


E q u i l i b r i o  p e r f e t t o
L'equilibrio perfetto deile note caratteristiche 
del Tabacco d’Harar, un classico della pro
fumeria internazionale, è stato raggiunto nel
l’Estratto che viene ora a completare questa serie 
che anche all’estero i raffinati prediligono
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D I  U N O  S C R IT T O R E

A L V A R O

Q U A S I

U N A  V I T A

Un umanissimo diario, la sto
ria di un uomo negli anni di 
una crisi che, per essere del 
paese, è costata ¡’avvenire di 
ogni singolo. Una storia m i
nuta che come un album di 
istantanee fissa Tolti e gesti 
d i chi ci fu  p iù  vicino.
Una confessione, una dife
sa, un atto di contrizione.

Un libro azzeccato dal principio alla line.
{Gérard Caìllet - Opéra)

Un’opera fondamentale del nostro tempo !
(Robert Kanters - La Gazette des Lettres)

Un allucinante documento dell’Apocalisse del secolo.
(Pierre Berger - Paris-Presse)

R O M A N Z O  D I

V I R G I L  G H E O R G H I U

È un libro che vi esime dal leggerne molti altri.
{André Rousseaux - Le Figaro Littéraire)

Non credo esista un’opera più significativa di questa, 
più rivelatrice della terribile situazione nella quale 
oggi l ’umanità si trova.

(Gabriel Marcel - Prefazione)
I l valore della Venticinquesima ora sta nel fatto cbe 
trascende tutte le frontiere.

{George Slacombe - The New York Herald Tribune)

t r a d o t t a  i n  d i e i a
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I l  v o s t r o

a v v e n i r e . . .

dipende anche dall'igiene della bocca e 
dei denti.
Il dentifricio scienlifìco BINACA, e base 
di solfo-ricinolealo, comballe efficace
mente i germi che provocano la carie, 
le gengiviti, la piorrea ; disgrega il tar
taro senza intaccare lo smalto ed elimina 
la patina dei denti e delle gengive.

La pasta ed essenza dentifricia BINACA 
sono quindi il più perfetto strumento di 
difesa per l’ igiene e l'estetica della 
bocca e dei denti.
lina bocca sana e pulita è indice di una 
perfetta educazione igienica.
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B Assistendo a certi programmi di « avanspettacolo » vien fatto di pensare (da 
chi non è addentro alle segrete cose della nostra vita spettacolare) che la Censura 
non prenda visione dei copioni che costituiscono la parte teatrale di quei pro
grammi ibridi, mezzi rivista e mezzi varietà, che completano le proiezioni dei 
film e formano quello che comunemente è chiamato appunto « avanspettacolo ». 
Ma noi sappiamo benissimo come accadono certe cose. I copioni vengono portati 
alla Censura, e ricevono, magari dopo richiami e discussioni, il relativo « visto ». 
Poi, sulla scena, il comico va « a soggetto », cioè improvvisa, cioè aggiunge di 
suo, e ne salta fuori quella indegna pattumiera di sconcezze, di equivoci, di frasi 
a doppio senso, e addirittura di gesti osceni, alla quale la maggior parte del 
pubblico ha il cattivo gusto di dedicare applausi e risate.
Ma v’è anche una parte di pubblico che non applaude, non ride e non fiata. Non 
ha il coraggio di fiatare. Formano questa parte di spettatori la madre di famiglia 
che ha condotto i ragazzi a inebriarsi delle caracollate dei cavalieri della prateria; 
il papà che premia} il « dieci con lode » della figlietta con il film di Loretta, 
Young; le famiglie al completo, servetta compresa, lanciate in divertimene 
domenicale di cui si discorrerà a lungo tra le domestiche pareti. Tutta brava 
gente che poco sa del « teatro » vero e proprio, e per la quale il teatro comincia 
e finisce lì, nel programma misto di cinema e varietà, nel locale rionale dove si 
paga poco, si può entrare a tutte le ore, non occorrono etichette o ghingheri da. 
festa. Ed è proprio in vista di questa facilità che Vavanspettacolo dovrebbe essere 
sorvegliatissimo, e invece sorvegliato non è. Se lo fosse, come avrebbero potuto 
arrivare fino alle scene certe madornali sudicerie constatate in questi ultimi 
tempi sulle scene dei locali che ospitano Vavanspettacolo? Possibile che soltanto 
nei doppisensi degli invertiti il pubblico trovi il suo spasso? Possibile che sol
tanto nelle scurrilità dei volgarissimi « guitti » lo spettatore bennato abbia materia 
di sollazzo?
Siamo ben certi che il copione di una rivistina — miserevole sotto tutti gli 
aspetti — presentata attualmente su molte scene di avanspettacolo, non contiene 
il turpe « soggetto » finale dei due viaggiatori nello stesso letto. Perchè lo si 
permette o lo si tollera? Perchè non intervengono gli uffici spettacoli delle varie 
Questure, presso i quali la compagnia ha pur dovuto consegnare un copione, ma 
che però non corrisponde alla realtà della rappresentazione?
Bisogna ripulire, e d’urgenza, questo settore dello spettacolo. Se la Censura (che 
a parte tutto, è severissima coi copioni delle commedie e con i film) non può 
essere a conoscenza dei « soggetti », aprano gli occhi i funzionari addetti al ser
vizio spettacolo di ogni città, e colpiscano senza misericordia i comicacci da stra
pazzo, i « guitti » senza spirito, i disgraziati che offrono alla triste goduria di un 
pubblico altrettanto colpevole le loro tare morali e materiali.
Ma si operi a fondo, senza incertezze, senza pietà. Sempre tenendo ben presente 
che Vavanspettacolo, è — come s’è detto — davvero lo spettacolo delle famiglie 
e dei molti ragazzi che vi accorrono il pomeriggio appena terminate le lezioni. 
E9 necessario tenere gli occhi bene aperti: non bastano i «visti»; ci vogliono le 
visite e le sorprese. Invece gli agenti fuori servizio sono1 i più entusiasti fre
quentatori, e se la godono moltissimo alle canaglierie dei comicacci guitti; ne 
abbiamo visti non pochi: ridono rumorosamente dandosi manate sulle spalle alle 
scene più sconce, alle battute più ardite, ai gesti più osceni. Chi glielo proibisce? 
Essi « non sono in servizio » e si divertono. Per salire sul palcoscenico e compor
tarsi come in simili casi deve agire, un agente deve essere comandato. Solo allora 
non ride più. Comandatelo, per piacere.

Enrico Sias§:mo
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NON DANNEGGIAMO NESSUNO * Ci abbiamo pensato a lungo, parecchio e ripetute volte 
prima di risolverci a buttar giù questo “ Taccuino Certe cose, però, ima volta o l’altra 
debbono pur essere detto. Con tutte le precauzioni e con tutti i riguardi possibili come quando 
si deve dare una notizia tristo a una persona cara, ma debbono essere dette. Ma poiché appunto 
non desideriamo danneggiare nessuno ci asterremo scrupolosamente dal fare nomi e, anzi, 
cercheremo addirittura di far sì che non trapeli fra le righe alcun accenno a personalità 
veramente esistenti o a casi veramente accaduti.
Questo dunque vuol essere un discorso di ordino generale che ci è suggerito, tanto per comin

ciare, dal bizzarro atteggiamento della critica italiana la quale da parecchio 
tempo in qua parla, si può dire, soltanto con la voce del subcosciente. E ci 
spieghiamo: i resoconti delle serate teatrali italiane sono sempre inni di 
lode, le commedie rappresentato sono sempre capolavori di letteratura dram
matica, l’interpretazione degli attori ò sempre un gioiello, i costumi, le 
scene, la regìa, il trovarobe, le maschere, il suggeritore, il pubblico dei 
teatri italiani sono sempre quanto di meglio si possa sognare. L’attenzione 
della critica a non parlare male, mai e in nessun caso, del teatro è certamente 

molto simpatica e commendevole. Ma purtroppo ò anche leggermente lugubre: fa venire in 
mente gli elogi che si fanno ai morti. “ De mortuis nihil nisi bonum ” : dei morti bisogna sempre 
parlar bene, qualunque cosa abbiano fatto in vita. Como chi dicesse, in altre parole, che il 
fiorito linguaggio laudativo dei resocontisti drammatici italiani nasce o ha l’aria di nascere 
dall’inconscia convinzione che il teatro di prosa è definitivamente morto e dunque tanto fa 
parlarne nei termini affettuosi che si sogliono usare quando si rammemora un caro scomparso. 
Il teatro di prosa, invece, non è morto. Forse non gode ottima salute: ma non è morto.
E qui portiamo il discorso su una delle ragioni per cui questo nostro teatro sta poco bone* 
È circondato da troppo affetto. C’è in Italia un gruppetto di valentissimi uomini, onestissimi uomini, incantevoli uomini (non facciamo nomi, perchè abbiamo detto che non vogliamo dan
neggiare nessuno) i quali adorano il teatro. L’odoro del palcoscenico li fa ammattire di felicità. 
La loro vita è nel teatro e per il teatro. Il che è altamente ammirevole. Il guaio sta nel fatto, 
però, che questo gruppetto di uomini è fermamente incrollabilmente convinto d’essere indi
spensabile alla vita del teatro così come il teatro è indispensabile alla loro. Per cui lavorano 
indefessamente a fornire al teatro ciò di cui credono (a torto) che il teatro abbia assoluto e 
impellente bisogno: le loro commedie. E proprio questo è l’inconveniente: questi adorabili 
signori di mezza età e di varie professioni che, sinceramente afflitti per la crisi da cui è tormen
tato il teatro di prosa, si sforzano di curarla con una medicina che in realtà è una delle cause 
— e non delle minori — di codesta crisi: le loro commedie, che essi impongono alle Compagnie 
come un medico impone all’ammalato le sue ricette, usando l’astuzia o la persuasione, la pro
messa miracolistica e in qualche caso l’ingenuo raggiro. Ma il pubblico non abbocca, il pub
blico si astiene istintivamente e sistematicamente dal presenziare a pagamento a certi spet
tacoli. E così accade, tanto per fare un esempio, che una Compagnia che non nominiamo 
registri uno sconcertante squilibrio nei suoi incassi: una “ vera ” commedia replicata tre volte 
lo frutta quasi due milioni, due commedie firmate da due di questi micidiali “ innamorati del 
teatro ” e replicato quattro volte le rendono trecento lire. E la media degli incassi serali (due 
milioni più trecento lire diviso per sette) cala paurosamente. Ora si può obiettare al nostro 
discorso che lo Compagnie non ci rimettono nulla in quanto la produzione nazionale è inco
raggiata e premiata dal Governo. D’accordo, ma il teatro non vivo per far piacere al Governo 
ma per piacere al pubblico: il teatro — per la sua dignità — non può vivere alle spallo del 
contribuente obbligato a sovvenzionarlo con lo bollette delle imposto ma deve vivere con i mezzi 
finanziari che il pubblico liberamente gli apporta.
E allora sarà bene non dimenticare che il pubblico non è disposto a sovvenzionare (cioè a 
pagare biglietti d’ingresso) il teatro per permettere a un gruppo di adorabili signori di mezza età 
di amaro il teatro a modo loro. Il qual modo poi, lo sanno tutti, consisto por lo più nella 
modesta gioia di un applauso strappato a una piccolissima folla di parenti e amici muniti 
di ingresso di favore.

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

JOHN VAN DRUTEN: RICORDO LA MAMMA, commedia in due parti * Articoli e scritti vari di ENRICO BAU
SANO; BERTOLTD BRECHT; ALBERTO VIVIANI; ANDRÉ BILLY; MARCEL LE DUC ; RENATO SI MONI; 
VITO PANDOLFI; GIGI CANE; GABRIEL FALLON; GIANNI NICOLETTI * Copertina: EMANUELE LUZ- 
ZATI (Ricordo la mamma) * Disegni di BIANCONI ; WILDT * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



L a  m e n z o g n a  n e c e s s a r i a

A volte un autore passa ma una commedia rimane. E se la commedia non rimane 
per i l suo valore complessivo, piace ricordarla a lungo per un personaggio, 
per una figura che emerge solitaria in margine alla vicenda rappresentata; 
così è questa madre di Van Druten, un po' sibillina, un po' ermetica nel suo 
coraggio tanto definito e nettamente disegnato, che riesce a costruire la propria 
vita e quella dei suoi figli sul tenue sostegno d’una buona menzogna.
E forse è spiegabile che il cinquantenne Van Druten abbia scelto per questa 
sua commedia una figura di donna suggestiva, soprattutto per il suo rigore. 
Di madre inglese e di padre olandese, educato nella rìgida disciplina dei collegi 
inglesi, e infíne laureato in legge, com'è la sorte di tanti autori drammatici, egli 
ebbe sempre il modo di acutizzare la sua sensibilità di natura così evidente
mente anglosassone. Intatti, questa madre non è certo latina; non ha nessuna 
delle debolezze della femminilità cui siamo abituati, che la vita amara non rie
sce a consumare; e, forse, può parere assurda nella sua presuntuosa austerità 
di donna sempre in lotta.
Ma ella è invece solo forte, non fredda. Perchè in Van Druten la ribellione 
alla glaciale psicologia inglese è stata più o meno sempre un'occasione d'arte, 
se non una ragione d'arte. Basta ricordare Young Woodley, la sua seconda 
opera, che è una serrata critica ai sistemi scolastici dell'Inghilterra, tanto che 
perfino Lord Chamberlain si scomodò a proibirne la rappresentazione. Ma! allora 
Van Druten era giovane; Vesperienza di diciannove opere, per lo più di costume 
e di carattere, tra i l 1928 e il 1942, tra le quali Old Aicquaintatnce, Damask 
Cheek, There’is always Juliet, lo ha portato alla rosea delicatezza della Voce 
della Tortora, così nota anche per i l film di gran successo che ne è stato tratto; 
come d'altronde una pellicola ormai famosa è stata ricavata da questa I re- 
memlber Mama. Dal polemismo acre del suo primo teatro, si giunge così a questa 
graduazione di note teneri, non eterne ma semplici e gradite, che ricordano forse 
un poco il nostro Niccodemi.
I rememiber Mama rientra nel quadro dell'evoluzione artistica di Van Druten. 
La naturale rigidità del suo temperamento si addolcisce in una rievocazione 
dolce e tranquilla, ma certe angolosità anglosassoni non sono scomparse; questa 
figura di donna ci perde in umanità? Non diremmo, anche se a volte si vale dì 
mezzi drammatici di tanta semplicità da parere poveri. Intorno alla mamma 
ruota tutto un mondo, il mondo del 1910. Dignitosa povertà e lotta per la vita 
sono lo sfondo; rinunzia e fede nel futuro i mezzi di conquista. Certo, se fosse 
veramente esistito il danaro della banca, cui la mamma allude nei momenti dif
ficili, molte cose sarebbero andate diversamente per questa famiglia americana; 
ma in fondo ella dimostra che soltanto l'abnegazione e l'amore sono un tesoro 
cui si può sempre attingere. Da questa verità dobbiamo ricavare una lezione di 
vita e di dignità umana; pur di raggiungere il suo scopo, quella mamma non 
esita a ricorrere alla bugia utile, la sola efficace. I l che dimostra che anche una 
bugia, nella vita, a volte è necessaria; ma deve essere una menzogna come que
sta di Van Druten.

*



Commedia in duo parti di JOHN YAN DRTJTEN
{Dal romanzo di Kathryn Forbes: « Il conto in banca della mamma » - Titolo originale dell'opera: i l  remember Marna*)

Versione di Laura del Bono

L E  P E R S O N E :

LA MAMMA -  IL  BABBO -  KATRIN -  NELS
-  CRISTINA -  D AG MAR -  Mr. HYDE -  TRINA
-  SIGRID -  JENNY -  LO ZIO CRIS -  PETER 
TEORKELSON -  ARNE -  IL  DOTTORE -  
MADDALENA -  DOROTEA -  MISS MOORHEAD
-  YESSIE -  UNA INFERMIERA -  UN CAME

RIERE -  UN RAGAZZO

Siamo nel 1910 circa. Alle due estremità del 'pro
scenio vi sono due piattaforme girevoli sulle quali 
vengono rappresentate le scene di proscenio, quelle 
più brevi; gli sfondi sono resi i l più semplicemente 
possibile, quanto basta per indicare il luogo ove si 
svolge l'azione. La scena principale è rialzata su due 
gradini ed è munita di un sipario, formando così 
come un teatrino dentro al palcoscenico.

(AU’alzarsi del sipario principale, quello della 
ribalta, soltanto Katrin è illuminata; il resto ò nel
l’oscurità. La ragazza è seduta alla scrivania, sulla 
piattaforma di destra, rivolta verso il pubblico. Sta 
scrivendo e fumando una sigaretta. Katrin ha poco 
più di vent’anni; è molto graziosa (bionda); i  capelli, 
che nella prima scena sono tirati su secondo la moda 
odierna, saranno sciolti sulle spalle nelle scene suc
cessive, quando Katrin dovrà sembrare bambina. Ha 
un abito assai corto la cui parte inferiore, durante il 
prologo, è nascosta dalla scrivania davanti alla quale 
siede. Katrin scrive in silenzio per alcuni minuti, poi 
posa la pernia, prende in mano il manoscritto e inco
mincia a leggere ad alta voce ciò che ha scritto).

Katkin (leggendo) — La casa di via Steiner è sem
pre stata la nostra casa. Il babbo e la mamma nacquero 
in Norvegia, ma poi vennero a San Francisco perchè 
le sorelle della mamma vivevano qui. Noi siamo tutti 
nati qui: Nels, il mio fratello maggiore, mia sorella 
Cristina e Dagmar, la nostra sorellina Lagmar... 
(Posa il manoscritto e guarda davanti a sè) È strano, 
ma quando penso al passato, Nels e Cristina li vedo 
quasi come sono oggi. Per Dagmar, invece, la

cosa è diversa. Dagmar è sempre stata il baby della 
famiglia e io la vedo come se fosse ancora un baby. 
In quanto alla mamma... è buffo, ma la vedo sempre 
come se avesse quarant’anni. Eppure non è possi
bile che abbia sempre avuto quarant’anni. (Posa la 
sigaretta, riprende il manoscritto e ricomincia a leggere) 
Con noi viveva il signor Hyde, il nostro pensionante, 
un inglese che era stato attore. La mamma lo teneva 
in grande considerazione per il suo parlare fiorito e 
per i suoi modi cortesi. Il signor Hyde aveva l ’abi
tudine di farci della lettura ad alta voce, la sera. 
Ma prima di tutti e più di tutti ricordo la mamma. 
(Le luci si affievoliscono e Katrin resta appena visi
bile. Si illumina il resto del palcoscenico che ci mostra 
la casa di via Steiner. La cucina: al fondo la parete 
con una credenza nel centro; sopra la credenza por
cellane in betta mostra; ai lati della credenza due porte. 
La porta di destra dà nella dispensa; quella di sinistra 
è la comune. La parete di sinistra rappresenta il muro 
esterno ed in fondo ha una porta che dà sulla strada. 
Più oltre si vede la strada con un lampione. Appena 
fuori dalla porta, a sinistra, dietro la stanza, si erge 
il casamento con le finestre superiori illuminate, e al 
di là del casamento uno scenario rappresenta le colline 
e le case di San Francisco. La cucina è ammobiliata 
con semplicità. Al centro un tavolo con due sedie dietro e 
due seggiole a bracciuoli ai lati. Davanti al tavolo una 
panca. Contro la parete di destra, al fondo, una grande 
stufa, che serve anche per cucinare. Davanti atta stufa 
un’altra seggiola a bracciuoli. Nella parete di sinistra, 
prima della porta della cucina, perciò verso il pro
scenio, vi è una finestra).

La voce di Katkin (nella semi-oscurità, mentre la 
scena principale si illumina) — Ricordo che tutti i 
sabati sera la mamma sedeva al tavolo della cucina 
per contare il denaro che il babbo portava a casa, 
in una piccola busta. (Ora la scena principale è in 
piena luce e le luci su Katrin sono quasi sparite. La 
scena è come Katrin l ’ha descritta).

La Mamma — Lars, chiama i bambini. È bene che 
imparino a conoscere il valore del denaro.

I l  Babbo — Bambini! Nels... Cristina... Katrin...
La voci dei Bambini (di fuori) — Eccoci, babbo!
La Mamma — Se vuoi chiamare Katrin, devi gri

dare. Dev’essere nel suo studio.
9



JOHN VAN DRUTEN

I l  Babbo — Dove?
La Mamma — Katrin ha trasformato in studio il 

solaio.
I l  Babbo — Davvero? (Divertendosi) Katrin!
Katrin (ancora alla scrivania) — Sì, babbo.
I l  Babbo (rientrando) — Nel suo studio? Uh! 

Ma che diamine studia Katrin?
La Mamma — Credo che voglia diventare una 

scrittrice.
I l  Babbo — Una scrittrice?
La Mamma — Scriverà delle novelle per le riviste 

ed un giorno forse potrà scrivere anche dei libri.
I l  Babbo (tirando fuori la pipa) — Si guadagna 

molto a fare lo scrittore?
La Mamma — A scrivere per le riviste sì; a scri

vere dei libri, no.
I l  Babbo — Allora scriverà per le riviste.
La Mamma — Può darsi. A me piacerebbe che 

scrivesse dei libri. Dei libri come quelli che ci legge 
il signor Hyde.

Dagmar (entra dalla dispensa. È una bambina di cir
ca otto anni, rotondetta. Hain braccio un gatto randagio).

La Mamma — Dagmar! Ancora con quel gatto?
Dagmar — Certo. È la mia Elisabetta. (Va verso 

la finestra e siede sulla cassapanca).
I l  Babbo — Povera Elisabetta, si direbbe che ha 

avuto un’altra baruffa...
Dagmar — Non «povera Elisabetta», ma «corag

giosa Elisabetta ». Elisabetta è un gatto vichingo. 
Lotta per il suo onore.

I l  Babbo (divertito, scambia un'occhiata con la 
mamma) — E qual è, piccina, l ’onore di un gatto?

Dagmar — L ’onore di essere il gatto più corag
gioso di San Francisco. (Cristina arriva dalla comune. 
Ha i  capelli giù per le spalle. I l  vestito è corto. Ora 
ha 13 anni circa. È la più pratica e la più saccenteria 
della famiglia) Non è così, Elisabetta?

Cristina (sedendo dietro i l tavolo) — Quel disgu
stoso gatto!

Dagmar — Elisabetta non è disgustosa. È bella 
come l ’alba.

Cristina — E quando hai veduto l ’alba, tu?
Dagmar — Mai, ma i libri che il signor Hyde ci 

legge parlano spesso dell’alba. (Il signor Hyde entra 
dalla comune. È piuttosto male in arnese, coi capelli 
lunghi. È sui cinquantanni. I l  prototipo dett’attore 
inglese di un tempo) Non è vero, signor Hyde, che 
voi ci avete letto dei libri che parlano dell’alba?

Hyde — È vero, è vero, gioia dei miei occhi! 
L ’alba! L ’aurora dalle rosee dita.

Dagmar — Quando riuscirò a vedere l ’alba?
La Mamma — Qualunque mattina, se ti alzi presto.
Dagmar — C’è un’alba tutte le mattine?
La Mamma — Ma certo.
Dagmar (incredula) — È così bella e c’è tutti i 

giorni? Perchè non me lo avete mai detto?
Hyde — Bambina mia, per questo ci sono i poeti. 

Per dirci tutte le belle cose che accadono ogni giorno 
e che nessuno di noi vedrebbe se essi non ce ne par
lassero. (Si avvia verso l’uscita).

La Mamma — Uscite, signor Hyde?
Hyde •— Soltanto per pochi attimi, signora; per 

comperarmi una piccola quantità di quell’erba bruna,

il tabacco, che ardentemente bramo, come dice Ben 
Johnson. Sarò di ritorno per la lettura serale. (Esce).

La Mamma (va alla comune e chiama con voce 
severa e decisa) — Nels, Katrin! Non avete sentito 
il babbo chiamarvi?

Nels (fuori scena, dal piano superiore) — Eccomi!
Katrin (sempre alla scrivania) — Sì, mamma, 

vengo. (Katrin si alza; mentre è rimasta nell’oscurità 
si è sciolta i  capelli, che ora ha sulle spalle. Si in
cammina verso la scena principale e vi entra salendo dai 
gradini. Subito dopo Katrin, Nels entra dalla comune. È 
un ragazzo alto, ben fatto, che dal suo vestire e dal suo 
contegno potrebbe dimostrare tanto!8anni come 16 anni).

I l  Babbo — Eccoli tutti qui, ora.
La Mamma — Allora avvicinatevi. (Cristina, Nels 

e Katrin si radunano intorno al tavolo. Dagmar resta 
dov’è a pai-lare ad Elisabetta. La mamma, mette in 
ordine le monete) Per il padrone di casa. (Fa una pila 
di dollari d’argento che viene passata da uno all’altro, 
spingendola sul tavolo. I l  babbo la riceve per ultimo. 
Nel passare la piccola pila di monete, ognuno dice 
quanto segue)

Nels — Per il padrone di casa. (E la fa passare).
Katrin (come sopra) — Per il padrone di casa.
Cristina — Padrone di casa. (Il babbo raccoglie la 

piccola pila all’estremità del tavolo, scrivendo su di un 
pezzetto di carta dentro i l quale avvolge le monete).

La Mamma (che- nel frattempo ha fatto un altro 
mucchietto) — Per il droghiere. (La scena di prima 
si ripete. La conversazione che Dagmar fa col gatto 
diventa udibile e si alterna con le ripetizioni di « per 
i l droghiere »).

Dagmar — Negli Stati Uniti non vi è mai stata 
una gattina coraggiosa come Elisabetta. (Più forte) 
In tutto il mondo non c’è mai stato un gatto così 
coraggioso.

La Mamma (con dolcezza) — Sst! Dagmar. Sotto
voce. Riporta Elisabetta in dispensa.

Dagmar (verso la dispensa, a mezza voce) — Nè 
in cielo nè all’inferno si può trovare un gatto...

La Mamma — Per le mezze suole alle scarpe di 
Katrin. (Passa mezzo dollaro).

Nels — Per le mezze suole delle scarpe di Katrin.
Katrin (con orgoglio) — Per le mie scarpe.
Cristina (con disdegno) — Le vecchie scarpe di 

Katrin.
I l  Babbo — Le scarpe di Katrin.
Cristina — Mamma, la maestra ha detto che questa 

settimana avrò bisogno di un altro quaderno.
La Mamma — Quanto costerà?
Cristina — Dieci cents.
La Mamma (dandole dieci centesimi) — Quaderno. 

Non perderli.
Cristina — No, mamma. (Avvolge la moneta nel 

fazzoletto).
La Mamma — Fai attenzione quando ti soffi il 

naso.
Cristina — Sì, mamma.
I l  Babbo — È tutto? Tutto per questa settimana. 

E non avremo bisogno di andare alla Banca. E questa 
è una gran bella cosa. (Comincia a raccogliere le 
monete rimaste. Katrin si alza e siede sui gradini 
della scena).
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Nels —- Mamma. (Essa lo guarda, perchè nota in 
lui un accento di supplica. I l  babbo smette di fumare 
per un momento) I l mese prossimo fluisco il ginnasio. 
Potrò... potrò... andare al liceo? Ciré ne dici, mamma?

La Mamma (soddisfatta) — Desideri andare al 
liceo ?

Nels — A me piacerebbe, se tu pensi cbe sia una 
cosa possibile.

La Mamma — È una bella cosa. (Il babbo approva 
col capo).

Nels (un po' imbarazzato) — E... costerà un po’ 
caro. Ho tutto scritto qui. (Tira fuori dalla tasca un 
pezzo di carta, legge) «Per i tram... per i vestiti... 
i  quaderni ». Tutte cose cbe occorrono. Ho fatto il 
preventivo con Cy Nicbols cbe è entrato in liceo 
l ’anno scorso. (La mamma e i l  babbo si accostano uno 
all'altra, per dare un'occhiata al foglio di carta che 
Nels ha dato loro).

La Mamma ■— Cristina, portami qui la Piccola 
Banca. (Cristina prende dal mobile di fondo una 
piccola scatola).

Katrin (dai gradini, di nuovo a se stessa, nel tempo 
presente, guardando nel vuoto, davanti a se) —• La 
Piccola Banca! Era la cosa più importante di tutta 
la casa. Era una scatola cbe tenevamo per gli impre
visti... come quando Dagmar ebbe la difterite e il 
babbo dovette comperare una medicina da mesco
lare al vapore della pentola. Mi sembra ancora di 
sentire l ’odore di quella medicina. Quante cose 
facemmo con la Piccola Banca! La mamma si sarebbe 
dovuta comperare un mantello caldo e morbido, 
appena vi fosse stata la somma sufficiente... ma il 
denaro non bastava mai. (Nel contempo la mamma 
ha contato i  denari nella scatola).

Nels (ansioso) — Bastano, mamma?
La Mamma (scuotendo il capo) —- In questo mo

mento non vi è molto nella Piccola Banca. Sono 
andati per il dentista, ricordi?

Nels — Sì, e resta ancora da comperare il tuo 
mantello di lana.

La Mamma — I l mantello, ob! Quello posso com
perarlo un’altra volta. Ma anche così...

Cristina — Vuol dire cbe Nels non potrà fare 
il liceo?

La Mamma — Qui non c’è abbastanza denaro. Non 
vorremo mica andare alla banca, vi pare?

Nels — No, mamma, no. Dopo la scuola io potrei 
lavorare nella drogheria di Dillon. (La mamma scrive 
sul foglio di carta, e comincia a contare sulle dita, il 
babbo la verifica facendo la somma a memoria).

I l  Babbo — Non bastano.
La Mamma •— Non bastano.
I l  Babbo (togliendosi la pipa di bocca e contem

plandola a lungo) ■—- Io smetterò di fumare. (La 
mamma lo guarda, è sul punto di dire qualcosa, ma si 
limita a posargli una mano sulla manica, poi scrive 
un'altra cifra e conta di nuovo sulle dita).

Cristina — Io, tutti i venerdì sera potrò andare 
a badare ai bambini Maxwell. Katrin potrà aiutarmi. 
(La mamma scrive un'altra cifra. I l  babbo la verifica 
e annuisce col capo, soddisfatto).

La Mamma —■ Cbe bellezza, bastano.
Nels — Evviva.

La Mamma —-Non dovremo ricorrere alla banca. 
(Dagmar rientra col gatto).

Dagmar (che ha ascoltato l’ultima battuta) — Dov’è 
la banca?

Cristina — In città.
Dagmar — Com’è fatta una banca?
Cristina — È unajcasa.
Dagmar — Come una prigione?
Cristina — Ma nemmeno per sogno.
Dagmar — Ma allora perché la mamma dice 

sempre « speriamo di non dover andare alla banca? ».
Cristina — Perchè... ecco, perchè nessuno desi

dera dover andare alla banca.
Dagmar — Perchè no?
Cristina — Perchè se si andasse continuamente 

alla banca, presto il denaro cbe c’è là finirebbe. E 
senza denaro per pagare l ’affitto si verrebbe scac
ciati di casa come è successo alla signora Jansen.

Dagmar — Vorresti dire cbe la banca è come 
quando uno conserva i dolci per il giorno dopo? 

I l  Babbo —• Sì, mia cara Dagmar.
Dagmar — Ma se tutti gli altri vanno alla banca 

non resterà più niente per noi.
Nels (con fare gentile) — Non è proprio così. Vedi... 

non si può ritirare più di un tanto.
Dagmar — Quanto?
Nels — Quanto uno ha messo alla banca... messo 

da parte. Capisci, è il nostro denaro cbe si mette 
là per tenerlo al sicuro.

Dagmar — Quando l ’abbiamo messo noi?
Nels — Non so quando. Molto tempo fa, credo. 

Non è così, mamma?
La Mamma — Basta, con questa banca.
Dagmar — Quanto abbiamo allaibanca?
Nels -— Non so. Quanto abbiamo, mamma?
La Mamma — Quanto basta. (Durante queste ultime 

frasi zia Trina appare dalle quinte, nella strada, verso 
il proscenio-sinistra. Essa è sui guarani'anni. Timida, 
piccoletta, spaurita. Da giovane dev’essere stata piut
tosto carina. Indossa un mantello, un cappello e un 
boa di piume. Risale la strada e bussa alla porta. 
La mamma, sentendo bussare) È la porta di strada?

Cristina (pronta) — Se sono le zie io vado nel 
mio « buduar ».

Katrin (si alza) ■— E io vado nel mio studio. 
La Mamma (fermandole) —• Non potete scappar 

via. Dobbiamo essere gentili con le zie. (Il babbo 
ha aperto la porta) È Trina.

I l  Babbo — Trina, sola soletta.
La Mamma — Bambini, dite buonasera alla zia 

Trina.
I Bambini (tutti insieme) — Buona sera, zia Trina. 
Trina — Buona sera, bambini. Come stanno bene! 
La Mamma — Hai un boa di piume. È nuovo? 
Trina (con un sorrisetto) — È un regalo.
La Mamma (sorridendo) — Guarda, Lars, Trina ha 

avuto un regalo.
I I  Babbo (toccando il boa) — Qualità fine. (Pone 

sulla cassapanca cappello, mantello e boa di Trina).
La Mamma — Come mai Jenny e Sigrid non sono 

venute con te?
Trina — Ecco... veramente non ho detto a nes

suno cbe venivo qui... Desidero parlarti, Marta.
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La Mamma (sorridendo) — Allora siedi e parliamo. 
Trina (agitata, nervosa) — Non potremmo restare 

un momento sole?
La Mamma — Sole?
Trina •— Se non t i dispiace.
La Mamma (andando verso la stufa) — Bambini, 

lasciateci un momentino sole. Poi vi chiamerò. 
Katrin (protestando) — Oh, ma perchè, mamma... 
La Mamma — Katrin, prendi con te Dagmar. 
Katrin (sospingendo Dagmar verso la porta, con 

risentimento) — Andiamo. (I bambini escono).
La Mamma — Dunque, ohe c’è, Trina?
Trina (abbassando gli occhi, impacciata) — Marta... 
La Mamma (incoraggiandola) — Ebbene?
Trina — No, non posso dirlo.
La Mamma (ansiosa) — Trina, ma di che si tratta? 
Trina — È... è... una cosa molto personale.
La Mamma — Vuoi che se ne vada anche Lars? 
Trina — Non t i dispiace, Lars? Per un minuto. 
I l  Babbo (giovialmente) — Ma niente affatto. 

Vado. Conosco i segreti di voi donne.
La Mamma — Hai la pipa, Lars? È una così bella 

serata. (Il babbo tira fuori la pipa, poi la posa) Che 
succede?

I l  Babbo — Mi scordavo... ho smesso di fumare. 
La Mamma — Ma hai ancora un po’ di tabacco 

nella borsa? (Il babbo accenna di sì) Smetterai di 
fumare quando avrai finito il tabacco che hai.

I l  Babbo — Ma... non è giusto. (Accarezza la 
mamma, prende con sè la pipa ed esce).

La Mamma — Ed allora, Trina, che cosa t i accade? 
Trina — Marta... mi voglio sposare.
La Mamma — Spiegati. Sei tu che t i vuoi sposare, 

o c’è qualcuno che vuole sposarti?
Trina — C’è qualcuno che vuole sposarmi.
La Mamma — Vuole proprio sposarti?
Trina — Lui dice che vuole.
La Mamma (felicissima) — Trina! È una cosa 

meravigliosa.
Trina (piangendo) — Credo di sì.
La Mamma — Chi è?
Trina — Il signor Thorkelson.
La Mamma — Quello delle pompe funebri? (Trina 

col capo dice di sì. La mamma resta pensierosa).
Trina — Lo so che la sua professione non è molto 

apprezzata dalla maggior parte della gente. Lo so 
che non è bello, nè alto... ma...

La Mamma — Lo ami, Trina? (Trina estatica annui
sce col capo) Ed allora va bene. (Le accarezza la mano).

Trina — Marta, mi vorrai... mi vorrai aiutare a 
dare la notizia in casa?

La Mamma — Oh, Jenny e Sigrid... Non ne sanno 
nulla?

Trina — No. Temevo che mi ridessero in faccia. 
La Mamma — Jenny si offenderà che tu abbia 

dato a me la notizia per prima.
Trina (con disperazione) — Questo non potevo 

evitarlo. Devi dire loro che non mi canzonino. Se mi 
canzonano io... io... mi ammazzo.

La Mamma (decisa) — Jenny e Sigrid non ride
ranno. Te lo prometto, Trina.

Trina — Oh, Marta, grazie. E... lo zio Cris?
La Mamma (seriamente) — Ah!

Trina — Gli parlerai?
La Mamma — È il tuo signor Thorkelson che dovrà 

parlare allo zio Cris. È lo sposo che deve chiedere 
la mano al capo di casa.

Trina — Sì, lo so, ma... vedi, lo zio Cris è un 
uomo che spaventa, è così grande e grosso e grida 
così forte... E il signor Thorkelson è... un po’ timido.

La Mamma (con molto garbo) — Ma, Trina, se deve 
diventare tuo marito, deve imparare a non essere 
timido. Tu non puoi prenderti un marito timido. Sei 
timida tu: non è bene essere timidi in due.

I l  Babbo (rientrando in casa) — Marta, Trina, 
mi dispiace interrompere la vostra conversazione, ma 
Jenny e Sigrid stanno arrivando.

Trina (tutta sossopra) — Oh, Dio mio!
I l  Babbo — Stanno venendo su.
Trina — È meglio che io vada un momento in 

camera vostra. (Si avvia alla comune, torna indietro 
per prendere dalla cassapanca le sue cose e fugge).

La Mamma — Il caffè è pronto. Non ho che da 
aggiungere qualche tazza. (Durante la scena la zia 
Jenny e la zia Sigrid sono entrate dalle quinte. Jenny è 
sulla cinquantina, autoritaria e invadente. Sigrid 
piagnucolosa e sempre scontenta).

Sigrid (nella strada) — Aspetta, Jenny, fammi 
prender fiato. Mi sembra di morire ogni volta che 
faccio questa salita.

Jenny — Hai fatto delle salite ben più ripide in 
Norvegia.

Sigrid — Ero giovane quando ero in Norvegia. 
(Si avviano alla porta e bussano. Sigrid dietro a Jenny).

La Mamma (aprendo la porta) — Jenny, Sigrid... 
che sorpresa. (A Sigrid) Dov’è Ole?

Sigrid — Al lavoro. Sempre al lavoro.
La Mamma (si avvicina alla stufa per prendere il 

bricco del caffè) — Che bella cosa il lavoro.
Jenny (facendo sentire la sua voce) — Trina è 

venuta qui?
La Mamma — Trina?
Jenny — In qualche luogo è certamente andata.

E siccome non conosce nessuno eccetto voi...
La Mamma — Questo lo credete voi.
Jenny — Che cosa intendi dire?
La Mamma — Dai il tuo mantello a Lars. Prima 

prendiamo una tazza di caffè, poi parleremo di Trina.
Sigrid (mentre i l babbo aiuta a togliere i  mantelli) 

— È stata qui?
La Mamma — Sì, è stata qui.
Jenny — Ma che cosa voleva?
La Mamma — Voleva parlarmi.
Jenny — Di che cosa?
La Mamma — Di matrimonio.
Sigrid — Che cosa?
La Mamma — Matrimonio. (Versando sempre con 

calma e passando la tazza a Sigrid) Trina desidera 
sposarsi.

Jenny — Bella novità... Si capisce che Trina 
desidera sposarsi. Tutte desiderano sposarsi.

La Mamma — C’è una persona che desidera sposare 
Trina.

Jenny — E chi è questa persona?
La Mamma — Il signor Thorkelson.
Sigrid — Peter Thorkelson? I l piccolo Peter?
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(Fa un gesto della mano che significa « piccolo » di 
statura).

La Mamma — Non è tanto piccolo.
Sigrid — È appena nn po’ più alto del mio Arne 

e Arne non ha ancora dieci anni.
La Mamma — Ebbene?... sarà un po’ più alto di 

Arne. Debbono essere tutti alti, i mariti?
Jenny — Trina si sta montando la testa.
La Mamma (con fermezza) — No, Jenny, è la verità. 

I l signor Thorkelson vuole sposare Trina.
Jenny (mutando tattica) — Il signor Thorkelson! 

Ma Trina diventerà lo zimbello del vicinato. (Bidè).
La Mamma (andandole accanto) — Jenny, Trina è 

di là. Tra un minuto verrà qui. È un momento molto 
importante per lei. Non devi ridere.

Jenny — Io farò ciò che mi parrà.
La Mamma — Non lo farai.
Jenny •— E perchè no?
La Mamma — Perchè io non te lo permetterò.
Jenny — Come potrai impedirmelo?
La Mamma — Se tu riderai di lei, io le racconterò 

che tuo marito tentò di scappare alla vigilia delle 
nozze.

Jenny — Chi te lo ha detto?
La Mamma — Lo so.
Sigrid —• Eric... tentò di tagliare la corda?
Jenny — Non è vero.
La Mamma — Allora posso raccontarlo a Trina.
Jenny — Te lo ha detto lo zio Cris.
Sigrid — Tentò di tagliarè la corda?
La Mamma — Lascia andare, Sigrid. Jenny non 

riderà di Trina e nemmeno tu. Perchè se tu lo facessi 
io le racconterei della tua prima notte di matrimonio, 
quando piangesti tanto che Ole dovette riaccompa
gnarti dalla mamma.

I l  Babbo (divertendosi) — Questa poi non la 
sapevo.

La Mamma (rimproverandolo) — Non era neces
sario che tu lo sapessi. Io non racconto queste cose 
per malignità, ma soltanto perchè si sappia che non 
bisogna ridere di Trina. Per piacere, Lars, falla 
entrare. Non vuoi un’altra tazza di caffè, Jenny? 
E tu, Sigrid? (Il babbo va alla comune e chiama Trina. 
La mamma versa il caffè a Jenny. I l  signor Eyde 
riappare da sinistra, verso il proscenio, ed entra in 
casa aprendosi la porta).

Hyde (vedendo la riunione) — Oh, scusate.
La Mamma — Signor Hyde, queste sono le mie 

sorelle.
Hyde — Molto piacere, molto piacere signore, 

madame... madame... le tre Grazie. (Fa un inchino) 
Mi scusate?

La Mamma — Ma ve ne prego, signor Hyde.
Hyde — Vado nella mia camera. (Esce).
Jenny — E così questo è il vostro famoso pen

sionante. Vi ha pagato l ’affitto?
La Mamma — È seccante doverglielo chiedere. Ma 

certamente pagherà al più presto.
Jenny (insistendo) — Certamente non pagherà. 

Se io mandassi avanti la mia pensione con i tuoi 
sistemi...

I l  Babbo — ... i tuoi pensionanti non se ne andreb
bero...

Jenny — Se Marta spera di comperarsi il mantello 
da inverno, del quale ci parla sempre...

La Mamma — Jenny, il signor Hyde è un galan
tuomo. Egli ci legge ad alta voce dei libri mera
vigliosi: Longfellow... Dickens... Kipling... (Trina 
entra silenziosamente dalla comune. La mamma 
vedendola esitante sulla soglia) Vieni, Trina, il caffè 
si raffredda. (Gliene versa una tazza. Silenzio) Ho 
dato loro la notizia.

Jenny — Perchè sei subito corsa da Marta?
I l  Babbo — Perchè sapeva che Marta l ’avrebbe 

capita.
Jenny — Ma non siamo anche noi delle donne 

maritate, Sigrid ed io?
I l  Babbo — Voi siete maritate da tanto tempo e 

forse Trina temeva che aveste già dimenticato.
Jenny -— Quanto guadagna il signor Thorkelson?
Trina — Veramente... non gliel’ho domandato.
Sigrid —• Può mantenerti?
Trina ■— Se non potesse non credo che mi avrebbe 

chiesto di sposarlo.
Jenny — Potrebbe sperare che tu mantenga lui.
La Mamma (ammonendo) — Jenny...
Sigrid — Può darsi che speri nella dote.
Trina •— E perchè non dovrei averla? Voi l ’avete 

avuta...
Jenny — Noi ci siamo sposate in Norvegia. E i 

nostri genitori erano vivi. Chi è che t i dovrebbe dare 
la dote, per piacere?

Trina — Lo zio Cris. Egli è il capo della famiglia.
Jenny — E chi gliene parlerà?
Trina — Non ce ne sarà bisogno... Quando il 

signor Thorkelson andrà a trovarlo...
Jenny — ... lo zio Cris se lo mangera...
Sigrid (sorridendo maliziosamente) — Il piccolo 

Peter e lo zio Cris.
La Mamma (intenzionalmente) ■— Forse lo zio Cris 

gli racconterà degli aneddoti familiari... Ne sa tanti... 
(Le zie posano le tazzine. Si arrendono).

Jenny (cambiando discorso) — Dove sono i bam
bini? Li vedremo prima di andar via?

I l  Babbo — Ma certo. Ora li chiamo. (Alla co
mune, sporgendosi in fuori, urla) Bambini, le zie 
se ne vanno.

Le voci dei Bambini (vivaci) — Eccoci, babbo.
Jenny — Vieni con noi, Trina?
La Mamma — Forse Trina preferirà rimanere 

ancora un po’ per ascoltare la lettura del signor 
Hyde. Non è così, Trina?

Trina — Se non do noia. Ho detto al signor 
Thorkelson di venir a prendermi qui per poi accom
pagnarmi a casa. Posso aiutarti a lavare le tazze. 
(Prende vassoio e tazze e va in dispensa. Fatrin entra 
dalla comune. Ha seco il suo diario. Dagmar e con 
lei e dietro segue Cristina).

Katrin e Dagmar (con garbo) — Buona sera, 
zia Sigrid. Buona sera, zia Jenny. (Cristina, senza 
dir parola, abbozza una riverenza).

Jenny *— Ma dove siete state nascoste tutto 
questo tempo?

Dagmar (avviandosi in dispensa) — Siamo state 
in camera di Cristina.
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Nels (entra dalla comune) — Buona sera, zia Jenny. 
Buona sera, zia Sigrid.

Sigeid (porgendogli la mano) — Buona sera, Nels. 
Dio mio, come sei cresciuto.

La Mamma (con soddisfazione) — Sì, è quasi alto 
come il babbo.

Sigeid • Mi sembra cbe sia cresciuto troppo e 
che abbia un aspetto un po’ gracile. Anche Dagmar 
mi è sembrata palliduccia. (Dagmar rientra col gatto. 
Sigrid inorridita) Dio mio, che orrendo gatto!

Dagmae — Non è orrendo. È bellissimo.
I l  Babbo — È la sua nuova amica.
Cbistina — Proprio così. Fra poco sentiremo che 

vuol dormire col gatto.
Dagmae ('pigliando la palla al balzo) — Oh, mamma, 

posso?
La Mamma — Niente affatto. Se si mette un gatto 

accanto ad un bambino che dorme, il gatto respira 
tutta l ’aria del bambino.

Dagmae — Non m’importa. Elisabetta, se vuole, 
può respirare tutta la mia aria. (Soffia sul muso del 
gatto) Ecco.

Jenny (mettendosi i  guanti) ■— Elisabetta! Che 
stupido nome da dare ad un gatto.

Nels — Specialmente a « quel » gatto. È un 
maschio.

La Mamma —■ Come fai a saperlo?
Nels — L ’ho guardato.
Dagmae — E come lo si vede?
La Mamma (con fretta) — Non dirlo, Nels.
Nels — Perciò è meglio che tu pensi ad un altro 

nome per lui.
Dagmae — Non voglio. I l suo nome è Elisabetta.
I l  Babbo — Potremmo chiamarlo zio Elisabetta.
Dagmae (ridendo, beata) — Zio Elisabetta. Hai 

sentito? Adesso t i chiameranno zio Elisabetta.
Jenny — Quante sciocchezze. Bene. Addio a tutti, 

Marta, Lars. (Scambio di saluti).
La Mamma — Arrivederci, Jenny. Addio, Sigrid. 

Nels, corri a dire al signor Hyde che siamo pronti 
per la lettura. (Nels esce dalla comune. Le zie escono 
dalla porta di cucina).

Sigeid (mentre si avviano) — Questa poi... Non 
avrei mai creduto di dover assistere al matrimonio 
di Trina.

Jenny — Ancora non è sposata. Prima se la dovrà 
vedere con lo zio Cris. (Spariscono tra le quinte).

La Mamma (rientrando, chiama verso la dispensa)
■  ̂Trina, se ne sono andate. Dagmar, metti fuori
Elisabetta per la notte.

Dagmae — Zio Elisabetta. (Esce dalla dispensa 
col gatto, mentre i l  signor Hyde entra dalla comune 
con Nels).

La Mamma •— Signor Hyde, questa è mia sorella 
Trina.

Hyde — Onorato.
La Mamma (sedendo a destra del tavolo) — Il signor 

Hyde ci sta leggendo « Le due città ». È una storia 
bellissima, ma triste.

Teina (allegramente) — Adoro le storie tristi. (Pre
para già i l  fazzoletto. L'intera famiglia è riunita 
intorno al tavolo).

Hyde •— Stasera vorrei finirvi il libro.

La Mamma — Molto bene.
Hyde — Siete pronti?
I Bambini — Oh sì, signor Hyde.
Hyde — Continuerò da dove abbiamo lasciato. 

(Comincia a leggere) « Nella nera prigione della Con- 
ciergerie i condannati attendevano la loro sorte. 
Erano cinquantadue, come le settimane dell’anno. 
Cinquantadue persone che in quel pomeriggio sareb
bero state portate dalla marea della vita della città 
verso lo sconfinato, eterno mare... ». (Le luci si smor
zano lentamente, lasciando in luce soltanto il signor 
Hyde e Katrin).

Katbin •— Credo che non scorderò mai quella 
sera. Quando il signor Hyde finì il libro era quasi 
mezzanotte e nessuno di noi se ne era accorto.

Hyde (leggendo l ’ultima pagina) ■— « Sto compiendo 
la cosa più bella ch’io abbia mai fatto in tutta la 
vita. Mi avvio verso un riposo che non avevo finora 
conosciuto. Fine ». (La piattaforma di destra gira in 
avanti e Katrin si alza, scende i gradini e torna alla 
scrivania sulla piattaforma).

Katbin — Quella sera, prima di andarmene a 
letto, annotai nel mio diario: (Leggendo dal diario) 
« Stasera il signor Hyde ha finito di leggerci “  Le 
due città ” . Gli ultimi capitoli sono veramente stu
pendi. Che bella cosa è il sacrificio. Vorrei poter 
morire anch’io per qualcuno ». (Sedendo e guardando 
nel vuoto, avanti a sè) I l signor Hyde ci leggeva un 
po’ di tutto. Ricordo ancora che la sua voce diventava 
terribile quando leggeva...

Hyde (sempre allo stesso posto, leggendo) ■— « Il 
dottor Mortimer ci guardò in modo strano eppoi 
la sua voce divenne un sussurro: Signor Holmes, 
erano le orme di un cane gigantesco ». (Chiude il 
libro) Continuerò domani, se vi diverte.

Katbin (guardando di nuovo davanti a sè) — Se 
ci divertivamo! Non avremmo potuto fare a meno 
di quella lettura. Non sapevamo pensare ad altro. 
Anche la mamma era contenta perchè Nels non aveva 
più voglia di andare a zonzo coi compagni. La sera 
che successe quel pandemonio, quando ruppero la 
vetrina del droghiere, Nels si trovava a casa. A volte 
il signor Hyde ci leggeva delle poesie. Certe 
sere la mia fantasia era così sovraeccitata che 
stentavo ad addormentarmi. (Leggendo il dia
rio) « Che cosa meravigliosa è la letteratura. Essa 
ci trasporta nel regno dell’ignoto ». (Parlando 
con sè stessa) La mia maestra mi spronava a scrivere... 
a descrivere le cose che vedevo. Scrissi infatti qual
cosa sullo zio Cris, ma essa osservò che non era bello 
esprimersi così riguardo ad un membro della famiglia. 
I l babbo lo chiamava « il norvegese nero » per via 
dei suoi capelli nerissimi e dei suoi baffi. Ma qual
cuno nella famiglia soleva dire che anche la sua 
anima era nera. Le zie lo dicevano. (Si illumina la 
piattaforma di sinistra. Rappresenta la cucina in 
casa di Jenny. Si vedono Jenny e Trina. Jenny sta 
facendo dei dolcetti, Trina la calza).

Jenny — Ti dico che ha un’anima nera, lo zio 
Cris. Non fa che bestemmiare e imprecare.

Teina — È perchè la gamba gli duole nel cam
minare. Così dice Marta.

14



RICORDO LA MAMMA

Jenny — Fandonie! Conosco la storia della sua 
gamba e dell’incidente cbe ebbe in Norvegia.

Trina — Lo so. Marta cerca sempre di difenderlo. 
Ma egli è buono coi bambini.

Jenny — Aranci! E niente altro. I l suo denaro 
lo tiene per ben altri scopi.

Trina -— Per quali scopi?
Jenny — Per le bottiglie e per quella donna con 

la quale convive.
Trina — Ma lui dice cbe è la sua governante.
Jenny — Lof'credo bene! Come potrebbe gridare 

ai quattro venti cbe cos’è veramente! Ma ci penserò 
io a dirlo... Lo dirò proprio in sua presenza. (Sigrid 
compare dal sipario centrale. Si avvicina alle sorelle).

Sigrid — Indovinate un po’ l ’ultima cbe mi ba 
combinata lo zio Cris.

Trina — Cbe cosa?
Sigrid — Ricordate la caduta che Arne fece due 

mesi fa? Quando si fece male al ginocchio? I l farma
cista disse che si trattava soltanto di contusione. 
Ebbene, siccome oggi il bambino sentiva di nuovo 
un po’ di dolore l ’bo lasciato a casa e sono andata 
a fare la spesa, pregando la nostra vicina di tenermelo 
d’occhio. Bene, indovinate chi è comparso appena io 
me ne sono andata?... lo zio Cris. E sapete cbe ba 
fatto ?

Jenny — Parla, se bai da parlare, e non chiederci 
di indovinare.

Sigrid — Ebbene, dopo aver dato un’occhiata al 
ginocchio di Arne, si è caricato il bambino e se lo 
è portato diritto alla clinica sul suo vecchio trabic
colo. Ebbene, lo credereste?... è stato operato.

Jenny — Senza nemmeno chiedere il tuo parere?
Sigrid — Pare che il dottore sia un amico dello 

zio Cris, ed è per questo che ha operato. No, questa 
volta passa i limiti. Un bambino così piccolo farlo 
soffrire tanto! E non me lo hanno nemmeno lasciato 
vedere... Appena vedo lo zio gli dirò quello che penso 
di lui.

Jenny — E farai benissimo.
Sigrid (esitando) — Vieni anche tu, Jenny?
Jenny — Ecco... Non posso, ho il forno acceso.
Sigrid — Devi venire, Jenny, dobbiamo soste

nerci a vicenda. Vieni anche tu, Trina, così potrai 
parlargli della dote. Devi fartela dare.

Trina — Veramente Marta ha detto che a questo 
ci avrebbe pensato il signor Thorkelson.

Jenny — E allora corri al cimitero a cercare il 
signor Thorkelson e conducilo qua. Sigrid ha ragione, 
dobbiamo sostenerci a vicenda. (La piattaforma gira 
in fuori. Le luci si spengono).

Katrin (alla scrivania) — Nessuno di noi sapeva 
esattamente dove vivesse lo zio Cris. Questo faceva 
parte della sua misteriosa maniera di vivere. Egli 
era sempre in movimento, sempre in giro, acquistando 
vecchie fattorie o vecchie casupole in malora, che 
poi rimetteva in ordine per rivenderle e rimettersi 
poi dinuovo in moto. Due o tre volte l ’anno egli 
veniva in città con la sua automobile e capitava a 
casa nostra, annunciandosi col rombo del motore e 
col suo passo pesante. (Le luci su Katrin si smorzano 
a poco a poco. Si ode il rumore di una vecchia Ford 
che cambia marcia in salita, fuori scena a sinistra.

Rumore stridente di grande frenata e la voce dello 
zio Cris).

Voce dello  zio Cris — Marta! Bambini! Dove 
siete? (Dinuovo il sipario ci mostra la cucina della 
famiglia. Sulla strada è la Ford dello zio, una Ford 
antico modello. Una donna siede davanti, accanto al 
posto del conducente. Lo zio bussa alla porta. È avan
zato in età; ha la carnagione scura e zoppica legger
mente. I  suoi modi sono guelli di un uomo autoritario. 
Nella cucina Nels e Cristina sono stretti uno contro 
l’altra. Lo zio) Marta! Lars!

Cristina (spaventata) ■—• È lo zio Cris.
Nels (c. s.) — Lo so.
Lo Zio — Ma non c’è nessuno in casa? (Battendo 

la porta col pugno) Ehi! Non c’è nessuno? Rispondete! 
(Frova la maniglia, la quale si apre. Entra, zoppi
cando, a lunghi passi) E diavolo! Perchè non mi 
rispondete? Non avete sentito chiamare? (Silenzio 
dei bambini) Non mi avete sentito gridare?

Cristina — Sì... sì, zio.
Lo Zio ■— « Sì » che cosa? Sì che non avete sen

tito, oppure sì che non ho urlato abbastanza forte?
Nels — Avevamo sentito, zio.
Lo Zio •— Allora perchè non avete aperto?
Nels —• E... st... stavamo per... aprire, zio.
Lo Zio — Lasciate che vi guardi. Anche tu, Katrin. 

Non restate lì impalati. Avvicinatevi, lasciate che 
vi guardi. (I bambini si mettono in fila come per farsi 
ispezionare. Lo zio prende Nels per le spalle, facendo 
come un tentativo di mandargliele indietro) Stai diritto. 
(I tre bambini cercano di stare più diritti) Hum, hum. 
Contro la parete, dove sono i segni. (Nels ubbidisce. 
Lo zio misura l’altezza di Nels facendo un altro segno 
sul muro, sopra i  segni già esistenti e scrive) Tre cen
timetri. Tre centimetri (legge sul muro la data) in... 
sei mesi. Molto bene. Ora tu, Cristina. (Cristina 
rimpiazza Nels) I denti? (Cristina mostra i  denti) 
Li pulisci bene? (Cristina accenna di sì col capo) 
Nels, in macchina c’è una cassetta di arance, corri 
a prenderla. (Nels esce, lo zio misura Cristina) Dov’è 
la piccola Dagmar?

Katrin — È malata, zio Cris.
Lo Zio (allarmato) — Malata? Che cos’ha?
Katrin — Male a un orecchio. Da due giorni. 

E la mamma ha chiamato il dottore.
Lo Zio — Un buon dottore? E che cosa ha detto?
Katrin (additando la comune) ■— È ancora di là. 

(Cristina è rimasta immobile contro la parete, senza 
osar fiatare).

Lo Zio -—■ Vado a sentire. (Lo zio si avvia verso la 
comune, ma in quello stesso momento la mamma e il 
dottore entrano. Nel frattempo si vede Nels uscire, 
accostarsi alla macchina, sorridere impacciato alla 
donna, prendere la cassetta di arance e rientrare in 
scena).

La Mamma (dandogli i l  benvenuto) — Zio Cris!
Lo Zio —- Come sta Dagmar?
La Mamma -—- Male. Dottore, questo è mio zio, 

Cristoforo Halvorsen.
I l  Dottore — Piacere.
Lo Zio — Come sta la bambina?
I l  Dottore —• Bisogna portarla subito all’ospedale. 

Bisogna operarla.
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La Mamma — Operarla?
I l  Dottore — Purtroppo sì.
La Mamma — Non si può aspettare che mio marito 

rientri dal lavoro?
I l  Dottore — L ’aspettare potrebbe esserle fatale.
La Mamma (dopo due secondi di silenzio) — Allora, 

andiamo. (Va a prendere la Piccola Banca).
Lo Zio (che ha seguita ed approvata la decisione di 

Marta, rivolto al dottore) — Di che si tratta?
I l  Dottore — Mastoidite.
Lo Zio — Allora bisogna operare immediatamente.
I l  Dottore (risentito) — L ’ho detto un momento fa.
La Mamma (che ha rovesciato sul tavolo il contenuto 

della Piccola Banca, al dottore) ■— Crede che baste
ranno, dottore?

I l  Dottore — Io direi di portarla all’ospedale 
civile.

La Mamma — No, vorrei una clinica a pagamento.
Katrin — Perchè se questi non bastano possiamo 

prenderne alla banca.
Cristina — Perchè noi abbiamo un conto in banca.
La Mamma — Basteranno, dottore, senza ricorrere 

alla banca? Mio marito è un bravo falegname.
Lo Zio — Se occorrerà denaro, ce lo metterò io.
I l  Dottore (specialmente perchè lo zio non gli va 

a genio) — Basterà. Allora andiamo in clinica.
Lo Zio — Benissimo. Io ho già un malato lì. Il 

mio nipotino Arne. Lo hanno operato al ginocchio 
stamattina.

I l  Dottore — Siete medico?
Lo Zio — Più di certi dottori. Ecco, Nels è un 

altro mio nipote. Da grande farà il dottore.
I l  Dottore (freddo) — Oh, bravo... molto inte

ressante... Bene, allora vogliamo portare la bambina 
in clinica? Va bene tra un’oretta?

Lo Zio — La bambina sarà in clinica tra dieci 
minuti. Ho la macchina.

I l  Dottore — Non sarà possibile organizzare 
tutto in dieci minuti.

Lo Zio — Organizzo io. Io conosco tutti i dottori.
La Mamma — Zio, lasciate fare al dottor Johnson. 

È un bravissimo medico.
I l  Dottore (con ironia) — Grazie signora.
La Mamma — Avviatevi, dottore.
I l  Dottore — Allora tra un’ora. Intesi? E state 

tranquilli che Dagmar avrà tutte le cure, ve lo pro
metto'. E l ’operazione gliela farò io stesso.

Lo Zio — Io voglio assistere.
I l  Dottore — Non è possibile.
Lo Zio — Io assisto a tutte le operazioni. Sono 

il capo di casa, io.
I l  Dottore — Mi spiace, ma quando opero io 

non permetto a nessuno di assistere.
Lo Zio — Perchè? Non operate bene?
I l  Dottore — Signora, io mi prendo la respon

sabilità di questa operazione e di questa bambina, 
ma lo faccio soltanto a patto che questo signore 
non avvicini nè me nè la mia paziente.

La Mamma — Sì, dottore, state tranquillo.
I l  Dottore — Va bene. Ma ci siamo capiti? 

Lontano da me, oppure me ne lavo le mani. (Esce).
Lo Zio — Io vado a vedere Dagmar.
La Mamma — Non ora, zio. Siete molto gentile,

ma Dagmar è malata, e siccome ha tanta paura di 
voi...

Lo Zio — Paura di me?
La Mamma — Sì, zio Cris, tutti hanno paura di 

voi.
Lo Zio (sorpreso) — Di me?
La Mamma — Tutti, eccetto io. Anche Jenny, 

Sigrid, Trina... hanno paura di voi.
Lo Zio — Loro? Donne! Pff!
La Mamma :— Ed anche i bambini. Perciò ci 

penseremo Nels ed io a portare giù Dagmar ed a 
metterla in macchina. E voi ci potrete portare alla 
clinica promettendo di non spaventare Dagmar. E 
lasciate in pace il dottor Johnson. E un bravissimo 
medico. Vieni con me, Nels, andiamo a prendere 
Dagmar. (La mamma e Nels escono dalla comune. 
Lo zio resta perplesso e pensieroso. Le due bambine lo 
guardano, quasi non osano respirare).

Lo Zio — È vero? È vero che vi faccio tanta 
paura? Cristina... Nutria... Avete paura di me? 
Avanti, rispondete. Dite la verità, avete paura 
di me?

Katrin (tremando) — Un po’, zio Cris.
Lo Zio — Non è possibile. E tu, Cristina?
Cristina — Sss... sì, zio Cris... Un po’.
Lo Zìo — Ma Nels è un maschio. Lui non avrà 

paura di me?
Cristina — Non tanta come noi...
Lo Zio — Ma ha paura anche lui?
Cristina — Sì, zio Cris.
Lo Zio — Ma perchè? Che cos’è che vi fa paura?
Cristina -— Non lo so.
Lo Zio — Brutta cosa, gran brutta cosa. Alle 

vostre zie sì, sono contento di far paura. (Le bam
bine ridono) Ridete, eh? Non vi piacciono le zie?

Katrin — Non molto, zio Cris.
Lo Zio — E qual è la zia che vi piace di meno?
Katrin — Jenny è quella che mi piace meno. 

È così autoritaria...
Cristina — Io invece non posso soffrire la zia 

Sigrid. Sempre si lamenta, sempre piagnucola...
Lo Zio (in uno scroscio di risa) — Magnifico! 

Jenny autoritaria, Sigrid piagnucolosa! È proprio 
vero. La mamma, lei, è un altro paio di maniche. 
E fa così bene da mangiare! Le zie non sanno fare 
da mangiare affatto. Però non dite alla mamma 
che abbiamo parlato male delle zie. È un segreto 
tra me e voi. Ed ora che abbiamo un segreto in co
mune, non dovete aver paura di me. E vi dirò un 
altro segreto. Anche a me non piacciono le zie, e per 
non averle tra i piedi le spavento ed alzo la voce. 
Con voi non alzo la voce... se vi lavate bene i denti 
e mangiate le àrance. (Tira fuori la tabacchiera e 
prende una presa. Alla battuta « con voi non alzo la 
voce », i l plotone delle tre zie è in vista: esse sono in 
abito da passeggio, assieme al signor Thorkelson, un 
ometto dall’aria spaventata. Giungono da sinistra e si 
avviano alla porta di casa).

Sigrid (arrestandosi sulla strada) — Jenny, che 
cosa vedo. Una donna nella sua macchina!

Jenny — Che vergogna!
Sigrid — Dobbiamo salutarla?
Jenny — Salutarla? Una donna di quella specie?
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Dobbiamo fare finta di non vederla, ecco quello obe 
dobbiamo fare. Guarda! (Allunga il passo verso la 
porta di casa, facendo finta di non vedere la donna 
seduta in macchina, ed entra in casa. Le altre fanno 
altrettanto. Jenny, entrando) Zio, Sigrid ba da par
larvi.

Sigrid (con forzato coraggio) — Zio Cria, voi avete 
portato Arne in clinica.

Lo Zio — Ho portato Arne in clinica e adesso ci 
porto Dagmar. Perciò vi prego di non fare confusione.

Jenny — Cbe cos’ha Dagmar 1
Cristina — È l ’orecchio... I l dottor Johnson 

deve operarla.
Sigrid (prendendo la palla al balzo) ■— Operare? 

Un’altra prodezza dello zio Cris.
Lo Zio — Sigrid, tu sei una vecchia sciocca pia- 

gnona, perciò... via da questa stanza.
Sigrid (già spaventata) — È meglio che ce ne 

andiamo, Jenny.
Jenny (con aria di imporsi) — No. Ci sono già 

state troppe di queste sopraffazioni.
Lo Zio ■—■ E tu Jenny sei una vecchia sciocca 

prepotente. Perciò anche tu... via da questa stanza. 
Dagmar deve entrare in clinica. (Entra Nels con 
Dagmar in braccio avvolta in una coperta) La tieni 
bene, Nels? Attento che non t i cada.

Nels —- Sì, zio.
Lo Zio — Andiamo.
Jenny (mettendosi tra loro e la porta di uscita) 

— No, dovete ascoltarmi Ano in fondo. (Più mite) 
Cioè, dovete ascoltare Sigrid.

Lo Zio — Se non t i togli di mezzo prima che abbia 
contato fino a tre, t i butto fuori. E butto fuori 
anche Sigrid, grossa com’è. Uno... (Sigrid si avvia) 
due... (Jenny pure si avvia. Lo zio guarda i bambini, 
strizzando loro un occhio e sorridendo) Bene. Allora, 
Nels, mettila distesa sul sedile posteriore. (Nels esce 
portando Dagmar e la posa nella macchina con deli
catezza. Lo zio lo segue e si mette a girare la manovella 
per avviare il motore).

Trina (correndogli appresso e tirandosi dietro il 
signor Thorlcelson) — Zio Cris, volevo presentarvi 
il signor Thorkelson... (Ma lo zio facendo finta di 
nulla, continua a girare la manovella. I l  motore non 
si vuole avviare. Trina, scoraggiata, rientra nella stanza 
seguita dal signor Thorkelson. La •mamma rientra 
dalla comune, indossa cappello e mantello e ha in 
mano una valigetta per la notte).
(r La Mamma —• Jenny... Trina... noi andiamo in 
clinica. (A Katrin e Cristina) Starete buone mentre 
la mamma sarà via?

Le Bambine •— Sì, mamma.
Lo Zio (chiamando) — Marta! Andiamo.
La Mamma (rispondendo) — Vengo! (Alle bambine) 

Di là c’è del latte, della frutta e dei dolcetti... per 
la vostra colazione.

Cristina — Non preoccuparti, mamma.
La Mamma — Allora... vado. (Si avvia alla porta).
Sigrid (trattenendola) — Marta!
La Mamma — Che c’è?
Sigrid — Non puoi andare nella sua automobile.
La Mamma — Perchè no?
Lo Zio — Marta... andiamo.

La Mamma — Vengo, eccomi.
Sigrid — Perchè c’è lei nell’auto. Quella donna.
La Mamma — Non moriremo se ci sediamo in 

macchina con lei. L ’ho veduta; ha l ’aria di una buona 
donna. (Verso la porta) Eccomi.

Lo Zio — An-dia-mo. (La mamma sale in macchina, 
dietro con Dagmar; la macchina fa marcia indietro 
con gran rombo di motore e scompare; intanto il dialogo 
prosegue).

Thorkelson (sottovoce a Trina) — È sua moglie 
quella donna?

Trina (nervosa) — Sì...
Thorkelson —■ Sì?
Trina — No.
Jenny (alle bambine) — Che fate lì, con la bocca 

aperta? (Avviandole a spintoni verso la dispensa) 
Via, via, andate di là. (Le bambine escono. Jenny si 
volta e vede che la macchina se ne va) Oh! se ne sono 
andati. Corriamogli dietro. Sigrid, vai avanti tu. 
(Dà uno spintone a Sigrid ed i  quattro personaggi 
escono, Jenny trascinandosi appresso il signor Thor
kelson e Trina per ultima. Oscurità. Sipario. Luce 
sul tavolo girevole di destra, che rappresenta la di
spensa. Pattini a rotelle sono appesi al muro. Katrin 
e Cristina sono sedute sui gradini di una scaletta da 
cucina. Hanno davanti due bicchieri di latte e dei 
dolcetti in un piatto).

Katrin ■— Quanto sarà che sono partiti?
Cristina — Tre ore, più o meno. Vorrei che non 

me lo domandassi ogni momento.
Katrin — Quanto tempo ci vuole per fare un’ope

razione? Ho sentito dire dalla zia Sigrid che la signora 
Bergman l ’hanno tenuta cinque ore in camera ope
ratoria.

Cristina — Agli amici della zia Sigrid succedono 
sempre delle cose terribili ed ogni volta che la zia 
le racconta diventano sempre più terribili. (Katrin 
sorride, beve un po’ di latte e mangia un dolcetto).

Katrin (con gioia un po' melanconica) — La casa 
è triste senza la mamma, vero? È come in un libro: 
« e nella casa vuota le due sorelline, rannicchiate 
l ’una contro l ’altra, attendevano il verdetto che 
avrebbe apportato la vita o la morte nella piccola 
famiglia ».

Cristina — Oh, non dire stupidaggini.
Katrin — Non sono stupidaggini.
Cristina — Prima di tutto la nostra non è una 

piccola famiglia: è una grande famiglia. E dopo 
tutto chi ha mai parlato di vita o di morte? Sei sempre 
pronta a drammatizzare le cose.

Katrin — Ma è drammatico.
Cristina — Non è drammatico. È... è... ecco: è 

preoccupante. Ma tu devi farne una tragedia. (Pausa).
Katrin •—• Non hai mangiato nulla.
Cristina — Lo so.
Katrin ■— E non hai nemmeno bevuto il latte. 

Non hai appetito?
Cristina — No. E non dovresti averne nemmeno 

tu, se avessi un po’ di cuore. Invece pensi soltanto 
a mangiare e a scrivere.

Katrin ■— Oh, Cristina! Non sono senza cuore. 
Sento una grande pena, ma non è colpa mia se sono 
spinta a scrivere tutto quello che provo. Mi succede
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sempre così. Ma non significa che io non senta nulla. 
Eppoi a me pare che dobbiamo mangiare. Credo che 
la mamma lo desideri. (Pausa. Cristina esita un mo
mento, poi prende un dolcetto. Ambedue mangiano in 
silenzio. Le luci si spengono e la piattaforma scom
pare. Si alza i l  sipario e siamo nel corridoio della 
clinica. Uno sfondo Uscio rappresenta la parete che va 
diagonalmente verso il fondo-sinistra. Davanti, a sini
stra, una panca sulla quale sono seduti la mamma e 
Nels che si tengono per mano. Davanti alla panca è 
la porta dell’ascensore; dietro la panca uno sgabuzzino 
per le scope, secchi, ecc. A destra, verso il centro, in 
avanti, una scrivania dove siede l’infermiera di turno 
per ricevere le persone che entrano. La parete termina 
nell’oscurità; oscurità anche dietro alla scrivania. 
Quando si alza il sipario c’è un grande baccano presso 
la scrivania, dove le zie stanno investendo lo zio Gris. 
I l  signor Thorkelson è in piedi dietro alle zie, molto 
verso il proscenio).

Sigrid — Ma zio Cris, io vi dico che voglio vedere 
mio figlio.

Lo Zio (con voce di uragano) — Non capisci in 
che lingua parlo? Nessuna visita per ventiquattro ore.

Sigrid — Ma voi l ’avete visto.
Lo Zio ■— Io non sono una visita. Io sono un’ec

cezione.
Sigrid — Allora anche sua madre dovrebbe essere 

un’eccezione. Voglio parlare col dottore.
Lo Zio — Ho già parlato io col dottore. Gli ho 

detto che è bene che Arne non t i veda.
Sigrid — Che non veda la propria madre...
Lo Zio — Proprio così. Non fai che piangere. 

Arrivederci. (Si avvia, ma Jenny spinge verso lui 
Trina).

Trina (con disperato coraggio) — Zio Cris...
Lo Zio — Ho da fare.
Trina — Ma zio... mi vorrei sposare.
Lo Zio — Ebbene, sposati. (Si avvia dinuovo).
Trina ■— Aspettate, zio... vorrei sposare il signor 

Thorkelson. Eccolo. (E lo fa avanzare verso lo zio).
Lo Zìo (fissandolo) ■— Ebbene?
Thorkelson — Come state?
Lo Zio — Sono occupato. (Di nuovo vuole avviarsi).
Trina —■ Per piacere, zio Cris!
Lo Zio — Ma si può sapere che cosa vuoi? Vuoi 

sposarlo? E sposalo! Ho altre cose a cui pensare, io.
Trina — Allora... allora... ci date il vostro consenso?
Lo Zio ■— Sì, vi dò il mio consenso. Che posso farci 

se tu sei così scema?
Trina (con gratitudine) •— Oh, grazie, zio Cris.
Lo Zio —- Tutto qui? Hum?
Trina (contenta di farla finita) —■ Sì, zio Cris.
Jenny (con fermezza) ■— No.
Lo Zìo — Come, no?
Thorkelson — Ebbene... ecco... vi sarebbe an

cora una piccola cosa... vedete... Trina mi ha accen
nato che in Norvegia è stata sempre consuetudine...

Lo Zio -—• Di che si tratta? Che cosa volete?
Thorkelson — Ecco, si tratta... si tratta... Eb

bene, si tratta della dote di Trina.
Lo Zio (urlando) ■— Della... «che cosa? ».
Thorkelson (con voce più flebile) — Della dote...

Lo Zio ■— Ah! Della dote. Trina ha bisogno di 
dote. Ha quarantadue anni...

Trina (interrompendolo) — No, zio Cris.
Lo Zio (continuando) — E non le basta sposarsi?
L ’Infermiera (che ha tentato invano di farli che

tare, batte i l pugno sul tavolo) — Per piacere! Volete 
avere la cortesia di andare altrove a discutere i 
vostri affari di famiglia? Questa non è un’agenzia 
di matrimoni.

Lo Zio (dopo aver guardato con occhi stupefatti 
l’infermiera, di nuovo al signor Thorkelson) — Venite 
con me nella sala d’aspetto, potremo parlare della 
dote. (A lunghi passi si avvia verso l’oscurità, dietro 
la scrivania. I l  signor Thorkelson dà uno sguardo 
accorato a Trina e lo segue. Le zie si ricordano della 
mamma che è seduta sulla panca e le si avvicinano).

Jenny — Hai sentito, Marta?
La Mamma (che era pensierosa) — Che cosa?
Jenny — Lo zio Cris.
La Mamma — No, non ho sentito. Aspetto il dot

tore. Sono già due ore che hanno portato Dagmar 
in camera operatoria. Anzi, di più.

Sigrid — Due ore? Ma questo è nulla. La signora 
Bergman, quando le hanno tolto la cistifellea, è 
stata sei ore sotto i ferri.

La Mamma — Sigrid, non m’importa della signora 
Bergman... Non mi importa di nessuno. Aspetto il 
dottore. Per piacere, andatevene. Tornate più tardi.

Trina — Marta, non puoi restare qui, sola.
La Mamma — Ho Nels. Per piacere, Trina... voglio 

aspettare il dottore. Adesso andate.
Jenny — Andiamo.
Trina — Io devo aspettare Peter e lo zio Cris.
Jenny — Noi andiamo qui accanto a prenderci 

un caffè. Hai denari, Sigrid?
Sigrid — Qualcosa...
Jenny — Faccio io. Saremo qui accanto ad aspet

tarti, Marta. (La mamma accenna di sì col capo, 
senza guardarle; i  suoi occhi fissano la porta dell’ascen
sore. Le zie escono, scendendo i  gradini della scena 
come se fossero i  gradini della clinica. Escono a sinistra. 
Per un momento la scena è silenziosa. Poi entra da 
destra una donna di fatica con in mano scopa e secchio, 
che ripone nello sgabuzzino. Esce. La porta dell’ascen
sore si apre e ne esce il dottore in camice bianco seguito 
da un assistente od infermiera che porta un vassoio 
da medicazioni. Spariscono dietro alla scrivania, in 
fondo a destra. La mamma, agitata, si alza e li segue 
con lo sguardo. Poi, da destra, il dottore ricompare, 
cappello e borsa in mano. Vede la mamma e le va 
incontro).

I l  Dottore — Oh, signora Hanson...
La Mamma — Dottore...
I l  Dottore — Dunque, Dagmar sta benino. È 

stata bravissima. Adesso è nel suo lettino a smaltire 
l ’etere.

La Mamma — Grazie, dottore. (Stretta di mani).
I l  Dottore —• Sono lieto di vedervi.
La Mamma •— Siete buono, dottore! (Gli stringe 

la mano) Dove l ’hanno portata? Vorrei vederla.
I l  Dottore — Sono molto dolente, ma non è 

permesso. È contro il regolamento. La vedrete 
domani.
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La Mamma — Domani? Ma è tanto piccola, dottore. 
Quando si sveglierà avrà paura.

I l  Dottore — Le infermiere avranno cura di 
lei. La massima cura. Non avete nulla da temere 
Perchè, vedete, per le prime ventiquattr’ore i pazienti 
della clinica non possono ricevere visite. Le corsìe 
debbono essere silenziose.

La Mamma — Ma non farò il minimo rumore.
I l  Dottore — Mi spiace molto, ma... domani. 

Ed ora (guardando l’orologio) buona sera. (Si mette 
il cappello in testa ed esce da sinistra, scendendo i 
gradini. La mamma resta un istante immobile, seguen
dolo con lo sguardo).

La Mamma — Vieni, Nels, andiamo a vedere dov’è 
Dagmar.

Nels — Ma mamma, il dottore ba detto...
La Mamma — Andiamo a vedere dov’è Dagmar. 

(Si guarda attorno e si accosta alla scrivania) Potete 
dirmi, per cortesia, dove si trova mia figlia?

L ’Infermiera — Il nome?
La Mamma — Dagmar Hanson.
L ’Infermiera (guardando il registro) — Hanson. 

Corsìa « A », da quella parte. (Fa segno in fondo alla 
scena. La mamma si avvia) Quando è entrata?

La Mamma — Questa mattina. L ’banno operata 
mezz’ora fa.

L ’Infermiera — Ob! Sono dolente, ma per oggi 
non è possibile. Niente visite per le prime venti
quattr’ore.

La Mamma •— Non sono una visita io, sono la 
mamma.

L ’Infermiera — Mi dispiace, ma non è permesso.
La Mamma — Soltanto per un minuto, ve ne sup

plico.
L ’Infermiera — Mi dispiace, ma non è permesso. 

(La mamma, in piedi, resta immobile, lo sguardo 
fisso. Nels le tocca un braccio. Essa lo guarda, annuisce, 
provandosi a sorrìdere, poi si volta e scende gli scalini 
assieme a Nels).

La Mamma — Dobbiamo trovare il modo...
Nels — Domani potremo vederla. Lo hanno 

promesso.
La Mamma — Ma se non la vedo oggi come faccio . 

a sapere che tutto è andato veramente bene? Che 
cosa dirò al babbo quando tornerà dal lavoro?

Nels — Le infermiere avranno cura di lei, mamma. 
Non vuoi che prendiamo un caffè qui accanto?

La Mamma (scuotendo il capo) — Andiamo a casa.
Il caffè lo prenderemo a casa. Ma io devo vedere 
Dagmar oggi. (Si avvia lentamente a sinistra ed escono. 
Sipario. La luce dei riflettori sulla piattaforma di 
destra: lo zio ed il signor Thorkelson sono seduti l’uno 
su una sedia l’altro su una panca; tra loro un tavolo, 
sul tavolo una pianta dentro a un vaso. L ’orologio sul 
muro segna le ore 2,30 del pomeriggio).

Lo Zio — Allora le cose stanno così. Voi amate 
mia nipote Trina? (Il signor Thorkelson molto impau
rito, inghiottisce ed accenna di sì col capo) E volete 
sposarla? (L’altro accenna ancora di sì) Siete in con
dizioni di mantenerla? (0. s.) Ed allora perchè volete 
la dote? (Nessuna risposta. Urlando) Perchè volete 
la dote?

Thorkelson — Perchè... perchè... sarebbe un 
aiuto gradito, ed è nelle consuetudini.

Lo Zio — Non è nelle consuetudini. Chi è che 
dà la dote? I genitori. Perchè? Perchè sono così con
tenti al pensiero che non dovranno più mantenere 
le loro figlie, che sborsano il denaro. Ma io non man
tengo Trina. Non mi importa se Trina si sposa o 
non si sposa. Perchè dovrei pagare perchè si sposi?

Thorkelson — Ecco, veramente non avevo pen
sato a questo.

Lo Zio — La dote è un insulto. Sposerete Trina 
se io le nego la dote?

Thorkelson — Non so...
Lo Zio — Non so? Non lo sapete? E voi credete 

che io permetterò che Trina sposi un uomo che vuole 
soltanto la dote?

Thorkelson — Credo che non lo permettereste...
Lo Zio — Ma che razza d’uomo sarebbe costui? 

Vi chiedo: che razza d’uomo sarebbe costui?
Thorkelson (vinto, affascinato) -— Un uomo 

dappoco.
Lo Zio — E voi siete un uomo dappoco?
Thorkelson ■— Non lo credo affatto.
Lo Zio (concludendo) — Allora non volete la dote.
Thorkelson — No... direi di no.
Lo Zio (battendogli la mano sulla spalla) — Bene. 

Bravo. Siete un brav’uomo. Mi piacete. Vi dò la 
mia benedizione. E vi farò il regalo di nozze: vi 
manderò una cassetta d’arance. (Mentre gli stringe 
la mano con violenta effusione, oscurità, la piattaforma 
sparisce. Si alza il sipario sulla cucina degli Hanson. 
Scena vuota. La mamma e Nels arrivano dalla collina 
a sinistra ed entrano in casa. Lungo silenzio mentre 
si tolgono cappello e mantello).

La Mamma — Dove sono le bambine?
Nels — Porse saranno disopra. (Alla comune, gri

dando) Cristina! Katrin!
Voci delle Bambine — Scendiamo.
Nels — Faccio una tazza di caffè? (La mamma 

dice di no col capo) Ma non avevi detto che lo avresti 
preso a casa?

La Mamma —• Più tardi. Adesso devo pensare.
Nels — Mamma, per carità, non preoccuparti così. 

Dagmar sta bene. Lo sai che sta bene. (Entrano le 
bambine).

Cristina (assumendo un’aria indifferente) — E così 
tutto è andato bene, vero?

La Mamma (facendo segno di sì) — Tutto bene. 
Avete mangiato?

Katrin — Sì, mamma.
La Mamma — Avete bevuto il latte?
Cristina — Sì, mamma.
La Mamma — Brave.
Cristina (osservandola) — Mamma, che cosa è 

successo ?
Katrin (estremamente drammatica) — Mamma!... 

Dagmar non è mica... mamma!
La Mamma — No, Dagmar sta bene. I l dottore 

ha detto che sta bene. (Alzandosi) Che ore sono?
Nels — Le tre.
La Mamma — Ancora tre ore prima che il babbo 

ritorni. (Si guarda intorno e va in dispensa).
Katrin — Nels, che cosa c’è? Che cosa è successo?
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Nels — Non le hanno permesso di vedere Dagmar. 
È il regolamento della clinica.

Cristina — Ma Dagmar sta bene?
Nels — Sì, sta bene.
Cristina (con impazienza) — Ma allora...
Nels — La mamma è tutta sconvolta. In tram 

si era messa a parlare in norvegese.
Katrin — Che cosa possiamo fare?
Cristina (secca) — Non possiamo fare niente. 

Quand’è che le lascieranno vedere Dagmar?
Nels — Domani.
Cristina — Ebbene, bisogna avere pazienza fino 

a domani.
Katrin — Cristina, come puoi essere così dura? 

Non t i rendi conto che la mamma ha il cuore spezzato?
Cristina — No, non me ne rendo conto e nemmeno 

tu te ne rendi conto. I cuori non si spezzano.
Katrin — Al contrario.
Cristina — Soltanto nei libri. (La mamma rientra, 

indossa un grembiule, ha con sè un secchio d’acqua 
calda ed una spazzola per lavare i pavimenti) Mamma, 
ma che cosa vuoi fare?

La Mamma — Lavare il pavimento. (Si mette in 
ginocchio per lavare).

Cristina — Ma l ’hai già lavato ieri.
La Mamma — E oggi lo lavo di nuovo. (Lava).
Katrin — Mamma...
La Mamma (lavando con energia) — Arriva un 

momento in cui si ha bisogno di mettersi a lavorare 
in ginocchio.

Katrin (a Cristina) — Adesso mi credi? (Cristina, 
ad un tratto così commossa da non potersi più control
lare, esce dalla stanza quasi fuggendo).

Nels — Mamma, smetti di lavare... Devi essere 
così stanca!

Katrin (con un accento diverso) — Nels, lasciala 
fare. (Restano in silenzio ad osservare la mamma che 
lava. Ad un tratto essa si ferma).

La Mamma (accosciandosi sul pavimento) — Ho 
un’idea! (Più lentamente) Ho un’idea. (Si affievoliscono 
le luci. Sipario. Si sente la voce dello zio Cris, che 
canterella. La voce arriva da sinistra, avanti. Le luci 
lentamente illuminano la piattaforma di sinistra, mo
strandoci Arne, un bimbo di circa otto anni, in letto, 
in clinica e accanto lo zio Cris).

Lo Zio (canta una canzone norvegese) — 
Diecimila svedesi attraversarono la prateria 
alla battaglia di Copenaghen 
Diecimila svedesi, fanti e cavalleria 
per dar la caccia a un norvegese...

Arne — Zio Cris.
Lo Zio — Sì, caro?
Arne — Ma deve proprio farmi tanto male?
Lo Zio — Se vuoi guarire, sì. Se non vuoi zoppicare 

per sempre come lo zio Cris, devi sentire un po’ 
di male. Ti duole molto molto?

Arne — È come se... come se... Oh! Oooh!
Lo Zio — Arne, conosci delle brutte parole? 

Qualche imprecazione?
Arne — No, zio Cris. Non di quelle veramente 

brutte.
Lo Zio •— Allora te ne insegno io due da dire

quando senti molto dolore: «maledizione» e «porco 
diavolo ». Prova un po’ a ripeterle?

Arne — Subito?
Lo Zio — No, non ora. Quando t i ritorna il dolore. 

Prova a dirle. Aiutano molto. Io lo so perchè quando 
sento dolore le dico. E se il dolore è più forte allora 
puoi dire: « Dio ti stramaledica ». Ma soltanto se ti 
fa molto, molto male. Come va ora?

Arne — Un po’ meglio.
Lo Zio — Allora vuoi provare a dormire un po’?
Arne — Provo, ma voi non ve ne andate, zio Cris?
Lo Zio — Ma no, ma no. Non mi muovo. Tu non 

hai paura dello zio Cris?
Arne — Non più.
Lo Zio — Bravo, bravo. Vuoi che ti canti ancora?
Arne — Se volete. Ma qualche cosa di più... più... 

riposante.
Lo Zio (con tenerezza) — Ma certo, caro. (Comincia 

a cantargli una ninna nanna norvegese e nel bel mezzo 
Arne urla).

Arne — Porco diavolo! Ooli, ooh!... Maledizione!
Lo Zio — Bravo. Fa bene, vero? (Raggiante).
Arne (piacevolmente sorpreso) — Sì. Sì.
Lo Zio — Ed ora prova a dormire un po’. (Oli 

accomoda il guanciale, riprende la ninna-nanna, sempre 
seduto accanto al letto. Finita un’altra strofa, guarda 
il bambino da vicino, si assicura che dorma ed allora, 
adagio, senza smettere di cantare, estrae dalla tasca 
una fiaschetta di liquore e se la porta alle labbra. Oscu
rità. La piattaforma sparisce. Si alza il sipario: dì 
nuovo il corridoio della clinica. L ’infermiera di turno 
è cambiata. Sta parlando per telefono mentre la mamma 
e Katrin entrano da sinistra e salgono i gradini).

La Mamma (mentre salgono i gradini) — Non è la 
stessa infermiera, Katrin. Tieni il mio mantello e 
cappello. (Se li toglie. Ha ancora il grembiule di casa).

Katrin — Mamma, non hai paura che...
La Mamma (non la lascia finire, le fa segno di tacere 

con l’indice sulle labbra) — Sst! Lasciami fare. Aspet
tami su quella panca. (Va allo sgabuzzino e lo apre. 
Katrin non le leva gli occhi di dosso. È trepidante. 
La mamma prende uno straccio bagnato ed un secchio 
e si mette a lavare il pavimento proprio davanti alla 
scrivania. L ’infermiera alza gli occhi. La mamma se 
ne accorge e dice in fretta) Molto sporco!

L ’Infermiera — Sì, sono proprio contenta che si 
siano finalmente decisi a farlo lavare. Ma non è 
tardi? Lavorate ancora?

La Mamma (abbassando il capo, in fretta) — Ha 
molto bisogno di essere lavato. (La mamma si allon
tana, sempre a carponi; oltrepassa la scrivania e spa
risce dalla parte del corridoio, sempre lavando il pavi
mento. Katrin va verso la panca, si siede, tenendo 
stretti cappello e mantello della mamma. Si guarda 
intorno con curiosità. Le luci si smorzano lasciando 
soltanto la ragazza illuminata. Katrin comincia a par
lare con sè stessa).

Katrin — « L ’ospedale » poema di Katrin Hanson. 
(Improvvisando) « La fanciulla attendeva il responso 
della sorte... » (poi aggiunge) sì, fa rima con morte.
« Timorosa di udire il volo della morte... (prende di 
tasca una matita ed un pezzo di carta e scrive in fretta).
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... e mentre ancor sperava e pregava e piangeva 
-  la nera Parca forse il filo recideva ». (Di nuovo 
guardando nel vuoto, tra sè) Che bei versi! Ma 
non sono sinceri, Dagmar non sta morendo. È 
strano: io non voglio che Dagmar muoia, eppure 
quando la mamma ha detto che tutto andava 
bene, ho provato una specie di delusione. La cosa 
non era più così emozionante. Porse Cristina ha 
ragione: non ho cuore, io. Che orrore! « Una fanciulla 
senza cuore » sarebbe un bel titolo per una novella. 
« La fanciulla senza cuore rimase a sedere nel cor
ridoio della clinica... ». (Le luci tornano sulla scena 
principale ed appare lo zio, da destra, dietro alla scri
vania. Ha il cappello in testa ed è brillo. Vede Katrin).

Lo Zio — Katrin! Che cosa stai facendo qui?
Katrin (nervosamente) — Aspetto la mamma.
Lo Zio — E dov’è la mamma?
Katrin — Non... lo so.
Lo Zio — Che vuol dire «non lo so? ».
Katrin (in un sussurro) — Credo... credo... che... 

sia andata a vedere Dagmar.
Lo Zio (scuotendo il capo) — Il primo giorno non 

è permesso visitare i pazienti.
Katrin (cercando di fargli notare la presenza del- 

l’infermiera) — Lo so. Ma credo che la mamma vi 
sia proprio andata.

Lo Zio — Dov’è Dagmar?
Katrin — Non lo so. (Lo zio si alza er.si avvicina 

all’infermiera).
Lo Zìo — Qual è il numero della camera di mia 

nipote Dagmar Hanson?
L’Infermiera (guardando nel libro) — Hanson... 

Hanson... Quando è entrata?
Lo Zio — Questa mattina.
L ’Infermiera — Ab, ricordo. Desiderate vederla?
Lo Zio — Qual è il numero della camera?
L’Infermiera — Vi ho chiesto se desiderate 

vederla.
Lo Zio — Ed io vi ho chiesto il numero della 

camera.
L ’Infermiera — Le visite sono proibite nella 

prima giornata.
Lo Zio — Vi ho chiesto forse di vederla? Vi ho 

chiesto soltanto il numero della camera.
L ’Infermiera — Siete per caso il signor (leggendo 

nel libro) Halfarson?
Lo Zio (con sussiego e correggendo la errata pro

nuncia del suo cognome) — Cristoforo Halvorsen.
L ’Infermiera — Avete detto che siete lo zio?
Lo Zio — Pro-zio.
L’Infermiera — Sono dolente, ma non posso 

dirvi nulla.
Lo Zio — E perchè?
L’Infermiera — Ordini.
Lo Zio — Di chi?
L ’Infermiera — Del dottor Johnson. C’è una 

consegna speciale, scritta. « Proibizione assoluta di 
far entrare per nessuna ragione il signor Halvorsen, 
zio della paziente, o di dargli delle informazioni ».

Lo Zio (inquieto e stupefatto, tace. Dopo un mo
mento, alzando gli occhi al cielo) — Maledizione. (Si 
avvia a lunghi passi verso l’uscita, estraendo la fia

schetta, che però è vuota. Si imbatte con la mamma 
che rientra da destra, in piedi, con il secchio e lo straccio).

La Mamma (all’infermiera) — Grazie. (Mette tutto 
a posto nello sgabuzzino) Zio, Dagmar sta bene.

Lo Zio (andandole incontro, stupefatto)) — L ’hai 
vista?

La Mamma — Ma certo, zio Cris, l ’ho vista.
Lo Zio (sempre incredulo) — Hai visto Dagmar?
La Mamma — Ma certo. (Prende cappello e man

tello dalle mani di Katrin e mentre lo indossa) La 
clinica è bella, ma che pavimenti! Altro che lavarli 
con lo straccio. Lo straccio non serve a nulla, la 
spazzola ci vuole, per i pavimenti. Andiamo a casa, 
zio Cris, venite a casa con noi, vi farò un buon caffè.

Lo Zio — Puah! A che serve il caffè? Io voglio bere.
La Mamma (sgridandolo) — Zio Cris.
Lo Zio — Marta, sei una donnina in gamba, tu, 

ma io voglio bere, mi voglio ubriacare.
La Mamma (sottovoce a Katrin) — La gamba co

mincia a fargli male.
Lo Zio — Tu non inventare scuse. Io mi ubriaco 

perchè mi piace e basta.
La Mamma (conciliante) — Ma certo, zio Cris, ma 

certo.
Lo Zio (urlando) — Mi piace ubriacarmi. (Mutando 

tono) No, non è vero. Tu lo sai che non è vero. Non 
mi piace ubriacarmi, ma nemmeno mi piace venire 
a casa con te. (Diventando triste e sentimentale) Tu 
hai una famiglia, e questa è una grande cosa.

Katrin — Ma zio, la mamma ci ha sempre detto 
che voi siete il capo della famiglia.

Lo Zio — Sicuro... sicuro... Sono il capo della fami
glia, ma non ho una famiglia. E perciò mi ubriaco, 
capisci Marta?

La Mamma — Zio Cris, ubriacatevi pure, ma non 
diventate triste. (Lo zio la guarda a lungo, poi a 
grandi passi esce da destra cantando ad altissima voce 
« Diecimila svedesi ». La mamma lo segue con lo sguardo 
poi prende il cappello dalle mani di di Katrin e se 
lo mette) Che brav’uomo! E che alto concetto ha 
della famiglia. Ed ora potrò dire al babbo che Dagmar 
va benino. Si è svegliata proprio mentre io ero là. 
Le ho spiegato il regolamento della clinica e così 
fino a domani non ci aspetterà.

Katrin — Ma veramente non vorrai tentare di 
rivederla prima di domani?

La Mamma (con motta serietà) — No. No, ciò 
sarebbe contro il regolamento. Vieni, andiamo a casa. 
(Escono).

PARTE SECONDA

La scena si apre esattamente come al primo atto.
(Katrin è alla scrivania).

Katrin (leggendo) — Non era cosa facile far par
lare la mamma di sè, della sua vita in Norvegia o 
di farle manifestare la sua opinione sulle cose. Biso
gnava prenderla di sorpresa, oppure quando non aveva 
nulla da fare, e ciò non accadeva quasi mai. Credo 
di avere veduto la mamma sempre indaffarata... 
(posa il manoscritto e guarda innanzi a sè) ...eccetto
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una volta, il giorno prima che Dagmar ritornasse 
dalla clinica. Nel stornare a casa la mamma mi offrì 
un gelato. (Si alza, 'prende il cappello da collegiale che 
ha accanto, se lo mette in testa e si avvia verso il centro 
del paleoscenico) Era la prima volta che la mamma 
mi faceva un simile invito ed ancora ricordo la mia 
soddisfazione di sedere con lei a chiacchierare tran
quillamente come una persona grande. Fu un giorno 
speciale per me, non lo scorderò mai, senza contare 
il gelato che era veramente squisito. (Katrin si trova 
ora dinanzi alla scena principale. Dal sipario chiuso, 
tra le tende, appare la mamma, che si accinge a scen
dere i  gradini).

La Mamma — Katrin, andiamo a prendere un 
gelato qui accanto, vuoi?

Katrin (di nuovo bambina, sorpresa) ■— Mamma! 
Dici davvero?

La Mamma ■— Sicuro. Dobbiamo festeggiare. 
Festeggiare la guarigione di Dagmar ed il suo ritorno 
a casa. (Vanno a sinistra alla piattaforma che rap
presenterà la gelateria. Un tavolo e due sedie, siedono) 
Che cosa vuoi prendere, Katrin?

Katrin — Ehm... vorrei... un gelato di cioccolata, 
no, di fragola. Anzi, di cioccolata con selz.

La Mamma (sorridendo) — Sei proprio sicura?
Katrin — Oh, sì, mamma. Ma... ce lo possiamo 

permettere?
La Mamma — Credo che per questa volta ce lo 

possiamo permettere. (Compare il cameriere).
I l  Cameriere — Le signore desiderano?
La Mamma — Un gelato di cioccolata con selz, 

per piacere, e un caffè nero. (Il cameriere esce).
Katrin -— Mamma, ci ha chiamate « signore ». 

(La mamma sorride) Perchè non prendi un gelato 
anche tu?

La Mamma — Preferisco un caffè.
Katrin — Quand’è che potrò prendere il caffè 

anch’io?
La Mamma — Quando sarai grande.
Katrin — Quando avrò diciott’anni?
La Mamma — Forse prima.
Katrin  — Quando prenderò la licenza liceale?
La Mamma — Forse; non lo so. I l babbo ed io

10 sapremo di certo, quando sarai grande.
Katrin — Ma il caffè è più buono del selz?
La Mamma — Per i grandi, sì.
Katrin  — Ma quando tu eri piccola, t i piaceva 

di più il selz?
La Mamma — Quando io ero piccola, in Norvegia,

11 selz non esisteva.
Katrin — Allora in Norvegia non sanno che cosa 

sia il selz?
La Mamma — Adesso forse lo sanno. Anche là, 

adesso, arrivano tutte le novità dall’America. Ma 
quando io ero bambina, no. (Entra il cameriere con 
il gelato, selz e caffè).

I l  Cameriere — Eccole servite. (Esce).
Katrin (prendendo il gelato) — Mamma, t i pia

cerebbe tornare in Norvegia?
La Mamma — Sì, ma soltanto per rivedere il mio 

vecchio paese. Le montagne, i fiordi, e vorrei che 
li vedeste anche voi. Quando Dagmar sarà grande 
chissà che non vi possiamo andare tutti, un’estate,

come turisti. Del resto non aremmo che dei turisti. 
Tutti quelli che conoscevo allora saranno forse morti. 
Forse potremmo rivedere la casetta dove il babbo 
ed io abbiamo vissuto appena sposati. E... (i suoi 
occhi si socchiudono nel ricordare) vi è qualcos’altro 
che vorrei rivedere.

Katrin — Che cosa? (La mamma non risponde) 
Che cos’è che vorresti rivedere?

La Mamma — Non te l ’ho mai detto, Katrin, che 
hai un fratellino ch’è rimasto in Norvegia?

Katrin — No! Un fratellino? In Norvegia? 
Mamma...

La Mamma — Il mio primo bimbo. Avevo diciot
t ’anni quand’egli nacque.

Katrin — E vive in Norvegia?
La Mamma (semplicemente) — È morto.
Katrin (delusa) — Credevo che... credevo che 

intendessi parlare di un vero fratello. Un fratello 
scomparso da molto tempo, come nei racconti. E 
quando è morto?

La Mamma — Quando aveva due anni. È la sua 
tomba che vorrei rivedere. (Sta per piangere, si morde 
le labbra; mescola con troppa energia il caffè, versan
dosene alcune gocce sulla gonna. Prende dalla borsetta 
il fazzoletto, si asciuga la gonna, poi se lo passa legger
mente sugli occhi e lo rimette nella borsetta. Si rivolge 
a Katrin come se nulla fosse accaduto) Buono, il tuo 
gelato ?

Katrin (piii attenta a ciò che la mamma racconta 
che al suo gelato) — Sì, mamma. Tu e il babbo avete 
avuto una vita molto difficile?

La Mamma (sorpresa) — Difficile? No. La vita non 
può essere sempre facile... Ma è così che dev’essere.

Katrin — La gente ricca... non ha una vita facile?
La Mamma — Non lo so, Katrin, non ho mai 

conosciuto gente ricca. Quella che incontro per strada 
o nei negozi non ha l ’aria di avere una vita molto 
facile.

Katrin — Ti piacerebbe essere ricca?
La Mamma — Mi piacerebbe essere ricca come mi 

piacerebbe essere alta tre metri. Potrebbe essere un 
bene come potrebbe essere un male...

Katrin — Ma il babbo non venne in America per 
diventare ricco?

La Mamma (scandalizzata) — No. Noi siamo venuti 
in America perchè loro erano qui... tutti gli altri. 
Ed è bene che le famiglie non si separino.

Katrin — E t i piacque subito la vita qui, mamma?
La Mamma — Subito. Appena scesa a terra a 

San Francisco, al vedere tutta la mia famiglia, 
esclamai: « Qui è proprio come essere in Norvegia ». 
Soltanto è meglio della Norvegia. Eppoi voi siete 
nati tutti qui ed io sono diventata una cittadina 
americana. Ma non per diventare ricca.

Katrin — Io voglio diventare ricca. Ricca e famosa. 
Ti potrei comperare il mantello per l ’inverno. Un bel 
mantello morbido. Quando te lo comperi, mamma, 
il famoso mantello?

La Mamma — Presto... spero. Dopo avere pagato 
il dottore e quando il signor Hyde avrà pagato la 
pigione. Credo che sarà ora di ricordarglielo. Glielo 
ricorderò quando Dagmar sarà a casa.

Katrin — Quando sarò ricca e famosa ti comprerò
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dei bei vestiti. Dei vestiti di raso con lo strascico 
e tanti gioielli. E ti comprerò una collana di perle.

La Mamma — Stiamo chiacchierando troppo. (Fa 
cenno al cameriere) Avanti, finisci il gelato. Dobbiamo 
andare a casa. (Entra il cameriere) Quant’è, per 
piacere?

I l  Cameriere — Quindici cents.
La Mamma —• Eccone venti. Va bene così? E grazie. 

I l caffè era molto buono. (Si alzano e cominciano a 
salire i  gradini verso il sipario) Domani Dagmar sarà 
nuovamente a casa. E sai, Katrin, vedi se zio Elisa- 
betta è in casa. Questo pomeriggio Dagmar ha di 
nuovo chiesto di lui. Cerchiamo di tenere il gatto 
in casa sino al suo ritorno. (Spariscono dietro le tende 
del centro. Dopo un istante si sente, oltre i l sipario 
centrale, il miagolio di un gatto sofferente. Miagolio 
dapprima appena udibile, poi crescente. I l  tono dimi
nuisce alValzarsi del sipario centrale. Di nuovo la 
cucina. I l  babbo, la mamma e Dagmar stanno in quel 
momento entrando dalla porta di cucina).

Dagmar (sulla soglia di casa, portandosi la mano 
al petto per la sorpresa) — C’è lo zio Elisabetta ad 
aspettarmi. Mi dà il benvenuto. Dov’è, mamma? 
(Si guarda attorno per capire da dove viene il miagolio).

La Mamma — È in dispensa... (Mentre Dagmar 
sta per corrervi) Ma aspetta... aspetta un minuto, 
Dagmar. Devo dirti una cosa. Lo zio Elisabetta è 
malato.

Dagmar — Malato? Che cos’ha?
I l  Babbo — Ha avuto una baruffa. Si è azzuffato 

con un altro gatto, ieri sera. È tornato a casa sta
mane e sta molto male. (Dagmar sta per avviarsi alla 
dispensa, quando Nels entra dalla stessa porta).

La Mamma — Nels, come sta lo zio Elisabetta?
Nels — Sta molto male. Gli ho medicato di nuovo 

le ferite con l ’acido borico, ma... (siccome Dagmar 
cerca di andare in dispensa passandogli davanti) 
aspetta, tesoro, è meglio che tu non lo veda, per ora...

Dagmar — Ma devo vederlo. È il mio gatto. Sono 
stata un mese senza vederlo. Anzi, di più. (Gorre in 
dispensa e sparisce).

La Mamma — Che ne dici Nels?
Nels — Io dico che sarebbe stato meglio farlo 

sparire prima che Dagmar tornasse a casa.
La Mamma — Ma sarebbe stata addolorata di non 

trovarlo.
Nels — Ma se morirà sarà disperata. (Un altro 

miagolio giunge dalla dispensa. Dagmar rientra cor
rendo).

Dagmar — Mamma, che cosa gli è successo? Che 
cosa gli è successo? Oh, mamma, quando ho tentato 
di prenderlo in braccio la benda gli è scivolata via 
dall’occhio... sanguinava... Oh, mamma, che orrore 
quelFocchio... (Incomincia a piangere).

La Mamma (facendole delle carezze) — È ferito in 
tutto il corpo. Nels, torna a curargli l ’occhio... (Nels, 
a malincuore, torna in dispensa) Senti Dagmar, gioia 
mia, non sarebbe meglio per quella povera bestiola 
che la facessimo dormire?

Dagmar — Sarebbe a dire... dormire per non sve
gliarsi più? (La mamma fa cenno di si) No!

I l  Babbo •— Io credo che morirà, in tutti i modi.

Nels tenta di farlo guarire, ma non credo che ci 
riuscirà.

Dagmar — La mamma può. La mamma può tutto. 
(Si sente dalla dispensa un altro lungo lamento. Dagmar 
si aggrappa alla mamma con disperato dolore) Fallo 
vivere, mamma. Fallo rivivere, per piacere!

La Mamma — Aspettiamo. Stiamo a vedere come 
passa la notte. Ora, Dagmar, tu vai a letto, ed io 
ti porto su la cena.

Dagmar — Ma farai guarire lo zio Elisabetta? 
Me lo prometti, mamma?

La Mamma — Prometto di tentare. Adesso, a letto. 
(Dagmar esce dalla comune. Mentre la mamma sta per 
avviarsi alla dispensa, si sente un altro miagolio. I l  
babbo e la mamma, fermi, in piedi, in mezzo alla 
stanza, si scambiano uno sguardo. Nels rientra).

Nels — Mamma, è una vera crudeltà tenere quel 
gatto in vita.

I l  Babbo (quando un lamento più forte dei pre
cedenti giunge dalla dispensa) — Tu hai consigliato 
di stare a vedere come il gatto passa la notte. Ed io 
mi chiedo come noi passeremo la notte... Non c’è 
altro da fare, Marta. Bisogna farla finita. Nels, vai 
in farmacia, compera qualche cosa. Del cloroformio, 
per esempio. (Gli dà una moneta).

Nels — Quanto ne devo comperare?
I l  Babbo — Domandalo al farmacista. Digli che 

è per un gatto e lui saprà. (Nels esce sulla strada e 
sparisce dietro le quinte) È meglio così, Marta, non 
c’è altro da fare.

La Mamma — Lo so, mia povera Dagmar! È stata 
così buona in clinica, non ha pianto nemmeno una 
volta. (Facendosi coraggio) Vado a prepararle la cena. 
(Altro miagolio) Ed ora metto il gatto fuori... addi
rittura fuori di casa, dove noi... dove Dagmar non 
possa sentirlo. (Va in dispensa. I l  babbo prende il 
giornale che ha in tasca ben piegato, si mette gli occhiali 
e comincia a leggere. Aprendo cautamente la porta, 
entra dalla comune il signor Hyde: ha indosso cappello 
e cappotto ed ha con sè una valigia, nell’altra mano 
ha una lettera. I l  babbo gli volta la schiena. I l  signor 
Hyde posa la lettera sul tavolo e si dirige in punta 
di piedi verso l’uscita. Soltanto allora i l babbo lo vede).

I l  Babbo — Uscite, signor Hyde?
Hyde (fingendo sorpresa) — Oh... oh... non vi 

avevo veduto, signor Ilanson. (Posa la valigia) Non 
sapevo che foste rientrato... Infatti... infatti... stavo 
per lasciarvi questa lettera (la riprende) perchè, perchè 
mi hanno chiamato d’urgenza.

I l  Babbo — Davvero?
Hyde — Stamattina ho ricevuto ima lettera che 

richiede la mia presenza, e perciò debbo partire 
immediatamente.

I l  Babbo — Mi spiace. (Rientra la mamma con un 
vassoio, con latte, pane, burro e gelatina) Mamma, il 
signor Hyde vuol lasciarci.

La Mamma (avvicinandosi al tavolo col vassoio) — 
Davvero?

Hyde — Sì, purtroppo, cara signora, ed è un vero 
peccato. Qui troverete (le porge la lettera) uno chèque 
per tutto quello che vi debbo con due righe per 
esprimervi i miei più sentiti ringraziamenti per la 
vostra squisita ospitalità. Vorrete salutare i bambini
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per me? (Fa un inchino mentre la mamma 'prende la 
lettera).

La Mamma (triste) — Certamente, certamente.
Hyde (inchinandosi di nuovo) — Signora, la mia 

più profonda gratitudine. (Le bacia la mano. La 
mamma lo guarda attonita. Inchinandosi al babbo) 
Signore, tutta la mia più sincera ammirazione. (Apre 
la porta che dà sulla strada) Sono stato proprio for
tunato... ave atque vale! Salve e addio. (Un ultimo 
gesto ed esce).

La Mamma — Che uomo straordinario! Che pec
cato! (Apre la lettera e ne prende lo chèque).

I l  Babbo — Di quanto è?
La Mamma — Centodieci dollari. È per quattro 

mesi.
I l  Babbo — Bene, bene.
La Mamma — Che bella cosa. Così potremo pagare 

l ’intero conto al dottore.
I l  Babbo — E tu potrai comperarti il mantello. 

Porse anche col collo di pelliccia.
La Mamma (triste) — Ma non avremo più lettura. 

Prendi l ’assegno, Lars. Riscuotilo tu, vuoi?
I l  Babbo — Ma certo. Che cosa dice nella lettera?
La Mamma — Leggila, mentre io preparo la cena 

per Dagmar. (Imburra il pane, poi vi spalma la gela
tina, ed il babbo legge).

I l  Babbo (leggendo) — « Cari amici, mi trovo 
costretto a prendere un congedo piuttosto affrettato 
da questa casa felice... ».

La Mamma — È una bella lettera.
I l  Babbo (continuando) — «... lascio ai bambini 

la mia biblioteca... ».
La Mamma — Lascia i suoi libri?
I l  Babbo — Così scrive.
La Mamma — È una gran bella cosa. Lars, valli 

a prendere, forse sono in camera sua. (Il babbo posa 
la lettera ed esce dalla comune. Nels e Cristina appa
iono dalle quinte di sinistra; dal fondo. Si avvicinano 
alla casa. Cristina ha con sè i  libri di scuola).

Cristina — Ti assicuro che era lui, Nels. Aveva 
con sè la valigia ed è salito sulla funicolare. Giurerei 
che è partito.

Nels — Speriamo che abbia pagato la mamma. 
(Aprono la porta di casa).

Cristina (irrompendo in casa) — Mamma, ho 
veduto il signor Hyde che saliva sulla funicolare.

La Mamma — Lo so. È partito.
Cristina — Ha pagato?
La Mamma — Certo. Ha pagato centodieci dollari.
Nels — Salute!
Cristina — Metterai tutto il denaro alla banca?
La Mamma — Ci occorre subito. (Il babbo rientra, 

barcollante sotto i l peso di una pila di libri) Ed ha 
lasciato a voi i suoi libri.

Nels — Evviva. (Il babbo li accatasta tutti sul 
tavolo. Nels e Cristina vi si buttano sopra, leggono 
i  titoli) Edizione completa di Shakespeare... I l cir
colo Pickwick...

Cristina — Alice nel paese delle meraviglie... Il 
libro della poesia di Oxford...

Nels — L ’ultimo dei Moicani... Ivanhoè...
Cristina — Eravamo proprio nel punto più inte

ressante di Ivanhoè.

La Mamma — Ce lo finirà Nels. Adesso potrà 
leggere lui, la sera. Anche Nels ha una bella voce. 
Come quella del signor Hyde. (Nels diventa rosso 
dalla gioia per il complimento) È meraviglioso pen
sare a tutto ciò che potremo imparare. (Finendo di 
preparare la cena) Cristina, rimetti in fresco il burro 
e la gelatina. (Cristina eseguisce) Io vado su da 
Dagmar. (Prende il vassoio, poi si arresta, lo posa) 
Nels, hai preso?...

Nels — Che cosa? Oh... (Prende dalla tasca una 
scatoletta) Ecco.

La Mamma — Posala lì, quando torno giù facciamo 
tutto. Sai come si fa?

Nels — Perchè? No, mamma, io...
La Mamma — Non hai domandato?
Nels — No, credevo che il babbo...
La Mamma — Tu lo sai, Lars?
I l  Babbo — No, non so, ma penso che non debba 

essere diffìcile... Se uno di voi tiene il gatto fermo...
La Mamma — E stare a vederlo morire? No. Credo 

che sia meglio prendere una grossa spugna, inzup
parla di cloroformio e metterla nella cassetta dov’è 
il gatto. Poi coprirlo con delle coperte. Prepara 
tutto, Nels.

Nels — Sì, mamma.
La Mamma — Io vado a prendere le coperte. 

(Nels va in dispensa, mentre Cristina ne ritorna. La 
mamma riprende il vassoio e sta per avviarsi alla 
comune; ma la zia Jenny bussa alla porta di strada. 
Essa arriva dal fondo-sinistra assai agitata. La mamma 
perde un po' la pazienza) Ma non si finisce più! Guarda 
un po’ chi è, Cristina.

Cristina (guardando dalla fessura della porta) — 
È la zia Jenny. (Apre). •

Jenny (ancora quasi senza fiato) — Marta... se 
n’è andato?

La Mamma — Chi?
Jenny — Il vostro pensionante, il signor Hyde...
La Mamma — Se n’è andato, sì, perchè?
Jenny — Ha pagato?
La Mamma — Sicuro che ha pagato.
Jenny — Come?
La Mamma — Mi ha dato un assegno. Eccolo. 

Lars l ’ha in mano.
Jenny (con intenzione) — Un assegno.
La Mamma — Jenny, che succede? Cristina, porta 

tu la cena a Dagmar. Vengo subito. (Cristina prende 
il vassoio ed esce) Che cosa succede, Jenny? Come 
fai a sapere che il signor Hyde è andato via?

Jenny — Mi trovavo da Kruper, in fondo alla 
strada... sai... il padrone del ristorante e del forno; 
mi ha detto che stamane il signor Hyde ha fatto 
colazione da lui ed andandosene gli ha domandato 
se poteva cambiargli un assegno di 50 dollari.

La Mamma — Avanti, continua.
Jenny — Il vostro bravo signor Hyde non pen

sava che Kruper sarebbe andato ad incassare subito 
l ’assegno. E vuoi saperlo? Il signor Hyde non ha 
nessun conto in banca. (Nels rientra, restando sulla 
porta).

La Mamma — Non capisco.
I l  Babbo (prendendo l’assegno dalla tasca) — Vuoi 

dire che questo assegno non vale niente?
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Jenny — Assolutamente niente. (Trionfante) Il 
vostro signor Ilyde era un furfante, proprio come io 
avevo sempre sospettato, nonostante le sue letture 
e le sue grandi arie. Kruper dice che ha dato assegni 
a vuoto a tutto il vicinato. (La mamma resta muta 
ed immobile) Quanto vi doveva? Molto, scommetto. 
(Silenzio) Eh, Marta? Ho detto che scommetto che vi 
doveva molto. È così?

La Mamma (si guarda d’attorno, 'prima guarda Nels, 
poi i  libri sul tavolo, li tocca) — No, non ci doveva 
nulla. (Prende l’assegno dalle mani del babbo e lo 
straccia) Nulla.

Jenny (insistendo) — Di quanto era l ’assegno? 
(Cerca di impossessarsene, allungando la mano).

La Mamma (schivandola) — Non importa. Ha pagato 
con cose che valgono assai più del denaro. (Va alla 
stufa, vi butta l’assegno e lo guarda bruciare).

Jenny — Avevo ragione fin dal primo momento 
quando ti dissi: « non fidarti... ». Ma tu eri cosi sicura... 
come lo sei sempre, del resto. « Il signor Hyde è una 
persona per bene ». Per bene! Suppongo che ti avrà 
truffata per cento dollari, no?

La Mamma (andando verso Jenny) — Jenny, non 
ho tempo per le chiacchiere. Forse tu non hai nulla 
da fare, ma io ho da fare.

Jenny (con scherno) — Che cosa? Che cos’hai da 
fare di tanto importante?

La Mamma (prendendo in mano il pacchettino lasciato 
da Nels) — Devo cloroformizzare un gatto. (Jenny 
retrocede, allarmata, quasi che la mamma volesse rife
rirsi a lei. La mamma si avvia in dispensa con la 
medicina, quasi come Lady Macbeth coi pugnali. 
Oscurità. Si chiude il sipario centrale. Dopo brevi 
istanti si riapre: è di nuovo la cucina, il mattino 
seguente. I  libri sono stati tolti e la mamma sta pre
parando tavola per la prima colazione aiutata dal 
babbo. Dagmar irrompe nella camera dalla comune).

Dagmar — Buon giorno mamma, buon giorno 
babbo. È guarito lo zio Elisabetta?

La Mamma — Dagmar, c’è una cosa che devo dirti.
Dagmar — Prima voglio vedere lo zio Elisabetta. 

(Corre in dispensa. La mamma non sapendo più come 
fare, guarda il babbo sgomenta).

La Mamma — Fai qualcosa... diglielo tu.
I l  Babbo — E se le lasciassimo credere che il 

gatto se n’è andato così... naturalmente...
La Mamma — No, non dobbiamo dirle una bugia. 

(Il babbo si avvia alla dispensa, aprendo la porta).
Dagmar (da fuori) — Ma che odore strano... Buon 

giorno, caro, caro zio Elisabetta. (Il babbo e la mamma 
restano immobili. Dagmar rientra in cucina con il 
gatto avvolto in una vecchia gonna, con il muso coperto) 
Dio mio! Gliene avete messe delle coperte. Avevate 
paura che prendesse freddo?

La Mamma (con orrore) — Dagmar, non devi... 
(Si arresta al vedere che il gatto muove la coda, deci
samente vivo e vegeto) Dagmar, lasciami vedere... 
lasciami vedere il gatto. (Si avvicina a Dagmar e 
scopre la testa del gatto).

Dagmar (fuori di sè dalla gioia) — Sta bene. Oh, 
lo sapevo che la mamma lo avrebbe guarito.

La Mamma (sbigottita) — Ma... io non l ’ho guarito.
Io...

Dagmar (non curandosi della mamma) — Lo porto 
disopra per farlo vedere a Nels. (Esce correndo dalla 
comune chiamando) Nels! Nels! Lo zio Elisabetta è 
guarito.

La Mamma (al babbo) — È un miracolo.
I l  Babbo (stringendosi nelle spalle) — Gli avete 

dato poco cloroformio. Il gatto ha fatto una bella 
dormita e ciò lo ha rimesso in sesto. Bisognerà ribat
tezzarlo Lazzaro.

La Mamma — Lars, dobbiamo dirle la verità. Non 
deve crescere credendo che la mamma può siste
mare tutto.

I l  Babbo — È la più bella cosa che un figlio possa 
credere. (Sorridendo) Del resto, anch’io... (Posa la 
mano sulla mano della mamma).

La Mamma (imbarazzata da questa effusione, timida, 
si allontana) — Vogliamo finire di preparare la cola
zione? (Oscurità. Sipario. Luci in fondo a destra. 
Katrin e Cristina entrano dalle quinte, tornando da 
scuola, in divisa con il cappello in capo. Cristina ha 
i libri legati con una cinghia. Katrin sta declamando).

Katrin — « La clemenza è di tal natura che non 
saprebbe esser costretta o forzata. Essa cade dol
cemente come la benefica pioggia dal cielo ed è una 
duplice benedizione che fa felice chi la usa e la riceve ». 
(A Cristina) Che cosa viene dopo?

Cristina — Non lo so, e nemmeno ci tengo a 
saperlo.

Katrin — Perchè, Cristina?
Cristina — Non ci tengo. Non sento parlare 

d’altro da settimane... e la commedia... e la scuola... 
e la tua licenza. Senza la minima preoccupazione per 
ciò che succede a casa.

Katrin — Che cosa vuoi dire?
Cristina — Lo dicevo io? Non t i sei accorta di 

nulla.
Katrin — Vuoi dire lo sciopero?
Cristina — Proprio, lo sciopero. Il babbo non 

lavora da ben quattro settimane, ma a te ciò poco 
importa. Scommetto che non sai nemmeno perchè 
hanno fatto sciopero. Lo sai? Tu e le tue compagne 
non sapete parlare che dei regali che avrete per gli 
esami. Mi fai vergognare di essere una bambina. 
(Due bimbe, Maddalena e Dorotea arrivano dal sipario 
centrale chiacchierando).

Maddalena (a Dorotea) — Lo sai che Thyra Walsh 
avrà come regalo sette perle per la collana che le 
hanno regalato quando era ancora in fasce? Oh, ciao, 
Katrin. Hai sentito che bel regalo avrà Thyra se 
passa agli esami?

Katrin (non troppo entusiasta) — Sì, ho sentito.
Maddalena — A me daranno un anello d’onice 

con un brillante.
Katrin — Un vero brillante?
Maddalena — Ma certo. Un piccolo brillante...
Dorotea — E a te che cosa regaleranno?
Katrin — Ecco... veramente... ancora non me 

l ’hanno detto, ma credo... che mi regalerenno il ser
vizio da toilette in celluloide rosa che tuo padre ha 
in negozio.

Dorotea — Vuoi dire quello che è in vetrina?
Katrin (a Maddalena) — Ha la spazzola, il pet

tine, lo specchio e il portasapone. È di vera celluloide.

i
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Dorotea — Anch’io avrei voluto che il babbo me
10 regalasse, ma lui dice che è troppo costoso. Il babbo 
è molto avaro. A me regaleranno un braccialetto 
indiano.

Maddalena — Ecco il tram. Dobbiamo scappare. 
Addio Katrin... addio Cristina. A domani, Dorotea 
andiamo. (Le due ragazze escono da sinistra correndo).

Cristina — Chi ha detto che avrai il servizio di 
celluloide?

Katrin — Nessuno, veramente... ma ho cercato 
di far capire che lo desidero...

Cristina — Ebbene, non lo avrai.
Katrin — E come lo sai?
Cristina —■ Perchè io so che cosa ti regaleranno. 

Ho sentito quando la mamma lo diceva alla zia Jenny. 
La zia Jenny ha risposto che tu eri troppo piccola 
per apprezzarlo.

Katrin — Che cos’è?
Cristina — La mamma ha 1’intenzione di darti 

la sua spilla.
Katrin — Quella vecchia cosa d’argento che porta 

sempre e che apparteneva alla nonna? E che cosa 
ne farei di una simile anticaglia?

Cristina — È un oggetto di famiglia. La mamma 
ci tiene molto.

Katrin — E allora sarebbe meglio che la tenesse lei. 
Cristina — Cosa vorresti di più?
Katrin — Io voglio il servizio da toilette. Dio 

mio, se la mamma non sa qual è il regalo che gradirei... 
allora... La licenza ginnasiale è forse la cosa più 
importante nella vita di una ragazza!

Cristina — E poi dici di non essere egoista. 
Katrin — Non è egoismo.
Cristina — Allora non so come chiamarlo. Col 

babbo che non lavora noi non possiamo sciupare 
nemmeno un soldo. Persino la Piccola Banca è vuota. 
Ma tu tanto farai e tanto dirai, che la mamma dovrà 
comperarti quel regalo. E allora perchè continuare 
a parlarne? Io vado a casa. (Sale i  gradini della scena 
centrale, e sparisce dietro le tende. Katrin resta sola, 
in piedi, ha uri espressione caparbia. Poi siede sui 
gradini).

Katrin — Cristina aveva ragione. Ottenni che mi 
regalassero il servizio da toilette in celluloide rosa. 
Me lo diedero la sera che presi la licenza ginnasiale, 
proprio prima di andare a cena. I l babbo non potè 
venire al saggio perchè aveva 1’adunanza degli scio
peranti. Quella sera ero così eccitata che non potevo 
quasi mangiare e il regalo mi portò via quel po’ di 
appetito che mi era rimasto. (Il sipario si alza: di 
nuovo la cucina. I l  babbo, la mamma e Dagmar sono 
a tavola, prendono il caffè. Cristina sta sparecchiando).

Cristina (radunando i  piatti) — Mamma, per ora 
li metto di là, e li laveremo quando torneremo a casa. 
(Porta i  piatti in dispensa).

11 Babbo (con una zolletta di zucchero in mano) — 
Chi vuole una zolletta imbevuta di caffè? (Inzuppa 
la zolletta nel caffè) Dagmar? (Gliela porge) Katrin? 
(Katrin si alza, risale i  gradini e va a prendere la 
zolletta di zucchero).

La Mamma — Katrin, vai a metterti il mantello, 
fa fresco fuori. (Katrin esce dalla comune).

Dagmar — La zia Jenny dice che se i bambini

bevessero il caffè la loro pelle diventerebbe nera. 
A me piacerebbe di essere una norvegese nera. Nera 
come lo zio Cris. Posso, babbo?

I l  Babbo — Ti preferisco bionda, come la mamma. 
Dagmar — Quando è che si diventa abbastanza 

grandi per bere il caffè senza diventare neri? Quando 
potremo bere il caffè?

I l  Babbo — Un giorno, quando sarete grandi. 
(Jenny e Trina arrivano dalle quinte davanti alla porta 
di casa. Jenny bussa).

La Mamma — Ecco Jenny e Trina. (Va ad aprire) 
Bene. Adesso possiamo andare. (Apre la porta, Jenny 
e Trina entrano).

Jenny — Ebbene? Tutti pronti? È molto emo
zionata Katrin?

I l  Babbo (facendo cenno di sì) — Non ha quasi 
cenato. (La mamma si mette il mantello, poi mette a 
Dagmar cappello e mantello. Cristina rientra dalla 
dispensa, i l babbo le dà una zolletta di zucchero imbe
vuta di caffè).

Jenny — Lars, zucchero imbevuto di caffè? Lo 
sai che non fa bene ai bambini. La loro...

I l  Babbo (finendo la frase per lei) — ... pelle diventa 
nera nera. Lo so. Dopo tutto non mi dispiacerebbe 
di avére una bella moretta come figlia.

Jenny — Lars, questa poi... (Katrin rientra col 
mantello).

Katrin — Zia Jenny avete veduto il mio regalo? 
(Lo prende dalla sedia. Cristina guarda la scena con 
disgusto ed esce dalla comune. Katrin sfoggia i l ser
vizio da toilette) Guardate zia, è un servizio da toilette 
completo.

Jenny — Oh, credevo che... Marta, credevo che 
le avresti regalato...

La Mamma — Avevi ragione tu, Jenny. Katrin 
è ancora troppo giovane per apprezzare quel regalo. 
Katrin preferisce le cose più moderne... più gaie.

Jenny — Per dir la verità è molto bello, ma... 
(guarda la mamma mentre si infila i l mantello) ma 
non t i metti la spilla?

La Mamma (in fretta) — No, stasera non me la 
metto. Presto Trina, se no saremo in ritardo.

Trina — Peter non è ancora arrivato...
La Mamma — Katrin deve ancora mettersi il 

costume. Peter ci può raggiungere... o preferisci 
aspettarlo ?

Trina — Ecco... se non hai nulla in contrario... 
La Mamma — Puoi restare qui con Lars. Lui non 

va via subito.
Jenny — Spero che Katrin avrà imparato bene 

la parte.
I l  Babbo — Sicuro che l ’ha imparata.
Trina — Peccato che Lars non potrà vedere 

l ’esordio di Katrin come attrice.
La Mamma — Sarai di ritorno prima di noi, Lars? 
I l  Babbo (facendo cenno di sì col capo) — Credo 

che la riunione non sarà molto lunga.
La Mamma — Bene. Adesso andiamo. (Esce con 

Jenny e Dagmar. Cristina e Nels rientrano dalla 
comune; escono sulla strada, ma sostano per attendere 
Katrin, mentre gli altri si avviano. Katrin si infila 
mantello e cappello e prende seco il servizio da toilette).
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I l  Babbo (a Trina) — Vuoi ohe facciamo una 
partita a scacchi?

Teina — Oh, sono anni che non giuoco.
I l  Babbo — Bene, allora vincerò io.
Katrin — A più tardi, babbo.
I l  Babbo — A più tardi, Katrin. Penserò a te.
Katrin — Arrivederci là, zia Trina.
Trina — In bocca al lupo.
I l  Babbo — Prendo gli scacchi. (Katrin esce sulla 

strada. I l  babbo prende gli scacchi dalla credenza, li 
mette in ordine sulla scacchiera, mentre la seguente 
scena si svolge sulla strada).

Cristina — Ah, e porti con te quella robaccia 
per darti delle arie.

Katrin — Non è robaccia, è roba bellissima.
Cristina — Lo dicevo che avresti costretto la 

mamma a regalartelo!
Katrin — Non l ’ho costretta per niente. Gliel’ho 

soltanto fatto vedere nella vetrina, passando.
Cristina — E le hai fatto vendere la spilla che 

la nonna le aveva regalato.
Katrin — Che cosa?
Nels — Cristina, eravamo d’accordo di non 

dirglielo.
Cristina — Non me ne importa, è meglio che 

lo sappia.
Katrin — Dite la verità? Ne'ls, la mamma?...
Nels — Ebbene, sì... è la verità: la mamma ha 

venduto la spilla. Andiamo.
Katrin — No, non vi credo. Voglio domandarlo 

al babbo.
Nels — Ma non c’è tempo...
Katrin — Non me ne importa. (Corre verso casa. 

Irrompe in casa. Cristina sparisce tra le quinte di 
sinistra, in fondo. Nels la segue) Babbo... babbo... 
Cristina dice... Babbo, è vero che la mamma ha ven
duto la sua spilla per comperarmi questo regalo?

I l  Babbo — Cristina non doveva dirtelo.
Katrin — Allora è vero?
I l  Babbo — Non l ’ha venduta, l ’ha soltanto data 

in cambio del servizio da toilette.
Katrin (in lacrime) — Oh, ma non doveva. Io 

non avrei mai voluto... se lo avessi saputo!
I l  Babbo — Vedi Katrin, tu desideravi molto 

quel regalo. La mamma ci teneva alla tua felicità. 
Ci teneva più alla tua felicità che alla sua spilla.

Katrin — Ma io non volevo che facesse una cosa 
simile. (Piangendo) Ci teneva tanto. Era l ’unico 
ricordo della nonna.

I l  Babbo — Lo aveva destinato a te. Ed ora non 
devi piangere, perchè devi recitare.

Katrin (in singhiozzi) — Non voglio recitare.
I l  Babbo — Eppure devi. Gli spettatori sono già 

in teatro.
Katrin — Non me ne importa.
I l  Babbo — Te ne deve importare. Stasera tu 

non sei più Katrin, sei un’attrice. E un’attrice deve 
recitare, qualunque cosa le capiti. C’è un detto... 
aspetta. (Pensa).

Trina (pronta) — I dispacci debbono proseguire.
I l  Babbo — No, no. La recita deve continuare. 

Perciò smetti di piangere, va e recita la tua parte. 
E di questo parleremo più tardi, dopo la recita.

Katrin (ricomponendosi) — Va bene, vado. (Ti
rando su col naso, trattiene le lacrime, riprende il suo 
regalo ed esce. Sparisce tra le quinte a sinistra in fondo. 
I l  babbo e Trina si guardano).

I l  Babbo — Ora giuochiamo. (Le luci si abbassano, 
cala la tela. Si illumina la piattaforma di destra: 
Dorotea e Maddalena sono vestite in costume per il 
«Mercante di Venezia». Sono davanti ad una rudimen
tale toilette, di un rudimentale camerino di teatro).

Dorotea — Comincio ad essere in pensiero per 
Katrin. Se le fosse successo qualcosa...

Maddalena (mettendosi le calze lunghe, come nel 
iì Mercante di Venezia») — Io dimenticherò la mia par
te, lo sento, lo sento. Appena vedrò la maestra seduta 
in platea in prima fila, dimenticherò ogni parola. 
(Katrin arriva di corsa da sinistra. Ha seco il servizio 
da toilette e lo posa sul tavolo) Temevamo ti fosse 
accaduto qualcosa.

Katrin — Dorotea, verrà alla recita tuo padre?
Dorotea — Certo, perchè?
Katrin — Perchè debbo parlargli. (Mentre si toglie 

cappello e mantello) Vuoi dirgli per favore di non 
andarsene prima di avere parlato con me? Dopo 
la recita.

Dorotea — Che cosa devi dire al babbo?
Katrin — Debbo parlargli. Debbo chiedergli una 

cosa importante... importantissima.
Maddalena — È il servizio da toilette rosa? 

(Prendendolo in mano) Posso guardarlo?
Katrin (togliendoglielo di mano con violenza) — No.
Maddalena — Che t i prende? Volevo soltanto 

guardarlo.
Katrin (eccitata) — Non puoi. Non lo devi toc

care. Dorotea, prendilo, nascondilo. Non lo voglio 
vedere. (Glielo butta in mano) Ecco... prendilo, pren
dilo... prendilo. (Oscurità. I l  sipario si alza di nuovo 
sulla cucina. I l  babbo e la mamma seduti al tavolo, 
stanno prendendo il caffè).

La Mamma — Sono in pensiero per Katrin, Lars; 
dopo la recita l ’ho veduta parlare col padre di Do
rotea; poi si è cambiata, ed ora Nels mi dice che il 
padre di Dorotea l ’accompagna a casa. Ma è già 
passato tanto tempo ed essere ancora fuori... a que
st’ora... E ha recitato male, Lars. Alle prove recitava 
così bene, ma stasera no. Sembrava che... che pen
sasse ad altro, proprio così.

I l  Babbo — Porse pensava ad altro.
La Mamma — Ed a che cosa?
I l  Babbo — Stasera, dopo che tu sei uscita, 

Katrin ha saputo della tua spilla.
La Mamma — Della mia spilla? E come? Chi 

glielo ha detto?
I l  Babbo — Cristina.
La Mamma (inquieta) — E perchè?
I l  Babbo — Non lo so.
La Mamma (alzandosi, risoluta e accigliata come 

non ci è apparsa sinora, chiama) — Cristina, Cristina!
Cristina (affacciandosi alla porta della dispensa 

mentre finisce di asciugare un piatto) — Mi chiami, 
mamma?

La Mamma — Sì, Cristina. Stasera tu hai raccon
tato a Katrin la storia della spilla?

Cristina (intimorita ma senza esitare) — Sì.
27
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La Mamma — E perchè lo hai fatto?
Ckistina — Perchè non potevo sopportare il suo 

contegno presuntuoso.
La Mamma — Non vi sono scuse che tengano. 

Tu le hai dato un dolore e l ’hai fatta recitare male.
Cristina — E Katrin ha dato un dolore a te 

costringendoti a vendere la spilla. Tutto per sod
disfare il suo grande egoismo.

La Mamma — Questo non ti riguarda. Sono stata
10 a decidere di vendere la spilla. Non è affare tuo 
giudicare. E sapevi che non volevo che Katrin lo 
sapesse. Sono scontenta di te, Cristina.

Cristina — Questo mi dispiace, ma non mi dispiace 
di aver parlato.

I l  Babbo — Cristina è la più ostinata della famiglia. 
(Nels e Katrin si sono avvicinati alla porta di entrata. 
Si guardano, sotto il lampione. Katrin ha Varia spa
ventata; Nels la conforta battendole una mano sulla 
spalla, Katrin entra in casa, Nels la segue. La mamma 
guarda Katrin, osservandola attentamente. Katrin si 
volta da un’altra parte, si leva cappello e mantello, 
togliendo gualche cosa di tasca).

Nels — Com’è andata la riunione, babbo?
I l  Babbo — Domani si riprende a lavorare.
La Mamma — È una cosa bellissima.
Katrin (alla mamma) — Mamma... ho qua la tua 

spilla. (Gliela dà) Mi dispiace di avere recitato così 
male. Vado ad aiutare Cristina a lavare i piatti. 
(Va in dispensa).

La Mamma (apre il pacchettino, vede la spilla) —
11 padre di Dorotea gliel’ha restituita?

Nels — Siamo andati a casa sua a prenderla. 
Non ce la voleva dare perchè voleva regalarla alla 
moglie per il suo compleanno; ma Katrin lo ha sup
plicato tanto. Si è persino offerta di lavorare per lui 
nel suo negozio durante le vacanze, purché le resti
tuisse la spilla.

I l  Babbo — Ah sì? Brava Katrin.
La Mamma — E lui che cosa ha detto?
Nels — Che ciò non occorreva. Ma le ha dato 

un posto. E così Katrin andrà a lavorare tutti i 
pomeriggi per tre dollari alla settimana.

La Mamma — Ed il servizio da toilette? L’ha 
restituito?

Nels — Sì, e ne ha sofferto. È stata una grande 
rinuncia. Katrin è una gran brava ragazza. Ed ora, 
buonanotte. Domattina devo alzarmi presto.

I l  Babbo — Buona notte, Nels.
Nels — Buona notte, babbo. (Esce).
La Mamma — Buona notte, Nels.
I l  Babbo — Nels è il più affettuoso della famiglia. 

(Vuol riempire la tazza di caffè della mamma, la quale 
glielo impedisce coprendo la tazza con la mano).

La Mamma (si alza e chiama) — Katrin! Katrin!
Katrin (sulla porta della dispensa) — Sì, mamma?
La Mamma — Vieni qui. (Katrin si avvicina. La 

mamma ha in mano la spilla) Mettitela.
Katrin — Oh, no, è tua.
La Mamma — È il regalo per gli esami. Lascia 

che te la appunti io. (Gliela appunta).
Katrin (quasi in lacrime) — La porterò sempre. 

La conserverò per tutta la vita.
La Mamma — Cristina non doveva dirti nulla.
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Katrin — Sono contenta che me lo abbia detto.
I l  Babbo — Anch’io sono contento. (Inzuppa una 

zolletta di zucchero nel caffè e gliela porge) Katrin?
Katrin (in lacrime, scuote il capo) — Babbo... mi 

dispiace... ma non mi sento... (Si allontana e siede 
sulla cassapanca sotto la finestra, dando la schiena 
alla stanza).

I l  Babbo — Andiamo, andiamo. (Va verso il 
mobile credenza).

La Mamma — Che cosa cerchi, Lars? (Egli non 
risponde, prende una tazzina ed un piattino e vi versa 
del caffè, fa cenno alla mamma che lo offrirà a Katrin, 
la mamma acconsente col capo, tutta contenta, e con 
la mano fa cenno di non mettere troppo caffè, prende 
il bricchetto della panna e colma così la tazzina. I l  
babbo vi mette lo zucchero, indi si avvicina a Katrin. 
Katrin si volta e i l babbo le porge il caffè).

Katrin (incredula) — Per me?
I l  Babbo — Per la nostra figliola che è diventata 

grande. (La mamma consente col capo).
Katrin (prende la tazza e sta per portarsela alle 

labbra, ma l’emozione la vince. Rimette la tazzina nelle 
mani del babbo e fugge dalla stanza).

I l  Babbo — Katrin è la più emotiva della famiglia. 
La sua prima tazza di caffè, e non la beve.

La Mamma — È cosi tardi! Forse non l ’avrebbe 
fatta dormire.

I l  Babbo — Tu sei la più sensata della famiglia.
La Mamma — Bevilo tu. Non vorrai mica sciu

parlo? (Gli porge la tazza. Oscurità. Luce sulla piat
taforma di sinistra. La camera di soggiorno in casa 
di Jenny. Un telefono su un tavolo. Trina sta par
lando al telefono).

Trina (al telefono) — Sì, Peter. Sì, Peter... lo so, 
Peter, ma non sappiamo dove sia. È tanto che non 
abbiamo sue notizie. Nop tarderà molto a tornare. 
Sì, lo so, Peter... lo so, ma... (Ubbidiente si arrende) 
Sì, Peter. Sì, Peter. (Con tenerezza) Oh, Peter, lo sai 
benissimo.. Perchè me lo domandi? Arrivederci, Peter. 
(Posa il ricevitore, si volta e vede Jenny che è entrata 
nella camera mangiando una fetta di pane tostato con 
marmellata).

Jenny — Di che si tratta?
Trina — Peter dice che non è più il caso di aspet

tare il ritorno dello zio Cris. Vuole mandare gli inviti 
subito. Questa volta è deciso. Peter a volte sa essere 
molto autoritario... specialmente quando è solo con 
me. (Suona il telefono. Jenny risponde, posando il 
pane, che Trina rosicchierà durante la seguente scena).

Jenny — Questa è la pensione della signora Sten- 
borg... Sono io, in persona. Sei tu, Marta? Che suc
cede? (Ascolta. I l  riflettore sulla piattaforma di destra 
ci fa vedere la mamma che parla da una cabina, ad 
un telefono pubblico. Ha il mantello ed il cappello ed 
un telegramma aperto in mano).

La Mamma — Jenny. Lo zio Cris. Ho ricevuto 
un telegramma. Dice che se vogliamo vederlo ancora 
vivo dobbiamo partire subito.

Jenny — Ma dove si trova?
La Mamma (guardando il telegramma) — Il luogo 

si chiama Ukiah. Nels dice che si trova a nord di 
San Francisco.

Jenny — E chi ha mandato il telegramma?
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La Mamma — Ma, Jenny, non lo so. 0 forse... lo so.
Jenny — Io non vengo. (Sigrid arriva dal sipario 

centrale, con cappello e mantello e il sacco della spesa 
pieno di verdura. Jenny le parla in un orecchio) Marta 
dice die lo zio Cris è in fin di vita. (Al telefono) Come 
mai hanno mandato a te il telegramma? Sono io la 
maggiore.

La Mamma — Jenny, non è questo il momento 
di stabilire chi è la maggiore. Lo zio Cris sta morendo.

Jenny — Non ci credo. È troppo avaro per morire. 
Quello non morirà mai. (Nels arriva dalle quinte e 
porge alla mamma un foglio di carta) Io non vengo.

La Mamma — Jenny, non c’è tempo da perdere. 
C’è un treno alle undici. Ci vogliono quattro ore. 
Vorrei parlare con Sigrid.

Jenny — È qui, accanto a me.
La Mamma — Allora dàlie tu la notizia.
Jenny — Come hai detto che si chiama il posto?
La Mamma — Ukiah. U.K.I.A.H.
Jenny — Io non vengo.
La Mamma — Pai come vuoi. (Posa il ricevitore. 

Oscurità sulla piattaforma della mamma).
Sigrid — Lo zio Cris moribondo!
Jenny — Sconta i suoi peccati.
Trina — Oh, ma è vecchio, lo zio. Porse è giunta 

la sua ultima ora.
Jenny — Quattro ore di treno e forse si dovrà 

anche passare la notte... E tutta questa spesa per 
stare a vedere un vecchio ubriacone morire di « deli
rium tremens ».

Sigrid — Lo so, ma... e il testamento?
Jenny — Hum... anche supponendo che abbia 

qualche cosa da lasciare, a chi credi che la lascerà? 
Lo sappiamo benissimo a chi lascerà.

Sigrid — Sì. Ad ogni modo egli sta morendo... 
e il sangue non è acqua... specialmente se si tratta 
di sangue norvegese. Io ci vado. Porterò Arne con 
me. Lo zio Cris ha sempre voluto molto bene ai 
bambini.

Trina — Sono del parere di Sigrid.
Jenny — Tu, ad ogni modo, non ci puoi andare.
Trina — E perchè no?
Jenny — Per via di quella donna. Tu non ti puoi 

incontrare con una donna di quel genere.
Trina — Ma perchè no? Se voi due...
Sigrid — Noi siamo sposate.
Trina — Ed io sono fidanzata.
Jenny — Non è la stessa cosa.
Sigrid — Proprio per niente.
Trina — Sciocchezze. Non ho mai conosciuto una 

donna di quel genere. Porse non mi capiterà più 
un’occasione simile. Inoltre, se per caso lo zio Cris 
modificasse il testamento, ricordate che c’è sempre 
la mia dote in ballo. Sarà bene che venga anche Peter?

Jenny — Peter? Per fare che cosa?
Trina — Ebbene, dopo tutto... intendevo... ecco... 

data la sua professione...
Jenny — Trina, sei sempre la solita stupida. 

Tutti sanno che lTdtima persona che i moribondi 
vogliono vedere è l ’impresario delle pompe funebri. 
(Oscurità. Piattaforma gira e sparisce. Riflettori su 
Katrin, in piedi, al proscenio, centro-destra. Ha il 
cappello di scuola).

Katrin — Quando la mamma mi disse che io 
l ’avrei accompagnata dallo zio Cris, ne fui spaventata 
e contenta insieme. Era una grande novità andare 
alla stazione, prendere il treno, preparare lo spuntino 
per il viaggio, come si fa per una scampagnata. Ma 
ero terrorizzata all’idea di vedere la morte da vicino, 
sebbene mi facessi coraggio dicendomi che se volevo 
diventare una scrittrice dovevo passare attraverso 
tutte le esperienze. L’unica mia speranza era che al 
nostro arrivo tutto fosse finito. (Si avvia al centro, 
verso i  gradini e comincia a salirli) Era di pomeriggio 
quando arrivammo. Lo zio Cris aveva indubbia
mente fama di avere un carattere un po’ bizzarro... 
Il ranch era a tre miglia circa dalla città. Il 
luogo era isolato, ma l ’erba era alta, gli alberi 
enormi e vi era un forte odore di caprifoglio 
nell’aria. (Da destra, seguendo Katrin, la processione 
dei parenti: Katrin, la mamma, Jenny, Trina, Sigrid 
ed Arne) E la donna ci venne incontro, sugli scalini. 
(La processione si avvia verso il centro e la donna 
compare dal sipario chiuso, e scende un gradino. Le 
zie restano impalate, la mamma le va incontro).

La Mamma — Come sta lo zio? È sempre...
La Donna (padrona di sè) — Entrate, accomo

datevi, vi prego. (Apre il sipario di centro, come se 
fosse la porta di entrata. La mamma entra, Katrin 
segue guardando la donna con curiosità. Le zie avan
zano impettite, passandole davanti; Sigrid tiene stretto 
a sè Arne, temendo che la donna possa toccarlo. Spa
riscono dietro i l sipario. La donna sosta un momento, 
guardando davanti a sè, lontano. Poi sparisce anche 
lei dietro la tenda. Si apre la scena principale. Camera 
da letto dello zio Cris. Camera semplice. La porta è 
nel fondo a sinistra. Nel muro di sinistra vi è una 
finestra con delle tendine scostate, di fronte un catino 
per lavarsi. I l  sole pomeridiano entra dalla finestra, 
illuminando il grande letto matrimoniale sul quale lo 
zio Cris giace sostenuto da molti guanciali. Accanto, 
sul tavolino da notte, vi è una brocca d’acqua).

Lo Zio (porgendo il bicchiere vuoto atta mamma) — 
Ancora, ne voglio ancora, dammene ancora. Ce n’è 
rimasto un po’ nella bottiglia.

La Mamma — Non vi può far bene, adesso.
Lo Zio (dando un’occhiataccia a Jenny) — Mi fa 

sempre bene e specialmente adesso.
Jenny — Zio Cris, non vi rendete conto...
Lo Zio — Conto di che cosa? Che sto morendo? 

Lo so. Altrimenti perchè sareste venute? Perchè 
state lì impalate a guardarmi? (Si raddrizza) Uscite, 
uscite, non vi voglio. Uscite.

Jenny — Va bene. Va bene. Andiamo. Se ci volete 
siamo nella veranda. (Si avvia alla porta).

Lo Zio — Ma sì, brave, andate nella veranda, e 
rimaneteci. (Jenny esce. Trina segue, Sigrid sta per 
uscire, ma lo zio la trattiene) Aspetta. C’è anche Arne. 
Avvicinati Arne. (Arne spinto in avanti da Sigrid, 
si avvicina al letto) Come va il tuo ginocchio?

Arne — Benissimo, zio Cris.
Lo Zio — Non t i fa più male? Non devi più ripetere 

quelle parole che ti ho insegnato?
Arne — No, no, zio Cris.
Lo Zio — Cammini bene, proprio bene? Fammi
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vedere, cammina per la stanza. (Arne obbedisce) Più 
svelto. Corri. (Arne obbedisce) Va bene.

Sigrid (incoraggiata ed avvicinandosi) — Zio Cris, 
Arne vi ha sempre voluto molto bene...

Lo Zio — Ho detto a tutti di uscire. Tutti, tranne 
Marta. (Mentre Katrin si avvia a raggiungere le zie) 
E Katrin. Katrin ed io abbiamo un segreto, ricordi 
Katrin ?

Katrin — Sì, zio Cris.
La Mamma — Zio Cris, adesso dovete riposare. 
Lo Zio — Allora, dammi da bere.
La Mamma — No, zio Cris.
Lo Zio — Non si può sciupare ciò che è rimasto 

nella bottiglia. Voi non bevete... chi lo berrà una 
volta morto io? Che male può farmi, ormai? Tanto 
muoio lo stesso. Dammi un sorso, Marta, sii buona. 
(La mamma va al lavabo, prepara nel bicchiere acqua 
e whisky e lo porge allo zio sedendo accanto al letto. 
Egli beve, poi si volta verso la mamma buttandosi 
indietro, contro i l braccio di lei ed i  guanciali) Marta, 
non ho mai fatto testamento. Non ho mai avuto 
denaro sufficiente perchè ne valesse la pena. Tu ven
derai questa piccola proprietà; non la pagheranno 
gran che perchè l ’ho comperata da poco, e vi è un’ipo
teca, un’ipoteca grossa. Ma qualcosa resterà. Duecento 
dollari o forse trecento. Li darai a Yessie.

La Mamma — Yessie?
Lo Zio — Yessie Brown, la mia governante. Ma 

perchè la chiamo così davanti a te? Essa è la mia 
compagna. È stata la mia compagna per dodici anni, 
mia moglie. Ma non posso chiamarla così perchè suo 
marito è vivo... chissà dove. Faceva l ’infermiera, ma 
si è poi ammalata e così l ’ho condotta in campagna 
perchè guarisse. Non resterà denaro per te, Marta. 
Speravo di lasciartene abbastanza perchè Nels potesse 
studiare medicina, ma ho avuto altri impegni... più 
urgenti. Ora non ho più tempo per fare altri soldi. 
Non t i lascio nulla, ma vorrei che Nels diventasse 
medico ugualmente.

La Mamma — Ma certo, zio Cris. È ciò che Lars 
ed io abbiamo sempre desiderato per Nels. Aiutare 
la gente che soffre...

Lo Zio — È la cosa più bella del mondo. È come 
avere un Dio in noi. Ho sempre desiderato di essere 
medico, è la sola cosa che abbia veramente desiderato. 
Nels deve esserlo in vece mia.

La Mamma — Lo sarà, zio Cris.
Lo Zio — Sono contento. (Le accarezza la mano) 

Tu sei buona. Sono felice che tu sia venuta. (Lo zio 
muove la testa con irrequietudine) Dov’è Yessie?

La Mamma — Credo che attenda fuori.
Lo Zio — Ti dispiace se la faccio entrare?
La Mamma — Ma no, zio Cris.
Lo Zio — Chiamala. Mi fa piacere avervi tutte 

e due accanto a me. (La mamma esce dando uno 
sguardo a Katrin. Lo zio fa segno a Katrin di avvi
cinarsi. La ragazza siede sulla sedia accanto al letto) 
Katrin, la mamma mi ha detto che hai incominciato 
a prendere il caffè. (Katrin accenna di sì. Lo zio la 
guarda con affetto, seguendo il suo pensiero) Katrin 
che diventerà una grande scrittrice... (Dinuovo rivol
gendosi a lei) Adesso non hai più paura di me, vero? 

Katrin — No, zio Cris.

Lo Zio — Un giorno, forse, scriverai una novella 
sullo zio Cris.

Katrin (con un sussurro) — Sì, zio Cris. (La mamma 
rientra con Yessie, si avvicinano al letto).

Lo Zio (passamente esausto e sofferente) — Statemi 
accanto tutte e due... Ora è meglio che Katrin se 
ne vada. Addio, Katrin. (In norvegese) Farveli, Katrin.

Katrin — Addio, zio Cris.
Lo Zio — Dillo in norvegese, come lo dico io.
Katrin — Farveli, onkel Cris. (Esce in lacrime).
Lo Zio — Yessie. È meglio fare le presentazioni. 

Yessie, questa è mia nipote Marta, l ’unica nipote 
che mi va a genio. Marta, questa è Yessie, che mi 
ha dato tanta felicità. (Le due donne si stringono 
la mano).

La Mammà — Sono molto felice di conoscervi.
Yessie — Anch’io.
Lo Zìo (mentre si stringono la mano) — Bene. Ora 

prendi i bicchieri più belli, Yessie. (Ridacchiando alla 
mamma) A Yessie non piace bere, ma questa è un’oc
casione speciale. (Yessie prende da un armadio a muro 
tre bicchieri) Che ore sono?

La Mamma — Circa le quattro e mezzo, zio Cris.
Lo Zio — Nel pomeriggio il sole gira da questa 

parte della casa. Meglio chiudere le tendine... c’è 
troppa luce per i miei occhi. (La mamma eseguisce. 
La scena diventa più buia. Yessie versa il liquore nei 
tre bicchieri, in due dei quali aggiunge acqua. Sta per 
mettere acqua anche nel terzo, quando lo zio la ferma) 
No, no, io lo prendo senza acqua. Sempre senz’acqua, 
l ’ultimo bicchiere: è un’abitudine norvegese. (Sorri
dendo alla mamma) Vero? (Yessie siede sul letto accanto 
a lui per aiutarlo a bere. Egli la allontana) No, non 
ho bisogno di aiuto, bevo da solo. (Le prende di mano 
il bicchiere) Dài a Marta il suo bicchiere. (Yessie ese
guisce. Le due donne sono in piedi, ognuna ad un lato 
del letto, col bicchiere in mano) Allora... skoal!...

Yessie (toccando il di lui bicchiere) — Skoal!
La Mamma (idem) — Skoal! (Tutti e tre bevono. 

Le luci si abbassano, poi oscurità. Sipario. Riflettore 
sulla piattaforma. La veranda: una panca ed una 
sedia. Le zie sono sedute. Jenny dormicchia).

Sigrid (sventolandosi col fazzoletto) — Queste zan
zare sono tremende. Mi hanno già mangiata viva.

Trina — Verso il tramonto le zanzare diventano 
più cattive. (Ne acchiappa una).

Jenny (svegliandosi si raddrizza) — Non avrei 
dovuto lasciarmi convincere. Venir qui, essere insul
tata così... cacciata via dalla stanza e dover aspettare 
per ore ed ore, senza nemmeno una tazzina di caffè.

Sigrid — Se sapessi dov’è la cucina te la farei io 
una tazza di caffè.

Jenny — Nella sua cucina? Sarebbe un veleno! 
(Alzandosi) Io tomo a casa. Vieni con me, Trina?

Trina — Oh, preferirei aspettare un po’. Povero 
zio Cris, dopo tutto non gli si può dire di far presto... 
volevo dire... (Si arresta, confusa per quello che ha 
detto).

Jenny (a Sigrid) — E tutte le tue chiacchiere circa 
il testamento... Non abbiamo potuto dire una parola.

Trina — Forse Marta ha potuto parlargliene. (La 
mamma arriva dal sipario centrale).

Jenny — Ebbene?
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La Mamma — Se n’è andato. (Lungo silenzio).
Jenny (con 'più garbo di quanto non sia nelle sue 

abitudini) — E non lia detto nulla a proposito del 
testamento ?

La Mamma — Lo zio Cria non lia lasciato testa
mento.

Jenny —• Allora, dato che noi siamo i parenti 
più prossimi...

La Mamma — Non ha lasciato denaro.
Sigrid — E come lo sai?
La Mamma — Me lo ha detto lui. (Prende di tasca 

■un piccolo taccuino).
Jenny —■ Che cos’è?
La Mamma — L ’elenco delle sue spese.
Jenny —• Liquori, si capisce.
La Mamma — No, Jenny, non è così. Ora t i leggo. 

(Jenny siede) Lo zio era zoppo... e il suo pensiero 
costante è stato quello di soccorrere gli zoppi. Il suo 
sogno sarebbe stato di essere medico per poterli aiu
tare. Li ha aiutati invece in un altro modo. Vi leggo 
l ’ultima pagina... (legge nel taccuino) « Joseph Spi
nelli -  anni quattro -  tubercolosi alla gamba sinistra
— trecentosessantasette dollari e ottanta centesimi... » 
(Pausa) « Adesso cammina. Està Jensen -  nove anni
— piede deforme -  duecentodiciassette dollari e cin
quanta centesimi. Adesso cammina ». (Leggendo più 
lentamente) « Arne Solfeldt...

Sigrid (sorpresa) — Il mio Arne!
La Mamma (leggendo) — « Anni nove -  sinovite -  

quattrocentoquarantadue dollari e dieci centesimi... ». 
(Katrin ed Arne arrivano correndo da sinistra, attra
verso il palcoscenico).

Arne (arrivando di corsa) — Mamma... mamma... 
non si mangia? (Si arresta, intimidito dalla solennità 
che regna nel gruppo, la mamma gli fa cenno di star 
zitto) Che cosa c’è? Lo zio Cris...

La Mamma (alle zie) — L ’esito non l ’ha scritto. 
Debbo aggiungere: ora cammina?

Sigrid (soggiogata) — Sì.
La Mamma (togliendo dal libretto la matita) — Forse 

si potrebbe anche mettere: « ora corre ». (Sigrid, com
mossa, fa cenno di sì. Trina piange. La mamma 
scrive, poi chiude il taccuino) E così, ecco tutto. Non 
c’è scritto altro. (Mettendo una mano sulla spalla 
di Jenny) Era tanto buono.

Jenny (dopo un attimo di emozione) — Vado a 
farvi un po’ di caffè... (Yessie compare sui gradini, 
dal sipario centrale).

Yessie — Potete venirlo a vedere, se volete. 
(Jenny si volta verso le sorelle, esitando. Poi annuisce, 
ed entra, sparendo dietro i l sipario. Trina idem, asciu
gandosi gli occhi. Sigrid mette i l suo braccio attorno 
ad Arne, in uno slancio di amor materno. La mamma, 
Katrin e Yessie rimangono sole) Per stassera io andrò 
all’albergo... Voi potete rimanere qui. (Sta per tornare 
da dove è venuta, ma la mamma la ferma).

La Mamma — Che cosa pensate di fare quando...
10 avranno portato via? Avete denaro? (Yessie scuote
11 capo) Dove andrete a vivere?

Yessie — Troverò una camera da qualche parte. 
Probabilmente tornerò a fare l ’infermiera.

La Mamma — Vi piacerebbe venire un po’ di

tempo a San Francisco, in casa nostra? Abbiamo 
posto... molto posto.

Yessie (commossa, avvicinandosi alla mamma) — 
Siete molto buona, ma...

La Mamma — Mi farebbe piacere avervi. Venite 
come ospite, e quando avrete trovato da lavorare 
diventerete nostra pensionante.

Yessie (imbarazzata e grata) — Non vedo perchè 
dobbiate disturbarvi...

La Mamma (toccandole un braccio) — Siete stata 
molto buona con lo zio Cris. (Yessie le afferra la 
mano commossa, poi si volta e quasi fugge, sparendo 
dietro il sipario. La mamma a Katrin) Katrin, vieni 
a vedere lo zio Cris?

Katrin (spaventata) — Vederlo?... Vuoi dire...
La Mamma — Ho piacere che tu lo veda. Non devi 

avere paura. Ha l ’aria felice e serena. Devi sapere 
che cos’è la morte. Così non ti farà più paura.

Katrin — Vieni anche tu, mamma? (La mamma 
le circonda le spalle col braccio sospingendola verso la 
camera dello zio. Escono. Sipario. Biflettori sulla piat
taforma di sinistra, che rappresenta una panca in un 
giardino pubblico, presso una siepe. Trina e Peter, in 
abito da passeggio siedono. Trina, curva sul carrozzino, 
vezzeggia un neonato).

Trina — Chi è il bimbo più bello di San Fran
cisco? Chi è che compirà tre mesi domani? I l piccolo 
Cristoforo Thorkelson. Peter, somiglia allo zio Cris. 
A parte i riccioli neri, quelli, naturalmente, li ha 
presi da te. (Al neonato) E quando sarà grande diven
terà un norvegese nero come il suo papà e come lo 
zio Cris. (Sistemandosi accanto a Peter) Mi pare che 
la sua boccuccia abbia già qualcosa di... volitivo. 
La tua bocca. Io ho sempre veduto in te qualche 
cosa che ricorda lo zio Cris. Guardalo, si è addor
mentato.

Peter — Lo sai che cos’è giovedì prossimo?
Trina (fa cenno di sì, sorridendo) — Il nostro 

anniversario.
Peter — Ti piacerebbe dare un piccolo ricevimento ?
Trina — Un ricevimento?
Peter — Oh, un ricevimento modesto. Niente di 

famoso o di eccentrico, dopo tutto siamo sposati da 
un anno, e prima per il tuo lutto, poi per l ’attesa 
del bimbo, non abbiamo potuto ricevere. Penso che 
è ora che tu... prenda il tuo posto in società.

Trina (impaurita) — Ma... che genere di ricevi
mento ?

Peter — Di sera. (Con orgoglio) Una soirée. Direi... 
una diecina di persone... qualcuno della colonia nor
vegese e Lars e Marta, s’intende...

Trina (contando sulle dita) — E Jenny e Sigrid...
Peter — Oh... veramente... non avevo pensato 

di invitarle.
Trina — Oh, dobbiamo. Non è possibile lasciarle 

da parte.
Peter — Trina, spero che non t i offenderei se ti 

dico che mi sono sempre sentito a disagio in com
pagnia di Jenny e Sigrid. Mi hanno sempre fatto 
capire che io... non ero degno di te... È così, lo so, 
ma non è piacevole sentirselo ricordare ad ogni 
momento.

31
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Teina (prendendogli la mano) — Oh, Peter.
Petee — Hai ragione. Dobbiamo invitarle. Dunque, 

per il buffet che cosa diresti di preparare?
Teina (elettrizzata) — Oh, non so... io... direi di... 

Ecco, gelati e dolci... e caffè... naturalmente... e... 
forse del Porto per gli uomini?

Petee (preoccupato) — Porto?
Teina — Poco, poco. Lo porteresti tu già servito 

nei bicchierini. Jenny e Sigrid potranno aiutarmi a 
servire i gelati.

Petee — No. Se Jenny e Sigrid verranno, faranno 
le invitate come tutti gli altri. Prenderò qualcuno 
per aiutarti in cucina.

Teina — Intendi dire una cameriera? (Peter accenna 
di sì, raggiante) Oh, ma nessuno di noi ha mai avuto... 
voglio dire... credi proprio... tu hai detto che non 
doveva essere fastoso...

Petee (un po’ concitato) — Trina, c’è una cosa 
che vorrei tanto dirti. Non sono mai stato capace 
di esprimermi bene... di manifestarti i miei senti
menti... ma voglio che tu sappia che non soltanto ti 
voglio bene, ma che sono anche... ecco... anche orgo
glioso di te, e voglio che tu possegga tutto quanto 
mi è umanamente possibile procurarti. (In crescendo 
e come conclusione) Voglio che tu abbia una cameriera.

Teina (sopraffatta) — Sì, Peter. (Si prendono le 
mani. Le luci si affievoliscono e si spengono. La piat
taforma gira. Si alza il sipario centrale. La cucina 
è un po’ mutata: ripulita, con mobili migliori. I l  babbo 
e la mamma, come al solito, siedono ai loro posti. 
Dagmar, più altina, seduta sulla cassapanca sta leg
gendo un grosso libro. Dalla comune entra Nels. Ha 
in mano un giornale. Ila i pantaloni lunghi e dimostra 
20 anni).

Nels — Buona sera a tutti. Ecco il giornale della 
sera, babbo. (Il babbo posa il giornale del mattino che 
stava leggendo e prende quello che gli porge Nels).

I l  Babbo — Vi sono novità?
Nels — No. (Prende di tasca un pacchetto di siga

rette, con atteggiamento disinvolto. La mamma lo osserva 
con sguardo disapprovatore. Poi, mentre sta per accen
dere. la sigaretta si arresta, ricordando qualcosa) Oh, 
scordavo. C’è una lettera per Katrin. L ’ho trovata 
entrando in casa. (Alla comune) Katrin! C’è una 
lettera per te.

Katein (fuori scena) — Scendo.
La Mamma — Nels, sai di chi è la lettera?
Nels — Veramente... no, mamma. (Gliela porge) 

Si direbbe la calligrafia di Katrin.
La Mamma (guardando la lettera) — Male.
Nels — Perchè «male»?
La Mamma — Ne riceve troppe! Io credo che siano 

novelle che invia alle riviste.
Dagmab (chiudendo il libro con rumore si alza) — 

Bene, vado a vedere se sono nati i cuccioli. Ho preso 
una grande decisione.

La Mamma — Sentiamo...
Dagmab — Se Nels, da grande, farà il medico, 

io farò... (compilando il titolo del libro) il... ve... 
veterinario !

La Mamma — Ma lo sai chi è il veterinario?

Dagmab — Il medico degli animali.
La Mamma — Benissimo, brava.
Dagmab — Nel mondo ci sono molti più animali 

che persone e non è giusto che vi siano più medici 
per le persone che per gli animali. Non è giusto. 
(Si avvia alla dispensa) Potremmo comperare un 
cavallo? (Questa frase provoca le risa generali, Dagmar 
si volta con aria triste) Lo sapevo che non sarebbe 
stato possibile. (Entra in dispensa. Katrin arriva dalla 
comune. Indossa un abitino un po' più da grande. 
Ha i  capelli tirati su e dimostra circa diciotto anni).

Katein.— Dov’è la lettera?
La Mamma (porgendogliela) — Eccola.
Katein (prendendola, nervosa, legge la busta e la 

sua espressione si rattrista. Apre la busta, ne toglie 
un manoscritto ed un biglietto. L i guarda e li rimette 
nella busta. Tutti la osservano di nascosto. Essa alza 
gli occhi con aria decisa) — Mamma... babbo... debbo 
dirvi una cosa.

I l  Babbo — Sentiamo.
Katein — Non voglio andare all’università.
I l  Babbo — E perchè?
Katein — Perchè sarebbe una perdita di denaro 

e di tempo. Volevo andare all’università per diven
tare una scrittrice e siccome non la diventerò mai...

La Mamma — Katrin, è stata quella lettera a farti 
prendere questa decisione? Hanno di nuovo rifiutato 
una tua novella?

Katein — Di nuovo! È il decimo rifiuto. Questo 
è stato l ’ultimo tentativo. È la migliore che abbia 
mai scritta, e che mai scriverò. Lo so. Ebbene... non va.

Nels — Che genere di novella è?
Katein — Oh, è la storia di un pittore, che è 

un genio e poi diventa cieco.
Nels — È uguale a « La luce che si spense! ».
Katein — Che cosa vuoi dire?
Nels (precipitosamente) — Niente, niente.
Katein — Non è affatto uguale, il mio pittore 

guarisce. Gli fanno un’operazione, ricupera la vista 
e si rimette a dipingere meglio di prima.

La Mamma — È bella.
Katein (amaramente) — No, non è bella. È brutta... 

ma non so far di meglio.
La Mamma — Hai chiesto il parere ai tuoi maestri?
Katein — I maestri non sanno, s’intendono sol

tanto di letteratura.
La Mamma — Se ci fosse qualcuno a cui chiedere 

consiglio... che ci potesse dire... se nelle tue novelle 
c’è del buono.

Katein — Non conosciamo nessuno. E poi non 
c’è niente di buono nelle mie novelle.

I l  Babbo (leggendo il giornale della sera) — Il 
giornale, in qualche parte, parla di una scrittrice... 
avevo letto il titolo.

Katein — Chi?
I l  Babbo — Una signora che si chiama Fiorenza 

Moorhead. C’è anche la sua fotografia. Com’è grassa. 
L ’hai mai sentita nominare?

Katein — Ma certo. Chi non la conosce? È famo
sissima. Sta facendo una serie di conferenze.
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I l  Babbo (cercando nel giornale) — Aspettate...
« Una scrittrice ci spiega il segreto per ottenere il 
successo ».

La Mamma — E qual è questo segreto?
I l  Babbo — Katrin, leggi tu. (Le porge il giornale).
Katrin (sorvolando la prima parte, senza quasi 

articolare le parole che legge) — « Fiorenza Moorhead, 
celebre scrittrice... è stata intervistata stamane... nel 
suo appartamento all’albergo... ha dichiarato che la 
qualità essenziale per avere successo è la sincerità ». 
(Buttando via il giornale) Bella roba!

La Mamma — Katrin, forse questa signora... se 
tu le mandassi le tue novelle da leggere, potrebbe 
dirti che cos’è che non va.

Katrin (seccata) — Ma per carità! Una persona 
così importante... una celebrità... Non le leggerebbe 
mai. Tu credi che scrivere sia la stessa cosa che 
cucinare. Che basti avere la ricetta. Per scrivere 
bisogna avere il dono, il fuoco sacro.

La Mamma — Anche per cucinare bisogna avere 
il fuoco sacro. E anche se si ha il fuoco sacro, ci 
sono delle cose che bisogna imparare.

Katrin — Ebbene, io non ho il fuoco sacro. Lo 
so... adesso. Babbo, se hai finito di leggere i giornali, 
vorrei vedere le offerte d’impiego per cercarmi un 
posto. (Esce).

La Mamma — Che ne pensi, Nels?
Nels — A me le sue novelle piacciono. Ma non 

so che cosa ne pensino gli altri.
La Mamma — Sarebbe bene saperlo. Nels, la 

signora del giornale... che cosa altro dice?
Nels (prendendo il giornale) — Non molto. Il resto 

riguarda lei e la sua casa. Vediamo... (Legge) « Dopo 
la letteratura, la passione più grande della signora 
Moorhead è la gastronomia... ».

La Mamma — Studia gli astri?
Nels — No, la cucina. « È una bravissima cuoca 

e dichiara di provare lo stesso piacere a fare un buon 
soufflé che a scrivere una novella e che una nuova 
ricetta le procura la stessa gioia di una prima edi
zione ».

La Mamma (prendendo il giornale) — Mi fai vedere 
la fotografia? (La guarda) Ha un viso buono. (Legge 
e poi alza il capo) Che cos’è una prima edizione? 
(La scena si oscura. Luce sulla piattaforma di sinistra, 
che rappresenta il salone di un albergo. Contro una 
colonna vi è un divano basso, e dietro una palma. 
Un'orchestra suona in sordina fuoriscena. La mamma 
è seduta sul divano ove attende con pazienza. Indossa 
mantello e cappello ed ha in mano un giornale e un 
pacco di manoscritti. Bue clienti dell'albergo entrano 
dalla scena centrale, attraversano e spariscono fra le 
quinte di sinistra. La mamma li osserva. Poi, dal 
medesimo sipario arriva la signora Moorhead: è una 
donna di mezza età, alta e grassa, ricercata nel vestire. 
Un ragazzino arriva da destra, cercando di lei).

I l  Ragazzo — Miss Moorhead?
Miss Moorhead — Sì.
I l  Ragazzo — Un telegramma.
Miss Moorhead — Oh, grazie. (Gli dà la mancia 

ed egli se ne va. La mamma si alza e le si avvicina).

La Mamma — Per piacere... scusi... Miss Moorhead... 
Miss Moorhead.

Miss Moorhead (sui gradini, alzando gli occhi dal 
telegramma) — Mi chiamavate?

La Mamma — Sì. È lei miss Fiorenza Moorhead?
Miss Moorhead — Sì.
La Mamma — Scusi... posso parlarle... solo per 

un momento?
Miss Moorhead — Sì... di che cosa si tratta?
La Mamma — Ho letto sul giornale le sue opi

nioni sullo scrivere.
Miss Moorhead (con un sorriso vago e distratto di 

società) — Ah, sì?
La Mamma — Mia figlia Katrin vorrebbe diven

tare scrittrice.
Miss Moorhead (che ha sentito altre volte queste 

parole) — Davvero? (Dà un’occhiata all’orologio che 
porta sul petto).

La Mamma — Le ho portato le sue novelle.
Miss Moorhead — Mi dispiace, ma ho molta 

fretta. Stasera lascio San Francisco...
La Mamma — Sono stata qui due ore, aspettando 

che lei rientrasse. Per piacere, mi conceda un minuto 
o due. Non chiedo altro.

Miss Moorhead (con gentilezza) — Ma certo. Ma 
l ’avverto che è inutile che mi chieda di leggere le 
novelle di sua figlia. Mi dispiace, ma mi son dovuta 
imporre come regola di non leggere nessun lavoro 
non pubblicato.

La Mamma (annuisce, poi, dopo una pausa) — Il 
giornale dice che anche lei raccoglie ricette... di cucina.

Miss Moorhead — Sì, è vero. Ho anche scritto 
parecchi libri di cucina.

La Mamma — Anch’io mi interesso di... gastro
nomia. Faccio bene da mangiare. Cucina norvegese. 
Dei buoni piatti norvegesi. Lutefisk, Kjòdboller. Sono 
delle polpette di carne con salsa.

Miss Moorhead — Le conosco. Le ho mangiate 
a Cristiania.

La Mamma — Ho una ricetta speciale per fare i 
Kjodboller... Me l ’ha data mia madre. Era la più 
brava cuoca che io abbia mai conosciuto. Non ho 
dato questa ricetta nemmeno alle mie sorelle, perchè 
non sono brave cuoche.

Miss Moorhead (divertendosi) — Oh!?
La Mamma (con tono supplichevole) — Le dò la 

ricetta se mi permette di parlare. Le assicuro che 
è una magnifica ricetta.

Miss Moorhead (divertita) — Ebbene, mi pare che 
sia un buon affare. Sediamo. (Vanno verso il divano 
dove siedono) Dunque, sua figlia desidera scrivere? 
Quanti anni ha?

La Mamma — Diciott’anni, proprio esatti.
Miss Moorhead — Scrive, oppure vorrebbe 

scrivere?
La Mamma — Oh, non fa che scrivere. Forse non 

dovrebbe fare la scrittrice, ma è duro rinunziare 
a una cosa per la quale si sente vocazione.

Miss Moorhead — Sono d’accordo ma...
La Mamma — Ho portato le sue novelle. Ne ho 

portate dodici.
Miss Moorhead (sbigottita) — Dodici!

33
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La Mamma — Ma se lei ne leggesse almeno una... 
Per giudicare un buon cuoco non occorre mangiare 
tutto un pranzo...

Miss Moorhead — Lei è molto persuasiva. Perché 
sua figlia non è venuta con lei?

La Mamma — Era troppo scoraggiata e aveva 
soggezione... di lei. Perchè lei è celebre. Io, invece, 
ho veduto la sua fotografia sul giornale, e...

Miss Moorhead — Quella orrenda fotografia...
La Mamma — ... e mi son detta: ecco una persona 

alla quale piace mangiar bene...
Miss Mooehead (con un sorriso triste) — È la 

verità. Ed ora mi parli dei Kjòdboller.
La Mamma — Una volta fatte le polpette, si but

tano nel brodo bollente, non nell’acqua. Qui sta il 
segreto.

Miss Mooehead — Ah!
La Mamma — E la salsa è fatta con la panna. 

Altro segreto : alla fine bisogna aggiungere della 
panna acida.

Miss Mooehead —- Deve essere squisito.
La Mamma — La carne deve essere macinata sei 

volte. Posso scriverle la ricetta. E... (azzardando) 
mentre io scrivo, lei potrebbe leggere.

Miss Mooehead (con una risata) — Va bene. Ha 
vinto. Andiamo in camera mia. (Si alza).

La Mamma — Lei è molto gentile. (Si avviano a 
sinistra) Se lei leggesse due novelle io potrei scri
verle anche l ’altra ricetta, quella del Lutefisk. Lei 
sa che cos’è il Lutefisk? (Spariscono tra le quinte. 
La piattaforma gira e scompare. Luce sulla piatta
forma di destra. Katrin alla scrivania).

Katein — Quando la mamma rientrò io ero 
assorta nel mio diario, che adesso chiamo il mio 
giornale. Stavo scrivendo il mio triste addio all’arte. 
Accadeva assai di rado che la mamma venisse in 
soffitta, perchè diceva che l ’isolamento degli artisti 
va rispettato. E fui molto sorpresa di vederla appa
rire sulla soglia. (Katrin alza gli occhi. La mamma 
è in piedi sui gradini, al centro) Mamma.

La Mamma — Hai da fare, Katrin?
Katein (alzandosi di scatto) — No, no... mamma.
La Mamma (scendendo i  gradini) — Vorrei dirti 

una parola.
Katein — Sì, mamma.
La Mamma (sedendo alla scrivania) — Stavi scri

vendo?
Katein — No. Ormai è una cosa passata.
La Mamma — A proposito di questo volevo par

larti.
Katein — Non è il caso di crucciarsi. Avevo già 

deciso di strappare tutte le mie novelle, ma non 
sono riuscita a trovarne che la metà.

La Mamma — Eccole.
Katein — Le avevi prese tu? Perchè?
La Mamma — Katrin, sono stata a trovare Miss 

Mooehead.
Katein — Miss chi? Miss Florence Moorhead? 

(La mamma fa segno di sì col capo) Mamma, le hai 
portato le mie novelle?

La Mamma — Ne ha lette cinque. Sono stata con

lei due ore. Abbiamo anche preso un bicchiere di 
sherry, anzi, due.

Katein — E che cosa... che cosa ha detto delle 
mie novelle?

La Mamma (con calma) — Ha detto che non 
vanno bene.

Katein (voltandosi da un’altra parte) — Questo lo 
sapevo già. Era inutile prendersi tanta pena per 
sentirselo ripetere.

La Mamma —■ Ma ha detto anche dell’altro. Mi 
vuoi ascoltare?

Katrin (cercando di essere compiacente) — Ma 
certo, ma certo. Ascolto.

La Mamma — Aspetta, che cerchi di ricordare. 
Ha detto che fino ad ora tu hai scritto ripetendo 
soltanto ciò che hai letto nei libri, e che non è pos
sibile scrivere bene se non si sente ciò che si scrive. 
Miss Moorhead dapprima ha scritto anche lei delle 
pessime novelle su fatti non veri, ma un bel giorno 
si ricordò di cose accadute nella sua città nativa... 
di cose che lei soltanto sapeva e capiva... ed allora 
sentì che doveva scriverle... e fu così che scrisse la 
sua prima vera novella. Dice che tu devi descrivere 
soltanto ciò che hai veduto e vissuto...

Katrin — È ciò che ha sempre detto la maestra.
La Mamma — Forse la maestra aveva ragione. 

Non so se ripeto con esattezza le parole di Miss 
Moorhead, ma quando mi parlava capivo benissimo 
ciò che intendeva dire. La tua novella sul pittore 
cieco... per esempio... scusa se t i parlo schiettamente, 
ma è importante per te... non va. Come ha detto 
giustamente il babbo, tu sei troppo... drammatica, 
t i piace descrivere un pittore che, pur essendo cieco, 
sopporta il suo destino senza lamentarsi. Ma... t i sei 
mai domandata se ciò risponde alla realtà?

Katrin — Hai ragione.
La Mamma — Miss Moorhead ha detto che devi 

continuare a scrivere perchè hai molta disposizione. 
(Katrin guarda la mamma, di nuovo infervorata) E 
quando avrai scritto una novella vera e sentita... 
puoi mandarla a leggere al suo agente, di cui mi ha 
dato l ’indirizzo. (Rovistandosi le tasche in cerca del 
foglietto con l’indirizzo) Mi ha scritto due righe di 
raccomandazione per te. Eccole. No, questa è la 
ricetta del goulash, come lo faceva sua nonna. Eccolo 
qua. (Le mostra il biglietto) Katrin, non t i fa piacere 
ciò che t i ho detto?

Katein (dinuovo arrendevole, vinta) — Sì... sì... 
abbastanza. Ma che cosa posso scrivere? Io non ho 
mai veduto nulla, non sono mai stata in nessun posto.

La Mamma — Potresti scrivere su San Francisco. 
È una bella città. Miss Moorhead ha scritto sulla 
sua città.

Katrin — Lo so, ma ci deve essere un personaggio 
principale nel racconto. Miss Moorhead ha descritto 
suo nonno... Era un vecchio meraviglioso...

La Mamma — E tu non potresti scrivere del babbo?
Katein — Del babbo?
La Mamma — Il babbo è un uomo superiore. Un 

uomo straordinario.
Katein — Lo so, ma...
La Mamma (alzandosi) — Ora vado a preparare 

la cena. È tardi. I l babbo rientra a momenti. (Si

/
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avvia ai gradini, li sale verso i l  sipario centrale, poi 
voltandosi) Mi piacerebbe cbe tu scrivessi del babbo. 
(Esce).

Kaikin (tornando alla scrivania) — Il babbo... Sì, 
va bene... ma cbe cosa ha fatto di straordinario? 
Cbe cosa gli è accaduto cbe sia degno di nota? Cbe 
cosa è accaduto a tutti noi cbe sia degno di nota? 
Oltre all’essere sempre stati poveri, all’avere avuto 
malattie, come quando Dagmar dovette essere por
tata in clinica e la mamma... (Le viene di colpo 
un’idea) Ob... Ob... (Pausa. Indi ritorna la Katrin 
di oggi) E così nacque, in un baleno, la novella 
a La mamma e l ’ospedale », la prima delle mie novelle. 
Non dissi nulla alla mamma e nemmeno agli altri, 
ma la mandai all’agente di Miss Moorhead. Per molto 
tempo non seppi nulla, poi, un giorno, la famosa 
lettera arrivò. (Prende una busta dalla scrivania) 
Dapprima quasi non credetti... poi corsi in cucina 
gridando. (Si alza dalla scrivania, prendendo seco 
alcune carte e corre verso il centro scena gridando) 
Mamma! Mamma! (Il sipario si alza ed appare dinuovo 
la cucina. Quadretto familiare: mamma, babbo, Cri
stina e Nels. Dagmar non è presente. Katrin arriva 
correndo dai gradini. Appena lasciata la scrivania, la 
piattaforma sparisce)' Mamma, mi hanno accettata 
una novella!

La Mamma — Una novella?
Katrin — Sì, bo ricevuto una lettera dall’agente... 

con un assegno di... (ansimante) cinquecento dollari.
Nels ■— Non stai scherzando?
La Mamma — Katrin, è vero?
Katrin — Eccolo. Ecco la lettera. Porse non bo 

letto bene. (La porge alla mamma. Babbo e mamma 
uniscono le teste sulla lettera e la divorano con gli occhi).

Cristina — Cbe cosa farai con cinquecento dollari?
Katrin — Non lo so. Comprerò il mantello da 

inverno per la mamma. Di questo sono sicura.
Cristina — Un mantello non costa cinquecento 

dollari.
Katrin — Lo so. Il resto lo metteremo alla banca.
Nels (scherzando) — Fate presto prima cbe l ’agente 

si penta e fermi l ’assegno.
Katrin •— D’accordo, mamma? Domani lo versi 

in banca?
La Mamma — Non so come si fa.
Nels •— Non c’è cbe da dare l ’assegno all’uomo 

dello sportello dicendogli di metterlo sul tuo conto, 
con l ’altro denaro. (La mamma guarda il babbo).

I l  Babbo — È ora cbe sappiano.
Cristina — Cbe sappiamo cbe cosa?
La Mamma (disperatamente) — Cbe non esiste 

nessun conto in banca. In tutta la mia vita non bo 
messo piede in una banca.

Cristina — Ma bai sempre detto cbe...
La Mamma — Lo so. Ma non era vero. Vi bo 

sempre mentito.
Katrin — Ma perchè, mamma?

La Mamma — I bambini non debbono vivere tre
pidando... col timore di un avvenire incerto... Adesso 
cbe in casa ci sono cinquecento dollari, posso dirvi 
la verità.

Katrin (andando verso la mamma, emozionata) — 
Mamma.

La Mamma (prontamente, fermandola) — Leggici la 
novella. L ’hai sottomano?

Katrin — Sì.
La Mamma ■—• Allora leggi.
Katrin — Subito?
La Mamma —• Sì. No... aspetta. Anche Dagmar 

deve ascoltare. (Apre la porta dalla dispensa e chiama) 
Dagmar!

Dagmar (da fuori) — Sì, mamma.
La Mamma (chiamando) — Vieni qui, subito.
Dagmar (da fuori) — Cbe c’è?
La Mamma — Vieni qui... no, i conigli lasciali lì. 

(Ritorna indietro) Qual è il titolo della novella?
Katrin (sedendo sulla sedia che al principio della 

commedia venne usata da Mr. Hyde) — « La mamma 
e l ’ospedale ».

I l  Babbo (contento) — Hai scritto della mamma?
Katrin — Sì.
La Mamma — Ma io credevo... credevo cbe tu 

avessi, ecco... (Addita i l babbo, non veduta da lui).
Katrin — Lo so mamma, ma questo è quello 

cbe mi è venuto spontaneo. (Dagmar entra).
Dagmar — Cbe c’è? Cbe volete?
La Mamma — Katrin ha scritto una novella per 

una rivista e glie l ’banno pagata cinquecento dollari.
Dagmar (atta quale non importa proprio niente) — 

Oh! (Sta per ritornare in dispensa).
La Mamma (trattenendola) — Adesso Katrin ce la 

legge. Vorrei cbe l ’ascoltassimo tutti. Sei pronta, 
Katrin?

Katrin — Prontissima.
La Mamma — Allora, leggi. (Il gruppetto intorno al 

tavolo è preciso al gruppo del primo atto, quando 
Mr. Hyde leggeva, nella prima scena, ma Katrin è 
al posto di lui).

Katrin (leggendo) —• « La casa di via Steiner è 
sempre stata la nostra casa. Noi siamo nati tutti qui. 
Nels, il mio fratello maggiore... ». (Nels alza la testa, 
sorpreso di essere nominato) « Mia sorella Cristina ». 
(Cristina fa come Nels) ... « e Dagmar, la nostra sorel
lina Dagmar ».

Dagmar — Sono nella novella?
La Mamma — Sst... Ci siamo tutti nella novella.
Katrin — ... « Ma prima di tutti e più di tutti 

ricordo la mamma »... (Le luci diminuiscono, il sipario 
scende lentamente mentre la voce continua) « Ricordo 
cbe tutti i sabati sera la mamma sedeva al tavolo 
della cucina per contare il denaro cbe il babbo por
tava a casa in una piccola busta... ».

PINE DELLA COMMEDIA
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O I L  T E A T R O  D E L  P R O P R IO  D E S T IN O

■ I l  Teatro psicologico russo ebbe un pallido accenno nei drammi di Sùchovo- 
Kobylin ed un più valido riflesso in quelli di Ivan Turghènjev; ma in Turghè- 
njev mancarono gli sviluppi e l ’afìermazione piena poiché lo scrittore, trascurando' 
dapprima e abbandonando poi il Teatro, preferì dedicarsi all’arte narrativa in 
cui seppe eccellere da maestro.
Ma quale fu la causa che determinò Turghènjev a rinunciare al Teatro? non è 
facile poterlo dire con sicurezza; ma una delle cause maggiori fu senza dubbio 
l ’acquisita persuasione che il concepimento teatrale avveniva in lui per gradi 
talmente incerti da concluderne una staticità senza promesse di ulteriori raf
forzamenti di tecnica, di azione e di pensiero. Che cosa recava egli, infatti, 
al teatro se non delle convinzioni romantiche e in prevalenza letterarie simili 
in tutto a quelle manifeste dai cultori di un altro aspetto teatrale che aveva 
i suoi fautori nella medesima epoca?
Era il cosiddetto Teatro d’Arte; che a sua volta si riuniva saldamente al Boris 
Godunòv di Puskin', e al dramma Una mascherata di Michaìl Jùrjevic Lèrmontov. 
E proprio a questo dramma, il Turghènjev si ispirò scrivendo la sua prima com
media intitolata Un’imprudenza, in cui rievocava fatti e atmosfere di vita spagnola, 
così in antitesi con lo spirito russo del quale doveva essere di poi, nella nar
rativa, uno dei maggiori e più validi interpreti.
Singolare destino davvero, quello di Lèrmontov: preso quasi a modello del Teatro 
d’Arte; variamente, e anche malamente, imitato dai molti mestieranti comme
diografi a lui posteriori; ebbe la strana ventura di apparire quasi, dopo settanta - 
sette anni dalla sua morte, come l ’interprete e il precursore più qualificato della 
rivoluzione del 1917.
E’ noto infatti che la rivoluzione del 1917 non seppe vedere nè intendere (in
sieme a molte altre cose) in che cosa consistesse esattamente il rinnovamento 
dello spirito teatrale, e quale enorme importanza immediata avesse il Teatro stesso 
nei riguardi di tutto il movimento rivoluzionario che spalancava abissi e stupori 
improvvisi nella massa disorientata e stordita.
Nei primi del 1917 l ’attrice Malinòvskaja proclamava che: « l ’arte fu sempre una. 
fiaccola nel campo dello spirito e marciò sempre avanti nella storia dell’umanità. 
Ma essa può svilupparsi e vivere solo in condizioni di piena libertà dei compiti 
artistici. Non è ammissibile nessuna tendenza, nessuna partigianeria, nessun 
dottrinarismo nella sfera dell’arte ».
Parole di tutti i tempi e di tutti i cenacoli; considerazioni tutt’altro che nuove e 
rivoluzionarie che non avevano nemmeno il pregio della fugace genialità sil
logistica, ma, invece, i l senso negativo della improvvisazione. Guerra e rivolu
zione infuriavano ancora, e la Malinòvskaja si baloccava con delle facezie da 
salotto di provincia; mentre Meyerhold, ex direttore dei Teatri Imperiali, dopo 
aver collaborato con la Kommissarzevskaja, aveva messo in scena, da par suo, 
il dramma Una mascherata di Lèrmontov al Teatro Alessandrìnskij. E proprio 
quella sera di rappresentazione « borghese » inquadrata nelle « condizioni di 
piena libertà » enunciate dalla Malinòvskaja, le strade di Pietroburgo erano spaz
zate dalle raffiche delle mitragliatrici.
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Effettivamente viene da chiederci: che cosa c’entrava Lèrmontov con la rivo- Biblioteca 
luzione scatenata dai suoi posteri, e qual parte poteva averci la sua concezione Í  AfCOIVKJ 
teatrale? nessuna, in realtà; perchè egli non rientrava nemmeno nel numero 
di coloro che la censura zarista aveva posto al bando e che per alcuni anni 
ancora, ressero con successo nelle stagioni teatrali di tutte le città russe.
Ma forse, non volendo, in questo caso aveva ragione la Malinòvskaj a quando 
affermava: « Non è ammissibile nessuna tendenza, nessuna partigianeria, nessun 
dottrinarismo, nella sfera dell’arte ». I l Teatro di propaganda — ossia l ’unico 
teatro, oggi valido — ai suoi tempi non era stato inventato. Rivoluzione signi
ficava ancora: arte pura; e Lèrmontov era un artista purissimo.
Se la poesia e la narrativa di Lèrmontov sono note da tempo in tutti i paesi 
del mondo occidentale, il suo teatro è rimasto fino ad oggi ignoto specialmente 
in Italia, per mancanza di traduzioni e di esperimenti scenici. Soltanto ora 
Giuseppe Donnini ha tradotto da maestro (insieme alla narrativa del Lèrmontov 
composta di romanzi e racconti incompiuti, quali La principessa Ligovskaia,
Un eroe dei nostri tempi, Vadim, e Ascik-Kerib, uniti in un bel volume stam
pato dall’editore Gherardo Casini di Roma), due dei maggiori e più validi 
drammi del Lèrmontov, e cioè: Menschen und Leidenschaften, in cinque atti, 
composto nel 1830; e I  due fratelli, pure in cinque atti, del 1836. Non sappiamo 
le ragioni per le quali il Donnini abbia escluso dalla sua traduzione, davvero 
importante, gli altre tre drammi dello scrittore russo: Gli spagnuoli, Un uomo 
strano e Mascherata; ma probabilimente perchè in essi non risulta lo sviluppo 
evidente, diremo quasi esasperato, delle passioni e della natura del poeta, già 
rivelate nella narrativa e, nel teatro, perfezionate fino alle più estreme possi
bilità: una natura selvaggia e indomita, proprio come il Caucaso che egli amava 
e dove fu per poco tempo esiliato nel 1837; infiammato, per contro, da passioni 
d’amore, con un senso pudicamente torbido, gesuitico, che lo riduce ad una 
malintesa osservanza platonica (inutilmente vecchia in ogni tempo) dalla quale 
affiora pur sempre nelle parole dei suoi personaggi, il torvo rodimento che 
mai si placa, nemmeno nel sarcasmo o nell’ironia. E sono proprio questi i cardini 
essenziali della sua drammatica (più ancora che della sua narrativa), e con 
essi crea i suoi personaggi nei quali, sempre, Egli si ritrova, e li trasporta 
dalla narrativa al teatro, pure in situazioni nuovissime e distanti, ma con l ’iden
tico spirito e la medesima concezione del mondo circostante e interiore, quasi 
egli volesse esasperarsi nel sottoporre alla prova del sarcasmo e del dubbio, 
i l disprezzo dei propri sentimenti.
Si ispirava formalmente a Pùshkin1, facendo ciò? Può anche darsi; poiché il 
Lèrmontov aveva per Pùshkin una sconfinata fraterna ammirazione. Ma era 
anche la sua natura, molto simile a quella del poeta di Onjièghin, che lo induceva 
ad imporre sul teatro, con i suoi drammi, attraverso l ’immediatezza della comu
nicativa col pubblico, i dilemmi in cui si dibatteva, le passioni che la tormen
tavano esaurendolo nel dubbio. Di qui la necessità di pretendere che altri in sua 
vece (il pubblico che lo ascoltava), trovasse le conclusioni logiche attraverso 
immediate reazioni.
Nel secondo atto del dramma I due fratelli può dirsi quasi con sicurezza che 
il Lèrmontov abbia indugiato maggiormente che altrove a notomizzare con cru
deltà (più che con sarcasmo) gli aspetti contrastanti e dolorosi della sua natura 
esasperata, dosandoli nei due fratelli protagonisti: Jurij e Aleksàndr. Doveva 
apparirgli perfetta una tal finzione di se stesso, nella forma dell’arte, imposta 
alla pubblica discussione degli spettatori. E in realtà doveva esserlo anche, in 
un certo senso; perchè uno scopo non davvero deteriore riusciva sempre a 
raggiungerlo: la fusione delle sue creazioni con il vivente spirito del creatore.



Jurij — nei Due fratelli — afferma ad un certo punto che già uno sguardo 
tenero lega e compromette la donna, se poi in nessun modo la sua condotta 
corrisponde più a quell’unico sguardo, l ’uomo può condannarla come traditrice. 
Ma c’è ora il secondo vólto, nell’aspetto del fratello Aleksàndr (anch’egli come 
Jurij, insidiatore di Vera) che spiega, appunto, a Vera, come da buono sia di
ventato cattivo: « La mia giovinezza desolata trascorse in lotta continua contro 
il destino e il mondo; i miei migliori sentimenti, poi ch’io temevo sempre 
di vedermeli scherniti, li seppellii nel profondo del cuore, e là morirono; diventai 
ambizioso, mi diedi a lungo da fare, e trovai che molti, senza merito, facil
mente mi scavalcavano; mi lanciai nel gran mondo, diventai abile anche nel
l ’arte di saper vivere, e vidi che gli altri anche senza nulla sapere di tale 
arte, eran'o di me più fortunati. Allora nel mio cuore penetrò la disperazione, 
non quella che si guarisce alla svelta con un colpo di pistola, ma quella dispe
razione davanti alla quale non c’è rimedio nè in questo mondo nè in quello 
di là. Fnalmente feci l ’ultimo tentativo: decisi di conoscere che cosa significhi 
essere amato, e scelsi te per questo ».
E’ utile sapere, però, che il Lèrmontov era assai brutto e sgraziato. La sua pena 
angosciosa derivava, probabilmente in gran parte, anche da ciò. Un vivente 
ritratto di lui ce lo ha lasciato Turghènjev nel suo libro: Memorie letterarie e 
di vita: « Nell’aspetto di Lèrmontov c’era qualcosa di funesto e di tragico: una 
specie di forza truce e cattiva, di pensosa sdegnosità e di passione spirava nel 
suo viso cupo, dai suoi grandi occhi scuri e immobili. Quello sguardo grave 
contrastava stranamente con l ’espressione delle sue labbra sporgenti, d’una te
nerezza quasi infantile. Tutta la sua figura, di statura bassa, dalle gambe storte, 
con una gran testa su due spalle ampie e curve, non produceva una gradita 
impressione ».
Nato a Mosca nel 1814 e mortagli due anni dopo la madre, Lèrmontov fu alle
vato dalla nonna che provvide a educarlo. A motivo di un lungo conflitto fra il 
padre e la nonna, l ’animo del piccolo fu combattuto tra i l sentimento di affetto 
verso l ’uno e di gratitudine verso l ’altra; e di tale sua acuta sofferenza narrò 
poi la storia nel dramma Menschen und Leidenschaften, che appartiene ad un 
genere singolarmente teatrale, dato che narrando vicende familiari piuttosto 
diffìcile e scabrose, le scene procedono alla guisa di un diario sceneggiato, secondo 
i giorni della vita di chi scrive. E’ in' questo dramma forse l ’« io » più deteriore di 
Lèrmontov, sia nella vita che nell’arte? Può darsi di sì. Comunque egli si appalesò 
subito in tal modo (appena sedicenne) come assetato di protesta contro i l mondo, 
con i suoi estri di creatura vendicativa e bizzarra.
Ad ogni modo l ’opera di Lèrmontov rappresenta esattamente la conseguenza della 
sua vita e del tempo in cui egli visse. La sua, fu un’epoca senza storia per la 
Russia; e la generazione a cui appartenne non' potè partecipare alla guerra di 
difesa della patria, nel 1812, non vide l ’incendio di Mosca, si esaltò ai racconti 
fantasiosi della battaglia di Borodino, sofferse per le memorie del sangue ver
sato nella repressione dei Decabristi, mentre Nicola I censurava gli scritti di 
Pùshkin. Esasperazione, dunque, di vita a ogni costo, come conseguenza logica 
(o illogica); soffrire di ogni aspetto esteriore della vita, soffrire doppiamente 
per ogni passione interiore. Lèrmontov fu l ’esempio più tipico e completo di 
questa esasperazione, aggravata da una trista precocità.
Nel luglio del 1841, a soli ventisette anni, cadeva in duello, colpito al cuore 
dal suo compagno d’armi, maggiore Martynov, che si era offeso per alcuni scherzi 
del poeta. Strano destino di angoscia anche nella fine: il corpo rimase a lungo 
abbandonato sotto la violenza di un uragano. Alberto Vivili ni



V

B R E C H T

b r e v i a r i o  d i  e s t e t i c a  t e a t r a l e

t e a t r o  
3T B ILE
r ^ K iN O
Biblioteca
e Archivio

CONTINUIAMO DAL FASCICOLO SCORSO LE NOTE DI BERTOLTD BRECHT SULLA 
CONCEZIONE ESTETICA DEL TEATRO. QUESTI PARAGR AFI SI PUBBLICANO DA 
NOI PER LA PRIMA VOLTA: ESSI COSTITUISCONO LA TRATTAZIONE ORGANICA 
DEGLI ARGOMENTI CHE INTERESSANO LA SUA IMPOSTAZIONE IDEOLOGICA

21. Se dunque vogliamo abban
donarci a questa grande pas
sione del produrre, qual veste 
dovranno assumere le nostre 
rappresentazioni della convi
venza umana? Quale dev’essere 
la posizione produttiva nei r i
guardi della natura e della so
cietà, quale piacere intendia
mo trarre dal teatro, noi che 
siamo figli di una epoca scien- 
Itifica?

22. La nostra sarà una posizio
ne critica. Sarà simile a ciò che 
per il fiume rappresenta la de
viazione dell’alveo, per Lalbero 
da frutta l ’innesto, per il movi
mento la costruzione dei veicoli 
terrestri ed aerei, per la società 
il « rovesciamento » della socie
tà stessa. Le rappresentazioni 
della convivenza umana noi le 
facciamo per coloro che argi
nano i fiumi, che coltivano la 
frutta, che costruiscono i veicoli 
e che « rovesciano » la società: 
li invitiamo nei nostri teatri pre
gandoli di non dimenticare — 
quando sono con noi — la gioia 
del proprio lavoro. Potremo al
lora « consegnare » il mondo ai 
loro cervelli e ai loro cuori af
finchè lo trasformino.

23. Il teatro, naturalmente, può 
assumere una posizione tanto 
libera solo se si abbandona alle 
impetuose correnti della so
cietà e si associa a coloro che 
con maggior impazienza deside
rano operarvi grandi trasforma
zioni. Il puro e semplice desi

derio di sviluppare l'arte in mo
do aderente ai tempi servirà, se 
non altro, a trasferire subito il 
nostro teatro — il teatro dell'e
poca scientifica — nei quartieri 
di periferia, dove esso, spalan
cando a tutti le porte, si met
terà a disposizione delle grandi 
masse di coloro che molto pro
ducono e vivono in condizioni 
difficili, e offrirà l ’occasione di 
affrontare utilmente i  gravi pro
blemi che li assillano. Può dar
si che essi trovino qualche dif
ficoltà a « retribuire » la nostra 
arte, a che non comprendano 
immediatamente il nuovo gene
re di divertimento. Noi dovremo 
perciò imparare a scoprire ciò 
di cui essi hanno bisogno', e in 
qual modo ne hanno bisogno, 
ma possiamo essere certi, co
munque, che desteremo il loro 
interesse. Costoro sembrano es
sere tanto lontani dalle scienze 
naturali, ma in realtà lo sono 
soltanto perchè ne vengono te
nuti lontani, e per imposses
sarsene debbono anzitutto svi
luppare e mettere in pratica 
una nuova scienza sociale. Solo 
in questo modo essi diverranno 
i veri figli dell’epoca scientifica, 
d'un'epoca in cui il teatro non 
può mettersi in movimento se 
essi non lo fanno muovere. Un 
teatro, che pone la produttività 
alla radice del divertimento, de
ve cercare anche di procurarsi 
il sostentamento materiale e di 
fornire nello stesso tempo il di
vertimento spirituale (e ciò con 
particolare impegno oggi che

all'uomo altri uomini impedi
scono di procurarsi il sostenta
mento materiale). Il teatro deve 
« impegnarsi » nella realtà per 
avere i mezzi ed essere posto 
in condizione di produrre rap
presentazioni efficaci della real
tà stessa.

24. In questo modo il teatro 
può accostarsi più facilmente al
le fonti >di studio e di divulga
zione. Se infatti il teatro non 
può non essere oppresso da tan
ta materia scientifica (che non 
è certo piacevole), pure gli si 
offre la possibilità di affrontare 
piacevolmente gli studi e le r i
cerche scientifiche. Esso trasfor
ma in vere e proprie interpre
tazioni teatrali quelle rappre
sentazioni pratiche della società 
che sono in grado di agire sulla 
società stessa. Per i fondatori 
della società, esso mette in luce 
le esperienze della società stes
sa, sia passate che presenti, e 
in modo che si possano « go
dere » le 'Sensazioni, le intuizio
ni e gli impulsi che i più appas
sionati, saggi e attivi fra di noi 
estraggono dagli avvenimenti 
del giorno e del secolo. Questi 
uomini si divertiranno con la 
saggezza che nasce dalla solu
zione dei problemi, con l ’ira in 
cui è possibile trasformare effi
cacemente la compassione per 
gli oppressi, con il rispetto per 
il rispetto delLumano, ossia con 
l ’umana cordialità, con tutto ciò 
—• insomma — che diletta chi 
produce.



25. E ciò permette al teatro di 
far godere agli spettatori il par
ticolare grado di moralità della 
loro epoca, quel grado che sca
turisce dalla produttività. Tra
sformando la critica, ossia il si
stema fondamentale della pro
duttività, in una fonte di pia
cere il teatro non ha nessun ob
bligo di agire sul terreno mo
rale, ma ha tuttavia ampie pos
sibilità creative. Anche dall'ele
mento asociale la società può 
trarre molto piacere, purché es
so venga rappresentato in modo 
vitale ed elevato. Questo ele
mento dimostra spesso di pos
sedere facoltà intellettuali ed 
altre attitudini di particolare 
valore, anche se esse vengono 
impiegate per la distruzione. 
La società può godere anche 
della grandiosa irruenza di un 
fiume che ha rotto gli argini e 
si scatena libero, con disastrose 
conseguenze, purché sia in gra
do di dominarlo: esso allora 
sarà suo.

26. Sarà difficile che il teatro, 
così com’è, si pieghi a una si
mile impresa. Entriamo in una 
qualsiasi sala ed osserviamo 
l ’effetto che il teatro esercita 
sugli spettatori. Guardandoci in
torno non vediamo che persone 
quasi immobili, in singolare at
teggiamento: sembrano tendere 
tutti i muscoli in un poderoso 
sforzo e poi rilassarsi per la 
spossatezza. Non comunicano 
quasi fra loro, stanno vicini gli 
uni agli altri come se dormisse
ro, ma facendo sogni inquietan
ti. Hanno gli occhi aperti — è 
vero •— ma non guardano, fis
sano la scena; non sentono, 
ma tendono Toreochio come se 
ascoltassero furtivamente dietro 
una porta. Sembrano volgere 
uno sguardo ipnotizzato alla 
scena, ed hanno un’espressione 
che discende direttamente dai 
tempi medioevali, dai tempi de.~ 
le streghe e dei chierici. Guar
dare e udire sono- attività che 
possono essere piacevoli, ma 
questa gente sembra priva di 
qualsiasi attività, e simile a chi

debba subire qualche sopruso. 
Lo stato di rapimento in cui 
sembrano trovarsi, in preda a 
sensazioni imprecise ma violen
te, è tanto più profondo quanto 
migliore è la recitazione degli 
attori: per cui il nostro desi
derio sarebbe — dato che que
sta condizione non ci piace — 
che recitassero nel peggior mo
do possibile.

27. Quanto al mondo che viene 
rappresentato sul teatro e dal 
quale si traggono i frammenti 
necessari per creare un'atmo
sfera e impressioni di tal gene
re, possiamo osservare che è 
fabbricato con pochi e miseri 
ingredienti: un po’ di cartape
sta, un tantino di mimica, un 
pizzico di testo. I teatranti, che, 
con il solo aiuto di una ripro
duzione tanto imperfetta del 
mondo, sono capaci di commuo
vere gli spettatori in modo as
sai più potente di quanto non 
possa fare il mondo stesso, sono 
dunque degni della massima 
ammirazione.

28. Dobbiamo ad ogni modo 
giustificare gli uomini di tea
tro: essi non potrebbero realiz
zare con più esatte rappresen
tazioni del mondo quei diverti
menti che vengono loro com
pensati con il denaro e la glo
ria, nè potrebbero produrre in 
modo meno magico le loro ine
satte rappresentazioni. Vedia
mo dovunque all'opera la loro 
facoltà di rappresentare gli uo
mini, ed è specialmente nelle 
figure spregevoli e di secondo 
piano che si trova traccia del
la loro conoscenza dell'umanità 
e della distinzione fra i vari 
personaggi. I personaggi prin
cipali, però, debbono essere ge
neralizzati, affinchè lo spetta
tore si possa più facilmente 
identificare in essi, e in ogni 
caso bisogna attingere tutte le 
loro caratteristiche dal ristret
to ambito entro il quale chiun
que può affermare: sì, è pro
prio così. Perchè lo spettatore 
desidera ricevere determinate 
sensazioni, quelle stesse cui il

bambino aspira quando sale 
sulla giostra: l'orgoglio di sa
per 'cavalcare e di avere un 
cavallo, il piacere di veder gli 
altri bambini fermi, mentre egli 
passa loro dinanzi, i sogni av
venturosi in cui si vede inse
guito o inseguitore, ecc. Affin
chè (il bambino viva tutto que
sto, poco importa che il caval
lo di legno somigli al cavallo 
vero, poco importa i l fatto che 
la cavalcata giri su se stessa 
in breve spazio. Tutto sta — 
per gli spettatori di questi tea
tri — nel poter scambiare un 
mondo contraddittorio con un 
mondo armonico, un mondo che 
si conosce vagamente con il 
mondo dei sogni.

29. Di tal fatta è il teatro che 
cd sta dinanzi. Finora esso è sta
to in grado di trasformare in 
una massa sbigottita, credula, 
« affascinata » i nostri amici ot
timisti, che noi definimmo figli 
del secolo scientifico.

30. E’ vero : da una cinquantina 
d’anni a questa parte essi han
no potuto vedere rappresenta
zioni della convivenza umana 
lievemente più fedeli: perso
naggi che si ribellano a certe 
ingiustizie sociali o addirittura 
contro la struttura della socie
tà. Il loro interessa era forte 
abbastanza da sopportare di 
buon grado un impoverimento 
— a volte eccezionale — del 
linguaggio, della vicenda e del- 
T orizzonte spirituale del dram
ma: la folata di spirito scientifi
co isterilì quasi totalmente i 
¡piaceri ad essi familiari. E il 
(sacrificio non valeva la spesa. 
La sempre maggior raffinatezza 
delle rappresentazioni nocque 
ad un dato divertimento e non 
ne soddisfece un altro. Il terre
no dei rapporti umani divenne 
visibile, ma non perspicuo. Le 
sensazioni provocate dagli an
tichi metodi (magici) dovettero 
restare fedeli a tali metodi, e 
quindi al passato.

31. I teatri continuarono infatti 
a essere i luoghi di divertimen
to di una classe che limitava lo



spirito scientifico al regno della 
natura, non osando estenderlo 
al campo dei rapporti umani. 
Ma la stessa minoranza prole
taria — rafforzata solo in mo
do parziale e incerto dal lavoro 
intellettuale degli apostati — 
esigeva d’essere divertita an
cora secondo quegli antichi me
todi, che le rendevano più fa
cile la vita cui era destinata.

32. Eppure, dobbiamo andare 
avanti. Evidentemente siamo 
coinvolti in una lotta: lottiamo, 
dunque. Non abbiamo visto for
se che i miscredenti sono riu
sciti a operare miracoli? Non 
basta esserci accorti che sia
mo stati usurpati di qualcosa. 
Ce un sipario che nasconde 
molte cose: apriamolo.

33. Il teatro, così com’è, r i
specchia la struttura sociale 
(rappresentata sulla scena) non 
influenzabile dalla società (che 
si trova in platea). Edipo, che 
ha peccato contro alcuni prin
cipi che reggono la società del 
suo tempo, è giustiziato: prov
vedono gli dèi, che sono al di 
sopra di ogni critica. I grandi 
individui shakespeariani, che 
portano in sè il proprio desti
no, sono continuamente in pre
da a una vana e mortale « fre
nesia », si tolgono la vita. Nei 
loro crolli morali è la vita — 
non la morte -— che diventa 
oscena: la catastrofe è al di 
sopra di ogni critica. Dovunque 
troviamo vittime umane. Bar
bari divertimenti. Sappiamo che 
i barbari hanno un’arte. Noi vo
gliamo crearne un'altra.

34. Per quanto ancora la nostra 
anima dovrà abbandonare il 
« goffo » corpo e •—- protetta dal
l ’oscurità — penetrare nel cor
po illusorio che sta sul palco- 
scenico per partecipare ai suoi 
slanci vitali che « altrimenti » 
ci sarebbero negati? Che libe
razione è mai questa, se alla 
fine di tutte le opere — fine 
che soddisfa soltanto se consi
derata nell'ambito della pro
pria epoca (con l'immancabile 
provvidenza ed i l  perfetto or-

dine deirimmobilità) — tnoi as
sistiamo aH’esecuzione capitale, 
sia pure illusoria, che punisce 
gli slanci vitali quasi che fos
sero pazzesche intemperanze? 
Ci umiliamo nell'Edipo, perchè 
in esso esistono ancora dei 
« tabù », e perchè rignoranza 
non esclude la punizione. Così 
nell’Otello, perchè la gelosia 
ancora ci perseguita, e perchè 
tutto dipende dal possesso. Così 
pure nel Wallenstein, poiché 
dobbiamo essere liberi per com
battere la lotta della concorren
za e restar fedeli alla causa: in 
caso contrario la lotta cessereb
be. Questa assuefazione agli in
cubi è alimentata anche in ope
re come Gli spettri e I tessitori, 
nelle quali, tuttavia, la società 
come « ambiente » è trattata in 
modo più problematico. Dato 
che ci vengono imposte le sen
sazioni, le intuizioni e gli im
pulsi dei protagonisti, noi non 
riceviamo dalla società più di 
¡quanto non possa dare un de
terminato « ambiente ».

35. Abbiamo bisogno di un tea
tro che non si lim iti a darci le 
sensazioni, le intuizioni e gli 
impulsi che di volta in volta so
no resi possibili dalla situazio
ne storica dei rapporti umani, 
entro la qpiale le azioni hanno 
luogo. Ci occorre, bensì, un tea
tro che impieghi e produca pen
sieri e sentimenti che possano 
direttamente influire sulla tra
sformazione della situazione 
stessa.

36. La situazione deve poter 
essere determinata nella sua re
latività storica. Giò significa 
che dobbiamo distruggere l'abi
tudine di spogliare delle loro 
differenze le varie strutture so
ciali di epoche passate, in mo
do da farle divenire tutte più 
o meno simili alla nostra: in 
questo modo la nostra epoca si 
arricchisce di un elemento già 
esistente, dunque eterno. Vo
gliamo però mantenere la varie
tà che la contraddistingue e non 
perdere di vista il suo carattere 
contingente, in modo che an
che la nostra epoca possa esse-

re considerata 'contingente. (E 
per ottenere questo scopo non 
basteranno nè il colore nè il 
folclore, che nei nostri teatri 
vengono usati proprio per met
tere maggiormente in rilievo 
l'uguale modo di agire degli 
uomini nelle varie epoche. Par
leremo più tardi dei mezzi tea
trali).

37. Se i nostri personaggi si 
muovono sulla scena sotto l'im 
pulso di forze sociali (e forze 
che variano secondo le diverse 
epoche) rendiamo più difficile 
allo spettatore il compito di am
bientarsi. Égli non può dire 
semplicemente: così agirei an
ch'io, ma potrà al massimo af
fermare: se mi fossi trovato in 
quelle condizioni; e quando noi 
rappresentiamo opere del no
stro tempo come opere storiche, 
le condizioni che determinano 
le sue azioni gli possono sem
brare altrettanto singolari. A 
questo punto ha inizio la critica.

38. Non bisogna però immagi
nare (nè costruire) le « condi
zioni storiche » come oscure 
potenze (substrati), ma come 
qualcosa che gli uomini produ
cono e mantengono (e anche 
trasformano). Esse vengono de
terminate appunto da ciò che si 
svolge sulla scena.

39. Ora, se un personaggio 
parla « storicamente » (cioè ri
spettando le condizioni della 
epoca in cui vive), e perciò par
lerebbe in modo diverso in al
tre epoche, non è forse un « per
sonaggio qualunque »? Certo, a 
seconda dei tempi e della classe 
cui appartiene, ognuno parla in 
modo diverso; se vivesse in al
tri tempi, oppure fosse meno 
vecchio, oppure ancora condu
cesse la sua vita ¡nell'ombra, 
parlerebbe indubbiamente in 
modo diverso, ma pronunciereb
be parole che senza dubbio 
chiunque pronuneerebbe in 
quelle condizioni ed in quella 
epoca: non è allora il caso di 
chiedersi se non esistano altre 
possibili differenze fra le parole 
degli uomini? Dov’è l'uomo vi-



vo, inconfondibile, colui che — 
insomma — non è del tutto 
uguale ai suoi simili? Eviden
temente, è la rappresentazione 
che lo deve rendere visibile, e 
ciò avverrà se nella rappresen
tazione sarà raffigurato questo 
contrasto. La rappresentazione 
« storicizzata » avrà in se qual
cosa degli schizzi, che nella fi- 
'gura finita portano ancora le 
tracce di altri movimenti e l i 
nee. Oppure immaginiamo uo 
■uomo che parla in una vaile, e 
■che parlando muta opinione, o 
meglio dice frasi che sono in 
contraddizione fra di loro: l'eco, 
ripetendo le sue parole, costitui
rà la pietra di paragone delle 
varie frasi.
40. Tali rappresentazioni r i
chiedono naturalmente una re
citazione che mantenga libero 
e mobile lo spirito di osserva
zione. Esso deve poter conti
nuamente sovrapporre degli ele
menti inventati alla nostra 
costruzione, trasformando gli 
impulsi sociali in pensieri o so
stituendoli con altri impulsi; 
questi impulsi conferiscono 
qualcosa di « innaturale » ad un 
processo effettivo, e dal canto 
loro gli impulsi effettivi perdo
no la propria naturalezza e di
vengono ricostruibili.

41. E' come il fiume visto da 
chi lo sta arginando, che vede 
il letto originale e quelli che il 
fiume avrebbe potuto avere se 
il dislivello o la quantità d’ac
qua fossero stati diversi. E men
tre vede col pensiero un nuovo 
fiume, il socialista ode col pen
siero le nuove parole che pro
nunciano i lavoratori che tra
sformano il corso del fiume.
42. Il tipo di recitazione che fu 
sperimentato fra la prima e la 
seconda guerra mondiale al 
« Schiffbauerdamm-Theater » di 
Berlino per ottenere tali rap
presentazioni si basa sull'effetto 
di «alienazione» (effetto A). 
Una rappresentazione « aliena- 
trice » è quella che fa ricono
scere l ’oggetto, ma nello stesso 
tempo lo fa apparire estraneo.

Il teatro antico e quello me
dioevale' « alienavano » i loro 
personaggi con maschere uma
ne e di animali, quello asiatico 
usa ancor oggi 'gli effetti A mu
sicali e pantomimici. Gli effetti 
ostacolavano senza dubbio la 
« Einfuhlung », ma questa tec
nica si basava sull'ipnosi e sul
la suggestione più di quella ot
tenuta con la « Einfuhlung ». I 
fini sociali di questi vecchi ef
fetti erano del tutto diversi dai 
mostri.

43. Gli antichi effetti A priva
no del tutto lo spettatore della

facoltà di comunicare col per
sonaggio rappresentato, lo ren
dono qualcosa di immutabile; i 
nuovi non hanno in sé nulla di 
strano: è il fatto di considerarli 
con occhio non scientifico che 
fa passare per strano ciò che è 
diverso. Le nuove « alienazio
ni » dovrebbero limitarsi a to
gliere ai processi socialmente 
influenzabili queU’impronta di 
dimestichezza che oggi impe
disce loro di comunicare con lo 
spettatore.
(Continuazione e fine nel prossimo fascicolo) 
Versione di Grazia Di Giammatteo

Al Piccolo Teatro «Eleonora Duse» di Genova, Eric Bentley, col com- 
plesso teatrale dell’Università di Padova ha presentato alcune scene delle 
opere di Brecht: tre ballate dell’«Opera dei tre soldi»; due scene di 
« Terrore e miserie del Terzo Reich » e « L’eccezione e la regola ».

¥ Bertoltd Brecht è giunto alle scene nel dopoguerra tedesco della 
prima guerra mondiale. Alla guerra erano seguite la disfatta e la 
confusione: ogni guerra — vinta o perduta —• lascia dietro di sè 
questa nera scia di sangue raggrumato, di carne infetta, di putre
dine morale e materiale. Dal carnaio s’alzano le voci dei poeti: sono 
sempre le loro voci a parlare in tono più alto, vincendo il coro dei 
lamenti, delle imprecazioni, delle sghignazzate oscene, delle male
dizioni. Disperazione o speranza, condanne o assoluzioni, anatèma 
per i mali terrestri o aneliti a un Bene supremo, tutto nasce dalla 
voce — alta o fioca —- del Poeta.
I  tedeschi dell’altro dopoguerra videro sorgere, tra le macerie della 
disfatta, un gruppo di scrittori e autori teatrali, qualcuno già noto 
prima della guerra, qualche altro del tutto inedito; erano i Poeti 
germinati e macerati nel clima della guerra, erano le voci che si 
alzavano contro il bestialismo militaresco prussiano, contro i respon
sabili della sciagura collettiva, contro i portatori e mangiatori di 
fango, contro tutti e contro tutto. Tra i già noti, Zweig, Werfel, 
XJnruh; tra i meno conosciuti e i « nuovi », Toller e Brecht, seguiti 
a qualche distanza da Sorge (l’autore è morto sulla Marna), Ha- 
senclever, Bronnen; e, più tardi, Bruckner.
Temi ricorrenti quasi in ogni opera: la guerra, la rivoluzione, la 
morte, la distruzione, l’inutilità di vivere, l’inutilità di morire, la 
disfatta morale, i l sovvertimento delle leggi umane, il caos.
In questo mondo rovente e putrefatto è nato il poeta Bertoltd 
Brecht. E a quel mondo è rimasto legato per tutta la vita, legato 
alla lotta dell’uomo libero contro i l nazismo, legato alla lotta per il 
riscatto della libertà individuale d’ogni creatura umana, sotto ogni 
latitudine e oppressore.
Le sue opere ebbero un immediato successo\ in una Germania an
cora libera nei sussulti del dopoguerra: Tamburi nella notte, L’ecce
zione e la regola, il rifacimento di L ’opera dei tre soldi, costitui
scono altrettante fonti libere e impetuose alle quali un pubblico 
assetato si rivolse con uno slancio vitale irrefrenabile.
Ma il freno venne dal nazismo. Al Poeta che cantava la libertà, che 
portava sulle scene —- con una tecnica assolutamente nuova e incan
descente — la febbrile ricerca di un nuovo equilibrio sociale (avulso 
da ogni forma politica, improntato solo alla giustizia e alla verità), 
che incitava l’uomo a scrutarsi senza misericordia fino nel fondo 
dell’anima, il nazismo non poteva offrire che una sola via di sal
vezza: l’espatrio. E Brecht andò prima nei Paesi scandinavi, poi,



dal 1936 al termine della guerra, 
in America. Sono così nate, in 
terra d’esilio, altre opere roventi 
di idee, gremite di sostanza uma
na, fervide di nuovi e generosi 
succhi vitali: Terrore e miseria 
del Terzo Reich; Mamma Corag
gio; I l signor Puntila; Galileo Ga
lilei e altre. Alla produzione — 
non copiosa, ma sempre medita
tissima — Bertoltd Brecht uni
sce uno studio costante tenden
te ad un rinnovamento del co
siddetto « spettacolo » di prosa. 
E’ più che un rinnovamento ve
ro e proprio, un rifarsi a canoni 
antichi: particolarmente a quelli 
dei Teatri orientali, dei quali 
Brecht è un appassionato stu
dioso.
In una breve nota informativa 
quale necessariamente è la pre
sente, non è possibile dilungarci 
sui canoni spettacolistici ai quali 
Brecht ispira l’opera sua, ma in 
succinto, diremo che l’invito po
sto dall’autore ai suoi interpreti 
e realizzatori è quello di ante
porre l’interesse tecnico a quello 
etnografico. Un esempio di quel
lo che Brecht vorrebbe fosse lo 
« spettacolo », è stato descritto 
in un recente articolo del Poeta: 
si tratta della realizzazione di 
Circus Juris, del danese Sven 
Borberg, eseguita con due soli 
attori. « I l testo veniva letto sul 
libro, ma gli interpreti durante 
la lettura si mettevano nasi di 
cartone, maschere di cartapesta, 
cappelli, e facevano uso di pic
coli attrezzi, come tavole con 
scritte, un piccolo tamburo, ecc. 
Le figure ricevettero fin dall’ini
zio un fortissimo chiaroscuro, le 
battute acquistarono una lumi
nosità assai maggiore che nello 
spettacolo fatto di illusioni che 
venne preparato al Teatro Reale 
da un ottimo regista svedese ». 
Senza dilungarci, il lettore avrà 
certo capito quali sono gli inten
dimenti di un Poeta teatrale la 
cui ricerca di una « verità » poe
tica dello « spettacolo » va oltre 
i limiti delle comuni possibilità 
espressive, e si polarizza intor
no ad una ragione pura, come 
una rarefazione di simboli e uno 
spasimo di gesti, nell’intento di 
chiudere nel verbo teatrale il

messaggio più alto e più puro 
di una mente umana alla trava
gliata e insofferente umanità.
n
Il Teatro dell’Università di Pa
dova ospite della nostra città, 
ha offerto un « mosaico » della 
opera di Bertoltd Brecht: un 
susseguirsi di scene spesso bre
vissime, prima di giungere alla 
opera più unitaria, e cioè L’ecce
zione e la regola.
Si è iniziato con tre « ballate » 
prelevate da L ’opera dei tre sol
di, il famoso spettacolo ispirato 
alla non meno famosa Beggars’ 
Opera di John Gay. Tre fram
menti, tre istanti, tre fàcce di 
un prisma intriso di sangue e 
di lacerata umanità: il delitto di 
Makie Messer, il rauco inno alla 
vita dei tre beoni, la « confes
sione » etica dell’emerito ladro
ne, le stupefatte reminiscenze 
della povera donna di tutti.
Le tre scaglie di un’opera affa
scinante sono state realizzate da 
Eric Bentley (che questa Rivi
sta presentò per prima in Italia 
e lo ebbe collaboratore) alla ma
niera delle « maschere russe » 
del dottor Molcianosky (certo da 
qualcuno non ancora dimentica
te); quadri vivi, pennellate ra
pide, esposizione immediata dei 
personaggi, simultaneità d’azio
ne, trapassi fulminanti di pro
cessi espressivi, sintesi.
Hanno fatto seguito due scene 
da Terrore e miserie del Terzo 
Reich, l’opera che Brecht scrisse 
in America, a riscatto del suo 
popolo oppresso dall’hitlerismo. 
Qui l’« humour » addenta forte, 
la satira è sottile, la beffa è 
aspra. E’ cronaca, viva' e ineso
rabile, intrisa di sangue e di 
strazio. Cronaca di un Poeta, 
fatti e persone puntualizzati at
traverso un processo interiore 
sapidissimo e fermo. Dei due epi
sodi, il secondo dà con maggiore 
libertà nella beffa: un padre tre
ma dal terrore di essere stato 
denunciato ai nazisti dal figlio
letto, e si scolpa innanzi alla 
madre, come se il processo fosse 
già in atto di fronte ai « gerar
chi ». La viscida e schifosa pau
ra di tutto un popolo è chiusa

nel breve giro di questa scena, 
un dramma collettivo è insinuato 
nelle poche battute del maestro 
pavido, del padre tremante; una 
tragedia immane gettata sul pia
no di un borghesissimo alterco 
familiare. Anche qui, regìa lim
pida e sicura, una recitazione 
esemplare, fresca, densa di in
tenzioni polemiche.
Infine, L’eccezione e la regola. 
Qui occorre rifarci, anche come 
esecuzione, ai canoni di Brecht. 
La società moderna è posta in
nanzi al pubblico attraverso due 
personaggi: un mercante che ha 
fretta di arrivare ad un mercato 
attraverso un deserto, e un coolie 
che deve portare a spalla i l cari
co della mercanzia. Tallonato da 
un’altra carovana che lo segue, il 
mercante aizza senza pietà il suo 
coolie, finché, entrambi assaliti 
dalla sete, si trovano distesi l’uno 
accanto all’altro, in procinto di 
morire. Ma il coolie ha ancora 
nascosta sotto la camicia, una 
borraccia d’acqua. Non per pie
tà, ma solo timoroso di essere 
frustato se il padrone si accor
gesse di quell’acqua, il servo va 
verso il padrone con la borraccia 
salvatrice in mano. E il padrone, 
temendo di essere aggredito, 
scambia la borraccia per una 
pietra con la quale il coolie Io 
voglia sopprimere, e uccide il 
servo con un colpo di pistola. 
Dopo di che, tra i « civili », pro
cesso e assoluzione dell’assassi
no. Chiari i simboli, limpide le 
trasparenze. Condanna di tutti 
(non dai « civili »: dal Poeta), 
condanna del mercante che non 
riesce a capire, nel fondo del 
proprio immenso egoismo, il ge
sto del servo, che non offre la 
borraccia per amore, ma per v il
tà; condanna dell’Uomo, della 
Società, del Mondo.
I l racconto, diviso in quadri an
nunciati da cartelli, è tutto es
senziale, tutto immediato. Tra le 
battute del dialogo si insinua il 
canto, un « recitativo » al quale 
s’accompagna una musica, un la
mento, un tema ricorrente (direi 
bellissimo, se mi fosse concesso 
un giudizio su una materia di 
cui io godo soltanto l’infinita e 
incomprensibile suggestione) ; un



canto composto di parole sem
plici, banali, fatte di carne e san
gue, di pianto e di sofferenza. 
TJna grande opera. Se mi lascia
no perplesso i lirici lamenti degli 
straccioni delle « ballate », le pa
role sanguinanti del coolie, la 
tempestosa remissività della gui
da, le rattenute lacrime della 
moglie del coolie, l’atavica ceci
tà umana del mercante, i l flac
cido tremito dell’albergatore, la 
ottusa cecità e il vile servilismo 
del giudice, hanno, di volta in 
volta, illuminato profondamente 
un tema che il genere umano 
non ha ancora saputo impostare 
decentemente. Nelle battute ini
ziali e in quelle conclusive, l’ec
cezione e la regola balzano alla 
gola dell’ascoltatore, e la trag
gono nel fitto di un problema 
immane. I l Poeta, nella sua tra
ma limpidissima, con la carne 
dei suoi personaggi, ha risposto 
con una voce che il tempo non 
potrà arrochire.
Per questo lavoro, Bentley ha 
offerto uno stupendo saggio di 
regìa perfettamente aderente ai 
canoni brechtiani. Tutto essen
ziale, tutto legato ad una sorta 
di « verità » non travisata dal 
piano scenico. La musica di Paul 
Dessau, le. pantomime di Jacques 
Lecoq, il canto, la totale rarefa
zione degli elementi scenici, 
hanno contribuito, ognuno nel
l’apporto equilibrato e ragionato 
dei rispettivi valori essenziali, 
di uno spettacolo di eccezionale 
suggestione. Alle cure del regista 
hanno corrisposto la disciplina, 
la scuola, la fervida volontà di 
questi giovani e giovanissimi or
mai saldati in una classe di im
pegno e d’onore. Ricorderò, nelle 
« ballate », il Bosetti e la Pinori; 
in Terrore e miseria la Fabbro, 
il Nardella, i l Ferro, la Dudan 
(e il piccolo Chiapparino) ; e, in
fine, in L’eccezione e la regola, il 
Cazzola, i l Bardella, il Bosetti, 
il Benetton, la Carraresi, il 
Ferro.
Scarso pubblico; malinconica
mente scarso. Sempre tenace
mente assenti gli universitari ge
novesi. Successo entusiastico.

Enrico Bassano

H La commedia mette in scena, con evidente ironia di composizione 
artificiosa, una società n‘on meno artificiosa, dove non solo ogni 
fondamento morale è assente, ma anche ogni apparenza di decente 
pudore dell’anima. Un signore di elettissima ascendenza, che porta 
i l nome o il soprannome di Tigre, ha fama di essere il più ardito 
inventore di divertimenti che vogliono essere originali e invece 
sono stravaganti. Una serie di fortunati successi in questo genere 
di ricreazioni ha meritato a Tigre la fama di brillante organizzatore 
di raffinatissime inutilità.
Tigre ha una moglie, che non è più per lui una chiara primizia o 
una consuetudine dei sensi. La marchesa moglie di Tigre è noto
riamente, e senza pubblica verecondia, non già la coabitante di 
Tigre nel talamo maritale, ma l ’amante d’un giovane che ha talvolta 
l’ingenuità di impallidire o di arrossire, ma soltanto perchè la 
sfrenata gelosia gli toglie i l fiato. E Tigre parla cordialmente con 
la moglie proprio dell’amante che ella ha, e, con l ’amante che ella 
ha discorre placidamente del noto adulterio di essi due; adulterio 
che Tigre accetta con cordialità, avendo anch’egli un’amante, dopo 
averne avute parecchie, come parecchi vaghi Adoni e vigorosi 
Ercoli avevano procurato alla signora Tigre diletti non segreti 
che non hanno mai scandolezzato alcuno.
Tigre che, per inventare e attuare feste raffinate e acclamate 
ha consumato il proprio patrimonio, ora sta distruggendo quello 
che gli ha lasciato, morendo, una zia maliziosa; patrimonio del 
quale è parte importante anche un castello settecentesco di sin
golare bellezza architettonica, in' un’ala del quale l ’erede, che, sia 
detto fra di noi, manca di ogni vocazione filantropica, dovrà, per 
malizioso desìo della testatrice, istituire e' tener vivo un asilo per 
dodici orfanelli tapini.
Poiché il testamento della zia costringe Tigre a passare un mese 
all’anno in quel castello fuori di mano, l ’erede porta lassù la 
moglie e l ’amante, e l ’amante della propria moglie; e, per di più, 
uno scettico erculeo, famoso perchè doma e fiacca tutte le dame 
di sua conoscenza, subito docili e liberali di sè. Con questa gente, 
Tigre organizza — oh geniale iniziativa! — una rappresentazione 
di un'a commedia: La doublé inconstance, scritta da Marivaux per 
« les Comédiens Italiens ordinaires du Roy » e rappresentata da 
essi, a Parigi, nell’ottobre del 1720.
L’idea di recitare in un castello francese una commedia di Mari
vaux dove ha parte una Silvia che pare fedele a un Arlecchino 
già poli par Vamour, non sembra molto peregrina o sì ardita e 
cinica da esprimere la profonda corruzione dei signori e delle 
signore che prendono parte alle prove; ma Tigre che ha organiz
zato questa eleganza filodrammatica, n'on solo ha fatto preparare 
costumi squisitissimi per gl’interpreti, ma poi ha avuto un’idea, 
che dimostra il suo distacco anche dalle convenzioni del dilettan
tismo scenico: la recita avrà luogo durante una cena; i recitanti 
ceneranno con gli spettatori, e, quando toccherà ad essi entrare in
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scena e ridire le parole di Mari- 
vaux, interromperanno il pasto, 
s’alzeranno, reciteranno sopra 
un’angusta piattaforma i dialo- 
ghetti morbidi, sottili e quasi 
sperimentali di Marivaux, per 
tornare poi a tavola, a mangiare 
i l  pesce o il fagiano lasciati sul 
piatto; a Tigre la moglie ha sug
gerito poi un’altra stupefacente 
innovazione: i personaggi di Ma
rivaux saranno ben vestiti, di 
rasi e velluti e broccati sette
centeschi, ma non porteranno la 
parrucca. Dai piedi al naso e agli 
occhi saranno settecenteschi; da
gli occhi in su apparteranno al 
nostro secolo sì frequentemente 
calvo.
Tutti questi elementi, e l ’amora
lismo delle tolleranze coniugali 
e gli adulteri non solo risapu
ti, ma riconosciuti amabilmente 
persino da ciascun coniuge tra
dito, dovrebbero rappresentare 
un'a società vertiginosamente 
spregiudicata, in mezzo alla qua
le scoppia i l dramma. Questa so
cietà vuole che gli incroci, gli 
adulteri, le ostentazioni di amo
ralità siano un diritto partico
lare e beffardo dei gran signori: 
e non ammette che uno dei loro 
pecchi con un mortale apparte
nente a un’altra classe o a un 
altro clan. E Tigre, invece, si 
macchia di questo peccato. La 
maestrin'a degli orfanelli raccolti 
nel castello è una leggiadra e 
povera fanciulla, semplice e pu
ra e gaia come l ’acqua di sor
gente. In quel castello ove spu
meggiano tanti vini ricchi, Tigre, 
che le ha affidato la parte di 
Silvia, la protagonista della com- 
medietta di Marivaux, s’innamo
ra trepidamente di lei, povera 
fanciulla senza tradizioni, senza 
eleganza, senza peccati, nè sfar
zosi nè miserelli; e lei s’inna
mora di quel gran signore che 
sa tutte le più artificiose raffina
tezze e con lei parla con tenerez
za sincera, con rapimenti, con 
amore. Ma le dame del castello, 
adultere e vertiginose, avvistesi 
di questo idillio, s’indignano. Ti
gre pecchi come e quanto vuole, 
ma con una dama della loro ca
tegoria. Se una borghesina con
quistasse il suo cuore, tutte 
quelle gentildonne e quei genti
luomini si sentirebbero oltrag
giati; forse perchè quell’inatteso 
amore profumato di violette 
mammole potrebbe rivelarsi du
raturo. Le prove della comme
dia si svolgono tra ghignetti e 
insinuazioni perfide. Non impor
ta; la cara fanciulla innamorata

di Tigre, gli si dà, e le pare di 
aver trovato il segreto del pro
prio destino rimanendo la mae
strina povera, e disinteressata, 
amata da un gran signore che 
ha dietro di sè secoli di tradizio
ne galante e di munditiae raf
finate. Le altre donne s’accorgo
no subito che il fattaccio è ac
caduto e s’inferociscono. Si vol
gono al loro amico bevitore te
nace ed Ercole d’alcove che 
porta il nome di Eroe incitando
lo a metter rimedio a tanto scan
dalo. E l ’ubriacone entra, nottur
no, nella camera della maestri
na, finge di avere avuto incarico 
da Tigre di liquidarla, ora che 
si è arresa. La ragazza gli crede, 
con una ingenuità da prima at
trice giovane di dramma roman
tico, e si dispera. I l mentitore la 
induce a bere; ella piange dispe
rata e si ubriaca; e l ’omaccio la 
prende, anche vendicandosi, con 
quella insidia, di Tigre che gli 
ha sconsigliato, in giovinezza, un 
matrimonio che l ’avrebbe fatto 
felice. I l giorno dopo, Tigre, che 
aveva dovuto assentarsi, torna 
e non trova più la ragazza; e 
pianta tutti, Marivaux compreso, 
disperando di trovarla. Ed Eroe 
vergognandosi dell’infamia che 
ha commesso schiaffeggia il r i
dicolo amante della padrona di 
casa, per farsi uccidere da lui in 
duello.
Come ho detto, l ’invenzione di 
questa commedia è artificiosa; 
posso anche aggiungere che è 
gustosa; ma la rappresentazione 
di una società particolarmente 
galante e scettica mi pare meno 
riuscita, perchè quasi tutti i per
sonaggi sono rifacimenti ingros
sati di figure note dei vecchi re
pertori; e tutto quell’amore fal
so, ostentato usato e sciupato pa
re studiato nel vecchio reperto
rio, non già nella vita o scoper
to nella fantasia feconda. La

commedia, insomma, a me pare 
solo commedia, cioè favola dia
logata, gustosa, pungente, pic
cante, spiritosa, divertente, ma 
tutta giuoco; anche il perfido 
tradimento ordito a danno della 
maestrina povera, che pure è un 
pezzo di dramma. Per conto mio 
mi sono quasi sempre divertito, 
ma ho sentito nella commedia 
qualche cosa di secco, cioè la 
mancanza di ogni accento di 
umanità, che non fosse squisita
mente manierata. Anouilh è un 
uomo di teatro singolare, com
pleto, sicuro; ma la sua lettera
tura teatrale non sempre ha rag
giunto la poesia.
L’amore punito è stata molto 
applaudita, ripetutamente dopo 
ogni quadro, talora con partico
lare insistenza. Piacevole e gu
stosa la recitazione: Cimara, tra 
tutti quegli amori, ha portato la 
nota della sua suggestione iro
nica e patetica sempre gustosis
sima , Andreina Paul è stata una 
lucente fanciulla senza pregiu
dizi, onesta e innamorata fino al 
peccato, non' fino alla furberia; 
Lida Ferro ha interpretato con 
elegante animazione la malizia e 
l ’ira della moglie di Tigre; Salvo 
Randon'e ha recitato con tratti di 
singolare pathos la beffarda par
te di Ercole; la graziosa Marika 
Spada è stata una dama gaia e 
deridente assai amena; poi sono 
da ricordare Paolo Ferrari e il 
Pucci. Renato Simonl

V AI Piccolo Teatro di Milano, il 
14 febbraio 1951, la Compagnia sta
bile del Teatro stesso ha ripreso 
la rappresentazione di CASA DI 
BAMBOLA di Ibsem.

H E’ naturale che settant’anni 
dopo le prime edizioni e le pri
me rappresentazioni di Casa di 
bambola, questa commedia non 
susciti più le collere e le pole
miche di quand’era nuova, e 
venne creduta una battaglia 
femminista, mentre si limitava 
ad affermare che le condizioni 
della vita contemporanea non 
erano tali da favorire lo svilup
po morale e intellettuale della 
donna. La protagonista di que
sta commedia, Nora, per procu
rarsi disperatamente il denaro 
che le era necessario per gua
rire i l marito da una lunga e 
grave malattia, ha apposto, a 
una cambiale, una firma falsa.



Quando un ricattatore più infe
lice che malvagio, che ha sco
perto questa criminosa impru
denza, minaccia di rivelare al 
marito di Nora quella falsifica
zione commovente e generosa 
della quale essa è colpevole, la 
donna passa attraverso i più an
siosi terrori; ma poi ha il pre
sentimento d’un miracolo. « Cer
to — ella pensa — quando il suo 
uomo saprà che cosa sua moglie 
ha osato di fare per salvargli la 
vita, egli con uno slancio di pal
pitante riconoscenza accuserà se 
stesso del reato, per impedire 
che l ’onore di lei venga appan
nato ». E invece il marito dà in 
escandescenze è dall’alto di uno 
scandalizzato rigorismo morale 
la dichiara indegna di educare 
i suoi figli; e si dispera pensan
do che l ’onta che infamerà Nora 
schizzerà fango anche su di lui. 
Ma non appena apprende che il 
pericolo della grave rivelazione 
è passato e che egli non ha più 
nulla da temere, torna amoro
samente verso la moglie, inna
morato della sua bellezza e ten
tato. E Nora lo respinge. Nora 
esce dalla casa coniugale per 
rendersi conto del proprio de
stino e raggiungere la piena co
scienza di sè. Ha capito che in 
quei molti anni di matrimonio 
era vissuta con un estraneo. 
Questo dramma era stato ispi
rato a Ibsen dalla storia d’una 
sua giovane amica, la scrittrice 
Laura Petersen, che per la sua 
canora gaiezza, in casa chiama
vano « l ’allodola ». Proprio come 
il marito di Nora chiama la 
moglie. L’allodola aveva firmato, 
come Nora, una cambiale falsa 
per poter condurre verso spiag
ge calde e lucenti i l  suo uomo 
ammalato. I l dramma di Ibsen' 
ha scene bellissime; ma non è 
immune da grossi, sebbene ge
niali, peccati di teatralità. I col
pi di scena, la sottolineatura de
gli effetti, i forti contrasti carat
teristici nel teatro di Scribe, che 
Ibsen giovane aveva studiato 
anche troppo, si ritrovano in 
questi tre atti, che pur sono stati 
scritti dal poeta dopo opere di 
teatro e di poesia purissimi. E i 
due terzi di secolo che sono pas
sati dal ’79 e dall’80 pesano sulla 
pittoresca e abile vivacità dei

primi due atti, dai quali però 
esce, lucida e affilata come una 
spada, la constatazione finale 
che reclama per la donna una 
autonomia della coscienza e 
un’alta responsabilità morale, 
che la frivola Nora dei primi 
due atti non aveva.
Messa in scena da Giorgio 
Strehler, Casa di bambola ha 
avuto un grandissimo successo; 
dopo la tarantella che chiude il 
secondo atto (tarantella che for
se avrebbe potuto venir gradua
ta di mano in mano che s’ag
gravavano in Nora lo sgomento 
e la disperazione), Lilla Brigno- 
ne, che s’era lanciata in quella 
esaltazione come morsa da tutte 
le furie del dolore, fu lunga
mente e insistentemente accla
mata. La sua Nora è infatti v i
va di potenza tragica; Casa di 
bambola tradotta con scrupolo 
di esattezza e con senso alto di 
poesia da E. Ferdinando Palmie
ri, è tra le poche commedie che, 
negli ultimi decenni, sono clas
sificate memorabili.
La regìa di Giorgio Strehler 
ha dato ai tre atti di Ibsen una 
animazione ben caratterizzata e 
artisticamente conveniente, e 
perciò, con la signora Lilla, han
no avuto applausi continui il 
Santuccio, Sergio Tofano (che 
però, a mio parere, avrebbe po
tuto dare un carattere misterioso 
di pallido e triste annunciatore 
di tempeste al personaggio del 
dottor Rank, che chiude in sè 
quel tanto di strana magìa che 
trasentiamo per lo meno in un 
personaggio di quasi tutte le 
opere di Ibsen), la signora An
gelen e Marcello Moretti, assai 
efficace come sempre, ma un po
co troppo truce. La scena di 
Gianni Ratto, bella, ma col sof
fitto troppo basso, sicché i per
sonaggi vi campeggiavano troppo.

Renato Simoni

La versione di Casa di bambola con 
tanto fervore lodata da Simoni « per 
scrupolo di esattezza e alto senso di 
poesia » è quella espressamente ese
guita da E. Ferdinando Palmieri per 
il primo volume della nostra collana 
« I capolavori » contenente il « Tea
tro di Ibsen ».

■ A Torino, il 17 febbraio 1951, 
si è inaugurata una nuova saia 
di spettacoli, ricostruita dalla 
Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato, per il suo Circolo 
dopolavoristico, in via Sacchi 65. 
Questa sala, un vero e proprio 
teatro, si chiama « Teatro » (an
zi: I l Teatro) senz’altro. I l non 
aver nome, ci sembra un errore, 
anche pratico, perchè il pubblico 
non smaliziato — com’è quello 
periferico — che non va alla r i
cerca di sottigliezze, non sapen
do che cosa significhi « Il Tea
tro », dice — certo con sempli
ficazione menomatrice — il « do
polavoro ferroviario ». Lo dice 
con convinzione, tanto più che 
i biglietti d’invito rilasciati per 
la serata inaugurale, portavano 
un bel timbro in tutto uguale 
ai milioni di timbri della buro
crazia italiana, con scritto in cir
colo: Dopolavoro ferroviario.
Invece si tratta di un vero tea
tro, nuovo di trinca, modernis
simamente dotato di perfetti 
impianti e attrezzature sceniche, 
elegante comodo e accogliente. 
Un teatro, insomma, e non un 
locale rimediato alla meglio con 
una mano di bianco, quattro assi, 
e sei metri di tendaggi sottratti 
al normale impiego casalingo, 
come meglio non potrebbe.
Del palcoscenico di « I l Teatro »



ha preso possesso stabilmente 
« I nomadi », una compagnia a 
carattere familiare e scolastico, 
facente capo a Edoardo Maltese. 
E’ risaputo, infatti, che Maltese 
— fino a pochi mesi fa e per an
ni — ha fatto parte del com
plesso di prosa della Radio di 
Torino, ma insegna da tempo in 
una sua scuola privata che chia
mò « I nomadi » e che ora con
tinua a definirsi tale anche in 
contrasto con la Compagnia 
« Stabile ».
Comunque senza impegnare in 
alcun modo il nostro giudizio 
su quelli che potranno essere 
gli sviluppi futuri della giovane 
Compagnia — cui auguriamo fin 
d’ora ogni fortuna — crediamo 
di poter comunque rallegrarci 
di questo: che d’ora innanzi, ol
tre a un paio di efficienti squa
dre di foot-ball, la nostra ama
bile e dinamicissima città possa 
disporre anche d’un teatro sta
bile di prosa. I l risultato cui — 
concretando questa iniziativa — 
è giunto Edoardo Maltese, sen
sibile attore e abile uomo di 
teatro, è tanto più ragguardevole 
in quanto ottenuto attraverso 
una serie di difficoltà di vario 
ordine e calibro, ma tali tutte, 
da scoraggiare un temperamen
to meno tenace ed entusiasta del 
suo. Molto bene, dunque.
Dove le cose dànno il sospetto 
di andare un po’ meno bene è 
nella scelta del repertorio, que
sta faccenda già terribile in sè e 
ora fatta ancora più complicata 
dalla carestia, per non dir man
canza completa, di buoni copioni 
teatrali. Nata fra le altre cose 
anche per ricuperare all’amore 
del teatro un pubblico disamo
rato e disorientato, la « Stabile » 
torinese si assume, lo voglia o 
no, impegni grossi assai e molto 
pesanti. Ora, ci sia perdonata 
la sincerità che è soltanto sug
gerita da un’affettuosa simpatia, 
non crediamo che il pubblico 
possa esser ricuperato e riedu
cato da opere come Altitudine 
3200 o altri prodotti dello stesso 
stampo. Intendiamoci: Altitudine 
3200 scritta da Julien Luchaire 
nel 1937 o giù di lì è tutt’altro 
che una brutta commedia, non 
manca di una sua sommessa 
teatralità assai ben rilevata, 
d’altra parte, da Maltese e dai 
suoi collaboratori, è di grade
vole ascolto e di qualche inte
resse. Ma — e seguitiamo ad es

ser sinceri — crede davvero 
l ’amico Maltese che sia questo, 
pur così accurato e diligente ma 
anche così scarsamente indicati
vo, il genere di teatro al quale 
il pubblico torinese riaccenderà 
in sè le antiche e non morte sim
patie per la prosa?
Riprenderemo comunque il di
scorso in altra occasione. Per 
ora, tornando ai tre atti in cin
que quadri di Luchaire, dire
mo in breve che si tratta di un 
tentativo di studio psicologico 
esercitato su un gruppo di gio
vani ambosessi bloccati in mon
tagna, altitudine 3200, e com
pletamente isolati dal mondo. 
Nella solitudine si esasperano le 
tentazioni, si precisano le sim
patie, si rivelano i caratteri. E 
l ’azione, per tener dietro ai per
sonaggi, si frantuma e disperde 
e ristagna in una serie di boz
zetti letterari o tutt’al più, se 
vogliamo, quadri animati: il se
minarista votato a Dio, che 
disvuoi ciò che volle per i begli 
occhi di una sentimentale votata 
a precoce morte; l ’uomo d’azione 
che sacrifica la propria sangui
gna perentorietà alle grazie elu
sive della civettina; gli adole
scenti non ancora turbati dalle 
passioni che si scoprono l ’amore 
guardandosi negli occhi... Perico
losa situazione suscettibile di 
dar luogo ad altrettante trage
die quanti sono i personaggi se 
a un certo punto l ’autore non 
risolvesse di troncarle, tranne 
una, sul nascere e di rinviare 
nel mondo al livello del mare i 
suoi campioni d’umanità.
A questa, come si vede, eserci
tazione di scuola di Arte dram
matica, Maltese e i suoi giovani 
collaboratori hanno affidato le 
fortune della loro serata inau
gurale. E della loro prestazione, 
dei singoli e del complesso, non 
si può dire che bene: concitato 
e impetuoso come voleva la par
te l ’ottimo Enzo Tarascio; vi
brante ed efficace l ’Anna Bolo
gna, nella figura di Sonia, colo
rito piacevole Maltese in quella 
deH’ironizzante Benedetto, sco
rato e dolente il Tumarini in 
quella di Ireneo. Bene a posto, 
meritatamente applauditi gli al
tri, da Eva Giovine alla Sab
bione, alla Ciaffi, Angiolina 
Quinterno, Helen Burke, Spino 
Bonazzi, Biggio, Accattino, Go- 
nay. Buon pubblico e vivi con
sensi.

Gigi Cane

M Q L I E R E

Quarto volume della 
Collana -«I Capolavori»-

PREFAZIONE CRITICA DI 
FERDINANDO NERI * INTRO
DUZIONE BIOGRAFICA DI 
LORENZO GIGLI * MOLIÈRE E 
GLI ATTORI DEL SUO TEMPO 
DI LUCIO RIDENTI * ÉLOGE DE 
MOLIÈRE DI CHAMFORT

L’AVARO * IL MISANTROPO * 
TARTUFFO * LA SCUOLA DEL
LE MOGLI * CRITICA ALLA 
SCUOLA DELLE MOGLI * L’IM
PROVVISATA DI VERSAILLES
* IL B ORGHESE GENTILU OMO
* IL MALATO IMMAGINARIO
* DON GIOVANNI * GEORGE 
DANDIN * LE PREZIOSE RI
DICOLE * SGANARELLO O IL 
CORNUTO IMMAGINARIO * LA 
GELOSIA DI BARBOUILLE * 
IL MEDICO VOLANTE * GLI 
IMBROGLI DI SCAPINO * IL 
MEDICO PER FORZA * IL SI
CILIANO O AMOR PITTORE * 
IL MATRIMONIO PER FORZA

*
Le versioni sono state affidate a: BRUNO 
BRUNELLI * GIGI CANE * GINO 
DAMERINI * MANLIO DAZZI * FER- 
NALDO DI GIAMMATTEO * LO
RENZO GIGLI * GIOVANNI MAR- 
CELLINI * NICOLETTA NERI * 
VITO PANDOLFI * PIERO RAI
MONDI * BRUNO SCHACHERL

*
Edizione normale, rilegata e con 
sopracoperta a colori, lire 2500 * 
Di lusso, ad personam, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 4500.



V t A T H  o f a  

S A U S M A Ñ
I U T E  D I U N  C O M M E S S O  V IA G G IA T O R E

Al Teatro Valle di Roma, il IO feb
braio 1951, ha esordito la Compa
ginila « Morelli-Stoppa » diretta da 
Luchino Visconti, con la ormai fa
mosa commedia americana di Ar
thur Miller: « Morte di un com
messo viaggiatore ».
A parte la copiosa documentazione fotografica che di questa commedia abbiamo in vari fascicoli e per diverse occasioni pubblicato, della pre- miatissima opera di Miller a New York « Death of Salesman » si occupò Gino Caimi, nel fascicolo n. 81, del 15 marzo 1949, quando la commedia fu rappresentata, con enorme successo, al « Morosco » con la regìa di Elia Kazan.
La commedia fu pubblicata in vo
lume contemporaneamente alla rappresentazione.
Arthur Miller, è autore di un’altra 
commedia, già tradotta e recitata in Italia, « All my sons », come pure di 
un volume di novelle « Focus » e 
d’un reportage « Situation normal».

■ Non ci si può nascondere l ’arbitrarietà di qualsiasi giudizio critico 
su ogni opera di cui non si conosca a fondo la correlativa realtà che 
l ’ha generata, che ne forma contemporaneamente il substrato e il cam
po d’azione. Un’opera di altri tempi o di altri paesi viene a suscitare, 
nell’animo dello spettatore e del critico, sentimenti ed opinioni at
traverso di cui l ’opera stessa viene a tradursi in termini che origi
nariamente non avrebbe supposto (a meno che non faccia parte 
delle tradizioni popolari e come tale non s’incorpori direttamente 
nelle vicende dei popoli). I l linguaggio spirituale di un paese e di 
una civiltà così eterogenei rispetto alla nostra come quella degli 
Stati Uniti, viene trasportato sulla nostra scena in uno spettacolo 
che ha artisticamente raggi d’azione molto limitati, in quanto le sue 
maggiori possibilità vengono fatalmente rese impotenti. L’inter
pretazione stessa non riesce più a conferire una vita definitiva al 
testo, perchè viene ad usare un linguaggio tradotto e comunque 
lontano, n'on ha i mezzi, i riferimenti realistici, che le consentano 
di attuare i suoi compiti.
Queste riflessioni ci suggeriva la rappresentazione a Roma di Death 
of a Salesman (Morte di un commesso viaggiatore) di Arthur M il
ler, curata da Luchino Visconti — con un impegno, una sensibilità, 
un vigore drammatico che possono dirsi ideali per un testo — per 
l ’interpretazion'e di Paolo Stoppa (Willy Loman), Rina Morelli (la 
moglie Linda), Marcello Mastroianni e Giorgio di Lullo (i due 
figli) ed altri ottimi elementi. Era ammirevole la coscienziosità 
dello sforzo d’approssimazione compiuto da tutti verso una realtà 
— la realtà americana raffigurata da Miller — conosciuta solo 
indirettamente, attraverso lo schermo della nostra formazione men
tale, così diversa. Sul piano dello spettacolo ciò portava indubbia
mente a risultati di una lucidità e di una commozione non 
facilmente dimenticabili; eppure la rappresentazione lasciava per
plessi, e questa perplessità la si doveva attribuire soprattutto alla 
incapacità del testo di comunicarci una piena convinzione. I so
spetti che potevano sorgere sulla natura del lavoro di Arthur 
Miller erano molti: il « leit-motiv » (insufficienza dell’ameriean. 
way for life) non appare davvero originale, dopo tanta letteratura 
statunitense in1 proposito, nè le ragioni di questa insufficienza 
vengono penetrate in profondità. D’altra parte non è possibile 
prospettare una situazione di tal genere, senza far intravvedere le 
necessarie vie d’uscita, il bene accanto al male, il sole dopo la 
pioggia. Soprattutto, è evidente un' partito preso di natura lette
raria (letteratura di secondo piano) nei confronti della realtà in 
esame, un’inclinazione patetica per cui l ’afflato tragico del lavoro 
non è fornito dai fatti stessi, ma imposto dalla volontà dello 
scrittore, da una sua generosa quanto inutile ambizione. Vi è una 
singolare mescolanza, che diviene ben presto confusione, di crudi 
dettagli e di squarci metafisici. I l palcoscenico diventa tribunale, 
ma non si distingue l ’atto di accusa dagli argomenti della difesa, e 
non si sa ben'e chi sia il condannato (così che le intenzioni, ten
denzialmente ancora ibseniane, sembrano sopraffatte dai dati reali 
che si riportano). In verità, come lo stile del dialogo ha una fat
tura, direi, « cinematografica », ossia segue i moduli correnti del 
linguaggio che ha più facile accesso presso le emozioni del pubblico, 
così la costruzione e i propositi del dramma sono chiaramente 
derivati e popolarizzati dalla maggiore letteratura americana (Tho
mas Wolfe, per esempio), posti in un piano che s’impone ai larghi 
pubblici teatrali e li scuote a tratti anche profondamente. Si tratta 
insomma di un movimento « divulgativo » di certe nozioni e verità, 
anziché « esplorativo ». Dobbiamo poi aggiungere che non ultimo 
motivo di perplessità e di disorientamento è venuta a costituire l ’in-



terpretazione di Paolo Stoppa. 
Non si può non ammirare di 
Stoppa l ’esemplare dedizione al
l ’arte teatrale (dedizione che og
gi comporta gravi sacrifici an
che finanziari) e il suo lavoro va 
additato agli attori più giovani, 
per la coscienza con cui è con
dotto, il severo scrupolo artisti
co, degno delle più illustri figure 
della nostra tradizione. Ma pro
prio per la profonda stima che 
gli portiamo, per la fiducia che 
gli si deve accordare, si è nel 
diritto di non nascondergli co
me non sia opportuno superare 
per qualsiasi attore come per lui, 
i limiti che sono posti dai mezzi 
fisici: voce e figura. Non c’è 
forse nel nostro teatro attore più 
indicato di Stoppa ad imperso
nare personaggi grotteschi (co
me si è visto in Miracolo a Mila
no) e più capace di conferire 
loro un’evidente verità. Ma sul 
piano tragico, le sue forze man
cano quando dovrebbero eccel
lere, e tutta la traiettoria del 
personaggio ne viene a soffrire. 
Sia sul piano del dramma socia
le, che sul piano della tragedia, 
Willy Loman è un bue da fatica, 
grande e grosso, potente nelle 
sue reazioni e nelle sue dispera
zioni per quanto miserevolmente 
schiacciato dalla vita. Luchino 
Visconti ha preferito il piano 
della tragedia (e questo per 
sfuggire ai riferimenti realistici 
che non poteva evocare) : in cer
to senso ciò ha messo in luce la 
particolare e teatralissima intel
ligenza di Stoppa, ma non poteva 
risolvere coerentemente la situa
zione. Lo ha condotto dinanzi 
al testo in modo da doverlo so
pravvalutare. La sua mancanza 
di senso critico ha reso ancora 
più ardua la comprensione del 
significato artistico dell’opera. 
Luchino Visconti, com’è sua na
tura, ha dato una piena e gene
rosa partecipazione, ottenendo 
una suadente armonia di effetti, 
una limpida suggestione scenica: 
i l suo spettacolo può dirsi di 
qualità eccezionale, nell’ambito 
della mediocre situazione odier
na dell’Europa teatrale. Ma qui, 
più ancora che nei testi di Ten
nessee Williams e di Anouihl de
finiti nei loro limiti, sarebbe sta
ta necessaria una visione critica, 
capace di inquadrare storica
mente, « epicamente », il testo, e 
di svolgerne gli evidenti motivi 
realistici di « dramma sociale »,

in un certo anno, in un certo 
paese, fra certe classi e una cer
ta evoluzione economica. Lo 
spettatore avrebbe compreso 
molto meglio e provato chiare 
emozioni.
Come Visconti conserva l ’atteg
giamento dei signori italiani, che 
furono umanisti ed artisti pur 
in posizioni di privilegio, così 
Stoppa riflette nella sua forma
zione mentale alcune particolari
tà della borghesia italiana. Rina 
Morelli è invece il teatro stesso, 
nella sua natura, nelle sue ge
nerazioni, con' la felicità espres
siva, la purezza, lo slancio im
mediato dei nostri grandi comici. 
A lei sono dovute le emozioni più 
alte dello spettacolo, la poesia 
semplice e profonda dei miglio
r i momenti. Solo Ruggeri ed 
Eduardo de Filippo, possono, co
me ha fatto lei nel finale, porta
re la recitazione al limite della 
più segreta verità. « Avevamo fi
nito di pagare i nostri debiti », 
ella ripete implacabilmente, e 
sembra di ascoltare il destino 
stesso della nostra vita, i suoi 
battiti, molto più di quanto Mil
ler probabilmente avesse voluto 
dire. « Avevamo finito di pagare 
i nostri debiti » verso la vita, 
con la morte. Si è gettati sulla 
terra in partenza come debitori, 
assillati da cambiali e ipoteche: 
non si finisce di pagarli che 
quando è troppo tardi. La voce 
di Rina Morelli esprimeva tutta 
la pena della condizione umana, 
il suo volto tutto l ’alone della 
nostra tragedia, con1 i l tepore del 
suo dolce, tenero, straziante 
sentimento di umanità, d’attac
camento, d’amore. Rina Morelli è 
una fragile sembianza: ed è in 
lei raccolto il senso misterioso 
della vita, nei suoi palpiti più 
forti e puri; nell’arte del suo di
staccato dire, del suo parco, lie
ve gesto. Tempo e spazio ven
gono misurati secondo leggi 
eterne, dalla sua ispirazione, che 
esprime lo spirito stesso della 
umanità.
Non avremmo forse osato espri
mere queste opinioni su Miller, 
e sul modo d’interpretarlo, se 
non fosse venuta a suffragarle la 
lettura di un saggio di Eric Ben- 
tley in « Theatre Arts » dal t i
tolo Back to Broadway.
« La tragedia distrugge il dram- 
« ma sociale — dice Bentley a 
« proposito di Salesman — il 
« dramma sociale impedisce una

« genuina statura tragica. La sua 
« confusione è di un’intera clas- 
« se, di un’intera generazione. 
« Se fosse stato scritto una doz- 
« zina di anni fa Salesman avreb- 
« be terminato con un incita- 
« mento alla rivolta, e sarebbe 
« stato più coerente ».
Difatti, nell’ultimo decennio, la 
coscienza americana della situa
zione storica si è oscurata per 
l ’incombere e lo svilupparsi dei 
conflitti.
Awake and sing di Clifford 
Odets, aveva ancora chiarezza 
di vedute, un senso di libertà. 
Ora gli avvenimenti sembrano 
chiudere il cielo (non c’è speran
za per nessuno, in Salesman), in 
questi passeggeri stati d’animo.
« Cattiva poesia... melodramma
tica, stile... retorico, modo di par
lare che si usa soltanto a Broad
way, in film, radio, discorsi poli
tici ».
Lee Cobb (il grande interprete 
americano) « ha studiato profon
damente il carattere del com
messo viaggiatore (seguendo il 
sistema del Group e di Clurman) 
e lo ha espresso nelle sue mem
bra, nella gobba delle spalle, 
nelle intonazioni, nella mimica » ; 
quello che rappresenta il dialet
to per la lingua, Mr. Cobb può 
manifestarlo nel colore della vo
ce. In questo senso, nell’adeguar- 
si cioè a tipi della vita america
na sono stati fatti sforzi ammi
revoli, con risultati ottimi, nel
lo spettacolo italiano. Le difficol
tà sono apparse però insupera
bili per i due giovani figli di 
Loman. La drammaticità di Di 
Lullo aveva diretta presa sullo 
spettatore, era schietta e forte, 
ma di natura tipicamente meri
dionale. I l  giovane ragazzo nuo- 
vayorkese non reagirebbe mai 
così d’impulso e senza controllo. 
Mastroianni si trovava invece 
più vicino al suo personaggio, 
che ha interpretato con misura 
e verità di accenti.
Si chiede ancora Bentley « I figli 
sono visti realisticamente, o con 
l ’idea che la presente generazio
ne sia ” perduta ” ? ». Lo zio Char- 
lie dell’Alaska è qualcosa di più 
di un motivo sentimentale?... il 
matrimonio di Willy ha motivi 
nascosti? Willy è meschino per 
se stesso o per i l sistema di vita 
del suo paese? O per l ’umana 
natura? Dobbiamo prendercela 
con lui, avere pietà, sdegno o 
un amabile « mish-mash »? Ben-
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tley conclude testimoniando sul
la serietà e sulla sincerità di 
Miller, che dovrebbe liberarsi 
dalle suggestioni di un facile cli
ma « teatrale » : non si può non 
concordare con lui.
La scena centrale del dramma è 
la scoperta che il figlio maggio
re, nella sua adolescenza, fa di 
un’avventuretta di Willy, padre 
adorato. Crolla un idolo, crolla 
quindi quello che era il suo stes
so ideale di vita. Sarà bocciato 
agli esami, ruberà, fallirà in tut
to. Non potrà mai guarire del 
trauma, e nel male causato dallo 
scontro casuale con l ’amante di 
suo padre, viene trascinata tutta 
la famiglia. Willy assiste alla 
rovina di suo figlio, progressiva 
come la sua. Ormai è stanco, 
mentalmente sconvolto, cacciato 
dalla ditta perchè inefficente. Si 
uccide per poter lasciare ai suoi 
l ’assicurazione. Pensava fino al
l ’ultimo di poter conquistare il 
mondo e la ricchezza, con un 
modo di fare simpatico, « po
polare », bene accetto. I l suc
cesso, vender bene la merce. I 
figli non solo lo avrebbero se
guito ma superato. Qui il com
mon man vive per sognarsi su
peruomo, e troppo tardi si ac
corge della sua mitomania.
Alla grande industria non occor
rono più commessi viaggiatori 
con fascinosa personalità. Le 
persone scompaiono, i superuo- 
mini del Bronx fanno ridere. 
Ogni individualismo danneggia i 
processi produttivi. E’ tramon
tata l ’epoca dello zio Charlie e 
della conquista di ricchezze e 
dominio, l ’epoca delle grandi av
venture, nella zona storica della 
edificazione capitalista di un 
grande paese. Le forze motrici di 
allora si rivelano prive di una 
ragione d’essere: il possesso del
la potenza finanziaria lascia ina
ni, e del resto è sempre più dif
ficile da ottenere. Muore l ’eroe 
del successo, il personaggio che 
forse era stato tipico protagoni
sta della storia americana: muo
re perchè niente risponde più 
in lui agli appelli della vita, se 
non per dolore. Muore per la 
colpa di cui si macchiò scate
nando il suo istinto di rapina 
sulle tribù indiane, con la sedu
zione della chincaglieria euro
pea. Eppure anche il suo male 
aveva generato un fecondo la
voro.

Vito PancIolG

E’ morto a Parigi, i l  16 febbraio 
1951, il commediografo Henri 
René Lenormand. Scompare così, 
a 69 anni, un grande autore 
drammatico, che ebbe — nella 
sua lunga carriera — molti onori 
ma anche non poche delusioni. 
E queste volle elencarle tutte, 
l’anno scorso, pubblicando il suo 
volume Les confessions d’un 
auteur dramatìque che recen
simmo — traendone un vero e 
proprio lungo articolo ■— nel 
fascicolo n. 97 del 15 novembre 
1949. A quell’articolo ponemmo 
il titolo « Lenormand è entrato 
nella Storia del Teatro », ma il 
sottotitolo diceva chiaramente 
l’amarezza del commediografo: 
« ... ma il suo attuale cocente do
lore è di non poter essere più 
nella cronaca; all’autore vera
mente rappresentativo del suo 
tempo che ha preparato Sala- 
crou, Anouilh e Camus, è oggi 
negato la consolazione di un’u
mile entrata da comparsa ».
Era nato a Parigi il 3 maggio 
1882 dal compositore René Le
normand e da Elisabetta Jer- 
wett, figlia di un armatore nor
manno. Nel primo volume dei 
suoi Souvenirs scritto nel ’49, 
Lenormand traccia del padre un 
ritratto in cui si sente l’amore 
e la riconoscenza.
Nel 1902 egli esordì al teatro 
Grand Guignol con La pazzia 
bianca, e si può dire che egli 
sia, in certo modo, il creatore 
del teatro nero. Vasta è la sua 
produzione (1); commedie e 
drammi di vario genere, molti 
dei quali hanno avuto grande 
successo e uno, Le simoun, è

( 1 ) Il « Teatro completo » di Lenormand, comprende dieci volumi:
1) Les Ratés; Le temps est un songe.
2) Le simoun; Le mangeur de rêves.
3) La dent rouge; Une vie secrète.4) L’homme et ses fantômes; A l’om
bre du mal. 5) La lâche. 6) L’amour magicien; L’innocente. 7) Mixture. 
8) Les trois chambres; Crépuscule 
du Théâtre. 9) Asie; La folle du ciel. 10) La maison des remparts; 
Terre de Satan.
Nei 1943, Lenormand, pubblicò « Les Pitoëff » ricordi di Georges e Lud
milla Pitoëfï. Ha inoltre pubblicato, 
vari romanzi e volumi di novelle. 
Su H. R. Lenormand, consultare: 
Paul Blanchard: Le Théâtre di H. 
R. Lenormaùd.

anche nel repertorio della Co
médie Française. Due anni fa 
pubblicò l’unico romanzo: Une 
fiille est une fille, in cui descrive 
la vita di una prostituta durante 
l’occupazione tedesca. 
Lenormand, come autore dram
matico, era conosciuto e apprez
zato più all’estero che nel suo 
Paese. Roberto Kemp, che lo co
nosceva bene, scrive che l’irru
zione di Pirandello disturbò lo 
slancio di Lenormand, mentre 
Anouilh e Salacrou gli portarono 
via una gran parte del suo pub
blico.

*  André Gide, uno dei più ce
lebri scrittori contemporanei e 
Premio Nobel per la letteratura, 
è morto a Parigi il 19 febbra
io 1951, poco prima di mezza
notte. Si era ammalato di in
fluenza, degenerata in polmonite. 
L’illustre scrittore era nato a 
Parigi i l 22 novembre 1869. Ha 
scritto romanzi, racconti, lavori 
teatrali. Poche settimane fa la 
« Comédie Française » mise in 
scena la riduzione teatrale dei 
Sotterranei del Vaticano, che la 
critica accolse con riserve. Nel 
fascicolo del 15 gennaio ci siamo 
ampiamente occupati di questa 
rappresentazione, che il nostro 
corrispondente definì, nel titolo 
del suo articolo, « Più discussione 
che teatro », e nello stesso nu
mero abbiamo pubblicato un 
grande ritratto di Gide, recen
tissimo. Qualche mese prima 
della rappresentazione della sua 
commedia, una mostra di cimeli, 
manoscritti ed edizioni rare di 
André Gide, organizzata in oc
casione del suo ottantesimo an
no, aveva avuto il carattere e 
il significato di un vero giubi
leo e di un’apoteosi dello scrit
tore.
Tra le molte sue opere ed i fa
mosissimi « Journal », Gide si è 
occupato anche di teatro, con 
Saul; Le roi Candaule; Oedipe; 
Persephone e molte traduzioni 
da Shakespeare a Tagore.



H O  C O N O S C I U T O

C O LE T T E  A L L ’ EPOCA 

I N  C O I  D A N Z A V A  

A L  M U S I C - H A L L  

V E R S O  I L  1 9 0 7

■ Colette è borgognona, e il suo accento, del quale 
non nasconde di essere assai fiera, denuncia subito 
una figlia dei campi e dei boschi; ma la sua Bor
gogna non è la Borgogna pietrosa e assolata dei 
grandi vigneti e vini, è una Borgogna marnosa, 
umida, boscosa, che si chiama Puysaie e sta tra la 
Loira e l’Yonne. Là, nel piccolo borgo di Saint- 
Sauver, sorge una grande casa che potrebbe es
sere — se già non è stata — la casa del notaio. 
Vi si accede per una scalinata a doppia rampa; a 
destra della porta d’entrata un cartiglio di mar
mo rosso: « Qui è nata Colette ».
E’ la celebre « Maison de Claudine ». Un ammira
tore se l’è acquistata per metterla a disposizione 
di Colette, ma da quando ho visitato Saint-Sauver, 
la casa — vuota e aperta — non aveva ancor visto 
ricomparire la figlia dell’antico locatario, il capi
tano Colette.
Colette — cognome del padre, e non suo nome di 
battesimo — visse qua i giorni che seguirono la 
guerra del 1870. Della sua infanzia ha raccontato 
in parecchi suoi libri, specialmente ne La maison 
de Claudine e in Sido •— ch’è la storia di sua ma
dre —; e la scrittrice l’ha fatto con tanto garbo 
che sarebbe ingiurioso di riprendere il tema dopo 
di lei, anche per ricapitolarlo. L’infanzia di Colette, 
che non ha nulla di straordinario, deve tutto il suo 
incantesimo alla magìa della memoria e dell’in
gegno. Si sanno poche cose intorno al suo primo 
matrimonio. Henry Gauthier-Villars, più conosciu
to sotto il nome di Willy, ha lasciato una riputa
zione molto discussa.
Parigino di molto spirito, letterato, musicista, pub
blicava romanzi infarciti di calembours che fa
ceva scrivere a giovani di talento e che firmava 
dopo avervi posto una sua particolare impronta, 
ma non si sa davvero — nessuno l’ha mai potuto 
dire esattamente — in che cosa consistesse questa 
impronta particolare. E’ lo stesso caso di Dumas 
pére che si fece sempre aiutare dai collaboratori: 
non si è mai saputo in che cosa consistesse il suo 
apporto. Quanto a Willy sappiamo, perchè Colette 
ce l’ha detto, che nella serie di « Claudine » il suo 
apporto è stato zero. Firmò con lei, ma non ne 
scrisse una parola. Vorrebbe dire che non ha avuto 
influenza su Colette? La cosa è poco credibile, ma 
che Colette debba la minima parte del suo in
gegno a quel boulevardier bisognoso, anche que
sto è altrettanto poco credibile. Anzi assurdo. Ho 
conosciuto Colette (e questo forse non lo sapete) 
all’epoca che danzava al music-hall, verso il 1907.

Come posso dire a qual punto fosse diversa 
l’atmosfera d’allora da quella che respiriamo 
oggi? Qual festa la vita parigina di quei giorni, 
e com’era piccante che la Colette del music-hall 
fosse la stessa donna che scriveva i Dialogues 
de bêtes e Les Vrilles de la vigne. Un gran 
soffio dì naturalismo dominava tutta la nuova 
letteratura. La contessa di Noailles e i suoi orti, 
Francis Jammes e i suoi idillii bearnesi, Lucie 
Delarue-Mardrus e i suoi verzieri normanni, 
Colette e i suoi fiori e le sue bestie; oh come 
tutto ciò ci caricava di serre calde di simbo
lismo, degli ultimi caffè del Boulevard, di Sarah 
Bernhardt e di Rostand! Colette in particolare 
ci faceva scoprire certi aspetti della natura che 
prima di lei non avevamo saputo vedere; ci 
apriva il mondo dei brusii, degli odori, dei con
tatti, le mille impressioni cui la nostra esistenza 
è intessuta minuto per minuto, e l’influenza che 
aveva su di noi, son già trent’anni, l’ha mante
nuta, oggi che non si legge più la contessa de 
Noailles, sua gran rivale prima del 1914.
Vien questo dal fatto che Colette ha parlato 
sempre di ciò che conosceva, e al fondersi in lei, 
in uno, esperienza e ispirazione. Ma un’altra 
ragione della nostra fedeltà a Colette vien dal
l’essere in lei estranee ideologìe e declamazione, 
cose che in letteratura invecchiano tanto presto. 
Sì, Colette ha pertanto una sua filosofia — se 
possiamo dire così — una sua morale. Mai è 
stato posto in una luce tanto malinconica l’e
terno conflitto dei sessi, mai è stato reso così 
evidente il malinteso fra l’uomo e la donna 
emancipata, in balìa di se stessa, che s’accor
ge con orrore del vuoto in che è caduta. In 
un certo senso, il romanticismo di Colette se
gna una ben netta reazione contro quello di 
George Sand: è una indiana fuori delle con
venzioni e rifugiata nel suo silenzio.

Non so se la nostra epoca che proclama tanto 
alto il primato della poesia, sarà più tardi con
siderata come epoca di grandi poeti; credo aver 
buone ragioni per dubitarne, ma a dispetto del 
discredito in cui con Anatole France è caduto 
lo stile, resterà sempre come epoca di grandi 
prosatori, e Colette come tipo dell’artista pro- 
satrice. A tal titolo si ricollega, Colette, alla 
grande tradizione Goncourt, benché non pra
tichi davvero quel che si chiama il « gon-



courtisme », il tentativo sistematico di arricchire il vocabolario onde cercar di rendere le più de
licate impressioni nervose. Per dire quel che ha da dire, Colette non ha mai bisogno di storture 
sintattiche nè di crearsi un vocabolario. Vocabolario e sintassi sono, nella scrittrice, di pura tra
dizione; tutta la originalità della sua arte riposa nell’impiego che ella ha saputo fame e che è 
inimitabile. Vent’anni fa le ragazze tentavano ancora di « fare Colette », come dieci anni ad
dietro i giovanotti si svirtuosivano a « fare Giraudoux ». Vi hanno rinunciato. Si può dire che 
letterariamente Colette non esercita più alcuna influenza; letterariamente è una solitaria. La 
più recente evoluzione del gusto e della sensibilità s’è fatta fuori di lei, ma il suo prestigio 
forse se n’è accresciuto. Ce ne accorgemmo quando ci siamo onorati di eleggerla all’Accademia 
Goncourt dove lei avrebbe dovuto essere da tanto tempo, dato che l’Accademia Francese rifiuta 
le donne, cosa assurda. La rivedo scendere dalla vettura davanti al ristorante dove andiamo re
golarmente a far colazione; era l’ora che impiegati e operaie vagabondano per le strade prima 
di tornare agli uffici o ai magazzini. Come s’era sparsa la voce che aspettavamo Colette? Tutta 
una folla s’era raccolta sulla piccola piazza Caillon dove il traffico s’era interrotto, e quando ap
parve Colette, piedi nudi ai sandali, appoggiandosi al bastone, cosache le dava un po’ l’aria di 
quella « vagabonda » sotto il nome della quale s’è raccontata in uno dei suoi migliori libri, ab
biamo sentito l’anima di Parigi passare in un brivido sulla teste di coloro che si pigiavano per 
vederla meglio, questa Colette che tutte le midinettes hanno letto e che tutti gli artisti ammirano e considerano un maestro.
La « vagabonda » che ha tanto camminato alla ricerca della felicità, non escce ormai che rara
mente dal bell’appartamento che occupa nel cuore di Parigi, in quel nostalgico Palais-Royal dove 
errano tutti i fantasmi della Rivoluzione e del Romanticismo. Là, framezzo ai suoi ninnoli e ai 
suoi antichi mobili, mena una vita quieta e appagata, ma ancor laboriosa. Il lavoro, che ha sor
retto tutta la sua esistenza, sarà la sua legge fino in fondo. Il lavoro, ecco la lezione che ci 
dà e che ci lascerà. La crìtica sapiente si svirtuirà nell’analisi delle formule e dei segreti inven
tati da lei, ma quel che di meglio potrà fare sarà di riesumarli in poche parole: una sensibilità 
straordinariamente recettiva, un gusto squisito, un lavoro accanito. ANDRÉ BILRY

dell’Accademia Goncourt

nella lotta che ogni donna deve sostenere 
per conservare l ’affetto del proprio uomo. 
E certo il romanzo è oltremodo interessante, 
per quei meriti per i quali Colette entra nel 
novero dei grandi prosatori. Colette è una 
autrice che raramente si eprime astratta- 
mente —■ conquista che ha saputo mante
nere, ed anzi, migliorare durante tutto il 
periodo dell’entre-deux-guerres: il che è 
tutto dire — e sempre coglie l ’essenziale di 
ogni situazione, che sviscera, analizza e per
feziona con estrema abilità e raffinatezza 
stilistica. E per di più, ogni sua opera è un 
susseguirsi di scene, unitariamente conside
rate, in cui i l significato profondo brilla per 
l ’azione dei personaggi e per un movimento 
perfettamente sincronizzato.
Ma in teatro le cose procedono alquanto di
versamente. Meglio i l cinema, è più adatto 
ad una traduzione visiva degli elementi nar
rati. Ma si sa che, drammaticamente, la ne
cessaria unità non è la medesima unità del 
romanzo; queste trasposizioni presentano 
appunto l ’ostacolo fondamentale dell’incom
patibilità dei generi, che è ancora e sempre 
una conseguenza dell’estetica romantica. Nel 
caso particolare, la collaborazione Colette- 
Lemarchand ha dato frutti inferiori a quelli 
di Chéri, che presentava un personaggio co
munque eccezionale, che creava tutta una 
complicata matassa di rapporti per loro na
tura drammatici. La situazione del « mé
nage » a tre di Farou, Fanny e Jane, nel ro
manzo, è estremamente delicata, ma nella 
commedia è andata completamente perduta, 
per lasciar trasparire un sentimento di ge
losia, che è tutt’altro che nelle intenzioni 
di Colette.
E infatti il difetto sostanziale del romanzo 
sta nel personaggio maschile, una specie di 
uomo-sultano, che considera tutte le donne 
alla stregua delle donne del suo harem; ed 
è sempre pericoloso affrontare artisticamente 
una situazione del genere, dato che occorre 
giustificare un duplice amore con un uomo

L A  S E C O N D E

Da qualche tempo il teatro si è messo a sac
cheggiare la narrativa, i l che è un segno 
certo di peggioramento. E di pigrizia. L’au
tore drammatico non crea, e preferisce r i
piegare su di una trama già composta, su 
dei personaggi ben delineati, e ormai pas
sati al setaccio dei lettori. E questo è anco
ra i l caso di Colette, la cui opera, La Secon
de, è andata in scena al Théâtre de la Made
leine, nell’ottima interpretazione di Maria 
Casarès, Hélène Perdrière, Luguet, e del pic
colo Clément Thierry; e non vorremmo es
sere fraintesi, dato che si tratta di un’opera 
di alto valore. Si sa che Colette è una delle 
scrittrici che meglio hanno saputo rischiara
re la psicologia femminile, e che ha patteg
giato cinicamente con la sensualità della sua 
epoca. Ma insieme, ella ha saputo offrire un 
mondo di fraterna amicizia, di turbamento 
misterioso che invece di decadere nella mor
bosità, si risolleva infine, per un suo puro 
respiro lirico. Certo, qualcosa di Restii de la 
Bretonne rimane in Colette, ma del tutto 
modificato, e in qualche modo ben purifi
cato. E molti sono stati i temi da lei affron
tati con un acuto sforzo di penetrazione e 
di sintesi: dopo la serie delle « Claudine », 
la confidenza d’amore, l ’istinto dell’eterno 
femminino, lo sforzo verso la purezza mo
rale, verso il bello, verso l ’amore ideale, in
fine. La Seconde è del 1929 e rappresenta, 
nello sviluppo della sua opera, un momento 
di arresto, una pausa grigia e monotona col
ma di dolcezza triste e di dolce tristezza, 
tra i l culmine della violenta sofferenza di 
Chéri e l ’oggettivismo impersonale della 
Chatte; è la storia di una donna che è co
stretta ad ammettere e quasi a giustificare 
una relazione di suo marito con la segretaria, 
convinta che una « seconda » non è di troppo



Vent’anni fa le ragazze 
tentavano ancora di « fare 
Colette» come dieci anni 
addietro i giovanotti si 
svirtuosivano a « fare Gi- 
raudoux». Ora vi hanno 
rinunciato. Ma « Colette 
dell’Accademia Goncourt» 
non esercitando più al
cuna influenza sulla let
teratura contemporanea, 
ha accresciuto il suo pre
stigio. Lo si è visto per 
la rappresentazione della 
commedia ricavata dal suo 
romanzo LA SECONDE: 
la commedia è brutta, ma 

Colette è grande.
V  V ¿ ' v f "

eccezionalmente dotato; e se è tanto dotato, 
non presenta le caratteristiche ormai stinte 
e corrose del Don Giovanni da strapazzo. La 
protagonista di Colette è sempre la donna, e 
bene o male, nella narrativa, si sopporta 
abbastanza una tendenza così nettamente 
soggetticista. In teatro i difetti balzano su
bito « all’occhio » ; e non diciamo all’occhio 
solo metaforicamente.
E infine, bisogna ricordarsi quali son sem
pre state le intenzioni di Colette, che, come 
abbiamo detto, procede da premesse tardo- 
romantiche e analizza gli oscuri recessi della 
sensualità femminile. I l contrasto tra Fanny, 
Jane e Farou, è un contrasto d’amore; ma 
d’amore considerato nel suo complesso, cere
brale, sentimentale e carnale. E i primi suoi 
aspetti, più o meno, riescono a passare per 
la. porticina del palcoscenico; i l terzo invece 
diventa volgarità.
E dopo queste ampie riserve restano i pregi 
che sono propri del romanzo e del valore di 
Colette come scrittrice. La prova generale 
della Seconde si è trasformata in una gene
rale ovazione, che se non era tributo offerto 
alla commedia, lo era, meritatamente, per la 
Colette. La quale è certo nel fondo una na
turista la cui impudicizia d’ispirazione si 
moralizza attraverso il processo creativo; 
quasi una Noailles francese — come ha det
to Clouard — classicamente decente anche 
nella più piena indecenza dei soggetti e 
delle situazioni. Quale spettacolo, invece, 
l ’opera sembra perfettamente riuscita; ma 
ciò è dovuto in gran parte alla suggestione 
del nome di Colette. In' conclusione, quindi, 
ancora una volta siamo dinanzi ad uno sforzo

di traduzione, e non di un’opera teatrale 
vera e propria; e veramente non compren
diamo quest’epidemia drammatica, che ad 
un certo momento fa ammalare tutti i ro
manzieri francesi. Dev’essere qualcosa che 
galleggia nell’aria di Parigi; anche Zola, se 
ben ricordiamo, non aveva pace per riuscire 
a portar sulla scena Ventre de Paris o As- 
sommoir. Poi queste opere crollavano tra i 
fischi, e Zola scriveva lettere indignate ai 
critici. Ma tant’è: il mondo non cambia. A 
« chacun sa chimère ».

A Colette, sono seguite — in queste setti
mane — altre commedie che non presentano 
particolare interesse. Così L’île heureuse di 
Jean-Pierre Aumont, messa in scena da 
Pierre Dux, con eccellenti interpreti come 
Jacques Morel, Robert Murreau e Maria 
Montez, al « Théâtre Edouard », si è dimo
strata abbastanza noiosa. E’ una satira di 
Hollywood, che fa pensare a France la douce 
di Paul Morand, a Crépuscule du Théâtre di 
Lenormand, e ad altre opere minori, che 
vivono nella stessa atmosfera un po’ assurda, 
stiracchiando la vicenda in un intrigo sem
pre più complicato e paradossale. Di altro 
genere, ma altrettanto insufficiente, si è di
mostrata la commedia di Georges Schéhadé, 
al « Théâtre de la Huchette » Monsieur 
Bob’le: l ’autore è certamente più un lette
rato e poeta, che1 un drammaturgo, e questo 
spiega la poca consistenza del suo perso
naggio, e alcune divagazioni cerebrali, che 
permettono di considerare la sua poesia di
scretamente modesta e a volte manierata.



Da notare, invece, l ’abilità di Georges Vi- 
taly, la cui regia si è dimostrata valevole 
ed efficace, pur costretta da mezzi scenici 
limitati. Sapete bene che cos’è la piccola 
sala Ruchette; occorre tutta la nostra (e la 
vostra) buona volontà per chiamarla Teatro. 
Si presta invece a molte discussioni la nuova 
opera di Michel Durafour, Les Démoniaques, 
che aveva ottenuto il « Premio teatrale di 
Nizza » e che dopo la prima rappresenta
zione sulla Costa Azzurra, è andata in scena 
al « Théâtre du Vieux-Colombier ». Questa 
opera intende, evidentemente, riproporre il 
problema di Briickner, Gioventù malata. Ma 
Brückner è un autore assillato da tormen
tosi dubbi morali, che urtano contro una 
mentalità troppo facilmente incline agli 
istinti e agli impulsi biologici; con Dura
four, invece, si cade facilmente nel Grand- 
Guignol, senza il rigore sadistico che il ge
nere comporterebbe. L ’atmosfera è sempre 
tesa, spasmodica, di una violenza immobile 
e satanicamente contratta, nella quale i per
sonaggi si muovono a stento, a volte con una 
incredibile inesorabilità, con meccanismo 
calcolato e senza respiro lirico.
E questo finisce con' lo stancare lo spettatore. 
Si tratta di questo: quattro studenti vivono 
in un albergo, dominati da una specie di de
monio in gonnella, Elsa, studentessa di filo-

sofia. Ella è una creatura violenta, eccessiva, 
che non perde l ’occasione di fare del male 
ai suoi amici. Infatti, con un* complicato in
treccio, si viene a sapere che è stata lei a 
spingere il giovane Yvan al suicidio, per 
vendetta. Infine Elsa, in una crisi di co
scienza, beve una forte dose di veleno; pen
tita, implora , di essere salvata, di essere tra
sportata ad un ospedale; ma Christian, amico 
della vittima di Elsa, glielo impedisce ed as
siste impassibile alla sua agonia. Uno svi
luppo atroce, coma si vede, che spaventa, 
ma non convince. Ed è questo il suo maggior 
difetto. Tutta l ’opera di Durafour ruota in
torno al personaggio di Elsa, la « cattiva per 
antonomasia », la cui crudeltà ha delle con
seguenze, ma manca di cause ben definite; 
e la cattiveria fine e scopo di se stessa, dif
ficilmente può convincere. Pur presentando 
colori violenti, in contrasto tra di loro, man
ca un’atmosfera complessiva, che addolcen
do i toni, giustifichi la vicenda. Così, dopo 
Alexandrine, anche questi Démoniaques pre
sentano i medesimi difetti, quantunque nel 
complesso l ’autore sia riuscito a conciliare 
meglio i temi in una visione sintetica e coe
rente; e a questo risultato ha un poco con
tribuito l ’interpretazione ottima di Alain 
Moya e Marcelle Rancon1.
Parigi, febbraio 1951 Marcel te Due
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ES Nel luglio scorso, e precisamente nel fasci
colo 113, Paul Guth ha presentato Ghelderode 
ai nostri lettori con un’ampia intervista. Le 
risposte date da questo strano e sconcertante 
autore al suo intervistatore non possono non 
far riflettere sulla natura e l’indole di que
st’uomo primitivo e satanico che — come tem
peramento — è certo un autore medievale. 
Condizione questa che ha creato intorno a lui 
molte leggende, alle quali Ghelderode reagisce

dicendo di sè: « si è voluto fare di me 
un uomo di sinistra di destra di tutte 
e di nessuna parte; si è detto che avevo 
duellato con un vescovo e che ricevevo 
una pensione dal re dei Belgi, forse per
chè sono belga. Ciò che mi sorprende dav
vero è che si rappresentino le mie com
medie ». E questo, infatti, sorprende tutti. 
Ghelderode incominciò a scrivere per il 
teatro dopo la prima guerra, chiudendo la 
sua esperienza all’inizio della seconda. E’ 
oggi uno degli autori più letti e discussi; 
le sue opere si rappresentano in varie 
lingue, e sempre tra tempeste di urli fischi 
applausi. Ha scritto venticinque commedie, 
ma tre o quattro sono le più significative 
e recenti; in Francia le raccolgono in vo
lume in questi giorni. In Italia non è mai 
stato pubblicato nulla di Ghelderode: vale 
la pena di incominciare a conoscerlo. La 
commedia che pubblichiamo nel prossimo 
fascicolo, curata da Anton Giulio Bragaglia, 
è — come dal titolo stesso si intende •— 
una rielaborazione della storia di Faust e 
del demonio : siamo nel più bruciante e 

tormentato inferno, dove le fiamme si alzano 
ruggendo per incenerire per sempre le larve 
del dannato, del demonio e di Margherita. Di
struggendo tutti i miti della letteratura, Ghel
derode « autore blasfemo » si nutre — in un’at
mosfera di carneficina — di seni nudi, baldac
chini, capestri e alcove. Con tutto questo è Un 
autore che sa molto bene il fatto suo (per nulla 
non si è mai autori) e con non comune abilità 
mette in scena i sette peccati di Jerome Bosch.

I

« cB
§>s
o 05

e § 

•S g
fSe o ^  h o
§ *«,s g
^ •& 
« §

I« s
I I  
gEh



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

Contro le trentasei dell’equilibratissimo Carlo Gozzi, stanno le dueeentodiecimila cento 
quarantuno di Etienne Souriau. Ma Gozzi era quel teatrante famoso che sapete e 

Souriau è professore di estetica alla Sorbonne

Etienne Souriau, professore di estetica alla Sorbonne, 
ha pubblicato un interessante saggio intorno al teatro, 
Les deux cent mille sitaations dramatiques, edito 
da Flammarion, che analizza il concetto di situazione. 
In teatro una situazione è un fatto collettivo, un si
stema correlativo di forze, la figura disegnata ad un 
dato momento dal rapporto di alcune potenze essen
ziali di origine cosmica, che costituiscono le funzioni 
drammaturgiche dei personaggi. Etienne Souriau ha 
voluto analizzarle e studiare le loro innumerevoli com
binazioni, cercando i mezzi tecnici con i quali esse 
assumono le più importanti qualità artistiche. Insieme, 
egli si è sforzato di paragonare continuamente il 
teatro e la vita studiando le forme diverse del dram
ma reale, e il significato profondo, nell’esistenza uma
na, delle funzioni messe in opera dal dramma teatrale, 
cercando in una parola di approfondire la nozione 
stessa di teatro.

* Analizzare il meccanismo segreto dell'opera 
d'arte è stato il sogno di molte generazioni di 
critici, che hanno cercato di avvicinarsi per 
approssimazioni successive al mistero crea
tivo. Etienne Souriau non è quindi il primo e 
probabilmente non sarà l'ultimo, anche se in 
questo recente saggio di estetica teatrale ap- 
proiondisce uno degli aspetti fondamentali del 
problema con acutezza di gran lunga mag
giore di quella dei suoi predecessori. Tuttavia 
egli non ha affrontato, com'era ben logico, il 
fatto teatrale nel suo complesso, ma si è limi
tato ad esporre i principi della dinamica 
drammatica, intorno al concetto di situazione. 
E in questo senso l'opera ponderosa è com
pleta ed esauriente, anche se non riesce a spie
gare del tutto il procedimento creativo e quello 
scenico.
Le presunzioni scientifiche di queste indagini 
sono evidenti; il saggio rientra implicitamente 
in quella corrente di pensiero, creata da Guy 
Michaud, che cerca di raggiungere il giudizio 
matematico attraverso complessi e vari pro
cedimenti che seguono il processo induttivo e 
deduttivo delle scienze esatte.
Che i risultati non manchino, è chiaro già da 
questo primo saggio, anche se restano alcune 
nebulosità inevitabili. II problema centrale 
dell'invenzione drammatica è quello delle si
tuazioni, che combinandosi in vario modo 
creano un caleidoscopio di immagini che in 
virtù delle loro qualità e dei loro rapporti di
ventano drammatiche, cioè si comunicano allo 
spettatore dopo aver raggiunto la pienezza 
della loro potenza.
Come lo considera Souriau, quindi, il teatro

è un'equazione di forze. E qui egli si riattacca 
ancora al movimento universalista cui accen
navamo, risalendo all'origine di queste forze, 
che nella loro sostanza si ritrovano nel cosmo 
e nella vita umana. La base di partenza è 
quindi umanistica per eccellenza, non nel 
senso del centripelismo umanistico storico, ma 
di una tendenza e di un'aspirazione verso 
qualcosa che trascende l'uomo stesso. Nella 
umanità sono già implicite le forze del teatro 
le quali, sul piano artistico, equivalgono, a 
seconda delle capacità di trasposizione crea
tiva dell’autore.
Ed è questa capacità che si risolve in metodo
logia, in quanto l'autore e i l critico non pos
sono discernere il meccanismo escatologico 
drammatico se non attraverso un continuo 
profondo studio-della sua morfologia.
Che ciò diventi calcolo algebrico, è evidente, 
e non tanto paradossale che può sembrare a 
prima vista. E' circa un secolo che tutta l'arte 
tende a scoprire l'origine della propria armo
nia; e l'armonia non può che essere matema
tica. Dato questo presupposto, Souriau si pone 
dei quesiti ben definiti: discernere con l'ana
lisi le grandi funzioni drammatiche, sulle quali 
riposa la dinamica teatrale; studiare morfolo
gicamente le loro principali combinazioni; r i
cercare le ragioni delle proprietà estetiche dì 
queste combinazioni; osservare infine in qual 
modo esse si concatenano, o si modificano, e 
come animano e fanno procedere l'azione 
teatrale.
Come si vede, l'indagine riguarda solo per la 
prima proposizione il problema contenutistico, 
e per i l resto un problema strettamente for
male. Una volta individuati i temi a disposi
zione del drammaturgo — correlativi sul piano 
estetico alfe note musicali ed ai colori per la 
pittura — tutto si risolve in quella che si può 
chiamare TArs combinatoria della tecnica tea
trale. A prima vista, le obiezioni contenutisti
che possono sembrar fondate: è evidente in
fatti che non si può confondere una metodo
logia della composizione con la composizione 
stessa. Ma si comprende che Souriau analizza 
innanzi tutto un problema di espressione, in 
quanto capacità di comunicare allo spettatore 
il pensiero dell'opera; il rapporto tra situa
zione e svolgimento è un rapporto attivo, che 
cioè valorizza contemporaneamente se stesso



e la situazione posta in gioco. La dinamica 
teatrale diventa in tal modo una successione 
di linee (le azioni) interrotte da punti (le si
tuazioni) che controllando il processo mecca
nico-drammatico, seguono e risolvono la v i
cenda. Dalla maggiore o minore coerenza di 
quest'architettura ¡ormale, dipende il valore 
e la potenza espressiva.
Già nel diciottesimo secolo, Gozzi aveva cer
cato di definire il numero delle situazioni 
drammatiche, riducendole esattamente a tren- 
tasei. Goethe poi, il cui genio ha molto poco 
a che lare con il teatro, discutendo con Ecker- 
mann trovava il numero di Gozzi del tutto 
giusto. Polti infine, in un recente libro (1), è 
arrivato anch'egli alla stessa conclusione. La 
sua lista disordinata riesce soltanto a confon
dere le idee, comprendendo tra le situazioni 
l'errore giudiziario, i rimorsi e il crimine in
volontario d'amore, e facendo ad esempio due 
situazioni di adultero e adultero-assassino, che 
sono in realtà aspetti di una sola. Souriau 
invece arriva ad un numero molto più impo
nente, che con amore per la precisione indica 
esattamente: 210.141.
La situazione drammatica è per lo studioso 
francese una figura strutturale disegnata, in 
un dato momento dell'azione, da un sistema 
di forze; dal sistema di forze cioè presenti nel 
microcosmo stellare dell'universo teatrale, e 
incarnato dai principali personaggi di quel 
momento dell'azione. Essa è perciò un'astra
zione facilmente individuabile, che è insieme 
entità e rapporto che incatena i personaggi 
all’unità dell'opera, la quale, per suo potere, 
riceve un significato drammaturgico e la 
chiave dei suoi destini. Pur essendo quindi la 
situazione un momento da considerarsi al di 
fuori dello sviluppo dell'azione, nel medesimo 
tempo ha una funzione di agganciamento delle 
varie parti dell'opera drammatica, che di volta 
in volta riporta su nuove basi di partenza. 
Accanto ad essa infine c'è i l personaggio, ele
mento umano e fisico che incarna una delle 
forze della situazione, rendendola percettibile. 
Tuttavia, data l'impostazione spiritualista del 
saggio, è evidente che Souriau crede nella 
funzione drammatica quale motrice della si
tuazione, e nel personaggio solo in qualità di 
conispondente mezzo materiale di trasmis
sione. Così si pongono implicitamente due 
concetti basilari: che l'opera teatrale è una 
risultante armonica comune ai suoi stessi ele
menti, e che il personaggio deve equilibrarsi 
in rapporto alle varie parti dell'opera, ad evi-

(1) « Les XXXVI situations dramatiques », Mercure 
de France 1934.

tare scompensi e disarmonie. 11 teatro è perciò 
un fatto collettivo, il prodotto della solidarietà 
cosmica dei suoi elementi, che convergono 
tutti verso un unico punto focale, nell'urto 
delle forze architettonicamente costruite; ciò 
che è in fondo una dichiarazione antiroman
tica di alto valore.
Quantunque, a prima vista, questa concezione 
teatrale possa far pensare ad un teatro di per
sonaggi-marionette, le cose stanno diversa- 
mente. La funzione drammatica di Amleto è 
ad esempio quella del vendicatore costretto a 
sovrapporsi ad un temperamento sognatore, 
indeciso e naturalmente meditativo.
Come dice Souriau, è questo un puro effetto 
del suo astro (leggi situazione) anche se il ca
rattere di Amieto è particolarmente adatto ad 
accettare il proprio destino. Così anche Don 
Sanche (in Corneille) che diventa arbitro tra 
i rivali, non è Tarbitro-nato, per così dire, ma 
è la situazione che gli impone questa missione 
e questo potere: e che Chimène o Auguste 
in Corneille, Thésée o Néron in Racine, o la 
Princesse Georges in Dumas tiglio o Poliche 
o il Principe D'Auree in Baiatile siano gli ar
bitri di una situazione, in modo che la loro 
decisione per quanto strana possa sembrare 
sia in fondo l'espressione profonda della loro 
intima natura, corrisponde alla vita stessa; 
perchè il senso dato alla parola situazione non 
è esclusivamente drammatico, ma è lo stesso 
che ad esempio figura nella filosofia esisten
zialista dello Jaspers.
Giunto a questo punto, Souriau si trova nelle 
necessità di creare un simbolismo adatto a 
spiegare agevolmente il suo pensiero. A que
sto scopo egli ha usato segni zodiacali o pla- 
netarii desunti dall'antica astrologia, ciascuno 
dei quali non caratterizza un personaggio, ma 
la 1unzione impersonata dal personaggio, cioè 
incarnata e così trasmessa allo spettatore. 
Queste funzioni sono: 1) Il Leone, o la Forza 
Tematica, generatrice di tutta la tensione 
drammatica, che può essere l'amore, l'ambi
zione, l'onore, ecc.; 2) Il Sole, o il Rappresen
tante del Valore del Bene desiderato dalla 
forza tematica, diretta conseguenza della 
prima funzione, la quale però non è necessa
riamente ridotta a personaggio ma può essere 
drammaturgicamente dissolta in modo imper
sonale: Polyeucte desidera Dio, Lorenzaccio la 
libertà di Firenze, Edipo a Colono un asilo per 
morire in pace; 3) L’Astro Ricettore (la Terra), 
o Colui che ottiene o fa ottenere il bene de
siderato per forza tematica. Soubriau infatti 
ricorda che la passione chiave, l'ardente de
siderio che fiammeggia in una situazione, non 
è necessariamente un desiderio per se stesso,



egoistico quindi. Il bene desiderato può anche 
andare a beneficio di qualcun altro: per esem
pio Andromaca in Racine teme per Astianatte, 
Arsinoe in Corneiìle per Aitale, Marion de 
Lorme per Didier in Victor Hugo; 4) Marte, 
o l'Oppositore, che rappresenta la forza anta
gonistica, cosmica od umana che sia: Duncan 
o Malcolm si oppongono a Machbet; l'opi
nione pubblica a Brotonneau in Tristan Ber
nard; il proprio naso a Cyrano de Bergerac-, 
5) La Bilancia, o l'Arbitro della Situazione, la 
cui funzione, chiarissima in special modo 
nella tragedia greca, è quella di attribuire 
il bene fondamentale; 6) E infine La Luna, o lo 
Specchio della Forza, che è una funzione-com
plice, di aiuto e di salvezza, che agisce nello 
stesso senso di una delle forze drammatiche 
precedenti, quale riscossa o raddoppiamento. 
E tutti questi elementi, per maggior chiarezza, 
possono essere paragonati alle entità armo
niche, che in musica sono anche considerate 
in tal modo, cioè logicizzate astrattamente: 
Tonica, Sottodominante, Dominante, Risol
vente, ecc.
Date queste premesse, non è difficile capire 
dove Souriau voglia arrivare, cioè ad una lo
gica definizione di estetica morfologica, ca
pace di far comprendere il perchè di una mag
giore o minore elevatezza di giudizio nei 
riguardi di un’opera d'arte. In questa specie 
di alchimia costruttiva, resterebbe il problema 
della libertà umana, che sembra del tutto 
sommerso dalla dialettica dei personaggi r i
dotti al loro massimo comune denominatore 
funzionale.
Ma dobbiamo giustamente ricordare che il 
personaggio di un'opera teatrale non può tra
sformare i  vari elementi di essa per ridurli 
tutti in funzione di sè, pena le molte colpe del 
teatro soggettivista. I l personaggio perciò 
deve compiere solo quei gesti che son per
messi dalla limitazione del fato (e nel teatro 
contemporaneo il fato può essere sostituito 
dall'angoscia esistenzialista) e anche dall'ar
monia degli altri elementi, così che l'uomo 
risulta spinto dal proprio istinto di libertà, e 
non necessitato. Concezione che si accorda 
perfettamente con la visione umanistica che 
si sta facendo strada nella nuova coscienza 
Irancese.
Con tali elementi, rimossi alcuni ostacoli ine
vitabili in una speculazione tanto astratta e 
complicata, Souriau infine, sotto il titolo di 
Ars Combinatoria, tratta delle principali com
binazioni e della metodologia da applicarsi 
sinteticamente nei vari casi. La congiuntura 
delle forze, il dispositivo di esse e il loro svi
luppo sono i modi che interessano ogni autore 
drammatico, i l quale deve necessariamente

conoscere a priori la linea di sviluppo della 
sua opera. Ne viene di conseguenza che non 
sarebbe impossibile disegnare il grafico di un 
determinato sviluppo drammatico, ancora da 
crearsi, per potersi render conto degli sviluppi 
possibili e probabili. E qui ci sentiamo in 
dovere di fare delle riserve, non nei riguardi 
di Souriau, ma nei riguardi di eventuali cat
tive interpretazioni del suo testo. Non si 
tratta qui di precorrere lo sviluppo creativo 
dell'artista, ma per l'appunto di considerare 
¡'artista il vero creatore della propria opera, 
che perciò, dati i confini del suo universo 
drammatico, può indicare un oroscopo di esso. 
Cosicché si tratta solo di convincersi che l'arte 
è « obbligata a seguire in una qualche ma
niera la geometria astrale delle situazioni co
smiche e vitali, in una specie di ricostruzione 
combinatoria, e che l'esteta deve accettare le 
vie sicure della vita e del dato cosmico, in
vece di abbandonarsi alle fantasie dell'imma
ginazione e del sentimento ».
La quale affermazione in fondo, per quanto 
latta in termini un po' paradossali, ha una 
radice comune con il classicismo della Grecia, 
che rifiutava innegabilmente in teatro il libero 
arbitrio, creando così il presupposto fonda
mentale per la sacralità fatalistica della tra
gedia. L'arte come meccanismo, come dialet
tica e come invenzione combinatoria, è quella 
stessa che permise al drammaturgo latino l'uso 
della contaminazione. Da questo punto di 
vista, i l drammaturgo e la critica devono ri
fiutare questo o quell'elemento drammatico, 
ottimo in se stesso, come non permesso dalla 
armonia generale dell'opera; e non crediamo 
che vi sia nessuno che possa negare con coe
renza, nei riguardi di un principio critico 
equilibrato, siffatta affermazione. Tutto il 
teatro moderno ha anzi dimostrato la propria 
impotenza nei riguardi della rinuncia neces
saria in favore di un'armonia complessiva; 
Tunica difficoltà sta nel rendersi conto di 
quale sia l'elemento da escludere e l'elemento 
da accettare. La scheletrica esposizione di 
Souriau, applicata con rigoroso metodo scien
tifico, è la sola che sviscerando analiticamente 
l'opera teatrale, e indicandone la struttura in
terna, può rivelare il diletto dell’architettura 
complessiva, sia per correggerla che per giu
dicarla.
E Souriau non si limita agli argomenti che ab
biamo cercato di indicare, ma studia anche il 
numero dei personaggi, alcuni inevitabili casi 
di soppressione di questo o quell'elemento 
drammaturgico, le principali congiunzioni 
funzionali, le situazioni forti e quelle deboli 
(maschili e femminili), secondo la terminolo
gia cabalistica. E infine affronta le conclu-



sioni, sulle quali conviene soffermarci ulte
riormente; per Souriau infatti non conta la 
qualità nè la quantità delle forze affrontate, 
ma il modo in cui esse si svolgono. In altre 
parole, la linea di sviluppo è il disegno for
male che, costruito nel tempo limitato della 
azione drammatica, crea il destino del gruppo 
umano che gestisce e parla sulla scena. Sol
tanto nello sviluppo sta il segreto della novità 
artistica, la quale riesce a comunicare l'eterna 
verità attraverso una nuova forma di intreccio 
e di risoluzione. « Ho cercato di dimostrare » 
dice Souriau « come le situazioni si incate
nino, servendo tanto di preparazione luna per 
l'altra, quanto per creare quei bruschi rove
sciamenti che, senza cambiare notevolmente 
i grandi motivi tematici dell'opera, ne rinno- 
vellano le forze dinamiche. Beninteso, non si 
tratta di percorrere tutta l'estesa gamma delle 
situazioni che comporta una data struttura 
cosmica, ma soltanto di sceglierne cinque o 
sei, tra le quali figurerà quella che supererà 
le altre per intensità massima, e di ordinare 
le i ¡manenti, sia per saggiare le successive 
tonalità, sia per creare con questa sequenza 
armonica l'arabesco dell'insieme ». L'essen
ziale di questa combinazione è la ricerca dei 
dispositivi nei quali le forze drammaturgiche 
si concatenano meglio, entrano meglio in lase 
di incandescenza, per poi ricadere in un ar
dore oscuro dal quale usciranno di nuovo, 
verso una susseguente lase di illuminazione. 
Per conseguenza, Souriau non intende consi
derare l'estetica soltanto un mezzo teorico di 
studio del fenomeno artistico, ma bensì del 
latto umano studiato teatralmente come con
trasto di forze vive e dinamicamente in oppo
sizione. Con questa precisa osservazione, che 
ha già suscitato in Francia una comprensibile 
reazione negli ambienti filosofici, egli con
ierma la sua dipendenza da una forma di uma
nesimo rinascimentale. E qui si affronta l'u l
timo grave problema di questa concezione 
estetica, il rapporto cioè tra vita ed arte, tra 
mondo reale e mondo creato, problema già 
lungamente dibattuto, che Souriau risolve in 
modo non del tutto soddisfacente. E' evidente 
che egli si limita a considerare la realtà punto 
di partenza per la costruzione drammatica, 
affermando che nella vita non vi può essere 
dramma se non c'è una situazione drammatica. 
Il teatro perciò si limita a rappresentare la 
proiezione di questa realtà, nella quale le forze 
contrastanti esistono a priori, e che vanno solo 
raccolte e indirizzate verso un unico punto 
locale.
Ma tutto ciò non è sufficiente, dicevamo, per
chè il rapporto vita-arte è certo qualcosa di

più di un rapporto di proporzioni. Nella vita 
agiscono forze che si limitano esclusivamente 
al latto materiale, mentre l'arte agisce in con
seguenza di un latto ideale. E questo non 
tanto perchè nella realtà mancano elementi 
potenziali, ma perchè essi sono per loro na
tura complessi ed in arte devono essere sem
plici, ridotti cioè al prototipo. Non si tratta 
quindi di una relazione di quantità ma di qua
lità, di elementarietà assoluta, e la differenza 
è simile a quella che passa tra l'elemento chi
mico in natura combinato con mille altri e 
l'elemento chimico isolato in laboratorio. La 
sua sostanza è la medesima, ma la sua lorza 
di azione e reazione immensamente superiore. 
Solo così si comprende perchè le stesse forze 
esistenti nella vita acquistano un valore d'ec
cezione in arte; il gesto dell'autore consiste 
per l'appunto in questo processo di isola
mento, che è esaltazione dei fattori assoluti 
dell'universo.
E Souriau conclude intorno alle possibilità 
morali del teatro, che proprio perchè corri
spondente in ogni sua parte al dramma delia 
vita, contiene in sè la possibilità di rivaluta
zione dei valori. Finalmente quindi, il con
cetto di arte pura, line a se stessa, è superato 
da un esteta, che sarà forse seguito dagli ar
tisti, se si convincono che la critica non serve 
soltanto ad individuare la strada percorsa, ma 
anche ad indicare quella futura. L’arte così 
concepita ha una precisa finalità, in rapporto 
diretto con l'evoluzione individuale e sociale: 
e si sa che non vi è arte più sociale del teatro. 
Non sarebbe quindi impossibile riconoscere 
in queste affermazioni così categoriche una 
risoluzione di tutta la corrente di pensiero 
tráncese che, dall'esistenzialismo al surrea
lismo, aveva nel fondo il germe di una spe
ranza di ricostruzione delle entità universali. 
E' così che Souriau, partendo da un concetto 
logico e astratto, giunge a definire i lim ili di 
una costruzione formale e tecnico-meccanica, 
per ritornare alla base umana dell'estetica 
teatrale.
E questo è un processo che non è un giro 
vizioso come potrebbe sembrare a prima vi
sta, ma lo stesso metodo creativo analizzato 
a rovescio per comodità di trattazione. In 
fondo è bene che si comprenda la ragione 
essenziale ed unica dell'arte teatrale, per la 
quale l'autore, presentando all'uomo la vi
cenda da lui creata, gli sussurra all'orecchio 
il detto lamoso: « tua res agitur ». Ciò che ha 
molta importanza, per lo spettatore e per 
l'autore stesso.

Gianni Nicole!!!



D E TE C TIV E  STORY di Sidney Kingsley continua a replicarsi, e sem
pre con maggior successo, al Teatro Valle di Roma, da parte della Compagnia 
Nazionale diretta da Guido Salvini. Questa commedia è stata messa in scena con 
molta bravura da Luigi Squarzina avvalendosi di una bella scena di Coltellacci. 
Hanno preso parte allo spettacolo una quarantina di attori. Nella foto sopra: Massimo 
Girotti (protagonista: ispettore Me Leod) con Vivi Gioi; sotto: una scena di insieme - 
si interroga un medico accusato di pratiche abortive - con Gianni Bonagura, Cesare 
Polacco, Massimo Girotti, Gabriele Ferzetto, Zora Piazza. La critica è concorde nel 
ritenere che, con questo spettacolo, la Compagnia ha dato il suo saggio migliore.

Vittorio Gassman, nella parte di 
un gangster più volte recidivo.

Mario Ferrari, nella parte di un detective umano 
e comprensivo, è di scena con Edda Albertini. 
Nella foto sotto: Zora Piazza, che si è fatta par
ticolarmente notare per il suo intelligente e fine 

disegno di una ladruncola sciocca.

<



Oppi, Tatiana e nella foto sotto Giuliana Pinelli, nella commedia di Possenti.

A destra : Luciano Alberici, un allievo di Tatiana che ha già molti punti a suo merito; quest’anno in primo piano in quasi tutte le commedie del repertorio e in Mulatto particolarmente.

T A T IA N A
prodigiosa Tatiana, 
non si concede mai 
un istante di riposo 
ed anche a Torino, 
al Teatro Carigna- 
no, ha messo in sce
na La lontana pa
rente di Possenti, 
nuova per l’Italia. 
Queste foto si rife
riscono alla com
media di Possenti, 
che ha avuto un 
caldo e lieto suc
cesso. Poi Tatiana 
ha ripreso La vedo
va di Simoni ed ha 
incassato quasi due 
milioni in trerecite.

Invernizzi - Torino

James Bridie se ne è andato improvvisamente, dopo una 
brevissima malattia, e il pubblico, intento ad applaudire 
le sue ultime commedie, non se n’è quasi accorto. Men
tre gli americani accoglievano con entusiasmo “ Daphne 
Laureola ” e i londinesi decretavano un grande suc
cesso a “ The Qucen’s Comedy ”, l’autore, tranquillo 
c silenzioso com’era sempre stato, è scivolato via dalla 
scena senza farsi notare. Il suo vero nome era Usborne 
Mavor. Era uno scozzese puro sangue, un bizzarro 
e quieto “ covenanter ” che sognava l’indipendenza 
artistica della Scozia e che alla realizzazione di questo 
sogno aveva dedicato gran parte della sua esistenza. 
Era figlio di un ingegnere di Glasgow che amava 
moltissimo il teatro classico (gli piaceva leggere Sha
kespeare ad alta voce) e detestava il teatro moderno, 
particolarmente quello di Shaw. Il giovane Usborne, 
per quanto odiasse la scuola, seg'iiì reg'olarmente gli 
studi nella sua città, distinguendosi nel disegno.Mavor 
si laureò in medicina nel 1913. Arruolatosi nella pri
ma guerra venne inviato nell’Iraq e in Persia, dove sì 
occupò di ricerche bibliche, seguendo poi le tracce di 
Alessandro il Grande fino a Baku. Tornato a Glasgow, 
sposò una ragazza scozzese e riprese la professione 
di medico. Detestava la terminologia scientifica che 
molti suoi colleghi usavano per impressionare i pa
zienti e riteneva che i medici fossero stimabili solo 
per quel tanto di altruismo che li anima nell’eserci
zio delle loro funzioni. Gli riusciva insopportabile la 
psicoterapia ed affermava che il compito di plasmare 
un’anima poteva essere assolto soltanto da Gesù Cristo, 
operante in stretta collaborazione con Socrate c con 
Confucio, e che nessun’altro quindi avrebbe dovuto az
zardarsi a tentarlo. Mentre esercitava la professione 
a Langside, il dottor Mavor incominciò ad occuparsi 
del teatro Nazionale Scozzese, che doveva diven
tare la grande passione della sua vita, e che era 
allora affidato alle cure di Tyrone Guthrie. Per Guthrie 
egli scrisse la sua prima commedia “ The Sunlight 
Sonata ”, usando lo pseudonimo di Mary Henderson. 
Spinto dal successo Mavor scrisse poi “ The Anatomist” 
col nome, questa volta, di James Bridie. La commedia, 
accolta favorevolmente a Glasgow, venne scelta, nel 
1931, per la serata inaugurale del Westminster Theatre 
di Londra. Intanto una terza commedia, “ Tobias 
and thè Angcl ”, veniva rappresentata a Cambridge, 
e Sir Cedric Hardwicke presentava al festival di 
Malvern “ The Switchback ” , un lavoro che Bridie 
teneva da molti anni nel cassetto. Durante la seconda 
guerra mondiale James Bridie s’imbarcò come medico 
su una nave ospedale. Intanto un’altra sua com
media, “ The Sleeping Clergyman ”, iniziava una lun
ghissima serie di repliche. Da allora il commediografo 
scozzese passò di successo in successo, giungendo al 
culmine con “ Daphne Laureola ” la commedia che 
gli americani non si stancano di applaudire.
James Bridie era un commediografo tanto prolifico 
quanto modesto. Non amava le situazioni ben definite 
e gli “ ultimi atti risolutivi ” , preferendo lasciare i suoi 
spettatori un po’ perplessi, ma spronati a trarre per 
proprio conto le conclusioni di ciò che avevano visto 
sulla scena. “ Soltanto Dio può scrivere gli ultimi 
atti — diceva Bridie — e anche Lui lo fa assai di 
rado ” . Ora Dio ha scritto l’ultimo atto per il dottor 
Mavor, ma non sappiamo se il dottor Mavor le ab
bia accettato come risolutivo, o so non ne vada 
invece pacatamente discutendo con Socrate e con 
Confucio, lassù, negli “ higlilands ” degli spazi eterni.



s c e l s e  l a  s t r a d a  d i f f i c i l e  

e l a  s c e l s e  c o n  g e s t o  d i  s f i d a

Il noto critico teatrale Gabriel Fallon in un equilibrato articolo su Sean 0’ Casey, per «Theatre 
Arts», ha detto: «...Sean 0’ Casey scelse la strada difficile e la scelse con aresto di sfida». 
Anch’egli, come André Gide, ha subito il fascino dell’evangelico « ... Efforcez-vous d’entrer par 
la porte étroite». Le sofferenze, gli insuccessi, la lotta serrata e continua, contro la meschi
nità degl’invidiosi, l’incomprensione degli inetti e infine l’esilio, sono state le dolorose tappe



<lel cammino di Sean 0’ Casey sulla via difficile. Di questo grande drammaturgo irlandese - il più 
grande. dice’sFallon, - la nostra Rivista si è già occupata più volte, tuttavia vogliamo riprodurre 
all’attenzione di coloro che, come noi lo ammirano, le acute osservazioni di Gabriel l ’allon.

« ...L'Abbey Theatie fu il laboratorio di O’ Casey. Egli vi giunse 
col suo genio drammatico, col suo amore e con la sua pro
tonda conoscenza di Shakespeare. S'immerse in quell'atmosfera, 
conobbe gli attori, fu in stretti rapporti con i registi, ma con
servò intatta la sua personalità. Venne alle mani col teatro e 
vi lavorò. Ne accettava la sua disciplina, anche quando riget
tava la dittatura di alcuni individui sulla direzione e sull'udi
torio. Già dopo il primo vivo successo, aveva esperienza da po
ter affrontare ed accettare uno scacco.
La sua Cathleen Listen.s In — un atto satirico col quale frustò 
i numerosi partiti politici del giovane Libero Stato — terminò 
in un silenzio glaciale. Il colpo lo ricacciò in casa a scrivere 
le prime righe del suo primo capolavoro Juno and thè Paycock. 
Tale era la disciplina che aveva ricevuto ed accettato. E' a 
questa disciplina ch'egli ora — a mio giudizio — deve di più. 
E' la disciplina del laboratorio del teatro, quella di Molière. 
Si disse che Sean O' Casey avesse perso il nostro favore al
lorché lasciò Dublino. Ciò non è affatto vero. Lasciando da 
parte il pregiudizio dell'ignoranza, l'invidia degl'inferiori, il 
ragionevole dubbio che alcune circostanze e le nostre idee sul 
teatro ci costringono ad avere sul relativo valore delle sue 
commedie posteriori all'Abbey, Sean O' Casey è stimato oggi 
come sempre. Anche la tempestosa amarezza di Inishfallen 
Fare Thee Well ncn ha scosso il suo valore: drammatico, nè —

a dire il vero — ha causato 
alcunché a coloro che conosco
no a fondo l'uomo, ma solo 
comprensione e rincrescimento. 
Sean O’ Casey, qualunque cosa 
possa credersi, è sempre, per 
l'uditorio irlandese e per i cri
tici illuminati, un drammatur
go di genio. Se noi cavilliamo 
sulla sua ultima opera, ciò 
serve solo a dimostrare la mi
sura della nostra ammirazione 
Io ero uno dei suoi più intimi 
amici, un fedele compagno du
rante gli anni della sua forma
zione. Ho poi anche polemizza
to con lui in qualità di critico 
Così pure hanno fatto altri. Ma 
queste sono « polemiche d'amo
re», come Lady Gregory soli
tamente chiamava i disordini 
dell'Abbey. Conoscere l'uomo 
per ammirarlo e ammirarlo per 
perdonargli molte cose. Egli 
scelse una strada difficile e la 
scelse con gesto di sfida. Era 
una strada che avrebbe ucciso 
gli uomini migliori. O' Casey 
ne lece il cammino di un gran
de drammaturgo. Che l'Abbey 
ora non possa più aiutarlo, è 
cosa accertata quanto egli stes
so non possa più aiutare l'Ab
bey. E' passata l'epoca in cui 
egli vi aveva portato nuova 
vita e la più grande rinomanza. 
E' passata l'epoca in cui aveva 
potuto condurre l'Abbey fuori 
dalla palude di un logoro na
turalismo. Ma William Butler 
Yeats era troppo arrogante nel
la sua fierezza per permettere 
di promuovere una simile cosa. 
L'irlanda ha mandato in esilio 
un grande drammaturgo e per 
un altro quarto di secolo veglia 
sulle morenti faville del Teatro 
Nazionale.
Di Sean O’ Casey, II Dramma ha 
pubblicato « La spia » (3 atti) nel 
fascicolo n. 317-398 della vecchia se
rie; « L’aratro e le stelle » (3 atti) nel n. 56 della nuova serie.

Gabriel Fallon



S T A G IO N E  T E A T R A L E
Al featro Olimpia di Milano, il 

19 febbraio 1951, la Compagnia 
«Barbara-Gizzi-AmiiceiHi» ha rap. 
presentato la commedia in tre atti 
di Ezio d’Errico: RICORDO DEL
L’AVVENIRE.

B II protagonista di questa in
teressante commedia è un ricco 
industriale cinquantenne, San
dro Gori, che vede in sogno la 
sua giovine adoratissima moglie 
tra le braccia di un uomo, in 
una umile stanza adornata da 
singolari oggetti. Risvegliandosi 
egli ha il ricordo del sogn'o, e ne 
ha anche un poco il turbamento; 
ma lo considera vano, infondato, 
sorto allucinante dalle tenebre e 
nelle tenebre svanito. Ed ecco 
che un giorno egli vede uscire 
da un negozio uno sconosciuto 
in tutto somigliante all’uomo che 
nella visione misteriosa gli ap
pariva amante della sua donna. 
La sua sorpresa, naturalmente, 
è angosciosa. Esiste, dunque, e 
vive sulla terra, quegli che non 
era stato che un fantasma ap
parso e scomparso nella rapida 
e strana irrealità notturna, quan
do il sonno abolisce per i dor
menti la coscienza di ogni realtà. 
L’angosciato marito pensa ai co
siddetti sogni premonitori, e si 
dà a letture profuse e disperate, 
che gli infondono la certezza che 
molte volte i sogni prerappre
sentano fatti che avverranno; os
sia che l ’avvenire non nasce dal 
presente, ma è determinato, fis
sato da sempre; esiste già. 
Poiché il Gori è assai ricco, e, 
quando ha visto vero e vivo l ’uo
mo che prima egli poteva consi
derare un inganno del sonn'o, ha 
avuto l ’ansiosa cura di chiedere 
chi è, e ora che sa ch’è un dot
tore, Villa di cognome, lo manda 
a chiamare, gli confida il sogno 
e la somiglianza assoluta del
l ’apparizione onirica con lui, gio
vane medico agli inizi della car
riera, e gli offre tutto il denaro 
che vuole, purché vada via, lon
tano, dove non possa avere mai 
l ’occasione di incontrare, reale, 
con la sua affascinante bellezza, 
la donna che stringeva al cuore 
nel sogno. I l medico ricusa ogni 
offerta, e il marito ha paura che 
il sogno diventi realtà. Perciò 
pochi giorni dopo si reca dal 
Villa, insiste ancora ma invano

perchè parta, e poi, infuriato, gli 
spara contro un colpo di rivol
tella; e rivolge subito l ’arma 
contro di sé. Ferito e feritore 
guariscono. Così il marito è pro
cessato, ma è assolto perchè, 
quando afferma, con angoscia, 
che aveva voluto uccidere, non 
già il dottor Villa, ma l ’avvenire,
10 credono' matto e lo mandano 
a curarsi in una casa di salute.
11 dottor Villa, intanto, conosce 
le durezze della vita. Gli inizi 
della sua carriera sono diffìcili, 
tanto che cerca di ottenere un 
posto in una società di naviga
zione; e si rivolge per una buona 
raccomandazione al Gori, guarito 
e tornato a casa; ottenendo, na
turalmente, le più calde promes
se dal suo feritore che ormai 
non crede più ai sogni premoni
tori, e all’avvenire fissato anti
cipatamente per sempre.
Nella scena tra i l medico che si 
raccomanda e il suo feritore che 
promette, apprendiamo che, in 
attesa di trovare un impiego, 
il dottore ha preso in affitto una 
povera stanza ammobiliata; ed 
anche apprendiamo che la mo
glie dell’industriale vuole andare 
a far visita alla madre disagiata 
d’una sua amica d’infanzia che 
vive in altra città. Questa ma
dre è una signora decaduta che, 
per vivere, appigiona una came
ra. E in quella camera, dove si 
trovano tutti gli oggetti e gli 
ornamenti che l ’industriale ave
va visti in sogno, e aveva de
scritti, s’incontrano, senza preve
derlo, il dottore e la signora 
Gori. Tutt’e due sentono di es
sere stati condotti là da una for
za invincibile e di aver cammi
nato tanto e invano per sfug
girsi, mentre, invece, tutta la 
strada percorsa dalle loro anime 
li sospingeva per vie oscure ad 
incontrarsi in quella camera e 
ad amarsi. E le due bocche si 
uniscono anelanti, come nel so
gno di Sandro Gori.
La commedia conclude che, co
me esistono tante stelle che noi, 
coi nostri telescopi ancora non 
vediamo, così, tra le realtà an
cora invisibili esistono già pre
cisati e prescritti da un pezzo, 
non soio gli eventi che ci sono 
accaduti, ma anche quelli sicu
ramente esistenti in ogni loro 
particolare e che costituiscono 
l ’avvenire.
La commedia è ingegnosa e mol
to interessante e viva e assai 
bene composta e ha un dialogo 
realistico con le sue radici nel

fondo del mistero. I primi due 
atti, sobri e svolgentisi nella 
realtà, ma sulla soglia dell’ir 
reale, non raggiungono la sug
gestione, ma una viva e incal
zante e originale drammaticità. 
Forse, nell’ultimo atto, in quel- 
l ’incrociarsi e fondersi del pre
sente e dell’avvenire, quando il 
bacio che i due predestinati 
amanti si dànno, deve avere un 
arcano senso di fatalità, anti
ca ed invincibile, Ezio d’Errico 
avrebbe dovuto ascendere alla 
poesia. Ma, in ogni modo, egli 
è un autore che ha talento e 
buon gusto teatrale e una voca
zione lodevolmente ambiziosa.
Di questa commedia che fu ap- 
plauditissima, con singolare in
sistenza, alla fine d’ogni atto e 
a scena aperta, c’è stata data 
una rappresentazione che gli 
spettatori hanno molto apprez
zata. Tutti gli attori hanno re
citato bene, con buon gusto e 
con bella passione; prima di tut
ti, Loris Gizzi che da un pezzo 
ha dimostrato e dimostra di es
sere un attore assai pregevole; 
poi Paola Barbara, che sostenne 
con semplicità elegante e con' fi
nezza di colore la parte della 
moglie; e Corrado Annicelli che 
in questa, come in tutte le Com
pagnie, è sempre stato un note
vole elemento primario, e la v i
vacissima signorina Betti, il 
Martorano e la signora Furlani.

Renato Simoni

La rivista « Teatro » pubblica (N. 4, 16 febbraio) un disegno raffigurante Eleonora Duse, con questa dicitura: « La Duse in ’’Cavalleria rusticana” di Verga - Da un disegno americano ». Credono che il disegno sia americano perchè con le sigle dell’autore C. G. e la data 1896 è segnato New York. Quel disegno, il cui originale si trova alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna — e questa a suo tempo ce lo prestò — lo abbiamo pubblicato nel fascicolo 99-100 del 1° gennaio 1950, con la dicitura: «La Duse in "Cavalleria rusticana" di Verga. 
Questo celebre disegno di Ciro Gal
vani che fu per molti anni suo primo 
attore, ed è abile pittore, fu eseguito 
per una rivista americana nel 1896 e 
poi riprodotto in tutto il mondo ». Dunque non è un disegno americano, 
ma era ed è sempre di Ciro Galvani, 
il caro Ciro, che vive alle porte di Bologna sano vegeto e bellissimo. 
Contento, Ciro?



E I N A U D I B I B L I O T E C A

vez-

C  A I T A T A  
D E I  G I O E I I  
D I S P A R I
di Eduardo De F ilippo
sei commedie del dopoguerracon un glossario delle voci dialettali.

Napoli milionaria! - Filumena Marturano - Le voci di dentro - Le bugie con le gambe lunghe - Questi fantasmi - La grande magìa

Non sono molti gli artisti che abbiano osato affrontare in pieno ed esprimere nella loro verità i tempi più drammatici di questi « giorni dispari » — giorni avversi e tormentati — che stiamo vivendo nei nostri anni. Ma proprio in questa audacia realistica si racchiude il segreto del « Teatro di Eduardo », che non a caso ha riscosso in Europa e in America un successo di pubblico e di critica senza precedenti. In effetti il valore dei testi rappresentati non è parso inferiore alle interpretazioni offerte al pubblico italiano dal geniale attore e regista.Personaggi come il tranviere Gennaro Jovine di Napoli milionaria!, la protagonista di Filumena Marturano, lo zio Nicola delle Voci di dentro; situazioni ipocritamente o tragicamente paradossali come quelle delle Bugie con le gambe lunghe, di Questi fantasmi, della Grande magìa, hanno impresso alle sei commedie raccolte in questo volume un suggello indelebilmente vivo all'animo di chi legge, come sempre accade quando la comicità raggiunge l’altezza dell’arte, oltre la pura abilità tecnica dell’intrigo e del dialogo. Cresciuto alla scuola dei più grandi attori napoletani che continuavano una tradizione secolare, Eduardo De Filippo ha saputo fondere una perfetta conoscenza del « mestiere » intelligentemente moderna alla grande lezione di poesia e di inventiva appresa da Di Giacomo e da Pirandello.Ma il suo teatro, aderente a una realtà nuova, agli umani problemi e alla contraddizione di una società in crisi, può dirsi una creazione originale, che supera i limiti del dialetto e appare, per il suo contenuto, tutt’altro che regionale, degna d’esser riconosciuta tra le più valide della letteratura nazionale contemporanea. Nella Cantata dei giorni dispari echeggia il riso dell’alfa commedia: il riso che « passa dentro », che fermenta in immagini, moralità, meditazioni.
I l  volume costa L. 2000
Einaudi Editore - Torino

« LIFE’AND THE THE ATRE » di Lynton Hudson - edito da Georges G. Harrap 
e C. - Londra - 1949.

¥ L’inizio della seconda metà del nostro secolo ha dato il via a numerosa 
serie di articoli, di saggi e di volumi che, dei primi cinquant’anni, presentano 
un bilancio dell’attività intellettuale corredata dalle più disparate profezie 
sull’avvenire. Non vorremmo che questo libro di Lynton Hudson fosse com
preso nella suddetta serie, poiché se una prima e superficiale lettura può 
far credere ad un semplice estime del teatro contemporaneo, una maggiore 
attenzione farà avvedere il lettore del suo errore, dimostrandogli come in 
realtà si tratti di ben altra cosa. Fin dalle prime pagine ci siamo ricordati 
dei famosi « Essais de psycologie contemporaine » del Bourget e via via 
procedendo, la convinzione dell’appropriatezza di questo accostamento si 
rafforzava, pur tenendo presente la sostanziale differenza degli scopi: 
Bourget dall’opera degli scrittori risaliva alla loro psicologia e da questa 
alla mentalità della società, mentre Lynton Hudson nelle condizioni sociali 
e politiche della società illumina i momenti che hanno determinato la crea
zione delle nuove forme teatrali ed egli stesso ci confessa come — a tale 
scopo — abbia preso in considerazione le intenzioni degli autori più che il 
valore delle loro opere.
In tal guisa « Life and thè theatre » assume il carattere di un saggio storico 
ed il suo Autore, pur lasciando scorgere abbastanza chiaramente i suoi gusti 
e preferenze, con ammirevole onestà, in rapida sintesi, non tralascia d’illu- 
strarci alcuna evoluzione compiutasi nel teatro da Cecov a Shaw a O’Neill. 
Ne nasce un libro conciso, svelto e nervoso, denso di acute osservazioni, di 
deduzioni interessanti e soprattutto pregevole per l ’omogeneità dell’insieme 
dovuta alla chiarezza con la quale l’Autore ha diviso l’enorme materia, 
rinserrandola in soli dodici capitoli (contando anche il primo che in pratica 
è una prefazione) la cui successione è indice del rigore logico col quale 
l’opera è stata pensata.
Non sapremmo come raccomandare con sufficiente calore a quei nostri 
editori che pubblicano le ormai famose collane divulgative, la traduzione di 
questo libro.
« KEAN » di Giles Playfair - edito da Reinhardt e Evans - Londra - 1950. 
H- Nel numero doppio 61-62 della nostra Rivista, Eugenio Gara ha tratteg
giato con esemplare abilità la figura del celebre attore Edmund Kean, e 
della sua personalità artistica ha detto con tratto così incisivo e disinvolto, 
da permettere ai nostri lettori un incontro sorprendente con quello che 
fu uno dei più famosi interpreti di Shakespeare.
Oggi a quel saggio di Eugenio Gara, si aggiunge uno splendido volume del 
Playfair che di Kean ci offre, per meticolosità e accuratezza dei partico
lari, nonché per la fondatezza dei dati, un ritratto vigorosissimo.
Il compito ingrato del biografo consiste neU’evitare che la passione e la 
simpatia portata verso il personaggio che si sta ritraendo, possano influire 
nella ricostruzione dei fatti o anche solo nell’interpretazione dei docu
menti. Sazi d’incontrare ad ogni passo delle biografie romanzate, siamo 
soddisfatti d’aver conosciuto questo lavoro del Playfair, cui va tutto il 
nostro plauso per l’obbiettività dimostrata nelle lunghe ricerche e nella 
fedele collocazione degli avvenimenti. Basterebbe ricordare come la se
conda edizione non abbia avuto bisogno di alcun ritocco, dopo undici anni 
dalla pubblicazione della prima, per convincersi della perfezione dell’opera, 
dell’interesse e dell'approvazione dei critici inglesi. Era facile ed invitante 
deviare dal rigore del Playfair e abbandonarsi all’estro, di fronte a que
st’attore la cui vita già da sé è romanzata se non addirittura romantica. 
L’adorazione tributatagli dal pubblico londinese era congiunta alla sua 
incarnazione dell’Eroe bayroniano : l’epoca degli « Stiirmer und Drànger » 
non era molto lontana. I l Kean di Playfair è uscito indenne da tutti questi 
allettamenti e da queste seduzioni per riproporci il mezzo di studiare criti
camente questo vibrante attore il quale, come tutte le medaglie, ha il suo 
verso e il suo rovescio. Nè l’autore ha peccato in indulgenze. Avremmo pre
ferito tuttavia — è il solo appunto che possiamo fare — che lo scredito 
col quale Kean rimase colpito dopo la condanna per l’affare Cox, fosse 
ricercato nella reazione del pubblico — lasciamo pur stare il puritane
simo — espressa di fronte al crollo del suo idolo che come ogni idolo ri
mane in piedi fino a che la prima incrinatura non distrugge la sua perfe
zione. Ripetiamo: il Kean l’Eroe di Byron s’era incarnato.
Rotto l ’incanto nel modo più crudele, come solo un processo sa fare, è 
comprensibile il disprezzo che ne seguì, poiché tanto più alto è il punto 
da cui si cade e tanto più duro sarà lo sfacelo. c.

go



PER LA CASA 01 RIPOSO

IN MEMORIA DI DONATA E PER
CHE’ UNA CAMERA DELLA CASA 
DI RIPOSO PORTI IL SUO NOME

Quinto elenco del quarto milione
Luchino Visconti 
Paolo Stoppa 
Rima Morelli 
Lola Braccini 
Giorgio De Lullo 
Mario Pisu . . 
Graziella e Romano 
Marcello Mastroiann 

Flora Carabella 
Elirio Invernizzi 
Tatiana Pavlova 
Gaetano Verna .
Pompeo Pastorini 
Cesare Danova .
Silvio Benvenuti 
'Luigi Almirante 
Angelo Sivieri . 
Giuliana Tinelli .
Renata Negri 
Luciano Alberici 
Coniugi Luciani 
Giulio Oppi . .
Norma Nova 
Paolo Carlini 
Gianni Nico tetti 
Lauretta Torchio 
Laura Tiberti 
Bruno Smith 
Franco Interlenghi 
Mario Lupi . . 
Giancarlo Zagni 
Franco Enriquez 
Franco Zeffirelli 
Gino Barctelli 
Enrico Oolosimo 
Armando Alzelmo 
Umberto Brancolini 
Nando Gazzolo 
Ghigi . . .
La «Piccola Ribalta» di

ricavato dalia distribuzione s 
condo gruppo di tessere cons 
gnate agli amici di Piccola Ri 
balta, dal n. 1001 al 1500, con 
riconoscenza verso chi si è prò 
dìgato per il Teatro 

Da Biella: Elisabetta per festeg 
giare la nascita del fratellino 
Giancarlo . .

Gabriela iPineroli

Torio

L. 20.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.009 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

500
500
500
500
500
200

15.000

10.000
1.000

Toltale L. 135.700 
Somma precedente » 584.120
Totale a tutt’oggi L. 719.820

•¥ A Torino, nel ricostruito teatro 
del dopolavoro ferroviario, ha pre
so dimora il nostro amico Edoardo 
Maltese, la sua signora Anna Bo
logna e la sua bambina. Quest’ul- 
tima, dice quella cattiva lingua di 
Lampugnani — il Monssu Muss del
la radio — indubbiamente più bra
va del papà e della mamma. La 
Compagnia di Maltese è stabile, 
ma si chiama « I nomadi ». Come 
la mettiamo, Maltese? Come sta
bile devi star fermo; come noma
de devi camminare. Sta attento a 
non segnare il passo, che è il solo 
modo di camminare stando fermi.
¥ Sentite quanto è divertente que
sta: sono parole pubblicate da 
« Agenzìa economica e finanzia
ria » : Rileviamo che il presidente 
della commissione Finanze e Teso
ro del Senato, On. Paratore, du
rante la settantesima riunione del
la commissione stessa, ha avuto 
occasione, fra l’altro, di dichiarare 
quanto segue: « Io auspico che ven
ga presentato un provvedimento 
con il quale le sovvenzioni per gli 
spettacoli teatrali, compresa la pro
sa — che servono solo per consen
tire alla buona borghesia di assi
stere alle rappresentazioni gratui
tamente o quasi — siano ridotte per 
destinarle ad opere sociali ».
# Sapete bene che in Inghilterra 
un attore come Laurence Olivier 
lo fanno Baronetto, e la direttrice 
del Saldler’s Wells Ballet — Ni- 
nette de Valois — la fanno Cava
liere al merito del teatro. Queste 
onorificenze sono date dal Re; 
non si comprano al « mercato delle 
pulci ». Da noi un tizio che si chia
ma G. B. Amaduzzi scrive, e il di
rettore del giornale « Tempo » di 
Roma pubblica, quanto segue di 
Vittorio De Sica:
« Mi dicono che Vittorio De Sica 
sia qualcosa come un buon uomo, 
incapace di squisitezze letterarie. 
Mi dicono che egli sia un elegante 
macchiettista napoletano salito in 
virtù delle sue brillanti e simpa
tiche doti d’attor gradevole dal va
rietà al teatro e di lì a un cinema 
leggero ecc. ». Inoltre: «Sarebbe 
divertente domandare a questo 
invecchiato ” bel giovane ” della 
morta compagnia za-bum se del 
suo lavoro ecc. ».
Sapete come si dice a Napoli di 
una faccenda simile? fetienti.
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Con la pubblicazione del quarto 
volume si compie il gruppo dello

OPERE i i  GOETHE
¿tee

G R A N D I C L A S S IC I 
STRANIERI SANSONI
La mole gigantesca dell’opera goe- 
tliiana imponeva, anche per ade
rire alle esigenze del gusto attuale, 
una nuova presentazione in veste 
italiana di quanto è sicuramente 
acquisito alla cultura universale. 
La scelta fu affidata alla provata 
competenza di LAVINIA MAZ- 
ZUCCHETTI che ha chiamato a 
collaborare a questa impresa i più. 
valenti studiosi di Goethe. In quat
tro volumi, di circa 5000 pagine 

complessive, son raccolti
36 lavori di Goetlie di 
cui 14 per la prima vol
ta tradotti in Italia.

È la più ampia scelta che sia mai apparsa nella letteratura mondiale.
Il IV volume ora uscito contiene 

Opere alle quali Goethe 
attese per tutta la vita 

FAUST, Parte Ia e IIa 
Traduzione di Vincenzo Errante 

PANDORA
Traduzione di Riccardo Bocchèlli e Lorenzo Montano
IL RISVEGLIO DI EPIMENIDE

Traduzione di Raffaello Prati
ANNI DI PELLEGRINAGGIO DI GUGLIELMO MEISTERTraduzione di Bruno Arzeni

NOVELLA
Traduzione di Bonaventura Tecchi 

SAGGI
(Winckelmann - intorno al “Cena

colo” di Leonardo da Vinci) 
Traduzione di Anseimo Tur azza 

in 8° piccolo, pp. 1116, carta India rilegato alla bodoniana, sopraccoperta a colori, L. 3500
Un altro pregevole contributo della 
SANSONI alla cultura teatrale:

L U P E  de V E R A
T E A T R O

Scelta e traduzione di Raffaello Meloni con un saggio di Mario Casella:
“ Lopo de Voga e il suo teatro” 
Il cavaliere di Olmedo - L’amo di 
Fenisa - Fuente Ovejuna - Amaro 
senza sapere chi - La gran comme
dia nella notte di San Juan - La 
ragazza della brocca - Le bizzarrie 
di Bolisa - La stupida per gli altri 
ma per sè avveduta - Ostinarsi fino 
alla morte - Il miglior giudice è il Re
in 8° piccolo, pp. XL-798, carta India, rilegato in tela, sopraccoperta a colori L. 2500
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