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

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.
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SINA-ARMANDO FALCONI - SARAH FER
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- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI (Dizione, Recitazione, Psi
cologia deli attore interprete). GIORGIO K\IS- 
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ET,VIRA DE CARLI (Trucco), LUCIANO 
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(Ogni Commissario potrà visitare la Scuola in qualsiasi giorno deiranno, durante le lezioni e i Saggi, con la finalità di doeumentare l’efficienza ed il graduale progresso degli allievi).
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« La Scuola del Teatro Drammatico di Milano fa veramente sul serio *.» Uoo Betti(Giugno 1952)

15 OTTOBRE 1952:
APERTURA DEI CORSI

15 GENNAIO 1953:
PRIMO SAGGIO INTERNO

15 APRILE 1953:
SECONDO SAGGIO INTERNO

30 GIUGNO 1953:
SAGGIO FINALE DEL 
CORSO DT DIZIONE
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Saggio finale del Corsi di Recitazione 
e Perfezionamento
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SABATINO LOPEZ (27 ottobre 1352) 
LUIGI PIRANDELLO (10 dicembre 1352) 
UBERTO PALMARINI (2 gennaio 1353) 
SEM B E N E L L I (8 gennaio 1353) 
GIULIO DONADTO (13 febbraio 1353) 
RENATO SI MONI (12 marzo 1353)
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Dramma contemporaneo: LA REGINA 
E GL’INSORTI di Ugo Betti. 
Commedia moderna: IT, PAESE DELLE 
VACANZE di Ugo Betti.
Dramma verista: CAVALLERIA RU
STICANA di Giova.nni Verga. 
Commedia araba: DIADESTfì di Giosub Bersi.
Tragedia greca: ELETTRA di Sofocle 
(Traduzione per la S.T.D.).
EDIPO A COLONO di Sofocle (Tradu
zione di Domenico Ricci).
Tragedia italiana cinquecentesca: LA 
ORAZIA di Pietro Aretino.
Sacra Rappresentazione: AUREA LEG
GENDA DI SANT’ALESSANDRO.

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 202.490
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
EMLYN WILLIAMS : 
IL GRANO E’ VERDE, 
commedia in tre atti e 
cinque quadri -fa Arti
coli e scritti vari (nel- 
l’ordine di pubblicazio
ne) : SERGIO CENA-
LINO, RICHARD FIND- 
LATER, GINO DAME
RINI, LUCIO RIDEN
TI, LORENZO GIGLI, 
VITO PANDOLFI *  
Copertina di A. BROOK 
(Bessie nell’intimità) -fa 
Disegni di EMANUELE 
LUZZATI Seguono 
le cronache fotografi
che e le rubriche varie.

t a c c u in o

LE MANI AVANTI ~k « Per i l  teatro di prosa non esiste più alcuna possibilità 
di sviluppo dignitoso senza i contributi statali ». Questa affermazione è del- 
l ’On. Egidio Ariosto, presidente dellTDI. L’abbiamo letta in un giornale di 
Roma, in un articolo dal titolo su cinque colonne; un titolo davvero originale: 

« La crisi del teatro ». Ma sia resa giustizia all’onorevole 
— che ci fa l ’onore in fatto di teatro, di servirsi della 
torta statale di quattrocento milioni della Prosa, con una 

fetta di trentacinque di essi, che fa poi sbocconcellare qua e là, graziosamente, 
ad affezionati e seguaci del suo Istituto del Dramma Italiano — quel titolo 
non è suo: è proprio dovuto alla estrosa fantasia del giornale. Ma a noi in
teressa la pubblica dichiarazione citata: dal punto di vista dell’onorevole vai 
quanto dire mettere le mani avanti affinchè non venga in mente a qualcuno 
che il sistema possa cambiare. Stia certo, onorevole: non verrà mai in mente 
a nessuno (naturalmente tra coloro che fanno tutte le acrobazie possibili 
per riuscire ad afferrare una fetta di quella torta, ecc.). Perchè in effetti 
il sistema è comodo piacevole e anche divertente: sarebbe proprio un peccato 
che il tradizionale Pantalone dovesse impiegare il pubblico denaro in altro 
modo. Rimane soltanto il differente criterio di impiego, dal momento che si 
permettono degli sperperi veramente vergognosi come i  milioni spesi a 
Roma per un pasticcio di spettacolo al Colosseo, del quale si è cercato in tutti 
i modi di soffocarne la eco. Ma lo scandalo è rimasto tal quale e Guglielmo 
Morandi dopo aver citato i responsabili, aggiunge che lo Stato ha contri
buito al misfatto con « parecchi milioni dei poveri contribuenti ». Come l ’On. 
Ariosto ha scritto « non esiste più alcuna possibilità di sviluppo dignitoso 
senza contributi statali ». Evidente. I l guaio è che non si tratta di sviluppi, 
ma di viluppi, che vanno dal « Saul » di Genova all’« Agamennone » di Ostia 
al pasticcio senza nome del Colosseo di Roma, per il quale Morandi è co
stretto a scrivere: « nell’inutile e costoso spettacolo hanno figurato, tanto 
per dire, stimati attori ai quali preferiamo, con il silenzio, perdonare l ’in
cauta e sconsiderata partecipazione ». Infine che cosa sia stato di ignobile _
non c’è proprio altra parola — questa rappresentazione al Colosseo, dice 
per una intera pagina e quindi dettagliatamente « Candido » del 5 ottobre. 
Non vorremmo davvero creare imbarazzi al dott. De Biase, suggerendo al- 
l ’On. Andreotti di far svolgere un’inchiesta sugli spettacoli citati, ma se — 
come Egidio Ariosto — i responsabili persisteranno nell’affermare che non 
può esistere sviluppo del teatro di prosa senza denaro dello Stato, allora 
sarà necessario preparare una torta più grande e permettere a più dei con
sueti privilegiati di potersi servire. Non si può alimentare l ’ingordigia di 
pochi (furbi) col digiuno di molti (ingenui).



I L  G R A N O  V E R D E  È  T E N E R O

■  I  pericoli contro i quali incorre lo scrittore che si avvale di elementi autobiografici per dar 
vita ad un’opera di immaginazione, sono talmente insidiosi che difficilmente si salva dall es
serne vittima. C’è però una differenza sostanziale fra l’inserire nel corso di una vicenda,, 
come spesso accade, un episodio che si è vissuto o una figura che ci fu cara e che ci colpi 
tanto da insediarsi per sempre negli scranni della memoria, dal romanzare invece le proprie 
esperienze o la vita delle persone che si sono conosciute. Si può persin dire che l opera 
autobiografica, in questo senso, è una questione di proporzioni risolta lasciando spa
lancate le porte — e talvolta lo si fa per comodità o debolezza — a tutti i ricordi che non 
attendono che un vocativo, un tono di voce particolare nella pronuncia di un̂  nome per risol
levarsi vivissimi. Ma inevitabilmente si riscontra che la facilità dell’evocazione corrisponde 
all’inadeguatezza dell’espressione, tanto che mentre all’autore tutto pare vivo, esatto, evidente, 
al lettore tutto risulta invece vago, oscuro, banale. In secondo luogo la bellezza, la pateticità 
e, più raramente, la drammaticità dei nostri ricordi hanno ben poco a che fare con il bello, 
il patetico o il tragico dell’arte in quanto che sono sentimenti e stati d’animo già risolti nelle 
vicende della nostra vita ai quali è mancata la mano che li abbia modellati fino ad ottenere un 
profilo pieno di significato. In altre parole se sono interessanti le lettere e gli appunti di Flau
bert nessuno si sentirebbe attratto dall’idea di andare a frugare fra le carte di Madame Bovary. 
I l  caso di questa commedia di Emlyn Williams, di evidente sfondo autobiografico, può dirsi 
fortunato e felice e non già perchè un giovane Morgan Evans qualunque abbia trovato 
una intelligente zitella generosa che gli apra le porte dell’università e del sapere, ma perche 
un commediografo della tempra di Williams si è imbattuto nella figura di miss Moffat che lo 
ha salvato dalle evocazioni nostalgiche e malinconiche. Nel tentativo e nel desiderio di creare 
questo personaggio con il dovuto rilievo, l’autore, saggiamente, ha tralasciato in parte la 
sua storia e ne ha raccontata un’altra, non troppo originale, certo, giacché non è più la sua 
storia che lo interessa, ma ricca di caratteri, di situazioni e di effetti teatrali al cento per cento. 
E’ per questo che alla recitazione la commedia si dimostra esigentissima verso gli attori e 
contemporaneamente difficile : la corsa, con molti ostacoli, verso il finale non è stata concepita 
per un «grande attore» che inevitabilmente staccherà tutti i compagni per cogliersi g l 
applausi, ma fa piuttosto pensare ad una corsa a staffetta in cui la bandierina passa da uno 
all’altro, velocissima, senza sosta, di modo che il vincitore al traguardo deve ringraziare
parecchi della fortuna toccatagli. v
Questo filo conduttore che, ripeto, non è costituito dallo sviluppo della vicenda, bensì dalla con
tinuità della tensione che si ha in scena, scorre ininterrottamente da Jones (una figura tutt’ombra, 
ma vigorosa) al Barone, da Bessie (il personaggio forse più ostico) a Ronberry, da Watty a 
Sarah e infine da Morgan a Moffat la quale se ha una certa predominanza m scena, rivelata 
dalla maggior fluidità del dialogo e dalla scioltezza dello svolgimento delle situa
zioni quando lei è presente, ha però delle battute veramente molto impegnative da dire e
un finale in «pianissimo» che non permette alcuna impennata di effetto. Ma come
Morgan Evans passeggiando lungo il fiume poteva toccare al buio le foglie degli alberi, il 
lettore sentirà che il velo di accoratezza steso su questi personaggi è destinato a squarciarsi 
per lasciare trasparire un sentimento di delicata dolcezza per la nuova vita che si af
faccia al mondo, tenera come « il grano verde ». Sergio Cenalino



COMMEDIA IN TEE ATTI E CINQUE QUADRI DI

TITOLO ORIGINALE: THE COEN IS GREEN * VERSIONE ITALIANA DI SERGIO CENALINO

LE PERSONE:]
JOHN GORONWY JONES - LA SIGNORINA 
RONBERRY - IDWAL MORRIS - SARAH 
PUGH - IL BARONE - BESSIE WATTY - 
LA SIGNORA WATTY - LA SIGNORINA 
MOFFAT - ROBBART ROBBATCH - GLYN 
THOMAS - WILL HUGHES - JOHN [OWEN 
MORGAN EVANS - IL VECCHIO TOM - 
Un palafreniere - Ragazzi, ragazze e gcn tori.

I  Camera dt soggiorno di una casa di Glansarno, un piccolo villaggio in un 
remoto angolo del Galles. Un assolato pomeriggio del mese di giugno, verso 
la fine del secolo scorso. La casa è vecchia; il soffitto è inclinato verso la 
platea; a destra una stretta scala conduce ad un pianerottolo e poi ad un 
corridoio sul quale si affacciano le porte delle camere da letto. Proprio di 
fronte al pubblico — tutte le indicazioni si riferiscono sempre al pubblico — 
si trova la porta della camera da letto della signorina Moffat, come si vedrà 
in seguito. Sotto il pianerottolo, una porta bassa conduce alla cucina. Ai piedi 
della scala, in un vano, si apre la porta di una piccola stanza, lo studio. Nella 

parete di fondo, a sinistra, la porta centrale che all’esterno dà su un piccolo atrio, leggermente ricoperto di edera, presso il 
quale giunge — sulla sinistra — un sentiero; sempre sulla parete di fondo, ma a destra, un gradino conduce ad una loggia 
dove s apre una finestra e dove vi è un sedile. Nella parete dì sinistra, in primo piano, la porta del giardino, sopra la quale 
spicca una piccola finestra laterale; quando la porta resta aperta si vede un pergolato di rampicanti. Attraverso la spessa ten
dina di mussola che copre la finestra della loggia, si può scorgere il muro esterno dì pietra tagliata della casa e un 
po di cielo. Il pavimento, in pietra, è coperto in parte da due tappeti, di cui uno è posto di fronte al divano. Sbiadite 
tappezzerie floreali di carta alle pareti. I mobili costituiscono un curioso esempio di incrocio dello stile vittoriano col 
vecchio stile gallese. Un ampia scrivania sotto la finestra e una sedia di fronte; un tavolo rotondo e una piccola sedia 
quasi al centro della stanza; un sedia a braccioli fra la scrivania e il tavolo; un divano fra il tavolo e la scala. Nella parete 
di desti a presso la porta della cucina, un buffet in vecchio stile gallese con piatti di maiolica e cristalleria; contro la scala 
una lunga panca; nella loggia un tavolino e, poggiato a terra, un arcolaio. Nella parete di fondo, a sinistra dell’ingresso 
centrale, un orologio a pendolo. Una lampada ad olio sul tavolo e un’altra sulla scrivania. La cosa più appariscente nella 
camera è costituita dal gran numero di libri di tutti i formati e con svariati tipi dì rilegature : alcuni sono posti in librerie 
aperte, altri in scansie nuove. Vi sono dei libri sul sedile della loggia presso la finestra, altri sui bordi del divano

QUADRO PRIM O
(Quando si alza il sipario, John Goronivy Jones e 
la signorina Ronberry stanno disponendo negli scaf
fali gli ultimi libri: lei sta seduta su un minuscolo 
sgabello e prende i libri da una scatola nella quale 
sono stati spediti e li pone in uno stretto scaffale 
fra la porta del giardino e la finestra laterale, spol
verandoli meccanicamente uno ver uno con un faz- 
zolettino di pizzo. E’ una donna sulla trentina 
dotata di quella speciale grazia propria di quell’età, 
che si rileva in modo particolare quando sporadicar 
mente accenna qualche gesto pieno di civetteria; 
tiene in testa il cappello. Lui è un povero insigni
ficante uomo di quarant’anni, vero tipo di gallese, 
occhialuto, malinconico, di carattere chiuso: un vul
cano innocuo anche se in eruzione. Sta appollaiato 
sulla cima di una scaletta per mettere a posto i 
libri nei piani più alti dì uno scaffale che si trova 
fra la porta d’ingresso e il vano della finestra: li 
spolvera vigorosamente prima dì collocarli al loro 
posto).

Jones (canta con una dispettosa voce di basso un 
inno in gallese accentuando le ultime note) — 
« ... Pechadur wyf, y dua’n fyw... ’O Uffern! yw 
fy nghri; Gostwng dy glust, a’m llefain clyw... 
soooolasooo!
Ronberry — La vostra voce mi ha fatto venire un 
terribile mal di capo. Se volete proprio deliziarvi 
con la musica, non potreste almeno lasciar stare 
il gallese?
Jones — Non mi stavo deliziando con la musica, 
cantavo un inno. (Mette a posto l’ultimo libro e 
scende dalla scaletta) Se poi un inno vi fa venire 
il mal di capo, non è colpa sua, ma della vostra 
testa. (Parla con accento marcato, ma senza esa
gerare).
Ronberry — Con tutto questo non riesco però a 
capire qual è la ragione che vi spinge a cantare 
in gallese.
Jones (prende la scatola in cui erano i libri e si 
avvia verso la cucina) — Canto per consolarmi. 
Ronberry — Cosa dice quell’inno?
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EMLYN WILLIAMS

Jones — «I malvagi bruceranno negli inferi». 
(Va in cucina. La signorina Ronberry è scoraggiata; 
accomoda l’ultimo dei suoi libri 'poi va verso quelli 
che si trovano dietro il divano mentre Idwal Morris 
entra provenendo dal giardino con un mazzo di 
fiori in mano. E’ un piccolo bambino di tredici anni, 
molto timido).
Ronberry (con grazia, scuotendo uno per uno i libri) 
— Il giardino è tutto in ordine?
Idwal — ’Sgwelwchi’n dda, d’wi’di torri’r bloda. 
Ronberry (chiamando Jones) — Traduzione! (Jones 
ritorna dalla cucina, sale di nuovo lentamente la sca
letta e spolvera ancor più violentemente i libri). 
Idwal (a Jones, sempre in gallese) — Os gwelwchi 
’n dda, Mistar Jones, d’wi’di torri’r bloda, a mae’r 
domen yn hogla’n ofnadwy.
Jones (rivolgendosi alla signorina Ronberry) — Dice 
che ha raccolto per voi i fiori del pisello odoroso 
ma che il mucchio dei rifiuti manda un terribile 
odore.
Ronberry —■ Oh, che caro... (Prende il mazzo di 
fori dalle mani di Idwal e con i suoi libri si dirige 
verso la scrivania) Però suo padre potrebbe metterci 
qualcosa sopra...
Jones — Questo è un ragionare da inglese! C’è il 
diavolo là dentro, vero? Bene, non mandatelo via, 
versateci piuttosto sopra un po’ di profumo! (Si 
rivolge a Idwal e gli sussurra qualcosa. Idwal fa 
cenno d'aver capito e corre in cucina).
Ronberry (aggiustando i fori in un vaso sulla scri
vania) —• Spero che sarà capace di far la commis
sione al padre.
Jones — Non è terribile la condizione della gente 
di questi verdi campi e di questi colli fioriti alla 
quale il paradiso è negato solo perchè non sapranno 
rispondere a San Pietro allorché li chiamerà a sè 
in inglese? Non è una cosa perversa che il fanciullo 
gallese non nasca sapendo l’inglese? (Accentuando 
il tono ironico del suo discorso) Che il Dio dei cieli 
mi benedica!
Ronberry — Tutti vi diranno che le persone di 
questa zona sono praticamente dei barbari. Nel giro 
di quindici miglia non si trova una faccia nuova e 
anche quando... (Sarah Pugh esce dalla camera da 
letto e scende le scale. E’ una donna rotondetta del 
paese, che parla con tino spiccato accento gallese). 
Sarah — Scusi, signorina, ho fatto molto bene il 
letto e ho spolverato...
Ronberry — Basta così, cara. Il colonnello sta per 
arrivare con il suo servo.
Sarah (indispettita, va verso la porta dell’ingresso 
centrale) — E dire che credevo che sarebbe stato 
meglio mettere un altro nel mio ufficio postale. 
Jones (rude) — Cosa avete contro il vostro ufficio 
postale?
Sarah (voltando la schiena alla porta) — Da sette

settimane non se vista una lettera. A ll’infuori di 
me nessuno può scrivere e nessuno ha motivo di 
scrivere perchè solo io so leggere. Se mi arriva un 
telegramma lo metto sulla finestra del destinatario, 
ma mi viene una voglia matta di farlo a pezzi. (Esce). 
Ronberry —• Visto? Non posso immaginare come 
un colonnello abbia fatto a decidersi di venire a 
vivere qui. (Mette a posto l'ultimo fore) Qui che... 
(Viene nel centro della camera e si guarda attorno) 
Non ho mai visto tanti libri. Voglio sperare che le 
tendine non sembrino troppo a quelle di una ca
meretta da signorina. (Si siede sul divano) Le ho 
scelte con tanta cura...
Jones (misterioso) — Perchè vi preoccupate tanto 
di preparar loro la casa?
Ronberry (confusa) — Non dovevate aiutarmi se 
non vi interessa di metterla in ordine... (Finisce di 
cucire uno squarcio di un cuscino del divano) Sono 
preoccupata dell’arcolaio e delle porcellane perchè 
la roba sua è così distinta... La sua scrivania, il suo 
cestino della carta... così... così virile...
Jones — Credete forse che il colonnello viva per 
il suo cestino della carta?
Ronberry — E’ ridicolo.
Jones — Vivrà ben per qualcos'altro... o qualco- 
s’altra. D’altronde voi ne avrete due uomini per casa : 
lui e il barone.
Ronberry (piacevolmente scossa) — Signor Jones!... 
Jones (implacabile) — E se io fossi un po’ più 
intraprendente, ne avreste poi tre. Preoccupazioni 
mondane, le vostre. « Suvvia, signor Jones, la mia 
vita è vuota come un guscio e priva di scopi, diven
tate mio marito prima che sia troppo tardi, diavo
laccio! ».
Ronberry — Siete un uomo spregevole che in
sulta... (Bussano all’ingresso centrale, la porta s’apre 
ed appare un palafreniere in livrea).
I l  Palafreniere (annunciando) — Il signor barone. 
(Il barone entra. E’ un simpatico nobiluomo di cam
pagna inglese, anch’egli sulla quarantina: indossa 
calzoni alla cavallerizza e uose; è un forte bevitore, 
baffuto, vanitoso, cortese, e alle volte ostinato e te
stardo. Il palafreniere esce e richiude la porta). 
Ronberry (affaccendandosi per stringergli la mano) 
— Signor barone...
I l  Barone (con disinvoltura getta il cappello sul 
tavolo) — E’ una deliziosa sorpresa, trascorrere un 
allegro pomeriggio con voi, deliziosa signora... (Un 
compassato cenno del capo a Jones) Come fate, 
Jones, a trascorrere la maggior parte delle vostre 
mezze giornate?
Jones (imbronciato fa uno sforzo per salire sulla 
scaletta) — Buongiorno, sir...
I l  Barone — Piano, caro, piano. Nessun compli
mento con me... (Fa sedere la signorina Ronberry 
sul divano poi si sprofonda nella sedia a bracciuoli)



IL GRANO E’ VERDE

E ditemi un po’, cara signora, perchè non siete ve
nuta al matrimonio Traves-Ellis?
Ronberry (sorpresa) — Cattivo! Sedevo proprio 
vicino a voi a colazione...
I l  Barone — Una colazione allora due volte deli
ziosa...
Jones — Scusatemi... (Va nello studio portando la 
scaletta).
Ronberry —- E abbiamo sempre parlato di bambini. 
I l  Barone — Parlato di...? Beh, ci troveremo al 
prossimo matrimonio e non mi capiterà più di di
menticarvi, vero?
Ronberry (col fiato sospeso) — Perchè?
I l  Barone — Perchè sarete la timida, stordita sposa! 
Ronberry — E chi sarà... il...?
I l  Barone (in un accesso di giovialità) -—■ E’ questo 
che adesso voglio sapere perchè ho intenzione di 
portarvi io all’altare.
Ronberry — Oh! (Jones ritorna dallo studio).
I l  Barone — Dunque, che intenzioni avete? 
Ronberry — Ma signor barone, siete troppo im
paziente! (Tormentata) Sto guadagnando tempo! 
(Ride, ma sorprendendo uno sguardo di Jones, im
provvisamente si acquieta. Jones si siede al tavolino 
che c’è nella loggia e spolvera i libri).
I l  Barone — Troppo cattiva... (Cambiando discorso) 
Nessun segno del nuovo abitante?
Ronberry (cucendo) — A momenti, credo. La 
carrozza è andata ad aspettare il treno di Londra 
alle dodici meno un quarto!
I l  Barone — Quell’uomo non si è portata la sua 
vettura privata?
Ronberry — Non credo.
I l  Barone — Spero che si trovi bene.
Ronberry — Scrisse al signor Jones molto cortese
mente, per dire come intendeva che la casa...
I l  Barone — Oh, certo, ricordo, non vuole un 
club, ma neanche delle brutte stoffe. (Dubbioso) 
Uno strano tipo, no?
Ronberry —- Perchè strano?
I l  Barone — Ma, tutti questi libri... (Bussano timi
damente alla porta. Entra Idwal molto intimorito). 
Idwal (al barone) — Os gwelwchi’n dda, syr, mae 
Mistar Tomos wedi ’ngyrru i yma ich gweld chi!
I l  Barone (rìdendo, di buon umore) — Vedete, 
con questo pessimo dialetto è come trovarsi all’e
stero... ho trascorso qui metà della mia vita, ma non 
sono mai riuscito ad intenderlo.
Jones (alzandosi e ridiscendendo dal vano della fi
nestra) — Il palafreniere gli ha detto che voi, signore, 
desideravate vederlo.
I l  Barone —- Oh, sì... certo... bene, vieni qui che 
ti possa vedere, eh?... (Idwal, impacciatissimo, si av
vicina alla sedia del barone) Dunque, ragazzo mio, 
quanti anni hai?

Jones — Ne ha compiuti tredici poco fa.
I l  Barone — Tredici? Bene, ma perchè non lavori 
nelle miniere del villaggio qui vicino? Non è bello 
che i giovani perdano tempo, lo sai.
Jones — Ha un polmone intaccato.
I l  Barone — Oh, vedo... brutta sorte questa... Qua, 
ragazzetto, c’è un penny per te, e ricordati che 
lavorar sempre e mai giocare rende tristi i ragazzi. 
Idwal (meravigliato, andandosene) — Diolch yn 
fawr, syr...
I l  Barone — E di’ a tuo zio che ho bisogno di cal
zature robuste...
Idwal — Diolch, syr.
I l  Barone — ... e che ripari la finestra...
Idwal — Diolch, yn fawr, syr... (Esce di corsa 
dalla porta dell’ingresso centrale).
Ronberry — Sono certa che non ha capito i vostri 
ordini.
I l  Barone — Egli non ha neppure...
Jones — Avrà creduto che il signor barone stesse 
conversando. (Va alla finestra) Dirò io a suo zio... 
Idwal (chiamando ad alta voce i suoi amici per la 
strada) ■— Tomos... Aneurin...
Ronberry (si alza eccitata) — Ci deve essere qual
cosa... (Idwal riappare all’ingresso respirando a fa
tica).
Idwal (al barone) — Pliss, syr, dyma’r cerbyd! 
(Poi si riprecipita fuori lasciando la porta aperta). 
Ronberry — Credo che voglia dire che arriva il 
colonnello... come ringraziamento per il penny...
I l  Barone — Non c’è male... (Si alza, poi si ferma 
fra la sedia a braccioli e la porta del giardino, mentre 
Jones si ritrae nella loggia perchè sta entrando Bessie 
Watty che, meravigliata, si è fermata sidla soglia a 
guardare. E’ un bambina estremamente graziosa, di 
circa quattordici anni : ci vuole un po’ di tempo per 
comprendere che la sua modestia è troppo bella per 
essere vera. Porta i capelli sulle spalle, è vestita molto 
semplicemente: tiene in braccio dei pacchi avvolti 
in pesante carta marrone. Resta immobile vicino al 
tavolo. E’ seguita dalla signora Watty, una persona 
di servizio di mezza età, vestita da viaggio, con un 
cesto fra le braccia, sormontato da tanta altra roba 
tenuta assieme con dello spago; si vedono infatti una 
padella, un mattarello, e uno stampo per dolci. La 
sua disinvoltura non è così irresistibile come quella 
del barone, ma è quasi altrettanto sincera e conserva 
le stesse buone maniere. Si guarda attorno incerta, 
incapace di decidere ove posare il suo fardello). 
W atty (al barone) ■—• Parlate inglese?
I l  Barone (sconcertato) — Certo!
W atty — Siate tanto gentile di prendermi questo. 
(Gli porge il cesto, lei prende l’altra roba e la dispone 
sid tavolo, poi corre fiori, dall’ingresso centrale).
I l  Barone — Perbacco! Un colonnello con una ser
vetta! (Guarda Bessie e si ferma) Perchè non parlate?
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Bessie — Non parlo mai finché mi parlano.
I l  Barone — Oh, bene... E chi è quella? (Indica 
Watty che è uscita).
Bessie — Mia mamma. Non ho mai avuto il papà. 
(Il suo tono di voce non è naturale come quello della 
madre, spesso cerca di essere piacevole, come in que
sto momento. La signora Watty rientra portando due 
grossi involti coperti di stoffa).
W atty — Dio mio, come sono pesanti.
Ronberry — Cosa c’è in quei fagotti?
W atty —• Libri. (Posa i pacchi sul pavimento, 
prende il cesto dalle mani del barone e lo pone sul 
tavolo).
I l  Barone — Buona donna, il vostro padrone è 
con voi?
W atty — No, mi ha seguito per la maggior parte 
del percorso. (Si precipita nuovamente fuori dal
l’ingresso centrale e va a spiare se arriva qualcuno) 
Dovrebbe essere qui a momenti. (Chiamando ad alta 
voce) Ehi! Siamo qui! Ehi! Pensavamo già di avervi 
persa! (Pausa. La signorina Moffat entra dalla strada 
tenendo per mano una hicicletta. Deve avere una 
quarantina d’anni, una sana donna inglese, dal viso 
aperto, chiaro, bellissimi occhi, una bocca che de
nuncia molto spinto, di modi semplici e simpatica; 
sprizza smisurata vitalità che si palesa nel saper at
trarre lo spettatore mediante improvvisi silenzi e per 
il modo col quale sa ascoltare. La sua caratteristica 
prevalente è l’assenza completa dì sentimentalismo. 
Ha un cappello di paglia, colletto e cravatta; indossa 
una sottana scura non esageratamente lunga; dalle 
spalle pende una borsa).
M o ffa t — Speravo di passarvi davanti, ma la salita 
dell’ultima collina era troppo forte. (Mostrando la 
bicicletta) Fuori c’è sempre poca gente ed ho pen
sato che sarebbe meglio tener dentro Priscilla. 
Watty, puoi trovarle un posto? (Dà un'occhiata alla 
stanza, guarda fuori dalla finestra laterale e saluta 
cordialmente con un cenno del capo il barone) Cre
devo ci fosse una vista sul giardino. (Va verso il giar
dino, mentre il barone la osserva stupito).
W atty (conducendo per mano la bicicletta verso la 
cucina) —- Accidenti, sono certa che dovrà stare in 
cucina, e che l ’appenderemo con i prosciutti. (A 
Bessie) Ehi, ragazza, vieni qua a darmi una mano 
e non stare lì con quell’aria stralunata!
Bessie — Ho paura di quell’affare lì. (Indica la 
bicicletta).
W atty — Non ti morderà, stai tranquilla. Il mas
simo che può fare è prender fuoco, ma noi terremo 
sempre pronto un secchio d’acqua... (La sua voce si 
affievolisce quando entra in cucina)
Bessie — C’è qualcuno che ha un pasticcino da 
darmi?
Ronberry — No, nessuno.
Bessie (scoraggiata) — Oh... (Segue di malavoglia

la madre in cucina. La signorina Moffat ritorna; è 
molto affaccendata).
M o ffa t — E’ più grande di quello che credevo... 
(Rinchiude la porta centrale, poi si toglie il cappello- 
mentre gli altri stanno a guardarla) Buongiorno a 
tutti! (Va a posare il cappello sulla scrivania e si 
guarda attorno) Così questa è casa mia...
I l  Barone (spaccone) — No, non è vero!
M o ffa t — Come, non è questa la Pengarth? Vo
glio dire se la casa non ha questo nome... 
Ronberry — Sì, è questa... (Watty ritorna dalla cu
cina e prega Jones di disfare i pacchi dei libri. Lei 
si prende la padella e tutto quanto le è necessario e 
va in cucina. Jones disfa i pacchi. La signorina Mof
fat nel frattempo seguita a parlare).
M o ffa t (più sollevata) ■— Ebbene, mi fu lasciata 
da mio zio, il dottor Moffat. Io sono la signorina 
Moffat. (Prende la sua borsa) Presumo che voi siate 
la signorina Ronberry, che con molto garbo corri
spose alle mie lettere, vero?
I l  Barone (secco) ■—■ Ma quelle lettere non le scrisse 
un uomo?
M o ffa t — Beh, se fosse così, vorrebbe dire ch’io 
sono stata volgarmente ingannata per quarantanni... 
(Si rivolge al barone come stesse parlando con un 
uomo del suo rango e non a un barone) Tutto que
sto è molto interessante. Perchè mai non avete pen
sato che potevo essere una donna?
I l  Barone —- Prima di tutto la vostra carta da let
tere non era profumata...
Ronberry •— E rivelava una tempra così ardita... 
così forte...
I l  Barone -— Poi quel lungo scritto sul contratto 
d’affitto di novantanove anni fa, di cui non sapete... 
M o ffa t (interessata) — Ho commesso qualche 
sbaglio?
I l  Barone — No, no; questo è il bello.
M o ffa t — Capisco...
Ronberry — Però firmate in modo molto strano... 
M o ffa t — Con le mie iniziali, L. C. Moffat. Non 
ho mai saputo che il nome, Lily Christabel, dovesse 
seguire il cognome...
Ronberry (si lascia cadere sul divano) — E io che 
credevo volessero dire Lieutenant Colonel, tenente 
colonnello... però dopo veniva un'altra sigla, un ti
tolo militare...
M o ffa t (dopo averci pensato un attimo) — Ah, 
M. A.! E’ un titolo superiore che si ottiene dopo 
due anni dalla laurea in lettere...
I l  Barone — Come? Voi volete dire quel titolo che 
mio padre mi comperò quando tornai dall’università? 
M offa t — Precisamente. Con la differenza che io 
ero ad Aberdeen, ed ebbi da lavorar forte per otte
nerlo.
I l  Barone — Una donna con quel titolo? E da
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quanto tempo non sera più verificato un fatto si
mile?
M o ffa t (mettendo la borsa sulla scrivania, celiando)
— Credo un bel pezzo se si considera che l ’abbiamo 
aspettato per due mila anni.
Jones (che è rimasto in silenzio da quando la signo
rina Moffat è entrata) •— Siete credente?
M offa t (si volge e scorgendolo per la prima volta)
— Oh, vi chiedo scusa...
Jones — Siete cattolica o protestante?
M o ffa t —- Realmente non so più neanch’io... (Men
tre va al tavolo per posare dei libri, si rivolge al ba
rone) E adesso che sapete tutto di me, posso sapere 
cosa fate voi?
I l  Barone (con distacco, dirigendosi verso l’ingresso 
centrale) ■—- Temo di non far nulla. (Riprende il 
suo cappello dal tavolo).
Ronberry (spaventata) -— Ma il signor Treverby 
è proprietario di mezzo paese!
M o ffa t (sincera) — Davvero? Non ho mai avuto 
occasione di trattare con la nobiltà terriera. Interes
sante!
I l  Barone (alla signorina Ronberry) — Au revoir, 
gentile signora. ’Giorno Jones. (Esce con alterigia 
dall'uscita centrale).
M o ffa t — Beh, nessuno potrà dire che abbia fatto 
una conquista... (Si avvicina alle sedie) Si può sa
pere perchè se le presa tanto? (Rientra Watty dalla 
cucina, portando un piccolo vassoio con tre tazze e 
relativi piattini).
W atty (posando il vassoio sul tavolo) •—■ Ho trovato 
il thè, signora, e sembra molto buono...
M o ffa t — Bene...
W atty — Il grosso del bagaglio sta per raggiun
gerci...
M o ffa t (apre la porta dello studio) — Non è una 
brutta stanzetta... (Jones prende i libri dal tavolo e 
li porta sulla scrivania).
W atty (agli altri) — Dove il barone?
M o ffa t (salendo la scala) — Si è offeso e se ne è 
andato. (Scompare nel corridoio).
W atty — Offeso? Per colpa sua? (Indica la signo
rina Moffat).
Ronberry — Temo di sì.
W atty — Accidenti! (Disponendo le tazze e i piat
tini) Che cosa ne pensate di lei? Non vi pare che 
sia un osso duro?
Ronberry — Non è come le altre, ecco...
W atty —■ E’ un osso duro, ve lo dico io quello che 
è! Ha una forza di volontà terribile, veramente ter
ribile. Si metterà nei pasticci, ho tenuto a dirglielo: 
lei voleva che venissi qui e io, dato il mio passato, 
non volevo.
Ronberry — Dato il vostro passato?
W atty — Sì, prima che mi prendesse a servizio.

Ma adesso, grazie a lei, sono rientrata in seno al 
Corpo, e il resto è ormai acqua passata.
Jones — In seno al Corpo?...
W atty — Sì, nel Corpo Militante della Giustizia. 
M i gettai anima e corpo fra loro, corsi in strada a 
pregare, cantare e a raccogliere oboli e da quel mo
mento mi sono sentita una donna diversa. (Volgen
dosi a Jones) Voi, siete credente?
Jones (irrigidendosi) — Certo che lo sono.
W atty -—■ Anch’io. Non è forse piacevole? 
Ronberry ■— Ma qual era... quel vostro passato? 
W atty (dolorosamente) — Mani lunghe... 
Ronberry — Mani lunghe? {La verità la abbatte) 
... volete dire che rubavate?
W atty — Tutto quello che vedevo. Una cosa ter
ribile. Monete, calze, spille, cucchiai, grembiuli, in
somma tutto quello che mi capitava; sembravo una 
gazza. Ad ogni occasione una piccola truffa, facevo 
fuori qualcosa... pur sapendo che l ’autrice ero io... 
{La signorina Moffat scende la scala. Watty si di
rige verso la cucina) Stavo raccontando ai signori il 
mio tormento...
M o ffa t —- Beh, adesso smettetela. La cucina è in 
ordine?
W atty — Non sono il tipo da lasciar venire i topi, 
io. {Entra in cucina. Moffat si guarda di nuovo at
torno. Di fuori giungono le voci di alcuni ragazzi 
che stanno cantando una vecchia canzone gallese). 
M o ffa t — Ho trovato che l ’ultimo padrone di que
sta casa aveva i miei stessi gusti, sebbene non mi 
riesca di vedermi intenta a filare... {Con calore) Mi 
avete messo in ordine le mie cose in modo splen
dido, signorina Ronberry e vi ringrazio... tutte e due 
vi ringrazio... (Quasi come stesse assaporando l’atmo
sfera della stanza) Mi piace questa casa... {Il canto 
dall’esterno si affievolisce) Cos’è questa canzone? 
Jones — Sono i ragazzi che tornano dalla miniera. 
Ronberry -— Cantano in modo provocante. Non 
dovete farci caso...
M o ffa t — Mi piace... {Dopo aver ascoltato un poco, 
guardando fuori dalla finestra laterale)... Anche que
ste montagne attorno. Questo grande paese selvag
gio... ove vive un popolo che pare straniero... {Il 
canto si spegne in lontananza) Ma il lavoro... Ho 
sentito parlare di una miniera. E’ molto lontana? 
Jones -— E’ la miniera di carbone di Glasynglo, a 
sei miglia di qui, sulla montagna.
M o ffa t {avvicinandosi alla finestra della loggia) —
Già...
Ronberry -—- Noi speriamo che ce ne sia soltanto 
una, altrimenti verrà rovinata la nostra bella vista... 
un panorama così bello!
M o ffa t {guardando fuori, poi improvvisamente) — 
Cos’è quella grossa costruzione vuota vicino a que
sta casa?
Jones — Qui vicino? Ah, il vecchio granaio della
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cascina Gwalia, prima che quella cascina bru
ciasse...
M o ffa t — Così è libero?
Jones (perplesso) — Libero?... Sì...
Ronberry (perdendo interesse al discorso, si alza e 
va a porsi di fronte al tavolo) — M i sono già intrat
tenuta troppo, dopo avervi dato un benvenuto... così 
grazioso...
Jones (prendendo gli ultimi volumi dalla scrivania) 
— Anch’io... Tutti i volumi sono spolverati e a 
posto...
M o ffa t — Niente affatto. Ho bisogno di voi due 
in modo speciale. (Avvicinandosi alla signorina Ron
berry) Voi, signorina Ronberry, dovete sapere che a 
Londra ero abituata ad incontrarmi con i vostri amici 
alle conferenze e così so che vivete sola, avete denaro 
sufficiente per star bene, non avete una cattiva istru
zione e che vi lasciate scappare gli anni...
Ronberry (risiedendosi improvvisamente sulla sedia 
a bracciuoli) — I Wingroves! Cosa volete dire... non 
avrei mai pensato...
M o ffa t — Non è così?
Ronberry — No, non è così. Quando vedo il signor... 
M o ffa t — Se voi siete una bella zitella sulla tren
tina è vero segno che il vostro uomo ha smarrito la 
strada e non ritorna. Perchè non sfidate il destino e 
non ve ne rallegrate come faccio io?
Ronberry — Però quando foste costretta di rinun
ciare a sperare... oh, che cosa orribile...
M o ffa t — Non posso ricordarmi d’aver avuto delle 
speranze. (Sedendosi sul divano) Coloro che mi av
vicinano di solito mi fissano lungamente e dicono: 
«Quella sta facendosi una donna in gamba». Non 
dimenticherò mai cosa sembravo la sera in cui mia 
madre mi condusse alla prima festa di società: una 
botte con tanti nastri rosa infilati nei cerchi. L’unico 
giovanotto col quale avevo parlato mi disse che ero 
il tipo di donna che avrebbe avuto piacere di avere 
per sorella, e capii dopo cosa voleva dire. 
Ronberry —- Ma l ’unico avvenire di una donna è 
il matrimonio e... adempiere ai doveri di...
M o ffa t — Storie. Io ad esempio avrei avuto un 
bel insuccesso come moglie.
Ronberry — Dunque non siete mai... stata inna
morata?
M o ffa t — Mai!
Ronberry •—• E’ molto strano.
M o ffa t —- Non ho mai parlato per più di cinque 
minuti ad un uomo senza che mi venisse una voglia 
matta di prenderlo a pugni. (Jones si dimostra un 
po’ preoccupato).
Ronberry — E come avete fatto a vivere, dopo... 
M o ffa t — Dopo che persi tutte le speranze? Oh, 
in modo molto attivo. Nell’Estremo Oriente. 
Ronberry (gentile) — Opere per il miglioramento 
sociale?

M o ffa t •— Forse, quantunque non sia una cosa 
molto sociale lavare gli ammalati colpiti dalle ma
lattie più orrende, sotto il sole... Ho letto molto, 
anche. Temo d’essere una di quelle donne che si 
dicono ben istruite e questo mi obbliga a rivolgermi 
al signor Jones (gli si avvicina) per dirgli che i 
Wingrowes mi hanno informata minuziosamente 
anche di lui.
Jones (si avanza impacciato) — La mia coscienza 
è pulita come la neve.
M o ffa t — Non ne dubito affatto, però siete un 
uomo disilluso.
Jones (stupito) — Come posso essere un disilluso 
se sono credente?
M o ffa t — Ma certo che potete esserlo! E’ impos
sibile che voi proviate gioia a star seduto comoda
mente su una zattera che galleggia su un mare nel 
quale sono dispersi tutti quelli che conoscete. Siete 
disilluso proprio perchè vi trovate fra due posizioni. 
Jones (imbarazzato) — Fra due posizioni? Su una 
zattera?
M o ffa t — Precisamente. Vostro padre era un dro
ghiere che aveva i mezzi sufficienti per mandarvi a 
scuola; almeno alle scuole primarie, con il risultato 
che avete ricevuto un’istruzione superiore a quella 
dei vostri compagni, tuttavia vi manca parecchio per 
considerarvi alla pari con quelli delle classi supe
riori, perciò vi sentite avvilito e ripiegate sulla vostra 
fede. Non è così?
Jones (voltando le spalle) •— Avete detto una cosa 
così terribile che ne avrò per un bel pezzo da pen
sarci su.
M o ffa t — Va bene, ma per ora vorreste smetterla 
tutti e due di rattristarvi ed essermi molto utili? 
Ronberry' — Utili?
M o ffa t (camminando su e giù per la camera) — 
Ditemi un po’ : in un raggio di cinque miglia quante 
famiglie vi sono qua attorno?
Ronberry (senza soggezione per un momento) — 
Famiglie? Vi è il barone, certo... poi vi è la signora 
Gwent-Price nella piccola villetta Plas Lodge, una 
casa molto carina...
M o ffa t — Ma io volevo dire famiglie del posto. 
Ronberry (di nuovo impacciata) — Del villaggio? 
M o ffa t — Sì quante sono?
Ronberry — Veramente, non ne ho la minima idea... 
Jones — Ma... nel villaggio saranno circa venti, e 
nelle cascine una quindicina.
M o ffa t — Molti ragazzi?
Jones — Di che età?
M o ffa t — Dai sedici ai diciassette.
J0NES — Qua esistono soltanto i ragazzi che hanno 
meno di dodici anni. Dopo quell’età vengono man
dati in miniera e in una settimana diventano uomini. 
M o ffa t — Capisco... Quanti sanno leggere e scri
vere?
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Jones -— Quasi nessuno.
Ronberry — Perchè vi interessate di queste cose? 
M o ffa t — Perchè ho intenzione di aprire per loro 
una scuola.
Ronberry — Aprire una scuola per loro? (Fredda
mente) A che scopo?
M offa t — A che scopo? Voi che certamente con
tribuite a creare quei fondi che servono a mandare 
nell’Africa pagana dei missionari, mi domandate a 
che scopo lo faccio? Vedete questi libri? Sono cen
tinaia, ed è una cosa meravigliosa leggerli, ma questi 
disgraziati debbono proprio essere tagliati fuori, per 
sempre, da questa gioia? Perchè? Perchè capitò loro 
di nascere in povertà e in una zona incivile, in cui 
il danaro lo si va a creare in quelle sordide prigioni 
sotterranee di qualche vecchio avaro che ha una 
mentalità bovina!
Jones (eccitato) — E’ vero...
M o ffa t — Cose infatti la pagina stampata? Un 
eterno miracolo! E tuttavia quando questi poveri 
bambini ci posano sopra lo sguardo è come se fos
sero improvvisamente colpiti da cecità, e questo - 
per me - è veramente una cosa infame!
Jones (mormorando, sempre più eccitato) — Mio 
Dio, signorina, com’è giusto...
Ronberry — Volete dire i ragazzi comuni, no? 
M o ffa t — Sì, mia cara, i ragazzi comuni, quelli 
che vennero al mondo nello stesso modo col quale 
voi ed io siamo venute! Quando mi giunse all’orec
chio che questa contrada era la vergogna del paese, 
capii che questa casa mi era mandata da Dio; perciò 
ho intenzione di aprire una scuola, subito, nel gra
naio qui vicino, e voi dovrete aiutarmi.
Ronberry — Io? (Da questo punto sino alla fine 
della scena, si reciterà a ritmo serrato).
M o ffa t (torna e sedersi sul divano) — Sì, voi, pro
prio voi. Butterete via il vostro bel parasole, i guanti 
di pelle e comincerete a sporcarvi le dita affusolate 
con un piccolo, ma utile lavoro.
Ronberry — Oh, ma io non potrò mai insegnare 
a questi ragazzi... Puzzano!
M o ffa t — Se non ci avessero insegnato a lavarci, 
puzzeremmo anche noi. Quindi li metteremo sotto la 
pompa... Signor Jones, avete un’idea di ciò che ho 
intenzione di fare di quella vostra testa?
Jones ■— Della mia testa?
M o ffa t — EIo intenzione di aprirla con un apri
scatole, tirar fuori i resti delle vostre cognizioni im
parate a scuola, dar loro una bella spolverata e im
piegarle infine per qualcosa di utile...
Jones — Io... io faccio lo scrivano da un legale di 
Gwaenygam e guadagno trentatrè scellini alla set
timana...
M o ffa t — Io ve ne darò trentaquattro e in p iù - 
anche la colazione.

Ronberry — Ho un’enorme casa da tenere in ordine 
e tanti fiori da coltivare...
M o ffa t — Chiudete la casa, tenetevi solo una 
camera e lasciate che i fiori muoiano di morte natu
rale... sul posto... (Dirigendosi ai piedi della scala) 
M i sono avanzata un po’ di denaro, e so benissimo 
come lo impiegherò...
Jones — Ma questi ragazzi, nella miniera... gua
dagnano dei soldi... Come possono...
M o ffa t — Rimborserò ai loro genitori quei mise
rabili quattro soldi che guadagnano... E quando vi 
avrò convinti tutti e due, uno non avrà più tempo 
di pensare d’aver perso il marito, e l ’altro di vantarsi 
tanto della sua fede! Va bene?
Jones (dopo una pausa, cattedratico) — Non mi 
interessa più di sapere se siete o meno cattolica, 
sono con voi.
M o ffa t — Benone! (Va in fretta alla scrivania e 
prende la borsa) Ho con me tutti i dettagli del pro
gramma di lavoro, e vi spiegherò tutto... Venite qui, 
miei cari, attorno a me... (Prende la sconcertata si
gnorina Ronberry per un braccio, la fa sedere di 
fianco a lei sul divano e fa un cenno a fones di se
dersi dall’altra parte. Apre la borsa e tira fuori un 
fascio di fogli che pone stdle ginocchia) Natural
mente si dovrà procedere con cautela, all’inizio, ma 
se ci impegnamo a fondo... (Con veemenza) Qua ci 
sono tre sciocche persone di mezza età comodamente 
rincantucciate nel loro buco, rimpinzate di comodità 
e di benessere, e fuori vi sono quei bambini allo 
sbaraglio nella miniera che non conoscono neppure 
più la gioia di respirare l ’aria pura... Dio solo sa 
come finiranno, ma Lui ci offrirà l ’occasione di mi
gliorare un poco il loro destino...
Jones (religiosamente infervorato, quasi stesse per 
intonare un inno) — Noi abbiamo la benedetta pos
sibilità di strappare i bambini dalle viscere della 
terra in cui il maligno li ha imprigionati nelle te
nebre, e riportarli alla luce della sapienza... 
W atty (viene dalla cucina e si dirige verso il tavolo 
con un’enorme fumante teiera. Nel momento in cui 
la signorina Moffat spiega le sue carte, dice) — Il thè 
è pronto!

QUADRO SECONDO
(Sei settimane dopo, una notte di agosto. Le tendine 
delle finestre sono tirate e la stanza è illuminata 
dalla lampada. La sedia a braccioli vicino alla scri
vania e una piccola panca di fronte al pubblico. Sui 
davanzali, vasi di gerani rossi. Il cappello di paglia 
della signorina Moffat è stato lanciato sopra il pomo 
della ringhiera della scala. La grossa scrivania, la 
sedia e il divano sono letteralmente ricoperti di libri, 
quaderni e fogli di carta. Il resto della camera è im
mutato. Sulla panca stanno seduti cinque pallidi 
minatori fra i dodici e i quindici anni che indossano 
berretti, cappucci, scarpe e abiti sporchi di carbone;
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stanno guardando in giro con l’aria di chi ha avuto 
ordine di aspettare. Si assomigliano tutti nel pallore: 
il caporione è Morgan Evans di quindici anni, vivace 
e sbarazzino; il secondo è Robbart Robbatch, un 
grosso, fiero ragazzo, di sedici o diciassette anni; gli 
altri sono Glyn Thomas, W ill Hughes e John Owen). 
W atty (scende le scale portando un cesto di bucato 
e cantando) — Io son credente... Io son credente... 
Io son cre-den-te... {Vede i ragazzi e si ferma) Siete 
di nuovo qui?
Robbart (dando uno spintone a Morgan) — Be 
mai’n ddeud?
W atty —- Vi ho chiesto se siete di nuovo qui. 
Morgan — No, signorina.
W atty — Cosa volete dire con « no signorina »? 
Morgan {con uno strano accento) — Noi non siamo 
qui di nuovo, signorina.
W atty — Allora chi siete?
Morgan — Non siamo gli stessi di questa mattina, 
signorina.
W atty {scende di nuovo) — Che fate?
Morgan — La signorina Ronberry ci ha detto di 
aspettare, signorina.
W atty {chiamando) — Signora!
M o ffa t {dalla camera da Letto) — Si?
W atty —• Ci sono cinque moretti per voi! (Va in 
cucina. Morgan trae di tasca una bottiglietta, ne 
svita il tappo e beve; un altro alza la mano, prende 
la bottiglia, ne beve una sorsata e gliela ritorna, 
mentre un terzo comincia a canterellare distratta- 
mente una parte della stessa canzone che aveva prima 
attratto l'attenzione della signorina Moffat. Gli altri, 
compreso Morgan, si accodano e cantano sino alla 
fne).
Robbart {con voce pesante, con l’intenzione dì pren
dere in giro) — Per favore, signorina, posso avere 
un bacio?
Morgan -— No, tu non puoi, sporco discolaccio, mi 
sporcheresti il naso!
Robbart — Fuori dalla scuola, sporcaccione! 
Morgan —• Fuori dalla... (Dà uno spintone al vicino 
e manda tutti gli altri a ruzzolar per terra. Ne nasce 
un pandemonio tremendo, ravvivato da un torrente 
di imprecazioni in gallese. Nel frattempo dalla cu
cina giunge Watty con le braccia coperte di schiuma 
di sapone).
W atty — Ehi, ehi, ragazzi, venitevi a lavare con 
me anche questa sera!
Morgan — Per favore, signorina, posso avere un 
bacio?
W atty {contrariata) — Cattivacci! Aspettate che 
arrivi la signorina Moffat, poi ve le sentirete! (Ri
torna in cucina borbottando) Posso avere un bacio... 
ve lo darei io il bacio.
Robbart {annoiato, canta con voce rauca) ■— « I ra
gazzi e le fanciulle, fuori andarono a giocare»...

{Batte il tempo picchiandosi le ginocchia con le mani, 
e gli altri riprendono a cantare il ritornello. Jones 
entra dall’ingresso centrale).
Morgan {blandamente) — Buona sera, signore. 
Jones {sollevato, togliendosi il cappello) — Buona 
sera. {Va verso la cucina).
Morgan {all’improvviso) — Vi ho visto con la si
gnora maestra dietro la porta. {Scoppia un coro di 
« ooooh » che vorrebbero imitare burlescamente una 
espressione dì disgusto).
Jones {spaventato e con dignità al tempo stesso) —- 
Aspettate che arrivi la signorina Moffat, poi ve le 
sentirete.
Morgan {mormora scimmiottando Jones) — Aspet
tate che arrivi la signorina Moffat, poi ve le senti
rete.
T u t t i {mentre Jones va in cucina, ripetono) —■ 
Aspettate che arrivi la signorina Moffat, poi ve le 
sentirete...
Morgan — Sssst... {Zittiscono tutti. La signorina 
Moffat esce dalla camera da letto e scende le scale. 
E’ vestita quasi come prima e tiene in mano un ro
tolo di carte).
M o ffa t (parlando ad alta voce) — Vi dissi che la 
forma della camera da letto non permette che la 
porta del granaio... Oh, ma non c’è... {Prende il suo 
cappello dal pomo della ringhiera e se lo mette in 
testa) M i spiace di avervi fatto aspettare, ragazzi, 
ma debbo andare da Rees, il carpentiere, e solo dopo 
potrò stare con voi. Intanto andrete nel giardino alla 
fontana a lavarvi le mani. Passate di qua, troverete 
la lanterna. (I ragazzi restano immobili di fronte a 
lei. La signorina Moffat sorride) Avete capito bene? 
Morgan {con falsa sottomissione) — Sì, signorina. 
{Gli altri ragazzi con lo stesso tono) Grazie, signo
rina.
M o ffa t — Bene.
Morgan {mentre la signorina Moffat sta per avviarsi 
all’uscita centrale, con voce acuta) — Per favore, si
gnorina, posso avere un bacio? {Pausa).
M o ffa t {voltandosi) — Cosa hai detto?
Morgan {si alza, salta fuori dal banco e facendo 
smorfe ai compagni) — Per favore, signorina, posso 
avere un bacio?
M o ffa t {dopo una pausa, calma) ■— Ma certo che 
puoi. {Si avvicina a passi svelti a Morgan, poggia 
un piede sul predellino del banco, lo afferra, lo gira 
facendolo chinare sul suo ginocchio, lo picchia sodo 
con il rotolo di carte che ha in mano, poi lo lascia. 
Guarda gli altri con fermezza) Debbo accontentare 
qualcun altro? (Silenzio generale. La signorina Mof
fat esce mentre i ragazzi in silenzio la guardano at
territi).
Robbart {imitando la voce di Morgan) — Per fa
vore, signorina, posso avere una strigliata sul sedere? 
{Frastuono di risate frammiste a imprecazioni urlate
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in gallese. Alla fine vanno tutti nel giardino a la
varsi. Morgan borbotta furiosamente mentre gli altri 
chiacchierano e ridono. Le loro voci si perdono nel
l’oscurità. Timidamente Jones sporge il capo dalla 
cucina. Si assicura che i ragazzi siano usciti, dà 
un’occhiata in giro ed entra nella sala portando dei 
libri. Si siede alla scrivania e intona un inno. Bessie 
arriva nel frattempo dall’ingresso centrale avvilita e 
abbattuta. Sta mangiando avidamente un dolce. Ha 
i capelli arricciati e tiene un dito avvoltolato in uno 
di essi. Getta il cappello sul divano convincendosi 
che alla fine la compagnia di Jones è sempre mi
gliore della solitudine).
Bessie -—• Vi farebbe piacere un dolce?
Jones —• No, grazie, cara piccola. Avete fatto una 
passeggiata?
Bessie — Sì, signor Jones. (Sedendosi all’estremità 
del divano) E tutta da sola.
Jones (con un interesse che palesandosi in lui sem
bra geniale) — Avete visto qualcuno?
Bessie — Soltanto una signora e un signore sul 
sentiero, del resto la mamma mi ha detto di non 
guardare mai nessuno... (Accorgendosi che lui non 
ha sentito) M i pare che qui manchino le botteghe. 
Londra ne è piena, invece. Lo sapete, no?
Jones —• Piena di fantastici rifiuti, volete dire. 
Bessie — A me piacerebbe far sempre delle com
pere. Alla domenica e tutti gli... Signor Jones, vi 
ricordate d’aver detto a qualcuno che chi non va 
in chiesa alla domenica andrà alla casa del diavolo? 
Jones (con fermezza) — Certo.
Bessie — Ebbene, domenica scorsa la signorina 
Moffat ha lavorato tutto il giorno nel giardino. Ei- 
nirà per andare nell’inferno, vero?
Jones — La signorina Moffat è una donna buona. 
Sarebbe più buona ancora se andasse in chiesa; ma 
è buona io stesso anche così.
W atty (chiama dalla cucina) — Bessie!
Bessie {con malizia) — Signor Jones, è vero che la 
faccenda della scuola non va avanti molto bene? 
Jones (dopo una pausa) ■— Chi vi ha detto questo? 
Bessie — La signorina Ronberry lo stava dicendo 
a mia madre... oh, non che io stessi ad ascoltare!... 
In fondo da sei settimane che siamo qui non si è 
visto ancora nulla di concreto.
Jones — E invece tutto va per il meglio.
Bessie (contrariata) — Oh, ne sono lieta. La signo
rina Moffat è stata molto severa con me, ma non le 
serbo rancore.
Jones -— Severa con voi?
Bessie — Sì; non tollera i miei pasticcini. {Si avvia) 
E’ un po’ bugiarda.
Jones — Bugiarda?
Bessie — Lei dice che mi fanno male, mentre sul 
taschetto in cui li vendono è detto che sono nu
trienti... {Avviandosi verso la cucina, apre il taschetto

e si china per annusare) Oh, e poi quell’idea di 
aprire una scuola a questi ragazzi...
Jones — Perchè vi siete pettinata così?
Bessie — M i sono fatta i ricci. Non vi pare che 
sia più graziosa?
Jones — Graziosa, sì, ma poco naturale.
W atty {dalla cucina richiama strillando) — Bessie! 
Bessie — Mi sono arrotolata riccio per riccio attorno 
alle dita e li ho tenuti finché stavano su da soli. 
{Esce tenendo sempre la mano fra i capelli. E’ con
trariata) Il dito mi fa già terribilmente male. {Va in 
cucina. Alla porta centrale bussano).
Jones — Avanti. {Entra Idwal con una piccola gab
bia di legno che si tira dietro. La porta di fronte al 
divano. La signorina Ronberry giunge contempora
neamente dallo studio, sprofondata nella lettura di 
un libro. Idwal sussurra qualcosa in gallese a Jones, 
poi ritorna fuori dalla porta centrale. La signorina 
Ronberry si siede sulla panca).
Ronberry — Qui si dice che otto per sette fanno 
cinquantasei. Poi, poco dopo, che sette per otto fanno 
di nuovo cinquantasei. Non mi raccapezzo proprio 
più. {Rientra la signorina Moffat. La sua gaiezza 
appare lievemente ostentata) Tutto bene?
M o ffa t — No.
Ronberry — Oh, poverina!
M o ffa t {togliendosi il cappello) -— Il signor Rees, 
il carpentiere, dice che ha ricevuto ordine tassativo 
di non parlare del rivestimento del tetto fino a che 
non sia firmato il contratto d’affitto del granaio. 
Jones — Chi è che ha dato quell’ordine?
M o ffa t — Ma è proprio quanto vorrei sapere. 
Ronberry —• E quando si arriverà a quella firma? 
M o ffa t— Mai, penso. {Con ansia a Jones) Ne avete 
parlato all’avvocato?
Jones {di mala voglia) — Hanno incaricato della 
storia sir Herbert Vezey, ma adesso lui è incerto se 
affittare o meno il granaio e vi comunicherà le sue 
decisioni per posta.
M o ffa t ■—• Ma perchè? Aveva sempre detto che 
non gli serviva quel granaio... E poi le mie referenze 
erano impeccabili... (Si lascia cadere sul divano, su 
una pila di carte e di libri).
Ronberry — Mi sembrate stanca.
M o ffa t — Elo avuto una cattiva giornata. Una 
lettera dai miei dove si dice che nessun bambino 
può essere liberato dalla schiavitù della terra: è una 
bestialità ma tuttavia, lasciamo andare... Una ri
chiesta dell’esercente dell’osteria mi avvisa di non 
fare la scuola nel caso che dia fastidio ai suoi clienti, 
bevitori di birra e giocatori d’azzardo! Un messaggio 
della parrocchia in cui mi si dice chiaramente che 
sono un’avventuriera straniera dal piede forcuto, una 
diavolessa, e infine Priscilla, la bicicletta, ha bucato 
la gomma. Una giornataccia, insomma. (Watty viene 
dalla cucina portando una tazza di thè).
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W atty — Un goggio di thè, signora; penso che 
abbiate avuto una giornata dura.
M offa t — Chi c’era di là, qualche altra novità 
importante?
W atty (porgendo a Moffat il thè, affaccendata ed 
eccitata) — Oh, soltanto un’ambasciatrice di quella 
signora Gwent-Price. Vorrebbe che voi non faceste 
la scuola di fronte alla sua casa, perchè la signora 
soffre di nevralgie.
M o ffa t {aspra) — Cosa le avete risposto?
W atty — L’ho polverizzata. (Sempre più eccitata) 
Le ho detto che sarebbe una vergogna, se si facesse 
un tal baccano dall'altra parte della strada da non 
permettere più a tutto il villaggio di sentire i litigi 
della signora Double-Barrel con il marito. L’amba
sciatrice, poveretta, non sapeva più dove stare. (Ri
torna fiera in cucina).
Jones (raccoglie dei libri e si avvia verso lo studio) 
—■ Non si può dire che lei aiuti la pace e la tran
quillità del vicinato.
M o ffa t — Lo so, ma sa fare il thè in modo squisito... 
(Vede la gabbia) Cose questo?
Jones — E’ la campana, per la scuola.
M o ffa t (con maggior interesse) — Oh, la cam
pana?
Ronberry (alzandosi) —- La campana? Lasciateci 
dare un’occhiata... (Moffat toglie dai cardini la por
ticina della gabbia e guarda la campana. E’ molto 
vecchia, un po’ più grossa di un panettone).
Jones — Era al monastero di Llantalon prima che 
andasse distrutto.
M o ffa t — Guardate, c’è persino ancora la fune e...
(Diventando nuovamente di cattivo umore) Bene, 
ad ogni modo fa piacere vederla.
Ronberry — Il muratore finì ieri, per lei, la piccola 
torre... Lasciate che dica a quei ragazzi di metterla 
su. Ci porterà fortuna!
M o ffa t (seduta sul divano beve il suo thè) — Se 
li distoma dal male sono anch’io d’accordo... 
Ronberry — Signor Jones, andate a chiamarli!
(Jones le dà un’occhiata, alquanto dubbioso, poi va 
verso il giardino. Improvvisamente dal di fuori echeg
giano rauche grida di insulti; Jones indietreggia, ma 
infine esce).
M o ffa t — Povero piccolo Jones! Quei diavoletti lo 
terrorizzano.
Ronberry — Oh, anch’io. Sono così maligni e così 
sporchi... (Bussano alla porta dell’ingresso centrale. 
Sarah giunge correndo, eccitata e lascia dietro di sè 
la porta aperta).
Sarah — Una lettera del signore che deve cedere 
il granaio. Ho dato un’occhiata al timbro!
M o ffa t — Finalmente... (Passa la sua tazza di thè 
alla signorina Ronberry, afferra rapidamente la let
tera che le porge Sarah e legge).

Ronberry (posando la tazza sulla panca) — Che 
dice?
M offa t — Sir Herbert non può prendere una deci
sione definitiva prima del diciassette. (Strappando 
la lettera) Un’altra settimana sprecata. E’ una cosa 
che mi fa andare su tutte le furie. (Si alza e passeggia 
nervosa su e giù per la stanza).
Ronberry — Ma in sostanza vuol dire che non può 
lasciamelo quel granaio?
Sarah (disillusa) — Oh... (Si avvia lentamente verso 
l ’uscita).
M o ffa t -— E dire che lui poteva... rovinerebbe 
ogni cosa, ecco...
Ronberry — Dite un po’, Sarah, non ci sarebbe 
una costruzione vuota qualsiasi nei dintorni?
Sarah (pensierosa) —- Ci sarebbe un porcile sulla 
strada di Moes, ma non è sufficientemente ampio. 
(Esce. La signorina Moffat si siede sulla poltrona 
della scrivania).
Ronberry — Non potremmo ricominciare tutto dac
capo in qualche altro posto?
M o ffa t — Ho già impiegato troppo tempo per i 
preparativi da quando sono qua... e non me la sento 
di ricominciare... Adesso non posso abbandonare... 
Sono una cristiana, ma ho una voglia matta di pren
dere a schiaffi sir Herbert finché le braccia mi fac
ciano male... (La porta dell’ingresso viene aperta e 
senza chiedere permesso il barone entra. E’ vestito 
da sera, senza cappello e fuma un sigaro. E’ legger
mente accalorato dal porto che ha bevuto. Sorride 
scioccamente alla signorina Moffat).
I l  Barone — Vi porgo il mio grazioso buona sera, 
signora maestra. Vi ricordate di me?
M o ffa t — Vorreste farmi il piacere di ritornare 
fuori, bussare ed aspettare ad entrare fino a che non 
abbia detto « avanti »?
I l  Barone — Magnifico. Voi scherzate, vero? 
Ronberry (inorridita) — Ma signorina Moffat, è 
il barone! Barone, dovete perdonarmi di essermi la
sciata vedere vestita in questo modo... ne sono mor
tificata... Non ho mai un attimo... (Va di corsa nella 
sua camera da letto)
I l  Barone — Pan, pan, pan! Uno, due, tre, quattro, 
entrate! Uno due tre quattro, avanti, march! Cara 
la mia signora, non siete in classe, adesso! (Bussano) 
Avanti! (Entra Robbart, con atteggiamento più cor
retto sebbene non abbia ancora visto il barone. E’ se
guito dal signor Jones e da Morgan che tiene in 
mano una lanterna) Sono sgomento di constatare, 
miei cari ragazzi, che conservate ancora l ’abitudine 
di andare a mettere le vostre mani in quella disgu
stosa miniera di carbone. (Pausa imbarazzata).
Jones — Scusatemi, per favore... (Sì dirige verso lo 
studio. Robbart si muove con titubanza in direzione 
della gabbia dove è riposta la campana).
I l  Barone — Che diavolo tenete lì dentro?
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Robbart — La campana, sir, per la scuola.
I l  Barone (ridendo forte) — Mettetela su, ragazzi, 
mettetela su. (Robbart alza la porticina e la porta 
fuori. Morgan esce con lui e richiude la porta del-
I ingresso. Il barone, nel frattempo, scherza) Din, 
don, don... la maestra e nel... [Si interrompe. Spinge 
in un angolo alcuni libri e si siede sul divano) Adesso, 
cara la mia signora...
M o ffa t — Sono piuttosto irritata questa sera, e 
voglio sperare che ci sia una ragione della vostra 
visita...
I I  Barone — Oh, ma certo che ce! Un messaggio 
molto importante. Parola d’onore. E viene da uno 
che è stato a pranzo da me: sir Herbert Vezey. 
M o ffa t (con slancio) — Davvero? Oh, dite in fretta... 
I l  Barone — Ha deciso che infine quel granaio 
non gli serve... ma... (si alza e la minaccia con un dito 
in modo scherzoso) ma... non vuol saperne che se 
ne faccia una scuola, lo lascerà così, come si trova, 
sicché con dispiacere vi deve annunciare che ritira, 
eccetera eccetera. (Si siede improvvisamente. Pensa. 
La signorina Moffat cerca vanamente di nascondere 
la sua afflizione).
M o ffa t — Nella prima lettera lasciava intendere 
che sarebbe stato propenso a vendere.
I l  Barone — Ma in seguito, qualche parruccone 
deve avergli fatto cambiare idea, non vi pare? 
M o ffa t (lo guarda improvvisamente e chiede in
credula) — Voi?
I l  Barone (si alza, serio, con autoritarìetà) — Non 
vi ho più fatto visita, signora, perchè mi sono occu
pato di osservare la vostra attività molto attenta
mente, anche se da lontano... (Confuso) E’ con di
spiacere... dispiacere e... eee... dis...
M o ffa t — E’ da malaccorti, impegnarsi in un 
discorso avendo a disposizione il vocabolario di un 
ragazzo di cinque anni.
I l  Barone (diventando aggressivo tutto ad un tratto)
■— Non voglio vedere nessuno di quei mocciosi nel 
mio villaggio!
M o ffa t — « Vostro » villaggio?
I l  Barone — Sì, « mio » villaggio. Non sono uno 
spaccone, io, ed avrei dovuto farvi sapere prima che 
tutto quello che potete vedere dalla vostra finestra 
- e non avete del resto una cattiva veduta - « mi 
appartiene »! (Con gravità) Ora, cara la mia signora... 
M o ffa t (scoppiando, quasi) — Piantatela lì di chia
marmi « cara la mia signora », alla francese. Io non 
sono sposata, non sono una francese, e voi non 
nutrite la minima simpatia per me.
I l  Barone — Oh... prima di tutto, non sono un tipo 
da odiare una donna, io, e vorrei che ve ne convin
ceste. Bisogna sempre essere dolci, deboli... con il 
sesso debole... Per tutta la vita ho fatto del mio meglio 
per la gente di questo paese... essi mi chiamano 
barone, lo sapete; è un modo di esternare la loro

affezione, grazioso, toccante... voglio dire che ogni 
anno a Natale regalo loro qualcosa, nel giorno del 
mio compleanno offro birra a volontà; quando ne 
compii ventuno tutti si...
M o ffa t — Andate avanti.
I l  Barone (cambiando discorso) — Ciarlano a tutto 
spiano in questo buffo dialetto, ma - benedetti loro - 
questo è un paese libero. Provatevi a farli leggere 
l'inglese e mettere nelle loro teste delle idee! Se ei 
fossero molte persone come voi, credetemi, l’Inghil
terra sarebbe un luogo deliziosamente pericoloso per 
viverci! (Con un sorriso) Cosa avete intenzione di 
fare? Di trasformarli tutti in « gentlemen »? Qual 
è insomma la vostra intenzione? (Dal giardino giun
gono stridule grida).
M o ffa t — Comincio a meravigliarmi da sola.
I l  Barone (serio) — Ad ogni modo questa vostra 
idea di tirarli fuori dalla miniera, è un po’ una 
smargiassata. Metà di quella miniera è mia. 
M o ffa t — Questo spiega già molte cose.
I l  Barone — Ma perchè non prendete i ferri da 
maglia? Vi tirerebbe su il morale! (La signorina 
Ronberry esce dalla camera da letto. Si è cambiata 
completamente e ha indosso ì suoi gioielli) Comun
que, cara signora, qualsiasi cosa io possa fare per 
rendervi migliore il vostro soggiorno...
M o ffa t — Grazie.
I l  Barone — Adesso, debbo andare. Sebbene co
nosca sir Herbert, temo che il mio vecchio e miglior 
porto non sia più...
M o ffa t (si alza di scatto e lo affronta faccia a faccia) 
— Aspettate un momento. (La signorina Ronberry, 
che stava scendendo le scale, si ferma e guarda incu
riosita ora l’una ora l’altro).
I l  Barone — Se lo desiderate...
M o ffa t — Sono convinta che è come punzecchiare 
una balena con uno spillo, ma debbo dire due parole 
a vostro riguardo. Voi siete il Barone Generoso, vero? 
Adorato dai suoi felicissimi sudditi, intelligente e 
benignamente comprensivo, eh? Ebbene a me piace 
farvi sapere che vi è una considerevole quantità di 
sudiciume, di ignoranza, di miseria e di malcontento 
in questo paese e che gran parte di questo lo si deve 
a gente come voi, che siete uno stupido, un presun
tuoso, un avido, un buono a nulla, uno sventato 
babbeo e che meritate di andare al diavolo. Buona 
sera! (Gli volta la schiena. Pausa gelida. Il barone 
si dirige verso l’uscita, ma poi si volta indietro).
I l  Barone (con maestosità) — M i accorgo che avete 
bevuto. (Esce).
M o ffa t — Non sarà stato un discorso dignitoso, 
ma adesso mi sento meglio. (Si siede affranta). 
Ronberry — Sono lieta che parlavate a bassa voce. 
(Scende le scale) Si è comportato male con voi? E’ 
così inverosimile che il barone...
M o ffa t — E’ stato l ’amorevolezza in persona. M i
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pregò di andare a vivere in una spelonca portandomi 
dietro un lavoro a maglia. Ha persuaso il proprie
tario del granaio a non vendere.
Ronberry — Oh, cara... Naturalmente... (Sedendosi 
dietro di lei sulla panca dopo averla prudentemente 
spolverata col fazzoletto) L ’ho sempre giudicato me
glio io...
M o ffa t — Già...
Ronberry — Ed io che ho indossato il mio miglior 
abito di seta, non mi ha neppure guardata... Che 
farete adesso?
M offa t (si alza volgendo le spalle al pubblico) — 
Vendere la casa, prendere questo mio cervellino di 
ridicola zitella e nasconderlo. Avete un fazzoletto? 
Ronberry — Sì, perchè?
M offa t — Voglio soffiarmi il naso. (Allunga la 
mano, Ronberry le porge il fazzoletto, si soffia il naso, 
poi lo restituisce).
Ronberry — Dovete aver pianto, voi. (La signorina 
Moffat si dirige verso lo studio) A me piace pian
gere quando sono di cattivo umore. Penso sempre 
che questo sia un grande vantaggio che abbiamo nei 
confronti degli uomini...
M o ffa t (aprendo la porta dello studio) — Signor 
Jones, volete scrivere alcune lettere ai commercianti 
e a quelli della miniera? Stiamo per rinunciare alla 
scuola... (Torna indietro verso la scrivania e si mette 
a rovistare nel cestino della carta) Suppongo che 
faremo meglio a incominciare a metter un po’ d’or
dine in questo caos e badare agli affari... (Si siede 
sul divano, il cestino al suo fianco, e tira fuori cinque 
quaderni squinternati e sporchi, messi uno sopra 
l'altro) Cosa stanno a fare questi sozzi quaderni fra 
le mie carte?
Ronberry (va alla scrivania a ripulire le carte) — 
Son certamente di quei ragazzacci. Dissero che il 
signor Jones aveva scelto questi quaderni perchè di
mostrano che i loro proprietari hanno del talento 
a scrivere e che io non mettessi il naso nei loro affari. 
(Raccoglie e getta alcuni pezzi di carta nel cestino). 
M o ffa t (dando uno sguardo al primo quaderno 
della pila) — Ho dato loro un compito sul tema 
«come vorrei trascorrere le mie vacanze». (Lo getta 
nel cestino) Devo proprio essere stata matta... (La 
signorina Ronberry le prende di mano un altro qua
derno e lo guarda mentre ritorna alla scrivania). 
Ronberry (leggendo a stento) — « Se... fosse sempre 
vacanza... farei colazione e chiacchiererei, poi farei 
pranzo, un riposino, poi prenderei il thè, poi farei 
cena, poi un’altra chiacchierata e infine a letto a 
dormire ».
M o ffa t — Perchè esausto, suppongo. (Dalla cucina 
giunge Bessie che viene verso il divano a raccattare 
il suo cappello. La signorina Moffat sta strappando 
alcuni fogli) Dove vai?

Bessie — Andavo proprio a fare un’altra passeg
giata, signorina Moffat.
Ronberry (nel momento in cui Bessie strascicando 
i piedi si dirìge verso la porta centrale, stropicciandosi 
gli occhi) — Che hai, cara?
Bessie — La mamma mi ha picchiato.
Ronberry — Oh, che mammina cattiva! E perchè? 
Bessie — Perchè le ho detto che era volgare. (Esce). 
Ronberry (va al tavolo a prendere alcune carte) — 
Quella bambina è infelice.
M o ffa t — Non ho tempo di preoccuparmi di lei. 
(Dando uno sguardo ad un altro quaderno) In un 
altro momento sarei stata molto divertita da questa 
idea di passar le vacanze, espressa in modo piuttosto 
crudo.
Ronberry —■ Quale idea? (Si dirige verso la scri
vania ricoperta di carte).
M o ffa t — Un giro turistico in bicicletta con me. 
Ronberry -— Oh... oh...
M o ffa t (leggendo da un terzo quaderno) — « Tem
po di vacanze! Che magnifica inquietante parola! 
Come le trascorrerò quest'anno, galoppando fra le 
nevi eterne o gustando le gioie del Dio Nettuno? ». 
Ronberry — Ma è magnifico! Straordinario! 
M o ffa t — La penserei anch’io così, se non l ’avessi 
già letto in un libro ch’era su questa scrivania. (Strap
pa il quaderno e lo getta via).
Ronberry — Oh...
M o ffa t ■—- No, il vostro barone ha ragione... (I 
suoi occhi scoraggiati si fissano casualmente sull’ul
timo quaderno) Sono stata una stupida ed inesperta 
asina e non posso immaginare come... (Pausa. Sta 
afferrando qualcosa di ciò che è scritto sul quaderno, 
poi incomincia a leggere, adagio con difficoltà) « La 
miniera è buia... Se una luce si sprigionasse nella 
galleria... l’acqua si precipiterebbe rapidissima nella 
galleria portandosi dietro l’eco della voce di molte 
donne, le pareti cadrebbero e sarebbe la fine del 
mondo ». (La signorina Ronberry sta ascoltando at
tentamente, curiosa. Morgan frattanto entra dall'in
gresso centrale. Non ha neppure fatto la prova di 
lavarsi, ma ora che è solo dimostra di essere un ro
busto ragazzo, con una personalità latente molto 
forte che la sua immaturità e la naturale inclinazione 
gli impediscono di rivelare).
Morgan — Per favore, signorina, quelli della cam
pana...
Ronberry — Ssst... nel giardino... (Alla signorina 
Moffat) Continuate... (Morgan si dirìge verso la 
porta del giardino. La signorina Moffat non ha tolto 
gli occhi dallo scritto, riprende a leggere ad alta voce). 
M o ffa t — « La miniera è così buia... ». (Morgan si 
ferma, si gira, vede ciò che la maestra tiene in mano 
e si arresta. Le donne non s’accorgono di lui) « ... Ma 
quando cammino nel buio lungo il Tan posso toc
care con le mie mani le foglie degli alberi e sentire
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sotto ai piedi... (volta la pagina) che il grano è verde ». 
(Pausa).
Morgan — Andate avanti a leggere.
M o ffa t (lo guarda, poi riprende a leggere) — ... « Vi 
è dell’aria buona lungo il fiume e non ossido di car
bonio, profumata come il mare, come se il mare 
fosse coperto di freschi fiori... e questa è la mia va
canza ». (Pausa. Guarda il nome che è scritto sul 
quaderno) Sei tu Morgan Evans?
Morgan — Sì, signorina.
M o ffa t — Sei tu che hai scritto questo?
Morgan (dopo aver esitato molto, con tristezza) — 
No, signorina.
M o ffa t — Ma è tuo il quaderno.
Morgan — Sì, signorina.
M o ffa t — Allora chi l ’ha scritto?
Morgan — Non so, signorina. (La signorina Moffat 
fa cenno alla signorina Ronberry di lasciarli soli e 
questa, discretamente, si reca nello studio. Morgan 
fa per andarsene in giardino).
M o ffa t — Sei stato tu a scrivere questo? (E’ diffi
cile intuire dalla severità dei suoi modi che è inte
riormente eccitata. Morgan si ferma e la guarda sco
raggiato).
Morgan — Non so... signorina... (Esita, poi quasi 
disperato) Perchè, che avete con quel compito? 
M o ffa t — Siediti. (Morgan la fissa, dà un’occhiata 
alla porta del giardino, infine si avvicina alla panca) 
E togliti il berretto. (Morgan continua a fissarla. E’ 
sul punto di ribellarsi, ma poi si toglie il berretto e 
si siede) La tua ortografia è un disastro, naturalmente. 
Scrivi miniera con due enne e « folie ».
Morgan (prende interesse al discorso, malgrado non 
voglia) — Come avrei dovuto scrivere perchè fosse 
giusto?
M o ffa t — Con una «g».
Morgan — Nessuno me l ’ha mai detto, signorina. 
M o ffa t — Non chiamarmi signorina.
Morgan — Perchè, non siete signorina?
M o ffa t — Sì, lo sono, ma non è educato dir così. 
Morgan (disinteressato) — Oh...
M o ffa t — Devi dire: « Sì, signorina Moffat», op
pure «No, signorina Moffat». (Pausa) Dove stai? 
Morgan •— Sotto terra, signorina.
M o ffa t — Voglio dire, dove stai di casa.
Morgan •— A Llyn-y-Mwyn, signorina... Moffat. 
A quattro miglia di qui.
M o ffa t — E’ un paese grosso?
Morgan — Ci sono quattro case e un’osteria. 
M o ffa t -— Ti prendi qualche divertimento? 
Morgan — Oh, sì.
M o ffa t — Quale?
Morgan -— Il rum.
M o ffa t -— Il rum? (Morgan tira fuori la bottiglietta 
del liquore, la mostra e se la rimette in tasca) Vivi 
con i tuoi genitori?

Morgan — No, da solo. Mia madre è morta e mio 
padre con i miei quattro fratelli maggiori, quando io 
avevo dieci anni, si trovavano nel pozzo grande dove 
successe quella disgrazia.
M o ffa t -— E morirono tutti?
Morgan — Oh, sì, tutti morirono.
M o ffa t — Che tipo era tuo padre?
Morgan — Un bastardo.
M o ffa t — Cosa?
Morgan — Sì, sapeva un po’ d’inglese e me lo fece 
imparare.
M o ffa t — Vai in chiesa?
Morgan — No, grazie.
M o ffa t — Chi ti insegnò a leggere e scrivere? 
Morgan -— Insenio?
M o ffa t -— Insegnò, dal verbo insegnare.
Morgan — Ah...
M o ffa t — Chi ti insegnò?
Morgan •— Io.
M o ffa t — E come?
Morgan — Non so.
M o ffa t — Che libri hai Ietto?
Morgan — Libri? Un po’ della Bibbia e un libro 
che un taglialegna prese per me dalla cucina di Plas. 
M o ffa t — Che libro è?
Morgan — « The Ladies’ Companion ». (Pausa. La 
signorina Moffat si alza e passeggia pensierosa, stu
diandolo. Morgan sta seduto con molta soggezione, 
facendo girare il berretto fra le mani. Alla fine si 
alza) Posso andare, adesso?
M o ffa t (decisa) — No. (Morgan si risiede. La si
gnorina Moffat gira attorno alla panca e va a porsi 
di fronte a lui presso la porta del giardino) Avresti 
piacere di imparare ancora tante cose?
Morgan — No, grazie.
M o ffa t — E perchè?
Morgan — Gli altri mi prenderebbero in giro. 
M o ffa t - Capisco. (Pausa. Va verso il divano, si 
gira e si pone di fronte al ragazzo) Non hai mai 
scritto altro prima di questo compito che ti ho dato? 
Morgan — No.
M o ffa t — Come mai?
Morgan -— Nessuno mi fece scrivere. (Altra pausa. 
Poi sentendosi osservato, scatta) Ma che avete con 
quel compito?
M o ffa t (si siede e guarda pensierosa il quaderno) 
— Niente. Se quelle tue righe promettono qualcosa, 
e ancora troppo presto perchè possa dichiararlo con 
certezza, ma c’è del talento eccezionale per un ra
gazzo delle tue condizioni.
Morgan (esitante) — Che terribile frase lunga, si
gnorina Moffat.
M o ffa t — Si vede che a te piace la chiarezza. 
(Pausa. Il ragazzo la guarda dolcemente, incerto 
d’aver sentito bene, e spera d'afferrare un’occhiata di



EMLYN WILLIAMS

conferma. La sua fantasia sta certamente lavorando 
molto).
Morgan — Oh!
M o ffa t — Qualcuno ti aveva già detto una cosa 
del genere?
Morgan —• No, mi è nuova.
M offa t — Che effetto ti ha fatto, dunque? 
Morgan •— Subito mi è sembrato un morso. (Pau
sa) M i fa... (E' esitante, ma poi si incoraggia) Voglio 
diventare ancora più chiaro. (Guarda lentamente, 
meravigliato, le pareti della stanza ricoperte di libri) 
Vorrei sapere cosa c’è... dentro a tutti quei libri... 
M o ffa t (lo ha osservato con attenzione) ■—• Signo
rina Ronberry! (A lui) Puoi venire domani?
Morgan (colto alla sprovvista) -— Domani... no... 
lavoro in galleria... dalle sei alle sedici...
M o ffa t — Allora potresti essere qui alle diciassette? 
Morgan — Alle diciassette, no. Non prima delle 
diciannove, signorina... Ci sono sei miglia da fare 
a piedi...
M o ffa t — Ma certo, ma certo... dopo le diciannove. 
Nel frattempo correggerò l’ortografìa e gli errori di 
grammatica del tuo compito.
Morgan (la guarda ammirato e dopo una pausa) — 
Sì, signorina Moffat. (La signorina Moffat va verso 
lo studio. Il ragazzo non s’è mosso, e quando la si
gnorina si volta, lo vede).
M o ffa t — Faremo così, va bene. Buona notte. 
Morgan (pausa, poi) — Buona notte, signorina Mof
fat. (Si avvia verso l’uscita centralemettendosi il 
berretto).
M o ffa t —■ Sei tu quello che poco fa ho sculacciato? 
(Morgan si volta, la guarda, ammicca con gli occhi 
ed esce. La signorina Moffat chiama ad alta voce, 
eccitata) Signorina Ronberry, signor Jones! (La si
gnorina Ronberry arriva di corsa dallo studio). 
Ronberry — Che succede?
M o ffa t —- Sono stata due volte scema. Non ce da 
preoccuparsi del granaio. Apro subito la scuola, pic
cola dapprincipio, in questa stessa camera. Tirerò 
fuori quei ragazzi dalla miniera a costo di dover 
andar giù io a prenderli. Chiamate Jones prima che 
imbuchi quelle lettere e dite a quei ragazzi che fra 
cinque minuti sarò pronta per loro. Stiamo per inau
gurare la scuola! (La signorina Ronberry che ha se
guito questo discorso acconsentendo con cenni del 
capo, fugge dallo studio alquanto stupita. Si sente 
però che ripete : « Stiamo per inaugurare la scuola ». 
La porta dello studio si richiude alle sue spalle. La 
signorina Moffat continua a guardare il quaderno 
che tiene in mano. Legge) « ... e quando cammino 
nel buio... posso toccare con le mie mani... e sentire 
che il grano è verde...». (Si ode il festoso richiamo 
della campana della scuola. Lei si arresta, eccitata e 
felice ad ascoltarla).

A T T O  SECO NDO

QUADR0 PRIMO
Sul far della sera, in agosto, due anni dopo. Il sole 
è ancora brillante. La stessa camera delle scene pre
cedenti è diventata un completo miscuglio di ca
mera di soggiorno e di aula, rivelando evidenti segni 
dell’abituale affollamento. Il tavolino nel vano della 
finestra è stato sostituito da due banchi di scuola; 
il tavolo e la piccola sedia sono stati spinti e accan
tonati dietro il divano; l'arcolaio è scomparso; un 
altro banco, isolato, è posto fra il divano e la scri
vania; fra il divano e la loggia della finestra, due file 
di quattro banchi ciascuna, stretti assieme e posti 
diagonalmente. Carte marittime, geografiche, una ta
bella dell’alfabeto e alcune lavagne coperte di scritte 
appese tutto attorno alle pareti, nascondono i libri. 
In una scansia un grosso mappamondo. Alcuni at
taccapanni irregolarmente affissi alla ringhiera della 
scala; molti libri gettati alla rinfusa un po’ dapper
tutto, specialmente nel vecchio buffet, al posto dei 
piatti e della cristalleria. Gli attaccapanni sono co
perti di cappelli e berretti; la signorina Moffat, come 
al solito, ha lasciato il suo cappellino sul pomo della 
ringhiera delle scale, mentre il suo mantello è ap
peso ad un grosso libro nella scansia dietro la porta 
dell’ingresso centrale. Un cavalletto tiene su una 
grossa lavagna sulla quale, nella tremolante calligrafia 
della signorina Ronberry, è scritto : « Costantinopoli 
è la capitale della Turchia-»; un pesce in una vasca 
di vetro su una scansia. La lampada sul tavolo è 
stata rimossa; vasi di fiori sui davanzali delle finestre. 
(Prima che il sipario si alzi si sente cantare in gallese 
« Bugeilio’r Gwenyth Gwyn »; sono i ragazzi con le 
loro voci acute, dolci e sicure, rafforzate da quelle 
dei più anziani e dei genitori e specialmente di Sa
rah. La stanza è piena di gente; la signorina Ron
berry sta appollaiata sul piccolo sgabello posto fra il 
divano e la scala, voltando la schiena al pubblico, 
molto fiera con una riga in mano; Jones è sprofon
dato nella poltrona a braccioli e sta correggendo al
cuni compiti. Sarah, due vecchie contadine ravvolte 
in scialli, e tre vecchi vestiti nel miglior modo pos
sibile, stanno in piedi dietro alle file dei banchi, nella 
loggia della finestra. Nella prima fila dì banchi, 
hanno -preso -posto Robbart, Idwal, una ragazzina e 
Glyn ThOmas; nella seconda un ragazzino, un'altra 
ragazza, Bessie e W ìll Hughes. In un altro banco, 
provvisoriamente avvicinato ai primi, è seduto John 
Ovven, e in quello isolato vi è il vecchio Tom, un 
vecchio distinto contadino con una bella barba gri
gia. Ha abbandonato il berretto e il bastone dietro 
di sé, trasvortato dalla foga del canto. Bessie e silen
ziosa, annoiata, più graziosa che mai quantunque 
vestita come una scolaretta. I ragazzi che in -prece
denza abbiamo visto come sporchi minatori, ora sono
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lindi e puliti. I loro genitori seguono con vivissima 
curiosità ogni gesto della signorina Ronberry. Ogni 
ragazzo ha sul banco una lavagnetta e un gessetto. 
La canzone è stata cantata sino alla fine).
Ronberry — Adesso è andato molto meglio. Un 
canto ricco di sentimento, grazioso e preciso quanto 
bello. Me ne avete fatta la traduzione inglese?
G li A lunn i — Sì, signorina Ronberry.
Ronberry — Avete compreso tutti il significato di : 
« Tu lo ami, biondina, più di quanto sii amata »? 
G li A lunn i (mentre lei scende dal suo sgabello) — 
Sì, signorina Ronberry.
I l  vecchio Tom (cantando il verso con voce sten
torea) — ...« Più di quanto sii... amaataaa! ». 
Ronberry- — Precisamente, signor Tom. (Prende un 
piccolo campanello posto su un libro ai piedi'delle 
scale, lo scuote vigorosamente, poi lo ripone allo 
stesso posto. Nessuno si muove) Ragazzi, a casa, a 
casa! (Gaiamente, vedendosi osservata) Ragazzi e ra
gazze, fuori a giocare!
Idwal — Per favore, signorina, non potremmo re
stare ancora un poco?
Ronberry —• Sì, ma solo per pochi minuti. (Ritorna 
al suo sgabello) Dobbiamo attenerci al programma 
del corso degli studi. Ora cosa vorreste sapere? I 
fiumi dell’Europa, oppure la storia del Re Alfredo? 
I l  vecchio Tom (estatico) — Aritmetica! Moltipli- 
cazionif
Ronberry —- Due per sei, dodici!
G li A lunn i — Due per sette, quattordici, due per 
otto, sedici... (Continuano fino a « due per dodici, 
ventiquattro », poi si interrompono).
I l  vecchio Tom -—■ Due per tredici, ventisei! 
Ronberry — Magnifico, molto bene. Adesso basta. 
La lezione è finita. (I ragazzi e gli adulti incomin
ciano un vivace cicaleccio. Uno o due di essi con
tinuano a scrìvere sulle loro lavagnette, un terzo 
osserva ciò che ha scritto; gli altri corrono a pren
dersi i cappelli e i cappotti).
Idwal (dopo aver guardato fuori dalla porta dei- 
giardino, chiama gli altri) ■—- La signora maestra! 
(Tutti, ad eccezione dì Bessie che continua a star
sene seduta, zittiscono rispettosamente, mentre la 
signorina Moffat entra dal giardino. E' più brillante 
e vivace che mai; porta sotto il braccio un seggiolino 
pieghevole e sta leggendo un quaderno. Fa un cenno 
di saluto a tutti, grazioso, attraversa la stanza, sale le 
scale e si ritira nella stia camera da letto. Allora il 
baccano ricomincia e i ragazzi, ciarlando, si dirigono 
verso la porta dell’ingresso centrale. Nel frattempo 
Robbart prende il cavalletto della lavagna e lo spinge 
vicino alla panca, mentre John Owen chiude la porta 
del giardino e trascina il suo banco nell’angolo, 
presso l'orologio a pendolo. I ragazzi sono usciti tutti, 
guidati dalla signorina Ronberry, che chiude la porta 
alle loro spalle. Dentro son rimasti Bessie e il vecchio

Tom che sta immobile accanto al suo banco a guar
dare la signorina Ronberry con tanta attenzione, 
quasi fosse un libro. Idwal gironzola per la stanza. 
La signorina Ronberry, dopo aver chiuso la porta, si 
gira e viene a trovarsi fra Idwal e il vecchio Tom) 
Per favore, signorina Ronberry, quanto fa quattro 
per quattordici?
Ronberry — A proposito, Idwal caro, grazie per i 
fiori.
Idwal — Oh. niente, signorina Ronberry. (Esce 
seguendo gli altri e li chiama per nome).
Ronberry (un po’ nervosa) — Vi è qualcos’altro che 
vi piacerebbe sapere, signor Tom?
I l  vecchio Tom — Dov’è Shakespeare? 
Ronberry — Dov e?... Shakespeare, signor Tom, fu 
un grande scrittore.
I l  vecchio Tom — Scrittore?... Come la « Bibia »? 
Ronberry —- Come la « Bibbia ». (Accentua la « b » 
per correggerlo).
I l  vecchio Tom (guardandola scoraggiato) — Po
vero me, io che credevo che quell’uomo fosse un 
paese... (Esce anche lui, borbottando) Se fossi nato 
cinquantanni più tardi, sarei oggi il primo della 
classe...
Ronberry (chiude la porta appena il vecchio è 
uscito) — Che caro... (Spolvera i banchi) La signo
rina Moffat ha fatto per un’ora lezione di gram
matica sotto il pero del giardino. Deve essere stanca 
morta... (A Bessie che si è arrampicata sul banco) 
Perchè non ti sei alzata in piedi quando è passata? 
Bessie — I miei piedi avevano sonno. (Il suo modo 
di fare è ancora più impudente delle volte prece
denti).
Ronberry (andando verso il divano) •—• Questa, cara 
mia, è una brutta menzogna.
Bessie (andandosi a mettere nel banco del vecchio 
Tom) -— Se lo volete sapere, signorina Ronberry, 
spesso mi sento molto debole, come se il cuore si 
fermasse e il mondo stesse per finire. (La signorina 
Moffat, scende le scale, sempre con il quaderno fra 
le mani e il seggiolino pieghevole sotto il braccio). 
Ronberry (con sincera sollecitudine) — Cara Bessie, 
ciò che dici è orribile!
Jones — Può essere un avvertimento.
Ronberry — Cosa? (Siede sull’orlo del banco nella 
loggia e cerca di togliersi dalla punta delle dita al
cune macchie di inchiostro con polvere di pomice. 
La signorina Moffat posa il suo seggiolino pieghevole 
sid tavolo e a passi misurati si avvia verso la porta 
dell’ingresso centrale, leggendo il solito quaderno). 
Jones — Una volta ebbi anch’io un avvertimento: 
sembra ad un’onda dell’oceano che s’infranga sulla 
scogliera. Quel giorno qualcosa dentro di me andava 
dicendomi : « Passeggia, pensa e rifiuta ogni cibo per 
tredici ore». Così feci e verso la fine della giornata, 
mentre ero seduto su un gradino, sprofondato nella
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meditazione, una voce sorse in me e disse: «John 
Goronwy Jones, domattina è la fine del mondo ». 
M o ffa t — E ci fu proprio?
Jones {amaro) — Successe otto anni fa. E’ stata 
un’esperienza magnifica! (Riprende a correggere i 
suoi quaderni).
M o ffa t — E questo prova quanto il dono della 
preveggenza debba allo stomaco vuoto. Qualcuno 
di voi ha visto un libro di greco? (Tira fuori da una 
■pila enorme di carte sul tavolo, un libro sottile) 
Questo è...
Ronberry — Greco?
M offa t — Morgan Evans, incomincerà questo mese 
a studiare il greco.
Ronberry — Ma no! Non sapevo che conosceste 
anche il greco!
M o ffa t (si affretta su per le scale) — Io no. Ne so 
appena quel tanto che mi permette di insegnargliene 
un poco. (Entta nella sua camera).
Ronberry — E pensare che due anni fa non sapeva 
neppure l ’inglese!
Bessie — Perchè è nelle grazie della maestra. 
Ronberry —• Non devi dire questo, cara. La signo
rina Moffat dice che è intelligente.
Bessie — Lui fa sempre tutto bene, mentre io non 
imparo niente. Ne sono certa: è perchè è nelle 
grazie della maestra. (Cambiando discorso) Mi sono 
data del profumo nelle mani, signor Jones, vi pia
cerebbe sentire come sono profumate?
Jones (con timidezza) — No, Bessie, di qui non 
posso sentirlo, grazie.
Bessie (annusandosi le mani) — Oh... è così dolce... 
Ronberry — La signorina Moffat ha fatto dei ma
gnifici progetti per lui... lo arguisco dai suoi modi 
di fare. Penso che voglia mandarlo in qualche se
minario perchè diventi un curato. Non sarebbe una 
cosa meravigliosa?
Bessie (indolente, le mani fra le mani) — Penso 
che lei stia per prendere un granchio.
Ronberry — Bessie! Perchè parli così?
Bessie — Perchè lei dispone a piacer suo di lui. 
Io ho buoni occhi, anche se lei non ne ha, e vedo 
che lui sta per ammalarsi. Lei invece non se ne ac
corge neanche. (La signorina Moffat appare al sommo 
delle scale, intenta ad asciugarsi le mani).
M o ffa t — Evans! (Pausa. Morgan arriva dallo stu
dio. Ora ha diciassette anni. E’ vestito male ed è 
molto diverso dal primo atto. E' uno scolaro disci
plinato. Tiene in mano un foglio e una penna. L’at
teggiamento di lei, nei suoi riguardi, sembra decisa
mente impersonale. Gli altri lo guardano) Elai finito? 
Morgan — Sì, signorina Moffat.
M o ffa t — Quante pagine ne hai fatte?
Morgan —- Nove.
M o ffa t — Tre di più, bastavano sei. Hai tradotto 
quei versi di Voltaire?

Morgan (mostrando il foglio) — Sì, signorina Moffat. 
M o ffa t •— Sono le diciassette esatte, vai a fare la 
passeggiata ora. (Prende il berretto del ragazzo e 
glielo getta) Poi torna qui svelto.
Morgan (si avvia ad uscire mettendosi la penna 
dietro l’orecchio) — Sì, signorina Moffat.
M o ffa t — Se vuoi, va’ pure a caccia d’uccelletti, 
ma impara a memoria quel pezzo di Voltaire e ri
torna fra mezz’oretta. Intanto togliti quella penna 
dall’orecchio. (Rientra nella sua camera da letto. E’ 
evidente che fa di tutto per non apparire troppo 
gentile con Morgan, ma il ragazzo non ci bada nep
pure. Egli posa la penna sul banco di Bessie, si ferma 
vicino a lei e la guarda).
Bessie —■ Adesso vai a fare due salti con il per
messo di... (Lui la guarda con disprezzo. Bessie volge 
attorno il suo sguardo sfacciato, mentre il ragazzo 
dimostra d’essere involontariamente attratto da lei. 
Osserva se è osservato. Ronberry è occupatissima a 
pulirsi le dita nella loggia della finestra e Jones è 
impegnato nel suo lavoro di correzione. Bessie non 
li guarda, e parla con tono improvvisamente dolce e 
misterioso) Senti che profumo?
Morgan (dopo una pausa) — Sì.
Bessie (trasognata) — Buono, no?
Morgan —• Non so, non sono pratico di profumi. 
(Poi si corregge a malincuore) Non sono mai stato 
competente di profumo... prima di adesso...
Bessie — Non sei ancora stanco delle lezioni? (In
comincia a cantare, dolcemente. Morgan va alla porta 
dell’ingresso centrale, si gira colpito dal suo canto, 
poi esce. Bessie posa a terra la sua lavagnetta con 
noia) Adesco me ne vado perchè mia mamma sarà 
di ritorno fra poco e mi porterà diverse notizie. 
Jones ■— Perchè? Dov’è andata?
Bessie — Alle sue riunioni. Fare venti miglia per 
andare ad elemosinare per le strade, è una cosa da 
pazzi. Dovrebbe ormai già essere di ritorno e poi 
sapremo tante cose.
Jones — Sul conto di chi?
Bessie — Di quel terribile Morgan Evans. Tutte 
le sere, dopo che esce dalla miniera, non viene forse 
a prendere lezione? E poi non fa delle lunghe passeg
giate? Ma neH’ult'ma settimana abbiamo spiato le 
sue mosse, così abbiamo saputo tutto.
Jones — Che cosa vuoi dire?
Bessie (con soddisfazione) — Un bicchiere di rum 
dopo l ’altro senza misura.
Jones (turbato) — Oh... Chi ha detto questo? 
Bessie — L ’uccellino. (Va a sedersi al tavolo) E se 
la sciatica di mia madre va un po’ meglio, andra a 
spiarlo di nuovo e sapremo tutto. (La signora Watty 
grida entrando dalla vorta centrale. Indossa la uni
forme dei membri del Corpo dei Militanti della Giu
stizia e porta un ombrello, ha in mano un pacco av
volto in carta marrone).
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W atty — Guarda cosa mi è successo.
Bessie — Che cosa?
W atty — Sono diventata sergente maggiore! (La 
signorina Moffat è entrata nel frattempo senza esser 
vista; ha i capelli sulle spalle e sta pettinandosi). 
M o ffa t — Watty, è proprio vero?
W atty — Oh, signora, non vi avevo vista... 
M o ffa t — Su, parla!
W atty — Vi ricordate della sergente maggiore Op- 
kins che disertò a Cardili e che sposò poi un mari
naio?
M o ffa t — Sì.
W atty — Ebbene, l ’altra settimana, non più di due 
mesi dopo che aveva abbandonato il Corpo, è morta. 
M o ffa t — E tu le hai preso il posto?
W atty — L’uniforme mi va a pennello. (Si avvia 
verso la cucina) Vado a prepararvi una tazza di thè 
e un uovo, signora, poiché non siete abituata a man
giare dei cibi freddi, vero?
M offa t — Si mangia sempre troppo lo stesso. (Ri
torna nella sua camera).
Bessie — L’hai visto? (Allude a Morgan).
W atty (rientrando nella stanza) — L’ho proprio 
pescato. (Vede ]ones e si rivolge a lui rattristata) Ha 
fatto una bella bevuta... (Poi a Bessie) E tu cerca di 
non aprir bocca, altrimenti ti strapperò le orecchie... 
(La signorina Moffat esce dalla sua camera da letto, 
scende le scale continuando a mettersi a posto i ca
pelli e tenendo il suo piccolo quaderno fra i denti). 
M o ffa t (a Watty) — E’ stata una bella cerimonia? 
(La signorina Ronberry gira attorno alla scrivania, 
incominciando a prendere interesse al discorso). 
W atty — Meravigliosa, signora. Dissero che spe
ravano che l ’ultima sergente maggiore fosse ora in 
quel posto che tutti noi vorremmo andare, ma avendo 
disertato non si poteva essere sicuri di questo. Poi 
abbiamo convertito tre peccatrici. (Tocca il signor 
Jones con il suo ombrello) Avreste dovuto esserci!... 
E poi che colletta! (Avviandosi) Non ho mai visto 
una colletta così redditizia dopo quella che si fece 
all’Esposizione di Liverpool.
Ronberry — Ma all’Esposizione di Liverpool non 
fecero nessuna colletta.
W atty — Loro no, ma io sì. (Va in cucina. Jones 
raddrizza la lavagna e cancella ciò che c’è scritto; 
poi ricopia da un foglio che ha in mano uno schema, 
ponendovi la massima attenzione).
Bessie — Per favore, signorina Moffat, mi darebbe 
i soldi per il biglietto?
M o ffa t — Quale biglietto?
Bessie — Il biglietto per andare domani a Tregarna 
Fair. M i avete detto che ci potevo andare.
M offa t — Niente affatto, ti dissi che non dovevi 
andarci... nelle ore di scuola. (Ritorna ai suoi pen
sieri. Bessie sospira e cerca dì fingersi ammalata). 
Ronberry — Ti senti meglio, cara?

Bessie — Proprio no, signorina Ronberry. E’ perchè 
sto sempre seduta. E pensare che ormai sono due 
anni. Ho sentito dire che questa storia finirà male. 
M o ffa t (guardandola) — Cos’è che finirà male? 
Ronberry — Bessie stava dicendomi che sono due 
anni che sta sempre seduta in classe.
M o ffa t — Beata lei. I miei piedi mi dicono che 
sono sempre stata in piedi per un periodo altrettanto 
lungo. (Va a sedersi alla scrivanìa, osservando alcuni 
fogli che ci sono sopra) Che cosa sono, Ronberry, 
questi fogli?
Ronberry — Temo siano due altre note di spese. 
M o ffa t — Ah, sì. Quella di Liddell, di Scott... il 
nuovo abito di Evans... (Guarda l’importo totale) 
Già... ma dovrò liquidarne delle altre ancora più pe
pate.
Ronberry — Oh, poverina.
M o ffa t — Niente affatto. (Allacciandosi una scarpa) 
E’ facile scialacquare il denaro come ad accumularlo. 
La cosa più difficile è usarlo bene. Ed è perchè ho 
imparato ad usarlo bene che ho fatto qualcosa nella 
mia vita. E’ meglio che... (Fregandosi le mani) Ho 
fatto i miei piani, mia cara Ronberry, ho fatto i 
miei piani. Ma non chiedetemi cosa sto covando, 
perchè non posso dirvelo prima di domani. 
Ronberry — Siete meravigliosa!
M o ffa t — Lasciate stare i complimenti, so ralle
grarmi da sola. (La signorina Ronberry va a sedersi 
sul divano e scruta le sue carte. La signorina Moffat, 
la testa appoggiata alle mani, consulta il dizionario 
greco. Bessie sospira forte, ostentata. La signorina 
Moffat la osserva) Bessie Watty, cosa vogliono dire 
tutti questi sospiri?
Bessie — Sì, signorina Moffat.
M o ffa t — Non dire: « sì, signorina Moffat», spie
gati piuttosto. (L’istintiva, reciproca ostilità, si ma
nifesta subito).
Bessie — Mia madre dice che tutte queste lezioni 
fanno del male alla mia salute.
M o ffa t (ritorna con lo sguardo alla sua consulta
zione) — Veramente mi disse che le lezioni servi
vano a impedirti di mangiare dei pasticcini, ma 
forse « io » racconto bugie.
Bessie — Signorina Moffat...
M o ffa t — Che male hai?
Bessie — M i viene il capogiro anche se resto se
duta. Forse ho bisogno di un cambiamento... 
M o ffa t — Elai bisogno dell'olio di merluzzo. (Ri
torna al suo dizionario e mormora: « Adelphos, fra
tello... ») Nessuno ti impedisce di fare quattro passi 
fra una lezione e l ’altra. Adesso, ad esempio, puoi 
andare fino all’ufficio postale di Sarah a vedere se 
sono arrivati i gessetti. (Osserva Bessie che rimanendo 
immobile le fa accrescere la stizza) Svelta, march! 
(Bessie si alza, va verso l’ingresso' centrale poi si ferma
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e si gira. Silenzio assoluto rotto soltanto dallo scric
chiolio del gesso di Jones sulla lavagna).
Bessie —■ Non ci vado! (Tutti e tre, la signorina 
Moffat, Ronherry e Jones, la guardano stupiti). 
M o ffa t — Cosa hai detto?
Bessie — Che non ci vado. Tutti contro di me... 
Vado a buttarmi giù da una roccia, e così morirò... 
E sarà una cosa molto bella, ne parleranno i gior
nali... Divento matta, matta, vado a uccidermi... nes
suno me lo vieterà... avrò un monumento di pietra 
sulla cima della roccia... ah... ah... ah... ah... (Si è 
via via eccitata sino all’isterismo, metà naturale e 
metà voluto. Il parossismo della crisi si accompagna 
con grida fortissime e torcimenti di mani, interrotti 
fortunatamente dal sopraggiungere della signora 
Watty che viene dalla cucina con una tazza d'acqua 
fredda che getta sulla faccia della ragazza. Bessie 
borbotta mezzo soffocata e si calma in gemiti inarti
colati protestando la sua pietosa condizione). 
W atty (alla signorina Moffat) — Ho fatto un bel- 
l ’impiastro sul vostro tappeto, ma era l ’unica cosa 
da fare. E’ un brutto soggetto questa ragazza, parola 
d’onore.
Ronberry ■— Finirà per uccidersi.
W atty — Macché, basta un po’ d’acqua fredda. 
L’ho imparato con suo padre. Era un bastardo lui, 
lo sapete. (Ritorna in cucina. Bessie singhiozza, men
tre la signorina Moffat la scruta con avversione). 
M o ffa t — E come ti senti dopo queste crisi? 
Bessie — Non ricordo più nulla. Sono in coma. 
M o ffa t (prendendola per un braccio e conducen
dola su per le scale) — Vieni, ci siederemo sul nostro 
letto per un’ora con la porta chiusa e cercheremo di 
ricordare, vero? E la prossima settimana tu andrai 
via in servizio e vedrai come a noi piace che... (En
trano entrambe nella camera. L'uscio si chiude alle 
loro spalle. Poi rumore di serratura che scatta. La 
signorina Moffat torna indietro, scende le scale met
tendosi la chiave nella tasca della sottana. Il signor 
Jones volta la lavagna) Debbo contarla fra i miei 
insuccessi, quella ragazza. E’ un pesce fuori acqua, 
certamente. Rimarrà ancor di più in casa andando 
a servire... (Mormorando) « Dendron, albero»... 
Ronberry — Scusatemi, signorina Moffat, mi sto 
tormentando dalla curiosità: quali sono i vostri piani 
per Morgan Evans?... Il seminario forse?
M offa t (divertita) — No, non si tratta di semi
nario. (Ride forte, gira attorno alla scrivania e ritira 
un quaderno).
Ronberry — Da parte mia non vedo proprio cosa 
ci sia di comico riguardo il seminario. (AI signor 
Jones) Voglio dire che non c'è nulla di male a farne 
un curato, vero?
j ONES — Certo. Eccetto che dovrà andare in chiesa. 
M o ffa t — Chi è venuto a scrivere qui? (Watty 
giunge frattanto dalla cucina).

W atty — Il vostro uovo è pronto signora.
M o ffa t (leggendo sulla lavagna) — « Bessie Watty 
ha il volto di un angelo».
Ronberry — E’ straordinario!
M o ffa t —- Però io la conosco quella calligrafìa...
(Osserva con maggior attenzione la scritta. Jones 
ammicca dietro gli occhiali, poi prende il suo cap
pello da un attaccapanni e fa per uscire) John Ga- 
ronwy Jones, mi vergogno di voi.
Jones — Ci rivedremo domani, se saremo ancor vivi. 
Ronberry (colpita) ■—• Oh...
Jones — Giudicate male quella ragazza, voi. Ha il 
volto di una bella donna nel pieno dello sviluppo. 
M o ffa t — Anch’io ho avuto il volto di una bella 
donna, e anche dopo il pieno sviluppo, ma credo 
di non averlo mai trovato scritto. (Va in cucina, 
borbottando mentre la signorina Ronberry si mette 
il cappello guardandosi in un piccolo specchio). 
W atty — Ho mai pensato che sarei giunta a dirvi 
che siete un vecchio sporcaccione. (Segue la signo
rina Moffat in cucina. Jones esce dall’ingresso cen
trale. La signorina Ronberry sospira guardandosi nello 
specchio. Cerca di avere anche lei un volto da an
gelo ma non ci riesce e sospira di nuovo. La porta 
centrale viene bruscamente spalancata da Morgan 
che entra. Ha i capelli in disordine ed è evidente 
che ha bevuto molto).
Ronberry — Oh, sei tu, Morgan?... (Torna a guar
darsi nello specchio) La signorina Moffat è andata 
di là a prendere qualcosa da mangiare.
Morgan — E io sono andato a prendermi qualcosa 
da bere, così siamo pari.
Ronberry (squadrandolo e accorgendosi che è mezzo 
ubriaco) — Vorrei avvisarla che sei tornato... 
Morgan (non sorreggendo lo sguardo, con voce dura) 
— Voglio vedere nessuna signorina Moffat. 
Ronberry (con tono di sfida) ■— Devi dire : « non 
voglio vedere nessuna signorina Moffat»... la forma 
negativa...
Morgan — Non cominciamo... (Affrontandola) A 
me piace dire così; dico quello che voglio nel modo 
che mi fa comodo e non voglio che nessuno si intro
metta in ciò che dico e faccio. (Prende il suo foglio 
di tasca, ne fa una pallottola e la getta in un angolo 
della stanza) Anche Voltaire...
Ronberry —• Morgan! Non ti ho mai visto così! 
Morgan — Ah, non mi avete mai visto, così, eh? 
(Scatta in un torrente dì invettive) Ebbene, adesso 
mi vedete! Se mi sono tenuto per due anni, è un mi
racolo, mi stupisco da solo! Andare dentro un'osteria, 
infilarmi dei bei stivali, posare le mani su quel dete
stabile sporco banco: ecco quello che voglio fare! 
Tracannare dei rum fino a sbiancare i denti e spu
tare, sputare nella sputacchiera (Imitando la voce 
della signorina Moffat, ironico) Che ti prende, 
Morgan Evans? Torna indietro nella tua gabbia e se



IL GRANO E’ VERDE

ti pettini, lavi le mani, studi la grammatica bene, e 
dimentichi che una volta sei stato campione dei me
dio-leggeri del circolo dei minatori di Glasynglo, noi 
possiamo darti un bel pezzo di stoffa da cucire... (Va 
all’uscita e poi si volta borbottando) Dove quella 
Bessie Watty che mi manda sua madre a spiare 
quel che faccio? Le romperò la testa...
Ronberry (scandalizzata) — Morgan Evans, bada 
come parli! E ricordati di non farti mai più sentire 
a dire quelle parole!
Morgan (rivolgendosi a lei) — Ne ho ancora tante 
altre di quelle parole da dire, e mi vengono tutte as
sieme alla bocca. Vi stupisce un poco ma... (Si in
terrompe e getta via il berretto, mentre entra la 
signorina Moffat proveniente dalla cucina). 
M o ffa t (sta versandosi da una brocca del latte nella 
tazza di thè) ■— Hai fatto una buona passeggiata, 
Evans?
Morgan (si controlla subito, evitando gli sguardi 
della signorina Ronberry) — Sì, signorina Moffat. 
M o ffa t (si siede sul divano per bere il suo thè) — 
Sapresti ripetermi a memoria quel passo di Voltaire? 
Morgan -—• Non ancora.
M o ffa t -— E’ molto breve, però.
Morgan — Sì, ma ho perso il foglio.
M o ffa t — Oh, non hai che da ricopiarne un altro. 
Fallo subito, poi portamelo.
Morgan (borbottando) — Sì, signorina Moffat. (Va 
verso lo studio).
M o ffa t (sollevando la brocca del latte) — Vuoi bere 
qualcosa?
Morgan (si ferma, guarda e scorgendo il latte) — 
No, grazie. (Esce. La signorina Moffat riprende il 
suo quaderno dalla tasca e lo riapre).
M o ffa t — Mi auguro che non sia debole di fran
cese, altrimenti lo studio del greco diventerebbe 
ancora più difficile...
Ronberry (timidamente) — Non avete pensato che 
tutti questi studi... nelle sue condizioni... possano 
sconcertarlo? Voglio dire che...
M o ffa t — No, no, cara. Egli ha una capacità assi- 
milatrice meravigliosa. Non ho mai visto un cer
vello così. Non diteglielo, ma è vero.
Ronberry -— Capisco, capisco...
M o ffa t (assente) •—- In complesso sono molto con
tenta dei progressi che ha fatto... (Bussano alla porta 
dell’ingresso centrale. La signorina Ronberry guarda 
incerta, poi va ad aprire, ma la signorina Moffat 
all'improvviso si ricorda di qualche cosa e la ferma) 
Aspettate un attimo! (Si alza, va a nascondersi nella 
loggia della finestra e spia fuori) Sì, sì, è... 
Ronberry — Chi è?
M o ffa t (si siede sul divano e si mette a posto le 
scarpe slacciate) — Sangue reale e sangue del gran 
Lama corrono in lui. E’ il barone.

Ronberry — Il barone!? (Con panico timore) Oh, 
povera me!
M o ffa t (allacciandosi le scarpe) — Indubbiamente. 
(Imitandola) Oh, povera me!
Ronberry — Ma è da quella spaventosa sera che 
non lo si è più visto...
M o ffa t — Quella sera mi sono comportata in modo 
così stupido che non ricordo che mi sia successo altre 
volte nella mia vita.
Ronberry — E perchè adesso è venuto?
M o ffa t (mettendo sul tavolo la brocca del latte e 
la tazza) — Non ve lo immaginate neppure... Tutto 
quello che posso dire è che viene per Morgan Evans 
e che è estremamente importante ch’io faccia un’ot
tima impressione...
Ronberry (mentre la signorina Moffat corre su per 
le scale diretta nella sua camera) — Impressione di 
che cosa?
M o ffa t — Di una persona debole che è senza aiuti, 
quasi una disperata... (Entra nella sua camera da 
letto, mentre bussano di nuovo)
Ronberry (timidamente) — Avanti! (La porta si 
apre ed appare il palafreniere).
I l  Palafreniere (annunciando) — Il signor ba
rone. (Entra il barone e il palafreniere si ritira).
I l  Barone — Buongiorno. (I suoi modi di fare sono 
ruvidi e sorvegliati. Veste un abito estivo e tiene il 
cappello in mano. Si guarda attorno con fredda di
sapprovazione).
Ronberry — Il vostro cappello, signor barone...
I l  Barone — No, grazie. Non mi fermo. 
Ronberry — Oh, e io che credevo...
I l  Barone — Così, questa sarebbe la sede dell’aula. 
Ronberry — Come sono spiacente di non potervi 
offrire nulla!
I l  Barone — E’ andata di sopra?... Potete andarle 
a dire che non sono venuto qui per sentirmi nuova
mente insultare.
Ronberry — Ma sono certa che non lo sarete! 
Voglio dire...
I l  Barone (rimuginando) — Mi ha dato dello stu
pido, dello sventato babbeo. (La signorina Moffat 
scende le scale. Ha uno scialle di pizzo sulle spalle. 
Tiene in mano un innaffiatoio).
M o ffa t — Signorina Ronberry, le rose stanno sec
cando, vi spiacerebbe andarle ad innaffiare? Io ho 
un terribile mal di capo e non credo che... (Fingendo 
di rimanere sorpresa) Oh, barone!
I l  Barone (mentre la signorina Moffat gli si avvi
cina) — Mi avete scritto di venire e forse ve lo siete 
già scordato.
M o ffa t — Ma no, come avrei potuto dimenticar
mene! Solo pensavo che dopo quella spaventosa sera, 
voi avreste rifiutato d’accettare il mio invito... Signo
rina Ronberry, una sedia per il barone... (La signo
rina Ronberry va a prendere la sedia. Imbarazzato e
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M offa t — E’ molto gentile da parte vostra dirmi 
questo...
I l  Barone — Del resto non avete il bravo Jones? 
M o ffa t —• E’ una deliziosa creatura, ma... (Seria
mente) Non voglio sembrare ineducata, ma volevo 
parlare di un uomo come voi.
I l  Barone — Capisco.
M o ffa t — Ci si butta in certe situazioni, alle volte! 
Non ci credereste neppure.
I l  Barone — Ma... Non sono mai stato dalla vostra 
parte, però mi spiace che siate arrivata a questa 
specie di collasso. Quando abbandonerete la partita? 
M o ffa t (presa alla s-provvista) — Oh... anche questo 
è difficile, nel caso che... (Bussano alla porta dello 
studio. Entra Morgan con il foglio in mano. Ormai 
è ritornato normale. Esita vedendo che vi è un ospite 
e fa per tornare indietro)
Morgan — Scusatemi...
M o ffa t (dura) — Va bene, Evans. L'hai ricopiato? 
Mettilo sulla scrivania.
Morgan (si inchina passando di fronte al divano) — 
Scusatemi, sir... (Si volta) Buon giorno, sir.
I l  Barone (guarda incuriosito il ragazzo) — Buon 
giorno, ragazzo mio.
Morgan (si inchina di nuovo ripassando davanti al 
divano) — Grazie. (Esce).
I l  Barone — Molto ben educato! Un vostro parente? 
M o ffa t —• No, un allievo. Prima era uno dei vostri 
minatori.
I l  Barone — Ma no!
M o ffa t —• Sono contenta che l’abbiate trovato 
molto ben educato.
I l  Barone (vago) — Già... Uno dei miei minatori... 
Interessante davvero...
M o ffa t —■ E’ lui che rappresenta quel problema 
ch’io avrei piacere di risolvere col vostro aiuto.
I l  Barone — Perchè? E’ stato sorpreso a cacciar di 
frodo?
M offa t — No, no.
I l  Barone — Qualche altro guaio?
M o ffa t (divertita) — No, no. Non ci sono guai... 
I l  Barone (all’improvviso, crede d’aver capito) — 
C’è qualcosa con la figlia della vostra cuoca? 
M o ffa t — Con Bessie Watty? Neppure, anzi vi 
assicuro... (divertita) anche lei d’altronde è una mia 
allieva.
I l  Barone — Già... ma non trovate che tutta questa 
gioventù mischiata assieme... eh?
M offa t —■ Credo che sia un bene per loro... Co
munque per tornare al nostro discorso vi garantisco 
che il problema non è di questa natura... ma in tutti 
i modi è sempre un problema. E come donna debbo 
invocare aiuto da un uomo. A voi, barone.
I l  Barone (dopo una pausa, ormai completamente 
conquistato) — Allora, cara signora, invocate pure...

cercando di non apparire affabile, il barone scruta la 
signorina Moffat).
I l  Barone —- Temo di non avere molto tempo a 
disposizione.
M o ffa t (si siede sul divano) — Ma certo che non 
avete tempo da perdere; lo stavo proprio dicendo 
adesso alla signorina Ronberry! A proposito... (Al 
barone) Scusatemi... Signorina Ronberry, volete per 
cortesia andare ad innaffiare le rose? (Le porge l’in
naffiatoio e la signorina Ronberry scusandosi con il 
barone va nel giardino, sbalordita) Ditemi, barone, 
come è andata oggi l ’assegnazione dei premi?
I l  Barone — E’ stata una cosa un po’ fiacca, come 
sapete.
M o ffa t — L’avevo proprio sperato di vedervi nella 
giuria. Dovete sapere che io amo i fiori.
I l  Barone — Sì, ma non si trattava di premiare dei 
fiori, bensì delle mucche.
M o ffa t —• Certo... certo... Ma quello che deside
ravo sentire era il vostro discorso. So che ne avete 
fatto uno divertentissimo al Croquet.
I l  Barone (sorridendo) — Oh, vi hanno riferito 
qualcosa? Era un giochetto di parole spiritoso, no? 
(Ricordando, ride fragorosamente, poi) Posso sedere? 
M offa t — Ma certo.
I l  Barone (prima guarda il banco» di Bessie con la 
intenzione di sedere lì, e alla fine sceglie il divano) 
— Credevo proprio che Griffiths, il macellaio, mo
risse dal ridere quella volta.
M o ffa t — Oh, sì... (Pausa, poi) Ma sapete, barone, 
cos’è che mi rende orgogliosa?
I l  Barone (ridiventando rigido) — Orgogliosa? 
M o ffa t (innocente) — Sì, sono orgogliosa a pensare 
che Griffiths non avrebbe capito una sola parola 
se la sua bambina non fosse venuta a scuola da me. 
I l  Barone — Non ho mai pensato che... (Vedendo 
che la signorina Moffat si stringe la testa fra le mani) 
Mal di capo?
M offa t — Barone, avete dinanzi a voi una donna 
sfinita. Vivendo si impara ed io ho imparato che voi 
avevate ragione quella sera! Ho lavorato per sca
vare con le mie dita il sasso contro il quale ho poi 
battuto la testa.
I l  Barone (imbarazzatissìmo) — Ma io ho sentito 
dire che avevate ottenuto un ottimo risultato. 
M o ffa t — Oh, no.
I l  Barone (sottovoce) — Deve esser duro per voi 
ammetterlo.
M o ffa t — Vedete, nel proprio entusiasmo si di
mentica spesso, noi donne, che in questa specie di 
avventure le qualità essenziali al successo risiedono 
nel coraggio, intelligenza e autorità... Qualità pret
tamente maschili... dell’uomo.
I l  Barone — Via, via, non dovete esser troppo cru
dele con voi stessa. Dopo tutto avete ottenuto dei 
discreti risultati.
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M offa t (parlando con serietà) — Bene, quel ra
gazzo è molto in gamba.
I l  Barone — Davvero? Un bel ragazzo in gamba? 
Se è così non ce nessuna ragione che mi vieti di 
impiegarlo nei miei uffici della miniera. (Con atteg
giamento di magnificenza) Che ne pensate? 
M o ffa t — No, non è solo questione di un bel ra
gazzo. Voglio dire che può scrivere.
I l  Barone — Scrive bene?
M o ffa t — Molto bene.
I l  Barone — Potrebbe copiarmi le lettere, quindi? 
M o ffa t (paziente) — Ma no, non parlo di calligra
fia. (Cerca con cura le parole) Questo ragazzo... è 
un’eccezione.
I l  Barone — Sul serio?
M o ffa t (con grande serietà) — Sono sicura che è 
un ragazzo fuori dell’ordinario come lo sarebbe uno 
dei vostri minatori se fosse capace di tagliare un dia
mante senza romperlo. E’ nato dotato di virtù rare, 
che debbono... che dovrebbero venire sviluppate.
I l  Barone — Volete dire che potrebbe essere avviato 
alla carriera letteraria?
M o ffa t — Precisamente.
I l  Barone — Sono meravigliato. Come fate a sa
perlo?
M o ffa t —- Ma dai suoi lavori: sono ottimi!
I l  Barone — E come fate a dire che sono ottimi? 
M o ffa t —• Allo stesso modo con il quale si conosce 
che Shakespeare è un grande scrittore.
I l  Barone — Shakespeare? Che c’entra?
M o ffa t — Shakespeare fu un grande poeta.
I l  Barone — Già, già. Fu un grande poeta... certo. 
M o ffa t —• Voi, ad esempio, come fate a saperlo? 
I l  Barone (dopo averci pensato) — L’ho sentito 
dire tante volte...
M o ffa t — Questo vostro giovane suddito, barone, 
ha in sè dei doni che potrebbero darvi gran credito. 
I l  Barone — Già... è un mio suddito, vero? Della 
miniera...
M o ffa t — Immaginate un po’ se domani poteste 
dire d’aver conosciuto Lord Tennyson, ad esempio, 
quand’era ragazzo nei vostri poderi!
I l  Barone — Non vi pare di burlarvi un poco di 
me? (Calmo) Sebbene sia una cosa alquanto diversa, 
Lord Tennyson fu a Cambridge nel mio vecchio 
collegio.
M o ffa t (stupita) —• Oh... (Si alza e va verso la 
scrivania) Povero Evans. Peccato che non sia nato al 
principio del diciottesimo secolo!
I l  Barone (pensieroso) — Al principio del diciot
tesimo secolo... quando si usava...
M o ffa t (dirigendosi verso la libreria posta presso 
la finestra laterale e la porta del giardino) — Avrebbe 
avuto così un protettore.
I l  Barone — Come?
M offa t — Un benefattore. (Prende dalla libreria

due libri e si avvicina al barone) Pope dedicò il fa
moso « Saggio sull’uomo » al suo protettore. (Gli fa 
vedere il frontespizio del primo volume).
I l  Barone (leggendo) — « A H . St. John Lord 
Bolingbroke ». Già... ne ho sentito parlare, adesso 
ricordo...
M o ffa t — Non è meraviglioso pensare che questa 
dedica verrà tramandata per sempre alla posterità? 
(Legge dal frontespizio del secondo libro) « All’Ec
cellentissimo Conte di Southampton... suo devotis
simo servo, William Shakespeare».
I l  Barone — Oh.
M o ffa t — Spesso penso quale enorme premio ha 
avuto il conte di Southampton nell’aver collaborato 
indirettamente alla nascita di questo capolavoro scritto 
da un povero e umile scrittore.
I l  Barone — Curioso, non ho mai pensato che Sha
kespeare fosse povero.
M o ffa t —• Si dice che suo padre fosse un macellaio. 
Il conte di Southampton capì che il giovane aveva 
del genio e lo aiutò.
I l  Barone — Ehm... (La signorina Moffat prende 
i libri e li porta sul tavolo, osservando il barone con 
ansia. I l barone, seguendo il ragionamento di lei, 
con sorprendente facilità) Se questo ragazzo è ve
ramente intelligente, mi sembra un peccato non 
fare qualcosa per lui, vero?
M offa t (con fervore) — Un vero peccato. (Si siede 
accanto a lui, càia sua destra, pronta a passare all’of
fensiva) Ed io infatti mi sono rivolta a voi perchè 
siete il solo che potete fare qualcosa.
I l  Barone —• In che modo?
M o ffa t — Istituire una borsa di studio.
I l  Barone — Una borsa di studio? E per dove? 
M o ffa t — Per Oxford.
I l  Barone (vacillando) — Oxford?
M offa t (pronta all’attacco) — Una borsa di studio 
per il Trinity College di Oxford istituita per i ragazzi 
inglesi provenienti dalle scuole secondarie. La mia 
scuola molto difficilmente verrà considerata secon
daria, ma io ho già scritto a vostro fratello a Magda- 
len pregandolo di volermi aiutare in questo senso, 
ed egli mi ha risposto che lo farebbe molto volentieri 
a una condizione però... che ne rispondiate voi del 
ragazzo. Volete farlo?
I l  Barone — Cara la mia signora, voi precipitate 
le cose... Non può quel figliolo rimanere intelligente 
a casa sua?
M offa t — No, non può e non lo deve. Per ciò che 
il suo destino lo chiama a fare, deve essere raffinato... 
e tante altre cose ancora. La sua partecipazione agli 
studi universitari dovrebbe essergli indispensabile... 
Volete farlo?
I l  Barone (si alza, alquanto pensieroso) — Già, ma 
l'università, lo sapete anche voi, monta la testa...
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M offa t — Lo so, però deve avere la possibilità di 
andarci.
I l  Barone — Comunque, a pensare che uno dei 
miei minatori...
M o ffa t (disperata, gioca l’ultima carta) — Pensate 
a Shakespeare, invece!
I l  Barone (dopo averci ancora pensato un poco) ■— 
State tranquilla. (Anche la signorina Moffat si alza) 
Scriverò due righe a Enrico, la prossima settimana. 
Una cosa un po’ strana per me, vero? Debbo essere 
fuori...
M o ffa t — Vi sarei grata se vorreste spedire già do
mani la lettera. Vi spiacerebbe che vi facessi io un 
abbozzo della lettera di raccomandazione? Dovete 
essere molto afFaccendato con i vostri poderi...
I l  Barone — Sì, abbastanza. (Pausa) Ma sì, scrivete 
voi. (Si avvia) Arrivederci, cara signora!
M o ffa t (accompagnandolo alla porta) — Grazie 
infinite, barone...
I l  Barone -— Ma niente, sono contento che abbiate 
ripreso a ragionare con buon senso.
M o ffa t — Ancora tante grazie, barone!
I l  Barone — Non c’è di che. Sto per dare un piccolo 
aiuto a un promettente scrittore. Ditelo pure a mio 
fratello, se credete... (Quando ormai è sulla soglia) 
Dovete sapere che non posso mai consolare mio fra
tello Enrico diventando un « signore », quantunque 
abbia sempre detto che questa storia sarebbe finita 
in modo abbastanza curioso... (Esce. La signorina 
Moffat chiude la porta, poi si mette a passeggiare 
su e giù per la stanza eccitata per la gioia. La signo
rina Ronberry giunge precipitosamente dal giardino 
con il suo innaffiatoio in mano).
Ronberry — Allora?
M o ffa t — Quell’uomo è così sciocco che c’è caduto 
in pieno.
Ronberry (posa l’innaffiatoio sulla scrivania, alquan
to timorosa) — Che è successo?
M o ffa t -— Dieci minuti mi sono bastati per fargli 
credere che egli impiega tutto il suo tempo a sco
prire dei genii.
Ronberry — Ma come avete fatto?
M o ffa t — Vaselina e cortesia! Ci ho mecso tutta la 
mia intelligenza, il mio cuore e la mia anima. Vi ho 
mandata a bagnare i fiori, bambina mia, e nel frat
tempo ho iniziato un flirt con lui. E adesso lui scri
verà a Oxford, anzi scriverò io per lui. Hurrà! Hip, 
hip, hip, hurrà!
Ronberry — A Oxford?
M o ffa t (scuotendola festosamente) — Sto per otte
nere al mio pupillo una borsa di studio per Oxford, 
ragazza mia, per l ’università di Oxford!
Ronberry (incredula) ■— Ma non ci sono minatori 
all’università di Oxford...
M o ffa t — Bene, adesso ne avranno uno. (Arrin
gandola addirittura) I l giovanotto per più di ottan-

t’anni sarà un’eccezione in questo paese; lasciamo 
che quello sciocco orgoglioso strisci sulla terra e ci 
sia utile in qualche modo affinchè Morgan possa fare 
poi qualcosa di meglio! Brucio dalla voglia di dire 
questo al signor barone, ma mi accontento di sfogarmi 
con voi... Grazie del vostro scialle, cara... (Se lo 
toglie e lo mette sidle spalle alla signorina Ronberry, 
poi la conduce verso la porta dell'ingresso centrale) 
E adesso che avete adempiuto il vostro compito, po
tete tornare a casa... però fareste meglio a tenere gli 
occhi ben aperti, potrei sempre accalappiarvi e con
durvi all’altare... (Le chiude la porta alle spalle ap
pena è uscita, e torna al centro della stanza. Si guarda 
attorno compiaciuta, poi chiama) Evans! (Morgan 
giunge dallo studio con penna, libri e fogli di carta 
in mano; il senso della sua interiore ribellione lo sì 
può appena indovinare, tuttavia appare riservato 
come sempre. Prende una sedia e la pone dall’altra 
parte del tavolo di fronte a quella della signorina 
Moffat. Si comprende che questa seduta è una cosa 
che si ripete giornalmente sempre alla stessa ora. 
Morgan riempie di note il suo scritto. La luce del 
giorno comincia a svanire) E questo il tuo esercizio? 
Morgan — Sì. (Prende il quaderno e legge). 
M o ffa t (legge svelta, poi) — Ricordati di sottoli
neare ciò che vuoi mettere in rilievo. Nulla irrita 
tanto gli esaminatori Guanto questa specie di man
canza di precisione. (Traccia alcune righe, riprende 
a leggere, infine gli restituisce il quaderno) Non pos
so proprio finire di leggere questo esercizio.
Morgan (prende il quaderno e legge) — « Il diciot
tesimo secolo era un calderone. Il vizio e 1 eleganza 
bollivano a fuoco lento finché la cucina della società 
rapidamente si trovò impregnata di vapori il cui 
odore filtrava attraverso le pareti di marmo». 
M o ffa t (mentre riprende il quaderno che il ragazzo 
le porge) — Hai capito bene cosa vuoi dire? 
Morgan — Sì, signorina Moffat.
M o ffa t — Meno male, io non ho capito niente. 
Chiarezza, ragazzo mio, chiarezza soprattutto... Hai 
scritto « acqua » con due « q » : è una brutta disatten
zione... (Riosserva il quaderno alla svelta, mentre 
Morgan sta rimuginando) Il passo su Adamo Smith 
non era male. Originale e abbastanza chiaro. (Scrive 
il voto) Sette! Non è un lavoro scadente, ma neppure 
ottimo, devi ancora sgobbare molto per arrivare a 
capire bene il significato degli scritti di questi autori. 
Altrimenti... (Gli restituisce il quaderno) Vuoi leg
gere?
Morgan (si concentra con forza) — Burke: «Le 
origini dell'attuale malcontento».
M o ffa t — Com’è il suo stile?
Morgan — Il suo stile mi pare... come se fosse troppo 
carico di sè... di...
M o ffa t (meccanicamente) — Il suo stile si impone 
per la sua ricchezza.



Morgan (ripetendo) — Il suo stile si impone per 
la sua ricchezza.
M o ffa t — Ancora una volta.
Morgan (mormorando) — Il suo stile si impone per 
la sua ricchezza.
M offa t — L’argomento, qual è?
Morgan -—-U n  argomento profondo, guastato in 
parte da... dall’intensità dei sentimenti.
M o ffa t — Ehm... quel « dall’intensità dei senti
menti » è abbastanza originale... Per la prossima 
volta... (Si mette a dettare e Morgan scrive) « Wal- 
pole e Sheridan, esponenti della loro epoca»... mi 
raccomando però nessun calderone, eh?! (Apre un 
altro libro) Frattanto sappi, già che ci siamo, che 
martedì prossimo incominceremo a studiare il greco. 
Morgan (la guarda simulando un certo interesse) — 
Ah, sì? (Poi riprende a scrivere).
M o ffa t (reprimendo la sua eccitazione) — Sto per 
prepararti per il concorso per una borsa di studio a 
Oxford. (Pausa).
Morgan (si ferma stupito a guardarla) ■— A Oxford? 
Dove vanno i signori?
M offa t (divertita) — Precisamente. (Si alza felice 
e prende dalla scrivania i due libri con i quali lusingò 
il barone) Per incominciare ho preparato un alfabeto 
semplificato. E’ molto interessante dopo il latino... 
(Cerca alcuni fogli tra le sue carte. La sua abituale 
rigidità con gli allievi sta scomparendo sempre di più. 
Morgan la osserva, con amarezza) Me ne sono occu
pata da martedì scorso, cosicché possiamo incomin
ciare con maggior facilità... oh, prima continuiamo 
la nostra lezione... Ecco, ho trovato la limetta delle 
unghie di cui ti ho parlato... (Morgan getta violen
temente la penna sul tavolo. La signorina Moffat non 
se ne accorge continuando a frugare) Ti insegnerò 
a usarla... Avevo messo in qualche posto quei fogli... 
Morgan (con calma) ■— In galleria non ce bisogno 
di limette per le unghie.
M o ffa t (sempre intenta a frugare, non ha badato 
all’insinuazione di Morgan) —- Cosa?
Morgan — Tornerò a lavorare nella miniera. 
M o ffa t (si volge e lo guarda perplessa. Morgan si 
alza, affannato. Si squadrano a lungo) — Non ti ca
pisco. Spiegati meglio.
Morgan — Non voglio imparare il greco, non voglio 
pronunziare lunghi discorsi in inglese e neppure 
tenermi le mani pulite.
M o ffa t (vacillando) — Che ti è successo? Perchè 
non vuoi imparare?...
Morgan (sfogandosi) — Perchè sono nato in una 
casa di campagna gallese mentre mia madre stava 
lavorando alla mietitura... sono sempre vissuto in 
una catapecchia... senz’acqua... e fino alla morte dei 
miei fratelli ho sempre dormito in tre in un Ietto... 
Poi so che la grammatica è terribile e...

M o ffa t — Vuoi dirmi che c’entra chi dorme in tre 
in un letto con la grammatica greca?
Morgan — E... sì, centra! Negli ultimi due anni 
in pratica non ho mai parlato con gli inglesi della 
miniera perchè ero preoccupato di rispettare le re
gole della grammatica. Cercavo di migliorare... (al
zando la voce) cercavo di migliorare notte e giorno... 
No, no, non si può portare una limetta delle unghie 
al bar Gwesmor Arms!
M o ffa t —- Ma ragazzo mio, non hai che da limarti 
le unghie a casa! (Constatando) Non ho mai sentito 
delle ragioni così ridicole. Incomprensibile. (Pausa) 
In secondo luogo tu non vai al Gwesmor Arms. 
Morgan — Invece sì! Da una settimana ci vado 
tutti i pomeriggi a spendere i vostri soldi; ci sono 
stato anche oggi ed è proprio per questo che posso 
dirvi quello che penso.
M o ffa t (lo guarda allarmata e stupita) — Non avrei 
mai immaginato questo.
Morgan — Perchè non vi interessate di me. 
M o ffa t (incredula) — Non mi interesso di te? 
Morgan (perdendo completamente il controllo di sè) 
— Come potete provar interesse per una macchina 
che la prendete a pugni se dopo averci infilato un 
pennv non viene fuori niente? (Imitando la voce di 
lei) Evans fammi questo esercizio, Evans alzati e 
saluta, Evans, cose un soggiuntivo?... Mi chiamo 
Morgan Evans; tutti i miei amici mi chiamano Mor
gan e se c’è un modo di indispettirmi è proprio quello 
di chiamarmi Evans... E volete sapere come mi chia
mano già in paese? « Ci bach yr vrgol ». Il cagnolino 
della signora maestra. Che centrate voi se le mie 
mani o le unghie sono sporche? Impicciatevi dei 
vostri affari. (Scoppia in lacrime e si nasconde il 
volto fra le mani. La signorina Moffat gli volta le 
spalle, istintivamente disgustata di questa scena). 
M o ffa t —- Non ti ho mai capito e non prevedevo 
questo. Ho speso del danaro per te... ( Morgan an
nuisce) non lo dico per rinfacciartelo, perchè tanto 
il denaro, in un modo o nell’altro, lo avrei speso; ma 
per il tempo che ho perso è un’altra Questione. La 
tua vita non è ancora incominciata, ma la mia, ormai 
è già passata quasi per la metà. Quando poi si è una 
zitella di mezza età, la gente vi dice subito che siete 
belle finita e in questi casi due anni hanno la loro 
importanza. Ho sprecato due anni per te. (Morgan 
si alza, fermo dinanzi a lei cercando di non sentirla) 
Fin dal primo giorno l’unica speranza per la mia 
scuola l ’avevo riposta nella tua carriera. Alle volte, 
nel pieno della notte, quando la stanchezza non mi 
lasciava dormire, facevo dei propetti. Dei piccoli e 
grandi progetti. Progetti per te. E adesso tu mi dici 
che non provo nessun interesse a tuo riguardo... Non 
voolio dir altro altrimenti mi metterei a piangere 
anch’io ed è da ouand’ero più giovane di te che non 
ho più pianto. (Si avvia bruscamente alla porta del-
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l’ingresso centrale, buttandosi sulle spalle il mantello) 
Vado a fare due passi. T i prego di non far parola 
con nessuno di questo nostro colloquio. Se vuoi con
tinuare a studiare, trovati a lezione domani, (uscendo) 
se non ne vuoi più sapere, non venire.
Morgan (con fierezza) — Non voglio i vostri soldi 
e non voglio farvi perdere del tempo!... Non voglio 
essere riconoscente per nessun motivo a una donna 
strana come voi... (Pausa).
M o ffa t (scuotendo il capo) — Non ti capisco... 
Non ti capisco proprio. (Esce. Morgan si siede emet
tendo un profondo sospiro. Sente qualcosa di pesante 
in tasca, si tocca e tira fuori una bottiglietta di rum, 
ne beve un sorso. Prende un quaderno, lo strappa e 
lo getta sul tavolo; infine ridiventa pensieroso. La 
luce del giorno è ormai svanita del tutto. Senza farsi 
sentire Bessie entra dal giardino. Eia i capelli arric
ciati e porta gli orecchini).
Bessie — Ohooo! (Morgan la guarda con freddezza, 
posa la bottiglia in mezzo al tavolo poi torna a guar
darla con ostilità. Bessie alza la gamba, con ostenta
zione) M i sono fatta male al ginocchio scendendo 
giù per la grondaia... (Accorgendosi che Morgan non 
presta attenzione) Forse non si vede neppure... (Scuo
te altezzosamente il capo e si avvia verso la cucina 
cantando con voce rauca. Entra e si chiude la porta 
alle spalle. Da lontano giunge il canto degli uomini 
che tornano dalla miniera. Morgan si asciuga, stiz
zito, una lacrima che gli è colata sulla guancia, ma 
i suoi pensieri capricciosi lo assalgono di nuovo. Pau
sa. E' stato commosso dal canto. Bessie ritorna dalla 
cucina. Si è mutata d'abito e pare timida, sottomessa) 
Mamma è uscita. (Pausa, poi si dirige lentamente 
verso la scala che conduce al piano superiore) Credo 
sia andata a raccontare alla signora Roberts il risul
tato della cerimonia. Immagino che razza di discorsi 
farà con quella signora che non sa l ’inglese e che 
è sorda come... (Pausa) Vuoi chiacchierare un poco 
con me?
Morgan — Sì...
Bessie — Bene, tanto io non sono sorda...
Morgan (osservandola) — ... per andare a spiare 
dietro le porte?
Bessie — Se mi chiudono in una camera e tolgono 
la chiave dalla toppa, non debbono poi lamentarsi 
se io li spio. (Vedendo che Morgan si allontana, 
cambia discorso) A proposito, penso che deve essere 
molto cattiva la signorina Molfat.
Morgan (pungente) — Pensa agli affari tuoi. 
Bessie — Non ne ho voglia. (Prendendo confi
denza) A me piace conoscere gli affari degli altri, 
piace fare soltanto tutto quello che voglio, mi piac
ciono i pasticcini e non mi curo di sapere se mi fanno 
bene o male, e infine amo molto portare gli orecchini. 
M i piace gettare all’indietro il capo come fanno le 
signore... (Si ferma, le mani sui fianchi; si è improv

visamente trasformata: non è più la solita fanciulla, 
è un essere astuto, malizioso e attraente. Dal di fuori 
il canto è cessato. Pausa) E’ curioso... Siamo mai stati 
soli prima di adesso. (Morgan la guarda e lei regge 
il stto sguardo; finche il ragazzo si allontana sconso
lato. Bessie si dirige verso la loggia della finestra, 
guardando fuori dalla finestra. Intona una canzone 
gallese con una voce pura e piacevole. Morgan alza 
il capo e ascolta. La ragazza si appoggia contro uno 
dei banchi posti nella loggia e volge lo sguardo verso 
il sole che tramonta. La sua voce si fa sempre più 
dolce. Pausa. Volge il capo e guarda Morgan, gli 
sorride, poi riprende a cantare sempre più sicura di 
sè. Si muove lentamente fra i banchi, si ferma presso 
quello di destra appoggiandosi sopra ì gomiti in un 
atteggiamento voluto. Sembra stia sognando mentre 
la sua voce diventa sempre più fievole. Morgan, ec
citato, la guarda. Dolcemente Bessie volge il capo 
verso dì luì, gli sorride con astuzia, quasi invitante) 
Non lo sapevi che anch’io conoscevo il gallese?... 
Ti piace molto questa canzone, eh? E’ proprio per 
questo che l'ho imparata.
Morgan — Sei diversa quando canti.
Bessie — Diversa?... (Prendendo la bottiglietta del 
rum dal tavolo) Cosa è, medicina? (Ne beve un sorso 
e si mette a tossire) Ha il gusto di gomma... però è 
buona... (Morgan le toglie di mano rudemente la 
bottiglietta, si alza, la scola e se la rimette in tasca) 
Hai fatto bene a ritirarla. Un ragazzo intelligente 
come te, che prende lezioni da una donna... 
Morgan — E’ vero...
Bessie (dolce, persuasiva) — Non devi andare a 
Oxford! Intelligente come sei!...
Morgan (flebile) — E’ vero... (Si volge a guardarla 
mentre lei le si avvicina sedendosi poi sul divanó). 
Bessie — L ’uomo ha soprattutto bisogno di un po’ 
di simpatia! (Morgan non le toglie gli occhi dì dosso. 
Sta facendosi sempre più buio. Lei sorride e comincia 
a cantare senza cessare di osservarlo. Morgan spinge 
via la sedia, l’abbraccia violentemente e la bacia con 
ardore. Si stringono con le braccia avvinghiate l’uno 
all’altro mentre la sedia cade sul pavimento. La scena 
si oscura completamente).

QUADRO SECONDO
Un mattino di novembre, tre mesi dopo. La stanza 
non ha subito dei cambiamenti sostanziali, solo sono 
stati tolti i vasi dì fiorì. La luce del giorno è ancora 
debole per cui la scena è illuminata dalla lampada. 
(Watty sta trasportando dalla cucina un tavolino 
nuovo e lucido sopra il quale vi sono delle carte, in
chiostro, penne, matite, uno strofinaccio e una tazza 
dì thè. La signorina Ronberry porta la sedia a brac
cioli dallo studio e mette il divano al vecchio posto, 
vicino alla scrivania).
W atty (sta cantando il suo solito ritornello) — Io
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son credente... io son credente, io son... (Poggia a 
terra il tavolino avvicinandovi poi la sedia della scri
vania; trascina a fatica il grosso tavolo presso il di
vano; riprende il tavolino e lo mette fra la sedia a 
braccioli e il divano. Prende un sedile sgangherato 
che era stato messo in un banco di scuola e lo pone 
di fronte al tavolino, con lo schienale rivolto al pub
blico. Mentre sta armeggiando, dice) A che servirà 
questa sedia a braccioli?
Ronberry — Arriva il barone che deve presiedere 
all’esame.
W atty — Di che si tratta, in sostanza?
Ronberry (prende un pacco legato con dello spago 
da un cassetto del tavolino e lo slega) — Quelli di 
Oxford hanno imposto a lui e alla signorina Moffat 
di tener d occhio Morgan Evans mentre sta facendo 
l’esame di ammissione per il concorso, affinchè non 
li imbrogli.
W atty — Che vergogna!... (Sempre affaccendata 
fra i mobili) Avete già osservato che sono le nove e 
quasi non si vede ancora?
Ronberry (dando un’occhiata dalla finestra laterale)
— Ha smesso di nevicare, però.
W atty — Meno male. I l lattaio ha detto che la 
strada era bloccata dopo il ponte.
Ronberry — Sarebbe un bel guaio se Morgan non 
potesse passare!
W atty — Stanotte ho contato tutte le ore e la si
gnorina Moffat non ha chiuso occhio. (Raccoglie due 
buste che erano sul pavimento vicino alla porta del
l ’ingresso centrale) Io ormai la sento persino quando 
pensa.
Ronberry — E una giornata molto importante que
sta per lei.
W atty (porgendole le buste) — Mi pare siano di 
Bessie, volete guardare?
Ronberry (aprendo la prima) — Se sono arrivate 
queste lettere, vuol dire che Sarah ha potuto passare. 
W atty — Deve però aver presa l ’altra strada, quella 
della collina...
Ronberry — Già, è vero... (Legge) « Cara mamma
— e pensare che le ho insegnato io a scrivere — 
Cheltenham è orribile. Avrei bisogno di uno scellino. 
Continuo a lavorare. La signora è terribile. Tua 
obbediente figlia...».
W atty (riprende indietro la lettera mentre la signo
rina Ronberry dà un’occhiata all’altra che infila poi 
nella cintura) — Obbediente... ah, sì... proprio ob
bediente. (Getta la lettera nel cestino) Adesso sono 
tre mesi che è via di casa e dovrebbe già essersi abi
tuata.
Ronberry (affaccendata alla scrivania) — Ma non 
ne sentite la mancanza voi?
W atty (con enfasi, mentre spolvera il tavolino) — 
Per niente. Non mi è mai piaciuta quella ragazza, 
mai!

Ronberry — Ma signora Watty, è pur sempre vo
stra figlia!
W atty — Eh, lo so, ma non sono mai stata capace 
di volerle bene; fin dalla prima volta che la vidi 
dissi: «No, non mi va». (Uscendo) Suo padre era 
un bastardo, lo sapete?...
Ronberry — Però vostro marito sarebbe stato capace 
di mandarla lontano dalla famiglia?
W atty — Oh, mio marito era ben diverso. Era pro
fondamente inglese. (Va in cucina. La signorina 
Ronberry le dà un’occhiata severa e pone una risma 
di carta da scrivere sul tavolino. Intanto la signorina 
Moffat, uscita dalla sua camera da letto, scende len
tamente le scale. E' spigliata come al solito, ma molto 
più abbattuta. La signorina Ronberry, con sollecitu
dine prende la tazza dà thè e le va incontro). 
M o ffa t — Ha smesso di nevicare.
Ronberry (sedendosi sul divano, centellinando il suo 
thè) — Il mondo è candido... come si dice quando 
nevica... (Tiene d’occhio la signorina Moffat che sta 
guardando fuori dalla finestra laterale) Credete che 
riuscirà a passare con tutta questa neve?
M offa t — Oh, oggi Morgan passerà a tutti i costi. 
Ronberry — Sono proprio contenta. Temo però 
che... non abbia studiato abbastanza...
M o ffa t — L’altra notte alle ventidue ho dovuto 
strappargli il libro di mano e mandarlo a dormire. 
Ronberry — Meno male, meglio così.
M o ffa t (sempre guardando fuori) — Spero solo che 
non si bagni troppo... non deve avere dei guai in 
nessun modo. (Giocherella nervosamente con un 
pezzo di spago che Ronberry ha lasciato sulla scri
vania) Cos’è che vi ha fatto pensare che non abbia 
studiato abbastanza?
Ronberry (agitata) — Niente... solo... Vi ricordate 
quella sera che eravate andata a fare una lunga pas
seggiata quando lui doveva decidere se continuare a 
studiare o tornare in miniera?
M o ffa t (dopo una pausa) — Sì.
Ronberry — Ebbene, il giorno dopo continuò a 
studiare, tuttavia era così mutato.
M o ffa t — Mutato in che senso?
Ronberry — M i sembrava che facesse le cose per 
forza... è una cosa sciocca quella che dico ma... voglio 
dire che non avendogli più detto niente del suo pro
ponimento di tornare alla miniera...
M o ffa t (continuando a giocherellare con lo spago) 
— Non ne parlò più neppure lui. Tornò a filare 
sulla strada giusta e io non stetti lì ad abbracciarlo 
per questo, gli dissi solo: « Bravo», e da allora non 
ha più smesso di lavorare sodo.
Ronberry — Sono proprio contenta... (Prende la 
busta che si era messa nella cintura, sod.difatta di 
poter così cambiare discorso) A proposito, è arrivata 
questa lettera: deve essere il certificato di nascita... 
M o ffa t — Bene!... (Le prende rapidamente la let-
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tera poi va alla scrivania) Debbo spedirlo subito al 
Preside del Trinity College. L’altra sera ho dovuto 
richiedere i documenti che comprovassero che è figlio 
legittimo e grazie al cielo Evans lo è. Tutti gli altri 
documenti sono a posto, le referenze ottime : sul suo 
conto non ce macchia. Neppure che vada soggetto 
a ubbriachezza, e questo lo aiuterà, spero, nel con
corso.
Ronberry — Non sarebbe certo piacevole se non 
riuscisse a vincere il concorso.
M offa t — Davvero! (Pausa, si alza innervosita) La 
commissione dà piuttosto una grande importanza al 
grado di preparazione generale del candidato e la 
sua è un po’ affrettata. Ho dovuto accelerare i tempi. 
Due anni soli, del resto, sono pochi per tutti, non 
solamente per lui. Se si frenasse un poco e non in
cominciasse a dire agli esaminatori ciò che essi do
vrebbero pensare di Milton, con un po’ di fortuna 
se la caverebbe bene. Inoltre al concorso partecipe
ranno alcuni ragazzi molto ben preparati che ven
gono dalle scuole pubbliche. Speriamo. Tutto sta 
dal modo col quale quei professori apprezzeranno la 
sua originalissima intelligenza.
Ronberry ■—• In tutti i modi non è questione di 
vita o di morte.
M o ffa t (pausa, poi con calma) — Sì, invece. In 
genere la gente disprezza le università e le disprez
zerà sempre; ma per Evans questa borsa di studio 
sarebbe veramente una cosa meravigliosa. E sarebbe 
anche una cosa meravigliosa per l’istruzione delle 
classi rurali di tutto il paese.
Ronberry —■ E soprattutto sarebbe una cosa mera
vigliosa per voi!
M o ffa t — Lo credo anch’io... (Dopo una pausa, 
quasi stesse parlando con se stessa) E' strano passare 
tante ore con un altro essere umano nella più stretta 
comunione intellettuale... perchè succede che vengo 
a sapere tutto quello che passa nel suo cervello... 
vengo a sapere con esattezza quando si trova incerto 
e quando si sente più sicuro di me... e tuttavia non 
posso dire di conoscerlo. (Accorgendosi della presenza 
di Ronberry, si interrompe) Mi sono svegliata questa 
notte pensando a Enrico V ili. M i era parso di 
sentire che l’esame di oggi si sarebbe svolto su questo 
argomento. (Va verso uno scaffale posto fra la porta 
del giardino e la finestra laterale) AH’ultimo minuto 
gli darò due o tre nozioni in merito... (All’improv
viso, omasi invocando con tutte le sue forze) Oh Dio, 
egli deve riuscire... (Watty giunge dalla cucina por
tando una tazza fumante su un sottocoppa. La signo
rina Moffat poggia il capo sulla libreria, con voce 
rotta dall'emozione) Deve... deve riuscire... (Watty 
si ferma e scambia un’occhiata significativa con la 
signorina Ronberry. Si avvicina alla signorina 
Moffat).
W atty (accarezzandole il capo) — Il thè... (La si

gnorina Moffat si gira e la guarda. Watty le dà il 
thè cercando di apparire gaia) Adesso, signora, non 
rattristatevi più. Pensate quello che sarà fra pochi 
mesi!
M o ffa t (riprendendosi rapidamente, prende un ap
punto da un libro) •—- La prima tesi che trae a sorte 
è la più importante... e per le altre presumo che non 
avremo più tanto timore.
Ronberry (ridiventando ciarliera, mentre Watty ri
tira le tazze vuote) —• E se il barone non venisse? 
M o ffa t — Verrà, invece. Sta tenendo d’occhio quel 
ragazzo come fosse un cavallo di razza.
Ronberry ■—- Non pensate che la neve potrebbe 
impedirgli di venire?
W atty — Ho visto poco fa il suo giardiniere che 
stava spalando la neve per aprire un viottolo. Peccato 
invece per il tappeto rosso che si bagnerà tutto. (Ri
torna in cucina).
Ronberry (si alza e va a guardare dalla finestra 
laterale) — Si sta schiarendo da questa parte... Oh, 
eccolo, eccolo Morgan!
M offa t (guardando anche lei) — Dove? 
Ronberry —- Non lo vedete, laggiù in mezzo alla 
neve?
M offa t — Che ore sono?
Ronberry — Le nove meno dieci.
M o ffa t (si siede alla scrivania cercando qualcosa 
nel suo libro) — Avrò appena dieci minuti di tempo... 
(Bussano alla porta dell’ingresso centrale) Dio mio, 
c’è già il barone...
Ronberry (correndo ad aprire) — Sarà anche lui 
eccitato come noi... (Apre. Si vede Bessie che entra 
seguita dal signor Jones tutto imbacuccato con uno 
sguardo timido. Ronberry chiude la porta e li segue 
nella stanza, meravigliata. Sono entrambi legger
mente infarinati di neve) Ma Bessie... come fai a 
esser qua? Tua madre ha appena ricevuto una tua 
lettera...
Bessie — Sono partita lo stesso giorno che l ’ho im
bucata. (E’ vestita male, con una mantellina sulle 
spalle. Il suo modo di fare è secco, diffidente; deve 
portare delle grosse notizie che possono essere buone 
come cattive. Si avvicina alla signorina Moffat che 
che la guarda imbarazzata).
M o ffa t (senza alzarsi) — Questa è una sorpresa. 
Bessie — Davvero? Ho viaggiato infatti tutta la 
notte come un battello alla deriva. Svegliai il signor 
Jones che andò dal capo-stazione pregandolo di con
durci n°lla sua baracca in mezzo alla neve. Grazioso, 
vero? (Cerca di non lasciarsi intimidire. Da auesto 
momento la conversazione diventa sempre più ner
vosa).
M o ffa t — Ti è successo qualcosa?
Bessie — Qualcosa di carino. (Si fa coraggio e si 
siede nella poltrona a braccioli. La signorina Moffat, 
aggrotta le ciglia e si alza. Ronberry è vicino alla
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porta della cucina; Jones accanto alla porta dell'in
gresso centrale).
M o ffa t -— Hai da parlare a tua madre?
Bessie — No.
M offa t — Allora perchè sei venuta?
Bessie — Ho da fare delle domande e chiedere 
delle spiegazioni. Proprio come a scuola.
M o ffa t (al signor Jones) — Perchè avete condotta 
qua questa ragazza?
Jones ■—- Non l’ho condotta, è lei che ha con
dotto me...
M o ffa t (a Bessie) ■— Per chi sei venuta?
Bessie — Per voi.
MofFat — Per me? (Bessie non risponde. Indecisa 
la signorina Moffat si avvicina alla poltrona a brac
cioli, guarda l’orologio poi dà una occhiata fuori 
dalla finestra laterale) Posso dedicarti due minuti. 
E’ questione di danaro? (Vedendo che Bessie non 
risponde, si rivolge agli altri con impazienza) Volete 
aspettarmi nello studio? (Jones e Ronberry vanno 
nello studio. Quest ultima è molto perplessa, spa
ventata. Dopo che se ne sono andati) Su, svelta, ho 
ancora un minuto di tempo.
Bessie — Perchè tanta fretta?
M offa t — Morgan Evans questa mattina farà l ’e
same d’ammissione per Oxford.
Bessie — Non è più necessario.
M o ffa t — Che vuoi dire?
Bessie —• Voglio dire che non vorrà più andarci 
a Oxford.
M o ffa t — Perchè?
Bessie — Sta per nascere un piccolo bastardo. (Pau
sa) Sto per averlo io... (Incomincia a piagnucolare 
immergendo la testa nel fazzoletto, in parte per il 
nervoso e in parte per fnzione. La signorina Moffat 
è pietrìfcata).
M o ffa t — Tu stai mentendo.
Bessie — No, me l’ha detto il dottor Brett, il pri
mario di Cheltenham... E se non credete che sia 
stato Morgan Evans chiedetegli di quella sera che 
mi avevate rinchiusa nella vostra camera, quella 
stessa che avevate litigato con lui che non voleva 
più studiare! (Pausa).
M o ffa t — Ricordo... (Gridando all’improvviso) Ma 
perchè non ci ho pensato prima!... (Resta col capo 
chinato sulla scrivania, ma si riprende, disperata) 
Lo sa lui?
Bessie — No: sono venuta per dirglielo. Ero così 
sconvolta quando l’ho saputo... e adesso ho anche 
perso il posto... oh... è stato furbo lui, ma adesso 
dovrà sposarmi altrimenti lo dirò a tutti dal mo
mento che dovrà pur avere un nome, il bastardelle... 
M o ffa t (esasperata) — E piantala di chiamarlo 
€ bastardelle » : se devi avere un bambino, chia
malo un « bambino » e basta! (Pausa, poi) Lo hai 
detto a qualcuno?

Bessie — Solo al signor Jones. (La signorina Ron
berry fa timidamente capolino alla porta dello studio). 
Ronberry — Il barone sta arrivando. (Guarda an
siosa ora l’una ora l’altra poi ritorna nello studio). 
Bessie —• Aspetterò qui Evans.
M o ffa t (con ansia) — Per tre ore non deve essere 
disturbato. Non devi neppure vederlo...
Bessie (trionfante) — Non potete minacciarmi nelle 
condizioni che sono! (Si alza e l’affronta. Le spun
tano due lacrime prodotte questa volta da un vero 
attacco d'isterismo) Vi sto insegnando qualche cosa, 
vero? Non le conoscevate le cose che adesso vengono 
a galla, eh? E sapete perchè? Non potevate vedere 
più in là del vostro naso, nerchè eravate troppo oc- 
cunata a dirigere tutto! Ebbene adesso non potete 
più farne quel che volete di Morgan, perchè dovrà 
occuparsi di me, nelle condizioni che sono, deve 
diventare mio... (Jones sporge il capo dalla porta dello 
studio : è atterrito. La signorina Ronberry spia alle 
sue spalle).
Jones — Morgan Evans è già arrivato alla curva 
della collina...
Ronberry — Non c’è tempo da perdere... (Jones dà 
un’occhiata disperata a tutti sii altri, poi segue la 
signorina Ronberry nello studio).
M o ffa t — Temo invece che proprio adesso debba 
darti un esempio del come si dirigono le persone. 
Vai in cucina dove tua madre ti darà colazione; poi 
ti metterai a letto, e quando avrò finito di occuparmi 
di Morgan Evans e del barone, andremo su in ca
mera mia e parleremo di questo con maggior calma. 
(Bussano alla porta dell’ingresso centrale).
Bessie — E’ qui. Adesso lo vedrò...
M offa t (la prende per un braccio, scuotendola) — 
Se non mi obbedisci o cerchi soltanto di disobbe
dirmi, non risponderò più di quello che succederà. 
Bessie (spaventata) ■— Non oserete toccarmi nep
pure con un dito.
M o ffa t — Non mettermi alla prova. (Si guardano, 
faccia a faccia, ansanti, irriducibilmente ostili) Se 
cerchi di rimanere in questa stanza o metterti a 
parlare con qualcuno di questo affare, anche se con 
tua madre, sono già così nervosa stamane, che ti 
picchierei con tanta forza che potrei ucciderti ed 
essere poi impiccata come una perversa zitella... M i 
hai canito. (Bussano di nuovo, con impazienza. La 
sisnorina Moffat fulmina Bessie con un’occhiata, si 
aha e va ad aprire la porta della cucina).
Bessie — Non ha importanza. (Segue la signorina 
Moffat in cucina) Tre ore passano tanto in fretta... 
(Entra in cucina a testa alta. La signorina Moffat 
richiude la porta, si scuote e va aprire all'ingresso. 
Entra il barone con cappello e mantello da inverno; 
sì libera della neve che gli si è fermata sulle scarpe. 
Lia in mano alcuni giornali settimanali).
M o ffa t (chiudendo la porta) — Sono così spia-
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cente... siete stato tanto gentile... una giornata tanto 
brutta...
I l  Barone — Niente affatto, signora Pedagogia... 
('Vedendo il tavolino) Non sarà mica per me, quello? 
(Si siede sul divano, mentre la signorina Moffat gli 
prende il soprabito) Ho alcune belle notizie da darvi. 
M o ffa t — Davvero?
I l  Barone — Ho comprato da sir Herbert il gra
naio e dal mese di marzo potremo farne quello che 
vorremo. Che ne dite?
M o ffa t (distratta) — Meraviglioso...
I l  Barone (facendole vedere un disegno appena si 
è seduta) — Potremmo aprire qui una porta... (Bus
sano) Non mi sembrate troppo entusiasta...
M o ffa t (va alla scrivania, molto preoccupata di 
quello che sta facendo, mentre la signorina Ronberry 
corre ad aprire) — Ma lo sono, entusiasta, solo do
vete capire che questo esame di Evans mi affanna 
molto...
Ronberry (mentre attraversa la stanza per andare 
ad aprire) — Buongiorno, barone! Che tempaccio... 
I l  Barone (accennando un inchino) — Bestiale... 
(La signorina Ronberry apre la porta ed entra Mor
gan. E’ tutto coperto di neve. Deve aver corso, ma 
è calmo e tranquillo. 1 suoi occhi si fermano subito 
sul tavolino).
M o ffa t — Bagnato?
Morgan (togliendosi l’impermeabile) — No, grazie... 
buongiorno sir...
Ronberry — Dammi la tua roba che la faccio asciu
gare.
Morgan — Grazie... grazie...
M o ffa t — M i è venuto in mente che potrebbe 
esserci una tesi su Enrico V ili. (Tiene in mano il 
foglio sul quale ha scritto degli appvmti) Vuoi stu
diarti a memoria queste quattro righe? (Morgan 
prende il foglio mentre si sbarazza della neve dai 
capelli, ha signorina Ronberry va nello studio por
tando via la giacca, la sciarpa e il berretto di Morgan). 
Morgan — Grazie...
I l  Barone — In bocca al lupo, ragazzo mio. 
Morgan — Grazie mille, sir... (Il signor Jones fa 
capolino dalla porta dello studio per porgere a Mor
gan ì suoi auguri in gallese).
Jones — Pob llwyddiant, ywachgem!
Morgan (ringraziando in gallese) — Diolch... (Jones 
ritorna nello studio. Morgan restituisce alla signo
rina Moffat il foglio che lo accartoccia e lo getta 
nel cesto. Morgan si siede al tavolino voltando le 
spalle al pubblico).
M o ffa t — Per non perder tempo sii preciso. Scrivi 
nome e cognome e tutte le altre generalità. Non 
lasciarti prendere dalla tua solita esuberanza. 
Morgan — No.
M o ffa t — E non scrivere mai in modo illeggibile. 
Morgan — No. (Incomincia a scrivere. La signo

rina Moffat prende dalla scrivania una grossa busta 
in cui sono racchiuse le tesi ufficiali di esame).
I l  Barone — Però non gli fate neppure un augurio 
al mio piccolo protetto?
M o ffa t (pausa, poi a Morgan) — Tanti auguri, 
caro.
Morgan (guardandola, dopo un attimo di sorpresa)
— Grazie. (L’orologio suona le nove).
M o ffa t — Sei pronto? (Morgan annuisce. Strappa 
la busta e porge le tesi a Morgan affinchè ne estragga 
una a sorte. Morgan le osserva attentamente, poi 
sceglie. Guarda qual è. Ad un tratto gli sfugge in
volontariamente un’esclamazione di riconoscenza). 
Morgan — Enrico V ili! (La signorina Moffat si 
lascia cadere sulla sedia a braccioli. Il barone si mette 
a leggere i suoi giornali. Morgan incomincia a scri
vere. La signorina Moffat, ogni tanto alza il capo 
e guarda la porta della cucina, poi osserva Morgan 
con le labbra tremanti. Pausa. Si sente solo lo scric
chiolio della penna sulla carta).

A T T O  T E R Z O

(Un pomeriggio di luglio, sette mesi dopo. L’aula è 
stata portata nel vecchio granaio e la stanza è molto 
meno affollata. Sidla lavagna a caratteri cubitali è 
scritto : « Elisabetta, chiamata da tutti la Dolce Re
gina». Il signor Jones, in atteggiamento di comando 
sta di fianco alla lavagna. Nei due primi banchi 
hanno preso posto Idwal e Robbart, entrambi chini 
sulla loro lavagnetta. Sidla panca è seduto il barone 
con le braccia composte come un allievo: i suoi 
occhi f  ssano il signor Jones. Vicino a lui il vecchio 
Tom, in piedi, sta copiando l’iscrizione sulla sua 
lavagnetta).
I l  vecchio Tom (sillabando sottovoce mentre scrive)
— E-li-sa-bet-ta... chia-ma-ta...
Jones (all’improvviso dettando) — « Passeggiavo so
litario come una nube » di Wordsworth. (I ragazzi 
si affrettano a scrivere. I l barone incomincia a son
necchiare).
Ronberry (giungendo dì corsa dal giardino) — Si
gnor Jones, qual è la capitale della Svezia?
Jones — Stoccolma.
Ronberry — Grazie. (Ritorna di corsa in giardino). 
I l  vecchio Tom (dopo averci pensato molto, si ri
volge al barone) — Per favore, sir, con quanti « gi » 
si scrive «passeggiavo»?
I l  Barone — Sarei fortunato se lo sapessi. (Toma 
a chiudere gli occhi. John Owen giunge frattanto 
dallo studio).
John — Per favore, signor Jones, la signorina Moffat 
chiede se volete portarle quello schema di aritme
tica. (Esce. Jones prende alcune carte dalla credenza 
e segue John nello studio. I l barone russa e gli altri 
si scambiano alcune parole. Idxval sì alza, corre alla
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lavagna, cancella tutto, poi scrìve « Bessie non è 
buona ». Getta lo strofinaccio sotto la scrivania, torna 
al suo posto sprofondando il capo nella sua lava- 
gnetta. Jones rientra).
Jones — Adesso passiamo alla storia. (Passa vicino 
al barone, urtandolo leggermente) Scusatemi. (Va 
alla lavagna) Elisabett... (Vede la nuova scritta e si 
interrompe bruscamente. Sì volge alla scolaresca ar
rabbiato e severo. Il vecchio Tom, lo guarda senza 
rendersi conto di nulla). Chi ha scritto questo? 
Idwal — Forse, signor Jones, è stato qualche sciocco 
che voleva sapere cosa sta facendo in questi mesi 
Bessie Watty... (Pausa).
Jones — Chiunque sia... lo bastonerò! (Rivolgendosi 
al barone che sì è alzato) Non siete mica stato voi, 
per caso, sir?
I l  Barone — No, di certo... (Va nella loggia della 
finestra e guarda fuori) Bessie Watty? Quella pic
cola grullina con delle belle caviglie?
Jones (imbarazzato) — Non so, sir... (Idwal sghi
gnazza) Silenzio, ragazzi! Dove il mio strofinaccio? 
I l  Barone (tornando indietro) — Non lo si vede. 
(I ragazzi frignano e guardano il barone).
Jones — Parlate di Morgan Evans, sir? Non lo 
aspettiamo che con il treno che parte da Oxford 
alle tredici e trenta... (Il barone si risiede) Credete 
che al suo arrivo sappia già i risultati?
I l  Barone — Ne dubito. La signorina Moffat dice 
che li riceveremo due o tre giorni dopo per posta. 
(Si alza e va alla porta delYìngresso centrale).
Idwal — Scusatemi, sir, ma che razza di paese è 
Oxford?
I l  Barone — Non so proprio. Io vengo da Cam
bridge. (Esce).
Jones (mettendosi dinanzi alla lavagna) — Ora fac
ciamo storia. Ripetete con me...
Idwal (con voce stridula) — Per favore, signor 
Jones, diteci qualcosa di Bessie Watty!...
Jones (dopo una pausa, seccato) — Se ritornate do
mani, faremo religione. Adesso ripetete. (Suona la 
campana) Beh... Fine! (Va alla credenza e ritira 
le sue carte nella borsa. Idwal e Robbart alitano sulle 
loro lavagnette per ptdirle bene, racimolano ì loro 
libri e lì legano con dello spago. Sarah arriva di corsa 
dall’ingresso centrale. E’ vestita con gli abiti migliori, 
nel costume tradizionale gallese con un cappello al
tissimo).
Saraii — Per favore, avete visto mio padre... (Scor
gendolo, lo rimprovera in gallese).
I l  vecchio Tom (furioso) — Per carittà, in classe 
bisogna parlare inglese!
Sarah (prendendolo per un braccio) — Sei debole 
e vecchio, il tuo pranzo sta diventando freddo e poi 
devi andare a dormire...
I l  vecchio Tom — Ma io so che la Regina Eli
sabetta...

Sarah (sorreggendolo mentre escono) — E al mat
tino poi i tuoi reuma saltano fuori... Vieni... (La 
signorina Ronberry arriva dal giardino e va a posare 
le sue carte sulla scrivania).
Robbart — Sarah Pugh, perchè vi siete vestita così? 
Sarah — Per Morgan Evans.
Jones (impaziente) — Sapete qualcosa di lui? 
Ronberry — Notizie di Morgan? Oh, ma ditele 
subito!
Sarah — Purtroppo niente, signor Jones. (Veden
dosi oggetto di cimosa impazienza) Ma quando ar
riva, e so già che porta delle buone notizie, sapete 
cosa faccio? Apro l'armadio butto via tutto e mi 
metto gli abiti più belli della domenica! Su an
diamo a casa, papà...
Jones — Però fare tutto questo prima di essere si
curi delle buone notizie è imprudente.
Sarah — John Goronwy Jones, scusatemi, ma siete 
proprio un vecchio debole anche voi. Sono tutti 
pronti in paese per andargli incontro. I l droghiere 
ha preso il suo violino...
Idwal — E William Williams ha preso la sua cor
netta.
Robbart — E io l ’organino...
Sarah — E io canterò...
Robbart (a Idwal) — Vieni! (Escono di corsa dalla 
porta centrale).
Jones (gridando loro dietro) — E il poliziotto vi 
darà la contravvenzione per violazione della quiete 
pubblica.
Ronberry — Tutti questi preparativi, in un modo 
o nell’altro, sono di buon augurio.
Jones — Ogni cosa è prestabilita. (Enfatico) O Mor
gan Evans ha vinto la sua borsa di studio, oppure 
l’ha persa.
Ronberry — Gridiamo tutti assieme : « Morgan 
Evans ha guadagnato la sua borsa di studio». (Tutti, 
eccetto Jones, ripetono l’augurio).
Sarah — Andiamo, papà. (Si ferma, per aggiustarsi
10 scialle sulle spalle).
11 Vecchio Tom — Non ho mai ricevuto una let
tera, e nessuno ha mai messo gli abiti della domenica 
per me... (Esce. La signorina Ronberry attraversa la 
stanza, quando scorge la scritta sulla lavagna. Sarah 
sta seguendo suo padre, quando la voce di Ronberry 
l’arresta).
Ronberry (leggendo) — « Bessie non è buona ». 
Perbacco, come gentile!
Jones (cercando di nascondere la lavagna allo sguar
do di Sarah, ma troppo tardi) — Dov e lo strofinaccio? 
Ronberry —• A chi si riferisce quella scritta?
Sarah — A Bessie Watty. Signorina Ronberry, a 
proposito, dov e la ragazza?
Ronberry (dopo aver dato una terribile occhiata a 
Jones) —• Non so proprio, cara.
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Sarah — La signorina Moffat riceve da lei delle 
lettere. La gente è tutta meravigliata. (Esce). 
Ronberry (a Jones) — Bravo, mi meraviglio di voi. 
(Si siede sul divano, mentre Jones va alla scrivania) 
Bessie ritornò a casa quel mattino e ripartì subito... 
Morgan Evans mi disse, il giorno che partì per 
Oxford, che non l'aveva mai più vista. Dov e? 
Jones (versando l ’inchiostro nel piccolo calamaio 
della scrivania) — Mi sembra che sia più importante 
sapere se Morgan Evans ha guadagnato o meno la 
sua borsa di studio.
Ronberry — E’ vero... se non l ’ha guadagnata il 
cuore della signorina Moffat si spezzerà.
Jones — Credete che se la prenderebbe tanto dopo 
quello che le disse Morgan quella sera?
Ronberry — E’ una domanda che non mi sono mai 
fatta, ma posso però dire che da quel giorno sono 
diventati sempre più amici... era un piacere sentirli 
discutere assieme... forse perchè nell’imminenza del
l ’esame... (Si interrompe mentre la signorina Moffat 
arriva dallo studio, leggendo un quaderno e sorri
dendo. Passeggia davanti alla lavagna).
M o ffa t — Gwyneth Thomas, il più giovane dei 
figli dello stuccatore, scrive: «Sii buona, dolce fan
ciulla, e lascia che chi sarà furbo... ». Come mi mera
viglierei se il reverendo Kingsley si fosse fatta un’idea 
delle sorprese che avrebbero incontrato le insegnanti... 
E poi Gwyneth Thomas continua: (leggendo) « Non 
è bello sapere tutto, a me piacerebbe essere come la 
signorina Ronberry... la signorina Moffat, invece, è 
diversa; lei sa tutto». Eh, eh, non c’è male, vero? 
Ida colpito il segno... (Si interrompe scorgendo la 
faccia della signorina Ronberry, con apprensione) Ne 
sapete qualcosa?
Jones — Nulla, signora.
M o ffa t (sollevata) — Non penso che... (Vede la 
scritta sulla lavagna e s’interrompe. Trae di tasca il 
fazzoletto e con sveltezza va a cancellare. Gli altri 
la guardano) Dove andato il barone?
Jones -— A vedere se arriva.
M o ffa t — Grazie a Dio, quell’uomo sta diventando 
veramente preoccupante. (Sedendosi sul divano) Ha 
persino piantato in asso Henley per essere qui, questa 
settimana... lo sapevate?
Jones (avvicinandosi a lei) — Ma non vi sentite 
anche voi nervosa?
M o ffa t — Ormai ho finito d’innervosirmi. Mi sem
bra però che se Morgan fosse riuscito a guadagnarsi 
la borsa di studio, lì per lì non ci crederei neppure. 
Ronberry — E se non ci fosse riuscito?
M o ffa t — In tal caso... (dopo un po' di esitazione) 
noi dovremo comportarci come se niente fosse. Il sole 
sorge e tramonta tutti i giorni e ce sempre tempo per 
rifare ciò che oggi non è riuscito. (Si alza brusca
mente) Intanto, Jones, andate a vedere sulla vostra 
scrivania il resoconto che vi ho lasciato e voi, signo

rina Ronberry, siete aspettata dai ragazzi della se
conda per la lezione di musica. (Entrambi si ritirano 
nello studio lasciando sola la signorina Moffat che 
guarda l’orologio con grande apprensione. La corazza 
d'indifferenza sta per sfasciarsi. Va verso la scala, ma 
nel frattempo s’apre la porta all’improvviso ed entra 
Morgan. Indossa un abito nuovo, porta una borsa da 
viaggio e il berretto. E’ impolverato e stanco. Appare 
eccitato e nervoso, ora estremamente vivace, ora de
presso. La signorina Moffat lo guarda non osando 
parlare).
Morgan — Ho preso il primo treno, ma siccome 
prevedevo che sarebbero venuti tutti quelli del paese 
ad aspettarmi, sono sceso prima a Llanmorfedd. 
M o ffa t (timorosa) — Questo vuol dire che.. 
Morgan — No., non so ancora nulla. (Posa la borsa 
e il berretto vicino alla sedia a braccioli. La signorina 
Moffat va a sedersi, spossata, sul divano) Niente di 
preciso, però... non posso dire d’aver molta fiducia. 
M o ffa t — E perchè?
Morgan (sedendosi sulla sedia a braccioli) — Mi 
hanno interrogato per un’ora di...
M o ffa t — Questo non vuol dire niente. Vai avanti. 
Morgan — Si misero a farmi un’infinità di domande 
sul Vecchio Testamento. Come mi avevate detto... 
(Si interrompe) Ma perchè siete così pallida? 
M o ffa t — Lascia andare, meglio così che una febbre 
da cavallo. Vai avanti.
Morgan — Ci misi più di cinque minuti a spiegar 
loro come fece San Paolo a giungere da un paese 
che si trovava a trecento miglia dalla costa.
M o ffa t — Oh, che caro. (I loro modi di fare sono 
completamente mutati dall’ultima volta; non sono 
più quelli dell’insegnante e dell’allievo, dell’adulto 
e del ragazzo; sembrano di più a due amici legati fra 
loro dal sentimento del reciproco rispetto e fiducia. 
Morgan ha fatto degli enormi progressi e parla ora 
con disinvoltura e proprietà) T ’hanno chiesto qual
cosa di Parnell?
Morgan — Parnell?... ah, sì... stavo appunto per 
finire quand’essi saltarono fuori con Parnell e io 
allora spiattellai per mezz’ora la sua storia... che 
volete non sono mica un gallese per niente! 
M o ffa t •— Già... e il francese?
Morgan —- Non troppo bene. Lio abusato un poco 
di « naturellement », ma non so se erano tutti a 
proposito.
M o ffa t — E i verbi greci?
Morgan -— M i sembravano un po’ ironici i profes
sori...
M o ffa t — Ti ha chiamato il preside?
Morgan —■ Oh, sì, sono stato con lui per più di 
mezz’ora.
M o ffa t — Solo tu?
Morgan — No, anche altri candidati andarono da 
lui. Era un vecchio e gentilissimo signore seduto in
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una bella sala che dava sul Penlan Town Hall. 
Parlai di religione, come mi aveste consigliato.., 
M o ffa t (correggendolo meccanicamente) — Come 
mi avevate consigliato...
Morgan — Come mi avevate consigliato. Mi chiese 
anche se non avevo mai bevuto da ubbriacarmi e io, 
guardandolo fìsso negli occhi, risposi: «Nool». 
M o ffa t (sorpresa) — Ohi...
Morgan — Ero terribilmente... terribilmente ner
voso. 11 bottone del colletto sera staccato e dovevo 
tenerlo chiuso con le dita, ma il Preside mi parve 
che non se ne accorgesse... Era molto curioso di sa
pere vostre notizie. Lo sapevate, per esempio, che 
c'era un articolo sul « Morning Post » che parlava 
della scuola?
M o ffa t (scartabellando fra i giornali) — Ah, sì?... 
Però non m’hai detto cose che non ti permette di 
nutrire molte speranze.
Morgan — Sono gli altri candidati. M i sembravano 
tutti molto brillanti... e io non avevo mai pensato 
che fossero così. Due venivano da Eton e uno da 
Harrow, uno poi era ricchissimo. Che uno studente 
potesse essere così ricco non lo supponevo neppure. 
Aveva un servo al suo fianco.
M o ffa t — Accipicchia!
Morgan —- E quel servo assomigliava molto a mio 
padre... almeno credo che assomigliasse a mio padre 
quand’era giovane... E quando ebbi finito mi parve 
che mi compatisse. E’ cosi che ho avuto l ’impressione 
di aver fatto cilecca... (Avvilito, si alza e passeggia 
nervoso. Lei lo guarda).
M o ffa t -— Quand e che si sapranno i risultati? 
Morgan — Dopo domani. Vi scriveranno.
M o ffa t (si alza e va verso la scrivania) ■—■ Quelli del 
paese si sono vestiti a festa per te. Sono stati sciocchi, 
perchè se non hai guadagnato la borsa di studio, ti 
angustierai ancor di più.
Morgan — Se non ho guadagnato la borsa? (Con 
improvvisa disperazione) Non parliamone più. 
M o ffa t (voltandosi verso di lui, sorpresa) — Sì, in
vece, parliamone. Una volta non volevi neanche 
sentir parlare di andare a Oxford.
Morgan — Lo so, ma poi ci sono andato. Ora sono 
già di ritorno. (Sedendosi di fronte a lei) Sono tor
nato... dal mondo vero. Dal giorno in cui nacqui 
sono stato prigioniero fra pareti di rocce e ora qual
cuno mi ha dato il mezzo di guardare fuori... (Cow 
veemenza) ... adesso non possono più ributtarmi in
dietro, non possono e non debbono farlo... debbono 
aiutarmi a scavalcare la parete e raggiungere quel 
mondo!
M o ffa t (gli si siede accanto, un po’ commossa e un 
po’ divertita) — Non ti ho mai sentito ragionare così 
da quando ti conosco.
Morgan — E’ vero, ma oggi posso parlare. OuesL

tre giorni che ho trascorso a Oxford mi hanno scon
volto la testa.
M o ffa t — Ohi, ohi... Se in tre giorni te successo 
questo, cosa ti capiterà dopo tre anni che sarai a 
Oxford?
Morgan — Anche questo è vero... Ma qualcosa 
dovrà pur succedermi. Starling ed io abbiamo tra
scorso quasi tutta una sera a discutere di leggi... 
Starling, non lo sapete, è uno dei più brillanti di 
quei giovani... Le parole mi venivano alla bocca... 
tutte quelle parole che ho imparato e scritto, ma che 
non ho mai pronunciato... credo che il mio discorso 
avesse poco senso, ma almeno sostenevo una discus
sione. Tutto ad un tratto mi accorsi che non l’avevo 
mai fatto in vita mia... che non ero mai stato capace 
di farlo. (Con uno spiccato accento gallese, imitando) 
« Come stai, Morgan? », « Buongiorno,.signor Jones, 
non cè male... ». Ecco il mio solito discorso. Un vo
cabolario di venti parole, tutto lì. Tutte le nozioni 
e i concetti che mi avete insegnato vennero imma
gazzinati, come cose inutili... chiuse a chiave in un 
deposito e lasciate marcire... come un mucchio di do
mande alle quali nessuno risponderà mai... un muc
chio di postulati che nessuno si occuperà di con
traddire... e così rimasi nella camera di Starling dalle 
ventuna a mezzanotte. (Acquietandosi) Quando 
uscii, quella sera, passeggiai lungo il fiume, sulla via 
principale... lo sapete, no?
M o ffa t (affrettandosi ad annuire, felice di godersi 
quel torrente di impressioni) — Sì, sì...
Morgan — Guardai in alto e vidi che dietro al 
Magd-Moudlin, c’era la luna. Non la solita luna che 
ho sempre visto qui specchiarsi sul Nant, ma una 
luna diversa. I passanti sembravano tutti molto af
fannati a rientrare alla svelta nelle loro case, mentre 
camminavano sotto il chiar di luna; le campane suo
navano e mi sorpresi a camminare svelto anch’io e 
sentivo un gusto in bocca... come di rum.
M o ffa t — Avanti.
Morgan — Ad un tratto, fra quella luna e la strada 
vidi... questa stanza; vidi voi ed io seduti qui a stu
diare, tutti questi libri... e tutto ciò che su questi 
libri avevo imparato, grazie a voi, certo, lo vidi illu
minato come in una lanterna magica.... la vecchia 
Roma, la Grecia, Shakespeare, Carlyle, Milton... 
ogni cosa aveva il suo significato, perchè ero in un 
mondo nuovo... nel mio mondo! E allora mi chiesi 
perchè avevate lavorato come una schiava per pre
pararmi a questo esame... Ho finito.
M o ffa t (sorrìde, trasognata) — Ma non t’ho detto 
di fermarti.
Morgan — Non andai mica a bere, poi.
M o ffa t — Ne sono convinta.
Morgan — Posso ancora parlare?
M o ffa t — Sì, mi fai tanto piacere. (Il barone entra
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dall’ingresso centrale, lasciando aperta la porta. Mor
gan si alza).
I l  Barone — Nessun segno del nostro giovanotto... 
Evans! Ma sei qui?... Allora?
Morgan — Buongiorno, sir, manderanno i risultati 
per posta al più presto.
I l  Barone — Ma tu sei il diavolo! (Alla signorina 
Moffat, sedendosi sulla sedia a braccioli) Lo sapete 
che a me quest’attesa pare un po’ strana? (Il signor 
Jones giunge di corsa dallo studio, eccitatissimo). 
Jones — Qualcuno dice d’aver visto Morgan... 
Morgan — Lo vedranno dopo domani. (Si siede, 
seccato, sulla panca).
Jones — Oh!... (Va verso l’ingresso centrale).
I l  Barone — I professori com’erano, ragazzo mio? 
Morgan — Piuttosto pedanti, sir.
I l  Barone — Razza di ringrulliti, m’immagino. Si
gnorina Moffat, vi dissi che avreste fatto bene... 
(Entra la signorina Ronberry, anche lei eccitata te
nendo in mano un foglio di musica).
Ronberry —- Qualcuno dice di aver visto...
I l  Barone e Jones (seccati, in coro) — Lo vedranno 
dopo domani!
Ronberry (colpita) — Oh... Come stai, Morgan 
caro?... (Morgan accenna un inchino per salutarla 
poi ripiomba fra i suoi pensieri. Ronberry s’avvicina 
alla scrivania, mentre la signorina Moffat cerca dì 
distrarsi con un libro preso da uno scaffale).
Jones (sulla soglia, andando verso il portico) — L’at
tesa è angosciosa!
I l  Barone — Lo so.
Jones — Persino i piccoli sono tutti in agitazione 
per... (Si interrompe improvvisamente : ha visto qual
cuno venir giù dalla strada del villaggio; guarda 
meglio, è incerto d’aver visto bene, poi dà un’occhiata 
nella sala. Tutti sono preoccupati. Rientra, chiude la 
porta, appoggiandovi contro la schiena) Morgan, ra
gazzo mio... non sei stanco dopo il viaggio che hai 
fatto?... Non vorresti mangiare qualcosa?
Morgan (liberandosi dei suoi pensieri) — Sì, sono 
affamato, è vero...
M o ffa t — Ma come sono stata sciocca a non pen
sarci!... Watty, fate bollire un uovo... (Si avvia verso 
la cucina) Vieni.
Morgan (alzandosi) — Grazie... (Agli altri) Scusa
temi... (Jones va a chiudere la porta della cucina che 
hanno lasciato aperta).
I l  Barone — M i è parso che aveste una gran voglia 
di mandarli via da questa stanza. Perchè? (La porta 
dell’ingresso centrale si apre ed entra Bessie. E' com
pletamente mutata: potrebbe avere dieci anni di più. 
H a i capelli corti, indossa un abito stretto di poco 
costo. La sua personalità si è rivelata. E’ graziosa
mente smagliante nella sua sciolta opulenza. Pausa. 
Tutti la guardano, ma lei è ben padrona di sè).

Bessie — Salute!
I l  Barone (meccanicamente) — Come state?
Bessie — Molto bene, grazie, e voi come ve la 
passate? (Il suo accento è ormai quello di una donna). 
I l  Barone — Eh, bene, grazie... (Agli altri) Chi è 
questa ragazza?
Ronberry — Veramente non saprei dire... Ma no, 
è Bessie Watty...
Bessie — Esatto. Salve, Ronberry, come va la geo
grafia? Il mondo continua sempre a girare? Salute, 
Jones, amoreggiate ancora? (Sì siede sid divano, di
sinvolta. Si sente a casa sua).
I l  Barone — E a che dobbiamo quest’onore? 
Bessie — E’ una faccenda un po’...
Jones (alla signorina Ronberry, disperato) — Signo
rina Ronberry, vi spiacerebbe tornare in classe? 
Ronberry (curiosa, chiudendo la porta dell’ingresso 
centrale) — Gli allievi sono tranquilli, ho lasciato 
Mary Davies a sorvegliarli...
Bessie (a Jones) — Non preoccupatevi. Ci siamo 
rivelati molti segreti io e la signorina.
Jones — Tre giorni fa vi ho mandato dei soldi... 
Non avete ricevuto la lettera...
Bessie — Sì, l ’ho ricevuta e anche le altre, quand’ero 
ancora indisposta.
I l  Barone — Insomma, cosa siete venuta a fare? 
Bessie (togliendosi la mantellina) — L’altra setti
mana stavo sfogliando un giornale e mi sono affret
tata a venire per congratularmi con un certo ragazzo 
nel caso che abbia guadagnato la borsa di studio. 
Jones — Oh!
Ronberry —• Ma quel ragazzo perchè vi interessa 
tanto?
Bessie — Vedete, signorina, è successo...
Jones (tentando per l’ultima volta di non lasciarla 
parlare) — Non dite nulla... per carità!
Bessie — Un mese fa, a domani, ho avuto un bam
bino. (Pausa. La signorina Ronberry e il barone re
stano allibiti. Jones dà segni della sua disperazione). 
I l  Barone — Avete avuto...?
Bessie — Un bambino. Sì, un bambino di tre chili 
e mezzo.
I l  Barone — Dio mio, che orrore!
Jones (passeggia nervosissimo, mentre la signorina 
Ronberry si sprofonda nella poltrona della scrivania) 
— E’ un argomento disgustoso e...
Bessie — Non è disgustoso per niente. Se avessi 
la fede al dito lo trovereste delizioso.
W atty (uscendo di corsa dalla cucina) — La roba di 
Morgan Evans... Oh, scusatemi, sir... (Raccoglie la 
borsa e il berretto e sta per ritornare in cucina quando 
s’accorge della faccia scura del barone) Oh... (Timo
rosa) Avete ricevuto notizie?
I l  Barone (alzandosi) — Sì, anche queste sono no
tizie... (Va alla porta dell'ingresso centrale, poi sì
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volta per godersi la scena. Watty guarda ora la signo
rina Ronberry, ora Bessie che non ha riconosciuto). 
W atty {ad un tratto) — Oh, Bessie! (Nello slancio, 
lascia cadere ciò che ha in mano) Oh, cara, sembri 
una bambolina!... (Riprendendosi) Scusatemi, sir... 
I l  Barone — Ma dite quello che volete...
W atty {a Bessie) — E da dove arrivano quei brac
cialetti?
Bessie — Regali!
W atty — Bene!... E dove stata la signora?
Bessie — A gironzolare nelle corsie della maternità. 
W atty — Della mater... (Felice) Oh, un bambino?... 
(Entra la signorina Moffat dalla cucina).
M o ffa t (rivolta a parlare a Morgan che è rimasto 
in cucina) — Al posto tuo cercherei di riposare un 
poco.
W atty — Avresti però anche potuto avvisarmi. (La 
signorina, uscita dalla cucina, si avvia verso le scale). 
Bessie — Salve! (La signorina Moffat si ferma e 
guardandosi in giro, la scorge) Stavo appunto rac
contando alla compagnia ciò che voi sapete. (E’ evi
dente che non la teme più. La signorina Moffat è 
atterrita).
I l  Barone — Però adesco mi pare che sia ora che 
ci diciate chi è il padre. Prenderò subito dei provve
dimenti energici...
W atty — E’ vero, cara, chi è stato...
Bessie — Beh, per farla breve...
M o ffa t (invocando) — No! Non parlate! Se tacete 
vi compenserò in qualsiasi modo!...
Bessie (con garbo) — No, non è il caso, signorina. 
(Agli altri) E’ stato Morgan Evans. (Pausa. La signo
rina Moffat le mostra ì pugni serrati in un gesto di 
disperazione).
I l  Barone —- Cosa?
Ronberry (imbarazzata) — Non credevo mai più... 
W atty (realmente sorpresa, rivolgendosi alla signo
rina Moffat) — Oh... signora...
M o ffa t — E’ una cosa che mi ha torturato per mesi. 
Adesso in un certo senso è un sollievo che tutti lo 
sappiano.
Bessie — Lui mi ha minchionata!
M o ffa t — Tutte bugie! Io ero quasi contenta di 
dire a loro...
Ronberry — Non posso continuare a sentire queste 
cose! Non lo sopporto più. (Torcendosi le mani) 
Tutto ciò è successo causa la scuola... lei era nella 
mia classe... e chi avrebbe detto che Morgan era 
« papà ». (Si abbandona sgomenta sulla sedia a brac
cioli) Che orribile cosa innaturale...
M o ffa t (ormai esasperata) — Non dite sciocchezze, 
non è orribile e non è innaturale! Al contrario è la 
natura che dà alla civiltà un brutto pizzicotto al naso. 
Noi tutti possiamo dire che è stata lei a indurlo a 
quell’azione, ma anche lei d’altronde non faceva

altro che obbedire ai suoi istinti... ma il più grave 
e stata la mia enorme stupidità di non tener conto 
della natura umana. {Nervosamente va alla ringhiera 
della scala) Avrei dovuto cercare di comprendere e 
di prevenire invece di scorrazzare come una cavalla 
balzana. Sua madre mi chiese di non lasciarla qui... 
anche il barone mi consigliò... anche lui che cono
sceva più di me la natura umana...
I l  Barone — Però sapevate...
M o ffa t —■ Ora debbo fare una piccola riforma alla 
mia scuola, se non vi spiace, e questo è il frutto del-
I azione di Bessie. (Si siede con trascuratezza sulla 
panca, voltando il capo altrove) La maestra ha im
parato una lezione nuova, ma troppo tardi, ormai. 
Bessie (alzandosi) — Dov’è lui?
W atty (impedendole di andare in cucina, gridando)
— Dovrai passare sul mio corpo, figlia...
Bessie (con le spalle al pubblico, le mani sui fianchi)
— Hai ragione, mamma, sono in ritardo. Ho un 
bambino di un mese, sano e vegeto, e non ho un 
marito: quindi suo padre dovrà diventare mio ma
rito. E’ l ’unica cosa giusta che ce da fare, vero?
I I  Barone •— Mi spiace signorina Moffat, ma io 
sono del parere...
Bessie — Lo chiamerò...
Jones (ammiccando) — Non ce bisogno di chia
marlo!
I l  Barone -— Che c’entrate voi?
Jones (avanzando) — Mi spiace dovervi avvisare 
che ho semnre provato un grande sentimento di 
affetto per questa giovane.
Bessie (sedendosi nuovamente sul divano, divertita)
— Oh certo! Non avevo per voi un volto d’angelo? 
Jones — E voglio fare tutto il mio dovere riabili
tandola di fronte ao]j occhi di tutto il mondo, co
minciando a beneficiare il bambino battezzandolo. 
M o ffa t (si voha verso di lui, all’improvviso) — Ma 
parlate sul serio?
Jones -— Parlo sempre sul serio.
M o ffa t fsi alza e si rivolo? a Bessie, suvplichevole)
■— So che tutto questo tu lo chiami sangue freddo... 
ma sarai d’accordo?
Bessie — No, non vorrei. (Divertita) Non voglio 
ferire i sentimenti di nessuno, ma debbo pur met
termi a posto.
M o ffa t — Oh, per favore, pensaci ancora!
W atty (avvicinandosi a Bessie) — Nessuno di noi 
pretende che questo bimbo sia manna caduta dal 
cielo, ma per una ragazza che ha preso una strada 
falsa è una h°lla fortuna. Se ti comporti bene in un 
modo o nell’altro avrai il tuo tornaconto, vero, sir? 
Jones (impulsivo) — Certamente...
M offa t — Wattv ha perfettamente ragione. (Se
dendosi accanto a Bessie) Perso anche attendere che 
tu ti renda conto cosa significhi per me questa
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faccenda... ma sono disposta a chiedere... e non è 
facile ch’io chieda.
Bessie —■ M i piacerebbe costringervi a... (guarda 
Jones e sogghigna) ... ma non posso proprio. (Jones 
si ritrae scoraggiato) Innanzi tutto il mio amico si 
arrabbierebbe molto.
W atty (al volo) — Amico?
Bessie —• Sì, un bellissimo gentiluomo, sportivo, 
abbastanza elegante, padrone di un ippodromo. (Ve
dendo l'occhiata severa della madre) Non vedi guar
darmi in questo modo, l’ho incontrato solo tre mesi 
fa. Avevo incominciato a servire in un bar per ridere, 
ma ero il ritratto della salute ed ebbi fortuna a stare 
alla cassa...
I l  Barone — Non ho mai sentito delle conversa
zioni del genere, neanche in commissariato. Io cerco 
di conservare la buona reputazione nelle mie terre 
e in tal senso posso fare qualsiasi cosa, signorina 
Moffat... (Si avvia all’ingresso centrale)
Bessie (volgendosi al barone) — Suppongo che non 
oserete suscitare uno scandalo, vero?
I l  Barone — Molto carino, da parte vostra... (Le 
dà un’occhiataccia ed esce).
M o ffa t — Quel tuo amico non ha intenzione di 
sposarti?
Bessie — Per ora non vuol sentirne parlare, anche 
perchè del bambino non vuol saperne. Dice che sa
rebbe molto diverso se il padre fosse lui... e si può 
capirlo, no? Allora ho deciso di piantarlo e di spo
sare Morgan Evans. (La signorina Moffat si alza 
esasperata e va a passeggiare nella loggia della fi
nestra) E dire che mi adorava, quel signore. Anche 
da quando l ’ho abbandonato, mi manda sempre dei 
telegrammi. Ne ho ricevuto due alla stazione e 
credo che presto me ne arriveranno ancora degli 
altri. Non è vero segno che è ricco? Voi, Jones, non 
lo prendereste il bambino, lasciandomi libera? 
Ronberry — Vi stacchereste dal bambino? I l vostro 
bambino? Ma dove andato a finire il vostro amore 
materno?
Bessie —• Suppongo che penserete che io sia una 
ragazza perduta, ma debbo dire che non ne ho mai 
avuto.
Ronberry — Oh, che orrore, che viltà dire questo... 
Bessie (si alza) — Adesso ascoltatemi... Voi par
late di questo bimbo come fosse vostro... ma avete 
mai pensato cosa vuol dire?
Ronberry — Vorrebbe dire che sarebbe tutto per 
me... (improvvisamente enfatica) tutta la mia vita... 
Bessie — Non ho un’idea precisa di quanti anni 
possiate avere, non sono mai stata forte in aritmetica, 
ma penso che un paio d’anni fa dovevate averne il 
doppio di quanti ne ho io ora. Quando anch’io 
avrò la vostra età, mi appassionerà l ’idea di un bimbo, 
ma per ora la vita non è ancora incominciata... me 
ne sono appena fatta un’idea, l ’ho assaggiata... e

che potrò fare in avvenire con un bimbo sulle braccia? 
W atty — E’ proprio quello che vogliamo sapere! 
Bessie —• Sta bene, ma tu sai cosa vuol dire... 
Ronberry (si alza) — Siete inumana, ecco quello 
che siete! A pensare che non lo volete... (E’ sul punto 
di scoppiare a piangere e perciò fugge nello studio). 
Bessie — Non volevo essere disgustosa... anche se 
inumana! Non volevo il bimbo, nessuno al posto 
mio vorrebbe averlo, ma sono stata prudente affinchè 
nascesse bene, e ora che lui è sano e vegeto mi serve 
perchè mi permetterà di divertirmi, di divertirmi 
tanto! Avrei potuto abbandonarlo sui gradini di una 
porta, no? Ma io voglio vederlo in buone mani... 
(si volta verso la signorina Moffat) ed è per questo 
che sono venuta da Morgan Evans.
M o ffa t (a Bessie) — Vuoi sposarlo, sperando ch’egli 
ami tanto il figlio da preoccuparsi di assicurargli l ’av
venire... (La sua voce s'inasprisce) La tua coscienza 
sarebbe tranquilla e in seguito tu potresti raggiun
gere il tuo amante eh? (Watty cerca di ridurle al 
silenzio).
Bessie — Non mi stupirebbe...
M o ffa t —• E nel frattempo rovini un ragazzo... che 
è sul punto di...
Bessie — Non voglio più saperne nulla. (Chiama) 
Morgan!
M o ffa t — Sst. (Disperata) Aspetta un momento, 
aspetta... Ci deve pur essere una via d’uscita... ci 
deve pur...
W atty — Sia lodato Iddio... signora, m’è venuta 
un'idea!
M o ffa t — Quale?
W atty —• Perchè non lo adottate voi? (Bessie e 
Jones la osservano).
M o ffa t (volgendosi) — Via, non siate ridicola! 
W atty — Che ne diresti tu, Bessie?
Bessie (colpita anche lei dall’idea) — Ma... non 
ci avevo mai pensato...
W atty — E ci staresti?
Bessie (dopo un attimo di riflessione) — Accetto! 
M o ffa t (per la prima volta veramente colta alla 
sprovvista) — Accetti? Ma... ma che cosa faccio con 
quel bambino?... Non... non... so neppure che faccia 
abbia!
W atty —• Queste sono inezie... ormai tutto si è 
aggiustato...
M o ffa t — Però sarebbe veramente fantastico che... 
Bessie (avvicinandola, decisa) — Oh, via, tutto è 
andato per il meglio! Volevo essere certa che il bimbo 
fosse in buone mani, Morgan Evans non ha bi
sogno di saper niente, e io posso sposare l ’amico e 
tutti siamo contenti! Il bimbo potrà assomigliare al 
padre e diventare molto bello, in tutti i modi nean
ch’io sonò poi tanto brutta... Prima di andarmene 
vi darò tutte le istruzioni in merito... perchè dal mo
mento che ve lo lascio, non voglio tenermelo di più



IL GRANO E’ VERDE

di quello che è necessario.... perchè potrei innamo
rarmene...
W atty (alla signorina Moffat) — Via, signora, da 
tre anni a questa parte ci avete sempre stimolato, 
adesso saremo noi a darvi una spinta!
M o ffa t — Ma è pazzesco... vi dico che...
W atty — No, è meno pazzesco di quanto era paz
zesco prendermi al vostro servizio... con quella mia 
debolezza! Siete sempre stata tanto energica, ebbene 
continuate ad esserlo!... Dove andata a finire tutta 
la vostra forza?
M o ffa t — Ma finora non si era mai trattato di 
diventare madre... Io non sono come la signorina 
Ronberry... perchè... « lei » sarebbe veramente il tipo 
per fare questo...
Jones (con astio) — Quella non si troverebbe mai 
d’accordo... stavamo discutendo di Marged Hopkins 
che va all’asilo e lei disse che non avrebbe mai potuto 
stare assieme a dei bambini come quelli.
M o ffa t — Oh... del resto suppongo che se si pren
desse il bimbo offenderebbe molti... Ma, a proposito, 
Watty, voi siete nonna e certamente...
W atty — No... io non posso proprio prendermi 
questa briga. Io sono tutta impegnata nel Corpo. 
No, no, voi siete l’unica che può fare questo, vera
mente l’unica.
M o ffa t (dopo aver riflesso, rivolgendosi a Bessie 
Watty) — Bessie Watty, vuoi dire che se io non 
adottassi il bimbo, tu...
Bessie — Sarei costretta a parlarne con Morgan 
Evans e mi dovrà sposare. Posso giurarlo.
M o ffa t — E potresti anche giurare che non dirai 
mai nulla a Evans?
Bessie — Certo. Se mi facesse qualche domanda, 
gli risponderei che il bimbo è del mio amico. (Pausa). 
M o ffa t — Bene... (Sedendosi in un banco) Accetto. 
Bessie (sollevata) — Magnifico! Il mio amico sarà 
più che felice. Torno subito all’osteria e gli mando 
un bel telegramma. (Prendendo la mantellina posata 
sul divano) Addio, amici, sugli ultimi particolari ci 
metteremo d'accordo più tardi, vero? (Mostrando una 
fibbia della mantellina) Questa fibbia me l’ha rega
lata il mio amico, è stupenda, no? Me ne offrì una 
piccolissima d’oro vero, ma penso che questa che 
è falsa sia più graziosa.
Jones (mentre lei fa per uscire) — Così partite per 
iniziare una vita di peccato?
Bessie (sorridendo) — Non mi spavento. M i trovo 
a mio agio soltanto quando ho un uomo vicino, lo 
sapete., un bel bicchiere di porto non lo si deve 
mai rifiutare. (A Watty) Non c’è più bisogno del 
trucco di gettarmi acqua fredda in faccia, eh mam
mina... (Alla signorina Moffat, diventando seria per 
un momento) Addio... Facevo l ’isterica soltanto 
perchè vi odiavo, lo avrete capito...

Jones —• Odiavate lei, mentre non siete neppure 
capace di farvi un orlo al vestito!
Bessie (volgendosi a lui, divertita) — Ma sì che 
son capace! Del resto l’odiavo proprio perchè ha 
letto tanti libri. Libri... Libri... (Con un gesto che 
vorrebbe abbracciare tutta la stanza) Guardateli quei 
libri! Ne so più io della vita, alla mia età, che lei che 
li ha letti tutti... e sto per impararne ancora di più! 
Cosa scommettiamo? (Esce sorridendo dalla porta 
dell’ingresso centrale).
W atty (richiude la porta, dandole un’occhiata se
vera) — Siamo a posto... (Nel vicino granaio, ove 
si era insediata la scuola, i bimbi cantano).
Jones (avviandosi verso lo studio) — Dobbiamo 
essere molto riconoscenti... (Morgan entra nella 
stanza provenendo dalla cucina. Va direttamente 
verso la signorina Moffat. E' pallido ed emozionato. 
Tutti lo guardano in silenzio).
Morgan — Ho aspettato che uscisse per venire. 
M o ffa t — E perchè?
Morgan — Il barone mi è venuto ad avvisare che... 
M o ffa t —• Quello stupido. Disgraziato, sciocco 
idiota!
Morgan — Del resto è la verità... (Pausa. 1 bimbi 
non cantano più. Morgan si guarda in giro) Credeva 
che lo sapessi. Poi mi disse che mi informava per il 
mio bene... che avrei dovuto considerarmi... E’ cu
rioso tutto questo. Lei ed io non ci conoscevamo 
quasi... fu molto tempo fa e non avevo mai pensato... 
e neppure lei, credo... e adesso siamo... (Alla signo
rina Moffat) E’ anche curioso perchè se fra voi e 
me non fosse successa quella discussione, non sa
rebbe capitato niente... Avrebbe dovuto succedermi 
più tardi... mentre adesso mi sento più giovane che 
mai... (Siti punto di piangere) Oh Dio, perchè è 
successo a me?...
M o ffa t — Stai tranquillo...
Jones — Non c’è motivo di disperare, ragazzo mio. 
La signorina Moffat proprio adesso ha deciso di... 
Morgan — Cosa ha deciso?
M o ffa t — Lo adotto io!
Morgan (alla signorina Moffat, facendo risorgere 
il suo vecchio senso di ribellione) ■— Ma per Dio, 
per chi mi prendete?
Jones — Morgan, non bestemmiare!
Morgan (arrabbiato) — E ne dirò di peggio se con
tinuano questi discorsi! (Alla signorina Moffat) Per 
chi mi prendete?
Jones — Per quello che vorreste essere, ragazzo mio! 
Morgan — Per quello che vorrei essere? (Con ac
cento gallese sempre pili marcato) Non è questione 
di quello che vorrei o che mi sia permesso di essere, 
ma di quello che sto per fare... quello che ogni uomo 
che ha un po’ di spina dorsale « deve » fare! (Cam
minando nervosamente) La sposerò!
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M offa t (con un gemito) — Lo prevedevo che l ’a
vrebbe presa così... lo prevedevo.
Morgan — In tutti i modi, poiché sono stato la ro
vina di lei, di me e di quel povero... quel povero... 
non voglio più parlarne con nessuno per nessun 
motivo e dirò che io e Bessie ci sposeremo al più 
presto, appena sarà possibile. Ecco tutto! (Si getta 
sulla sedia a braccioli chiudendo gli occhi).
M o ffa t (va a sedersi disperata sul divano) — Ca
pisco. (Bussano alla porta dell’ingresso centrale ed 
entra di corsa Sarah, tutta eccitata. Va verso Watty). 
Sarah — Ecco un telegramma dell’amico di Bessie... 
viene da Penlan... (Agli altri) Non ne avevo mai 
ricevuti finora!
W atty (sbuffando) — Povero diavolo, dovrà di nuo
vo disilludersi... (Posa il telegramma in grembo alla 
signorina Moffat) Che dice, signora? (Vedendola 
immobile, sussurra) Leggetelo, vi scaccerà tanti pen
sieri...
M o ffa t (guarda il telegramma. Pausa, poi a Mor
gan) — Hai vinto la borsa di studio. (Leggendo) 
« Primo, Evans; secondo, Fayver-Iles; terzo, Starling. 
Congratulazioni ». (Sarah batte le mani e corre fuori. 
Morgan ride con amarezza e si gira. La signorina 
Moffat piega con cura il telegramma, se lo infila 
nella cintura, con movimenti lenti, seppure eccitata) 
Volete chiudere la porta della scuola, Watty?
W atty (a fones, tremando) — Andateci voi, signor 
Jones, io vi preparerò una tazza di thè... (Jones va 
in cucina, e Watty lo segue dopo aver chiuso la 
porta dello studio).
M o ffa t — Morgan, guardami! (Morgan la guarda, 
sfiduciato) Siamo finalmente soli : i nostri cuori sono 
faccia a faccia, nudi e senza vergogna, perchè non 
c'è tempo da perdere, ragazzo mio. I minuti passano 
e sono preziosi. Se mai ci fu qualcuno sul punto 
di prendere una decisione definitiva quello sei tu. 
Morgan (si alza e va alla finestrra laterale) — No, 
no. La sposo.
M o ffa t — Voglio parlarti molto semplicemente. 
Voglio che tu improvvisamente ti trasformi da ra
gazzo in uomo. Capisco che per te questo sia un 
gran colpo, ma voglio vederti liberato dalla tua ap
passionata ostinatezza di fare le cose giuste, come 
naturale alla tua età, e voglio che tu cerchi di assume
re la compostezza di giudizio di qualcuno che abbia 
quasi la «mia» età... Le avevi promesso di sposarla? 
Morgan — No, mai...
M o ffa t — Non le hai neppur detto che la amavi? 
Morgan (con repulsione) — Nooo...
M o ffa t — Allora la tua condizione attuale non è 
che una conseguenza puramente accidentale. Con
seguenza spiacevole, d’accordo, ma appunto per que
sto, a quella che ti è capitata prima non aggiungerne 
un’altra. Coraggio, non sei poi quel protagonista di 
una tragedia tanto terribile come tu pensi...

Morgan — Questo però non cambia le cose e io ho 
un dovere verso... quei due...
M o ffa t •— Lei ha dei piani molto chiari e prima 
di tutto non vuole il bambino. Io mi occuperò del 
bimbo se tu ti comporti come ti dico io. Se la sposi, 
sai cosa succederà, vero? Tornerai alla miniera e lei, 
prima che sia passato un anno, pianterà te e il bam
bino. T i metterai di nuovo a bere e questa volta non 
perderai più il vizio. E te la godrai un mondo di es
sere diventato un bizzarro e instupidito genio che in 
gioventù promise di farsi onore, ma allora non varrà 
più la pena di crucciarsi.
Morgan (pronto a difendersi) — Ma vi è un bimbo 
che vive e respira su questa terra e quel bimbo è 
qui per causa mia...
M o ffa t (si volge a guardarlo in faccia con il vecchio 
cipiglio) — Non mi interessa se tu hai cinquanta 
figli in terra!... (Morgan si siede di nuovo, affaticato) 
Hai pronunciato la parola « dovere » eh? Sì, tu hai 
un dovere, ma non verso quella ragazzaccia che si 
perderà o la sua creatura.
Morgan — Volete alludere a un dovere verso di voi? 
M o ffa t (scuote il capo sorridendo) — No. (Morgan 
la guarda stupito) Un anno fa ti parlai di doveri 
verso di me, sì, ma quella sera non facevi altro che 
mostrare i denti... mi desti un mondo di preoccu
pazioni, lo sai. M i prendesti alla sprovvista e io ti 
risposi nel peggiore dei modi; mi sentii ferire e ti 
accusai di ingratitudine. Fui una sciocca a non capire 
che un debito di gratitudine è uno dei debiti più 
umilianti che esistano e che una piccola dimostra
zione di affetto avrebbe risolto tutto. Oggi, quella 
dimostrazione d’affetto, te la offro.
Morgan — Perchè me lo dite adesso?
M offa t ■— Perchè i momenti che avevamo da tra
scorrere assieme ormai sono passati. Io riprenderò la 
mia strada e so che non ci rivedremo più. (Pausa). 
Morgan (incredulo) ■— Mai più? (Alzandosi) E 
perchè?
M o ffa t •— Se tu non la sposi, sarebbe una pazzia 
rivederci, perchè rivedresti anche il bambino. Se 
adotto il bimbo non potrai mai più venirmi a vedere, 
è naturale. Oggi come oggi non c’è più nessuna ra
gione che tu venga ancora a Glansarno. La spinta 
che volevi per scavalcare quel muro, l ’hai avuta, e 
tu sei ormai già di là, nel « tuo mondo ».
Morgan — Ma voi... starete qui... come potrei fare 
a non ritornarci mai più... dopo tutto quello che 
avete fatto per me?
M offa t (dopo una pausa, sorridendo) — T i ricordi 
che negli ultimi mesi andavo a fare delle lunghe 
passeggiate verso Moel Hiraeth, ogni mattina alle 
otto, per la mia salute?
Morgan (risedendosi) —• Sì...
M o ffa t — Vi è un sasso sulla strada, rotondo come
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un ciottolo e vi è una quercia... sotto, la vallata si 
apre profonda. Ogni mattina, regolarmente, andavo 
là, per una bizzarria della fantasia, e mi sorprendevo 
a pensare di te intento a lavorare per questa borsa 
di studio e sognavo che tu l ’avresti guadagnata. Ho 
provato cosi qualcosa che dopo tutto deve essere 
molto raro: un sentimento... di completa felicità. 
(Improvvisamente si muove. Morgan non la guarda. 
Lei riprende) Quel sentimento lo proverò ancora. 
No, Morgan Evans, tu non hai nessun dovere verso 
di me... il solo dovere che hai... è verso il mondo. 
Morgan (osservandola) — Verso il mondo? 
M o ffa t — Adesso tu te ne andrai, non ce nulla 
di male in quello che ti dico. Non so se comprendi 
quanto tu sia eccezionale, e quale sarà il tuo avve
nire se sarai tenace. Sono sempre stata molto precisa 
nelle cose che volevo fare, e ho sempre condotto a 
termine ogni cosa... forse è per questo che sono un 
po’ turbata, non so... T i ho compiuto come un’opera 
e ora dipende solo da te di riuscire o meno... 
Morgan —■ Continuate.
M o ffa t — Ho detto al barone che mi sarebbe pia
ciuto tu fossi diventato uno scrittore... forse la verità 
ha sempre un suono un po’ ridicolo, ma sono sem
pre le cose più strane che accadono... Tu hai intel
ligenza, finezza, eloquenza, fantasia e una spiccata 
personalità. Oxford ti darà il resto.
Morgan — Per che cosa?
M o ffa t (con semplicità) ■— Per diventare una gran
de figura del nostro paese. (Pausa. Lui continua a 
guardarla stupito) Non è questione di darsi alla po
litica... ma a qualcosa di più, molto di più... a qual
cosa di cui la nazione potrebbe essere orgogliosa di... 
Forse straparlo, non so. Vedremo. So che sei terribil
mente giovane per comprendere quello che ti dico e 
per ora hai soltanto delle basi per la costruzione che 
vorrei tu riuscissi a fare... So tutto, ma conosco le 
tue doti meglio di te. Dipende da te... (Pausa) E ora 
non trovi che Bessie e il suo bimbo siano cose della 
più piccola importanza? (Attende una risposta. Pau
sa. Morgan la fissa negli occhi).
Morgan (a bassa voce) — Sì. (Jones esce timida
mente dalla cucina).
Jones — E’ giusto suonare la campana per avvisare 
che domani è vacanza?
M o ffa t —• Sì. (Corre nello studio. La signorina 
Moffat si alza) Credo che sia tutto qui quello che 
avevamo da dirci. (Va a raccogliere la borsa e il ber
retto di Morgan dietro il divano).
Morgan (alzandosi e affrontandola) — Ma... io... 
io... non so cosa dire.
M o ffa t (sorridendo) — Allora non dirlo, caro. 
Morgan (guardandosi attorno) -—• Ci sono stato per 
tanto tempo in questa stanza.
M o ffa t — Ma le lezioni ora sono finite.

Morgan (sì volge a lei con uno scatto impulsivo) — 
Ma io... me ne ricorderò per sempre.
M o ffa t (scuote il capo e sorride) ■— Sì? Bene, sono 
contenta che tu lo creda. (Pone la borsa e il berretto 
nelle mani di Morgan. Frattanto giunge Idival). 
Idwal -— Per favore, signorina Moffat, la banda 
è pronta e dicono che vogliono vedere Morgan per 
festeggiarlo! (Giunge anche Robbart).
Morgan (svogliato) — No, grazie.
Robbart — Non te lo permetteranno di scappare 
alla chetichella. (Dopo averci di nuovo pensato un 
po’) Per favore, signorina Moffat, il signor Jones 
chiede se dopodomani la scuola si riaprirà alle nove 
come al solito.
M o ffa t (si gira) •— Alle nove, sì, come al solito. 
Robbart — Va bene, signorina Moffat. (Corre nello 
studio seguito da lldwal. La signorina Moffat tende 
le mani a Morgan, sorridendo).
M o ffa t — Addio. (Si stringono le mani. Morgan 
sta per piangere) Col mio cuore ti sarò vicino. 
Idwal (fa capolino dalla porta del granaio, ora tra
sformata in aula, grida e poi scompare) — Vieni, 
Morgan Evans, vieni! (Morgan cerca di dire qual
cosa, non vi riesce e corre via nello studio. Come 
chiude la porta, giunge dalla cucina Watty). 
W atty (sussurrando) —• E’ andato?
M o ffa t ■—• Sì. (Va alla scrivania) Tutto è finito. 
W atty — Oh, no, signora. Tutto non è finito. Di 
là in cucina c’è qualcuno che ha bisogno di voi... 
l ’ha mandato Bessie dall’albergo e vuole vedervi... 
M o ffa t -—- Ditegli che non voglio veder nessuno... 
W atty — Non capirebbe, signora... vedete, ha solo 
un mese. (Moffat la guarda. Pausa).
M o ffa t (sottovoce) ■—- Avevo dimenticato... tutto. 
W atty —■ Povero piccolino, nessuno lo vuole! (Con 
voce sommessa porgendole un foglio di carta) E’ il 
certificato di nascita che Bessie ha mandato... (Va 
verso la cucina) Pio già preparato tutto e adesso 
guardo se il poppatoio... (Vedendo che la signorina 
Moffat non si muove) Venite, signora, incomincia 
un altro periodo di lavoro!
M o ffa t — Benvenuto. (Watty va in cucina. Si 
sente la folla che canta per le strade. Pausa. La si
gnorina Moffat guarda il certificato di nascita. I canti 
si affievoliscono. Pausa) Moffat, figlia mia, non devi 
far la sciocca questa volta. Non devi far la sciocca. 
(La campana della scuola suona in modo squillante, 
come fosse anch'essa fiduciosa. La signorina Moffat 
ascolta, come poco prima, e sorride. La folla del vil
laggio scoppia in un grido di applausi. Lei si volta 
e va in cucina).

F I N E
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Richard Findlater ha pubblicato in questi giorni presso l’editore londinese Gollancz, col titolo di “ The 
Unholy Trade ” (II commercio profano), un interessante saggio sul teatro inglese contemporaneo dal 
quale riportiamo il nucleo di uno dei più importanti capitoli in cui vengono messo in rilievo le cause 
prettamente inglesi che hanno favorito lo sviluppo del dramma in versi: uno dei più complessi e seri 
tentativi di riportare il teatro alla poesia che si regge sui nomi di Thomas Stearns Eliot, Wystan Hugh 
Auden, Christopher Fry e Christopher Isherwood. Proprio in occasione delle recite in italiano di opere 
come “ Cocktail Party ” e di “ La signora non è da bruciare ”  si era constatato un certo disagio della 
nostra critica, nello spiegare le vere ragioni che hanno sospinto questi drammaturghi ad operare su uno 
sfondo di evidente religiosità che a noi è parsa molto sconcertante e nei tentativi di circoscrivere questo 
indirizzo ad una tendenza del momento, si sono commessi non pochi errori. Questa acuta analisi di 
Richard Findlater rimette a fuoco la questione e ci ripropone, senza false reticenze, il problema di quella 
ricerca di una via d’uscita dalle angosci e della disperazione che si sta svolgendo fra gli artisti di tutto 
il mondo e che in Inghilterra è sfociata nella ripresa in considerazione dei valori spirituali della fede.

H La storia della letteratura drammatica inglese negli u ltim i dieci anni 
—  letteratura drammatica post-shawiana per dirla con un termine conve
niente anche se inadatto — rappresenta uno dei più sicuri movimenti 
di distacco dei vincoli del naturalismo e di cauti esperimenti di revisione 
dello stile, della dizione e della forma stessa della recitazione. È un’eva
sione dalla schiavitù della banalità di un teatro che potremmo chiamare 
« fotografico », un tentativo di dare al dramma profondità ed estensione 
e di misurarsi con la sfida lanciatagli dallo spirito dell’epoca. Questo 
movimento, benché nato fuori dal complesso industriale del teatro, ha 
finito per svilupparsi riccamente proprio in  seno ad esso, cosicché oggi 
è la forma che preoccu pa in  modo prevalente il drammaturgo, allo stesso 
modo con quale cinquantanni fa era i l  contenuto che interessava i  com
mediografi naturalisti. Si osserva che in genere v i è una spiccata tendenza 
verso i l  teatro classico, formalistico se si vuole, un teatro di eloquenza, 
un teatro di versi e di musica in cui i l  realismo della sceneggiatura viene 
sorpassato grazie ad un impiego totale di tu tte  le risorse del palcoscenico. 
La moda del momento è tu tta  rivo lta  al capriccio della fantasia e ad uno 
spirito che sia pittoresco e nostalgico allo stesso tempo. La popolarità 
di Jean Anouilh e di Christopher F ry  è uno dei sintomi di questo cam
biamento del gusto; ed è proprio a questo che si riferiscono i critic i più 
rig idi quando parlano dell’avvento « dell’era di Christopher F ry  » e della 
morte del sincero naturalismo o dello sbiadito dramma letterario, ma a 
parte tu tto  questo si può fin d’ora dire che tre cose sono certe: primo, 
che l ’attuale forma del palcoscenico sarà lenta a morire e che ne avremo 
ancora almeno per una generazione; secondo, che i l  naturalismo nella 
moda inglese è morto definitivamente; terzo, che i l  drammaturgo 
cosciente è tu ttora handicappato, ad ogni occasione, dalle inibizioni e 
dalle restrizioni del profano commercio.
L ’inefficienza dell’industria teatrale e l ’inerzia della tradizione sono 
entrambi dei preoccupanti fa tto ri che contribuiscono alla povertà con
temporanea del livello drammatico inglese, ma si deve tener presente 
che la decadenza del naturalismo, inteso come mezzo di espressione tea
trale, è la causa fondamentale di questo fallimento. Come si può affron
tare la sfida che ci porge i l  nostro, tempo (la crisi della civiltà  europea,



la difficoltà di rendercene ben conto e di trovare in  essa le basi della 
creazione) quando i valori morali sono stati dissolti dalla psicologia, gli 
ideali politic i corrotti dal totalitarismo, i  dogma religiosi svalutati dalla 
scienza, quando non sussistono più simboli o convenzioni, un grado 
comune di fede, quando sono scomparse tu tte  le eroiche alternative1? 
Persino i l  comune modo di vivere degù inglesi è stato scosso dalla minaccia 
dell’universale annichilimento, poiché la nostra è un’epoca profondamente 
preoccupata di se stessa, di ciò che le accade, pur non sapendo quale sia 
i l  significato di questi rivolgimenti e che cosa occorra fare. Per l ’artista 
questa è un’epoca di specializzazione nel lavoro come nel riposo, in  cui 
sorgono due distinte culture simbolizzate a loro volta dal « Terzo pro
gramma )> e dal « Programma leggero » in  una delle quali egli, l ’artista, 
è prigioniero come la mosca nell’ambra, impotente e staccato da tu tto  
i l  resto. Ora è facile comprendere come una simile situazione costituisca 
per i l teatro, più che per tu tte  le altre arti, una sfida.
Tuttavia oggi i  problemi sembrano troppo vasti per i l teatro e un senso 
di imminente disastro pesa su tu tt i quelli che partecipano alla contro
versia. I  destini dell’uomo si sono troppo ingigantiti e sono divenuti troppo 
amorfi per essere u tili agli effetti teatrali e ci si accorge quanto sia d iffi
cile pensare a ll’esistenza umana in  funzione dei vari schemi del passato, 
dal fabianesimo alla tradizione morale del « gentleman », dal proleta
riato al positivismo scientifico, e quindi i l  dramma non si rivolge più alla 
trattazione dei problemi dell’uomo con la società, ma soprattutto del
l ’uomo con se stesso, con Dio, con i l  Tempo, la Storia, i l  Destino per 
cercare ed esprimere un modello concreto nella sanguinosa anarchia della 
v ita  e della morte d’oggi, i le i 1951 i soli credi che possano offrire un’appa
rente risposta definitiva sono i l  cristianesimo e il comunismo: tu tta  la 
scelta verte fra i l Yogi e i l  Commissario per dirla nei felici term ini usati 
da Koestler. In fa tt i le correnti della drammaturgia inglese contempo
ranea derivano da queste due ideologie, ed è interessante notare come 
siano i drammaturghi che si ispirano al cristianesimo a dimostrare mag
gior potenza ed espressività. I l  socialismo ha fallito in  pieno il tentativo 
di crearsi una sua letteratura drammatica, giacché l ’influenza del comu
nismo in Inghilterra è considerevolmente dim inuita dal 1930 mentre 
i l  cristianesimo — che prima di allora era sempre stata una forza più 
che trascurabile nella storia delle lettere inglesi — negli u ltim i venti 
anni ha acquisito un’enorme importanza. Riguardo agli scrittori di 
diverse generazioni, ta li oscillazioni sono evidenti (Somerset Maugham, 
W. H. Auden, Edith Sitwell e m olti a ltri ancora) e questo cambiamento 
si rivela nel dramma, come sempre, molto più tard i in Inghilterra che 
altrove. Questo mutamento è una reazione negativa alle intossicazioni 
delle prime speranze utopistiche e in parte è dovuto al fallimento della 
politica del partito laburista rispetto all’ideale teoria socialista, alla 
scoperta dell’inadeguatezza di un programma politico inteso come suc
cedaneo di una fede religiosa e a ll’improvvisa disillusione dell’uomo di 
occidente di fronte a ll’enormità del problema del male. Però, oltre a 
queste, v i sono delle cause molto più positive. In  term ini di cristianesimo



è necessario discutere la condizione umana in  relazione a Dio e a ll’uni
verso, ma per questo v i è un sistema di credenze metafisiche e di valori 
morali prefabbricati a portata di mano, già pronto, che nel suo centro 
conserva un posto per l ’angoscia e l ’estasi dell’esperienza individuale: 
la fede nell’eterno drammatico conflitto dell’anima umana che liberamente 
deve scegliere fra i l  bene e i l  male. L ’enfasi con la quale si sottobneano 
i  valori individuali, l ’esperienza interiore e la responsabilità umana, 
l ’accostamento al sentimento della gloria e del male, l ’ordine e il signi
ficato che assume la v ita  agli occhi del credente, formano le prime ragioni 
per le quali oggi il cristianesimo ha una influenza dominante sul dramma 
moderno. V i sono però anche delle ragioni materiali, tecniche, che hanno 
favorito i l ritorno al dramma religioso e fra le prime la scelta della giusta 
forma teatrale quando i  commediografi socialisti si limitarono invece ad 
iniettare delle buone intenzioni nella prosa della commedia naturalista. 
La più importante innovazione del teatro inglese dopo i l  1939 è nata 
con la ripresa del verso, la riabilitazione dell’eloquenza e il ritorno alla 
poesia, cose cioè che non dovrebbero venir confuse, come invece accade 
sovente, poiché l ’uso del verso non garantisce affatto la presenza della 
poesia, come non è detto che i l  poeta sia schiavo del verso. La dizione 
drammatica vien fa tta  con ritmo, con fedeltà all’immagine espressa, 
con appropriatezza di voce e di tono e soprattutto con potente concen
trazione emotiva: anche se si rispetta l ’andamento metrico, questa è 
solo una considerazione secondaria. Fra gli a ltr i vantaggi provenienti 
dall’uso del verso bisogna ricordare ch’esso offre un mezzo di evasione 
alle restrizioni del naturalismo e del linguaggio del pubblico, stabilisce 
una necessaria ed accettabile convenzione di accentuata drammaticita 
di dizione, presenta una nuova serie di possibilità a ll’eloquenza e a ll’in 
trospezione, dà origine a una tecnica diversa per la discussione delle idee, 
dei costumi, degli stati d’animo che è completamente ignorata dalla prosa 
odierna. A  differenza dei loro predecessori, E lio t e F ry si sono parti
colarmente interessati di sfruttare a fondo la tecnica teatrale e di scrivere 
delle parti per gli a ttori che fossero adatte alla mentalità e al tempera
mento dell’attore professionista inglese e di dare in  sovrapprezzo un 
po’ di poesia, con il risultato che le loro opere si rivelano ricche di valori 
drammatici quanto di valori poetici. Invece i  lavori che precedettero 
i  drammi in versi di E liot, tolte poche eccezioni, furono cose ben meschine; 
i  loro autori, colpiti dallo scisma che si era prodotto fra letteratura e 
teatro, intesero la forma drammatica come veicolo di liriche speculazioni 
e descrizioni, rimasero succubi di un modello ideale di teatro e igno
rarono l ’evoluzione della tecnica teatrale e le esigenze del loro pubblico 
sino a perdere tu tt i i  contatti con la realtà. I l  dramma di poesia, dice
vano costoro, è incompatibile con la produzione commerciale, ma non 
s’accorsero che voltando le spalle a quella produzione finivano per negare 
lo stesso teatro. La maggior parte delle loro opere, ricche di aspirazioni 
e di entusiasmi, restano oggi dei semplici tentativ i di un teatro di poesia 
che reggono appena alla lettura o alla dizione radiofonica. Si può quindi 
dire, con le stesse parole di E lio t che «mancando di essere drammatici,
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mancarono pure di essere poetici ». In  pieno contrasto a questa men
ta lità  vediamo in fa tti gli autori delle recenti opere in  versi sfruttare 
tu tte  le risorse del palcoscenico e conquistare i l  loro pubblico proprio 
dalle file di coloro che seguivano la produzione commerciale. Bisogna 
però tener presente la dichiarazione fa tta  da E lio t nel 1949: «Mi sembra 
che dovremo staccarci dal teatro di idee per un teatro di caratteri. L ’es
senziale di un’opera di poesia dovrebbe sgorgare dai t ip i umani piuttosto 
che dalle idee » per comprendere che qualcosa è mutato dopo la guerra 
anche in  questo campo. Christopher F ry  da parte sua aggiunge: « I l  
poeta drammaturgo dovrebbe sfruttare ogni forza ed ogni elemento che 
può ancora trovare nel teatro naturalista anziché gettarsi a capofitto 
nei cori, nella mitologia, nei simboli allegorici e via dicendo, perchè 
dovrebbe muovere i  suoi passi sicuri su un buon intreccio e poggiare 
le mani sulle spalle di personaggi v iv i ». In  certo qual modo i l  dramma 
in versi del dopoguerra sta compromettendosi, in parte per intenzione, 
in  parte per necessità, con le forme del naturalismo che proprio nella 
poesia risorge a manifestare i l  suo fascino.
Y i è ancora un’altra ragione che spiega la supremazia del dramma cri
stiano: la Chiesa, a differenza del partito laburista, ha preso i l  teatro 
molto sul serio, ha commissionato un genere di dramma, ha raccolto 
un pubblico, ha costruito un teatro. Ha riabbracciato i l  figliol prodigo 
che si staccò da lei cinque secoli fa e lo ha iscritto fra le sue forze che 
si battono per l ’affermazione dei valori cristiani. È una cosa alquanto 
eccezionale, questo patrocinio della Chiesa, poiché i l  teatro fu sempre, 
agli occhi del clero, i l  campo favorito di Satana e dei suoi giannizzeri, 
un luogo di perdizione. Da questa atmosfera sono scaturite o almeno 
maturate le opere in  versi della moderna drammaturgia inglese che si 
impone ovunque a ll’attenzione generale. Christopher Fry, ad esempio, 
si è riportato al dramma inglese di spirito, eloquente, umoristico, gaio 
e pittoresco. In  genere le sue commedie sono improntate ad una ispira
zione che gli hanno suggerito le stesse risorse del palcoscenico, dimostrano 
una consumata abilità nel creare dei personaggi psicologicamente inte
ressanti, poeticamente veri e teatralmente efficaci; uno speciale talento 
nello scrivere le parti degli a ttori in  un verso che non ha bisogno di essere 
« recitato » con i l  vantaggio di non doversi rivolgere per forza a degli 
a ttori tecnicamente preparati alla dizione metrica e contemporaneamente 
conservandosi l ’attenzione • del pubblico. E bello osservare la prontezza 
con la quale i l  pubblico segue le non semplici evoluzioni della sua elo
quenza e i l  gusto con il quale assapora quelle sottigliezze dei suoi giochi 
di spirito che sono un segno di una nuova fase di evoluzione del dramma. 
Egli ha riportato la commedia ad un altissimo livello e l ’ha riconciliata 
con la tragedia perchè come ebbe a dire: «la poesia è i l  linguaggio col 
quale l'uomo esplora la sua stessa meraviglia, è i l  linguaggio col quale 
in  una parola dice le bellezze dei cieli e della terra, col quale parla di 
se stesso e della sua condizione con la potenza delle cose pronunciate 
per la prima volta ».

l&icliard Findlaier



IN T E R P R E T I
FESTIVAL DEL TEATRO DRAMMATICO

L E  C I D
COMPAGNIA DEL “ THEATRE NATIONAL POPULAIRE,, 
DI PARIGI - DIRETTA DA JEAN VILAR
■ VENEZIA, 24 SETTEMBRE 1952 
Dal nostro inviato GINO DAMERINI

H U festival internazionale della Bien
nale è stato inaugurato quest’anno, al 
teatro « La Fenice » di Venezia, dalla 
compagnia del « Théâtre National Po
pulaire » di Parigi, diretta da Jean 
Vilar, con il Cid di Corneille. E’ stata 
una serata sotto molti aspetti interes
sante, e in questo senso, almeno, diver
tente, nella quale la peggio (scusate) è 
toccata proprio all’opera del fondatore 
della tragedia in Francia; la peggio, 
dico, perchè la rappresentazione ha 
dimostrato che la funzione culturale 
perde di forza, nel mantenere in piedi 
i monumenti della letteratura del pas
sato, secondo il campo in cui si sposta 
la sua azione. I l Cid, in Francia, si
gnifica, sintetizzandola, una tradizione 
di gloria, le cui risonanze vengono 
giustamente mantenute vive da una 
educazione spirituale piena di legit
timo orgoglio; da noi, il suo valore 
massimo è, oramai, un valore quasi 
esclusivamente documentario che poco 
può contribuire al mordente di uno 
spettacolo. Ed infatti alla « Fenice » 
l’attenzione si è subito spostata dal
l’intrinseco del dramma, all’estrinseco 
della sua realizzazione. Del « Théâtre 
National Populaire » s’è discorso spesso 
e a lungo, sulle pagine di questa Ri
vista; basterà dunque ricordare, ora, 
che, sostenuto dallo Stato, esso, come

dice del resto il 
suo titolo, ha il 
compito di man
tener desta la 
passione della 
scena drammati
ca nella massa in
tesa come un 
complesso di ca
tegorie sociali; e 
che da quando ne 
assunse la dire
zione il Vilar, at
tore di gran clas
se, fervidamente 
innamorato del

Le Roi ( Jean Vilar) - Rodrigue (Gérard Phüipe) - Chimène 
(Françoise Spira) - Don Diègue (Jean Deschamps) - Don 
Gormas (Jean Leurrais) - L’Infanta (Monique Chaumelte) - 
Don Sanche (Jean Negront) - Don Alonse (Charles Denner)
- Don Arias (Jean-Paul Moulinât),- Léonore (Geneviève Fauré)
- Elvire (Ducienne Le Marchand) - Le Page (André Schlesser

proprio compito servito come missione meglio 
che come professione, le sue manifestazioni sono 
venute richiamando, con un crescendo notevole, 
non solo le folle di spettatori a cui ambiva, 
ma l’attenzione di quanti si occupano del tea
tro per segnarne le tappe poetiche. Di tutti gli 
spettacoli allestiti dal Vilar (tra cui i l Principe 
Homburg di Kleist, Mutter Courage di Brecht, 
L ’avaro di Molière, il Lorenzaccio di de Musset) 
il Cid di Corneille fu, fra il ’51 ed il ’52, il più 
fortunato, con un centinaio circa di repliche le 
quali, se a Parigi e col sistema adottato dei 
prezzi bassissimi e del libero passaggio della 
compagnia da un ambiente ad un altro, purché 
vasti e capaci di pubblici fitti (ciò non dice 
niente, a coloro che vogliono ridurre i l teatro 
italiano ad un catena di piccole scene stabili in 
scatole da trecento posti?), non costituiscono nul
la di straordinario, possono invece considerarsi, 
in ragione dell’opera, un risultato trionfale. 
Sono ormai nove secoli che la faccenda del Cid 
Campeador occupa di sè le storie letterarie; 
potenza di certi argomenti e di certe figure 
connesse ai periodi eroici della esistenza dei 
popoli. Don Rodrigo balzò alla leggenda dal 
cupo fondo della riscossa contro l’espansione 
moresca in Spagna; della lotta, cioè per la di
fesa e la supremazia della civiltà cristiana nel
l’Occidente Europeo; uomo d’armi di tre re di 
Castiglia, le sue vittorie servirono ottimamente 
alla propaganda della Fede; attraverso questa 
egli pervenne ad una popolarità intramontabile 
che trovò subito espressione nei primitivi canti 
nazionali spagnoli. Morto, pare, intorno al 1100 
a Valenza, già alla metà di quello stesso secolo 
l’epopea del Cid — per il quale Filippo II chiese 
poi al Papa la beatificazione — esalta le giovani 
generazioni. Da allora ogni altro secolo aggiunse 
alla interpretazione iniziale della figura di Don 
Rodrigo, la propria; sicché essa finì per risul
tarne complicata e contraddittoria: di puro al
fiere della cavalleria e di avventuriero furbo, 
matricolato e spericolato, ispirato soprattutto 
dal proprio interesse. Anche l’episodio d’amore 
che fornirà alla drammaturgìa ispano-francese 
il sottofondo passionale per le diverse evoca
zioni sceniche subisce analoghe elaborazioni 
contrastanti. Dai poemi, il Campeador passò al 
teatro grazie a due commedie cicliche di Guillen



de Castro, uno dei poeti più in auge della 
scuola di Valencia: « Las Mocedades del
Cid »; dalla prima delle quali rappresentata 
nel 1638 — l’autore era morto da quattro 
anni — Corneille cavò l’opera propria. Se
condo il nostro costume, noi accuseremmo 
oggi, tranquillamente, di plagio uno scrit
tore che si comportasse verso un altro suo 
contemporaneo nel libero modo con cui Cor
neille si comportò verso il de Castro; invece 
la potenza di irradiazione della civiltà fran
cese nel XVII secolo e quella turbinosa della 
infatuazione parigina superarono ogni avver
sità e nonostante le polemiche tosto scate
natesi, Corneille ebbe, con la palma della 
vittoria, la celebrità. Così la vicenda del Cid 
si tramutò, sostanzialmente, da un argomento 
fondamentale della vita e della poesia eroica 
nazionale di Spagna in un fatto diverso della 
poesia amorosa di Francia; e nulla valse a 
modificare tale posizione, nemmeno la resi
piscenza della critica d’oltralpe che nel pe
riodo romantico arrivò a vantare la sponta
neità dell’arte di de Castro — le commedie 
del quale formano un vastissimo affresco in 
cui l’episodio passionale di Ximena è del 
tutto secondario — contro l’abile mestiere 
dialettico di Corneille. Proprio ascoltando il 
Cid nella edizione di Vilar alla « Fenice », 
veniva fatto di pensare che se qualcuno osasse 
riprendere le due commedie del maestro di 
Valencia, con le loro intemperanze, con le 
spassose truculenze seicentesche e con quella 
pittoresca irruenza che m qualche rnouu r i
chiama alla mente la torrentizia ispirazione 
del Trovatore, una rivincita dello spagnolo 
precursore non sarebbe, poi, del tutto impro
babile. I l Cid stabilì saldamente la fama di 
Corneille, e fors’anco per questo fu conside
rato, dopo, come il suo insuperato capolavoro. 
Capolavoro durante la interminabile « que
relle » da esso scatenata fu proclamato dalla 
« Académie française » con una stupefacente 
motivazione nella quale era qualificato non 
buono il soggetto quanto alla morale, cattiva 
la soluzione, sovrabbondante la filza dei par
ticolari inutili e specie l’episodio pleonastico 
dell’amore inascoltato dell’Infanta, volgare in 
molti punti la versificazione ed il linguaggio, 
ecc., tutte valide ragioni per affermare ov
viamente che capolavoro non era. Ma sulla 
sua bellezza giurava il pubblico grosso che 
se n’era innamorato ed entusiasmalo; ed essa 
passò addirittura in predicato come un ter
mine di paragone: « beau comme le Cid» si 
diceva. Su ogni genere di bellezza, il tempo 
incide solchi tremendi; e la seicentesca tra
gedia della fanciulla combattuta tra il suo 
amore verso Don Rodrigo e l’odio e il desi
derio di vendetta che la afferrano dopo che 
in duello egli le ha ucciso il padre, non ha

maggior presa su di noi, oggi, di quella che 
possa avere la tragedia del Cid combattuto 
a sua volta fra i suggerimenti dell’amore per 
Chimène e l’esigenza dell’onore che gli im
pone di battersi contro il padre di lei, che 
ha oltraggiato il proprio. « Amore e onore » 
« L’amante nemica » « Onore contro amore » 
furono i titoli che i saggi traduttori italiani 
della metà del Seicento dettero da noi alle 
versioni del Cid, ponendo senz’altro l’accento 
sulla sostanza passionale di un’azione della 
quale, per il confronto ancora attuale con le 
commedie di de Castro essi erano in grado di 
conoscere la natura episodica, anziché epica. 
La realizzazione del Cid presentata dal Vilar 
risponde ad un concetto, ed ha un impianto 
fantastico, del tutto personali. L’allestimento 
scenico è ridotto, con impostazione tutta mo
derna, felice reazione del resto allo sfarzo 
delio scemcismo ad oltranza, ad una immensa 
camera nera dentro la quale i personaggi 
si muovono, successivamente entrandone (.od 
uscendone) nei violento campo luminoso dei 
riflettori; i costumi, pure bellissimi, sfrut
tano invece elementi della pittura francese 
e spagnola del Cinquecento e del Seicento 
con semplificazioni ed eliminazioni piuttosto 
drasticne. A tate liberta di impostazione fa 
riscontro una recitazione die cerca del pari 
di sfuggire alle voiute della versificazione 
ampoitusa ed att’enfasi delia tradizione tra
gica francese, sopravvissuta alla « Comedie » 
ancne se ridico teggiata aa Moller e, rasse- 
gnandovisi solo net momenti di inevitabile 
concitazione declamatoria. Dall’insieme r i
sulta uno spettacolo non eccezionale lontano 
da preoccupazioni storico-stilistiche, ma cu
rato e punto con estremo amore; formato 
da una catena di quadri plastici a contorni 
bruciati, lungo i quali il rosario della poesia 
si sgrana senza una interiore convinzione, 
cogliendo al volo le occasioni per affermarsi 
in parentesi umanamente patetiche. L’inter
pretazione complessiva fa giustamente centro 
piuttosto sui contrasti d'animo di Chimène 
cne sulla figura dei Cid, resi quelli da Fran
çoise òpira con accentuata tendenza a calde 
forzature romantiche, mentre a questa Gé
rard Philipe imprime un ampolloso rilievo 
giovanile, perfin troppo fanciullesco. Bellis
sima la incarnazione del re da parte del 
Vilar, intelligente ed eloquente quella che 
Monique Chaumette dà della Infanta; esatti 
nei rispettivi ruoli, e a tratti coloriti il Des- 
champs (Don Diego), il Leuvrais (Don Gor- 
mas), il Negroni (Don Sancito); la Faure e 
la Marchand anche troppo austere nelle parti 
di Léonore e di Elvire. Divisa in due parti 
la tragicommedia fu sezionata, alla cadenza 
degli attori regolari, da musichette seicen
tesche. Grandissimo il successo di applausi.



COMPAGNIA DEL MÜENCHENER KAMMERSPIELE
KEdlA  DI HANS SCHWEIKAET 

E 27 SETTEMBRE 1952

IL  M A T R IM O N IO  DEL SIG NO R 

M ISSISSIPPI
STESSA COMPAGNIA m 28 SETTEMBRE 1952
H Alla compagnia del « Théâtre Populaire » è 
succeduta, con violento contrasto di effetti, 
quella del « Münchener Kammerspiele »: uno dei 
teatri stabili più reputati e più significativi 
della Germania; forse, oggi, data la situazione 
berlinese, il più importante. Fondato nel 1911, 
sorretto per molti anni dalla intraprendenza di 
un direttore propenso alle più ardite innova
zioni, Otto Falckenberg, morto di settanta- 
quattro anni nel ’47; condotto adesso dal suo 
discepolo Hans Schweikart sulle precedenti 
direttive che ne costituiscono la stupenda tra
dizione, il « M. K. » è stato sempre ed è ancora, 
un teatro di avanguardia, nel senso di una spre
giudicatezza estrema nella scelta del repertorio 
largamente ospitale a tutte le tendenze interna
zionali non conformiste, da Strindberg a Shaw a 
Claudel a Maeterlinck a Wilder a Fry a Brecht, 
ma anche ai grandi dei tempi passati, dai clas
sici greci a Shakespeare, ai romanici. I l «M. K.» 
fu il primo dei teatri germanici a riaprire, in 
piena efficienza, i suoi battenti dopo la tragedia 
del nazismo che ne aveva osteggiato la espe
rienza espressionista; ed a questa esperienza, 
come ad un suo caldo lievito artistico, ad una sua 
specializzazione distintiva, è subito tornato.
La ricerca di ascendenze nobili alte e cospicue, 
che stiano in luogo di una probativa continuità, 
è una delle caratteristiche di tutte quelle nuove 
e discusse tendenze d’arte che vogliono co
prirsi le spalle con l’autorità di origini insigni; 
la drammaturgia espressionista riconosce perciò 
in Buchner il maggiore e più lontano dei suoi 
numi. In realtà Buchner non fu che uno di quei 
jungendeutschen che, come lottarono per una 
patria tedesca libera e democratica, così sen
tirono il bisogno di riscattarsi dalla prepotenza 
del romanticismo imperversante nel loro tempo. 
Nato nel 1813, nello stesso anno, cioè, di Hebbel 
che doveva portare a tanto splendore il teatro 
tedesco, è morto ventiquattrenne, avendo in 
comune questa tragedia della fine acerba ed 
atroce con alcuni dei maggiori spiriti germanici 
dell’epoca, influenzato insieme dall’idealismo di 
Hegel, spentosi quattro anni prima di lui, a dal 
pessimismo di Schopenhauer, obbedì al richiamo 
della vita nella natura con un lirismo verista

TO£T__ INTERPRETI DI «WOIZECK»
Woyzeck (Hans OhrisUan Blenh) - Marie (Marie-Luise Willi)
■ Tamburo mag;iore (Frite Oe.hlen) - Capitano (Friedrich 
Domini - Dottore (Adolf Gonired> - Andrei (Siegfried Looitz)
- Un spttou ficiale (Wilhelm Hiìber) - Margreth (Ann Wickert)
- Kate (Ruth Drecel) - Uno'strillone (Rudolf Vojel) - Un 
vecchio (Heinz Karjüs) - Una (Ionia ((Valli/ Halenz) - Un 
cittadino (Charles Uejnier) - Un secondo cittadino (Hans 
Majel) - Un rigattiere (Hans Possen’tacher) - Un oste (Heinz 
Karjiis) - Una vecchia (Therese Giehse) - Un pazzo (Walter 
Lantzsch) - Un garzone (Robert Graj) - Un secondo garzone

(Gunnar Moller) - Fanciulli

ispirato da un fatalismo raziocinizzante, gra
duato dai colori più foschi alle più lievi iridi- 
scenze dell’umorismo. Ma del romanticismo non 
ebbe, neppur volendo, il tempo di liberarsi com
pletamente; e proprio le rimanenze romantiche 
illuminano nei momenti più tesi il suo sprez
zante realismo. I l nome di Büchner cominciò a 
risalire dal buio in cui s’era sprofondato, nel
l’ultimo ventennio dell’Ottocento; da allora la 
sua ascensione è costante, e le ristampe della 
sua breve opera e la letteratura critica su 
questa non cessarono più. Alban Berg che mu
sicò il Woyzeck, contribuì non poco nel nostro 
tempo al consolidarsi di una simpatia e di una 
attenzione di cui in Italia abbiamo avuto recenti 
segni nella monografia critico-biografica del- 
VAmoretti e nella rappresentazione della Morte 
di Danton. Del Büchner il « M. K. » ha rappre
sentato a Venezia, in una esemplarissima edi
zione, quella scabra, incompleta tragedia della 
gelosia primordiale che sì intitola dal nome del 
protagonista: il soldato Woyzeck, portato dal 
destino a scoprire la infedeltà della moglie e 
ad attribuirne alla miseria del costume sociale 
la colpa, pugnala nella sua giovane compagna 
la società stessa. Mettere in scena il Woyzeck, 
tanto esso balza fulmìneamente di situazione in 
situazione, è come fare delle inquadrature es
senziali per un film; una indimenticabile inter
pretazione similcinematografica ce ne ha fornito 
H. Schweikart, giovandosi della collaborazione 
scenica di W. Znamenacek e di H. Zimmer- 
mann, nonché di quella musicale, penetrante, di 
Feilitzsch. Per una strana coincidenza anche 
per questo Woyzeck l’ambiente scenico, come 
nel Cid era una camera oscura; nell’assenza di 
luci circostanti, i riflettori, però, oltre ai perso
naggi, illuminavano sommarie indicazioni di
pinte dei luoghi ove l’azione si svolgeva, non 
tutte felici; ma felicissima e suggestiva quella 
del ballo pubblico immerso in una nebbia mor
tale. La tragedia, spezzettata, come è noto, in 
una incalzante minuzie di quadri ad un altis
simo diapason, impone agli attori il passaggio da 
un grido drammatico ad un altro, senza lasciar 
loro un attimo di tempo per prepararsi ai vari 
stati d’animo. Abbiam visto questo miracolo

W O Y Z E C K



IINTERPRETI DI
« I l i  MATRIMONIO IOìL SIGNOR .MISSISSIPPI »
Florestan Mississippi (Friedrich Domili) - Anastasia (Maria 
Nle,'eliseti) - Fredarie Renò Saiut-Jlaude {Rudolf Vojel) - 
Conte Bolo von Uebelehe-Zabernsee (Pe. er Luhr) - Il Mini
stro di dìustizia D.ego {Ohar.cs Rejnier) - La domestica 
(In/e)orj tlaarer) - Professore dr. in od. Uberhub r (Hans 
Majel) - Dj.3 inservienti di manicomio (Joachim Staab, 
Franz Job. Wild) - Tre eccie siastici (Heinz Karjus, Hans 
Pòssenbacher, Wilhelm Huber) - Tre uomini in impermeabile 
che tengono la mano destra in tasca (Robert Graf, Joachim 
Staab, Franz Jos. Wiid) - Medici - Alcuni rivoluzionari

compiersi nella recitazione del « M. K. »; stu
penda recitazione di una naturalezza, di una 
efficacia, di una misura insuperabili; attrici ed 
attori toccarono tutti la perfezione, sicché non 
si saprebbe come differenziare la lode per il 
Blech (Woyzeck), per il Gehlen (Tamburo mag
giore), per il Domin (Capitano), per il Gondrell 
(Dottore) e per Marìe-Luise Witti (Marie) che 
ci ha fatto vedere come senza mutare d’abito, 
e senza trucco, sia possibile, con i soli ritocchi 
dell’espressione, trasfoi-marsi nel giro di poche 
scene, dalla giovane madre linda d’anima che è 
in principio, in una donna abbrutita dai sensi, 
dal vizio e dal disonore. Puntando sui suoi eterni 
caratteri poetici, il regista ha trasferito la v i
cenda del Woyzeck dal primo Ottocento ai gior
ni precedenti la prima guerra mondiale, facen
done più chiara e più immediata la intelligenza. 
I l successo dello spettacolo è stato clamoroso. 
Per la sua seconda rappresentazione il « M. K » 
aveva scelto una commedia in cinque quadri 
detto scrittore svizzero tedesco Federico Dùr- 
renmatt: I l matrimonio del signor Mississippi 
rappresentato, nuovissimo, lo scorso marzo, in 
Germania, con esiti abbastanza burrascosi, come 
del resto le precedenti commedie detto stesso 
autore dal Cieco (1947) a Romolo il grande 
(1949) vagamente allusiva alla caduta delle dit
tature personali per gli eventi dell’ultima guerra. 
L ’arte del Durrenmatt è ispirata ai modi più 
avanzati detta poesìa tedesca; siamo con essa in 
quel surrealismo naturalistico che, volendo, si 
può far risalire a Wedekind. Raccontare l’a
zione del Matrimonio è praticamente impos
sibile; essa nasce da un prologo in cui uno 
dei protagonisti, circondato da « tre uomini in 
impermeabile che tengono la mano destra in 
tasca » viene ucciso a revolverate da questi, 
previo un regolare seguito di ordini. Avvenuto 
il fattaccio, il morto si volge agli spettatori, tien 
loro una conferenza avvertendo che il prologo 
non è che la conclusione anticipata detta com
media, lungo la quale si vedranno « tre pazzi » 
lavorare per diverse vie alla redenzione del
l’umanità. E netta conclusione infatti, che com
prende la morte per veneficio di due altri pro

tagonisti, l’uccisione si ripete, seguita, 
stavolta, da una resurrezione generale, 
che dà luogo ad una più consolante 
spiegazione allegorica; gli ideali umani 
non periscono, quando sembrano perire, 
rinascono nel variare dette vicende del 
cammino dell’umanità. Fra prologo ed 
epilogo, più che svolgere, la commedia 
racconta una serie di casi strampalati 
ed arbitrari; le avventure e le disav
venture dei suoi protagonisti, con altri 
precedenti venejici; avventure che è 
inutile riassumere perchè sono pretesti 
a ciò che riassumere non si può, ed è 
la ragione stessa detta commedia: l’i
ninterrotto dissertare dell’autore, mos
so dagli ultimi avvenimenti sociali e 
politici a cercare, con valutazioni pa
radossali la morale eterna di questi 
nell’ansia di rinnovamento e di per
fezionamento di chi attraverso moti 
popolari, delitti, repressioni ecc. se 
ne fa strumento. Commedia grottesca- 
mente comico-satirica (non per nulla 
quando si parla del Durrenmatt si ac
cenna volentieri atte sue simpatie e 
intenzioni aristofanesche) I l matrimo
nio dei signor Mississippi ha netta regìa 
di U. Scnweikart un ausilio validissi
mo: nulla dì particolarmente nuovo, ed 
anzi commedia ed allestimento (scene 
trasparenti, simultaneità di visione in
terna ed esterna sulla città, pezzi di 
pittura tra cubisti ed astrattisti, orologi 
luminosi, comparsa e scomparsa a 
tempo dei ritratti dette persone di cui 
l’azione si occupa ecc.) respirano e si 
muovono in un mondo di un gusto 
avanguardistico invecchiatissimo; ma 
un dinamismo scenico a base di sor
prese ottiche è ugualmente raggiunto, 
ed inquadra in una cornice di grande 
vivacità la verbosa dialettica detta 
commedia che è stata recitata an- 
ch’essa mirabilmente dal Domin, dalla 
Nicklisch, da Vogel, dal Lunr e da gli 
altri tutti; tutti motto festeggiati.



MONIQUE CHAUMETTE, COME «INFANTA» IN “ LE GII) ..

Nel fascicolo del 1° maggio 1952, abbiamo pubblicalo un servizio da Parigi di Luciano Lucignani sull’attività 
e gli intenti del Théâtre National Populaire nel suo primo anno di vita. Dopo aver visto questa Compagnia 
recitare a Milano e a Venezia, crediamo opportuno, per comodità del lettore, riportare i dati essenziali 
degli scopi che si è prefisso il T. N. P. e dei risultati finora raggiunti: sorto con la funzione di divulgare 
il teatro presso il grosso pubblico che per varie ragioni ne era stato allontanato, ha finora dato 215 spettacoli 
in ventotto luoghi diversi, fra i quali città belghe, tedesche e italiane con un concorso di oltre 260.000 spet- 
latori. Il repertorio che comprende: Le Cid di Corneille, Madre Coraggio di Brecht, Il principe di Homburg 
di Kleist, L’avaro di Molière, Nuclea di Pichette e Lorenzaccio di De Musset ha dimostrato come il pub
blico popolare sia tuttora pronto ad accogliere e ad ammirare le opere dei classici quanto dei moderni.



IN T E R P R E T I

COMPAGNIA STABILE DI ROMA
REGIA DI LUCHINO VISCONTI 
REALIZZAZIONE SCENICA DI VISCONTI E TOSI

■ 2 OTTOBRE 1952

II Cavaliere di Ripafratta (Marcello Mastroianni) - Il Mar
chese di Forlipopoll (Paolo Stoppa) - Il Conte d’Albafìorita 
(Gianrico Tedeschi) - Mirandolina, locandiere (Rina Morelli) 
Ortensia (Rossella Falle) - Dejanira (Flora Carabella) - Fabrizio, 
cameriere di locanda (Giorgio De Lullo) - Servitore del Cava
liere (Aldo Giuffrè) - Servitore del Conte (Ruggero Nuvolari)

M Cadono in questi giorni i duecento anni di 
vita della Locandiera. Goldoni la scrisse, se non 
già avanti, o la mise a punto giusto nel tardo 
autunno del 1752, per la prima recita avvenuta 
nel gennaio del ’53 a Venezia. Nessuno s’ac
corse, allora, che era nato uno dei più autentici 
capolavori del teatro comico, nemmeno l’autore: 
la gloria di questa commedia è infatti preva
lentemente ottocentesca e dall’Ottocento crebbe 
e dilagò nel nostro tempo conquistando tutto 
i l mondo teatrale con un numero, insuperato e 
forse non superabile, di traduzioni, di ristampe, 
di allestimenti scenici, di imitazioni e di trave
stimenti. Due secoli, dunque, di non contrastato 
cammino, di trionfi popolari a cui contribui
rono, a partire dalla servetta Marliani per la 
quale fu scritto, le interpretazioni delle maggiori 
attrici di ogni paese, e non soltanto delle mag
giori, ciò che possiamo considerare come un 
segno non dubbio della sua palpitante vitalità; 
due secoli pieni di una storia che sarebbe follia 
tentar di riassumere e che chi ama la lettera
tura dei miracoli artistici farà bene a leggersi 
nella monografia Le fortune della « Locandiera » 
di quel pioniere degli studi goldoniani che fu il 
dalmata Edgardo Maddalena, e nelle eruditissime 
note complementari aggiunte da un altro mae
stro degli stessi studi, da Giuseppe Ortolani, al 
testo della commedia, nelle edizioni delle opere 
complete del Comune di Venezia, e dei classici 
Mondadori. Appunto l’Ortolani, concludendo il 
suo studio più recente rammenta che La locan
diera subì spesso « lo strazio di quelle grazie del 
Settecento, di quel senso della misura che è pro
prio del Goldoni » e che « tutto ciò che v’ha di 
umano, di drammatico, di universale, in questo 
episodio di capriccio e di vendetta femminile, 
d’amore e di follia, scomparve miseramente. 
Ma anche truccata, Mirandolina conserva il suo 
fascino, e dopo averci vinto se ne fugge inaffer
rabile nel trionfo della sua giovinezza ».
Alla sequela lunghissima delle manipolazioni 
che dovrebbero servire a portare in primo piano 
la genialità di un regista o di una interprete, 
conviene aggiungere a malincuore, sebbene non 
sieno tra le più gravi nè tra le più nuove, quelle 
subite dalla commedia nella edizione del bicen
tenario datane dalla « Compagnia stabile di Ro
ma » nella realizzazione di Luchino Visconti e 
Piero Tosi. La quale realizzazione, pur rispet
tando il testo, s’è applicata a smantellarlo della 
sua logica e della sua umanità, alterandone il 
meccanismo, i delicati rapporti psicologici, i l  r i
lievo dei personaggi. Per non dilungarmi troppo 
darò subito una prova concreta. I l primo atto 
della Locandiera diviso in tre parti, si svolge 
successivamente in una sala di locanda, nella 
camera del cavalier di Ripafratta ed in un’altra 
camera. La realizzazione di Visconti e Tosi ha 
abolito questa ripartizione, facendo confluire i 
tre quadri in una unica scena, una specie di 
cortile in vista d’un muraglione, forse dell’Arno 
e di un pezzo panoramico di città orientale. Non

discuto la « veduta » pittoricamente discreta, 
ma questo preteso accorgimento abolisce il va
lore della iniziale mossa strategica di Miran
dolina che per vincere il Cavaliere, gli reca in 
camera, lei che nelle camere non va mai, la 
biancheria fina; ed abolisce poi il valore della 
finzione patrizia delle commedianti Dejanira e 
Ortensia, originata dall’aver loro assegnato un 
appartamento di lusso relativo a presunti meriti 
nobiliari, scomparsi i quali la locandiera le 
avverte che le passerà, occorrendole, in altro 
più modesto, energica pennellata di storia del 
costume settecentesco. Qualche cosa di simile 
avviene al terzo atto, nel quale è abolita nien
temeno che la « camera di Mirandolina », a cui 
dovrebbe seguire un’altra camera, per far posto 
ad una stireria in un alto loggiato campato 
contro le nuvole, con la biancheria stesa ad 
asciugare, anche quest* pittoresca, ma fuori 
della logica dell’azione. Di incomprensioni, non 
soltanto sceniche, questa Locandiera abbonda 
cadendo in artifizi discutibili (tutta la forza
tura sensuale, per esempio, della seduzione al 
secondo atto, tutte le eccessive impostazioni far
sesche) che ne alterano il carattere senza rag
giungere lo scopo a cui tendono, e cioè una 
estrema vivacità che dovrebbe supplire a non 
si sa quale mancanza d’interesse. Ripeteremo, 
dunque, qui, per la ennesima volta che Goldoni 
va studiato, compreso, amato, recitato, come un 
classico nella sua aura di classicità, cominciando 
col rispettarne le strutture organiche nate da 
una conoscenza del teatro e delle sue esigenze 
di gran lunga superiore a quella che possa 
avere qualsivoglia regista o aiuto regista dei 
nostri tempi? Riconosco i meriti d’interprete di 
Rina Morelli, ma la sua Mirandolina manca del 
dono essenziale ch’ella deve avere: la simpatia, 
senza la quale il suo « tratto nobile, la pulizia 
delle vesti, l’ottimo gusto, la gentilezza, il de
coro » non « valgono un fico » e scompaiono 
dietro una malizia che non basterebbe alla se
duzione. I l Mastroianni mi parve non già il 
« rustego » che anticipa, col cavaliere di Ripa
fratta, i quattro del capolavoro dialettale, ma 
un forsennato senza bussola; nemmeno lo Stop
pa (marchese di Forlipopoli) m’ha pienamente 
convinto. Buono invece il Tedeschi (conte di 
Albafiorita), il Di Lullo (Fabrizio), La Falk e la 
Carabella (Ortensia e Dejanira). Bellissimi i 
costumi, molti gli applausi.

Gino Damerini
2 Mentre la Rivista va in macchina, apprendiamo 
che il 7 ottobre 1952, il « Festival del Teatro » 
di Venezia ha chiuso la sua annuale manifestazione 
con la recita al Teatro «La Fenice » di La Vedova 
di Renato Simoni, in lingua italiana. Prima dello 
spettacolo. Memo Benassi ha commemorato Simoni 
con affettuose e commosse parole. La regìa dello 
spettacolo è stata affidata ad Anton Giulio Bra- 
gaglia, ed hanno interpretato La vedova, Emma 
Gramática, Luigi Cimara, Antonella Vigliani, Re
nato Malavasi, Cesare Polacco, Mario Maldesi, 
Memo Benassi, Paola Borboni, Amelia Beretta.

L A  L O C A N D IE R A



I L  P O E T A  D E G L I  A D D I I  H A  R I V I S S U T O  N E L  S U O  “ G O Z Z I , ,

I  Spinti dall’entusiasmo peccam
mo certo di orgoglio dicendo che 
sarebbe stata una « meravigliosa 
serata ». Ma la certezza era in 
noi così viva e profonda da in
tenderla non più come nostro de
siderio, ma come Sua volontà. 
Ed ora che la serata si è conclu
sa in un trionfo — secondo il ger
go del palcoscenico — vogliamo 
dire perchè ci siamo accaniti con 
tanto impegno e forse anche in
transigenza, dal giorno della mor
te di Sìmoni alla recita del 
Carlo Gozzi per tre mesi cir
ca : « Sarà una serata meraviglio
sa » furono le ultime parole che 
rivolgemmo a Simoni, e dal suo 
viso — ricordiamo lucidissima
mente — traspariva una gioia così 
intensa da non portersi più delu
dere, che a mancare sarebbe stato 
tradimento. Quel giorno aveva
mo parlato lungamente della re
cita a Venezia, segnati alcuni 
nomi di attori sulla copia di un 
testo del Gozzi, ci eravamo — 
come sempre — lasciati con un 
abbraccio. Io uscii col libro, ed 
egli che per le cose sue aveva at
timi di inspiegabili timori, do
mandò : « Vedo, ghe la femo col 
Gozzi a Venessia? »; risposi sen
za esitazione : « Sarà una serata 
meravigliosa ». Non ci siamo più 
rivisti. E quando fui davanti alla 
sua bara, una voce che non era 
più nè la sua nè la mia, mi ripe
teva dentro « sarà una serata me
ravigliosa ». Quando appresi che 
il Carlo Gozzi era stato sosti
tuito al Festival del Teatro di 
Venezia, ebbi quasi sgomento : 
mi sembrava di aver preso un 
impegno che ora mi impedivano 
di mantenere, e soprattutto, pen
sando a-Simoni, non vedevo più 
il suo volto illuminato dalla gioia. 
Lo sentivo lontano, staccato, ir-

ritato. Con questo stato d’animo 
— confessandolo ora — chi ha se
guito la mia polemica, compren
derà meglio gli esasperati atteg
giamenti e l’asprezza della dife
sa, per quanto rincuorato e sor
retto da tutti i colleghi che sui 
loro giornali — diecine e diecine 
di fogli •—• ricordavano alla 
« Biennale » che si tradiva la vo
lontà di Simoni.
Non restava che una speranza: 
far rivivere altrove la « meravi
gliosa serata ». Milano, natural
mente. Remigio Paone, natural
mente. E qui io debbo ringrazia
re questo fraterno amico, questo 
uomo generoso volitivo entusia
sta, che « capisce » immediata
mente, che sente nella mia voce, 
chiedendoglielo, che si tratta di 
un « impegno » preso con Simoni 
con quelle ultime parole, e che 
ora mi struggo di non poter man
tenere. Senza esitazione, senza 
un istante di calcolo — e sì che di 
calcoli ne avrebbe poi dovuti far 
molti — Remigio ripete anche lui 
le parole che gli erano salite dal 
cuore : « sarà una serata meravi
gliosa ». E fu immediatamente 
dato corpo all’iniziativa, forman
do un piccolo « Comitato per le 
onoranze milanesi a Renato Si- 
moni » associandovi Eligió Pos
senti, il primo tra coloro che fu
rono più vicini a Simoni e suo 
sostituto nella critica drammati
ca e Renato Perugia, uno degli 
esecutori testamentari e certo 
fraterno di Simoni quanto Pos
senti stesso. Fu stabilito che la 
recita sarebbe stata a totale be
neficio della Casa di Riposo de
gli Artisti Drammatici, e Lorenzo 
Ruggì, presidente dell’Istituto di 
Bologna, fu aggiunto ai nostri 
quattro nomi. Da quel momento,

Remigio Paone, col suo denaro 
(non poco) la sua organizzazio
ne, l’entusiasmo, l’autorità, l’espe
rienza, ma soprattutto col suo 
grande cuore, stabilì di formare 
per due giorni la più grande 
compagnia che mai sia stata 
composta: circa quaranta attori, 
dal primo e più grande di tutti, 
Ruggero Ruggeri, alle attrici 
maggiori della nostra scena di 
prosa, agli attori più cari al pub
blico. Chi legge queste parole, o 
fa del teatro o se ne occupa o 
semplicemente lo ama, sa quindi 
molto bene come un’idea simile 
possa sembrare folle. E sarebbe 
stata certamente una follìa, se su 
di noi non fosse stato a guidarci 
lo spirito di Simoni. Perchè Re
nato Simoni è sempre stato con 
noi, fin dal primo momento, 
quando siamo andati a Salso
maggiore ad interrogare Rugge
ri, che accolse la proposta e l’ac
cettò con trasporto affettuoso; 
poi di giorno in giorno, di prova 
in prova, e materialmente risol
vendo ogni ostacolo come se una 
mano invisibile li togliesse di 
mezzo. M i si perdoni se rievoco 
un particolare quanto mai inge
nuo, ma appunto perchè si trat
ta di un’inezia conferma con 
quale « convinzione » abbiamo 
vissuto per varie settimane: la se
ra della prova generale, all’ulti
mo atto, mancava un certo can
deliere che l ’arredatore nell’im
possibilità dì trovarlo, dopo gior
ni di ricerche, aveva sostituito 
con una candela. Non era la 
stessa cosa. «Ma come? » si sen
tiva domandare ; « non sì trova » 
ripeteva sconsolato qualcuno. Re
nato Perugia mi disse: « Prova 
ancora a cercare tu ». In altra 
occasione una proposta simile mi



sarebbe sembrata assurda: non 
vivo a Milano, non conosco anti
quari, non ho relazioni utili ad 
una simile ricerca. Ma non so 
perchè non mi stupii affatto. 
« Lo cerco », risposi. Erano le 
sette e mezzo di sera, poco più 
di un’ora avanti la recita. Pre
gai Gianni Ghedratti di accom
pagnarmi; da due mesi, Ghe
dratti, ha lavorato quindici ore

H II sipario si aprì davanti ad un 
pubblico strabocchevole, che non 
solo aveva pagato il proprio po
sto, ma aveva aggiunta un’offer
ta alla somma di cinquemila lire 
della « poltrona ». Anche i gior
nali avevano pagato, ed i crìtici 
come i giornalisti inviati, versa
rono l’oblazione. Ai lati del boc
cascena, sul velluto rosso, spic
cavano in oro le sigle « r.s. » con

Queste parole in ricordo ed onore di Renato Simoni sono state pronunciate da Ruggero 
Ruggeri prima che si iniziasse la recita del Carlo Gozzi sul palcoscenico del Teatro 
di Via Manzoni a Milano, il primo ottobre 1952.
Signori, concedetemi di dirvi che io fermamente credo che in questo 
momento il nostro Simoni sia qui fra noi: forse non in platea come 
prima, come sempre, ma qui in palcoscenico fra noi attori, suoi amici 
devoti che egli amò come fratelli, che egli sostenne sempre con soli
darietà illuminata, con generosità di aiuto, perfettamente conscio della 
difficoltà delle nostre mete. Perchè egli ci conosceva a fondo, sapeva 
i nostri triboli e le nostre letizie, le ambizioni le amarezze le vittorie 
le sconfitte: e al momento opportuno egli era là, vigile e pronto a inco
raggiarci e a richiamarci alle nostre responsabilità di fronte all’arte. 
Voi, signori, lo ammiravate nei suoi scritti, noi nelle parole che egli ci 
rivolgeva fra un atto e l’altro nei camerini, o nel suo ufficio al “  Cor
riere della Sera ” , parole sempre dettate dall’amore del teatro e del 
palcoscenico, chè adorava queste tavole ove egli è stato autore sin
golare e talvolta direttore non facilmente superabile. Ed era profon
damente umano, chè nel giudicare moveva sempre da uno slancio 
d’amore che gli impediva l’arida negazione e lo faceva critico costrut
tivo, acuto nel rilevare i difetti ma lieto di segnalare i pregi, severo 
con tutto ciò che può abbassare il teatro, aperto sostenitore di tutto 
ciò che lo nobilita. Ed è anche per la sua bolla esuberanza che era luce 
d’intelletto ed entusiasmo di bontà, per questa sua calda affettuosità 
per coloro che sul palcoscenico lavorano e soffrono, che noi non sapremo 
dimenticarlo mai; ed è perciò, Renato, che stasera abbiamo voluto 
unirci nel maggior numero che fosse compatibile con i nostri impegni 
di lavoro per ricordarti festeggiarti onorarti e per dare, noi tutti, presenti 
e lontani, alla tua memoria testimonianza della nostra riconoscenza, 
della nostra fedeltà.

il giorno alla riuscita della « me
ravigliosa serata ». I  miei passi 
mi portarono deciso e sicuro da 
un amico di Eduardo de Filippo, 
col quale una volta con Eduardo 
ero stato a colazione: ha una 
squisita bottega di stampe anti
che, in una stretta ed aristocra
tica via del centro di Milano. 
Domandai ciò che cercavo: ne 
possedeva cinque e scegliemmo il 
candeliere più bello.

le quali per quarant’anni aveva 
mirabilmente concluso le sue cri
tiche. Ora quelle sigle firmava
no lo spettacolo ; l’ultimo del 
quale Egli sapesse. Simoni « era 
in palcoscenico »: lo sentivamo 
tutti, e per primo Ruggeri che 
lo disse al pubblico con le com
mosse parole che riportiamo. I l  
velario si era aperto con un lun
ghissimo affettuoso e significati
vo applauso degli spettatori, per

chè ai lati di Ruggeri erano 
schierati tutti gli attori, e natu
ralmente la curiosità maggiore 
in quell’istante, era per le sette 
prime donne riunite — Wanda 
Capodaglio, Andreina Pagnani, 
Laura Adani, Vivi Gioì, Sarah 
Ferrati, Diana Torrieri, Lilla Bri- 
gnone — e, insieme, Renzo Ricci, 
Ernesto Sabbatini — infaticabile 
valoroso direttore dello spettaco
lo — Sergio Tòfano, Gino Cervi, 
Luigi Cimar a, Pina Renzi, Ver
diani, Alberici, dal momento che 
tutti questi avevano — eccetto 
Wanda Capodaglio — poche pa
role da dire, trattandosi — com’è 
risaputo —• di una commedia 
scritta in veneto. Ma Wanda 
Capodaglio, figlia d’Arte, attrice 
personale, si era assunta la parte 
della Contessa Gozzi, un perso
naggio di forte potenza dram
matica: l’ha recitato con disin
volta bravura, con accenti da 
grande attrice. Quale è. La « fa
tica particolare » dell’interpreta
zione, naturalmente, era dei ve
neti, soprattutto di Cesco Baseg- 
gio e Girlo Cavalieri, mirabili in
terpreti. Questi due attori hanno 
dato ai loro personaggi — Carlo 
Gozzi e il Truffaldino Socchi ■— 
la disperata rinuncia alla vita, 
così come Simoni si era ispirato 
a quei caratteri con la malinco
nia del suo temperamento di poe
ta di teatro, ma soprattutto 
« poeta degli addii », come ri
troviamo nell’incisiva rievocazio
ne di Orio Vergani: « Le speran
ze si dissolvono nel dolore, gli 
amori si sciolgono e si sperdono 
nell’amarezza: le madri si allon
tanano chiamate da un destino dì 
morte. Temi teatrali di Simoni. 
Pensate ai titoli di Tramonto 
e Congedo : pensate agli ”  ad
dii ”  con cui salutò l’allontanarsi 
dalle scene della vita, degli attori 
che aveva amato. Ricordate l’ad
dio a Ferruccio Benini, l’addio a



Ferravilla, l’addio alla Duse? 
Questo scrittore caldo, abbon
dante, generoso e felice nell’ag
gettivo, saporoso nell’immagine, 
ardito e attentissimo nella cultu
ra e nel discernimento critico, 
nascondeva nel suo interno la no
ta della nostalgia: fu, fuori dei 
cataloghi di storia letteraria, un 
grande crepuscolare, come voleva 
la reazione a taluni fasti verbali 
e retorici del suo tempo. Inna
morato della vita, dell’intelligen
za, del fatto spirituale per il qua
le l’uomo partecipa alla propria 
origine divina, Simoni comprese 
la felicità, ma forse non l’amò : 
gli entusiasmi facili non lo sedus
sero: l’ottimismo non lo convin
ceva. Nato per l’elegia, e non per 
l’inno: in un certo senso alla ma
niera del veronese Catullo. La vi
sione della vita sembrava per lui, 
segretamente, carica di presagi 
di mestizia e di distacco. I l  Carlo 
Gozzi è, forse, più che tutte le 
altre sue opere, un ”  addio ” . 
Simoni, quando ne scrisse i quat
tro atti, era nel rigoglio della 
giovinezza. La commedia ha esat
tamente quarantanove anni. Si- 
moni ne aveva ventisette o ven- 
totto quando la consegnò a Fer
ruccio Benini che doveva esserne 
il primo interprete. Simoni era 
forte, biondo, alacre, infaticabi
le: predestinato a vincere appe
na prendeva la penna in mano. 
Eppure, è una storia, tutta, o 
quasi tutta di vecchi, è la storia 
della vecchiaia diseredata dal
l’amore e che solamente i sogni 
d’arte non ingannano: è la sto
ria di un teatro che tramonta, di 
una civiltà che lentamente affon
da nel tenebrore del crepuscolo, 
di Venezia che chiude, stanca, 
le ali, delle maschere che ma
linconicamente si chiudono nel 
mantello dell’oblio. Dunque, la 
commedia di un ”  addio ” ». 
Aggiungiamo : la commedia sua 
per vari e nascosti aspetti, auto-

biografica; l’opera sua che più gli 
piaceva e della quale riparlava 
più spesso con segreto e doloro
so compiacimento. La comme
dia che negli ultimi giorni del
la sua vita, quando gli fu pro
posta la rappresentazione per fe
steggiare i cinquantanni della 
sua attività, deve avergli fatto 
sentire che era ormai giunto per 
lui il momento dell’« addio ». E

si era, inconsapevole, aggrappa
to non ai festeggiamenti — che 
ne era cosi lontano e schivo — ma 
alla recita, a quella recita del 
Gozzi e non altra, fino a far
gli pronunciare le parole che ho 
già riferite: « Vedo, ghe la femo 
col Gozzi a Venessia? ». 
Tremendo presagio.
® L ’uomo che alla sua morte nel
la commemorazione alla Camera

e al Senato fu additato alla Nazio
ne come « uno degli italiani più 
illustri del nostro tempo », il criti
co commediografo saggista uma
nista, non avrebbe potuto essere 
commemorato ed onorato con 
più affettuoso ed incondizionato 
amore, dai più importanti ai 
più umili. Alla recita del Carlo 
Gozzi — il primo ottobre, al 
Teatro di via Manzoni, a Mila

no — assistevano ufficialmente il 
Sindaco di Milano e quello di 
Verona città natale dello Scom
parso; aveva aderito l’on. Para
tore presidente del Senato, ave
va cordialmente telegrafato il 
Ministro della pubblica istruzio
ne, Segni. M a i telegrammi giun
sero a centinaia da Sindacati, 
Enti, Istituzioni, privati, attori, 
scrittori, registi, anche dall’estero.

ANDREINA PAGNANI

P a r te  d i  P a s q u e ta
-  Avemo t e a t r o  in  casa?
-  Anca mi
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sono riuscite nel loro compito. 
Ricordiamo con viva gratitudine : 
Giuseppina e Fosca Crespi, Tullia 
della Giusta, Ida Missiroli, Wan
da Bianchi Air aghi, Italia Paone 
e la signora Nodari.
Ermanno Roveri recita in que
sto momento al Teatro Nuovo 
di Milano nella rivista Gran 
Baraonda : approfittando di un 
intermezzo che gli dava la pos
sibilità di allontanarsi con i mi
nuti calcolati, corse al Teatro di 
via Manzoni per consegnare al
l’infaticabile Buleghin, direttore 
del teatro stesso, l’importo del 
posto che non gli era permesso 
di occupare.
Naturalmente, non è stato chie
sto allo Stato alcun intervento 
finanziario. Sono state versate 
alla Casa di Riposo esattamente 
L. 4.422.932 nette, poiché le tas
se sono state pagate con lire 
829.268, e sono state inoltre de
tratte le spese di ospitalità agli 
attori, in L. 1.227.500.
Renato Simoni, come abbiamo 
scritto nel fascicolo scorso, ha 
lasciato due milioni del suo pa
trimonio ai vecchi attori dell’Isti
tuto di Bologna; ora nel suo nome 
e con la sua opera ne sono stati 
versati altri quattro e mezzo. Vo
leva davvero molto bene agli at
tori : non li ha mai dimenticati, 
nè prima nè dopo.

Lucio Ridenti

B Riportiamo con viva gratitudine il 
telegramma che l’on. Andreotti, il 
6 ottobre, ha fatto pervenire a Remi
gio Paone, cui si deve in maggior 
misura la riuscita della manifesta
zione milanese per onorare Renato 
Simoni: «SONO DAVVERO LIETO 
CHE SERATA IN MEMORIA SI- 
MONI OLTRE INDISCUTIBILE 
RISULTATO ARTISTICO ABBIA 
PRODOTTO CONSEGUENZE 
TANTO BENEFICHE PER CARIS
SIMA CASA RIPOSO BOLOGNA 
STOP GRATO DELLA COMUNI
CAZIONE SALUTOTI CORDIAL
MENTE GIULIO ANDREOTTI ».

JP^ICORDATE
IL NOME DI QUESTO AUTORE:

E N R IQ U E  S U A R E Z . 
D E  D E Z A

NEI PAESI LIBERI SI 
RECITA LA SUA OPERA

I L  B U R A T T I N O
MIRACOLO IN TRE ATTI
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA
«EL PELELE» - VERSIONE ITALIANA.
DI ERNESTO ROMAGNA MANOJA

B Lo scandalo suscitato in 
Spagna da quest’ultima opera 
di Suarez de Deza si è con
cluso con il veto alla rap
presentazione posto proprio 
quando Gaston Baty, che non 
la pensa come i censori spa
gnoli, ha annunciato di rap
presentarla a Parigi nell’at
tuale stagione. « I l Burattino », 
che apparentemente si am
bienta in una Spagna rina
scimentale, in realtà mette 
invece a nudo, con prodigiosa 
abilità, uno degli aspetti più 
caratteristici dell’anima spa
gnola: il tormento, il fanati
smo religioso e l ’orrore istin
tivo per i l sacrilegio ravvivato 
dal bagliore di roghi non sol
tanto simbolici. Un mondo 
cioè di sentimenti e di pas
sioni descritto, più che rap
presentato, con il distacco di 
chi ormai non essendone più 
schiavo, non ha alcuna reti
cenza a rivelarne le gran
dezze come le meschinità. E’ 
soprattutto per questo che 
Suarez de Deza è stato accu
sato dai critici spagnoli di 
« turpitudine », ma non si so
no accorti che con l ’astio e la 
faziosità dei loro giudizi han
no indirettamente confermato 
la validità delle rivelazioni 
contenute nel « Burattino »,

L’on. Andreotti si era già in an
ticipo interessato dell’iniziativa, 
compiacendosene e facendo sen
tire il suo caldo entusiasmo, la 
sua ammirazione per l’Uomo che 
si onorava. I l  direttore generale 
del Teatro, Nicola De Pirro, era 
partito per New York due giorni 
prima, ma aveva fatto pervenire 
a noi la sua affettuosa adesione, 
il suo rammarico per trovarsi nel
la impossibilità di parteciparvi 
personalmente, aggiungendo che 
avrebbe presenziato il dott. De 
Biase; come infatti avvenne. 
Affinchè la « meravigliosa sera
ta » conclusasi, come ormai tutti 
sanno, in modo così solenne, ri
manga anche nella cronaca come 
esempio di devozione, segneremo 
puntualmente tutti coloro che 
hanno concorso con tanto disinte
resse alla realizzazione : dei gior
nalisti e dei giornali s’è detto, de
gli attori è risaputo, della gestione 
del teatro per quanto concerne 
l’aver sopportato tutte le spese, si 
sappia. E così sia noto che il 
« Centro Èva » proprietario dello 
stabile del teatro, ha rinunciato 
alla sua parte di spettanza; Baseg- 
gio e il Teatro alla Scala si sono 
resi benemeriti prestando tutti i 
magnifici costumi; i fornitori di 
scena hanno rinunciato al loro 
contributo : Pedrazzoli, Argante, 
Rancati, Corbella, Pinzi, Paride, 
Sormani. La Società degli Au
tori ha rinunciato alla propria 
percentuale sui diritti d’autore; 
diritti che gli esecutori testamen
tari non hanno ritirato. E il Co
mune di Milano ha concesso il 
cinquanta per cento sull’affis
sione. Notevole : nei giorni pre
cedenti la rappresentazione si era 
formato un comitato di Dame 
gentilissime, alle quali furono af
fidati gran parte dei biglietti da 
vendere, non solo, ma anche l’in
carico di raccogliere le oblazioni. 
Con molto fervore, squisitamente,



Wanda Baldanello (Luisa Bergalli) ed i tre usurai: Renzo Ricci, Ernesto Sabbatini, Sergio Tòtano.

Andreina Paul (Marina Gozzi) tra Baseggio e Gino Lazzari (Gaspare Gozzi).

Ultima scena: l’addio di Truffaldin

La Paul e Baseggic

T . , ... . . . ...... ... .La mirabile interpretazione di Ruggero Ruggeri nel tragico personaggio del conte Giacomo Gozzi. Il nostro Si



>ignorelli ha fermato le vane espressioni che per la loro potenza suscitarono nel pubblico la più viva commozione.

gio; Baseggio e Gino Cavalieri (Truffaldino Sacchi).

La scena della morte di Giacomo Gozzi, al finale del primo atto. Nelle due foto a sinistra, la prima: Wanda Benedetti (TeodoraRicci) e Carlo Ludovici (il nobiluomo Gratarol); la seconda, la Benedetti e Baseggio.

Servizio fotografico esclusivo della «Italpress» di Signorelli & C. - Milano

no e Carlo Gozzi. La Benedetti e Gino Cavalieri. Antonio Barpi (il comico Bartoli).



LA COMMEMORAZIONE DI RENATO SIMONI AL TEATRO DI VIA MANZONI A MILANO

Nella foto sopra, l’eccezionale insieme del quarto atto quando il Truffaldino Sacchi (Gino Cavalieri) recita in casa di Carlo Gozzi per gli amici del poeta: Luciano Alberici, Gino Cervi, Vivi Gioi e Diana Torrleri, in piedi; seduti: Lilla Brignone, Laura Adani, Sarah Ferrati, Cesco Baseggio (Carlo Gozzi), Andreina Pagnani. Nella foto sotto, la grande scena del primo atto, tra la Contessa Gozzi (Wanda Capodaglio) e Carlo suo figlio, in presenza del padre paralitico.



Nelle tre foto, alcune scene del dramma nella regìa di Costa

l i  caso capitato (postumo) 
a Georges Bernanos per i dialoghi preparati 
per la riduzione cinematografica d’un rac
conto a sfondo storico, autorizzerebbe un 
lungo discorso intorno ai rapporti teatro-ci
nematografo avviato a conclusioni piuttosto 
fuori delPordinario e destinate a distogliere 
soggettisti e registi da impegni più grandi di 
loro. E proprio in virtù degli alti risultati 
ottenuti dal Bernanos sul piano dell’arte, così 
che la linea di demarcazione tra teatro e ci
nematografo ne viene cancellata, e prima di 
parlare dallo schermo (donde, tra l’altro, non 
si sa se parleranno mai) i suoi dialoghi hanno 
parlato dalla ribalta e dal libro, costituendo 
una delle affermazioni più valide di quest’ul- 
tima stagione spirituale e poetica (e la con
clusione potrebbe proprio essere questa : che 
fino a quando il lavoro di riduzione e di sce
neggiatura non sarà affidato ai poeti, tre 
quarti delle discussioni e polemiche sulla de
cima musa sono destinate ad incrementare i 
magazzini della rettorica intemazionale).
Chi sia stato Georges Bernanos e quale 
l’opera sua è appena necessario accennare. 
E, del resto, aiuta a conoscerlo sotto tutti 
gli aspetti della sua complessa ed esube
rante personalità la monografia che gli con
sacrò Lue Estang (Présence de Bernanos) 
recentemente tradotta in italiano da Guido

DIALOGUES 

DES CARMELITES

A San Miniato dal 17 al 21 settembre, per la VI Festa del Teatro, 1T- stituto del Dramma Popolare ha fatto rappresentare « L’ultima al patibolo » (Dialogues des Carmélites) di Georges Bernanos, opera della quale ci siamo occupati, con un testo di Sergio Cenalino, nel fascicolo del 15 giugno scorso, quando si recitava al Teatro Hebertot di Parigi, dopo Zurigo e dopo i teatri tedeschi occidentali. In queste prime edizioni, il titolo era « La paura e la grazia »; a Parigi « Dialogues des Carmélites»; da noi « L’ultima al patibolo », che è il titolo del film per il quale in origine i « dialoghi » furono stesi. L’opera di Georges Bernanos è stata messa in scena nelPinterno della chiesa di San Francesco, la stessa dove nel 1948, Giorgio Strehler fece recitare « Assassinio nella cattedrale » di Eliot. La regìa dello spettacolo è stata affidata a Orazio Costa, e l’interpretazione delle parti principali a Evi Maltagliati, Ave Ninchi, Tino Carraro, Anna Miserocchi, Enrico Maria Salerno, Miranda Campa, Manlio Busoni, Italia Marchesini.
(foto Levi)

L ’ U L T I M A  

A L  P A I O L O
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Stella {Georges Bernanos - ed. Morcelliana, 1952). Tutta la prosa di Bernanos è prosa di com
battimento : i pamphlets, le relazioni di viaggio, anche i romanzi. Fu una delle figure più emi
nenti della cultura francese, cattolico come Claudel, come Mauriac, come Julien Green, ma si 
distingue per la violenza del suo linguaggio profetico che lo ha fatto talvolta paragonare a Léon 
Bloy e prendere, come lui, per un energumeno e un libellista, essendo l’equivoco in parte auto
rizzato e da quella sua violenza e dall’apparente disordine della sua eloquenza, registrata sulla 
importanza e urgenza delle « verità » ch’egli aveva da dire e voleva dire. E le disse, soprat
tutto in alcuni « romanzi di preti » che gli conquistarono presto larga popolarità anche fuori 
del suo paese: Sotto il sole di Satana, Diario di un curato di campagna, Nuova storia di Mou- 
chette, titoli ormai familiari anche al lettore non specializzato. Con straordinaria potenza di chia
roscuri e con uno stile personalissimo, Bernanos riprende i temi del Ubero arbitrio, del peccato e 
della grazia e li ripropone in termini d’angoscia, nell’atmosfera del nostro tempo. Quel che la 
critica cattolica rimprovera a Bernanos è stato esposto e discusso da Lue Estang nella citata 
monografia : l’identificazione troppo rigorosa del soprannaturale con la sofferenza e la morte, la 
presenza di Satana più manifesta della presenza di Dio, l’oblio della grazia santificante ; Bernanos, 
cioè, accentua troppo l’aspetto drammatico del cristianesimo e lascia tutta l’azione sospesa al ri
schio della dannazione. Ma è proprio il continuo avvertimento del rischio che dà risalto e sapore 
alle posizioni anticonformiste di Bernanos. I l rischio disturba le coscienze mediocri, la sicurezza 
ha maggiori attrattive. Dice Lue Estang : « Tra gli scrittori di genio che, dalla fine del se
colo xix, hanno riproposto la condizione umana sotto la sua vera luce soprannaturale, 
Bernanos si è impegnato a ricordare che il male esiste; meglio ancora, che il Maligno, da 
cui nascono le opere del male, esiste... I l  mondo, che altro non è se non l’impero del Ma
ligno, serve ai disegni del suo signore facendolo passare inosservato, dando a credere che 
non esiste. Allo stesso combattimento spirituale che devono affrontare come individui i perso
naggi romanzeschi di Bernanos, tutta quanta la città terrena prende parte, lo voglia o meno... ». 
Sono punti da tenere costantemente presenti, anche la recentissima opera lo richiede. Essa è 
nata da un’occasione ed è diventata qualche cosa che conta e pesa nella bibliografia di Bernanos. 
Si tratta di questo. La scrittrice tedesca Gertrud Von Le Fort, di famiglia francese ugonotta emi
grata in Germania al tempo delle guerre di religione (la Von Le Fort si convertì al cattolicesimo 
ed è autrice di Inni alla Chiesa e di opere narrative largamente note anche tra noi, come II velo 
di Veronica che si svolge a Roma e oppone, con notevoli risultati d’arte, la maestà pagana e l ’in
tima forza del cristianesimo a poco a poco trionfante) ricavò un giorno da un episodio della 
rivoluzione francese una patetica e drammatica novella. L ’episodio è quello notissimo delle se
dici monache di Compiègne ghigliottinate tutte insieme il 17 luglio 1794. La novella tedesca fu 
adattata a scenario di film, e Bernanos ebbe l’incarico di dettarne i dialoghi. E qui la mano 
dell’artista ha operato un miracolo. Quella che doveva essere semplicemente una fatica lette
raria svolta da un uomo del mestiere con tutte le carte in regola, si è rivelata un’opera d’alta 
poesia e di teatro, viva di vita propria, tale da poter essere portata — come è stato fatto con 
grande commozione ed enorme successo — sulle scene. Che cosa ha fatto dunque Bernanos di 
un episodio che si trova in tutte le storie aneddotiche della rivoluzione e che la Von Le Fort 
ha leggermente romanzato? Egli ha reinventato l’ episodio, l’ha annesso di forza al proprio mondo 
lirico e morale, l’ha ricostruito in una serie di « parlati » che annullano lo scenario per il quale 
dovevano servire e sostituiscono al film che ne sarebbe venuto, uno dei più intensi drammi re
ligiosi ed umani dei nostri giorni. I dialoghi stanno sul medesimo piano dei grandi romanzi 
di Bernanos, obbediscono alla medesima ispirazione e parlano lo stesso linguaggio : il linguaggio 
degli enormi conflitti tra il temporale e l’eterno, dell’assalto demoniaco, del rischio, della libertà 
di scelta. Esso discende da fragili labbra di donne, si diffonde sulle ali della innocenza minac
ciata da inedite violenze e dalla tentazione di uscirne a buon mercato. E’ l’ultimo Bernanos, 
un Bernanos postumo, ma col medesimo forte anelito e la medesima luce che. percorrono tutti i 
suoi libri, dal Sole di Satana ai sensazionali Cimi teri sotto la luna così coraggiosi e pieni di senso 
della responsabilità e di spirito anticonformistico (il dittatore Franco e i falangisti spagnoli, dei 
quali il cattolico Bernanos denuncia la illegittimità dell’azione e la condotta feroce, non glielo



hanno mai perdonato) e a La Francia contro la civiltà degli automi dove il sistema tecnocratico, 
o quella che il Burnham chiama « la rivoluzione dei tecnici », è frantumato come un guscio di 
noce. Si capisce, e tante volte è stato detto, come il linguaggio di Bernanos, tutto impegnato a 
esprimere sentimenti e immagini d’una urgenza quasi fisica, che si direbbe faccian groppo alla 
gola, abbia un respiro affannoso, convulso, che può oscurare l’immagine, aggrovigliare il pen
siero, influenzare l’ordine stesso della costruzione. Ma non si tratta mai di psicologie comuni, 
le creature di Bernanos sono sempre di fronte a cose grandi e terribili, chiamate ad ascoltare 
le parole supreme, a scoprire, dietro la presenza del male, la presenza di Dio. I l combattimento 
spirituale che egli descrive nella sua opera totale ha tali proporzioni che non possono esprimersi 
se non su un ritmo profetico, apocalittico : e non ostante questo l’opera di Bernanos è fuori dalla 
sfera dell’oratoria e della polemica e appartiene alla sfera dell’arte. Come aderiscono perfetta
mente i Dialoghi delle Carmelitane (si veda la buona, tempestiva versione di G. A. Piovano, 
ed. Morcelliana 1952) ai caratteri dell’opera di Bernanos, come la completano! Fino ad assu
mere il senso e il valore di messaggi in extremis, fondendo i beni dell’opera stessa in un ul
timo grande atto di amore e di fede. Stavolta Bernanos ha abbandonato le rive del tempo pre
sente per le rive d’un passato in cui la fede fu messa a durissima prova ed ebbe nella preghiera 
la sua potente difesa. Lo scenario preparato sul testo della Von Le Fort offriva un soggetto 
nuovo alla sua mistica del combattimento, il soggetto d’un’agonia di fragili donne che hanno 
scelto la vita monastica non soltanto come distacco dal mondo e rifugio di pace, ma come 
misura della propria vocazione ad una esistenza di preghiera fortificante per trovarsi sempre 
pronte all’azione nel momento in cui il servizio di Dio lo comandi.
Di queste carmelitane del convento di Comoiègne entra un giorno a far parte Bianca de la 
Force, fanciulla appartenente a nobile famiglia, nata prematuramente per uno spavento della 
madre il giorno delle nozze del futuro Luigi XVI con Maria Antonietta e rimasta segnata da una 
impressionabilità quasi morbosa ch’ella si sforza di nascondere e superare senza riuscirvi. I l 
fratello la chiama « il mio leprotto » per indicarne affettuosamente l’eccessiva timidezza; ma 
non si tratta soltanto di timidezza, si tratta di paura, e della paura d’aver paura, sì che le 
giornate di Bianca sono di continuo turbate dalle alternative del suo temperamento, la fanciulla 
sussulta per un niente, teme ogni contatto col mondo esterno, è passata in lei la tremenda 
scossa provata dalla madre la sera che la folla minacciosa fermò i suoi cavalli spaventati dai 
fuochi d’artificio delle nozze principesche. Bianca sceglie dunque il chiostro spintavi dalla sua 
paura, lo mette tra sè e la società come un baluardo invalicabile dalle esigenze della vita li
bera che la terrorizzano e la compromettono davanti agli occhi di tutti, e prima di suo padre 
e di suo fratello. Qui è l’errore di Bianca, di scambiare il chiostro delle carmelitane votate in
tieramente a Dio, per un mezzo sicuro d’evasione dalla paura, per una serra di anime timorose 
e stanche mentre è un giardino di anime fervide e pronte. Insieme alla paura ha parte nella de
cisione di Bianca anche l’orgoglio : se ella esce dal mondo, nessuno di casa sua e dei suoi amici 
— un giovane aristocratico aspira alla sua mano -— avrà mai da vergognarsi di lei, ed ella si 
sentirà liberata dall’umiliazione che gli altri la considerino con pietà o con disprezzo. I Dia
loghi scavano nella psicologia di Bianca, portano fuori uno per uno i motivi della sua scelta 
della vita monastica, il colloquio con la priora Enrichetta di Croissy nel parlatorio del con
vento mette subito Bianca di fronte alla verità, le scopre l’equivoco della sua scelta, ella resta 
sempre legata a quei doveri umani ai quali si è illusa di potersi sottrarre : « Chiedo solo di pas
sare inosservata » dice Bianca. E la priora, con una punta d’ironia nella voce : « Ahimè! Questo 
si ottiene solo alla lunga, e desiderarlo troppo vivamente non facilita la cosa... Voi siete di 
grande nascita, figlia mia, e noi non vi chiediamo di dimenticarlo. Per il fatto d’aver rinun
ziato ai suoi vantaggi, non potreste liberarvi da tutti gli obblighi che una simile nascita impone, 
ed essi vi sembreranno, qui, più pesanti che altrove ». Ecco dunque Bianca, fin dal primo 
giorno del suo ingresso nella vita mistica investita d’una precisa consegna. « Che vi spinge al



Carmelo? » domanda la priora. E Bianca : « L ’attrattiva d’una vita eroica ». La risposta non 
inganna la priora, essa conosce l’illusione di Bianca, gliela spiega : « L ’attrattiva di una 
vita eroica, ovvero quella di un certo modo di vivere che vi sembra, molto a torto, debba ren
dere piu facile l’eroismo, metterlo, per così dire, a portata di mano... Voi avete pensato a questa 
cosa come un bambino pauroso, messo a letto dalle cameriere, pensa nella camera buia alla 
sala di soggiorno, alla sua luce, al suo calore... V i aspettano grandi prove, figlia mia ».
La scena del parlatorio è fondamentale, i Diaoghi vi fanno perno. La priora De Croissy di lì 
a poco muore, e nella morte riscatta la debolezza di Bianca, si umilia nelle fasi di una povera 
agonia piena di angoscie vili, lei che è stata sempre generosa e coraggiosa, perchè Bianca sia 
pronta a dare, al momento opportuno, un esempio di fortezza come vogliono e le sue nobili 
origini e la tradizione dell’ordine. Succede alla morta, che era un’aristocratica al pari di Bianca, 
la priora Lidoine, di famiglia borghese, ricca di buon senso e avvertita delle ore difficili che si 
preparano, le quali richiedono, più che uno spirito eroico senza riserve, diventato anacronistico, 
abilita di temporeggiare e manovrare secondo le esigenze della realtà. La rivoluzione insanguina 
le città e i borghi della Francia, sono arrivati i giorni del terrore, e il convento delle Carme
litane è assalito dalla folla fanatica, il gruppo delle pie vergini dovrà essere disperso. Ma prima 
di pensare a separarsi, esse hanno pronunciato il « voto del martirio » per meritare la conser
vazione del Carmelo e la salvezza della Francia; e l’hanno pronunciato per incitamento della 
vice-priora, secondo la quale il mondo « ha gran bisogno di martiri » da offrire a Dio nell’ora 
delle stragi, ed è un servizio, dice, « che ci possiamo assumere ». E’ uno spirito fiero la vice
priora, anch’essa obbedisce a una spinta orgogliosa contraria a quella che ha mosso i passi 
di Bianca verso il Carmelo, pretende di opporre l’esaltazione del bene all’esaltazione del male 
come due voci potenti che cerchino di coprirsi a vicenda. Ma, le spiega calma e serena la nuova 
priora, si tratta di un inganno, « quando il male fa più chiasso, proprio allora noi dobbiamo farne 
di meno, questa e la tradizione e lo spirito di un ordine come il nostro, votato alla contem
plazione ». Anche per la nuova priora, Bianca è da salvare, è lei che « rischia di fare le spese 
di questa manifestazione d’eroismo ». Bianca è stata mandata a Parigi, è rientrata nel mondo 
con le sue paure, e la vice-priora si reca a trovarla. Sono dunque entrambe lontane dal chio
stro, nel momento della prova suprema, le due antagoniste morali, l’intrepida e la timida,
1 aspirante all eroico e il povero « leprotto ». Intanto a Compiègne gli avvenimenti precipi
tano, il tribunale rivoluzionario condanna alla ghigliottina le carmelitane, esse vanno al pati
bolo guidate dalla loro brava priora, cantando gli inni sacri. In quello stesso punto una voce si 
leva dal fondo della piazza, è la voce di Bianca, la quale, sgombra d’ogni paura secondo il tacito 
patto concluso dalla priora De Croissy nella sua mediocre agonia, è accorsa per morire con le 
sue compagne. La vice-priora, del « voto del martirio », è invece assente, non ha fatto in tempo 
a mescolare il proprio sangue con quello delle altre : deve sopravvivere, è il sacrificio che Dio 
impone al suo orgoglio.
Questo riassunto non può rendere che un debole suono, il valore dei Dialoghi di Bernanos è 
nel procedimento dall’interno per la esplorazione delle anime e nella meravigliosa sobrietà del 
discorso. Non una parola di più; e sono parole di Bernanos, il meno letterato degli scrittori 
francesi, il più riconoscibile al primo incontro, il poeta che ha dato alla letteratura d’ispira
zione religiosa un contributo ineguagliabile : i Dialoghi delle Carmelitane, nati quasi per caso, 
lo completano mirabilmente; e le stesse incoerenze della vicenda, la misera morte della prima 
priora, l’assenza della vice-priora dalla ghigliottina di Compiègne, l’improvvisa presenza e la 
morte volontaria di Bianca, si giustificano sul piano generale dell’opera, dove appunto questi 
episodi — con la scena del parlatorio e qualche altra — assumono il ruolo di temi principali, 
cioè organizzano intorno a sè e condizionano il resto.

Lorenzo Gigli



Q U E S T A  S T A G IO N E  

T E A T R A L E
Al Teatro Eliseo di Roma, I o ot
tobre, LA PERICHOLE (La car
rozza del Santo Sacramento) di 
Prosper Mérimée; I CAPRICCI DI 
MARIANNA di Alfred de Musset; 
compagnia Ninchi-Villi-Tieri.
B Una volta tanto, conviene r i
conoscerci dei meriti. La produ
zione media del nostro teatro, 
anche se ridotta nella quantità, 
non ha nulla da invidiare a 
quella di altri paesi. I l suo l i 
vello e le sue intenzioni sono 
spesso nobili. Testi ed autori, che 
dato il loro valore culturale, ven
gono solitamente affrontati nelle 
altre nazioni solo in sede di par- 
colari teatri d’arte, o di punta, 
o appositamente sovvenzionati 
a questo scopo, qui da noi, tra
dizionalmente sono portati dai 
nostri attori nella loro normale 
produzione. Non si dimentichi 
che furono i nostri attori ad al
ternare nelle loro compagnie di 
giro i lavori allora rivoluzionari 
di Pirandello alle commedie di 
costume o comiche che forma
vano il loro repertorio. Pirandel
lo vide la ribalta non attraverso 
teatri d’arte e sperimentali come 
in ogni parte del mondo, ma per 
il coraggio di Musco, di Ruggeri, 
di Niccodemi, della Gramática. 
A questa tradizione, che è pure 
un patrimonio, va ascritto il bello 
spettacolo con cui il complesso 
Ninchi-Villi-Tieri, ha iniziato il 
corso delle sue recite. Diretto, a 
quanto sembra (perchè il nome 
del direttore era assente dal car
tellone) da un notissimo regista 
cinematografico, lo spettacolo ci 
ha presentato una recitazione 
fusa e armoniosa, lontana dai 
suoi elementi, sia da dilettanti
smi giovanili, che dalle pecche 
del mestiere, sia dall’enfasi tra
dizionale, che da certa sciatte
ria moderna; nel quadro incan
tevole e poetico delle scenografie 
e dei costumi di Mario Chiari. 
Abbiamo preferito l ’esecuzione 
dei Capricci di Marianna. Le 
raffigurazioni dei personaggi, la 
parabola delle scene, l ’esprimer

si dei loro sentimenti davano alla 
vicenda il profumo del romanti
cismo nella sua perenne attua
lità, destata da intonazioni e 
atteggiamenti, che pur essendo 
di quel clima, oppure proprio 
per questo, sembravano prove
nire dal più intimo del nostro 
animo moderno. Carlo Ninchi, 
come Claudio, aveva conferito al 
suo personaggio un’andatura se
vera, un taglio tra ridicolo e 
crudele, in modo penetrante, e 
con ammirevole sobrietà di mez
zi. Aroldo Tieri era Ottavio: con 
chiara tipizzazione, con trasporto 
e vigorìa interiore, caldo e mi
surato assieme, nel suo tono. 
Achille Millo, Celio, ha avuto 
contro di sè i pericoli di un per
sonaggio uniforme e destinato 
alla sventura fin dal suo primo 
apparire: ne è stato un po’ vit
tima, pur tenendo una convin
cente linea stilistica. Discontinua 
ci è apparsa Olga Villi, che non 
ha raggiunto una maturità di 
attrice, e un’equilibrata impo
stazione di voce: le sue fresche 
doti avranno certamente un si
curo sviluppo con nuove espe
rienze. Qui le si poteva perdo
nare grazie alle linee della sua 
figura e dei suoi costumi alla 
sensibilità del suo atteggiamento. 
Ha dato un’interpretazione assai 
commovente, e particolarmente 
incisiva nella sua poetica since
rità, con vero afflato d’arte, Gio
vanna Galletti, alla madre di 
Celio. Lievi e felici le soluzioni 
sceniche di Chiari, meno che 
nell’interno. Ma il vero vincitore 
può dirsi De Musset: purezza e 
incanto di gioventù, esalano an
cora dalle sue parole e toccano 
l ’animo. Ancora non vi compaio-

E IL DESTI NO
Il 27 ottobre ricorrerà il primo anniversario della morte di Sabatino Lopez. Volendo onorarlo e ricordarlo con l’affetto che gli portammo in vita e per la sua opera di autore drammatico, una parte di questo fascicolo gli era stata dedicata con un ricordo e la pubblicazione di un inedito del grande commediografo, avuto dalla cortesia della famiglia. Ma poiché la commedia « Il grano è verde » è risultata assai più lunga dei testi normali, e non potendo rimandare le cronache, avvertiamo il lettore che nel prossimo fascicolo sarà pubblicato « Sabatino Lopez e il destino », documento della vita degli attori alla fine dell’Ottocento. L’autore di « Gli ultimi zingari » aveva già scoperto, ventinovenne, quel mondo che ebbe poi agio di meglio ritrarre nel suo celebre libro.

no le rughe, a un secolo di di
stanza. Forse i tempi cambiano 
meno di quanto si supponga. 
Altrettanto può dirsi per lo spi
rito di Mérimée, il tocco delle 
sue sarcastiche invenzioni, il sa
pore della sua vita in commedia. 
Questa volta però, non sempre 
la rappresentazione è stata al
l ’altezza del compito. Aveva in 
talune parti un andamento di
scutibile e un piglio bozzettistico, 
che ne falsavano il brillante e 
in Mérimée così divertente pro
gresso dell’azione. Forse perchè 
è stato affidato ad Olga V illi il 
ruolo della Périchole, superiore 
alle sue forze e che non ci sem
bra nei suoi mezzi. Carlo Ninchi 
era il viceré, come nell’edizione 
che diversi anni fa in questo 
stesso teatro ne dette con An
dreina Pagnani: come allora, con 
molta arguzia e comica passione 
d’innamorato. Accentuando però 
taluni aspetti farseschi che svia
no l ’attenzione e turbano lo stile. 
E’ stato tuttavia il personaggio 
meglio delineato, con una solida 
e agile costruzione di carattere. 
Aroldo Tieri, un po’ scialbo come 
Martinez, e superficiale l ’arcive
scovo (Cesare Fan toni). Achille 
Millo ha tracciato un divertente 
disegno del « licenziado ». La 
direzione artistica qui si è fatta 
poco sentire: mancavano spesso 
i colori, il ritmo è apparso slegato, 
le soluzioni registiche ovvie. Ma 
il complesso degli attori ha un 
tale ottimo livello, che il risul
tato — nonostante i non lievi 
difetti a cui abbiamo accennato 
— è apparso assai decoroso. 
Tutto lo spettacolo poteva dimo
strare, di fronte a prove recenti 
e meno recenti, che una volta 
accettato il ripiego di ricorrere 
ai testi che si dicono classici, è 
forse meglio prenderli come sono, 
rimodernandone lievemente lo 
spirito attraverso il gusto e l ’e
sperienza moderna. Le altre so
luzioni sono discutibili e inutil
mente ambiziose: altro che un 
testo non si presti particolar
mente all’interpretazione storica 
di un’epoca, ad un giudizio su 
di essa, perchè ne contiene i se
greti.

Vito Pantlolfi
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a l l a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non soltanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia delle vostre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono all'arte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita l ia n a
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M A E S T R O  P IL A D E  F R A N C E S C H I
VIA MANZONI 16

IL TRITTICO DI CALZE MILLE 
AGHI NYLON CUSTODITO 
NELL’ARTISTICO COFANETTO 
POESIE HA ENTUSIASMATO LE 
DONNE DI TUTTO IL MONDO

l_i_I

..'ex=
UJ_I


