


R E N A T O  S I M O N I

>.< Simoni serve il teatro con la splendida 
c generosa umiltà degli spiriti eletti. Da 
questo libro emana un calore vitale ; vi 
spira un’aria' ricca di ossigeno, che è 
un’altra delle ragioni del grande successo 
c del raro pregio dj, Simoni critico ».

Elicio Possenti - Corriere della Sera

« Fantasticante, verista, appassionato, senti
mentale, comico per istinto, per intuizione, 
Simoni immette la sua straordinaria me
moria teatrale, la ricca, scorrente cultura in 
certe cronache che sono di per se una rap
presentazione. Cronache in piedi. Frondoso 
il linguaggio, immaginoso, folto di aggettivi, 
eloquente e snodato : così egli ha travestito 
la naturale- vocazione, quella di stare sul 
palcoscenico, nella vocazione giornalistica ».

Francesco Bernardelli - La Stampa

LA ILTE HA GIÀ PUBBLICATO 
L’EDIZIONE DEFINITIVA DELLE 
K COMMÈDIE ” E IL PRIMO 
VOLUME DI ‘‘ TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA”



L a  vostra  salute d ipende m oltissimo 
d a i den ti, dove te  p e rc iò  a v e rn e  la  m assim a c u ra ,

Fateli v is ita re  a lm eno due vo lte  l'anno  da l 
Dentista e p u lite li due vo lte  i l g io rno  con B IN A C A  

pasta ed essenza den tifr ic ia .
Conserverete così i den ti sani che con trib u ira n n o  

a lla  perfe tta  efficienza de ll'o rgan ism o.

n i M B C B

*  * * * * *  * d e n t i f r i c i  s c i e n t i f i c i  m o d e r n i  * * * * * * *

*  m a m i m f i m m M f S k i M é  *



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

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

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

¿/Í-? afa-

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
{...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

e /' c??ioZe-
PRESIDENTE

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

e-ri;) a r i ¿e-
GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA CAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS. OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO ÜELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, Gl ORO IO KA1SSERL1AN 

GIUSEPPE COLLA

0 ri c/r C
hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Eossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventauo cattivi. Vi sono teorie 
che illuminanol’iutelietto.assodauoil metodo di un attore 
e possono accrescere Ja sua grandezza e la sua potenza».

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

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

1. Insegnamento gratuito. Borse di studio 
ai più meritevoli.
2. Limite d’età per l’iscrizione: dai 15 
ai 25 anni.
3. Possono iscriversi alla S.T.D. anche 
giovani d’altri Paesi, esperti nella lingua 
italiana.
4. I  candidati, all’atto dell’iscrizione, pre
senteranno i seguenti documenti d’ohbligo: 
certificato di nascita, certificato.di buona 
condotta, certificato d’identità,’certificato 
medico di sana costituzione, dichiarazione 
degli studi latti, due fotografie.
5. L’ammissione alla S.T.D. è subordinata 
ad un esame, che si effettuerà tra il 5 e 
il 12 ottobre, dinanzi ad una Commis
sione, nominata e presieduta dal Direttore, 
e secondo l’orario e l’ordine dei relativi 
elenchi esposti nella segreteria,
6. L’esame d’ammissione consiste nella 
lettura d’un brano proposto dal Direttore; 
nella dizione d’una poesia o d’una prosa, 
scelta dal candidato; ed in una breve 
conversazione su argomenti di cultura 
generale.
Unità didattica nelle materie fondamen
tali del Teatro, da svolgersi in un triennio: 
Dizione, Recitazione, Perfezionamento 
(Psicologia dell’attore interprete). 
Collaborazione didattica integrativa nelle 
materie complementari al Teatro: Cultura 
Teatrale, Storia delia Musica, Storia del
l’Arte, Fonetica Vocale, Scherma, Trucco, 
Lingua Francese, Lingua Inglese.
Canone della S. T. D.: osservanza degli 
« Ordinamenti per gli allievi attori ».
Alla fine del Triennio, è assegnato agli 
idonei il « Nominetur » di attore.
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COLLA BORATOR1
DI QUESTO FASCICOLO
JOHN STEINBECK: 
UOMINI E TOPI, 
dramma in tre atti e sei 
quadri -fa Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pub
blicazione): SERGIO 
CENALINO; LUCIO RI
DENTI; ARTHUR HOP
KINS; ANNIBALE PA
STORE; ENRICO EMA- 
NUELLI; ALDO NICO- 
LAJ; DANIEL MAC- 
LIORN; LUCIANO PER- 
SELLI Copertina di 
PICASSO (figura di 
donna: sintesi dell’ambi
guità femminile) + Dise
gni di MARTIN BLASS; 
BART OLI; TAMBURI *  
Seguono le cronache fo
tografiche e le rubriche 

varie.

LA TRUFFA ★ Con la calma abituale e l ’onestà che lo distingue, il nostro 
Carlone nazionale, cioè Carlo Trabucco, critico e commediografo — per indi
care soltanto la parte della sua attività che a noi interessa — ha scritto una 
nota ai suo giornale « I l Popolo » col titolo « Difendere con intelligenza il 

nostro repertorio teatrale ». Dall’aritmetica di un certo 
computo che subito vi diremo, risulta evidente non soltanto 
il disastro e il fallimento, ma un tal senso del ridicolo da 

disorientare e far rabbrividire, se non sapessimo che le persone preposte 
alla bisogna vengono normalmente conservate nel frigorifero del menefre
ghismo e del tira a campare, che tanto paga Pantalone. Si dimentica, tut-

t a c c u in o

tavia, che Pantalone paga col denaro pubblico. E quindi il cittadino in regola, 
leggendo le parole di Trabucco sull’organo della Democrazia Cristiana, viene 
colto all’istante dal ballo di San Vito, per restare nell’ambito confessionale. 
Trabucco scrive: « Al convegno teatrale di Saint Vincent, lo scorso ottobre, 
gli autori italiani chiesero che almeno un terzo delle commedie rappresentate 
dalle compagnie fosse indigeno. Fu fatto osservare che quel terzo era stato 
raggiunto e superato. Quest’anno, ancora da elementi qualificati, fu chiesto 
che il repertorio italiano figurasse almeno per il cinquanta per cento, e il 
cinquanta per cento è stato superato: 3077 sono state le recite delle nostre 
compagnie e 1557 quelle italiane. (Il cinquanta per cento è 1538). Se le 
novità italiane sono state 44 di fronte alle 56 dell’anno precedente, lo si deve 
ai fatto che le compagnie di Eduardo De Filippo, la Morelli-Stoppa, la 
Melnati, la Pavlova — per citarne quattro sole — non si sono viste alla
ribalta. Di queste 44 commedie nuove, sfornate dai nostri capocomici, quante 
sopravvivranno? Cioè quali hanno un minimo di vitalità da consentire ai 
capocomici di incassare quanto è necessario per salvare le spese e mettere 
a copertura di altri rischi una somma cautelativa? Non crediamo più di 
cinque o sei. Quanto valgano si potrà giudicare in seguito, allorché saranno 
riprese. La ” ripresa ” difatti è la prova che una commedia ha una sua forza 
e la prova decisiva è data dagli incassi che una commedia ridà al capocomico
il secondo, il terzo anno e anche a distanza maggiore di tempo. Per presen
tare al pubblico queste 44 novità, quanto ha speso lo Stato? L’Istituto del 
Dramma Italiano (IDI) ha dato per 36 novità a favore di 20 compagnie, e 
per l ’allestimento di 26 riprese, a favore di 18 compagnie, 22.000.000. La 
Direzione Generale dello Spettacolo ha erogato per conto suo 10.800.000 lire,



e questo porta i contributi diretti dello Stato per gli scrittori italiani a 32.800.000. 
Trascurando i milioni che la Direzione dà all’IDI per mantenerla in vita e perchè 
eserciti quella certa funzione per la difesa e la valorizzazione del nostro reper
torio, lo Stato italiano ha speso in media per ogni lavoro 750.000 lire circa 
(con le spese si può calcolare che ogni commedia costi almeno un milione). 
I l che non è poco. Ma non è tuttavia sempre sufficiente a invogliare i capocomici 
a dare commedie nostrane. Se una commedia cade — e si calcola che almeno 
34 su 44 non abbiano superato i  traguardi necessari ai bordereaux per fare 
la paga — quel compenso non ripaga il capocomico del rischio... mentre 
qualche volta è anche troppo alto, se si pensa che più di una compagnia, per cer
care di assestare il bilancio, ricorre in extremis alla commedia italiana (cioè ai 
suoi sussidi, e questo è brutto) senza avere per giunta fiducia in essa (e questo è 
turpe). La legge prescrive quattro recite per avere diritto ai quattrini; si fa un 
allestimento approssimativo, si prova alla carlona, le quattro recite vengono messe 
assieme e si incassano le 300.000 lire stabilite per legge, più l ’integrazione dellTDI. 
Tutto sommato, questa è una truffa ». Avete letto bene? Primo: lo Stato italiano ha 
speso in media per ogni commedia rappresentata la scorsa Stagione teatrale, 1 milione. 
Secondo: per gabbare la legge si fa un allestimento approssimativo ecc., e si incas
sano ecc. ecc. Tutto sommato questa è una truffa. Male; malissimo. Ma quante volte 
— dieci, venti, cento? — non abbiamo denunciato le stesse cose, pur senza scri
vere in tutte lettere che si tratta di una vera truffa, e ci siamo sentiti indiretta
mente rispondere daliTDI che siamo visionari e diciamo bugie, perchè quell’isti
tuto — cui per la salvezza del Teatro di prosa, sono stati assegnati per i l 1951-52 
(la miserevole Stagione passata) trentacinque milioni — afferma che oltre ad 
essere il toccasana della scena, protegge e difende gli autori italiani. Se mai, al 
punto in cui siamo, ne sarà complice. Ora, un autore italiano, a « prescindere » — come 
dice Totò — da ogni e qualsiasi considerazione, scrivendo una commedia, sottrae 
alla collettività un milione, il che Io indica come un cattivo cittadino ed un disutile 
artista. Naturalmente da tal genere di « artisti » va fatta doverosa eccezione per 
la probità professionale e la coscienza di alcuni autori, che la delicatezza ci vieta 
di elencare, ma che ogni teatrante onesto può benissimo elencare per proprio conto. 
Segue Trabucco, con la seconda parte del suo discorso: « A questo punto — cioè 
al punto della citata truffa — interviene Cesare Giulio Viola, commediografo e 
rappresentante del Sindacato Nazionale Autori Drammatici, che dice: II teatro 
italiano va protetto in forma più decisa... E considerando che le compagnie bene
ficiano di un rimborso sugli incassi detto ” rientro ” , pari al 6 per cento a Milano, 
al 7,50 a Roma, al 10 in tutte le altre città (così un incasso di 300 mila a Torino 
fa toccare alla compagnia un rientro di 30.000 lire, a Roma di 22.500 e a Milano 
di 18.000 in quanto Milano è ritenuta città di maggiori incassi) Viola propone 
che ” le sovvenzioni e i rientri siano concessi esclusivamente per la rappre
sentazione di opere italiane, così come le sovvenzioni ed abbuoni sono concessi 
esclusivamente per i film italiani ” . I l parallelo tra film e commedie non



regge: nella fattura del film entrano tanti elementi che nell’allestimento di una 
commedia sono ignorati; la compartecipazione (ad esempio) che si fa su larga 
scala tra Francia e Italia sul terreno del cinema, in teatro non è possibile, non 
fosse altro perchè la Francia, godendo del privilegio di poter replicare una modesta 
commedia tre mesi (tre anni la replica quando va bene) non ha bisogno di impor
tare lavori, mentre le sue sale cinematografiche hanno fame, quanto le nostre, di 
pellicole. E poi abolire il ” rientro ” e le sovvenzioni per la produzione straniera 
(che è in maggioranza francese) significa avere sottomano tanto materiale 
nazionale, cioè tante commedie, da poter dire ai vari capocomici: Vi occorrono per 
venti compagnie da centocinquanta a duecento commedie buone? Eccole, sono qua. 
Ma quale nazione può, anche ricorrendo alle ”  riprese ” e alle ” riesumazioni ” 
disporre di centocinquanta — et ultra — copioni da sfornare ogni anno? La pro
posta di Viola, avanzata in Commissione, non è stata accettata perchè non poteva 
esserlo. Piuttosto perchè Viola non ha chiesto di meno, ma qualcosa che forse la 
Commissione Governativa poteva concedere e precisamente la riduzione del 50 per 
cento dei rientri per i lavori di oltre frontiera? Il Governo ha già concesso a favore 
delle compagnie che rappresentano lavori italiani la riduzione della tassa erariale 
dal 15 al 5 per cento: riduca i rientri per i lavori stranieri al 3 per cento a Milano, 
al 3,75 a Roma, al 5 per cento in tutte le altre località e aumenti di altrettanto i 
rientri per le commedie italiane. Lo Stato non avrebbe sbilanci perchè, grosso 
modo, quanto non dà da una parte lo offre dall’altra: farebbe insomma del pro
tezionismo senza costo di spesa.
« I vantaggi sarebbero due: non attuare l ’odioso, fra l ’altro, provvedimento contro 
la produzione straniera (che del resto non lo merita: abbiamo avuto, assieme a 
cose modeste, cose degne) e proteggere in modo più sensibile la produzione ita
liana, la quale se è buona, offre al capocomico i l  modo di guadagnarci sui rientri 
e Io invoglia a insistere. E si vedrebbe, quel che si augurano Viola, il suo segretario 
Luongo e Fon. Ariosto, la richiesta di commedie agli autori nostri.
« Lo Stato non avrebbe altro aggravio oltre a quello di dare quanto già offre ora 
per l ’avvio a una commedia (cioè le 750.000 lire medie): il resto Io darebbe il 
pubblico con il suo consenso alla commedia italiana (se lo merita).
« E si vedrebbe un altro fenomeno, probabilmente; che certi impresari e certi 
proprietari di teatro, che oggi acquistano lavori all’estero per sfruttarli in Italia, 
potrebbero sempre mettersi d’accordo per beneficiare di un cinque per cento sul 
quindici che tocca al capocomico quando allestisce una commedia italiana (quel 
che si fa in rivista con gli autori) e così diminuirebbero le importazioni e varche
rebbero la nostra frontiera solo le opere migliori ».
Non crediamo sia possibile essere più sensati di così. Ma appunto per questo sarà 
difficile vedere attuata la proposta di Carlo Trabucco. Sembra che noi italiani, 
compresi quelli che servono lo Stato, proviamo un sadico piacere alla truffa fuori 
del codice penale: dall’importazione delle banane alla rappresentazione delle 
commedie.
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|  Credo che una delle maggiori difficoltà che il lettore scrupoloso deve affrontare 
nell’atto di accogliere i valori rivelati da una nuova opera, la incontri nel raggiungere 
e nel porsi in quell’atteggiamento di libertà e di indipendenza - non mai di distacco 
o di abbandono - dal proprio gusto, dall’abitudine della sua cultura e modo di sentire 
che è la disponibilità. Disposizione cioè a lasciar entrare in noi nuove sensazioni, 
nuovi sentimenti, nuovi incentivi a sollecitare il nostro sguardo verso cose, uomini e 
fatti prima di allora mai ammirati, o appena intravvisti, nell’inquadratura voluta da 
un autore, e contemporaneamente giudicarli con nuovi e diversi criteri che la sensi
bilità ci suggerisce volta per volta. I l critico di professione, invece, è troppo spesso 
fchiavo dei suoi perfettissimi strumenti per aver voglia, coraggio o tempo di mutarli 
e rinnovarli ad ogni nuova lettura, e questo lo dico perche nella grande quantità di 
corrispondenze, articoli, saggi e storie del teatro americano apparsi m questi ultimi 
anni del dopoguerra, in Europa come in America si è vista una tale conformità di 
interessi critici da far temere che il quarto d ora di rinomanza e di celebrità di quelle 
lettere stesse per scoccare essendo evidente che l’addomesticatura coincide con l affie- 
volimento del fascino che aleggia attorno all’originalità di un’opera. Si assiste infatti 
a questo curioso fenomeno : da una parte gli europei affannati a spulciare nel flori
legio d’oltre Atlantico tutto ciò che tradisce una origine o un modello europeo e ad 
esaltarlo come il prodotto artistico per eccellenza; dall altra gli americani solertissimi 
a mettere innanzi - come in genere amarono sempre fare - quelle opere, e siano pure 
eccellenti, con le quali rassicurare quel ridicolo complesso d’inferiorità artistico verso 
il vecchio continente a costo di persistere nel sacrificio di un Edgard Poe la cui 
sorte in patria è esempio ancor oggi significativo a questo riguardo. Sicché l’espres
sione più genuina e pura dell’animo americano e stata con eccessiva facilita trala
sciata a vantaggio di altre, più raffinate forse, ma meno schiette. E’ il caso di Uomini e 
topi di John Steinbec\, un’opera teatrale sulla quale se c’è un’ombra è solo quella 
gettatagli dall’omonimo e più fortunato romanzo che d’altronde, e per molte ragioni, 
gli è inferiore. La povera semplicità del suo mondo di braccianti, Steinbecf non la 
giustifica con i caratteri degli uomini che ci propone, ma la ricollega direttamente 
all’adolescenza di una civiltà che con tutte le sue imprudenti esagerazioni (la fede 
nella giustizia perfetta degli uomini che nel dramma si impersonifica in Giorgio') e 
timidezze o ingenui ritegni (il bisogno di celare il male nella figura di Lennie, un 
irresponsabile) tradisce la sua culla’. l’America. In tal modo l autore e ancora coinvolto 
con la sua civiltà, parla, scrive e sceglie secondo i gusti e i  dettami di quella, non 
si stacca e si allontana di quel tanto che è necessario per osservarla criticamente e 
poi esprimerla, ma proprio così Steinbecf rivela la sua fedeltà all arte americana, 
poiché non ci è mai capitato di leggere, in nessun manuale delle storie della lette
ratura, che nei pruni secoli uno spinto sia riuscito a ritrarre con occhio critico il suo 
mondo. Sono cose che può fare soltanto uno straniero ricco di una esperienza piu 
sviluppata o gli artisti indigeni quando anch’essi godranno i frutti dell età della loro 
tradizione. Sergio (en;ilino
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DRAMMA IN TRE ATTI E SEI QUADRI DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: OF MICK AND MEN * VERSIONE ITALIANA DI GAETANO DAZIO

LE  PERSO N E 
GIORGIO - LENTIE - CANDY - IL 
CAPO - CURLEY - LA MOGLIE 
DI CURLEY - SLIM - CARLSON - 

WHIT - CROOKS
In una vallata agricola della California meri

dionale. Epoca presente.

9 Giovedì sera. Il letto sabbioso del fiume Salinas coperto di salici. In fondo, 
a destra, un sicomoro gigante. Il terreno è cosparso di foglie secche. C’è 
nell’aria un senso di quiete e riposo. Il sole, al tramonto, illumina la scena. 
(All’alzarsi del sipario la scena è vuota. Si sente, a intervalli, il cinguettìo di 
un passero, e poi l’abbaiare lontano di un cane e il richiamo argentino delle 
quaglie. Due figure umane avanzano da destra, una dietro l’altra. Prima 
Giorgio, il più basso, poi Lennie. Portano entrambi delle coperte di lana 
arrotolate sulle spalle. Si avvicinano al fiume. Giorgio getta a terra la sua 
coperta. Lennie fa altrettanto, poi si sdraia carponi a bere con avidità).

QUADRO PRIM O
Giorgio (irritato) ■—• Per tutti i diavoli, Lennie, 
non bere tanto! (Lo scuote per le spalle) T i sentirai 
male come ieri sera.
Lennie (immerge la testa, con tutto il cappello, 
nell’acqua. Poi si raddrizza, mentre l’acqua gli sgoc
ciola giù per le spalle) — Ora sto bene! Perchè non 
bevi anche tu, Giorgio?
Giorgio (s’inginocchia e immerge un dito nel
l’acqua) — E’ certamente acqua cattiva. C'è troppa 
schiuma.
Lennie (lo imita, immergendo anche lui il dito 
nell’acqua) — Guarda quanti circoli sto facendo 
nell’acqua!
Giorgio (beve dal palmo della mano) — Il sapore 
è buono. Però sembra che non ci sia molta corrente. 
Non devi bere l ’acqua stagnante, Lennie. (Sfidu
ciato) Tu berresti anche l ’acqua di una pozzan
ghera, quando hai sete. (Si spruzza il viso, con 
l’acqua, poi se lo asciuga col dorso della mano. Si 
getta in terra e con le braccia cinge le ginocchia 
rialzate. Lennie imita ogni suo gesto. Giorgio comin
cia a parlare con voce stanca, poi gradualmente si 
riscalda) Pensare che potevamo scendere davanti alla 
fattoria, se quell’idiota di conducente non si fosse 
sbagliato. (Breve pausa. Con forza) Sbagliato un 
accidente! Scommetto che non voleva farsi vedere 
dal fattore. E così ci ha preso in giro. « Due minuti, 
e siete arrivati». Altro che due minuti! Quattro 
miglia a piedi abbiamo dovuto fare!
Lennie (tìmido) — Giorgio!
Giorgio — Cosa vuoi?
Lennie — Dove diamine siamo diretti?
Giorgio (getta via il cappello con rabbia) — Te ne

sei già scordato? Devo ripetertelo un’altra volta? 
Idiota!
Lennie (mite) — Non lo ricòrdo più. Lio provato a 
non dimenticarlo. Te lo giuro, sai?
Giorgio — E va bene, tornerò a ripetertelo. (Sarca
stico) Tanto, non ho niente da fare. E, allora, posso 
benissimo impiegare il mio tempo a raccontarti cose 
che poi certamente dimenticherai.
Lennie (seguendo il suo pensiero) — Ho provato, 
ho provato, ma è stato inutile. Ricordo solo i conigli. 
Giorgio — Accidenti ai conigli! Non hai in mente 
che quelli! Ricordi almeno, quando stavamo fermi 
sul marciapiede di Howard Street a guardare quella 
tabella?
Lennie (raggiante) — Certo! Ricordo che... ma cosa 
facevamo? Ricordo che ci passavano davanti delle 
ragazze, e tu che dicevi...
Giorgio — A ll’inferno quello che dicevo io! Ri
cordi quando siamo entrati in quell’agenzia dove 
ci hanno dato le tessere di lavoro e i biglietti per 
l ’autobus?
Lennie (sicuro) — Oh, sì, Giorgio... ora ricordo! (Si 
mette le mani in tasca, le fruga, un doloroso dubbio 
l'assale. Con voce tremula) Giorgio?
Giorgio — Eh?
Lennie (fissa per terra, disperato) — Non trovo più 
la mia tessera. Devo averla perduta.
Giorgio — Ma se non l ’hai mai avuta! Le tengo io 
tutte e due.
Lennie (con un profondo sospiro di sollievo) — E io 
che credevo di averla! (Si rimette la mano in tasca). 
Giorgio (lo fissa. Vedendo Lennie cavare la mano 
di tasca) — Cos’hai preso dalla tasca?
Lennie — Io?... Niente!
Giorgio — Inutile che tu faccia sotterfugi. Cose? 
Lennie — T i dico che non ho niente!



JOHN STEINBECK

Giorgio — Avanti! Da’ qua!
Lennie (tenendo il -pugno chiuso, lontano da Gior
gio) —- Non si tratta che di un topo.
Giorgio —■ Un topo? Un topo vivo?
Lennie — No... morto. (Turbato) Ma non l ’ho 
ucciso io, te l ’assicuro. L’ho trovato morto.
Giorgio (perentorio) — Da’ qua! (Lennie gli passa, 
riluttante, il topo) Si è mai visto un uomo giocare 
con i topi morti? (Getta il topo fra gli arbusti. 
Pausa. In altro tono) Vediamo se ti ricordi dove 
siamo diretti.
Lennie (con il viso fra le ginocchia) — L’ho dac
capo dimenticato!
Giorgio — Accidenti! (Rassegnato) Ebbene, an
diamo a lavorare in una fattoria sul tipo di quella 
che abbiamo lasciata. Quella di YVeed, ricordi? 
Lennie — Ah, sì!... quella di Weed!
Giorgio (con ostentata pazienza) — La fattoria dove 
andiamo si trova a un quarto di miglio da qui. Ci 
presenteremo al capo fattore.
Lennie (ripete) — Il capo fattore.
Giorgio — Io gli darò le tessere, ma tu devi star 
zitto. Te ne starai lì fermo, e acqua in bocca: mi 
raccomando!
Lennie — Acqua in bocca!
Giorgio — Se si accorge che sei uno sciocco non 
ci piglierà di certo. Ma se ti vedrà lavorare, prima 
che tu abbia aperto bocca, siamo a posto. Capito? 
Lennie — Sì, Giorgio... Lio capito benissimo. 
Giorgio — Meno male! Dunque, quando andremo 
a parlare col capo, tu cosa farai?
Lennie (concentrandosi) — Me ne starò zitto... e 
immobile.
Giorgio (con sollievo) — Bravo! E, adesso, ripetilo 
altre due o tre volte, così non te ne scorderai più! 
Lennie (ripete fra sè) — Me ne starò zitto... me 
ne starò zitto... (La frase si spegne in un mormorio). 
Giorgio — E non fare nemmeno delle fesserie, 
come a Weed.
Lennie — Cosa ho fatto a Weed?
Giorgio — Ah! Non lo ricordi più?
Lennie (trionfante) — Sì che lo ricordo! Ci hanno 
mandato via di corsa.
Giorgio (con rabbia) — Macche « mandati via! ». 
Siamo scappati noi! E per quante ricerche abbiano 
fatte, non ci hanno trovati!
Lennie (felice) — Già, già... ricordo benissimo, sai? 
Giorgio (steso sulla rena, con le mani sotto il capo. 
Lennie lo imita) — Ah, quante seccature mi pro
curi! E pensare che potrei vivere in santa pace se 
non ti avessi sul groppone!
Lennie — Alla fattoria ci daranno da lavorare e 
saremo felici, Giorgio.
Giorgio — Meno male che ti è entrato in testa! 
Ma stanotte dormiremo qui, perchè così decido io! 
Voglio dormire all’aria aperta. (L’ombra della sera

invade la scena. Si alza un leggero vento che fa 
cadere qualche foglia. In lontananza si sente l’ab
baiare di un cane).
Lennie — Perchè non andiamo alla fattoria? Al
meno lì ci daranno da mangiare.
Giorgio — Preferisco restare qui. Domani ci met
teremo al lavoro. Ho visto delle trebbiatrici lungo 
la strada. Questo significa che dovremo spostare 
sacelli di grano. Ma stanotte me ne resto steso qui, 
a guardare il cielo! Stanotte non esisteranno, per 
me, nè padroni, nè sacelli di grano sulla terra! Sta
notte, brinderemo... alla nostra casa! Non ti piace 
questa bella... casetta, di’, Lennie?
Lennie (solleva il busto e guarda Giorgio) — Ed è 
anche detto che non dobbiamo mangiare niente? 
Giorgio — Questo no! Ho nel sacco tre scatole di 
fagiolini. Le aprirò mentre tu andrai a raccogliere 
qualche ramo secco per accendere un fuoco.
Lennie — A me piacciono i fagiolini in salsa 
piccante.
Giorgio — M i dispiace, ma questi sono fagiolini 
puri e semplici. Va’ a far legna e non dire scioc
chezze. Tra poco sarà buio. (Lennie scompare tra i 
cespugli. Giorgio toglie le scatole dal sacco e ne 
apre due. Poi volta il capo e ascolta. Si sente un 
lieve rumore d’acqua smossa dalla parte donde è 
uscito Lennie. Giorgio scuote la testa. Dopo un mo
mento Lennie ritorna con qualche ramoscello di 
salice) Avanti! Dammi quel topo!
Lennie (con finta innocenza) — Ma io non ho 
nessun topo!
Giorgio (tende la mano) — Su, dammelo! Non 
farmi perdere tempo. (Lennie esita, si ritrae, si volta, 
sembra voglia fuggire. Freddamente) Vuoi darmi 
quel topo, o preferisci che io ti molli uno schiaffo? 
Lennie (quasi piangendo) — Ma perchè non posso 
tenerlo? Non appartiene a nessuno. Non l ’ho mica 
rubato. L’ho trovato per terra, lungo la strada. 
(Giorgio schiocca le dita e Lennie gli consegna il 
topo).
Giorgio (si alza e lancia il topo fra i cespugli, il 
più lontano possibile, poi va a lavarsi le mani nel
l’acqua) — Sciocco! Credevi di farmela? Non hai 
pensato, però, che mi sarei accorto delle tue scarpe 
bagnate. (Lennie geme come un cucciolo) Frigni 
come un bambino! Non ti vergogni? Grande e 
grosso come sei! (Lennie cerca di dominarsi, ma le 
labbra gli tremano. Giorgio gli posa la mano sulla 
spalla) Su, Lennie, non te l ’bo mica preso per cat
tiveria! Non era mica vivo quel topo! E poi l’avevi 
ucciso con le tue carezze. Pigliati un sorcetto vivo, 
e te lo farò tenere per qualche tempo.
Lennie — Dove potrei trovarlo? Non lo so. Una 
volta c’era una donna che me li dava, ma adesso 
chi sa dove quella donna!
Giorgio — Non ricordi nemmeno più chi fosse
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quella donna! Era tua zia Clara. Dammi quei rami. 
(■Lennie gli passa i rami e Giorgio prepara il fuoco) 
E sai perchè ha smesso di dartene? Perchè li am
mazzavi tutti, disgraziati!
Lennie (triste, scusandosi) —• Erano così piccoli. Li 
accarezzavo, e loro mi mordevano le dita. Per difen
dermi li stringevo appena appena, e loro morivano 
perchè erano così piccini. Ecco perchè vorrei avere 
dei conigli, Giorgio.
Giorgio — Al diavolo te e i conigli! Avanti! Man
giamo adesso! (Ormai solo la fiamma accesa da Gior
gio illumina la scena, Giorgio porge a Lennie una 
delle scatole aperte) Questi fagiolini bastano per 
quattro.
Lennie (seduto dall’altra parte del fuoco esclama 
paziente) — A me piacciono i fagiolini con la salsa 
piccante.
Giorgio (scatta) — T ’ho detto che non ne ho! Tu 
vuoi sempre quello che non c’è! Ah, santo cielo, 
come starei bene se fossi solo! Potrei avere un buon 
posto e nessun grattacapo. Alla fine del mese riscuo
terei i miei cinquanta dollari e me ne andrei in 
città a togliermi tutte le voglie!
Lennie (scusandosi) — Ma io i fagiolini li mangio 
anche così!
Giorgio (continua violento) — Tutte le voglie, 
capisci? Una bella sbornia di whisky, e qualche 
partita a poker, o che so io! (Lennie si inginocchia 
e guarda al di là delle fiamme con volto spaventato) 
E, invece, chi mi è piombato fra capo e collo? Tu! 
Tu che non sai conservarti nessun posto, e fai 
licenziare anche me!
Lennie (spaventato) — Ma io non volevo dir niente 
di male!
Giorgio — Per colpa tua mi tocca girare continua- 
mente da un capo all’altro del paese. Ma c’è di 
peggio: tu combini i guai, ti cacci nei pasticci, e io 
devo poi salvarti! Eh! non è la gente cattiva quella 
che ci fa del male. Sono gli sciocchi, invece! (Scop
pia) Figlio d’un cane! Per causa tua non ho che 
dispiaceri; tutto il tempo! (Lennie cerca trattenere 
con le mani questo torrente impetuoso di parole. 
Sarcastico) Volevi sentire com’era fatto il vestito di 
quella ragazza, vero? Carezzare quella stoffa, come 
se si trattasse di un topo?
Lennie (terrorizzato) — Sì, Giorgio, non desideravo 
altro.
Giorgio — Lo so, lo so! Non ti aspettavi che lei 
si mettesse a urlare come una dannata, nè credevi 
che dovessimo nasconderci un intero giorno nelle 
fognature per sfuggire alla caccia degli uomini 
armati. Tu non desideri mai nulla. Ah, maledetto! 
Come vorrei metterti in una gabbia con un milione 
di topi perchè ti accarezzassero loro una buona 
volta! (La collera dì Giorgio si spegne improvvisa
mente. Egli si è finalmente accorto del viso terro-

rizzato dì Lennie. Abbassa gli occhi e con la lama 
del coltello da tasca fruga tra i fagiolini, mettendo
seli, poi, in bocca).
Lennie (dopo una pausa) — Giorgio! (Giorgio non 
risponde) Giorgio!
Giorgio — Che vuoi?
Lennie — Scherzavo, sai? Non la volevo mica la 
salsa piccante. La rifiuterei anche se la trovassi qui 
accanto. La lascerei tutta per te.
Giorgio (borbotta) — Se ce ne fosse potresti averla. 
E se avessi mille dollari, ti comprerei un mazzo di 
fiori. Ciò non toglie che avendoti vicino non tro
verò mai pace.
Lennie — Preferiresti che io me ne andassi e ti 
lasciassi solo?
Giorgio — E dove vorresti andare a sbattere? 
Lennie — Oh, potrei... potrei andarmene laggiù, 
fra quelle colline. Troverei una grotta da qualche 
parte.
Giorgio — Già. E cosa mangeresti? Non hai abba
stanza cervello per procacciarti il cibo.
Lennie — Oh, qualcosa troverei. Non ho bisogno 
di roba speciale, io. Me ne starei sdraiato al sole e 
nessuno mi farebbe del male.
Giorgio (lo guarda finalmente) — Sono stato cat
tivo, eh?
Lennie (impone la sua vittoria) — Se non mi vuoi 
posso andarmene anche subito.
Giorgio — Ma no, guarda, scherzavo. T i tengo 
volentieri con me. Il guaio è che ammazzi sempre 
quei benedetti topi! (Pausa) Sai cosa farò, Lennie? 
Appena posso ti troverò un cucciolo. Quello forse 
non l ’ammazzerai. E' più robusto di un topo e 
potrà sopportare meglio le tue carezze.
Lennie — Giorgio?
Giorgio — Eh?
Lennie — Vorrei che tu mi parlassi ancora... 
Giorgio — Di che cosa?
Lennie — Dei conigli.
Giorgio — Non ricominciare!
Lennie (supplicando) — Su, Giorgio, parlamene! 
Come prima...
Giorgio — Ti diverte? E, allora, te ne parlerò. 
Però, prima, prepariamoci il letto. (Stende con cura 
la coperta e ci si sdraia sopra, accavallando le gambe. 
Lennie stende anche lui la coperta, e si sdraia sul 
fianco, appoggiando il capo sid palmo di una titano. 
Pausa, Giorgio comincia a parlare, seguendo un 
certo ritmo, il che fa supporre che egli abbia fatto 
questo stesso racconto molte volte) Quelli come noi, 
che lavorano nelle fattorie, sono le persone più sole 
della terra. Non hanno famiglia, non sono di casa 
in nessun luogo. Arrivano in una fattoria, guada
gnano quattro soldi e dopo vanno in città a sciu
parseli. E poi tornano a sgobbare in un’altra fat
toria. Vivono senza uno scopo, in questo mondo.
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Lennie —- Oh, sì, Giorgio. Resterò nascosto sino a 
quando non mi avrai raggiunto.
Giorgio — Però, bada, guai non te ne devono capi
tare! Altrimenti non ti lascerò allevare i conigli. 
Lennie — No, non mi capiteranno guai. Sta’ tran
quillo. Non aprirò mai bocca.
Giorgio — Speriamolo! (Si stende supino, guar
dando il cielo) Sarà bello dormire qui, guardando 
in alto... le foglie... Non attizzare più il fuoco. 
Lascia che si spenga. Ah, perdiana, come ci si sente 
liberi, quando non si deve lavorare! Purché non si 
faccia sentire la fame... (Se ne stanno qualche attimo 
in silenzio. Si sente in lontananza un gufo. Dal
l’altra riva del fiume giunge il grido di un animale 
selvatico e, dopo il richiamo del gufo, i cani dei 
dintorni cominciano ad abbaiare).
Lennie (nell’oscurità quasi completa) ■— Giorgio? 
Giorgio — Cosa vuoi?
Lennie — Prenderemo dei conigli di diverso colore, 
vero?
Giorgio — Certo! Rossi, azzurri, verdi. A milioni. 
Lennie — Di quelli col pelo lungo, come ne ho 
visti alla fiera di Sacramento?
Giorgio — Sì, anche di quelli col pelo lungo. 
Lennie — Perchè, sai, Giorgio, posso anche an
darmene a vivere in una grotta...
Giorgio — Piantala! (Lunga pausa).
Lennie — Giorgio!
Giorgio — Cosa c’è?
Lennie — Non aprirò bocca, sai? (Si sente il grido 
di un gatto selvatico).

QUADRO SECONDO
(Venerdì mattina. L’interno dì un dormitorio. Pareti 
e tavole verniciate di bianco. Pavimento di legno. 
Al centro, una massìccia tavola quadrata intorno alla 
quale sono disposte, in funzione di sedie, delle cas
sette rovesciate. Sopra ogni cuccetta c’è una cassetta 
inchiodata alla parete. Queste cassette servono da 
mensole a due ripiani. 1 lavoranti vi depongono 
infatti i loro oggetti personali: sapone, talco, rasoi, 
bottiglie di medicinali, pettini, ecc. Al di sopra di 
ogni cuccetta una sveglia che fa un rumore indiavo
lato. Il sole penetra attraverso le finestre. Una lam
pada, con un piatto tondo e opaco, pende dal soffitto, 
sopra la tavola centrale. All'alzar si del sipario, scena 
vuota. Non si sente che il tic-tac della sveglia. Dopo 
un po’, dalla finestra aperta, si vedono passare 
Candy, Giorgio e Lennie).
Candy — Questo è il dormitorio. Appena svoltato 
c’è la porta. (Alza il saliscendi della porta ed entra 
seguito da Giorgio e da Lennie. Candy è un vecchio 
dalle spalle curve. Indossa un paio di pantaloni blu 
di canapa. Ha, nella sinistra, una scopa. La destra 
è un moncherino. Ha l’abitudine di prendere gli 
oggetti col braccio destro, serrandoli fra braccio e

Lennie (contento) — Sì... sì... E, adesso, parlami 
un po’ di noi due.
Giorgio (con una specie di cantilena) — Ma per 
noi è diverso. Abbiamo un avvenire, e un amico col 
quale è possibile scambiare una parola. Questo ci 
permette di fare a meno dell’osteria per passare il 
tempo; e in quanto a finire, come gli altri, in pri
gione non c’è pericolo...
Lennie (esultante, non sa frenarsi) •— Perchè tu 
sorvegli me, e io te! (Ride) Continua, Giorgio! 
Giorgio — Ormai lo conosci a memoria, questo rac
conto. Puoi ripetertelo per conto tuo.
Lennie — No, no, non lo ricordo tutto. Dimmi 
quello che succederà di noi.
Giorgio —- Un’altra volta.
Lennie — No, dimmelo adesso!
Giorgio — Come vuoi. Un bel giorno riusciremo 
a mettere da parte un po’ di soldi, e con quei soldi 
compreremo una casetta, un paio di jugeri di ter
reno, una vasca, dei maialetti, e...
Lennie (prorompe) — Vivremo del frutto della 
terra! E avremo i nostri conigli. Continua, Giorgio! 
Dimmi cosa coltiveremo nel nostro orto. Parlami 
delle giornate piovose d’inverno... della stufa, della 
panna alta tre dita. Parlami di tutto questo, Giorgio! 
Giorgio — Ma perchè non ne parli tu? E’ un 
racconto che conosci bene, ormai!
Lennie — Non è la stessa cosa, detta da me! Con
tinua!... Dimmi come dovrò allevare i conigli! 
Giorgio (rassegnato) — Ebbene, avremo un grande 
orto, e una conigliera e un pollaio. E quando, d’in
verno, cadrà la neve, ce ne infischieremo di lavo
rare. Accenderemo la stufa e passeremo le ore seduti 
lì accanto, mentre fuori non ci sarà che un bianco 
silenzio. E, adesso, basta con queste storie! Cosa 
dirai domani, se il capo t’interroga?
Lennie (con uno sforzo mentale) — Non aprirò 
bocca.
Giorgio — Bravo! Così va bene. Se continui così 
ti darò da allevare i conigli.
Lennie — Oh, ma io ho una memoria buonissima! 
Giorgio (dopo una pausa) — Lennie, osserva bene 
dove siamo. Credi di poter ricordare questo posto? 
La fattoria è a circa un quarto di miglio da qui. 
Basterà che tu segua il fiume, e ti ritroverai 
ancora qui.
Lennie (si guarda attorno) — Sta’ tranquillo. Ri
conoscerò questo posto. Non mi sono ricordato che 
devo stare zitto?
Giorgio — Certo! E, ora, sfammi bene a sentire, 
Lennie. Se ti capitasse qualche guaio, devi correre 
subito qui e nasconderti fra i cespugli.
Lennie (lento) — A nascondermi fra i cespugli. 
Giorgio — Resterai nascosto sino a quando non ti 
avrò raggiunto. Credi di poterlo ricordare?
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fianco) Il capo vi aspettava ieri sera. E’ andato in 
bestia nel non vedervi andare al lavoro stamattina. 
(Indicando col moncherino) Potete avere quei due 
letti lì.
Giorgio — Io prenderò quello di sopra. (A Lennie) 
Non vorrei che tu mi cascassi addosso. (Va verso la 
cuccetta e vi depone la coperta. Guarda dentro la 
cassetta appesa alla parete e prende in mano un 
barattolo giallo) Di’, che roba è questa?
Candy — Non lo so.
Giorgio (legge l’etichetta) — Ci sta scritto: «Uc
cide infallibilmente pidocchi, cimici, e altri insetti 
nocivi». Di’ un po’, che razza di letti ci dai? fac
ciamo a meno di una simile compagnia!
Candy (prende il barattolo e lo esamina) — Sapete... 
l ’ultimo a dormire in questo letto era un fabbro... 
un uomo molto pulito. Si lavava le mani persino 
dopo aver mangiato.
Giorgio (arrabbiato) — E, allora, da dove venivano 
quelle care bestioline? (Lennie posa la coperta sulla 
cuccetta e si siede non distogliendo lo sguardo da 
Giorgio).
Candy — Vi dirò... Quel giovanotto era di quelli 
che mettono di questa roba anche se non ci sono 
animali. Per pura precauzione. Oh, la pulizia era il 
suo chiodo! Figuratevi che alla domenica si vestiva 
di tutto punto e non usciva mai.
Giorgio (scettico) — Sarà! E perchè se ne andato? 
Candy — Lui ha detto che se ne andava per via 
del mangiare, ma la verità è un’altra. Se n’è andato 
come vanno via tutti! Una bella sera ha detto: 
« Lasciatemi libero! Vado a cercarmi lavoro altrove! » 
come dicono tutti quelli che se ne vanno.
Giorgio (solleva il traliccio e lo esamina, Lennie fa 
lo stesso) — Beh, se mi capita qualche brutta sor
presa mi sentirete! (Posa sulla mensola il rasoio, il 
sapone, un pettine, una cintura di cuoio).
Candy — Il capo sarà qui, a momenti, per segnare 
i vostri nomi.
Giorgio — Che razza di uomo è?
Candy — Si arrabbia facilmente, ma in fondo non 
è cattivo. A Natale ci ha portato qui un gallone di 
whisky, e ci ha detto: «Bevete, ragazzi. Natale si 
festeggia solo una volta all’anno! ».
Giorgio — Caspita! Un gallone?
Candy —- Sicuro! E abbiamo fatto una vera orgia, 
sino alle tre del mattino. Sempre cantando in coro! 
(Sorride al ricordo, quasi trasognato).
Giorgio — Il capo è anche il proprietario?
Candy — No. La fattoria appartiene a una grande 
società agricola... Sì, quella sera... entrò qui con un 
gallone intero... Si è seduto là, e ha detto: « Bevete, 
ragazzi...». Ha proprio detto così. (Il capo entra. 
E’ un uomo robusto, dalle spalle quadrate. Indossa 
pantaloni di canapa blu, camicia di fanello, pan
ciotto nero sbottonato, giacca nera. Ha un cap

pello di feltro marrone, piuttosto sudicio, stivaloni 
e speroni. Ha l’abitudine di ficcarsi i pollici nella 
cintura).
Candy -—- Sono arrivati quei due giovanotti che 
aspettavate. (Esce e chiude la porta).
I l  Capo — Avete le tessere?
Giorgio (le cava di tasca e le porge al capo) ■— Ec
cole.
I l  Capo (legge) — La colpa non è dell’agenzia. Qui 
c’è scritto che dovevate presentarvi stamattina. 
Giorgio — Il conducente dell’autobus si è sbagliato. 
Ci ha fatto scendere prima. Abbiamo dovuto, così, 
fare dieci miglia a piedi. (Lancia un’occhiata a Len
nie che annuisce).
I l  Capo — Sarà come voi dite, ma intanto ho 
dovuto mandare al lavoro le squadre con due cari
catori di meno. Inutile che li raggiungiate adesso. 
(Cava di tasca un taccuino con matita) Come vi 
chiamate?
Giorgio — Giorgio Milton.
I l  Capo — Giorgio Milton. (Scrive. A Lennie) E 
voi?
Giorgio — Lui si chiama Lennie Small.
I l  Capo — Lennie Small. (Scrive) Oggi ne abbiamo 
venti. Ed è mezzogiorno. (Fa un segno nel taccuino. 
Lo chiude e se lo ficca in tasca) Dove avete lavo
rato?
Giorgio — Dalle parti di Weed.
I l  Capo (a Lennie) — Anche voi?
Giorgio — Sì, anche lui.
I l  Capo (a Lennie) ■— Siete un mezzo gigante, voi! 
Giorgio — Oh, lavora come un dannato!
I l  Capo — Non si direbbe però che sia molto ciar
liero.
Giorgio — Ah, no, davvero. E’ un bravo lavora
tore e basta. Forte come un toro!
Lennie (sorride) — Sì, sono forte come un toro. 
(Giorgio gli lancia un’occhiata e Lennie china il 
capo mortificato di aver disobbedito).
I l  Capo (rude) — Ah, sì? E cosa sapete fare? 
Giorgio — Qualsiasi genere di lavoro.
I l  Capo (rivolto a Lennie) — Cosa sapete fare? 
(Lennie guarda Giorgio e sogghigna nervoso). 
Giorgio (svelto) — Tutto quello che gli ordinerete. 
Sa condurre al pascolo le mandrie, caricare i sacelli 
di grano, guidare le trattrici. Insomma, sa fare un 
po’ di tutto. Provatelo!
I l  Capo (a Giorgio) ■— E, allora, perchè non la
sciate che risponda lui? (Lennie ride) Perchè ride? 
Giorgio — Ride perchè ha soggezione.
I l  Capo — Davvero?
Giorgio (con calore) — Credetemi, è un lavoratore 
ideale! Non dirò che sia intelligente perchè non 
sarebbe vero. Ma è capace di sollevare una balla 
di quattrocento libbre.
I l  Capo — Dite un po’, cosa state vendendo?
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Giorgio — Non capisco.
I l  Capo — Siete forse l’impresario di quel giova
notto? Vi passa una percentuale sulla sua paga? 
Giorgio — Che dite mai!
I l  Capo — E, allora, perchè lo difendete con tanto 
calore?
Giorgio —■ E’... un mio cugino. E ho promesso a 
sua madre che mi sarei occupato di lui. Quand’era 
piccolo un cavallo gli ha tirato un calcio colpendolo 
alla testa... Ma in quanto al resto è sanissimo. Fa 
tutto quello che gli si ordina.
I l  Capo (avviandosi per uscire) — Questi partico
lari non m’interessano. Tanto, per caricare sacchi 
di grano non occorre un gran cervello! (Torna in
dietro) Non crediate però, di avermi infinocchiato. 
Milton! Vi terrò d’occhio. Perchè siete venuti via 
da Weed?
Giorgio (pronto) — Era finito il lavoro.
I l  Capo — Che razza di lavoro?
Giorgio — Canali d’irrigazione.
I l  Capo (dopo una pausa) — Bene! Ma non cercate 
di prendermi per fesso perchè non vi riuscirebbe. 
Dopo mangiato, andrete a raccogliere l'orzo con le 
trebbiatrici. Farete parte della squadra di Slim. 
Giorgio — Slim?
I l  Capo — Precisamente. Lo conoscerete all’ora di 
colazione. (Si volta verso la porta, ma esita e si 
esprìme in un tono più umano) Siete da parecchio 
tempo senza lavoro?
Giorgio (guardingo) — Siamo stati tre giorni a San 
Francisco alla ricerca di un posto.
I l  Capo (con pesante buon umore) — Non avrete 
mica passato il vostro tempo nelle osterie?
Giorgio (rigido) — Cercavamo lavoro.
I l  Capo — Bella città San Francisco, se si ha qual
che soldo.
Giorgio (fiuta un tranello) — Ma purtroppo i soldi 
non c’erano.
I l  Capo (riprendendo il suo tono autoritario) — An
drete al lavoro subito dopo aver mangiato. Se i miei 
dipendenti lavorano sul serio ricevono un premio, 
altrimenti li caccio sui due piedi. Informatevi pure 
sul conto mio. (Si volta ed esce).
Giorgio (a Lennie) — E’ così che sei stato zitto? 
Avevi promesso di non fiatare... Maledetto! Siamo 
stati a un pelo dal perdere il posto.
Lennie (sì guarda le mani, disperato) — Me ne sono 
scordato.
Giorgio — Eh, già, tu scordi sempre tutto. E 
adesso, quello lì, diffida di noi.
Lennie — Non credo. T i sarai accorto anche tu 
che, in ultimo, ci parlava gentilmente.
Giorgio (irritato) — Ma è sempre il capo! Prima 
è il capo e, dopo, una persona gentile. Meno avremo 
da fare con lui, meglio sarà. Sicuro, perchè per 
quanto fai non riesci mai a capire se tratti col capo

o con la persona gentile. Perciò non ci rimane che 
lavorare e pigliare la paga, ecco tutto!
Lennie — Giorgio?
Giorgio — Che altro c’è?
Lennie — Non ho mica avuto un calcio in testa 
da un cavallo, vero?
Giorgio — Magari l’avessi avuto! Avresti rispar
miato a tanta gente una quantità di guai.
Lennie (lusingato) — Hai detto che sono tuo cu
gino.
Giorgio — Ho dovuto dire per forza questa bugia. 
Del resto, meglio che sia una bugia, perchè se tu 
fossi davvero mio cugino... (Si ferma e ascolta. Va 
verso la porta e guarda fuori) Ehi, di’ un po’ : stavi 
origliando?
Candy (avanza lentamente, tenendo al laccio un 
vecchio cane da pastore cieco. Siede su una cassetta, 
e obbliga il cane ad accucciarsi) —• No... non ori
gliavo. M i ero seduto un momento all’ombra, a 
grattare il mio cane. Ho finito proprio adesso di 
pulire il lavandino.
Giorgio — Volevi ficcare il naso nelle nostre fac
cende. E a me non garbano i ficcanaso, capito? 
Candy (guarda prima Giorgio, poi Lennie, con 
espressione mortificata. Poi sì rivolge ancora a Gior
gio) — Ero arrivato in quel momento. Non ho sen
tito niente di quello che dicevate. E poi, perchè 
avrebbero dovuto interessarmi i fatti vostri? La gente 
della fattoria non ha l ’abitudine di origliare, nè di 
fare domande.
Giorgio (più calmo) — E va bene. Specie se qual
cuno desidera lavorare a lungo nella fattoria. (Cam
bia modi) Accidenti, quanto è vecchio questo cane! 
Candy — Già. Ce l ’ho da quando era cucciolo. Da 
giovane era un ottimo cane da pastore. Come vi 
sembra il capo?
Giorgio — Credevo peggio.
Candy — Posso assicurarvi che è un brav’uomo. 
Naturalmente, bisogna saperlo prendere. Dirige 
bene la fattoria, e non dice mai sciocchezze. 
Giorgio — A che ora si mangia? Alle undici e 
mezzo?
Curley (entra. Indossa un abito da lavoro, stiva
loni gialli, guanti) — Avete visto mio padre? 
Candy — Era qui un momento fa. Credo sia an
dato in cucina.
Curley (squadra i nuovi venuti. Si avvicina a 
Lennie) — Siete voi i lavoranti che mio padre 
aspettava?
Giorgio — Sì. Siamo arrivati adesso.
Curley — Com’è che non eravate qui stamattina? 
Giorgio — Il conducente dell’autobus ci ha fatto 
scendere troppo presto e abbiamo dovuto fare la 
strada a piedi.
Curley (si rivolge ancora a Lennie) — Sei pratico a 
caricare l’orzo?
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Giorgio (svelto) — Altroché! L’ha caricato tante 
volte!
Curley — Non ho interrogato te. (A Lennie) Sai 
caricarlo?
Giorgio — Ma sì!...
Curley (irritato) — Vuoi lasciarlo parlare, sì o no? 
La lingua ce l ’ha anche lui!
Giorgio — E se lui non avesse voglia di parlare? 
Curley (combattivo) — E’ suo obbligo rispondere 
quando è interrogato. Perchè t’intrometti?
Giorgio (si alza. Con accento freddo) — Noi due 
siamo amici. Non ci separiamo mai.
Curley (beffardo) — Ed è questa una buona ra
gione perchè tu gli proibisca di parlare?
Giorgio —• Parli pure, se ne ha voglia. (Fa un lieve 
cenno a Lennie).
Lennie (con estrema timidezza) —• Siamo arrivati 
adesso.
Curley — Così va bene. E ricordati di rispondere 
subito a tono la prossima volta che sarai interro
gato. Capito?
Giorgio — Ma lui non vi ha fatto niente di male!... 
Curley (lo squadra) — Avresti forse intenzione di 
provocarmi? Per tua norma sappi che io le sfide le 
accetto sempre, anche dagli inferiori.
Giorgio (calmo) — Non è generoso abusare della 
propria posizione.
Curley — Queste massime le puoi tenere per tuo 
uso e consumo. (Esce).
Giorgio (a Candy) — Si può sapere cosa gli ha 
preso?
Candy — E’ il figlio del capo. E per un niente 
viene alle mani. Dicono che conosca bene il pugi
lato.
Giorgio — Potrebbe essere anche campione del ring 
che me ne infischio. L ’importante è che non se la 
pigli con Lennie. Lennie non gli ha fatto niente. 
Candy — Ascolta, ti dirò come. Curley, come tante 
persone di statura bassa, detesta gli uomini ahi. Si 
crede vittima di una ingiustizia, e per sfogarsi li 
stuzzica.
Giorgio — Il tuo ragionamento può avere un fondo 
di vero, ma sarebbe oltremodo raccomandabile che 
il signor Curley non scherzasse troppo con Lennie. 
Potrebbe buscarle. (Siede su una cassetta vicino al 
tavolo centrale. Prende delle carte da giuoco, che 
sono a ■portata di mano e le mescola).
Candy — Non riferite a Curley quello che ho 
detto sul suo conto. M i prenderebbe a pugni, sicuro 
com'è di non essere licenziato. E’ il figlio del capo. 
Giorgio (taglia le carte) — Bel figlio di cane, il 
tuo Curley! Non mi piacciono gli ometti maligni! 
Candy — Si direbbe che sia peggiorato negli ultimi 
tempi. Si è sposato due settimane fa.
Giorgio — E, allora, tutto è chiaro. Fa lo spavaldo 
per impressionare la moglie.

Candy — Aspetta di averla vista prima di formu
lare giudizi.
Giorgio (comincia un solitario. Con indifferenza) •—■ 
Com’è? Carina?
Candy — Oh, sì, è un bel tipo di donna. Ma è 
anche...
Giorgio (studia le carte) — Cosa?
Candy — Una grande civetta.
Giorgio (c. s.) — Come? E’ sposata da soltanto 
due settimane e fa già la civetta?
Candy —■ Sicuro, l ’ho vista civettare con Slim. Gli 
gira sempre attorno e Curley non se ne accorge. E 
l’ho vista farsi corteggiare anche da un certo Carlson. 
Giorgio (finge scarso interesse) — Ne vedremo 
delle belle, se è così!
Candy (si alza) — Vuoi sapere la mia opinione? 
(Giorgio tace) Ebbene, secondo me, Curley ha spo
sato una bella sgualdrina!
Giorgio (indifferente) — Non è mica il primo... 
Ce ne sono tanti come lui!
Candy (va verso la porta, trascinandosi dietro il 
cane) — Devo preparare le catinelle per i ragazzi. 
Tra poco rientrano le squadre. Voi dovete caricare 
l ’orzo, no?
Giorgio — Già.
Candy — M i raccomando di non ripetere una pa
rola di quanto vi ho detto a Curley!
Giorgio —■ Stai tranquillo!
Candy (giunto sulla soglia si volta) — Ti prego di 
guardarla bene quando l’incontri. M i dirai poi se 
non è una sgualdrina! (Esce).
Giorgio (continua il solitario. A Lennie) — Fai 
attenzione, Lennie. Questo non è un posto tran
quillo. Avrai delle noie con quel Curley. Li conosco 
quei tipi. Vedrai che ti provoca. E ti prenderà a 
botte, alla prima occasione.
Lennie (spaventato) — Ma io non voglio avere 
noie! Non permettere che mi prenda a botte, 
Giorgio!
Giorgio — Detesto quel tipo di canaglia! (Riflette) 
Se quel Curley le busca da te, ci licenzieranno, 
bada! E’ il figlio del capo. Perciò, cerca di evitarlo. 
Non gli parlare. Se entra in questa stanza, ritirati 
in un angolo. Te ne ricorderai, Lennie?
Lennie (lamentoso) — Non voglio seccature. Non 
gli ho fatto niente, a quello lì!
Giorgio — Questo non conta, se si è messo in testa 
di provocarti. L’importante è che tu non gli offra 
alcun pretesto. Ricordalo.
Lennie — Sì, Giorgio... non aprirò bocca! (Si sen
tono le voci dei braccianti che rientrano dai campi. 
Rumore di redini e di fruste).
Slim (di dentro) — Ehi! Stalliere! Stalliere! 
Giorgio — Eccoli! M i raccomando, sta’ zitto! 
Lennie (timido) — Non sei mica arrabbiato, 
Giorgio?
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Giorgio —• Con te, no. Lo sono con quel mascal
zone di Curley. Ah, se avessimo un gruzzolo da 
parte, magari cento dollari! Se succedesse qualche 
guaio, ricordati quello che ti ho detto.
Lennie — Se mi succede qualche guaio, non mi 
lascerai più allevare i conigli?
Giorgio —• Non volevo dir questo. Ricordi dove 
abbiamo dormito stanotte?
Lennie — Certo che lo ricordo! Andrò a nascon
dermi fra i cespugli, e lì ti aspetterò.
Giorgio —■ Bravo! M i aspetterai fra i cespugli, in 
riva al fiume. (Fuori si ferma una vettura e si sente 
gridare: € Stalliere! Stalliere! Dovè quel maledetto 
negro? ». La moglie di Curley appare improvvisa
mente sulla soglia. Ha le labbra carnose, molto di
pinte. Occhi dilatati, truccati, unghie scarlatte, ca
pelli arricciati. Indossa un vestito di mussola a vivaci 
colori e pantofoline rosse guarnite con piume di 
struzzo. Giorgio e Lennie la guardano fissi).
La moglie di Curley — Sto cercando Curley... 
mio marito.
Giorgio — Era qui un momento fa, ma se n’è an
dato.
La moglie di Curley (si appoggia con le mani 
dietro al dorso, contro l’inquadratura della porta) — 
Ah, siete voi i due giovanotti arrivati oggi?
Giorgio (brusco) — Già.
La moglie di Curley (guardandosi le unghie) — 
Strano, mio marito è quasi sempre qui...
Giorgio (c. s.) — Ma stavolta non ce!
La moglie di Curley (con un sorriso provocante) ■—■ 
Vuol dire, allora, che l ’andrò a cercare altrove. 
(Lennie la guarda, affascinato).
Giorgio — Se lo vedo gli dirò che lo state cercando. 
La moglie di Curley — Non importa. Cercavo 
lui come avrei cercato qualsiasi altro. Desidero 
scambiare due parole... A voi, non viene mai que
sta voglia?
Slim (di dentro) — Sta bene. Portateli nella stalla. 
La moglie di Curley (verso Slim) ■— Ehi! Slim! 
Slim (di dentro) —• Salve!
La moglie di Curley — Sto cercando Curley. 
Slim (di dentro) — L’ho visto rientrare in casa.
La moglie di Curley — Allora scappo! (Esce svelta). 
Giorgio (guarda Lennie) —• Accidenti che roba! E 
Curley si è preso un tipo simile per moglie? Hai 
sentito che puzza? Sento ancora il suo odore. Non 
occorre vederla per sapere che si trova vicino. 
Lennie — E’ bella!
Giorgio — Oh, sì!... Curley s’è presa una bella 
gatta da pelare!
Lennie (fissa sempre la porta) — Proprio bella! 
Giorgio (a Lennie, adirato) — Ascoltami, idiota! T i 
proibisco di guardare quella sgualdrina! A me le 
sue moine non fanno nè caldo nè freddo, tanto l’ho

capita subito. Ma tu... Non devi nemmeno fiutare 
il suo odore.
Lennie — Ma io non fiuto mica, Giorgio!
Giorgio — No. Ma da quando se ne stava lì, mo
strando le gambe, non hai mica voltato gli occhi 
dall’altra parte!
Lennie —■ T i giuro che non avevo delle cattive 
intenzioni.
Giorgio — Lo credo bene! Comunque, ficcati bene 
in testa questo: alla larga da quella donna! Lascia 
che se la sbrighi Curley.
Lennie (grida) — Non mi piace questo posto. E’ 
un brutto posto. Non mi piace!
Giorgio — Non piace neppure a me. Ma bisogna 
starci, finché avremo messo da parte qualche soldo. 
(Pensieroso) Se riusciamo a mettere insieme qualche 
dollaro ce la squagliamo e andremo a cercare l ’oro 
nell’American River.
Lennie (agitato) — Andiamocene, Giorgio! An
diamo via di qui. E’ un brutto posto!
Giorgio (si sente un rumore d’acqua che scorre e 
l’acciottolio delle catinelle) — Silenzio! Sono arri
vati gli uomini. (Sopra pensiero) Forse dovremo la
varci anche noi...
Slim (entra. E’ un uomo alto, bruno. Indossa cal
zoni di canapa blu e una giacchetta corta. Ha sotto 
il braccio un cappello di feltro, e si pettina i lunghi 
capelli neri. Finisce di pettinarsi, poi prende il cap
pello spiegazzato, vi dà un colpo in mezzo, e se lo 
mette. In tono cortese) — C’è tanta di quella luce 
fuori che non riesco a distinguere bene. Siete voi i 
nuovi arrivati?
Giorgio — Precisamente.
Slim — Spero che vi assegneranno alla mia squadra. 
Giorgio — Il capo ha detto che dovevamo andare 
con un certo Slim.
Slim — Sono io! Siete pratici a caricare l ’orzo? 
Giorgio — Altroché! Specialmente lui. (Indica 
Lennie).
Slim — Lavorate da molto tempo insieme? 
Giorgio ■—• Sì. Ci aiutiamo a vicenda.
Slim — Questo è bello. Capita così di rado. Forse 
perchè in questo maledetto mondo abbiamo tutti 
paura l ’uno dell’altro.
Carlson (un omone con la testa ancora gocciolante, 
entra) — Ehi, Slim! (Guarda Giorgio e Lennie). 
Slim — Sono arrivati adesso questi due.
Carlson — Molto piacere! Io mi chiamo Carlson. 
Giorgio — Io, Giorgio Milton. E lui, Lennie Small. 
Carlson — Slim, volevo avere notizie della tua 
cagna. Non l ’ho veduta stamane sotto il tuo au
tocarro.
Slim — Ha partorito ieri sera. Nove ne ha fatti. 
Ho dovuto annegarne quattro perchè non poteva 
allattarne tanti.
Carlson — Ne sono rimasti cinque, allora?
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Slim — Già, cinque. M i sono tenuto i più grossi. 
Carlson — Di che razza saranno?
Slim — Non lo so. Una specie di cani da pastore 
credo. Almeno così erano i presunti padri. 
Carlson — E te li tieni tutti e cinque?
Slim — Per il momento, sì. Poi si vedrà. 
Carlson — Sai perchè te lo chiedo? Vorrei con
vincere Candy ad ammazzare quel suo vecchio cane 
che si trascina a stento e puzza come un accidente. 
Quando lo porta giù al dormitorio ne sento il cat
tivo odore per due o tre giorni. Tu potresti dargli 
in cambio uno dei tuoi cuccioli.
Slim —• Accetterà il cambio?
Carlson — Certo che lo accetterà. Quella povera 
bestia non ha più denti per mangiare. Candy la 
nutrisce a furia di latte e se la porta appresso al 
guinzaglio perchè non urti contro i mobili. (Si sente 
una campana) E’ ora di pranzo. (Forte vocio dì uo
mini che passano).
Slim (a Giorgio e a Lennie) — Sbrigatevi, altri
menti non troverete più niente da mangiare. (Esce 
con Carlson).
Lennie (guarda Giorgio tutto eccitato) — Giorgio! 
Giorgio (riunisce le carte) — Ho sentito, Lennie... 
Glie lo chiederò.
Lennie (c. s.) — Lino bianco e marrone, sai? 
Giorgio — Su, andiamo a mangiare.
Lennie — Chiediglielo subito, così non ne am
mazza altri.
Giorgio — Certo, ma adesso andiamo. (Si avviano). 
Curley (si precipita dentro) — Avete mica visto 
mia moglie?
Giorgio (freddo) — Sì. E’ venuta qui mezz’ora fa. 
Vi cercava.
Curley — Da che parte è andata?
Giorgio (insolente) — Non lo so. Non ci ho fatto 
caso. (Curley lo fissa un attimo ed esce in fretta) 
Sai, Lennie, ho paura d'azzuffarmi io con quel ma
scalzone. Dio, com’è antipatico! Andiamo, altrimenti 
non troviamo più nemmeno i piatti.
Lennie — M i raccomando, Giorgio, chiedigli un 
cucciolo bianco e marrone!

A T T O  SECO NDO
QUADRO PRIMO

(La stessa scena del quadro precedente. Venerdì sera, 
verso le sette e mezzo. La luce penetra dalla finestra, 
ma nell’interno del dormitorio è buio completo. 
Fuori gli uomini stanno giocando a bocce. Si sen
tono le voci concitate dei giocatori e alcune loro 
esclamazioni a soggetto. Slim e Giorgio entrano. 
Slim va ad accendere la luce e siede su una cassetta, 
presso la tavola, Giorgio gli siede di fronte).
Slim —- Non occorre che mi ringrazi. Tanto l ’avrei 
annegato.

Giorgio — Per te è stata una cosa da nulla, ma 
per lui vuol dire molto. Non so come riusciremo a 
farlo andare a letto. Vorrà passare tutta la notte nella 
stalla. Addormentarsi, magari, vicino alla cuccia. 
Slim — Avevi ragione. Non sarà un gran cervello, 
ma un lavoratore come lui non l’ho mai visto. Lia 
una forza straordinaria. Solleva tre sacelli alla volta. 
Giorgio — Basta dirgli di fare una cosa e lui la fa. 
(Nuove esclamazioni e bestemmie dei giocatori al
l’esterno).
Slim — Buffo come andiate d’accordo voi due! 
Giorgio — Che c’è di buffo?
Slim — Non saprei. Tu sai come sono fatti i lavo
ranti. Vengono, prendono possesso della loro cuc
cetta, lavorano per un mese, e poi se ne vanno via 
da soli. Si direbbe che nulla li interessi. Perciò è 
buffo vedere un tonto come lui, e un ragazzo intel
ligente come te, girare assieme per il mondo. 
Giorgio — Se io fossi intelligente non mi sarei ri
dotto a caricare il grano per pochi dollari. Coltiverei 
il mio terreno, invece di sgobbare a vantaggio degli 
altri. (Breve pausa).
Slim — Certo. Anch’io preferirei avere un paio di 
muli di mia proprietà.
Giorgio — Il fatto che io e lui si stia sempre as
sieme non mi pare poi tanto strano. Siamo dello 
stesso paese. Conoscevo sua zia. Lei lo raccolse da 
piccolo e l’allevò in casa sua. Alla morte della zia, 
Lennie venne via con me in cerca di lavoro. Ci 
siamo abituati l ’uno all’altro, dopo un po’ di tempo. 
Slim — Eh! già...
Giorgio — Da principio mi divertivo un mondo a 
giocargli dei tiri. Ma poi mi accorsi che era così 
scemo da non capire nemmeno che mi burlavo di lui. 
Slim — E, malgrado questo, gli vuoi bene? 
Giorgio — Sì, perchè è pronto a fare tutto quello 
che gli ordino. Se gli dicessi di traversare un preci
pizio, lui lo traverserebbe. M i è capitato anche di 
prenderlo a botte, e lui, che potrebbe schiacciarmi 
con una mano, non ha nemmeno reagito.
Slim (brandisce una frusta da tori) ■— Nemmeno 
quando l ’hai preso a botte?
Giorgio —• Macché! Vuoi sapere perchè ho smesso 
di fargli certi scherzi? Un giorno, eravamo con dei 
compagni vicino al fiume Sacramento. Sentendomi 
in vena, mi volto verso Lennie e gli dico : « Salta 
in acqua! ».
Slim — E lui?
Giorgio — Ci salta difilato! E mica sapeva nuo
tare. Poco mancò che affogasse. Naturalmente mi 
ci butto anch’io per salvarlo. Lo crederesti? Egli mi 
fu così grato di averlo tirato fuori dall'acqua che 
ne parlò con tutti facendomi passare per un eroe. 
Slim — E’ un buon diavolo! Non c’è bisogno che 
uno sia intelligente, per essere un bravo figliolo.
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Qualche volta, anzi, è il contrario. Piglia un tipo 
intelligente e vedrai che raramente è buono. 
Giorgio (prende le carte e si rimette a fare un 
solitario) — Io non ho nessuno. Ho visto tanti gio
vani girare soli per le fattorie. Ma è triste. Dopo 
un po’ diventano cattivi.
Slim (in tono -pacato) — Sì, me ne sono accorto 
anch’io. Non hanno più voglia di parlare. Rivolgi 
loro la parola e tutto quello che ti riesce sapere è 
da dove vengono e dove vanno.
Giorgio — Certo, Lennie è qualche volta un peso. 
Ma quando si ha l’abitudine di viaggiare con qual
cuno è difficile sbarazzarsene.
Slim — Però se ti riuscisse ne saresti contento? 
Giorgio —■ Non so. E’ così ottuso di mente che mi 
procura un sacco di guai. Come ultimamente, a 
Weed. (S’interrompe pentito di ciò che ha detto) 
Non lo dirai a nessuno, vero?
Slim (calmo) — Cosa ti ha combinato a Weed? 
Giorgio — Prometti di star zitto?... Macché! Lo 
spiffererai...
Slim — Cosa ha fatto?
Giorgio — Incontrò, per caso, una ragazza vestita 
a festa. Idiota com’è allunga la mano per sentire 
com’era fatta la stoffa di quel vestito. La ragazza si 
spaventa, caccia un urlo e Lennie, anziché smet
terla, non abbandona la preda. Sono dovuto accor
rere io e dargli una bastonata in testa per cac
ciarlo via.
Slim — E dopo?
Giorgio (intento al solitario) — La ragazza, inter
rogata perchè piangeva, disse che Lennie aveva 
tentato di violentarla. La reazione fu così forte che 
quelli del villaggio volevano linciarlo. Ci siamo 
dovuti nascondere nel fosso delle fognature. Lì 
siamo rimasti tutto il giorno, con la testa fuori dal
l ’acqua, riparati dai cespugli. E di notte siamo scap
pati.
Slim —- Adesso capisco quello che dicevi. (Lennie 
entra con la giacca sulle spalle, tutto piegato in 
avanti).
Giorgio — Oh, Lennie, ti piace il tuo cucciolo? 
Lennie (ansante) — E’ bianco e marrone, proprio 
come lo volevo io. (Va a sdraiarsi sulla sua cuccetta, 
col viso contro il muro e le ginocchia alzate). 
Giorgio (posa le carte) — Lennie!
Lennie (senza muoversi) — Che vuoi?
Giorgio (risoluto) — T ’avevo detto di non portare 
il cucciolo qua dentro.
Lennie — Ma io non ho portato nessun cucciolo... 
(Giorgio gli si avvicina, gli posa una mano sulla 
spalla e lo costringe a voltarsi. Prende un cucciolo 
che Lennie teneva contro lo stomaco) Dammelo, 
Giorgio! E’ mio!
Giorgio — Alzati e riportalo nella sua cuccia. 
Deve dormire accanto a sua madre. E’ nato appena

ieri sera. Se non lo riporti subito, dirò a Slim di 
ripigliarselo.
Lennie (supplice) — Dammelo, Giorgio! Farò come 
tu dici. Non volevo fargli male.
Giorgio — Sta bene. Riportalo subito di là, e la
scialo tranquillo. (Lennie esce svelto con il cucciolo). 
Slim — E' proprio come un bambino!
Giorgio — Non te l ’avevo detto? Non c’è ombra 
di cattiveria in lui, soltanto ha la disgrazia di essere 
così forte! Scommetto che non dormirà mica qui 
stanotte. Si sdraierà accanto alla cuccia, nella stalla. 
E lasciamolo stare. Tanto non darà noia a nessuno, 
lì. (Fuori è ormai buio pesto).
Candy (rientra col suo cane a guinzaglio) — Ciao, 
Slim. Ciao, Giorgio! Avete giocato a bocce?
Slim — Non ne avevamo voglia.
Candy (va a sedersi sulla sua cuccetta costringendo 
il cane ad accucciarsi in terra) ■— Chi di voi desi
dera un goccio di whisky? M ’ha preso il mal di 
pancia.
Slim — Io no. Non ne ho voglia e non ho mal 
di pancia.
Candy — Me l’ha fatto venire il cavolo, accidenti! 
Lo sapevo prima di mangiarlo.
Carlson (entra con Whit) — Alla grazia, come ti 
lustra bene le scarpe, quel negro!
Slim — E’ bravissimo 
W h it — Una meraviglia!
Carlson — Insuperabile, addirittura. (S’inter
rompe, fiuta in aria. Scorge il vecchio cane) Acci
denti come puzza quel cane! Portalo via, Candy. 
E’ insopportabile quell’odore!
Candy (sdraiato sulla cuccetta. Allunga la mano e 
accarezza il cane. Dice sottovoce) — A forza di 
starci insieme, io non lo sento più.
Carlson — Ebbene, io non ci resisto. E’ una 
puzza che rimane anche quando se n’è andato. 
(Si avvicina alla bestia e l’osserva) Non ha denti. 
Nop si può muovere dai reumatismi. Perchè non 
l’ammazzi con una fucilata?
Candy — Ce l’ho da tanto tempo, da quando era 
cucciolo. Guardavo le pecore con lui. (Con ferezza) 
Non lo crederesti, vedendolo adesso. Ma era il 
miglior cane da pastore che io abbia mai conosciuto. 
Carlson (ostinato) — Dammi retta, Candy. Questa 
povera bestia non fa che soffrire. Se tu lo portassi 
fuori e gli tirassi una fucilata... in mezzo alla testa... 
(S’inchina indicando il punto) Qui... non si accor
gerebbe nemmeno del colpo.
Candy (triste) — No, non ne sarei capace. Ce l ’ho 
da troppo tempo con me.
Carlson (c. s.) — Che gusto può provarci a cam
pare? Puzza come la peste. Sai cosa faremo? Lo 
ammazzerò io. Così, non dovrai farlo tu.
Candy (si solleva sul suo giaciglio, nervoso, si gratta
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il viso. Parla con tono lamentoso) — Ce l ’ho da 
quando era cucciolo!
W h it — Lasciate stare, Carlson. Non è il cane 
che conta, ma il bene che lui gli vuole.
Carlson (insiste) — Ma Candy non può permet
tere che continui a soffrire se gli vuol bene. (A 
Candy) Guarda, la cagna di Slim ha figliato. Scom
metto che Slim è disposto a darti uno di quei cuc
cioli da allevare. Vero, Slim?
Slim — Ma sì! Se vuoi, ne puoi avere uno. 
Candy — Sarebbe peggio!
Carlson —• T i assicuro che non sentirà niente, 
se gli sparo io. Gli punto il fucile qui. (Indica con 
la punta del piede) Proprio alla nuca.
W h it — Piantala, Carlson.
Carlson — Perchè? Non fiaterà nemmeno la po
vera bestia.
W h it — Lasciala in pace. (Mostra una rivista) 
Avete visto cosa c’è scritto qui?
Carlson — Che c’è?
W h it — Leggi questo punto.
Carlson — Ada non ho voglia di leggere... Candy, 
in un minuto tutto è finito. Avanti!
W h it — Hai visto, Slim? Leggi, leggi forte!
Slim — Ma che roba è?
W hit — Leggi!
Slim {legge lentamente) — « Caro editore, leggo 
da sei anni la vostra rivista e mi sembra la migliore 
della piazza. M i piacciono i racconti di Pietro Rand. 
Mi sembra uno scrittore in gamba. Dateci dell’altra 
roba come ” Cavaliere Nero ”. Io non so scrivere 
a lungo, ma desideravo dirvi che la vostra rivista 
vale quel che costa». (Guarda sorpreso Whit) Ma 
perchè mi hai fatto leggere questa lettera?
W hit — Continua. Guarda la firma!
Slim {legge) — « Auguri di vivo successo. Vostro 
Guglielmo Tenner». {Guarda Whit) Ma si può sa
pere perchè devo leggere questa roba?
Carlson — Su, Candy, cosa decidi?
W h it {prende e chiude la rivista. Parla per far 
tacere Carlson) — Non ricordi Bill Tenner? Quello 
che lavorava qui tre mesi fa?
Slim — Quel piccoletto che guidava la trattrice? 
W h it — Proprio lui!
Carlson {rifiutandosi di partecipare alla conversa
zione) — Ascolta, Candy! Se vuoi, libererò subito 
quella povera bestia dalle sue pene, e me la porto 
via. Che ci sta a fare sulla terra? Non può man
giare, non ci vede, non è capace di camminare. Do
mani potrai avere uno dei cuccioli di Slim.
Slim — Sì, ne ho tanti!...
Candy {pieno di speranza) — Ma tu non hai una 
rivoltella.
Carlson — Altroché! Ho una Luger. Non sentirà 
nessun male.
Candy — Domani, forse. Aspettiamo sino a domani.

Carlson -— Non ne vedo la ragione. (Va a cavare 
una rivoltella da una cassa, sotto la sua cuccetta) 
Lasciami fare! Non possiamo dormire con questa 
puzza! {Fa scattare l’arma in alto, mette a posto la 
sicurezza e si ficca la rivoltella in tasca).
Slim {a Candy, che gli si rivolge per aiuto) — La
scialo fare, Candy.
Candy {guarda l’uno dopo l’altro, supplichevole. 
Whit fa un gesto di protesta, ma si rassegna. Gli 
altri volgono altrove lo sguardo per evitare ogni re
sponsabilità. Finalmente con voce bassa e disperata) 
— Ebbene, portalo via! {Non guarda il cane. Ri
mane con lo sguardo fisso al soffitto, le mani dietro 
la testa).
Carlson — Su, vieni, bello. Vieni! {A Candy, scu
sandosi) Non se ne accorgerà nemmeno! {Candy 
immobile tace) Su, vecchio mio. Vieni con me! (Si 
avvia col cane).
Slim — Carlson!
Carlson — Cosa c’è?
Slim {secco) — Prendi una pala.
Carlson — Sì, ho capito! {Esce col cane. Giorgio 
va alla porta e la chiude mettendo il saliscendi. 
Candy giace rìgido sulla sua cuccetta. La scena se
guente è fatti di silenzi e di discorsi rapidi, staccati). 
Slim {forte) — Lino dei miei muli si è fatto male 
a uno zoccolo. Ci ho dovuto mettere della pece. 
{Pausa).
Giorgio — C’è nessuno che vuol fare una partita? 
W h it — Io. Ai dieci punti. (Si seggono di fronte, 
ma Giorgio non mescola le carte. Si limita a farle 
scattare col pollice. Tutti lo guardano. Egli si ferma. 
Altra pausa).
Slim — Candy, puoi prenderti il cucciolo che ti 
piace di più. {Candy tace. Si sente rosicchiare leg
germente).
Giorgio — Si direbbe che ci sia un sorcio lì sotto. 
Dovremmo metterci una trappola. (Ancora un pro
fondo silenzio).
W h it {scatta) — Ma perchè ci metti tanto? Deci
diti a dar le carte! {Giorgio ha lo sguardo fisso sul 
dorso delle carte. Dopo un lungo silenzio si sente 
un colpo in distanza. Tutti sussultano e guardano 
istintivamente Candy. Questi per un attimo fissa il 
soffitto, poi si volta lentamente verso il muro. Le 
sue spalle hanno un leggero sussulto. Giorgio me
scola rabbiosamente le carte e le distribuisce). 
Giorgio -— Avanti! Giochiamo.
W h it — Giochiamo. {Mentre mette a posto le carte 
che ha in mano, parla per non pensare all’accaduto) 
Tu e il tuo amico siete arrivati di venerdì. Dovete 
fare due giorni di lavoro per arrivare alla domenica. 
Giorgio — Spiegati meglio.
W h it — M i hai detto che lavori da molto tempo 
nelle fattorie. Ebbene, chi è furbo si presenta il 
sabato pomeriggio. Così riceve la cena del sabato,
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i tre pasti della domenica, e può andarsene il lunedì 
mattina dopo la colazione, senza aver mosso un dito. 
Hai capito adesso?
Giorgio — Ma noi non abbiamo nessuna inten
zione di andarcene. Vogliamo mettere da parte 
qualche soldo.
Crooks (lo stalliere negro, dal viso magro e gli 
occhi melanconici, entra) — Signor Slim...
Slim — Cosa c’è, Crooks?
Crooks — La pece per il mulo è pronta.
Slim — Va bene. Vengo subito.
Crooks — Se volete, posso farlo io...
Slim (si alza) — No, preferisco sbrigarmela da me. 
Crooks — Signor Slim...
Slim — Che ce?
Crooks — Quel lavorante arrivato oggi sta met
tendo in aria la stalla coi vostri cuccioli.
Slim — Oh, lascialo fare. Glie ne ho regalato uno. 
Crooks — Non fa che tirarli fuori dalla cuccia e 
rimetterli dentro.
Giorgio (solleva gli occhi dalle carte) — Se quello 
scemo dovesse combinare qualche malanno caccialo 
pure. (Slim esce con Crooks).
W h it — Hai visto la nostra nuova Venere? 
Giorgio — Quale Venere?
W h it — Oh, bella! La moglie di Curley.
Giorgio (prudente) — Sì, l ’ho veduta.
W h it — Non ti pare un bel tocco di figliola? 
Giorgio — L ’ho appena guardata.
W h it — Beh, osservala bene. Non ho mai visto una 
donna simile. Vuol fare colpo su tutti, persino sullo 
stalliere. Non so proprio cosa cerchi.
Giorgio (indifferente) — Sono capitati guai da 
quando lei è qui? (Tutti e due giocano svogliata- 
mente. Whit posa le carte. Giorgio le raccoglie e si 
accinge a fare un solitario).
W h it — No, finora no. Ma è qui da quindici 
giorni soltanto. Tutte le volte che ci troviamo qui, si 
presenta lei. O dice di cercare Curley, o finge d’aver 
perduto qualcosa. E, intanto, Curley va in giro 
come un gatto arrabbiato.
Giorgio — Una fattoria piena di uomini non è il 
luogo più adatto per una donna, specie per una 
come lei.
Carlson (entra. Candy lo guarda) — Che nottata 
buia! Accidenti! (Si mette a pulire l’arma).
W itit — Se ne avrai voglia, domani sera puoi 
venire con noi in città.
Giorgio — A che fare?
W hit — La solita cosa. Andiamo a fare una capa
tina dalla Susi. E’ una simpaticona che scherza 
sempre. Non dice mai parolacce, e ha cinque ragazze 
fantastiche.
Giorgio — Quanto costa?
W hit — Due dollari e mezzo. Ma se non ti senti

in vena puoi accomodarti in una bella poltrona e 
bere il tuo whisky in santa pace.
Giorgio — M ’interessa darci un’occhiata.
W h it — Ce anche la casa di Gladys, ma non ci 
andiamo mai. E’ più cara e meno divertente. E poi 
non ci sono quelle belle sedie comode che ha la 
Susi.
Giorgio — Beh, vedremo. Io e Lennie dobbiamo 
risparmiare. Se è per bere un bicchierino forse ci 
vengo, ma il resto è troppo caro per la mia borsa. 
W h it — Che vuoi? Bisogna pure divertirsi ogni 
tanto! (Lennie entra e va lentamente a sedersi sulla 
sua cuccetta).
Giorgio — Non l’hai mica riportato qui, eh? 
Lennie — No, Giorgio, ti giuro.
W h it — Di’, che è successo della nostra partita? 
Giorgio — Toh! Credevo che tu non ne avessi 
voglia.
Curley (entra, tutto eccitato) — Nessuno di voi, 
ragazzi, ha visto mia moglie?
W h it — No.
Curley (si guarda attorno minaccioso) — Dove s’è 
ficcato quel canchero di Slim?
Giorgio — E’ andato nella stalla a mettere della 
pece sullo zoccolo di un mulo.
Curley — Da quanto tempo?
Giorgio — Da un dieci minuti circa. (Curley corre 
via).
W h it (si alza) — Questa sì, che vorrei vederla. 
Curley è bravo a menar le mani, ma non dovrebbe 
stuzzicare Slim.
Giorgio — Sospetta che ci sia qualcosa fra Slim e 
sua moglie?
W h it — Certo che lo sospetta, ma non è vero. 
Almeno, Slim non mi sembra il tipo. Su, andiamo 
a vedere cosa succede.
Giorgio — Non voglio grattacapi. Io e Lennie dob
biamo mettere qualche soldo da parte.
Carlson (ha finito dì pulire l'arma, la fcca nella 
cassa sotto il letto e si alza) — Vengo io a vedere. 
E’ tanto che non assisto a una bella lotta! (Esce con 
Whit).
Giorgio — Slim era nella stalla?
Lennie — Sì, mi ha detto di lasciare stare i cuccioli. 
Giorgio — C’era anche quella donna?
Lennie — Chi? La moglie di Curley?
Giorgio — Sì. E’ venuta nella stalla?
Lennie (prudente) — No, hon l’ho vista.
Giorgio — Non l’hai vista parlare con Slim? 
Lennie — Ti dico di no.
Giorgio — Meglio così. Almeno non si piglieranno 
a pugni. Ma se ciò dovesse accadere, tienti in di
sparte, mi raccomando.
Lennie — Ma io non ho nessuna intenzione di 
prendere dei pugni! (Giorgio fa il suo solitario. 
Lennie prende una carta e la osserva, poi la rovescia).
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Giorgio — Che faceva Slim nella stalla?
Lennie — Aveva un secchio di pece e un pennello. 
Non so perchè.
Giorgio (sospira) — Mille volte meglio un buon 
bordello! Uno ci può andare, ubriacarsi, tornar via, 
senza aver seccature. E sa quel che gli costa, per lo 
meno. Queste sgualdrine, invece non procurano che 
noie! (Lennie l’ascolta ammirato) Ricordi Andrea 
Cushman, Lennie? Veniva a scuola con noi.
Lennie — Quello che aveva una mamma che ci 
dava sempre la torta?
Giorgio — Già, proprio lui. Se c’è roba da man
giare, te la ricordi sempre! (Sposta alcune carte, gio
cando) Ebbene, Andrea adesso si trova in prigione 
per via di una di quelle donnaccie.
Lennie — Giorgio!
Giorgio — Eh?
Lennie — Quanto tempo ci vorrà per avere anche 
noi un po’ di campagna ove vivere del frutto della 
terra?
Giorgio — Che ne so? Dovremo risparmiare molto. 
Conosco un posto che si potrebbe avere a buon 
mercato, ma per il momento non lo vendono. (Candy 
si volta e guarda Giorgio).
Lennie — Parlamene, Giorgio!
Giorgio — Te ne ho parlato l ’altra sera.
Lennie — Su, racconta ancora.
Giorgio — Ebbene, sono dieci jugeri di terreno, 
con un mulino a vento. Ce un piccolo pascolo e 
un praticello per le galline. Poi un orto con ciliegi, 
meli, pesche, albicocche e noci. E in più, un ter
reno coltivato a fragole, e un recinto piantato a 
cavoli, con acqua in abbondanza per irrigarlo. E c’è 
anche un porcile.
Lennie (interrompe) — E una conigliera, Giorgio? 
Giorgio — Posso costruirtene una facilmente. E 
potrai nutrirli a furia di cavoli.
Lennie (eccitato) — Altroché!
Giorgio (la voce gli si riscalda) — E potremo tenere 
anche qualche maialetto. E quando è la stagione 
pescheremo i salmoni. Ci sembrerà di vivere in 
paradiso! Alla domenica ammazzeremo un pollo o 
un coniglio. E non è escluso che potremo anche 
comprarci una vacca o una capra. E la panna sarà 
così spessa da doverla tagliare col coltello!
Lennie (lo guarda a occhi spalancati) — Potremo 
vivere del frutto della terra!
Giorgio — Sicuro. Tutte le specie di legumi 
avremo, e se ci vorremo procurare del whisky, po
tremo vendere un po’ d’uva o qualche altra cosa. 
Non dormiremo più nelle cuccette. E nessuno potrà 
più licenziarci su due piedi.
Lennie (supplice) — Parlami della casa, Giorgio. 
Giorgio — Già. Avremo una casetta. E una stanza 
tutta per noi. E non dovremo ammazzarci per colti
vare il terreno. Non ci toccherà caricare l ’orzo per

undici ore al giorno. E se pianteremo del fieno, 
saremo noi a raccoglierlo. Sapremo almeno come 
verrà su quello che avremo seminato.
Lennie (con ansia) — E dei conigli me ne occuperò 
io, Giorgio! Dimmi come devo fare!...
Giorgio — Andrai con un sacco nell’orto, lo riem
pirai di cavoli e lo porterai nella conigliera.
Lennie — E loro rosicchieranno i cavoli, muovendo 
su e giù le orecchie, come li ho visti fare.
Giorgio — Ogni sei settimane, figlieranno, e avremo 
una quantità di conigli da mangiare o da vendere. 
(S’interrompe per ispirarsi) E terremo dei piccioni 
che voleranno intorno al mulino, come li vedevo 
fare quando ero bambino! (Appare trasognato) E 
sarà tutta roba nostra. Nessuno potrà scacciarci. Se 
un tipo non ci andrà a genio potremo dirgli: «Vai 
all'inferno! » e lui dovrà filare. E se un amico ci 
farà visita, avremo un letto appositamente per gli 
ospiti. E sai come gli diremo? « Perchè non passi 
la notte qui con noi?». E lui accetterà sicuramente. 
E avremo pure un « setter », e due o tre gatti 
soriani. (Fissa Lennie) Ma dovrai stare attento che 
i gatti non facciano del male ai coniglietti.
Lennie (ansante) — Guai a loro! Torcerò loro il 
collo. Li schiaccerò a bastonate. Ecco cosa farò. 
(Un breve silenzio).
Candy — E voi lo conoscete un posto simile? (Alla 
voce di Candy, i due sussidiano come se qualcuno 
avesse sorpreso un loro colloquio segreto).
Giorgio — Non è cosa che ti riguarda.
Candy — La terra è stata data da Dio agli uomini, 
e noi ce la strappiamo gli uni agli altri come tante 
belve!
Giorgio (irritato) — Insomma, si può sapere che 
vuoi?
Candy — Niente. Il posto che hai descritto dev’es
sere molto bello. Quanto ne chiedono?
Giorgio — Oh, potrei averlo per seicento dollari. 
Candy (sottovoce) — Valgo poco con una mano 
sola. Ho perduto la destra qui alla fattoria. E per 
questo mi hanno licenziato. Alla fine del mese 
riscuoterò duecentocinquanta dollari, e altri cin
quanta li tengo alla banca. (Si china in avanti, emo
zionato) Se venissi con voi, ragazzi? Io ci posso 
investire trecento dollari. Non è molto, ma sono 
anche in grado di far la cucina, di badare ai polli, 
di zappare il giardino. Che te ne sembra?
Giorgio (socchiude gli occhi esitando) — Ci pen
serò. Per quanto avrei preferito limitare l ’affare a 
noi due soli.
Candy — Se ti fa piacere sono anche disposto a far 
testamento lasciando tutto a voi nel caso che cre
passi. Non ho parenti, non ho nessuno. Voi avete 
qualche soldo, ragazzi?
Giorgio —■ Avremo fra tutti e due, dieci dollari. 
Però lavorando qui per un mese potremo metter
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ai giovanotti? Avete una casa, un marito. Non 
vogliamo seccature per causa vostra.
La moglie di Cukley (difendendosi) — Si, ho un 
marito, ma non ho mai avuto una casa. Non ho 
nessuno con cui scambiare due parole, nessuno che 
mi tenga compagnia. Credi che mi faccia piacere 
restare in casa, e non fare altro che cucinare per 
mio marito? (Si sentono fuori delle voci concitate: 
« Non c’è bisogno di arrabbiarsi! » « Io non mi ar
rabbio, ma non voglio più storie, capito? »). 
Giorgio — Andatevene! Non fateci avere secca
ture. (La moglie di Curley guarda dalla finestra, 
la chiude in silenzio e scompare. Slim che ha le 
mani nere di pece, entra con Curley, Carlson e 
Whit).
Curley (tenendo per un braccio Slim gli spiega) 
— Non avevo mica nessuna cattiva intenzione, 
Slim. Volevo soltanto chiederti...
Slim — Ebbene, non chiedermi niente. Sono sec
cato! Se non sai badare tu a tua moglie, perchè 
dovrei farlo io? Lasciami in pace!
Curley — Ti ripeto che non pensavo niente di 
male. Credevo solo che l’avessi vista.
Carlson — Ma perchè non le ordini di stare in 
casa? La fai andare in giro per le baracche, e, prima 
o poi, avrai qualche noia.
Curley (con violenza a Carlson) — Tu stai zitto, 
se non vuoi che ti faccia saltare qualche dente. 
Carlson (rìde) — Ma lo sai che sei buffo? Volevi 
importi a Slim, e invece è stato lui a metterti paura. 
Sei giallo come la pancia di un ranocchio! Me ne 
infischio che tu conosca la boxe. Se vuoi rifartela 
con me, t’ammacco il muso!
Curley (lo fissa, poi annusa per aria) — Perdinci, 
è stata qui! C’è ancora nell’aria il suo profumo. 
(A Giorgio) Tu eri qui... Parla, maledetto!
Giorgio (resta immobile. Sembra che rifletta come 
affrontare la situazione. Poi si toglie lentamente la 
giacca, ripiegandola quasi delicatamente. Parla con 
voce monotona, impassibile) — Bisogna che qualcuno 
ti cacci il diavolo di corpo a furia di botte! Credo 
che questo spetti a me! (Lennie lo guarda affasci
nato, con un piccolo riso nervoso).
Curley (si scaglia contro Lennie) — Perchè ridi, 
maledetto?
Lennie (pallido) •— Eh?
Curley (furioso) — Vieni avanti, bastardo! Alzati! 
Nessuno si è mai burlato di me! T i farò vedere io 
chi è giallo dalla paura! (Lennie guarda Giorgio 
costernato. Si alza e cerca di ritirarsi in fondo. Cur
ley lo segue, pigliandolo a pugni. Gli altri si rag
gruppano attorno ai due contendenti).
Voci —• Non è giusto, Curley. Non t’ha fatto 
niente. Lascialo in pace. Non conosce la lotta. 
Dagli un fracco di botte, giovanotto! Non aver paura 
di lui! Attaccalo, Curley. Vedremo cosa sa fare!

da parte cento dollari. Così saranno in tutto quat
trocento dollari. Credo che anticipando questa som
ma si potrebbe concludere l ’affare. Allora, tu e 
Lennie potreste occuparvi del terreno, e io lavorerei 
altrove per mettere assieme il resto. (Si guardano 
sorpresi) Perbacco, non credevo fosse così facile 
combinare. (Con la voce piena di stupore) Pos
siamo comprarcelo senz’altro.
Candy (gratta nervosamente il moncherino) — 
Potrò lavorare a casa mia, finalmente! Sembra un 
sogno! Hai visto cosa hanno fatto del mio cane? 
Hanno detto che non era più in grado di giovare, 
nè a sè, nè agli altri. Ma quando sarò anch'io 
ridotto in quello stato, nessuno mi tirerà un colpo 
di pistola! E, allora, chi si occuperà di me? 
Giorgio (si alza) — Lascia fare a noi! Aggiuste
remo quella casetta e ci stabiliremo lì. (In estasi) 
E se ci sarà un ballo o uno spettacolo in città, 
potremo andarci, perbacco! Non avremo da chiedere 
il permesso a nessuno. Faremo il comodo nostro, 
toh! Mungeremo le vacche, daremo da mangiare 
alle galline, e poi andremo in città.
Lennie — E daremo un po’ di lattuga ai conigli, 
vero? Quando sarà tutto questo?
Giorgio (risoluto) — Fra un mese. Fra un mese 
giusto. Intanto, domani stesso scriverò a quei vecchi 
che lo compreremo noi, il terreno. E Candy potrà 
spedire cento dollari come caparra.
Candy (felice) — Senz’altro! C’è una buona stufa 
in quella casa?
Giorgio — Ottima! A legna o a carbone.
Lennie — E mi porterò appresso il mio cucciolo. 
Sono certo che si troverà bene! (La finestra in fondo 
si apre di colpo. La moglie di Curley lancia un’oc
chiata nel dormitorio. Gli uomini non si accorgono 
della sua presenza).
Giorgio (svelto) — M i raccomando di non parlare 
della cosa con nessuno. Noi tre e basta! Sarebbero 
capaci di licenziarci, e non potremmo più mettere 
da parte quei soldi.
Candy — Posso darveli subito i miei trecento 
dollari.
Giorgio (all’improvviso) — Zitti! (Pausa) M i par di 
sentire quel profumo di garofano che spandeva 
attorno a sè quella baldracca!...
La moglie di Curley (alle prime parole di Giorgio 
sembrava volersi ritirare, ma poi un’espressione ostile 
le rabbuia il viso. Appena apre bocca tutti la guar
dano, immobili) — Di’ un po’, chi hai chiamato 
baldracca? Io sono cresciuta in una casa per bene; 
sono stata educata in un collegio di lusso. Nessuno 
mi ha toccata, prima del matrimonio. Ero una ra
gazza onesta. Proprio così! E tu non hai il diritto 
di chiamarmi baldracca!
Giorgio •— E, allora, perchè girate sempre attorno
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Lennie (grida terrorizzato) — Giorgio, digli che 
mi lasci! Giorgio!
Giorgio — Accoppalo, Lennie! Accoppalo! (Si sente 
un urlo. Si apre il cerchio dei presenti e Curley 
appare barcollante con una mano stretta dalla mano 
di Lennie) Lascialo, Lennie! Lascialo!
Voci — Gli ha stritolato la mano. Alla grazia, che 
forza! E’ un colosso! (Lennie guarda con terrore 
l’uomo svenuto che egli sostiene. Il volto di Lennie 
è coperto di sangue. Giorgio gli dà dei colpi in 
faccia).
Giorgio — Lasciagli la mano, Lennie. Slim, aiuta
mi! (A un tratto Lennie lascia la presa. Si rifugia 
presso Giorgio).
Lennie — Me l'hai detto tu, Giorgio! Ho sentito 
come me l ’hai detto! (Curley è stramazzato a terra. 
Slim e Carlson sono curvi su di lui e gli osservano 
la mano. Slim guarda Lennie, inorridito).
Slim — Dobbiamo portarlo da un medico. Credo 
che gli abbia sfracellata la mano!
Lennie (piangendo) — Non volevo... non volevo 
fargli male!
Slim — Carlson, prendi l ’autocarro. Bisogna por
tarlo subito a Soledad. (Si volta verso Lennie) Non 
è stata colpa tua. Quella canaglia l ’ha voluto lui! 
Ma, corpo d’un cane, la mano è ridotta una pizza! 
Giorgio (si avvicina a Slim) — Cosa credi? Che ci 
cacceranno? Di’, ci manderà via suo padre?
Slim — Non lo so. (Si inginocchia accanto a Cur
ley) Senti la mia voce? (Curley annuisce col capo) 
E, allora, ascoltami bene! La mano te rimasta presa 
in un ingranaggio. Se non dirai a nessuno cos’è 
successo, staremo zitti pure noi. Ma se tu parli e 
fai licenziare quei due, racconteremo noi come sono 
andate le cose. E, allora, starai fresco! (L’aiuta a 
rialzarsi) Su, andiamo! Carlson ti condurrà da un 
medico. (Si avvia verso la porta. Si volta verso 
Lennie) Mostrami le tue mani. (Lennie tende le 
•mani) Accidenti!
Giorgio — Lennie si era spaventato. Non sapeva 
cosa stava facendo. Ve l ’avevo detto di non met
tervi contro di lui. Ah, no, l’avevo detto a Candy. 
Candy (solenne) — E’ vero. Aveva messo in guardia 
Curley, stamane non appena cominciò a stuzzicarlo. 
(Tutti escono, tranne Giorgio, Lennie e Candy). 
Giorgio (a Lennie, affettuoso) —- Non è stata colpa 
tua. Non aver nessuna paura. Vatti piuttosto a 
lavare la faccia di là. Hai un viso che mette spa
vento!
Lennie — Non voglio che ci facciano del male! 
Giorgio — Aspetta, ti accompagnerò.
Lennie — Giorgio?
Giorgio —• Che c’è?
Lennie —■ M i lascierai ancora allevare i conigli? 
(Escono l’uno a fianco dell’altro).

QUADRO SECONDO
(Sabato sera, verso le dieci. Lo stanzino di Crooks, 
annesso alla stalla. Porta in fondo. A destra di detta 
porta un deschetto con sopra ritagli di cuoio e 
alcuni arnesi da lavoro. In un angolo si trovano 
ammucchiati finimenti, redini, collari, eccetera... 
rotti e in parte riparati. Nella parete di destra, al 
centro, una fnestrina quadrata. A sinistra, in fondo, 
il giaciglio di Crooks. Sopra di esso due mensole. 
In una, molte scatole e bottiglie di medicinali; nel
l’altra, libri squinternati e una grossa sveglia. Nel
l’angolo dì destra, in fondo, un fucile e, per terra, 
un paio di stivaloni di gomma. Un paio d’occhiali 
d'oro pendono da un chiodo, al di sopra del giaci
glio di Crooks. La porta in fondo conduce nella 
stalla dalla quale giunge ogni tanto il nitrito dei 
cavalli. Due bariletti vuoti fanno le veci di sedie. 
Una lampadina, senza riflettore, attaccata a un cor
done, pende dall’alto. Crooks è seduto sulla sua 
branda e sta soffogandosi il dorso con un linimento. 
E' sofferente, e ogni tanto scosso da un brivido. 
Lennie compare sulla porta. Crooks alza gli occhi, 
s’irrigidisce e aggrotta le ciglia. Lennie gli sorride in 
un tentativo di fare amicizia).
Crooks (brusco) — Come ti permetti di entrare? 
Questa è la mia camera. Nessuno ha diritto di 
entrarci.
Lennie — Ero andato nella stalla a vedere il mio 
cucciolo. Ho trovato questa porta aperta e la stanza 
illuminata, e così sono entrato.
Crooks — Avrò ben diritto di avere un po’ di 
luce! Su, vattene! Non mi volete nel dormitorio, e 
io non vi voglio qui, in camera mia.
Lennie (ingenuo) — Perchè non ti vogliono? 
Crooks — Sono un negro. Dicono che puzzo. 
Lennie — Sono tutti andati in città : Slim, Giorgio, 
e gli altri. Per questo ho pensato che potremmo 
farci un po’ di compagnia.
Crooks (lo fssa per un attimo. Prende gli occhiali, 
se li aggiusta. Dice con tono di compassione) — 
Non capisco cosa vieni a fare qui, nella stalla. Tu 
sei un caricatore e non hai niente a che vedere coi 
cavalli e coi muli.
Lennie (calmo) — Vengo per il mio cucciolo. 
Crooks — E, allora, vai da lui, e non entrare dove 
non sei desiderato.
Lennie (avviandosi per uscire) — L’ho guardato 
un poco, ma Slim dice che non devo carezzarlo. 
Crooks (disarmato da tanta innocenza) — Non hai 
fatto che tirarlo continuamente fuori dalla cuccia. 
M i sorprende che la madre non labbia portato 
altrove.
Lennie — Oh, lei non se ne incarica. Lascia fare 
a me.
Crooks (aggrotta le ciglia ancora, poi cede) —•
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Avanti! Puoi sederti e rimanere quanto ti piace. 
(Pausa) Dicevi che sono andati tutti in città? 
Lennie — Tutti, meno il vecchio Candy. Se ne 
sta nel dormitorio a far la punta ai suoi lapis. E poi 
fa dei conti.
Crooics — Dei conti?
Lennie — Sì, a proposito del terreno, della casetta. 
Crooks — Hai bevuto? Di che terreno parli? 
Lennie — Quello dove andremo a stare noi. Con 
una casetta e dei piccioni.
Crooks — Ha ragione il tuo compagno a tenerti 
lontano.
Lennie (calmo) — Non è una bugia. E’ proprio 
quello che faremo. Vogliamo comprare un posto per 
vivere del frutto della terra.
Crooks (accomodandosi sulla branda) — Siediti; 
siediti su quel bariletto.
Lennie — Credi forse che stia inventando una 
storia? Macché! E’ la pura verità. Chiedilo a Giorgio. 
Crooks — Siete inseparabili voi due, vero?
Lennie (fiero) — Certo! Andiamo dappertutto assie
me. (Pausa).
Crooks (calmo) — Certe volte lui parla e tu non 
capisci un accidente. (Si china in avanti) Di’, è 
vero o no?
Lennie — Sì, qualche volta. (Pausa) Quanto ci 
vorrà, prima che i cuccioli siano abbastanza grandi 
da poterli carezzare?
Crooks — Un quindici giorni circa. (Pausa. Se
guendo un suo pensiero) Giorgio sa quello che fa. 
Lui parla, e tu non lo capisci nemmeno. (A poco 
a poco si riscalda) Ci sono tante persone che par
lano non curandosi di chi le ascolta. Poco importa 
se il compagno ascolta o capisce: basta chiacchie
rare! (La voce gli diventa dolce e penetrante) Pensa 
se Giorgio non dovesse più tornare. Cosa faresti? 
Lennie (si sforza di seguire il discorso di Crooks) 
— Che dici?
Crooks — Pensa se Giorgio rimanesse in città e 
non ti desce più sue notizie. (Insiste) Che faresti? 
Lennie (brusco) — Oh, Giorgio non farebbe mai 
una cosa simile. Ci conosciamo da anni. Torna 
certo stasera... (Il dubbio penetra nella sua voce) 
Non lo credi anche tu?
Crooks (si compiace nel tormentarlo) — Chi lo sa? 
Supponiamo che voglia tornare e non possa... Che 
l’ammazzino o che gli capiti una disgrazia... 
Lennie (terrificato) — Ma cosa stai dicendo? Non 
è vero! Non gli è capitata nessuna disgrazia! 
Crooks (crudele) — Vuoi sapere cosa succederebbe? 
Ti terrebbero al guinzaglio come un cane, e faresti 
la mia fine.
Lennie (avanza, furioso, verso Crooks) — Chi ha 
fatto del male a Giorgio?
Crooks (indietreggia, spaventato) — Dicevo così 
per dire. Non gli è successo niente. Tornerà.

Lennie (curvo su Crooks) — E, allora, perchè in
venti queste storie?
Crooks (cerca calmarlo) -—• Su, siediti! Giorgio sta 
benissimo.
Lennie (borbotta) — Nessuno deve parlare di di
sgrazie, a proposito di Giorgio.
Crooks (molto amabile) — Hai capito adesso? Tu 
hai Giorgio: sai che tornerà. Pensa se non avessi 
nessuno; pensa se ti fosse proibito entrare nel dor
mitorio per via che sei un miserabile stalliere. T i 
piacerebbe? Ecco perchè me ne sto qui a leggere 
libri. Ma i libri non bastano. Un uomo ha bisogno 
di qualcuno... che gli stia vicino. (Lamentoso) Ci si 
sente andare alla malora, se non si ha nessuno. Non 
importa chi, purché sia un essere umano. La soli
tudine fa diventare ammalato. Questo te lo dico io! 
Lennie (rinfrancandosi) — Giorgio tornerà. Forse 
è già tornato. Vado a vedere...
Crooks —• Aspetta. E’ ancora presto. (Pausa. Più 
gentile) Non volevo spaventarti. Parlavo solo di me! 
Lennie (addolorato) — Giorgio non mi pianterà. 
Sono sicuro che non lo farà mai.
Crooks (continua, trasognato) — Ricordo quando 
ero bambino. Mio padre possedeva un pollaio. Avevo 
altri due fratelli. Dormivamo tutti e tre nello stesso 
letto, e di giorno non ci separavamo mai. Quando 
nelle mattine di sole, facevamo andare i polli in 
mezzo ai cavoli, noi ce ne stavamo seduti sulla 
stecconata a guardare le galline bianche.
Lennie (con interesse) — Giorgio dice che li avremo 
pure noi i cavoli.
Crooks — Balle!
Lennie — Ma sì, ti dico! Domanda a Giorgio. 
Crooks — Siete dei poveri illusi! Ho visto centi
naia di uomini entrare in questa fattoria. Venivano 
dalla strada maestra, coi sacelli in spalla, e le stesse 
vostre idee strampalate nel cervello. Centinaia ne 
ho visti! Vengono, vanno, e riprendono il loro cam
mino. Ognuno di essi sogna un piccolo pezzo di 
terra e nessuno lo avrà mai! Proprio quello che 
capita col paradiso. Tutti lo sognano al di là delle 
stelle, ma nessuno ci arriva.
Lennie — Ma noi, no, avremo il nostro pezzo di 
terra!
Crooks — Tutte fantasie, mio caro! (Si sentono 
scalpitare ì cavalli nella stalla. Uno nitrisce) Scom
metto che c’è qualcuno di là. Forse Slim. (Si alza 
con fatica e si avvia verso la porta) Siete voi, Slim? 
Candy (da fuori) — Slim è andato in città. Di’, 
hai visto Lennie?
Crooks (brusco) — Sì, è qui da me. (Torna a 
sedersi sulla branda).
Candy (compare sulla soglia. Non fa cenno di 
entrare) — Sai, Lennie, ho fatto un po’ di conti 
per quel nostro affare...
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Crooks (irritato) — Potete entrare, se credete. 
Fra poco, la mia stanza diventerà una pista da corsa. 
Candy — Hai una bella stanzetta. Dev’essere pia
cevole avere un posto tutto per sè, no?
Crooks — Sicuro!
Candy (a Lennie) — Sai, io sono qui da parecchio. 
E anche Crooks. Ma è la prima volta che entro in 
camera sua.
Lennie — Che conti hai fatto?
Candy — Un preventivo sulla vendita dei conigli. 
Se riusciremo a mettere su una bella conigliera 
potremo guadagnare parecchio.
Lennie — Di questo me ne occuperò io. Tu pen
serai all’orto, a coltivare i cavoli.
Crooks (brutale) ■— Vi state prendendo in giro da 
soli!
Candy — Non è vero. Facciamo sul serio. Lo ha 
detto Giorgio. E i soldi ci sono.
Crooks — Ah, sì? E dove Giorgio, adesso? In città, 
in un bordello. E ci lascierà i suoi quattrini. Finisce 
sempre così.
Candy — Giorgio non se portato i quattrini in città. 
Quelli sono depositati in banca. Io, Lennie e Gior
gio, avremo ciascuno una stanza per conto nostro. 
E avremo un cane e delle galline. Avremo del grano 
e forse una mucca.
Crooks (colpito) — Avete detto che i soldi ci sono? 
Candy —■ In gran parte sì. Fra un mese ci saranno 
tutti. Giorgio ha già trovato il terreno.
Giorgio (avanza con le mani in tasca. Si appoggia 
alla parete e parla in tono leggermente ironico) — 
Perchè non sei andato a letto, Lennie? Sentivi pro
prio il bisogno di fare conversazione?
Lennie (scusandosi) — Te ne eri andato. Nel dor
mitorio non c’era nessuno. Non ho fatto niente di 
male, Giorgio.
Giorgio (sempre con fare indifferente) —• Posso 
starmene tranquillo soltanto quando dormi. Se ti 
metti a camminare nel sonno ti dò un colpo in 
testa, come si fa con le galline. {Gesto).
Crooks (interviene in difesa di Lennie) — Stavamo 
qui seduti a chiacchierare. Che male c’è?
Giorgio — Vi ho sentiti. (E’ preso dalla stanchezza) 
Non lo posso mai lasciare solo un minuto. Devo 
sempre sorvegliarlo. Non ho niente contro di te, 
Crooks. Soltanto volevo che la cosa rimanesse segreta. 
Candy {cerca sviare il discorso) — Non ti sei di
vertito in città?
Giorgio — Oh, me ne sono stato seduto in poltrona 
a sentire gli scherzi della Susi, e il chiasso che face
vano i ragazzi. Ma a vedere come buttavano via i 
quattrini mi è venuta la rabbia e li ho piantati! 
Candy — Bisogna pure che si divertirlo in qualche 
modo quei ragazzi. Molto tempo fa sono stato an
ch’io in un locale come quello. Lungo le scale c’era

un tappeto rosso. Grandi specchi alle pareti. E delle 
morbide poltrone per sedersi sopra. Sulla tavola, 
sigarette a volontà. Si beveva e si fumava gratis. 
{In sogno) Dopo poco entrarono le ragazze. Erano 
così belle e tranquille da non avere il coraggio d'in- 
vitarle... Oh, questo è accaduto tanto tempo fa! 
Giorgio — E quanto ti sono costate queste delizie? 
Candy — Quindici dollari.
Giorgio {sdegnato) — La paga di una settimana 
per camminare sopra un tappeto rosso!
Candy {sempre affascinato dal ricordo) — La paga 
di una settimana? E’ vero! Ma ho lavorato settimane 
intere, in vita mia, e di quelle non mi resta un solo 
ricordo! Ad ogni modo, è roba di vent’anni fa. Ri
cordo ancora la ragazza con la quale andai. Si chia
mava Alina. Aveva un vestito di seta rosa.
Giorgio {si volta di scatto e guarda nella stalla buia. 
Con accento selvaggio) — Immagino che cercate 
Curley! {La moglie di Curley appare sulla soglia) 
Ebbene, Curley non c’è.
La moglie di Curley {risoluta) — Lo so. Volevo 
chiedere una cosa a Crooks. Non sapevo che ci 
foste voi.
Candy — Non ve l ’ha detto Giorgio che non desi
deriamo avere rapporti con voi? Lo sapevate benis
simo che Curley non era qui.
La moglie di Curley — Certo che lo so che è 
andato a Soledad per via di quel braccio che gli è 
rimasto impigliato in un ingranaggio. Vi ho, però, 
anche detto che volevo chiedere una cosa a Crooks. 
Crooks {timoroso) — E’ meglio forse che torniate 
a casa vostra. Questa stanza non è posto per voi. 
Candy {strofinandosi il moncherino) — Avete un 
marito. E nessuno vi ha invitata a civettare con i 
giovanotti, per far nascere soltanto malanni.
La moglie di Curley {con collera) — Io cerco di 
essere gentile con dei vagabondi pidocchiosi come 
voi. Ma non ve lo meritate. Potevo darmi al teatro, 
sapete? E un tale voleva persino condurmi a Holly
wood! {Guarda che effetto produce. Dura) Sono 
venuta qui a chiedere qualcosa, e invece...
Candy {si alza di scatto adirato, rovesciando il bari
letto sul quale è seduto) — Ora basta! Ci chiamate 
vagabondi pidocchiosi, eh? Avete delle strane idee 
sul conto nostro. Ma siete troppo sciocca per capire 
che noi non siamo dei vagabondi. Siete anche con
vinta di poterci schiacciare quando vi talenta, co
stringendoci a riprendere altrove il nostro lavoro di 
schiavi. Ebbene, no! Noi abbiamo la nostra fattoria, 
possiamo ritirarci nella nostra casa, coltivare il nostro 
orto, vivere felici!
La moglie di Curley —• Vecchio idiota! Se tu 
avessi quattro soldi, saresti andato ad ubriacarti! 
Giorgio — Perchè non domandate a Crooks quello 
che volevate sapere? Così, potreste tornarvene al
l ’inferno!
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La moglie di Curley — Ah, vuoi proprio che 
glielo domandi? Ebbene, ti accontento. (A Crooks) 
Com’è andata la storia della mano di Curley? 
Crooks — Io non cero. Io non ho visto niente. 
La moglie di Curley (incalzante) — Cos’è suc
cesso? Non credo a quanto mi ha detto Curley. 
(Crooks tace) Chi è stato?
Giorgio — Nessuno.
La moglie di Curley (si volta lentamente verso 
Giorgio) — Ah! Sei stato tu? Doveva aspettarselo. 
Giorgio — Vi ripeto che non sono venuto alle mani 
con vostro marito.
La moglie di Curley (sorridendo) — Forse adesso 
non hai più paura di lui. Forse adesso mi rivolgerai 
qualche volta la parola. Tutti avevano paura di lui. 
Giorgio (calmo) — Ascoltate. Se a vostro marito è 
capitato un guaio, noi non ci entriamo. Domanda
telo a lui stesso. Tornando a voi, vi ripeto che ab
biamo da fare. Se ci girate attorno, il lavoro si ferma. 
Posso anche ammettere che la colpa non sia vostra. 
E’ come se uno si rompesse il collo perchè ha urtato 
in un sasso. La colpa non è del sasso. Però, quel
l ’uomo non sarebbe caduto se il sasso non ci fosse 
stato.
La moglie di Curley — Cosa c’entrano i sassi? Se 
non sei stato tu a ferire Curley, chi è stato allora? 
(Guarda gli altri, poi avanza svelta verso Lennie) 
Chi ti ha ammaccato il muso?
Giorgio — Vi ripeto che la mano gli è rimasta presa 
in un ingranaggio. E, adesso, via di qua!
La moglie di Curley (si avvicina a Lennie e in 
tono quasi affettuoso) — Ah!... sei stato tu?... Vuol 
dire allora, che non sei così scemo come dicono... Fra 
quanti stanno qui, tu sei, forse, l ’unico ad essere 
un vero uomo! (Gli posa una mano sulla spalla, 
Lennie la fissa in volto e le sorride. Essa gli acca
rezza una spalla) Sei un simpatico ragazzo! 
Giorgio (si slancia verso di lei. L’afferra per una 
spalla e la trascina via) — Statemi a sentire, voi! 
Ho cercato di farvi ragionare. Non ci fate delle ca
nagliate, sapete! Non permettetevi di mandare alla 
malora i nostri progetti! Lasciate in pace questo ra
gazzo, e andate all’inferno!
La moglie di Curley (un po’ intimorita) — Non 
mi lascio dire da voi quello che debbo fare! (Il capo 
appare sulla soglia, a gambe divaricate e coi pollici 
nella cintura dei pantaloni) Parlo con chi mi pare 
e piace!
Giorgio — Ah, malede... (Le si avventa furioso, 
alzando il braccio per colpirla. Essa para il colpo. 
Giorgio, scorgendo il capo resta immobile. Anche 
gli altri vedono il capo. La donna sì fa lentamente 
in disparte. La mano di Giorgio ricade lungo il 
fianco. Dopo una pausa di silenzio assoluto cala il 
sipario)

A T T O  T E R Z O
QUADR 0 PRIMO

(Domenica, a metà pomeriggio. Nel gran fienile. In 
fondo, il fieno è ammucchiato contro la parete. In 
alto, un’apertura, piuttosto grande, attraverso la quale 
si fa passare il fieno. A destra e a sinistra mucchi di 
fieno che corrispondono alle greppie dei cavalli nella 
stalla. L’entrata è a destra, in primo piano. Le tavole 
del fienile non sono ben connesse, e ì raggi di sole 
penetrano attraverso le fessure. Giunge dall’esterno 
il chiasso degli uomini che giocano a bocce e dalla 
stalla, a intervalli, lo scalpitio e il nitrito dei ca
valli. Nel fienile c’è un’atmosfera calda, quasi molle. 
A ll’alzarsi del sipario, Lennie, seduto sul fieno, con
templa un cucciolo morto che gli giace davanti). 
Lennie (sottovoce) — Perchè dovevi morire? Tu 
non eri piccolo come un topo. Io non ti ho dato un 
colpo forte. (Solleva il capo del cucciolo e lo guarda) 
Adesso, Giorgio non mi permetterà forse più di 
badare ai conigli, se ti trova morto. (Nasconde il 
cucciolo tra il fieno e contempla il monticello da luì 
fatto) Non è una ragione, questa, per andarmi a 
nascondere fra i cespugli. Dirò a Giorgio che ti ho 
trovato morto. (Con dolore) Ma lui capirà. Giorgio 
capisce sempre tutto. Dirà: «Sei stato tu! Non cer
care d’imbrogliarmi! ». E poi: «Visto questo, non 
ti permetterò più di badare... lo sai a chi... ». (Rivolto 
al cucciolo, con rabbia) Maledetto! (Poi la sua ira 
svanisce. Siede col capo sulle ginocchia, lamentan
dosi) E adesso lui non mi lascerà più... non mi... 
Candy (da dentro la stalla) — Lennie, dove sei? 
(Entra tutto agitato) Lo pensavo che eri qui. Sai, 
ho parlato con Slim. Non ci licenzieranno. Il capo 
ha soltanto raccomandato a Slim di tenere d’occhio 
Giorgio e te. E ha detto il fatto suo anche alla moglie 
di Curley. Le ha proibito di uscire di casa. (Si ac
corge della tristezza di Lennie) Non sei contento? 
Lennie — Oh, sì...
Candy — Non ti senti mica male?
Lennie — No!
Candy — Vado a dirlo a Giorgio. A più tardi. (Esce. 
Lennie rimasto solo, scopre il cucciolo, si sdraia 
fra il fieno, col cucciolo fra le braccia. Lo carezza). 
La moglie di Curley (entra furtiva; senza vedere 
Lennie. Ha in mano una valigetta modesta che va 
a nascondere nel fieno. Lennie la osserva in silenzio, 
cercando di dissimulare il cucciolo in mezzo al fieno. 
Essa nota l’azione) — Cosa... cosa stai facendo? 
Lennie (cupo) — Niente. Stavo riposandomi.
La moglie di Curley — Hai visto cosa ho fatto? 
Lennie — Sì, avete nascosto una valigia.
La moglie di Curley (gli si accosta) — Non lo 
dirai mica, eh?
Lennie (sempre cupo) — Non voglio avere a che 
fare con voi. Giorgio me lo ha proibito.



UOMINI E TOPI

La moglie di Curley — T i lasci comandare da 
Giorgio, tu?
Lennie — Questo a voi non deve interessare.
La moglie di Curley —■ Starai zitto a proposito 
della valigia? Io non resto più qui. Stanotte me la 
svigno. Vengo qui, mi piglio la valigia e addio! An
drò a fare del cinematografo. (Si accorge che Lennie 
sta frugando fra il fieno per nascondere meglio il 
cucciolo) Cosa fai?
Lennie — Niente.
La moglie di Curley — Senti. I tuoi compagni 
stanno giocando a bocce, lì fuori. Ne avranno per 
parecchio. Non devi aver paura di parlare con me. 
Lennie (sedendo un po’) — E chi ha paura?
La moglie di Curley (gli osserva la mano) — 
Cos’hai lì sotto?
Lennie (con accento di dolore) — Il mio cucciolo. 
Soltanto il mio povero cucciolo! (Scosta il fieno).
La moglie di Curley ■— Oh, è morto!
Lennie —• Era così piccolo. Stavo giocando con 
lui... e lui ha fatto per mordermi... e io ho fatto fìnta 
di dargli un colpo... Così è stato. E lui è morto! 
La moglie di Curley (lo consola) — Non pren
dertela tanto! Di quella razza se ne trovano molti. 
Lennie — Oh, non è per questo. Giorgio si arrab
bierà, e forse non mi lascerà più... non mi permet
terà più di averne uno.
La moglie di Curley (si siede vicino, blandendolo) 
— Non ci pensare! La vita bisogna saperla prendere. 
Non senti quelli lì fuori come si divertono? E ne 
avranno ancora per delle ore. Anch’io voglio godere 
la mia vita, ed è per questo che me ne vado. Do
mani sarò lontana. M ’inseguiranno inutilmente. 
(Nella scena che segue deve risultare chiaro che 
ognuno di essi parla senza ascoltare quello che dice 
l’altro. Eppure, nasce tra loro un senso inconfessato 
di scambievole felicità).
Lennie — Avremo un piccolo terreno coi lamponi. 
La moglie di Curley — Basta con questa vita. 
Abitavo a Salinas. Una volta ci venne una compagnia 
di attori. Uno di essi voleva che andassi via con loro. 
Mia madre non lo permise perchè avevo soltanto 
quindici anni. Non sarei mai capitata in un posto 
come questo, se fossi andata via con loro.
Lennie — Prenderò un sacco e lo riempirò di cavoli. 
La moglie di Curley — LIn’altra volta conobbi 
uno che era nel cinema. Andai con lui a ballare al 
Riverside Palace. Disse che mi avrebbe lanciata nel 
film. Secondo lui ero un tipo. M i avrebbe scritto 
appena tornato a Hollywood. (Fissa Lennie inten
samente) Invece, non ho mai ricevuto sue lettere. 
Scommetto che me le ha rubate mia madre. Siccome 
non volevo più restare in una casa dove mi ruba
vano le lettere, decisi di sposare Curley.
Lennie ■—■ Spero che Giorgio non s’arrabbi per via 
del cucciolo.

La moglie di Curley — Queste cose non le avevo 
ancora raccontate a nessuno. Forse faccio male a 
fare quello che faccio, ma non voglio bene a 
Curley. Però sarei rimasta se ieri sera, lui e suo 
padre, non mi avessero presa a male parole. (Gli si 
avvicina parlando con maggiore confidenza) Ma tu 
questo non dirlo a nessuno. Stanotte me la svigno e 
piglio un biglietto per Hollywood.
Lennie — Ce ne andremo presto anche noi. Non 
mi piace questo posto.
La moglie di Curley (trasognata) — M i metterò 
nel cinema, avrò bei vestiti... come tutte le altre. E 
abiterò nei grandi alberghi, e mi faranno tante foto
grafie. (Posa un attimo la mano sul braccio di 
Lennie) Alle «prime» parlerò alla Radio...
Lennie — Ce ne andremo via... lontano da qui!
La moglie di Curley — Certo, se pianto Curley, 
mia madre non mi guarderà più. Dirà che sono una 
spudorata. Oh! sono certa che dirà così. (Con sfda) 
Ma che importa? Tanto lo siamo già una famiglia 
bacata! Mio padre era un ubriacone e l'hanno messo 
in carcere. Ecco la verità!
Lennie — Giorgio e io siamo stati alla Fiera di 
Sacramento. Una volta sono caduto nel fiume e 
Giorgio mi ha salvato. Poi siamo andati alla Fiera. 
C’era tanta roba, anche dei conigli col pelo lungo. 
La moglie di Curley — Mio padre faceva il 
pittore d’insegne. Dipingeva cose pazzesche, e così 
sciupava i colori. Una sera, ero ancora una bam
bina, ci fu una lite tremenda fra lui e mia madre. 
Litigavano sempre. In piena notte, entrò in ca
mera mia e mi disse: «Non ci resisto più! Alzati 
e andiamo via!». Scommetto che era ubriaco. (La 
voce assume uno strano tono di tenerezza) Lio an
cora vivo il ricordo di quella notte. Camminavamo 
lungo la strada... fra alberi neri neri. Avevo un gran 
sonno! M i prese e mi caricò in ispalla. Diceva: «Vi
vremo insieme. Sicuro! Perchè tu sei la mia piccina 
e non un’estranea. Non avremo discussioni, non 
leticheremo mai. Tu preparerai dei pasticcini per 
me, e io dipingerò delle belle pitture sul muro ». 
(Triste) Al mattino ci trovarono... e lo misero dentro. 
(Pausa) Ah, magari fossimo rimasti insieme!
Lennie — Se prendessi il cucciolo e lo buttassi via, 
forse Giorgio non ne saprebbe mai niente.
La moglie di Curley — Lo misero dentro perchè 
era ubriaco e, poco dopo, morì.
Lennie — Allora potrò allevare i miei conigli.
La moglie di Curley ■— Ma non pensi che ai 
conigli, tu? (Si sente gridare) Senti come giocano! 
Lennie (paziente) — Avremo una casa, un giardino, 
un orto con i cavoli. E io prenderò un sacco, lo 
riempirò di cavoli e lo porterò ai conigli.
La moglie di Curley — Ma perchè fai tante 
storie per via di quei conigli?
Lennie (le si avvicina) — M i piace carezzarli. Una
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volta a una fiera, ho visto di quei conigli col pelo 
lungo. Erano così morbidi. (Disperato) Ho carezzato 
persino dei topi, non trovando di meglio.
La moglie di Curley (sogghigna) — Devi essere 
proprio molto sciocco, sai?
Lennie {serio) — Non è vero! Giorgio dice che 
non lo sono. M i piacciono le cose morbide, delicate... 
La moglie di Curley — E a chi non piace? 
Anche a me piace toccare la seta, il velluto. Ti 
piace sentire il velluto?
Lennie {si oscura) — Da tanto non ne vedo più! 
La moglie di Curley {ride) — Sei uno sciocco. 
Però sei un caro figliolo. Lln bambinone! Capisco 
quello che vuoi dire. Quando mi pettino capita che 
mi fermo e mi carezzo i capelli per sentire come sono 
morbidi. (Si passa le dita sul capo) Certa gente ha 
dei capelli duri. Curley, per esempio. Si direbbe che 
abbia dello spago al posto dei capelli. I miei, invece, 
sono fini e morbidi. Senti... senti qua! {Prende la 
mano di Lennie e se la mette sul capo) Senti come 
sono morbidi! {Lennie le accarezza i capelli) Attento 
a non spettinarmi!
Lennie — Come sono belli!
La moglie di Curley — Attento! M i spettini 
tutta! {Arrabbiata) Finiscila! Finiscila! {Scosta il capo 
da un lato. Le dita di Lennie restano impigliate fra 
i capelli. Spaventata) Lasciami! {Urla) Lasciami. 
{Lennie, con l’altra mano, le chiude la bocca). 
Lennie {supplica) — Non gridate, vi prego! {Essa 
si divincola per liberarsi dalla stretta. Si sente il 
suo gemito sotto la mano di Lennie. Grida; spaven
tato) No, non fate così! Giorgio dirà che ho combi
nato un malanno! {Ritira la mano, si sente un urlo. 
Adirato) Piantatela! Non voglio che gridiate! Mi 
farete avere dei guai. Su, finitela! {Essa si dibatte 
sempre piu) La smetterete di urlare? {La scuote con 
violenza. Il collo le si piega da un lato ed essa resta 
immobile. Lennie la contempla) Non voglio farvi 
del male. Ma Giorgio si arrabbierà se gridate. {Essa 
tace. Lennie si china su lei, le solleva un braccio 
che ricade pesantemente. Per un momento appare 
sbalordito) Ho fatto un guaio... un altro guaio! {Si 
sentono fuori le grida dei giocatori di bocce. Per la 
prima volta Lennie sembra accorgersene. Si acco
vaccia, in ascolto) Oh, che cosa orribile! Non do
vevo... non dovevo... Giorgio s’arrabbierà con me... 
M i ha detto... di nascondermi fra i cespugli... {Rac
catta il cucciolo) Lo butterò via... {Nasconde il cuc
ciolo sotto la giacca, va a guardare tra le fessure 
della parete. Striscia sino in fondo alla scena e scom
pare. Scena vuota. La moglie di Curley giace semi
coperta dal fieno, con una espressione molto giova
nile e calma. Le guancie e le labbra dipinte la fanno 
apparire viva e assopita. Un attimo di profondo 
silenzio. Poi si sente lo scalpitare dei cavalli nella 
stalla e le voci degli uomini).

Candy {da fuori) — Lennie! Sei qui, Lennie? {Entra) 
Ho fatto certi altri conti... T i dirò quel che possiamo 
fare. {Scorge la donna e si ferma) Non sapevo che 
foste qui, voi. {Le si avvicina) Non dovete dormire 
qui. {La fssa) Santo cielo! {Va sulla porta e chiama 
a bassa voce) Giorgio! Giorgio! Vieni qua... Giorgio! 
Giorgio {entra) — Che ce?
Candy {indicando) — Guarda!
Giorgio — Cos’ha? (Le si avvicina) Santo cielo! 
(Le si inginocchia accanto, le sente il cuore e il 
polso. Poi si rialza lentamente, rigido. Per tutto il 
resto della scena Giorgio sembra impietrito). 
Candy — Cosa faremo adesso, Giorgio? Cosa fa
remo?
Giorgio {risponde lentamente, stordito) — Dovre
mo... dirlo ai compagni. Dovremo cercarlo, pren
derlo. Non possiamo lasciarlo scappare.'
Candy {agitato) — Curley lo farà linciare. Tu non 
conosci Curley!
Giorgio — E’ vero. Lo farà linciare. E se non sarà 
lui, saranno gli altri. E’ orribile! {Sì copre la faccia). 
Candy — Cosa ne sarà adesso, della nostra casa? 
(China il capo guardando il feno).
Giorgio {crolla il capo lentamente) — Era un’idea 
mia e sua. {A bassa voce) Lo sapevo dal principio! 
Lo sapevo che non ci saremmo mai riusciti. Gli pia
ceva tanto sentirne parlare. Alla fine mi ero illuso 
anch’io che sarebbe stato possibile! {Candy fa cenno 
di parlare ma si ferma. Giorgio come ripetendo una 
lezione) E, adesso, lavorerò un mese, prenderò 
i miei cinquanta dollari. Passerò le notti in qualche 
lurida taverna o in una bisca dalla quale uscirò per 
ultimo. E poi tornerò a lavorare un altro mese. E 
riceverò altri cinquanta dollari!
Candy — E’ un così buon figliolo! Non l ’avrei mai 
creduto capace di un’azione simile.
Giorgio {si fa forza e si alza) — Ascolta. Lo diremo 
ai compagni, adesso. Dovranno arrestarlo. E’ inevi
tabile. Forse non gli faranno del male. Non permet
terò che gliene facciano. {Rude) E sta’ a sentire! I 
compagni potranno credere che centri anch’io. Me 
ne andrò nel dormitorio. Subito dopo andrai fuori 
e griderai. E dirai ciò che hai visto. Capito?
Candy — Sta bene. Farò come tu dici.
Giorgio — Bene. {Esce).
Candy {lo segue con lo sguardo. Osserva, costernato, 
la donna. Parla poi con dolore ed ira) — Maledetta! 
Sei stata tu, eh? Lo sapevamo che avresti portato la 
rovina! {La voce gli trema) Avrei potuto zappare il 
giardino o lavare i piatti per quei ragazzi! {Breve 
pausa. Poi ripete, cantilenando, le vecchie parole) 
Se ci fosse stato uno spettacolo o una partita di 
calcio ci saremmo andati... E avremmo avuto maiali 
e galline... e d’inverno una bella stufa... E il riposo... 
il riposo. {Gli occhi gli si riempiono dì lacrime. Si 
trascina verso la porta. Tenta due o tre volte un
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grido, prima di riuscirci) Ehi, ragazzi, venite qua... 
venite!... {Fuori cessa il chiasso dei giocatori. Le voci 
si avvicinano: «Cos'è successo?... Chi è?... E’ Can- 
dyl... Deve essere successo qualcosa... ». Slim, Carl- 
son, Whit, Curley e Crooks entrano. Crooks resta 
nel fondo inosservato. Per ultimo arriva Giorgio 
che ha il cappello nero calato sugli occhi).
Voci — Cose?... Cos’è successo? {Candy indica con 
un gesto la donna. Tutti la guardano. Siivi le si 
avvicina, le tasta il polso, le tocca la gota, il seno. 
Curley avanza verso la donna con aria stordita). 
Curley (riprendendosi all’improvviso) — Lo so chi 
è stato. Quel nuovo lavorante. E’ stato lui! Gli altri 
erano fuori a giocare. (Si riscalda) L’acchiapperò, 
per Dio, e lo ammazzerò con le mie stesse mani. 
Un colpo di fucile nella pancia. Voglio sparargli! 
Venite ragazzi! (Esce di corsa).
Carlson — Io prenderò la mia rivoltella. (Lo segue). 
Slim (calmo a Giorgio) — Credo anch’io che sia 
stato Lennie. Solo lui poteva avere tanta forza per 
soffocarla così. (Giorgio annuisce lentamente) Biso
gnerà catturarlo. Dove credi che si sia rifugiato? 
Giorgio (parla a stento) — Non lo so.
Slim — Bisogna scovarlo.
Giorgio (si avvicina. Con ardore) — Non potremmo 
rinchiuderlo- qui? E’ un povero deficiente, un in
genuo, ma non è mai stato cattivo.
Slim — Bisognerebbe convincere, o per lo meno, 
trattenere Curley... Ma Curley vuole ammazzarlo. 
(Riflette) E se lo legano e lo mettono in gabbia, è 
peggio ancora!
Giorgio — Già.
Slim — C’è un solo modo per evitargli il linciaggio. 
Giorgio (lentamente) — So anch’io quale sarebbe. 
Carlson (entra di corsa) — Quel delinquente mi 
ha rubata la pistola. Non l'ho trovata nella cassa. 
Curley (entra con un fucile nella destra) •—■ Fa 
nulla. Il negro ha un fucile. Lo darà a te, Carlson. 
W h it — L’unico nascondiglio da queste parti è 
vicino al fiume. Forse è andato lì.
Curley —- Non risparmiatelo! Sparategli addosso! 
Andiamo! Svelti! (Si volta sospettoso verso Giorgio) 
E tu non vieni con noi?
Giorgio — Certo che vengo! Voglio solo ricordarti, 
Curley, che quel ragazzo è un irresponsabile. Non 
sparargli addosso. Non sa quello che ha fatto. 
Curley —• Non sparargli? E lui, a che scopo ha 
preso la rivoltella di Carlson?
Giorgio (debolmente) — Chissà!... Forse Carlson 
l ’ha perduta.
Carlson — Stamattina ce l ’avevo. Me l ’hanno ru
bata.
Slim (guarda la donna) — Curley, non ti pare che 
sarebbe forse meglio che tu restassi qui, vicino a 
lei?... (La luce cala. Curley esita. Sembra quasi ce
dere, poi si riprende).

Curley — No. Gli sparerò addosso, a quel ba
stardo! Lo ammazzerò io stesso. Andiamo ragazzi! 
Slim (a Candy) — Resta qui, Candy! E’ meglio che 
si vada noialtri. (Escono. Per ultimi, Slim e Giorgio. 
Candy, rimasto solo, si accovaccia tra il fieno, con
templando il viso della donna).
Candy — Povero ragazzo!

QUADRO SECONDO
(La scena del primo quadro del primo atto. E’ sera. 
I l sole al tramonto illumina le colline scure. Fra gli 
alberi scorre il fiume. In lontananza l’abbaiare di 
un cane e il calmo grido di una quaglia. All’al- 
zarsi del sipario, scena vuota. Il vento lieve della 
sera agita le foglie e ne fa cadere qualcuna. Pausa 
di silenzio. Lennie entra silenzioso come un orso, 
chino in avanti, circospetto. Si guarda indietro. Poi 
cava da sotto la giacca il cucciolo e lo posa in terra. 
Va a bere l’acqua del fumé, stendendosi a terra. 
Torna poi, a sedersi accanto al cucciolo).
Lennie — Giorgio si arrabbierà. Meglio che non 
gli dica niente. Lo seppellirò qui. (Scava un buco 
nella sabbia. Sottovoce) No, non l'ho mica dimen
ticato. Sono venuto qui per nascondermi tra i ce
spugli ed aspettare Giorgio. (Scava con cura la pic
cola fossa dove poi depone il cucciolo. Con dolore) 
Chissà come si arrabbierà! Non mi vorrà più con 
sè. (Con sfda) Ebbene... io posso andarmene lag
giù, fra le colline, a cercare una grotta. (Comincia 
a coprire il cucciolo con la sabbia, sussurrando conte 
una cantilena) Me.,, ne... andrò... Me ne andrò... 
ecco fatto! (Raccoglie le foglie che sparge sul pìccolo 
tumulo. Si mette in ginocchio e osserva l’opera sua) 
Così! Non fiaterò con Giorgio. (Ricade a sedere) 
Ma lui se ne accorgerà. S’accorge sempre di tutto, 
lui! (Si sentono in lontananza voci che si avvicinano. 
Un acuto richiamo di quaglia. Poi un batter d’ali). 
Giorgio (di corsa cercando di non fare rumore. Sus
surra rauco) — Svelto! Nasconditi fra i cespugli. 
Lennie — Non ho fatto niente, Giorgio! (Le voci 
sono molto vicine).
Giorgio (frenetico) — Nasconditi fra i cespugli, 
maledetto! (Le voci sono vicinissime. Giorgio spinge 
Lennie fra i cespugli).
W h it (da dentro) — Giorgio è qui... (Entra) Non 
andare troppo avanti... tu non hai fucile. (Slim, 
Carlson, Curley, il capo e tre altri uomini entrano 
con fucili e carabine).
Carlson — Dev’essere venuto da questa parte. Le 
impronte sulla sabbia andavano in questa direzione. 
Slim (guardando Giorgio, a Carlson) — Se stiamo 
tutti uniti non lo troveremo. Dobbiamo sparpagliarci. 
Curley — Le piante sono molto fitte in questo 
punto. Può essersi nascosto qua in mezzo. (Avanza 
verso i cespugli. Giorgio lo segue svelto).
Slim (per distogliere Curley dal suo proposito, dice
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rapido) — Un momento. Ascoltate! (Indicando) Lì 
c’è la strada provinciale e i campi, e dall’altra parte, 
la strada carrozzabile. Mettiamoci in ordine sparso 
e circondiamo la macchia.
I l  Capo — Ha ragione Slim.
Slim —• Meglio andare in quella direzione e poi 
rifare la strada al ritorno.
Curley — Non mancate il colpo, mi raccomando! 
Slim — Pronti? Io e Giorgio andremo verso la 
strada provinciale. Voialtri andate in direzione della 
carrozzabile e poi tornate indietro.
I l  Capo — Ci ritroveremo qui. Ricordatevi il posto. 
Curley — A me non preme altro che acchiappare 
quel bastardo! (Escono da destra, parlando. Slim e 
Giorgio vanno lentamente verso il fondo ascoltando 
le voci che diventano sempre più deboli).
Slim (sottovoce) — Dov’è? (Giorgio lo guarda a 
lungo negli occhi. Convinto che si può fidare di Slim 
indica col pollice verso i cespugli) Vuoi... che me 
ne vada? (Giorgio annuisce lento, guardando a terra. 
Slim si avvia, torna indietro, tenta dire qualcosa. 
Non gli riesce. Posa, per un attimo, una mano sulla 
spalla di Giorgio e corre via dal fondo).
Giorgio (col corpo irrigidito, va verso il banco sab
bioso e i cespugli. Chiama) — Lennie! (Fremito di 
cespugli e Lennie compare bagnato).
Lennie — Dove sono andati? (Lunga pausa). 
Giorgio —■ A caccia.
Lennie — E perchè non ci andiamo anche noi? 
A me piace la caccia. (Attende una risposta. Giorgio 
guarda al di là del fiume) E’ forse perchè ho com
binato qualche guaio?
Giorgio — Fa niente...
Lennie — E’ per questo che non possiamo andare 
a caccia con i compagni?
Giorgio (rigido) — Fa niente... Siediti, Lennie... Lì! 
(La luce del giorno è quasi scomparsa. Grida di 
uomini in distanza. Giorgio volta il capo e ascolta). 
Lennie —■ Giorgio!
Giorgio — Eh?
Lennie — T i arrabbierai con me?
Giorgio — Arrabbiarmi con te?
Lennie — Sicuro... come le altre volte... come 
quando hai detto : « Se non ci fossi tu, avrei cin
quanta dollari... ».
Giorgio (sottovoce, quasi con stupore) — Santo cielo, 
non ricordi mai nulla di quello che succede, però 
ricordi tutte le mie parole.
Lennie (con ansia) — Prometti di non arrabbiarti 
più con me?
Giorgio — Te lo prometto.
Lennie -—- Se no, potrei andarmene laggiù, tra le 
colline, in cerca di una grotta.
Giorgio (a labbra strette) ■—- No, desidero che tu 
resti con me.

Lennie (cow forza) — Allora, raccontami come fa
cevi prima!...
Giorgio — Cosa devo raccontarti?
Lennie —■ Degli altri e di noi.
Giorgio (con voce lontana, velata, quasi in sogno) 
— « Quelli come noi non hanno famiglia. Rispar
miamo quattro soldi e poi li sciupiamo. Non hanno 
nessuno al mondo che diano loro un po’ d’affetto ». 
Lennie (felice) — « Ma per noi non è così! ». Par
lami di noialtri, adesso!
Giorgio ■— «Ma per noi non è così...».
Lennie — «Perchè?...».
Giorgio — «Perchè io ho te, e...».
Lennie (trionfante) — « E tu hai me, noi non siamo 
soli! Ecco la vera ragione! ». (Un soffio di brezza tra 
le foglie. Daccapo si odono le voci lontane, però 
meno distanti dì prima).
Giorgio (si toglie il cappello. Fiocamente) —■ Levati 
il cappello, Lennie. C’è un’aria così piacevole!... 
Lennie (eseguisce) — Raccontami quello che sarà 
di noi! (Daccapo le voci. Giorgio ascolta).
Giorgio — Guarda di là dal fiume, Lennie. E te 
lo racconterò in modo che ti sembrerà di vederlo. 
(Lennie obbedisce). «Avremo una casetta...». (Trae 
di tasca la rivoltella di Carlson. Poi osserva la nuca 
di Lennie. Lontano, voci di uomini).
Lennie — Continua! (Giorgio solleva l’arma, ma 
la mano gli trema e gli ricade a terra) Continua! 
Com’era? «Avremo una casetta...».
Giorgio (con voce rotta) — « Una mucca... e forse 
un maiale e delle galline... e vicino alla casa... un 
orto con dei cavoli... ».
Lennie (prorompe) — «Per i conigli!».
Giorgio — « Per i conigli ».
Lennie — « E io mi occuperò dei conigli!». 
Giorgio — « E tu t’occuperai dei conigli!». 
Lennie (ride felice) — « E vivremo del frutto della 
terra! ».
Giorgio — Sì! (Lennie volta il capo. Giorgio svelto) 
Guarda laggiù, Lennie. Non ti sembra di vederlo? 
Lennie — Dove?
Giorgio — Là, dall’altra parte del fiume. Lo vedi? 
Lennie — Dove, Giorgio?
Giorgio — Laggiù, dall’altra parte. Continua a 
guardare Lennie!... Continua!... Continua!... 
Lennie — Guardo, Giorgio, guardo!
Giorgio — Sarà così bello!... Nessuno farà del 
male agli altri, nessuno ruberà ai compagni... Oh! 
Come sarà bello, Lennie!
Lennie — Lo vedo, Giorgio!... Lo vedo! Laggiù, sì, 
lo vedo!... (Giorgio spara. Lennie si piega tutto e 
cade fra i cespugli. Voci di uomini in lontananza).

F IN E

* Tutti i diritti sono riservati
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R O M A N O  C A L Ò

■ Romano Calò ò morto a Faido, in Svizzera, 
alle IO del mattino di domenica 17 agosto 
1952. Era nato a Roma il 0 maggio 1883.

E’ morto lontano e que
sto lo ha fatto soffrire

maggiormente. Voleva molto bene 
all’Italia, e per quanto riconoscente 
al Paese amico che lo aveva ospi
tato, gli aveva dato lavoro, lo ap
prezzava - stimandolo e conside
randolo come meritava - non era 
riuscito, lui italiano e romano e 
attore, quindi d’ogni città e citta
dina nostra amico, profondamente 
attaccato alla scena di prosa, ad 
aderire allo spirito di una Nazio
ne, sia pure tra le più civili d’Eu
ropa e per troppi aspetti ospitale, 
ma distaccata daH’individuo preso 
a sè a benefìcio di una collettività 
anonima, chè il turismo è tra le 
principali risorse della propria ric
chezza. Calò diceva della Svizzera, 
assolutamente senza ironia, ma co
me ineluttabilità storica, « è neu
trale », e voleva con questo signi
ficare che in un Paese sempre ed 
interamente perfetto, ad un italiano, 
anche estremamente educato come 
lui, veniva voglia qualche volta di

V I T A  T E R R E N A



Nelle fotografie della pagina precedente e di questa — che furono riprese a suo tempo sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Milano, dal nostro Invernizzi — sono gli attori di una delle primissime Compagnie di « gialli », da Laura Adani a Nella Bonora, Ines Cristina, Sandro Ruffini, Tino Bianchi, Pirani, Erler, ecc.

gridare. Ma la buona educazione, il lindore e la trasparente serenità non permettono 
a nessuno, in Svizzera, nemmeno di alzare la voce. Da molti anni le sue sofferenze 
fisiche posavano su questo perenne stato di angoscia spirituale, prigioniero di un’ospi
talità irreprensibile, se non proprio clorata. Poiché anche nei Paesi ricchi, il lavoro 
artistico degli stranieri ha un ritmo lento nella macchina calcolatrice dei valori e dei 
compensi. Calò è morto estremamente povero, e poiché il dirlo non può ora più dispia
cergli, sia pubblicamente grazie all’on. Giulio Andreotti - tramite nostro e portavoce 
Carlo Trabucco - se in questo ultimo anno l’ospedale italiano di Lugano potè essere 
soddisfatto, e se da quello al sanatorio di Faido un lettino gli fu subito approntato la 
prima settimana di agosto. E’ cronaca di ieri, di questo mese nel quale abbiamo perduto 
per sempre un valente attore, una creatura quanto mai sensibile e squisita, un fraterno 
amico. Sono stato l’ultimo a vederlo nei giorni dell’estrema speranza, poiché attaccatis
simo alla vita, pur da molto tempo infermo, non riusciva a convincersi - senza mai 
esternarlo, chè aveva pudori perfino innocenti - che la morte è un fatto del tutto naturale. 
Il solo strazio è sempre per quei pochissimi che si lasciano. I suoi ultimi fogli bianchi 
sono appelli disperati, via via che la scrittura nitida e prima ordinata diveniva sempre 
più tremante e irregolare. Ancora il 5 agosto scriveva le parole che sono riportate in 
autografo in questo ricordo. Ma il sabato 16 non ebbe più speranza per se stesso e mi 
chiamò col desiderio di rivederci un’ultima volta. Le squisite persone amiche della 
Radio Svizzera italiana di Lugano, accorse a Faido, cui manifestò questa volontà, 
furono pronte a telegrafarmi da quel paesino di montagna: «Così sollecitati - diceva il 
dispaccio - le comunichiamo che Romano Calò molto grave desidera sua visita ». 
Impiegò molto di più il suo estremo richiamo a giungere all’amico di quanto disposto 
dall’impaziente e spietata visitatrice. Aveva fretta e non volle attendere. So che gli 
sarebbe stato di conforto andarsene per sempre, tenendomi una mano, così com’era 
avvenuto poche settimane prima, quando già ombra, mi domandava : « Devi proprio 
ripartire? ».
Con Romano Calò, sul teatro italiano - e sul quale sembra accanirsi da troppo tempo un 
crudelissimo destino - il sipario nero è calato un’altra volta. Siamo tutti sgomenti della 
terrificante frequenza con la quale questo funebre drappo ricade, e al destino impla
cabile domandiamo tregua, a Dio domandiamo pietà clemenza e perdono.
E Svelta e alta la figura, quasi calvo ma con una coronària di capelli che gli permet
tevano le basette lunghe ed a punta, accurato e garbato nei modi, intelligente e colto,



quando - dopo la prima guerra - attori militanti entrambi, ci si incontrava sulla stessa 
« piazza », avevo sempre l’impressione di avere davanti la controfigura di Ruggero 
Ruggeri. A quell’epoca tutti gli attori ai primi richiami della notorietà, per poco che gli 
somigliassero fisicamente, anche senza volerlo, venivano attratti nell’alone splendente del 
grande e magnifico Ruggeri e ne diventavano inconsapevoli « imitatori ». Ma, in effetti, 
non pensavano affatto di ricopiare l ’inimitabile attitudine esteriore di Ruggeri, nè la 
sua personalità artistica; si trattava di un riverbero ed un richiamo, una condizione e 
una suggestione. Romano Calò la subì più di tutti per attitudine fisica e mentale, per 
la sua rigidezza nell’incedere, la sobria eleganza e la signorilità dei modi, la disinvol
tura nella vita e il giovanile ardore artistico sulla scena. Ed a tutto ciò si aggiungeva 
quel tanto di trasognato che era nell’aria, poiché l’epoca era ancora soffusa dal cerchio 
magico di uno stile che per non essere più floreale, era però tutto soffuso di fiori recisi. 
Romano Calò non era «figlio d’arte»; apparteneva quindi a quei nuovi innesti, 
cosiddetti « filodrammatici », che al principio del secolo e fino alla prima guerra, 
portarono nuove gemme sui rami della vecchia e gloriosa quercia dei « nati in palco- 
scenico »* jcjioè figli di attori da generazioni. Si deve a questo apporto la trasfor
mazione, durata un trentennio, della compagine teatrale italiana. I «figli d’arte» 
capirono allora che una tradizione andava mutando, e coloro che appartenevano alla 
aristocrazia della scena, cioè alle compagnie primarie, ed avevano la possibilità econo
mica di farlo, misero i propri figli in collegio, allontanandoli per sempre dalla scena 
per avviarli in varie e diverse professioni. Intanto, ad ogni primo di Quaresima, inizio 
dell’anno comico e quasi sempre di « trennio » per le medesime formazioni, una diecina 
di filodrammatici entravano in Arte. Anche lo studente universitario Romano Calò 
affrontò le reticenze paterne, superandole - in una famiglia severa di magistrati - e fece 
le prime esperienze al Teatro Manzoni di Roma con Dillo Lombardi, ed al Teatro 
Metastasio della stessa città, con Alfredo Campioni. Teatri, attori, repertorio, da arena: 
uno degli ultimi gradini della, allora, scala d’oro della scena di prosa. Era il secondo 
anno del secolo.
Il vivace e irrequieto attore Calò seppe trarre ugualmente da quei primi confusi 
esperimenti scenici la pratica e il mestiere - come si dice - se già nel 1906 trovò posto 
all’« Argentina » nella famosa «stabile» diretta da Ferruccio Garavaglia e figura nel 
cartellone della Nave di D ’Annunzio. Da quel passo, importante per la sua carriera 
e fino al triennio 1912-15, Calò passò sempre più sicuro e quasi spavaldo da una 
compagnia all’altra, puntualmente ad ogni primo di Quaresima, bruciando le tappe 
del suo « ruolo » di primo attor giovane deciso a diventare primo attore. Ma il salto 
era, allora, estremamente difficile, irto di difficoltà, soprattutto perchè l’età contava ad 
onta di ogni e qualsiasi buona qualità. Capocomici, critici, impresari, e lo stesso pubblico, 
non permettevano voli avventati o istrioniche acrobazie: la «carriera» bisognava per
correrla a tappe ed intera, controllati ad ogni traguardo. Occorsero, a Calò, compagnie 
celebri come la Carini-Reiter (un triennio); la «Fert» o stabile del Teatro Valle 
di Roma, diretta da Ermete Novelli e con Lyda Borelli primattrice, per permettergli di 
raggiungere Milano e il Teatro Manzoni, in altra stabile, diretta da Marco Praga, con 
Tina di Lorenzo e Armando Falconi. Finalmente primattore, ma a vicenda (con 
Febo Mari) s’intende.
Nel 1928 la confusione era già all’inizio nel teatro di prosa; si cercavano i primi rimedi. 
Il primissimo ed il più efficace ci venne dall’America del nord, con uno « spettacolo » 
(Broadway) e con nostra somma curiosità, pur senza capirne la decadente portata, sotto 
l’indicazione degli atti, sulla locandina, non trovammo più scritto «commedia». Una



« formazione » (notate : non più compagnia) con l ’orribile denominazione di « Za-Bum » 
raccolse attori di ogni temperamento, misura e capacità, annullando ogni e qualsiasi 
personalità a favore di un interesse collettivo: lo spettacolo. Si trattava di drammi 
polizieschi, e Romano Calò fu scelto senza esitazione come Ispettore. Aveva infatti 
« tutto » per questo ruolo : figura calvizia viso allungato e soprattutto gli occhi piccoli 
penetranti ossessivi; al suo primo apparire sulla scena, per dipanare la più intricata 
delle vicende, erano quegli occhi, prima ancora delle parole, a dare la certezza che la 
sua indagine non avrebbe potuto fallire. Tra mezzanotte e dieci e mezzanotte e trenta 
l ’ispettore Calò, infatti, consegnava il colpevole al pubblico che sfollava soddisfatto. 
Quando centinaia di migliaia di spettatori in tutta Italia furono convinti che « solo 
lui », Calò, poteva « fare i gialli » divenne più che celebre, addirittura popolare. Ebbe, 
cioè, con l’artificio - ma al servizio di una nuova espressione - ciò che per oltre 
vent’anni, recitando cento e mille belle parti, non aveva ottenuto. Ma egli era un uomo 
colto e spiritualmente apparteneva all’aristocrazia del teatro; capito il genere, non si 
accontentò del meccanismo, ma scese in profondità per quel tanto che gli era consentito, 
e dopo aver riconosciuto se stesso nel personaggio, si adoprò pazientemente e con 
somma diligenza, divenuta in seguito passione, a formare gli altri. Allievo di Virgilio 
Talli, uno dei maggiori direttori che il Teatro italiano abbia mai avuto, ricordò gli 
insegnamenti e ricalcò le orme, soprattutto nel trarre vantaggio dai difetti stessi dei suoi 
attori, mettendoli in quella luce particolare per cui, nella condizione voluta, diventa
vano pregi. Fornì in tal modo a quel « genere » di spettacolo - tenuto ormai in grande 
favore dal pubblico - numerosi attori, e tra i primi Laura Adani e Lina Tricerri, 
Sandro Ruffini e Nella Bonora, poi Pirani, Cristina, Di Luca, Erler ed innumerevoli 
altri. La voga dei « gialli » e la popolarità di Calò durarono dieci anni.
Siamo giunti, così, alla cronaca di ieri: un successivo accostamento di Romano Calò a 
Dina Galli - ibridismo quanto mai palese - nel 1935-36, fu del tutto casuale ed inutile. 
La compagine del Teatro italiano si era ormai quasi del tutto mutata: nè la Dina nè 
Calò avevano più nulla da dire e da aggiungere alla loro celebrità. Stagnavano sul 
piedistallo della gloria, poiché la decadenza era già incominciata. Per la modesta misura 
di Calò, naturalmente, fu il precipizio. Ma abile amministratore della propria coscienza, 
seppe tirare le somme; non gli rimaneva che l ’esperienza direttoriale e il buon fondo 
delle sue qualità di attore: trovò ancora da salvarsi alla radio. E nel 1940 la Stazione 
di Monteceneri, a Lugano, lo assunse. Calò portò ai microfoni di quella radio straniera 
che si esprime nella nostra lingua, una nobiltà di intenti ed una scelta di testi che solo 
la sua preparazione poteva dare. Ne ebbe gran merito, attenzione e rispetto, s’è detto in 
principio, ma all’infuori di ogni riguardo, si sentiva esule. E fu grande gioia per lui 
l ’essere chiamato, l ’estate scorsa, da Salvatore De Marco per un breve periodo di recite a 
Milano, naturalmente in qualità di Ispettore per degli spettacoli gialli. I l pubblico lo 
vide per l ’ultima volta. Era ammalato, certo più di quanto supponeva egli stesso, o forse 
quanto si rifiutava di credere, atterrito dal pensiero della fine. L ’Ispettore uscì per 
l’ultima volta dalla porticina del palcoscenico, al « Carignano » di Torino, dove in prin
cipio di stagione aveva dato poche recite; gli avevano permesso di condurre ancora 
qualche indagine, ma nessuno ebbe il sospetto che aveva condotto a termine a quella 
dello stesso ispettore Calò.

■  Fu un attore esemplare, ed il suo nome ha onorato grandemente l’Arte drammatica 
italiana. Addio, addio, Romano.

Lucio Iti denti

Ultima lettera di Romano Calò a Lucio Ridenti
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P O IN T

ARTHUR HOPKINS

P U N T O  D I R IF E R I M E N T O
ARTHUR HOPKINS CHE DA OLTRE QUARANTANNI DIRIGE LE MIGLIORI 
COMPAGNIE AMERICANE PRESENTANDO LE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE 
DI TUTTI I TEMPI, HA RACCOLTO NEL SUO ULTIMO LIBRO « REFE- 
RENCE POINT » IL FRUTTO DELLA SUA ECCEZIONALE ESPERIENZA. 
RIPORTIAMO QUI LA TRADUZIONE DI ALCUNE NOTE CHE RIVELANO 
L’ACUTEZZA DELLE CONCEZIONI DELLO HOPKINS, L’UOMO CON IL 

QUALE IL TEATRO È DIVENTATO RELIGIONE.

■ I  giorni in  cui i l  teatro fioriva rigoglioso 
in  tu tto  i l  paese e costituiva una parte importantissima 
della v ita  di molte persone che ad esso erano devoti, i l  
teatro era fine a se stesso. Non aveva senso desiderarne 
un altro. Far parte di sè era l ’unico fine.

■ Io credo che nelle scuole d’arte drammatica non ci sia 
soltanto un gran sciupìo di tempo e di danaro, ma l ’inco
sciente incoraggiamento a sognare cose che molto rara
mente verranno raggiunte e solo da pochissimi eletti.

■ Finché non riusciamo a commuovere i l  nostro cuore, ci 
sarà impossibile commuovere gli a ltri, trovare le parole oppor
tune per i  pensieri, m olti dei quali vengono appena sfio
ra ti in  superficie. Le vere ricchezze restano inesplorate: 
terre incolte, acque che non sono mai state increspate dal 
soffio dello spirito.
■ La più grande fortuna del teatro è un vasto pubblico 
che non sia tu ttavia  già corrotto da lui. M ilioni di giovani 
americani sono pa rtiti per i l  gran teatro della guerra per 
vedere la loro prima commedia. M olti di quelli che rito r
narono raramente o mai più ne vedranno un’altra, se stanno 
alla produzione commerciale di oggi.

B I I  teatro ha fatto e può fare molto per risvegliare in  noi 
la consapevolezza della vita. Parecchi hanno in fa tti appreso 
la prima lezione di cortesia a teatro. La cortesia è qualcosa 
di più della grazia. È considerazione verso i l  prossimo e 
su di essa si può costruire una v ita  ricca e piena di interio
rità. Noi non siamo nati con depositi spirituali che non 
abbiano bisogno di venir colmati e i l  teatro, nel suo senso 
più puro, adempie precisamente a questo compito.

■ Nell’arte la tecnica scompare: non si nota più, diviene 
una presenza e la presenza non può essere, per natura, mai 
im itata. La presenza della Duse, ad esempio.

Ei Quando Ibsen scrisse Gli spettri non supponeva neppure 
quale effetto avrebbe avuto più tard i la sua opera sul gio
vane scienziato viennese Erhlich, tu ttavia  fu proprio dopo 
una rappresentazione degù Spettri che Erhlich decise di 
dedicare i l  resto della sua v ita  per vincere la lue. In  ta l modo 
i l  disperato Osvaldo divenne lo strumento di liberazione 
della tortura e della malattia di m ilioni di uomini.

■ I  grandi a ttori del passato 
sapevano bene che penetrare 
nel carattere del loro perso
naggio era un’operazione da 
ripetere continuamente se non 
se ne voleva perdere i l  con
tatto. Salvini dopo aver in ter
p re ta to  m ig lia ia  d i vo lte  
Otello, giungeva regolarmente 
a teatro ogni sera alle d i
ciannove e passeggiava furio
samente avanti e indietro 
fino a che si sentiva immerso 
in  Otello. Laurence Olivier, 
oggi, segue lo stesso sistema. 
Quando si presenta in  scena 
è già i l  personaggio e non 
deve sforzarsi per ritrarlo.
■ Se l ’opera del direttore è 
stata perfetta, ne avrà la 
conferma dal pubblico che in 
ta l caso non si sarà accorto 
di lui. I l  direttore ideale è 
un corpo che irradia luce 
senza gettare ombre; è un 
rabdomante che scopre negli 
a ltri la polla d’acqua e la 
porta a sgorgare in  superficie.
■ La grande avventura della 
recitazione è l ’abbandono del
la propria personalità nella 
creazione di un altro carat
tere. Questa creazione è una 
forma di rinascita. I l  grande 
artista vive così molte vite 
e trova un rinnovamento e 
un’espansione della sua esi
stenza. Egli però non sfugge 
alla vita, ma fugge nella vita.

B Gli uomini scrivono, inse
gnano e fanno dei lunghi 
discorsi cercando di trovare 
delle risposte che sono con 
grande semplicità racchiuse 
nelle sentenze di Gesù come 
di Lao Tse, di Platone come 
di Lincoln. E nel teatro suc
cede la stessa cosa. Tutto ciò 
che si poteva dire sulla reci
tazione, fu detto da Shake
speare ai comici per bocca di 
Amleto. Eppure quanti attori 
che hanno letto quel passo 
famoso ne hanno compreso 
i l  significato1?

Arthur Hopkins



I L  T E A T R O  T R A G I C O  D I  K L E I S T

Meglio è non essere nati; ma se si 
vive meglio è tornare il più possibile 
là donde si venne. Sofocle

urico von Kleist (1777-1811 ) nella storia della letteratura tedesca occupa una posizione intermedia 
tra Schiller e Hebbel, più esattamente tra il classicismo e il romanticismo. L’Amoretti lo pone 

nel periodo classico al seguito di Goethe e di Schiller, con Holderlin, W. Heinse e Richter, all’inizio 
del romanticismo degli Schlegel. Ma Kleist è una figura estremamente complessa. Nello stesso tempo 
appartiene alle tre correnti dello « Sturm und Drang », del classicismo e del romanticismo. Solo nella 
tempesta e nell’impeto riesce a rispecchiare la sua travagliosa coscienza, aperta al sentimento patrio, 
all’amore della natura, al nuovo concetto dell’uomo e della sua individualità; i processi del suo stile 
rivelano il duro impegno formale del poeta classico ognora gravitante nelle opere mature di Goethe
e di Schiller; le dissonanze morbose del cuore e l’allucinata visione della realtà lo trascinano nel
ritmo patetico del romanticismo.
« Uomo inesprimibile », come egli stesso si definì in una lettera alla sorella Ulrica, otto anni prima 
del suo suicidio, Kleist ebbe quasi in ogni momento della sua angosciosa esistenza il presagio della 
sua imminente rovina.
Pur disprezzandola amò la stupida fama che però non gli arrise mai. Ferito amaramente da Goethe, 
sognò di opporsi a lui e dopo il clamoroso insuccesso del Guiscardo si propose di oscurarne la gloria; 
ma le sue opere non gli procurarono che delusioni. Amò disperatamente la sua fidanzata Gugliel- 
mina von Zenge che alfine stanca, per fortuna sua, di quell’uomo mancato andò sposa a Krug il 
successore di Kant alla cattedra di filosofia; quindi l’amore di Kleist non si risolse che in un vano 
tormento. Al termine di ripetuti sterili viaggi, da Berlino a Jena a Weimar a Ginevra a Parigi a 
Praga, tentò d’iniziare un'azione politica contro Napoleone, l’odiato oppressore dei diritti del popolo 
tedesco, « l’infernale invasore della sua patria », ma la sua congiura miseramente fallì ed egli non 
ebbe che da bere fino in Jondo Vumiliazione politica della Prussia. Amò disperatamente la filosofia 
al punto da credersi, Narciso della filosofìa, vìttima di Kant, ma in verità non. essendo fatto nè per 
la filosofia teoretica nè per la scienza, cioè per la verità, non riuscì ad essere che vittima di se stesso.
Benché io non abbia punto intenzione di considerare Kleist come pensatore puro, respingendo l’idea
di crederlo ingrandito, tuttavìa un rapido schiarimento può essere opportuno per illuminare la sua 
vita ìntima. L’influenza della filosofia di Kant fraintesa nel suo spirito gli fri semplicemente deleteria. 
La critica di Kant si presentava allora nella doppia prospettiva della ragion teoretica e della ragion 
pratica. Ma applicare al problema della volontà, cioè del valore, le esigenze del problema dell’intel
letto, cioè della verità, era ed è non comprendere Kant. Kleist commise quest’errore. La totale illuso- 
rietà del mondo sensibile, la vanità totale della verità per lui si tradusse nella completa illusorietà 
del mondo morale, nella convinzione autentica della nullità della vita. La filosofìa di Kant si accentra 
per lui nella prassi angosciosa del vuoto. Kleist pertanto che, all’opposto di Kant, voleva giustificare 
il dovere col sapere, la verità col valore, la ragione pratica colla teoretica, a che altro poteva giungere 
se non a disprezzare tanto il <s.tu devi» di Kant privo d’ogni fondamento teoretico, quanto l’intelletto 
incapace dì fondare la moralità:? Sentite come egli parla sdegnosamente dell’intelletto, dello «scia
gurato intelletto ». « Gli uomini tutti quanti se ne stanno come il bruco su una foglia. Ognuno crede 
che la sua sia la migliore e dell’albero non si curano punto. Tutto è frattanto vano, anche il sapere. 
Dunque a che giova l’aspirazione alla verità? ».
Ecco che cosa scrive alla sua adorata Guglielmina nel 1801 a proposito della novissima filosofia 
kantiana, dileggiandone amaramente il brutto sistema: « Se tutti gli uomini avessero al posto degli



occhi due vetri verdi, dovrebbero ritenere che tutti gli oggetti che scorgono per mezzo di quelli 
’’ sono" verdi e mai potrebbero decidere se il loro occhio mostri ad essi le cose come sono o se non 
vi aggiungano forse qualcosa che appartiene non ad esse ma all’occhio. Lo stesso succede all’intelletto. 
Noi non possiamo decidere se ciò che chiamiamo verità sia realmente verità o se soltanto così ci 
appaia. Nel secondo caso, la verità che noi qui raccogliamo, dopo la morte non ’’ è ” più, e tutto
10 sforzo per acquistarci un possesso che ci segua anche nella tomba, è vano ». (Epistolario. Lanciano, 
Carabba, 1919, pag. 94). « Ah, Guglielmina, se la punta di questo pensiero non ti tocca il cuore, non 
sorridere d’un altro che profonda ne sente la ferita nel suo più sacro interno. Il mio unico, il mio 
massimo fine è caduto e ora non ne ho più alcuno. Dacché tale convinzione, che cioè quaggiù non 
c’è alcuna verità da trovare, entrò nella mia anima, non ho più toccato libro » (ib. id.).
Raccomando ai lettori la lettura di questa celebre lettera (22 marzo 1801), dove nella necessità 
di stordirsi, nell’orgasmo della fervida angoscia, nella crisi d’interna nausea vincitrice di ogni volontà, 
nel completo indicibile vuoto (pag. 95) della coscienza appare evidente la ragione della sua patologica 
spinta al suicidio. « Pare che io sia divenuto una dì quelle tante vittime della follia - riscrive il 
giorno dopo nello stesso senso alla sorella Ulrica - che la filosofia kantiana ha sulla coscienza ». 
E' un fraintendimento questo, riboccante di pessimismo. Inutile aggiungere che la filosofia kantiana 
è ancora considerata da lui come rispecchiamento della realtà esterna, quantunque deformato dal 
nostro modo soggettivo di vedere a segno da render impossibile la conoscenza della realtà oggettiva. 
Basti ritenere in questo preludio che il povero Kleist da cima a fondo spostato, sconfitto, lacerato, 
fallito, secondo la giusta frase di Stuparich, rotto da tutte le contraddizioni, era incapace di capire 
un concetto puro fuori degli intimi conflitti dei sentimenti. Un senso tragico della vita scaturiva 
per lui dal grido profondo della sua esperienza.
Esclusivamente poeta, questo è il tratto più originale del suo temperamento, Kleist ebbe tuttavia la 
facoltà di vivere poeticamente il pensiero non solo, ma dì prendere sul serio il senso vitale 
della filosofia.
Benedetto Croce ha fatto in Poesia e non Poesia una stroncatura di Kleist, giudicandolo artistica
mente un’anima cieca, inetta a vedere le passioni particolari nella luce dell’umana passione, le aspira
zioni nell’aspirazione fondamentale e totale, gl’ideali parziali e discordanti nell’ideale che li compone 
in armonìa, impotente cioè a idealizzare, a passare dalla torbida passione alla serenità del contenuto, 
atto solo a restare immerso nell’agitazione passionale senza riuscir a dare nè agli altri nè a se stesso 
la pura gioia poetica (1). Rilievi critici sostanzialmente giusti che confluiscono nell’unica sentenza 
sopracitata che Kleist fu un’anima cieca. Forse pel primato del cuore che in lui fu grandissimo sopra 
la mente, sarebbe più esatto lamentare la cecità dell’intelletto, avvalorando il giudizio di Gundolf 
che esamina in modo ammirevole tutta la drammatica Ifleistìana in cui l'anima senza speranza si 
dibatte e via via si avvicina al naufragio per « cecità di idee ». Il dramma si scatena perchè l’anima 
non illuminata dalle idee procede irrazionalmente per la titanica violenza della passione.
Vi sono uomini che un avventuroso destino ha segnato colla duplice impronta della poesia e della 
filosofia. Pochissimi invero hanno realizzato l’equilibrio delle due forme. Kleist fu senza dubbio 
uno squilibrato.
Quando mai la ragione ebbe il minimo potere su di lui? Come già vedemmo, nell’oscura complessità 
della sua arte e del suo destino tutto gli venne successivamente a mancare: la carriera militare, le 
scienze, la filosofia, il successo letterario, la vita politica, il conforto della fede, lo svago dei viaggi,
11 sacrificio in battaglia, la prosaicità dell’impiego. Sempre in urto con tutti, sempre dilaniato dalla 
più implacabile inquietudine. Una sola fortuna non gli mancò, ma la più paradossale, oltre cui non 
v’è scampo: l’estrema voluttà del suicidio. Aveva paura della solitudine; ma desiderava morire in 
compagnia. E l’amore che porta alla morte, in ultima istanza, lo servì facendogli trovare Enri-

(1) B. Croce: Poesia e non Poesia, pag. 46-53. Bari, Laterza, 1946.



chetta Vogel, Vintelligentissima moglie d’un suo amico, valente musicista, anch’essa disperata perchè 
malata di tubercolosi.
Dopo un giorno di allegrissima esaltazione sulle rive del romantico Wannsee presso Berlino, il 
demente poeta, ginocchioni davanti ad Enrichetta assisa sul tronco d’un albero abbattuto, con un 
colpo di pistola al cuore l’uccide; poi puntatosi l’arma al fondo della bocca si spara, togliendosi la 
vita a soli trentaquattro anni.
Su questo tragico sfondo vediamo come si attua lo sviluppo creativo dell’arte.

# # *
L’opera di Kleist comprende cinque drammi: La famiglia Schroffenstein, Pentesilea, Caterina di 
Heilbronn, La battaglia di Arminio, Il principe di Honburg, e un frammento di Roberto il Guiscardo; 
due commedie: Anfitrione e La brocca rotta; alcune novelle, tra cui Michele Kohlhaas, La mar
chesa d’O, Il terremoto del Chili, Il fidanzamento in S. Domingo; vari scritti di critica d arte con 
l’acutissimo saggio Sul teatro di marionette e un prezioso Epistolario, contenente sopratutto lettere 
alla sorella Lirica e alla fidanzata Guglielmina (2).
Ma noi qui non ci occuperemo che dei drammi.
La famiglia Schroffenstein (1S02). E’ il primo frutto della sua maturazione artistica. Il titolo è 
dovuto a Wieland. L’azione che si ispira al vecchio motivo shakespeariano delle due famiglie nemiche, 
i Capuleti e i Montecchì, si svolge in Svevia sulle rive opposte di un lago, dove abitano gli 
Schroffenstein. Da un lato è Ruperto il crudele capo dei vendicativi Rossitz, colla moglie Eustacchia, 
il figlio Ottocar e il figlio naturale Giovanni; dall’altro è Silvestro il cavalleresco capo della patriarcale 
famiglia Warwand colla moglie Geltrude, la figlia Agnese di quindici anni e il vecchio avolo cieco 
che colla sua dignitosa bontà riempie tutta la famiglia di pace e di rettitudine. Ecco la prima scintilla 
che fa divampare il grande incendio. Viene trovato misteriosamente annegato nel lago un fanciullo 
dei Rossitz, i quali subito credono che sia stato fatto assassinare dai paretiti di Warwand, perchè 
c’è un patto ereditario per cui allo spegnersi di un ramo l’altro succede nel possesso dei beni. Una 
fatale crescente serie di terribili calcoli, di iracondie, di gelosie giunge a tal segno che tutta la 
famiglia di Ruperto e i suoi vassalli, davanti alla bara del piccolo estinto e sull’ostia consacrata 
giurano lo sterminio di Silvestro e della sua famiglia.
Ma ecco entrare in scena la magìa misteriosa dell’amore. Il gentile cavaliere Ottocar e Agnese, 
un’ideale fanciulla piena di luce, di freschezza e di soavità, s’incontrano per caso nel bosco e 
s’innamorano. Ahimè, che la catena degli intrighi si complica sempre più. Anche nei Warwand la 
madre Geltrude ed i suoi servi, malgrado la nobile opposizione di Silvestro, giunge a sospettare 
che anche un suo figlioletto sìa stato avvelenato dalla famiglia rivale. D’ambo i lati si grida vendetta. 
Mentre fiorisce un paradisiaco idillio tra Agnese e Ottocar i più inverosimili eventi, imboscate, 
agguati, messi trucidati, odiosità, trascinano ogni atto del dramma verso la catastrofe. I due inna
morati si sono dati convegno in una grotta. Ma la loro breve favola d’amore è insidiata dai feroci 
parenti che li spiano e -li inseguono furibondi. Presentendo il pericolo Ottocar, per salvare l’amata, 
ricorre al cambio dei vestiti. Ma lo strattagemma non serve, anzi fa sì che i due amanti vengono 
trafitti dai rispettivi genitori. La riconciliazione finale delle due famiglie, davanti alle salme dei due 
giovani, allacciati dall’amore nella morte, non scema l’orrore della tragedia.
Più difetti che pregi si riscontrano, secondo una certa crìtica, in questo dramma: mancanza d’unità 
di tono, fantasticherie ingenue, romanticherìe spasimose, ricerche puerili d’effetto, reminiscenze del 
teatro di Sofocle (dell’Antigone), di Shakespeare (di Romeo e Giulietta) e di Schiller, ricuciture, 
rappezzature. Non si possono negare. Non mancano però i segni d’una mano maestra, genialmente 
rivelatori per uno scrittore alle prime armi. Le figure principali sono scolpite con arditissimi scorci;

(2) Kleisls Weiks, Auswahl, G. Fock, Leipzig. Cfr. in particolare: F. GundolP: H. V. Kleist, Bondi, Berlin, 1922; S. Zweìg: Der Kampl mil dem Damati, Leipzig, 1925; S. Friedmann: Il dramma tedesco del nostro secolo, I. Galli, Milano, 1893; A. Far.nzlli : ri. u. Kleist in «L’opera d’un maestro», Torino, 1920; B. Croce: Kleist in «Poesia e non Poesia », Bari, 1921; I. MajonE: Kleist, Torino, 1929.



una vera freschezza realistica spira dopo tutto nei più felici momenti: suggestiva la bruma di sogno, 
inquietante l ombra del mistero, penetrante il senso del destino che grava sopra tutte le scene. 1 due 
innamorati vivono in una ebbrezza d’estasi deliziosa senza tempo; Agnese, figlia dell’alba, irradia 
una luce di primavera.
Ha ragione Italo Majone di notare che certe figure di scorcio sono rappresentate con rapidità 
sintetica caravaggesca. Malgrado tanta esuberanza d’amore, il nero spirito dell’odio pervade le 
doloranti famiglie e stringe in un vero spasimo l’anima degli spettatori. Non può negarsi che su 
tutto grandeggia l intuizione vertiginosa del poeta, da cui esce di getto l’opera drammatica come un 
fiotto di sangue. Kleist però non pensa all’aspirazione fondamentale e totale, all'ideale estetico, alla 
pura gioia poetica teorizzata dagli idealisti. ISi on pensa agli uomini, al tipo, all’universalità dell’indi
viduale. Unicamente si concentra nell individuo, snuda la sua intima natura, l’esprime con irruenza 
estrema nell’anarchica passionalità dell’individuo.
Roberto Guiscardo (1805). Questo dramma intorno a cui Vesordiente poeta lavorò lungamente, non 
rispondendo alle sue speranze, in un’ora di scoraggiamento fu dato alle fiamme a Parigi nell’ottobre 
del 1803. Il primo atto di ottocento versi, interamente rifatto cinque anni dopo per la rivista « Phòbus » 
da lui diretta, e l unico brano che ci permette di ricostruirne l’azione, almeno nelle grandi linee. 
Costituisce una delle piu potenti pagine della letteratura drammatica moderna. Fu lodata dal Wieland, 
per la grande potenza drammatica, avvicinato a Eschilo a Sofocle a Shakespeare.
L. esercito normanno assedia Costantinopoli. La peste che fa strage, copre le campagne di cadaveri e 
spinge le schiere tumultuanti a chiedere la via del ritorno, colpisce anche il condottiero Roberto 
Guiscardo. Il quale, nella tema che fallisca l’impresa, per non favorire le mene del pretendente alla 
successione, volendo tener segreto il suo male, si mostra all’esercito per tranquillizzarlo. La figura 
dell eroico Guiscardo, modellata con scultoria venustà, pur nel frammento che ci rimane, giganteggia. 
Nondimeno l’opera cadde miseramente. L’infelice poeta, addolorato quasi a perdere la ragione, non 
se ne seppe mai consolare.
Pentesilea (1806-1808). Tragedia in versi. E’ il capolavoro del teatro di Kleist. Kleist medesimo ha 
dichiarato: « Ivi e l essere mio piu intimo ». L’azione si svolge m un campo di battaglia presso 
Troja, assediata dai Greci. Pentesilea, la regina delle Amazzoni, è pure venuta col suo esercito di 
cent-aure davanti a Troja, ma solo per conquistarsi in guerra un eroe e portarselo a Temiscira e 
temporaneamente sposarlo secondo la strana legge della sua Sàzia. Ma alla prima vista di Achille, 
presa di folle amore per il suo divino avversario, vuole insieme vincerlo e farlo cadere ai suoi piedi 
nella polvere, nell’inebbriante ambizione di conquistarselo per amore e per forza. Achille che 
dapprima vuole solo vincerla in battaglia, pure colpito dalla sua bellezza, dopo d’averla vinta, 
profittando del suo svenimento, pietosamente la prende svenuta fra le braccia, e stringendola al seno, 
si finge prigioniero di lei, cedendo alle preghiere di Protoe, la confidente di Pentesilea. Ma poiché 
la fremente regina, che rinvenuta dal suo languore non tarda a scoprire l’inganno, freme d’ira e 
smaniando divampa, le offre un ultimo scontro col segreto proposito di lasciarsi vincere per seguirla 
a Temiscira e celebrare con lei la « festa nuziale delle rose». Ella allora ebbra d’odio e d’amore, 
metà donna e metà fiera, furibonda si slancia su di lui coi carri falcati e cogli elefanti, l’abbatte; 
accecata dalla passione l’uccide. Menade scatenata gareggia colle sue cagne a piantare i denti nel suo 
bianco petto, a fare strazio dell’insanguinato adorato cadavere, per morire disperatamente con lui. 
Tornata in sé, inorridita dal suo atroce delirio, sciogliendosi in pari tempo dalla demenza e dall’inu
mana legge delle sue donne, altro non restandole nella sua disperazione che la morte, si uccide, lo ho 
lasciato appositamente nell’ombra due figure pure individuate con straordinaria efficacia, Protoe ed 
Ulisse, per concentrare l’attenzione sui due personaggi principali che spiccano con eccezionale 
drammaticità.
Il fascino che emana questo dramma è non solo terribile ma addirittura belluino e pazzoide. Goethe 
l ’ha dichiarato senz’altro incomprensibile. Benedetto Croce lo sente immerso esclusivamente nell’agi-



fazione passionale, del tutto alieno dalla serenità della pura gioia poetica. Per quanto riconosca che 
« la mossa originaria del poeta non è nel volgare compiacimento pel libidinoso, sanguinario ed 
orrendo, ma nella vana bramosia d’un altissimo ideale e nella disperazione di non averlo potuto 
raggiungere », conclude che tuttavia « il motivo rimane simbolico e quasi allegorico, di là dalla 
rappresentazione che gli )orma una grossa rivestitura sensuale, nella quale si svolge il processo d’un 
furore isterico ».
La traduzione italiana, del compianto Vincenzo Errante, elegante, pittorica, musicale, ricca di felici 
incandescenze, è bellissima.
La battaglia di Arminio (1808). E’ un dramma patriottico scritto a Dresda, dettato a Kleist dal 
desiderio di creare in Prussia le condizioni spirituali della riscossa contro Napoleone, l’invasore 
« esecrando carnefice » della sua patria. Pervaso dal furor teutonicus, rispecchia forse però più lo stato 
d’animo del poeta che la passione del popolo tedesco prima del 1809, avvilito dalla catastrofe di 
fena del 1806. Arminio è scelto come tipo dell’eroe nazionale tedesco, sognato come liberatore 
della patria.
L’opera è nel complesso artisticamente infelice, ma sostenuta dal grande sentimento patriottico che 
tutta l’ispira, trovando sempre un’eco nel cuore degli spettatori tedeschi è tuttora applaudita entusia
sticamente in occasione di feste patriottiche. Nella grande lotta contro Varo e le sue legioni Arminio 
principe dei Cheruschi è l’eroe senza scrupoli che, per conseguire il suo fine, accetta qualsiasi mezzo, 
combatte ad ogni costo con ogni sorta d’armi: l’astuzia, la frode, l’inganno, il tradimento, nel 
delirio della riscossa. Così, accortosi della galanteria del legato romano Ventidìo, passando sopra 
ogni scrupolo di gelosia, consiglia alla sua sposa Tusnelda di accettare il corteggiamento, anzi di 
accettarne gli ardori, coll’astuto piano di addormentarne la vigilanza, ingannare i Romani e trarli 
freddamente alla rovina. Così finge un’alleanza col condottiero romano; con grida false attira le sue 
legioni di notte nel bosco di Teutoburgo; fa sbagliare le strade e nel triodo più ripugnante ne 
compie il massacro.
Molti episodi poetici, soavi, intensamente drammatici vivificano però ad ogni atto le vicende sceniche, 
sempre sbozzate con audaci energie. Tusnelda è una figura interessantissima, semplice e sensibile, 
vanitosa e vendicatrice, con lampi commoventi di abbandono, di civetteria, di vanità offesa, di 
debolezza puerile e pure di umanità. Ma giunge al punto di sì selvaggia barbane da far divorare 
il suo fatuo spasimante da un’orsa affamata in un convegno notturno nel parco.
Arminio, a detta unanime dei critici, è un mostro d’eroismo. Il dramma in complesso è un delirio 
di stonature. Troppo spesso la declamazione prende il posto della passione verace, l’odio patriottico 
diventa un incubo odioso, la gioia della vendetta una vampa patologica d’isterismo. Il senso dell’arte 
è soprafatto dal feroce orgasmo parossistico. Il dramma si tramuta in caricatura.
Caterina di Heilbronn (1810). E’ un dramma romantico. Antitesi di Pentesilea, Caterina rappre
senta il tipo ideale della donna ingenua, umile, mite, soave, pronta ad ogni sacrificio, magnetizzata 
nell’incantesimo dell’amore, devota fino alla morte all’uomo amato. Spunto di partenza è una 
leggenda popolare. Un cherubino nella notte di S. Silvestro apparendo in sogno prima ad una 
povera fanciulla le fa vedere uno splendido cavaliere che dopo tante traversìe e un terribile incendio 
la sposerà; poi apparendo ad un giovane signore gli fa vedere una bionda fanciulla con un neo 
sulla spalla, figlia dell’imperatore, che sarà sua sposa. Nel dramma di Kleist il giovane protagonista 
conte Wetter di Strabi dimentica i tratti della fanciulla dell’apparizione, Caterina di Heilbronn 
invece ricorda incancellabilmente il cavaliere sognato e quando lo riconosce nelle sembianze del 
conte nell’angusta bottega del suo creduto padre armaiolo, si getta da un’alta finestra per seguirlo, 
poi coll’ingenua fede d’un amore celeste gli va dietro a piedi nudi per piani e foreste, felice d’esser 
vicino a lui. Invano il conte, invaghito d’ima sirena intrigante, Cunegonda di Thurnech, in malo 
modo la scaccia, quantunque non sia insensibile alla sua bellezza. Qui veramente la fiabesca vicenda 
oscilla tra l’azione romantica e il melodramma. Una strana atmosfera di sonnambulismo e magne-



tismo grava continuamente sopra le scene, una mistura di reale e d’irreale fa passare i personaggi 
dal sogno alla veglia e dalla veglia al sogno. A scapito della poesia tutte le vicende si svolgono 
in pesante torpore, quasi in puerilità. Caterina non è più una donna, è un cagnolino fedele.

Du stiessest mich mit Fùssen von dir.
(Tu mi scacciasti a calci da te), mormora un giorno al suo signore, che vuole obbligarla a tornare 
a casa dal vecchio padre che la reclama. Uscendo dalla stalla va a ricoverarsi presso un rovinato muro

Wo in siiszduftenden Hollunderbiischen
Ein Zeisig zwitschernd sich das Nest gebaut.

(dove fra olezzanti cespugli di sambuco un fringuello cinguettante s’era fatto il nido). Per non 
disturbare il suo signore consente d’entrare nel convento delle Orsoline. Ma tosto, dopo una notte, 
ne esce e attraversato un bosco pieno di nemici, si presenta sul far del giorno al castello di Thurnech 
dove si trova il suo adorato signore che minaccia di scacciarla colla frusta, mentre essa gli consegna 
una lettera da cui dipende la vita di lui e della sua promessa sposa Cunegonda. Riesce così la 
coraggiosa fanciulla a mettere in salvo il conte dalle trame d’un avversario. E infine, poiché il fuoco 
è già appiccato al castello, per salvare alla sua perversa rivale l’astuccio del ritratto del conte coi 
preziosi documenti dai quali risulta che le furono generosamente ceduti i suoi beni, non esita a 
lanciarsi nelle fiamme. « Datemi una scalai Datemi una scala! » grida il conte disperato e sta per 
mettere il piede sul primo gradino che il castello in preda alle fiamme rovina seppellendo Caterina fra 
le macerie. Ma Caterina viene miracolosamente salvata da « un cherubino che colle ali aperte, 
soffuso di luce celestiale, la protegge, mentre essa inginocchiata, invoca l’aiuto del cielo ». Disgra
ziatamente però essa ha salvato dal fuoco non l’astuccio coi documenti ma solo il ritratto del conte; 
quindi l’infame Cunegonda non si vergogna di rimproverarla senza pietà. Allora il conte finalmente 
ravvedendosi scopre di amarla e infine riconoscendo nei suoi tratti non solo la fanciulla del suo 
sogno « dormente nel profumo della primavera », ma la sposa mostratagli dal cherubino, decide 
di sposarla.
Due volgari colpi di scena disfanno gli ultimi nodi. Dal neo sulla spalla Wetter riconosce che la 
meravigliosa fanciulla è la figlia dell’imperatore. Cadono quindi anche i pregiudizi di casta contro 
gli indegni natali, e, venuto in chiaro che la perfida Cunegonda ha tentato di avvelenare Caterina, 
il conte le scaglia in volto l’ultima parola: Avvelenatriceì colla quale il dramma si chiude. 
Pentesilea e Caterina, osserva Nadler nella sua « Deutsche Literaturgeschichte » sono due creazioni 
opposte ma organicamente complementari. Kleist scrìsse questo mistagogico dramma a Dresda nel 
periodo più tranquillo della sua vita, quando amava Giulia Kunze, la figlia adottiva di Goffredo 
Kòrner, e in lei vedeva la personificazione del suo ideale femminile.
Il Principe di Homburg (1809-1810). E’ l’opera più equilibrata e armonica di Kleist. Esprìme il 
vivente ritmo d’uno spirito creatore pervaso di sana e luminosa umanità. Pare impossibile che, a 
così poca distanza dal suicidio, Kleist - così tempestoso e anormale com’era - abbia saputo inqua
drare i fantasmi della sua coscienza in una concezione della vita si equilibrata, concreta e molale. 
Spira sempre in questo dramma il sentimento fresco e allegro della vita militare, benché tutte le 
scene sieno viste traverso un leggero velo d idealità. Amore e gloria ne formano il motivo fonda- 
mentale e si intrecciano in sì soave vicenda che l’anima quasi sorpassa l esistenza reale. Anche nei 
momenti più gravi: Ist es ein Traum? (E’ questo un sogno?) il Principe sì domanda, e le cose 
tutte svaporano in una visione di poesia.
E’ facile vedere nel dramma la lotta tra il dovere e la libertà. Il dovere è il Kurfùrst, il Principe 
Elettore di Brandeburgo, la libertà è il Principe di Homburg. Il contrasto tra i due prìncipi è 
anche un contrasto fra due princìpi, cioè fra due anime: quella altiera, piena di fermezza e di 
dignità; questa svagata intimamente dal reale, sempre in cerca della corona di alloro da intrecciare 
alla corona dell’amore. Dato il segnale della battaglia, contro l’ordine del Kurfùrst, il Principe di



Homburg si getta istintivamente nella mischia e rischia di compromettere le sorti della guerra. 
E poiché vince e si sparge la voce della morte del Kurfiirst e ¡’Elettrice gli promette la mano di 
Natalia, crede ormai d’aver raggiunto la meta prefissa. Ma quando apprende che il Kurfiirst è vìvo 
e che la sua disobbedienza lo fa cadere sotto la legge militare e viene condannato a morte, si attacca 
alle ginocchia dell’Elettrice per essere salvato, piange disperatamente come un bambino, e la scon
giura d’implorare grazia dall’Elettore. Ouand’ecco all’annunzio che le pie donne che l’amano gli 
hanno ottenuto la grazia e gli consegnano un’altiera lettera dell’Elettore che dice: « Se credete che 
la vostra condanna sia ingiusta, ditemelo con due parole ed io vi rimetto la spada! », in un’energica 
ripresa del senso del dovere, confessa il suo torto, riconosce giusto il suo castigo e intrepidamente
10 attende. La stessa morte è da lui sentita come una necessità per risorgere e purificarsi.

Ich will den Tod
(Io voglio la morte).

Der Tod wascht jetzt jeder Schuld mich rein.

(La morte mi lava ora da ogni colpa). «Io voglio celebrare con una morte libera la santa legge 
di guerra che ho ferita in faccia all’esercito ». In questo slancio di nobiltà, commenta felicemente 
Gabctti, « il Prinz von Homburg raggiunge nella serenità della coscienza del dovere e nella 
volontà del dovere spinta fino all’accettazione volontaria della morte, la sola spirituale soluzione che 
un mondo umano cosi tempestoso eroico e malato poteva avere ».
L’ultimo atto si chiude con la felice trovata dell’Elettore che, alla vittoria morale del Principe su 
sè stesso, riconoscendolo maturo alla vita e migliorato per sempre, lo fa condurre con gli occhi 
bendati nel giardino della prima scena, dove egli si è veduto in sogno intrecciare la corona della 
gloria e dell’amore; e, mentre egli aspetta la fucilazione, gli fa porre sul capo quella stessa corona 
dalle mani della sua amata Natalia. Così il sogno si incorila finalmente nella realtà.

* * *
11 riconoscimento conclusivo dell’essenza poetica di questo teatro non è ora in misura da calmare 
ogni scrupolo. Dire che esso ispira una specie di attiva magìa non spiega la sua intima virtù, non 
ne chiarisce alcun demento sostanziale. La forma poetica di Kleist resta ancora per molti critici 
un problema. Le magnifiche potenze vìve della sua arte rimangono misteriose, vengono solo intuiti
vamente conosciute, colorate soggettivamente dall’enorme passione che le governa, ma sempre 
strette più coll'invisibile che col visibile, sempre assorte nei valori infinitamente vari della 
trascendenza.
E’ vero che il prestigio del teatro tragico di Kleist non ha cessato dopo la sua morte di ingrandire, 
almeno agli occhi di coloro che per l’avventura poetica sono pronti a non far caso della irritante 
fortuna esteriore. Il motivo dell’incomprensione è evidente. La poesia di Kleist appunto perchè 
mira al massimo del difficile con perfetta indifferenza della moda, rendendo omaggio al disprezzo 
completo dell’attualità, pur morendo dal desiderio d’incantare gli spiriti nel doppio pathos della 
Gloria e dell’Amore, rimane sempre contrariata dall'aria del tempo, sempre sola davanti al mondo 
dell’anima, appena tangente, se non estranea, alla vita comune.
L’infelicissimo artista, travolto in un tragico destino, malgrado tutto, ricercava in ogni dramma il suo 
atomo d’eternità, il valore infinito dell’istante poetico. Il tutto per lui era di esistere drammatica- 
mente. Non v’era nulla per lui più importante nell’esistenza che la vita drammatica. Mà spingendo, 
come egli ha fatto, il suo dramma all’eccesso della tragedia non si poneva in faccia d’una immensa 
contraddizione? Prospettarsi la vita tragicamente non è prepararsi a perderla? V’ha in questi casi 
un legame fatale fra l’arte e la vita. Ciò che l’uomo architetta tragicamente molto spesso diventa 
proprio per questo la sua stessa esistenza. Il povero Kleist era un vero artista. Siccome tutta 
l'esistenza era per lui una vera causa d’angoscia e il suo scacco inevitabilmente non poteva che 
aggravarsi, come mai nel patetico della vita trovava l’essenziale dell’arte? Perchè nell’appello della



sua arte finiva per includere il suo mito personale. Ma lasciamo quest’argomento che esigerebbe 
troppo spazio.
L’elevazione di questi drammi al livello tragico è, come un giuoco ben fatto, sempre inopinato e 
sorprendente. Kleist inoltre si muove in questa surrealtà con una sicurezza da fantasma. E’ la 
subordinazione della pietà e del terrore al nodo scenico e viceversa che fa l’incredibile grandezza 
della sua arte. Solo traverso la passionalità prepotente dei contrasti si rivela l’autenticità « veramente 
poetica» della sua tecnica. Supporre, come alcuni fanno, che la poesia sia solo nella serenità è un 
pregiudizio. La serenità stessa ha i suoi limiti. La poeticità di Kleist è in certo modo difficile o più 
precisamente così lontana dalla coscienza ordinaria come un laghetto d’alta montagna che non 
riflette che le vette e le nubi. Questo significa che le opere poetiche tipo Kleist, sotto un certo 
punto di vista, sono esistenze indipendenti; complessi fantastici ed emotivi che vivono per conto 
proprio. Come nei veri sogni il legame della loro censura critica cessa. Ogni complesso drammatico 
comanda associazioni ideali di cui noi siamo sovente più vittime che critici competenti. Grande 
autore appunto di sogni svegliati, con una potenza d'evocazione fuori del comune, Kleist penetra 
e ci fa penetrare negli abissi più reconditi della coscienza, senza lasciarci nè la libertà dì entrarvi 
o di uscirne a piacimento, nè la libertà di passare dalla torbida commozione alla serenità. Egli è, 
senz’altro, un artista che fa rudemente piacere a chi ama sopratutto la violenza degli affetti, tanto 
che nell’esasperazione illusiva della passione in certe scene riesce irresistibile.
Per un altro verso eie: che enormemente sorprende è la mancanza totale del senso cristiano, della 
paradossia tragica della croce, della Passione di Cristo. E siccome la dinamica del suo teatro non è 
neanche pagana, benché sìa piti vicino a Dioniso che ad Apollo, resta evidente ch’egli è un tedesco 
puro sangue.
Tali sono le principali associazioni di idee che in maniera più o meno oscura ci suggerisce la sua 
situazione teatrale.
Finalmente, decifrando la partitura più complessa della sua estetica, dallo Sturm und Drang al 
romanticismo, un ultimo fattore germanico importantissimo risalta: l’accordo maggiore in metafisica. 
Certo, a prima giunta, poiché egli stesso si è dichiarato vittima di Kant, parrebbe invece giustificata 
la sua incapacità filosofica. Ma, come sarebbe facile documentare, quest’ipotesi si accredita solo 
dall’esterno. Kleist veramente fu anche un filosofo, ma un filosofo sui generis, solo interiore. La sua 
concezione della vita e del mondo, invero, fu straordinariamente complessa. La prova sicura è che 
egli concepì profondamente l’immanentismo tragico dell’esistenza. Tutte le volte che il destino gli 
inflìggeva uno scacco, egli si rifugiava nell’idea della morte, non per viltà ma per elevarsi alla 
seconda vita dell’anima. E, ricercando quella libertà

che è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta, 

ardì sigillare il suo proposito col suicidio.
Questo è il punto filosoficamente formidabile che bisogna meditare. L’arte drammatica di Kleist 
non ha certo il minimo rapporto sistematico colla speculazione pura. Mi sono chiesto più volte 
davanti a questo avvincente teatro, che non ha riscontri colla drammatica italiana, se la filosofia e 
la poesia siano così staccate come sembra. Certo quando guardiamo l'una non possiamo veder l’altra. 
Ma, benché diverse anzi opposte, non sarebbero forse intimamente congiunte come le due facce 
della luna?
Refrattario in tutto e per tutto al pensiero puro, Kleist mai pervenne a comprenderne nè la teoreticità 
nè la funzione liberatrice; come non comprese il messaggio di Cristo che disse: Beati quelli 
che soffrono.
Dove palpita dunque coll’amore e per l’amore della sapienza il suo genio? nella capacità di trasfi
gurare drammaticamente, pel teatro dell'anima, la suprema voluttà del sentire.
Che la critica corrente non lo riconosca, poco importa. Chi non sa che il rosaio fiorirebbe anche 
se tutto il mondo fosse cieco? Annibale Pastore
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IL TEATRO RUSSO È OGGI A QUESTO PUNTO: MA 
SI TRATTA DI UN PUNTO FERMO E QUASI INVISIBILE

Enrico Emanuelli, scrive nella Stampa 
di una visita attraverso l’Unione Sovie
tica. Naturalmente, tra i suoi articoli, 
c’è quello sul teatro che riportiamo. 
Anche per i russi si deve constatare 
che il teatro non è specchio della vita.

B Uscendo dai tribunali e dopo d’aver visto come 
la vita vi si rifletta con certe regole e riti, è quasi 
naturale passare ai teatri, dove la vita dovrebbe 
riflettersi con altre regole e riti. Ma per quel che 
riguarda l ’attività teatrale c’è stato, poco tempo 
fa, un grosso colpo di scena. In maniera ufficiale 
si è affermato che il teatro sovietico moderno non 
dipinge l ’intima esistenza della nuova società russa 
ed è stato condannato in blocco. Una bella sorpresa 
anche per tutti quegli stranieri che sempre avevano 
creduto di poter intravedere sul palcoscenico uno 
specchio fedele dei pensieri, dei sentimenti e della 
mentalità del cittadino sovietico. Adesso mi dicono 
che soltanto ai burattini, quando recitano al « Ku- 
kol », che è un famoso teatro moscovita, sia pos
sibile ascoltare intrecci e battute che autori ed 
attori non si sono ancora decisi a mettere ed a 
ripetere nelle normali commedie.
Mi pare che abbiano ragione nel dire così e quel 
che di meglio vidi a teatro mi fu proprio offerto 
da questi burattini. Era una commedia intitolata 
Mi ama, non mi ama, e vi si descriveva, senza 
retorica, la vita di una cooperativa agricola, o 
colcos, come la chiamano qua; era una storiella 
semplice e patetica, che potrebbe accadere in un 
nostro qualsiasi paese di campagna. La vita di 
questo colcos è messa in subbuglio dall’arrivo di 
una giovane dottoressa agronoma, mandata da 
Mosca. E’ gentile, bella e subito tutti gli uomini 
la corteggiano, suscitando la gelosia delle ragazze 
colcosiane. Tra questi precipitosi innamorati c’è 
poi il fortunato che riesce a conquistarla e gli altri 
tornano rassegnati ai loro vecchi amori campagnoli. 
E’ roba da nulla, ma narrata con molta intelligenza 
e rappresentata con una messa in scena ricca di 
fantasia e di risorse tecniche. Vedere un burattino- 
barbiere che insapona la faccia di un cliente, otte
nendo una bella schiuma; o vedere in una stalla 
la mungitura delle mucche e le donne che trava
sano dai bidoni latte vero; assistere ad un viaggio 
in treno, con la sensazione della velocità, dei ru
mori, del paesaggio che scappa via indiavolato e 
così di seguito per altri numerosi episodi, sono cose 
che meravigliano per l ’ingegnosità dell’invenzione. 
Ma non bisogna cercare qui la parte più notevole 
dello spettacolo. Finalmente, su questo palcoscenico 
di burattini, compaiono personaggi di una umanità 
quotidiana e per nulla eroica ad ogni costo. Non 
si parla di lotta per la produzione, di emulazione 
socialista, di traditi e di traditori, la politica non 
domina il cuore e la mente. C’è qualche cosa d’altro 
e forse sorprenderà nel sentir dire che si tratta

soltanto di un’ombra di vita reale, così come può 
esserci in un colcos. C’è il vecchio postino troppo 
lento nel recapitare i telegrammi e c’è il « carro » 
del cinema ambulante che arriva per una proie
zione all’aperto. L’operatore, dopo d’aver mostrato 
la prima parte del film, s’accorge che ha dimen
ticato di portare la continuazione e dice agli spet
tatori d’esser pronto a raccontare « come finisce la 
storia, sebbene non ne valga la pena perchè si 
tratta d’una stupidaggine ». Ci sono elementi ro
mantici che noi, su ricordi nostri, riconosciamo 
senz’altro: come le inutili serenate con la chitarra 
d’un innamorato, ed il fallito suicidio di un altro 
spasimante, che si butta nel fiume, ma con gioia 
s’accorge che la corrente non lo travolge e che 
l ’acqua è troppo bassa per annegare. Ci sono vec
chie contadine ancora legate alla superstizione e, 
fra queste, la madre del direttore colcosiano, la 
quale fa il giuoco delle carte predicendo in ma
niera gaglioffa l ’avvenire.
Infine non mancano punte ironiche contro i grandi 
motivi fissi della propaganda sovietica. Uno di 
questi motivi dice che oramai loro « dominano e 
mutano la natura ». Ma il barbiere del colcos r i
mane impassibile di fronte a simili affermazioni. 
Egli è pescatore cocciuto e sfortunato. Per questo 
crederà al dominio ed alla trasformazione della 
natura soltanto quando vedrà pesci più docili e 
meno guizzanti.
A queste piccole cose il pubblico si diverte, ride, 
batte le mani. Non posso dire che si entusiasmi in 
modo particolare. In tutti i trenta teatri di Mosca 
il pubblico si entusiasma e spesse volte, specie alle 
rappresentazioni di commedie classiche, delira per 
questo o quell’altro attore; soltanto aggiungo che 
agli spettacoli dei burattini i suoi applausi sono 
più sinceri. I teatri sovietici sono sotto il controllo 
della « Direzione generale del Comitato per gli 
Affari dell’Arte » presso la Presidenza del Con
siglio dei Ministri. E’ dunque un affare di Stato. 
Ma da noi una commedia, quando ha superato 
il controllo ministeriale, può essere poi giudicata 
buona o cattiva, applaudita o fischiata. Lo spetta
tore sovietico, invece, se si sente d’applaudire lo 
fa con entusiasmo, se si annoia cerca di masche
rare i propri sentimenti.
Tra le commedie che mi capitò di vedere, devo 
mettere anche Xenia di Volkov, recitata al teatro 
Iermolova. Mi parve d’una sciocchezza infantile. 
Mostrava il dissidio tra un marito ed una moglie 
circa il modo di far prosperare una cooperativa 
agricola. Le divergenze di vedute erano tali che 
tra i due la convivenza diventava impossibile. La 
moglie infatti abbandonava il marito; ma costui 
alla fine, e senza nemmeno dirci per quali ragioni, 
riconosceva d’aver torto. Lo spettacolo si chiudeva 
con qualche applauso, ma per motivi del tutto 
lontani dal merito artistico. Se una commedia si 
rappresenta vuol dire che ha avuto l ’approvazione 
di quel Comitato per gli Affari dell’Arte; in altre 
parole, chi è portato all’eccesso di zelo, pensa che 
il Comitato l ’ha ritenuta degna d’applauso. Ma 
dopo qualche giorno di rappresentazione, sulla 
Pravda apparve una critica nella quale si diceva 
che anche in Xenia non vi era nessun vero conflitto 
e che la commedia doveva essere considerata come 
« un piccolo incidente, che rovinava la serata dello 
spettatore ». Allora non se ne parlò più.
La scoperta che nelle moderne opere teatrali so
vietiche mancano veri e profondi conflitti è stata 
fatta, dai sovietici stessi, poco tempo fa. Si è già 
diffusa come una parola d’ordine e mette nell’im-
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barazzo gli scrittori di teatro per
chè non sanno esattamente che 
cosa si intenda per conflitto e sino 
a che punto questi eventuali con
flitti possano giungere. I l teatro 
borghese da un pezzo è ad una 
povertà di fantasia che lascia 
persino indifferenti; ma il teatro 
sovietico era da tempo ad una 
monotona rappresentazione elo
giativa o didascalica che non po
teva passare inosservata. L’in
differenza si accompagnava alla 
noia.
Anch’io credetti, nei primi mo
menti del mio soggiorno, che il 
teatro rappresentasse un altro 
buco della serratura sulla vita e 
sulla società che arrivano mala
mente a decifrare intorno a me. 
Mi capitò di vedere Onor fami
liare di Muctarof, autore premiato 
da non so più quale Repubblica 
federata. Vi si narrava la vicenda 
d’un tale, direttóre d’una coope
rativa agricola, che aveva fatto 
macellare sei montoni per poter 
offrire un buon pranzo a certi 
ospiti di riguardo. Costui preten
deva che un suo futuro cognato 
firmasse un documento dal quale 
si sarebbe visto che i sei montoni 
erano morti di malattia; così, am
ministrativamente, tutto sarebbe 
stato regolare. Ma il futuro co
gnato, un giovane già più avanti 
nell’educazione politica, si ribel
la; anzi denuncia il misero sotter
fugio prima alla propria futura 
sposa e poi a tutti i familiari del 
colpevole, padre e madre ed un 
fratello. Si istituisce, in modo na
turale, senza cioè che nessuno lo 
voglia deliberatamente, una spe
cie di tribunale casalingo e ci 
vorranno due atti per ricondurre 
sulla buona strada quel quasi col
pevole di truffa. E mi capitò di 
vedere cose artisticamente ancora 
più aride, come il Ramo fiorito 
di Dobrovolski e Smogliac che 
ci mostra come certi studenti 
universitari arrivino ad organiz
zare una manifestazione in favore 
della pace, o come Terza gio
ventù, dei fratelli Tur, niente 
meno che Premio Stalin. Qui si 
racconta la lotta sostenuta dal 
biologo Snezinskaja contro le teo
rie reazionarie d’un altro biologo, 
un idealista di nome Virciov.
I l teatro sovietico è giustamente 
famoso per le realizzazioni sce
niche e per la bravura di molti 
suoi attori. Le anime morte di 
Gogol, ridotte per la scena, ri-



mane per me spettacolo indimen
ticabile. I personaggi e gli am
bienti, la recitazione e la regia 
toccano una inesprimibile fusio
ne, una coerenza che risulta dif
ficile dire da quali elementi e 
studio e tecnica scaturisca. Con
fesserò che a me, nei primi mo
menti, non riusciva di capire co
me potessero esserci contempora
neamente esempi così diversi di 
teatro e riscuotere, almeno all’ap
parenza, uguale successo. A tutti 
gli spettacoli, stupendi o medio
cri, non ho mai visto un posto 
vuoto; le prenotazioni bisogna 
farle con due o tre giorni d’anti
cipo; se arrivate con il ritardo 
d’un minuto non potete mettere 
piede in platea sino a quando 
l ’atto non sia terminato. Sempre 
restava in me la noia per l ’in
sopportabile retorica di tutte le 
commedie moderne.
Ma oggi anche i sovietici si sono 
accorti della noia e della retorica 
e, per meglio essere creduto, mi 
servirò di quanto loro stessi di
cono. Si è cominciato poco tempo 
fa a parlare di povertà della pro
duzione teatrale; si è poi giunti 
a dichiarare persino che mancano 
gli « eroi negativi ». I l teatro so
vietico ha forse conchiuso un ciclo 
e simile constatazione può avere 
peso anche al di fuori del palco- 
scenico. Passata da anni la prima 
fase, in cui il tema d’obbligo era 
la denigrazione del mondo capita
lista, ora sta tramontando quella 
che già ho definito elogiativa e 
didascalica. In un editoriale della 
Pravda ho letto: « Giudicando dai 
nostri drammi risulta che da noi 
tutto è bello, ideale e che non 
esiste nessun conflitto. Ciò è 
assolutamente sbagliato, ed una 
simile condotta va considerata 
come una vigliaccheria, un pec
cato nei confronti della realtà ». 
Adesso gli scrittori di teatro sono 
alla ricerca di « conflitti ». Anche 
il Krokodil, un settimanale sati
rico, si è buttato su tale faccenda 
ed in un disegno ci mostra l ’au
tore sul punto di terminare una 
commedia. Sorpreso dalle nuove 
necessità, esclama: « Perbacco,
non ho messo nessun conflitto ». 
In un altro. disegno si vede il 
direttore di un teatro che, rice
vendo un drammaturgo, gli gri
da: « Hai pensato a metterci il 
conflitto? ». L ’iniziativa di simili 
cose è sempre nelle mani dei po
litici e per questo si travasano

di colpo nell’attività artistica or
ganizzata dall’alto, diventando r i
chieste precise, quasi assillanti. 
Hanno scoperto che il loro reali
smo socialista è stato sino ad oggi 
unilaterale e lo dicono oramai con 
crudezza, con puntiglio. Mi mo
strano quel che scrive Surov in 
un numero di Arte Sovietica: 
« Fra noi ci sono pericolosi so
pravvissuti del passato, individui 
che camminano a passo di lumaca 
verso il futuro e gli autóri devono 
mostrarceli ». Con più autorità, 
in un editoriale non firmato e 
quindi d’importanza estrema, la 
Pravda ha detto: «Non tutto da 
noi è ideale, nella nostra vita ci 
sono cose brutte ed anche molti 
uomini falsi. Non dobbiamo te
mere di mostrare le manchevo
lezze e le difficoltà, ma dobbiamo 
curarle ».
I l politico comanda oggi allo 
scrittore di teatro di dargli una 
descrizione della vita che non sia 
più « un imperturbabile idillio », 
di cominciare una produzione 
drammatica che sia di denuncia 
contro i pigri, gli assenti, quelli 
che cercano di sottrarsi ad infiniti 
obblighi e di rivelare per colpa 
di chi sopravvive qualche dis
senso nell’interno della società 
sovietica. I l politico non dice o 
chiede queste cose in nome del
l ’arte e, tanto meno, della verità; 
le vuole per calcolo e per neces
sità di governo. Gli autori non 
sanno come comportarsi in mezzo 
a simili enunciazioni nebulose. 
Si sono riuniti, hanno organizzato 
una conferenza e parecchi parte
cipanti si sono arrischiati a dire 
che « le contraddizioni della vita 
ed i conflitti non dovrebbero più 
esserci nei drammi della nuova 
società sovietica ». Fu loro rispo
sto che nelle commedie moderne 
si vedono soltanto personaggi 
« buoni » e « meno buoni », che 
poi alla fine diventano ottimi. 
Invece ■—■ afferma la Pravda con 
la sicurezza che le proviene dal
l ’essere il bollettino ufficiale va
lido per duecento milioni d’uo
mini —■ l ’esperienza dei drammi 
classici dimostra che essi sono 
stati creati sempre sull’audace 
espressione delle contraddizioni 
della vita e su gravi conflitti ed 
appunto così è possibile dar vita 
a veri caratteri. I l teatro è a 
questo punto.
Mosca, agosto 1952.

Enrico Emanuel li

Si RECITA IL CORRIDO
■ Se volete trovare l ’essenza del 
teatro messicano non andatela a 
cercare tra le quinte di un palco- 
scenico della capitale, entrate in
vece, di sera, nel patio di un 
rancho, in campagna: i l teatro
10 incontrerete in compagnia di 
uomini baffuti dai grandi som
breros e di belle ragazze brune, 
strette nei loro rebozos, in un’at
mosfera di allegria e di buonu
more. In queste gaie notti messi
cane - in cui si scolano bottiglie 
su bottiglie e si mangiano frijo- 
litos neri spalmati su tortillas 
calde - si canta e si recita il 
corrido, l ’autentica manifestazio
ne dell’arte popolare messicana,
11 prodotto più tipico del paese di 
Pancho Villa.
I l corrido lo si balla, lo si canta, 
lo si recita; lo si può ascoltare 
a forma di monologo, di dialogo 
od anche detto in coro. I l corrido 
non è una canzone come qualcuno 
potrebbe affermare: il corrido è 
teatro vero e proprio, con i suoi 
attori e le sue attrici. Chi inco
mincia a raccontarlo, il protago
nista, è un giovanotto o una ra
gazza che di' solito si mette nel 
centro del patio, vicino ai suo-
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natori di chitarra. Gli altri per
sonaggi vengono fuori di tanto in 
tanto, inventando una strofa, im
provvisando una frase, gridando 
qualche battuta o semplicemente 
sparando in aria dei colpi di r i
voltella o lanciando contro un 
muro bottiglie vuote. E questo è 
di solito il finale di ogni corrido, 
applauditissimo dagli ascoltatori 
già resi particolarmente allegri 
dalle numerose bottiglie, i quali 
hanno ascoltato la storia appas
sionandosi alla vicenda, dimo
strando il loro entusiasmo con 
urla, grida e sottolineando le 
battute più importanti.
Durante l ’esecuzione del corrido 
vengono fuori così, inaspettata
mente, battute di una comicità e 
di un umorismo sorprendente, 
ma di un colore così tipicamente 
messicano, così ranchero da es
sere inconfondibili.
Per chiarire cos’è il corrido, bi
sogna dire che è quasi sempre la 
storia di un ranchero inna
morato, che, deluso dalla sua 
ultima avventura amorosa, beve 
ubriacandosi completamente ed 
alla fine viene ucciso o ammazza 
qualcuno. Senza sangue e senza 
alcool è impossibile pensare ad 
un qualsiasi corrido. I l protago
nista si presenta sempre dichia
randosi - con molto orgoglio - 
un gran bevitore, che passa le sue 
sere nelle varie bettole, bevendo. 
Beve perchè gli piace, ed anche 
per affogare nell’alcool le sue 
pene d’amore, prima di risolvere 
da uomo (« alla macho ») la sua 
storia, tirando fuori la pistola e 
sparando contro il primo che 
gli capita a tiro.
I l corrido più famoso, che sarebbe 
come dire la commedia più po
polare, è senza dubbio quello di 
Juan Charrasquiado, tipico ran
chero, giocatore, ubriacone, don
naiolo: una domenica mentre sta 
santificando la festa ubriacandosi, 
com’è di costume, in una cantina 
viene avvisato che sono arrivati 
degli uomini che hanno l ’inten
zione di ucciderlo. Cerca di scap
pare, ma è raggiunto; urla che è 
un « buon gallo », che è ubriaco 
ma qualche decina di colpi di 
pistola lo inchiodano a terra v i
cino al suo cavallo. I l resto del 
corrido è il racconto del pianto 
delle donne, dei lamenti della 
moglie, e costituisce il commento

alla morte di Juan. Questo ran
cherò ubriacone, prototipo del 
contadino messicano è diventato 
nell’America centrale quasi un 
eroe nazionale e non c’è sera che, 
nei grandi patios, sotto la luna, 
non venga raccontata con accom
pagnamento di chitarra la storia 
di Juan Charrasquiado, con parti
colari sempre nuovi, che mettono 
in risalto l ’eccessiva virilità che
10 portò alla morte.
Protagonista di un corrido può 
essere alle volte anche una donna 
come Rosita Elvirez, la quale, 
andata a una festa, rifiutò di bal
lare con un rancherò che si era 
innomorato di lei e fu da questi 
uccisa a pistolettate. In questa 
storia tutto il pubblico si schiera 
idealmente dal lato del rancherò,
11 quale è stato un vero « macho » 
che ha saputo vendicarsi dignito
samente della donna che lo ha 
offeso. Una delle più divertenti 
variazioni di questo corrido l ’ho 
sentito una sera in un rancho di 
Jalisco, non lontano da Guada- 
lajara; alla fine del racconto, una 
ragazza commentò la vicenda con 
questa strofa « El dia que la ma- 
taron - Rosa estaba de suerte - 
de tres tiros que le dieron - no 
mas uno era de muerte ». (Il gior
no che l ’ammazzarono era un 
giorno fortunato per Rosa, dei tre 
colpi che le spararono solo uno 
era mortale).
Molto popolare , è anche la storia 
dei due fratelli Juan José e Jorge 
Luis, rancheros e ubriaconi en
trambi, che una sera scoprono di 
essere gli amanti della stessa 
donna. Juan José dice: «Ricordati 
fratello, che quella donna già fu 
mia ». « Scusami, fratello — r i
sponde Jorge Luis — però io non 
lo sapevo ». E dopo un interessan
te dialogo costituito da battute 
del genere Juan José con sette 
colpi ammazza il fratello. E la 
colpa è di « la mala mujer », con 
la quale va poi a consolarsi, 
ubriacandosi, subito dopo il delit
to. Ma i corridos più tipici sono i 
lamenti dei rancheros innamora
ti abbandonati dalle donne per 
essere giocatori, ubriaconi, infe
deli e sposati.
Tutti questi temi sono trattati 
con una spontaneità e una fre
schezza eccezionali: ogni corrido 
costituisce la caricatura della vita 
rancherà, ma non si sa fino a che 
punto sia caricatura e di dove in-

vece ci si debba cominciare a 
commuoversi: perchè a una sto
ria rancherà quante volte si ve
dono gli occhi luccicare (e non 
è solo l ’alcool a farli luccicare). 
Insomma c’è più teatro di sera in 
un rancho sperduto di una delle 
province messicane, che, chissà, 
forse nella stessa capitale (dove 
pur le compagnie teatrali sono 
numerose) teatro primitivo, se si 
vuole, ma schietto, con tutte le 
emozioni di un buon spettacolo. 
E davvero viene da pensare come 
mai in Messico nessuno abbia an
cora portato alla ribalta una sto
ria rancherà, il racconto di un 
corrido, dandogli la ossatura tec
nica necessaria per farne una 
commedia d’ambiente, una satira 
o magari anche un dramma a for
ti tinte. Lavorando su di un cor
rido credo che si potrebbe creare 
qualcosa di consistente nella sto
ria del teatro messicano; per lo 
meno qualcosa di più consistente 
delle attuali commedie che ci of
fre il teatro messicano e che sono 
unicamente le versioni spagnole, 
rivedute e corrette, delle comme
die e dei drammoni francesi del 
principio di secolo.
La storia di Juan Charrasquia
do, per esempio, è già stata porta
ta sullo schermo recentemente, 
ma la versione cinematografica 
del « buen gallo » non ha soddi
sfatto nessuno, appunto perchè 
Juan Charrasquiado è un perso
naggio essenzialmente teatrale 
che, come tutti i protagonisti di 
corridos, deve essere visto di per
sona e non ombra incolore su di 
uno schermo. Ad ogni modo chi 
volesse scrivere una commedia 
rancherà, non perda tempo in
ventando situazioni e battute: 
passi qualche serata . « a la ma
cho », in un rancho messicano. 
Bevendo un bicchiere dietro l ’al
tro, mangiando frijolitos spal
mati sulle tortillas, gli uomini 
con il sombrero e le donne dagli 
occhi neri, avviluppate nei re- 
bozos, gli suggeriranno battute e 
situazioni. E poi, scelto il corrido 
che più gli piacerà, lo scriva alla 
« macho », con molte bottiglie e 
molti, moltissimi, colpi di pisto
la. La commedia che ne verrà 
fuori sarà la più autentica com
media rancherà che si possa im
maginare.
Guadalajara, settembre 1952.

Aldo IVicolaj



ESISTE UH TEATRO SCOZZESE
■ Ciò che molto spesso sfugge 
all’attenzione dei turisti e dei 
visitatori più curiosi dell’Inghil
terra è lo spirito segreto dei 
suoi abitanti che di solito si 
manifesta sotto forme insolite e 
in genere poco appariscenti, 
spirito tanto meno discernibile 
quanto più è invalsa l ’abitudine 
a considerare l ’inglese come un 
popolo uniforme di tipi e di 
caratteri. E’, in sostanza, la sto
ria della vecchia confusione ori
ginatasi dall’ingannevole, auste
ra epidermide di questa gente, 
esteriormente tutta simile, u- 
guale e tanto stilizzata da in
fiacchire il desiderio di scavare 
in profondità sotto quella par
venza per ricercarne appassio
nanti e sorprendenti sentimenti. 
Quella confusione cioè, contro 
la quale insorse con veemenza, 
affannandosi a correggerla, l ’in
stancabile Chesterton.
Durante i mesi estivi molti sono 
coloro che giungono apposita
mente in Gran Bretagna per 
assistere ai suoi numerosi e fa
mosi Festivals teatrali, ricchi 
dei più bei nomi di attori, re
gisti, direttori e scenografi, ma 
quanti di essi potranno poi dire 
con certezza di non essersi pre
stati, seppur involontariamente, 
al gioco della compassata este
riorità dei figli di Albione? 
Proprio quest’anno la sorte pare 
abbia voluto benignamente inter
venire in favore degli stranieri, 
facendoli accorrere ad Edin
burgh, mettendoli quindi nella 
condizione - domandando a qual
che amico pratico del posto 
quale sia l ’attività teatrale so
lita di questo importante centro 
- di aprire gli occhi su una 
realtà bella e magnifica quanto 
insospettata. In altre parole, 
con un briciolo di buona vo
lontà, ognuno può venire a sa
pere così che esiste un « Teatro 
Scozzese », che raccoglie attorno 
a sè uomini di grande passione, 
disposti a tutti i sacrifìci pur 
di mantenere in vita « il loro

Teatro », teatro per gli scozzesi, 
che girano di città in città per 
farlo conoscere ai loro compa
trioti, innamorati ed appassio
nati anch’essi del teatro quanto 
Mr. John Stewart, l ’animatore 
primo della conservazione e 
dello sviluppo del repertorio 
scozzese.
Quando il Festival di Edin
burgh è in piena funzione, 
pochissimi sanno che Mr. Ste
wart in quello stesso momento 
ha piantato le tende del suo 
teatro sui verdi colli delle Terre 
Alte, le Highlands, e che lassù, 
sotto il più bel cielo d’Inghil
terra, fra quelle lande profu
mate dallo spirito delle leggende 
più delicate, dolci ed antiche, 
gli attori recitano per un pub
blico di entusiasti, opere di Bri
die, di Shaw, di Scott, di Miles 
Malleson, Kemp, Robert MacLel- 
lan e di Ian Dallas. Quest’ulti
mo, un giovane ragazzo di poco 
più di vent’anni, ha scritto una 
deliziosa fantasia poetica: A
Masque of Summer, (Maschera 
d’estate) che viene recitata in 
costume. A chi ha avuto la 
fortuna di assistere a questo 
spettacolo, è stato serbato un 
ricordo così penetrante che non 
facilmente si cancellerà dalla 
memoria. La schiettezza della 
fantasia di questo giovane, il 
soffio di poesia vera che per
vade ogni suo verso, anche 
quando per inesperienza cade 
nei trabocchetti tesigli dalla sua 
eccitata e poco controllata ispi
razione, costituiscono le basi 
sulle quali nasce - più che uno 
spettacolo nello splendore dei 
costumi - un incantevole so
gno. Persino lo spettatore più 
ricco di spirito critico, cede vo
lentieri le armi dinanzi alla 
grazia vivissima di A Masque 
of Summer, abbandonandosi al 
gioco armonioso delle parole e 
alla atmosfera che queste su
scitano.
Per conto mio fra le nuove, 
ansiosamente attese, promesse di 
giovani rinnovatori della poesia 
del teatro inglese, Ian Dallas 
deve essere annoverato fra i 
primi. I l motivo del suo canto, 
strano caso in questi tempi di 
impegnatissimi assilli, è elegiaco 
e soave; staccato dalla proble
matica affannosa di oggi e posto 
su un piedestallo di sincerità, 
spicca come una purissima te
stina di marmo bianco. Se a 
tutto questo si aggiunge e si 
tiene presente che le Highlands 
ispirarono a molti poeti e scrit
tori inglesi pagine soffuse di

rimpianto e di malinconia, si 
comprenderà quanto maggior 
fascino acquisti in questo luogo 
la singolare opera di Ian Dallas. 
In tal modo Mr. Stewart ha 
acquistato il diritto di venir 
considerato il grande continua
tore di una tradizione gloriosis
sima dell’arte popolare di Sco
zia, perchè su queste Terre 
Alte il ricordo e l ’eco dei canti 
di oggi pare perdersi e confon
dersi con quello dei secoli pas
sati, nella notte della favola 
celtica. Bisogna salire fin quas
sù, penetrare in questa zona 
piena di affascinanti e di mi
steriosi richiami per rintrac
ciare l ’unica via che può con
durci alla comprensione dei se
greti sentimenti di un popolo 
che è ritroso come pochi altri, 
per non dire nessuno, a rive
larli. Allora - e solo allora - 
ci si sente in diretta comunica
zione con un’anima popolare 
semplice ed audace, sobria e 
fantasticante, pacata e labo
riosa: l ’anima dei vecchi pastori 
delle Highlands. E il loro teatro, 
quello che in nessun altro luogo 
si concede con maggior disin
voltura agli sguardi più indi
screti, è teatro popolare radicato 
da sempre nel loro gusto e nel 
loro desiderio. Non lo si con
fonda, per carità, con manife
stazioni filodrammatiche o dilet
tantistiche. E’ invece lo sforzo 
tenace di una civiltà per espri
mere se stessa, senza reticenze, 
chiamando uomini e cose con il 
loro nome usuale, quello che si 
usa tutti i giorni, non per indi
carle soltanto, ma per ricrearle 
dinanzi ai loro occhi per una 
festa dello spirito, dello spirito 
scozzese, che nell’humour e nel
l ’ironia risolve tutte le ama
rezze e gli sconforti.
La realizzazione più indicativa 
di questo atteggiamento la si 
ritrova nella commedia di Ro
bert MacLellan: The Flouers O’ 
Edinburgh (I fiori di Edinburgh), 
un satirico ritratto della società 
scozzese nel periodo che seguì 
all’annessione con l ’Inghilterra. 
La lotta dei due contendenti al 
seggio politico non è che uno 
spunto per una pittura d’am
biente e di costume, ma a sua 
volta l ’ambiente ed il costume 
formano il movente per il sug
gerimento di un linguaggio poe
tico originale nel quale il teatro 
si giustifica. E si giustifica inol
tre, il carattere di un popolo.

Daniel MacLiorn
Pitlochry, settembre 1952.



C A R L  Z U C K M A Y E R

|  Bernhard Diebold, uno dei più autorevoli critici tedeschi, chiudeva 
nel 1930 il suo saggio Anarchia nel dramma colle parole: «Fuori 
il poeta! ». Sul suo banco d’esame giacevano le prime opere di 
Brecht, Zuckmayer, Billinger, Kaiser e Bruckner. Brecht, il più 
inquieto di tutti, proclamava nel tenore dei futuristi italiani 
del 1910, che tutti i teatri andavano distrutti, anzi rasi al suolo, 
affinchè potesse sorgere il nuovo dramma. Vent’anni dopo, autrice 
la guerra, codesti teatri erano effettivamente rasi al suolo, e il 
desiderio di Brecht esaudito. Oggi infine, che i teatri vengono rico
struiti secondo l’avita concezione, di corte o borghese ch’essa sia - 
e Brecht ha perfezionato la sua opera, Zuckmayer, il suo « ciclo di 
malcostume » - sulla breccia rimangono ancora e solo gli autori 
di Diebold. I nuovi non si vedono. Il nazismo ha dilapidato in 
quindici anni tutta l’eredità di Hauptmann, Toller e Schnitzler. 
Zuckmayer ha oggi il merito di sollecitare i giovani ad amare il 
teatro, e a ricostituire i quadri della classe teatrale tedesca. Ch’egli, 
legittimo erede di Hauptmann, riesca in pieno nel lodevole intento, 
dubitiamo assai, ma gliene riconosciamo l’entusiasmo e la fede. 
Zuckmayer è, oggi, quasi solo. Brecht ha preso altra via, gli altri 
autori vivono in una grande incertezza spirituale. La nota carat
teristica della vita teatrale della Germania d’oggi è la crisi di autori. 
Ma i tedeschi almeno sono leali in questo settore. In mancanza 
di autori nuovi di talento, accettano i classici e scelgono il meglio 
del repertorio straniero. Nella Germania 1952, che dispone di circa 
cento compagnie primarie, non avverrà che in una stagione si diano 
duecento «novità» tedesche, come si vorrebbe avvenisse da noi: 
hanno tanto buon senso, i teatranti tedeschi, da capire che è 
preferibile una crisi ad un’inflazione d’autori, e pertanto sulla 
breccia sono rimasti Brecht, Bruckner e Zuckmayer.
Cari Zuckmayer nato a Nackenheim sul Reno nel 1896, iniziò 
nell’immediato primo dopoguerra la sua attività di drammaturgo



Nella foto a sinistra 
una drammatica scena 
del terzo atto di Cate
rina Knie, l’opera di 
Zuckmayer nella quale 
viene rappresentato il 
sentimento dell’avven
tura in opposizione al
lo spirito conservatore 
dell’anima contadina. 
Sono in scena Hans 
Frank e Jnge Konradi. 
Sotto: il celebre attore 
tedesco Werner Krauss 
nella parte di Voigt, 
il protagonista di II ca
pitano von Koepenick.

con Crocivia (1921), seguito (la 
L’allegro vigneto (1925) che gli 
valse il premio Kleist, Schin- 
derhannes; Caterina Knie 
(1929), Kakadu-Kakado e II ca
pitano von Koepenick (1931), 
alternandola con studi, saggi, 
romanzi e poesie. Ma ormai il 
drammaturgo aveva trovato la 
sua strada : puntare decisamente 
al dramma popolare e, da que
sto, al dramma poetico, pren
dendo a tema della sua opera 
di rielaborazione i motivi mag
giormente vicini al cuore e 
alle aspirazioni della sua gente.

Nella foto accanto 
un’altra scena di II 
capitano vonKoepenick, 
raffigurante una lezio
ne di catechismo teu
tonico in carcere. Que
st’opera è una terri
bile, amara satira allo 
spirito della Germania 
guglielmina. Sotto: Re
né Deltgen in II ge
nerale del diavolo, un 
dramma in cui il tragi
co sfocia nel grottesco.

Ecco infatti 11 birbone di Ber
gen (1934), Il generale del dia
volo (1943), Bellmann, Barbara 
Blomberg, L’inno nella fornace 
(1950) e Ulla Wimblad, ulti
mata in questi giorni, che gli 
hanno meritato la massima 
onorificenza letteraria tedesca, 
il premio « Goethe ». 
Zuckmayer, dopo trent’anni di 
lavoro, appare come un autore 
assoluto e unitario. In lui pos
sono molto l’osservazione e 
l’invenzione, moltissimo il san
gue. II suo teatro prese dap
prima figura e accento di coro 
popolare, vibrato e caldo come 
L’allegro vigneto, acerbo e sin
cero come Caterina Knie, gen
tile come la favola dei bei 
tempi in II birbone di Bergen, 
che è una problematica storia 
d’amore di una imperatrice per

(Foto Pittner e Fischer Verlag)



il figlio del carnefice. E’ in queste 
condizioni che si definisce il dramma 
popolare. Esso è una precisa forma 
drammatica, quasi corale, ove i per
sonaggi vengono caratterizzati dall’au- 
tore con quclFacuta psicologia del 
popolo che ebbe da noi il Verga. Il 
dialogo è un concerto pieno di colore, 
affidato alle capacità musicali del dia
letto o dell’idioma parlato che assume 
pertanto un valore assoluto. Nel 1931, 
quando Zuckmayer licenziava II capi
tano von Koepenick, egli era sicuro 
del successo. Dalla sua parte aveva 
un esperto linguaggio teatrale e una 
schiera di attori disciplinati. Ma, pur 
conservando la struttura del dramma 
popolare e il suo colore, vi inseriva 
il problema sociale e politico. Sulla 
spalla del giovane Zuckmayer si po
sava la mano benevola di Hauptmann. 
« Forse la drammaturgia non è altro 
che una permanente preghiera alla 
giustizia » e questo per i tedeschi non 
è un paradosso ma un programma 
suggestivo e polemico: è come dire 
che il teatro è la voce di uno di tutti 
un’evasione ideale. Terminando II ca
pitano von Koepenick, Zuckmayer 
sperava forse, perchè giovane e ani
moso, di chiudere e sigillare il libro 
nero della grande Germania di Gu
glielmo : la Germania che due secoli 
prima il nostro Vittorio Alfieri aveva 
chiamato « universal caserma prus
siana » e che giaceva nella miseria 
morale e materiale del primo dopo
guerra.
Zuckmayer nel naufragio si aggrappa 
all’unica zattera di salvezza, che è 
un rottame se vogliamo: all’uomo 
qualunque, a un ladruncolo di bici
clette, a un popolano, per fargli 
condannare il regime marziale e an
nunciare un mondo di responsabilità 
umana. Con sapore scopertamente la
tino egli ha ricreato nell’età nazista 
la « beffa » dell’uomo della strada 
secondo il rigore stilistico di un Boc
caccio o di un Machiavelli. Un gusto 
quasi cinquecentesco percorre i molti 
quadri del Capitano von Koepenick 
riuscendo a trasfigurare, oltre i limiti 
di spazio e di tempo, i dati di cronaca 
che qua e là si presentano. Donde na
turalmente accade che Werner Krauss 
interpreti la beffa del capitano quasi

giocasse il destino del popolo tedesco : 
quando la sua mano rozza afferra 
l’elmo da ufficiale ■ la sua mano non 
trema! - si sente in tutto il teatro 
il brivido della tragedia. Sul volto 
del calzolaio Voigt-Krauss una smorfia 
soltanto. Crolla in quel momento il 
mito di una civiltà.
Il dramma sviluppa nella prima parte 
una parallela serie di episodi per cui, 
mentre una divisa di capitano capita 
da un robivecchi, un calzolaio di nome 
Voigt concepisce il proposito dell’in
verosimile burla e si reca dal robi
vecchi ad acquistare la fatale divisa. 
L’incontro è maturato : la divisa ha 
una storia di glorie fittizie, e Voigt 
ne ha un’altra che cominciò da ra
gazzo quando lo misero in prigione 
per cose da nulla. Ora egli è uomo 
maturo, ma della vita umana ha assa
porato un solo sentimento: il senti
mento del « tabu », del militare che 
è al di sopra del bene e del male, del 
giusto e dell’ingiusto, quasi misura 
semplicissima di tutte le cose. Voigt 
afferra la divisa, se la porta con sè, 
entra in un gabinetto pubblico e vi 
rimane abbastanza per impazientire 
qualche cittadino e qualche soldato 
che sono fuori a far la fila. Improv
visamente si spalanca la porla e ne 
esce un marziale capitano, con un fa
gotto sotto braccio. I soldati scattano 
sull’attenti, il capitano ex calzolaio 
si aggiusta i pantaloni e saluta i pre
senti con gesto composto: ha inizio di 
qui la beffa al grande Reich dell’uomo 
della strada. Arriva nella cittadina 
un drappello di soldati comandato da 
un tenente. Voigt si presenta come 
capitano von Koepenick e ordina al 
tenente di assediare il municipio per
chè il consiglio comunale nasconde 
documenti che mettono in pericolo le 
sorti dell’impero. Tutti obbediscono 
alTintimazione, il tenente, i soldati, 
i consiglieri comunali, il sindaco e 
l’economo che consegna a Voigt la 
cassa del comune. Tutto avviene mec
canicamente nella Germania gugliel- 
mina, anche la truffa. Col tesorctto 
sottobraccio Voigt esce dal municipio 
seguito dal marziale sguardo dei pre
senti. Solo una donna aveva dubitato 
di Voigt, la moglie del sindaco che 
nessuno aveva voluto ascoltare, perchè

il buon senso delle massaie non conta 
nel grande Reich. E la beffa ricon
ferma a Voigt la certezza che il mondo 
in cui egli vive è una colossale con
venzione. Tutta la Germania è in al
larme, la polizia è sguinzagliata ai 
quattro venti, ma il responsabile non 
si trova.
Pazzi e delusi si presentano alla poli
zia come capitani von Koepenick ma 
non vengono creduti. Il Kaiser invece 
è contento: quale migliore prova di 
fedeltà poteva mai avere dai suoi sol
dati cittadini? Qui il dramma poteva 
terminare, ma Zuckmayer lo conduce 
a un boccaccesco finale aggiungendovi 
la cinica ironia di frate Cipolla e di 
ser Ciappelletto. Quando ormai si è 
smorzata la tensione dell’opinione 
pubblica, Voigt si consegna alla poli
zia che lo crede uno dei tanti pazzi, 
ma pazzo non è, chè con lucide parole 
descrive punto per punto la sua beffa. 
Gli ufficiali ascoltano stravolti e si 
chiedono come tutto ciò sia stato 
possibile e dove abbia avuto il corag
gio di compiere la colossale impresa. 
Voigt sorride e risponde: «E’ nella 
stessa natura della cosa ». Si manda a 
prendere la sua divisa, Voigt la in
dossa e assume il portamento di un 
capitano.
Solo allora si crede, proprio quando 
avrebbe potuto cominciare una nuova 
beffa. L’ex calzolaio invece si volge 
ad uno specchio e si guarda: non si 
era mai veduto in divisa. Si rivolge 
agli ufficiali esterrefatti, poi ancora 
allo specchio, finché scoppia in un’a
mara e lunga risata. Una risata che 
costò cara a Zuckmayer. Nel 1938 egli 
dall’Austria andava in esilio, compa
gno di Zweig, di Rrecht, di Mombert, 
dopo aver scritto: «Fra coloro che 
domandano, la risposta va soltanto a 
chi ama ».
Noi sappiamo che è valida la forza 
creatrice dell’amore e ci confessiamo 
a lei. Noi sappiamo che verità, bel
lezza, sovrana umanità sono pensabili 
e raggiungibili sulla terra, e noi ad 
esse ci confessiamo. Crediamo ad una 
giustizia sociale, il che vuol dire: li
berazione dall’oppressione, e dall’ur
genza dei bisogni materiali, e noi cre
diamo in una religiosità, umana e spi
rituale. Combattiamo contro il tra-



monto, per La nostra esistenza. Voglia
mo vivere, ma in un mondo libero e 
degno dell’uomo ».
Ma Zuckmayer lontano dalla sua terra 
è come sradicato dissanguato, e, in 
tali condizioni scrive quel Generale 
del diavolo, l’opera sua forse più de
bole ma che in questo dopoguerra te
desco ha ottenuto un successo colos
sale come nessun’altra. Un giovane 
valente generale colmato di lodi, vino 
e amori è comandante di un’armata 
aerea. Siamo nel 1941 e due anni di 
guerra sono già trascorsi fra vittorie, 
illusioni e speranze. Troppi aerei della 
sua armata cadono e prima ch’egli 
riesca a rendersene conto deve subire 
un’istruttoria della Gestapo. Sabotag
gio? Egli non ne sa nulla e il suo pas
sato militare è così bello e onorevole 
che vien senz’altro restituito al co
mando dell’armata. Quel generale è di 
fronte al doloroso caso di sabotaggio 
di cui non conosce le origini. Inter
roga ansioso un suo subalterno che gli 
è vecchio e sincero amico e da questi 
viene a sapere che la piovra della 
quinta colonna stringe inesorabilmente 
la sua armata. Il dramma ha qui il suo 
inizio. Soldato fedele, dovrebbe rive
lare i segreti ai superiori, ma non 
vuol tradire l’amico, la patria, l’onore 
immacolato di combattente. Sale su 
un aereo e va a morire ove sono morti, 
cadendo, i suoi compagni di lotta e 
d’onore. E se qualcosa si salva, non 
è solamente l’onore del soldato, ma 
dell’uomo intero, del cittadino e del
l’amico. Ho detto che il Generale del 
diavolo è forse l’opera più debole 
della trilogia che comprende: Il capi
tano von Koepenik, il Generale del 
diavolo e L’inno nella fornace, ma in 
sè contiene il germe di quell’originale 
capolavoro della drammaturgia con
temporanea che è quest’ultimo, un’o
pera con la quale Zuckmayer rifa un 
processo fuori del tempo e dello spa
zio, nel mondo dello spirito, portando 
innanzi agli uomini e agli angeli uno 
che ha sostenuto nella sua esistenza 
il ruolo di Giuda: Louis Creveaux. 
« Qui si accusa un uomo innanzi a 
Dio e innanzi agli uomini ». L’uomo 
è alla sbarra. Sua madre gli è accanto.

II traditore che da questa donna è 
stato consegnato al tribunale delle co
scienze è arrestato e condotto via. Ri
nasce così la canzone d’amore e dì 
dolore della maternità che resuscita 
anche le più colpevoli ceneri. Riec- 
coli dunque vivi, i personaggi del tri
bunale. Scendono in terra a rivivere 
la loro storia nel villaggio savoiardo 
di Haut-Chaumond. La guerra ha se
minato i suoi lutti, distrutto famiglie, 
diviso la gente. All’osteria di Caston- 
nier si riuniscono nei momenti d’ozio 
i tedeschi occupatori, i paesani e le 
spie dei partigiani. Anche Louis Cre
veaux, che serve come può la causa 
della resistenza fornendo ai compagni 
le informazioni che ha avuto dalla 
confidenza coi tedeschi. Zuckmayer 
ricrea qui con mano felice alcuni 
dei più realistici quadri della vita 
d’occupazione che si possono ambien
tare nei Balcani come in Polonia co
me in Italia. Sprenger, della polizia 
tedesca, l’incarnazione perfetta del de
moniaco, opprime in modo intollera
bile i francesi. Sotto Natale la casa 
del curato è perquisita e tutto lascia 
presagire che la tensione è massima. 
Incombe la minaccia. Proprio in quel 
tempo nella casa di Castonnier si in
stalla un giovane sergente marconista, 
un bravo ragazzo dagli occhi azzurri 
e dai capelli biondi. Una notte che 
egli aveva udito strani rumori nel cor
tile, esce per vedere cosa succede, en
tra in una stalla e scopre che una gio
vane, Silvana Castonnier, assiste una 
mucca che sta per partorire. Il sergente 
marconista, Silvestro Imvald, aiuta 
come può la giovane e nel lungo la
voro nasce un idillio schietto ed inge
nuo finché la ragazza scopre che Sil
vestro è buono. Un tedesco buono? 
Di qui per la via della bontà e del 
soccorso nasce l’amore di una fran
cese e di un tedesco. Tutto è puro e 
nobile, ma gli eventi precipitano. Pro
prio mentre Silvestro riceve dal suo 
comando una licenza natalizia la guar
nigione tedesca è mobilitata per una 
missione segreta: l’azione è denomi
nata della fornace. Sul volto del poli
ziotto Sprenger c’è il ghigno della 
gioia demoniaca perchè tra poco i par
tigiani saranno catturati. Silvestro si

avvia a salutare la sua Silvana, ma non 
la trova. Chiede notizie e viene a sa
pere che Silvana e tutta la gioventù 
del paese si trovano al castello per 
una festa. A Silvestro sorge il dubbio 
che l’azione sia diretta contro il ca
stello che è il covo della resistenza 
francese. Col cuore gonfio e con la 
certezza di salvare il suo amore, Sil
vestro precede là le truppe tedesche. 
Irrompe nella sala ove ci sono tutti, i 
nemici della Germania, marxisti cat
tolici e non cattolici. Viene gettato 
l’allarme e ci si dispone alla difesa; 
ma è tardi. Silvestro abbraccia la sua 
Silvana mentre le fiamme bruciano il 
castello, mentre dalle bocche dei gio
vani si leva il canto dell’amore che 
vince l’odio, della fede che vince ogni 
oscurità. Fuori del castello i tedeschi 
assistono all’incendio e in disparte, il 
traditore Louis Creveaux freme. Giù 
nel paese sua madre piange e chiede 
se un solo uomo possa piangere e 
perdonare a suo figlio. Nessuno. Il 
dolore della madre si ripete in cielo 
e al cielo chiede una giustizia che gli 
uomini non hanno saputo dare. « An
che la creatura più abbietta è uscita 
dal suo ventre ».
L’inno nella fornace, l’opera più poe
tica e più coraggiosa di Zuckmayer, 
rappresenta la conquista e la realiz
zazione delle sue aspirazioni spirituali, 
uscite da un’atmosfera tipicamente te
desca per assumere il ruolo di mes
saggio. Alla nostra sensibilità - educati 
o diseducati dall’estetica crociana - 
può sembrare che quest’inno non sem
bri opera di pura poesia legato com’è 
a vicende della storia politica, ma è 
sciocco chiedere a un tedesco d’oggi 
d’essere poeta puro. Tutta la Germania 
è oggi un campo aperto di lotta ove 
si affrontano scrittori di varia ten
denza, come Brecht, Guardigi, Carossa, 
Zuckmayer e Andres. Ogni loro opera 
è una confessione, un riconoscimento, 
è un messaggio che trae il suo sangue 
dall’esperienza quotidiana. Tutto sta, 
com’è il caso di Zuckmayer ad espri
mere compiutamente questa terribile 
esperienza che avrà un lungo strascico 
non soltanto nella storia dell’arte e 
del teatro.

Luciano Perseli!



Piero Carnabuci e Enrico Glori. (Foto Urso)

T A O R M I N A

Nella foto sopra, Aminta di Torquato Tasso, e in quella sotto, 
Donna del Paradiso mistero medioevale in due tempi, tratto da 
laude drammatiche dei secoli XIII e XIV, a cura di Silvio d’Amico.
Questi due spettacoli sono stati dati dagli allievi dell’Accademia di 
arte drammatica di Roma, nel cortile d’onore del palazzo Ducale di 
Urbino, costruito rei 1465 dall’architetto dalmata Luciano Laurana, 
nello stile brunellesco e dell’Alberti. Il palazzo che fu di Federico 
da Montefeltre, può dirsi la prima Reggia del Rinascimento, non 
era più il castello turrito circondato da fossati, ma il palazzo prin
cipesco, grandioso ed artistico per la dimora signorile, nel cui cortile 
si davano singolari spettacoli. Oggi Urbino ha ripreso la tradizione.



Edizione del Boccaccio del 1510, Venetia - Bernardino de Viano de Lexona Vercelsse.

Rossana Moritesi e Marcello ('.¡orda. Sotto: la Montisi è cui Carlo Scaccia.
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C E R T A L D O
Vito Pandolfi, mettendo in scena 
a Certaldo la decima novella 
della decima giornata (Gualtieri 
e Griselda) e la quinta della 
seconda (Andreuccio da Perugia) 
liberamente portate in azioni 
teatrali da Vasco Pratolini e 
Carlo Bernari ha fatto in so
stanza opera di cultura,in quan- 
tochè i due testi rimangono tut
tora validi nel repertorio italiano

■ A Certaldo, sulla 
piazzetta del Palazzo Pretorio, l’estate scorsa 
Vito Pandolfi, mise in scena Calandrino rica
vato da quattro novelle del Boccaccio (Il e 
VI dell’ottava giornata; III e V della nona); 
quest’anno lo spettacolo si è rinnovato (30 
agosto) con successo. Agguerrito dalle pre
cedenti esperienze, Pandolfi ha potuto da
re maggior equilibrio alla macchina dello 
spettacolo, col movimento degli attori, gli 
spazi di luce, la composizione delle varie 
mansioni, sì che ne è risultato un tutto 
unico ed armonico, equilibrato ed efficace. 
Un bellissimo spettacolo, quanto mai de
gno, il cui testo è stato ricavato da Vasco 
Pratolini e Carlo Bernari - tra i nostri 
scrittori due dei migliori e di chiarissima 
fama - rispettivamente dalla novella de
cima della decima giornata (Griselda) e 
dalla quinta della seconda giornata (An
dreuccio). Il testo del Decameron è sta
to, naturalmente, ampliato per ottenere una 
consistenza scenica, attenendosi tuttavia lo
devolmente all’aderenza della narrazione, 
secondo l’andatura delle novelle stesse. 
Marcello Giorda è stato Gualtieri, Mar
chese di Saluzzo, in Griselda con con
sumata abilità, aspro e doloroso insieme, 
da attore che ha raggiunto la maturità 
d’arte con bella coscienza d’artista. Dolce 
e gentile Rossana Montesi, come Griselda, 
mentre Mario Scaccia ha dato ad Andreuc- 
cia una comicità a volte lieta a volte dispe
rata, con eccellente misura, ed ha anche 
detto bene i versi di Minuccio cortigiano. 
Ogni altro attore è meritevole di lode, e 
prima Maria Benvenuti, attrice come sem
pre eccellente. Vito Pandolfi, regista tra i 
più colti, non avrebbe potuto desiderare 
di più dalla lieta esultanza del pubblico 
alla cordialità dei suoi attori, alla serietà 
d’intenti dei due suoi collaboratori per 
l’adattamento.
Certaldo porta il suo nome e la sua an
nuale iniziativa in primissimo piano, con 
questa seconda edizione del Decameron.

Ci. T.



TEATRO ROMANO DI OSTIA

■ L ’Ente provinciale per i l turismo, che Silvio 
d’Amico elogia e ringrazia dalle colonne del Tem
po di Roma per lo « spettacolo d’alto rango; 
l ’alacre e generosa iniziativa, ecc. » ha fatto rap
presentare il 3 settembre 1952, al Teatro Romano 
di Ostia, VAgamennone di Eschilo, nella ver
sione di Ettore Romagnoli. Si tratta di una nuova 
edizione della tragedia, messa in scena dal regista 
Orazio Costa che Silvio d’Amico indica nella 
cronaca « geniale e colto per eccellenza tra i 
nostri registi ». Un gruppo di attori, scelti tra i 
migliori della scena di prosa hanno preso parte 
allo spettacolo, da Evi Maltagliati a Lilla Bri- 
gnone, a Gianni Santuccio, Antonio Crast, Tino 
Carraro, Enrico Salerno, Busoni, ecc. D’Amico 
ha lodato molto Lilla Brignone, abbastanza gli 
altri tutti, meno la Maltagliati che « forse non ha 
grande consuetudine col verso », e poiché — come 
s’è detto in principio — d’Amico ha scritto che 
« tra i pochi spettacoli estivi con cui le varie 
imprese hanno offerto al pubblico assortiti com
pensi alla desolata chiusura dei teatri di pro
sa » questo di Ostia è stato davvero « di alto 
rango », siamo rimasti stupiti di quanto ha scritto 
sull’Auanti, il giorno stesso delle lodi di d’Amico, 
il professore Fausto dell’Erba, dell’Università di 
Napoli, che dichiara « senza falsa modestia, di 
conoscere a memoria VAgamennone ». Quindi Del
l ’Erba domanda al regista:
«Vorrei chiedere pubblicamente al Costa chi lo 
ha autorizzato a far man bassa, in modo vergo
gnoso, della traduzione esemplare di Ettore Ro
magnoli, la più musicale traduzione di Eschilo 
oggi esistente nel mondo dei grecisti. Ha ante
posto, ha aggiunto addirittura battute che nel 
testo greco non sono state scritte dallo stesso 
Eschilo.
« E se per gli autori moderni qualsiasi licenza è 
permessa (n .d . ru n  po’ forte, professore, con 
tutto il rispetto) per Eschilo, assolutamente no. 
Ci chiedevamo in un gruppo di professori, come 
mai nella ” città eterna, nella Roma colta e 
dotta ” possa verificarsi uno sconcio simile, con 
tanti cultori, con tanti studiosi, con tante menti 
elette da consultare, ove il regista possedesse 
la modestia dei dotti, che certamente non avreb

bero permesso tanto ad un regista anche se 
” raccomandato di ferro ” , come suol dirsi.
« Di chi la colpa di questo scempio romano? Ani
ma eletta di Ettore Romagnoli, perdona a questi 
scolaretti protetti e foraggiati dal pubblico denaro, 
perdona a piene mani e non dolertene se la tua 
grande arte, i tuoi severi studi di una vita intera, 
siano stati depredati così inconsciamente da un 
novellino all’arte greca.
« Costa ha ridotto il Teatro Romano di Ostia 
alle dimensione di un teatrino al chiuso, appre
stando però scene mastodontiche modernissime 
(come giustificare, i diciassette milioni spesi?) 
e certamente lo ha fatto, penso io, perchè è 
talmente abituato a lavorare al chiuso, da sen
tirsi scoraggiato all’aperto. Ha accettato la co
struzione di una scena che sa moltissimo di teatro 
lirico; la reggia di Agamennone sembra un mau
soleo, addirittura la tomba degli ” avi miei ” 
dell’Aida. Credo che il regista abbia almeno stu
diato sui libri del liceo che i teatri greci antichi 
non avevano scena, mentre quelli romani le rico
struirono posticce sull’area del piano d’orchestra. 
Esempi grandiosi come Siracusa, Tindari, Taor
mina, pur con la scena romana ” Erode Atticus ” 
in Grecia e il teatro di Delfi. Quella scena mas
siccia e chiara voluta dal Costa non risponde alla 
tradizione, alla cultura classica, all’insegnamento 
archeologico.
« L’Istituto Naz. del Dramma Antico, che per 
legge ha la tutela del patrimonio classico in Italia, 
è stato messo al corrente delle intenzioni diffa
matorie alla cultura e all’arte di questo regista, 
nei confronti del grande Eschilo? Ha l ’Istituto 
approvata la rievocazione classica, sotto il profilo 
estetico drammatico scenografico ecc.? ».
Tutto ciò che noi possiamo dire al prof. Dell’Erba 
è che Silvio d’Amico —• come già s’è riportato — 
ritiene Costa « geniale e colto per eccellenza tra 
i nostri registi » e che l ’Istituto del Dramma 
Antico, ha avuto per assegnazione dallo Stato, 
cioè denaro dei contribuenti, lire italiane venti 
milioni per la passata Stagione Teatrale. Come 
vuole, professore, che s’impicci d’altro? *

A e u e d o k  d i  e s c e o



Z i b a l d o n e

★

La cronaca degli spettacoli d’agosto e del 
principio di settembre, non ha trovato spa
zio nel consueto fascicolo doppio scorso, 
essendo questo interamente dedicato a Re
nato Simoni. Riassumiamo, quindi, avveni
menti cronache e polemiche, rimettendoci 
così al passo, sempre fedelmente per i no
stri lettori. Senza di che, soprattutto coloro 
che sono lontani e gli abbonati all’estero, 
ignorerebbero quanto è stato fatto e scritto.

sterà probabilmente il più sicuro e 
tipico esempio di quella improvvi
sazione dilettantesca che va dilapi
dando, con una velocità e lina disin
voltura incredibili, il capitale arti
stico e materiale del Teatro italiano. 
Sotto gli auspici del Piccolo Teatro 
Duse, e, quindi, del Comune di 
Genova, con i milioni dello Stato
— pare otto — c del Comune stesso
— non sappiamo quanti — con un
incasso totale (quattro recite in tutto) 
di un milione e mezzo circa, la 
tragedia alfieriana, diretta da G. C. 
Castello, è andata in scena — dopo 
un mese 'di prove al chiuso e ” in 
loco ” — senza che anima viva si 
accorgesse che piazza Carignano man
cava di acustica nel modo più as
soluto, e che, quindi, lo spettacolo 
era fallito in partenza. In altre pa
role, nessun ” responsabile ” ha sa
puto o potuto fermare in tempo e 
rendere meno pietoso tale spettacolo. 
E noi, adesso, siamo qui a chiedere 
pubblicamente al Sindaco di Genova 
se è mai possibile che continuino 
ad occuparsi di cose teatrali quegli 
uomini che hanno causato, con la 
loro fenomenale e manifesta man
canza d’ogni elementare cognizione 
teatrale, un danno così rilevante alle 
casse dello Stato e a quelle del 
Comune. E una domanda rivolgiamo 
anche alla Direzione Generale del 
Teatro: si continuerà ancora per

molto tempo ad affidare milioni ai 
più chiari ” inesperti ” del teatro 
italiano? Nessun medico ordina ai 
propri ammalati — per gravi che 
essi siano — di curarsi attraverso il 
Teatro. Non è quindi indispensabile 
che qualcuno faccia del Teatro per 
forza, o per cura, o per ambizioni 
personali. Se qualcuno vuole togliersi 
dei capricci ” teatrali ”, se li tolga 
a proprio rischio e pericolo, cioè 
rimettendoci di tasca propria. Ma il 
teatro fatto in grandi proporzioni 
non può e non deve essere un banco 
di assaggio, un deschetto di prova. 
Il Teatro è cosa seria. E, lo ripete
remo fino alla sazietà, tanto più 
serio quand’è fatto con i denari dello 
Stato, cioè degli italiani tutti. Gli 
errori madornali compiuti dagli or
ganizzatori e dal regista di Saul 
hanno magnificamente sollecitato la 
reazione indomita di Memo Benassi. 
Se il pubblico non ha abbondonato 
assai prima delle battute conclusive 
della tragedia la piazza trasformata 
in arena, il merito è tutto e solo dì 
Memo Benassi. Già al primo appa
rire, il suo Saul si è imposto. Sor
montato da una maschera spettrale, 
devastata, quasi tragicamente clow
nesca, il tiranno si è piantato sui 
gradini dell’immensa scena, ed ha 
spaziato in virtù non già di plateali 
forzature, ma per magistero di grande 
arte. Ira e dolore, ansia di vittoria

C i auguriamo molto che i mi
sfatti di questa terra siano 

ignorati in Cielo, perchè se così 
non fosse lo spirito del fiero 
astigiano Vittorio Alfieri — che 
confessò più volte di amare più 
di ogni altra sua opera il Saul, 
perchè, scrisse, « in esso vi è di 
tutto, assolutamente tutto » — 
deve aver molto sofferto per la 
rappresentazione della sua ope
ra, data a Genova il 1° agosto, 
sulla scalinata della Basilica di 
Santa Maria Assunta di Cari
gnano, i l luogo cioè più impen
sato ed assurdo per inscenare 
tale opera. La splendida basi
lica dell’Alessi ha tratto in in
ganno il regista, evidentemente. 
E ne è venuto fuori un pastic
cio, che sotto l’etichetta del 
« Piccolo Teatro di Genova » ha 
avuto per conseguenza critiche 
severe, tutti salvando Memo 
Benassi, attore dai mezzi  ̂ così 
potenti e di così alte virtù ar
tistiche che si « salverebbe » 
— come si dice in gergo co
mico — crediamo, anche in 
fondo al mare, in uno scafan
dro. Queste le parole di Enrico 
Bassano dopo la rappresenta
zione:

« Il Saul realizzato a Genova, quale 
spettacolo all’aperto, sui gradini della 
Basilica di Santa Maria Assunta, re-



e presagio di sconfitta, amor paterno 
e amor di patria, dubbi atroci e 
rivolte estreme, hanno potuto, in un 
incessante e turbinoso aggrovigliarsi 
di sentimenti, sgorgare dall’animo e 
dal cuore di Saul, ed espandersi in 
un canto alto e solenne. Degne di 
affettuoso ricordo le generose prove 
di tutti gli altri interpreti: del San- 
tuccio, dello Sbragia, del tìattistella, 
del Bosic. Troppo fragile, forse per
chè quasi totalmente sommersa dallo 
spazio e resa inintelligibile nelle 
battute la Micol di Lilla Brignone. 
G. C. Castello, alla sua prima regia 
all’aperto, si è dimostrato assoluta- 
mente inferiore ai compiti. All’er
rore iniziale (la scelta del luogo) 
altri ne ha aggiunti, senza mai riu
scire a dare un segno di prepara
zione, di una sensibilità, di una 
personalità. E qualche invenzione è 
apparsa, più che dannosa, totalmente 
ingiustificata. Un esempio: i canti di 
David tolti, dopo le prime battute, 
dalle labbra del personaggio, e af
fidati a lontani e inintelligibili cori. 
Errore gravissimo poiché è stata ru
bata a David la più pura, la più 
limpida, la più genuina espressione 
dell’animo, senza ottenere il senso 
mistico e il significato poetico ri
cercati dal regista. Nei riguardi del 
finale, poi, avremmo chiesto, dopo 
la caduta di Saul trafitto, una più 
rapida conclusione: l’arrivo dei sol
dati con fiaccole, e la composizione 
oleografica di essi attorno alla salma, 
hanno sensibilmente rallentato i 
tempi dell’azione, diluendo così la 
intensità emotiva creata dall’attore. 
Non abbiamo saputo giustificare i 
costumi di Pizzi, di uno stile ba
rocco fastidiosamente anacronistico, 
nè i pochi ma ingombratiti elementi 
scenici troppo morbidamente rugia
dosi data la maschia e vigorosa na
tura del testo e dei suoi eroi ».
■ Altra Basilica: il Duomo di 
Orvieto, 13 agosto. « Orvieto può 
diventare l’Oberammengau d’I 
talia », scrive Carlo Trabucco. 
Gli crediamo senz’altro, perchè 
gli spettacoli sono stati dati 
avanti la Cattedrale, su duecen
to metri di palcoscenico, avente 
come fondale il ricamo marmo
reo di Andrea Pisano e di An
drea Ciane, meglio noto come 
l’Orcagna. E la serie delle « sa
cre rappresentazioni » si è ini
ziata con II miracolo del cor
porale di anonimo orvietano del 
1330 circa, ove, con uno stile 
documentario, sono portati sulla 
scena i personaggi che nel 1264 
assistettero al miracolo eucari
stico di Bolsena. Miracolo che 
fu oggetto di pitture insigni dei 
maestri della rinascenza e che 
consiste nell’Ostia divenuta ver-

miglia nelle mani dell’incredulo 
sacerdote. La sacra rappresen
tazione è un documento storico 
ed artistico di alto valore, che 
lascia all’avvenimento il lin
guaggio della sua verità e te
stimonia della fede e del co
stume di tutto un popolo. Vi 
hanno preso parte Carlo Lom
bardi, Ferdinando Tamberlani, 
Jolanda Del Fabbro, Corrado 
Annicelli, tutti calorosamente 
applauditi.
Per secondo spettacolo è stato 
dato II gran teatro del mondo 
di Calderon de la Barca, l’auto- 
sacramental nel quale, attra
verso l’esaltazione della Euca
restia, si ammonisce l’uomo per
chè ricordi la sua caducità e 
operi per la salvezza del mondo. 
Margherita Bagni, Jole Fierro, 
Annicelli, Lombardi, Gizzi, Pa
vese, Andrea Volo, ne sono sta
ti gli apprezzatissimi interpreti. 
Ma l’attesa più viva era rivolta 
all’unico dramma religioso di 
Miguel Cervantes: Vautosacra-
mental il Peccatore santo, co
rale ed allegorica manifestazione 
che caratterizzò l’ultima forma 
del teatro liturgico medioevale. 
Cervantes scrisse il Peccatore 
santo dopo un suo viaggio in 
Italia e l’opera può certo consi
derarsi frutto della sua perma
nenza nella stessa Orvieto. .Nel
la versione italiana di Andrea 
Lazzerini, gli ascoltatori hanno 
potuto apprezzare le delicate 
scene fatte abilmente risaltare 
dalla bravura degli interpreti 
fra cui si ricordano Carlo Tam
berlani, Gizzi, Lombardi, Anni- 
celli, Pavese, Petacci, Marghe
rita Bagni. Ma per la loro bra
vura bisognerebbe poter nomi
nare anche tutti gli altri. Regi
sta attento e fedele, Ferdinando 
Tamberlani.
■ Dai « fondali » di Andrea Pi
sano e dell’Orcagna, passiamo in 
Urbino, al palazzo Ducale, e 
precisamente a quel Teatro Ri
nascimentale di Corte. Siamo al 
due e cinque agosto; prima si 
rappresenta l’Aminta di Torqua
to Tasso, poi Donna del Para
diso, mistero medioevale in due 
tempi, tratto da laude dramma
tiche dei secoli x iii e xiv, a 
cura di Silvio d’Amico. Regista, 
per entrambi gli spettacoli, Ora- 
zio Costa; interpreti i giovani 
allievi dell’Accademia di Arte 
Drammatica di Roma. In una 
nota informativa delle rappre
sentazioni troviamo due doman
de alle quali la stessa risponde;

le trascriviamo per maggior in
teresse del lettore:
« Qual è il significato di que
sta manifestazione nella città di 
Urbino? Perchè proprio nel Cor
tile d’onore del Palazzo Ducale 
si sono tenute le due rappre
sentazioni? ». Scrive Baldassar
re Castiglione: «Fra le altre
cose sue lodevoli, il Duca Fe
derico, nell’aspero sito di Urbi
no, edificò un palazzo secondo 
l’opinione di molti, i l  più bello 
che in tutta Italia si ritrovi ed 
ogni opportuna cosa sì ben lo 
fornì che non un palazzo, ma 
una città in forma di palazzo 
esser pareva, e per ornamento 
vi aggiunse una infinità di sta
tue antiche di marmo e di bron
zo, pitture singularissime, istru- 
menti musici di ogni sorta, ne 
quivi cosa alcuna volse, se non 
rarissima ed eccellente ». 
Costruito dall’architetto dalma
ta Luciano Laurana nel 1465 
nello stile brunellesco e dei- 
fi Alberti, il palazzo di Federico 
da Montefeltro può dirsi la pri
ma Reggia del Rinascimento. 
Non più il castello medioevale 
forte e turrito, circondato da 
fossati, ma la dimora signorile, 
il palazzo principesco dai larghi 
portali, dalle ampie finestre, dai 
grandiosi cortili. Ed è appunto 
in imo dei suoi vasti cortili, nel 
più vasto e più bello — nel Cor
tile d’onore — che gli attori e 
musici del tempo si esibivano 
di fronte alla intera corte per 
volontà di Federico, duca guer
riero, mecenate ed umanista in
signe. La tradizione non si spen
se con lo spegnersi del gran reg
gitore del ducato di Urbino, ma 
continuò sempre fiorentissima 
con Guidubaldo che ebbe come 
regista di corte anche il pittore 
Giovanni Santi padre di Raffael
lo. Un giorno Urbino si è ricor
data di tutto questo e ha voluto 
ricostruire il suo Teatro di Cor
te. E cosi appunto, prima dello 
spettacolo, Silvio d’Amico ac
cennava agli scopi che hanno 
portato alla realizzazione dello 
spettacolo; diceva « del rifiorire 
un poco ovunque di questo ge
nere, indice di un intimo desi
derio di evasione con il ritorno 
alle origini ».
In tal cornice di eccezione hanno 
detto lodevolmente le loro parti 
(in Aminta) Mauro Carbonoli, 
Edmonda Aldini, Mila Vannucci, 
David Montemurri, Glauco Mau
ri, Ennio Groggia, Alessandro 
Sperli, Grazia Marescalchi, Mi
no Cundari. In Donna del Pa
radiso, Luigi Vannucchi, Ed-



monda Aldini, Glauco Mauri, 
Vincenzo de Toma, Grazia Ma
rescalchi, Narcisa Bonati, Ales
sandro Sperli.
■ Gli spettacoli all’aperto con
tinuano; non sempre si è tenuto 
conto di testi appropriati ai luo
ghi, come s’è detto per Genova, 
ma pare che questo non ab
bia soverchia importanza. Ecco 
D’Annunzio, e due edizioni del
la Fiaccola sotto il moggio: a 
Taormina, nel Teatro Greco- 
Romano; a Pescara nella non 
meno famosa pineta. Giovan
ni Cutrufelli, regista in Sici
lia; Corrado Pavolini, regista in 
Abruzzo. Ad immaginarle pri
ma che siano realizzate, queste 
cose possono anche far pensare 
ad un assurdo, poiché non si sa 
mai a quali risultati si possa 
giungere in luoghi impensati 
(una pineta e un teatro greco
romano per Gigliola) con la can
tante Fiaccola i l cui dialogo 
« intensifica l’azione fino a far 
intendere anche quella non par
lata », secondo una esatta espres
sione di Manlio Masci, nel suo 
saggio sull’opera. Tuttavia, a 
parte i treni carichi d’uva che 
a Pescara passano così vicino al 
luogo dello spettacolo, maledet
tamente fischiando, che gli at
tori erano ogni tanto costretti 
a sospendere per qualche mo
mento la recitazione, tanto in 
Abruzzo come in Sicilia, le due 
diverse edizioni hanno avuto un 
lieto successo. Calcolando sul 
valore della parola del celebre 
testo, i registi si sono preoc
cupati di avere interpreti di 
primissimo piano, ed a Pesca
ra, Gigliola era Diana Torrie- 
ri, splendida, bravissima e vee
mente. Con lei hanno diviso il 
successo, Bella Starace e San
dro Ruffini, Giulio Oppi, Filippo 
Scelzo e Arnoldo Foà, Pierfe- 
derici, Isa Fola e numerosi al
tri, tutti bravi, accorti e precisi. 
A Taormina, Gigliola era Berta 
TJgolotti, un’attrice di merito e 
con ottime possibilità, coadiu
vata da una schiera agguerrita 
quanto mai di valenti profes
sionisti, tutti bravissimi: Salvo 
Randone e Piero Carnabuci, Ol
ga Vittoria Gentilli e Rossella 
Falk, Enrico Glori e Renzo Gio- 
vampietro.
B Siamo così giunti alla fine 
dell’estate, ed alla conclusione 
di questi spettacoli all’aperto; 
portiamoci al Teatro Romano di 
Verona per il « Festival inter
nazionale dei Teatri Universi

tari » che sarebbe come dire la 
aristocrazia dei filodrammatici 
sotto la protezione dell’« Une- 
sco», detta «Delfiade», alla qua
le partecipano otto nazioni, ed 
ogni gruppo recita nella propria 
lingua. Occorre un chiarimento, 
su questa faccenda, per il let
tore meno edotto: le « Delfia-
di », secondo il nome che por
tano, dovrebbero avere la loro 
sede a Delfo, centro apollineo, 
« ombelico della terra », secondo 
gli antichi. Ombelichi a parte, 
che i giovani studenti non la
sciano naturalmente vedere al 
pubblico, la denominazione sta 
ad indicare le adunate dei gio
vani attori appartenenti ai tea
tri universitari di tutti i paesi 
d’Europa e d’America. L’Italia 
non ha studenti universitari che 
recitano, oltre che a Padova, ma 
a questi si sono aggiunti gli al
lievi dell’Accademia di Roma, 
che hanno ripetuto lo spetta
colo dato ad Urbino, e del qua
le s’è detto avanti. Le « Delfia- 
di », quest’anno sono state fis
sate in Germania e in Italia: a 
Friburgo (in Bresgovid) si è 
svolta nella prima quindicina di 
agosto; a Verona, dal 27 agosto 
al 7 settembre. Hanno recitato, 
nell’ordine: Grecia: il Gruppo
Coula Pratsica di Atene, con 
Danze Arcaiche e cori di Pin
daro e di Euripide; Belgio: Tea
tro del Liao Max e dell’Univer
sità di Bruxelles, con Le Bac
canti di Euripide; Giovane Tea
tro dell’Università di Bruxelles, 
con Le donne a parlamento di 
Aristofane; Francia: Gruppo del 
Teatro Antico della Sorbonne di 
Parigi, con Medea di Euripide e 
I Persiani di Eschilo; Portogal
lo: Teatro degli studenti del
l’Università di Coimbra, con Au
to del anima e la farsa Inés 
Perena di Gii Vicente; U.S.A.: 
Gruppo Teatrale Milwankea, con 
Hiawatha di Longfellow; Sviz
zera: Teatro Delfico di Zuri
go, con Caino di Lord Byron; 
Germania: Collegio Delfico di
Magonza, con Agamennone di 
Eschilo; Italia: Università di Pa
dova, con Agamennone e Acca
demia, con Donna del Paradiso.

■ Fin qui quanto è stato fatto in 
estate; non è poco — come s’è vi
sto ■— ma come è altrettanto evi
dente, ogni iniziativa ha avuto 
un interesse locale di carattere 
turistico. E’ mancata la ragio
ne fondamentale, l’inquadratura, 
l’organizzazione di una « Estate 
artistica italiana » che merite
rebbe ben altro discorso. Molto 
meglio lasciar perdere perchè lo 
Stato vuole dare, sì, un po’ di 
soldi, ma senza avere seccature, 
ed ì funzionari in estate debbo
no andare abbondantemente in 
vacanza. Ed hanno ragione.
Se non si riesce a mettere in
sieme decorosamente una Sta
gione Teatrale invernale, per la 
quale (1951-52) lo Stato ha spe
so 398.500.000 lire, come sarà 
mai possibile occuparsi del Tea
tro di prosa in estate?
Scrupolosi come siamo e, con
fessiamolo, anche un po’ per di
vertirvi dopo un « Zibaldone » 
simile, vi racconteremo in breve 
anche ciò che s’è scritto: ha inco
minciato Guglielmo Giannini in 
« I l Momento » di Roma (15 ago
sto), ed altri giornali a catena 
che come quel giornale hanno 
il fiano della terza pagina, sì 
che da quel quotidiano al « Tem
po di Milano » ecc. si ha copia 
dei medesimi articoli, uguali no
tizie, ecc. Dunque, con un arti
colo intitolato
UN FRENOLOGO PER D'AMICO
Guglielmo Giannini risponde al
la lunga lettera che in « Sipa
rio » del luglio scorso, il Presi
dente della Accademia d’Arte 
Drammatica di Roma, ha rivolto 
all’on. Andreotti. Scrive Gianni
ni: « D’Amico chiede che re
spinta la legge per l’industria
lizzazione del Teatro, sia appro
vata un’altra legge ancora da 
concretarsi nella sua primissi
ma stesura, in prò d’un ” Tea
tro d’Arte ” non meglio defini
to, ma che sembra non esser 
di questo mondo nè di quest’I 
talia. D’Amico, infatti, non si 
dichiara d’accordo con nessu
no nella sua lunga epistola. E’ 
contro la legge vigente che di
ce ”  assurda ” , contro gli attori 
”  corrotti dal cinema ” , contro 
il mondo teatrale ” sciaguratis
simo ” nel quale trionfa ” l’in
competenza a braccetto dell’e
quivoco ” . Quella di Ruggeri è 
”  non arte ” , ma non è ” arte ve
ra ”  nemmeno quella degli ” im
provvisati dilettanti nei granai 
e nelle cantine ” . Gli autori, con 
gli attori, i registi, gli impresari,



gli organizzatori sono ” interes
sati ” , e perciò non debbono es
sere ascoltati come ” oracoli ” . I l 
solo oracolo è V ”  esperto ” , e 
questo esperto è lui, D’Amico. 
Secondo l’esperto c’è un pub
blico intelligente assai numero
so che non va agli spettacoli 
cari a D’Amico perchè è povero. 
Sta di fatto che a quegli spet
tacoli la gente non vuol andare 
nemmeno gratis; e ciò appare 
chiaro dai paurosi vuoti nelle 
platee, dove pure il novanta e 
più per cento degli spettatori 
non ha pagato. La sola legge 
che D’Amico dovrebbe postulare 
sarebbe quella che facesse ob
bligo allo spettatore di entrare 
nei teatri dove si rappresenta
no gli ”  spettacoli d’arte ” , con 
gravi pene ai trasgressori. A 
che cosa si è ridotto questo for
sennato distruttore del Teatro 
italiano! Non c’è che lui ad aver 
ragione, tutti gli altri sono nel 
torto, perfino i suoi già cari pic
coli teatri oggi diventati ”  più
0 meno dilettantistici, diretti dai 
soliti registi improvvisati Ma 
non è lui che ha sfornato doz
zine di registi dall’Accademia 
che presiede con tanta stipen- 
diaria solerzia?
Tra fascismo, antifascismo e 
postfascismo, D’Amico imperver
sa all’Accademia d’Arte Dram
matica da una ventina d’anni: se 
avesse dato solo dieci buoni ele
menti per anno oggi il teatro 
dovrebbe averne almeno due
cento! Ma a quanto pare D’A
mico è in contrasto anche con 
l’Accademia e con i suoi giovani 
laureati e laureandi. Molti, a 
suo dire, sono ” gli avanguardi
sti fa lliti in buffa combutta con
1 nostalgici dei guitti e i vec
chi trafficanti ” . Meno male che 
Vespertone confessa d’essere im
popolare: è vero. E’ solo come 
un verme solitario, ormai, per
chè nemmeno nella compagnia 
dei suoi allievi trova conforto. 
In queste condizioni come gli 
salta in mente di chiedere, e con 
lettera aperta, d’essere il so
lo ascoltato, e come un ora
colo, nella curiosa qualità di un 
”  esperto di teatro ” ? Come fa 
a non avvertire la contraddi
zione, lo squilibrio, lo stridore 
in ciò che fa e che dice e scrive? 
Parlare di faccia tosta mi sem
bra eccessivo, perchè in fondo 
D’Amico è un ingenuo, sprov
veduto, inadatto a capir niente 
fuori delle quattro formulette 
su cui ha costruito la sua vita 
di deluso amante del teatro. Per 
contro una furberia ce l’ha, per-

che è presidente dell’Accademia, 
e poi critico del ”  Tempo ” per 
dar ragione al presidente del
l’Accademia, e quindi fine dici
tore alla Radio per dar ragione 
al critico del ”  Tempo ” in tutto 
e per tutto come sotto il fasci
smo. E’ carico di emolumenti 
intrecciati, e non per compiere 
un servizio vero e proprio, ma 
per sfogare i suoi malumori. E’ 
riuscito, insomma, a vivere del
la sua manìa, come il professore 
di fonetica di Shaw. Dal fon
do del deserto in cui s’è ridotto, 
lo sventurato parla di riporta
re folle innumerevoli alla prosa 
(ch’egli chiama ”  cosidetta ”  nel
la sua lettera e chissà perchè) 
mediante un ”  Teatro d’Arte ” 
che a lui solo esperto deve esser 
dato di identificare.
Non d’un’altra legge ha bisogno 
D’Amico, e nemmeno d’un quin
to o sesto stipendio. Ha biso
gno d’un frenologo, e speriamo 
che l’on. Andreotti glielo asse
gni, dopo aver fatto assegnare 
l’esperto a un bel padiglione iso
lato, dove tutti, finalmente, gli 
dicano sempre di sì ».
Segue a ruota una specie di r i
dicolo scandalo sulle

PAGHE DEGLI ATTORI
che secondo un Comitato formato da 
Egidio Ariosto, Silvio d'Amico, Giu
lio Cesare Viola, Umberto Morucchio, 
Federico Misasi, Giuseppe Lanza, Al
fonso d'Alessandro, la crisi del no
stro Teatro di Prosa la si dovrebbe 
identificare con le pretese economiche 
degli attori. Così VIDI, ha comuni
cato alla stampa il responso dato a 
quelVIstituto dalla suddetta Commis- 
zione di « esperti » — dice proprio 
esperti — che aveva interrogato circa 
i modi di effettuare un progetto di 
Teatro Nazionale Popolare. Il respon
so, negativo, dice in sostanza che non 
se ne può fare di nulla perchè gli at
tori hanno richiesto paghe favolose. 
Questa storiella si è trascinata su mol
tissimi giornali, ognuno ha detto la 
sua, alla maniera degli « esperti » natu
ralmente. Ma le cose stanno in modo 
ben diverso. Tolto di mezzo la morale, 
che non c'entra per nulla e che D'A
mico dal suo giornale sbandiera in- 
dignatissimo, resta questa verità : sono 
stati interrogati da quella Commis
sione oltre alcuni minori, gli attori 
Camillo Pilotto e Filippo Scelzo, cioè 
qualche attore, non tutti gli attori. 
Pilotto avrebbe chiesto 25.000 lire 
il giorno e Scelzo altrettanto o poco 
meno. Ma Camillo nostro non è paz
zo: ha chiesto tale somma perchè il 
Piccolo Teatro di Genova, cioè un 
teatrino periferico, con pochi posti 
e molte complicazioni cerebrali, ha

offerto a Pilotto, nella stagione 1952- 
53, ventimila lire il giorno per sei 
mesi. Ma poiché Camillo sa che a 
Genova gli verrà una barba fino ai 
piedi con le rotelle arroventate dei 
vari Giulio Cesare Castello, vuole 
almeno essere pagato. Se gli dicono 
« non andare a Genova e vieni al 
Teatro Nazionale Popolare », Pilotto 
chiede almeno un piccolo agio sulla 
paga che già ha. Ma solo degli « e- 
sperti » alla maniera di quella Com
missione IDI, possono indignarsi del
la richiesta di Camillo, mentre la 
colpa è di chi al « Piccolo » di Genova 
« eroga » una sovvenzione tale da po
ter pagare Pilotto 20.000 il giorno. 
Uno scherzo sciupato, come vedete. 
E Filippo Scelzo perchè vuole una 
paga alta? Perchè gli è venuta una 
barba fino ai piedi del Teatro di 
prosa, con tanti ragazzi che fanno le 
bizze, e se deve recitare che almeno 
sia pagato quanto Pilotto, altrimenti 
se ne infischia e fa il doppiaggio. E 
solo « gli esperti » di quella Commis
sione se ne possono meravigliare, per
chè dei tipi come Morucchio, Misasi, 
D'Alessandro, un attore che si rispetti 
non li vuole nemmeno sentir nomi
nare, quando si tratta di giudicare 
un progetto. Insomma, non la voglio
no capire, che il male al Teatro di 
prosa non l'hanno fatto gli attori della 
generazione di Pilotto e Scelzo, ed 
ora si rivolgono proprio a loro con 
storie di tutti i generi, tra Compagnie 
popolari e Piccoli teatri. Prendete i 
ragazzi dell'Accademia, che D'Amico 
ha interi reggimenti ad ogni Stagione. 
E quei facili commentatori che alla 
nota dell9IDI, hanno aggiunto le so
lite frasi fatte che le cifre che gua
dagnano gli attori non se le sognano 
nè i magistrati, nè i generali, ecc., 
sappiamo che queste sciocchezze le 
debbono raccontare a Morucchio, 
Misasi, D'Alessandro, ecc. perchè gli 
attori lavorano pochi mesi in un anno 
e la loro vita è diventata un incubo. 
E per fortuna hanno, quando capita, 
la radio il cine e il doppiaggio. Si 
capisce che ci sono in Italia alcuni 
attori milionari, ma non sono diven
tati ricchi con l'Arte drammatica; 
della loro professione li avete «stu
fati », avviliti, indignati ; e quindi non 
rivolgetevi a loro. Essi sanno di es
sere i padroni del Teatro, sia ben 
chiaro, perchè sanno recitare e non 
hanno bisogno di registi e di fre
gnacce. Quando davvero avranno fa
me, si riuniranno da soli e senza una 
lira, formeranno una Compagnia che 
farà sempre soldi perchè il pubblico 
capisce chi ci sa fare e chi fa finta 
di saperci fare. Noi scriviamo queste 
cose dal 1945, e con sette anni di 
amministrazione TÒsti-Franco-De Bia
se, ci hanno messa davanti una mon
tagna di errori, per i quali gli attori 
hanno tutti il mal di fegato. Se vi



servono, pagateli. E non raccontate 
più la storiella dell’amore dell’arte e 
che ai nostri tempi si mangiava caffè- 
latte e si abitava in camere ammo
biliate, perchè noi siamo stati fieri e 
felici di farlo, allora, e Pilotto e tanti 
con noi. Digiuni siamo stati, tanta 
fame abbiamo fatta — è vero Eduar
do, Melnati, e cento e mille altri? — 
ma se oggi quegli stessi che appena 
riescono a « campare » si sacrificas
sero ancora allo stesso modo in que-

del quale leggiamo in articolo a 
catena (come sopra « I l Momen
to»; « Tempo di Milano ») di 
Vittore Querel, dal titolo Con
tro il nome di Chevalier getta
rono quello di Ariosto, spiegato 
nel testo da questo aneddoto: La 
sera della premiazione un’auto 
con altoparlante girava per Ric
cione dando la notizia che a 
Viareggio per il « Premio lette
rario » erano presenti personag
gi illustri, e tra essi Maurice 
Chevalier. Poco dopo, mentre si 
era in attesa che si proclamasse 
il nome del vincitore, ecco un’al
tra auto ed un’altra voce; di
ceva: «Che cos’è mai uno Che
valier? Al ’’ Vallechiara” (un 
dancing di secondo ordine) que
sta notte, per la gran festa del 
”  Premio Riccione ” , noi abbia
mo il grande Ariosto ». Si trat
tava dell’on. Egidio Ariosto, pre
sidente dell’IDI. A parte questa 
facezia, ed altre ancora, con le 
quali Querel ha riempito tre co
lonne, e terminava: « Si sa intan
to che, attorno a questo premio 
in decadenza, sta per svilupparsi 
una grossa polemica », il « Pre
mio Riccione », per una comme
dia in tre atti, è stato vinto dal 
giornalista Franco Monicelli, con 
l’opera Leonida non è qui (mez
zo milione) ed un secondo pre
mio di duecentomila lire è stato 
assegnato al regista Luigi Squar- 
zina, per l’opera Denti del dra
go. Monicelli aveva fatto rap
presentare al Teatro dei Sati
r i di Roma, l’anno scorso, una 
sua commedia satirica; Squar- 
zina ha messo in scena recente
mente Detective Story, al «Val
le». I premi sono stati dunque 
assegnati a due teatranti già 
avanti nella carriera e conosciuti 
largamente.
I l presidente dell’IDI, con cen
tomila lire di quei trentacinque 
milioni dello Stato, ha istituito 
un terzo premio per suo conto, 
assegnato a Elio Anagani di Vel

ato mondo di sciagurati sarebbero 
degli sciocchi. Quando lo Stato « e- 
roga » — lo ripetiamo per la seconda 
volta — quasi 400.000 milioni, dei 
quali 35 se li prende proprio VIDI, 
64 e mezzo i Piccoli Teatri (ecco le 
20.000 lire il giorno offerte a Pilotto 
dai ragazzi di Genova) ecc. fare di
scorsi del genere è da forsennati.
E dai forsennati che inquadrano 
tutta la vita del Teatro in Italia, 
passiamo allo

letri per l’opera Uomo e foemi- 
na. Naturalmente sono state «se
gnalate » altre opere, come av
viene sempre, tanto per fare 
qualche altra cosa. Inutile.

H Concludiamo con la « triste 
istoria » della Biennale di Vene
zia (Festival del Teatro) per la 
faccenda del Gozzi (commedia 
ripiegata con La Vedova in ita
liano), ormai notissima faccen
da e bruttissima azione che non 
è il caso di riassumere tanto è 
nota, purtroppo. Nel mese di 
agosto, decine e decine di quo
tidiani si sono occupati della co
sa e tutti, diciamo tutti, con 
aspre parole per la Biennale. 
Alla quale le parole non hanno 
fatto impressione, fino a quando 
non è stata pubblicata una let
tera di precisazione di Naseg
gio, al quale si tentava, a Ve
nezia, di addossare la colpa del
la mancata rappresentazione del 
Gozzi. Alla lettera di Cesco ha, 
finalmente, risposto il Presiden
te della Biennale, on. Ponti, con 
una lettera pubblicata da « I l 
Gazzettino » di Venezia il 22 
agosto, ed alla quale ha ampia
mente risposto Giulio Trevisani 
nell’« Unità », edizione di Mila
no, il 27 agosto, punto per punto, 
concludendo a questo modo:
« La Vedova, si obietta, era sta
ta già tradotta in lingua da Si- 
moni. Piano! Ciò era avvenuto 
unicamente, esclusivamente, per 
far cosa grata alla signora Pav- 
lova, e tutti sanno quale con
siderazione avesse Simoni per 
questa grande artista che è riu
scita a commuovere gli italiani 
pur con la sua pronuncia esoti
ca, ma che in nessun modo a- 
vrebbe potuto trasformarsi in 
veneziana, dialetto le cui carat
teristiche sono la dolcezza e lo 
accento. Fuor di quest’unico ca
so, il quale era il solo modo che 
permettesse alla signora Pavlo-

va di interpretare il personaggio 
della Vedova, mai e poi mai Si- 
moni pensò, o avrebbe potuto 
pensare, a tradurre in lingua le 
sue italianissime commedie ve
neziane: e l’unico copione è sta
to faticosamente cercato e rin
tracciato, affinchè potesse com
piersi contro Simoni il duplice 
oltraggio: a) di non rappresen
targli il Carlo Gozzi secondo le 
sue indicazioni; b) di rappresen
targli la Vedova in lingua. A 
tutto ciò - come se due offese per 
un morto solo non fossero già 
troppe - si è aggiunta la lettera 
dell’on. prof. Giovanni Ponti ». 
Intanto era avvenuto questo: la 
Biennale, data l’esistenza di un 
copione della Vedova in italiano 
- quello cioè che Renato Simoni 
fece per Tatiana, un atto per 
notte, in tre faticosissime notti 
di lavoro - era evidente che nes
suno avrebbe potuto approntare 
altro copione, cioè altra versio
ne. E richiesta la Società Autori 
del permesso, questa, natural
mente, si rivolse agli esecutori 
testamentari, che risposero le
galmente: « Sì, se si reciterà il 
copione italiano di Simoni in 
possesso della signora Pavlova ». 
Da qui, due giorni di ininter
rotte telefonate a casa di Tatia
na a Roma, che con gesto quan
to mai significativo, lei interpre
te, lei regista, lei proprietaria di 
quel copione, consegnò il testo e 
inviò all’on. Ponti questa let
tera:
« Roma, 24 agosto 1952. Illustre 
Professore, voglia scusare il r i
tardo della mia risposta alla sua 
lettera di invito a collaborare al
la celebrazione dell’arte di Rena
to Simoni. Ma gli è che soltanto 
tre giorni fa ho avuto da Milano 
il copione, che ho nella stessa 
giornata consegnato al regista 
Bragaglia. Sento il dovere di in
formarla che la Vedova del no
stro Simoni è frutto di una stret
ta collaborazione tra Lui e me, 
per dare vita nuova ai suoi per
sonaggi, che fino ad allora era
no stati presentati con criterio 
il più semplice e il più ovvio, 
anche se grandiosamente. I l mio 
fu un tentativo, che Simoni ap
provò ed accettò; e, dopo il suc
cesso del largo giro italiano, Egli 
riconobbe, come mi scrisse, lo 
studio diverso che mi aveva mos
so a ” ravvivare ”  - è una frase 
sua - la Vedova. Ora, non credo 
che la celebrazione di tutta l’o
pera teatrale di Simoni possa 
essere giustamente fatta su un 
personalissimo testo de La vedo-
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va. Ancora oggi rileggo com
mossa le tristi, presaghe parole 
di Lui che, di mattina in mat
tina, con affettuosi consigli, mi 
spediva atto per atto. E mi cre
da, Professore, Simoni non ave
va altro desiderio, a Venezia, se 
non quello di rivedere vivo il 
suo Gozzi, con gli splendidi at
tori veneti. Cordialmente, Tatia
na Pavlova ».
La brutta faccenda del Carlo 
Gozzi a Venezia è chiusa. I l 
« Corriere della Sera », edizione 
del mattino del 29 agosto, ha 
pubblicato che per la « volontà 
ed iniziativa del Comitato mila
nese per le onoranze a Renato 
Simoni, i l Carlo Gozzi si rappre
senterà al Teatro di via Manzoni 
di Milano, in una memorabile 
serata, col concorso delle due 
Compagnie venete riunite e dei 
più bei nomi dell’arte scenica 
italiana. Sarà questo l’omaggio 
degli attori nostri a colui che ha 
speso la vita per seguirli, inco
raggiarli, consigliarli e sorreg
gerli nella difficile e luminosa 
via dell’arte. La rappresentazio
ne è a totale beneficio della Ca
sa di riposo degli artisti dram
matici di Bologna ».
Per la cronaca diremo, infine, 
che l’on. Ponti nella sua lettera 
al « Gazzettino », dichiara: « In 
primo luogo è opportuno si sap
pia che i Festival teatrali della 
Biennale sono organizzati da 
una speciale Sottocommissione, 
composta di dieci membri, tra i 
quali alcuni esperti e critici di 
teatro, quali Diego Fabbri, Ser
gio Pugliese, Raoul Radice e 
Roberto Rebora, i rappresen
tanti dell’Ente Autonomo del 
Teatro la Fenice, dell’Ente Pro
vinciale per il Turismo e della 
Biennale. Gli organi esecutivi 
che la Biennale pone a disposi
zione del Festival debbono per
tanto attenersi alle deliberazio
ni di questa Sotto commissione ». 
Tutti gli italiani sappiano quin
di i nomi delle persone e degli 
Enti che dobbiamo ringraziare 
per l’offesa recata alla memoria 
di Renato Simoni. La Biennale, 
pubblicando i nomi, se ne è la
vate le mani, visto che « gli or
gani esecutivi debbono, pertan
to, attenersi alle deliberazioni 
di quella Sottocommissione ». Ma 
ci auguriamo che i componenti 
quella Sottocommissione abbiano 
il buon gusto e l’educazione di 
non comparirci davanti la sera 
del 1° ottobre al Teatro di via 
Manzoni, quando il sipario si al
zerà sulla magnifica edizione del 
Carlo Gozzi di Simoni.

P i c c o l i  P u n i i
• Alda Borelli, reciterà il 16 set
tembre al Teatro Odeon di Mi
lano, con una regolare compa
gnia della quale fanno parte: Gina 
Sammarco, Irene Aloisi, Giacomina 
Consoli, Sandra Casalis, Delia Bar- 
tolucci, Annita Durelli; e gli attori 
Marcello Giorda, Aldo Pierantoni, 
Giuseppe Caldani, Romolo Costa, 
Bruno Borgioli, Enrico Brivio. La 
signora Alda ha scelto queste com
medie: Così è, se vi pare di Pi- 
randello; La porta chiusa di Praga; 
La Nemica e L’Ombra di Nicco- 
demi; Sole d’ottobre di Sabatino 
Lopez; La Vergine folle di Batail- 
le; con una novità I mostri sacri 
di Cocteau e una di Carlo Terron 
di cui non è ancor noto il titolo.
® Durante l’estate, al Teatro O- 
limpia di Milano, queireccellente 
attore e magnifico direttore che è 
Lamberto Picasso, ha riunito una 
compagnia di « Spettacoli gialli » 
ottenendo successi continui e lu
singhieri, tanto da continuare an
che in autunno e tra poche setti
mane reciterà al « Carignano » di 
Torino. Nella formazione per Mi
lano, hanno recitato, con Picasso, 
la Paolieri, la Sammarco, Alberici, 
Allegranza, Nais Lago, Innocenti, 
Tassani ecc. La critica si è inte
ressata di loro con larghezza, per
chè sono stati sempre e tutti bra
vissimi.
• A Milano, l’« Estate della pro
sa » al Teatro di Via Manzoni, 
dove si sono avvicendati attori di 
primissimo piano e riprese opere 
di sicuro interesse, oltre il successo 
sempre vivissimo ha avuto la con
seguente soddisfazione di una me
dia d’incassi di quattrocentocin- 
quantamila lire per le recite di 
Alda Borelli, uguale media con 
Sergio Tofano, ed una media ge
nerale, per tutte le altre rappre
sentazioni, molto simile. Nella stes
sa città hanno recitato - come si 
è detto - Picasso all’» Olimpia », 
Stivai all’« Odeon », che ha poi 
dato il cambio alla nuova rivista 
Cocoricò di Falconi e Frattini (ed 
hanno fatto » tanti soldi quanti 
ne hanno voluti » come si dice); 
all’» Excelsior » ha recitato una 
« Compagnia del Teatro Excelsior » 
con un repertorio di commedie 
comiche, capitanata da Gainotti e 
con Giovanna Caverzaghi, Lina 
Paoli, Enrica Banfi, la Viglione, 
Farese, Del Bono, ecc. Aggiungete 
il « Carro di Tespi » periferico di
ventato una istituzione della zona 
e, finalmente, arriverete allo stre
pitoso successo del 3 settembre al 
Teatro Nuovo di Milano (che ha 
aperto così la stagione teatrale) 
con la nuova rivista <■ Errepi » 
Gran Baraonda. A Roma, non una 
compagnia di prosa in estate, ma 
in compenso la stagione teatrale 
sarà inaugurata al * Sistina » in 
questi giorni dal mago Bustelli, 
che ha imbrattato i muri della ca-

PAER LA G E R K V IS T
PREMIO NOBEL 1951 
PER LA LETTERATURA
CON LA RAPPRESENTAZIONE

I L  C A R N E F I C E
VERSIONE D ALL’ ORIGINALE 
SVEDESE DI GIACOMO OREGLIA

a Paer Lagerkvist è il quarto 
scrittore svedese insignito del mas
simo premio europeo di letteratu
ra, dopo Selma Lagerlof nel 1909, 
Verner von Heidenstam nel 1916 e 
Erk Axel Karlfeldt nel 1931. E’ un 
grande poeta che ha sorpreso il 
mondo con le sue opere, tra le 
quali « Il nano » e « Barabba » ; 
quest’ultimo tradotto anche in ita
liano. Nel campo teatrale ha par
ticolare importanza « Il carnefice » 
(titolo originale «Bodeln») che ab
biamo potuto ottenere con non 
poca fatica per la difficoltà della 
versione. Si è assunto l’impegna
tivo compito il nostro corrispon
dente Giacomo Oreglia, professore 
alla Università italiana di Stoccol
ma, del quale i nostri lettori co
noscono le belle versioni e i saggi 
nell’opera di Strindberg, pubbli
cata nell’ultimo volume della no
stra collana « I capolavori ». 
L’opera dello scrittore svedese è 
improntata ad un alto spirito di 
libertà, e al vivo tormento religio
so, che vuole esprimere l’anelito 
dell’anima verso il mistero di Dio.



pitale con dei manifesti da far vol
tare lo stomaco.
• Diana Torrieri, sta formando 
una nuova Compagnia con Paolo 
Carlini e per il momento si oc
cupa soprattutto del repertorio che 
sappiamo quanto mai interessante. 
Golden Boy di Clifford Odets; 
Ventesimo secolo di Ben Hecht; 
Il grano è verde di Emlyn Wil
liams. Anche Diana afferma di 
avere la promessa di una comme
dia di Terron. La compagnia potrà 
esordire in ottobre, appena Car
lini avrà terminato i suoi impe
gni cinematografici. Durante Testa
te non si è risparmiato davvero 
ed è stato « Masaniello » nel film 
La muta di Portici; ha preso parte 
a Roman Holiday con Gregory 
Peck e Andrey Hepburn, l ’attrice 
che ha recitato a Londra con tanto 
successo Gigi di Colette; ora deve 
finire II fornaretto di Venezia e 
Notturno romano. Indi, teatro.
• Il 4 ottobre esordirà a Trieste 
la nuova compagnia di prosa che 
riunisce Ernesto Calindri, Isa Po- 
la, Giulio Stivai, Franca Volpi, 
Valeria Valeri e Mercedes Bri- 
gnoni (tutti in ditta) indi: Pertile, 
Pandolfini, Tullio Valli, Roberta 
Mari, ecc. (sottoditta); amministra
tore quel civettone in capelli can
didi che è Aldo Cappellina. Il 
17 novembre saranno all’« Odeon » 
di Milano e andranno in scena col 
Non si sa mai di Shaw; poi reci
teranno Sotto l’albero di sicomo
ro di Sam Spewack; La testa degli 
altri di Marcel Aymé (censura 
permettendo); Il congresso di Cler- 
mond Ferrand di Marcel Franck. 
Riprese: Gran mondo di Maugham; 
Azan di Berr e Verneuil; Carità 
mondana di G. Antona Traversi.
® Memo Benassi, coloratissima
mente vestito, arriva un pomerig
gio davanti al Palazzo del cinema 
a Venezia, per assistere ad uno 
spettacolo. La solita folla è in
torno al palazzo per vedere gli 
attori da vicino. Benassi si fa stra
da, tira diritto verso la scalinata, 
ma è fermato dall’operatore del 
Cine-giornale che tenta di ripren
derlo. Intanto la gente attorno si 
agita e dà segno di interessarsi di 
lui. Un po’ divertito e un po’ sfot
tente, Benassi dice: « Che hanno 
da guardare? Non sono mica Wan
da Osiris: sono sua figlia... ».
• Gino Damerini ha pubblicato 
nel volume Molière della nostra 
collezione « I Capolavori » La scuo
la delle mogli e questa versione 
è stata recitata ad Arezzo, al Festi
val di Pesaro, diffusa dalla Radio 
di Trieste. Ciò vuol dire che tra 
le molte versioni dell’opera, questa 
è la più viva ed efficace per la 
rappresentazione e la messa in on
da. D’altronde dei cinque volumi 
della nostra collana: Ibsen; Dumas

62 figlio; Wilde; Molière; Shakespeare

degli italiani; Strindberg le ver
sioni sono continuamente richie
ste ed utilizzate.
• A Genova, durante la recita del 
Saul sulla scala della Basilica di 
Carignano, non si sentiva una pa
rola tanto la piazza è priva di 
sonorità. Nemmeno a parlarsi da 
una fila all’altra si riusciva d’in
tendersi a voce, e allora Giulio 
Trevisani ha passato un foglietto 
a Bassano, che era un po’ più in
dietro di lui. Sul foglietto c’era 
scritto: « Povero conte Alfieri! E’ 
finito muto sui gradini di una 
chiesa ».
• La commedia di Oscar Wulten 
che vinse il « Premio Gallina » è 
stata rappresentata in estate a 
Milano al Teatro Excelsior dalla 
compagnia di Carlo Micheluzzi. 
Wulten è giornalista al « Gazzet
tino » di Venezia e quando vinse 
il premio, la sua commedia aveva 
titolo Tuto per colpa de quel be- 
nedeto balon. Ma poiché il « ba- 
lon » è quello del gioco del cal
cio, alla rappresentazione il titolo 
è stato cambiato con quello più 
breve (fin troppo) di 1X2? Ricca 
di comicità e di situazioni diver
tenti la commedia è stata molto 
applaudita.
• Il « Premio Viareggio » lo hanno 
vinto - effettivamente - Maurice 
Chevalier e Remigio Paone. Mau
rice credeva si trattasse della ele
zione di una « miss », e quando vi
de i vincitori, tutti della sua età 
o pressapoco, domandò stupito per
chè in Italia facciano queste cose. 
- Le facciamo perchè siamo ric
chi, rispose Remigio, e tutte le 
scuse sono buone per dare dei 
soldi a qualcuno che non sappia 
far nulla. Poi facciamo venire voi 
da Parigi, caro Maurice, per avere 
la certezza di aver speso bene il 
nostro denaro.
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Il signor Antonio Capuano di Napoli, piazza S. Domenico Maggiore 3, ci comunica che ha in vendita una raccolta completa di «Il Dramma», prima serie, rilegata in volumi con dorso di tela. Ogni annata comprende due volumi, eccetto il 1926 che è in uno solo. La raccolta è in ottimo stato.
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LUNGHE FIKO ALL’ INGUINE

P IL A D E  F R A N C E S C H I

*

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dal creatore delle “ M ille 
Aghi”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perehè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa. 
Lunghe Uno all’inguine (cm. 120) 
sostituiscono praticamente la fa
mosa “  maglia ” , Non esistono che 
in Italia, a Milano, nel negozio 
Franceschi in via Manzoni 16.

Q U E S T E  S O N O  L E


