
28° ANNO - N. 158 - 1° GIUGNO 1952 sPe«..iB LIRE 280

I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDÈNTI



i l  n u o v o  d e n t i f r i c i o

£c(f.a,ScCcck]

v e r a m e n t e  a n t i b a t t e r i c o



N E R V I

I l  s o g g i o r n o  p r e f e r i t o  d a g l i  a r t i s t i

PER INFORMAZIONI :

A. A. S. - Palazzo Gropallo - NERVI - Tel. 37.129 
E. P. T. - Via Roma, 11 - GENOVA - Tel. 581.407



il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

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

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

¿¿fcz/p ono-te-
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
{...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

COME SI È PRESENTATA LA COMPAGNIA 
DELLA S.T.D. AL “ MAGGIO DI BARI”

CITTÀ DI BARI - TEATRO “ PICCINNI ”
#

Sabato SI Maggio 1952 - Ore 21 
SPETTACOLO CLASSICO

SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO DI MILANO
diretta da

G IO V A N N I O RSIN I 
*

L A  G R A Z I A
Tragedia di PIETRO ARETINO 
nell’intarsio scenico di G. O. 
per la buona recitazione italiana

Dott. Prof. GINO DELL’AMORE, Presidente 
della Deputazione Provinciale di Milano - 
Gr. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alia Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Aw. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA- ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLV, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA

hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’ istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminano 1* intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO)

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 6 - TELEFONO 262.490

y? e cìoo

PERSONAGGI INTERPRETI
Publio Romano BernardiOrazio Riccardo PerucchetitiSpurio1 Sergio CrociTito Tazio Giovanni R. MonzaC'alia Anna GoggiNutrice Rosetta SibilioAndlla Ada MottaServo. Antonio Susana
Duumviri j P*1™*0l Marco LamiLittore Secondo GholiìRagazzo Antonio SusanaiPrimo conversatore Luigi MontiniSecondo conversatore Valentino De Canio (Prilmct neperiana Antonio SusanaSecondo popolano Wiladim ro MenaantiTerzo popolano Elctoarfcto ¡Boi ioliQuarta popolano Luigi MontiniQuinta popolano Giampietro FabianiSesto popolano Alfio DonzelliVoce del popolo . . .  „Romano Ma™>
Triade simbolica ( f™, B™ î.
dbl Popola Romano j Ettee Vianara
V°«- *"»  |La Fama Anna Serra

Milites, Popolo - Cori
In Roma, sul Palatino, nella stessa giornata. v 

Scenario di Luigi Broggi su bozzetto di Glauco Co- 
retti * Costumi gentilmente concessi dalla Sovrin
tendenza del Teatro alla Scala * Maestro di truc
co: Giuseppe Colla * Segretario: Rino Palumbo
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VIA URBANO RATTAZZI, 1 - TORINO - TELEFONO 51.947

Condizioni di vendita: i 'prezzi sono netti per tutti; invio in assegno, garantendo che le opere corrispondono alla descrizione. Porto 
e imballo a carico del committente; la mancanza di una o piu opere non dà diritto a respingere le altre commissionate. Le opere senza

altra indicazione si intendono con copertine originali in brochure.
1) Ulisse Mengozzi: Prontuario alfabetico sulle opereadatte a pubblico spettacolo — Corredato degli elenchi delle produzioni teatrali di privato e pubblico dominio daU’origine dell’arte sino all’epoca presente. Firenze 1873. Opera preziosa, rara, per gli esperti sul diritto d’autore ed i giuristi. Copia con dedica dell’autore ad un amico e firma dell’autore stesso...................... L. 3000
2) Pietro Marquez: Esercitazioni architettoniche sopra glispettacoli degli antichi — Con appendice sul bello in generale. Roma 1808. Bella edizione in quarto grande a larghi margini, con tavole architettoniche aggiunte ripiegate.......................................... L.3000
3) Bruno Moretti: Teatri — 39 esempi illustrati di teatri, cinema e sale da concerti, 140 tavole con 130 piante e disegni, preceduti da un prontuario di note tecniche e utili alla redazione del progetto di massima di un teatro. Hoepli, Milano 1936. Formato grande, su carta patinata, rilegato e con sopracoperta a colori. L. 3000
4) Almanacco del Cinema italiano 1939 — Roma, edizioniCinema. Volume in formato grande ricco di notizie e di tavole, rilegato in tela........................L. 2000
5) Chiarini Luigi: Cinque capitoli sul film — Roma 1941- Rilegato in tela. I cinque capitoli sono: Equivoci epregiudizi sul film; L’attore; Il sonoro; Il problema morale; Arte e industria....................... L. 2000
6) Marcel Lapierre: Anthologie du Cinéma — Bibliothèque du Cinéma: témoignages. Nouvelle Edition Paris 1946 ........................................L. 2000
7) Quinze ans de cinématographie soviétique — Directiongénéral de l’industrie cinématographique prés du consil de commissaire du peuple de l’URSS. Moscou 1935. Raro e prezioso volumetto con una prefazione di Stalin « au camarade Choumiatski » ricco di informazioni e di ritratti dei maggiori registi e degli attori tra i primi del cinema sovietico. Il volumetto è come nuovo ed ha una rilegatura originale attraversata da ima pellicola vera in colore...............................L. 3000
8) Bibbiena: La Caladria; Varchi: La suocera— Firenze,Sermartelli 1569, ma Napoli 1730, come si rileva dal Dizionario dei luoghi di stampa del Parenti. Le due commedie sono riunite in un volumetto rilegato da amatore, in mezza pelle con fregi oro...................L. 1500
9) De Medici: Aridosio; Fiorenzuola: La Trinunzia eI  Lucidi — Firenze, Giunti 1605 per l’Aridosio; 1552 per le altre due commedie, ma. effettivamente Napoli 1730 come si rileva dal Parenti. Volumetto rilegato come sopra....................................... L. 1500

10) Edmond Guérard: Dictionnaire encyclopédique d’anecdotes — Due volumi di oltre cinquecento pagine ciascuno, con una infinità di aneddoti riguardanti anche il teatro. Entrambi come nuovi e rilegati, copertine originali.............................................. L.5000
11) Théâtre d’un inconnu — Paris 1765. Bella incisione al frontespizio. Il volume contiene: La suivante gincrey.se, comédie en 5 actes imitée de M. Goldoni; La domestique généreuse, comédie en 3 actes en prose; Les mécontes, comédie en 3 actes en prose. Rilegatura coeva L. 800
12) Teatro Straniero — Collezione Treves, Milano: Vittoriano Sardou: Rabagas, 5 atti, versione di Yorik, 1898; I  fossili, 4 atti, versione di V. Bersezio, 1877 - Emile Augier: I  Fourchambault, 5 atti, 1879 - Newsky (cioè Alessandro Dumas figlio): I  Danicheff, versione di Luigi Bellotti Bon, 1878 - Ermanno Sudermann: La felicità in un cantuccio, tre atti, versione di Avoni e Brizzi, 1900- Gerardo Hauptmann: Il collega Crampton, versione di Ernesto Gagliardi, 1897 - F. Coppée: I  giacobiti, 5 atti, versione di Carlo Carata, 1887 - Erckmann- Chatrian: I  Rantzau, 4 atti, versione di Vittorio Bersezio, 1885; L’amico Fritz, 3 atti, versione di A. Sassilli, 1891.Ogni volumetto lire 500; tutti e nove L. 3600

13) Emile Colombey: L’esprit au Théâtre — Paris. Senza data, ma fine dell’Ottocento. Volumetto di aneddoti sul teatro dell’epoca, con riferimenti a persone ed opere di quel tempo. Rilegato in mezza pelle . . L. 500
14) Collana Teatro della Casa Treves, a cura di Sabatino Lopez: Alessandro Dumas figlio: Il demi-monde, 5 atti, versione e introduzione di S. Lopez, 1921; Diana De Lys, 5 atti, versione e introduzione di Mario Ferrigni, 1927 - Vittoriano Sardou: Rabagas, 5 atti, versione e introduzione di Yorik, 1920. Questi tre volumetti sono intonsi.Ognuno lire 500; tutte e tre L. 1200.
15) Teatro di Pietro Cossa: Cecilia, 5 atti, Casanova, Torino 1885; I  Napoletani del 1799, 6 atti, Casanova, Torino 1891; Nerone, 5 atti, Casanova, Torino 1882.Ogni volumetto lire 500; i tre insieme L. 1200.
16) Giuseppe Giacosa: Il Conte Rosso, 3 atti e un prologo. Treves, Milano, senza data, ma principio del secolo................................................L. 500
17) Goldoni: Delti Componimenti Diversi — Pasquali, 1764.Si tratta del tomo secondo dei « Componimenti », ultimo volume della famosa edizione del Pasquali. Perfetto stato di nuovo, ma senza copertina, pur conservando le due pagine bianche prima della vignetta che precede il frontespizio.............................. L. 500
18) Gherardo De Rossi: Del moderno Teatro comico italiano e del suo restauratore Carlo Goldoni. Bassano, 1744. Come nuovo, ma senza copertina, pur conservandô  la pagina bianca prima del frontespizio. . . L. 500
19) Alexandre Dumas fils: Francillon, pièce en trois actes, Paris 1887. Ed. su carta forte rilegato in tela . L. 500
20) Piero Mazzolotti: Messalina, commedia in tre attiCosmopolita, Torino 1928. Intonso........... L. 500
21) Camillo Antona Traversi: Ricordi Parigini -— Con 31 riproduzioni di autografi e 52 tavole fuori testo. Ancona, La Lncerba, 1929, rilegato in tela . . L. 1000 Camillo Antona Traversi: Teatro: Danza Macabra, 4 atti; Parassiti, 3 atti; Il sacrificio di Giorgio e I  cugini maestri. Tre volumi della collezione Sandron, 1920. I volumi sono intonsi.Ogni volume lire 500; i tre volumi 1200 lire.
22) Federico Schiller: Maria Stuart, 5 atti, con introduzione e note di Avancinio Avancini, versione di Bice Tibiletti, Vallardi, 1925 .........................L. 500
23) Federico Garcia Lorca: Mariana Pincda — Con un saggio di Oreste Macrì. Gnanda, Modena 1946 L. 500
24) Carlo Goldoni: Memorie — Edizioni Sonzogno,rilegato........................................... L. 400
25) Jean-Victor Pellerin: Têtes de Rechange, spettacoloin tre parti; Intimité, un atto. Paris, édition Coutan 1928. Intonso................................... L. 400
26) Sem Benelli: La cena delle beffe, poema in 4 atti.Treves, Milano 1927. Rilegato. Edizione editoriale non comune, con ritratto dell’autore. Fa parte della Collezione <« Il Teatro moderno italiano » . . . . L. 500
27) R. B. Sheridan: Select comedies, with explanatoryitalian notes, by John Millhouse. Milan 1851 L. 300
28) Girolamo Gigli: Il don Pilone, ovvero II bacchettonifalso, 3 atti. Collana Costruire della Biblioteca del Teatro Italiano. Ist. Ed. It. 1921......... L. 300
29) Federico Schiller: La Pulcella d’Orleans, tragediaromantica. Versione integrale, introduzione, note, analisi, biografìa e bibliografia di Antonio Zardi. Le Mounier, edizioni Firenze 1931..................L. 500

(continua)

F A B E R



a RARAMENTE UN’OPERA È STA
TA ACCOLTA CON MAGGIORE 
FERVORE DI SIMPATIA

S LA STAMPA QUOTIDIANA, I  SETTI
MANALI, LE DIVISTE SPECIALIZ
ZATE, HANNO MESSO IN  GRANDE 
RILIEVO L’ IMPORTANZA D I TALE 
OPERA PER LA CULTURA TEATRA
LE ITALIANA

IL PRIMO VOLUME È IN VÉNDITA
» come formato e presentazione si appaia allo “ Commedie” (vo
lume già pubblicato), cosi l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alla tino un tutto unico, perfetto anche nella veste. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dal 
1911 al 1923, ed è ricco di Illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in «megli anni e degli attori che lo opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori ancho del famoso giornale “ La Tradotta”, o lo fotografìe 
inedite delia Duse al fronte. Il volume, dotato di un indice delie 
opero, degli autori, dogli attori e dolio illustrazioni, è rilegato. 

Bella sopracoperta a colori con disegno di Tabet
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE £ SPROVVISTO, 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE DELLA “ IL TE” CHE 

È ANCHE ORGANIZZATO PER LA VENDITA RATEALE

IJLTK ]'
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
Torino - Corso Bramante 22 (Indirizzo prow.: Corso Valdocco 2)

« Simoni serve il teatro con la splendida e generosa umiltà degli spiriti eletti. Da questo libro emana un calore vitale; vi spira un’aria ricca di ossigeno, che è un’altra delle ragioni del grande successo e del raro pregio di Simoni critico ».
Eligio Possenti - Corriere della Sera

« Fantasticante, verista, appassionato, sentimentale. comico per istinto, per intuizione, Simoni immette la sua straordinaria memoria teatrale, la ricca, scorrente cultura in certe cronache che sono di per sè una rappresentazione. Cronache in piedi. Frondoso il linguaggio, immaginoso, folto di aggettivi, eloquente e snodato: così egli ha travestito la naturale vocazione, quella di stare sul palcoscenico, nella vocazione giornalistica ».
Francesco Bernardelli - La Stampa

« Sono poco meno di settecento le commedie di cui Renato Simoni discorre nel primo volume delle sue cronache. E’ così grande il suo amore per il teatro e per le persone che vivono la vita del teatro, che le loro gioie e i loro guai si trasformano quasi in fatti personali e Simoni se ne esalta o ne soffre come per cose sue ».
Gigi Michelotti - La Gazzetta del Popolo

« Renato Simoni è stato molte volte e per molti anni sollecitato a raccogliere le sue cronache teatrali. La sua sensibilità di scrittore, la sua preparazione culturale, che non è pareggiata forse da nessuno in Europa, la chiarezza delle sue esposizioni e l’equilibrio della sua osservazione critica, ne hanno fatto presto il giudice di teatro più eminente d’Italia: l’esperto, il cui giudizio non rischia mai di ubbidire a una contingenza polemica ». Orio Vergarli - Sipario
« La critica è una forza messa al servizio dell’arte per impedire che questa si abbassi: da quarantanni Renato Simoni, seraper sera, prima per prima, scrive una storia del teatro italiano e del teatro del mondo senza ricorrere ad enciclopedie e a manuali. Di fronte ad ogni opera da giudicare egli è soprattutto e prima di tutto armato di una dote ormai sempre più rara: l’onestà.« Questo primo volume delle Cronache drammatiche di Simoni. costituisce una preziosa strenna, ed attendiamo con impazienza il seguito ». F. M. Crivelli - Il Momento
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COLLABORATOR!
DI QUESTO FASCICOLO

JOHN BOYN TON PRIE
STLEY: SVOLTA PERI
COLOSA , commedia in tre 
atti * RICHARD HU
GHES: NATO PER ES
SERE IMPICCATO, com
media in un atto ★ (Articoli 
e scritti vari nell’ordine di 
pubblicazione) di LUCIA
NO LUCIGNANI ; LO
RENZO GIGLI; GINO 
CAI MI; VITO PANDOL- 
FI; ENRICO BASSA- 
NO; MARCEL LE DUC; 
BASIL MALONEY : 
GUIDO SEBORGA * Co
pertina di MI LDRED 
(Olwen); * Disegni diLUZ- 
ZATI e STEIGER. Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.

TEATRO IN PROVINCIA — Dice il quotidiano “  L’Arena ”  di Verona, e lo diee 
a noi, che quando in latto di teatro in provincia le cose stanno così (cioè come 
sarà citato in seguito) “  non è giusto nè lecito darsi l’aria di voler tutelare le sorti 
del teatro italiano proponendo di ammazzarlo proprio là dove è amato del più 

sincero, devoto e disinteressato amore ” . Cioè in provincia. 
Questo rimprovero con l’aggiunta di essere allegramente super
ficiali ci è stato mosso per aver noi riportate le parole di un 

esperto impresario, il quale lamentava che le compagnie di prosa non possono 
più andare in provincia por la cattiva organizzazione del teatro italiano, con gente 
quanto mai priva di criterio che fa fare alle compagnie di giro viaggi lunghissimi 
e con dispendio tale da far diventare inutile e passivo il buon incasso della pro
vincia, anche quella ottima, come Verona. E si citava l’esempio della compagnia 
Renassi in questa Stagione che ha percorso 6387 chilometri — come si disse in 
un recente “ taccuino”  — dando alle ferrovie due milioni, e spostandosi perfino da 
Trapani a Rovigo, un assurdo ferroviario di 1534 chilometri da una piazza all’altra. 
Che cosa c’entra, con questo, il più devoto sincero e disinteressato amore per il 
teatro della città di Verona e certo — aggiungiamo — di molte altre città di 
provincia? L’amore dei veronesi è confortato dalle cifre e ci fa piacere segnalarle, 
come abbiamo segnalato molte altre cose che ci scrivono o si scrivono, senza per 
questo pretendere di dettare leggi, nè farci ritenere responsabili delle sorti del 
teatro italiano. Chi non capisce o non è convinto di questo è in errore, compreso 
il nostro caro e fraterno Cartone nazionale (Carlo Trabucco) che scrive a sua 
volta di “  non tirare in ballo Andreotti e De Pirro e la Direziono di via Veneto ”  
adducendo, come capo di accusa, i dispendiosi e lunghi viaggi di un Renassi. Dove 
è evidente che nemmeno Carlone nostro questa volta ha capito. E allora si legga 
quanto scrive settimanalmente Guglielmo Giannini sul suo giornale “  Uomo qua
lunque ”  che anche con i suddetti e la citata Direzione si spiega benissimo. Ritor
nando a Verona, le cose in questa Stagiono sono andate così: “  Ruggeri, alle 
110.000 lire di media registrate a Roma, accosta le 450.000 di Verona nelle tre 
rappresentazioni date in marzo. Emma Gramatica, a torto dimenticata dagli spet
tatori romani, riceve dai veronesi 420.000 lire per sera nei due spettacoli dati 
durante la Settimana Santa; subito dopo di lei, cioè nello stesso periodo di scar
sissima attività teatrale, Peppino De Filippo ne incassa 315.000 di media. Renassi 
totalizza in due sere 950.000 mentre Resozzi raggiunge la punta di 562.000 e 
naseggio in due ritorni e sette rappresentazioni riscontra la lancetta degli incassi 
sulla quota costante di 320.000 per sera, pur tenendo gli ingressi di platea a 300 
lire e quelli di galleria a 200. Soltanto a metà novembre inoltrato si è potuta 
iniziare la stagiono di prosa nella nostra città e ciò va iscritto a debito delle scarse 
vedute di certi amministratori di compagnia o alle balorde ‘ snobbature ’ di certi 
capocomici, i quali sono rimasti testardamente sordi alle ripetute richieste fatte
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a tempo, alle percentuali vantaggiose, alle quoto assicurate. Il primo spettacolo di sta
gione si è dovuto fare il 19 novembre con * Beiinda ’ e in quella sola recita si son ven
duti biglietti per 535.000 lire. Gii affollamenti si sono spesso ripetuti, non sono mancati gli 
esauriti, la partecipazione del pubblico sempre cordiale e molte volte entusiastica. Si favo
risca (ed è proprio qui dove richiamiamo insistentemente l’attenzione della Direzione 
generale dei Teatro) l’avvio e la ragionata sosta delle compagnie primarie in provincia. 
Si liberino i teatri di provincia dai vincoli cinematografici (sale di proiezione ne restano 
sempre di avanzo) elle sono costretti a contrarre per riempire i vuoti del calendario e 
per far tornare in qualche modo le cifre dello scarso bilancio. Si miri a far conoscere 
alla provincia il teatro servito nel modo più decoroso, più intelligente, più serio, più 
pulito, più onesto. Si concedano in più larga misura le * indennità di prima linea ’ (cioè 
le sovvenzioni) a chi in prima linea ci va davvero, cioè a ehi non disdegna le recite in 
provincia ma le compie con entusiasmo accettando tutti i rischi e i disagi annessi e 
connessi ai servigio artistico ” . Tutto hello e tutto giusto, ma chi le deve fare queste 
cose, Carlone nostro diletto, se scrivi di lasciare in pace Andreotti, De Pirro e la Dire
zione di via Veneto? Perù, se vuoi, lasciamoli pure in pace; ma non crediamo che essi 
stessi siano grati del consiglio, perchè lasciare in pace coloro che hanno una respon
sabilità tanto impegnativa di fronte alia Nazione, vuol dire considerarli inutili, metterci 
una pietra sopra, come dieono in quei di Casteiiainonte tuo paesello, angioletto Carlone. 
E visto che gli spostamenti di piazza non debbono più far paura a nessuno, passiamo 
da Verona a Fiuggi: un cittadino di questa amena località, che si dichiara “ ivi domiciliato 
e non affetto da malattie del ricambio ”  ha qualche cosa da dire. Ascoltiamolo: la sua 
lettera incomincia riportando un brano pubblicitario apparso in “  Oggi ”  del 15 maggio: 
“  Non crediate che trascorrere le vacanze al Palazzo delia fonte significhi rinunciare a 
divertirsi. Il soggiorno che vi attende è così delizioso, così allietato da infiniti svaghi, 
che ne serberete un ricordo pieno di nostalgia. Giocherete a tennis o a golf, passeggerete 
con una simpatica compagnia, tra paesaggi incantevoli. E di sera ascolterete un ottimo 
concerto... danzerete... andrete al cinema. Riacquisterete la salute ricreando lo spi
rito, ecc. ” . Tutto si può fare a Fiuggi, come si vede e si promette: donne musica bailo 
e cinema; ma teatro, no. Chi non conosce Fiuggi penserà che non vi siano teatri; ve ne 
sono invece due: uno nella zona così detta Fiuggi città, teatro chiuso, bellissimo, con 
un palcoscenico come capita di vederne raramente in centri cosi piccoli. Questo teatro 
è ora completamente abbandonato. Appartiene ad un signore che abita a Roma e che 
di teatro non vuole saperne. Altro teatro è alla Fonte Anticolana: teatro all’aperto, 
costruito bene, con un bel palcoscenico a conchiglia, con i servizi e i camerini degli attori 
in muratura. Ottimo anche questo, abbandonato anche questo. E si noti che a Fiuggi la sua 
particolare clientela giunge dalle Puglie, dalla Campania, dal Lazio, dalle Marche, dagli 
Abruzzi, da luoghi cioè dove il teatro arriva poco e di rado. Forse non dispiacerebbe 
trovarlo a Fiuggi, e dopo aver ingerito tanto cinema tutto l’inverno a casa propria. Alia 
Direzione del Teatro non interessano queste cose? Non interessano, signore. Avrà infatti 
già letto più sopra come Cario Trabucco, che è davvero un onesto uomo e critico dram
matico di professione, e altresì commediografo, consiglia di lasciare in pace, ecc. 
Non abbiamo altra provincia per ora; ma la prossima volta potremo dirvi quante lettere 
avremo ricevute dalla provincia.
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VERSIONE ITALIAN A DI SANDRO BRISSONI * TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: DANGEROUS CORNER

LE PERSONE
PREDA CAPLAN - LA SIGNORINA MOCK- 
RIDGE - BETTY WHITEHORSE - OLWEN 
PEEL - ROBERTO CAPLAN - CARLO 

STANTON - GORDON WHITEHOUSE
La scena rappresenla un salotto in casa Caplan, a 
Chantbury Close. Dopo pranzo. Oggi. L'azione è senza 

soluzione di tempo fra un atto e l'altro.
A SIPARIO CHIUSO: VOCE DI DOMNA E DI UOMO
Voce di Donna : Sei stato tu, sei 
stato tu a volerlo. Voce di Uomo : 
Sì, e ho ottenuto quello che deside
ravo. La Donna : Che cosa? L Uo
mo : La verità. La Donna : Da oggi, 
allora, dovrai rassegnarti a vivere 
senza più nessuna illusione. L ’Uo-

mo : Ho vissuto nell’illusione tutta la vita. Non mi e mai stato 
possibile farne a meno. La Donna : Hai voluto tu arrivare a 
questo, ad ogni costo. L ’Uomo : Sino ad oggi le illusioni mi 
avevano dato la forza di continuare, m’aiutavano a vivere. 
Non credo in altro, io. Non avevo altro che mi aiutasse.

SI APRE IL SIPARIO AL BUIO COMPLETO
La Donna: E perchè allora hai insistito, perchè hai voluto 
continuare nella tua pazza ricerca della verità? L’Uomo : Vo
levo giocare come un bimbo gioca col fuoco. Ed ora sono 
completamento bruciato. La Donna : Calmati, passerà. Do
mani, vedrai, tutto sarà passato. L ’Uomo : Domani, domani, 
non c’è più domani per me. Finita l’illusione, finita la vita. 
Ci sono realtà che non si possono sopportare.

{Colpo di rivoltella e grido di donna. Dopo un breve silenzio Preda dice con un leggero 
accento di ironia : « Là » e accende la luce sulla mensola del camino presso cui rimane in 
piedi per un minuto o due. Si vede Olwen seduta in poltrona vicino al fuoco a sinistra. 
Betty è seduta sul divano al centro. La signorina Mockridge è in poltrona a destra e fuma 
da un lungo bocchino. Ed ecco chi sono : Freda Caplan è sulla trentina; piuttosto calma, 
slanciata, bionda. E’ elegantissima, padrona di sè, apparentemente fredda, ma capace di 
mostrare i segni di una profonda emozione. Olwen Peel ha circa l’età di Freda, bruna, 
non così elegante ma vestita con molta proprietà. Essa ha una piacevole maniera aperta, 
ma è talvolta un po’ scostante. Betty Whitehouse è sul finire della ventina. Molto graziosa, 
piuttosto piccola e decisamente bionda. Vestita in modo da apparire più giovane. Petulante, 
smorfiosa nelle scene leggere, ma con toni striduli ed isterici nei momenti emozionanti. 
La signorina Mockridge, fra i quarantacinque e i cinquanta; è una donna pesante, complicata, 
ben vestita. Ha modi autoritari e occhi penetranti. Sono tutte in abito da sera ed hanno evi
dentemente ascoltato la radio aspettando che gli uomini le raggiungano. Freda si alza 
per andare a spegnere la radio, quando l’annunciatore dice con tono professionale)

L ’Annunciatore — Avete ascoltato « I l cane che 
dorme », commedia radiofonica in otto scene di 
Humphrey Sort.
Freda {avvicinandosi lentamente alla radio) 
Ecco qua; spero non vi siate annoiata, signorina 
Mockridge.
La Signorina Mockridge — Per niente.
Betty — Io non posso soffrire le commedie e le 
conferenze alla radio : mi piace solo la musica da 
ballo. Anche Gordon la pensa come me.

Freda {spegnendo la radio) — Benedetta mania; 
sapete, signorina Mockridge, tutte le volte che mio 
fratello Gordon viene qui ci fa ammattire con la 
sua musica da ballo strimpellata al pianoforte. {Si 
avvia al piano ed accende la lampada).
Betty — E io provo gusto a far tacere i solenni 
conferenzieri con un semplice giro di chiavetta. 
Mockridge — Com’era il titolo della commedia? 
Olwen — « I l cane che dorme ».
Mockridge — Perchè « Il cane che dorme »?

COMMEDIA IN TRE ATTI DI
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Betty — Non bisogna svegliare il cane che dorme. 
Freda — Non svegliare chi? (Prende una sigaret
ta dalla scatola sul piano e passando dietro la pol
trona della signorina Mockridge si avvicina al ta
volo di centro).
Betty — Se continuavano ancora un po’ sarebbe
ro perfettamente riusciti a farci dormire tutti. 
Mockridge — Quante scene abbiamo perso? 
Olwen — Cinque, credo. (Freda accende la siga
retta prendendo i fiammiferi dal tavolo). 
Mockridge — Credo che quelle scene fossero pie
ne di argomenti soporiferi. Ecco perchè quelPuomo 
era così furioso. I l marito, dico.
Betty — Il marito? Qual era? Quello con la voce 
con le adenoidi?
Mockridge (vivacemente) — Proprio quello. Ed 
alla fine si è ucciso. Molto patetico.
Freda — Si vede che le adenoidi gli davano noia. 
Mockridge — Una cosa proprio dolorosa e com
movente. (Ridono e si sente da destra un sommesso 
scoppio di risa degli, uomini che sono nella sala da 
pranzo).
Betty — Sentite i maschi.
Mockridge — Stanno certamente ridendo per 
qualcosa di molto piccante.
Betty — No, semplici pettegolezzi. Gli uomini so
no molto più pettegoli di noi donne.
Freda — Parole sante.
Mockridge — In fondo cosa c’è di male? Chi non 
ama fare pettegolezzi dimostra di non provare al
cun interesse per il suo prossimo. Per me è un buon 
segno quando i miei editori fanno pettegolezzi sul 
mio conto.
Betty — Ma gli uomini pretendono e sono convin
ti di parlare d’affari.
Freda — Ed hanno una scusa meravigliosa ora 
che sono tutti e tre direttori nella stessa impresa. 
Mockridge — Naturalmente. Signorina Peel, io 
credo che voi dovreste sposare il signor Stanton. 
Olwen — Oh, perchè dovrei?
Mockridge — Per completare quest’unione esem
plare. Ci sarebbero così tre coppie di coniugi mo
dello. Ci ho pensato durante tutto il pranzo.
Freda — Coraggio allora, Olwen.
Mockridge — Sarei disposta a sposare io Carlo 
Stanton pur di far parte del vostro incantevole cir
colo. Formate tutti insieme una così bella com
pagnia.
Freda — Trovate?
Mockridge — Sì, non vi pare?
Freda (con un sorriso, alzandosii) — Una bella 
compagnia. (Avvicinandosi al piano) Spaventoso.

Mockridge — Non c’è nulla di spaventoso. E’ 
così carino.
Freda — Disgustoso.
Betty — Sì, proprio come un romanzo di Dickens 
o un biglietto natalizio.
Mockridge — E’ una cosa magnifica, invece; spe
cie di questi tempi. Troppo bello per essere vera. 
Freda (apparentemente scherzando) — E perchè! 
Chi vi dice che sia vera?
Olwen — Non sapevo che voi foste così pessi
mista, signorina Mockridge.
Mockridge — Non lo sapevate? Allora non leg
gete le critiche dei miei libri; mentre dovreste far
lo, in qualità di impiegata dei miei editori. Pro
testerò per questo con i miei tre direttori appena 
verranno. (Sorride leggermente) Certo sono pessi
mista, ma non in questo caso : voi, tutti insieme, 
formate un’eccezione alla regola. Una meraviglio
sa eccezione.
Freda — Certo, qui è molto carino, siamo stati 
felici qui.
Olwen — Un soggiorno incantevole. M i spiace, 
ma devo andarmene. (Alla signorina Mockridge) 
Sapete, non lavoro più qui. M i sono trasferita nel
l’ufficio in città. Ma appena posso, scappo sempre 
qui.
Mockridge — Ci credo. Dev’essere così bello per 
voi starvene qui tutti insieme.
Betty —■ Una vera gioia.
Mockridge [a Freda) — Dovete sentire molto 
la mancanza di vostro cognato. Era sempre con 
voi, non è vero?
Freda (imbarazzata, volgendosi verso la signorina 
Mockridge) — Volete dire Martino, il fratello di 
Roberto.
Mockridge — Appunto, Martino Caplan. Io ero 
in America in quel tempo e non ho mai capito 
bene cosa sia successo. Qualcosa di piuttosto gra
ve, no? [Pausa. Betty e Olwen guardano Freda. 
La signorina Mockridge guarda ora l’una ora 
l’altra) Oh, scusate. Ho fatto una gaffe; sono 
cosi stordita. Quando me ne accorgo è sempre 
troppo tardi.
Freda [sedendo al piano e parlando pacatamente) 
— No, nessuna gaffe... Fu un brutto periodo per 
noi, quello. Ma ora va tutto bene di nuovo. Mar
tino si è ucciso. E’ accaduto circa un anno fa; in 
giugno, precisamente. Non qui, ma a Fallows End, 
lontano da qui. Aveva preso un cottage da quelle 
parti.
Mockridge — Che cosa terribile. Credo di non 
aver incontrato Martino più di due volte. Ricor
do di averlo trovato molto interessante e diver
tente. Era quello che si dice un bell’uomo, no? 
[Carlo Stanton e Gordon Whitehouse entrano.
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Stanton è sulla quarantina, castano, con pìccoli 
baffi. Ha una voce profonda e maniere aspre e au
toritarie. Gordon sui ventiquattro anni, slanciato, 
di bell’aspetto. Ha un’accento indolentemente gra
zioso da posatore ma con frequenti scatti di mal- 
celato isterismo. Entrambi portano eleganti dinner- 
jackets).
Olwen — Sì, un bell’uomo. (Stanton passa dietro 
al divano e rimane in piedi di fronte al camino. 
Gordon va al divano e siede a destra con le spalle 
rivolte al pubblico. Prende la mano di Betty). 
Stanton (con gioviale condiscendenza) — Chi è 
bello ?
Freda — Non voi, Carlo.
Stanton — Posso saperlo, o è uno dei vostri so
liti grandi segreti?
Gordon — Stavano parlando di me, Betty; per
chè permetti che si parli di tuo marito in modo 
così scandalóso? Non hai un po’ di pudore, ragaz
zina? {La conversazione continua fino all’ingresso 
di Roberto).
Stanton •— Come va il nuovo romanzo? 
Mockridge — Benissimo, grazie.
Stanton — E’ così insulso come il precedente? 
Mockridge — Ho paura di sì.
Betty {stringendo la mano di Gordon) — Caro, 
credo che stasera hai fatto il pieno con i pettego
lezzi e il brandy. Hai la faccia rossa e gonfia. Il 
tipico grosso dirigente d’azienda. {Gordon le ba
cia la mano).
Roberto {viene da destra, accende la luce mentre 
entra. E’ sui trenta-trentacinque anni, di statura 
media, ben piantato, sbarbato, con un sorriso pia
cevole. Può talvolta sembrare un po’ distratto, ma 
non stupido. Indossa un elegantissimo dinner- 
jacket) — Spiacente di aver fatto tardi, Freda. 
Ma è colpa di quel tuo disgraziato cucciolo. 
Freda — Che ha combinato di nuovo?
Roberto {andando verso la signorina Mockridge) 
— Ha mangiato un po’ del manoscritto del nuovo 
romanzo di Sonia Williams. E gli è venuto male. 
Betty — Oh, poverino.
Roberto — Vedete, signorina Mockridge, come 
noi parliamo di voi romanzieri?
Mockridge — Ho sentito, sì. Avevo appena finito 
di dire che eravate una compagnia bella e pia
cevole.
Roberto — Felice che la pensiate così. 
Mockridge — Penso che avete avuto tutti una 
buona dose di fortuna.
Roberto — Sono d’accordo con voi.
Stanton — Non è tutta fortuna, signorina Mock
ridge. Sappiamo anche superare gli ostacoli con 
una certa dose di sangue freddo.
Roberto — Tranne Betty che è troppo sensibile.

Stanton — Questo accade solo perchè Gordon 
non la bastona abbastanza spesso; ecco. 
Mockridge — Vedete, signorina Olwen? I l si
gnor Stanton è sempre il solito cinico scapolo. Ho 
proprio paura che finirà col rovinare questo bel 
quadro di famiglia.
Stanton — Alla signorina Olwen non è permesso 
parlare. Essa si è trasferita negli uffici di Londra 
e ci ha abbandonati. {Passeggia a sinistra. Prende 
un gioco di pazienza che sta sul tavolo. Si siede 
sul bracciolo della sedia di Olwen e traffica con 
il suo gioco).
Olwen — Ma io sono qui tutte le volte che mi si 
chiama.
Gordon {si alza. Va alla radio passando vicino a 
Roberto e lo fa girare su se stesso) — Ma non è 
ancora chiaro se venite per vedere me o Roberto. 
Ad ogni modo le nostre mogli ne saranno gelose. 
Betty {ridendo) — Oh, in modo pauroso.
Gordon {armeggiando con la radio) — Con che 
cosa guastano la pace dell’etere questa sera? Nes
suno lo sa?
Roberto — Aspetta un momento, cerco io per te. 
{Prende il giornale-programma della radio sul ta
volo e lo consulta).
Freda — Oh, Gordon! Non ricominciare, ti pre
go. L ’abbiamo spenta ora.
Gordon — Cosa avete ascoltato?
Freda — La seconda parte di una commedia. 
Olwen — « I l cane che dorme ».
Stanton {senza alzare gli occhi dal suo giocò) — 
Cosa?
Mockridge — Sì, una storia del genere. Una di
squisizione sulla bontà del sonno e un signore che 
alla fine si uccide.
Stanton (c. s.) — Che gente allegra alla radio. 
Freda — Già. Revolverate e compagni.
Olwen {si alza e va alla poltrona all’angolo sini
stro) — Sapete, credo di aver capito cosa vole
vano dire con quella commedia : il cane addor
mentato era la verità, capite? E quell’uomo, il 
marito, insisteva nel disturbarla. {Siede).
Roberto — Aveva perfettamente ragione di farlo. 
{Si gira verso il piano, posa il giornale, prende una 
sigaretta e l’accende).
Stanton {alzando gli occhi) — Non so se aveva 
ragione. Però mi sembra indovinato raffigurare la 
verità come un cane che dorme.
Mockridge — Certo, noi spendiamo molto del no
stro tempo a dire bugie e a crederci.
Betty — Ah, ma è necessario. Io racconto sem
pre frottole. Non faccio altro tutto il giorno. 
Gordon {armeggiando di nuovo alla radio) — Lo 
so, cara, lo so.
Betty — E’ il segreto del mio fascino.
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Mockridge — Sì, ma noi adesso stavamo parlan
do di qualcosa di più serio.
Roberto (andando al divano e sedendo a destra 
di fronte al pubblico) — Serio o no io preferisco 
la verità. E’ più sana.
Stanton (alzandosi, va alla tavola di sinistra e si 
appoggia) -— Io credo che dire la verità sia peri
coloso come infilare una curva a cento all’ora. 
[Tiene ancora tra le mani il gioco).
Freda — E la vita purtroppo, è piena di svolte 
pericolose. Non vi pare, Carlo?
Stanton — Può esserlo, se non sapete scegliere 
bene la vostra strada. (A Olwen) Menzogna o ve
rità? Essere o non essere? Uomo o donna? Che ne 
pensate, Olwen? Avete l’aria pensierosa.
Olwen — Sono d’accordo con voi. Io penso che 
dire sempre tutto è pericoloso. C’è verità e verità. 
Gordon (volgendosi) — Pienamente d’accordo. 
(.Appoggiandosi al piano). Un poco e un poco. 
Mezzo e mezzo.
Stanton — Zitto, Gordon. Olwen, continuate. 
Mockridge — Sì, continuate, vi prego.
Olwen (pensierosa) — Ecco : la vera verità, qua
lunque essa sia, non dovrebbe essere pericolosa. Io 
credo che Dio è la verità. Ma quello che la gente 
intende per verità, quello che quest’uomo della ra
dio intendeva, è solo una mezza verità. Non si può 
dire tutto quello che è nascosto dentro ciascuno di 
noi. Si può arrivare a scoprire una certa quantità 
di fatti a voi sconosciuti che forse non sono i mi
gliori. Ma sarà sempre un’indagine a tranello. 
Gordon — Sì, come le confessioni che si strap
pano a chi cade nelle reti della legge : « Dove 
eravate nella notte fra il 26 e il 27 novembre »? 
Come si fa a rispondere subito, con precisione? 
Mockridge — Non sono della vostra opinione, si
gnorina Peel. Io sono pronta ad accontentarmi di 
quella che voi chiamate mezza verità : i fatti. 
Roberto (con un piede sul divano tentando di 
allacciarsi una scarpa) — Anch’io sono così, pie
namente d’accordo.
Freda (enigmatica) — Vorresti essere così, Ro
berto.
Roberto — Cosa vuoi dire, Freda?
Freda — Nulla, niente. [Si alza e va al bar a 
destra) Parliamo di qualcosa di più divertente. 
Chi desidera bere? Roberto, le sigarette... 
Roberto [si alza e guarda nella scatola sul tavolo 
al centro) — E’ completamente vuota. [Va al pia
no per prenderne dalla scatola postavi sopra). 
Freda — Ce ne sono in questa. [Prende la scatola 
carillon, bada a tenerla ben chiusa e va verso la 
signorina Mockridge e Olwen) Signorina Mock
ridge, Olwen, una sigaretta? [Offre loro la sca
tola chiusa).

Olwen [guardando la scatola) — Oh! Ricordo, 
questa scatola ha un carillon. Ricordo. La marcia 
nuziale. [Apre la scatola, prende una sigaretta e 
la scatola suona).
Roberto — Grazioso, no?
Freda [chiudendo la scatola di scatto) —• Non 
può essere che vi ricordiate questa scatola. E’ la 
prima volta che l’adopero. Apparteneva a... a 
qualcun altro.
Olwen — Era di Martino, no? Ricordo che me 
la mostrò lui stesso. [Gordon va verso la signorina 
Mockridge. Appena sente il nome di Martino, si 
ferma un istante. Breve silenzio. Gordon e Stanton 
si guardano fissamente).
Freda — Non può essere questa, Olwen. Egli non 
l’aveva ancora quando voi lo vedeste l’ultima 
volta.
Stanton — Come sapete che egli non l’aveva an
cora, Freda?
Freda — Non ha importanza. Lo so. Martino non 
può avervi mostrato questa scatola, Olwen.
Olwen — No? [Guarda Freda con intenzione 
per un attimo. Poi cambia improvvisamente tono) 
No, forse no. Devo aver visto una scatola simile 
in qualche altro posto, e ho pensato di averla vi
sta dà lui perchè gli piacevano oggetti come que
sto. [Freda si allontana. Gordon va dietro il piano 
e legge il radio-giornale).
Roberto [andando cautamente verso Olwen) — 
Olwen, scusate la mia indiscrezione, ma so che 
non ci badate. Voi vi siete improvvisamente fer
mata mentre parlavate. Voi siete sicura che questa 
è la scatola che Martino vi ha mostrata; così come 
Freda è sicura che non è vero. [Gordon posa il 
giornale e si volge di nuovo alla radio).
Olwen — Bene, dove volete arrivare? [Va al ta
volo a sinistra, poi torna dietro alla sedia nel
l’angolo di sinistra con le spalle alla scena). 
Gordon [armeggiando con la radio) — Silenzio di 
tomba. Sto sforzandomi di trovare un po’ di mu
sica da ballo, ma questa teiera ha improvvisamen
te deciso di non funzionare.
Roberto [andando verso Gordon con irritazione) 
— E, allora, lasciala in pace.
Betty — Non sgridarlo, povero piccolo.
Roberto — Ma fallo smettere! [Ritornando verso 
Olwen) Non voglio arrivare a niente, Olwen, ma 
dopo ciò che avete detto nessuno può impedirmi 
di pensare che la cosa è piuttosto strana. 
Mockridge — Proprio quel che pensavo io. Una 
faccenda stranissima. Parlatemi ancora di questa 
scatola per piacere.
Freda [venendo fra le poltrone) — E’ molto sem
plice.
Olwen [svelta, avvicinandosi a Freda) — Un mo-



mento, per piacere, Freda. Non credo sia così 
semplice, ma non vedo quale importanza possa 
avere ora.
Freda — Non vi capisco.
Roberto (con tono leggero andando verso il limite 
destro del divano e appoggiandovi un ginocchio) 
— Neanche io. Prima avete detto che non poteva 
essere la stessa scatola, ed ora dite che non è così 
semplice. (Olwen va al camino) Io credo che na
scondiate qualcosa, Olwen, e questo non è degno 
di voi. O questa è la scatola che Martino vi ha 
mostrato, o non lo è.
Stanton — Accidenti a questa scatola. (Passa da
vanti al divano, va al sedile del piano sempre por
tando con sè il gioco. Olwen accende la sua siga
retta al camino e siede alla poltrona di sinistra). 
Betty — Oh, ma Carlo, noi avremmo voluto sa
pere...
Mockridge — Ma, signor Stanton... (Dicono que
ste parole contemporaneamente).
Stanton (sedendo) — Spiacente, ma io odio le 
scatole che strimpellano, come questa. Dimenti
chiamola.
Gordon (con improvviso tono di amarezza, vol
gendosi lentamente verso la scena) — Sì, e anche 
Martino. Egli non è qui, mentre noi siamo tutti 
vivi e tranquilli. (Girandosi) Un così bel quadro 
di famiglia, vero, signorina Mockridge?
Roberto (andando verso Gordon e toccandolo) 
— Basta, Gordon.
Gordon — Non parliamo e non pensiamo a Mar
tino. Non è piacevole : è morto.
Freda — Non c’è bisogno di cadere in una crisi 
isterica per questo, Gordon. Chi ti sente direbbe 
che Martino era di tua proprietà. (Va a destra e 
posa il carillon sulla tavola).
Betty — Mentre Martino non apparteneva a nes
suno. Apparteneva solo a se stesso. Aveva buon 
senso.
Roberto — Cosa vuoi dire, Betty?
Betty (con un sorriso) — Voglio dire che mi sem
bra di essere diventata una stupida; voi state di
cendo un monte di sciocchezze e come risultato 
mi verrà un bel mal di testa.
Roberto — E poi? (Gordon va al camino).
Betty — Non ti pare abbastanza?
Roberto (volgendosi a Freda) — Continua, Freda. 
Freda (andando verso la poltrona) — Preferirei 
che tu non fossi così assurdo nella tua insistenza, 
Roberto. Non c’è nulla di straordinario. Questa 
scatola è capitata qui assieme ad altre cose che 
erano nel cottage di Martino. La misi via e questa 
è la prima volta che l’adopero. (Siede) Ora, l’ul
tima volta che Olwen si recò a Fallows End, fu
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quel sabato in cui ci andammo tutti in comitiva, 
ricordate? Esattamente ai primi di giugno.
Gordon (svagato, seduto di fronte al fuoco) Se 
ricordo! Che giorno fu quello! E che notte mera
vigliosa, ricordate? Fu quella volta che rimanemmo 
seduti in giardino per ore ed ore e Martino ci 
raccontò quella sua ridicola avventura in Corno- 
vaglia... quei tessitori che... (Roberto durante que
sta battuta passeggia).
Betty — Sì, e ricordo quella donna alta e sottile 
che domandava sempre : « A quale club appar
tenete? ».
Gordon (improvvisamente emozionato) — Non cre
do di aver mai trascorso un giorno migliore. Non 
avremo mai più un giorno come quello.
Roberto (alla finestra) — Sì, fu una bella gior
nata, ma non avrei mai immaginato che ti avreb
be procurato tante emozioni, Gordon.
Freda — Gordon sembra deciso a lasciarsi pren
dere da crisi isteriche ogni volta che si parla di 
Martino.
Betty — Credo che sia colpa del vecchio brandy 
di Roberto. E di questi enormi bicchieri. Gli sono 
andati alla testa.
Roberto (a Freda, andando verso la piccola se
dia a sinistra del piano) — Nessun dubbio quindi 
sul fatto che quel primo sabato di giugno fu l’ul
tima volta che Olwen si è recata al cottage di 
Martino.
Freda — Sì, e io so che egli non aveva ancora 
quella scatola.
Roberto — Infatti, io non ricordo di aver mai 
visto nulla di simile al cottage. Convinta, Olwen? 
(Siede).
Olwen (con un sorriso indefinito) — Convinta. 
Roberto (rialzandosi) — Si direbbe di no.
Olwen (sorridendogli) — Voi siete un ragazzo, 
Roberto. Non so di che cosa dovrei essere con
vinta : di essere fuori causa e fuori d’ogni sospet
to, spero. (Si volge verso il camino. Betty che è 
rimasta pensierosa, va al tavolo, prende un cioc
colatino poi va a sedere al divano a destra di fron
te ad Olwen).
Mockridge — Oh, no, prego, questa sarebbe una 
delusione.
Betty — Sapete bene che quella non fu l’ultima 
volta che voi foste al cottage, Olwen. Ricordate 
che voi ed io vi facemmo una corsa il sabato suc
cessivo, nel pomeriggio, per parlare con Martino 
di quelle piccole acqueforti?
Olwen — Sì.
Roberto — E’ vero.
Betty — Ma non ricordo che ci abbia mostrato 
quella scatola. Infatti, non l’ho mai vista prima
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di oggi. (Siede a sinistra sul divano e vi appoggia 
i piedi).
Stanton — Non l’ho mai vista prima e desidero 
non vederla mai più. Non ho mai sentito tante 
chiacchiere per un oggetto così insignificante. 
Freda [a Stanton) —• Se fossi in voi andrei adagio 
ad affermare questo, Carlo. Comunque, è certo 
che Martino non poteva averci mostrato quest’og
getto, perchè allora non l ’aveva ancora comperato. 
Stanton — Mi pare ne sappiate troppo sul conto 
di questa scatola, Freda.
Gordon — Quello che stavo dicendo anch’io; 
come mai sei così bene informata?
Betty (trionfante) — So io perchè. Gliel’ha re
galata lei a Martino. (Tutti guardano Freda). 
Roberto — E’ vero, Freda?
Freda — Sì.
Roberto (alzandosi) — Strano! Non perchè tu gli 
abbia regalato una scatola o perchè non avresti 
dovuto farlo, ma è strano che non me ne abbia 
mai parlato. Quando l’hai comprata? (Viene verso 
il centro).
Freda — Non c’è nulla di misterioso. Ricordi il 
giorno prima di quel terribile sabato? Tu rima
nesti in casa ed io uscii. Bene, mi capitò di vedere 
la scatola da Calthrop. Era divertente e abba
stanza a buon mercato. E così la comprai per 
Martino.
Roberto :— E Calthrop la spedì a Fallows End, 
cosicché Martino non l’ebbe prima di quell’ul
timo sabato. E’ così?
Freda — Sì.
Gordon — Mi spiace, Freda, ma non è così sem
plice come sembra. (Freda colpita lo guarda) Voi 
non dovete dimenticare che io ero con Martino 
al cottage proprio quel sabato mattina. Ero pre
sente quando arrivò la posta del mattino. Ricordo 
che arrivò un pacco di libri da Jack Brookfield. 
Non ho dimenticato nulla di quello che avvenne 
quella mattina. Egli non ricevette nessuna scatola 
portasigarette.
Freda — Può darsi che sia arrivata con la posta 
del pomeriggio. Che importanza può avere? 
Gordon — Infatti, nessuna. Senonchè, cara Fre
da, a Fellows End la posta non viene consegnata 
nel pomeriggio.
Freda — Sì.
Gordon (scuotendo la testa) — No.
Freda — Come lo sai?
Gordon — Perchè Martino si lamentava di ciò, 
e diceva che riceveva sempre lettere e pacchi con 
un giorno di ritardo. La scatola non arrivò al mat
tino perchè io vidi la posta e nel pomeriggio non 
potè essere consegnata. Non credo, Freda, che 
quel negozio abbia curato l’inoltro della scatola.

Tu stessa l’hai portata a Martino. E’ vero, o non 
è vero?
Freda — Sei diventato matto?
Gordon — Può darsi. Comunque, non sono stato 
io a cominciare questa inchiesta. Tu hai portato 
la scatola a Martino, vero?
Roberto — L ’hai portata tu?
Freda (riprendendosi) — Bene, se proprio vuoi 
saperlo, l ’ho portata io.
Roberto (alzandosi) — Freda!
Gordon — Avevo ragione.
Roberto (stupito) — Ma, Freda, se sei andata al 
cottage per dare a Martino la scatola, dopo che 
Gordon lo lasciò, tu hai visto Martino dopo tutti 
noi, poche ore prima che... prima che si uccidesse. 
Freda —■ Infatti. L ’ho visto tra l’ora del tè e l’ora 
della cena.
Roberto — Ma perchè non l’hai mai detto? Per
chè non l’hai detto all’inchiesta?
Freda — Per quale ragione avrei dovuto farlo? 
Che bene me ne sarebbe derivato? Aveva già pen
sato Gordon ad imbrogliare la faccenda.
Gordon — Io? Spiegati meglio.
Freda — Se ciò avesse potuto aiutare Martino 
l’avrei fatto, ma ormai non poteva aiutare più 
nessuno.
Stanton — Ma naturale; avete fatto bene. 
Roberto (andando verso Freda) — Sì, questo pos
so arrivare a capirlo; ma perchè nojr l’hai detto a 
me? Perchè l’hai tenuto nascosto tutto questo 
tempo? Tu sei stata l ’ultima persona che ha par
lato con Martino...
Freda — Io l’ultima?
Roberto — Per forza.
Freda — E Olwen, allora?
Roberto — Olwen? (Vede la scatola) Ah.
Freda — Martino non ebbe la scatola fin dopo 
il tè del pomeriggio di sabato, e Olwen dice che 
glie l ’ha mostrata.
Betty — No, lei ha detto che era un’altra e noi 
dobbiamo crederle, e basta.
Mockridge — No, no, signora Whitehouse... 
Betty — E’ assurdo continuare su questo tono. 
Stanton — Anch’io sono d’accordo.
Roberto (andando alla sedia a sinistra del piano 
e toccando Betty mentre passa) — E io no.
Betty — Oh, ma... Roberto...
Roberto — Spiacente, Betty. Ma Martino era 
mio fratello, non mi piacciono tutti questi misteri 
ed ho il diritto di conoscere la verità. [Siede). 
Olwen — Bene, Roberto, ma perchè volete co
noscerla ora?
Freda — Non ne vedo la necessità, come io non 
vidi la necessità di essere interrogata all’inchiesta 
anche se voi siete convinti del contrario. Ma ora
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che è il vostro turno, Olwen, sono sicura che Ro
berto sarà indulgente.
Roberto — Non capisco perchè parli così, Freda. 
Olwen — Sono sicura che non potete capirlo, 
Roberto.
Roberto — E voi, Carlo? (Stanton scuote la testa). 
Freda (a Olwen) — Potete parlare tranquilla
mente, Olwen. Martino vi mostrò o no la scatola? 
Se sì, voi dovete essere stata al cottage quel sa
bato sera.
Olwen — Sì. Fu dopo cena, verso le nove di 
quel sabato sera.
Roberto (alzandosi e andando verso il divano) — 
Anche voi siete stata là? Ma questo è pazzesco. 
Prima Freda, poi voi. E nessuna di voi due ha 
detto una parola su ciò.
Olwen — M i spiace, Roberto. Ma non potevo. 
Roberto — Ma cosa eravate andate a fare? 
Olwen — Ero preoccupata per... qualcosa che 
avevo udito; mi sono tormentata per parecchi gior
ni, e alla fine non ho resistito più. Sentivo che do
vevo vedere Martino per parlargli. (Al nome di 
Martino Gordon appare irritato) Così andai a Fal- 
lows End. Feci colazione in viaggio e raggiunsi il 
cottage poco prima delle nove. Nessuno mi ha vi
sto arrivare e ripartire. Sapete quanto è isolato 
quel posto. Come Freda, anche io ho pensato che 
non sarebbe stato di grande utilità deporre ciò al
l’inchiesta; per questo non l’ho fatto. Ecco tutto. 
Roberto (andando di fronte a Olwen) ■—■ No, non 
basta. Voi siete entrata e siete stata l’ultima per
sona che abbia parlato con Martino. Voi dovete 
sapere qualche cosa di più.
Olwen (annoiata) — E’ cosa passata : non insi
stete, per piacere, Roberto. (Si alza e cambiando 
tono) E, soprattutto, io sono sicura che stiamo an
noiando la signorina Mockridge.
Mockridge (vivacemente) — Oh no; mi sto diver
tendo molto.
Olwen — Spero che ciò, non darà luogo a di
scussioni, vero, Freda? Non c’è nulla da discutere. 
L ’incidente è chiuso! (Siede sul bracciolo della pol
trona di Freda).
Roberto (che ha avuto un’idea) — Ma, Olwen, di
temi, la vostra visita riguardava gli affari dell’azien
da? Voi dite che eravate preoccupata per qual
cosa...
Freda — Roberto, ti prego...
Roberto — Mi spiace. Ma devo sapere. Questo 
qualcosa era in relazione con la perdita delle cin
quemila sterline?
Gordon — Santo Dio! Non mescolate il denaro a 
tutto ciò! Non stiamo a rivangare il passato. Mar
tino è morto, lascialo in pace! E smettila con i

soldi andati in malora. (Olwen si alza e va alla 
finestra. Siede a destra).
Freda — Zitto, Gordon; ti comporti come un 
bimbo che ha paura del buio. (Alla signorina 
Mockridge) Scusatemi.
Gordon (masticando le parole) — Che vuoi, sono 
fatto così. Chiedo scusa, signorina Mockridge. (Va 
alla finestra).
Mockridge (alzandosi) — Prego, prego. Penso piut
tosto, se non vi dispiace, che si fa tardi.
Freda (alzandosi) — Oh, no.
Roberto — E’ ancora presto.
Mockridge — I  Patterson mi hanno detto che 
avrebbero mandato la loro macchina per riaccom
pagnarmi. Sapete se è già arrivata? (Betty si alza 
e va verso la signorina Mockridge).
Roberto (va alla porta di destra) — Sì, l’ho sentita 
arrivare quando sono venuto via dalla sala da 
pranzo e ho detto all’uomo di aspettare in cucina. 
Andrò a trattenerlo un po’ mentre vi preparate. 
(Esce. Freda va al centro del divano).
Freda — Oh, volete veramente andare? (Gordon 
va alla poltrona dì sinistra. Olwen sì alza e va ver
so Stanton cercando di aiutarlo nel suo gioco). 
Mockridge — Sì. Debbo proprio andarmene. C’è 
una buona mezz’ora per arrivare dai Patterson e 
penso che non avranno piacere che il loro autista 
e la macchina vengano trattenuti a lungo. (Strin
ge la mano a Freda) Grazie mille. (Stretta di ma
no a Olwen. Stanton si alza e va verso Freda) Mi 
ha fatto un piacere immenso di vedervi tutti di 
nuovo assieme: una così bella compagnia (Stretta 
di mano a Betty). Arrivederci, signora White- 
house, arrivederci. (Saluta Stanton).
Freda (va verso la porta seguita dalla signorina 
Mockridge) ■— Credo che abbiate lasciato il vo
stro mantello nella mia stanza. Vado a prenderlo. 
Mockridge (dalla porta) — Arrivederci.
T u t t i — Arrivederci.
Freda (uscendo) — Ho saputo che in America 
avete passato giornate splendide. (Le due donne 
escono e la porta si chiude. Olwen va alle scansie e 
guarda i libri. Betty prende una sigaretta da sopra 
il piano. Stanton sospira e va a destra a prendere 
un liquore).
Gordon — Non posso sopportare quella donna. 
M i ricorda troppo un’insegnante di geometria che 
veniva sempre a Lorsdale.
Stanton — E questo spiega la vostra debolezza in 
geometria.
Betty (dando un buffetto a Gordon dopo che que
sti le ha acceso la sigaretta) — Grazie, caro. (Va a 
sedere di fronte al camino).
Stanton — Qualcosa da bere, Gordon?
Gordon —• No, grazie.
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Stanton — E’ un po’ bizzarra, ma non è una cat
tiva scrittrice. Non voglio dire che abbia delle 
idee eccezionali; affermo soltanto che ne ha di
screte anche lei. Vorrei però sapere per quale ra
gione c’è sempre qualche cosa di scostante in tut
te queste buone scrittrici.
Gordon — Rinuncio a saperlo. Ma io non clas
sifico Maud Mockridge tra le buone scrittrici. 
Betty — E’ una cattiva lingua.
Stanton — Lo è, lo sanno tutti che lo è. (Va al
la poltrona sinistra e siede) E’ questa la ragione 
per la quale è stato necessario smetterla con que
sta storia della scatola portasigarette. Essa la in
castonerà di mille piccole perle e la porterà in gi
ro per Londra almeno per una settimana. I Pat- 
terson, l’avranno per i primi questa sera, tanto per 
cominciare. Deve essere stato il suo più gran do
lore quello di doversene andare senza averne po
tuto sapere di più.
Gordon — Non se ne sarebbe andata se avesse 
sospettato di poterne sapere ancora un po’. Ma ne 
ha saputo quanto le poteva bastare per cominciare 
un nuovo romanzo domani, e noi vi saremo dentro. 
Betty — Bene, dovrà spremersi un po’ il cervello 
nei miei riguardi.
Stanton (con un sorriso) — Non può andare mol
to lontano con quanto ha saputo, vi pare? Dopo 
tutto che c’è di eccezionale se Freda ha regalato a 
Martino un portasigarette, e se Olwen è andata a 
trovarlo?
Olwen (sta guardando un libro che ha tolto dalla 
scansia. Distratta) — Appunto. Che c’è di strano? 
Betty — Oh, avevo dimenticato che eravate qui, 
Olwen. Posso domandarvi una cosa?
Olwen — Certo.
Betty — Eravate innamorata di Martino, Olwen? 
Olwen (con fermezza) — Affatto.
Betty — Ne ero certa.
Olwen — Al contrario, per essere sincera, mi era 
piuttosto antipatico. (Gordon, sentendo questo si 
alza).
Betty — Proprio ciò che pensavo.
Gordon (va alla destra di Olwen) — Impossibile. 
Non posso crederlo, Olwen. Martino non poteva 
esservi antipatico. Nè a voi, nè ad altri. Non vo
glio dire con questo che fosse privo di difetti, ma 
in lui non avevano importanza. Era fatto così, do
veva piacervi per forza.
Betty — In altre parole, un idolo. Sapete, Gor
don lo idolatrava, letteralmente. Vero, caro? 
Stanton — Certo aveva un suo fascino. Ed era 
certamente un uomo in gamba. Debbo ammettere 
che la ditta- non è stata più la stessa dopo la sua 
morte.

Gordon (va alla tavola a sinistra) — Sfido io. (Siede 
sulla tavola).
Betty (beffarda) — E come no?
Roberto (entra seguito da Freda. Va alla tavola 
a destra e si versa un liquore. Freda davanti al pia
no prende una sigaretta. Olwen posa il libro) — 
Ora possiamo arrivare alla conclusione.
Olwen (va verso destra) — No, vi prego, Roberto. 
Roberto (girandosi) — M i spiace, Olwen, ma vo
glio sapere la verità, ora. C’è qualcosa di strano in 
tutta questa storia. Prima Freda che va a tro
vare Martino e non ne fa mai parola; poi voi 
Olwen, e nessuno apre bocca. Non mi persuade. 
Tutte e due avete tenuto nascosto tutto questo 
per troppo tempo. Allo stesso modo potete na
scondere altre cose. (Olwen va a sedere presso la 
finestra) Credo sia ora che qualcuno incominci a 
dire la verità.
Freda — Tu la dici sempre la verità?
Roberto — Mi sforzo.
Stanton (con ironia prendendo una sigaretta dal 
suo portasigarette) — Nobile anima. (Va alla se
dia nell’angolo a sinistra) « Ma non ti attendere 
troppo dagli altri mortali, e perdona le nostre de
bolezze ».
Freda — Quali debolezze? (Si alza, va al tavolo di 
centro e accende la sua sigaretta).
Stanton (scrollando le spalle) — Non so neppure 
io quali. Comprare un carillon, per esempio, sono 
sicuro che è una debolezza.
Freda (a Stanton. Con intenzione) — O visitare 
troppo spesso un certo piccolo cottage. Penso che 
anche questo, in certi casi, può essere considerato 
una debolezza.
Stanton — Intendete dire il cottage di Martino? 
Ci andavo di rado.
Freda — No, non intendevo quello. Intendevo un 
altro cottage : il vostro, forse.
Stanton (guardandola fisso) — M i spiace, ma non 
capisco. (Freda avanza verso la poltrona a destra). 
Roberto (andando a sinistra della finestra) — Cosa 
sono tutte queste sciocchezze? Vi lasciate prendere 
anche voi, Stanton?
Stanton (con un sorriso) — Rassicuratevi. 
Roberto — Meno male. Io voglio andare in fon
do a questa faccenda di Martino, e subito.
Gordon — Ohimè! Dovremo sorbirci un’altra in
chiesta? (Siede incrociando le gambe sul brac
ciolo).
Roberto — Perchè no? Non sarebbe stato neces
sario se avessimo saputo tutto ciò durante l’inchie
sta ufficiale (Andando verso Olwen) Ce l’ho con 
voi, Olwen. Voi foste l ’ultima a vedere Martino. 
Perchè andaste fin lassù? Per via di quel denaro, 
vero?
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Olwen — Sì.
Roberto (sedendo a sinistra di Olwen) — Sape
vate allora che Martino l’aveva preso?
Olwen — No.
Roberto — Ma lo pensavate.
Gordon (amaramente) — Voi eravate tutti dispo
sti a pensarlo.
Betty — Desidero andare a casa ora, Gordon. 
Roberto (alzandosi) — Così presto, Betty? (Va 
verso il centro).
Betty — Corro il rischio di buscarmi un orribile 
mal di capo se resto ancora un po’ ; voglio andare 
a casa a dormire. (Si alza e va verso Gordon). 
Gordon — Bene, un momento solo.
Stanton — Vi accompagnerò io, Betty, se Gordon 
desidera rimanere ancora.
Betty — No, desidero che Gordon mi accompagni. 
Gordon — Benissimo. (Si alza) Vengo anch’io se 
aspetti un momento.
Betty (con improvviso scatto isterico) — Ti ho 
detto che desidero andarmene ora. Accompagna
mi, insomma! (Va al centro).
Roberto (andando verso di lei) — Perchè, che 
hai, Betty?
Betty — Non so, sono stordita, credo. (Va a 
destra).
Gordon — E va bene. Andiamo. (La segue. Freda 
si alza e va al piano).
Stanton — Vi lascio anch’io. (Va verso il centro). 
Roberto (a Betty) — Sono molto spiacente per 
questo pasticcio che ti ha sconvolto. Anche per
chè so che sei al di fuori di tutta questa faccenda. 
Betty (respingendolo e andando verso la por
ta) — Oh, smettila e lascia piuttosto le cose come 
sono. (Esce sbattendo la porta).
Gordon (sta per uscire; si volta) — Bene, buona 
notte a tutti. (Esce. Freda va a destra della f i
nestra; Stanton passeggia a destra).
Stanton (sulla soglia. Si gira) — Vado a mettere 
a letto questi ragazzi, e ci vado io stesso.
Olwen (con ironia) — Degno di voi. (Si alza). 
Stanton — Appunto, no? Buona notte. (Esce. 
Olwen va al camino e siede vicina alla scranna). 
Roberto (guarda verso la porta. Spegne la luce 
alla porta ed al piano. Va poi deciso verso la 
poltrona di sinistra e siede di fronte ad Olwen. 
Freda è in piedi a destra della finestra) — Ed 
ora, Olwen, volete dirmi perchè vi precipitaste da 
Martino per quel danaro?
Olwen — Dobbiamo parlarci a cuore aperto? 
Roberto — Dobbiamo.
Olwen — Volete, Freda?
Freda (venendo lentamente a porsi fra i due) —

Ma sì, sì. Che m’importa? Che importanza ha 
ormai ?
Roberto (guardandola) — Strano modo di ri
spondere.
Freda — Trovi? (Va lentamente alla poltrona a 
sinistra) In fondo, Roberto, io sono una donna 
strana. Tu mi conosci appena. (Siede).
Olwen — Voi avete sollevato per primo la que
stione, Roberto. Ed ora tocca à voi essere sincero 
con me.
Roberto — Buon Dio! Certo che desidero es
serlo. Detesto tutti questi sciocchi misteri. Ma non 
tocca ancora a me. Io vi ho rivolto una domanda 
alla quale non avete ancora risposto.
Olwen — Ma debbo anch’io rivolgerne una a 
voi prima di rispondere. Da tempo avrei voluto 
chiedervelo, ma non ho avuto mai nè l’occasione 
nè il coraggio. Ora l’ho. E vada come vuole : 
Roberto, avete preso voi quel denaro?
Roberto (sbigottito) — Io?
Olwen — Sì.
Roberto — Mille volte no. Voi siete pazza, Ol
wen. (Olwen con un gran sospiro di sollievo si 
stringe la testa fra le mani) Ma pensate che se l’a
vessi preso avrei lasciato ricadere la colpa su Mar
tino? No, no. E’ stato Martino, lo sappiamo tutti. 
Olwen — Oh! Che sciocca sono stata.
Roberto — Non vi capisco. Dovevate saperlo me
glio di ogni altro. Non potete aver pensato che 
l’abbia preso io.
Olwen — Sì, l’ho pensato. E non l’ho solo pen
sato. M i ci sono torturata.
Roberto — Ma perchè? Perchè? Maledetta fac
cenda. Ma tutto ciò non ha senso. (Si alza e va 
a destra) Avrei potuto prendere quel denaro - 
penso che in date circostanze tutti noi l’avremmo 
fatto - ma mai, vi assicuro mai, avrei lasciato 
ricadere la colpa sulle spalle di un altro, e tanto 
meno su Martino. Come potete credermi capace 
di un gesto simile? Pensavo di godere la vostra 
fiducia, Olwen. Che voi foste la mia più vecchia 
e fidata amica.
Freda (alzandosi) — Devi sapere, Roberto... 
Olwen (alzandosi, agitata) — No, no, Freda, vi 
prego, vi prego...
Freda (calma, prendendo il braccio di Olwen) — 
Perchè no? Che importa! Devi sapere, Roberto, 
e mi meraviglio che tu sia così ottuso, che Olwen 
non è amica tua. (Olwen si gira).
Roberto — E perchè no?
Freda — No. Essa è innamorata di te, e questo 
è un po’, differente. E’ stata innamorata di te 
per anni.
Olwen (imbarazzata, rigirandosi) — Freda! E’
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disonesto questo, è cattivo! (Si siede sul bracciolo 
della poltrona con le spalle rivolte al pubblico). 
Freda — Non lo dico per farvi del male. Roberto 
desiderava conoscere la verità. Ora la conosce. 
(Olwen si alza e lentamente si siede sulla poltrona 
a sinistra).
Roberto (andando verso di lei) — M i spiace im
mensamente, Olwen. Penso che mi sono compor
tato come un idiota. Noi siamo sempre stati otti
mi amici e la vostra compagnia mi ha sempre 
fatto immenso piacere.
Olwen — Basta! Basta! Oh, Freda, questo è im
perdonabile. Non avevate il diritto di dire questo. 
Freda (a Roberto) — Ma è vero. Volevi la verità, 
Roberto, ed eccotene una parte. Le mogli si ac
corgono di queste cose, lo sai? E ti dico ora quello 
che da tanto tempo desideravo dirti, che sei stato 
uno stupido a non accorgertene tu stesso, per non 
aver corrisposto; insomma, per non aver saputo 
prendere una qualsiasi decisione prima d’adesso. 
Ma, se qualcuno ti ama come costei, godine il 
più possibile, accetta questo amore prima che sia 
troppo tardi.
Olwen (alzandosi e andando a lei) — Freda, ora 
capisco.
Freda — Cosa capite?
Olwen — Voi. Avrei dovuto capirlo prima. 
Roberto — Se intendete dire che voi ora capite 
che io non conto molto per Freda, avete ragione. 
(Olwen è di nuovo seduta) Noi non siamo stati 
molto felici insieme. Nel nostro matrimonio qual
cosa non andava. Nessuno sa...
Freda — Sanno, sanno.
Roberto (a Freda) — Intendi dire che tu hai 
detto loro...
Freda — Non c’era bisogno che parlassi. Era tal
mente chiaro.
Roberto — Ma Olwen ha detto di averlo ca
pito oggi soltanto.
Olwen (gentile) — No, questo lo sapevo da tem
po, Roberto. Alludevo ad altro.
Roberto — Altro, che cosa?
Olwen (sfuggente) — Preferirei tacere.
Freda — Volete fare un bel gesto adesso, Olwen? 
Non serve, lo sapete. Abbiamo ormai superato 
queste cose.
Olwen (imbarazzata) — No, non è quello che 
pensate. E’... è perchè io non posso parlare. C’è 
qualcosa di terribile per me e non posso dirvi cosa. 
Freda (fissandola) •— Qualcosa di terribile? 
Olwen — Sì, qualcosa di veramente terribile. Non 
parliamone più.
Freda — Ma, Olwen...
Olwen — M i spiace di aver detto di aver capito. 
M i è sfuggito, scusate.

Freda — Bene, quand’è così! (Siede vicino al 
fuoco) Ma noi si parlava di quel denaro, poco fa. 
Voi avete detto d’aver sempre pensato che se lo 
sia preso Roberto.
Olwen — Avevo questa impressione.
Roberto — Ma se pensavate questo perchè non 
me ne avete mai fatto cenno?
Freda — Oh, Roberto, ancora non capisci perchè? 
Roberto — Perchè... perchè voleva difendermi? 
Freda — Ma sì, per questo.
Roberto (verso Olwen) — M i spiace immensa
mente, Olwen. Non ci avevo pensato. (Va alla 
poltrona di sinistra) Benché mi sembra impossi
bile che abbiate avuto di me una simile opinione 
e abbiate continuato a tacere.
Freda — Ma non è per niente impossibile. 
Olwen — Appunto per questo mi torturavo. 
Freda — Quando si è innamorati si perdona qual
siasi cosa alla persona amata. O per lo meno si 
trova sempre una scusante, una giustificazione. 
Molte donne farebbero questo.
Roberto (sedendo) — Non tu, Freda.
Freda — No? Eppure, potrei serbarti qualche 
sorpresa. (A Olwen) Ma c’è un’altra cosa che vo
glio sapere, Olwen ; se voi sospettavate Roberto 
vuol dire che sapevate con sicurezza che Martino 
non l’aveva preso.
Olwen — Infatti. Ero sicura, dopo aver parlato 
con Martino quell’ultima sera, che egli non lo 
aveva preso.
Freda (amara) — Ma voi ci avete lasciato credere 
il contrario.
Olwen — E’ vero, lo so; ma non sembrava im
portante, allora. Non poteva danneggiare Martino 
in nessun modo. Egli non c’era più e mi sembrò 
opportuno tacere.
Roberto — Per me?
Olwen — Sì, per voi, Roberto.
Roberto — Ma Martino deve averlo preso. 
Olwen — No.
Roberto — E’ stato per questo che Martino ha 
fatto quello che ha fatto. Pensò che sarebbe stato 
scoperto. Era molto giù di nervi in quel periodo, 
povero ragazzo. E non potè sopportare l’idea. 
Olwen — No, no, dovete credermi. Sono certa 
che Martino non ha mai toccato quel denaro. 
Freda -—• M i è sempre sembrato strano che fosse 
stato lui. Non era nel suo stile approfittare di de
naro. Alle volte poteva essere cattivo, e anche 
crudele, ma non un ladro. Lui non dava davvero 
importanza al denaro.
Roberto — Aveva le mani bucate. Era pieno di 
debiti e lo sai.
Freda — Esatto, è questo il punto. Non gli im
portava di aver debiti. Tirava avanti allegramente.
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Tu invece hai orrore dei debiti. Sei compieta- 
mente diverso da lui.
Olwen — Appunto, fu per questo che pensai 
a voi...
Roberto — Sì, capisco. Benché sia convinto che 
questi cari signori che non amano il denaro e non 
si curano dei loro debiti, siano proprio coloro che 
tirano avanti alle spalle del prossimo.
Frf.da — Altra gente, bassa e meschina. Martino 
non era così.
Roberto (pensieroso) — Mi meraviglia, Olwen, 
l’idea che abbiate sospettato di me.
Olwen — Ma è perchè Martino stesso era sicuro 
che l’avevate preso voi. Me lo disse lui.
Roberto (esterrefatto) — Martino vi disse questo? 
Olwen — Sì, fu la prima cosa della quale par
lammo.
Roberto (alzandosi) — Perchè ha detto questo? 
E’ orribile.
Freda — Tu non hai fatto niente di meglio so
spettando lui, mi pare.
Roberto (andando di fronte a Olwen) — Sì, ma 
è diverso. C’erano alcune circostanze ed io sapevo 
qualcosa. (Olwen improvvisame?ite si volta verso 
di lui) Prima avevo qualche dubbio; il suicidio me 
ne dette poi la certezza.
Olwen (con crescente eccitamento) — Dite di 
aver saputo qualcosa? Ma anche Martino sapeva 
qualche cosa. Gli era stato detto chiaro e tondo 
che voi avevate preso lo chèque.
Roberto (fissandola) — Dio mio!
Olwen — E sapete chi glielo disse?
Roberto — Credo di capire, ora.
Freda — Chi?
Roberto (con un gesto brusco verso Olwen) — 
Stanton, no?
Olwen — Sì, Stanton.
Roberto — Ma Stanton ha detto a me che Mar
tino aveva preso lo chèque. (Freda si alza).
Freda e Olwen (assieme) — Oh, ma lui... Mio 
Dio, non...
Roberto — Egli mi convinse. Disse che non desi
derava allontanare Martino, che dovevamo con
tinuare a stare uniti, e altre cose del genere. 
Olwen — Ma, capite, egli ha detto la stessa cosa 
a Martino. E Martino non me lo avrebbe mai 
confidato se non avesse saputo... Sì, insomma, che 
io non vi avrei mai abbandonato.
Roberto (pensieroso, passeggiando) — Stanton! 
Freda (decisa) — Ma allora Stanton ha preso 
quel denaro.
Olwen — Sembra.
Freda — E’ certo : ed egli è capace di ciò. Ha 
giocato Martino e Roberto mettendoli l’uno con
tro l’altro. Può esserci qualcosa di più vile?

Roberto (pensieroso va al centro) — Ma questo 
non prova che Stanton sia il ladro.
Freda — Lo è certamente.
Roberto — Aspetta, lasciami raccapezzare. I l vec
chio Slater desiderava del denaro e Whitehouse fir
mò uno chèque per cinquemila sterline al portatore. 
Slater aveva insistito per avere lo chèque al por
tatore, Dio sa perchè. Lo chèque era sul tavolo di 
Whitehouse. Slater non venne il giorno dopo come 
aveva promesso e quando ritornò tre giorni dopo, 
lo chèque non c’era più. Nel frattempo era stato 
presentato alla banca e incassato. E la banca non 
era la solita della ditta, perchè lo chèque era 
stato emesso sul conto privato di Whitehouse. So
lamente Stanton, Martino o io possiamo avere 
incassato lo chèque. E, qui sta il nodo, nessuno 
di noi era conosciuto in quella banca; ma è stato 
detto che colui che incassò lo chèque poteva avere 
l’età e la figura di Martino o mia. Dati abbastanza 
vaghi, ma tali da escludere Stanton, per quanto 
gli impiegati se ne ricordavano.
Freda (lentamente) — E Stanton cosa ti ha detto? 
Roberto — Mi disse di aver visto Martino uscire 
dalla stanza di tuo padre.
Olwen — Stanton ha detto lo stesso di voi a 
Martino.
Freda (decisa) — Stanton ha preso il danaro. 
Roberto (furioso) — Preso o no, Stanton ci deve 
delle spiegazioni. (Va rapido a destra alla porta. 
L’apre e stacca il telefono) Ora capisco perchè 
non gli piaceva questa discussione, e non vedeva 
l’ora di andarsene. Aveva qualcosa da nascondere. 
Olwen — Tutti abbiamo qualcosa da nascondere. 
(Freda gira dietro Olwen e siede al piano). 
Roberto — Voglio veder chiaro in tutta questa 
storia, a qualunque costo. Stanton è obbligato a 
darci una spiegazione. Pronto?. Chantbury 1-2. 
Probabilmente sono già a letto. (Gira da un capo 
all’altro della porta) Pronto, sei tu Gordon? Vor
rei che veniste qui tutti e due. Sì, il più presto 
possibile. E’ importantissimo. Sì, siamo ancora al
zati. Oh no, certamente. Puoi lasciare Betty a 
casa. Lei è fuori discussione. (Freda e Olwen si 
scambiano occhiate) Va bene, allora. Fai più 
presto che puoi. (Riappende il ricevitore e rien
tra nella stanza. Chiude la porta, spegne la luce) 
Saranno qui fra poco.

A T T O  S E C O N D O

Continua l’azione nella stessa scena. (Roberto, 
Freda e Olwen si trovano, all’alzarsi del sipario, 
nella medesima posizione della fine del primo atto). 
Roberto (accendendo la luce ed entrando) — Sa
ranno qui fra poco.
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Freda — Tutti e tre? (Si alza e va verso il piano). 
Roberto (venendo' avanti) — No, Betty no. Stava 
andando a letto. (Va a destra verso Olwen che 
si è seduta in poltrona).
Olwen (con un leggero accento amaro) — La pic
cola saggia Betty!
Roberto *— Non capisco questo tono ironico, Ol
wen, come se Betty avesse da nascondere qualche 
cosa. Sapete meglio di me che lei non c’entra per 
nulla in questa faccenda.
Olwen — Davvero?
Roberto (allarmato) — Forse no?
Freda •— Povero Roberto, guardatelo ora come 
se la prende. E come tutti ce la prendiamo. E’ 
incredibile quanti segreti possiamo tenere in serbo. 
Roberto — Olwen, voi non avete diritto di du
bitare di Betty. Voi sapete benissimo che è inutile 
immischiarla in questo affare.
Olwen — Certo, non dobbiamo sporcare la sua 
anima candida di fanciulla.
Roberto — Esatto. Essa è la più giovane fra noi. 
Ed è molto sensibile. Avete visto come stava poco 
fa prima di andarsene. Non poteva più soppor
tare quest’aria di tensione.
Olwen — Ma questo non...
Roberto — A quanto vedo, Betty non vi va a 
genio, Olwen? Non capisco perchè. Essa ha sem
pre avuto grande stima di voi.
Olwen — Bene, mi spiace, Roberto, ma non posso 
ricambiare la sua ammirazione, eccetto forse per 
il suo aspetto fisico. Non è che non mi vada a 
genio. Ma... insomma io non posso provare per 
lei tanto dispiacere come vorrei o dovrei. 
Roberto (va verso il piano) — Betty non ha biso
gno della pietà vostra o di chiunque altro. Voi 
non sapete quello che dite, Olwen.
Freda — Fio paura di saperlo, Roberto. Ad ogni 
modo sembra che questa sera sia stata fatta su 
misura per dire cose che non si sanno. Ma ora io 
mi trovo davanti ad un problema molto grave; 
uno di quei problemi che forse solo una donna può 
affrontare. Se un uomo è strappato dal suo letto 
per venire a casa vostra per sentirsi dare del bu
giardo, mascalzone, vigliacco, e magari del ladro 
è il caso o no di preparargli qualche sandwiches? 
Roberto — Non è il caso.
Freda — Niente sincerità e niente sandwiches : 
è il tuo nuovo motto. (Si volge verso il piano e 
accende la lampada) Oh, caro, come si sente in 
questa casa la mancanza di Martino! Come si 
sarebbe divertito lui in tutto questo pasticcio. 
Avrebbe certamente inventato qualche colpa stra
vagante inconfessabile. Oh, non mi guardare in

quel modo e cerca di prendere le cose un po’ meno 
sul serio per un minuto.
Roberto — Mi spiace di non avere il tuo spirito, 
mia cara. (Un campanello suona all’ingresso). 
Freda •— Eccoli! Devi andare a riceverli tu stesso, 
Roberto. (Roberto esce. Appena sole le due don
ile, l’atmosfera cambia. Parlano concitate sotto
voce).
Olwen (alzandosi) — Lo sapevate già da molto 
tempo? (Va verso la poltrona di sinistra).
Freda (va verso la poltrona di destra) — Sì, da 
più di un anno, e più volte mi era venuto voglia 
di dirvelo.
Olwen — Cosa volevate dirmi?
Freda — Non so esattamente. Qualcosa di sciocco 
forse, ma sincero e amichevole. (Le prende le 
mani).
Olwen — Ed io invece vi ho capito solo stasera, 
Freda. Ed ora mi sembra così semplice! Non mi 
rendo conto come non l’abbia capito prima. 
Freda — Neanch’io.
Olwen — E’ una cosa piuttosto sciocca, no? 
Freda — Assolutamente. E che sta diventando 
sempre più sciocca. Ma non importa, vero? E’ 
quasi un sollievo.
Olwen — Lo è infatti in un certo senso. Ma è 
anche un po’ emozionante : come essere sopra una 
automobile senza freni.
Freda — E incroci e curve pericolose ad ogni 
passo. (Si sentono gli uomini. Olwen va alla fine
stra a sinistra. Freda alla poltrona a destra, Stan- 
ton entra primo seguito da Gordon e poi da Ro
berto).
Stanton (entrando) — Non capisco il perchè. Mi 
spiace, Freda, ma è colpa di Roberto. Ha insistito 
perchè tornassimo qui.
Freda — Lo so, e credo che Roberto abbia avuto 
ragione.
Gordon (che è andato direttamente al divano e 
vi si è disteso) — Be’, ad ogni modo un po’ d’im
previsto non fa mai male. E allora di che cosa si 
tratta?
Roberto (sulla soglia) — Si tratta di quel denaro. 
Gordon (seccato) — Oh, ma è una ossessione! Ma 
perchè non lasciamo il povero Martino in pace? 
Roberto (andando al piano) — Un minuto, Gor
don. Martino non ha mai preso quello chèque. 
Gordon (alzandosi in piedi sul divano) — Cosa? 
Ne sei sicuro?
Freda (andando verso la poltrona a destra) — Sì. 
Gordon — L ’avevo sempre sentito. Non era una 
cosa che Martino poteva fare. (Olwen viene verso 
la poltrona di sinistra).
Stanton (a Freda e Roberto) — Credete vera
mente che Martino non sia colpevole? E allora,
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se non l’ha preso lui quel denaro, chi l’ha preso? 
E se non l’ha preso, perchè si è ucciso?
Roberto (con sicurezza, poggiandosi al piano) — 
Non sappiamo, Stanton, ma però sappiamo che 
voi potete spiegarcelo.
Stanton — State scherzando, Roberto?
Roberto — Per niente. Non vi ho fatto ritornare 
qui per scherzare. Voi mi avete detto - ricordate? 
- che avevate le prove della colpevolezza di Mar
tino.
Stanton — Sì, ricordo. E vi dissi anche perchè 
ne ero sicuro. C’erano prove evidenti. E quello 
che accadde poi, provò che io avevo ragione. 
Freda (non potendosi trattenere, venendo avanti 
fino alla tavola centrale) — Se lui prese il denaro, 
perchè diceste allora a Martino che sospettavate 
Roberto? (Olwen va dietro alla poltrona). 
Stanton (incerto) — Non siate ridicola, Freda. 
Perchè avrei dovuto dire a Martino che sospet
tavo di Roberto?
Freda —■ Appunto : perchè? Questo vogliamo sa
pere da voi.
Stanton — Ma io non ho mai detto questo. 
Olwen (tranquilla, andando verso Stanton) — Voi 
l’avete detto.
Stanton (guardandola disperato) — Anche voi, 
Olwen?
Olwen — Sì, anch’io. Poiché voi dicendo a Mar
tino che Roberto aveva preso lo chèque, mi avete 
procurato ore ed ore di disperazione.
Stanton — Mi dispiace, Olwen. Come potevo 
supporre che sareste andata a trovare Martino e 
che egli vi avrebbe raccontato tutto?
Olwen — Non ha importanza che vi dispiaccia 
o no. E’ stata una meschina e bassa menzogna. 
Credo, dopo ciò, che mi sia passata la voglia di 
vedervi.
Stanton (completamente avvilito) — Olwen, non 
avrei voluto mai arrivare a questo, credetemi. (La 
guarda ma senza ottenere risposta. Olwen si volta. 
Va alla finestra e poi siede).
Roberto — Sarà bene che smettiate di fingere, 
Stanton. Lo avete fatto per troppo tempo. Perchè 
ci avete giocati Martino e me, mettendoci l’uno 
contro l’altro?
Freda — C’è una sola spiegazione. E’ stato lui a 
prendere lo chèque.
Gordon — Mio Dio! E’ vero, Stanton?
Stanton — Sì, è vero. (Gordon si slancia verso 
Stanton eccitato. Freda lo trattiene).
Gordon (eccitato) — Siete una canaglia, Stanton. 
Non mi importa del denaro; ma avete permesso 
che Martino fosse incolpato. Avete lasciato cre
dere a tutti che era un ladro. (Freda siede davanti 
al fuoco).

Stanton (spingendo Gordon verso la sedia a sini
stra del piano) — Calmate i nervi, giovanotto! 
Roberto (facendo accomodare Gordon) -— Zitto, 
Gordon !
Stanton — State buono e smettetela di agitare le 
mani sotto il mio naso. Nessuno vuole risolvere 
questa faccenda con un incontro di lotta libera. 
Gordon — Ma voi avete permesso...
Stanton — Affatto. Non ho permesso che Mar
tino si addossasse quella che voi dite una colpa. 
Non era tipo da addossarsi colpe non sue. E’ suc
cesso che nel bel mezzo di tutto questo pasticcio • 
egli si è ucciso. Voi tutti arrivaste alla conclusione 
che era perchè si era appropriato del denaro ed 
aveva paura di essere scoperto. E io non ho fatto 
nulla per disingannarvi. Ecco tutto. D’altra parte, 
dove lui è ora, non ha importanza che la gente 
creda che abbia rubato cinquemila sterline op
pure no.
Roberto (andando verso destra all’altezza di Stan
ton) — Ma voi deliberatamente avete cercato di 
incolpare Martino o me.
Freda — Sì. E questo è veramente ignobile. 
Stanton — Non è così. Ho cercato solo di de
streggiarmi per qualche tempo. Ho preso quello 
chèque perchè avevo bisogno immediato di de
naro e non sapevo dove rivolgermi. Contavo di 
restituirlo in una settimana. Ma quando soprav
venne la morte improvvisa di Martino ho pensato 
che non avevo più bisogno di stare a preoccuparmi, 
perchè l ’incidente mi offriva la via più breve per 
uscirne.
Roberto — Ma lo chèque non l’avete incassa
to voi?
Stanton — No. Ho incaricato un altro, un tale 
che non avrebbe parlato. Ed è stata pura coinci
denza che egli avesse la statura e l ’età vostra e di 
Martino. Non pensate che vi fosse sotto qualche 
piano diabolico. Niente di tutto questo. Nella vita 
non succede. E’ stato tutto talmente stupido, ba
nale ed imprevisto. (Va verso la poltrona di si
nistra).
Roberto — Perchè non l’avete confessato prima? 
Stanton — E perchè diavolo avrei dovuto farlo? 
Freda — Se non arrivate a capirlo da solo è inu
tile sperare di farvelo capire. Ma esistono cose che 
si chiamano onestà e correttezza.
Stanton — Sì? Strano. Non dovete dimenticare, 
prima di avere una troppo alta opinione di voi 
stessa, che siete stata ad un pelo dallo strapparmi 
gli occhi. E prima che abbiamo finito, le cose 
possono anche cambiare aspetto.
Roberto — Possibile. Ma questo non spiega per
chè voi siete rimasto così tranquillo tutto questo 
tempo.
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Stanton — A me sembra invece chiaro. I l suicidio 
di Martino accomodò tutto. Nessuno desiderava 
parlarne. I l  caro Martino doveva aver fatto ciò; 
così non si doveva parlarne. Questa era la parola 
d’ordine. Non era per le cinquemila sterline. Io 
sarei stato contento di restituirle. Ma sapevo ab
bastanza bene che se avessi confessato, il vecchio 
mi avrebbe cacciato fuori dalla ditta in due mi
nuti. Io non ero come voi e Martino. Io ho dovuto 
tirarmi su dal nulla. Nè sono stato assunto per 
via di lauree o di raccomandazioni. Se vostro pa
dre avesse dubitato un minuto che io ero il colpe
vole non si sarebbe fatto tanto silenzio intorno alla 
faccenda. Si sarebbe chiamata la polizia. Non do
vete dimenticare che io ho cominciato da fatto
rino nei nostri uffici. Voi, cari soci, no. E questo 
fa una piccola differenza, credetemi.
Freda (alzandosi e andando alla sinistra di Stan
ton) — Ma mio padre si è ritirato dalla società 
da sei mesi.
Stanton — E con questo? Quando lui si ritirò, la 
cosa era già sepolta; perchè riportarla a galla? 
Non se ne sarebbe mai più parlato se voi questa 
sera non vi foste ingolfata in quella sciocca discus
sione. Roberto, Gordon ed io si lavorava bene 
insieme. Che cosa sarebbe successo se avessi con
fessato? Chi ne avrebbe guadagnato qualcosa? 
Freda — Non voi, questo è certo. Ma Martino sì, 
e coloro che amavano Martino.
Stanton — Ce ne sono?
Freda — Certo, ce ne sono.
Stanton — Ne siete così sicura?
Freda — Almeno ora sappiamo che non è stato 
un ladro.
Stanton — E questo è tutto. Ma non sapete per
chè si è ucciso; non crederete, spero, che egli sia 
improvvisamente impazzito. (Va verso sinistra). 
Freda (colpita) — Oh, voi... voi.
Gordon (furioso) — Voi siete un delinquente, 
Stanton!
Roberto — Smettetela di fare dello spirito, 
Stanton !
Stanton (volgendosi) — E perchè? Voi volevate la 
verità? L’avete avuta. Non sono stato io a voler 
tornare qui in veste d’accusato. L ’avete voluto 
voi. Ed ora dirò anche di più. (Freda si volge 
verso Stanton) Martino si uccise e lo fece sapendo 
di non aver mai preso il denaro; allora ci deve 
essere stata un’altra ragione. Quale? Eccovi giun
ti alla conclusione desiderata. (Gordon siede di 
nuovo).
Freda (freddamente) — Quale conclusione? Voi 
parlate come se voi ne sapeste molto di più di 
noi sul conto di Martino.
Stanton — Quello che io so è che ci deve essere

stata qualche ragione per fare quello che ha fatto. 
Roberto (pensieroso) — Forse Martino si è ucciso 
perchè credeva che io avessi preso il denaro. 
Stanton (ironico) — Ancora con questi soldi! Se 
credete che Martino si sia ucciso al pensiero che 
avevate preso quel denaro, allora non conoscevate 
vostro fratello. Ma se rise quando glielo dissi. Ciò 
lo divertì. Molte cose divertivano quel giovanotto. 
Olwen (colpita) — Questo è vero, lo so. Non gli 
importava di nulla.
Roberto (a Stanton) — Ascoltatemi bene. Voi sa
pete perchè Martino si è ucciso?
Stanton — No, e come potrei?
Freda (eccitata) — Voi parlate come se lo sapeste. 
Stanton — Posso trovare delle ragioni.
Freda (fissandolo) — Cosa volete dire con questo? 
Stanton — Dico che era uno di quei giovanotti 
che conducono una vita piuttosto ingarbugliata. 
Roberto — Non credo che questo...
Stanton — Non intendo con questo esprimere un 
giudizio.
Freda (furiosa) — Giudicarlo voi? Voi non siete 
neppure degno di nominarlo. Con i vostri inganni 
avete cercato di sporcarne la memoria, ed ora che 
siete stato scoperto ed il nome di Martino è di 
nuovo senza macchia, volete ricominciare da capo 
e insinuare che era un criminale e un maniaco, o 
qualcosa di simile.
Roberto — Giusto. Meno dite da questo mo
mento e meglio sarà.
Stanton (aspro) — Meno dirò e meglio sarà. Do
vevate pensarci prima. Vi avevo messo in guardia 
prima di tirar fuori tutta questa faccenda. (A Ro
berto) Ma voi come un pazzo non avete voluto 
lasciare le cose come stavano.
Roberto — Intanto il nome di Martino è riabi
litato.
Stanton — Voi non avete riabilitato niente e se 
aveste un briciolo d’intelligenza lo capireste da voi. 
(Roberto va al piano) E’ inutile che dica il mio 
pensiero, ora. Potete immaginarvelo.
Freda (ancora feroce) — Una cosa che voi potete 
fare ora, è di liberarci della vostra presenza. 
Gordon — Sperate di poter rimanere nella nostra 
società dopo questo?
Stanton — Non lo so, e non me ne importa. 
Freda — Un anno fa vi importava.
Stanton — Sì, ma adesso non più. Oggi posso 
continuare da solo fuori dalla vostra azienda molto 
meglio di quanto non possiate voi senza di me. 
Gordon — Bene, dopo tutto potevate anche ca
varvi questa voglia. Io so che avete sempre odiato 
Martino.
Stanton — Avevo le mie ragioni. Al contrario
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della famiglia Whitehouse padre, figlia e figlio, che 
cadevano in adorazione davanti a lui.
Roberto (lentamente a Stanton) — Significa qual
che cosa questo, Stanton? Altrimenti, ritirate ciò 
che avete detto.
Stanton — Non ho niente da ritirare.
Olwen (alzandosi e venendo fra loro) — Stanton, 
per piacere, non dite più niente. E’ stato già detto 
abbastanza.
Stanton — Mi spiace, Olwen. Ma non potete 
rimproverarmi.
Roberto (con freddezza) — Sto aspettando la vo
stra spiegazione.
Freda — Non capisci? E’ a me che allude. 
Roberto — E’ vero, Stanton?
Stanton — Non capisco perchè dovrei fare ecce
zioni per lei.
Roberto — Badate a quello che dite.
Stanton — E’ troppo tardi per badare a quel che 
si dice. Per quale ragione credete che Freda mi 
avesse tanto in antipatia? C’è una sola ragione 
e io la conosco da un pezzo. Lei e Martino si 
amavano. (Freda con un grido siede sulla scranna. 
Olwen ritorna al suo posto e siede. Roberto guarda 
ora Freda ora Stanton).
Roberto — E’ vero, Freda? Devo sapere. Se non 
è vero scaravento questo signore per sempre fuori 
di questa casa.
Stanton — Non parlate come un eroe da melo
dramma, Caplan. Non l’avrei detto se non avessi 
avuto la certezza della verità. Che essa lo ammetta 
o no è un’altra faccenda. Ma anche se dice di no, 
voi non scaraventerete me fuori di casa. Uscirò 
da solo, come il solito. Grazie.
Roberto — Freda, è vero?
Freda (in un sospiro) — Sì. (Gordon si alza imba
razzato. Gira attorno la poltrona e siede. Stanton 
al bar si muove agitato in su e in giù poi si versa 
da bere).
Roberto — E’ da molto?
Freda — Sì, da molto.
Roberto (parla come se fossero soli) — Quando 
cominciò?
Freda — Molto tempo fa. O mi sembra molto 
tempo fa. Secoli.
Roberto — Prima che ci sposassimo?
Freda — Sì. Pensai che dopo avrei dimenticato. 
E dimenticai infatti. Ma poi tutto ritornò più 
forte di prima.
Roberto — Avrei voluto che me l’avessi detto. 
Perchè non lo hai detto?
Freda — Volevo. Infinite volte sono stata sul pun
to di dirlo. M i facevo coraggio. Ma le parole non 
venivano fuori.
Roberto — Vorrei che tu l’avessi fatto. Vorrei

che tu l’avessi fatto. Ma come non ho potuto ac
corgermene da solo? M i sembra così evidente ora. 
Devo essere stato pazzo. Ricordo, ora, quando co
minciò. Fu quando andammo tutti quell estate a 
Tintagel. (Gordon ancora seduto sul bracciolo si 
volge).
FREDa — Sì, fu allora, Tintagel, quella magnifica 
estate. E’ stato come un sogno da allora. (Olwen 
appoggia la testa sulla mano).
Roberto — Martino si allontanò per qualche gior
no, e tu dicesti che saresti rimasta alcuni giorni 
con gli Hutchinsons. Fu allora?
Freda — Sì. Martino ed io passammo quei pochi 
giorni insieme, il solo tempo che noi restammo 
insieme. Ciò non significò niente per lui. Un espe
rimento qualsiasi, ecco.
Roberto — Martino non si interessò a te?
Freda — No, non molto. Ecco perchè non te ne 
ho mai parlato. E pensai che quando saremmo 
stati sposati, sarebbe stato differente. Non ero fatta 
per te, lo so, ma pensavo che sarebbe andata bene 
ugualmente. Non fu cosi. Lo sai anche tu. Non 
c’era scampo. Ma tu non puoi sapere quanto sia 
stato senza scampo... per me. (Roberto sospira. Si 
agita e la interrompe).
Roberto — Perchè Martino non me ne parlò mai? 
Sapeva che non eravamo felici.
Freda — Non poteva. Aveva piuttosto paura di te. 
Roberto — Martino aveva paura di me? E’ as
surdo : egli non aveva paura di nessuno, e di me 
meno di ogni altro.
Gordon — Mi diceva che quando sei veramente 
in collera, niente può arrestarti.
Roberto (pensieroso) — Strano. Non mi sono mai 
accorto che Martino pensasse così. Ed era lui che... 
mi domando se... No, non è possibile. Non è pos
sibile.
Freda (si alza e appoggia la testa al camino) — 
Non gli importava niente. (Lasciandosi andare) 
Oh! Martino. (Siede nella poltrona a sinistra). 
Olwen (andando verso Freda e abbracciandola) 
— Oh, Freda, Freda? Vi prego. (Roberto passeggia 
verso destra).
Stanton (mentre Olwen sta confortando Freda) — 
Ecco il bel risultato, Caplan. Un magnifico lavoro 
svolto in una sola serata.
Roberto — Non me ne pento. Sono soddisfatto 
che tutto questo sia accaduto. Solo, avrei voluto 
saperlo prima.
Stanton — A che avrebbe servito? Che avrebbe 
potuto fare?
Roberto (andando lentamente verso il piano) — 
Per cominciare, avrei saputo la verità; qualcosa ne 
sarebbe uscito. Non avrei voluto essere loro di 
ostacolo.
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Stanton — Ma non lo siete stato affatto 
Gordon — Affatto. A Martino non importava 
niente. Freda ve l’ha detto, e anch’io lo sapevo. 
Lui me l’aveva detto.
Roberto (volgendosi incredulo) — Lui ti aveva 
detto ?
Gordon — Sì.
Roberto — A te? Al fratello di Freda?
Freda (scostando Olwen e fissandolo) — Gordon, 
io non ti credo.
Gordon — Perchè dovrei mentire? Martino me 
lo disse. Aveva l ’abitudine di dirmi tutto.
Freda (andando verso Gordon) — Sciocchezze. 
Non ne poteva più di te che gli stavi sempre fra 
i piedi.
Gordon (alzandosi) — Non è vero.
Freda — Lui stesso me lo disse, proprio quel fa
moso sabato in cui gli regalai la scatola. (Olwen 
va al camino) M i disse che eri stato tutta la notte 
fuori dal cottage e che aveva dovuto penare pa
recchio per sbarazzarsi di te.
Gordon — Freda, è tutta una tua invenzione; dalla 
prima parola all’ultima, ne sono sicuro. Martino 
non avrebbe mai detto questo di me. Sapeva quan
to gli volevo bene e lui pure mi voleva bene, a 
suo modo.
Freda — No.
Gordon — Sei sempre stata gelosa perchè Martino 
andava d’accordo con me.
Freda — Non è vero. Lui mi confessò come era 
stufo di vederti sempre attorno con le tue crisi 
isteriche. Capisco ora cosa voleva dire. Ogni volta 
che lo abbiamo nominato stasera, ti sei fatto pren
dere da una crisi. (Portandosi le mani alla testa 
e girandosi) E poi, cosa vuoi farmi credere? 
Roberto (freddo) — Freda, calmati!
Gordon (agitato. In collera e rivolto a Roberto) 

E gelosia, solo gelosia. 'Se io fossi stato vera
mente un seccatore per lui, Martino non mi avreb
be invitato al cottage. (Rivolto a Freda) Di te era 
stanco, che lo annoiavi e lo asfissiavi continua- 
mente. Me lo disse. Mi pregò anzi di dirtelo. 
Olwen (alzandosi e scostando Gordon) — Basta, 
basta. Tutti e due.
Stanton (con occhio torvo, posando il bicchiere 
vuoto sul piano) — Lasciateli andare avanti. E’ 
meglio, ora che hanno cominciato. (Va a sinistra 
e siede sul bordo della scranna davanti al fuoco. 
Olwen ritorna al suo posto).
Gordon (a Freda) — Dovevo dirtelo. Ma fu inutile 
perchè... si uccise.
Freda — Non ci credo. Non ci credo. Martino 
non avrebbe potuto essere così cattivo.
Gordon (vicinissimo a lei) — Non ci credi? Che

cosa ti disse quel pomeriggio che andasti a por
targli il regalino?
Freda (sfuggendogli) — Che cosa importa quello 
che disse? Ora stai fabbricando un’altra delle tue 
ignobili bugie.
Roberto (seccato, andando verso Freda) — Oh! 
basta. Ne ho abbastanza di questa storia. Mi sem
brate una coppia di isterici che litigano accanto 
a un morto. (Freda si lascia andare sul divano. 
Olwen va alla finestra) T i comprendo, Freda, e 
me ne dispiace. Ma per l’amor di Dio, fatela fi
nita. Non ne posso più. Quanto a te, Gordon, 
devi essere ubriaco o qualcosa di simile.
Gordon (di cattivo umore) — Per niente. Sono 
lucidissimo.
Roberto — Non si direbbe. Non sei più un bam
bino. (Andando verso il piano) So, Martino era 
un tuo caro amico.
Gordon (volgendosi a Roberto sprezzante e vio
lento) — Mio amico! Non era mio amico. Non 
era amico mio. Tu parli come uno sciocco. Mar
tino era la sola persona di cui m’importasse al 
mondo. Avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Le avrei 
rubato io le cinquemila sterline se Martino me 
l ’avesse chiesto. Era l ’uomo più straordinario che 
io abbia mai conosciuto. E’ vero che qualche volta 
mi trattava male ma non erano cose veramente 
importanti. M i faceva piacere stare con lui, anche 
se mi avesse preso in giro tutto il giorno. (Si volta. 
Porta le mani sul viso e si rigira di nuovo) Come 
Freda, dal giorno che Martino è morto, non mi è 
importato più di niente, ho voluto soltanto tirare 
avanti. Sì, le donne gli piacevano, ma non ci cre
deva. Me lo diceva spesso. Cercava di divertirsi 
con loro ma non lo interessavano. Martino mi di
ceva tutto. Tutto. Ed ora pensate di me quello 
che volete. Non m’importa. (Va a sinistra e siede 
prendendo nervosamente una sigaretta. C’è una 
pausa. Egli guarda tutti con aria sfrontata. Ro
berto fa per andare verso Gordon, esita e devia). 
Roberto (tornando da Gordon) — Ma, e Betty? 
Gordon (rabbioso) — Puoi lasciarla fuori da tutto 
questo.
Roberto (andando a destra di Gordon) — Vorrei, 
ma non posso.
Gordon — Puoi. Può pensare a se stessa da sola. 
Roberto — Ed è proprio questo che non può e 
non deve fare. Dovresti capirlo.
Gordon — Non capisco. In fondo io conosco Betty 
meglio di te.
Freda — Tu conosci sempre tutti meglio di qual
siasi altro, no?
Gordon (accendendo un fiammifero) — Non è 
colpa mia se Martino voleva bene più a me 
che a te.
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Freda —• Come puoi dire che... (Gordon accende 
la sigaretta).
Olwen (venendo alla sinistra di Gordon) — Oh, 
basta, basta, tutti e due. Non capite che Martino 
giocava con le parole per divertirsi? (Roberto va 
al piano).
Gordon (imbronciato) — No. Martino non era così. 
Stanton (con ironia) — Oh, no, per niente. Era 
impossibile trovare un tipo più tranquillo, sem
plice, sincero.
Freda (irritata) — Nessuno dice questo. In ogni 
caso Martino non ha sottratto del denaro addos
sando la colpa ad altri.
Stanton — Possiamo continuare fino a domani 
parlando su questo tono, Freda. Accusandoci l’un 
l’altro. Ma credo non sia il sistema migliore. 
Olwen — Sono d’accordo. Ma io vorrei far capire 
a Freda ed a Gordon che è sciocco continuare a 
bisticciare per tutto quello che Martino può aver 
detto loro. (Gordon si lascia andare nella poltrona) 
Egli era falso, crudele ed egoista come un gatto. 
Questa è una delle ragioni per cui non mi piaceva. 
Roberto (venendo al centro) — Non vi piaceva? 
Olwen — Sì, sono dolente, Roberto, ma Martino 
non mi andava a genio. Anzi lo detestavo. Voi 
avreste dovuto capirlo.
Stanton — Lo capii. E avevate quasi ragione. E ho 
paura che l ’abbiate sempre.
Olwen — Non sempre.
Stanton — Io credo nei vostri giudizi. E siete la 
sola persona che può uscire di qui a testa alta, 
come è entrata.
Olwen (imbarazzata e un po’ allarmata) — No, 
non è vero. (Va verso sinistra, Roberto va al tavolo 
a destra, si versa da bere, poi si appoggia al piano). 
Gordon (ora seduto correttamente) — No, è stata 
Olwen con quella maledetta scatola a dare l’avvio 
a tutta la faccenda.
Stanton — Non ha importanza. Sapevo ciò da 
un pezzo.
Olwen (di fronte a lui) — Sapevate che cosa? 
Stanton — Sapevo che eravate stata a trovare 
Martino Caplan quel famoso sabato.
Olwen (allarmata) — Sapevate?
Stanton — Sì.
Olwen — Ma come lo sapevate? Non capisco. 
Stanton — Quella fine di settimana ero al mio 
cottage. V i ricordate il garage dove la strada si 
biforca? Vi siete fermata là, quella notte, a far 
benzina.
Olwen — Sì, mi pare.
Stanton — M i dissero che avevate preso la strada 
di Fallows End e così ho immaginato che andavate 
da Martino. Non avreste potuto andare in nessun 
altro luogo, no? E’ evidente.

Olwen (davanti a lui) —• E voi l’avete sempre 
saputo?
Stanton — Sì.
Roberto — Credo, Stanton, che non sia necessario 
chiedervi. perchè non ne avete mai parlato. 
Stanton (freddamente) — No. Credo di aver detto 
quanto era necessario... questa sera.
Gordon — Bene. Vorrei sapere ancora una cosa e 
cioè perchè sono stato trascinato in questa stupida 
inchiesta. (Olwen si appoggia alla finestra) Mio 
Dio, ed io ero proprio quello che ne sapeva meno 
di tutti. Freda fu lassù nel pomeriggio. Olwen, la 
stessa sera. Quasi nello stesso istante... per quanto 
ne sappiamo.
Stanton — Non dite sciocchezze.
Gordon — Ah, sciocchezze?! (Indicando Olwen) 
Dopo tutto, che ne sappiamo? Che cosa faceva 
Olwen lassù?
Roberto (andando verso Gordon) — Ce l’ha già 
detto. E’ andata lassù per parlare a Martino di 
quel denaro.
Gordon — E poi?
Stanton — Cosa, e poi?
Freda — Vuol dire, credo, che Olwen non ha 
detto abbastanza. Noi sappiamo che essa andò da 
Martino per parlargli di quell’assegno. E sappiamo 
che Martino sospettava Roberto, ed anche Olwen 
la pensava così. E questo è quanto sappiamo. 
Gordon — Appunto, noi non sappiamo quanto 
tempo si fermò lassù : che cosa Martino disse, o 
altro. Ringrazi Iddio che non è comparsa davanti 
al giudice... altrimenti sarebbe stata costretta a 
confessare. (Gordon si mette al centro della sinistra, 
volgendosi a Olwen) Credo che sia ofa per lei di 
dirci qualcosa di più.
Stanton — Bene, non c’è bisogno di assumere quel 
tono feroce per questo. (Olwen che guarda fuori 
dalla finestra, abbassa un po’ le cortine, si ritrae 
e dà un piccolo grido).
Roberto e Stanton (insieme) — Che c’è? Che 
cos’è? (Roberto va alla finestra e guarda fuori, Gor
don si alza e va alla sinistra di Olwen, Freda va alla 
finestra a sinistra, Stanton non si muove).
Roberto (sempre guardando fuori) -— Non c’è 
nessuno.
Olwen — Sono scappati, ma giuro che c’era qual
cuno. Stavano ascoltando.
Stanton (torvo) — Non avrebbero potuto sce
gliere una notte migliore.
Roberto — Impossibile, Olwen. Non c’è anima 
viva.
Gordon — Ringraziamo il Signore. (Tutti si al
lontanano e mentre si muovono si sentono alcuni 
squilli di campanello alla porta. Tutti si fermano 
e si guardano l’un l’altro sorpresi e impauriti).
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Roberto — Chi diavolo può essere?
Freda — Non ne ho la minima idea. Va’ a vedere! 
Roberto — Ma non desideriamo essere disturbati. 
Freda — Bene, non lasciarci disturbare, chiunque 
sia. Ma devi andare a vedere chi è. (Il campanello 
squilla ancora e Roberto esce. Nessuno parla. Freda 
va al piano, Olwen è in piedi alla sinistra della fi
nestra. Si odono poi le voci di Roberto e di Betty. 
Gordon va rapido incontro).
Roberto (da fuori) — Ma no, ti assicuro, non 
abbiamo parlato di te.
Betty (da fuori) — Lo so. Lo sento. E’ per questo 
che sono tornata qui.
Roberto (c. s.) — T i ripeto di no. (Apre la porta 
e appare Betty seguita da Roberto).
Gordon — Credevo fossi andata a letto, Betty. 
Che è successo?
Betty (sulla soglia) — Voi state parlando di me; 
tutti voi. (Guardandoli) Lo so. Volevo andare a 
letto. Avevo cominciato a spogliarmi, e poi non 
ho potuto. Sapevo che qui stavate parlando di me. 
Non ho potuto resistere. (Stanton si alza e va a 
sinistra).
Freda (freddamente) — Bene, hai torto. Anzi, 
posso dirti che sei la sola persona della quale 
non abbiamo parlato.
Betty (guardando Gordon, Stanton e poi Roberto). 
— E’ vero?
Roberto — Ma sì, t’assicuro. (Tutti annuiscono). 
Olwen (indicando Betty) — Voi eravate fuori, 
poco fa, no? Fuori della finestra, ad ascoltare. 
Betty (confusa, viene avanti. Si toglie il cappotto, 
lo pone sul divano) — No, non stavo ascoltando. 
Volevo dare un’occhiata per vedere chi c’era e 
cosa stavate facendo. Vedete, ero sicura che voi 
stavate parlando di me. Volevo andare a letto, ero 
stanca; ma sentivo che non avrei potuto dormire, 
allora presi tre di quelle pasticche che ho per 
dormire; ed ora mi sento come ubriaca. (Va alla 
poltrona nell’angolo a destra) Fra poco, Dio sa 
quello che dirò. Vi prego, non badateci. (Si lascia 
cadere sulla poltrona).
Roberto (chiude la porta e va a destra verso 
Betty) — Mi spiace, Betty. Hai bisogno di qual
cosa? (Lei accenna di no) Veramente? (Essa scuote 
di nuovo la testa) Non abbiamo neppure accennato 
a te, anzi eravamo tutti d’accordo nel lasciarti 
fuori da questa spiacevolissima faccenda.
Freda (ironica) — Ma considerando che Betty fa 
parte di una delle famiglie in causa, mi sembra 
che non sia abbastanza protetta dai colpi di questa 
terribile verità.
Roberto (spazientito) — Smettila, Freda.
Freda — Proprio no! Perchè poi? (A Olwen) Mi 
pare che Roberto sia cambiato, ora.

Roberto (verso Freda) — Dopo quello che hai 
detto stasera, non riesco a capire che cosa t’im
porti se sono cambiato.
Freda — Forse niente, ma ti preferisco ancora 
quando conservi lo stile e le regole dell’educazione. 
Roberto — E allora danne un esempio. (Va dietro 
la sedia di Betty).
Gordon (appoggiandosi alla tastiera del piano) — 
Smettetela tutti e due.
Betty — Ma di che cosa avete parlato fino ad ora? 
Gordon — Di quel denaro.
Betty — Quello che Martino...
Gordon — Martino non l’ha neppure toccato. Ora 
lo sappiamo. Stanton l’ha preso. L ’ha confessato 
egli stesso.
Betty (dà un breve grido, con sorpresa, un po’ 
eccitata) — Confessato, Stanton? E’ impossibile. 
Stanton (alzandosi e andando a sinistra della ta
vola) — Sembra impossibile, Betty, ma è così. Mi 
spiace di crollare nella vostra stima e in questo 
modo, mia cara Betty; ma pare che questa sia la 
notte della verità, ed ho dovuto ammettere d’aver 
preso quel denaro. Terribile, vero?
Roberto (andando verso Stanton) — Cosa volete 
dire, Stanton?
Stanton — Niente di più di quel che ho detto. 
Roberto — Perchè avete parlato in quel tono a 
Betty?
Stanton —'Forse... perchè penso che Betty non ha 
una eccellente opinione di me e perciò non deve 
essere rimasta troppo sorpresa.
Roberto (lentamente) — Non riesco a capirvi. 
Freda (sarcastica) — Certo che non puoi capirlo. 
(Stanton va alla scranna davanti al camino). 
Roberto (guardandola risentito) — Credi?
Preda (dolcemente) — Ma certo, caro.
Betty (in fretta) — Ma se Martino non ha preso 
quel denaro allora... perchè... perchè... si è ucciso? 
Gordon — Questo è quel che vorremmo sapere. 
(Olwen va a sinistra della finestra) Olwen lo vide 
per ultima, proprio quella sera, e seppe che lui 
non aveva preso il danaro.
Olwen — Vi ho detto che egli sospettava Roberto. 
(Siede a destra della finestra).
Roberto (andando alla destra del divano) — E 
questo è bastato nello stato in cui si trovava per 
fargli perdere ogni controllo. (Eccitandosi sempre 
più, andando a sinistra e ritornando al centro) Egli 
si fidava di me. Voi stessi mi avete detto che egli 
in certo qual modo mi temeva. I l che vuol dire 
che mi rispettava. Certo, deve essere stato un duro 
colpo per Martino.
Olwen — Non credo, Roberto.
Stanton — Neanch’io.
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Roberto — Ma nessuno di voi lo conosceva come 
lo conoscevo io. Si trovava in uno stato di dispe
rata depressione nervosa, e quando seppe che avevo 
preso lo chèque capì che non c’era più nessuno 
di cui si potesse fidare, che anch’io lo avevo ab
bandonato. Si deve essere tormentato giorno e 
notte; era cosi. (A Olwen) Nè ve lo avrebbe mai 
lasciato capire, Olwen. Però questo pensiero lo bru
ciava dentro. Che pazzo sono stato! (Viene avanti 
fra le poltrone e si siede in quella sinistra). 
Gordon — Tu?
Roberto — Io, io, e chi altri? Avrei dovuto an
dare da Martino e dirgli che Stanton mi aveva 
detto...
Gordon — Se questo è vero, allora la vera e sola 
causa è Stanton?
Freda — Sì. (Olwen si alza. Va alla finestra e poi 
si risiede).
Stanton — Sciocchezze!
Freda — Per niente. Non vi rendete conto di 
quello che avete fatto?
Stanton — No, perchè non ci credo.
Gordon — Vi fa comodo non crederci.
Roberto — Ciò che ha spinto Martino a uccidersi 
fu la mia stupidità e la vòstra sporca menzogna, 
Stanton. (Si alza).
Betty (scoppiando in lacrime) — Oh!
Roberto (andando verso Betty) — Oh, mi spiace, 
Betty, ma è meglio chiarire la cosa una volta per 
sempre.
Stanton — Nessuno di voi è in grado di chiarire 
niente.
Roberto (andando verso Stanton) — Badate a voi, 
Stanton.
Stanton — Badate a voi?
Gordon (andando a sinistra del divano) — Dovete 
rispondere.
Roberto — Non vi perdonerò mai di averlo in
gannato in quel modo. Mai.
Stanton — Avete sbagliato strada.
Gordon — No, non sbagliamo, miserabile ladro! 
(E gli va contro minaccioso).
Stanton (respingendolo) — Oh, dico, basta! 
Gordon (andando di nuovo verso di lui) — Voi 
siete il solo responsabile del suo suicidio.
Olwen — Fermatevi un momento, Gordon... (Tut
ti si volgono verso di lei che li guarda fissi restando 
presso la finestra) Martino non si è suicidato.

A T T O  T E R Z O

La scena è la stessa.
(All’alzarsi del sipario tutti sono nella stessa posi
zione come alla fine dell’atto precedente).
Olwen — Martino non si è suicidato.
Freda — Martino non...?

Olwen — L ’ho ucciso io. (Betty dà un grido. Gli 
altri tengono il respiro e la fissano).
Roberto (andando verso Olwen) — E’ assurdo, 
Olwen, voi non avete potuto farlo.
Gordon — Vi è venuta voglia di scherzare? 
Olwen — Vorrei poter scherzare. (Si siede di scat
to e nasconde la faccia tra le mani ma senza 
piangere).
Gordon — Olwen!
Roberto (con voce alterata) — E’ un’isterica. 
(Gordon va a sinistra e siede) In uno stato simile 
la gente confessa ogni sorta di sciocchezze.
Stanton (scuotendo la testa) — Olwen non è iste
rica. Essa sa quello che dice. (A Olwen) Ditemi 
quello ch’è successo, Olwen, se potete. (Olwen lo 
guarda e accenna di sì) Da parte mia posso assi
curarvi, prima che cominciate, che di ciò io non 
sono affatto sorpreso. L ’avevo quasi sospettato. 
Olwen (fissandolo) — Voi lo avete pensato? 
Perchè?
Stanton — Per tre ragioni : la prima è che non 
riuscivo a capire per quale motivo Martino avrebbe 
dovuto uccidersi, io sapevo che non aveva preso 
il denaro. E benché fosse sempre in mezzo ai guai 
non era tipo da ricorrere al suicidio per evitarli. 
Sapevo poi che voi eravate andata da lui quella 
sera, e la terza ragione... quella ve la dirò dopo. 
Meglio che diciate voi prima quello che successe. 
E’ stato per caso, vero?
Olwen (con voce alterata) — Sì, è stato soltanto 
per caso. (Si alza) Vi dirò come avvenne, ma non 
posso scendere in particolari. E’ tutto così confuso 
ed orribile. Ma vi dirò la completa verità, ve lo 
prometto. Io penso che al punto in cui siamo è 
meglio dirci tutto.
Roberto — Esatto.
Stanton — Un minuto, Olwen, volete bere prima? 
Olwen — Solo un po’ d’acqua, grazie. (Barcolla 
e sta per cadere).
Roberto — Sedete qui. (Le porge una sedia e la 
sorregge. Freda è dall’altra parte, Stanton le versa 
l ’acqua e gliela porge).
Olwen (a Stanton) — Grazie. (Sorseggia, poi a 
Roberto) No grazie, siederò vicino al fuoco. (Va 
vicino al fuoco, siede. Roberto va alla sua sinistra) 
Andai a trovare Martino, lo sapete già, per quel 
denaro. I l signor Whitehouse me ne aveva accen
nato. Egli sospettava di Martino e di Roberto; io 
pensai che la cosa era più probabile per Roberto. 
Così andai a parlare con Martino. Non avevo 
simpatia per lui e lui lo sapeva, ma sapeva anche 
quello che sentivo per Roberto. Infine, era vostro 
fratello. Pensò subito che Roberto avesse preso il 
denaro ma non se ne turbò. M i spiace, Roberto,
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ma è proprio così. Sentii di odiarlo ancora di più. 
Egli ne era invece divertito. Pensava forse : il fra
tello modello c’è cascato, o qualcosa del genere. 
Freda (con voce spenta) — Posso credere a que
sto. Egli era così qualche volta. E quel giorno 
lo era.
Olwen (gentile) — Ve ne siete accorta anche voi 
quel giorno?
Freda — Sì, era in uno dei suoi momenti peg
giori. Poteva diventare cattivo, ossessionante in 
quei momenti.
Olwen — Non l’ho mai visto come in quella notte. 
Non doveva essere in uno stato normale.
Roberto (colpito) — Olwen!
Olwen (gentile) — Mi spiace, Roberto. (Poggiando 
la mano sulla spalla di Roberto) Non avrei mai 
voluto che veniste a sapere tutto questo, ma ormai 
è inutile. Martino aveva ingerito qualche droga. 
Roberto — Droga? Volete dire stupefacente? 
Olwen — Sì, ne aveva sempre con sè.
Roberto — Siete sicura? Non ci posso credere. 
Stanton — E’ vero, Gaplan. Io lo sapevo. 
Gordon — Anch’io. Ne offerse anche a me, una 
volta. Ma non ci provai gusto. Anzi mi fece nausea. 
Roberto — Quando questo?
Gordon — Vi ricordate quando andò a Berlino? 
Come egli era anormale a quel tempo?
Stanton — Ricordo.
Gordon — Bene, un tale che conobbe là gli fece 
prendere il vizio. Una droga nuova molto di moda 
negli ambienti artistici e letterari.
Freda — E anche Martino...
Gordon — Sì, gli piaceva, e ne prendeva in dosi 
sempre maggiori.
Roberto — Ma come poteva procurarsela? 
Gordon — Attraverso un tedesco che conobbe in 
città. Quando non ne aveva era intrattabile. 
Stanton — Ma perchè non avete cercato di farlo 
smettere?
Gordon — Ho tentato, ma lui mi prendeva in 
giro. Non lo biasimo in fondo. Nessuno di voi può 
capire che sorta di vita fosse quella di Martino. 
Egli era sensibile e nervoso. Non poteva essere 
contrariato. Era nato per essere felice.
Stanton — Tutti noi siamo nati per essere felici. 
Martino non era un’eccezione per questo.
Roberto (che ha poggiato le spalle agli scaffali) 
— Capisco quello che Gordon vuol dire.
Freda — Puoi capirlo se capivi Martino. Con lui 
non c’erano possibili vie di mezzo o compromessi. 
Se era contento lo era come nessuno al mondo; 
altrimenti era profondamente infelice.
Betty (impulsiva) — Anch’io sono fatta così. Tutti 
dovrebbero essere fatti così.

Roberto (senza darle retta) — Parlavamo di quella 
droga, Olwen.
Olwen — Ne ingerì un po’ - era in piccole tavo
lette bianche - mentre io ero là, e ne accusò subito 
l ’effetto, una specie di euforia diabolica. Lo ricordo 
ancora. I suoi occhi strani, anormali mi fissavano. 
Roberto — Cosa successe?
Olwen (cercando di restare tranquilla) — E’ orri
bile. Da allora mi sono sempre sforzata di non pen
sarci. Sapeva di non essermi simpatico, ma non 
credeva di riuscirmi addirittura disgustoso. Era 
spaventosamente presuntuoso e convinto che chiun
que, uomo o donna, avrebbe subito il suo fascino. 
Freda (con voce spenta) — E’ vero. Ne aveva 
diritto.
Olwen — Cominciò a schernirmi. Egli mi cre
deva una bigotta; così diceva. Piena di desideri 
repressi, che non aveva realmente vissuto. Tutte 
fantasie; perchè non sono affatto di quel tipo. Ma 
egli era convinto e cominciò col dire che il disgusto 
che io provavo per lui significava che io cercavo 
di reprimere dentro di me l’ammirazione che avevo 
per lui. E che naturalmente facevo male a com
portarmi così. Che non avevo mai e non avrei mai 
vissuto. Continuò su questo tono per un bel pezzo. 
Pensai di scappare e di lasciarlo, ma capii che era 
impossibile finché era in quello stato. In un certo 
modo mi spiaceva per lui perchè veramente si ve
deva che stava male, e pensai che avrei potuto 
calmarlo. Poteva non piacermi, è vero, ma in fondo 
non era un estraneo. Era uno di noi. [Si alza) Ten
tai inutilmente di calmarlo; tutto quello che dicevo 
lo inaspriva. Continuò a parlare dei miei desideri 
repressi e quando tentai di riderne si eccitò an
cora di più. Volle mostrarmi alcuni disegni sconci, 
disegni veramente disgustosi, di un pittore belga. 
Freda (barcollando) — Oh, no, mio Dio... (Sin
ghiozza).
Olwen (andando a lei) — Freda, mi dispiace, scu
satemi, vi prego. Capisco quanto ciò vi addolori. 
Freda (senza badare va verso la finestra) — Mar
tino! Martino!
Olwen — Non state ad ascoltarmi. Smetterò, se 
volete. Andate a riposarvi, è meglio.
Freda — E’ impossibile... Oh... Martino non era 
così. (Scosta le tende e apre la finestra) Se voi lo 
aveste conosciuto prima come io lo conoscevo... 
Olwen (tornando al centro) — Lo so, tutti lo 
sappiamo, egli non era stato sempre così. Ma ora 
stava male.
Freda (girandosi a metà, con tono smorzato) — 
Continuate, Olwen.
Roberto — Sì, adesso non potete fermarvi. 
Olwen (appoggiandosi di spalle al camino) — Non 
c’è ancora molto da dire. Quando respinsi quei
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suoi vergognosi disegni e me ne mostrai indignata, 
si infuriò ancora di più. Finì col dirmi di spo
gliarmi. Gli dissi che era pazzo e cercai di andar
mene. Si mise fra me e la porta. Aveva una rivol
tella in mano e sragionava di pericolo, terrore e 
amore. Non era una minaccia, credo volesse solo 
recitare una parte. Non immaginavo fosse carica. 
Non ne potevo più. Non avevo più nessun dovere 
di sopportarlo e gli dissi di togliersi di mezzo. Si 
rifiutò, tentai di allontanarlo. (Imbarazzata, ora, e 
un po’ incoerente) Lui cercò di strapparmi gli 
abiti di dosso. Lottammo e mi accorsi che non era 
molto più forte di me. Gli afferrai la mano che 
teneva la rivoltella e gliela rivolsi contro. Doveva 
avere il dito sul grilletto. (Si copre il volto con le 
mani) I l colpo partì. (Si lascia cadere sulla scranna) 
Oh, è orribile! Orribile! Ho cercato, ho cercato 
disperatamente di dimenticare. Se egli si fosse 
soltanto ferito, sono certa che mi sarei trattenuta 
presso di lui, quantunque fossi in preda al terrore. 
Ma non c’era più nulla da fare.
Roberto — Sì, possiamo comprendere quello che 
avete passato.
Olwen — Quando mi resi conto di quello che era 
accaduto, fui presa dal panico; uscii e restai im
mobile, seduta nella mia auto per non so quanto 
tempo. Non riuscivo a muovere un dito. Non c’era 
nessuno. Doveva essere piuttosto tardi. E voi sapete 
com’era solitario e lontano quel cottage. Rimasi 
così immobile, rabbrividendo. I l cottage era così 
terribilmente silenzioso; non potrò mai dimenticare 
quel silenzio. (Nasconde il volto fra le mani, piange 
silenziosamente).
Betty (in un sussulto e volgendo altrove la testa) 
— Dio! (Freda chiude la finestra e si volta). 
Roberto — Nessuno potrà rimproverarvi, Olwen. 
Stanton — Certamente, nessuno. (Alzandosi deciso 
viene fra le poltrone) E non dobbiamo dire nem
meno una parola su ciò a nessuno, mai. Dobbiamo 
prometterlo. (Tutti annuiscono o mormorano il 
loro assenso).
Olwen (esaurita) — Una sigaretta, Roberto. (Ro
berto toglie dal suo portasigarette una sigaretta e 
la porge a Olwen. Essa ne prende una ed egli la 
accende).
Gordon (alzandosi va al piano, prende una siga
retta dalla scatola, poi, amaramente) — M i dispiace 
ma non posso restare indifferente di fronte a ciò. 
Non tutti hanno la fortuna di possedere, come 
Stanton, sangue freddo e opportunismo.
Stanton — Non è per sangue freddo o opportuni
smo che la mia sorpresa non è così grande come la 
vostra. Da tempo sospettavo qualcosa di simile. 
Roberto — Tutto lasciava credere a un suicidio. 
Non posso pensare che sospettavate di Olwen per
chè sapevate che era stata da lui.

Stanton — Vi ho detto che ho una terza ragione ; 
eccola : mi ero alzato presto, la mattina dopo. La 
postina di Follows End mi aveva svegliato e giunsi 
al cottage prima di tutti voi, subito dopo il capo 
della polizia e il dottore. Scoprii qualcosa sul pavi
mento che al poliziotto era sfuggito. Lo raccolsi 
mentre non guardava. L’ho conservato nel mio tac
cuino fino ad oggi. (Toglie di tasca un taccuino e 
ne cava un lembo di seta cincischiato) In queste 
cose sono abbastanza preciso.
Olwen (alzandosi ed andando verso di lui) -— La
sciatemi vedere. (Lo esamina) Sì, è un lembo del 
vestito che indossavo. Fu strappato nella lotta. Per 
questo indovinaste?
Stanton (andando al camino e gettando il lembo 
nel fuoco) — Per questo. (Ritorna seduto).
Olwen — Ma perchè non avete mai detto nulla? 
Gordon (ancora sedendo al piano) — Ve lo dirò 
io. Non l’ha detto perchè gli faceva comodo che 
tutti credessero al suicidio di Martino.
Roberto — Deve essere così. Tutto coincide, ormai. 
Stanton — No, è stato per un’altra ragione, molto 
più importante. Io sapevo che se Olwen era en
trata per qualche cosa nella morte di Martino, 
essa non ne aveva certamente colpa. La conoscevo 
meglio di tutti voi o almeno credevo. M i fidavo di 
lei. Essa è l’unica persona della quale ho sempre 
avuto fiducia. Gliel’ho detto più volte. Questo non 
la interessa, ma è così.
Olwen (sorpresa) — Non mi avete mai lasciato 
capire che sapevate.
Stanton (sorpreso) — Curioso, no? Quale occa
sione perduta per riuscire ad ottenere il vostro inte
ressamento anche per pochi minuti ! Ma non potevo 
seguire questa via con voi. Ho sempre saputo che 
non avreste mai parlato perchè immaginavate che 
era stato Roberto a prendere quel denaro e che 
ormai era fuori sospetto dopo che tutti ne avevano 
dato la colpa a Martino. Non è stato facile per 
me, ma sapevo di esservi utile con il mio silenzio. 
Betty — Meraviglioso ! (Si alza e viene avanti sulla 
scena all’ altezzâ  del limite destro del divano) Che 
bel carattere delicato e romantico, non vi pare? 
Roberto (gentilmente) — Stai buona, Betty, tu 
non puoi capire.
Freda (amara) — E come potrebbe? .
Betty (indignata, rivolgendosi a Freda) — Che ne 
sai, tu? E perchè parli con quel tono?
Freda (annoiata) — Che tono dovrei adoperare? 
(Betty va al piano e consulta il giornale della radio). 
Olwen (a Stanton) — Sapete : io sono stata sul 
punto di dirvi tutto. E questo avrebbe potuto cam
biare le cose. Ma scelsi male il momento.
Stanton (vivace) — Perchè? Quando? Dite. 
Olwen — V i ho detto di essermi seduta nella mia
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automobile, quella notte, per qualche tempo, senza 
potermi muovere ma alla fine quando cominciai a 
riprendermi, capii che avrei dovuto dirlo a qual
cuno e voi eravate la persona più vicina... (Betty 
si volge verso Olwen con aria spaventata).
Stanton (allarmato, alzandosi) — Siete venuta da 
me quella notte? (Betty si avanza e ascolta at
tentamente).
Olwen (tranquilla) — Sì, sono salita fino al vostro 
cottage a Cherc Marley, quella notte. Arrivai là 
verso le undici o poco dopo. Lasciai la mia mac
china al principio di quello stretto sentiero e salii 
a piedi fino al vostro cottage. E poi ritornai in
dietro. {Betty, allarmatissima, vacilla spaventata. Si 
appoggia al piano per non cadere, sta per gridare, 
ma vedendo Gordon si trattiene e cerca di darsi un 
contegno, sorridendogli. Poi rapida guarda altrove. 
Gordon la guarda insospettito).
Stanton — Voi siete salita a piedi al cottage? 
Olwen — Sì, siete diventato sordo, Stanton? Salii 
direttamente da voi, e vidi quanto era sufficiente 
per consigliarmi di tornare indietro. (Betty si gira 
e ritorna al piano. Freda la guarda ed un lento sor
riso la illumina. Anche Gordon la guarda). 
Stanton — Deve essere stato terribile per voi. 
Olwen — Oh, sì! Credo che mi abbia dato il 
colpo finale in quella notte. Non credo di aver 
provato nei riguardi di qualcuno, conoscente o 
estraneo, quello che provai quella sera. So che è 
sciocco. Ma non posso farci niente. E (sforzandosi 
di sorridere) voi dovete tutti aver notato che non 
ho più voluto saperne di cottage.
Freda (maliziosa) — Sì, e anche Betty se n’è ac
corta. (Betty scoppia in lagrime e piega la testo). 
Roberto (alzandosi) — Cosa succede, Betty? 
Gordon — Sei una piccola sporca bugiarda, Betty. 
Betty {con voce soffocata) — E chi di noi non lo 
è stato?
Roberto {meravigliato e andando al tavolo di cen
tro) — Ma cos’hai, Betty?
Gordon — Non capisci, Roberto. Anche lei ha 
barato al giuoco.
Roberto — Perchè?
Freda — Perchè non lo chiedi a lei?
Olwen {annoiata) — Ma che importanza può ave
re, ormai; lasciatela in pace, povera ragazza. 
Betty — Non sono una bambina, questo è il vo
stro errore.
Roberto {che era distratto andando verso Betty) 
— Forse tu... e Stanton. {C’è una pausa; essa non 
risponde) E’ questo che essi intendono? {Betty non 
si muove e solo guarda con sospetto) Ma perchè 
non dici che è ridicolo?
Freda {sprezzante) — Proprio lei. Ma non essere 
assurdo !

Olwen (gentilmente) — Sì, Roberto. Li ho visti 
io, insieme, quella notte nel cottage di Stanton. 
Roberto (verso Olwen) — Mi spiace, Olwen, ma 
non posso crederci; ci sarà stata una ragione. 
Stanton (venendo al tavolo) — Oh, basta, Caplan. 
Ne abbiamo abbastanza, me ne vado.
Roberto {inviperito verso di lui) — Voi non ve 
ne andate.
Stanton — E’ assurdo; non sono affari vostri. 
Freda {maliziosa) — Avete torto. E’ proprio que
sta la cosa che interessa soprattutto a Roberto. 
Roberto (volgendosi a Betty senza badare a Freda) 
— Sto aspettando una risposta, Betty.
Betty {impaurita) — Cosa vuoi che ti dica? 
Roberto — Eri al cottage di Stanton?
Betty {in un sussurro) — Sì.
Roberto — Sei la suà amante?
Betty — Sì. {Si volta e nasconde la testa). 
Roberto {cercando di rimanere calmo) — Mio 
Dio... Ma perchè... perchè in nome di Dio... per
chè, come hai potuto?
Betty {improvvisamente risvegliata) — Come ho 
potuto? Perchè non sono una bambina e neppure 
una piccola bambola sciocca, ecco perchè! Voi 
avete voluto saperlo ed ora ve lo dico. Sì, ero con 
Stanton quélla notte. Sono stata da lui altre volte. 
Egli non mi ama, lo so; e neppure io lo amo. 
Anche potendo non lo sposerei. Io l’ho voluto. 
Gordon mi faceva impazzire. Se voi volete chia
mare bambino qualcuno qui, chiamate lui, lui solo 
lo è. Questo maledetto matrimonio, che voi tutti 
avete invidiato è il più grande imbroglio che si 
sia mai visto. Non è un matrimonio. Non è niente. 
E’ una finzione, una finzione, una finzione. Betty 
cara, Gordon tesoro. Soltanto a vederlo mi vien 
voglia di urlare. {La sua voce diventa un grido). 
Freda — Betty, non devi.
Betty — Non è colpa mia. Ero innamorata di lui 
quando ci siamo conosciuti. Io non avrei pensato 
ad altri, se mi avesse voluto bene. Alle volte non 
mi rivolgeva neppure la parola. C’era l’ombra di 
Martino.
Gordon {alzandosi) — Per Dio, basta, Betty.
Betty — Oh, no! Vogliono la verità? Eccola! Non 
me ne importa, non ho avuto niente dal mio ma
trimonio, niente tranne disgusto e vergogna. 
Olwen — Betty, questo è assurdo.
Betty — Se io fossi stata la piccola bambola scioc
ca chè tutti credono forse non avrebbe avuto im
portanza. Ma non lo sono. Non sono una bambola, 
sono una donna. E Stanton è stata l’unica persona 
che abbia indovinato quello che succedeva e mi 
abbia trattata come una donna.
Gordon — Ti avrei capito se ti fossi innamorata 
veramente di qualcuno. Ma questo non è che una
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tresca volgare, degna della tua doppiezza. Imma
gino che Stanton fosse il generoso zio d’America 
che ti inviava continuamente preziosi regali.
Betty — Sì, lui. Sapevo fin dal principio, che non 
interessavo a Stanton, così non gli ho chiesto niente 
più di quello che mi poteva dare. (Stanton si volge 
a lei e sogghigna divertito e sorpreso) E ciò andava 
bene anche per te. L’uomo che dice di essere in
namorato di una donna e passa le sue vacanze 
con un’altra, non si merita altro. (Stanton volge 
un po’ la testa verso Olwen per vedere come essa 
reagisca. Olwen si volge a guardare il camino). 
Freda (a Stanton alzandosi e andando verso la f i
nestra) — Ed è per lei che avete avuto bisogno 
di molto denaro e avete preso quello chèque? 
Stanton — Sì. Vedete, come tutti i conti tor
nano, ora?
Gordon — Allora, Betty è la prima causa di tutto. 
Persino di quella morte.
Betty (guardando gli altri) — Vedete? Sempre 
Martino. (Ritorna al piano) Se io sono la causa 
di tutto questo, la colpa è tua, Gordon. Tu non 
avresti mai dovuto sposarmi.
Gordon — Non potevo immaginare. E’ stato un 
errore. (Siede al piano).
Preda [amara) — A quanto pare nella nostra fa
miglia si commettono spesso simili errori. (Roberto 
va al tavolo e si versa un abbondante bicchiere 
di whisky).
Betty — Avrei dovuto abbandonarti in tempo. 
Ed in questo ho sbagliato io, nel restare, cercando 
di salvare le apparenze, continuando a credere di 
essere sposata a qualcuno che non esisteva. Ad un 
cadavere. (Siede nella sedia vicino al piano). 
Gordon — Sì, credo di essere un cadavere. Devo 
essere morto la scorsa estate. Olwen mi ha ucciso. 
Stanton (seccato e disgustato) — Auf!
Olwen — Gordon, quello che dite è sciocco e di 
cattivo gusto.
Gordon (tranquillo) — Può sembrarvi così, ma non 
lo è. So quel che ho detto, Olwen.
Roberto (dopo aver bevuto un mezzo bicchiere di 
whisky e venendo verso Betty) — Io ho voluto tutto 
questo, no? Io? Bene. Io ho cominciato; adesso 
voglio finire. Dirò io qualcosa, ora. Betty, io ti ho 
adorata, credo che te ne sarai accorta.
Freda — Avrebbe dovuto essere cieca.
Roberto (si volge a Freda, senza essere ubriaco 
parla ingarbugliato e un po’ confuso) — Sto par
lando con Betty, ora. Voi potete lasciarci soli un 
minuto. (Freda esita e va alla finestra. Roberto 
rivolgendosi a Betty) T i sei mai accorta di quello 
che sentivo per te, Betty?
Betty — Sì, ma non mi importava nulla.

Roberto — E infatti perchè avrebbe dovuto im
portartene ?
Betty — No, non è questo. E’ che sapevo che non 
eri innamorato di me. Non mi capisci. Adoravi 
solo l’idea che ti eri fatta di me. E questa non è 
lo stessa cosa.
Roberto — Non ho fatto niente per fartelo ca
pire. E non potevo, sai? Credevo che tu e Gordon 
foste felici insieme.
Betty — Siamo stati dei buoni attori, vero? 
Roberto — Sì. (Va al tavolo per bere ancora). 
Gordon — Io credo che se avessimo continuato a 
fingere ancora, avremmo forse potuto essere felici 
insieme. Succede così alle volte.
Betty — Mai.
Olwen — Succede, invece. Ecco perchè è profon
damente sbagliato aver fatto quello che abbiamo 
fatto stasera. La verità è qualcosa di così profondo 
che non lo si può raggiungere in questo modo. 
Non è civile.
Stanton — Sono d’accordo.
Roberto (cinico) — Voi siete d’accordo. E chi più 
di voi?
Stanton — Voi non ci tenete alla mia simpatia. 
Roberto — La vostra simpatia! Desidero non 
avervi più davanti agli occhi. Siete un ladro, un 
baro, un impostore ed un basso sporco dongiovanni. 
Stanton (dopo una leggera pausa) — E voi uno 
sciocco, Caplan. Sembrate un uomo di solidi prin
cìpi, ma non lo siete. Voi avete una bella virtù 
in comune con quel pazzo di vostro fratello. Siete 
incapace di affrontare le situazioni. Finora avete 
vissuto in una specie di paradiso di pazzi, ed ora 
che i discorsi di questa notte ve ne hanno scara
ventato fuori, e per colpa vostra, cercate dispera
tamente di costruirvi un inferno, sempre per pazzi, 
per viverci dentro.
Roberto (va al piano, prende il bicchiere di Stan
ton) —• Questo è il vostro bicchiere, credo, Stanton. 
(Va alla finestra e lo butta fuori) Ed ora seguitelo; 
fuori. (Va al tavolo e si versa ancora da bere). 
Stanton (andando da Olwen) — Buona notte, Ol
wen. Mi spiace di quanto è successo.
Olwen — Anche a me. (Gli offre la mano e gliela 
stringe) Buona notte.
Stanton — Buona notte, Freda.
Freda — Buona notte, Carlo.
Stanton (va fino alla porta e sulla soglia si volta 
a Betty e Gordon) — Uscite anche voi?
Gordon — Non con voi, spiacente. E non dimen
ticate, Stanton, che voi dovete alla ditta cinque
mila sterline e le vostre dimissioni.
Stanton — La intendete così?
Gordon — Esattamente.
Stanton — Ve ne pentirete. Buona notte. (Con 
esagerata cortesia) Oh, prego non vi disturbate,
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conosco la strada. [Esce. Freda viene al centro, 
Gordon si alza impaziente, guarda dov’è uscito 
Stanton, poi va a sinistra del divano, Roberto si 
versa da bere).
Olwen v - Non lasciatevi trascinare dagli impulsi, 
Gordon. Qualunque siano i suoi difetti, Stanton è 
un uomo che sa il fatto suo. Se lui se ne va, chi 
ci rimette è la ditta.
Gordon — Non c’è altra via. Non posso lavorare 
con lui dopo tutto quel che è successo. La ditta 
ci rimetterà, tanto peggio.
Roberto — Non preoccuparti. Non è il caso di 
parlare di rimetterci. Tutto andrà in malora ormai. 
Freda — Sciocchezze! (Si volge alla finestra, la 
chiude, tira le tende).
Roberto — Sciocchezze? Non la penso così. 
Gordon (amaro a Betty mentre va verso la porta) 
— Bene, Betty cara, credo sia meglio andare a 
casa, rientrare nel nostro piccolo nido felice. 
Betty (alzandosi) — Ah, no, prego, Gordon. (Va 
al divano e prende la sua pelliccia).
Freda (andando verso la porta) — Ti accompagno. 
(Esce seguita da Gordon).
Roberto (venuto vicino a Betty. Ha ancora un 
bicchiere in mano mentre Betty sta per andarsene) 
Buona notte. (La fissa).
Betty — Buona... Ma... Perchè mi fissi in quel 
modo?
Roberto — Non dico buona notte a te, io non 
ti conosco, non ti ho mai conosciuta. (Indica la 
sua faccia e il suo volto) Io dico buona notte a 
questi, semplicemente. (Si volge bruscamente e va 
a versarsi ancora da bere. Betty rimane immobile 
a fissarlo per un momento, e poi esce rapida). 
Olwen (appena essa è uscita si alza e va a sinistra 
di Roberto, impacciata) — Roberto, per piacere, 
non bevete più. Capisco il vostro stato d’animo, 
ma questo non vi aiuta, credetemi.
Roberto — Cosa importa ormai?
Olwen — Roberto, non posso vedervi così. Non 
potete sapere quanto mi dispiaccia.
Roberto — Dolente, Olwen, credetemi. Siete la 
sola ad uscir pulita da questa faccenda. Strano che 
abbiate potuto sospettare di me in questo tempo. 
Olwen — Già, tutto questo tempo. (Va al piano 
di fronte a lui e vi si appoggia di spalle).
Roberto (va alla poltrona a destra e siede) — E’ 
finita. Qualcosa si è rotto... qui dentro...
Olwen — Andrà meglio domani, datemi ascolto. 
Roberto — Queste faccende non sono di quelle 
che si aggiustano l’indomani, Olwen.
Olwen (appoggiandosi al piano fissandolo) — Fre
da vi aiuterà; nonostante tutto, vi ama.
Roberto — No, non è così. Non che mi disprezzi, 
ma di tanto in tanto ho sentito che mi odiava, 
ed ora capisco perchè. M i odia perchè sono Ro

berto Caplan e non Martino. Perchè lui è morto 
e io sono vivo.
Olwen (andando verso di lui alla sua destra) — 
Dopo questa notte cambierà.
Roberto — Può darsi, ma ne dubito. Non è tipo 
da cambiare facilmente. E poi, vedete, in fondo, 
non mi importa più che essa cambi o no. Non 
m’importa più, ora.
Olwen — Vorrei poter fare qualcosa per voi, 
Roberto, io... (Essa sorride leggermente) Io potrei 
fuggire con voi in questo istante, se lo voleste. 
Roberto — Vi sono immensamente grato, Olwen. 
Ma dentro di me, non succederebbe niente. Tutto 
è crollato questa sera. Tutto freddo, vuoto.
Freda (entra e chiude la porta dietro di lei sulla 
soglia) — Penso che non sia la cosa più adatta da 
dire in questo momento, ma il fatto è che io ho 
fame. (Va al piano) E voi, Olwen? (Olwen si alza, 
va a sinistra del divano e siede di fronte a Roberto) 
E tu, Roberto? O hai già bevuto troppo?
Roberto — Sì, ho già bevuto troppo.
Freda (andando dietro a lui) — Non è molto in
telligente da parte tua. (Gli toglie il bicchiere e 
lo posa sul tavolo a destra).
Roberto (annoiato) — Infatti. (Si nasconde la fac
cia nelle mani).
Freda (andandogli dietro la sedia) — E sei stato 
tu a voler tutto questo.
Roberto (guardando a mezzo) — Sì, ed ho avuto 
quel che volevo.
Freda (andando alla poltrona di sinistra e seden
dosi) — Quantunque io credo che non ti è dispia
ciuto molto finché non si è trattato di Betty. 
Roberto — Non è vero. Ma capisco che tu possa 
pensare così. Vedi, più questa intricata matassa 
si scioglieva più io mi rifugiavo nell’idea che mi 
ero formato di Betty, come se essa sola possedesse 
le qualità migliori.
Freda — Avevo immaginato che stavi diventando 
sentimentale e nobile nei suoi riguardi. Io avevo 
capito di Betty e sono stata spesso sul punto di 
parlartene.
Roberto — Non mi spiace che tu non l’abbia fatto. 
Freda — Dovrebbe dispiacerti il contrario, invece. 
Roberto — E perchè?
Freda — Perchè, questo genere di auto-disinganni 
è piuttosto stupido.
Roberto — E allora Martino?
Freda — Non mi piace ingannare me stessa. Sa
pevo tutto, o quasi di lui. Io non potevo essere 
innamorata di qualcuno che non esisteva vera
mente, che esisteva solo nella mia fantasia. 
Roberto — Eppure era così. Probabilmente siamo 
tutti così.
Olwen — Non è poi un sistema così cattivo! Voi 
potete sempre costruirvi una immagine per voi 
stessi, da adorare.
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Roberto — No, non si può sempre, questo è il 
guaio. Si perde la capacità di fabbricare castelli 
in aria, la voglia di costruire soltanto illusioni. 
Come se qualche glandola non funzionasse più. 
Olwen — Allora dovete imparare da stasera a 
vivere senza illusioni.
Roberto (alzandosi) — Impossibile. (Va a destra) 
Almeno per noi. Abbiamo cominciato troppo pre
sto a vivere in compagnia delle illusioni, forse c’è 
ancora qualcuno abituato a farne senza, per me è 
impossibile, ci ho sempre vissuto in mezzo.
Freda (torva) — Tu.
Roberto (eccitandosi sempre più) — Sì, esse mi 
hanno dato speranza e coraggio. Mi hanno aiutato 
a vivere. Soltanto esse mi hanno dato fiducia nella 
vita. Io non ho fede nè religione, non credo in 
nulla. Sepolto in questa fattoria, il sangue, le ghian
dole, i nervi funzionavano. Non era poi tanto 
brutto. Avevo le mie illusioni.
Freda (amara) — E perchè non ti sei tenuto le 
tue illusioni, invece di agitarti tutta la sera come 
un pazzo per sapere la verità?
Roberto (terribilmente eccitato, andando verso 
Freda) — Perchè sono un pazzo; Stanton aveva 
ragione. Questa è l’unica risposta. Volevo giocare, 
come un bimbo con il fuoco. Al principio avevo 
ancora qualcosa che mi sosteneva. Avevo un buon 
ricordo di Martino. Avevo una moglie che non 
mi amava, ma che dopo tutto mi sembrava anche 
troppo buona per me. Avevo due soci che amavo 
e rispettavo. V’era una donna che io potevo ado
rare in segreto. Ed ora...
Olwen (imbarazzata alzandosi rapida e andando 
verso Freda) — No, Roberto, basta. Sappiamo. 
Roberto (frenetico) — Voi non sapete; non po
trete mai sapere come io so, altrimenti non sareste 
così tranquille come se aveste fatto una futile di
scussione durante una partita a carte.
Olwen — Freda non potete...
Roberto — Vedete. Noi non viviamo più nello 
stesso mondo. Ora tutto è svanito. Mio fratello 
ero uno sporco lunatico.
Freda (freddissima, alzandosi) — Basta, ora. 
Roberto (facendo un passo verso Freda) — E mia 
moglie perdeva la testa per lui. (Freda si gira e 
va alla finestra) Uno dei miei soci è un bugiardo, 
un impostore, un ladro. L ’altro, Dio sa cos’è, una 
specie di essere isterico ed ibrido. (Le donne cer
cano di calmarlo) E sua moglie è una gatta lurida 
in cerca d’amore, sui tetti. (Va al piano).
Olwen (mezzo gridando) — No, Roberto, basta. 
Per piacere, vi prego, basta. (Più calma) Già do
mani le cose vi appariranno in altro modo. 
Roberto — Domani, domani. Io vi dico che è

finita. Finita. Non ci può essere più un domani 
per me. (Si volta ed esce).
Freda (gridando, andando da Olwen e afferran
dole un braccio) — Pia la sua rivoltella di là. 
Olwen (gridando e correndo alla porta) — Ro
berto, fermo, fermo! (Tre secondi di buio, poi un 
colpo di rivoltella. Un grido di donna, un mo
mento di silenzio, poi il singhiozzo di una donna, 
come al principio del primo atto) Non può es
sere; non può essere vero.
(Al buio le quattro donne prendono posizione, esat
tamente come all’inizio della commedia. La signo
rina Mockridge canterella quietamente. Dànno 
l’effetto di una dissolvenza della radio che riporta 
alla realtà).
Mockridge — Quante scene abbiamo perso? 
Olwen — Cinque, credo. (Freda spegne la radio). 
Mockridge — Abbiamo perduto poco. Credo che 
quelle scene fossero piene di argomenti soporiferi. 
Ecco perchè quell’uomo era così furioso. I l ma
rito, dico. (Si ode un sommesso scoppio di risa 
degli uomini dalla sala da pranzo).
Betty — Sentite i maschi. (Freda va alla scrivania). 
Mockridge — Staranno certamente ridendo per 
qualcosa di molto piccante.
Betty — No, semplici pettegolezzi. Gli uomini 
sono molto più pettegoli di noi donne.
Freda — Ed hanno una scusa meravigliosa ora 
che sono tutti e tre direttori nella stessa impresa. 
Mockridge — Che simpatica e bella compagnia 
formate tutti insieme!
Freda (di fronte a lei) — Simpatica e bella com
pagnia? Non troppo!
Olwen — Incantevole, ma mi spiace lasciarla. 
Mockridge — Vi credo. Deve essere così bello 
per voi starvene qui tutte insieme.
Betty — Una vera gioia.
Mockridge (a Freda) — Dovete sentire molto la 
mancanza di vostro cognato, non è vero?
Freda — Volete dire il fratello di Roberto? Mar
tino? (Olwen, Betty e Freda si scambiano occhiate). 
Mockridge — Oh, scusate, ho commesso una gaf
fe, sono sempre così stordita, quando me ne accorgo 
è sempre troppo tardi.
Freda (calmissima) — No, nessuna gaffe; fu un 
brutto periodo quello per noi, ma ora tutto va 
bene di nuovo. Martino si è ucciso.
Mockridge — Oh! Una cosa terribile! Era un 
uomo molto bello no? (Entra Stanton e va al 
camino, seguito da Gordon che va al divano, siede 
e afferra la mano di Betty fra le sue).
Olwen — Sì, un bell’uomo.
Stanton (con tono giovanile) — Chi è bello? Si 
può sapere?
Betty — Non voi, Carlo.
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Gordon — Stavano parlando di me, Betty; perchè 
permetti loro di parlare di tuo marito in modo 
cosi scandaloso? Non hai un po’ di pudore? 
Betty (stringendogli la mano) — Caro, credo che 
stasera hai fatto il pieno tra pettegolezzi e brandy. 
Roberto (entra. Accende la luce alla porta e va 
a destra della signorina Mockridge) — Spiacente 
di essere in ritardo, Freda, ma è colpa di quel tuo 
disgraziato cucciolo.
Freda — Che ha combinato di nuovo?
Roberto — Ha mangiato un po’ del manoscritto 
del nuovo romanzo di Sonia Williams e gli è ve
nuto male. Vedete, signorina Mockridge, come par
liamo di voi romanzieri?
Mockridge — Sì, ho sentito. Avevo appena finito 
di dire che eravate una compagnia piacevole. Cre
do abbiate avuto fortuna.
Stanton — Non è tutta fortuna, signorina Mock
ridge. Vedete, noi siamo tutta gente che ama pren
dere le cose per il loro verso.
Roberto (andando a destra del divano) — Tranne 
Betty; essa è un’inquieta.
Stanton — Questo succede perchè Gordon non la 
bastona abbastanza spesso. (Gordon va alla radio). 
Mockridge — Vedete, signorina Olwen, il signor 
•Stanton è sempre il solito cinico scapolo. Credo 
che rovinerà la compagnia.
Gordon (cominciando ad armeggiare con la ra
dio) — Con che cosa guastano la pace dell’etere 
questa sera? Nessuno lo sa?
Freda — Oh! Guarda, non ricominciare, ti prego. 
L ’abbiamo appena spenta.
Gordon — Cosa avete ascoltato?
Freda — La seconda parte di una commedia. 
Olwen — « Il cane che dorme ».
Stanton — Che cosa?
Mockridge — Sì, una cosa del genere con un 
signore che alla fine si ammazza.
Stanton — Che gente allegra alla radio.
Freda — Già, revolverate e compagnia bella. 
Olwen (si alza, va alla poltrona a sinistra e siede 
sul bracciolo sinistro) — Credo di aver capito cosa 
volevano dire con quella commedia. I l cane ad
dormentato era la verità, e quell’uomo, il marito, 
insisteva nello stuzzicarlo.
Roberto — Ne aveva pieno diritto. (Siede sul di
vano alla destra di Betty).
Stanton — Che avesse diritto, non so. Io credo 
che voler sapere la verità è pericoloso come voler 
infilare una curva a cento all’ora.
Freda — E la vita è piena di curve pericolose, no? 
Stanton — Può darsi, se non sapete scegliere bene 
la vostra strada.

Freda (senza importanza) — Parliamo di qualcosa 
di più divertente. Chi vuol bere? (Si alza e va al 
tavolo al centro) Roberto, le sigarette.
Roberto (si alza ed esamina la scatola sulla tavola 
al centro) — E’ desolatamente vuota.
Freda — Ce ne sono qui dentro. (Viene avanti 
con una scatola carillon che essa tiene attenta
mente chiusa) Signorina Mockridge, Olwen, una 
sigaretta? (Offre loro la scatola chiusa).
Olwen (guardando la scatola) — Oh! Ricordo 
questa scatola : ha un carillon. Ricordo la marcia 
nuziale. (Apre la scatola e questa suona).
Roberto — Graziosa, no?
Freda — Non può essere che vi ricordiate... 
Gordon (che è stato ad armeggiare alla radio im
provvisamente dice) — Silenzio, sentite. (Una mu
sica da ballo conosciutissima si ode alla radio). . 
Betty (alzandosi) — Oh, la conosco! Mi piace 
questa vecchia lagna.
Stanton — Anche a me. Corn’è il titolo?
Betty — « Insieme ».
Mockridge — Come? (Si alza).
Gordon — « Insieme ».
(A questo punto Roberto allontana la poltrona in 
cui era seduta la signorina Mockridge, Freda va 
alla finestra, la signorina Mockridge va alla destra 
del camino e siede. Freda ritorna. Le offre della 
cioccolata e rimane in piedi davanti a lei. Stanton 
invita la signorina Mockridge a ballare. Essa ri
fiuta. Olwen va da Roberto e Betty è fra le braccia 
di Gordon. Essi incominciano a ballare. I l  sipario 
scende mentre essi ballano. Si rialza ed essi stanno 
ancora ballando. Stanton sta ora ballando con 
Freda).

F I N E

^ Per conoscenza sulle opere di J. B. Priestley, riman
diamo il lettore ai vari saggi pubblicati nella nostra Ri- 
vista, e soprattutto al n. 54 (del 1° febbraio 1948, nel 
quale abbiamo pubblicato un articolo di Gigi Cane: «La 
catena d’oro di J. B. Priestley » da Dangerous corner a 
The long mirror. Allo scritto di Cane, segue la cronolo
gia delle commedie di J. B. Priestley, e rindicazione dei 
teatri (e le date) nei quali esse sono state rappresen
tate la prima volta in lingua originale. Infine, un elenco 
delle commedie tradotte in italiano' e pubblicate da noi, 
cui ora si aggiunge Svolta pericolosa.

Tutti i diritti riservati. Per il permesso di rappresen
tazione rivolgersi alla Società It. degli Autori, Roma.

Questa commedia, rappresentata in Italia alcuni anni 
fa, per la prima volta dalla Compagnia di Renzo Ricci, 
è stata ripresa in questa Stagione teatrale, a Roma, al 
Teatro Eliseo, dalla Compagnia « Carlo Ninchi - Olga 
Villi - Aroldo Tieri », con la regìa di Sandro Brissoni, 
ed è stata replicata per un mese e mezzo; a Genova, al 
Piccolo Teatro Duse, dalla Compagnia stabile del teatro 
stesso, con notevole numero di repliche.



IL TEATRO ITALIANO POSSIEDE OGGI POCHE COSE E QUELLE POCHE CHE POSSIEDE SONO LOGORE, CONSUNTE, 
PRIVE DI CREDITO E DI SEGUITO; MA L’ATTORE È L'ARMA CHE PUÒ ESSERE IMPUGNATA CON FIDUCIA, L’ARMA 
CHE PUÒ ESSERE RISOLUTIVA IN QUESTA BATTAGLIA, PERCHÈ L'ATTORE È, PIÒ CHE OGNI ALTRO, L’UOMO.

In una conferenza pronunciata qualche anno fa alla 
Maison de la Pensée (e poi stampata in appendice al suo 
libro Dionysos, apologie pour le théâtre) Pierre-Aimé 
Touchard, attuale Administrateur Général della Comédie 
Française, riconosceva con una certa amarezza la diffi
cile situazione nella quale era venuto a trovarsi in quegli 
ultimi tempi il più grande dei teatri di Francia.
« La Comédie Française — diceva Touchard — incontes
tablement a perdu chez nous de son prestige. Je dis ch ex 
nous, car à l'étranger on lui garde une dévotion dont 
chaque tournée nous apporte des témoignages boulever
sants, Mais chez nous on ne l ’aime guère et c'est chez 
nous que son destin se forge ».
Se il signor Touchard avesse conosciuto le reazioni del 
pubblico italiano e quelle, ancora più significative, della 
nostra stampa, la sua certezza nella devozione tributata 
all’estero alla Comédie Française sarebbe stata alquanto 
diminuita. E’ probabile che gli spettacoli portati in Italia 
non fossero i più riusciti, oppure che essi fossero stati 
affidati, come accade talvolta, agli attori « di riserva » 
del teatro; resta comunque il fatto che la Comédie Fran
çaise è additata oggi in Italia, soprattutto nell’ambiente 
dei cosidetti « specialisti », come un esempio di ciò che 
non si deve assolutamente fare.
In tutte le polemiche e le discussioni intorno alla possi
bilità o alla necessità di costituire anche da noi un Teatro 
di Stato, polemiche e discussioni che si trascinano da 
anni senza perdere nulla della loro astrattezza, un orga
nismo come la Comédie Française è respinto all’unani
mità o quasi come inutile, se non addirittura dannoso, 
alla vita teatrale italiana.
E ciò non avviene perchè, con una conoscenza abba
stanza concreta della questione, ci si sia chiesto se è il 
caso di imporre dall’alto, artificialmente, ad una strut
tura così variata e « non-nazionale » quale è quella del

teatro italiano (specchio fedele della mancanza cTunità 
della società italiana, d’un « regionalismo » tipico di 
tutte le manifestazioni, culturali e non culturali, della 
nostra vita associata) una direzione centrale che è in 
genere il risultato d’una lunga tradizione, il coagidarsi 
di umori già abbondantemente diffusi e soprattutto è la 
testimonianza d’un carattere nazionale della classe intel
lettuale che in Italia non esiste assolutamente; il «no» 
alla Comédie Française o al Teatro di Stato non è in- 
somma per gli intellettuali italiani un’opposizione ragio
nata e risultante da una precisa considerazione del pro
blema, ma bensì il proidotto d’uno stato d’animo tipico 
della concezione borghese, quello cioè che teme la conta- 
minazione burocratica (e commerciale) dell’attività arti- 
stica (e a cui si lega naturalmente l’idea dell’artista come 
uomo « libero », al disopra delle meschine questioni della 
vita quotidiana, ecc.) (1)..
Questo stato d’animo si trova espresso con una certa fre
quenza negli scritti di Silvio d'Amico (La crisi del tea
tro, 1931, Invito al teatro, 1935 e II teatro non deve mo
rire, 1945) e possiamo definirlo brevemente con le sue 
stesse parole « nessuna burocrazia, nessun ventisette, 
niente pancia, niente pensione » ; tutto ciò evidente
mente significherebbe morte dell’arte e della poesia, 
poesia e arte che per alcuni s’identificano addirittura 
con il teatro nomade e con tutta la romantica e pac
chiana atmosfera che gli è connessa, dall’« odore delle 
tavole del palcoscenico », ai viaggi in treno, alla cola
zione col caffè-latte, e via dicendo.
Non c’è dubbio che a prima vista la Comédie Française 
sia proprio il massimo della burocrazia, del ventisette, 
della pancia e della pensione: ma solo a prima vista. 
Se infatti si guarda con attenzione l’attività di questo 
istituto che possiede oggi due sèdi a Parigi, la Salle Ri
chelieu e la Salle Luxembourg (che è il vecchio Odèon),
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si deve riconoscere che esso è ancora oggi il vero centro 
della vita teatrale francese e non un museo (ammesso 
che i musei siano istituzioni spregevoli) e tanto meno 
un ministero. E’ proprio la presenza della Comédie Fran
çaise a Parigi a consentire la formazione e il successo 
degli altri teatri, più o meno d9avanguardia, dal Vieux 
Colombier di Copeau al Théâtre National Populaire di 
Jean Vilar passando per i teatri di Dullin, di Baty, dei 
Pitoeff, di Jouvet e di Barrault, E9 proprio la presenza 
d9un elemento moderatore e nello stesso tempo aperto a 
tutte le correnti nuove affermatesi sulle altre scene (na
zionali e perfino straniere) a permettere a queste altre 
scene di svolgere una funzione veramente culturale e 
di non cadere negli esperimenti stravaganti e dilettan
tistici ai quali si è giunti in molti paesi (compreso il 
nostro, ovviamente) con il risultato che tutti sappiamo: 
che le tendenze più sane della cultura teatrale hanno 
preferito disertare strade così malsicure e provinciali. 
Certamente la Comédie Française è un’istituzione che 
ha circa tre secoli di vita e il suo aggiornamento costi- 
tuisce sempre un problema delicato e molto dibattuto; 
inoltre sulla sua efficienza, sull’equilibrio tra antico e 
moderno che sarebbe in ultima analisi il suo compito 
specifico, pesa l’equivoco della struttura teatrale bor
ghese, equivoco del quale non c’è traccia oggi almeno nel 
Teatro d’arte di Mosca, nel Narodnì Divadlo di Praga, 
nel Deutsches Theater di Berlino e, per ragioni diverse, 
neU’Old Vie Theatre di Londra. Voglio dire che il pro
blema di « conservare » il repertorio classico in una 
interpretazione che senza essere di vecchio stile abbia 
tuttavia « uno » stile (la questione è posta bene dal 
Touchard nel testo che ho citato, ma poi è risolta per 
il rotto della cuffia, cioè non è risolta) è un’operazione 
difficile in una società che manca nel presente d’una 
sua concezione della vita e dell’arte, d’una sua ideologia, 
se possiamo usare una parola così insolita per questo 
argomento, largamente diffusa ed accettata.
Per riconoscere una vitalità, un significato, alle opere 
di altre epoche occorre essere animati da uno spirito 
di ricerca moderno, avere un « punto di vista », posse
dere una concezione della cultura diffusa e militante 
attraverso la quale, ricchi della conoscenza e delle esi
genze dei contemporanei, si possa guardare ai maestri 
del passato e capire il loro insegnamento, accettare la 
loro guida.
Diceva Touchard nella sua conferenza : « Nous attendons 
un poète: dès qu’il aura, lui, trouvé son cri, nos tra
gédiens sauront l’exprimer, sans aucun doute. Et ayant 
une fois reconnu en lui le cri de notre époque, ils 
sauront à leur tour harmoniser le vieux cri séculaire. 
Eschyle, Corneille, Racine recommenceront à parler à 
tous dès qu’un de nos contemporains nous aura indiqué 
la voix qu’il nous faut leur prêter. Nul exemple ne mon
trerait mieux, me semble-t-il, à quel point le passé se 
relie au présent, et dépend de lui, et à quel point il est 
prêt à l’enrichir, à lui donner sa forme, à lui imposer 
sa beauté ».
C’è in queste parole indubbiamente la coscienza d’una 
difficoltà, ma manca purtroppo quella della possibilità 
di superarla. Attendere un poeta può essere un’occupa
zione piacevole e una prova di fiducia in un mondo così 
ricco di scetticismo e idi desolazione; ma non è certo 
questo il modo di trovare la soluzione d’una questione 
così complessa, tanto più che il grido di questo poeta, il 
« grido della nostra epoca » è già chiaramente espresso 
nella realtà che ci circonda e basterebbe forse sapere o 
volere (se non anche potere) prestarle ascolto.
Ma qui è chiaro che il discorso si farebbe troppo largo 
e conviene perciò interromperlo.

>K Le opere in repertorio alla Comédie Française per 
la stagione che ormai si va concludendo non compren
dono molte nuove «creazioni»: Britanni eus di Racine, 
messo in scena da Jean Marais che ne ha disegnato anche 
la scena e i costumi; Hernani di Victor Hugo (in occa
sione del centocinquantesimo anniversario della nascita), 
diretto da Henri Rollan con le scene e i costumi di 
Mariano Andreii; Il racconto d’inverno e Come vi garba 
di Shakespeare (messi in scena rispettivamente da Julien 
Bertheau e da Jacques Charon); Donogoo di Jules Ro
mains (diretto da Jean Meyer, scene e costumi di Georges 
Wackhewitch) ; Le Dindon di Georges Feydeau e Sei 
personaggi in cerca d’autore di Pirandello, ripresi per 
la prima volta dopo la famosa edizione dei Pitoeff (ver
sione di Benjamin Crémieux, regìa di Julien Bertheau, 
interpreti principali Fernand Ledoux e René Faure). Fra 
le riprese le più significative mi sono sembrate quelle 
di Molière (Le bourgeois gentilhomme, Tartuffe, Le mé
decin malgré lui, Le cocu imaginaire), il Cyrano de Ber
gerac di Rostand, nella vecchia edizione con le scene e 
i costumi di Christian Bérard e Z’Antigone di Sofocle. 
Ho visto quasi tutti questi spettacoli, e di due soltanto, 
Hernani e i Sei personaggi, ho assistito alle prove: l’im
pressione complessiva è che la Comédie Française, mal
grado tutti i difetti che le si possono facilmente, e direi 
ovviamente, riconoscere, è veramente un fatto positivo, 
un punto di riferimento della cultura e del teatro fran
cese. Ci sono, è vero, spettacoli di fronte ai quali lo 
spettatore smaliziato si sente autorizzato a sorridere, tanto 
è ingenuo il tentativo di far rivivere davanti ai suoi oc
chi non solo lo stile d’una certa opera ma anche quello 
della sua rappresentazione originale (che viene poi in 
definitiva ridotto ad una specie di « stile fondamentale » 
della Comédie Française, tragico e comico, uno stile fatto 
d’una certa melodrammaticità temperata con un po’ di 
ironia e tenuto soprattutto al rispetto « veristico » delle 
azioni messe in scena; nel Cyrano — che è un campio
nario di tutte le variazioni possibili di questo stile — 
nella scena della battaglia arrivava sul palcoscenico una 
carrozza tirata da due cavalli; e tutti i personaggi, dal 
più nobile cavaliere all’ultimo soldato, erano affannati 
a compiere tutte le loro faccende con un realismo im
pressionante, e tanto più impressionante in quanto non 
si riusciva assolutamente a nascondere la falsità degli 
oggetti, delle situazioni stesse, delle battute che si dice
vano. Ma questo stesso rispetto per la verità — che deve 
essere evidentemente alla base d una concezione per 
quanto possibile popolare « non culturale » dello spetta
colo — l’ho trovato anche in opere che siamo abituati 
a vedere e a concepire in maniera assai più stilizzata 
come Antigone o Britannicus, per non parlare poi delle 
commedie di Molière!); ma questa ingenuità di cui 
parlavamo è anche, e innanzi tutto direi, semplicità, 
fiducia nella « convenzione teatrale » in quel tanto di 
convenzione che tutti sono in grado di accettare e di 
capire, è anche rifiuto dello spettacolo intellettualistico, 
dello spettacolo concepito secondo uno stile particolare, 
per un pubblico interessato più all’interpretazione che 
all’opera stessa. Questo non significa che in certi casi 
questa semplicità di convenzione non dia fastidio, almeno 
a chi è abituato ad un teatro più fine e sensibile, ma 
l’importante è che questo teatro s’è assicurata così una 
popolarità che nessun altro teatro francese possiede; e 
diciamo popolarità non solo come sinonimo di celebrità, 
di fama, ma popolarità nel suo vero significato, di tea
tro per tutti. Naturalmente anche la Comédie Française 
risente della condizione generale del teatro, dell’assenza 
del pubblico proletario, e quindi non è in grado nep-



pure di percepire quali possono essere le esigenze di 
questo pubblico (che è uno dei più qualificati, come 
abbiamo avuto altre volte occasione di dire, proprio 
in quanto formato di individui legati ai problemi fonda- 
mentali dell’esistenza, e perciò stesso di individui abi
tuati a cercare, anche nell’arte, anche nel riposo e nello 
svago, l’essenziale, il semplice, in una parola il « tipico », 
che, come diceva Gorki, è il fondamento stesso del rea
lismo) ; ma non c’è dubbio che in un futuro allarga
mento della società francese, in uno sviluppo più demo
cratico delle sue forze, la Comédie Française può diven
tare un grande teatro, veramente nazionale e popolare 
allo stesso tempo, e perdere anche quel carattere con
servativo che alcuni (a torto, beninteso) oggi le rimpro
verano.
E’ comunque interessante notare che questo stile di rap
presentazione proprio della Comédie Française veniva 
completamente perduto nella recitazione del dramma di 
Pirandello. La necessità di una certa concitazione, lo 
stesso tono un po’ d’avanguardia che i Sei personaggi 
conservano (almeno per un pubblico straniero, portato 
naturalmente ad apprezzare innanzi tutto il gusto « tec
nico » del dramma), obbligavano gli attori ad una recita
zione intensa e moderna, cioè rapida, incisiva, cruda, 
con un ritmo spezzato, tutto il contrario insomma della 
placida e cadenzata e magari esuberante lettura dei versi 
di Racine, di Corneille o di Rostand. Parlando con gli 
attori e con il regista si aveva l’impressione che essi tro
vassero una grande facilità ad interpretare il testo piran
delliano e che potessero darne veramente una buona 
edizione se a molti giorni ancora dal debutto erano già 
così calati nello spirito dell’opera; merito indubbiamente 
d’una « contemporaneità » che non trovavano, malgrado 
tutto, nei loro classici quotidiani.
ÿ La sera in cui si dava alla Sorbonne la manifestazione 
in onore di Louis Jouvet le strade intorno all’edificio 
dell’Università erano tenute da cordoni della polizia, 
tanta era la folla che si era radunata fin dal pomeriggio ; 
e poiché, per non so quale pasticcio di biglietti, l’in
gresso avveniva con una certa lentezza, vi furono anche 
degli incidenti tra i flics e gli studenti, con l’inevita
bile vittoria di questi ultimi che invasero ben presto 
urlando l’Aula magna.
Quando fu annunciato al microfono Jean-Louis Barrault 
l’applauso che scrosciò durò ininterrotto per qualche 
minuto, e finì per imbarazzare l’attore che si trovò ad 
essere lui il vero trionfatore della serata. E non poteva 
non esser così dal momento che a Parigi sembrano tutti 
convinti che Barrault sia l’unico a poter occupare quel 
posto che Jouvet aveva tenuto con successo per tanti 
anni, il ruolo d’un teatro intelligente e aristocratico, un 
po’ ironico e distaccato, caratteristico d’una certa cultura 
parigina. Solo che tra Jouvet e Barrault c’è una bella 
differenza e non solamente per le rispettive qualità intel
lettuali e d’istinto, ma anche per il diverso spirito della 
loro arte. Jouvet era, benché borghese e aristocratico, 
un razionale, un attore problematico, niente affatto senti
mentale, aspro e ironico fino al cinismo, alla crudeltà, 
un attore tagliato per essere, prima che il Dottor Knock 
o il Cavaliere di Ondine, Don Juan, Tartuffe e Sgana- 
relle. Barrault è invece un romantico, eclettico, a volte 
estetizzante e compiaciuto, pur se dotato di grandi doti 
d’attore e di regista. Jouvet poteva fare scuola forse, 
Barrault non avrà mai continuatori; egli stesso è l’ultima 
stazione d’un lungo viaggio che il teatro francese ha 
percorso incominciando con Copeau e passando poi per

Baty, i Pitoeff, Dullin e Jouvet. Forse Jean Vilar po
teva essere il più vicino a quel tipo di teatro del quale 
Jouvet fu campione, ma per sua e nostra fortuna ha 
avuto l’intelligenza di scegliere un’altra strada. 
Comunque, in quella serata alla Sorbonne, ciò che col
piva più nettamente era la constatazione della larga base 
sociale che ha ancora il teatro di Parigi; non diciamo 
un nome, un attore, sia Jouvet o sia Barrault (ma quella 
sera c’erano anche Gabrielle Dorziat e Dominique Blan- 
char e c erano Léon Chancerei e Henri Sauguet e altri 
attori della troupe di Barrault e del Théâtre Athénée) 
ma diciamo il teatro in generale, come fatto d’arte e di 
cultura; è un’osservazione che può sembrare superfi
ciale o almeno ovvia, e che invece bisogna tener pre
sente proprio per considerare la particolare situazione 
dell’intellettuale teatrale francese, rispetto, per esempio, 
all’intellettuale teatrale italiano. Indubbiamente anche il 
teatro francese risente, come abbiamo avuto occasione di 
dire precedentemente (2), delle difficoltà generali pro
prie di questa attività culturale nella società borghese, 
ma tuttavia il teatro fiancese è un elemento vivo della 
cultura francese, ha con le altre attività intellettuali, arti
stiche, scientifiche, politiche, sociali, religiose, ecc., un 
rapporto stretto, uno scambio continuo. Si vede e si 
sente che si tratta di espressioni con una base comune, 
una piattaforma larga, vitale, con interessi e tendenze 
spesso concomitanti, cosa che non è purtroppo possibile 
notare in Italia dove la frattura esistente fra un certo 
tipo di cultura, aulica e presuntuosa, e l’attività teatrale 
lasciata ai mestieranti, ai « fabbricanti » di drammi e di 
commedie, è singolarmente evidente. Tra Jouvet e Gi
raudoux, come tra Barrault e Gide esiste un’affinità di 
gusto, una comunanza di idee, di simpatie, di ambizioni 
che li rivelano veramente cittadini d’una stessa patria, 
membri d’una stessa società; potremmo forse dire altret
tanto anche dei più moderni fra i nostri scrittori, dei più 
intelligenti ed aperti fra i nostri attori? Del resto le 
prove di questa situazione sono abbastanza note e non 
dovremmo proprio noi star qui a ripeterle; lo stesso inte
resse che tutti gli uomini di teatro francesi hanno per 
il repertorio nazionale prima che per qualsiasi altra 
opera delle letterature straniere, fossero anche dei capo
lavori, indica chiaramente come la società francese viva 
in una specie di autarchia culturale, produca cioè da 
se stessa il proprio nutrimento spirituale e aspiri piut
tosto ad esportare che ad importare in questo campo; è 
un’eredità che questo paese conserva dall’epoca dell’Illu- 
minismo e della Rivoluzione quando l’Europa intera 
guardò all’intelligenza francese come all’intelligenza più 
avanzata e progressiva del suo tempo. Di tutto ciò in 
Italia non v’è traccia e poco varrebbe prendersela con 
gli uni o con gli altri senza aver cercato prima con un 
esame serio, scientifico, le ragioni storiche e sociali di 
questo stato di cose. La frattura che esiste fra i vari 
campi delle attività culturali ed artistiche, frattura che 
i pregiudizi, i particolarismi, la mancanza di lavoro ed 
altro contribuiscono ad aggravare ed esasperare, si col
lega poi alla frattura, forse ancora più sensibile, fra il 
classico e il moderno, fra cultura contemporanea e cul
tura tradizionale. Un critico in vena di dire cattiverie 
scrisse una volta che la maggior parte dei nostri attori 
aveva l’abitudine di recitare Shakespeare o Alfieri, o 
magari addirittura i tragici greci, come se fossero opere 
di Sem Benelli o di Gioacchino Forzano; esagerava, come



è evidente, ma in una direzione abbastanza giusta e 
c’era del vero nelle sue parole. E’ una mancanza che 
già sentivano gli attori italiani dell’Ottocento, i « grandi 
attori » popolari in tutto il mondo, quella di opere che 
contribuissero alla loro fatica di interpreti invece di vi
vere, com’era abituale, semplicemente a loro spese; gran 
parte delle qualità negative di questi grandi attori, di 
quelle qualità che condussero alla loro decadenza, erano 
dovute proprio a questa inefficienza della materia prima, 
alla quale l’attore doveva sempre sopperire con i propri 
mezzi, con un uso inadeguato di questi mezzi, pur di 
tenere sempre quel contatto con il pubblico che è il 
presupposto stesso della sua professione. Per questo l’at
tore dell’Ottocento è stato un attore popolare, portato 
a sviluppare la sua personalità oltre ogni limite, ad 
accentrare in sè ogni interesse possibile, e lo scrittore 
dell’Ottocento, anche quando fu un onesto e serio scrit
tore, come certamente furono Giacosa, Torelli, Praga, e 
anche Di Giacomo, e perfino Verga, non fu, mai, uno 
scrittore popolare: perchè Cavalleria rusticana fosse nota 
doveva venire la musica di Mascagni, e ancora oggi, 
mentre l’opera si dà quasi in ogni stagione, il dramma 
da anni non sale più sulla scena (3).
Abbiamo detto e ripetiamo che non si tratta di attri
buire colpe e di difendere meriti, non è così facile divi
dere il bianco dal nero, segnare l’ombra dalla luce; pure 
bisogna dire che l’attore italiano è forse l’elemento sul 
quale ieri, come oggi e come domani occorrerà puntare, 
più che su ogni altro intellettuale teatrale, più che sugli 
scrittori, sui registi o sui critici: e questo perchè l’attore 
è per sua natura portato a trovare il punto di contatto 
con il pubblico, è per sua natura volto al realismo, sia 
pure un realismo sui generis, deformato da tutte le sue 
false prospettive, è per sua natura un elemento popolare. 
L’attore italiano di oggi è in genere un attore pieno di 
vizi e di difetti, volto al divismo, preoccupato di mante
nere con tutti i mezzi il posto che s’è guadagnato, in 
genere a sue spese; è un attore che capisce male i clas
sici, che ha bisogno d’una guida, d’una disciplina, d’un 
lungo lavoro di educazione e di preparazione; che è, in 
poche parole, il prodotto che la cultura teatrale italiana 
ha elaborato. Ma è anche il mezzo più efficace di rinno
vamento, se si riesce a restituirgli nuovamente la co
scienza dei suoi compiti e delle sue possibilità, se si 
riesce soprattutto a fargli capire che la via di questa 
rinascita è nell’avvicinar si ad un pubblico più largo, 
libero e spregiudicato del presente, ricco di necessità e 
bisogni essenziali, pronto alla collaborazione e alla fi
ducia. Il teatro italiano possiede oggi poche cose e quelle 
poche che possiede sono logore, consunte, prive di cre
dito e di seguito; ma l’attore è l’arma che può essere 
impugnata con fiducia, l’arma che può essere risolutiva 
in questa battaglia, perchè l’attore è, più che ogni altro, 
l’uomo.

Negli stessi giorni della manifestazione in onore di 
Jouvet alla Sorbonne le librerie avevano messo in vetrina- 
due suoi libri postumi, Ecoute, mon ami, e Témoignages 
sur le théâtre, pubblicati entrambi da Flammarion e che 
i lettori di questa Rivista conoscono benissimo per la 
ampia relazione e, in parte, traduzione che ne è stata 
fatta appena usciti; non è, quindi, dei libri che voglio 
ora parlare quanto dell’abitudine che hanno più o meno 
tutti gli attori francesi d’una certa notorietà di pubbli

care le loro riflessioni intorno ad alcune questioni della 
loro professione. Anche qui si tratta, almeno in parte, 
di esigenze di quell’« industria letteraria » già accen
nata, e un po’ anche della civetteria di dare un certo 
carattere intellettuale alla loro fama; ma si tratta in ge
nere di libri interessanti, se non altro come documenti 
dello scarso livello critico che questi attori posseggono; 
i più tipici in questo senso sono gli scritti di Jean Louis 
Barrault soprattutto quelli contenuti nel libretto A pro
pos de Shakespeare et du théâtre tutto fatto di osserva* 
zioni eleganti, piacevoli, garbate, ma di nessuna necessità 
e d’un interesse limitato appunto ad una certa docu- 
mentazione. Quello che salva tutto, come mi diceva un 
critico francese, Francis Crémieux, è che per fortuna 
difficilmente la « pratica » di questi attori assomiglia alla 
«teoria»; lo stesso Jouvet che nel suo ultimo libro de
dica tutta la prefazione a screditare « la pensée au 
théâtre », che si fa così apertamente paladino dell’attore 
incosciente, dell’ attore-strumento, eZeZZ’attore-sensibilità, 
è stato poi in pratica uno degli attori più ricchi di 
pensiero, più ideologici, addirittura, che abbia avuto il 
teatro francese. E lo stesso si può dire per gli scritti 
di Dullin, di Pitoeff, dello stesso Vilar, mentre un effet
tivo valore conservano ancora i libri di Gémier, di Co
peau, di Baty, libri nei quali vicino alle considerazioni 
d’una certa pratica teatrale, si trova la formulazione, ma* 
gari imprecisa, magari incoerente, d’una qualsiasi teoria, 
e cioè d’un’idea, d’un metodo, insomma l’indicazione di 
una via.
Non si vuol dire che il teatro francese di oggi, o meglio 
che i suoi più autorevoli rappresentanti, gli attori, ab
biano smarrito quel senso di ricerca che era, nei limiti 
d’una cultura borghese, il suo fermento vitale; non lo si 
può dire quando si vede nascere il fenomeno Vilar, con 
tutte le conseguenze, previste e impreviste, della sua 
azione. Ma è certo che anche in questa cultura, così 
solida e così omogenea, il teatro costituisce l’elemento 
di debolezza, di superficialità, e in definitiva di deca
denza, ed anche le sue manifestazioni più evidenti e 
significative ne sono in qualche modo toccate. Il pro
blema è di vedere fino a che punto la sua struttura sarà 
in grado di reagire alle contraddizioni che si vanno 
sviluppando con sempre maggior forza sul suo stessa 
terreno e quando avverrà, se non è già avvenuta, senza 
che noi ce ne accorgessimo, quella rottura che signifi
cherà la sua vita nuova.

Luciano Lurigiiaui
(1) Questo stato d’animo è veramente, come ho detto, 
« tipico » della concezione borghese, perché da una parte 
è il riconoscimento, quasi incosciente, delle difficoltà di 
espressione che qualunque attività artistica incontra in 
questa forma d’organizzazione sociale, in cui tutto è rego
lato da leggi extrartistiche; e dall’altra è anche la con
statazione implicita che la purezza, cioè l’integrità, la 
onestà dell’arte è contaminata da qualunque altro inte
resse (commerciale, politico, religioso, sociale) che è, in 
questa stessa organizzazione sociale, un interesse corrotto, 
meschino, obbediente a forze negative.
(2) Nel precedente articolo pubblicato su questa stessa 
rivista, nel numero 156 del 1° maggio 1952.
(3) Chi cerca, come io bo cercato, un’edizione recente del 
teatro di Verga può trovare se è fortunato, come io lo 
sono stato, soltanto un volume edito a Boston, dalla D. 
C. Heath and Company, che contiene Cavalleria rusticana 
vicino a Diritti deiVcmima di Giacosa e a Don Pietro 
Caruso di Roberto Bracco (Modem Italian One-Act Plays, 
con note e vocabolario di Cari A. Swanson, 1948).



Cecov spiegato con Cecov. 
In una lettera del 1902 all'amico Alessandro Tikhonov si 
legge: « Tu dici che il pubblico piange ai miei lavori. Altri 
mi hanno rivelato la stessa cosa. Ma io non li ho scritti 
per ottenere questo risultato. La colpa è di Alexeiev (St.a- 
nislaviskij) il quale trasforma i miei "'caratteri" in bam
bini piagnucolosi. Io volevo dire onestamente alla gente: 
— Date uno sguardo a voi stessi e vedete come grame 
e desolate sono le vostre esistenze! — L’importante per me 
è che la gente si renda conto di ciò, perchè, quando lo 
faccia, riuscirà poi a crearsi un altro e migliore modo
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egli non aveva scritto e- si di
chiarava pronto a scommettere 
che nessuno dei due aveva mai 
letto il giardino con attenzione. 
Nel dramma come era rappre
sentato al Teatro di Mosca l ’au
tore non riconosceva l'opera sua: 
« Io ho descritto la vita, la vita 
ordinaria, e non una nera dispera
zione. Mi fanno diventare un sa
lice piangente o un noioso. Essi 
traggono le loro fantasie dalle lo-

di vita. Io non v i
vrò abbastanza per 
vederlo, ma so che 
esso ¡sarà compieta- 
mente diverso dal 
n o s tro .  E finché 
q u e s to  differente 
modo di vita non 
sia per diventare u- 
na realtà, io conti
nuerò a dire alla 
gente: — Per favo
re, rendetevi conto 
che la vostra esi
stenza è grama e 
desolata! — Non mi 
pare che ci sia mo
tivo 'di piangere in 
tutto questo ». 
Dunque sull'inter
pretazione dei dram
mi di Cecov esiste
va un contrasto tra 
l 'autore e i due di
rettori (Stanislav- 
skij e Nemirovic- 
Dancenko) del Tea
tro d'Arte di Mo
sca, che diventò 
particolarmente vio
lento al tempo del
le rappresentazioni 
de II giardino dei ci
liegi. Intorno al ¡qua
le la testimonianza 
di Olga Knipper, at
trice del Teatro di 
Mosca e moglie di 
Cecov. oltre confer
mare il d issid io , 
spiega che l'autore 
e i direttori non riu
scivano a capirsi e 
a mettersi d’accor
do. Secondo Cecov, 
i due direttori ve
devano nel dramma 
qualche cosa che

Zio Vania

Il giardino dpi cilipui

ro teste, inventano cose che piac
ciono a loro ma che io non mi 
sono mai sognato di pensare... ». 
E poiché i drammi di Cecov si 
sono poi recitati dappertutto se
condo la tradizione del Teatro 
d’Arte di Mosca, ecco che la ram
pogna dell'autore investe non so
lo la regìa, ma anche la critica

Le Ire sorelle



occidentale a cavallo dei due secoli, le quali a quella tradizione 
si conformano e interpretano Cecov e il mondo di Cecov non 
secondo Cecov ma secondo la formula Stanislavskij-Dancenko di 
depressione e non di attività. E' un problema che qualcuno s'era 
già posto, e che oggi ritorna sul tappeto — diligentemente ed esau
rientemente esaminato, almeno nella direzione! filologica ■— da un 
critico britannico, David Magarshack, il quale ha consacrato a 
Chekov thè Dramcttist un volume di 300 pagine (ed. John Lehman, 
Londra 1952) dove si riconosce la legittimità della protesta ceco
viana, che passando fatalmente dal Teatro di Mosca a mettere in 
causa la regìa e la critica occidentale, conclude che l'idea che 
queste ultime si fanno dei caratteri di Cecov come rappresentativi 
sul piano artistico di tipi russi, per noi incomprensibili nasconde 
una condizione di confusione e insufficienza. Ma, in sostanza, che 
cosa significa la denuncia di Cecov? E la responsabilità della così 
detta incomprensione fu tutta della critica o non in parte anche 
dello scrittore? E come accadde che Cecov lasciasse Stanislavskij 
e Damoenko arbitri di deformazioni alle quali egli si ribellò sol
tanto verbalmente? La risposta a quest'ultima domanda può essere 
trovata nella biografia di Cecov, il quale al tempo delle rappre
sentazioni di Mosca era malato, condannato a starsene in Crimea 
e quindi non in grado di intervenire per illuminare sulle proprie 
idee i due direttori (benché poi talvolta direttamente intervenisse, 
per esempio nell'autunno del 1902, per la ripresa de Le tre sorelle; 
e del resto si rifiutasse, durante le prove, d'insegnare agli attori 
come dovessero recitare le loro parti, accontentandosi di avver
tire: — Troverete tutto nel testo). Che si trattasse di una que
stione risolvibile con la semplice lettura del testo, non si può 
ammettere. Essa conduce ancora oggi all'equivoco che Cecov de
plorava; e si aggiunga, ironia del destino, che quell'equivoco sem
bra accordarsi con lo stato d’animo di quel particolare periodo 
della storia russa, così che i drammi, nella realizzazione del Teatro 
di Mosca, ebbero pieno successo. E che continuino ad averlo, ad 
onta d’ogni errore interpretativo, dimostra che con uno scrittore 
della statura di Cecov l'impossibilità di afferrare l'idea direttrice 
dei drammi, la difficoltà a capirne la struttura, e, sia pure, la distor
sione dei caratteri, lascia tuttavia in luce tanta parte di ciò che 
vi è di originale e idi poeticamente valido che lo spettatore se me 
impadronisce e può completamente goderne. Questo non giustifica 
il punto di vista che le proteste di Cecov contro l'interpretazione 
arbitraria dei suoi lavori siano da attribuirsi soltanto agli sbalzi 
d'umore e alì’incontentabi'lità delTuomo di genio. Cecov non 
appartiene al tipo di scrittore sprovvisto di penetrazione critica: 
egli era, anzi, un critico letterario di primissimo ordine ed era 
dotato d'un grande potere di autocritica. Lavorò per sette anni 
a trovare la chiave del teatro di « azione indiretta » e giunse a 
questa nuova forma di espressione soltanto 'dopo un assiduo e 
profondo studio della tecnica drammatica, a partire dal teatro 
greco (infatti tra i libri ch'egli donò alla biblioteca di Taganrog, 
■sua città natale, si trovarono le migliori versioni delle opere 
complete dei tragici e comici antichi). L’opera di Cecov si può 
dividere in due grandi periodi, e i drammi che appartengono al 
primo differiscono da quelli del secondo1 così per la loro struttura 
come per lo scopo che si propongono. Tra i due periodi corre un 
intervallo di circa sette anni, durante il quale Cecov elaborò il 
tipo originale di dramma che lo ha reso cèlebre. Il primo periodo 
comprende quattro lavori di lunghezza normale (ne rimangono 
due) e parecchi atti unici, otto dei quali sono 'Commedie leggere: 
tutti lavori di « azione diretta», dove cioè l'azione che si svolge 
sul palcoscenico comunica direttamente con gli spettatori. Il se
condo periodo comprende quattro drammi di « azione indiretta » 
in cui l ’azione principale è lontana dal palcoscenico e quella sul 
palcoscenico è soprattutto azione interiore. Ma come tutte le

classificazioni, anche questa 
dei due periodi cecoviani è 
convenzionale, e non è facile 
segnare con precisione i con
fini che le separano: tanto è 
vero che l'atto II diavolo dei 
boschi (1889-1890) il quale cro
nologicamente appartiene al 
primo periodo, in realtà an
nuncia il secondo almeno sei 
anni avanti il suo inizio eid è 
un tipico esempio di dramma 
lirico, cioè di « azione indi
retta ».
Per riuscire anche più chiari 
trascriviamo l'elenco dei prin
cipali lavori teatrali di Cecov 
secondo lo schema adottato 
dal Magarshack:
AZIONE DIRETTA: Platonov, 
1881; Nblla strada maggiore, 
1885; I danni; del tabacco, 1886- 
1902; Kalkhas o II carilo del 
cigno, 1887-88; Ivanov, 1887- 
1889; L'Orso, 1888; La propo
sta, 1888-89; Tatiana regina, 
1889; Le nozze, 1889-90; L'anni
versario, 1891; La notte avanti 
il processo, 1895.
AZIONE INDIRETTA: 11 Gab
biano, 1896; Lo zio Vania, 1897; 
Le tre sorelle, 1900-901; Il giar
dino dei ciliegi, 1903-904. (Da 
aggiungere, a titolo curioso, la 
notizia di tre lavori scritti da 
Cecov a Taganrog quando ave
va diciotto anni e frequentava 
la scuola. Tutto ciò che ne ri
mane è la menzione che ne fa 
il fratello maggiore Alessandro 
in una lettera dell'ottobre 1878. 
Erano: un dramma, Senza pa
dre; una commedia, Ridi se ti 
riesce; e un atto brillante, Il 
diamante taglia il diamante. Qui 
si citano perchè il dramma Sen
za padre venne per un certo 
tempo confuso dai critici russi 
col dramma Platonov del 1881, 
il cui manoscritto fu scoperto 
dopo la morte di Cecov. Ap
punto col titolo errato Senza 
padre il dramma Platonov fu 
pubblicato nel 1923 e una se
conda edizione completamente 
riveduta e corretta apparve col 
titolo giusto soltanto nel 1949). 
Si noti che alcuni titoli del 
gruppo « azione diretta » appar
tengono, nel proposito di Ce
cov, a quel genere vaudevilli- 
stico che, importato dalla Fran
cia, trionfò sui palcoscenici rus-



si quasi per un secolo. Cecov amava questo genere, egli era un 
vero umorista e le incongnienze, anche deirordine più mecca
nico, lo affascinavano' (il suo primo vaudeville è Kalkhas, scritto 
nel biennio ’87-88) e non è da stupire che egli si divertisse a 
mettere in carta commedie basate su situazioni di natura far
sesca. Ma nelle sue mani il vaudeville subiva una radicale tra
sformazione, quelle situazioni e quei caratteri, che non avevano 
nessun punto di contatto con la vita reale, diventavano carat
teri di gente viva e vera. Glielo riconosceva anche Dancenko, 
spiegava il grande successo degli atti comici cecoviani proprio 
con la verità dei loro tipi e le risorse del dialogo ricco di umo
rismo e di sorprese.
« Noni è 'facile scrivere un buon vaudeville — spiegava Cecov — 
esso richiede una ¡speciale disposizione, dotata di spirito viva
ce ». Erano' i giorni del trionfo de l'Orso a Mosca e a Pietroburgo. 
E Cecov: « Vorrei scrivere soltanto vaudevilles e vivere di essi, 
sento che potrei scriverne un centinaio all'anno... ». Pensiero che
10 accompagnò a lungo. Nel '94, avendogli lo scrittore Serge- 
yenko annunciato che lavorava intorno a una tragedia su So
crate. provocò da parte di Cecov questa replica a un amico 
comune: « Questi ostinati di contadini stanno sempre dietro a 
qualche cosa di grosso perchè sono incapaci di creare qualche 
cosa di piccolo... E’ molto più facile portare sulla scena Socrate 
che una fanciulla o un cuoco ».
11 tarlo del piccolo, del meschino, del comune, del gentile senza 
grandezza, lavorò nel suo cervello sino alla consumazione dei 
residui vaudevilleschi, e idell'« azione diretta ». Il successo popo
lare non lo condizionò al punto ch'egli si negasse alla vocazione 
poetica. A un certo momento le convenzioni teatrali gli appar
vero intollerabili, pretese che sul palcoscenico ogni ¡cosa fosse 
complessa e semplice come nella vita. «. La gente pranza — scrisse 
a Leontiev — e mentre pranza si può decidere la sua felicità 
o rovinare il suo destino ». Il passaggio da una riva all’altra non 
richiese molto tempo, i l dramma d'« azione indiretta » compare 
nella storia del teatro 'dell'Ottocento più rigido nella sua aderenza 
alle leggi del palcoscenico che il dramma d'« azione diretta», e 
poiché è privo di effettive situazioni drammatiche l'abilità di atti
rare rattenzione delle platee dipende largamente dalla quantità 
di elementi attraverso cui le funzioni dell'azione sono espresse. 
Molti di questi elementi ¡sono presenti nel dramma greco, che è 
essenzialmente un dramma di «azione indiretta», altri costitui
scono il contributo personale di Cecov al rinnovamento dell’arte 
drammatica e sono formati dai tocchi realistici che conferiscono 
attualità e intimità alla vita dei caratteri espressi in tono minore. 
Ora, come fu ammesso un giorno da Shaw, non era Cecov un 
fatalista e non pensò mai a sfruttare le attrattive dei suoi carat
teri: questo fu fatto dai registi e dagli attori i quali si sentivano 
perplessi di fronte a lavori che sembravano sfidare ogni canone 
professionale e pure contenevano un mirabile materiale dramma
tico: di conseguenza essi ripiegavano sui particolari più ovvi e 
drammaticamente insignificanti del teatro cecoviano, il quale, 
privato' della sua struttura d’acciaio, è più un pittoresco rudere 
che un durevole monumento all'artista creatore.
Non si addice a Cecov l'etichetta convenzionale di poeta della 
inutilità detrazione, di bardo deH’accettazione passiva della scon
fitta; egli non è da classificare tra gli « indifferenti » poiché l'indif
ferenza sempre gli apparve come la paralisi dello spirito, « una 
morte prematura ». La biografia di Cecov, del resto, dimostra la 
estensione della sua filosofia nel senso della vitalità. Medico, si 
dedicò alle cure del prossimo e spese il suo patrimonio per aiu
tarlo, per costruire scuole, rovinò la propria salute in un viaggio 
disastroso neH’estrema Siberia, allo scopo di visitare gli stabi

limenti penali di Sakhalin (che 
un suo contemporaneo, Vladi
mir Korolenko, descrisse con 
efficacia artistica e profondo ac
cento umano) e nell'opera sua 
letteraria e teatrale denunciò 
la banalità e la falsità della vita 
della borghesia russa e lo squal
lore della! campagna. Non le la
grime di Stanislavskij, dunque, 
ma una lezione di forza attiva e 
di pietà virile. Si può, a questo 
punto, e magari dissentendo su 
questioni secondarie e su talune 
interpretazioni troppo sottili dei 
testi, riconoscere alla tesi del 
Magarshack un valore notevole, 
sebbene anch'egli non sfondi 
tutte le porte chiuse e il pro
blema critico di Cecov si sia 
imposto in occidente, soprat
tutto dopo il primo conflitto 
mondiale, secondo esigenze 
orientate verso una revisione 
fondamentale delle formule ac
quisite e diffuse, come si è det
to, dalla regìa russa, almeno 
sino ai Pitoéff (alla cui intelli
genza e al cui gusto noi dob
biamo questo riconoscimento). 
La lezione di Cecov rimane 
quella che è, una lezione che 
comporta un alto messaggio 
poetico fuori e al di sopra delle 
intenzioni e dei programmi. A 
Masha, a Arkadina, a Marina, 
a Irene, a Olga, a Dunia, a Va
nia, a tutte le creature della 
sua realtà e del suo sogno noi 
non chiediamo più che la dif
fusione di quel messaggio nel 
quale si esprime la conquista 
di un livello ¡spirituale che sol
tanto alle più rare nature è dato 
raggiungere.
Ma non è, infine, questo il de
stino, e il privilegio, delle ope
re d'arte? La polemica sulla 
regìa del teatro cecoviano è in
teressante dal lato storico e 
conduce a un reale approfon
dimento delle condizioni nelle 
quali Cecov lavorò e del pano
rama morale e sociale del suo 
tempo. Ma non risolve il pro
blema artistico, anzi, se mai, Io 
complica. L’imjportante è che, 
comunque interpretato e recita
to, il teatro di Cecov è teatro 
di poesia, e il pubblico ne r i
conosce l'autenticità sotto qua
lunque forma esso gli sia of
ferto.



Abbiamo iniziato nel fascicolo scorso questa nuova rubrica, con un pro
filo di Charles Dullin, attore e regista francese. Continuiamo con Charles 
Laughton, uno dei maggiori interpreti americani contemporanei. Non ab
biamo la pretesa di poter dire tutto quanto concerne l’interessato, ma inten
diamo - con questi appunti - mettere a disposizione dei lettori e degli studiosi 
cenni documentati e precisi raccolti nei ventotto anni del nostro lavoro.

Ma procediamo per ordine. A ot
to anni fu sorpreso dalla madre 
a recitare dei drammatici ” a so
lo ” ricoperto e mascherato con 
un lenzuolo davanti ad una esta
siata guardaroba. Insomma era 
un ragazzo che a fatti sapeva 
spiegarsi molto bene per ciò che 
riguardava il suo avvenire, ma 
i suoi giudicarono opportuno 
mandarlo subito in collegio e 
venne spedito al Stonyhuzt-Col- 
lege, dove alla prima occasione 
buona recitò nel teatro della 
scuola. Fin che si parlava di re
citare il piccolo Laughton sapeva 
il fatto suo, ma di studiare non 
ne voleva sapere, tanto che il 
padre, che aveva un albergo, lo 
mandò a Londra affinchè impa
rasse la difficile arte di attrarre, 
servire e accontentare i clienti. 
Fu l ’unica cosa di cui si curò 
poco a Londra, preferendo in
vece passare il suo tempo nei 
teatri, con quale soddisfazione del 
padre, potete immaginare. Intan
to scoppiò la prima guerra mon-

■ « Un orco buono, Charles Laughton — mi disse il collega John 
Conwell quando gli esposi il desiderio di andarlo a intervistare — 
un orco che è in profonda dimestichezza col diavolo e con l’inferno, 
ma che ha fatto un gran bene al teatro ». L ’amico stava scherzando, 
evidentemente, e le sue parole si riferivano alla eccezionale inter
pretazione del Don Giovanni nell’inferno fatta da Laughton in que
sti ultimi mesi con enorme successo, ma in cuor suo aveva una voglia 
matta di raccontarmi tutta la storia di questo sorprendente attore 
dalle mille iniziative una più diabolica dell’altra. Quindi ci sedemmo 
nel foyer del « Ziegfield Theatre » dove ci eravamo trovati per le 
prove di una nuova commedia musicale di cui vi parlerò un’altra 
volta, e gli chiesi subito: « Dunque Charles Laughton... ». I l caro 
John, non mi lasciò finire: « Non si comincia mai a parlare di 
Laughton con un ” dunque ” , ” Dunque ” si usa per concludere, e 
se aspetti che Laughton abbia concluso tutto quello che ha in testa, 
stai fresco. Lascia fare a me che Laughton conosco come le mie 
tasche ». E senza esitazioni incominciò il suo divertente racconto.
« Devi sapere che la carriera teatrale di Laughton ha avuto inizio 
assai presto, quando non era che un bambino e giocava con le ma
rionette assieme al fratello, dando vita ad un teatrino in cui, fra 
le altre cose, spiccava una ghigliottina sulla quale una alla volta 
tutte le marionette persero la testa. Come inizio non c’è male, anzi 
credo che sia in quegli anni che Laughton abbia stretto il suo patto 
col diavolo invaghito da tanta precoce diabolica disposizione. Oggi 
forse il diavolo s’è accorto di aver fatto un pessimo affare perchè 
quel giovane gli ha rovinato presso milioni di persone il sacro ter
rore che una volta ispirava, portando sulle scene una immagine 
così simpatica e cordiale dell’inferno da mandare in malora quel po’ 
di reputazione che da secoli era riuscito a conquistare e conservare.

diale e Laughton, colpito al fron
te dall’azione dei gas, fu riman
dato a casa ove per quei cinque 
anni lavorò seriamente nell’al
bergo paterno. E ciò non perchè 
i gas gli avessero fatto dimenti
care il teatro, ma perchè con i 
soldi messi da parte in quel pe
riodo, alla fine delle ostilità r i
piombò a Londra per iscriversi 
alla Reale Accademia d’Arte 
Drammatica. Fu un allievo esem
plare e ben presto ebbe modo di 
distinguersi e di guadagnare il 
primo premio con una bella in
terpretazione del dottor Higgins, 
il protagonista del Pygmalion di 
Shaw. Ormai aveva trovata la 
sua strada, e fino al 1929 recitò 
in varie compagnie dove ebbe a 
compagna Elsa Lauchester che 
sposò nello stesso anno. Un suc
cesso personale al quale Laugh
ton tiene molto, ancora oggi più 
che mai. E con il matrimonio 
sentì il bisogno di cambiare aria, 
se ne partì dalla natia Inghilterra 
e venne a lavorare a Broadway, 
dove in breve si fece notare dai 
critici, ma soprattutto dagli a-
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genti di Hollywood che in lui, 
in quegli anni, videro ” il loro 
uomo » e lo scritturarono subito. 
Incominciò così la sua carriera 
cinematografica, una carriera r i
schiosa e pericolosa perchè si 
trattava di conquistare di primo 
acchito la simpatia e l ’ammira
zione della numerosa ed esigente 
folla di spettatori americani, op
pure di considerare irrimediabil
mente persa la partita. Ma quan
do è questione di riuscire sim
patico e bravo, Laughton è im
pareggiabile e nonostante una 
certa diffidenza che correva at
torno a lui come attore, seppe 
imporsi facilmente con quella 
magnifica occasione che fu il pri
mo film nel quale lavorò, The 
Devii and thè Deep, che sarebbe 
come dire il diavolo e gli abissi 
infernali, nel quale ebbe modo 
di dare una lampante dimostra
zione di saperci fare da esperto. 
Insomma, si può dire che il dia
volo gli abbia preparato una ma
gnifica pentola e, per l’occasione, 
facendo uno strappo alla regola, 
dato che si trattava di una vec
chia conoscenza, corredata dal 
suo regolarissimo coperchio, nel
la quale pentola Laughton si cu
cinò per anni fior di successi alla 
salute e scorno di coloro che ve
dendolo giungere a Hollywood 
senza una adeguata aureola di 
celebrità, l ’avevano considerato 
men che niente.
« I films si susseguirono uno do
po l ’altro con ritmo incessante, 
dal Segno della Croce alla Vita 
privata di Enrico V ili, ai Mise
rabili all’Isola delle anime perse, 
al Gobbo di Notre-Dame. Diven
ne così di volta in volta Quasi
modo, Rembrandt, Enrico V ili, 
Nerone, il capitano Bligh, ma 
ciò nonostante egli non era mai 
soddisfatto di sè, sebbene tanto 
lo fossero gli imprenditori che 
ci fecero affari d’oro. Laughton 
non è l ’attore che si perde nella 
sua parte, finito di lavorare è 
un uomo bonario e festoso che 
ama ridere di tutto e di tutti, 
meno che del teatro. Mi raccontò 
infatti una volta, ridendo prima 
ancora di cominciare a parlare, 
di un attore che si era tanto im
medesimato nella sua parte di 
Napoleone, al punto di andare in 
giro con la mano sinistra infi
lata sotto il panciotto nella tra
dizionale posa dell’imperatore 
francese. Charles Laughton non 
è di quella tempra, tutt’altro, sa 
benissimo ciò che vuole e i per
sonaggi che ha interpretato non 
gli impediscono di realizzare i

suoi sogni. Tant’è vero che sul 
più bello pianta Hollywood con 
tutti i suoi dollari per ritornare 
al teatro con la modesta paga di 
sessanta dollari il mese, andan
do a Londra con la Old Vie a 
recitare il Macbeth. Non riuscì a 
convincere, ma non si perse di 
animo, sapendo che in fondo il 
suo vero posto era nel teatro per 
il quale, come sempre, era di
sposto a pagare di persona.
« Scoppiata la seconda guerra 
mondiale, dopo molti vani tenta
tivi di rendersi utile gli venne 
l ’idea di recarsi negli ospedali 
per esibirsi in alcuni ” recitáis ” , 
vale a dire letture di brani delle 
opere di Esopo, Dickens, Wolfe
0 della Bibbia, e in quelle circo
stanze si rese conto di quale por
tata sarebbe stata l ’introduzione 
nel teatro di questo genere di 
rappresentazione; si entusiasmò 
dell’idea e si decise di portarla 
a termine. Oramai il collaudo lo 
aveva avuto e quale collaudo, 
perchè ciò che diverte in un 
ospedale, Dio solo sa cosa può 
ottenere a teatro. E cominciò con 
Don Giovanni nell’inferno. E’ a 
questo punto ch’io colloco il gran 
bene fatto da Laughton al teatro: 
egli vi ha portato uno spirito 
nuovo e nuovi intendimenti ori
ginali: senza tante chiacchiere ha 
sconvolto le tradizionali regole 
del teatro, sostituendole con 
quelle della sua recitazione viva, 
aggraziata, semplice e divertente 
che va direttamente allo scopo, 
cioè non si perde nella risolu
zione di quei problemi di forme 
che sfuggono alla comprensione 
dei più, ma mira ad attrarre lo 
spettatore. I l modo con il quale 
egli ha messo in scena Don Juan 
in Hell, ad esempio, è più che 
indicativo: sul palcoscenico quat
tro sgabelli dietro a quattro leg
gìi e il sipario già alzato; Laugh
ton entra in scena camminando 
lentamente, dice poche parole al 
pubblico, fa entrare i compagni, 
si siedono ai loro posti e comin
ciano. Lo stesso Shaw aveva det
to di non nutrire eccessiva fidu
cia per quest’opera (si tratta del 
terzo atto di Uomo e superuomo) 
in quanto è soprattutto una va
langa di parole. Ma Laughton e
1 suoi compagni hanno trovato 
il modo di dar vita a queste pa
role e il sistema è stato quello 
di sacrificare tutto alla semplicità 
e alla più sincera recitazione. 
Laughton, che ne sa una più del 
diavolo ormai, capì infatti che nel 
grosso pubblico non è affatto 
scomparso l ’amore per la lette-

ratura, solo che la pigrizia di leg
gere ha avuto la meglio su que
st’amore. Per cui lo scopo del 
teatro diventa quello di elimi
nargli la fatica della lettura e 
del conseguente sforzo di imma
ginare ciò che è scritto. E con 
l ’aiuto del solito diavolo ci è 
riuscito ».
I l buon Conwell si fermò un at
timo a prender fiato, ma non 
aveva ancora finito. « I critici di
scutono ancora oggi s’egli sia o 
no un genio del teatro, ma non 
è questo il punto. Debbono pri
ma di tutto capire che la grande 
forza di quest’uomo sta nell’al
trettanto grande amore per il 
teatro e nella sua bontà che gli 
permettono di percepire al volo 
i desideri della folla e il lato 
valido dei suoi gusti. Infatti, ave
vo cominciato a parlarti di lui 
definendolo un orco buono ed 
ora hai capito perchè. Orco, giac
ché intimamente legato al dia
volo (anzi i maligni dicono che 
sia il diavolo ad esser stato acca
lappiato da lui), buono in quan
to uomo di gran cuore e di pro
fondo amore. Accidenti, bisogna 
che tu lo veda come si perde 
dietro ai fiori che adora. Non 
par vero che un uomo come lui 
possa amare i fiori, ed è il primo 
a riconoscere che fra l ’apparenza 
del volto e la sua natura ci sia 
un profondo dissidio. Ad un at
tore che glielo faceva osservare 
credendo di fare chissà quale 
scoperta, Laughton rispose sorri
dendo: ” Io ho una faccia che 
sembra la parte posteriore di un 
elefante ” ».
I l mio amico aveva finito, era 
soddisfattissimo d’avermi dato un 
saggio della sua dimestichezza 
con questo grande, simpatico at
tore di fama mondiale e di aver
mi divertito. Sì divertito, poiché 
io mi sono limitato a riportarvi 
le sue parole, ma se avessi potuto 
corredarle con i gesti e la mimica 
del buon Conwell, ne avreste da 
ridere per un pezzo. Io ero an
cor più contento pensando d’es- 
sermi risparmiata un’intervista, 
quella noiosissima cosa che tutti 
sapete, e d’aver tolto a Laughton 
la seccatura di stancarsi a ripe
termi la sua vita. Dico questo con 
serietà, perchè Laughton adesso 
è veramente molto stanco, stan
chissimo: sua moglie l’altro gior
no dopo averlo scrutato a lungo, 
ha detto queste precise parole: 
« Dio mio, Charles, come sei 
stanco. Sembri ringiovanito di 
quindici anni! ».

Gino Caimi
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R I C H A H H  H U G H E S
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: THE MAN BORN TO BEJHANQED * VERSIONE DI SERGIO CENALINO

He Questo breve dramma dello scrittore gallese Richard Hughes, composto nel 1923 
e rappresentato con notevole successo l’anno dopo al « Lyric Theatre » di Londra, 
merita particolare attenzione, non solo per la concisione con la quale ci raffigura 
l’intensità delle passioni di un pugno di guitti da circo, ma anche per il modo con 
il quale il lavoro è impiantato. Lo stesso Hughes scrisse infatti, in occasione della 
rappresentazione londinese, che si era proposto di dividere l’azione in due piani, 
uno corrispondente alla narrazione fatta da Bill, l’altro all’azione scenica. Due 
grandi piani in opposizione poiché il primo, la parola, risulta profondamente men
zognero rispetto all’altro, la realtà; e quando pare che si incontrino, comincia il 
dramma: il delitto, o almeno ciò che avrebbe dovuto essere un delitto; ma quando 
effettivamente lo scontro avviene, i l momento drammatico è intenso, all’apice. La 
donna si uccide.
E si uccide proprio perchè ha compreso anche lei che la sua vita è fatta come 
questo dramma, diviso dalla menzogna, dalla malvagità e dalla crudeltà che sof
foca le aspirazioni al bene, all’amore. Nell, vista l’impossibilità di annientare il 
primo, cade con il secondo. L’importanza di The Man Born to be Hanged risiede 
precisamente nell’aver saputo dare ad una dolorosa vicenda umana, un significato 
prettamente teatrale in cui la parola è in sottordine rispetto all’azione.

LE  PERSO NE
IL SIGNOR LENORA - DAVEY - 
BILL - IL SIGNOR SPENCER - NELL

Una notte di novembre nella campagna del Oalles

0 L’interno di una casupola mezzo rovinata. Gran parte del tetto à crollato, 
numerosi buchi nelle pareti. Una porta sgangherata è tenuta chiusa da un 
tronco d’albero appoggiato al centro. Le finestre sono munite di assi anziché 
di vetri. E’ tutto buio. Il camino è crollato, ma è stata costruita una rozza 
stufa al centro della stanza sul pavimento divelto: da questa emanerà poi 
l’unica luce che illumini l’interno. Un mucchio di stracci in un angolo e 
pezzi di cartaccia sparsi in giro. Durante l’azione la tempesta sta acquie
tandosi e alla fine la luna apparirà attraverso un buco del soffitto.

(All’alzarsi del sipario il palcoscenico è immerso 
nell’oscurità. Si ode il fragore del vento e della piog
gia, accompagnato dal ritmico russare del signor 
Lenora interrotto poi dal rumore prodotto da Da- 
vey che cerca di entrare forzando la porta).
B i l l  (la sua voce giunge fievole dall’esterno) — Pia
no! Chi c’è dentro?
Davey — Tutto bene.
B i l l  (salta dentro facendo scricchiolare sulle pietre 
le sue scarpe chiodate. Prova ad accendere un fiam
mifero che si spegne subito, prima ch’egli abbia 
potuto vedere qualcosa, per cui è costretto ad avan
zare a tastoni. Volgendosi al signor Lenora) — Stu
pido corvo del malaugurio ! Prima si ubbriaca come 
un milord, poi, per ripararsi dal freddo, si avvolge 
nei giornali. Vediamo se questo sistema servirà 
anche a noi, amico. (Continua a procedere a ta
stoni e trovando un pezzo di carta riesce ad ac
cenderlo) Guarda, è una notte magnifica per dor
mire così. Lo sa solo Dio perchè lo faccio. Avevo

portato a Londra un piccolo circo del mio paese, 
il più piccolo, il più organizzato circo che esiste 
e aspetto i soldi per farlo partire. Per questo sto 
girando il mondo come un povero disgraziato. Voi, 
amico, da quanto tempo è che fate questa vita? 
(.Improvvisamente la legna attecchisce : Davey si 
siede a sinistra del fuoco, Bill davanti. Lenora, cori
cato supino, ha le gambe arrotolate nei giornali). 
Davey ■—- Da sette anni, sette natali.
B i l l — Beh, io cominciai che non ero ancora bam
bino; a sei anni lavoravo già nel circo. Guardate 
adesso che bell’arnese sono diventato. Dev’essere 
piacevole passare una notte con me, non è vero? 
(.Raccatta da terra un pezzo di mattone e lo lascia 
cadere sul ventre del signor Lenora che dà un 
colpo di singhiozzo senza cessare però di russare) 
Svegliati, stupido iettatore! Non vedi che ci sono 
due signori, due gentlemen che aspettano per con
versare con te? E’ ora di finirla! Sveglia! Acci
denti, non posso capire un individuo come questo
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che si annega stupidamente nel vino. Guardatelo! 
(iSolleva un ramo acceso sul corpo del signor Le- 
nora per illuminarlo meglio) Lo conosco bene, 
questo signor Lenora; l’ho rovinato alle ultime 
corse di Worcester. Quel giorno aveva vinto cin
que sterline ed era più ubbriaco del solito. Nei 
miei ferravecchi avevo un vecchio cranio di scim
mia tenuto assieme da fili di ferro come un pacco 
di merluzzo, e gli dissi che quella meraviglia era 
il pezzo anatomico di una Sirena. Lui mi pagò 
quattro sterline quel gingillo. Era giovane allora. 
Da quel giorno mi dicono che mi tiene d’occhio, 
ma io non ci faccio caso. Svegliati, canaglia! Non 
ti ricordi più quanto hai pagato a Bill il tuo osso 
di Sirena? M i tieni d’occhio, eh? Sveglia!
Davey (sta spremendosi i pantaloni bagnati; si to
glie la giacca, la torce e se la rimette) — Non lo 
sveglierete mai. Ne avrà per tutto il resto della 
notte a russare.
B i l l  — Guardatelo bene : è proprio nato per es
sere impiccato, un uomo simile. Osservate la linea 
dei suoi sopraccigli : è quella di un uomo che por
ta sfortuna. Con quei sopraccigli lì vuol dire che 
è nato per essere impiccato. Io non sono credente, 
neanche un poco, ma superstizioso sì, molto. Non 
sono un buon cristiano, ma credo nella fortuna. 
(.Indica la sua cintura ornata di pelle di serpente) 
Vedete questi pezzi di pelle di serpente? Portano 
fortuna perchè sono di serpente sacro. Li portai 
dalla Malesia dove imparai a fare il tatuaggio e 
il trucco della bara magica. Però non sono mai 
stato fortunato. Siete sposato voi?
Davey — No.
B il l  — Ben fatto, amico! Non bisogna sposarsi. 
Mai. I l matrimonio è uno stupido gioco che vi 
costringe a vogare sempre nello stesso pantano. Ve 
lo dico io che sono sposato.
Davey — Sposato? Voi?
B ill — Ma sì, sposato; però con il matrimonio 
l’ho fatta finita una volta per sempre. (Si mette 
una mano fra la camicia e la pelle, fruga dentro 
e ne ritrae un portafogli pieno di fotografie che 
passa una ad una all’amico) Guardate : questo sono 
io, incatenato e sospeso venti metri sopra coperta, 
e ammanettato con sette paia di regolari manette. 
Vedete tutti gli altri passeggeri? Ebbene in poco 
più di quattro minuti riuscii a liberarmi, vero come 
sono qua a raccontarvelo. (Gli mostra un’altra 
foto) Questa è una fotografia di quand’ero piccolo. 
Ero di buona famiglia, come vedete, colletto bian
co e tutto il resto. Ah, questa è lei. (Davey la os
serva con interesse) Vorreste dire che è graziosa? 
Davey — Ma...
B i l l (disilluso) — Non è graziosa? Mia moglie non 
è veramente bella come una di quelle sode ragazze

che voglio dire io, ma è graziosa. (Davey lo guarda 
incredulo) E’ una ragazza irlandese, temperamento 
irlandese, purtroppo. Accidenti, chissà perchè l ’ho 
sposata. Dovete sapere che abbiamo fatto le cose 
in regola con tutti i documenti.
Davey —• L’avete proprio sposata?
B ill (afflitto) — Non so neppure io come abbia 
fatto ad accettarmi... E pensare che è nata in una 
buona casa, ha avuto educazione ed istruzione, 
tanto che legge con la stessa facilità con la quale 
noi strizziamo l’occhio. No, proprio non ha fatto 
un buon affare a sposarmi. Doveva conoscermi 
meglio prima. (Lenora borbotta mentre dorme. 
Bill si volge a lui fingendosi indignato, imitando la 
pronuncia di Oxford). Adesso poi, malcreato, non 
permetterti di interrompere, (riprendendo il suo 
accènto) altrimenti ti butto fuori, sotto la pioggia. 
(Continuando il suo discorso con Davey) Però l’ho 
fatta finita con il matrimonio. Accidenti che mo
glie! (Si interrompe) Ehi, chi va là? (Entra il si
gnor Spencer che si ferma un attimo alla luce del 
fuoco, torcendo il naso a causa di un tic) Entrate, 
entrate. (Il signor Spencer soffia via l’acqua dai 
baffi e senza alcun cenno di saluto si siede accanto 
al fuoco, a destra. Una donna lo segue alle spalle; 
ha tirato sul capo la falda della gonna, lasciando 
apparire una logora sottoveste. Le sue scarpe hanno 
le suole strappate. Si siede dietro al signor Spencer, 
lontano dal fuoco, mezza in ombra, il volto celato 
dalla sottana) Gli spacci pieni, questa sera, vero 
signore? E i disgraziati sotto la pioggia. Perbacco, 
mi farebbe molto bene avere una mezza pinta di 
liquore nel ventre per passare la notte! Non vi 
pare, signor Parker?
I l  Signor Spencer (con voce stridente, sempre 
torcendo il naso) — M i chiamo Spencer e non 
Parker; perchè mi chiamate Parker?
B il l  (agitandosi) — Ma, non lo so neppur io per
chè... (Volgendosi a Davey e stuzzicandolo) Co
munque mi vien fatto di dire Parker. (Sbotta in 
una risata, mentre Davey lo guarda sconsolato). 
I l  Signor Spencer — Basta!
B i l l  -—- Beh?
I l  Signor Spencer — Basta, ho detto.
B il l (burlone) — Non offendetevi, per carità. Io 
non sono un uomo che ami attaccar briga, non 
sono di quella tempra. Se qualcuno vuol piantar 
grane con me, io non lo picchio, tutto al più lo 
assalgo amichevolmente e gli morsico via un pez
zettino di guancia. (Il signor Spencer dà segno 
d’inquietudine) Non ci credete? Ebbene ve ne darò 
un saggio; ma non abbiate timore. (Bill con sor
prendente agilità si mette a girare velocemente, 
in modo vorticoso e quando il suo volto sfiora per 
un pelo quello del signor Spencer, finge di adden-
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tarlo cacciando contemporaneamente un urlo. I l 
signor Spencer resta annichilito da questo gioco di 
bravura) Guardate come vi siete impaurito! Ma 
questo scherzo ha sempre spaventato tutti, anche 
Nell. Lo feci pure nelPufficio di stato civile e atter
rii il segretario, che mi rimproverò, ricordandomi 
che si trattava di una solenne cerimonia. Accidenti! 
I l  Signor Spencer (a bassa voce, in tono provo
catorio) — Dato il tipo che siete avete avuto un 
bel coraggio a sposarvi!
B i l l (colpito dall’osservazione) — Infatti, quel co
raggio l’ho avuto. Stavo proprio raccontandolo a 
questo signore, a... come vi chiamate, amico? 
Davey — Davey.
B i l l  — Ecco, al signor Davey; ma gli dicevo 
anche che ormai l’ho fatta finita con il matrimonio. 
I l  Signor Spencer — Nessuno ha mai potuto farla 
finita con il matrimonio, non pensateci neppure; è 
inutile che continuiate a dirlo.
B il l — E invece io ho proprio piantato Nell, a 
Oxford, mesi fa. Ricordatevi, però, che per lei 
sono stato un buon marito.
Davey — Che cosa facevate a Oxford?
B il l  — Esercitavo la mia professione; sono at
tore da circo, e il mio numero consisteva nel libe
rarmi di trentacinque piedi di catene, sette paia 
di manette americane e di una camicia di forza. 
Nell, nel frattempo, girava col piattello. Grazie, 
diceva. (Imita con il capo il gesto che doveva fare 
la moglie nel ringraziare) M i ero specializzato a 
liberarmi di ogni tipo di manette, comprese quelle 
americane, avendo studiato bene il trucco. Guar
date qua. (Si porta una mano al naso e ne tira 
fuori uno strumento metallico che sembra una 
chiavetta d’orologio o un fischietto) Visto? Questa 
è la chiave che apre tutte le manette d’Europa, 
ma per quelle americane ci vuole un pezzo di filo 
di acciaio. (Si rimette nella narice del naso la chia
vetta) Tenevo un pezzo di quel filo nell’altra narice. 
Davey — Siete stato in prigione?
I l  Signor Spencer — Che domanda! Natural
mente che c’è stato!
B il l —• Sì, ma non mi sono fermato troppo. Non 
ce la facevo a star li dentro. Per un tipo come me, 
tre settimane sono già troppe; poi me la svignai, 
vero, signor Lenora? (Getta un altro pezzo di mat
tone sul petto di Lenora) Beh, vi dicevo che lo 
spettacolo andava benone. Però non abbandonai 
mia moglie prima che uscisse dalFinfermeria. Sono 
sempre stato un buon marito per lei, siatene certi. 
Finché era giusto le rimasi vicino... Nessuno può 
dire che sia stato un cattivo marito. (Pronuncia 
quest’ultima frase con ostentato sentimentalismo. 
I l  signor Spencer si dimostra sempre più annoiato).

Davey — In infermeria? Che cosa era accaduto 
a vostra moglie?
B il l  — Vedete, avevamo fatto un po’ di baruffa : 
troppe ragazze, capite? Diventava feroce se ne 
portavo a casa qualcuna e minacciò persino d’ucci- 
dermi. Un carattere, ve lo dico io! Su questo argo
mento non voleva assolutamente intenderla, benché 
in fondo fosse una brava donna. Quel giorno avevo 
impugnato l’attizzatoio, ma capitemi bene, non per 
picchiarla, ma solo per una pratica dimostrazione 
di forza : lei, impaurita, inciampò, cadde e si ruppe 
un’anca. (Queste ultime parole cadono in un si
lenzio glaciale, sul quale aumenta il russare di Le
nora. I l  signor Spencer volutamente si toglie le 
scarpe piene d’acqua e guarda come sono ridotti 
i suoi piedi. Bill riprende con tristezza) Rimase un 
mese in infermeria : brutti giorni. Per una setti
mana e più non mi fu possibile dare i miei spetta
coli con Nell e il circo languiva; una sera infine 
non venne più nessuno. Allora presentavo il nu
mero della bara magica nel quale Nell, dopo essere 
stata legata e rinchiusa nella bara, usciva poco 
dopo fra la sorpresa e l’entusiasmo del pubblico. 
Ma senza Nell quel numero ormai non potevo più 
farlo; non tutte le ragazze sono capaci, lo capite 
bene, ed io non avevo assolutamente nessuna idea 
nuova. Quando siete fortunati la testa diventa un 
vulcano che sprizza ed inventa mille cose nuove, 
mille trucchi impensati, ma se cadete in disgrazia 
non siete più capaci a niente. (Illuminandosi) Acci
denti, mi ricordo che una volta a Llandudno presi 
un pezzo di legno, ci spiaccicai sopra centinaia e 
centinaia di vermi in modo che non si vedesse 
più il legno, lo misi in una vasca e lo esibii come 
un mostro marino. Quando quei vermi si agita
vano, il legno si muoveva e pareva nuotasse. Gua
dagnai un sacco di soldi. I giornali parlarono del 
« mostro catturato a Llandudno » e questo mi fece 
una bella pubblicità. Poi, una notte, Nell lo ruppe 
e io dissi che l ’avevo rigettato nel suo elemento 
naturale, nell’oceano. Offrirono un grosso premio 
a chi fosse riuscito ripescarlo, e per una settimana 
si misero tutti a pescare. Accidenti che risate!
I l  Signor Spencer — Vi avrebbero servito a do
vere se vi avessero arrestato!
B il l (facendo l’innocente) — Non mi sembra una 
colpa tale da essere arrestato...
Davey — E in seguito cosa avete fatto a Oxford? 
B il l  — Non mi rimase altro da fare che il man
giatore di fuoco. Ma è molto difficile e pericoloso. 
Nessuno riesce a farlo per più di sei mesi, anche 
quelli che ci sono abituati. Voi, ad esempio, signor 
Parker, non dovreste mai mettervi a fare il man
giatore di fuoco.
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I l  Signor Spencer — Vi ringrazio del consiglio, 
ma state tranquillo.
B i l l  — Fate bene, perchè neanche la paraffina 
serve gran che. Ad ogni modo a causa della ma
lattia di Nell, non avevo neanche più la metà della 
gente agli spettacoli. Così le portai un mazzo di 
fiori nel letto e la piantai.
Davey —■ Ma lei lo sapeva che ve ne andavate? 
B i l l  — Nooo! M i avrebbe fatto una scenataccia, 
se lo avesse saputo : era veramente innamorata di 
me. Io però sono stato un buon marito. Tuttavia 
non credevo, non supponevo neppure che si sa
rebbe ristabilita in pieno e così in fretta. Ah, come 
era innamorata di me!
I l  Signor Spencer (sbuffando con rabbia, stridulo) 
— Non c’è di che : è proprio una storiella edificante 
da raccontare a una compagnia di estranei. Bella 
cosa sciorinare i propri panni sporchi in pubblico : 
dovreste vergognarvene !
B i l l (ingenuo e sorpreso) — Perchè panni sporchi? 
I l  Signor Spencer — Sì, panni sporchi. Siete peg
giore di un divorziato. Dovreste essere in galera a 
quest’ora. (Si agita irrequieto. Alle sue spalle la 
donna ha lasciato cadere il lembo di gonna che le 
copriva il volto. E’ molto bella, ma adirata).
B i l l  (tutto ad un tratto la sua fisionomia cessa di 
essere improntata alla stupidità e poco alla volta 
l’espressione di delizia che gli si disegna sul volto si 
muta in bizzarra tenerezza) — Oh... io sono... (La 
mano della donna, nascosta nelle pieghe del vestito, 
impugna una rivoltella. Poco dopo uno sparo. Bill, 
immobile per un attimo, cade di fianco, col volto 
a terra. Davey rimane seduto, gli occhi fuori del
l’orbita).
I l  Signor Spencer (seduto al suo posto, a bassa 
voce) — Non avete mai avuto paura nel fare qual
siasi cosa e di essere stato una canaglia! (Di colpo 
balza in piedi fissando intensamente Nell e gridan
do con crescente enfasi due o tre volte) Un de
litto, un delitto! (Poi) Maledizione! (Tocca il corpo 
di Bill, quindi afferra le sue scarpe e, tenendole 
per mano, si precipita fuori, urlando atterrito).
N e ll (senza badare al signor Spencer. I l  suo volto 
dimostra una spietata crudeltà mentre continua a 
fissare Bill) — Gli servirà di lezione! Gli passerà la 
voglia di ripeterlo. (Si volta verso Davey) Straniero, 
questi sono affari che non vi riguardano.
Davey — Indubbiamente.
N e ll Fareste meglio ad andarvene.
Davey (guardando fuori della porta e alludendo a 
Spencer) — Quello là se ne è andato.
N e ll Se ne e andato di sicuro. Troppa paura. 
Davey (a bassa voce) — Io però non me ne vado. 
N e ll — Come volete, straniero. (Si leva e getta via 
•a rivoltella che va a cadere vicino a Lenora).

Davey — Che cosa facevate con lui? (Si riferisce 
a Spencer).
N e ll — Non gli ho neppure fatto caso.
Davey — No?
N e ll — Proprio no.
Davey — Però quando eravate per la strada era 
lo stesso come se foste stata in sua compagnia. 
N e ll (distratta) — Può darsi.
Davey — E siete una bella donnina, inoltre...
N e ll — Sì. (Lenora dà un colpo di singhiozzo). 
Davey (si alza. Pausa imbarazzante) — Avete mai 
visto i suoi sopraccigli? (Indica Lenora).
Nell, — No.
Davey — Bene! Volete venire con me?
N e ll — No. (Altra pausa).
Davey — Non dovete perdervi di coraggio.
N e ll (guardando Davey per la prima volta) —• 
Perdermi di coraggio?
Davey — Sì, per questo delitto; nessuno lo saprà. 
N e ll (calma) — Non lo sapranno.
Davey — Io non parlerò.
N e ll — E perchè dovreste parlare?
Davey (dopo una pausa) •— Ce ne andiamo?
N e ll — Andatevene, se vi fa piacere.
Davey — Verreste via con me?
N e ll — Siete molto amabile, giovanotto.
Davey (inquieto) — Non vedo...
N e ll — Lo so che non vedete.
Davey (nell’eccitazione il suo accento gallese si 
accentua) —- Nell, vi ho sempre ammirata ed 
amata. Vorrei portarvi via di qui.
N e ll (rìgida) — Ragazzo, non avresti paura di tra
scinarti dietro nella notte una donna come me? 
Davey — Ma no! In fondo cos’è un delitto?
N e ll — Hai ragione, cos’è?
Davey — Dimenticherete tutto.
N e ll — Io dimenticare? E tu?
Davey — Non abbiate timore.
N e ll — Bravo, ragazzo! (Pausa).
Davey (di cattivo umore) — Non vi chiedo niente. 
N e ll — Chi nulla chiede di nulla ha bisogno. 
Davey (improvvisamente l’abbraccia e la bacia, poi 
si ritrae; Nell resta immobile) — Dio mio, siete 
fredda come un pezzo di ghiaccio!
N e ll — Cosa ti aspettavi, giovanotto?
Davey — Non siete mica arrabbiata?
N e ll — Arrabbiata? (Ride) Con te no.
Davey — Verrete con me?
N e ll — Mi desideri proprio?
Davey — Siete una gran donna, voi. Io ad esempio 
non potrei uccidere un uomo come quello.
N e ll (soppesandolo con lo sguardo) — Lo vedo 
che non saresti capace.
Davey — Andiamo via, Nell. Avreste paura a cam
minare sola nella notte con quel pensiero.
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N e ll — Paura? (Comincia a ridere) Ma io pas
seggero di notte, sempre, su e giù, su e giù. La 
gente mi vedrà e si spaventerà. (Scoppia a ridere, 
prima adagio, poi fragorosamente, gettando la testa 
all’indietro, fino alle lacrime).
Davey (si ritrae inorridito) — Che il Signore sia 
con voi, povera donna... io non so...
N e ll (calmandosi subito e con enfasi) — Tu non 
sai, eh? Non importa. (Comincia a intrecciare i 
capelli che gli sono caduti sulle spalle, li gira at
torno al capo e li ferma con una pinzetta. Poi di 
colpo si butta a terra gridando disperatamente) 
Bill, Bill! (Davey si volta indietro per non vederla e 
passeggia tormentandosi le dita. Nell si alza da 
terra, si pone in ginocchio e balza fuori nell’oscu
rità: apparentemente esce dalla porta, ma in realtà 
si è rannicchiata in un angolo oscuro. Pausa).
B il l (rimettendosi a mala pena in piedi) — Se ne 
è andata?
Davey (balbettando) — Sì... sì...
B i l l  — Accidenti come se l ’è presa!
Davey (premuroso) —- Non siete mica ferito?
B il l  — Ferito? Macché (Sogghigna) Imparate da 
me, amico : date a una donna una rivoltella ed 
essa vi mancherà di un palmo; non datele però 
mai un coltello perchè con quello non le andrà mai 
male. (Con fierezza) Ma voglio darle una lezione. 
Santo Iddio, era proprio matta di me, quella di
sgraziata. Povera ragazza, sarà piena di rimorsi 
adesso. Ma non doveva farlo. Ad ogni modo le 
servirà di lezione, ve lo dico io. Però non avrei 
mai pensato che fosse capace di tanto. (Pausa) Cre
devate che se ne sarebbe venuta via con voi, eh 
giovanotto? Accidenti che scherzo. (Scoppia a ri
dere, poi si avvicina a Lenora).
Davey — Io... io...
B i l l (rivolgendosi a Lenora, con serietà) — Ad 
ogni modo non è ancora la vostra ora, caro amico. 
(Raccatta la rivoltella) Ma non tarderà, non potete 
andare contro il destino che è segnato nella linea 
dei vostri sopraccigli. Anzi sarebbe meglio per la 
vostra anima che foste impiccato prima di aver 
commesso qualche delitto, che dopo. Non vi pare? 
Davey (remissivo) ■—• Avete ragione, signore.
B i l l  (si volta verso Davey giocherellando con la 
rivoltella) — Ditemi la verità, ora. Lei sarebbe ve
nuta con voi?
Davey (indietreggiando) — Non saprei.
B i l l  — Ah, non sapete... (ammiccando) però 
l’avete baciata. Baciare una donna sposata, dovreste 
vergognarvi !
Davey — Non era più una donna sposata, era ve
dova ormai.
B i l l  —• Una vedova che aveva voluto diventar 
vedova!

Davey — E voi ve ne stavate lì quieto senza dir 
nulla. Non è decoroso starsene tranquilli a guar
dare un altro uomo che bacia la propria moglie. 
Avrei preferito che non foste capace a tollerarlo. 
B i l l  •—• Voi sì, ma io no. Non ho nessuna ragione 
di rovinarmi. La conosco Nell, meglio di voi, gio
vanotto, e meglio di quanto crediate!
Davey — M i sembrate molto sicuro di voi.
B i l l (con naturalezza) — Lo sono.
Davey •—• Non vi siete mai sbagliato?
B ill — Per quanto me ne ricordo, no. Siete an
cor giovane, mio caro Davey, e avete ancora molto 
da imparare.
Davey — Però voi non siete vecchio.
B i l l  —■ E’ vero, ma ho molta esperienza. Alla vo
stra età ero già stato sette volte in prigione. Ma 
non ho aspettato che mi tirassero fuori. Non c’è 
nessuna serratura che abbia dei misteri per me. 
Al massimo ne ho per dieci minuti. Neanche quel
le a lettere mi mettono in imbarazzo, sebbene siano 
le più noiose e difficili. Guardate qua, amico : voi 
chiudete a chiave una porta dall’interno, lascia
teci pure la chiave dentro e io vi garantisco che 
in due minuti sarà aperta.
Davey — Ma come fate?
B il l  ■—- Ah, è un segreto che ho imparato da un 
giovane poliziotto che abitava a Budapest. (Pausa) 
Però che donne le ungheresi! La metà sono zin
gare... Quelle sì che con una rivoltella... (Si inter
rompe perchè la luna, sorta dalle nubi, attraverso 
un buco del soffitto rischiara la camera e illumina 
il corpo di Nell rovesciato contro la parete). 
Davey (allargando le braccia) — Che succede? 
B il l  —• Nell!... Nell! (Attraversa la scena in fretta 
e porta alla luce del fuoco il corpo della moglie) 
Oh... mia povera piccola cara Nell!
Davey — Siete voi che l’avete spinta al suicidio! 
B i l l  — Nell... Nell... E’ il tuo solito scherzo, ve
ro? Fingi d’esserti uccisa, ma ora basta... Basta. 
(Implorando) Basta!
Davey — No... non finge.
B i l l  (con le dita tocca il sangue che scorre, le 
scuote il capo e cerca di aprirle gli occhi) — Oh... 
No... no... non dovevi farlo, mia piccola gioia... 
Perchè l’hai fatto?
Davey — Siate maledetto!
B il l — Tu eri... tu eri... Oh, chi l’avrebbe mai 
pensato. Io non... (La luna scompare fra le nubi e 
il fuoco si spegne. Cala il sipario che viene poi rial
zato per un attimo per mostrare, sul palcoscenico 
vuoto, il corpo di Nell e Lenora che russa).

F I N E

* Tutti i diritti riservati. Vietata la rappresentazione c la messa 
in onda senza un regolare permesso scritto.
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S T A G I O N E  T E A T R A L E
H- Al « Ridotto » del Teatro Eliseo di Roma, il 9 maggio 1952, sono stati 

recitati tre atti unici di Eduardo De Filippo: AMICIZIA; I MORTI 
NON FANNO PAURA; IL SUCCESSO DEL GIORNO.

H Sarebbe interessante conoscere la data di composizione di questi 
tre brevi, ma vivaci esempi dell’arte e del mondo di Eduardo. Se 
fosse recente, ci farebbe sperare ancora molto dalla sua vena che 
da qualche anno sembrava intorpidita, forse per effetto del suo 
successo, in una ingenua dialettica sulle sue istanze, in una meta
fisica d’autodidatta. Qua e là, abbiamo ritrovato in questo spetta
colo alcune delle sue più chiare e vigorose espressioni grottesche, 
portate, specialmente nel Successo del giorno, ad un gioco teatrale 
vertiginoso e al tempo stesso così umano.
Tuttavia, se lasciamo parlare anzitutto l ’indagine critica, vien fatto 
di supporre l ’origine di questi lavori piuttosto lontana, nel periodo 
migliore della sua attività, tra Natale in-casa Cupiello e Questi 
fantasmi. Gli atti unici sono in genere perseguitati dalla sua arte 
teatrale, sembrano difficilmente rappresentabili (e spesso in essi 
si raggiunge invece una perfezione senza riserve: basti pensare a 
Sik-Sik). Una risposta a questo interrogativo ce la darà il pros
simo spettacolo della Compagnia di Eduardo. Perchè questa volta 
Eduardo ha lasciato i suoi, e persino il dialetto — ma fino ad un 
certo punto —- ed ha, con la sua direzione, affidato i tre lavori a 
un gruppo di giovani attori, le cui virtù comiche e di raffigura
zione realista sono ormai sicure; Tino Buazzelli, Bice Valori, Nino 
Manfredi, Paolo Panelli. Anche la sua scenografia di vecchio tipo 
è stata abbandonata per realizzare veri e propri bozzetti, sullo 
stampo della fervida e accesa immaginazione pittorica di Titina. 
Quantunque non sappia pensare ai suoi più commoventi spettacoli 
senza il quadro di quelle scolorite e ingenue scenografie da San 
Carlino che un tempo Eduardo si portava dietro con il cognome, 
pure questi nuovi e più diretti, più consentanei commenti ai suoi 
dialoghi, recano un elemento chiarificatore al curioso gioco d’equi
librio che anche qui Eduardo realizza tra bozzettismo ora poscia- 
distico (Scarpetta), ora lacrimoso (Bracco) e tentazioni pirandel
liane (così evidenti nel lavoro di centro, soprattutto durante il 
monologo del dottore). Contribuiscono a definirlo e a fissarne i 
limiti; a mettere in risalto la commozione involontariamente co
mica dei casi presentati.
Spesso si è detto, e anch’io sono stato portato a pensare, che gran 
parte delle qualità spettacolari così 'evidenti nelle rappresenta
zioni della compagnia di Eduardo, fossero legate alle interpreta
zioni di lui, di Titina, di Peppino e dei loro compagni. Mi sem
brava anzi che questo dovesse suffragare quanto credevo e credo 
sull’impossibilità di separare l ’artisticità di uno spettacolo dall’in
terpretazione che le è congenita. Questa ipotesi mi portava a sup
porre un Eduardo interprete talmente potente e duttile da alzare 
il tono dei suoi lavori ad un livello superiore alla loro intrinseca 
sostanza. La prova di questo spettacolo smentisce la supposizione 
di questo squilibrio. Eduardo autore è pari all’Eduardo attore, e 
come Eduardo può interpretare anche lavori non suoi idandoci 
genuine introspezioni di carattere e di dramma (nulla di più dram
matico della sua comicità), così le sue opere possono venire por
tate alla ribalta da altri, conservando l ’autenticità della loro 
umana partecipazione, anche se naturalmente, come è di ogni opera 
tradotta, si formano diaframmi che solo in parte si possono superare 
con arte interpretativa. Sarebbe curioso vedere i suoi personaggi 
rappresentati da altri attori, ma napoletani, e quindi in napoletano. 
Qui la traduzione era evidente, per quanto gli attori italiani, sotto 
la suggestione del loro direttore, indulgessero a intonazioni napo

letane. Com’è evidente nei lavori 
di Broadway o di « boulevards » 
a cui normalmente assistiamo. In 
certo senso si rientrava nella 
convenzione, nella falsità di chi 
tenta di rappresentare realisti
camente un mondo che non gli 
è proprio.
Accanto a Buazzelli, Valori, 
Manfredi, Panelli, di cui ho am
mirato l ’approfondito disegno 
del carattere e delle sue vicis
situdini (più che nei drammi 
classici o stranieri, questi attori 
hanno vere possibilità in una 
descrizione attuale e diretta, sul 
tipo di quella che si effettua nel 
« Teatro dei Gobbi » con pari vis 
comica) sono apparse alcune bra
ve attrici della compagnia di 
Eduardo, la Pisano e la Crispo, 
che probabilmente non hanno 
i mezzi e la capacità interpreta
tiva degli altri. Ma parlavano la 
loro lingua, erano già personaggi, 
senza sforzo, e risuonava ogni 
loro accento autentico. L’appari
zione delle figure di Eduardo 
—• prima ed ultima della stagio
ne (anche se Eduardo non era 
presente lo si poteva rivedere, 
riconoscere in Buazzelli e in 
Manfredi che ricoprivano le sue 
« parti ») — ha dato una serata 
lieve, carezzevole: ci ha ricor
dato, in certo senso, quanto esse, 
di lavoro in lavoro, di anno in 
anno, facciano ormai parte di 
un’illustrazione, abbiano lasciato 
eco in noi.

Vito Pandolfl

'fi Notizia per gli autori italiani: 
il Premio Senatore Borletti vie
ne attribuito ogni anno ad una 
delle arti. Nel 1951 fu assegnato 
alla pittura; nel 1952 spetta al 
teatro. Si concorre con un atto 
unico, da inviare in cinque copie 
dattiloscritte ed il consueto si
stema del motto e dell’indirizzo 
in busta chiusa; l’opera prescelta 
viene premiata con mezzo milio
ne, e la rappresentazione durante 
la Stagione teatrale 1952-53, a 
Milano. Fanno parte della giuria; 
Orio Vergani, Dino Buzzati, Dino 
Falconi, Silvio Giovaninetti, Eu
genio Montale, Giovanni Mosca, 
Remigio Paone, Sergio Pugliese 
e Roberto Rebora.
La Segreteria del Premio Sena
tore Borletti è in via Rovani 2, 
a~Milano. I dattiloscritti si deb
bono inviare entro il 31 luglio. 
Assegnato il premio, i dattilo- 
scritti stessi non si restituiscono.



*  Al Piccolo Teatro di Milano, il 
16 maggio 1952, la Compagnia 
stabile del Teatro stesso, ha r i
preso il dramma in due atti di 
Orio Vergani: II caimmimo sulle 
acque. Quest’opera fu recitata la 
prima volta a Roma, il 29 marzo 
1926, al Teatro Valle, dalla Com
pagnia diretta da Luigi Piran
dello. Renato Sirnoni ha rifatto 
da par suo T esame di que
st’opera ancora viva e valida, 
doipo tanti anni, ed ha concluso 
con queste parole: « Lo strazio 
del protagonista è così vivo che 
raggiunge l ’efficacia di un’azione, 
mentre in realtà è un racconto 
fatto da un uomo che cerca il 
proprio dolore iper capirlo e per
ciò lo risuscita in sè. Quel dolore 
soffocato, intorno al quale i per
sonaggi diventano ombre crudeli 
e le ombre crudeli hanno l ’aspet
to della realtà e la labilità degli 
incubi. Orio Vergani con un’ispi
razione poetica ci ha dato l ’illu
sione che il dramma fosse, non 
narrato, ma attuale. Risultato 
che è una vittoria. I l pubblico 
applaudì molto e con calore, e 
con l ’autore e gii attori volle 
alla ribalta anche il regista 
Strehler. E ha avuto ragione. 
Questo saggio teatrale che ha 
più di vent’anni è stato rappre
sentato con bellezza e perfezione 
di suggestioni, con passaggi dal
le scene realistiche a quelle che 
erano un’illusione dei sensi, da 
dare agli spettatori stupore e 
commozione. Tra gli interpreti, i 
due principali, cioè Lilla Bri- 
gnone e Gianni Santuccio, han
no recitato con sofferenza allu
cinata molto commovente. Vera
mente una regìa e una recita
zione memorabili».

*  Al Teatro Olimpia di Milano, 
l’8 maggio 1952, la Compagnia 
dei Teatranti, con Paola Bor
boni, Filippo Scelzo e Corrado 
Annicelli, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Attilio 
Carpi Si accorciano le distanze. 
Scrive Eligio Possenti, che « i 
tre atti hanno divertito tutta 
la sera e suscitato frequente 
ilarità, anche perchè c’è nella 
commedia un insolito perso
naggio: l ’operaio. Non che sia la 
prima volta che un operaio com
pare sulla scena, ma certo non 
era ancora comparso con una 
importanza di primo attor gio
vine come in questo lavoro. Gli 
operai sono venuti finora alla 
ribalta per opera di qualche

drammaturgo di intenzioni po
lemiche e, in particolare, per 
iniziativa degli espressionisti te
deschi dell’immediato primo do
poguerra: e ci sono venuti per 
protestare contro la società. 
L’operaio invece di questa com
media non ha propositi ribelli; 
non vuol fare nessuna rivolu
zione nè generale nè privata; è 
un bravo giovanotto che paci
fica nell’amore la lotta di classe 
e sopprime con un bacio la di
stanza tra la ricca borghesia e 
il proletariato. In altre parole 
è conciliativo e, senza ammai
nare il vessillo della classe, gli 
innalza accanto quello del sen
timento umano e quello di una 
concezione uguagliatrice dei rap
porti affettivi in nome della leg
ge della Natura che costruisce 
uomini e donne allo stesso mo
do indipendentemente dalle loro 
situazioni sociali.
« Svelta e piacevole, la comme
dia procede dando alle situa
zioni che potrebbero essere gravi 
una veste comica e piccante, 
molto misurata. Anzi la comme
dia ha la sua attrattiva proprio in 
questo: di essere seria di con
tenuto e gaia di forma, sicché 
suggerisce problemi psicologici 
presentandone gli aspetti umo
ristici. E’ una formula di teatro 
non facile che richiede abilità 
di tecnica e agilità di dialogo: 
e di ciò va dato merito al Carpi. 
Naturalmente la commedia pre
para il tema della distanza e 
non lo affronta in pieno, vale a 
dire si chiude quando comincia 
il vero interesse dell’argomento 
cioè la vita coniugale di Daria 
e di Giovanni con le loro diffe
renze di educazione, d’istruzione 
e di consuetudini.
« Ma pur soffermandosi alla pre
fazione, l ’autore ha saputo av
vincere lietamente l ’attenzione e 
arricchire l ’azione di una con
tinua e amena vivacità. Quante 
risate fragorose ha provocato ieri 
sera Paola Borboni nella parte 
della zia. E’ stata applaudita 
quattro volte a scena aperta per 
la genialità delle sue intonazioni 
comiche e della sua esperta bra
vura fertile di invenzioni. La 
giovane Jole Fierro ha disegnato 
con brillanti linee la figuretta di 
Daria dandole una impetuosa e 
fresca vitalità. Di una fermezza 
bonaria grezza e suggestiva con 
semplicità è stato Corrado An
nicelli. E di una comicità comu
nicativa Filippo Scelzo. La Da
nesi, la Cerreto e gli altri, vo
lonterosi e sicuri. Tutti sono 
stati chiamati numerose volte 
alla ribalta alla fine di ogni atto

tra calorosi e insistenti applausi. 
Anche l ’autore è stato festeg
giato dopo il secondo e il terzo 
atto ».

*  Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, il 6 maggio 1952, la Com
pagnia Calindri-Volpi-Valeri, ha 
rappresentato la commedia in tre 
atti di Alessandrini e Jacopetti 
Conquistatemi quella signora. 
Renato Simoni scrive che que
sta spigliata commedia si ricol
lega con giovanilità spontanea e 
scanzonata a molte commedie 
dell’Ottocento, dove, tra le dra- 
matis personae appariva spesso 
qualche commediante, che falsi
ficava abilmente la verità, per
chè sapeva bene la parte, cioè 
pareva sincero perchè mentiva 
bene. In questa commedia, opera 
di due giovani, tale abile confu
sione del vero con il falso, della 
commedia con la vita, è inge
gnosa e spiritosa. La comicità 
dei suoi tre atti risultò viva e 
pronta perchè non si è avuto 
paura di sottolineare, con abile 
e capricciosa animazione, il si
gnificato di piacente burla e di 
caricatura che ha la commedia. 
In essa è garbatamente sottoli
neato l ’artificio con il quale gli 
autori si sono divertiti a costruir
la; ma quell’aperto artificio non 
è soltanto un modo efficace di 
giungere alla comicità, ma la r i
cerca di un significato ironico e 
indulgente da attribuire all’a
zione e per poter dare ad essa 
il merito di questa piccola sco
perta: « talvolta i l peccato è una 
sfumatura dell’innocenza e l’in
nocenza una timida sfumatura 
del peccato ».
La commedia è stata molto ben 
recitata. Vi hanno primeggiato 
il Volpi, per l ’animazione tra 
esilarata e briosa della sua co
micità, i l Calindri per la sua 
amenissima, e direi quasi vere
conda, imitazione della pomposa 
magniloquenza professionale; e 
la graziosa e già valente giovane 
attrice Valeria Valeri che animò 
molto bene la leggiadra fiammet- 
ta di inatteso desiderio che vince 
il suo estatico candore. Questi 
protagonisti furono bene secon
dati dalla signora Roberta Mari, 
dal Pandolfini, dal Baccarini e 
dal Peloso. Animatissima allegria 
durante tutta la recita; applausi 
caldi e ripetuti alla fine d’ogni 
atto. Si vollero e si rivollero alla 
ribalta gli interpreti; e dopo il 
terzo atto furono festosamente 
chiamati ed applauditi gli autori.



È da anni che si ricerca la verità di Armand Salacrou, di questo drammaturgo francese che ama 
percorrere la sua non facile strada in silenzio, lavorando per se prima che per gli altri. Armand 
Salacrou è un enigma: deve essere uno di quegli uomini che a furia di lottare e di soffrire ha 
scoperto una grande verità, quella che gli permette di vivere nell’ombra, lontano dalla celebrità 
chiassosa, solo a conservare il suo segreto. Fu per questo che si cominciò a cercare la verità da 
lui scoperta, ma a distanza di anni si può dire che ogni tentativo è rimasto infruttuoso. Perchè? 
Perchè Salacrou non ha scoperto la verità: si è equivocato, è la sua stessa opera drammatica che 
è una verità profondamente umana. Fatta di sacrifici e di sofferenze, di slanci e di abnegazione, 
i suoi drammi contengono il frutto di uu pensiero che dalla realtà odierna ha cercato in tutti 
i modi la possibilità di eliminare ogni contrasto fra la logica che nega la fede e il cuore ehe 
reclama un bagliore di fiducia per un mondo migliore in cui trovare la giustificazione delle tante, 
infinite, troppe calamità. Filosofo, può condividere il nichilismo di un Sartre, ma uomo di molta 
sensibilità non può astrarsi, con la freddezza dello studioso, su una materia — l’umanità — tanto 
palpitante e viva, per salire in questa veste sul palcoscenico a gridare al pubblico l’assurdità della 
nostra esistenza. Sente e conosce in modo veramente tragico quest’assurdità metafisica, ma non può 
riconoscerla perchè la gioia e il dolore sono tanto e più concreti e logici. Come risolvere questo 
dissidio caratteristico del nostro tempo? Salacrou ha optato per la sincerità, e non poteva far altrimenti 
perchè è stato lui stesso a mettere in bocca di una sua creatura delle parole terribili come queste: 
“  Avevo un desiderio troppo grande di possedere la fede per poter sopportare di finger d’averla ” . 
E sinceramente ha espresso il significato del suo modo di sentire, la lotta di chi vuoi trovare 
quella pace in cui non può credere, e la desolazione dell’abbandono. Molti lo hanno accostato 
a Graham Greene, ma hanno sbagliato poiché l’universo di Groene è popolato di uomini die 
hanno perso la fede e che cadono sotto i colpi della loro stessa maledizione, mentre le creature 
di Salacrou non hanno avuto la forza di entrare ancora nel mondo della grazia pur aspirandovi 
intensamente. Salacrou, lo scrittore antilotterario per eccellenza, può giustamente affermare 
di non inseguire alcuna ispirazione drammatica nella stesura delle sue opere: in lui stesso 
si cela una realtà drammatica che talvolta pare debba avere la meglio sul suo equilibrio di 
artista. Forse in un domani, che per ora sembra ancora molto lontano, si leggeranno le sue opere 
con maggiore attenzione o parrà di sfogliare il “  journal ”  di un uomo preoccupato come pochi 
alle sorti di una generazione che perse irrimediabilmente la certezza di partecipare a ciò che è 
eterno, ma che proprio per questo guadagnò tanta, molta pateticità per la sconsolata sua condizione.

R IC E R C A  D E L L A  V E R IT À  I N  S A L A C R O U
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Al Piccolo Teatro Duse di Genova, l ’8 maggio 1952, è stato dato lo spettacolo di 
chiusura di questa « Stagione », che aveva avuto inizio con Arlecchino. Come dire 
che si è cominciato e concluso con i classici, cioè restando nel clima che meglio si 
addice ai « teatrini » di coraggiosa e richiesta eccezione. E’ stato rappresentato 
I l matrimonio di Figaro di P. A. Caron De Beaumarchais.
Arlecchino e Figaro: due maschere. L’una immensa, nata nel glorioso vermicaio 
della grande Commedia, consolidata dall’estro del Riformatore, intramontabile 
nella fissità di uno schema straordinariamente vivo e ardito, statuaria nei signi
ficati, nei riflessi, nelle figliazioni; l ’altra di tono assai minore, ma pur sempre 
sostenuto, più fortunata che ricca di pregi reali, più profittatrice che meritevole di 
aureole meritate, ma pur sempre di bastevolissima statura e di ricorrente popolarità. 
Un servo e un artigiano: popolo, dunque. Umanità spicciola, sorniona, avida di sole 
e di sostanziose vivande, non ancora « cosciente » ma già alla vigilia del risveglio. 
Plebei, con un occhio aperto e l ’altro chiuso, un’orecchia al vento e l’altra osten
tatamente tappata, la sghignazzata sulle labbra e la schiena piegata nella servile 
riverenza, una mano tesa per l ’accatto, l ’altra nascosta dietro le reni col randello 
o il manico di una lama serrato in pugno. E lo sberleffo pronto. E la battuta audace. 
E la ruffianeria alle labbra, e la risata in gola, e i l riflesso di una lacrima amaris
sima gelata sulle ciglia. Due messaggeri. Non solo di lettere d’amore, o delle r i
chieste di quattrini dei loro padroni e amici, o di truffette più o meno bene archi- 
tettate; ma di una missiva incandescente, che scotta tra le dita, e si divincola come 
un serpentello irrefrenabile, e che darà, a tempo maturo, un grande colpo di timone 
alia barca degli uomini. La grandezza di Arlecchino e Figaro, dipende in buona 
parte dal valore dei loro messaggi.
Forse inconsci, agli inizi. Forse, in apparenza, inesistente per il più anziano, il ve
terano dalle toppe multicolori applicate al camice consunto dai calci dei padroni 
e dalle lunghe sedute sugli oziosi sgabelli delle osterie. Certo più sottile, più co
sciente, più scoperto nell’artigiano assaettato del pennello e del rasoio. 
Messaggeri, entrambi, di una immensa parola. Una parola che farà sangue. 
Spettacolo più che gradevole, di un lepore incantevole, gioioso, ben teso, allietato 
dalle musiche di scena di Zecchi elaborate sui motivi originali del caleidoscopico 
Caron. E i « luoghi deputati » del testo sono apparsi, ancora una volta, in tutta la 
loro accaparrante canaglieria, culminanti con la famosa scena della lezione. E 
abbiamo risalutato con gioia tutti i « tipi » così noti e pur così inediti nella loro 
ben conservata freschezza: Rosina, il barbogio brontolone beffatissimo dottor 
Bartolo, e il funereo Don Basilio, e l ’innamorato trasformista conte d’Almaviva, e, 
su tutti, il ruffianesco incancrenito arcicanaglia Figaro.
Spettacolo che ha impegnato l’estro il gusto la duttilità di Alessandro Fersen, re
gista. Sul testo ridotto da quattro atti a due tempi, Fersen ha lavorato con oneste 
intenzioni, cercando di ottenere dai suoi interpreti stile unitario e saggio equilibrio. 
L’ha ottenuti spesso, l ’ha smarriti qualche volta. Direi che il Figaro di Cesco Ferro 
non ha sempre avuto un’adeguata misura nel gioco scenico e nella recitazione. Alla 
Rosina di Carla Bizzarri, pure squisita di toni morbidi e di fremiti d’amore, si po
teva richiedere una minore modernità di recitazione, sforata qua e là forse a stessa 
insaputa dell’eccellente attrice. Molto a posto, invece, Tino Bianchi, che di Alma
viva è stato un animatore giocondo, nervoso, comicamente adeguato, e i l Chiap- 
parino, un Bartolo di classica misura, e il Patrono, un Don Basilio buffonesco. 
Bella scena intelligentemente adattabile dovuta a Emanuele Luzzati. Successo pieno: 
una quindicina di chiamate complessive, con un applauso a scena aperta. A l ter
mine della recita, tra gli interpreti, è stato festeggiato anche Fersen.

Enrico Russano

I l  m a t r im o n io  Hi F ig a r o



H Possiamo compiacercene: questa volta il Teatro italiano ha ottenuto a Parigi un suc
cesso più che notevole, entusiastico. Vedremo poi come nel giudizio degli altri non ci 
sia esagerazione, ma intanto è bene dire prima il perchè idi tale successo. Si tratta, come 
avete già capito, del Piccolo Teatro di Milano, che è venuto il 7 maggio a Parigi, per 
recitare Arlecchino servo di due padroni di Goldoni, al Théâtre de Paris, che tra le altre 
cose (notevoli) è il più grande della capitale. Bisognava anche riempirlo, ed una sala 
simile non si colma con inviti, come la « Huchette » o come le « Noctambules ». Il Piccolo Tea
tro di Milano era già stato precedentemente a Parigi: nel 1948, al «Sarah Bernhardt » con II
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corvo di Gozzi; nel 1949, al Théâtre des Champs Elysées, con Sei personaggi di Pirandello. 
La prima volta passò inosservato — parliamo per il grande pubblico, s’intende —; la 
seconda, la critica fece buon viso e segnalò i meriti con educata e cordiale riservatezza; 
questa volta — la terza — è stato un vero successo di pubblico. Questo perchè il nome 
del Piccolo Teatro di Milano è tra quegli esperimenti internazionali che hanno già un eco;
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poi per la preparazione della stampa; infine perchè Goldoni e 
Arlecchino « sono la Commedia dell’Arte » per gli stranieri non 
addentro al fatto culturale della « Riforma », ed il mondo inter
nazionale riconosce i meriti atavici del teatro italiano e dei suoi 
comici famosi. Vogliamo dire che con Arlecchino servo di due 
padroni recitato in italiano come nemmeno Timming, pur fa
moso, riuscì a fare, si esprime un intendimento preciso che il 
gran pubblico ha subito apprezzato perchè non aveva bisogno di 
capire la lingua; si è rifatto alla tradizione, secondo cultura o più 
semplicemente per vero divertimento. In quest’opera si ritrovano 
infatti i tipi tradizionali della scena italiana dell’epoca con le sue 
quattro tradizionali « maschere » : Pantalone, Arlecchino, Brighella 
e il dottor Lombardi, ma arricchite da una costruzione teatrale,

di un movimento ritmico che prima di Goldoni non era mai ap
parso nella commedia dell’arte. In sè l’intreccio rimane un pretesto 
per mettere in azione i personaggi e con essi la loro concezione 
della vita, burlesca fin che si vuole, ma vitale, simpatica e sincera 
che possiede un linguaggio comprensibile a tutti, oltre e al di 
sopra di ogni difficoltà di lingua proprio perchè, come disse Jouvet, 
« la poesia non ha bisogno di essere compresa : la si riceve ». 
E bisogna aggiungere che a Parigi la patria di Scapino, Figaro e 
Mascarille, il nostro Arlecchino ha dimostrato in pieno la sua 
autonomia e l’originalità della sua anima che pur riallacciandosi 
ad una antica e prolifica famiglia, vive a sè nella ricchezza della 
sua gloria per la quale non ha certo da nutrire debiti di riconoscen
za verso alcun capostipite del grande casato delle « maschere ». In
tanto, fatto quanto mai utile e notevole, Jean Louis Barrault — 
sabato tre maggio — con un suo scritto su « Le Figaro » ha resti
tuito a Paolo Grassi, suo impresario in Italia e non per la prima 
volta, tutte le cortesie ricevute da lui, da Remigio Paone e 
dal pubblico italiano, dando il benvenuto ai comici nostri e met-

tendo in rilievo le qualità del loro lavoro. 
E particolarmente per le recite di Parigi 
ha scritto : « Mi sembra che essi (i nostri 
attori) siano i soli a poter rappresentare 
commedie come Arlecchino servo di due 
padroni. Sono lieto che il Piccolo Teatro 
di Milano porti questa commedia a Parigi. 
Il ” Piccolo ” di Milano è un vero teatro 
moderno, sul quale dobbiamo contare, e lo 
spettacolo che siete chiamati a giudicare 
è il più tipico di questo genere celebre, 
meraviglioso ed eterno: è la gloriosa Com
media dell’Arte italiana. Esso è nello stesso 
tempo rinnovato e fedele alla vera tradi
zione ». Con una tale presentazione sul 
« Figaro » le cose incominciano a prendere 
un aspetto insolito anche a Parigi, ed il 
giorno dopo la recita, in « Le Monde », 
altro autorevolissimo giornale, Henry Ma
gnan, che sostituiva l’indisposto Robert 
Kemp — il Renato Simoni francese — ha 
scritto : « Raramente abbiamo visto un pub
blico tanto felice di applaudire come quello 
del ” Théâtre de Paris ” che ieri sera uscì 
dalla sala con le mani gonfie tanto avevano 
festeggiato i graziosi comici del Piccolo Tea
tro di Milano. Abbiamo ritrovato l’esempio 
di una ” Commedia dell’Arte ” di Goldoni 
molto più elaborata del solito. I comici di 
Paolo Grassi e di Giorgio Strehler (que
st’ultimo ha animato la commedia secondo 
la più autentica, estrosa ed intelligente 
messa in scena), ci hanno trattenuti due ore 
e più con il linguaggio soleggiato della loro 
patria, un linguaggio vicino alla musica. 
Cito questa gentile e bella frase della 
mia vicina di poltrona, Madame Dussane, 
con la certezza ch’essa consiglierà ai suoi 
allievi del Conservatorio d’Arte Dramma
tica, di andare a sentire e vedere questo 
spettacolo incantevole, che è l’essenza del 
teatro. E’ inutile raccontare la trama: con 
Arlecchino servo di due padroni siamo al 
centro del teatro più puro in cui il Carro 
di Tespi non è davvero un ingombro. I 
bravi comici del Piccolo Teatro si meri
tano tutti i migliori elogi: Marcello Moretti, 
funambolesco Arlecchino, balza, con il suo 
bellissimo abito multicolore, sul filo del
l’intrigo e riprende veramente la tradizione 
del Sacchi, il creatore; Antonio Battistella, 
un ottimo Pantalone; Checco Rissone, un 
panciuto Dottore e Franco Parenti un deli
zioso Brighella. A teatro si ottengono delle 
vere grazie. Ci avviciniamo a Pentecoste e 
deve essere per questo che ieri sera una 
piccola lingua di fuoco, volteggiando sulla 
testa di uno e dell’altro, ci ha permesso di 
intendere un’altra lingua che molti tra noi 
ignorano : voglio dire la lingua italiana ». 
Aggiungete, che con aggettivi consimili si 
sono espressi tutti gli altri critici e che il 
più diffuso settimanale « Paris Match » 
nella sua rubrica riservata ai grandi avve
nimenti, ha pubblicato una fotografia a pa
gina intera di una scena dell'Arlecchino, 
e troverete che dicendo nelle prime righe 
successo entusiastico, ho collocato un ag
gettivo al suo giusto posto.

Jliirml Lie DueParigi, maggio 1952.
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I «biglietti di favore») sono sempre esistiti; qualcuno ha anche la tessera permanente. E questa è una tessera teatrale rilasciata da una Comica Compagnia M.V.F. al principio del XVIII sec. Nel retro c’è scritto: Tessera 39. Non siamo riusciti a stabilire quale fosse la Compagnia (M: Medebach ?), ma certamente Simoni lo saprà.

H Andreina Pagnani, dopo l'e
sperimento iatto a Milano con 
la commedia di Capitán Car
vallo, che all'«Odeon» diede per 
prima novità, e non avendo ot
tenuto successo fu costretta a 
togliere subito dal cartellone, 
scombinando non poco il suo 
corso di recite, giunta a Roma, 
al « Quirino » il Capitano lo ha 
tenuto agli arresti, non dando
gli ormai alcun credito. Ma il 
capitano a Roma ha vinto la 
sua battaglia ed abbiamo letto 
questa cronaca: « La Compagnia 
di Andreina Pagnani con Capi
tan Carvallo ha ottetto il suo 
miglior spettacolo di questa r i
presa romana »; « Applausi sen
za riserve dopo ogni atto »; 
« Una ventina di chiamate com
plessive hanno consacrato il 
successo »: e queste ultime pa
role sono di d'Amico.
R3 Altrettanto curioso il com
portamento del pubblico roma
no con la Compagnia del Pic
colo Teatro di Milano, che a 
Roma si recava per la prima 
volta, dopo cinque anni di at
tività nel nord. Carlo Trabucco 
dà le dire; e interessante farle 
conoscere. I l Piccolo Teatro 
giunse a Roma mentre altre 
Compagnie, in diversi teatri 
(meno ¡'«Eliseo») tacevano in
cassi da 15.000 a 60.000 lire per 
sera. Incassare 75.000 lire è co
me imbandire una tavola per 
un banchetto e poi servire ad 
un neonato, questo sia detto 
per inciso, tanto per intender
ci, dire alla mano, sulle condi
zioni «normali» del teatro. Ma 
continuiamo con il Piccolo Tea
tro e con le parole di Trabucco: 
La famiglia Antropus (scelta 
per l ’esordio, e fu un errore: si

ebbe anche qualche fischio) in
cassò la prima sera 517.833 lire. 
Precipitò il giorno dopo a lire 
141.558, risalì a 227.608, ridi
scese al quarto giorno a 185.983. 
Mi fermo alla quarta recita per 
un certo calcolo che laro poi. 
Otto rappresentazioni han dato 
un Potale di incassi di 1.650.639 
lire con una media per sera di 
lire 206.329. (Nette per la Com
pagnia circa 70.000 lire). La 
morte di Danton di Bruchner: 
la Compagnia sconta il tiepido 
successo della Famiglia Antro- 
pus (bellissimo spettacolo, bel
lissima regìa, scadente il co
pione) e gli incassi sono per le 
prime quattro recite i seguenti: 
286.183 lire (circa la metà del
l'introito per la «prima» di 
Wilder; come si vede il pubbli
co romano aveva fatto credito 
al Piccolo Teatro, ma essendo 
rimasto deluso, 'trasferisce la 
sua delusione negli incassi del 
secondo lavoro), seconda sera 
lire 156.183, quindi 135.958 e 
160.358. Spettacoli sette, media 
lire 159.186.
Elettra di Sofocle: sera d’ini
zio lire 263.483. fi pubblico con
tinua ad essere diffidente. La 
stampa era stata riservata sul 
lavoro di Bruchner e aveva for
mulato anche qualche appunto 
sulla regìa, che fu giudicata, 
alla fine, la meno felice dei 
quattro saggi di Strehler, e gli 
effetti li denunciano gli incassi. 
Infatti, dopo il varo di Elettra, 
che fu un successo pieno, ecco 
con la seconda recita, che di 
règola è sempre più « magra » 
detta prima, registrare 272.308 
lire. Non sono tante, ma quelle 
novemila lire in più dicono che 
il pubblico ha creduto ai critici 
e così per la terza rappresenta

zione si sale a lire 457.608 e atta 
quarta si tocca ancora la quota 
di 365.508. Il successo continua 
ed Elettra ha ben dodici repli
che, di cui l'ultima denuncia 
ancora un incasso di 218.683 
lire. Totale introiti L. 3.515.641, 
media L. 292.970. Alla Compa
gnia toccano quasi 100.000 lire. 
Arlecchino servitore di due 
padroni: Goldoni è stato stor
nato per ultimo e certamente 
non senza trepidazione. Dopo 
Soiocle, grosso è il rischio. Si 
apre il sipario con 202.158 lire 
in bordereau. La dira più bas
sa di tutte le « prime ». Saggia 
dunque la decisione di vararlo 
ultimo. Sembra, ma non è così. 
La critica scrive cose ecce
zionali e dice che si è superato 
il successo deJJ'Elettra. I l pic
colo Moretti viene affiancato 
atta rivelazione Brignone. Chi 
dei due è più bravo? Entrambi 
bravissimi. E lo spettacolo? Ri
petiamo: sbalorditivo. Da quan
to tempo il pubblico romano 
non vedeva più una cosa del 
genere? Seconda recita: 484.283 
lire, terza 585.808 lire (cifra re
cord per tutta la stagione), 
quarta (lunedì) 199.633 lire 
Congedo. Per avere una me
dia logica, non avendo il la
voro di Goldoni avuto che quat
tro repliche, ho sommato gli in
cassi dette quattro recite di 
ogni spettacolo e la media che 
è risultata è la seguente: 
Famiglia Antropus L. 268.283 
Danton » 184.670
Elettra » 339.626
Arlecchino » 370.470
S A Roma vanno a teatro atte 
nove e mezzo e verso le dieci 
sono tutti seduti. A l Ridótto 
dell'Eiiseo hanno detto: inco
minciamo atte dieci e così sa
ranno tutti contenti; ed hanno 
dato vita al « Teatro delle ore 
22 » con i tre alti di Eduardo, 
dei quali si occupa Vito Pan- 
dolti in « Questa Stagione ». Ma 
l'indomani dalla prima rappre
sentazione, d'Amico ha potuto 
notare sul suo giornale: « L'im
ponente e contegnoso pubblico, 
naturalmente assestatosi soltan
to tra le dieci e un quarto e le 
dieci e mezzo, accolse ecc. ».



IMPORTANTE 
NEL TEATRO 
INGLESE

Terence Rattigan ha 
fatto rappresentare 
al « Duchess Theatre» 
di Londra, la sua 
nuova commedia 
The Deep Blue Sea

“ Il profondo maro azzurro,, segna una 
svolta nella carriera di questo com
mediografo che la critica indica ormai 
come un vero drammaturgo, facendo 
notare l'importanza delia qualifica

*  Confesso di essere uscito dal 
« Duichesis Theatre » lievemente im
pressionato. E’ stata rappresentata 
la nuova commedia di Te-ren-ce Rat
tigan The Deep Blue Sea, precisa- 
mente: « I l profondo mare azzurro ». 
Che il teatro abbia ancora il potere 
di far colpo non è un fatto consue
to, come sapete; che impressioni il 
Maloney è piuttosto straordinario. 
Debbo partire domattina per andare 
al mio paesello scozzese per riscuo
tere una piccola eredità; uscendo di 
casa per recarmi al « Du-c-hes-s » ho 
pensato che avrei dato queste no
tizie al mio ritorno, convinto che 
non sarebbe stato urgente infor
marvi delle faccende teatrali del si
gnor Rattigan. Pensavo cioè che la 
nuova commedia fosse da collocare 
nella normale amministrazione di 
questa Stagione. Ho avuto torto, 
sono lieto di riconoscerlo, e poiché 
la mia sufficienza è già stata punita 
dal fatto che dopo questa nota do
vrò ancora fare le va-lige ed anche 
cambiarmi poiché non è del tutto 
normale salire in treno in abito da 
sera e quanto meno presentarsi a 
ritirare una eredità in smoking, 
ascoltatemi con un granellino di at
tenzione. Sacrifico tutte le mie fac
cende personali sull’altare della glo
ria del signor Terence Rattigan, il 
quale ha ottenuto con II profondo 
mare azzurro il più bel successo 
della sua carriera. Dichiaro senz’al
tro che è la migliore opera apparsa 
negli ultimi anni e mi rendo conto 
benissimo di ciò che dico. Dichiaro 
ancora più solennemente che il si
gnor Rattigan può essere conside-

rato, da oggi, un vero drammaturgo e non soltanto un comme
diografo, e sono certo che quando si -inco-mincerà a parlare di 
« svolta » nella sua carriera, la svolta è quella del mare azzurro, 
che egli ha anche indicato profondo, probabilmente perchè pro
fondo è il segno che questo autore lascerà nella breve storia 
incisa col bulino d’argento del teatro drammatico inglese di 
questi ultimi -anni. La critica ufficiale sarà molto orgogliosa di 
registrare per proprio conto il lungo passo fatto dal signor Rat
tigan perchè, in effetti, da tempo lo aveva previsto. Diremo 
dunque che il drammaturgo Terence Rattigan — deve fare un 
certo effetto, lo capisco, sentirsi designare con questo appella
tivo, invece che con quello -assai più semplice e superficiale di 
commediografo — con questa sua The Deerp Blue Sea ha dimo
strato una approfondita considerazione della realtà umana. Ma 
veniamo al fatto, scusate, perchè -debbo cambiarmi eoe. I perso
naggi — meglio ancora della vicenda — non si esauriscono sulla 
scena, conservano molti altri aspetti della loro personalità e 
non per difetto di costruzione, ma -perchè sono delle creature 
così vive e complete -per le quali un attimo -della loro vita, 
quello che si manifesta -sul -palcoscenico, non basta a svuotarle 
completamente di tutto il loro significato e della loro interiorità. 
Perciò ognuno di essi al -calare del sipario conserva ancora un 
segreto — e non importa se grande o piccino — dall quale nasce 
quel fascino -che i-1 pubblico ha subito percepito. L’eroina del 
dramma, la -signora Ester Page, angustiata -e tormentata da una 
lotta più grande di lei -che fra la devozione al marito, Sir Wil
liam Collye-r, e l ’amante Freddie aveva scelto l ’ardore di que
st’ultimo, accorgendosi della fine di questa passione, decide di 
togliersi la vita, asfissiandosi col gas. Richiamati dal caratteri
stico odore alcuni inquilini, fra i quali un misterioso Miller 
che tutti -chiamano dottore, riescono a sventare il suo proposito, 
e a conoscerne il motivo. Questo inaspettato ri-torno alla vita 
sconvolge la donna -che sa di dover affrontare ora il -marito e 
l ’amante. E quando Sir William accoglierà la confessione della 
moglie -che gli dichiara di -non averlo mai amato, scopre infine 
il s-uo vero tormento, perchè egli aveva sempre -creduto d’essere 
stato abbandonato per un affievolimento -del loro reciproco 
affetto, mentre in realtà la -donna era stata spinta a cercare 
altrove il vero amore. Egli non può quindi intervenire a risol
vere questo grave dissidio interiore di un’anima femminile, in 
quanto è lui stesso la -causa di tanta disperazione, non può 
ricordarle la gioia di un momento- di felicità, perchè non seppe 
offrirgliela, ma facendo violenza al -suo sentimento, si limita a 
spiegarle ico-me Freddie sia indegno, data la -po-ca sensibilità che 
possiede e -una -certa debolezza, dell’amore di una -donna com
plessa come lei. Sir William non -sbaglia infatti, perchè quando 
Freddie giunge in casa di Ester, dapprima non si -rende conto 
della gra-vità di quanto è accaduto, -poi, scoprendo casualmente 
la lettera -che la donna -gli aveva -scritto prima di -aprire il rubi
netto del gas, si spaventa -della -morbosità di quel legame e la 
abbandona. Ester è stata -conservata alla vita per assistere al 
crollo dei suoi -sogni, per -provare sino ala fine -quel dolore del
l ’abbandono per timore del quale aveva preferito uccidersi. 
Sarà il misterioso Miller, un uomo -che -ad un certo punto della 
sua vita deve essersi trovato in una situazione consimile, che 
saprà -consolarla, -che le infonderà nuova forza per proce
dere, indicandole, -come -mezzo di salvezza, di riporre nell’arte 
-—■ Ester è pittrice — tutte le s-ue speranze. E -così quando 
Freddie ritorna pentito alla donna, -questa, -che ha già ottenuta 
la prima vittoria su se -stessa, trova la forza di dirgli addio. 
Ester ha trovata la sua strada che non è più -beila o più facile 
di tante altre, ma è una -strada che forse le farà raggiungere 
quella serenità che ad un certo punto della vita è necessaria. 
Signori, non -so se sono riuscito a dir bene i fatti immaginati 
dal signor Rattigan, ma -debbo comunque aggiungere che l ’opera 
è tutta pervasa da un -alto senso umano, realizzata con tecnica 
perfetta e possiede un equilibrio eccezionale: essa giunge alla 
conclusione -con la sacramentale approvazione dello spettatore,



to un marito pieno d’amarezza e di comprensione, delie; 
mentre Kenneth Moore, nella parte dell’amante, ha messo sa; 
ìli risalto il carattere del giovane moderno insofferente ed 
reggere la sua posizione nei confronti di una donna come 1 
rata ed elegante come sempre da direzione di Frith Banbury 
messa in scena di Tanaya Moiseiwitsch che ha pure disegnai 
Insomma è stato un successo ragguardevole per tutti, pi 
per gli attori e per la regìa che ha consolato il pubblico 
britannica che sul finire della stagione già si apprestava 
somme (che senza Rattigan sarebbero state magrissime) t 
ritornando a ripetere la vera mancanza di un’opera che 
risalto una nuova concezione drammatica. I l povero Basii 
che la maggior parte dei critici avessero da tempo prepar; 
colo del genere nascosto in fondo a qualche cassetto, prò: 
fuori al momento buono. E invece Rattigan ha mandato 
solite orazioni semi-funebri per il teatro e li ha costretti 
furia a farne dei nuovi, molto più sereni e fiduciosi.
Alla notizia Rattigan non posso aggiungere altri fatti tea; 
avvenuto nulla di simile e nemmeno di piano inferiore. Pere

Da sinistra a destra: Ann Walford e David Aylmer; Barbare Leake e Peggy Ashcroft; I

T H E  D E E P  B L U E  S E A :  I L  P R O I

magnifici progetti in circolazione e fra tutti quello che ap 
più gli inglesi è la rappresentazione estiva dell’Amleto a 
Castle in Elsinore, cioè quel magnifico frutto teatrale che 
bilmente matura tutti gli anni nel mese di giugno. Quest’an 
pagnia chiamata è quella del Gate Theatre di Dublino che 
di Edwards Hilton comincierà il 12 giugno a far passeggiare 
sentinelle sugli spalti dell’antico castello. L’istituzione di 
sentare l ’Amleto nel luogo in cui l ’autore impostò l ’azic 
nel 1937 da un comitato danese di appassionati scespiriani 
pose di avvicendare ogni anno al Kronborg le migliori Corri] 
niere. I l 1952 riserba l ’onore ad una Compagnia irlandese 
sino al 21 giugno, cioè fino a quando avranno termine le 
gli occhi degli inglesi sono puntati all’Elsinore. Come vede! 
preciso fino al millimetro perchè non crediate che trasci 
cosa per il fatto che debbo cambiarmi, fare le valigie, ecc., e

B;
Barbara Leake, Peggy Ashcroft e David Aylmer; rispettivamente la 
signora Elton, Ester Page e Philip Welch in una delle prime scene

che dopo aver tributato la sua perso
nale . parte di applausi, richiedendo 
al guardaroba il suo pastrano ancora 
sotto il narcotico somministratogli dal
l ’autore, ripete abbastanza ad alta voce 
per essere udito: questa, sì, che è una 
commedia. Gli interpreti son tutti da 
ricordare con la più alta lode, e par
ticolarmente Peggy Ashcroft. Mirabile 
attrice, ella ha raggiunto una perfe
zione in fatto di recitazione, pari alla 
sua grande sensibilità, interpretando la 
parte di Ester in modo stupendo e rea
lizzando in pieno la complessità del 
suo personaggio. Roland Culver è sta-
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Alfred Lunt, Lynn Fontanne e Dick Van Patten i tre interpreti principali di Oh amante mia.

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

TERENCE RATTIGAN
Versione italiana di Laura del Bono

■ Quando Alfred Lunt rappre
sentò questa commedia in America, 
dichiarò ch’essa costituiva « dopo 
cinque anni di guerra il suo per
sonale contributo ad un mondo 
migliore », intendendo con questo 
affermare che il fatto di portare 
a conoscenza di molti uomini an
gosciati dalla terribile ferocia di 
una guerra che aveva sconvolto e 
colpito tre quarti dell’umanità, il 
messaggio di ottimismo che è con
tenuto nella commedia di Rattigan, 
equivale a compiere un atto di so
lidarietà verso coloro che in sè 
non hanno più trovato la forza per 
risollevarsi, ad aiutarli senza far 
sentire il peso dell’intervento.
In quest’opera, Rattigan, con l’abi
tuale delicatezza non affronta gravi 
problemi, ma ritorna ancora una 
volta all’eterno dilemma dell’amore 
in cui l ’uomo, nella sconfitta come 
nella vittoria, ritrova sempre la 
conferma della sua innata aspira
zione alla gioia, del suo bisogno di 
affetto, di pace e di bontà.
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NOI ATTORI DOBBIAMO ESSERE UOMINI SENZA IMPORTANZA...
Pierre Brasseur,, l indimenticabile interprete di Goetz, il protagonista 
di Le Diable et le bon Dieu di J. P. Sartre, ha detto di no all’editore 
che lo aveva invitato a pubblicare i suoi ricordi in una collana dedi
cata agli uomini di teatro. Questo suo inaspettato rifiuto ha destato un 
grande scalpore a Parigi e perciò Brasseur ha dovuto in certo qual 
modo giustificare la sua decisione e ha risposto così : « Quando scri
vere non è il nostro mestiere o la nostra arte, quale mancanza di 
rispetto per se e per gli altri pubblicare i nostri ricordi! Significa in 
altre parole supporre che gli altri non abbiano proprio niente da
dire. Ho orrore di coloro che alla radio o in un libro si spogliano,
aprono il loro corpo, il loro cuore, la loro anima senza sapere ciò che 
vi è dentro, aspettando che qualche abile chirurgo armato del bisturi 
della letteratura riesca a trovarci qualcosa. Per voi spettatori, noi
attori dobbiamo essere uomini senza importanza e se grazie a voi
diventiamo importanti, ciò deve servire a migliorare il nostro benes
sere spirituale e il nostro coraggio, non a farci credere d’essere degli 
uomini d’eccezione', no, ho deciso; non avrete le mie memorie».



Sopra : maschera per danza di YVamakonde (Africa orientale); accanto: io spettacolo di Keita Fodeba: scene di danze guerriere del Soudan.

■ I l teatro africano di Keita Fodeba, costituito 
in prevalenza da balli, danze, sketch e panto
mime, non è propriamente teatro o almeno ciò 
che noi intendiamo per teatro se si considera 
la struttura e la forma dello spettacolo. Ma 
l’anima e lo spirito che determina la sua forza 
espressiva è identica a quello che produsse in 
Europa la tragedia, la commedia e il dramma: 
una sincera ricerca di dare forma all’impulso 
cieco degli istinti prima, e delle passioni e sen
timenti poi, che turbinano nel cuore di ogni 
uomo senza distinzione di razza o di parallelo. 
I l Teatro negro, pur conservando intatti i 
motivi della sua ispirazione, ha accettato la no
stra tecnica di composizione, e pertanto non va 
confuso con il teatro di Fodeba che è rimasto 
fedele alle sue origini che non gli permettono 
di rimanere nei limiti di un genere. Gli spet
tacoli di Fodeba sono al tempo stesso danza, 
balletto, tragedia e commedia; sono cioè la 
prima espressione di un teatro che ancora non 
conoscevamo: il teatro africano.
Questo teatro ho avuto occasione di trovarlo a 
Parigi, alla Sulle Pleyel e proprio quando, giun
gendo dall’Africa, Keita 
Fodeba in una serie di 
esauriti stava ottenendo 
quel suo grande succes
so che doveva imporlo 
all’attenzione di mezza 
Europa. Infatti il pub
blico lo seguì subito, e 
la critica gli tributò 
molti elogi, tanto che 
dopo ebbero inizio le 
sue trionfali tournées 
nelle altre capitali: Ber
lino, Ginevra, ■p a e si 
scandinavi, ecc. F ra  
tanti spettacoli visti in KF.ITA FODEBA

a i  u n m m
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questi anni a Parigi o in Italia, il teatro africano mi ha subito 
colpito e convinto, per due ragioni: innanzi tutto, l’autenticità 
magnifica della sua poesia. Per due ore sul palcoscenico dell’im
mensa sala parigina, abbiamo veramente provato l’impressione 
di trovarci di fronte ad uno squarcio di vita africana originaria, 
senza alcuna contaminazione, senza il minimo colore esteriore, 
senza sofisticazioni; proprio l’Africa più reale e vivente nei suoi 
problemi e nella sua fantasia. In secondo luogo mi ha convinto 
la singolare bellezza dello spettacolo, per l’unità perfetta rag
giunta fra testo e teatro. E’ un caso abbastanza raro ormai, perchè 
anche a Parigi, è più facile riscontrarlo nel teatro classico e del
l’Ottocento (Barrault, Vilar) che nel repertorio moderno, mentre 
anche da noi sappiamo quanto sia arduo incontrare una Com
pagnia messa insieme per uno spettacolo che presenti quest’ade
renza fra testo valido e fedeltà di realizzazione. I l teatro di Keita 
Fodeba nasce invece dai suoi poemi drammatici che sono degli 
ottimi canovacci, e la sua Compagnia è veramente formata per 
recitare, cantare, danzare questi poemi e queste musiche in un 
insieme splendidamente unitario e rispondente a necessità tea
trali autentiche. Si resta giustamente pieni di ammirazione.
Keita Fodeba inviandomi i suoi poemi drammatici (Poèmes afri- 
cains, ed. Pierre Seghers, Parigi), mi scrisse questa frase quanto 
mai significativa: « Questi poemi africani che ti esprimeranno, 
spero, qualcosa di quello che l’Africa ha il diritto di conservare 
preziosamente ».
Infatti la forza di Fodeba, come poeta e come attore, come re
gista e animatore del suo teatro africano, sta appunto nel saper 
rappresentare con lucida consapevolezza (ormai superate quelle 
posizioni meramente istintive, che furono la prerogativa del più 
vecchio movimento negro intellettuale, quell’assoluta alogicità di 
cui ci parla anche il Frobenius), con un pensiero taciuto o 
espresso, ma rinnovato nel fondo e che crea o lascia creare una 
nuova immaginazione e spontaneità, la vita dell’Africa nei suoi 
aspetti costanti ed infiniti. Fodeba è venuto fuori all’improvviso, 
come un fiore raro e multicolore e ha riempito Parigi, con la reale 
eleganza della sua Compagnia, di un nuovo ritmo, di nuove voci, 
di un nuovo teatro.
Tutto quello che è sostanziale al teatro, la voce in primo luogo, 
la recitazione perfetta, la mimica e i movimenti esatti e precisi, 
il suono armonico e vibrante degli strumenti tipicamente africani, 
tam-tam e silofoni, la danza scatenata d’amore di guerra, era 
presente e ci offriva l’Africa in un incanto stupendo. Assente è 
invece tutto ciò che nuoce e che lascia spesso a bocca aperta

il Teatro africano di licita Fodeba 
non va confuso col “  Teatro negro ”  
che pur conservando i motivi della 
sua ispirazione ha accettato la 
nostra tecnica di composizione. 
(Ili spettacoli di Fodeba sono al 
tempo stesso tragedia e commedia, 
danza e balletto, cioè vera espres
sione essenziale del teatro africano.

gl’intellettuali di provincia, cioè 
il gioco della scenografia avulso 
dalla realtà del testo che si per
de in trovatine sperimentali e la 
regìa che fa meccanicamente pe
so sul testo e non sa creare il 
teatro dal testo, ma combina ge
nerici e cosmopoliti pasticci.
I l teatro di Fodeba merita effet
tivamente d’essere considerato 
teatro nazionale, teatro popolare, 
perchè teatro di poesia, teatro 
corale, teatro che porta sulla sce
na vivi e fervidi, dolenti e gioio
si, i drammi, gli umori, gli stati 
d’animo di un popolo, quel po
polo che Fodeba aveva già come 
suo pubblico e dal quale traeva 
i suoi attori, quando prima del 
1948, anno in cui giunse a Parigi, 
lavorava a Dakar, e penetrava 
a portare il teatro nei villaggi 
del Senegai e della Nuova Gui
nea, lui che è nato a Siguiri in 
Nuova Guinea nell’anno 1921, e 
che fece la scuola normale a Da
kar, di dove uscì come istitutore. 
E tutti ì suoi attori, i suoi mu
sicisti, i suoi ballerini (alcuni 
ora studenti a Parigi), sono ot
timi per preparazione speciale 
del loro particolare lavoro e per 
cultura generale. Kante Facely 
è eccellente suonatore di chitarra 
e del silofono africano; Touré 
Bachir, vero attore drammatico 
ed abile ballerino; Fall Louis 
Fonseca, dotato di grande agilità 
e di ottima voce, è specialista 
nelle danze di Casamance; Dinah 
Mochey eseguisce a perfezione 
la parte di « Bigolo », l’eroe afri
cano cantato in tutti i villaggi 
del Senegai. E così Yansané Ker- 
fala e Keita Momo, maestro nella 
danza di Fouta Djallon e molti 
altri, ognuno con sue particolari 
attitudini; così pure alcune splen
dide ragazze, dalle movenze per
fette e dalla chiarezza limpida 
e pura delle loro voci.
I poemi di Fodeba dai quali na
sce il suo teatro — sempre il 
teatro nascerà da un testo e non 
all’opposto come credono gli 
avanguardisti da strapazzo — 
vivono di due motivi fondamen
tali, che trovano nella parola di 
Fodeba una libera unità. Da un



lato sono le vecchie leggende tramandate dai cantastorie nei 
villaggi; dall’altro sono i problemi nuovi che agitano l’Africa, e 
che la storia spesso impone anche agli uomini che vorrebbero 
vivere pacifici. Così, ad esempio, nel testo Comizio in foresta i 
canti e le musiche s’alternano ad un dialogo epico fortissimo, 
dove un soldato negro che torna dall’aver combattuto per la li
bertà di tutti gli uomini in Europa, non può portare libertà al 
suo popolo, quella libertà che aveva promesso prima di partire, 
a coloro che l’avevano accompagnato alla sua partenza, sino al 
limite del bosco, in una notte chiara di luna. E nel testo si at
taccano non soltanto gli sfruttatori coloniali, ma anche quei riti 
barbari del cannibalismo e della stregonerìa, che sono conside
rati delle superstizioni da superare. Non mancano però gli argo
menti sereni, come, ad esempio, la Leggenda di Toubab Bailleux, 
in cui si dimostra come i negri e bianchi possano andare frater
namente d’accordo e vivere in pace. In Comizio in foresta, men
tre il Vecchio del villaggio parla seduto sul fusto d’albero del 
villaggio, la folla si muove e si agita fra questi discorsi tanto 
teatrali e grandi, poi si scatena al ritmo del tam-tam in un ballo 
febbrile, esaltato ed esaltante con cori e voci laceranti e pure. 
Nel Maestro di scuola abbiamo invece una satira dura che giunge 
al grottesco vivace: in una schematica esemplare, per la sua 
sinteticità, ci presentano una scuola, un maestro da caricatura, 
ridicolo e presuntuoso, una scolaresca vivace e sfottente, che non 
crede alle parole del maestro e vorrebbe sempre sapere altre 
cose, diverse da quelle che vengono insegnate, e poi il tono lirico 
di allievi che giungono da lontani paesi ed evocano le avventure 
del viaggio. In questa satira il movimento acquista in pieno 
l’importanza della sua vera funzione: la voce dell’attore, perfet
tamente legata al suo gesto ed agli atteggiamenti del corpo; un 
senso, cioè, di vita reale e dinamica, immaginata con ritmo nuovo, 
in cui gli attori diventano uomini vivi, la recitazione infrange 
ogni elementare o accademica regola, e giunge alla massima 
realtà spontanea. La danza e il canto tornano così ad avere 
tutta la loro importanza, come sempre, nel grande teatro.
Molti sono i testi o le danze d’iniziazione, che Fodeba mette in 
scena a seconda delle sue necessità, da Minuit, dove si racconta 
la storia triste di un amore sfortunato nell’epoca in cui i bianchi 
stavano costruendo il forte di Galieni e rapivano fanciulle negre, 
a Sini-Mory (Alba africana), ove gli elementi altamente lirici 
s’intrecciano a elementi di vita naturale, pesca, semina, rac
colta, ecc. E’ da questo intimo connubio con una natura che l’anima 
negra crede e sente animata da una moltitudine di spiriti e di

L’unità raggiunta fra testo e teatro, cioè fra testo 
valido e fedeltà di rappresentazione, è la parte più 
importante, significativa e poetica del teatro di 
Keita Fodeba. Come attore, regista e animatore 
del teatro africano, Fodeba con un pensiero tacito 
o espresso, ma rinnovato nel fondo, crea con nuova 
immaginazione la vita dell’Africa nei suoi aspetti 
costanti e infiniti, che denunciano la vitalità di 
uno spirito a noi oggi ancora troppo sconosciuto.

divinità, da questo panteismo na
turalistico che nasce la libertà e 
la schiettezza di quel loro fervo
re che li spinge a manifestarlo 
attraverso il canto, la danza, la 
recitazione e la mimica. In altre 
parole lo spettacolo nasce e resta 
ìntimamente legato alla vita. Per 
esemplificare quanto ho detto e 
per capir meglio la sorgente del
l’ispirazione forte e viva di Fo
deba, ricorderò la canzone di 
Djoliba, che dice: « Scorri Djoli- 
ba, venerabile Nìger, continua 
nel mondo nero la tua generosa 
missione; sino a quando i tuoi 
flutti limpidi scorreranno in que
sto paese, i granai non saranno 
mai vuoti, e ogni sera canti feb
brili s’alzeranno dai villaggi per 
rallegrare il popolo di Malinké. 
Tu ancora vivrai e farai vivere 
le nostre vaste risaie, tu renderai 
fertili i nostri campi e farai fiori
re le nostre pianure, e gli Anzia
ni sdraiati sotto l’albero del v il
laggio, ti benediranno sempre... ». 
La fortuna di Fodeba, che in 
questi ultimi anni ha compiuto 
una rapida ascesa, esordendo a 
Parigi, dove contrariamente a 
molte altre capitali europee, ac
canto al falso si può ancora ve
dere qualcosa di reale e di auten
tico, non completamente ostaco
lato e soffocato dall’intrigo quo
tidiano, è di aver trovato in que
sta grande città sempre viva e 
pronta ad accettare ed accogliere 
le manifestazioni di quello spirito 
che più è lontano dal suo tipi
camente francese, il miglior cli
ma in cui questo fiore africano, 
il suo teatro, ha potuto svilup
parsi rigogliosamente. Infatti il 
suo pubblico è diventato folla, 
una folla ansiosa di penetrare e 
conoscere quell’anima africana 
che a contatto dell’ambiente eu
ropeo aveva sempre perso, pri
ma di Fodeba, la schiettezza del 
suo significato umano.

Guido Scborgu



ES Questo volume di Cecil Beatoti 
è qualcosa di più di un semplice 
libro sul balletto, perchè pur par
tendo apparentemente da tal ge
nere di spettacolo, finisce per in
vestire altri campi e soprattutto 
la pittura e il teatro, in quanto 
non è altro che la dimostrazione 
di ciò che spinse l ’autore — oggi 
rinomato disegnatore e fotografo 
— a lavorare per il teatro. E’ in 
questa breve, precisa e sincera 
spiegazione che il libro si allarga, 
si distende, toccando argomenti 
molto lontani dal balletto in sè e 
richiamando il lettore attento a 
fare alcuni raffronti fra il balletto, 
il teatro e la pittura. Beaton 
narra come fin da ragazzo conobbe 
i famosi ballerini e quel loro mon
do fatto di magìa e di incantesimi 
misteriosi verso il quale la sua 
fantasia di disegnatore si sentì 
immediatamente attratta, poiché 
in esso trovava una giustificazione, 
un incoraggiamento a collaborare 
alla creazione di una realtà che 
non irretisce il gioco dell’immagi
nazione, ma che anzi la sostiene 
nel difficile processo di elabora
zione. In altre parole Ballet è la 
storia del modo col quale un 
pittore ha trovato la sua strada, 
e lasciando per ora ad altri il com
pito di dedurre alcune conseguen
ze per la pittura in genere e l ’af
fannoso lavorìo che da anni in 
essa si va accentuando per la co
struzione di una realtà pittorica, 
resta evidente che la scelta fatta 
da Beaton per il balletto, denuncia 
indirettamente, ma apertamente, la 
mancanza in seno al « teatro » di 
quell’atmosfera di fantasia e di 
poesia che sola permette e richie
de l’intervento di un altro artista, 
sia pittore, disegnatore o decora
tore. Denuncia che è ancora più 
grave perchè, colpisce al tempo 
stesso non soltanto un genere di 
produzione letteraria, ma soprat
tutto la regìa che non ha saputo 
accompagnare i pochi slanci degli 
autori moderni, quasi li temesse. 
Ma in sostanza li teme perchè la 
sua mansione si è definita ormai 
nell’impegno di dare concretezza

materiale a ciò che per definizione 
è finzione. Fra uomini che fingono 
di essere gli eroi di una avventura 
eccezionale, fra cartoni e pezzi di 
legno colorati che debbono raffi
gurare case, sale e palazzi, non 
c’è evidentemente posto per colui 
che volesse render « vero » tutto 
questo; perciò è sembrato molto 
più comodo portare in scena delle 
vere camere, dei veri palazzi, dei 
veri eroi, e il disegnatore ha do
vuto accontentarsi di rimanere in 
ultimo piano con funzioni mode
ste quanto e peggio d’una macchina 
fotografica. La grande passione di 
Cecil Beaton per il balletto è pro
prio la passione del professionista 
per la sua arte, per il suo lavoro 
che si innesta su di un piano in 
cui le leggiadre figure dei balle
rini e delle danzatrici sono tanto 
più incantevoli quanto più lascia
no trasparire la realtà che in essi 
si nasconde: realtà di uomini nor
mali e, quindi, trasparire il mira
colo della trasfigurazione. 
Illustrato riccamente, il bellissimo 
libro di Beaton non ha bisogno di 
commenti e di lodi (che sarebbero 
del resto meritatissime) : ha solo 
bisogno che attori, registi e com
mediografi lo leggano con la mas
sima attenzione.

S. C
Anton Giulio Bragaglia, ha pub

blicato un nuovo volume Danze 
popolari italiane - Ed. Enal, Roma, 
L. 1200 - un notiziario della coreo
grafia regionale italiana, col quale 
l’autore, e'spertissimo in materia, 
intende portare un contributo, che 
egli giudica nella prefazione come 
modestamente piccolo, ed è invece 
quanto mai valido perchè, in argo
mento, col tempo le lingue si sono 
molto confuse. Così non sapendo 
più esattamente il significato di 
ballo popolare, il libro di Braga
glia, oltre a ristabilire l’ordine del
le cose, racconta origini e svi
luppi in modo divertente e piace
vole, non come un pezzo di colore 
giornalistico, ma come vera e leg
giadra narrazione. Tanto più che 
sui balli regionali non esistono che 
librettini locali alla maniera di 
qualsiasi altro documento turistico 
d’ogni nostra regione. Bragaglia 
avverte di non fare distinzioni, 
come egli stesso non ha tenuto 
conto, tra danza e ballo, perchè i 
vecchi chiamavano genericamente 
danze tutte le composizioni da sa
lone o campestri che fossero. La 
danza non è che un numero del 
ballo; e il ballo è la manifestazione 
festiva usata dopo il banchetto. 
D’altronde questo libro di baili po
polari, non è il primo sulla danza 
che Anton Giulio Bragaglia pub
blica: ne ha già scritti quattro. 
Come pure il primo dei teatri che 
egli fondò era dedicato al ballet
to, come in seguito ha sempre pre

sentato danzatori d’ogni paese. Si 
tratta di un esperto, dunque. E se 
questo libro avesse avuto una edi
zione meno « popolare », nel senso 
economico, cioè se ne fosse fatta 
una bella edizione — come avvie
ne in Francia per queste cose — 
in carta grande e con artistiche 
illustrazioni, avremmo avuto un 
numerato prezioso, che la materia
10 meritava davvero, e il nome 
internazionale del teatrante A. G. 
Bragaglia stava a garanzia del 
successo. Ma l’Enal non ha capito 
questo; ha stampato il bel testo 
in una edizione trascurabile, fitta, 
diffìcile alla lettura, su pessima 
carta, che se non si è degli appas
sionati di teatro —■ per riporlo in 
libreria —■ si lascerebbe perdere 
i! volume. Peccato davvero.
>Jì La Società Italiana degli Auto
ri di Roma, ha pubblicato ■— in 
un bel formato e nitidamente 
stampato — l'Annuario del Tea
tro Italiano dal 1950 al ’51, che 
era fermo dal 1942. Lodevole ed 
utile iniziativa. Il volume com
prende il « Repertorio degli autori 
italiani » dal 1942 al 1951 e, nella 
seconda parte, le commedie nuove 
— con l’argomento —• dal 1? lu
glio 1950 al 30 giugno 1951. Questa 
seconda parte, affinchè sia utile 
anche agli stranieri ha la versione 
dei riassunti delle opere in fran
cese, tedesco, inglese, spagnolo. Se
guono gli indici degli autori e dei 
soggetti. li volume, edito dalla 
S.I.A.E., costa 800 lire.
>’fi Neri Pozza, editore in Venezia, 
pubblica in una bella ed elegante 
edizione La Parigina e La vedova 
di Henry Becque, nella eccellente 
versione di Carlo L. Ragghianti, 
con un saggio introduttivo di An
tonio Giuriolo. E’ il primo volu
me della « Collana Teatro » di Neri 
Pozza. Il volume costa 500 lire.

La Casa Editrice Einaudi, ha 
pubblicato nella Collana « I Millen
ni » le Commedie e proverbi di Al
fred de Musset, prefazione di Pietro 
Paolo Trompeo e traduzione di Ago
stino Richeimy.
11 teatro di Alfred de Musset, il 
frutto più elaborato e gustoso del 
teatro romantico francese, non è 
una facile prova per un traduttore, 
tant’è sottile e sfumata la materia 
poetica di cui è intessuto. Ago
stino Richeimy ci ha dato una ver
sione che resterà a lungo, cre
diamo, ineguagliata, e che dischiu
de alla lettura nella nostra lingua 
un mondo di personaggi, un gioco 
di sentimenti che supera l’ambito 
del gusto di un’epoca e trasmette 
una sua emozione inconfondibile 
fino a noi. L’ampia scelta del
l’opera teatrale mussettiana segue 
il giudizio critico ormai sicuro che 
il grande Musset è non quello dei 
drammoni d’ambizioni shakespea-

CECIL BEATON: « BALLET », ediz.
Wingate, London, New York, 1951.
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riane, ma quello « minore », delle 
Commedie e dei Proverbi, — 
come dice Pietro Paolo Trompeo 
nella prefazione a questo volume, 
— « tra patetico e ironico, ma 
sempre alato e scintillante, in cui 
la galanteria salottiera di Mari- 
vaux si combina deliziosamente 
con la fantasia fiabesca di certe 
commedie di Shakespeare.
« Marionette ideali o figurine di 
Watteau, quei personaggi hanno 
una vita effimera, un fragile in
canto che non va oltre i limiti del 
palcoscenico, di quel piccolo in
cantevole palcoscenico. Non la
sciano dietro di sè una scìa di 
profonde commozioni e meditazio
ni, ma appena un pulviscolo d’ali 
di farfalle... Ma l’incanto rimane 
quel che è, e resiste alla rilettura: 
è un incanto a cui soggiacciono let
tori mondani e critici ferrati di 
filosofia... ».
Il volume costa 3000 lire e con
tiene: I capricci di Marianna; Fan- 
tasìo; Con l’amore non si scherza; La conocchia di Barberina; Il can
deliere; Non conviene giurar di 
nulla; Una fiamma; Una porta stia 
aperta o stia chiusa; Impossibile 
tutto prevedere; Carmogina; Bet
tina; L’asino e il ruscello.

L’APPRODO — Con questo tito
lo la radio trasmette, da vari an
ni, una rubrica di letteratura ed 
arte, affidata alle cure di G. B. An
gioletti. Dal microfono, L’Approdo 
è ora passato alla realizzazione 
editoriale, con la pubblicazione di 
una bella ed elegante Rivista « tri
mestrale di lettere ed arti », di
retta da Angioletti e per le « Edi
zioni Radio italiana ». Angioletti è 
assistito da un comitato direttivo 
composto da Bacchellij Cecchi, De 
Robertis, Lisi, Longhi, Ungaretti, 
Valeri. Redattori: Piccioni e Sero- 
ni, gli stessi della rubrica al mi
crofono. Nella breve presentazio
ne che precede il fascicolo, è detto 
come gli scrittori italiani si siano 
sempre più avvicinati alla radio 
in questi ultimi anni e come, in 
conseguenza, sia sorta una nuova 
forma di collaborazione letteraria 
quanto mai interessante anche sul 
piano della cultura. Ma una volta 
diffuse dal microfono queste parole 
cadevano nell’oblio, e perciò in un 
primo tempo si pensò di pubbli
care quei « quaderni » il cui suc
cesso incoraggiò a dar vita trime
strale all’Approdo rivista regolare. 
Il primo fascicolo porta la data 
gennaio-marzo 1952 ed è ricco di 
saggi, articoli, rubriche, con molti 
e vari disegni di Maccari, Gentili
ni e Rosai. Di quest’ultimo è stato 
riprodotto a colori il suo quadro:
« Via San Leonardo ».
Questa bella e intelligente Rivi
sta è stata stampata in bella carta 
ed in modo esemplare nel nostro 
nuovo stabilimento ILTE (Indu
stria Libraria Tipografica Editrice) 
di Torino. Costa 500 lire il fasci
colo.

^ Nella piccola Collana Einaudi 
« Biblioteca Scientifico-letteraria » 
sono stati pubblicati altri due vo
lumetti delle opere di Shakespea
re, nella versione di Cesare Vico 
Lodovici, e precisamente: Come vi 
piace; Re Enrico IV (parte prima). 
Lodovici ha già tradotto ed Ei
naudi ha pubblicato nella stessa 
Collana: Romeo e Giulietta; Mac- 
beth; Giulio Cesare; Troilo e Cres- 
sida; La bisbetica domata.
¥ Di Howard Fast, il noto roman
ziere americano (ricordiamo due 
suoi libri già tradotti in Italia da 
Einaudi: La via della libertà; Scio
pero a Clarkton) è stata ora pub
blicata anche la sua prima opera 
teatrale: Thirty pieces of silver — 
titolo italiano Trenta denari—-ver
sione di Gianfranco Corsini, per 
le Edizioni di cultura sociale, che 
con questo primo volumetto ini
zia una collana teatrale. L’opera 
è preceduta da una introduzione 
di Luciano Lucignani. Trenta de
nari è anche stata rappresentata 
in Europa, al teatro Komorni di 
Praga, nel 1951.

SERVIZIO BIBLIOTECA
MARCO SINISCALCO - via Petitti 11, Torino - ha disponibile per chi ne fa 
ricerca: n. 1 2-3 4 e 5 della Nuova Se
rie, esauriti presso la nostra amministrazione.
La Direzione di « Il Dramma » cerca: 
Corso sull’Arte Drammatica (Vorle- 
sungen Uber 'dramatische Kunst und 
Literatur). Corso tenuto da August 
Wilhelm von Schlegel a Vienna, nel 
1809, pubblicato a Heidelberg nello 
stesso anno. Si cerca la versione italiana del Gherardini, pubblicata a Mi
lano nel 1817.

>!< « Rub de rnatt » diceva la ma
dre di Marta Abba a Pirandello, 
quando il maestro leggeva una 
commedia nuova a Marta e la ge
nitrice ascoltava anche lei. « Rubb 
de matt » ci ha detto il meneghino 
nostro corrispondente da Parigi, 
Marcel Le Due, che abbiamo ri
visto in questi giorni. Le Due si 
riferiva a quanto è avvenuto a 
Parigi la sera del 16 maggio, al 
Teatro Ambigu, per la prima rap
presentazione della nuova comme
dia di Roger Vaillant: Il colon
nello Foster si riconosce colpevo
le. Questa faccenda del colon
nello, ritenuta insultante per gli 
alleati americani, hia suscitato le 
ire di alcuni spettatori che non a 
caso avevano preso posto in prima fila. Infatti, appena iniziato il se
condo atto, dopo che il primo aveva 
già acceso non poche discussioni, 
quegli spettatori politicamente in
teressati, si sono lanciati simulta
neamente sul palcoscenico ed han
no schiaffeggiato gli attori che 
erano in scena. E’ da sapere che 
la direttrice del Teatro Ambigu 
si chiama Maria Favella. Dice Le 
Due, che durante il trambusto che 
ne seguì il marito della direttrice, 
spaventatissimo, correva da una 
parte all’ altra del palcoscenico, 
chiamando a gran voce la consorte 
in pericolo. E gridava:
— Maria, Maria, dove sei Maria? 
Al che Marcel Le Due disse ad un 
collega che gli era accanto:
— Vedi? E’ proprio una serata di
sgraziata; ora quel poveretto ha 
anche perso la favella.
¥ Il regista del cinema, Castella
ni, dopo la pellicola Due soldi di 
speranza pensa di fare un film da 
Romeo e Giulietta di Shakespeare. 
Della cosa si occupa in una inter
vista la « Fiera letteraria » e Gigi 
Cane e Fernaldo Di Giammatteo, 
che pasteggiano a celluloide, ne 
discorrono molto seriamente. Il più 
serio è Di Giammatteo, si capisce. 
Alla fine Di Giammatteo, domanda:
— Ma tu credi che possa farlo? 
Hai speranza?
— Un soldo.
¥ Dal settimanale « Il Mondo », 
n. 19, maggio 1952: <t II produttore 
del film La p... respectueuse, tratto 
dal libro di Sartre e che ha come 
regista Marcello Pagherò, ha rice
vuto questa lettera da una casa 
distributrice di film per il Cana- 
dà: ’’Noi acquistiamo pellicole so
nore di lungo metraggio, in for
mato ridotto 16 mm., in lingua 
francese o con sottotitoli in fran
cese, per uso non teatrale presso 
privati, oase chiuse, conventi. Ave
te a nostra disposizione qualche 
cosa subito?” ».

LUCIO RIDENTI:¡Proprietà artistica e letteraria riservata alla .Editrice e 'Stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice — Torino - .Corsi) Bramante n. 22 (Indirizzo provvisorio: C. VsMooeo n. 2)

Da questo fascicolo l’abbona
mento annuo costa, per l’Ita
lia, 5800 lire; per l’estero, 6800. 
Coloro che si sono abbonati al 
principio dell’anno e fino al 
15 maggio, hanno pagato 5100 
lire in Italia e 6100 all’estero. 
Tutti gli abbonati, con l ’au
mento di prezzo della rivista 
non debbono alcun conguaglio 
fino alla scadenza della loro 
associazione. Eccezionalmente, 
chi si abbona entro questo me
se di giugno pagherà ancora 
5100 lire in Italia e 6100 al
l ’estero. Un buon risparmio, 
come si vede. Vale la pena di 
abbonarsi in questo mese, e si 
ha tempo fino all’ultimo gior
no; vale il timbro postale del 
30 giugno.
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CREATE DAL MAESTRO PILADE FRANCESCHI A MILANO

Queste splendide calze nere a rete, lunghe fino all’inguine (cm. 120). ideate dal creatore delle 
«Mille Aghi”  hanno soddisfatto non soltanto le attrici Italiane di riviste e varietà, ma anche 
le attrici straniere del genere perchè sono richieste da ogni Paese d’Europa. Sostituiscono pra
ticamente la famosa “  maglia ” . Non esistono ehe a Milano, da Franceschi, via Manzoni 16.
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