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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A
destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

C’è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell’abbigliamento maschile: Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
m
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dallo interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità clic gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto di farlo, perchè da trent’anni sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità elio è maestria e fermezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numerose Ietterò dal « tu » confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di questo lettere sono già state pubblicate. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze » gli scriveva ; e ancora : « mio carissimo 
Claudio, grazio delle cravatte scure “ da fiocco ”, come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” » Così esprimendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento, 
la vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati; sono rimasti 
invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento c finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) so su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo elio è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista tCLUBt - estate 1951.

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi ò 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
M ILA N O

TELEFONO 70.08.87



Il teatro drammatico non pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

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

I s c r i z i o n i  a l  b i e n n i o

/ S S / -  ZJ?SJ

TU TTI I CORSI SONO GRATUITI 

BORSE DI STUDIO Al PIU' MERITEVOLI

GIOVANNI ORSINI, CARLO LARI, LUCIANO 
CHAILLY, VINCENZO COSTANTINI, ROSETTA 
PAMPANINI, OTTORINO SCOGNAMIGLIO, 
CONIUGI DE CARLI, IGINO DELNERI, 

GIANCARLO FRANCESCHETTI.
H Unità didattica nelle materie fondamentali al 

Teatro: Dizione, Recitazione, Perfezionamento, 
Regìa.

H Collaborazione didattica integrativa nelle ma
terie complementari al Teatro : Cultura Teatrale, 
Storia della Musica, Storia dell’Arte, Fonetica 
vocale (Canto), Scherma, Trucco teatrale, Lingua 
francese, Lingua inglese.

■ Condizione di passaggio alla Regìa: aver con
seguito il Nominetur d’attore.

H Canone della S.T.D. : osservanza degli Ordina
menti per gli Allievi Attori, dati dal Direttore, 
fin dall’anno di fondazione.

Limite d’età per l ’ iscrizione: dai 15 ai 25 anni.
Possono iscriversi alla S.T.D. anche i giovani 
d’altri Paesi esperti nella lingua italiana.
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 ottobre 1951, 
e si ricevono presso la Segreteria della S.T.D. 
(via Castelmorrone, 5, Milano, tei. 262-490).
I candidati, all’atto dell’ iscrizione, presen
teranno i seguenti documenti d’obbligo: cer
tificato di nascita, certificato di buona condotta, 
certificato di identità, dichiarazione degli studi 
fatti, 2 fotografie.
L ’ammissione alla S.T.D. è subordinata ad un 
esame, che si effettuerà tra il 5 e il 12 ottobre 
dinanzi ad una Commissione nominata e pre
sieduta dal Direttore e secondo l ’ orario e 
l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Se
greteria.
II periodo formativo, attraverso l ’insegnamento 
della Dizione, della Recitazione e delle disci
pline complementari, dura 2 anni, seguito da 
1 anno di perfezionamento.

PRESIDENTE: SABATINO LOPEZ - 
VIRGILIO FERRARI, Sindaco di Milano - 
ARMANDO FALCONI - SARAH FERRATI - 
IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrinten
dente del Teatro alla Scala - Comm. SEVERINO 
PAGANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 

MEDICI.

Quarto dei Mille, 13 giugno 1951. 
Mio caro Orsini,
L ’altra sera, dopo la rappresentazione del 
« tuo » Amleto, avrei voluto abbracciare, 
ad uno ad uno, tutti gli Allievi e dire a 
ciascuno di essi tutta la mia fede nel loro 
avvenire. I l  loro (e tuo) sforzo è stato am
mirevole: il maggiore, io credo, al quale 
siano mai stati sottoposti allievi di una 
Scuola. Ne sono commosso. E questa mia 
commozione sarei lieto che essi sapessero. 
Tu, loro guida autorevole e appassionata, 
potrai essere V interprete migliore dei miei 
sentimenti.

Carlo Lari

Alla Scuola di Giovanni Orsini i l Teatro 
è in funzione di un solo obiettivo: l ’Arte. 
E non puoi ascoltare i  suoi allievi, senza 
aver presente, in ogni accento e in ogni 
gesto, i l suo alto personale magistero.

Giuseppe Bevilacqua

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490



M. L. Rambert

V I T A  A F F E T T IV A  E  M O R A L E  D E L  B A M B IN O
Come leggere negli occhi del "bambino? Come penetrare nei piccoli drammi intimi 
che sono spesso la premessa alle difficoltà e ai disturbi nervosi dell’età adulta? 
Questo libro contiene i risultati di una decennale esperienza. Pagine 27 6. L. 550

Arnold Gesell

I L  F A N C IU L L O  D A I  C IN Q U E  A I  D IE C I  A N N I
I l maggior cultore americano di psicologia infantile guida il lettore attraverso 
gli anni diffìcili dello sviluppo del bambino, descrivendone le tappe, gli aspetti 
e i problemi e indicando le soluzioni suggerite dall’esperienza e dalla scienza.

Pagine 688. Lire 1200

August Aichhorn

G I O V E N T Ù ’  T R A V I A T A
L ’autore è una celebrità mondiale nel campo degli studi sulle deviazioni mi
norili. Il suo metodo consiste nel ricercare e individuare il conflitto delle varie 
emozioni che, risalendo alla prima giovinezza e all’infanzia, stanno alla base degli 

atti e atteggiamenti anormali. Pagine 240. Lire 500

Senn & Newill

C O M E  A L I M E N T A R E  I L  M I O  B A M B I N O
Nutrire il bambino è un’arte e una scienza di cui questo libro dà i precetti 

essenziali e indispensabili. Pagine 368. Lire 1000

George Lawton

F E L I C I  B E N C H É ’  G IO V A N I
È difficile essere giovani. I ragazzi e le ragazze scrivono all’autore i loro guai 
e questi nelle sue risposte piene di cordiale comprensione risolve per il pro
prio interlocutore e per tutta una generazione i dilemmi più scottanti. Un libro 

di giovani fatto per i giovani. Pagine 376. Lire 1000

P e r  e d u c a r e  i  f i g l i  n o n  b u s t a  a m a r l i

R O M P I A N  I

I  N O S T R I  F I G L I



C E L E B R A Z IO N I

P IR A N D E L L IA N E
AGRIGENTO: I e 2 SETTEMBRE 
PALERMO: 8 s 9 SETTEMBRE
A Palermo la recita avverrà 
sotto il Monte Pellegrino, da
vanti al mare; ad Agrigento, 
nella valletta che si stende sotto 
Vautentica chiesa del « Signore 

della nave &

S A G R A  D E L  S I G N O R E  D E L L A  N A V E

a i '  T A T I A N A  P A V L O V A

Bozzettisti della scena: ARMANDO 
e LUCA BRASINI - Assistente per la 
parte musicale: FRANCO CASAVOLA 
- Arcliitetto alle costruzioni: SEVERINO 
TORTORICI - Pittori e costumisti: VIC
TOR LUCCHI e BELLOMIA - Bozzet
tista del manifesto murale: SARÒ - Aiuto 
regista: GENNARO BALISTRIERI - 
Primo rammentatore: LUIGI BAT
TAGLIA - Direttore delle luci: BER
NARDINO NOVELLI - Capo elettricista: 
OSVALDO STUDER - Assistente alle co
struzioni sceniche: PAOLO CARRARA - 
Capo macchinista: CELSO NULLI - Se
gretario amministr.: LUIGI BARDELLI

Direttore amministrativo: FELICE
ROMANO - Addetti alla stampa: 
ORSINO ORSINI e MARIO TACCARI

TATIANA PAVLOVA * PAOLA BORBONI * MAPPA CELLA 
* SILVANA CICHI * ISABELLA ASSAN * GIOVANNA 
IMBORNIONE * MARIA GAINOTTI * EMMA BANDINI * 
LIETA CARRARESI * LIDIA BIANCHI * ADA BERNAR
DINI * SARA ZANI * BRUNA ARMENI * NELLA SILVI * 

ANGELA COSTANTINI

TINO CARRARO * MARCELLO GIORDA * GINO SABBA- 
TINI * ENZO GAINOTTI * PAOLO CARLINI * ARMANDO 
ALZELMO * RUGGERO NUVOLARI * ARTURO DOMINICI * 
GUGLIELMO FERRO * ARMANDO BANDINI * AUGUSTO DI 
CENSO * CLAUDIO VENDITTI * GINO BARD ELLI * 
BRUNO GIRARDINI * ARMANDO D IN I * FRANCO SAVI 
* MARIO BATTAGLIA * LUIGI ROMANO * RINALDO STUDER

W 'té ty ia /%  L A ]  O  S  H O  R E  D J

Nelle pause del corale drammatico della Sa
gra gli attori reciteranno degli «improvvisati» 
pirandelliani scelti da Tatiana Pavlova

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO D’ARTE DIRETTA DA TATIANA PAVLOVA
■

COMITATO NAZIONALE PER LE ONORANZE A LUIGI PIRANDELLO
■ .

MANIFESTAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE DELLA SICILIA E 
DELL’ENTE PALERMITANO PER IL TURISMO

di
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COLLABORATORI:

JAMES BRIDIE: DAFNE 
LA UREO LA, commedia in quat
tro aiti * GABRIEL AROUT : 
IL BALLO DEL TENENTE 
HELT, commedia in tre atti * 
MARCEL ACHARD: COLUI 
CHE VIVEVA LA SUA 
MORTE, commedia in un atto. 
Articoli e scritti vari {nell'or
dine di pubblicazione) di RE
NATO SIMONI; EGISTO 
OLIVIERI; SERGIO CENA- 
LINO; LUCIO RIDENTI; 
ANNIBALE PASTORE; 
ENRICO B A SS ANO; GIAN 
RENZO MORTEO; CARLO 
BERGOGLIO; REMIGIO 
PAONE; CARLO TERRON; 
TRUDY GOTH; GORDON 
CRAIG; HENRY JAMES; 
ALBERTO VIVI ANI; GIGI 
CANE; SERGIO SURCHI; 
HENRI - M. LOVINFOSSE; 
ALDO NI COLA J * Copertina-. 
GIULIO DA MILANO 
{LADY PITTS). Disegni di 
DA MILANO; BIANCONI; 
TABET; BRUNETTA; 
PICASSO * Seguono le 
cronache e le rubriche varie.

FARE I CONTI NON È PIÙ NECESSARIO — Questa nostra Rivista si pubblica da ventisette anni, 
e — caso abbastanza raro in Italia — tanto il primo fascicolo come questo che avete tra mani, 
sono stati fatti dalla stessa persona. Il direttore è estraneo solo ai cinque numeri usciti durante 
il cosidetto periodo repubblichino. In tutti questi anni, o non sono pochi, ad ogni nuova Stagione 
teatrale, che si è chiamata via via (i tempi cambiano con le idee e i partiti): “ Quaresima ” , 
“ Anno teatrale ” , “ Anno comico ”, “ Stagione teatrale ”, riprendendo il lavoro dopo l’estate, 
oppure nel fascicolo che precede le vacanze, abbiamo sempre fatto un bilancio dell’attività ultima 
tirando le somme del buono e del cattivo. Por la prima volta (1950-51) questo non è avvenuto, 

perchè l’azienda teatrale di prosa non ha più amministrazione: quella spi
rituale è al minimo; quella materiale in completo fallimento. Non esistono 
più aziende private, se togliamo Eduardo, unico a non domandare sovven
zioni nè aspirare a premi: gli basta — Iddio sia lodato — il proprio lavoro. 
I soldi del teatro sono tutti dello Stato. Chi fa teatro si affida al pubblico 
denaro: il teatro di prosa e quello lirico, non riescono più a trovare equi

librio tra le paghe o le spese altissime in rapporto agli incassi: col paradosso che la insufficienza di 
incasso deriva dai prezzi che il pubblico trova troppo alti, deviando per il “ cinemino ”, poiché 
con una media di duecento lire si vedono tutti i film del mondo. Bisogna aggiungere che la prosa 
spende dei centesimi in confronto alla lirica. Dunque lo Stato finanzia tutti, come d’altronde 
finanzia anche le grandi industrie passive. Accettato che sia, nel nostro allegro Paese dove con
tano soltanto interessi politici, il disgustoso principio che si può vivere col denaro pubblico, 
tanto varrebbe che lo Stato-proprietario-capocomico, disciplinasse l’impresa e la rendesse in 
qualche modo efficiente ed utile. Dal momento che di attivo e di bilanci non è più il caso di parlare. 
Che cosa vogliamo dire con “  rendere utile ”? Mettere in pratica un piano teatrale, affidato — in 
seno alla Direzione del Teatro — ad un organismo di tecnici che affiancassero i funzionari, per 
dare alla Nazione un certo numero di teatri, con residenza nelle cinque o sei città principali, con 
relativi scambi e conseguenti giri in altre città minori; liberando i teatri comunali dagli schermi 
che li deturpano o rovinano anche materialmente, e —- riadattandoli — tenerli a disposizione della 
prosa, facendo di ciò “ obbligo per legge” altrimenti non sì otterrà mai nulla dai vari Comuni. 
Sia ben chiaro che per “ dare alla Nazione un certo numero di teatri ” non vogliamo intendere 
potenziare e moltiplicare i cosidetti “ piccoli teatri ” — tristissima genia di dilettanti — escluso, si 
capisce, il “ Piccolo Teatro ” di Milano, che è una ottima e regolarissima Compagnia di giro, 
come ha ben dimostrato la passata Stagione. Il programma indicato non è facile, si capisce: soprat
tutto perchè lo Stato, alla ineffabile maniera italiana, non vuole grane così grosse trovando di 
averne già abbastanza di quelle piccole, alla maniera garibaldina attuale. Preferisce dare quel po’ di 
denaro che c’è, a Tizio o Caio, secondo ragioni politiche e private simpatie e raccomandazioni: 
lasciando infine perdere tutti quanti e disprezzandoli come li disprezza. Perchè per lo Stato, queste 
sanguisughe, sono considerate alla stregua di insopportabili fannulloni. Così si buttano via — non 
c’è altra espressione — da dieci a quindici milioni, non sappiamo bene, per affliggere l’umanità 
col “ Colombo ” dato a Nervi: inutile o assurdo non teatro, come altri se ne spendono, sempre male, 
perchè il difetto è all’origine: il giocatore punta con le fiches del Casinò; quando le ha perse ha 
finito di scocciare. Per il momento. Poi ricomincia, con nuova petulante richiesta.
Siamo noi gli sciagurati ammalati di teatro che non avendo interessi e nulla chiedendo, soffriamo 
per ciò che avviene. E per fortuna, soffriamo: se nessuno se la prendesse a cuore tutto andrebbe 
definitivamente alla deriva. Come stanno lo cose oggi, lo Stato non ha responsabilità, ed invece 
“ deve prendersela ” perchè una Nazione non può fare a meno del Teatro. È un fatto di civiltà 
che mette i responsabili di fronte al mondo, come per qualsiasi altra arteria del vivere sociale. 
E diciamo questo pur sapendo, purtroppo, che ne andrà di mozzo la libertà, perchè lo Stato capo
comico, cioè padrone, imporrà le suo leggi. Logico e giusto, visto che paga. Ma in difesa della libertà, 
cui teniamo quanto la vita stessa, avremo sempre un Eduardo, e con il nostro amico, a poco a poco, 
per dignità morale e sia pure soltanto per spirito di ribellione — non dimentichiamo di essere 
italiani o che cosa è l’Italia — prima uno e poi l’altro, sentendosi imprigionati nelle maglie dello Stato, 
finalmente con l’anima in giostra si “ libereranno ” dalla prigione o con mezzi propri faranno da sè. 
E faranno bene certamente, perchè avranno il coraggio dell’eroismo, e dovranno metterci tanto 
impegno amore e fatica, da vincere individualmente la battaglia. Chi sbaglia è finito. Ma non 
sbaglierà, chè anche in questo siamo italiani. Solo in quel momento troveremo il giusto equilibrio 
del teatro perchè ritornerà l’emulazione e i moltissimi che oggi si “ lasciano vivere ” vivranno 
invece davvero.

t a c c u in o

j.



*  Un caro e bravo attore mi scrive: « Fra quindici giorni scade il contratto che 
mi ha dato lavoro alla radio di Lugano (1) in questi ultimi mesi. Non penso di 
riprendere posto in teatro, perchè i vecchi, a meno che non siano celebri, ingom
brano. I l  Presidente e il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo per 
gli artisti drammatici di Bologna, mi accolgono, con commossa umanità. Così 
finisce la mia carriera, dopo cinquantun anni di teatro. Per mezzo segolo ho fatto 
parte delle più grandi Compagnie; sono stato un artista onesto e molte mie inter
pretazioni sono ancora ricordate; non ho mai avuto aiuti, mi hanno sempre pagato 
poco e spesso non pagato. Ho avuto impegni di famiglia. Non conosco il più 
piccolo lusso, e rare volte ho mangiato due volte nello stesso giorno ».
Posso attestare che questo vecchio valente e sfortunato attore dice la verità; 
posso attestare che egli ha 'recitato bene in eccellenti Compagnie, che è stato 
sempre disciplinato, modesto, innamorato del teatro, felice di servirlo; e anche 
posso attestare che egli non ha chiesto mai niente a nessuno; e che le parole 
che diceva in maggiore quantità erano quelle delle sue parti, alle prove e alle 
ribalte accese; e nelle pause stava così rispettosamente in attesa che toccasse a 
lui tornare in scena, che pareva avvolto da una penombra di solitudine. Ed era 
anche uomo cordialmente gaio, spesso gaio silenziosamente, perchè egli com
poneva, quasi appartato anche da quelli che gli erano vicini, certi suoi garbati 
e spiritosamente motteggianti versi romaneschi. E recitare con passione, scrivere 
novellette garbate, e alcune buone commedie applaudite, ed epigrammi o boz
zetti dialettali, furono le sue consolazioni.
Perchè la vita l’ha deluso presto. Aveva sposato la figlia d’un grande caratterista 
e promiscuo, Oreste Calabresi, attore sì pronto ad intendere, a modellare, a 
definire, a vivificare artisticamente i personaggi, che sarebbe rimasto unico nella 
mia memoria, se non gli sorgesse accanto, più e da maggior tempo celebre, la 
grande ombra potente e rauca di Ermete Novelli, che inventava talvolta lì per lì 
i personaggi, specialmente quando le commedie pericolavano; ed egli per sal
varle ' le rimutava nell’azione, nel dialogo, negli scontri drammatici e nel senso 
e nel grado e nell’imprevisto della comicità. I l  grande caratterista o promiscuo 
al quale ho accennato non era un così formidabile inventore,' ma un interprete 
così esatto e nel tempo stesso così ricco e nuovo e schietto e originale, che ogni 
figura scenica, comica o drammatica, impersonata da lui sfolgorava come un 
ritratto dipinto da un grande pittore.
Quando sposò la figlia di questo grande promiscuo, i l giovane attore tra bion- 
detto e rossiccio, quieto e sorridente e di poche parole, che oggi, dopo mezzo 
secolo d’arte, viene accolto nella provvida Casa di Bologna, aveva pensieri freschi 
come le speranze della giovinezza. I l padre della sua giovane donna era un 
grande maestro; vivendo con lui, provando sotto la sua direzione, guardando 
con gioia e con stupore alla sua arte, quanto c’era da imparare! 'Quante strade 
si potevano aprire, bellissime, a un attore che cresceva alla sua scuola. Ahimè, 
poco tempo dopo il grande promiscuo fu colpito da un male improvviso che, da 
prima, parve inceppargli per sempre la parola e poi gliela' riconcesse, per togliergli, 
poco dopo, addirittura la vita. E il vecchio che oggi lascia il teatro dopo cinquan
tanni d’onorata fatica non ebbe altri aiutatori che il senso naturale ma vigile 
della comicità; arguta e più sostanziosa che facilmente appariscente; e la sua 
paziente speranza e la sua intensa volontà di recitare sempre meglio, di rivelare 
più spiccata la sua personalità. Ma i tempi erano già difficili. Le grandi Com
pagnie d’allora, a una a una scomparivano. Talli, scioltasi la sua famosa Com
pagnia, aveva ripreso la stupenda attività direttoriale con un gruppo di giovani: 
Maria Melato, Betrone'e, prima, Giovannini. Tutti morti, dopo breve e luminoso 
cammino; e, più d’uno tra di essi, dopo lunga fatica clamorosamente applaudita, 
scolorandosi nel grigio sconforto, prima di raggiungere il porto misterioso verso 
il quale ci conduce la successione dei giorni, conobbe la povertà; Virginia Reiter, 
ingrossata, impacciata un poco nel passo, non recitava più; poi aveva cessato di 
recitare Tina di Lorenzo; poi Teresina Mariani era morta povera, e dopo alcuni 
anni di ombra e di silenzio era svanita nell’ingiusto oblìo la Vitaliani, e se ne

(1) N. d. R.: E’ scritto Lugano; l ’Italia non ha radio.



andarono i bravi maestri, Talli, Paladini, e le belle donne dalla recitazione 
schietta e potente; e i grandi dialettali: Benini, sua sorella Italia, Garibalda Nic
coli, e più tardi Musco, e più tardi Petrolini. La vita del teatro, tra le guerre, 
i cinematografi, le riviste, 'si andava attenuando; e il caro attore del quale parlo, 
e del quale è giusto dire il nome onorato e lodato, cioè Egisto Olivieri, si trovò quasi 
solo ora nella incerta vita di questa o di quella nuova Compagnia, ora nell’attesa di 
eventi migliori, in Compagnie teatrali che parevano meno effimere, triste ma 
segretamente, senza farlo sapere a nessuno, disoccupato, talora, e ansiosamente 
pronto ad accettare una scrittura anche breve, ma senza mai brigare per otte
nerla; cara anima mite, quietamente esercitata a vivere nella povertà, pronta 
sempre al lavoro, con la stessa attenzione e ricerca e voglia di far sempre meglio. 
E di tanto in tanto egli scriveva versi arguti o mesti, perchè non si può vivere 
senza un sogno anche modesto ma puro e capace di far sembrare vivace anche 
la solitudine.
Egisto Olivieri, dunque, depone il fardello del suo lungo pellegrinaggio teatrale. 
Si sente sperduto nel teatro, dove le fortune sono impossibili, o sono rare, o sono 
di una particolare clamorosa qualità. Le belle Compagnie di una volta si sono 
dileguate, come sono scomparse tante nobili famiglie di grande nome, sposses
sate dei loro palazzi. I l palazzo di Egisto era stato il palcoscenico, grande o pie-, 
colo, stabile o provvisorio. E’ mutato, trasformato... '
Ma chi può dire adeguatamente l’infinita tristezza dell’attore che non recita più?

Renato Simoni
Benvenuto, carissimo Egisto Olivieri, nella nostra Casa di Riposo. Noi che di questa istituzione abbiamo 
il culto e l’amore, ti diciamo il nostro bene olii nostro augurio.

Giorni or sono, mentre aspettavo un tram ad una sosta, un signore che come 
me attendeva, riconoscendomi mi rivolse la parola e si presentò. Mi disse molte 
belle cose, mi parlò di tante commedie che neppure io ricordavo, si vantò di essere 
uno spettatore assiduo e fece alcuni apprezzamenti sul teatro di prosa del passato, 
sugli attori scomparsi e sulle rare soddisfazioni che egli, appassionato, prova oggi. 
Sere prima, quasi le stesse parole mi aveva detto altra persona che mi fermò 
nell’atrio d’un teatro, in un intermezzo. Lo stesso avvenne con altro signore, una 
personalità, che mi incontrò in piazza della Scala. E mi accadde anche in treno, 
venendo a Bologna, con una signora sconosciuta. Qualche giorno innanzi avevo 
ricevuto quattro lettere: da Roma, Merano, Modena, Lugano. Erano lettere di 
augurio e mi si ricordava ammirati (bontà loro) la mia passata attività d’attore. 
Fu con questo cortese e lusinghiero viatico che io superai i l mio stato d’animo 
mentre mi avviavo alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. E’ forse facile 
capire queste mie parole, ma non scriverle; nè, scrivendole, si può dare una idea 
di quanto provavo. Era un po’ come fare gli ultimi passi verso l ’esecuzione capi
tale. Era come scrivere la parola fine al romanzo della mia vita. Ma il sole, il treno, 
la conversazione, la materialità consueta delle cose, mi distrassero e, come Dio 
volle, arrivai a Bologna. Eccomi davanti al cancello d’una bella villa. Confesso 
che in quel momento ebbi soltanto la sensazione di andare a fare una visita. Mi 
pareva di essere stato invitato a passare le vacanze presso amici. Non sentivo il 
distacco dalle mie abitudini, dalla mia casa, dalle preoccupazioni che erano state 
tanta dolorosa e gioiosa parte della mia vita. Fui accolto serenamente e gaiamente 
dalla Madre Superiora, squisitamente comprensiva. Visitai subito le camere che i 
miei colleghi occupano e perfino i nitidi e perfetti locali di servizio. Ricevei un’im
pressione di comodità e di pace, quasi di lusso.
Quando mi trovai solo, nella camera assegnatami che mi piaceva, mettendo a posto 
la mia roba, riflettei a lungo e trovai motivi di grande conforto. No, non era la 
fine se c’era ancora tanta vita, tanta cura intorno a me e ai miei compagni. E rive
devo la lunga strada percorsa, i cinquant’anni di palcoscenico, le pene, le gioie, le 
amarezze, le vittorie, gli spasimi dell’incertezza, i pensieri e gli incubi del domani.



Le mie forze fisiche, la 
mia perfetta salute non a- 
vrebbero ancora dovuto 
farmi chiedere questa o- 
spitalità, ma era in me una 
stanchezza morale, una t i
midezza davanti alle nuove 
forme teatrali dinamiche e 
saltuarie, un disgusto pel 
nuovo sistema insincero e 
pubblicitario. Ripensai e 
capii che, con quello che 
mi vagava per il capo, non 
sarei più stato un buon 
combattente. Oramai ero 
un territoriale. Le appren
sioni, le tristezze erano 
passate. M’ero tolto i l den
te, come si suol dire. Fu 
quindi con animo perfetta
mente grato che davanti al 
nome di chi aveva dato ai 
comici un asilo così bello, 
davanti ai nomi dei bene
fattori che lo avevano aiu
tato, io mi raccolsi in un 
fervido ringraziamento. Se 
la vita travagliata degli at
tori italiani meritava un 
riconoscimento, un com
penso, ebbene essi hanno a- 
vuto questo compenso. La 
fine non è venuta per que
sti vecchi ospiti. C’è anco
ra tutto: il conforto e l ’a
more, l ’interessamento e la 
cura. I l Teatro italiano che 
non ha mai posto piede su 
un terreno solido, ha sa
puto costruire sulle basi di 
un grande affetto, qualche 
cosa che positivamente co
rona come un lauro: si 
chiama « Casa di Riposo » 
ed è la ricchezza degli at
tori.
Non mi sento più estraneo. 
Rivedo tutti e so la vita di 
tutti, che è poi la mia. Ed 
è piacevole assai, mentre 
non pensano più al domani, 
vedere i miei compagni an
cora più appassionati e a- 
manti della scena. E quan
ti sogni li animano, e quan
ti ricordi crudi sono diven
tati soltanto bei ricordi, e 
quante grandiosità di pen
sieri li fa esagerare, e 
quante cose sognate li fa 
credere a realtà che non 
sono mai state, ma che e- 
rano aspirazioni talmente 
sentite da crederle rag
giunte. E’ commovente e 
divertente: sono i devoti 
prigionieri del sogno.

Esisto Olivieri 
Bologna, agosto 1951.

B Oltre trenta commedie e drammi, prodotti con ritmo accelerato 
m poco più di venti anni, intessuti su argomenti vari e disparati 
che vanno dalla pudica reticenza di Susanna, al tavolo dell’ana
tomista; dalle discussioni religiose di « Mr. Bolfry », all’assas
sinio compiuto dal Doctor Angelus, per toccare un po’ tutta la 
gamma di soggetti verso i quali la nostra epoca mostra la sua 
particolare attenzione, formano il bilancio attivo nel « dossier » 
di James Bridie. Bilancio che non riporterà più altre voci, in 
quanto il commediografo scozzese, nato a Glasgow il 3 gen
naio 1888, è morto all’inizio di quest’anno, improvvisamente, 
come un finale delle sue commedie.
Bridie, comunque, malgrado che la critica interessandosi della 
sua feconda produzione lo avesse accostato al grande G. B. Shaw 
e definito quale suo epigono, non si è mai preoccupato molto 
delle conseguenze della sua opera, tanto che la sua attività di 
scrittore è stata svolta con un impegno che s’avvicina parecchio 
a quella d’un giocatore: per lui scrivere era un « game », una 
partita, e per i l risultato si affidò notevolmente al suo estro e 
alla sua abilità; ma estro e abilità non influirono mai sul signi
ficato dell’opera.
Dotato indubbiamente di una ricca vena, questa lasciò libera 
di indirizzarsi ove meglio credeva, nè la subordinò mai ad alcun 
fine critico, accontentandosi della naturalezza con la quale — in 
tal modo — veniva a presentarsi ad un pubblico attento e diver
tito. Viaggiò, conobbe il Medio Oriente e ne riportò un ricordo 
profondo e duraturo che si rivela, specialmente nelle sue prime 
commedie, nel piacere di rifarsi a personaggi e caratteri rac
colti nella storia di quelle contrade e modernamente ambien
tati, di trapiantare cioè nella società britannica odierna delle 
figure — Giona, Daniele, Tobia, Raffaele, Susanna — che gli 
rammentavano il misterioso fascino di quell’ambiente. Sta di 
fatto però che in queste opere, fra le quali Tobia e l ’Angelo 
(1931) è una delle migliori, i nomi dei personaggi, assunti, come 
s’è detto, dalla storia di una regione, finiscono per produrre un 
effetto involontario ma evidente, diventando cioè non simboli 
ma elementi evocativi di una realtà inespressa.
Tobia, ad esempio, un giovane dei nostri giorni, resta circon
fuso da una patina di dolce e larvata malinconia a causa del 
suo biblico nome che, riportandoci molto vicino alla leggenda, 
dovrebbe rituffarci in un’atmosfera favolosa di grazia e di poesia 
ormai definitivamente perduta, ma svolg idosi l’azione nel nostro 
secolo scaturisce ancor più, dalla violenza del contrasto, i l ram
marico di una simile perdita. Sono effetti, ripeto, involontari, 
ma in Bridie l’involontario gioca un ruolo decisivo. E’ un au
tore che sconcerta, perchè a questa facoltà unisce spesso una 
rigogliosa maestria tecnica e una notevole abilità nell’intreccio 
delle partì che ci indurrebbe a considerarla ben diversamente. 
In secondo luogo Bridie ha affrontato un altro pericolo e non 
sempre ha avuto la meglio: compone una vicenda (vedi Doctor 
Angelus) in modo così avvincente per cui i l pubblico concentra 
la sua attenzione sullo svolgimento, tutto teso a voler sapere 
come andrà a finire, mentre l’autore l’impiantò così solo perchè 
la situazione che ne derivava gli offriva l’occasione per un quadro 
che in lui sentiva e vedeva quasi come una parte a sè e, una 
volta espressolo, non si cura affatto della vicenda e la lascia 
praticamente cadere.
Ci è dato infatti di trovare un Bridie elegiaco (si prenda il ter
mine riferito ad uno scrittore scozzese giudicato continuatore di 
Shaw); un Bridie consumato narratore di avventure poliziesche; 
un Bridie che si prende gioco dei circoli intellettuali (il caso,



Nel fascicolo n. 128 del 1° marzo 1951 abbiamo dato, unici e soli in Italia, la notizia della morte di James Bridie, uno dei maggiori autori inglesi contemporanei. Bridie è morto mentre la sua commedia ‘‘ Dafne Laureola ” - dopo centinaia di repliche in Inghilterra - si rappresentava in America con altrettanto successo. “ Theatre Arts” del novembre 1950, ha dedicato largo spazio alla rappresentazione americana, alla quale non è stato estraneo (Producer) Laurenco Olivier Edith Evans (Lady Pitts) e Peter Finch (Ernest Piaste)

Nella foto sopra: siamo al ristorante del primo atto e intorno alle tavole sono il signore grasso, i due gagà, la signora, Ernest, la giovinetta 
Maisie; nella foto sotto: la tavola del signore e della signora seccati; infine la scena dove l’autista viene a prelevare la signora ormai ubriaca

Dafne Laureola» - Continua



Sir Joseph Pitts dice al giovane Ernest le parole 
più sagge che un giovane esaltato d’amore possa 

ascoltare da un aristocratico inglese
Uno dei momenti più interessanti della commedia: Lady Pitts, la folle cinquantenne, ha 
capito per la prima volta nella sua vita il significato della parola « amore ». Sir Joseph vive 
con un apparecchio acustico, ma certi stati d’animo si comprendono anche senza sentire

Il brindisi della strana comitiva al ristorante

Ultime scene: la Lady, ora moglie dell’autista, 
ritrova il suo folle innamorato e prima tenta 
di allontanarlo col disprezzo, ma poi gli do
manda perdono. E Ernest le risponde: « Perchè 
dovrei perdonarvi ? Non mi avete fatto alcun 
male; non siete stata voi a fare tutto questo»

LA SCENA DEL PRIMO E QUARTO ATTO LA SCENA DEL SECONDO E TERZO ATTO

L’autista è diventato il 
padrone della sua padrona



questo, di Its depends what you mean) della nostra società, e infine un Bridie in 
aperta e dichiarata, seppur contenuta, ostilità e ribellione alla convenzionalità, 
come risulta in The black Eye.
Tutto quanto Bridie può aver lasciato intravvedere del suo pensiero in merito 
alla questione sociale, è una certa simpatia da lui nutrita per i l ribelle, ma non 
è riuscito, o non ha mai voluto, entrare in analisi delle ragioni per le quali un 
cittadino (britannico) possa divenire un rivoltoso, uno spregiatore della legge. 
Si può credere invece che gli sia stato naturale prestare la sua osservazione all’in
dividuo insolito, considerato un oggetto di curiosità e, naturalmente, di sicura 
efficacia sul palcoscenico.
I l caso, quindi, dell’eccentrico Ernest, il giovane polacco innamorato di Lady Pitts, 
un personaggio che in Daphne Laureola oltre a rispondere a questa funzione, è 
ammesso direttamente a partecipare all’azione scenica che di lui s’avvale per 
acquistare la sua drammaticità. Ernest è un sognatore-poeta-illuso; un ideale 
amante, cui la propria timidezza non ha ancora concesso di incontrare « l’anima 
gemella » e che un « colpo di fulmine » per una donna provata e vissuta, gli dà 
la sensazione di averla finalmente trovata. In realtà egli è ingannato dal suo 
sognare ad occhi aperti: non v’è stato che un semplice, fortuito incontro con un 
colloquio confidenziale, sostenuto più d’alcool che dal bisogno della donna di 
aprire l’animo suo agli ardenti e amorosi sentimenti del giovane. Questo il tra
gico equivoco da cui trae origine il significato drammatico della commedia. La 
esaltata figura di Ernest viene volutamente ritratta con i contorni leggermente 
mossi; « flou », come dicono i fotografi, proprio per accrescere l’effetto di diffe
renziazione con Lady Pitts e suo marito concepiti e tracciati con incisiva linearità, 
per marcare — con la loro opposta natura ■—• l’antitesi che non potendosi risol
vere, dovrà terminare con la condanna di uno di quei due mondi impersonificati 
da Ernest e da Lady Pitts con Sir Joseph. E’ facile indovinare che il vinto sarà
Ernest, ossia il suo mondo di illusioni e di poesia, schiacciato e scacciato dal
l’arido mondo pratico; ma l’abilità di Bridie, anche abilità teatrale, consiste nel- 
l’aver disposto le cose in modo che Ernest può perdere, ma a patto che perda 
prima Sir Joseph, l’uomo veramente eccezionale, l’essenza del materialismo impa
stato di raffinatezza. La semplicità e la naturalezza con la quale si giunge a questo 
trapasso e lo si accetta, debbono essere considerati come i vertici più alti del
l’arte di Bridie toccati, soprattutto, con altrettanta sincerità. Come s’è già detto, 
dalle sue prime commedie a questa Daphne Laureola rivivono vecchi personaggi 
da leggenda; qui non sarebbe difficile rivedere il mito di Dafne e Apollo, paro
diato. TJn Apollo che ha conservato le sue caratteristiche, ma una Dafne grotte
scamente ridotta e mutata in una donna semi-alcoolizzata, avida di bassi pia
ceri, che pianta il lauro nel giardino, ma si riduce a vivere col domestico.
Manca poco che per questo, Ernest finisca per scomparire come carattere e lasci
il posto ad una macchietta di poeta romantico druidico, già tanto trita da essere 
difficilmente utilizzabile agli scopi che l’autore si è prefisso di raggiungere. E’ un 
momento rovinare tutto.
Una minaccia del genere, fatta da Eliot ■— ad esempio — sarebbe comprensibile 
come accorto mezzo per accentrare maggiormente l’attenzione del pubblico, ma 
neppure Eliot avrebbe l’ardire di farla al momento conclusivo. L’autore s’è ac
corto di questo slittamento e ha cercato di salvarsi al termine dell’opera, co
prendo tutto con un velo di mistico simbolismo. Ma non si può negare un certo 
disagio. Dal quale, crediamo, è nato l’equivoco di avvicinare la figura di Bridie 
a quella di Shaw, perchè (un po’ troppo semplicisticamente) notando un disagio 
analogo alla rappresentazione delle opere del celebre G. B. S., è parso logico 
e naturale trarre un parallelismo. Va notato invece che l’arte shawiana tende 
dichiaratamente al paradosso per un gustoso e bizzarro piacere « d’épater les 
bourgeois », di sconcertare per ridere dello stupore altrui, procede per gratuite 
analogie, ama il sillogismo, l’aforisma insolito, e nella sua compiutezza rispecchia 
caratteri e mentalità moderne che esprime negandole, dimostrandole per assurdo. 
In Bridie ritroviamo un’amorevolezza delicata di modellato che ricorda quella 
del miniaturista, e questo sentimento si è accentuato in Daphne Laureola, l’ultima 
sua commedia, quasi come segno di quell’altro grande amore per il teatro, consu
mato in silenzio e in umiltà operosa per tutta la vita.

Sergio Cenai ino



LE PERSONE
UN SIGNORE GRASSO (Il signor Watson) - 
DUE GAGA’ - UN SIGNORE SECCATO - 
UNA SIGNORA SECCATA - QUATTRO 
GIOVANI (Maisie, Bill, Helen, Bob) - GEORGE 
- ERNEST - LADY P1TTS - GOOCH - V IN
CENT - S1R JOSEPH P1TTS - IL DIRETTORE 

DEL «TOIT AUX PORCS »

A T T O  P R IM O ____

Un ristorante a Londra, in Soho o dove vi pare. 
Ciò non ha importanza. Non molto elegante, ma 
neppure troppo modesto. Si chiama « Le Toit aux 
Porcs». Una parte del pavimento, come verrà det
to più tardi, è pericolante ed è coperto con un telo. 
Una zona dei muri è dipinta con un piacevole mo
tivo, il resto è intonacato di fresco. Una scala a pio
li e un telone sul soffitto lasciano chiaramente com
prendere che il locale è in riparazione anche se 
aperto al pubblico. Verso il proscenio, una panca 
contro il muro e tre tavolini, sistemati molto vicini. 
Due tavoli più grandi, per quattro persone, verso 
il fondo, uno per parte. Un’arcata, a destra, conduce 
in un altro locale, di cui si vedono i tavoli e una 
parte del bar.

(Una donna slanciata ed elegante siede ad una 
tavola, a destra. Ha appena terminato di pranzare. 
Con una bottiglia vuota di tokay davanti a se, la 
donna sta bevendo un doppio cognac e guarda nel 
vuoto, con aria tetra. Da sinistra a destra i tavoli 
sono occupati da : (1 ) un signore grasso che man
gia abbondantemente; (2) due gagà impegnati in 
una animata conversazione; (3) un signore seccato 
e, ima signora seccata, la quale si sta curando 
le unghie; (4) quattro giovani che hanno appena 
terminato il loro pasto. I giovanotti e le ragazze del
la tavola n. 4 sussurrano e ridacchiano gettando 
sguardi furtivi alla signora sola che sta alla tavola 
di fronte).

Maisìe — Sono certa di aver visto la sua foto
grafia in qualche luogo. Non guardatela, adesso.

B i l l  — Dici a noi di non guardare? Ma se non 
hai fatto altro che fissarla, da una mezz’ora a que
sta parte.

Maisìe — Niente vero. Non mi sbaglio. Ho già 
visto la sua fotografia.

B i l l  — Sarà un’attrice.
Maisìe — Nossignore, le attrici le conosco tutte.
Helen — Zitti! Finirà col sentirvi.
B i l l  — « E’ più vecchia delle rocce fra le quali 

siede; come il vampiro è morta molte volte e ha 
appreso i segreti della tomba; si è tuffata nei mari 
profondi e ancor oggi reca i segni della rovina... ».

Maisìe — O qualcosa del genere?
Bob — O qualcosa del genere.
B i l l  — Ad ogni modo sa buttarli giù.
Maisìe — Questo è il quinto doppio cognac.
Helen — Ma sta’ zitta, ti dico.
Maisìe — Non è un’attrice. Ma quella faccia la 

conosco. Se potessi ricordare...
Bob — Stai soggiacendo ad un complesso. Pro

babilmente ti ricorda la bambinaia che ti lasciò ca
dere dalla carrozzina.

Maisìe — Non sono mai caduta dalla carrozzina.
B i l l  — Ma va là, che sei caduta, eccome. Sul

la testa. E’ la tua unica attenuante.
Maisìe — Ah, è così che la pensi?
B i l l  — Certo. Cause ed effetti.
Maisìe — Cause e...?
B i l l  — Ma sì, un giorno tu vedi qualcosa nella 

legnaia e molti anni dopo...
Maisìe — Sì sì, so io che cosa ho visto nella 

legnaia, una volta! (Scoppia in una risata) Uh, bat
timi sulla schiena. Ma non troppo forte. (Bill la 
batte sidla schiena).

Bob — E che cosa hai visto nella legnaia?
Maisìe — Brutta bestia, mi hai fatto trangugiare 

le tonsille.
B i l l  — Impossibile, a meno che si tratti di ton

sille di contrabbando.
Maisìe — Stupido. Chi ha mai sentito parlare di 

tonsille di contrabbando? E poi, adesso me ne ri
cordo: me le hanno tolte.

C O M M E D I A ^ ^ ^ T R O  A T T I  D I  J A M E S  B R I D I E
VERSIONE ITALIANA DI LELLA AJMERITO



DAFNE LAUREOLA

Helen — Che cosa ti hanno tolto?
Maisie — Le tonsille.
Helen — Ah sì? E quando?
Maisie — Quando ero una marmocchia. Non 

ricordo bene.
Helen — A me le hanno tolte l ’anno scorso.
Bob —• Ricrescono, a volte.
Helen — Accidenti. Dici davvero? Ricrescono?
Bob — Sì. Spesso. (Una pausa) Perbacco, sono 

le dieci.
Helen — Sarebbe ora di andarsene.
Maisie — Sì, potendolo. Sono brilla.
B i l l  — Ma dai. Ehi, cameriere! George!
Helen — Non chiamarlo George. Potrebbe sec

carsi.
B i l l  — Ma se è il suo nome! Incominciate ad 

andare. Ci ritroveremo all’uscita.
Helen — Va bene. Vieni, Maisie. Sei proprio 

ciucca, altro che brilla.
Maisie — Niente affatto. (Le ragazze si alzano 

e raccolgono le loro cose).
B i l l  — Dio, quante cianfrusaglie vi portate ap

presso. Allora ci vediamo all’uscita. Mandatemi 
George, se lo incontrate.

LIelen — Va bene. (Le ragazze escono dall’arca
ta e s’imbattono in George, che sta accompagnando 
Ernest. Ernest è un timido giovanotto sui vent’anni, 
dall’aria straniera, molto continentale. Tiene un 
grosso libro sotto il braccio. George è un ometto de
crepito, che sembra stia per rendere l’anima a Dio).

Maisie — Sbrigatevi, George, vi vogliono.
George — Bene, signorina. Vado subito.
Maisie — Oh, George, grazie per l ’ottimo 

pranzo.
George — Grazie a voi, signorina. Sono lieto 

che vi siate divertita.
Maisie •—■ M i sono divertita altroché. Sono 

ciucca.
Helen — Via, Maisie, andiamo!
George (a Maisie) — Davvero non me ne sarei 

accorto, signorina. Buona sera, signorina. (A He
len) Buona sera, signorina. (A Ernest) Da questa 
parte, signore.

B i l l  — Garçon, l ’addition, s’il vous plaît.
George — A l ’instant, monsieur. (A Ernest) Di 

qua, signore. (Guida Ernest a una tavola vicino a 
quella della signora sola).

Ernest •— Grazie. Qui va benissimo. Mille 
grazie. (Siede, posa il libro sulla tavola e incomin
cia a studiare la lista. Bob esce e George porta il 
conto a Bill. Intanto i due gagà fanno sentire la 
loro voce).

I l  primo Gagà — Senti un po’... M i è venuta 
un’idea. T i interesserebbero 250 scatole di pudding 
di carne e rognone?

I l  secondo Gagà — A me?
I l  primo Gagà — Sì, a te.
I l  secondo Gagà — Guarda, non ho voglia di 

parlare di affari, questa sera.
I l  primo Gagà —• Ma pensaci bene... 250 scatole 

di pudding di carne e rognone...
I l  secondo Gagà •—- Senti, piantala. Sono 

stanco.
I l  primo Gagà — Come vuoi, ma il Paese dob

biamo pur farlo andare avanti, stanchi o non 
stanchi...

I l  secondo Gagà — Giusto, Sir Stafford Cripps. 
E allora, che cosa hai detto a Maurizio?

I l  primo Gagà — Gli ho detto : « Senti, Mau
rizio... ».

B i l l  — Ecco qua, George, vecchio ladrone. Que
sto è il mio stipendio di un mese. (Bill paga e si 
alza).

George — Grazie infinite, signore. Buona not
te, signore. (La signora sola rovescia il suo bicchiere, 
ma resta imperturbabile. George accorre in suo aiu
to. Bill le dà una lunga occhiata mentre le passa 
accanto) Là, là, santo cielo, che guaio. Fortunata
mente era quasi vuoto.

La Signora —• Per favore, un altro doppio 
cognac.

George — Davvero, signora?
La Signora — Davvero.
George — Benissimo, signora. Un doppio co

gnac. (Rivolgendosi a Ernest) Un po’ di antipasto, 
per incominciare? Abbiamo dei buonissimi fagioli, 
rape grattugiate, barbabietole e insalata russa.

Ernest — No, grazie. Credo che prenderò pol
pette alla viennese con patate fritte.

George — Non avreste potuto sceglier meglio, 
signore.

Ernest —• Oh, davvero? Sono buone?
George — Non ho detto che sono buone, ho 

detto che non avreste potuto scegliere meglio. (Geor
ge esce. Gli avventori della tavola n. 3 incominciano 
a dar segno di vita).

La Signora seccata — Il caffè ti sta diven
tando freddo.

I l  Signore seccato — M i piace freddo.
La Signora seccata — Al mattino fai il dia

volo a quattro se te lo porto freddo.
I l  Signore seccato ■—■ Adesso non è mattino.
La Signora seccata — Lo so, che non è mat

tino. Ho forse detto che era mattino?
I l  Signore seccato — E che ne so io?
La Signora seccata — Si capisce, non ascolti 

mai quando ti parlo.
I l  Signore seccato — Non faccio altro che 

ascoltarti.
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La Signora seccata — Bè, non è mattino, si sta 
facendo tardi e non riusciremo a trovare un taxi. 
Perchè non andiamo a casa?

I l  Signore seccato — A far che?
La Signora seccata — Come, a far che? Dopo 

tutto, la casa è sempre la casa.
I l  Signore seccato -— Ah, sì?
La Signora seccata — E va bene. Incomincia 

una grana. Non possiamo uscire per passare una 
serata insieme senza che tu provochi un litigio. Io 
lavoro come una negra, senza nessun aiuto, per 
renderti la vita facile e tu, quando usciamo, fai ap
posta a rovinare la serata.

■Il Signore seccato — Che cos’è che ho rovi
nato? Hai insistito per uscire, hai insistito per ve
nire in questo schifoso ristorante. Guarda che roba. 
Non mi stupirei se ci cascasse in testa il soffitto.

La Signora seccata— Una volta ti piaceva. E’ 
colpa mia se adesso è pericolante? Sai benissimo 
come è difficile trovare la roba, al giorno d'oggi. 
Ma già, se dovessi far la spesa tu, saresti un po’ 
più comprensivo.

I l  Signore seccato — Fammi il piacere di non 
ricominciare. Ehi, cameriere! (Durante questo ama
bile dialogo Ernest si è messo a leggere il suo libro, 
gettando occhiate furtive alla signora sola che con
tinua a guardare nel vuoto. Entra George con un 
vassoio).

George — Eccomi, signore. (George porta alla 
signora sola un bicchiere di cognac, e ad Ernest le 
polpette, al signore grasso un dolce e del porto, ai 
gagà due caffè, sparecchiando via via).

I l  Signore seccato — Voglio il conto.
George — Subito, signore.
I l  Signore seccato — E cercate di essere un 

po’ più svelto. (George esce).
La Signora seccata — Fa più presto che può, 

poveretto. Non avevi tanta fretta un minuto fa. 
Non hai ancora finito il tuo caffè. Sei davvero dif
ficile da accontentare. Comunque, mio padre mi 
diceva sempre che un vero signore si distingue per 
la sua cortesia verso i sottoposti.

I l  Signore seccato — Tuo padre?! All’anima 
del vero signore!

La Signora seccata — Non voglio parlare di 
mio padre con te.

I l  Signore seccato — Sarà meglio.
La Signora seccata — Ad ogni modo, ha sem

pre trattato mia madre come una signora.
I l  Signore seccato — Può anche darsi.
La Signora seccata — Che cosa vuoi dire? Non 

ti permetto di fare insinuazioni sui miei genitori.
I l  Signore seccato — Forza, ricominciamo a 

litigare senza ragione.
La Signora seccata — Non è senza ragione

se tu dici frasi offensive sui miei genitori. Ero mol
to attaccata a loro.

I l  Signore seccato — Chissà com’erano con
tenti. (George ritorna col conto. Il signore seccato 
paga in silenzio. Ernest sta per rivolgere la parola 
alla signora sola ma poi ci ripensa e torna a leg
gere il libro).

George — Grazie, signore. Grazie mille. Buona 
sera, signore. Buona sera, signora. (Il signore sec
cato e la signora seccata escono senza parlare. Uno 
dei gagà richiama l’attenzione di George. Ottenuto 
il conto, lo firma, poi esce in silenzio col suo com
pagno. Il signore grasso continua a mangiare, me
ditabondo. George continua a sparecchiare. Una 
radio nella stanza accanto trasmette in sordina una 
musica nostalgica, che si mescola all’acciottolio dei 
piatti e al respiro rumoroso del signore grasso. Men
tre George sta uscendo Ernest dà un colpettino di 
tosse per attirare l’attenzione della signora sola. 
Questa sembra non accorgersene. Subito dopo en
tra un gioviale uomo di mezza età accompagnato 
da George. Si chiama Gooch).

Gooch — Bene bene bene. E così, siete ancora 
vivo, George?

George — Certe volte non ne sono troppo si
curo, signore.

Goocei — Perbacco, l’avete ridotto in un bello 
stato, questo locale, dall’ultima volta che l ’ho visto. 
Perchè avete sgomberato il centro della sala? Avete 
l’intenzione di dare un hallo?

George — No, signore. Il grande trave che so
stiene il pavimento è tarlato. Sarebbe necessario 
rinforzarlo con delle sbarre di ferro, ma non riu
sciamo a procurarcele. La parte vicino ai muri è 
abbastanza sicura, così usiamo anche questa stanza 
quando le altre sono affollate.

Gooch — Siamo sull’orlo del baratro, a quanto 
pare!

George — Sì, signore, per così dire. Va tutto 
bene se non ci camminate sopra. (Prende il cap
pello e il soprabito di Gooch e sposta il tavolo di 
mezzo per permettergli di passare fra Ernest e la 
signora).

Goocei (sedendosi) — Dai nostri posti raggiun
geremo direttamente l ’inferno, se la baracca crolla. 
(.A Ernest) Dico bene?

Ernest — Benissimo. (Continua a leggere il 
libro).

Gooch — Lasciate stare la lista, George. Porta
temi quel che c’è, e una birra scura.

George — Va bene, signor Gooch. Credo che 
ci sia ancora una porzione di un ottimo pollo « en 
casserole ».

Gooch — Di quel vostro pollo speciale, diverso 
dagli altri, con le orecchie lunghe? (Ride sganghe
ratamente. George non risponde).



DAFNE LAUREOLA

George — E un po’ di minestrina in brodo, per 
incominciare?

Gooch — Mi rimetto a te, compagnone. (George 
esce. Ad Ernest) Fa piuttosto freddo, fuori.

Ernest — Sì, fa freddo.
Gooch (alla signora) — Vi dà fastidio il fumo?
La Signora — No.
Gooch — A certuni dà fastidio. Io chiedo sem

pre il permesso, prima di fumare. (Tira fuori un 
orribile sigaro nero e lo accende) Così va bene. Mio 
nipote è nella marina mercantile, e me li porta dalla 
Birmania. Eia un buon posto, tra l'altro, mio nipote. 
Eh già, se non avessi questa piccola consolazione 
credo che a quest’ora sarei già morto. E sarebbe un 
peccato, che ve ne pare?

Ernest — Un gran peccato davvero.
Gooch — Quando vengo a Londra mi dirigo 

sempre ,qui. Il vecchio George mi tratta come se 
fossi il suo nipotino prediletto. E poi si sta tran
quilli, qui. M i piacciono i posti tranquilli. Io non 
sono come certi tipi che andrebbero a mangiare 
nella gabbia dei pappagalli, allo zoo. Discorsi a voce 
altissima e urli per tentar di soverchiare il fracasso 
del jazz. Come dicevo alla mia vecchia : « Bisogne
rebbe dargli del becchime, a certa gente, non del 
cibo da cristiani». M i piace la tranquillità. Un 
buon pranzetto e un sigaro in santa pace. Natu
ralmente qui mi conoscono. Questo vuol dir molto. 
Non è vero, George, che sono conosciuto? (Rien
tra George con la minestra e con la birra).

George — Sì, signore.
Gooch — Stavo dicendo a questi signori, George, 

che il vostro locale mi piace perchè è tranquillo, 
anche quando è stipato di gente. Cosa sta trasmet
tendo la radio?

George — Qualcosa di Chopin, mi pare. E’ nella 
saletta privata. LIn pranzo di nozze.

Gooch — Nozze? Tutto il mio affetto agli sposi!
George — Non credo che ne abbiano bisogno, 

signore. Ehi! Attento, signore! (Il signore grasso si 
è alzato e sta per attraversare la stanza. George, 
guidando) Rasente al muro, signore, se non volete 
sprofondare. Eravate sull’orlo del precipizio. Del 
resto, lo siamo tutti, di questi tempi. Da questa 
parte, signore, fate attenzione.

I l  Signore grasso (con dignità) — Me n’ero 
dimenticato. M i avevate avvertito. Chiedo scusa. 
(Escono il signore grasso e George).

Gooch — Ma guarda un po’. Avrebbe potuto 
rompersi l ’osso del collo. Questa minestrina è bol
lente. Chissà come diavolo la fanno. (Breve inter
mezzo di musica e di sorbimento della minestra. 
La radio trasmette ora l’« Elegia » di Massenet).

La Signora (attacca, improvvisamente, con forte 
voce di mezzosoprano) — « Ah, doux printemps 
d’autrefois! Comme tu es... ».

Gooch — Ci cantate qualche cosa? Bene. (La 
signora lo guarda freddamente e tace) Continuate, 
non abbiate soggezione di me. La musica mi piace.

La Signora — Chi siete?
Gooch — Chi, io? M i chiamo Gooch. Vediamo, 

dovrei avere un biglietto da visita, da qualche par
te. (Tira fuori un grande biglietto da visita e lo 
porge alla signora. Questa glielo getta nella mi
nestra).

La Signora — Non vi conosco. Siete molto sfac
ciato a rivolgermi la parola.

Gooch (recuperando il suo biglietto) — Che raz
za di maniere! Il biglietto è bell e andato. Chissà 
chi crede di essere certa gente. (Continua a sorbire 
la minestra, borbottando) Si direbbe che certa gen
te non ha un briciolo di sensibilità. I vecchi clienti 
finiranno col disgustarsi, se incontrano simili tipi. 
E non avevo fatto altro che rivolgerle una frase 
gentile. (Entra George con la seconda portata) Fa
temi il piacere, George, spostatemi a quell’altra ta
vola. Così la signora e il signore staranno più comodi.

George — Come volete, signore. (Gooch si 
trasferisce alla tavola n. 4).

La Signora — Portatemene un altro.
George — Sì, signora.
Gooch (piano, a George) — Secondo me ne ha 

già bevuti anche troppi. (Rientra il signore grasso 
e si dirige pesantemente alla tavola n. 1).

George — Vicino al muro, signore.
I l  Signore grasso — Lo so, lo so. Non sapete, 

dire altro. Caffè e kummel.
George — Benissimo, signore. (George esce. Il 

silenzio è rotto nuovamente dalla signora, che 
prende il biglietto da visita di Gooch dal tavolo su 
cui è rimasto, gli dà un’occhiata con aria assente e 
poi incomincia a parlare con voce chiara e mono
tona).

La Signora — Mio padre deve esser morto, se 
ricordo bene. Era un uomo mite, con una grande 
barba rossa. Portava la barba perchè gli faceva male 
radersi. Aveva la pelle molto delicata. Mia madre 
morì prima di lui. Io ero la maggiore di sette so
relle. Non so perchè parlo di mio padre. Vedete, è 
morto. Sono morti tutti e due, mio padre e mia 
madre.

Gooch — Scommetto che era un ecclesiastico, e 
che dava delle belle feste in giardino, nel caro vec
chio vicariato... (Ha parlato a bassa voce, ma la si
gnora lo ha udito).

La Signora — Sì, era proprio un ecclesiastico.
(Guarda nuovamente il biglietto da visita e poi 
Gooch, con aria interessata) Al vicariato c’era un 
citiso. Le sue bacche erano velenose. Ci era stato 
detto di non mangiare mai, per nessuna ragione, 
quelle bacche. Era un po’ la storia dell’albero del
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Bene e del Male nel giardino dell’Eden. Soltanto 
che quello là era un melo. Questo era un citiso. 
Mangiai di quelle bacche e mi ammalai. Però non 
aggiunsi nulla alla mia conoscenza del Bene e del 
Male. Queste cose le appresi più tardi. Mio padre 
si arrabbiò moltissimo. La sua collera era terribile. 
Indossavo un abitino bianco alla marinara, il giorno 
in cui mangiai le bacche del citiso. Mio padre cre
dette che avessi agito per cattiveria o per fare una 
bravata. C’erano molti ragazzini, intorno a me, 
quando mangiai il citiso. Ma mio padre si sbagliava. 
Forse anche Dio si è sbagliato, giudicando Adamo 
ed Èva. Io volevo soltanto conoscere il Bene e il 
Male. M i pare che fosse un desiderio molto ragio
nevole. Persino Dio qualche volta non è ragione
vole. (Canta) «Vieni sul mar, vieni a vogar...». 
(Entra George con un vassoio che posa su una cre
denza, affrettandosi poi verso la signora).

George — Signora, signora, per favore! Non po
tete fare una cosa di questo genere, qui!

La Signora — Perchè no?
George — Bè, signora, è evidente.
La Signora — Non volete che canti?
George — Ecco, no, se non vi dispiace...
La Signora — Benissimo. Portatemi un altro 

cognac.
George — Ecco, non starebbe a me il dirlo, si

gnora, ma non vi sembra di aver già bevuto ab
bastanza?

La Signora — Sarebbe troppo chiedervi di non 
contrariarmi? Ho avuto una giornata piuttosto fati
cosa. Vi sarei infinitamente grata se voleste por
tarmi, in fretta e in silenzio, un altro cognac. (Du
rante tutta questa scena il tono della signora è stato 
perfettamente normale. Se non fosse per la sua aria 
estatica e per la stranezza dei suoi discorsi sarebbe 
impossibile capire che è ubriaca. Ora parla con la 
tranquilla sicurezza di chi è certo di essere obbe
dito. George sembra voler resistere per un attimo, 
poi si arrende).

George — Benissimo, signora. Un cognacchino.
La Signora — Non un cognacchino. Un doppio 

cognac.
George (a Ernest) — Nient’altro, signore?
Ernest (sobbalzando) — Oh... nient’altro, grazie.
George — Un caffè?
Ernest — Sì, grazie, un caffè. (George serve il 

signore grasso e Gooch).
George — Il vostro caffè, signore. E il vostro 

kummel. Un buon sigaro?
I l  Signore grasso — No, non fumo.
George — Vi ho portato una bella fetta di dolce 

di mele. Certo vi piacerà.
Gooch — Proprio quello che mi ha ordinato il 

dottore! (Sottovoce) Vi sta dando del filo da tor
cere, quella là.

George — No, signore, assolutamente.
Gooch — Viene molto spesso?
George — Non troppo spesso, signore.
Gooch —• Che diavolo è questo? Un gatto? (Si 

china sotto al tavolo e mostra un guanto di pellic
cia) Qualcuno ha dimenticato questa roba, George. 
Ho creduto che fosse un gatto.

George — Oh no, signore. Non teniamo gatti, 
qui.

La Signora — I gatti mi piacciono. Se ne infi
schiano di tutto. Non gliene importa un accidente.

George — L’avrà dimenticato una delle signo
rine. Lo ritiro io, signore. (Maisie rientra dall’arcata)

Maisie — Il mio guanto! Oh, eccolo! Credevo 
di averlo smarrito.

George — No, signorina. Lo ha trovato il signore 
in questo momento.

Maisie — Oh, come siete gentile! Credevo di 
averlo smarrito. Grazie!

Gooch (cortesemente) — Prego, signorina. E’ 
stato un vero piacere, ve lo assicuro.

La Signora (con voce alta e chiara) — Come 
vi chiamate?

George — Non badatele, signorina.
La Signora — Come vi chiamate?
Maisie — Oh, Maisie Mac Arthur, per dir la 

verità
La Signora — Quanti anni avete?
Maisie — Ventuno.
La Signora — Non siete molto vecchia.
Maisie — Oggi è il mio compleanno, per dir 

la verità.
Gooch — Vi hanno dato la chiave di casa, eh, 

signorina?
Maisie — Ebbene, sì, per dir la verità.
La Signora — Brutti tempi, questi, per avere 

ventun anno. Ma forse è sempre stato brutto, avere 
ventun anno. E’ un’età infelice. Dove abitate?

Maisie — Beh, per dire la verità...
La Signora — Scrivetelo su un pezzo di carta 

e datemelo.
Gooch — Non lo farei, al vostro posto, signo

rina. Non si può mai sapere, coi tempi che corrono.
La Signora — Voglio sapere dove abitate. Ve

nite qui a scriverlo. (Maisie va al tavolo della si
gnora. Ernest le porge una lista del ristorante e una 
stilografica).

Gooch — Eh già, non serve a nulla dar dei 
consigli. Lo so per esperienza personale. (Maisie 
scrive il proprio indirizzo sulla lista delle vivande).

La Signora — Grazie infinite. Arrivederci.
Maisie — Oh, bè, grazie a voi, e in gamba! 

Grazie. Debbo scappare. E grazie ancora per aver 
recuperato il mio guanto. Credevo di averlo smar
rito. Non è facile procurarsene dei nuovi, adesso. 
Debbo proprio scappare. Grazie. Buona notte a
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tutti. (Mentre sta per uscire la signora incomincia 
nuovamente a parlare. Maisie si ferma ad ascol
tare).

La Signora — Quando compii ventun anno 
mio padre mi condusse a Londra per festeggiare 
l’avvenimento. Non avevo mai, prima di allora, sen
tito il lungo, pulsante, sommesso ruggito di Lon
dra. M i fece pensare ad un’enorme bestia che fa
cesse le fusa nel sonno. Mio padre mi condusse in 
questo ristorante. Aveva incominciato a venire qui 
fin dai tempi in cui era a Cambridge. Pranzò qui 
la sera dell’incontro universitario di rugby. Pranzò 
col terzino della squadra di Cambridge. Poi usci
rono fuori in Dean Street e il terzino del Cam
bridge prese per la cavezza il cavallo di una vet
tura pubblica che passava. Lo afferrò così forte che 
il cavallo cadde e la carrozza si rovesciò. Ma nes
suno si fece male, salvo mio padre. Il cocchiere lo 
picchiò, e lui picchiò il cocchiere. Mio padre era 
un bravo boxeur. Poi andarono tutti quanti al po
sto di polizia di Vine Street. La cosa andò a finir 
bene: e brindarono col cocchiere e bevettero fino 
alle quattro del mattino. Non ho mai visto nessuno 
raggiante come mio padre quando raccontava que
sta storia. Non so perchè ne fosse così fiero. Quel 
povero cavallo avrebbe anche potuto ferirsi grave
mente. Gli uomini hanno la brutalità nelle ossa. 
Tutti. Nessuno eccettuato.

Gooch — Se posso permettermi di esprimere la 
mia opinione, signora, trovo che ci state insultando.

La Signora — Il nostro giardiniere aveva l ’abi
tudine di picchiare la moglie. Era tutto coperto di 
peli, come una scimmia. Ma sua moglie era peg
giore di lui. Le piaceva di essere picchiata. Il no
stro giardiniere era gentile con me, ma era un ipo
crita. Allora io non potevo capirlo. Una volta mi 
regalò un pezzo di legno di ciliegio che somigliava 
un po’ a una bambola. Io lo vestii con degli stracci 
di seta e lo amai con una passione che non mi 
riuscì mai più di provare dopo di allora. Ancor oggi 
mi sento illanguidire se odoro del legno di ciliegio. 
Ma non era questo che volevo dire... Che cos e che 
volevo dire?

Ernest (cortesemente) — Non lo so, madame.
Gooch (fra i denti) — Se non la smette la butto 

fuori. Ha già parlato anche troppo. (La signora 
guarda Ernest con aria incuriosita)

La Signora — Io vi ho già visto prima d’ora. 
Ma questo non ha importanza. Ogni cosa è già ac
caduta prima d’ora. Il Medioevo e gli anni che si 
perdono nella notte dei tempi. Le scimmie ci hanno 
sconfitti quando noi credevamo che venissero a man
giare nel palmo della mano. Una mia vecchia zia 
una volta aprì la gabbia del gorilla, in un serra
glio. Non poteva sopportare di vederlo dietro le 
sbarre perchè ricordava la buonanima di suo ma

rito, mio zio. Aveva dominato suo marito con la 
gentilezza, soltanto con la gentilezza, e credeva che 
tutto si potesse ottenere con la gentilezza. Invece 
non è possibile, sapete. Conoscete quella comme
dia che si chiama «La Tempesta»?

Ernest — Sì, madame.
La Signora — Mio padre mi condusse a sen

tire « La Tempesta » quando avevo nove anni, cre
dendo di premiarmi. Non fu per niente un pre
mio. Fu un orribile incubo. Era la storia di un 
vecchio scienziato su un’isola. Costui aveva una 
figlia un po’ deficiente. E poi aveva uno schiavo 
che si chiamava Gabbano. Egli torturava il povero 
Calibano coi reumatismi e lo terrorizzava con l’ap
parizione di fantasmi luminosi. Dopo vent’anni di 
vita sull’isola s’imbarcò e lasciò le cose peggio di 
come le avesse trovate. Più niente libri, più niente 
fantasmi, non rimasero che i reumatismi, e Cali
bano di pessimo umore. Poi Calibano trovò altri 
due padroni. Uno era ubriaco e l ’altro stupido. Non 
so che cosa fece Calibano quando non ci fu più 
nulla da bere. Probabilmente se li mangiò. Grazie 
a Dio la commedia finì prima che ciò avvenisse. 
Capita sempre così. Capita sempre così. « Cento 
generazioni, le foglie dell’autunno, sono cadute 
nella tomba ». E noi torniamo a rabbrividire mise
rabilmente all’inizio di un lungo inverno, come la 
Cristianità e l ’Impero Romano fecero centinaia di 
anni fa. Più volte, più volte, più volte abbiamo 
ricoperto la faccia della terra con l ’ordine, con la 
bellezza, con una parvenza di giustizia. Soltanto la 
faccia, però. Giù, nel profondo, i bruti sotterranei 
hanno pazientato e atteso il loro giorno per abbat
tere le nostre chiese e i nostri palazzi e aprire la 
strada ai topi affinchè ballino tra le rovine.

Gooch (ironicamente) — Brava! Bis! (Entra Geor
ge con il cognac)

La Signora — Oh, eccovi qua! Che caro! Lio 
proprio paura che mi stiate viziando. Questo co
gnac è pessimo, ma io adoro il cognac di qualsiasi 
tipo. E’ lo stesso come amare i bambini, non vi 
pare? Non ci rendiamo conto della differenza che 
passa fra un bambino e l ’altro, vero?

George — Il vostro taxi sta aspettando, signora.
La Signora — Oh, quel povero taxi! E’ una co

sa terribile aspettare, aspettare, aspettare per accor
gersi che alla fine non capita niente.

George — Posso aiutarvi a infilare il mantello, 
signora?

La Signora — No. Non volevo dire questo. Date 
del denaro al taxi e mandatelo via.

George — Non sarà molto soddisfatto, signora.
La Signora — La mia vita non conta molto, ma 

conta abbastanza perchè io non la dedichi intera
mente a procurare soddisfazioni ai taxisti. Siate tanto 
buono, e fate ciò che vi ho detto.
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George — Benissimo, signora. (Mentre esce viene 
fermato da Gooch)

Gooch — Se non riuscite a sbrigarvela con lei, 
perchè non chiamate il direttore?

George — Non preoccupatevi, signore, lasciate 
fare a me. (La signora tracanna il suo cognac d’un 
colpo solo e cambia improvvisamente di umore. Ora 
guarda raggiante gli astanti. George esce).

La Signora — Dovete venire tutti a trovarmi nel 
mio bel giardino. Dirò a Vincent di preparare un 
buon tè. Scriverò ad ognuno di voi. A tutti, scri
verò. Ma non ho i vostri indirizzi. Non ne ho che 
due. Laggiù ce un signore che finora non ha aperto 
bocca. Sarà un piacevolissimo invitato al mio tè. Lio 
l ’impressione che per parlare basto io. (Si alza e 
s’incammina con passo fermo e aggraziato verso il 
signore grasso. Gooch e Maisie si rendono improv
visamente conto che sta attraversando il pavimento 
pericolante e gridano insieme).

Maisie — Attenzione! Vicino al muro!
Gooch — Non attraversate! E’ pericoloso.
La Signora (non presta loro attenzione e si dirige 

verso il signore grasso) — Buona sera.
I l  Signore grasso — ’Sera.
La Signora — Come vi chiamate?
I l  Signore grasso — Watson.
La Signora — Dove abitate?
I l  Signore grasso — Chi, io? E che ve ne im

porta?
La Signora — Forse non mi sono spiegata bene. 

Volete darmi un biglietto da visita, se lo avete?
I l  Signore grasso — Sì, ne ho uno, se vi in

teressa.
La Signora — Non ve ne vergognate mica, 

vero?
I l  Signore grasso — No, davvero. Non ho nulla 

di cui vergognarmi.
La Signora — Beato voi. Potrei avere il vostro 

biglietto?
I l  Signore grasso — Non so nemmeno io. Bè, 

eccolo qua. (Le dà un biglietto).
La Signora —• Oh, grazie. Siete tanto, tanto ca

rino (Entra Bill).
B i l l  (a Maisie) — Oh, eccoti qua. Dove dia

volo sei stata tutto questo tempo?
Maisie — Sono sempre stata qui.
B i l l  — Sembri un coniglio ipnotizzato.
Maisie — Ho trovato il mio guanto.
B i l l  — E allora vieni. Stai facendo aspettare 

tutta la compagnia.
Maisie — Va bene, Bill.
La Signora — Volete portare anche Bill al 

mio tè?
Maisie — Sì. Grazie tante. Allora, arrivederci.
La Signora — Arrivederci. (Escono Maisie e Bill. 

La signora attraversa nuovamente il locale con un

incedere alquanto maestoso. Mentre cammina recita 
a bassa voce) « Micina e Micetto - Sull’alto del 
tetto - Si sono incontrati - Si sono abbracciati - 
Oh, ciao, dove vai? - Oh ciao, come stai?». (Sie
de nuovamente alla sua tavola) A che pensate, M i
cetto?

Ernest (ridendo) — Ma non mi chiamo Micetto!
La Signora — Non mi avete ancora detto il vo

stro nome, se non sbaglio.
Ernest — No. Vogliate scusarmi.
La Signora — Però io vi conosco.
Ernest — Non credo.
La Signora — Ma non importa se vi conosco o 

no. Io mi chiamo Micina.
Ernest — Un nome grazioso.
La Signora (recitando) — « M i appiatto nei vi

coli - Son la prima ballerina fra i comignoli in ro
vina - Sulle tegole coperte dalla brina». L’avete 
bevuto voi il mio cognac?

Ernest — No, madame.
La Signora — L ’avrò bevuto io. M i sembrate 

sincero.
Ernest — Grazie per avermelo detto.
La Signora — Siete straniero?
Ernest — Sì, madame. A casa non sono uno 

straniero, ma ora non ho casa.
La Signora (esprimendosi in corretto polacco) 

— Siete anche voi un gatto randagio? Un altro 
gatto grasso sta leccando il latte nel vostro piattino.

Ernest — Voi parlate polacco, madame.
La Signora — Davvero? Vi ho domandato se 

eravate anche voi un gatto randagio e se un altro 
grosso gatto stava leccando il latte nel vostro piat
tino.

Ernest — Sì, madame. M i avete domandato 
questo. Sì, un gatto grasso si è accucciato sul mio 
piattino, ma di latte non ce n’è più. M i chiamo Er
nest Piaste. Abito all’Y.M.C.A., in Bedford Place.

La Signora — Piaste? Forse ci siamo già incon
trati. Non so. La probabilità che un evento si veri- 
fichi è uguale al rapporto tra i casi favorevoli e i casi 
possibili.

Ernest — Avete letto il libro del Laplace sul 
calcolo delle probabilità?

La Signora — Io no. Ma mio padre me ne par
lava e per questo me lo ricordo. Noi possiamo dun
que esserci già incontrati e la cosa è anche proba
bile. Verrete al mio tè?

Ernest — Ne sarò onorato.
Gooch — Spero che là ci sarà qualcuno per man

tener l’ordine.
La Signora — Che avete detto?
Gooch — Oh, niente. Una semplice osserva

zione.
La Signora — Tenetevi le vostre osservazioni 

per voi, maledetto sudicio rospo.
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Gooch — E volete far credere di essere una si
gnora!

La Signora — Mi interesserebbe sapere che cosa 
credete di essere voi. M i vengono in mente molti 
nomi adatti alla vostra persona. Babbeo, villanzone, 
scimunito, asino, scimmione, deficiente, pagliaccio, 
cretino...

Gooch — Là, là, là, andateci piano!
La Signora — Bastardo pidocchioso, come osate 

rivolgermi la parola?
Gooch — Non mi sono nemmeno sognato di ri

volgervi la parola. Non ho nessun desiderio di par
lare con voi.

La Signora — E allora chiudete il vostro sporco 
becco. (Si rivolge a Ernest, con un radioso sorriso). 
Intanto si sente George parlare oltre l’arcata.

George — M i dispiace, signore, ma stiamo chiu
dendo.

Vincent (di fuori) ■— Va bene, va bene. Sto 
cercando una persona di mia conoscenza. (Entra 
Vincent, un uomo alto e forte con un cappotto da 
autista e■ un paio di pantaloni a righe. Ha un ber
retto da autista in mano. George lo segue. Dopo un 
rapido sguardo intorno Vincent si dirige verso la 
signora) A casa, subito.

La Signora — Ohilà, Vincent! Non voglio an
dare a casa. Ho trovato l’anima gemella.

Vincent — L’anima gemella può aspettare. Ecco 
il vostro mantello. Per Dio, mi avete fatto girare 
come una trottola, questa sera! (Getta il soprabito 
sulle spalle della signora con una certa rudezza e 
le mette una mano sotto un braccio per sollevarla).

La Signora — Non toccatemi. Non azzardatevi 
a toccarmi.

Vincent — E allora alzatevi.
Ernest (alzandosi) — Amico mio, badate a quel 

che fate.
Vincent — Voi occupatevi dei fatti vostri. Ave

te capito?
Ernest — Ho capito perfettamente. (George si 

affanna intorno ad Ernest per calmarlo).
George — Non c’è niente di male, signore, vuo

le soltanto condurre la signora a casa.
Ernest — Non condurrà la signora a casa a me

no che lei stessa lo desideri.
La Signora — Sei meraviglioso, Ernest. T i amo.
Ernest — Madame, se volete accettarmi come 

vostro cavaliere...
Vincent — Mettetevi a sedere, prima che vi ca

piti qualcosa di sgradevole.
La Signora — Ernest, portami con te all’Y.M. 

C.A. (Vincent si mette fra Ernest e la signora).
Vincent — Vi ho detto di mettervi a sedere.
Ernest — Toglietevi di mezzo.

La Signora — Uccidilo, Ernest, tesoro, agnel
lino mio!

Vincent — State zitta. (Le appoggia un tova
gliolo alla bocca e la tiene ferma con la mano. Er
nest colpisce Vincent sulla testa col suo libro, ma 
riceve un uppercut che lo butta al di là del tavolo, 
sul pavimento. George e Gooch corrono in suo aiuto 
e persino il signore grasso sembra turbato).

George — Oh, è terribile! Non ho mai visto una 
cosa simile!

Vincent — M i dispiace, signore, ma ve lo siete 
voluto. (Alla signora). E adesso, venite via.

La Signora — Povero Ernest... Sì, Vincent. For
se sarà meglio che venga con voi. Avete la mac
china?

Vincent — Sì, signora. La Rolls Royce. Avete 
avuto il conto?

La Signora —• No. Pagatelo voi, per piacere. 
(La signora si alza e si mette in ordine davanti a 
uno specchio appeso al muro. Vincent chiama 
George).

Vincent — Non è mica morto?
George — No, per fortuna.
Vincent — Bastano dieci sterline?
George — Credo di sì.
Vincent — Eccole. Devono bastare. (Dà a Geor

ge due biglietti da cinque sterline).
George — Grazie.
Vincent — Tenetevi il resto, se c’è resto. Dite 

al vostro ragazzino che non lo citerò per aggres
sione. ’Notte.

George — Buona notte a voi.
Vincent (alla signora) — Pronta?
La Signora — Sì. (Esce con passo sicuro e aggra

ziato. Sembra che sfiori appena il pavimento. Vin
cent la segue, in atteggiamento rispettoso. Un si
lenzio, mentre tutti, tranne Ernest, la guardano 
uscire).

Gooch — Vi sentite meglio, vecchio mio?
Ernest — Sì, grazie.
Gooch — Un goccetto di qualcosa?
Ernest — No, grazie.
Gooch — Un bicchiere d’acqua, allora. George, 

portate un bicchiere d’acqua al signore. (George 
prende un bicchiere d’acqua da una tavola. Gooch 
lo porge ad Ernest, che beve) Siete stato voi a inco
minciare, vedete. E’ stato uno sbaglio. Non bisogna 
mai picchiare un uomo che non si conosce. M i sono 
attenuto a questa regola durante tutta la mia vita 
e così ho evitato un sacco di guai. Quel tizio co
nosce bene la boxe, è evidente. Vi ha dato un 
bellissimo pugno. E non vi ha fatto troppo male, a 
quanto pare.

Ernest — Non so. So soltanto che ero accecato 
dall’ira.

Gooch — Vi sentite di alzarvi? Senza fare sforzi.



JAMES BRIDIE

Ernest —■ Sì, voglio alzarmi. Perdonatemi. Sono 
stato uno sciocco. (George e Gooh lo aiutano a rial
zarsi e a sedersi su una sedia).

George — Il signor Gooch ha ragione. Non 
avrete dovuto colpirlo, signore.

Ernest — M i dispiace veramente. Ma compren
derete che non c’era altro da fare. Al mio paese 
non è permesso insultare una signora.

Gooch — Nemmeno da noi. Però la cosa dipen
de molto dalla signora.

Ernest — Se ho capito bene, signore, mi state 
provocando anche voi.

Gooch — Scendete dal cavallo di Orlando, vec
chio mio. Ho passato da un pezzo l ’età di battermi. 
Non avevo intenzione di offendervi e perciò non 
dovete prendervela.

George — Giusto, signore. Per questa sera ne 
abbiamo avuto abbastanza. Devo chiamarvi un taxi?

Ernest — No.
I l  Signore grasso — Gli è saltato addosso come 

un gatto selvatico inferocito. Se l ’è proprio voluto, 
quel pugno. Per fortuna gliene ha dato uno solo. 
Brutto tipo, quel tale. Ce del formaggio?

George — No, signore.
I l  Signore grasso — Tanto varrebbe vivere in 

Germania. Portatemi il conto.
George — Sì, signore.
I l  Signore grasso — Per che cosa diavolo ab

biamo fatto la guerra non si sa. Io non ci capisco 
niente. Non mi stupirei se finissimo tutti col mo
rire di fame, fra una settimana o due. L’unica cosa 
che possiamo fare è andare a letto. (George prepara 
il conto) Non c’è più nè legge nè ordine, in 
questi tempi. Su due persone che incontrate, una 
porta uno sfollagente nella tasca dei calzoni, l’al
tro un rasoio nel taschino. Andrà a finire che 
la gente per bene non potrà più oltrepassare la 
soglia di casa per andare a fare un pasto decente, 
ammesso che sia possibile averlo, un pasto decente. 
Il forno a gas è l ’unica cosa che ci resta, come ho 
detto alla mia padrona di casa. Manca il cibo, man
ca l’iniziativa privata, manca tutto. Non vai più la 
pena di vivere.

George — Ecco il conto, signore. Spero che il 
pranzo vi sia piaciuto, signore.

I l  Signore grasso —• Lo sperate? Non c’è più 
niente da sperare, al giorno d’oggi. « Dove sono le 
nevi di un tempo? ». In nessun posto. Non c’è più 
un corno di niente.

George — Attento al pavimento, signore.
I l  Signore grasso — Ah, sì. Grazie. Buona 

notte. (Esce).
Gooch — Non ha tutti i torti, ma bisogna pren

dere la vita come viene. Non si vive che una volta 
sola e bisogna cercare di cavarsela il meglio possi
bile. Non ho ragione?

Ernest —■ Si è innalzata dal suolo e ha attraver
sato la stanza come uno spirito.

Gooch —■ Non credete che sia il caso di chia
mare un dottore, George?

Ernest —• No, no, scusatemi. M i sento bene.
Gooch — Vi accompagno a casa.
Ernest — No, grazie. Non è necessario. Ora 

pago il conto e me ne vado. Siete molto gentile.
Gooch — Bevete qualcosa prima di incammi

narvi.
Ernest (si alza in piedi) —■ No, vedete, sto be

nissimo.
George — Ecco il conto, signore.
Ernest — Grazie. (Paga).
George — Grazie a voi, signore. Tante grazie. 

Spero che il pranzo vi sia piaciuto.
Ernest — Sì, moltissimo, grazie. (Esce).
Gooch — Straniero?
George — Impossibile sbagliarsi.
Gooch — Un tipo simpatico, ciò nonostante. In 

gamba. M i è piaciuto come si è gettato contro quel 
villanzone. Anch’io avrei fatto così, nei miei gio
vani anni. E anche voi, immagino.

George — Non ricordo i miei giovani anni.
Gooch — Bè, possiamo dire di vederne delle 

belle.
George — Meno se ne vedono, meglio è.
Gooch — Non sono così pessimista. La signora, 

chi è?
George — Quella? Oh, una signora abbastanza 

simpatica, quando non ha bevuto.
Gooch — Dev’essere stata veramente un bella 

donna.
George — Indubbiamente, signore.
Gooch — Ma ormai ha fatto il suo tempo.
George — Direi di sì, signore.
Gooch — E’ triste, quando si mettono a bere. 

(Beve. George apre le braccia come per indicare la 
fatalità).

ATTO SECONDO

Un padiglione in un giardino della periferia di 
Londra. Si sentono le campane di una chiesa.

(Sir Joseph Pitts dorme in mezzo a un cumulo di 
giornali illustrati. E’ un signore molto anziano che 
usa un apparecchio acustico, ma dimostra di com
prendere benissimo sua moglie, anche quando parla 
in tono normale. La signora, d’ora in poi Lady 
Pitts, sta leggendo e lavorando a maglia. Sir Joseph 
si sveglia).

Sir Joseph —• Campane? M i par di sentire delle 
campane.

Lady P itts  — Sì, tesoro. Sono campane.
Sir Joseph — Quali campane? Che ore sono?
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Lady P itts  — I fedeli della chiesa nonconfor
mista stanno andando al servizio religioso del pome
riggio. Sono quasi le quattro.

Sir Joseph — Spero che si divertano.
Lady P itts  — Anch’io. Probabilmente si diver

tiranno, alla loro maniera. Hai fatto un buon 
sonno?

Sir Joseph •—■ Può darsi. Ma siccome ero incon
scio non ne so nulla. Prendiamo il tè qui?

Lady P itts — Vuoi che lo prendiamo qui?
Sir Joseph — Deve venir qualcuno?
Lady P itts  — Credo di no.
Sir Joseph — Non hai invitato nessuno?
Lady P itts  — Spero di no. M i sento un po’ 

stanca, oggi.
Sir Joseph — Non credi che ci sia il pericolo 

che a qualche abominevole seccatore salti in mente 
di fare irruzione da noi?

Lady P itts  — Credo di aver abituato i seccatori 
a star lontani di qui, quando non sono invitati.

Sir Joseph — Però può darsi che tu abbia invi
tato qualcuno del comitato dell’ospedale e poi te ne 
sia dimenticata. Qualche volta sei un po’ smemo
rata. Ed è un così bel pomeriggio, nonostante che 
siamo già in ottobre!

Lady P itts  — Ragione di più per scacciare si
mili pensieri. No, no. Credo che possiamo stare 
tranquilli.

Sir Joseph — Bene. Tu e io soli, allora.
Lady P itts — Tu ed io soli, tesoro. (Compare Vin

cent, trasformato in un perfetto domestico. Ha l’a
ria preoccupata). Oh, eccovi, Vincent. Portate il tè, 
per due. Lo prenderemo qui, prima che incominci 
a far freddo.

Vincent — Sì, mylady... Scusatemi, posso dirvi 
una parola?

Lady P itts  — Certo, Vincent.
Vincent — E’ una cosa un po’ seccante, mylady. 

C’è un giovanotto che vuole vedervi. Gli ho detto 
che non eravate in casa, ma non vuole andarsene. 
(Vincent ha abbassato la voce perchè Sir Joseph 
non senta, ma Sir Joseph afferra l’apparecchio e 
se lo applica all’orecchio).

Sir Joseph — Eh? Che cosa c’è? Che cosa state 
blaterando?

Vincent — Prendevo gli ordini per il tè, signore.
Sir Joseph — Bè, andatelo a preparare. Anda

telo a prendere, non state lì impalato.
Lady P itts — Temo che avremo un ospite, do

po tutto. Ma chi è, dunque, Vincent?
Vincent — LTn giovane signore straniero, my

lady. Dice che lo avete invitato per questo pome
riggio. Si chiama Ernest Piaste.

Lady P itts — Piaste? Piaste? Non ricordo que
sto nome.

Vincent (sottovoce e rapidamente) — Lo ricor

do io, mylady. Me ne sarei già sbarazzato se non 
avessi temuto che facesse del chiasso. Mi ha mo
strato il vostro invito. Lio riconosciuto la vostra 
scrittura.

Sir Joseph — Per amor del cielo, non state lì a 
borbottare. Dite a questo dannato individuo che 
sua signoria non è in casa.

Vincent — Glie l ’ho già detto, signore.
Sir Joseph — E non se ne è andato?
Vincent — No, signore.
Sir Joseph — Che cosa avete detto?
Vincent — Ho detto: «No, signore».
Sir Joseph — E allora buttatelo fuori a calci.
Vincent — Benissimo, signore. Se è un ordine...
Sir Joseph — Non dovreste aver bisogno di or

dini. Temo proprio che stiate diventando una fem
minuccia, Vincent.

Lady P itts — Zitti! Credo di ricordare. Man
datemelo qui, Vincent, e preparate il tè per tre.

Vincent — Benissimo, mylady, se questo è il 
vostro desiderio. Ma...

Sir Joseph — Ma che cosa aspetta ancora?
Lady P itts — Non lo so, tesoro. Che cosa aspet

tate, Vincent?
Vincent — Spero che vi renderete conto che 

sto facendo del mio meglio.
Sir Joseph — Che cosa dice?
Lady P itts  — Dice che sta facendo del suo 

meglio.
Sir Joseph — Vorrei vedere che facesse del suo 

peggio!
Vincent — Grazie, mylady. (Esce).
Sir Josepei — Quello lì non mi piace. E’ un 

tipo permaloso. Dirò al dottore di mandarcene un 
altro.

Lady P itts  —■ M i pare che faccia bene.
Sir Josepei — Ma non abbiamo bisogno di un 

tipo di quel genere, ora. Tu stai meglio, non è 
vero?

Lady P itts — Sì, carissimo. Molto meglio.
Sir Joseph — Benissimo, allora. Parlerò col 

dottore.
Lady P itts  — Come vuoi.
Sir Joseph — E’ evidente che tu non potresti 

far parte di una dozzina di comitati se non avessi 
le idee più chiare di tanta altra gente. E quell’uomo 
mi fa ricordare i tempi in cui... Oh, via.

Lady P itts  — Sarebbe meglio che tu non li 
facessi ricordare «a me»...

Sir Joseph — Lo so. M i dispiace. Non mi riesce 
di tener la bocca chiusa. Perdonami.

Lady P itts — Ma certo, carissimo. E anche tu 
devi scusarmi. Dopo tutto ciò che si è detto, ab
biamo un ospite.

Sir Joseph — Oh, al diavolo! Ho detto a Vin
cent di buttarlo fuori a calci.



JAMES BRIDIE

Lady, P itts  — Non credo che sarebbe una cosa 
corretta. T i prometto che non lo tratterrò a lungo.

Sm Joseph — Chi è?
Lady P itts — Un affascinante profugo apolide.
Sir Joseph — Chi lo manda? Il comitato?
Lady P itts — Sì, tesoro.
Sir Joseph — Allora me ne vado. (Si alza).
Lady P itts — Oh no, ti prego. Si tratta di una 

cosa breve.
Sir Joseph — Provo difficoltà a star a sentire la 

gente che tenta di parlare inglese - te eccettuata, 
mia cara - e non mi sottoporrò certo allo sforzo 
necessario per capire un inglese detestabile. Di’ a 
Vincent di portarmi il tè nello studio.

Lady P itts — Sei molto cattivo. Dovrei casti
garti.

Sir Joseph — Non lo farai. Piai il cuore troppo 
tenero. Che cosa strana. Generalmente le donne dal 
cuore tenero hanno una faccia simile alla parete di 
fondo di una vettura pubblica. Ma tu no. Non rie
sco proprio a capirti. (La bacia ed esce).

Lady P itts  — Ernest Piaste. Ernest Piaste. No. 
Non ricordo proprio. (Si prepara per ricevere lo 
sconosciuto. Entra Vincent con Ernest).

Vincent — Il signor Piaste.
Lady P itts — Oh, Vincent? Portate la tisana a 

Sir Joseph nello studio e il tè qui.
Vincent — Bene, mylady. E, mylady, se per 

caso non ricordate chi è questo signore e se lui cer
casse di farvi un qualche ricatto, potete dirgli che 
« io » lo conosco. Lo conosco molto bene. Grazie, 
mylady. (Esce).

Lady P itts — Così voi e Vincent siete vecchi 
amici.

Ernest — No, madame.
Lady P itts  — Non dovete badare a ciò che 

dice. E’ un po’ eccentrico.
Ernest — E’ il vostro domestico?
Lady P itts — Sì, naturalmente.
Ernest — Capisco. Voi non credete che sia ve

nuto per ricattarvi?
Lady P itts  — E perchè dovreste farlo? Vi ho 

invitato, non è vero?
Ernest — Sì, madame, è stato molto gentile.
Lady P itts  — Benissimo, allora. Vincent ha det

to semplicemente qualcosa di stravagante e noi fa
remo finta di non aver udito. Parlatemi di voi; di
temi tutto.

Ernest — Sì, madame. Ma vorrei che fra noi 
non ci fossero malintesi, all’inizio della nostra co
noscenza.

Lady P itts — Non deve esserci nessun malin
teso. Che cos’è che vi turba?

Ernest — Ho letto in un romanzo inglese quel
la parola... ricatto. Voi mi credete capace di un’a
zione simile?

Lady P itts  — No, naturalmente. Altrimenti non 
vi avrei invitato. Ma mi pare che eravamo d’accor
do di non badare a quello sciocco di Vincent e al 
suo strano e incoerente modo di esprimersi.

Ernest — E’ naturale che non mi trovi sim
patico, ma non ha nessuna ragione di dire cose 
simili.

Lady P itts — Non capisco. Credevo che non 
lo conosceste.

Ernest — Ho detto che non eravamo amici. 
Vedo che non ricordate come ci siamo conosciuti.

Lady P itts  — Aiutatemi a ricordare.
Ernest — Lo colpii sulla testa con « La ricchez

za delle nazioni », il libro di Adamo Smith.
Lady P itts  — Lo avete colpito sulla testa con 

« La ricchezza delle nazioni » di Adamo Smith?
Ernest — Sì, madame.
Lady P itts  — Incomincio a ricordare. E perchè 

lo faceste?
Ernest — Perchè il suo modo di comportarsi 

con voi era intollerabile.
Lady P itts  — Oh, povero Vincent.
Ernest — Tornerei a farlo.
Lady P itts  — Dovete essere un giovanotto vio

lento.
Ernest — Non dovete credere questo.
Lady P itts — Lasciatemi pensare. Dove accad

de tutto ciò?
Ernest — A «Le Toit aux porcs».
Lady P itts  — In Soho?
Ernest — Sì, madame.
Lady P itts — Capisco. E poi vi ho scritto di 

venire a prendere il tè.
Ernest — Sì, madame. In polacco.
Lady P itts — Siete polacco, allora?
Ernest — Mio padre era polacco; mia madre 

scozzese. Lio fatto domanda di naturalizzazione. Vo
glio diventare cittadino britannico.

Lady P itts — Che straordinaria ambizione. I 
vostri genitori sono morti?

Ernest — Credo di sì, madame.
Lady P itts — E voi non desiderate ritornare in 

Polonia. Perchè?
Ernest — Sono già ritornato in Polonia.
Lady P itts  — E avete trovato che non c’era più 

nulla che vi legasse alla Polonia.
Ernest — I miei genitori erano scomparsi. Com

battei per un certo tempo coi partigiani russi, ma 
senza farmi troppo onore, perchè non ero che un 
ragazzo. I russi non mi piacevano. Io sono pre
sbiteriano.

Lady P itts — Cosa siete?
Ernest — Io credo che la chiesa dovrebbe esser 

governata dagli anziani della comunità e non dai 
vescovi. Questa era la fede di mia madre. Perdo
natemi, ma credo che sia l ’unica vera fede. I russi
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e i governanti polacchi non si curano di queste 
cose. Mia madre era molto osservante. Non amava 
i comunisti perchè sono atei. Mio padre non li 
amava perchè era un aristocratico: barone. Cono
scete la Polonia, madame?

Lady P itts •— La Polonia? Sì.
Ernest — Non voglio parlare polacco, adesso. 

Voglio essere un nonconformista inglese. Mia ma
dre ed io andavamo alla chiesa scozzese, a Cracovia. 
Sapete dov’è?

Lady P itts  — Non sapevo nemmeno che esi
stesse.

Ernest — Non credo che ci sia più, adesso. Ma 
là erano.molto osservanti. Nella chiesa che frequen
to ora non sono così osservanti.

Lady P itts  — Mio marito una volta era non
conformista. Almeno, entrò in Parlamento coi voti 
dei nonconformisti. Nel 1906.

Ernest — E’ morto?
Lady P itts — Oh no, è vivissimo.
Ernest — Ma non abita con voi?
Lady P itts — Sì.
Ernest — Oh. (Una pausa. Lady Pitts sta cer

cando di ricostruire i fatti accaduti nel ristorante e 
Ernest è molto colpito dal fatto che Lady Pitts ab
bia un marito. Vincent porta il tè. Ernest lo guar
da dubbioso. Sta domandandosi se per caso non sìa 
l’amante dì Lady Pitts. Vincent mostra di ignorarlo).

Lady P itts  — Grazie, Vincent.
Vincent — Va bene così, mylady?
Lady P itts — Sì. (Vincent esce). Latte e zuc

chero?
Ernest — No, grazie. Nè l ’uno nè l ’altro. 

(Un’altra pausa imbarazzante) E’ da molto tempo 
al vostro servizio?

Lady P itts — Chi? Vincent? Oh, sì. Da mol
tissimo tempo. E’ ormai come uno di famiglia.

Ernest — Uno della famiglia. Sì.
Lady P itts — Smettiamola di occuparci di Vin

cent. Voglio sapere di voi. Dovete aver avuto una 
vita interessante e pericolosa.

Ernest — Forse. Non so. M i sono accadute 
strane cose, ma è stato tutto come un sogno, lo mi 
sento sicuro nel mio mondo reale perchè mi tengo 
saldamente attaccato alla chiesa di mia madre. 
Tutto il resto non ha la minima importanza.

Lady P itts — Volete diventare un ecclesiastico?
Ernest — Forse. Non so.
Lady P itts — Ma la sensazione del pericolo 

non vi fa piacere?
Ernest — No, non molto.
Lady P itts — Eppure siete stato coi partigiani. 

Dovete aver passato dei giorni di grande esaltazio
ne, dei giorni in cui vi sentivate vivere più inten
samente.

Ernest — Una notte attesi dodici ore in un

fossato fangoso per uccidere un tedesco, e quando 
l ’alba stava per sorgere, lo uccisi. Voi penserete 
che questo sia vivere intensamente. Affatto. Que
ste cose non rappresentano la vera vita se voi non 
sapete apprezzarle al loro giusto valore, lo ero come 
uno stupido gatto che ha ucciso un topo. Ero forse 
migliore o peggiore, quella mattina, di uno che 
prende tranquillamente il tè in un padiglione? (Al- 
iudendo al luogo dove si trova).

Lady P itts  — Davvero non credete che sia più 
eccitante dar la caccia ai tedesci che prendere il tè 
in un padiglione?

Ernest — No davvero. E’ una questione di 
educazione. Noi siamo stati educati.

Lady P itts — Oh, l ’educazione!
Ernest — L’educazione consiste nelle cose che 

ci vengono insegnate da chi è migliore di noi. Non 
parlo di coloro che insegnano nelle scuole. Essi 
non sono migliori di noi, ma qualche volta però ci 
fanno apprendere le parole dei grandi uomini, e 
quelle parole hanno il potere di trasformarci da 
scimmie senza cervello ih uomini, restituendoci la 
nostra dignità.

Lady P itts — Questo non lo capisco. Io sono 
stata educata molto bene. Voglio dire che so leg
gere e scrivere. Ebbene, tutto ciò non mi è stato 
di nessun giovamento. Ho passato ore ed ore a 
leggere che cosa avevano fatto gli altri, invece di 
uscire ed occuparmi delle mie faccende.

Ernest —• Non potete far nulla nè per voi nè 
per gli altri se non avete ricevuto un'educazione. 
Non potete costruire.

Lady P itts — Ma io non voglio costruire. Vo
glio fare delle esperienze. Voglio conoscere il pe
ricolo. Voglio rischiare qualche cosa. Voglio rischia
re la mia salute e la mia reputazione, la mia for
tuna, anche la mia vita. Non possiamo apprezzare 
veramente che le cose ottenute a costo di qualche 
rischio.

Ernest — Ma anche rischiare è inutile, se non 
si ha un’educazione. Si deve comprendere. Bisogna 
essere consci.

Lady P itts — Ma l’educazione può anche es
sere errata.

Ernest — Questo è vero, ed è terribile. Ma an
che quando l ’educazione è errata ci rende diversi 
dalle bestie.

Lady P itts  — Ma perchè volete essere diverso 
dalle bestie? Le bestie sono deliziose. Se avessero 
il senso deH’umorismo e l’istinto del gioco d’azzardo, 
sarebbero perfette.

Ernest — Può darsi che voi siate una donna 
molto cattiva. Non lo so. Mia madre mi diceva che 
alcune donne sono molto cattive, ma però fece sem
pre in modo che non le incontrassi.

Lady P itts  — Avete conosciuto soltanto donne 
buone?
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Ernest — Sì. Soltanto donne buone.
Lady P itts — Anche fra i partigiani?
Ernest — Quelle non erano donne. Erano ani

mali feroci. Soltanto nei sereni momenti di ozio 
ci si rende conto di che cosa sia una donna.

Lady P itts  — Ora siamo in ozio, non è vero?
Ernest — Sì.
Lady P itts — E vi rendete conto che sono una 

donna?
Ernest — Sì.
Lady P itts — E avete deciso che sono una cat

tiva donna?
Ernest — Non dico questo. Non so.
Lady P itts — Forse fareste meglio ad andare a 

casa e studiare il mio carattere in qualche libro.
Ernest — Non ho voglia di andare a casa, 

adesso.
Lady' P itts — Quando è così, volete un'altra 

tazza di tè?
Ernest — Sì, grazie.
Lady P itts — Ditemi perchè non volete studiare 

il mio carattere nei libri.
Ernest — Perchè mi trovo in una situazione 

nuova.
Lady P itts — Diversa dallo stare appiattato in 

un fossato fangoso?
Ernest — Completamente diversa.
Lady P itts — Ne sono lieta.
Ernest — Non sono sicuro di esserne lieto an

che io.
Lady P itts  — Vi sembrerà un sogno, immagino.
Ernest — No, madame, è la vita. E per questo 

mi sento infelice.
Lady P itts  — M i dispiace che vi sentiate infe

lice. Prendete uno di questi dolcetti.
Ernest — No, vi ringrazio.
Lady P itts — M i piacerebbe ricordare come vi 

ho conosciuto. Doveva esserci qualcosa di interes
sante, in voi, altrimenti non vi avrei invitato. Ma 
non riesco a rendermene conto.

Ernest — Allora non vi interesso.
Lady P itts  — Temo di no. M i sembrate un gio

vanetto sofistico e presuntuoso.
Ernest — Temevo che mi avreste giudicato così.
Lady P itts — Vi dispiace che ve l’abbia detto?
Ernest — M i rattrista molto, ma non mi of

fende. Sono presuntuoso, sofistico e giovane. Non 
avete detto che la verità.

Lady P itts — Parlatemi del vostro primo incon
tro. La mia memoria non mi soccorre; sovente mi 
fa dei brutti scherzi.

Ernest — Per me fu come quando cade la piog
gia di primavera, e il prato morto incomincia a 
fremere e a respirare.

Lady P itts — Mio caro Ernest! Questo è un 
nuovo lato del vostro carattere.

Ernest — Vi ho semplicemente detto ciò che 
provai.

Lady P itts  —■ E quando accadde tutto ciò?
Ernest — Martedì scorso.
Lady P itts — Dove?
Ernest — Ve l ’ho detto. A « Le Toit aux porcs ».
Lady P itts — Sì, me lo avete detto. E voi col

piste Vincent col vostro libro.
Ernest — Sì, madame.
Lady P itts — E lui vi colpì?
Ernest — Sì, madame.
Lady P itts — Forte?
Ernest — Sì, molto forte.
Lady P itts  — Quanto mi dispiace. Non stavate 

mica per caso discutendo di educazione? E’ piut
tosto sensibile, su questo punto. Non ha ricevuto 
una grande educazione.

Ernest — No. Non abbiamo avuto una discus
sione.

Lady P itts  — M i sembra di ricordare che c’era 
un mucchio di altra gente.

Ernest — Sì.
Lady P itts  — C’era un uomo grasso e un uomo 

chiassoso, e parecchi ragazzi allegri. Era una bella 
riunione?

Ernest — No.
Lady P itts  — Vado assai di rado in società. 

Sono stata malata.
Ernest — M i dispiace.
Lady P itts  —• Dovrei ricordare. Aiutatemi.
Ernest — Non eravamo in società, ma in un 

ristorante. Non era una riunione mondana.
Lady P itts  — Devo aver bevuto moltissimo. Non 

è così?
Ernest — Credo di sì.
Lady P itts — Che sciocca. E non ricordo nem

meno di avervi scritto. Che cosa vi ho scritto?
Ernest — « Caro signor Piaste, accade assai ra

ramente, in questo anno di grazia, di incontrare 
qualcuno che si desidera di rivedere. Eppure, io 
desidero rivedervi. Volete venire a prendere una 
tazza di tè a casa mia, domenica pomeriggio? Que
sto è l ’indirizzo. Nel caso non vi ricordaste di me, 
ho pranzato accanto a voi ieri sera. Cordialmente 
vostra Katherine Pitts». E allora voi siete Katherine 
Pitts?

Lady P itts  — Non credo vi sia alcun dubbio.
Ernest — Me lo immaginavo.
Lady P itts  —- E così siete venuto. Siete stato 

molto gentile.
Ernest — Sono venuto perchè era necessario.
Lady P itts  — « Necessario », Ernest?
Ernest — Sì. Bastò vedervi una volta perchè 

tutto cambiasse. Compresi che eravate « la gloriosa 
donna della mia mente ». Dante disse questo di Bea
trice. Egli lo comprese la prima volta che la vide
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a Firenze, in compagnia di altre due donne. Io vi 
ho vista mentre bevevate in un locale pubblico, ma 
il risultato è uguale. Voi siete la gloriosa donna 
della mia mente. Della mia «mente», signora Pitts.

Lady P itts  — Diciamo Lady Pitts, per essere 
esatti.

Ernest — Siete dunque nobile?
Lady P itts — Mio marito è baronetto.
Ernest — Non mi sarei stupito se foste stata 

una principessa. Ma anche se siete un po’ meno in 
alto nella scala sociale, la cosa non mi interessa. 
Non si chiede l ’albero genealogico agli astri.

Lady P itts — Incomincio ad apprezzare la vostra 
chiacchieratina. (Entra Vincent) Oh, Vincent, che 
noia! Che altro ce?

Vincent — C’è una certa signorina Mac Arthur 
che desidera vedervi, mylady. E’ accompagnata da 
un’altra signorina e da due giovanotti. Dice di es
sere stata invitata.

Lady P itts  — Santo cielo, chi potrà essere, Vin
cent? La conoscete?

Vincent — No, mylady.
Lady P itts — Il signor Piaste mi stava parlando 

di quella riunione durante la quale voi due siete 
venuti alle mani. C’era per caso anche questa si
gnorina?

Vincent — Non l ’ho vista, mylady.
Lady P itts  — Forse me la mandano dall’ospe

dale.
Vincent — Stenterei a crederlo, mylady.
Lady' P itts  — E’ una signorina o una ragazza?
Vincent •— Una ragazza, mylady.
Lady P itts  —■ Penso che sia meglio farla venire 

qui. Se andassi incontro a questa gente, Ernest po
trebbe scapparsene via. Avete avuto torto nel giu
dicarlo, sapete, Vincent?

Vincent — Lo spero, mylady.
Lady P itts  — Ernest dice che voi lo avete col

pito, ma che è stato lui ad incominciare. Non volete 
stringervi la mano o fare qualcosa di simile?

Vincent — No, mylady. (Esce).
Lady P itts  — Vincent qualche volta è insop

portabile.
Ernest — Sono d’accordo con voi.
Lady P itts — Di che cosa stavamo parlando?
Ernest — Ve ne siete già dimenticata?
Lady P itts — Come potrei?
Ernest — Non possiamo parlare di queste cose 

in presenza di ragazze sconosciute e dei loro ca
valieri.

Lady P itts — Avete ragione. Che peccato. Vor
rei sapere chi sono. (Guarda fuori) Eccoli che ven
gono. Non li ho mai visti prima d’ora. (Entrano 
Maisie, Helen, Bill e Bob, con Vincent) Grazie di 
esser venuta, signorina MacArthur, e grazie di aver 
condotto i vostri amici. Avete già preso il tè?

Maisie ■—■ Per dir la verità, no. Ci avevate invi
tati a prenderlo qui da voi.

Lady P itts  — Ma certo! Volete portare dell’altro 
tè, Vincent?

Vincent — Sì, mylady. (Esce).
Lady P itts  — Tutto questo è «molto» simpa

tico. Pare di esser tornati ai vecchi tempi. Volete 
sedervi? (Tutti siedono) Conoscete già il signor Pia
ste, vero?

Maisie — No, non mi pare... Oh, sì... eravate 
anche voi... voglio dire... eravate là... Non è vero?

Ernest — Sì.
Maisie — Come state? Questa è Helen Willis e 

questo è Bob Kentish e questo è Bill Wishforth. 
Sono dei pazzi spaventosi, ve lo assicuro.

Lady P itts  — Non siate ingiusta. Non mi sem
brano affatto spaventosi.

Maisie — Siete stata estremamente gentile ad 
invitarci, Lady Pitts. Naturalmente avevamo tutti 
sentito parlare di voi. Io ero pronta a giurare di 
conoscervi. Di vista, s’intende. E avevo ragione. 
Vero, Bill?

B i l l  — Verissimo.
Maisie — Vi avevo visto a quella prima cinema

tografica che era sotto il vostro patronato. Una rap
presentazione a beneficio dei sordomuti. Vi ri
cordate?

Lady P itts — Ma non mi ricordo di voi, vo
gliate scusarmi.

Maisie — Ma certo, io non ero assolutamente 
un personaggio importante. Ero riuscita a procu
rarmi un biglietto, ecco tutto.

B i l l  — Forse eri là per rappresentare i muti?
Maisie — Credi di essere molto spiritoso, a 

quanto pare. C’era anche la regina Mary.
Lady P itts  — Ah, sì, la ricordo.
Maisie — E c’erano gli attori. Che bellezza! 

Non avevo mai assistito a una serata di gala.
Lady P itts  — E così eravate tutti al... Come si 

chiama quel locale?
Ernest — «Le Toit aux porcs».
Lady P itts  — Peccato che la serata sia finita 

in un pugilato proprio quando le cose erano così 
bene avviate.

Bob — Noi ce n’eravamo andati prima.
Lady P itts — Siete stati molto saggi.
B i l l  —• Non saprei.
Lady P itts  — Vi piacciono le baruffe?
B i l l  — A me no. Ma Bob, qui, è stato nei 

« commandos ».
Bob — Macché, ho fatto soltanto il corso di 

preparazione.
Helen — E ti par poco? T i sei persino rotto 

una gamba.
Lady P itts — Davvero?
Helen — Sì, frattura comminuta.
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Lady P itts  — Il signor Piaste una volta am
mazzò un tedesco.

Maisie — Dio buono! Dev’esser stato terribile. 
Sono stata felice di vederli sconfitti, ma in quanto 
ad ammazzarne uno... la cosa è diversa.

LIelen — Oh!
Lady P itts — Che cosa ce?
Helen — Niente. Ho avuto una strana sensa

zione.
Lady P itts  — Di che genere?
Helen — Una cosa da niente. Una sciocchezza. 

Si tratta di un sogno. Non c’entra affatto con ciò 
che stavamo dicendo.

Lady P itts — E com’era questo sogno? Adoro 
le persone che raccontano i propri sogni.

Bob — Non glielo chiederei, se fossi voi. Sal
terà fuori qualche cosa di freudiano.

Helen — Pattinavo facendo cerchi sempre più 
stretti e sapevo che nel mezzo il ghiaccio era sot
tile come un foglio di carta velina e che se mi ci 
fossi avventurata sarei sprofondata giù, giù, in un 
buco senza fondo. Eppure non riuscivo a fermarmi.

B i l l  — E che c’entra questo con il discorso di 
Maisie?

Helen — Non so. E’ strano.
Maisie — Forse stavi pensando al pavimento 

del «Toit aux porcs». Lo hai sognato senza ren
dertene conto. Ci avete camminato sopra, Lady Pitts.

Lady P itts — Ah, sì?
Maisie — Sì. Avete camminato sul pavimento. 

Una cosa molto strana.
Lady P itts  — Sarebbe stato più strano se avessi 

camminato sul soffitto, non vi pare?
Maisie — Oh, no. Voglio dire che il pavimento 

era pericolante. Così almeno ci aveva detto George.
Lady P itts  — George?
Maisie — Il cameriere.
Lady P itts  — Ah, il cameriere.
Maisie — Non mi sarei mai azzardata ad attra

versare quel pavimento. George vi avvertì, ma voi 
non gli prestaste attenzione. Davvero, io non mi 
sarei mai azzardata.

Helen — Ma quando capitò tutto questo?
Maisie —■ Quando tomai dentro per cercare i 

miei guanti.
Helen — Ma allora, come ho fatto a sognare 

una cosa che non sapevo?
Bob — Non si può dire. A me sembrava che 

stessimo tutti sull’orlo di un precipizio, quella sera. 
Forse era un caso di telepatia.

Maisie — Fu quando voi incominciaste a par
lare, Lady Pitts...

B i l l  (con un rauco sussurro) — Taci.
Maisie —• Oh, mi dispiace. Voglio dire... voglio 

dire che non volevo dire...

Lady P itts  — Ho parlato, dunque... Di che 
cosa ho parlato?

B i l l  — Oh, di niente. Eravate perfettamente a 
posto.

Lady P itts  — Di che cosa ho parlato?
Maisie —• Ma, di voi e di quando eravate gio

vane e così via. Avete detto delle cose assai inte
ressanti e... adesso penso che sarebbe ora di andar
cene. Siete stata molto buona ad invitarci.

Lady P itts — Non posso permettetelo. Non 
avete ancora preso il tè. E non abbiamo nemmeno 
avuto il tempo di conoscerci un po’.

Maisie — Oh, non fa nulla per il tè, tanto non 
abbiamo appetito. Che ne dici, Helen?

Helen — No, davvero. Siete stata molto buona 
ad invitarci, Lady Pitts e vi ringraziamo di cuore.

Lady P itts  — Aspettate: ecco il tè. (Entra Vin
cent con un vassoio).

Maisie — Bè, allora...
Vincent — Ci sono due signori, mylady, che 

dicono di essere aspettati. Un certo signor Gooch 
e un certo signor Watson.

Lady P itts  — Dal nome, si direbbero due poli
ziotti in borghese.

Vincent — No, mylady, non sono due po
liziotti.

Lady P itts  — Dove sono?
Vincent — Nella veranda, mylady.
Lady P itts — Dite che verrò subito da loro.
Vincent — Benissimo, mylady. (Esce).
Lady P itts — M i sembra che questa nostra biz

zarra riunione sia già abbastanza numerosa. Inoltre, 
stiamo parlando di cose che un estraneo non com
prenderebbe. Non sono sicura di comprenderle 
nemmeno io. Volete scusarmi? E badate bene di 
non andarvene! (Esce).

Maisie — Fu così che si mosse. Passò proprio 
nel mezzo del pavimento rotto.

Bob — Siamo sinceri, non so che ci stiamo a 
fare, qui. Non credo che una signora come lei, che 
è nel libro del « Who’s Who » e che conosce tutte 
le personalità, possa essere lusingata sentendosi ri
cordare che era ubriaca in modo ripugnante.

Helen — Certo. Io non volevo venirci.
B i l l  — Tutta colpa di Maisie.
Maisie — Ma se ci aveva invitati!
B i l l  — Chissà perchè diavolo l ’ha fatto.
Helen — Dev’essere un po’ matta.
Bob — Altro che un po’!
B i l l  — Però si tratta bene.
Bob — Ci si può anche permettere di alzare un 

po’ il gomito, quando si vive in mezzo a tanta gra
zia di Dio...

B i l l  —■ Tu il gomito lo alzi lo stesso.
Helen — Dev’essere dipsomane.
Bob — Giusto. E ogni tanto dà in escandescenze.
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Helen — Uuuh! Sarà meglio che ce ne 
andiamo!

B i l l  — No, stiamo a vedere che cosa combina.
Maisie — Ha una personalità spiccata. Le donne 

come lei sono quasi sempre così, credo.
B i l l  — Non mi piacerebbe vedere questa per

sonalità ogni mattino a colazione.
Ernest — Tacete, gente abominevole.
B i l l  — Ehi, ehi, ehi, abbassate il tono!
Bob — Ricordatevi che parlate a delle signore.
Ernest — Non parlo a delle signore, parlo a 

delle scimmie dal sedere turchino. Lo dice il vostro 
poeta inglese : « Scimmia dal sedere turchino io 
balzo sugli alberi del Paradiso».

B i l l  — Volete insinuare che le mie amiche...
Ernest — Sì. E anche voi. Voi che profanate 

il lunare tempio di Artemide col vostro scimmiesco 
cicaleccio.

B i l l  — Non so chi siate e di che cosa stiate 
parlando, ma fra poco vi accorgerete che non ab
biamo fatto la guerra perchè poi un qualche stra
niero dagli occhi da pesce ci venga a pestare i 
piedi. Uscite!

Ernest — Non uscirò. Siete voi che non avete 
il diritto di stare qui.

B i l l  — A quanto pare, avete voglia di attaccar 
briga. Bene, sappiate che Bob, qui, è un « com
mando » e che io non avrei nulla in contrario a 
fare con voi una passeggiatina nel boschetto.

Maisie — No, Bill, no!
Ernest — Volete battervi con me?
B i l l  — Non capite l'inglese?
Ernest — M i batterò con voi quando vorrete, 

lasciandovi anche la scelta delle armi.
B i l l  — Okay. E intanto, fuori dei piedi!
Ernest — Volete cacciarmi voi, miserabile, stu

pido, animale!
B i l l  — Questo è troppo.
Bob — Sì, è troppo. Lascia stare, Bill, me lo 

lavoro io.
Ernest — Non azzardatevi a rivolgermi la pa

rola. Ignorante porco, indegno di parlare a una 
persona rispettabile! (Bob fa un balzo verso Ernest 
e rovescia il tavolino del tè. Questo lo frena. Le ra
gazze strillano. Intanto entra Sir Joseph).

Sir Joseph — Avete visto per caso l ’« Obser- 
ver »? Oh, scusate, ho interrotto la vostra conver
sazione.

B i l l  — Abbiamo avuto un piccolo incidente.
Sir Joseph — Che? Parlate forte!
B i l l  — Abbiamo avuto un piccolo incidente.
Sir Joseph — Ah sì? Guardate, là c’è il cam

panello. Sarà bene che chiamiate Vincent. (I ra
gazzi si chinano per raccogliere i resti. Ernest si 
tiene in disparte).

B i l l  — Siamo terribilmente mortificati.
Sir Joseph — Ah, ecco qua il mio giornale. 

{Trotterella via, leggendo il giornale).
Maisie {a Ernest) — Spero che proverete ver

gogna.
Ernest — Provo vergogna.
B i l l  — Lo credo bene.
Ernest — Sono tale e quale a voi.
B i l l  — Molto gentile. Vi siamo obbligati.
Helen — Devo suonare il campanello?
Maisie — No, tiriamo prima su questa roba. 

Spero non vi sia nulla di rotto. (A Ernest) Se dav
vero vi sentite mortificato, dateci una mano. (Ernest 
dà una mano) Chissà chi era quello strano vecchio.

Bob — Un altro ricoverato, immagino.
Helen — Siamo stati degli stupidi a venire.
B i l l  — Tutto per la maledetta curiosità di Mai

sie. (Maisie scoppia improvvisamente a ridere).
Maisie — Il sedere turchino! Non è assoluta- 

mente vero! {Tutti rìdono tranne Ernest. Entrano 
Lady Pitts, Gooch e il signore grasso).

Lady P itts  — Ci sono due vostri amici. Oh!
Maisie — Mi dispiace tanto, Lady Pitts. Sta

vamo facendo gli sciocchi e abbiamo finito col ro
vinare la vostra bella tovaglia...

Lady P itts  — Non importa. Smettetela di tra
scinarvi sul pavimento. Sciuperete anche i vostri 
abiti senza migliorare la situazione.

B i l l  — Stavamo facendo un po’ di chiasso...
Lady P itts  — In tal caso, ecco qua il signor 

Gooch e il signor Watson. Può darsi che abbiano 
voglia di fare un po’ di chiasso anche loro.

Gooch — Ah, vostra signoria, alla nostra età 
non è più consigliabile, vi pare? Piuttosto, potrei 
parlarvi un attimo da solo?

Lady P itts — Se gli altri volessero... Ernest, 
potreste accompagnarli a fare un giro nel boschetto?

Ernest — No... Cioè, sì, se vi fa piacere.
Lady P itts  — Vi piacciono i boschetti, signor 

Watson?
Watson — Non ho una grande esperienza in 

materia, signora.
Lady P itts — E’ delizioso fare nuove esperienze. 

Andate tutti, e tornate fra cinque minuti. Laggiù 
c’è una montagnola, se ci salite potrete vedere oltre 
il muro, tutta Londra, se non c’è foschia. Avete già 
visto Londra, immagino, signor Watson.

Watson — Sì.
Lady P itts  — Non vi farà male vederla un’altra 

volta. Vi preparerò qualcosa da mangiare e da bere, 
per quando tornerete. Ed ora, signor Gooch, eccomi 
a voi per il nostro tête-à-tête. {Tutti escono, tranne 
Lady Pitts e Gooch).
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Lady P itts — Che cosa volevate dirmi?
Gooch — Lady Pitts, l ’altra sera mi sono com

portato da villano con voi. Vedete, non sapevo chi 
foste. Ho accettato il vostro gentile e generoso in
vito per potervi chiedere scusa della mia scortesia. 
Vedete, avevo bevuto un goccetto di più...

Lady P itts — Forse avevo bevuto un goccetto 
di più anch’io...

Gooch — No... non direi, vostra signoria, e in 
ogni caso, dovevo trattarvi col rispetto dovuto a una 
signora. No, davvero, il mio contegno è stato im
perdonabile.

Lady P itts  — E’ tutto qui quello che volevate 
dirmi?

Gooch — Tutto qui, vostra signoria.
Lady P itts — Accetto le vostre scuse. Adesso, 

andate a chiamare gli altri.
Gooch — Vi sono infinitamente grato per aver 

preso la cosa con tanto spirito. Vi assicuro che un 
simile incidente non si ripeterà.

Lady P itts  — Lo credo. Volete andare a chia
mare gli altri?

Gooch — Sono felice di servirvi. (Esce Gooch. 
Entra Vincent con ima hottiglia di whisky e la soda 
sii un vassoio. I l sole sta tramontando e illumina 
la scena con una luce calda).

Lady P itts  — Posate qui il vassoio. Questa 
compagnia mi diverte, sapete, Vincent?

Vincent — Me ne accorgo, mylady.
Lady P itts  — Oh, sì. Portate via questo. (In

dica ciò che è caduto) Perchè non mi avevate par
lato di tutta questa gente?

Vincent — Non ne sapevo nulla. Li vidi per un 
attimo al ristorante, ma senza notarli; per me 
facevano parte del gruppo degli avventori e 
niente più.

Lady P itts — Tranne il giovanotto che vi diede 
in testa «La ricchezza delle nazioni».

Vincent — Tranne quello. Non avrei mai im
maginato che li avreste invitati tutti.

Lady P itts  — Probabilmente c’era in loro qual
cosa di interessante.

Vincent — Non mi pare. Credo che vi siate 
lasciata trascinare dalla generale allegria.

Lady P itts — Pensate che sia prudente la
sciarmi il whisky a portata di mano?

Vincent — Oh, sì. Avete fatto la vostra scappa
tella e adesso starete tranquilla per almeno sei mesi. 
Il vostro tipo non ama il whisky in se stesso.

Lady P itts —- Il mio tipo?
Vincent — Tipo ciclotimico. Oh, a proposito, 

Sir Joseph è venuto a incappare in tutta la masnada.
Lady P itts — Davvero? E che cosa avrà pensato?
Vincent — Come si può sapere che cosa pensa, 

ammesso che pensi? Va bene così, mylady?

Lady P itts  — Sì, grazie, Vincent. (Vincent 
esce. Lady Pitts è sola. La scena si fa più buia. La 
donna appare pensosa. Intanto rientra Ernest, solo) 
Siete voi, Ernest? Dove sono gli altri?

Ernest — Lio trovato un cancellerò e ho detto 
loro che era opportuno che se ne andassero.

Lady P itts  — Siete un impudente.
Ernest — Chiedo scusa. Non potevo sopportare 

di vedere un branco di zoticoni spadroneggiare ac
canto alla culla della regina delle fate.

Lady P itts  — Ho domandato a Vincent perchè 
li avevo invitati. M i ha detto che l'ho fatto perchè 
non ero normale. Ma questa non è una spiegazione. 
Vincent è molto stupido. E’ un fedele guardiano, 
ma è un uomo molto stupido. E’ una cosa strana, 
e triste, che soltanto le persone stupide riescano ad 
essere fedeli. Lo avete notato, Ernest?

Ernest — Non è una legge universale, ma vi è 
del vero in ciò che dite.

Lady P itts —• Credo di averli invitati perchè mi 
sentivo sola. Dio, come mi sento sola!

Ernest — E’ il destino delle creature sublimi.
Lady P itts — Riesco ad evadere da questa mia 

solitudine soltanto con l’alcool e il delirio. General
mente dico: Via da me... via, lontano... Non pren
detemi la mano, per piacere. Vi piace la mia pic
cola pergola?

Ernest — E’ un santuario.
Lady P itts  — Voglio piantare un cespuglio di 

alloro, laggiù. Abbiamo dei rododendri e dei lauri 
cerasi, nel boschetto, ma nessun alloro. Quando sarà 
cresciuto io sarò morta.

Ernest — No.
Lady P itts — Ho quasi cinquantanni.
Ernest — Che cosa contano gli anni?
Lady P itts  — Non contano nulla per voi. Voi 

non siete che un ragazzo.
Ernest — Hanno contato qualcosa fino a mar

tedì sera. Gli anni mi sembravano fatti di lunghe 
ore e di lunghi minuti che dovevo colmare col la
voro e con l ’esperienza. Ora non contano più.

Lady P itts  — Ciò che dite non ha senso, Er
nest, non posso più innamorarmi.

Ernest — Non è necessario che vi innamoriate 
di me. Non potete darmi nulla che non mi abbiate 
già dato. Voi pensate che ciò che dico non ha senso. 
Può darsi. Non mi esprimo molto bene in inglese. 
Ma ora conosco il significato delle parole felicità 
e angoscia, gioia e dolore...

Lady P itts  — Mio Dio, se queste cose davvero 
esistessero! Non siate sciocco, Ernest. Voi non mi 
conoscete. Non sapete nulla di me.

Ernest —■ So tutto ciò che è necessario sapere.
Lady P itts — Non statevene lì seduto a par

lare come un messaggero celeste in un dramma 
popolare. Credete di essere innamorato di me?
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Ernest — Credo di si.
Lady P itts — E’ un’infatuazione romantica. Mi 

scambiate per quella vostra povera madre presbi
teriana, o qualcosa di simile. Mi venite incontro 
belando perchè avete smarrito la strada. Non sono 
presbiteriana e non sono vostra madre. Anch’io ho 
smarrito la strada. Vi siete sbagliato. Avete indovi
nato un cosa sola e cioè che io sono una donna 
spregevole e cattiva. Tanto cattiva da essere dan
nata. Ho trascinato la mia bassezza un po’ dapper
tutto, nel mondo. Ed ora che sono finita e mezza 
pazza recito la parte della donna rispettabile con lo 
stesso fervore che prima impiegavo nelle mie av
venture. Sono persino presidentessa di una scuola 
prematrimoniale! Ne avrei di cose da insegnare, in 
questo campo! E ora non sono altro che una man
tenuta. E una prigioniera. Vincent è il mio guar
diano, fra l ’altro. Ha il compito di impedirmi di 
cacciarmi nei guai, nei momenti in cui sono tentata 
di correre fuori, nella strada, e di chiedere al primo 
straccione che incontro : « Per amor di Dio, par
latemi! Ditemi che non sono la sola creatura vi
vente in questo orribile universo spento...». (Tran
quillamente) Queste cose posso dirle soltanto 
quando ho bevuto, vedete. Credo di avervelo già 
detto.

Ernest — Sì, me lo avete già detto.
Lady P itts  — Sarebbe meglio che, fuori di qui, 

andaste in cerca di una ragazza. A proposito, il ser
vizio religioso dev’essere terminato. Se andate alla 
uscita della cappella, ne vedrete a dozzine di ra
gazze, belle e splendenti, e non soltanto di fervore 
religioso.

Ernest — C’è la luna nuova.
Lady P itts — Non la guarderei, se fossi voi. 

Abbiamo avuto una bella giornata. Una vera estate 
di San Martino. Ma ora incomincia a far freddo. 
Devo rientrare.

Ernest — Mi avete fatto un altro dono.
Lady P itts  — E come?
Ernest — Parlandomi come mi avete parlato.
Lady P itts — E che cosa vi ho donato? Un po’ 

di buon senso?
Ernest — No. M i avete donato la speranza. (La 

bacia improvvisamente. Al secondo tentativo si ab
bandonano a un abbraccio 'prolungato. Sir Joseph 
sbuca dall’ombra. Ernest lo vede, si scioglie dal
l’abbraccio e fugge).

Sir Joseph — Ma che cosa mi stai combinando? 
Fa freddo. Il barometro scende. Avresti dovuto 
rientrare già da un bel po’. E poi lo sai che il dot
tore ti ha proibito le emozioni. Che io possa esser 
dannato se so cosa fa quell’accidente di Vincent. 
Entra subito in casa.

Lady P itts — Sì, va bene, rientro.

A T T O  T E R Z O

Un pomeriggio di novembre, una settimana dopo. 
La scena è la stessa dell’atto secondo. Unico cam
biamento, un cespuglio di alloro piantato vicino al 
padiglione.

(Entrano Sir Joseph e Vincent. Sir Joseph in
dossa un pesante cappotto, un berretto e uno scialle. 
Vincent porta un paio di coperte e una bracciata 
di giornali illustrati. Egli incomincia a preparare 
il posto per Sir Joseph, il quale passeggia e va a 
guardare il cespuglio di alloro).

Sir Joseph — Fa un freddo cane ma bisogna 
sfruttare il tempo finché è bello. Sarà bene che ac
cendiate la stufa elettrica, Vincent. Stamane c’era 
un po’ di brina. Che diavolo è questo?

Vincent — Lo ha piantato sua signoria la set
timana scorsa.

Sir Joseph — Che avete detto?
Vincent — Che lo ha piantato sua signoria la 

settimana scorsa. E' un cespuglio di alloro.
Sir Joseph — Lo vedo che è un cespuglio di 

alloro. Ma che senso c’è a piantare un cespuglio di 
alloro al principio di novembre? Morirà. Cosa dia
volo le è venuto in mente? M i sembrava perfetta
mente a posto, la settimana scorsa. Non vi ha mica 
dato dei fastidi, vero, Vincent?

Vincent — No, signore. Nessuno. Mi sembra 
più allegra e più ragionevole.

Sir Joseph — Cosa?
Vincent — E’ perfettamente a posto.
Sir Joseph — E allora non capisco perchè abbia 

piantato un cespuglio di alloro al principio di no
vembre.

Vincent — Avrà pensato: meglio tardi che mai.
Sir Joseph — Che cosa state borbottando? Vi ha 

detto perchè lo ha piantato?
Vincent — No, signore.
Sir Joseph — E allora, copritemi. Suonerò se 

avrò bisogno della bottiglia dell’acqua calda. (Siede 
e Vincent lo avvolge nelle coperte, gli porge gli 
occhiali e i giornali).

Vincent — Desiderate altro?
Sir Joseph — Come? No, no. (Vincent sta per 

andarsene quando qualcosa attrae la sua attenzione).
Vincent — Uscite fuori di lì. E in fretta! (Entra 

Ernest. Sir Joseph è intento alla lettura del suo 
giornale. Vincent sotto voce) Posso chiedervi che 
cosa fate qui?

Ernest — Sono entrato dal cancelletto.
Vincent — Non è una risposta alla mia 

domanda.
Ernest — Speravo di vedere Lady Pitts.
Vincent — Non credo che la vedrete. Sua si

gnoria non è in casa.
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Ernest —• Ma... devo vederla!
Vincent — Non c’è ma che tenga, caro signore. 

Fareste meglio a ritornare di dove siete venuto.
Sir Joseph — Ehilà! Cosa succede?
Vincent (forte).— Questo giovanotto è entrato 

per errore. Ora lo accompagno fuori.
Sir Joseph — Credo di avervi già visto.
Vincent — Non credo, signore.
Sir Joseph — Venite qui e lasciate che vi guardi. 

(Ernest si fa avanti) Eravate qui domenica scorsa?
Ernest — Sì.
Sir Joseph — E allora avvicinatevi. Sedetevi e 

non state lì impalato come se aveste strappato le 
bretelle. Andate pure, Vincent, questo giovanotto 
è un amico di Lady Pitts. ( Vincent esce. Sir Jo
seph indicando il suo apparecchio acustico) Par
late in questo arnese ma cercate di non muggire. 
Come vi chiamate?

Ernest —• Ernest Piaste.
Sir Joseph — Italiano?
Ernest — Polacco.
Sir Joseph -—- Santo Dio. Bè, signor Come-vi- 

chiamate, credo che siate vittima di un equivoco. Se 
non sbaglio siete voi il giovanotto che praticava la 
lotta libera con mia moglie, domenica scorsa.

Ernest — Non è così che descriverei l ’incidente 
ma... Sì, ero io.

Sir Joseph —• Signor Piaste, ho ottantasette anni. 
Incidenti simili non mi sconvolgono più. Stando 
così le cose riesco a considerare la situazione dal 
punto di vista di mia moglie.

Ernest -—- Gliene avete parlato?
Sir Joseph — Per l'amor del cielo, no. Non 

vado a cercarmi dei grattacapi, alla mia età. No. 
Voi siete uno straniero, ma sembrate ugualmente 
una persona per bene. Ho un vago ricordo di ciò 
che son i giovanotti, specialmente stranieri, e perciò 
non vi biasimo. Ma ritengo mio dovere darvi un 
avvertimento. Avete fatto il passo più lungo della 
gamba, giovanotto.

Ernest — Sir Joseph, amo vostra moglie.
Sir Joseph — Anch’io, mio caro ragazzo, an

ch’io. Ma questo non c’entra.
Ernest —• Voi non comprendete. E’ stata una 

sfortuna che siate capitato proprio nel momento in 
cui avevo perso la testa. Dovete credermi se vi dico 
che adoro vostra moglie come adoro Dio. Si è im
padronita di tutto il mio essere, ed io la sento in
finitamente vicina in ogni ora della giornata, e nel 
tempo stesso, infinitamente lontana. Pensare a lei 
in qualsiasi altro modo mi sembrerebbe un sacri
legio.

Sir Joseph — Capisco ciò che volete dire. Ed è 
per questo che giocate a nascondino nel mio bo
schetto, la domenica pomeriggio?

Ernest — Volevo giustificarmi.
Sir Joseph — Con Lady Pitts?
Ernest — Sì.
Sir Joseph —■ Con le stesse parole che avete 

usato con me?
Ernest — Sì.
Sir Joseph — Capisco. Ma vi sembra che ne 

valga la pena?
Ernest — Non ce nulla di più importante, 

per me.
Sir Joseph — Bè, questo dipende dai punti di 

vista. Immagino che parliate seriamente.
Ernest -—■ Lo giuro davanti a Dio.
Sir Joseph —• Sapete tutto di Lady Pitts?
Ernest — Sì, mi ha detto tutto.
Sir Joseph — Eccovi una coperta. State treman

do di freddo. E così, vi ha proprio detto tutto?
Ernest (si avvolge in un plaid scozzese e si 

raggomitola sulla sedia) — Sì.
Sir Joseph — Sentiamo. Che cosa vi ha detto?
Ernest — Non sono autorizzato a ripetere ciò 

che mi ha confidato. Ma che importa tutto ciò? 
Sono cose che appartengono a una dimensione di
versa da quella in cui vivo.

Sir Joseph — Vi ha detto che è stata malata di 
nervi?

Ernest — No, ma ciò non mi sorprende.
Sir Joseph —■ Questa è una cosa assai impor

tante, sotto ogni punto di vista. Tutto sommato 
non credo che abbia potuto dirvi molto di sè.

Ernest — Vi dico che mi ha raccontato tutto, 
e che io l’ho già dimenticato. Assolutamente.

Sir Joseph — Il padre di Lady Pitts era un 
parroco del Sussex, che aveva un mucchio di figlie. 
Tutti i parroci hanno un mucchio di figlie. Lei era 
la più intelligente. Vinse sempre delle borse di stu
dio e si distinse particolarmente in economia e in 
lingue moderne. Bella stupidaggine. Una donna 
non può occuparsi di queste cose e badare insieme 
alla propria psicologia e alla propria fisiologia. Ad 
ogni modo, tutti i suoi studi le servirono ben poco. 
Finì col fare l ’insegnante, come le sue sorelle. Per 
uscire da questa situazione si sposò con un tale che 
faceva l ’assistente in un collegio. Nel 1925 quel 
povero diavolo morì in un incidente, lasciandole la 
somma di seicentosettantacinque sterline, diciotto 
scellini e quattro pence, così lei prese il diploma da 
ragioniera, perchè l ’idea di insegnare ancora le era 
insopportabile. Dal 1926 al 1937 lavorò come se
gretaria in una fabbrica di biscotti, a Birmingham. 
Lavorava tutto il giorno e la sera dirigeva un rico
vero per prostitute. Nel 1937 la sposai. Il nostro 
matrimonio sotto certi aspetti fu un successo, sotto
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certi altri no. Mia moglie ha delle crisi di nervi. 
Non ce molto da stupirsene. E’ colpa dell’emanci
pazione della donna. Le donne credono ora di poter 
fare ciò che vogliono, ma questo è contro la loro 
stessa natura. Scorrazzano qua e là finché ricascano 
in un’altra forma di schiavitù. Ho cercato di tenerle 
occupata la mente in vari modi, ma purtroppo l ’at
tività intellettuale non le bastava. Così, ogni tanto 
ha delle crisi. Non so perchè diavolo vi racconto 
tutte queste cose. Avevo detto a Vincent di but
tarvi fuori, la prima volta che foste ricomparso, e 
probabilmente sarebbe stata la cosa migliore. Non 
avrei nulla da obiettare se mia moglie se la spas
sasse coi giovanotti, ma il guaio è che non ne è ca
pace. Ha la sfortuna di essere puritana. Volete suo
nare il campanello? (Ernest suona il campanello). 
A proposito, come vivete?

Ernest — Seguo i corsi di belle arti alla London 
University e insegno francese, polacco e russo in 
una scuola commerciale.

Sir Joseph — Benissimo. Al vostro posto, con
tinuerei ad occuparmi di tutte queste cose e lascerei 
Lady Pitts in pace. Voi dite di adorarla da lontano, 
e cose simili. Più lontano starete, meglio sarà. Se 
continuerete a ronzare qui intorno, non ci guada
gnerete nulla, e danneggerete la sua salute. Se poi 
state cercando del denaro, non sarà certo qui che 
ne troverete. Sono un milionario, e i milionari non 
hanno l’abitudine di distribuire il proprio denaro 
al prossimo.

Ernest — Non comprendo perchè mi insultiate. 
Credo di essere un gentiluomo.

Sir Joseph •—- Anche i gentiluomini debbono 
sbarcare il lunario. (Entra Vincent con una bottiglia 
di acqua calda) Ah, eccovi. Datemela. Avete le mie 
compresse?

Vincent — Sì, signore.
Sir Joseph — Datemene una. E un bicchier 

d’acqua. (Inghiotte una compressa).
Vincent — Vi sentite bene, signore?
Sir Joseph -—- Si capisce che mi sento bene. 

Sono ottantasette anni che mi sento bene. Andate- 
vene, Vincent.

Vincent ■— Sta bene, signore. (Esce Vincent).
Sir Joseph — Dove eravamo rimasti? Oh, sì. M i 

dicevate che siete un gentiluomo. Se è così, sapete 
ciò che vi resta da fare. Lady Pitts non è felice, 
ma nessuno al mondo lo è. Ascoltate ciò che vi 
dice un vecchio: non sarebbe certo più felice se 
dovesse vivere col vostro stipendio. Ha cinquan
tanni, e cinquant’anni sono troppi per andare a 
vivere in una soffitta. (Ernest si alza in piedi. Col 
plaid drappeggiato intorno alle spalle, ha l’aria di 
un capo scozzese).

Ernest — Signore, ciò che mi avete detto mi 
ha sconvolto, ma mi ha richiamato a quell’onestà 
di princìpi che ho sempre cercato di osservare. Sono 
giovane, ma conosco già la delusione e il dolore, 
e sono abbastanza forte per sopportarli. Vi dò la 
mia parola d’onore che non tenterò più di rivedere 
vostra moglie. Sarà per me ciò che Beatrice fu per 
Dante, dopo che era salita al cielo. E sarà questa 
l ’unica mia felicità. Saprete, dal poeta Ovidio, che 
il Dio Apollo un giorno inseguì Dafne, la figlia 
della vecchia Tessa, ma quando fu sul punto di 
afferrarla, Giove trasformò Dafne in una pianta di 
alloro. Avrete visto il quadro del Poliamolo, nella 
vostra National Gallery. Mentre Apollo afferra la 
fanciulla per i fianchi, già il piede sinistro di lei ha 
messo radice e le sue braccia sono diventate due 
grandi rami di alloro. E' molto triste, ma meravi
glioso. La pianta di alloro tende eternamente le sue 
foglie verso l ’alto e il Sole-Dio, lontano due milioni 
ottocentotrentamila miglia, la riscalda e le infonde 
la vita. Sarà lo stesso per me.

Sir Joseph — Immagino che vi rendiate conto 
che non ho capito una parola di ciò che avete detto. 
Oual è il nocciolo del vostro discorso?

Ernest (gridando dentro all’apparecchio) — Non 
rivedrò mai più Lady Pitts: vi dò la mia parola 
d’onore.

Sir Joseph — Bene. Sono lieto che la prendiate 
così. Beninteso, quando sarò morto, lei potrà fare 
ciò che vuole. Buon giorno. (Tende la mano che 
Ernest stringe dopo una breve esitazione).

Ernest — Addio, sir Joseph Pitts.
Sir Joseph — M i siete riuscito simpatico. E’ un 

peccato che non dobbiamo più rivederci. Sapete 
dov’è il cancello del boschetto? Uscite di là. Addio.

Ernest (al cespuglio dì alloro) — Addio, Dafne. 
(Ernest esce. Sir Joseph si assopisce. Dopo pochi 
istanti entra Lady Pitts. Aggiusta le coperte al ma
rito con mano leggera, poi va vicino al cespuglio 
di alloro e lo tocca).

Sir Joseph — Eh?! Chi è? Oh, sei tu, Kitty.
Lady P itts — Sì, tesoro.
Sir Joseph — Non vieni a sederti?
Lady P itts  — Sì. (Siede accanto a lui. Sir Joseph 

prende con fatica il plaid di Ernest e lo avvolge 
attorno alla moglie).

Sir Joseph — Non voglio che tu prenda un 
raffreddore. Fa fresco, qui fuori. Siamo in novem
bre, ormai.

Lady P itts  ■—■ Sì, caro, siamo in novembre.
Sir Joseph — E’ straordinario che si possa an

cora stare all’aria aperta, data la stagione.
Lady P itts  ■— Sì, Joe.



JAMES BRIDIE

Sir Joseph — Si direbbe che è novembre tutto 
l’anno, adesso. Ma possiamo stare qui fuori. E’ già 
qualche cosa. Come sta il tuo alloro?

Lady P itts — Credo che vivrà, se non verrà 
il gelo.

Sir Joseph — E’ una Dafne Laureola, vero?
Lady P itts — Sì, tesoro.
Sir Joseph — E’ un bel nome, Dafne... C’era 

qui un giovanotto che ti cercava. Un giovanotto 
straniero... Ho fatto quattro chiacchiere con lui... 
Un ragazzo per bene...

Lady P itts  — Che cosa voleva?
Sir Joseph — Niente di importante. Credo che 

ti scriverà. Ma può anche darsi che non lo faccia.
Lady P itts  — Lo hai mandato via?
Sir Joseph — Io? No. Se ne è andato da sè. 

Un ragazzo veramente a modo. Un po’ esaltato. 
Non mi occuperei più di lui, se fossi te.

Lady P itts  — Stai tentando di dirmi qualcosa?
Sir Joseph — No. Posso parlare sinceramente 

con te. E’ una delle doti tue che apprezzo mag
giormente.

Lady P itts  — Che cosa ti ha detto?
Sir Joseph — E come faccio a saperlo? Sono 

sordo, lo sai bene.
Lady P itts  — Non ha lasciato nemmeno uno 

scritto?
Sir Joseph — No. Niente di speciale. Credo 

che abbia un debole per te. Non lo biasimo. Io sono 
del suo parere. Non ho mai comperato nulla che 
mi sia piaciuto di più.

Lady P itts  — Tu mi hai comperata, vero?
Sir Joseph — Oh, mi pare di sì. Ma che im

porta? Era l’unico modo per avere ciò che mi era 
necessario. Un modo onesto come tanti altri. Non 
me ne sono mai pentito. E tu?

Lady P itts —-Non credo.
Sir Joseph — Molto lontano.
Lady P itts  —- Che cosa dici?
Sir Joseph — Molto lontano può essere appena 

oltre il muro del giardino, ma è già lontano abba
stanza. O dall’altra parte del cristallo di una ve
trata. Non importa. E’ sempre meglio di niente. E, 
perdio, è meglio esser fuori della vetrina che den
tro. Non è forse vero, mia Dafne? Dio, tu non lo 
sai! Lemma sapiens. Dafne Laureola... Non im
porta. Tu sei al sicuro dietro il cristallo. I l gelo 
non può raggiungerti... finche io riesco ad impe
dirlo... Delicato oggetto; un pezzo da collezionista. 
T i ho amata... come si dice... a mio modo... Kitty... 
Il meglio che mi è riuscito... Certo, se fossi stato 
più giovane avrei potuto...

Lady P itts  — Ma che cos’hai, Joe?

Sir Joseph — E’ la morte, cara. Nient’altro che 
la morte. La prima cosa naturale che mi sia acca
duta da cinquantanni a questa parte.

Lady P itts  — Dove sono le tue compresse? (Spa
ventata e agitata) Vincent, Vincent! Venite presto!... 
Oh, Joe, non lasciarmi! Ho bisogno di te!

Sir Joseph — Davvero, angelo mio? Allora la 
morte non è più tanto triste...

A T T O  Q U A R T O

«Le Toit aux porcs». Sei mesi dopo. Per una 
strana coincidenza nel locale sono riunite le stesse 
persone che vi pranzavano sei mesi prima. La scala 
a pioli e il telone sul soffitto sono scomparsi, la 
decorazione murale è stata completata. I l pavimento 
però non è ancora stato riparato. Ad ogni angolo 
del punto pericolante vi è una piccola piramide che 
regge una lampada rossa. Un cartello avverte : « Pe
ricolo. Non prendetevela con noi; prendetevela col 
Ministero dei Lavori pubblici. Si tratta di danni 
di guerra e le riparazioni toccano loro ».

(I clienti hanno cambiato i loro posti. I l signore 
grasso e Gooch sono alla tavola n. 4, la compagnia 
dei giovani alla tavola n. 1; i gagà e la coppia sec
cata al n. 3 e al n. 2 rispettivamente. Le altre 
tavole sono vuote. George sta servendo).

I l  primo Gagà •— E così gli dico: senti, Mau
rizio, tu non puoi far questo. Non puoi fare una 
cosa simile a me. E lui mi fa: guarda, Alfie, mi fa, 
la cosa non cambierebbe neanche se tu fossi la mia 
vecchia madre, mi fa. Quello che è giusto è giusto, 
mi fa. E’ un tipo fatto così.

I l  secondo Gagà — E’ proprio un tipo fatto così.
I l  primo Gagà — Lo hai detto.
I l  secondo Gagà -— E’ il suo carattere e non 

c’è niente da fare.
I l  primo Gagà — Hai ragione. T i credo.
I l  secondo Gagà — E dopo, che gli hai detto?
I l  primo Gagà — Gli dico: guarda, Maurizio, 

gli affari sono gli affari; tu mi conosci, Maurizio, 
gli dico. Non badiamo ai sentimentalismi, nè io nè 
te, non siamo tipi da sospirare alla luna, e va bene. 
Nessuno può accusarmi di essere uno Stafford 
Cripps a rotelle, gli dico. Ma, guarda, Maurizio, 
gli dico, cerca di avere un po’ di onestà. Trecento- 
quarantacinque sterline sono una vera rapina a ma
no armata, gli dico. Tu sei un uomo d’affari ma 
anch’io sono un uomo d’affari, gli dico. Piccatelo 
bene in testa, gli dico. Cerca di avere un po’ d’im
maginazione, gli dico. Bene, io adesso ti domando...

I l  secondo Gagà —- Bè, dopo tutto, vivi e lascia 
vivere. C’è posto per tutti in questo mondo.
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I l  primo Gagà — E’ quel che dico anch’io. 
(Chiamando) George!

George — Signore?
I l  primo Gagà — Il conto.
George — Sì, signore. (George gli ■porge il con

to, che il primo gagà firma. 1 due gagà escono salu
tati da un « Buona sera » di George al quale non 
rispondono).

Gooch — Caffè?
I l  Signore grasso — Sì.
Gooch — Un liquore?
I l  Signore grasso — Perchè no.
Gooch —- George, che liquori avete?
George — Kummel e gin-cocktail.
Gooch — Ho chiesto dei liquori. Il gin-cocktail 

non è un liquore.
George — Di questi tempi, lo è.
Gooch —• Caffè e kummel, allora.
George •—- Benissimo, signore.
Gooch —■ George! (Gridando ai giovani della 

tavola n. 1) Accettate un liquore?
B i l l  — Oh, sì, signor Gooch. Grazie infinite.
Maisie ■— Siete proprio gentile.
Gooch — Sei kummel, George.
George — Sì, signore.
Gooch — Non mi sembrate allegri come al so

lito, stasera.
B i l l  — No, a dir la verità, siamo un po’ giù.
Gooch — Che cosa vi è capitato?
Helen — Bill è rimasto senza lavoro. Gli hanno 

suggerito a che cosa dovrebbe dedicarsi.
Maisie — Piantala, Helen.
Gooch -—- A che cosa?
B i l l  — A ll’agricoltura.
Gooch — Santo cielo! Però è un lavoro sano, 

sapete.
B i l l  —■ E che me ne faccio della salute, io?
Gooch — Venite a trovarmi domani. Hotel 

Winston. M i conoscono. Chiedete del signor Gooch. 
Non mi va che un giovanotto come voi si rompa il 
filo della schiena curvo nei prati. Spero di tro
varvi un posto.

B i l l  —• Grazie tante, signor Gooch, siete dav
vero molto gentile.

Gooch — Bè, siamo esseri umani, non è vero? 
Non dobbiamo lasciarci andare in malora. (Rientra 
George e serve il caffè e i liquori) Non avete più 
visto la nostra comune amica, Lady Pitts, George?

George — No, signore. E’ da un po’ che non 
viene.

Gooch — Saranno sei mesi da che la incontrai 
qui. Perbacco, quella fu una serata!

George —• Davvero, signore? Non ricordo.
Gooch — E come risultato, tutti noi venimmo 

introdotti nell’alta società. Vero, Watson?

I l  Signore grasso — Proprio così.
Gooch — Buffa faccenda. Che bella casa ha, 

lassù a Hampstead. Nessuno di voi l ’ha più rivista?
Maisie — No, signor Gooch. Alla vostra salute.
Gooch — Grazie, Maisie. (Tutti bevono). Che 

combinazione ritrovarci tutti qui, stasera. Il mondo 
è veramente strano. (Tutti meditano sulla « stra
nezza del mondo »).

La Signora seccata —• Il tuo caffè sta diven
tando freddo.

I l  Signore seccato — M i piace freddo.
La Signora seccata —- Fai il diavolo a quattro, 

al mattino, se lo trovi freddo.
I l  Signore seccato — Adesso non è mattino.
La Signora seccata —- Non ho detto che fosse 

mattino.
I l  Signore seccato —• Benissimo. Almeno così 

si sa in che ora del giorno ci troviamo. E’ già qual
che cosa.

La Signora seccata — Abbassa la voce. Pos
sono sentirti.

I l  Signore seccato —■ E se anche mi sentono? 
Ciò che dico non è nè dannoso nè sconveniente.

La Signora seccata — Che lo sia o no, non mi 
piace attirare l ’attenzione della gente.

I l  Signore seccato — E allora perchè ti sei 
messa quel cappello?

La Signora seccata — Lascia stare il mio cap
pello.

I l  Signore seccato —• Non lo toccherei nem
meno con le molle. (La signora seccata piagnucola 
silenziosamente. Entra Ernest).

Maisie (con un sussurro) — Guardate chi c’è.
Helen — Oh!
Ernest (a George) — Buona sera.
George — Buona sera, signore. Non vi abbiamo 

più visto. C’è un tavolo libero qui. (Ernest ripren
de il suo antico posto) Un po’ di antipasto per in
cominciare, signore? Abbiamo dei buoni fagioli, 
rape grattugiate, aringa salata e barbabietola al 
forno.

Ernest — No, grazie. Prenderò polpette alla 
viennese con patate fritte.

George — Benissimo, signore. Qualcosa da bere?
Ernest — No, grazie. (George esce. Gooch si 

volta e alza il suo bicchiere a Maisie, la quale gli 
indica con gli occhi Ernest. Gooch si alza e va al 
tavolo di Ernest).

Gooch — Buona sera, signor Piastre. Come state?
Ernest —• Benissimo, grazie, e voi?
Gooch — Non dimentico mai un nome o una 

faccia. Siete il signor Piastre, vero?
Ernest — Piaste, sì.
Gooch — Vi ricordate di me?
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Ernest — Non mi pare.
Gooch •—• Andiamo, via. Non eravate qua sei 

mesi or sono quando accadde quel piccolo inci
dente? E non ci siamo incontrati un’altra volta a 
Hampstead, in circostanze più piacevoli?

Ernest — Sì. Forse avete ragione. Chiedo scusa.
Gooch — Non vedete delle altre facce note lag

giù? (Maisie ed Helen sorridono e agitano la mano).
Ernest — Ah, sì... Come state?
Gooch — Non volete sedervi col signor Watson 

e con me? Abbiamo quasi terminato, ma ci fareste 
molto piacere.

Ernest —■ No. Siete molto gentile, ma... grazie, 
no.

Gooch —• Non si può dir di no al signor Watson. 
Può sembrare un tipo poco incoraggiante, ma vale 
la pena di conoscerlo meglio. Su, venite.

Ernest — Oh, per favore!
Gooch —• Ma sì, vecchio mio, sì! Stavamo pro

prio parlando di voi. Vedete, siamo di nuovo tutti 
riuniti, come una volta. Venite. Insomma, acci
denti, mi offendo se non venite! (Trascina Ernest 
alla tavola n. 4). George vi preparerà il posto. T i 
ricordi del signor Piastre, Cecil?

I l  Signore grasso — Sì. Come va? (Strìnge la 
mano ad Ernest, che si siede).

Gooch — Perdio, Cecil, noi dobbiamo la nostra 
conoscenza a questo giovanotto, in un certo senso!

I l  Signore grasso — Sicuro, Tom.
Gooch —■ Le vie del Signore sono infinite. {Rien

tra George con le polpette) Portate qui, George. 
Mettete un coperto per il signor Piastre. Non ci 
aspettavamo di rivederlo, vero?

George — No, signore.
Gooch —• Scherzi del destino.
George — Sì, signore, in un certo senso.
Gooch — Sapete, io non credo alle coincidenze. 

Ci dev’essere qualcosa negli astri. Non che io sia 
superstizioso. Volete bere qualcosa, signor Piastre? 
Offro io. Che cosa avete, George?

George ■—- Rum con limone... Gin cocktail...
Gooch -— Un rum con limone, grande, e altri 

sei kummel.
Ernest — No, no, vi prego.
Gooch — Permetterete ad un uomo anziano di 

giudicare che cosa è adatto per voi. Ho ragione, 
Cecil?

I l  Signore grasso — Hai ragione.
Gooch — Benissimo, allora. Andate, George! 

{George esce) Bene, bene. Abbiamo un aprile ecce
zionalmente mite.

Ernest — Sì.
Gooch — Sembra quasi novembre.
Ernest — Sì.
Gooch — Probabilmente sarà così anche al vo

stro paese.

Ernest — Sì.
Gooch — Abitate sempre a Londra?
Ernest — Sì.
Gooch — Continuate a mangiare, non voglio 

interrompervi. Ognuno di noi ha bisogno di un cer
to numero di calorie. Non è così?

Ernest — Sì.
Gooch — Una bella riunione, questa sera.
Ernest — Sì.
Gooch — Eravamo un po’ giù, prima che voi 

arrivaste.
Ernest •—• Sì?
Gooch — Il vostro arrivo ci ha rallegrati un po’, 

non è così, Maisie?
Maisie — Proprio così.
Gooch — Avete passato bene l ’inverno?
Ernest — Sì.
Gooch -—- Siete stato fortunato. Prendi un si

garo, Cecil? Voi permettete, signor Piastre?
Ernest — Sì.
Gooch — Devo ammettere che so apprezzare un 

buon sigaro. Ne ho avuto una manciata da un 
cliente, oggi. Non so dove andremmo a finire se 
non ci fosse la marina mercantile. (I clienti della 
tavola n. 1 tacciono e ascoltano ciò che si sta di
cendo. I l signore seccato sta pagando il conto a 
George; poi si alza e si avvia all’uscita con la mo
glie).

George •—• Buona notte, signora. Buona notte, 
signore. Spero che il pranzo sia stato di loro gradi
mento.

I l  Signore seccato —• No. {Escono il signore 
seccato e la signora seccata. George serve i liquori).

Gooch — Siamo rimasti padroni del locale, 
George.

George —• Sì, signore. Il bel tempo ha richia
mato tutti fuori di città. Abbiamo avuto poco da 
fare, oggi.

Gooch —-Una coppia bene assortita, quella che 
è uscita adesso.

George — Sì, signore. Vengono spesso.
Gooch — Siete sposato, signor Piastre?
Ernest —• No.
Gooch — Per taluni è forse meglio restare ce

libi. Io sono stato fortunato, ma forse vado d’ac
cordo con la mia vecchia perchè non la vedo trop
po spesso. E’ una vecchia pacioccona, proprio il 
tipo di donna che dovreste cercarvi, signor Pia
stre, se penserete al matrimonio. Siete sposato, 
George?

George •—- Sono vedovo. {Scivola via).
Gooch — Tristezza della vita! Stavamo appunto 

parlando della nostra simpatica ospite, Lady Pitts, 
prima che voi entraste. Sembra che non sia più 
venuta qui. Tanto meglio, oso dire. L’avete rivista?
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Ernest — No.
Gooch — Avete visto il suo nome nei giornali?
Ernest ■— Non leggo giornali.
Gooch —- Elo visto che ha dato le dimissioni da 

quasi tutti i suoi comitati. Non ne sono sorpreso. 
M i sembrava strano che avesse potuto resistere così 
a lungo. La cosa può sembrare anche tragica. Deve 
essere entrata in possesso di 250.000 sterline e vor
rei proprio sapere che cosa ne farà.

I l  Signore grasso — Dovrebbe esserci una leg
ge che impedisce simili enormità. Le donne non 
sanno amministrare il denaro. Non parliamo poi 
delle donne come lei.

Gooch — Sir Joseph era un vecchietto che sa
peva il fatto suo. Si troverà smarrita, senza di lui.

Ernest — Senza di lui avete detto?
Gooch — Non lo sapete? Ecco che cosa accade 

a non leggere i giornali! E’ morto sei mesi fa. (Er
nest cade in avanti, svenuto. Tutti lo attorniano con 
strilli e parole concitate. Gooch prende il comando 
della situazione) Non è niente. E’ soltanto svenuto. 
State indietro e lasciatelo respirare. Un momento. 
Gli slaccio il colletto. Un bicchier d’acqua, George. 
(Spruzza dell’acqua sul viso di Ernest) Ora va me
glio. Sta rinvenendo. Intossicazione da cibo, imma
gino. Certe volte questi stranieri non sanno che 
cosa mangiare. Come va, amico? Vi sentite un po’ 
meglio?

Ernest — Sì, grazie. (Viene accompagnato alla 
sua sedia. I l suo colletto è slacciato, i suoi capelli 
sono in disordine e bagnati. Resterà così fino alla 
fine della scena).

Gooch — Ci avete fatto prendere un spavento. 
Bevete un po’ di rum. Vi rimetterà in sesto. Geor
ge, portate un cognac. Non sarà mica stato il fumo 
del sigaro? (George esce).

Ernest — No. (I giovani sono raggruppati in
torno ci tavolo in vari atteggiamenti. I l signore 
grasso non si è mosso) Voi dite che Sir Joseph Pitts 
è morto?

Gooch — Ma sì, amico, credevo lo sapeste.
Ernest — Devo andare da lei.
Gooch — Certo, certo. Però c’è tempo. Aspettate 

domani. Potete trottare a trovarla domani. (Ai gio
vani) Adesso sta bene, sarà meglio che lo lasciate 
con Cecil e con me. (I giovani ritornano alle loro 
tavole. George arriva con un bicchiere di cognac. 
Ernest termina distrattamente il suo rum ed attacca 
il cognac) Bravo, così bisogna fare. Non vorreste 
per caso farvi vedere da un medico?

Ernest — No. (George riordina e poi esce).
Maisie (gridando) — Vi sentite bene, signor 

Piaste?
Ernest — Sì, grazie.

Maisie — M i rallegro.
Gooch — Sì, mi rendo conto che dovete aver 

provato un colpo. Eravate attaccato a Lady Pitts, 
non è vero?

Ernest — Sì.
Gooch — Indubbiamente aveva delle attrattive. 

Deve esser stata piuttosto fatale, ai suoi tempi, e 
ancora adesso, sapete, ha qualcosa che attira. Inol
tre, è una gran dama. Certi uomini preferiscono le 
donne mature. Conoscevo un giovanotto di Leeds 
il quale sposò una donna che avrebbe potuto es
sere sua nonna. Ebbene, il loro matrimonio fu un 
vero successo. Lei aveva cura del maritino e lo 
faceva rigar diritto. Conobbi poi anche la vecchiet
ta e vi assicuro che dimostrava vent’anni di meno 
della sua età. Se avete qualche progetto in mente, 
signor Piastre, mi guarderò bene dallo scoraggiarvi. 
Senza contare che 250.000 sterline fa sempre pia
cere averle in casa. Non che io pensi che ci si 
debba sposare per interesse, per carità. Il matrimo
nio è un vincolo sacro, signor Piastre, e ci deve 
essere qualcos’altro, oltre al denaro, se no la vita 
in comune diventa un inferno. L’ho già osservato 
più di una volta.

Ernest — Signore, voi siete uno sciocco, ma 
nulla di ciò che dite può offendermi e turbarmi. Io 
vivo in un mondo nel quale voi non potete sperare 
di entrare, nemmeno nei vostri sogni più audaci. 
Le vostre parole non mi toccano. Tanto varrebbe 
che sputaste contro il cielo.

Gooch — Ah, questa poi. Non pretendo grati
tudine, dati i tempi che corrono, ma sono abituato 
a un minimo di cortesia. Se non vi piace la mia 
conversazione potete andarvene. Questo è ancora 
un paese libero.

Ernest — Vi ho detto che non apprezzo nè di
sprezzo la vostra conversazione. Per me non ha al
cun significato. Siete stato molto gentile con me 
quando mi sono comportato puerilmente e io ve ne 
sono assai grato. Potete trattare qualsiasi argomen
to. Vi prego di non fraintendermi. Qualsiasi cosa 
direte per me andrà benissimo, ve lo assicuro.

Gooch — Bè, credo che non ci sia da far altro 
che accettare le vostre scuse. Siete un tipo piutto
sto bizzarro, sapete.

I l  Signore grasso •—- Sei troppo buono, Tom. 
Io non avrei sopportato che mi si parlasse in quel 
modo.

Gooch — Bisogna sopportarsi a vicenda, in que
sto mondo. Non sono un uomo rigido come te, 
Cecil. Capisco il punto di vista del signor Piastre. 
Sono stato giovane anch’io.

I l  Signore grasso —• E io no, forse?
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Gooch — E allora!
I l  Signore grasso —-Non capisco che cosa c’en

tri, questo. Tutti siamo stati giovani, un tempo. 
Soltanto che a noi insegnavano le buone maniere e 
ai giovani di adesso non le insegnano!

Maisie — E’ una bugia, signor Watson.
I l  Signore grasso — Hai visto? Non gli basta 

di ascoltare i discorsi altrui, ti danno anche del bu
giardo, senza riguardo per l ’età!

B i l l  •— M i pare che voi siete stato troppo se
vero, signor Watson!

Maisie —- Macché, è una pasta di zucchero!
I l  Signore grasso — Hai visto? Niente altro 

che impertinenza dal mattino alla sera. E bisogna 
fingere di non sentire.

Helen (sottovoce) — Non avresti dovuto dirlo, 
Maisie.

Maisie ■—■ Non ho potuto farne a meno. Pan
cione idiota.

I l  Signore grasso — Ho sentito anche questo.
Maisie — Chi è che sta ad ascoltare i discorsi 

altrui adesso?
I l  Signore grasso -—• Statemi a sentire, mi ave

te seccato. Una parola di più e faccio chiamare il 
direttore.

Gooch —• Andiamo, via! (Entrano Lady Pitts e 
Vincent. La voce dì Gooch si affievolisce per lo stu
pore e il suo « via » non è che un soffocato sussur
ro. Gli altri guardano stupefatti i nuovi venuti. La
dy Pitts è vestita di nero. Vincent indossa abiti atti 
ad indicare che è stato liberato dalla servitù. Ha 
però un’aria molto sottomessa. I due sono guidati 
da George alla tavola di fondo, sopraelevata. Geor
ge mostra di non riconoscerli).

George — Da questa parte, signora. Da questa 
parte, signore. E’ una serata tranquilla. (Lady Pitts 
e Vincent siedono) Debbo portare due bicchieri di 
sherry e un po’ di antipasto?

Vincent -— Abbiamo ordinato il pranzo per te
lefono, nel pomeriggio.

George — Sì, signore, certo. Volete ripetermi il 
nome, per cortesia.

Vincent — Signor Vincent e signora.
George — Ma certo, il signor Vincent. Benissi

mo, signore. (Finora Lady Pitts non ha mostrato di 
riconoscere nessuno. Esce George).

Lady P itts  — Sì. E’ strano. Incomincio a ricor
dare. Un po’ alla volta. Ricordo il pavimento rotto, 
ma non le luci.

Vincent — Sembra che occorra un sacco di tem
po per ottenere il permesso di fare dei lavori.

Lady P itts  — C’era una scala a pioli, o qual
cosa di simile. Ora l ’hanno tolta. E’ un locale piut
tosto malandato, carissimo.

Vincent — Bè, sei stata tu ad insistere per ve
nirci. Io non l’ho trovata un’idea brillante. Ma pos
siamo... santo Dio!

Lady P itts  — Che cosa c’è? Oh! (Hanno scorto 
entrambi Ernest).

Vincent (rapidamente) — Vuoi che ce ne an
diamo?

Lady P itts  — No. Perchè? (Indirizza un sorriso 
radioso e un inchino a Ernest, che la guarda stra
lunato. A Vincent) Adesso capisco che è stata una 
vera ispirazione. (A Ernest) Signor Piaste, non rico
noscete i vecchi amici? (Gooch balza dalla sedia).

Gooch —- Siete stata voi a dare il cattivo esem
pio, mylady. Non vi ricordate di me? Sono Gooch. 
È del signor Watson? E dei ragazzi?

Lady P itts  — Ma certo. E’ una cosa straor
dinaria.

Gooch — E poi si parla di coincidenze. Come 
state, mylady?

Lady P itts  — Benissimo, grazie.
Gooch — Ma forse non devo più chiamarvi my

lady? Devo forse farvi delle congratulazioni?
Lady P itts  —- Sì, se vi fa piacere.
Gooch — Bene, sono certo che noi tutti... Si

gnore e signori, volete alzarvi per bere alla salute 
della coppia felice? I l signore e la signora Vincent, 
vero? (Tutti si alzano, tranne Ernest) Lunga vita 
ad entrambi e che gli affanni vi siano lievi. (Tutti 
brindano. Vincent è confuso e seccato. Lady Pitts 
sta guardando Ernest con aria incuriosita. Gooch 
segue il suo sguardo) Olà, signor Piastre. Non vo
lete unirvi a noi? Il signor Piastre non si è sentito 
bene, signora Vincent... Venite. Tiratevi su... dob
biamo bere alla salute degli sposi... Bè, fate come 
volete. Hip hip, hurrah! (Ernest, resta immobile; 
i giovani applaudono; poi tutti risiedono).

Vincent — Molto gentile da parte vostra. Dav
vero. Per noi è una sorpresa e non so se mia mo
glie ed io...

Gooch — Hurrah!
Vincent — Non so se mia moglie ed io.., sa

remmo venuti se avessimo saputo di ricevere una 
accoglienza simile; anzi sono certo che non sarem
mo venuti. Ma poiché avete bevuto alla nostra sa
lute, grazie. (Applausi. Vincent concitatamente, a 
Lady Pitts) Vieni via.

Lady P itts  -— No.
Vincent — Ma, Katherine...
Lady P itts  — Ho detto «no». (Rientra George 

con l’antipasto e lo sherry. Lady Pitts beve il suo 
sherry in silenzio, guardando Ernest. George sta 
per andarsene).

Gooch — Che bella riunione, George.
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George — Sì, signore. (Esce George. Segue un 
penoso silenzio. Lady Pitts giocherella col suo anti
pasto, poi posa improvvisamente la forchetta e si 
rivolge a Ernest).

Lady P itts  — Perchè mi fissate in quel modo?
Ernest — Non sapevo che vostro marito fosse 

morto.
Gooch — Via, via. Non parliamo di cose tristi 

in una così lieta circostanza. Il re è morto, viva il re.
Ernest — Ci credete che non lo sapevo?
Lady P itts  ■— Perchè non dovrei crederlo? Che 

importanza ha?
Ernest (alzandosi) -—• M i domandate che im

portanza ha? Domandate una cosa simile a me? 
(Anche Vincent si alza, ma Lady Pitts lo spinge 
nuovamente a sedere).

Gooch — Via, signor Piastre, dominatevi. Siamo 
fra amici.

Ernest -—• Vi dirò io che importanza ha.
Vincent (con un muggito) — Sentite, ne ab

biamo abbastanza di discorsi. Mettetevi a sedere. 
(George entra di corsa, ma non oltrepassa l’arcata).

George — Avete chiamato, signore?
Vincent — No... (A Ernest). Avete sentito? 

Mettetevi a sedere.
Lady P itts  —- Caro, non dovresti urlare.
Vincent — Che si sieda e che taccia, allora.
Lady P itts — Questo non ti riguarda. T i ho 

detto di non urlare.
Ernest — Sì, mettetevi tranquillo, buon uomo.
Vincent — Dite un'altra parola e...
Lady P itts (con fredda collera) — Basta così. 

Sei stato per molto tempo il mio guardiano, ma non 
sopporto che tu faccia il tiranno. Siedi e taci.

Vincent — Scusa, tesoro. M i ha fatto perdere 
le staffe.

Lady P itts (a Ernest) —• Volete indirizzarmi 
un'orazione in pubblico?

Ernest — Devo dire ciò che ho nel cuore. Non 
posso farne a meno. Non avreste dovuto venire qui. 
(Gooch tenta di calmarlo e George gli si avvicina).

George — Andiamo, signore, questa non è la 
Camera dei Comuni!

Lady P itts — Lasciatelo. Non m’intimorisce. 
Lasciatelo stare, vi dico.

Ernest •—■ Siete sposata con quell’uomo?
Lady P itts  — Sì, vi dispiace?
Ernest — Se mi dispiace? Sento come se dieci

mila topi inferociti mi dilaniassero il cuore con 
denti infuocati. Non riesco a capire perchè lo ab
biate fatto. Sapevate ciò che eravate per me. Ve lo 
avevo detto. Non capisco. Devo capire, altrimenti 
morrò.

Lady P itts  — Così vorreste che raccontassi i 
fatti miei ad alta voce, in un locale pubblico?

Ernest — Non sarebbe la prima volta.
Lady P itts — Dato che conoscete l ’inglese così 

bene, signor Piaste, sapete che cos’è uno screanzato?
Ernest — Non serve a nulla ingiuriarmi. Inol

tre, gli screanzati sono un prodotto tipico della 
Gran Bretagna. Non sono inglese e desidero che 
mi si dica la verità. Rivolgetemi pure gli epiteti 
che volete. Non mi toccano.

Gooch — La signora ha ragione, però. Un gen
tiluomo, non va a rinvangare storie che apparten
gono al passato.

Ernest —• E questa è una storia che appartiene 
al passato, infatti. Una storia molto vecchia. Vi 
hanno mai raccontato la leggenda del contadino 
che amò una Dea? Poi un giorno si accorse che 
non c’erano nè Dei nè Dee, e che il cielo era vuoto. 
Nessuno vi ha mai parlato del Dio che amò una 
fanciulla mortale, credendola simile a sè, e poi 
scoprì che non era altro che una sgualdrina?

I l  Signore grasso —- Cercherei di decidermi, se 
fossi voi. Le due storie non concordano.

Ernest — Oh sì, che concordano, se sapeste che 
cosa sia l ’amore! Madame, voi avevate rischiarato la 
mia vita con una luce di prodigio. Ora, se potessi 
convincermi che questo prodigio è un semplice frut
to della mia immaginazione mi rassegnerei. Ma voi 
esistete, voi esistete! I l sole benefico si è trasformato 
in un enorme scorpione, le grandi montagne in 
pestiferi mucchi di letame, e i verdi prati in fiele.

Gooch — Santo cielo benedetto!
Ernest — La luce purissima, il cielo, la luce 

dell’anima, la luce d’amore! Non vi avevo chiesto 
altro, non desideravo altro. Voi avete sommerso la 
mia luce nelle tenebre per abbandonarvi agli am
plessi di questo bruto malvagio!

Helen — Ragazzi, penso che sia ora di andar
cene. Voglio dire...

Ernest — Non m’importava che mi aveste men
tito. Vi credetti quando mi diceste che avevate con
dotto una vita dissoluta. Fu lo stesso come se mi 
avessero detto che prima della Creazione c’era il 
caos. Il giorno che vi incontrai per la prima volta 
fu come aver visto la luce, poiché un uomo e una 
donna erano nati per regnare sull’universo. Ora 
tutto è rovina e desolazione, per sempre.

Lady P itts  — Parole senza senso.
Ernest — Senza senso per causa vostra. Anche 

se mi uccidessi, il mio atto non avrebbe senso.
Lady P itts  — Non voglio essere immischiata in 

queste cose. Non sono che fantasie della vostra 
mente. Ve l ’ho detto. Se vi sentite infelice non è 
colpa mia. Non voglio che mi si accusi. Non è 
giusto. (Balza in piedi e si dirige verso Maisie, che
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la guarda esterrefatta) Voi siete una donna. Dite
glielo, che non è giusto. Amano soltanto se stessi, 
non è vero? E forse si curano di noi? Si fabbricano 
un ideale nella loro mente e poi prendono in pre
stito il vostro viso e il nostro corpo per rivestirlo. 
Non è forse così che fanno? Ho detto a quell’indi
viduo di aver fatto la sgualdrina per tutta l ’Europa. 
M i ha creduto. Non era vero, ma mi ha creduto. 
E non vi ha fatto caso, capite? Non vi ha fatto 
caso. Non valeva la pena di raccontare una bugia 
così grossa. Non se ne è interessato. Perchè non lo 
interessavo nemmeno io. Non mi avrebbe notata 
se non mi fossi ubriacata e non avessi dato spetta
colo. Si destò dalle sue meditazioni ed esclamò 
« Ehilà! Ecco una donna! ». Non pensò neppure 
per un istante che io ero un essere umano. Sono 
tutti uguali, tutti porci. Per questo mi sono siste
mata in un comodo porcile.

Ernest — Non datele retta. E’ una bugiarda. 
Sa di essere una maledetta bugiarda. (Il direttore, 
un levantino in smoking, entra con 'passo affrettato. 
George gli va incontro. Lady Pitts non se ne accor
ge, ma nota un movimento di Vincent).

Lady P itts  (a Vincent) — Resta dove sei. 
Penso io a questo giovane scimunito. (Il direttore si 
avvicina a Vincent e gli parla a bassa voce. Vin
cent annuisce con malumore) Signor Piaste, voi 
siete un giovanotto esaltato, stupido e ignorante. 
Avete giocato a fare il bandito in guerra e credete 
di poter continuare ad agire così. Volevate salvare 
la damigella dalle grinfie dell’orco, non è vero? Eb
bene, la damigella era troppo vecchia per questo 
genere di giochi, e così ha sposato l ’orco e si è 
messa a posto. Lo fanno tutte, signor Piaste. « Lo 
fanno tutte». (A Vincent) Non borbottare mentre 
parlo.

Vincent — Il direttore dice che faremo meglio 
ad andare a casa.

Lady P itts  — Di che s’immischia?
Vincent — Credo che abbia ragione.
Lady P itts  — Ma non abbiamo ancora pran

zato.
Vincent — Possiamo pranzare in un altro lo

cale. Questo non è un ristorante, è una gabbia di 
matti.

Lady P itts  — Non ho detto ancora tutto ciò 
che volevo dire.

Vincent — E’ una cosa che capita spesso alle 
donne. Andiamo via.

Lady P itts  — Credo di essere stata un po’ 
sciocca.

Vincent — Proprio così. Sei sovraeccitata.
Lady P itts  — Sì. Hai ragione. Perdonami. (A 

Ernest) M i perdonate?

Ernest — Perchè mi chiedete di perdonarvi? 
Non mi avete fatto nulla. Ciò che è accaduto non 
è colpa vostra.

Lady P itts  — Sì, Ernest, è vero. Gli uomini 
che vissero tremila anni fa non avrebbero trovato 
strane queste cose. Tutto ciò è vecchio quanto la 
luna. La bianca dea fa muovere pigramente le ma
ree, e i piccoli esseri che vivono nell’oceano ondoso 
la conoscono. Essi sanno che è più alta e più terri
bile del loro semplice monotono ciclo di mangiare, 
di lottare, di amare e di morire... ma voi non sarete 
gettato dalla marea sui ciottoli della riva, per morire 
arso dal sole. Tornate nel mare, Ernest. Gli uomini 
sapevano queste cose, molto tempo fa, prima di in
cominciare a vivere in piccole comode scatole fab
bricate sul fondo degli oceani. Le piccole scatole 
ora sono state spazzate via dalle maree. Ma la luna 
è una dea stupida e fredda. Cercatevi un altro 
Dio, Ernest... Buona notte.

George ■—- Non nel centro, prego, signora. I l pa
vimento è pericolante. v

Lady P itts  — Certo, sì, me ne ricordo. Buona 
notte. (Lady Pitts, Vincent, George e il direttore 
escono, girando intorno al punto pericolante).

T u t t i (tranne Ernest) — Buona notte, signora 
Vincent... Buona notte, Lady Pitts. (Dopo una breve 
pausa tutti sì radunano intorno ad Ernest, che siede 
ora con la testa fra le mani).

Maisie — Finalmente ve ne siete sbarazzato. M i 
sembra completamente sfasata.

Helen — Lo credo anch’io.
Gooch — Non saprei. C’era qualcosa di vero in 

ciò che ha detto. Sarebbe come dire che a un certo 
punto bisogna svegliarsi dal proprio sogno. Ad ogni 
modo, beviamoci su. George! George!

Ernest —■ Adesso ho capito. Non sono Dante.
Gooch — Si capisce che non lo siete.
Maisie — Non gli somigliate per niente.
Ernest — Sono Apollo. E lei è Dafne. Apollo 

desiderava così ardentemente Dafne che Giove la 
tramutò in un alloro per sottrargliela. Ma Apollo 
continua in eterno a seguire il suo corso predesti
nato, giorno e notte, giorno e notte.

Gooch — Avete ragione. Non so di che cosa 
stiate parlando, ma bevete qualcosa.

Ernest — Vi ringrazio. Un doppio cognac.
Gooch —• Sono felice che la prendiate così. An

diamo, George, un doppio cognac!

F I N E
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Louis Jouvet, in «Don Juan»

Louis Jouvet è morto a Parigi — alle 20.15 del 16 agosto 1951 — 
per sincope cardiaca, dopo 52 ore di agonia, senza aver mai ripreso 
conoscenza, dal momento che il male lo aveva aggredito. E ciò era 
avvenuto sul palcoscenico dell’« Athénée Théâtre Louis Jouvet » al 
termine della lettura fatta ai suoi attori, della commedia di Graham 
Greene, La puissance et la gioire. Non fu più possibile trasportarlo 
a casa ed è morto nel suo studio, che amava più della sua casa, e 
dove praticamente trascorreva la sua vita.
Era nato il 24 dicembre 1891 a Crozon (Finistère) ed aveva quindi 
sessanta anni. Quasi tutti i quotidiani italiani, nel dare la notizia 
la mattina del 17 agosto, hanno segnato come data di nascita il 1887, 
errore evidentemente procurato dalla medesima enciclopedia con
sultata.
■ Prima di esordire nel teatro, recitando in melodrammi con la 
Compagnia di Léon Noël, aveva seguito tutti gli studi di farmacia, 
ma a questa professione aveva poi preferito percorrere la « ban
lieue » e la provincia, recitando ne Le Bossu, L’Auberge des Adrets, 
Le courrier de Lyon, e anche Ruy Blas e II emani.
Jouvet si presentò per tre volte, ma inutilmente, al Conservatorio

J O U V E T

IL  TEATRO DI PROSA FATTO PERSONA



Le tre fotografie sopra sono 
inedite e furono fatte a Jouvet 
nella nostra redazione, da Ric
cardo Moncalvo, nel maggio del 
1948, quando il caro amico 
scomparso recitava a Torino

Nella foto accanto, Marguerite 
Moreno e Louis Jouvet in « La 
folle de Chaillot» di Giraudoux. 
Jouvet ricordava sempre con 
tanto affetto la Moreno, nè di
menticava di aver messo in 
scena e recitata quell’opera il 
19 novembre 1945, ritornando 
nella sua Parigi liberata

di Parigi, fini, tuttavia, con Tesservi am
messo come auditore nella classe di Le
loir. Abbandonate le « tournées » di pro
vincia debuttò a Parigi allo Châtelet. 
Nel 1910, Jacques Rouché lo scritturò al 
Teatro delle Arti col ruolo di Padre Zos- 
sima nei Fratelli Karamazov. Fondò, 
quindi, con alcuni compagni, il « Théâtre 
d’Action et d’Art » e, notato da Jacques 
Copeau, di cui divenne poi il collabora
tore indispensabile, Louis Jouvet entrò 
nel 1913 nella Compagnia del Vieux-Co- 
lombier, e la sua creazione del ruolo di 
André Aguecheck ne La nuit des rois, 
di Shakespeare, lo pose in evidenza. Al 
termine del conflitto, il Vieux-Colombier 
riaprì i battenti e Jouvet creò il ruolo di 
Autolycus nel Conte d’Hiver, di Shake
speare, quindi si lanciò nel repertorio del 
Molière e fu di volta in volta Geronte 
nelle Fourberies de Scapin, Sganarello nel 
Médecin malgré lui, Macroton ne L’a
mour médecin, Philinte nel Misanthrope. 
Poi, nella parte di Anseimo in Crome- 
deyre le Vieil, Jouvet si dedicò al reper
torio di Jules Romains e fu Filiàtre Des- 
melin nell’Œuvre des Athlètes di Jean 
Schlumberger, il gran sacerdote nel Saul 
di André Gide, Brid’ Oison ne Le ma
riage de Figaro di Beaumarchais.
Nel 1923 Louis Jouvet lasciò Jacques Co
peau e, su invito di Jacques Hébertot, 
assunse la direzione della « Comédie des 
Champs-Elysées ». I primi anni della 
« Comédie des Champs-Elysées » furono 
difficili, nonostante i successi di Mr. Le 
Trouhadec e di Knock, di Jules Romains; 
ma Jouvet aveva un pubblico che segui
va assiduamente i suoi sforzi. Con Léo
pold le Bien Aimé, di Jean Sarment, la 
« Comédie des Champs-Elysées » comin
ciò a conoscere la fama.
Nel 1928 Jean Giraudoux affidò a Louis 
Jouvet Siegfried, che venne rappresentata 
duecentonovanta volte: fu il punto di par
tenza di una collaborazione che non sa
rebbe cessata se non con la morte del
l’autore. Nel 1930 Jouvet fece una « tour
née » in Italia, Svizzera e Belgio. Grandi 
successi li ottenne poi con Domino, di 
Marcel Achard (270 rappresentazioni), 
Amphitryon 38, di Jean Giraudoux (200 
rappresentazioni), Le prof, d’Anglais, di 
Régis Gignoux (170 rappresentazioni).
Il 1934 segnò un anno importante agli 
effetti della sua carriera: Louis Jouvet e 
la sua Compagnia si accomiatarono dal-



la « Comédie des Champs-Elysées » 
con La macchina infernale, di Jean 
Cocteau, e si stabilirono all’« Athé
née », rappresentandovi trionfalmen
te Amphitryon 38, poi Tessa, di 
Margaret Kennedy e Basii Deane, che 
consacrò il trionfo di Madeleine Ose- 
ray. La guerre de Troie n’aura pas 
lieu, successivamente rappresentata, 
ebbe 259 repliche.
Fu in questo periodo che il « Théâtre 
Athénée » prese la denominazione di 
« Athénée Théâtre Louis Jouvet ».
Ma il grande trionfo di Jouvet lo si 
ebbe quando egli interpretò la parte 
di Arnolphe nelTEcole des femmes, 
di Molière. Questa commedia non era 
stata rappresentata dall’anno della 
sua nascita, cioè dal 1662, e fu ac
colta in modo lusinghiero, anche per
chè ' rompeva la tradizione.
Con uguale entusiasmo fu poi accolto 
il Corsaire, di Marcel Achard e buon 
successo ottenne, nell’anno in cui 
scoppiò la seconda guerra mondiale, 
Ondine, di Jean Giraudoux. Dopo la 
disfatta della Francia, Jouvet s’imbar
cò per l’America del Sud e vi restò 
per tutta la durata del conflitto, rap
presentandovi i lavori del suo reper
torio.
Alla liberazione del suolo francese, 
Jouvet ritornò al suo Teatro, presen
tando con grandissimo successo La 
Folle de Chaillot, canto del cigno di 
Jean Giraudoux. Louis Jouvet, che 
nel 1924 divenne professore al Conser
vatorio e nel 1936 venne proposto al
la carica di amministratore della « Co
médie Française » — carica, questa, 
che egli rifiutò facendo egli stesso il 
nome di Edouard Bourdet — esordì 
nel cinema nel 1932 con Knock e To
paze. Nel 1935 affermò la sua persona
lità di regista con la Kermesse eroica. 
In seguito girò : Mister Floyj, con 
Geftman, Le Bas-Fonds, con Renoir, 
Mademoiselle Docteur, con Pabst, Car
net de bai, con Duvivier, Drôle de 
Drame, con Carné, Ramuncho, con 
Barbéria, Forfaiture, con Marcel l’Her
bier, La Marseillaise, L’alibi, La Mai
son du Maltais, Education de Prince, 
Entrée des Artistes, Drame de Shan
ghai, Hôtel du Nord, La fin du jour, 
con Duvivier e, sempre con Duvivier, 
La charrette fantôme, Sérénade, Vol
pone, ecc.
Ma poiché era essenzialmente un uo
mo di teatro, tutto permeato di tea
tro, quando doveva fare del cinema, 
che pur faceva con estremo scrupo
lo, diceva, alzando le braccia al cielo: 
« C’est pour vivre ».
Nel 1948 aveva compiuto un giro in 
Italia portandoci L’école des femmes.

Da alcuni minuti, caro Jouvet, continuo a rigirarmi tra 
le mani la vostra lettera: è di sabato, 11 agosto. Sulla 
vostra scrivania, poco discosta dal divano dove vi tra
sportarono dal palcoscenico, già senza conoscenza, nello 
« Studio » all'Alhénée — che io conosco e ricordo per- 
iettamente —■ in quel disordine comune a quasi tutti 
coloro che svolgono intensa attività con una sola segre
taria; su quella tavola da lavoro ormai sommersa da di
spacci e carte d'ogni sorta, c'è anche la mia lettera. Il 
muscolo che vi aveva già tradito e che non <oso chiamare 
« cuore » sapendo il signiHcato che tale espressione aveva 
per voi, non vi ha permesso di leggerla. Rispondevo, 
caro Jouvet, alla vostra ultima e vi dicevo, come desi
deravate essere iniormato, che Renato Simoni da indi
sposto è ritornato giovanilmente sano e forte; che Rug
gero Ruggeri è a Formio in vacanza da Remigio Paone; 
che ci saremmo certamente rivisti a Parigi in autunno, 
fedele alla promessa fatta. Molte altre cose vi dicevo, 
caro Jouvet, sapendo di farvi piacere: del primo volu
me di critica di Simoni, ormai pronto e in stampa; di 
nuovi libri di teatro trovati in questi ultimi mesi. Ri
cordo di aver scritto una lettera più lunga del solito e 
mi sovviene di avervi per questo chiesto scusa, sapendo 
come per voi era prezioso il tempo, contato a minuti e 
secondi, per le cento e le mille cose riguardanti il vostro 
teatro, e tutte da voi personalmente sbrigate o esaminate 
o preparate. Nessuno aprirà mai più quella lettera, mio 
caro amico: è ormai divenuto un foglio chiuso, inutile 
a tutti. Ma non al nostro ricordo, che la vostra amicizia 
non soltanto mi onorava, ma mi era di conforto, e — 
voglio confessarlo ora — anche di sprone. Poiché voi 
volevate così bene alla Rivista che io dirigo e faccio, 
che non poche volte, impaginando, davanti a un disegno 
(tutti quelli di Christian Bérard me li avete prestati voi), 
una loto, un testo, mi sono comportato in quel tal modo 
e non in altro, solo perchè sapevo di farvi piacere. Que
sto piacerà a Jouvet, dicevo tra me, e non poche volte 
ho espresso il pensiero ad alta voce. Poiché sapevo di 
poter parlare con voi, anche di lontano.
Ora sono qui solo, nella mia piccola casa che vi piaceva 
tanto, con la vostra lettera tra le mani: sono le prime 
ore del mattino e dalla finestra che inquadra la Chiesa 
di San Carlo, la cui architettura del Juvara molto vi 
attraeva e interessava, guardo il campanile. Ho appena 
letto i giornali con la notizia straziante che da ieri sera 
il mondo vi ha perduto per sempre; ed io che sentivo 
di essere così lieto alla vostra ombra, vedo che l'ombra 
è scomparsa. Sono proprio solo in questo momento, caro 
Jouvet. E poiché continuo a pensare che vi ho voluto 
molto bene, ho udito queste parole volare per la stanza, 
pronunciate senza accorgermene. Sono volate via, que
ste parole, e si sono unite ai rintocchi delle campane, 
in questa strana alba di agosto, rosa e grigia nell'aria 
quasi fredda, come un'alba d'autunno può essere pre
stata all'estate. Ora siamo qui insieme, ancora come



quel pomeriggio del 14 maggio 1948 (riprendo la data dal libro domatomi con 
amichevole dedica), e mi ritrovo con l'uguale imbarazzo di allora, premuroso 
ma impacciato di fronte al vostro entusiasmo per i miei libri, per la mia 
raccolta teatrale. Vi ricordo seduto accanto al basso cassettone — ad un 
certo punto senza accorgervene vi siete 'seduto per terra, ed io non ho 
avuto il coraggio di offrirvi urna sedia, inutile in quel momento — prendere 
i libri, sfiorarne con le dita le rilegature, aprirli, leggerne un titolo o un 
nome, passarli da una mano all'altra. Seguivo perplesso lusingato commosso 
l'attenta e quasi ansiosa consultazione, i continui mutamenti del vostro volto; 
cercavo di venirvi incontro con una risposta a qualche monosillabo, mi 
arrestavo turbato per certe esclamazioni ammirative, aspettate o inaspettate. 
Ogni tanto ridendo e guardandovi intorno, circondato ormai da centinaia di 
edizioni, anche rare, del Cinque del Sei e del Settecento, esclamavate: « Re- 
gardez bien à mes poches-, méfiez de moi ». Naturalmente alla vostra risata 
seguiva la mia, e soltanto coloro che sono colpiti dalla dolce follia del colle
zionista, possono capire che cosa provavo.
Ad un tratto la vostra voce aumentò sensibilmente di tono con una esclama
zione significativa: « Impossibile; non credo ai miei occhi »; ed avevate pe
scato il piccolo libro tanto cercato, come mi diceste subito, e cioè « La vie de 
Scaramouche, di Angelo Costantini, Comedien Ordinane du Roy dans sa 
Troupe Italienne, sous le nom de Mezetin», pubblicata a Parigi, nel 1695. 
Non mi stupì la meraviglia e lo capiste subito: conoscevamo entrambi la storia 
di questo libro nell'esemplare che io posseggo e che un tempo appartenne a 
Francesco Pastonchi; esso ha una figura contro frontespizio ritenuta autentica, 
incisa dal Gervais, differente da qualsiasi altro esemplare. Su questa diffe
renza di figura, Louis Molland, scrisse, nel 1876, una lunga nota introduttiva 
ripubblicando l ’opera di Mezettino, affermando come la Biblioteca dell'Arsenal 
di Parigi, cercasse ■— senza averla mai trovata fino allora, e voi soggiungeste 
che manca ancora oggi ■— l'edizione che, finalmente, era nelle vostre mani. 
Fu così che con visibile emozione mi diceste che sareste stato lieto di sapere 
che « un giorno » quel libro — in omaggio alla nostra amicizia ed al comune 
amore per il teatro, inteso nel senso universale —; quel piccolo libro sarebbe 
ritornato in Francia. Senza esitare, promisi, aggiungendo che sareste stato voi, 
caro Jouvet, a riportarlo all'Arsenal. Rinnovo e manterrò la promessa, sia
tene certo. Nel gioco della vita, voi siete uscito dalla porta col panno nero 
prima di me, ma nel mio cuore voi siete ugualmente vivo. Vi ho ammirato 
perchè « siete stato il teatro di prosa fatto persona », come io avrei voluto 
essere e certo non sono stato. Ma nell'amore per la scena non vi sono stato 
da meno, che per amare il teatro non è necessario essere stato grande attore 
come voi siete stato; grande regista, come voi siete stato: si può servire il 
teatro umilmente, ma utilmente. E voi mi avete fatto dono della vostra ami
cizia, per questo.
So dalla vostra segretaria che « nessuno si è accorto del momento in cui mo
rivate »: è se questo mi ha colpito, mi ha anche un po' placato nel mio dolore: 
dopo essere morto infinite volte sulla scena, come personaggio, un Uomo esem
plare, come voi siete stato, ha ripetuto la scena senza spettacolo e senza spet
tatori. Nemmeno Jean Paul, vostro figlio, e Monique Melinard la vostra gen
tile « partner » e il fedele Pierre Renorr, gli unici presenti, <se ne sono accorti. 
Addio, caro Jouvet.
Torino, 17 agosto 1951. Lucio Bidenti



Tutti i personaggi invisibili della tragedia sono in qualche modo secondari davanti alla 
persona centrale della “ presenza invisibile”  e non segnata nell’ elenco delle personae dramatis, 
e tu tti devono concorrere a metterla in evidenza, cioè a generare l ’ incanto della rivelazione.
L’ incanto tragico della presenza invisibile che esercitava una specie di ipnosi nel teatro antico, conservò nel teatro moderno e conserva 
anche ai giorni nostri il suo arcano potere. Gli autori tragici antichi contribuiscono ancora adesso a mantener viva tra noi la coscienza 
essenziale della presenza invisibile, benché il dominio dell’arte drammatica moderna abbia assicurato il vantaggio di una estrema mobilità

Un regard, un baiser et 
la certitude d’une présen
ce invisible et puissante.

Maeterlinck

Nel Saggio precedente: Dramma e mistero nel 
teatro ontologico di Gabriele Marcel (Il Dramma, 
1947), già a bastanza astruso pel richiamo al pro
cesso ontologico, avevo lasciato parecchi punti 
oscuri proponendomi di chiarirli ulteriormente. 
Bisogna frugare e sconvolgere il terreno alle volte 
troppo levigato del lavoro scenico per scoprire 
sotto la superficie l'aspetto nuovo dell’intimo se
greto psicologico che i drammi più significativi 
affermano appassionatamente, spesso a rovescio 
delie nostre abituali certezze.
Il soffio spirituale di certi drammi che annunziano 
e comunicano l'unità del finito e dell'infinito, del- 
rindividuale e deH'universale non si rivela però 
con eguale potenza a tutti gli uomini. Talvolta la 
rivelazione accade d’un colpo, anche malgrado noi. 
Così dobbiamo attendere che gli occhi della nostra 
anima si aprano alla presenza invisibile. Non so 
se tutti comprenderanno di qual presenza io parli. 
—• Pariate dunque più chiaro, senza secondi sensi, 
ribatteranno in coro i semplicisti. Il teatro dev'es
sere liberato dalle astruserie. Vuole essere e deve 
essere la traduzione più schietta e naturale dell'esi
stenza, l'espressione meno retorica delle azioni del
la vita che si vive, aliena dalle complicazioni lam
biccate dei filosofanti.
Queste parole risollevano una questione di vitale 
importanza che sarà bene risolvere in via pregiu
diziale.
Anzitutto cosa importa in linea d’arte che la spiri
tualità d'un dramma sia 'afferrata immediatamente 
da tutti? Certo le masse non sempre con compe
tenza di causa accettano o ributtano un'opera 
d'arte. Ma la grande arte, che finisce sempre per 
imporsi, malgrado gli ignoranti, vive e deve v i
vere per qualcosa di superiore alla volgarità. 
Molti, che sotto l'aspetto d'un ritorno completo alla 
poesia, respingono Tintervento delle idee in nome 
della ragione ragionante, non sono poi che spiriti 
filosofisti, imbevuti d'astratto razionalismo, che se an
che fosse pretensiosamente scientifico non avrebbe 
la minima ragion d'essere sulle scene, perchè il tea
tro non ha da affrontare i problemi della scienza, 
i quali stanno .e devono stare nel verificabile. La 
morte della logica molte volte è la vita del dramma. 
Sul teatro molte volte si attua, se non l ’impossibile, 
certamente la negazione della ragione. La stessa 
moralità molte volte non è che partecipazione alla 
generosa illogicità della vita. Lo slancio creativo 
del teatro non si sforza talora di dare rillusione
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esaltante della non realtà? Tale invero, lo vedemmo, è il senso drammatico 
della concezione mareeliana deH’esistenza. Potremmo, in breve, ripetere con 
Pascal che non abbiamo paura che ci si rimproveri la nostra mancanza di chia
rezza, parce que nous en faisons notre profession.
E’ grazie a questa mancanza di chiarezza, terribilmente per contro avvertita 
dalle più sensibili coscienze popolari, sempre pronte a far rientrare le visioni 
meno naturali nei lim iti dell’esistenza, che adesso intenti a creare uno stato 
d'animo grave e profondo non vogliamo perdere Toccasione di richiamare un 
istante a raccolta intorno a noi gli amici, vicini e lontani, del nostro « Dramma ». 
Ciò premesso, rammentiamo l'avviso dello stesso Gabriele Marcel che, nelle 
sue impressionanti Remarques sur l'Iconoclaste del '28, non esita a confessare: 
« Il me paraît certe peu probable qu'un lecteur ou un spectateur même attentif 
parvienne à dégager tout seul les idées difficiles sur lesquelles je me suis 
appliqué à mettre l'accent, et il n’est ni nécessaire ni même désirable qu'il en 
soit autrement. Mais je crois profondément que le tragique repose toujours 
sur une dialectique latente... ».
E T originale è questo, che non solo come critico ma come artista Gabriel Marcel 
si preoccupa nel suo teatro di quelle azioni in cui l ’idea non è direttamente 
visibile. Quanto più la coscienza della realtà positiva d'un evento interno al di là 
d'ogni dato sensibile è forte in lui tanto più allora egli s’ingegna, non di far 
pensare il suo pensiero, ma di farlo in qualche modo acutamente percepire. 
Alla percezione diretta della realtà spirituale certo nessuno ha mai potuto 
pervenire. Ma, poiché il mondo interiore è sempre operante, l ’artista che ha 
l'intero processo presente dentro di sé, usa della forza motrice che agisce nel 
suo interno per far sentire la virtù attiva che agisce dall'al di là delle cose e, 
col mutamento delle cose medesime, riesce a dare espressione esterna alla 
sua certezza. Ecco come e perchè talora quello che non pare ragionevole riesce, 
e quel che pare ragionevole fallisce. Ecco come e perchè talora e soprattutto 
nel teatro lo stesso deforme nella vita apparente è una magnifica audacia. Al 
di là della superficie delle parole e delle dottrine si può, anzi bisogna, intuire 
il corpo nudo dell'essere sotto il velo, la potenza misteriosa che tutto muove, 
sentirsi e porsi in comunicazione con essa, far presa di contatto colla sua 
trascendentale realtà.
Ma bisogna avere una doppia vista perciò, come aveva Dostojewsky, o essere 
visitati dall’Angelo della Morte, come dichiara Chestov nella Filosofia della 
tragedia.
Ho già citato nei miei Saggi precedenti sulla traccia delle conferenze tenute 
al Goetheverein di Vienna dal fondatore dellTstituto questa intuizione quale 
caratteristica delTidea goethiana delTimmortalità. Gabriel Marcel è in questa 
disposizione d’animo nella dialettica specifica del suo teatro.

Risaliamo alcuni pendìi più abrupti del suo versante drammatico, orientati dallo 
splendido studio di Gaston Fessard sopra « Le sens dramatique de Gabriel 
Marcel »; poi digrediremo liberamente.
Il teatro tragico antico è già tutto pieno di questa presenza che non ha mai 
bisogno di giustificarsi agli occhi del pubblico per la grande ragione che è 
fuori d'ogni dubbio e si presenta sfidando le immediate risorse della rappre
sentazione che la ripresenta. Rari sono gli spiriti che hanno tentato di negare 
il Destino nella tragedia antica e l'affinità misteriosa che lega alla vita la 
presenza ineluttabile della ¡morte. Così, il contagio tragico di questa invisibile 
presenza fa corpo colla concreta immanenza di quella trascendenza la cui 
rivelazione diventa più reale della stessa presenza, sia dei protagonisti che la 
incarnano, sia dei messaggeri che la vengono ad annunciare.
Vediamo come questo tema venga sostanzialmente ad inserirsi nella lettera
tura drammàtica di tutti i tempi.
Nella tragedia di Edipo, l ’invisibile presenza della Forza del Destino è ben



più reale della presenza del pastore Forba che, pietoso del fanciullo Edipo, 
trovato per caso attaccato per i piedi ad un albero, l ’aveva salvato portandolo 
a Polibo, re di Corinto, che lo tenne e rallevò come suo figlio; quindi rico
nosciutolo in Tebe gli fece aprir gli occhi sul fattoi del suo nascimento. Ond’è 
che, disperato per aver ucciso involontariamente suo padre e sposato sua 
madre, Edipo si cavò gli occhi, bandendosi dalla sua vera patria, mentre i suoi 
figli Eteocle e Polinice che già si erano combattuti nel ventre della loro madre 
si uccisero poi l'un l ’altro nel singolare certame dei Sette a Tebe, come rap
presenta la tragedia di Euripide.
Lo stesso tema è cristianamente trattato nel Medioevo dal poeta tedesco Hart
mann von Aue nella leggenda di San Gregorio della Pietra. Gregorio, frutto 
d'incestuoso amore tra fratello e ¡sorella, racconta Sellmair, esposto, poi salvato 
e allevato da un pescatore, quando viene a conoscere il terribile segreto della 
sua nascita inaugura e perdura una vita di quotidiana penitenza. Ma come 
Edipo rinnocente colpevole, non fa che avvolgersi in nuovo orrore, cioè finisce 
per ¡sposare sua madre; ¡poi purificandosi miracolosamente per diciassette anni 
è dichiarato santo e diventa perfino papa, liberandosi da ogni colpa. E’ evidente 
che la sua vita non fu che una lotta contro le forze invisibili, e la sua più alta 
vittoria è dovuta alTintervento della Grazia cioè della potenza superiore che 
rassetta nel 'grande piano dell'ordine universale questa miserabile vita piena 
di dolore e di mistero. Però non è meno chiaro che la -sua stessa compassio
nevole esistenza, la sua stessa vera grandezza gli è sempre coperta da un 
velo. E quando egli stesso si libera dal peccato, divenuto veggente, non fa che 
diventar più umile e riverente davanti al mistero di Dio. La conseguenza è 
questa sola, conclude Sellmair, « quanto più si approfondisce la conoscenza 
di sè, tanto più cresce il mistero ».
Insistiamo su questo punto, che la poesia della presenza invisibile è la forma 
di comunicazione drammatica più suggestiva ed anche la più efficace. La tec
nica drammatica, potrei dire anche demiurgica, di questa straordinaria pre
senza sta, dicono alcuni, sul piano della « nuova oggettività » — la neue Sach- 
lichkeit di Feuchtwanger —; ma, persuadiamoci, essa è tanto antica quanto il 
Spàpa che ha dato il suo nome all'arte teatrale.
Non si tratta dunque di colmare con parole sonore le lacune d'una avventu
rosa esistenza, ma al contrario di ricercare se categorie nuove di realtà non 
devono essere instaurate a profitto del problema dei rapporti tra il tragico e 
il metafisico. Sono disposto a credere che in materia drammatica nulla potrebbe 
essere più 'Soggetto a cauzione che il tentativo di negare la metafisica della 
trascendenza.
Prendiamo, per altro esempio, com'è nell’esperienza contemporanea interpre
tato il sogno tradizionale della morte come trampolino duna speranza asso
luta (1), nell'estrema vibrazione del movimento proprio al teatro, quale si 
esercita nei due primi drammi di Gabriel Marcel: La Giace, Le Palais de Sable, 
contenuti in Le Seuil invisible del 1914.
Nel primo, La Giace, per il tubercolotico Gérard che muore colla speranza del- 
Timmortalità dopo d’aver compreso l'amore della sua incredula consorte, Fran
cesca, non è forse altro che la fiammata d'un cuore che va spegnendosi.
Nell secondo, Le Palais de Sable, malgrado la preoccupazione più intellettuale 
deirintreccio, l'esperienza religiosa di tutto un gruppo sociale finisce per ca
dere in polvere davanti a questa certezza che « la verità non è che la danza 
agile ed armoniosa della nostra riflessione, in fondo forse nulla più che la soglia 
della porta delTìnvisibile nulla ». Tuttavia nel fascino di questo sogno la vita 
dello spettatore sensibile tutta quanta si strugge come nella più viva realtà. 
L'illusione di partecipare ad un ordine infinitamente più alto di tutte le umane 
amarezze, tiene in questi drammi e negli altri del genere il centro principale 
dello slancio rivolto a elevarci al pathos della presenza invisibile dell'al di là. 
Questo miraggio che, spostando il punto di vista critico, crea un'ottica nuova, 
tende naturalmente a situare gli spettatori in un piano dove l'inquietudine si

(1) G. Marcel: Journal métaphysique, alla data del 9 dicembre 1921.



concentra neH’unioa interrogazione sul senso e sul valore finale della vita. E' 
una peripezia filosofica questa di cui ora qui noi non dobbiamo occuparci. Si 
può constatare soltanto che quesiti drammi vengono a risuscitare l'antica inquie
tudine metafisica e ad arricchirla duna singolare energia. Tal è il tratto carat
teristico della nuova drammatica fondata sul sentimento assolutamente irra
zionale della presenza invisibile della realtà sopra-personale, che frattanto si 
personifica. Qui la parola « persona » è presa per eccellenza nel suo primo e 
proprio significato etimologico di « maschera » e niente di più. Ma è appunto 
■ciò che è più vicino al travestimento continuo, palese e segreto, di tutti i nostri 
atti che ci commuove di più e ci costringe a dare un peso enorme anche ai 
più piccoli istanti della nostra esistenza.
L'istinto scenico che ne trae partito possiede in questo caso una doppia por
tata: da un lato è come un raggio uscente dal mondo misterioso circostante; 
dall'altro è la prova deH'enigma eminente della persona umana, che apparte
nendo al mondo dello spirito deve superare le frontiere dell'apparenza, poten
ziarsi verso il concreto (1), comunicare con ciò che è universalmente valido 
(allgemeingultig) nella realtà.
Molti, come Gaston Fessard, al seguito di Gabriel Marcel, sia pure colla mas
sima prudenza, vogliono mostrare che questa soluzione tocca al mistero dei 
misteri, cioè alla presenza dell'Essere divino che rende effettivamente presente 
ai viventi Tal di là. Così nel dramma oltre ogni dire rivelatore Le Darà di 
G. Marcel.
La consolazione però che questo dramma comporta, dovuta alle tre stelle cri
stiane della fede, della speranza e della carità nel senso che è una finale v it
toria sul tragico, perchè fa perdere alla concezione tragica della vita la sua 
cupezza, implica, come riconosce Selknair, la fine del tragico nel paradossale 
mistero della Redenzione. Ciò che è verissimo. Investigando tuttavia la storia 
della tragedia non si tarda a riconoscere che anche nel Cristianesimo permane 
la possibilità della tragedia, anzi si arricchisce di nuove possibilità (2), sopra
tutto per la permanenza del principio demonico e del peccato originale e della 
colpa, oltre alla tragicità s aerarne n tal e della Via Crucis.
Il lettore non si stupisca di questi sbalzi disordinati nella storia della tragedia. 
Il punto di vista storico è completamente estraneo alla questione della pre
senza invisibile. Le distinzioni medesime deU’atmosfera tragica incombente 
non hanno alcun valore 'esplicativo ai nostri occhi, giacché il fatto del fato, la 
manifestazione paradossale del non-manifesto, la presenza in senso forte del
l'assente isi verifica non solo nel teatro scenico di tutti i tempi ma in tutto 
l ’immenso teatro della vita umana, come un fattore inesplicabile. Ed è questo 
appunto che io tento di far capire in queste pagine.
La tragedia scenica è solo un mezzo (l'accesso ad un piano superiore, una 
mediazione dall'immanente al trascendente e non inquieta che nel campo 
estetico.
Certamente esistono itinerari più convincenti per arrivare a questa mèta, come 
quelli della religione in genere e della filosofia, ma questo itinerario costitutivo 
del clima drammatico è quello che più s'impernia sulla sensibilità e qui esclu
sivamente ci interessa.
Notiamo ancora però che il teatro tragico non si deve affatto confondere col 
teatro borghese, così detto della sensibilità, che sopratutto si preoccupa di 
far piangere. Lo spettatore ideale del teatro tragico esce dallo spettacolo, come 
dice Pierre-Aimé Touchard, purgato dai suoi sentimenti d'inferiorità, con una 
presa di coscienza lucida di una realtà formidabile circostante, la cui nega
zione si 'confonderebbe colla negazione brutale della più evidente evidenza. 
— Ma sono ragioni serie queste?, si griderà da ogni parte. A che serve la 
dimostrazione estetica? L’artista dramirnaico poi sopratutto non è forse crea
tore di miti? — Questo pure è innegabile. Frattanto bisogna colla massima 
cura distinguere la creazione del mito poetico dal fatto pratico della presenza 
invisibile che gli dà origine. Bisogna confessare che pochissimi prendono in
(1) Jean Wahl: Vers le concret, Paris, Vrin. 1932.
(2) Giuseppe Sellmair: L’uomo nella tragedia, Morcelliana, 1949; pagine 116-119-133.



considerazione questa differenza che frattanto è fondamentale. La creazione del 
mito obbedisce alle esigenze fantastiche che già impegnano lo spettatore in 
una visione in qualche miodo surreale, che è poi sempre un interpretazione 
In altri termini sempre la traduzione fedele d'un desiderio patetico, sempre 
compagno, come riconosceva Diderot, della debolezza degli organi, della mobi
lità del diaframma, della vivacità dell'immaginazione, della delicatezza dei 
nervi, che inclina « à compatir, à frissonner, à admirer, à craindre, à se trou
bler, à pleurer, à s’évanouir, à secourir, à fuir, à crier, à perdre la raison, à 
exagérer, à mépriser, à dédaigner, à n’avoir aucune idée précise du vrai, du 
bon et du beau à être injuste, à être fou ».
Un tale sforzo creatone, una tale visione surreale è in verità all di sopra della 
coscienza immediata della presenza invisibile che ci costringe ad accusare 
per forza la sua realtà. Aggiungerò che questa rivelazione di cui la crea
zione artistica del mito non è che una metamorfosi, ha un carattere autentico 
extra-letterario ed è il vero e proprio fenomeno originale^ L'intervento del 
genio teatrale viene dopo. Il segreto della tensione centrale invisibile precede 
ogni estetica, più o meno mitica. Di questa superstruttura spettacolare, sceno
grafica, si può usare o abusare, secondo la propria natura nel campo dell arte. 
E’ qui la porta silenziosa delle nostre anime, come susurra con ammirabi e 
saggezza Maurizio Maeterlinck. .
Quindi, se si trattasse di precisare la tecnica teatrale della presenza invisibile
10 proporrei una nuova formula puntata sull'elenco delle personne dramatis. 
Tutti i personaggi visibili della tragedia sono in qualche modo secondari da
vanti alla persona centrale della Presenza invisibile e non segnata nell elenco, 
e tutti devono concorrere a metterla in evidenza, eroe a generare 1 incanto
della rivelazione. .
Ho già chiarito nei miei Saggi sul teatro d'Artaud che questa rivelazione e 
pure il cuore della tragedia contemporanea. L’atmos'fe'ra della realta tragica e 
insieme atmosfera di verità umana: l ’atmosfera dell’al di là che vive rapida e 
crispata, solcata da lampi che abbagliano e che bruciano, che si insinua vigo
rosa e fremente in tutti i cuori.
Porse esagero, ma sarei quasi tentato di dire che l ' incanto tragico della pre
senza invisibile che esercitava una specie d'ipnosi nel teatro antico, conservo 
nel teatro moderno e conserva anche ai giorni nostri il suo arcano potere.
11 vero è che gli stessi autori tragici antichi ancora adesso contribuiscono a
mantener viva tra noi la coscienza essenziale della presenza invisibile, benché 
il dominio dell'arte drammatica moderna e odierna abbia assicurato il van
taggio d'un'estrema mobilità. _
Che cosa viene a dirci in ultima analisi la storia della tragedia? Che la soffe
renza è la legge della vita, non solo ma che l'esperienza della bellezza terrena 
e dell'amore è sempre prossima all’esperienza del dolore e della morte.
Sia pure la tragedia greca, come ha affermato Schelling, l'ultima espressione 
dell'ardimento umano nella lotta contro le forze invisibili, è fuor di dubbio 
che anche dopo la vita greca l'uomo medioevale e moderno non cessò di accu
sare la presenza invisibile, e quasi a dire d interrogarla intorno al senso di 
quest'esistenza così piena dì mistero e di dolore. La crisi dell uomo nuovo, gene
rata in gran parte dalla consapevolezza della presenza invisibile è ancora 
il terreno materno in cui germina la tragedia.
Anche nella saga germanica la presenza invisibile del destino produsse il 
sentimento tragico della vita, a segno che il destino è la fine degli stessi dèi 
e colla loro rovina si compie la rovina del mondo.
In ogni forma della concezione della vita, salvo per quanti trovano rifugio nella 
credenza religiosa e giustificano la tragicità immanente ad ogni vivere colla 
speranza di approdare ad un'altra vita migliore, sèmpre così.
Il tragicismo esistenziale che tutti angoscia inesorabilmente, nell anima comune 
del teatro e della vita, senz'appello si fonda sulla coscienza di quella presenza 
invisibile che si chiama la morte. Annibale Pastore



Sir Laurence Olivier, fece rappresentare al St. 
James Theatre, il g agosto 1950, la commedia di 
Denis Cannan II Capitano Carvallo, alla quale 
credeva incondizionatamente. Non si era sbagliato; 
fu un grande successo e la commedia fu ripresa 
il 9 ottobre dello stesso anno al Teatro Garrick, intei- 
prete principale Diana Wynyard, l'attrice che ha le 
qualità e l'avvenenza della nostra Andreina Pagnani

DENSE C A N N A N
ha ottenuto un incondizionato consenso di cri
tica e dal numero di repliche si può giudicare 
l’entusiasmo del pubblico. Lo hanno paragonato 
agli autori inglesi di maggior fama ed hanno 
anche pronosticato che potrebbe essere il nuovo 
G. B. S. L’accostamento a Shaw nasce spontaneo 
nell’idea di chi legge questa singolare commedia, 
che irride con l’aria di scherzare, senza per questo 
trovare minimamente una voluta falsariga del

grande irlandese scomparso

/a- G&zzzzzze-c/t'rj,

I L  C A P I T A N O  

C A R V A L L O
che Denis Cannan ha indicato molto semplicemente 
come commedia tradizionale e che potrebbe avere 
per sottotitolo La morale della guerra, mette a nudo 
le coscienze e parla per bocca della verità. Non è 
una commedia di guerra; non è una commedia 
politica; non è una commedia d'amore; non è una 
commedia drammatica; non è una commedia comica, 
ma tutte queste cose insieme, sul piano del buon 
senso e con la più viva intelligenza, formano un tutto 
non comune, cioè un'opera che fa molto piacere leg
gere ed ascoltare. Vendica tutti. Meno i guerrafondai
* Pubblicando la commedia noi prossimo 
fascicolo la correderemo di numerose foto
grafie, così - come in questo fascicolo - 
abbiamo fatto per “ Dafne Laureola,,

Nel parco di Nervi, il 27 luglio, è stato rappresentato « Colombo » di Paul Claudel, 
versione di Adriano Grande, regìa di Guido Salvini, assistito da Alessandro llrissoni
% L’incontro di Paul Claudel, poeta cristiano, con1 il dramma di 
Cristoforo Colombo, « portatore di Dio », era segnato; non poteva 
— in altre ’ parole — il poeta sensualissimo che aveva inseguito e 
fermato la presenza di Cristo in tanti personaggi « terrestri », so
stare indifferente innanzi alla tragedia del Navigatore le cui gesta 
furono tutte segnate dalla presenza di Lui, e che a Lui offerse 
ogni atto della vita, e le pene fisiche e morali, e la gioia sublime 
della vittoria e l ’abisso sconfinato della caduta.
Furono — è probabile — i lunghi viaggi di Claudel uomo politico 
in missione nei lontani paesi asiatici, ad avvicinare il poeta al 
dramma dello scopritore; e possiamo abbandonarci, senza timore di 
lavorar troppo di fantasia, all’immagine di un piccolo uomo se
gnato dal misericordioso marchio della Poesia, rapito, dalla tolda 
di una nave, nel miraggio di un grande gesto ormai lontano nel 
tempo ma sempre aperto sul cielo della storia.
Moltissime volte, il dramma del Navigatore è apparso nelle opere 
dei poeti, dei letterati, dei teatranti; si contano a centinaia le opere 
suggerite dal tormento di Colombo, dall’ardire, dalla fede, dalla 
gloria, dalla caduta di Colombo; e qui conviene notare che mai 
l ’autentico capolavoro è scaturito dalla vita esemplare del « por
tatore di Cristo », forse perchè il suo dramma è stato così alto, così 
fondo, così sublime, così umano e disumano assieme, da non poter 
essere degnamente e compiutamente racchiuso nell’opera di un let
terato o di un uomo di teatro. E nemmeno Claudel ha potuto far tanto.
L’opera, dal titolo esatto di II libro di Cristoforo Colombo, era a 
molti sconosciuta. Fu scritta precisamente ventiquattro anni fa, sotto 
forma di « libretto » per la musica di Darius Milhaud, e mai rap
presentata; pare che un tentativo di realizzazione, compiuto dieci 
anni fa da Max Reinhardt, si sia concluso con una serrata e rovente 
polemica tra autore e regista, col risultato di un « niente di fatto ». 
Opera relegata senz’altro tra le minori, spesso neppure, catalogata, 
questo Libro di Cristoforo Colombo può stare alla pari con altri 
« libretti », o « pretesti », forse! suggeriti o addirittura attinti, come 
imitazione scenica, dal poeta nel grande vivaio del Cinquecento 
spagnolo, al pari, diciamo, con L’uomo e il desiderio, L’orso e la 
luna (anche i titoli spagnoleggiano), cioè di quelle ficelles che gli 
autori cinque-seicenteschi offrivano ai comici vaganti, per essere 
interpretate « a braccia » sulle tavole sconnesse dei loro trespoli, 
o sulle pedane delle locande, o sui ciottoli dei sagrati e delle piazze.’ 
E 1 accostamento del Colombo di Claudel con il brulicante teatro 
spagnolo del Cinquecento e Seicento non è — riteniamo — gratuito. 
Si confronti, ad esempio, il testo claudeliano con quello di un altro 
Colombo nato dall’estro fecondo e disordinato di un formidabile 
fucinatore teatrale, Lope de Vega, e si vedrà come il Francese abbia 
tallonato lo Spagnolo, e come l ’andatura dei due « canovacci » sia 
egualmente caotica e sobbalzante, e come — ecco, direi, il punto 
interessante del confronto — ad entrambi sia mancata, ad un certo 
punto, la divina ispirazione; come se il tema, raggiunto un certo 
livello, una incandescente densità, un misterioso parossismo, abbia 
opposto una barriera invisibile ma insormontabile ai due violatori. 
Ma se da Lope non era forse lecito attendersi il grande dramma 
di Colombo, dal poeta cristiano Claudel, sì, era lecito e umano 
aspettare — finalmente — la mirabile trasfigurazione scenica della 
immane vita. E invece il vivisezionatore di Violaine, di Sygne, di 
Coùfontaine, di Badilon, di Turelure, di tutti questi altri eroi che il 
poeta sradica dalla terra e scaglia verso il cielo, a contatto della
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grande Figura, sembra essersi la
sciato sopraffare dalla grandiosi
tà del dramma, e all’opera del 
poeta si è sostituita quella del 
teatrante; in luogo di un canto 
— alto e flebile che sia, ma 
« canto », cioè ansia, cioè tor
mento, cioè sublimazione di una 
vita — Cristoforo Colombo, 
portatore di Cristo, ha soltanto 
suggerito al « poeta cristiano » 
uno « spettacolo ». Un grande 
spettacolo. Ma « spettacolo ».
A qualcuno, forse, questo giu
dizio parrà duro, o avventato. 
Ma in noi parla, e non senza 
una viva e acuta delusione, l ’an
sia inappagata di chi ha atteso, 
attraverso la cadenza delle sce
ne, di incontrare il « vero » 
dramma del Navigatore. E que
sto dramma, nell’opera di Clau
del non lo abbiamo sorpreso 
mai. Neppure nella seconda par
te dell’opera là dove l ’amore di 
Isabella si trasforma in una te
nera voce di pietà, dove lo Sto
rico apre le cortine del Paradi
so dell’Idea, dove le creature 
lontane e vicine, infanti o ca
duche, s’incontrano, si ricono
scono, e tolgono dalle proprie 
carni brandelli d’offerta alla glo
ria del Portatore di Cristo. 
Vogliamo dire, insomma, che il 
già ben dichiarato sensualismo 
mistico di Claudel, se in altre 
opere ha potuto aver completa 
ragione; sull’equilibrio umano di 
un personaggio, qui, per una 
frattura insanabile tra materia 
ed azione, si rileva stanco, in
gombrante, spesso falso e non di 
rado fastidioso. Poche volte il 
dramma di Colombo tocca il ve
ro cielo della poesia. Si direbbe 
che l ’Autore, rimandando da una 
scena all’altra il colpo d’ala, sia 
giunto alle ultime battute sen
za mai trovare l ’ispirazione suf
ficiente, lo stato d’animo, i l cli
ma di grazia entro cui aprire 
davvero le ali, e spaziare in al
to, sul mondo dei viventi, sul
le misere vicende dell’umanità 
legata ai dissidi, alle piccole lot
te, alle grigie 'vicende. Senza 
trasfigurazione poetica, i l dram
ma del Portatore di Cristo si 
appiattisce. E non basta invo
care i cori, le musiche, i bal
letti, le apparizioni, le « mac

chine » sceniche. Con tutti que
sti ingredienti, si fa — lo sap
piamo — uno « spettacolo », e 
quindi non ci si stupirà se par
liamo 1 di tecnica, a proposito di 
questa opera, assai più che di 
contenuto poetico. La tecnica se
guita da Claudel nel comporre 
questo « pretesto », è quella — ci 
si perdoni l ’accostamento'— del
l ’attuale rivista. Lo Storico e 
l ’Oppositore sono i due « fili con
duttori » della vicenda, e le sce
ne si svolgono tutte per 1 evoca
zioni, appunto sfogliando il Libro 
della vita di Colombo. Poi stra
ripa il simbolismo, dilaga il co
ro (Claudel è stato traduttore 
di Eschilo, con certa materia ha 
dimestichezza), si scaricano sul
la scena le visioni, le appari
zioni, i cortei, le allusioni... Bi
sogna ’toccare certi « luoghi de
putati » di inesorabile pedaggio, 
per trovarsi non troppo lontani 
da Claudel, e partecipare alla sua 
ansia di poeta: il distacco dalla 
Patria, l ’attesa in terra di Spa
gna, la partecipazione affettuosa 
di Isabella, la rivolta a bordo, 
le accuse, le catene... In questi 
punti il poeta alza il tono della 
sua narrazione, e il linguaggio si 
fa d’alta fattura, appaiono squar
ci di schietto lirismo, dalla lus- 
sereggiante vegetazione scenica 
spicca un fiore genuino, dall’in
trico faticoso delle vicende uma
ne saetta, come volo di colomba, 
l ’ansia del Bene supremo, il r i
chiamo della luce di Cristo, l ’e
saltazione del cuore di Cristo. 
Molta attesa, per un tratto ge
nuino. Molta attesa, per poter 
cogliere un fiore. Forse questo 
è il destino di Colombo che si 
perpetua. Forse vi è tutta una 
strada segnata che neppure i 
Poeti possono deviare. Anche se 
le parole del Cristo appaiono 
a concludere il dramma, di que
sto dramma noi abbiamo atte
so inutilmente l ’acme, i l dolen
te parossismo, la brulicante 
gioia. Forse è così che si per
petua il destino del Portatore 
di Cristo.
Guido Salvini, alienatissimo agli 
spettacoli massicci, abbondanti, 
muscolosi, ha saputo e potuto 
tenere saldamente in pugno tut

ta la prima parte di questo Co
lombo. Negli ampi e pericolosi 
varchi del testo, là dove non è 
apparsa la musica di Milhaud, il 
regista ha gettato sulla scena 
centinaia di comparse, collocan
dole su gradinate, componendo 
coreografie, manovrando balli e 
balletti, spostando l ’azione da 
questo a quel « luogo deputato », 
ottenendo, come risultato imme
diato ed evidente, uno spettacolo 
spesso imponente, di buon gu
sto, geniale, sorprendente.
Negli avari squarci di recitazio
ne vera e propria, i personaggi 
hanno potuto prendere una lo
ro fisionomia, inquadrarsi, por
tare in primo piano il dramma 
dello Scopritore, l ’ansia di Isa
bella e, sul finire del primo 
tempo, la rivolta della ciurma 
e la vittoria di Colombo.
Nella seconda parte, invece, lo 
spettacolo si è saldato, poiché il 
testo non ha potuto nemmeno 
suggerire il movimento di masse 
e l ’impiego di mezzi animatori 
del primo tempo. Soltanto il f i 
nale dell’opera, con una trova
ta scenica e le battute di Isa
bella fanciulla, ha ripreso quo
ta è ha potuto terminare in bel
lezza.
Lo spettacolo ha saputo im
porsi proprio per le trovate del 
regista e la genialità della so
luzione tecnica.
Roldano Lupi ho offerto maschio 
vigore e vibrante umanità al 
tormento di Colombo convincen
do però assai più nel primo che 
nella seconda; molto bene Evi 
Maltagliati nel quadro di Isa
bella adulta, vissuto con bell’an
sia e commozione. Ricorderemo 
il D’Angelo (lo Storico), il San- 
nipoli (l’Oppositore), il Foà, l ’Al- 
bertini, i l  Pierfederici, lo Sbra- 
glia, il Santoni, il Ferzetti, e, in 
una breve parte, il Calindri. Co
ri, musiche, danze hanno fun
zionato a dovere.
Pubblico numeroso, chiamate ad 
ogni atto, applausi a Salvini 
e ai suoi collaboratori.

Enrico SSassano
Le cronache dell* Estate Teatrale
continuano a pag. 95 e seguenti
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Esattamente cento anni or sono, « Il cappello di paglia di Firenze » inaugurò l’età d’oro di quel teatro che, secondo le catastrofiche previsioni del vecchio Dormeuil, avrebbe invece dovuto mandare in rovina. In questa occasione, la Società Editrice Torinese pubblica nella collana « Teatro » la famosa commedia di Eabicho in una innova versione e introduzione di Vittorio Guerriero. Ecco alcune notizie intorno alla famosa pazzia, che la sera del 14 agosto di quell’anno si trasformò in un vero e delirante trionfo.
^  Le chapeau de paille d’Italie fu rappresen
tato per la prima volta il 14 agosto 1851, esat
tamente un secolo fa, al teatro del Palais Royal 
a Parigi. Durante le prove il direttore del tea
tro, Dormeuil, perse il sonno. « Cette pièce est 
idiote!»: il valentuomo fiutava un vero disastro.

Ricavato in fondo ad un’ala del palazzo che il 
cardinale di Richelieu aveva fatto costruire nel 
1629 sulle fondamenta di due antichi e famosi 
hôtels parigini, quello di Mercoeur e quello più 
famoso di Rambouillet, il teatro del signor Dor
meuil non era ancora in quegli anni i l teatro 
tanto amato dalla borghesia del Secondo Im
pero; godeva però di una larga popolarità. Si 
chiamava Théâtre de la Montansier. I l repertorio 
era costituito da commedie vaudevilles e chanson-
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nettes; e c’era spettacolo tutte le sere dell’anno. 
Teatro modesto e buio, con 980 poltrone, che solo 
nel 1887 ebbe la luce elettrica « tipo Edison » e 
i dipinti « insigni » dei pittori Lavaste e Bayard. 
Labiche vi era di casa fin dal 1838, quando aveva 
fatto rappresentare una delle sue prime pièces 
Monsieur Coyllon, ou l’homme infiniment poli. 
Al signor Dormeuil rispondeva seraficamente: 
« Idiote? C’est bien possible, mais nous ne le sau
rons qu’après ». Lo scrittore aveva trentasei anni,

era alto un metro e ottanta, pieno di vita e di 
buon umore, e, secondo la testimonianza di un cro
nista anonimo, ma sicuramente barbuto, « sbar
bato come un attore ». Padre di un numero quasi 
incalcolabile di atti unici che avevano fatto ridere 
tutta la piccola borghesia parigina, non si consi
derava affatto un genio e non si prendeva per 
nulla sul serio: probabilmente si sarebbe accon
tentato di quel posto nella « storia del riso » che 
più tardi il malevolo Doumic vorrà attribuirgli



per negargliene uno in quella del teatro vero e 
proprio. Labiche si considerava niente di più che 
un fabbricante di vaudevilles, abile quel tanto che 
basta per accontentare il pubblico. I l giorno della 
prima del Chapeau de paille, il vecchio Dormeuil 
partì per la campagna. Lo affliggevano i più si
nistri presentimenti. « Quaranta e più anni fa, spie
gherà il Sarcey in un ’’feuilleton” del ’98, l’idea di 
far passeggiare attraverso un diluvio di peripezie 
farsesche un signore affannosamente rincorso da 
tutto il suo corteo nuziale, era cosa non solo nuova, 
ma addirittura mostruosa ». Occorreva la matte
rìa di Labiche per metterla in scena. Ancora una 
volta però si vide che sono spesso i matti ad aver 
ragione: la sera del 14 agosto fu un trionfo. Dor
meuil tornò a Parigi a precipizio. Replicato più di 
trecento sere, il Chapeau de paille d’Italie inaugu
rò l’età d’oro del teatro che avrebbe dovuto man
dare in rovina.
La matterìa di Labiche era però solo apparente. 
Uscito da una autentica famiglia borghese, edu
cato, come tutti i rampolli della sua classe, al 
Collège Bourbon, egli aveva innate quelle virtù 
di prudenza, buon senso e accortezza, di cui la 
« bourgeoisie » parigina del suo tempo, costituita in 
maggioranza di mercanti arricchiti, andava tanto 
orgogliosa. Labiche lavorava alle sue cose con me
todo e scrupolosità; ciò che avrebbe potuto appa
rire frutto di estro o di geniale improvvisazione, 
era il risultato di un ben ponderato calcolo. Ebbe 
modo di accorgersene il Gondinet che nell’estate 
del ’69 collaborò alla stesura de Le plus heureux 
des trois; all’amico Claretie confidava: « I l  faut 
travailler et travailler, faire et refaire le pian, 
démolir un acte après l’avoir construit, puis le re- 
construire encore »; e aggiungeva, con un’enfasi 
in cui non si saprebbe se vedere dietro l’ammira
zione anche una punta di fastidio: « Quelle patien- 
ce! quel courage! quel travail! ». Nel frattempo, 
senza darlo troppo a vedere ma con altrettanta 
tenacia, Labiche amministrava il suo patrimonio e 
le crescenti rendite che gli procuravano i diritti di 
autore. Nel 1853 acquistò 900 ettari di vigne nella 
bella campagna della Sologne. Quando i prussiani 
invasero la Francia, egli era sindaco del paese. 
Abbiamo già detto che il teatro della Montansier 
era frequentato dalla piccola borghesia. Come fu, 
ci possiamo domandare, che questo pubblico ap
plaudì ed amò Labiche? La domanda non è oziosa, 
in quanto che Labiche faceva fare le spese della 
sua comicità proprio alla piccola borghesia: dalla 
Cagnotte a M. Perrichon a Celimare le bien-aimé... 
è tutta una galleria di personaggi sordidi e me
schini, avari e ipocriti, sciocchi e presuntuosi, 
schizzati dal vero con mano sicura e spietata. Il 
Soulpault, che è uno dei critici più recenti di La- 
biche, si stupisce che il pubblico di fronte ad un 
quadro tanto scoraggiante non abbia nè reagito 
nè fatto un esame di coscienza, e che si sia limi
tato a ridere. Masochismo del pubblico francese? 
La spiegazione del fenomeno è forse più semplice. 
Labiche, a differenza di Molière, parte dal vero 
e arriva al paradosso; a quel paradosso che si 
annida nel buon senso borghese. Non accusa per
chè per accusare occorre aver qualcosa di meglio 
da proporre. Labiche si limita a constatare. I l  vizio 
esiste, ma ne esiste il rimedio? Se esiste, non lo 
conoscer. Da questa sorta di pessimismo si fa presto 
a passare all’ottimismo. Dal momento che non c’è 
niente da fare, tanto vale prenderla allegramente.

Come nelle farse pagliaccesche dove il capitombolo 
più è fragoroso più è divertente, così al Palais 
Royal la situazione appare tanto più comica 
quanto più è tragica. I l giochetto è perfettamente 
logico, non poteva quindi non trovare presa nella 
mentalità borghese, la quale in uno trovava giu
stificazione completa della sua pigrizia morale e 
possibilità di farsi buon sangue ridendo. Non oc
corre poi dire che ridere di se stessi procura sem
pre un senso di spregiudicatezza sommamente 
gradevole. Incalzato, travolto, bersagliato da una 
gragnuola di boutades, lo spettatore non ha assolu
tamente il tempo di accontentare il Soulpault, di 
scandalizzarsi o di battersi i l petto. Invano i com
punti fanno il viso dell’armi proclamando che « La- 
biche rit là où le chrétien s’attriste »; il pubblico, 
che è della pasta del suo autore, ride con lui. 
Ponete sul palcoscenico del « Palais Royal » due 
personaggi che abbiano commesso lo stesso pec
cato (chissà quale?) e che uno dica: « non ho r i
morsi perchè sono pentito »; e l’altro: « non ho r i
morsi perchè non sono pentito »: i l pubblico riderà. 
Ponetevi Le plus heureux des trois, in cui non è 
difficile trovare gli estremi e anche qualche bat
tuta della futura Parisienne del Bec que, e il pub
blico riderà ancora. (Dove si vede che non sono 
le situazioni a fare il bel tempo o la pioggia; in
fatti alla Parisienne nessuno riderà: a dispetto 
delle intenzioni dell’autore. Ma Becque suo mal
grado morde; Labiche no).
I l trionfo del Chapeau de paille avvenne la notte 
tra il 14 e il 15 agosto. Due giornate importanti 
nella storia di Francia, in quel 1851. I l 15 agosto 
Napoleone I soleva celebrare il suo onomastico. 
Nel ’51 il Principe-presidente restaurò la solen
nità. Fu una specie di prova generale del colpo di 
stato del 2 dicembre. La mattina di venerdì 15 
agosto, messa solenne alla Madeleine con inter
vento di Luigi Napoleone in persona e di tutto il 
governo. Contemporaneamente in quattordici par
rocchie popolari venivano celebrati quattordici 
matrimoni ai quali il munifico principe aveva 
largito una dote di 3000 fr. ciascuno. Poi, parate, 
luminarie, fuochi d’artificio. La vigilia, l’Opéra, 
VOpéra-Comique e il Théâtre Français avevano 
offerto spettacoli gratuiti. (Alla luce di queste cir
costanze le apprensioni del signor Dormeuil ap
paiono abbastanza comprensibili). La borghesia, 
preoccupata della stabilità economica del paese, 
gridò per le vie Vive l ’Empire!, poi andò ad ap
plaudire Labiche. Di modo che, praticamente, gli 
inizi dell’impero di Napoleone III e di Labiche 
coincisero, l’uno e l’altro reggendosi sulla stessa 
base di consensi. Dopo il disastro del ’70, i l com
mediografo si chiuse in un silenzio quasi assoluto, 
lasciò la capitale e riparò nella sua cara Sologne. 
Non erano ragioni politiche (di politica si era 
sempre disinteressato) : avvertiva che i tempi e le 
esigenze erano mutati. Bisognava aspettare An
toine e nel frattempo lasciar fare a Sardou. A 
Parigi si faceva vedere solo di tanto in tanto: nel 
salotto di M.me Aubernon e, dopo il 1880, all’Ac
cademia. Una curiosa nemesi vuole che le innume
revoli memorie del Secondo Impero contengano 
scarsissime notizie sul popolarissimo autore. In 
compenso la giovane critica pensa con ragione che 
valga la pena sfogliare i dieci volumi del teatro 
di Labiche per trovare qualcosa che nessuna me
moria del tempo dice.

Oían Renzo Morteo



Carlo Bergoglio, il popolare direttore del quotidiano sportivo 
«Tuttosport» ci ha inviato questa lettera. Se le parole di 
Carlin hanno commosso noi, vecchi teatranti, vuol diro che 
le sue parole non sono soltanto scritte ad un amico, ma sono 
rivolte a tutti gli amici del teatro. Sappiamo di far piacere 
ai nostri lettori e non abbiamo chiesto il permesso a Carlin 
di pubblicare la sua lettera. Così schivo com’ò avrebbe potuto 
pregarci di non riportarla; ma accettando il fatto compiuto, 
Carlin ci perdonerà certamente. E grazie, Carlin, a nome di 

tutti coloro che vogliono ancora bene al Teatro.

Carissimo Ridenti, ora i l Giro di Francia è finito, sto per andarmene in -ferie; 
ma prima ti voglio dire ciò che vidi a Tarascon e perchè ti pensai poi tanto... che 
ancora ti penso. Oh, non per mandarti un articolo, sta tranquillo: mancherebbe di 
misura, parrebbe sdolcinato, puerile; e, del resto, senza illustrazioni non so espri
mermi, nè le saprei fare; ma proprio soltanto per darti un piacere, e perchè sei 
forse dei pochissimi che mi potrebbero capire. E la sensazione mi pervade ancora 
tanto che devo comunicarla a qualcuno.
Mi successe dunque che neppure ad Avignone, città dei papi e sede di tappa, 
trovai alloggio; e fui mandato a Tarascona, ventidue chilometri più oltre. Vi andai 
senza entusiasmo, perchè ero stanco, nonostante sapessi ch’era città pittoresca e 
patria dell’immortale Tartarin di Daudet, i l che può avere, su uno spirito cari
caturale, una certa presa. Viaggiando — tu lo sai — si resta curiosi delle cose di 
cui si seppe qualcosa sui libri; e c’è sempre qualcosa di favoloso, anche in noi 
vecchi bambini, che desideriamo di verificare, pur sapendo che smonteremo [ih 
giocattolo. Ma era notte, ormai, e cosa vuoi che vedessi ancora di Tarascona? 
Ma senti invece che mi avvenne. Arrivo a Tarascona, coi miei due compagni di 
automobile, e scendo in un albergo su una piazza, dominata da un bel castello che 
mi parve antico, Luigi XIV, e che seppi poi un rifacimento ottocentesco. L’antico 
era dato dai buchi di qualche bomba. Entro in albergo, vado in camera, al primo 
piano, sulla tettoia di latta della veranda a pianterreno ridotta in salle à manger. 
E al di là dei platani della piazza vedo una baracca illuminata, che mi pareva di 
marionette. Mi lavo, scendo a mangiare nella veranda, coi miei due amici. E vedo la 
piazza al buio affollarsi di gente silenziosa, che prendeva posto in un largo quadrato 
davanti alla baracca, in un recinto di transenne di tipo romano. I l proscenio è illu
minato, un cartello a lato porta i l titolo del dramma che si reciterà. Non lo di
stinguo, e resto sempre più incuriosito. Tu lo sai: io amo il teatro. Ho più di cin
quantanni.
Mangio di malavoglia, rispondo sbadatamente ai miei compagni di viaggio. Sono 
stanco e nauseato. Anche Ulisse, che pur era gran viaggiatore e di mare, nausiator 
erat: capiscimi. E viaggiava fra sirene, non fra corridori in un circo spaventoso 
come quello del Tour. Con l’occhio tenevo invece l’attenzione su quel palcosce-
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nico: era l’unica speranza che avevo al mondo di interessarmi ancora di qualcosa 
prima di cercar nel sonno l’oblìo. Sono al dessert quando il velario si rotola in 
su e che vedo? un uomo. Ti dico: un uomo, rigido come una marionetta incu
stodita, ma parlante il più bel francese che si possa udire a trecento metri di di
stanza e con un costume cinquecentesco che mi pare assai bello.
Pianto i compagni al Altre — in Francia non c’è l’espresso e non si perde nulla a 
rinunziare al caffè — e accorro sulla piazza. Uno sguardo al cartello: César Borgia, 
che si dice Sesàr Borgia, « dramma in cinque quadri con ricchi costumi ».
I costumi, ti dico, erano veramente ricchi. Logori, che parevano dell’epoca di Mo
lière, ma belli di colore, sete le sete e broccati i broccati. E ti dico: le lunghe calze 
bianche erano non solo pulitissime, ma assai proprie nel modellare le gambe che 
non potevano essere così ben fatte. Anche le truccature erano studiate e le luci 
erano vive, vivissime, non complici dell’k peu près. Solo gli scenari erano poveri: 
le quinte erano dipinte a drappeggi, il fondale non esisteva: un parapetto e un 
muro. Ogni tanto il muro crollava (c’era vento, soffiava dal Rodano) e un attore 
in costume si arrampicava su un trave a riattaccarlo, con molte difficoltà.
Non so di chi fosse il lavoro. Orio Vergani, a cui mi confidai alcuni giorni dopo, 
propose Victor Hugo; ma mi parve di ricordare che Hugo scrisse una « Lucrezia 
Borgia »; non fui convinto; comunque non so che dirti. So però che le parole 
erano assai belle, che in un certo soliloquio Cesare Borgia fu scespiriano. Si era 
fatto una orribile cicatrice lungo tutto il volto, non so che ne attendesse, ma re
citava assai bene, con dignitosa energia, senza esagerare minimamente in perfidia 
o machiavellica; anzi con una certa dirittura cavalleresca che nobilitava il perso
naggio. Era un duca, in fondo, il Valentino, non ti pare? E doveva avere una sua 
nobiltà. La sua anima dannata era un Miquelotte, un Michelotto o Michelozzo 
capitano di ventura, dalle arti sottili e impregnate di cinismo grondante da ogni 
interiezione: questo caratterista, espertissimo, pareva scaturito dal teatro classico 
come se avesse trecent’anni: meraviglioso. I l  suo vestito arieggiava un poco a 
quello del buffone di corte, il berretto sarebbe stato bene in testa a Luigi XI, ma 
il pugnale era là, visibile; i suoi ginocchi pieghegpiavano sui gambali di cuoio. 
La recitazione era lenta, pronunciatissima, avresti capito anche l’argot parigino, 
se qualche frase, per maggior effetto, fosse uscita a quei commedianti che, in man
canza di suggeritore, non disdegnavano certo i pezzi a soggetto, da guitti provetti 
adusati alla commedia dell’arte; ma non vi ricorrevano affatto, ti dico che ho im
parato più francese buono in una sera che in un Tour.
Fabio Orsini era un attore bruttissimo, alto ma con una testa inverosimile, di 
quelle che ho viste soltanto al Gianduia, fra i tiranni dei fratelli Lupi; ma aveva 
un rispetto e un amore del mestiere che commuovevano. Non sapeva assoluta- 
mente muoversi — era l’impalato che vidi da lontano per primo — non muo
veva nè una mano, nè un muscolo del viso; ma aveva bellissima voce baritonale, 
pronunziava con intenzione le parole, le capiva, calcolava benissimo la loro distri
buzione e il loro effetto, sia pure cedendo all’enfasi; e nelle « papere » era impa
vido. Cadde in una — disse Teresuà anziché Teresa — e il pubblico, per quanto 
indulgente, rise; anzi rìse appunto indulgentemente, proprio per dire: « Scusa, ma 
non posso trattenermi »; ma egli non serbò rancore nè a se stesso nè al pubblico, 
procedette imperterrito, finì la tirata amorosa con un applauso (e con quel naso). 
Vi erano due buffi, uno lungo l’altro basso, che dovevano far la parte di due ridì
coli birbanti. Facevano ridere: l’uno, il basso, profondendosi continuamente in in
chini e poi chiedendo il prezzo della ribalderia che Miquelotte gli proponeva 
(l’altra scelta era di « essere appeso ») e l’altro bevendo anche i veleni senza con
seguenze. La ripetizione, nell’umorismo, è una vecchia bagattella del mestiere: 
ricordi Sichel? « Questo non c’entra, dunque lasciamo andare »; se faceva ridere 
la seconda volta, la sentivi per trenta. La prima donna aveva bei vestiti di seta,



sembrava tisica benché fosse ossuta e costruita come una cattedrale gotica, ed 
aveva una vocina; forse per ciò era impressionata dalla vociona nel nasone del 
lungo Fabio Orsini; comunque disse ad un certo punto una nenia assai fine che 
ebbe un applauso a scena aperta.
Io guardavo, udivo, e mi pareva di essere in un sogno. Lo credi: dimenticai i l Tour, 
entrai nelle trame del figlio di Alessandro VI, mi sentii in calze lunghe e bianche 
anch’io. A poco a poco, mi sentii col pubblico, poi sul palcoscenico, avrei preso 
parte, avrei dato una mano: non fosse che a sostenere il pericolante fondale o a 
ravvivar di colori i drappi delle quinte sbiadite. Ridiventavo giovane, ero in teatro: 
forse in un’altra incarnazione fui guitto anch’io. Rapito, ecco la parola; rapito da 
una compagnia in carro di Tespi.
Prima di iniziare l’atto davano dieci o dodici colpi affrettati di bastone sul palco, 
poi tre, distanziati, sacramentali. Dopo ogni atto uno degli attori in costume, a 
turno, veniva a far la questua, come un sagrestano, scuotendo un cilindro di latta 
con manico e feritoia, dentro cui tintinnavano monete. Faceva la questua agli 
spettatori fuori del recinto, chè, a quelli del recinto, sarebbe stata fatta solo prima 
dell’ultimo atto, quando nessuno se ne sarebbe andato, malgrado l’ora tarda, non 
sapendo come il dramma sarebbe andato a finire. Io, ti confido, non misi monete 
francesi, ma biglietti italiani, per due motivi: primo, perchè le monete francesi 
mi parevano poca cosa per quegli artisti; poi perchè volevo sapessero che c’era 
stato un italiano ad apprezzarli. Son certo che mi approverai. (Bene, li misi ad 
ogni atto e li udii tutti e cinque, non ridere).
Ora io ti dico: i francesi cantano, è vero, recitando, ma, in fondo, cantano anche 
quando parlano nella vita privata. Son sempre a teatro. La loro forma, la loro 
politesse, la loro gentilezza e cavalleria vengono dal teatro. Per ciò lo amano an
cora e vi si ritrovano. I francesi sono storici, nel senso che sono tradizionali. I tara- 
sconesi amavano quei loro attori di passaggio. C’erano da settimane. I l paperista 
che venne a fare l’imbonimento prima dell’ultimo atto, disse « com’è ormai nostra 
abitudine » e parlò di una serie di spettacoli per il mese di agosto. Pensa. I tara- 
sconesi erano tutti in silenzio. Furono impressionati dalla terribilità di quel Ce
sare, dalla sfortuna di quel Fabio, dalla triste sorte di quella Teresuà e dalle 
male arti di Miquelotte; per essi era un fatto vero, sia pure d’altri tempi; essi 
avrebbero adorato quel Cesare se non fosse stato così ambizioso e quel Fabio se 
non fosse stato così brutto. Parlo delle tarasconesi, s’intende; e i tarasconesi avreb
bero anche amato quel cantiere di Teresa se non avesse avuto l’abitudine di scam
biare i tappi d’oro con quelli d’argento, malgrado le precise indicazioni del duca 
Valentino, e di defungere a costo di avvelenare lo sposato signore. Quanto a Mi- 
chelotto, l’avrebbero incontrato volentieri il giorno dopo per le strade; ma intanto 
erano in famiglia coi commedianti, li sostenevano.
Ed io pensavo ad altri spettacoli moderni, a meno fatica cerebrale e tanto maggior 
guadagno; pensavo a questa cosa ch’è pur sempre il teatro, con la sua suggestione 
immensa. Che è un attore? Un uomo che deve volere molto bene alla gente, se vuole 
distrarla, commuoverla, divertirla; se dà l’anima per cavare il prossimo dalle sue 
miserie di tutti i giorni dimenticando la propria. Egli rivive ogni sera cose terribili, 
qualcosa gliene resta pure dentro; un logorìo psichico, un rivoltarsi continuo come 
un guanto per farsi vedere dalla parte delle mucose.
Dio li benedica, poveri e cari guitti di Tarascona; e Dio benedica tutti voi che avete 
fatto del teatro e che volete il teatro viva ancora e sempre. Io ho capito a Tarascona 
che il pubblico lo vuole ed è ancora sempre grato a voi. Non disperate. Tenete duro. 
Siete dei benefattori. Io ho dimenticato le fatiche del Giro di Francia, una sera, a 
Tarascona. E al mattino lavorai di nuovo per la gente con più amore e maggior 
lena. Ti ringrazio di avermi letto. Carlo Bergroglio



Remigio Paone, indubbiamente il maggior impresario teatrale, spiega con questa sua nota documentata dalle 
cifre, come lo Stato «benefattore» della scena, incassan
do sedici miliardi ne restituisce tre e li elargisce male.

■ *  E’ necessario sfatare un luogo comune. Vo
glio dire del luogo comune secondo il quale 
il teatro in Italia, e specialmente i l  teatro di 
prosa, altro non sarebbe che un parassita as
siso al banchetto del bilancio nazionale, un 
cancro che si mangia la rendita dello Stato e 
cioè le tasse del povero e spremuto contri
buente, quando le spese per tanti altri bisogni 
umani e sociali urgono insoddisfatte nel no
stro Paese. Nulla di più erroneo. Lo Stato in 
realtà non fa che restituire al teatro una mi
nima percentuale del moltissimo che, con un 
esosità che non trova riscontro in nessun al
tro Paese, pompa senza misericordia dalla co
sidetta industria dello spettacolo.
Vediamo un po’, cifre alla mano. Su qualsiasi 
incasso lordo di qualsiasi spettacolo il fisco 
sottrae, tanto per incominciare, il 15 per cento 
per tassa erariale, più il 3 per cento come im
posta generale sull’entrata. Ciò che fa, com
plessivamente, il 18 per cento. Trascuro qui 
la sottrazione dell’altro 10 per cento di! diritto 
d’autore perchè essa va giustissimamente agli 
scrittori dei testi come retribuzione del loro 
lavoro. Diritto d’autore escluso, dunque •— ma 
che pure pesa sul bilancio delle imprese — 
globalmente, da questa automatica operazione 
dove non sono possibili, per ovvie ragioni di 
scoperto controllo sui biglietti venduti, nè 
evasioni, nè riduzioni, nè accomodamenti, lo 
Stato, senza muovere un dito, incassa in me
dia 16 miliardi circa l ’anno. Questo è l ’avere. 
Vediamo ora la tanto strombazzata genero
sità del dare. Di questi 16 miliardi esso ne ero
ga in tutto 3 circa al teatro — meno del 20 
per cento 'dunque — così ripartiti: due di essi, 
e cioè i due terzi di un quinto, vanno per la 
cosidetta legge del 12 per cento, ai cinque 
grandi Enti musicali: Scala, Opera di Roma,

S. Cecilia, Maggio Fiorentino e S. Carlo di 
Napoli. Del miliardo restante poi quasi sette
cento milioni vanno ancora ripartiti alle varie 
stagioni d’opera, lenti concertistici, eoe. lece. 
Restano in tutto al teatro di prosa (una media 
di quindici compagnie, quattro o cinque teatri 
stabili, spettacoli all’aperto ed eventuali ma
nifestazioni e tournées straordinarie, qualche 
rara volta all’estero) 300 milioni circa.
S’è anche detto che l ’Italia sarebbe se non 
l ’unico Paese, quello che sovvenziona il teatro 
in più larga misura di tutti gli altri, ed anche 
questo è falso. Cito solo altre due nazioni: il 
Belgio dove, complessivamente, la tassa sullo 
spettacolo non raggiunge il 6 per cento e la 
Francia che tocca il 10 per cento. Se c’è un 
paese dove l ’industria del teatro sia invidia
bilmente florida e non abbia bisogno di alcun 
aiuto, questo è notoriamente la Francia. Eb
bene, proprio la Francia restituisce tutto, fino 
all’ultimo centesimo, al teatro. I l Governo non 
fa che amministrare un fondo e rimetterlo in 
circolazione. Esso sovvenziona tre grandi tea
tri a Parigi e altri due o tre centri teatrali in 
provincia. Dal primo all’ultimo giorno dell’an
no non fa che stimolare ed organizzare tour
nées rappresentative all’estero con uno spreco 
giustificato soltanto dallo scopo di rappresen
tare il più dignitosamente possibile all’estero 
l ’arte francese. Soltanto nel 1950, essa ha man
dato messaggeri per il mondo, in condizioni di 
veri e propri ambasciatori del meglio di se 
stessa, cinque grandi complessi: quello di Jou- 
vet, quello Barrault, quello della Feuillère, 
l ’Opéra Comique e i Balletti dell’Opéra. 
Rimedi? Forse soltanto uno, e sarebbe il r i
medio capace di liberare la nostra industria 
spettacolare di ogni intralcio, di ogni difficoltà 
e, diciamolo pure, anche di inframettenze non 
sempre chiare d’ogni genere su gli stessi or
gani direttivi del Teatro: quello di rinunciare 
alla tassa erariale e, salvo poche chiare e pre
cise norme suggerite dal dovere di stimolare 
e favorire la produzione nazionale veramente 
meritevole e selezionata, lasciare piena libertà 
e piena responsabilità di gestione ai nostri tea
tranti. Ecco, a mio avviso, l ’unico modo di 
aiutare veramente, se lo si vuole aiutare, lo 
spettacolo in Italia. Remigio Raone
* Dal che si rileva ■— scrive Carlo Terrori, cui que
sta nota fu indirizzata per il « Corriere Lombardo » 
— che creditore non è chi dà ma chi riceve. Ma 
poiché le armi in mano le ha lo Stato è necessario 
rassegnarsi. E rassegnarci anche al modo irrazio
nalmente deleterio come i trecento milioni arri
vano alla periferia bloccando praticamente ogni 
proficua libertà di manovra delle imprese: di
spensati a goccia, attraverso infiniti impedimenti 
burocratici e col conseguente risultato morale di 
assumere il significato di una vera e propria ele
mosina; sotto forma del « rientro » sulla tassa 
erariale diverso da città a città, e di una cifra che 
dovrebbe essere per tutte le commedie nuove 
italiane di trecentomila lire ma che varia, in real
tà — sempre però incidendo sulla cifra ferma dei 
trecento milioni — non per considerazioni di va-



* Indro Montanelli ha assistito, durante l’estate, 
ad una rappresentazione di Anna Karenina al
lestita ad Aix-les-Bains da Raymond Rouleau, 
attore - sceneggiatore - regista e infine riduttore, 
per la ennesima volta del celebre romanzo dì Tol- 
stoi. Di questo spettacolo ha scritto —- con una 
sua vividissima cronaca — sul « Corriere della 
Sera », ed ha trovato modo di fare alcune consi
derazioni non disutili sul Teatro francese nei con
fronti del Teatro italiano. Eccole: . L’abnegazione 
per lo spettacolo, in Italia, rimane un fenomeno 
individuale. Qui è un fatto sociale, di spontanea 
collaborazione fra tutti: autori, registi, attori, in
servienti, decoratori, spettatori. Perchè il teatro 
la Francia lo ha nel sangue, non nella pelle come 
l ’Italia (1).
Anzi, mi sento di dire qualcosa di più, e senza 
nessuna intenzione d’ironia: mi sento di dire che 
tutta la vita sociale della Francia è spettacolo, e 
in vista di uno spettacolo tutto vi si svolge.
In Francia non ci sono nemmeno delle professioni; 
ci sono soltanto delle parti; e il successo arride 
non tanto a chi sa far bene il mestier suo, quanto 
a chi sa meglio interpretarlo. Conosco a Parigi 
dei cuochi che si trovano in difficoltà dinanzi 
alle salse più semplici, ma che trionfano perchè 
sanno vestirsi e parlare e ammiccare da cuochi 
come nessun altro; conosco dei sarti, e anche fra 
i più celebri, che non hanno la minima idea di 
cosa sia una stoffa o un taglio, ma sanno discor
rerne e soprattutto presentare ciò che gli altri, 
all pojsto loro, h&nno ‘fatto, con un tocco| che ha 
del sublime. Lo stesso Rouleau faceva, in sede 
di prove, il regista con lo stesso impegno con cui 
più tardi, avrebbe fatto, in sede di rappresen
tazione, l’annunciatore con tuba e favoriti. Anche 
le sue ire, i suoi rimbrotti, le sue crisi, le sue 
minacce, avevano alcunché di recitato. Ma di re
citato così bene, che forse ci credeva egli stesso. 
Ascoltandolo nella sala buia, mi trovai una volta 
accanto a una sconosciuta signora vestita intera
mente di nero, che veniva alle prove perchè il 
lutto non le consentiva di assistere alla première. 
Ebbene, non le occorse dirmi che le era morto 
il marito per farmi capire che era vedova, tanto 
era la coscienza con cui la parte di vedova la 
faceva. A un certo punto ebbi l ’impressione che 
anche coloro che regolavano le luci e accende
vano i fari non fossero ma facessero soltanto gli 
elettricisti.
Gli attori in Francia sono mal' pagati. Vanno a 
percentuale. E siccome le sale sono in genere

piccolissime, altrettanto piccole sono queste per
centuali. Molti di loro, al termine della recita, si 
precipitano in una botte per farvi un numero e 
arrotondare così gli scarsi introiti. Hanno una 
vita dura e difficile che comporta tra l ’altro anche 
un assiduo studio. Pure, la ressa nelle anticamere 
di direttori di teatro e impresari è grande. « In 
Francia — mi diceva Hébertot — ci sono quaran
taquattro milioni di abitanti. Due milioni sono 
autori drammatici, tutti gli altri sono attori ».
In un Paese cosiffatto, dove il teatro è dovunque, 
come potrebbe non essere eccellente quello che 
si fa sulla scena? Inutile tentar di imitarne la 
perfezione da parte di chi, pur avendo ogni tanto 
qualche autore e qualche interprete di alto livello, 
non ha tuttavia un coro e un’acustica collettiva 
che li riecheggi. Fin qui avevo creduto che tutto 
ciò fosse monopolio esclusivo di Parigi; a Aix mi 
¡sono accorto Che è appannaggio di tutta la Fran
cia, compresa quella feriale e termale».
(1) Ci permettiamo di smontare un tantino l’i l
lustre collega, poiché — è evidente — ha preso 
una cotta tremenda per la Trancia, e dei cuochi 
dei sarti delle vedove dei registi e degli attori; 
infine < del teatro » fa un fagotto solo per l’espor
tazione, senza essere — come d’altronde ripe
tutamente afferma — un teatrante. Non mettiamo 
in dubbio che in Francia la vita sociale sia ovun
que permeata di teatralità, ma questo è costume 
e non ancora teatro. Hébertot ha detto una piace
vole boutade, ma quei due milioni di autori dram
matici norn sono « il teatro » e il rimanente qua
rantadue milioni di abitanti, non sono « gli attori ». 
Tanto difficile è Teatro, quanto facile è entusia
smarsi per esso; quindi sarà più <giusto, forse, 
affermare che il popolo francese ama il teatro e 
quello italiano non può più amarlo perchè nel no
stro Paese lo spettacolo, soprattutto di prosa, è 
un privilegio di iniziati. Non si tratta di averlo 
nel sangue o nella pelle questo benedetto Teatro, 
poiché — non dimentichiamolo — quel sangue 
che ai francesi bolle ancora oggi nelle vene per 
il teatro è pur sempre quello travasato loro con 
tanta abbondanza dagli attori italiani di qualche 
secolo fa. Che colpa può avere il popolo italiano 
se oggi il teatro lo ha soltanto « nella pelle »? Con 
quello che succede nel teatro —■ dallo Stato all’ul
timo inserviente — è già molto. Ci auguriamo che 
Montanelli legga quanto Remigio Paone scrive 
nella pagina precedente.

lore intrinseco e di spesa di allestimento come 
sarebbe giusto, ma spesso secondo le protezioni 
e le mutevoli opportunità sentimentali, polìtiche 
e conformistiche di questo e di quello e, in qual
che caso, mascherata o meno sotto altre voci, può 
arrivare anche al doppio. Peggio ancora il caso 
dei classici per i quali la sovvenzione può o no 
esserci. Ma) se ci si avvia a penetrare nelle ine
splicabili stranezze e tortuosità del sistema ci si 
addentra in un labirinto inestricabile.
Caso mài vorrei soltanto insistere su una propo
sta capace, a mio parere, di rimediare almeno 
alla disastrosa situazione creatasi in seguito al 
balordo sistema della indiscriminata sovvenzione, 
una tantum, ad ogni e qualsiasi copione italiano 
comunque allestito e comunque rappresentato — 
basta che lo sia quattro volte, mi pare — che si 
risolve a tutto svantaggio delle opere migliori le

quali arriverebbero, in ogni modo, da sole sul 
palcoscenico.
Sovvenzioniamo pure le novità italiane — se pro
prio è indispensabile — ma anche le riprese, vi
sto che le commedie migliori e soltanto esse han
no questa possibilità. Però in modo da impedire la 
vergognosa speculazione che se ne fa, come si è 
visto alla fine della Stagione Teatrale passata, 
specie a Roma: fin cinque nuovi copioni italiani 
qualsiasi, in una settimana, mandati allo sbaraglio 
con tre prove e con tre rappresentazioni, per in
cassare la sovvenzione capace di sanare il bilancio. 
Basterebbe soltanto graduare il premio in diretta 
proporzione al numero delle repliche della com
media e ciò sarebbe sufficiente a consigliare fi
nalmente impresari e capocomici a scegliere bene, 
ad allestire accuratamente e a replicare il più 
possibile. Carlo Terrori
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■ La campagna di stampa ini
ziata dal « Corriere della Sera » 
ed affiancata da « I l Tempo » di 
Milano (unico quotidiano che si 
è interessato di una vicenda co
sì travagliata ed importante che

ha carattere nazionale) contro le 
vessazioni della << Società degli 
Autori » avrà una sua prima bat
tuta davanti al Tribunale di Mi
lano, il 10 ottobre prossimo, per
chè Nino Berrini — autore dram
matico e socio effettivo della So
cietà Autori ed Editori — ha ini
ziato un giudizio civile contro 
questa Società. In un lungo ed

elaborato esposto, Nino Berrini 
ricorda in modo preciso come 
la Società Autori fosse stata 
eretta in Ente morale con R.D. 
1° febbraio 1891 e come avesse 
un proprio statuto, approvato 
dall’assemblea dei soci. Invece 
nel 1926 la Società venne trasfe
rita a Roma d’imperio e vi fu 
nominato un Commissario straor
dinario nella persona del sena
tore Vincenzo Morello, il quale, 
dopo aver sciolto tutti gli organi

sociali liberamente eletti, compi
lava un nuovo statuto a totale 
insaputa dei soci, provvedeva, 
con decreto 3 novembre 1927, 
n. 2138, a pubblicarlo nella Gaz
zetta Ufficiale n. 277 del 30 no
vembre 1927 senza averlo sotto
posto all’esame e all’approva
zione dei soci, mutando addirit
tura la ragione sociale in « So-

cietà Italiana degli Autori ed 
Editori». In questo suo perso
nale statuto il Morello sopprime
va l ’Assemblea generale dei soci, 
cioè l ’organo fondamentale di 
qualsiasi società a base elettiva 
come fu sempre la « Società Au
tori », e impediva così ai soci di 
partecipare alle attività della 
società e alla elezione dei con
sigli direttivi, cioè alla ammini
strazione della loro Società. Con
statato come la struttura della 
nuova S.I.A.E. non può in alcun 
modo essere considerata una 
modifica della precedente « So
cietà Autori », della quale però 
ha incamerato il patrimonio mo
biliare e immobiliare, il Berrini, 
che è assistito dagli avvocati 
Mario Bagliani e Mario Berrini, 
afferma che la Società Autori ed 
Editori è venuta meno ai suoi 
scopi e perciò chiede: « In via 
principale: 1) la quota parte
spettantegli del patrimonio at
tuale della Cassa di Previdenza; 
2) dichiararsi lo scioglimento 
della S.I.A.E. eretta in Ente mo
rale nel 1891 ». In via subordi
nata lo scioglimento del rappor
to sociale per tutti i soci o quan
to meno per ristante con rela
tiva liquidazione della quota 
parte spettantegli, nonché la no
mina di un consulente tecnico 
per stabilire sia l ’entità patrimo
niale della S.I.A.E. sia quella 
della Cassa di Previdenza al 
giorno dello scioglimento dei 
suddetti rapporti sociali.
■ I l 18 agosto è stato assegnato 
il « Premio teatrale Riccione » di 
mezzo milione. Facile al traguar
do per consenso unanime di tutti 
i giudici, Tullio Pinelli, con la 
commedia Gorgonio. A Carlo 
Trabucco è stato assegnato il 
secondo premio con la commedia 
La regina Vittoria, non facile v it
toria — e quindi più meritevo
le — poiché questa nuova fatica 
di Carlone nostro ha dovuto 
lottare fino all’ultimo con sei o 
sette opere agguerrite. Infine 
l ’IDI ha messo in palio un terzo 
premio di centomila lire, e al
lora è stato fatto posto su uno 
strapuntino a Enrico Verondini 
con la commedia Sogno di Ma- 
yerling. E per essere esatti, allo 
strapuntino di Verondini vole
vano sedere anche Enzo Biagi 
con la commedia Noi moriamo 
sotto la pioggia (ma che razza di 
titolo, presuntuosamente voluto) 
e Carlo Maria Pensa, con II cuo
re di vetro.

Durante la Stagione Teatrale 1950-1951 sono stati rappresentati al
l’estero non pochi autori italiani. Tengono il primo posto due scom
parsi ed uno vivo: Pirandello, Niccodemi, Eduardo De Filippo. La 
universalità del primo e l’internazionalità del secondo sono ele
menti già scontati nella nostra storia teatrale, ma l’interesse del 
terzo presso i pubblici stranieri non può e non deve arrecare sor
presa, perchè Eduardo è l’autore italiano che meglio risponde al 
carattere ed ai problemi della nostra epoca in generale e del nostro 
Paese in particolare. Ai meriti effettivi, che sono molti, si aggiunge 
la curiosità per il singolare attore-autore.
Di Pirandello, tra le molte opere sue, quella che ritorna con più 
frequenza su tutti i palcoscenici del mondo è « Sei personaggi in 
cerca d’autore »; di Niccodemi, « Scampolo », « Maestrina », « Aci
dalia »; « L’alba, il giorno e la notte »; « L’ombra » e — man mano — 
tutte le commedie del fecondissimo autore, oggi così misconosciuto 
in patria. Naturalmente. Segue immediatamente Betti. Ed è più che 
giusto. Da noi si continua a discutere Betti, ma per questo autore 
le discussioni avrebbero dovuto cessare da un pezzo. Betti è un vero 
autore di teatro, certo — con Eduardo ■— i soli di alto livello che 
abbiamo in Italia. Parliamo di commediografi effettivi, con una pro
duzione continua. Di Betti hanno rappresentato in Francia (paese 
difficile, come è risaputo) « Lotta fino all’alba »; in Germania, « Cor
ruzione al Palazzo di Giustizia »; « I nostro sogni »; Irene innocente ». 
« Corruzione » è stata rappresentata al Teatro Municipale di San
tiago del Cile, in una edizione che si definisce « memorabile ». Di 
Eduardo, abbiamo detto molte volte del successo a Buenos Aires e 
in altre città dell’America del Sud, di « Filumena »; repliche per 
anni, e nella stessa città in tre teatri diversi. Mai accaduto per nes
suno. La stessa commedia è stata rappresentata in Spagna, con una 
piccola variante: il giovanotto che l’ha tradotta l’ha dichiarata come 
commedia sua, e quando sono intervenuti i legali, l’impudente ha 
ammesso, che, sì, aveva preso l’idea da una commedia di Eduardo. 
Non aveva cambiato una parola, nè si potrebbe. Ma gli scemi ci sono 
anche in Spagna. Varie altre commedie di Eduardo sono state rap
presentate a Rio de Janeiro. Segue, Aldo De Benedetti, con « Non ti 
conosco più » e « Armadietto cinese » in Spagna; Sergio Pugliese 
con « Trampoli », « Ippocampo » in Spagna, Cecoslovacchia, Svezia, 
Norvegia, Svizzera; Manzari con « I l Trionfo del diritto »; Casella 
con « La morte in vacanza »; De Stefani con « Gli uomini non sono 
ingrati », nei Paesi Bassi.
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¥ L’evento più importante di sviluppo artistico americano dell’ultimo 
decennio è stato senza dubbio l ’inatteso grande successo del balletto. 
Quindici anni or sono, questa forma d’arte non era altro che un godi
mento raffinato, un po’ snobistico, limitato a un numero ristretto di 
circoli estetizzanti. Invece oggi è tanto cresciuta di significato fino a 
diventare un ramo dei più importanti nell’enorme complesso teatrale 
di Broadway. Tre principali compagnie, Ballet Theatre; Ballet Russe 
de Montecarlo e New York City Ballet vengono festeggiate nei loro 
regolari giri attraverso il continente americano e all’estero, ove com
plessivamente sostano in più di ottanta città ciascuna, ogni anno. Si 
presentano ad un pubblico di approssimativamente tre milioni di spet
tatori all’anno, mentre Si calcola che gli incassi raggiungono la cifra 
di quattro milioni di dollari. In più le famose « commedie musicali » di 
Broadway come, ad esempio, Oklahoma, offrono veri e propri balletti, 
invece dei consueti numeri da « variety » ed oltre tutto questo, na
scono continuamente nuovi gruppi, più piccoli e sperimentali, come il 
« Choreographer’s Workshop », lavorano più per soddisfazione artistica, 
che per profitto.
Non è difficile spiegare le ragioni di tale cambiamento di gusto: gran 
parte del pubblico americano è stato riportato alla passione di quel
l ’arte che fu della Taglioni e della Pavlova; le nuove generazioni 
hanno sentito come una necessità il desiderio di questo ritorno. I gio
vanissimi l ’hanno « scoperta » come « una nuova forma d’arte ». Circa 
la metà dell’enorme pubblico di New York non aveva mai visto una 
sola « pirouette » quindici anni fa.
Oggi, l ’arte del balletto, viene divisa in due specie: una detta « clas
sica » e l ’altra « narrativa ». L’essenza della prima consiste esclusiva- 
mente nel culto puro della bellezza formale e nella poesia del movi
mento stesso; invece il balletto narrativo porta sul palcoscenico un 
racconto la cui presentazione richiede una elaboratissima tecnica della 
danza, esprimente sviluppi e problemi della personalità umana. Natu
ralmente le diverse Compagnie si dedicano all’una o all’altra di queste 
concezioni artistiche. Mentre il * Ballet Russe de Montecarlo » si limita 
ai lavori classici delle epoche passate, il « Ballet Theatre », pur man
tenendo in programma qualche numero di questo genere, come Swan 
Lake e Les Sylphides, lavora con artisti moderni internazionali, quali 
Jean Babilée e Roland Petit di Parigi. Infine il « New York City 
Ballet » si è reso noto per i l suo nuovo repertorio di lavori esclusi
vamente moderni e narrativi.

Tale divergenza viene ampiamen
te illustrata dai due più esimi 
coreografi dei nostri tempi: il rus
so George Balanchine (ex-marito 
di diverse prime ballerine, cono
sciutissime, come Alexandra Da- 
nilova, Vera Zorina, Maria Tall- 
chief) che viene considerato come 
il più noto creatore di danze con
temporanee ; forse il più grande 
dei nostri tempi. Balanchine, es
sendo un musicista di altissima 
qualità si è specializzato nella 
creazione di una serie di balletti 
nei quali la danza serve a rendere 
visuale, mercè realizzazioni com
plesse e delicatissime, i lineamen
ti cinetici della musica pura. Così, 
in Danses Concertantes, musica di 
Stravinsky; Concerto Barocco, mu
sica di Bach; La Valse, musica di 
Ravel; Theme and Variations, mu
sica di Tschaikovsky, eoe. Uno dei 
più capaci critici del balletto in 
America, dove tal genere di critica 
ha raggiunto un alto livello, Edwin 
Denby (attualmente in Italia), dice 
di Balanchine: « Il suo stile è clas
sico, grande, senza aver peso tea
trale; chiaro nel suo concetto e di 
un impeto musicale miracoloso ». 
D’altra parte l ’inglese Anthony Tu
dor si preoccupa, nelle sue crea
zioni, prima di tutto di problemi 
letterari ed emotivi. Vari suoi bal
letti si basano su un medesimo ar
gomento: l ’inibizione sessuale. I
suoi concetti sono drammatici e 
sensitivi aH’estremo, gli uni mor
bosi, gli altri passionali, ma tutti 
richiedenti le forme classiche del
la danza per esprimere il peso 
raccapricciante e nevrotico della 
narrazione. Il- primo grande suc
cesso del Tudor su questo tema 
dell’inibizione fu il Jardin aux Li- 
las su musioa di Chausson, rac
conto straziante della separazione 
di due ¡amanti.
Nel suo balletto Romeo and Ju- 
liet di Delius, Tudor sembra es
sersi orientato verso uno stile più 
oggettivo del suo solito; senonchè 
riprese col lavoro Undertow un 
diapason estremamente violento, 
per illustrare con la danza la bru
talità di un delitto sessuale. 
Vogliamo dire anche qualche cosa 
sull’educazione alla danza degli 
Stati Uniti d’America. Continuo è 
l ’afflusso di allievi alle scuole. Lo 
studio assai faticoso del balletto 
incomincia all’età di otto o nove 
anni, quando le bambine iniziano 
gli esercizi alla sbarra davanti a 
grandi specchi. Esistono tre im
portanti scuole di ballo a New 
York: La « School of American
Ballet » (150 allievi), la « Ballet 
Arts » (60) e la scuola della « Me
tropolitan Opera » (200). Dagli otto 
ai dodici anni i bambini hanno re
golarmente due lezioni la settima
na, durante l ’anno scolastico che è 
di nove mesi. Dai dodici ai quindici 
anni vengono impartite sei lezioni 
la settimana, e dopo questo, dieci, 
non compreso l ’insegnamento pri-
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Nora Kaye e Nicolas Magallanes 
in La Gabbia; coreografia di Jero
me Robbins: musica di Strawinski. 
Gli stessi, in diverso atteggiamen
to, nella foto piccola in fondo a de
stra della pagina accanto alla firma.

Maria Tallchief e André Eglev- 
sky nel passo a due classico 
di Sylvia; musica di Delibes.

vato. Nel corso degli studi, allieve 
eccezionalmente dotate, hanno la 
possibilità di essere notate da rap
presentanti delle maggiori Compa
gnie di balletti e vengono loro of
ferte borse di studio speciali, a 
spese ridotte, o addirittura gratui
te. Un’allieva di medio talento può 
sempre sperare di essere assunta 
come ballerina di fila, sia da 
gruppi di ballo, sia da teatri. Però 
fra le quaranta o cinquanta ragaz
ze che annualmente si diplomano 
in una delle tre scuole indicate, 
non più di otto o dieci finiscono 
per seguire, effettivamente, la car
riera professionale. Naturalmente 
ci .sono vari motivi per seguire i 
corsi di addestramento per ballet
to, oltre quella professionale. La 
severa disciplina dello studio può 
risultare di ottimo effetto psicolo
gico e certamente giova allo svi
luppo del corpo; quindi molte 
bambine delicate vengono sottopo
ste agli esercizi per ragioni di sa
lute, come avvenne del resto con 
la gracile Anna Pavlova, fanciulla.

Coloro invece, che sentono la 
vera vocazione del loro lavoro so
no portati a sbarazzarsi di qual
siasi obbligo mentale, per dedicar
si esclusivamente al proprio corpo: 
senza dubbio si tratta di una di
sposizione al narcisismo, ma che 
spesso1 ha contribuito alla promo
zione ed allo sviluppo della grazia 
eccezionale delle grandi soliste del 
balletto.
Recentemente danzatori e danza
trici di grande talento sono appar
si al firmamento dei teatri ameri
cani in numero considerevole: Ma
ria Tallchief, Nora Kaye, Alicia 
Alsonso, Rosella Hightower, Diana 
Adams, Hugh Laing, André Eglev- 
sky, John Kriza. Nomino a memo
ria, ma dimentico moltissimi. Ba
iandone, Tudor e Jerome Robbins, 
sono i coreografi più immaginativi 
e celebri, ma Herbert Ross, Ru- 
thanna Boris, Agnes de Mille, ed

Foto di Walter e Owen - New York

Nelle tre foto unite, da sinistra a destra: Una scena di Contrappunto : coreografia di Iris Mabry; music 
Patricia Newman; musica di Czerni Berg. Infine: Nathalie Philippart e Jean Babilee in II giovane e l

Jay Kleindorf e Virginia Con well in La casa delle rose: c<



usica di Ralph Gilbert. Indi: Scena di La dimora verde: coreografia di 
e la morte: coreografia di R. Petit e Cocteau; musica di J. S. Bach.

e: coreografìa di Herbert Ross e John Ward; musica di Ravel.

un numero di giovani non mancheranno di scrivere 
notevoli capitoli nella storia della danza e della co
reografia americana. Artisti sceneggiatori sono i 
pittori: Salvador Dali, Eugene Berman, Marc dra
gali, Oliver Smith; e 
— per la musica — il 
balletto americano può 
trovare ricchezze infi
nite tra i classici, men
tre per spartiti nuovi 
può contare su com
positori come Strawin
sky, Menotti, Hinde- 
mith, Milhaud. Rieti,
Copland, Bernstein,
Nabokoff, e fino a po
che se ttim ane fa,
Schoenberg.

Ti'udy Colli 
New York, agosto 1951

Tanaquil Leclercq e Nicolas Magallannes in II valzer: 
coreograiia di George Balanchine; musica di Ravel.



li n R II FI N r R A | R Gordon Craig, è risaputo, è uno degli uomini più rappre- U U II u u 11 U II M I U sentativi della scena di prosa di tutto il mondo. Rivolu
zionario per natura/ sempre all’opposizione per tempera- mento, misantropo e scontroso, ha tuttavia ben costruito, sia pure esattamente su ciò che nella sua vita artistica ha negato. La sua « dolce follìa » (come diceva sua madre Ellen Terry, una delle più grandi attrici d’Inghilterra fine secolo; e come confermava la sua amica Isadora Duncan, una delle piu grandi danzatrici di tutti i tempi, dalla quale Craig ebbe anche un figlio) è stata cullata dal genio Lo e ancora. Egli ha ora settantanove anni, e vive a Tourrette-sur-loup, che è una delle più brutte
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insenature della Costa Azzurra, pur così bella e luminosa. Non è certo un dimenticato, se — coloro che vanno frequentemente a visitarlo possono affermarlo — riceve diecine di lettere il giorno da amici, ex allievi, attrici e attori e registi. Tutti gli annunciano dei « grandi successi » ed ognuno involontariamente gli rinnova il dispiacere di considerarlo un « teatrante » mentre egli per le sue teorie si dichiara del tutto avverso, ed è convinto che per salvare il teatro è necessario distruggerlo. Non ha ancora detto però come bisognerà fare per ricominciare, visto che anche di ciò è convinto come necessità essenziale della civiltà. Gordon Craig occupa il suo tempo a scrivere le « memorie » e Iddio lo protegga affinchè possa portarle a termine : costituiranno, certo, un documento essenziale della Storia del teatro in genere e della regìa in particolare. Infine le « memorie » conterranno la chiarificazione delle sue teorie, non sempre chiare e a volte astruse, cioè delia sua concezione dello spettacolo, per molti versi rimasta finora oscura. Egli afferma come primo comandamento, che l’attore si considera artista mentre invece non lo è dal momento che non crea, ma interpreta. Su questa negazione va cercata la base dei concetti dell’illustre regista e il saggio che pubblichiamo lo conferma in tal senso.

H ’

l i  «
aigomento di discussione se 
sia, o no, arte quella dell'at
tore. E se quindi l’attore sia 
un artista. Ci vuol poco a 
capire come una simile que
stione abbia preoccupato le 
menti dei pensatori d'ogni 
tempo, ma si può però pro
vare con evidenza che, se 
essi avessero scelto questa 
materia come oggetto di se
rie considerazioni, vi avreb
bero applicato lo stesso me
todo di esame in uso per 
ogni Arte, sia essa musica, 
poesia, architettura, scultura 
o ¡pittura.
D'altra parte vi sono stati 
molti punti discordi sull’ar
gomento, poiché coloro che 
ne discutevano, raramente 
erano attori, rarissimamente 
uomini di teatro. Quindi tut
ti hanno dimostrato una cer
ta quantità d'illogico calore 
e pochissima conoscenza 
della materia. Gli argomenti 
contro la tesi sono sempre 
stati così irragionevoli ed

Una recente fotografìa di Gordon Craig a Tourrette-sur-loup, sulla Costa Azzurra

astiosi da rendere chiaro un odio verso Fattole. Credo sia stata questa 
la ragione per cui gli attori non si sono dati la pena di prendere pane 
alla discussione
Ho seguito questi regolari attacchi e mi sono convinto che essi hanno 
sempie origine da irritabilità, inimicizie personali, vanità. Sono illogici 
dal principio alla fine. Non vi possono essere attacchi di tal sorta a 
proposito dell'attore e del suo mestiere. Io non intendo associarmi ad 
alcuno di simili tentativi, ma vorrei semplicemente dimostrare (quali 
mi paiono) essere i latti: quella dell'attore non è un'arte. E' quindi 
inutile parlare dell'attore come artista. Perchè il caso è nemico del
l'artista. Ecco: la natura intera dell'uomo tende verso la libertà: egli 
reca perciò nella sua persona, la prova che, come materiale teatrale, 
è inutile. Nel teatro moderno, tutto ciò che si rappresenta è di natura 
accidentale: le espressioni, i movimenti, il suono della voce, tutto è in 
balia delle emozioni; poiché l'attore è sempre posseduto, soprattutto, 
dalle emozioni. Sono queste emozioni che lo rendono falso ad 
ogni istante. E' inutile che egli tenti di ragionare con se stesso: le



membra si rifiutano di obbedire alla sua mente perchè dominate 
dalle emozioni. Ora poiché la mente diventa schiava dell'emo
zione, ne derivano accidenti sopra accidenti, fino a distruggere 
ciò che prima aveva creato. E poiché l'Arte non può ammettere 
il caso, ne derivano soltanto delle confessioni accidentali. Che 
non possono essere indicate come opera d'arte. Anticamente il 
corpo umano non era adoperato come materiale nell'arte teatrale; 
le, emozioni degli uomini e delle donne non erano considerate uno 
spettacolo conveniente per la moltitudine.
L’uomo di cultura si incontra con l'uomo di temperamento, e gli 
dice: « Tu hai un portamento magnifico: splendidi movimenti, voce 
melodiosa, occhio vivissimo e nobile portamento; tutti possono 
ammirare queste tue doti meravigliose. Voglio scrivere poche 
parole, che tu rivolgerai alla folla e le pronuncerai come meglio 
ti parrà. Certo sarà perfetto ».
L'uomo di temperamento risponde: «E' davvero così? Ti colpisco 
soprattutto per la mia prestanza fisica e le qualità che hai indi
cato? E' la prima volta che ci penso. E davvero credi che presen
tandomi davanti alla folla potrei fare tale impressione da portarla 
all'entusiasmo? ».
« No, no — dice l'uomo intelligente ■— niente affatto con Tappa
rire soltanto: devi avere qualcosa da dire, e se questo qualcosa 
sarà per un qualsiasi verso importante, allora produrrai una 
grande impressione ».
L'altro risponde: « Credo che avrò difficoltà a pronunciare le tue 
parole, ma se potessi dire qualcosa di mio, forse anche un sem
plice augurio, come "salute a tutti ", sento che forse potrei meglio 
essere me stesso ».
« E' un'idea eccellente — replica il tentatore; — vuol dire che 
sul tuo semplice augurio comporrò un breve testo che tu ripeterai 
al pubblico nella maniera che vorrai e crederai ».
Così comincia la commedia dell'autore e dell'attore. Il giovane 
appare davanti alla moltitudine, pronuncia le parole, è applau
dito. Dopo l'applauso, il giovane viene dimenticato, e nessuno 
ricorda nemmeno il modo come quelle parole furono pronunciate. 
Ma era un'idea originale e nuova: l'autore la trovò vantaggiosa, 
e così altri autori trovarono eccellente il giovarsi d'uomini avve
nenti e vani come strumenti. Nulla importava loro che lo stru
mento fosse una creatura umana; pur non conoscendone i registri, 
importava loro poter suonare su di esso grossolanamente. Lo 
trovarono utile.
Così abbiamo Io strano spettacolo di un uomo contento di esporre 
al pubblico i pensieri di un altro, ai quali egli ha dato forma, 
ma nello stesso tempo espone la sua persona, e questo soprattutto 
lo lusinga. La vanità non ragiona. Ma per quanto il mondo possa 
durare, la natura dell’uomo combatterà sempre per la libertà, ed 
infine si ribellerà d'essere fatta schiava o mezzo dell'espressione 
del pensiero altrui. La questione è davvero grave, e non giova 
protestarte che l ’attore non è il mezzo dei pensieri di un altro 
poiché egli dà vita alle morte parole di un autore, perchè — 
anche se ciò fosse vero, il che non è — anche se l'attore non 
rappresentasse che idee ch'egli stesso potrebbe concepire, la sua 
natura sarebbe sempre in stato di schiavitù.
Mi rendo conto perfettamente del carattere generico di questa 
opinione, e poiché tutti gli attori del mondo non potranno abban
donare il teatro per rinchiudersi in monasteri, cercherò di aprire 
uno spiraglio affinchè gli attori abbiano la possibilità di evadere 
in terrupo dalla prigione in cui si trovano. Essi devono creare per 
loro stessi una nuova forma di recitazione, consistente essenzial
mente di gesti simbolici; oggi essi personitìcano e interpretano; 
domani dovranno rappresentare e interpretare; infine dovranno 
creare. A questo modo può ritornare Io stile. Oggi l'attore imper
sona un certo essere, pretendendo di essere questo e que-

st'altro, convinto di fare que
sto o quest'altro; egli si mette 
quindi ad imitare il più esat
tamente possibile ciò che ha 
stabilito ed annunciato. 
L'attore guarda alla vita come 
una macchina fotografica, e 
tenta di fare un ritratto per 
quanto più possibile fotografi
co. Non sogna mai che la sua 
arte sia un'arte simile, per 
esempio, alla musica, ma si 
sforza di riprodurre il già esi
stente. Non crea mai.
Mi sovviene d'una espressione 
di palcoscenico che tutti i tea
tranti conoscono: si dice d'un 
attore ch'egli « entra nella pel
le della parte ». A parer mio, 
sarebbe meglio che egli sapes
se uscirne; e poiché facile è 
affermare, ma meno facile con
vincere della validità di un'af
fermazione, cercherò in qualche 
maniera di persuadere gli inte
ressati. Ecco come: immaginerò 
che /'attore sia qui con me, ed 
invito un pittore e un musicista 
ad unirsi a noi. Non voglio 
passare per detrattore; si po
trebbe pensare che lo faccio 
per stolto partito preso, mentre 
io non ho alcuna ragione di 
lare il negatore di proposito. 
Non sono così volgare. Ho par
lato a questo modo per amore 
al Teatro, convinto come sono 
che un giorno un rivolgimento 
ci sarà. Se il teatro è oggi in 
decadenza, spetta all'attore por
tare la sua forza e il coraggioso 
aiuto al rinnovamento. Dunque 
lasciamo parlare l'attore e gli 
altri artisti: io rimarrò in si
lenzio. Guarderò la natura che 
ci circonda e darò alimento al 
mio spirito. Presumo che anche 
gli altri artisti siano stati pri
ma di tutto, per istintiva forza 
di attrazione, portati ad eguali 
considerazioni di ordine, dire
mo così, poetico. Intanto mi 
accorgo che il pittore è come 
smarrito: sente la quasi impos
sibilità di poter riprodurre sul
la tela ciò che vede, ciò che 
Dio ha creato; bisognerebbe 
« rifare » Dio — pensa — e 
questo vuol dire essere un ge
nio. I l musicista guarda fisso per 
terra: di dove gli verrà ¡'ispi
razione? L'attore non guarda: 
è sicuro del suo sguardo iute-



rìore, della sua personalità, e già gode il senso di se stesso in 
atto di rappresentare. Attende la eco di una parola per « rappre
sentare », tutto quanto lo circonda non è che la scena già pronta 
perchè egli possa innalzarsi, simile a Dio. Sgomenti, il musicista 
e il pittore domandano all'attore in che cosa consiste il suo la
voro, e se considera un'arte la sua professione. Non mettendo 
mìnimamente in dubbio che il suo lavoro sia un'arte l'attore 
spiega che prima di sentire le emozioni di un personaggio e prima 
di poter simpatizzare con esso, è necessario guardarlo da una 
certa distanza, prendendo quanto più è possibile dal testo, richia
mando tutte le emozioni che sembrano convenienti al personaggio 
stesso. Dopo avere per varie volte adattate, scartandone qualcuna, 
quelle emozioni, l'attore si studia di riprodurle davanti aqli spet
tatori.
Ma è mai esistito un attore, domanda il musicista, che abbia edu
cato il suo corpo in tal modo da poter rispondere al lavoro della 
mente senza permettere alle emozioni di destarsi? Può darsi che 
ne isia esistito uno su vari milioni, ma uno solo questo miracolo
10 avrà compiuto. Edmondo Kean, Salvini, la Rachel, la Duse — 
nomino a caso, come mi vengono in mente — possono aver agito 
secondo ciò che domando? Non è possibile e non sarà mai pos
sibile — risponde gridando l'attore ■—■ perchè sarebbe come af
fermare che non vi fu mai attore perfetto, mentre anche un brano 
di recitazione, come un pezzo di pittura o di musica, può essere 
perfetto. E se Io è, avviene nelle condizioni che ho già enunciato. 
Così — interviene il pittore — il vostro lavoro può anche essere 
causale; posso sbagliarmi, ma non ha i caratteri di un'arte, cioè 
d'espressione creata fino alla suprema bellezza, senza mutamenti 
concepibili, ma intera e definitiva.
A questo punto mi colpisce lo sbigottimento del musicista, e lo 
sento mormorare sommessamente, quasi vergognandosi: quello 
dell'attore deve essere un mondo nel quale noi non possiamo 
penetrare. La natura non dà loro nulla perchè essi sono certi di 
possedere tutto. Ma una materia nuova, cóme per tutte le arti, 
dovrà pur esservi, e quando gli attori ¡'avranno trovata capiranno 
di dove viene la creazione. 11 teatro non ha ancora trovata questa 
materia. Qui finisce la loro conversazione, alle quale io non ho 
preso parte, ma ora posso parlare da estraneo: dal canto mio aspi
rerò sempre a produrre qualche cosa d'interamente opposto alla 
vita quale noi la vediamo; la vita qual è per noi tutti non la con
sidero una cosa da frugarci dentro e da riprodurre innanzi al 
mondo, sia pure convenzionalmente. La mia aspirazione è di poter 
allertare un barlume dello spirito, quel barlume che chiamiamo 
morte, evocando ombre e spiriti. Perchè considerando troppo a 
lungo la vita non si può trovare nè il misterioso nè il bello nè
11 tragico, ma il tedioso il melodrammatico e Io sciocco. Da questa 
idea della morte, che sembra una sosta di primavera, una fioritura, 
può nascere una aspirazione così alta e vasta da creare veramente 
la bellezza, cioè l'arte. Questo è il mio sogno e lo vorrei realizzare 
nel teatro; ma tutto il teatro del mondo non è rappresentato da 
me, ma dagli attori (o artisti) e questo è qualcosa di molto diffe
rente. Perciò qualunque possa essere la mia aspirazione perso
nale è di pochissimo conto. Tuttavia, la meta del teatro potrebbe 
essere raggiunta, incominciando a divulgare quest'idea di perso
nificazione, quest'idea di riprodurre la natura fin tanto che di
venti teatro. Allora il teatro sarà libero. Allora gli attori non sa
ranno più travolti e traviati dalla smania di portare sulla scena 
gesti eccessivi, mimica affrettata, discorsi che sono urli, nella 
vana e falsa illusione che quella sia la vita. Vi sono « grandi 
attori » che riescono ad ipnotizzare con i loro mezzi di mestiere, 
ma in tal caso trionfa l ' individuo e non l'arte.
Gli adoratori della scena di prosa, i fanatici dell'interprete

non sono e non possono essere 
d'accordo con me. E' per essi 
intollerabile ed assurdo ch'io 
affermi il dover essere la scena 
spazzata da tutte le attrici e gli 
attori; ma se questo mion avver
rà come potrà la scena risor
gere? Intanto non vorrei esse
re frainteso: parlo di attrici ed 
attori fatti con l'essenza speci
fica della vanità. C'è forse qual
cuno di essi che sia diverso? 
E' con questo qualcuno che in
tendo rinnovare l'arte della 
scena. Faccio mie le parole di 
Flaubert: l'artista dovrebbe es
sere nell'opera sua simile a Dio 
nella creazione: invisibile ed 
onnipotente; si dovrebbe sen
tire ovunque e non essere in 
nessun luogo.
Non possiamo dire Arte se 
questa non sarà elevata sopra 
gli effetti personali e le ner
vose sensibilità; l'arte dell'at
tore è tutta permeata di effetti 
personali e di sensibilità ner
vose. Si aggiunga la vanità. Io 
ho a questo proposito una im
portante testimonianza, quella 
di una grande attrice e dico 
« grande » perchè mi è parsa 
l'unica non « travolta dalla per
sona », giunta cioè alla purifica
zione dell’Arte, alla libertà del
l'Arte: Eleonora Duse. Queste 
parole sono della Duse: « Per 
salvare il teatro bisogna di
struggerlo, e le attrici e gli at
tori devono morire tutti di pe
ste: essi ammorbano Paria e 
rendono l'Arte impossibile 
Naturalmente, queste parole 
non vanno intese nel senso di 
un insulto volgare, ma sono 
da considerarsi come il grido 
supremo di disperazione di una 
attrice che avendo toccato Dio, 
non sapeva più come liberarsi 
dalla vanità teatrale. Ha espres
so con differenti parole, sia pu
re troppo crude, il concetto dì 
Flaubert, già riportato. 
Scomparso l'attore, i l suo po
sto sarà occupato dalla super- 
marionetta; chiamiamolo così, 
impropriamente, tino a quando 
non si sarà meritato un nome 
migliore. Sulle marionette so
no stati scritti interi volumi, 
ma il grosso pubblico crede an
cora che siano delle bambole 
o pupazzi. Errore. La mario-



netta discende dalle immagini 
in pietra dei templi antichi; è 
la forma ■—• sia pure degene
rata — del Dio intrinseco, che 
sa scegliere e attrarre i suoi 
fedeli. Infatti gli ancora fedeli 
ad essa sono i bambini.
La marionetta mi appare come 
la eco ultima di un'arte nobile 
appartenente ad una passata 
civiltà; anche decaduta — eo- 
m'è oggi — riesce a conser
vare in qualche modo la sua 
religione. Tutto ciò non va con
fuso col fantoccio che oggi 
chiamano marionetta, coi quali 
gli uomini tentano ¡'imitazione 
dei commedianti.
La « supermarionetta » non com
peterà con la vita, ma andrà 
al di là di essa; i l <suo ideale 
non sarà la carne e il sangue, 
ma il corpo in rapimento: aspi
rerà a rivestirsi di una bel
lezza di morte, mentre creerà 
uno spirito di vita. Parlare di 
marionette, fa sogghignare mol
ti uomini: essi pensano ai
fili, alle mani rigide, ai movi
menti spezzati, e dicono « sì, 
buffo »; ma non sanno nulla. 
Ignorano che essi sono i di
scendenti di una grande e no
bile famiglia di immagini che 
erano davvero fatte a somi
glianza di Dio. Molti secoli fa, 
queste figure, avevano un mo
vimento ritmico, e non avevano 
bisogno di fili per sostenersi, 
nè parlavano col naso del ma
novratore nascosto. Punch, io 
non intendo disprezzarti: tu
sei solo, ingrandito dalla tua 
desolazione. Poi venne l'attore 
e con esso la vanità; poi venne 
l'attrice e con essa la follìa. Di
cono che le male erbe crescono 
rapidamente; la selvatica erba 
ha fatto un tappeto del teatro 
e nel suo solco crescono le 
personalità sediziose, 
lo prego affinchè ritorni sul 
teatro la supermarionetta af
finchè sia concesso ai popoli 
di riprendere parte alle ceri
monie dell'antica gioia; allora 
sarà nuovamente celebrata la 
creazione, sarà ridato omaggio 
all'esistenza, sarà fatta una di
vina e felice intercessione ver
so la morte.

Edward Gordon Craig-

D ’ A M I C O
DIMISSIONI PER FALLI
MENTO DIDATTICO DEL
L'ACCADEMIA D'ARTE 
DRAMMATICA DI ROMA

SI Silvio d’Amico si è dimesso da presidente dell’Accademia di 
Arte Drammatica di Roma. Lo sapevamo da qualche setti
mana, ma alla Direzione del Teatro e al Ministero dell’Istru
zione non davano conferma; anzi, abbottonatissimi. Vito Pan- 
dolfi ne ha fatto cenno nel suo articolo sull’Accademia, pub
blicato nel nostro fascicolo scorso, ma se avessimo noi per 
primi data la notizia con precisione; sarebbe stato natural
mente « in odio a d’Amico » perchè c’è ancora qualche stu
pido che crede « l ’abbiamo con d’Amico », nonostante quanto 
abbiamo pubblicato in proposito cento volte, almeno, e più 
recentemente e con estrema precisione in « Taccuino » del 
I o maggio scorso, col titolo « I l mulino e la farina ».
Delle dimissioni di d’Amico scrive Anton Giulio Bragaglia, 
in « Film » dell’8 agosto, con un articolo che tutti gli attori, 
vecchi e giovani, dovrebbero leggere. Se non fosse lungo 
una pagina intera del giornale e in corpo piccolo, varrebbe 
la pena di ripubblicarlo per intero, ma diamo soltanto le con
siderazioni più significative. Ecco:
« Si assicurano le dimissioni di Silvio d’Amico da Presidente 
dell’Accademia di Arte Drammatica. Noi ne avevamo notizia 
da molti giorni e abbiamo taciuto in attesa della conferma. 
E’, questa, la dichiarazione ufficiale del fallimento dell’Acca
demia; i l cui fiasco viene studiato minutamente da Vito Pan- 
dolfi, regista diplomato da questa scuola, che è in crisi fin 
dalla nascita (vedi Dramma, 1° agosto 1951). Pandolfi, ana
lizzando le cause per le quali s’è visto i l fallimento didattico 
della scuola, le mette in rapporto con le dimissioni del Silvio 
d’Amico scoraggiatissimo.
« Silvio d’Amico ha dedicato, con generosa passione, un lungo 
periodo della sua vita a questo Istituto, facendo bene in molte 
cose e, soprattutto, costituendo a favore dell’Accademia una 
forza di alleanze e di influenze che è riuscita, per un momento, 
a far sopravvalutare i suoi risultati. A d’Amico l’Accademia 
— già Scuola di Recitazione presso Santa Cecilia — deve 
moltissimo. Ma il nostro non poteva capire quanto fossero 
nocivi i sistemi russi; semplicemente perchè lui non è del 
mestiere. D’Amico è un politico del teatro, non è un tecnico 
del palcoscenico (tra le tecniche nostre, la prima è l’arte del 
dire). Fare il critico non conta niente: conta soltanto come 
equivoco e polvere negli occhi degli ignari ministeriali che 
debbono decidere la nomina del Presidente dell’Accademia. 
E il Governo bada più alla presunta autorità che alla compe
tenza; perchè il Governo è fatto di politici non di tecnici. 
Dunque d’Amico è meno responsabile di quel che si creda, 
del fallimento pedagogico della sua scuola.
« Lui potrà riassumere in venti volumi, non soltanto in sei, la 
storia del teatro; potrà dirigere una enciclopedia del teatro 
più grossa di quella che farà le sue personali vendette contro 
tutti; potrà fare il critico del Corriere della Sera invece che 
del Tempo, potrà gracidare alla radio due volte al giorno, ma 
non potrà mai recitare per gli allievi una battuta in tanti 
modi diversi sì da provarci che è così esperto di recitazione 
da saper distinguere i buoni, fra i tanti sistemi didattici del 
dire e gli antisistemi che sono quelli del commediante italiano. 
« Abbiamo sempre sofferto, assistendo al teatro; ma troviamo 
preferibili i buoni cani naturali, ai cani ammaestrati; che tali 
rimangono ognora, sotto le gualdrappe eleganti e i collarini di



lusso. Guardando sulle generali, 
riconosceremo che gli attori che 
recitano peggio oggi in Italia, 
non sono i vecchi, ma proprio 
i giovani; e la loro maggioranza 
proviene dall’Accademia d’Arte 
drammatica: una grossa filo-
drammatica di Stato ».
« Comunque i soggetti che for
mano il vanto dell’Accademia 
non son merito dei maestri; men
tre tutto il resto dei poveracci, 
illusi, è proprio colpa dell’istitu
zione. I migliori sarebbero usciti 
spontaneamente anche senza 
l’Accademia; i mediocri soltanto 
sono, di questa, le vittime ingan
nate. Per la nostra fregatura. La 
maggioranza recita male o è di
sgustosa a sentirsi: la minoranza 
recita bene qualche volta, ed in 
modo irritante spesso ».
Non abbiamo la più lontana idea 
di chi potrà essere il nuovo Pre
sidente dell’Accademia, ma a chi 
spetta designarlo vorremmo dire, 
per l ’esperienza che ci dà l ’aver 
passata tutta la vita nel teatro, 
che a capo dell’Accademia, cioè 
di una fucina di attori, ci vuole 
un attore, un grande attore che 
sappia scegliere i vari insegnanti 
(e non « Costa levato agli onori 
degli altari dal Silvio che piglia 
le cotte »: sono parole di Bra- 
gaglia) e faccia tremare soltanto 
a vederlo (come si dice in pal
coscenico. Meglio: si diceva; oggi 
nessuno trema più: sono tutti 
’’ grandi” ), è che se dice una 
parola è parola di Dio in fatto 
di recitazione. Ci dispiacerebbe 
molto non sentir più recitare 
Ruggero Ruggeri, ma con un 
maestro simile il « gregge di 
piazza Croce Rossa » finirebbe di 
essere tale. « Perchè — conclude 
Bragaglia ■— chiunque può osser
vare che quando recitano attori 
dell’Accademia che siano rimasti 
sempre nel gregge di piazza Cro
ce Rossa, si sentono uguali into
nazioni, ed un imitarsi reciproco, 
dal quale proviene la specie di 
dialettalità accademica della qua
le parlavo. Per togliersi certe for
me occorre, agli scolari dello 
Stato, di uscir fuori dal cerchio 
e starne lontani lungo tempo ».

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI PUBBLI
CHEREMO UNA CURIOSA E SORPRENDENTE 
COMMEDIA: «LA NEIGE ETÀ IT SALE», DI 
GEORGE SIMENON, RAPPRESENTATA AL- 
L’« (EUVRE » DI PARIGI, DA RAYMOND 
ROULEAU. UNA GRANDE SORPRESA, CHE 
HA SCOSSO ED ENTUSIASMATO IL PUBBLICO

L U I G I  C I  M A R A
I  P E N S IE R I CHE N O N  S I 
POSSONO E S P R IM E R E

>!< Luigi Cimara, i l nostro « Gi- 
getto nazionale » possiede un 
quaderno segreto, una specie di 
brogliazzo che pochissimi cono
scono è del quale è, giustamen
te, geloso. Lo abbiamo avuto tra 
mani per caso quel quadernetto 
e ci siamo molto stupiti della cu
riosa intestazione: « I pensieri
che non si possono esprimere ». 
C’era da incuriosire perfino una 
palla da tennis. Abbiamo letto 
alcune pagine, prima scorrendole, 
poi con attenzione. Siamo passa
ti di sorpresa in sorpresa per lo 
spirito d’osservazione, la saggez
za, le considerazioni, le battute, i 
giudizi da toglier la pelle, con
tenute nel « diario segreto ». Che 
diario non è niente affatto perchè 
Gigetto non parla mai di sè, ma 
solo e sempre di teatro. Natural
mente, con quel quadernetto che 
bruciava tra le dita, abbiamo 
chiesto a Gigetto di lasciarci r i
portare qualche cosa sulla rivista 
e ancora più naturalmente ci ha 
risposto: « Che s’è matto? »; ma 
insistendo, ha finito per acconten
tarci a questo modo: « Be’ — ha 
detto — tieni questo pensierino 
che ho appena fermato oggi (30 
luglio 1951) su un pezzetto di 
carta, ma non l ’ho ancora tra
scritto nel libretto. Si capisce che 
adesso non ce lo trascrivo più. 
E se ti occorre i l titolo •— ha in
fine soggiunto — mettici questo: 
Avanti la signora... ».

Ecco il pensiero che « non si può 
esprimere ad alta voce » :
« Scommetto che nessuno del 
pubblico si è mai domandato, 
leggendo i cartelloni delle Com
pagnie di prosa, per quale ragio
ne quasi tutti portano il nome 
dell’attrice per primo. Esempio: 
Maltagliati-Benassi; P a g n a n i- 
Cervi; Adani-Cimara, ecc. 
Sappiamo tutti fin dall’infanzia, 
e io fin dalla nascita, che la si
gnora deve passare avanti; ma 
nel caso specifico esiste una quo
tazione commerciale che un terzo 
signore ha già stabilito a priori 
e che, col galateo tuo e mio, non 
ha niente a che fare. E poiché 
non si possono sovrapporre i no
mi, quello dell’attrice va avanti. 
Ora, la qualità che hanno sempre 
lodato in me è la modestia: be
ne, distruggo questo lusinghiero 
attributo di anni in un istante, 
ma per quanto possa pensare e 
riflettere, non trovo che Memo 
Benassi, per anni di lavoro, per 
esperienza e per classe di attore, 
sia inferiore alla signora Malta
gliati. Come non trovo che Gino 
Cervi, per anni di lavoro, per e- 
sperienza e per classe, sia infe
riore alla signora Pagnani. E non 
trovo — ecco l’immodestia — che 
Luigi Cimara per le stesse ra
gioni sia inferiore alla signora 
Adani.
Ma quando si tratta di conclu
dere un contratto, il terzo uomo 
si fa indietro e rimangono di 
fronte le signore e i signori, per
chè il terzo uomo ha contato sulla 
tradizionale cavalleria. E noi ci 
inchiniamo a questa cavalleria e 
ben volentieri ci facciamo da 
parte, come sull’uscio di casa. 
Ma poiché anche la signora non 
ignora la faccenda del terzo uo
mo e la faccenda della quota
zione commerciale, vorremmo 
soltanto -— per i l benedetto gu
sto delle sfumature — che la si
gnora, passando avanti, mormo
rasse « scusi, permette? grazie ». 
Invece lei passa avanti impettita 
e per diritto, e allora si unisce 
alla gomitata del terzo uomo. 
Sì, sì, so: è un niente; quella be
nedetta forma di noi vecchi. Ma 
credo che verrà il giorno, e assai 
più presto che non si pensi, che 
i giovani attori con la presun
zione propria dell’età faranno le 
nostre vendette: danno delle go
mitate da togliere il respiro ».



LE  P E R S O N E
IL TENENTE HELT - IL  TENENTE NOR
FOLK - IL  COLONNELLO - LO SCEICCO 
HASSE1N - DORA RUSSEL - MARIA DE 
ROUVRE - ELEONORA - GERALDO - DUE 

O TRE SIGNORE E UFFICIALI
La biblioteca in un bungalow di un ufficiale 

inglese in Oriente. Di fronte, porta a vetri che dà 
su un giardino. A destra e in fondo, una porta 
che dà sul salone in cui ha luogo il ricevimento 
e da cui provengono di tanto in tanto voci, risate 
e musica da ballo. In primo piano a destra, un 
piccolo bar. In primo piano a sinistra, qualche gra
dino che porta agli appartamenti privati. In primo 
piano al centro, poltrone e un tavolo rotondo. L ’a
zione si svolge in una sola serata, dalle IO circa 
alle due dopo mezzanotte. Così che il giardino, che 
si indovina al di là della porta a vetri, è sempre 
nell’oscurità.

A T T O  P R IM O

(Al levarsi del sipario si sente musica da ballo. 
Uelt sta preparando dei cocktails. Norfolk è seduto 
in una poltrona. Silenzio).

H e lt  — E per voi, Norfolk, un doppio whisky, 
come sempre?

N orfo lk  — Come sempre.
H e lt  ■— Micidiale per il fegato.
N orfo lk  ■—• Credo che un whisky non abbia 

mai fatto male a gente della razza alla quale mi 
lusingo di appartenere.

H e lt  — In ogni caso è un privilegio che nes
suno ci contesterà. (Entra il colonnello).

I l  Colonnello — Ah! Siete qui, Helt, vi cer
cavo. Buonasera, Norfolk, accomodatevi, prego. Ho 
solo due parole da dire a Helt. (A Helt) Non è 
forse molto regolamentare, ma ho voluto io stesso 
rimettervi un plico per lasciare prima in libertà il 
piantone.

H e lt  — E’ una dimostrazione della vostra abi
tuale sollecitudine nei riguardi dei vostri uomini.

I l  Colonnello — Ma è naturale, non è vero? 
(Dà ad Helt una busta) Ecco.

H e lt  — Un ordine di missione?
I l  Colonnello — Una missione un po’ par

ticolare e di un genere poco piacevole. La vostra 
designazione è stata fatta direttamente dal Coman
do ed io mi trovo superato da un punto di vista 
gerarchico, ciò che mi dà modo di dirvi che giu
dico questa missione salutare, anche se non sarà 
di vostro gusto.

H e lt  — Non ho mai indietreggiato davanti a 
nessuna missione.

I l  Colonnello — Lo riconosco con piacere. 
Sapete che vi ho sempre apprezzato e che vi stimo, 
Helt. Ad ogni modo per ora il mio compito è as
solto e posso permettermi di godere, con la co
scienza tranquilla, le attrattive della vostra serata. 
Conto di ballare molto.

N orfo lk  — Invidio le vostre qualità di balle
rino, colonnello. Tutte le signore vogliono bal
lare con voi.

I l  Colonnello — La vecchia scuola. (Esce. 
Helt si avvicina lentamente al bar, apre la lettera, 
poi riflette lungamente).

N orfo lk  — E allora? Questo doppio whisky?
H e lt — E’ vero, scusatemi, eccolo. (Helt riem

pie il bicchiere. Norfolk si alza, va al bar, prende 
il bicchiere).

N orfo lk  ■—• Grazie.
H e lt (nel momento in cui Norfolk si allontana) 

— Ditemi, Norfolk, è véro che vi piace uccidere?
N orfo lk  — Cosa? Che mi piace uccidere?
H e lt —■ Già. Così si dice.
N orfo lk  (durante tutta la scena si esprimerà con 

freddezza ironica) — Non me lo sono mai chiesto. 
Può darsi. Perchè?

H e lt —■ Forse potreste farmi un piacere.
N orfo lk  —■ M i stupite, Helt. Sapete certamen

te che non ho alcuna simpatia per voi.
H e lt  ■—• Anche questo potrebbe essermi utile.
N orfo lk  —• M i congratulo. E’ un’arte senza 

dubbio quella di volgere tutto a proprio vantaggio.
H e lt — Credo, piuttosto, che sia questione di 

circostanze: a volte sembra che tutto si accordi ap
posta contro di noi, mentre in altre occasioni tutto 
concorre ad esserci utile.

N orfo lk  •—• E come va oggi? Vi sentite in un 
giorno felice?

H e lt — In ogni caso, me lo sono sempre au
gurato un giorno come questo.

I L  H L L O  l i f t  T I M I !  1 L T
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N orfo lk — Potrei chiedervi il perchè, se avessi 
l ’abitudine di far delle domande.

H e lt — Ma voi non avete questa abitudine.
N orfo lk  — Non credo.
H e lt  — Non siete generalmente di quelli che 

credono?
N orfo lk  — Non... (Sembra voglia aggiungere 

qualcosa, ma fo i tace).
H e lt — Volevate chiedermi, forse, se io invece 

credo in qualche cosa?
N orfo lk  —- Esatto. Ma era gratuito. Voi non 

m’interessate.
H e lt — Tuttavia, vi siete preso il disturbo d e 

formarmi che non avete simpatia per me.
N orfo lk  — Solo per chiarire un equivoco.
H e lt — Perchè mi detestate?
N orfo lk  —■ E’ necessario spiegarlo?
EIelt — Vorrei solo sapere se si tratta di un’anti

patia istintiva, o se ne avete dei motivi precisi.
N orfo lk  —• Che importa? Guardate, per esem

pio: odio la manìa che avete d’interrogare e di ob
bligare a riflettere. Non mi piace riflettere.

H e lt  — Per pigrizia?
N orfo lk  — Forse. E’ un ingranaggio nel quale 

non mi piace lasciarmi prendere.
H e lt  — Strano. Ho sempre pensato che riflet

tere sia la sola libertà dell’uomo.
N orfo lk  — E non credete che il rinunciarvi vo

lontariamente, sia anche una libertà?
H e lt —- Senza dubbio è così che considerate la 

vostra carriera, non è vero?
N orfo lk  ■—- Come « così »?
H e lt — Come una libertà.
N orfo lk  — Sì, certo: questo mi sembra evi

dente.
H e lt  — Così non ingaggiate mai una discus

sione, non vi chiedete mai se l ’ordine che vi si dà 
sia giusto o ingiusto, se l ’azione che vi si chiede sia 
nobile o ignobile?

N orfo lk  —■ Mai. Amo la vita con le sue imper
fezioni. Non ho l ’intenzione di riformare il mondo 
e non ne vedo la necessità. Provo una avversione 
naturale per le domande, ve l ’ho detto, e per quelli 
che le fanno.

H e lt  — M i rimproverate, insomma, d’essere un 
punto interrogativo.

N orfo lk  — Sì. Credete sia facile vivere inter
rogandosi continuamente?

H e lt — Io non cerco di render le cose facili.
N o rfo lk  — E’ proprio questo che vi rimprovero. 

E fra l ’altro...
H e lt  — Vi ascolto.
N orfo lk  — Volevo semplicemente dire che è 

anche una terribile mancanza di modestia.
H e lt  — Fare delle domande?
N orfo lk  — Sì, perchè ciò lascia capire che solo

voi potete rispondere ad esse... e prova che vi consi
derate superiore agli altri, voi che passate tutto al 
vaglio delle vostre riflessioni, che discutete tutto e 
che siete sempre disposto a modificare perchè tutto 
vi sembra sbagliato.

H e lt  —■ Ma sono stati gli uomini a stabilire le 
cose, non è vero? Gli uomini che possono anche 
sbagliare.

N orfo lk  —■ Non importa. I l fatto che sono sta
bilite, dimostra che sono state accettate da milioni 
di uomini.

H e lt  —• Accettate, è un modo di dire.
N orfo lk  •—- Sì, accettate, e a volte da secoli: 

è la loro giustificazione.
H e lt  ■— E se a me sembrano false o sbagliate?
N orfo lk  ■—• Ciò che sembra a voi non ha impor

tanza. Non è facendo continue domande che cam
bierete le cose. I grandi riformatori non giudicano, 
non dubitano. Essi comandano e condannano. E’ la 
loro funzione e il loro diritto. Voi gettereste nel 
cuore degli uomini un dubbio, un seme di disor
dine, invece di lasciarli nelle loro certezze, nelle 
loro consolanti certezze, perchè sono comuni a tutti, 
perchè sono alla portata di tutti.

H e lt — Anche se non sono fondate?
N orfo lk  —■ Lo sono, poiché sono di uso cor

rente, e sono utili : non cerco di più.
H e lt  —- Rifiutate, insomma, ogni possibilità di 

giudizio.
N orfo lk  — La rifiuto a me stesso e molto volen

tieri la rifiuterei agli altri. Tutti i disordini pro
vengono dal fatto che la gente si crede in diritto 
di giudicare ciò che non è di sua competenza.

H e lt  —• E’ la sua libertà.
N orfo lk  —■ Vi ho detto che disprezzo una si

mile libertà. (Pausa).
H e lt  —■ Così, voi avete scelto la soluzione più 

corrente.
N o rfo lk  — Non ho scelto affatto. M i sono li

mitato ad accontentarmi di ciò che mi hanno inse
gnato, e me ne sono trovato sempre molto bene.

H e lt  ■—- Come avete imparato la ginnastica e il 
regolamento militare.

N orfo lk  — Esattamente.
H e lt  — E vi basta?
N orfo lk  — Tutto mi basta. Non ho la preten

sione di credere di meritare più di quanto non 
abbia.

H e lt — Vi accontentate d’essere un oggetto.
N orfo lk  — E’ così; ma un oggetto pericoloso 

che non tutti possono toccare. Un’arma, niente 
di più.

H e lt —- Siete modesto. (Pausa) Ad ogni modo, 
gli uomini hanno saputo riconoscere i vostri meriti: 
le vostre decorazioni lo dimostrano.
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N orfo lk  — Non le hanno risparmiate neanche 
a voi.

H e lt  -—■ Non le ho mai cercate.
N orfo lk  — Non per questo non le avete me

ritate, ed è ciò che importa.
H e lt  — E’ ciò che m’infastidisce.
N orfo lk  — Se avessi dovuto rifiutare le deco

razioni, avrei cominciato col rifiutare l ’azione.
H e lt  ■—■ Può capitare di accettare, in principio, 

un’azione di cui non si sono misurate tutte le con
seguenze nè tutti gli obblighi davanti ai quali si 
può, poi, a volte, provare una certa repulsione.

N orfo lk  — Credo sia più decente fare sempli
cemente ciò che si deve fare, piuttosto che lasciarne 
l ’incarico ad altri.

H e lt  — Le cose non sono così semplici come 
a voi piacerebbe credere, Norfolk; e capisco adesso 
che mi detestiate per il turbamento che vi causo.

N orfo lk  ■—- Voi non m’avete mai turbato in 
niente, ma può non essere così per gli altri.

H e lt — Volete parlare di Maria?
N orfo lk  — Non voglio parlare di nessuno in 

particolare. Avete torto di dare alle mie parole un 
significato preciso che generalmente non hanno.

H e lt  — Diciamo che voi mi considerate un es
sere particolarmente nefasto senza precisare per chi.

N orfo lk  ■—• Non ho detto « particolarmente » : 
non siete l ’unico della vostra specie.

H e lt  — Non lo pretendo.
N orfo lk  —• Sapete cosa ci separa realmente? 

Due concezioni diverse della libertà: voi volete es
sere contemporaneamente imputato, testimone e giu
dice; io, invece, non sono che lo strumento.

H e lt  — Ciò deve semplificarvi la vita.
N orfo lk  — Sì. Così non ho avuto che una 

scelta da fare: quella del mio mestiere. Poi ho cer
cato di perfezionarmi in questo campo per rendermi 
il più efficace possibile. {Pausa).

H e lt  — La vostra mentalità non mi dispiace, 
Norfolk: è quella degli antichi costruttori di cat
tedrali. Resta a sapere se si tratta proprio di una 
cattedrale.

N orfo lk  — M i è indifferente. Vi sono anche 
dei muratori per costruire le prigioni. Il mio ruolo 
è quello di eseguire. Il vostro anche.

H e lt  — Anche se non sono d’accordo?
N orfo lk  — In questo caso avete la risorsa di 

scomparire.
H e lt — Insomma, avevo ragione quando v’ho 

detto che ai vostri occhi sono un essere nefasto.
N o rfo lk  — Certo, portate in voi una corruzione 

pericolosa agli esseri deboli o ingenui. La nega
zione, il dubbio, la tristezza hanno molta seduzione 
per le nature giovani e generose. E’ questo che fa 
il successo degli eroi romantici.

H e lt  -—- Torniamo nuovamente ad esempi con
creti.

N orfo lk  ■—■ Non ho paura, anche se mi dispiace, 
d’affrontare questo soggetto. Non mi piace il tur
bamento che seminate in certe anime.

L Ie lt -—■ Non sarebbe meglio parlare al sin
golare?

N orfo lk  — Come?
H e lt — Tanto varrebbe parlare di una certa 

anima, non credete?
N orfo lk  — Già, perchè non mettere a posto an

che questa storia? Trovo di molto poco gusto il 
vostro traffico presso la signorina De Rouvre.

L Ie lt — Dovreste fare più attenzione nella scelta 
delle parole, Norfolk. Posso provare dell’amicizia 
per una ragazza, soprattutto se mi concede la sua, 
senza dimenticare per questo che è fidanzata di un 
altro. M i è stato sempre impossibile desiderare la 
donna di qualcuno che conosco.

N orfo lk  —- Non si tratta di questo. Quel che 
vi rimprovero è di seminare nel suo spirito e nel 
suo cuore i germi di ciò che più tardi potrebbe ren
derle la vita difficile accanto a me. Quanto a difen
derla contro gli altri, è affar mio.

L Ie lt — Col vostro modo di vedere, non avre
ste dovuto scegliere una donna di un’altra razza, 
che prima o poi rischierete di perdere, in un modo 
o in un altro.

N orfo lk  •—■ E’ affar mio.
L Ie lt —■ Non si difende un amore con le armi 

in pugno, Norfolk. D’altronde il pericolo potrebbe 
tentare gli audaci.

N orfo lk  (freddamente) — Vi assicuro che avreb
bero torto.

H e lt  — Utile a sapersi. Potrei comunicarlo agli 
interessati.

N orfo lk  -—- Avreste torto, Helt: non scherzo. 
{Entra il colonnello).

I l  Colonnello -—- Non scherzate? Errore! Bi
sogna scherzare sempre. E aggiungerei che più le 
circostanze sono gravi, più lo scherzo acquista va
lore. Questa, naturalmente, non è che una « bou
tade » poiché « scherzare » è la sola parola che ho 
sentito della vostra conversazione.

H e lt  — M i dispiace per voi, signor colonnello; 
il mio camerata Norfolk ha detto delle cose molto 
interessanti, soprattutto se si pensa ch’egli pretende 
di detestare la riflessione.

I l  Colonnello — Peccato! Il nostro mestiere ci 
dà raramente l ’occasione di parlare di soggetti 
astratti.

N orfo lk  -—■ E’ soprattutto ciò che apprezzo in 
esso.

I l  Colonnello — Sono sicuro che voi non siete 
dello stesso parere.

H e lt — Temo di no.
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I l  Colonnello — Non mi stupisce affatto. Ed 
a questo punto, poiché Norfolk mi sembra depresso 
dalla conversazione, sono pronto a proseguirla con 
voi, prendendo il suo posto. Permettete, Norfolk? 
(Norfolk saluta ed esce) M i dispiace che fra voi, che 
considero i miei due migliori ufficiali, sussista una 
antipatia così viva.

H e lt -— Incompatibilità, sarebbe forse più giu
sto, signor colonnello. Io non detesto Norfolk, anzi 
l ’ammiro molto sotto certi aspetti.

I l  Colonnello — Ma egli vi detesta.
H e lt  — Unicamente per una certa inflessibilità 

spirituale, suppongo. E’ l ’uomo dalle concezioni e 
dai sentimenti recisi.

I l  Colonnello — Sono contento che giudi
chiate le cose così obiettivamente. Non vi nascondo 
che qualche volta siete stato per me oggetto di in
quietudine.

H e lt — Ne sono desolato.
I l  Colonnello — Rassicuratevi. Vi parlo da uo

mo a uomo, come un amico più vecchio e con molto 
affetto. Fino ad oggi la vostra condotta non ha me
ritato nessun rimprovero. Ma la vostra gioventù mi 
preoccupa; vi sento in preda ad una crisi e mi sem
bra necessario che voi reagiate.

H e lt  — E’ per questo che approvate l’ordine 
che m’avete rimesso?

I l  Colonnello — Esatto. Volevo appunto par
lacene, Helt. Non dovete vedere nella mia appro
vazione il desiderio di mettere alla prova un uffi
ciale del quale conosco la grande sensibilità. Ma, 
credetemi, è meglio saper guardare in faccia. Quan
do un pilota è vittima di un incidente, gli si fa 
riprendere immediatamente il volo. E voi, in que
sti ultimi tempi avete manifestato un certo rilas
samento: il mezzo migliore per permettervi di rea
gire, è di incaricarvi di una missione che, lo con
fesso, è la più disgustosa, sia per un ufficiale che 
per un uomo.

H e lt —• Pensate veramente che questa missione 
possa farmi del bene?

I l  Colonnello — Ne sono convinto.
H e lt  —■ Poiché m’avete fatto l ’onore di parlarmi 

come un amico, posso permettermi di parlarvi a mia 
volta a cuore aperto, confessarvi che avevo l’inten
zione di pregarvi di dispensarmi da questo inca
rico, e di spiegacene la ragione?

I l  Colonnello — Potete spiegaci, Helt; ma se 
la spiegazione sarà lunga, accetterei volentieri un 
whisky.

H e lt  —• Ma certo, signor colonnello! (Prepara 
un whisky) Avete sempre avuto la bontà d’interes- 
sarvi molto da vicino dei vostri ufficiali, di cono
scere i loro precedenti, e siete stato sovente il loro 
migliore confidente.

I l  Colonnello —- Lo considero un dovere, in
fatti.

H e lt  — Conoscete quindi il giovane ch’io ero 
e lo spirito con il quale sono partito per questa 
guerra.

I l  Colonnello -— Ho avuto il piacere d’aveci 
con me fin dal principio e per tutta la durata delle 
ostilità. Credo dunque di conoscervi in un certo sen
so. Posso d ic i che siete partito per questa guerra 
con uno slancio, un entusiasmo tali, che non sem
pre hanno i giovani della vostra generazione. Ho 
creduto discernervi, infatti, più di un semplice pa
triottismo, perfettamente naturale negli uomini della 
vostra razza. Spero che voi abbiate capito che tale 
spirito è più necessario che mai in questo momento.

H e lt  —• Avete ragione, colonnello. Il patriot
tismo non è stato il solo motivo che m’ha fatto 
accettare prima, e poi considerare come necessaria 
e salutare, l ’orribile prova in cui il mio paese s’era 
ingaggiato. Era la mia giovinezza? Era una certa 
purezza di spirito che m’animavano? Ho creduto ap
passionatamente alla verità di tutte le ragioni che ci 
hanno spinto a combattere. Ho creduto alla missio
ne eroica e liberatrice del nostro paese. Ho pensato 
si trattasse prima di salvare, poi di cercare di gua
rire un mondo. E, lo confesso, ho accettato con 
gioia, non dico il mio sacrificio, che contava così poco 
e che non mi costava niente, ma anche tutte le sof
ferenze e tutti gli orrori per gli altri di cui sapevo 
che prima o poi, sarei stato testimone.

I l  Colonnello — Non potevate partire con un 
migliore stato d’animo.

H e lt — Non è vero? Ma credete sinceramente 
che avrei potuto conservarlo?

I l  Colonnello — Non ci è permesso, dopo vinto, 
di considerare se ciò che abbiamo vinto, valga il 
prezzo che abbiamo pagato.

H e lt — Può darsi che fin dall’inizio, la vostra 
esperienza vi permettesse un certo scetticismo che 
poneva un limite alle vostre speranze. M i domando 
comunque con terrore, se le vostre speranze non 
siano volte che ad un solo risultato materiale: la 
vittoria.

I l  Colonnello ■— Per un soldato, mi sembra 
naturale.

H e lt  — Sapete molto bene, signor colonnello, 
ch’io sono partito più come « uomo » che come 
« soldato », così che una vittoria militare non potrà 
mai soddisfarmi. Nel desiderio di distruggere il no
stro avversario, c’era la speranza di veder crollare 
con lui quei princìpi per i quali si batteva.

I l  Colonnello — E’ evidente che l’uno condi
zionava l ’altra.

H e lt  — Ne siete veramente certo? E credete che 
il compito che assolvo qui, sia proprio quello al 
quale mi sentivo destinato? Credete che la nostra
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menzogna, perche meno dinamica, sia meno im
monda della loro? Può darsi mi troviate astratto, 
ma è perchè fino ad oggi non ho dovuto parteci
pare direttamente a quel che mi sembra come una 
ingiustizia intollerabile. Ecco però sopravvenire un 
fatto concreto che, da domani, mi renderà complice 
di ciò che me odioso. E più terribile ancora, è che 
non si tratta di uccidere al riparo del comodo ano
nimo della guerra: questo essere sul quale m’ordi
nate di far sparare domani, questo « Gerecht », io lo 
conosco. Rassicuratevi, il caso non ha voluto so
vrapporre il melodramma alla tragedia: quest’uomo 
non è per me un amico, è appena una conoscenza. 
L’ho visto però, conosco la sua figura, il suo viso, il 
suo sguardo. Egli ha combattuto dove noi abbiamo 
combattuto, abbiamo fatto insieme due ritirate e due 
offensive; ho diviso le sue speranze e credo di po
ter indovinare anche quel ch’egli pensa in que
sto momento e ciò m’è intollerabile. Non doman
datemene le ragioni, ve ne sono troppe e non è il 
caso di discuterne. Si potrebbero trovare infiniti ar
gomenti prò e contro. So soltanto che sono pieno di 
disgusto e di ribellione, e che per me la questione 
è chiara. Vi faccio ora la mia ultima confidenza e la 
mia ultima preghiera: vi chiedo di risparmiarmi 
l ’orrore e l ’umiliazione di fucilare me stesso, do
mani, con lui.

I l  Colonnello — ....
H e lt  —• Voi, signor colonnello, avete dietro di 

voi una lunga e pesante esperienza. Avete subito 
prove che hanno forgiato la vostra volontà e il vo
stro carattere e avete sempre difeso, ne sono sicuro, 
ciò che considerate l’« onore». Vi è mai capitato di 
uccidere un uomo disarmato, legato ad un palo, un 
uomo del quale conoscevate lo sguardo e di cui di
videvate le idee?

I l  Colonnello — ....
H e lt  — Non volete rispondermi? Tuttavia m’a

vete autorizzato a parlarvi da uomo a uomo; m’a
vete offerto d’essermi confidente. Preferireste che io 
mentissi, che io v’ingannassi? Vi aspettavate da me 
delle mezze confessioni o delle fanfaronate? Ho vis
suto accanto a voi gli anni più difficili della mia 
giovinezza, ho eseguito scrupolosamente senza di
scutere anche gli ordini meno importanti, non vi 
ho mai lasciato capire nè i miei dubbi nè le mie 
angoscie. Siete venuto voi a parlarmene, come un 
amico, ed io vi ho aperto il mio cuore.

I l  Colonnello — ....
H e lt  •—■ Non so se m’avete capito bene: vi 

chiedo di aiutarmi. M i sento solo di fronte a Nor
folk e a quelli che la pensano come lui, di fronte 
a voi, di fronte al mondo intiero. Vi prego di non 
abbandonarmi, di volermi capire, di provare a sal
varmi, se posso ancora essere salvato.

I l  Colonnello ■— ....

H e lt  —- Non dite niente? Non volete più par
larmi? Oh! Capisco: l ’uomo ha lasciato il posto al 
colonnello. Voi siete con Norfolk, siete come lui, 
e, come lui, siete felice di non essere che un og
getto, di non essere che un’arma, perchè ciò vi di
spensa dal riflettere, dal dubitare, dal soffrire. E, 
evidentemente, non vorrete mai sapere a qual 
prezzo avete pagato la vostra «serenità». Come 
Norfolk, mi guardate e vi dite: «Ecco il tenente 
Helt che ho avuto ai miei ordini, che ho deco
rato e che ora non lo merita più ». E’ così, non è 
vero? Anch’io la penso così e sono felice di non 
meritarmele più queste decorazioni; mi dispiace solo 
d’averle meritate ed accettate; ma ve le rendo. (Si 
toglie le decorazioni e le ■pone sul tavolo) Fatene 
ciò che volete. Io non ho più niente da dirvi.

I l  Colonnello (alzandosi) -—- Tenente Helt, 
abbiamo parlato un po’ troppo, credo, e questo 
whisky è molto forte. D’altronde queste chiacchiere 
sono fastidiose e non portano mai a niente di buono. 
E’ bene fermarsi ad un certo punto, per non ri
schiare di scoprire dietro certe verità che ci abba
gliano, altre verità tutte attraenti, ma altrettanto di
scutibili, in quanto scaturite da noi. (Pausa) Da 
un altro punto di vista, vi faccio notare che esistono 
mezzi molto semplici, previsti dal regolamento, so
prattutto in questo paese in preda alla malaria, per 
evitare una missione che ci si sente incapaci di as
solvere. Avreste dovuto imparare che nel nostro du
ro mestiere, solo il regolamento e la disciplina 
contano. Tuttavia essi sono sufficientemente ela
stici per comprendere qualche piccola debolezza 
umana e dare a ciascuno la possibilità di ripren
dersi. Può darsi che giudichiate questo indegno di 
voi; ma spero che la riflessione vi faccia cambiare 
parere. Fortunatamente per voi, io ho poca me
moria. Avete ricevuto i miei ordini: conto che siano 
eseguiti. Buonasera. (Sta per uscire, si ferma) Come 
mai non avete tutte le vostre decorazioni? Fin uffi
ciale che le riceve deve portarle. (Si dirìge alla 
porta. Mentre sta per uscire, si sentono di nuovo 
musica da ballo, voci, risate. Si volta e aggiunge) 
Ascoltateli: l ’allegria al limite della tragedia. Può 
darsi che sia anche questa una verità fondamentale 
che gli uomini non dovrebbero disconoscere : la 
doppia apparenza delle cose che permette sempre, 
se non altro, un riposo salutare! (La porta si apre 
e entra sorridente un gruppo composto da Maria, 
Dora, Norfolk, Hassein e due o tre altre persone).

Dora — Vi stiamo cercando, colonnello. Avete 
creduto prudente andarvene, proprio nel momento 
in cui dovevate pagare il pegno.

I l  Colonnello — Sono desolato, cara signora. 
Se fatto tardi e sono obbligato a lasciarvi.

Dora —- Ma non è giusto, colonnello. Se voi
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date un simile esempio non c’è ragione perchè gli 
altri non facciano altrettanto e, allora, addio gioco.

Hassein — E i giochi, come si sa, sono cose 
serie, non è vero signorina?

Maria — Sì, lo credo.
I l  Colonnello — Vi chiedo scusa e riconosco 

che stavo per commettere un atto di insubordina
zione.

Dora —■ Poiché il colonnello dice d’aver fretta, 
sarebbe ingiusto abusare della sua buona volontà. 
Propongo quindi qualcosa di breve che lo risparmi 
da un obbligo fastidioso. I l vostro pegno, colon
nello, consisterà nel dirci quale deve essere il pegno 
seguente. Siete d’accordo? (Voci di approvazione)

I l  Colonnello — Pur essendo breve la mia pe
nitenza non è meno imbarazzante, poiché si tratta 
d’essere divertente, non è vero?

N orfo lk  — Non necessariamente. Abbiamo 
già avuto delle penitenze che non lo erano affatto. 
Direi anzi che qualcuna è stata piuttosto imbaraz
zante. La signora Russel potrebbe dirvene qual
cosa.

Dora — Confessate però che non ho impiegato 
molto tempo a rispondere, quantunque non fosse 
facile, poiché dovevo definire me stessa con una 
sola parola e nominare un oggetto, un’azione e l’es
sere che amo di più al mondo.

I l  Colonnello —■ M i è concesso, signora, di 
sentirlo ripetere dalla vostra bocca?

Dora —■ Dal momento che partecipate al gioco, 
è un vostro diritto.

I l  Colonnello —■ A meno che per voi non sia 
imbarazzante.

Dora — Niente affatto. Ho detto che sono un’av- 
venturiera, che amo il danaro, la caccia, ed ho fatto 
il nome del tenente Helt. D’altronde, nessuno ha 
protestato che le mie dichiarazioni fossero false.

N orfo lk  — Al contrario abbiamo lodato la vo
stra sincerità.

Hassein — Il che è una buona lezione per 
tutti noi.

I l  Colonnello -—■ Ebbene, a mia volta, mi pro
verò a fare del mio meglio. Vediamo... Ecco: se 
trovaste la cosa troppo seria, pensate che dipende 
unicamente dalla naturale serietà del mio carattere. 
M i sembrerebbe disonesto da parte mia, cercare di 
farmi credere più leggero di quello che sono. Pro
pongo quindi che il mio successore risolva una 
questione che m’ha imbarazzato sovente nel corso 
della mia esistenza.

Dora — Oh, colonnello! Non ci direte che non 
vi siete mai trovato in situazioni imbarazzanti.

I l  Colonnello — Chi sa? Ecco la questione: 
un ufficiale è combattuto fra il suo dovere di sol
dato, quello di cittadino e le sue convinzioni per
sonali. Aggiungo che le sue convinzioni sono tali

da fargli sembrare l’atto che gli si chiede, quale 
militare, come assolutamente intollerabile. Che cosa 
dovrebbe fare?

Dora — Ecco una situazione che in Francia si 
direbbe corneliana.

I l  Colonnello — Vorrei conoscere il nome del 
saggio destinato a farci uscire da questo vicolo 
cieco.

N orfo lk  — Niente di più facile. Deve essere 
tirato a sorte ed io sono il depositario dei nomi.

Dora — Volete estrarlo voi stesso, colonnello?
I l  Colonnello — Volentieri. (Prende un bi

glietto da una coppa in cui ve ne sono vari) Il de
stinato siete voi, sceicco Elassein.

Hassein —• Eccomi a mia volta nei guai. Credo 
che il tenente Norfolk sarebbe stato il più adatto 
a risolvere la questione.

N orfo lk  (ridendo) — La cosa perderebbe to
talmente il suo interesse, dato ch’io non ho alcuna 
convinzione personale e che non ammetto se ne 
abbiano.

H e lt  — Questo vale una convinzione.
N orfo lk  — Se volete. Comunque credo che la 

mia risposta non dia luogo a dubbi.
Dora — Per essere sommaria, ha tuttavia il van

taggio della chiarezza.
Maria — Ma non è giusto! Non è il tenente 

Norfolk, ma lo sceicco Hassein che deve rispondere.
I l  Colonnello — Avete ragione, signorina, ed 

io sono con voi nel chiedere allo sceicco Elassein 
di cominciare.

Hassein ■—- Tutto sommato, mi sembra meno 
difficile di quanto credessi in principio. Non es
sendo direttamente interessato, posso essere più fa
cilmente obiettivo e guardare le cose sotto un aspetto 
che voi forse non avete previsto, colonnello.

Dora — Ecco un esordio che promette qualcosa 
di sensazionale. Vi ascoltiamo.

Hassein — Capisco che sarebbe assurdo cercare 
di dare a questo problema una soluzione universale.

N orfo lk  — Pensate che esistano più soluzioni?
Hassein — Senza dubbio: secondo il paese e 

anche secondo l’epoca, la risposta non può essere la 
stessa. Credete che ci si possa attendere la stessa 
reazione da un francese, da un russo, da un cinese 
o da un greco antico?

Dora — Protesto. Non cercate di confonderci 
con una prolusione sulla psicologia delle razze. 
Quello che vogliamo sapere è la vostra opinione.

Hassein — Ed io vorrei solo cercare di dimo
strarvi che non si può isolare il nostro uomo nel
l ’ambiente in cui vive, senza commettere un errore. 
D’altronde sarebbe la stessa cosa per qualunque 
questione. Basta ricordare la differenza della men
talità che esiste tra i popoli monogami e quelli bi-
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gami, fra le religioni che predicano il perdono delle 
offese e quelle che considerano lo stesso perdono 
come la più grande delle viltà.

Dora — Insomma, l ’onestà è una cosa molto re
lativa e quelli che viaggiano dovrebbero cambiare 
mentalità e morale ad ogni frontiera. E non è nean
che necessario essere onesti per essere scambiati 
ovunque come tali.

Maria —• Ma quelli che sono veramente onesti, 
non dovrebbero trovarsi bene dappertutto?

N orfo lk  — Mia cara, chiedete alle genti, una 
comprensione che non è sempre compatibile con i 
loro princìpi.

I l  Colonnello — Ci stiamo allontanando dalla 
questione, e credo che lo sceicco Hassein abbia an
cora qualcosa da dirci.

EIassein — Volevo darvi qualche esempio per 
dimostrarvi la differenza di concezioni. Ma temo 
di annoiarvi.

I l  Colonnello — Al contrario, è molto inte
ressante, non è vero? (Voci diverse di approvazione).

Hassein — Ebbene, prendiamo per esempio un 
tedesco; egli è disciplinato per natura, portato al 
sacrificio di se stesso per il suo paese. Egli non di
sobbedirebbe. Ma un certo romanticismo lo por
terebbe forse, in seguito, a punire se stesso, per 
aver agito contro un suo ideale segreto. Penso che 
un tedesco eseguirebbe l ’ordine e subito dopo si 
ucciderebbe.

Dora — Con ciò dimostrerebbe la sua disap
provazione... e si potrebbe sempre credere il sui
cidio motivato da una ragione sconosciuta.

Hassein — Penso, al contrario, che un fran
cese significherebbe il suo rifiuto dimettendosi.

N orfo lk  — Credete? I francesi sono tuttavia 
dei soldati molto disciplinati.

Hassein — Senza dubbio. Ma qui si tratta di 
un caso eccezionale, non è vero, colonnello? Un uf
ficiale sa, generalmente, che cosa ci si aspetti da 
lui. E la questione è solo quella di sapere se ciò 
che gli si chiede è contrario a ciò che egli pensa e 
se la sua repugnanza è insormontabile. Il che è 
raro. In quanto al mio giudizio, io penso che i 
francesi rappresentino il popolo che, per eccellenza, 
sa scindere l’idea della nazione da quella dell’indi
viduo e delle sue convinzioni. Egli rifiuterebbe e, 
nello stesso tempo, si preoccuperebbe affinchè il 
suo gesto acquistasse il valore di un esempio.

N orfo lk  — E’ una tendenza pericolosa.
EIassein — Come tutte le armi a doppio taglio, 

tenente.
Dora — Passiamo al russo.
Hassein — Ah! Si tratta di due russi.
N orfo lk  — Perchè due?
I l  Colonnello — Sostengo l ’obiezione di Nor

folk: non vedo perchè accordiate ai russi due pos-

sibilità allorché non ne concedete che una agli 
altri.

Hassein ■—• Se ho scelto un solo francese, un 
solo inglese, e un solo tedesco, è perchè penso ad 
ognuno di essi come ad un tipo, se non eterno, ad 
un tipo che presenti almeno da lungo tempo ca
ratteristiche permanenti e ben definite, malgrado 
variazioni passeggere. Mentre mi sembra, al con
trario, che esistano due tipi di russi: il russo del 
vecchio regime che tutti, più o meno, conosciamo 
attraverso la letteratura, racconti o contatti perso
nali, e il russo attuale, uomo nuovo che merita di 
essere ascoltato.

I l  Colonnello — D'accordo per i due russi. 
(Voci diverse di approvazione).

EIassein — Comincerò dunque dal russo del 
vecchio regime.

I l  Colonnello — Poiché egli è dominio del pas
sato, mi sembra giusto.

Hassein — Credo che questo russo, tormentato, 
instabile, combattuto dalle passioni più nobili e 
guidato dai concetti e le convenienze più artifi
ciose, tutto in una confusione in cui la generosità, 
la violenza, la disperazione e la speranza si con
fondono e si alternano, pur non senza grandezza, 
questo russo, secondo me, non arriverà mai a tro
vare un argomento che faccia prevalere un punto 
di vista a discapito di un altro. Lo vedo molto bene 
riempire alternativamente e indefinitivamente i due 
piatti della bilancia... e finalmente ritirarsi dal gioco.

Maria — Ossia?
EIassein — Si suiciderà, signorina, credendo 

così di evitare di dare una risposta.
N orfo lk  — Ma il suo gesto sarà una risposta: 

egli avrà disobbedito.
Hassein — Tuttavia, il suo gesto denuncerebbe 

una mentalità corrente negli uomini, che consiste 
nel credere che con la propria morte si possa tutto 
riscattare e tutto risolvere, dimenticando che la 
morte non è decisiva che per chi si uccide.

Dora — Fino ad ora lo sceicco Hassein ha dato 
prova di molta perspicacia pur senza rivelarci il suo 
pensiero più profondo.

N orfo lk  — E il russo moderno?
Hassein — Il russo moderno è in primo luogo 

convinto che la sua opinione personale e persino la 
sua persona, abbiano poca importanza di fronte al
l'idea generale di cui egli è il difensore. Suppongo 
che abbia rinunciato a qualsiasi libertà di giudizio 
al di fuori della sua vita privata, e penso altresì che 
la questione di cui noi ci stiamo preoccupando, 
per lui non avrebbe senso. Egli eseguirebbe l ’or
dine ignorando i suoi pensieri.

N orfo lk  —• Confesso che questo russo mi è 
molto simpatico.
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Dora — Ne sarebbe senza dubbio sorpreso se lo 
sapesse, tenente.

I l  Colonnello — Sono impaziente di conoscere 
il caso dell’inglese.

Hassein — Il suo caso mi sembra più sottile e, 
soprattutto, meno deciso, meno facile a capirsi rapi
damente, ma solo attraverso deduzioni. Credo che 
nell’inglese si debba nettamente distinguere l ’uo
mo privato da quello pubblico, molto sicuro di se 
stesso e molto attaccato alle sue prerogative, ma che 
ha profondamente e quasi istintivamente coscienza 
che questi diritti e queste prerogative, gli vengano 
proprio dalla sua qualità di cittadino inglese. Egli è 
disciplinato; la sua disciplina però non è inerente 
alla sua natura, ma piuttosto il risultato della sua 
educazione e, oserei aggiungere, di una concezione 
stabile del valore che gli conferisce la sua nazio
nalità. Da solo, si permetterà i dibattiti e le oppo
sizioni più categoriche, ma fuori non disapproverà 
mai, sia pure bonariamente, il suo paese e il go
verno che lo rappresenta, al quale egli si sente 
strettamente solidale e in un certo senso, anche 
complice.

Dora — Dunque, secondo voi, egli eseguirebbe 
l ’ordine.

I l  Colonnello — M i sembra evidente.
Hassein — Non posso affermarlo. Tutto quello 

che posso dire è che si comporterebbe sempre in 
modo tale da non permettere nessun equivoco, nes
suna interpretazione favorevole all’idea di un rifiuto 
di obbedienza.

Dora — M i pare che, dopo aver fatto una espo
sizione molto chiara, finite con un enigma.

Hassein — Ogni anima ha il proprio enigma, 
cara amica - non credo di dovervelo insegnare - 
noi non possiamo che supporlo. A me personal
mente, può darsi che la vita dia torto cinque volte 
su cinque.

H e lt  — Ciò che d’altronde non vuol dire che 
siate in errore.

Dora — Comunque, ci lasciate con un dubbio.
Maria — Trovo al contrario che è tutto molto 

chiaro.
H e lt — Certo. Lo sceicco Hassein accorda an

che a un inglese la possibilità di una reazione 
umana.

Dora •—• Però è strano, colonnello, che abbiate 
avuto così, d’un tratto, l ’idea di questo caso di co
scienza.

I l  Colonnello — Ho detto la prima cosa che 
m’è venuta in mente. D'altronde è giustificato per 
un militare. Abbiamo a volte la responsabilità di 
compiti... che ci turbano.

N orfo lk  •—- Per esempio?
Hassein — Per esempio fucilare un uomo. La

cosa è diventata in questi ultimi tempi d’uso cor
rente.

Dora — Si tratta di terroristi.
N orfo lk  — A me sembra una cosa naturale.
Maria — La trovate naturale, voi, Teddy?
N orfo lk  -—■ Ma sì, Maria, in territori occupati 

è perfettamente in regola. Non siete dello stesso 
parere? Dareste ragione ad un terrorista?

Maria — Non ce bisogno della mia approva
zione poiché siete persuaso di aver ragione. Al 
vostro posto, credo, che anch’io penserei allo stesso 
modo.

N orfo lk  — Dite delle follie, Maria.
Dora — Via, Norfolk. L’ideale di una ragazza, 

può anche non andare d’accordo col regolamento 
del servizio in tempo di guerra.

I l  Colonnello — E’ bello, signorina, guardare 
alla vostra età, le cose dal punto di vista dell’ideale. 
Ma pensare con elevatezza, non significa sempre 
pensare giusto.

Maria — Scusatemi. Credevo di pensare come 
tutti. M i accorgo invece che nessuno è d’accordo 
con me e che anzi mi biasimate.

H e lt — Non tutti, Maria...
N orfo lk  (indignato) — LIelt! (Il colonnello lo 

calma con un gesto guardando Helt fissamente).
H e lt— Lo sceicco Hassein ha mantenuto un si

lenzio che non sembra disapprovare.
Hassein — Oh! In quanto a me... noi obbe

diamo a leggi talmente diverse e... antiche, che 
esse hanno finito per integrarsi al nostro istinto. 
(Pausa)

I l  Colonnello — Comunque, la signora Rus- 
sel ha ragione... Ho provocato un dibattito piutto
sto astratto per una festa da ballo. (Ride) Senza 
dubbio esser gravi si addice alla mia età. Ed ora, 
purtroppo devo andarmene. (Pausa) Vi porto con 
me, Norfolk. (A Maria) Non temete, signorina, non
10 tratterrò a lungo. Ecco ancora un esempio degli... 
inconvenienti del nostro mestiere. Non mi accom
pagnate, Helt. Non voglio causare il minimo di
sturbo alla festa. Peccato che non possa assistere 
alla fine del gioco. (Saluta) Venite, Norfolk. (Esce 
seguito da Norfolk).

Dora (mentre essi escono) — Non continueremo
11 gioco senza di voi. (Dalla stanza vicina si sente 
il suono di un valzer).

Maria — Allora il gioco è finito. Che cosa fac
ciamo?

Dora —■ Balleremo come gli altri. (Ridendo) 
Non esistono situazioni dalle quali non si possa 
uscire. (Mette la sua mano in quella dello sceicco. 
Fanno due o tre giri di valzer che li conducono da
vanti alla porta. Escono. Le altre coppie li seguono. 
Restano soli, Maria in secondo piano e Helt che 
sembra riflettere).
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Maria —- Ralph...
H e lt  — Ah! Scusatemi, credevo di essere solo.
Maria — Che cosa stavate pensando?
H e lt — Pensavo che Dora ha ragione: non esi

stono situazioni da cui non si possa uscire. Si può 
sempre trovare una soluzione, non è vero?

Maria —■ Avete dunque un problema? (Pausa) 
E ne avete trovata la soluzione?

H e lt (guardandola a lungo) — Sì, credo. 
(Pausa) Balliamo, volete?

A T T O  S E C O N D O

(Si alza la tela mentre Helt e Maria continuano 
a ballare lo stesso valzer).

H e lt  — Non siete stanca?
Maria (come risvegliandosi) — Oh! no. (Pausa) 

Lo avete fatto apposta ad invitarmi ogni volta che 
hanno suonato questo valzer?

H e lt — Vi chiedo scusa. Avrei dovuto cambiare.
Maria — Ma no. (Continuano a ballare) Adoro 

questo valzer. Ne conoscete le parole? (Canta sot
tovoce ballando. Poi si arrestano imbarazzati e in
terdetti).

H e lt — Strano. E' veramente la prima volta che 
balliamo insieme?

Maria — Ma via, Ralph, da quanti mesi ci 
incontriamo a tutti i balli e a tutti i ricevimenti? 
Potrei raccontarvi, credo, di tutte le volte che ab
biamo ballato insieme. Però è vero : anch’io ho l’im
pressione che questa sia la prima volta. Volete che 
questo valzer sia nostro? Non lo balleremo mai 
con altri.

H e lt  —• Ciò stabilirà fra noi una piccola com
plicità. Ma è vero che vi ricordate di tutte le volte 
che abbiamo ballato insieme?

Maria (facendo affermativamente un segno con 
la testa) — Senza dubbio vi sembrerà ridicolo. Ma 
per le ragazze, ogni ballo ha la sua importanza. Si 
aspetta, si desidera qualcuno e si spera che sia pro
prio lui ad invitarci... e poi, magari, è un altro. Ed 
ecco tutto un mondo perduto, un piccolo viaggio 
con un compagno che non è quello dei nostri sogni. 
Naturalmente, queste piccole delusioni si dimen
ticano presto.

H e lt  — Non vi ricordate, dunque, che dei balli 
che hanno avuto importanza per voi?

Maria — Sì. Ve l ’ho già detto.
H e lt  — Temevo d’essere presuntuoso.
Maria — Come siete convenzionale, Ralph! E’ 

sconveniente confessare che ci piace qualcuno?
H e lt —- Sconveniente no. Certo. Tuttavia le 

donne non hanno l’abitudine di farlo.
Maria — Ditemi, Ralph, non vi capita mai di 

fare lo stesso genere di pensieri quando invitate 
qualcuno a ballare?

H e lt —- Sono stato un «enfant gâté», Maria. 
Sono cresciuto con un esercito di sorelle e di cugine 
che non cessavano mai di incensarmi e tutte le loro 
amiche erano innamorate di me. In principio ne 
ero lusingato, poi è diventata un’abitudine che ha 
ucciso in me una sensibilità che oggi rimpiango, 
perchè m’ha privato di godere momenti delicati.

Maria — E non avete mai pensato a quello che 
prova una donna quando voi la invitate a ballare?

H e lt ■—• Mai, lo confesso.
Maria — Siete fatti in modo strano, voi uomini.
H e lt — Non è detto che tutti gli uomini siano 

come me.
Maria — Ted Norfolk m’ha detto presso a poco 

le stesse cose.
H e lt  — Avete avuto con Norfolk la stessa con

versazione?
Maria — Quasi. Ma tuttavia non era la stessa 

cosa. Non so come spiegarmi, ma vi assicuro che 
non era affatto la stessa cosa. È straordinario. Si 
dicono press’a poco le stesse parole, ed è tutto tal
mente diverso!

H e lt —• Perchè?
Maria — Non so. Forse ciò che mi ha detto, mi 

era indifferente. O forse perchè non mi aspettavo 
niente dalle sue risposte.

H e lt  — Eppure siete fidanzati.
Maria — Non vuol dire niente.
H e lt — Ma allora, dalle mie risposte, vi aspet

tavate qualche cosa?
Maria — Ma sì! (Pausa). Sì, è vero, aspettavo 

qualche cosa.
H e lt  — Siete una strana piccola creatura, Maria! 

La più terribile e la più scaltra civetta non avrebbe 
forse parlato diversamente; e tuttavia, come avete 
detto poco fa, le stesse parole non avrebbero avuto 
lo stesso significato.

Maria — Dico sempre le cose che penso o, piut
tosto, come le sento. (Ride). Spesso, parlo anche 
prima d’aver pensato.

H e lt — Ebbene, ditemi che cosa v’aspettavate 
da me.

Maria —• Non saprei dirlo. Non lo so nemmeno 
io. Forse volevo solo che mi parlaste.

H e lt  — Ma abbiamo spesso conversato insieme.
Maria — Ma no, non siamo mai stati soli.
H e lt  — Che cosa mi state raccontando, Maria? 

Ci è già capitato una infinità di volte.
Maria — No. Non è la stessa cosa. Non era

vamo «voi» ed «io», e ciò che ci dicevamo, non 
era nè mio nè vostro.

H e lt  — E voi, che ne sapete di me?
Maria — Molto, forse. A volte siete sincero, a 

volte non lo siete, e allora io vedo bene che non 
siete voi.
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H e lt —• Ma io non ho nessuna ragione d’essere 
me stesso, con voi.

Maria (con un’ombra di malcontento) — Nes
suna?

H e lt — Non mi sono espresso bene, Maria. Ho 
sempre provato una repugnanza invincibile ad as
sumere atteggiamenti che non siano amichevoli 
verso donne che appartengono o siano promesse 
a qualcuno che conosco. Diciamo che sia una spe
cie di lealtà anche se un po' ridicola ai nostri tempi. 
In me non è però convenzionale, perchè fa parte 
della mia natura.

Maria — Così che, anche amando veramente 
qualcuno, non glielo direste per questa ragione.

H e lt  —■ Non vi ho riflettuto; ma mi sembra 
infatti che non sarebbe leale.

Maria — Non sarebbe leale? E trovate invece 
che lo sarebbe amare qualcuno senza dirglielo. E 
se questo qualcuno vi amasse?

H e lt — L’amore è un sentimento che si può 
dominare come gli altri.

Maria — Parlate in modo divertente! Allora per 
voi l’amore non è che un desiderio che ci si può 
rifiutare di soddisfare come per un oggetto?

H e lt —■ Oh! Non è affatto la stessa cosa.
Maria — Così come ne parlate, non vedo una 

grande differenza. Per me, credo che l ’amore sia 
una verità. Una verità... come la morte.

H e lt  -— Si direbbe che non abbiate mai letto 
libri in cui capita che qualcuno sacrifichi il proprio 
amore.

Maria — Io non capisco niente sui libri, ma 
penso che sia stupido non confessare un amore, 
tanto quanto mentire in punto di morte. No, non 
è neanche così, forse... Penso che, quando si ama, 
è come se fosse il principio della fine nello stesso 
tempo; è infine come se si cominciasse a vivere, 
per morire subito dopo. Sembra che per alcune far
falle sia così. Sono prima dei bruchi voraci che per 
lungo tempo non fanno che mangiare, divorare le 
foglie e le piante; poi si addormentano insensibili 
nei loro bozzoli per settimane. Si risvegliano un 
giorno, sono belle, hanno le ali. Un giorno di sole, 
una notte d’amore e alla fine della notte, la morte... 
Pensavo che fosse così l ’amore.

H e lt  —• È certamente così, Maria. Solo, guar
date intorno a voi : quante persone vedete che 
hanno vissuto e che muoiono del loro amore?

Maria — È vero. In principio ne ero delusa; ma 
poi ho pensato che non tutti gli uomini sono delle 
farfalle. Ve ne sarete accorto anche voi guardando 
le loro teste: scorgete dei cavalli, dei leoni, delle 
tigri, dei buoi, delle volpi. Vi sono anche uccelli; 
uccelli futili che cantano e uccelli da preda, crudeli 
e gai. Vi sono anche dei corvi sempre pensierosi. 
Per esempio il segretario di mio padre assomiglia a

quegli uccelli dalle zampe lunghe, molto indaffa
rati, che si nutrono di serpenti e che si chiamano 
proprio «segretari».

H e lt  {ride) — E, per voi, ciascuno di noi è un 
animale?

Maria — Senza dubbio! Solo non lo penso mai 
di proposito; tutto ad un tratto m’accorgo che qual
cuno che conosco da tempo è un cavallo. Spesso 
impiego molto ad accorgermene. Per esempio, la 
signora Russel è una tigre. Sapete, il gesto che 
fa qualche volta rientrando la testa nelle spalle 
mentre il suo sguardo è duro, calmo e sorridente 
allo stesso tempo: si potrebbe credere che stia per 
spiccare un salto, e invece no, gira la testa pigra
mente, con aria indifferente. Oh, scusatemi, deve 
esservi poco gradito ciò che ho detto.

H e lt — Ma no! Niente affatto. E’ divertente 
anzi vedere come conservate la vostra ingenuità 
nelle cose più essenzialmente femminili.

Maria •— Ma io non sono affatto ingenua!
H e lt  — E’ bene che la pensiate così. M i sono 

spesso chiesto se il modo migliore di esserlo, in un 
modo o in un altro, non sia quello di ignorarlo.

Maria — No, volevo dire ch’io so molto bene 
che la signora Russel è la vostra amante.

H e lt  —- E questo non vi imbarazza?
Maria — No. Perchè? Penso che molte donne 

debbano desiderare di appartenervi.
H e lt — Comunque, è strano. Dopo tutto quello 

che m’avete detto, non capisco più niente: siete o 
no fidanzata con Norfolk?

Maria — Sì.
H e lt  — Ma allora, l ’amate?
Maria — Affatto.
H e lt  — In tutti i casi lui vi ama e m’ha anche 

detto che sarebbe capace di uccidere chiunque vi 
girasse troppo attorno.

Maria — Sì, è vero, l ’ha detto anche a me. Ma 
per me non è il vero amore. Sarebbe forse un buon 
matrimonio. Il vero amore è quando tutti e due 
ci si ama. Il vero amore sarebbe se io dicessi : 
Ralph, vi amo e se voi mi diceste...

H e lt  —■ Vi amo, Maria?
Maria — L’avete detto male.
H e lt — Non l ’ho detto affatto. Vi ho fatto una 

domanda e l ’ho fatta a me stesso. (Entra Dora se
guita da Hassein e si avvicina alla coppia).

Dora — Quale domanda stavate facendovi?
H e lt  — Veramente più d’una, si trattava di 

varie domande. Abbiamo discusso di molte cose.
Dora — Per esempio?
Maria — Dell’amore.
Dora —• Deve essere piacevole alla vostra età 

parlare d'amore, non è vero?
LIassein — Credo che non vi siano età in cui 

l’argomento « amore » non interessi, amica mia.
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Dora — Ebbene, signorina?
Maria —• Vi ha risposto per me il signor Has- 

sein, e penso ch’egli abbia ragione.
Dora -—■ Senza dubbio. Siamo venuti qui per 

rinfrescarci. Volete preparare qualche cosa, Ralph? 
(Lo sceicco e Dora si siedono, Ralph va al bar).

H e lt  — Fra le altre cose, la signorina De Rou- 
vre m’ha confessato che finisce sempre per scoprire 
a quali animali somigliano le persone che conosce. 
Ad esempio, il signor De Gelibre, segretario di suo 
padre, somiglia ad uno di quegli uccelli che si chia
mano appunto « segretari », grandi mangiatori di 
serpenti.

Dora — Senza dubbio per i suoi modi striscianti. 
L’analogia salta agli occhi.

H e lt  — Rassicuratevi, vi sono anche dei buoi 
e dei maiali.

Dora — E degli agnelli, spero. Sono più teneri.
Hassein — Ma voi avete un appetito feroce!
Dora — La vostra idea mi piace molto. Ho 

sempre detestato l ’abitudine, che abbiamo tutti del 
resto, d’appioppare alle persone degli epiteti che 
sono anche delle etichette. Mentre definendo qual
cuno porco o tigre, si coglie nel segno ed è tutto 
a posto. Nessuno pensa, infatti, di rimproverare al 
porco la sua sporcizia o alla tigre la sua crudeltà. 
Del resto la tigre non è crudele, è una tigre. Può 
darsi che non manchi di gentilezza: ho sentito una 
tigre far le fusa.

Maria — Anch’io. Quando ama il suo domatore.
Hassein — Si può amare il proprio domatore?
Dora — Se la tigre è femmina.
Hassein — Conosco un uomo che potrebbe es

sere un leone. M i domando se gli capiti qualche 
volta di sognare delle tenere gazzelle... molto affet
tuosamente... Suppongo che, malgrado tutto, vi deb
bano essere anche degli ibridi in mezzo agli uomini, 
come gli antichi dèi egizi. Ma a conti fatti, bisogna 
sperare che esistano anche degli esseri umani puri. 
Anzi, ne esistono; il difficile è accorgersene.

H e lt  — Che cosa potrebbe farli distinguere?
Hassein — E’ difficile a dirsi. Penso che deb

bano sentirsi male in mezzo a noi. Ma a proposito 
di animali, il vostro cane è sempre malato, tenente?

H e lt — Sì. Ma per quanto lo curi come m’avete 
detto, ho l ’impressione che la piaga sia infetta.

Hassein — Vorrei vederlo. Sarebbe un vero 
peccato perdere un animale così bello. Se le signore 
ce lo permettono...

Dora — Ma certo. (I due uomini escono dalla 
porta del giardino. Nel frattempo Maria si alza e 
fa per andarsene nella stanza vicina) Vi annoia re
stare sola con me?

Maria — No. Pensavo che voleste raggiungere 
quelli che ballano.

Dora —• Potremmo parlare un po' insieme, a 
meno che questa prospettiva non vi spaventi.

Maria — No. (Si siede e Dora si alza).
Dora — Dovete dirmi quale domanda il tenente 

Helt stava facendovi quando sono entrata.
Maria —- Devo?
Dora — Vi imbarazzerebbe rispondermi?
Maria — Affatto. E’ il vostro modo di doman

dare che m’imbarazza. Ralph si stava chiedendo se 
mi ama.

Dora — Se vi ama? E perchè lo dovrebbe? 
E’ vero che siete graziosa e piena di attrattive. Ma 
io vorrei sapere come siete arrivati a parlare di ciò.

Maria — Gli ho detto che l ’amo.
Dora — Per essere una ragazza per bene, siete 

molto audace.
Maria — Ho detto la verità.
Dora — Oh certo! Ma non siete fidanzata?
Maria — Sì.
Dora —■ E questo non vi preoccupa?
Maria —■ Ralph mi ha fatto la stessa domanda.
Dora •—■ Ralph, Ralph... credo non siate così in

genua da ignorare che Ralph è il mio amante.
Maria — Certo che lo so. Ed è per questo che 

sono contenta d’avervi messo al corrente.
Dora — E credete che ami voi?
Maria — V’ho detto che stava chiedendoselo. 

M i ha anche detto che non gli piace pensare alle 
donne che appartengono a qualcuno che egli co
nosce.

Dora ■—■ E credete che cambierà le sue idee 
per voi?

Maria — Non lo so. Se mi ama, forse.
Dora — Insomma, siete nell’incertezza.
Maria — Aspetto.
Dora — Che cosa aspettate?
Maria — Che me lo dica.
Dora — Credo che voi perdiate la testa, mia po

vera ragazza!
Maria — Non gridate così. Non è bello e non 

cambia niente.
Dora — Ho gridato? Me ne dispiace, tanto più 

che non ve n’è alcuna ragione. Volevo solo farvi 
capire, Maria, che non può accadere nulla tra voi 
e il tenente Helt.

Maria —■ Perchè? <
Dora — Conosco Ralph... e conosco voi... (Pau

sa. Dopo un po’ come a se stessa) Credo che voi 
non abbiate pensato allo scandalo...

Maria — Oh! Non ha proprio nessuna impor
tanza per me.

Dora -—- Il tenente Norfolk non è un uomo da 
subire un simile affronto.

Maria — Non capisco perchè pensiate a tutte 
queste cose.
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Dora — M i sembra naturale.
Maria — Ma no, poiché non c’è ancora niente 

di sicuro.
Dora — Dopo, sarebbe troppo tardi.
Maria — Dopo, non avrà più alcuna impor

tanza.
Dora — Vedo che tutto vi sembra facile. Evi

dentemente per voi, finora, la vita ha dovuto es
serlo. Ma sappiate che non è sempre così: la vita 
è spesso una lotta molto dura e pericolosa.

Maria — Se Ralph mi ama, non avrò paura.
Dora —■ E se non vi ama?
Maria — Me ne andrò.
Dora — E resterete fidanzata al tenente Norfolk?
Maria — Può darsi.
Dora — E non vi sembrerà d’averlo tradito?
Maria — No.
Dora — Avete una curiosa concezione delle 

cose, voi.
Maria — Non gli ho mai detto di amarlo.
Dora — Ma avete accettato il suo amore.
Maria — Ho accettato di sposarmi con lui: non 

amavo nessuno e non conoscevo Ralph.
Dora — E tutto questo vi sembra naturale.
Maria — Sì, naturale.
Dora — Siete decisamente un essere molto stra

no. E mi domando a quale specie di animale pen
sate di rassomigliare.

Maria — Non so. Gli altri vedono sempre 
meglio.

Dora — Avete una risposta a tutto, e credo che 
continuando così arriveremo ad una scena spia
cevole.

Maria — Perchè spiacevole?
Dora — Mi conosco bene: quando sono in col

lera non riesco ad impedirmi di diventare volgare. 
E capisco anche che ciò possa infastidirvi, dato che 
voi non siete in collera. E’ evidente, Maria, che voi 
non avete fatto della vita lo stesso uso che ho fatto 
io. La vostra natura, favorita forse dalle circostanze, 
ha qualche cosa di puro che apprezzo, anche se vi 
siete posta improvvisamente davanti a me come una 
rivale. Non cerco di sembrare migliore di quella 
che sono, e vi dico che so eliminare molto bene le 
piccole rivali d’occasione. Ho l ’abitudine di non in
dietreggiare davanti a niente. Ma mi repugnerebbe 
fare questo gioco con voi, anche se giocare m’è più 
facile che cercare di parlare il vostro linguaggio. 
Ascoltatemi bene, Maria, voi state cercando di pri
varmi di qualche cosa, di prendermi un essere al 
quale tengo più di quanto non dimostri.

Maria — No.
Dora — Forse non mi credete?
Maria — Vi credo. Ma ho detto no, perchè non 

è esatto ch’io stia cercando di prendervi qualche 
cosa o qualcuno. Se Ralph vi ama, di che cosa po-

trei privarvi? E se invece ama me, egli non vi ap
partiene.

Dora — Avete pensato, Maria, che forse Ralph 
non ama nè me e nè voi?

Maria — Può darsi che lui stesso non lo sappia 
e allora possiamo aiutarlo tanto io che voi. Non 
sareste contenta di sapere se vi ama veramente?

Dora ■—• Per sapere troppo, potremmo rischiare 
di perderlo tutte e due.

Maria — Preferisco correre questo rischio.
Dora — Già, voi volete sapere. Ma io no. La 

sottile differenza è tutta qui. M i accontento di quel
lo che ho. Conosco la vita, Maria; ho saputo pren
derne le gioie e pagarne il giusto prezzo. In quanto 
a voi, pur conoscendovi poco, non vi ho mai con
siderata sciocca e ora capisco quanto siate esigente 
e dura. Ma poche persone possono vivere come voi. 
E non è sicuro che voi possiate essere la felicità 
per Ralph, nè lui per voi.

Maria — Questo non ha importanza.
Dora — E che cosa ha importanza allora?
Maria — Voi lo sapete. (Lunga ■pausa).
Dora — Quello che so e che sapevo anche pri

ma, è che con voi non avrei avuto nessuna pos
sibilità; è che noi possiamo capirci, ma non potremo 
mai metterci d’accordo. Ed eccomi spinta verso qual
cosa di odioso. Non m’importa di quello che è vero 
e di quello che è falso, di quello che è giusto e di 
quello che è ingiusto. Lotterò contro di voi e non 
mi farò scrupolo di usare qualunque arma. Non vi 
odio, ma se anche vi odiassi, non sarei più impla
cabile. E non risparmierò nessuno, nè gli altri, nè 
me stessa. (Norfolk entra) Nel nostro mestiere sia
mo abituati a non risparmiarci, il vostro fidanzato 
potrà dirvelo. Tornate tardi, Ted... E’ pericoloso la
sciare una ragazza così giovane in così cattiva com
pagnia.

N orfo lk  — Non ho mai temuto le cattive com
pagnie per Maria, e la vostra, meno che mai.

Dora — Voglio prepararvi qualcosa di fresco a 
modo mio. Dovete aver sete.

N orfo lk  —• Ve ne sarò grata. Si soffoca. (A Ma
ria) Non credete, Maria, che sia tempo per voi di 
rientrare?

Maria — No, vorrei restare ancora. (Si sente la 
musica).

N orfo lk  — Come volete. Balliamo?
Maria — No, grazie.
N orfo lk  — Siete stanca?
MarFa — No. Ma in questo momento non ho 

voglia di ballare.
N orfo lk  — Volete bere qualcosa?
Maria — Sì, per favore. Un po’ di limonata.
N orfo lk  — Non preferireste una coppa di 

champagne?
Maria — Non mi piace.
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N orfo lk  —• Un gin, allora?
Maria — Non bevo alcool, lo sapete.
Dora ■— Datele la limonata. E’ già pronta. (Nor

folk va a prendere la limonata e la porta a Maria. 
Si risiede).

N orfo lk  — Siete in collera con me? Ho fatto 
tutto il possibile per tornare presto, ma il colonnello 
mi ha trattenuto. Vi sono in giro voci inquietanti.

Dora —■ A causa del terrorista che deve essere 
fucilato domani?

Maria — Si deve fucilare un uomo?
N orfo lk  — No, non è per questo. Ma potrebbe 

essere qualcosa di più grave.
Dora — Poiché si traila di segreti militari, non 

saremo indiscrete.
N o rfo lk  — Vi ho chiesto se siete in collera.
Maria — Ma no. Perchè dovrei esserlo?
N orfo lk  — Ma... perchè vi ho lasciata a lungo 

sola.
Maria — Non me ne sono accorta.
N orfo lk  — Siete gentile!
Dora — La signorina De Rouvre non è rimasta 

sola; abbiamo parlato fino adesso.
N orfo lk  -—- Allora capisco perchè non s’è an

noiata.
Dora — Grazie. (Entrano Helt e Hassein).
Hassein — M i dispiace di darvi un dolore, ma 

non vedo altra soluzione.
Dora — Chi osa dare un dolore a Ralph in mia 

presenza?
Hassein — Molto involontariamente, cara ami

ca. Si tratta del suo cane. La povera bestia è per
duta.

H e lt  — Forse si potrebbe amputarle la zampa.
Hassein ■— Non credo che sarebbe efficace. Sen

tiamo cosa ne pensa il tenente Norfolk.
H e lt — Siete qui, Norfolk? Lo sceicco Hassein 

dice che non è possibile salvare Believe e mi con
siglia di sopprimerlo.

N orfo lk  — Lo sceicco Hassein ha grande com
petenza in queste cose, come in molte altre; il suo 
parere è certo più autorevole del mio.

Hassein — Il tenente Helt vorrebbe sapere che 
cosa ne pensate di un tentativo di salvarlo, ampu
tando la zampa incancrenita.

H e lt  — Naturalmente, sempre che vi fosse una 
possibilità di salvezza.

N orfo lk  — E' impossibile, Helt! Non si lascia 
vivere zoppa una bestia di razza.

Maria — Ma perchè no, se facendolo si può 
salvarle la vita?

N orfo lk  —• Non si è mai visto un puro sangue 
zoppo.

Maria — E’ questa una ragione sufficiente?
Hassein — A dir la verità, signorina, penso 

soprattutto che faremmo soffrire inutilmente quella

povera bestia. Ciò che propongo è piuttosto di ab
breviarle le sofferenze.

H e lt — Non posso decidermi e non avrò mai 
il coraggio di farlo. Vi chiedo troppo, Norfolk, se 
prego voi di sopprimerlo?

N orfo lk  — Non mi piace uccidere gli animali; 
ma detesto anche di vederli soffrire. Dopo tutto, 
Believe, era un cane eccellente, un buon camerata, 
e gli renderò questo servigio.

L Ie lt — E’ nella piccola baracca in giardino, 
vicino alla scuderia. Potrete farlo quando vorrete.

N orfo lk  — Non ho la rivoltella. (Helt apre un 
cassetto, prende una rivoltella che dà a Norfolk).

Dora -—■ Credo, Ralph, che stasera a causa di 
tutte queste storie, abbiate trascurato i vostri invi
tati. Dovreste almeno farvi vedere di tanto in tanto.

H e lt —■ Avete ragione. Venite, Hassein?
Hassein — Sì, d'altronde si è fatto tardi e credo 

che fra poco me ne andrò.
Dora — Non prima però d’aver ballato ancora 

una volta con me. (Helt, Hassein, Dora escono).
N orfo lk  ■—■ Non mi piace questo modo di ob

bligare gli altri a fare ciò che ci ripugna.
Maria — E perchè non avete rifiutato?
N orfo lk  — Per pietà verso quella povera bestia.
Maria — Allora non ce ragione di sciupare la 

vostra buona azione con questo cattivo umore.
N orfo lk  — Siete molto severa con me stasera, 

Maria. Che succede?
Maria — Niente. V’ho detto quello che pensavo.
N orfo lk  — E’ la prima volta che mi dite cose 

che mi fanno dispiacere.
Maria — Non ne avevo l ’intenzione, Ted. Forse 

ho parlato senza riflettere.
N orfo lk  ■—• E proprio questo è grave: riuscite 

a farmi male senza riflettere.
Maria — Non avrei voluto, Ted, vi assicuro. E 

vi prego di scusarmi se sono stata cattiva.
N orfo lk  —■ Non esageriamo, via. Siete stata un 

po’ dura, ed io ne ho avuto una piccola stretta al 
cuore. Ogni uomo ha un difetto nella propria co
razza: il mio è qui (indica il cuore), ecco tutto. 
(Le bacia la mano).

Maria — Bene! Sono contenta. Per l’avvenire 
cercherò di stare più attenta e di riflettere meglio.

N orfo lk  — Siete soprattutto molto gentile e lo 
sareste ancor più se acconsentiste a lasciarvi accom
pagnare a casa. E’ già molto tardi.

Maria — Perchè volete farmi andar via se non 
ne ho voglia?

N orfo lk  — Non pensate che potrei trovare 
strana la vostra ostinazione a volere restare, men
tre sembrate stanca, non volete ballare e siete sola?

Maria — Vi ho già detto che non sono rimasta 
sola un istante, nè mi sono annoiata, nè mi annoio.
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N orfo lk — Non mi resta dunque che cedere al 
vostro desiderio. Del resto non trovo niente di male, 
e vi assicuro che se ho insistito, è stato solo per vo
lervi usare un’attenzione.

Maria — Ne sono molto sensibile, Teddy.
N orfo lk  — Allora perchè siete così nervosa? 

(Si sentono le prime note di un valzer. Maria si 
alza).

Maria — Non sono affatto nervosa. Questa se
rata è molto piacevole e sono sicura che, se solo vo
leste darvene un po’ la pena, anche voi non avreste 
nessun desiderio di andarvene.

N orfo lk  — Non ne ho, infatti, desiderio parti
colare. Pensavo solo che fosse arrivata per voi l ’ora 
di rientrare. Il whisky è eccellente, la musica pia
cevole e le persone anche... Ma voi non mi ascol
tate? (Nel preciso momento Helt appare sulla porta 
e s’inchina leggermente a Maria che va verso di lui. 
Helt la lascia passare prima ed esce con lei. Nor
folk resta interdetto. Quasi subito entra Dora).

Dora — Vi hanno lasciato solo? Decisamente 
Helt non è famoso come ospite.

N orfo lk  — Al contrario, è molto amabile. Si 
prodiga per far ballare i suoi invitati.

Dora — Non apprezzate troppo questo genere di 
sacrifici, mio caro: Helt è un ragazzo viziato e fa 
solo quello che gli piace.

N orfo lk  —- Se gli piace ballare con Maria, ciò 
prova che il suo gusto è eccellente.

Dora — Oh! In quanto a questo avete ragione. 
Ralph è un uomo di gusto e un gentiluomo. Ma 
è anche pericoloso e seducente. Le donne s’inna
morano di lui e specialmente quelle giovani.

N orfo lk  — Non vi capisco bene, Dora.
Dora -—■ Non v’è niente da capire in più di 

quanto ho detto.
N orfo lk  —■ Dicendovi che non ho capito in

tendevo chiedere se potreste parlarmi così anche di 
Maria.

Dora — Maria è affascinante; ma è anche gio
vane ed ha buon gusto.

N orfo lk  — E’ la mia fidanzata.
Dora — Certo. Ma i fidanzamenti sono consi

derati in modo diverso secondo i paesi, e spesso - 
direbbe Hassein - anche secondo gli individui. Le 
perle rare si lasciano rubare, a volte, o si perdono.

N orfo lk  —• Ma infine che cosa volete insinuare?
Dora — Niente. Vi metto semplicemente in guar

dia. Voi avete la responsabilità di Maria e del vo
stro onore. Ella è molto giovane e può lasciarsi tra
scinare dal fascino di un uomo come Ralph.

N orfo lk  — Ascoltatemi, Dora, non credo di con
fidarvi un segreto dicendovi che non amo Helt; 
l’ho detto anche a lui, del resto. Vi sono troppe cose 
in lui che mi infastidiscono e che urtano contro i 
miei princìpi. Ma se c’è un punto su cui posso es

sere sicuro di Helt è esattamente questo: egli è un 
uomo incapace di non rispettare il sentimento che 
un altro uomo può nutrire per una donna. Su que
sto sono sicuro di lui come di me stesso.

Dora — Voi sapete quel che valgono i princìpi, 
Norfolk, ma credete che ciò valga a fermarli se 
qualche cosa li trascina con la forza irresistibile 
degli elementi?

N orfo lk  — Ma via, Dora, non vi esaltate! Vi 
ho sempre creduto una donna lucidissima e di un 
tale sangue freddo la cui qualità, del resto, ho avuto 
occasione di apprezzare molte volte. E, improvvi
samente, vi mettete a costruire d un tratto una sto
ria inverosimile con raffinatezze, direi, di veggente 
o di pitonessa? Non oso credere che sia colpa dello 
champagne: vi ho vista spesso tener testa agli 
uomini...

Dora — Mio caro Ted, m’è odioso abbassarmi al 
ruolo di confidente perfida, ma guardate bene den
tro di voi: da che cosa vi vengono questa passione, 
questo accanimento a confondermi, a cercare di con
vincermi? Non state tentando piuttosto di convincere 
voi stesso, di annientare in voi qualche cosa che vi 
preoccupa, che vi sconvolge? M i credete veramente 
così sciocca, così meschina da accettare con legge
rezza una parte grottesca? M ’avete mai visto preoc
cuparmi tanto della vita privata degli altri, io che 
ho proibito a chiunque di occuparsi della mia? Cre
detemi, se vi parlo così, è perchè so, ed anche per
chè accade che i nostri interessi siano gli stessi. 
Pensavo di non aver bisogno di troppe spiegazioni e 
che il fatto che fossi io ad attirare la vostra atten
zione, potesse bastarvi. Ed è proprio nel momento 
in cui si tratta d’essere particolarmente sensibile, 
che voi date prova di una stupefacente ostinazione 
nel rifiutare di comprendere. E se vi dicessi che 
Maria ama Ralph?

N orfo lk  — Secondo voi si sarebbe messa ad 
amarlo improvvisamente stasera, approfittando di 
un’ora di assenza da parte mia. Ma via, non è una 
cosa seria!

Dora — Avreste forse la pretesa di poter co
gliere l ’attimo in cui un sentimento germoglia? Sa
pete bene che ciò è quasi impossibile per chiun
que. Maria ama Helt. Me lo ha detto lei stessa.

N orfo lk  — Ve lo ha detto lei? Questo è di
verso. Ma quando ha potuto dirvelo?

Dora —- Poco fa, mentre vi aspettavamo. Me l’ha 
detto molto semplicemente e, vi assicuro, come se 
fosse la cosa più naturale del mondo.

N orfo lk  — Se Maria ve lo ha detto seriamente, 
lo dirà anche a me. Non posso dubitare della sua 
lealtà e, ve lo ripeto, non dubito neanche di quella 
di Helt. Non siamo sempre padroni dei nostri sen
timenti, ma io penso di essere capace di rispettare 
la libertà di ciascuno. Credo sia meglio che me ne 
vada. Buonasera.



IL BALLO DEL TENENTE HELT

Dora — Non vi consiglio di allontanarvi troppo 
dalla casa. Può darsi sia necessario riaccompagnare 
la signorina De Rouvre.

N orfo lk  — Comunque, non mi è possibile re
stare qui. Forse il povero Believe attende me per li
berarsi per sempre delle sue sofferenze.

A T T O  T E R Z O

(Si alza la tela mentre Dora, Maria ed Helt sono 
seduti. La serata volge alla fine e tutti hanno Varia 
;piuttosto stanca).

Dora — Ed ecco un’altra serata che sta per fi
nire. Gli invitati hanno cominciato ad andarsene, 
non c’è quasi più nessuno.

H e lt  — M i sembra ci siano ancora Geraldo ed 
Eleonora.

Dora —• Il vostro ballo, Helt, è stato per loro 
l’inizio di qualcosa: gli avete portato fortuna.

H e lt — Sono felice di riuscire ancora a portare 
fortuna a qualcuno. (Entrano Geraldo ed Eleonora).

Eleonora — Ci siamo accorti improvvisamente 
d’essere rimasti soli.

H e lt  — Non siete soli.
Dora — Ma certo che non siete soli. Bevete an

cora qualcosa con noi?
Geraldo — No, grazie. Credo che Eleonora sia 

stanca. La riaccompagno.
Eleonora — Buonasera, signora Russel. Buona

sera, Maria. Grazie, Ralph, della splendida serata. 
(Anche Geraldo saluta).

Geraldo — Maria, ho la macchina. Volete che 
vi accompagni?

Maria — No, grazie.
Dora — Ma è molto tardi.
H e lt — La riaccompagnerò io.
Geraldo — Poiché sono certo che qualcuno vi 

riaccompagnerà, non insisto. (Escono. Ralph li ac
compagna alla porta e tornando accende una si
garetta).

H e lt — Come tutto sembra calmo.
Dora — Non trovate che l’atmosfera sia un po’ 

tesa?
H e lt — No. M i sento bene. E voi, Maria?
Maria — Anch’io.
Dora — In questo caso potremmo passare tutta 

la notte a guardarci negli occhi.
H e lt  — Credete sia indispensabile, Dora?
Dora — No e mi domando che cosa aspettate per 

riaccompagnare la signorina.
L Ie lt — Avete sentito: non desidera andarsene, 

non è vero, Maria?
Maria — E’ così.

Dora — Benissimo. Non ci resta che pensare 
ad un gioco di società in tre.

H e lt •—- Non mi sembra necessario. Vi siete la
gnata poco fa d’essere stanca. Dovreste andare a 
casa, Dora.

Dora —■ Se permettete vorrei decidere io stessa.
L Ie lt — Non era che un suggerimento.
Dora —• Potreste prendere parte alla conver

sazione, Maria, suggerire anche voi qualche cosa.
Maria — Non ho niente da dire. Sto benissimo.
Dora —■ Il che fa onore alla vostra sensibilità e 

al vostro tatto.
Maria — Credevo mi aveste capita.
Dora — Oh! Per quel che c’è da capire, rassicu

ratevi, vi capisco molto bene.
H e lt  — Allora, Dora, poiché capite così bene, 

penso dovreste darcene la prova. Andandovene.
Dora —■ Vedo che avete già fatto la vostra 

scelta, Ralph, e che agite da gentiluomo.
H e lt — Lasciamo andare, Dora. Se sapeste come 

ciascuna delle vostre parole suona falsa ai miei orec
chi e come le vostre allusioni non mi toccano! Vor
rei che ve ne rendeste conto, voi che siete capace 
di capire tutto e di essere sempre all’altezza di qual
siasi situazione. Se non vi sentite a vostro agio, è 
necessario che ve ne andiate, è chiaro.

Dora — Era già chiaro, Ralph, senza tutto que
sto sfoggio letterario. Solo, ecco: io non ho l ’inten
zione di andarmene. Non mi sento a disagio qui, 
ma soltanto disturbata. Sì, disturbata da questa 
signorina alla quale, a mia volta, consiglio di an
darsene.

H e lt  — Sapete bene che non se ne andrà.
Dora —• Se ne andrà, forse, quando saprà che la 

sua presenza vi mette in pericolo.
H e lt — Non c’è nessun pericolo, che possa de

cidermi a privarmi della sua presenza. E penso che 
Maria vorrà innanzi tutto riuscirmi gradita. Vero?

Maria —• Sì.
Dora — Ascoltate, Ralph : fra voi e me, c’è sem

pre stato un così buon accordo, una grande com
prensione e molto più che affetto e stima. Quante 
volte ho sentito fra noi come una intesa segreta! 
Non posso credere che, improvvisamente, ignoriate 
tutto questo che per me, invece, non ha cessato di 
esistere. Non ho amor proprio, lo sapete, e non esi
terei ad agire in modo tale che altri potrebbero con
siderare umiliante, se fosse efficace. Vorrei pregarvi 
- e pregare la signorina - di lasciarci soli un mo
mento. Questo dialogo davanti a un testimone si
lenzioso e interessato è intollerabile.
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H e lt —- Vi prego, Maria, volete lasciarci soli 
un momento? (Maria si alza e va nella stanza vicina).

Dora —- M i scacciate, non è vero?
H e lt — Perchè questa parola, Dora?
Dora — Perchè amo i termini precisi. Che voi 

mi preghiate in ginocchio di andarmene o me lo 
ordiniate con lo scudiscio in mano, il gesto ha per 
me lo stesso significato. Ralph, posso ammettere che 
non mi si ami più o che non mi si ami affatto. Non 
vi ho mai chiesto se mi amavate nè voi me l’avete 
mai detto; ma ciò che c’era fra noi, mi soddisfa
ceva pienamente ed era al di là di queste insipide 
dichiarazioni. Non ero una bambina quando m’a
vete conosciuta e neanche voi eravate un ragazzo; 
può anche darsi che abbia influito su noi la roman
zesca atmosfera del servizio segreto, di questo am
biente di pericolo e di vita senza domani, che pone 
gli esseri ai margini della esistenza pratica e avvi
lente d’ogni giorno. Ma non si tratta di questo. 
Ciò che per ironia della vita mi hanno chiesto oggi 
e che ho trovato naturale proclamare col favore di 
un gioco, è la pura verità Ralph: il solo essere al 
mondo che amo siete voi. Non potrei dirvi cosa 
mi attira a voi nè come sia arrivata a poco a poco 
a rendermene conto. Posso solo dirvi che è così, 
Ralph, e che è impossibile per me ammettere che 
non lo sia più. Non potrò mai rassegnarmi a per
dervi e, per la prima volta nella mia vita, ho paura 
di ciò che mi sento capace di fare per tenervi.

H e lt  — Come dirvi, con semplicità, Dora, che 
non c’è una delle parole che m’avete detto che non 
mi abbia toccato? Avete illuminato molti punti che 
erano rimasti più o meno oscuri nella mia coscienza. 
M i avete fatto godere in pochi minuti tutta la bel
lezza di una cosa alla quale non vorrei dare il no
me di « legame ». E se glielo dò, è perchè mi per
mette di dire meglio che proprio questo legame mi 
ha tenuto attaccato alla vita. Adesso, sono uscito 
dalla vita, Dora. Permettetemi di non spiegare di 
più. Cercate di capirmi e abbandonatemi. Gli ani
mali sani abbandonano i loro fratelli malati: fate 
come loro. Non sentite questo odore di morte che 
già emana da me? Lasciatemi senza rimpianto e 
senza odio. Continuate a vivere. Non dobbiamo 
barare fra noi. Vi dico le cose come stanno: è fi
nito perchè io sono finito.

Dora — Non riesco a capirvi. Impiegate un lin
guaggio allusivo che non so decifrare. Credete sia 
necessario far tante storie per dirmi che non volete 
più saperne di me?

H e lt — Non ho detto questo, Dora. Ma vi ri
peto che sento come siano inutili altre spiegazioni. 
Siete libera di credere ciò che vi piace. Io non vi

domando che di lasciarmi, perchè non saprei dirvi 
altro. Lasciatemi. E vi prego di andarvene.

Dora —■ Debbo lasciarvi solo con Maria?
H e lt — Sì. Solo con Maria.
Dora — Ma insomma, Ralph, vi rendete conto 

di quello che fate e del pericolo che correte?
H e lt — M i rendo perfettamente conto di tutto, 

Dora, e non temo alcun pericolo.
Dora — Sapete bene che Norfolk si aggira in

torno alla casa.
H e lt — Lo so.
Dora —■ E sapete anche che non è uomo da 

perdonare affronto simile.
H e lt  — Me lo ha detto.
Dora — Badate, Ralph, vi ho avvertito: non 

sono nè buona nè generosa, e non accetterò.
H e lt  —- So anche questo.
Dora — E sapete che lasciandovi andrò da Nor

folk a dirgli la verità? Avrete da fare con un uomo 
pericoloso.

H e lt — Come un’arma : me l ’ha detto lui stesso.
Dora — Ralph, sono talmente esasperata che lo 

farò.
H e lt —• Certo, e mi farete un piacere.
Dora — Non scherzate, Ralph.
H e lt  — Non scherzo, Dora. Addio.
Dora —■ Bene. (Dora va verso la porta a vetri 

del giardino. Al momento di aprirla si ferma). 
Ralph, vi dò ancora una possibilità e vi chiedo di 
accordarne una anche a me. Riflettete: aspetterò 
tutto il tempo necessario, poi aprirete questa porta 
e mi farete un segno qualsiasi ch’io saprò capire.

H e lt  — D’accordo, Dora. Vi farò un segno. 
Addio. (Dora esce, Ralph cammina fino alla porta 
del giardino fermandosi per qualche momento a 
scrutare la notte, poi torna indietro, va all’altra 
porta e chiama Maria che entra immediatamente) 
Eccoci soli, Maria, ed eccovi già irrimediabilmente 
compromessa agli occhi di un piccolo gruppo di 
gente che vi conosce. Domani si parlerà di voi in 
tutti i ricevimenti e in tutti i tè, e vostro padre 
penserà, senza dubbio, che la cosa migliore sia 
quella di riportarvi in Europa. Avete oltrepassato 
il limite interdetto: siete rimasta sola, di notte, in 
casa di un uomo. Naturalmente questo si fa spesso; 
ma con discrezione. Nessuno vi metterebbe tanta 
ostentazione, direi anzi, sfida. O siete molto corag
giosa, o incosciente. Comunque, siete affascinante 
e per di più mi rendete un grande servigio. Ve ne 
ringrazio, Maria. (Si accorge che Maria sembra non 
ascoltarlo) Maria!
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Maria (come uscendo da un sogno) — Cosa?
H e lt — Avete sentito ciò che vi ho detto?
Maria — No. Ascoltavo la vostra voce che mi 

ripeteva: vi amo, Maria... vi amo, Maria.
H e lt ■—■ E lo avete creduto?
Maria ■— Sì. E’ la verità.
H e lt •—• Che cosa è per voi la verità? Per i 

bambini la verità sono i racconti delle fate, gli uc
celli parlanti, gli eroi tagliati a pezzi che resusci
tano se spruzzati d’acqua, gli alberi che fanno con
fetti o zucchero d’orzo, le case di pan di Spagna.

Maria -— Si può scambiare la verità per una 
favola, e si può credere che le menzogne siano la 
vita. Io preferisco le favole.

H e lt  ■— Sarete costretta a farlo.
Maria — Penso mi si possa costringere a tutto, 

salvo a credere ciò che non voglio. Anche gli uo
mini hanno le loro favole con generali, ministri e 
banchieri. Ma sono favole tristi e sporche ed io 
non voglio ascoltarle.

H e lt  — Vedete, Maria, la vita vi obbligherà 
a subirle anche senza credere in esse.

Maria — Ma no, ci si può rifiutare, si può an
darsene, si può morire.

H e lt  — Preferireste morire?
Maria —■ No. Amo la vita. Dicevo che se fossi 

costretta a credere, a obbedire a tutto ciò, forse ne 
morrei.

H e lt  —• Le cose della vita non sono general
mente così chiare, così nette, Maria. La cattiveria, 
l ’avidità, la stupidità, vi porteranno lentamente alle 
menzogne tradizionali, e non ve ne accorgerete fin
ché non ci sarete dentro fino al collo.

Maria — Non ho mai incontrato nè la catti
veria, nè la menzogna.

H e lt  — Forse perchè siete molto giovane, o 
forse perchè non hanno ancora saputo come toc
carvi. Affermate di non aver mai incontrato la men
zogna; e se vi dicessi che potrebbe anche avere il 
mio volto?

Maria — Vi risponderei che non vi credo.
H e lt  •— Che cosa credete, allora?
Maria — Che vi amo. Che sono qui con voi e 

che voi avete qualcosa da dirmi.
H e lt  — Non è questa una delle storie che amate 

raccontare a voi stessa? Deve capitarvi spesso.
Maria — No. Non ho immaginazione. Tuttavia 

questa storia, è vero, me la sono raccontata.
H e lt  — Ebbene, raccontatela anche a me, vi 

ascolto.
Maria — Vedete, in principio mi dicevo che

ero una sciocca e che non capivo la maggior parte 
delle cose che la gente faceva o diceva. Spesso non 
capivo neanche papà nè Teddy Norfolk, nè un 
mucchio di altra gente. Sentivo, tuttavia, che v’e- 
rano dei volti e degli sguardi comprensibili, e che 
un giorno ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe 
saputo dirmi cose che avrei capito... Qualcuno con 
un sorriso e uno sguardo chiaro come il vostro. Vi 
ho riconosciuto subito, Ralph. Allora mi sono detta: 
devo dirglielo. Ma non c’era fretta. E’ così pia
cevole a volte raccontarsi una storia fino ad un 
certo punto... (Pausa) Vi conoscevo tanto bene, che 
non vi guardavo quasi più.... e non avevo nem
meno un gran desiderio di parlarvi... E poi, sta
sera quando poco fa sono rimasta sola con voi, 
ho ripreso senza pensarci la mia storia dal punto 
meraviglioso in cui l ’avevo lasciata... ed è stato così 
facile e bello continuarla...

H e lt  — E poi?
Maria — Anche voi, come i bambini, quando 

vi si racconta una storia chiedete: «E poi?...». E 
poi venivo qui, posavo la testa sulle vostre spalle... 
(Eseguisce: si avvicina a Helt e gli posa la testa 
sulla spalla) E voi mi dicevate...

H e lt  (sempre incredulo) — Vi amo, Maria?
Maria — Sì, ma non con questa voce. M i pren

devate per la vita...
H e lt  — ... e poi facevamo qualche passo. An

davamo fino alla porta del giardino per respirare 
insieme l ’aria della notte...

Maria — ... sì... e poi, bruscamente... (Interrom
pendosi posa le mani sulla faccia di Helt. Egli la 
prende fra le braccia e la bacia. Un istante di si
lenzio, poi lentamente Helt la conduce sul da
vanti della scena. La fa sedere in una poltrona, te
nendole sempre le mani sulle spalle).

H e lt  — E così finisce la storia, non è vero?
Maria —• Oh, no! E non voglio più continuarla 

per piccoli episodi: ora bisogna arrivare alla fine.
H e lt  — Ma siamo già alla fine, Maria. Almeno 

alla fine della nostra storia. Sono certo che ne avrete 
delle altre, un giorno, anche più belle. E adesso 
bisogna ritorniate a casa.

Maria — Ma perchè? Non voglio ritornare.
L Ie lt —• Bisogna. La vostra graziosa storia è 

finita. Ne è già incominciata un’altra, una storia 
nella quale voi non avrete una parte. Una storia 
per uomini soli. Dobbiamo far presto, Maria, a 
casa vostra staranno già preoccupandosi.

Maria — Non voglio andarmene. Non me ne 
andrò mai più. Adesso vi appartengo. M i prende
rete fra le vostre braccia, sarò la vostra amante.

H e lt —■ Maria, Maria, non dite sciocchezze.
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Non m’obbligate a dirvi delle cose cattive che po
trebbero farvi male.

Maria — Non voglio che mi diciate delle cose 
cattive. Voglio solo che mi prendiate fra le vostre 
braccia, senza più parlare.

H e lt — Sì, è inutile parlare. Bisogna che ve 
ne andiate, Maria, e presto.

Maria — Non me ne andrò. Non vi lascerò. 
mai più.

H e lt  — Dunque, non avete capito niente. Tut
tavia avete notato che scherzavo, poco fa, e che 
non ho detto con il tono giusto le parole che vi 
aspettavate da me. M i sono divertito ad arrivare 
fino alla fine della vostra piccola storia, perchè è 
necessario che ogni storia abbia la sua conclusione. 
Ma adesso che è finita, dovete andare. Io sono il 
tenente Helt, scapolo impenitente, e tutti sanno 
che ho un’amante che adoro. Voi siete la fidanzata 
del tenente Norfolk che presto sposerete, a condi
zione che ve ne torniate in fretta a casa e che di
mentichiate il resto.

Maria — Tutto ciò è falso, Ralph, e non ha 
alcuna importanza. La cosa più importante....

H e lt  — E’ che non vi amo, Maria. Credete di 
essere la prima ragazza che ho baciato in una sera 
come questa, dopo un giro di valzer? E se tutte le 
ragazze che ho baciato avessero voluto restare con 
me, non mi basterebbe un palazzo per ospitarle! M i 
dispiace farvi del male, ma non siete ragionevole. 
Ho seguito fino alla fine il vostro capriccio, ho per
fino chiesto alla signora Russel di lasciarci soli un 
momento, solo per farvi piacere. Ma adesso Dora 
sta per tornare e voi dovete andarvene prima che 
arrivi. Siate gentile, ragionate, andatevene. Solò 
così potete dirvi di avermi fatto un grande favore. 
(Già da qualche momento il viso di Maria ha as
sunto un’espressione vaga e distratta) M i sentite?

Maria — Come?
H e lt — Spero che siate ragionevole.
Maria — Non ho capito niente: non vi ascol

tavo. Dovete aver sentito anche voi quanto fosse 
falso il suono della vostra voce. Ascoltandovi pro
vo un leggero brivido ad ogni nota falsa. Non do
vete mentire, Ralph. Vi crederò solo quando sentirò 
la vostra vera voce.

H e lt  — Ma siete terribile! Che volete che fac
cia per farmi capire?

Maria — Bisogna dirmi la verità.
H e lt  —■ La verità!... (Pausa) Voi la conoscete 

la verità? (Si siede su una poltrona accasciato).
Maria — Sì, Ralph, la conosco. (Passandogli die

tro gli posa dolcemente le mani sulle spalle e av
vicina la testa a quella di lui) La verità è che vi 
amo e che anche voi mi amate. Ho il cuore pieno 
di voi, Ralph. Senza dubbio è uno spettacolo ver
gognoso che una ragazza perseguiti un uomo ripe
tendogli di continuo che lo ama; ma io devo aiu
tarvi, poiché vi sono ancora tante cose inutili che 
vi tormentano e vi impediscono di vedere ciò che 
è più importante. Quando qualcuno che vi ama vi 
parla, ogni parola conta, non è vero? Ogni volta che 
mi avete parlato, mi avete detto cose ch’io non 
posso non tenere nel mio cuore, e voi lo sapete. Ma 
allora che bisogno c’è di tentare di mentirmi, di 
mentire a voi stesso? Di esercitarvi a una cattiveria 
di cui non siete capace e che non mi tocca? E non 
bisogna neppure avere dei rimorsi, amor mio. Può 
darsi ch’io dia l ’impressione d’essere molto giovane 
ed anche molto ingenua, e per certe cose lo sono, 
senza dubbio; ma vi assicuro, Ralph, che non sono 
una piccola gatta in amore. M i sento molto sicura 
di me stessa, come se avessi una vecchia esperienza.
50 che mi farete del male, ma io desidero quel 
male, perchè so che, dopo, potrete dirmi con la 
vostra vera voce: «vi amo Maria»... Non lo dite 
ora, se vi imbarazza... Non ditemi niente... Alza
tevi, prendetemi nelle braccia e portatemi da voi... 
Non bisogna aver paura dell’amore. (Plelt si alza, 
la prende fra le braccia e sale lentamente la scala.
51 chiude un piccolo velario secondario o si spe
gnerà la luce per far intendere il cambiamento del 
quadro. La tela si rialzerà poco dopo, sulla stessa 
scena. Helt scende la scala accendendo una siga
retta che subito butta via. Va al bar e si versa un 
bicchiere d'acqua che non beve. Resta appoggiato 
per un momento al bar. A sua volta Maria com
pare dall’alto della scala).

Maria — Dove sei andato, Ralph?
H e lt ■—- Volevo bere un po’ d’acqua.
Maria — Anch’io.
H e lt  — Aspetta, te la porto. (Maria resta sul

la scala. Helt le dà un bicchiere d’acqua. Ella si 
siede su un gradino e lui anche posando la testa 
sulle ginocchia di Maria).

Maria — Che cosa stai pensando?
H e lt —■ Non so. Pensavo a quelle farfalle di 

cui mi parlavi poco fa.
Maria — Sì, ma noi siamo più fortunati di esse. 

La nostra vita non finisce, la nostra felicità è più 
ricca: una notte non basta ad esaurirla.

H e lt  — Che ne sai, Maria? Sai forse contro 
quali visi, contro quali ostacoli dovremo lottare da 
domani? Credi che ci lasceranno vivere?
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Maria — Sai? Possiamo andarcene, così non da
remo fastidio a nessuno ed anche per noi sarà più 
facile vivere fra gente sconosciuta, gente che ci 
amerà solo per quello che siamo. Non credi che 
sarebbe meglio?

H e lt (quasi distrattamente) —■ Sì, certo, sarebbe 
meglio. Lo vedi, sei sempre tu che ritrovi il ban
dolo del racconto. E’ proprio così che dobbiamo 
fare. Bisogna ch’io ti porti in un paese meraviglio
so... Ce ne deve essere qualcuno dal momento che 
tu esisti.

Maria — Ascolta!
H e lt  — Che c’è?
Maria — Non hai sentito niente? (Helt sussulta 

involontariamente e si gira verso la porta a guar
dare) Hai sentito anche tu? Si direbbe che qual
cuno cammini nel giardino. (Helt fa un passo in 
direzione della porta, poi ritorna indietro).

H e lt (con voce calmissima) — Deve essere il 
mio attendente che fa un giro di ronda nelle scu
derie.

Maria — A che cosa stai pensando?
H e lt — Penso che la storia che mi hai raccon

tato e alla quale mi hai fatto credere, è bella. E che 
malgrado tutto, è bello vivere. Penso che un uomo 
debba andare avanti fino alla fine e anche se ha 
toccato il fondo della disperazione e del disgusto, 
debba ancora cercare le ragioni per sperare. E penso 
che quando abbia finalmente trovato proprio nel 
disgusto delle convenzioni la forza di reagire, egli 
non debba più obbedire ad altre convenzioni, per 
quanto seducenti possano essere. Penso che sia fal
so e vile rinunciare, dando ragione a quelli che si 
disprezzano, poiché credo che non sia una soluzione 
onesta uscire dal gioco permettendo così il trionfo 
di quelli che ci fanno vergognare di vivere. Può 
darsi ch’io non sia che il primo anello di una ca
tena, e che altri trovino la forza di agire e di lot
tare proprio là, dove io mi limito ad una muta di
sapprovazione; ma anche « pensare » il contrario, 
può essere una protesta. Ho avuto bisogno della tua 
sincerità e del tuo amore, Maria, per capire che la 
vita ha i suoi diamanti duri e inviolabili che nes
suna forza può distruggere. Ed era necessario sca
tenare gli ingranaggi di una macchina infernale, di 
cui nessuno può arrestare la marcia fatale, per ca
pire la ricchezza della vita e afferrarne il significato.

Maria — Non capisco quello che stai dicendo. 
Di che macchina infernale parli?

H e lt — Quella che un orgoglioso ha fatto scat
tare nel desiderio di sostituirsi al destino. Ma se un 
giorno capirai, mi perdonerai? Ho giocato con te, 
Maria, mi sono servito di te credendo di essere gran
de, mentre commettevo una azione bassa. Adesso 
devo pagare.

Maria — Che bassa azione? Che cosa devi pa
gare?

H e lt — Il diritto di amarti, poiché ti ho rubata.
Maria — Ma non mi hai rubata : sono io che ho 

voluto perchè ti amo.
H e lt —■ Anch’io ti amavo, ma senza saperlo. Tu 

me lo hai rivelato; ma non avrei mai agito come ho 
agito senza il pretesto di una ragione che giusti
ficasse ai miei occhi qualunque mezzo.

Maria — Che importa il mezzo poiché siamo 
insieme e solo questo conta per me?

H e lt — Non siamo soli, Maria: vi sono anche 
gli altri. Un gioco è onesto solo quando i gioca
tori lo sono, ed io so di aver barato. Ora voglio che 
la possibilità di salvarmi sia così tenue che, se vivrò, 
io possa pensare di aver riguadagnato la mia vita per 
offrirtela intatta. E se dovrò pagar caro, non avrò mai 
pagato con altrettanta gioia. Ma questa possibilità, 
devo rischiarla.

Maria — M i fai paura. Di quale possibilità stai 
parlando?

H e lt — Della possibilità di vivere...
Maria — Ma se partiamo! Vuoi che partiamo, 

è vero?
H e lt —• Sì; ma ascolta. Debbo spiegarti...
Maria — Non mi spiegare niente. Andiamocene 

subito, non abbiamo un minuto da perdere.
H e lt  — Aspetta. Resta qui. Vado a preparare 

la macchina e torno a prenderti. {Si dirìge verso la 
porta del giardino. Mentre sta per varcarla si ferma) 
Maria! Stiamo per metterci su una lunga 
strada. Le tue farfalle hanno la fortuna di non co
noscere nulla dopo l’amore. Per gli uomini invece, 
c’è tutta la vita. Prima di lasciare questa casa voglio 
dirti, voglio che tu sappia, che amo la vita e che ti 
amo, Maria. Voglio che tu sappia anche che hai 
indovinato tutto e che mi hai tutto rivelato. Non 
lo sapevo, ora sì. Ora so che me bastato vederti, 
ed è anche vero che ogni parola che ho potuto dirti, 
che ogni sguardo, ogni sorriso rivolti a te, venivano 
dalla parte più segreta e migliore di me stesso. E’ 
vero anche che cercavo di mentire a me stesso, ma 
senza rendermene conto poiché mi veniva dall’abi
tudine di non desiderare le donne che appartengono 
ad altri. Ma è stato meglio, perchè così niente di 
meschino si è mai insinuato fra noi. La nostra com
plicità era pura perchè senza secondi fini, il nostro 
amore è maturato nel segreto e nel silenzio e tu, 
che sei più ricca di me, più saggia di me, hai cono
sciuto per prima la verità. Desidero che tu sappia 
ch’io voglio vivere, ch’io voglio vivere a lungo. 
(Pausa) Promettimi che qualunque cosa dovesse ac
cadere...

Maria — Qualunque cosa dovesse accaderci...
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H e lt — ...non credere mai, dico mai, che ti ho 
mentito. (Apre la porta ed esce. Maria resta un mo
mento a riflettere, poi bruscamente presa da panico 
si lancia verso la porta gridando).

Maria — Ralph! Ralph! Aspettami! (Si sente 
un colpo di rivoltella. Maria esce correndo. La si 
sente ancora una volta chiamare Ralph. Poi un 
grido lontano. Norfolk entra sostenendo Maria) 
Lasciatemi! Lasciatemi! Posso camminare da sola. 
(Si libera di Norfolk, va verso il divano e vi si 
lascia cadere accasciata, nascondendo la testa fra le 
braccia).

N orfo lk  •—• Maria!
Maria — Non parlatemi! (La si sente contratta, 

senza un sospiro o un singhiozzo. Dopo una pausa, 
Dora entra lentamente).

Dora — Che cosa fate ancora qui, voi due? Per
chè la lasciate straziare su quel divano? Perchè re
state lì, impalato? Avete fatto ciò che dovevate fare; 
adesso sparite e portatevela via. (Norfolk resta im
mobile e silenzioso. Dal suo silenzio deve sprigio
narsi una terribile forza) Norfolk! Io sono qui in 
casa mia, mi capite? In casa mia! E vi ordino di 
uscire. Andatevene o non potrò fare a meno di dirvi 
delle cose terribili, capite?

N orfo lk  — Non provate a strapparmi di qui, 
Dora, come si strappa un’arma da una ferita. Que
sto ormai è il mio posto e vi resterò. Ho delle respon
sabilità e voglio assumerle. Credete che delle pa
role, o anche dei fatti, possano ancora spaventarmi?

Dora —• Tacete, Norfolk. Con una sola parola 
potrei far cadere la vostra bella sicurezza. Credete 
di aver compiuto un atto volontario; ma in realtà 
non avete che fatto una parte, come una marionetta 
tirata per i fili.

N o rfo lk  — Pensate forse che abbia agito su vo
stra istigazione?

Dora — Neppure. M i accorderei una parte trop
po importante. Povero Norfolk! Eccovi qui forte 
del vostro ruolo di giustiziere, di vendicatore; ed in
vece non siete stato che uno zimbello, un servitore 
fedele nelle mani di Ralph, rendendogli un favore 
ch’egli non si è nemmeno degnato di chiedervi. Vi 
ha mosso come una pedina e voi avete fatto il suo 
gioco. E non siete il solo! Anch’io l ’ho fatto. An
che lei! Vedete, avreste dovuto andarvene poco fa, 
senza obbligarmi a dirvi la verità.

N orfo lk  — Quale verità?
Dora — Bisogna spiegarvi tutto! (Gli fa vedere 

la lettera che Helt aveva avuto dal colonnello) Helt 
era stato incaricato di fucilare un uomo domani 
mattina.

N orfo lk  — Che importanza può avere?
Dora — Per voi, nessuna... Ma per lui... Ora è 

chiaro il suo gioco nel quale ci siamo lasciati pren
dere tutti e tre; mi sentite, Maria? Tutti e tre. (Ma-

ria trasale) Non dite nulla, Maria. (Le si avvicina) 
Sapete bene che tutto è perduto. Potete però rispar
miare lui, rendendo ancora un favore a Ralph. Non 
dite nulla. (Volgendosi a Norfolk) Voi credete di 
aver ucciso l ’amante della vostra fidanzata? E' stato 
semplicemente lui a organizzare il proprio assas
sinio.

N orfo lk  — In questo caso ho punito un diser
tore e non me ne pento. Comunque sia, non l ’ho 
ucciso per ciò che ha voluto farci credere, ma pro
prio per ciò che era. L’ho sempre ritenuto un essere 
debole e presuntuoso, chiacchierone e seduttore di 
ragazze, era incapace di far altro. Si riteneva il di
fensore di una grande causa e tutti i mezzi per lui 
erano buoni, sicuro che tutto gli fosse permesso. La 
gente della sua specie si serve dei pretesti più no
bili per giustificarsi. Si credeva umano e non amava 
nessuno. Non amava Maria e non amava voi. Non 
amava che se stesso, le sue belle frasi e i suoi grandi 
sentimenti. E capisco che si sia servito di tutti noi, 
freddamente. Così freddamente come io l ’ho ucciso, 
con la convinzione di compiere un’opera salutare.

Maria — Basta! Non parlate più. Non dite più 
una parola. (Va verso Dora, la scruta a lungo) 
Credo di avervi capita. (Dora fa un segno di assen
so) Teddy, andiamocene. Portatemi via, ve ne pre
go. (Fa due o tre passi poi sviene. Norfolk ha ap
pena il tempo di sostenerla. L’adagia su una pol
trona).

Dora — Ascoltatemi, Norfolk, e non crediate 
ch’io cerchi di salvare la vostra pelle. Vi odio. Ma 
questo morto mi appartiene e voi dovete lasciar
melo. Ralph non ha amato che me, ma a me ha 
preferito la morte. Portate via la vostra fidanzata e 
cercate di capire che io sola posso dare a questa 
farsa odiosa, un’apparenza di grandezza. Ciascuno 
di noi sarà libero di credere ciò che vorrà. Io al 
mio amore, voi al vostro, lei al suo. So che siete 
un uomo diritto, Norfolk, e potete capire che il 
patto che vi propongo è la sola soluzione pulita. Non 
vi domando che di andarvene e di mantenere il se
greto. Rendetemi quest’arma. (Un silenzio) Ve ne 
prego. (Norfolk prende la rivoltella e la posa sulla 
tavola, poi va verso Maria, la prende fra le braccia e 
la porta via. Dora lo segue con gli occhi, poi si volta 
e si dirige lentamente verso la porta del giardino 
dando le spalle al pubblico, vi si appoggia. Si indo
vina il completo annientamento del suo essere).

F I N E

Rappresentata a Parigi, al “ Théâtre des Mathurins,, con la regia 
di Marcel Herrand e V interpretazione principale di Michel Auclair, 
Michel Alpha e Lise Topart.
Tutti i diritti riservati e per qualsiasi adattamento al rappresen
tante in Italia dell’autore: B.L. Bandone - Via Campania 10, Roma.



Lise Topart (Maria) è Michel Auclair (Helt)

Mentre al Teatro della “ Micho- 
dière”, di Parigi, si replicava già 
da un anno la commedia di Gabriel 
Arout “ Paolina, ovvero la schiuma 
del mare” interpreti Pierre Fresnay 
e Alice Cocéa, al Teatro “ Mathu- 
rins” fu messa in scena con vivo 
successo, la stagione passata, la 
commedia “ Il ballo del tenente 
Helt” . fi! un’opera singolare di una 
fredda o serrata violenza, e per
segue con una sorta di fatalità una 
tesi profonda umana e accorata. 
Due attori della nuova generazione 
e già celebri ne sono stati inter
preti: Michel Auclair (che ha in
terpretato il film « Manon ») e Lise 
Topart, una delle più strane perso
nalità dell’attuale teatro francese. 
Gabriel Arout è di origine russo - 
armena ed ha quarantanni. Un 
sxio terzo lavoro si rappresenta al 
“ Vieux Colombier” «Orfeo, ovve
ro la paura dei miracoli ». Nella nuo
va stagione che ora ha inizio verrà 
rappresentata “ Uno valise à la 
main” . È autore di romanzi o ci 
si accorge di questo dalle sue com
medie, ma ha anche indubbiamente 
possibilità teatrali di primo ordine. 
I suoi personaggi sono sempre scelti 
fuori dall’ambiente comune; questi 
del “ Ballo del tenente Helt” sono 
ufficiali inglesi in terra straniera.

A destra, foto in alto: Jacques Francois 
(Norfolk) e Michel Auclair (Helt) * Sotto* 
Michel Auclair e Michel Alpha (Dora)



D o p o  l’edizione delle com
medie di Henry James am
piamente commentate su que
sta rivista da Herbert Read, 
nel fascicolo 123 del 1° gen
naio 1951, a circoscrivere me
glio la poliedrica figura del
l’autore americano viene oggi 
in esame un nuovo volume:
Henry James - The Scenic 
Art - Notes on acting and thè 
drama 1872-1901, edito a Lon
dra da Rupert Hart Davis a 
cura di Allan Wade. E’ una 
raccolta di articoli che il Ja
mes, nelle sue peregrinazioni 
fra i due continenti, mandò, 
in veste di critico teatrale, a 
vari giornali e riviste, rispec
chianti in modo particolare la 
posizione dalla quale egli giu
dicava la produzione anglo
europea e allo stesso tempo 
la sua preoccupazione di ve
der debitamente realizzate 
sulla scena le drammatiche 
situazioni esposte nel testo.
James, neppure a teatro, di
mentica d’essere un roman
ziere. Infatti, partendo dai 
presupposti che hanno diret
to — e vorrei anche dire, co
stretto — la sua fatica di nar
ratore, sarà facile riconoscere 
in essi princìpi ai quali si è 
attenuto come critico. Dirò su
bito che la sua tendenza al
l’estremo soggettivismo, con
trapposta al procedimento tec
nico di illuminare la vicenda 
mediante un continuo sposta
mento del punto di trista del 
narratore, lo portò a dirìgere 
la sua attenzione di critico 
verso due direzioni: la prima 
verso quella lenta ma costan
te evoluzione del carattere 
ottenuta passo a passo con una 
successione di dettagli prove
nienti dalla cosciente autoillu
minazione del personaggio 
col progredire dell’ azione, 
che in tal modo diviene la for
za motrice del processo; la 
seconda verso il complesso de
gli attori intesi come strumento indispensabile alla creazione 
dell’atmosfera drammatica, di quell’alone indistinto in cui 
la fantasia dello spettatore dovrebbe avere una parte consi
derevole di collaborazione. Pertanto, il significato del James 
attribuito all’« interpretazione », varca di gran lunga i limiti 
soliti, poiché si estende appunto ad una realizzazione ana
loga a quella ottenuta dallo scrittore — e da uno scrittore 
come il James — col soccorso di un lettore attento e vo-

H E N R Y  J A M E S

&& ¿è'tzfa ¿¿/e*
Conoscete Henry James, ¡1 famoso 
autore (li « L’ Ereditiera », come 
drammaturgo e commediografo; 
sapevate che è stato anche un 
eccellente critico d r a m in a t i c o ì

Un occhio al teatro e l'altro al 
romanzo in perenne ricerca di una 
forma nuova che li unisse: così 
James ha creato una nuova tecnica 
della narrativa e ha mancato al
l’ impegno di commediografo. Ma 
il suo spirito critico anche nella 
letteratura drammatica ha lasciato 
un segno della chiarezza con la 
quale concepì la verità rappresen

tativa del personaggio



lenteroso. Quindi l’argomento sul quale maggiormente insiste James, 
denunciando una personale preferenza, è quello della presenza in 
teatro di un pubblico direttamente interessato, parte in causa, quasi, 
con quanto avviene sulla scena, la comunicatività cioè, di intesa, di 
gusto, di tendenza, di linguaggio fra platea e palcoscenico resa così 
perfetta da produrre quel raro effetto di risonanza per cui una 
semplice modulazione di voce, l’allusione di un gesto viene su
bito raccolta e compresa.
Quest’ideale ambiente che, sconvolto dalle vicissitudini politiche 
e sociali, oggi torna ad interessare gli uomini di teatro, James lo 
trovò, addirittura sotto forma di tradizione, solo a Parigi e non si 
stancò mai di accusarne l’assenza in Inghilterra essendo per lui 
non solamente un fattore favorevole, bensì un elemento insostitui
bile agli effetti della recitazione. Come nella tecnica del romanzo, 
James, eluse la persona dell’autore dietro l’impersonalità del rac
conto fatto dai protagonisti stessi, così a teatro amerà ritrovare 
l’autore alle spalle degli attori che dovrebbero assumersi l’arduo 
compito di trasformarsi in marionette capaci, con una mimica e 
un’elocuzione raffinatissime, di svelare il burattinaio che le muove. 
Tant’è vero che molto raramente in questi scritti i l  James parla di 
una commedia come di un testo letterario, anzi la sua indagine si 
rivolge solo alla rappresentazione, vale a dire al testo « in azione ».
I due estratti che riportiamo da The Scenic Art, pur riferendosi 
ai due periodi ben distinti nell’evoluzione dello James (Romeo e 
Giulietta apparve nel numero di agosto del 1882 della rivista 
«Atlantic Monthly » e II costruttore Solness il 17 febbraio 1893 sul 
« Pali Mail Gazette » ) attestano tuttavia i l suo immutato modo di 
vedere e di sentire. Si comprende perciò il fastidio che una messa in 
scena troppo sfarzosa gli doveva procurare, distogliendo l’attenzione 
dal centro d’interesse, dalla recitazione che James non esitò a defi
nire « la vera e propria arte drammatica ».
Particolarmente indicativo il breve ma conciso spunto offertogli da
II costruttore Solness di Ibsen, un autore ch’egli, mentre molti 
continuavano a negarne il valore, fu pronto ad accettare e ricono
scere, forse per virtù di quel mistero dell’anima che il drammaturgo 
norvegese indefessamente cercò d’esprimere oltre ogni simbolismo, 
mentre lui, James, quel mistero ancora andava cercando di creare.

s. c.

R O M E O  e G I U L I E T T A  d i  S H A K E S P E A R E
ALLESTITA DA IRVING, DIRETTORE DEL TEATRO LYCEUM (1882)
*  ...Fu prolbabilmente per lo
« spettacolo » che il signor Ir- 
ving presentò la tragedia e lo 
spettacolo l ’ha riccamente r i
compensato. E’ l ’ultimo grido 
dei macchinisti di scena ed è 
pieno di bellissimi effetti di co
lori e di costumi. I l palcoscenico 
è affollato' di figure, in certi mo
menti sono troppe, il lavoro si 
muove lentamente attraverso una 
successione di brillanti ed illu
sori quadri. L ’errore di tutto 
questo splendore di dettagli con
siste — per esprimerla con una 
frase familiare — nel voler por
re il carro davanti i buoi. La 
tragedia non viene recitata, vie
ne messa in costume; gli im
mortali amanti di Verona diven
tano delle subordinate ed ineffi
caci figure. Non ho mai pensa
to a Romeo e Giulietta come a 
un dramma scipito, ma Irving è 
riuscito a renderlo tale. E’ reso

frammentario, interrotto; la sua 
passionata rapidità è sminuzza
ta in piccole tavolette. In una 
parola è monotono, mortalmen
te monotono, gran parte del dia
logo è pronunciato incompren
sibilmente e il resto senza effi
cacia. Era riservato all’attuale 
direttore del « Lyceum » com
piere il miracolo di addomesti
care questo magnifico poema.
Il pericolo di soffocare il lavo
ro colle parti accessorie è però 
comune, e quest’incidente capita 
nella maggior parte dei teatri di 
Londra. La ragione è che indub
biamente l ’arte della messa in 
scena di una commedia, come 
viene chiamata 1 (quasi come se 
l ’un'ico mezzo per metter in sce
na un lavoro non fosse quello 
di recitarlo) ha ultimamente fat
to un progresso sproporzionato, 
in Inghilterra, rispetto a qual
che miglioramento apportato al-

la vera e propria arte dram
matica. Gli scenari e le decorazio
ni sono stati portati alla mas
sima 'perfezione, mentre la re
citazione, l ’elocuzione, l ’interpre
tazione e la rappresentazione dei 
sentimenti umani non hanno 
formato oggetto di seri studi. Vi 
è abbondanza di talento nei tea
tri londinesi, ma occorrerebbe 
istruzione e direzione. Natural
mente quando Shakespeare vie
ne sacrificato ai macchinisti e 
agli addetti all’illuminazione, 
siamo nel caso peggiore, men
tre il sacrificio di Sardou è un 
avvenimento meno tragico. Egli 
è però benignamente sacrificato 
ogni sera al Teatro Haymarket 
con la signora Bancroft e la si
gnora Bodjeska in qualità di pri
me officianti all’altare. La sua ge
niale commedia Odette (che in 
nessun modo costituisce il trion
fo della sua ingenuità) è rappre
sentata a teatro con ogni raffi
natezza di messa in scena. In 
certo qual senso è come Romeo 
e Giulietta al « Lyceum », sebbene 
una così ricca pittoricità sia me
no importante. Essa consiste in 
una serie di interni, ognuno dei 
quali è più elegante, come vor
rebbero dire i programmi, degli 
altri. La recitazione è un’altra 
questione, però è molto buona. 
La signora Bodjeska interpreta 
la 'colpevole ma pentita moglie 
e se anche vi fosse nulla di 
soddisfacente nella sua interpre
tazione, sarebbe pur piacevole 
vedere una « stella » ridotta al 
ruolo di un’ordinaria « brillan
te » che prende una regolare po
sizione in un^ buona compagnia 
contenta di rinunziare alla fun
zione di sgargiante eminenza sui 
programmi. Ma la Bodjeska la
vora con gran senso d’arte, con 
grazia, con intelligenza, con una 
certa personale distinzione. La 
commedia è stata adattata al
l ’ambiente inglese — ciò facili
ta le attrici nella questione del
la pronuncia — ma l ’eroina con
tinua ad essere una donna fran
cese.
La Bodjeska, tuttavia ha fatto 
progressi col suo inglese. Vi 
sono poche attrici più deliziose 
della signora Bancroft quando 
appare in una parte che le si ad
dice esattamente, e una tal par
te le è stata preparata in que
sta eterogenea Odette, una breve 
incidentale parte, di cui però lei 
si è impadronita appieno. La vis



comica della Bancroft è rimar
chevole: scorre con profusione e 
libertà, ma si sente uno stri
dore. L’intero lavoro è recitato 
con un crescendo di attenzione 
e termina in un modo che sa
rebbe sgraziato non riconoscere 
e che certamente indica il limi
te raggiunto dal livello 'defila 
critica teatrale. Non è un finale 
della miglior recitazione france
se, ma è molto buono per un 
teatro che lavora nelle ' condi
zioni inglesi. Se mi si chiedesse 
di .pronunciarmi sul miglior epi
sodio della commedia, direi che 
lo si incontra quando un gio
vane attore di grandi promesse 
e di originale talento, Charles 
Brookfield, interpretando il mag
giordomo di una privata casa di 
gioco di Nizza, adempie il suo 
compito nell’unica scena di cui 
è composta la sua parte. L’uo
mo è uno scellerato, un ciarla
tano, un vanesio e varie altre 
cose ancora, ma l ’arte con la 
quale questi elementi vengono 
fusi assieme ed espressi, è tan
to ragguardevole da convertire 
l ’occasione, strettamente episodi
ca, di Brookfield in un brillante 
trionfo. La sua recitazione è 
molto più che accorta, è imma
ginosa; molto più che umoristi
ca, creativa. La miglior cosa, e 
la più rara, è la vividezza con 
la quale egli ha rilevato la figu
ra che vuol rappresentare. In 
breve, è un vero ritratto e 
Brookfield, che ha fatto gran 
colpo, verrà osservato con in
teresse in' avvenire.
Ciò ch’io ho detto per Romeo e 
Giulietta e per Odette è meno 
vero per The Squire a causa 
della distanza che intercorre fra 
Pinero — l ’autore di questo for
tunato ma non originale sforzo 
drammatico — e non solo Sha
kespeare, ma Sardou. Odette non 
è assolutamente del miglior Sar
dou; se l ’autore delle più for
tunate opere teatrali del nostro 
tempo non avesse prodotto altro 
all’infuori di questa commedia, 
egli non1 sarebbe conosciuto per 
fama. Tuttavia il lavoro sta in 
piedi grazie semplicemente alla 
tradizione scenica francese, al
l ’abitudine francese di fare le 
cose legate. The Squire non si 
regge invece molto solidamen
te, però è bellissimo il modo con 
cui è montato e molto accurata 
la rappresentazione.
L’autore sembra l ’abbia tratta 
da un romanzo di Thomas Har-

dy Far from the Madding Crowd 
quantunque la sua origine fos
se, io credo, molto duramente 
contestata mentre la commedia 
era rappresentata e al presente 
è involta in un impenetrabile

*  A dispetto di ciò che si è 
andato dicendo in molti luoghi, 
secondo cui Ibsen non avrebbe 
più prodotto, noi abbiamo tutto
ra l ’occasione, che molto facil
mente non può essere l ’ultima, 
di giudicare la questione dal 
nostro punto di vista.
Non solo il norvegese ha con
servato, alla fine della sua car
riera, l ’energia di gettare anco
ra nell’arena uno di quei pomi 
di discordia di cui egli, in ine
guagliabile grado, detiene il se
greto di possessione, ma le spe
rimentate mani degli spettatori 
di Londra sono state capaci di 
raccogliere i l mistico proiettile 
al suo passaggio e lo hanno 
brandito come avevano brandi
to gli altri davanti ai nostri 
occhi.
Oltre all’opportunità di leggere 
il dramma, ho avuto il piacere 
di assistere ad una ripresa della 
rappresentazione, sicché sento di 
già la responsabilità di quella 
discordia interiore che è una 
inevitabile eredità di tutti i con
tatti d’indagine con il maestro. 
E’ forse per una conseguenza 
di quest’irrimediabile febbre che 
con indifferenza si corteggereb- 
be l ’ulteriore responsabilità col
legata all’enunciazione di ima 
impressione nella quale i l pre
maturo vi può parzialmente in
tervenire. Ma è impossibile, ad 
ogni incontro con Ibsen, resiste
re all’influenza di almeno un 
genere d’interesse che egli eser
cita fin dal principio e per cui 
oggi può ben essere un titolo 
d’onore confessare subito la 
proprio soggezione. Questo im
mediato genere d’interesse è ge
nerale e noi gliene siamo debi
tori a causa delle varie ‘ situa
zioni nelle quali, ad ogni passo, 
ci esprime il senso della vita e 
dell’effetto pratico per cui sem
pre crea un più o meno irr i
tante fascino.
L’altra specie d’interesse è r i
volto alla particolare sua pro
duzione, una variabile quanti
tà e una gradevole sorgente di 
incertezza, una felice occasione 
per quel gioco d’intelligenza,

mistero. I quadri sono graziosi, 
l ’interpretazione di Kendal è in
teressante e il resto buono quan
to necessario. Nel complesso, 
come le produzioni, i teatri lon
dinesi hanno migliorato.

per quell’acutezza di risposta, 
m consenso o dissenso, cne co
stituisce il privilegio degli acca
niti frequentatori di teatro di 
sperare in un risultato dell’in
gegnoso appello drammatico, ma 
che, per la maggior parte, è tr i
ste ‘condizione di aver bisogno 
ancora di altre occasioni per 
pervenire ad una risposta. Con 
Ibsen (e ciò è l ’eccezionale gioia, 
il prezzo della rapida sottomis
sione ) noi possiamo sempre con
tare sopra una occasione. Le no
stre languide pulsazioni si ec
citano appena cominciamo a no
tare la particolare direzione del
l ’attacco di una curiosità dimo
rante, per via di un mutamento, 
nelle neglette regioni del cer
vello.
In II costruttore Solness que
sta emozione non solo è de
stata molto presto dal lavoro, 
ma essa trae profitto interamen
te dal diritto che Ibsen sempre 
così liberamente le concede di 
essere ancora vivace anche do
po che il dramma è terminato. 
La sua indipendenza, la sua per
versità, la sua intensità, la sua 
vividezza, la grave costrizione 
della sua strana inscrutabile ar
te, sono presenti in tutta la loro 
misura, assieme a quella quali
tà che diviene quasi superiore 
allorché è questione di vederla 
sul palcoscenico, nella sua pe
culiare beatitudine presso gli at
tori. Non'sarebbe facile esage
rare col dire che queste sono le 
ragioni di amarlo; e sicuramen
te se il pubblico rinunciasse 
completamente a lui, gli attori 
innamorati della loro arte, non
dimeno verranno trovati incli
ni ad interpretarlo per quell’a
more d’arte, dinanzi alle platee 
vuote.
Nessun drammaturgo del nostro 
tempo ha posseduto maggior
mente il segreto -—■ e lo ha con
servato — di rendere agli attori 
il loro lavoro interessante. La 
acutezza con1 la quale li mette 
in relazione col lavoro, elude le 
analisi, ma in nessun caso agi
sce meno fortemente di un in
citamento. Risiede principalmen-
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te nel modo con cui afferra la 
loro immaginazione, oppure in 
alcune speciali affinità con i lo
ro mezzi tecnici; in ciò ch’egli 
dà loro o in ciò ch’egli cede per 
dar loro; in quegli accenni coi 
quali la' natura morale del per
sonaggio s’apre alla loro vista, 
o nella semplice relazione con 
un simile vivificato complesso? 
Queste sono le domande che 
Herbert Waring, le signorine Ro- 
bins e Moodie — invidiabili coi 
loro diversi problemi — senza 
dubbio liberamente ' si pongono 
fra loro, o anche uno all’altro, 
mentre l ’interesse e il mistero 
di II costruttore Solness li rin
serra via via sempre più. Ciò 
che è incontestabile, è l ’eccita
zione, il divertimento, l ’ispira
zione della relazione con mate
riali così solidi e nuovi. La 
grande difficoltà li costringe a 
far causa comune, come il pro
gresso della maturità di prepa
razione produce un comune en
tusiasmo.
Non cercherò di esprimere il 
soggetto del dramma più ampia
mente che col dire che è un la
voro in tre atti, come Ibsen è 
solito a fare, rappresentante 
un’ora supremamente critica nel
la vita di un individuo, nella 
storia di un’anima. L’individuo, 
in questo caso non è Hedda, nè 
Nora, nè la signora Alvig, ma 
un architetto di Cristiania che, 
raggiunta una ricca maturità, 
incontra il suo fato nell’aprire 
una porta. Questo fato, estre
mamente strano e terribile, co
me noi veniamo a sapere prima 
che cali il sipario, è adombrato 
dalla signorina Elisabetta Ro- 
bins che, quantunque varchi la 
soglia, aprendo la porta ne la
scia entrare una grande quan
tità, rappresenta un’eroina con
cepita, per il suo effetto nella 
azione, con queirimpudente ori
ginalità che gli sprezzatori di 
Ibsen chiamano perversa e i 
suoi ammiratori dicono affasci
nante. Hilda Wangel, una gio
vane donna che l ’autore può 
ben essere fiducioso d’aver re
so più mistificatrice di quello 
che il curioso sgraziato nome po
trebbe suggerire, è solo in for
ma indiretta il quadrante ani
mato del destino di Halvard 
Solness, e l ’azione, malgrado le 
oscurità e le ironie, prende ir 
resistibilmente l ’ avvio fin dai 
primi passi. La realtà, e il sim
bolismo di tutto questo ci danno 
un Ibsen dentro un Ibsen.
I l suo soggetto, come i soggetti

di tutti gli uomini di prim’ordi- 
ne, è principalmente un’idea; ma 
in questo caso l ’idea è così dif
ficile da afferrare quanto la sua 
presenza è impossibile a veder
si. L’intera vicenda palpita e 
fluisce con l ’idea e tuttavia ci 
arride e ci deride attraverso la 
idea, quasi fosse una conscia su
per-acutezza.
L’azione in ogni proporzione è 
semplice, più singolare e r i
stretta che quella di molti altri 
drammi di Ibsen e praticamente 
a mano a mano che si definisce 
e raggiunge l ’apogeo, abbando
na la strana condannata Solness 
e ogni più strana apparizione 
della giocosa e importuna ra
gazza (l’una tutta memorie, os
sessioni e schiavitù, l ’altra tut
ta cuore, curiosità e giovanile 
insolenza) faccia a faccia ad i- 
naudite situazioni, situazioni pe
rò, m’affretto ad aggiungere, 
che in alcun modo impediscono 
al dramma d’esserlo, per cui, co
me si dice a Parigi, una giova
ne donna può naturalmente con
durvi la madre.
Di tutte le eroine di Ibsen, Hil
da è forse immediatamente la 
più caratteristica e la più sprov
vista di offese per il pubblico. 
Se questa si richiama ad Hed
da, è un’Hedda pericolosa pro
prio perchè non è ancora « bla- 
sèe » ; un’Hedda stimolante, in
teramente caritatevole nell’in
tenzione ; in breve un’ Hedda 
« capovolta » come io credo che 
l ’autore l ’abbia definita ai suoi 
interpreti. Dal suo incontro con 
Halvard Solness sorgono molte 
cose ragguardevoli, ma forse più 
di tutto sorge il discernimento 
dello spettatore dell’occasione 
offerta dalle due rare parti e 
in particolare da Herbert Wa
ring che ha evidentemente avuto 
una di quelle ore che gli attori 
talvolta attendono per lunghi 
anni, l ’ora che rivela un talento 
a se stesso come ai compagni e 
che crea una reputazione che 
acquista evidenza. Qualsiasi co
sa I l costruttore Solness pro
duca a Ibsen e agli attori lon
dinesi — oltre a divertirli — 
renderà il servizio che il curioso 
piccolo repertorio norvegese ha 
quasi sempre reso agli attori, 
anche alle figure sussidiarie, an
che alla commovente Kaja, la 
toccante Ragnar, l ’immancabile 
Dr. Herdal e la sciupata moglie 
di Solness, così accuratamente 
interpretata dalla signorina Moo
die.

Menry James
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*  Le domande pericolose contengono, generalmente, quasi sempre un amarissimo 
midollo di verità; la quale serve a farle apparire come il risultato di un estremo 
sillogismo che nei fatti non esiste. Astuti balocchi di parole, dunque, combinati con 
l ’elemento più pericoloso che l ’uomo abbia a disposizione, e con il quale si tra
stulla da millenni alla guisa del sorridente infante che giuoca a palla con una 
bomba: la parola. Infatti: perchè l ’opera d’arte teatrale non mostra mai — o quasi 
mai — di avere in se stessa un sufficiente fine? E ancora: perchè lo scrittore di 
teatro (dramma, commedia, tragedia, farsa) si preoccupa unicamente — o quasi — 
di basare la creazione dei suoi fatti su tre elementi statici e di natura convenzio
nale, antievolutivi nei confronti dell’arte? Ecco i tre elementi: palcoscenico e platea 
(cioè attore e spettatore) imiti dall’intermediario scrittore di teatro. I l successo 
di un dramma o di una commedia, è, purtroppo, basato sugli elementi or ora 
detti, i quali costituiscono la « ricetta » o il punto di partenza per la costruzione che 
denuncia il mestiere e non mai l ’arte; tanto più che tali elementi hanno di conse
guenza un complemento nella regìa fastosa, nella rinomanza degli interpreti, nel 
fàscino delle attrici, e nei luoghi stessi in cui la rappresentazione avviene.
Ma vi sono ancora altri coefficienti estranei che non vengono quasi mai dimenticati 
durante la composizione del mosaico che lo scrittore vuol rendere perfetto nella 
rispondenza del momento in cui agisce, in modo da incontrare lo stato euforico al 
quale il pubblico soggiace in un determinato periodo. Euforia che poi sarebbe la 
moda collettiva a cui l’umanità cede passivamente per contagio, e che varia a 
seconda degli avvenimenti esteriori, ed inconciliabili con la creazione artistica. 
Una tal sollecitudine si diparte quasi sempre da contingenze sociali, patriottiche o 
rivoluzionarie (a seconda di come le si considerano), dalle conseguenze immorali 
o amorali come resultato di uno sconvolgimento fisico complessivo; spesso dalla 
più schietta pornografia osservata come transitoria reazione ad una mal digerita e 
imposta moralità priva di pensiero.
Drammi e commedie di grande successo, quelli che per mesi e per anni (non alludo 
naturalmente all’Italia dove simili fenomeni non si sono mai avverati, ma alla 
Francia e all’America) hanno di continuo platee gremite e osannanti, sono di pro
posito composte con i già detti elementi; e se tali ingredienti fittizi e di ripiego 
fossero tolti uno per uno, metodicamente, con le pinze, ci si accorgerebbe pur
troppo che il dramma e la commedia non esistono e che il resultante scheletro non 
avrebbe nemmeno l ’importanza di un « canovaccio » tradizionale da commedia 
dell’Arte. Anzi: non l ’avrebbe senz’altro; perchè il « canovaccio » rappresentava e 
rappresenta tuttora, la spina dorsale di una creazione d’arte robusta e vitale. Tolti 
tutti gli elementi casuali il successo dilegua; e se lo scrittore non avesse tenuto 
conto di essi, ma avesse seguito non soltanto il suo estro ma l ’intima voce della 
creazione che non patteggia mai con l ’estrinseco e che mira alla immanenza della 
forma d’arte, allora avrebbe corso il rischio, non diciamo dell’insuccesso, ma la 
certezza di non potere nemmeno veder rappresentata la sua opera. Rimedi natu
ralmente non ne esistono, e sarebbe ridicolo proporre panacee da dulcamara. Però 
ne viene logica una constatazione: se ammettiamo e accettiamo che tra gli animali 
uomini che vivono associati avviene una specie di scelta eliminatoria mediante la 
quale il singolo si trasforma in modo da rendersi utile agli altri a patto che questi 
traggano vantaggio dal cambiamento; bisogna persuadersi che la maggioranza 
umana non aspira a beneficiare di nessun cambiamento vantaggioso. Infatti lo 
scrittore di teatro, non rappresentato per le ragioni che prima abbiamo esposte, si 
rifiuta agli sviluppi comuni e reagisce. Ecco la sua arma terribile: la reazione. Rea
gisce contro il cosiddetto realismo (inteso com’è oggi alla buona, quale una reale 
esistenza del mondo esteriore), contro il verismo e contro i periodici ritornanti 
neorealismo e neoverismo, ridicoli suffumigi mascherati da colate laviche.
La sua reazione è quindi essenzialmente episodica; volge contro gli accessori, 
contro le digressioni; e la potremmo quasi chiamare: evoluzione costruttiva. Eroi
smo storicismo leggenda, non saranno mai arte perchè appunto elementi essen- 
zialmenti episodici; e non lo saranno, per la identica ragione, la contemporaneità 
discorsiva e pedestre, e i fatti epidermici della bassa media alta grassa borghesia. 
Era nel vero Aristotele quando circa due millenni or sono, scriveva: « Sono sei 
dunque gli elementi costitutivi di ogni tragedia [o dramma], onde resulta quel 
carattere speciale che distingua la tragedia da altre composizioni letterarie: e sono 
la favola, i caratteri, il linguaggio, il pensiero, lo spettacolo e la composizione



musicale. Di questi sei elementi due concernono i mezzi della mimèsi, uno il modo, 
tre gli obbietti ». — « I l più importante di questi elementi è la composizione dei 
casi [cioè la tavola]. Perchè la tragedia non è mimèsi di uomini, bensì di azione 
e di vita, che è come dire di felicità e di infelicità; e la felicità e la infelicità si 
risolvono in azione, e i l fine stesso della vita, cioè la felicità, è una specie di azione, 
non una qualità. Ora gli uomini sono di questa o quella qualità se considerati 
rispetto al carattere, ma rispetto alle azioni sono felici o infelici. Non dunque i 
personaggi di una azione drammatica agiscono per rappresentare determinati ca
ratteri, ma assumono questi caratteri per sussidio e a cagione dell’azione. Donde 
segue che il complesso dei casi, ossia la favola, è ciò appunto che costituisce il fine 
della tragedia; e si sa bene che di tutte le cose il fine è sempre la più impor
tante » (Cfr. Poetica, VI, 1-2).
Chiaro, no? anche troppo. Ma chi rilegge, ormai, i l vecchio Aristotele, ai nostri 
chiari di luna? Eppure, il suo pensiero, che lasciò nella storia della cultura occi
dentale una delle orme più profonde, rappresenta anche oggi una base formidabile 
di concretezza e di intuizione. Rivela e insegna. E nei passi citati della sua Poe
tica addita proprio all’artista i  benefici della reazione mediante l ’isolamento. So
litudine, insomma: concepire e attuare l ’opera d’arte per l ’opera d’arte. Semplici
smo creativo che conduce al compimento di un dramma che sia soltanto un dramma, 
senza illusioni deviatorie di realismo e conseguenti appendici. E’ una coazione 
apparente. Che cosa avviene infatti quando l ’arte decade? I dulcamara la tuffano 
senz’altro nei lavàcri della natura, persuasi della grande efficacia della cura. Ma 
è un errore grossolano e madornale, perchè la bellezza e la vitalità non si otten
gono dalla natura che è la più pericolosa rivale della creazione artistica. L’arte 
sboccia dalla coazione; e più l ’arte è libera maggiormente è malata, guasta. I l 
perfetto artefice si esalta nella lotta e crea nei contrasti. La conquista della tra
sfigurazione è il resultato di un superamento raggiunto dopo aver abbattuto osta
coli annullati dallo spirito. La libertà umilia e annulla la creazione artistica.
E senza ricorrere ancora a Aristotele — nonostante che egli rimanga sempre una 
delle voci più potenti e conclusive da ascoltare in fatto di etica teatrale — rifac
ciamoci al contemporaneo Alexis Tairov, che del filosofo di Stagira ha sviluppato 
genialmente concetti e sillogismi: « Basandoci unicamente su elementi negativi ve
nimmo alla conclusione che la nostra strada non poteva essere quella del teatro 
naturalistico e nemmeno quella del teatro di stile; ci mettemmo d’accordo sulla 
decisione di aspirare a una forma scenica autonoma che nascesse dalle possibilità 
degli attori e così cominciammo i nostri tentativi. A lenti passi procedemmo nel 
nostro lavoro. Con le maschere, con Arlecchino, con Pierrot, tutto viveva in una 
sfera diversa da quella della nostra di ogni giorno. Qui urtavano una contro 
l ’altra figure astratte, aspetti essenziali dell’umanità, che avevano già esaurito 
la loro vita corporea. Una cosa era chiara: la grettezza borghese del testo, con le 
sue miserie, con i suoi dialoghi, doveva sparire, poiché avrebbe infallibilmente 
condotto a gesti poco interessanti, ai gesti illustrativi ». (Cfr. Storia e teoria del 
teatro Kammerny di Mosca).
Oggi purtroppo il teatro ha rinunciato alla maschera; che abbandonando il palco- 
scenico è andata a sedersi comodamente in platea, e per conseguenza il teatro si 
adegua a una monotona umanità di per se stessa già mascherata propostagli dallo 
spettatore. Assistiamo ancora al perpetuarsi della gnomica teatrale di Epicarmo 
per la quale Platone ebbe tanta stima; ma perchè il teatro sia teatro bisogna im
parare a dimenticarsi finalmente di quella pesantissima stima e allontanarlo una 
altra volta dalla vita. La realtà (o il realismo o il verismo, o il neorealismo e il 
neoverismo) a cui i l teatro è ancorato, rappresenta un pericolosissimo rifugio irto 
di scogli mortali dai quali è impossibile che si liberi per continuare nella sua rotta, 
se non avviene un decisivo capovolgimento di quella etica a cui la platea (l’uma
nità) costringe lo scrittore.
L ’arte, lo abbiamo già detto, sboccia dalla coazione. Con il ritorno alla libertà dei 
costumi l ’arte rientrerà nel teatro; poiché nel momento stesso in cui la vita sarà 
un’altra volta immune di ipocrisia, i l teatro riavrà la sua maschera.
Facile tutto ciò? no, tutt’altro che facile. Ma se i costumi hanno paura di compiere 
per primi il grande passo — e par davvero che così sia da tempo immemorabile ■—, 
cominci lo scrittore di teatro a darne il mirabile esempio. La collettività quasi 
sempre rimane sbalordita da ciò che gli appare come l’audacia del singolo; e 
segue l’orma. Alberto Troiani
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U Tra la Radio italiana e la So
cietà Autori ed Editori, è stato 
firmato un accordo per il quale 
tutti i diritti di radiodiffusione 
saranno incassati dalla Società 
Autori che li rimetterà poi ai 
propri soci. Questo anche per le 
opere di autori stranieri iscrit
ti a Società straniere rappresen
tate in Italia dalla Società Au
tori.
Pare che i compensi dovuti dal
la Radio agli autori, in tale oc
casione, siano stati migliorati. 
Nessuna comunicazione in pro
posito abbiamo avuto dalla So
cietà Autori, nè come Rivista di 
teatro, nè personalmente come 
soci della Società. Poiché rac
cordo merita un comunicato uf
ficiale, sarebbe bene che la So
cietà Autori avvertisse i propri 
soci di quanto sopra e segnasse 
le tariffe che con la Radio sono 
state stabilite. In queste faccen
de non si sa mai nulla prima; 
quando con tutti i propri como
di la Società Autori ritiene 
opportuno di pagare, colui che 
riceve il mandato sa quanto gli 
hanno dato e quanto gli hanno 
ritenuto per gli infiniti ecc.
■ Come tutti avranno potuto 
notare, l ’Estate teatrale è stata 
ricca di testi scelti con molta 
cura; a Verona, Shakespeare; a 
Nervi, Paul Claudel; a San, Mi
niato, Thierry Maulmier; a Taor
mina, André Gide. Ma ad Avi
gnone (Francia) a quel « Festi
val del Teatro » hanno recitato

la Calandra del nostro Bernardo 
Dovizi che fu poi i l Cardinale 
Bibbiena, interpretata da Gérard 
Philippe, e messa in scena da 
René Dupuy. Per la regìa di que
sto capolavoro erano stati invi
tati tanto Strelher come Costa, 
ma erano già impegnati altrove. 
Silvio d’Amico era presente al
la rappresentazione ed ha poi 
scritto a conclusione della sua 
critica;

« Pubblico adorabile. Stipato 
come sardine in scatola, ha pre
so subito fuoco alla prima fiam
mella propostagli da quel tal 
Prologo; e via, di risata in risa
ta, e di battimani in battimani; 
non c’è stata scena, dialogo, mo
nologo, lazzo senza applausi: al 
termine dello spettacolo, accla
mazioni a non finire ».

Da noi, niente sardine; nem
meno a Nervi dove il mare è 
dietro il palcoscenico.
B Nella commedia americana di 
Philip Barry, The Second Tre- 
sehlod — che abbiamo avuto oc
casione di leggere — c’è questa 
battuta: « Sono stato in Europa 
per rendermi conto di quello che 
si fa per il teatro. Mi sono fer
mato a Londra ove ho visto una 
dozzina di magnifici spettacoli; 
poi sono andato a Parigi ed ho 
assistito a tre o quattro comme
die passabili; infine mi sono fer
mato a Roma ove tutti i teatri 
erano chiusi, meno uno: il Circo 
Massimo, ma anche quello era 
inoperoso dai tempi di Ben Hur ». 
I l personaggio che dice questo 
aveva già detto prima che era 
stato in Europa nei mesi di lu
glio e agosto.
Non possiamo dargli torto.
E3 II Lyceum di Milano, per 
onorare le memoria di Dina Gal
li, ha indetto un concorso na
zionale per una commedia in 
tre atti. I l concorso, che è do
tato di un premio unico per il 
vincitore di 250 mila lire, si 
chiuderà improrogabilmente il 
10 novembre prossimo. Delle 
commedie che la giuria riterrà 
meritevoli di segnalazione, sarà 
data lettura nella sede del Ly
ceum in via Manzoni 4L 
Pubblichiamo questa notizia per 
dovere di cronaca e perchè si 
vuole onorare la memoria della 
nostra non dimenticabile Dina, 
ma confessiamo di non aver ca
pito lo spirito di questo con
corso. Si vuole premiare una 
commedia per poi, oltre rasse
gno, dare al vincitore la soddi

sfazione di leggere la sua opera 
al Lyceum. A noi sembra con 
questo sistema, inaugurato dal
l ’Idi, si voglia ancora di più av
vilire i l teatro. Le commedie si 
scrivono per essere rappresen
tate.
£3 A ll’ufficio stampa della Pre
fettura di Venezia non ci deve 
essere molto da fare, se un fun
zionario dello Stato ha anche il 
tempo di giocare col teatro, pub
blicando una rivista, indicendo 
concorsi, ecc.
Comunque, in « Ridotto » la r i
vista diretta, appunto, dal fun
zionario Filippone (n. 7 del 1° 
luglio 1951) troviamo:
E. F. Palmieri, « I l Dramma » e 
la madre del Diavolo: Per attra
zione dei contrari, sotto i l segno 
zodiacale dei Gemelli, al nostro 
temperamento litteratissimo e 
drammatico doveva per forza 
riuscire simpatica la prosa illit-  
terata e farsesca con cui E. Fer
dinando Palmieri ci sferra la sua 
offensiva dalla trincea avanzata 
del « Dramma ». Prosa simpatica 
per la disinvoltura con cui l’au
tore sciorina ridevoli e sconclu
sionate annotazioni alle notizie 
da lui attinte da « un foglio di 
Udine » (non legge altri «fogli » 
il parco E. Ferdinando?). Prosa 
simpatica per i l candore delle 
invenzioni (ì messi romani, i di
scorsi inferociti, le sventagliate 
di parolacce) e delle supposizioni 
balorde (nera di capelli, d’occhi 
e di pelle è la vincitrice; e dun
que « probabilmente anche la sua 
anima sarà nera »...). Prosa sim
patica soprattutto, perchè E. Fer
dinando approva quel diavolo di 
una donna per il suo « eloquio 
veramente degno del nostro tem
po »... Ecco: E. Ferdinando ap
prova, e noi siamo contenti. Ma 
lui sarebbe stato più contento 
ancora, se avesse potuto appro
vare anche quale membro della 
Giuria (di cui non faceva parte) 
e se fosse stato invitato ad assi
dersi - insieme con « il tutto Ve
nezia intellettuale, politico e sba- 
fatorio », come in quella sua pro
sa egli si esprime - sotto la per
gola della mite Murano al famoso 
banchetto proclamativo.

V. F.
Al che il nostro Palmieri ha 
risposto con questa lettera:
« Al dottor Vincenzo Filippone 
—• Capo ufficio stampa della Pre
fettura di Venezia, e direttore 
della rivista Ridotto (della quale 
non so l’indirizzo)
Un amico mi manda la Sua pro
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sa, e io decido di prendere sul 
serio e il Suo temperamento lit- 
teratissimo e drammatico (parole 
Sue) e le Sue baggianate di scrit
tore profondamente ignoto (pa
role mie). Ripeto: il commento 
al festino sotto la pergola di Mu
rano mi fu suggerito dalla cro
naca di un giornale di Udine: 
perchè io leggo i giornali di U- 
dine con particolare attenzione. 
Chiaro? Dirò questo, poi: i l  Suo 
temperamento litteratissimo e 
drammatico manca di correttez
za — o di onestà, se preferisce 
— polemica. E mi spiego. Le pa
role: « nera di capelli, di occhi 
e di pelle è la vincitrice, e dun
que probabilmente anche la sua 
anima sarà nera », queste parole 
che Lei attribuisce alla mia 
nota, nella mia nota non ci 
sono (1).
Quanto al mio segreto desiderio 
di far parte della giuria e di as
sidermi al banchetto conclusi
vo, rendo noto alla Sua meschi
nità veramente eccessiva: primo: 
se fossi stato pregato di giudica
re non avrei potuto aderire, dati 
i miei impegni con altri Premi; 
secondo: se avessi voluto assi
dermi, mi sarebbe stato facile ca
varmi lo sfizio. Perchè ero stato 
invitato, a nome del Comitato 
organizzatore, dalla cortesissima 
lettera di un collega.
Trascrivo (non tutto): « ... il Co
mitato organizzatore del Premio 
mi incarica di invitarla alla pre
miazione. La Sua permanenza a 
Venezia per tutto il 31 (maggio) 
rimane compresa nell’ospitalità 
del Premio, pernottamento com
preso. Se decide — come sarebbe 
desiderio di tutti — d’interveni
re, ne faccia avvertito il dottor 
Vincenzo Filippone, capo Ufficio 
stampa della Prefettura di Ve
nezia ».
Ma io non voglio infierire: Nè 
voglio turbare le affaccendate i l 
lusioni di un Filippone che, per 
far valere se stesso, e un tempe
ramento litteratissimo, dramma
tico e inedito, organizza concorsi 
dei quali si nomina — autar
chicamente — giudice.
La esorto a fare il Suo dovere 
di giornalista: a pubblicare, cioè 
questa smentita alle Sue fan
donie.
Voglia credere, Signore, alla mia 
indulgenza.

E. Ferdinando Palmieri
(1) Le parole sono nostre, fanno parte del « cappello » cioè, che noi abbiamo fatto precedere alla nota di Palmieri. Il « cappello » è in corpo piccolo, cor-

sivo, staccato dalla nota che è invece in corpo più grande, tondo, ed incomincia con un segno ben visibile. Si vede che il funzionario non sa ancora distinguere le elementari norme tipografiche che hanno, giornalisticamente, un significato. Pazienza.Giovanotto Filippone, continui pure a giocare col teatro, lei che lo può; tanto noi non giocheremo mai con le prefetture. A lei il ventisette del mese10 stipendio non glie lo toglie nessuno. E’ vero, eccellenza il Prefetto di Venezia?
gl « Verona fedele » non è fe
dele alla verità. Rispondendo ad 
un nostro appunto per le scioc
chezze pubblicate a proposito 
della rappresentazione in quel
la città di La figlia di Jorio di 
d’Annunzio, afferma che siamo 
stati informati da anonimi. Gli 
anonimi non hanno mai consi- 
siderazione e tanto meno posto 
nella nostra Rivista: abbiamo
scritto chiaramente « lettera fir
mata » perchè in faccende si
mili non siamo tenuti a fare il 
nome pubblicamente dei nostri 
lettori; preghiamo di 'crederci 
sulla parola. Diamo per scon
tato il resto, meno questo: « Tar
tufo con una effe, signori litti- 
ratissimi di Dramma » scrive 
quel giornale. No. I l « faux dé- 
vot Tartuffe » Molière lo ha 
scritto con due effe. La prima 
edizione delle opere in sette vo
lumi, pubblicata dopo la morte 
dell’attore-scrittore dice: « Tar
tuffe, ou Vimposteur - Avec la 
preface et trois placet au Roy, 
au su jet de cette comedie».
11 tartufo, con una effe, è quel 
tubero del quale la cittadina di 
Alba nella Langhe è molto or
gogliosa e che si conserva nella 
scatola cranica del corsivista di 
« Verona fedele ».
RI II signor Giuseppe Tucci, in 
I l Giornale — quotidiano di Na
poli — dell’8 agosto, scrive un 
articolo intitolato: «A teatro». 
Incomincia con queste parole: 
« Io non vado quasi mai al tea
tro di prosa; non ci vado perchè 
le opere d’arte mi piace leggerle 
piano piano e commentarle a mio 
comodo e capriccio. Mi è sempre 
parso che esse non possano avere 
miglior palcoscenico della nostra 
fantasia, la quale, muovendo dal 
simbolo delle parole o delle si
tuazioni imaginate, aggiunge di 
suo accentuazioni o colorazioni o 
toni che ne fanno una cosa nuo
va, in certo senso nostra ». 
Amen.

SS II 14 settembre esordirà al 
Teatro Excelsior di Milano per 
trattenersi, sempre in quella cit
tà ma certamente cambiando 
teatro, fino al 20 gennaio 1952, 
la nuova Compagnia formata da 
Aldo Cappellina, che ha cinque 
nomi in Ditta (Ernesto Calindri, 
Laura Carli, Franco Volpi, Dina 
Sassoli) e la direzione di Luigi 
Almirante. L’esordio avverrà 
con la commedia di Savory Gior
gio e Margherita e le prime com
medie nuove per Milano, già 
stabilite e in cartellone, sono: 
Caldo e freddo di Crommelynch; 
Fin da quando c’è i l paradiso; 
I l cadetto Winslow; I l dono di 
Adele di Barilet e Gredy. Le pri
me tre commedie sono state co
nosciute in Italia attraverso la 
nostra Rivista, avendole pubbli
cate rispettivamente nei n.ri 25, 
120, 88. La Compagnia fa asse
gnamento anche su alcune com
medie italiane per le quali avreb
be preso accordi con gli autori, 
ma « debbono arrivare ».
■ Altra Compagnia nuova e che 
esordirà il 20 settembre all’Odeon 
di Milano è quella formata da 
Ivo Chiesa per la « Ulisse » e 
che ha altri cinque attori in Dit
ta: Laura Solari, Giuseppe Po- 
relli, Ivo Garrani, Gianrico Te
deschi, Isabella Riva. Esordiran
no con la ripresa di una com
media di Feydeau, e tra le com
medie nuove hanno già scelto 
Complesso di Filomene di G. B. 
Lue e Appuntamento con Gra
zia di autore italiano sconosciu
to: Paolo Levi.
H Tra le prime Compagnie del
la nuova Stagione 1951-52 e cer
tamente sarà la maggiore per 
numero di elementi (almeno 
trenta), per la messinscena, per 
le opere, è quella che porta il 
nome di Renzo Ricci, con Eva 
Magni. Saranno rappresentate, 
come a Londra da Laurence Oli
vier e Vivien Leigh, in rappre
sentazioni alternate Antonio e 
Cleopatra di Shakespeare e Ce
sare e Cleopatra di Shaw, costi
tuendo, quindi, un avvenimento 
di eccezionale interesse, ed a 
queste due opere seguiranno La 
Signora non è da bruciare di 
Christofer Fry (grande autore 
mai rappresentato in Italia) e la 
non meno eccezionale Buio a 
mezzogiorno di Kloster.



Non badate a quello che se ne sta lì in poltrona ■— ma che bella poltrona, anche —■ 
con le mani sulle ginocchia e ha Varia di godersela un mondo: la posizione del 
critico è una posizione scomoda. Non ci fossero i carabinieri e l’innata bontà del
l’uomo che fa da contrappeso alla sua costituzionale cattiveria, le cronache credo 
che registrerebbero ogni giorno il decesso di un critico. Morto ammazzato. E’ il 
mestiere, quello del critico, meno popolare che ci sia al mondo.
Cavatevi una voglia, prendete uno di quei repertori di detti memorabili, di spigo
lature da autori illustri dove, con poca fatica, vi potete fare una brillante cultura 
in ordine alfabetico: ...abnegazione, adulazione, ambizione, amicizia, amore, arte e 
via via fino a valore, verità, volontà, volubilità (sul mio non c’è la zeta)... e fer
matevi alla voce « critica ». Leggete, è una gioia per gli occhi: « I critici sono 
generalmente persone che avrebbero, potendo, fatto il poeta, lo storico o il bio
grafo; hanno provato le loro capacità nell’una cosa o nell’altra e non sono riusciti: 
perciò sono diventati critici ». La lusinghiera osservazione è di Coleridge. Andiamo 
avanti, sentiamo Disraeli: « Non sapete chi sono i critici? Quelli che non sono 
riusciti nella letteratura e nell’arte ». Goethe, tout court: « Ammazzatelo, quel 
cane! E’ un critico! ». Johnson: « La critica è un’attività attraverso la quale si 
diventa, con poca fatica, formidabili e importanti. Chi è debole per natura e igno
rante per pigrizia può ancora sostenere la propria vanità col nome di critico ». 
E via di questo passo e su questo tono. Victor Hugo, modesto e misurato come 
sempre, scrive intingendo la penna in una soluzione esplosiva: « Come! Niente 
critica? No. I l genio è un’entità come la natura e com’essa vuol essere accettato 
puramente e semplicemente. Una montagna, o la si prende o la si lascia. C’è 
della gente che farebbe la critica all’Himalaia, sasso per sasso. Tutto nel genio 
ha la sua ragion d’essere. E’ perchè è. La sua ombra è il rovescio della sua luce. 
I l suo fuoco è conseguenza della sua fiamma. I l  suo precipizio è la condizione 
della sua altezza ». Dal che si vede come effettivamente la critica non sia stata 
mai popolare; come la posizione del critico, sulla sua bella poltrona, sia effetti
vamente piuttosto scomoda.
Che la critica sia utile e indispensabile, così utile e indispensabile che se non 
ci fosse bisognerebbe aver pazienza e trovare il modo d’inventarla; che gli stessi 
oggetti della critica nei loro momenti di serenità ne riconoscano la necessità 
non toglie niente a quanto s’è detto e dimostrato con tanto di storiche pezze 
d’appoggio: che la critica è impopolare. E con ciò niente di male: anche mammà 
quando esorta i l suo figliolino a non cacciarsi le dita nel naso fino all’avambraccio 
esercita una funzione critica e attraversa perciò un momento, una frazione di 
secondo, di profonda impopolarità. Ma fa niente, è destino. E il critico in regola 
con la propria coscienza accetta l’impopolarità o i momenti, le frazioni di secondo 
d’impopolarità così come accetta i  mutamenti delle stagioni e la forza di gravità: 
gli spetta di poter essere o di dover diventare impopolare.
Ma, dal momento che se lo è voluto lui (e non sempre e non necessariamente, 
come dicono i maligni, dopo aver provato senza riuscirvi a far qualcosa di meglio), 
dal momento che ha scelto di fare il critico sapendo di fare un mestiere scomodo 
e impopolare, i l critico deve stare al gioco. E fare il critico. Solo i l critico. Niente 
altro che il critico. Oppure se si scopre (e ciò è possibile) un improvviso talento 
creativo deve smettere di fare i l critico. E fare l’autore. Solo l’autore. Niente altro 
che l’autore. Perchè se no nasce il sospetto che il critico non sia un critico ma 
un furbacchione; che abbia scelto la poltrona del critico non per sedervisi ma 
per salirci su e allungare le mani — si fa per dire e qualunque riferimento a 
fatti e persone reali è puramente casuale — alla rappresentazione della com
media che dormiva nel cassetto in attesa dell’occasione buona, al soggetto cine
matografico, alla sceneggiatura. Ottime e convenienti e appetitosissime cose: ma 
il critico, se è tale, deve saper resistere alle tentazioni. Perchè se no presta il 
fianco alle male lingue (e il critico che è mala lingua di suo sa, o dovrebbe saperla 
lunga in tema di male lingue) e si ritrova nè carne nè pesce, nè critico nè autore. E 
mette in imbarazzo se stesso e i suoi colleglli (ma chi sono i suoi colleghi: i cri-



tici o gli autori? ) 
E induce l’onore- 
v o l e Guglielmo 
Giannini a presen
tare alla Camera 
una interpellanza: 
« Chiedo d’inter
pellare il Sottose
gretario alla Pre
sidenza del Consi
glio per sapere se 
ritiene giusto e 
morale che perso
ne incaricate del
la gestione di tea
tri, compagnie, 
scuo le  d’ a r te  
drammatica e al
tre attività teatra
li svolgentisi a 
spese dello Stato 
e di Enti locali e 
parastatali, oltre 
ad esercitare con
tinuamente e nor
malmente attività 
d’Autore, svolga
no anche, e sem
pre continuamen
te e normalmen
te, attività di cri
tico teatra le in 
giornali e ai mi
crofoni della Ra
dio, senza avver
tire l’inccmpatibi- 
lità di tale cumu
lo d’incarichi, e 
spesso abbando
nandosi a manife
stazioni di setta
rismo artis tico , 
quando non di ve
ra e propria con
correnza commer
ciale e industria
le, con gravissimo 
danno del Teatro 
Ita liano, inteso 
come Arte e co
me Industria, non
ché dello Staio-, 
che vede sabota
te le sue migliori 
iniziative nel cam
po teatrale pro-1 
prio da chi dallo 
Stato è sovvenuto 
per rafforzare e 
non per distrug
gere il Teatro ita
liano ».
E induce noi a sot
toscrivere l’inter
pellanza dell’ono
revole Guglielmo 
Giannini.

Gigri Cane



le diverse attività 
di regìa e sceno
grafia. Il «Teatro 
Brasileiro » è una 
attività privata, do
vuta al mecenati
smo d i Franco 
Zampari e Franci
sco Matarazzo. A- 
gisce con successo 
dall’ottobre 1948. 
La Compagnia di 
Diana Torrieri e 
dei suoi compagni 
ha agito l’ultima 
decade di luglio 
al Teatro Solis 
di Montevideo, e 
dal 1° agosto al 
Teatro Odeon 
d i Buenos Aires. 
Ed in questa città, 
campo di battaglia 
di Diana, il fervo
re di simpatia ha 
trovato il suo cul
mine nel successo.

MOLTO ONORE AGLI ATTORI ITALIANI ALL’ ESTERO
Se lo Stato italiano stimolasse e organizzasse ' delle tournées rappresentative all’estero, come fa la Francia, ci conoscerebbero meglio e potremmo noi stessi rappresentare all’estero più opere italiane. Opere importanti, naturalmente. E ce ne sono, chè tre quarti tì'ì Pirandello, all’estero, è ancora da scoprire.

Molto onore, come leggiamo dai nu
merosissimi giornali che ci sono perve
nuti dall’America del Sud, ai comici ita
liani (Compagnia di Diana Torrieri, con 
Gassman, Elena Zareschi e Mario Fer
rari). Se la Torrieri ha in quel pub
blico, da tempo, ormai, degli entusiasti 
senza eccezioni di simpatia, Gassman 
— com’era prevedibile — ha davvero 
« spopolato », tanto per usare un vecchio 
ed efficace aggettivo del gergo comico. 
In una parola: ammattiscono. Mai letto 
tanti superlativi. Ne siamo lieti davvero, 
perchè i giornali senza reticenze dichia
rano che il successo ha superato quello 
della tournée di Barrault che credevano 
difficilmente sorpassabile. I ricevimenti 
alle Ambasciate e i trattenimenti vari 
non si contano: una vera parata trion
fale che fa tanto hene al nostro Paese, 
e non soltanto teatralmente. Vittorio 
Gassman, seguito dappertutto come un 
autentico divo internazionale, ha anche 
tenuto una serata di poesia italiana al 
«Teatro Brasileiro» di San Paolo, che 
è un teatro dove operano cinque italiani : 
Adolfo Geli, Luciano Salce, Aldo Calvo, 
Bassano Vaccarini e Flaminio Bollini. I 
primi tre sono noti anche in Italia per

Mario Ferrari, oltre ohe eccellente attore, vicediròttore in questa formazione per la tournée americana. La popolarità cinematografica non gli ha mai diminuito l’amore al teatro

Dopo alcuni anni di assenza dal- 
Vitalia, anni di quotidiana fat
tiva e intelligente attività regi
stica e interpretativa alla Radio 
di Lugano, Romano Calò è ri
tornato (solo temporaneamente, 
pare; dalla radio ha avuto un per
messo) al palcoscenico, recitando 
a Milano nei mesi estivi, prima 
all’ Olimpia e poi all’Excelsior, 
con un eccellente gruppo di attori 
che ha diretto da quel vero mae
stro ch’egli è. Naturalmente, per 
la popolarità del suo nome nel 
genere, gli hanno formato una 
Compagnia di « spettacoli gialli » 
cui ha arriso un successo eccezio
nale. La sera dell’esordio, il pub
blico ha rivolto a Romano Calò 
un’ovazione lunghissima e commo
vente, dimostrando di non averlo 
dimenticato. Si deve, infatti, a 
Calò la perfezione meccanica (per 
la quale occorre una rara abilità 
direttoriale) di tali spettacoli che 
egli fece accettare al pubblico ita
liano, per la prima volta, nel 
1932. Ma Romano Calò, attore 
esemplare, ha dietro di se una 
bella e splendente carriera, ed il 
suo nome onora grandemente 
l’Arte drammatica italiana. E poi
ché ogni tanto ci sentiamo do
mandare sorpresi chi può dirigere 
in Italia una Compagnia di prosa, 
con altrettanta sorpresa noi ri
spondiamo: perchè non la si affida 
a Romano Calò che è il Talli mo
derno, aggiornato cioè da tutte le 
cognizioni della regìa intesa come 
spettacolo? Con in più il piccolo 
particolare, non trascurabile, che 
Romano recita splendidamente e 
sa molto bene insegnare.

Diana Torrieri e Vittorio Gassman nell’attuale viaggio per l’America 
del Sud: essi hanno fraternizzato dividendo gli onori del successo
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Strana immagine di Elena Zareschi. attrice di temperamento e personalità singolarissimi



¥ Sulla piazza del Duomo di San Miniato, il 18 agosto 1951, è stato 
rappresentato — nella versione di Adolfo Franci —• il dramma di Thierry 
Maulnier: « Jeanne et ses juges », con la regìa di Guido Salvini.
EB II riproporre oggi, su un palcoscenico, le tremende alternative 
della pulzella di Domrémy impone il senso di una necessità. Sarà 
per Shaw la necessità di riplasmare per Giovanna una realtà poli
tica, sottilmente percorsa da dispositivi mentali; sarà per Claudel 
l ’aspirazione a svampare di nuovo la figura della santa soldato, e la 
sua vicenda mistica e patriottica, in un territorio di sublimi allusioni, 
non meno tormentose, anzi spesso impersuasive; sarà infine per 
Brecht il bisogno di restituire all’affresco una salute terrestre, con 
i suoi lineamenti di lotta, che inducono l ’ultima Giovanna, vestita 
ormai da predicatrice dell’« Esercito della Salvezza », a schierarsi 
con gli operai sul lastrico, licenziati dai Grandi Macelli di Chicago. 
E non parliamo di qualche Giovanna minore, anch’essa alla ricerca 
se non altro di una verità illustrativa, come quella di Maxwell 
Anderson.
La Santa Giovanna di Thierry Maulnier, Jeanne et ses juges, pubbli
cata meno di un anno fa in « France Illustration » e già rappresentata 
due volte in Francia, la prima — nel maggio del ’49 — sul sagrato 
della Cattedrale di Rouen, la seconda — nel maggio del ’50 — su 
quelle tavole di esperimento e di analisi che restano le assi del 
parigino « Vieux Colombier » ha anch’essa una sua necessità da espri
mere e da liberare. E’ una fatalità. La Pulzella di Maulnier, condotta, 
dopo Genesio, dopo Thomas Becket, infine dopo Francesco, sulla 
balza di San Miniato, a celebrare anch’essa il teatro fra le rosse 
pietre del Duomo e la torretta massiccia del palazzo vescovile, ha 
inteso, più di quanto non sembri, il segno del tempo, e s’è lasciata 
filtrare e lacerare da una ventata che ha costituito ormai per troppi 
anni, e non soltanto sui palcoscenici francesi, fino a esaurirsi, il più 
patetico urlo del dopoguerra. Giovanna e i suoi giudici è la Giovanna 
dell’angoscia: zone di smarrimento esistenziale si insinuano in mezzo 
alle sue parole e al suo giro di pensiero con la scaltrezza di un’in
sidia; nelle tredici scene che compongono le due parti del lavoro, 
ora sorda, ora lucida, ora pronunciata in una sorta di cadenze ma
niache, dilaga la malattia della disperazione.
Thierry Maulnier, poco più che quarantenne, saggista, articolista, 
critico, autore di una Antologia della poesia francese e, per il teatro, 
de La course des rois, ne affronta tutto il rischio. Sembra non te
mere l ’irretirsi della sua Giovanna in speculazioni senza via d’uscita, 
dove al contrario sarebbe occorso, ancora una volta, sia pure di
chiarato con diversa voce, un umano confronto fra la santa eroina 
e la donna. Dovendo infine istituire il colloquio, non può così sot
trarsi all’urgenza di vivisezionare la sua creatura, e allora fa appa
rire, davanti alla Pulzella disarmata e prigioniera, « preda della 
stanchezza, del sonno, della paura », un’altra Giovanna in armatura 
da guerra, splendente e fiera, che « sceglie » la sagra del fuoco. Ma, 
se questa può essere la novità del testo, così facendo Maulnier de
termina una rottura, un intervallo, proprio laddove il personaggio 
doveva essere più compatto e più intero, è più compatto e più 
intero, e inizia secum ipse l ’estremo dialogo. I l conflitto tra la 
prigioniera e la Chiesa mostra bensì chiaramente, fino dall’ini- 
zio, fino dal lungo interrogatorio fatto dai tre Giudici, da quale

parte sarà la vera sconfitta ; 
tuttavia il motore interno di 
tutto il dramma, quello che ha 
preoccupato Maulnier, è sempre 
quell’invito alla disperazione col 
quale una delle voci celesti si 
rivolge a Giovanna («Dispera, 
dispera, dispera... »). Un motivo, 
quindi, di disfatta e di rovina, 
di sfiducia e di dubbio ( « Dio non 
ama chi non ha mai dubitato »), 
sul cui ricorso cupi accordi na
scono lungo tutto i l tessuto del 
lavoro. « Che chiami e che nes
suno le risponda » : da qui la 
prova di Giovanna ha inizio, con 
Dio spettatore, fino all’abiura, 
fino al riscatto e al martirio. 
Questo verrà quando le due na
ture in una dovranno « riassomi
gliarsi », e l ’Arcangelo a quella 
potrà andare incontro, con le 
sante Caterina e Margherita e 
con la povera folla dei fedeli. 
Però una grande eco resta as
sente dal dramma di Maulnier: 
l’umanità. E ne resta assente, so
prattutto, proprio per questo 
scheletro arido e immobile, da 
rituale esistenzialista, che non 
corrisponde, infine, al sangue cri
stiano di Giovanna d’Arco. La 
cronaca delle angustie, e quella 
stessa del segreto mondo visio
nario e dell’eroica ostinatezza, 
non possono sostituirsi a ben al
tra forza che penetra la vita e 
la protesta e la ribellione della 
Pulzella, nella sua natura popo
lana ( « I l popolo ■— dice ai Giu
dici — non la pensa come voi »). 
Anche senza richiamarci alla di
sinvoltura disincantata della Pul- 
celia volterriana, dobbiamo di 
nuovo fare riferimento all’esigen
za d’un racconto non formaliz
zato, non scialbato, che final
mente sveli la giovane contadina 
di Orléans in tutto il suo uni
verso di luminosi nascondigli.
I l dramma, tuttavia, è apprez
zabile per sua scarna compo
stezza, per una lingua svelta e 
nuda, per una severa architet
tura che si ispira ai classici. Sta
tica nella prima parte, la se
quenza dei dialoghi si anima nel
la seconda, specialmente con lo 
episodio del Soldato tentatore. 
Però il rigore dialettico della 
prima parte resta decisamente 
superiore a quello della seconda, 
che si frammenta e si disperde, 
come per stanchezza.
La piazza del Duomo di S. Mi
niato dove s’è celebrata la festa 
annuale del teatro in onore di 
Genesio, mimo e martire, pro
tettore della cittadina e protet-
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tore dei comici, ha offerto a 
Guido Salvini la possibilità di 
una regìa discreta, fedele al te
sto. Sono bastati, anche questa 
volta, pochissimi elementi sceni
ci, e di semplice costruzione, per 
suggerire i luoghi della rappre
sentazione sulla ghiaietta della 
piazza, fra le scale del palazzo 
e quelle della chiesa, col rintocco 
delle campane e il contrappunto 
dei cori liturgici.
Una citazione particolare merita 
la topografia delle « apparizio
ni ». L’Arcangelo Michele e le 
due sante Caterina e Margherita 
sono apparsi in aloni di luce di
sposti sul tetto della chiesa, o 
entro il cerchio dei rosoni della 
facciata, o sulla cima della torre 
posta alle spalle del pubblico. La 
dislocazione delle « apparizioni » 
se pur audace, non ha contribuito 
all’unità dello spettacolo e ha di
stratta un po’ l ’attenzione, tan
to più che le parole pronunciate 
dalle tre voci contengono pas
saggi che sono poi quelli fon
damentali del testo.
Degli attori, Vivi Gioì — come 
Giovanna — ci è parsa la più 
vicina al suo personaggio. Alla 
angoscia della santa e della com
battente ha dato un impasto ner
voso di accenti, di attacchi, di 
silenzi, che via via si univano 
all’inquietudine della maschera. 
Per quanto attrice decisamente 
« moderna » e nonostante certe 
sillabazioni irragionevolmente in
fantili, Vivi Gioì ha superato co
me Giovanna la prova data di 
recente come Anna Bolena. Sal
vo Randone, uno dei nostri atto
ri più intelligenti e più traspa
renti, ha invece conferito spesso 
al Soldato mezze voci e mugolati 
che non ci sono parsi fra le sue 
creazioni migliori. Carlo D’An
gelo è stato il più convincente 
dei tre Giudici, raggiungendo 
talvolta ottimi risultati; mentre 
certe disuguaglianze abbiamo r i
scontrate negli altri due Giudici: 
Vittorio Sanipoli e Giancarlo 
Sbragia. Edda Albertini — l ’A l
tra Giovanna —■ non si è saputa 
del tutto liberare, nemmeno qui, 
di una dizione perfettamente 
controllata, ma compiaciuta. Fra 
gli altri interpreti ricordiamo 
Stella Aliquò (Santa Caterina), 
Anna Miserocchi (Santa Marghe
rita), Gabriele Ferzetti (l’Arcan
gelo Michele). La piccola massa 
era invece composta di visibili 
uomini di oggi vestiti in costu
me: i costumi non diventavano 
abiti, e la piccola massa, priva di 
una configurazione realistica da 
un lato, e dall’altro priva anche

di una impostazione ieratica, che 
forse era quella desiderata, si 
smarriva sulla ghiaia della piaz
za, senza diventare teatro. Ben 
definiti i costumi di Vagnetti.
I l pubblico, numeroso, ha applau
dito vivamente sia al termine 
delle due parti che durante lo 
spettacolo. Era presente Thierry 
Maulnier, che alla fine è stato 
salutato da ripetuti applausi.

Sergrio .SarchiS. Miniato, 18 agosto 1951.

*  Al Teatro Greco di Taormina, 
i l 9 agosto, è stata rappresen
tata la tragedia in tre atti di 
André Gide Re Candaule, nella 
quale — si vuole — il poeta si 
sia ironicamente confessato. Si è 
scritto, e non abbiamo alcuna ra
gione di metterlo in dubbio, che 
soggiornando Gide a Taormina 
l ’anno scorso abbia conosciuto il 
regista Cutrufelli ed a lui abbia 
parlato di quel suo lavoro e gli 
abbia espresso il desiderio di ve
derlo « ripreso » e realizzato nel 
teatro greco-romano, prometten
do che sarebbe ritornato a Taor
mina per la realizzazione. Gide 
è morto nel contempo, e quindi 
con maggior impegno e con si
gnificato commemorativo, l ’ope
ra è stata rappresentata. Re Can
daule risale a forse mezzo se
colo fa e fu rappresentata a Pa
rigi, in un teatro chiuso. La tra
gedia, ancora « moderna », è de
sunta, com’è risaputo, da Erodoto 
e conclude nell’assunto « Colui 
che possiede la felicità si na
sconda, o nasconda agli altri la 
sua felicità ».
Le parti principali di re Can
daule e del pescatore Gige sono 
state affidate a due attori di pri

missimo piano — Piero Carna- 
buci e Tino Carraro — che le 
hanno interpretate con vivo r i
lievo, ottenendo un vero e me
ritato successo personale. Tra gli 
altri attori, tutti lodevolmente a 
posto, hanno ottenuto partico
lari consensi Pio Campa, Achille 
Majeroni, Andrea Volo, Giovam- 
pietro e Berta Ugolotti.
La versione italiana di Re Can
daule è di Corrado Pavolini; le 
scenografie di Enrico Prampo- 
lini; commenti musicali di Rolf 
Rapp. La regìa, s’è detto, di Gio
vanni Cutrufelli.
Nello stesso teatro, TU agosto, 
è stato rappresentato Glauco, 
tragedia in tre atti di Luigi Mor
selli, con la regìa di Giulio Pa- 
cuvio. Una ottima edizione che 
ha ottenuto il maggior consenso 
sperabile. Glauco è stato molto 
bene interpretato da Tino Car
raro, ma ogni personaggio ha 
avuto il suo rilievo, sì da for
mare un tutto davvero non co
mune, solo che si legga i nomi 
degli interpreti: Wanda Capo- 
daglio, Gualtiero Tumiati, Pio 
Campa, Olga Vittoria Gentilli, 
Rossella Falk, Fulvia Mammi, 
Giovampietro, Andrea Volo, Nini 
Ferlazzo. Scena, musiche ecc., 
degli stessi come Re Candaule.

A l Teatro Excelsior di Milano, 
il 20 agosto, la Compagnia di
retta da Romano Calò, ha rap
presentato la commedia in tre 
atti di Bonelli e De Benedetti 
(un De Benedetti che non è A l
do, il popolare commediografo): 
Avventura ad Aix-les-Bains. Di
ce Renato Simoni che « la com
media accumula le oscurità con 
qualche eccesso d’artifìcio, e, pu
re interessando, non rende abba
stanza ansioso il problemetto che 
si risolve alla fine. I l gioco delle 
apparenze c’è; manca, al delitto, 
l ’ossessionante drammaticità. Ma 
il pubblico si è interessato e di
vertito e ha applaudito tutta la 
Compagnia, e in particolar modo 
Carlo Lombardi, Renata Negri, il 
Pierantoni, l ’Allegranza e il Fa
rese. La recitazione più saporita 
e libera di ogni artificio e gu
stosa è stata però quella di Ro
mano Calò: eccellente attore e 
regista, maestro di buona arte 
ai suoi compagni. Dopo ogni at
to gli applausi furono ripetuti 
e caldi ».
Ciò che ci fa veramente piacere 
è di vedere avallato dal giudizio 
di Renato Simoni quanto in al
tra parte di questo stesso fasci
colo scriviamo di Romano Calò.



IL  TEATRO TRADIZIONALE DI 
INTERESSE STRETTAMENTE 
LOCALE, NON ESISTE PIÙ. MA 
SEMBRA MOLTO DIFFICILE 
IN S E R IR S I NEL TEATRO 

UNI VERSALE

M Sarebbe innanzi tutto necessa
rio evitare due scogli, quello di 
uno stato-mecenate, che con la 
scusa di un controllo finanziario 
rischia di compromettere la l i 
bertà teatrale, e quello della pro
fessione teatrale, che sta facen
do dell’attore non più un libero 
creatore ma un funzionario. Il 
teatro nel Belgio ipuò e deve so
pravvivere, e deve avere la fun
zione di penetrare fin nei più re
conditi angoli del paese; a que
sto scopo sono Istati fatti recen
temente alcuni sforzi che con
viene segnalare. Da parte dei 
Valloni, soprattutto per l ’opera di 
società come Les Amitiés fran
çaises e l ’Extension française, 
che hanno invitato gruppi di in
dustriali e di operai ad assistere 
regolarmente a vantaggiose con
dizioni a diverse rappresentazio
ni offerte dai migliori attori fran
cesi e belgi; e da parte del corpo 
insegnante, 'ohe cerca il modo mi
gliore affinchè studenti e scolari 
possano vedere finalmente sulla 
scena i grandi classici, come Mo
lière, Racine, Corneille; e nel 
medesimo ordine di idee, gli stu
denti hanno formato delle com
pagnie, come Les Compagnons de 
St. Lambert, che si presentano 
con programmi di avanguardia. 
E infine, da parte dei fiammin
ghi, alcune potenti organizzazio
ni artistiche lavorano indefessa
mente per propagare quella gioia 
del teatro che per troppi accenni 
sembra prossima ad esaurirsi. 
Tra queste due correnti princi
pali, una alimentata Ida Parigi e 
l ’altra dall’Olanda, vi è poi una 
vera fioritura di opere valloni, 
tipicamente locali e con caratte
ristiche folkloristiche, che fanno 
capo alla famosa proclamazione 
annuale del Prix du Roi Albert, 
che viene assegnato alla miglio
re compagnia del Sud. Tuttavia, 
non ostante questa continua e

tenace lotta, e non ostante l ’ap
porto non indifferente della Co
médie Française, i l pubblico bel
ga sembra anch’esso piuttosto 
scontento; e |si tratta in fondo di 
una cosa tradizionale, se ricor
diamo che prima della guerra un 
attore non poteva recitare a Bru
xelles se prima non aveva avuto 
il battesimo sui palcoscenici pa
rigini. Ma dal 1945, un’altra ten
denza si è manifestata e gli au
tori francesi non esitano a far 
rappresentare le loro novità nel 
Belgio; la situazione si è in un 
certo senso rovesciata, e Parigi 
non considera più la nostra ca
pitale come una borgata di pro
vincia. Possiamo ricordare che fu 
Henri Ghéon -che iniziò questa 
inversione, che certo va ad ono
re del nostro teatro, il quale, lot
tando aspramente, è riuscito a 
dimostrare 'che possiede compa
gnie eccellenti ed un’accurata or
ganizzazione capillare.
Uno dei risultati, 'Ohe ha avuto 
risonanza nazionale, è Stata la 
rappresentazione di Corpi e ani
me di Maxenjce van den Meersch, 
con la quale la « Troupe du Théâ
tre du Parc » ottenne un vero 
trionfo, e non solo nel Belgio, 
ma amiche a Nizza, a Cannes e a 
Montecarlo. Parigi stessa do
vette convenire che l ’opera era 
inseparabile dagli attori ohe l ’a
vevano affrontata e portata in 
scena con tanta abilità, e i l pre
stigio belga fu perfino coronato 
dal successo nell’Africa del Nord. 
Qualche critico 'ha infine affer
mato che « Le Pare » era diventata 
così la terza sala della Comédie 
Française, e si comprende che 
nessuna lode potrebbe essere più 
significativa.
Ma se fino ad. ora il teatro belga 
ha portato sulla scena opere del 
teatro francese, classico e mo
derno, e gli adattamenti francesi 
di imiportanti opere americane, 
inglesi, spagnole e scandinave, 
molto poco era stato fatto per gli 
autori belgi. Michel de Ghelde- 
rode, tuttavia, e Cromimelinek, 
hanno suscitato a Parigi un vero 
entusiasmo. In questo caso, è 
evidente che l ’autore belga deve 
ancora lottare contro una specie 
di sciovinismo a rovescio che 
forse non è che umiltà, per im
porre le 'sue opere con il rilievo 
che meritano senza attendere la 
preventiva approvazione di Pa
rigi; ciò che è il noto caso di 
Ghelderode. In questo senso, lo 
stesso « Théâtre du Parc » e il 
« Théâtre national » hanno già 
fatto un eccellente lavoro per 
scalzare dannosi ma tenaci pre

giudizi. Un esempio ancora pos
siamo spigolare: la presentazione 
deU’ultima opera, di Suzanne Li- 
lar, I l re lebbroso; « Le Pare » 
non volle assumersi da solo il 
gravoso compito, e ricorse quin
di ad un regista parigino, Jean 
Marchat, ad un pittore illustre, 
di cui il mondo si ¡disputa le tele, 
Labisse, ad uno dei più grandi 
compositori della nostra epoca, 
Henri Sauguet, e a due interpreti 
che s’aggregarono alla compa
gnia, Bernard ,Noël e Jean De- 
saillÿ, l ’uno proveniente dalla 
Comédie Française e l’altro dalla 
compagnia Barrault-Renaud.
In quanto al teatro italiano, si 
conosce certamente qui, e si rap
presenta ancora con successo, 
Luigi Pirandello, ma sarebbe ne
cessario portare alla ribalta i 
nuovi autori contemporanei; La 
torre sul pollaio di Calvino, in
tanto, sarà messa in scena que
st’anno dalla « Troupe du Théâ
tre National».
Questo rapido giro d’orizzonte 
della scena belga e delle sue pro
messe non ha l ’intenzione di vo
ler sostenere una causa partico
lare. L’arte drammatica interes
sa tutto il mondo e il suo campo 
d’attività non conosce limiti; 
quindi, non ostante le perfino 
troppo note difficoltà, è lecito 
sperare per Fattività teatrale di 
un paese in cui «’incontrano e si 
fondono due culture e due civiltà 
differenti; il grande successo di 
Corpi e anime permette di cre
dere in una vera e propria rina
scita, e grande è l ’attesa idi no
vità per la stagione 1951-1952. 
I l Belgio oggi possiede autori 
di indubbia capacità, e attori 
coscienti, che finiranno con il 
prevalere su alcuni ingiustifi
cati pregiudizi del pubblico, il 
quale non domanda di meglio, in 
fondo, che di essere convinto. In 
questa nostra epoca, pervasa dal 
desiderio di mille rivolte, i l tea
tro deve, se intende sopravvive
re, evolversi e diventare il r i
flesso fedele delle preoccupazio
ni mondiali, rispecchiando la 
lotta ideologica che da qualche 
tempo minaccia la nostra epoca. 
E quindi è veramente ¡necessario 
convincersi che il teatro d’inte
resse strettamente locale è mor
to, e ciò è stato chiaramente 
compreso nel nostro paese; oc
corre raggiungere l’universalità 
poetica e, con essa, l ’universalità 
sociale.

Hcnri-JIarie loriniosse
Liegi, agosto 1951.
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B Indubbiamente gli antichi 
indii Quichés erano fautori del 
teatro all’aperto e in speciali 
giorni dell’anno, che coincideva
no con le loro festività religiose 
organizzavano i loro spettacoli 
nelle piazze delle città, alla pre
senza dei sacerdoti, delle auto
rità e di tutte le tribù vicine. Il 
loro palcoscenico era costituito da 
una immensa pedana in legno 
completamente ricoperta di fiori 
e di foglie, sormontata da un 
soffitto di centinaia e centinaia 
di gabbie in cui erano racchiusi 
meravigliosi uccelli colorati. Le 
rappresentazioni esigevano in
terminabile e minuziosa prepa
razione; un numero considere
vole di attori (scelti fra i gio
vani sacerdoti e fra i figli delle 
famiglie più onorevoli delle tr i
bù) veniva appositamente adde
strato alla danza, le donne do
vevano lavorare degli anni per 
fabbricare splendidi tessuti che 
i protagonisti dovevano indossa
re per i loro costumi, che veni
vano poi ricoperti quasi intera
mente delle piume del quetzal. 
(Il quetzal, che è stato scelto co
me simbolo del Guatemala, è un 
bellissimo e raro uccello dalla 
lunghissima coda, con penne 
verdi, dorate e rosse, di cui si 
trovano ancora esemplari nelle 
zone più selvagge della repub
blica).
Gli attori si presentavano al

pubblico col volto coperto da 
grosse maschere, così pesanti e 
faticose da portare, che essi non 
potevano resistere a recitare la 
loro parte per tutta la rappre
sentazione, cosicché dovevano ad 
un certo momento abbandonare 
la scena ed essere sostituiti da 
altri, che continuavano l ’azione 
al punto preciso in cui essi l ’a
vevano interrotta. Di modo che 
ogni personaggio esigeva la col
laborazione di un gruppo di at
tori. I drammi e le tragedie re
citate erano ricche di simboli, di 
allegorie, di superstizioni, co
struiti con una tecnica lenta e 
pesante — quasi sempre solo a 
due voci — accompagnati da mu
sica ed intramezzati da danze 
guerresche o religiose a cui par
tecipavano tutti gli attori. L’or
chestra che a quanto sembra do
veva stare nascosta sotto il pal
co era composta di strumenti a 
noi sconosciuti, quali gusci di 
tartaruga, conchiglie, corna, ecc. 
L’abate Brasseur de Bourbourg, 
il quale ebbe la fortuna di assi
stere ad uno di questi spettacoli 
e che descrive di una grandiosi
tà sbalorditiva, dice che solo il 
gruppo dei suonatori era com
posto di centinaia di uomini. 
L’unico dramma indio precolom
biano che si è potuto conservare 
•— e di cui i guatemaltechi sono 
orgogliosissimi — è il Quiché

Achì, tragedia in quattro scene, 
con intermezzi di danze guerre
sche, in lingua quiché, che si sup
pone scritto in un periodo che 
coinciderebbe con l ’inizio del no
stro secolo XII. Infatti, a quel 
tempo risale la lotta, su cui si 
impernia il dramma, degli indii 
di Gumarcaas e Rabinal, i quali 
trionfarono su tutte le tribù vi
cine, diventando padroni di tut
ta quella parte della moderna 
Guatemala che va dal centro del 
Continente fino alle coste del Pa
cifico (la zona di Zamaneh).
I l dramma inizia con una danza 
di guerra, che si svolge nella 
foresta per festeggiare le vitto
rie del giovane Rabinal Achi, fi
glio del capo Jobtoj, nuovo si

gnore degli indii Quichés. Ma la 
danza è interrotta dall’arrivo del 
bellissimo e valoroso Quiché 
Achi, sceso da solo, con le sue 
armi, dalle verdi montagne na
tie, per combattere il capo Job
toj e ridare il regno al vecchio 
padre, che fu re di tutti i Qui
chés. Fra i due giovani incomin
cia un interminabile dialogo in 
faccia al cielo e alla terra; dia
logo che se a noi sembra terri
bilmente lungo, doveva invece 
costituire la delizia degli spetta
tori precolombiani, che trovavano 
in esso un condensato di tutte 
le loro credenze, superstizioni e 
leggende. I due giovani guerrieri 
sono fra di loro di una gentilezza 
commovente (anche se hanno in 
realtà l’intenzione di farsi la pel
le vicendevolmente) e scambian
dosi molti complimenti, compren
dono di essere nemici. I l Quiché 
Achi confessa candidamente di 
aver sempre cercato di danneg
giare l ’esercito di Rabinal Achi; 
e ha imitato gli urli dei giaguari 
e dei coyotes per spaventare i 
soldati, ha impedito agli uomini 
del re di raccogliere il miele 
bianco (di cui i l re pare ghiottis
simo) e, insomma, vuole uccidere 
tutti quanti. La scena, intramez
zata da danze di guerra, termina 
quando Rabinal Achi esce per 
portare al re la notizia che il fi
glio del re nemico è loro prigio-



niero. Il commiato fra i due gio
vani è quasi commovente, tanto è 
affettuoso; perciò ci stupiamo 
molto che nella seconda scena 
che si svolge nella sala del trono 
di Jobtoj, il giovane Rabinal ven
ga a domandare il permesso al 
padre di uccidere Quiché Achi. 
l i  vecchio re, che sta circondato 
da tutta la sua famiglia, nonché 
da dodici cavalieri-tigre e da do
dici cavalieri-aquila, molto più 
magnanimamente del figlio, pro
pone invece — in faccia al cielo 
ed in faccia alla terra — di acco
gliere Quiché Achi come amico 
se è disposto a posare le armi e 
ad entrare umilmente nella casa. 
Non solo, ma il vecchio re è di
sposto ad offrire al giovane stra

niero le dolci bevande che ine
briano, a fargli vedere gli splen
didi tessuti fatti dalle spose e 
dalle madri dei capi, a concedergli 
le grazie della bella Tzam Kam 
Carchag (che è nientemeno la le
gittima padrona delle piume del 
quetzal, nonché di tutti gli uccelli 
colorati), la quale, poverina, non 
ha ancora conosciuto uomo e, in
fine, a permettergli di unirsi ai 
cavalieri-tigri ed ai cavalieri- 
aquila. Naturalmente tutto questo 
sempre in faccia al cielo ed in 
faccia alla terra.
Nella terza scena Rabinal va a 
fare l ’ambasciata al prigioniero 
ripetendogli diffusamente il lun
go discorso fattogli dal padre, 
senza tralasciare di mettere in 
particolare rilievo che Tzam Kam 
Carchag sarebbe ben felice, lei 
padrona delle piume del quetzal

e di tutti gli uccelli colorati, di 
conoscere finalmente un uomo. Il 
Quiché Achi, per dimostrare di 
avere ben capito, ripete tutte le 
proposte che Rabinal gli ha fatto 
a nome del padre, poi conclude 
che non può accettare nulla di 
quanto gli è stato offerto, perchè 
è uomo della montagna, venuto 
per conquistare e non per essere 
conquistato. (Immaginiamoci la 
rabbia di Tzam Kam Carchag, 
regina delle piume del quetzal, 
ecc., ecc.).
La quarta scena si svolge un’al
tra volta nella sala del trono, 
dove Quiché Achi dice diretta- 
mente al re che le offerte sono 
state rifiutate. I l re, con grande 
cortesia, risponde che lo condan
na a morte. Quiché Achi è d’ac
cordo di morire, ma prima vuole 
bere le bevande dolci che ine
briano, poi vuole vedere i tessuti 
delle donne della tribù, poi dan
zare con Tzam Kam Carchag pa
drona delle piume, ecc., ecc., ed 
infine unirsi ai cavalieri-tigre ed 
ai cavalieri-aquila. I l re concede 
ogni cosa con molto piacere ed 
allora Quiché Achi balla la dan
za della bevanda che inebria, la 
danza dei tessuti, la danza del
l ’amore e la danza di guerra. Ma 
non avendo questo ardimentoso 
giovane conosciuto i limiti della 
misura, alla fine domanda an
che di avere una specie di l i 
cenza di tre mesi per andare a 
salutare le sue montagne e le sue 
valli.
Il re lo guarda severamente e 
tace, tutti i dignitari tacciono. 
Anche Tzam Kam Carchag tace 
(ormai può dire di aver cono
sciuto un uomo) ed in questo 
silenzio il Quiché Achi esce dal
la scena. Tutti pensano che egli 
sia fuggito, ma ecco che dopo 
pochi secondi ricompare, e fer
mandosi davanti alla bella delle 
piume del quetzal, conclude la 
tragedia con questo poetico e 
suggestivo monologo, che ho vo
luto tradurre per i lettori de II 
Dramma:
« Oh aquile, oh tigri. Tutti ave
te pensato che io me ne sia 
andato. Tutti vi siete detto che 
ero fuggito. Invece no. Eccomi 
qui. Sono andato soltanto a salu
tare per l ’ultima volta, in fac
cia al cielo ed in faccia alla ter
ra, le mie verdi montagne, le 
mie fresche vaili, là dove anda
vo a cercare cibo, là dove cer

cavo nutrimento ai quattro an
goli del mondo, ai quattro pun
ti cardinali. Proteggimi, cielo. 
Proteggimi, terra. I l mio valore 
ed il mio coraggio non servono 
più. Devo morire. Devo finire 
qui, sotto il cielo, sopra la terra. 
Oh, mio metallo giallo, oh mio 
metallo bianco, oh punta della 
mia lancia, oh figli del mio ar
co, forza del mio braccio, mia 
mazza tolteca, mia ascia yaqui, 
oh anche voi mie dolci corone e 
voi, miei sandali. Andate, anda
te alle mie valli, salite sulle mie 
montagne. Portate queste noti
zie al mio Signore, al mio Ca
po. Perchè il mio Signore dice: 
” E’ molto tempo che il tuo co
raggio, il tuo valore cercano ci
bo, cercano alimento ” . Questo 
dice il mio Signore. Non lo de
ve dire più ora che aspetto la 
morte. Non deve dirlo più ora 
che aspetto la mia fine. Non pos
so cambiare la mia sorte con lo 
scoiattolo e con l ’uccello che pos
sono morire sul ramo dell’albero 
dove la gemma è appena sboc
ciata. Oh aquile, oh tigri, venite 
a compiere il vostro dovere, ma 
che i vostri denti e i vostri ar
tigli mi uccidano all’istante per
chè sono stato un maschio for
te, un uomo coraggioso e l’ho 
dimostrato scendendo dalle mie 
verdi montagne, lasciando le mie 
fresche vallate. Che il cielo e la 
terra siano con me! Oh aquile! 
Oh tigri! ».
Le aquile e le tigri si chinano 
sul giovane Quiché Achi, lo spin
gono verso la pietra sacra su 
cui lo distendono e lo sacrificano. 
Poi danzano a lungo al suono di 
una lenta musica monotona ai 
cui accordi finisce il dramma. 
Questo è il solo dramma pre
colombiano della letteratura in
dia di cui siamo in possesso. Se 
la sua stesura è a volte pesante 
non possiamo negare che con
tenga una sua ingenua e delicata 
poesia, che non possiamo affer
rare completamente perchè igno
riamo ancora abitudini e costumi 
del popolo che lo ha ispirato. 
Ciononostante il dramma è vivo, 
poderoso e ci fa supporre che 
la letteratura drammatica quiché 
fosse ben sviluppata e diffusa. 
Come dicevamo i guatemalte- 
chi sono fieri di essere gli eredi 
diretti dei Quichés e non poten
do dimenticare questa loro tra
dizione artistica, hanno negli ul-



timi anni ripreso l ’attività tea
trale. Sono sorti così numerosi 
gruppi artistici che con buoni 
programmi e ottime speranze 
tentano di far di nuovo prospe
rare il teatro nella loro bella 
terra di vulcani, di laghi e di 
pini. Merita di essere posto in 
rilievo l ’attività svolta dal Cen
tro teatrale della Faculdad de 
Humanidades dell’Università di 
San Carlo di Guatemala.
Iniziò la sua attività nell’anno 
1947 rappresentando Quiché Achi 
di cui abbiamo precedentemente 
parlato e la tragedia di Racine 
Ester nonché la commedia di 
Asturias Cuculcan. Terminò l ’an
no con la rappresentazione della 
fiaba natalizia Tututicutu, che 
ebbe un enorme successo nella 
capitale.
La salamanca di Riccardo Rojas 
e la magnifica tragedia in
caica Ollantay furono i drammi 
messi in scena nel 1948. Poi co
minciò un periodo di crisi per 
i giovani del teatro universita
rio, crisi derivata dalla mancan
za assoluta di mezzi per poter 
continuare la loro attività. Ma 
la loro buona volontà ed il loro 
entusiasmo, il loro sincero e di
sinteressato amore per il teatro 
riuscirono un’altra volta a trion
fare, per merito particolarmente 
del licenciado Carlos Meneos 
Martínez, che possiamo chiamare 
il fondatore del teatro universi
tario guatemalteco. Si mise in 
scena Andata e ritorno di Ga- 
lich, La donna e il robot di Mar- 
sicovetere, la tragedia indigena 
di Carlos Girón Cerna Ixquic, La 
fanciulla che volle avere gli oc
chi verdi del giovane cubano 
Eduardo Manet e un rifacimento 
della novella di Boccaccio Cor
nuto e contento.
Ora il teatro universitario ha 
iniziato veramente una sua pro
pria vita con un vasto program
ma di attività, fra le quali una 
serie di spettacoli all’aperto e 
la formazione di una Compagnia 
di giro per l ’interno della repub
blica e per i paesi vicini. Tutti i 
componenti del teatro universi
tario lavorano gratuitamente, dal 
direttore di scena allo sceno
grafo, dal falegname all’elettri
cista. La loro passione fa sperare 
veramente.

Aldo IVicolaj
Guatemala City, agosto 1951

È UH GIOVANE ATTORE CHE PROMETTE ASSAI BENE

Del tale si dice: « E’ un giovane attore che promette assai bene », 
poi, subito: « Ma quanti anni sono, ormai, che vado ripetendo di lui 
eh’è un giovane attore il quale promette assai bene? , Almeno dieci, 
se non quindici. E quanti anni avrà? Quaranta o quarantadue. Non 
sono molti, ma nemmeno tanto pochi da giustificare il verde agget
tivo che mi ostino a regalargli, e le speranze di cui continuo a fargli 
credito. E son sicuro che fra dieci anni dirò di lui ile medesime cose: 
è un giovane attore che promette assai bene. E\ fra dieci anni ne 
avrà cinquanta o cinquantadue, e i suoi capelli saranno bianchi. 
Come va questa faccenda? ».
Va, caro signore, ohe questi « giovani » attori di cui parla non han 
fattoi un passo avanti dal giorno in cui lei li vide la prima volta, e li 
trovò acerbi e con molti difetti, ma con qualche cosa che rivelava 
la stoffa dell’attore.
Davvero, come va questa faccenda?
Va, caro signore, che questi « giovani » dalla lunghissima carriera 
non hanno imparato nulla, proprio nulla, e non perchè manchino 
di volontà o d’intelligenza, ma perchè per imparare bisogna pur che 
ci sia qualcuno che insegni, e, di grazia, chi mai nel nostro teatro 
insegna a recitare ai giovani attori?
Forse i vecchi attori, i pochi vecchi attori eredi d’una scuola e d’una 
tradizione?
Ahimè, i vecchi attori sono egoisti, e, in più, stanchi, e raramente 
dànno un consiglio, o affrontano la fatica. di correggere un difetto. 
E poi, tirar su un attore della nuova generazione non comporta il 
rischio di avere tra qualche anno un pericoloso rivale? Quanto è 
più comoda la mediocrità di questi eterni giovani che non dànno 
ombra, e permettono loro di recitare acclamati fino a novant’anni! 
Eppure, qualcuno dirà, anche se tanto avari d’insegnamenti, questi 
vecchi attori, per il solo fatto di recitare dinanzi agli occhi dei giovani 
che li circondano, involontariamente insegnano loro a recitare offren
dosi come modelli. E come va che i giovani non imparano?
Va, caro signore, che la durata delle compagnie è ormai brevissima. 
Una che duri sette od otto mesi viene riguardata come un fenomeno, 
e si grida al primato.
Proprio sul più bello, quando il igiovane attore comincia a far tesoro 
dell’involontario insegnamento del vecchio, la compagnia si scioglie, 
e forse non si incontreranno mai più.
Già. Ma se è vero, che i vecchi attori, o per pigrizia, o per egoismo,
0 per mancanza di tempo hanno abdicato all’ insegnamento, è altret
tanto vero che ci sono i registi. E i registi insegnano a recitare. Ma
1 « giovani » non imparano. Come va questa faccenda?
Va, caro signore, che i registi non insegnano a recitare. E non per 
cattiva volontà, ma perchè non sanno insegnare a recitare. Se sapes
sero, essi ci offrirebbero delle rappresentazioni, e non, come fanno, 
degli spettacoli nei quali, soffocata dallo splendore delle scene, dal 
fasto dei costumi, dai barbagli delle luci e dagli effetti delle musiche, 
la recitazione è l’ultimo e il più trascurato degli elementi. *
I  registi, poi, dei teatri stabili tengono gli attori in conto di passivi, 
ciechi strumenti del loro scopo, ch’è quello di far figurare la regìa 
come l’unico elemento indispensabile alla vita del teatro. I l testo 
non è che uno spunto, un pretesto per lo spettacolo, e gli attori 
son marionette.
Piace al regista misurarsi in una giocosa commedia di Goldoni e in 
una tragedia dell’Alfieri? Ebbene, da un giorno all’altro il medesimo 
giovane attore lascerà le vesti di Fiorindo per indossare quelle di 
Filippo o di Saul. Farà brutta figura? Che importa? Per uno spetta
colo riuscito si può ben mandare allo sbaraglio un attore.
E il poveretto, un giorno, abbandonando la compagnia, sarà nè cane 
nè pesce, nè Fiorindo nè Saul, e si dirà di lui ormai quarantenne: 
« E’ un giovane attore che promette assai bene. Acerbo, pieno di 
difetti, ma con qualche cosa che rivela la stoffa dell’attore ».
Così, fino alla vecchiaia, alla decrepitezza, alla morte.

Mosca
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LE PERSONE 
GIACOMINO — IL 
PAZZO — io ARCIE
RE — 20 ARCIERE 
— IL RE — LA RE
GINA — IL NUNZIO

Prima dell’alzarsì del sipario, si sentono suonare al
ternativamente due arie di trombetta, l’ima allegris
sima, l’altra tetra. Giacomino entra in scena da sini
stra e il Pazzo da destra; s incrociano in mezzo alla 
scena, si salutano gravemente con espressione im-

passibile; si dicono « buon 
giorno » ed escono. Gli ar
cieri arrivano insieme suo
nando un’aria di trombetta. 
1° Arciere — Il nostro 
buon Sire è matto.
2° Arciere — Che Iddio 
l ’abbia in sua protezione. 
1° Arciere — Sapete nien
te di più stupido dell’ob- 
bligo che abbiamo di suo
nare l ’uno arie allegre, l ’al
tro arie tristi, per accom
pagnare l ’umore del Re e 
modificarlo secondo l’ora?
2° Arciere — Non so.
1° Arciere — E’ faticoso 
soffiare nelle trombette.
2° Arciere — Nella mia, 
soprattutto.
1° Arciere — Vedrete che 
a forza di soffiare, fra poco, 
renderemo l ’ultimo respiro. 
2° Arciere — E facciamo 
tanto chiasso che non lo 
sentiremo nemmeno.
1° Arciere — D’altronde, 
in che cosa possono le no
stre suonatine modificare 
l ’umore di Carlo di Valois? 
2° Arciere — Se è allegro, 
che le nostre arie siano al
legre; se è triste, che siano 
tristi; è felice se riflettono 
l ’immagine dei suoi pensie
ri. Se cantiamo, è felice del 
diversivo. I matti sono faci
li da accontentare.
1° Arciere — Accontentia
molo. (Suona).
2° Arciere •— E’ il vostro 
giorno di tristezza, oggi?
1° Arciere (molto allegra
mente) ■— Eh, sì.
2° Arciere — Allora, ci 
rintronerete un’altra volta?

... il Re fa un gesto verso il salone d'onore dove aspetta il messo del Santis
simo Padre. Il Nunzio arriva. Mette un ginocchio a terra davanti al Re ...
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1° Arciere — Eh, sì.
2° Arciere — Non vi piacerebbe di più suonare 
un’aria allegra?
1° Arciere — E' molto più faticoso. Ci sono più 
note... e alla lunga, è anche triste.
2° Arciere (lugubre) — Suvvia, sarò allegro, se è 
necessario.
1" Arciere — Suoniamo. (Suonano).
2° Arciere — Un momento. Non ho più fiato.
1° Arciere — Allora giochiamo (1). (Tira fuori 
dalla tasca un mazzo di carte).
2° Arciere — Sì, sì, avanti. (Giuocano a carte per 
un po’. Interrompono la partita di tanto in tanto 
per suonare la trombetta).
1° Arciere — E’ graziosa, vero?, la mia sonatina 
triste...
2° Arciere — Sì, ma dovreste cambiare un pochino. 
1° Arciere — Perchè?
2° Arciere — Perchè suonate sempre la stessa. 
1° Arciere — Non è la stessa. Solo che tutte le 
suonatine tristi si assomigliano.
2° Arciere — Ah! ah!
1° Arciere — Ci sono buone notizie sulla guerra? 
2° Arciere — Cosa intendete dire per buone 
notizie?
1° Arciere — Non abbiamo mica preso parte per 
nessuno?
2° Arciere — No, no.
1° Arciere — Nè per gli Armagnacchi, nè per i 
Borgognoni?
2° Arciere — Noi siamo matti.
1° Arciere — E’ vero. Che fortuna! (Suonano). 
2° Arciere — La sorte ci favorisce decisamente. 
1° Arciere — Infatti. Ecco più di duecento pù
stole che vi vinco. (Suona un’aria sinistra).
2° Arciere (lamentoso) — Lio perso cento pistole. 
(Suona un’aria allegrissima; poi suonano insieme 
l’aria allegra e l’aria triste, il che produce una spa
ventosa cacofonia).
Giacomino (entrando) — Cosa intendete fare, con 
questo?
1° Arciere — Seguiamo le istruzioni che abbiamo 
ricevuto.
Giacomino — Chi è il pazzo?
2° Arciere — Il nostro sire, Carlo di Valois. (Il 
Pazzo che è appena entrato1 e Giacomino si sco
prono rispettosamente).
I l  Pazzo — Sua Maestà sta per venire; concede 
un’udienza privata al messo del nostro Santissimo 
Padre il Papa. Saranno presenti i suoi consiglieri 
intimi. Voi (s’inchina davanti a Giacomino) ed io. 
(Giacomino s’inchina davanti a lui) Forse, la Sua

(1) Nel testo, scherzoso bisticcio intorno al verbo jouer, 
che risulta intraducibile.

Augusta Maestà la Regina di Francia degnerà ono
rare questa riunione con la sua presenza. (Saluta 
molto profondamente una persona immaginaria) 
Suonate un’aria solenne poiché l ’avvenimento è 
della massima importanza.
LIno degli Arcieri — Un’aria solenne? 
Giacomino — Un'aria solenne è sempre triste. (An
nunziano il Re, che appare, molto bello, molto pal
lido; fa segno al secondo arciere di seguirlo suo
nando la tromba, fa due volte rapidamente il giro 
della scena e va verso il trono dove si siede. La 
Regina prende posto al suo fianco. Il Re fa un 
gesto verso il salone d’onore dove aspetta il messo 
del Santissimo Padre. I l Nunzio arriva. Mette un 
ginocchio in terra davanti al Re).
I l  Nunzio — Dal Sovrano Pontefice della Chiesa 
Cattolica apostolica e romana (il Re si alza, suo
nano le trombe) al nostro amato cugino Carlo di 
Valois, re di Francia. (Il Re fa un gesto verso il 
Nunzio del Santissimo Padre che ingiunge di inter
rompere la sua lettura. Si prende la testa fra le mani 
con un gesto di rapida meditazione, poi comanda 
al vegliardo di continuare) La Francia è la figlia 
maggiore della Chiesa. Che se ne ricordi. Essa tro
verà nella preghiera e nella speranza in Dio la forza 
necessaria per affrontare i suoi nemici. La miseri
cordia di Dio è infinita e non si allontana dalla 
fronte del peccatore. I destini della Francia... (Il Re 
interrompe di nuovo il vegliardo e si dirige verso 
il Pazzo che agitava i sonagli del suo scettro di 
matto, gli dà un calcio nel sedere, gravemente, poi 
ordina di riprendere la lettura) I destini della Fran
cia uniti alla fortuna del nostro amato cugino Carlo 
di Valois sono nella destra di Dio che è terribile. 
Invoco le benedizioni dell’Altissimo e la sua mise
ricordia sulla Francia e sul nostro amato cugino 
Carlo di Valois.
I l  Re — Carlo di Valois si annoia. Voi annoiate 
Carlo di Valois. Lasciatelo solo con i suoi pensieri. 
(Tutti escono. Giacomino e il Pazzo si preparano 
ad uscire. I l Re li ferma col gesto) Eh, voi? Come? 
Stavate per uscire, miei cari amici?
Giacomino — Ma, Sire...
I l  Re — Ho detto di lasciarmi solo con i miei 
pensieri. Non siete voi che pensate per me? Canta, 
buffone, sono di umore tetro.
I l  Pazzo (canta) —

Cinque maschi nati dalla mi’ donna 
che un altro aveva fatti (bis)

Son morti tutti e cinque andando in guerra 
che un altro aveva fatto (bis)

Fio pianto sopra a quelle cinque salme 
che altri avevan fatto (bis)

E non voglio andare a far la guerra 
che ancor altri faranno (bis).
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I l  Re •—• Di chi è questa canzone?
I l  Pazzo — Ne sono l ’autore modesto e ben can
tante.
I l  Re —• Pazzo, sarai impiccato se ne ritorna una 
sola rima alle mie orecchie regali. (li Pazzo saluta. 
A Giacomino). Che cosa pensi del Papa? 
Giacomino ■— Lo credo canuto e di piacevole 
tratto.
I l  Re — Se tu fossi re, gli dichiareresti guerra? 
Giacomino — No.
I l  Re — Ho tanta voglia di farlo.
Giacomino •—• Sarete dannato...
I l  Re (urlando) —• No, non l'Inferno!... Ho pau
ra... ho paura...
I l  Pazzo (per consolarlo come si farebbe ad un 
bimbo) — Kili... kili... kili...
Giacomino — Un messaggero pagato con beni 
della Chiesa, è venuto da Roma a bella posta per 
portarvi le benedizioni celesti. • Cosa avete da te
mere dall’Inferno? Cosa avete da temere da 
chiunque?
I l  Re (con una vocina da bimbo) —■ Sì... sono il 
Re... sono il Re...
Giacomino (presentandogli un mazzo di carte da 
gioco) —- Vedete queste carte? (Gliene fa vedere 
una; il re di cuore) Il re di cuore... è Vostra Mae
stà. Le altre carte rappresentano i vostri innume
revoli nemici. Mischiatele. (Il Re segue questo gio
chetto col ■più vivo interessamento e attenzione pue
rile. Aderisce al desiderio di Giacomino. Questi, 
con un’abilità da prestigiatore fa apparire il re di 
cuore davanti alle altre carte) Mischiate ancora. 
Non c’è che il re di cuore... Mischiate... Non c’è 
che il re di cuore... I vostri nemici non ci sono 
più; li avete sconfitti.
I l  Re — Sì... sì... sono onnipotente... sono il pa
drone.
Uno degli Arcieri (suonando con la tromba una 
aria lugubre) — Sua Maestà la Regina di Francia 
sollecita la grazia di un’udienza privata. (Il Pazzo, 
Giacomino e il Re scappano. I l Re ritorna però 
e richiama col gesto i suoi amici).
I l  Re — Restate. (Musica).
La Regina (entra e s’inchina) — Possa il cielo 
concedere lunga vita alla Vostra Maestà per il più 
gran bene della Francia.
I l  Re (con vera maestà) — Parlate, signora... (Ac
cennando a Giacomino e al Pazzo) Questi signori 
possono ascoltare tutto.
I l  Pazzo (buffoneggiando) — Possiamo ascoltare 
tutto.
Giacomino (con un profondissimo saluto) — E ne 
chiediamo umilmente perdono alla Vostra Maestà.

La Regina — Vengo a chiedere al mio Re la testa 
del Sire di Trinquemaille.
I l  Re — Oh; ancora una! Che diavolo fate, si
gnora, di tutte le teste che mi reclamate?
La Regina — Chiedo al mio Re che giustizia sia 
fatta. Il Sire di Trinquemaille ha offeso la Regina 
di Francia.
I l  Re — E’ proprio un destino... Non c’è un si
gnore di Francia che non vi possa vedere senza 
offendervi.
La Regina — Sono bella, Sire.
I l  Re (con rabbia contenuta) — Perdinci! (Pausa 
brevissima) Che sia fatto secondo il vostro desi
derio. (La Regina s’inchina) Trinquemaille sarà im
piccato in alto, con corto laccio.
Giacomino (piano) — Il Sire di Trinquemaille è 
gentiluomo.
I l  Re — Giusto. Morirà sul ceppo.
Giacomino (c. s.) — Il Sire di Trinquemaille era 
ad Azincourt. Fu ferito. Uccise più di trenta In
glesi di propria mano.
I l  Re (dopo un silenzio) — Vostra Maestà non si 
potrebbe accontentare di una detenzione a vita? 
Il Sire di Trinquemaille è un valoroso.
La Regina — L’offesa che mi ha fatto sarebbe di
minuita?
I l  Re — Non dico questo...
La Regina —- L’onore della Regina di Francia 
non vale il sacrificio d’un gentiluomo, sia pure 
eroe?
I l  Re —- Senza dubbio...
La Regina — Ho fatto a questo miserabile l ’onore 
di esigere la sua testa. La dovete alla Regina di 
Francia.
Giacomino — Il Sire di Trinquemaille è lo zio 
della nostra damigella Odette de Champnivert, che 
fu tanto buona con Sua Maestà...
I l  Re (dopo una pausa) — Non posso, decisamente, 
concedervi la testa di quest’uomo.
La Regina — Ma l’onore della Regina di Francia... 
I l  Re —• Abbiamo già faticato tanto a difenderlo... 
(Con schiacciante maestà) La testa del Sire di Trin
quemaille mi è sacra, ormai. Se qualcuno dei vostri 
amici avesse qualcosa contro di lui, fate in modo 
che non avvenga nulla d’increscioso a questo no
bile signore. (Con furore freddo) Non esiste testa 
che io non possa far cadere... (Esce seguito dal 
Pazzo). -
La Regina — Giacomino, sarai impiccato. 
Giacomino — O là!
La Regina — Giacomino, sarai impiccato. 
Giacomino —• E perchè sarò impiccato?
La Regina — M i dai fastidio.
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Giacomino —• A che cosa devo quest’ombile di
sgrazia?
La Regina — Sono stanca di trovarti sempre sulla 
mia strada con la tua falsa aria di mendicante 
d’amore. Sarai impiccato.
Giacomino — Capisco tutto: è politica vostra.
La Regina — Ti taglieranno il polso come s’usa 
per i parricidi.
Giacomino — Deplorevole idea.
La Regina — E ti esporranno alla croce del Tra- 
hoir perchè tu senta prima di morire tutti gli in
sulti, tutti i più bassi insulti della plebe. 
Giacomino — Quale fine più bella, per un poeta! 
La Regina — Taci. Un momento fa davanti al Re 
tu mi hai umiliata senza farlo vedere, certamente, 
curvo e col più sornione dei tuoi sorrisi; ma io ho 
ben sentito che la tua falsa umiltà era per me una 
vergogna di più.
Giacomino — Oh! Signora Regina!
La Regina — Se ho un progetto, ti trovo sempre 
di fronte a me... Passi la misura. Sarai impiccato. 
Giacomino -—• Che peccato.
La Regina — Guardami.
Giacomino (con ammirazione) — Voi siete bella, 
signora Regina.
La Regina — Giacomino, tu m’intralci. Io ho 
grandi progetti che non puoi capire ma che puoi 
servire.
Giacomino — Come? Non sono che poeta e pit
tore. Io disegno con amore carte da giuoco, cerco 
passatempi per svagare il nostro povero Re.
La Regina —- Giacomino, voglio dirti tutto. E’ 
forse imprudente ma saprò assicurarmi il tuo si
lenzio. Senti: ho bisogno, per riuscire nei miei 
grandi progetti, che io ti consiglio di non cono
scere, di una dedizione cieca e sorda che lavori per 
mantenere il nostro Sire nella sua dolce follia. 
Giacomino — Ah!
La Regina — Ho bisogno di un re folle. Ora il 
nostro amato Carlo è folle per grazia di Dio. Egli 
vive la sua morte. E’ una paura vivente che cam
mina. Ognuna delle sue crisi è causata dalla paura 
della morte o da quella dell’Inferno; egli morrà di 
queste due paure combinate. (Pausa) M i ci impe
gnerò.
Giacomino — Perchè confidarmi queste cose? Io 
non capisco niente di politica.
La Regina — Non credo alla tua ingenuità. Ascol
tami bene: io so che solo la tua influenza è capace 
di riportare il nostro Sire alla ragione. Ho capito 
il tuo giuoco. (Con passione) Tu cerchi di liberarlo 
dalla paura della morte, dalla paura dell’Inferno, 
le mie uniche risorse... Che Iddio mi perdoni. Se

10 ti lasciassi fare ancora per sei mesi, il Re po
trebbe riprendere presto il comando delle nostre 
armate. (Pausa) Io non voglio. Rifletti. Hai qualche 
ora ancora. Tu puoi servir me e sarai ricco e po
tente. Tu puoi servire il Re, e provocare il mio 
odio.
Giacomino — In un caso come nell’altro, vuol 
dire essere impiccato... Ebbene, ecco la mia rispo
sta. Io sono pittore e poeta. Non ho niente da te
mere da Dio che mi chiamerà alla mia ora. Io con
tinuerò dunque a dipingere per il nostro amato 
signore delle piccole carte da giuoco nelle quali 
metterò tutta la mia anima e a comporre dei ma
drigali nei quali l ’oro, la luna, le stelle e il sole si 
disputeranno l ’onore di essere paragonati alla Re
gina di Francia. (S’inchina).
La Regina — E’ la vostra ultima parola? 
Giacomino — Non è del tutto l’ultima. Se io non 
sarò impiccato che fra due ore, avrò il tempo di 
pronunciarne ancora. (S’inchina ed esce. La Re
gina rimasta sola dà segni manifesti di furore. Il 
Re entra, appoggiandosi alle spalle del suo Pazzo. 
La Regina gli fa una profonda riverenza).
11 Re •—• Non mi piace vedere il vostro viso, si
gnora. (Il Pazzo saluta) Non che sia brutto... voi 
siete molto bella e lo sapete (s'inchina) ma è scuro 
come se dentro piovesse sempre... Andatevene, si
gnora, e non tornate che stasera tardi. Inoltre, per 
non farmi fare la figura del villano, fate che sia 
anche (calca su questa parola) il vostro piacere. 
(La Regina esce. Una pausa) Sei triste, buffone? 
I l  Pazzo — No, signore, io sono matto.
I l  Re —- Anch’io.
I l  Pazzo — Non è la stessa cosa.
I l  Re —- Perchè?
I l  Pazzo —■ La mia follia è obbligatoria... la vo
stra, è di lusso.
I l  Re — Ah!
I l  Pazzo — Sì. Naturalmente. Io sono obbligato 
ad essere pazzo. Voi non siete obbligato. Ecco la 
differenza.
I l  Re — Non è dunque divertente esser folle?
I l  Pazzo — Sì, qualche volta, quando sono solo. 
Qui, io sono pazzo per voi e non è divertente. (Una 
pausa) Voi siete triste, Sire?
I l  Re —• Io sono triste d’essere matto senza esserci 
obbligato. Fammi ridere.
I l  Pazzo — Di che cosa?
I l  Re — Di me, naturalmente. Avrai notato che 
non ridevo se non di me o delle mie follie. Sono 
l’unico che abbia diritto di ridere di me... e sono 
divertente. Merito di avere almeno uno spettatore. 
Se vuoi esser divertente, cerca di assomigliarmi.
I l  Pazzo — Allora, perchè tenete un pazzo?
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I l  Re — Per vedermi.
I l  Pazzo —• Avete già degli specchi.
I l  Re {drappeggiato nel suo mantello) ■— Ma non 
sono intelligenti. Non ne ho ancora trovato uno 
solo capace di riflettere esattamente i miei occhi. 
M i sei caro, perchè ho potuto ritrovarli qualche 
volta nei tuoi.
I l  Pazzo —■ Dunque date tanta importanza agli 
occhi?
I l  Re — Forse. Si dice che essi siano gli specchi 
dell’anima, e sono qualche volta, come i tuoi, lo 
specchio dell’anima degli altri. Per questo bisogna 
lavarli sovente.
I l  Pazzo — Con che cosa?
I l  Re — Con le lacrime.
I l  Pazzo — Io non li lavo mai.
I l  Re •—• Tu non piangi?
I l  Pazzo — Mai.
I l  Re — Ridi?
I l  Pazzo — Spesso fino alle lacrime.
I l  Re — Queste lacrime non lavano. (Pausa).
I l  Pazzo — Ah!
I l  Re — Fammi ridere.
I l  Pazzo — Devo fare il giocoliere? Cantare? Bal
lare? Ricevere nel sedere il vostro augusto piede? 
(Successive negazioni del Re) So qualche storia 
triviale.
I l  Re (molto nobilmente) —■ Sono un Valois. (Il 
Pazzo s’inchina).
I l  Pazzo — So delle magnifiche storie d’amore. 
I l  Re — Sono cornuto. (Il Pazzo s’inchina).
I l  Pazzo — Il mestiere di pazzo diventa più dif
ficile di giorno in giorno.
I l  Re —- Quello di re invece diventa sempre più 
facile. Basta sedersi su di un trono, avere un no
bile gestire, tutti i segni della potenza e nessuna 
potenza. Tutti i segni della maestà e nessuna mae
stà. Basta avere una moglie Isabeau e un cugino 
che si chiami Giovanni di Borgogna. Tu puoi es
sere re. E’ di tutti essere re, ma non è di tutti es
sere folle. Io ti regalo mia moglie. (Il Pazzo s’in
china malcontento) Io ti regalo mio cugino. (Il 
Pazzo s’inchina) Io ti regalo il mio trono. (Il Pazzo 
s’inchina) Dammi il tuo bastone a sonagli. (Cam
bia la sua corona con il bastone del Pazzo).
I l  Pazzo — Io sono un Valois. Fammi ridere, buf
fone.
I l  Re — E’ facilissimo. Vostra grazia è ingannata. 
Vostra grazia è presa in giro. Vostra grazia è tra
dita. Voi non avete più nel vostro reame che due 
amici: il vostro Pazzo e Giacomino Gringonneur.

Voi siete inoffensivo e impotente; e nonostante ciò 
tutti desiderano la vostra morte. Voi avete paura 
dell’Infemo e per questo tutto cospira alla perdita 
della vostra anima.
I l  Pazzo — E’ assai divertente.
I l  Re (gettando il bastone a sonagli) •— Basta, 
buffone, io non voglio più essere pazzo, non mi di
verte più. (Il Pazzo riprende il suo bastone a so
nagli e il Re la sua corona. Riflettendo) L’uomo 
della foresta del Mans aveva ben ragione. « Non 
andare oltre, nobile signore». Io ne sapevo già di 
troppo. E’ perchè non ho seguito il suo consiglio 
ed ho voluto andare oltre, che mi credono folle. 
(Pausa) «Tu sei tradito» diceva, «tu sei tradito». 
Sì, io sono tradito. Per fortuna il tradimento perde 
e salva. Il tradimento può essere pretesto e asso
luzione. E’ il tradimento che fa dei martiri. Che 
sarebbe Cristo senza Giuda? Che sarei io senza tra
dimento? Sarei Azincourt. Oggi, non sono più te
nuto a rispondere del disastro. Fio pagato. (Pausa) 
Il Duca d’Orléans non ha mai tramato la mia 
morte. Egli mi aveva dato così una prova di buona 
amicizia. (Una breve pausa) Essi l ’hanno ucciso 
come uccideranno me. Fio paura. Ho paura.
I l  Pazzo — Sta bene. Giuochiamo ad aver paura. 
Sarà divertentissimo. (Il Re si è calmato perchè si 
trova davanti ad una grande finestra aperta sulla 
campagna).
I l  Re — Io amo la natura...
I l  Pazzo -— Tutti i grandi spiriti hanno amato la 
natura.
I l  Re —• Io non sono un grande spirito. Io sono 
pazzo. Vi sarei molto obbligato se ve ne ricordaste. 
(Guarda fuori) Che cose questa specie di mon
tagna?
I l  Pazzo — E’ il cielo.
I l  Re — E là non c’è niente?
I l  Pazzo — E’ ancora il cielo.
I l  Re — Ah! (Guarda lontano più attentamente 
ancora) Che cos e quella linea che non si vede fi
nire?
I l  Pazzo — E’ là, dicono, che il cielo e la terra 
s’incontrano.
I l  Re — Se io andassi su quella linea, allora, toc
cherei il cielo?
I l  Pazzo — No. Nicolas Flamel dice che se voi 
andaste laggiù il cielo cambierebbe posto e non in
contrerebbe la terra che molto più lontano.
I l  Re — Allora, sarà la stessa cosa dopo la mia 
morte. Quando io crederò di possedere finalmente 
il cielo che tutti i vescovi del reame mi hanno prò-
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messo, tu vedrai che allora avrà cambiato posto.
(Una breve fausa) Non ce nulla d’altronde che 
provi che io sia pazzo.
I l  Pazzo —• Sta bene. Non facciamo più i matti. 
Sarà molto divertente.
I l  Re {in confidenza) — In più, ho una grande 
idea.
I l  Pazzo (ossequiosamente) — Ah.
I l  Re — Voglio cambiare il simbolo della follia. 
(.Accennando al bastone a sonagli) E’ idiota questa 
bambola con i suoi sonagli. Domani, tu ti farai 
vedere nella sala di Teseo con un arco e una frec
cia come simbolo. Follìa della guerra, follìa del
l ’amore.
I l  Pazzo — Eros e Marte. Sì, sì.
I l  Re — Follìa d’amore... Anch’io ho amato. In 
quel momento, ero veramente folle. Ho tanti ri
cordi di quell’epoca. Fio dei meravigliosi ricordi. 
Non me ne ricordo più. (Pausa) Parliamo d’amore. 
I l  Pazzo — Parliamo in versi.
I l  Re — Hai ragione. (Sillaba sulle dita)

Per i bei occhi della mia bella...
I l  Pazzo — Ci manca una sillaba.
I l  Re — Sì.

Per gli occhi belli della mia donna...
(Conta sulle dita, guarda a lungo la mano, s’inter- 
rompe) Ciò che m’irrita nelle ossa, è che son parte 
dello scheletro.
I l  Pazzo (per distrarlo ripete di nuovo) —

Per gli occhi belli della mia donna...
I l  Re — E poi?
I l  Pazzo — Sì. E poi?
I l  Re —• Per gli occhi belli della mia donna 

Ho conosciuto gran felicitade.
I l  Pazzo ■— Non si fanno versi per dire che si è 
contenti.
I l  Re — E’ vero. (Riprende)

Per gli occhi belli della mia donna 
Ho sofferto...

I l  Pazzo — Sì, ma allora per un tormento d’amore 
ci vogliono dodecasillabi.
I l  Re — Non voglio più fare versi. Voglio pen
sare.
I l  Pazzo — Pensiamo.
I l  Re — Pensa senza di me.
I l  Pazzo — Bene.
I l  Re (quasi subito) — Io penso, tu lo sai, io 
penso. (Rivolto a Giacomino che sta per entrare 
con grande effetto) Ah; eccoti. Sono contento. Ri
spondimi: ti càpita mai di pensare?
Giacomino — Qualche volta.
I l  Re — E naturalmente, alla morte?
Giacomino —• Ah, no.

I l  Re — Tu non pensi alla morte e a quello che 
sarà dopo la morte?
Giacomino — Avrei giurato che m’avreste parlato 
di questo.
I l  Re — E’ l ’unica cosa che m’interessa, ora. 
Giacomino — Si direbbe che è la sola cosa che 
vi diverte.
I l  Re — Rispondi seriamente. L’argomento lo me
rita; il giuoco vale la candela.
Giacomino — Altro che candela; anche un cero, 
purché sia offerto alla Madonna.
I l  Re — Non hai paura della morte?
Giacomino — Non ci penso mai.
I l  Re — E io ci penso sempre.
Giacomino — E questo vi uccide. La Regina lo 
sa bene. Quest’orgasmo vi avvelena la vita. Eppure 
la morte non è triste. Si è soliti renderla brutta e 
farla triste con delle funebri pompe. E’ un errore. 
L’ultima partenza sarebbe molto facilitata da un 
po’ di musica allegra, di fiori chiari e di sole.
I l  Re — Io non ho paura della morte, ho paura 
dell’Inferno.
Giacomino — Non avete il diritto d’aver paura. 
Il Regno dei cieli è dei poveri di spirito. Voi siete 
folle, non è vero?
I l  Re — Sì, io sono folle, io sono folle. 
Giacomino — Dunque voi siete povero di spirito. 
I l  Re — Sì, io sono povero di spirito; sì, io sono 
povero di spirito.
Giacomino — Dunque, il Regno dei cieli vi ap
partiene.
I l  Re (sognando) — Non avevo mai pensato a 
questo.
Giacomino — Voi vivete due volte la vostra mor
te. Lasciate dunque fare alla vita. (Un silenzio. Il 
Re sogna).
I l  Re (rivolto al Pazzo con tono allegro) — E tu, 
ci pensi, qualche volta, alla morte?
I l  Pazzo — Quando vedo la Regina. (Subito) Io 
penso alla morte, io penso alla morte. (Compare 
la Regina. Procede in silenzio fno al Re, davanti 
al quale s’inchina leggermente).
I l  Re — Quale nuova sventura venite ad annun
ciarmi, signora? Nessuna sventura avete da annun
ciarmi? E gli Inglesi non sono padroni delle nostre 
armi? E Parigi è ancora francese? E i Borgognoni 
non hanno assassinato alcuno della mia famiglia? 
Ah! signora, voi venite meno a tutti i vostri doveri. 
Siete un po’ sorpresa, naturalmente, di sentirmi 
parlare liberamente senza la minima apparenza di 
follìa. Ascoltate, signora, e capite. Io non ho più 
paura dell’Inferno. Io sono liberato dei miei timori.



COLUI CHE VIVEVA LA SUA MORTE

(Uscendo e con alterìgia infantile) Il Regno dei cieli 
è dei poveri di spirito, signora... (Il Pazzo saluta ed 
esce. Giacomino saluta e si dispone ad uscire).
La Regina — Rimanete.
Giacomino — Io sono agli ordini di Vostra Maestà. 
La Regina — Giacomino, tu trionfi, tu hai vinto, 
questa volta. Io sono leale e lo riconosco, vedi. Tu 
forse hai salvato quest’uomo e hai perduto questo 
Re. Tu gli hai reso la sua anima. Rifletti all’opera 
tua e ne sarai spaventato. Tu hai rimesso i destini 
della Francia nelle mani di questo mezzo pazzo. 
Egli si occuperà ora degli affari del suo regno. Toc
ca a lui, ora, trattare con gli Inglesi. Non hai paura? 
Giacomino — E’ il Re. Ama la Francia.
La Regina — Cosa ne sai, tu?
Giacomino — Ne sono sicuro. Io amo molto la 
Francia, ma l ’amerei molto di più se fosse mia. E 
la difenderà. Siatene sicura, meglio di qualsiasi 
altro perchè contemporaneamente alla sua anima 
si risveglierà in lui l ’istinto della proprietà. (Pausa). 
La Regina — Ami il Re?
Giacomino — Sì, perchè è solo e triste, perchè è 
buono. E voglio salvarlo perchè ciò è facile c nes
suno ancora l’ha tentato. Lo si crede pazzo, ma la 
sua follìa non è che una paura infantile, puerile 
e ridicola della morte e di ciò che segue la morte. 
E io distruggerò in lui questo timore. Ho già co
minciato e ci riuscirò.
La Regina (con voce mutata) — Giacomino, io so 
che tu mi ami. T i ho visto spesso seguire con gli 
occhi il mio corpo con un viso sconvolto. Lio visto 
tremare le tue mani quando per scherzo mi avvi
cinavo a te.
Giacomino — E’ vero. Io vi adoro.
La Regina — E’ una tua singolare maniera di 
provare l ’amicizia. Tu ami il Re e tu l ’inganni. 
Giacomino — Non è ingannarlo l ’amarvi d’amore. 
Egli avrebbe piuttosto il diritto di meravigliarsi del 
contrario.
La Regina — Che cosa osi dire?
Giacomino — Ohimè. Io vi amo ma vi conosco. 
Non vedete dunque nelle mie parole nullaltro che 
una grande naturalezza. Io vi amo più che il Re 
perchè l ’amore è più forte dell’amicizia. Io vi amo 
e vi desidero. Ed è già da molto tempo. E’ una 
follìa ben comprensibile. Avevo letto in un vecchio 
testo che una regina un giorno aveva baciato le 
labbra d’un poeta addormentato su uno sgabello. 
Non appena vi vedevo, io mi addormentavo al vo
stro passaggio, ma voi non mi avete mai baciato.

La Regina —- Giacomino.
Giacomino — Il mio amore per voi minaccia il 
Re. Io lo sento bene. La ragione mi ordina di ta
cere e di dimenticare. E so che tutto questo è im
possibile e miserabile. Ma ho fatto il folle sogno 
di possedervi un giorno.
La Regina — E io ti offro l ’occasione di realiz
zare questo sogno.
Giacomino — Deve costar cara, una regina.
La Regina — Dopo Margherita di Borgogna, si 
compra la Regina con la propria vita.
Giacomino — E’ proprio quel che dicevo, costa 
cara.
La Regina — Contrattiamo: il tuo cadavere per 
il mio corpo.
Giacomino — L’anima delle donne è un mistero 
impenetrabile. Se si potesse raccogliere in un solo 
sguardo tutti gli infiniti sguardi degli uomini che 
amano c muoiono d'amore, questo sguardo sarebbe 
brillante come il sole, chiaro come un cielo d’estate, 
profondo come il dolore umano, eppure non po
trebbe vedere nulla nell’anima di una donna, fosse 
anche questa la più semplice e la più sincera di 
tutte.
La Regina — Sarebbe perchè troppe lacrime l ’a
vrebbero turbata.
Giacomino — Voi non piangete, signora. Il vostro 
cuore è come una roccia e più duro ancora, perchè 
le rocce si spaccano e fanno schizzare l ’acqua sor
gente. II vostro cuore non si è mai spaccato per far 
sgorgare le lacrime...
La Regina —■ Gioco la tua vita contro il mio 
amore. La Regina ha bisogno della tua vita. 
Giacomino (ironicamente) — Amo la donna, non 
amo la Regina.
La Regina — Accetti? In cambio del tuo povero 
destino melanconico e inutile, ti offro il miracolo 
radioso della mia carne.
Giacomino — Tengo al mio povero destino me
lanconico.
La Regina — Non tengo al mio corpo. L’ho già 
offerto a tanti baci, a tante carezze diverse. Bruti, 
principi, carcerieri, l ’hanno avuto prima di te. Mi 
hanno stretto fra le loro braccia robuste. M i hanno 
piegato. Si davano la gioia suprema di far soffrire 
chi li uccideva. Ognuno dei miei baci li avvicinava 
di più alla morte, e accresceva il loro valore. 
Giacomino — Basta! Basta! Accetto.
La Regina — Ah, lo sapevo... quello che non po
teva fare il desiderio, l ’ha fatto la gelosia. Non hai
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voluto non essere uno di loro. Avresti rinunciato 
a me se non mi fossi insudiciata...
Giacomino — Signora...
La Regina — Accetti?
Giacomino — Accetto. (Pausa. I l viso della Regina 
si illumina di un bizzarro sorriso).
La Regina — Lio ancora qualcosa di meglio da 
proporti. M i irriterebbe indubbiamente sentire la 
tua mano pesante sulla mia spalla bianca, subire 
le tue carezze maldestre, e il tuo amore. Voglio 
tentar d’evitarle. Tu hai inventato il gioco delle 
carte, e sai dipingerle con arte. Non passa giorno 
che tu non inventi qualche nuovo mezzo per ser
virtene. Ti propongo di salvarti la pelle. Giuochia- 
mo: se vinci, sarò tua una sera, senza condizioni, 
e avrai salva la vita. Non dubiti, vero, della parola 
della Regina? In caso contrario, sei morto. Non è 
più uno scambio, è un gioco...
Giacomino — Sapete che so barare?
La Regina — Non oserai. (Giacomino tira fuori 
dalla tasca un mazzo di carte, e la partita comincia) 
Quel che non sai, Giacomino, è che sono una 
sgualdrina coronata. Il mio corpo, questo corpo che 
non terrai mai tra le braccia, perchè certo perderai, 
il mio corpo è stato contaminato da ogni bramosia. 
T i racconterò, se vuoi, un’avventura, una sera, al 
corpo di guardia. Correvo per la città in incognito, 
e certo m’avrai incontrata senza riconoscermi. In
dossavo vestiti da pezzente. Dei soldati ubriachi mi 
videro, m’afferrarono e mi condussero in una sala 
in cui molti arcieri di ronda eran già seduti a bere... 
là, senza una parola, come bruti, due si gettarono 
su di me... Impallidisci? Perchè mi divori con lo 
sguardo? Mi svestirono completamente. Ero nuda, 
sotto gli occhi di quei dieci uomini... Ma sta’ at
tento al gioco. Ho appena barato... Quando ad un 
tratto, il capitano degli arcieri s’avvicina a me... Beh, 
dimmi ora in qual modo vuoi suicidarti. Che ge
nere di morte preferisci? Ferro o veleno? Pugnale 
o fiala? Eccoli ambedue. (Depone un pugnale e 
una fiala sulla tavola) Il capitano s’avvicinò a me, 
indicò col dito un piccolo segno nero che ho vicino 
all’inguine e disse con voce sottile per il terrore: 
«E’ la Regina». Per quello m’aveva riconosciuta. 
(Cambiando tono) Addio, Giacomino, ho vinto. 
Giacomino — Vero, devo morire.
La Regina — Hai paura?
Giacomino — Peuh.
La Regina — Che morte scegli?
Giacomino — Non vorrei far smorfie all’ultimo 
momento.

La Regina — Prendi la fiala.
Giacomino — Farò smorfie?
La Regina — Che t’importa?
Giacomino — La principale preoccupazione delle 
creature brutte è di morire in bellezza.
La Regina — Bevi.
Giacomino — Bevo agli occhi vostri che sono i 
più belli del mondo, alle vostre labbra che non ba- 
cerò.... (Con una smorfia) Questo liquore è dete
stabile!
La Regina — Hai perduto, e paghi.
Giacomino — Lio mal giocato. La vita è un gioco 
a carte in cui il cuore non è mai la briscola. (Pausa) 
Vi sarò riconoscente se farete avvertire il Re. Ci 
sono degli arcieri nella galleria. (La Regina s’allon
tana. Giacomino cade ginocchioni. Il Re entra col 
Pazzo).
I l  Re — Giacomino... mio povero Giacomino. 
Giacomino — Sire, muoio...
I l  Re — Di che? Perchè? Come?
Giacomino — Muoio... non vi sono ragioni spe
ciali... Non sono neppure da compiangere... E’ più 
facile morire come me che subire mille morti co
me voi.
I l  Pazzo — Mio vecchio amico!
Giacomino (al Pazzo) — E’ vero, ero tuo amico. 
I l  Pazzo — Sì... Giacomino.
Giacomino — M ’hai voluto bene, vero?
I l  Pazzo — Sì, Giacomino.
Giacomino — Provalo. Piangi.
I l  Pazzo — Cosa?
Giacomino — Piangi, sì, voglio esser sicuro che 
vi sarà qualche lacrima su di me. Piangi, amico 
mio, piangi. Bene. Molto bene. Basta.
I l  Re — Giacomino, parlami. Sono anche tuo a- 
mico. T i amo. E poi voglio sapere...
Giacomino — Che?
I l  Re — Muori, no? E bene!, la morte, come? 
Come dicevi? Come tu dicevi? E’ un riposo? Lina 
tortura? Parla... Qual è la tua impressione? 
Giacomino —• Cattiva! (Muore).

F IN E

Rappresentata per la prima volta al Théâtre de l’Atelier, 
il 18 giugno 1923, nell’interpretazione di Michel Duran 
(Giacomino), Arnaud (il Pazzo), Lavialle e Beauchamp 
(gli Arcieri), Charles Dullin (il Re), Marcelle Dullin (la 
Regina), Decroux (il Nunzio).
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George Borodin: INVITATION TO 
BALL ET - Werner Laurie 
Londra, 1950

V Di George Borodin conosceva
mo già altre sue opere, Vision of 
Contempi, This Russian Land e 
Against thè Tide e quindi ci è fa
miliare il tono limpido e spesso 
evocativo del suo linguaggio, ma 
dobbiamo osservare che mai cera
vamo imbattuti in un libro scrit
to con tanta passione e amorevo
lezza come questo sul balletto.
E’ un invito veramente allettante 
quello di Borodin, che si rivolge 
al pubblico con un certo imbaraz
zo, prodotto dal desiderio di far 
conoscere il balletto e contempo
raneamente dal timore di offu
scarne la poesia e la purezza con 
l’aridità delle parole.
Borodin vuol staccare un fiore 
per donarcelo, ma è trattenuto nel 
suo gesto dal pensiero che quel 
fiore, una volta tagliato, perderà 
molto del suo splendore, e allora 
sceglie l ’altra via: condurrà noi al 
balletto e strada facendo procurerà 
di predisporci felicemente verso 
un’arte essenzialmente e profonda
mente radicata nell’animo umano. 
Quando l ’Autore comincia ad illu
strare gli atteggiamenti dei balle
rini, è come se ci impartisse una 
lezione d’anatomia, in quanto ve
niamo a scoprire le infinite possi
bilità espressive del nostro corpo e 
delle sue parti, possibilità fino
ra semisconosciute o decisamente 
ignorate, che tutto ad un tratto si 
manifestano chiaramente, invo
gliandoci a penetrare in quel mon
do fantastico.
A questo punto la premurosità del
l ’Autore diviene affannosa, volen
doci dire tutto il fascino che il bal
letto può suscitare, su quali ele
menti si fondi, come il suo natu
rale potere di creare una situazio
ne poetica si sviluppi per grado,

realizzandosi simultaneamente sul 
palcoscenico e nell’immaginazione 
degli spettatori, perchè il ballerino 
muovendosi dia il senso di un’ar
monia perfetta, e via dicendo, per 
poi rasserenarsi quando sintetica
mente concluderà: « Solo il ballet
to può soddisfare l’inconscio desi
derio di pensare e di sognare me
diante immagini dinamiche. Fra 
l ’altro, solo il balletto rompe tutti 
i legami con il materialismo del 
mondo ».
Nè l ’Autore si lascia sfuggire la 
occasione di consigliare, a coloro 
che oggi ricercano la tanto decan
tata - evasione dalla realtà », di ri
volgersi al balletto, ove reale ed 
irreale si fondono e si amalgamano 
nell’evanescenza di un sogno in cui 
Borodin ripone tutta la passione, la 
fede e la gioia; sogno di meravi
gliosa bellezza che allaccia « una 
fondamentale relazione con la fan
tasia e la vita immaginifica del
l ’uomo ».
Pertanto, giunti al tredicesimo ca
pitolo, ci è facile rispondere affer
mativamente alla domanda posta 
come titolo: « Il balletto è arte? ». 
ma l’interessante è che il nostro 
« sì » viene alla bocca spontanea
mente, tanto è stato vivo il piacere 
che l ’Autore ha saputo darci nelle 
prime cento pagine, e con attenzio
ne seguiamo la dimostrazione del 
valore estetico di questa forma di 
attività.
Borodin prende in considerazione 
le varie obiezioni dei detrattori del 
balletto — che alla fine si identi
ficano in una sola, e cioè come pos
sa essere arte il balletto che è composto, e, quindi, dipende dalla mu
sica, dalla coreografia, dalla danza 
— e con esemplare rigore fa no
tare, citando l ’esempio dell’Uccello 
di fuoco di Diaghileff, che il bal
letto non è affatto composto, bensì 
rappresenta un’interpretazione di 
immagini che diversamente non sa
rebbero realizzabili, e a questo sco
po utilizza la musica, la coreo
grafia e la danza come mezzi pra
tici, come ferri del mestiere.
In secondo luogo, Borodin spiega 
che la bellezza del balletto non va 
limitata, come per lunghi anni 
molti credettero, alla spettacola
rità dell’insieme, alla gradevolez
za delle musiche, alla perfezione 
del moto dei ballerini, all’armonia 
delle loro posizioni — veri e pro
pri monumenti architettonici — 
o alla morbidezza dei loro atteg
giamenti, ma si estende molto più 
profondamente all’intensità e alla 
natura delle emozioni che l ’im
magine, interpretata coi suddetti 
mezzi, ha determinato.
Questo concetto rappresenta una 
forma di conoscenza più elevata 
e più pura, libera dai vincoli dei 
sensi, e così concepito il balletto 
ha tutti i diritti di essere arte. 
Borodin vi ha scacciato ogni edo
nistico godimento superficiale in
dirizzando lo spettatore verso la 
vera essenza o natura, non troppo

accessibile anche perchè a contra
stare l’efficacia del significato di 
una composizione, si presenta ine
sorabilmente la convenzionalità di 
alcuni atteggiamenti o azioni che 
distornano e, alle prime volte, 
stupiscono il pubblico.
Ma l ’Autore ha previsto ogni cosa 
e dedica un intero capitolo a que
ste fondamentali convenzionalità 
stilistiche, mentre nei successivi 
illustra le trasformazioni a cui 
sono andate soggette la musica, 
con il predominare degli elementi 
ritmici, il « decor », ecc. avendo 
l ’accortezza di collegare queste 
modificazioni al progresso dell’ar
te del balletto in perenne ricerca 
di nuovi mezzi sempre più ade
guati alle sue esigenze.
Libro, quindi, di notevole e indi
scusso interesse, tracciato da ma
no esperta, unitario dal principio 
alla fine e soprattutto denso di 
quella passione che sa conquistare 
il lettore che con noi sarà prodigo 
di ringraziamenti a George Bo
rodin per la sua lodevole impresa.
Ernest Reynolds: MODERN EN-

GL1SH DRAMA - George G.
Harrap & Co. - Londra, 1950.

V Storia del teatro, sì, questo libro, 
ma principalmente storia, anzi Sto
ria, nel senso più esteso del termi
ne a significare lo studio e l’ana
lisi dell’avvicendarsi di tutti quei 
moti e fenomeni sociali, politici, 
economici e artistici che hanno da
to a questo mezzo secolo una fisio
nomia caratteristica, imponendo 
nuovi problemi, nuovi gusti e nuove richieste, che a loro volta si so
no rifratte naturalmente sul palco- 
scenico per portarvi gli elementi 
di un indirizzo particolarmente 
attuale.
Quindi benché il Reynolds parli 
esclusivamente di dramma e di 
teatro, classifichi i generi dei lavo
ri, la tecnica della messa in scena, 
lo stile della recitazione, la natura 
degli autori e le loro eventuali 
« scuole », ciò non è fatto che per 
chiarire e comprendere la storia 
del teatro del nostro secolo nel
l ’ambito della Storia inglese nella quale la storiografia, come ogni 
scienza, deve ricercare le cause di 
quel salto apparente verificatosi 
negli ultimi cinquant’anni.
A questa ricerca l ’Autore colla- 
bora con una metodicità spettaco
losa, non tralasciando alcun parti
colare (basti pensare che in un 
volume di poco più di 200 pagine, 
l ’indice alfabetico riporta circa 1400 
voci) illustrandone gli effetti e le 
conseguenze con provata compe
tenza e con proprietà di giudizi che 
si ritrova anche nei riguardi delle 
opere degli autori d’oggi meno co
nosciuti, quali James Bridie, C. K. 
Munro, John Van Druten, Denis 
Johnston e infine Gordon Bottom- 
ley, del quale ha espresso alcune 
osservazioni circa il carattere della 
sua vena letteraria e le influenze 
subite, veramente opportune dopo



tante confusioni che avevano finito 
per classificarlo per un neo-elisa- 
bettiano o qualcosa di simile.
Ma ogni pagina del Reynolds è 
attraente per la sintetica precisio
ne con la quale sa racchiudere l ’ar
gomento di una frase, sviscerare 
le più remote origini di una ten
denza, definire un periodo, pur ri
manendo fedelmente aderente al 
carattere dell’opera.
E ci fa piacere che Ernest Rey
nolds conservi fino alla fine que
sto stile, improntando il lavoro ad 
una organicità che nelle numerose 
Storie del teatro apparse quest’an
no non sempre ci fu dato di riscon
trare con pari consistenza, senza 
tener presente la vastità della ma
teria, che del libro del Reynolds fa 
uno strumento particolarmente ne
cessario e utile ai cultori del tea
tro inglese.
E pur fra tante personalità di 
commediografi, di drammaturghi, 
fra la varietà sconcertante delle 
opere — talune paiono opporsi al
le precedenti o alle future — l ’Au
tore ha seguito, ponendolo in risal
to, il filone tradizionale dell’arte 
drammatica, il che gli permette, 
caso raro, un pacato ottimismo 
verso l ’avvenire, da lui giudicato 
florido e vitale quanto mai.
Oltre al teatro propriamente detto, 
il volume espone pure una tratta
zione di ciò che spesso viene la
sciato agli specialisti, vale a dire 
l ’architettura dei teatri, l ’ammini- 
strazione delle Compagnie, la mes
sa in scena, la tecnica della illu
minazione, il balletto, l ’opera, l’o
peretta, la rivista e la pantomima, 
corredandoli con dati, indicazioni 
bibliografiche, nomi e fotografie 
accuratamente scelte.
Questa estensione del campo che 
l'Autore ha voluto inserire nel li
bro è una delle ragioni per la qua
le il prof. Allardyce Nicoli, com
piacendosi col Reynolds, ha detto:
« Nessun dubbio che alla fine si 
veda la gloria del teatro risiedere 
nel verbo drammatico, ma l’autore 
che concentrasse tutta la sua at
tenzione sulla parola e trascurasse 
gli altri mezzi che l ’accompagnano, 
non sarà mai in condizioni di crea
re una bella commedia, come, ana
logamente, lo storico del teatro che 
limitasse tutto il suo interesse alla 
pagina stampata, potrà difficilmen
te produrre uno studio adeguato ». 
E uno studio adeguato Ernest 
Reynolds l ’ha prodotto, dando un 
magnifico esempio di probità ad un 
numero rilevante di autori che lo 
stesso argomento avevano trattato 
ponendosi sulla falsariga degli scrittori per « Digest », onde poter 
ridurre e sfrondare gli aspetti più 
molesti e meno appariscenti della 
materia, semplificando ciò che di 
natura è irriducibile: la storia in
fatti non si riduce a tavole sinot
tiche o a pillole, non conosce i 
surrogati, neppure quelli benigni... 
ad usura Delphini.

Comunque era logico attendersi 
questa serietà dall’Autore, già suf
ficientemente provata nei prece
denti saggi poetici, traduzioni di 
opere teatrali e, in modo partico
lare, nell’eccellente Early Victo- 
rian Drama, una monografia delle 
prime opere teatrali dell’epoca vit
toriana, libro che aveva messo in 
risalto le doti eccezionali di un 
monografista che oggi con Mo
dem English Drama non ha po
tuto sfruttarle in pieno, asserra
gliato in piccolo spazio da mezzo 
secolo di ribollenti vicende. Il vo
lume che è già alla seconda edizio
ne — la prima è del 1949 — me
rita giustamente un posto fra 
quelli che « si tengono alla mano » 
e si impone soprattutto per la sua 
completezza.

Clifford Turner: VOICE AND
SPEECII IN THE THEATRE - 
Isaac Pitman & Sons _ Lon
dra, 1950.
Proprio in questa sede ci siamo 

occupati, or non è molto, di uno 
studio di Rudolf Laban sulla pa
dronanza dei movimenti degli at
tori sul palcoscenico, ed ora que
sto volume che esamina il com
portamento della voce in teatro, 
s’è aggiunto al primo a dimostrare 
come l ’accurata meticolosità dei 
tecnici inglesi si riversi sul tea
tro per studiare ogni particolare 
al fine di metterne in evidenza i 
modi più redditizi di un buon 
sfruttamento.
La voce umana è un mezzo che 
viene naturalmente usato da tutti 
con tanta disinvoltura da far di
menticare la sua delicatezza e la 
difficoltà del suo impiego razio
nale, che viceversa —■ e in parti
colare durante gli anni in cui la 
voce è educabile — richiede fati
che, sacrifici e abilità.
Non si vuol dire, con ciò, che per 
parlare occorra consultare un 
« metodo », no, ma per coloro che 
hanno scelto una carriera che si 
fonda in larga parte sui mezzi 
vocali, questo libro non solo è di 
prezioso aiuto, è anche istruttivo 
perchè di quello strumento com
plesso che è la voce, espone tutta 
la tecnica, i limiti, le possibilità e 
gli accorgimenti, quasi ricordasse 
l’Autore l’ammonimento di Sha
kespeare, riportato all’inizio: « Pre
go Iddio che la vostra voce, co
me una moneta d’oro fuori corso, 
non venga rifusa nel crogiolo ». 
Clifford Turner partendo quindi 
dall'analisi degli organi vocali, 
della conformazione del torace in 
funzione alla posizione del corpo,

del movimento dei polmoni e del 
diaframma durante la respirazio
ne, risale alla formazione del suo
no, del tono di voce, alla costitu
zione delle sillabe e delle parole 
attraverso l ’esatta emissione delle 
vocali e delle consonanti,, alla ri
sonanza nasale infine, sempre con
siderando l’impostazione voluta 
dal teatro, in cui l ’attore deve 
spiegare un’inflessione e un’artico
lazione che nel libro trova la sua 
dimostrazione logica.
Numerose illustrazioni, schizzi, r i
ferimenti musicali ed esempi di 
pronuncia figurata (fra i quali 
è significativo, per la sua imme
diata evidenza, quello posto a pa
gina 38 che riguarda la propor
zione e l ’intensità scalare della 
larghezza delle vocali) rendono 
più accessibile e più variâ  l’espo
sizione serrata della materia. 
Tuttavia lo studio non è limitato 
all’esposizione di regole teoriche, 
anzi, si avvicina di più ad un 
metodo pratico essendo largamen
te dotato di esercizi: ogni precetto 
si trova affiancato ad una strofa, 
una terzina o a una battuta estrat
te dal repertorio teatrale più co
nosciuto, onde accentuarne la fa
cilità d’applicazione, che rappre
senta appunto un caso specifico in 
cui si dovrebbe applicare quel 
precetto, e tutto questo sistema è 
esteso ad ogni problema princi
pale di pronuncia di cui la lin
gua inglese vanta una complessità 
e una varietà difficilmente egua
gliabili fra le lingue flessive del 
gruppo indo-europeo. Proprio que
sta particolarità fa sì che il lavoro 
del Turner si imponga anche al
l ’interesse di tutti coloro che ab
biano desiderio di rendersi conto 
dell’ortoepia e delle sfumature di 
questa lingua, benché lo scopo 
prefissosi dall’Autore sia senza 
dubbio circoscritto all’ambito del 
palcoscenico.
La competenza e le capacità di
dattiche di cui è ricco il Turner 
si trovano felicemente impegnate 
a fondo in questo lavoro che ha 
toccato un campo finora poco col
tivato e tuttavia siamo incerti ad 
indicare quale sia il merito mag
giore: la bontà dell’opera o il cri
terio che ne ha favorito l ’attua
zione.
Personalmente siamo propensi a 
dar la palma all’ultimo, perchè 
pensiamo che quegli uomini dediti 
al teatro che con tanta passione 
mettono a disposizione le loro qua
lità di eccellenti specialisti per 
collaborare con gli altri al perfe
zionamento generale, meritino una 
considerazione e un plauso mag
giore a quello dovuto alle qualità 
in sè. Ossia, per noi conta di più 
il concetto che spinge un Autore 
ad impiegare in un modo anziché 
in un altro il suo talento, e ciò 
— del resto — contava anche per 
Wilhelm Meister.

s. c.



PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

La scomparsa di un ospite ha turbato 
la tranquilla serenità della Casa di 
Riposo: è morto il 21 luglio scorso, 
Ubaldo Stefani, che fu attore modesto 
tua prezioso, e durante la sua lunga 
carriera servi l’arte fino al limite 
delle sue possibilità, con amorosa 
passione, con slancio sempre rinno- 
vantesi nelle molte Compagnie delle 
quali fece parte. Fu ricercato, ebbe 
momenti di notorietà, toccò qualche 
volta il limite massimo di alcune 
parti di primo attore, ma nel suo 
« ruolo » di generico primario fu sem
pre eccellente. Noi, che gli fummo 
compagni d’arte nella Compagnia di 
Ermete Novelli, lo ricordiamo con af
fettuosa amicizia, per la sua cristal
lina onestà, per il suo carattere dolce, 
per la dignità che aveva di sapere 
essere Uomo e Attore. Era nato a 
Cesena il 4 novembre 1878. La sua 
ultima Compagnia era stata quella di 
Annibaie Ninchi, fino all’11 luglio 
del 1949 quando, lieto, entrò nella 
Casa di Riposo. Addio, Stefani.

¡¡t; Louis Jouvet era decorato del
la Legion d’onore. Ci teneva molto 
e, senza accorgersene, da quando 
il presidente Auriol glie l ’aveva 
consegnata e si era poi messo al
l’occhiello il bottone-distintivo di 
quella onorificenza, spesso le sue 
dita della mano sinistra si porta
vano all’altezza del risvolto della 
giacca e incontravano, giocando, 
quel bottone. Una volta che di
strattamente ripeteva quel gesto 
ormai abituale, e stava conver
sando nel suo « Studio » con Re
migio Paone — per la tournée in 
Italia ■— Remigio sorrise. Jouvet 
capì all’istante, ritirò la mano, 
sorrise anche lui e poi domandò:
— Voi non siete cavaliere?
— Non vorrei — rispose Remi
gio —; da noi il cavaliere è un’al
tra cosa.

Come quasi tutti gli attori 
(beh, diciamo pure: tutti gli at
tori) Jouvet era superstizioso. Lo 
era in un modo sconcertante e 
bisognava stare attenti a non no
minare persone e cose che nel 
mondo del teatro si crede portino 
sfortuna. E’ risaputo che il colore 
viola, le penne del pavone, far gi
rare in palcoscenico una sedia su 
un perno solo, aprire l ’ombrello 
sulla scena, fanno inorridire, gli 
attori. Il famoso disegnatore, pit
tore, scenografo Christian Bérard
— che era più che amico, un fra
tello per Jouvet — da quel finis
simo umorista che era, non cre
deva affatto a queste cose e ogni 
tanto si divertiva a mettere in 
imbarazzo Jouvet. E una volta 
che il grande attore aveva avuto 
una serie infinita di piccoli inci
denti, cioè di guai, alla « gene
rale » di una nuova commedia, ad 
un tratto si vide comparire davan
ti Bérard con una bella cravatta 
viola. Non potendo inveire contro 
il suo fraterno amico e, d’altron
de, sapendo che l ’aveva fatto ap
posta per scherzare, lo apostrofò 
con la battuta famosa: ■■ Anche tu, 
Bruto, figlio mio? ».
Bérard corse nello « Studio » del- 
l ’Athénée, pitturò colla biacca la 
cravatta senza togliersela e r i
tornò immediatamente in palco- 
scenico da Jouvet. Infine, per farsi 
perdonare, durante un intervallo 
della « generale » punteggiò di 
nero la cravatta e la regalò a 
Jouvet. Da non si sa più quanto 
tempo, nello « Studio » di Jouvet, 
tra infinite altre cianfrusaglie di 
tutti i generi, era appesa ad un 
chiodo quella cravatta, sul barbu
to ritratto di Bérard.
¥ Una nostra lettrice che ha 
una orribile grafia (cercando di 
capire alla meglio il suo nome,

potrebbe anche essere Gaspara 
Somelli; comunque non segna 
l’indirizzo) non ha simpatia per 
Guidino Sacerdote, ex-attore e 
farmacista in Alba. La lettrice è 
molto seccata per gli aneddoti che 
pubblichiamo su Sacerdote, per
chè — dice — il nostro amico
— non ha nulla a che vedere coi 
teatro ».
Signora, anche le melanzane ri
piene non hanno nulla a che ve
dere col teatro, eppure le amiamo.
sic Al « Premio Viareggio » l ’ul
tima discussione notturna era du
rata sei ore. Poi, con sette voti 
a cinque, venne fuori il vincito
re: trentenne Domenico Rea, da 
Nocera, autore di Gesù fate lu
ce, un libro di racconti. Subito 
che fu propalata la notizia (era
no le tre) uno dei primi a racco
glierla fu Onorato. Il nostro a- 
mico, pratico di queste cose, sta
va spiegando a una signora l ’im
portanza e l’utilità che hanno in 
Italia i premi letterari. Appena 
si udì il nome di Rea, la signo
ra in compagnia di Onorato, do
mandò:
— Chi è questo Rea?
— Un bravo ragazzo, sotto tutti 
gli aspetti; è solo reo di aver 
scritto quel libro.
¥ Alla premiazione di Rea e de
gli altri vincitori del « Premio 
Viareggio » Elsa De Giorgi re
citò un monologo di Salsa e Ol
ga Vittoria Gentilli un dialogo 
di Colantuoni (ma che idee!). Le 
due atti'ici dissero benissimo le 
parole dei due autori e furono 
molto applaudite. Ma Un signo
re distratto, credendo che Elsa 
De Giorgi avesse recitato un rac
conto del libro di Rea, domandò 
all’attrice:
— Che titolo ha il libro premia
to con due milioni?
—■ « Gesù, fate luce ».
E il signore ch’è napoletano come 
Rea, spalancò gli occhi al pensie
ro dei due milioni guadagnati, e 
considerando la cosa niente altro 
se non come la vincita di un am
bo secco sulla ruota di Napoli, 
quindi come una particolare e 
personale grazia di Dio, esclamò:
— Avete detto « Gesù fate luce »?; 
Gesù a quello gliel’ha fatta vera
mente!
*  Corrado Sofia, scrive in « Euro
peo » : « I film con Totò comporta
no pochi rischi: basta ricordarsi di 
chiamarlo Altezza. Il regista gri
da con l ’altoparlante agli attori:
” Quando Sua Altezza scivola sul
la buccia della banana voi entrere
te in scena... Attenzione! Si gira! ” ».
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TERZO ELENCO DEL QUINTO MILIONE
Da Piero Monaldi, amministratore della Compagnia del Teatro Italiano « Torrierl - Gassman - Zare- schi » quale ricavato di lina recita data sul « Conte Grande » durante la navigazione della Compagnia da Genova a Rio de Janeiro(fu offerto dal passeggeri il doppio di questa somma e l’altra metà fu da essi destinata alla Associazione figli caduti del mare) » 37.375
Carlo Trabucco » 1.500
Roberto Bruni » 3.000
Elena Gasparroni Tresca, in ricordo di Donata » 2.000
Dino Piazza » 2.000
Sia- F. L. G. » 1.000
Antonello Felclni, in memoria diGigi Signoretti » 1.000

Totale L. 47.875 
Somma precedente » 209.290
Totale a tutt’oggi L. 257.165

Quando vi recate alla « riunione » 
della Compagnia della quale fate 
parte, lieti del vostro lavoro, non 
dimenticate la Casa di Riposo: 
coloro che sono ospiti dell’Istituto 
di Bologna, furono i vostri com
pagni d’arte, ieri. Inviate a noi le 
somme raccolte. Se fate questo, 
vi porterà fortuna.
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LA PRIMA ' ‘ UNIVERSALE,, 

RILEGALA
141 Carlo Goldoni 

IL BUGIARDO 
LA LOCANDIERALire 200

( 142 George Eliot 
\ 146 IL MULINO SULLA FLOSSLire 400

147 La Rochefoucauld
LE MASSIME E ALTRI SCRITTILire 200

( I4S Ivan Turgheniev 
I 149 PADRI E FIGLILire 250

150 Grazia Deledda 
L’EDERALire 200

( 151 Carlo Collodi
) 152 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

con 8 t. a colori di ACGORNEROLire 250
( 153 Miguel Cervantes
) 160 DON CHISCIOTTE

in due volumi quadrupliLire 700
( 161 Luigi Pirandello
Ü 162 IN SILENZIOLire 250

163 C. S. Lewis
LE LETTERE DI BERLICCHELire 200

( 164 Daniele Defoe
166 LADY ROXANA' Lire 300
167 J. J. ROUSSEAU 

presentato da R. ROLLANDLire 200
( 168 George Bernard Shaw

170 GUIDA DELLA DONNA 
INTELLIGENTELire 400

171 L’ANELLO DEL NIBELUNGO 
di RICCARDO WAGNER 
commento storico, scenico, 
musicale, di MAX CHOP 
con 109 temi musicaliLire 250

172 IL GOTICO
a cura di VIRGILIO GILARDONI 
con 155 illustrazioni in rotocalcoLire 300

173 Luigi Pirandello 
TUTTO PER BENE
COME PRIMA, MEGLIO DI PRIMALire 250

$ 174 Antonio Fogazzaro 
} 175 DANIELE CORTISLire 300

( 176 Herman Melville 
\ 177 TAIPILire 300
i 178 Gabriele d’Annunzio 
( 180 IL PIACERELire 350
( 181 Honoré de Balzac 
\ 182 IL GIGLIO DELLA VALLELire 300

183 Salvatore di Giacomo 
ASSUNTA SPINALire 250

184 Trilussa 
LIBRO N, 9
LE COSE - LA GENTELire 250

( 185 Alfred De Musset 
) 186 LA CONFESSIDNE

DI UN FIGLIO DEL SECOLOLire 300
187 E. E. Levinger 

ALBERT EINSTEINLire 250
188 Luigi Pirandello

LA SIGNORA MORLI, UNA E DUE 
ALL’USCITA - L’IMBECILLE - CECÈLire 250

189¡¿Salvatore Quasimodo
N ¡LIRICI GRECI
I l i  con testo originale a fronte^  Lire 250

( 190 L’IMPRESSIONISMO 
I 191 a cura di VIRGILIO GILARDONI 

con 129 illustrazioni in rotocalco e 
8 tavole a coloriLire 350

( 192 Luigi Pirandello 
( 193 DAL NASO AL CIELOv Lire 300
( 194 Stendhal 
\ 196 LA CERTOSA 01 PARMALire 400

197 Luigi Pirandello 
DONNA MIMMA? Lire 250

( 198 Paul De Kruif
200 LA LOTTA PER LA VITA' Lire 400
201 Luigi Pirandello 

VESTIRE GLI IGNUDI 
L'ALTRO FIGLIO
L’UOMO OAL FIORE IN BOCCALire 250

202 Fjodor Dostoevskij 
IL GIOCATORELire 250

203 Luigi Pirandello
LA VITA CHE TI DIEDI 
CIASCUNO A SUO MODOLire 250

204 Guy De Maupassant
205 UNA VITALire 300
206 Luigi Pirandello 

IL VECCHIO DIOLire 250
207 Giacomo Leonardi
208 PENSIERILire 350
209 Gabriele d’Annunzio 

LA FIGLIA DI JORIOLire 250
210 Massimo Gorki
211 INCENDIOLire 300
212 Platone 

FEDROLire 250
213 Luigi Pirandello 

LA GIARALire 250
214 André Maurois 

VOLTAIRELire 250
215 Luigi Pirandello 

DIANA E LA TUDA
SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE 
BELLAVITALire 300

216 Antonio Fogazzaro
218 MALOMBRALire 400
219 Gustave Flaubert
221 LA SIGNORA BOVARYLire 400
222 Gabriele d’Annunzio
223 IL FUOCOLire 350
224 Esodilo 

L’ORESTEALire 300
225 Luigi Pirandello 

IL VIAGGIOLire 300
226 J. A. Bierens de Haan 

PSICOLOGIA DEGLI ANIMALILire 300
229 Jule Renard 

PEL DI CAROTA 
FILIPPO E RIGOTTELire 300

233 Giovanni Pascoli 
MYRICAELire 300

i 234 TIEPOLO
235 a cura di TIRISIO PIGNATTI 

1 con 118 illustrazioni in
rotocalco e 4 tavole a coloriLire 350

Questo è l’elenco delle più re
centi B. M. M. rilegate uscite 
sino al settembre ’51. Tutti i 
testi sono integrali. Ogni me
se escono in libreria da 4 a 
6 volumi nuovi. Fatevi una 
biblioteca! La B. M. M. rile
gata risolve tutti i problemi.
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L ’ UOMO CHE NON SA  SC EG LIER E IL  DONO 

P E R  U N A  D O N N A  NO N PUÒ 

AV ER E F O R T U N A  IN  A M O R E

MAESTRO PILADE FRANCESÌTil - MÌLAHO ■ i l i  MANZONI, 16 /  u s in o  m u s
ASSICURARSI CHE OGNI TRITTICO PORTI 
LA FIRMA AUTOGRAFA DEL MAESTRO

D I C A L Z E  M I L L E  A G H I

CUSTODITO NELL’ARTISTICO COFA
NETTO POESIE HA ENTUSIASMATO 
LE DONNE DI TUTTO IL MONDO

■

L . 3 0 0 0

FUORI MILANO LIRE TOO 
IN PIÙ ’ SPED. OVUNQUE

■


