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

clie 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
■
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché Pahbigliamento, 
spoglio dalle 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 che gli va riconosciuta o 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 che 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 lettere dal « tu » confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettore sono già state pubblicate. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze » gli scriveva ; e ancora : « mio carissimo 
Claudio, grazie 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 por il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista « CLUB » - 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 è 
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 può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

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

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

atei

C O R P O  I N S E G N A N T I
G iovann i O rs in i, Luc iano  C h a illy , V incenzo C o s tan tin i, R ose tta  P am pan in i, 
O ttorino Seognamiglio, Coniugi De Carli, Igino Delneri, G iancarlo Franceschetti

Prof. Dott. G iorgio Kaisserlian

uPass? a f  o?w'/ &
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi,
per i Saggi e per gli Esami).

Dott. VIRGILIO FERRARI, Sindaco di 
Milano - Gr. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE ME
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI. Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN, 
Provveditore agli Studi - Dott. ANTONIO 
GHIRINGHELLI, Sovrintendente alla Scala - 
Comm. SEVERINO PAGANI, Presidente della 
«Famiglia Meneghina» - Nob. Avv. GIOVANNI 
M A R IA  CO R N A G G IA  M E D IC I - 
Comm. EMILIO DE MARTINO - FRANCO 
ALFANO - FRANCESCO MESSINA - 
ARMANDO FALCONI - SARAH FERRATI - 
IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI - 

FRANCESCO PRANDI

& c c/r&a ■Sf? C
hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: »... la direzione e ristruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti: senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
eheilluminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza ».

DAL CALENDARIO DELLA S.T.D. 

PER L’ ARNO 1951-1952

15 OTTOBRE 1951, LUNEDÌ:
A P E R T U R A  D E I  C O E S I

10 GENNAIO 1952, GIOVEDÌ:
P R IM O  SAG G IO  IN T E R N O

S APRILE 1952, GIOVEDÌ:
SECONDO SAGGIO INTEENO

NEL GIUGNO 1952:
SAGGIO F IN A LE  D E I COESI 
D I EECITAZIO NE E PEEFE- 

ZIONAMENTO
30 GIUGNO 1952, LUNEDÌ:

SAGGIO F IN A LE  D E L COESO 
D I D IZ IO N E

Conversazioni di Studiosi e Critici sul 
Teatro di Ugo Betti * Teatro di Giuseppe 
Bevilacqua * Teatro di Gino Rocca

CELEBRAZIONE 01 GUSTAVO SALVIMI
Oratore: Maso Salvini

CELEBRAZIONE DI SABATINO LOPEZ
Oratore: un Autore italiano

Lezioni per gli amatori del teatro : Giovanni 
Orsini. I. Le più recenti rappresentazioni 
dell’«Amleto» di Shakespeare - II. Eter
nità della Tragedia - III. Noi e le 

Sacre Rappresentazioni

SAGGI INTERPRETATIVI DEGLI ALLIEVI ATTORI, PER OGNI LEZIONE

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA OASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490
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siete veramente affascinante con quella pelle dalla 
tinta delicata ed uniforme come un morbido velluto. 
Sempre così per tutta la serata, senza bisogno di 
r ifa rV i la to e le tta  perchè Paglieri ha creato 
per Voi la c ip r ia  d e lle  D ive de l C inem a.
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sono usciti a ltr i due 
volumetti della collana

T E A T R O
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

LO SPAURACCHIO
TRE ATTI

VERSIONE ITALIANA DI
EUGENIO LURAGHI

È la più importante delle com
medie di Rafael Alberti, il poeta 
andaluso, seguace di Jimenez 
e di Garda Lorca. Scritta nel 
1944, sotto l’influsso delle espe
rienze passate, della fuga dalla 
Spagna irrorata di sangue e del- 
Vesilio in Argentina, fu rappre
sentata per la prima volta dalla 
grande attrice Margher ita Xirgu

LIRE 300
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01  CAPPELLO DI 

PAGLIA DI FIRENZE
CINQUE ATTI

NUOVO TESTO ITALIANO DI
VITTORIO GUERRIERO

Î a famosa opera che cent’anni 
or sono diede fama ed onori ad 
Eugène Rabiche. Forse ancora 
oggi il nome di Rabiche vive 

soprattutto su quel trionfo
LIRE 350

*

I  DUE VOLUMETTI 
PORTANO RISPETTI
VAMENTE I  NUMERI 
33 e 34 DELLA RACCOLTA

H Da tutti ì librai e alla Società Editrice Tori-
tioba - Coran Vnlilncniì 0

H Da tutti i librai e alla Società Editrice Torinese - Corso Valdocco 2
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RACCOLTA DI COMMEDiE Di OGNI EPtCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

SONO GIÀ USCITI 34 VOLUMETTI DEI QUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presen
tazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - 
N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio 
Pacuvio - N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero 
Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfì, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfì - N. 28. IL 
POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc Connelly, 
versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione di Alessandro de 
Stefani. - N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 32. DON GIOVANNI di Molière, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael Alberti, versione 
di Eugenio Luraghi. - N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FI
RENZE di Eugène Labiche, versione di Vittorio Guerriero.

I volumetti già esauriti, sono: N. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -13 e 14
E’ diffìcile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora dispo
nibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente 
all’Ufficio Editoriale della SET, in Corso Valdocco, 2 - Torino. Meno 
il numero 34, che costa 350 lire, tutti gli altri volumetti si possono 

avere à casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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COLLABORATORI

E. HARRIS: JOHNNY 
BELINDA, dramma in 
tre atti * Articoli e scrit
ti vari ('nell’ordine di pub
blicazione): RENATO SI- 
MONI; BASIL MALO
NE Y; G. di Gl AM MAT
TEO; MAX BROD; SER
GIO CENALINO; FRAN
CESCO BERNA RDELLI : 
MARCEL LE DUC; 
ERMANNO CONTINI ; 
JEAN NEPVEU - DE
GAS; WERNER MEINC- 
KE; * Copertina: CHRI - 
STIANBERARD (bozzetto 
per Johnny Beiinda eseguito 
per il Teatro Athénée di Pa
rigi, tre anni or sono quando 
Louis Jouvet aveva in animo 
di inscenare la commedia 
di Elmer Harris) * Disegni 
di B ARTO LI ; LUZZATI 
e BRAVERMAN * Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.

GRANE NEL FRIGORIFERO ■ Nel fascicolo scorso non abbiamo potuto pubblicare la rubrica 
“ Diario ” per mancanza di spazio, ed anche in questo numero, al momento che scriviamo, temiamo 
la cosa possa ripetersi. La volta scorsa avevamo delle piccole cose che non si potevano proprio 
buttar via e fummo costretti a metterle nel frigorifero: sono quindi ben conservato. Ma non pos
siamo continuare a lasciarle in fresco. Così “ Taccuino ” , por una volta, presta lo spazio e le 
notizie saranno raccontate in blocco perchè tanto il fresco le ha rese compatte.
La prima riguarda l’ignoranza del nostro direttore: Lucio Ridenti in “  Taccuino ” del primo ottobre, 
ha attribuito “ La Mandragola ”  a un cardinale. Doveva dire “ La Calandria ” . L’errore gli è scap
pato ed è inutile stare a cercare come e perchè; gli è scappato e basta. Se ne è accorto benis
simo a fascicolo stampato, ed in quello successivo non ha creduto nemmeno di rettificare (si usa) 

fiducioso com’è dell’intelligenza dei propri lettori. Ila trovato inutile stare 
a fare il pedante. Ma ecco esce il N. 20 della rivista “ Teatro-Scenario ” 
15 ottobre, ed in questa pubblicazione dell’IDI trova dieci righe di 

corsivo, spaziatele in evidenza, a fine di una pagina non di notizie, ina sotto un articolo, cosi: 
“ Una sensazionale scoperta ha fatto il direttore di « Dramma » nel fascicolo del primo ottobre, 
prima pagina. Disputando, contro la censura, sulla libertà del Teatro, egli afferma in quell’articolo 
che « La Mandragola » è stata scritta da un cardinale. La notizia della porpora romana largita 
a messcr Niccolò Machiavelli ha vivamente commosso sia gli ambienti letterari, dove essa è 
destinata a sconvolgere i secolari giudizi dati sullo spirito e sull’arto del Nostro, sia in quelli 
vaticani, dove una schiera di ricercatori sta fervidamente compulsando gli archivi del secolo XVI ” . 
Bello no? Soprattutto “ disputando ” contro la censura. Ma insomma non si dove confondere mosser 
Niccolò con don Bernardo, soprattutto quando l’ignorante possiede (e se li possiede i libri perchè 
non li va a guardare?) la più rara edizione della“ Calandria ” cioè quella in ottavo del 1521, stampata 
a Siena, da Giovanni d’Alessandro. Per vederne una simile bisogna andare alla Marciana e l’esem
plare è imperfetto. Perfetta è invece l’ignoranza del nostro direttore. ■ Altra faccenda: la mattina 
del 20 ottobre scorso, l’avvocato Arturo Orvieto, indossata la toga davanti ai giudici dell’Undi
cesima sezione del Tribunale penale di Milano, ha detto: “ Vogliamo andare in fondo con la 
signorina Agamben ” . “ Subito non si può — hanno risposto quei giudici —: ne discuteremo il 
16 novembre ” . L’avvocato Orvieto era stato incaricato di difendere Giovanni Mosca, direttore 
di “ Il Tempo di Milano ” (quando il fatto è avvenuto) ed E. Ferdinando Palmieri, critico dram
matico di quel quotidiano, nel quale scrive anche una rubrìca che firma col pseudonimo di Belvedere. 
La signorina Agamben (riportiamo dal “ Tempo di Milano ” ) ha sporto querela contro i sunnominati 
perchè in un corsivo di Belvedere erano stato commentate certe frasi pronunciate dalla Agamben 
dopo la consegna del premio Murano per una commedia, da lei vinto. Non è stato possibile andare 
in fondo come desiderava Orvieto perchè il suo collega avvocato Formichella, difensore della



querelante, dopo avere chiesto e non ottenuto dì rispedire a casa i testi prodotti dalla difesa (l’editore 
e commediografo Valentino Bompiani; il commediografo Enzo Duse) ottenne però di nominare 
anche i propri: Tatiana Pavlova, un certo signor Filippone, e lo stesso Bompiani, che sarà quindi 
teste arbitro. Respinta dal battagliero avvocato Orvieto una proposta di riconciliazione (è questione 
di costume anche in tribunale) la causa fu rinviata, come s’è detto, al 16 novembre. Poi i presenti 
si fecero fotografare per il giornale, ed abbiamo notato che l’avvocato Orvieto, che non rivediamo da 
quando era automobilista a grande resistenza, somiglia ancora a Camillo Cavour, senza — s’intende — 
nò barba nò occhiali. Comunque è sempre in gamba. Molto bene. ■ Avete notato che il quotidiano 
“ Tempo di Milano ” scrive “ un certo signor Filippone ” 1 Sembra che non sì sappia chi è; ma si sa: è 
quel nominato da noi giovanotto Filippone, impiegato alla prefettura di Venezia, che gioca a fare il teatro 
e colleziona sciocchezze; nei nostri riguardi ha dato nuovamente prova di questa sua mania nell’ultimo 
numero della rivistina che dirige. ■ Infine, abbiamo Luigi Squarzìna, con la sua lettera del lo ottobre: 
il vice-direttore della Compagnia Torrieri in America del Sud (tournée già conclusa, come è risaputo) ci 
ha scritto smentendo quanto pubblicato nel fascicolo del primo ottobre, e cioè che durante un “ recital ” 
a Buenos Aires, avendo l’attore Feliciani recitato brani di Shakespeare in lingua originalo, egli avrebbe 
affermato al pubblico — quale presentatore — che l’attore così faceva perchè in Italia non esistono buone 
versioni delle opere di Shakespeare. Invece Squarzina afferma di aver detto soltanto questo (trascriviamo): 
“ Mario Feliciani, un attore che crede che Shakespeare sia intraducibile, reciterà nell’originale inglese tre 
brani dal «Riccardo II» e dalla «Tempesta»”. Siamo lieti della precisazione perchè la cosa, come ci era stata 
riferita, non andava bene. Vuole dire che chi ci ha comunicato l’episodio ha sentito male e riportato peggio. 
Ma ha anche firmato, e quindi — fino a quel momento — aveva credito. Nico Pepe era per caso nella 
nostra redazione quel giorno e vide la lettera: non abbiamo bisogno di citare un testimone quando affer
miamo qualche cosa, ma abbiamo voluto ricordarlo per quel punto interrogativo tra parentesi, che Squar
zina ha messo nel trascrivere la nostra citazione. E questo non va bene. Segue l’episodio altra lagnanza 
di Squarzina, e cioè: “ «Dramma» avrebbe fatto meglio ad interessarsi del clamoroso e addirittura imba
razzante successo della compagnia, riportando le critiche ” . Rimandiamo lo scrivente alle pagine della 
nostra rivista pubblicate durante la permanenza all’estero della compagnia, riproducenti fotografie degli 
attori, brani delle critiche più esaltanti, indicazioni allo Stato sulla utilità di giri artistici consìmili, titoli 
come questo: “ Molto onoro agli attori italiani all’estero ” ecc. Della compagnia Torrieri c della “ magnifica 
attestazione di italianità all’estero ” ci siamo quindi occupati, e non avrebbe potuto essere altrimenti. 
Ma a Squarzina, che sa vedere una pulce sfugge un elefante. Tutte qui le notizie del frigorifero: quella 
che segue ò, invece, freschissima:
■ Nel “ Taccuino ” del fascicolo scorso ci siamo occupati del convegno di St. Vincent, e riferendo dei premi 
assegnati, abbiamo scritto: ci sarebbe piaciuto vedere la faccia del nostro caro Aldo De Benedetti quando 
gli hanno conferito il premio a metà e con tutte le riserve di d’Amico. Ora è come se l’avessimo vista, 
perchè si rispecchia nella lettera che De Benedetti ha inviata al presidente doll’IDI, on. Ariosto, della quale 
ci è pervenuta copia con preghiera di pubblicarla. Eccola: “ Roma, 22 ottobre 1951: Caro presidente, nel 
rinnovare a Lei personalmente e all’Istituto del Dramma Italiano l’espressione della mia gratitudine per 
l’assegnazione del Premio St. Vincent, La prego di voler prendere atto della mia decisione di destinarlo 
alla migliore commedia di un giovane autore italiano rappresentata nella prossima stagione teatrale. 
La consegna potrà essere effettuata a St. Vincent contemporaneamente all’assegnazione dei Premi IDI. Coi 
più cordiali saluti mi creda: F.to: Aldo De Benedetti” . L’on. Egidio Ariosto, direttore di “ Teatro-Scena
rio ” essendo dotto e colto, e non ignorante come il direttore di “ Il Dramma ” , ha capito il latino.



J O H N N Y  B E L I N D A

DRAMMA IN TRE ATTI DI

VERSIONE E ADATTAMENTO ITALIANO DI BRUNO ARCANGELI E DANIELE D’ANZA

LE PERSONE
BELINDA - JOHN MAC DONALD [detto anche BUCK MAC 
DONALD], suo padre - MAGGIE, sua zia - Il dott. JACK DA
VIDSON - LOCKY MAG CORNICK - STELLA - LA SIGNORA 
LUTZ - LA SIGNORA MAC REE - MAC GUFFY - 

JIMMY DINGWELL - IL REVERENDO TIDMARSH

■ Il mulino di Black in una piccola isola all’estremo nord del Ca- 
nadà. All’alzarsi della tela, la signora Lutz è seduta su una vecchia 
cassa con un paniere di uova a sinistra. Me Guffy è seduto su 
un gradino. Dingwell su un sacco di fronte alla tramoggia. La 
signora Me Kee è a destra, in piedi, vicino ad una cassa con un 
cestino di mele. La scena è la stessa per tutta la commedia.

QUADRO PRIM O
Locky (parla verso l’interno del mulino) — Ehi, 
Mac! Dove diavolo è la mia farina?
Me G uffy  — Ma come? Non è ancora pronta? 
Locky — Macché! La mia vecchia farà un putiferio. 
D ingwell — E neppure il granoturco è pronto? 
La sempre così, Mac. Non ci si può mai fidare.
La signora Lutz — Mai! Mai! E’ un uomo senza 
parola: finisce sempre coll'andare in malora.
La signora Me Kee — Brava, signora Lutz! Io, 
del resto, non mi fido mai di nessun uomo. 
D ingwell — Proprio di nessuno, signora Me Kee? 
La signora Me Kee — Di nessuno!
La signora Lutz — Io invece di uno mi fido... 
Me G uffy  — Mica di vostro marito, spero.
La signora Lutz — No, parlo di un sant’uomo. 
D ingwell — Conoscete un sant'uomo? Davvero? 
La signora Lutz — Il reverendo è un sant’uomo. 
La signora Me Kee — Beh, sapete come la penso 
io? Che dei santi uomini bisogna fidarsi ancora me
no che dei propri mariti...
D ingwell — Ma il reverendo, signora Me Kee... 
La signora Lutz — Zitto che sta arrivando... (En
tra il reverendo Tidmarsh) Buongiorno, reverendo. 
I l  Reverendo — Buongiorno.
La signora Me Kee — Come mai da queste parti? 
I l  Reverendo — Vado da John McAdame. (La 
signora Me Kee volta la schiena quando sente no
minare Me Adame) E’ un senza Dio, lo so, ma sua 
moglie è una brava e buona sorella della nostra 
chiesa e... un’ottima cuoca. L'altra notte ha dato 
un altro contributo alla riproduzione della razza. 
La signora Me Kee — Cosa? Un’altra volta? Ma 
deve averne sfornati un dozzina, quella!
I l  Reverendo — Quattordici, signora Me Kee.
La signora Lutz — Quattordici marmocchi! E

con un marito che si può dire fortunato quando 
trova un tetto da coprirli.
La signora Me Kee — Quello pensa solo a coprir 
la moglie, non i tetti...
I l  Reverendo — Dobbiamo avere un po’ di carità, 
sorella. San Paolo dice « meglio prender moglie che 
desiderare», e la signora McAdame è una moglie 
che fa il suo dovere. E per di più, prima che co
mincino le doglie, si ricorda sempre di mettere al 
forno delle focaccine... E’ piacevole andarle a por
tare il conforto della fede. Bene, signore, vi rivedrò 
mercoledì alla riunione delle consorelle.
La signora Me Kee — Senz’altro, reverendo, non 
mancherò.
La signora Lutz — Buongiorno, reverendo.
I l  Reverendo — Buongiorno, signore. (Il reveren
do esce).
La signora Me Kee — Hum! Per me, il reverendo 
può tirar fuori S. Paolo fin che vuole, ma l’immo
ralità è immoralità. Tutta colpa della «Genesi»; a 
furia di parlare di « creazione e di procreazione » 
fa girare la testa all’umanità. Bisogna smetterla di 
leggere in pubblico queste cose se si vuol combattere 
definitivamente il peccato.
La signora Lutz — Ma non si può chiamarlo 
peccato, quando si è sposati!
La signora Me Kee — E’ peccato originale! La 
debolezza della carne. E quattordici bambini non 
sono una buona scusa. Anzi vuol dire che hanno 
ceduto alla carne per ben quattordici volte.
La signora Lutz — Già, come se bastasse una 
volta sola... (A Locky) Oh, Locky, ragazzo mio: 
come va la pesca dei gamberi?
Locky — Mica male, signora Lutz. Quattrocento 
libbre, stamattina.
La signora Lutz — Eh! Non ti lamenterai, spero... 
Locky — Ma non va sempre così. E poi, come si
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£a a metter via soldi finché uno ha tra i piedi quel 
bastardo schifoso del vecchio Pocket?
La signora Lutz — Perchè, non vi paga bene? 
Locky — Bene? Quaranta centesimi per libbra: 
ecco quello che ci dà. E’ ora di farla finita, con 
quel lurido pancione. Un giorno o l ’altro...
La signora Lutz —• Sssst! Sta attento, Locky. Ha 
un sacco di quattrini, è l ’unico che si può conce
dere il lusso di portare il colletto duro tutti i giorni 
della settimana.
Locky —■ Glielo faccio io, un giorno o l ’altro, il 
colletto duro, a quello lì... (Entra Stella).
La signora Lutz — Buongiorno, Stella! (Stella fa 
due o tre passi verso la porta della casa del dottore). 
S te lla  — Buongiorno, signora Lutz. Salve, Locky. 
Locky —• Sei piuttosto in ritardo al nuovo la
voro, no?
S te lla  — Ero qui alle otto, stamattina, ma il dot
tore mi ha mandata da Pocket a comprare delle 
mosche... Va a pescare, oggi, il dottore.
La signora McKee — Pescare! Ecco tutto quello 
che sa fare quell’uomo. L’altra domenica se ne stava 
lì al fiume proprio mentre noi andavamo in chiesa. 
Un beU’eSempio, per i giovanotti del paese. (Vol
tandosi, a Stella) Non dovresti lavorare per un 
uomo così, Stella.
S te lla  — Ma è un bravo dottore, signora Me Kee, 
e uno pisi... pisi... pisichi... insomma, qualcosa del 
genere: un nome che non si sa nemmeno come si 
pronuncia.
La signora McKee — Molto probabilmente sarà 
un’indecenza. (Esce).
S te lla  (sull’uscio della porta del dottore) — Locky, 
mi porti a ballare, sabato?
Locky (dirigendosi verso di lei) — Il ballo non è 
il mio forte, lo sai.
S te lla  — Me lo hai promesso!
Locky — Beh... Vedremo.
S te lla  — Sai, ci sarà anche una gara di ballo. 
(Esce ed entra nella casa del dottore).
La signora Lutz — Quando ti decidi a sposarla, 
Locky?
Locky — Il più tardi possibile, se Dio me la manda 
buona.
La signora Lutz — Ti porterebbe in dote una 
fattoria di duecento ettari. Mica tutte le ragazze 
possono farlo, da noi.
Locky —• Quella vecchia trappola di fattoria che 
le ha lasciato suo zio? Ma se è tutta rovinata! Da 
quando lui è morto l ’hanno lasciata andare alla ma
lora...
La signora Lutz — Ci vuol poco per rimetterla 
a posto. C’è persino una quantità di abeti per co
struirvi una casa nuova. Diventeresti ricco, Locky! 
Ci penserei su, se fossi in te.
Locky — Non ho fretta.

La signora Lutz — Sarebbe anche un modo per 
aiutare tuo padre.
Locky — Stella è una brava ragazza, lo so, ma bon
tà e bellezza sembra che non vadano mai insieme. 
La signora Lutz — Non è la bellezza che fa le 
buone mogli, ragazzo mio. (Avviandosi).
Locky — No, ma rende tanto più facile lo sve
gliarsi.
D ingwell — Senti, Locky, se non la porti a bal
lare tu, ce la porto io.
M cG uffy  (alzandosi) — Se è per questo, sono io 
che ci ho pensato per primo.
Locky -—- Un momento, un momento, ragazzi; a 
ballare ce la porto io. Al massimo, voi potete giocare 
a testa e croce, per un ballo con lei, se proprio avete 
l ’acquolina in bocca. (Esce).
M cG u ffy  — Toh, giochiamola subito. Testa io 
e croce tu, va bene? (Giocano) Ah, ah! Testa! Ho 
vinto io! (Esce).
Voci dal di fu o ri — Salve, Mac... Salve, dottore... 
(Dingwell si siede su un gradino; entra il dottor 
Jack).
D ingwell — Salve, dottore.
I l  Dottore —• Buongiorno a te, Dingwell. 
D ingwell — Va per trote?
I l  Dottore — Vorrei provare allo stagno nero, oggi, 
vicino al mulino. Non ci sono mai stato, ma me ne 
hanno parlato tanto.
D ingwell —• Ah, ah. Attento a Me Donald. Con 
la scusa che è il padrone del mulino, è capace di 
fare a pugni appena lo guardi. Lln carattere infer
nale.
I l  Dottore —■ Perchè? Credi che mi piglierà a 
pugni se vado a pescare nel suo stagno?
Dingwell — Meglio chiederglielo prima. E’ un 
tipo poco alla mano. Orgoglioso come un pavone. 
E’ il discendente diretto del primo colono di qui, 
John Me Donald, un uomo molto rispettato alla 
corte di Giorgio III.
I l  Dottore — Deve essere un tipo interessante, 
questo Me Donald.
D ingwell — La vedova McKee, tanto per cam
biare, direbbe : « Non ha mai messo piede in chie
sa, in questi ultimi quindici anni ». E sapete perchè? 
Sua moglie era la più deliziosa donna che Dio abbia 
mandato su questa terra; ed è morta. McDonald 
era un buon fedele, badate... Se ne stava per delle 
ore in chiesa seduto vicino alla finestra, e di lì po
teva vedere la tomba della sua donna. Ma ecco che 
Charlie Coffin vuole quel posto... era sempre stato 
il suo. « Al diavolo te, e il tuo posto! » grida il vec
chio McDonald e da allora più niente chiesa. Non 
se la fa più con nessuno, a dire il vero...
I l  Dottore — Bene, Dingwell, grazie del consi
glio. Vieni da me una sera o l’altra. Ci facciamo una 
fumata insieme.



Dingwell — Grazie, dottore. Purché il tabacco 
ce lo metta lei. (Esce).
I l  Dottore — Intesi. (Entra Beiinda con un sacco. 
E’ mezzo vuoto. Lo solleva e versa il contenuto nella 
tramoggia, ■poi lo scuote) Di’, ragazza, ti rincresce 
se pesco nell’acqua del mulino? (Non riceve risposta 
e scende alcuni gradini fino a trovarsi nel piano 
inferiore) T i rincresce se...
Belinda (si gira e si meraviglia vedendolo).
I l  Dottore — Oh, scusami, non ti volevo spaven
tare. Volevo solo sapere se posso pescare qui, nel 
vostro stagno.
Belinda (nota la lenza e il cestino da pesca del 
dottore. Gli passa davanti. Va sulla piattaforma, 
afferra la corda della campana dallo sgabello e la 
suona all’esterno del mulino. Poi trascina uno dei 
socchi vicino alla trave di sinistra).
I l  Dottore (la guarda; poi le si avvicina per aiu
tarla) — Lascia, faccio io. (Toglie il sacco dalle 
mani di Beiinda e cerca di alzarlo, ma gli scivola 
tra le braccia).
Belinda (lo guarda senza un sorriso, prende un 
altro sacco, lo solleva. Se lo mette sulle spalle e va 
a rovesciarlo nel seminatoio).
I l  Dottore —• Ma posso impararlo anch’io, il truc
co! (Riprende il sacco che aveva lasciato cadere e 
se lo pone sulle ginocchia, poi lo prende in braccio. 
Black Me Donald compare nel vano della porta con 
un'ascia in mano e un sacco di patate nell’altra. 
Il dottore appoggia il sacco contro un pilastro).
Me Donald — Beh! Cosa succede? Piglia fuoco il 
mulino?
I l  Dottore — Oh! Buongiorno. Parlo con Black 
Me Donald, senza dubbio.
McDonald — Infatti.
I l  Dottore — Ti rincresce se pesco qualche trota 
nelle acque del mulino? So che ce ne sono da 
queste parti.
Me Donald — Le costerà cinquanta centesimi.
I l  Dottore (tirando fuori di tasca i soldi) — Be
nissimo. Sono il nuovo dottore venuto da Souris. 
Me Donald ■—• Oh! allora bastano venticinque. (Dà 
al dottore il resto).
I l  Dottore — Grazie. Ho chiesto alla ragazza se 
potevo pescare, ma non mi ha dato molta soddi
sfazione.
Me Donald — Eh! Mia figlia è sordomuta! (Batte 
un colpo con l’ascia sui gradini),
Belinda (si gira con uno sguardo impaurito).
Me Donald (le lancia il sacco di patate, poi si 
dirige verso il dottore, prende la roncola e inco
mincia ad accomodarne il manico).
I l  Dottore — Sordomuta? Ma è terribile!
Me Donald — Ma lei non lo sa. Non se ne ac
corge neppure. E chi non capisce, non soffre.
I l  Dottore — Dalla nascita?
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McDonald — No; è stata una febbre, quando 
aveva meno di un anno. Poi, quando venne l ’ora 
che parlasse, nessun suono le uscì di bocca. E’ cre
sciuta così, muta.
I l  Dottore — E non è mai stata a scuola?
Me Donald — A scuola? Ma, giovanotto, se è sor
domuta. Non si può insegnarle niente. Tutto quello 
che sa gliel’ho insegnato io, a forza. (Fa cenno di 
pugni e calci. Prende un registro sciupato attaccato 
mediante chiodo e corda ad una trave, mostrando 
le pagine al dottore) Questa è tutta la sua scienza. 
Vede? Io faccio un segno speciale in cima alla pa
gina, diverso per ogni cliente: una croce per
McGuinis, un tondo per McGuffrey, due linee 
parallele per Me Guigans e così via, e un segno 
per il granoturco, un altro per l ’avena, un altro per 
la farina gialla. Quando i sacchi arrivano, la Muta 
li marca sul quaderno e quando sono riempiti segna 
che sono stati consegnati. Ha imparato a riconoscere 
ognuno dal suo segno. Guardi, non ha mai fatto 
un errore, glielo garantisco. (Rimette a posto il 
quadernino).
I l  Dottore — Questo dimostra /die tua figlia è 
una ragazza intelligente e che dovresti mandarla ad 
una scuola per sordomuti. Ce n’è una molto buona 
a Montreal. Me ne sono occupato anch’io, quand’ero 
studente.
Me Donald — Montreal? Costerà un sacco di soldi! 
E i soldi non crescono sugli alberi, da queste parti. 
Possiamo già dirci fortunati se riusciamo a tirare 
avanti la carretta e a campare alla giornata, caro 
dottore.
I l  Dottore (guarda Beiinda) — Capisco, ma po
trebbe imparare, ne son certo.
Me Donald (incomincia a interessarsi) — Il dot
tore che era qui prima di lei diceva che qualcosa 
sente. Ma sa il Padre Eterno cosa sente! Sembra 
che le piacciano i colori. Tutti questi fiori qua 
davanti, sono suoi. Anni fa, una volta, i lio portata 
in chiesa, stavano suonando l ’organo, e la sua fac
cia, i suoi occhi... avevano una espressione... non so 
dire... come se sentisse. Ma io sapevo che non sen
tiva un accidente di niente... E’ una creatura strana, 
assomiglia più a un animale che ad un essere 
umano.
Belinda (è rannicchiata sulla tramoggia. E’ piena 
di paura. Guarda il padre ogni tanto, mentre pela 
le patate).
I l  Dottore —• Ma perchè non provi a parlare 
con lei?
Me Donald — Parlare con lei? Non ho nessuna 
voglia di sprecare il fiato.
I l  Dottore — Sbagli. Potrebbe imparare a leggere 
sulle tue labbra.
Me Donald (meravigliato) — Senti questa! Dav
vero? Leggere le mie labbra?
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I l  Dottore — Come si chiama?
McDonald — Come si chiama? Accidenti, l'ho 
dimenticato! Tutti la chiamano la «Muta»... Mia 
moglie è morta quando lei è nata; voleva chiamarla 
come la sua nonna. Cristo, come si chiamava la 
vecchia? Beiinda! Beiinda Me Donald.
I l  Dottore —- Beiinda. E’ un vecchio nome scoz
zese. Bello. Ci sono sempre state Beiinde in Scozia, 
fin dall’epoca dei primi capi scozzesi.
Me Donald — I primi capi scozzesi? 'Guarda che 
discendenti han fatto! (Si addita).
Belinda (riprende a trasportare socchi).
I l  Dottore — Ma, Me Donald, non fa un lavoro 
troppo pesante, tua figlia?
McDonald — E come dobbiamo fare a vivere in 
un posto come questo, senza neanche un aiuto? 
Sono solo con mia sorella da quando mia moglie 
mi ha lasciato, e in quel modo. Non doveva morire... 
I l  Dottore — Meglio perdere una persona che si 
ama così, perchè muore, piuttosto che perderla da 
viva, perchè ci abbandona...
Me Donald — E’ la vostra storia?
I l  Dottore — Non è originale, ma è la mia storia. 
Si ama una donna e poi si resta soli. Ecco perchè 
sono finito qui. E’ sempre come se cercassi qual
cuno, d’allora.
McDonald — Ma io le sto facendo perdere tem
po... (Si avvia).
I l  Dottore — Non ti rincresce se rimango qui a 
parlare con Beiinda?
McDonald — Parlare? Ma rimanga finché vuole. 
E buona fortuna con le trote. Verrei volentieri an
ch’io a pescare, ma ho le pecore da tosare. (Av
viandosi) Non si tira mai il fiato, in questa porca 
vita! (Esce).
I l  Dottore (guarda Beiinda) — Povera creatura! 
Forse ti potrei aiutare... (La tocca sulla spalla) Be
iinda!
Belinda (trasalisce).
I l  Dottore — Non aver paura, vieni qua. 
Belinda (si muove timidamente verso la trave di 
sinistra, mentre il dottore è vicino alla trave di 
destra).
li, Dottore — Dove - si - può pescare? (Accow- 
pagna queste parole con un gesto che vuol signi
ficare i pesci) Pescare.
Belinda (non capisce).
I l  Dottore (indica i suoi arnesi da pesca). 
Belinda (capisce e va sulla soglia di casa, da dove 
indica con la mano un posto che non si vede, a 
sinistra).
I l  Dottore — Questo vuol dire : « pesce ». 
Belinda (cerca di copiare i gesti e riesce piutto
sto bene).
I l  Dottore — Bene! Brava! (Ora indica un gallo 
nel pollaio e fa un segno).

Belinda (imita il dottore).
I l  Dottore — E’ un «gallo»! Gallo... quelle sono 
« galline»... (Fa il segno delle galline) Molto bene... 
(Sente un grido di gabbiano e lo indica e fa il se
gno che corrisponde al volo).
Belinda (lo ripete).
I l  Dottore — Ecco, brava! (Indica una mucca) 
Mucca.
Belinda (fa il segno del mungere).
I l  Dottore — Benissimo! E ora vediamo quanto 
ti ricordi: «pesce, galline, gabbiano, mucca...». 
Belinda (ripete i segni).
I l  Dottore — Perfetto! Chi ha detto che non 
puoi imparare?... Beiinda! Io ti insegnerò a leggere. 
(Fa segno per leggere).
Belinda (non ha afferrato il significato).
I l  Dottore (prende il quaderno appeso alla trave 
e indica le parole scritte sulla copertina, ripetendo 
il segno per leggere) Leggere... scrivere... (Fa il se
gno in una pagina interna del libro) ... e parlare... 
(Fa il segno con la bocca) Parlare. (Ripete il segno). 
Belinda (tenta di fare il segno con la bocca, poi 
ne afferra il significato, riesce a farlo, lo guarda 
con sguardo ardente e batte le mani).
I l  Dottore — Sei contenta? Quando qualcosa ti 
piace fa’ così. (Fa con le mani un segno circolare 
nel punto dove si trova il cuore) Ora sei contenta. 
(Fa di nuovo il segno del cuore).
Belinda (ripete e capisce).
I l  Dottore — Beiinda, io sono - contento - di aver 
- visto - te. (Dialogo segnato).
Belinda (faticosamente fa dei segni e il dottore 
traduce).
I l  Dottore — Questa sei tu, questo sono io e 
questo è « sono contento. Tu - sei contenta - di 
incontrare me ». Sei una scolara meravigliosa. (Sì 
alza).
Belinda (lo tocca, gli indica i suoi arnesi da pesca 
e gli fa il segno di « pesce »).
I l  Dottore — Sì, vado a pescare, Beiinda, ma - ti 
rivedrò - presto.
Belinda (non capisce).
I l  Dottore — Io - ti - vedrò - presto. (Non ri
corda il segno di « presto ») Beh! Non importa... 
arrivederci. (Esce).
Belinda (lo guarda andare, si gira, si guarda le 
mani mentre fa il gesto di « sono contenta » e rie
sce a farlo molto bene. Poi con molta grazia ripete 
il segno dì ciò che ha imparato : « Acqua, terra, 
campo», poi saluta il gallo e le galline e tutto 
attorno a lei, con commossa gaiezza).

QUADRO SECONDO
Stessa scena del primo quadro.
(Dingwell è seduto a sinistra; entre Locky ridendo 
e canticchiando insieme a McGuffy e Stella. Va a
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suonare il campanone che è nell’aia. Gli altri vanno 
a scherzare con Dingwell).
Me Donajld (entrando) — Cosa vuoi fare, Locky? 
Fracassarmi la campana?. (Mentre Me Donald parla 
tutti stanno zitti).
Locky — Dov’è la mia farina, Mac?
McDonald — Come, non è pronta? Ma non ti 
ha servito la Muta? Piuttosto, di’ un po': sei in 
regola col registro?
Locky — Certo. La Muta ha marcato.
Me Donald — Beh! Se Locky era il primo e non 
è stato ancora servito, è proprio inutile che gli altri 
stiano qui ad aspettare. (Mormorio deluso e irritato 
da parte degli altri).
Me G uffy  — Ascoltami bene, Mac : se questo 
granoturco non è macinato per domani a mezzo
giorno, io me lo riprendo e lo porto a Dundaes... 
McDonald — Tanto meglio per me. Ne ho piene 
le scatole del tuo maledetto granoturco! Ne porti 
alla macina un sacchetto per volta. Sembri un po
vero all’uscio. Ma dov’è la Muta?
Dingwell — Giù al ponte, con un mazzo di viole 
nella cintura.
Me G uffy  — E guarda la strada, come se stesse 
aspettando il Principe Azzurro che venga a pren
derla con la carrozza...
D ingwell — Si pettina i capelli ad ogni momento. 
McDonald — Si pettina? I capelli?
Me G u ffy  — Già, e se li bagna con lo sputo... 
Me Donald — Ma le ha dato di volta il cervello? 
Locky — Che cosa dobbiamo aspettarci di più da 
lei, con un padre mezzo scemo!
Me Donald — Bada come parli, Locky, o ti spacco 
lo stomaco con due pugni.
Belinda (entra vestita con maggior cura).
Locky — Provati solo, Mac, tiro le reti dodici ore 
al giorno e mi son fatto un po’ di muscoli...
Me Donald — Fiero dei tuoi muscoli, eh? Su, 
avanti, chiacchierone.
S te lla  — Ma, lascialo fare, Locky.
Locky — Ho il vestito troppo buono, Mac.
Me Donald — Vieni quando sei meno bello e poi 
mi spiace di umiliarti davanti a Stella che ti crede 
un Sansone, ma tieni la lingua a posto, pel futuro, 
ragazzo.
Locky — E tu bada che la farina sia pronta se 
non vuoi che porti il grano a Dundaes.
Me Donald (a Beiinda che vede solo ora) — Posso 
sapere cosa diavolo stai combinando, tu? (La prende 
per un braccio, le dà uno spintone) Torna al lavoro, 
fannullona. Cosa credi di essere? Una dama che 
ha tempo per sospirare? Sbrigati, su; ecco Locky, 
la tua farina sarà pronta tra un minuto.
Locky — Va bene, Mac. Vada, per questa volta. 
McDonald — Vada per questa volta... Ma torna 
a farti vedere quando sei meno bello! (Dingwell

attacca un’aria popolare sul violino) Bravi: ballate, 
fin che potete. Quarantanni fa avevo anch’io qual
cosa da insegnarvi in fatto di gambe.
Me G u ffy  — Vediamo.
Dingwell — Avanti, Mac, coraggio. Facci vedere 
qualche passo. Qualche passo dei tuoi tempi.
McDonald — Nooo! Ci vogliono altre gambe....
(Esce).
S te lla  — Non stuzzicare più il vecchio.
Locky — Non aver paura, Stella, la peggio ce l’avrà 
sempre lui...
S te lla  — Già, ma io non vorrò aver più niente 
a che fare con te...
Locky — Dai, Jimmy! (Dingwell riprende a suonare 
il violino. Me Guffy improvvisa una danza « a solo » 
buffonesca).
Belinda (a poco a poco si rischiarerà e comincerà 
a marcare coi piedi alcuni grossolani movimenti di 
danza).
Locky — Sai, Stella, ci ho pensato... Siamo una 
bella coppia noi due; dovremmo deciderci a spo
sarci, non credi? E il più presto possibile.
S te lla  — Oh! Locky! Vedrai che brava moglie 
sarò!
Locky — Allora, affare fatto?
S te lla  — Oh, sì! Certo. Dopo tanto tempo, me lo 
dici così all’improvviso. Sento che sto per piangere. 
Locky — Soffiati il naso e ti passerà. Non fare la 
stupida.
S te lla  — Non posso farne a meno, Locky. Sono 
così felice!
Locky — Senti, Stella, dimmi una cosa: quella 
fattoria di tuo zio, sei proprio sicura che il vec
chio la darà a te?
S te lla  — Ma, Locky! E’ già mia. Il contratto è 
stato firmato l’altra settimana.
Locky — Molto bene. E’ una buona notizia ed a 
me piacciono le buone notizie.
S te lla  — Sapessi quanto ho sognato questo mo
mento, Locky. Ci faremo una casetta vicino al fiu
me, ed i bambini potranno giuocare nel prato. 
Locky — I bambini! Come corri, Stella. Ne ba
sterà uno.
S te lla  — Oh! Locky! Perchè? Non vorresti?
Me G uffy  — Andiamo, Stella : vieni a ballare 
con me.
Locicy — Accidenti, guardate la Muta. Cosa suc
cede? Sembra che senta con le dita. (Si alza e inter
rompe le danze, richiamando l'attenzione di tutti 
che si fermano a guardare Beiinda).
Belinda (si accorge di essere osservata e subito si 
ferma. E’ confusa, torna al suo lavoro).
Locky (quando Beiinda è tornata al lavoro) — Però 
è carina, agghindata così. M i piaceva guardarla 
muoversi; era come se udisse...
Me G uffy  — A me invece non piace! A me la



ELMER HARRIS

Muta pare una morta resuscitata, ma, intendiamoci, 
una morta non resuscitata del tutto.
S te lla  — Dio, che discorsi, McGuffy! (Di colpo, 
a Locky) E non guardarla, tu!
Locky — Chi? La Muta, io?
S te lla  —- Le state sempre con gli occhi addosso 
come se nascondesse chissà quali meraviglie... For
tuna che non parla!
M cG u ffy  — Perchè, cosa succederebbe, secondo 
te, se parlasse?
S te lla  — Vi abbacinerebbe tutti.
Locky — Non dovrebbe essere gelosa della Muta, 
una ragazza in gamba come te, Stella!
S te lla  — Gelosa? Io? Come sono buffi gli uomini, 
mio Dio.
Me G u ffy  — E, allora, perchè ti scaldi tanto? 
S te lla  — Ma perchè... perchè se restiamo ancora 
un poco qui, andremo al ballo infarinati come ma
schere.
Me G uffy  — Questo è giusto; andiamo, via. (I ra
gazzi escono. Locky si dirige verso la trave di destra. 
Guarda Beiinda).
Belinda (si muove verso Locky).
S te lla  — Ho promesso di aiutare Gladys a vestirsi, 
andiamo, Locky? Sbrigati!
Locky — Devo aspettare questa farina o la vecchia 
avrà una crisi da strega dannata.
S te lla  — Voglio che tu venga con me, Locky. Non 
mi vuoi bene...
Locky (portando Stella verso l’uscita) ■— Su, 
Stella! Incamminati : la farina sarà pronta subito e 
con la cavallina arriverò alla festa prima di voi. 
S te lla  — Tienti lontano dalla Muta, Locky! 
Locky — Oh oh! Stella! Ancora?...
S te lla  — Tienti lontano da lei, se vuoi sposare 
me! Hai capito?
Locky — Ma, andiamo. Gelosa di una Muta! Lo 
sai che mi vergogno per te? Di’ a Gladys che mi 
tenga da parte dei pasticcini di uva passita, piut
tosto. (La bacia. La fa girare e le dà uno sculacciane 
mentre sta uscendo; entra Dingwell)
DrNGWELL —• Ho dimenticato il violino. (Cerca 
attorno, lo prende e sta per uscire).
Locky —• Ehi, Jim! (Lo chiama quando è già fuori). 
D ingwell — Cosa c’è. (Da fuori. Ritornando) Cosa 
vuoi?
Locky — Lasciami il violino.
D ingwell — Già, bravo, fossi matto! Così me lo 
rovini.
Locky —■ Ma va là, che non te lo rovino... Voglio 
solo provarlo.
D ingwell — M i raccomando, sta’ attento. M i gua
dagno un dollaro e mezzo, stanotte, a suonarlo. 
Locky — Starò attento. Te lo porterò al ballo. 
D ingwell — E va bene, ma non tardare.
Locky — Non tarderò, sta’ tranquillo. (Dingwell

esce. Locky siede sui gradini col violino e cerca di 
suonare).
Belinda (è rannicchiata nella tramoggia e sta am
mucchiando farina).
Locky (batte i piedi per terra).
Belinda (si volta al rumore).
Locky (le fa cenno di avvicinarglisi).
Belinda (si muove verso Locky, guardando fissa il 
violino).
Locky —• Muta! Vieni qui! Che peccato che non 
parli! T i sposerei in un batter d’occhio. Dev’esser 
bello darti un abbraccio come si deve. Vieni qui, 
voglio parlarti... Cosa vuoi dire con tutti quei gesti? 
(L’afferra per una mano) Balla!
Belinda (indietreggia).
Locky (afferra per la vita Beiinda) — Cristo, sei 
bella!
Belinda (cerca di divincolarsi).
Locky — Baciami, Muta!
Belinda (si svincola e cerca di scacciarlo. Boi fugge 
in casa).
Locky (la rincorre) —■ Piai voglia di ballare, Muta? 
E balliamo. Avanti, balliamo, viene qui da me... 
(Fa ancora due accordi poi butta il violino. Chiude 
la doppia porta, afferra Beiinda, la stringe a se e 
la bacia con violenza).
Belinda (riesce a liberarsi e indietreggia fino alla 
parete).
Locky —• T i piace, di’? T i piace? Ma che aria spau
rita che hai! Nessuno ti ha mai baciata, vero? Ho 
acchiappato un gabbiano, una volta, aveva il tuo 
stesso sguardo spaurito. Ma non aver paura, ra
gazza. Non tremare così. Come ti batte il cuore... 
(Per attirare ancora vicino a sè Beiinda, riprende il 
violino e strimpella, battendo il piede e agitandosi 
come suonasse musica meravigliosa).
Belinda (pur turbata, guarderà affascinata Locky 
e il violino).
Locky — Vieni, bellezza. Vieni a mettere la tua 
mano sulle corde. Su avanti... (Le sorride, la invita 
con gesti del capo ad avvicinarsi, tanto che Beiinda 
allungherà a distanza la mano sino al violino) Ecco, 
brava, così! (Le afferra la mano).
Belinda (si dibatte).
Locky (la guarda tenendola ben stretta al polso) ■— 
Vieni qui. Ora non mi scappi più. Sei tenera, ad
dosso... M i piaci, Cristo... (Ha già Beiinda tra le 
sue braccia).
Belinda (ha continuato a difendersi, spaventata e 
stupita. Ila  anche un attimo di fuggevole abban
dono. Ma per riprendersi e lottare contro una vio
lenza che ignora e che l’atterrisce).
Locky (riesce a piegare Beiinda, rotolando con lei 
per terra fra i socchi di farina. Si chiude il sipario 
su luci di tramonto).
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QUADRO PRIMO
(Quando si alza il sipario, Maggie è seduta all’estre
mità destra del sofà alle prese con un arcolaio. 
Me Donald è seduto su una sedia vicino al tavolo 
centrale e sta leggendo la Bibbia. I capelli di Maggie 
le cadono sulla fronte. Si alza, va al lavatoio; apre 
la credenza che è sotto, prende un chiodo dalla 
secchia e cerca di fermarsi i capelli con quello, 
adoperandolo come forcina).
Maggie — Filare! Ecco cosa dovrebbe imparare a 
fare tua figlia. E a fare il pane, il burro, lavare, 
stirare. A me si spezza la schiena, sai. Stavo meglio 
a casa mia, ad Annandale. Di’, tu. M i senti o dormi? 
Me Donald — Non dormo, ma non ti sento. Chiudi 
il becco. Schiamazzi più d’una rana nello stagno. 
Maggie (tornando al suo lavoro) — Già. E mi vor
resti dire perchè ti sei vestito così in ghingheri? 
Camicia pulita a metà settimana. Diventi matto, 
McDonald? Da quando ti sei messo a far l ’amico 
del dottore, ti tratti da ministro. T i paga, di’, per 
essere amico suo?
Me Donald (per un momento continua a leggere 
in silenzio; poi si alza, si gira e si avvicina alla stufa 
dove batte la pipa per trarne il tabacco rimasto. 
Rimane in piedi, pensieroso, volgendo le spalle alla 
stufa) —■ Oggi sono andato in chiesa. E’ la prima 
volta da quindici anni. Fio visto la tomba di Anna 
tutta coperta di erbaccia e la lapide era rotta dove è 
scritto « Anna - amatissima moglie - di John Me Do
nald ». Che piccola cosa era la mia compagna... Te 
la ricordi, Maggie?
Maggie — Era piccola, sì, ma troppo buona per uno 
come te. E troppo giovane. Ed altre cose ricordo... 
McDonald — Quella voce dolce... sembrava una 
musica, quando parlava. (Si gira e mette la pipa 
sullo scaffale accanto alla stufa) Dov’è Beiinda? 
Maggie (smettendo di filare) — Cooosa!? Dov’è chi? 
Me Donald — Beiinda, dico; sei sorda, vecchia? 
Maggie — John Me Donald, ti ha dato di volta il 
cervello, non c’è più dubbio.
Me Donald — Cosa vuoi dire?
Maggie — Beiinda: vuoi dire la Muta? 
McDonald — Voglio dire «Beiinda», mia figlia. 
Perchè, vecchia? Il suo nome non è la «Muta», 
ma Beiinda. E’ scritto anche qui, nella Bibbia. 
(Prende la Bibbia dal tavolo e la rimette al suo posto 
sul tavolinetto vicino all’entrata).
Maggie — Ma se non t’ho mai sentito chiamarla 
così! E nessuno l ’ha chiamata Beiinda.
McDonald — Dove? Dimmi.
Maggie — Se il dottore non è venuto a farle smet
tere di lavorare, e a predicarle il riposo e la tran

quillità, sarà di sopra. Dove vuoi che sia? (Riprende 
a filare).
Me Donald (siede di schianto sulla sedia vicino 
alla tavola) — Avevo promesso a sua madre di amarla 
e di avere cura di lei e non l’ho fatto.
Maggie — Non le hai mai fatto mancare da man
giare, ad ogni modo.
Me Donald — Ci vuole altro. S’è fatta donna, 
ormai.
Maggie — Ah, per quello sono già cinque anni che 
lo è, donna forte e sana.
Me Donald —■ Avrà bisogno di un uomo.
Maggie — Dove diavolo vuoi che lo trovi un uomo, 
la Muta?
McDonald — E' questo che mi rode. Povera 
bambina...
Maggie —- Nessuno di questi ragazzi che vanno e 
vengono per il mulino si sognerebbe mai di pren
dersela per moglie.
McDonald — Nooo! Sono tutti delle carogne. 
Non mi fiderei mai di loro. Piuttosto... Capisci cosa 
voglio dire, no? Dovrei metterla in guardia, dirle 
qualcosa.
Maggie — Sì, certo che dovresti...
Me Donald ■—• E mandarla a scuola, dovrei. 
Maggie — A scuola? Perchè non all’Università 
addirittura, vecchio matto?
Me Donald — Ci sono le scuole per sordomuti, sai? 
Maggie — Quel dottore parla troppo. Non mi piace 
la gente che chiacchiera, anche se regala i purganti 
ai poveri.
McDonald — No, sono io che ho fatto soltanto 
chiacchiere. Solo oggi l ’ho capito. Così, improvvi
samente, proprio in chiesa. Strano come un uomo 
possa dimenticare tante cose e per tanto tempo. 
Belinda (entra nella stanza, scendendo dal piano 
di sopra, va a prendere lo sgabellino che è alla pa
rete sinistra, lo porta vicino alla stufa, e si mette a 
lavorare sul telaio).
Maggie —■ Eccola qui. Non fa rumore neanche 
quando si muove. Non cammina, è come un’ombra. 
McDonald ■— Vecchia del diavolo, vattene in ca
mera tua. Piai capito? Ho una voglia pazza di par
lare con lei.
Maggie — Parlare con lei: sei proprio buffo, oggi, 
Me Donald!
Me Donald — Invece si può e tu non lo sai. 
Maggie — No, non lo so. Meglio che me ne vada. 
Non rimango dove non mi si vuole, come fossi un 
parente povero. (Esce portandosi dietro l’arcolaio). 
Me Donald (si alza e va accanto a Beiinda). 
Belinda (ha un sobbalzo di paura, si alza e indie
treggia).
Me Donald (avanza di un passo).
Belinda (indietreggia verso il sofà).
Me Donald (allunga le mani per prenderle il lavoro).

A T T O  SECO NDO
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Belinda (si rannicchia con il lavoro in mano nel
l’angolo del sofà).
McDonald (si avvicina e le prende il lavoro). 
Belinda (sembra urtata).
Me Donald (porta il lavoro alla luce della lam
pada sul tavolo e lo esamina attentamente) — Non 
aver paura... Fammi vedere. Ma brava, è molto 
bello. Fiori di campo: fiordalisi. Sono proprio belli, 
sai? Qualcuno deve aver scritto una canzone sui 
fiordalisi. (Dà di nuovo il lavoro a Beiinda). 
Belinda (stringe a sè il lavoro).
Me Donald — Beiinda, come sei bella! Avevo 
troppi guai per accorgermene, o ero troppo egoista, 
forse. Se tu potessi parlare... Pensa quante cose ci 
potremmo dire, ora, io e te, io e te soli. Sono cam
biato, sai, bambina mia. So che non senti quéllo 
che ti sto dicendo, che non comprendi le mie pa
role, ma mi piace parlarti lo stesso, mi aiuta par
lare con te, Beiinda. Come ho fatto a non sentirlo 
prima? (Le porge la mano).
Bejlinda (la prende timidamente).
Me Donald (la stringe con affetto).
Belinda (la ritira, non comprendendo cosa suo pa
dre voglia significare).
Me Donald — Già, tu non capisci. Non puoi ca
pire! (Si alza e muove un passo verso la tavola) 
Ma qualcosa puoi capire: guardami bene! Tu - co
nosci il mulino - il mulino... (Fa il gesto di alzare 
una leva e accenna al moto rotatorio dei dischi) 
Bene: ecco, d’ora innanzi macino io. (Accenna a 
se stesso e ripete l’atto di prima).
Belinda (guarda e fa con la testa un movimento di 
interrogazione).
McDonald — Il lavoro che fai è troppo faticoso 
per te. Questi sacchi troppo pesanti... (Alza un sacco 
molto pesante e ne versa il contenuto nella tra
moggia, e poi fa l’atto di disapprovare e si carica 
sulle spalle un sacco piccolo) M i rincresce averti 
fatto faticare tanto, Beiinda; ma è perchè non me ne 
accorgevo, sai? Io, io sono forte come un toro. 
(Spinge il petto in avanti e se lo batte con un gran 
colpo rimbombante e fa segno a Belinda di tastargli 
i bicipiti).
Belinda (tocca timidamente).
McDonald — Senti? Senti. (E nello stesso tempo 
egli le tocca le braccia) Tu invece... (Muove qualche 
passo agitato in su e in giù per la scena) Tu sei 
morbida come una colomba. Bisogna che cerchi di 
ricordarmene in avvenire. Beiinda, bambina mia, ma 
che cosa ne sarà di te? Dovrei metterti in guardia 
contro quella manica di canaglie, ma sa Cristo come 
posso farlo. Terribile è la vita qui sulla terra... lo 
dicono anche i preti. Ma non pensiamoci. Vediamo 
un po’, cosa posso fare per divertirti? Ah! Ecco 
(S’illumina tutto per l’idea felice e chiama) Maggie! 
MaggieL.

Maggie (da fuori) — Cosa c’è, adesso?
Me Donald — Ce ancora del granoturco avanzato 
da Natale?
Maggie — Per questo mi chiami come un dannato? 
Guardaci da te. E’ sulla mensola, se c’è.
Me Donald (alla dispensa) — E la graticola per 
abbrustolirlo, dov’è?
Maggie (entrando) — Hai rotto il manico l ’ultima 
volta che l ’hai adoperata. Abbrustoliscilo nella pa
della.
McDonald — Facciamo un po’ di festa. (Le dà 
il sacchetto del granturco) Metti il granturco nella 
padella, Maggie, dov e il sale? Dov’è il burro? Sbri
gati...
Maggie — Il sale è sulla mensola... (E intanto va a 
prendere il burro nella dispensa, lo mette sulla 
tavola, poi va a mettere a posto la coperta « orien
tale » sul sofà) Sciupare del burro buono e del gra
noturco per divertire la Muta! (Intanto McDonald 
ha preso dalle mani di Beiinda il sacchetto del gra
noturco, lo ha vuotato e mentre Maggie finisce di 
accomodare la coperta sul sofà, glielo fa scoppiare 
dietro le spalle) Ma piantala! Sei scimunito del tutto? 
Anche un sacchetto di carta! Era nuovo... (Esce). 
McDonald — Vattene a letto, vecchia. Sei la so
lita guastafeste, tu, tra noi. Erano anni che non 
mi sentivo così felice come stanotte. Vieni, figliola, 
balliamo, io e te. (Muove qualche passo di danza 
battendo il tempo sul pavimento).
Belinda (sente i colpi e cerca di seguire il tempo). 
Me Donald (la prende per le braccia per aiutarla 
e la fa ballare) — Fate girare la dama! (Entra il 
dottor Jack, appende il cappotto a un attaccapanni 
a sinistra della porta d’ingresso).
I l  Dottore — Bene! Baldoria, eh?
Me Donald — Avanti, avanti, dottore! Siamo in 
piena festa! Ho accettato il suo consiglio, sa? Le 
farò fare un lavoro meno faticoso.
Belinda (fa il segno: « Sono contenta di vederti»). 
McDonald (che ha visto) — E che cos’è questo? 
I l  Dottore —- Vuol dire: « Sono contenta di ve
derti. (Ripete il segno).
McDonald — Oh! Questa è bella...
I l  Dottore — E’ una ragazza molto intelligente, 
tua figlia, McDonald! Vedrai come imparerà in 
fretta.
McDonald — Sì, ma cosa potrò insegnarle, io? 
I l  Dottore — Quasi tutto.
Belinda (si avvicina al dottore con il granoturco in 
una scodella e glielo offre).
I l  Dottore (si serve) — Grazie.
Belinda (offre il granoturco a suo padre che si 
serve).
Me Donald (ha guardato i segni del dottore e ri
pete) — Grazie, Beiinda. (Fa il segno) Era giusto? 
Ho fatto bene?
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I l  Dottore — Magnificamente!
Me Donald — Credo di averle detto grazie per la 
prima volta in vita mia. (Ripete a se stesso il segno 
di « grazie ») Dottore, mi insegni gli altri segni 
per parlarle.
I l  Dottore (leva di tasca un libro, lo apre sulla 
tavola davanti a Me Donald che accosta la sua seg
giola).
Belinda {va vicino alla stufa sul suo piccolo sga
bello e mangia il granoturco).
I l  Dottore — Questo è il testo su cui ho studiato. 
E’ un linguaggio convenzionale per sordi, inventato 
circa 200 anni fa da un francese, un certo Abbé 
de L’Epée...
McDonald — Ma come si può riuscire a...
I l  Dottore — Per esempio, questo vuol dire « uo
mo». (Tocca la tesa del cappello).
Belinda {vede e ripete).
Me Donald {copia il gesto prima dal dottore e poi 
da Beiinda) — E «donna»? Come si fa «donna»? 
I l  Dottore — Così. I nastri della cuffia. {Fa col 
pollice della mano destra un gesto lungo sulla guan
cia destra) «Donna».
Belinda {copia il gesto del dottore).
McDonald — Non è poi difficile! Questo si chia
ma essere intelligenti; e «padre», com’è «padre»? 
I l  Dottore — «Padre». {Segno) Due effe.
Me Donald — E questo sarei io!
I l  Dottore — Certo.
Me Donald {fa il segno di « padre » e facendolo 
si gira e vede Beiinda seduta sullo sgabello vicino 
alla stufa che fa il segno per « madre »).
Belinda {fa il segno di « madre », cioè l’atto di strin
gere e cullare un bambino).
McDonald — E questo sarebbe «madre»?
I l  Dottore — Proprio così.
Me Donald {precipitandosi verso la porta) — Mag- 
gie! Maggie!
Maggie (da fuori) — Cosa c’è ancora?
Me Donald — Vieni, vieni! Ho scoperto una cosa 
magnifica!
I l  Dottore — Mac, e questo «nonno»; padre 
venuto prima. {Segno).
Me Donald — Ah! ah! Magnifico! Capisco perfino
10 che non sono muto!
Maggie (entra in camicia da notte) — Cosa suc
cede? Cosa hai trovato?
Me Donald (la copre con la coperta orientale) — 
Copriti, vecchia, non vedi che sei mezza nuda? 
Maggie — Colpa tua! Urli come se andasse a fuoco
11 mulino. Perchè mi chiami quando c’è il dottore? 
McDonald — Vieni qua. Ora attenta, Maggie: 
cerca di capire cosa vuol dire questo: guarda bene 
e pensa forte col cervello, se ce l ’hai. (Fa il segno 
per donna) Che cosa vuol dire?
Maggie — Che hai il mal di denti?

McDonald — Ma no! E’ un linguaggio conven
zionale. Vuol dire «signora». Capisci? Sono i lacci 
della cuffia di una signora! Hai capito?
Maggie — Capisco che stai facendo delle stupidag
gini! Ecco cosa capisco.
Belinda (sorridendo, indica al padre una farfalla 
e gli ripete il gesto con le due mani).
Me Donald (rifacendo il gesto a Maggie) — E que
sto cosa credi che voglia dire. Questo!
Maggie — E non ti agitare tanto con le mani, tu! 
Non sono mica io, la sorda!
McDonald — Vattene a letto! La tua lingua ha 
la potenza di far diventare perfida ogni cosa che 
dici! (Le tira via la coperta che getta sul divano). 
Maggie — Ti sei proprio rincretinito, alla tua età, 
John Me Donald. M i vergogno di te! (Esce, ma pri
ma ripete il gesto della farfalla, con le mani). 
McDonald — E noi invece celebreremo questa 
magnifica invenzione! (Si alza da tavola e va a pren
dere nella credenza una brocca) Vuole qualcosa da 
bere?
I l  Dottore — Che cosa?
McDonald — Qualcosa più forte del tè.
I l  Dottore — Benone, allora, vada per il brindisi! 
Me Donald (prende due bicchieri dalla credenza) — 
E’ questo che ha fatto vincere un sacco di battaglie 
alla marina inglese. Purtroppo, più l ’alcool rincara, 
più battaglie perdiamo!
Belinda (va al sofà, accomoda la coperta orientale 
e si siede).
Me Donald — Ma vedrà che fuoco mette nelle 
vene! (Bevono. I l dottore tossisce ed ha un po’ di 
soffocamento. Corre al lavatoio a prendere acqua). 
I l  Dottore — Ma cos e questa roba?
Me Donald — Oh, buccia di patate, carote e altre 
cosuccie... L’ho fatta io.
I l  Dottore (senza voce) — Oh Dio! (Tossisce). 
McDonald — E ora le devo dare la buonanotte, 
dottore. Ho una giornata dura domani, con la se
mina.
I l  Dottore — Buonanotte, Me Donald. 
McDonald — Dottore, ho voglia di dirle qualcosa.
10 non ho fatto il mio dovere con questa ragazza. 
Prima di stasera, non avevo pensato mai a lei, non 
avevo capito la sua tragedia. Deve essere una cosa 
terribile, questo vivere nel silenzio. E io ho tante 
cose da dirle, ha tante cose da dire un padre, ma 
non so come dirgliele.
11 Dottore — T ’insegnerò io, Mac, e insegnerò a 
Beiinda a leggere, a scrivere e a parlare.
Me Donald — A parlare? Ma dottore, dice sul 
serio?
I l  Dottore — Ma certo. So che è possibile... 
McDonald — Sarebbe un miracolo, dottore...
I l  Dottore — Riuscirò a farla parlare prima che 
l ’anno sia finito.
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Me Donald — Ve ne sarò grato tutta la vita. Buona 
notte, Beiinda.
I l  Dottore — Mac, vuoi dirglielo in modo che 
capisca?
McDonald — Certo...
I l  Dottore — Guarda: «buona notte»; buona 
e notte separati. (Il segno di notte è il braccio sini
stro alzato orizzontalmente).
McDonald — «Buona notte»... figliola? (Segna 
i fiocchi della cuffa. Guarda il dottore con aria 
dubbiosa).
I l  Dottore — No, questo è «donna». Questo è 
« figliola ». (Segna).
McDonald — «Buona notte - figliola».
Belinda (molto tìmidamente fa segno « buona not
te, padre »).
McDonald — «Buona notte, padre»! E’ la prima 
volta che mi chiama così! (Commosso fnisce il suo 
rum ed esce per la porta delle scale).
I l  Dottore — E, ora, Beiinda, la nostra lezione. 
(Siede al tavolo centrale).
Belinda (commossa dalla gentilezza di suo padre, 
lentamente va a chiudere la porta che egli ha la
sciato aperta e rimane ferma).
I l  Dottore •— Beiinda, vieni.
Belinda (si avvicina lentamente alla tavola, prende 
una seggiola e si siede. Improvvisamente prende la 
mano del dottore e la bacia. Il dottore è visibilmente 
imbarazzato da questo atto impulsivo. Le solleva la 
testa e la guarda negli occhi).
I l  Dottore — Strana fanciulla! Ma ora, Beiinda... 
Beiinda, attenta! Incominciamo. (Ha in mano le 
lettere dell’alfabeto e le mostra a Beiinda) Ecco - 
il tuo - compito. - L’alfabeto: «A». (Poi nasconde 
la lettera che le ha fatto vedere).
Belinda (ricopia « A »).
I l  Dottore — Benissimo. - E ora «B».
Belinda (esita. Cerca di sbirciare. I l dottore na
sconde la carta. Beiinda scrive « B » correttamente). 
I l  Dottore — Giusto. Brava - e ora «C»... 
Belinda (scrive « C » benissimo. Cala il sipario).

QUADRO SECONDO
La stessa scena dì prima. La cucina di John 
Me Donald.
(Il dottore entra dalla porta interna e la chiude 
alle sue spalle. Contemporaneamente da fuori en
tra Maggìe. Ha in testa un cappello di paglia e in 
mano un mazzo di carote).
I l  Dottore — Buongiorno, Maggie!
Maggìe (dura e arcigna) — ...giorno!
I l  Dottore —■ Ho finito il mio giro in anticipo; 
mi è venuta voglia di pescare nello stagno, ed 
eccomi qui!
Maggìe — Che è qui, lo vedo. Che sia venuto 
per pescare, lo dice lei, ma io... hum!

I l  Dottore — Beiinda è di sopra? Era andata per 
nocciole.
Maggìe ■—• Già, non sapevo che le aveva consi
gliato anche delle passeggiate campestri, lei.
I l  Dottore — Beiinda non si sente bene. L’ho 
riportata a casa io. Le ho detto di andare a riposarsi. 
Maggìe — Ah, così? Riposarsi a metà giornata! 
Ma chi crede di essere!
I l  Dottore — Le duole molto la testa ed è de
bole. Non può lavorare. A proposito, dite, Maggie. 
Vi pare che mangi normalmente, in questi giorni? 
Maggie —■ Tale e quale a noi! Non ha mai fatto 
storie per il mangiare. E ha sempre mangiato tutto 
quello che c’era. Ora, mi aspetto che un giorno o 
l ’altro si metta a fare anche la cocchina delicata... 
I l  Dottore — Cosa volete dire, Maggie?
Maggie — Voglio dire che lei le ha messo in testa 
troppe idee matte, dottore. E se proprio vuol farci 
un regalo, a mio fratello e a me, la pianti di cer
care di educare quella ragazza, di farne una gran 
dama. Abbiamo bisogno di una persona che ci aiuti 
qui in casa, altro che storie! Io non perdo tempo 
a leggere o a scrivere, e a recitar poesie, io: lavoro 
per sei.
I l  Dottore — M i rincresce molto, ma non posso. 
Sono convinto che Beiinda fa tutto quello che può 
e anche di più: ma è malata, Maggie. Per questo 
non ha più appetito.
Maggie — E’ che lavora troppo poco per aver 
appetito!
I l  Dottore — Io ho detto solamente che traspor
tare i sacchi è troppo faticoso per una ragazza come 
Beiinda.
Maggie — Una ragazza come Beiinda? Ma per 
che cosa l ’ha presa, si può sapere, lei, quella ra
gazza? Per un fiore di serra? Nessuno si lamentava 
prima che lei arrivasse. La Muta faceva il suo la
voro, come tutti quelli che devono lavorare, se 
vogliono campare.
I l  Dottore — Voi non l’amate, vero, Maggie? 
Maggie — Sciocchezze! L’ho sempre trattata bene, 
prima che lei si mettesse in testa di farla diventare 
la regina di Scozia!
I l  Dottore — Beh! Comunque, voi siete l'unica 
donna che Beiinda conosca e potrebbe avere bi
sogno di comprensione, e di aiuto, da voi...
Maggie — Aiuto... da me?
I l  Dottore — Maggie: sono quasi certo che Be
iinda aspetta un bambino.
Maggie — Cosa?
I l  Dottore — Era un po’ che avevo questo so
spetto. Ora ho notato dei sintomi che non lasciano 
dubbi.
Maggie — Un bambino?! Povera figlia! Dio, se lo 
sa suo padre, l’ammazza! Chi glielo dirà?
I l  Dottore — Io, ma per il momento, aspettiamo.
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Maggie •— E chi è stato?
I l  Dottore •—• Non lo so. Davvero, Maggie, non
10 so.
Maggie — Non le succederà niente, vero? Sono 
stata cosi dura con lei!
11 Dottore — Siete ancora in tempo per miglio
rare. (Entra McDonald con aria cupa. I l dottore 
cambia tono) Ho lasciato la valigetta nel calesse. 
Vi porto subito qualcosa per il mal di testa. Oh, 
salve, Mac!
McDonald —• Buongiorno, dottore, va a pescare? 
I l  Dottore — Si, e spero di portarvi un po’ di 
trote per cena. Ah, già, dimenticavo la tassa. (Gli 
dà i venticinque centesimi).
McDonald — No, si tenga i miei venticinque 
centesimi. Le porteranno fortuna. {Il dottore esce) 
Il dottore scherza con questi pochi soldi, ma or
mai ho bisogno anche dei centesimi. Le cose vanno 
male, Maggie. Faresti meglio a tornartene da dove 
sei venuta. Tra poco non potrò più darti neanche 
da mangiare, se continua questa vita da cani. 
Maggie —- Quante cretinate! Non è da te, John 
McDonald, parlare così sol perchè in questi ul
timi tempi hai avuto un po’ di scalogna!
Me Donald — Guarda quel campo di grano! Mag
gie, non vale nemmeno la pena di mieterlo. E il 
mulino? Non ricordo più neppure che rumore fa. 
Maggie — Lo ricorderai presto!
Me Donald — Poi mi è morto il puledro e le due 
vacche di malattia e il fieno è così pieno di erbacce 
che le bestie lo mangiano solo quando crepano di 
fame.
Maggie — Ma non sei andato a Souris a pren
derne dell’altro?
McDonald — Ci sono andato, sì; ma lui vuole 
che lo paghi, e subito. M i ha tolto anche il credito. 
Maggie — T i ha tolto il credito? Con che diritto? 
Me Donald — Avevo un conto da anni, conti
nuava a crescere. M i ha caricato d’interessi in tutti 
questi anni. Ora non ce la faccio più a pagarli. 
Maggie — E allora cosa pensi di fare, Mac? 
McDonald — Lo sa Dio! Sto diventando matto 
a furia di pensarci!
Maggie — Beh! Ora non bisogna esagerare. Non 
andrà sempre così. Senti, Mac: dicono che questo 
sia il momento delle sardine: tira fuori le reti, 
possiamo metterne sotto sale anche noi qualche 
barile.
Belinda (entra dalla porta delle scale. Ha l’aria 
dura e stanca. Fa l’atto di chinarsi e di prendere 
i secchi pesanti. Maggie la vede e cerca di fer
marla. Beiinda ha già fatto da sè perchè non ha 
sentito).
Maggie — Aspetta, aspetta un momento, Beiin
da... lo prendo io... Oh! Oh! è troppo pesante!
Me Donald — Perchè tanto fracasso?

Maggie —• Niente, volevo solo prendere io i 
secchi.
Me Donald — Il mangiare del maiale? Ma se lo 
fa tutti i giorni!
Maggie — Sì, ma oggi ha un mal di testa tre
mendo. Il dottore le ha detto di stare a letto.
Me Donald — Porco mondo! Ci vorrebbe proprio 
un uomo, per aiutarmi. Lavoro dalle quattro di 
mattina al tramonto, un anno dopo l ’altro. E cosa 
ci ho guadagnato? Il primo Me Donald era pa
drone di tutta la contea. Ed io cos’ho? Un mulino 
fermo e ipotecato. Beh, devo andare al grano. Vieni 
a darmi una mano, Maggie.
Maggie — Vacci tu, ti raggiungo.
Belinda (ritorna coi secchi vuoti. Va al lavatoio 
per lavarli. Mentre sta sollevandoli li lascia cadere 
e si rialza con aria molto sofferente).
Maggie — Eccomi, eccomi, cara, lascia che ti aiuti 
io, bambina!
Me Donald — Come sei tenera, Maggie! Ma che 
ti succede?
Belinda (siede sul sofà per un grande dolore come 
una pugnalata alla schiena).
Maggie —- Te l ’ho detto che stava male! Qua! 
Diamole dell’acqua. (Immerge un bicchiere in un 
secchio e lo porge a suo fratello che lo avvicina 
alle labbra di Beiinda).
Belinda {beve un sorso e poi lo rifiuta, nascon
dendo la faccia nel cuscino; il padre la guarda). 
Maggie —• Il dottore dice che lavora troppo. 
McDonald — Faccio tutto quello che posso per 
non farla lavorare. Se le cose vanno male, non è 
colpa mia...
Maggie — Va bene, John. Ma ora va’; vattene nei 
campi e lasciami qui sola con lei. Il dottore por
terà una medicina. {Beiinda si torce dal dolore). 
McDonald — E perchè dovrei andare? Non me 
ne vado un corno! Questo non è mal di testa, per
dio. Sembra agonia. Cosa le è successo?
Maggie — Lo vuoi capire sì o no, che devi la
sciarla sola con me e col dottore?
Me Donald — Cosa sono tutti questi misteri? E’ 
mia figlia: ho il diritto di sapere se ha qualcosa 
di grave.
Maggie — Bene, allora, resta, ma non perdere la 
calma, John. {Pausa).
Me Donald — Perchè? Ha addirittura qualcosa 
che può farmi perdere la calma?
Maggie — Beiinda avrà un bambino.
McDonald — Cosa dici?!
Maggie ■—■ Ormai è inutile nascondertelo. Lo ha 
detto ora il dottore! {Pausa).
Me Donald {si avvicina ai piedi del sofà) ■—• Oh, 
Dio! Oh, Dio! (Poi di scatto) E chi è quel male
detto porco che l ’ha messa incinta?
Maggie — Calmati, John!
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McDonald — Calmarsi? Come vuoi che sia cal
mo? Ma che padre credi che sia? Chi è stato con 
lei, dimmi? Non è mai uscita di qui. E nessuna 
di quelle carogne ha messo il muso qua dentro. 
Maggie — Deve essere successo un po’ di tempo 
fa, quando era sola al mulino. Ma non lo sappiamo, 
John...
Me Donald {si siede sul sofà e la solleva) — Be
iinda...
Maggie — Sii buono con lei, John! E' innocente 
e soffre...
Me Donald — Stammi a sentire, Beiinda : chi è 
l’uomo che ti ha fatto del male, chi è l’uomo che 
ti ha offesa?
Maggie — Ma come vuoi che possa capirti, John! 
Me Donald — Beiinda - cerca di capire - dicono 
che sarai mamma... M i capisci, Beiinda? (Prende 
un calendario dal muro e le fa vedere una ri- 
produzione di un quadro di una Madonna col bim
bo) Mamma! Chi di quelle sporche carogne ti ha 
fatto que.sto?
Maggie — Ma lei non sa neppure di cosa stai 
parlando.
Me Donald {si alza e si trova faccia a faccia con 
Maggie) — Non essere stupida, vecchia! Perchè è 
sorda e muta, non vuol dire per questo che è una 
bambina in fasce. Perchè non mi ha fatto capire 
che qualcuno le dava noia? Perchè non mi ha 
chiamato? Aveva il campanello! Sapeva benissimo 
che in un momento sarei arrivato. Capisce benis
simo, invece! Cerca di difendere qualcuno. E in
vece mi sputerà quel nome, lo voglia o no.
Maggie — Ma come vuoi che faccia!
McDonald — Oh! Troverò io il modo, Maggie! 
Dammi il registro del giorno.
Maggie — Quale registro?
McDonald — Questo! {Va impazientemente ad 
aprire il cassetto del tavolo e ne leva il quaderno, 
va vicino a Beiinda e le mostra una pagina) Ecco, 
e ora dimmi chi è stato. E’ stato lui?
Maggie — Ma non può capire!
Me Donald — Conosce a memoria tutti i nomi 
del registro. Non ti impicciare. E’ quella canaglia di 
Me Guigans, di’, è lui? {Durante tutto il colloquio 
che segue, egli continua a mostrare a Beiinda le 
varie pagine del quaderno) E’ McGuinis? O - 
O’Keef - Me Cornik! Che sia stato lui? Parla! Parla, 
perdio! Eccoti il quaderno, fammi vedere chi è! 
Segnami la pagina... Tiralo fuori, quel nome, o ti 
bastonerò finché non ti esce! {Cerca qualcosa. Poi si 
sfda la cintura dei pantaloni. Maggie gli si pre
cipita addosso e lo afferra per un polso, allontanan
dolo dal sofà).
Maggie — John! John! Sei pazzo?
Me Donald — Chi è? Dillo. Avanti, dillo! 
Maggie — Non picchiarla, John! Te lo proibisco!

18 ___________________________________________

McDonald — Levati di mezzo, tu, lasciami stare! 
Chi è stato? Chi è stato? Avanti! {Entra il dottore). 
Maggie — Dottore! Dottore! Per carità! Lo fermi! 
I l  Dottore {avvicinandosi a Me Donald e affer
randogli un braccio) — Cosa succede? Calma, Mac, 
calma!
McDonald — Giù le mani, dottore! C’è altro da 
fare per lei, qui! {Il dottore abbandona lentamente 
la stretta e segue lo sguardo di Mac che si posa 
su Beiinda. Chiude la porta e si avvicina rapida
mente a lei, mentre Me Donald esce).
I l  Dottore — L’ha saputo?
Maggie — Ho dovuto dirglielo. Ma vuole sapere 
il nome dell’uomo. {Posa la cintura sul tavolo).
I l  Dottore — L’ha picchiata?
Maggie — No.
I l  Dottore {va accanto a Beiinda) — Fatela 
sdraiare. Datemi una coperta.
Maggie — Subito. {Esce per la porta delle scale). 
Belinda {fa segno : « Perchè mio padre è arrab
biato? »).
I l  Dottore {traduce e ripete) — Perchè è arrab
biato tuo padre?
Maggie {entrando in quel momento con la coperta) 
— Non ti preoccupare, stai tranquilla. Come sta, 
dottore?
I l  Dottore — Non lo so ancora, Maggie. {Pausa) 
Ma credo che tutto andrà bene.
Maggie — Posso darle qualcosa da mangiare? Ce 
un po’ di brodo.
I l  Dottore — Benissimo, Maggie. (Maggie va alla 
credenza).
Belinda {fa segno: «Chi farà il mio lavoro?»).
I l  Dottore — Il - tuo - lavoro? - Tuo - padre -
10 farà.
Belinda (c. s. « Mio padre è arrabbiato con me? »).
11 Dottore — No, non è arrabbiato. E’ preoccupa
to. Anzi ti vuole chiedere scusa : tu lo perdoni, vero? 
Belinda {guarda con aria risentita in direzione 
della porta dalla quale è uscito suo padre. Poi, 
colta da un pensiero, fa segno : « Me lo hai inse
gnato tu »).
I l  Dottore — Te l ’ho insegnato io? Cosa? 
Belinda (segna faticosamente : « Rimetti a noi i 
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri de
bitori »).
I l  Dottore — « Rimetti - a noi - i nostri debiti... ». 
Cara... Sì, Beiinda, sì...
Maggie {con una tazza di brodo che offre a Be
iinda) — Eccoti, bambina - un bel brodo - che ti 
ha fatto - Maggie.
Belinda {lo rifiuta con aria di scusarsi).
I l  Dottore — Prova. - T i farà - bene.
Belinda {rifiuta sempre).
Maggie {mettendo la tazza sulla tavola) — Non 
ha fame. {Da fuori si sente un suono di violino).
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I l  Dottore — Forse più tardi! (Sente la musica) 
Cosa succede, Maggie?
Maggie — Sono i ragazzi di qui che fanno un po’ 
di baldoria... Quel Locky McCornick, si è spo
sato oggi.
I l  Dottore — Già, con Stella Maguire. Era a 
servizio da me. Non sono mai stato ad una festa 
di nozze.
Maggie — Oh! Tutto si riduce ad inventare una 
quantità di scherzacci stupidi per non permettere 
agli sposi di andare a letto.
I l  Dottore — Ma McCornick ha scelto bene: 
Stella è una brava ragazza.
Maggie — E anche di famiglia molto per bene. 
Beh! Buonanotte, dottore. (Si avvicina a Beiinda) 
Buonanotte, cara...
Belinda {fa un segno interrogativo al dottore che 
indica « Buonanotte » rivolto a lei).
I l  Dottore — Sì, ti dà la buona notte.
Belinda {fa il segno di « Buonanotte » a Maggie). 
Maggie —■ Oh, dottore, stia attento che non le 
capiti niente! Sono stata sempre dura con lei e 
anche bisbetica...
I l  Dottore — L’importante è che siete stata buona 
con lei, stasera, Maggie.
Maggie — Noi, Me Donald, siamo fatti così. Li
tighiamo tra di noi, ci arrabbiamo, ci facciamo del 
male, anche; ma se l ’offesa viene dal di fuori, ci 
stringiamo tutti insieme. Siamo fatti così, noi, 
McDonald. {Maggie esce. Un’altra ondata di mu
sica dal di fuori. I l dottore guarda dalla finestra). 
Belinda {richiama la sua attenzione toccandolo,
;poi segna: «Cosa succede fuori?»).
I l  Dottore — Ce una festa. {Parlando quasi a se 
stesso) Tu non sei mai stata ad una festa, vero? 
Non hai avuto molta allegria nella tua vita. 
Belinda {lo tocca e lo guarda con aria interrogativa). 
I l  Dottore — Ho detto - tu - non - hai avuto - 
una vita - allegra - sei - stata - molto - sola. - Ma 
ora - non sarai - più sola.
Belinda {lo guarda dubbiosa).
I l  Dottore — Beiinda - tu stai - per - diventare 
- mamma.
Belinda {lo guarda terrorizzata. Fa il segno di 
« Madre »).
I l  Dottore — Sì. - Sì. - Tu - avrai - un bambino. 
Belinda {mostra stupore e paura, abbassa lo sguar
do sul suo corpo, poi ha come un’improvvisa rive
lazione, sembra anticipare con grazia immensa quel 
momento. Fa dei segni al dottore).
I l  Dottore —■ Cosa? Ah, vuoi un maschio?... e 
perchè non una femmina?
Belinda {ripete i segni).
I l  Dottore — Beh, allora, se proprio lo vuoi, 
avrai il maschio! (Fuori si sente musica e canti mi
sti a risate).

QUADRO TERZO

La cucina di John McDonald. Primavera. A si
nistra della stufa c’è una cidla.
{John Me Donald è seduto a sinistra del tavolo ed 
ha in mano il quaderno dei conti del mulino. Si 
sente all’esterno la voce di Jimmy Dingwell che 
canta. Poi compare nel vano della finestra e parla 
da lì).
D ingwell — Salve, Me Donald.
Me Donald — Oh, Jimmy. Vieni dentro. {Ding
well lascia la finestra e sempre cantando fa il giro 
della casa. Entra e si siede vicino alla tavola) Beh! 
Cos’hai ammazzato oggi, coi tuoi istinti sanguinari? 
Porco, vacca o cos’altro?
Dingwell — Vacca. Quella chiazzata di Me Dow- 
gall: non lavorava bene, quest’anno, e così l ’ho 
macellata. Che parte preferisci?
McDonald — Non lo so, lo chiederò alla donna. 
{Apre la porta delle scale, batte per terra un gran 
colpo).
D ingwell — Maggie è tornata a stare con te? 
McDonald — No. E’ a casa sua. Non le piaceva 
più stare qui. Ora è Beiinda che manda avanti 
la casa.
D ingwell — La Muta?
McDonald — Ho detto mia figlia: Beiinda. 
D ingwell — Non volevo offenderla, Mac. {Guar
dando la cidla) E, non hai poi scoperto chi sia il 
padre?
Me Donald — Jimmy Dingwell, t i . sarei molto 
grato se tu ti occupassi degli affari tuoi, e non mi 
facessi pagar la carne troppo cara. Siamo buoni 
amici, ma non devi ficcare il naso nelle mie cose. 
D ingwell — Va bene, va bene. Ma una cosa bi
sogna proprio che te la dica. Non sei uomo da 
restare con gli occhi bendati e gli orecchi turati, 
come il dottore...
Me Donald — Il dottore? Cosa centra lui con 
questa storia?
Dingwell — Beh, tutti dicono che il dottore e la 
Muta erano sempre insieme. Un giorno o l'altro 
doveva ben capitare, no?
Me Donald {scaraventando il quaderno dentro il 
cassetto del tavolo) — Dovreste vergognarvi. Il mi
gliore uomo che Dio abbia messo al mondo, e con 
tutto il bene che ha fatto qui da noi! Sempre in 
piedi, giorno e notte, estate e inverno, avanti e in
dietro per questa isola senza farsi mai pagare... Ci 
vuole un bel coraggio solo a pensarle, certe cose. 
Da chi parte questa porcheria?
Dingwell — Non lo so, Mac: ma tutti ci cre
dono. Ieri al negozio di Pocket... Oggi lo diceva 
persino il mio garzone.
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Me Donald — La Me Kee, lo giurerei. Perdio! 
Avrei voglia di mandarla a calci nel sedere diret
tamente aH’inferno, vecchia strega! Non ha mai 
avuto figli e se ne avesse avuti sarebbero crepati 
di fame, con quel petto piatto che ha!
D ingwell — Io non dico niente, Mac, però...
Me Donald — Sempre col naso nelle cose degli 
altri, quella! Se mai la incontro in paese, voglio 
staccarglielo, a furia di strofinarglielo per terra! 
D ingwell — Io la terrò per i piedi. Ho anch’io 
qualcosa da sistemare con quella vecchia gallina. 
(Pausa) A proposito della Me Kee, vuoi un po’ 
della mia vacca?
McDonald — Porta qui il tuo carro, vengo fuori 
subito.
Belinda (entra dalla scala interna con Johnny Be
iinda in braccio e va a posarlo nella sua culla). 
Me Donald — Aspetta, ecco Beiinda. (Raspa sulla 
tavola per richiamare la sua attenzione) Lascia che 
mi venga in mente.
Belinda (si stacca dalla culla e lo guarda).
Me Donald (addita Dingwell che sta uscendo 
e poi sillaba faticosamente con la mano destra una 
specie di alfabeto muto, ripetendo ad alta voce le 
lettere mano mano che le segna) — M-a-c-e-l-a-i-o. 
Dio, la mia povera testa!
Belinda (in risposta gli segna: «Hai dimenticato 
una ” elle ” »).
Me Donald — Sì, certo, ho dimenticato una 
« elle», ma comunque tu lo scriva, è sempre il ma
cellaio. Hai - bisogno - di carne? (Tutto questo pro
nunziato molto chiaramente con le labbra).
Belinda (segna: «Che cos’ha?»).
McDonald — Una vacca.
Belinda (segna: « E’ morta? »).
Me Donald — Certo che è morta. E come dia
volo vuoi fare a mangiarla viva?... M i stai pren
dendo - in giro? Su - dimmi - cosa vuoi? (Artico
lato molto chiaramente con la bocca).
Belinda (fa segno al bambino).
McDonald — Un osso per fare - un po’ di brodo 
- al bambino? E niente altro?
Belinda (segna il forno).
Me Donald — Ah! Dell’arrosto. Io prenderò un 
po di fegato per me. (Va fuori mentre si sente 
cantare Dingwell; uscendo, incontra il dottore. Dia
logo fuori scena).
I l  Dottore — Salve, Mac!
Me Donald — Come va, dottore?
Belinda (attraversa la stanza per andare a pren
dere il suo lavoro a maglia che è nello scaffale so
pra il sofà).
I l  Dottore (toccando dolcemente Beiinda e av
vicinandosi alla culla) — Bondì, Beiinda, come sta 
il grand’uomo, oggi? Salve, Johnny Beiinda, pic
colo birbante! Ecco, a te! (Gli dà uno dei ciondoli

che suonano; si avvicina alla culla e gioca con le 
manine di Johnny Beiinda. Poi si sposta alla sini
stra della culla e gioca ancora con le sue mani). 
Belinda (dà un colpetto sulla sedia per attirare 
la sua attenzione e fa segno: «Ci sente?»).
I l  Dottore — Ci sente, sì, altro che! E’ norma
lissimo, grazie a Dio!
Belinda (fa segno di « Piacere »).
I l  Dottore (prende dal cestino di lavoro di Be
iinda due guanti in miniatura) — E questi, cosa 
sono? Guanti - per Johnny Beiinda?!
Me Donald (rientrando) — Eccoti la vacca. (Mette 
la carne nella dispensa).
Belinda (prende dal cestino una cuffletta).
I l  Dottore — Oh, santo cielo, guarda, guarda 
che bel cilindro!
Me Donald — E un bell’osso - per fare - del 
brodo - a Johnny Beiinda! (Si china sulla culla). 
Belinda (vede che suo padre si avvicina alla culla 
con le mani sporche, rapidamente gli prende le 
mani e lo porta al lavatoio dove pompa l’acqua e 
gli lava le mani. Prende una scopa e va a scopare 
il portico).
I l  Dottore — Impara, Mac, siamo degli igieni
sti, qui!
Me Donald — Con tutte queste belle cose, io non 
posso più fare i miei comodi in casa mia! (Pausa). 
I l  Dottore — Mac, come va la vita?
Me Donald — Ah, caro mio, siamo felici come 
le tarme nella lana!
I l  Dottore — Ho scritto a Montreal, per sapere 
se c’è qualche posto vacante all’Ospedale. Vorrei 
andarmene, almeno per l ’inverno. (Cammina in su 
e in giù per la stanza).
Me Donald •— Come? Vorrebbe abbandonare il 
suo posto, qui?
I l  Dottore — Non ho clientela. Chi ha due soldi, 
va dal dottor Me Laughlin a S. Peter. A me re
stano gli altri. Tutti quelli senza i due soldi.
Me Donald — Capisco.
I l  Dottore —• Ma io non capisco, invece. Ho sem
pre avuto successo coi miei malati, e non ho mai 
chiesto troppo. Sembra una congiura contro di me. 
Me Donald — Per quello che ne so io, lei non ha 
mai mandato un conto, però.
I l  Dottore — Comunque, Me Laughlin è un ot
timo dottore, un po’ antiquato, ma coscienzioso. Il 
fatto è che ho bisogno di fare un po’ di soldi. Voglio 
pagare i tuoi debiti e comprarti una trebbiatrice, e 
tutto quello che ti occorre qui. Ma posso farlo solo 
se vado a Montreal.
McDonald — Ma perchè vuole fare tutto questo 
per me?
I l  Dottore —• Non faccio un bel niente per te, 
vecchio mio, ma per tua figlia e per quel suo gio
vanotto. Fai progressi col linguaggio dei segni?
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McDonald — Oggi mi ha preso in giro perchè 
ho dimenticato una « elle » in macellaio! Ma sa 
che è meraviglioso quello che lei è riuscito ad in
segnarle! Guardi, legge dalle mie lahbra « uomo, 
donna, Svelta no?
I l  D oT^jjP ^^^P Ì^a , Mac. Guarda questo. Beiin
da, chi / j â » lla  - ragazza - del - mondo?
Belinda ? - n,- e delicatamente, gli fa un
segno rotearCtar^ < Qno sul naso come per « cippi- 
rimerlo, marameo fdfpe
I l  Dottore — Questo non glie l’ho mai insegnato, 
giuro! (Locky appare nel vano della porta e si ap
poggia contro lo stipite).
Locky — Salve, Mac!
Me Donald (gentile, ma freddamente) — Oh! Co
me va, Me Cornick!
Locky — Salve, dottore.
I l  Dottore (si muove in modo da coprire a Beiin
da la vista di Locky) — Buongiorno, Locky.
Locky — Mac, sono venuto per dirti che le tue 
pecore sono nel mio campo. E’ appena seminato. 
McDonald — Le caccerò via in un momento. 
Locky — E il bambolino come sta?
Me Donald — Bene, grazie.
Locky — T i rincresce se gli do un’occhiata? Non 
l’ho ancora visto in faccia.
Me Donald — Figurati... (Prende dei bicchieri dal
la credenza).
Locky (si avvicina càia culla, entra nella visuale di 
Beiinda) — Accidenti, che bel ragazzo! Biribiribi! 
Ehi, giovanotto?
Belinda (si lancia sulla culla, prende il bambino 
e lo porta di sopra, stringendolo a sè).
Locky (segue Beiinda con uno sguardo cattivo. Poi 
si avvia rapidamente alla porta) — Tira via le tue 
bestie, Mac! Ricordati che un’altra volta, non verrò 
più ad avvisarti che il tuo reticolato è mezzo sco
perto. Salve, gente! (Esce. Pausa piena di tensione). 
McDonald — Ha visto?
I l  Dottore (si avvicina alla tavola, spegne la sua 
sigaretta e cerca di evitare gli occhi di Me Donald) 
—• Visto che cosa?
McDonald (lentamente) — Beiinda che fuggiva 
con Johnny... lo sguardo cattivo di Locky quando 
Beiinda lo ha guardato... Parlava con me e non 
aveva il coraggio di guardarmi negli occhi. Perdio, 
dottore! Pensa anche lei la stessa cosa! E’ stato lui, 
quel bastardo, dica la verità! Lei lo sa, dottore!
I l  Dottore — Mac, speravo che tu avessi dimen
ticato tutto.
Me Donald — Ah sì? Dovrei dimenticarlo io, quan
do non l ’hanno ancora dimenticato gli altri? Dica 
a Beiinda di scendere. Ho qualcosa da chiederle 
subito.
I l  Dottore — Lascia andare, Mac. A che cosa 
serve, ormai?

McDonald — Se non la chiama lei, lo farò io! 
(Va alla porta ma il dottore gli si para davanti). 
I l  Dottore — No, Mac; non voglio che Beiinda 
si agiti.
Me Donald — Ah! Così. Ma se mi hanno perfino 
detto che è lei il padre di Johnny!
I l  Dottore — Io? Come hanno potuto!
McDonald — Lei, sì. E’ per questo che i suoi 
clienti non si servono più da lei. Ci voleva tanto a 
capirlo?
I l  Dottore — Mac, è assurdo! Tu lo sai che è 
falso!
Me Donald — Certo che lo so, io. Ma quella ma
ledetta Me Kee, e tutti gli altri, non lo sanno! E’ 
arrivato il momento di chiarire le cose. E’ stato 
Me Cornick. Sono sicuro, ci scommetterei la testa! 
I l  Dottore — Voglio che tu mi prometta una cosa. 
Me Donald — Cosa?
I l  Dottore — Promettimi di non domandare niente 
di tutto questo a Beiinda.
Me Donald —- Non domandarle niente? E perchè? 
I l  Dottore — Perchè l ’ho già fatto io. E il risul
tato è sempre lo stesso, non che lei dica delle bugie, 
o che cerchi di difendere qualcuno, Mac, ma è 
successo qualche cosa di molto strano nel suo cer
vello. Qualcosa che ti sembrerà difficile da capire. 
Come posso fare a spiegarti? Mac... non hai mai 
avuto un grande dolore? Un incidente grave, qual
cosa insomma, che ti ha fatto veramente soffrire?
Me Donald — Certo! Quando mi cacciai il forcone 
del fieno in un piede. Restai a letto per due setti
mane, e senza dormire giorno e notte.
I l  Dottore —- Esatto. E hai sofferto, vero? Sentivi 
un dolore terribile. (Mac annuisce) E ti ricordi esat
tamente com’era quel dolore? Cerca di ricordartelo 
bene, cerca di risentirlo di nuovo, proprio come era 
allora. Non puoi farlo, vero? Non ci riesci.
Me Donald — No, non ci riesco.
I l  Dottore — Ecco, vedi, qualcosa del genere è 
successo a Beiinda. Vivendo qui con te, non par
lando con nessuno, mai in tutta la sua vita, non 
sentendo mai una parola di anima viva, le cose del 
mondo esterno sono diventate strane per lei, strane 
e paurose, poi improvvisamente è successo qualcosa, 
qualcosa che l’ha terrorizzata, che ha sconvolto il 
suo mondo di silenzio e lo ha fatto naufragare come 
in un immenso frastuono. La sua mente, allora, ha 
fatto quello che ha fatto ora la tua, quando ti ho 
chiesto di ricordarti il dolore di quel piede.
Me Donald — Non riesco a capire.
I l  Dottore — Beiinda non può ricordarsi chi è 
quell’uomo. Non sa niente. La sua mente, la mente 
di una sordomuta, non dimenticartelo, ha avuto una 
scossa troppo forte. Avrebbe potuto diventare pazza 
o avere dei terribili squilibri nervosi. Invece ha per
so semplicemente la memoria. Capisci ora?
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Me Donald — Vuol dire che Beiinda non sa nep
pure cosa è successo?
I l  Dottore — Ne sono sicuro. L’ho osservata a 
lungo e una qualche parte di lei nel profondo del 
suo essere, deve ricordare qualcosa, perchè tutte le 
volte che un certo uomo è nelle vicinanze, essa si 
altera tutta, e i suoi occhi si riempiono di spavento. 
Ma lei non sa il perchè, è solo un istinto.
Me Donald (voltandosi di scatto) — Ma è Me Cor
niole, vero? Ho ragione io? (Si avvicina al dottore 
e gli 'posa le mani sulle spalle).
I l  Dottore — Sì, hai ragione: è stato lui!
Me Donald — Lo sapevo, lo sapevo! Quel dannato 
figlio di puttana! Ma gli farò la pelle, sa! (Si slancia 
verso il fucile che è appeso sopra la stufa e prende 
i proiettili da una scatola sopra lo scaffale, lascian
done cadere qualcuno a terra).
I l  Dottore (gli si avvicina rapidamente e gli affer
ra l arma fermandolo) — Mac, non voglio che tu 
combini dei guai. Avrò cura io del bambino... e di 
Beiinda, anche. Aspetta, Mac! Cosa risolverai con 
questo?
McDonald — Quel bastardo...
I l  Dottore (sempre trattenendolo con la mano sul 
fucile) — So che sei un uomo orgoglioso, Mac, e 
onesto e anche per questo ti rispetto. Ma non si 
guadagna niente con la violenza, nè con lo scan
dalo. E sarebbe terribile per Beiinda. (Pausa) Mac, 
voglio sposarla.
McDonald — Cosa?
I l  Dottore — Dal momento che tutti pensano che 
sono io il padre, ebbene, lo sarò davvero. E fiero di 
esserlo! (Mac abbandona lentamente il fucile al dot
tore che pure lentamente lo rimette al suo posto. Si 
avvicina alla tavola, lentamente, con la schiena ri
volta al pubblico e rimane fermo).
Me Donald — Dottore, lei parla sul serio?
I l  Dottore (raccoglie le cartucce per terra) ■— Mai 
parlato piu sul serio in vita mia. (Si avvicina a Mac) 
Questo è un altro motivo per cui desidero andare a 
Montreal e fare un po’ di soldi. Dimentichiamo Me 
Cornick, vuoi? (Mac annuisce).
Belinda (entra dalla porta delle scale. E  in appren
sione per quello che può trovare di sotto, poi quando 
li vede e non vede più Locky fa segno al dottore:
« Va tutto bene? »).
Me Donald — Cosa sta dicendo?
I l  Dottore — Chiede se tutto è a posto, ora.
Me Donald (le si avvicina e la prende per le brac
cia) — Sì, figlia mia, tutto è a posto, ora. (La bacia 
molto teneramente. E  talmente commosso che trat
tiene a stento le lacrime e cerca di mascherare la 
commozione con un risolino compiaciuto) Bene. E 
ora vado a sistemare il reticolato. M i pare che stia 
arrivando un temporale. (Un vento forte si è levato. 
Le sirene suonano lontano. Me Donald esce).

Belinda (fa segno : « Cosa hai detto a mio padre »). 
I l  Dottore — Che cosa ho detto a tuo padre? Ho 
detto che sei una brava ragazza e che son felice dei 
progressi che fai.
Belinda (segno).
I l  Dottore — Ma sì, verarnMÌ^^^^^||Brendere 
i libri. 7  ^ va a
Belinda (segno). fietAe'
I l  Dottore — Sì, fulmini..'
Belinda (segno).
I l  Dottore — Già e anche n nono.
Belinda (segno).
I l  Dottore — A te piacciono i temporali eh? A 
me proprio no.
Belinda (segno).
I l  Dottore — Fuoco!
Belinda (segno).
I l  Dottore — Musica? Oh sì, tu non puoi sentire 
altra musica. Beh, lasciamo stare il temporale... hai 
fatto i compiti?
Belinda (va a prendere i quaderni).
I l  Dottore (prende i quaderni, lì sfoglia, legge) 
— « Amo il mio bambino, il mondo è bello ». Amo 
il mio bambino, punto. I l mondo è bello, punto. 
Ci vuole sempre il punto alla fine di ogni frase, Be
iinda. Però hai scritto molto bene.
Belinda (sorride soddisfatta).
I l  Dottore (prende un altro quaderno) — Passia
mo alla matematica. Cosa? Cosa? Sette volte due 
fa... quattro? Sta attenta, Beiinda. Sette volte due 
è come dire due volte sette. (Rumore fragoroso di 
tuono di fulmine che cade vicinissimo) Santo cielo! 
Questo è caduto vicinissimo!
Belinda (corre alla finestra).
I l  Dottore — Beiinda, vieni via dalla finestra! 
(Riprende lo studio) Voglio provarti in orale. Par
lato. Dunque: prendiamo questa parola : «Johnny». 
Attenta... ci sono due parti: John-ny. Fa atten
zione. (Le prende la mano e se la porta alla gola) 
Metti la mano alla mia gola: J-o-h-n.
Belinda (ripete) — J-o-h-n.
I l  Dottore — Adesso guarda le mie labbra : n - y. 
Belinda (ripete) — N - y. (Entra Dingwell scon
volto).
D ingwell — Dottore, dottore!
I l  Dottore — Cosa ce, Dingwell?
Dingwell — Una disgrazia, Dio!
I l  Dottore — Ma cosa? Parla!
D ingwell — John Me Donald.
I l  Dottore — Cosa gli è successo?
Dingwell — E’ stato ucciso!
I l  Dottore — Ucciso?
Dingwell — Sì, dal fulmine. Stava sistemando il 
reticolato. E’ stato come un razzo. Credevamo di 
diventare ciechi tutti... E poi abbiamo visto McDo
nald steso per terra con gli abiti fumanti.
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I l  Dottore — Dov e ora?
Dingwell — Lo stanno portando dentro.
I l  Dottore (corre verso Beiinda) — Beiinda, tuo 
padre è stato ferito dal fulmine! (Quattro uomini 
entrano 'portando a braccia il corpo di Mac Donald; 
il dottore si china e lo esamina, vede che è morto 
e si alza lentamente).
Belinda (si accosta rapidamente al corpo di suo 
padre e gli guarda gli occhi. Il dottore è alla sua 
destra. Beiinda si volta verso di lui e gli chiede: 
« Morto? »).
I l  Dottore (le fa segno di sì con la testa). 
Belinda (alza la mano destra del padre e se la porta 
alle labbra, poi la ricompone dolcemente sul petto. 
Tutto è intenso, doloroso, assoluto mentre il tempo
rale comincia, Beiinda segna: «Padre nostro...»). 
I l  Dottore (traduce e il coro degli altri ripete. Ver
so la fine della preghiera entra di corsa Stella. Tutti 
si volgono verso di lei, interrompendo per un mo
mento la preghiera).
Belinda (la riprende al punto in cui dice « rimetti 
a noi i nostri debiti... », e gli altri ripetono in coro, 
mentre cala il sipario).

QUADRO PRIM O  
La cucina. Novembre.
(Beiinda è vicino alla stufa. Versa dell’acqua calda 
in una casseruola dove sono le bottiglie del 
bambino).
S te lla  (entra. Si avvicina alla tavola e vi picchia 
un colpo. Ha in mano un pacchetto contenente 
lavori a maglia per Johnny Beiinda) — Salve, Muta! 
Guarda cosa - ti ho portato - per il bambino. (Arti
colato molto chiaramente con le labbra, mentre mo
stra i suoi lavori).
Belinda (si muove verso di lei, facendo segno di 
« Bello » e poi fa segno: « L’hai fatto tu? »).
S te lla  — Sì, l ’ho fatto io. (Si avvicina alla culla 
e solleva gli indumenti di fronte al bambino) Guar
da, Johnny Beiinda, guarda cosa ti ho portato! T i 
piace? (Chiaramente articolato) Posso prenderlo - 
in braccio?
Belinda (fa segno di sì).
S te lla  (prende in braccio il bambino e gli canta 
una canzoncina poi, chiaramente articolato) — 
Guarda! - Sorride! - Gli piace - la musica.
Belinda (ha un’espressione dura. Prende il bambino 
dalle braccia di Stella e lo guarda con aria disperata). 
S te lla  (si alza e mormora) — Beiinda! Perchè fai 
così? Oh, non avrei dovuto dirtelo! (Entra il dot
tore; indossa una pelliccia).
Belinda (mette il bimbo nella cidla e appende il 
cappello del dottore all’attaccapanni).
I l  Dottore (si avvicina al tavolo, leva di tasca un

notes per scrivere. A Stella) — Hai fatto tu questi 
lavori per il bambino?
S te lla  — Sì, dottore.
I l  Dottore — E tu, niente in vista?
S te lla  — Purtroppo no. (A Beiinda) Ciao, Muta. 
Belinda (segna: «M i piace molto»).
S te lla  (al dottore) — Cosa dice?
I l  Dottore — Dice che le piace molto il tuo regalo 
per Johnny.
S te lla  — Oh, grazie! Buon giorno, dottore.
I l  Dottore — Arrivederci, Stella.
Belinda (fa per sbottonare la pelliccia al dottore). 
I l  Dottore — Non posso fermarmi, Beiinda. Non 
ho tempo.
Belinda (segna: «Solo un momento». Gli toglie 
il cappotto e l’appende all’attaccapanni. Il dottore scri
ve sul suo notes e Beiinda guarda al di sopra delle 
sue spalle).
I l  Dottore — E va bene, mi fermerò due minuti. 
Beiinda, - se per caso - il bambino - si ammalasse - 
manda a chiamare il dottor McLaughlin a St. Pe
ter. (Tutto molto chiaramente articolato con le lab
bra, indicando il foglio di carta su cui è scrìtto l’in
dirizzo del dottore).
Belinda (segna: «Manderò a chiamare te»).
I l  Dottore — Ma io - debbo partire - Beiinda - 
devo prendere - il treno - per Charlottentown - 
parte fra quaranta minuti.
Belinda (segna: «Perchè?»).
I l  Dottore — Perchè ho bisogno - di guadagnare. 
Ho finalmente ottenuto il posto che aspettavo da 
tanto tempo.
Belinda (segna: «Vai lontano?»).
I l  Dottore — Un lungo viaggio - sulla nave - e 
poi sul treno - fino a Montreal. - Ecco - te lo faccio 
vedere sulla carta. (Estrae una carta) Montreal! 
Belinda (non capisce. Anche se il dottore scandisce 
chiaramente il nome e lo indica sulla carta geogra- 
fca. Beiinda segna: « Quando tornerai? ».
I l  Dottore — Quando torno? - Per Natale - ecco 
- lo segno sul calendario. Così. (Va a prendere il ca
lendario attaccato al muro, lo stacca e siede alla 
estrema sinistra del sofà).
Belinda (lo segue e siede per terra ai suoi piedi). 
I l  Dottore (fa un cerchio in penna attorno a «Na
tale ») — Ecco qua, tra sei settimane. Va bene? 
Belinda (segna: « Sta attentol»).
I l  Dottore — Sì, starò attento.
Belinda (segna : « Morirei se ti succedesse qualche 
cosa dì male »).
I l  Dottore — Tu? Tu moriresti se mi succedesse 
qualcosa di male? Ma io tornerò, cara.
Belinda (segna: «lo ti amo. Ritorna).
I l  Dottore — Tu mi ami? Ed io amo te! Beiinda, 
che cos’è per te il matrimonio? (Legge i segni di 
Beiinda) «Vedo un uomo ed una donna - uscire

A T T O  T E R Z O
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sorridenti dalla chiesa - poi vivono sotto un solo 
tetto - poi ci sono dei bambini e tanta gioia - essi 
continuano la vita insieme nella gioia e nel dolore - 
nel lavoro e nel piacere finché diventano vecchi. 
Questo è il matrimonio per me». E anche per me, 
Beiinda. Vuoi sposarmi?
Belinda (segno).
I l  Dottore — Sì? E allora, a Natale ci sposeremo. 
(Molto teneramente la -prende tra le braccia e la 
stringe a lungo a sè. La bacia. Poi guarda il suo 
orologio da polso).
Belinda (lo copre con una mano).
I l  Dottore — No. Devo proprio andare. Dobbiamo 
avere un po’ di coraggio. (Si avvicina alla culla) 
Addio, Johnny Beiinda. Faremo un meraviglioso 
albero di Natale - con tanti regali - per la mamma 
- e per te. Abbi cura della tua mamma - mentre 
sono via. - Intesi, ometto? (Va a prendere il cappello 
poi si avvicina a Beiinda, la accarezza).
Belinda (segna: «Non dimenticarmi»).
I l  Dottore — Dimenticarti? No, non potrò dimen
ticarti : tu sei nella mia mente e nel mio cuore. 
Arrivederci, cara. (Esce).
Belinda (rimane sotto il portico a guardarlo e lo 
saluta con la mano. Chiude la porta. Rimane ferma 
un momento. Si avvicina con allegra sollecitudine 
alla culla e manda un bacio al bambino. Si accorge 
che ha bisogno di una coperta, va su per le scale 
chiudendo la porta alle sue spalle. Pochi momenti 
dopo si vedono passare dietro il vetro della finestra, 
la signora McKee e la signora Lutz. Dietro a loro 
passa il reverendo Tidmarsh. La signora McKee 
entra sotto il portico, guarda nella stanza dal vetro 
della porta. Bussa con prepotenza poi apre la porta 
ed entra seguita dalla signora Lutz).
La signora Me Ree — M i domando cosa bus
siamo a fare: tanto non ci sente. Hm! Sembra 
che non sia in casa.
La signora Lutz (si leva i guanti e appende il 
suo cappotto col pelo) — Sarà al mulino o in paese. 
(Si avvicina alla stufa e guarda il bambino).
La signora McKee ■—■ Forse sarà andata ad ac
compagnarlo alla stazione.
La signora Lutz — Già è vero: chissà che bella 
scena, alla partenza! Le basterà uno sguardo solo, 
reverendo, per capire che ragazza immorale è quella 
muta! Lasci che le levi il cappotto, reverendo. 
(Leva il cappotto del reverendo e lo appende. Dopo 
appende anche il suo) E’ strano che lei non l ’abbia 
mai vista.
I l  Reverendo —■ Strano, perchè, signora Lutz? 
L’unica volta che sono passato di qui fu per chie
dere l ’ofFerta per il tetto della chiesa; e McDo
nald non mi lasciò nemmeno entrare. M i disse che 
non credeva in Dio, e quindi tanto meno ai tetti

delle chiese! Non mi lasciò officiare neppure al 
funerale di sua moglie. Beiinda sarà la sua degna 
figlia, suppongo. (Mettendosi a posto il pince-nez) 
E questo è il piccolo, immagino?
La signora Lutz —• Già, e vede come lo trascura! 
Lei se ne va a spasso con l ’amante e lascia qui il 
marmocchio a bruciare... Se la casa prendesse fuoco! 
La signora Me Ree — Toh! Ma se è qui! 
Belinda (entra dalla porta interna con una coper
tina per il bambino sul braccio. E’ sorpresa, veden
doli, ma sembra molto contenta. Crede siano venuti 
a farle una visita di convenienza da buoni vicini e 
segna: «Sono contenta di vedere tutti voi»).
La signora Lutz — Beh! Cosa vuol dire con 
questi gesti?
La signora Me Ree — Saranno quelli che le ha 
insegnato il dottore.
La signora Lutz — Glie ne ha insegnati fin troppi 
di gesti, quell'uomo!
Belinda (trasporta la sedia di Me Donald per la 
signora Lutz che vi si siede, indica un’altra seg
giola alla signora McKee, che la prende, poi indica 
al reverendo Tidmarsh la seggiola a sinistra del 
tavolo ed egli siede. Beiinda rimane in piedi fra 
lui e la signora Me Kee e segna : « M i fa molto 
piacere vedervi tutti qua in casa mia »).
La signora Me Ree — Tremo al pensiero di cosa 
può arrivare a dirmi, con tutte quelle moine! C’è 
poco da meravigliarsi, poi, se i giovanotti le ron
zano attorno al mulino; mi meraviglia piuttosto che 
non sia di nuovo in... nei guai!
Belinda (si muove dietro la signora Me Kee. Si 
avvicina alla culla, mette a posto la copertina, poi 
mette del tè nella teiera e vi versa l'acqua bollente. 
Va alla dispensa, ritorna con un piccolo vassoio con 
tre tazze, tre piattini, la zuccheriera, il bricchetto 
per il latte e i cucchiaini. La- signora Me Kee e il 
reverendo prendono le tazze, i piattini ed i cuc
chiaini dal vassoio che Beiinda riporta via).
I l  Reverendo — Certo che non riesco ancora a 
credere come il dottore sia stato capace di una 
simile azione! Approfittarsene di una povera infe
lice. Ma siamo proprio sicuri?
La signora Mg Ree (dura) —■ Non capisco come 
si possa ancora dubitarne, reverendo. Il dottore 
è un uomo che non ha mai messo piede in chiesa: 
non lo dimentichi! Ed ora lascia il paese senza com
piere il suo dovere verso questa ragazza, verso suo 
figlio, e, quello che è peggio, se ne va senza pagare 
i debiti.
La signora Lutz — Ha lasciato un conto terri
bile da Pocket. Non pagava da più di un mese! 
Persino Stella non ha avuto il salario, eppure quella 
là è convinta che lo riceveva!
La signora Me Ree — Oh, Stella è sempre stata 
una stupida!
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Belinda (mette sul tavolo un dolce e il coltello, ne 
taglia quattro fette e poi ritorna verso la culla).
La signora Lutz — Ma guardate! Guardate che 
arie si dà questa sfacciata. Già, io non metto alle 
labbra nulla di quello che tocca lei!
I l  Reverendo — Signora Lutz! Dopo tutto è una 
creatura umana! Non possiamo offenderla rifiu
tando quel che ci vuole offrire...
Belinda (versa di nuovo dell’acqua nella teiera). 
La signora Me Ree — Scusi, reverendo, ma ha 
visto che tono? Non ha il minimo senso di umiltà 
di fronte a persone per bene!
La signora Lutz — Perchè non ha un briciolo 
di senso morale! Spero che non ci avveleneremo, 
mangiando questa roba!
I l  Reverendo — Io non ho paura. Bisogna aver 
fede, sorelle. (Ne prende un pezzo intero) E’ ec
cellente!
Belinda (si avvicina con la teiera alla tavola. Va 
in dispensa e prende tre piatti che mette sul ta
volo. Poi ritorna vicino alla culla e sistema bene 
le coperte intorno al bambino).
La signora Me Ree — E ora veniamo al punto, 
reverendo. L'Associazione Femminile si preoccupa 
molto dell’avvenire di questa ragazza e della sua 
creatura senza padre.
I l  Reverendo (mangiando) — Ah, certo, è proprio 
un caso triste! Tristissimo, veramente!
La signora Me Ree ■—• La Muta può bastare a se 
stessa, senza dubbio. Ma noi dobbiamo pensare al 
bambino! Crescere senza scuola, senza chiesa, con 
una madre muta, che fa tutti quei gesti... e non 
può neanche insegnargli le preghiere!
La signora Lutz — Dimentichi poi, mia cara, 
che c’è Pocket: le farà causa per farsi pagare e le 
porterà via la fattoria.
La signora Me Ree — Giusto, c’è anche Pocket! 
La metterà sul lastrico!
I l  Reverendo — Ma John Me Donald non aveva 
una sorella?
La signora Mg Ree — Sì, Maggie. E’ andata a 
vivere nella sua topaia ad Annandale. Lì non c’è 
posto per il bambino.
La signora Lutz — E’ una cuoca in gamba, però, 
la Maggie. T i ricordi il dolce che aveva fatto per 
la festa della scuola?
La signora Me Ree — Certo che me lo ricordo! 
Era una torta Margherita farcita di cioccolato. La 
signora Johnston, quella che sta al ironie, l’aveva 
portata via per venticinque centesimi alla vendita 
all’asta. Sai, parlo della moglie di Arturo. Ma è 
buono questo dolce... un po’ troppo lievito, però. 
Belinda (si avvicina di nuovo al tavolo, prende la 
teiera, la porta vicino alla stufa e la riempie di 
acqua).

I l  Reverendo (smettendo tristemente di mangiare) 
— Perchè non pensiamo a sistemarla in qualche 
casa come cuoca?
La signora Me Ree — Ma, reverendo, le pare 
una cosa facile? Chi accetterà Beiinda? Io non la 
vorrei certo nella mia cucina, con tutti i ragazzi a 
farle l’occhietto da dietro la siepe! (Entrano Stella 
e Locky) Oh! finalmente Stella e Locky. Siete in 
ritardo voi due! Non avevate detto alle quattro? 
S te lla  — Sono già stata qui prima. (Si lascia ca
dere sul sofà).
Locky — Salve, Muta! Salve, signora Lutz! Buon
giorno, reverendo!
I l  Reverendo — Ebbene, Locky, stai preparando 
la legna per l’inverno?
Locky — Ne ho segato per dieci quintali stamat
tina.
I l  Reverendo —• Non dimenticare, ne avrò biso
gno di almeno tre, io, e tagliati piccoli, s’intende. 
Locky — Reverendo, non la lascerò gelare, stia 
certo!
Belinda (prepara il tè per Stella).
La signora Me Ree — Vede, reverendo, è stato 
Locky a richiamare l’attenzione dell’Associazione su 
questo tristissimo caso.
I l  Reverendo — Locky, il buon samaritano! 
Belinda (si avvicina a Stella con la tazza del tè). 
La signora Me Ree — Per il piccino sarebbe ne
cessario trovare una buona famiglia disposta ad 
adottarlo. Naturalmente dovrebbero essere persone 
timorate di Dio, s’intende!
Belinda (mette un pezzo di torta nel piatto di 
Stella).
I l  Reverendo — S’intende. Certo, questa sarebbe 
la soluzione migliore!
La signora Me Ree — Di «adottarlo», capite?
I l  Reverendo (a Beiinda, aiutandosi con gesti co
mici) — Per favore, si può avere un’altra tazza 
di tè? (Stella prende la tazza del reverendo e la 
porta a riempire vicino alla stufa).
La signora Me Ree — Dunque, reverendo: Stella 
e Locky, povere creature, non hanno bambini, loro 
che vorrebbero averne, e sarebbero disposti ad adot
tarlo. Per sola carità cristiana, naturalmente. Signo
ra Lutz, l ’elenco! (Stella porta la tazza al reverendo. 
Poi torna indietro e si avvicina alla culla. La si
gnora Lutz prende un foglio dalla sua borsa).
La signora Lutz — Ecco qui, reverendo: que
sta è una petizione di tutte le buone signore della 
comunità, che domandano che ciò sia fatto!
I l  Reverendo — Ma io, scusate, cosa dovrei fare? 
La signora Me Ree — Ma... fare appello alle 
autorità competenti, in modo che Stella e Locky 
possano adottare il bambino!
I l  Reverendo — Ma tu, Locky, lo vuoi davvero 
adottare?
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Locky — Sicuro! Darei non so cosa per averne 
uno uguale a lui!
I l  Reverendo — E tu, Stella?...
S te lla  — Sì, reverendo!
La signora McKee (a Beiinda che mostra il re
galo di Stella) — E’ per il piccolo?
La signora Lutz — L’hai fatto tu, Stella? 
S te lla  —• Sì, signora Lutz.
La signora McKee — Stella, non lasciare che ti 
baci! Quella sgualdrina, baciare una donna onesta! 
I l  Reverendo — Bene, bene, vedremo che cosa 
si potrà fare.
La signora McKee (alzandosi) — Un’opera vera
mente santa che ci aiuterete a compiere!
La signora Lutz (si avvicina alla culla e va a 
'prendere il suo cappotto) — Bene, giovanotto, tra 
poco entrerai anche tu in una casa regolare.
La signora Me Kee (avvicinandosi alla culla) — 
E avrai un padre di cui andare orgoglioso. Con
gratulazioni, Locky!
Locky — Molto obbligato, signora Me Kee!
La signora McKee — Oh Dio! Ma guardatelo, 
è identico a sua madre! Guardate gli occhi, sem
brano quelli del demonio! Avrai il tuo da fare, 
Locky.
Locky — Niente paura, signora Me Kee; impa
rerà, o lo riempirò di botte!
La signora Lutz — Beh! Però Locky, non essere 
troppo severo. Non ha colpa lui, di essere nato da 
sua madre.
La signora Me Kee — Mia cara, ti stai dimenti
cando la Bibbia : « Risparmia la frusta e vizierai il 
bambino». Locky è il padre che ci vuole per lui. 
I l  Reverendo (prendendo le mani di Beiinda) — 
E noi riporteremo all’ovile la pecora smarrita!
La signora McKee — Reverendo, ma non sente, 
non capisce neanche una parola! (E’ alla destra del 
reverendo. Stella è vicina e ha in mano una tazza 
e un piatto).
I l  Reverendo — Non importa, dobbiamo ugual
mente essere misericordiosi! Considero mio dovere 
cristiano di occuparmi di questi due derelitti. Il bim
bo starà benissimo da Locky e Stella. Ma ora dob
biamo trovare una buona casa per questa povera 
peccatrice. Pregherò per lei, perchè possa essere 
lavata dalla sua colpa nel sangue rigeneratore del
l’Agnello, perchè non pecchi più e si meriti la vita 
eterna! (Prende un pezzo di torta) Ma questo dolce 
è veramente squisito. (Riprendendosi) Eh, le vie 
della salvezza sono davvero infinite...

QUADRO SECONDO
ha cucina. Nevica.
(Beiinda è accanto alla stufa: sta riempiendo di ac
qua la zangola, recipiente per fare il burro, che 
poi vuota nel lavatoio).

S te lla  (sta scuotendo il burro in una scodella se
duta su una seggiola vicino alla tavola).
Belinda (si avvicina a Stella per prendere la sco
della).
S te lla  — Lasciami fare il burro.
Belinda (sorride e mette la zangola sulla tavola). 
S te lla  — Senti, Muta - non posso - portare il 
bimbo - a casa con me, solo - per qualche giorno? 
(Chiaramente articolato con la bocca).
Belinda (scuote la testa: « No »).
S te lla  — Ti prego, Muta - solo per un po’. Po
tresti vederlo quando vuoi. Solo per qualche setti
mana. Tu hai tanto - da lavorare. Lo faccio per 
aiutarti.
Belinda (offre del dolce a Stella).
S te lla  — Per me? Grazie, Muta, ma non è giu
sto. T i prego, lasciami il bambino.
Belinda (esce).
S te lla  — Dio mio, vorrei non essere mai entrata 
in questa faccenda!
Locky (entra) — Ebbene, cosa aspetti?
S te lla  — Oh, Locky, m’hai spaventata.
Locky — Ma perchè la fai tanto lunga?
S te lla  — Aiutavo Beiinda a fare il burro. 
Locky — E dove s’è cacciata adesso?
S te lla  — Ha portato il mangiare ai maiali. 
Locky (si avvicina alla culla) — Beh, ragazzo, io 
sono tuo padre e questa è tua madre d’ora innanzi. 
Lio una gran voglia di tener questo moccioso sulle 
ginocchia. Sveglia, ragazza, prendilo e portalo via! 
S te lla  — Ma non si può strapparglielo così. 
Locky — Ma che cosa racconti? E’ nostro. La legge 
è dalla nostra parte. E’ stato assegnato a noi dalla 
comunità. Toh! guarda qua, ecco il documento. 
S te lla  — Lo so, ma è troppo crudele verso la 
Muta.
Locky — Crudele, crudele... me ne frego! E’ come 
portar via il vitello a una mucca. Che ci vuole? 
Voglio andare a Souris per comprargli ciò che ha 
bisogno.
S te lla  — Locky, ho un presentimento che ci 
succederà qualcosa.
Locky — Che diavolo vuoi che ci succeda? T ’ho 
detto che la legge è dalla nostra. Piantala di pia
gnucolare e prendi il bambino.
S te lla  — Locky, io non lo posso fare.
Locky — Dopo tutto quel che ci siam dati da 
fare! Sii ragionevole, Stella. Il ragazzino già pro
mette bene. Farà il mio lavoro fra qualche anno. 
Un uomo senza aiuto può morire su queste terre. 
Guarda il vecchio Me Donald. Ha lavorato come 
un negro per tutta la vita ed ha lasciato i conti 
da pagare.
S te lla  — Il lavoro non mi fa paura, Locky. Ti 
aiuterò io.
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Locky — Voglio il ragazzo, per Dio?
S te lla  — Locky, lascia andare.
Locky — Cosa?
S te lla  — Io non ho più chiuso occhio da quando 
è cominciata questa storia. E’ una vigliaccheria, 
Locky. Siamo dei vigliacchi verso la Muta. E’ 
sua madre.
Locky — Sua madre? Beh? E con questo? Io sono 
il padre, se proprio vuoi saperlo!
S te lla  — Locky, non è vero!
Locky •— Vero quanto io sono Locky McCornick. 
Cristo, non te lo volevo dire. Ma l ’hai voluto tu: 
sono suo padre!
S te lla  — Locky...
Locky — E lo voglio per me, mio figlio!
S te lla  — Ti avevo detto di star lontano da 
lei! (Piange).
Locky —• Cosa piangi a fare, ormai? Roba vecchia. 
Vecchia e finita. Piantala. Un uomo vuol avere dei 
figli. E tu non me li puoi dare, questo è certo. E
10 lo voglio. C’è qualcosa qui dentro che urla. E 
per Dio, lo avrò!
Belinda (appare).
S te lla  (esce).
Locky — Bada, Muta! Quel bambino è mio quan
to tuo, e io lo porto via, perchè voglio che viva con 
me. Capisci quello che dico? E levati di mezzo. 
Togliti prima che ti faccia del male. (Le dà una 
spinta brutale).
Belinda (si difende).
Locky — Ah! hai voglia di lottare eh? Ebbene ecco 
quel che ti meriti! (Le dà un’altra spinta e Beiinda 
cade. Le chiavi risuonano a terra. Locky le racco
glie svelto e si avvia alla scala).
Belinda (si alza, stacca il fucile dalla parete). 
Locky (si volta mentre sta aprendo la porta: vede 
Beiinda col fucile già spianato, si appiattisce contro 
la porta, le mani levate, gridando disperato) — No, 
Muta! Non sparare! No! Nooo...
Belinda (spara due colpi).
Locky (rotola lungo la scala e finisce ai piedi di 
Beiinda. Si ode il bimbo che piange. Pausa. Be
iinda lascia cadere il fucile, scavalca il corpo di 
Locky, apre la porta).
S te lla  (entra. Corre al cadavere di Locky. Si china 
atterrita, annichilita dalla tragedia).
Belinda (appare con Johnny in braccio, scende 
lenta la scala. Le due donne si guardano un atti
mo divise dal cadavere, poi Beiinda corre nell’aia e 
si mette a suonare la campana disperatamente).

QUADRO TERZO
La cucina. Nevica.
(E’ in scena il reverendo che si affretta alla porta 
a incontrare il dottore).
11 Reverendo — Grazie, dottor Davidson, per es

sere venuto non ostante la neve. (Un silenzio). Cre
do che saprà che il giudice di Charlottentown mi ha 
incaricato di raccogliere le testimonianze e di redi
gere un rapporto inerente all’uccisione di Locky 
Me Cornick.
I l  Dottore — Sono venuto per Beiinda, reveren
do, non per le indagini. Beiinda ha certamente bi
sogno di me; le indagini non porteranno nient’altro 
che una nuova umiliazione per quella povera ra
gazza.
I l  Reverendo —• Capisco i suoi sentimenti, dot
tore; ma la giustizia che io mi trovo a rappresentare 
in questo momento, deve avere il suo corso, quali 
che siano i motivi morali di Beiinda. (Con tono uf
ficiale) Dottor Davidson: Beiinda McDonald è ac
cusata di aver ucciso Locky McCornick per ven
detta, dopo che il giovane aveva rivelato alla 
comunità i rapporti diciamo intimi esistenti tra voi. 
I l  Dottore — M i spiace, ma non è capovolgendo 
i fatti che voi potete chiedere la mia collaborazione. 
I l  Reverendo — Io ho ascoltato le testimonianze 
della signora Lutz e della signora McKee...
I l  Dottore —• Lei ha ascoltato una serie di men
zogne.
I l  Reverendo — Dottor Davidson : so di parlare a 
un uomo intelligente, e perciò le domando se, non 
ostante il peso dell’evidenza che è contro di lei, an
cora persiste nel negare qualsiasi relazione esistente 
tra lei e la McDonald.
I l  Dottore — Nego nella maniera più assoluta. 
Esigo anzi un confronto con le signore Lutz e 
Me Kee, in modo che la verità possa essere opposta 
alle loro odiose menzogne.
I l  Reverendo — Ho già fatto venire qui non sol
tanto le signore Lutz e McKee, alla quale è stato 
affidato il bambino, ma anche Stella e Dingwell. 
Se lei permette, vado a chiamare le due donne che 
mi attendono al mulino e vi lascerò Dingwell con 
il bambino. (Fa per uscire, poi indugia) Sarà forse 
bene che lei sappia che nella stanza di sopra si 
trova Beiinda affidata alla vigilanza di McGuffy: 
era una precauzione indispensabile, almeno sino 
che la neve permetterà il suo trasferimento alla pri
gione di Charlottentown. (Il reverendo esce. Un 
istante dopo la porta sulla scala si apre: appare 
Me Guffy).
M cG u ffy  — Hello, dottore. Sono stato ad ascol
tare. Ha ragione, sono tutte fantasie di quelle stre
ghe. Vorrei far qualcosa per lei, dottore: è sempre 
stato così buono con noi.
I l  Dottore — Grazie, McGuffy.
Me G u ffy  — Non vuol vedere Beiinda? Per un 
momento solo, prima che gli altri tornino.
I l  Dottore — Sei molto gentile, McGuffy, ma 
non vorrei metterti nei pasticci.
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Me Guppy —- Macché, ci mancherebbe altro. Aspet
tate un momento. (Esce. Dopo un istante entra Be
iinda).
Belinda (è molto commossa. Si getta tra le braccia 
del dottore, che la tiene stretta un momento prima 
di parlare).
I l  Dottore — Beiinda... cara, sono qui, perdonami. 
Non avrei dovuto lasciarti sola.
Belinda (fa i segni di: « Io perdonare te? Tu piut
tosto puoi perdonare me per quello che ho fatto? 
M i hanno portato via Johnny». Il dottore sta per 
rispondere, ma giungono le voci del reverendo e 
delle donne che si avvicinano. I l dottore spinge 
gentilmente Beiinda verso la camera, poi chiude 
la porta dietro a lei. Rientra il reverendo con le 
signore Lutz, McKee e Stella).
I l  Reverendo — Eccoci qua. Potrebbe proprio es
sere una bella riunione questa. Peccato che l ’oc
casione non sia propizia. La vita è fatta così : quando 
si potrebbe stare a chiacchierare fra gente a modo... 
mah! Scusatemi, io divago sempre. Dunque: eccole, 
caro dottore, le signore. Sono a sua disposizione. 
(Controscena irritata delle donne).
I l  Dottore —• Grazie, reverendo, ma non ho più 
niente da chiedere alle signore.
I l  Reverendo — Ma cornei Un momento fa... (A 
un nuovo cenno di diniego del dottore) Chi non si 
scusa, si accusa, caro dottore...
I l  Dottore — Vorrei piuttosto che Beiinda fosse 
chiamata qui tra noi, e che il bambino fosse, an
zitutto, restituito a Beiinda. Ho qualche domanda 
da rivolgere a Stella.
I l  Reverendo — Il bambino assolutamente non 
potrà essere restituito alla madre e tutto questo 
è irregolare. Non ho avuto istruzioni in merito, 
dal giudice di Charlottentown... un confronto? 
non è possibile; posso ascoltare soltanto delle te
stimonianze.
I l  Dottore — Se anche Dingwell è una perfetta 
balia, reverendo, non è giusto separare la madre 
dal figlio o negare a Beiinda il diritto di difendersi. 
I l  Reverendo (dopo un indugio) — Siamo sem
pre stati buoni amici... Se proprio insiste, conce
derò che Beiinda sia chiamata qui presente: tutto 
forse potrà facilitare la penosa procedura che si 
dovrà poi tenere davanti al tribunale. Ma non 
posso acconsentire che il bambino sia restituito alla 
madre. (Va verso la porta, chiama Me Guffy e 
dopo aver scambiato con lui qualche parola, rien
tra con Beiinda. Stella si commuove visibilmente. 
U11 silenzio).
I l  Dottore — Vorrei, prima d’ogni altra consi
derazione, che vi sforzaste di immedesimarvi per 
un istante nella solitaria e angosciosa vita dei sor
domuti. Essi vivono in un mondo a sé, diverso

da quello di tutti; anche se educati e istruiti, ri
mangono soprattutto guidati dall’istinto della na
tura che li tiene prigionieri. Io riuscii ad istruire 
Beiinda nelle cose più semplici e fondamentali, 
le insegnai i dieci Comandamenti, ma qualcosa in 
lei fu più forte del Comandamento divino « non 
uccidere». Beiinda ubbidì a un istinto più antico 
delle leggi umane, un istinto senza il quale la vita 
stessa non potrebbe sussistere sulla terra, l ’istinto 
della femmina che protegge la sua creatura, di 
una madre che difende e protegge il suo piccolo. 
Per questo vi chiedo di essere pietosi verso que
sta fanciulla così crudelmente perseguitata dal de
stino e dalle circostanze.
La signora Lutz — Questa è sfacciataggine...
La signora McKee — Come se noi non sapes
simo...
I l  Reverendo — Signore, se avete qualcosa da 
dire, dite: non insinuate.
La signora Lutz — Volevo dire, reverendo, che 
Beiinda Me Donald è una donna immorale, del 
tutto incapace di educare un bambino. Ella uccise 
McCornick deliberatamente, a sangue freddo, per 
una vendetta personale di cui noi tutti qui pre
senti conosciamo bene il motivo.
La signora Me Kee — Io ho qui una lettera, che 
sono riuscita a procurarmi, e che può gettare luce 
su ciò che la mia amica Lutz sta per dire. (Leva 
una lettera) E’ del dottor Davidson. Guardate: 
« ... Ho già trovato casa... non molto ampia, ma c’è 
una camera piena di sole per il nostro piccolo... ». 
Più di così, mi pare
l i  Reverendo — Posso chiedere, cara signora, 
cosa intende provare con la lettura di questa let
tera? Che connessione ha la paternità di questo 
bambino con l’assassinio di Locky Me Cornick?
La signora Lutz — Ma, reverendo!? Credevamo 
che lei fosse dalla nostra parte.
I l  Reverendo — Care signore, io sono soltanto 
dalla parte della verità! Vorrei piuttosto rivolgere 
qualche domanda a questa ragazza.
La signora McKee — E in che modo, scusi?
I l  Reverendo — Dottore Davidson, vuole avere 
la gentilezza di fare da interprete?
I l  Dottore — Certamente, con piacere.
La signora McKee — E come facciamo a sa
pere se ci traduce fedelmente quello che dice 
l ’accusata?
I l  Reverendo —• Ogni creatura ha il diritto di 
difendersi prima di essere condannata ed io mi 
fido del dottore, affinchè ci traduca la verità. (Nel 
frattempo, durante questo diverbio, Beiinda ha 
ripetuto dei segni, che ora hanno dato nell’oc
chio al reverendo) Potrei sapere cosa dice, o piut
tosto cosa cerca di dire la signorina Me Donald 
nel ripetere questi segni?
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I l  Dottore —■ Continua a dire : « Ridatemi il mio 
bambino... Voglio il mio bambino...».
I l  Reverendo — Capisco... (Pausa) Signorina 
Me Donald, prima della morte...
Belinda (non può vedere la bocca del reverendo, 
e fa dei segni al dottore).
I l  Dottore — E’ necessario che Beiinda veda le 
sue labbra, reverendo. La prego, parli lentamente. 
I l  Reverendo — Va bene. Signorina Me Donald, 
prima della morte di McCornick, cosa è successo? 
Di che cosa avete parlato quando Stella e Locky 
sono entrati in casa?
Belinda (segno).
I l  Dottore (traduce) — « Stella disse che voleva 
prendere il bambino, solo per qualche giorno». 
I l  Reverendo — Solo per qualche giorno?
La signora Lutz — Non sarebbe bene, reve
rendo, che Beiinda si decidesse anzitutto a confes
sare chi è il padre del marmocchio?
I l  Dottore — Signora Lutz, non per soddisfare 
la sua curiosità, ma per metterla sulla buona stra
da, risponderò io a questa domanda. Non è che 
Beiinda voglia tener celato il nome del padre per 
la stessa ragione che voi tutti sospettate, ma è lei 
stessa che non lo sa. Beiinda ha una zona vuota 
nella sua memoria: altri medici ve lo potranno 
confermare. Lln periodo di poche ore, forse di 
minuti: mai nessuno sforzo, per quanto grande, 
riuscirà mai a colmarlo. Questo a voi può sem
brare fantastico, eppure quando riceviamo un colpo 
troppo forte da sopportare,. qualcosa in noi cede. 
La natura ci soccorre e, come ci dà il sonno per 
i nostri corpi stanchi, così dà un sollievo anche 
alla mente, quando è esausta: questo con l’oblìo 
o la pazzia, o in altri casi la temporanea perdita 
della memoria. Beiinda non risponde a questa do
manda non perchè non vuole rispondere ma per
chè non può, e ignora lei stessa la risposta.
I l  Reverendo — Dato l ’atteggiamento del dottor 
Davidson, non credo che con questo procedimento 
possiamo arrivare a delle conclusioni. Io ho poco 
tempo, devo assistere anche a un altro battesimo 
della signora McAdams. Ma per non tralasciare 
niente e per dare all’imputata tutti i benefìci della 
comprensione e della carità cristiana, vorrei chie
derle se volesse lei rivolgere qualche domanda alla 
signora Me Cornick.
Belinda (fa il cenno di no, ma dopo uno scam
bio di sguardi tra lei e il dottore lei fa cenno di 
sì, indicando il dottore, per spiegare che vorrebbe 
che lui si assumesse questo compito).
I l  Reverendo — Stella, poiché il dottore ti vuole

fare alcune domande a nome della signorina 
Me Donald, promettimi sul tuo onore che rispon
derai la verità. Su, dottor Davidson, faccia pure 
le sue domande.
I l  Dottore — Stella, è vero che tu e tuo marito 
avete detto a Beiinda di voler portare a casa il 
bambino solo per pochi giorni?
S te lla  — Sì, dottore, l’ho detto io. Ero sola con 
la Muta, voglio dire con Beiinda, e le chiesi se 
potevo prendere il bambino con me, solo per pochi 
giorni. Stavo aiutandola a fare il burro.
I l  Dottore — E poi cos’è successo?
S te lla  — Beiinda ha fatto segno di « no » con 
la testa.
I l  Dottore — E poi?
S te lla  —■ Così glie l ’ho chiesto ancora, per pia
cere, di lasciarmelo portare a casa solo per un 
giorno, ma Beiinda fece ancora segno di no, poi 
prese il bambino e lo portò di sopra.
I l  Dottore — E tuo marito?
S te lla  — M i aspettava nell’aia.
I l  Dottore — Cosa le disse? (Stella non risponde) 
Puoi ricordarti le precise parole che disse tuo 
marito?
S te lla  — Ecco... Signore... io...
I l  Dottore —• E quali erano queste parole? 
S te lla  — Disse... disse che la legge era dalla 
nostra parte.
I l  Dottore — Sì.
S te lla  — E disse che per la Muta portarle via 
il figlio era come portare via un vitello a una 
mucca.
I l  Dottore — Tu e Locky dovete essere rimasti 
soli per parecchi minuti, vero?
S te lla  (perplessa) — Sì.
I l  Dottore — E di che cosa avete parlato? Men
tre Beiinda era nella sua camera, voglio dire. 
S te lla  — Oh! Credo del bambino, anzi certa
mente di portarlo via, e di tutte queste cose.
I l  Dottore — Locky lo desiderava molto, vero? 
S te lla  — Credo di sì, signore.
I l  Dottore — E perchè?
S te lla  — Non lo so, non lo so, non so niente 
io! Amava i bambini, credo, e noi non ne ave
vamo...
I l  Dottore — Era proprio questa la ragione? 
S te lla  (disperata) — Credo di sì.
I l  Dottore — Stella, guardami? Lui ti ha par
lato della sentenza di adozione, vero? E tu non 
volevi prendere il bimbo di Beiinda perchè sa
pevi che lei lo amava. E’ la verità, dimmi! 
S te lla  — Beh! Sì, a me spiaceva per lei...
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I l  Dottore — E lui voleva farlo ad ogni costo, 
vero? E perchè?
S te lla  (dopo una -pausa) —- Diceva che lo avreb
be aiutato nel lavoro da grande. Un uomo può 
morire di fame in questa fattoria senza aiuto e 
siccome io non posso avere bambini, non vedeva 
altro modo...
I l  Dottore {si avvicina a Beiinda) — Grazie, 
Stella. E dimmi: cosa gli dicesti ancora tu?
S te lla  — Che era una vigliaccheria.
I l  Dottore — E nient’altro?
S te lla  — Sì... gli dissi che... era sua madre... di
fendeva suo figlio, dissi...
I l  Dottore (rapidamente) — E lui cosa rispose? 
{Stella non risponde) E lui cosa disse, Stella? 
S te lla  {in preda al panico) — Disse... disse...
I l  Dottore — Sì, avanti!
S te lla  —- La legge è dalla nostra parte... disse.
I l  Dottore — E questo è tutto?
S te lla  — Non me ne ricordo... non so.
I l  Dottore —• E invece te ne ricordi benissimo, 
Stella. Cosa disse?
S te lla  — Disse...
I l  Dottore — Avanti, Stella... dillo.
S te lla  {singhiozzando) — Disse : « Sua madre, e 
con questo? Io sono il padre, se proprio vuoi sa
perlo!». {Si abbatte affranta).
I l  Dottore — Grazie, Stella! {Reazione delle si
gnore. Pausa).
I l  Reverendo — Dottore, le chiedo scusa. Ora mi 
conceda ancora una domanda. Beiinda non sa chi 
è il padre del suo bambino: se lo sapesse, lo ame
rebbe ugualmente?
La signora Me Ree — Sì, chiedetelo, perchè se 
non lo ama, il marmocchio, starebbe meglio con 
Stella che potrebbe dargli una buona educazione. 
La signora Lutz — Sì, dico anch’io.
I l  Dottore — Chiedeteglielo pure; ma prima di 
rivelarle la paternità domandatele semplicemente se 
ama il suo bambino.
I l  Reverendo —- Signorina McDonald, ama il 
suo bambino?
I l  Dottore — Rispondi, Beiinda.
Belinda {segna).
I l  Dottore {traduce) — « Nel mio silenzio - senza 
fine - la vita era desolata - finché il bimbo venne. 
Lo nutrii - lo tenni caldo - e quando si ammalò

non potei dormire - ma quando sorrise il mio cuore 
era come una melodia - lo amo più della mia vita ». 
I l  Reverendo — Dio certamente le ha dato il po
tere di amare. E il diavolo le deve avere dato il 
potere di odiare. Se sapessimo per quale ragione 
Beiinda dall’incertezza delle sue tenebre ha ucciso 
Locky Me Cornick potremmo forse riuscire a evi
tarle l’incubo di un altro interrogatorio. Ora è as
solutamente necessario: Beiinda, perchè hai ucciso 
Locky Me Cornick?
Belinda {segna).
I l  Dottore {traduce) —• « Perchè avevo paura che 
facesse male al mio bambino ».
I l  Reverendo — Dottor Davidson, noi tutti le 
dobbiamo esprimere il nostro profondo rammarico 
per l ’errato atteggiamento che le circostanze ci 
hanno obbligato ad assumere. Ho la ferma convin
zione che se tutto questo fosse stato noto preceden
temente nessuna indagine sarebbe stata compiuta. 
I l dovere degli uomini è di proteggere non di per
seguitare i propri simili. I l mio rapporto al giudice 
di Charlottentown sarà definitivo. Soltanto, poiché 
la sorte di Beiinda le sta indubbiamente a cuore, 
lei non vorrebbe assumersi, dottor Davidson, la tu
tela della madre e del bambino?
I l  Dottore — Certamente, reverendo.
I l  Reverendo — Che Me Guffy allora vada a chia
mare Dingwell col bambino!
Mg G uffy  — Dingwell già aspetta fuori, reve
rendo, non vede l ’ora di levarsi il bambino...
I l  Reverendo — Fallo entrare.
Belinda {vede Dingwell che entra con il bambino 
e stende le braccia e, volgendosi al dottore, dice 
appena) — Jobnny!

F I N E

sfe Questa commedia è stata* recitata per la prima- volta al 
Teatro di Via Manaon'i' a Milano, r i i  ottobre li951, da una 
apposita Compagnia formata da Remigio Paone ((Spettacoli 
Errepì) con la partecipazione idi Sorrel Carson, e Camillo Pi- 
lotto. .Regìa dii John, Hanau; scenografìa- dll Marigold (Taylor. 
(Le .pariti furono così diistrilbuiiite: Belinda (Sorrei Carson); 
John Mac ¡Donald (Camillo Filotto); Maggie (Landa Galli); Il 
dot It. Jack Davidson (Cesare Dettarmi); ¡Locky Mac Cornick 
(Duilio Provveda); Stella (Giuliana Pinelli); La signora Lutz 
(Maria Luisa Mirka); (La signora Mac Kee (Adriana Pac
chetti); Mac Giuffy (Alfonso Cassoli); Jimmy Dingwell (Ar_ 
mando Alzelmo); Il reverendo Tidmarsh (Rodolfo Martini).
ifc Tutti i diritti soiao riservati per l’Italia, a Connie Ricono, 
via Mario Pagano, 67 - Milano.



Il “ Piccolo Teatro” di Milano, 
ha inaugurata la Stagione Tea
trale 1951-52 il 22 ottobre scorso, 
con “ Elettra” di Sofocle. Nel 
fascìcolo scorso non no abbiamo 
dato notizia, in attesa dol vero 
spettacolo di apertura che è an
dato in scena il 27 ottobre, con 
la commedia di Carlo Goldoni 
“ L’amante militare” e la com
media di Molière “ Il medico vo
lante”. La tragedia sofoclea era 
già stata rappresentata al Teatro 
Olimpico di Vicenza, ed il nostro 
inviato in quella città, Gino Da
merini, ne aveva dato [ampia no
tizia con la sua crìtica, pubblicata 
nel fascicolo del primo ottobre. 
Dobbiamo aggiungere che per 
“ Elettra” il successo si è rinno
vato a Milano e la regìa e gli 
interpreti sono stati molto lodati 
dalla critica, in particolar modo 
e con parolo lusinghiere di 
Renato Simoni, Lilla Brignone

B L’Amante militare fu rappresentata la prima volta a Venezia nell’au- 
tunno del 1751, e fa parte del Tomo X dell’Edizione Pasquali, pubblicata 
nel 1761. Precede la commedia questo breve scritto:

« Questa commedia rassomiglia moltissimo a quella intitolata La 
guerra. I l fondo è quasi lo stesso, ma la condotta è diversa. Quan
tunque La guerra in questa edizione •preceda L’Amante militare, 
questa però è nata dieci anni prima dell’altra, e si può dire esser 
questa l’originale, e l’altra la copia. Non è mio costume di copiar gli 
altri, eppure in qualche commedia l’ho fatto, e semplicemente l’ho 
detto. Non è mio costume tampoco copiar me medesimo, ma questa 
volta ho dovuto farlo, e ne prevengo la critica confessandolo pubbli
camente. Spero però che il lettore sarà contento d’aver due commedie 
su lo stesso argomento, diversamente immaginate, e condotte, l’una 
semplice, cioè la presente, e l’altra macchinosa, critica, e involuta. 
L’Amante militare ha fatto più piacere al pubblico, non so, se per il 
merito di essere stata la prima, o per quello della semplicità, ch’è 
l’anima della vera commedia. La guerra non ha spiaciuto; ma siccome 
aveva ella bisogno di macchine, e di apparato sontuoso, questa son
tuosità mancata, la commedia ne ha risentito del pregiudizio; onde 
mi confermo sempre più nella massima, che le commedie a spettacolo 
non sono vere commedie; e s’io ne ho fatte di tal genere, l’ho fatto 
per compiacenza.
« Leggesi nelle precedenti edizioni delle mie opere una prefazione 
a L’Amante militare, la quale rende conto dei motivi, che mi hanno 
eccitato a comporre una tal commedia, e delle occasioni, che ho 
avute per istruirmi in una materia affatto remota dal mio esercizio, 
e dalla mia inclinazione. Ho soppresso ora tal prefazione, perchè la 
narrazione di tutto ciò appartiene alle prefazioni generali dei Tomi, 
e ne tocca una gran parte a quella del presente volume ».
R La vita militare dei suoi tempi il Goldoni la conosceva. Aveva 
un fratello ufficiale che, se non contribuì dolosamente a imbrogliarlo 
per mezzo di un falso ingaggiatore, favorì ingenuamente le pratiche 
truffaldine di costui; e conosceva anche la guerra, per essere stato 
testimone, in piccola parte, della battaglia di Parma, e, più ancora, 
per essersi trovato a Pesaro e a Rimini in una non breve sospensione

d’armi, durante la guerra di 
successione. L’Amante militare, 
che è del 1751 ed era stata 
preceduta, alcuni anni prima, 
da un « intermezzo » che svol
geva una materia analoga, e 
fu seguita, nove anni dopo, 
da una commedia più avven
turosa, La guerra, si giova di 
un tema che il teatro cono
sce bene: quello del « biglietto 
d’alloggio » militare. Un finto 
ordine di ospitare in casa un 
soldato — che è poi i l conte 
d’Almaviva — riceve don Bar
tolo nel Barbiere di Siviglia. In 
molte altre commedie la vicen
da è originata da un presunto 
o da un vero « alloggio milita
re ». In questa, di Goldoni, il 
mercante Pantalone dei Biso
gnosi, abitante in una città del
la Lombardia, è costretto a ospi
tare l ’alfiere Don Alonso, che 
s’innamora, e innamora di sè, la 
leggiadra figlia del padrone di 
casa, Rosaura. I l reggimento, al 
quale Don Alonso appartiene, 
è di guarnigione in una città 
non lontana dai luoghi dove si 
compiono operazioni di guerra, 
ed è pronto ad accorrere, al pri
mo richiamo, là dove si combat
te. Nella stessa città, in altra 
casa, abita i l tenente Don Gar- 
cia, soldataccio valoroso ma pre
potente e donnaiolo, cinico e 
beffardo. Costui, più che altro 
per irritare Don Alonso, preten
de che Rosaura accolga i  suoi 
corteggiamenti sguaiati, sì che 
Don Alonso perde la pazienza e 
lo sfida e si batte con lui e lo 
ferisce. Ora Don Garcia è un 
superiore di Don Alonso e, co
me s’è detto, siamo in tempo di 
guerra e quasi in zona d’opera
zioni. Don Sancio, capitano di 
quei due, deve, pur essendo zio 
dell’alfiere, far mettere agli ar
resti Don' Alonso, e non in casa 
di Rosaura, involontaria causa 
del duello; appena Don Alonso 
è condotto via, lo sostituisce, 
nel diritto d’alloggio, il lieve
mente ferito Don Garcia, che 
vuole che la fanciulla lo pre
ferisca all’altro, non curando i 
rimproveri di una vedova, Bea
trice, che gli si era contessa 
e ora reclama il restauro del 
proprio onore e cioè un giusto 
matrimonio; e ottiene soltanto 
ripulse, scherni e oltraggi.
Ed ecco che il Generale « inti
ma la marcia ». Si chiamava 
« marcia », nel Settecento, il 
cambiamento di guarnigione di 
un reggimento ed anche la par-



tenza per il fronte di combatti
mento. Verso la fine di quel se
colo, ebbe plauso e premio una 
commedia del Marrucchi intito
lata appunto La marcia, dove 
una fanciulla disperatamente in
namorata d’un ufficiale che sta 
per partire, lo induce a dimet
tersi e a sposarla. I l che avvie
ne anche ne L’amante militare. 
Dopo varie peripezie, la batta
glia, che pareva imminente, non 
ha luogo. Scoppia, invece, la pa
ce. Con la pace, le ragioni del
l'onore non impediscono più a 
Don Alonso di deporre la divisa 
e di tornare borghese; ed egli, 
che è anche ricco, sposa l ’ado
rata Rosaura, mentre Don Gar- 
cia parte per una nuova pacifi
ca destinazione, tra le maledi
zioni della vedova che gli aveva 
concesso troppo, senza ottenere, 
prima, le garanzie di matri
monio.
In questa commedia, che non è 
un capolavoro, ma ha alcune 
scene pittoresce e vivaci, s’in
sinua un episodio buffo. Arlec
chino, servo ghiotto e sciocco di 
Pantalone, e se non' amato, cer
to coccolato dalla sua conserva 
Corallina, girando per la città, 
passa davanti al sergente Bri
ghella, che ha l ’incarico di re
clutare quanti più soldati può, e 
per questo, offre da mangiare e 
da bere ai giovani che passano 
e anche mostra loro del bel de
naro lucente, pronto a darlo a 
chi vorrà indossare l ’uniforme 
e a diventare soldato, cioè, come 
asserisce Brighella, a godere la 
vita più pingue e più allegra 
che si può dare. Questo Brighel
la ricorda, certo per pura com
binazione, il sergente Kite d’una 
famosa commedia dell’irlandese 
Farquhar: The recruiting Offi- 
cer, i l quale Kite, come Bri
ghella, promette gaudi, fannul
laggini grasse, e onori e lucri, 
agli ingenui che allettati dal de
naro e dal vino, si arruolano tra 
i granatieri. Arlecchino, illuso 
dalle promesse dai beveraggi e 
dai soldetti di Brighella, si fa 
soldato, senza capir bene qua
li doveri assuma. Ma questi do
veri glieli enumera poi Coralli
na, indignata e spaventata, sì 
che il bergamasco, atterritissimo, 
non pensa che a fuggire, trave
stito da donna. Scoperto e pre
so, è condannato, come diserto
re, a morte. La innocua fucila
zione di Arlecchino avviene a 
metà del terzo atto, in un paio 
di scene mute, cioè lasciate al

l ’invenzione degli attori. Appare 
un terreno aperto. Entrano i 
soldati e si schierano; Arlecchi
no è fatto inginocchiare, ed è 
bendato e piange, mentre Pan
talone intercede invano per lui. 
Quando rullerà il tamburo le 
armi saranno scaricate addosso 
al disertore. Ma, in quel punto, 
giunge la grazia; e i l poveruo
mo, che n'on lo sa, udendo il 
rullo dei tamburi, si rovescia in 
terra gridando: « Sono morto! ».

■ Dopo L’amante militare è sta
to rappresentato II medico volan
te, farsa di Molière, pubblicata, 
per la prima volta, nel 1819 dal 
Viollet le Due. Più che d’una 
farsa, si tratta di scene staccate 
nelle quali il bifolco Sganarello, 
per favorire Valerio, innamorato 
corrisposto di Lucilla che, per 
volontà del genitore, Gorgibus, 
dovrebbe sposare un Villequin, 
si finge medico per portare mes
saggi dolci e segreti a Lucilla; 
ma, riconosciuto da un servo di 
Gorgibus per quello che è, di
chiara che lo Sganarello conta
dino del quale i l servo ha par
lato è suo fratello; e, apparendo 
e riapparendo, uscendo e rien
trando, ora come Sganarello me
dico, ora come Sganarello v il
lano, riesce a ingannare il pa
dre di Lucilla che vorrebbe ve
dere i due differenti Sganarelli 
uniti; ma non ci riesce. La farsa 
si conclude con il fidanzamento 
■di Valerio e Lucilla. Queste sce
ne staccate, più tardi il Molière 
trasformò e rese irresistibilmen
te comiche in Le médecin mal- 
gré lui, stupenda farsa, scritta 
per essere recitata assieme a Le 
misanthrope, che attirava scarso 
pubblico!
Ho detto che Le médecin volant 
si riduce a ima serie di scene 
staccate, derivate da una farsa 
italiana che i molieristi francesi 
dichiarano sconosciuta, limitan

dosi a credere che si tratti di 
pezzi di dialoghi, che l ’improv
visazione dei comici collegava 
buffonescamente, come ha fatto 
anche il Molière, che, alla fine 
d’una battuta di Gros-René, 
servitore, ha scritto, tra parente
si, « galimatias », cioè: buffe im
provvisazioni, affidate a Gros- 
René, che era il marito della 
Du Pare e, grasso e tondo, fi
gurava quasi come una masche
ra. Se, dunque, una compiuta 
commedia italiana II medico vo
lante sia esistita prima del Mo
lière, non1 si sa.1 Certo esistevano 
alcune scene —■ press’a poco 
quelle che il Molière recitava ■— 
del famoso Arlecchino Bianco- 
lelli, che visse a lungo a Parigi 
con il nome di Dominique.
La commedia e la farsa hanno 
divertito moltissimo il pubblico. 
Giorgio Strehler le ha messe in 
scena con una fantasia scenica 
pronta e ricca e pittoresca e vi
vacissima. L’amante militare si 
svolse mentre da scale sotto la 
ribalta entravano e uscivano 
coppie di soldati a dare il cam
bio alle sentinelle con sobria e 
ritmica parodia. Ma a questa 
garbata caricatura si associò e 
la superò la comicità del Mo
retti, che sostenne la maschera 
di Arlecchino con un’amenissi
ma goffaggine, una varietà di 
lazzi e di sgambetti veramente 
eccezionali. I l Moretti ebbe, più 
che applausi, acclamazioni; fu un 
sicuro, disinvolto, estroso, guiz
zante, sgambettante, caprioleg- 
giante Arlecchino. Gli altri re
citarono con cura, non tutti, 
però, proprio bene. Tra i miglio- 
f i  ricordo le signore Angeleri e 
Migneco e il Feliciani. Brighella 
e, Pantalone risultarono un poco 
approssimativi; eppure uno di 
essi, il Rissone, è un comico ec
cellente. Il' fervidissimo successo 
di Marcello Moretti si rinnovò e 
crebbe ne II medico volante, do
ve il bravissimo attore fu un 
fìnto medico addirittura frego- 
liano, tanto era la rapidità del 
suo trasferirsi .qua e là, su e giù, 
con la zimarra del medico e col 
vestito a righe di Sganarello. 
Quella di ieri è una serata che 
conta certamente nella vita del 
Moretti. Dell’ingegnosa regìa di 
Strehler ho già detto. Aggiungo 
che sono belle le scene e inge
gnosi i cambiamenti; assieme 
allo Strehler fu evocato alla r i
balta anche lo scenografo Scan- 
dello. Gustosi anche i costumi 
di Ebe Colciaghi.

Renaio limoni

IL ■ I



.Sopra: Raoul Grassilli, Vittoria 
Martello e Checco Rissonein una 
scena di L'amante militare di 
Goldoni; sotto, nella stessa com
media la divertente scena finale 
con la fucilazione di Arlecchino.

GOLDONI E « È R E  AL PICCOLO TEATRO DI MILANO

STALE ATTENTI AL 

PROSSIMO FASCICOLO

Il mimerò prossimo, primo di dicembre, contiene PINDICE indispensa
bile a coloro che conservano In rivista e si occupano di teatro. Quest’anno, 
oltre ad essere sempre meglio particolareggiato, avrà una sopracoperta 
riproduccnte tutte le copertine apparse nell’anno: '22 numeri, perchè due 
sono doppi. Questo serve alla «memoria visiva» ed aiuta molto la ricerca.



Le tre fotografìe piccole, qui accanto, 
dall’alto in basso presentano Marcello 
Moretti come Sganarello in II medico 
volante e Arlecchino in L’amante mili
tare: leggi la critica di Simoni; l’illustre 
critico rivolge un non consueto ed alto 
elogio a questo giovane attore, che noi 
conoscevamo solo in parti minori. Ci è 
lieta questa occasione per dire agli attori 
della nuova generazione tutto il nostro 
compiacimento quando hanno valore e 
fanno sul serio; tanto sul palcoscenico 
non si può vendere fumo (Farabola-Milano)

Giorgio Strehler, il regista del « Piccolo Teatro » di Milano divide oggi in Italia i consensi e la fama con Luchino Visconti, poiché entrambi hanno una spiccata personalità ed un concetto preciso del proprio lavoro. Aggiungiamo, senza togliere i meriti a tutti gli altri registi, che l’estrosità l’invenzione il ritmo e il colore fanno dei loro spettacoli qualche cosa « che non eravamo abituati a vedere ». Da Strehler e da Visconti abbiamo sempre una sorpresa intelligente; dagli altri anche un ottimo esito, a volte, ma atteso e risaputo. Il successo dei due spettacoli con i quali è stata inaugurata la Stagione al Piccolo Teatro di Milano con Goldoni e Molière hanno un particolare significato per il regista al quale fu posto in discussione, altre volte, soprattutto l’interpretazione dei testi goldoniani. Questa volta abbiamo avuto perfetto anche Goldoni.



Farabolo-Milono

L I L L A  B R I G N O N E
ha recitato Elsttra di Sofocle, prima al Teatro Olimpico di Vi
cenza, poi per la inaugurazione delVattuale Stagione Teatrale al 
Piccolo Teatro di Milano. Della sua interpretazione, Renato Si- 
moni ha scritto: «Non si possono lesinare le lodi a Lilla Brignone, 
commovente nel dolore, potente nella esaltazione, creatura tragica 
davvero anche per l’impiego in un alto stile lirico di alcuni potenti 
tratti nobilmente veristi. La signora BHgnone è tra le nostre piu forti 
e originali attrici; un giusto vanto della nostra arte drammatica ».



Questi gesti non sono il cosiddetto «linguaggio 
dei muti» ma l’approfondito studio di quel lin

guaggio simbolico che trasforma in movimenti 
delle mani l’essenza dei concetti che vuole 
esprimere. Ma in questa singolare attrice gli 

occhi parlano prima.

Una scena della commedia di Peter Ustinov, attore-autore: L'amore dei quattro colonnelli; 
una commedia molto divertente nella quale recita anche Ustinov. Nella scena sopra gli at
tori sono: Moira Lister, Alan Gifford, Colin Gordon, Theodore Bihel e Eugene Deckers.

- 4  L O N D R A

BASIL MALONEY «¿a*

NO N T I F ID A R E  FA 

DA TE  STESSO  CIÒ  

CH E D E V I F A R E

Ci siamo già occupati di questo 
autore-attore, così in auge in que
sto momento; il lettore dovrebbe 
sapere tutto di lui, ma se non lo 
sa legga a pag. 57 e seg. del fa
scicolo N. 133 del 15 maggio scorso.

David Garrick e la Cibber in un 
dipinto di Zoffany, ispirato al 
dramma di Otway Venezia salva.

o, non son morto: dietro me eccetera eccetera 
lasciai eccetera eccetera ma io, in quanto Maloney, 
sto benissimo. E' soltanto avvenuto che mi son preso 
la libertà di lare un lungo giro in patria — perdonate 
questi particolari biografici che lo so da me che non 
interessano nessuno, eppure una spiegazione la debbo 
dare — perchè se ogni tanto non mi faccio un lungo 
giro in patria non sto bene; e avevo incaricato un 
tizio, amico mio, di cui non faccio il nome, di assu
mere quella cosa che si chiama interinato: di prov
vedere cioè a tenere informati i lettori di questa bella 
Rivista italiana sull'attività teatrale inglese intanto 
che il Maloney si abbeverava d'Irianda. Lo sciagu
rato promise. E vengo a sapere ora che non ha man
dato una riga. Invitato a spiegare il suo atteggia
mento, si è giustificato dicendo che ignorava che a

IN “ JOHNNY BELINDA" RECITA COSI



teatro non si può fumare e che gli spettacoli non sono conti
nuati come al cinema: « Capisci, Basii, non si può lumare e io 
non posso star più di un quarto d'ora senza accendere una siga
rettei; bisogna entrare ad ore fisse e io magari in quelle ore sono 
occupato: come potevo fare?... ».
Un vero guaio. Tanto più che adesso mi tocca pure andar rego
larmente a far visita a quel mio amico all'ospedale dov'è stato 
ricoverato: e, come dice la diagnosi, ci deve rimanere quaranta 
giorni in assoluta immobilità in seguito a scontro con un Ma- 
loney infuriato.
E vabbene. Resta inteso comunque che a questo mondo non ci 
si può fidare di nessuno: e io ne ho fatto la personale esperienza. 
Occorrerà dunque che ci rifacciamo un po' alla lontana. Siamo 
ormai in novembre, torniamo indietro al mese di agosto, impor
tante, fra le altre ragioni, anche perchè fu allora che andò in 
scena al « Wyndhams Theatre » la nuova commedia del giovane 
e attivissimo Peter Ustinov, The Love of Fout Colonels, « L'amore

Questo disegno è dell’indivisibile amico del nostro Maloney, il pittore Bartoli ; ci è stato inviato con queste parole: «Se non immaginate come viviamo in Inghilterra, questo quadretto è lo specchio fedele. Naturalmente dopo aver fatto la coda». (N.d R) Maloney ha anche scritto: «sotto il lampadario ci sono tre persone: io sono il primo a destra, ma non desidero essere riconosciuto ».

dei quattro colonnelli », qualcosa che già nel titolo allude ma
liziosamente a situazioni e personaggi di natura fiabesca, pen
sate all'Amore delle tre melarance, universalmente nota. La fiaba 
è un po' come la libertà: permette a ognuno di far ciò che gli 
pare meglio a patto di non esagerare. E Ustinov, partendo dalla 
fiaba e operando in un'atmosfera di fiaba (un'atmosfera ironiz

zata e satirizzante, scusate gli 
aggettivi che sembran buffi ma 
sono abbastanza esatti) arriva 
a inserirsi nel vivo della realtà 
e a illustrarla, questa realtà, e 
a interpretarla con notevole 
acume e lucidità. E questa real
tà cui il giovanotto commedio
grafo giunge è la più scabrosa 
nei nostri tempi, quella che più 
di ogni altra va maneggiata, 
come si dice, con le molle: la 
realtà del regime d'occupazione 
quadripartita in Germania, in
glesi francesi americani e russi 
in divisa che stan lì a far la 
guardia ai tedeschi in borghese. 
Ustinov immagina che in que
sta Germania occupata, quattro 
colonnelli dei quattro eserciti 
occupanti si trovino costretti, 
per virtù d'incantesimo e forza 
di magìa, a recarsi nel Castel
lo della Bella Addormentata e 
qui vivano per qualche tempo 
insieme in attesa che per cia
scuno venga il turno di dimo
strare praticamente la qualità 
delle proprie attitudini amoro
se. Il responsabile della bella 
pensata, il genio malefico che 
ha congegnato la situazione pe
ricolosa e assurda e piccante è 
un personaggio di dimensioni 
metafisiche e di singolare per
versità. Ustinov lo chiama thè 
Man (L'uomo) o anche il Mise
ratole Immertal oppure il Wick- 
ed Fairy cioè Io Spirito catti
vo: ed ha riservato a sè la ca
ratterizzazione di codesto per
sonaggio (Ustinov, com'è noto, 
è anche attore oltreché autore, 
e regista e soggettista cinema
tografico e parecchie altre cose 
ancora) e ne ha fatto, per opi
nione unanime di pubblico e 
di critica, una delle interpreta
zioni più ghiotte e succose e 
colorite della sua carriera. 
Trascinati dunque da quest'en
tità maliziosa che è il Misera
tole Immortai in una situazione 
estrema e delicatissima, i quat
tro colonnelli vengon abbando
nati a se ¡stessi: la Bella Ad
dormentata è lì a portata di 
mano, quanto mai deliziosa e 
desiderabile. S'arrangino i si
gnori ufficiali a far del loro me
glio. E di qui parte Ustinov per 
il suo viaggio nei paesi del



simbolismo satirico sofferman- 
dosi su ognuno dei suoi quat
tro personaggi come fossero 
tappe o luoghi di rifornimento, 
a esaminarli di dentro e di fuo
ri, a rilevare la precarietà della 
loro alleanza, le fondamentali 
insanabili divergenze dei loro 
interessi, la inguaribile incomu
nicabilità dei loro linguaggi. 
Che ciascun colonnello intende 
l ’amore a modo suo, inglesi 
francesi americani russi hanno 
idee assolutamente opposte e 
incompatibili sull' argomento. 
L'amore, evidentemente, è un 
fatto strettamente privato, em
pirico e contingente: e non è 
affatto, come tingiamo di cre
dere, un concetto chiaro a tutti 
e da tutti accettato. Comincerà 
il francese a recitare con la 
Bella Addormentata, provviso
riamente sveglia, una scena di 
amore così come l'avrebbe con
cepita Molière; gli segue l'in
glese che s'ispira ai domestici 
modelli shakespeariani ed è poi 
la volta dell'americano il quale 
si comporta come il protagoni
sta di un film poliziesco, vio
lento appassionato e manesco; 
e chiude quest'antologia del
l'amore secondo le latitudini il 
russo che non trova di meglio 
che tornare ai vecchi tempi di 
Cecov. E la Bella risvegliata li 
sta a guardare, accetta di scam
biare con ciascuno dei quattro 
una battuta come un giro di 
ballo ma tutto si concluderà in 
niente: l'amore dei quattro co
lonnelli non è per lei, l'amore 
dei quattro colonnelli serve sol
tanto a permettere al Miseratole 
Immo'rtal di svolgere i suoi de
solati e ironici ragionamenti. 
Passato il primo momento di 
sbigottimento e di perplessità il 
pubblico del « Wyndhams », 
che è uno di quei pubblici di
sposti a morire piuttosto che 
confessarsi turbati o sorpresi, 
ha abilmente simulato il più 
vivo interesse per la nuova 
commedia di Peter Ustinov ed 
è riuscito a fingere perfettamen
te di apprezzarla moltissimo: 
stabilito una volta per tutte che 
le parti che gli riuscivano oscu
re dovevano essere particolar
mente pregevoli, il bravo e va

loroso pubblico estivo del « Wyndhams » ha avuto numerosissi
me occasioni di manifestare la propria approvazione. Sicché il 
successo, a quanto mi è stato assicurato da testimoni oculari, 
è stato schietto e incontrastato. Attori, come al solito, eccellenti: 
Alan Gifford, Colin Gordon, Eugene Deckers e Theodore Bikel 
hanno impersonato assai brillantemente le contrastanti figure dei 
quattro colonnelli; Moira Lister, brava interprete e splendida 
donna, è stata una Bella Addormentata seducentissima; di Usti
nov vi ho già detto tutto il bene che si poteva dire e ancora un 
po'; cito ancora doverosamente i nomi degli altri collaboratori 
da Paul Hardmuth che ha fornito una saporita caratterizzazione 
del sindaco di Hertzongenberg (il paese nel quale s'immagina 
avvenga l'azione) a Patricia Jessel, Diana Graves, Mary Hignett 
e Mona Lillian.
E basta con i quattro colonnelli, passiamo ad altro. Nei mesi e 
nelle settimane ìpassate, mentre il Basii si pasceva d'frlanda e il 
suo disgraziato sostituto si asteneva religiosamente dal mettere 
piede in teatro — dico io se si può essere più incoscienti — l'In
ghilterra si è presa una formidabile cotta del noto drammaturgo 
Jean Anouifh, quello che un po' è rosa e un altro po' è nero. 
Come il Basii, in fondo: che fin che stava in Irlanda sembrava 
un bambino appena nato, tanto era rosa; e da quando è tornato 
in Inghilterra è nero come il carbone delle miniere del Galles. 
Lasciamo perdere. Mettere in scena un’opera di Anouilh è stato 
dunque, per qualche tempo in Inghilterra, una specie di dovere 
sociale come togliersi il cappello al passaggio di un funerale o 
portare le caramelle al tiglio della signora cui si va a far visita. 
Vedi Anouilh e poi muori, è stata la parola d'ordine della sta
gione estivo-autunnale d'Inghilterra. ÀI « Vaudeville » è stata 
allestita da Anthony Pelissier un’edizione britannica di Ardèle 
nel testo tradotto — e tradotto piuttosto bene •— da Lucienne Hill 
e per l'interpretazione di Isabel Jeans, Ronald Squire, George 
Ralph, Nicholas Phipps: inutile che vi dica di che cosa si tratta 
in quanto mi risulta che lo sapete meglio di me. Basterà notifi
care che lo spettacolo ha avuto un ragguardevole successo. La 
« Old Vie » di Bristol diretta da Denis Carey ha curato un'applau- 
ditissima versione di un'altra opera di Anouilh, The Traveder 
Without Luggage che sarebbe poi II viaggiatore senza bagaglio 
anche essa nota — a quanto so — pure in Italia. E per la quale 
mi limito a spendere poche ma sentite parole che dedico anzi
tutto all'intelligente regìa di Carey il quale, da uomo saggio, ha 
rifiutato di farsi prendere all'amo dei filosofemi anouilhianì e si 
è limitato a scavare nel testo la ¡sua teatralità e a rilevarla e ad 
esprimerla: con risultati spettacolari assolutamente sorprendenti. 
Helen Haye ha impersonato la figura della madre confermandosi 
una volta di più attrice di sensibilità squisita e di qualità rare-, 
Laurence Payne è stato un Gastón perfettamente a fuoco, sobrio 
ed espressivo; Michael Aldridge ha ottenuto un lusinghiero suc
cesso personale nella parte di Georges, il fratello sedentario del
l'irrequieto protagonista. Pamela Alan e Sheila Burrell, rispet
tivamente la cognata e la domestica, hanno detto bene e con 
proprietà le loro battute. Che volete di più?
A Edimburgo gli scozzesi che abitano e fanno prospera quella 
bella e alquanto fumosa città han voluto pure loro una fetta di 
Anouilh. E non fidandosi di metterlo in scena con mezzi propri 
o non desiderando ¡arlo o non sentendosene all'altezza hanno 
addirittura mandato a chiamare il teatro dell'« Atelier » che ci 
pensasse lui a soddisfare la loro sete di Jean Anouilh. E il teatro 
dell'« Atelier » è venuto e gli ha dato tutto l'Anouilh che gli 
edimburghesi volevano: Le bal des voleurs che li ha letteral
mente rapiti e Le rendez-vous de Senlis che li ha deliziosamente 
storditi con le sue funambolerie verbali e i suoi acrobatismi dia-



lettici. Anouilh non può lamentarsi dell'lngh.iltena: da He o quat
tro mesi in qua ci ha mietuto onori e gloria e diritti d'autore 
come a pochi commediogratì stranieri è concesso dall'istintiva, 
disarmata ma inesorabile xenofobia dei miei quasi connazionali. 
E basta anche con Anouilh. Permettete, prima che andiamo avanti, 
una breve divagazione su una Mostra di pittura d'ispirazione 
teatrale che è stata recentemente allestita grazie al simpatico 
concorso di gallerie e privati: una corsa nel teatro dei tempi 
passati, volti e atteggiamenti di attori anziché pagine stampate 
di vecchi testi, che produce una sensazione non facilmente di
menticatile. Voglio dire che leggere della grandezza, che so, di 
Edmund Kean e del suo genio e della sua sregolatezza è cosa 
di sommo interesse: ma vedere Kean nelle vestì regali di Ric
cardo III come l'ha dipinto George Clint è cosa che dice assai 
più di ventiquattro studi critici messi insieme. E Kemble e 
Mac Lin e la Cibber, eccetera, eccetera: tutto i l teatro inglese 
dei secoli d’oro in poche sale di una Mostra da cui si esce com
mossi e ammirati, il che sarebbe ancora abbastanza naturale ma, 
ciò che più conta, con parecchie idee raddrizzale, parecchie con
vinzioni rivedute, parecchi giudizi centrati e meglio a fuoco. 
Torniamo alla attività drammatica propriamente detta, immer
giamoci un'altra volta nella contemporaneità. E parliamo un poco 
di un'opera del valore di settecento sterline: tante quante ne 
metteva in palio il premio che prende nome dalla « Arts Thea- 
tre's Festival oí Britain Play Competition » e che è stato clamo
rosamente assegnato a Saint's Day del giovane John Whiting, 
risultato alla resa dei conti primo fra novecentonovantacinque 
concorrenti e pertanto solennemente incoronato dalla Giuria for
mata dai signori Alee Clunes, Peter Ustinov e Christopher Fry, 
tre nomi fra i più illustri del teatro britannico d'oggi. 
L'assegnazione del premio a John Whiting è stata seguita da 
una pregevole imitazione di quel grande spettacolo al quale tutti 
assisteremo e che sarà la fine del mondo: i novecentonovanta- 
quattro che non hanno vinto si sono esibiti uno per uno e tutti 
insieme in una splendida interpretazione di tuoni e fulmini e 
altri importanti fenomeni naturali rappresentanti la collera e la 
indignazione. Le cose più gentili che sono state dette di Whiting 
e della sua opera sono le seguenti: Whiting non è uno scrittore 
(leggi: è un analfabeta fatto e finito), e Saint’s Day non è una 
commedia. I l che non risponde a verità in quanto il Maloney 
con i suoi occhietti mortali ha visto John Whiting mentre fir-t 
mava con bellissima calligrafia la ricevuta dell'assegno di sette
cento sterline. E quanto a Saint s Day è una cosa niente affatto 
male: robusta, ben costruita e meglio scritta, piena di situazioni 
interessanti e di cose intelligenti. Si tratta pressappoco di que
sto: un poeta d'istinto, di vocazione e di professione, il signor 
Paul Southman che veste come vestono gli eroi nel Culto degli 
eroi di Carlyle e vorrebbe vivere esattamente come loro, a un 
certo punto della sua esistenza si ritrova profondamente disgu
stato del mondo e delle sue pompe e decide pertanto di isolarsi. 
Sii solo e sarai tutto tuo, come diceva —■ se non sbaglio — 
Leonardo da Vinci. Piglia su e si va a stabilire in un piccolo 
paese fuori mano. Commette però l'imperdonabile errore di ac
cettare di coabitare con una sua figliola completamente pazza 
(pazza come una quaglia è il termine esatto) e il marito di lei, 
un marito bamboleggiante e pazzerellone che passa il suo tempo 
a sgorbiare le pareti del villino in cui abitano con la speciosa 
scusa di affrescarle. Il poeta ha ottant’anni e poche risorse di 
suo, il genero e la figliola non guadagnano una lira, e l 'esistenza 
dei tre è quanto mai scomoda e precaria. Queste le premesse 
che, poco più poco meno, occupano Tintero primo atto.
L'atto seguente si svolge nel giorno dell'onomastico che è

anche quello del compleanno 
del vecchio poeta. 11 quale, ap
punto, attende da Londra il co
mitato incaricato di venire a 
rendergli omaggio. I l comitato 
arriva sia pure con notevole r i
tardo e mentre porge le sue 
scuse al vegliardo poeta, un 
giovane critico per pura distra
zione gli uccide la figliola, la 
moglie del pittore. Il critico è 
desolato, gli altri sono mortifi- 
catissimi, le cose minacciano di 
precipitare. Ma, fra la sorpresa 
generale, i l neo-vedovo, il pit
tore scimunito si dichiara fe
licissimo di quanto è accaduto. 
Nel frattempo nel paese stanno 
accadendo cose piuttosto gravi: 
tre soldati che avevano com
messo ogni sorta di soprusi ra
pinando, violentando e terro
rizzando sono stati rinchiusi 
nella chiesa. Un incosciente li 
libera e quelli, in segno di gra
titudine, riprendono la serie 
delle loro azioni criminali e, 
spintisi fino alla villa dove si 
festeggia l'onomastico del vec
chio Southman, s'impadroni
scono del poeta e del suo gio
vane genero e li impiccano. 
Raccontato così può anche in
durre il lettore a dar ragione 
agli avversari di John Whiting 
e a schierarsi dalla parte dei 
novecentonovantaquattro con
correnti ai quali è stato prefe
rito, ma sarebbe una decisione 
sbagliata: la commedia, non ba
sta leggerla in riassuntino, bi
sogna vederla. E, vista, questa 
Saint's Day cessa di essere la 
fantasticheria apparentemente 
torva e sconnessa che può sem
brare, precisa le proprie inten
zioni, assume forma e signifi
cato. E diventa un atto di ac
cusa assai circonstanziato e 
molto evidente contro la so
cietà, le sue colpe e i suoi er
rori: questa società che disprez
za i suoi uomini migliori e li 
costringe all'esilio e alla soli
tudine, incompresi e vilipesi, 
mentre al loro posto siedono 
tempestosamente gli indegni e 
i violenti, i pastori pazzi e per
versi che guidano il gregge im
becille alla rovina.

Basii Ulaloney
Londra, novembre 1951.



B9 La “ fama” di Max Brod è una fama riflessa: di lui si conosce 
l’amorosa opera svolta per salvare il patrimonio intellettuale 
di Franz Kafka. È sua una celebre, documentata biografia del
l’amico scomparso (Max Brod: “ Franz Kafka, eino Biographie”, 
1937). Dal momento in cui si legò d’amicizia con l’autore 
del “ Processo ”, egli sembrò vivere nella sua ombra. E se oggi, 
fuori di Germania, si parla di Brod, ci si riporta immediatamente 
al nome di Kafka. Ma sarebbe far torto all’acume critico di 
Brod (e proprio a quell’acume di cui egli dà prova nella “ Bio
grafia ” e negli altri scritti sull’amico), se gli si negasse una 
propria vita intellettuale. Del resto, agli studiosi di teatro qual
cosa è noto del suo lavoro fuori di quella cerchia di interessi. 
Si tratta di opere sparse, difficilmente rintracciabili. Da tempo 
si sapeva che, nell’ambito della critica drammatica, Brod aveva 
appuntato la sua attenzione sui problemi stilistici e costruttivi 
del teatro di Shakespeare. E ciò non solo per compiere opera 
di sistemazione storica, ma anche, e soprattutto, per rintracciare 
nella struttura del dramma shakespeariano motivi e insegna- 
menti validi per la tecnica teatrale. Lo studio di Shakespeare 
lo condusse a rendersi conto di alcune, fondamentali “ leggi ” 
della rappresentazione drammatica: “ leggi ” che egli ò incline 
a considerare di valore assoluto: dunque applicabili in ogni caso, 
anche al teatro moderno. Concezione non nuova, poiché in 
sostanza Brod si inserisce nella corrente dei fautori del “ teatro 
teatrale Potremmo dire che si tratta di una concezione supe
rata largamente o, da un altro punto di vista, ovvia. Ma prima 
di giudicarne definitivamente, sarà bene prendere in esame lo 
scritto che abbiamo tradotto. Un problema come quello del 
“ teatro teatrale ” non è mai da ritenersi — per chi ben guardi — 
del tutto chiuso. È sempre possibile riproporselo per chiarire la 
posiziono essenziale dell’arte drammatica. Non si commetto cioè 
alcun errore (e non si viola allatto il principio dell’unità del
l’arte) riesaminando gli elementi che entrano a far parte della 
costruzione dello spettacolo teatrale. Si direbbe, anzi, che è 
proprio di questo particolare tipo di spettacolo, la perenne anti
nomia fra il valore poetico, artistico del dramma ed i mezzi 
di cui l’autore (e i suoi collaboratori) si serve per dargli vita 
sulla scena. Antinomia che corto non si supera negandola, ma 
soltanto approfondendone le ragioni e studiandone il modo di 
esistere e di operare. Perciò, nessun scandalo per lo scritto di 
Max Brod, ma si osservi, piuttosto, con quanta sagacia egli 
tenta di precisare il concetto di “ intuizione teatrale ”, fatto

■ L’autore drammatico ha un solo strumento: la 
parola. I l palcoscenico, tutti i mezzi di cui dispon
gono regìa ed attore, rimangono in un primo tem
po fuori questione. Come potrà dunque riuscire 
l ’autore a rappresentare l ’« oggettività »? Come 
potrà, cioè, l ’aspetto esteriore dei personaggi, il 
luogo in cui si svolge l ’azione, l ’espressione degli 
attori ed ogni loro sguardo, come potrà colpire la 
sensibilità e l ’attenzione degli spettatori, alle quali 
si richiedono nel corso della rappresentazione tanti 
e molteplici sforzi?
Ecco la mia risposta: l’autore fa parlare questi ele
menti oggettivi, ed è soltanto facendoli parlare 
che raggiunge il suo scopo. A Shakespeare non 
importa affatto che l ’attore ed il regista provo
chino nel pubblico, con la maschera di Otello, 
quell’impressione che è di essenziale importanza 
per il dramma. Egli non conta su questo effetto. 
Basta osservare come, fin dalla prima scena, venga 
scambiata fra i due personaggi la parola « Moro, 
moro », e come essa sia messa in rilievo dal verso; 
come subito dopo segua il significativo paragone 
« Un vecchio caprone nero », e come questo colore

L ’ I N T U I Z I O N E  D R A M M A T I C A

«SI CHIEDE CHE, IL DRAMMATURGO RITORNI 
AD ESSERE UOMO DI TEATRO, CHE SCRIVA PER 
GLI ATTORI »: QUESTA OSSERVAZIONE PUÒ ES
SERE STORICAMENTE ESATTA, MA NELLA SUA 
ESSENZA È SBAGLIATA. IL TESTO CHE SEGUE 
VI DICE IN MODO ESAURIENTE PERCHÈ

QUANDO SI PUÒ PARLARE DI ARTE DRAMMA
TICA? IN UN SOLO CASO. NEL PRECISO ISTANTE 
IN CUI IL  DRAMMATURGO SI ACCINGE A DE
SCRIVERE ESCLUSIVAMENTE CON LA PAROLA 
NON SOLO LA PSICOLOGIA E L ’ASPETTO FISICO 
DEI PERSONAGGI, MA ANCHE L’AMBIENTE E 
TUTTO CIÒ CHE, ALTRIMENTI, SAREBBE AFFI
DATO ALLA REGÌA E ALL’INTERPRETAZIONE. 
QUESTA È LA LEZIONE DI SHAKESPEARE.

caratteristico ed esclusivo, appunto, dell’arte drammatica. Solo 
in un secondo momento — quando ci saremo convinti degli 
ottimi argomenti sfruttati da Brod per dimostrare la sua tesi — 
si potrà iniziare la discussione. E vedere sino a qual punto, ed 
in che senso, debba valere quel carattere specifico che l’autore 
attribuisce all’opera teatrale. Carattere specifico che non fonda 
certo, in esclusiva, il valore artistico (e senza il quale può sempre 
darsi arte, senza aggettivi giacché la suddivisione più non inte
ressa), ma che in ogni modo entra a costituire dall’interno lo 
spettacolo che avviene sulla scena, ogni sera diverso ed ogni 
sera nuovo. Spettacolo, si può aggiungere, come nuova opera 
d’arto. Questi i concetti principali sui quali verte l’analisi di 
Max Brod. Non sempre, forse, egli li ha ben chiari dinanzi alla 
mente, e non sempre egli li sviluppa con coerenza. Ma, in questo 
scritto, si faccia attenzione non tanto alla connessione degli 
argomenti (connessione discutibile) ma alle “ sottili intuizioni ” 
cui l’autore giunge. g. d. g.



nero domini incontrastato le prime scene (che, 
torse, non a caso si svolgono nelle ore notturne). 
E’ questo il mezzo per far sì che più tardi, quando 
entra in scena Otello, lo spettatore « senta » im
mediatamente che il suo viso scuro è un impor
tante coefficiente dell’azione, da non confondersi 
col colore di un qualsiasi paggio in livrea o di un 
semplice svolazzo in stile veneziano. Fra i mille 
particolari di cui è composta la scena, e che si 
vedono sul palcoscenico, l’autore riesce a mettere 
in rilievo determinati oggetti facendone parlare 
dagli attori.
Avviene, in sostanza, quanto segue: si alza il sipa
rio. Lo spettatore vede un numero infinito di cose, 
perciò nulla di specifico. L’autore deve ora intro
durre una persona qualunque per farle dire: « Que
sta è una casa, questo è un albero, il condottiero 
oggi ha un mantello rosso e sembra di buon umo
re » ; perchè solo in questo modo potrà comunicare 
allo spettatore ciò che desidera venga osservato, 
ciò che ha reale importanza. Nella vita non c’è bi
sogno che qualcuno ci spinga verso le cose che 
hanno per noi un’importanza decisiva. Ciò che de
sta il nostro interesse è da noi percepito nel mo
mento giusto. Di fronte alla vita non ci troviamo 
mai in quella situazione puramente contemplativa 
che assumiamo di fronte all’opera teatrale, e per
ciò le parole dell’autore sono necessarie in quanto 
rappresentano l ’unico legame possibile fra i l no
stro interesse e l ’indifferenza degli oggetti sulla 
scena.
Prima di procedere oltre, voglio additare alcuni 
esempi che confermano tale stato di cose. E’ as
solutamente necessario renderci conto che nella 
scena dello strangolamento, in Otello, i movimenti 
dell’attore, per eccellenti che siano, hanno una 
funzione del tutto secondaria. Importante, è solo 
una dizione comprensibile, chiara e bella. Solo 
così, infatti, le parole del poeta acquisteranno quel
la perfetta evidenza che non potrà mai raggiun
gersi attraverso un complicato gioco mimico, solo 
così si percepirà l ’immagine di colui che arde dalla 
passione. Shakespeare fa descrivere il personaggio 
di Otello da Desdemona: « Ma ho terrore di voi: 
siete tremendo quando i vostri occhi ruotano in 
codesta maniera. Ahimè! Perche vi mordete così 
i l  labbro? Una furia omicida vi agita tutto. Fune
sti presagi...» (1). Sono queste parole, e non l ’in
terpretazione dell’attore che presentano agli occhi 
del pubblico la figura di Otello.
I l genio teatrale di Shakespeare sta — a mio pa
rere — proprio nel fatto che egli non ha mai ten
tato di rappresentare i personaggi fisici mediante 
le risorse fisiche degli attori, ma soltanto con le 
parole. Per quanto sembri paradossale, è in questo 
modo che si spiega l ’essenza della sua efficacia 
sulla scena. Anche il ¡grosso ventre di Falstaff, la 
bellezza di Cleopatra e l ’asciutta figura di Cassio 
non giunge allo spettatore come fenomeno ottico,

(1) Versione di Lorenzo Gigli: Shakespeare degli italiani, 
S.E.T., Torino. Quinto volume della Collana « I capolavori ».

ma come fenomeno acustico. Da parecchio tempo 
vado studiando l’arte con cui Shakespeare riesce 
a concertare i dialoghi e tutte le scene per ricon
durre continuamente il discorso all’importanza del 
dato fisico. Egli non si stanca mai di far parlare di 
cicatrici, di piccole verruche, di porri e di altri 
particolari nelle situazioni e sotto i punti di vista 
più disparati. Allo stesso modo la descrizione del
l ’immortale paesaggio romantico del bosco delle 
Ardenne (in As You like It) non è affidata mai 
alle quinte, ma ogni parola della deliziosa comme
dia ne costituisce un accenno, e partecipa alla sua 
costruzione.
Quanto ho detto finora potrebbe far pensare che 
—- convinto dell’onnipotenza della parola poeti
ca — io consideri la scena e l ’attore come poco più 
di un complemento, un male fastidioso.
Non è vero affatto. I l mio pensiero, invece, è il 
seguente: la parola parlata è senza dubbio l ’unico 
mezzo per isolare un fatto fisico dalla dovizia del 
quadro scenico e della vita dell’attore, e quindi 
per ottenere un dato effetto. Ma quando la parola 
è stata pronunciata, quando essa ha esercitato il 
suo effetto sull’oggetto reale, questo oggetto eser
cita a sua volta un certo effetto sulla parola, la 
sottolinea e le conferisce un genere di presenza 
materiale del tutto diverso; presenza che la parola 
letta sulla carta non potrà mai raggiungere.
Questo bizzarro effetto di reciprocità, questa fu
sione delle parole con il fatto reale sono, — io 
credo — il secondo segreto del dramma, e di Sha
kespeare. Si potrebbe dire che l ’elemento essen
ziale del dramma sia il « maneggiare » oggetti, dei 
quali nello stesso tempo si parla. Da parecchi anni 
— da molto prima che afferrassi i motivi teorici 
sui quali mi sono testé dilungato — suddividevo 
già i drammi in due categorie principali: quelli 
buoni, nei quali si « maneggia » molto, e quelli cat
tivi, in cui la gente sta con le « mani in mano » 
sempre vuote, e continua a parlare. Alla prima ca
tegoria appartiene, oltre a Shakespeare, anche 
Grillparzer che ritengo non mai apprezzato ab
bastanza. Alla seconda (non posso fare a meno di 
affermarlo) gran parte di Hebbel.
Le parole debbono esprimere il pensiero dei per
sonaggi, e nulla più: è questo il primo gradino 
dell’arte drammatica. I l secondo è la caratterizza
zione indiretta.
Ma, quando si può parlare di un’arte drammatica 
che non chiede nulla in prestito alle altre arti 
e ottiene, per questo, effetti preclusi alle altre for
me poetiche? In un solo caso, e cioè nel preciso 
istante in cui i l drammaturgo si accinge a descri
vere esclusivamente con la parola non solo i dati 
psicologici e fisici del protagonista e di quanti lo 
circondano, ma anche, e soprattutto, l ’ambiente (i 
campi, le pareti, le battaglie), insomma tutto ciò 
che altrimenti sarebbe affidato alla regìa e all’in
terpretazione; e questo egli fa, naturalmente, senza 
impedire che le parole ottengano, al tempo stesso, 
un doppio effetto, grazie all’apporto dello sceno-



grafo e dell’attore. In questo solo caso, l’arte 
drammatica è veramente se stessa.
Soltanto la fusione interiore fra parola e fatto 
merita di essere definita « intuizione teatrale ». La 
parola isola i l fatto, gli conferisce un’efficacia e 
nello stesso tempo acquista un’efficacia maggiore 
in virtù del fatto, che è l ’elemento ottico. E’ da 
Shakespeare che dobbiamo imparare l’arte di tro
vare sempre nuove « ispirazioni teatrali », l ’arte 
di non lasciare che una sola scena si svolga senza 
una « intuizione teatrale » di genuina dramma
ticità.
Prendiamo ad esempio la scena dell’Enrico IV in 
cui i ribelli discutono i loro piani. L’azione po
trebbe essere monotona: bisogna riferire molti fatti, 
informare il pubblico su determinate situazioni po
litiche dell’epoca. Per il puro e semplice svolgi
mento del dramma non sarebbe necessario altro. 
Ma Shakespeare dà più del necessario, ed ha una 
« intuizione teatrale » che conferisce all’azione un 
particolare fermento: fa interrompere da Percy 
Hotspur il discorso di tutti gli altri. Le parole 
mettono qui in evidenza la vivace e focosa situa
zione dell’attore e sono formalmente inquadrate 
nella situazione. Tutta la scena è pervasa dallo 
spirito di un’uniicai « intuizione », ed acquista co
lore e rilievo, staccandosi dalle altre. Si noti che 
Shakespeare dà ad ogni scena un proprio « leitmo
tiv », una specie di azione delle parole, che si 
sovrappone all’azione principale dell’opera come 
se fosse un motivo ornamentale.
Anche in Romeo e Giulietta la nutrice potrebbe 
dire semplicemente, a Giulietta in attesa: « Tebaldo 
è morto, e Romeo bandito ». Ma « l ’intuizione tea
trale » aggiunta all’azione voluta dalla trama, cioè 
l ’azione delle parole, vuole che Giulietta in un 
primo tempo creda Romeo morto, che la nutrice 
(non senza parlarne, naturalmente) getti a terra la 
scala di corda, che dalle parole confuse l ’intricata 
situazione venga espressa e condotta magistral
mente all’esasperazione; a questo punto le parole 
acquistano un significato sempre nuovo e la sem
plice notizia si trasforma in un commovente vor
tice di passioni per una pura combinazione di 
parole.
« Intuizione teatrale » è ogni parola che non serve 
soltanto all’autocaratterizzazione o allo svolgi
mento della trama di per se stessa, ma che lascia 
intravvedere anche oggetti, stati d’animo, paesaggi 
naturali, categorie umane, avvenimenti effettivi. 
Una « intuizione teatrale » nella forma più ele
mentare si ha quando sulla scena due personaggi 
parlano tra di loro, quando le loro parole non 
vengono percepite come semplici simboli delle idee, 
ma come qualcosa che lega un uomo all’altro. Op
pure quando un principe rivolge successivamente 
la parola a parecchi dei suoi sudditi. Questi sem
plici effetti sono già specificamente drammatici, 
vale a dire non sono nè epici, nè lirici. Compli
cando e ricreando tali fusioni dell’elemento acu-

stico con quello ottico, l ’autore drammatico deve 
costruire tutto i l suo mondo; come il pittore non 
può ricorrere impunemente ai mezzi letterari, e 
deve limitarsi a quelli specificamente pittorici, 
ossia colore e disegno, egli non può avere che « in
tuizioni teatrali ». E’ appunto questo lo stile del 
dramma.
Ho trattato diffusamente il problema della stilizza
zione drammatica perchè ad esso si collega quello, 
importantissimo, della posizione che l ’autore as
sume rispetto all’arte della regìa e delle reci
tazione.
E’ chiaro che le posizioni possibili sono due. 
L’autore drammatico può sfruttare l ’elemento sti
listico del dramma. Può contare sul fatto che il 
pubblico vede Soltanto ciò che egli illumina con la 
sua parola. E’ questo un mezzo per lasciare del 
tutto in secondo piano ogni elemento ambientale 
e di costume per mettere in rilievo soltanto l ’uma
nità dei personaggi. E’ facile rilevare come sia 
semplificata (nei confronti del romanzo) e posta 
a contatto con problemi nuovissimi la psicologia 
dei protagonisti. Altrettanto sia detto per la pos
sibilità di sviluppare la fantasia poetica. L’autore 
di questa specie non si sente affatto ostacolato 
dalla regìa e dall’arte della recitazione, non la 
tiene nemmeno in conto, e sostituisce la realtà 
della vita con l ’unico elemento che si confà al pal
coscenico: le azioni delle parole, le « intuizioni 
teatrali ».
Un altro tipo di autore esige, invece, il contatto 
più stretto possìbile con l ’arte della regìa e della 
recitazione. Si chiede dunque che il drammaturgo 
ritorni ad essere uomo di teatro, che scriva le sue 
opere adattandole agli attori, come del resto fa
ceva Shakespeare.
Quest’ultima osservazione può essere storicamente 
esatta: ma nella sua essenza è sbagliata. L’arte di 
Shakespeare, l ’arte del vero drammaturgo, si basa 
completamente ed esclusivamente sui mezzi « le
gali » del dramma, senza appoggiarsi alla tecnica 
teatrale; e proprio perchè lascia piena libertà nel 
campo della tecnica teatrale, senza gingillarsi con 
oggetti situati fuori della sfera poetica-dramma
tica, proprio perchè si attiene strettamente al suo 
compito specifico, proprio per questo motivo i re
gisti e gli attori geniali riusciranno sempre a tra
sformare il campo lasciato aperto da Shakespeare 
in una nuovissima ed attuale opera d’arte. Nes
sun altro è riuscito come Shakespeare ad impri
mere una stilizzazione alla propria arte, nessun 
altro ha còlto di tutti i suoi personaggi ed avveni
menti soltanto l ’essenza drammatica, e nulla più. 
Perciò di Shakespeare sono possibili molte inter
pretazioni e concezioni, che non legano le mani 
nè agli attori nè ai registi.

Max ISrod
( Versione di Grazia Di Giammatteo)



Joyce a New York: il suo dramma Esuli fu pubblicato in quella capitale nel 1918, dopo quattro anni che il grande dublinese aveva iniziata la tormentata stesura di Ulysses

A dieci anni dalia morte di James 
Joyce, per onorarne la memoria, l’e
ditore Jonathan Cape ha pubblicato 
‘“Exiles”  (Esuli): anche noi cono
scemmo quest’opera alla rappresen
tazione e alla lettura nella iedele 
versione di Carlo Linati; vale an
cora la pena di riaccostarsi al cru
dele dramma, che pone il lettore di 
fronte ad una l'orma di violenza 
molto sottile ma reale: la potenza 
della personalità e dell’individualità 
che nelle proprie manifestazioni non 
esita a forzare, e talvolta addirittura 
calpestare, lo spirito dei più deboli

■ II nome di James Joyce è legato ai « Dubliners », alle due ver
sioni di « A. Portrait », all’* Ulysses », alla « Finnegan’s Wake » per 
l’identico respiro che anima queste opere, questo grandioso ciclo 
dell’epopea di un’epoca che ha i suoi eroi nelle strade fumose delle 
città, senza risalto umilmente affiancati al fiaccheraio, al hettoliere, 
al passante frettoloso coi quali non si confondono per virtù della 
loro capacità di sorprendere negli aspetti normali della vita un 
riflesso della bellezza, della poesia e della virtù di cui il loro 
spirito si pasce. Gli eroi di Dublino.
Su tutti spicca particolarmente il più giovane, il più promettente, 
Stephen Dedalus, i l futuro grande poeta e scrittore; nella sua mente 
già vivono i personaggi che dovranno domani commuovere tutta 
l’Irlanda nell’opera che incuriosisce il lettore goloso di ogni primizia, 
avido di conoscere un autore che per sensibilità, cultura, apprezza
menti critici ed estetici si presenta allettante quanto mai, sebbene 
non ci sia data la possibilità di leggere una sola riga dei suoi scritti. 
Ma proprio nei versi di « Chamber Music », di « Poems Pennyeach » 
e soprattutto nel dramma « Exiles », si ha l’impressione che Joyce 
abbia voluto ritrarsi un poco per lasciar parlare la sua creatura, 
Stephen. Non è un’eccezione che nelle opere dette « minori », il 
personaggio lungamente descritto altrove abbia la meglio sull’autore 
e gli si sostituisca, comunque questo può considerarsi un caso for
tunato, poiché vedendo in « Exiles » il dramma scritto da Stephen, 
< A Portrait » e « Ulysses » si illuminano di una premessa notevol
mente chiarificatrice. Sapremo perchè Dedalus si era irrimediabil
mente guastato con la madre, perchè l’ha lasciata « crepare come 
una bestia », perchè tanto l’ossessioni il pensiero dei rapporti fra 
padre e figlio e perchè abbia detto: « Può il padre amare come tale 
i l figlio e il figlio come tale i l padre? ».
Quindi « Exiles » pur rimanendo un episodio nella complessa narra

tiva di Joyce, è un’opera teatrale 
autonoma che raccoglie l’eco dei 
problemi che allora animavano 
la letteratura. A teatro però non 
è sufficiente impostare un pro
blema per farne conoscere l’e
sistenza, ma occorre risolverlo 
in vicenda di vita nella quale 
l’uomo di Sofocle è identico a 
quello di Pirandello. La storia 
del teatro, infatti, non è altro 
che la storia dello stesso perso
naggio, l’uomo, messo di fronte 
ad una serie di situazioni scatu
rite da una particolare interpre
tazione dell’esistenza nella sua 
inesauribile gamma di sfuma
ture. Con « Exiles » — pubbli
cato a New York nel 1918, cioè 
dopo quattro anni ch’era inizia
ta la stesura di « Ulysses » — 
Joyce abbandonò i modi propri 
della sua arte di narratore in 
cui il protagonista è la realtà 
dei fatti più comuni, e l’intrec
cio è composto dallo stato psico
logico della natura umana che 
accetta e modifica parte di quel
la realtà, per rappresentarci il 
dramma di Richard Rowan. 
Esuli, si intitola e non a caso, 
poiché l’amarezza di cui il dram
ma è soffuso, è un’amarezza 
rassegnata, come il destino di 
chi è costretto ad abbandonare 
la propria terra proprio nell’ora 
in cui maggiormente sente l’at
taccamento e l’affetto alle per
sone e alle cose che racchiudono 
tanti ricordi.
Richard Rowan vuole soddisfare 
gli impulsi dello spirito e del 
corpo in una sola donna, la gio
vane Bertha, capace di offrirgli 
la « luminosa certezza che è suo 
il corpo a contatto con ciò che 
il corpo di lei deve sentire ». 
Egli ha voluto tenerla tutta per 
sè questa semplice e buona crea
tura, la vuole libera da ogni le
game, anche da quello dell’a
more, affinchè il connubio si con
servi per pura istintiva affinità, 
ha voluto condurla in casa ove 
la madre, egoisticamente padro
na del figlio al quale vorrebbe 
imporre anche il modo di pen
sare, sentendosi offesa nel suo 
amor proprio alla vista del figlio, 
celebre scrittore, invaghito di 
una povera ragazza, li scaccia. 
Nella piccola, « virginale » Du
blino, la cosa solleva le chiac
chiere e i l pettegolezzo generale, 
per cui essi sono costretti a par
tire, esuli, alla volta dell’Italia. 
Vi rimarranno nove anni, allie
tati solo dalla nascita di un 
figlio, Archie. Ma Richard sente 
nascere nel suo spirito il bisogno
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di una comprensione fervorosa 
che Bertha non sa e non può 
dargli, una comprensione che lo 
liberi dall’esilio spirituale nel 
quale è caduto. Contemporanea
mente Bertha prova la stessa 
sensazione dal lato affettivo, ve
de Richard staccarsi poco alla 
volta malgrado la presenza del 
piccolo Archie, quasi un torpore 
colpisse i loro rapporti e li sepa
rasse definitivamente. E quando 
Richard che ha iniziato una cor
rispondenza epistolare con la 
cugina di un suo amico, Bea
trice, donna colta e sensibile 
che sa ispirare ed alimentare 
il lavoro di un uomo come 
lui, si sente da lei richiamare 
in patria, l’istinto femminile di 
Bertha non tarda a scoprire che 
dietro a questo velario si na
sconde una forma di amore che 
lei non ha saputo conservare, 
soffre dell’abbandono in cui è 
lasciata e interpreta il dono della 
libertà offertale, come un com
penso per quella che vorrà pren
dersi i l compagno con Beatrice. 
E’ per un senso di vendetta 
ch’essa accetterà la corte serrata 
di Robert Hand, l’amico di Ri
chard e il cugino di Beatrice, ma 
inconsciamente non s’avvede che 
sta tentando una prova, che vuol 
assicurarsi d’essere amabile per 
concedersi tutta a Richard. Ro
bert le offre dei fiori, la bacia, 
le dà un appuntamento serale in 
un « cottage » della periferia e 
per conservarla a Dublino si oc
cupa di far assegnare una cat
tedra a Richard, ma Bertha con
tinua ad essere di Richard al 
quale candidamente confessa il 
comportamento, le premure e le 
offerte dell’amico, senza per que
sto riuscire a smuoverlo dalla 
sua indifferenza sorretta dal re
gime di reciproca assoluta liber
tà nel quale vivono.
Indifferenza apparente, che nel
l’animo di Richard si è aperta 
una profonda ferita prodottagli 
dal tormento di avere plasmato 
la giovane Bertha sul suo stam
po, d’averla trasformata secondo 
i suoi voleri senza badare ai de
sideri, alle vocazioni che in lei 
potevano sorgere, di averle pre
cluso di godere pienamente le 
gioie dell’amore. In cuor suo, 
Richard, vorrebbe ch’essa lo tra
disse con Robert, ma allorché le 
circostanze — venutesi a creare 
dopo quell’appuntamento nel 
« cottage » — avvalorano un si
mile sospetto, egli non ha più la 
forza di credere nelle famose

parole: « ... quando voi date una 
cosa e l’avete data per sempre, 
nessun ladro può portarvela via. 
Sarà sempre vostra ». Alla lumi
nosa certezza subentra i l dubbio 
di vedersi sfuggire Bertha; inor
ridito capisce che il gioco più in
genuo era la trama sulla quale 
nasceva il suo dramma che ora 
gli procura un disagio analogo a 
quello sofferto da Bertha a Ro
ma, quando cullando sulle ginoc
chia il piccolo Archie, guardava 
i tetti della grande città, il Te
vere scorrere lento, il cielo sen
za nubi e pensava all’Irlanda, 
alla grigia Dublino illuminata, 
al loro primo incontro, dalla de
dizione reciproca di un abban
dono che non si ripeteva più... 
« Exiles » non è un dramma che 
susciti lacrime o compassione, è 
un’opera crudele che pone il let
tore di fronte ad una forma di 
violenza molto sottile ma reale 
in cui molte volte possiamo esse
re incappati senza accorgercene. 
Ecco l’accusa piombarci addosso 
inaspettatamente per incolparci 
di ciò che oggi si è soliti esal
tare: la potenza della persona
lità, dell’individualità che nelle 
sue manifestazioni non esita a 
calpestare e a forzare lo spirito 
dei più deboli. Richard sa ormai 
che Bertha non potrà più esser 
sua perchè i legami coi quali l’ha 
avvinta le impediscono di of
frirsi, è una schiava che restitui
sce ciò ch’egli le ha donato 
nell’atto dell’amore divenuto 
convenzione anziché scoperta.
La grande e lunga lotta soste
nuta da Richard contro qualsiasi 
espressione di violenza che ten
de, nella sua natura, a deformare 
e contraffare lo sviluppo dei sen
timenti più genuini per i quali 
egli ■— scrittore — nutre vene
razione profonda tanto da soffo
care persino il naturale affetto 
filiale e schierarsi contro la r i
gida madre, è terminata con uno 
scacco. Non a tutti infatti è dato 
il discernimento di apprezzare il 
significato della libertà e di in
tenderla quale aspirazione di co
loro che mirano ad arricchire in 
essa la spontaneità dei gesti e 
degli atteggiamenti. Ancora è 
una ricerca di sincerità. Pochi 
anni dopo, Stephen, ne ll\ Ulys- 
ses », dirà che solo in un’Irlanda 
libera potrà manifestarsi i l te
soro delle sue ricchezze materiali 
e spirituali.
La prima rappresentazione di 
« Exiles » ebbe luogo a Monaco

e fu accolta da aspre e violente 
critiche prodotte dall’imperfetta 
comprensione della natura del 
dramma. Richard non è un liber
tino, nè- il romantico artista con 
uno stuolo di donne, è l’uomo 
avvilito della sua condotta, che 
si richiamava alla libertà per 
essere libero di godere la « sua » 
gioia. Ha creduto che una donna 
potesse vivere con lui senza al
cuna ragione, forse appena per 
un istinto inconscio, negandole 
tutti i diritti di attaccamento, co
me se si trattasse di un oggetto e 
non di un essere naturalmente 
portato a vincolarsi con l’amore 
dei sentimenti, prima ancora che 
della carne, all’uomo che ha sa
puto renderla felice, sia pure per 
un attimo solo. I l suo errore più 
grave l’ha commesso nel trascu
rare la personalità di Bertha che 
di conseguenza si è uniformata 
alla sua, invece di preoccuparsi 
di mantenerla allo stato in cui 
l’aveva trovata; errore quindi di 
sistema e non di pretesa per il 
quale non vi sono rimedi. Lo r i
conferma involontariamente Ber
tha nell’ultima battuta in cui di
cendo: « ... Dimenticami, Richard, 
e amami di nuovo come la prima 
volta... » lo condanna a ripetere 
la stessa strada; la strada del
l’esilio.

Sergio Cenalino
« Esuli » fu pubblicata in II Dramma n. 353 del 1° maggio 1941 (vecchia serie) nella versione di Carlo Linati. Il traduttore fece precedere il testo da questa nota:
Questo unico dramma di James Joyce, il grande scrittore irlandese, autore di « Ulysses » e morto a Zurigo pochi mesi or sono, fu scritto prima dell’altra guerra e rappresentato in tedesco a Monaco di Baviera il 7 agosto 1910. Doveva pure esser rappresentato a Dublino dalla Compagnia del Teatro Irlandese diretta dallo Yeats ma, come mi scrisse l’autore, non s’e- rano trovati attori capaci di metterlo in scena. Ebbe invece il battesimo del fuoco a Monaco, in una serata burrascosa.
Fu pure rappresentato, nella mia traduzione, sul piccolo teatro del Convegno di Milano, parecchi anni or sono, con la regìa di Picasso e di Fer- rieri, ed ebbe caldo successo.
In « Esuli » lo Joyce ha inteso svolgere un complicato e modernissimo problema di passione e di sesso, attingendo qualche inspirazione ' agli amori di alcuni grandi irlandesi come il Parnell e lo Swift. Di quest’ultimo è adombrata nella commedia l’infelice e tragica passione ch’ebbe per le sue innamorate: Stella e Vanessa. Soprattutto emerge da quest’opera la grande, inarrivabile virtù letteraria dello Joyce e quella sua sottile, ansiosa, acutissima penetrazione delle realtà più delicate dello spirito, specie quando esse sono materiate di tutta la malinconia del mondo moderno.



Nella libreria Hocpii di Milano, Elsa Meriini arriva di corsa e grida: ila mia 
roba»; Cesare Branduani, il vate della libreria, le consegna tutto quanto in una 
settimana ha messo da parte per la incantevole attrice. Questa settimana Elsa 
e Cesarino hanno avuto un pensierino per noi: siamo commossi (Deltaloto)

Il giovanotto con ber
retto basco e matite in 
mano, seminascosto .dal 
nostro direttore, è il pit
tore Fulvio Bianconi che 
è venuto a trovarci in 
redazione. Bianconi ha 
già pubblicato in alcuni 
anni tanti disegni sulla 
nostra rivista, che il let
tore ha potuto giudicare 
da sè la sua bravura ; non 
abbiamo bisogno di ag
giungere altro. Soltanto 
che ci siamo sempre 
aspettati che Bianconi 
facesse scene e costumi 
per qualche spettacolo, 
come Brunetta, Luzzati 
e altri nostri assidui col- 
laboratori. Ma sono stati 
più svelti i francesi, e 
Bianconi è andato a Pa
rigi per accordarsi con 
Henri Bertaut per uno 
spettacolo misto di prosa 
e musica, alla maniera 
di Achard. La visita è 
stata “fermata” su carta 
sensibile da Invernizzi, 
che ora ha a Torino uno 

studio degno di Hoyningen-Huene, il maestro di tutti i fotografi del mondo. 
Ma non è detto che Invernizzi non possa diventarlo: è già sulla buona strada
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Sabatino Lopez nel bel dipinto di Usellini (eseguito nel 1943): era l’epoca triste della 
forzata inerzia; l’illustre selettore perseguitato stoltamente doveva tenersi nascosto.

Sabatino Lopez si è spento a Milano alle 21,20 del 27 ot
tobre 1951. Era nato a Livorno il 10 dicembre 1867
m
Abbiamo perso un grande amico e insieme un 
vero uomo di teatro; possedeva il rarissimo dono, 
ed era forse un segreto, di saper dare agli altri 
- a chi stimava e voleva bene nel sentimento 
più profondo dell’ amicizia - una protezione sì 
dolce affettuosa spontanea sincera e disinte
ressata, come solo un padre può ispirare. Per 
questo, soprattutto per questo, lo amarono prima 
gli scolari e poi gli autori principianti e ancora 
gli attori (e noi fra questi) con tanto più slancio 
quanto più in giovine età. Fu largo di inse-



Una delle ultime lettere di Sabatino Lopez: copioni, autori, attori, teatro. Sempre teatro nel suo vecchio cuore

¿¿¿a- efee&cz

Scompare con Sabatino Lopez uno degli ultimi rappresentanti del 
teatro borghese ottocentesco. E’ morto a ottantaquattro anni, e sulla 
fine del secolo scorso e gli inizi di questo l’arte sua di scrittore 
comico aveva preso dalla società, che egli cercava di descrivere 
veristicamente, i l tono, il sapore, l’equilibrato rilievo. V’era in 
quella società un gusto per dir così letterario, diffuso, superficiale, 
discretamente ottimistico e cordiale; e le sue commedie furono cor
diali, ottimistiche, un po’ alla superficie, ma chiare, nitide, di bello 
spicco e simpaticissime. In tempi come i nostri di grandi impegni 
autentici o simulati, nei quali ogni teatrante smuove i massimi 
problemi, affronta metafisica e cosmologia, e profetizza, quella 
drammaturgia che si accontentava ! di spunti modesti, di una psico
logia spicciola, di macchiette, di figurine, di una vita colta a spicchi, 
può sembrare minuscola. Non è così. Ebbe un suo colore e un 
suo calore, vivacità e brio; commosse vasti pubblici, fu nitida e 
gentilmente variata.
Toscano, di Livorno, Lopez conservò sempre un modo rapido, terso, 
di ritrarre aspetti dell’esistenza, ambienti, personaggi. Fu un po’ 
provinciale, diciamo paesano; del provincialismo d’allora, che ebbe 
tanta parte nella nostra letteratura e diede qualche capolavoro. 
Un provincialismo egregiamente bilanciato tra schiettezza e con
venzione. E poi Lopez aveva un dono straordinario, che si va

perdendo. Amava il teatro per 
il teatro, lo amava con fervore 
costante, quotidiano, com’era 
stato conformato qui da noi, 
dall’Ottocento, coi suoi attori 
stupendi, magari ignoranti, ma
gari zingareschi, ma meraviglio
samente plastici ed espressivi, 
meravigliosamente attori, figli 
di palcoscenico; il teatro con le 
sue antiche usanze, con le vec
chie sale settecentesche, con le 
platee gremite, e le lagrime e il 
riso istintivi: amava il teatro 
come un piccolo, o grande, mon
do a sè. E ne amava i l  reper
torio.
E qui conviene osservare che 
il repertorio di quegli anni non 
consisteva soltanto in un gene
re di argomenti o di luoghi co
muni, ma in una coiai maniera 
di contemplare l’osservazione 
diretta, l’umore, l’ironia, la fan
tasia, i l verismo e il sentimento, 
con certe convenzioni teatrali, 
che erano ritenute senz’altro va
lidissime, efficacissime, anzi ne
cessarie. Ogni personaggio do
veva essere, nel teatro di Lopez, 
un po’ vero, d’una verità uma
na, colta dal vivo, e un po’ falso, 
di una falsità piacevole, diver
tente che passasse la ribalta e
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gnamenti e quindi maestro senza accor
gersene tanta istintiva era la sua mode
stia; semplice per natura, sempre convinto 
e pronto a giurare sulla bontà degli altri, 
tanto grande era la sua. Noi abbiamo vo
luto molto bene a Sabatino ed abbiamo 
sempre detto “ Sabatino”  così come non 
verrebbe in mente di chiamare col cogno
me il proprio padre. Addio, Sabatino.

S E  M S I  F A R E I I L  C O M M E D IO G R A F O
È una confessione che Sabatino Lopez ha lasciato nel suo ultimo libro. 
Egli ha amato il teatro come pochi cil è stato come pochi qualcuno 

nel teatro, con i mezzi più semplici



seducesse lo spettatore: la cara 
e accarezzata falsità teatrale. 
Dalla fusione ben dosata di 
questi due elementi nasceva la 
commedia tipica di quegli anni; 
amenità, malinconia, riflessione 
leggiadra e lieve, tratti qua e 
là incisivi, ed effetto sicuro. 
L’arte del commediografo alla 
Lopez consisteva non soltanto 
nell’interpretar e e tradurre in 
parole effimere la natura delle 
cose e degli uomini, nel fanta
sticarci attorno, ma nel trovare 
lo spunto propriamente scenico, 
nel dedurlo e sceneggiarlo a do
vere, nel ricorrere con onesta 
dissimulazione magari al mez- 
zuccio tradizionale, o agli artifi
ciosi accorgimenti, per cavarne 
un che di omogeneo, di agile, di 
teatralmente irresistibile. Da ciò 
la svelta grazia, l’umore e il 
convenzionalismo affettuoso di 
opere nelle quali, pur con il 
proposito veristico, la finzione 
si dà, piacevolmente, per quello 
che essa è, famigliare e ammic
cante. Chi amava il teatro allora, 
lo amava così: non spettacolo 
d’eccezione, non poesia per i 
giorni ispirati e consacrati, ma 
divertimento d’ogni sera, piace
re frequente.
E le figure di Lopez furono e 
sono tutte gradevoli così, accet
tate così, un po’ persone, un po’ 
personaggi. Chi ricorda La buo
na figliuola, interpretata da Te- 
resina Mariani, attrice calda, 
espansiva, dal fare morbido, pa
stoso, chi la ricorda (e sono tem
pi tanto lontani) con quel che 
di amabile, tra il tinello e i l sa
lotto, « mantenuta » bonaria, fi
glia legittima di tante altre 
« mantenute » e cortigiane di 
palcoscenico, con in più una de
licatezza, un garbo tutto della 
nostra terra, ha la misura vera 
del teatro, e del gusto teatrale 
di Sabatino Lopez. I l quale 
scrisse qualche dramma e molte 
commedie: Ninetta, altra picco
la cortigiana sentimentale, La 
morale che corre, ove una ca
meriera sedotta da un servitore 
e cacciata di casa da un gio
vane « viveur », viene poi da co
stui ricercata e idoleggiata quan
do ella ha raggiunto un alto 
grado nella galanteria; I l brutto 
e le belle con quel protagonista 
che si vale della sua deformità 
per conquistare le donne, e La 
nostra pelle, I l terzo marito, Ma
rio e Maria, Sole d’ottobre, Pa
rodi e C., La signora Rosa...
Era Lopez uno spirito sottile, e 
sapeva, acuendo lo sguardo, da
re occhiatine penetranti alle

anime, e scoprire i l segreto dei 
caratteri e dei temperamenti; 
ma era anche un cuor d’oro, un 
artista onesto, un galantuomo 
affettuoso. I l suo amore del tea
tro, della rappresentazione tea
trale al modo vecchio (un bocca
scena, quattro sedie, degli attori 
eccellenti, senza fronzoli e sma
nie, lo spettacolo è bell’e fatto), 
si nutriva, e si accresceva, e 
dell’affetto e della sottigliezza; e 
di un pittoresco, nativo, sveltis
simo, garbo di stile. I l suo teatro 
certo non s’innalza nella storia 
del dramma, non sta a sè, non 
ha detto nulla di sostanzialmente 
nuovo; si inserisce in un’epoca 
e in un genere; ma è una serie 
di care immagini domestiche, 
ma è lo specchio, piccolo e lim
pido, di un tempo, o meglio di 
un costume molto più semplice 
del nostro, e il riflesso di certe 
abitudini morali che vorremmo 
ritrovare. L’abitudine di dar va
lore alle espressioni concrete 
della vita, anche se modeste e 
fuggitive, tipi e caratteri; l’abi
tudine di credere nel teatro co
me in una cara compagnia di 
cui non si può fare a meno, sera 
per sera. Sabatino Lopez rimar
rà per molti legato, nel rim
pianto, al ricordo di un’epoca 
certo meno avventurosa della 
nostra, meno ricca di vertigino
se prospettive, ma più indulgen
te, casalinga, amena.

Francesco Bernardelli
M

OPERE DI SABATINO LOPEZ
Sabatino Lopez ha scritto circa 
50 commedie e non pochi volumi; 
riassumendo quanto è possibile, il 
lettore tenga conto dell’approssima
zione di questo elenco e lo consi
deri come indice delle opere mag
giori: Oriana (1889); Di notte (è in
cluso nel repertorio dell’attrice Vir
ginia Marini, alla fine del secolo 
scorso, ma non siamo riusciti a tro
vare la data); Ninetta (1895); La 
donna d’altri (1906); Bufere (1907); 
La buona figliuola (1909); I l brutto 
e le belle (1910); Il terzo marito 
(1913); Mario e Maria (1915); So
le d’ottobre (1916); Parodi & C. 
(1925); La signora Rosa (1928); 
Fuori moda (1931) in collaborazio
ne con Eligio Possenti; Questa o 
quella (1937); Giovannino (1947).

Gli atti unici sono raccolti in 
quattro volumi: Drammi brevi; Tea
tro color di rosa; Le bianche e le 
nere; Sorrisi e sospiri.

Libri di teatro: Gli ultimi zin
gari; Le loro maestà; S’io rinasces
si. Quest’ultimo pubblicato da Mon
dadori nell’ottobre 1950.

Perchè la nuova generazione di comme
diografi francesi non è ancora salita sul 
palcoscenico, mentre al posto suo sono ve
nuti dei romanzieri dei registi e dei critici

g| Sono pochi i paesi in cui, 
come in Francia, è ancora possibile 
conversare attorno ad un tavolo o 
sulle colonne di un giornale, di una 
rivista, senza aver timore di dover 
cadere necessariamente nella discus
sione e nella polemica. Ne fanno fede 
i numerosi dibattiti sostenuti in questi 
ultimi tempi in favore del teatro fran
cese, nei quali i partecipanti si sono 
preoccupati soprattutto di esprimere il 
loro pensiero, senza mai curarsi di 
contestare o confermare ciò che hanno 
detto gli altri. Alla fine è certo diffi
cile poter trarre un quadro conclusivo, 
ma il lettore finisce ugualmente per 
accorgersi che le osservazioni raccolte 
presentano tutte una visione distinta 
di una parte del problema, e che in 
seguito lo potrà vedere sotto una mol
teplicità di punti di vista veramente 
invidiabile.
In « Le Figaro littéraire », al termine 
della stagione teatrale, François de 
Roux ha fatto un bilancio generale 
constatando come, pur nella ricchezza 
dei successi ottenuti, si fosse però do
vuto constatare l’assenza del sorgere 
di un nuovo commediografo. E preoc
cupandosi delle sorti della tradizione 
teatrale francese, ricercava le cause di 
questo fenomeno nella natura dell’i- 
spirazione drammatica moderna che, 
per sensibilità e forma, non è affatto 
cambiata dall’epoca in cui Copeau rin
novò radicalmente in profondità l’am
biente teatrale. François de Roux ha 
quindi mirato ad un esame critico ge
nerale e fondandosi su ragioni preva
lentemente storiche, su movimenti in
tellettuali (anziché sugli aspetti tecnici 
particolari) ha concluso a questo mo
do: « ... In sostanza i due autori oggi 
più famosi, quelli che hanno ottenuto 
a teatro i migliori successi e che en
trambi non si sono rivelati che alla 
fine della guerra, erano già celebri in 
precedenza e da molto tempo, come 
romanzieri; voglio dire: Montherlant 
e Marcel Aymé. E’ un fatto abbastan
za curioso ».
Ora, Jean Nepveu-Degas, che è stato 
segretario generale della « Comédie 
Française » per molto tempo, valendosi 
della sua competenza ha voluto dimo
strare che il fatto suddetto non è solo 
curioso, ma anche indicativo, perchè 
rispecchia le cause che l’hanno favo
rito e prodotto. In tal senso ha sotto-
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SOLLEVARE LA MASCHERA ED OCCU
PARSI PIÙ DA VICINO DEI RAPPORTI 
FRA AUTORE E ATTORE-REGISTA



lineato la necessità e l’importanza di 
studiare più da vicino i rapporti fra 
autore e attor e-regista, al fine di com
prendere perchè la nuova generazione 
di commediografi francesi non è an
cora salita sul palcoscenico mentre al 
posto suo sono venuti dei romanzieri, 
dei saggisti e dei critici. L’interesse 
e l’originalità di una simile risposta 
non ha bisogno di avvertimento, e 
devo alla cortesia dell’illustre uomo di 
teatro, se i lettori possono conoscere 
l’intero testo pubblicato con molto ri
lievo dallo stesso « Le Figaro litté
raire » che ospitò l’articolo citato di 
François de Roux.

Marcel Le Due

■ Nel volume di ricordi e 
di testimonianze — evocatrici e 
penetranti allo stesso tempo — 
che Jean Sarment ha consacrato 
alla memoria di Charles Dullin, 
spiccano alcune frasi che ci inte
ressano particolarmente. Sarment 
ricorda la creazione di Dullin, 
al Teatro des Arts poco prima 
dell’altra guerra, del ruolo del 
Soldato in Les Esclaves di Saint- 
Georges de Bouhelier. « Egli fu 
— dice — di una composta sin
cerità veramente rimarchevole, 
ma troppo ricco della sua vita 
interiore e troppo ” cosciente ” 
(siamo noi a sottolineare) per 
non essere, nella crudezza della 
luce bianca, altro che un povero 
bruto passivo coscritto... ». Breve 
annotazione che si riallaccia a 
delle riflessioni che abbiamo fat
to spesso, e a un problema che 
ci sembro degno d’esser segna
lato. Questo problema si era im
posto nel settembre del 1939, al
lorché in un alloggiamento della 
Lorena, una vecchia copia di un 
giornale parigino ci fece cono
scere la morte di Georges Pitoéff, 
i l  primo a lasciarci, prima ancora 
di Antoine e di Lugné-Poe, il 
primo dei grandi animatori che 
hanno così profondamente tra
sformato le condizioni della rap
presentazione drammatica in 
Francia negli ultimi quarant’an- 
ni. Dolorosa occasione per trarre 
un bilancio. A quale ragione sto
rica, ci domandavamo, riallaccia
re l ’intervento nella vita del tea
tro di questo nuovo personaggio 
che è il regista? La questione si 
poneva ancora sotto un altro 
aspetto più particolare ma che, 
come vedremo, si troverà alla fi

ne unita alla precedente. Poiché 
al solito, fatta eccezione per un 
Gaston Baty, il regista si sosti
tuisce all’interprete, come posso
no equilibrarsi in questi uomini 
le loro vocazioni di direttori di 
orchestra e di strumentisti? La 
risposta al primo di questi inter
rogativi non può essere che mol
to empirica, rifacendosi ad una 
nuova necessità sentita dal pub
blico (o meglio, il ritorno ad una 
necessità che si è fatta sentire 
più volte nelle grandi epoche del 
teatro) con la comparsa di qual
che precursore che era disposto 
a soddisfare quest’appello ine
spresso. Si poteva notare inci
dentalmente che l ’esigenza di 
uno spettacolo completo, nel qua
le tutti gli elementi si armoniz
zano fra loro, sembra abbia avu
to origine dalla rivelazione dei 
Balletti Russi, nello stesso tempo 
in cui in Russia, Stanislawski 
stabiliva le basi fondamentali 
dell’unità della rappresentazione. 
Occorre ricordare inoltre, con la 
nascita e lo sviluppo del cinema
tografo, l ’influenza sul pubblico 
di un’arte visiva e della sua cor
rispondenza nell’ordine dei suoni 
più che della parola. Però è sulla 
seconda questione che desideria
mo soffermarci ora. Innanzi tut
to cerchiamo — per quanto sia 
possibile fare a òhi non ha pra
ticato la professione teatrale — 
di studiare dall’esterno una si
mile esperienza: il lavoro del re
gista. I l regista è il Demiurgo 
assoluto di quell’universo che, a 
partire dal testo dell’autore, egli 
fa sorgere modellandolo poco a 
poco e abbandonandolo alla sua 
sorte nel momento in cui si alza 
il sipario. I l ruolo che gli aspetta 
come attore nello spettacolo, 
spesso se lo è fatto sostenere da 
un giovane compagno, da un al
lievo, durante le prove, con la 
scusa di studiare meglio il piaz
zamento del personaggio. Le sue 
scene le ha studiate frammenta
riamente nei « foyers » coi suoi 
colleghi e non si disporrà nel 
complesso, quasi sempre, che al
l ’ultimo minuto. E’ una illusione 
del profano immaginare che il 
regista-attore abbia a soffrire di 
questa privazione, limitazione, di 
questa improvvisa relativa passi
vità? E che egli sarà portato a

cercare di preferenza nelle opere 
che ha scelto di allestire (come 
in altri tempi facevano i comici 
che ponevano tutta la loro co
scienza nell’ esercizio dell’ arte, 
quelli che Pierre Brisson ha so
prannominato i « Diderotistes ») 
quei ruoli che si staccano in 
qualche modo dall’azione gene
rale, dominandola, e che permet
tono in un certo senso all’inter
prete di sollevare furtivamente 
la maschera?
Giunti a questo punto delle no
stre considerazioni, restiamo col
piti da una specie di identifica
zione che viene a stabilirsi fra 
il regista e l ’autore, il primo 
usando talvolta presentarsi ai co
mici e ai tecnici come il man
datario e il responsabile del se
condo. Non è uno dei servaggi, 
una delle leggi che sembrano più 
ripulsive allo scrittore — perve
nuto al teatro dal romanzo o dal 
saggio — questo distacco che gli 
si impone di fronte all’azione che 
egli ha messo in moto e ai per
sonaggi ai quali ha dato vita? 
Ma capita spesso che l ’autore 
cerchi lui pure di scartare un 
poco la maschera dal suo viso. 
Non si ritrovano tracce di questo 
stratagemma — più o meno co
scienti — nel cuore della trage
dia antica, nel pazzo di Shake
speare, nel giocoliere della Com
media dell’Arte, fratello di certi 
valletti di Molière, di Marivaux 
e di Beaumarchais? Oppure sarà 
al confidente che il pittore avrà 
prestato qualcuno dei suoi tratti 
in un angolo del quadro. Un’altra 
volta a questo gruppo umano che 
ha gettato su un’isola deserta o 
racchiuso in una città colpita 
dalla discordia, l ’autore offre in 
pegno la saggezza di Prospero, la 
paterna saggezza di Vincentio, 
quando non è addirittura la giu
stizia di Dio che si manifesta 
sotto la volta del tempio minac
ciato. Un passo ancora su questo 
cammino di confessioni: in una 
creatura eletta — sulle terrazze 
dell’Elsinore, sulle rive dell’Arno 
o nei saloni di Celimene — ha 
messo tanta parte di se stesso 
che dovrà pur venire il giorno 
in cui lo spettatore non potrà più 
distinguere l ’eroe da colui che 
gli ha dato vita. Si tratta forse 
di una coincidenza se l ’avvento



dei registi si è accompagnato con 
l ’accesso al teatro di scrittori che 
in precedenza si erano tenuti lon
tani o dei nuovi arrivati che non 
avrebbero neppur sognato di ar
rivarci senza questa paterna in
tercessione? Coincidenza sor
prendente che non possiamo con
siderare fortuita. I primi hanno 
osato comporre delle opere in cui 
sapevano che le loro inquietu
dini, i loro medesimi pudori 
avrebbero avuto la possibilità di 
manifestarsi subito. Gli altri han
no avuto la ricompensa di ve
dersi proporre dei ruoli attra
verso i quali — senza per questo 
dover tradire il rigoroso e nobile 
anonimo del teatro — le con
traddizioni della loro duplice 
natura di artisti si giustificano. 
Certamente vi è un pericolo, per 
gli scrittori che s’affacciano alla 
scena, a rifiutare la stretta disci
plina dell’impersonalità e queste 
malizie che abbiamo svelato non 
si giustificano che nella misura 
in cui rispondono ad una neces
sità intima e non siano il segno 
di una compiacenza, di una faci
lità che ci si accorda. La libertà 
dei prìncipi. E’ Giraudoux che 
scivola sotto i cenci del mendi
cante di Electre; Claudel che si 
sdoppia nella ridondanza di Sou- 
lier de satin fra l ’humour dell’An
nunciatore e le esortazioni del
l ’Angelo guardiano; è la tenera 
ironia di Salacrou che risponde 
al navigatore del suo Inconnue 
d’Arras sotto le spoglie fittizie 
del valletto Nicolas.
Per lo stesso motivo ci è caro r i
cordare quella lettura di La tem
pesta tenuta da Jacques Copeau 
e pensiamo che è stato fortunato 
ed importante che un Charles 
Dullin si sia trovato fra noi per 
incarnare in Francia il Laudisio 
di A chacun sa verité, un Jouvet 
per assistere gli eroi di Taciturne 
nella scoperta del loro segreto 
troppo pesante.
E a lungo continueremo a vedere 
Georges Pitoéff, fra tutti quei 
personaggi ai quali ha prestato 
il suo volto tormentato e la sua 
voce patetica, sotto l ’aspetto di 
quel viaggiatore senza bagagli 
ch’egli illuminava di quella ge
nerosa lucidità che non appar
teneva che a lui.

Jean l\Tepveii-Deg:as

¡1 Lo straniero che venga in Germania per studiare le 
condizioni del teatro tedesco, ingannato dal gran numero dei teatri 
e dall’intensa vita teatrale del nostro Paese, può essere indotto a 
credere che il teatro tedesco stia attraversando una nuova epoca di 
splendore. Ci sarebbero tanti teatri se i tedeschi non nutrissero un 
vivo interesse per l ’arte drammatica? Certo: i tedeschi vanno oggi a 
teatro, come sempre, molto volentieri; ciononostante il nostro teatro 
è in crisi. Non è affatto il caso di parlare di floridezza. Per capire 
esattamente la situazione, bisogna andare oltre le apparenze e ve
dere che, in fin dei conti, proprio il gran numero di teatri vecchi e 
nuovi costituisce la causa principale della presente crisi, tanto dal 
lato artistico quanto da quello economico. In Germania, come è risa
puto, ogni grande o media città possiede almeno un teatro statale 
o comunale, dotato di una propria compagnia e di un proprio par
ticolare programma. Di tali teatri stabili se ne contano 48: nelle 
città maggiori, come Berlino, Amburgo e Monaco, essi occupano circa 
500 persone, e nelle città minori, come Regensburg, non meno di 100. 
L’elevato numero di persone a carico di ciascun teatro, da un lato, 
e dall’altro il piccolissimo territorio a disposizione di ciascun teatro 
fanno sì che soltanto pochissimi di questi abbiano possibilità di vita 
autonoma. In tal modo è indispensabile l’intervento dello Stato. Ciò 
succedeva anche in passato: oggi però, a causa dell’eccessivo au
mento delle spese rispetto alle entrate, lo Stato deve sovente sob
barcarsi persino i due terzi delle spese.
La crisi finanziaria a messo i teatri di fronte alla dura necessità di 
ricorrere ad una soluzione di compromesso. Non essendo possibile 
ridurre le spese degli spettacoli, nè d’altronde aumentare il prezzo 
dei biglietti, ora ci si sforza di allestire programmi che, indulgendo 
ai gusti del pubblico, esercitino un’attrattiva sia sulle classi colte 
come sulla massa: l ’intesa è abbastanza facilmente raggiungibile 
mediante la scelta di opere comiche. Accanto a questo tentativo se 
ne è compiuto anche un altro, e cioè quello di invitare ad ogni nuovo 
spettacolo, un artista di grande fama affinchè il loro nome costi
tuisca un richiamo per la folla.
Le due vie sono state battute con fortuna dai teatri privafi~Questi7 
che in Germania sono una dozzina, sono riusciti nella maggior parte 
dei casi a sanare la loro situazione appunto adottando di prefe-
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IL TEATRO SEMBRA: MA NON 
È. PER QUANTO L’INTERVENTO 
DELLO STATO SIA INDISPEN
SABILE AL PUNTO CHE DEVE 
SOBBARCARSI PERFINO DUE 
TERZI DELLE SPESE, LA 
SOLUZIONE RESTA SEMPRE 
DI COMPROMESSO



renza la seconda soluzione. Bi
sogna però dire che i teatri pri
vati, non disponendo di com
plessi stabili, si trovano in con
dizione di vantaggio qualora vo
gliano scritturare un divo delle 
scene, in quanto possono attor
niarlo da una compagnia adat
ta, costituita appunto per l ’oc
casione e rispondente alle esi
genze particolari dello spetta
colo. I teatri statali invece, i 
quali hanno una loro compagnia 
stabile, incontrano molto mag
giori difficoltà ad assimilare il 
divo ospite e ciò va natural
mente a danno dei risultati. Ul
timamente al teatro di Amburgo, 
sono stati rappresentati il Re 
Lear di Shakespeare e la Maria 
Stuarda di Schiller, con la par
tecipazione rispettivamente di 
Werner Krauss e di Marianne 
Hoppe: esito mediocre, perchè i 
due illustri attori non hanno po
tuto affiatarsi con la compagnia, 
mentre dalla propria parte la 
compagnia non ha saputo por
tarsi all’altezza degli ospiti.
Vi sono però in Germania alcune 
scene che non hanno bisogno di 
ricorrere a compromessi e a con
cessioni al gusto del pubblico, 
poiché la loro fama artistica è 
tale che, anche senza il concorso 
della massa, essi possono facil
mente riempire la sala; per di 
più in tali casi lo Stato, per non 
perdere la fama di mecenate, 
non lesina aiuti. Teatri di tal 
sorta sono ad esempio quello di 
Düsseldorf, diretto da Grlind- 
gens, (ad esso lo Stato corri
sponde per un quarto delle spe
se) ; quello di Berlino, diretto da 
Bar log; quello di Monaco, diret
to da Schweilkart. Tuttavia l ’ec
cezione non fa che confermare 
la regola.
Questo stato di cose fa sì che 
nessun direttore di teatro abbia 
il coraggio di mettere in scena 
lavori d’avanguardia. Ciò che 
viene offerto al pubblico è di 
solito ben sperimentato e nel 
caso in cui, nonostante la scelta 
rigorosa, un certo lavoro debba 
cadere in una città o nell’altra, 
benché non sempre l ’insuccesso 
sia imputabile al testo, si può 
star certi che quel lavoro scom
parirà definitivamente da tutti 
i repertori. Quindi che cosa si 
recita? In primo luogo i classi
ci: Schiller, Goethe, Shakespea-

re, Lessing, ecc.; poi i « nuovi 
classici », come Hauptmann ed 
eventualmente Sudermann. Da 
altra parte, di nuovi autori te
deschi, sensibili ai nuovi tempi, 
ne esistono pochi. Probabilmen
te non abbiamo ancora la calma 
sufficiente per produrne. I l tea
tro tedesco di oggi poggia quin
di su autori come Zuckmayer e 
Gòtz, e Gotz per giunta è sviz
zero. E’ forse interessante sapere 
che autori da poco rientrati dal
l’estero, i quali un tempo ave
vano buona fama di autori 
drammatici, come ad esempio 
Hans José Rehfisch, oggi non so
no più rappresentati. Essi hanno 
« disimparato » la nostra lingua 
(la quale durante la loro assen
za si è evoluta) ed hanno perso 
il contatto con i temi che più 
vivamente ci interessano.
Alla fine della guerra le nostre 
scene furono invase da opere in
glesi, americane e francesi. Esse 
ancora oggi tengono validamen
te il campo, tuttavia nel frat
tempo i gusti si sono un poco 
modificati. Le opere psicologiche 
inglesi, ad esempio, accolte a 
tutta prima dagli spettatori te
deschi come piacevoli novità, 
oggi servono solo più ai divi per 
far sfoggio della loro bravura. 
Gradite, invece, sono sempre le 
commedie inglesi, a causa del 
loro dialogo squisito e ora gode 
un meritato periodo di notorietà 
Christopher Fry, di cui piaccio
no il linguaggio e le vicende. G. 
B. Shaw, del quale i tedeschi 
non sono mai riusciti ad apprez
zarne lo spirito, continua ad es
sere rappresentato per i l « suo 
brio » restando quindi alla su
perficie delle sue opere per que
sto pubblico che, non amandolo, 
farebbe meglio a rinunciarvi.
I lavori americani, quelli comici 
specialmente, sono i più affini 
al gusto tedesco. Grande succes
so ebbero ultimamente Harvey 
di Mary Chase e The moon is 
blue di F. H. Herbert. Tra gli 
autori seri, sono molto conosciu
ti Tennessee Williams e Arthur 
Miller. Ha anche successo un 
naturalizzato americano durante 
la guerra, Ladislas Fodor, che 
l ’Europa teatrale ha già scon
tato e scartato da tempo. So, in
fatti, che in Italia, Fodor non si 
rappresenta più, o si rappresen
ta nelle filodrammatiche, men
tre qui siamo ancora al Bacio 
davanti allo specchio che è del

1933, oppure a Esami di matu
rità che è del 1936.
Nonostante la concorrenza ingle
se ed americana, gli autori fran
cesi continuano ad essere i mag
giori fornitori delle scene tede
sche. Le preferenze del pubblico 
vanno ai « poeti » Giraudoux, 
Anouilh, Obey (quest’ultimo spe
cialmente apprezzato per L’hom- 
me de cendre che « Il Dramma » 
ha pubblicato nel fascicolo del 
1° agosto scorso). Anche Sartre 
viene rappresentato, benché la 
sua tendenza fondamentale in
contri qui una violenta opposi
zione. Citiamo ancora, come 
esempio, alcuni nomi: Roger
Ferdinand, Sacha Guitry, e Geh- 
ri. Ma Alfredo Gehri è svizzero 
ed è celebre in tutto il mondo 
per una commedia sola; quella 
che continua a rappresentarsi dal 
1937 e che in Germania è arriva
ta ora: Sesto Piano. « I l Dram
ma » ha pubblicato questa com
media quando apparve la prima 
volta (fascicolo 251 della vecchia 
serie). Per essere precisi, Gehri 
ha scritto varie altre commedie, 
ma tutte in un atto. L’Inghil
terra, l ’America e la Francia so
no le principali fonti dalle quali 
attinge il teatro tedesco in que
sto momento. Dagli altri paesi 
non giunge quasi niente. Così 
dall’Italia, e ciò è deplorabile, 
soprattutto se si pensa al suc
cesso che ebbero a suo tempo in 
Germania le commedie di Aldo 
De Benedetti, di Ugo Betti, di 
Forzano, ecc. Ma ora occorre
rebbe conoscere Giovaninetti, 
Terron, Bassano, Betti delle ul
time opere, che i teatranti di 
qui conoscono attraverso questa 
rivista sempre più diffusa ed 
amata.
Questo rapido giro d’orizzonte 
può essere sufficiente a dimo
strare come il teatro tedesco sia 
ben lungi dall’attraversare una 
epoca di floridezza. Non esistono 
neppure le premesse di una reale 
rinascita artistica, ed in ogni 
caso questa non si avrà fin 
quando si dovranno fare conces
sioni al gusto del pubblico, e fin 
quando non sorgeranno nuovi 
autori che abbiano una ragione 
artistica da proporre e non sol
tanto il piacere digestivo di far 
ascoltare una commediolina di 
Fodor.

Werner Meincke



SI Anche il teatro vien
nese è oggi preoccupato, anche i 
direttori dei Burgtheater, del- 
l ’Akademietheater, del Volkst- 
theater, d e l Josef stadttheater 
guardano pensierosi i « borde- 
reaux ». Vedono che non ce 
la fanno più, gli introiti an
che con i biglietti a prezzi 
maggiorati rimangono inalte
rati, mentre le spese aumen
tano. Sono spese di regìa, spe
se di stipendi agli attori, co
stose messinscena. Se il lavoro 
va, entrate e uscite coincidono 
ma se il lavoro non va, se il 
pubblico non vuole più sentire 
H Doktor Faust„ nè Schiller, 
nè Nestroy, nè Hofmannsthal, 
trovandoli troppo tetri per i 
tempi d’oggi, allora il bilancio 
non quadra, perchè i teatri sono 
mezzo vuoti e il disavanzo au
menta. I principali teatri di pro
sa viennesi appartengono quasi 
tutti allo Stato o al Comune di 
Vienna, godono di sovvenzioni e 
beneficiano in buona misura dei 
proventi del cosiddetto « kultur- 
groschen », che è una lieve tassa 
di centesimi che viene applicata 
sui biglietti del cinematografo e 
di altri divertimenti mondani in 
favore della cultura e del teatro. 
Anche a Vienna si riscontra l ’i
dentica situazione ormai comune 
a tutte le città d’Europa: il tea
tro si trova sempre più impe
gnato nella disperata lotta con
tro il cinematografo. Mentre i 
teatri a iniziativa privata de
vono sistematicamente chiudere 
i battenti, come funghi spuntano 
le sale cinematografiche. Con 
una popolazione di quasi due 
milioni di abitanti, Vienna con
ta oggi tredici teatri, compresi 
le piccole scene e i varietà, che 
possono assorbire ogni sera un 
massimo di diecimila spettatori. 
Il cinematografo è viceversa 
forte di 291 sale con un pub
blico di ottantamila persone.
Di fronte a questa situazione che

comporta ovviamente una forte 
disoccupazione tra gli attori, cir
ca un anno fa è sorta una Com
pagnia di bravi e giovani attori 
e attrici, diretta da Gottfried 
Treuberg, la quale è andata per 
proprio conto in cerca del pub
blico, nei rioni periferici, ed ha 
recitato ovunque, dove e come 
poteva. I l gruppo di Treuberg 
non è composto da guitti, da 
illusi e naufragati attori: sono 
dei giovani che hanno già cal
cato le scene di buoni teatri sia 
a Vienna sia in provincia e tutti 
quanti sono stati nella scuola 
d’arte drammatica. Questa com
pagnia quindi ha inaugurato un 
teatro gratuito, la Gratisbuhne. 
Nell’intervallo prima dell’ultimo 
atto, tra il pubblico degli spet
tatori arrivano con cestini gli 
attori e le attrici: chiedono l ’o
bolo per la loro esistenza. «Tutti 
— dice il capocomico — a se1 
conda delle loro possibilità, 
danno qualche cosa. Sono scelli
ni metallici e sono banconote di 
dieci e venti scellini 'che essi 
depongono nel nostro cestino ». 
Se però lo spettatore, molto 
spesso si tratta di operai, non è 
rimasto soddisfatto del genere di 
lavoro rappresentato, ce lo fa 
osservare e n'on dà un centesimo 
e dice: « Schade um Zeit».
« Peccato per il tempo che mi 
avete fatto perdere». Ma sono 
casi rari, afferma il signor Treu
berg, poiché la compagnia cerca 
di accontentare i gusti del pub
blico, ciò che non le impedisce 
di mettere in scena lavori clas
sici, nove sui ventisette rap
presentati lo scorso anno, tra 
cui figuravano lavori d’imoegno 
come Don Carlos di Schiller, 
TAnfitrione di Molière, I l  pa
dre di Strindberg, e Jeder- 
mann di Hofmannsthal, rappre
sentato in una cornice di cipres
si, nel parco' del cimitero evan
gelico di Vienna. Questo teatro 
gratuito, infatti, non dispone di 
una scena propria, fissa, viene 
ospitato nei locali più diversi, in 
sale di ricreazione, in palestre, 
nei teatri rionali o se d’estate 
anche in ampi cortili all’aria 
aperta. I l sindacato degli attori 
è contrario a un tale genere di 
iniziative, viceversa il Comune 
di Vienna, li appoggia e metterà 
a loro disposizione alcune sale 
periferiche e non nel cuore di 
Vienna, per tema che si crei una 
concorrenza con i grandi teatri di 
prosa che si dibattono in gravi 
difficoltà, come abbiamo già detto.

A. V.

Ibsen nellafamosa caricatura di GuLlbransonn

sjc Al Teatro del
le Arti di Ro
ma, la « Com
pagnia del, Pìc
colo Teatro » di 
quella città ha 
rappresentato il 
5 novembre 1951 
il dramma di 
Ibsen « Le co
lonne della so
cietà »>.

E Le colonne della socie- 
tà inizia nel 1877, dopo quattro 
anni di silenzio, la serie dei 
drammi moderni annunziati da 
Ibsen con tanto risentimento 
dopo le ostili accoglienze della 
critica norvegese a Peer Gynt: 
« Vogliono la guerra e farò la 
guerra. I l mio disegno è questo: 
di darmi alla fotografia ».
Fino ad allora il poeta aveva 
scritto con esuberante fantasia 
drammi assai vari di tono che 
pur ispirandosi al tema fonda
mentale della Bua arte (il con
trasto fra le grandi aspirazioni 
umane e le bassezze che ne in
sidiano- l ’attuazione) rivelano più 
o meno -apertamente derivazioni 
-romantiche dai francesi e dai 
tedeschi. D’ora in avanti, presa 
piena coscienza di sè, sarà im
placabilmente realistico rappre
sentando con accigliata spieta
tezza i l  mondo gretto, farisaico, 
■retrogrado, s-eniz’aria e senza 
luce che faceva del suo paese 
■quel soffocante miscuglio di me
schineria e di ipocrisia dalla 
quale s’e-ra liberato col volon
tario esilio all’estero.
Anche per questo Le colonne del
la società hanno una singolare 
importanza. Certo questo dram
ma che Ibsen considerava co
me l ’opera sua più abilmente 
composta, che molti esaltarono 
come formatore del gusto- di una 
intera generazione e che ebbe 
così travolgente successo da es
sere replicato in Germania due
mila volte in cinquanta teatri, 
non trova -più, oggi, la trascinante 
risonanza che -potè avere setta-n- 
taquaitt-ro anni fa: non -ostante 
l ’ancora efficiente teatralità, il suo 
valore è preminentemente stori
co, documento di un’epoca im
pantanata nelle sopravvivenze di 
un passato -che la rivoluzione 
francese, Tindu-strializzazione e 
il -positivismo della nuova ari
stocrazia del denaro non erano 
riuscite a distruggere. Non è un 
-caso che proprio mentre lavo
rava. all’impianto dell’opera,

Poggio che da noi il teatro 
in Austria. Il pubblico dice: 
«peccato per il tempo che 
mi avete fatto perdere ».



Ibsen abbia scritto la famosa 
« Lettera in versi », nella quale 
rappresenta gli uomini come pas
seggeri di una nave oppressi 
dall’incubo di un oscuro male 
segreto: l ’ammorbante presenza 
di un cadavere nella stiva. E’ il 
cadavere di una tradizione che 
con i  Suoi pregiudizi morali e 
sociali soffoca la vita; ed è con
tro questo peso morto che parte 
in lotta perchè libertà e verità 
diventino le colonne deirordine 
sociale.
C’è chi per tale lotta ha voluto e 
vuole vedere neiropera di Ibsen 
rimplacabile denuncia di una so
cietà avviata alla dissoluzione, 
una polemica sovvertitrice e r i
voluzionaria. Niente di più ine
satto e tendenzioso. Ibsen non 
era un politico; era, se mai, un 
moralista. Egli sapeva benissimo 
che per realizzare un mondo mi
gliore era necessario cambiare la 
natura umana, non la struttura 
sociale: il male è nell’uomo e se 
non si estirpa dal suo animo, 
qualunque ordine ne resta inevi
tabilmente corrotto. Non per al
tro egli fu un tenace apostolo 
della libertà morale concepita 
modernamente come vivente e 
perpetua conquista, come con
tinuo progresso. « Perchè, scri
veva, la libertà ha precisamente 
questo di particolare: che mentre 
cerchiamo di raggiungerla, la sua 
idea si fa sempre più vasta e 
complessa. ¡Se per conseguenza 
qualcuno si arresta nella lotta e 
grida ’’Finalmente la possiedo!” 
dimostra con ciò stesso di averla 
perduta. Questo arresto, questa 
vita che si ferma a un determi
nato grado di libertà, ecco ciò 
che caratterizza i nostri Stati ». 
Libertà morale che permetta al
l ’individuo di realizzarsi piena
mente senza sottostare alle ipo
crisie sociali, senza farsi stru
mento della società e delle sue 
convenienze, senza perdersi nella 
pratica di una quotidiana men
zogna. E’ quanto accade a Ric
cardo Bernick, eroe borghese, 
uomo di affari, ¡colonna della so
cietà, che edifica la sua potenza 
e la sua onorabilità sulla men
zogna, sull’intrigo, sull’imbroglio. 
L’improvviso ritorno della donna 
amata in gioventù ma rinnegata 
per sposare una ricca ereditiera 
e delTuomo sul quale ha riversato 
la vergogna delle colpe giovanili, 
gli impongono un severo esame 
di coscienza; ma preso, ormai, 
nell’ingranaggio dell’ambizione e 
dell’inganno, si rifiuta di rico

noscere i suoi errori, di riabi
litare l ’innocente, di rinunciare 
alle sporiche speculazioni che ha 
architettato. Per difendersi non 
arretra nemmeno davanti al de
litto; ma quando la nave mal r i
parata e destinata al naufragio 
per far perire i  testimoni del suo 
passato, parte ¡col figlio di Ric
cardo ¡e questi vede improvvisa
mente crollare ogni ragione di 
vita, i l ¡pentimento lo spinge a 
fare pubblica confessione delle 
sue colpe.
Orazio Costa, nel mettere in sce
na con squisito gusto del quadro 
scenico questo dramma che, sotto 
la polemica ideologica e 'la tesi, 
annoda una folta vicenda alla 
Sardou (ma svolta con ¡’incon
fondibile, tipico modo ibseniano 
di servirsi dell’antefatto come 
elemento di azione drammatica); 
Orazio Costa, dicevo, ha abolito 
questa ¡confessione, trasforman
dola in un monologo interiore 
che Bernick dice a se stesso: ciò 
che falsa il significato dell’opera 
togliendole la dimostrazione che 
la « verità » è il fondamento mo
rale della società. Tale arbitrio 
non trova altra plausibile giu
stificazione se non in un ma
linteso tentativo di affermare il 
valore, come dire?, ¡cristiano del 
pentimento ¡senza tener alcun 
conto delle esigenze logiche del 
dramma. I l quale, infatti, ascol
tato ¡con vivo interesse durante i 
primi tre atti, ha piuttosto scon
certato con ¡’inaspettata conclu
sione del soliloquio ¡che, dopo 
tanto tuonare contro la menzogna 
e l ’ipocrisia, sembra confermare 
l ’una e l ’altra.
L’interpretazione tenuta sul tono 
di una coloritura provinciale che 
sa quasi di dialetto, è stata effi
cacemente vivace e pur eludendo 
la sostenutezza di ¡uno stile rigo
roso ha dato bello spicco al pieno 
rilievo ¡col quale vivono i per
sonaggi. La Maltagliati, nelle 
vesti della libera, schietta e r i 
belle Lona, la Proelemer in 
quelle della irrequieta e fervida 
Dina, la Bizzarri in quelle della 
dolce e incompresa Betty; il 
Buazzelli, un Bernick autorevole 
e torbido nella sua ipocrisia, il 
Carraro, tutto spontaneità e sin
cerità, il Manfredi, il Battisteil- 
la, il Buisoni, la Miseracelo e 
gli altri tutti si sono prodigati 
con intelligente impegno. Vivis
simi ¡applausi hanno accolto lo 
spettacolo (una ventina di chia
mate) che da stasera si replica.

Ermanno Contini
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G E O R G E S  R O L A N D
VERSIONE ITALIANA DI CESARE MEANO
Rappresentata dalla Compagnia diretta 
da Giulio Stivai, al Teatro Olimpia di 
Milano, il io settembre 1951

13 Che cosa vuole dire questa commedia col 
suo tono scherzoso? Il personaggio principale è 
una donna, afflitta dalla nevrosi della paura, e 
potrebbe anche rappresentare simbolicamente 
l'Europa, tormentata dall’angoscia dell’oscuro 
domani. La paura governa e domina questo nostro 
secolo, la paura collettiva, la paura d’ognuno.

B Chi potrà liberare l’umanità dal male della 
paura, che è soprattutto paura della guerra, 
paura della morte? Ma non paura della morte 
come fine naturale dell’uomo, bensì paura della 
morte per causa della maledettissima guerra.
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■ Guglielmo Giannini ha inviato a Carlo Terrón, per il « Corriere 
lombardo », questa lettera:
Caro Terrón, dall’Eco della Stampa vedo che molti giornali si occu
pano del mio intervento alla riunione di St. Vincent, e del progetto 
di legge, erroneamente ma generalmente chiamato « legge Gian
nini », mentre si chiama, e si deve chiamare, « legge per l ’indu
strializzazione del Teatro di prosa». Permettimi di offrire un chia
rimento sul tuo giornale e sotto il tuo patronato d’avversario bene 
educato.
1. - Non so per colpa di chi, certo non mia, vi sono oggi in Italia 
due Teatri: quello d’Arte nel quale c’è tutta la poesia, tutta l ’intel
ligenza, tutto i l buon gusto eccetera, e quello digestivo in cui sono 
rimasti tutti quelli che, come me, non sanno scriver buone com
medie, non sono artisti ma mestieranti eccetera.
Dato il profondo disprezzo in cui quelli del Teatro d’Arte tengono 
noi del Teatro non d’Arte, mi parrebbe logico che non s’occupas
sero di noi, e ci lasciassero perdere perchè tanto non contiamo, e 
tutto i l ranno e tutto i l sapone per lavar la testa a noi asini sono 
sprecati. Invece, nei ritagli di cui l ’ho fatto cenno, non si trovano 
altro che rimbrotti, consigli, emendamenti, correttivi e via dicendo, 
per indurmi, con le buone e con le meno buone a modificare il mio 
progetto di legge secondo i sani criteri del Teatro d’Arte.
2. - I l mio progetto di legge non riguarda il Teatro d’Arte, che, 
com’è ovvio, non ha bisogno che un ignorante, mestierante, non-ar- 
tista come me se ne occupi. Questo ha i suoi geni che lo guidano 
verso gli immancabili destini: segua loro e lasci in pace noi che, 
incapaci di fare dell’Arte, ne lasciamo il monopolio agli artisti e ci 
occupiamo solo dell’industrializzazione di quel teatro con « t » mi
nuscola, molto inferiore, che sappiamo bene o male fare.
3. - I l mio progetto di legge non tocca il Teatro (con la « T » maiu
scola) d’Arte e non vuole interferirvi. Confessa onestamente di vo
lere « un’industria ». Cosa c’entrano quei grandi autori di commedie 
poetiche, quei grandi registi creatori d’incantesimi, quei grandi cri
tici sempre in urto con la cronaca? E’ un affare, questo del mio 
progetto di legge, che è troppo al disotto di loro, che non li r i
guarda. Stiano al loro posto di superuomini e lascino brucare in 
pace noi poveri vermi.
4. - La discussione dev’essere aperta a tutti gli interessati e va bene. 
Ma io ho chiesto questa discussione un anno e mezzo fa, quando 
si trattava di fare il progetto di legge. Pochi intervennero, e del 
parere di quei pochi ho tenuto il massimo conto. Oggi, a progetto 
esteso, articolato, approvato dalla Commissione parlamentare dello 
Spettacolo, io non posso più discutere se non in sede legislativa, 
e con chi ha il diritto e il dovere di discutere in quella sede. A 
Saint Vincent, difatti, io non ho « discusso » il progetto, ma l’ho 
« illustrato », e solo dopo unanime invito del Congresso e della sua 
presidenza. Con ciò non voglio dire che non se ne debba discutere 
per altri due o tre anni; dico solo che, fuori della Commissione 
parlamentare dello Spettacolo, io « non posso più » discuterlo.
5. - Che il progetto sia realizzabile o irrealizzabile è comico, prima 
che ozioso, parlarne. Un progetto di legge è un progetto di legge, 
e la sua sola realizzazione possibile è quella di diventare, da pro
getto di legge, legge. Se diventerà legge non ci sarà che da ap
plicarla, e a questo si provvederà nelle forme e nei modi prescritti. 
Che vi siano o non vi siano autori, attori, tecnici e quant’altro 
occorre lo dirà la pratica. D’altra parte, e scusami se insisto su 
questo punto, l ’affare non riguarda la gente del Teatro d’Arte che 
tanto si agita, ma noi mestieranti che siamo quelli che siamo. 
I numi indigeni dell’Arte teatrale italiana hanno tutto l ’interesse



a farci fare una figuraccia. Ce la 
lascino fare, dunque: e così po
tranno trionfalmente gridare che 
avevano ben ragione a trattarci 
da immondizie.
Ti ringrazio e ti saluto.
Al che Terrón, ha aggiunto:
« Io non m’intendo di leggi e se 
posso peccare di copioni pensie
rosi, non potrà ahimè mai pec
care di mandati parlamentari. 
Non ho quindi la più lontana 
idea di come si faccia una legge. 
Purtroppo io appartengo alla 
maggioranza che le leggi le su
bisce, non le propone. Sono tut
tavia modestamente persuaso, 
primo: che una legge sul teatro 
sia urgente e necessaria a scanso 
della completa rovina della no
stra scena; secondo: che dovendo 
questa auspicata legge risultare 
i l meglio umanamente possibile 
a difesa degli interessi, sia indu
striali sia artistici, dell’attività 
teatrale, essa possa e debba es
sere discutibile e discutibilissima, 
modificabile e modificabilissima, 
in ogni sua fase e in ogni mo
mento prima della sua promul
gazione.
« Quanto al merito della questio
ne ”  pura arte o pura industria ” , 
ognuno è autorizzato a pensarla 
come crede, senza per questo do
ver nè disprezzare nè insolentire 
chi sta sull’altra sponda. Perso
nalmente io mantengo un’orazia
na posizione di mezzo.
« In fondo, non dovrebbe essere 
difficile mettersi d’accordo: auto
ri, registi, attori, critici e... leggi. 
C’è bisogno soltanto di un ' po’ 
di comprensione e di rispetto re
ciproco. Alla vita teatrale italia
na mancano molte cose. Ma le 
manca soprattutto la dignità. 
Smetterla una buona volta, con 
la caccia all’uomo e istituire una 
civile ed educata convivenza che 
renda possibile la massima liber
tà e franchezza di gusti, tendenze 
e opinioni, senza che in alto e 
in basso, nell’àmbito degli inte
ressi morali e commerciali, este
tici e affaristici, ognuno si creda 
autorizzato — per usare una ter
minologia qualunquistica — a 
fare il furbo facendo fessi gli 
altri, come s’è fatto finora e co
me... si continuerà a fare con 
danno generale. Per una ragione 
o per l’altra, abbiamo tutti da 
batterci il petto, caro Onorevole. 
E tanti saluti cordiali ».

Fianco Becci è morto a Roma il 5 novembre 1951. Era nato nella 
stessa città nel 1888,
a La popolarità di Beaci era venuta con la radio, ail declino della 
sua carriera di attore drammatico militarote. Ciò che il palcosce
nico non aveva potuto concedere ai suoi mezzi — buoni e /talvolta 
ottimi, ma non mai eccezionalli — glie li aveva> dati immediata
mente la radio, perchè oltre al fervore della sua passione gli 
si era rivelata inaspettata/ una calda voce raidiogeniow, pastosa
mente vibrata e commossa. Chi l ’ascoltò all’altoparlante in questi 
ultimi quindici anni, non conobbe il suo volto amaro, dall’espres
sione romana tipicamente sdegnosa, ma subì il fascino di un 
interprete che avendo capito il nuovo mezzo meccanico di espres
sione, vi portava il segreto dell’esperienza del palcoscenico.
Ebbe dunque così larga fama alla) radio, che ad un referendum 
indetto da questa qualche anno fa, tra gli ascoltatori, per il 
« miglior attore radiofonico » i suffragi furono in assoluta mag
gioranza ottenuti da Franco Becci.
Ma questo non fu, nel segreto del suo cuore, davvero motivo di 
compiacimento. Anzi. Aveva sognato delle platee plaudenti e la 
popolarità gli veniva, ora, proprio da un pubblico senza volto, 
come senza volto era ormai egli stesso. Ricordiamo una conver
sazione avuta con Becci a quel tempo: man mano che ne parlava 
con l’abituale distacco della sua persona, la già amara piega della 
bocca diventava una contrazione. « Finito, disse. Meglio uscire 
per sempre dalla> porticina del palcoscenico e scomparire, che 
essere vivo in un mondo invisibile; mi sembra di essere morto e 
di parlare dalle nubi ». Così, proprio così, caro Becci, come 
avverrà ora quando ritrdismetteranno le commedie che certo 
avrai inciso su nastro. Recitare alla radio è proprio un po’ lo 
sbaglio di essere vivi.
Ritorniamo al teatro: nessuno più di Becci avrebbe potuto far 
meglio il « primo attore » ma vero primo attore non gli riuscì 
di essere. Non raggiunse mai, cioè — pur tenendo per molti 
anni quel ruòlo — una personalità che gli permettesse di farsi 
largo intorno, come usava a quel tempo. Era necessario mettergli 
sempre al fianco un’attrice più brava di lui, o almeno un altro 
attore della sua stessa forza. Infine, non gli riuscì mai di « restare 
solo< alila ribalta ».
Entrò in arte nel 1909, già « primo amoroso* » dopo aver frequen
tato l ’Accademia) di Santa Cecilia, con gli insegnamenti di Virginia 
Marini. E la sua prima Compagnia fu la Andò-Paoli-Gandusio. 
Fece subito parte della « Bervelliana », poi della Compagnia di 
Ruggero Rwggeri, e con Mimi Aguglia restò lungamente nell’A
merica del Sud. Nella Compagnia Talli-Melato-Betrone era già 
primo attor giovane, al ritorno della tournée Aguglia, e per una 
lunga indisposizione di Betrone seppe sostituirlo in tutte le parti 
di primo attore, affermandosi nell’attenzione del pubblico e nella 
considerazione di Talli. Ma gli spettatori e il suo stesso direttore, 
sapevano che «sostituiva» Betrone. Venne la guerra e fu chia
mato per i l  servizio, militare. Ritornato, fu con Alda Borelli e, 
via vìa, fino al 1930, con varie altre Compagnie, e tra le maggiori, 
quella di Armando Falconi; dell Teatro del Popolo di Milano, 
diretta da Lopez; della Menichelli, con Migliari e Pescatori.
Poi capì che gli conveniva ormai di recitare alla radio.
Ebbe molto rispetto della professione, ma la sua passione teatrale 
fu sempre fredda e staccata; non riuscì a passare la cortina di 
luce che si chiama ribalta e che porta i grandi attori in platea, 
nel cuore del pubblico. Addio, Becci.

Itid.



B I B L I O T E C A

THE OXFORD COMPANION TO 
THE THEATRE, edited by Phyllis 
Hartnoll (Oxford University Press, 
1951).
Novecento fittissime pagine, cin

quanta collaboratori, decine di mi
gliaia di voci succose ed esaurienti 
dedicate ad illustrare il teatro in 
ogni suo particolare: dalla biogra
fia di autori, attori, registi e stu
diosi di tutte le specialità alla loro 
definizione critica compendiosa ma 
sempre esattamente a fuoco; ad 
estese trattazioni di argomenti di 
tecnica dell’allestimento scenico, 
acustica ed architettura e sceno
tecnica e trucco e illuminazione; 
alla storia dei - generi » dramma
tici, tragedia e commedia e dram
ma e melodramma con utili dira
mazioni nei campi affini del bal
letto e della musica di scena, del 
teatro marionettistico e del teatro 
radiofonico. Una vera enciclopedia 
del teatro che ha tutte le qualità 
di questo genere d’opere, purtrop
po rare in Italia; rapidità di con
sultazione, vastità di documenta
zione, serietà d’informazione, senza 
averne i difetti.
Opera utilissima a chi voglia avere 
una prima rapida notizia della fi
sionomia di un teatro straniero, 
T he Oxford Companion to thè 
Theatre si raccomanda alla parti
colare attenzione dello studioso ita
liano per la rigorosa attendibilità 
e l ’amplissimo spazio che dedica 
alla nostra letteratura drammatica 
dalle sue origini ad oggi: ed è age-

vole persuadersene solo che si vo
gliano leggere le pagine intorno 
alla Commedia dell’Arte, informate 
ed acute.
Così dicasi del lucido profilo di 
Carlo Goldoni e del ritrattino bio
grafico di Luigi Pirandello: eviden
temente trattati l ’uno e l'altro con 
sicura conoscenza dell’autore e del
la sua opera nota all’estensore per 
diretto studio, di prima mano.
Chi conosce la leggerezza e la pre
carietà onde, in genere, ci si acco
sta all’estero a problemi e figure 
del teatro italiano non potrà non 
essere piacevolmente sorpreso dal
l ’inconsueto rispetto e dalla solida 
conoscenza che qui ne dimostrano 
coloro cui ne è stata affidata la 
trattazione. Una volta tanto, in
somma si ha un’opera destinata a 
tutti i pubblici e da tutti i pub
blici largamente accettabile: an
che e soprattutto se si tratta, co
me qui, di pubblici specializzati. 
Di particolare interesse le brevi 
storie dei teatri nel mondo: scritte 
tutte con sorprendente efficacia e 
capacità di sintesi, veri « digest » 
(nel senso migliore del termine) 
di un fenomeno culturale. Ci si 
può fidare, insomma, dell ’Oxford 
Companion to thè Theatre da tutti 
i punti di vista: dall’esattezza di 
una data alla perpetua calibratura 
di un giudizio. E poiché la cosa 
non è frequente in questo genere 
di trattazioni, generalmente raffaz
zonate alla meglio e parafrasate ad 
orecchio su preesistenti compendi 
analoghi ed altrettanto precari, 
tanto più è raccomandabile l ’opera 
della Hartnoll e dei suoi collabora
tori. Last but not least: l 'Oxford 
Companion si presenta col corredo 
d’una ricca appendice bibliografica 
di oltre mille titoli utilissimi a chi 
voglia avere una prima e già vasta 
guida a un ulteriore approfondi
mento di una materia. G. C.
m
Kenneth Tynan: HE THAT PLAYS 

THE KING - A View of thè 
Theatre - Longmans Green & Co. 
- Londra, 1950.

*  Quanto dovremmo dire di que
sto curioso volume di Kenneth Ty
nan potrebbe sembrare suggerito 
da malvolenza o da un banale pre
concetto nei riguardi della sua gio
vane età, se non fosse l ’opportuna 
prefazione a venirci in soccorso al
lorché lo stesso Tynan, con quella 
spregiudicatezza del suo stile che a 
lungo andare risulta gustosa per il 
costante intreccio con una brillante 
cultura e una rigogliosa immagina
zione, dichiara:

« Questo è un libro di entusiasmi, 
scritto da un ” aficionado ” di una 
capacità d’ammirazione quasi il
limitata... Non desidero dare l ’im
pressione che quanto segue siano 
mature riflessioni e opinioni. La 
maturità implica compostezza e io 
tuttavia non ho mai trovato suffi
ciente compostezza a teatro; dovrei 
probabilmente confessare ch’io gu
sto tanto le lacrime che vengono 
con gli applausi meritati, quanto le 
lacrime scongiurate dalla rappre
sentazione. Quando la maturità mi 
raggiungerà avrò moltissime altre 
cose meno importanti ma più pe
santi da fare che sedere tremante 
a teatro».
Questo, grazie a Dio, si chiama 
parlar chiaro con onesta magnilo
quenza e in omaggio a detta virtù 
gli si possono perdonare molti altri 
peccatucci... professionali, anche 
perchè, malgrado le più nobili ec
cezioni, non crediamo, specialmen
te in campo critico, all’acume degli 
« enfants prodiges », i quali, per 
portentosi che siano e per quanta 
fantasia possano avere, mancano
— e non è colpa loro — di espe
rienza acquisita con vigilanza di 
osservazione e serena comprensi- 
vità.
Che però la ponderatezza abbia 
riferimento con un periodo della 
vita in cui l ’uomo debba preoccu
parsi d’altri problemi anziché « se
dere tremante a teatro », è sola
mente una bravata dell’« aficiona
do » che, con tutto il rispetto dovu
to all’Autore, odora — la bravata
— di sport lontano un miglio. 
Questo libro di entusiasmi, di un 
autore dotato di illimitata ca
pacità d’ammirazione, è per una 
buona metà una raccolta di criti
che (relative al periodo 1944-1948) 
dalle quali chi per una ragione, chi 
per un’altra, escono malconci Lau- 
rence Olivier, Paul Richardson, 
John Gielgud, Michael Redgrave, 
Peter Brook, Louis Jouvet, Jean 
Louis Barrault, nè bastando il tea
tro, l ’orchestra Royal Philharmo- 
nic, i direttori d’orchestra Charles 
Munch e Raphael Kubelik, il vio
linista Yehudi Menuhin, il pianista 
Louis Kentner, Béla Bartók e... 
Mozart. Un po’ troppo, come si 
vede, anche per un « aficionado ». 
Se c’è stato qualcuno che amò ab
battere tre quarti della letteratu
ra francese a colpi d’ostensorio, 
bontà sua per la preziosità dello 
strumento usato, chè Tynan abbat
te tre quarti di ciò che vede o sen
te a colpi di palle di stoppa e se
gatura... il che — concessagli pure



ogni attenuante — rimane sempre 
un « record », conquistato mercè 
un eccesso di esuberanza. Nè tan
tomeno riusciamo a seguirlo quan
do sillogizza per arrivare a delle 
enunciazioni come la seguente: 
«... Per capacità intellettuale (di 
un critico), si intende soprattutto 
significare l ’immediato abbandono 
di un postulato fatale all’esatto giu
dizio degli attori: cioè il postulato 
che ogni rappresentazione di un 
dato ruolo sia una approssimazione 
verso un ideale di interpretazione 
pre-esistente », in cui effettiva
mente suscita stupore l ’irraziona
lità della tesi sostenuta, poiché 
questo ideale deve ben sussistere e 
non come mèta da raggiungere 
stabilita a priori, astrattamente, 
ma come concretezza, conosciuta 
mediante lo studio e la sensibilità, 
da realizzarsi: abolirlo equivale a 
porre l ’interprete e, conseguente
mente, il critico in uno stato di as
soluta arbitrarietà soggettiva nel 
quale il giudizio viene a trovarsi 
legato al proprio gusto di un deter
minato momento.
E che sia così, supponendo l ’Au
tore coerente con le sue afferma
zioni teoriche, lo dimostrano i co
raggiosi giudizi sopra riportati; 
ma non è sufficiente porsi dietro il 
paravento dell’istintività e della 
scompostezza per giustificare un 
linguaggio pretenzioso ed azzar
dato. Che questo libro sia in so
stanza una raccolta di punti di vi
sta del signor Tynan, personalissi
mi, sul teatro, sta bene, però non 
è detto che questo basti a di
mostrare le conseguenze ch’egli ti
ra con gratuita compiacenza, anche 
se hanno il potere, è doveroso rico
noscerlo, di farci soffermare, non 
fosse altro che per merito dell’ori
ginalissimo piglio dell’Autore e per 
quella certezza che lo anima e che 
noi auguriamo continui a sorreg
gerlo nelle prove future con le 
quali Tynan potrà darci, se vorrà, 
la misura del suo indiscutibile e 
non comune valore.

S. C.

SERVIZIO BIBLIOTECA
LINO AGRIFOGLIO - via Caronti 5, 
Blevio (Como), cede raccolta « Dram
ma » vecchia serie; mancano soltanto i fascicoli: 3, 5, 69, 72, 81, 167, 184, 
185, 234, 249, 306, 336.
IS
Ci sono state offerte due copie del 
fascicolo di « Il Dramma » nuova serie 
n. 2 e 3. Sappiamo che alcune colle
zioni sono incomplete perchè manca 
quel numero doppio. Ogni fascicolo costa 5000 lire e noi accettiamo di 
fare l’offerta perchè il ricavato è a 
beneficio della Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici.

PER LA CASA 0! RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
g| Da questo fascicolo, pur continuando a segnare le cifre che ci pervengono per la nostra sottoscrizione permanente, citeremo — come abbiamo fatto altre volte in casi simili — con riferimento unico ed a parte quelle che saranno destinate ad onorare la memoria di SABATINO LOPEZ, il grande scomparso, così caro al cuore di tutti.
19 Anche Salvatore De Marco, capocomico della Compagnia Be- sozzi, ha d’accordo con gli attori, istituito un piccolo prelievo sulla paga settimanale a -favore dei vecchi compagni di Bologna. In altre Compagnie, da anni, esiste questa lodevole abitudine : Raviglia accantona le trattenute della Compagnia Ricci; Ghedratti, della Compagnia Ruggeri ecc. Avevano promesso di farlo anche altri amministratori, e saremmo veramente grati se volessero occuparsene. Le ritenute sono mìnimissime e non disturbano gli attori; questi lo fanno più che volentieri: rimane la «seccatura della contabilità», ma, come è 'risaputo, il bene si può fare soltanto al minuto.

QUINTO ELENCO DEL QUINTO MILIONE
GUALTIERO TUMIATI................................ L. 100.000ARMANDO ROSSI per gli « Amici della Piccola Ributta » di Torino, secondo, terzo, quarto e quinto versamento della Stagione Teatrale1951-52 ................................................ » 80.000
COMPAGNIA BESOZZI, primo versamento . . . »  6.700
CRAL della Cartiera Burgo..........................» 5.430
PAOLO RAVIGLIA................................... » 5.000
ATTORI SACRE RAPPRESENTAZIONI SAVONESI ....................................................» 5.000
GUIDO SACERDOTI per 41 successo di « Granbaldoria » ............................................. » 5.000
ERMANNO ROVERI idem............................. » 5.000
ERNO CRISA............................................. » 5.000
PIERO PASOTTI.......................................» 1.130
UN VECCHIO ATTORE................................ » 1.000
ELVEZIO CLERICI................................... » 1.000
GIUSEPPE LUONGO................................... » 500
MARIO FEDERICI.......................................» 500
GIOVANNI CORTELLINI, abbonandosi a «Dramma » un pensiero per la Casa di Riposo . . . »  500
LINO AGRIFOGLIO................................... » 500
In memoria rii SABATINO LOPEZ e perchè una 

"  camera della Casa di Riposo porti il suo nome
LORENZO RUGGÌ.......................................L. 50.000NELLA ed EVARISTO CALVI...................... » 50.000
RAI - RADIO ITALIANA.............................» 50.000
ITALIA e REMIGIO PAONE..........................>, 30.000
GERMAINE e RUGGERO RUGGERI . . . . » 25.000RENATO SIMONI.......................................>, 10.000
TEATRO NUOVO di MILANO...................... » 10.000
TEATRO DI VIA MANZONI di MILANO . . . .  » 10.000
TEATRO OLIMPIA di MILANO......................» 10.000
TEATRO EXCELSIOR dii MILANO.................. » 10.000
TEiTRO ODEON di MILANO.........................» 10.000
TEATRO CARIGN.ANO di TORINO.................. » 10.000
TEATRO DELLE ARTI di ROMA................... » 10.000
TEATRO ELISEO di ROMA..........................» 10.000
TEATRO DUSE di BOLOGNA.......................» 10.000PIERO MAZZOLOTTI................................ » 10.000
COMPAGNIA DI RUGGERO RUGGERI . . . .  » 10.000
ELENA ed ELIGIO POSSENTI................... » 10.000
OLGA DE VELLIS AILLAUD............................ » 5.000
RENATO PERUGIA...................................... » 5.000GABRIELLA ASCOLI................................... i> 5.000
LUCIO RIDENTI.......................................» 5.000

TOTALE L. 577.260
Somma precèdente » 536.715

TOTALE A TUTT’OGGI L. 1.113.975
* Con la somma a tutt'oggi abbiamo superato di L. 113.975 il quinto milione: nel prossimo fascicolo, nel primo elenco 
del sesto milione, riporteremo l’eccedenza: avremo cosìchiuso il milione di volta in volta.
■k Tutte le somme debbono essere indirizzate a noi; faremo i versamenti numero per numero, come di consueto.



¥ Il successo di Gran Baldoria, 
la rivista presentata da Remigio 
Paone al Teatro Nuovo di Milano, 
è stato sbalorditivo. E poiché que
ste cose sono valide solo quando 
le cifre sostituiscono gli aggettivi, 
diremo che la « media » è stata di 
oltre due milioni il giorno. « Così
— dice Marga Bianchi, la segreta
ria N. 1 di Remigio, — invece di 
dare dei biglietti di favore, questa 
volta il botteghino fa il favore di 
dare dei biglietti ».

Fabio Maria Crivelli, è redat
tore-capo del quotidiano Il Mo
mento » di Roma. Lo abbiamo co
nosciuto a Torino dove è venuto 
ad assistere alle prove della sua 
commedia che Ruggero Ruggeri ha 
letto, accettato e messo in prova in 
meno di una settimana. La reciterà 
a Milano, al Teatro Excelsior nella 
seconda quindicina di questo mese. 
E la leggerete anche perchè la pub
blicazione da parte nostra seguirà 
la rappresentazione.
Un avvenimento simile, conclusosi 
tanto rapidamente, ha emozionato 
Crivelli, ed a Gianni Ghedratti — 
amministratore della Compagnia — 
che davanti a Ruggeri e agli altri 
attori, nell’aria elettrica del palco- 
scenico, per chi vi sale la prima 
volta come autore, gli domandava 
delle notizie biografiche per una 
piccola nota pubblicitaria, ha risposto:
— Si regoli lei.
*  Un autore legge una commedia 
a Gigetto Cimara e l ’illustre attore, 
ad un certo punto, mentre ascolta 
scuote la testa. L’autore si ferma e domanda:
—• Non le piace?
—• Tutt’altro, ma mi sembra che 
questo personaggio che è un uomo 
semplice, parla come nessun uomo 
qualunque parlerebbe nella vita.
— Ma le sue parole sono belle — 
soggiunge l ’autore.
—- Però lei non ha pensato, scri
vendole, che quel personaggio le 
parole le deve dire.
— E lei se ne preoccupa?
•— Soltanto perchè le debbo dire io. 
Che se poi lei vorrà farle dire ad 
un altro, anch’io sono del suo pa
rere.
V L’allegra censura teatrale ita
liana. In un copione, dove era no
minata la « cintura di castità », 
questa è stata sostituita con « cu
stodia della castità ».
— Non è male — dice Onorato, ad 
una subrettina della Compagnia di 
Nino Taranto.
— Che cosa? — domanda la fan
ciulla.
— La custodia della castità.
— Non so che cosa sia.

¥ Continua l ’allegra censura tea
trale italiana. Sul copione di una 
rivistina di avanspettacolo (che En
rico Bassano ha avuto in mano e 
controllato) sono state censurate 
quattro battute: queste (suggerite 
dalla situazione di un regista che 
deve scegliere una interprete da 
una schiera di postulanti): 
Soubrette: Siamo qui per fare tut
to ciò che vi aggrada... Siamo tutte 
per voi... Però dovete dirci quale di 
noi vi piace di più!
Regista; Quale... quale... E’ un po’ 
difficile dirlo...
Soubrette: Aspettiamo un vostro 
giudizio!
Regista: Ebbene, sarò schietto: a 
me piacete tutte!
La censura non vuole che al re
gista piacciano tutte. La censura 
vuole che al regista ne piaccia una 
sola; magari una dopo l ’altra, ma 
non tutte assieme.

Il quotidiano « Tempo » di Mila
no del 9 novembre, ha pubblica
to una corrispondenza da Barcel
lona, dal titolo Asterischi spa
gnoli. Le ultime righe sono que
ste: « E mentre Anton Giulio Bra- 
gaglia in una sala affollata di cu
riosi parlava sul teatro sperimen
tale, dei suoi progetti e dei suoi 
programmi, nella vicina località 
di Granollers una vettura dei pom
pieri si incendiava in mezzo alla 
strada. Ed erano i soliti volontari 
che con mezzi di fortuna riuscivano 
a spegnere il fuoco ed a tirar fuo
ri i pompieri che per poco non 
cuocevano nella loro salsa».
•P Pietro Solari, in un articolo alla 
« Gazzetta del Popolo » parla del 
nuovo film di Rossellini e della 
Bergmann, del loro sistema di lavo
rare seguendo l’ispirazione momen
tanea più del copione, del segre
to della vicenda, ecc. Ad un certo 
punto, dice: < Il film va avanti co
me ai tempi dei primi film muti, 
quando era di rigore tenere segre
ta fino all’ultimo, perfino agli at
tori, la trama del film. Si davano 
scena per scena le istruzioni e le 
imbeccate necessarie ».
Infatti, noi che del film muto fa
cemmo parte, ricordiamo che una 
volta, all’Aquila Film di Torino, 
« metteur-en-scène » Oreste Visal- 
li e operatore il non dimenticato 
Ubaldo Arata, stavamo girando al
cune scene da parecchie ore. Vi- 
salli spiegava, noi si eseguiva. Ad 
un certo punto, una spiegazione 
un po’ più chiara delle altre, ci 
insospettì e domandammo:
— Di’, Visalli, niente niente stia
mo facendo l ’Amleto?
— iSì, ma non si deve dire: è un 
segreto.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
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