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COMUNICATO: SOVVENZIONI E PREMI* “ Nellastagione teatrale (liprosa 1951-52, 
ora conclusa, hanno agito 17 compagnie primarie di giro, di cui 13 per un periodo 
dai 6 agli 8 mesi, 4 teatri stabili o piccoli teatri, 2 teatri universitari e circa 
150 compagnie minori. Le compagnie di giro hanno effettuato complessivamente 

3077 rappresentazioni, di cui 1557 di repertorio italiano. I  4 teatri 
stabili ne hanno effettuate'618,'di cui 307 italiane; i 2 teatri 
universitari 257, di cui 153 italiane, le compagnie minori circa 

16.000, di cui circa 11.000 italiane. Gli incassi lordi complessivi raggiunti dalle 
sole compagnie primarie ammontano a L. 787.950.000.
“ Le novità e le riprese italiane allestite con il concorso diretto o indiretto dello Stato 
(tramite l’Istituto del dramma italiano) sono state rispettivamente 44 e 26, con 
un finanziamento complessivo per gli allestimenti di L. 32.800.000.
“ Nella stessa stagione sono state effettuate 5 tournées di complessi italiani all’estero 
nei Paesi del Sud America, in Francia, Germania, Austria, Svizzera, Tunisia, 
Tripolitania e Malta. Sono state inoltre finanziate 6 manifestazioni straordinarie 
all’aperto, oltre il Festival internazionale drammatico a Venezia. Sono stati altresì 
finanziati gli spettacoli classici organizzati a Siracusa dall’Istituto nazionale del 
dramma antico. Complessivamente lo Stato ha erogato nell’esercizio 1951-52 per 
le attività del teatro di prosa, la somma di L. 398.500.000 cosi ripartita: 125 milioni 
per le compagnie primarie di giro, 25 milioni per le compagnie secondarie, 35 milioni 
per le provvidenze a favore del repertorio drammatico nazionale (attività dell’Istituto 
del dramma italiano), 28 milioni 500.000 per le tournées all’estero, 20 milioni per 
le agevolazioni ferroviarie ai complessi e agli artisti, 64 milioni 500.000 per i teatri 
stabili e i piccoli teatri, 49 milioni per le manifestazioni straordinarie estive com
preso il Festival di Venezia, 12 milioni 500.000 per i teatri universitari, 16 milioni 
per le scuole di arte drammatica, 20 milioni per l’attività dell’Istituto del dramma 
antico, 3 milioni per i premi annuali a tre illustri attori.
“  Per quanto si riferisce ai premi finali di gestione alle compagnie primarie di giro 
che hanno agito nella stagione 1951-52 la Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Direzione Generale dello Spettacolo — sentito il parere della Commissione riu
nitasi il 27 corrente presso la Direzione Generale dello Spettacolo sotto la presidenza 
dell’on. Andreotti prevista dal D. L. 20 febbraio 1948, n. 62, ha deliberato le 
seguenti erogazioni, sulla base degli elementi emersi dalla attività svolta da ciascun 
complesso: 5 milioni ciascuna alle compagnie Ricci, Gramática e Ruggeri, 4 milioni 
ciascuna alle compagnie del Teatro Nazionale e Renassi, 3 milioni e 500 mila alla 
compagnia Gioi-Cimara-Bagni, 3 milioni ciascuna alle compagnie Baseggio, Besozzi 
e Solari-Porcili, 2 milioni ciascuna alle compagnie Pagnani e Peppino De Filippo,
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1 milione e 500 mila alla compagnia Calindri-Carli-Volpi, 1 milione alla compagnia fra
telli Miclieluzzi. Un vivo elogio è stato anche rivolto al Piccolo Teatro (li Milano per i 
successi conseguiti in Italia e all’estero e una particolare segnalazione è stata fatta per 
l’attività del ‘ Teatro dei Gobbi ’. Sempre su parere della suddétta Commissione, è stato 
infine deciso di attribuire i tre premi annuali di un milione ciascuno agli attori Alfredo 
De Sanctis, Alda Borelli e Tatiana Pavlova
Si tratta di una combinazione, naturalmente, ma il caso non poche volte inette il suo 
distratto e pur precisissimo indice su uomini e cose, come per richiamare l’attenzione 
o trattenere una data alla memoria. È, infatti, questione di data; il giorno 27 di giugno 
(che nella burocrazia impiegatizia dello Stato, chiamano Sanpaganino) la Commissione 
per la distribuzione delle sovvenzioni e premi ha dato puntualmente lo stipendio a tutti 
gli impiegati del teatro di prosa. Ed ha distribuito, come avete Ietto nel comunicato, 
trecentonovantotto milioni e mezzo, che se paragonati alle sovvenzioni per il teatro lirico 
sono la solita goccia nel consueto mare, pure sempre mezzo miliardo sono, avrebbe detto 
il decano degli amministratori, il vecchio e caro e sempre vegeto Oddone Scalpellini, 
che ogni tanto ci scrive per sapere se davvero i comici e le compagnie, adesso, hanno 
tutti questi soldi, perchè a lui, così vecchio, non sembra vero. E noi per farlo contento 
gli diciamo, una volta per tutto, che no — caro Scalpellini — non è vero. Si fa così, 
per gioco, come per gioco in massima parte si fa il teatro. Ora noi dovremmo fare la fatica 
di postillare il “  comunicato ”  con i consueti come e perchè, e questo con disappunto, 
forse, di persone cui indirettamente dobbiamo molta gratitudine per il bene che fanno 
a Tizio e Caio in bisogno, tutte le volte che ad esse ci rivolgiamo, mossi soltanto da 
spirito di solidarietà umana. Inoltre, daremo certamente dispiacere ad amici carissimi, 
attori nostri vecchi compagni d’arte, cui vogliamo molto bene, ecc. Aon faremo quindi 
domande; non vogliamo nemmeno sapere chi nella passata Stagione ha recitato a Malta, 
Tunisi od in Tripolitania, a meno che non si tratti del caro uomo e ottimo amico, ma 
scombinatissimo attore Annibaie Ainchi. Perchè se si tratta di questa Compagnia la storia 
la sappiamo, ma per generosa affettuosità l’abbiamo dimenticata. Aon vogliamo nemmeno 
sapere chi è andato a recitare in Germania e in Austria, a meno che non si tratti, 
Dio li perdoni, dei ragazzi della Università di Padova, con a capo De Dosio, che tutti gli 
italiani sono costretti a sopportare e finanziare per via della parentela De Bosio. Aon 
domanderemo nulla, nemmeno se nei trentacinque milioni dati alI’IDI è compreso il 
lussuoso appartamento di via Sallustiana 26, a Roma (chi ha copioni nel cassetto prenda 
nota di questo nuovo indirizzo), molto bene arredato nelle sue numerose camere, con 
impiegati, funzionari, ecc. Aon domanderemo nemmeno che cosa si intende per “  teatri 
stabili e piccoli teatri ”  (61 milioni e mezzo), nè quanto è stato dato ad ognuno di essi. 
Con la cifra globale e tutti nello stesso paniere non si sollevano scandali, nemmeno quello 
del “ Piccolo”  di Genova che è sorto quando la Commissione aveva già tenuta l’ultima riu
nione e quindi a termini scaduti. Se non si sa chi lo approvò, come si può domandare 
quanto ha avuto? Aiente domande, dunque. Tutto bene e chi ha avuto ha avuto, e chi 
è contento lo dica. Ma non lo dirà nessuno, perchè — di questo siamo tutti sicuri, com
presa la Commissione che i soldi ha distribuiti — non uno si dichiarerà contento. E per 
lasciarli tutti scontenti, tanto valeva un tantino di severità, che qualche volta è proprio 
necessaria. Ma si vede che non si può. Con il settembre prossimo, tutto ricomincerà 
daccapo; ma può anche darsi che il sistema sia buono per l’ultima volta. Poi dovrebbe 
esserci la nuova legge sulla industrializzazione della scena di prosa, che è pure una 
speranza. Buone vacanze.
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in  questo fascico lo c stato necessariamente 
lim ita to . Ma a l g rande M aestro, “ uno de
g l i  i ta l ia n i p iù  i l lu s t r i  del nostro  tempo ”  
s a rà  dedicato i l  consueto fascico lo  doppio 

del p r im o  settembre





Sabato 5 luglio 1952, poco dopo le 19 nella sua casa di via Tamburini 6, a Milano, è morto improvvisamente

R E N A T O  S I M O N I
NATO A VERONA IL 15 SETTEMBRE 1875
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T’elicle e iraterno amico ili questa rivista della quale fu assiduo collaboratore, Egli lia soprattutto 
guidato e sorretto per quasi un trentennio il nostro lavoro. Della sua genialità ci siamo illuminati, 
del suo sapere ci siamo istruiti, col suo cuore ci siamo avvicinati alla bontà. Dovendogli tutto 

come padre fratello amico Egli, che può ora giudicarci, conosce intero il nostro dolore.
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■ Tu inni avevi più famiglia. Renato, e spesso mi ripetevi "  lio voi ” , intendendo con
questa generica indicazione racchiudere nel cerchio dell’intim ità coloro che da anni, 
come me. ti erano accanto con quella discreta attenzione elle è l ’equilibrio nell’affetto: 
la devozione fatta di bene. 3Ia il mattino di lunedì, accompagnandoti per l ’ultima volta, 
ho capito e sentito, con la commozione che in quel momento si trasformava quasi in 
sollievo, come la tua famiglia fosse molto e molto più vasta: la grande famiglia che 
compone il pubblico dei teatri, la gente di Milano, generosa e splendida città che ad un 
tratto, per un figlio diletto o per una Creatura di adozione altrettanto diletta, come Te, 
Renato, sembra voler tutto fermare nella sua operosità per riversarsi nelle strade a 
centinaia e migliaia. Lungo il percorso non breve, dalla tua casa alla chiesa, quel pub
blico assiepato non era lì ad attenderti per la curiosità di veder passare il trasporto 
funebre che la volontà dei vivi trasforma in apoteosi nell’esaltare un eroe, ma con il 
deliberato proponimento di porgere all’"  Uomo più grande di tu tti nel Teatro”  quel 
segno che ei affratella e rende umili per un istante davanti a Dio: il segno della croce; 
il solo che unito al pensiero che l ’accompagna, ci dia la sensazione che la terra non è
più sotto i nostri piedi in quell’istante. Nel segno di Cristo soltanto noi sentiamo di essere
più in alto. Quel pubblico ti ha ringraziato, Renato, per tutto ciò che in oltre mezzo 
secolo hai fallo per il Teatro e la sua gente, col tuo grande ingegno, con la tua bontà 
sorridente, con la tua paterna generosità.

■ Renato Perugia (l’altro Renato, come dicevi, e come hai scritto l ’altra settimana sulla
pergamena di un libro raro che gli donasti "c u i voglio più bene di me” ) ed io, siamo 
usciti per l ’ultima volta dalla tua casa lunedì sera, dopo il tramonto, e le piccole poche
stanze erano già immerse in una luce d’acquario per la trasparenza verde delle piante
che si affacciano alle finestre di quel piano terreno. Ci siamo aggirati per Pultima volta 
nella casa che ci era familiare fino alla più gelosa tua intim ità, perchè conoscevamo, 
dalla lunga frequenza e soprattutto dalle tue confidenze, ogni cosa che vivesse intorno 
alla tua presenza. E come tutto era eccezionalmente vivo per quella tua presenza, così 
— ad un tratto — simile alla tempesta che affloscia piega e avvilisce un giardino che 
si è osservato, al sereno, sempre rigoglioso e lucente, così tutto era già divenuto opaco



chiuso ed ormai impenetrabile, dopo poche ore dalla tua dipartita. Sulla tua scrivania, 
in quei pochi centimetri di spazio che t i sforzavi a rifare ogni volta tra libri carte e gior
nali, era l ’ultimo foglio scritto giovedì: sei righe che parlavano del comico Beltrame in 
rapporto a ll'”  Ammonitioni a’ recitanti ”  del modenese Ottonelli, del quale ti struggevi 
di possedere soltanto tre volumi dei cinque che formano l ’opera completa, ed a ogni 
ripresa del lavoro mi dicevi: •• Vedo trova li altri due che non sapemo come far ” . Quel 
foglio per tre quarti bianco, quelle righe che avrebbero dovute essere •• ancora umide 
d’inchiostro ”  erano già spente, Renato, perchè senza di Te, nella tua casa, era sceso 
immediatamente il velo del tempo del mistero e del ricordo. E nemmeno noi due. Perugia 
ed io. sapevamo più camminare passare rigirarci e muoverci, mentre “  prima ”  ci 
destreggiavamo come Te, così bene, e non si sa per quale guida istintiva, dal momento 
che nella tua piccola casa affoliata da diecine di migliaia di volumi e tutto quanto tra 
opere d’arte e cimeli di teatro avevi raccolto in cinquantanni, era materialmente impos
sibile rigirarsi col sia pur piccolo agio. Hai amato la tua raccolta più di tutto e di Te 
stesso, ed io so che “  quelle cose ”  hanno vissuto con te con una energia irruente, con 
un folle ordinatissimo (per Te solo) disordine, e non volevano saperne di essere lasciate, 
se al momento di chiudere la tua bara, da una catasta di libri che erano da sempre ”  
sul comodino ed avevano invaso la spalliera del letto, sotto il grande quadro della barca 
dei comici di Goldoni, sono scivolati alcuni volumi e l i sono caduti sui piedi. Erano 
inservienti a compiere meccanicamente ed urgentemente per la eccezionale calura, quel 
terribile compito, ma se ci fosse stato uno di noi. Renato, li avremmo lasciati con Te, 
per l ’eternità, quei volumi che da soli erano giunti ai tuoi piedi irrig id iti. Uscendo dalla 
tua casa ho accarezzato con la stessa tenerezza — eosì come facevo sul tuo volto ad 
ogni incontro — il biglietto da visita che con quattro grosse puntine da disegno avevi 
messo sulla porta d’ingresso. I l  biglietto era piccolo ed il tuo nome era scritto nel bianco 
rettangolino a caratteri minuscoli, ma le puntine erano enormi: una volta te lo feci 
scherzosamente osservare, e mi rispondesti umilmente u non gavemo altro ma non 
era vero. Non avevi altro per le formalità esteriori, ed in questo era la tua liberalità, 
il tuo distacco, la tua superiorità: non hai mai •• misurato ”  ciò che noi poveri esseri ci 
affanniamo nella vita a guardare col decimetro delle distanze delle lunghezze e delle 
approssimazioni.

■ Perchè e come ci siamo voluti tanto bene. Renato ? Come ho potuto io un giorno 
avere il coraggio di venire da Te e chiederti ciò che nel 1924 stava tra l ’assurdo e l ’im-



possibile? Ero attore da dieci anni e Tu avevi già benevolmente separato il mio nome 
dal “  bene gli altri ”  che a volte ricorre in tutte le critiche; avevo scritto per diletto ed 
istintivo spirito di osservazione una ventina di capitoli comprendenti la storia e la vita 
di una compagnia di prosa in un triennio. Volevo pubblicare un libro e l ’editore cui mi 
ero rivolto mi aveva posto per condizione “  se ha una prefazione di Renato Simoni 
Russai alla tua porta con tanto tremore, ed ero così umile nel rispetto e nella devozione 
ammirativa, clic mi accogliesti con quel particolare sorriso — l ’ho capito e ritrovato 
poi in molte altre occasioni in tutto questo tempo — che in Te significava già protezione. 
E scorrendo quelle pagine mi dicesti che l ’argomento t i sembrava interessante, che la 
presentazione al libro sarebbe stata fatta, e che aspettassi a pubblicarlo perchè qualche 
cosa di quel testo forse avrebbe potuto andar bene per la “ Lettura”  che allora dirigevi. 
Dovette proprio sostenermi la forza della giovinezza: a quell’epoca, pubblicare sulla 
'• Lettura ”  era la laurea. Uscirono vari capitoli come articoli sulla “  Lettura ” , uscì in 
seguito anche il libro “  Palcoscenico ” , recitai ancora, smisi di recitare, passai al gior
nalismo ed alla “  Gazzetta del Popolo ” , fu fondata questa rivista, e per anni ed anni 
sono ritornato da Te, Renato, ma ho bussato alla tua porta e ti sono comparso davanti 
sempre come quel primo giorno: Tu sapevi e sentivi questo, mi hai voluto bene soprat
tutto per questo. Eri un Uomo che. pur nella tua grande generosità, conoscevi i l valore 
di non confondere: attaccato giustamente alla tua epoca, ne conservavi abitudini mate
ria li e attitudini spirituali. Io sono venuto dopo la tua generazione e stavo e sto in 
quella scia. Non confondo. Infine, in questi u ltim i quattro o cinque anni abbiamo inco
minciato a lavorare assieme alla pubblicazione della tua opera, e Dio solo sa se ho 
dovuto far forza alla tua modestia e alla tua ostinata umiltà che si rifugiava nel ritornello 
sempre pronto “  noi serve a niente ” . I l  solo merito che io credo di avere di fronte alla 
cultura italiana è di aver forzato e vinto la tua ostinazione. E per tutto questo tempo 
abbiamo davvero “  vissuto insieme ” , Renato, ed io sono entrato nella tua vita e sono 
divenuto dei pochi e pochissimi della tua famiglia. Come questo mi consola e mi ripaga 
di tutto e di sempre: grazie, Renato, per avermi dato, alla tua ombra, la gioia di lasciare 
il documento della tua operosità e genialità. Prometto che la tua opera sarà completata 
come stabilito; ma ora sarò solo a lavorare, e senza la tua preziosa guida — mio Maestro 
adorato — sbaglierò chissà mai quante volte. Aiutami, Renato: guidami e proteggimi 
ancora, come hai fatto in vita. Te lo chiede ardentemente il tuo

Milano, 7 luglio lui:!



L ’ O P E R A  D ’ A R T E

SI La divisione delle opere teatrali in « atti » è una convenzione di epoche 
erudite. E perciò la distinzione tra opere in uno o più atti non ha senso se non 
riportandola a questa convenzione di carattere pratico, la quale necessariamente 
esclude ogni proposito di valutazione estetica. Non si misura l ’opera d’arte col 
sistema metrico decimale. E se, in obbedienza alla convenzione, si discorre di 
atti unici e di lavori in più atti, è con assenza assoluta di sottintesi. Altrimenti 
/'Orso di Cecov e la Salomé di Oscar Wilde sarebbero da mettere in coda al 
repertorio normale della più modesta filodrammatica. L ’opera di teatro è soprat
tutto azione, e gli atti sono le parti di quest’azione, tanto più distinte quanto più 
relegata nelle categorie storiche la regola aristotelica delle tre unità. Respinte 
dai drammaturghi elisabettiani e da Shakespeare, con la controfrma di Stendhal 
e dei romantici, le tre unità non sono più ricomparse e la convenzione degli atti 
ha superato vittoriosamente gli schemi della retorica per assumere la sua piena 
responsabilità nell’ordine della graduazione dei conflitti e della tecnica. Del resto 
sarebbe facile spaziare alcune tragedie moderne in un atto, per esempio L ’Imperatore 
Jones di O’Neill, stenderle in parti divise da pause, meccanismo tanto più semplice 
da manovrare quanto più in esse il declamato convulso tien luogo dell’azione. 
E mi ricordo d’aver letto una volta in qualche autore classico che in fondo anche 
la nostra vita non è che una breve rappresentazione, un atto unico, con tante 
pause rappresentate dai passaggi d’età e dalle crisi morali. « Pien d’ariettine e 
canzonette a ballo » come dice un poeta, ma anche di molte romanze lagrimose e 
di colpi di scena drammatici. Tutto può stare dentro un atto unico. Anche la vita, 
appunto. E che un’antologia di atti unici possa rispecchiare esattamente l ’evoluzione 
del teatro e la storia dei movimenti teatrali è fuori di dubbio. Tutte le letterature 
e tutti i secoli ci forniscono nomi e titoli importanti, chi si accinga a scrivere quella 
storia può attingere dall’antico e dal nuovo, rifarsi dalla tragedia eschilea, dal 
dramma satiresco, dalla sacra rappresentazione, dalla commedia popolare e del
l’arte, convocare il Ruzzante, Molière, Marivaux e Goldoni. Quale antologia, 
signori, e quali ricche emozioni. Vi sono atti unici che evocano un tempo preciso, 
definiscono personaggi concreti, creano un clima di dramma, esauriscono un 
conflitto di portata universale, sono vere e proprie tragedie a finale catartico; e 
atti unici che sono divertimenti, riposi, quadretti di genere, fragorose risate, il 
lever-de-rideau, il proverbio romantico, la farsa, una piramide che discende dal 
vertice molieresco de Les Précieuses ridicules e di Sganarelle, dalle complicazioni 
sentimentali e dalle raffinatezze verbali di Marivaux per trovare alla base la genti
lezza mussettiana e la grossa comicità del vaudeville, e chiudere infine coi traguardi 
umoristici di Courteline e con le fantasie barocche e surreali di Carni. A tti unici, 
una larga « avenue » con filari d’alberi fioriti nelle buone stagioni, e quando le foglie 
cadono formano sempre tappeti dì riguardo.
I l panorama mondiale dell’atto unico fu signorilmente nutrito durante l’Ottocento, 
e occorre appetta ricordare quale importanza assumono nella storia del teatro 
certi suoi tìtoli, in prima fila Cavalleria rusticana e La Lupa di Giovanni Verga, 
che portano dalla novella sulla scena passioni elementari assunte a valore universale 
in una tensione quasi mìstica. Qui si vede quel che può un poeta, il miracolo della 
trasfigurazione artistica di alcuni temi tipici del naturalismo, e il programma vinto 
e superato nella poesia. Un’altra data da segnare è quella del 1871, Una partita 
a scacchi di Giuseppe Giacosa, la leggenda medioevale tradotta in martellianì con 
le rime a posto : le ragioni sono diverse, ma una certa vita rimane, il colore storico 
risalta sulla convenzionalità dei sentimenti. E poi bisognerà ricordare Ferdinando
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Martini e i suoi lindi e arguti « proverbi » di derivazione mussettiana e di spirito 
toscano. E i « Sogni » di Gabriele d’Annunzio, e i dramma partenopei di Salvatore 
di Giacomo, e la lunga serie, non spregevole, degli « unici » scritti più per le 
riviste di varietà che per il teatro da quasi tutti i nostri commediografi del primo 
Novecento e tra le due guerre (ma in disparte, con « unici » eh’erano forme peren
torie del suo mondo tragico, sta Pirandello'), da Marco Praga, da Sabatino Lopez, 
da Roberto Bracco, da Niccodemi, da Gino Rocca, da Vergani...
Ma l’atto unico ebbe terreno particolarmente favorevole, durante l’Ottocento, m 
Russia e in Francia : Pusfin diede al teatro di poesia II convitato di pietra, 
geniale variazione del soggetto di Don Giovanni Tenorio, Il barone avaro, 
Mozart e Salieri, La Russalka; Turgheniev la drammatica Sera a Sorrento e i 
deliziosi pastelli di Una colazione in casa del maresciallo della nobiltà, di Niente 
denaro, e de La corda troppo tesa si rompe; Cecov, attirato prima dalle suggestioni 
del vaudeville francese e successivamente impegnato in una forma di teatro 
indiretto (si dice così tanto per intendersi, e rimandiamo a un nostro precedente 
scritto, Cecov con Cecov), alternava farse a scene di costumi e a studi drammatici, 
Una domanda di matrimonio, L ’Orso, Sulla strada principale, Il tragico suo 
malgrado, Le malefatte del tabacco, Kalkas o il Canto del cigno...; e insieme 
creavano un repertorio che fu continuato da Gorfi, da Andreiev e da altri. E 
quanto alla Francia non c’è che l’imbarazzo della scelta nel corso d’una produzione 
che tocca tutti i generi e tutti i soggetti, passa da Alfred De Musset (Un caprice, 
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, On ne saurait penser à tout, Bettine) 
al finissimo Mérimée (La carrosse du Saint-Sacrement e le altre pièces del Théâtre 
de Clara Gazul), al parnassiano Théodore de Banville e, sul finire del secolo, 
all’amaro e profondo Jules Renard (alcuni atti unici che da soli basterebbero ad 
assicurargli Vammirazione dei posteri).
E’ l’Europa in fiore, l’Inghilterra ha Oscar Wilde (Salomé, Una tragedia fiorentina, 
La santa cortigiana) e i drammaturghi irlandesi, e sullo sfondo si profila la rossiccia 
figura di Shaw, discepolo swiftiano senza pietà per le debolezze dei contemporanei; 
il settentrione ha la crudele misoginia, lo scetticismo anarcoide, e le potenti allucina
zioni di Strindberg (La signorina Giulia è una pietra del teatro naturalista; 
Creditori, Paria, Simun, Il legame giustificano il giudizio di Zola che, nonostante 
tutto, i personaggi di Strindberg sono quasi degli ideali); la Spagna ha i suoi 
Quìntero e Rusinol e, più inserito nelle correnti della cultura europea, Giacinto 
Benavente. Più tardi avanzerà l’Aìnerica portando sulle palme l'offerta delle sue 
tragedie violente, i drammi marini e lo Jones di O’Neill, i «lunghi pranzi» di 
Thornton Wilder e i vari «tram» di Tennessee Williams, espressioni di quella 
perpetua ansia di trovarsi e di scoprirsi che è uno dei caratteri della letteratura 
americana dopo la frattura operata dall’avvento della grande industria nel tessuto 
connettivo della tradizione. Risorse dell’« atto unico », che tocca la tragedia e la 
farsa, e piange sui morti e ride dei vivi. Abbondavano un tempo le nostre ribalte 
di questi pezzi di comodo, erano generose le serate in teatro, una commedia di 
tre o quattro atti non restava isolata, non si poteva concepire che gli spettatori se 
ne tornassero a casa ripensando alle meste avventure di personaggi comunque 
delusi dalla vita, si voleva che uscissero lieti e contenti dalle platee. Ed ecco 
soppresso il classico « lever-de-rideau » in apertura di spettacolo e spostato ¡alla 
fine con sapore nettamente comico d’una comicità ingenua e bonaria.
Era la farsa (') finale (l’adottò nel periodo iniziale anche il cinematografo), si 
divertivano gli attori recitandola e si divertiva il pubblico nell’ascoltarla. C’è 
ancora qualcuno che se ne rammenta? Il casino di campagna, Il chiodo nella 
serratura, Felice il cerimonioso... Gli atti unici che tenevano allegri i  nostri 
nonni e i nostri padri. Lorenzo Gigli
(*) Vedi: LA FARSA di Renato Simoni; fascicolo «Il Teatro Drammatico dell’Ottocento»; Il Dramma, 15 aprile 1948.
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(Palcoscenico di prosa in ora di prova, suggeritore al tavolo verse 
destra, un divano di stoffa verso sinistra, un altro di paglia verse 
il fondo. Sedie sparse. Scene raccolte contro la parete di fondo, 
macchinisti, attori, portiere, custode, facchini che vanno e ven
gono senza disturbare l’azione. E’ mezzogiorno, sta per finire le 
prova d’un atto. In una piccola città di provincia, epoca presente)

LE PERSONE
ALBERTO, attore - MARISA, attrice - NINA. 
attrice - CARLO, attore - TERESA, attrice - 
PASQUALE, attore - ALDO, attore - La sarto 
- REMIGIO, suggeritore - ERNESTO, animi' 
nistratorc - VINCENZO, direttore di scena ■ 
ROBERTO, trovarobe - IL CUSTODE del pai 
coscenico - BALDASSARRE BRÀNDANO, an 
toro - VITTORIO VALENTINI capocomico ■ 

LUIGI, segretario - MARIA VALENTINI

Alberto (trentacinque-quarant’anni, sta provan
do; abito da città, calzoni e scarpe nere, eventual
mente soprabito chiaro e cappello; a Marisa) ■— 
Senti, cara, al tuo signor padre non si offrono 
che due possibilità : o aspettare con rassegnazione 
o aspettare senza rassegnazione!
Marisa (venticinque-trenfannì, abito da città 
cappello, si rifà le labbra provando) — Oh, ma 
è una tragedia!
Nina (ventanni, cappellino, fuma) — Papà non 
accetterà mai!
Carlo (venticinque anni, prova; ha in mano un 
giornale sportivo, che legge quando non prova. 
non porta cappello) — Deve accettare, con le 
buone o con le cattive!
Teresa (cinquanf anni, cappello, borsetta, guar
dando l’orologio al polso) — Badate, ragazzi, mie 
marito non è poi tanto stupido quanto sembra! 
Pasquale (cinquanfanni, o anche meno e molto 
di meno : ma in questo caso reciterà come un 
attore che poi, truccato, sembrerà vecchio; è an
che lui in abito da città) — Ah ah! Sarebbe trop
po eh?
Remigio (suggeritore, ha pazientemente letto tutte 
le battute che gli altri hanno dette; a questo punto 
si ferma un attimo, poi continua con la sua voce 
monotona) — Cosa sono io, un uomo o uno spa
ventapasseri? Un padre, un marito o un ecto
plasma?
Pasquale — Questa battuta non va.
Remigio — Scusa...
Pasquale — Lo so, è inutile che me lo ripeti, 
per tagliare ci vuole il signor capocomico, ma 
siccome il signor capocomico non c’è...
Alberto — ...si prova lo stesso, senza tagliare. 
Pasquale — Senti, giovanotto antico, io faccio 
questo mestiere da quarantanni ! Le battute che 
non debbo dire non le voglio dire perchè, se le 
dico, poi finisce che le dirò!

Marisa — Cos’è, un indovinello?
Remigio — Dice che non vuol dire le battute 
che poi si taglieranno, perchè se le dice alla prova 
ha paura che poi, alla recita, le dirà anche se 
sono state tagliate!
Alberto (a Pasquale) — Ma chi te l’ha detto che 
si deve tagliare quella battuta?
Pasquale — Me l’ha detto la logica che ai temp: 
miei si studiava! A questa mia cretinissima battuta 
la signora (indica Teresa) deve riconoscermi e sve
nire, poi svieni tu e svengono le due ragazze, dopc 
di che lui (indica Carlo) dice : « Sipario ! » e sviene 
anche lui...
Carlo — E’ un finale surrealista!
Pasquale — Per me è il finale di uno che non sa 
fare i finali, ma questo non mi riguarda. Faccic 
notare soltanto che se Teresa sviene perchè mi 
riconosce, non si capisce perchè aspetta ch’io dica 
tutta quella battuta per riconoscermi... Dovrebbe 
bastarle il primo suono della mia voce per proce
dere al riconoscimento... Appena ho detto : « Ab 
ah, sarebbe troppo, eh? » dovrebbe fare il suo stel
letto e svenire. Almeno così dovrebb’essere seconde 
la logica delle cose... (Ernesto, amministratore della 
compagnia, entra discutendo col macchinista a 
bassa voce, accennando alle scene. Vincenzo, diret
tore di scena, e Roberto, trovarobe, si avvicinano a 
Ernesto e al macchinista e incominciano anche loro 
a discutere. Non occorre che si capiscano le loro 
parole, si deve intuire che parlano della scena, dei 
mobili, dei soprammobili).
Marisa (rispondendo a Pasquale) — ...ma siccome 
la logica delle cose in questa compagnia non esiste, 
occorre dire la battuta così com’è indicato dal 
copione.
Pasquale — E io non la dico, perchè se la dico 
la dirò! La salto. Tanto lo so che sarà tagliata... 
come sarà tagliata tutta la commedia che non sarà 
mai rappresentata...

UN ATTO DI
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Ernesto (seccato) — Che ne sai tu?
Pasquale (si volge di scatto) — Eccolo qua... l’am
ministratore è sempre presente, credi d’essere solo, 
e lui ti sta alle spalle!
Ernesto — Meno quando ti dò la paga, chè allora 
ti sto di fronte!
Pasquale — E’ la terza volta che mi rinfacci la 
paga, come se non me la guadagnassi!
Ernesto — Stai chiacchierando, non lavorando! 
Pasquale — Avevamo cessato di lavorare, l’atto 
è finito, mancano solo gli svenimenti!
Ernesto — Be’, svieni!
Pasquale — Io non debbo svenire, debbo solo 
guardare gli altri che sono svenuti e poi fissare lo 
sguardo avanti, stupito.
Ernesto — Be’, fissa lo sguardo e stupisci! 
Pasquale — In prova lo posso fare, ma alla recita 
non so se ci riuscirò!
Ernesto — E perchè?
Pasquale — Perchè se m’arriva un pomodoro in 
un occhio come faccio a fissare lo sguardo? 
Ernesto — Non fare il buffone e ringrazia il cielo 
d’essere scritturato, di questi tempi... Avete pas
sato le parti, adesso verrà il commendatore e darà 
le posizioni e le intonazioni, poi ci leggerà la sua 
commedia nuova...
Pasquale — ...e la commedia surrealista sarà 
messa a dormire, meno male! (Agli altri) L ’avevo 
detto io che questa non si sarebbe fatta? Noi non 
rappresentiamo che repertorio del signor capoco
mico! (Gli altri sono in imbarazzo).
Ernesto (seccato, minaccioso) — Cosa vuoi dire? 
Pasquale — Quello che ho detto... Non c’è niente 
di male! Non capisco perchè il commendatore, che 
sa scrivere così bene le commedie adatte a lui e 
alla sua compagnia, perda tempo, e ce ne faccia 
perdere a noi, con gli infelici tentativi degli altri... 
Ernesto — Perchè vuole, spera almeno, di trovare 
qualche cosa di nuovo...
Alberto — ...di diverso, se non altro...
Marisa — I l pubblico si stanca, alla fine, di sen
tire sempre le stesse cose, vedere le situazioni, sem
pre quelle, presentate sempre nello stesso modo, 
quasi con le stesse parole...
Carlo — Il teatro è vita e la vita è varia!
Nina — L ’arte è la ricerca incessante del nuovo 
e del vero...
Teresa — Ma se è vero non è nuovo e se è nuovo 
non è vero...
Pasquale — Sentite... Io sarò il vegliardo, lo 
scarpone e tutte le altre cose che mi dite alle spal
le... (Vocìo di protesta degli altri) Sì, vabbène! 
Ma nel mezzo secolo avvantaggiato di palcoscenico 
che ho sulle spalle c’è la sola verità teatrale che 
ho imparata : il pubblico non vuole niente di nuovo

a teatro come non vuole niente di nuovo alla trat
toria. Un giorno col pomodoro, un altro col ragù, 
un altro ancora col burro, con le alici, col pesto o 
alla matriciana, ma sempre spaghetti chiede. Così 
prima c’era Pulcinella, poi c’è stato il brillante, 
oggi c’è... be’, non facciamo nomi, e sempre lo 
stesso è! Questi autori che credono di scrivere cose 
nuove, senza stare qui, sopra queste tavole, sera 
per sera per anni e anni di seguito, mi fanno pietà 
quando non mi fanno rabbia...
I l  Custode (viene da uno dei lati della scena, 
s’avvicina a Ernesto) — C’è il professore Baldas
sarre Bràndano...
Ernesto — Come?
I l  Custode — Baldassarre Bràndano!
Ernesto — E chi è?
I l  Custode — E’ il Preside del Liceo, persona per 
bene, vuole parlare con lei...
Ernesto — Fallo parlare col segretario, vorrà qual
che biglietto di favore per...
I l  Custode — No, no, vuole parlarvi della com
media...
Ernesto — Quale commedia?
I l  Custode — La sua, quella che le ha dato l’an
no scorso...
Ernesto — A me?
I l  Custode — Sicuro, glie l’ho portata io, non si 
ricorda?
Ernesto —• Una commedia di Brandassarre...
I l  Custode — Baldassarre... Baldassarre Brànda
no, la conosciamo tutti, l’ha letta a tutto il paese... 
Ernesto — Madonna aiutaci!
I l  Custode — E tutto il paese sa che anche il 
commendatore l’ha letta, gli è piaciuta e la vuol 
fare... Così è venuto a pregarla che glie la faccia 
almeno per una sera, qui... l ’ultima sera, magari... 
Ernesto — Senti, digli che non ci sono...
I l  Custode — Scusi...
Ernesto (muovendosi) •— ...che sono partito, ma
lato, morto...
I l  Custode (trattenendolo) — No, scusi, scusi, 
cavaliere, ma lei deve capire... Lei domenica sera 
se ne va e chissà quando capiterà qui un’altra 
volta... Ma io ci debbo rimanere qui, e di giorno 
faccio il sottocustode al Liceo, non mi vorrà met
tere nei guai col professore Baldassarre Bràndano... 
Ernesto (fa per muoversi) — Stasera vedremo... 
I l  Custode (lo afferra per la giacca) — Ma no, 
scusi... (Chiamando) Professore! Ecco l’ammini
stratore, felicissimo di riceverla...
Baldassarre (entra da dovè entrato il custode; ti
po ordinario di professore sui cinquantacinque anni, 
occhiali, pancia, timido, e nello stesso tempo im
placabilmente tenace. E’ vestito assai modestamen
te, si toglie il cappello entrando, s’avvicina a Erne-
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sto, gentile, umile, ma è chiaro che non se lo la- 
scerà più scappare) — Buon giorno, caro cavalier 
Minestrini, come sta, come sta la signora Gabriella... 
Ernesto (sbalordito) — Gabriella?
I l  Custode (a Baldassarre) — Sa, adesso si chia
ma Caterina...
Baldassarre — Come, la signora Minestrini ha 
cambiato nome?
Ernesto —■ Veramente sono io che... che ho cam
biato signora... ma... scusi, sa... volevo dirle... adesso 
non ho tempo... a proposito di quella sua comme
dia... Noi, da qualche tempo, facciamo degli atti 
staccati, unici...
Baldassarre (sorride) — La mia commedia è 
appunto in un atto unico...
Ernesto — Sì, voglio dire... atti unici ma non 
tanto e... non sempre... Alle volte in due quadri... 
Baldassarre — I l mio atto unico è appunto in 
due quadri...
Ernesto (si passa una mano sulla fronte) —- Senta, 
in questo momento io... non ricordo con precisione 
la vicenda, ma...
Baldassarre — Glie la posso raccontare. Si tratta 
di...
Ernesto (guarda disperato intorno a se, gli attori 
e i tecnici si sono allontanati, e solo il suggeritore è 
rimasto al suo tavolo, indifferente) — Non ho il 
tempo per parlarne adesso... I l  debutto, lei sa... 
anche su una piccola piazza come questa è sempre 
un problema da risolvere, ci sono tanti imprevisti, 
tanti (gesto) eh? Le prometto che al primo mo
mento di calma, ne parlerò al commendatore e... 
Baldassarre —• Ma non c’è bisogno di parlar
gliene, il commendatore conosce benissimo la mia 
commedia...
Ernesto — Ah...
Baldassarre —• L ’ha letta, gli è piaciuta, m’ha 
scritto che vorrebbe rappresentarla ma...
Ernesto —■ Ah, ecco, c’è un « ma »... Già, mi 
sembrava strano che il commendatore le avesse 
scritto, comunque...
Baldassarre (frugandosi in tasca) — Ho qui la 
lettera...
Ernesto — Non occorre! Se c’è un « ma » c’è una 
ragione che c’impedisce di... eh? Sa, alle volte si 
vorrebbe favorire una persona degna, e poi... Guar
di, io le prometto che parlerò al commendatore, mi 
farò dire che cosa si oppone, in che consiste il 
« ma », e poi...
Baldassarre — Ma è inutile parlare con lui, di
sturbarlo nel suo gran lavoro...
Ernesto — Ecco, lei è ragionevole e... 
Baldassarre — Il commendatore m’ha spiegato 
benissimo il suo « ma ». E’ lei che si oppone! 
Ernesto — Lei... chi?

Baldassarre — Lei lei! I l commendatore ha scrit
to ben chiaro : vorrei tanto dare la sua commedia 
che è degna d’un vero e grande uomo di teatro... 
Ernesto — Chissà a cosa pensava...
Baldassarre — Pensava a me, alla mia comme
dia che lo ha profondamente impressionato, legga 
la sua lettera... (Cava una busta dalla tasca, ma 
nella busta manca il foglietto; Baldassarre si rifru
ga in tasca nervoso) Non è possibile, l’ho presa pri
ma di venir qui, e poi la busta è questa... vede, 
con l’intestazione della compagnia...
Ernesto (riprendendosi un po’) — Ho capito, ma 
tanto non serviva, lei ha forse esagerato un po’ il 
benevolo giudizio del commendatore... E’ sempre 
benevolo. Scrivere una commedia è difficilissimo... 
Non è vivendo in un piccolo paese che si può... 
Scusi, non dico per lei, ma... (Gli porge la mano) 
Lietissimo d’averlo conosciuto e ora, se permette... 
Baldassarre (l’afferra per la giacca) — Ah no, 
lei non può lasciarmi cosi; e io non mi farò la
sciare così... La lettera... ora ricordo perchè non 
l’ho, che sciocco... l’ho fatta mettere in un qua
dretto, sotto vetro, la tengo al centro della parete 
d’onore nel mio salottino... « Una commedia che 
mi ha profondamente commosso »... Lei capisce 
come io tenga a quel giudizio a cui è legata la mia 
vita... Ho creato qualcosa con questo mio lavo
retto, potrei mettere finalmente il capino fuori 
dalla mia galera... Questa è una galera, capisce? 
Una galera! Alla quale lei mi condanna, senza una 
ragione, senza un profitto nemmeno! Perchè si op
pone a che io sia finalmente rappresentato? Cosa 
le ho fatto di male?
Ernesto (impressionato, spaventato) — Ma... scu
si... e mi lasci la giacca, Santo Cielo... Cinque 
minuti fa io non sapevo nemmeno che lei esi
stesse... Chi le ha detto che io, proprio io, mi op
pongo a...
Baldassarre — Me l’ha scritto il commendatore, 
la sua lettera, l ’ho stampata qui... (Si batte la 
fronte) « Vorrei tanto rappresentare il suo lavoro 
ma disgraziatamente debbo fare i conti con l ’am
ministratore... ».
Ernesto — Ma l’avrà scritto in senso generico! 
Baldassarre (ignorando l’interruzione) — « I l 
teatro non è soltanto Arte, è anche e principal
mente industria e vi sono necessità amministrative 
che... ».
Ernesto (respirando) ■— Ah, ecco, « necessità am
ministrative », non opposizione, personale inimi
cizia dell’amministratore! Ci saranno difficoltà di 
messa in scena, spese...
Baldassarre — Ma io ho rinunziato a tutti i 
diritti d’autore...
Ernesto — Non è detto che basti, spesso accade 
che...
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Baldassarre — Sono pronto a pagare tutte le 
spese in anticipo...
Ernesto — Senta, noi non possiamo in nessun 
modo...
V itto rio  (entra in fretta, cappello, pastrano, borsa 
sotto il braccio, sigaretta non accesa fra le lab
bra) — Be’, che c’è, sciopero? [Luigi, segretario 
della compagnia, lo segue con altre carte in mano). 
Baldassarre [immediatamente riconoscendo Vit
torio, salutandolo con effusione) — Oh, buongiorno, 
commendai or Valentini, come sta... Come sta la 
signora Virginia... [Maria, moglie di Vittorio, abito 
da città, qualche pacchetto, dei fiori in mano, 
segue, e si ferma stupita e indignata. Vittorio è 
sbalordito, si ferma, fissa Baldassarre che non ri
conosce. Baldassarre gli si avvicina) Come sta la 
sua affascinante cognata, signorina Clara? 
V itto rio  — Ma... ma... chi è lei... [A Ernesto) E 
voi, Bottino... Come vi viene in mente di farmi 
trovare in palcoscenico gente che...
Maria [aspra) — ... che chiede notizie della tua 
signora Virginia mentre io mi chiamo Maria, della 
tua affascinante cognata mentre io non ho mai 
avuto sorelle...
Baldassarre [colpito) — Santa pazienza, non vor
rei essere stato frainteso... La signora è evidente
mente la signora del commendatore...
Maria — Precisamente, Maria Valentini se non 
le dispiace!
Baldassarre — Felicissimo... [Fa per stringere la 
mano ma non ci riesce) Io sono il professor Baldas
sarre Bràndano, vecchio amico di suo marito... 
Maria — Non me ne ha mai parlato... 
Baldassarre — E’ che forse sbaglio io, nella mia 
presunzione... Io sono un grande amico suo, e lui, 
si sa, con tanti amici... Volevo dire che con le pa
role « signora Virginia » e « affascinante cognata » 
non mi riferivo a persone viventi, a donne vere e 
proprie, ma ai titoli di due commedie mie... 
V itto rio  [respirando, a Maria) — Oh, hai visto... 
si trattava di commedie e tu subito ti sei montata... 
I l professor Brancaleone...
Baldassarre — Bràndano...
V itto rio  — Bràndano... Brancaleone è il nome... 
Baldassarre — Il nome è Baldassarre...
V ittorio  — Be’... mi chiedeva notizie delle com
medie... Che fine hanno fatto « La signora Virgi
nia » e «L ’affascinante cognata Clelia»?
Maria — Ha detto Clara!
V itto rio  — Non mi posso ricordare i nomi di 
tutte le...
Maria — Certo, ci vorrebbe un segretario! E 
c’è! C’è! [Fissa minacciosa il segretario ed Erne
sto) Ma deve finire questa storia! Deve finire! 
V itto rio  — Scusa, se lui stesso ha spiegato...

Maria — Mi persuadono poco certe spiegazioni! 
Dopo la prova faremo i conti! [Esce furiosa). 
V itto rio  [a Baldassarre) — Senta, lei è proprio 
un guaio, un disastro nazionale...
Baldassarre — Non ho pensato di far male chie
dendo come stavano quelle due signore così sim
patiche... E’ un’elementare regola di galateo... A 
me personalmente non me n’importa niente di 
sapere se stanno bene o no, ma lei sembrava così 
affezionato, così... (Parlando ha acceso un fiam
mifero e gli accende la sigaretta che Vittorio ha 
sempre fra le labbra).
V itto rio  [trae distrattamente una boccata di 
fumo, poi si toglie la sigaretta dalle labbra) — 
Ma io non debbo fumare, perchè m’accende? 
Baldassarre — Scusi, se non deve fumare per
chè tiene la sigaretta in bocca?
V itto rio  — Perchè non debbo fumare, ma vor
rei fumare, mi fa male fumare, ma soffro a non 
fumare, con la sigaretta non accesa io m’illudo 
di... [Irritandosi di piu) Insomma basta! [Getta 
via la sigaretta accesa, ne cava un’altra che si 
mette fra le labbra) Lei non ha alcun diritto di 
accendermi la sigaretta! Voglio fumare con la 
sigaretta spenta! Lia capito?
Baldassarre — Ho capito. Io, caro commen
datore...
V itto rio  (furente) — M i dica cosa vuole e chi 
l’ha fatto entrare!
Baldassarre — Glie lo stavo dicendo, ma lei 
m’ha interrotto...
V itto rio  [non lo ascolta, a Ernesto) — Cosa 
vuole?
Ernesto — E’ un autore...
V itto rio  [contenendosi a stento, fissando Baldas
sarre) — Ah, lei è un autore...
Baldassarre — Sì, commendatore, e le ho dato... 
V itto rio  — E naturalmente m’ha dato una com
media...
Baldassarre — Ecco, precisamente quattordici 
mesi fa, quando fu di passaggio in questo teatro... 
V itto rio  — Una delle solite commedie che tutti 
si credono in dovere di scrivere in provincia... 
Baldassarre — Scusi...
V itto rio  — Una delle solite boiate senza capo nè 
coda che un disgraziato deve leggere... 
Baldassarre — Guardi, lei l’ha letta e l ’ha tro
vata buona...
V itto rio  — Le trovo sempre buone... almeno que
sto scrivo perchè sono una persona educata... Ma 
lei è tale un castigo di Dio, tale uno scocciatore, 
tale un’angoscia vivente che per la prima volta in 
vita mia voglio essere brutalmente sincero, al cento 
per cento villano! La sua commedia è una cre- 
tinaggine !



L ’ABITO NERO

Baldassarre — Ma non può essere, commenda
tore, lei m’ha scritto...
V itto rio  — Io scrivo a tutti lo stesso! 
Baldassarre — Ma non quello che ha scritto 
a me!
V itto rio  — Le dico che è sempre la stessa let
tera, e la scrive il segretario, non io... E le com
medie le legge lui, non io... E spesso nemmeno 
lui! Abbiamo altro da fare che perder il nostro 
tempo a leggere le stupidaggini di chi non sa che 
cosa è un palcoscenico, che non ha idea di ciò che 
ci vuole per interessare il pubblico, che non sa co
struire un personaggio, che non sa far entrare o 
uscire di scena un attore! Ce ne vuole per scrivere 
teatro, caro lei, ce ne vuole! In vent’anni che 
faccio il capocomico avrò letto migliaia di comme
die di sconosciuti, e mai - dico mai, ha capito? 
Mai! - ne ho trovata una che si potesse rappre
sentare! La massima parte non valevano l’inchio
stro sprecato per scriverle! Oh! Mi sono sfogato 
una buona volta! Non ne potevo più di continuare 
a mentire per fare la persona beneducata! 
Baldassarre (è avvilito, quasi piange) — E io che 
avevo aperto il cuore alla speranza... Dalla sua let- 
tera m’era parso di capire che la mia commedia 
era stata giudicata non dico un capolavoro, ma... 
V itto rio  — Capolavoro! Capolavoro! Come se 
fosse possibile pensare che il primo venuto... (Ha 
un gesto furioso) Una sola volta in tutta la mia 
vita d’attore ho avuto un buon lavoro... Si, quasi 
un capolavoro, da uno sconosciuto, una comme
dia che se l ’avessi avuta solo dieci anni fa avrebbe 
cambiato la mia carriera artistica da così a così... 
{Muove la mano prima con la palma in giù, poi 
in su) Un atto unico intitolato « L ’abito nero »... 
(Baldassarre scoppia in pianto dirotto, i singhiozzi 
lo squassano) ... Un pezzo fortissimo, e nello stesso 
tempo d’una delicatezza inebbriante... una garde
nia in un astuccio d’acciaio, un... (Guarda Baldas
sarre che continua a piangere disperatamente, si 
commuove) Be’, ma adesso non esageri... Sono 
stato violento, ma le circostanze, deve capire... 
Prima la signora Virginia, poi quella sua insistenza 
esasperante, poi la sigaretta... Non si è sempre 
padroni dei propri nervi... Le faccio le mie scuse, 
se permette le offro due poltrone per lo spettacolo 
di stasera, così potrà venirci con la signora... 
Baldassarre (singhiozzando) — Non ho... Non 
ho...
V itto rio  — E vabbene, venga con chi vuole... {A 
Ernesto) Fagli le due poltrone... (A Baldassarre) Di 
nuovo la prego di scusarmi e... {Fa per muoversi). 
Baldassarre {lo afferra) — Oh no, commenda
tore... Non mi lasci... proprio in questo momento... 
Lei non ha la più piccola idea della mia com
mozione...

V itto rio  {tentando di liberarsi) — Capisco, ma... 
Baldassarre — ... di ciò che sento nel cuore per 
le parole che m’ha detto...
V itto rio  — L’ho già pregato di perdonarmi... 
Baldassarre {sempre più commosso) — Ma non 
posso perdonarlo, non debbo... Debbo ringraziarlo 
in ginocchio, baciarle le mani... « L ’abito nero »... 
è mio, l’ho scritto io... {Vittorio è profondamente 
colpito, fissa Baldassarre che continua a piangere. 
Ernesto guarda Baldassarre con attenzione. Gli 
altri s’avvicinano, curiosi, interessati. Remigio co
mincia a scartabellare fra i molti copioni che ha). 
V itto rio  {a Baldassarre) — E’ lei che ha scritto 
« L ’abito nero »?
Baldassarre {commosso, ma poco a poco ripren
dendosi) — Io...
V itto rio  — Con quella barba...
Baldassarre — Me la posso tagliare...
V itto rio  — No, volevo dire... Scusi, non ci faccia 
caso... Adesso ho capito perchè non può venire 
con la signora... E’ vedovo, forse?
Baldassarre — No... celibe... Mantenere una fa
miglia con ciò che guadagnava un giovine inse
gnante... Poi adesso che non sono più nemmeno 
giovine...
V itto rio  — Ho capito... Così quello che succede 
nell’« Abito nero » non è successo a lei... 
Baldassarre — No... al padre di uno dei miei 
alunni... Ma è lo stesso esperienza diretta... sof
ferta, creda...
V itto rio  — Ne sono convinto... ed espressa con 
una maestria che sorprende... l’ultima scena... scar
na, breve, intensa, pochissime parole perfette... 
Baldassarre — E’ lei... lei che sta dicendo pochis
sime parole perfette... che fanno, finalmente, un 
autore del povero insegnante invecchiato fra que
ste montagne... Quando... quando conta di rap
presentarla, la mia commedia? {Tutti hanno com
posto il volto a gravità, sembra che ciascuno sia 
dolente di dover rifiutare cosa che, potendo, da
rebbe molto volentieri).
V itto rio  {dopo una pausa, scuotendo la testa, con 
nobile sincerità) — Mai, professore...
Baldassarre {sussulta) — Mai? E perchè? 
V itto rio  — Perchè non posso rappresentarla. 
Baldassarre — Pensa che non è adatta al suo 
temperamento? Si sbaglia, sa, si giudica male, 
posso assicurarle che...
V itto rio  — E’ adattissima al mio temperamento, 
saprei benissimo fare la mia parte, e fra i miei 
scritturati c’è chi farebbe benissimo l’altra... Ma 
la commedia è troppo diversa dal mio genere 
solito...
Baldassarre — Scusi, il pubblico è assetato di 
novità...
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V itto rio  — Sì, che però debbono tenersi nella 
linea che l ’attore ha scelta o che il pubblico gli 
ha imposta... E’ un’impresa disperata cambiare 
quando proprietari di teatro, critici, spettatori 
hanno collocato l’attore in una casella... 
Baldassarre — Ma se il rimprovero che si fa a 
certi attori è d’essere sempre gli stessi...
V itto rio  — Sì... ma guai se cambiano... S’inco
mincia a dire « non è più lui » e il pubblico 
si svia...
Baldassarre (è sopraffatto dall’amarezza) — Per
chè m’ha detto quelle parole che m’hanno fatto 
quasi impazzire di gioia... perchè non m’ha la
sciato nel mio dubbio d’essere un vecchio imbe
cille presuntuoso... Quasi un capolavoro... Lei mi 
dice che ho scritto quasi un capolavoro e poi si 
rifiuta di rappresentarmelo... E come vuole ch’io 
esca di qui? Come fa a non capire ch’io sono un 
altro, ora... Non più il povero scemo eh’è entrato 
approfittando dell’ascendente che ha sul custode... 
Ma forse non è vero niente... Lei m’ha preso in 
giro come prima...
V itto rio  — Ah no, creda! (Vocìo d’affettuosa pro
testa di tutti).
Baldassarre — Lei ha recitato con me... M ’ha 
rifatta la scena del grande attore che si burla 
dello sventurato che la miseria e la timidezza... 
e diciamo pure la viltà sociale... costringono a vi
vere e morire nel piccolo ambiente, nell’angoletto 
dimenticato... Adesso che me ne andrò, oppresso 
da un dolore che lei non può capire e di cui non 
le importa niente, lei riderà di me con i suoi 
attori...
V itto rio  (addolorato) — Scusi, professore... 
Baldassarre — Lei la mia commedia non l ’ha 
nemmeno letta... Bene, mi ridia il copione e... 
V itto rio  — La sua commedia non solo l ’ho letta 
e riletta, ma l ’ho provata, coi miei attori, venti 
volte... (Vocìo degli altri per confermare).
Alberto — Io ho fatto il padre!
Marisa — Io la seconda monaca...
Nina — Io la prima...
Pasquale — Io il controllore dell’autobus...
Carlo — Io il fattorino...
V itto rio  (s’accosta al tavolo del suggeritore) — Il 
copione dev’essere ancora qui...
Remigio (mostrando il copione dell’« Abito nero ») 
— Eccolo.
V itto rio  {a Baldassarre) — Non posso permettere 
che uno scrittore, un galantuomo, vada via dal 
mio palcoscenico convinto d’essere stato preso in 
giro da quattro buffoni... Ora le metterò in prova 
la sua commedia, e le dimostrerò perchè non posso 
farla... (Al macchinista) Cesarino, la scena per 
l ’« Abito nero »... [Al suggeritore) Tu vai via di 
là col tavolo...

Remigio — Vado in buca, se vuole...
V itto rio  — Sì, è meglio... (Rapidamente il mac
chinista dispone la scena fissando le cantinelle sul 
pavimento, e farà calare un fondale che renderà 
più intimo il palcoscenico. Aiutato dal segretario 
e da Ernesto dispone verso destra due sedie, un 
tavolo e altro per fingere un camioncino che poi 
partirà. Gli attori prendono i loro posti dopo es
sere usciti e rientrati con gli abiti, o gli elementi 
d’abiti adatti alla commedia da recitare. Vittorio, 
indicando a destra ciò che sarà stato apprestato 
per fingere l’autobus) Qui, c’è l ’autobus... 
Baldassarre — Non dico un vero e proprio au
tobus, capisco ch’è una spesa forte, ma...
V itto rio  — Quando c’è il lavoro, o almeno la 
scena o lo spettacolo, la spesa non deve mai pre
occupare... L ’autobus caratterizza i tipi... 
Baldassarre — Ecco... sono felice che lei mi dica 
questo... mi prova che ha letto la commedia con 
attenzione...
V itto rio  — La so a memoria. Dell’autobus si 
vedrà solo la parte rivolta al pubblico : il movi
mento avverrà poi com’è descritto... L ’importante 
è la folla...
Baldassarre — Ecco, la folla che vuol salire... 
V itto rio  — ... e quella ch’è già salita, l ’autobus 
è pieno zeppo... (Vittorio fa un gesto e gli attori 
si dispongono davanti e dietro il simulacro d’au
tobus, incominciando subito a vociare e spingersi). 
La Folla (si pigia, s’ingiuria, voci varie) — Piano!
- Non spingete! - Come faccio a non spingere? - 
Volete schiacciarmi? - Spingono me! {Altre bat
tute a soggetto).
Carlo (s’è messo in testa un berretto da fattorino 
di autobus) — Avanti c’è posto! Vadano avanti! 
Voci varie — Ma dov’è questo posto? - Come si 
fa ad andare avanti? - Dobbiamo camminare sulla 
gente? (Teresa fa per uscire dalla destra oltrepas
sando Carlo).
Carlo {la ferma) ■— Dove andate? Davanti non 
si può salire!
Teresa {recitando come se fosse assai più vec
chia) — Ma come faccio a salire di dietro? Non 
e possibile! Come volete che mi faccia largo per 
forza, alla mia età, in questo stato... Fatemi pas
sare, lasciatemi salire davanti, lo sapete dove an
diamo tutti, quando prendiamo quest’autobus... E’ 
una carità che vi chiedo...
Carlo {intenerito) — Santa pazienza, signora mia, 
anche domenica scorsa avete fatta la stessa storia 
e ho dovuto finire col farvi salire davanti...
Teresa — E ve ne ho ringraziato e vi ringrazio, 
siete un uomo di cuore...
Carlo — Sì, ma...
Voci varie — Be’, andiamo! - E’ tardi! - Quando 
si muove questa lumaca? - Ehi, fatemi almeno sa
lire! - E dove volete salire, sui miei piedi? - Ma
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lei si faccia più in là! - E come mi faccio piu in 
là? - Non spingete! - M i spingono!
Teresa {a Carlo) — Vedete, come faccio a salire 
di dietro, io, povera vecchia? (Pasquale entra dalla 
destra, ha in testa un berretto di controllore del
l’autobus).
Carlo (a Teresa) — Zitta, il controllore!
Teresa (« volge a Pasquale) — Oh, giusto lei, 
signor capo, mi faccia questa grazia...
Pasquale — Che grazia?
Carlo —• Vuol salire davanti...
Pasquale — Assolutamente escluso, il regolamen
to lo proibisce!
Teresa — Ma io ho settant’anni, come posso fare 
a pugni con gli altri?
Pasquale — Non dovete fare a pugni, violenza 
privata, passibile di contravvenzione e anche d’ar
resto !
Teresa — Ma io « debbo » andare, capite? 
«Debbo» andare!
Pasquale — Aspettate un altro autobus!
Teresa — Sono sempre pieni, e poi ne parte uno 
ogni mezz’ora!
Pasquale — Ogni diciotto minuti! Non so che 
farvi !
Teresa — Ma un po’ di pietà, scusate... Questo 
bravo giovine domenica scorsa mi ha... (Carlo fa 
disperati cenni a Teresa di tacere. Teresa tace, 
impaurita).
Pasquale (feroce) — Ah sì? V i ha fatta salire 
davanti? (Cava il taccuino).
Teresa (quasi gridando) — No! M ’ha aiutata a 
salire di dietro.
Pasquale (non convinto) — Mh...
Carlo {a Pasquale) — Creda pure, capo... 
Pasquale (seccato di non potergli mettere una 
multa) — Pensa a fare il tuo dovere, tu... non il 
cavaliere di grazia... (Alberto sta avanzando dalla 
sinistra verso l’autobus. Ha messo una giacca nera 
sui pantaloni e sul panciotto nero, ha in testa un 
cappello nero, con la fascia di lutto, porta om
brello e guanti neri in mano. I l  suo volto è severo, 
grave: porta il cappello diritto sulla fronte, è un 
tipo di vecchio ufficiale in congedo, dignitoso, pu
lito, non disposto a cordialità ma corretto con 
tutti).
Teresa (a Pasquale) — I l cavaliere di grazia... 
con me?
Pasquale — Con tutti!
Teresa — Perchè è proibito aiutare una signora 
anziana?
Pasquale — Non ricominciamo con le signore 
anziane! Al mondo non ci sono soltanto signore 
anziane !
Alberto — Ci sono anche gli ineducati e i villani.

Pasquale (inviperito) — Come, lei si permette?... 
Alberto — M i permetto cosa?
Pasquale (furente) — Verbale d’oltraggio! Io 
sono un pubblico ufficiale! [Cava il taccuino). 
Alberto — E io che c’entro?
Pasquale — Lei m’ha chiamato ineducato e 
villano !
Alberto — Nemmeno per sogno. Lei ha detto che 
al mondo non ci sono soltanto signore anziane, io 
ho aggiunto che ci sono anche gli ineducati e i 
villani... e potrei continuare citando anche gli 
screanzati...
Pasquale — Sono anche screanzato?
Alberto — Non lei... Ci sono, al mondo, anche 
gli screanzati... come ci sono i cinesi, i professori 
di matematica, i falegnami...
V itto rio  (s’è messo una giacca un po’ sbrindel
lata di stoffa chiara, un berretto per traverso, ha 
l’aspetto d’un operaio in non troppe buone con
dizioni. A gomitate e spintoni è riuscito ad arri
vare poco prima vicino all’autobus, si volge sec
cato sentendo parlare di falegnami) — Cosa c’en
trano i falegnami?
Pasquale — Saranno screanzati anche loro! 
Alberto ■— Non ho detto che sono screanzati, ho 
detto che al mondo ci sono gli screanzati e... 
V itto rio  (interrompendo) •— Be’, basta, ci hai 
scocciati!
Alberto — Nessuno s’è mai permesso di dirmi 
basta!
V itto rio  — Te lo dico io!
Alberto (inviperito) — Voi non sapete chi sono io! 
V itto rio  — Lo so, sei una persona distinta, col 
colletto, un fregnone borghese!
Alberto — Ah, questo è troppo!
V itto rio  — E’ troppo poco, sei due fregnoni, 
uno per conto tuo, un altro per quella faccia di 
iettatore beccamorto... (Gli fa le corna con le 
mani) Tè! Tè! Ma guarda chi deve parlare dei 
falegnami! (Gli altri commentando, ridono; stre
pito, vocìo vario. Teresa cerca d’interporsi, Pa
squale e Carlo spingono la folla nell’autobus gri
dando : « Andate avanti! Andate avanti! Avanti 
c’è posto! »).
Alberto (fuori di sè, minacciando Vittorio con 
l’ombrello) — Vi ricaccerò in gola queste parole! 
V itto rio  (dall’alto della piattaforma dell’autobus, 
trattenuto da chi lo spinge per salire) — E io ti 
rompo la faccia, hai capito? (Agli altri) Fatemi 
scendere! (Tutti protestano. Vittorio fa di tutto 
per scendere ma è respìnto dentro l’autobus). 
Alberto (minaccioso, puntando l’ombrello) — 
Scendete, così imparerete come si trattano i cial
troni! (Vittorio, dall’autobus, gli fa un pernacchia) 
Miserabile!
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Pasquale (ad Alberto) — Ma state zitto, è più 
giovine e più forte di voi, se riesce a scendere 
ve ne dà quante ne volete! Sperate di fargli paura 
con l’ombrello?
Alberto (furente) — L ’ombrello, quando è in 
mano di chi conosce la scherma, è una spada! 
(Vibra una puntata a Pasquale alla spalla). 
Pasquale (vacilla sotto il colpo, s’afferra all’au
tobus, ha un grido) — Ahi... ma...
Alberto — E non ci ho messo che la quarta parte 
della forza che ho. Se ve lo dessi in un occhio vi 
sistemerei per sempre! Volete che provi?
Pasquale (intimorito) — Ma scusi, signore, lei... 
Alberto — Vi darò querela, insieme a quell’altro 
mascalzone che saprò subito chi è e dove abita... 
(A Teresa) Venga, signora, le offro un posto in 
tassì...
Teresa — Oh grazie, signore, mi fa proprio una 
carità... (Alberto esce fieramente, seguito da Te
resa. Pasquale è sbalordito. Carlo è quasi contento). 
V itto rio  (furibondo, lottando .con gli altri sull’au
tobus) — Ma fatemi scendere! Fatemi scendere! 
Carlo — Lascia perdere!
Pasquale — Quello è maestro di scherma, non 
hai visto?
V itto rio  (con voce normale) — Alt, grazie... (Si 
fa largo, scende. Baldassare avanza verso Vittorio 
e questi a Baldassarre) Ecco, così finisce il primo 
quadro : il controllore dà il segnale, l’autobus par
te mentre il falegname continua a gridare le sue 
ingiurie di carattere sociale contro il signore in 
abito nero, minacciandolo, chiamandolo sfrutta
tore, carogna, eccetera... litigando con gli altri che 
vorrebbero ma non possono farlo scendere dall’auto
bus... E’ convinto, adesso, che il suo lavoro l ’ab
biamo letto, studiato, provato?
Baldassarre (fremente d’entusiasmo) — Sì... è 
proprio come l’avevo immaginato... Forse quel... 
quel rumore volgare...
V itto rio  — Il pernacchio? Sta nel copione... 
Baldassarre — Sì, ma ora, ripensandoci, sarebbe 
meglio...
V itto rio  — No, no, sta benissimo, è un effettone! 
(Gli attori hanno sciolto il gruppo e, in ordine e 
in silenzio, si preparano al secondo quadro. Qual
cuno si veste da giardiniere, un altro da spazzino, 
Marisa e Nina s’aggiustano come due monache. 
I l  macchinista e gli aiutanti apprestano la scena 
per il secondo quadro. Sarà un giardino, pulito, 
ordinato; a sinistra sarà posto qualcosa che do
vrebbe figurare come una vasca di pietra, di circa 
due metri di lunghezza per uno d’altezza e mezzo 
di larghezza. E’ recato un recipiente con un ru
binetto : il recipiente è pieno d’acqua che esce dal 
rubinetto; e si sentirà il chioccolìo dell’acqua che 
cade. Vittorio a Baldassarre) Passiamo al secondo

quadro... La scena, naturalmente, è appena accen
nata, ma là (indica) c’è la vasca come lei la de
scrive, con la bocchetta dell’acqua che cade, cade, 
continuamente... (Mentre Vittorio parla e indica 
le azioni, gli altri le fanno; c’è un senso di com
postezza, d’attenzione tesa) Passa un giardiniere, 
poi un altro che spazza, poi vengono le due suore 
che si fermano alla fontana facendo l’azione come 
lei l’ha descritta...
Baldassarre — Certo l’ambiente è triste, ma... 
V itto rio  (è rattristato) — Non è l ’ambiente che 
rattrista... Si può ridere e far ridere in un carcere, 
in un ospedale... Questo... giardino... non è par
ticolarmente triste per quello che è... ma per ciò 
che v’accade... Là la fontana, quello è il viale, di 
qui l’uscita per il ripiano secondo... Le due mo
nache hanno finito di pulire le due piccole urne... 
(La prima e la seconda monaca stanno ora termi
nando di lavare le due urne, che prima non si vede
vano perchè eran tenute basse nella vasca) ...Ora 
il giardiniere porta loro i fiori...
I l  Giardiniere (avanza con i fiorì, li dà alle mo
nache, basso) — Ecco, sorelle... non ho potuto 
trovarne altri... Per carità, non dite che ve li ho 
dati io...
Prima Monaca — Siete sempre cosi buono... 
Seconda Monaca — Tanti di quei poveretti non 
hanno nemmeno un fiore...
V itto rio  (a voce più bassa) — E questo, e gli altri 
dialoghi, accompagnati dal chioccolìo dell’acqua 
che cade nella fontana, continuo, uguale, gentile 
e tremendo come il tempo che passa, come il 
destino che ci porta tutti come e dove vuole... 
Baldassarre (commosso, basso) — Vi ricordate 
anche le didascalie...
V itto rio  — L ’ho letta cento volte... Ed ecco il 
colonnello che arriva... (Alberto avanza dal se
condo ripiano con un’urna in una mano, con qual
che fiore nell’altra, e va alla fontana. Vittorio, 
Baldassarre e gli altri escono. Alberto incomincia 
a lavare la piccola urna accuratamente. E’ ancora 
più triste che nel primo quadro. Ha deposto i fiori 
sul bordo della vasca. V ittorio rientra dal secondo 
ripiano, ha anche lui un’urna e qualche fiore. 
Va alla vasca, si ferma vedendo il colonnello; poi 
si mette a lavare l'urna. E’ profondamente triste 
anche lui. I  due attori si guardano sottecchi, sor
vegliandosi : l’uno teme di dar fastidio all’altro 
nel lavare le rispettive urne. I  fiori del colonnello, 
urtati da uno dei due, cadono. Vittorio li raccoglie 
e lì rimette a posto, umilmente).
Alberto (dopo una pausa, dopo averci evidente
mente pensato, a voce bassa, aspra) — Grazie. 
V itto rio  (basso anche lui) — Prego. (I due attori 
continuano a lavare le urne e aggiustare i fiori. 
Vittorio, basso) Era anche lui nei granatieri?...



L’ABITO NERO

Alberto {senza guardarlo) — Sì.
V itto rio  — Tenente...
Alberto — Tenente.
V itto rio  — Il mio era caporalmaggiore... è quello 
che sta sotto, a sinistra...
Alberto — Vi ho visto... Giorgio, ventun anno... 
V itto rio  — E il vostro, Mario... ventidue... Io la 
guardo sèmpre... qualche volta ho pulito anche 
per lui... ci ho messo qualche garofano...
Alberto — Anch’io.
V itto rio  — Me n’ero accorto... e dicevo... chi 
sarà... forse un compagno... non pensavo che... 
ma... Grazie.
Alberto — Erano tutti e due granatieri... 
V itto rio  {dopo una pausa più lunga) — Io... vi 
prego di... scusarmi per...
Alberto {alza le spalle, ma non per disdegno, 
bensì come uno che pensa a ben più grande in
fortunio) — Oh!
V itto rio  — E’ che... quando ci vengo... sono sem
pre d’umore cattivo... Non so... litigherei con tutti... 
Poi entro qui e mi calmo, e mi scende addosso... 
come una pace... Non so spiegarmi meglio... 
Alberto — Capisco benissimo.
V itto rio  — I primi mesi ero come... pazzo... Avevo 
solo quello...
Alberto (più colpito) — Ah...
V itto rio  — E’ una cosa che non si può capire... 
Alberto — Altro che... anch’io avevo solo quello... 
V itto rio  {ha uno scatto, tende la mano, come per 
toccare Alberto, accarezzarlo) — Io... non so... 
cosa dire... Non ho... sono... una carogna... Non 
avevo capito... le chiedo perdono...
Alberto — Non dite questo... E’... un’umiliazione 
per me... le scuse... d’un fratello di sventura... 
V itto rio  — Fratello di sventura... Io non so dire, 
sono un... sì, un falegname... {Ha un gesto di rab
bia contenuta, amara) L’ho offeso e mi dispiace... 
Alberto — Anch’io v’ho offeso, debbo anch’io 
chiedervi scusa...
V itto rio  — Lei no... Io dovevo stare attento ve
dendolo in lutto... Lei no, che poteva saperne, di 
me? Non porto più nemmeno la fascia, non ho 
che questo vestito... Lei m’ha preso per un laz
zarone... per uno che... oh! Ma come me lo fac
cio un vestito nero? Con quello che costa un ve
stito? {Riprende a lavare l’urna, aggiusterà i fiori. 
Alberto è commosso, ma sempre nel suo stile 
severo; ha finito di aggiustare i fiori, esita, poi 
cava un biglietto da visita e lo porge a Vittorio 
che lo guarda stupito).
Alberto — E’ il mio biglietto da visita... Venite 
da me, domani in mattinata...
V itto rio  {ha ■preso il biglietto, legge a stento) — 
Alberto D’Alessandro... Lei è... colonnello?...

Alberto — In congedo... Quando gli morì la 
madre... tre anni fa... mio figlio si fece un abito 
nero...
V itto rio  {ha capito; è profondamente commosso, 
fa per rifiutare) — Oh!...
Alberto — Era all’incirca della vostra statura, 
forse non ci sarà bisogno nemmeno di aggiustarlo... 
V itto rio  (con voce strozzata) — Lei... lei... pensa 
di... a me che...
Alberto — Sono contento di darvelo, lui l ’ha 
messo poche volte, andò subito sotto le armi... 
V itto rio  {strozzato) — Ma io non posso... 
Alberto — E sarà contento anche lui... come lo 
sarà il vostro... Io non potrei mai portarlo quel 
vestito... Anche se m’andasse non ne avrei il co
raggio. V ’aspetto domattina. (Porge la mano a Vit
torio che gli prende la mano con ìmpeto, gliela 
bacia. Alberto, con dolcezza) Non fate questo... 
mai, con nessuno... {Si libera dalla stretta di Vit
torio) A domani...
V itto rio  {a stento) — A domani... E grazie... 
Alberto — Son io che ringrazio voi. {Esce con 
l’urna e i fiori dal passaggio per il secondo ripiano. 
Vittorio è rimasto impietrito col biglietto in mano, 
lo rilegge, lo mette in tasca; poi prende l’urna, 
v’aggiusta i fiori, si muove per uscire, piangendo). 
Baldassarre {irrompe profondamente commosso) 
— Ma bravo! Bravo! Ne avete fatto una cosa 
stupenda! {Gli altri rientrano in scena).
Vocio Vario — Ma sì! - Ha ragione! - Lo dovete 
fare questo lavoro! - Rendete così bene la scena! - 
Sarà un grandissimo successo!
V itto rio  {ha deposto l'urna, scuote la testa) — 
Non sarà un successo, perchè non la rappresen
terò mai!
Baldassarre {disperato) — Ma perchè?
V itto rio  — Perchè non posso... Io ho fatto sem
pre l’attore comico, il pubblico non vuole questa 
roba da me, non crede ch’io la sappia fare... e se 
gliela faccio non mi prende sul serio... Io debbo 
far ridere, ridere... soltanto ridere! (Allarga un po’ 
le braccia, sconfortato : e il suo volto esprime un 
profondo dolore).

F I N E
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I L  T E A T R O  E  L A  G I O V E N T Ù  D ’ O G G I

Un mese fa è stata attribuita al drammaturgo tedesco Cari Zuckmayer la massima onorificenza letteraria della 
sua nazione: il premio Goethe 1952. Ma tale onorificenza segue ad altro due, il premio Kleìst per il teatro 1925, 
e il premio Biicliner per il teatro 1929. Ciò significa 30 anni di esperienza letteraria dedicati al teatro di prosa, 
o noi vi aggiungiamo anche la delusione della miseria e dell’esilio durante il periodo nazista. Alunno prediletto 
di Gerhart Hauptmann, Cari Zuckmayer ha inteso scandagliare nelle sue opere l’anima tedesca, conducendo una 
spietata satira al malcostume politico (“ Capitano di Koepenick, Generale del diavolo ” ) fino a cogliere, nella 
delusione o_ nella disperazione dello sfacelo politico della Germania, la voce pura e sanguinante dell’umile popo
lano che è fratello al francese all’italiano all’olandese nella lotta quotidiana per il pane e la gioia e la virtù 
(“ L’inno nella fornace” ); e, insieme, l’esaltazione di una pace dei campi (“ Il vigneto dell’allegria” ), dell’arte 
popolare (“ Caterina Knie ” ), di cento e cento temi in cui l’autore ha espresso l’ingenuo e il corrotto, la luco e 
l’ombra, il bene e il male della nostra epoca, donde il soprannome, a lui dato dai critici tedeschi, di “ legittimo 
erede di Gerhart Hauptmann ” . Di questa personalità complessa pubblicheremo quanto prima un profilo esatto: 
non si può infatti giudicare in assoluto il teatro tedesco d’oggi senza conoscere l’opera di Cari Zuckmayer. Questo 
suo saggio sui giovani nel teatro contemporaneo, è una riprova del suo atto di fede verso la gioventù. Cari 
Zuckmayer crede infatti nei giovani e pur essendo severo, ma giusto con loro, li guida e li esorta ad amare il teatro.

■ Ogni dramma — forte, reale o realistico ch’esso sia —  contiene nna segreta 
vicenda di sogno: e qui credo di poter segnare i  confini fra i l  concetto giorna
listico dello ZeitstucTc (dramma di attualità), di cui intensamente si discute 
negli incontri dei giovani col teatro e che consiste in una foto istantanea di 
cronaca ed a finalità preconcetta, ed i l  vero e poetico teatro. Se ho altrove 
avanzato la necessità di un teatro che voglia dirci qualcosa, che debba vivere 
prima di tu tto  nel presente, voglio ora aggiungere che tale « presente » non 
deve essere inteso come qualcosa di soggettivo o ideologico. Io credo che sol
tanto un rinnovamento del dramma poetico potrà apportare al nostro teatro 
nuova attualità. (Troppi equivoci e confusioni si fanno sul concetto di presente 
e passato, fuori moda e moderno, attuale e tempestivo: me ne accorgo di 
m olti testi che ricevo in  lettura e che cerco continuamente di leggere, talvolta 
con inumani sforzi, nella ricerca di nuovi autori drammatici di talento).
C’è un punto di vista, poco durevole e puramente intellettuale che è sempre 
sorpassato, e v i è un rapporto tra  uomini e cose della concezione immediata 
e ingenua che è eternamente presente ed inesauribilmente nuova. L ’importante 
non è che vengano espressi pensieri e punti di vista che l ’autore considera 
nuovi e presenti: per i l  presente e i l  futuro è indifferente ciò che tu  ed io 
pensiamo attualmente della bomba atomica; così come ai nostri spettatori o 
ascoltatori non importa che idea od opinione ci facciamo durante la lettura 
del nostro giornale o assistendo ad un documentario cinematografico di attualità. 
Hoi siamo invece i l  medium, per i l  quale prende figura e v ita  ciò che i l  mondo 
pensa, ciò che le cose pensano, quelle cose che col nostro contatto e uso rendiamo 
partecipi della nostra vita. M i rifiu to di credere che dalla ribalta noi abbiamo 
la possibilità di influire direttamente sul fatto che una bomba atomica venga 
sganciata, e quando e dove. La nostra influenza invece è illim ita ta  nel deli
neare l ’in tim a posizione degli uomini, i l  clima spirituale delle generazioni che 
vivono con noi o vivranno dopo di noi. L ’« attualità » ha v ita  breve. I l  « pre
sente » rimane. Se noi non siamo capaci di ricreare l ’immenso libero ingenuo 
e panico stupore innanzi a ll’apparizione dell’uomo, del mondo e del creato, 
la nostra arte drammatica è superflua e non conferisce alcun senso al presente, 
ilo n  cerchiamo di interpretare drammaticamente la situazione del mondo, e 
di dire in  che consista la realtà di essa per noi che stiamo nel presente, poiché 
per la maggioranza è un sogno opprimente. Credo che i l  novanta per cento 
degli uomini che vivono in  ogni parte del mondo, non vogliono e non sperano 
ciò che ci minaccia. Eppure debbono subire gli eventi senza poter reagire, 
così come nei sogni opprimenti si è convinti di essere oppressi e martoriati, 
e non v i è possibilità di liberarsene, di muoversi, di gridare e di ridestarsi. 
Se cerchiamo di scrivere un’opera programmatica della situazione del mondo



— diciamo magari un’opera che cominci con questi dati di tempo e luogo:
« Dopo la terza guerra atomica », « Su di un razzo planetario nella stratosfera » 
__ immergendoci nell’attualità provvisoria per mezzo di un teatro program
matico, noi non faremo altro che aggiungere al nostro sogno opprimente un 
altro sussulto disperato. Ma se noi invece, con mezzi ingenui e veri, colia 
profonda significazione del sogno, la fermezza del cuore_e.il sostegno arcano 
della fantasia, risvegliamo un solo uomo alla fede nella vita, se cerchiamo una 
sola favilla d’amore, o i l  desiderio dell’amore, noi abbiamo dato un primo aiuto, 
alla lo tta contro quel ta l sogno opprimente, contro l ’oscurità che beve i l  nostro 
sangue e vuol distruggere la nostra anima. Perciò esorto la gioventù ad amare 
i l  teatro e ad incontrarsi produttivamente col teatro del suo tempo: lo dico 
a tu t t i quelli che fanno teatro, autori registi a ttori o spettatori eh essi siano. 
Interpreti e pubblico sono un’unità indissolubile: i l  pubblico, accanto all opera 
e agli interpreti, è la nostra terza forza, senza la cui viva collaborazione ogm 
nostra in iziativa rimane vana e morta. Perchè la loro collaborazione sia efficace, 
bisogna offrire loro opere che h persuadano che sono state taghate dalla loro 
stessa carne e concepite nell’ambito spirituale in  cui essi vivono. Dobbiamo 
persuaderli che tu tto  ciò che noi stiamo rappresentando a loro, _e puro e peri
coloso, come quando un acrobata sale sulla gran corda oppure si_ lancia da un 
trapezio all’altro. Proprio così, noi, in terpreti del teatro, dobbiamo mettere 
a repentaglio la nostra pelle e rischiare l ’osso del collo. Ciò vuol dire prendere 
sul serio i l  nostro mestiere: quand’è veramente serio, e magari malsicuro come 
l ’arrampicatore di una roccia avvolto dalla nebbia, soffi allora c’è gusto e 
soddisfazione. Certamente, ed è comprensibile, noi non facciamo teatro soltanto 
per seguire una vocazione interna o per disegnare le decisioni di una vita, ma 
anche perchè ci diverte e ci arreca piacere e gioia: tu tto  ciò lo s’intende bene 
colla parola tedesca Spiel (gioco), che generalmente indica una^ rappresenta
zione teatrale. Ma non lo sanno anche i  bimbi che i  giochi piu affascinanti 
sono i più pericolosi? Nel teatro non esiste sicurezza e non deve esistere alcuna 
serenità e tranquillità : non dobbiamo temere, dalla crudeltà dell’insuccesso 
pubblico nè la miseria nè i l  « fiasco ». Nel teatro debbono essere espresse le 
forze v ita li di un’epoca, e non solamente quelle ideali etiche e spirituali, affinché 
esso non diventi noioso e vecchio come un pezzo da museo. _
Io credo che al nuovo contenuto e alla nuova espressione dell’arte drammatica 
debba corrispondere un nuovo concetto di spazio e di ambiente, e non solo 
per ciò che si riferisce alla ribalta. I l  sistema a palchi e ordini del teatro di 
corte non è proprio della struttura sociale del nostro tempo e neppure della 
nostra condizione umana e spirituale. La platea abbassata, dalla quale gli 
spettatori guardino alla ribalta, e cioè ad un delimitato e _ artificioso spazio 
d’illusione, non basta a consentire agli spettatori la visione diretta della trasfi
gurazione che i l  teatro suscita, se veramente vogliamo che esso esprima una 
necessità vitale, un bisogno fondamentale dell’esistenza. In  questo nuovo e 
necessario ambiente, che dobbiamo creare in  funzione di un forte e poetico 
teatro del nostro tempo, l ’eterno rimarrà eterno, i l  temporaneo si trasformerà 
secondo i l  temperamento e i l  contenuto della personalità. La personalità è, 
anche in  questo campo, i l  p iù alto bene e l ’unico riconoscimento valido Poiché, 
in fa tti, temperamento, personalità e carattere —■ doti non apprendibili 
formano la premessa necessaria a tu tto  ciò che è apprendibile e ad ogm pos
sibile sviluppo artistico. Su questa base soltanto è possibile l ’educazione e 
la formazione di forze nuove per l ’arte drammatica, come pure l ’educazione 
di buoni spettatori per una attiva ricezione del fatto teatrale.

Cari Zuclimayer



Gli atti unici di Tennessee Williams meritano di formare un capitolo a sè nella storia del teatro americano in quanto rappresentano 
un impasto dei più omogenei di drammaticità o di poesia nel quale si osserva come nessuna delle due componenti venga mai sacri
ficata alle esigenze dell’altra. Quindi drammaticità statica mossa esteriormente da una realizzazione scenica di una incisività che tal
volta fa ricordare l’espressionismo tedesco - si veda nel nostro caso l’apparizione di Willie e la scena in cui si svolge questo colloquio - 
per accompagnarsi ad una poesia pura quanto un canto epico. Proprio dall’aver saputo evitare di rompere questo perfetto equilibrio, 
si rivela la grandezza di Williams e il fascino così profondo della sua opera per cui un problema sociale come quello della gioventù tra
viata non riesce più, nell’esempio che riportiamo, ad invitarci ad intervenire per risolverlo praticamente perchè è già risolto tutto in arte.



UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE: THIS PROPERTY IS CONDEMNED * VERSIONE I TALI AN A DI SERGIO CENALINO

LE PERSONE: Willie - Tom (L’argine di una strada ferrata nei sobborghi di una cittadina del Missis
sippi, in uno di quei mattini invernali bianchicci e lattiginosi propri di quella regione. L’aria è umida e gelida. Oltre 
l’argine del binario una grande e gialla ossatura di una casa ha qualcosa di tragico nel suo abbandono. Alcune delle finestre 
superiori sono chiuse con degli assi mentre una parte del tetto è crollata. Tutto attorno la campagna e piatta e uniforme. 
Sullo sfondo a sinistra un cartello pubblicitario con la scritta: « Gin with Jake »; qua e la alcuni pali telegrafici e qualche 
albero spoglio. Il cielo è bianchiccio solcato ogni tanto dai corvi le cui grida sembrano al rumore di stoffa strap
pata. Willie, la ragazza, viene avanti tenendosi in equilibrio sulla rotaia con le braccia aperte. In una mano ha un pezzo 
di banana e nell’altra una bambola ridotta in condizioni pietose: i pochi capelli biondi rimasti sono sporchi. Wulie e una figu
rina che stupisce: esile come uno stelo, veste un abito da sera ài vistosa volgarità in velluto nero con un giro di pizzo 
molto sciupato attorno al collo, e una collana di perle da pochi soldi. Le scarpe da signorina col tacco alto, anch esse mo to 
sciupate, erano in origine argentate con fibbie gialle. I polsi e le dita sono sovraccarichi di cianfrusaglie da bazar. Si e inci
priata senza accortezza e il rossetto le segna delle labbra mostruose. Ha circa tredici anni e malgrado quel modo di ve
stirsi e di truccarsi, in lei è rimasto qualcosa dell’innocenza infantile. Spesso scoppia in una risata che rivela un precoce 
e tragico senso dell’abbandono. Tom, il ragazzo, che ha pressapoco la sua stessa età, la guarda dal basso della scarpata. 
Indossa pantaloncini di velluto a righe, una camicia azzurra e tiene in mano un cervo volante rosso con una lunga coda).

Tom — Ehi! Chi sei tu?
W illie  — Non parlarmi prima che cada. (Continua 
ad avanzare sulla rotaia. Tom l’osserva ammutolito 
dallo stupore. I l moto ondulatorio di Willie sì ac
centua paurosamente. Infine si rivolge a Tom con 
voce soffocata) Acchiappa... questa... stupida bam
bola... per favore.
Tom (sale sino in cima alla scardata) — Ecco fatto. 
W illie  (c. s.) — Non vorrei... romperla... cadendo... 
Non credo che resisterò ancora... a lungo... vero? 
Tom — No.
W illie  — Non ne posso quasi più... (Tom s’avvi
cina per aiutarla) No, non toccarmi. Non è giusto 
farsi aiutare. Bisogna... riuscirci... da soli. Dio mio, 
vacillo! Chissà cose che mi rende così nervosa. Vedi 
quella cisterna dell’acqua là dietro?
Tom — Sì.
W illie  — E’ di là che sono partita. Non ho mai 
fatto un pezzo... così lungo... senza cadere. Voglio 
dire che non l ’ho mai fatto se arriverò... sino al pros
simo... palo telegrafico. Oh, ecco che cado! (Si sbi
lancia e rotola giù lungo la scarpata).
Tom (osservandola dalla cima dell’argine) — i  i sei 
fatta male?
W illie  — M i sono spelata un po’ il ginocchio. 
Meno male che non mi sono messa le calze di seta! 
Tom (scendendo) — Bagnalo di saliva: fa andar via 
il dolore.
W illie  — Bene, proverò.

Tom — E’ la medicina degli animali, lo sputo. Essi 
leccano sempre le loro ferite.
W illie  — Lo so, però la peggio l ’ha avuta il mio 
braccialetto. E’ saltato via un diamante. Dove sarà 
andato a finire?
Tom — In mezzo a tutte queste scorie e questa ce
nere non lo troverai mai più.
W illie  — Peccato, aveva un magnifico riflesso. 
Tom — Non era un vero diamante.
W illie  — Come fai a saperlo?
Tom — E’ facile immaginarlo. Se lo fosse stato, tu 
non saresti qui a passeggiare sulle rotaie con una 
scassatissima bambola e un pezzo di banana marcia 
in mano.
W illie  — Oh, se è solo per questo, al posto tuo 
non sarei tanto sicura. Potrei sempre essere una per
sona speciale o qualcos’altro. Non si può mai sapere. 
Tu, come ti chiami?
Tom — Tom.
W illie  — Io mi chiamo Willie. Tutti e due ab
biamo un nome da ragazzo.
Tom — Come mai hai quel nome?
W illie  — Prima che nascessi, volevano ch’io fossi 
un maschio, ma non è andata così. I miei avevano 
già una figlia, Alva, mia sorella. Ma tu perchè non 
sei a scuola?
Tom — Pensavo che fosse una giornata di vento e 
che il mio cervo volante potesse volare.
W illie  — Che cos e che ti ha fatto credere ci fosse 
il vento?



TENNESSEE WILLIAMS

Tom — Il cielo così bianco.
W illie  — E’ un segno?
Tom — Certo.
W illie  — Sembra sia stato pulito con la scopa. 
Tom — Sì.
W illie  — E’ perfettamente bianco, bianco come 
un foglio di carta.
Tom — Già...
W illie  — Tuttavia, il vento non c’è.
Tom —- Già...
W illie  — Forse è troppo in alto perchè noi lo pos
siamo sentire. In alto, lassù nel granaio, toglierà la 
polvere ai mobili che ci sono.
Tom — Già, già. (Pausa) Perchè tu non sei a scuola? 
W illie  — Ho piantato lì. Quest'inverno sono ormai 
due anni.
Tom — Che classe facevi?
W illie  — Quinta A.
1 om — Con la signorina Preston.
W illie  — Precisamente. Diceva sempre che avevo 
le mani sporche, finché le spiegai ch’erano la cenere 
e il fumo della ferrovia nelle quali cadevo spesso 
camminando sulle rotaie.
Tom — E’ piuttosto severa, la signorina Preston. 
W illie  — Macché, è semplicemente desolata di non 
potersi sposare. Prohahilmente non le è mai venuta 
1 occasione, poveretta. Così non le resta altro da fare 
che insegnare nella quinta A fino alla fine dei suoi 
giorni. Si incominciava a fare l ’algebra e siccome 
quelle « x » non mi entravano in testa, ho piantato lì. 
Tom — A passeggiare sulle rotaie non riuscirai mai 
a farti un’istruzione, però.
W illie  — E neanche tu a far volare i tuoi cervi 
volanti rossi. Del resto...
Tom — Del resto cosa?
W illie  — Per una donna ciò che ha importanza è 
saper vivere e quello l ’ho imparato da mia sorella 
Alva. Lei aveva una meravigliosa popolarità fra gli 
uomini della ferrovia.
Tom — I macchinisti?
W illie  — Macchinisti, fuochisti, conduttori; per
sino l’ispettore del deposito merci! Si teneva pen
sione per gli uomini della ferrovia. Alva era qual
cosa come la Grande Attrazione. Se era bella? Altro
ché, si sarebbe detto che fosse una diva del cine. 
Tom — Tua sorella?
W illie  — Ma sì. Uno di quelli aveva l ’abitudine 
di portarle regolarmente, dopo ogni viaggio, una 
grande scatola rossa a forma di cuore, piena di cioc
colatini assortiti, noccioline e bombon. Stupendo, no? 
Tom — Già... (Il grido dei corvi echeggia nell’aria 
gelida).
W illie  — Sai dov e adesso Alva?
Tom — A Memphis?
W illie  — No.
Tom — New Awleuns?

W illie  — No.
Tom — St. Louis?
W illie  — Non lo indovinerai mai.
Tom — Allora dov’è? (Willie non risponde subito). 
W illie  (con solennità) — Nella sua tomba.
Tom — Come?
W illie  (con violenza) — Fossa, cimitero, campo
santo! Non sai più il significato delle parole?
Tom —• Certo è un po’ duro...
W illie  — Caro mio, tu non conosci neanche la me
tà della storia. Per un certo tempo in quella grande 
casa gialla si usava passare allegramente i l , tempo. 
Tom — Lo credo.
W illie  — Tutti gli strumenti musicali erano in 
azione.
Tom — Strumenti? E quali?
W illie  — Pianoforte, violino, chitarra hawaiana. 
Suonavano tutti qualche cosa. Però adesso è terri
bilmente tranquilla. Senti forse qualche suono? 
Tom — No. E’ vuota?
W illie  — Ci sto solo io. Hanno implaccato un 
grosso cartello.
Tom — E che c’è scritto sopra?
W illie  (esitante ma al tempo stesso ad alta voce) — 
« Proprietà espropriata ».
Tom — Ma tu non l’abiti lo stesso?
W illie  — Sì, sì.
ri om — Cosa è successo? Gli altri dove sono andati? 
W illie  — La mamma se ne andò con un guardia- 
scambi della C.E.I. e tutto il resto andò di male 
in peggio. (Da lontano il fischio di un treno) Senti 
questo fischio? E’ l’espresso. Non ce nulla di 
più veloce di lui tra St. Louis, New Awleuns e 
Memphis. Quanto a mio padre, lui si mise a bere. 
Tom — E adesso dov’è?
W illie  — Scomparso. Penso che dovrei parlarne 
all’ufficio delle Persone Scomparse, come fece lui 
quando scappò la mamma. Così restammo sole Alva 
ed io finché i suoi polmoni ressero. Hai mai visto 
Greta Garbo nella « Signora dalle Camelie »? Lo 
davano al « Delta » la primavera scorsa. Anche quella 
signora aveva lo stesso male di cui Alva morì: tisi. 
Tom — Ah sì?
W illie  — Valeva la pena di vederlo per ammirare 
il modo col quale moriva. Bellissimo. Tu lo sai, a 
suon di violino. E poi tanti, tanti fiori bianchi e tutti 
i suoi innamorati che le stavano attorno nella com
movente scena finale.
Tom — Ah...
W illie  — Ma quelli di Alva sparirono tutti.
Tom — Sì?
W illie  — Come i topi da una nave che affonda! 
Lei li definiva così. Però... non era come la morte 
nel film.
Tom — No?
W illie  — Lei diceva: « Dove Alberto? Dove Cle-
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mente? » Nessuno le era vicino. Io la ingannavo 
sempre e le rispondevo: «Ti mandano i loro saluti. 
Verranno domani a vederti ». « Dov’è il signor John
son? » mi chiedeva. Quello era l ’ispettore capo del 
deposito merci, il tipo più importante che frequen
tasse la nostra casa. « E’ stato trasferito a Grenada - 
le rispondevo - ma prega di essere ricordato». Lo 
sapeva lei che la ingannavo.
Tom — Lo sapeva?
W illie  — « E’ venuto il momento di render conto 
di tutto - diceva - ma essi mi sfuggono tutti, come 
i topi da una nave che affonda ». Tutti salvo Sidney. 
Tom — Chi era questo Sidney?
W illie  — Quello che portava le grosse scatole a 
forma di cuore, piene di quei cioccolatini chiamati 
« Bellezza americana ».
Tom — Oh!...
W illie  — Fu l ’unico a rimanerle fedele.
Tom — Questo è bello.
W illie  — Ma lei lo trascurò sempre. Diceva che 
aveva i denti guasti e che il suo alito puzzava.
Tom — Oh!
W illie  — La morte di Alva non assomigliava a 
quella del film: lì quando muore qualcuno suonano 
i violini.
Tom — Per Alva non si suonò nulla?
W illie  — No, neanche una dannata armonica. Di
cevano che non era conforme al regolamento del
l’ospedale. Andava sempre in giro per la casa can
tando...
Tom — Chi, Alva?
W illie  — Sì, e dava vita a delle stupende serate. 
Questo era il suo numero favorito. (Tende le braccia 
e chiude gli occhi nella simulata estasi dei cantanti 
professionisti di « blues». La sua voce è molto acuta 
e pura con un timbro che denuncia una precoce 
emotività)

« Tu sei la sola stella 
del mio cielo blu 
la stella che risplende 
per dar la gioia a me ».

Questo è il suo abito che ho ereditato da lei. Tutto 
ciò che era di Alva ora è mio, eccetto le sue perle. 
Tom — Dove sono andate a finire?
W illie  — A finire? Non se ne è mai separata.
Tom — Oh!
W illie  — E ho anche ereditato tutti i suoi spasi
manti : Alberto, Clemente e persino l ’ispettore capo. 
Tom — Ah sì?
W illie  — Dapprincipio sono spariti, e credo per 
la paura di sentirsi chiedere del denaro per le spese, 
ma adesso sono ritornati tutti come un mucchio di 
centesimi quando si prende il resto. Alla sera esco 
con loro e sto diventando popolare. Guarda.
Tom — Cosa?
W illie  — Come so essere seducente. (Si mette di

fronte a Tom e gli fa vedere come sa fare la danza 
del ventre).
Tom — Frank Waters dice che...
W illie  — Cosa dice?
Tom — Lo sai bene cosa dice.
W illie  — Lo so?
Tom — Sì, dice che l'hai fatto entrare e che hai 
danzato per lui nuda.
W illie  — Oh! I capelli di questa sciocca bambola 
hanno bisogno di essere lavati. Ho paura di lavarla 
perchè si potrebbe scollare la testa, nel punto che si 
è già rotta. Credo che il cervello sia schizzato fuori 
tutto perchè dopo non ha fatto altro che la stupida. 
Dice e fa le cose più scandalose.
Tom — Perchè non lo fai anche a me?
W illie  — Cosa? Incollarti la testa rotta?
Tom — No, quello che hai fatto per Frank Waters. 
W illie  — Innanzi tutto l ’ho fatto perchè ero sola 
e adesso non lo sono più. Puoi anche dirglielo a 
Frank Waters, e digli anche che ho ereditato da 
mia sorella tutti i suoi spasimanti. Regolarmente 
esco con dei tipi che hanno intenzioni serie. Ma 
guarda come è bianco il cielo, bianco come un foglio 
di carta. Nella quinta A ci facevano disegnare. La 
signorina Preston ci dava un foglio di carta e ci 
diceva di disegnare quello che volevamo.
Tom — E tu cosa facevi?
W illie  — Ricordo che una volta feci mio padre 
intento a bere alla bottiglia. A lei quelle cose 
piacevano e disse : « Guardate qua un ritratto di 
Chaplin con il suo cappello sulle ventitré! » Io ri
sposi : « Oh, no : è mio padre non Chaplin, e quello 
non è un cappello, è una bottiglia! ».
Tom — E lei cosa disse?
W illie  — Oh, non avrai mai visto qualcuno che 
sia capace di far ridere una professoressa.

« Tu sei la sola stella 
del mio cielo blu...».

Il direttore era solito dire che nella nostra famiglia 
c era qualcosa che non funzionava perchè ce la in
tendevamo con gli uomini della ferrovia e perchè 
alcuni andavano a dormire con mia sorella.
Tom —■ Ma è poi vero?
W illie  — T ’ho detto che Alva era la Grande At
trazione, ma adesso la casa è vuota.
Tom — Ma tu non l’abiti più?
W illie  — Certo.
Tom — Da sola?
W illie  — Sì. La gente non lo sa, ma è così. La 
proprietà è espropriata, ma è sempre là. Qualche 
agente investigatore ogni tanto viene a fare un giro. 
Soprattutto donne: ieri ne è venuta una e l ’ho 
subito riconosciuta per il cappello che proprio non 
si poteva dire di buon gusto.
Tom — Davvero?
W illie  — Sembrava a un coperchio di stufa. Alva
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sì che sapeva cos’era il buon gusto! Aveva l'ambi
zione di diventare disegnatrice di quei grandi em
pori di Chicago. Di solito mi faceva vedere i suoi 
disegni. Però non riuscì ad ingranare.

« Tu sei la sola stella 
del mio cielo blu... ».

Tom — Cosa hai fatto quando è venuta l’agente? 
W illie  — M i sono rifugiata sopra, per farle cre
dere che in casa non ci fosse nessuno.
Tom — E come fai per mangiare?
W illie  —• Oh, non so neanch’io. Se ti guardi 
attorno trovi sempre qualcosa che serve. Questa 
banana, ad esempio, l ’ho trovata nel cestino dei 
rifiuti dietro il Caffè dell’Uccello Blu. (Finisce di 
mangiare la banana e butta via la felle).
Tom (sogghignando) — Sì, la signorina Preston ad 
esempio...
WrixiE — No, non lei. Lei ti dà un foglio di carta 
bianca e ti dice: «Disegna quel che vuoi». Una 
volta ho disegnato... ma te l’ho già raccontato, no? 
A proposito vuoi farmi una commissione a Frank 
Waters?
Tom — Che commissione?
W ellie — Digli che l ’ispettore capo m’ha compe
rato un paio di scarpe da signorina. Di marca, per 
giunta. Uguali a quelle di Alva. Sono andata con 
lui a ballare al Casinò Lago di Luna. Ho ballato 
tutta la notte e sono tornata all’alba ubriaca. Ci 
saranno poi delle serate con tanti strumenti musi
cali : trombe, tromboni e chitarre hawaiane! Già, già. 
(Ride eccitata) Il cielo sarà bianco come adesso.
Tom (impressionato) — Credi?
W illie  — Sì, sì. (Rìde fo i si volta ponendosi di 
fronte a lui) Bianco... com’è bianco... un foglio di 
carta... (Poi eccitata) E ci farò sopra... dei disegni! 
Tom — Dici sul serio?
W illie  — Ma certo!
Tom — E che disegni farai?
W illie  —■ Io che danzo con l ’ispettore capo! Con 
un paio di scarpette da signorina. Sì, sì. Con i tacchi 
alti, alti come i pali telegrafici. E suoneranno la mia 
musica preferita.
Tom — Qual è?
W illie  — Quella che preferiva Alva. (Con passione 
sino a perdere il fiato)

« Tu sei la sola stella 
del mio cielo blu... ».
Avrò...

Tom — Cosa avrai?
W illie  — Avrò dei fiori attorno alla scollatura.
Tom — Come sarebbe a dire?
W illie  — Dei fiori da attaccare al vestito nelle 
grandi occasioni. Rose, violette, mughetti! Quando 
si torna a casa sono tutti appassiti, ma non hai che 
da metterli in un bicchiere con un po’ d’acqua 
perchè ritornino freschi.

Tom — Già, già...
W illie  — Alva faceva così. (Pausa. Nel silenzio si 
sente il fschio del treno) Ecco l ’espresso...
Tom — Tu pensi molto ad Alva, non è vero? 
W illie  — Oh, non troppo. Qualche volta, di tanto 
in tanto. I suoi spasimanti sparirono tutti quando 
lei morì e non c’erano i violini che suonavano. Beh, 
adesso torno indietro.
Tom — Dove vai, Willie?
W illie  — Fino alla cisterna.
Tom — Sì?
W illie  — Poi ricomincio di nuovo; forse un giorno 
riuscirò a battere un record. Alva l’aveva fatto. In 
una maratona di ballo, a Mòbile, lungo la strada, 
da un estremo all’altro di Alabama. A Frank Waters 
di’ pure tutto ciò che ti ho detto. Non ho tempo 
da perdere con gente inesperta. Per ora esco con 
tipi importanti della ferrovia, uomini che hanno 
degli ottimi salari. Non ci credi?
Tom — No, ho piuttosto l ’impressione che tu stai 
lavorando di fantasia.
W illie  — Uff, se volessi, potrei anche dimostrar
telo, ma non vale la pena. (Pettina la bambola) Io 
vivrò per un pezzo come visse mia sorella e quando 
i miei polmoni non ce la faranno più, finirò anche 
io per morire come lei, e molto facilmente non 
come nel film al suono dei violini... ma con la mia 
collana d’oro e gli orecchini che mi verranno recati 
da Memphis...
Tom — Credi?
W illie  (esaminando seriamente la bambola) — 
Allora mi sembrerà che...
Tom — Cosa ti sembrerà?
W illie  (con gaiezza, benché un po’ esitante) — 
... che qualcuno dovrà ereditare i miei spasimanti. 
Ah, com’è bianco il cielo!
Tom — Certo!
W illie  — Bianco come un foglio di carta. Adesso 
torno indietro.
Tom — Addio.
W illie  — Sì... addio. (Ripercorre a ritroso il cam
mino fatto in principio tenendosi faticosamente in 
equilibrio sulla rotaia. Poi sparisce di scena. Tom si 
lecca un dito e alza la mano per sentire da che parte 
viene il vento. Nel silenzio si sente Willie che canta 
già lontana)

« Tu sei la sola stella 
del mio cielo blu ».

(Poi breve pausa e mentre la scena si oscura)
« La stella che risplende 
per dar la gioia a me ».

F I N E

* Tutti i diritti riservati



Max Reinhardt, che fu grande 
regista, amò particolarmente 
mettere in scena il « Sogno di 
una notte di mezza estate » di 
Shakespeare. Fece riviveie il 
« Sogno » infinite volte, in Paesi 
diversi e con attori grandi e 
modesti, ed alla fine volle tra
sportarlo anche sullo schermo 
e diresse un film che vent’anni 
fa restò famoso. Quando il 
« Sogno » fu presentato sullo 
schermo a New York in una 
memorabile serata, Reinhardt 
tenne una conversazione che fu 
anche stampata, ma non è mai 
stata tradotta. Facendo cono
scere quelle sue parole ai nostri 
lettori, intendiamo onorare la 
memoria di Max Reinhardt.

trgni volta che rimetto in scena il Sogno scespiriano, mi dicono che il grande 
f j p u b b l i c o  non è preparato sufficientemente ad un simile avvenimento. Errore, 

mz sembra’ Poicbè il pubblico è quello che si vuole: è fatto di me e di voi, 
{HJw® vale a ^ife 1̂ creature soggette alle stesse passioni, ai medesimi sentimenti degli

esseri di tutti i tempi. Perchè dovrebbero essere insensibili alla rappresentazione 
di quei sentimenti, eterni in quanto immutabile lo spirito e l animo dell uomo? 
Certo, vi sono temi ed opere d’arte che invecchiano, ma sono quelli che si 
ricollegano troppo direttamente a delle circostanze passeggere. Shakespeare è 

eterno; i suoi personaggi sono tutti e sempre attuali : potrete trovarli ovunque. La dolce Giulietta si 
nasconde in molte delle nostre donne; la gelosia di Otello trova sfogo al suo malaugurato destino nella 
cronaca giornaliera, più di un Macheti,, ambizioso e infelice, partecipa agli incontri internazionali e 
alcuni Re Lear, tristi e nostalgici, piangono il reame perduto sotto tutte le latitudini. // pubblico 
dunque è sempre pronto ad accettare le convenzioni, qualunque esse siano, purché l’opera d arte esista 
e sia omogenea. / bisogni spirituali che hanno condotto gli uomini a creare la divina tragedia 
dell’antichità, i misteri del Medioevo, gli incantesimi di Shakespeare durante il Rinascimento, esistono 
sempre e gli uomini ritrovano lo stesso piacere. Basta dimenticare per un istante di vivere in una
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città moderna, e soprattutto negare di conoscere o credere a quelle 
cause scientifiche che producono in noi la cosa più irreale: i sogni. 
Lasciatevi trasportare in una grande foresta. Attorno a voi tutto 
è splendido e misterioso. Nell’erba i fo ri coperti di rugiada sono 
creature fragili e gaie; un vecchio albero contorto ha l’aria di un

mostro ostile. Fra i rami cantano gli uccelli e nelle radici dell’antico 
castagno brulica una vita invisibile. Eccovi pronti a ritrovare i 
sentimenti di amore e timore che furono quelli degli avi lontani 
nelle foreste primitive e che sono stati i vostri sentimenti dell’infanzia. 
Per i primitivi, come per i bimbi, ogni aspetto bello o terrificante

della natura nasconde un essere, 
temibile perchè ignoto, sia esso 
Dio o demone. I fenomeni non 
sono il risultato del caso o della 
necessità, ma di una sovrumana 
volontà. A ll’epoca classica, nel 
tuono minaccioso e nelle fiamme 
del vulcano i greci riconoscevano 
la fiducia di Dio. L ’eco era la 
voce di una ninfa innamorata; 
l ’amore una ferita prodotta da 
Cupido. I l mondo era popolato 
di dee e furie, di muse e di 
eroi. Quando scomparvero gli 
dèi dell’ antichità, gli uomini 
non seppero rinunciarvi del tutto 
e per spiegare l ’andamento del 
mondo ammisero volentieri la 
presenza di volontà nascoste. 
Fata viene dal latino', destino, 
sorte. A ll’inizio le fate non 
erano donne: si ritrovavano
nelle canzoni che esaltavano le 
gesta : un cavallo - fata; una
chiave - fata; esseri e cose « fa
tate »; comunque un incanto, 
marcato dal destino. Poi si vol
lero le fate capaci di creare in
cantesimi, ed ancora oggi — 
malgrado la scienza abbia tra
sformata la nostra idea dell’uni
verso, pur sapendo che tutto è 
regolato da leggi immutabili —• 
limane sempre largo posto al
l'incantesimo. Tutti crediamo di 
aver incontrato nella vita fate 
e demoni, ed è in noi il segreto 
desiderio di ritrovare, almeno 
rappresentata, l'immagine di un 
mondo ove le leggi implacabili 
abbiano sosta, e gli dèi e le » 
fate rispondano ai nostri desi
deri. I l Sogno di una notte di 
mezza estate risponde ancora 
una volta a qualcosa che fa parte 
di noi e ci è indispensabile, per 
il bisogno di credere ai sogni. 
Shakespeare conosce tutti i filtri, 
gli incantesimi e le fiabe del 
mondo; nella foresta di Arden 
gli hanno mostrato sull’erba le 
tracce misteriose lasciate dagli 
Elfi danzanti. Le umili donne



del paese gli hanno raccontato 
storie e particolari di fate; esseri 
minuscoli vivono tra i fiori, be
vono la rugiada e possono dan
zare su una piccola foglia. Con 
loro vivono dei nani, spiriti del
l’aria che sono gli Elfi; spiriti 
del suolo, che sono i  Troll. I l 
più celebre dei nani è Robin- 
buon-diavolo, che è anche chia
mato Puc\, figlio di una fan
ciulla e di un essere sopranna
turale, quanto mai dispettoso e 
pericoloso. Puc\ si diverte a 
trasformarsi in insetto per far 
fuggire i cavalli; in cavallo per 
far correre gli uomini. E le 
fate hanno un re, Oberon, 
gobbo, alto tre piedi, ma dal 
viso angelico. Shakespeare sa 
tutto ciò, ed è naturale che 
questo mondo poetico ed im
maginario si realizzi al tocco 
lieve di una bacchetta magica. 
Ho sempre pensato che i grandi 
geni del teatro siano riconosci
bili nella ardita ingenuità della 
costruzione; solo quando entra 
il mestiere si debbono studiare 
le entrate e le uscite. Shake
speare e Aristofane, Molière e 
Goldoni sanno che l’illusione è 
uno stato naturale dello spetta
tore, e quindi costruiscono sem
plicemente: non importa la vero
simiglianza e le sue dure leggi. 
I l Sogno di una notte di mezza 
estate è costruito con elementi 
tra i  più disparati; nel dram
ma si incontrano quattro grup
pi di personaggi : I l primo, è 
formato dalla corte di Teseo, 
duca d!Atene, che è sul punto 
di sposare Ippolita regina delle 
Amazzoni, la terra che egli ha 
conquistato con le armi. Coppia 
che non ha alcun ruolo impor
tante nello svolgersi dell’azione, 
ma che rappresenta — assai 
probabilmente nello spirito di 
Shakespeare —• la nobile coppia 
per la quale egli scrisse il 
lavoro. D i Teseo, egli dà un

carattere autoritario e insieme benevolo, uomo d’azione un poco 
chiuso alla poesia, ma egualmente degno di rispetto e d’amore. 
Nel secondo gruppo, quattro giovani ateniesi — due donne e 
due uomini — sono messi, gli uni in confronto agli altri, in 
una situazione classica: Lisandro ed Ermia si amano e vogliono 
sposarsi; ma Demetrio ama Ermia — che non l’ama — ed 
Elena ama Demetrio. Naturalmente il padre di Ermia è favore-



vote al giovane che sua figlia non ama, cosicché Lisandro ed Ermia, per conservare il loro 
amore, decidono subito di fuggire e di ritrovarsi nella foresta vicina ad Atene, durante la notte. 
I l terzo gruppo comprende gli artigiani di Atene: sarto, falegname, stipettaio. Essi vogliono 
dare una rappresentazione in occasione delle nozze del Duca e della Regina e noi assi
stiamo ai loro intensi e fervorosi preparativi, le cui prove si iniziano nella foresta suddetta. 
Ogni cosa è predisposta in modo che in una notte deliziosa, questi personaggi reali ■—■ 
uomini e donne — animati da passioni diverse, si trovino in potere degli incaute-



simi della foresta. E’ la notte di «Midsummer » cioè della 
metà dell’estate. Si è molto discusso sulla interpretazione esatta 
di tale notte-, i  commentatori tedeschi vogliono che sia la 
notte del I a maggio (la notte di Walpurga); altri affermano che 
sia la notte di San Giovanni —1 il 25 giugno —, la più corta 
dell’anno, notte magica, durante la quale ancora oggi, nei 
paesi del nord, si accendono i fuochi per allontanare gli 
spiriti maligni. In ogni caso è evidente in Shakespeare il 
desiderio di determinare così una notte poetica e misteriosa. 
Ecco: siamo in un bosco vicino ad Atene. Quando Shake
speare, che disprezzava il realismo scenografico, disse questo 
la prima volta ai suoi spettatori, lo fece apponendo in scena 
un cartello con la scritta-, «un bosco vicino ad Atenei/. 
E’ notte e possiamo incontrare il quarto gruppo gli esseri 
del mondo fatato-, la regina è Titania; il re, Oberon. Ma 
quella sera re e regina hanno litigato, capita a tutti, anche 
a dei personaggi così illustri, per un paggio indiano che 
ciascuno pretende. Oberon è seguito dai nani e dal suo 
servitore Pucfi; Titania è circondata dal corteo delle sue fate. 
Disputa. Titania non vuole cedere il bel fanciullo; Oberon 
per vendicarsi ordina a Puc\ di cercargli l’erbamagica, che 
nel caso è un piccolo fore che un tempo fu bianco, ma 
sul quale cadde una freccia di Cupido, e da allora è rosso 
perchè ferito d’amore. Se il suo succo viene spalmato sugli 
occhi di una creatura umana, questa — riaprendo gli occhi 
— si innamorerà follemente della persona che vedrà per 
prima. Oberon si propone di deporre quel succo sugli occhi 
di Titania, affinchè riaprendoli e vedendo un qualsiasi animale, 
sia orso o leone, ella dovrà inevitabilmente perseguitarlo con 
tutto l’ardore dell’amore. Abbandonerà allora ad Oberon il 
bel fanciullo indiano, ed egli la guarirà con un’altra erba, 
Mentre Oberon parla con Pucfi, giunge Demetrio — l ’amante 
infelice ed ascoltata la loro conversazione, pensa di mutare 
il loro destino, rendendoli felici, cioè posando sui loro occhi 
quell erba incantata alla quale aveva pensato di ricorrere Oberon. 
Pucfi, che andando alla ricerca dell’erba, ha visto nel bosco 
gli artigiani che stanno provando la loro commedia, pensa 
che sarebbe divertente porre accanto a Titania, al momento 
del suo risveglio, i l più volgare di essi-. Bottom. E per rendere 
lamore di Titania ancora piu ridicolo, pensa di trasformare 
la testa di Bottom, in una testa d’asino. Infatti, al momento 
del risveglio, Titania sussurra dolcemente: « Quale angelo 
mi risveglia dal mio letto di fiori? » e pur vedendosi davanti 
Bottom con la testa di somaro che sta armoniosamente can
tando, continua : « ...il mio occhio è incantato dalla tua figura, 
la tua beltà mi muove irresistibilmente a giurarti che ti amo ». 
Che cosa vuol dire questo? I l simbolo è chiaro : l’amore non 
e che illusione. Quando siamo vittime del suo incantesimo non 
vediamo più gli esseri come sono; siamo soggiogati dalla sua 
anima. Ecco perchè anche nella vita il mostro dalla testa di 
ciuco trova d essere amato appena colto da uno sguardo di donna. 
Titania mette a disposizione di Bottom la sua corte di 'fate 
predilette : Fior di pisello, Bagnatela, Farfallina e Granello di

senape, e ordina loro di trat
tare con amore e cortesia il suo 
Bottom, amato e diletto. Così, 
esattamente come nella vita-, 
si trova ovunque una Titania 
che spasima assurdamente per 
un Bottom. Per completare il 
simbolo, dopo qualche errore, 
gli affari amorosi dei quattro 
giovani si sistemano grazie ai- 
fierbamagica-. Demetrio che ha 
tanto amato Ermia, non vede 
più in lei che un essere qualun
que del tutto trascurabile, ed 
ama Elena con passione. Tali



sono gli nomini: dimentichi dei 
loro sentimenti, non vogliono più 
credere alla verità del passato. 
Ma il giorno sta per sorgere e 
con la luce svanisce il potere dei 
padroni della foresta. Oberon ha 
dunque pietà di Titania veden
dola folle di Bottom. Ed alle pa
role : «E’ ora, mia Titania, mia 
sposa, svegliati » ella, sveglian
dosi, dice-. «Oh, mio Oberon, qual 
visione ho avuto mai; mi pareva 
di essere innamorata di un ciu
co ». Ella già trova inconcepibile 
ciò che ha effettivamente amato.

Quando l’illusione dell’amore si dissipa, siamo tutti sorpresi di 
vedere gli esseri e le cose come sono. I l  giorno illumina la vita, i 
ricordi della notte sembrano confusi come le montagne avvolte dalle 
nubi: il sogno è finito. Ma ha lasciato il suo segno che sta lì a 
dimostrare il suo potere, perchè gli amanti di Atene sono felici. 
Sulla terra, Teseo, giudica: il demente, l’amante e il poeta, sono im
pastati di immaginazione. E’uno vede più diavoli di quanti non ne 
contenga l’inferno; il secondo, non meno frenetico, vede la bellezza 
di Elena in un volto di zingara; il terzo — con la sua esaltazione 
poetica — passa dalla terra al cielo, e come la fantasia dà forma a 
cose inesistenti, così la sua penna le fissa in spettacolose immagini. 
Qui Teseo — che rappresenta il buon senso — esprime una parte del 
pensiero di Shakespeare: che tutti gli uomini sono fantocci dell’illu
sione. Nella storia del pensiero di Shakespeare, i l Sogno di una notte 
di mezza estate è importante perchè mostra per la prima volta quel 
tema, che in seguito sempre più amplificandosi, diverrà il tema del 
suo teatro: quello dell’illusione e del sogno. Bisogna però tener 
presente che a dire « tema » si incorre volutamente in una appros
simazione in quanto l’illusione e il sogno — la materia viva di 
un’opera che dal Sogno a La tempesta compie una delle più 
gigantesche parabole che l’ingegno umano sia mai riuscito a con
cepire prima ancora di realizzarla — è la sostanza stessa della vita, 
percepita nel suo ritmico pulsare da Shakespeare con sorprendente 
sensibilità. Oggi si direbbe che costituisce la sua concezione, vale a 
dire la scelta che fra tutti gli elementi dell’esistenza umana si 
compie sospinti da una ragione piuttosto che da un’altra. E la 
ragione di Shakespeare —■ quando ormai se ne conosce tutta l’opera 
— deve essere stata prevalentemente una sola: una ragione d’arte 
e di poesia, cioè proprio quella che nel fervoroso periodo del 
romanticismo si volle scordare, sottoponendola all’esigenza e alla 
tirannia dell’indefinibile « ispirazione », mentre solo con essa per
mane viva e grande la genialità dell’autore che ha saputo in tal 
modo preparare il clima nel quale potessero sbocciare, oltre ai fori, 
all’erbemagiche e agli insetti meravigliosi, le più belle creature: 
le più umane come le più eroiche. Da un « tema » non possono 
nascere le fgure di una galleria così doviziosa e complessa come 
quelle di Shakespeare che ci vengono incontro con la lievità di 
un sogno per poi rimanere in noi tangibilmente, quasi per ricor
darci la mediazione umana del loro artefce fra il mondo dell’im- 
maginifco e della realtà. E’ appunto il miracolo dell’arte e della 
poesia che trionfa di tutte le difficoltà insite nella materia stessa 
che può divenire dramma o commedia, fantasia o tragedia a 
seconda dello sviluppo che ha voluto dargli l’autore più o meno 
consciamente preoccupato della portata e del significato della sua 
visione. Nel caso specifico del Sogno, le illusioni non sono preoc
cupanti; tutto si accomoda nella foresta tra gli spiriti, le fate, i 
fiori e i l chiaro dì luna; ma in seguito non tutto si accomo
derà nelle sue opere, e la commedia si trasformerà in dramma 
ed in tragedia. Ma nel Sogno tutto si accomoda più facilmente. 
Soli, a contatto della natura, si è disposti inconsapevolmente a 
sognare e credere ai sogni. Anche a quello di Titania.

Max Beinhardi



H « A tout seigneur tout honneur ». La prima traduzione italiana del 
Sogno di una notte di mezza estate venne alla luce proprio in Ve
rona nel 1820 coi torchi della locale Società Tipografica, compresa 
nel novero di quelle di cui Michele Leoni, deciso a dare completo il 
teatro di Shakespeare, aveva intrapreso la sistematica pubblicazione. 
Poligrafo di molto ingegno, di versatilità fin troppo frettolosa, appas
sionato della letteratura inglese, il Leoni dopo qualche sporadico 
tentativo di versione s’era deciso al grande passo, incoraggiato dal 
Foscolo; ma portato dal suo temperamento alla tragedia e al dramma 
era rimasto esitante dinanzi alla commedia scespiriana; egli affrontò, 
tuttavia, il Sogno per cedere ai suggerimenti di una celeberrima 
bellissima dama, la duchessa Elisabetta di Devonshire che, sacer
dotessa d’ogni musa, dettava legge in materia, da Roma, dove 
aveva preso sotto la sua protezione l ’arte di Canova e dove tradu
ceva per suo conto i poeti latini. Michele Leoni che nelle sue ver
sioni tirò, sovente, al generico o al travestimento personale, inter
pretò i modi estrosi del Sogno con frequenti licenze di cui, peraltro, 
onestamente s’accusò davanti ai lettori, e di cui chiese venia, segno 
di un rispetto formale, almeno, che invano cercheresti nella pre- 
tenzione dei traduttori venuti di poi; premise al testo le pagine 
critiche dello Schlegel, lo corredò di note, anche del suo, e affidò 
al tempo il capolavoro non sospettando certo che nelle licenze e 
nelle arbitrarie infedeltà sarebbe stato ripetutamente superato e 
che, eccoci al punto, centotrent’anni dopo quel primato suo e vero
nese insieme, il Sogno, in altra veste italiana, avrebbe avuto in 
Verona una realizzazione di eccezione entro le delizie e le sugge
stioni di un giardino piantato all’italiana, a dominio dell’Adige, 
verso il Seicento, presso a poco negli anni nei quali nacque la 
commedia, e sposato alla moda dei parchi inglesi in omaggio alla 
lirica patetica di Ippolito Pindemonte. Ce n’è abbastanza per capire 
che il Giardino Giusti, diffuso ai piedi di San Zeno in Monte, donde 
si domina, di tra i giganteschi cipressi secolari, la visione di Verona 
abbandonata sulla piana che degrada al mare, pareva fatto apposta 
per accogliere gli spiriti, le fórme, i giochi, i deliri d’amore, volubili 
come i suoi antichi giochi labirintici, gli eventi bizzosi, strambi e 
leggiadri, irrorati di chiaro di luna, del Sogno di una notte di mezza 
estate. E il Sogno s’è immerso, infatti, nei suoi palpiti verdi, come 
nella sua atmosfera medesima. Così Verona, dopo quattro anni di 
rappresentazioni shakespeariane al Teatro Romano, cominciate con 
il Romeo e Giulietta nella regìa di Renato Simoni, l ’uno e l ’altro 
indimenticabili, ha voluto tener fede al programma dei propri Fe
stival d’arte drammatica, inscenando un grande spettacolo in una 
cornice paesistica particolarmente aderente al testo prescelto, oppor
tunamente integrata da qualche discreto accorgimento scenico di 
Pino Casarini.
A Verona la preparazione e la regìa del Sogno sono state affi
date ad Alessandro Brissoni; scelta, direi, ovvia; come regista il 
Brissoni ha davvero la fantasia alacre e da niente sa far sprizzare 
meraviglie; rammentare, per orientarsi, le variazioni ballettistiche 
nella commedia goldoniana inscenata alla « Fenice » e l ’ouverture 
pirotecnica del Molto rumore per nulla di Verona stessa, diventata 
ora il mezzo finale di sorprendere lo spettatore. Ma la libertà d’in
terpretazione effettistica che il Sogno sembra permettere, ha, più

che altro, la natura d’un tranel
lo; i movimenti di scena vi sono, 
infatti, così regolati da dare a 
tratti l ’impressione di un impri
gionamento di motivi fantastici 
nell’ordine classico, ch’è alla ba
se della evocazione greca. Le 
evasioni sono lecite, pertanto, 
ma pericolose, c’è il pericolo che 
esse disperdano e travolgano lo 
spirito medesimo della comme
dia, tutta così contenuta, invece, 
pur nel suo vibrante guizzar di 
fuochi fatui. I l Brissoni ha disci
plinato le sue scoperte con un 
gusto tanto più degno di consi
derazione, benché qua e là le 
« cose » più grandi di lui, gli sia
no sfuggite di mano.
La regìa doveva tendere, natu
ralmente, primo: a render la
commedia; secondo: a creare lo 
spettacolo. Lo spettacolo è in
dubbiamente riuscito ottimamen
te, anche se, osando dippiù dal 
punto di vista scenotecnico, si 
sarebbe potuto renderlo mecca
nicamente più stupefacente e so
stanzialmente più vario. Al r i
sultato hanno concorso gli ele
menti soliti, ma sapientemente 
sfruttati dalle rappresentazioni 
di gran complesso; dalle famose 
(ed abusate) musiche di scena di 
Mendelssohn (quelle del ’43) ese
guite dall’orchestra delia Rai di 
Roma diretta da Umberto de 
Margheriti, spesso però sfocate, 
e peggio, inutili, alle coreografìe 
di Ugo Dell’Ara dominate dal 
Dell’Ara stesso, primo ballerino, 
e dalla Sciaccaluga aligera pri
ma ballerina; dalla peregrinità 
dei costumi eseguiti dalla Sar
toria del Piccolo Teatro di Mi
lano sui bozzetti di Maud Strudt- 
hoff, ma quasi tutti totalmente 
inghiottiti dalla scena, alle pre
stazioni ormai immancabili del 
gruppo dei Paggi senesi della 
contrada dell’Oca, all’impiego 
abbondantissimo di faci, torcie, 
fiamme, a, insomma, le appari-
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zioni delle fate e degli spiriti, al seguito di Oberon e di Titania; 
le evoluzioni degli elfi, i qui pro quo del soprannaturale, i corteggi 
del re Teseo vincitore della regina delle Amazzoni, hanno appa
gato quel desiderio di vedere che purtroppo supera di tanto, in 
tali casi, il desiderio di sentire. Quanto alla commedia è ben noto 
che essa non domanda attori eminenti e possenti; ma suscettibili 
di ispirare la loro recitazione, anzi la loro dizione, allo speri
colato, dolce lirismo, alla comicità, al paterno umanesimo che la 
percorre. Tutti se la sono cavata onorevolmente; il Piazza fu un 
dignitoso Teseo; lo Stagni un Egeo inquieto; l ’Albertazzi ed il 
Lionello, rispettivamente Lisandro e Demetrio ostinati inna
morati di Hermia; i sei della compagnia dei comici e massime il 
Pilotto nella massiccia figura di Bottom (divenuto Bottone nella 
versione presente, curioso eufemismo per dire, mettiamo, «sedere» 
doppio senso grottesco, in inglese, trattandosi di un Tessitore, 
di « rocchetto ») da lui resa col pittoresco del caso (eroico, dato 
il caldo); il Santuccio, plastico e sagace e declamante Oberon. 
Nel « tutti » non posso comprendere, ahimè, il piccolo Traverso, 
alle prove con le indemoniate, sì, e strampalate birichinerie di 
Puck; ma non infantili, diamine, e non bambinello di terza ele
mentare che ripete a memoria la « poesia » per la gioia dei suoi 
genitori e degli amici di casa. Gi vuol altro, Brissoni, che un 
imparaticcio ̂  per la parte di Puck serpeggiante di smaliziata 
intenzionalità e ricca di sali; e poi al Traverso, bisogna 
cominciare coll’insegnare a pronunciare convenientemente l ’ita
liano! Ad ogni modo il piccolo furbo ministro di Oberon, 
ha sedotto le simpatie del pubblico, e fu molto festeggiato. 
Le tre grazie del mondo ateniese, Ippolita, l ’amazzone piegata 
all’imeneo dalla spada, Hermia la dolce, Elena l ’intraprendente, 
trovarono conforto di bellezza muliebre in Elsa Albani, in Zora 
Piazza e in Marika Spada; a Sarah Ferrati toccò il peso del 
personaggio di Titania regina delle fate, protagonista della più 
desolante avventura critica che sia mai capitata a personaggio 
femminile, dagli scoliasti sepolta, lei così esigua, sotto le spaven
tose elucubrazioni di ragguagli allegorici con la dea Diana e con 
la regina Elisabetta (ridicolizzata dunque nella impuntatura 
amorosa per la testa di somaro di Bottom?): attrice intelligente 
la Ferrati ne modulò la parte con chiarezza. A lei fecero elegante 
corona le fate Nini Perno, Simona Sortisi, Olga Gherardi, Piera 
Bertani. Nel complesso del parlato non direi, peraltro, che sia 
stata raggiunta in pieno la levità del mondo irreale che circonda, 
con gorgheggi pazzi di usignolo ubriaco di luce lunare, il delirio 
amoroso, e la sconvolta ragione dei personaggi terreni del Sogno. 
La commedia, come era fatale del resto, già un poco compromessa 
— o mi inganno? — dalla staticità della scena purtroppo legata 
al primo piano composto di disegni geometrici di verdura, sicché 
l ’incanto del bosco ne risultò confinato oltre la realtà del perso
naggio, si è smagliata, e smagata, in qualche punto, con cedimenti 
di rapporto da una parte all’altra. Ma questo è forse un andar 
cercando il pelo nell’uovo: la verità è, alla fine, quella che ho già 
indicata sopra: gli spettacoli di Verona sono ormai tra i migliori, 
e forse i migliori che abbiamo in Italia, d’un alto e commovente 
e sincero tono artistico, e meritano il loro conquistato successo; 
decretato al Sogno da un pubblico immenso (tutto, o miracolo, 
pagante, arrivato da ogni parte, con ricche comitive di inglesi e 
d’americani) che ha cordialmente e vivamente applaudito, lungo 
la recita e al termine delle sue parti in cui la commedia era stata 
divisa. E dopo lo spettacolo teatrale, il mirifico instancabile mira
colo visivo dello spettacolo della città, che sempre resuscita nel 
cuore il grido dell’antico illustratore: « Magna Verona vale, valeas 
per saecula semper, Et celebrant gentes nomen in Orbe tuum ». 
Ma sulla ricognizione notturna è scesa, stasera, l ’ombra di una 
immensa pena, diffusa dal ferale annunzio della morte di Renato 
Simoni. I l suo spirito era certamente qui, nel cielo della tua 
stupenda città che t’amava quanto tu l ’amavi. Ma pur sapendolo, 
Renato, non ne abbiamo avuto nessun conforto, tanto ingiusto e 
triste ci pareva che non fossi venuto a cogliere vivo gli ultimi 
palpiti delle stelle, sull’Adige che era tanta parte della poesia 
di cui vivesti.

(lino Damerini

¡0 Finito il Festival, gli attori 
del « Burgtheater » hanno diretto 
una lettera aperta al Presidente 
della Repubblica. Diremo in se
guito il perchè di questa mani
festazione, strettamente legata 
alla loro professione, ma è ne
cessario spiegare come un gesto 
simile abbia potuto essere fatto: 
è la forza del teatro che fa 
scattare la molla. I quaranta- 
mila spettatori dei primi venti 
giorni diventeranno trecento- 
cinquantamila perchè, chiuso il 
Festival nella sua forma uffi
ciale, gli spettacoli continuano 
ad essere replicati con teatri 
sempre affollatissimi. Si tratta 
di un fatto nazionale. Ai dati 
potrebbe seguire un confronto 
tra la situazione nostra e quella 
austriaca, ma sarebbe del tutto 
gratuito; le due Nazioni hanno 
un volto diverso per troppi 
aspetti. Resti per accertato che 
Vienna (ove risiedono e man
giano gratuitamente tre eserciti 
di occupazione) ha compiuto 
uno sforzo immenso per ride
stare all’estero e all’interno 
l ’interesse per il Teatro di prosa. 
E vi è riuscita. Vienna riprende 
di diritto i l suo grande posto 
nella cultura teatrale d’Europa, 
perchè ha avuto fiducia in se 
stessa, ha mobilitato un pub
blico enorme, ed ha infine pre
sentato spettacoli degni delle 
sue migliori tradizioni. Ma tre 
osservazioni sono pur da fare: 
La prima: il gran pubblico ha 
pressoché pagato le ingenti spe
se erogate dallo Stato per un 
Festival, in cui hanno agito tut-
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te — dico tutte — le compagnie 
austriache, o nella forma della 
stabilità o in quella dell’ospi
talità. Uno schieramento di 300- 
400 attori, oltre ai registi e 
tecnici. Su ogni biglietto è stato 
trattenuto a norma di legge il 
Kulturgroschen (soldo a favore 
della cultura), e il bel gruzzolo 
raccolto sarà puntualmente ri- 
distribuito a settembre, quando 
le compagnie, puntualissima
mente, riprenderanno a reci
tare: un circuito di moneta che 
dallo spettatore va alla compa
gnia, esce e rientra automati
camente nel bilancio dell’anno 
successivo, senza arresti ritardi 
e grandi lagnanze. La compa
gnia di prosa austriaca finisce 
la sua stagione il 30 di giugno 
e sa come comincerà il Io di 
settembre. Qualcosa come le 
nostre compagnie stabili? Nien
te affatto. L’organizzazione di 
un teatro tedesco è compieta- 
mente diversa da quella di uno 
stabile italiano. E quanti han 
voluto raffrontare le nostre sta
bili alle compagnie danubiane, 
sono caduti, di proposito o per 
ignoranza, in errore.
La seconda: durante il Festival 
sono stati rappresentati in mag
gioranza lavori stranieri. E una 
buona oculatissima scelta di 
autori tedeschi vecchi e nuovi. 
La scelta degli autori nuovi è 
particolarmente cauta e attenta, 
e spetta a un consiglio di cui 
fan parte le figure eminenti 
della drammaturgia e della cri
tica. Nel caso del «Burgtheater », 
a capo del consiglio è Erhard 
Buschbeck, noto scrittore e pro
fondo conoscitore del teatro 
europeo.
La terza: gli attori del « Burg
theater », una volta terminato il 
Festival, hanno inviato una cor
retta ma ferma lettera al Pre
sidente della Repubblica, in cui 
chiedono che il vecchio e glo
rioso edificio, danneggiato dalla 
guerra, venga immediatamente 
ricostruito e consegnato alla 
compagnia: non è possibile as
sicurare una stagione teatrale 
degna senza una sala idonea. 
Da sette anni gli attori vengono 
ospitati in altre sale. I l « Burg
theater » ha ripreso le sue an
tiche funzioni di complesso na-

zionale, presentando un reper
torio di alta classe e replicando 
gli spettacoli del ciclo classico, 
quelli cioè che da noi sarebbero 
stati tolti senz’altro dal cartel
lone e che a Vienna invece si 
replicano negli anni successivi: 
il biglietto costa, in tal caso, 
pochissimo (150-350 lire italia
ne), consentendo l ’afflusso a tea
tro di masse popolari. I l cartel
lone del ciclo classico compren
de ormai più di venti spettacoli, 
i quali vengono sfruttati fino al
l ’ultima possibilità. Ciò consente 
anche l ’impiego simultaneo di 
quasi 200 attori. A Vienna non 
occorre costituire un teatro na
zionale popolare, il quale natu
ralmente dovrebbe raccogliere 
gli scarti delle altre compagnie; 
il « Burgtheater » assolve per
fettamente il compito di teatro 
del popolo. Nessuna meraviglia 
dunque che gli attori, forti dei 
propri successi e della stima di 
un vastissimo pubblico, abbiano 
indirizzato al Presidente Koer- 
ner una lettera che ha destato 
viva eco negli ambienti politici. 
Vienna è città teatrale per ec
cellenza. La voce dei teatranti 
è forte quanto quella dei par
lamentari. Ed è da credere che 
il Presidente Koerner, di sua 
iniziativa, farà porre all’ordine 
del giorno la questione e si ar
riverà ad una soluzione che an
che noi italiani auspichiamo 
sinceramente. I l giorno che ve
nisse risolto i l problema del 
« Burgtheater » noi potremmo 
dire che Vienna ha vinto la sua 
grande battaglia. Impoverita, 
ancora semidistrutta e occupata, 
la capitale danubiana è vera
mente viva nel teatro. E di 
questo diamo atto ai colleghi 
austriaci.
I l migliore spettacolo del Fe
stival è stato il Peer Gynt di 
Ibsen, il poema complesso e so
lare che il norvegese scrisse du
rante il suo soggiorno in Italia 
nel 1867, tra Ischia e Sorrento. 
Regista Lindtberg, scenografo 
Otto, protagonista Attila Horbi- 
ger, nonché 50 interpreti di pri
ma classe oltre alle varie decine 
di tecnici di macchinisti di mu
sicisti e di comparse: un com
plesso imponente di forze vec
chie e giovani che non tentava

un esperimento, ma anzi da 
mesi preparava rigorosamente 
lo spettacolo. I l testo, salvo po
chi e opportuni tagli, è stato re
citato per intero: la vicenda si 
è svolta veloce e continua per 
quattro ore, con una sola pausa 
di quindici minuti. La prova, 
questa, di un Peer Gynt unita
rio anche dal punto di vista 
spettacolare. Attila Horbiger, 
affidandosi ad una recitazione 
semplice e veristica, ha creato 
di scena in scena un personag
gio vivo e trepido, in cui si al
ternavano e confondevano feli
cemente sogno e realtà, egoismo 
e opportunismo, fede e scettici
smo, in un crescendo musicale 
di bella e pur controllata effi
cacia drammatica. Spesso la 
stessa scena era in movimento, 
per un gioco astuto e continuato 
di luci e velari: il passaggio di 
quadro in quadro avveniva assai 
spesso naturalmente, legando 
l ’uno all’altro i sentimenti i co
lori e i suoni. Per la verità, era 
sempre presente il pericolo che 
la rappresentazione cadesse nel 
puro spettacolo, il che Lindt
berg ha evitato fondando la 
sua regìa piuttosto sull’espres
sione verbale che su quella sce
nografica. Incantevole delicata e 
raccolta Hilde Mikulicz nella 
parte di Solveig, ironico e ma
gico Hermann Thimig (l’ex Ar
lecchino di Max Reinhardt) nel 
ruolo del vecchio Dovre, sedu
cente la bella Susi Nicoletti nel
la parte di Anitra. Ma dovrei 
ricordare i molti altri interpreti, 
tra cui Theo Lingen, direttore 
del manicomio del Cairo, Albin 
Skoda, Raoul Aslan, Alma 
Seidler e Rosa Albach-Retty. 
Questi nomi sono ben noti ai 
lettori italiani, ma noi dobbia
mo soprattutto osservare come 
la fusione tra i giovani attori 
e la vecchia guardia sia sempre 
perfetta, in questo e in altri 
spettacoli. Non c’è rottura a 
Vienna tra il vecchio e il nuovo. 
Si sente ancor oggi parlare delle 
recite di Eleonora Duse — e 
delle sue splendide torturate 
mani — come di una lezione 
drammatica ancor viva e valida. 
E non è forse la storia dell’arte 
drammatica un’eredità in atto, 
un trapassare del sangue dal 
padre al figlio?



Altro spettacolo eccellente, I l 
gabbiano, di Cecov, nella regìa 
di Berthold Viertel. Finalmente 
un Cecov non lacrimoso, inteso 
come commedia umana, ove 
aspirazioni ideali e delusioni 
quotidiane diventano e perman
gono puro sentimento morale. 
Viertel ha capito tale valore e 
l ’ha portato in primo piano con 
la sua regìa: un ritorno al
Cecov autentico, come scriveva 
su questa rivista il 1° di giugno 
Lorenzo Gigli, Cecov con Ce
cov, senza sforzature a dritta e 
a manca. Purtroppo due attrici, 
Maria Eis (Arcadina) e Hilde 
Wagener (Paolina), hanno trop
po accentuato qualche tono del
la propria femminilità insoddi
sfatta, raggiungendo talvolta la 
caricatura di personaggi che ci 
sembrano invece umani e pie
tosi. Ma per il resto un sapiente 
equilibrio, un contrappunto di 
toni e colori di gradevole ef
fetto: commovente e gentile la 
Kàthe Gold, che di Nina Sa- 
riechnaja ci ha dato un’inter
pretazione indimenticabile; so
gnatore a freddo Curd Jiirgens 
(Trigorin), attore di eccellenti 
qualità che tiene la scena senza 
muoversi e ravviva il dialogo 
colla sua voce modulata da una 
semplicità quasi italiana. Erich 
Aurer (Costantino), Max Paul- 
sen (Sorin), O. Schmole (l’am
ministratore), F. Hennings (il 
dottore), Maria Kramer (Ma- 
scia) e O. Kerry (il maestro) 
hanno ben completato il qua
dro. Le scene semplicissime, as
sai vere e lontanissime da ogni 
ricerca intellettualistica, furono 
ideate da Theo Otto.
Un’edizione assai gradevole del
la commedia di Noel Coward, 
Relative Values, chiudeva gli 
spettacoli del « Burgtheater ». 
E mentre scriviamo, va in scena 
Anatol, di Arthur Schnitzler. 
A ll’aperto, invece, nella piazza 
della vecchia università, il 
« Burgtheater » ha presentato 
per la prima volta a Vienna 
Assassinio nella Cattedrale, di 
Eliot. Dopo aver visto in Italia 
un’edizione di Ruggeri e una 
di Strehler, siamo assai per
plessi di fronte a questa ap- 
plauditissima regìa di Josef 
Gielen. La cordiale e sofferta

umanità di Ruggero Ruggeri, i 
valori corali illuminati dall’in
telligenza di Strehler, e, in am
bedue i casi, i l  sentimento tre
pido del martirio che i due re
gisti italiani hanno in vario 
modo espresso, parevano assai 
lontani da questa rigorosa qua
drata e aspra edizione viennese. 
I l sentimento religioso dell’ar
civescovo Thomas Becket (Ernst 
Deutsch), dei tre sacerdoti (F. 
Steinbock, H. Schweiger, H. Ja- 
natsch), e delle donne di Can
terbury (corifea la vedova di 
Max Reinhardt, prof.sa Helene 
Thimig) è stato risentito come 
assolutamente primitivo, forte 
sì ma duro, profondo ma lon
tano: e la vicenda ha assunto 
senso e voce d’altri tempi e 
d’altri luoghi, come un mito da 
alto Medioevo, quando la reli
gione non conosceva compro
messi, quando la fede cercava 
il martirio. Altrettanto potenti 
ed elementari i quattro cava
lieri tentatori (H. Woester, H. 
Moog, H. Herbe, Albin Skoda). 
E nasce, qui, i l  problema del
l ’interpretazione del lavoro di 
Eliot. Da una parte, la voce lu
nare e sofferta del nostro Rug
geri che parla diritta al cuore 
per virtù di una magica uma
nità d’attore; dall’altra, questa 
voce tagliente e distaccata di 
Ernst Deutsch, per cui i l mar
tirio diveniva un dovere, lad
dove per il Nostro si trasmutava 
in atto d’amore. La predica di 
Natale dell’anno 1170 è la pietra 
di paragone di questi due gran
di attori. Lasciamo in sospeso 
il giudizio sulla legittimità del- 
l ’una e dell’altra interpretazio
ne: due scuole, due personalità 
diverse. In verità, un solo atte
stato di omaggio alla poesia di 
Eliot.
H II Festival ha ospitato i teatri 
di Salisburgo e di Graz. I l pri
mo ha portato il Geremia di 
Stefan Zweig, e col suo pacifi
smo materiato di spirituale pie
tà, ha edificato gii spettatori 
che hanno voluto onorare con 
varie manifestazioni i l genio 
cordiale del Grande Esule. La 
compagnia di Graz, insieme ad 
altre viennesi, ha presentato le 
fortunate commedie di Johann

Nestroy, il Goldoni di Vienna, 
di cui ricorre il centenario del
la morte: Nestroy è il benia
mino del popolo viennese, colui 
che meglio d’altri ha derivato 
dalle maschere della Commedia 
dell’Arte italiana i tipici perso
naggi della commedia popolare 
viennese.
I teatri privati hanno concorso 
felicemente al buon esito del 
Festival con opere di grande 
impegno. Anzitutto il « Volks- 
theater », ove recita una gio
vane italiana, in arte Traute 
Wassler, attrice di talento e si
curo avvenire. Terminate le non 
fortunate repliche dell’Opera da 
tre soldi di B. Brecht, il « Volks- 
theater » ha messo in scena 
Juarez e Massimiliano di Franz 
Werfel: un dramma di conte
nuto storico e problematico, in 
cui il protagonista Massimiliano 
d’Asburgo (Egon Jordan) è r i
pensato dalla fantasia di Werfel 
come un grande sognatore che, 
contro l ’opposizione dei ministri 
e dei parlamentari, concepisce 
la grande utopia di una « rivo
luzione conservativa » : libertà
agli indiani, scuole per tutti, so
cialismo e benessere. In verità 
ci siamo trovati di fronte ad 
un lavoro assai debole nel suo 
tessuto drammatico e che sol
tanto il regista Gustav Manker 
e i bravi attori han saputo tener 
vivo. Egon Jordan (Massimilia
no d’Austria), Hans Frank (l’ar
civescovo Labastida) e Hans Putz 
(il generale Porfirio Diaz) sono 
andati felicemente alla ricerca 
di una definita caratterizzazione. 
La giovane Traute Wassler 
(Charlotte) ci ha offerto in due 
scene di grande commozione e 
potenza drammatica, un docu
mento delle sue ottime possibi
lità. I l « Volkstheater » è forse 
il secondo teatro di Vienna e, 
degno di nota, una compagnia 
assai amata dal pubblico: gli
abbonati sono 18 mila, il che 
significa che ad ogni spettacolo 
sono assicurati circa 30 mila 
spettatori. Questo teatro l ’anno 
prossimo onorerà la memoria di 
Carlo Goldoni. Ha annunciato in
fatti che metterà in scena, con ric
chezza di mezzi e prima scelta di



Burgtheater : II gabbiano di Cecov: scena delprimo atto. Sulla piccola ribalta, Kathe Gold

attori, la Locandiera, 
interprete la Mar- 
dayn, quella stessa 
che quest’anno stupì 
il pubblico di Vien
na per una meravi
gliosa interpretazione 
di L’ora della fanta
sia di Anna Bonac- 
ci al « Theater in der 
Josefstadt ». Posso 
dichiarare che la 
commedia della Bo- 
nacci ha registrato a 
Vienna un autentico 
successo di critica e 
di cassetta: abba
stanza significativo, 
se si pensa all’incerta 
fortuna goduta dal
la Bonacci in Italia.
A Vienna si guar
da con viva atten
zione al teatro italia
no. Buggeri, Ricci, la 
Gramática e Strehler 
sono seguiti con vivo 
interesse. Potremmo 
quasi preannunciare 
che Giorgio Strehler 
sarà invitato al « Burgtheater » a curare una o due regìe, 
ma rimandiamo la notizia a quando i programmi delle com
pagnie di Vienna saranno resi noti ufficialmente. Comunque 
al « Burgtheater » si leggono i nuovi testi italiani. Gli altri 
teatri privati hanno fatto del loro meglio. Lo « Josefstadt- 
theater » ha commemorato Ferenc Molnar con un’edizione 
di Olimpia e rappresentato felicemente una novità di 
Gàrtner, Vola, uccellino. Il « Kammerspiel » ha dato Mio 
figlio, il ministro, di Birabeau; il « Teatro alla Scala » con 
una giocosissima Bisbetica domata ha chiuso in bellezza 
la sua incerta stagione. E veniamo ai piccoli teatri, ai casi

(Foto-Pittner)

Teatro al Parkring: Divina utopia di Stefan Andres. Don Pedro (R. Werner) Consalves (H. Propst)
(Folo Winkler)

lìmite, ai parenti poveri del teatro viennese, 
veramente poveri, ma orgogliosissimi di t< 
che se ti muovi rovesci il tavolo del vicino, r 
libertà — di disapprovare discutere e salire ! 
Bragaglia; ma dove la si trova, in Italia, la r 
a Vienna? Quando i giovani del « Teatro 
erano ai tavolini quattro persone; oggi il « F 
pubblico e coll’orgoglio di aver scoperto 
Stefan Andres. Divina utopia di Andres ha ri 
caso limite: significa ottomila spettatori. .
teatro, che però, come ci disse uno dei dirig 
più confortevole, migliorerà il repertorio, rr 
talvolta impegnati dal « Burgtheater » e ds 
E si continua per questa via. Il lavoro più ir 
Divina utopia. Essa rievoca un episodio de 
nalisti. Il problema è assai significativo: u:
cerca disperatamente un confessore. Per un ; 
non lo trova e la sua pena aumenta. Infine, 
scomunicato, cui impone di confessare. Il probi 
due protagonisti vanno insieme incontro alla 1 
promessi, suggestivo, evangelico. Una tragei 
greca. I giovani attori Propst, Werner, T 
regista Fuchs, sanno con notevole abilità rimar 
Chiudiamo questa nota con una consideraz:

V I E N N A

Burgtheater: Peer Gynt di Ibsen. P<



;e. Dico così perchè i piccoli teatri di Vienna seno 
tale povertà: cento posti in una cantina-caffè,

0, un boccale di birra in mano e la libertà - amabile
:e sulla ribalta. I piccoli teatri li vorrebbe così 
a mitezza delle leggi di agibilità che riscontriamo 
ro al Parkring » inaugurarono la loro sala, vi 
« Parkring » fa teatro colla sicurezza di avere un 
irto in Austria tre autori: Kùhnelt, Ambesser,
. raggiunto le ottanta repliche. Anche questo è un
1. Abbastanza per giustificare la validità di questo 
rigenti, intende rimanere piccolo. Cercherà una sala

ma resterà piccolo. I suoi migliori attori vengono 
dal « Volkstheater ». La paga è sudata, meritata, 
interessante è una problematica tragedia intitolata 
della guerra civile in Spagna tra rossi e nazio- 
un tenente rosso, Don Pedro, assalito dai rimorsi, 

n anno intero egli ha massacrato. Ma il confessore 
tra i prigionieri, egli individua un ex frate 

olblema diventa dilemma dramma tragedia, finché i 
a morte e al perdono. Un cristianesimo senza com- 
igedia morale che raggiunge l ’acme della catarsi 

Turra, Trummer, Schellenberg, Fiirdauer e il 
nanere modesti anche nella gioia del loro successo, 
•azione, che servirà agli italiani ed ai vien-

QUESTI I RISULTATI DEL WIENER 
FESTWOCHEN: IN VENTI GIORNI 300 
RAPPRESENTAZIONI DI 28 OPERE E 
240 M ILA SPETTATORI PAGANTI

Peer (Attila Horbiger) ira i troll (Polo PifinerJ

Volkstheater: Juarez e Massimiliano di Franz Werfel; gli attori sono Traute Wassler e Egon Jordan

Burgtheater: Assassinionella Cattedrale di Eliot. L'arcivescovo Thomas Becket (Ernst Deutsch)

nesi che cono
scono e leggono 
questa rivista. Il 
Festival austria
co, di carattere 
piuttosto naziona
le che internazio
nale, ha fatto il 
punto sulla situa
zione del teatro 
danubiano. Esso è 
in netta ripresa, 
nonostante le mil
le difficoltà del
la situazione poli
tica e finanziaria. 
La qualificazione 
del repertorio na
zionale delle no

vità procede naturalmente. La fusione tra la 
vecchia scuola e la nuova è perfetta. L ’at
tenzione verso il teatro italiano è desta. E’ 
necessario quindi che i contatti tra la prosa 
italiana e quella austriaca siano intensificati 
nello spirito degli accordi culturali firmati 
recentemente a Roma. E’ necessario però che 
da ambedue le parti si assumano precise 
responsabilità, perchè i nostri incontri nel 
teatro siano veramente una grande festa, 
e non un pranzo d’occasione per soddisfare 
gli appetiti di uomini e di gruppi. Questi 
incontri- sono attesi a Vienna con la spe
ranza e la gioia che sentono chi si rivede 
dopo lungo silenzio.
Vienna, giugno 1952 Luciano Perseli!



ALDA BORELLÍ: è nata nel 1SS2 a Cava de; Tirreni, figlia d'Arte Come sua sorella Lyda entrò in arte nel 1S98. Magnifico tempe
ramento di attrice, rivelò interamente le sue possibilità nel 1915 e da allora e fino al 1928 destò sempre ammirazione ed entusiasmi. Non recita da quel tempo.
ALFREDO DE SANCTIS: nato a Brindisi nel 1867, figlio d'Arte. Appartiene a quella grande razza di attori del tardo Ottocento, di 
cui sono ancora superstiti. Irma e Emma Gramatica. Ruggero Roggeri, Armando Falconi. Eccellente maestro di moltissimi attori, 
fu sempre - essenzialmente - un «mattatore»; nei primi quindici anni di capocomicato ebbe a fianco quale prima attrice Alda Borelli che aveva sposato nel 1921.
TATIANA PAVLOVA: attrice ancora militante; non ha recitato nella Stagione appena trascorsa, ma si crede voglia riprendere con 
Camillo Pilotto, dal prossimo settembre. E' nata in Russia, nel 1894. Venne in Italia nel 1920; esordì con una sua Compagnia nel 1923. 
Si deve a questa eccezionale e magnifica attrice il rinnovamento della messinscena in Italia e l'apporto della regia in sostituzione del capocomico direttore.

I TRE PREMI ANNUALI DI UN MILIONE 
CIASCUNO HANNO ONORATO QUEST’ANNO 
L’ARTE DI QUESTI GRANDI INTERPRETI

ALFREDO DE SANCTIS

TATIANA PAVLOVA
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Corrado Armiceli]' e Paola Borboni

Corrado Ànnicelli e Jole Fierro
|  Svelta e piacevole, la commedia ha divertito 
tutta la sera e suscitato frequente ilarità. Essa 
procede dando alle situazioni, che potrebbero 
essere gravi, una veste comica e piccante, misu
rata e rilevata. L’autore ha saputo avvincere 
lietamente l’attenzione e arricchire l’azione di 

una continua e amena vivacità. (Possenti).
■ L’autore si preoccupa dei personaggi, non 
di inventare aneddoti. Certo, i risultati sono 
brillanti, la commedia è colorita, spiritosa, 
sobria, nessuna esagerazione. Insomma, per sua 
e nostra fortuna, il Carpi è uno scrittore di 
gusto, un autore che preferisce l’ironia al decla
mato, l’epigramma all’eloquenza. Successo caldo

e costante. (Palmieri).
■ Recitata in modo mirabile, con cinque o sei 
applausi a scena aperta a Paola Borboni. Ed 
altrettanto bene. Ànnicelli. Scelzo e la Fierro.

Il regista Lorenzo Ferrerò con Ciapini e Lori

Nella foto sopra: Una scena di « Il matrimonio di Sganarello », ricavata dalla
versione italiana di Molière, 
fatta da Brissoni nel 1942, 
Quando noi abbiamo pubblicato 
la commedia. Ma la stessa, nella 
versione di Vito Pandolfi, si 
trova anche nel volume « Mo
lière » della nostra collana « I 
Capolavori ». Nella scena, il 
protagonista - Gastone Ciapi
ni - che fa parte anche della 
Compagnia di prosa di Radio 
Torino; crediamo di poter affer
mare, per quanto abbiamo già 
visto del film-televisivo, che Cia
pini aggiunga vari punti ai suoi 
già molti meriti di attore. Ma 
anche tutti gli altri interpreti 
ci sono parsi molto a posto.. 
Nella piccola foto accanto: al
tra scena tra Ciapini e Lori. 
11 regista Lorenzo Ferrerò è 
stato il primo che abbia pensato 

alla televisione servendosi di un testo di merito, che egli ha rispettosamente mante
nuto nella sua integrità pur avvalendosi di una originale trovata per portare l’azione 
teatrale sul piano cinema-televisione senza sminuirne nè il ritmo nè l'efficacia.

S I  A C C O R C IA N O  

L E  D I S T A N Z E

m i n o  CARPI
Rappresentata al Teatro Olimpia di Milano, l’8 
maggio 1952, dalla Compagnia dei Teatranti, di
retta da Vincenzo Tieri, con Paola Borboni, 
Filippo Scelzo. Corrado Ànnicelli e Jole Fierro.
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TITOLO ORIGINALE: FUGUES * VERSIONE ITALIANA DI MARCEL LE DUO

■ Paul Guth nell’estate del 1946 ottenne con questo atto unico il «Prix du Théâtre» istituito dalla Società degli 
Autori Francesi che in « Evasione » intravvide la bellezza di un confronto — crudele, forse, ma sincero — di 
due generazioni e di due mondi. Da una farte gli « educatori », vecchi e chiusi nel loro formalismo puro in cui 
anche l’avventura dell’opera d’arte si riduce ad una inanimata preziosità da museo, depositari di un'esperienza 
inutile quanto staccata dalla vita, troppo « belle epoque » per potersi rivolgere ai dubbi e alle esigenze degli altri, i 
giovani, nati nel periodo dell’altra guerra mondiale e che in quest’ultima hanno raggiunto una maturità plasmata 
di delusioni che continuamente li fa rimpiangere la fuga (è questa anzi la vera fuga a cui si riferisce il titolo) della 
loro adolescenza che con sè ha portato via ogni ricordo di gioie belle e dolci. Non a caso i primi si appellano all in
citamento operoso di un Peguy male assimilato, mentre i secondi leggono e sognano di nascosto « Le Grand Meaulnes » 
di quell’Alain-Fournier che nella guerra voluta dall’operosità, con la vita perse il dono del suo canto, grande come quello 
di coloro che sanno far sognare e alle soglie dell’adolescenza « rinfrancare anche se con il volto rigato di lacrime ».

LE PERSONE (L’ufficio del direttore di un piccolo collegio privato verso il 1930.
Una porta al fondo e una a destra. Un gran tavolo. Al muro sono appesi 
diplomi d’onore e fotografie di gruppi di allievi; sopra il camino un bronzo 
un po’ retorico e qualche trofeo di competizioni sportive. Sitila parete di
fondo un grande quadro del tipo di quelli che si vedono nei musei di
provincia. Per i professori sono state disposte a semicerchio delle sedie di 
legno. Una pesante giornata d'estate molto vicina al 14 luglio. Le per

siane chiuse tengono l’ufficio in penombra. Il sipario si alza sulla scena vuota. Qualcuno bussa timidamente alla
porta di fondo. Entra Elena, che dopo aver dato un’occhiata in giro, un po’ intimorita, si siede su una delle siede più 
lontane dal tavolo del direttore. Tossisce e fruga nella borsetta per darsi un contegno. Bussano nuovamente, ma più 
forte. Entra il professor Thibaut che avanza di un passo per vedere se è già arrivato il direttore dell’istituto).

IL DIRETTORE - THIBAUT, profossore - 
ELENA GRIGNON, professoressa - LAVER- 
GNE, professore - CHABRIER, professore - IL 
SORVEGLIANTE - DELSOL, allievo - MARIA 

Voci del coro degli allievi e delle allieve.

Thibaut — Non c’è il signor direttore? (Avanza con 
disinvoltura e va a sedere un -po’ lontano da Elena) 
E’ molto che aspettate?
Elena — Sono entrata adesso. (Pausa).
Thibaut — E’ arrivata la canicola... (Cambia di 
posto e siede vicino a lei).
Elena — Il 14 luglio non è poi così lontano... 
(Pausa).
Thibaut — In questa regione che ci sia o non ci sia 
la canicola, gli incendi delle foreste scoppiano sempre 
fra il 10 e il 14 luglio. (Breve pausa).
Elena — Gli incendi?
Thibaut — Quest’anno ha incominciato dal bosco 
del Commendatore, dall’altra parte del Lot. Su que
sto terreno calcareo le querce bruciano come fiam
miferi. Che incuria!
Elena — Non vi piace questo paese?
Thibaut — Questo o un altro... mi è indifferente... 
Sono figlio di funzionari... ma ho studiato a Parigi.

(Pausa. Dal cortile giunge un canto accompagnato 
dalla musica. E’ un ritornello delle voci basse del 
coro degli allievi: « Cantiamo o mia cara città - 
la tua grazia rara e cortese. - Se il tuo fiume isolette 
non ha - il sindaco però è un marchese ») Ah, i 
nostri cori che si preparano per la distribuzione dei 
premi... (Pausa. S’accorge che Elena non lo ascolta) 
Sapete perchè il direttore ci ha convocati?
Elena (con indifferenza) — No.
Thibaut —• Il passaggio degli allievi alle classi 
superiori è già stato deciso. Gli elenchi sono in tipo
grafia. Fra cinque giorni li pubblicheremo. (Le voci 
acute del coro, formate dalle allieve, cantano lo stesso 
motivo di poco prima. Thibaut riprende con ironia) 
Esecutori: il coro delle signorine dell’istituto Barrie. 
Parole e musica della signorina Barrie, direttrice e 
poetessa. (Pausa, poi) Fuori servizio vi incontrate con 
le vostre colleghe?
Elena (facendo un gesto stanco) — Vi confesserò 
che...
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Thibaut (inchinandosi verso Elena) — ... che non 
vi piacciono... che rimpiangete Parigi, vero? Cono
scete molta gente nella capitale?
Elena — Nessun altro che le studentesse povere. 
Thibaut — Uscivate spesso?
Elena — Andavo a teatro... in loggione... Ho visto 
«Volpone»... «Amphitryon 38»... (Trasognata). 
Thibaut — Perchè siete entrata nell’insegnamento? 
Elena — Disegnavo dei fiori per le pantofole della 
zia. Il mio professore disse: quella diventerà pro
fessoressa di disegno.
Thibaut — E sarete sfortunata.
Elena — Tanto vale esserlo fra i hamhini. La loro 
freschezza può diventare un lenitivo alla nostra sof
ferenza.
Thibaut — Voi però non siete come le altre. 
Elena (riprendendo padronanza di se) — Sono 
l ’unica donna che ce nell’istituto.
Thibaut — Avevo persino pensato: felice colui che 
potrà farle ammettere che da lontano, in silenzio, è 
capita.
Elena (sincera) — Grazie per il vostro pensiero. 
Thibaut — E’ l’oggetto della legge Roustan.
Elena — La legge Roustan?
Thibaut — Sì: due coniugi che siano entrambi 
funzionari, debbono essere impiegati nella stessa 
città. Oltre i vantaggi sentimentali, non si può 
negare che non ne derivino anche di economici : 
doppio stipendio, doppia pensione...
Elena (fredda, guarda l’orologio) — Il signor diret
tore non viene? (Bussano: il professore di storia, 
Lavergne, sporge la testa dopo aver leggermente 
dischiuso la porta. Quasi come avesse sorpreso il 
sorgere di un'intimità fra Thibaut ed Elena, e non 
volendo disturbare, mormora « Oh, scusatemi » poi 
entra).
Lavergne — Non è ancora arrivato il signor diret
tore? {Pausa) Come saprete l’incendio sta divam
pando sempre di più. Dal bosco del Commendatore 
a quello del Lazzareto, è tutto un braciere. I nostri 
pompieri e quelli dei comuni vicini sono già sul 
posto. {La porta si apre bruscamente. I l direttore, 
seguito rispettosamente dal sorvegliante, entra pre
cipitosamente. I tre professori già riuniti attorno al 
suo tavolo, si alzano con deferenza. Nello stesso 
istante i due cori - degli allievi e delle allieve - 
riprendono a cantare).
I l  D irettore — Sedetevi, sedetevi. Prego signo
rina, signori. {Si siede dietro il suo tavolo e il sor
vegliante si pone al suo fianco; quindi si rivolge ai 
professori) Siete un po’ discosti, avvicinatevi, prego. 
{Con il massimo rispetto i tre professori prendono 
posto sulle sedie più vicine al tavolo del direttore 
che li osserva) Ma Chabrier manca!... Eppure la 
presenza del professore di filosofia mi è indispen
sabile. (La porta si apre ed entra Chabrier).

Chabrier — Il signor direttore vorrà scusarmi. La 
mia gamba ammalata... (Si siede).
I l  D irettore — Signori, debbo informarvi di una 
cosa molto grave: una doppia evasione. Due allievi 
della terza liceo sono scomparsi. (Stupore generale). 
Lavergne — Da quando?
I l  D irettore — Da ieri sera. Non informeremo la 
polizia che all’ultimo; dobbiamo evitare a tutti i costi
10 scandalo che verrebbe a colpire irrimediabilmente 
l ’istituto.
Elena — Potremmo sapere i nomi di questi allievi, 
signor direttore?
11 Direttore (volgendosi a Elena) — E chi volete 
che siano, signorina, se non quei due di cui avete 
preso la difesa davanti ai vostri colleghi?
Thibaut — Renato Delsol e Giovanni Dartigues? 
I l  D irettore — Precisamente.
Teiibaut — E perchè sono fuggiti? Hanno superato 
la licenza; tra cinque giorni pubblicheremo gli 
elenchi...
I l  D irettore (quasi gemendo) — Signorina, voi mi 
avevate chiesto : « Posso condurli fuori per lo studio 
del paesaggio? » Non ho mai mai potuto sapere dove 
andavate. Sulle rive del Lot, alla torre, o al diavolo? 
(Brutale) Dove siete stati ieri sera?
Elena — Al viale dei platani.
I l  D irettore — Delsol e Dartigues erano con voi? 
Elena — Camminavano in testa... o piuttosto...
I l  D irettore — Cercate di ricordare, è importante. 
Elena — Erano gli ultimi perchè hanno chiuso la 
porta... No, è Grenier che ha chiuso la porta... Ma 
allora Delsol e Dartigues... Non ricordo più, signor 
direttore.
I l  D irettore — E dire che la presenza o l ’assenza 
dei vostri allievi dovrebbe essere il vostro costante 
pensiero. (Imitando l’atteggiamento del professore 
che tiene d’occhio gli allievi) « Sono tutti là... Ne 
manca uno, due... nessuno ». E voi invece non ve ne 
ricordate neppure più!
Chabrier (lascia cadere le sue frasi che interrompono 
il discorso degli altri come stesse sognando, il che è 
accentuato dalle citazioni oscure alle quali gli altri, 
ormai abituati, non prestano più attenzione) — Il pa
store è abitato dal suo gregge. Allontanatevi, agnelli, 
e il sangue si ritirerà dalle mie vene.
I l  D irettore — Allora perchè siete entrata nell’in
segnamento? Credete che sia un mestiere come un 
altro? Fra quattro mura o all’aperto, la classe è un 
luogo chiuso.
Chabrier — Austera capanna, tempio cinto da pos
senti eredità.
I l  D irettore — E voi non ve ne ricordate più!... 
Pensate che se un autocarro li investe o un fulmine 
li annienta, siete voi responsabile. (Pausa) Ripren
diamo l’inchiesta da un’altra parte. Signor sorve
gliante, Delsol e Dartigues erano in studio ieri sera?
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I l  Sorvegliante — In tempo normale avrebbero 
dovuto esserci.
Ll D irettore — Che vuol dire in tempo normale? 
I l  Sorvegliante — Ci avviciniamo al 14 luglio. 
Si ha un bel innaffiare e spalancare le finestre, ma 
là dentro si soffoca. Allora si permette agli allievi 
di andare a lavorare nel cortile.
I l  D irettore — Non avreste dovuto permetterlo. 
I l  Sorvegliante — Ma fanno tutti così, anche nel 
corso femminile. E’ per il clima.
I l  D irettore — Il clima autorizza ogni debolezza! 
(Pausa) Dunque anche da questo lato non se ne 
cava nulla.
Lavergne — Come è stata scoperta la fuga?
I l  D irettore —• Al refettorio. Dapprincipio si è 
pensato : « Sono in ritardo » e i compagni hanno 
conservato le loro porzioni. In questo momento il... 
I l  Sorvegliante — Ho fatto un giro d’ispezione 
e ho detto ai loro vicini di tavola: «Non avanzate 
più niente». Gaspare, quell’insolente, voleva ancora 
prendermi in giro.
Tpiibaut —• Ce stato un principio di inchiesta da 
parte vostra, signor direttore?
I l  D irettore — Lì per lì ho pensato : « Forse 
saranno presso i loro conoscenti », ma poi nè l ’uno 
nè l ’altro si sono fatti vivi. Alla stazione nessun viag
giatore corrispondeva alle loro caratteristiche. Al mu
lino non è stato visto nessuno. Insomma sono rien
trato disperato che era già mezzanotte passata. 
Lavergne — Vorrete scusarmi, soprattutto dal mo
mento che fra noi c’è una signorina, ma non avete 
pensato che... Hanno un’età in cui... in qualche 
modo...
I l  D irettore — Un appuntamento galante? Mi 
pareva che non fossero tipi da correre dietro alle 
ragazze.
Lavergne — Non volevo dire le ragazze... ma 
quelle case in cui... in qualche modo...
I l  D irettore (confuso) — Oh, non avrei osato... 
Ma non bisogna tralasciare nulla... (Pausa) E come 
si può fare a saperlo?
Lavergne — Telefonate...
I l  D irettore — Dove?
Lavergne (imbarazzato) — Ho l ’impressione d’aver 
sentito parlare di un certo « Caffè del Granatiere »... 
I l  D irettore (sfogliando la guida telefonica) — 
M i pare che siate ben informato...
Lavergne — Per sentito dire...
I l  D irettore (al telefono) — Potete darmi il 64-19? 
Pronto?! Il Caffè del Granatiere? Signora, sono lo 
zio del giovane Dartigues. Non avete visto fra i 
vostri clienti il giovane Dartigues, un ragazzo bion
do... con una cravatta azzurra... Come dite, signora? 
Ma signora... sono un uomo rispettabile io... e non 
vi permetterò mai... queste espressioni... (Riattacca 
il ricevitore -poi si volge agli altri seccato) Quella

signora usa un vocabolario degno della sua profes
sione. (Pausa).
Thibaut — Potrei avanzare un’ipotesi?
I l  D irettore — Ve ne prego, anzi.
Ti-iibaut — Si tratta senza dubbio di un’evasione, 
di una fuga. L’avete detto voi stesso. Orbene cos’è 
una fuga? Ho personalmente approfondito la que
stione interessandomi delle fughe di Verlaine e di 
Rimbaud. Una fuga è un atto di vagabondaggio 
morboso.
I l  D irettore — Continuate, vi ascolto.
Thibaut — Al Congresso di medicina per le ma
lattie mentali tenutosi a Tolosa, Marie e i suoi 
allievi hanno distinto il vagabondaggio morboso da 
quello legittimo e da quello etnico, vale a dire le 
invasioni, le crociate e le migrazioni ecc.
Chabrier — Figlio dell’uomo, errerai sulla faccia 
della terra senza mai ritrovarti.
I l  D irettore — Quindi cosa proponete di fare? 
Thibaut — Di risalire sino alla sorgente dalla quale 
è nato l'atto di volontà che ha provocato la fuga 
dei nostri allievi.
I l  D irettore — Su quali dati vi appoggerete? 
Thibaut — Libri di scuola, registri, bollettini tri
mestrali, compiti in classe... Ricreeremo così una fit
tissima rete di cause.
I l  D irettore — E sapremo dove sono andati? 
Thibaut — Sapremo almeno con quale scopo sono 
fuggiti.
I l  D irettore — Registri... bollettini... compiti in 
classe... Lio tutto di là. (Si alza. Aiutato dal sorve
gliante, porta sid tavolo pile di registri e di mal
loppi. Infine si siede e facendo un largo gesto con 
il braccio per indicare le pareti) Ho persino le foto
grafie. Terza ginnasio, sezione A. Ecco il loro certi
ficato di ammissione. (Leggendo) Dartigues Gio
vanni, professione dei genitori... Delsol Renato...
I bollettini trimestrali... (Sfoglia un grande registro) 
Terza ginnasio; francese: primo trimestre «inde
ciso »; secondo trimestre « ancora lento nel progre
dire»; terzo trimestre «leggero miglioramento». 
Chabrier e Thibaut (scuotendo gravemente la 
testa) — Evidentemente...
I I  D irettore (spiegando sid tavolo i compiti in 
classe) — Compito di latino. Dartigues : « rispettare 
la concordanza dei tempi ». Delsol: e le regole del di
scorso indiretto? Mette « posset» invece di « possit». 
Thibaut (dando un’occhiata al compito) — E’ grave 
l ’errore.
I l  D irettore — I temi di francese saranno forse 
più indicativi. Dartigues: interessante e corretto, ma 
lo stile è un po’ pesante. Tema : L’uccello. (Leggendo 
lo svolgimento) « Noi abbiamo un canarino che si 
chiama Kiki. E’ tutto giallo e il suo corpo è snello ». 
(Commentando) Ripetizione del verbo essere. (Poi 
riprende a leggere) « Ha una testolina con dei piccoli
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occhi neri molto vivaci, un becco giallo sempre pronto 
a beccare lo zucchero che noi procuriamo di rinno
vargli quotidianamente ». (Commentando) Ha scritto 
« quotidianamente » con la « c ».
Chabrier — Errore volgare.
I l  D irettore — Ecco la fotografia dei nostri due 
fuggiaschi. (Si alzano tutti e vanno a porsi alla sua 
destra per guardare il ritratto di un gruppo di allievi 
appeso al muro) Voi non eravate ancora da noi, 
signor Thibaut e neppure voi, signorina. Ricono
scereste Dartigues?
Elena — Quello che tiene il piede in avanti?
I l  D irettore — Pioveva quel giorno ed io avevo 
pregato il fotografo di fare il ritratto sotto il portico, 
ma Dartigues aveva trovato il sistema di andarsi a 
infangare nel cortile. E mette avanti un piede per 
far riuscir male la foto. Guardate, tutti gli altri 
sono comprasti ma Dartigues infangato e sporco mette 
bene in mostra il suo piede. E Delsol, riconoscereste 
Delsol, signor Thibaud?
Thibaut — Quello che tiene il berretto sulle 
ginocchia?
I l  D irettore — Finge di imitare il fotografo che 
preme la peretta di gomma dello scatto. Pft! Anche 
lui vuol far rovinare la fotografia. (Volgendosi ad 
Elena) E dal giorno in cui se fatta questa foto sono 
già passati sette anni eppure come si spiega che sol
tanto loro due spicchino fra tutti gli altri che sono 
impeccabilmente corretti?
Elena — Insomma questa foto vi pare una prova 
a loro svantaggio?
I l  D irettore — E non solo questa, signorina, ma 
tutte le altre. (Egli conduce i professori e il sorve
gliante a fare il giro del tavolo per osservare tutte le 
foto appese alla parete) In quinta ginnasio Darti
gues incrocia le mani, in quarta Delsol fa vedere 
solo il bianco degli occhi... anche quest’anno la 
fotografia è una prova della loro indisciplina, ben
ché la loro malizia li abbia condotti ad essere irre
prensibili.
Elena (amara) — E cosa si ricaverà da questo esame? 
Da che cosa arguiremo il motivo della loro' fuga? 
Chabrier (rompendo improvvisamente la sua indif
ferenza, lascia cadere dall’alto le sue affermazioni 
con il tono di chi è ironicamente staccato dalla 
questione) — Lo storico ricostruisce con la sua 
mente Pompei, basandosi sul femore calcificato di 
una delle sue illustri autorità. Esploriamo un po’ 
ciò che tocca la carne dei nostri adolescenti: le 
loro tasche, le loro cartelle, i loro cassetti nello studio. 
I l  D irettore (pieno di considerazione) — Cosa 
fareste, signor Chabrier?
Chabrier — Chiamerei subito la portinaia...
I l  D irettore (che è stato conquistato dall'idea) — 
Molto bene. (Prende un campanello sul tavolo e

suona. Nel corridoio' si ode un passo molto pesante. 
Entra Maria) Lo sapete, Maria, che Delsol e Darti
gues sono fuggiti?
Maria — Fuggiti? (Dal di fuori giunge il canto dei 
cori) Oh, signor direttore, non è una cosa che mi 
stupisce... quei piccoli mocciosi...
I l  D irettore — Maria! (Si sentono i cori) Maria, 
andate a prendere nel dormitorio i loro abiti, le 
cartelle, ed i loro cassetti nello studio.
Maria (esce borbottando) — Quei poco di buono... 
quei lazzaroni... (Voci dei cori).
I l  D irettore (seccato) — Ah, questa scuola fem
minile! Tutto il giorno il coro...
Thibaut (facendo un gesto verso il cortile) — La 
signorina Barrie ha composto delle belle strofe. 
Lavergne — E c’è della grazia nei suoi versi... 
Thibaut — E della forza...
Lavergne — Una notevole forza, per una donna. 
(Maria entra portando due cartelle di cuoio. Esce 
e rientra tenendo da entrambe le mani un porta- 
mantello. Le giubbe e i pantaloni pendono come 
due sagome umane).
Maria — Ecco qua. (Si mette davanti al direttore 
che fruga nelle tasche. Poi si avvicina agli occhi un 
portamantello e guarda ammirata, con amarezza) 
Stoffa di lana pettinata... perbacco... roba scozzese... 
I l  D irettore — Le tasche. (Fruga nelle tasche 
dell'abito di Dartigues e ne tira fuori un pezzo di 
spago e una castagna) Una castagna dell’inverno 
scorso. Un fiore secco! Glielo avranno dato o se lo 
sarà raccolto?
Maria — Sarà qualcuno dei suoi che glielo avrà 
dato. (Il direttore tira fuori un temperino e un 
fischietto) Un fischietto per disturbare in classe. (Il 
direttore tira fuori un fazzoletto' stazzonato) E anche 
sporco!... Non si prenderebbe il suo fazzoletto nean
che con le pinze. (Il direttore ha trovato una cara
mella al miele) Ah, una caramella! Ne vendo anch’io 
durante la ricreazione, ma credete forse che me ne 
comperino quei porcaccioni?
I l  D irettore — Maria!
Maria — Una volta mi comperavano almeno del 
torrone, un boccone alla volta, ma lo comperavano. 
Adesso neanche più quello! Chissà dove l ’ha presa 
quella caramella al miele? Forse alla confetteria 
Delsuc? (Amara) Una confetteria di lusso. Ah, 
quante me ne hanno fatte!
I l  D irettore — Cosa vi hanno fatto?
Maria — Oh, davanti tutti sempre gentili : « Buon
giorno, Maria», «Buonasera, Maria» ma voltate le 
spalle so ben io come mi chiamavano...
I l  D irettore — Dite, dite, come vi chiamavano? 
Maria (scoppiando) — Se la pulizia di certi locali 
è compresa nelle mie mansioni, non è una buona 
ragione per darmi dei nomi...
I l  D irettore — Quali nomi?
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Maria — E’ ingrato quel compito. Per niente i 
gabinetti si turano ma erano loro a turarli.
I l  D irettore — Ne siete sicura?
Maria — E’ evidente. Cerano sempre dei giornali 
interi premuti dentro con il piede.
I l  D irettore (cambiando argomento) ■— Potete 
ritirarvi, Maria. (Maria esce borbottando. I l diret
tore fruga nella cartella di Dartigues e tira fuori 
dei libri che posa sid tavolo) Storia... Letteratura... 
(Li sfoglia rapidamente per assicurarsi che dentro 
non ci siano dei fogli) Ha fatto la barba a Madame 
de Sévigné; ha messo una cravatta a Bossuet... ma 
cose questo libro? {Trae fuori un libro e ne legge 
il titolo) « Le Grand Meaulnes » {Apre il libro alla 
prima pagina, guarda e legge) Elena Grignon... 
E’ vostro, signorina, questo libro?
Elena —• Sì, signor direttore.
I l  D irettore — Perchè?
Elena — Può essere utile alla sua cultura generale. 
I l  D irettore {aspro) — Siete voi il professore di 
lettere?
Elena — Sarebbe un po’ eccessivo rinchiudersi 
nella propria specialità.
I l  D irettore {con freddezza) — Cosa direste se 
Thibaut, professore di lettere, si impicciasse di ciò 
che fa Dartigues in disegno?
Elena — Se il professore Thibaut avesse delle 
vedute originali sul disegno, troverei la cosa nor
malissima.
I l  D irettore — M i sembrate molto sicura di voi, 
signorina. Che peccato che il vostro insuccesso al 
concorso per l ’insegnamento superiore abbia inter
rotto una così bella carriera!
Elena — M i accontento di enunciare delle verità 
di buon senso.
I l  D irettore — Le vostre verità di buon senso 
sono pericolose. Io ho letto «Le Grand Meaulnes», 
ma non l ’ho fatto acquistare per la biblioteca sco
lastica!
Elena — L’avete trovato immorale?
I l  D irettore — Una storia della letteratura defi
nisce questo genere «letteratura d’evasione». (Esplo
dendo) E noi l ’abbiamo oggi la nostra evasione, la 
doppia fuga! Siete soddisfatta, signorina?
Elena — Ma... signor direttore...
I l  D irettore — Si lanciano i « Grands Meaulnes » 
alla ricerca di «castelli», di «feste straordinarie». 
{Legge con disprezzo) « Arriva fra noi una dome
nica di novembre». {Dà un pugno sul libro) Li si 
addormenta in un sogno di eterna fanciullezza 
mentre noi vogliamo farne degli uomini e non dei 
bambini, noi. E’ qui « la festa straordinaria », nei 
loro problemi di matematica, nelle loro traduzioni 
latine. {Volgendosi ad Elena) Voi aspirate ad una 
cultura generale e non siete neppure capace d’inse
gnare il disegno. {Pausa) Scusatemi, signori... Vi

assicuro che nella signorina io vedo solo l ’inse
gnante e non la «donna», alla quale conservo 
tutto il mio rispetto.
Elena (si alza, molto fredda) — Signor direttore, 
se credete che ho mancato al mio dovere non mi 
resta che... {Improvvisamente nel cortile suona la 
compana che indica la fine di un ora di lezione.
I professori si alzano immediatamente tutti assieme, 
come automi).
I I  D irettore — Vogliate riaccomodarvi. Penso io 
a far sorvegliare i vostri allievi. (Si risiedono). 
Maria {entra urlando) — Signor direttore...
I l  D irettore — Vi ho già ripetuto cento volte: 
bussate e prima di entrare, aspettate che ve lo si 
dica. In secondo luogo, evitate di entrare come un 
bolide.
Maria {trafelata) — Signor direttore... signor diret
tore!... E’ di là... E’ lui...
I l  D irettore {alzandosi) — Chi?
Maria — Stavo scopando la loggia e ho visto 
un’ombra che camminava sulla punta dei piedi... 
Sento scricchiolare la scaletta del dormitorio... 
Salgo... e attraverso il vetro vedo uno che posava 
il suo abito sul letto. Era Delsol.
I l  D irettore — L’altro non è rientrato?
Maria — Ho detto quel che ho visto.
I l  D irettore — Fatelo scendere.
Maria — Ah, io non glielo vado a dire...
I l  D irettore — Signor sorvegliante... {Il sorve
gliante esce con sollecitudine, seguito da Maria che 
alza le spalle).
Lavergne {sollevato) — Uff!
I l  D irettore — Spero che sapremo dimostrare 
la severità che il caso richiede. M i auguro inoltre 
che voi, signorina, non mi serbiate rancore per ciò 
che sono stato costretto a dirvi. Non pensavo che 
all’interesse vostro e dei vostri allievi; ma voi siete 
giovane e l ’entusiasmo può far commettere molte 
imprudenze. Se i nostri colpevoli rientrano, il guaio 
è passato. {Pausa. Si sentono i canti del coro. Poi 
silenzio. I passi di Delsol e del sorvegliante risuo
nano nel corridoio. Entrano: Delsol è coperto di 
polvere e il suo abito è in disordine) Di dove vieni? 
Delsol — Dal dormitorio.
I l  D irettore — Spero che tu comprenda la gravità 
della situazione.
Delsol — Sono rientrato adesso.
I l  D irettore — Anche dopo aver superato gli 
esami di licenza, resti sotto la nostra autorità finché 
non uscirai dall’istituto. T i rendi conto di ciò che 
hai fatto? Dopo il tuo successo agli esami... Pochi 
giorni prima della distribuzione dei premi!... Noi 
temevamo già un incidente : un investimento, o che 
fossi annegato! Pensa che scandalo! T i rendi conto 
dell’affanno che ci hai procurato? Dove il tuo 
compagno?
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Delsol — Non so.
I l  D irettore — Non è rientrato con te?
Delsol — No.
I l  D irettore — Ma non siete partiti assieme? 
Delsol —- Sì.
I l  D irettore — Potresti anche dire: «Sì, signor 
direttore». Sei pieno di polvere. Siete andati molto 
lontani?
Delsol — Sì, signor direttore.
I l  D irettore — Lungo la strada di Agen? 
Delsol — No, signor direttore.
I l  D irettore — Avete preso la strada di Tolosa? 
Delsol — No, signor direttore.
I l  D irettore — Ma insomma, sei tutto sporco e 
dovete aver camminato l ’intera notte. No? Dove 
avete dormito? Avete incontrato delle persone che 
conoscete?... Dove Dartigues?... E’ lui che ti ha 
mandato? T i sto parlando, vuoi degnarti di rispon
dermi?... Vuoi fare il testone? Lo sai che potrei 
farti prendere da due gendarmi? E resti lì, immo
bile come un palo... Tu, un diplomato! All’età 
in cui ci si può attendere almeno che uno abbia 
coscienza della propria condizione. Per l ’ultima 
volta, vuoi rispondere?
Thibaut — Delsol... noi tutti vogliamo il tuo bene. 
T i ho sempre considerato un buon allievo. Nelle 
lezioni di lettere ti sei sempre distinto per la finezza 
della tua intelligenza. In greco... ti ricordi il com
pito del secondo trimestre, in cui avevi tradotto 
molto abilmente « O kuros legetai »...
Lavergne — Delsol... tu sei stato con me dal gin
nasio. Evidentemente eri molto bravo in storia e 
non troppo in geografia, ma ti è bastata quella 
passeggiata al colle Pujlos per capire subito. Allora 
può anche darsi che questa volta...
I l  Sorvegliante — Delsol... io non sono che il 
vostro sorvegliante, la bestia nera. Voi da anni me 
ne avete fatte di tutti i colori : scherzi, polvere 
che fa grattare, fialette puzzolenti... ma adesso hai 
preso la licenza, e su di te si può contare... (Breve 
silenzio).
Chabrier (dopo una breve esitazione, si decide a 
parlare con il suo tono di voce abituale fatto di 
scettica solennità misto, questa volta, a una certa 
emozione) — Delsol... la filosofia dapprincipio ti 
ripugnava, ma in seguito non hai mancato di dimo
strare buona volontà, ed hai cercato di avvicinarti 
ad essa... Delsol... non sarebbe molto più saggio 
dimostrare in questo momento che il suo insegna
mento ha servito a qualcosa? Non sarebbe più 
saggio parlare? (Elena si appresta a parlare e tutti 
la guardano. Lei invece non apre bocca e volge lo 
sguardo lontano da Delsol).
I l  D irettore — Il signore è insensibile ad ogni 
invito. L’animale si distingue solo dalle sferzate 
che prende, ed è a queste che avremmo dovuto

ricorrere se i nostri princìpi ce lo permettessero. 
Signor sorvegliante, vogliate ricondurlo nello studio. 
Lo richiamerò presto. (Il sorvegliante esce con 
Delsol. Improvvisamente Maria bussa alla porta e 
si precipita dentro).
Maria — Il fuoco! Il fuoco ha avuto la meglio: 
ha vinto gli sbarramenti dei piccoli canali e adesso 
sale su, al colle Pujlos. Di qui lo si vede già. 
T u t t i (si alzano, corrono alle finestre e gridano1 
assieme) — Il fuoco!
Elena — Il fumo nero!...
Thibaut — La fiamma, la fiamma là in mezzo... 
I l  D irettore — Attorno alle querce e ai castani... 
(Grido generale).
Elena — Il fuoco s’allontana.
Thibaut — Ma ritorna. (Altro grido generale).
I l  D irettore — Così il fieno... i campi di trifo
glio... Ma non c’è più niente da fare?
Maria — Le motopompe dei paesi vicini sono 
tutte là. Da Agen hanno fatto venire una com
pagnia di soldati. A Sainte-Livrade, a La Capelle 
suonano a stormo le campane. (Suono di campane 
da lontano) Più niente grano, granoturco, vigna... 
Le bestie morte... Ah, è iì più grande incendio che 
sia scoppiato da cent’anni a questa parte.
Elena — E’ terribile!
Lavergne — Spaventoso!
Maria — Tutto questo per colpa di qualche scia
gurato che si meriterebbe d’esser fatto a pezzi. Di 
vandali. (Pausa) A proposito, ha parlato Delsol? 
Ha detto cosa è andato a fare?
I l  D irettore — No, non ha parlato.
Maria — Vedete... Non è tanto lui il colpevole 
perchè è rientrato, quanto l ’altro, Dartigues. Chissà 
che diavolo avranno combinato? Da quei ragaz
zacci si può aspettare tutto. Sarà stato magari anche 
lui ad appiccare il fuoco.
I l  D irettore (alzandosi) — Maria!
Maria — Ad ogni modo, un fuoco non si accende 
mica da solo... (Il direttore la stacca violentemente 
dalla fnestra prendendola per le spalle).
I l  D irettore — Cosa avete detto? Capite la gra
vità delle parole che dite? In una piccola città come 
questa in cui la minima parola ha un’eco! Sentite, 
Maria, dovete tener ferma la vostra lingua e met
terci magari una grossa pietra sopra. E’ una facezia 
che vi è venuta in mente, non è vero?
Maria — Sì, signor direttore.
I l  D irettore — Anzi, parlavate con voi stessa. 
Anch’io parlo spesso con me stesso, quando lavoro 
perchè mi dà coraggio. E il vostro lavoro va bene, 
vero Maria? Voi siete una perla e quel grembiule 
nuovo di cui mi avete parlato... vedetevela con 
l ’economo che incomincia a sentire il peso del la
voro.
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Maria (confusa) — Oh, signor direttore!
I l  D irettore — Però tenete soprattutto la lingua 
a posto. (Maria esce. I l direttore si rivolge ai pro
fessori) Credete che andrà in giro a ripeterlo? 
Chabrier (pare che la sua voce si senta difficil
mente, tuttavia è incisiva. Idi tanto in tanto i pre
senti afferrano una parola importante e reagiscono 
prestando maggior attenzione) — Fra i semplici 
ed i primitivi la parola ha una forza magica. Bussa 
alla porta del cielo ed esige ciò che chiede. La 
parola « fuoco » di Maria, associata al nome di 
Dartigues, incatenerà questo disgraziato alle fiamme. 
I l  D irettore (parlando a se stesso) — Come ha 
potuto passarle per il capo quell’idea strampalata. 
Dartigues l ’autore di questo incendio? Sarebbe una 
cosa abominevole per il buon nome dell’istituto. Sa
rebbe terribile. (Piagnucoloso) Signor Lavergne... 
Lavergne — Dartigues può avere i suoi difetti, 
ma conserva il senso della responsabilità.
I l  D irettore (piagnucoloso) — Signor Thibaut? 
Thibaut — Dartigues sulla soglia dei più grandi 
errori conserva sempre un pudore...
I l  D irettore {brandendo registri e malloppi di 
compiti) — Signori, riesaminiamo questi dati con 
occhio diverso. Dartigues: terza ginnasio, primo 
trimestre « incerto », secondo trimestre « ancora 
lento a progredire»... ancora... «ancora» significa 
che non continuerà per molto tempo ad essere 
lento e che sta per migliorare. E questo migliora
mento si manifesta presto. Terzo trimestre: «leg
gero miglioramento». In tutti i modi non si può 
dire che sia un cattivo elemento. Compito di latino : 
« rispettare la concordanza dei verbi » è poi un 
errore molto grave? Non ci sono nella vita delle 
colpe ben più delittuose? Detto fra noi, alla sua 
età la rispettavamo la concordanza dei verbi? 
Lavergne — Da parte mia in quinta ginnasio...
I l  D irettore — Tema: «L’uccello»... {Leggendo) 
« Noi abbiamo un canarino che si chiama Kiki. E’ 
tutto giallo, e il suo corpo è snello »... Ripetizione 
del verbo essere. Ma le nostre cronache medievali 
sono piene di ripetizioni del verbo essere... 
Thibaut — Senza dubbio.
I l  D irettore — Perchè erano, malgrado tutto, 
delle anime candide. {Riprende a leggere) « Ha 
una testolina con dei piccoli occhi neri, molto vi
vaci, un becco giallo sempre pronto a beccare lo 
zucchero che noi provvediamo a rinnovargli quoti
dianamente». {Commentando) «Quotidianamente» 
scritto con la « c », però...
I l  Sorvegliante — ... deriva dal latino « coti
die » e...
I l  D irettore — « Una testolina con dei piccoli 
occhi neri molto vivaci ». E’ un’osservazione di uno 
spirito delicato. Egli la sente tremare fra le dita,

questa testolina calda e fragile. E quel becco « sem
pre pronto a beccare»...
Thibaut — Quasi una licenza poetica quest’asso
nanza fra becco e beccare...
I l  D irettore — Ebbene, questo ragazzo dovrebbe 
essere un criminale?
Lavergne — Impossibile.
I l  Sorvegliante — Non si può neanche imma
ginarlo.
I l  D irettore — Sì, perchè è un bravo ragazzo e 
una nobile anima. (Riprende « Le Grand Meaulnes » 
dal tavolo borbottando) Ah, sì... « Le Grand Meaul
nes»! E’ evidente che l’azione... occorre spingere i 
giovani all’azione... L’azione prima di tutto, poi il 
sogno... Benché esista anche il sogno...
I l  Sorvegliante — Il sogno...
I l  D irettore — Per l ’azione ci sono i classici: 
Corneille, Pascal, Péguy... Si dice un gran mondo 
di bene di Péguy in questi tempi... Ma che sa
rebbe l ’azione se non ci fosse il sogno?
Thibaut — La vita non varrebbe la pena d’essere 
vissuta. « Nec vita vitalis » come dice il poeta.
I l  D irettore — E il nostro Dartigues è stato col
pito da « Le Grand Meaulnes » o almeno dal suo 
lato buono. Si ritrova in lui questa luce azzurro
gnola dei « domini misteriori », quell’animazione un 
po’ eccitante della «festa straordinaria». Vi ricor
date quel sogno dell’eterna fanciullezza? In fondo 
ha ragione di tuffarsi in questa trasparenza. Sarebbe 
persino da augurarcelo che tutti i nostri allievi po
tessero approfittare di questa sorgente. Signor sor
vegliante, dovremo cercare di acquistare « Le Grand 
Meaulnes » per la nostra biblioteca scolastica. (Pau
sa. Silenzio).
Chabrier {sempre ironico. La sua voce rompe len
tamente il silenzio) — Ma c’è una questione ch’io 
mi pongo...
I l  D irettore {impazientito) — E quale? 
Chabrier — Erano in due: Delsol e Dartigues e 
non ne ritorna che uno solo. Il collega Thibaut vi 
ha parlato poco fa delle fughe che egli ha studiato, 
ma anch’io le ho studiate: ecolalia, ecofrasia, eco- 
chinena... Questi ragazzi sentono delle voci che get
tano fra loro diffidenza... che li spingono a... e 
allora...
I l  D irettore — Allora?
Chabrier — Sono partiti in due e non ne ritorna 
che uno solo.
I l  D irettore {spaventato) — Cosa volete dire? 
Chabrier — Oh, non è che un’ipotesi, ma non 
bisogna tralasciarne alcuna... neppure quella del 
crimine.
I l  D irettore — Il crimine? Delsol... a un amico... 
Fianco a fianco nello stesso banco per otto anni... 
e bisognerebbe pensare?...
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Elena (a Chabrier) — Vi rendete conto della gravità 
dell’accusa?
Chabrier (senza badare ad Elena) ■— Thibaut, vi 
ricordate il caso del giovane Alberto, quel sedicenne, 
citato nell’opera di...
Thibaut — Ah, sì, certo... il giovane Alberto! 
Chabrier — Durante una passeggiata fuggì da un 
istituto come il nostro e scrive alla madre che andrà 
ad uccidersi, al padre che andrà ad ucciderlo. 
Thibaut (citando) —- « Se avessi un coltello non 
vivresti dieci minuti ».
Elena (indignata) — Non vorrete mica parago
nare Delsol con...
Chabrier (seguitando) — A Parigi se ne va al 
« Moulin-Rouge » ove resta sino alle cinque del 
mattino. Poi se la spassa con tre donne e minaccia 
di denunciarne una per traffico di cocaina se questa 
non paga le consumazioni. (Ironico) Fino a quel 
giorno il ragazzo era stato normalissimo e aveva 
vinto il primo premio. E la giovane Mercedes che 
teneva sempre in tasca un rasoio? E Pietro... e 
Gastone?
Thibaut — Ricordo, ricordo.
Chabrier (facendo un gesto indicativo) — Allora... 
Elena — Non dovete confondere Delsol con que
gli squilibrati, quei malati!
I l  D irettore (bruscamente si volge al sorvegliante) 
— Andate a cercare Delsol. {Il sorvegliante esce. 
Gli altri restano in silenzio mentre dal cortile i cori 
maschili e femminili continuano i loro canti. Poi il 
sorvegliante rientra con Delsol) Sempre la stessa 
musica... e proprio in questo momento. (Si volge 
a Delsol) Tu sei molto amico di Dartigues, vero? 
Delsol — Sì.
I l  D irettore (insistendo) — Tutti vi hanno sem
pre visti assieme, però ci è venuta in mente un’idea 
che ci è parsa mostruosa, ma dal momento che non 
vuoi rispondere siamo obbligati a prendere in con
siderazione tutte le ipotesi. Mettiti là, di fronte ai 
tuoi professori e guardali negli occhi. (Bruscamente) 
Che ne hai fatto di Dartigues?
Delsol — Non so. Non dovrà tardare a rientrare. 
I l  D irettore — Durante la vostra scampagnata 
non ti sei separato da lui?
Delsol — No.
I l  D irettore — Quindi dici « non so » perchè 
persisti a non voler rispondere.
Delsol — Io l ’ho lasciato per ritornare. Non mi 
ha detto dove andava.
I l  D irettore {bruscamente) — Non avrai forse 
qualche cosa da nascondere?
Delsol — Cosa dovrei nascondere? Abbiamo pas
seggiato su e giù...
I l  D irettore — Due allievi partono. Ne rientra 
uno solo. A tutte le mie domande risponde: « Non

so». Instancabilmente ti domanderò: «Che ne hai 
fatto di Dartigues? ». E finché non mi avrai risposto, 
instancabilmente formulerò l ’ipotesi più orribile. 
(P ausa).
Delsol — Allora... voi... voi mi accusate... non 
capisco... non osate pronunciare la parola... ma... 
Allora voi... voi m’accusate di averlo... ucciso... Al
lora è questo che voi tutti pensate?
I l  D irettore {alzandosi) — La mia autorità... 
Delsol — Non si tratta più di rispetto, di « signor 
direttore». Mettetemi alla porta, non chiedo altro. 
Prima mi dicevo spesso : « Se potessi ammirarla, 
quella gente, Dio mio come l ’amerei! » Ma voi 
state lì, come un fantoccio gonfio del proprio titolo 
di direttore. Un titolo, sempre un titolo, e sotto 
mai niente di concreto. Invece di chiedervi se non 
siete voi il responsabile della nostra fuga, vi siete 
messo in testa delle cose mostruose. Ebbene, siete 
ignobile! Ve lo dico da uomo a uomo, e la vostra 
età al momento non c’entra per niente!
Thibaut {alzandosi) — Delsol!
I l  D irettore {fermandolo) — Lasciatelo parlare, 
lasciatelo parlare, mi istruisco.
Thibaut — Signor direttore!
I l  D irettore — Lasciatelo dire...
Delsol {continuando malgrado i gesti e le disap
provazioni indignate degli altri) — E’ proprio affar 
vostro difenderlo! Voi che non avete saputo ispi
rarci il rispetto. Sapete come vi chiamano? « Puz
zone». Siete contento di voi stesso? ebbene noi 
non lo siamo di voi. Voi ci spiegate « Polyeucte » : 
se è sublime, lo è malgrado voi. {Imitandone la voce) 
« Sante dolcezze del cielo, adorabili idee... » 
Lavergne {alzandosi protestando) — Oh, il... 
Delsol —• Signor Lavergne, voi siete un brav’uomo, 
ma perchè avete fatto il professore di storia? Vi 
piace il vostro giardino, un buon bicchiere al Caffè 
Castello. Allora perchè ci venite ad asfissiare par
landoci di Cesare?
I l  Sorvegliante — Non permetto...
Delsol — Oh, voi... vi detestiamo. Siete sopran
nominato «la cimice». Cimice perchè siete piatto, 
piatto davanti al «signor direttore», piatto davanti 
ai genitori degli allievi. Voi origliate alle porte, 
aprite le lettere e frugate nei cestini dei rifiuti. 
Chabrier — Ah, se il cestino dei rifiuti...
Delsol — Voi... voi siete il nostro nemico più 
terribile. Voi siete «il cavallo a dondolo», come 
vi chiamano nell’istituto. Vi divertite con le idee. 
Avanzate la zampa chiudendo gli occhi: «il punto 
di vista del logico e quello dello psicologico », 
«affermazione e negazione». E durante questo 
tempo noi crepiamo di inedia e di noia.
T u t t i — Oh!... Oh!
Delsol — Tutti uguali! State seduti su dei tesori 
ma non sapete neppure alzarvi per farceli vedere.
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Noi spesso ci diciamo : « Bisogna pure che in qual
che posto ci siano dei ” maestri ” che con questo 
nome possano essere salutati e di cui un giorno sa
remo orgogliosi di dire: ’’ quello fu mio maestro”». 
E invece voi state lì a girare in tondo come l ’asino al 
mulino! (Gridando) Siete tutti uguali!
T u t t i (meno Elena) — Delsol! (Si alzano e si diri
gono contro di lui).
Thibaut — Così è troppo!
I l  Sorvegliante — Non si può lasciar fare... 
Lavergne — Non ho mai visto...
Chabrier — E’ intollerabile...
I l  D irettore (a Delsol) •— Taci...
Delsol — Tutti uguali siete!
I l  D irettore — T i ordino di star zitto.
Delsol (grida ancor -piu forte mentre gli altri lo 
circondano e cercano di farlo tacere) — Tutti uguali : 
il direttore nella sua «direzione»...
I l  D irettore — Se di fuori lo si sente... Taci!
G li a l t r i  (meno Elena) — Taci... è una vergogna... 
che venga espulso!
Delsol — Non toccatemi. Saprò difendermi. Par
lerò... griderò.
G li a l t r i  (c. s.) — Che scandalo! Tollerare che... 
Thibaut — Il direttore dovrebbe...
I l  D irettore (agli altri) — Aiutatemi...
T u t t i (meno Elena) — Che vergogna!... Parlarci 
così... un allievo... Inamissibile... Da non credersi... 
Delsol (dibattendosi) — Tutti uguali! Il sorve
gliante nella sua « sorveglianza »; Thibaut nelle sue 
«belle lettere»; Lavergne nella sua «storia»... 
Elena (si avanza. Silenzio) — Ed io? (Delsol china 
il capo).
I l  D irettore (approfittando del momento dì calma, 
con un gesto teatrale) — Tu disonori l ’istituto. T i 
espello. (Delsol abbandona l’ufficio. Poi silenzio. 
Si sente Maria gridare di fuori: « I l fuoco! Il 
fuoco! Poveretto era così bello! Come ha potuto 
il Buon Dio...». Tutti si fermano ansiosi di sapere. 
I l sorvegliante va a cercare Maria con lei quale rien
tro poco dopo. Maria, spaventatissima, lascia aperta
mente scorgere il suo dolore).
Maria — Signor direttore... E’ venuto un uomo di 
laggiù... dal fuoco... Dartigues...
I l  D irettore — Maria... Cos’è ancora questa sto
ria? Sarebbe il colmo... Dopo tutte le nostre an- 
goscie...
Maria —• Signor direttore, vi giuro...
I l  D irettore — Andiamo, calma, calma. Di che si 
tratta? Il fuoco... e poi?
Maria — Il fuoco... sì, signor direttore... Laggiù 
nel bosco... C’era una casa... Allora Dartigues...
I l  D irettore •—- Allora Dartigues?...
Maria (singhiozzando) — Oh, signor direttore...
I l  D irettore — Ma spiegatevi.

Maria —-U n  uomo è venuto a dire che Darti
gues...
I l  D irettore (inquieto) — Che Dartigues era in 
quella casa? Ma bisogna a tutti i costi ch’io veda 
quell’uomo...
Maria — E’ andato al municipio. Tornerà...
I l  D irettore — Maria! Pensate alla gravità delle 
vostre parole... Spesso tollero i vostri accessi... i 
vostri impulsi... ma questa volta...
Maria — Ma è vero, signor direttore... Ve lo giuro. 
I l  D irettore ■—• Cos’è che è vero? Secondo voi 
che cosa è accaduto? Abbiamo già tanti fastidi... 
(Si risiede annichilito) Sarebbe spaventoso... Un 
colpo simile... oggi... Ma e le prove... le prove... 
Maria (porgendole un berretto) — Ecco il berretto 
di Dartigues... lo ha portato quell’uomo... Guarda
telo... tutto bruciacchiato dal fuoco... (Singhiozza) 
Povero Dartigues, buono, educato! Appena qualche 
sigaretta di tanto in tanto, mai delle donne...
I l  D irettore (oppresso) — Era dunque laggiù... 
nel bosco... (Pausa) Andate a riposarvi un poco, 
Maria. La morte del nostro povero Dartigues è per 
noi tutti un colpo terribile. Andate, Maria, andate... 
Maria (esce scoppiando in singhiozzi) — Povero 
piccolo... povero angelo! (Tutti hanno ripreso i loro 
posti).
I l  D irettore — Povero bambino! (Silenzio) Chi lo 
avrebbe mai creduto?... Evidentemente l’incendio 
nel bosco... e poi... ecco perchè non tornava...
G li a l t r i  —■ Povero Dartigues. (Pausa).
I l  D irettore — Così ben educato! (Pausa). 
Thibaut —- Così intelligente. (Pausa).
Lavergne -— Un gran cuore. (Pausa).
I l  D irettore ■— E che morte spaventosa, povero 
Dartigues! (Pausa) E poveri noi! Chissà che articoli 
domani sui giornali! Un allievo che esce senza per
messo, e...
Lavergne — Il signor Pons sarà contento, lui che 
non ha mai potuto ottenere la promozione di un 
quarto dei suoi allievi che presentava all’esame di 
maturità.
I l  Sorvegliante — E la pensione Courtade alla 
quale abbiamo soffiato il figlio dell’aggiunto al mu
nicipio.
I l  D irettore — E tutti gli istituti privati del cir
condario.
Chabrier — E il padre?
I l  D irettore — Sentirete il padre... e le somme 
che richiederà per il danno.
I l  Sorvegliante ■— Quel permesso d’uscita...
I l  D irettore — Voi che ve ne infischiate dei per
messi d’uscita!
I l  Sorvegliante —• Ma era un’uscita illegale...
I l  D irettore — E’ l ’illegalità di ieri che fa la legge 
di oggi.
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Lavergne — Il padre richiederà una somma enorme. 
I l  D irettore -— Che noi non potremo pagare. 
Thibaut — La legge ci obbligherà.
Lavergne — Bisognerà vedere come.
I l  D irettore — Dopo vent’anni di progressi nel 
refettorio, nel dormitorio, nel riscaldamento, non mi 
resta altro che sparire. (Pausa).
Chabrier — Propongo di pagare.
I l  D irettore — Siete matto.
Chabrier — Di pagare il cento per uno.
I l  D irettore — Con che cosa?
Chabrier — Con la gloria.
I l  D irettore — La gloria?
Chabrier — In quella casa circondata e distrutta 
dal fuoco, abitavano certamente delle persone... Per
chè un giovanotto che non aveva alcun motivo d’an
dare a spasso per il bosco non avrebbe potuto tentare 
di salvarle?
I l  D irettore — Salvarle?... Ma noi non ne sap
piamo niente. Salvarle? Sarebbe così bello... ma 
le prove?
Elena — Non vorrete inventare...
Chabrier (senza risponderle) — Dartigues ci fu con
segnato dopo le elementari. Chi potrebbe conoscerlo 
meglio di noi, suoi insegnanti?
I l  D irettore — Certamente non era uno spirito 
banale, ma salvarli...
Chabrier — La scuola non assorbe tutto lo spirito 
di un giovane. Spesso le nature pudiche indietreg
giano di fronte a quella violenza che è l ’interro
gazione.
I l  D irettore — I suoi occhi trasognati, la sua atti
tudine, i suoi silenzi... Sempre un po’ appartato con 
Delsol. Ma in tutti i modi « salvarli »...
Thibaut (meditando) — Nel mezzo di una foresta, 
brucia una casa... Delle donne, dei bambini chie
dono aiuto. Ogni adolescente conserva in se stesso 
gli slanci che non aspettano altro che l ’occasione per 
trasformarsi in azioni.
Chabrier (parlando da solo con l’abituale tono 
sibillino) — L’atto rivelatore e liberatore... 
Lavergne — Perchè il fuoco non dovrebbe rap
presentare quest’occasione?
Elena — Ma voi sapete bene...
Chabrier (continuando) — Dei fanciulli da sal
vare? Meglio ancora: Dartigues che salva se stesso 
dalle tenebre dell’adolescenza.
I l  D irettore (come se fosse illuminato da una 
rivelazione) — Ma certo, l’eroismo! Dove avevo la 
testa? Dartigues era nell’età dell’eroismo. {Pausa. 
Poi vivamente) Ciò che caratterizza l ’eroismo non 
è forse il suo potere contagioso?
Chabrier — Epidemia sublime...
I l  D irettore — Quindi avremmo noi forse il di
ritto di mantenere nell’ombra il nostro Dartigues, di

abbandonarlo a questa seconda morte, la dimen
ticanza?
Lavergne — Saremmo dei grandi colpevoli.
I l  D irettore —• Ho forse il diritto, io, vostro di
rettore, di strapparvi la ricompensa che vi è dovuta, 
voi che avete plasmato un Dartigues?
T u t t i {meno Elena) — No... no...
I l  D irettore — Abbiamo noi il diritto di privare 
i nostri allievi, quelli degli altri istituti, la città 
intera... {lentamente) la nazione, forse, di un tale 
stimolante? No! {Imperativo) Dartigues esige che noi 
divulghiamo la sua testimonianza, che la confidiamo 
ai giornali affinchè essi la rechino dappertutto. Pre
pariamo quindi un’aggiunta alle tabelle dei pre
miati. Che c’è scritto?
I l  Sorvegliante {porgendogli una bozza delle ta
belle) — « Risultato degli esami : allievi che hanno 
ottenuto la licenza: Dartigues...» Si potrebbe ag
giungere: «Morto eroicamente».
Thibaut {solenne) — In testa alle tabelle, il suo 
nome, solo, preceduto da una croce che occupi tutta 
la prima pagina bianca...
I l  D irettore — No, no! In alto sulla prima pa
gina: allievi morti eroicamente, e sotto: Giovanni 
Dartigues. Apriremo così una rubrica.
Lavergne — E le note per i giornali?
I l  Sorvegliante — Almeno una dozzina di righe. 
I l  D irettore — Una pagina intera con il « curri
culum vitae » e queste fotografie. {Stacca dai muri 
le foto dei gruppi di allievi) Dartigues a tutte le età... 
Thibaut — E la distribuzione dei premi?
I l  D irettore — Acquisterà un fasto funebre e 
trionfale. Inizierà con l ’inaugurazione del cortile che 
ormai porterà il nome di Giovanni Dartigues. 
Thibaut — Non si potrebbe pensare a un meda
glione?
I l  D irettore — Un busto! Sotto il platano più 
grande.
I l  Sorvegliante — Però il busto non sarà pronto 
per la premiazione.
I l  D irettore — Avremo un busto provvisorio. 
Thibaut — Per associare alla commemorazione 
tutti i suoi compagni di scuola, non sarebbe bene 
che un allievo leggesse qualche poesia?
I l  D irettore — Ottima idea! LIn allievo... sì... 
ma chi?
Chabrier — Ma... Delsol...
Elena {indignata) — In lui tutte le sue forze si ribel
leranno. Anche se ci credesse non potrebbe accettare. 
I l  D irettore — A causa della sua bravata di poco 
fa? Oh, a quell’età le parole vanno più in là del 
pensiero... Sì, sì... signor sorvegliante, andate da 
Delsol e convincetelo. {Il sorvegliante esce dalla 
.porta di destra).
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Elena — Come fate a non sentire tutto ciò che 
separa Delsol da questa mascherata, tutto ciò che 
deve provocare il suo disgusto?
I l  D irettore (insidioso) — No, occorre saper par
lare all’immaginazione dei ragazzi; non è vero, 
signori? (A tutti, molto allegro. Si alza e gli altri lo 
imitano) Signori, conto su di voi per dare a questa 
cerimonia lo splendore di una apoteosi. Alzeremo le 
bandiere, e i ragazzi intrecceranno ghirlande arric
chite di stelle e di vetri colorati. Il professore di 
musica comporrà un inno. Che il nostro istituto sia 
una foresta di vessilli e di bandiere che proclamino 
la nostra fierezza e la nostra gloria. (Entra Delsol 
seguito dal sorvegliante) Delsol, avete appreso il 
nostro lutto? Un allievo è morto eroicamente: era 
il vostro amico migliore. Passiamo la spugna sopra 
tutto ciò che si è detto, abbassiamo il sipario. La 
signorina Grignon vi dirà ciò che ci aspettiamo da 
voi. Venite, signori, andiamo a preparare il nostro 
trionfo. (Tutti escono, meno Elena e Delsol). 
Elena — Perchè siete scappati? perchè non me 
l ’avete detto? Lo sapevate che ero vostra amica no? 
Delsol —• Abbiamo voluto vivere soli questi ultimi 
giorni... Siamo andati sino al gran platano. M i sono 
ricordato... quel « Grand Meaulnes » che avevate 
imprestato... la nostra infanzia...
Elena —■ Perchè l ’hai lasciato solo?
Delsol —• Di lontano si vedeva l ’incendio. Io gli 
ho detto : « Bisogna rientrare » ma lui mi ha rispo
sto: «No, la vita incomincia». Me ne sono tornato 
indietro lentamente, voltandomi ad ogni passo.
(Scoppiando in un grido) E non lo vedrò mai più. 
Elena (gravemente) — Ha avuto una bella morte. 
Delsol — Pretendono che abbia voluto salvare delle 
donne, dei bambini. {Amaro) Credono di consolarmi. 
Elena — Preferisci che sia morto così?
Delsol — Preferirei che non fosse morto. {Pausa. 
Amaro) «Un allievo morto eroicamente», è ancora 
meglio di una menzione. Sapete cosa mi hanno 
chiesto?
Elena — Lo so.
Delsol {ironico) — Loro ci passano sopra la spugna, 
abbassano il sipario. Io non ho nulla contro il loro 
eroismo e la loro festa, ma che ringuainino le loro 
canzoni, i loro discorsi, il loro monumento!
Elena — T i assicuro...
Delsol — Tutto ciò che noi chiediamo loro è la 
pace. Non si può lasciare in pace un morto? Essi 
hanno fatto di tutto per soffocarlo quand’era vivo. 
Adesso vanno a rovistare il bosco, e raschiare le 
sue ceneri. No, Giovanni non è morto da eroe. 
Giovanni è morto di disperazione, di disgusto. Sono 
loro che l ’hanno ucciso.

Elena — Non sono malvagi.
Delsol — Sono peggiori ancora.
Elena —• Stai diventando crudele e non ne ricaverai 
che altre sofferenze.
Delsol — Se non soffrissi troppo, Giovanni non 
potrebbe dirmi: «E’ così che mi ami?». Lui ed io 
asfissiavamo qua dentro. Li osservavamo, sprofon
dati nelle loro poltrone. Aspettavamo da loro qualcosa 
che avrebbe spazzato via i muri. E invece ci getta
vano della cenere quando avrebbero dovuto mo
strarci quant’era bello il mondo. E tutto questo 
tempo non ritornerà più.
Elena — Ritornerà se sarai più giusto: il tuo ran
core oscura l ’immagine di Dartigues.
Delsol — Lo amo di più, detestandoli. Penserò a 
lui tutti i giorni.
Elena —• Come a qualcuno che hai perduto. Ma 
occorre ritrovarlo e che diventi la parte migliore 
di te stesso; scaccia da te il direttore, Chabrier, 
Thibaut, l ’odore di gesso, la copertina grigia dei 
libri, tutta questa nuvola di ceneri.
Delsol — Voi, no. Vi serbo riconoscenza.
Elena {commossa, lentamente) — Bisogna che tu 
scacci anche me.
Delsol — Voi...
Elena — Siamo noi i veri morti. Pensa a un giovane 
eroe, Dartigues... Se l ’eroismo è morire quando è più 
dolce vivere, tutti quelli che muoiono troppo giovani 
sono degli eroi...
Delsol — Avrebbe voluto essere tante cose... 
Elena — E invece lo sarai tu. E tutto ciò che noi 
non siamo stati. Prendi tutta la vita di questo isti
tuto, la sostanza delle sue biblioteche, ciò che fu 
scritto e cancellato sulle lavagne, ciò che fu appreso 
e dimenticato sui banchi, le lacrime sparse nel 
dormitorio, le grida lanciate sotto i platani. Tutto è 
nuovo per te, tutto è possibile. Dartigues con tutta 
la sua forza, ti sospinge. E con lui questo fervore di 
gioventù, quest’ardore del « Grand Meaulnes » da cui 
parti uno dei suoi sogni. {Durante tutto questo col
loquio, Delsol con il capo acconsente. Elena lenta
mente prende dal tavolo del direttore il « Grand 
Meaulnes » e legge) « Arriva fra noi una domenica 
di novembre... Continuo a dire ’’ fra noi” , benché 
la casa non ci appartenga più... ».
Delsol {continuando la citazione a memoria) — 
« Abbiamo abbandonato il paese.... e non ci ritor
neremo certamente mai più». Addio. {Esce brusca
mente riconfortato ma col volto rigato di lacrime).

F I N E
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H La vita culturale inglese si raccoglie quasi esclusivamente a Londra, quella francese a 
Parigi; ma in Italia l’accentrarsi di essa in Roma è forzato e occasionale, poiché le energie più 
vive della nazione operano nella periferia; essendo del resto ciò frutto naturale delle 
vicende storiche della nostra penisola, municipale e regionale, con una Roma che rimase, 
dalla decadenza dell’impero, quasi smarrita nel ricordo dell’antica civiltà, mentre la cultura 
fioriva nei centri grandi e piccoli dell’Italia settentrionale e centrale. Perciò ora al naturale 
decentramento occorre ritornare, in tutti i campi; nel nostro caso in quello teatrale, limi
tatamente, anche se la questione si inserisce in un problema più vasto. Vogliamo dire — e non 
ci intratterremo a lungo sull’argomento, tante volte e con maggiore competenza della nostra 
esaminato su questa rivista — che, se si vuole che il teatro in Italia rifiorisca, è indispensabile 
portarlo fuori dall’artificiale vita di Roma, dove lo si fa esclusivamente per la comodità di 
molti, di fronte ad un pubblico sempre più limitato e annoiato. Bisogna che esso tocchi di 
nuovo le città più lontane, dove esisteva fino a qualche tempo fa una splendida tradizione 
teatrale, troncata nel giro di pochi anni e dove testimonianza del passato glorioso riman
gono bellissime sale da rappresentazione sparse ovunque. E’ necessario che la parte di pub
blico allontanatasi da teatro verso più facili forme di divertimento (cinema e sport) si 
riabitui a frequentare le antiche sale; e nonostante certo scetticismo diffuso, non ritengo ciò 
difficile, solo che le compagnie dei « comici » ritornino o in « provincia », dove (lo affermo 
per diretta esperienza) gli attori stessi si stupiscono di trovare spesso un entusiasmo al 
quale sono disabituati. Quanto abbiamo finora esposto serve da premessa (che poi vedremo 
indispensabile) all’argomento che m’importa trattare: il ritorno ai nostri classici. Alcuni 
affermano che essi siano in minor numero e di qualità inferiore alla media degli stranieri. 
Ma l’affermazione è sbrigativa, e perciò lontana dal vero. Se la Francia avesse — ad esempio 
— un Goldoni e un Alfieri, anche da noi — ci duole dirlo, ma purtroppo le cose stanno 
così — si giungerebbe sulla loro grandezza (magari senza averli né visti rappresentare né 
letti), come molti di noi s’inchinano dinanzi ai nomi di Molière, Racine e Corneìlle, con 
molta riverenza, senza discussioni; eppure i nostri nulla hanno da invidiare ad essi. Ma la 
Francia giustamente ne coltiva il culto con rappresentazioni ufficiali, cioè sovvenzionate 
dallo Stato, mentre da noi i danari governativi (leggi di noi tutti) toccano ai classici in 
misura minima, potremo dire ridicola e assurda, e — peggio ancora — sporadicamente. 
Non siamo a conoscenza delle somme spese annualmente per Goldoni, del quale una o due 
commedie si rappresentano d’estate a Venezia; con una certa vergogna diciamo che dopo 
le rappresentazioni del bicentenario, per l’Alfieri si sono spesi solamente due milioni.
Si può obiettare che una parte della critica non accolse troppo bene il Filippo, dato 
nel 1949 dal «Piccolo Teatro» di Milano, e che perciò l’Alfieri non ottiene successo. Noi 
non intendiamo entrare ora in polemiche postume, ma ci sembrò allora che una deplorevole 
prevenzione antialfieriana toccasse alcuni (dico alcuni) critici pure sensibili e intelligenti, che 
avevano ancora in mente la figura falsamente retorica del poeta della volontà e della patria 
appresa nelle scuole, dove adolescenti avevamo imparato a disamare, se non ad odiare, 
Alfieri; perchè a noi giovanissimi dispiaceva quell’uomo tutto d’un pezzo, essendo romanti
camente (o meglio decadentisticamente) alla ricerca di voci intime, di consonanze poetiche 
arcane e nuove. Quello però non era il vero Alfieri, anima possente sì ma dalle molteplici 
aspirazioni, di una complessa umanità, di un’intima religiosità (non religione, si badi) 
profondamente nuova nei tempi suoi. E siamo lieti di riportare a questo proposito alcune 
parole di Francesco Bernardelli — di un critico teatrale cioè, colto, intelligente e serissimo — 
lette il tredici giugno sulla « Stampa », in un elzeviro riguardante la nuova edizione critica 
delle «Opere» del poeta curate dal «Centro Alfieriano»: «... l’uomo Alfieri, pur tumultuoso,
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e irritabile e irrequieto, col sangue acceso, e la passione politica, e gli amori che lo facevano 
impazzire, e le frenesie degli studi, e il delirio di gloria, e di atti e di gesti grandissimi, 
era poeta genuino, con una sua ombrosa intimità. Non v’è dubbio, nella tragedia d’Alfieri 
dilaga a tratti una tenerezza strana, e quasi inafferrabile, un palpito già lievemente roman
tico, un compianto ed un affanno pieni di pietà ». E non dimentichiamo che gli articoli più 
acuti e meditati scritti nel 1949 sul Filippo, sull’Oreste e la Mirra furon dello stesso Bernar- 
delli, di Lorenzo Gigli, di Giuseppe Lanza (per ricordare solamente quelli che ci sembrano 
fondamentali); e anche di Silvio D’Amico, che, deposto il suo rancore antialfieriano di fronte 
alle felicissime esecuzioni delle tragedie, propose insieme a Lorenzo Ruggì, nel convegno di 
scrittori e di critici drammatici che si tenne in quei giorni ad Asti, che « il Governo Italiano 
provvedesse alla reclamata necessità di teatri stabili nelle principali città italiane, dove 
fosse garantita continuità di rappresentazioni alle maggiori opere classiche del nostro teatro ». 
E con lui solidale fu anche Anton Giulio Bragaglia. Vi fu allora anche successo di pubblico, 
non inaspettato ma non previsto così vivo. Vi sono molti testimoni di quel che asserisco: 
specialmente i giovani seguirono l’azione delle tragedie alfieriane con entusiasmo, così come 
è avvenuto poco fa per l’Agamennone, interpretato con accenti umanissimi da Diana Torrieri 
(poiché Clitemnestra è in verità il personaggio principale della tragedia) con la regìa ade
rentissima di Orazio Costa, il solo forse che sa far dire agli attori il verso alfieriano nel 
giusto modo. Perchè l’Alfieri è scrittore di teatro, che scrisse le sue tragedie pensando alla 
rappresentazione e che in essa trova infatti l’espressione compiuta della sua arte. E nel 
pronunciare tale giudizio tengo conto anche del parere degli attori, che hanno vissuto le 
passioni dei personaggi nelle quattro tragedie ricordate; attori intelligenti che hanno amato 
le loro parti e vorrebbero ripeterle ancora, perchè hanno sentito che da esse si sprigionavano 
sentimenti profondissimi e moderni. Attori, pubblico, gran parte dei critici, quelli che si 
impegnarono nel proprio compito vincendo il complesso (è il vocabolo di moda) antialfie- 
riano-decadentistico; mi sembra che le prove pratiche (se ve ne è bisogno) della vitalità e 
universalità del teatro alfieriano non manchino, per rimanere in Italia, poiché abbastanza 
recenti sono i grandi successi dell’Oreste nell’America latina. Tanto che non solo giustificate, 
ma doverose sono le iniziative che il « Centro Alfieriano » cerca di attuare in questo senso ; e 
l’aiuto dell’autorità governativa dovrebbe essere pronto ed efficace.
Ad Asti non nacque però soltanto l’Alfieri, ma anche Federigo Della Valle, colui che da 
molti è oggi ritenuto il maggiore poeta del Seicento, autore di tragedie, in due delle quali 
vivono personaggi eterni nel mondo dei sentimenti umani, cioè della poesia: Giuditta e Maria 
Stuarda. La Reina di Scoda fu portata sulle scene una decina d’anni or sono a Roma, in 
sede sperimentale; la Iudit — per quel che io so — non è mai stata rappresentata. Si tratta 
di due opere di grande rilievo, che non debbono rimanere seminascoste in un’edizione per 
studiosi. Il « Centro Alfieriano » si è fatto di recente promotore della rappresentazione 
della Iudit per il prossimo anno; speriamo di poter annunciare presto che il governo ha 
accolta la proposta. Per il bene della nostra cultura in generale, non solamente per il teatro. 
Sono questi i due maggiori poeti tragici italiani, che da soli renderebbero necessaria la con
tinuità delle rappresentazioni astigiane; la cura di esse spetta al «Centro Alfieriano», perchè 
si può dire che Asti sia la terra della poesia tragica e del teatro in genere; non si dimentichi 
che pure astigiano è Gian Giorgio Alione, che nel secolo XVI battè la via che sarà percorsa 
dal Calmo e dal Ruzzante. Le sue opere sono ora poco conosciute per la difficoltà della lingua 
usata e per l’inaccessibilità delle antiche edizioni; ma la Commissione dei testi di lingua 
di Bologna presieduta da Carlo Calcaterra (che è Presidente anche del Centro Alfieriano) ha 
già annunciata la pubblicazione della sua Opera jucunda. E taciamo dei classici minori.
Ecco dunque che in una proposta concreta si conclude il nostro duplice ragionamento, sul 
teatro classico italiano e sulla necessità di non lasciar stagnare la massima parte delle sov
venzioni governative a Roma. Occorre un ente che si occupi di ciò, con serietà e amore; al 
« Centro Alfieriano » dovrebbe essere affidato pure il compito di centro del teatro classico 
italiano. Asti, patria della tragedia, rende la proposta logica e, direi, necessaria. L’entusiasmo 
che regna alla periferia sarebbe un balsamo — anche se non risolutivo — per i mali di cui 
il teatro soffre specie in Italia.

Pietro Cazzali!



A Barcellona in occasione del 
recente congresso eucaristico è 
stato rappresentato nella chiesa 
della Sacra Famiglia l’auto-sa- 
cramental “El Pleito matrimo
nial ontro el Alma y el Cuerpo,, 
di Calderón do la Barca, di 
fronte ad un pubblico di oltre 
centocinquantamila spettatori.

■ Benché io sia il primo a rico
noscere tutte le gravi manchevo
lezze — che talvolta sono di una 
entità da far credere a mutila
zioni — dell’attuale produzione 
drammatica spagnola, pure ho 
sempre pensato che in nessuna 
parte d’Europa il teatro ha tante 
possibilità di essere « popolare » 
quante ne ha in Spagna. A dire 
i l  vero la sincerità che ho sempre 
impiegato nel giudicare i vari 
repertori delle nostre compagnie 
aveva per primo movente il di
spiacere di constatare come in tal 
modo si allontanasse sempre di 
più i l pubblico grosso dalle scene; 
notavo cioè che non si facevano 
o si trascuravano i tentativi per 
mantenere viva e desta la comu
nicatività con le folle, quasi come 
se questo non fosse un eccellente, 
anzi il miglior, lavoro di prepa
razione per rendere via via le 
nuove generazioni in grado di 
comprendere ammirare ed ap
plaudire le ultime novità. Non 
si è compreso che l ’autore, il 
regista, i l direttore che si curano 
esclusivamente della novità, co
stituiscono l ’utile, l ’indispensabile 
avanguardia del possente eser
cito teatrale la cui forza e la cui 
validità è conservata dal « gros
so » dell’armata, cioè da quel 
repertorio di ieri o dell’altro ieri 
che fondendo assieme folle di 
spettatori e fior fiore di compa

gnie dà al teatro la vera misura 
della sua funzione. La scara
muccia dell’avanguardia mandata 
avanti in esplorazione con qual
che centinaio di curiosi e per
plessi spettatori, che si risolva 
in vittoria o in sconfitta, non 
muta affatto i l corso delle vicen
de; ho già detto che è utile ed 
indispensabile, ma lo è soltanto 
se riferito al « grosso ».
Questi teatri d’avanguardia so
no stati chiamati in molti paesi 
« teatri sperimentali » e in que
sta definizione c’è la conferma 
al mio pensiero in quanto l ’espe
rimento non vien fatto solo per 
lo sperimentatore, ma per bene
ficiare direttamente tutta la mas
sa. In tal senso è fallace l ’ambi
zione di quei direttori di compa
gnie che si fanno un punto d’ono
re e di merito per aver sempre 
e soltanto rappresentato novità 
eccellenti e di indubbio valore 
artistico perchè credono che in 
tal modo si siano resi migliori 
servigi alla vitalità odierna del 
teatro, mentre dovrebbero capire 
che la loro opportuna e merito
ria opera di cui oggi si possono 
ammirare i fiori, non darà i frut
ti che fra molti anni, quando 
cioè i lavori da essi fatti cono
scere e divulgati entreranno nel 
repertorio popolare. E’ proprio 
in questa durissima legge che 
sta l ’infelice condizione del com
mediografo di ingegno durante la 
sua vita.
Queste ed altre considerazioni 
stavo facendo in questi giorni 
mentre assistevo ai preparativi 
della rappresentazione dell’auto- 
sacramental di Calderón de la 
Barca El pleito matrimoniai en- 
tre el Alma y el Cuerpo, presa
gendo con facilità quali festose 
accoglienze avrebbe riscosso nel 
popolo di Barcellona, più ancora 
che presso i partecipanti al Con
gresso Eucaristico. Le mie pre
visioni non si dimostrarono in
fondate al confronto con la real
tà, soltanto le furono inferiori. 
Bisognava vedere che assembra
mento di folla attorno alla chie
sa della Sacra Famiglia la sera 
in cui avvenne la rappresenta
zione: neppure ad una corrida 
ho mai visto tanta gente. Le 
strade, i balconi, le finestre, i 
terrazzi e perfino i tetti delle 
case adiacenti alla piazza della 
chiesa rigurgitavano di persone, 
la maggior parte delle quali si 
è dovuta accontentare di sentire 
la voce degli attori, i canti e le 
musiche dai grossi altoparlanti

che per l ’occasione erano stati 
disposti all’esterno.
Da parte loro gli organizzatori 
hanno fatto le cose con una pro
digalità di mezzi che da gran 
tempo non si era più vista e il 
merito principale va attribuito 
a Juan Germán Schroeder che 
ha curato la versione scenica 
del testo e a Esteban Polis che 
l ’ha realizzata. I l  palcoscenico 
era formato da tre enormi pe
dane che misuravano quaranta 
metri di larghezza per venti di 
profondità, collegate fra loro da 
ampie scale. La pedana, o il 
piano, superiore era posta a do
dici metri di altezza rispetto al
l ’inferiore, sicché su una simile 
area la massa e il movimento 
dei cinquecento attori acquistava 
una solenne grandiosità. Schroe
der non ha esitato di fronte alle 
più grandi audacie come potreb
bero essere le inserzioni nel cor
so della rappresentazione di dan
ze religiose e di passi tratti da 
altre famose opere di Calderón: 
il monologo dell’uomo di La vita 
è un sogno e altri frammenti di 
La cena di Baltasar e di II gran 
mercato del mondo. Sfruttando 
inoltre la ricca mole del tempio, 
le sue finestre e balconate, ra
zione scenica è stata accompa
gnata dal movimento di altre 
masse di comparse disposte ap
punto nelle bifore, nel transetto 
e nella tribuna, portando così a 
millecinquecento il numero dei 
partecipanti alla rappresentazio
ne. Eduardo Fajardo interpre
tava il Corpo, Adolfo Marsillech 
il Peccato, Maria Pura Balder- 
rain l ’Anima e Gracida Crespo 
la Morte. I l maestro Angel Colo- 
mer ha diretto sapientemente le 
numerose ed eccellenti masse or
chestrali e corali, formate dai 
migliori complessi spagnoli.
I l successo, superfluo dirlo, è sta
to strepitoso sotto tutti gli aspet
ti e alla fine mi sono augurato 
che ad assistervi fossero accorsi 
molti di coloro nelle cui mani si 
dice stia l ’attuale crisi dei tre 
quarti del teatro mondiale, af
finchè vedendo tanto entusiasmo 
nel popolo, ritornasse in essi quel 
fervore e quella fiducia nella 
forza del teatro che è la condi
zione prima per riparlarne in 
questi mesi di riposi e di pro
getti, con la dovuta serenità e 
— perchè no? — con la debita 
commozione. José Luengo
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UN ATTO DI

*J A M E S  M A T T H E W  B A R R I E
TITOLO ORIGINALE: SHALL WE JOIN TRE LADIES1 * VERSIONE DI ALESSANDRO BENNI

Barrie scrìsse Shall we join thè Ladies? con l’intenzione di fare una commedia in tre atti, ma, giunto alla fme del -primo, 
fu talmente conquistato dall’idea di lasciare in sospeso il mistero di questo delitto, che lo fece rappresentare così, senza 
aggiungervi una sola parola. Messo in scena il 27 maggio del 1921 alla Beale Accademia di Arte Drammatica riscosse 
enorme successo, tanto che nel dicembre dello stesso anno fu ripreso per uno spettacolo di beneficenza in favore degli 
attori. Il 15 agosto del 1923 ebbe la conferma della sua validità: al St. Martin s Theatre fu replicato 407 volte. 
A parte la mancata scoperta dell’assassino, che per noi può equivalere ad un fastidioso segno di incompiutezza, 
mentre per gli inglesi resta quasi una battuta di « humour », rare volte James Matthew Barrie è riuscito a dipingere con 
tanta precisione le sfumature che le paróle, i gesti e le reazioni di un decoroso pugno di gentlemen dell’alta società, 
lasciano trapelare. Albert Edward Wilson, il celebre critico drammatico londinese che ha curato l’edizione definitiva 
del teatro di Barrie, scrìsse infatti che Shall we join thè Ladies? resta un’autentica gemma fra tutti gli atti unici del 
grande commediografo, e che la stia lettura ancor oggi costituisce una vera « delizia » anche per i più esigenti e difficili.

LE PERSONE
SAM SMITH - LADY JANE WRAYE - IL 
SIGNOR PREEN - LA SIGNORA PREEN - 
SIR JOSEPH WRATIIIE - LADY WRATIIIE 
- IL CAPITANO JENNINGS - LA SIGNORA 
CASTRO - IL SIGNOR VAILE - LA SIGNORA 
BLAND - IL SIGNOR GOURLAY - LA SI
GNORINA ISIT - LA SIGNORINA VAILE - 
UN POLIZIOTTO - LA CAMERIERA LUCY - TT, MAGGIORDOMO DOLPIIIN

{All’alzarsi del sipario, attorno ad una grossa tavola rotonda gli ospiti stan
no finendo un pranzo offerto dal padrone di casa, Sam Smith. E’ la fine di 
una settimana trascorsa nell’ospitale casa. 1 commensali sono disposti in que
st’ordine: di fronte agli spettatori - le spalle volte al fondale - Sam Smith, 
e, cominciando dalla sua destra, lady Jane, sir Joseph, la signora Preen, il 
signor Vaile, il signor Gourlay, la signora Castro - che si trova di fronte al 
padrone di casa, volgendo la schiena al pubblico - la signorina Isit, il capitano 
Jennings, la signora Bland, la signorina Vaile, il signor Preen e infine lady 
Wrathie. Sam Smith è raggiante in mezzo agli invitati. E’ un piccolo vecchio 
professore, e tutti i commensali lo giudicano amabile, benché dovranno poi 

duramente ricredersi. Il maggiordomo Dolphin sta servendo la frutta, mentre Lucy, la cameriera, attende i suoi ordini per 
intervenire. La giovane lady Jane deve aver appena finito di raccontare qualche storiella divertente, perché tutti ridono).

Lady Jane — Lady Wrathie, siamo in tredici. 
[Molti si mettono a contare).
Lady W rathie — Quattordici.
I l  capitano Jennings — Dodici.
Lady Jane — No, siamo proprio in tredici.
Sam Smith — M i spiace questo imbroglio. Posso 
fare qualche cosa?
Sir Joseph — Lasciate fare a me. Rimanete tutti 
seduti.
La signora Preen (riconoscente) — Temo però 
che lady Jane si sia alzata. [Lady Jane si risiede). 
Lady W rathie — Ma Joseph, hai cominciato tu 
per primo ad alzarti. [Sir Joseph si risiede).
La signora Castro [una misteriosa vedova di 
Buenos Aires) — Eravamo sempre in tredici le 
altre sere?
La signora Preen — No, c’erano due o tre ospiti 
di fuori, non vi ricordate?
La signorina Is it — Non ci resta altro da fare 
che portare il nostro numero a quattordici.
Vaile — Ma adesso, signorina Isit?
La signorina Is it — E perchè no? C’è Dolphin, 
ad esempio.
La signora Preen [volgendosi alla signorina Vaile) 
—• E’ più accorta di voi, la signorina Isit. Signor 
Smith, Dolphin può sedere a tavola con noi, vero?

La signora Castro — Siate accondiscendente, 
signor Smith. Questione di un momento, tanto 
per scongiurare il maleficio.
Sir Joseph — Via, Dolphin, non vogliamo mica 
mangiarvi.
Sam Smith — Lasciate che glielo spieghi io. Voi 
vedete, Dolphin, che continua ad aver credito 
quella superstizione secondo la quale se tredici 
persone si mettono a tavola, qualcosa di terribile 
dovrà accadere loro prima della notte... Non è 
così?
La signora Bland — Dite pure che qualcuno 
deve morire.
Sam Smith [con gaiezza) — Sì, qualcuno deve 
morire.
Lady Jane — Ma non prima che sia trascorsa la 
notte, caro mio; una tale disgrazia dovrà accadere 
entro la fine dell’anno.
Sam Smith — Be’, io credevo fosse per la fine 
della notte. [Dolphin continua tuttavia a dimo
strarsi reticente a sedersi a tavola).
Gourlay — Dolphin, sedetevi qui.
La signorina Vaile — No, lo voglio vicino a me. 
La signorina Is it  — Niente affatto, l ’idea è mia 
e pretendo che si segga al mio fianco.
La signora Castro [facendo posto fra sé e la si-
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gnorina Isit) — Sì, qua fra noi due. (Dolphin è 
costretto ad accettare).
La signora Preen [con infantile soddisfazione) —- 
Siamo salvi.
Sam Smith — Noi siamo salvi, ma poiché lui non 
mi sembra molto felice, posso fargli riprendere la 
sua funzione di maggiordomo?
Lady Wrathie — Sì, sì; intanto noi donne pos
siamo ritirarci.
Preen [il più egoista della compagnia e quindi il 
favorito) — Prima di tutto, un bicchiere con voi, 
Dolphin.
Vaile [che cerca in ogni modo di menomare la 
popolarità di Preen) — Ma non è decoroso. 
Preen [disposto a far valere la sua idea) — Alla 
salute del nostro amico Dolphin. [Dolphin dopo 
aver brindato si alza da tavola e ritorna al suo 
posto di maggiordomo).
Sir Joseph [trattenendo piacevolmente le donne) 
— Un momento! Un altro brindisi. Cari amici, 
domani mattina, purtroppo, questa bella compa
gnia sarà sciolta, ma io sono sicuro che siete tutti 
d’accordo con me nel dire che abbiamo trascorso 
una deliziosa settimana. Non è stata una settimana 
ricca di avvenimenti, ma è stata bella proprio per 
questo.
I l  capitano Jennings — Protesto. Una settimana 
fa, quando giunsi in questa casa non conoscevo 
lady Jane. Ora, come sapete, sono fidanzato, e 
per me questa settimana è stata piena di eventi 
felici.
Lady Jane — Esatto, ma procedete pure, sir 
Joseph.
Sir Joseph — M i correggo. Ed ora siamo all’ul
tima sera, stiamo avvicinandoci alla fine di un 
giorno delizioso.
Preen [che è anche un oratore) — In secondo 
luogo propongo questa mozione...
Vaile — Uff... [E’ un perfetto gentiluomo che può 
permettersi anche di sbuffare).
Sir Joseph — Anche se vi ho conosciuto solo per 
breve tempo, mi è già impossibile non chiamarvi 
per nome, Sam Smith.
La signora Castro — E’ proprio quello che an
che noi donne volevamo dirvi, signor Smith. 
Preen — Se posso dire una parola...
Vaile — Ssst.
Sir Joseph — Signore e signori, mister Smith 
non sembra ad una edizione tascabile di mister 
Pickwick?
Gourlay — Esatto, è proprio come piacerebbe a 
me dipingerlo.
La signora Bland — Signor Smith, voi amate; 
noi pensiamo che se foste sposato non potreste 
essere così grazioso.

Sir Joseph — Ad ogni modo, non potrebbe es
sere così semplice. Poiché voi siete veramente 
un’anima semplice, Sam Smith. Ebbene, noi vi 
stimiamo ancor di più per la vostra semplicità. 
Amici, brindo alla salute di Sam Smith! [Il 
brindisi viene accolto fra vivi applausi e Dol
phin, che non ha prestalo alcuna attenzione ai 
discorsi, gira attorno al tavolo per mescere il vino). 
Sam Smith [alzandosi in piedi per rispondere agli 
applausi, ringrazia con il suo sorriso pickwickiano) 
— Signore e signori, voi siete tutti molto gentili 
e debbo confessare che non è affatto spiacevole 
sentirsi lodare. Però, ditemi, non vi siete chiesto 
con stupore perchè vi ho invitati qui?
La signorina Is it — Perchè ci gradite, natural
mente.
Sam Smith — E’ solo questa la ragione?
Sir Joseph — State attento, Sam, finirete per dire 
quello che non volete dire.
Sam Smith — Credete? Vi domando scusa. Mi 
preme dirvi che non .sono tanto semplice come 
sir Joseph crede. Volete veramente conoscermi? 
Non avete mai pensato che anche il più semplice 
può nascondere in se stesso un segreto, che tiene 
chiuso a chiave?
La signorina Is it — Se lo avete, signor Smith, 
siate tanto amabile da farcelo conoscere.
La signora Castro — Com’è bravo, sta per rac
contarci il suo primo ed unico amore.
Sam Smith — Oh, signora Castro, credo di aver
ne avuto uno una volta, ma ora mi sfugge il nome. 
La persona che ho amato più di tutti è stato mio 
fratello.
Preen — Non ho mai saputo che avevate un 
fratello.
Sam Smith — Suppongo che nessuno di voi lo 
sappia. Morì due anni fa.
Sir Joseph — Sono spiacente, Sam Smith.
La signora Preen [avvicinando la sua tazza di 
cioccolato) — Ci farebbe piacere sapere qualcosa 
di lui, se non vi è doloroso.
Sam Smith — Sul serio? Egli era di molti anni 
più giovane di me, un tipo tanto interessante 
quanto io sono insignificante. Morì in terra stra
niera e fu certificato che morì di morte naturale. 
Però vi erano dei particolari oscuri che mi misero 
dei dubbi, sicché alla fine decisi di andare a fondo 
nella questione. E lo feci.
Preen — Non ci avete detto dove morì.
Sam Smith — A Montecarlo. [Pausa. Sembra che 
egli voglia lasciar passare del tempo in modo che 
accada qualche cosa, ma non succede niente, al- 
l’infuori del bicchiere della signorina Isit che, 
sfuggendole dalle mani, va a cadere a terra) Dol
phin, un altro bicchiere alla signorina Isit.
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Lady Jane — Continuate, signor Smith.
Sam Smith •—• La mia inchiesta procedeva lenta
mente, ma mi convinsi che mio fratello era stato 
avvelenato.
La signora Bland •— Spaventoso! Povero uomo... 
Gourlay — M ’auguro, signor Smith, che vi siate 
messo sulle tracce dei criminali.
Sam Smith — Sì. (Una sedia scricchiola) Dice
vate, signorina Isit?
La signorina Is it — Io? Non ho parlato. Piut
tosto voi cosa dicevate dei criminali?
Sam Smith — Non ho parlato di « criminali », 
perchè si tratta di una persona sola che ha com
messo il delitto.
Preen ■—■ Uomo o donna?
Sam Smith — Non siamo ancora sicuri se si tratta 
di un uomo o una donna; ciò che abbiamo potuto 
sapere è che mio fratello nella notte in cui venne 
ucciso, fu visitato da qualcuno nella sua camera. 
Quel qualcuno deve essere l’assassino; parlava in
glese, e vestiva abiti maschili, però può anche es
sere stata una donna che si sia travestita. Vi sono 
inoltre delle prove che l’assassino deve essere uno di 
quelli che avevano pranzato quella notte stessa. 
Non ho scartato nessuna possibilità, anche se ciò mi 
ha costretto a seguire delle persone che vivono in 
luoghi diversi.
Lady W rathie —• E’ una faccenda veramente in
teressante !
Sam Smith — Molte di quelle persone all’appa
renza sembravano degne del massimo rispetto.
Sir Joseph — Oh, uno non deve mai fidarsi del
l ’apparenza.
Sam Smith — Infatti, non mi fidai. Feci le più 
dettagliate inchieste sulla loro vita privata, e le feci 
con tanta discrezione che nessuno di essi sospettò 
la ragione per la quale ero così ansioso di fare la 
loro conoscenza, e quando infine tutto fu pronto, li 
invitai a casa mia a trascorrere una settimana, ed 
ora stanno seduti attorno a questa tavola. (Data la 
gravità di queste parole scoppia un tafferuglio) Vo
levate sapere perchè vi avevo invitati, e mi spiace 
che di conseguenza abbia dovuto allontanarmi un 
poco dall’argomento del brindisi, tuttavia vi rin
grazio tutti per la cordialità con la quale avete 
bevuto alla mia salute. (Si risiede con la stessa 
modestia con la quale si era alzato, e i commensali 
curiosi possono notare che egli si sta leccando le 
labbra. Nel tafferuglio che è seguito a questa in
sospettata dichiarazione, Dolphin - rimasto comple
tamente estraneo al discorso - non si scompone. Fa 
il giro della tavola versando altro vino nei bicchieri). 
Preen (il primo che è riuscito a parlare) ■— A nome 
di tutti, vi dichiaro, signor Smith, che questo è 
un affronto.

Sam Smith -— Lo sapevo che non vi avrebbe fatto 
piacere.
Sir Joseph — Posso chiedere, signore, se per tutta 
questa settimana vi siete dedicato alla clandestina 
inquisizione dei nostri affari privati, mettendovi 
magari a curiosare nei nostri bauli?
Sam Smith (soddisfatto) — Sì. Ricordate come 
mi premeva di incitarvi a dar prova della vostra 
abilità tennistica, o dar saggi della vostra qualità 
di giocatori di golf, mentre io restavo in casa? Ho 
avuto così tutto il tempo di interessarmi dei vostri 
bagagli.
Lady Jane — E voi siete un uomo capace di far 
questo? Ci avete aperto anche le lettere?
Sam Smith — Solo una volta. Dentro c’erano 
scritte delle cose curiose. Una parlava della cola
zione al Ritz. « M i riconoscerete - scriveva l’uomo - 
dalla gardenia che terrò in mano ». (Ride) Forse 
non avrei dovuto dirlo, questo, però la signora alla 
quale era indirizzata quella lettera non ha nulla 
da temere. E’ una donna sposata, suo marito è 
qui con noi, ed io non aggiungerò altra parola.
La signorina Is it — Penso che dovremmo costrin
gerlo a dirlo, invece.
Preen — Wrathie, qua non ci sono che due si
gnore con i loro rispettivi mariti...
Sir Joseph — Già, la vostra e la mia, caro Preen. 
Lady W rathie — Joseph, credo inutile dirti che 
quella donna non sono io.
La signora Preen — E certamente non era la tua. 
(Rivolgendosi al marito).
Preen — Ne sono ben convinto.
Sir Joseph — State attento a ciò che dite, signor 
Preen. Voi finite per farvi una brutta considera
zione di mia moglie.
Gourlay — Lasciamo stare il passato. Ci sono 
delle cose più serie. Signor Smith, chi accusate di 
essere stato con vostro fratello? Avanti, parlate. 
Sam Smith — Adesso vi scagliate tutti contro di 
me, vero? Be’, vi assicuro che non accuso nessuno. 
Io so solo che uno di voi è stato quella notte con 
mio fratello, ma non so ancora chi. Lo saprò pre
sto, però.
Vaile —- Presto? Come presto?
Sam Smith — Subito dopo che gli uomini avranno 
raggiunto le donne questa notte. Debbo dirvi che 
questa notte farò un piccolo esperimento, un espe
rimento nel quale ripongo tutta la mia fiducia, 
perchè servirà a far cadere nelle mie mani il col
pevole. (Con le mani indica in modo piuttosto 
feroce come stritolerebbe quella persona).
Lady Jane (battendo le mani) — Non dovete farlo. 
Sir Joseph (facendosi portavoce della generale in
quietudine) — Noi insistiamo, Smith, per sapere 
qual è il vostro esperimento.
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Sam Smith —• Se ve Io dicessi perderebbe il suo 
effetto. Ma posso dirvi questo : il mio discorso na
scondeva una piccola trappola e mentre parlavo 
stavo attento se qualcuno di voi ci sarebbe caduto. 
La signora Preen (alzandosi) — Non mi sono ac
corta che ci fosse una trappola.
Sam Smith -— Non avete capito, signora Preen. 
Preen — Posso domandarvi, senza rovinare i vo
stri piani, se qualcuno c’è caduto?
Sam Smith — Credo di sì.
I l  capitano Jennings — Smith, dovete dirci il 
nome di quella persona.
Lady Wrathie — La signora Preen è svenuta! 
{Preen si precipita a soccorrere la moglie e si ge
nera un po’ di confusione).
La signora Preen — Perchè... Che cosa... chi... 
Oh, niente, adesso sto bene. Willie (volgendosi al 
marito), torna pure al tuo posto. Perchè mi guar
date tutti in questo modo?
La signorina Is it — Cara signora Preen, siamo 
molto felici che stiate meglio. Sono curiosa di sa
pere che cosa vi ha sconvolto.
Preen (imprudente) — Non ho mai saputo che 
prima d’ora' sia svenuta.
La signorina Is it  — Credo sia il caldo.
Preen {nervoso, alla moglie) —- Emily, devi dire 
che è stato il caldo.
La signora Preen — No, signorina Isit, non è 
stato il caldo. E’ stato quel discorso di Smith della 
trappola.
Preen — Oh!...
La signora Preen — M i sono immediatamente 
ricordata che quando Smith ha pronunciato il 
nome di Montecarlo, qualche signora aveva la
sciato cadere il bicchiere. E’ per questo che sono 
svenuta. Non posso più ricordarmi chi è stata. 
Lady W rathie — Fu la signorina Isit.
La signora Preen — Sicuro?
La signorina Is it — Vi è una legge sulla diffa
mazione. Se lady Wrathie e la signora Preen, vo
lessero gentilmente ripetere questa imputazione... 
Gourlay — Oh, lasciamo andare, restiamo calmi. 
Sam Smith — E’ quello che dico io.
Gourlay — Ma quale può essere stato il motivo 
del delitto? Scotland Yard per prima cosa cerca 
sempre di sapere questo.
Sam Smith — Ci sono due possibili motivi : una 
di quelle donne che correvano sempre dietro a 
-mio fratello... e voi sapete tutti cose capace di 
fare una donna quando si vede beffata...
Preen {ricordando) — Certo.
Sam Smith — Oppure per danaro, poiché mio 
fratello aveva con sè una grossa somma che è 
scomparsa.

Sir Joseph — Se riusciste a trovare quel danaro, 
sarebbe un buon aiuto.
Sam Smith •— Tutto serve. I l  fatto che voi tutti 
pretendete di non saper niente della faccenda, è un 
aiuto. Come potrebbe anche essere un aiuto se io 
riuscissi a scoprire chi di voi ha una mano sudata 
che ha bisogno di asciugare strisciandola sotto il ta
volo. {Non una mano si muove) Dirò di più : il 
cuore di un assassino batte in modo diverso da 
quello degli altri. Ascoltate. {Tutti ascoltano) Di chi 
è? {Un grido dalla signorina Vaile richiama su dì 
sè l’indesiderata attenzione).
La signorina Vaile (spiegandosi) — Mi è parso di 
sentirlo. Sembrava venisse fuori dal tavolo. {Questa 
spiegazione non convince molto) Per favore, non 
cominciate a pensare che sia stata io a commettere 
quel delitto solo perchè quest’uomo mi ha fatto 
gridare. Non sono mai stata su un yacht a Monte
carlo. {Neppure queste parole ottengono l’effetto 
desiderato) Debbo aggiungere qualcosa?
Gourlay — Un yacht? Ma nessuno ha parlato di 
yacht finora.
La signorina Vaile {seccata) — Non se ne era 
parlato?
Sam Smith — Forse se ne avrebbe dovuto parlare, 
poiché mio fratello morì proprio nel suo yacht.
La signora Castro — Ma prima avevate detto 
ch’era morto nella sua camera.
Sam Smith — Sì, ho detto così, ma volevo vedere 
chi ne sapeva di più.
Lady Jane — E la signorina Vaile...
La signorina Vaile — Posso spiegare tutto se... se... 
La signorina Is it — Ma certo, datele un po’ di 
tempo.
Sam Smith — Forse siete tutti d’accordo nel voler 
prender tempo.
La signorina Vaile — Ammetto che ero a Mon
tecarlo con mio fratello, quando un inglese morì in 
circostanze misteriose sul suo yacht. Quando il si
gnor Smith ci disse che suo fratello morì laggiù, 
compresi che doveva trattarsi della stessa persona. 
Vaile — Presumo che vogliate accettare la spiega
zione di mia sorella.
La signorina Is it  {scandendo le sillabe) — Certa
mente.
Sam Smith — Comunque non è la sola a sapere di 
quel yacht. Credo anzi che voi tutti riconosciate di 
essere stati due anni fa a Montecarlo.
I l  capitano Jennings — Tutti meno uno. Lady 
Jane non è mai andata a Montecarlo.
Sam Smith {spalancando gli occhi) — Cosa avete 
detto che lady Jane?... {Lady Jane vacilla).'
I l  capitano Jennings — Diteglielo, lady Jane. 
Sam Smith {a lady Jane) ■— Ditemelo, sì dite
melo, lady Jane.
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I l  capitano Jennings — Che non siete mai stata 
laggiù; dite così.
Lady Jane — Per quale ragione non avrei dovuto 
mai andare a Montecarlo?
I l  capitano Jennings — Per nessuna ragione, giac
ché quando l ’altro giorno mi accadde di parlarvi 
di Montecarlo, compresi subito - e non dimentico 
neppure una delle vostre parole, cara Jane - che 
non ci eravate mai stata.
Lady Jane — Così voi... voi Jack, mi accusate... 
voi...
I l  capitano Jennings — No... no.
Lady Jane — Avete tutti saputo che io e il capi
tano Jennings siamo fidanzati : voglio dirvi che non
10 saremo più.
11 capitano Jennings — Jane! (Lady Jane si to
glie l’anello di fidanzamento e non sa come resti
tuirlo al fidanzato che è lontano da lei. Dolphìn, 
l’uomo dalle mille risorse, accorre presso di lei con 
un vassoio sul quale viene posato l’anello e lo ri
porta al capitano Jennings. Poco dopo la cameriera, 
con una grave infrazione all’etichetta, emette un 
piccolo grido di gioia alla vista della restituzione 
dell’anello. Dolphin le apre la porta e la fa uscire, 
poi riempie il bicchiere a Sam Smith).
Sam Smith (con i più bei modi) — Confortatevi, 
capitano Jennings. Se lady Jane riuscirà a pro
vare di essere l’individuo che dico io - ma ricor
datevi che può anche essere innocente - l ’affare 
dell’anello ha poca importanza, in quanto voi sa
rete separato da lei per sempre. Voglio dire con le 
manette ai polsi. Ah, ho dimenticato di dirvi che 
ho pronte le manette. Dolphin, fate il giro attorno 
al tavolo con le manette; molti non le avranno mai 
viste.
Preen — Avevamo detto che Sam Smith sembra
va ad un’edizione tascabile di Pickwick, ma adesso 
sembra il diavolo.
Sam Smith — Per favore, un po’ di riservatezza. 
Dopo tutto, sono il padron di casa. (Dolphin fa il 
giro del tavolo con le manette sul vassoio che un 
momento prima conteneva l’anello. Le manette 
non destano molto interesse). Guardatele bene, si
gnora Castro : sono regolabili nell’eventualità che 
debbano servire per un paio di polsi esili. Vorreste 
provarle, sir Joseph? Si chiudono a scatto.
Sir Joseph (irritato) — Lo abbiamo capito bene. 
(La signora Bland si alza).
La signora Bland — Siamo tutti molto sciocchi. 
Abbiamo dimenticato che ha detto che l’assassino 
poteva anche essere una donna travestita da uomo, 
e adesso mi ricordo che quando mercoledì abbiamo 
fatto il ballo mascherato, egli voleva che le donne 
si vestissero da uomo. Era per vedere se qualcuna 
di noi avrebbe potuto essere quella di Montecarlo?

Sam Smith — Precisamente, signora Bland.
Sir Joseph — Bene, nessuna si è mascherata.
La signora Bland (sconsolata) — Oh, sir Joseph! 
Qualcuna si mascherò in privato e siamo tutti d’ac
cordo, benché ciò non abbia molta importanza, che 
solo lady Wrathie, mascherata, avrebbe potuto in
gannare anche un occhio attento.
Preen — Ben detto!
Lady Wrathie — Sir Joseph, ve ne state lì seduto 
e permettete che dicano questo?
Sir Joseph — Smith, tengo a dirvi che siete un 
impudente mascalzone.
Sam Smith —- Posso io, che ho perso un fratello 
in modo così doloroso, fare appello a un po’ di 
comprensività da coloro che sono innocenti?
Preen — Ma ci importunate. Alcuni di noi pos
sono avere delle buone ragioni per essere riluttanti 
a lasciar inquisire il loro passato a Montecarlo, 
senza per questo essere la persona che voi credete. 
Sam Smith — Precisamente. Dodici di voi si tro
vano in questa condizione.
Lady Wrathie — Joseph, debbo dirti che dob
biamo immediatamente salire nelle nostre camere, 
fare i bagagli e partire.
La signorina Is it — Da parte mia, dopo l’appello 
del signor Smith, mi pare che saremmo dei senza 
cuore, partire adesso e non vedere come vanno a 
finire le cose. Specialmente se il signor Smith vo
lesse darci alcune indicazioni del piccolo esperi
mento che farà nel suo salotto.
Sam Smith — Non posso dirvi nulla dell’esperi
mento, eccetto che non avverrà proprio nel salotto. 
Voi donne andrete questa sera nella camera di Dol
phin, dove noi vi raggiungeremo. (Anche Dolphin 
è colto alla sprovvista).
La signora Preen •—- Perchè dovremmo andar là? 
Sam Smith — Perchè ve lo dico io, signora Preen. 
Lady W rathie •— Non andrò mai là dentro io. 
Anzi, lascio subito questa casa.
La signora Preen — Anch’io.
Lady Jane — Ce ne andremo tutte. Voglio andar
mene a casa mia.
Lady W rathie — Sir Joseph, venite!
La signora Preen (al marito) — Willie, io sono 
pronta. V i saluto, signor Smith. (Si incamminano 
solennemente verso la porta, ma indietreggiano 
quando, aprendo, vedono sulla soglia un poliziotto. 
Fissano spaventate il signor Smith).
Sam Smith — Le signore raggiungeranno adesso la 
camera di Dolphin.
Lady W rathie — M i rifiuto.
La signora Castro — Ma no, perchè le innocenti 
non dovrebbero aiutarlo? (Dà la mano a Smith il
luminandosi di uno smagliante sorriso).
Sam Smith — Lo sapevo che sareste stata dalla
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mia, cara signora Castro. Mano fredda, cuore ar
dente. Si dice così, non è vero?
Lady Wrathie — Quelle che desiderano sfuggire 
a quest’uomo, mi seguano!
Sam Smith (per farsi capire da lady Wrathie) — 
Il portasigarette di mio fratello era di cuoio verde 
e sul fondo aveva un buco. (Lady Wrathie intuisce 
che l’insinuazione è rivolta a lei perciò cambia pa
rere e si incammina verso la camera di Dolphin se
guita dalle altre signore, scuotendo il capo).
Vaile (dopo aver osservato che Sam Smith dice 
una parola all’orecchio della signorina Vaile) — 
Cosa dicevate a mia sorella?
Sam Smith — Le dicevo solo che non è vostra 
sorella. (Nel frattempo sta passando la signorina 
Isit, l’ultima a seguire lady Wrathie) Così voi non 
avete mai incontrato mio fratello, signorina Isit? 
La signorina Is it — Che io sappia no, signor 
Smith.
Sam Smith — Ho una sua fotografia che potrei 
mostrarvi.
La signorina Is it — Non m’importa di vederla. 
Sam Smith — La vedrete subito. (Trae la foto dal 
portafogli e la mette sotto gli occhi della signorina). 
La signorina Is it — Non è lui... (Si reprime).
Sam Smith — No, non è mio fratello. E’ uno che 
non avete mai visto. Però come avete fatto a sapere 
che non era lui? (La signorina Isit non risponde) 
Credo che lo conosciate mio fratello.
La signorina Is it  (diventando cortese) — Forse lo 
avrò conosciuto. (La signorina Isit se ne va impu
dentemente. Quando le donne hanno lasciato la 
sala da pranzo, gli uomini non sanno ancora bene 
cosa farà Sam Smith. La caraffa da una mano e una 
scatola di sigarette dall’altra, Sam Smith si dirige 
verso quella che avrebbe dovuto essere la sedia della 
padrona di casa, se ci fosse stata).
Sam Smith — Dunque veniamo alla fine, se vo
lete. (Gli uomini non ne hanno nessuna voglia, ma 
accettano, ad eccezione di Vaile che sta ammirando 
un quadro) Non ci lasciate mica, signor Vaile?
Vaile — Stavo pensando...
Sam Smith (con garbo) — Sedete.
Vaile — Bene.
Sam Smith — Non bevete qualcosa, Gourlay? Ca
pitano, il « porto » è lì vicino a voi. (Il vino passa 
dall’uno all’altro, ma nessuno si serve).
Preen (con tristezza) — Smith, è mio dovere dirvi 
qualche parola. Questa è una faccenda molto in
solita.
Sam Smith — Sì. Volete una sigaretta, Preen? 
(Passa la scatola delle sigarette che subisce la stessa 
sorte del vino).
Gourlay —• M i meraviglio della signora Bland che 
è la sola a non avere nulla in contrario.

Vaile — Quella è un po’ sciocca.
Preen (mormorando) — E’ piuttosto strano che mia 
moglie sia svenuta.
I l  capitano Jennings (che dopo l’incidente con 
Jane è rimasto sempre in secondo piano) — Oso 
dire che a quest’ora le signore staranno dicendo le 
stesse cose sul nostro conto. (Si accende una siga
retta prendendola dal suo pacchetto. Dolphin serve 
il liquore).
Preen (di cattivo umore, a Dolphin) — No, grazie. 
(Però lo prende) Smith, sono certo di interpretare 
il pensiero di noi tutti dicendovi che ci fareste un 
favore se ordinaste a Dolphin di ritirarsi.
Sam Smith — Ha da compiere il suo dovere. 
Gourlay (irritato, a Dolphin) — No, grazie. Dol
phin mi dà sui nervi. Nulla può turbare que
st’uomo?
I l  capitano Jennings (anche lui rifiuta il liquore)
— No, grazie. Evidentemente no.
Sir Joseph (ritornando al suo argomento preferito)
— Ogni cosa lascerebbe dunque supporre che l’as
sassino sia una donna, avete detto questo, vero, 
Smith?
Sam Smith — Dovrei dirvi tutto : Dolphin crede 
che sia un uomo.
Sir Joseph — Uno di noi? (Smith annuisce e tutti 
osservano Dolphin con disdegno).
Gourlay — Dolphin conobbe vostro fratello?
Sam Smith — Egli era il suo maggiordomo, prima. 
Vaile (alzandosi) — Cosa? Ma non era l’indivi
duo che...?
Sam Smith — Che individuo, Vaile?
Preen — Dite dunque!
Vaile (accaldandosi) ■—• Cosa dite?
Preen — Nulla. (Dolphin è nuovamente al centro 
dell’attenzione, ma nessuno sembra capace di rivol
gersi a lui per chiedere una spiegazione).
Gourlay — Non ci verrete mica a dire che avete 
impiegato Dolphin per spiarci? *
Sam Smith —■ Era la mia idea. M i aiutò a pren
dere le vostre impronte digitali.
Vaile — E cosa ne ha fatto?
Sam Smith —• Le ha portate a Scotland Yard.
Sir Joseph (vendicativo) — E l’ha già fatto, l’ha 
già fatto?
Preen — Cos’è che mostra meglio il segno delle 
impronte digitali?
Sam Smith — I l vetro, credo. (Preen butta a terra 
il suo bicchiere).
Sir Joseph — Smith, come fate ad essere sicuro 
che l ’assassino non sia Dolphin stesso? (Smith non 
risponde; Dolphin raccatta il tovagliolo di sir Jo
seph e glielo riporge).
Preen — In un modo o nell’altro io mi attacco alla 
speranza che sia stata una donna.
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Vaile — Se è una donna, cosa farete, Smith?
Sam Smith — Sarà impiccata. Vaile, non vorreste 
assaggiare questo liquore?
Vaile — No, grazie. (La cameriera ritorna in sala 
col caffè. Dolphin sorveglia. Molti lo accettano e 
vengono preparate le tazze).
Sir Joseph (con il suo modo abituale) — Sapreste 
dirmi, Lucy, che cosa stanno facendo le donne nella 
camera di Dolphin?
La Cameriera (tremando e con un vivo desiderio 
di poter sparire anziché rispondere) — Sì... sissi
gnore, sir Joseph. Stanno domandandosi chi di voi 
può essere stato a fare quella cosa...
Preen — Quanto sono care le donne!
Gourlay — Ad ogni modo, Smith, sapete come è 
stato somministrato il veleno?
Sam Smith — Sì : nel caffè. (Sta servendosi).
La Cameriera — Dovete prendere la tazza gialla, 
signore.
Sam Smith — E chi l’ha detto?
La Cameriera — La signora che l’ha versato. 
Preen •— Ah, chi era?
La Cameriera — Lady Jane Raye, signore. 
Preen — Non mi piace questa storia.
Gourlay ■— Smith, non bevete quel caffè.
I l  capitano Jennings (in collera) — E perchè non 
dovrebbe berlo?
Gourlay — Perchè se è la stessa donna, potrebbe 
aver messo il veleno una seconda volta nel caffè. 
Anche se è difficile che usi sempre lo stesso sistema. 
Vaile — Io non sono sicuro. Forse lei non sa che 
Smith è a conoscenza del modo col quale avvelenò 
il fratello. Non sapevamo ancora che le signore 
avevano lasciato la camera di Dolphin.
Preen (ammirandolo, infine) — Ben detto, Vaile! 
I l  capitano Jennings — Per conto mio sono certo 
che dicendo che la tazza gialla era per Smith, voleva 
dire che quella era zuccherata secondo il suo gusto. 
Vaile (sorridendo) — Zucchero...
Preen (fidandosi di Vaile) — Zucchero...
Gourlay — Non potremmo analizzarlo?
I l  capitano Jennings — Insisto affinchè beviate 
quel caffè.
Vaile — Lady Jane... chi l’avrebbe mai pensato? 
I l  capitano Jennings — Datemi quella tazza gial
la. (La prende e beve d’un fiato sino alla fine).
Sir Joseph — Ben fatto. Ditemi, Jennings - sia
mo tutti fra amici - non aveva un gusto strano? 
I l  capitano Jennings —■ Neanche per sogno. 
Vaile ■— Per ora non potrebbe sentirne ancora 
l’effetto.
Preen — Già, non potrebbe.
Sam Smith — Vaile dovrebbe saperlo.
Preen — Vaile lo sa.
Sir Joseph ■— Perchè dovrebbe sapere quando e 
come si manifestano gli effetti di un veleno?

Sam Smith — Ha fatto un po’ il dottore.
Sir Joseph — Non me lo avete mai detto, Vaile! 
Vaile — E perchè avrei dovuto dirvelo?
Sam Smith — Giusto, perchè? Adesso non ha il 
permesso di esercire.
Preen (fra sè) — Dottore... veleno... facilità di pro
curarselo... (La sua simpatia per Vaile scompare). 
Sir Joseph — Siamo quindi allo stesso punto di 
prima. (Dolphin accompagna alla porta la came
riera che non è in condizioni di uscire da sola). 
I l  capitano Jennings (indicando Dolphin che esce) 
— In tutti i modi quell’individuo se ne è andato. 
Gourlay (da lungo tempo è il primo che ride) 
Scusatemi, ma mi sono improvvisamente ricordato 
che Wrathie aveva chiamato questa, « la fine di un 
giorno delizioso ».
Sam Smith — Non è ancora finito però. (Preen 
vaga per la stanza finché trova un enorme bicchie
re e una piccola bottiglia di acquavite. Ne riempie 
il bicchiere e lo fa ondeggiare sperando che ne 
salti fuori un poco. E’ una sua vecchia abitudine). 
Preen (fra sè) — M ’accorgo d’aver ritrovato la mia 
vecchia gaiezza (Beve) Non posso credere neppure 
per un istante che sia stata mia moglie. (Beve) Tut
tavia... (Beve) Quello svenimento... (Beve) Me ne 
andrei via un poco finché mi passi dalla mente. 
(Beve) Non credevo che non avrei mai dovuto spo
sarmi. (Beve e beve fino a riacquistare un poco la 
vecchia gaiezza).
Gourlay — Vi è qualcosa di lugubre nello stare 
qui seduti a sospettarsi reciprocamente. Lasciateci 
andare in quella stanza e vediamo di finirla.
Sam Smith —• Accettato. Nessuno vuole più bere? 
Prendete le vostre sigarette, capitano.
Sir Joseph (rauco) — Smith... Sam... prima di 
andare di là, posso dirvi una parola a quattr’occhi? 
Sam Smith — Sono spiacente, Joseph, ma debbo 
dirvi di no. (Pausa) E adesso andiamo a raggiun
gere le signore? (Nello stesso momento che si al
zano, un terribile grido proviene dalla camera di 
Dolphin, un urlo di donna. Un attimo dopo Dol
phin riappare sulla soglia. Non è più l’imperturba
bile maggiordomo: è livido. Tenta di parlare, ma 
le parole non gli escono di bocca. I l  capitano jen
nings si precipita nella stanza e gli altri lo seguono. 
Dolphin guarda atterrito il padrone quasi volesse 
invocare aiuto e poi se ne va. Smith si siede nuova
mente per mescersi un bicchierino di acquavite e 
nella posizione in cui si trova, il suo volto resta 
nascosto, ma il suo atteggiamento è quello di un 
uomo deciso di andare sino alla fine senza pietà. 
Quando si alza per seguire gli altri, cala il sipario).

F I N E

* Tutti i diritti sono riservati
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■ L’attore Giuseppe Sterni. E 
soltanto coloro che stanno sui 
cinquant’anni almeno, potranno 
ricordarlo. E’ morto a Roma, il 
5 luglio, cioè lo stesso giorno 
che a Milano si è spento Renato 
Simoni. La tragica coincidenza 
ci ha fatto ricordare maggior
mente il compagno d’arte di un 
tempo perchè Simoni — lo r i
cordiamo bene — parlando di 
Sterni, lo considerava con par
ticolare attenzione per aver egli, 
bolognese, recitato molto bene 
in veneto nel novembre 1910 e 
con la Compagnia di Ferruccio 
Benini, la parte di Giulio in 
Congedo. Sterni era a quel tem
po il « primo attor giovane » 
secondo la tradizione; ruolo del
l ’avvenenza fìsica, dalla simpatia 
alla calda voce all’attrazione 
femminile. Ma il primo attor 
giovane doveva essere soprattutto 
bravo, perchè non si ammetteva 
quel « ruolo » senza la quasi cer
tezza che sarebbe poco dopo di
venuto agevolmente primo at
tore. E Sterni lo era. Entrò in 
arte al principio del secolo (1904) 
e cadde subito nella brace dei 
«guitti», cioè con le compagnie 
piccolissime, che vivevano non 
all’ombra della organizzazione 
della Lega, ma nell’anarchia dei 
Carri di Tespi, che erano poi 
miseri carretti a mano. Quando 
ebbe un vero primo contratto, 
fu di sei soldi il giorno non as
sicurati. Ma gli Angeloni e gli 
Osti, i Magni, i Benincasa ed i 
Verdirosi — li conobbe tutti — 
gli insegnarono via via la virtù 
e l ’amore dei figli d’arte. Dopo 
qualche anno di questo tirocinio, 
Sterni aveva già allungato il 
passo, se nel 1908 recitava al- 
l ’« Adriano » di Roma con Italia 
Vitaliani, Alfredo Campioni, A- 
chille Vitti, Ettore Baccani. Ven
ne quindi la parentesi veneta di 
Benini, cui s’è fatto cenno, e 
dal successo vivo in Congedo al 
« Manzoni » di Milano, l ’attenzio
ne di Marco Praga che formava 
la « stabile » con Tina di Lorenzo 
e Armando Falconi, primo attore 
Febo Mari. Sterni fu avvicen
dato a Mari, e vi rimase due 
anni. Con un lungo giro nelle 
due Americhe, primo attore e 
direttore della Compagnia di 
Mimi Aguglia, giunse alla prima 
guerra mondiale col favore del
la sua arte, la giovanile bal

danza ed il successo continuo. 
Ma praticamente il suo destino 
era segnato e la sua carriera già 
conclusa: passò al cinema che 
nel 1916 compiva ventuno anni: 
maggiorenne muto. Sterni ne 
comprese l ’importanza e lo svi
luppo, ebbe fede nell’avvenire 
dello schermo — ed aveva in
fatti ben capito •— ma non pos
sedeva le qualità positive che 
occorrono agli industriali. Ebbe 
la « Milano-Film » e la « Silen- 
tium », ma alla resa dei conti, 
qualche anno dopo, si ritrovò 
meno attore (era uscito dai qua
dri regolari di un tempo quan
do, questi, erano regolarissimi e 
strettamente sorvegliati) e sem
pre più povero. Riprese a reci
tare, ma la nuova generazione 
lo aveva superato: Luigi Ci-

mara, Memo Benassi, Renato 
Cialente e molti altri lo ave
vano lasciato alle loro spalle. 
Non poteva più riprendersi su 
un piano regolare, ed inco
minciò un nuovo sbandamento. 
Ebbe un momento ancora di no
torietà recitando una bella com
media di Gino Rocca Gli amanti 
impossibili, poi partì per New 
York. Giunsero di lui sempre 
rare e più rare notizie: recitava 
qualche volta, faceva parte di 
un programma radio pubblici
tario, si disse fosse anche occu
pato da un antiquario. Non sia
mo sicuri di ciò, come non sa
pevamo fosse ritornato in Italia. 
Era nato il 27 dicembre 1886. 
Fu ottimo buono e caro com
pagno. Addio, Sterni.

RENATO  S IM O N I R IEVO C ATO  COME “ UNO D EG LI 
IT A L IA N I P IÙ  IL L U S T R I D E L NOSTRO T E M P O ”

1 Renato Simoni, giornalista, critico, autore drammatico è stato 
rievocato nei due rami del Parlamento in due commosse comme
morazioni. A Montecitorio, ha preso la parola l’on. Guglielmo 
Giannini per ricordare il grande giornalista, l’uomo che ha onorato 
il teatro e l’arte italiana.
« Egli venne giovanissimo a Milano - ha detto Giannini - per il 
più nobile dei bisogni, quello di aiutare la madre di cui era l’unico 
sostegno. Si affermò giovanissimo nel campo giornalistico. Tentò 
una commedia. La commedia riuscì. Fu immediatamente chiamato 
nella famiglia del ” Corriere della Sera ” , l’insigne giornale dove 
non si entra senza veri meriti, e quando si è giovani e si entra in 
quel giornale, vuol dire che si vale veramente qualche cosa. Ma la 
caratteristica di Simoni fu quella di essere il critico teatrale, dico 
«il critico » e non « un critico », perchè di critici teatrali in Italia 
c’era soltanto lui, ed oggi che lui è morto non c’è più nessuno. 
Egli era i l critico nel senso così bene spiegato da Oscar Wilde, il 
cercatore non già di brutture nell’opera d’arte, di difetti, di defor
mazioni, ma un interprete dell’artista, e spesso un rivelatore che 
spiegava all’autore quanto di bello vi fosse nell’opera sua. Era un 
interprete della bellezza, una specie di rabdomante delle bellezze. 
Si accostava all’opera d’arte tenendo in mano la penna come il 
rabdomante tiene la bacchetta per cercar l’acqua, ed egli cercava 
così le cose belle. Vedeva anche i difetti, non era avaro nemmeno 
di rampogne, ma la sua preoccupazione principale era quella di 
trovare il bello
« Questo era Renato Simoni. Ne parlo qui fra i  miei amici della 
politica con una doppia commozione: primo, perchè ho perduto 
il mio grande amico, poi per il lutto che colpisce il teatro italiano; 
ma ne parlo qui, in questo ambiente politico, perchè ritengo che 
Renato Simoni, con la sua vita, possa essere d’insegnamento a molti 
di noi. La sua crìtica, infatti, è stata sempre costruttiva; quella 
critica che noi, invano, chiediamo tante volte agli avversari: non 
fermatevi soltanto sui nostri errori, non cercate in questi nostri 
errori la ragione per dilaniarci, offenderci, diminuire il nostro 
valore, le nostre capacità, la nostra ansia di fare. Cercate, nel cri
ticare la nostra fatica, di darci una nuova vita, un altro slancio: 
di permetterci di dare uno di quei bei colpi di calcagno, di quelli 
che si danno per affiorare dal fondo alla superficie. Questo era 
Renato Simoni: il crìtico, il solo critico del teatro italiano, l’artista
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della critica, che ha cercato di 
rivelare quanti più uomini e 
quante più commedie potesse.
« Basterebbe qualche nome per 
ricordare l’opera sua: Musco.
Angelo Musco era uno scono
sciuto, era un attore dialettale, 
era un istintivo e — sia pace 
all’anima sua — si diceva fosse 
anche un ignorante; e, forse, lo 
era. Da un giorno all’altro di
ventò giustamente famoso per la 
penna di Renato Simoni.
« Onorevoli colleghi, vorrei che 
in tutti noi lo spirito di Renato 
Simoni albergasse, e c’insegnasse 
a criticare soltanto in modo co
struttivo. Noi, gente di teatro, 
vediamo passare la sua bara con
10 sgomento di chi sa d’aver per
duto il fratello migliore ».
Dopo queste commosse parole 
dell’on. Giannini si è levato il 
sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, on. Martino, as
sociandosi a nome del Governo 
alla commemorazione di Renato 
Simoni. Quindi il vice-presiden
te on. Targetti, che dirigeva la 
seduta, ha aggiunto brevi ed 
elevate parole.
« Molto opportunamente — ha 
detto Targetti — l’on. Giannini 
ha qui ricordato Renato Simoni. 
Egli fu certamente uno degli 
italiani più illustri dei nostri 
tempi. Penso che in questa se
de, dai nostri banchi, si debba, 
delle varie manifestazioni della 
sua genialità, mettere in mag
gior rilievo quanto egli ha fatto 
per il teatro italiano che costituì 
la sua più forte passione. La 
grande passione di tutta la sua 
vita. L’on Giannini ha già r i
cordato, autorevolmente, quale 
critico egli sia stato. Fu, con le 
sue critiche, un maestro. Al tea
tro donò anche commedie che 
per la delicatezza dei sentimen
ti, per uno squisito senso d’arte, 
non morranno. Ma ciò che r i
guarda il teatro riguarda, ono
revoli colleghi, direttamente, da 
vicino anche la vita nazionale.
11 teatro di prosa, come quello 
dì musica, è un grande strumen
to di istruzione, di elevazione, 
di civiltà. Chi sia riuscito a 
dare al teatro quanto volle e 
seppe dare Renato Simoni, è 
stato certamente e rimarrà fra 
i benemeriti del nostro Paese ». 
Renato Simoni è stato ricordato 
anche al Senato dove l’on. Ga- 
sparotto ha richiamato l’assem
blea a un reverente pensiero in 
onore di lui.
« Se ieri i l  popolo di Milano — 
ha detto Gasparotto — dietro il 
primo magistrato cittadino, si è

affollato, reverente e commosso, 
attorno alla sua bara, vuol dire 
che vi sono nelle vene e nel 
cuore del popolo impulsi e sen
timenti di ammirazione e di de
vozione per l’arte che non pos
sono essere repressi e tanto me
no obliati. Renato Simoni — ha 
proseguito Gasparotto — non 
appartenne a questa assemblea, 
ma il popolo sente e pensa che 
se vanno onorati coloro che fan
no della politica lo strumento 
di Governo per regolare la vita 
civile del Paese, vanno pari- 
menti esaltati coloro che gli do
nano, nelle quotidiane fatiche, 
i balsami dell’arte consolatrice. 
Sessant’anni or sono — ha detto 
ancora Gasparotto — Renato Si- 
moni si offrì ignoto e povero

PER LA GASA DI RIPOSO 

DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
In questa sottoscrizione perma
nente desideriamo, come già 
altre volte abbiamo latto per 
grandi Scomparsi, onorare la 
memoria di Renato Simoni con 
una raccolta a parte dalle con
sueto oblazioni, affinchè una ca
mera della Casa porti il Suo 
nome. Già molti amici ed am
miratori hanno inviato delle 
somme e con quelle che rice
veremo da tutti coloro che 
fanno parte del Teatro e dai 
nostri lettori, inizieremo la 
pubblicazione delle liste di 
sottoscrizione — per Renato 
Simoni — dal prossimo fascicolo. 
Si prega di inviare le somme 
personalmente a Lucio Ridenti 
in Via Roma 234 - Torino.

alla città di Milano, ma quando, 
poco dopo, alla generosa città 
offrì i l  primo dono del suo in
gegno con l’opera giovanile La 
vedova, la città lo salutò suo 
cittadino d’onore e fece suo il 
giudizio propiziatore che di lui 
ebbero a dare i due maestri del 
tempo: Arrigo Boito e Giuseppe 
Giacosa. A Simoni — ha con
cluso Gasparotto — che l’arte 
della critica teatrale portò ad 
altezze inconsuete e alla scena 
dette creature tuttora viventi, 
anche un’assemblea politica 
può, facendo onore a se stessa, 
rendere omaggio affettuoso e r i
conoscente, perchè nella vita di 
un libero Paese l’arte è alto 
strumento di elevazione umana 
e motivo di prestigio e gloria 
nazionale ».

■ Al Teatro di via Manzoni a 
Milano, il 9 luglio, è stata rap
presentata la commedia di Gior
gio Duse: Insopportabile vita.
Eligio Possenti ha iniziato, con 
le parole che riportiamo, la sua 
critica sul « Corriere » :
« E’ la prima novità dopo la 
scomparsa di Renato Simoni. La 
sua poltrona, ieri sera, non era 
occupata. Un fascio di fiori vi 
era stato deposto a testimoniare, 
con gentile e devoto simbolo, il 
rimpianto di non vedere più il 
generoso amico del Teatro, il 
mirabile critico, l’incomparabile 
artista, seduto, come sempre, al
le prime ad ascoltare la novità 
e a prepararne il sereno e illu
minante giudizio. Mai una volta 
è arrivato in ritardo e avanti 
che si alzasse il sipario era 
sempre in benevola e fiduciosa 
aspettativa. Anche quando co
nosceva il lavoro per averlo let-
10 o per aver assistito alle pro
ve traendone una impressione 
preoccupata o allarmata o ne
gativa, un attimo prima che il 
velario si aprisse sperava che 
alla ribalta, a contatto col pub
blico, le sorti mutassero in me
glio. Era sempre in attesa di un 
successo anche se nel suo esper
to segreto temeva il contrario.
11 grande Assente era, ieri sera, 
e sarà sempre presente, a con
forto dell’arte drammatica, a 
monito per le sue deviazioni, a 
guida per chi la coltiva reci
tando, scrivendo commedie o 
criticandole, a sostegno della 
sincerità, dell’ardimento e del
la poesia. Fiori sulla poltrona 
di Simoni, partito per sempre 
in una apoteosi di consensi, di 
simpatie e dì affetti e in una 
vasta comunanza di lacrime. 
Fiori sulla sua memoria ». 
Grazie, Possenti, di queste pa~
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role che ci dicono ancora una 
volta — se ce ne fosse biso
gno —■ il tuo cuore di amico e 
la tua generosità professionale. 
Quando nel 1945, dopo il tre
mendo periodo, nel quale era
vamo stati un po’ tutti lontani 
e sperduti, ritrovando e riab
bracciando Renato Simoni, nel
le prime commosse sue parole 
— le ricordiamo con tale pre
cisione da poterle ripetere esat
tamente, quelle parole — Egli 
ebbe per Eligio Possenti espres
sioni di tale affettuosità e di 
così viva gratitudine professio
nale, da non averle mai più di
menticate. E se l ’occasione si 
ripresentava, nel ricordo di al
lora prontissimo, Simoni, quelle 
parole ancora ripeteva. Noi sap
piamo quindi dalla voce di Si- 
moni come Egli oltre la frater
nità di affetto apprezzasse que
sto degnissimo collega, questo 
incomparabile « galantuomo ». E 
quando Simoni aveva detto ga
lantuomo, nel particolare signi
ficato dei veneti che amplifica 
e approfondisce l ’intenzione, ave
va detto tutto e per tutta la 
vita. Come è stato, infatti. Gra
zie, Possenti.
★ Della commedia di cui sopra, 
Insopportabile vita, Possenti ha 
detto che essa « va via via cercan
do situazioni comiche e battute 
che suscitino ilarità: procede an
naspando nel proposito di racco
gliere le fila intorno ad un noc
ciolo centrale. Pare ogni tanto ci 
riesca, ma in definitiva rimane 
sconnessa. Il pubblico ha riso spes
so ed ha applaudito ripetutamente 
i primi due atti e soltanto alla 
metà del terzo ha avvertito la 
stanchezza dell’azione che tuttavia 
è giunta in porto alla meno peg
gio. Agli applausi si è mescolato 
qualche contrasto. Laura Solari 
ha recitato con malizia chiacchie
rina animando il suo personaggio 
di garbo squillante; Loredana Sa
velli è stata di fresca spontaneità, 
il Pierantoni ha colorito il suo 
personaggio, il Picchi ha disegnato 
una figuretta vivace, il Conti, il 
Pandolfini, il Verdiani, la Casalis 
e gli altri sono stati disinvolti e 
spediti ».

LUCIO RIDENTI
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - Corso Bramante, 20

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

S O N O  A P E R T E  L E  N U O V E  
IS C R IZ IO N I A L L A  S C U O L A

1. Insegnamento gratuito. Borse di studio 
ai più meritevoli.
2. Limite d’età per l’iscrizione: dai 15 
ai 25 anni.
3. Possono iscriversi alla S.T.D. anche i 
giovani d’altri Paesi, esperti nella lingua 
italiana.
4. I  candidati, all’atto dell’iscrizione, pre
senteranno ¡ seguenti documenti d’obbligo: 
certificato di nascita, certificato di buona 
condotta, certificato d’identità, certificato 
medico di sana costituzione, dichiarazione 
degli studi fatti, due fotografie.
5. L’ammissione alla S.T.D. è subordinata 
ad un esame, che si effettuerà tra il 5 e 
il 12 ottobre, dinanzi ad una Commis
sione, nominata e presieduta dal Direttore, 
e secondo l’orario e l’ordine dei relativi 
elenchi esposti nella segreteria.
6. L’esame d’ammissione consiste nella 
lettura d’un brano proposto dal Direttore; 
nella dizione d’una poesia o d’una prosa, 
scelta dal candidato; ed in una breve 
conversazione su argomenti di cultura 
generale.
Unità didattica nello materie fondamen
tali del Teatro, da svolgersi in un triennio: 
Dizione, Recitazione, Perfezionamento 
(Psicologia dell’attore interprete). 
Collaborazione didattica integrativa nello 
materie complementari al Teatro: Cultura 
Teatrale, Storia della Musica, Storia del
l’Arte, Fonetica Vocale, Scherma, Trucco, 
Lingua Francese, Lingua Inglese.
Canone della S. T. D.: osservanza degli 
« Ordinamenti per gli allievi attori ».
Alla fine del Triennio, 6 assegnato agli 
idonei il « Nominetur » di attore.
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I ¡fraudi nomi delEablrigrliamento, 

in tutto il mondo, lianno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ccc., perché 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, cosi non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia ¡fià di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella qiiale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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