niente? Sapevi che non mi 
piaceva. Oh, che sollievo!

Arnoldo — Non ho affatto rinunziato al mio 
progetto, Harry. Ho già appicciato il fuoco.

Soames — Che cosa hai fatto?
Arnoldo — Ho deciso di fare da solo, senza 

Ethrington... e poi quelle duecento sterline mi occor
revano per mandare Evelina in Svizzera con Edoardo.

Soames — Porco!
Arnoldo — Vedremo... Io credo di aver avuto 

una bellissima idea... Purché non se ne accorgano

troppo presto... (Guarda l'orologio) È già passata 
mezz’ora... ancora un quarto d’ora e siamo salvi!

Soames — Non riuscirai nel tuo scopo... Dirò 
la verità.

Arnoldo — E ti crederanno? Ricordati che parti 
con un lieve svantaggio.

Soames — Io me ne vado.
Arnoldo — Aspetta ancora un quarto d’ora... 

vedrai quello che accade... E così dormirai molto 
meglio.

Soames — Come farai a sapere quello che accade?
Arnoldo — La polizia telefonerà qui. E poi 

udremo la campana dei pompieri, dovranno passare 
qua sotto. A proposito, per quanto siamo assicurati?

Soames — Per cinquemila sterline, adesso.
Arnoldo — Beh, speriamo di non essere stati 

troppo ingordi.
Soames — Io credo che tu sia impazzito... correre 

un rischio simile...
Arnoldo — Davvero...
Soames — E allora, in nome di Dio, perchè lo 

hai fatto?
Arnoldo — L ’ho fatto perchè non avevo altra 

scelta. E se mi va bene... non mi pentirò mai di 
aver corso questo rischio, qualsiasi cosa accada. 
Fino a stasera potrò cullare questa speranza. Voglio 
dire che il mio desiderio si realizzi. Quando si desi
dera una cosa molto intensamente, so che si ottiene...
10 voglio che Edoardo possa camminare senza zop
picare per tutta la vita. Non chiedo altro. Niente 
altro mi interessa al mondo.

Soames — È evidente.
Arnoldo — Stai tranquillo. Qualche cosa mi dice 

che questa è la serata della mia fortuna. (Suona il 
telefono) Accidenti, un po’ troppo presto!

Soames — Avanti, rispondi. E, per carità, casca 
dalle nuvole.

Arnoldo (va al telefono) — Pronto, sì, sono Holt... 
Sì, sì, grazie...

Soames — Di’ che vieni subito.
Arnoldo — Stà zitto. Vuol ripetere, per favore? 

Non ho capito bene. Grazie. Buona sera. (Riag
gancia il ricevitore).

Soames — È spaventoso! Rispondere con quel 
tono a chi gli dice che il negozio va a fuoco. Mettiti
11 cappello e corri via subito.

Arnoldo (scrolla la testa) — Era un telegramma 
dalla Svizzera, da Evelina. Dice: « Operazione riu
scita benissimo. Schmitt molto fiducioso. Baci 
Edoardo Evelina ». (Si ode la sirena dei pompieri).

Soames — Eccola. Ci siamo.
Arnoldo — No, no, è tutto finito... Te lo dico... 

Operazione riuscita benissimo. Sapevo che sarebbe 
andata bene. Schmitt è molto fiducioso. Facciamo 
entrare un po’ d’aria... (Apre la finestra. Le sirene 
dei pompieri si odono ancora più forte) Oh, Harry, 
vieni a vedere... il cielo sembra di fuoco! (Soames 
sviene).
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ATTO SECONDO

QUADRO PRIMO

Siamo nell’ufficio del rettore del collegio Graingerry, 
nel 1930. Scrivania, poltrone, una porta a vetri dà 
sui campi di gioco. Altre porte ai lati della scena. 
La solita scala che porta al piano superiore.

(Cunningham e Ellerby si mettono a sedere in attesa 
di Hanray, il rettore).

Cunningham — Sai perchè ci ha mandato a 
chiamare?

Ellekby — No, non ho idea.
Cunningham — Oh, dev’essere piuttosto urgente. 

In piena mattinata... Non l ’ha mai fatto! (Va avanti 
e indietro).

Ellekby — Perchè ti preoccupi tanto? Può essere 
una buona notizia. Vuoi una sigaretta?

Cunningham — No, no, grazie. Non possiamo 
fumare qui.

Ellekby — E perchè no?
Cunningham — Oh, così, pensavo... (Smette di 

andare avanti e indietro).
E llerby — Hai adoperato i fondi del cricket?
Cunningham — Io? E perchè?
Ellekby — Ti vedo così agitato.
Cunningham — Ma no, sono soltanto un po’ 

impaziente. Mi dà sempre fastidio interrompere la 
lozione a metà.

Ellekby — Che cosa insegnavi ai tuoi asinelli, 
stamani?

Cunningham — Niente di speciale.
E llerby — E allora calmati!
Cunningham — Sì, niente di speciale, cioè... la 

solita mitologia greca. Ma a te che cosa importa?
Ellekby — Nienti, figurati. Non pensavo davvero 

che tu insegnassi loro cose illecite.
Cunningham — Sei piuttosto impertinente, stamani.
E llerby — È incredibile!
Hanray (il rettore, entra improvvisamente. Ellerby 

si alza. Hanray si toglie la toga, si siede alla scrivania) 
— Buon giorno, signori. Ho dovuto interrompere il 
loro lavoro perchè questa mattina verrà da me 
lord Holt. Anzi, è già qui. Noi sappiamo perchè è 
venuto, e per quanto io disperi di riabilitare suo 
figlio, potrebbe darsi che, in determinate circostanze, 
mi sia utile il loro appoggio. Noi siamo, se non mi 
sbaglio, tutti d’accordo sulla necessità del provve
dimento che ho deciso di adottare, cioè la sua 
espulsione. (Pausa).

E llerby — Per quanto mi riguarda, prima ci 
libereremo di quel piccolo delinquente, meglio sarà.

Hanray — Decisioni siffatte sono sempre un colpo 
duro per i genitori. Ma sono sicuro che lord Holt 
non esiterà ad inchinarsi davanti all’inevitabile. 
Egli è un uomo di grande buon senso. Dunque, in 
caso io fossi costretto ad appellarmi ad uno di loro, 
posso essere sicuro che nessuno solleverà obiezioni 
inutili? Dovranno rimanere, come rimarrò io, digni
tosamente irremovibili. Ecco tutto. Vorrei pregar

loro di tornare alle rispettive classi; se avrò bisogno 
potrò mandarli a chiamare. (Ellerby e Cunningham 
si alzano per andar via) Ellerby, vuol avere la cor
tesia di far entrare il signor Holt? È in salottino. 
(Ellerby e Cunningham escono. Hanray si dà molto 
da fare ad esaminare le proprie carte).

Arnoldo (entra dalla porta a vetri) — Buon giorno, 
Hanray.

Hanray (sorpreso) — Buon giorno.
Arnoldo — Che cosa c’è?
Hanray — Niente. Credevo soltanto che sarebbe 

entrato da questa porta. Cioè, Ellerby... era andato 
a chiamarla. Niente di male.

Arnoldo — Ellerby? Quello alto, con la pancetta? 
Ormai è acqua passata, ma una volta era un gran 
giocatore di cricket, un campione, se non sbaglio.

Hanray — Appunto.
Arnoldo — Ho saputo che quando certi gio

catori si ritirano, soffrono di reumatismi. È vero?
Hanray — Non ne ho idea.
Arnoldo — Lo domanderemo a Ellerby. Lei ha 

molta fortuna, Hanray. Ho raramente veduto dei 
campi di gioco più belli di questi. Deve essere molto 
affezionato al suo collegio.

Hanray — Sì. Davvero. Spero che abbia fatto 
un buon viaggio.

Arnoldo — Ottimo, grazie. La campagna è un 
incanto di questa stagione. Purtroppo ho così poca 
occasione di goderla. Salvo, s’intende, qualche fine 
settimana.

Hanray — Lei ha una vita molto piena, vero? 
Come la mia, suppongo.

Arnoldo — Sì. Ho avuto la sua lettera.
Hanray — La mia lettera... Ah sì. Nessuno si 

è rammaricato quanto me della necessità di scri
verla. È raro che riconosciamo un nostro insuccesso.

Arnoldo — In questo lei differisce dagli uomini 
di affari.

Hanray — In che modo, scusi?
Arnoldo — Io non ammetto mai un insuccesso.
Hanray — La invidio.
Arnoldo (guardando con disinvoltura un libro) 

— È veramente la prima edizione di « Alice nel paese 
delle meraviglie »?

Hanray — Sì, ma purtroppo non è in buone 
condizioni. Come vede, manca il frontespizio.

Arnoldo — Mi dica: perchè vuole espellere mio 
figlio ?

Hanray — Non lo espello affatto. Credo di averlo 
detto chiaramente nella mia lettera. Io sono prontis
simo a trattenere suo figlio fino alla fine dell’anno 
scolastico. E temo di non poter ritornare sulla nostra 
decisione.

Arnoldo — La loro decisione?
Hanray — La mia decisione. Mi creda, ho a cuore 

gli interessi di Edoardo quanto quelli della scuola.
Arnoldo — Ed è quindi negli interessi della scuola 

che lei intende espellere Edoardo?
Hanray — Secondo me, sì.
Arnoldo — Perchè?
Hanray — Tende alla corruzione.
Arnoldo — Di chi?
Hanray — Dei suoi compagni.
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Arnoldo — Son lieto ohe non abbia tentato di 
corrompere lei.

Hanrat — Signor Holt, la prego di scusarmi, ma
10 ritengo questo argomento assai più serio di quanto 
abbia l ’impressione voglia ritenerlo lei.

Arnoldo — Ne dubito, signor Hanray. Ma adesso 
vedremo. La prego di scusarmi, ma l ’idea di Edoardo 
che tenta di corrompere i compagni mi pare assurda. 
Se non la ritenessi tale, dovrei arrabbiarmi sul serio.

Hanrat (prende un foglio nel cassettto e lancia al 
disopra della scrivania) — Questa è la calligrafia del 
suo figliolo?

Arnoldo (dapprima perplesso, raccoglie i l foglio) 
— Beli, penso sia meglio togliere queste parole di 
mezzo, così, a meno che abbia scritto le stesse cose 
sui muri del collegio. (Mette il foglio in tasca).

Hanrat — Io non ritengo di dover passare sopra 
certe cose.

Arnoldo — Mio figlio le piace poco, vero, Hanray?
Hanrat — I miei gusti non hanno alcuna impor

tanza.
Arnoldo — I miei sì, invece. Io gli voglio molto 

bene.
Hanrat — È naturale.
Arnoldo — E quindi lo vuole espellere perchè 

ha scritto una parolaccia?
Hanrat — Sì, suo figlio merita una dura lezione.
Arnoldo — Ha pensato di fustigarlo?
Hanrat — L ’ho già frustato una volta quest’anno.
Arnoldo (dopo una breve pausa) — Come ha sop

portato il castigo?
Hanrat — Non molto bene, purtroppo. Mi ha 

morso una mano.
Arnoldo (reprime una risata) — Scusi. Non avrei 

dovuto sorridere. E lei, che cosa ha fatto?
Hanrat — E lei che cosa avrebbe fatto?
Arnoldo — Mi sarei messo un paio di guanti 

molto pesanti e avrei ricominciato.
Hanrat — Non ho pensato ai guanti.
Arnoldo — Non si può pensare a tutto.
Hanrat — L ’incidente è un sintomo della con

dotta di suo figlio. Egli non ha alcun rispetto per 
l ’autorità, non ha il minimo spirito di squadra; in- 
somma, è fuori posto in tutti i settori.

Arnoldo — Si rende conto di che cosa significhi 
un’espulsione per lui? Nessun’altra scuola vorrà più 
ammetterlo.

Hanrat — Non è esatto. Vi sono molte scuole 
eccellenti che si sono specializzate nell’educazione 
dei ragazzi. Posso indicargliene molte, che hanno 
dato ottimi risultati. Ce n’è una a Sevenoaks. Il 
collegio i, W alter.

Arnoldo — Il collegio del signor Walter non mi 
interessa. Desidero che mio figlio rimanga qui. Ritengo 
che Edoardo sia un ragazzo normalissimo, un buon 
figliolo che, con un po’ di cura e un po’ di attenzione, 
potrebbe fare molto onore al loro collegio. (Riprende
11 foglietto che aveva messo in tasca) E dove crede 
che abbia imparato queste parole? Da me? Da sua 
madre? A casa sua? No, le ha imparate qui. In 
questo collegio. Questo rientra nella sua responsa
bilità, e lei non può rimanere estraneo a certe cose.

Hanrat — Non accetto la sua sfida.

Arnoldo — Ma lei l ’accetterà, signor Hanray. 
Accetterà questa sfida e molte altre sfide.

Hanrat — Mi dispiace, ma non permetto che mi 
si parli in questo modo.

Arnoldo — Se sapesse che cosa le conviene, 
signor Hanray, ascolterebbe quello che dico io e 
con molta attenzione.

Hanrat — È una minaccia?
Arnoldo — Sì. Io toglierei mio figlio da questo 

collegio in un solo caso: se questo collegio fallisse. 
Ho parlato chiaro?

Hanrat — Temo di no.
Arnoldo — Va bene. Prima della guerra lei si 

è imbarcato in un ambizioso programma di ricostru
zione per il quale ha dovuto chiedere in prestito dei 
capitali, in parti uguali, a una ditta chiamata Dobson 
e Blacker, che agiva in nome del signor Cristopherson. 
(Hanray non risponde) Nessuna di queste cambiali 
è stata pagata, nè lei è in condizione di pagarle 
oggi. È quindi chiaro che, se andassero in protesto, 
questo collegio e lei stesso si troverebbero in istato 
fallimentare. Le cambiali sono nello mie mani.

Hanrat — Ma io non capisco. Come ha potuto 
averle?

Arnoldo — Le ho comprate quando Edoardo è 
entrato in questo collegio, per prevenire l ’eventua
lità che altri facessero quello che oggi le propongo 
di fare io.

Hanrat — Che cosa si propone di fare? Anche 
supponendo che il suo progetto fosse realizzabile, 
crede lei che, qualora trapelasse la verità, suo figlio 
ne trarrebbe un beneficio?

Arnoldo — Saprei evitare che la verità trapelasse. 
Le cambiali non sono a nome mio, e coloro che agi
scono per me sono discreti. Le assicuro di aver stu
diato molto attentamente la questione, signor Hanray. 
Io combatto pel buon nome del mio figliolo. Ilo due 
alternative: o mi sottometto passivamente alla sua 
decisione di espellerlo o la combatto con tutte le 
armi che possono capitarmi sottomano. Preferisco 
combattere.

Hanrat — La sua linea di condotta mi sbalor
disce, signor Holt. E ne sono anche profondamente 
indignato. Io sarei inferiore al mio compito se mi 
permettessi di cedere alle assurde minacce che lei 
mi fa. (Il telefono suona) Mi scusi. (Al telefono) Sì, 
buon giorno, Arbuthnot. Non credo sia il momento 
adatto per questo. Può dirmi aH’incirca di che cosa 
si tratta? L ’azione è già in corso? Ma non capisco. 
Non devono notificarlo? Ho capito. No, certo, non 
me l ’aspettavo. Senta, ho una persona da me. La 
richiamerò più tardi. (Riaggancia il ricevitore) Non 
posso credere che una cosa simile accada così, a 
un tratto. Lei ha iniziato un’azione giudiziaria? 
Non capisco.

Arnoldo — È facilissimo da capire, Hanray. 
Lei si avvia verso la bancarotta. Sapevo bene che 
lei avrebbe assunto questo atteggiamento. Era un 
ottimo collegio, questo. Parò di tutto perchè le sia 
possibile non interrompere l ’anno scolastico. E così 
facendo le ricambierò una cortesia, chissà che un 
giorno, quando lo scandalo sarà dimenticato, non 
le concederanno di tornare qui; naturalmente, dopo
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il suo rilascio. E tornerà qui non come rettore, ma 
come insegnante. Sarà un po’ anziano, come inse
gnante, anzi, come insegnante supplente, ma suppongo 
che le farà piacere lo stesso. Non sarà proprio l ’età 
matura che aveva sognato per sè, ma questa non 
è nemmeno la giovinezza che io avevo sognato per 
Edoardo. Come si dice1? L’uomo propone...

Hanray — Non credo. Non posso credere che un 
uomo possa distruggere la vita di un altr’uomo, la 
sua carriera, un’intera tradizione, con la calma di 
chi... Nessuno è più sicuro al giorno d’oggi. Nessuna 
base, nessun principio, nessuna legge hanno valore 
ormai. Se fosse vero, sarebbe la fine di tutto.

Arnoldo — Arrivederci, signor Hanray.
Hanray — Signor Holt, la prego, aspetti un 

momento.
Arnoldo {torna) — Che cosa vuole?
Hanray — Ha vinto.
Arnoldo — Non è questione di vittoria o di 

disfatta, Hanray. Abbiamo semplicemente studiato 
insieme la soluzione. È dunque inteso che Edoardo 
rimarrà qui, che lei e i suoi insegnanti rinnoveranno 
ogni possibile sforzo per domare la sua esuberanza 
e farne un onesto e leale cittadino.

Hanray — Se lei parla così, vuol dire che ritiene 
che noi non si sia fatto tutto quanto potevamo 
fare. Scoraggiarsi è umano.

Arnoldo — Lo capisco molto bene. E adesso 
parliamo delle cambiali. Io credo che le convenga 
pagarle.

Hanray — Ma... io credevo che lei non pretendesse 
un pagamento immediato.

Arnoldo — Sì e no, Hanray. Io credo non le 
convenga di trovarsi mai più nella posizione in cui 
si è trovato stamani. Io, quindi, propongo di firmarle 
un assegno di 27 mila sterline affinchè le sia possi- 
possibile risolvere la questione una volta per tutte. 
(Si siede al posto di Hanray) Le dispiace che mi 
sieda al suo posto? È il dodici, vero, oggi?

Hanray — Non capisco bene. Lei mi propone 
una nuova soluzione?

Arnoldo — Questo è un regalo, signor Hanray. 
Un regalo senza condizioni. Un regalo al quale la 
prego di non alludere mai più.

Hanray — Sono sopraffatto dalla sua generosità, 
ma non posso accettarla,

Arnoldo — Ma no, signor Hanray, non sarebbe 
gentile. E poi, lei deve accettare pel bene del suo 
collegio. Lei sa che lo abbiamo molto a cuore tutti 
e due.

Hanray — Lei è un essere straordinario!
Arnoldo — Sono molto pratico, signor Hanray. 

(Oli porge un assegno) La prego, non mi ringrazi. 
Questa è veramente la stanza più bella del collegio. 
Le dispiace se la faccio copiare?

Hanray — Copiare?
Arnoldo — Mi trasferisco in un nuovo palazzo 

di uffici, in cui potrò avere tutte le mie società rac
colte sotto un solo tetto, e questa è proprio la stanza 
che vorrei per me. Anche questa poltrona e questa 
scrivania mi piacciono; non le vende, vero?

Hanray — Io spero che in questa occasione lei 
la vorrà accettare come regalo, regalo senza condizioni.

Arnoldo — Non posso accettarle...
Hanray — La prego, non mi ringrazi. Rimane 

a colazione con noi, vero?
E llerby (entrando) — Non trovo il vecchio... Oh, 

scusi.
Arnoldo — Prego, Ellerby. Volevo chiederle una 

informazione.
E llerby — Ah, davvero? Beh, allora, se per

mette, le dico che, secondo me, suo figlio starebbe 
assai meglio in un altro collegio, signore.

Hanray — Ellerby, nel dubbio... si astenga.
Arnoldo — Io, invece, le volevo fare una domanda 

molto più intima: soffre di reumatismi, lei?
E llerby — Sì, veramente. Perchè? Lei conosce 

una buona cura?
Arnoldo — Vada da Barkley Suffold. Dica che 

è amico di mio figlio. Non la farà pagare.
E llerby — Grazie. Ma ho il mio medico curante.
Arnoldo — E ha anche i suoi reumatismi.
Hanray — Ellerby, il signor Holt rimane a cola

zione con noi. Credo che abbia appena il tempo di 
vedere il nostro laboratorio di fisica. Ellerby le farà 
da guida. Ellerby, prima faccia venire il giovane 
Holt da me. (Arnoldo esce con Ellerby. Hanray rac
coglie i l bastone di Arnoldo e lo sventola in aria. Si 
infila i  guanti di Arnoldo. Si bussa alla porta) Avanti. 
(Col bastone colpisce il sipario).

QUADRO SECONDO

I l sipario si apre sull’ufficio di Arnoldo, cinque 
anni dopo. Siamo all’inizio del 193&. L ’ambiente è, 
naturalmente, uguale a quello dello studio del rettore 
di Graingerry, ma il fondale esterno, oltre la grande 
vetrata, deve indicare al pubblico che siamo adesso 
in piena Londra.

(Sono in scena Adelina Perry, segretaria personale 
di Arnoldo, ed Evelina).

Adelina (al telefono) — Purtroppo non saprei dove 
poter trovare lord Holt. Dovrebbe già essere tornato 
in ufficio. Appena viene, gli dirò di telefonarle al 
tesoro? Sissignore. (Ad Evelina che, vestita da viaggio, 
sta riempiendo il suo portasigarette) Forse è andato 
alla stazione per salutare lei, signora.

Evelina — Non credo. Odia stazioni e partenze.
Adelina — È vero. Non ci pensavo.
Evelina — Non ha importanza. Gli telefonerò 

stasera da Parigi.
Adelina — È un peccato che lord Holt non possa 

partire con loro.
Evelina — Sì, gli farebbe bene un po’ di vacanza. 

Mio figlio si era offerto di rinunziare al viaggio, ma, 
al solito, mio marito non ha nemmeno voluto sentir 
parlare. Sa che Edoardo ha tanta passione per gli 
sports invernali. Quest’anno concorrerà perfino alla 
coppa giovanile di sci.

Adelina — Spero che vinca. (Squilla i l telefono. 
Bisponde) Pronto. Ah, un momento. (A Evelina) È 
venuto il dottor Parker. Lord Holt aveva preso 
appuntamento con lui per le quattro. È un po’ in 
anticipo. Vuole che gli dica di venire ad aspettare
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qua? (Evelina fa cenno di sì. Al telefono) Sì, fatelo 
passare. Grazie.

Evelina — Quanto tempo lio prima di andare 
alla stazione?

Adelina — Un quarto d’ora circa. Ho spiegato a 
Groves quello ciré doveva fare del bagaglio, ma alla 
stazione ci sarà il signor Burton. A Parigi, poi, tro
verà, come sempre, il signor Latour.

Evelina — Caro monsieur Latour! Non so che 
cosa faremmo se non ci fosse lui! Del resto, a dir 
la verità, non so che cosa faremmo se non ci fosse lei...

Parker (entra. Adelina esce) — Evelina, mia cara! 
Che bella sorpresa. Non speravo di trovarti ancora qui.

Evelina — Edoardo ed io siamo di partenza 
proprio adesso.

Parker — Già, Arnoldo mi ha detto che partite 
oggi.

Evelina — Avrebbe dovuto esser qui, ma non 
capisco che cosa gli sia accaduto.

Parker — Sarà qui fra poco, sta tranquilla. Oh, 
come sei bella!

Evelina — Io? Renzo, ho un conto da saldare 
con te... Perchè non ti fai più vivo?

Parker — Lo farei tanto, ma sai com’è, tu sei 
sempre impegnata e, a modo mio, lo sono sempre 
anch’io.

Evelina — Perchè non sei venuto a festeggiare 
i sedici anni di Edoardo? Non eri mai mancato al 
suo compleanno.

Parker — Te l ’ho scritto: mi son dovuto trat
tenere in clinica.

Evelina — Tutta la sera?
Parker — Tutta la sera.
Evelina — Max ti ha veduto a pranzo, solo, da 

Kattner.
Parker — Davvero? Davvero... Sei sicura che 

non sia stata un’altra sera?
Evelina — 0 che non fosse un altro medico?
Parker — Bisogna pur mangiare. Scusami.
Evelina — Prego, figurati! Temevo soltanto che 

tu fossi in collera con noi.
Parker — No, no, ti pare! Son diventato un po’ 

orso, e quella sera ero molto stanco.
Evelina — Edoardo è rimasto male. Arnoldo lo 

aveva lasciato uscire dal collegio proprio perchè 
sapeva che venivi anche tu.

Parker — Come sta Edoardo?
Evelina — Oh, è molto cresciuto; si fa la barba 

ogni due giorni. Pare che l ’anno venturo diventi 
capitano della squadra di cricket. Peccato che Ar
noldo lo vizi sempre tanto. Alle volte ho paura che 
perda il valore della realtà.

Parker — Non ti preoccupare, è un ragazzo 
fortunato.

Evelina — E invece mi preoccupo molto, Renzo. 
Moltissimo. È un pezzo che volevo parlare con te, 
per questo aspettavo che tu t i facessi vivo; ci son 
molte cose che non mi piacciono in Edoardo e biso
gnerebbe metterle a posto adesso, finché è ragazzo, 
o per lo meno tanto giovane da lasciarsi correggere.

Parker — Che genere di cose?
Evelina — Oh, suppongo saranno cose comuni a 

tutti i ragazzi della sua età. Prima di tutto, in fatto

di danaro non è sempre corretto come dovrebbe 
essere. Inoltre, sarà una sciocchezza, ma Arnoldo, 
la sera, gli dà spesso un bicchierino di Porto, e lui... 
non sempre si ferma a un bicchierino solo. Non dico 
che si ubriachi, certo, ma mi sembra che gli piaccia 
un po’ troppo; dopo tutto, ha appena sedici anni. 
Forse esagero, ma io vorrei che fosse...

Parker — Colpa di Arnoldo.
Evelina — Allora credi che dipenda proprio da lui?
Parker — In parte, sì.
Evelina — A te Arnoldo non piace più, vero?.
Parker — Arnoldo mi piacerà sempre, « qual

siasi » cosa faccia. Io mi considero suo amico, e mi 
considero tale da sedici anni; adesso penso che sia 
diventata un’abitudine. Però non approvo molte 
cose che fa. L ’ultimo incidente con Harry Soames, 
per esempio.

Evelina — Non è stata colpa di Arnoldo.
Parker — Io non difendo Soames ma è stato 

socio di Arnoldo molto tempo fa, a Brighton, quando 
avevano il negozio insieme, e lo è stato fino a sei 
mesi prima dell’incendio. Non c’è dubbio, Arnoldo 
avrebbe potuto salvarlo, se avesse voluto. Invece, 
ha fatto l ’opposto. Molti dicono che Arnoldo doveva 
andare in galera al posto di Soames.

Evelina — Sono invidiosi.
Parker — Forse c’è qualche cosa di più della 

invidia. L’etica degli affari è in decadenza, da qual
che anno. Arnoldo si pavoneggia un po’ troppo, 
vuole emergere sugli affari. Capisco che ne ha pieno 
diritto, ma alla fine potrebbe anche bruciacchiarsi 
le ali.

Evelina — Tutto quello che fa è per me e per 
Edoardo.

Parker — Lo so È stata la sua condanna e la 
sua salvezza. Ha fatto sempre tutto per il bene tuo 
e di Edoardo. Ha confuso spesso il sacro col profano, 
non credi?

Evelina — Non hai il diritto di dire certe cose.
Parker — Io so soltanto che sono un povero 

sciocco d’un medico, innamorato della moglie del 
suo miglior cliente.

Evelina — Sarà meglio che vada alla stazione. 
Edoardo si domanderà dove sono andata a finire. 
(Si avvia).

Parker (seguendola fin sulla porta) — Lo sapevi, 
vero?

Evelina — Sì, Renzo, lo so da molto tempo. 
Che cosa dovrei fare?

Parker — Per me?
Evelina — No, per Edoardo. Vuoi parlare tu 

con Arnoldo? Dà ancora retta ai tuoi consigli.
Parker — Sì, gli parlerò, ma non credo che giovi 

gran che.
Arnoldo (entrando) — Ciao, Renzo. Evelina, mia 

cara, scusami tanto. Non mi è proprio riuscito di 
arrivare qui prima di adesso. Sono stato bloccato 
al Ministero per più di un’ora. Questi maledetti 
politicanti... Dimmi, ti manca niente? Biglietti, 
passaporti, denaro?

Evelina — No, Arnoldo, grazie. Groves sa che 
cosa deve fare del bagaglio e Burton verrà al treno.
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Monsieur Latour ci verrà incontro a Parigi e quando 
arriveremo a Zurigo, ci sarà la banda alla stazione.

Arnoldo — Va bene, cara!
Evelina — Sì, ma un giorno mi piacerebbe poter 

andare in vacanza come ci vanno gli altri.
Arnoldo — Semplicemente. Viaggiamo pure 

semplicemente, ma non capisco perché non si dovrebbe 
viaggiare comodamente. Non ti pare, Renzo?

Parker — Io non ci metto bocca. Il solo viaggio 
che faccia è quello del sabato per andare all’isola 
di Wiglit.

Arnoldo — Chi altro conoscevamo che andava 
il sabato all’isola di Wight?

Evelina — Soames.
Parker — Ci va ancora... ma legato!
Arnoldo — Poveretto! Vorrei tanto essere con 

voi.
Evelina — Ma perchè non vieni?
Arnoldo — Tesoro, come vuoi che parta adesso? 

Bisogna che rimanga qui almeno tutta la settimana 
ventura. Poi, proverò a liberarmi, te lo prometto.

Evelina — Addio, Renzo... Bisogna che vada, 
se no perdo il treno. Addio, Arnoldo. Non accompa
gnarmi fin giù.

Arnoldo — Fammi un telegramma quando 
Edoardo vince la coppa.

Evelina — Certo. (Esce).
Arnoldo — Vorrei che Evelina capisse che il 

danaro bisogna guadagnarselo.
Parker — Ma Evelina non capisce perchè tu 

debba guadagnare tanto più di quello che effetti
vamente vi occorre. Beh, mi hai chiamato...

Arnoldo — Sì. Ma non c’è niente di speciale. 
Ho soltanto pensato che avresti voluto controllarmi 
cuore e pressione.

Parker — Vuoi?
Arnoldo — Beh, « preferirei » di sì. Un momento... 

Scusa, Renzo, devo ricevere un attimo.
Parker — Dove pranzi stasera? Stabilisco io. 

Pranzi con me al circolo. Alle otto e mezzo. Non 
venire in ritardo. Devo parlarti di una cosa. Addio 
Arnoldo. (Esce).

Arnoldo — Addio, Parker. (Ad Adelina che sta 
entrando) Soames è stato rilasciato? 0 è scappato?

Adelina — È stato rilasciato stamattina. C’era 
anche nel giornale.

Arnoldo — Non ha perso tempo, eh? Penso sarà 
meglio farlo passare. Mi lasci solo un attimo.

Adelina — Il signor Soames. (Fa passare ed aspetta. 
Harry Soames è molto invecchiato).

Arnoldo — Oh, Harry, vieni... Mi fa piacere 
rivederti.

Soames — Davvero?
Arnoldo — Certo... E stai bene. Adelina, la 

prego, non voglio essere disturbato almeno per 
cinque minuti. Siediti, Harry. (Evelina esce).

Soames — Grazie... So che adesso Burton lavora 
con te.

Arnoldo — Sì. Ho pensato che avrei fatto bene 
a prendermelo vicino, nel tuo interesse, ma se vuoi 
che torni con te, non hai che da dirmelo.

Soàmes — È il tuo segretario personale?
Arnoldo — No. Ho sempre la signorina Adele.

Soames — Credo sia meglio. Burton mi ha venduto. 
È una spia.

Arnoldo — Scusa, Harry, devi avere molto giu
dizio. A parlare così non concludi nulla... e poi, 
non è vero.

Soames — Come fai a saperlo?
Arnoldo — È un brav’uomo.
Soames — Mi ha venduto, e chi mi ha comprato 

da lui, ha comprato anche la polizia... ancora 24 ore 
e sarei stato salvo. Adesso vorrei sapere chi lo ha 
pagato, ecco tutto.

Arnoldo — Perchè vuoi che lo abbiano pagato?
Soames — Non credi che io abbia dei nemici? 

Forse hai ragione. Forse è stato uno dei miei amici. 
Beh, non ho le prove e così dimentichiamo tutto. 
Va bene?

Arnoldo — Credo che convenga dimenticare tutto, 
Harry... tutto.

Soames — Forse.
Arnoldo — Come stanno i tuoi?
Soames — Tutto bene, spero. Mabel si è impie

gata in una confetteria e Arturo fa il soldato. Se 
la cavano discretamente: in due mettono insieme 
due sterline la settimana.

Arnoldo — Ho scritto a Mabel offrendole tutto 
l ’aiuto che potesse occorrerle. Non mi ha mai risposto.

Soames — Sì, lo so. Sei stato molto gentile. Ma 
penso che sia più orgogliosa di Fiona, la più piccola, 
rammenti?

Arnoldo — Sì.
Soames — Ha vinto una borsa di studio alla 

Università.
Arnoldo — Oh, che brava!
Soames — Non poteva pagarsi gli studi e adesso 

fa la commessa. Oh, come vorrei rivederli!
Arnoldo — Beh, li rivedrai presto.
Soames — No, non credo che li vedrò per qualche 

tempo. Prima, Arnoldo, bisogna che metta a posto 
alcune cose. Temo di aver dato loro già troppi 
dispiaceri.

Arnoldo — Ma no, Harry, non devi dir questo. 
(Squilla il telefono) Pronto. Sì, me lo passi. (A Soames) 
Scusami. (Al telefono) Pronto, Edoardo? Dove sei? 
Alla stazione? E la mamma c’è? Come? Ma hai avuto 
cinquanta sterline. Non bastano? Sì, ho capito, ma 
la mamma che cosa dirà? Va bene. Divertiti. Ah, 
scusa, già che sei in Svizzera potresti andare a tro
vare Schmitt. Ti ricordi di lui? Sarebbe una cosa 
carina da fare. Oh, Edoardo, dà un bacio alla mamma 
per me. Ah, sì, l ’ho dimenticato... Beh, se Tè dimenti
cato anche lei! Allora arrivederci. (Riaggancia) Sarà 
un uomo d’affari di prim’ordine, quando sarà grande... 
Le studia tutte, è un demonio... (A Soames) Di che 
cosa parlavamo?

Soames — Dei nostri figlioli.
Arnoldo — Sì. Beh, senti, se credi che io possa 

essere d’aiuto ai tuoi figli, non hai che da dirmelo.
Soames — Grazie, me ne rammenterò.
Arnoldo — E adesso ancora una domanda: che 

cosa possiamo fare per te? Un momento... (Apre il 
dittafono) Signorina, mandi a mio figlio cinquanta 
sterline per vaglia telegrafico, fermo posta a St. 
Moritz. (A Soames) Hai progetti?
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Soames — No, non molti. Adesso non ne faccio 
quasi mai. Ne ho fatti troppi. Invecchio, suppongo.

Arnoldo — Che sciocchezze!
Soames — Forse sono un po’ scoraggiato. Bada, 

non parlo del processo e della sentenza. Credo siano 
stati equi. La cosa che mi avvilisce è sapere che per 
due volte nella vita ho creduto di salvarmi, sicuro 
che non sarei caduto in trappola. Attorno a me 
vedevo altre persone fare quello che facevo io; e se 
la sono cavata tutti. Perchè non dovevo cavarmela 
come loro? Io conosco uomini, e li conosci anche tu, 
lontani meno di cento metri da questa scrivania, 
che sono più farabutti di quanto io lo sia stato mai, 
che agiscono in continuazione senza alcun rispetto 
della legge. Anzi, peggio: girano attorno alla legge, 
ci passano sotto e poi la scavalcano, e che cosa accade 
a questa gente? Niente, niente. Ecco il mio tormento. 
È un’ingiustizia maledetta, lo ho soltanto deside
rato quello che desideravano loro, spesso molto meno 
di loro. Chiedevo soltanto di avere un po’ di danaro 
per mia moglie e per i miei figli, una casetta tran
quilla e una vecchiaia rispettabile.

Arnoldo — Tu hai bisogno di lavorare, amico mio.
Soames — E che lavoro mi proponi?
Arnoldo — Beh, perchè non inizi un piccolo 

commercio, magari in provincia? Un negozio di 
antiquario, una tabaccheria; son cose che ancora 
rendono un po’ di danaro, a quel che si dice.

Soames — Chi lo dice?
Arnoldo — La gente... Perchè?
Soames — Niente, niente. Mi secca vedermi preso 

in giro... A te nessuno ha mai detto cose del genere. 
E sai perchè? Perchè a « nessuno » hai mai fatto 
domande che non riguardassero esclusivamente te. 
A « me » dicono che tu dovresti acquistare questa o 
quella industria. A « me » dicono che tu dovresti 
vendere petrolio. A « te » dicono che il tabacco rende 
bene. Tutte bugie, amico mio.

Arnoldo — Ma, per carità di Dio, che cosa vuoi 
che faccia per te?

Soames — Già che insisti, te lo dico... Voglio 
riavere il mio vecchio posto nella società di Arnoldo 
Holt.

Arnoldo — Che cosa?
F Soames — Non capisci, Arnoldo, che non ho altra 
possibilità di salvezza? Se mi devi qualche cosa, 
ricordati che questo è il solo modo col quale mi puoi 
ripagare. Mostra a tutti che hai fiducia in me, che 
desideri aprirmi un’altra strada.

Arnoldo — Certo, Harry, sono il primo a desi
derarlo, ma non so che cosa penseranno i miei soci. 
Ho dei doveri anche verso di loro, lo sai bene.

Soames — Certo, lo capisco. Non speravo che 
avresti accettato, ma valeva la pena di provare. 
Vedi, io sono disperato, tanto disperato che vengo 
a strisciarmi contro il grande Arnoldo Holt, il quale 
non ha esattamente la fama di aiutare i cani zoppi 
a saltare gli ostacoli.

Arnoldo — Non hai il diritto di parlare così... 
Ti ho detto che avrei fatto qualsiasi cosa, nei limiti 
della ragione, e la farò. Ma, francamente, io credo 
che tu commetta un errore a tentare un ritorno nello

stesso ambiente... Vi sono molte strade aperte per 
un uomo della tua abilità.

Soames — Tu dimentichi che per la gente sono 
un « avanzo di galera ».

Arnoldo — Non lo dimentico; tu stesso dai troppe 
occasioni per ricordarlo. Potresti andar via, lontano, 
cambiar nome, se fosse necessario.

Soames — Certo, potrei chiamarmi Phelps, come 
si chiama mia moglie, adesso: Mabel Phelps, è a 
questo nome che le debbo indirizzare le mie lettere.

Arnoldo — Scusa, Harry, questa autocompas
sione non ti giova, nè ti giova ragionare come ragioni. 
Sarà meglio che tu lasci passare qualche giorno. 
Perchè non te ne vai, e rifletti su tutto quanto mi 
hai detto? E non vieni a colazione da me la setti
mana ventura?

Soames — Va bene. Quando?
Arnoldo — Beh, ecco, aspetta. La signorina 

Adele ha il mio taccuino, sarà meglio chiederlo a 
lei. Sai cosa devi fare? Mi devi telefonare domani 
mattina, così fissiamo il giorno. Ti dispiace? A pro
posito, hai bisogno di danaro?

Soames — Non ho bisogno di nulla, grazie. Ho 
tutto. Ti telefonerò certamente, ma se per una qual
siasi ragione fossi troppo occupato per vedermi, 
lascia una commissione per me alla grande Adele. 
Io capirò, e intanto puoi riporre quel righello. Sono 
anni che non tiri una riga diritta, (lisce. Adelina 
entra con delle lettere e le posa sulla scrivania).

Arnoldo (stende una mano per prendere la penna. 
Ha il pensiero mille miglia lontano. A sè stesso) — 
Che strano modo di esprimersi!
, Adelina — Diceva a me, lord Holt?
Arnoldo — No. No. Poveretto. Bisogna far tutto 

quello che possiamo per lui, signorina Adele. Le 
dispiace, intanto, di prepararmi un buon wisky e 
soda? Ne abbiamo ancora? (Si mette a leggere le 
lettere) Non occorre rispondere stasera. Son tutte 
pratiche che possono aspettare fino a domani, vero?

Adelina — Sì, lord Holt. Ho spedito i telegrammi. 
(Posa il wisky sulla scrivania).

Arnoldo — Ne vuole uno?
Adelina — Chi? Io?
Arnoldo — Sì. Non si meravigli tanto. Perchè 

no? Non beve mai?
Adelina — Sì, bevo. Qualche volta. Ma non 

adesso; ad ogni modo grazie. (Si avvia verso la porta).
Arnoldo (trattenendola) — Ha tanta fretta di 

andarsene?
Adelina — No, tutt'altro.
Arnoldo — Vuol sedersi? (Adelina si siede. Prende 

la matita in mano) No, non è per dettare. Volevo 
soltanto discorrere. Quanto tempo è che lavoriamo 
insieme?

Adelina — Quasi due anni.
Arnoldo — È contenta?
Adelina — Sì, contentissima.
Arnoldo — Brava. E quali sono le sue aspirazioni?
Adelina — Strano a dirsi, in questo momento 

sono quelle della ditta Arnoldo Holt & C.
Arnoldo (lusingato) — Davvero?
Adelina — Sì, ma talvolta mi domando quanto



EDOARDO MIO FIGLIO

tempo durerà così. Mi piace sempre indagare sulle 
cose che vedo.

Arnoldo — E ha potuto indagare anche su me?
Adelina — Credo di sì.
Aknoldo — E che cosa ha scoperto, per esempio?
Adelina — Considero tutte le informazioni sul 

suo conto strettamente riservate.
Arnoldo — Lei è molto leale. Che cosa fa, la sera?
Adelina — Vado a casa.
Arnoldo — Dove?
Adelina — A Ialington.
Arnoldo — Davvero? A Ialington!
Adelina — C’è stato mai?
Arnoldo — No.
Adelina — La sorprende?
Arnoldo — No, veramente.
Adelina — Che cosa supponeva facessi? Credeva 

che mi riponessi in un sacchetto di tela cerata nera 
come una macchina da scrivere?

Arnoldo — Suppongo di sì. Vive con la sua 
famiglia?

Adelina — No, da sola.
Arnoldo — Le sono molto riconoscente, creda.
Adelina — Perchè?
Arnoldo — Perchè lei è un’ottima segretaria.
Adelina — Grazie.
Arnoldo — Vuol pranzare con me stasera?
Adelina — Come premio, lord Ilolt?
Arnoldo — No, signorina Adele, non come pre

mio: perchè mi fa piacere.
Adelina — E il dottor Parker?
Arnoldo — Gli telefoni e gli dica che sono raf

freddato. No, non si può far così. Gli dica che non 
faccio in tempo.

Adelina — Ma aveva detto di doverle parlare 
di una cosa molto importante.

Arnoldo — Non credo sia tanto importante. 
Non vuol venire?

Adelina — Sì, certo. Le dispiace se vado a casa 
a cambiarmi?

Arnoldo — Tutt’altro. Alle otto la vengo a 
prendere.

Adelina — Alle otto e mezzo. (Scrive un bigliet
tino e glielo porge).

Arnoldo — Che cos’è?
Adelina — Il mio indirizzo. (Esce).
Arnoldo — Era il suo indirizzo... (Il sipario cala 

dietro le spalle di Arnoldo che, al proscenio continua 
la sua battuta) Dunque, signori e signore, è cominciato 
così; non è un inizio molto originale per una storia 
d’amore, e temo che il finale non sia più originale 
dell’inizio. Ma era una storia d’amore illecita, spesso 
senza soddisfazione. Vi sono stati, è vero, momenti 
in cui, insieme, abbiamo creduto d’aver raggiunto le 
stelle. È l ’assurda, ridicola, stupida avventura del
l ’uomo maturo. Tutti voi, naturalmente, quelli 
maturi una volta o l ’altra, vi sarete trovati sul punto 
di fare la stessa sciocchezza. Lasciate che mi ralle
gri con coloro che si sono ritirati in tempo. Ognuno 
ha risparmiato a sè stesso molti dispiaceri, e forse 
peggio. Io adesso, a questo punto, volevo dirvi una 
cosa: non mi scuso in anticipo per la scena che vedrete, 
ce l ’ho messa perchè voglio che la consideriate una

parte della intera vicenda, ma dovete credere che 
non tengo a farmi passare per una specie di brizzolato 
dongiovanni. Anche la vestaglia che portavo in quei 
giorni, mi è parsa, rivedendola adesso tra gli altri 
miei indumenti, leggermente ridicola. Beh, giudiche
rete voi... (Si allontana).

QUADRO TERZO

Siamo all’inizio del 1936, nell’appartamento di 
Adelina Perry a Ialington.

(Quando si alza il sipario, Adelina entra in scena 
dalla stanza da letto. Ha la vestaglia sopra alla sotto
veste. Va alla tavola che è apparecchiata per la cena, 
bada che nulla manchi. Attraversa, mette un disco sul 
grammofono, apre la bottiglia di champagne, ne versa 
un bicchiere, si siede, comincia a mangiare).

Arnoldo (viene dalla stessa parte. Ha la vestaglia, 
ma sotto è interamente vestito) — Buon giorno, amor 
mio. (La bacia con indifferenza).

Adelina — Buon giorno. Hai dormito bene?
Arnoldo — Non troppo, credo, e tu?
Adelina — No, ero inquieta. Temo che questo 

champagne sia troppo caldo.
Arnoldo — Beh, accontentiamoci, e prendiamo 

il bello dove lo troviamo. E questo che cosa sarebbe?
Adelina — Dovresti saperlo. Lo hai comprato 

tu... Credo sia una specie di aragosta.
Arnoldo — Molto difficile a digerire. (Assaggia lo 

champagne) Non c’è ghiaccio?
Adelina — No, si è sciolto molte ore fa. Sai che 

ore sono?
Arnoldo — Non guardo mai l’orologio quando 

sono con te. Mi piace avere l ’illusione di essere soli... 
nello spazio.

Adelina — Bugiardo... non conosco nessuno che 
guardi l ’orologio più spesso di te.

Arnoldo — Io guardo l ’orologio ma non lo vedo.
Adelina —• Beh, te lo dico io: sono le tre.
Arnoldo — Oh... oh... questa sera lo spettacolo 

è stato lungo, vero? T’è piaciuto?
Adelina — Non me ne ricordo.
Arnoldo — Beh, veniamo a noi! Un anno fa, 

oggi...
Adelina — Alla nostra salute!
Arnoldo — In te mi piace... che qualunque 

cosa accada... non fai mai storie. Sei la sola donna, 
fra tutte quelle che ho conosciute, a essere sempre 
uguale.

Adelina — E credi che sia una virtù?
Arnoldo — Non ne dubito.
Adelina — Come fai ad esserne così sicuro?
Arnoldo — Perchè è ovvio. Comunque, mi piace.
Adelina — Questo è un altro discorso. Ti piace 

perchè ti fa comodo. Io non domando che cosa fai 
e dove vai, io accetto le cose come sono; ma spesso, 
Arnoldo, non dovrei accettarle. Non ti fa bene agire 
sempre a modo tuo, lo so, ma non ti contraddico 
mai perchè ti amo. Io sono innamorata di te per 
quello che sei, e non per quello che potresti e dovresti 
essere... Faccio da «palo» a un gangster, Arnoldo.
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Arnoldo — Grazie, grazie... Beviamo alla nostra 
nuova impresa. E ohe tu non debba mai essere diversa 
da quella che sei. L ’importante è essere felice. Tu 
sei felice, vero?

Adelina — Sì, sono felice.
Arnoldo — Anch’io... più felice di quanto sia 

stato da molti anni, e più giovane. Non mi credi 
più giovane?

Adelina — Sì, molto più giovane.
Arnoldo — Tu non fai mai complimenti e anche 

questo mi piace. Saresti contenta di avere un filo 
di perle?

Adelina — Contentissima.
Arnoldo — Beh, questo mi sembra il momento 

migliore per offrirtene uno. Non guardarmi stupita. 
(Tira fuori di tasca un astuccio) Vuoi? (Fa l'atto di 
passarle le perle al collo).

Adelina — No.
Arnoldo — Sì.
Adelina — Che cosa vuoi che ne faccio, io, di 

un filo di perle.
Arnoldo — Puoi fingere che siano false... (si 

ferma e le accarezza il collo) esattamente come cre
deranno coloro che te le vedranno addosso.

Adelina — Che cosa fai?
Arnoldo — Niente. Non riuscivo a far funzionare 

la chiusura. (Le mette i l filo di perle al collo).
Adelina — Sono stupende, credo di non aver 

mai veduto da vicino delle perle così belle. È vero 
che si sciolgono nell’aceto?

Arnoldo — Se hai l ’aceto è il momento buono 
per fare la prova.

Adelina — Non ne ho. Grazie. Ma non avresti 
dovuto far questo.

Arnoldo — È un onore che tu abbia accettato 
il mio dono. Vuoi credermi se ti dico che qualsiasi 
cosa io ti abbia donato o potrò mai donarti non mi 
lascierà mai in credito?

Adelina — Tesoro, ti amo. Siamo molto roman
tici, stasera.

Arnoldo — Sarà colpa dello champagne caldo. 
Ne vuoi ancora?

Adelina — Sì, grazie. (Ha tirato le tende) Che 
cosa faresti se qualcuno ci scoprisse?

Arnoldo — Non me ne importerebbe nulla. Forse 
già molta gente ci ha scoperti. Perchè? Che cosa 
abbiamo da vergognarci?

Adelina — Da vergognarci? Niente.
Arnoldo — Ci sono molte cose nella vita che 

non vorrei aver fatte... ma sarò sempre felice di 
averti amata.

Adelina — Non sei molto pratico, Arnoldo. Sup
poni che tua moglie sappia di me. Che cosa farebbe?

Arnoldo — Non ne ho la più pallida idea.
Adelina — Credi che divorzierebbe?
Arnoldo — Per carità, nemmeno per sogno!
Adelina — Come fai ad esserne tanto sicuro?
Arnoldo — Prima di tutto c’è Edoardo.
Adelina — Ma Edoardo ha diciassette anni.
Arnoldo — E allora?
Adelina -— Non credi che tua moglie lo ritenga 

tanto maturo da avere un’opinione propria?
Arnoldo — Nonj credo che sarebbe simpatico

chiedere l ’opinione di un ragazzo di diciassette anni. 
Ha una vita felice e non vorrà mutarla.

Adelina — È lo stesso pensiero di tua moglie? 
Anche lei ha una vita felice?

Arnoldo — Credo di sì.
Adelina (alzandosi e tornando alla finestra ad 

aggiustare le tende) — Allora sei perfettamente al 
sicuro, vero, Arnoldo? In una botte di ferro.

Arnoldo — Che cosa c’è? Perchè ti dài tanto 
da fare con le tende? Perchè sei così irrequieta?

Adelina — C’è una persona che guarda questa 
finestra.

Arnoldo — Come?
Adelina — C’è una persona che sorveglia questa 

finestra, a meno che tu non abbia una guardia del 
corpo. È un uomo con l ’impermeabile e il cappello 
a lobbia. È stato tutta la notte sotto quel lampione.

Arnoldo — Perchè non me l ’hai detto prima?
Adelina — Soltanto adesso mi sono resa conto 

che guardava qui. (Arnoldo si alza) Che cosa fai?
Arnoldo — Vado a vedere. Spegni la luce. (Ade

lina spegne. Arnoldo tira le tende e guarda fuori. Poi 
richiude le tende) Adesso puoi accendere. Lascia
molo stare. Certo, potrebbe anche guardare le finestre 
del piano di sotto.

Adelina — È un appartamento sfitto. Credi che 
sia un agente privato?

Arnoldo — Beh, non crederai che sia di pubblica 
sicurezza. Hai trasgredito la legge, tu?

Adelina — Io no. E tu?
Arnoldo — Non più del solito. Bisogna sapere 

che cosa vuole.
Adelina — Chi sa, forse è un giornalista.
Arnoldo — Un giornalista?
Adelina — Sì, il redattore di un giornale illustrato. 

Il titolo potrebbe essere bello : « Nido d’amore di un 
milionario ».

Arnoldo — Ma, mia cara, non dire sciocchezze. 
Sono anch’io proprietario di un giornale.

Adelina — Ragione di più: uno dei tuoi con
correnti...

Arnoldo — Non abbiamo l'abitudine di bombar
dare il quartier generale l ’uno dell’altro.

Adelina — Beh, che cosa facciamo?
Arnoldo — L ’istinto mi insegna che dovrei 

trovare il modo di andarmene alla chetichella. Hai 
un’uscita di sicurezza?

Adelina — No, c’è un ascensore di servizio.
Arnoldo — Davvero?
Adelina — Ma, purtroppo, serve soltanto per i 

pacchi. (Bidè) Piccoli pacchi.
Arnoldo — Che cosa c’è da ridere?
Adelina — Penso a te, chiuso in quel monta- 

carichi, come un fagotto, e consegnato a domicilio 
a uno dei miei vicini di casa.

Arnoldo — Bellissimo. Hai niente da suggerirmi?
Adelina — Io lo farei salire, così sapremo cosa 

vuole.
Arnoldo — Davvero?... Prendere il nemico 

alla sprovvista? Forse non è una cattiva idea. Fac
ciamo a testa e croce? Dico croce: ignorarlo. (Getta 
per aria una moneta) Che cos’è?

Adelina — Testa.
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Arnoldo — Va bene. Sia. (Va alla finestra, tira le 
tende, spalanca i vetri e chiama) Ebi, scusi, signore, 
signore sotto al lampione. Vuol salire? Numero 17. 
Questo è il portone. (Richiude la finestra) Viene. Sono 
un po’ agitato.

Adelina — Anch’io. Non ti metti la giacca?
Arnoldo — E perchè? Ormai il ghiaccio è rotto. 

Alla salute dell’ospite!
Adelina — Alla salute dell’ospite! (Bevono. Suona 

il campanello della porta).
Arnoldo — Vai tu ad aprire. Sei stata tu a volerlo 

far salire.
Adelina — Io non ci vado. Vacci tu. (Arnoldo va 

ad aprire la porta e torna immediatamente col signor 
Prothero) Avanti! Avanti!

Protiiero — Buona sera, signori. Tempaccio, 
stasera.

Arnoldo — E adesso, signore, in che cosa pos
siamo servirla?

Protiiero — Mi chiamo Proth, signore. Walter 
Proth. Buona sera, signorina Perry, se non sbaglio.

Adelina — Buona sera.
Protiiero — È tutto molto carino, qui dentro. 

E molto intimo. Apprezzo la sua collaborazione, 
lord Holt; è stato molto gentile a pregarmi di salire. 
È un po’ irregolare, certo, ma non credo che la nostra 
trasgressione sia grave. E poi, saremo guidati da 
quello che deciderà il signor Wilson.

Arnoldo — Chi è il signor Wilson?
Protiiero — Il signor Wilson agisce in nome di 

lady Holt, a quanto mi consta. Lavoriamo molto 
per lui, noi. È una ditta molto seria, la nostra, e 
serviamo la migliore società. Lei sa che cosa intendo. 
Non ci occupiamo di cose volgari, noi non ci pos
siamo permettere di toccare argomenti tanto bassi. 
È per questo che apprezziamo molto i gesti gentili 
ed amichevoli come il suo. Non parlerò dello cham
pagne. Son cose che poi rischiano di finire sui gior
nali, capisce, e noi non serviremo mai la stampa, 
almeno finché ci è possibile, Alcuni particolari che 
oggi sono pubblicati, sono veramente poco gra
devoli. Certo, le cose peggiorano dopo una vera e 
propria azione legale. Ma spero che lei non avrà 
seccature di questo genere. Ecco, questo è il salotto, 
se non sbaglio, e di qua si passa nella stanza da letto. 
(Prende gli appunti su un taccuino).

Arnoldo — Ma che cosa fa?
Protiiero — Prendo alcuni appunti. Soliti indizi, 

naturalmente. Desidera che visiti la camera da letto?
Arnoldo (a un tratto) — Vada fuori di qui! Ha 

capito? Fuori di qui!
Protiiero — Oh sì, certo, stia tranquillo, lord 

Holt. Io sono soltanto venuto per compiere il mio 
dovere, ma non voglio abusare della sua ospitalità. 
Comunque, si ricordi che è stato lei a farmi salire. 
Suppongo che il signor Wilson si farà vivo tra un 
giorno o due. Buona sera, signore. Buona sera, 
signorina Perry. (Esce).

Arnoldo — Che brutta, idea è stata!
Adelina — Scusami.
Arnoldo — Non capisco che intenzioni abbia.
Adelina — Non capisci, Arnoldo?
Arnoldo — Chiamami Whiteman al telefono.

Adelina — Al telefono? A quest’ora?
Arnoldo — Sì, perchè no? Conosci il suo numero 

di casa?
Adelina — Glielo trovo subito, lord Holt. (Guarda 

nelVelenco telefonico. Poi va all'apparecchio e forma 
un numero).

Arnoldo — No, faccio da me. Che numero è?
Adelina — Primrose 79-11.
Arnoldo (stacca il ricevitore) — Non posso cre

dere che abbia veramente intenzione di fare sul 
serio. Perchè diavolo non me l ’ha detto prima? Non 
è degno di lei... Suona. Ma... forse dorme.

Adelina — Sarebbe giusto.
Arnoldo — Ma perchè non si mette un telefono 

vicino al... Pronto! Sei tu, Max? Bravo... Ascolta. 
È venuto un tale, ha preso alcuni appunti e se n’è 
andato... Prima di salire ha osservato a lungo le 
finestre... Le finestre della signorina Perry. Già, per 
l ’appunto. Ho passato la serata a casa sua. Beh, sì, 
la nottata, se preferisci. Adesso non sei in tribunale, 
non cercare cavilli. No, certo, non era un ladro. 
No, degli appunti... degli appunti... scrivi... (A 
Adelina) Oh Dio, la mentalità legale alle quattro 
del mattino! (Al telefono) No, macché violazione di 
domicilio! L ’ho invitato io. Volevo sapere che inten
zioni aveva... Sì, hai ragione, è vero. Ma non può 
iniziare una causa senza avvertirmi. Io credo che 
abbia perso la testa. È una prova? Sì, stavamo 
cenando. Oh... dì. No, non in flagrante. No, lo so, 
è stato prima. Sì, sì. Beh, senti, adesso non dormire... 
sta sveglio e pensaci. Arrivederci... (Riaggancia) Dice 
che dovrei andarmene subito da qui.

Adelina — Quella è la porta.
Arnoldo — Sai, se non fosse per Edoardo, le 

concederei questo lusso.
Adelina — Fai opposizione?
Arnoldo — Certo. Non voglio che mio figlio 

pensi... che io lo abbandono.
Adelina — E se perdi?
Arnoldo — Non perderò... la posta è troppo 

grande. Ma temo che per noi sia la fine, almeno 
per qualche tempo.

Adelina — Lo credo.
Arnoldo — È stato bello finché è durato, vero?
Adelina — Molto bello.
Arnoldo — E adesso sarà meglio che me ne vada. 

(Va in camera da letto. Parla in quinta) Domattina 
ti telefono, appena ho visto Witeman.

Adelina — Mi telefoni? (A un tratto capisce) 
Ah sì, certo, starò in casa.

Arnoldo — Io mi domando come farò ad andare 
avanti senza di te in ufficio. Oh Dio, in che pasticcio 
mi sono messo!

Adelina — Andrai avanti benissimo.
Arnoldo — Non preoccuparti per me, non mi 

butterò sotto un treno come ha fatto Soames.
Adelina — In questo caso ci manderesti me.
Arnoldo (scandalizzato) — Oh... Beh, forse me 

la son meritata.
Adelina — Scusa, non dovevo dir questo. Dove 

hai messo l ’astuccio delle perle?
Arnoldo — Che cosa?
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Adelina — L ’astuccio, la scatola, quella delle 
perle...

Arnoldo — È li sopra. (Glielo indica. Si mette il 
'pastrano).

Adelina — Ah sì, eccola. Che stupida! (Gi mette 
le perle dentro e gli porge l’astuccio).

Arnoldo — Perchè?
Adelina — Sono sicura che Whiteman sarà dello 

stesso parere: semplifica la questione.
Arnoldo — Non cerchiamo di aiutare Whiteman. 

si fa già pagare abbastanza bene. E poi, sono con
tento che tu possa goderle, se ti piacciono.

Adelina — Grazie.
Arnoldo — E adesso non so come salutarti.
Adelina — Davvero? Credi che Proth sia ancora 

giù? (Va alla finestra e guarda fuori) Sì, è ancora 
giù. Piove. Che strada malinconica! Però, se non 
sbaglio, ha vinto lui. Vogliamo fargli un applauso? 
(Apre improvvisamente la finestra e guarda giù) Un 
evviva al signor Prothero! Hip Hip Hurrà! (Chiude 
la finestra) Sai che si è levato il cappello? (Si volta. 
Arnoldo è sparito).

QUADRO QUARTO

I l  giorno dopo. Una camera da letto ad Alassio, 
sulla riviera italiana.

Evelina (è sola e parla al telefono) — Edoardo?... 
Oh, mi scusi. Sì, il bagaglio è pronto, ma l ’automo
bile deve aspettare. Mio figlio non è ancora tornato. 
Vuole informarsi lei, per favore? Grazie! Pronto. 
Sono lady Holt. Ma ha telefonato alT« Aperitivo »? 
Al «Grand Hotel»? Sì, sono sicura che lo troverà lì. 
Per favore, vuol provare anche al tennis?... Sì, lo 
so, ma qualche volta tengono aperto anche più 
tardi. Sapeva che saremmo dovuti partire alle 7 e 
mezzo. Temo sia accaduta una disgrazia... Sì, ap
punto... Grazie... (Riaggancia il ricevitore).

Arnoldo (durante l ’ultima parte della conversa
zione, non visto, era entrato nella stanza e adesso aspetta, 
calmo, nel vano della porta. Dai suoi abiti si capisce 
che ha viaggiato; essi sono, come tutto ciò che lo riguarda, 
leggermente troppo vistosi) — Buona sera, mia cara.

Evelina — Arnoldo! Ma che cosa fai?
Arnoldo — Come vedi, sono riuscito a prendermi 

qualche giorno di vacanza. Niente di più naturale 
che io abbia deciso di trascorrerli con mia moglie 
e con mio figlio. Parti? Credevo che avessi fissato 
la camera qui per quindici giorni.

Evelina — Ho cambiato idea.
Arnoldo — Davvero? E dove credevi di andarti 

a nascondere?
Evelina — A nascondermi? Non dire sciocchezze! 

Perchè volevi che mi nascondessi da te?
Arnoldo — No, credevo che fosse un consiglio

del caro signor Wilson, il quale saprà che ho preso 
l’aeroplano a Croydon... Devo dire che è piuttosto 
soddisfacente sentirsi seguiti dovunque. Mi sento 
molto giovane e molto romantico, quasi un perso
naggio da romanzo.

Evelina — Non so di che cosa parli.
Arnoldo — Si vede che leggi pochi romanzi. 

Non ti preoccupare per Edoardo, credi a me, sta 
benone... È al cinematografo.

Evelina — Come lo sai?
Arnoldo — Sono stato io a consigliarlo di andarci. 

Gli ho parlato al telefono, stamane, dal Bourget. 
Gli ho detto che avevo intenzione di raggiungervi e 
che volevo farti un’improvvisata. Gli ho anche detto 
che per farti rimandare la partenza doveva scom
parire e gli ho promesso che non ti saresti arrabbiata 
per questo nostro piccolo scherzo.

Evelina — Sono arrabbiata, sì... ma non con 
Edoardo, con te. Trovo molto volgare tutto ciò che 
fai in questi ultimi tempi.

Arnoldo — Io, invece, trovo volgare far pedinare 
il proprio marito da un agente investigativo.

Evelina — Può darsi che per una volta, Arnoldo, 
io abbia deciso di combatterti con le stesse tue armi.

Arnoldo — Ma è inutile combattermi, sapendo 
che sono invincibile.

Evelina — Io non sarei così sicura se fossi in te, 
Arnoldo. I l signor Wilson è molto fiducioso.

Arnoldo — Il signor Wilson crede che la causa 
sia vinta in partenza, ma ha perfettamente torto.
10 non ho alcuna intenzione di accordare il divorzio.

Evelina — E io sono felice di udirti dire questo.
Arnoldo — Perchè?
Evelina — Perchè spero che tu combatta e perda. 

Fa parte dei miei progetti per Edoardo.
Arnoldo — Dei tuoi progetti per Edoardo?
Evelina — Desidero si renda conto che, malgrado 

tutto il tuo danaro e tutto il tuo potere, ci sono alcune 
cose più forti di te.

Arnoldo — Perchè vuoi divorziare?
Evelina — Perchè ritengo sia il solo modo di 

far mettere giudizio a Edoardo.
Arnoldo — Non capisco di che cosa parli. Che 

cosa accade a Edoardo?
Evelina — Gli accadono molte cose, purtroppo, 

in questo momento, ma nessuna che tu possa capire.
Arnoldo — Potresti darmi qualche spiegazione.
Evelina — Ya bene, ci proverò. Ieri sera, ad 

esempio, Edoardo si è ubriacato. Poi s’è sentito 
molto male. È stato villano con tutti, cameriere 
compreso. Stamattina gli ho fatto chiedere scusa. 
Ha regalato cinque sterline al cameriere. Ora tutto
11 personale dell’albergo lo chiama milord. Ha dicias
sette anni. Se andrà avanti così, che cosa sarà di 
lui quando ne avrà venti?
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Arnoldo — Sarà fallito, penso, povero diavolo. 
Perchè gli hai permesso di ubriacarsi?

Evelina — È andato da solo al bar del Casinò. 
Mi aveva detto che andava a ballare. Mentisce con 
grande facilità in questi giorni.

Arnoldo — Forse non era una bugia. Forse è 
stata una ragazza a condurcelo. Molti giovani per
dono la testa all’età di Edoardo. Non c’è niente di 
male; dopo rimettono giudizio.

Evelina — Ma Edoardo non ha intenzione di 
mettere giudizio. Prosegue sullo stesso binario. 
Gli piace. È come te: non vede il male.

Arnoldo — Non credo che questo sia un delitto.
Evelina — Lo so Arnoldo. È questo il nocciolo 

della questione. Per te è tutto un gioco. Quando 
ti prego di non dar più danaro a Edoardo, prometti 
e poi non mantieni la promessa. Io non vedo più 
le cose come le vedi tu. Mi sono improvvisamente 
svegliata e ho paura, ho paura per mio figlio. È per 
questo che lo porto via.

Arnoldo — E dove lo porti?
Evelina — Non lo so ancora, ma quando avrò 

ottenuto il divorzio da te, Arnoldo, condurrò Edoardo 
all’estero, lontano. Lo condurrò dove potrà imparare 
che cosa significa lavorare per vivere, e che cosa 
significa avere una responsabilità... Io stessa lavorerò 
perchè ho intenzione di partire con pochissimo danaro.

Arnoldo — E sei convinta che Edoardo accet
terà il tuo fantastico progetto?

Evelina — Povero Edoardo, penso che sarà un 
colpo terribile per lui. Ma quando gli dirò che non 
voglio approfittare del danaro tuo, e che ho la cer
tezza che lui potrà provvedere alla mia esistenza, 
beh, credo che mi vorrà ancora bene e non man
cherà totalmente di coraggio e di orgoglio.

Arnoldo — Ma anche se ottieni il divorzio, non 
puoi uscire dall’Inghilterra senza il mio consenso.

Evelina — Wilson pensa che in certe circostanze 
il tribunale possa concedermi questo permesso...

Arnoldo — Ah sì, davvero?
Evelina — ...e se mi costringi a rimanere in 

Inghilterra, io posso sempre cambiar nome. Lo ha 
fatto la moglie di Soames.

Arnoldo — Perchè mi odi tanto?
Evelina — Non ti odio affatto. Devi scusarmi. 

Non dovevo alludere alla moglie di quel disgraziato. 
Sono molto stanca. Ti dispiace se vado a letto?

Arnoldo — Avanti. Spogliati pure. Sono ancora 
tuo marito. Non siamo ancora divorziati.

Evelina — Quanto tempo hai detto ad Edoardo 
di trattenersi fuori?

Arnoldo — Quanto voleva. Mi premeva soltanto 
di poterti parlare da solo.

Evelina — Adesso che hai potuto farlo, spero che 
tu riparta.

Arnoldo — Non ancora. Non ti siedi? Evelina,

non m’ero mai accorto di starti tanto a cuore. Cre
devo che questo lato del matrimonio non avesse 
importanza per te. Non ti chiedo scusa per quello 
che ho fatto... l ’avrei fatto, penso, in qualsiasi cir
costanza. Non sapevo che, prendendo un’amante, ti 
avrei dato tanto dolore. Perdonami.

Evelina — Non hai capito niente di quello che 
ho detto, vero?

Arnoldo — Ho capito soltanto che tu ritieni di 
poter educare tuo figlio privandolo della sua famiglia.

Evelina — La sua famiglia? Quando mai ha avuto 
una famiglia, una casa, in questi ultimi anni? Quando 
mai ha avuto una casa diversa dal più bel negozio 
di giocattoli del mondo o della Banca d’Inghilterra? 
I l tutto presieduto da un magico padre che gli 
offriva la possibilità di realizzare qualsiasi desiderio 
prima ancora che lui stesso lo formulasse.

Arnoldo — Molte mogli sarebbero riconoscenti a 
un marito che tentasse di essere così.

Evelina — Può darsi. Ma io no. Ne ho abbastanza, 
Arnoldo. Ho veduto quel magico genitore quando 
non era in servizio. E penso sia ora che anche Edoardo 
lo veda così, è ora che cominci a conoscere suo padre, 
e tutto quello che costituisce la vita di suo padre.

Arnoldo — Non credi che sia un po’ tardi per 
presentarmi? Credo che Edoardo sappia su me più 
di quanto tu supponga. È vero che non sa di Adele, 
ma sono preparatissimo a farglielo sapere, se credi 
sia necessario. E già che siamo tanto sinceri con lui, 
si potrebbe anche dirgli di Renzo.

Evelina — Che cosa vuoi dire?
Arnoldo — Renzo è innamorato di te. Credo che 

anche tu sia innamorata di lui. Credo che questa 
sia la ragione del divorzio che chiedi.

Evelina — Sei impazzito!
Arnoldo — Neghi che sia innamorato di te?
Evelina — Questo no... ma è assolutamente 

pazzesco.
Arnoldo — Davvero? Sarebbe una cosa molto 

grave per lui.
Evelina — Perchè? Che cosa vuoi dire?
Arnoldo — Sei una sua cliente. Il consiglio dei 

medici ha leggi molto precise nei confronti dei medici 
che seducono le loro pazienti.

Evelina — Mi accusi di essere l ’amante di Renzo?
Arnoldo — No... e spero di tutto cuore che tu 

non mi costringa a questo.
Evelina — Non hai la più piccola prova contro 

di me.
Arnoldo — No... non ancora. Ma tu dovresti 

sapere che cosa fa un istituto di investigazioni quando 
si mette in movimento. Questo sarà un affare molto 
poco pulito. Sei proprio sicura di voler proseguire? 
Renzo è stato molto buono con noi, molto buono 
con Edoardo. Comunque vadano le cose, non man
cherò di fargli molta pubblicità.
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Evelina — Sei ignobile, Arnoldo. Non credo di 
averti mai disprezzato tanto quanto ti disprezzo 
adesso.

Arnoldo — Non m’interessa più quello che pensi 
di me. Qualunque cosa accada, non dimenticherò 
mai che hai tentato di togliermi Edoardo. Ci sono 
forse alcune cose che tu non perdonerai a me: questa 
è una cosa che io non perdonerò mai a te. Ilo sempre 
combattuto per Edoardo e sempre combatterò per 
lui. Se tu credi ohe io adesso ti permetta di pren
derlo, e di calunniarmi e di mettermelo contro, 
commetti l ’errore più grave della tua vita. Questa 
è la ricompensa per quanto io ho tentato di fare 
per te... per una moglie che io ho sposata venti anni 
fa, e che ha aspettato al varco il momento oppor
tuno per colpirmi ed uccidermi. Beh, non m’hai 
ucciso... avevi un’arma a doppio taglio, vero! E 
adesso ti domando: che altro farai?

Evelina — Non lo so. Ti prego, esci di qui.
Arnoldo — Non prima che tu m’abbia promesso 

di abbandonare l ’impresa.
Evelina — Perchè? (Squilla i l telefono).
Arnoldo — Perchè gli ostacoli da saltare sono 

un po’ troppo alti per te. Tu non sei mai stata una 
buona giocatrice, vero? (Il telefono squilla di nuovo. 
(Risponde) Pronto. Sì. Ah sì. Vogliono sapere se ti 
trattieni questa notte. Ti trattieni?

Evelina — Non toccarmi!
Arnoldo — Sì. Ci tratteniamo tutti e tre. Potete 

far portare qui la mia valigia. (Riaggancia il ricevitore) 
Edoardo è tornato. Sarà meglio che io vada da lui. 
Si è sentito poco bene in ascensore. (Evelina siede).

QUADRO PRIMO

L'ufficio di lord Eoli, come nella prima scena del- 
Vatto secondo: tre anni dopo, nel novembre del 1938.

Parker — Crede che ci sarà la guerra?
Burton — Lord Holt è molto ottimista.
Parker — Ottimista? Non è molto compromet

tente! Ma, insomma, secondo lui, la guerra ci sarà 
o no?

Burton — Scusi, forse la mia risposta non è 
stata molto chiara. Ma è ovvio; lord Holt spera 
che possa essere evitato un conflitto, anche al punto 
nel quale ci troviamo.

Parker — Chissà? Eppure molta gente pensa sia 
necessario combattere.

Burton — Son teste calde senza coscienza. Secondo 
lord Holt, la gente d’oggi, combattuta da uomini e 
da aeroplani, è ormai superata.

Parker — Davvero? Beh, potrebbe aver ragione
lui.

Burton — Per solito ha ragione.

Parker — Mi dica, da quanto tempo è segre
tario di lord Holt?

Burton — Suo segretario personale? Da tre anni. 
Perchè me lo chiede?

Parker — Non ricordavo più. Ah sì, pensavo 
alla signorina Adele, che l ’ha preceduta. Che ne è 
stato di lei?

Burton — Lavora ancora per noi, nella sede di 
Parigi.

Parker — Un buon posto?
Burton — Ottimo. È bravissima, come donna.
Evelina (entra seguita da Phillis Maxwell, una 

bella ragazza ventenne) — Renzo, mio caro, quel vecchio 
cretino di Summers mi ha detto soltanto adesso 
che sei qui. Perchè non sei venuto di là, in salotto? 
Hai preso il tè?

Parker — Sì, grazie... Veramente aspettavo 
Arnoldo... m’ha detto lui di venire a quest’ora e 
credevo che, per una volta, sarebbe stato puntuale.

Evelina — È molto scortese con te... Non so 
come fai a sopportarlo.

Parker — Per abitudine... il potere dell’abitu
dine è straordinario.

Evelina — Renzo, questa è Phillis Mawxell... 
Lorenzo Parker.

Parker (stringe la mano a Phillis) — Piacere.
Phillis — Oh, il dottor Parker!
Evelina — Già, avrei dovuto dire il dottor Parker... 

il nostro dottor Parker. Ha visto nascere Edoardo. 
(Sorride distratta; Burton esce).

Phillis — Ho udito molto parlare di lei.
Parker — E io ho letto molto su lei.
Phillis  — Per lo più cose tremende, suppongo.
Parker — Tutt’altro. Per lo più, stavo per dire, 

cose lusinghiere; ma adesso che la vedo non ritengo 
più che fossero lusinghiere. Le sue fotografie non le 
rendono giustizia.

Phillis — Forse perchè le ha viste riprodotte! 
Le fotografie riprodotte sono sempre brutte; non è 
vero?

Evelina — Bisogna farci l ’abitudine quando si 
è... Phillis, non gli abbiamo ancora detto... (La prende 
per un braccio) Renzo, questa è la mia futura nuora.

Parker — Ma no? Rallegramenti. Spero che 
sarete entrambi molto felici.

Evelina — Di questo sono sicura, Renzo. Molto 
felici. Che meraviglia, vero?... Ma bada: è ancora 
un segreto per tutti. Nemmeno Arnoldo lo sa... crede 
che sia soltanto una speranza. (Summers entra con 
un vassoio e i  liquori) Bisogna brindare all’avvenimento.

Parker — Certo. Da quanto tempo conosce 
Edoardo?

Phillis — Ci siamo conosciuti a caccia l ’anno 
scorso. Siamo tutti e due appassionati cacciatori. 
Credo che avere gli stessi gusti significhi già aver 
vinto mezza battaglia, non è vero?
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Parker — Non credo di aver molta esperienza, 
purtroppo.

Phillis — Odia le donne, dottor Parker, per caso?
Parker — No, tutt’altro... ma sono scapolo.
E velina — Oh, Phillis, che domanda!
Phillis  — Io penso che sia meglio chiedere subito 

alle persone che cosa pensano, per non rischiare di 
annoiarle. Penso che annoiare il prossimo sia il 
peccato più grave. È'per questo che amo Edoardo: 
non mi annoia mai.

Evelina — Speriamo che non ti annoi nemmeno 
in seguito.

Phillis — 0 che non lo annoi io. (Bevono).
Parker — Beh, non è un brindisi molto romantico.
Evelina — Adatto ai tempi e all’età.
Phillis — Scusatemi, devo correre a casa a cam

biarmi... non sarò mai pronta per le otto e mezzo.
Evelina — È quasi un pranzo di fidanzamento... 

vieni anche tu, Renzo?
Phillis — Oh sì, la prego, venga... Forse, se non 

c’era lei, non ci sarebbe stato neppure Edoardo. 
Oh, che brutto pensiero!

Parker — Credo che lei valuti un po’ troppo la 
parte di noi medici in certe circostanze... Vorrei 
molto venire, ma temo di aver almeno altre sei 
visite da fare, quando esco da qui.

Phillis — Oh, come mi dispiace... Beh, arrivederci... 
Arrivederci, mamma... Spero che Edoardo non ci 
faccia aspettare.

Evelina — Addio, tesoro. Gli dirò che si spicci.
Phillis — Non sta bene papà Arnoldo?
Parker — Se capissi che cos’ha perderei il cliente. 

(Phillis esce).
Evelina — Beh, che cosa ne pensi?
Parker — Molto graziosa.
Evelina — È la ragazza che ci voleva per Edoardo... 

tutta buon senso, da capo a piedi. Mi piace perchè 
è sincera, si sa sempre come la pensa... è un sollievo 
trovare una persona che non ha certe inibizioni.

Parker — Se tu dici che è la ragazza adatta per 
Edoardo, son sicuro che è cosi. Come s’è comportato 
in questi ultimi tempi, Edoardo?

Evelina — Durante il viaggio, vuoi dire? Benis
simo, credo. Arnoldo sembrava contento e non mi 
consta si sia messo in nuovi pasticci. Che cos’ha 
Arnoldo ?

Parker — Non lo so.
Evelina — Ma è stato lui a chiederti di venire, 

vero? L ’ho udito telefonare.
Parker — Si sarà ficcata una nuova pulce nel

l ’orecchio e vorrà sentirsi dire che sta bene.
Evelina — Come mi trovi?
Parker — Bene... bene... Perchè? Come ti senti?
Evelina — Io? Benissimo. (Si versa da bere) 

Quando Edoardo e Phillis si saranno sposati, farò 
una cura. Certe cose si curano, vero?

Parker — Basta volerle curare.
Evelina — Ma la gente sa che bevo?
Parker — Tu non bevi.
Evelina — Che cosa credi che sia... auto-sugge

stione? Arnoldo lo sa. Forse è per questo che t ’ha 
fatto venire qui.

Parker — Non dire sciocchezze, Evelina.
Arnoldo (entra) — Oh, Renzo, scusami. Ho fatto 

tardi.
Evelina — Buona sera, Arnoldo. Edoardo è 

venuto a casa con te?
Arnoldo — Sì. È andato su a cambiarsi... pran

ziamo con Phillis, vero? Te ne eri dimenticata?
Evelina — Io no... lo ricordavo benissimo... ma 

non credo che verrò. Sento che mi spunta una 
delle solite emicranie. Vuoi un coktail?

Arnoldo (le toglie lo shaker di mano, decìso) — 
Grazie, mi servo da me. Vatti a cambiare, se no fai 
tardi.

Evelina — Non hai capito che mi sta venendo 
l ’emicrania?

Arnoldo — Non hai capito che è tardi? Non ti 
verrà una delle solite emicranie, proprio stasera, 
per guastare la serata a Edoardo!

Evelina — Arnoldo cerca di ipnotizzarmi, sai? 
Come nella favola del serpente e del coniglio. Mi 
rincresce che tu non venga con noi. Sarebbe stato 
bello per tutti. Arrivederci.

Arnoldo — Non aspettatemi. Edoardo ti accom
pagnerà appena sarete pronti. Io vi raggiungerò più 
tardi. (Evelina esce) Siediti, Renzo.

Parker — Intanto siedi tu... Che cos’hai?
Arnoldo — Niente.
Parker — Perbacco! E come te ne sei accorto?
Arnoldo — Ti ho fatto venire perchè voglio che 

tu veda una persona. Una persona che ha bisogno 
del tuo aiuto, Renzo.

Parker — Sarò felice di fare quello che posso.
Arnoldo — Grazie, sapevamo di poter contare 

su te.
Parker — Saiievamo? C’entri anche tu?
Arnoldo — Io sono... come dicono gli avvocati... 

il capo espiatorio.
Parker — Ma insomma, di che cosa si tratta?
Arnoldo — Voglio che tu legga alcune lettere. 

(Prende in un cassetto chiuso a chiave alcune lettere).
Parker — Di chi sono?
Arnoldo — Di Edoardo.
Parker — E lui sa che le hai tu?
Arnoldo — Certo. Per chi mi hai preso?
Parker (legge) — E chi sarebbe Bettina?
Arnoldo — Betty Fowler.
Parker —• Che brutta calligrafia!
Arnoldo — Brutta, vero? Edoardo scrive sempre 

a macchina.
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Parker — Sarebbe stato più semplice... in questo 
caso.

Arnoldo — Non sono lettere che si scrivono a 
macchina.

Parker — Vuoi che ti dica quello che penso? 
Penso che dovrebbe andare da uno psichiatra.

Arnoldo — Dici sul serio?
Parker — No, forse no, alla sua età... Beh, che 

cosa «vuoi» che faccia?
Arnoldo — Voglio che tu veda la signorina 

Fowler.
Parker — Perchè?
Arnoldo — Dice che aspetta un bambino.
Parker — Ah!
Arnoldo — Può essersi sbagliata o può mentire.
Parker — Capisco. Edoardo che parte ha in 

tutto questo?
Arnoldo — Naturalmente lei dice che il padre 

è lui.
Parker — Naturalmente?
Arnoldo — Edoardo è un buon partito, lo sai 

bene, altrimenti perchè dovrebbe mandare a me le 
lettere di lui? È inutile t i dica che questa sarebbe 
sempre una situazione imbarazzante: in questo 
momento, poi, è un inferno.

Parker — Perchè lo è in questo momento?
Arnoldo — Credo che Edoardo stia per fidanzarsi 

con Phillis Maxwell. La figlia di Giorgio Maxwell. 
La conosci?

Parker — L ’ho conosciuta dianzi: infatti, son 
proprio fidanzati. Io non avrei dovuto dirtelo... 
perchè vogliono dirtelo loro stasera.

Arnoldo — Oh che bella notizia! Son felice di 
questo. Ho sempre sperato che potesse accadere. 
Giorgio ne sarà beato.

Parker — E la signorina Fowler?
Arnoldo — La signorina Fowler dovrà... dovrà 

farsi una ragione.
Summers (entrando) — La signorina Fowler, milord.
Arnoldo — Sì, falla entrare. L ’aspetto. (Summers 

esce).
Parker — Ma Edoardo sa... sa che veniva da te?
Arnoldo — Sì, certo: mi ha dato carta bianca.
Parker — Molto lusinghiero da parte sua.
Summers (affacciandosi nel vano della 'porta. — La 

signorina Fowler, milord. (Fa passare Betty Fowler. 
Esce).

Arnoldo — Buona sera, signorina. Sono lord 
Holt. Vorrei che lei parlasse col dottor Parker, 
nostro consulente medico. Ha assistito mia moglie 
quando è nato Edoardo.

Parker — Non se lo dimenticheranno mai. Buona 
sera, signorina Fowler.

Betty — Buona sera.
Arnoldo — Prego, signorina Fowler, si sieda. 

Ecco. È stata molto gentile a venire fin qui.
Betty — Ho sempre desiderato di conoscere il 

padre di Edoardo. Lo conoscevo soltanto attraverso 
le fotografie.

Arnoldo — Avrei preferito incontrarla in circo
stanze più felici. Ecco, adesso penso che sia meglio 
parlare subito di affari. Ho detto al dottor Parker 
che lei crede di aspettare un bambino. Spero non le 
dispiaccia.

Betty — No, no, affatto.
Arnoldo — Ho sempre ritenuto buona norma 

trattare un problema dopo essermi accertato che il 
problema stesso esisteva. Lei è sicura che esista?

Betty — Sicurissima.
Arnoldo — Non le dispiace che... il dottor Parker?
Parker — Lei ha parlato col suo medico, signorina 

Fowler?
Betty — Non è proprio il mio medico... ma è 

un buon medico.
Parker — E l ’esame è stato positivo?
Betty — Sì.
Arnoldo — Ma, ad ogni modo, vorrei...
Parker — Credo si possa esser sicuri che la signo

rina Fowler aspetta un bambino.
Arnoldo — Va bene. Adesso bisogna decidere: che 

cosa facciamo?
Parker (dopo una pausa) — Non vorrei metterla 

in imbarazzo, signorina Fowler, ma io sono un po’ 
meticoloso. Le dispiace di rispondere ad alcune 
domande?

Betty' — Si figuri...
Parker — Da quanto tempo conosce Edoardo?
Betty — Da un anno circa. Io sono commessa 

in un negozio, Edoardo è entrato a comprare qualche 
cosa... una cartolina illustrata per essere precisi, una 
di quelle da ridere... quelle che si mandano agli 
amici in vacanza... ha capito? (Arnoldo freme).

Parker — E poi?
Betty — Ho trovato che era molto simpatico! 

L ’indomani tornò e mi chiese se volevo andare al 
cinematografo con lui. Io non sapevo chi fosse, nè 
altro, ma... mi piaceva. Da allora siamo usciti molto 
spesso insieme, e una sera mi ha proposto di diven
tare la sua amante. E... siccome avevo paura di 
perderlo, ho accettato.

Arnoldo — Intanto aveva saputo chi fosse?
Betty — Sì, certo, ci eravamo presentati.
Arnoldo — Appunto.
Parker — Perchè è venuta qui, signorina Fowler?
Betty — È stato lui a chiamarmi. (Indica Arnoldo).
Parker — È lei si è innamorata di Edoardo?
Betty — Sì.
Parker — E lo vuole sposare?
Betty — Sì. Sì.
Parker — È per questo che lei ha fatto leggere 

le lettere di Edoardo a lord Holt?
Betty — Sì. Vede, Edoardo è uno strano ragazzo. 

Quando gli ho detto che aspettavamo un bambino 
si è spaventato. Credo abbia un po’ paura delle 
responsabilità, e così ha smesso di vedermi per 
qualche tempo... ma io so bene che in fondo al cuore 
mi ama, altrimenti non avrebbe potuto scrivere 
quelle lettere. Ha smesso di vedermi, è andato al-
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l’estero... E allora lio pensato elle era meglio venire 
da lei. Ho pensato che, fra tutti e due, avremmo 
potuto dargli un po’ di coraggio... non che sia vera
mente debole, è soltanto che odia doversi decidere.

Arnoldo — E lei vorrebbe che io decidessi per lui!
Betty — Sì... è come un bambino.
Arnoldo — Ma se non la volesse sposare... proprio 

non volesse, a nessun costo?
Betty — Beh, allora debbo dirlo apertamente... 

non è bello che scappi a questo modo. Ma vuole 
sposarmi... conosco Edoardo così bene.

Arnoldo — Temo di doverle dare una delusione, 
signorina Fowler. C’è un’altra donna... una ragazza, 
cioè. Mio figlio le ha chiesto di sposarlo ed essa ha 
accettato.

Betty — Ma non poteva far questo.
Parker — Non poteva? Lei sa bene, e lo so bene 

anch’io, signorina, come fosse questa la sola cosa 
che potesse fare, trattandosi di lui.

Arnoldo — Questo è un giudizio gratuito, Renzo... 
abbiamo tutti il diritto di cambiare idea.

Parker — Ah sì?
Betty — È... è... carina la ragazza a cui si è 

fidanzato?
Arnoldo — Molto bellina e molto simpatica... è 

la figlia di uno dei miei più vecchi amici.
Betty — Come si chiama?
Arnoldo — Che importanza ha?
Betty — Molta, per me.
Arnoldo — Va bene. Lei ha il diritto di saperlo. 

Si chiama Phillis Maxwell. È la figlia di lord Maxwell.
Betty — Non me l ’ha mai nominata.
Parker — Ma è la verità, signorina Fowler.
Arnoldo — Adesso dobbiamo decidere sul da farsi.
Betty — Io non lo so.
Arnoldo — Lei ha ancora desiderio di sposarlo, 

pur sapendo che ama un’altra donna?
Betty — lo non lo so.
Arnoldo — Non mi sembra molto decisa. Signo

rina Fowler, permetta che la guidi in questa faccenda. 
Lei è molto giovane e molto bella, e questo è il suo 
primo amore, vero?

Betty — Sì.
Arnoldo — Ed è finito in modo pietoso... ma la 

sua posizione non è nuova, vero, Renzo?
Parker — No, Arnoldo.
Arnoldo — E lei ha certamente degli amici. Ha 

una famiglia...
Betty — No.
Arnoldo {visibilmente sollevato) — Vorrei essere 

suo amico, se lei me lo permette.
Betty — Grazie, lord Holt.
Arnoldo — Se questo bambino non nascesse 

affatto, la sua posizione sarebbe molto più facile, 
vero?

Betty — Sì, suppongo di sì. Ma questo bambino 
nascerà.

Arnoldo — Potrebbe anche darsi che non nasca, 
vero, Renzo?

Parker — Può darsi che non nasca, Arnoldo, 
se la signorina avrà poca cura di sè... c’è sempre 
questo rischio.

Arnoldo — Non è esattamente quello che inten
devo dire io.

Parker — Lo sapevo. Ma le davo il beneficio del 
dubbio, comunque. Lord Holt le vuole proporre 
un’operazione...

Betty — No.
Arnoldo — Era necessario che tu le spiegassi la 

cosa tanto crudamente?
Parker — Appunto, pensavo che era una proposta 

piuttosto cruda.
Arnoldo — Molto naturale, però, in questo caso.
Parker — Hai la più naturale nozione del signi

ficato della parola naturale.
Arnoldo — Beh, non discutiamo il significato 

delle parole, al punto in cui siamo... abbi il senso 
delle proporzioni. Non far sempre il Ponzio Pilato. 
Vuoi aiutare Edoardo, non è vero?

Parker — No, non specialmente lui! '”3
Arnoldo — Beh, dovresti... sei il suo padrino.
Parker — Se potessi aiutare qualcuno, aiuterei 

la signorina Fowler.
Arnoldo — Naturalmente, vogliamo tutti e due 

aiutare la signorina Fowler; è per questo che ti ho 
pregato di venire qui.

Parker — Sarebbe meglio far venire anche Edoardo.
Betty — No, la prego, non lo mandi a chiamare. 

Non vorrei vederlo proprio adesso.
Arnoldo — Certo, non dubito affatto che il padre 

di suo figlio, signorina Fowler, sia Edoardo, ma, 
per quanto mi consta, non vi sono prove che lo 
confermino.

Parker — Ci sono alcune lettere.
Arnoldo — Certo. Lo ripeto, io non ne dubito 

affatto, ma desidero che la mia posizione sia chiara. 
Io sono soltanto il padre di Edoardo... io non posso 
costringerlo a sposare lei... e nessuna legge può 
costringerlo a far questo. Io ritengo che Paffetto di 
Edoardo sia tutto dedicato a un’altra persona... 
Non assolvo la sua condotta... la prego, non creda 
questo, so che si è condotto molto male, ma le recri
minazioni non servono a nulla, vero? Adesso dob
biamo soltanto decidere sul da farsi.

Betty — Dobbiamo decidere dove nascerà il 
bambino e tutto il resto, vero?

Arnoldo — Sì, a proposito... quando deve nascere?
Betty — Tra sei mesi, non prima.
Arnoldo — Capisco. In aprile. Renzo, amico mio, 

non credo che tu debba perdere ancora tempo con 
noi... Betty ed io possiamo studiare da soli il da farsi.

Parker — Certo, Arnoldo, ma i tuoi progetti mi 
interessano sempre molto.

Arnoldo — Sì, però penso che la signorina Fowler 
preferisca che pochissime persone siano al corrente 
dei progetti che la riguardano personalmente... Mi 
devi perdonare: è una questione quasi di famiglia.

Betty — Può benissimo assistere al nostro colloquio.
Arnoldo — Scusa, Renzo, ma devo insistere. Mi 

hai capito?
Parker — Credo di sì, Arnoldo. Me ne andrò a 

una sola condizione... che la signorina Fowler mi 
prometta una cosa.

Betty — Che cosa?
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Parker — Di alzarsi e di andar via subito da qui 
appena lord Holt le proporrà nuovamente di abortire.

Arnoldo — Ora ne ho abbastanza dei tuoi con
sigli, Renzo... Vuoi andartene, per favore?

Parker — Quando avrò avuto la promessa ohe 
chiedo.

Arnoldo — Ma che diavolo c’entri tu?
Parker — Sei stato tu a chiamarmi.
Arnoldo — Gli prometta quello che vuole, signo

rina Fowler, ma per carità vediamo di risolvere 
qualche cosa stasera.

Betty —• Glielo prometto, dottor Parker.
Arnoldo — Sei soddisfatto?
Parker (si alza) — Non sono soddisfatto, Arnoldo, 

ma me ne vado lo stesso. (A Betty) Se posso esserle 
utile, signorina, mi telefoni. Lorenzo Parker. (Ad 
Arnoldo, dalla porta) Hai mai letto i Dieci Coman
damenti di Dio? (Esce).

Arnoldo — Grazie al cielo, se n’è andato. E 
adesso possiamo discorrere in pace. Renzo è un 
caro amico ma si adombra facilmente; è un po’ 
come una vecchia zitella. Vuol bere qualche cosa?

Betty — No, grazie, non bevo.
Arnoldo — Oh, non esageri, un bicchierino non 

può farle male!
Betty — Davvero, grazie.
Arnoldo — Il male è che Renzo è molto affezio

nato a Edoardo e pensa ohe io non sia abbastanza 
severo con lui. Porse ha ragione. Ma è difficile essere 
severi con Edoardo... se ne sarà accorta anche lei, 
vero? Betty, perchè non mi dice per quale motivo 
ha tanto desiderio di avere questo bambino?

Betty — Nqn ho questo gran desiderio, a dir la 
verità, ma... beh, non sono d’accordo su quello che 
ha detto il dottor Parker.

Arnoldo — Io non le faccio più quella proposta 
perchè, se gliela facessi, lei dovrebbe alzarsi e uscire 
di qui. Ricorda? Comunque, niente mi potrebbe 
impedire di alzarmi anch’io e di andar via con lei. 
Oh, sarebbe un’idea! Se parlassimo di tutto questo 
mangiando un boccone insieme?

Betty — Come crede.
Arnoldo — Andiamo, beva qualcosa. Non deve 

avere l ’aria così tragica, creda a me. Bella figliola, 
perchè non sorride? Dove le piacerebbe andare a 
pranzo? Mi hanno detto che c’è un nuovo ristorante 
greco. Quando un greco incontra un altro greco... 
si apre subito un ristorante, vero ?

Betty — Già.
Arnoldo — Creda; sono convinto che noi potremo 

andar d’accordo molto bene. Basta non aver paura 
di nulla. Giusto?

QUADRO SECONDO

La stessa scena. Siamo all ’11 novembre del 1941. 
TJna delle finestre ha gli scuri accostati.

(Evelina, vestita da sera, è sola di fronte al cami
netto. Finisce il pranzo che le è stato servito su un 
vassoio. Beve champagne. Summers entra).

Evelina — Ah, Summers, che cosa c’è?
Summers — Il dottor Parker, milady.

Evelina — Il nostro dottor Parker?
Summers — Sì, milady.
Evelina — Va bene. Fallo passare.
Summers — Subito, milady. Posso chiudere le 

tende, milady? L ’allarme è finito.
Evelina — No, Summers, le luci sono spente.
Summers — Vede il bagliore dell’incendio, milady? 

Se ricorda, la radio ne ha parlato.
Evelina — Ah sì, grazie. Chiudi le tende.
Summers (tira le tende e accende le luci) — Posso 

portar via il vassoio, milady?
Evelina — Lasciate stare la bottiglia.
Summers — Sì, milady. (Porta via i l vassoio, poi 

torna con Parker ed esce nuovamente).
Parker — Evelina cara...
Evelina — Ciao, Renzo. Sempre presente, pre

sente alla nascita, presente alla morte... Oh, amico mio!
Parker — L’ho saputo stamani. Ero via.
Evelina — Sono già passati tredici giorni. Stasera 

festeggio una cara ricorrenza. Vuoi bere con me? 
È il suo compleanno.

Parker — Certo. Grazie... (Bevono lo champagne).
Evelina — Odiava i funerali, come mai, e il dolore. 

Quando muoio, diceva, voglio che tutti i miei amici 
mi ricordino con un’allegra bicchierata.

Parker — A Edoardo!
Evelina — Edoardo, figlio mio! Hai pranzato?
Parker — Grazie, sì.
Evelina — È tanto che non vieni... la sera del 

suo fidanzamento, ricordi? Arnoldo non mi ha mai 
detto perchè ti aveva fatto venire quella sera.

Parker — Non ha importanza. Arnoldo come sta?
Evelina — Arnoldo pensa che Edoardo abbia 

goduto una vita breve ma intensa.
Parker — Non è vero forse, Evelina?
Evelina — Un altro po’ di champagne?
Parker — Credo che Edoardo abbia goduto la 

vita... tutto il bello della vita. Penso che se fosse 
possibile rivolgergli una domanda, non potremmo 
dire altro che: « Ti sei divertito? Torneresti indietro? ». 
E io so bene che Edoardo risponderebbe: Sì. Ho 
visto morire tanta gente... ma pochissima che non 
avrebbe voluto vivere di nuovo, magari in modo 
diverso, magari correggendo due o tre errori commessi 
volontariamente, chissà... Eppure sono convinto che 
in questa seconda vita avrebbero sempre faticato 
a sbrogliarsela.

Evelina — Perchè pensi questo?
Parker — Perchè non credo che l ’esperienza 

insegni qualche cosa, tutt’al più insegna a essere un 
po’ più prudenti.

Evelina — Ecco il filosofo tascabile.
Parker — Non devi prendermi in giro.
Evelina — Non ho mai avuto così poca voglia 

di prendere in giro qualcuno. Ti ricordi il suo primo 
compleanno, il nostro appartamentino a Brighton e 
il povero Soames? E il brindisi di Arnoldo... il mondo 
sarà la sua ostrica?

Parker — E come! avevi un abito azzurro con 
un flore in vita.
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Evelina — E te ne ricordi ancora... Penso spesso 
a quella serata. Sembrava un inizio meraviglioso, 
eppure... era il principio della fine. Io sono una 
vecchia ubriaca e piagnucolosa. Perchè perdi tempo 
con me, Renzo? Non hai niente di meglio da fare?

Parker — Non in questo momento.
Evelina — È andato tutto a male, Renzo, e io 

non so perchè... È questo che vorrei sapere... « perchè »? 
Non perchè Edoardo fosse debole o perchè Arnoldo 
l ’avesse viziato... Tanti genitori viziano i propri 
figli e quelli si salvano lo stesso; perchè non è stato 
così di Edoardo?

Parker — Edoardo avrebbe rimesso giudizio col 
tempo, si sarebbe calmato.

Evelina — Nemmeno il matrimonio gli ha giovato. 
Io credevo che Phillis sarebbe riuscita dove non 
ero riuscita io.

Parker — Come l ’ha presa?
Evelina — Molto bene. Fa l ’infermiera, adesso. 

Aspetta un bambino. Povera Phillis!
Parker — È molto abbattuta?
Evelina — No, non credo. È molto coraggiosa. 

Mi pare ancora impossibile. Arnoldo è andato al
l ’aeroporto. Dovrebbe esser qui fra poco. Devi aspet
tarlo, devi vederlo. Avrà desiderio di parlare con 
qualcuno. Io salirò in camera, andrò a letto e mi 
ubriacherò tranquillamente, da sola, berrò tanto 
tanto. Non si sa mai che fine può fare una persona... 
Sei ancora innamorato di me, Renzo Parker? Vor
resti... no... questa faccenda del bere fa perdere un 
po’ la testa... perdonami, ma credo sarà meglio che 
vada a letto. Lo champagne è finito ed è inutile 
chiederne ancora a Summers perchè non lo porterebbe. 
È razionato... da mio marito... è al governo, adesso. 
(Arnoldo entra) Eccolo. Lord Holt, ministro dello 
champagne.

Arnoldo — Oh, mio caro, sei sempre così buono 
con noi.

Parker — Desideravo molto vederti, da tanto, 
tanto tempo.

Arnoldo — Sono stato all’aeroporto a parlare 
col comandante. Avrei voluto tu udissi quello che 
ha detto di Edoardo.

Parker — Magari!
Arnoldo — Ha detto che era il miglior pilota 

della squadriglia, che non conosceva la paura, che 
rischiava soltanto la propria vita, che era nato per 
comandare... questa è la cosa che più mi ha fatto piacere.

Evelina — Che vita straordinaria deve fare quel 
comandante!

Arnoldo — Perchè?
Evelina — Passar la giornata a raccontare novelle 

di fate a tutti i genitori che chiedono notizie dei loro 
ragazzi.

Arnoldo — Non sarebbe meglio che andassi a 
riposare?

Evelina — No, Arnoldo. Prima voglio sapere 
che cosa ha detto quel comandante. Voglio cercar 
di sapere qualche cosa di Edoardo. Ventitré anni 
non sono molti per conoscere una persona. Io non 
l ’ho conosciuto bene. Non come il suo comandante.

Lui ha capito tutto, in trenta secondi. Il tempo che 
impiega una rondine a cadere. Non volava molto 
alto. Chi sa a che cosa pensava... a quello che avrebbe 
detto il suo comandante, forse. Nato per comandare, 
come suo padre. Un condottiero. Sapevo che questo 
ti avrebbe fatto piacere, Arnoldo. Ma tu non ti sei 
mai chiesto dove volevi condurli, gli uomini. Ma il 
comandante non sapeva la storia fino in fondo, vero? 
Non sapeva che il vero comandante aveva perso il 
senso della direzione. (Si avvia verso la scala) È 
incredibile, ma questa maledetta scala non la vedo 
mai... Ecco qua. Sai quanti gradini ci sono, Renzo?
10 sì. Li ho contati, sai, qualche volta non si vede 
chiaramente come si dovrebbe e allora ci si aiuta 
contando. (Comincia a salire le scale) Uno, due, tre... 
in questo inciampo sempre... quattro, cinque... addio, 
Renzo... sei... sette... (Scompare).

Arnoldo — Vorrei che si sentisse orgogliosa di 
lui come mi sento io, come si sente sua moglie. Ecco 
una ragazza che piacerebbe a te, Renzo. Avrebbe 
fatto di Edoardo un... è strano, mi par sempre che 
Edoardo sia un ragazzo. Era più che un ragazzo, 
quando è morto: era un eroe. Non nego che certe 
volte io abbia desiderato con tutte le mie forze di 
avere un figlio diverso, ma non muterei d’un soffio
11 ricordo che ho di lui. Oh Dio, in quanti guai mi ha 
messo! Non dimenticherò mai lo sguardo di Ilanray, 
quando gli ho detto che avevo comperato il collegio, 
e la volta che l ’hanno espulso da Oxford... quello 
non glielo potevo comperare! E tutta la faccenda di 
Betty Fowler. Io so che moralmente avevi ragione 
tu, e avevo torto io, ma alla fine è stato meglio così. 
Tu pensi che io l ’abbia viziato, vero?

Parker — No, no, forse no. Non lo so.
Arnoldo — Forse l ’ho viziato. Forse se fossi 

stato un altro uomo da quello che sono, le cose 
sarebbero andate in altro modo. Edoardo sarebbe 
stato diverso, chi lo sa? Ho fatto tutto quello che 
ho creduto fosse meglio fare per lui, perchè gli volevo 
bene. Non si può far più di così, vero? (Avanza 
verso il pubblico. Parker sparisce) Volevo che la vita 
gli sorridesse. Avrei desiderato che anche al figlio 
di Edoardo fosse riservata un’esistenza felice... (pausa) 
portarlo con me, lontano, in America. Phillis e Parker 
non hanno voluto. Anche Evelina si sarebbe opposta; 
non ha potuto farlo, dal cielo. Cosa avreste fatto 
voi, al mio posto?... Sareste partiti verso PAmerica 
o sareste rimasti accanto al figlio di Edoardo? Io 
so quello che ho fatto. Ecco tutto, signore e signori.

FINE DELLA COMMEDIA
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Troverete nelle pagine che seguono qualcosa come un vade
mecum del giovane attore, dove i suggerimenti tecnici si 
alternano alle considerazioni morali. Scritto da un attore 
l ’ articolo è destinato soprattutto alla gente di teatro. Ma la 
materia in esso trattata non è limitata all’interesse profes
sionistico; anzi, di esso si serve soltanto per avviare un di
scorso di generale utilità: vi si parla di modestia, virtù apprez
zabile in tutti; di gratitudine, di applicazione al lavoro; di serietà 
professionale. Si discorre del modo migliore di camminare, si 
suggerisce una buona ed economica dieta alimentare. Si loda 
l ’amicizia e vi si documenta come attraverso l ’amicizia un 
grande artista è giunto alla perfezione della propria arte.

Disegno di Christian Bérard, per il costume di Barrault, in Le furberie 
di Scapino, di Molière.

Fu soprattutto all'Atelier ch'io imparai ad 
amare il Teatro.
Ci era proposto l'esempio d’uno dei più grandi 
e sinceri innamorati del Teatro che mai io 
abbia incontrato. Il più edificante e istrut
tivo, per un giovane attore: perchè noi assi
stevamo all'attività di Charles Dullin. Quanto 
a interpretare parti non direi che ne inter
pretassimo molte: parti importanti, voglio 
dire, chè quanto a parti di fianco, particine, 
brevi caratterizzazioni e comparse se ne reci- 
tavan parecchie; anche quattro o cinque nella 
stessa sera.
Soltanto nel Riccardo III ricordo che « fa
cevo » come si dice: un popolano, poi Lord 
Grey, poi il cancelliere, un secondo assassino 
e, di nuovo, lo spettro di Lord Grey e infine 
un soldato. Ma, sotto l ’esempio di Dullin, con
fesso che nel rendere la più umile delle figure 
in scena nei suoi più sfumati significati, nella 
sua più profonda psicologia impiegavamo 
tutta la nostra volontà e tutta la nostra intel
ligenza. Perchè Dullin ci educava ad esami
nare nell'interezza del suo problema anche 
il meno importante dei personaggi. Giuro che 
ho « lavorato » i l cancelliere di Riccardo III 
con la stessa serietà onde mi sarei preparato 
a interpretare tutta la parte di Riccardo. 
Ogni personaggio che entra in scena vi entra 
inquadrato in una situazione.
Qual è il suo stato d'animo? Di dove viene? 
Dove va? Qual è lo scopo della sua azione? 
Quale oggetto si potrebbe trovare tale da si
tuarlo di primo acchito nell'intelligenza del 
pubblico e nella sua stessa?
Qual è la sua forma, la sua caratteristica, il 
suo atteggiamento rivelatore?
Com'è il suo sguardo? Come si rade, come si 
taglia la barba? E' sposato?
Come mangia? Quali sono le sue manie, i suoi 
tic, eccetera?...
Il cancelliere era diventato un problema pa
ragonabile a quello di Re Lear. Io l'avevo



elevato a tale importanza che entrando in 
scena incespicavo; pronunciando le battute 
m'impaperavo. Tremando di paura compro
mettevo ogni cosa.
L'insegnamento di Dullin consisteva nel r i
battere sull'importanza essenziale di vivere 
sinceramente una situazione. Gli esercizi che 
noi facevamo alla sua scuola erano quasi 
sempre esercizi di sincerità. Non ci si impadro
niva, forse, duna gran tecnica, ma s'impa
rava a vivere una situazione. Se potevamo 
talvolta esprimerci in modo falso, sentivamo 
sempre in modo vero.
La successione di tutte queste particine m’in
segnò, fra le altre cose, l'arte del trucco.
Nel Piacere dell'onestà di Pirandello, dove 
Dullin era magnifico, nel primo atto io attra
verso una prima volta la scena in abbiglia
mento da balia, portando un rotolo di garze 
sul braccio per fingere un bebé. Ogni sera 
mi facevo una truccatura diversa, m'inven
tavo piccoli veli originali, li variavo di con
tinuo appassionandomi al gioco.
Esaurito il breve compito in scena, avevo tutto 
il tempo di risalire nella camerata degli al
lievi, di togliermi il trucco e di cominciarne 
un altro, perchè alla fine del secondo atto, 
pochi istanti prima che si chiudesse il sipario, 
dovevo impersonare un terzo Non-so-chi (un 
notaio, mi pare) e anche qui, non usavo la 
stessa truccatura per due giorni di seguito. 
E tanto più su quella truccatura si poteva 
sfrenare la mia fantasia, in quanto io sapevo 
perfettamente che nessuno mi avrebbe osser
vato. Infatti, ecco come si svolgeva la scena: 
« Fate entrare quei signori » e un domestico 
apriva la porta di fondo. Il primo signore en
trava e « Buongiorno, signori » diceva ed era 
seguito dal secondo signore e dal terzo si
gnore (quello che impersonavo io). Ma la bat
tuta del primo, « Buongiorno, signori », era 
l'ultima dell'atto e rappresentava il segnale 
per chiudere il sipario.
Mai una volta ch'io sia riuscito a giungere in 
tempo per vedere almeno un angolo di platea. 
Sempre, come arrivavo in scena, il sipario 
finiva di chiudersi.
Non credo che in tutto il repertorio del 
mondo, esista una parte più discreta.
Il che però non m'impediva di conservar la 
mia truccatura durante 1'intervallo per farla 
ammirare ai miei compagni e a Dullin, che 
si divertiva moltissimo.
Si cominciava con l'imparare a vivere, come 
ho detto, una situazione. E poi s'imparava da 
qual punto di vista e con quale spirito biso
gnava amare il teatro. S'imparava un metodo. 
prima di applicarlo.
L’insegnamento impartito da Dullin attirava

la nostra attenzione sull’espressione del corpo, 
sul senso religioso della maschera. Tutto ciò 
ch'era convenzione veniva respinto senza re
missione e senza che peraltro la si sostituisse 
in alcun modo. Così avveniva, per esempio, 
nella tragedia di cui con smorfie d'orrore si 
respingeva il tono convenzionale e risaputo, 
logoro e inaccettabile... ma non si sapeva che 
cosa impiegare in suo luogo.
Fra un attor tragico ampolloso e paludato che 
bela la battuta tragica in maniera esaspera
tamente uguale, e un attore che cerchi dispe
ratamente e inutilmente il tono vero della di
zione tragica chi si deve preferire?
Si può dire, perchè è vero, che il caso del 
primo è assolutamente disperato. E allora il 
secondo vede aprirsi uno spiraglio di luce.
La purezza onde noi eravamo incoraggiati ad 
affrontare il teatro si fondava soprattutto sul
la lontana scuola di Stanislawski, su quella più 
vicina del Vieux Colombier di Copeau, e sulle 
appassionanti teorie di Gordon Craig.
Fu Stanislawski che fissò la nostra attenzione 
sulla facoltà di concentrazione, lo sviluppo 
dell'osservazione, la padronanza di sè e la 
capacità di rilassamento.
Quest'ultima qualità in particolare, fu per me 
la più affliggente. Eppure io credo ferma
mente nell'utilità del rilassamento nervoso. 
E una volta o l'altra vorrò scrivere un saggio 
sul tema. Perchè, date le mie scarse inclina
zioni in proposito solo oggi, 1949, sono giunto 
a « rilassarmi » in maniera soddisfacente. Ma 
quanto mi resta ancora da imparare...
Credo pertanto che il rilassamento nervoso, 
quando non sia capacità connaturata dell'in
dividuo, sia uno degli ostacoli più grossi sulla 
via del teatro. Dominare i propri nervi è im
presa fra le meno agevoli.
Copeau ci confermò che il teatro era sullo 
stesso piano di tutte le altre arti; restituì alla 
professione d’attore la grandezza che — ormai 
— non è più monopolio della scena francese. 
Gordon Craig ci ricordò che la professione 
d'attore è una grande professione artigiana, 
un artigianato collettivo. Lavorare col mac
chinista, lavorare con l ’elettricista, collabo
rare aU'esecuzione delle scene, alla confe
zione dei costumi, imparare ad eseguire da 
soli la propria maschera, studiare — se pos
sibile — la musica, eccetera... Perchè il Tea
tro è un Tutto e non una semplice piattaforma 
di esibizionismo.
Naturalmente noi non mettevamo sempre in 
pratica tutte queste lezioni, ma il nostro spi
rito se ne alimentava di continuo.
Ancora una volta ripeto che noi imparavamo 
più un metodo che un mestiere. L'esempio di 
Stanislawski ci giungeva attraverso i suoi



scritti come i consigli di Gordon Craig. L'im
portanza di Copeau ci appariva evidente dai 
discorsi professionali.
Quante volte François Vibert m’ha fatto so
gnare narrandomi del Vieux Colombier. Ma 
quell'importanza si manifestava altresì attra
verso la « Compagnie des Quinze » diretta da 
Saint Denis, nipote di Copeau, ch'era il solo 
risultato tangibile e professionistico duna 
scuola d'arte drammatica. Il solo caso ch'io 
abbia conosciuto veramente.
E' alla « Compagnie des Quinze » e ad André 
Obey ch'io vado debitore d'una delle mie più 
grandi gioie di teatro. Voglio parlare del Ratto 
di Lucrezia: quando vidi quest'opera ebbi la 
sensazione di assistere per la prima volta a 
un problema risolto.
I due recitanti, Suzanne Bing e Bovério mi 
sembravan fornire Tesempio duna dizione 
vera. Il problema della parola, per loro come 
per l ’autore, mi sembrava affrontato con la 
più grande libertà e risolto con i massimi 
risultati. Il problema della plastica m'apparve 
splendidamente impostato da H. Dasté, bel
lissima Lucrezia, e da Maistre, Tarquinio per
fetto. La messinscena mi convinse della sua 
verità ed esattezza. Il testo era vigoroso e 
musicale. Il fatto che Copeau avesse avuto 
l'audacia di andarsene a Pernand con le sue 
teorie, la sua scuola e i suoi allievi e che da

Disegno di Jean Hugo, per lo scenario della Fedra di Racine, 
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questa scuola e da questi allievi fosse sorto 
qualcosa come « La Compagnie des Quinze » 
costituiva per me l ’esempio più incoraggiante. 
E allo stesso modo l ’Atelier mi forniva il più 
puro e sincero ed efficace metodo di lavoro 
che corroborato dairinsegnamento di Dullin 
e dai frequenti contatti con gli attori della 
« Quinze » costituiva per me e per i miei com
pagni un bagno di onestà professionale. 
Tecnicamente avevamo scarsa occasione di 
fare rapidi progressi ma moralmente la nostra 
educazione era fra le più avanzate: ancor oggi 
ritengo inestimabile il valore di quell'inse
gnamento, paragonabile aH'educazione che r i
ceve il bambino nei suoi primi dieci anni di 
vita. L'Atelier... una Religione...
Fu attraverso lo studio del « Corpo » che 
affrontai la tecnica dell'attore.
Etienne Decroux apparteneva alla Compagnia 
dell'Atelier e proveniva dal Vieux Colombier.
I suoi colleghi gli volevano molto bene, ma 
di lui parlavano sempre con un sorrisetto di 
sufficienza. Ai loro occhi, Decroux era niente 
altro che un originale.
La prima volta ch'egli degnò di rivolgermi la 
parola mi offese a morte. Ho dimenticato le 
parole esatte ma vi so dire ch'erano sgra
devoli assai, crudeli oltremodo.
Qualche giorno dopo mi domandò senza spe
ranza, con l'aria di aspettarsi una risposta 
negativa, se m'interessavo ' aU'« espressione 
corporale ». Contro ogni sua aspettativa gli 
risposi che sì, l'espressione corporale m'in
teressava. Il giorno dopo Decroux mi dava 
la prima lezione di mimica.
I rudimenti dell’arte mimica, Decroux li ave
va imparati al Vieux Colombier grazie so
prattutto allo sforzo magnifico e disinteres
sato d’una donna cui tutti noi dobbiamo mol
tissimo: Suzanne Bing. Con Suzanne Bing 
aveva studiato Decroux e parlava di lei con 
rispetto e ammirazione.
II mio primo contatto col mimo mi appassionò» 
particolarmente, tanto più che compresi molto 
bene il significato del termine « dono ».
Di fronte al « dono » si sprigiona come una 
sorta d'irresponsabilità. Di norma c'è sempre 
una dispersione fra ciò che si crede di dare 
e ciò che in realtà si dà. Ma quando si abbia 
la grazia del «dono» i risultati superano in
variabilmente le previsioni. Innegabilmente, 
io avevo il « dono » dell’espressione corpo
rale. Lo notifico senza, falsa modestia soprat
tutto perchè credo sinceramente all’irrespon
sabilità del « dono ».
Decroux m’insegnò rapidamente ciò ch’egli 
sapeva; mi mise rapidamente in grado di ap
profittare del lavoro ch'egli aveva già svolto



e ben presto potemmo cominciare a procedere 
insieme nella nostra attività.
Per 'quasi due anni dividemmo una vita co
mune. Nudismo e vegetarianismo. E quanta 
gioia, quante pazze risate... Calcolavamo i 
pasti in vitamine e quattrini disponibili. Nel 
1933, bilanciando le vitamine con la finanza 
per quattro franchi e quaranta mangiavamo: 
1 aringa affumicata, 0,95; 125 grammi d’uva 
secca, 1,75; 1 insalata al succo di limone, 1,30; 
1 caffè, 0,40. La somma è di franchi quat
tro -e quaranta. Non so che cosa rappresen
tino oggi quattro franchi e quaranta cente
simi: so che allora bastavano ampiamente a 
sfamarci. Il menù variava dall'insalata al 
■succo di limone ai tortelli di semolino. De- 
croux aveva smesso di fumare da due anni: 
era un rivoluzionario puritano con il culto 
per il più-che-perfetto. Fino ad allora Decroux 
era stato solo contro quelli che ridevano di 
lui; poi, per quasi due anni, fummo in due, 
e ci sentimmo più forti dei nostri detrattori. 
Non conoscevamo riposo. I nostri salti infa
ticabili facevano tremare le tavole del pal
coscenico. Impiegammo tre settimane a per
fezionare l ’andatura cosidetta « sur place » 
che poi rifacemmo tante volte. A turno, uno 
eseguiva; l ’altro criticava.
Ci completavamo alla perfezione. Col suo 
senso analitico sicuro e la sua eccezionale 
intelligenza creatrice, Decroux giungeva a 
fissare le variazioni che poi ioi, con maggior 
spontaneità, eseguivo. Ci appassionò moltis
simo il problema dell’andatura in sè. Niente 
è più difficile che camminare: l ’uomo si r i
vela nel modo onde si sposta.
Lo studio esasperato dell'andatura mi deformò 
a tal punto che impiegai dieci anni a tornare 
in possesso d'un’andatura normale (...e an
cor oggi non cammino con naturalezza). 
Qualche tempo fa uno- dei più grandi cuochi 
di Francia m'ha confidato che uno dei piatti 
di più difficile confezione è pur sempre il 
semplicissimo uovo al piatto. Si tratta di cuo
cere il tuorlo nel breve tempo che impiega 
l ’albume a rapprendersi: un risultato che si 
ottiene soltanto quando si possa disporre di 
una fiamma sottile e aguzza.
La lezione del cuoco m’ha insegnato che le 
cose apparentemente più semplici sono sem
pre le più difficili. Saper leggere, per esem
pio. Saper leggere esattamente ciò che sta 
scritto, senza lasciarsi sfuggire nulla del con
tenuto e, al tempo stesso, senza aggiungervi 
nulla. Saper captare il senso esatto della pa
rola scritta. Saper leggere... Saper scrivere: 
saper fissare sulla carta il proprio pensiero 
preciso con l ’aiuto di parole che evochino il

suono giusto... proprio quel suono che si sente 
echeggiare nell'anima in quel momento. Saper 
camminare!...
C’è chi cammina come affidandosi esclusiva- 
mente ai piedi. Rimane in posizione eretta e 
aspetta. E i piedi, uno dopo l ’altro, assoluta- 
mente ciechi si spostano in avanti piantan
dosi sul calcagno. Costui non cammina: si 
fa portare in giro dai propri piedi.
C’è chi ha i piedi convergenti. Chi ha le gi
nocchia divergenti... Un uomo che cammina 
è un Tutto che si sposta: e lo spostamento 
delTuomo non si centra nè sulla punta dei 
piedi nè sul calcagno. Si centra all'altezza 
del petto. E' il petto, sorretto dalla flessibile 
colonna vertebrale, che deve esprimere la 
volontà di spostamento. Ed è sotto l ’impulso 
di questa volontà che le gambe si muovono. 
E' da osservare che ogni punto del corpo su 
cui ci si concentri (a condizione, beninteso, 
di concentrarvisi sufficientemente) attira la 
attenzione di chi osserva; come fosse un 
punto luminoso.
L'uomo che cammina non deve attirare l ’at
tenzione sui propri piedi o sui suoi ginocchi 
ma sul davanti del petto: come se, per così 
dire, fosse il petto a fare il primo passo. 
L'uomo che cammina ha deciso di spostarsi; 
e ciò che prima di tutto si sposta è il suo
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centro: questa scatola magica grazie alla quale 
egli respira e ch'è 'sostenuta •— come un sim
bolo di vita — dall'asta più flessibile del 
mondo: la miracolosa colonna vertebrale. 
L'uomo in marcia vien così ad impegnarsi, 
acquista fiducia in sé; si sposta confidando 
nei riflessi delle proprie gambe. E le gambe 
— dominate dalla sicurezza — lo servono. 
Questi è un uomo che si sposta, non uno che 
-segue la direzione dei propri piedi.
11 punto più avanzato del petto non deve mai 
lasciarsi sopravanzare dalla punta del piede 
ch'è in avanti. Questa è 1-a marcia allo stato 
puro.
Quando si sappia questo, tutte le andature 
diventano possibili. Perchè ogni uomo ha la 
sua andatura personale che lo rivela « mal- 
gré lui ». Spetta all'attore individuare l'anda
tura del personaggio che gli è affidato e r i
produrla in scena. Ma prima egli dovrà esserci 
impadronito a fondo della tecnica della mar
cia pura che come tutte le cose semplici è 
estremamente difficile... come saper leggere, 
come saper scrivere... come saper cuocere un 
uovo al piatto... Se a quell’epoca m’avessero 
chiesto che cosa pensavo io dell'arte del 
mimo credo che avrei risposto pressappoco: 
La mimica è l'arte del Silenzio'. E' uno dei 
due poli estremi del teatro puro; l ’altro polo 
è rappresentato dalla dizione pura.
La mimica deve essere eseguita col corpo 
nudo e possibilmente col viso ricoperto da 
una maschera impersonale. Non dev'essere 
accompagnata da alcun -suono e rumore per-

chè il suo elemento è il silenzio e la sua mu
sicalità è essenzialmente visiva. Ogni apporto 
sonoro alla mimica è sacrilegio.
Lo slip, indispensabile al corpo nudo, deve 
lasciar scoperti i muscoli addominali parti
colarmente espressivi; e, sui fianchi, lasciar 
libere le gambe fino all’altezza del bacino, 
i l mimo- dispone di due tipi di sguardo: gli 
occhi e le punte dei seni: perchè fra questi 
due sguardi esiste tutto un gioco di accordo 
e di contraddizione. Tutti i gesti del mimo 
partono dalla colonna vertebrale. Il primo 
dovere del mimo è dunque quello di prendere 
coscienza della propria colonna vertebrale, 
vertebra per vertebra. Le braccia e le gambe 
derivano Torigine del loro movimento dal
l'attacco delle vertebre. Ed è questo continuo 
rapporto con la colonna vertebrale che con
ferisce al gesto la dimensione: cioè lo stile. 
Tutti i gesti dell'uomo possono' ridursi a due 
movimenti essenziali: Tirare. Spingere.
Il punto di mira è il centro del ventre: l'om
belico.
La vita consiste nel tirare a sè, 
ovvero nello spingere fuori di sè 
e il Sè è l'ombelico.
Pur facendo astrazione dalle braccia e dalle 
gambe, il busto non perde nulla della propria 
espressività. Le membra son-o soltanto indica
tive dell'azione. Io: il soggetto è la bandiera 
composta dalla colonna vertebrale e dalla 
cassa toracica. E' il busto. L'Io. L'atteggia
mento. Il verbo è Tessere in movimento: ra

zione stessa del busto. 
Il complemento è indi- 
cdto dagli arti (braccia, 
gambe). E’ l ’indicazione. 
In tal modo il mio corpo 
descrive nello' spazio una 
frase di silenzio: soggetto 
o atteggiamento; verbo o 
movimento propriamente 
detto, complemento o in
dicazione.
E tutto ciò che si po
trà aggiungere a questa 
espressione corporale non 
farà che diminuire la pu
rezza di quest'arte essen
zialmente poetica e auto- 
sufficiente.

Jean Louis Barraní t
fwìtorrume di Disegno di Mayo - scenario e costumi 

per Barrault, nella pantomima Battista.
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Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
*  Al Teatro Nuovo di Milano, il 28 marzo 1950, la Compagnia Pagnani- 
Cervi ha rappresentato la commedia in tre atti di li o b e ri Morley e Noel 
Lanigley : COSA AVRESTE FATTO VOI?, titolo adottato dalla Compagnia 
in sostituzione dell’originale: «Edward my som» (Edoardo mio figlio). 
Versione di Paola Ojetti. Regìa di Sandro Bolchi.
Questa commedia, o nota anche come soggetto cinematografico o 
derivata dal teatro per il cinematografo, ha goduto di molta popola
rità con il titolo Edoardo mio figlio. Ha questo di speciale, che 
Edoardo, che è il protagonista della commedia, non appare mai. 
Nel primo atto (1919) è un bimbo appena liberato dalle fasce e la 
sua mamma, Evelina, e il suo papà, Arnoldo Holt, povera gente 
dabbene in dura lotta col denaro, restìo a lasciarsi guadagnare, lo 
adorano; tanto che gli procurano a qualunque costo la buona aria 
della villeggiatura che, accompagnata dalle cure materne, lo forti
ficherà. Per amore di Edoardo, Arnoldo Holt si associa a un com
merciante poco stimato, che è stato anzi in prigione. Ma è l ’unico 
disposto ad aiutare quel padre adorante. Qualche anno dopo, questa 
poco brillante associazione commerciale traballa, proprio quando 
Edoardo mostra i primi sintomi di una malattia che può azzopparlo. 
C’è soltanto un medico in Svizzera capace di guarirlo. Arnoldo non 
discute: perchè il suo figliuolo sia il più bello e sano figliuolo del 
mondo, lo manderà in Svizzera da quel grande scienziato. E i denari? 
Arnoldo sa ohe sono necessari per la salvezza, e per la felicità di 
Edoardo, e li troverà. Purtroppo li trova male; con un incendio 
doloso della sua merce che gli resta in bottega alla vigilia del falli
mento e della quale non è responsabile lui soltanto; lo è anche il 
suo socio. Ma Arnoldo non pensa che al bimbo. Le fiamme distrug
gono la bottega, e Arnoldo incassa il premio dell’assicurazione. Nes
suno scopre il crimine; ed Edoardo è salvato.
Poi dobbiamo saltar via alcuni anni, durante i quali non sappiamo 
che cosa sia avvenuto. Arnoldo è lord, ricchissimo, ed Edoardo è 
un cattivo scolaro; tanto che lo vogliono scandalosamente espellere 
dal collegio ove studia. Suo padre compra addirittura il collegio; ne 
umilia e corrompe il direttore, senza esitare. Vuole che il figlio sia 
onorato e felice; e non sceglie i mezzi per ottenere tanta fortuna. 
Tant’oro non si conquista senza peccato.
Arnoldo, ohe adorava la moglie, ora la tradisce; la moglie che adorava 
il marito, ora ha un puro ideale, che non è il suo uomo ma il medico 
che ha curato Edoardo fin da bambino. La presunta felicità di 
Edoardo, invece di unire i suoi adoranti genitori, li divide; e il gio
vine, che aveva cominciato a dimostrarsi cattivo scolaro in collegio, 
s’ingolfa in male compagnie, si compromette con verginastre pronte 
al ricatto; s’insudicia col cattivo denaro; e il medico di casa che 
lo ha visto nascere, leggendo certe lettere che il ragazzo ha scritte, 
conclude che dovrebbero essere mandate a uno specialista di psi
chiatria. Pur impigliato in tutte queste acri spine, Edoardo sì inna
mora di una fanciulla degna di essere amata e sposata. Ma nel 1941 
egli è già morto; nobilmente morto, coraggioso pilota d’aeroplano. 
Riconoscendo i propri doveri s’è purificato. E ora la sua mamma 
vuol sapere dal comandante della squadriglia cui Edoardo apparte
neva tutto quello che egli sa di lui, intuito in poche ore, ma da un

maestro di coraggio e di sacrifi
cio. Invece la sua mamma, in 
ventitré anni di trepida conviven
za non è riuscita a conoscerlo 
bene. Ella credendo con tristezza : 
forse era un grande pilota che, 
come suo padre, aveva perduto 
il senso della direzione. E il pa
dre di Edoardo si domanda al
lora se le cose non sarebbero an
date meglio se egli fosse stato un 
uomo diverso da quello che era. 
Per salvare il figlio, scoppiata la 
guerra, aveva voluto portarlo in 
America; ma la mamma e la gio
vane sposa di Edoardo si erano 
opposte a questa fuga. Ed egli è 
rimasto accanto al figliuolo. Che 
avrebbe fatto un altro padre con 
il figlio che ha voluto restare in 
patria a combattere e col figlio
lino di Arnoldo, mandato in Ame
rica, nell’ora più dura della guer
ra? Con questa domanda la com
media si chiude.
Commedia che è un racconto in 
azione; racconto di quello che è 
avvenuto e di quello che sta av
venendo sotto i nostri occhi. La 
ribalta non ha, per esso, matu
razione di avvenimenti o neces
sari o inattesi. Quando, per boc
ca d’un attore, giunge notizia in 
palcoscenico di un fatto, esso è 
già compiuto fuori di scena. I 
personaggi ci dicono, non solo 
quello che hanno fatto', ma anche 
quello che stanno per fare. La 
passione che determina le crisi 
non manca, ma è trasformata in 
racconto di eventi in parte pas
sati. Questo non offusca l ’ottimo 
disegno dei personaggi; ma so
spende nel limbo delle memorie 
e delle intenzioni l ’azione, la sua 
necessità, la sua forza. E le colpe 
perdono il fermento e la forza 
operante; e i caratteri di quel pa
dre, di quella madre sembrano 
fotografie un poco impallidite. Ed 
Edoardo, che non appare mai, a 
poco a poco si attenua e si dile-r 
gua senza quasi aver vissuto; 
l ’amore di suo padre e di sua 
madre per lui perdono di commo
zione, perchè quei due sperano o 
si disperano per un’ombra. 
Malgrado questo, la commedia ha 
un fine sapore, ora forte ora de
licato: e a sottolineare le parti 
più vive molto ha giovato la bel
lezza della recitazione. Veramen
te Andreina Pagnani e Gino Cer
vi hanno recitato come si vor
rebbe sempre udire recitare: con 
una finezza, una semplicità, una 
umanità ammirabili. La eleganza 
mentale limpida e squisita nella 
gioia e nel dolore di Andreina, 
che fu applaudita a scena aper
ta; e la simpatia umana, schiet-



ta, chiara, cordialmente persua
siva di Gino Cervi, applauditissi- 
mo anch’egli, hanno dato a chi 
frequenta il teatro col desiderio e 
spesso con la nostalgia della per
fetta recitazione, un piacere ca
ro e stimolante. E bravi anche gli 
altri: il Garrani, per esempio, il

¥ Un ¡brigadiere dei carabinieri 
viene inviato in un paese di mon
tagna per fare un’inchiesta sul 
segretario comunale. Arrivato a 
notte alta, bussa alla prima casa 
che trova, senza sapere che è 
proprio quella dell’accusato; e 
quando se ne rende conto ne 
approfitta per cominciare le in
dagini. I l segretario e sua mo
glie hanno l ’aria di brava gente; 
l ’ospitalità è buona, il vino an
che e il brigadiere, rassicurato, 
non esita a passare la notte in 
un letto improvvisato. Ma ecco 
che non appena la casa dorme, 
la figlia degli ospiti lo chiama, 
e il brigadiere, scaldato dal vino, 
cede facilmente all’invitante ri
chiamo.
Il giorno dopo il brigadiere viene 
a sapere ohe la vera ragione per 
la quale è stato chiamato non so
no i piccoli furti compiuti dal 
segretario a danno dei cittadini, 
ma lo scandalo dato da sua figlia 
che, come ha accolto lui, acco
glie tutti gli uomini del paese. 
La rivelazione gli fa rimangiare 
il proposito di aiutare quei poveri 
diavoli e, accogliendo il desiderio 
del sindaco, firma il foglio di via 
col quale il segretario e la sua 
famiglia saranno obbligati a la
sciare il paese se non muteranno 
condotta. Compiuta la sua mis
sione il brigadiere parte; ma a 
mezza strada viene richiamato in
dietro d’urgenza: i paesani sono 
in subbuglio perchè, sorpreso il 
segretario che stava fuggendo, si 
sono avventati su di lui per im
pedirgli di portar via Irene.
Si viene allora a sapere ohe Irene 
si è data a tutti non per vizio, 
ma per trovare l ’illusione dell’a
more, dal quale è esclusa a causa 
della paralisi che le ha stroncate 
le gambe Oed è per questo che il 
brigadiere aveva avuto l ’impres
sione di trovare fra le sue braccia 
l ’umiltà e la protezione dell’amore 
autentico). Ed ora che è stata con

Tedeschi, applaudito a scena aper
ta, e il Gallina. Forse meno feli
ce la recitazione della signorina 
Jole Fierro. Applausi a tutti i 
quadri, specialmente insistenti al
la fine d’ogni atto. E’ da dire che 
Paola Ojetti ha tradotto singolar
mente bene la commedia.

Renato Simolli

uno il quale, per essere forestiero, 
non sa ch’ella è storpia, ora che 
avendo la sensazione di aver tro
vato in lui quanto ogni donna 
cerca in un uomo se n’è inna
morata, vuol lasciare il paese per 
portare con sè, intatto, il ricordo 
di quell’ora felice. I  paesani, av
velenati dalla gelosia, non esitano 
a rivelare al brigadiere l ’infer
mità della ragazza. E Irene si 
uccide. Ma il brigadiere non re
siste alla pietà e, pur di mante
nere viva l ’illusione di lei, accetta 
di sposarla in punto di morte. 
Questa, presso a poco, è la vi
cenda della nuova commedia di 
Ugo Betti; vicenda che per es
sere svolta con un’approssimazio
ne vaga, tortuosa e concitata, 
confonde le acque (come è pro
prio della teatralità di questo au
tore) facendo credere alla presen
za di alti significati e di arcane 
risonanze. Ciò che riesce a ma
scherare l ’intima aridità di ima 
costruzione fittiziamente lettera
ria. La capziosa affabulazione ha, 
questa volta, scoperto il gioco in 
più punti, sì che anche il pub
blico (generalmente preso dall’in
ganno delle apparenze) se ne è 
accorto : ed ha rumoreggiato qua 
e là il quarto e il quinto quadro. 
L’interpretazione, puntando sulle 
risorse di una forzata ed este
riore drammaticità, è stata assai 
efficace ed ha giovato al buon esi
to finale della rappresentazione. 
Il Benassi, nella pretenziosa lo
quacità del brigadiere, il Bianchi 
nella angosciata miseria del pa
dre, la Alegiani nella trepida e 
fervida illusione di Irene (resa 
con sentita sofferenza), il Betrone 
nella torbida mala fede del sin
daco, il Gargano, il Conti e la 
Maltagliati in una piccola parte 
di sognante candore, hanno me
ritato gli applausi del pubblico.

Ermanno Contini

I P
» Al i  Piccolo Teatro » di Mi
lano, il 5 aprile 1950, al Compa
gnia stabile del Teatro stesso, ha 
rappresentata — ancora nuova 
per Milano — la commedia in due 
atti di Jean Giraudoux: La guer
ra di Troia non si farà.
Legata al nome di Louis Jouvet, 
questa singolare opera — che noi 
abbiamo pubblicata, e della quale 
ci siamo ampiamente occupati 
con un saggio di Roland Purnal, 
su « L’opera di Jean Giraudoux » 
(N. 9 -1 5  marzo 1946) — fu re
citata da Jouvet a Parigi (Teatro 
Athénée) il 21 novembre 1935, con 
Madelaine Ozeray e Maria Fal
conetti.
In Italia La guerra di Troia 
non si farà è stata rappresen
tata a Roma, dalla Compagnia 
del Teatro Eliseo, nel 1945. In
terpreti: Andreina Pagnani, Ri
na Morelli, Nini Gordini, Gino 
Cervi, Mario Pisu, Lola Braccini, 
Guglielmo Barnabò, Paolo Stop
pa, Luigi, Almirante, Carlo Lom
bardi, Annibaie Ninchi. Regìa di 
Guido Salvini.
Per la rappresentazione al « Pic
colo Teatro », Eligio Possenti ha 
scritto : « S’ha da dire che la rap
presentazione di questo testo non 
soddisfa pienamente come la sua 
lettura, alla quale è di aiuto la 
fantasia di ohi legge.
Il regista Flaminio Bollini ha da
to un chiaro saggio della sua pre
parazione. Ha soppresso però il 
personaggio di Busiris facendone 
leggere la parte a Demokos sotto 
forma di messaggio; e con ciò ha 
tolto interesse alla scena che è 
per la sua forza satirica tra le 
più felici del lavoro. Nel com
plesso egli ha offerto un quadro 
colorito e pittoresco entro il qua
le Gianni Santuccio ha recitato 
con impeto misurato e forte, Lil
la Brignone con composita mae
stà, Anna Proclemer con insi
nuante leggiadria e sottili inten
zioni, Edda Albertini con bella e 
limpida dizione e gustoso tono 
caricaturale, la Seripa con rile
vata verità. Il Feliciani, il Bat- 
tistella, il Pierfedericì, il Moret
ti e il Carnabuci, dignitoso e 
preciso, gli altri tutti hanno va
lidamente ravvivato i personaggi 
e armonizzato l ’insieme. I l pub
blico li ha applauditi più volte 
dopo ogni atto ».

Al Teatro Quirino di Roma, il 24 marzo 1950, la Compagnia Mal- 
tagiiati-Benassi, ha rappresentato la commedia in tre atti di Ugo Betti: 
« Irene innocente ».



La Compagnia «Ohel» del Teatro d’Israele, ha rappresentato al Teatro Quirino di Roma Re Salomone e il ciabattino, commedia biblica in versi di 
Samy Gronemann; versione ebraica di N. Alterman. Una scena della commedia con la Deganit e Zechoval, interpreti principali. In questo stesso

fascicolo Vito Pandolfi si occupa del Teatro Ohel. bosio-roma

recita a Roma, al Teatro Eliseo, con la Compagnia che porta il suo nome con quelli di Carlo Ninchi e Aroldo Tieri. Recitano con vivo consenso del pubblico Così per gioco, di Armand Salacrou. Della Compagnia fa parte Milly, che aveva ripresa l’autunno scorso la sua attività in Italia, con la rivista « Quo Vadis ? ». bosio Roma

'4/
ci ha mandato questa foto con su scritto: « ecco la mia faccia quando ho letto su II mondo che Corrado Alvaro, nella sua critica, ha cambiato la nostra Compagnia, in “ Maltagliati -Besozzi-Betrone”. Io non c’entro».

Da sinistra a destra: Nico Pepe, Liâ_Murari, 
Lea Padovani, il conte Manolo Borromeo 
d’Adda, Paolo Carlini, alla prova di Addio 
giovinezza di Camasio e Oxilia, che sarà re
citata il 18 aprile al Teatro Quirino di Roma. 
Manolo Borromeo intende fare della famosa 
commedia uno « spettacolo » con costumi e 
scene rievocanti l’epoca di quel lavoro. 
Le musiche sono di Barberis e Filippini.

VESPASIANI —ROMA



DUE CLASSICI M O D ER N I NEL PROSSIMO FASCICOLO

Una scena di Proteo di Paul Claudel, a Ginevra. Brindosier, che sinte
tizza lo spirito vivo, maliziosamente satiresco, idillicamente giovane 
della linfa artis tica del poeta, pettina il Dio Marino, ironica e buffa con
taminazione della concezione mitologica e della caricatura moderna.

★

E una singolare farsa lirica che Paul Claudel 
ha composto nei mesi in cui si trovava a 
Pio de Janeiro come ministro plenipoten
ziario e aveva con sè in qualità di segretario 
il musicista Darius Milhaud: una collabo
razione diplomatica diventata comunione 
artistica fra le più producenti e felici. 
Claudel confessa una particolare predilezione 
per questa sua opera sorprendente. Alla. 
prima, infatti, allestita a Cinevra nel giugno

P R O T E O
dramma satiresco in due atti di
P A U L  C L A U D E L
versione di Suzannc Rochat

del 194S in occasione 
del bicentenario del- 
V «Ecole des Beaux- 
Arts», il poeta dichia
rò alla stampa: «Protes 
est mon enfant eh eri, 
perchè la farsa è uno 
dei mezzi migliori di 
espressione dramma
tica. Io sono in genere 
considerato un “ poeta 
cosmico” ; ed ecco che 
con questo Protóe mi 
scopro a me stesso 
“  poeta comico 
Un Claudel, dunque, 
assoluta'piente nuovo: 
ironico, farsesco, disce
so dalle nuvole della 
mistica a passeggiare 
sulle rocce pungenti 
della satira. Un testo 
drammatico che diventa 
eccezionale fatto di cul
tura e, in quanto tale, 
non può essere igno
rato da chiunque si 
occupi di teatro in 
maniera intelligente.

Louis Jouvet, molto giovane: nella commedia di Giraudoux non è soltanto l’attore cioè interprete, ma il protagonista-personaggio. Con lui sono tutti gli attori più importanti della scena francese; anch’essi in qualità di personaggi.

L ’ I M P R O V V I S A T A

a / /  ■ / ¿ / / y /
Commedia in un atto di JEAN GIRAUDOUX

VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE
Un delizioso divertimento d'ispi
razione molieriana e di modernis
sima risoluzione di cui Giraudoux 
approfitta per fare il punto della 
situazione del teatro francese e 
non solo francese. Qualcosa come 
una riunione sindacale di attori -  
da Jouvet a Renoir -  organizzata 
e diretta da un grande poeta. Un 
Giraudoux minore, poco noto e più 
ohe mai degno di essere conosciuto 

ed ammirato.

Nella prima foto: Scelzo, Porelli e Siletti; 
nella seconda: Andreina Paul e Porelli: 
due scene della nuova commedia di Nicola 
Manzari: Pudore, rappresentata al Teatro 
delle Arti di Roma, il 4 aprile 1950, dalla 
Compagnia Scelzo - Paul - Porelli. La comme
dia ha avuto successo, applaudita ad ogni 
atto, e gli attori sono stati molto bravi. 
Anche l’autore è stato applaudito e festeggiato 
con gli interpreti. bosio-roma



Insieme col titolo il nostro 
Gino Caimi ci ha mandato il 
disegnino qui riprodotto. Nel so
gno deile due dita intrecciate - 
come sapete anche voi che avete 
visto tanti film americani - si 
possono dir quante bugie si 
vuole senza far peccato. Scri
vendo « trionfale », Gino Caimi 
teneva una mano dietro la 
schiena. Due dita di quella 
mano erano accavallate...

'•ne di manzo. La stagione tea- 
ioì lineamenti, è riconoscibile 
ìiù molto eia dire: i l messaggio 
mpostato a metà settembre è 
■— alla sua destinazione. Non 

e che sia stato un gran mes- 
o che l ’abbia trovato piuttosto 
o sconfortante. Vi citerò solo 
rei ricordare a sostegno della 
osto istruttivo. E' un fatto che 
rosi, culturali fra Broadway e 
zinematograio. Fra i due centri 
oroca comunicazione che per 
to a vantaggio di Hollywood, 
à tino a qualche tempo fa si 
’.etica. Lo scambio o corrente 
•.sisteva in questo, pressapoco: 
intesa, Broadway accettava di

I ui forniva (e più che mai for-
rpreti, di registi e di' autori e 
andò in quando, glieli riman- 
niternazionale che il cinemato- 
ocurare ai suoi fedeli: vcloriz- 
olare importante, glieli riman- 
nno le cose sono radicalmente 
mutamento non è avvenuto a 
ha, sì, seguitato a fornire a 
limito a fai e i nomi di Marion 

lazan per i registi, Tennessee 
in cambio, s’è visto arrivare 

della celluloide. Pochi e « sfia- 
ersi logorali in cento e mille 
teso) son stati messi da: parte

" T R I O N F A L E  A  B R O A D W A Y



con tanti ringraziamenti e, alla 
prima occasione, spediti a 
Broadway dove « possono an
cora andar bene ».
Non farò nomi1, naturalmente, 
anche se qui sono sulla bocca 
di tutti. Ex-bellezze sfolgoranti 
che hanno perduto la battaglia 
con gli anni e con le creme 
conservative ripetono, con tre
mula voce di nonne, battute in
fuocate sui palcoscenici di pro
sa. E ex-giovanotti dal sangue 
bollente, eroi di tutte le più 
spericolate avventure cinema
tografiche, le stanno a sentire 
urbanamente e, col tono di chi 
chiede una tisana o una borsa 
d'acqua calda, dònno loro la 
replica di dichiarazioni incan
descenti.
Leggete sulle didascalie dei co
pioni: « ...una fanciulla bruna 
sui diciott'anni ». Andate a 
cercare il nome dell'attrice che 
Vimpersonava e trovate xy... 
che nel 1917 girava i films di 
Griftith. Leggete sulle didasca
lie: « ...bel giovane di circa
treni'anni » e trovate che l'at
tore chiamato a incarnarlo può 
essere agevolmente nonno del 
giovane in questione. Sotto que
sto segno — brutto segno — 
è andata avanti la stagione di 
Broadway, quest'anno. Perchè? 
Non lo so, perchè: mi limito a 
prendere e a dare atto che così 
stanno le cose. Onde mi sareb
be difficile — a meno che non 
intrecciassi le dita come quando 
si vuol neutralizzare l'effetto 
peccaminoso duna bugia (vedi 
disegno allegalo) — dire eh'è 
stata una bella stagione. Per far 
l'amore di sera, mi ricordo che 
dice una canzoncina popolare 
italiana, ci vuol le ragazzette. 
Per fare il teatro ci vuole una 
vera classe di veri attori. Sine 
qua non. Senza di che tutto si 
può fare, ma non del buon 
teatro.
Si possono fare degli ottimi 
spettacoli: pensate che Krone 
o Gleich, i grandi proprietari 
di circo, facevano ottimi spet
tacoli con una dozzina di ele
fanti1 e quattro foche ammaestra
te. Ma il teatro non è solo spet
tacolo. Perchè allora bastereb

be mettere quattro dozzine di 
« show-girls » al posto degli ele
fanti e un paio di « clowns » in 
gamba al posto delle foche e il 
teatro sarebbe fatto. Ma non 
credo che sia questa la solu
zione che avrebbe scelto Sha
kespeare. E' questa comunque 
— e aggiungiamo, purtroppo — 
la soluzione che sembrano aver 
scelto i responsabili delle sorti 
del teatro americano. I risul
tati — e aggiungiamo un altro 
purtroppo — sono prevedibili. 
Sono quelli che sono. Quel po' 
di buon teatro che c’è divento 
automaticamente avvenimento, 
eccezione. Il che è perfetta
mente comprensìbile: come la 
storia dell'orbo nel regno dei 
ciechi.
Dimentichiamo dunque le ma
linconie e vediamo di parlare 
di quel poco teatro buono che 
abbiamo avuto in sorte di ve
dere quest’anno.
Si replica alla « Playhouse » una 
riduzione operata da William 
Archibald da una celebre ope
ra narrativa di Henry James. 
La riduzione è intitolata The 
Innocente; l'opera narrativa si 
chiama The Tum of thè Screw. 
Il risultato è piuttosto buono, 
nonostante le opinabili origini 
letterarie. D'altra parte va dato 
atto che da qualche tempo in 
qua si vien scoprendo James al 
teatro con effetti lusinghevol
mente sorprendenti. Ricordate i 
successi mietuti da The Heiress 
in America, e in Inghilterra; 
successi che sono stati recente
mente confermati dalle giurie 
cinematografiche che hanno as
segnato l'Oscar 1950 per la mi
glior attrice a Olivia De Ha- 
vìlland interprete, appunto, del 
film tratto dalla commedia The 
Heiress tratta a sua volta ■— 
com'è noto — dal' romanzo 
Washington Square di Henry 
James.
The Innocente è, secondo la 
critica di qui, i l  primo horror 
play that adulte can admire 
and enjoy, la prima commedia 
dell'orrore che una platea adul
ta possa ammirare e godere. Un 
giudizio che cade come una 
mazzata sul resto della produ

zione thrilling presentata nel 
corso dell'anno teatrale. W il
liam Archibald non si è sco
stato molto dai termini del suo 
modello narrativo limitandosi 
ad abilitarlo alla nuova sua esi
stenza scenica. Eliminata ne
cessariamente la prelazione — 
utile all'economia del romanzo 
ma superflua allo sviluppo 
drammatico dell'opera teatrale 
— il riduttore ha avuto il buon 
gusto (apprezzatiìssimo dal 
«producer ») di restringere tut
ta l'azione in una sola cornice 
scenografica ambientata in un 
salotto dell'età vittoriana. Il 
bravissimo lo Mielziner ha fat
to di questo salotto una cosa 
veramente esemplare: uno dei 
più notevoli allestimenti sceno
grafici che si sian visti pa
recchio tempo in qua. Ed è qui 
che sì svolge la conturbante vi
cenda di cui è protagonista miss 
Giddens la governante giunta 
di lontano a prendersi cura dei 
due orfani che vivono soli nella 
gran casa deserta. E qui avvie
ne Io scontro fra la nuova ve
nuta e gli spettri ridestati delle 
due defunte gelose domestiche, 
agghiaccianti sentinelle della 
casa morta.
11 primo appunto che si può 
muovere a The Innocente in
teressa l'estrema scarnità della 
azione messa lì, si direbbe, co
me mero pretesto al dialogo dei 
personaggi. Ma, caso raro in 
un'opera, questa staticità e — 
diciamo pure la parola 
questa verbosità non disturba 
ma anzi affascina lo spettatore. 
Tutto qui è dialogo: tutto nasce 
da uno scontro verbale dei pro
tagonisti e in uno scontro ver
bale si esaurisce. Ma è tale il 
significato d'orrare che si spri
giona dalla successiva delle 
battute, è tale l'atmosfera d'al
lucinazione che vien evocata 
dalla parola così semplicemente 
detta che l'incontro drammatico 
ne risulta determinato in tutta 
la sua ¡orza. Può darsi che tanta 
immediatezza comunicativa de
rivi dal latto — come osserva 
qualche critico — che Henry 
James riversò in The Innocents 
la realtà dincubo da, cui era



personalmente tormentato in 
quegli anni. Onde il successo. 
Successo che ritengo invece do
vuto — oltre alia innegabile 
validità del testo — alla inter
pretazione di buoni e veri at
tori non reduci, magari, da suc
cessi californiani ma perietta- 
mente addestrati alla tecnica 
della recitazione in palcosceni
co: Iris Mann nella parte di Fio- 
m, lsabel Elson in quella di mi- 
stress Grose; Beatrice Shraight 
come miss Giddens: David Cole 
come Miles e Andrew Duggan 
ed Ella Playwin.
The Innocente, ripeto con le 
parole di Brooks Atkinson, is 
only a ghost story after all: in 
fondo non è che una storia di 
iantasmi. Una vecchia ed in
genua storia di fantasmi, pos
siamo aggiungere. Ma — e que
sto vale ampiamente a giustifi
carla — è narrata sul palcosce
nico della « Playhouse » con il 
gusto e lo stile delta miglior 
tradizione di buon teatro. Henry 
James, credo, sarebbe orgoglio
so di accettare quest'opera da 
lui ispirata come una sorta di 
premio di consolazione per la 
sua carriera di autore dramma
tico, tanto ambita e mai rea
lizzata.
Di notevole, oltre a James, c'è 
stato e ¡c'è {Shakespeare; c’è 
stato e c'è G. B. Shaw. Vecchi, 
solidi nomi che non tradiscono 
l'iniziativa degli impresari ma 
che tradiscono la povertà di 
idee degli autori contempora
nei. Di Shaw, dopo il Cesare e 
Cleopatra di cui vi ho già dato 
notizia, è andato in scena al 
« Royal Theatre » il The Devil's 
Discipline a cura di Margaret 
Webster e per l'interpretazione 
di un ottimo complesso d'attori 
capeggiato da Maurice Evans 
e Marsha Hunt. Non vi laro, 
naturalmente, l'atlronto di darvi 
il riassuntino dell'opera notis
sima. Mi limiterò a dirvi che 
questa ch'è la prima delle tre 
commedie per puritani (le altre 
due, come sapete, sono Captain 
Brassbound’s Conversion che 
qui non si ha più i l bene di ve
dere dal 1916 e la citata Cesare 
e Cleopatra) si rivela ancor Ricordate quanto sottile e nervosa fosse per Oscar Wilde la sua tragica Salomè? Bene: questa è la Salomè modello Broadway 1950; impiega quattro minuti per girare su se stessa. Si chiama Sally Mac Nollan. Irlandese
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teatrale di Broadway: l'incapa
cità di fornire uno spettacolo 
« completo », buono in ogni sua 
parte. Se il testo è valido man
ca l'interpretazione; se è ac
cettabile la recitazione vien 
meno il testo; quando riescono 
ad avere un minimo di decenza 
gli interpreti e l'autore inter
viene il regista a compromettere 
ogni cosa. E se non è il regista, 
è lo scenografo. Quando noi si 
dà il caso — rarissimo — che 
tutti gli elementi dello spetta
colo, dal testo agli attori al re
gista allo scenografo al sugge
ritore, siano possibili ecco al
lora che il finanziatore pensa 
bene di interrompere l'allesti
mento dopo la terza prova. E' 
fatale. E così, quest'anno, a 
Broadway non è andato in scema 
un solo spettacolo compieta- 
mente degno. Onde potrei con
tinuare all'infinito il malinco
nico elenco delle critiche dis
senzienti. Ma forse noni è il 
caso. Meglio invece che, con 
l'aiuto del disegno che vi alle
go, passi a documentarvi il 
grado d'insipienza raggiunto da 
taluni « producers » di qui: tutti 
voi conoscete la Salomé di 
Oscar. Wilde, avete presente la 
figura tìsica sottile e nervosa 
della tragica protagonista. Be
ne, date un'occhiata a questo 
pupazzo: questa — secondo
certi talentoni locali — è la 
Salomé ideale. Centotrenta chili 
di stazza, quattro minuti esatti 
d'orologio impiegati a fare un 
giro su se stessa. In mano a un 
regista intelligente e amante 
del paradosso ne poteva uscire 
una. caricatura wildiana tale da 
indurre Salvator Dali a prepa
rare una scenografia a base di 
rotondità vegetali — angurie 
melloni eccetera — veramente 
divertente. In mano al signore 
che ha avuto la bella pensata 
di utilizzare questa corazzata 
umana per ricavarne una Sa
lomé (e dire che, con tanto ma
teriale, di Salomé se ne pote
vano mettere insieme dieci) la 
possibile Misa si è trasformata 
in pietosa tragedia.
Per trovare uno spettacolo « vi
sibile » bisogna dimenticare

che esiste anche in America 
una non ignobile tradizione di 
prosa e ripiegare sul « musical » 
cui, come sembra con sempre 
maggior evidenza, sta andando 
la miglior parte dell'eredità 
teatrale. A Broadway i « musi- 
cals » abbondano e, ad onor del 
vero, bisogna riconoscere che 
son sempre tenuti su un piano 
di notevole dignità. L'ultimo, 
in ordine di tempo, ha un titolo 
di reminiscenza shaviana: Arms 
and thè Girl, è dovuto all'abile 
fantasia di Herbert e Dorothy 
Field e Rouben Mamoulian e si 
rappresenta al « Forty-sixth 
Street Theatre ». Presenta sugli 
altri spettacoli del genere il 
vantaggio d'una trovata che 
potrà apparire discutibile al gu
sto europeo ma che, a vederla 
realizzata, è tutt’altro che priva 
di genialità: .si tratta, niente
meno, che di una gran corsa at
traverso la storia patria ameri
cana. Vediamo comparire in 
scena, per esempio, George Wa
shington, i l padre della patria 
che con la bella voce di Arthur 
Vinton racconta in do di petto 
i fatti principali della sua no
bile vita, fa un giro di danza 
col Connecticut impersonato 
dalla graziosa Pearl Bailey, si 
produce in un paio di esercizi 
di bravura, narra disinvolta
mente alcuni aneddoti diverten
ti e se ne va. Il solito tenue 
filo conduttore giustifica agli 
occhi dello spettatore le diva
gazioni sceniche onde si diver
tono gli autori e, in sostanza, 
■tutto fila a meraviglia.
Fila così a meraviglia che è 
giocoforza sospendere ogni giu
dizio su questa nuova forma di 
teatro così diversa da quella 
in cui noi siamo stati educati 
a credere, e aspettare. Aspet
tare che la vera prosa ci dica 
con i fatti quale sarà il suo de
stino: se di vita, di morte o — 
com'è probabile — soltanto di 
un lungo sonno. Tanto perchè 
anche noi ci sappiamo regolare 
e, se del caso, possiamo dedi
carci al « musical » senza ri
morsi, senza che nell'animo si 
agiti il dubbio d’aver tradito.

Gino Gaiini
New York, marzo 1950.

oggi al giudizio come comme
dia di sconcertante vitalità tea
trale: equal of any play in 
town and better than most of 
them, come si è sentito in do
vere di scrivere sul « New York 
Journal » il critico Robert Gar
land, « all'altezza di qualunque 
altra commedia rappresentata 
oggi a New York e superiore 
alla maggior parie di esse ». 11 
che, se può rallegrarci per la 
gioia che senza dubbio procu
rerà ai vecchi anni di George 
Bernard Shaw, non ci induce ad 
allegri pensieri sulla sorte del 
teatro post-shaviano. Special- 
mente quando, sfogliando i 
giornali per sapere dell'esito 
ottenuto dalle più recenti no
vità di teatro, si mette insieme 
un'antologia di malinconici ap
prezzamenti come questi: A ll 
you need is one good break [al 
« Mansfield Theatre ») di Arnold 
Manoff è — secondo Howard 
Barnes — tutto fuorché una 
commedia decente: the author's 
dialogue and construction are 
woefully inept, but so is the 
direction by Berry and I. Ed
ward Bromberg and the per
forming in general, i dialoghi 
e rimpianta drammatico dello 
autore sono disperatamente po
veri, così come la regìa di Ber
ry e I. Edward Bromberg e la 
interpretazione in generale. The 
Bird Cage (al « Coronet Thea
tre ») di Arthur Laurents, auto
re di una non dimenticata Home 
of the Brave, pretenziosa com
media di costume è stata in
chiodata da Robert Garland: 
this poor play!... Così: « questa 
povera commedia », un punto 
esclamativo e tre puntini di so
spensione.
Di Mr. Barry's Etchings di Wal
ter Bullock e Daniel Archer 
che si recita al « Forty-Eight 
Street Theatre» la critica, una
nime, non ha salvato che l'in
terpretazione di Lee Tracy, ot
timo attore il quale deserves 
something far better than Mr. 
Barry’s Etchings, merita qual
cosa di molto» meglio che la 
commedia di cui sopra.
E questa è un'altra caratteristi
ca, anch’essa quanto mai nega
tiva, dell'agonizzante stagione



T E A T R O  B E L G A

T U T T O  j D I  B R U X E L L E S

❖ La vita teatrale che nell'immediato periodo precedente la guerra 
accennava a stagnare nelle varie città belghe, compresa Bruxelles, 
sembra da alcuni anni riprendere un vigore nuovo. Non solo, data 
la scarsità del nostro pubblico, le recite sono numerose e spesse 
volte di valore, ma anche nel campo della scoperta e della rivela
zione di opere nuove, furono fatti grandi sforzi.
Il «Teatro della Monnaie», festeggia quest’anno il suo duecentocin- 
quantesimo anniversario. La sua storia può immedesimarsi con quella 
dell’opera e dell’opera buffa. Esulerebbe, quindi, dai limiti che ci 
siamo proposti se la « Monnaie » non avesse — ritornando così alla 
tradizione che fu sua nei primi tempi della nostra indipendenza 
nazionale — rinunziato qualche volta alle opere musicali per dare 
altre recite: un paio d’anni fa la «Comédie Française» vi .portò, 
con uno sfarzo straordinario, Le soulier de satin, di Paul Claudel. 
Le recite della « Comédie Française » in tournées ufficiali, però, si 
dànno di solito nel « Théâthe du parc», fondato nel 1793, quale 
dipendenza della « Monnaie », ma diventato ente a sé da quasi un 
secolo. Nel 1946, la direzione di questo teatro venne affidata ad un 
comitato di ,sei persone — quattro autori, uno scrittore e un regi
sta — molto giovani, che si studiarono di rinnovare programmi e 
metodi, alternando spettacoli impegnativi d’arte a lavori giocosi e di 
minor pretesa 'letteraria, dando altresì il cambio alla stabile locale 
con Compagnie straniere. I l « Gruppo dei Sei » si sbandò alla fine 
della prima stagione, ma il teatro non abbandonò il suo programma, 
quale era stato fissato nel 1946-47, che aveva segnato una stagione 
davvero eccezionale.
Con la stabile locale, il « Pare » presentò in prima mondiale Mon 
Faust di Paul Valéry; diede Murder in thè Cathédral di T. S. Eliot 
e Borgia del nostro compatriota Herman Closson, uno dei condiret
tori. In quelle recite, Marcel Josz, attore di eccezionali ¡qualità, diede 
le più belle testimonianze del suo talento.
Sarebbe troppo lungo enumerare tutte le iniziative prese dal

«Théâtre du Parc» in questi ul
timi anni. Ma alcune meritano di 
essere rilevate. Citeremo, fra gli 
spettacoli dati da Compagnie stra
niere : l ’« Old Vie » di Londra che 
presentò, in lingua inglese, The 
Taming of thè Shrex di Shake
speare; il «Théâtre Hébertot», 
con La Maitre de Santiago di 
Montherlant e Caligula di Camus; 
il « Théâtre de l ’Oeuvre » recitò, 
sotto la regìa del nostro compa
triota Raymond Rouleau, Le vo
leur d’enfants di Supervielle. 
Nelle tournées della « Comédie 
Française » notiamo La peine ca
pitale di Claude-André Puget. 
Ludmilla Pitoëff, con la sua 
Compagnia, riprese Maison de 
poupée di Ibsen e VE change dì 
Claudel. Anche la stabile del 
« Pare » recò un contributo im
portante alla diffusione d’opere 
importanti o nuove. Ricorderemo 
che Jean Anouilh permise di 
rappresentare, lo stesso giorno 
della prima di Parigi, la sua In
vitation au chateau e che Le che- 
min de Grète di Gabriel Marcel 
ebbe qui la sua prima assoluta. 
Notiamo ancora Première légion 
dell’americano Emmet Savery, 
Plainte contre inconnu di Georges 
Neveux e Les vivants di Henry 
Troyat.
Questi esempi scelti attraverso i 
programmi delle tre ultime sta
gioni valgono a dimostrare la fer
vida operosità del « Théâtre du 
Parc » a favore del teatro con
temporaneo; rivelano quanto le 
preoccupazioni intorno alla qua
lità dei lavori fossero costanti. 
Quest’operosità del « Pare » ebbe 
il suo riscontro nell’attività svol
tasi nel « Palais des Beaux-Arts » 
che ospitò, in uno stesso anno, 
« Les Spectacles du Palais », « Le 
Rideau de Bruxelles », « Les Spec
tacles Adrien Mayer », « Les Ma
tinées Classiques Charles Ma- 
hieu », e le recite per i gruppi 
giovanili delle « Jeunesses Théâ
trales » tanto francesi che fiam
minghe.
Anche qui il criterio della qua
lità si accompagnò col desiderio 
di scoprire e di rivelare opere 
nuove. Nei lavori prodotti da 
Raymond Géròme quando diri
geva gli « Spectacles du Palais », 
rileviamo accanto a Hamlet di 
Shakespeare e all ’Egmont di 
Goethe, Intermezzo di Giraudoux, 
Les mouches di Sartre, Un sou
venir d’Italie di Louis Ducreux, 
Les parents terribles di Jean Coc
teau. Week-end di Noël Coward, 
Maria di André Obey, ecc.
Ma fu Claude Etienne, col suo



« Rideau de Bruxelles » a realiz
zare lo sforzo maggiore, riunen
do nella sua Compagnia, per va
rie stagioni, quanto di meglio 
Bruxelles contava come artisti 
e registi. Furono rappresentate 
molte opere di Salacrou : La Ter
re. est ronde, Histoire de rire, Un 
homme comme les autres, L’in
connue d’Arras, Les fiancés du 
Havre, Les nuits de la colère. 
Pourquoi pas moi, ebbe sulle sce
ne del « Palais des Beaux- Arts », 
la sua prima assoluta. Al « Ri
deau», per altro, si devono: La 
casa di Bernarda Alba e Les 
amours de Perlimplin di Garcia 
Lorca; A souffert sous Ponce Pi
late di Raynal; Le malentendu 
di Camus; Così è, se vi pare di 
Pirandello; Amphitryon 38 e La 
guerre de Troye n’aura pas lieu 
di Giraudoux; La ménagerie de 
verre e Un tramway nommé 
Désir di Tennessee Williams; All 
my son di Miller; Tobacco Road 
di Erskine Caldwell. Da due anni, 
Etienne ha preso la direzione 
delle « Matinées classiques Char
les Mahieu », spettacoli di reper
torio classico destinati soprat
tutto agli studenti. Credo di non 
essere parziale dicendo che que
sta giovane Compagnia (che ha 
festeggiato un paio di mesi fa 
la sua millesima recita) ha dato 
al Teatro belga un impulso co
me altri mai. Ed eccoci al 
«Théâtre National», per quanto 
mi sembri prematuro un giudizio 
sui risultati fino adesso ottenuti. 
Ma ai lettori italiani, questo po
trà interessare come cronaca. 
Quattro anni fa, il Ministro del
la Pubblica Istruzione credette 
di dare impulso ed aiuto ad una 
Compagnia costituitasi durante la 
guerra : « Les comédiens rou
tiers », cioè dei dilettanti giro
vaghi che avevano portato i loro 
spettacoli attraverso il Belgio, 
e soprattutto fatto conoscere Les 
quatre fils Aymon di Herman 
Closson. Ritornati a Bruxelles, 
dimostrarono di non poter soste
nere un compito sproporzionato 
ai loro mezzi: le prime stagioni 
furono quanto mai scadenti. Da 
quest’anno hanno emigrato dal 
« Théâtre du Résidence » — pro
prietà del Ministero — al « Théâ
tre des Galeries » : hanno reclu
tato artisti professionisti di va
lore e registi di rinomanza inter
nazionale quali Raymond Rou
leau, Jules Deiacre, fondatore del 
celebre ed effimero « Marais », 
Raymond Géròme.
Purtroppo il « National » ha dato

ancora nessuna prova di ardire, nè mostrato desiderio di rinno
vamento del repertorio. Difatti i lavori rappresentati apparten
gono a quelli chiamati « les valeurs sûres » : Pelléas et Mélisande di 
Maeterlinck; As y ou lìke it  di Shakespeare; The importance of being 
earnest di Wilde; Le corsaire di Aohard.
Il «Théâtre du Parc» ha fatto di meglio. Chiese ad Hébertot di 
portare a Bruxelles i due lavori di Suzanne Lilar da lui presentati 
a Parigi: Le burlador e Tous les chemins mènent au Ciel. Poi fece: 
il tentativo di rappresentare un giovine belga: Charles Bertin, con 
un suo nuovo Don Giovanni. Forse questo è il personaggio che meglio 
si confà alla nostra epoca. Certo, il tipo è, sin dalle origini, un ricer
catore d’assoluto, un continuo insoddisfatto; ci troviamo alla pre
senza di un uomo che respinge la realtà dell’essere, una volta esaurita 
nel sogno la sua potenzialità. Simile atteggiamento è consono alla 
nostra mentalità. Dello stesso Bertin il « Pare » rappresentò Colombe 
et le jeune homme, miscuglio di dramma, farsa, balletto. masche
rata teatrale in libertà che per certi aspetti richiama De Musset. 
Con simpatia aspettavamo l ’opera di Marie-Thérèse Bodart — an- 
ch’essa recitata al «Pare» — E Adamo rispose, ma purtroppo nel 
rappresentare un personaggio che richiama Leonardo con la sua sete 
di conoscenza e la sua aspirazione al libero esame, la signora Bodart 
ha messo troppa cerebralità esterna, se così ci si può esprimere. Non 
ci convinse neppure Le sens du divin di Maurice Lambilliot-e, dato 
sempre allo stesso teatro, con la collaborazione della «Monnaie». 
Infine, come ho fatto cenno in principio, nello stesso teatro fu ripreso 
Borgia di Closson con cura particolare. Sia detto, sempre per la 
cronaca, che al « Palais » presentarono Ce viel Oedipe di Alexis 
Curvers, una facezia di pessimo gusto.
Ma nell’ambito della rivelazione degli autori belgi, Claude Etienne 
e il suo «Rideau de Bruxelles» possono, dopo otto stagioni, vantare 
un ottimo bilancio. Certo le circostanze della guerra furono quanto 
mai vantaggiose per i giovani scrittori nostrani. E « Les spectacles 
du cartel » — prima denominazione del « Rideau » durante la guerra
_ crearono La matrone d’Ephèse di George Sion; Tristan di José-
André Lacour; Charles le Téméraire di Sion. Non si tratta qui di 
una vera e propria commedia, bensì di una evocazione storica con
cepita come un arazzo a più quadri, illustrata da un commento let
terario, talvolta appropriato. Quest’opera, per la sua struttura, r i
corda certi misteri medievali carichi di fermento poetico.
Le cocu magnifique di Crommelynck, è stato ripreso nelle ultime 
settimane.
Bertin è stato generosamente accolto dal « Rideau » con due dei suoi 
drammi: Les prétendants e Les Folies-B erg ères. Egli è un vero dram
maturgo, ma le sue opere rivelano sempre una stranezza che non 
comprendiamo: le 'entrate e le uscite dei personaggi sono talvolta 
del tutto gratuite, quindi niente affatto giustificate dall’azione scenica. 
Eppure, nonostante tali manchevolezze, lo spettatore finisce per subire 
il fascino dell’opera. La critica fu assai reticente nei confronti di 
Les Folies-Bergères. Eppure le qualità drammatiche del lavoro sono 
senza dubbio superiori a quelle delle precedenti opere di Bertin. La 
materia è anche più ricca che nei Prétendants; forse è troppo ricca; 
e forse anche è troppo palese una certa parentela con Les parents 
terribles e con Salacrou. Sempre al « Rideau » abbiamo avuto ulti
mamente Faux-jour di Herman Closson che, data a Parigi alla 
«Maison de l ’Oeuvre» il 2 giugno 1941, non era mai stata rappre
sentata a Bruxelles: vi si ritrovano i due tempi più importanti del
l ’opera di 'Closson: l ’amore e la ricerca di se stesso, con qualche 
sfumatura pirandelliana o, forse meglio bontempelliana, poiché in 
un certo senso Faux-jour fa pensare a Nostra Dea.
Infine, nei prossimi giorni, Hermantier porterà a Bruxelles l ’opera 
che il giovane poeta Jean Mogin ha dato con grande successo a 
Parigi: A chacun selon sa faim. Ospite sarà ancora Claude Etienne. 
E giacché tessiamo l ’elogio del «Rideau», è doveroso ricordare quanto 
è stato fatto per il Teatro italiano, del quale si conosce molto qui 
dalle pubblicazioni e dai testi teatrali (in questo genere avete un 
vero primato), ma pochissimo alla ribalta. Ho fatto cenno al Così è, 
se vi pare di Pirandello; aggiungo che la passata stagione abbiamo 
avuto al « National » Arlecchino servo di due padroni di Goldoni, ed



in quanto al «Piccolo Teatro di 
Milano » ed alle sue recite, i vostri 
lettori furono informati a suo 
tempo. Di recentissimo, abbiamo 
avuto: Scénario, personnages d’I- 
talie, una evocazione presentata 
con la regìa di Vito Pandoliì, che 
■ha avuto un vivo interesse di cu
riosità ed un successo veramente 
notevole. Pandolfi ha inteso di 
dare una visione panoramica della 
storia del teatro italiano, ten
tando nello stesso tempo di spie
gare teatralmente l'anima italiana, 
servendosi dei testi di grandi scrit
tori: revocazione comprende, in
fatti, testi di Cielo d’Alcamo, la 
laude di Jacopone, Donna del 
Paradiso, I l reduce di Ruzzante, 
dei dialoghi della Commedia del
l ’Arte, La caccia al lupo di Ver
ga, monologhi di Petrolini, e All’u
scita di Pirandello. Questi testi 
erano collegati da canti popolari 
e da cori parlati. La regìa di 
Pandolfi stringeva tali testi ad 
un’indiscutibile unità organica e 
sottolineava l ’asprezza delle ope
re. I l pubblico fu subito favore
volmente impressionato dello spet
tacolo, soprattutto quando potè 
rifletterci sopra: le testimonianze 
che abbiamo raccolto sono asso
lutamente lusinghiere per il re
gista. Gli attori, per altro, hanno 
dato particolare rilievo a certe 
parti: Marianne Sinclair è stata 
la protagonista appassionata e 
brillante di tutto lo spettacolo. 
Pierre Dumaine, nella parte del 
filosofo di All’uscita ha dimostra
to doti realmente positive; Pierre 
Safre, ha realizzato il tipo di 
Zanni-Gastone con un senso co
mico stup endo ; Guy B eghin e 
Louis Boxus hanno inteso con as
soluta intelligenza ciò che Pan
dolfi volle realizzare, e hanno 
contribuito con fervore a tale 
realizzazione. Le parti tenute da 
Nicole de Nobele, Monique Tlhe- 
venet e soprattutto da Lucienne 
Amacher e Arlette Schreiber 
hanno commosso gli spettatori 
che poterono apprezzare tutta la 
stupenda poesia di testi che, per 
la maggior parte, erano a molti 
totalmente ignoti. Si deve1 essere 
grati tanto al « Rideau » come a 
Pandolfi di aver contribuito così 
a rivelare opere mirabili dell’in
gegno italiano, e ad aprire curio
sità nuove, che saranno senza 
dubbio fruttifere.

Hoberi F. Van Nuffcl

I L  G R A N  T E A T R O  D E L  A I O N D O

O H E L :  T E N D A  P E R  I  P I G L I  D ' I S R A E L E

# Tutta una tradizione romantica ha posto lungamente l’accento sulla 
spontaneità e l’istintività della creazione artistica, condannando 
quanto in un’opera d'arte poteva presentarsi preordinato coscien
temente.
Quest’affermazione contiene alcune esigenze della realtà artistica: 
ma naturalmente non, ne esplora che parzialmente il suo sviluppo 
e il suo andamento.
Ad una tecnica che non può non essere elaborata, sia pure indiretta
mente (soprattutto traendola dalle tradizioni popolari), corrisponde 
un fine che non può non essere chiaro allo spirito dell’artista, e 
corrispondono mezzi, materia, realtà in esame, da raggiungere con 
una diretta, istintiva intuizione: nella naturalezza dì una situazione 
reale, cioè per il fatto stesso che siamo immersi in una realtà, ne 
facciamo parte, quindi siamo condotti a rappresentarla, come nostra 
natura. Sarà il fine che ci sì pone, a fare della nostra opera un inter
vento appassionato sul corso di questa realtà.
Questo complesso itinerario, si è potuto riscontrare negli spettacoli 
che il teatro ebraico « Ohel » (tenda) ha preparato in Palestina in ven
ticinque anni di duro lavoro, e dì cui si appresta ad esporre una 
significativa antologia nei teatri europei.
Il popolo ebraico ha una complessa e fastosa tradizione rituale, di 
cui nell’antico Testamento si leggono contemporaneamente la descri
zione delle forme che venne ad assumere nella sua storia, e la tra
scrizione del contenuto leggendario e propiziatorio che a questi riti 
dava materia e ragione d’essere.
Resterà problematico sapere con certezza se esisterono nell’antichità 
spettacoli teatrali veri e propri: le religioni semitiche vi si sono 
sempre opposte tenacemente (e questo fu difatti il primo atteggia
mento della Chiesa cristiana). Vi sono ipotesi abbastanza valide per 
affermare la teatralità del Cantico dei cantici, e del Libro di 
Giobbe. Tuttavia la tradizione teatrale propriamente detta, rimonta 
a un periodo relativamente recente: agli spettacoli popolari sorti 
fra le comunità israelitiche nei paesi dell’Europa orientale.
Accanto a questi spettacoli sorse un repertorio yiddish (l’ebraico 
antico corrotto a contatto con le lingue slave). Le troupes da vaganti 
si fecero stabilì o semi-stabili, e nell’ambito della scuola e dell’inse
gnamento di Constantin Stanislavskif, le grandi tradizioni popolari 
e le vicende tragiche e tormentose del mondo israelita trovarono una



« Scrivendo PROTÉE, Claudel ebbe in mente il dramma satirico greco; 
come il precedente, questo componimento è un « grottesco » policromo 
ch’egli dipinse, abbandonandosi ai più capricciosi giuochi della fantasia, 
sul margine della sua opera pensosa di dolore e di speranza. Ci ricorda 
le satire brillanti, paradossali di Villiers De L’Isle-Adanij e, come in esse, 
sotto l’arbitraria trattazione della realtà e del mito muove pur sempre 
un « undercurrent » etica, una riviera occulta che dona significazione 
morale ai bizzarri flori del ferace suolo inventivo ».

Da: La concezione della poesia in Paul Claudel, di Federico Olivero.
Protée est la farce lyrique que le grand poète catholique composa dans 
une heure d’allégresse. Protée est une récréation du poète parmi les 
âmes inférieures, une villégiature dans un monde étranger au monde 
chrétien. Les dieux de la mytologie y sont traités avec une familiarité 
irrespectueuse. Mais Protée est plus qu’une fantaisie archéologique; dos 
cocasses anachronismes nous transportent dans des espaces intemporels, 
entre le Futur et le Passé, et la mascarade bachique rejoint le music- 
hall moderne. M. Jean Prévost

espressione compiuta e sconvol
gente — molti ricordano ancora 
gli spettacoli già in lingua ebraica 
pura del teatro « Habima » con il 
Dibbuk, regìa di Vachtangov, in
terpretato dalla Rovina, e gli 
spettacoli del teatro ebraico di
retto da Granovskìj : un ricordo 
che non può estinguersi — giun
gendo ad un loro acme (non è an
che l’epoca in cui il mondo vìve 
per ciò che hanno evocato Marx, 
Freud, Einstein?).
A questo punto la nazione ebrai
ca decide di ricomporre le sue 
membra, e risorge in Palestina, 
con il suo antico linguaggio ebrai
co, che il teatro renderà defini
tivamente popolare. L’« Habima » 
trova una sua sede naturale e 
stabile a Tel-Aviv, e accanto ad 
esso che ormai difficilmente avreb
be potuto rinnovarsi, avendo 
espresso Vesilio e la sventura del 
suo popolo, Moshes Halevy, che 
?ie era componente, fece sorgere 
il teatro « Ohel » : il teatro del 
ritorno dall’esilio, e della nuova 
Gerusalemme. I l teatro dì que
sta lenta ma decisa transizione, 
attraverso cui Israele diviene pa
drone del suo destino.

Moshes Halevy ha dato ai suoi 
attori una formazione tecnica, 
un’educazione artistica che deri
vano nettamente dalla scuola dei 
teatri ebraici russi. La dizione è 
assai espressiva e drammatica, il 
gesto e il movimento hanno un 
colore acceso fino alla violenza, 
e l’una passa alla monodìa e al 
canto con un crescendo naturale 
e potente, come gli altri si di
spongono alla ritmica e alla dan
za quali naturali corollari della 
logica che è insita in tutto il 
gioco scenico.
All’analisi dei processi psicologi
ci e della loro riproduzione sce
nica, proposta da Stanislavskij, 
fa riscontro la risoluzione stilisti
ca e sentimentale che Vachtangov 
aveva tentato così commovente
mente per coronamento di que
sta analisi, e ad entrambi, le ge
nuine qualità e possibilità del 
folklore ebraico.
La materia della vita di « Ohel » 
è d’altro canto offerta dalla gran
de leggenda biblica (.vista non 
più miticamente, ma storìcamen- 
te, come testimonianza delle vi
cende di un popolo) e dalla co
stituzione dì un nuovo stato

ebraico, con le sue lotte e l ’ela
borarsi dei suoi princìpi. 
Connaturato, com’è logico, alle 
fasi del passato e del presente, 
in quanto legati alla sua terra 
promessa, lo spirito e il carattere 
del popolo israelita, nelle sue co
stanti storiche.
Per questi fattori, che sono il 
nucleo motore degli spettacoli, 
non agisce una volontà precon
cetta, una determinazione coscien
te: ma l’animo dì questi artisti 
vi s’abbandona perchè sono con
sentanei alla loro natura, si at
tua nella loro scelta un’imme
diata libertà, attuano se stessi 
presentando la fisionomia del lo
ro popolo.
Ed il fine del loro lavoro, come 
fu esposto da Moshes Halevy, co
sì risulta dagli spettacoli: con
tribuire alla formazione di una 
coscienza nazionale e ai suoi svi
luppi, descrivendone e preparan
done le componenti sociali, cioè 
articolando su Un piano dì reale 
uguaglianza e giustizia le diverse 
forze e le diverse forme di lavoro 
per la costruzione della loro nuo
va società.
I  testi scelti da « Ohel » hanno 
importanza soltanto come mezzi 
per raggiungere questi scopi: que
sto, e il fatto che praticamente 
non si può darne alcun giudizio 
ignorando del tutto la lingua con 
cui ci vennero fatti conoscere, ci 
dispensa dal soffermarci sulle lo
ro particolarità.
Re Salomone e il ciabattino, com
media biblica in versi di Samy 
Gronemann, è un lieto vaudevil
le di tipo viennese, ambientato 
storicamente con molto gusto. 
Sotto le mura di Gerusalemme, 
tre atti di Yehoshua Bar-Yoseph, 
porge una cronaca volta a volta 
spiritosa e commovente, delle lot
te tra tradizionalisti rinunciatari 
e giovani concretamente fattivi, 
nell’ambito della comunità israe
litica di Gerusalemme, durante 
l ’assedio che gli arabi posero alla 
Città Vecchia.
Geremia di Stefan Zweig, è l’ope
ra teatrale che Zweig stesso tras
se da un suo romanzo, ridotta 
da Moshes Halevy e Avigdor 
Hammeiri in proporzioni più con- 
facentesì a quelle di uno spetta
colo. L’opera di Zweig data dal 
suo esìlio zurighese durante la



•prima guerra mondiale, e, rifa
cendosi alle fonti bibliche, inten
de tracciare il dramma di un 
popolo che per seguire un catti
vo profeta cede ad una provoca
zione di guerra, e viene dalla 
guerra travolto e trascinato in 
schiavitù: troppo tardi ricono
scendo in Geremia, fautore della 
pace e della concordia, la voce 
della verità. Zweig vedeva nel
l ’antica vicenda d’Israele il de
stino presente del popolo tedesco. 
E la tragedia ha ancora oggi un 
suo chiaro significato d’ammoni
mento.
I  primi due1 spettacoli ebbero la 
impronta dì un ottimo artigiana
to teatrale: il primo mise in r i
lievo la straordinaria bravura di 
S. Zechoval alle prese con due 
ruoli — Salomone e il sosia cia
battino —, il secondo il perfetto 
affiatamento degli elementi, il vi
goroso e realistico sapore della 
loro recitazione.
Geremia rappresentava invece 
l’impegno — già chiaro nella scel
ta e l’elaborazione (assai efficace) 
del testo — di tutto il teatro. Sì 
intende passare dall’evocazione 
trepidante e trascendentale com
piuta da « Habima » per lo spi
rito d’Israele, al suo reale pre
sente, alle condizioni della sua 
lotta. Un popolo è chiamato a 
combattere i  suoi mali, in nome 
della sua libertà. I l lirismo di 
« Habima », si fa voce collettiva 
e storica, giudizio. La recitazione 
assume un valore religioso, di co
scienza nel suo dibattito: il valo
re arcaico del rito viene ricostrui
to fedelmente, le positive forze 
primordiali vengono riscoperte ora 
estaticamente ora tumultuosa
mente. L’azione scenica si allar
ga e sì fa epica, con figurazioni 
nelle quali è racchiuso il senso 
plastico della vita ebraica, con 
ricche modulazioni di monodìa e 
canto, che l’attore trova in sè, 
nel suo studio della parte, ispiran
dosi alla grande storia del suo 
popolo.
In un lungo colloquio che han
no avuto la cortesìa di accordar- 
mi, gli attori di « Ohel » mi han
no spiegato il loro metodo dì la
voro con cui, sulla scorta del 
grande insegnamento di Stanislav- 
skij, effettuano una tenace ela-

borazione crìtica delle fonti psi
cologiche, sociologiche, storiche 
del testo (quando si tratta dì un 
testo tradotto, essi danno ai lo
ro toni perfino la cadenza origi
naria della lingua straniera da 
cui fu tradotto. L’attrice D. Ko- 
stelanetz dovendo interpretare in 
Street scene una vecchia italiana 
immigrata, imparò i primi ele
menti d’italiano, per poter dare 
alla sua recitazione ì toni d’una 
italiana d’America). Con mesi e 
mesi d’ostinato lavoro, si rico
struisce e poi s’interpreta il mon
do di cut il dramma è portavoce 
sulla scena.
Nei lavori d’ispirazione biblica — 
come Geremia — si va incontro 
alle tracce dell’ambiente storico 
nel quale vennero elaborati volta 
per volta i libri biblici. Prepa
rando il dramma Rachele e Gia
cobbe si compiono lunghi soggior
ni nel deserto, accanto ai bedui
ni, per riuscire a possedere la 
psicologia ancora quasi bestiale 
della tribus e del suo modo di 
parlare (ferino, direbbe il Vico). 
Si era osservato che nei più an
tichi codici, restavano alcune in
dicazioni musicali, con le quali si 
poteva pensare che il testo bi
blico venisse cantato, ma non si 
poteva immaginare come. Ci si 
recò allora nell’Arabia Saudita 
e ascoltando a lungo i cantasto
rie arabi che passavano dalla re
citazione al canto, dal canto alla 
recitazione a seconda del discor
so e delle sue emozioni, si potè 
trasfondere questo grande risul
tato sulla scena, creando ed ese
guendo una partitura musicale 
con la propria voce e la propria 
commozione. Per meglio raggiun
gere lo scopo scenico, l’ebraico 
ha preso tre forme: l’yemenita 
per ì lavori biblici primitivi e 
ancora selvaggi, lo spagnolo per 
quelli dove già è riscontrabile un 
moto di coscienza (come Gere
mia) ed infine una forma moder
na per i lavori moderni. Sono tre 
forme di modulazione, che ren
dono gli spettacoli ognuno di un 
tipo inconfondibile.
Quello che contraddistingue que
sti attori dagli attori professio
nisti europei, è il loro legame 
collettivo — « Ohel » è un com
plesso che ha venticinque anni 
di vita e settanta spettacoli al

l’attivo! — e il loro ammirabile 
e del resto giudizioso senso di 
abnegazione.
« Ohel » ha iniziato quando in 
Palestina non c’erano che il de
serto, qualche sporca cittadina, 
e le sonnacchiose tribù arabe. Oc
correva lavorare, faticare con i 
muscoli, coltivando la terra, erì
gendo le case, tracciando le stra
de, scavando i pozzi per l’acqua. 
Gli attori dì « Ohel » riuniti da 
Moshes Halevy, venuto da Mosca, 
lavoravano il giorno, studiavano 
e recitavano la sera. Non voleva
no staccarsi dal lavoro manuale 
per non perdere contatto con la 
vita quotidiana ed il travaglio 
morale del loro pubblico. Ma do
vettero farlo: ed assieme ad 
Israele sorse il loro teatro sta
bile a Tel-Aviv, dove recitano 
tutto l’anno, allontanandosi sol
tanto il giovedì e il venerdì, per 
portare gli spettacoli nell’interno 
della Palestina. Da loro vengono 
anche organizzati grandiosi spet
tacoli all’aperto: e in essi vengo
no fatti rivivere con il concorso 
della popolazione, gli antichi riti 
stagionali.
Il complesso è organico e ricco 
d’elementi (in questa tournée, 
circa quaranta) : fra di essi spic
cano S. Zechoval (Geremia, Sa
lomone e il Ciabattino) che di
spone di una tecnica e di una 
teatralità potenti e trasfiguratri- 
ci (è letteralmente irriconoscibile 
nei diversi ruoli)-, Z. Barban (il 
Re in Geremia, lo studente nel 
lavoro moderno) drammatica- 
mente piegato ai più forti turba
menti psìchici con grande chia
rezza ed evidenza d’espressione. 
Moshes Halevy è « Ohel » stesso, 
in ogni suo colore: le sue regìe 
sono di grande scuola, hanno una 
scintillante sapienza. « Ohel ■— 
tenda di pionieri che costruisco
no un nuovo mondo terreno — 
trapianta sul suolo palestinese la 
grande forma teatrale ebraica, la 
fa vivere nella sua patria libera
ta. Ha per ora ì lìmiti che si 
pongono a chiunque effettua una 
transizione, un passaggio. Ma po
ne saldamente le premesse per 
un grande teatro nazionale:
« Ohel » si muove a vele spiegate 
nel regno dei giusti, che anche il 
teatro erige.

Vito 1* ¿indolii



U N A  N E S S U N A  C E N T O M I L A ,  L E

La discussione sui classici è sempre aperta. Si debbono recitare secondo la tradizione ? 0 bisogna 
invece cercar di rinnovarli secondo lo stile, la sensibilità e le intenzioni di ogni epoca? Non 
costituisce una patente mancanza di rispetto nei loro riguardi la pretesa di aggiungere o di 
mutare qualcosa a ciò die, ha pensato e voluto 1 autore? 0 non è piuttosto irrispettoso consi
derare l ’opera del classico come un oggetto stabilizzato per l ’eternità, incapace di adeguarsi 
a quelle metamorfosi cui s’assoggetta ogni cosa viva, che ogni cosa viva deve compiere per 
perdurare tale? Si debbono trattare come antichità preziose, fragili e venerabili che si ripon
gono di quando in quando sulla scena in nome di chissà quale rituale di celebrazione, di chissà 
qual culto? Oppure, al contrario, è opportuno considerarle con lo stesso animo delle opere 
dei contemporanei? I paladini della tradizione e quelli della novità si affrontano. Ma le loro 
parole suonano equivoche. Di qual tradizione si va parlando? Di qual novità si tratta? Ciò 
che taluni critici chiamano « rispetto dell’opera », non può essere soltanto il rispetto alle proprie 
personali abitudini, la conformità dello spettacolo che vien loro presentato all’idea e Tiessi 
si fanno di Polyencte o di L ’Ecole des Femmes in base ai loro ricordi di scuola o alle loro prime 
emozioni teatrali? Abbiamo visto protestare contro certe innovazioni che, nella messinscena 
di tragedie, rompevano col costume greco o romano tradizionalmente consacrato. Ma i nostri 
censori avevan pensato che l ’eredità d’abbigliamento scenico di cui prendevan le difese non 
risaliva oltre Talma e che, quando Bacine era ancor vivo, le principesse omeriche recitavano 
con gli abiti dettati dalla moda contemporanea ? E Molière ? Come ci si comporterà nei con
fronti di Molière? Vestiremo gli attori con costumi in stile Luigi XIV. Sembrerebbe di sì. 
Ma questi costumi, al tempo di Molière, erano costumi « moderni », che vestivano un’umanità 
moderna. Bappresentando oggi quest’umanità vestita secondo la moda di due o trecent anni 
fa si vengono a modificare radicalmente, con il pretesto della fedeltà storica, i rapporti fra lo 
spettatore e il personaggio. E allora, diremo che le commedie di Molière dovrebbero essere 
interpretate con costumi e scene del 1950? Ed ecco che allora 1 incongruenza si verificherebbe 
fra i personaggi; fra ciò che dicono i personaggi e il loro abbigliamento. La verità è che, cri
stallizzata in una tradizione invariabile, la rappresentazione dei classici finisce nella prù parte 
dei casi con l ’annoiare la platea così come — quando l’opera serve da paravento alle ambi
zioni d’un teatrante smanioso di pubblicità e in fregola di solleticare il pubblico con inven
zioni gratuite e provocanti — dal classico non ricaviamo che motivo d irrita,zione. In realtà 
non c’è alcuna soluzione al problema, o ce ne sono mille. In questo campo ogni cosa è que
stione di tatto, di gusto, di finezza, di cultura, d’ingegno.
C’è un punto, comunque, che vai la pena di' essere esaminato. Il pubblico protesta quando 
un regista troppo audace sconvolge irriverentemente l ’immagine ch’esso s’è fatto dei per
sonaggi e delle scene illustrate dal repertorio. Protesta contro l ’allestimento, ma se è firmato 
da un nome che in qualche modo gli assicuri lo sfarzo o l ’interesse dello spettacolo, va a vederlo. 
Mentre invece, quando rimangono addormentati nella normalità e nella prevedibilità, i clas
sici sono disertati. Manipolati da registi di moda essi tornano di moda del pari, perchè in 
loro si rivelano altre ragioni d’interesse, altre dimensioni di personaggio. Occorre che, di tanto 
in tanto, ci sia data l ’opportunità di vedere con occhi nuovi ciò che abbiamo visto troppo. 
Le innovazioni del regista reagiscono contro quella che si potrebbe chiamare « l ’usura del
l ’attenzione »; ravvivano i colori che si sono smorzati. Basta ricordare che cos'era diventata 
la « Comédie-Française » qualche anno prima della guerra, quando ne assunse l ’amministra
zione Edouard Bourdet. Il pubblico l ’aveva disertata e le rappresentazioni che vi si davano 
suscitavano nei giovani un moto d’ironia scarsamente caritatevole. Bourdet ebbe 1 idea, sem-



plicissima, di affidare le grandi opere dei nostri classici ai registi che costituivano l ’avanguardia 
del suo tempo. Molti allestimenti furono discussi e alcuni erano veramente discutibili. Ma 
nel giro di pochi mesi si giunse al successo. Più vicino a noi è l ’esempio del Don Juan di 
Molière, presentato da Louis Jouvet. Il Don Juan di Jouvet è, a parer mio, uno spettacolo 
indimenticabile: credo che avrebbe sorpreso Molière, se Molière l ’avesse potuto vedere. Ma 
il vero senso che assume per noi l ’enigmatico personaggio di Molière, la sua metafisica gran
dezza, la sua ribellione contro Dio, la sua marcia risoluta e al tempo stesso disperata verso 
la dannazione son elementi che abbiamo avuto da Jouvet. Immaginiamo ora che Jouvet si 
sia sbagliato. Supponiamo che Jouvet non abbia toccato quello che, per noi, è il fondo 
dell’opera, che si sia messo in capo d’illustrarla in modo paradossale e provocante, cercando 
di sorprenderci e magari di scandalizzarci. Resta comunque il fatto che, prima di Jouvet, 
il Don Juan di Molière non era mai stato recitato con egual successo e che Jouvet l ’ha repli
cato per duecento sere consecutive. Il che significa che centocinquantamila persone hanno 
avuto l ’occasione, grazie a Jouvet, d’essere colpite, scosse, prese alla gola da quest’opera 
straordinaria, una delle più forti, delle più strane, delle più inquietanti che vi siano nella storia 
del teatro mondiale. La « tradizione » della vecchia « Comédie-Française » non avrebbe potuto 
giungere a tanto.
È il momento, mi sembra, di avanzare queste osservazioni perchè appunto le rappresenta
zioni dell’Otello alla « Comédie-Française » e soprattutto le repliche di Tartuffe al teatro di 
Louis Jouvet hanno suscitato e continuano a suscitare discussioni e proteste veementi.
Non che la messinscena dell ’Otello alla « Comédie-Française » sia rivoluzionaria. È vero che 
la traduzione scelta — quella di Georges Neveux — si prende qualche libertà col testo e si 
permette il lusso di taluni tagli che, d’altra parte, abbreviano felicemente l ’originale: ma 
bisogna anche dire che si tratta d’una versione eccellente come in sostanza hanno riconosciuto 
tutti i critici. Ciò che ha provocato la recriminazione è stata la scelta degli interpreti, poco 
conforme all’immaginazione solita che ci si era fatta dei personaggi. La parte del Moro geloso 
è stata affidata a Clariond: e qui si son sollevate lo proteste. Per conto mio ho trovato ottima 
questa scelta. D’accordo che a Clariond manca la potenza e l ’animalità tradizionalmente 
attribuite a Otello. Ma bisogna riconoscere ch’egli ha saputo comporre il suo personaggio con 
estrema intelligenza facendone un Otello nuovo, posseduto dal duplice complesso d’inferiorità 
della razza e degli anni, pronto a dubitare della virtù di Desdemona perchè un tal angelo « è 
caduto nel letto di un negro » e guidato all’assassinio non tanto da un moto di gelosia banale 
e bestiale quando dal dubbio — insinuatogli da Jago — intorno alla figura morale della donna 
che sarà capace di tutte le bassezze in quanto ha cominciato col concedersi a lui, un negro. 
Otello geloso di se stesso...
Ed eccoci al discorso grosso, quello che si fa sul Tartuffe di Molière e su quello di Jouvet 
che — secondo non pochi « benpensanti » — son ritenute due opere assai diverse fra loro. 
Io domando : il « Tartuffe » di Molière è immerso in una luce tale che non rimanga alcuna 
zona d’ombra o non è invece, come tutti i grandi personaggi drammatici, la sintesi di mille 
personaggi in uno solo (e di mille commedie in una sola), non può trasformarsi pur senza 
perdere nulla della sua verità essenziale e anzi, non si deve trasformare per conservarla valida, 
quella sua verità'?
Indubbiamente l ’intera messinscena di Jouvet e la scelta degli attori e le indicazioni date 
loro dal regista appaiono risultanti d’un partito preso: il partito preso di non interpretare



il Tartuffe come lo si recita tradizionalmente o, meglio, la risoluzione di ricostruire l ’opera 
secondo una nuova unità interpretativa. Questo partito preso o risoluzione che dir si voglia 
appar evidente persino nei particolari visivi: la scena di Braque, ricca, nuda, cupa, tragica; 
nei personaggi che hanno lasciato la loro figura solita, il loro solito costume, la loro solita età 
per un’altra figura, un altro costume, un’altra età; negli stessi accessori scenici (come, per 
esempio, nella famosa scena della tavola) che hanno cessato di trovarsi nel loro solito posto. 
Ma questi particolari, che soprattutto hanno colpito gli spettatori e che pur sono esteriori, 
servono soltanto a dar un’idea della lotta intrapresa dal regista contro i luoghi comuni del
l ’espressione drammatica. È impossibile, per lo spettatore del Tartuffe riproposto da Jouvet, 
attendere e acclamare il passaggio degli effetti consacrati, le festose invettive di Dorine, i 
« Le pauvre homme! » di Orgon o i progressi di Tartuffe sulla persona d’Elmire intanto che 
Orgon, nascosto sotto il tavolo, tarda a intervenire. E indubbiamente c’è per lo spettatore 
qualcosa come una delusione perchè ognuno di noi va a rivedersi il classico per ritrovarvi i 
passaggi che la tradizione ha consacrato, per vedere come il nuovo interprete arriverà al do 
di petto, diciamo così, nella dichiarazione di Fedra o nelle imprecazioni di Camilla o nel 
ritratto del Misantropo. Con Jouvet, niente da fare: ciò ch’era consacrato viene sconsacrato. 
Dov’era uno spigolo ora è una parete. Ma dov’era una parete ecco ora apparire uno spigolo. 
Le articolazioni dell’opera hanno mutato luogo. Orgon non è più lo sciocco della tradizione 
ma un uomo a posto, solido, impassibile di quella tempra onde nascono i fanatici; Dannis 
ha abbandonato il cliché di giovine dicitore per entrare nell’incarnazione inedita d’un clown 
agitato; la festosa e scintillante Dorine impersonata da Gabrielle Dorziat è diventata una 
dignitosa governante che regna sulla casa con l ’autorità di una sessantenne; Elmire ha la 
fragilità e l ’eleganza d’una gran dama e, nella scabrosa scena del tavolo, non si lascerà neppur 
sfiorare. Quanto a Tartuffe è qualcosa di assolutamente nuovo.
Il Tartuffe-Jouvet non ha più nulla del crapulone avido e clamoroso dipinto da Molière e la 
cui descrizione, d’altra parte, va così poco d’accordo con quegli altri elementi d’ipocrisia am
mantata di austerità e di dignità che ingannano chiunque. È un avventuriero di gran classe, 
dall’andatura lenta, quasi ipnotica, dallo sguardo velato e penetrante, dalle implacabili cupi- 
dige, con una lubricità un poco esitante, un poco tremebonda eppure decisa a tutto. Ad ogni 
entrata in scena s’impone allo spettatore con la potenza malefica di un’apparizione e la sua 
grandezza è tale da farci agevolmente comprendere come gli altri personaggi intorno a lui 
ne siano egualmente posseduti. Jouvet ha deliberatamente rinunciato agli effetti comici sug
geriti da Molière. Ogni suo sforzo è volto a ottenere toni smorzati, risultati discreti. Il che 
non è stato accettato senza reazione. Da principio il pubblico tenta di ridere, perchè non 
riesce a dimenticare che Tartuffe è una commedia. Poi, dopo che Dorine è diventata un per
sonaggio quasi severo, comincia a persuadersi che il Tartuffe è un dramma. Tartuffe stesso 
ha perduto la sua semplice e, in un certo senso, leale ipocrisia per caricarsi di tutti i complessi, 
di tutti i rancori che la condizione mediocre e le inibizioni religiose possono conferire a un 
animo ambizioso, tormentato, crudele, votato al male...
Si ha il diritto di non approvare questa ricostruzione o perchè non si voglia aver deluso il 
proprio gusto tradizionale o per altre più solide ragioni. Ma è difficile negare l ’impressione 
prodotta dal Tartuffe quale ci è presentato da Jouvet e non conservarne traccia profonda 
nella memoria.

Thierry Maulnier



Felice Sciosciammocca, mio padre.
La morte di Raffaele Viviani, 

artista di formidabile tempera
mento, attore multanime e scrit
tore di teatro di singolarissime 
virtù, ha fatto tornare di attua
lità nelle pagine dei giornali Na
poli e la sua scena dialettale. S’è 
parlato anche del San Carlino, sa
la di spettacolo che accoglieva sì 
e no trecento spettatori al tempo 
dei re Borboni e del primo monar
ca sabaudo, nella Napoli ottocen
tesca ricca di colore che il cosiddet
to piccone della civiltà e del pro
gresso non aveva ancora colpito. 
Nelle vetrine dei librai compare 
ora un libro, postumo purtroppo, 
che è di omaggio filiale all’ultimo 
grande attore napoletano affac
ciatosi alla notorietà dal minusco
lo palcoscenico del teatrino di 
piazza del Municipio. Si intitola 
Felice Sciosciammocca, mio padre, 
e fu scritto qualche anno prima 
della immatura e repentina morte
— avvenuta nel marzo dello scorso 
anno, a soli cinquantasette anni
— da Maria Scarpetta, figliuola 
del grande attor comico Eduardo. 
« Atto di umiltà e di devozione 
verso la memoria paterna » lo defi
nisce Mario Mangini, consorte del
la cara signora; e un amica sin
cera, la signora Margot Ricci, fa 
precedere alle pagine, nitidamen
te stampate dall’editore Morano 
di Napoli, un commosso scritto di 
introduzione nel quale ricorda i 
successi teatrali di Mascaría (era 
questo il nome d’arte di lei), in
dubbiamente notevoli, fra i quali 
due delle più argute interpretazio
ni di Peppino De Filippo: Quelle 
giornate e Caro nome...

E’ un libro di ricordi, un 
libro dal quale forse non balza 
fuori la figura di Eduardo Scar
petta, troppo devotamente ama
to per poter essere esaminato 
con acutezza; ma nelle sue pa
gine, ricche di illustrazioni e di 
aneddoti, il materiale che pos
sa attirare il lettore studioso o 
curioso è molto spesso interes
sante. Antonio Petito, l ’ultimo 
Pulcinella di grande valentìa, non 
fu conosciuto da Maria Scarpetta, 
nata varii anni dopo che l ’apo
plessìa aveva fulminato la celebre 
maschera sulle tavole del San 
Carlino; ma è citato un arguto 
epigramma del tempo:
Oigmt animai nel mondo ha un’anima[gemella
caduto il Ministero, è morto' Pulci-[mielliai.

Il giovane regno d’Italia aveva, 
in quegli anni sereni, molti epi
grammisti. Tra gli spiritosi com
mentatori degli avvenimenti c’era

anche il duca di Maddaloni, che 
dei brevi componimenti mordaci 
s’era fatta una specialità. Fu lui, 
infatti, a satireggiare:
Diceva Pulcinella: il crepacuore m’uciciiderà se trovo un successore. 
Al potere Nrcofera è salito, ed è morto di1 sorbito Patito.

Nei dieci capitoli di Felice 
Sciosciammocca, mio padre le fi
gure e i tipi che sfilano sono mol
to di frequente cari al ricordo. 
C’è Giovanni Bovio, il quale creò 
per l ’arte di Scarpetta una imma
gine che poi doveva diventar fa
mosa, quella del filo dall’attore 
aggiunto alla trama della vita; c’è 
Edoardo Scarfoglio, principe del 
giornalismo politico italiano; c’è 
Antonio Cardarelli, il clinico dalla 
diagnosi infallibile; e c’è France
sco Crispi, statista insigne anche 
se, per avventura, i consiglieri del 
Comune 'di Milano possano esser 
di parer contrario. Nè mancano, 
tra i musicisti, Puccini e Masca
gni e, prima ancora, Giuseppe 
Verdi. L’incontro di Scarpetta a 
Monza con il sommo operista è 
singolare, e merita d’esser qui ri
petuta la ingenua eppure efficace 
battuta dell’entusiasmo del comico 
napoletano.

— Maestro, permettete che vi 
baci la mano? Anzi, anche i piedi.

— Cosa dite mai, Scarpetta? 
Non sono San Pietro...

— E’ vero, maestro, non siete 
San Pietro. (Ma se San Pietro con 
le sue chiavi apre le porte del 
Paradiso, voi con le vostre aprite 
quelle del cuore...

Forse il capitolo più movimen
tato del libro che rievoca la biz
zarra e interessante figura dell’at
tore — che sulle scene fu di una 
forza comica rarissima, prodigo 
dispensatore di una gaiezza indi
menticabile, e nell’intimità fu di
spotico, dispettoso, vendicativo, 
tutto ruggine e rancori — è quello 
che racconta le vicende del litigio 
e della controversia giudiziaria 
per la parodia della Figlia di Jo
rio. Il trionfale successo' della tra
gedia, interpretata da Irma Gra
mática, da Buggeri e da Calabresi, 
suggerì a don Felice Sciosciam
mocca (il buffo tipo creato sulle 
tavole del minuscolo San Carlino 
era sempre il personaggio scar- 
pettiano; e, in qualunque comme
dia o riduzione, il protagonista 
continuava a portare quell’augu- 
rale nome) di tentare la parodia. 
Una gita a Marina di Pisa, in com
pagnia del giornalista Gaetano Mi
randa, e una benevola accoglienza 
da parte del Poeta diedero al co
mico napoletano l’illusione che 
l ’Imaginifico avesse concesso il per
messo al componimento burlesco. 
Ma, ben presto, i trafiletti dei quo
tidiani e dei giornaletti letterari, 
con chiare e velate accuse di pro
fanazione, precisarono che a D’An
nunzio la parodia garbava poco. 
Si giunse così alla prima rap

presentazione in un clima ostile; 
e la recita del Figlio di Jorio, al 
Teatro Mercadante, fu un mezzo 
disastro. Il lavoro fu precipitosa
mente tolto di cartello; ma, dopo 
pochi giorni, Marco Praga, diret
tore della Società degli Autori, a 
nome del socio Gabriele D’Annun
zio, sporgeva querela per contraf
fazione.

La causa è diffusamente narra
ta nel libro, ed è un vero peccato 
che in esso non siano esposti i 
motivi per i quali i periti lettera
ri scarpettiani — nientemeno che 
Giorgio Arcoleo e Benedetto Cro
ce — e l ’avvocato difensore, Carlo 
Fiorante, ottennero la più comi- 
pietà delle vittorie. Un episodio 
davvero divertente è però costi
tuito dall’interrogatorio dell’impu- 
tato Sciosciammocca. A un certo 
punto, egli accennava alla Divina 
Commedia, parodiata impunemen
te dal commediografo sancarlinia- 
no Marnili, quando l’avvocato di 
parte civile volle interromperlo: 
« Ma Dante era morto da qualche 
annetto...». Ei Scarpetta, pronto:

— Professò, mi dispiace per voi. 
Per me Dante non è morto mai!

A distanza d’anni, poi, in un oc
casionale incontro all’Istituto Sie
roterapico di Bologna, Maria Scar
petta doveva apprendere da Ga- 
briellino, terzo figlio del poeta del
la Figlia di Jorio, come D’Annun
zio fosse stato condotto alla cau
sa quasi contro voglia. A montare 
la faccenda era stato Marco Pra
ga, per una vecchia antipatia nei 
riguardi del grande comico napo
letano che s’era sempre rifiutato 
di riconoscere la Società degli Au
tori e che da essa non faceva am
ministrare il proprio repertorio. 
I figli, all’insaputa dei genitori, 
fecero la pace. Maria non disse 
nulla a don Eduardo, e molto pro
babilmente Gabriellino tacque col 
suo illustrissimo papà. Cara Maria, 
a leggere le pagine così schiette 
e così garbate del suo libro, fervi
da testimonianza di una devozione 
profonda, sembra di rivederla. Se 
Don Felice Sciosciammocca era 
permaloso e collerico, la figlia era, 
al contrario, docile, mite, indul
gente. E commuove oggi leggere la 
tenera offerta del marito, i ’esper- 
tissimo revuiste Mario Mangini, 
alla memoria della scomparsa:
« Sento così che dall’altra parte 
lei mi vorrà sempre più bene, 
come io sempre più bene le 
voglio ».

Fpdenco Pelripcionc

SERVIZIO BIBLIOTECA
LUCIANO MARTINI, via Mascheroni num. 23 - Milano, cerca i fascicoli di 

« Il Dramma » n. 172 e 444-46 della veodhia serie.
GINO VERONESE, via XX Settembre, 7 - Padova, vende i primi 98

numeri di « Il Dramma » nuova se
rie e 1 32 volumetti di « Teatro » già pubblicati.



D I A R I O

DI CHI DICE E DI CHI FA

■ Si parla di un possibile corso 
di recite di Ruggero Ruggeri a 
Parigi. Se ne parla con viva insi
stenza soprattutto a Parigi, come 
ci ¡ha informati André Roussin, 
durante il suo soggiorno in Italia. 
Anzi, proprio il giorno del suo 
arrivo, il 27 marzo scorso, Salva
tore De Marco, ideatore ed ani
matore della magnifica iniziativa, 
ha presentato il suo esposto alla 
Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri - Direzione Generale dello 
Spettacolo.
Quale sia oggi l ’eccezionaiità ar
tistica che risponde al nome di 
Ruggero Ruggeri, non abbiamo 
bisogno di ripetere: con mirabili 
parole lo ha già scritto Renato 
Simoni e noi abbiamo riportato 
in « Taccuino » due numeri fa. 
Mandare oggi Ruggeri a Parigi, 
prima tappa della sua tournée al
l ’estero, vuol dire realizzare una 
alta missione di italianità all’este
ro; vuol significare riconoscimen
to, prestigio e gloria dell’Arte 
drammatica italiana; vuol dimo
strare — infine — che sul mede
simo piano di autentica e puris
sima arte, noi possiamo restituire 
agli stranieri l ’onore della visita 
che Sir ¡Laurence Oliver ci fa ve
nendo a recitare in Italia, e pre
cisamente a Firenze.
Sul piano economico le recite di 
Ruggeri a Parigi costeranno allo 
Stato, la terza parte di quelle di 
Oliver, al « Maggio » fiorentino.
Il presidente della Società degli 
Autori francesi, Roger Ferdinand, 
ha espresso il desiderio che la 
Compagnia Ruggeri possa pren
dere parte alla « Manifestazione 
Internazionale del Teatro » che 
si svolgerà a Parigi nella setti
mana dal 19 al 26 giugno, mani
festazione che raccoglierà le mag-

giori espressioni teatrali d’Euro
pa. Quindi, Ruggeri potrebbe ini
ziare il regolare corso di recite, 
probabilmente al ” Gymnase ” , o 
altro teatro disponibile. E’ natu
rale che ogni teatro ha i  suoi 
impegni, ma la Società degli Au
tori francesi si è impegnata di 
risolvere il fattore sala, con uno 
dei teatri di maggiore tradizione. 
Se la Direzione generale del Tea
tro — e noi facciamo appello alla 
sensibilità ed al patriottismo del- 
l ’on. Andreottì e di Nicola De Pir
ro — vorrà segnalare al Comi
tato nazionale dell’ Unesco tale 
iniziativa, affinchè il Comitato 
centrale possa prendere accordi 
col Comitato francese, crediamo 
che Ruggero Ruggeri reciterà 
senz’altro in giugno a Parigi. 
Conoscendo il progetto finanzia
rio presentato, e ritenendolo one
stamente tanto modesto, da poter 
trascurare senz’altro questa voce 
— data l ’eccezionaiità della ma
nifestazione in onore del più 
grande attore italiano, ed uno dei 
maggiori nel mondo — crediamo 
che la realizzazione dell’iniziativa 
possa considerarsi fattibile.
¡S II 3 aprile l ’on. Andreotti, 
sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, ha parlato alla Camera 
per rispondere agli oratori che 
avevano, nei giorni precedenti, 
trattato i problemi del teatro e 
del cinema. Per il Teatro, ha det
to : « In questo settore lo Stato 
ha l ’impegno di varare due Leggi : 
una per il teatro di prosa e l ’altra 
per quello lirico.
Lo Stato, purtroppo, non ha 
possibilità di risolvere tutti i pro
blemi di questo settore, problemi 
che non dipendono soltanto da 
fattori economici ma anche da 
fattori psicologici. Non va dimen
ticata tuttavia l ’azione svolta per 
incoraggiare, non solo dal punto 
di vista materiale ma anche mo
rale, il repertorio nazionale.
Nello scorso anno sono stati rap
presentati 48 lavori italiani. Aiu
tare tutte le manifestazioni che 
abbiano un carattere vitale e val
gano a tenere vive le tradizioni 
artistiche, questo è l ’obiettivo». 
Leggi il « Taccuino » di questo 
stesso fascicolo.
e L’Ente per il « Maggio Fioren
tino » ha comunicato : « Tra il 
25 maggio e il 13 giugno — sotto 
gli auspici dell’Istituto Interna
zionale del Teatro (UNESCO) — 
Centro Italiano — avranno luogo 
a cura di Compagnie italiane, 
francesi e inglesi, dieci manife
stazioni dedicate al teatro di pro

sa. Tali recite si terranno al Tea
tro della Pergola ».
Non una parola di più. Laconi
co Ente.
■ Al Congresso dell’Istituto In
ternazionale del Teatro, a Zurigo, 
fu deciso di pubblicare un bollet
tino di informazione teatrale. Per 
la cortesia di Enrico Fulchignoni, 
che si trova all’t/jiesco a Parigi, 
abbiamo ora ricevuto i primi cin
que I.T.I. (Bulletin de l’Institut 
International du Théatre) Créa- 
tions Mondìales, cioè la rassegna 
di tutte le opere del teatro dram
matico che si rappresentano nel 
mondo. La suddivisione è fatta 
per Nazione, e ogni opera oltre al 
titolo e l ’autore, l ’indicazione de
gli atti e dei quadri, la data del
la prima rappresentazione, porta 
anche i maggiori giudizi della cri
tica, siano essi favorevoli o sfavo
revoli. E’ facile capire come, an
nualmente, il riunire questo Bol
lettino formi una vera e propria 
antologia delle commedie nel 
mondo, con dati scrupolosamente 
esatti. Sono già usciti, dall’ottobre 
1949 al febbraio 1950, cinque fa
scicoli, con la rassegna di nume
rosi Paesi, perfino il Cile. L’Italia 
non è ancora presente. Abbiamo 
domandato al gentile Enrico Ful
chignoni il perchè di questa omis
sione — almeno fino ad ora — e 
ci ¡ha risposto che per quanto gli 
consta « una Commissione italia
na è stata costituita; ne fanno 
parte — tra altri — Torraca e 
Labroca; e che tale Commissio
ne incominoerà a funzionare in 
occasione della conferenza gene
rale dell’Unesco a Firenze». Per 
sapere di più — conclude Fulchi
gnoni — domanda al signor Giu
ra, a Roma, quale incaricato del
la Segreteria. Abbiamo doman
dato.
H Sulla scìa: La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, e precisa- 
mente come « Servizi Spettacolo, 
Informazione e Proprietà Intellet
tuale » (quante maiuscole), si è 
fatta editrice — come l'Idi — di 
una nuova rivista bibliografica, 
col preciso intendimento di non 
esprimere « nessun giudizio », 
esprimendone invece non pochi 
fin dal primo numero. Tutti bene
voli e tutti per i neofascisti, con 
l ’annuncio di un’appendice biblio
grafica su « La Repubblica Socia
le Italiana » (anche qui tutte 
maiuscole). La rivista dichiara di 
aver inviato gratuitamente il pri
mo numero a « oltre tremila no
minativi », annunciando che ri
peterà la facile operazione anche



per il secondo. Comprensibilissi
mo, quando avremo aggiunto che 
anche per questa rivista le spese 
sono a carico dei contribuenti.
■ Poche volte una commedia ha 
avuto la pessima critica che si è 
meritata la nuova opera di 
Ugo Betti: Irene innocente. Sarà 
una commedia sbagliata, senza 
dubbio, ma dal coro della discor
dia abbiamo avuto troppo palese 
l ’impressione che si volesse far 
« pagare » a Betti il milione appe
na ritirato dalla « Fondazione 
Premi Roma ». Tra le molte criti
che non favorevoli, la più disa
strosa per Betti, ci è parsa quella 
di Corrado Alvaro su « Il Mondo » 
(n. 1 4 -8  aprile) che conclude 
due intere colonne con queste pa
role : « La cosa più grave è che 
con tutta una accozzaglia di cose 
pietose, relitti di una intera let
teratura di seconda mano, non un 
solo momento abbiamo sentito un 
moto di compassione, neppure 
verso l ’autore».
Crudele, Corrado Alvaro. Dieci 
giorni fa anch’egli — autore — 
era sulla scena del medesimo tea
tro, a farsi giudicare con una sua 
opera. Autore Betti : Autore Ai- 
varo.
a Ci pervengono da vari Paesi 
notizie che riguardano Ugo Betti 
e il suo teatro. In queste setti
mane, al Teatro di Stato del 
Brunswick, hanno recitato con 
vivo successo, la commedia Nostri 
sogni in una nuova versione te
desca di Cari M. Ludwig. E’ que
sto il primo lavoro italiano riap
parso in Germania dopo la tra
gedia della guerra. Il secondo la
voro, pure di Betti, seguirà a ruo
ta, il 20 aprile allo Staadt Thea- 
ter di Tu'bingen, sede del Co
mando di occupazione francese, 
e sarà Corruzione al Palazzo di 
Giustizia. Questa opera è stata 
tradotta oltre che in tedesco, an
che in francese, inglese, spagno
lo, svedese, ungherese e greco, 
per essere rappresentata nei r i
spettivi Paesi di quelle lingue. 
Imminente è, infine, la rappre
sentazione spagnola di Lotta fino 
all’alba nella versione di Vin
cente Belart. Questa commedia, 
in ¡francese, fu recitata ¡col t i
tolo Pas d’amour come ripor
tammo.
■ Fra le ultime iniziative prese 
dal compianto Carlo Veneziani 
era quella di una manifestazione 
artistica nel ridotto della Scala a 
beneficio dell’Ordine nazionale 
autori e scrittori, del quale era

appassionato assertore. La im
matura fine gli impedì di concre
tare l ’idea, che un comitato ha 
fatto sua, e la progettata serata 
si è svolta il 27 marzo 1950, nel 
ridotto del Teatro alla Scala di 
Milano, presenti autorità, perso
nalità dell’arte, amici, ammirato
ri in grande folla. Antonio Grep
pi, come rappresentante della 
città che lo elesse suo figlio, ha 
parlato applaudito di Carlo Ve
neziani e della sua attività arti
stica, il cui ricordo vivrà nel Pre
mio letterario intitolato al suo 
nome. Cesare Giulio Viola, pre
sidente dell’Associazione autori 
drammatici, ha felicemente rie
vocato la giovinezza vissuta in 
comune col compianto scrittore, 
illustrandone poi l ’ascesa e la 
consacrazione milanese, esami
nando la sua personalità e la sua 
opera teatrale, esaltando la sua 
fervida azione in difesa del teatro 
italiano. Umberto Morucchio ha 
ringraziato a nome dell’O.N.A.S.
M La Compagnia di Marta Abba, 
che Salvatore De Marco sta pre
parando con appassionata devo
zione alla nostra grande attrice 
che ritorna al Teatro italiano, ini
zierà la propria vita il 15 settem
bre prossimo, a Sanremo, per es
sere — subito dopo — al Teatro 
Nuovo di Milano, ed a Torino per 
Natale. Le opere prescelte da 
Marta Abba, per il primo periodo, 
sono : Come tu mi vuoi; Trovarsi; 
Così è, se vi vare; Vestire gli 
ignudi; All’uscita. Sono stati scel
ti per le regìe : Sandro Brissoni e 
Daniele d’Anza.
¡S Siracusa prepara l ’undicesimo 
ciclo di rappresentazioni classiche 
al Teatro Greco della propria 
città. ¡Saranno rappresentati, dal 
6 al 20 maggio, Le baccanti di 
Euripide ¡ed I  Persiani di Eschilo. 
Per Le baccanti è stata scelta la 
traduzione di Romagnoli; per / 
Persiani quella di Ettore Bigno- 
ne. Le musiche saranno di Gior
gio Federico Ghedini per I  Per
siani e di Guido Turchi per Le 
baccanti. La coreografia è stata 
affidata ■ a Rosalie Chladek, con 
le sue danzatrici della scuola di 
Hellerau. La scena ed i costumi 
per Le baccanti saranno di Ve
rnerò Colasanti; per I  Persiani 
di Giulio Coltellacci. La regìa è 
di Guido Salvini. Interpreti prin
cipali : Renzo Ricci, Sarah Fer
rati, Antonio Crast, Arnoldo Foà, 
Vittorio Gassman, Roldano Lupi, 
Èva Magni, Elena Zareschi.

A N D R E  R 0 Ü S S I N

=!< Il 27 marzo, per l’esordio a Mi
lano, al Teatro Odeon, della Com
pagnia Adani-Tòfano-Cimara, con 
la prima rappresentazione ìn 
quella città della bella e diver
tente commedia Nina, l’autore 
— André Roussin — ha voluto 
personalmente rendere omaggio 
agli attori italiani — che lo ave
vano pregato dì assistere alla 
l'appresentazione — ed è venuto 
in Italia.
Roussin, è un amabile, gioviale, 
elegantissimo quarantenne attore 
parigino. E si vede immediata
mente. Da qualche tempo non re
cita — con rammarico, si capi
sce — perchè, come egli stesso si 
esprime; la professione dì autore 
gli ha « preso un po’ la mano ». 
Glie ne ha presa una quasi per 
intera, poiché a contare le com
medie, gli rimane libero il solo 
mignolo. Da quattro anni ad oggi, 
ben quattro teatri dì Parigi, rap
presentano le sue commedie: La 
capannina; Le uova dello struz
zo; Nina; Bobosse. E la quinta, 
Roussin l’ha già tutta costruita 
nella sua mente; lo spunto dì 
essa gli è venuto proprio in quei 
giorni che è stato in Italia. 
Siamo andati incontro a Roussin, 
a Milano, dove egli è giunto con 
il fido e devoto suo traduttore e 
rappresentante per l ’Italia, B. M. 
Randone; e noi ci siamo presen
tati all’illustre autore protetti 
dalla disinvolta, garbata e sorri
dente autorità di Francesco Pran
di, presidente dell’ Associazione 
Amici della Francia. Con tale in
tervento, André Roussin, si è im
mediatamente trovato a suo agio, 
contornato da non pochi autori, 
attori, teatranti.
Con un impeccabile smoking, 
adorno di un garofano rosso, che 
Laura Adani gli aveva appuntato 
all’occhiello, appena Roussin le fu 
presentato nel camerino della no
stra cara attrice, il celebre au
tore ha assistito alla rappresen
tazione — con evidente stupore 
e compiacimento insieme per la 
magnifica interpretazione —; ha 
raccolto dalla scena, con un tan
tino di celata commozione, i mol
ti e molti applausi che il folto 
pubblico gli ha tributato, unita
mente agli interpreti. Quindi il 
calore di simpatia che lo circon
dava e la letìzia della serata, lo



hanno messo così a proprio agio, 
che Roussin, per alcune ore dopo 
la rappresentazione è stato al 
centro di una animata, lieta, pia
cevolissima conversazione. Poiché 
alla recita ha fatto seguito un 
ricevimento di eccezione, offerto 
dalla Società Amici della Fran
cia — che non avendo ancora 
pronta la nuova sede, ha avuto 
ospitalità nella sontuosa casa dei 
signori Brusadelli — essendo la 
Signora del grande industriale 
vice presidente dell’associazione. 
Alla parte aristocratica e mon
dana della città, si sono uniti 
moltissimi componenti la famiglia 
teatrale, a cominciare dai tre ca
pocomici Adani, Tofano, Cimara, 
al centro del festeggiamento per 
logico riflesso, a Emma Grama- 
tica, Vittorio De Sica, Paolo Stop
pa, Mosca, Cesare Viola, e non 
pochi altri attori, scrittori e gior
nalisti.
Ancora per due giorni, nella ospi
tale Milano, Roussin è passato di 
ricevimento in ricevimento.
E’ ripartito dall’Italia veramente 
lieto; noi gli diciamo ancora, an
che a nome di tutti gli amici, la 
nostra gratitudine per la sua 
visita.

A RICORDO DI RAFFAELE S IIM I 

SII INTITOLATA ORO CUORI RELU 

CASO DI RIPOSO AL SUO ROME
Tatiana Pavlova e Luigi AI mirante 
ci hanno scritto una affettuosa let
tera, proponendo ohe tutte le Com
pagnie di prosa, incominciando dal
la loro (e noi aggiungiamo: tutti 
coloro che fanno parte della « fa
miglia teatrale italiana ») versino 
a noi ciò che vogliono e possono 
affinchè sia raccolta una somma 
che permetta di intitolare una ca
mera dell’Istituto ili Bologna al 
nome del grande scomparso Raf
faele Viviani.
I teatranti sanno come questo 
omaggio di ammirazione affetto e 
ricordo sia significativo, ed ai let
tori spiegheremo come tutte le ca
mere degli ospiti, le sale, ecc., sia
no, alla Casa di Riposo, intitolate 
a nomi di illustri scomparsi della 
Scena di prosa. Qualche intesta
zione è stata anche fatta median
te le offerte di qualche persona-

lità dei. teatro per i propri geni
tori, anche se questi furono estra
nei alla professione dell’offerente. 
Siamo grati a Tatiana Pavlova e 
Luigi Allibrante per il gesto di 
memore fraternità per Raffaele 
Viviani, ed associandoci con tutto 
il cuore, facciamo nostra la sotto
scrizione, iche sarà naturalmente 
distinta da quella permanente, e 
col nome di « Raffaele Viviani » 
comparirà su queste colonne, se
gnando — come di consueto — i 
nomi e le cifre.
Preghiamo gli amministratori delle 
Compagnie, i teatranti e gli amici 
del teatro di effettuare i loro ver
samenti a Lucio Ridenti, via Roma 
n. 243 Torino, che la sottoscrizione 
stessa inizia personalmente con 
cinquemila lire.

a
PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Marcello Mazzoni, il giovane attore 
perito tragicamente per incidente di 
auto nella lontana Bogotà, dove si 
era recato con i suoi genitori, ri
torna, a ricordo e memoria dei 
suoi genitori, in questa nostra sotto- 
scrizione d’affetto e di bene per i 
vecchi compagni dell’Istituto di Bo
logna. Ancora a mezzo della gentile 
signora Giuliana Tofano, sorella di 
Sergio, abbiamo ricevuto altre ven
timila lire: è una nuova offerta dei 
genitori di Marcello Mazzoni, clic 
ne onorano il ricordo nel giorno 
anniversario della morte. Noi ci in
chiniamo alla Sua memoria, e lo 
ricordiamo a tutti gli attori italiani: 
quelli che lo ebbero vicino e gli 
vollero bene, ed anche coloro per 
i quali Egli era soltanto un attore. 
Fu una splendente giovinezza, breve 
come una meteora, ma tutta palpi
tante di passione e di amore per il 
Teatro.

UNDICESIMO ELENCO DEL TERZO MILIONE
Famiglia Mazzoni nell'anniversario 
della morte di Marcello Mazzoni,a Bogotà ------ -----------  L. 20.000

Eligio e Elena Possenti, per onorare
la memoria di Maria Simomi -- » 5.000

Guido Sacerdote, per onorare la me
moria della madre di Alberto Car-
loni -------- ----- ------- » 2.000

Luciano Martini, per una inserzione 
nel « Servizio Biblioteca » —-- » 500

Ginof Veronese, per una inserzione nel
« Servizio Biblioteca » -------  » 500

Somma di questo elenco L. 28.000 
Somma precedente L. 732.390

Somma totale a tutt’oggi L. 760.390

Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

❖ Al ricevimento ad André Rous
sin, a Milano, Cesare Giulio Vio
la, discorre con un gruppo del 
quale fanno parte Vittorio De 
Sica e Paolo Stoppa. Si parla, 
naturalmente, di teatro: successi, 
insuccessi, prime, ecc. Qualcuno 
domanda a Ceciè Viola:
— Tu soffri del successo di un 
altro commediografo?
— Non soffro, ma mi debbo clo
roformizzare con la volontà.
¥ Al medesimo ricevimento, per 
fortuna, non erano stati avvertiti 
i cronisti fotografi dei settimanali 
illustrati con le varie rubriche 
« Società ». Quando il tratteni
mento ormai volgeva alla fine e 
tutti -erano animati dalle molte 
calorie ingerite, Guido Sacerdote
— il farmacista mondano di Al
ba — disse al Duca Luigi Visconti 
di Modrone:
— Non c’è nemmeno un foto
grafo; mi dici come faccio a far 
sapere ad Alba che al ricevimento 
in casa Brusadelli c’ero anch’io? 
^ Tutti sanno che il nuovo spet
tacolo di Remigio Paone, Caro
sello napoletano, diretto da Ettore 
Giannini, è stato rimandato due 
volte: la prima, in sordina; la se
conda, con tal rumore che Radice
— scrivendone sull’Europeo — 
ha intitolato il suo pezzo: «Fate 
fermare treno presidenziale: Ca
rosello rimandato ».
Un amico molto intimo di Remi
gio che fu avvertito per telefono 
alle tre di notte di non partire, 
mentre aveva la valigia pronta e 
il biglietto comperato, scrisse otto 
giorni dopo a Paone : « Non ti ho 
scritto prima perchè aspettavo 
che tu mi mandassi il cadavere 
di Ettore Giannini ».
¥ Venerdì Santo, 7 aprile, al Ca- 
rignano di Torino, Ruggero Rug- 
geri recitava davanti ad una pla
tea gremita, Assassiìiio nella Cat
tedrale, la tragedia di T. S. Eliot. 
L’intermezzo presenta il pulpito, 
sul quale Tommaso di Becket, 
santo e martire della Chiesa an
glicana, comunica ai fedeli la sua 
nuova visione.
Una signora molto elegante, mol
to snob, che chissà che cosa si 
aspettava recandosi ad ascoltare 
l ’opera di Eliot, appena richiuso 
il velario, rimprovera i suoi ac
compagnatori :
— Ma dovevate dirmelo che era 
uno di quegli spettacoli con la 
predica che si fanno solo il Ve
nerdì Santo!



GIOVANNI BOLDINI [1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »
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