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La presentazione della FIAT 1900 (berlina normale 
e carrozzeria speciale « granluce ») ha avuto un suc
cesso internazionale. Con le stesse doti fondamentali 
della « 1400 » ha in più la maggior potenza del motore 
(velocità 135 km/h) e la trasmissione idraulica (giunto 
idraulico) che rende affascinante la guida della vet
tura. 5 marce di cui 4 sincronizzate e la 5a surmolti- 
plicata. Provare la FIAT 1900 per entusiasmarsene.





D U

La camicia operata bianca, da sera, con 
pieghe davanti è perfetta per lo smoking 
e per l’abito blu o scuro; si distacca da 
qualsiasi altra camicia bianca, « fa sera » 
senza l’impiego dell’amido. Si chiama DAL.

A



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

T R E  C A L Z E  IN V E C E  D I  U N  P A IO

L . 3  0  0  0
FRANCO DI PORTO 

LISTINO GRATIS

M I L A N O
VIA MANZONI 1E

.''•HI / ✓ » •

GARANZIA: OGNI TRITTICO TORTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL

M A E S T R O  N U D E  F R A N C E S C H I
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LANIFICIO LUDOVICO CART OTTI SA - LESSONA (BIELLA)



( É m  be C o lo q u e  ( i r x l r a  

O B lb  ^ C a w u b e r



VECCHI
L'A m fiparnaso

WOLF-FERRARI
I  Quattro Rusteghi

ZANDONAI
Francesca da Rimini

S. p. A. - TOKliNU
DIRETTORE GENERALE EDGARDO TRINELLI

4 3  O P E R E  C O M P L E T E

IN D IS C H I LONG P L A Y IN G  

“  CETRA-SORIA RECORDS „  INFRANGIBILI

a  N a ta le
fate che si avveri i l  vostro sogno di possedere 

l'opera lirica che prediligete

OPERE IN PROGRAMMAZIONE 
PER IL 1353
BELLINI
I  Puritani
La Sonnambula
BOITO
Mefistojele
DONIZETTI
Don Pasquale 
La Favorita
PONCHIELLI
La Gioconda

PUCCINI
Manon Lescaut
ROSSINI
II Signor Bruschino

VERDI
La Traviata

BELLINI PUCCINI
Norma La Bohème

La Fanciulla del Il'est 
CILEA Gianni Schicchi

Adriana Lecouvreur Suor Angelica I l  Tabarro
CIM AROSA Tosca 7 . a , T ur andò 1Il Matrimonio Segreto
DONIZETTI ROSSINI

I l Campanello f i  Barbiere di Siviglia 
L'Elisir d’Amore La Cenerentola 

La Figlia del Reggimento oughelmo Teli 
Lucia di Lammermoor

SCARLATTI
EI OR A VANTI ¡j Trionfo dell'Onore 

Le Cantatrici Villane
SPONTIN1 GIORDANO La yestale

Fedora
LEONCAVALLO STRAUSS

Pagliacci Elektra
MASCAGNI VERDI

L'Amico F'ritz Aida
Cavalleria Rusticana La Battaglia di Legnati 

Don Carlos
MONTEMEZZI Emani

L'Amore dei Tre Re Forza del Destino
Un Giorno di Regno MOZART j  Lombardi

Le Nozze di Figaro Luisa Miller 
Nabucco

PERGOLESI Simon Boccanegra 
La Serva Padrona II Trovatore

INCISE IN  ITALIA  CON I PIÙ CELEBRI CANTANTI ITA LIA N I E FABBRICATE IN 
U.S.A. CON I SISTEMI PIÙ PERFEZIONATI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO



LA RADIO ITALIANA METTE IN ONDA OGNI ANNO CIRCA TRE
CENTO OPERE DRAMMATICHE DEL REPERTORIO CLASSICO 
E MODERNO, OLTRE A NUMEROSI LAVORI RADIOFONICI DAL CARTELLONE DEL PERIODO 15 DICEM

BRE 1952-15 GENNAIO 1953, SEGNALIAMO

GIOVEDÌ 25 DICEMBRETERZO PROGRAMMA
IL CORVO

Fiaba in tre atti di CARLO GOZZI 
Commenti musicali di MARIO LABROCA 

Compagnia di Prosa di Firenze della RAIconCARLO D’ANGELO 
Regia di CORRADO PAVOLINI

VENERDÌ 26 DICEMBREPROGRAMMA N AZIONA LIO
LA TEMPESTA

diWILLIAM SHAKESPEARE
Traduzione diCESARE VICO LODOVICI

Riduzione radiofonica diCESARE VICO LODOVICI 0 GUGLIELMO MORANDI 
Musiche diHENRY PURCELL

ri elaborate daROBERTO LUPI
Interpretazione della Compagnia di Prosa.di Roma con
ELENA DA VENEZIA - ADRIANA PARRELLA 

SALVO RANDONE - ARNOLDO FOÀ 
ALDO SILVANI - CARLO ROMANO 

ADOLFO GERÌ - MARIO COLLI 
Orchestra sinfonica e coro di Roma della Radio Italiana 

DirettoreROBERTO LUPI
Istruttore del coro NINO ANTONELLINI 

Regìa di GUGLIELMO MORANDI

ia
LUNEDÌ ¿2 DICEMBRE SECONDO PROGRAMMA
1852-1952: i cento anni di Margherita (lanthier
LA SIGNORA DALLE CAMELIE
(I iALESSANDRO DUMAS, figlio 
nella nuova, traduzione di ALBERTO MORAVIA
Compagnia di Prosa, di Roma della RA I con ELENA ZARESCHI - GIANNI SANTUCCIO ALDO SILVANI 
Musiche di ROBERTO LUPI
per due pianoforti e arpa su arie, ballate e musiche dell’epoca 
Regìa diGUGLIEMO MORANDI

Maria Duplessis, l’eroina che ispirò Ales
sandro Dumas figlio, per la sua commedia 
LA SIGNORA DALLE CAMELIE, in un 
palchetto a teatro (Stampa dell’epoca).

VENERDÌ 2 GENNAIOTERZO PROGRAMMA
AMLETO

diWILLIAM SHAKESPEARE 
nella traduzione di LUIGI SQUARZINA 

Teatro d’Arte italiano diretto da VITTORIO GASSMANN E LUIGI SQUARZINA 
Protagonista VITTORIO GASSMANN

MARTEDÌ 23 DICEMBREPROGRAMMA NAZIONALE
M0M0L0 CORTESAN

Tre atti di CARLO GOLDONI
Interpretazione della Compagnia diCESCO BASEGGIO

MARTEDÌ Ri GENNAIOPROGRAMMA NAZIONALE
Una novità di ENRICO BASSANO
COME UN LADRO DI NOTTE
Commedia in tre atti
Interpretata dalla Compagnia di Prosa di Firenze della RAI 
Regìa diUMBERTO BENEDETTO

LUNEDÌ 12 GENNAIOSECONDO PROGRAMMA
IL REVISORE
Quattro atti diNICOLA GOGOL
Compagnia, di prosa di Roma della Radio Italiana 
Regìa diANTON GIULIO MAJANO



DOMENICA 4 GENNAIO
SERATA DI INAUGURAZIONE CON LO SPETTACOLO INTITOLATO

DUE C A R TO LIN E  A  COLORI DI SPAG N A
Nelle quali Arlecchino vi fa vedere L’amore di Don Perlinplin con Belisa nel 
suo giardin — farsa amorosa con musiche e canti di Federico Garcìa Lorca — 
preceduta, per dar buon umore, da La bella Lucerito — commedietta galante, con 
balli e canzoni, di Alvarez Quintero.

A V V I S O
La sera di domenica 11 gennaio per il 
Secondo Programma, il Dottore, Arlec
chino e gli attori di questo Teatro, 
reciteranno quasi. a soggetto: UNA
DONNINA DI MOLTE RISORSE 
arlecchinata fuori moda, alla francese, 
su tema di Hennequin e Weber. Per 
l’occasione, il prologo, gli intermezzi 
e gli abituali commenti, sono aboliti.

DOMENICA 18 GENNAIO - TERZA RAPPRESENTAZIONE INTITOLATA

BIANCO E NERO SUL DELTA DEL MISSISSIPPI
Documentario di fantasia a sole voci; con scene dal vero, musiche e canti 
originali negri, e le due commedie moderne: 27 VAGONI DI COTONE di 
Tennessee Williams, seguita da IL GIORNO DEL GIUDIZIO, commedia di 
negri, di Thomas D. Pawley, con l’aggiunta di lazzi di Arlecchino, di prese 
poetiche del Dottore, e senza morale finale.

E PI FA AIA 195 f»
■ UNA STRENNA DELLA 

RADIO ITALIANA

m m a rte d ì  g gennaio
SECONDO PROGRAMMA

IL  MONDO 

MERAVIGLIOSO
DEL

CORBIERE DEI PICCOLI

RIVISTA PER GRANDI E 
PICCINI DI MOSCA, FAL
CONI E FRATTINI CON 
TUTTI I PERSONAGGI DEL 
‘ CORRIERE DEI PICCOLI,, 
DALLA NASCITA AD OGGI

COMPAGNIA DEL TEATRO 
COMICO MUSICALE 
DI ROMA DELLA RAI

t/c
N IN O  M E L O N I

EPIFANIA 1953

■ I r t e l i ,

u a r a i i

TEATRO A SCACCHI
ti SECONDO PROGRAMMA

COMPAGNIA DI PROSA DELLA RADIO ITALIANA * REGIA DI GUGLIELMO MORANDI

ROMILDO CRAVERI



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

Da nn’imervista col Direttore delia 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

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

PRESIDENTE
Dott. Prof. GIORDANO DELL’AMORE, 
Presidente del Consiglio Provinciale - 
Gr. Cr. A vv . GIUSEPPE MENOTTI 
de FRANCESCO, Rettore dell’U n iver
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettoredell’Universilà Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GIIIRINGHELLI, 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 - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI (Dizione. Recitazione, Psi
cologia dell’attore interprete). GIORGIO KAIS- 
SERLIAN (Cultura Teatrale), GIUSEPPE ed 
ELVIRA DE CARLI (Trucco), LUCIANO 
CHAILLY (Storia della Musica), ALBERTO 
SORESINA (Fonetica Vocale), VINCENZO CO
STANTINI (Storia dell’Arte). OTTORINO SCO- 
GNAM1GLI0 (Scherma). IGINIO DELNERI 
(Lingua Francese). GIANCARLO FRANCE- 

SCIIETTI (Lingua Inglese)

'¿¿etti- a i  a ’¿¿e- yie-2* r /

(Ogni Commissario potrà visitare la Scuola in yualsiasi giorno dell’anno, durante le lezioni e i Saggi, con la finalità di documentare l’efiicienza ed il graduale progresso degli allievi).
GINO DAMERINI, SARAI! FERRATI, CLE
MENTE GIANNINI, GIUSEPPE LUONGO 
SERGIO PUGLIESE, LUCIANO RAMO, DO

MENICO RICCI, MASO SALVINI

• La Scuola del Teatro Drammatico di Milano fa veramente sul serio ». Ugo Betti (Giugno 1952)

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO NEL
L’ULTIMO TRIENNIO DELLA S.T.D.. 
IN ARMONIA CON UN TEMA DIDAT
TICO, REALIZZATO SCENICAMENTE 
NEI TEATRI DI GENOVA. MILANO 

E BARI

. C
Approfondimento, intarsio scenico e re
citazione di una tragedia, mai rappre
sentata. del Cinquecento italiano.
Fu scelta La Orazia di Pietro Aretino, 
che venne eseguita al P. T. « Duse » di 
Genova nei tre spettacoli del 26-27- 
28 giugno 1950.

Studio d’un capolavoro straniero, tra
scritto per la buona recitazione italiana. 
Fu scelto VA mieto di Shakespeare, che 
venne eseguito dagli allievi attori della 
S.T.D. al Teatro « Odeon » di Milano 
(11 giugno 1951).

Si/nno /9.5V- /ySZ
Interpetrazione antologica del Teatro 
borghese, intimista, romantico, classico, 
per isperimentare una variatissima 
gamma di modi interpetrativi. Ripresa 
La Orazia di Pietro Aretino (Teatro 
« Piccioni » di Bari - 31 maggio 1952).

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

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO NEL
L’ANNO IN CORSO 1952-1953, ARMO
NIZZATO CON UN TEMA DIDATTICO
Ricerca e soluzione interpetrativa dei 
modi corali e dialogici nell ’Edipo a Colono 
di Sofocle, per farne spettacolo in un 
teatro da destinarsi. Studio e recitazione 
d’un dramma contemporaneo, d’una 
commedia moderna, d’un dramma ve
rista, d’una commedia araba e d’una 
Sacra Rappresentazione.

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262.490
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COMPAGNIA ITALIANA DI PIOSA *  DIREZIONE ARTISTICA: DIANA TORRIERI
TEATRO DEL RIDOTTO - CALLE VALLEREI-'SO

A L B E R T O  B E R T O  L I N I  - D A N IE L E  D ’ A N Z A  
CLAUD IO  FINO  - ETTORE G A IP A  - M AR IO  LANDT

LAVINIA FRA I  DANNATI di Carlo Terron ★ L’IMPERA
TRICE VA IN VACANZA di Luigi Bonelli ★ L’INNOCENZA 
D I C O RIO LAN O di Stefano Pirandello ★ XX SECOLO 
di Ben Hecht ★ GOLDEN BOY di Clifford Odets ★ UNA 
DONNA DAL PICCOLO CUORE di Fernand Crommelynck 
★ U N A  F A M I G L IA  A M E R IC A N A  di Rubio e Balf

L A  V E D O V A  S C A L T R A  di Goldoni ★ E S M E R A L D A 
di Gallina ★ S E I  P E R S O N A G G I  IN  C E R C A 
D ’ A U T O R E  di Pirandello A L U L U ’ di Bertolazzi ★ U N  
T R A M  C H E  S I C H IA M A  D E S ID E R IO  di Williams

ENRICA BANFI - PINA GEI - GABRIELLA DANESI - CARMEN 
FRACCARO - PAOLA SIVIERI - DIANA TORRIERI - LUIGI ALMI- 
RANTE - FAUSTO BANCHELLI - PIERO BERTELLO - EDGARD BIRAGHI 
SILVERIO BLASI - PAOLO CARLINI - DARIO DOLCI - ETTORE 
GAIPA - FRANCO GIACOBINI - GIANNI LINGUITI - AUGUSTO 
MASTRANTONI - ADRIANO MIC ANTONI - MARCELLO NENCIONI 
ROBERTO PESCARA - LUCIANO REBEGGIANI - ANGELO SIVIERI

C H IAR I - RUZZATI - RATTO - RICAS - SCANDELLA

REALIZZATORI SCENICI: BROGCI - MONTONATI • l’KTRASSI - VALENTINI SARTORIE: ANNAMARIA - DELIE’ . VIDES

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ANGELO SIVIERI DIREZIONE GENERALE: DIANA TORRIERI-ARTURO BULEGHIN

R E G IS T I 

COM M EDIE NUOVE

R IP R E S E

A T T O R I

S C E N O G R A F I



T E A T R O

RUZÂNTE P a d o v a
COMPAGNIA STABILE

■ Il Teatro Ruzante continua 
l’evoluzione della Scuola d’Arte 
Drammatica e del Teatro dell’U
niversità di Padova.
Nel novembre del 1951 ha avuto 
inizio in Padova l’attività del 
Teatro Ruzante, dove agisce la 
Compagnia Stabile con un numero 
complessivo di circa 170 rappre
sentazioni annue, e brevi trasferte 
settimanali negli altri centri del 
Veneto, che ne allargano l ’opera 
all’intera regione. La Compagnia 
ha inoltre compiuto lunghe tour
nées in Italia, partecipando ripe
tutamente ai Festival della Bien
nale di Venezia e al Festival della 
Prosa di Bologna. Altre tournées 
annuali sono state effettuate in 
(Germania, Austria e Svizzera. Bei
la presente stagione l'elenco arti
stico comprende gli attori Carlo 
Alighiero, Mario Bardella, Giulio 
Bosetti, Grazia Cappabianca, Van
da Cardamone, Vittorio Di Giuro, 
Sergio Gazzarrini, Ottorino Guer- 
rini, Gianni Lepscky, Gianni Man
tesi, Grazia Migneco. Dolores Oli- 
van, Graziana Patrioli, Giorgio 
Porro. Direttore artistico e regista 
stabile è Gianfranco de Bosio. 
Scenografo Mischa Scandella, di
rettore del palcoscenico Carlo To- 
setti. Dal 24 ottobre sono già 
stati rappresentati : Sei perso
naggi in cerca d'autore di Luigi 
Pirandello (29 repliche); 1 mimi 
angelici, novità assoluta di Carlo 
Cormagi (diciotto repliche); I.a 
famiglia dell’antiquario di Carlo 
Goldoni, tuttora in corso di rap
presentazione. Seguiranno le mes
sinscena de L'albergo dei poveri 
di Massimo Gorki e di Un uomo 
è un uomo di Bertolt Brecht

■ TE A T R O  R U Z A N T E
lìiviera Tito Livio 5 - Telefono 28-761 
Direzione: Vio S. Gaetano - Padova

T E A T R O  C A R I G N A N O
T  O R  I  IVO

S. A. D. A. C. SPETTACOLI ARTISTICI ANNA MARIA DANIELE CHIARELLA

«Splendido e magnifico teatro: la regalità ■— poiché 
fu voluto da un principe: Luigi Amedeo di Carignano 
e realizzato dal primo architetto del re, i l conte Bene
detto A lfieri — è rimasta davvero sovrana da tre 
secoli. Fu costruito esattamente nel 2 752, ed ancora 
oggi si ha l ’impressione che le nobili memorie del suo 
passato si nascondano nel fondo dei palchi, levino il 
volo dagli ori delle decorazioni, si radunino a convegno 
nel boccascena. I  vari restauri non sono mai riusciti 
a violarne la fisionomia prim itiva, documento di un 
gusto, di un’età, di un genio architettonico.
« Per Torino, i l Teatro Carignano, si può ben dire che 
dalla sua fondazione ha registrato la parte più cospicua 
e viva della nostra storia torinese del costume, della 
letteratura e non poca della vita politica.
« La “  Compagnia Eeale Sarda ”  accentrò al Teatro 
Carignano di Torino gli interessi degli autori e degli 
artisti ita liani per trent’anni; in questo teatro si avvi
cendarono gli ita liani e gli stranieri, sul suo palco- 
scenico l ’Arte Drammatica ebbe sempre privilegio e 
onori. Anche oggi continua ad averli.
« Torino ha perduto con la guerra tu tt i i suoi teatri, ma 
Iddio ha voluto che fosse risparmiato il “  Carignano ” , 
ed in questo segno divino noi sentiamo una continuità 
fatale, la scena di prosa non deve e non può morire. 
I l  “  Carignano ”  è lì, nel centro di Torino, invitante 
elegante intimo, con una sonorità che echeggia antiche 
sonorità auguste e nobili, di un luogo ove anche per 
divertimento si va composti e rispettosi. Grande e 
magnifico teatro, che ancor oggi prosegue così nobil
mente la sua vita, così civilmente la sua opera ».

■ Onorato Castellino, che fu — oltre che educatore profonda
mente umano, anche critico e letterato insigne — ed amò il 
teatro come specchio della sua mente e del suo cuore stesso, 
aveva scritto, prima di lasciarci per sempre pochi mesi fa,, 
una monografia sul Teatro Carignano, rimasta inedita. Dalla 
dotta ma ugualmente semplice sua narrazione cronistica e 
storica, riportiamo le poche parole che seguono:



P IC C iL O  T E iT B O  D E L L A  C IT 1 A  D I GENOVA

« Ì ^ j / é e  »

DIRETTO DA CAMILLO PILOTTO E NINO FURIA

STAGIONE TEATRALE 1952-53

PICCOLI BORGHESI ili Massimo Gorki ★ LA 
CELESTINA di Fernando De Rojas ★ MERCADET di Honoré 
De Balzae ★ LA SCUOLA DELLE MOGLI di Molière ★ 
NAPOLEONE 4 di Carlo Cormagi ★ SCONTRO N E LLA  
NOTTE di Clifford Odets ★ I VELENI NON FANNO MALE 
di Carlo Marcello Rietmann ★ VENTO NOTTURNO  di Ugo 
Betti ★ LA MACCHINA DA SCRIVERE di Jean Cocleari

LIA ANGELERI - GINO BARDELLINI - TINO BIANCHI - ANNA 
MARIA BOTTINI - DANIELE CHIAPPARINO - CESCO FERRO 
VALENTINA FORTUNATO - RAOUL GRASSILLI - CAMILLO 
PILOTTO - AFRO SACCANI - LINA VOLONGHI

. Sféafó/e
GIANNINO GALLONI

y REGIE DI ALESSANDRO FERSEN E GIANNINO GALLONI *  SCENOGRAFIE
DI LUZZATI - RATTO - SCANDELLA *  COSTUMI DI EBE COLCIAGFII 
LUZZATI - SCANDELLA *  MUSICHE DI FIORENZO CARPI ■ LOUIS 

A  CORTESE ■ MARIO MORETTI <

GENOVA • PIAZZA TOMMASEO, io  - TELEFONO 31532



V I T O  P A N D O L F I

S P E T T A C O L O  D E L  S E C O L O

■ I L  T E A T R O  D R A M M A T IC O
AVVERTENZA

■ PROLOGO:

I. STORIA DELIE STAGIONI TEATRALI
LA NUOVA SCIENZA - Nell’Ottocento - Dal 
dramma allo spettacolo - L ’attore italiano 
ed Eleonora Duse - La riforma di Stanislavskij 
- Astrazione di Appia - Variazioni di Max 
Reinhardt.
PRIMA E DOPO UNA GUERRA Sehnsucht 
della morte - Ernst Toller.
ESAME DI COSCIENZA - Vicissitudini di 
Jacques Copeau - Meyerhold nella storia - 
Il romanticismo di Vachtangov - L ’esperienza 
di Tairov - I l  teatro politico di Piscator - 
Popolare, di massa, agit-prop, d’avanguardia.
VERSO L’EGEMONIA PEDAGOGICA La
materia e i m otivi sulla scena sovietica - 
A lla ricerca della tecnica - Estensione nello 
spazio e nel tempo.
ESIBIZIONI DELLO YANKEE I I  burlesque 
del macchinismo - Guild, Group, Federai e altri.
UN DRAMMA INESPRESSO - Perchè manca 
un repertorio italiano - Natura del teatro 
di Verga - Gramsci e Pirandello - La trad i
zione popolare in  Eduardo De Filippo - 
Classico e moderno, nazionale e internazio
nale - Destino dell’interprete: il volto di Bug
geri, Emma Gramática, l ’estro di Dina Galli.
IL  CONGEDO DI FIGARO - La pochade 
Claudel in marcia verso il cielo - I l  segreto 
dolore di Giraudoux - Memorie del Cartel.

Un volume di circa 450 pagg., con 22 tavole fuori testo, e soma- copertina a colori. Fotomontaggi e copertina di Pietro D’Orazio.
m
Franco di porto, L. 2700. Sconto del venti per cento agli abbonati di DRAMMA che ne faravno richiesta direttamente all’editore, accludendo la fascetta con cui ricevono il DRAMMA.

II. ATTRAVERSO LE IMMAGINI
PARIGI - Notturno - Gli atteggiamenti di 
J. P. Sartre - I  morti senza sepoltura - 
I l  malinteso in Camus - Confessioni di 
Anouilh - Ricordi murati - A colloquio con 
Salatami.

LONDRA - Interpretazione di Shakespeare
- • Riunione di famiglia.

VIENNA - Apocalisse secondo K arl Kraus
- Da Bruckner a Hochwàlder - Itinerario.
ROMA - Nota sul Carnet de notes - R ivolta 
in periferia.

ARCIPELAGO - Praga - I  cabarets - In  un 
castello di Salisburgo - L ’abbazia nella verde 
isola - L ’eco di Eschilo - Ohel - Fino a Carola 
Borea - Sudamerica - A i margini.
FINALE - I l  de Profundis di Antonin Artaud
- Incontro con Bertolt Brecht - Carosello 
napoletano - Svolta decisiva.
Note bibliografiche - Indice dei nomi - Indice dei titoli

NISTRI-LISCHI EDITORI - PISA - PIAZZA CASTELLETTO I
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P K j O O L O  t e a t r o
DELLA CTHA DI MILANO

l’A LAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO 2 - TEL. 872.352 -877.(iti»

Alcuni giudizi della critica straniera:
IL CORTO

« Veramente della grande arte. Bisogna ammirare in 
blocco questa compagnia magnifica. Essa ci ha reso 
per qualche sera la gioia del teatro. Diciamole: grazie 
e arrivederci ». Aux Ecoutes
« Credo di indirizzare alla compagnia un complimento 
assoluto dicendole che a mio avviso è essa, oggi, la 
più vicina al Vieux Colombier di Copeau. Essa ha 
raccolto la pura tradizione del Maestro scomparso ».

Le Figaro Littéraire
« ... è certamente il trionfo della natura del teatro ».

La Bataille
. Un incanto ... ». Cette semaine
- E’ un po’ un pellegrinaggio alle fonti, un viaggio nei 
paesi della scena, una lezione, e, ancora, un piacere ».

Le Figaro
« Delizia degli occhi e delle orecchie ... ». L’éventail
« Le parole son poca cosa per tradurre la meraviglia 
aegli occhi. Andateli a vedere. E’ il solo modo per ren- 
dervene conto ». La Nation Belge
« Un brillante successo... raramente uguagliato ».

Dernière Heure

I  GIGANTI DELLA MONTAGNA
« Il regista è Giorgio Strehler, un uomo di teatro di 
razza, un artista raffinato... ». La Nation Belge
« Una meravigliosa serata teatrale... » Siandaard
« Si aveva l’impressione di partecipare a una ceri
monia magica... Era come un incantesimo... »

La libre Belgique

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
« Il piccolo teatro non ha di piccolo che il suo nome ».

Armand. Salacrou
« Il teatro italiano non è in ritardo sul cinema ».

Opéra
« Io supplico i direttori di teatro di andare a render 
visita ai loro colleghi italiani ». Combat
« Una compagnia di Milano ci reinsegna il vero teatro... 
quello di Copeau ». France Hebdo

. Mi piacerebbe che i registi francesi, giovani e vecchi, 
andassero a vedere gli spettacoli di Strehler ».

Jacques Lemarchand
i II trionfo del Piccolo Teatro... ».

Journal de Genève
« Una sovrana naturalezza e una sicurezza infallibile ».

L’Aurore
« Lo soettacolo meritava mille volte l’entusiasmo degli 
appassionati di teatro che gremivano la platea ».

Le Parisien
« Una spig-iatezza, un’abilità, una veemenza, alle quali 
rendiamo il più alto omaggio ». Aris

ARLECCHINO SERVO DI DUE PADRONI
« Di rado ho visto un pubblico più entusiasta. Tutti gii 
attori, senza eccezioni, sono da lodare. Grazie a loro, 
per la prima volta in vita mia ho capico l’icaliano ».

Georges Neveux
- Gli attori del Piccolo Teatro ci danno una straordi
naria lezione di ritmo. E ci danno una altrettanto straor
dinaria lezione di probità artistica ». Carrefour
« Marcello Moretti ci ha letteralmente sbalorditi per la 
sua vivacità, per i suoi sgambetti, per quella sorta di 
elettricità che emana da lui ». Gabriel Marcel
« Ci aspettavamo molto da questa compagnia. Avevamo 
ragione. Ancora una volta, ha mant.nuto le sue pro
messe. Andando al ’’ Théâtre de Paris” voi andrece a 
vedere, come si dice in gergo sportivo, una grande 
squadra di classe internazionale ». Le Figaro
» Arlecchino è stato recitato in modo fantastico da 
Moretti, ad un tempo clown, acrobata, giocoliere, balle
rino, saltellante, gesticolante, piroettante... il tutto con 
una precisione calcolata al millimetro e imponendo 
il suo ritmo a tutto lo spettacolo con una spigliatezza 
e uno spirito indiavolati ». Semaine de France
« Io non vedo in Francia nessuna compagnia capace di 
rivaleggiare con questi virtuosi della scena ».

Ce matin
« Non si può immaginare una più assoluta padronanza 
di uno stile di interpretazione ». L’observateur
« Che straordinari attori!... Ci tengono continuamente 
sui confini della musica... ». Samedi Soir

A chi ne faccia richiesta, il «Piccolo Teatro» invia il suo opuscolo «Cinque anni di vita del Piccolo leatro della 
Città di Milano», contenente tutti i dati statistici, illustrativi e informativi su questo suo primo periodo di attività.
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PREMIATO IL FESTIVAL DI VENEZIA 1952 PER LA MIGLIORE SCENOGRAFIA

Nei teatri londinesi questa 
celebre commedia, ormai 
elevata a spettacolo vero e 
proprio per maestria di in
terpretazione e magniticen- 
za di costumi e scene, è 
considerata un “ classico,,. 
\on si discute e non si cri
tica: si ammira. Ecco per
chè ogni nuova edizione è 
un vero modello di com
piutezza artistica. Ma tale 
splendore è serbato soltanto 
agli spettatori inglesi ed ai 
pochi stranieri che hanno 
la possibilità di assistervi. 
Per dar modo al pubblico 
di tutto il mondo di poter 
ammirare un tale prodigio 
d’arte, è stato fatto questo 
lilm in tutt o uguale - attori, 
costumi, scene - al migliore 
degli spettacoli teatrali.

ì  DALLA COMMEDIA OMONIMA DI

" JOAN GREENWOOD (Guendolina) *  MICHAEL REDGRAVE (Ernesto) *  MICHAEL 

DENISON (Agenore) *  DOROTHY TUTIN (Cecilia) *  EDITH EVANS 

(Lady Bracknell) m t  Un film di

L ' i m p o r t a n z a  d i  c h i a m a r s i  E r n e s t o
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TACCUINO SENZA TITOLO —- Il nostro corrispondente da New York, Gino Calmi, mandandoci un vistoso pro
gramma della tournée americana della compagnia francese Renaud-Barrault, ci ha scritto sopra; “ perbacco 
come cl sanno faro; e non perchè siano 1 più bravi, ma i meglio organizzati ” , La tournée porta, Infatti, oltre 
che una etichetta famosa; “ S. Hurok présents ” , una ancora più importante dicitura al frontespizio: “ S. Hurok 
In collaborazione col Ministro degli affari esteri del governo francese, ecc. ha l’onore di presentare, ecc. ” . Anche 
da Stoccolma il nostro corrispondente Giacomo Oreglia cl scrive “ quanto sia importante per l’Italia che in 
primavera il nostro Piccolo Teatro di Milano venga quassù, non potete immaginare ” , Immaginiamo, invece 

benissimo. Non inventiamo nulla dicendo che il meglio che può fare una nazione è d| 
servirsi all’estero del proprio teatro, fatto bene ed organizzato meglio. Per noi italiani 
di più importante del teatro da poter esportare all’estero, abbiamo soltanto i grandi 
maestri della pittura, ma sono cose che si possono realizzare raramente perchè troppo 

rischiose. Restiamo nel teatro. Crediamo di sapere che in primavera il nostro più grande attore, Ruggero 
Ruggeri, reciterà a Londra. In un secondo tempo, forse, anche a New York -— c nessuno si nasconde quanto 
ciò sia difficile -—; per Londra invece pare sia proprio deciso con l’approvazione del ministero, naturalmente 
e con l’organizzazione già in movimento. E questa fa capo a Remigio Paone. Non aggiungiamo una parola al 
nome del nostro amico, appunto perchè è il nostro amico Remigio Paone. Crediamo di sapere inoltre che la 
scelta delle opere sarà fatta da Ruggeri esclusivamente fra quelle di Pirandello e con due titoli già famosi anche 
all’estero. Gli attori che reciteranno con Ruggeri in queste due commedie non “ faranno corona ” — corno si
dice _all’illustre attore, secondo una purtroppo secolare nostra tradizione, ma saranno scelti da Ruggeri stesso
tra i migliori e di maggior nome della nostra scena di prosa. Insomma, con Ruggeri a Londra, ed il Piccolo 
Teatro di Milano in varie altre capitali d’Europa, con i “ Sci personaggi ” di Pirandello — come è risaputo— anche 
l’Italia incomincia molto seriamente quel lavoro di penetrazione culturale che diventa un letto di rose quando è 
fatto col teatro. E la Francia lo considera il suo miglior pane dello spirito e lo raccomanda, sempre in quel 
fascicolo-programma cui s’è fatto cenno, con autografo del signor Aurioi, che conclude: “ Je me réjouis donc de 
leur nouvelle tournée à travers des Nations Amies, sûr qu’ils seront de bons ambassadeurs de l’Art dramatique 
et de la France Molto onore per Hurok poter imbastire un programma simile, ma ci vuole il Ministro degli 
affari esteri perchè il Presidente della Repubblica faccia tale pubblicità. Ci auguriamo molto che do noi si possa 
fare altrettanto. Yogliamo dire, insommo, che non bastano Pirandello e Ruggeri che pure sono grandissimi, e 
nemmeno il mucchietto di milioni necessario; bisognerà penetrare nello spirito della cosa, “ esporsi ” ufficialmente, 
prima la Nazione, poi l’Arte. Insieme daranno quel risultato che la Francia considera abituale sul piano delle 
relazioni internazionali se ha già esportato nel 1951 — anno del quale abbiamo già statistiche complete •— la 
“ Comédie Française ” , senza per questo interrompere le regolari reelte a Parigi nelle sale Richelieu e Luxembourg 
in sci città dei paesi Scandinavi; quattro dell’Olanda; quattro del Belgio; cinque della Germania; una della Svizzera; 
due dell’Egitto. Nello stesso anno Louis Jouvet percorse l’America del Nord, dopo una lunga sosta a New York (ciò 
che ora sta rifacendo la Renaud-Barrault), mentre Marie Bell ha girato con la sua compagnia in venticinque 
città europee. Sempre nel 1961, Barrault è andato a Londra, la compagnia del Teatro Atélier a Edlmburgo; 
Maurice Lehman in Egitto, Maurice Karsenty in Olanda, Grenier e Hausscnot nel Sud America, i Théophilien in 
Olanda. Fra tutti hanno sommato 347 rappresentazioni all’estero. Si vuole che la Francia non guadagni con 
queste tournée teatrali (almeno non figurano cifre di questo capitolo nelle statistche), ma però nei “ commerci 
col Sud America ” tra le voci utili, una dolle più importanti è quella del teatro. Noi sappiamo bene che la 
Renaud-Barrault è stata finanziata, c sappiamo altrettanto bene come lo sarà la Compagnia Ruggeri, ma cre
diamo siano 1 denari meglio spesi per il teatro. Ciò che fa pena da noi sono gli sperperi irragionevoli che 
abbiamo tante volte denunciati, ed ai quali non è detto che non si possa mettere riparo. Infatti, pare sia stata 
formata o si stia formando una speciale Commissione di Esperti, che dovrebbe avere frequenti contatti con la 
Direzione generale del Teatro. Siano queste notizie il miglior augurio che noi facciamo al Teatro Italiano da 
questa rivista che forse non avrà alcun merito, ma ha però l’esperienza l’onestà professionale e l’amore alla 
«cena di prosa, dei suoi ventinove anni di vita.

JOHN BOYNTON PRIESTLEY : L’ALBERO DEI LINDEN, commedia in due tempi e quattro quadri A RUBIO e 
BALF: UNA FAMIGLIA AMERICANA, commedia in due tempi e quattro quadri A PAER LAGERKVIST: IL 
TUNNEL, dialogo drammatico in un atto A Articoli e scritti vari: RENATO SIMONI; SERGIO CENALINO; 
JOHN BOYNTON PRIESTLEY; MARIO APOLLONIO; MARCEL LE DUC; ENRICO BASSANO; ENRIQUE 
SUAREZ DE DE ZA; VITO PANDOLFI; LORENZO GIGLI A Copertina: SERGIO DE FRANCISCO (LA 
COMMEDIA DELL’ARTE) A Disegni di RUZZATI; CAPOGROSSI; DAL!’; GARRETTO; BIANCONI; FURSE 
A Fotografie di BERNAND; BOSIO; CIEMMEFOTO; DE ANTONIS; FOTOLUX; GEORGE; HAERTER; INVER- 
NIZZI; ITALPRESS; LIPNITZKI; NOTORIETY; POLETTO
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LO ZODIACO E’ COMPOSTO 
DI DODICI SEGNI, CORRI
SPONDENTI AI MESI DEL
L’ANNO. OGNUNO DI ESSI 
HA UN’ INFLUENZA SUGLI 
UOMINI, SECONDO COLORO 
CHE SI OCCUPANO DI 
QUESTE COSE. QUI AC
CANTO ARBIAMO SPECIFI
CATO IL CARATTERE PRE
DOMINANTE DI OGNI SEGNO.

, AGIRE, COMANDARE: Giulio Andreotlì 

,  POSSEDERE, COMPERARE: Remigio Paone 

/ RIUNIRE, ADATTARE: Alessandro Brissoni 

HE, PRETENDERE, RICEVERE: Egidio Ariosto 

, AGITARSI, VOLERE: Diana Torrieri 

,  TEMPOREGGIARE, ANALIZZARE: Andreina Pagnani 

ife , EQUILIBRARE, ACCOMODARE: Carlo Trabucco 

cfs, DESIDERARE, RINUNCIARE: Paola Borboni 

/  BENEFICARE, AIUTARE: Lorenzo Ruggì 

, UTILIZZARE, CONCLUDERE: Paolo Grassi 

,  SAPERE, COMPRENDERE: Ruggero Ruggeri 

,  RIFIUTARE, SFUGGIRE: Memo Benassi

PER L’ ANNO



L A  F I N E

D E L L E

M A S C H E R E

E’ COME LA F IN E 

BELLE GENERAZIONI

LA CORNICE DEL TEATRO 
HA IDEALIZZATO LE MA
SCHERE, MA ESSE SONO 
GIUNTE SULLA SCENA 
NON DALLE MORBIDEZZE 
SVENEVOLI DI WATTEAU 
MA DALLA TAVERNA E 
DAL TRIVIO, DALLA FIE
RA E DALLA PIAZZA

Renato Simoni, che tutto amò del teatro, ebbe per le Maschere particolare predilezione: 
avrebbe voluto inventarle se tosse stato possibile, tanto ne subiva l’attrazione. E quando 
Pirandello fece rappresentare i “ Sei personaggi in cerca d’autore ” scrisse: “ Mi piace imma
ginare che questi personaggi rappresentino la tragedia dell’effimero che aspira all’eternità 
ed ha orrore della funerea immobilità definitiva; l’angoscia della realtà umana, che, dopo 
tanto fremere e palpitare c patire, presenta la maschera rigida, ricalcata sulla sua inerzia 
suprema Questo scrisse, convinto che “ la fine delle Maschere è come la fine delle 
generazioni: una morte dopo l’invecchiamento che lascia dietro di sè miriadi di vite, che 
invecchieranno pur esse, e pur esse morranno ” ,
Noi apriamo questo fascicolo di Natale con uno scritto di Renato Simoni, che da tempo 
conservammo — mirabile saggio e insieme ennesimo documento del suo infinito amore 
per il Teatro; a “ quel ” teatro di Maschere suo prediletto — perchè non possiamo pensare 
che questo fascicolo, come i molti dei Natali trascorsi, non sia stato prima discusso ed 
elaborato con Lui. In questi giorni, l’anno passato, ci dettò “ Natale: il carro di Tcspi si 
fermò” ; nel precedente ancora ci diede la “ Cantata dei Pastori” del Perrucci, scrivendo 
appositamente la bella e dotta introduzione. Così da anni, sempre affettuosamente pre
muroso, per questa Rivista che fu idealmente anche sua, alla quale molto si appassionò, 
e che tanto gli deve. Renato Simoni è ancora presente: per l’Italia, per il Teatro e per noi.

«

! e guardiamo le maschere italiane che ha 
dipinto i l  Watteau, così aggraziate e gentili ed eleganti, e come 
appannate in un delicato crepuscolo, fantastichiamo che la loro 
morte debba esser stata preceduta da una dolce e pensosa mestizia 
in giardini abbandonati, e che esse siano state portate via dal 
teatro con un bel corteggio di gondole, simili a quelle che Edmondo 
e Giulio De Goncourt immaginarono seguissero un sognato fune
rale veneziano del grande pittore, cariche d’innamorati in giu
stacuore di velluto, e di tutte le follìe della scena e del Carnevale, 
e di amori alati e paffuti e ricciuti, tra cadenze e ritornelli e sospiri 
e murmuri e lanci di mazzolini, di biglietti e di piume.
Ma, in verità, le cose non sono andate così. A tanta morbidezza 
e svenevolezza, le maschere autentiche non sono mai giunte; nè 
in vita, nè in morte. Da vive erano tumide, sfrontate, invereconde, 
trappolone, pacchione, leccarde e sonore. Le loro prime allegrie 
erano state le capriole, le pirriche e le zuffe. Irruppero nelle piazze, 
e balzarono sui banchi e sui trespoli, lercie e grifagne, tonfando, 
berciando e fischiando, ciurmaglia bracata o sbracata, in cami
ciotto grigio, con un torciglio di fune alla cintola, agitando col
tellacci da beccaio e mazze e pagadebiti; e portavano i l  berrettone 
tondo, ricadente, la famosa « breta » degli zanni, o cappelloni sfor
mati, alla brava e alla sgherra, a punta, a becco, con due o tre fili 
di spennacchio smilzo di pollastro, e avevano la collottola rasa 
fino alla cotenna, come gli schiavi barbareschi o i rematori di galera; 
e sguardature fìsse, bieche, impudenti, o trivelline o a squarcia- 
sacco; e barbucce a broccolo, e a capra, ed a virgola; o barbone 
alla cappuccina; o schizzanti fuori, sospese, dalla lunga bazza 
caparbia; nasi badiali adunchi od a piffero, liv id i, o petanciani 
o fuligginosi, nappe rincagnate, cappe sopraossute o cicciose, bocche 
ingorde, vecchiarde, gonfie, svivagnate, svergognate; mostacci feroci 
da spaventa passeri e da torcimanni. Non è al teatro, con la sua 
cornice da quadro, che bisogna pensare, per comprendere le maschere;





ma al trivio, alla taverna, al mercato, alla fiera, all’acrobata liso, che stende il suo tappeto 
pesto sul lastrico, e s’ingessa le suole piatte di pezza, e mostra pomposo lo sguiscio turgido 
dei muscoli; o ai ciondoli, alle patacche, alle coccarde del ciarlatano, che, prima di met
tere in vendita la sua merce, attira la curiosità dei passanti con filastrocche e spropositi. 
Nelle feste rusticane e nelle osterie suburbane, noi possiamo trovare ancora i ruderi di 
quella lepidezza burlesca e caricata; gli ultim i cantambanchi girano ancora per le campagne, 
con la tuba ammaccata e infiorata, accompagnando, con ballonzoli e scrolli e sberleffi 
e strofe scombinate, gli arpeggi della chitarra e la fisarmonica che scompagina e divarica 
le pieghe del suo mantice. Ma un tempo essi erano folla. Un tempo arrivavano, nei giorni 
dei grandi Santi e dei mercati popolari, nei borghi e nelle città, in comitive, a carrettate, 
carichi come muli e sordidi come zingari. Le piazze ne rigurgitavano. Davanti ad ogni 
bacheca e ad ogni baracca, sopra ogni tavolato, o travato, o ponte, o pulpito, o palco, 
c’era un urlatore, un ercole, una salterina, un infarinato, un insaccato, un bertoldo, un 
lanternone, un trippone, o un pagliaccio. Ecco, da una parte, un galantino azzimato 
alterna frottole e strambotti con Zan Frittata, mentre più in là Burattino urla come se 
gli torcessero le budella, e i l suo padrone, conciaossi o cerusico, vanta, in bolognese, le 
dottorali patenti e i  signoreschi privilegi, si proclama protomedico, e tende le braccia 
forzute per acciuffare clienti disposti a lasciarsi sconciare; e un toscano richiama, per conto 
proprio, gli spettatori ad ammirare le gambe sode e le contorsioni lascive d’una figliacela 
che si scavezza all’indietro, a raccogliere da terra le monete gittatele: e un milanese, con 
la berretta di velluto e la penna bianca alla guelfa, racconta, con sospiri e ululi, le dispe
razioni del suo cuore a Zan Gradella, che si dichiara pronto a pigliar, per servirlo, ser- 
gozzoni e legnate, e si tira fieramente il cappello a sghimbescio sul babbio, e fa l ’am
mazzasette, con in pugno un coltellino da sbucciare le mele; ma quando gli vengono 
sventolate, davanti al muso, un paio di mani ribalde, trema, guaisce, si tasta le brache, 
rincula, si sprofonda, per poi ribalzare in banco, a crocidare convellendosi, allungandosi, 
zampettando, braveggiando, facendo i l  tonto od i l  sopracciò, per decantare le ampolle 
e gli orvietani che va spacciando il suo compare. E intanto Mastro Lione vende cartocci 
di polvere contro i vermi, e l ’orbo da Forlì, facendo il baco da seta con la testa, spicca, 
per lui, canzoncine e schicchera barzellette; e un altro buffone sta tra Pedrolino nasuto 
e la padrona bécera, e, a questa, arraffa salsicciotti e frittelle, e, dall’altro, busca pedate 
sotto i l fil della schiena; e uno zoppino canta sulla tiorba le lodi del mal francese; e 
Tamburino fa la cucumeggia, mentre un ovo prilla sulla punta della sua bacchetta; e i l 
napolitano regge in equilibrio, sulla zucca, caraffe e bèccheri colmi d’acqua, e picchia, 
vociando, sopra una bacinetta da barbiere; e i l  mantovano accorda la piva, e un altro 
distende a terra la cappa, e costringe la cagnuola a vocalizzare «ut re mi fa sol la»; e i l 
parmigiano, inginocchiato davanti alla capra, che sta ritta  su due zampe, la adora, 
gridando; «Drudàna! Drudàna! »; e i l  turco si fa picchiare sul petto poderosi colpi di 
martello, e i l giudeo battezzato, se, quando racconta come s’è convertito, i bifolchi cri
stiani non gli comprano le mercanzie, gorgoglia tra i baffoni e la barba i suoi «Alle goi! 
Alle goi! Badanai! Badanai! »; e Mastro Paolo d’Arezzo alza lo stendardo grande, ove 
son dipinti biscioni e dragoni mostruosi, e, contando orribili storie di morsi e di morti, 
cava dalle sue scarabattole, un bullicame intorcigliato di marassi e di aspidi, e offre 
pallottole di terra di Malta e beveroni di grande virtù, che rendono innocuo i l  veleno. 
E tu tti quelli che vendono allume di feccia per lo stoppino perpetuo, o la ricetta per far 
scappare i fagiuoli fuori dalla pignatta della massaia, o l ’olio dei filosofi, o quello di tasso



barbasso cbe guarisce i raffreddori, o la quintessenza che, bevuta, attira la ricchezza, o 
la pomata di castrone per le crepature, o l ’unguento che acuisce la memoria, o la pasta 
di calcina che stermina i topi, o gli occhiali che fanno vedere al buio, tu tti, tu tt i hanno 
con loro l ’araldo bizzarro, l ’imbonitore, i l pantomimo, l ’acrobata, i l  mangiafoco, l ’omone 
impassibile che si lava la faccia col piombo bollente, lo zanni rappezzato e impiumato, 
l ’oratore scilinguato, o chioccio o tonante; o singoli, o a coppie, o a terzetti, i l  vecchio 
balordo, i l  servo ladro, col ceffo intonacato di bianchetto e sfregato col carbone, la sgual
drina furba col petto procace e i fianchi baldanzosi; i l  pusillo, lo smargiasso, l ’agitator 
di spregiate crete, lo squassator di tenaglie, i l  nanerottolo, i l  gigante, che intrecciano 
dialoghi, abbozzano scene, schizzano sgambetti, farfugliano le parole, gargarizzano le 
musiche, passano dalla goffaggine alla gagliofferia, baruffano, scalciano, randellano: 
motteggiatori inesauribili, pronti a rifare i l  verso ai passanti, improvvisatori dalla ilarità 
turpe, veemente e potente, che è la fusione tumultuosa dalla quale sono uscite le maschere. 
E continuavano a uscire; perchè questa che ho descritta, seguendo passo passo le notizie che 
ce ne dà Tommaso Garzoni da Bagnocavallo nel suo curioso libro La piazza universale 
di tutte le professioni del mondo, è la fiera del Seicento; e, nel Seicento, dal groviglio del
l ’acrobazia strepitosa, molte delle più celebri maschere si erano staccate, pigliando più 
definitiva foggia, e più deliberato colore. I l  teatro aveva già tolto alla piazza e stava 
fissando alcuni tip i comici, mentre nel calderone della baldoria, della galloria e della 
ribotta plebea bollivano sempre le materie prime e si ricocevano i residui, i cascami e i 
sottoprodotti di quelle elaborate. Ma non saranno stati molto differenti i l  fracasso, i l 
bailamme, lo strombettìo, lo stamburamento e l ’enfasi insensata dei festival medievali. 
Possiamo trovarne in  nuce tu tt i gli elementi, dal ciurmadore girovago alla credula folla, 
nella decima novella della sesta giornata del Decamerone, dove Frate Cipolla promette a 
certi contadini di «mostrare loro la penna dello àgnolo Gabriello; in luogo della quale 
trovando carboni, quegli dice esser di quelli che arrostirono San Lorenzo ». « Era — dice 
i l  Boccaccio — questo Frate Cipolla di persona piccolo, di pelo rosso e lieto nel viso, e i l 
miglior brigante del mondo; e, oltre a questo, niuna scienzia avendo, sì ottimo parlatore 
era, che chi non conosciuto l ’avesse, non solamente un gran retorico l ’avrebbe stimato, 
ma avrebbe detto essere Tullio medesimo o forse Quintiliano ». Salva la debita riverenza 
per Sant’Antonio, questo suo fraticellaccio impudente aveva, nell’aspetto fisico, nel nome, 
nella buffonesca rotondità del linguaggio, tu tt i i caratteri della comicità popolare. Pur 
considerando un semplice accidente i suoi capelli color di carota, simili, tuttavia, al duro 
crine fulvo d’un tipo di schiavo e di cuoco ghiottone dell’antica farsa dorica, e a quello 
d’uno dei servi della commedia Plautina, Pseudolus, che era « rufus, ventriosus, crassis 
suris, subniger, magno capite, acutis oculis, ore rubicundo », già, dunque, un impasto di 
Brighella e di Truffaldino, e al parrucchino male strigliato d’una delle più recenti 
maschere moderne, i l  Massinelli ferravilliano, come non sentire che i l  suo nome di Cipolla 
era ridicolo e canzonatorio, alla maniera di quelli di tanti mascherotti in formazione e 
di tante maschere compiute, che alludevano ai cibi rustici, alle mangiate di scrocco, allo 
sfriggolìo dei tegami, al borbottìo delle pentole, al cottìó delle casseruole, all’acciottolìo 
dei piatti accozzati, all’unto e al fumo, all’odor di fracido e di abbrustiato delle cucine 
nere, al masticare e pappare e lappare e ingozzarsi, da Maccus a Buccus, dal Ganassa a 
Frittellino, da Finocchio a Guazzetto e a Zan Farina, da Zan Padella a Zan Pignatta, 
da Zan Figo a Francatrippa e forse anche ad Arlecchino?
Vediamolo in azione, questo Fra Cipolla, cercatore di limosine. Come il cavadenti delle



fiere, egli manda avanti, ad adunare la folla a suono di campanelle i l  suo fante o compare, 
Guccio Balena, detto Guccio Imbratta ed anche Guecio Porco; e quando il pubblico è fitto, 
comincia a sballare le sue invenzioni bislacche. Racconta i suoi viaggi in terra di Truffia 
e di Bufila, ed enumera le stupendissime reliquie che ha raccolte; un dito dello Spirito 
Santo, l ’unghia d’un Cherubino, una costola del Yerbumcaro, alquanti raggi della stella 
apparsa in Oriente ai Re Magi e perfino una ampolletta piena del suono delle campane 
del tempio di Salomone; e poi, tracciando, col carbone del martirio di San Lorenzo, di 
gran crocioni miracolosi sulle vesti degli spettatori intontiti, fa palate di soldi, agguanta 
le sue bagattelle, e fila via, ad ingabbiare altri merli.
I  paesi di Truffia e di Bufila? Ma sono la patria di tutte le maschere! Tutte di là sono 
venute, saccheggiando i pollai e facendo le boccacce alla ragazzaglia! I  rintocchi di cam
pana in bottiglia? Una mezza dozzina di raggi di cometa in scatola? Vi sembrano spam
panate marchiane? Aspettate un poco e udrete spari ancora più rimbombanti, ma tu tt i 
di quella polvere e di quello stile! Quando i Covielli, i Giangurgoli e i fanfaroni calche
ranno le tavole dei palcoscenici, racconteranno ben altre avventure e spacconate e con
quiste, lassù, nel radioso girotondo delle sfere, nei palagi dei Numi, o più semplicemente 
in terra di Pagania! I l  Capitan Spavento della Valle Inferna, invitato a colazione dal Sole, 
gusterà una buona minestra di riso di Giove, e dei bolliti eccellenti di testina di Vulcano 
e di mammelle di Giunone, e quando riceverà ambasciatori, essi saranno il Secolo d’oro, 
i l Secolo d’Argento, i l  Secolo di Rame e i l  Secolo di Ferro; e, se poi cederà alle blandizie 
dell’amore, da quel gagliardo seduttore e generatore che è, trascinerà nel proprio talamo 
la Gran Madre Satura, che lo farà padre di tre pargolettine dolci come i l  marzapane, 
e cioè la Furia, l ’Ira e la Bravura; ed i capitani Matamoros, Crocodilos e Rajabroqueles 
avranno Marte nelle spalle, Ercole nel braccio sinistro, Sansone nel destro, Atlante nelle 
gambe, Mercurio nella capoccia, Venere negli occhi, Cupido in bocca, Nerone nel corazon 
e Barbagiove in tutta la persona. L ’intero Olimpo, senza contare il resto, insaccato, a 
rifascio e a ribocco, in un corpicciuolo allampanato e segaligno, dai calcagni rapidi e 
magari dalla vocina di zanzara! Ma s’è udito anche di meglio, ossia di peggio, se non sulle 
tavole del palcoscenico, nelle adiacenze del teatro. L ’attore Nicola Vedova, morto non 
più tardi del 1840, volendo dire che, nelle parti di tiranno, si teneva per i l  più valente 
che avesse recitato mai, dall’anno della Salutifera Incarnazione in poi, soleva affermare: 
« Io sono il più grande tiranno dopo Cristo ».
È, dunque, breve i l  passo e facile i l  trapasso da Fra Cipolla a un vero e proprio Zan Cipolla, 
e a cento e a cento altri della stessa risma, che, come lui, rappresentavano l ’abbozzarsi, 
i l  formarsi, l ’incessante divenire di quella che chiamerò anticipatamente « la Commedia 
dell’Arte ». Solo nel Settecento, la commedia a braccia, con le maschere, improvvisata, 
o quasi, nelle parole e nei lazzi, sopra un canovaccio o « scenario » prestabilito, fu chia
mata così, non perchè fosse ossequiente alla bellissima e schifiltosissima dama che porta 
i l nome di Arte con l ’iniziale maiuscola, ma per un probabile richiamo a quell’arte, con 
la prima lettera piccola, che, nella parlata veneziana, è robustamente maschile, e significa 
professione o mestiere; tanto è vero che si ode ancora più d’un gondoliere parlare del 
« suo arte ». È appunto la professione dell’attor comico che nasceva a quel modo; e tu tti, 
tu tti quei girovaghi e quei guitti avevano sì facile la parlantina e sì infarinata d’un 
grattume di dottrina decomposta e di retorica orecchiata, di detriti di scuola cavaiola e 
di « class di asen », che i l  loro pubblico innocente li poteva credere dottoroni, appunto 
come il frate del Boccaccio pareva, agli ignari, un Cicerone o un Quintiliano. A vilipendere



burlescamente gli alti pensieri, e l ’austera e immutriata sapienza, i buffoni avevano comin
ciato assai presto. Ateneo parla di un tale Memphis, e lo definisce addirittura « ballerino 
filosofico » e racconta che l ’alessandrino Matrèas, una specie di clown, celebre nel mondo 
ellenico ed in quello romano, parodiava Aristotile, proponendosi problemi di questo genere: 
« Perchè il sole scende sempre e non si sprofonda? Perchè le spugne bevono e non 
s’ubbriacano? ».
Quanto all’irriverenza in materia religiosa, della quale Fra Cipolla ci ha dato saggi sì 
bestiali, essa diventerà ancora più sfacciata proprio là dove meno ce lo aspetteremmo; 
e cioè nei Misteri e nelle Bappresentazioni Sacre, non appena le turbe dei mattaccini e 
dei morioni e dei farsaioli vi saranno penetrate. Senza di loro, era rinato, libero da ogni 
ricordo tradizionale e dalla schiavitù delle regole, su dalle macerie della romanità, e 
dall’orante e sbigottito misticismo del Medioevo, i l  teatro nuovo, chè del dramma litu r
gico erano stati interpreti preti e diaconi e accòliti; e quando esso, sviluppandosi dalla 
concisione austera del rito, uscì dalla chiesa, sostò nel sagrato, passò per i l cimitero, ad 
atteggiarvi e muovervi i l  memento cupo delle danze macabre, per piantar poi, nelle pub
bliche piazze e nelle vaste spianate fuori delle mura della città, le sue castellate, i suoi 
edifìci, a celle, a scomparti, a « luoghi deputati » allineati e contigui, o sparpagliati in 
rettangolo o in semicerchio, o collocati sulla successione dei carri, o sovrapposti come i 
piani d’una casa, con, sotto, la bocca di drago dell’inferno, balenante di pegole infiammate 
e di pestiferi zolfi, e su, in alto, la beatitudine del paradiso, con fragranze di fiori, vaghezza 
d’arboscelli e di poma dorate, e di angioli col leuto e l ’arpicordo, gli attori erano i soci 
delle Confraternite, i  borghesi, gli scolari, gli artigiani, cioè veri e propri dilettanti, non 
rimunerati, o appena appena compensati del tempo che toglievano al lavoro per consa
crarlo alle prove e alle recite, o, [durante l ’interminabile lunghezza delle une e delle altre, 
forniti di parco cibo e di bevanda; sicché nel libro delle spese per la rappresentazione 
di un Mistero a Mons, nel primissimo Cinquecento, vediamo poste a registro le sottili 
monete che son costate una pinta di vino per Pilato, e la carne e un boccale di vino per 
i l  desinare del Padre Eterno, [mentre per gli spettacoli del ciclo di Coventry, le paghe 
erano queste: al Signore Iddio, due soldi; tre soldi a Caifasso; tre soldi ad Erode, e 
un soldo per ciascuno a quattro angeli e a tre patriarchi.
Ma ben presto, in quelle rappresentazioni della Passione, degli A tti degli Apostoli, dello 
strazio dei Martiri e degli episodi della Bibbia, s’insinuò i l  grottesco. Scivolò fuori dalla 
bocca dell’inferno, con i diavoli cornuti e pelosi, che si avventarono addosso ai dannati, 
schernendo la santità e l ’umanità, quella, con parole di suono atroce, questa, talora anche 
con suoni che non erano parole. La loro crassa e truculenta comicità s’appigliò a tu tt i i 
personaggi dei persecutori della fede, dei rinnegatori di Dio, dei malvagi e dei crudeli, 
a Erode, a Giuda, alle barbe profuse del Sinedrio, ai flagellatori, ai torturatori, ai carnefici, 
e fu a questo punto, per dar rilievo, potenza, ghigno, ilarità ed orrore a ta li figure, che i 
giocolieri, i menestrelli e i professionisti della declamazione e del riso rientrarono — scrit
turati, come diremmo oggi — con i loro cenci policromi e le facce scarabocchiate, nel teatro, 
di dove il Cristianesimo trionfante l i  aveva, alcuni secoli prima, espulsi, mimi scalcinati 
e randagi, maledicendo fino alle loro ossa. E subito essi mescolarono, alla tragedia del 
Golgota, l ’imitazione, la caricatura, e i gerghi popolari e giullareschi, e derisero e paro
diarono, con eguale volgarità di tra tti realistici e anacronistici, le cose celesti e le cose 
terrene. Ecco Erode strabuzzar gli occhiacci spiritati, e fare i l buio, spergiurando per 
Macometto, e poi basir di paura. E San Giuseppe, tornando a casa dopo l ’Annunciazione,



esprimere con tocchi quasi da vaudeville, ta li dubbi maritali, che un angelo doveva 
scendere dal cielo per rassicurarlo; e certi facchinacci muscolosi, travestiti da femmine 
(chè allora gli attori erano, quasi sempre, soltanto uomini) fare, intorno a Maria, prepa
rativi da levatrici; e un fabbro rifiutarsi di fabbricare i chiodi per la croce, e buscarsi 
perciò le beffe acerrime della moglie; e poi, ai piedi del Santo legno, i l  gioco dei dadi 
ridursi a tale farsa ignobile, che uno dei soldati, indossati i panni di Gesù, se ne pavo
neggiava, rifacendo i l  verso al Eedentore. Per questi episodi, dramma sacro e commedia 
profana si servivano degli stessi elementi, dei medesimi ceffi, delle medesime smorfie, del 
medesimo linguaggio spropositato e sboccato.
Gli anni e un più costante ed esperto esercizio della professione, i l formarsi, sotto la 
protezione dei signori italiani e dei monarchi stranieri, delle Compagnie, l ’avvento, sulle 
scene, non più eccezionale e scandaloso ma regolare, disciplinato, e raffinato fino al delirio 
delle metafore e alle smancerie, delle donne, delle attrici, delle Lidie da Bagnacavallo, 
delle Vincenze Armani, delle Isabelle Andreini, e l ’influsso, sulla commedia improvvisata, 
della commedia aulica, letteraria, di ispirazione umanistica, di derivazione plautina e 
terenziana, che fu, per così dire, portata fuori a brandelli dalle sale tappezzate d’arazzi 
delle reggie e dei palazzi, e trasformata dai comici, alterata nelle sue proporzioni, anzi 
addirittura squinternata dall’invadenza e prevalenza dei singoli attori, che vi immette
vano, sforzandola, tutto intero i l  tipo fisso che impersonavano, e le sue già tradizionali 
e attese e reclamate e famose « prime uscite », e i soliloqui, le « tirate » e i « motti » e i 
«lazzi» e le «bravure» e le «rodomontate», e le «disperazioni», le «metafore continuate 
ed equivoche » e le « chiusette », i l  processo, insomma, di fusione e contaminazione del 
primitivo e rustico col barocchismo secentesco, della sguaiataggine con una specie di 
pedanteria inzaccherata di citazioni, della più scellerata brutalità verbale con la casistica 
arzigogolata, e quella profumeria spruzzata e sparsa sullo strame e sul fimo, ripulirono 
le maschere; ma, in verità, più nell’aspetto che nella sostanza. Ecco, dal cavadenti al 
Graziano e al Dottore, c’è progresso, perchè i l  Graziano e il Dottore sono ridicoli per la 
decomposizione o per la mummificazione della loro dottrina obesa, scolastica e acca
demica, e non per l ’ignoranza parolaia; c’è progresso, dai primi zanni infagottati e sbrin
dellati, ad Arlecchino e a Brighella, l ’uno balordo con più mite amenità, l ’altro losco e 
faccendiere con maggior uso di mondo; c’è progresso, dal vecchiardo cucco bacucco, sempre 
in foja e sempre cornuto, all’avarizia porporata di Pantalone, che, trattando con fem
mine e con mercanti, dopo molte esperienze amare, un po’ di giudizio l ’ha fatto e un po’ 
di senno l ’ha appreso, e, a forza d’esser padre, ha sentito sciogliersi, nella secchezza bur
bera del suo dispotismo domestico, una vena e un refrigerio di tenerezza; c’è progresso 
e c’è incivilimento, in quel più ordinato e scelto alternarsi di tinte, poiché i rappezzi e i 
rattoppi della vagabonda povertà primitiva si sono leggiadramente disposti in gaia e 
precisa geometria di losanghe e di scacchi, rossi, gialli, bianchi, verdi e turchini; e si 
vedono zimarre tenebrose, ampie e curiali, fluttuare attorno ai corpi arzilli e scarlatti, 
e un candore, fresco di vesti e di mantelli si cima, si orla e si decora di fregi e di ghirigori 
che hanno il colore simbolico della speranza; s’imborghesiscono di nera gravità quelli 
Scaramuccia dai baffi da mangiaputelli, quelli anziani, quegli sputasentenze e quei traf
fichini che portano schiaffata, tra la bocca e la fronte, una voglia pavonazza di vino, o 
hanno i l  naso incerato di lucido da scarpe. E i volti non sono più mostruosamente con
traffatti dal capriccio iroso della natura, ma modellati e sbalzati sullo stampo di un’allegria 
meno terrifica; larve di cuoio, lucide, di prominente arcata sopraccigliare, in fondo alla



quale ride l ’irrequietudine dell’occhiolin malizioso; e, su una, sboccia, là, presso alla 
tempia, un bitorzolo rosso, e, sull’altra, s’incidono rughe pingui e pacifiche; sopra una 
bocca, si increspa e s’arruffa un mustacchietto di corto e ruvido pelo, e, sotto un’altra, 
una barbetta pettinata, e ricurva, e uncinata, ribatte, tremula e petulante, le parolette 
bisbetiche.
C’è più ordine, maggior collaborazione, una vivacità meno scatenata ed insatirita, una 
balordaggine, una bindoleria, un pargoleggiamento più voluti, più preparati ed elaborati, 
e più destri. Ma udita la prima risatina del pubblico, l ’attore che fa una maschera ne vorrà 
un’altra, e più forte, e più effusa; e non s’appagherà poi di quella, e più e più ne 
bramerà, con crescente vanità e cupidigia; e andrà, con ogni sforzo e licenza e insolenza, 
ricercandole e provocandole. Allora, se, per soccorrere la padrona svenuta, la serva stril
lerà: «Acqua!», Pulcinella le domanderà se desidera acqua di rose, o di gelsomino, o 
d’arancio, o di menta, o di giglio; e poiché la fante lo ingiurierà e minaccerà di bastonarlo, 
si toglierà dalla testa la coppola di feltro, e (domando perdono se l ’argomento mi trascina 
a evocare immagini triviali) la empirà di un’acqua che di fiori non è, e ne spruzzerà la 
signora; e, raccontando la miserevole storia d’un suo naufragio, dirà che trovandosi in 
mezzo alla furia delle onde, e non sapendo nuotare, e sentendosi affogare, era corso a 
terra, s’era precipitato in città, vi aveva comprato due vesciche, e, rimessosi poi al posto 
di prima, in mezzo alla burrasca, con l ’aiuto di quelle, aveva potuto galleggiare e salvarsi. 
Quando poi portava le imbasciate d’amore, usciva in squisitezze mirabili. « Va’, — gli 
diceva un innamorato, indicandogli l ’oggetto dei suoi pensieri — e di’ a colei che è una 
barbara »; e Pulcinella correva verso la donna e le riferiva: « Ha detto che vi facciate la 
barba »; e se ella replicava: « Lui è un disleale e mi ha tradita », si affrettava a ripetere 
a quell’altro: «Fatevi un serviziale d’acqua bollita». E Arlecchino, se il padrone bellicoso 
gridava: « A me un ferro! », gliene portava uno da cavallo.
Poco ormai rimaneva in queste maschere, della robusta e sanguigna spontaneità degli 
inizi. Tra esse e la vita s’erano frapposti la tradizione, i l  mestiere, la formula, e soprat
tutto i l  pubblico. I  comici, con l ’ingegno fertilissimo e la baldanza spregiudicata dell’estro, 
le svariavano, ma non le sviluppavano e non le rinnovavano. Al vulcanismo travagliato 
delle origini, erano succeduti le vampate, le cascate ed i riflessi dei razzi e delle girandole. 
Come ritrovare, nel servidorame lepido e ammaestrato dell’ultima Commedia dell’Arte, 
i bifolchi di fronte cocciuta e di scarpa grossa, sbozzati dal vero, col pollice duro, dal 
Puzzante? Che significavano, in tempi di pirronismo alla moda e d’illuminismo, quei dot
tori dondolantisi ancora tra i l  latino del Corpus juris e quello di Merlin Cocai? E perchè 
Pantalone s’ostinava tuttavia a portare quel suo berrettino penduto, quando ormai i 
mercanti suoi pari concludevano i loro negozietti in parrucca, e si levava già una brezza 
oltremontana che ben presto, divenuta vento d’uragano, avrebbe portato via le parrucche 
e fatto pericolare anche le teste? I  pensieri, i sentimenti, le dottrine, i l  costume, s’erano 
evoluti e cangiati; ma le maschere ripetevano ancora la parodia del passato. A riguar
darle da lontano, di là da tanta fiumana di anni e di eventi, e a paragonarle alla società 
in mezzo alla quale sopravvivevano, sì evidente appare i l  contrasto, tra le larve che porta
vano e le umane fattezze che nascondevano, che ci si domanda come mai il cuoio e il 
cartone che comprimevano quei visi non si siano screpolati e spaccati per l ’ansito del 
respiro, i l gioco dei muscoli, lo spasimo dei nervi, l ’empito del nuovo riso e la corrosione 
delle lagrime nuove. E, invece, ci son voluti coraggio, pazienza, costanza, un lento e tenace 
lavoro, contrastato, interrotto, e ripreso; è stato necessario che, dopo l ’Amenta, i l  Gigli,



i l  Fagiuoli, i l  Nelli e i l  Maffei, che s’erano provati a risollevare la commedia, venisse il 
Goldoni, e, trovandosi davanti a un palcoscenico posto nell’Arena di Verona mentre l ’udi
torio rideva sgangheratamente, ma anche diceva dei commedianti «che baroni!)), si pro
ponesse di riuscire, un giorno, a tenere allegri gli spettatori, senza baronate. Ma prima' 
che, tra le ultime Eosaure e le ultime Coralline, conquistassero piena e lieta cittadinanza 
teatrale le querule massaie, le donne puntigliose e gelose e curiose, le borghesi di lingua 
schietta e le morbinose trascorrenti, dal caffè, dove invellutavano di tiepida cioccolata 
i l labruzzo delicato, al ridotto, dove, in bautta nera, giocolavano qualche ducato o qualche 
zecchino; prima che, fiore del sangue popolano, teneramente vereconda, s’avanzasse la 
« puta onorata »; prima che, per due centesimi di zucca, schiamazzasse i l  vocìo, e, tra 
i l portico e la Galletta e i l  tribunale, s’intrecciassero i litigiosi andirivieni dei pescatori 
chioggiotti; il Seicento rigonfio cedesse i l  posto al secolo corrente, al Settecento avven
turiero, al Settecento borghese, al Settecento splendente e galante, al Settecento opaco 
e rabbuffato, ce ne vollero delle prediche, delle polemiche, delle calunnie, delle battaglie, 
delle sconfitte, e dei capolavori!
Piccolo fu i l principio di queste grandi cose. Due larve che i l  Goldoni, tanto per persuadere 
e per dimostrare, tolse dalle facce del Pantalone Golinetti, nel Momolo Cortesan, e del Pan
talone Cesare d’Arbes, nel Tonin Bonagrazia, per farli recitare a viso scoperto. Ahimè, i due 
attori tornarono a rimetterseli presto, i l mezzo volto bruno ed i l  pizzo canuto! Una prova 
fallita, dunque? Una illusione svanita? Niente paura. I  conti si fanno alla fine. Intanto, 
i primi assalti erano mossi, e la verità era in marcia. L ’imitazione della vita doveva pure 
logicamente escludere le maschere. La verità le avrebbe uccise. Uccise per sempre? E 
come no, se esse rappresentavano puerilmente l ’artificio? Chi può pregiare i l  similoro della 
falsità quando è in possesso dell’oro puro della verità?
Ma quid est veritas?
Ahimè, la verità del teatro è l ’inizio d’una convenzione nuova, che sostituirà una con
venzione invecchiata. Naturalmente essa ignora di esser destinata a diventare una con
venzione. Si presenta, infatti, all’usciolino piccolo del palcoscenico, o alla porta grande 
della platea, in nome della vita, messaggera della vita, col cilicio degli asceti, o coronata 
di quercia, di mirto, di rose o di pampini, col peso di misteriose fecondità nel grembo, 
portatrice di segreti, ansiosa di dissuggellare le labbra ermetiche. «Sono qui io, — dice — 
liberatrice e rinnovatrice! Che odore è questo, d’angusto, di chiuso, d’arsiccio e di spento? 
Aria e luce! Gli spiriti inquieti e l ’inaudita parola del tempo che pulsa ora, debbono 
prendere i l  posto di questi ardori svaporati, di queste passioni ridotte ad atteggiamenti 
e a cadenze, di questa opacità gesticolante di corpi senz’anima, e di questi sorrisi imbel
lettati, e di queste stalattiti di lagrime, di queste immagini di ieri e dell’altro ieri, rimaste 
impigliate nel fondo verde del grande specchio, ove ben altri volti, e moti, e affanni e deliri, 
hanno diritto di riflettersi e di riconoscersi, di questi echi tardivi di voci, che s’è già por
tato via un tempo, lontanatosi, ormai, nei pallidi prati della morte e dell’oblio ».
Largo all’uomo! Questo grido, lancia di secolo in secolo, di cinquantennio in cinquantennio, 
di decennio in decennio, la vita che vuol tornare padrona del teatro. E i l  teatro, da prima 
tenta di respingerla, e poi un poco si rassegna, un poco patteggia, per riavventarsi verso 
acclamate rivincite; ed essa rode e sfianca le resistenze, delude gli ostacoli, o li abbatte, 
magnifica d’audacia irridente. Ma quando ha ottenuto la sua piena vittoria, e prevale, 
ancora ansante della sua fatica guerriera, e irrigidita nella sua generosa intransigenza, 
ha già consumato una parte della propria lena nella lotta, nel guasto e nella demolizione;



e, mentre le volita ancora intorno il polverone dei crolli, i freschi a liti che irrompono dai 
varchi che essa ha dischiusi, mescolandosi a quell’odor di ristagno che c’è tra le quinte, 
e disciogliendosi, in quel clima della scena, che, per i personaggi, le idee, le invenzioni, 
è una temperie da serra, creano un’aria arsa, vibrata, eccitante, inebriante, entro la quale 
le realtà sfavillano, ma avvizziscono presto.
Avvizziscono presto, cioè diventano maschere. La vecchiezza incartapecorisce la pelle delle 
figure teatrali, come quella degli uomini. La forza stessa risentita e plastica d’ogni stile 
nuovo genera, dopo di sè, la maniera. Alle epoche di trasformazione, succedono quelle 
di assestamento, di riposo e di ripetizione. I  grandi autori, nei quali si riassumono, si 
concretano, si chiariscono e si perfezionano gli affaticati aneliti dei precursori, si inspirano 
ad un loro proprio sentimento del tragico e del comico quotidiano, in modo particolare 
osservati e interpretati. Con sintesi originale, scoprono e stabiliscono rapporti inattesi 
tra i fa tti dello spirito e tra le realtà. Ma verranno poi i minori, gli epigoni, e si nutri
ranno delle loro idee, già, dirò così, teatralizzate, per le quali cioè, l ’espressione, i l  gesto, 
fin la modellazione dei tra tti, saranno ormai determinati dall’arte degli interpreti e dalla 
accettazione dell’opinione pubblica. La verità ardita del riformatore si diminuirà a verità 
media, abituale e logora. Patta di calde irruenze e di successive cristallizzazioni è la 
storia del teatro! Cadde in pezzi, sotto i  colpi del romanticismo vittorughiano, la gelida 
gipsoteca di maschere tragiche che era stato i l  teatro del primo Impero; ma, nell’opera 
dei seguaci e dei divulgatori, le cappe, le gorgere, le piume, la cantante verità romantica 
e quegli estremi del pianto disperato e del riso violento, messi insieme, parvero travesti- 
menti poco meno che carnevaleschi. E, via, via, quanti che alla ribalta erano stati uomini, 
divennero l ’ombra, la copia, i l  simulacro di quegli uomini! Noi l ’abbiamo veduta cadere, 
la maschera del borghese pingue, in papalina e in panciolle, che, nel triangolo dell’adul
terio, consumato a suo danno, era i l  più felice dei tre; e, prima che egli mettesse guan- 
ciotte sode e pinte, quasi di cartapesta, dalla sua autorevole mediocrità l ’aveva spiccato 
fuori un’artistica ironia vivificatrice! L ’abbiamo veduta scrostarsi, la secchezza del povero 
amante, tribolato dalla crudeltà spensierata della sua complice, e mal ripagato da essa, 
con brevi e rare gioie sbigottite, della sua paziente docilità agli egoismi scimuniti del marito, 
del padrone della donna e della casa. E prima che l ’amore gli si reumatizzasse a quel 
modo, egli era stato i l  tenebroso 'e impetuoso Antony! Maschere erano divenuti, ingros
sandosi e freddandosi nella monotonia del repertorio, i notai illibati, con gli scopettoni, 
gli affaristi dal cinismo sentenzioso, le donne perdute che accusavano la società della loro 
impossibile redenzione; e infinite altre verità iniziali, degenerate in merceria dozzinale. 
Che più? I l  naturalismo, che avrebbe dovuto raggiungere la verità assoluta, si deformò 
nella esagerazione della verità, e materializzò e incise tanto la maschera dell’uomo esclu
sivamente fisico, che, su dal gorgo del mistero, balenò, per reazione, l ’uomo metafisico; 
e i l  suo volto, travisto dietro i veli del simbolo, ebbe presto, anch’esso, incavature e 
lividezze di maschera.
Perciò la fine delle maschere è come la fine delle generazioni. Una morte dopo l ’invecchia
mento, che lascerà, dietro di sè, miriadi di vite, che invecchieranno pur esse e pur esse 
morranno. E mi piace immaginare che i Sei personaggi in  cerca d'autore di Luigi Piran
dello rappresentino appunto la tragedia dell’effìmero che aspira alla eternità, e ha orrore 
della funerea immobilità definitiva; l ’angoscia della realtà umana, che, dopo tanto fremere 
e palpitare e patire, presente la maschera rigida, ricalcata sulla sua inerzia suprema.

lionato Sinioni







T H E  L I N D E N  T R E E

B Riguardo le numerose opere che John Boynton Priestley ha composto nella sua lunga ed 
eclettica carriera di critico, saggista, romanziere e commediografo iniziata a poco più di venti- 
quattro anni nel 1918, la critica ufficiale non ha certo risparmiato tempo e inchiostro, e gli ha 
dedicato molte pagine nelle quali è facile imbattersi nei più disparati e dissimili giudizi, tanto 
che si potrebbe facilmente pensare di trovare fra tutti anche quello esatto, quello che azzecca 
in pieno la natura, la qualità, l ’aspetto e il carattere della sua fittissima produzione letteraria. 
Non deve però essere di questo parere l ’interessato, perchè nell’autoprefazione all’edizione 
completa delle sue opere teatrali, non ha esitato a tacciare di ignoranza gran parte di quella 
critica, colpevole di averlo considerato come un tipico esponente del naturalismo. E credendo 
fermamente di non riuscire più a diradare l’equivoco, per quante siano le commedie che avrà 
ancora intenzione di scrivere, ha deciso di chiarire lui la questione mettendo in opera — e questa 
volta nei suoi riguardi — quell’acutezza che molti anni fa lo rese critico di grande notorietà e 
autorità. Secondo Priestley, dunque, il teatro moderno, malgrado tutti i tentativi di innovazioni 
e gli esperimenti finora fatti, è di netta impronta naturalistica, ma d’altro canto è minacciato, 
per colpa di una eccessiva acquiescenza verso la ”  tradizione ” teatrale naturalistica, di caderè, 
neU’artificwso, nel manierato, nel falso. Contro un simile preoccupante pericolo, Priestley ci 
assicura di aver sempre lottato per sganciare il pubblico dall’abitudine di incontrarsi con i soliti 
luoghi comuni, provvedendo in tal modo a far progredire l’opera iniziata da Ibsen. A tale 
scopo — e data la sua grande conoscenza del pubblico — egli usa preferibilmente impostare 
le sue commedie su una scena fissa in modo da produrre fra gli spettatori l’impressione di rima
nere, almeno nella prima mezzora, nei lim iti della vecchia tradizione. Ala in realtà tutto ciò 
equivale solo all’indoratura della pillola, perchè lo scopo di Priestley — e dobbiamo crederci 
dal momento che è lui che ce lo rivela —■ è di staccarsi dopo la prima mezz’ora da ogni conven
zionalismo per cercare di raggiungere l’espressione di ciò che maggiormente gli sta a cuore. 
Anche qui avremo una piccola sorpresa: Priestley non scrive una commedia per farci assistere 
a scene avvincenti, o per rappresentarci dei caratteri; la scrive per dipingere delle atmosfere 
nelle quali i personaggi nuotano come i pesci nelle vaschette colorate. Ogni atto, ogni quadro, 
ha la sua particolare atmosfera che muta il profilo dei caratteri e che contemporaneamente 
segna l’impercettibile scorrere del tempo. E Priestley conclude: commedie come Eden End e 
The Linden Tree risentono molto l’influenza della lezione di Cecov, specialmente per la loro 
particolarità di contenere un prolungamento dell’azione drammatica oltre i lim iti della scena 
e per l’ampiezza con la quale i singoli personaggi si. rivelano.
Non c’è altro da aggiungere ; l ’autore ci ha spiegato come sono fatte le sue commedie, perchè 
le scrive e m quale categoria vada compresa la sua arte drammatica. Con poco sforzo le giudica 
persino, le giudica bene e si accapiglia con coloro che non condividono il suo parere. Ada all’in- 
fuori di questi suggerimenti, consigli o ammonimenti che siano, permane nel lettore, e maggior
mente nello spettatore, una sensazione indubbiamente piacevole che non ha nulla a che fare 
con il sentimento che si prova nel fortunato incontro con una grande opera, ma che proviene 
dall’essersi imbattuto con alcune figure animate che ci invitano a condividere qualche ora della 
loro esistenza, accettandone tutti i crucci, gli affanni, le gioie e le illusioni. Nel caso specifico di 
The Linden Tree (titolo che nella versione italiana perde parecchio del suo significato fondato 
in parte sul gioco di parole possibile solo in inglese, in cui ” linden tree ”  significa tiglio') è evidente 
l’impegno messo da Priestley per renderci partecipi delle inquietudini dei suoi personaggi. 
Anche se ad un certo punto il professore e il segretario parlano della necessità che ha il mondo 
della saggezza e dell’esperienza degli uomini anziani e della sincerità fiduciosa dei giovani, non 
è tuttavia così che il significato della commedia viene a denunciarsi, perchè non si può risalire 
dai componenti della famiglia Linden ad una distinzione generale delle ambizioni e delle 
qualità dei vecchi, degli uomini di mezza età e dei giovani. No, la diversità della mentalità e 
delle azioni di Rex, Isabel, Robert, Dinah, Marion, Jean si connette soltanto alla varietà di 
queste persone che ci sorprendono per qualche ora e ci fanno dimenticare le nostre preoccu
pazioni. E forse, proprio per questa ragione, ci divertono, riportando così un particolare genere 
di spettacolo alla sua antica ed originale funzione.

Sergio Cenalino



La normale esistenza di tutti i giorni a cui 
allude Priestley, parlando dell’ambiente in 
cui si svolge The Linden Tree, rivela l’at
tenzione ch’egli ha sempre portato verso 
le situazioni di modeste possibilità di svi
luppo drammatico, in quanto da esse l’abi
lità del commediografo si sente incitata 
a dare risalto a quelle sfumature e mezzi 
d’animo che costituisce la caratteristica 
essenziale del celebre scrittore inglese.

«The Linden Tree » venne rappresentato al ”  Duchess Theatre”  
di Londra nel 1947 e tenne i l  cartellone con grande successo per 
un anno. Questo lavoro fu scritto nel crudele gennaio del 1947 
quando, per la carenza del combustibile, ero costretto a lavorare, 
mangiare e dormire in una piccola camera della mia casa nell’isola 
di Wight. In quelle condizioni, assediato dalla neve, vissi con 
la famiglia Linden per più di dieci giorni scrivendo questa com
media. Fui fortunato: grazie al produttore e agli attori, nessuna 
delle mie opere ottenne mai, dal pubblico e dalla stampa, un 
successo così clamoroso come ebbe « The Linden Tree ». Tuttavia 
riconosco per primo che dal solito punto di vista teatrale che 
ricerca i l  ’ colore ’ e i l  ’ fascino ’, nessuna commedia potrebbe 
essere impostata con minor impiego di promettente materiale. 
Questa commedia non apre alcuna magica finestra per nessuno; 
semplicemente mette i l  nostro pubblico di fronte alla sua normale 
vita quotidiana, o almeno di fronte ad alcune scene della sua 
normale esistenza di tu tti i  giorni. Tecnicamente rappresenta 
un ritorno alla maniera di « Eden End » sebbene in questa 
famiglia i  legami siano molto più complessi e sottili e si ponga 
in evidenza gran parte di quelle cose che ho avuto modo di 
imparare dopo i l  lontano 1934. In  conclusione lasciatemi dire 
che le commedie di questo genere possono anche fare a meno 
di una grande maestria di linguaggio e di imporre delle evasioni 
all’immaginazione, ma si tenga presente che esse presentano 
innumerevoli difficoltà, non molto dissimili da quei problemi 
di tono che affrontarono i  pittori olandesi. Proprio per questo 
mi seccano quei giovani impazienti che finora nel teatro non 
hanno fatto niente, ma che si sono lim itati a parlarne con 
impudente petulanza, e che con i l  tono di coloro che ormai 
hanno raggiunto i l  vertice di una grande esperienza, affermano 
sentenziosamente che essi e i  loro amici potrebbero facilmente 
far cadere, se volessero, questo genere di commedie. Lasciamoli 
fare, i l  teatro ne ha un impellente bisogno e più tardi, forse, 
quando avranno imparato qualcosa in questo modesto campo, 
potranno tentare un nuovo «Edipo» o un nuovo «Re Lear», 
opere che credo stiano già covando dall’alto della loro presun
zione. Mi auguro di essere presente al loro successo per poterli 
applaudire. John Boynton Priestley



NEL RITRATTO
PIÙ RECENTE CHE SÌ CONOSCA. QUESTO CELEBRE AUTORE NON 
HA ANCORA VARCATO I SESSANTANNI, ED IL SUO SPIRITO È

QUANTO MAI VIVO E GIOVANILE

Barbara Everest, 
nella parte della si
gnora Linden. Que
sta illustre attrice è 
inglese ma ha otte
nuto successi perso
nali notevoli anche 
a New York. E’ 
nata nel 1890. Il 
suo esordio in A- 
merica avvenne con 
la bella commedia 
Anna d’ Inghilterra

Questa è una delle scene principali della com
media L’albero dei Linden. Sono in scena quasi 
tutti i personaggi, e gli attori sono : Barbara 
Everest, Marilyn Erskine, Halliwell Hobbes, 
Boiis Karloff, Cathleen Cordell, Viola Keats ★ 
Nella fotografia sotto, la scena della commedia, 
che è la grande biblioteca del prof. Linden



BORIS KARLOFF, In
terprete a New York del 
professor Linden.

• , tutti *o*. ecce- 
«ione della piccola Di- 
nah, siete affaccendati 
a voltare le spalle alla 
vita. 1 Linden Abbando
nano il vecchio alto no
doso tronco...



LE PERSONE
ROBERT LINDEN, professore all’Università 
di Burmanley - 1SABEL LINDEN, sua moglie 
- REX LINDEN, suo figlio - JEAN LINDEN, 
DINAH LINDEN, MARION DE SAINT VAU- 
RY, suo figlie - ALFRED LOCKHART, segre
tario dell’Università di Burmanley - EDITH 
WESTMORE, BERNARD FAWCETT, allievi 
del professore Linden - LA SIGNORA COT- 

TON, domèstica

H Lo studio del professor Linden. E’ una camera grande, chiara, ma malan
data. Una porta nella parete dì sinistra, vicino a quella di fondo. A destra una 
grossa loggia in cui s’apre una finestra; nella terza parete si presume ce ne 
sia un’altra. In primo piano a sinistra una grossa stufa a carbone. Le pareti di 
fondo e quelle di fianco sono ricoperte di scansie di libri alte un paio di metri. 
Un tavolo abbastanza grande colmo di carte, libri, pipe, scatole di tabacco, 
eco., sul centro. Un tavolino contro la parete di fondo, vicino alla porta, sul 
quale c’è il telefono. Siccome questa camera viene spesso usata per le lezioni, 
è piena di sedie; alcune antiche e austere sono poste presso le pareti, altre 
più comode ma alquanto logore stanno vicino al tavolo. Una lampada a destra. 
Alcune ottime riproduzioni e forse persino due originali acquerelli sulle 
pareti. Nessun altro oggetto, all’infuori di quelli che denotano l'appartenenza 
ad una persona dotta, volenterosa, ma disordinata e trasandata.

P R IM O  T E M P O

QUADRO PRIMO

(E’ un pomerìggio di primavera: dalla finestra di 
destra giungono ì raggi ancor freddi del sole ad illu
minare la camera ma senza darle vivacità e calore. 
Oliando si alza il sipario la scena è vuota; poi giunge 
la signora Cotton che introduce Lockhart. La signora 
Cotton è la donna tutto-fare dei Linden e lo dimostra 
subito. Di mezza età, ha dei curiosi modi di fare che 
debbono esser messi in evidenza con serietà, non per 
far ridere. Lockhart è il tipico impiegato, anch’esso 
di mezza età, sobriamente vestito. Indossa un leggero 
soprabito e porta il cappello).
Lockhart (vedendo dovè) — Oh... ma questo è a 
posto?
La Signora Cotton — A posto? Per modo di dire; 
per ora qua dentro nulla è a posto e non lo sarà mai. 
Metà del soffitto del salotto è crollato ieri... all’im
provviso... e quando vidi il disastro rimasi pietrifi
cata... per dieci minuti non riuscii più a parlare... 
Lockhart — Temo di non capire... Volevo dire... 
La Signora Cotton — Quel crollo mi fece tornare 
indietro, capite? A ll’epoca in cui vivevo a Croydon... 
Un sabato mattino uscii per andare a comperare un 
po’ di pesce e nel frattempo una di quelle maledette 
bombe cadde sulla mia casa... quando ritornai trovai 
solo più delle macerie... tutto distrutto per sempre... 
scomparsi loro tre... e la casa, naturalmente.

Lockhart (con un moto di simpatia) — Oh sì... 
ricordo che la signora Linden me lo diceva. E così 
quando avete visto il soffitto del salotto, vi, siete 
ricordata...
La Signora Cotton (interrompendolo) — Ri
masi di sasso... avreste potuto punzecchiarmi con 
degli spilli ma non me ne sarei neppure accorta... 
per più di dieci minuti non riuscii a parlare. E’ 
ormai più di un anno, vero?... Ma qualche volta 
penso tra me : « Supponi di andare ancora a com
perare quel pesce»... Sto magari aspettando fuori 
del negozio e sogno... finite le compere tornerò in
dietro e troverò tutto a posto... Charlie e Gladys e 
il piccolo George mi staranno aspettando... mi sor
rideranno e io sarò felice...
Lockhart (imbarazzato) — Sì, sì, capisco benissimo 
quello che volete dire. Io...
La Signora Cotton — No, non potete capire. E 
poi, perchè dovreste capire? Non vi sgrido mica. 
[Con maggior confidenza) Qualche volta sento che 
se potessi svoltare appena un angolo qualunque o 
farmi strada fra la calca... tutto si accomoderebbe... 
e io non sarei qui a Burmanley, ma a Croydon con 
tutte le mie cose a posto... (Cambiando improvvisa
mente modo di fare) Ma voi dovete vedere la si
gnora Linden, per quel soffitto del salotto, vero? 
Lockhart — Precisamente. Temevo pensaste che 
fossi venuto per vedere il professor Linden.
La Signora Cotton — No, il professore al venerdì 
pomeriggio è sempre all’Università... Quasi quasi
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non poteva neppure incontrarsi con la famiglia, og
gi. Sono venuti tutti con un grosso automobile, di
rettamente da Londra. C’è anche suo figlio Rex... 
che è pieno di soldi... L’automobile è sua. 
Lockhart — Ah, è qui?
La Signora Cotton — Sì, è qui con le due so
relle. La signora sta mostrando loro le camere da 
letto. E’ tutta eccitata. Vedrete. Oggi è il com
pleanno del professore, tenetelo presente. Si stanno 
preparando dei grandi cambiamenti. Vado dire alla 
signora Linden che siete qui. (Va verso la porta, poi 
si gira, confidenziale) Non credete a tutto quello che 
vi dirà, è troppo eccitata oggi perchè Rex è arrivato. 
Farei anch’io lo stesso. (Esce, lasciando Lockhart al
quanto sconcertato. Egli resta un attimo indeciso, 
cerca di prendere una sedia, si siede, poi si alza pro
prio mentre la signora Linden entra. E’ una donna 
sulla sessantina, non molto elegante ma che per l’oc
casione ha indossato i suoi abiti migliori. E’ vivace). 
La Signora Linden — Oh, signor Lockhart, spero 
di non essermi fatta aspettare molto. La povera si
gnora Cotton non è più...
Lockhart — Certo, certo.
La Signora Linden — Quella povera donna diventa 
così soltanto quando succede qualcosa che la sor
prende: ieri abbiamo avuto un incidente al soffitto 
del salotto. Questa casa è veramente in pessime con
dizioni, ma Robert non vuol fare la minima spesa... 
è di proprietà dell’università, lo sapete... vostra pro
prietà in fondo.
Lockhart — Dovrò dirgli qualche cosa in merito? 
La Signora Linden — Veramente credo che adesso 
non sia più il caso. Dieci anni fa, sì. Ma sedetevi, 
signor Lockhart, siete stato così gentile a venire su
bito anche se siete sempre mólto occupato.
Lockhart — Niente affatto. M i fa piacere passeg
giare un poco. I primi tulipani sono sbocciati. Sono 
bellissimi da vedere.
La Signora Linden — Non mi sono mai curata 
troppo dei tulipani; mi pare che non siano dei veri 
fiori... hanno qualcosa di decorativo. Sapete che sono 
arrivati tutti i nostri figlioli: Rex, Jean, ed anche 
Marion che è venuta niente meno che dal centro 
della Francia. Rex li ha condotti tutti da Londra, 
così l ’intera famiglia, per la prima volta dopo tanti 
anni, si troverà riunita. Ma veniamo a noi... (Si siede 
molto vicino a lui e lo guarda fissamente) Desidero 
che consideriate questa nostra piccola chiacchierata 
strettamente confidenziale. Mio marito non ne sa 
nulla e lo terrei all’oscuro se siete d’accordo con me... 
Lockhart — Se vi fa piacere...
La Signora Linden — Grazie, così mi sento più si
cura. Questo nostro colloquio riguarda lui, ed io vi ho 
chiamato non soltanto come segretario dell’università 
ma anche e soprattutto come amico. Del resto Robert 
ed io vi abbiamo sempre considerato nostro amico.

Lockhart — Ne sono molto lieto, signora Linden. 
E tutto quello che mi sarà possibile fare...
La Signora Linden — Povero signor Lockhart! 
Quante volte vi capita di dover ripetere questa frase? 
Lockhart — Almeno trenta volte al giorno, se si 
tien conto delle lettere. Ma questa volta lo dico 
sul serio. Di solito no.
La Signora Linden — Sì... bene...
Lockhart (incoraggiandola) — Dunque?
La Signora Linden (affrontando l’argomento) — 
Qui a Burmanley c’è un’età stabilita per i professori 
che debbono andare in pensione?
Lockhart — C’era. Sessantacinque anni.
La Signora Linden (soddisfatta) — Ecco, l ’ho pen
sato anch’io.
Lockhart — L’ultimo rettore lo ignorava e natural
mente durante il periodo della guerra era molto con
veniente conservare i vecchi professori. Adesso però... 
La Signora Linden — Adesso, quali sono le inten
zioni di questo nuovo rettore?... Non ricordo mai il 
suo nome...
Lockhart — Professor Lidley.
La Signora Linden — Sì, Lidley. Quali sono le sue 
intenzioni? Non deve essere molto anziano. 
Lockhart — Credo sia sui quarantacinque anni.
La Signora Linden — Sicuramente non vorrà dei 
vecchi professori.
Lockhart (esitante) — Infatti... no... non ne vuole. 
La Signora Linden — E non gli deve piacere molto 
mio marito, vero? (Lockhart imbarazzatissimo non ri
sponde) Oh, lo so, lo so. Robert non gli piace e non 
è necessario che voi facciate una faccia così, signor 
Lockhart. Del resto non sto parlando ufficialmente 
al segretario dell’università. Voi siete qui come ami
co... Il professor Lidley e mio marito non devono 
andare molto d’accordo.
Lockhart — Beh, bisogna pensare ch’essi rappre
sentano due punti di vista molto diversi sul modo di 
dirigere l’università. Il professor Linden lasciò Ox
ford e venne qui subito...
La Signora Linden (enfatica) — Proprio così. Seb
bene sia molto tempo fa ricordo che lo fece contro 
il mio parere. Inoltre mi promise che saremmo tor
nati a Oxford un giorno o l ’altro, e invece... Ma an
date avanti.
Lockhart — Lui ha sempre desiderato che Bur
manley assomigliasse a Oxford il più possibile. Il pro
fessor Lidley è molto diverso... potreste farvene un’i
dea, pensando ad un educatore a grande pressione... 
La Signora Linden (sottovoce ma decisa) — Signor 
Lockhart, francamente non darei due soldi per sa
pere chi è e cosa ha fatto il professor Lidley. L’unica 
volta che lo incontrai mi parve uno dei più tremendi 
scocciatori. Spero di non incontrarlo mai più. Anzi 
è proprio questo che volevo dina.
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Lockhart — Come... non volete più vedere il ret
tore?
La Signora Linden — Precisamente. Mio marito 
compie oggi sessantacinque anni e non dovrebbe più 
rimanere a lungo a Burmanley. E’ stanco, ed è già 
stato qui fin troppo. (S’interrompe e lo guarda, poi 
continua sottovoce) Signor Lockhart, dal vòstro 
sguardo capisco che spesso e anche recentemente 
avete sentito qualcun altro dire le stesse cose ri
guardo a mio marito.
Lockhart (imbarazzato) — Veramente, signora 
Linden, questo non è giusto...
La Signora Linden (saltando su) — Le mogli non 
possono permettersi il lusso d’essere sempre giuste. 
(Lockhart si alza e lei lo guarda sorridendo) Penso 
che voi siate un ammiratore di Robert, vero? 
Lockhart — Sì, molti di noi lo siamo...
La Signora Linden (con grande calma, adagio) — 
Sta bene e se voi volete fargli una gentilezza, non 
opponetevi in nessun modo ai tentativi di chi vuole 
sbarazzarsi di lui. Egli deve andarsene. Quantun
que sia ostinato, non rimarrà se si accorge che non 
lo vogliono più.
Lockhart (esitando, balbettando) — Ma... ma cer
tamente... se egli stesso...
La Signora Linden (interrompendolo, da padrona 
di casa adesso) — Non volete prendere una tazza 
di tè? Credo sia pronto.
Lockhart — No, grazie, debbo tornare al mio uf
ficio. (La signora Cotton entra recando un grosso 
vassoio, o, preferibilmente, spingendo un carrello, 
con il tè e cinque o sei tazze, pan tostato, burro e 
una focaccia).
La Signora Cotton — Fra poco arrivano tutti. 
(Esce, lasciando la porta aperta).
La Signora Linden — Beh, allora rimanete solo 
per salutare Rex e i ragazzi. (Entrano Jean, Marion 
e Rex. Quest’ultimo è il più anziano dei figli. Ha 
circa trentacinque anni, di bell'aspetto, calmo, ma 
spiritoso. Deve avere molta fiducia in sè ed è ben 
vestito, alla moda. Jean è una bella e graziosa donna 
sulla trentina; a prima vista sembra un tipo piut
tosto freddo, è però evidente che esercita una pro
fessione. Marion ha un anno o due di meno, gra
ziosa, dolce, molto ben vestita alla moda francese). 
Rex (rivolgendosi a Lockhart) — Salve! Vi ricor
date di me?
Lockhart (stringendogli la mano) — Ma certo, 
Rex. M i pare che stiate molto bene.
Rex — Non posso lamentarmi.
La Signora Linden (alle sue fglie) — Vi ricordate 
del signor Lockhart, il segretario dell’università? (Le 
ragazze sorridono e lei si volge a Lockhart, presen
tando) Questa è Jean... anzi, adesso la dottoressa 
Jean Linden, impiegata al North Middlesex Hospi
tal. Questa è Marion che è venuta dal cuore della

Francia perchè adesso è la signora, pardon, mada
me de St. Vaury.
Rex — In realtà mia sorella è un’aristocratica fran
cese di vecchio casato.
Marion (per nulla divertita) — Non incominciare 
a far lo sciocco, Rex.
Jean (freddamente) — Però capisco bene cosa vuol 
dire.
Lockhart — M i pare che non sia trascorso molto 
tempo da quando eravate tutte due allieve dell’uni
versità, e adesso... mi fate sentir vecchio. Non era 
qui un certo René de St. Vaury prima della guerra? 
Marion (sorridendo) — Certo. Poi lo incontrai di 
nuovo a Londra durante la guerra quando era 
dalla parte di De Gaulle. Fu così che incominciam
mo. Ci siamo sposati da quattro anni... ora abbiamo 
due bambini...
Lockhart — Magnifico!
La Signora Linden — Ma davvero non volete ri
manere con noi a prendere il tè?
Lockhart — No grazie. Sono contento di avervi 
rivisti tutti. (Si sorridono e si salutano, poi la signo
ra Linden lo conduce all’uscita. Gli altri tre si guar
dano).
Rex (sottovoce) — Lo dicevo io che mamma sta 
combinando qualcosa. (Poi, ad alta voce) Beh, che 
fa questo tè?
Marion — Mamma vorrà servircelo. (Guarda con 
disgusto il vassoio) Guarda in che stato!
Jean — Sì, veramente fa pena, ma ci siamo abi
tuati, ormai. Tu, poi, cosa ti aspettavi?
Marion — Io dico solo questo: se una delle nostre 
cameriere servisse con un vassoio del genere, a Renè 
o a sua madre verrebbe un attacco.
Rex (prendendo un pezzo dì torta) — Questa è l’In
ghilterra laburista e non il tuo aristocratico vecchio 
mondo cattolico con un bello stemma nobiliare sul 
fianco, e non è neppure il nuovo mondo di Jean. 
(Rosicchia il suo pezzo di torta) Se la segatura fosse 
più facile da trovare, direi che questa torta è di se
gatura. (La signora Linden ritorna sorridendo) Dun
que, mamma, che stai combinando con Lockhart? 
La Signora Linden — Ho scambiato quattro pa
role riguardo vostro padre. Ma adesso sedetevi, e 
state tranquilli. Vuoi un goccio di tè, Rex?
Rex — Una tazza, grazie.
Jean — Anche Marion, ne vuole. Anch’io.
La Signora Linden — Certo, cara. Però spesso agli 
uomini il tè non piace, ed è per questo che ho chie
sto prima a Rex. Ho paura che questa torta non sia 
molto buona.
Rex — Non lo è davvero. Prepariamo un po’ di 
pane e burro. (La signora Linden versa il tè; Jean 
e Marion sono sedute vicino a lei; Rex prepara le 
tartine e dispone le tazze).
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La Signora Linden — Che vergogna, Marion, non 
aver portato i bambini.
Marion — Non è stato veramente possibile. « Belle 
mère » era quasi furiosa quando le dissi che mi sa
rebbe piaciuto portarmeli dietro.
La Signora Linden — Sembra che si dimentichi 
che hanno anche un’altra nonna...
Marion — No, no, non è così, mamma. Lei e René 
dicono spesso che tu dovresti venire a stare con noi. 
Ne parlammo una sera dell’ultima settimana quando 
Honoré venne a pranzo... Ah, e veramente un tipo 
spiritoso, sai... (Si interrompe).
La Signora Linden — Ah sì?
Marion — Te ne parlerò più tardi. Adesso lascia
mo andare. (La signora Linden guarda lei e Jean 
incuriosita).
Rex — Marion ha ragione di cambiar discorso, altri
menti nascerebbero soltanto delle questioni. Lei e 
Jean non hanno fatto altro durante tutto il tragitto. 
Per Jean, poi, questo argomento è come una miccia. 
La Signora Linden — Però, Jean, se Marion ha 
piacere di parlare...
Jean — Io non l’ho interrotta e Rex, come al solito, 
sta esagerando.
Marion — No, non esagera. E se tu sei infelice è 
forse colpa mia?
Jean (freddamente) — Infelice? Che stai dicendo? 
Marion — Ma smettila! Non sono uno dei tuoi pa
zienti dell’ospedale. Credi che non ti conosca? I u 
sei infelice, non so bene per che cosa e te la prendi 
con me o cerchi di prendertela... come hai sem
pre fatto.
La Signora Linden — Marion!
Marion — Ma è vero, mamma. Appena dico qual
che cosa che le ricorda che io sono cattolica, lei ri
batte in modo da offendere. No, Rex, stai tranquillo, 
non ricomincio. Sono d’accordo con te, ne ab
biamo già parlato fin troppo. Voglio semplicemente 
dire questo: dapprincipio mi feci cattolica per far 
piacere a René, ma adesso sono più contenta di al
lora. E più vedo gli altri... no, non te mamma,... più 
son felice d’essermi fatta cattolica... di aver una 
fede... di appartenere ad una comunità che può es
sere fuori moda fin che si vuole ma che e sempre 
altamente civile. (Sfidando Jean) E adesso continua 
pure, chiamami di nuovo fascista...
Jean (freddamente) — Perchè, ti fa piacere?
La Signora Linden — Ma smettetela tutte e due. 
Se questo è il vostro solo argomento, sono d’accordo 
con Rex che non è più il caso di parlarne.
Marion — M i spiace, mamma. Ho finito.
La Signora Linden — C’è qualche cosa che non 
va, Jean? M i sembri piuttosto strana, cara.
Jean (tagliando corto) — Ho lavorato troppo, ecco 
tutto. Siamo tutti presi dal lavoro al North Middle- 
sex e inoltre siamo terribilmente a corto di infer

miere e di personale. A corto di tutto, eccetto che 
di malati. Oh, ma lasciamo stare.
La Signora Linden — Non potresti cercarti un 
posto un po’ meno scomodo?
Jean — Per ora no. Ma mi piacerebbe trovare qual
che cosa che non fosse così futile. Metà dei malati 
che cerchiamo di rabberciare alla meglio, potreb
be benissimo morire... sono vivi... per modo di dire. 
Marion (con distacco) — Io dico che questo e mo
struoso... sì, veramente mostruoso...
Jean — Al posto tuo non direi niente, a meno che 
tu non sia preparata a lasciare il tuo delizioso cha- 
teau e i tuoi devoti sudditi e prendere servizio di 
notte per qualche mese.
Marion (c. s.) — E questo sarebbe...
Rex (troncando di forza) — Ragazze, smettetela. 
Ne abbiamo tutti abbastanza dei vostri discorsi. Sia
mo stati convocati per una imminente riunione fa
miliare... di affari e di piacere, spero. Il dibattito fra 
cattolicesimo e comuniSmo non deve più sorgere. 
La Signora Linden — Bravo Rex, stavo per dire 
anch’io la stessa cosa. Dinah e vostro padre saran
no qui fra poco.
Rex •— Come sta la giovane Dinah e perchè non 
è qui con noi?
La Signora Linden — Sta provando con l’orche
stra, oggi, e nulla al mondo l ’avrebbe indotta a ri
nunciare alla prova. Sta molto bene ed è felice, 
veramente felice, però è la ragazza piu eccentrica 
che conoscerete. Qualcuno vuole ancora del tè? Non 
è molto buono, lo so, ma la povera signora Cotton 
che non vuol far altro tutto il giorno in verità non 
ha la minima idea di come debba esser fatto.
Jean — La maggior parte di esse non hanno que
st’idea e non possono fare nulla a modo.
Rex — Cara Jean, non puoi proprio farne a meno 
di preoccuparti delle masse?
Jean — No, perchè desidero vederle trasformate in 
tante creature civili e ragionevoli. (Suona il telefono. 
Jean si alza, ma Rex, che era già in piedi, la precede). 
Rex (mentre si avvicina al telefono) — Risponderò 
io. Aspetto una chiamata. {Al microfono) Pronto! 
Sì, sono io, parlate, parlate. Avanti... Sì, sì, qui è 
Rex Linden che parla... beh, cosa ha detto?... Ca
pisco, va bene, va bene, offritegli venticinque al più 
presto... a patto però che si porti via tutti i suoi ag
geggi e lasci la casa... sì, venticinquemila... un af
fare... va bene, telefonatemi più tardi. (Riattacca 
molto soddisfatto di sè, prende un porta-sigarette e 
lo porge alla madre e a Marion che rifiutano con un 
cenno del capo. Poi lo offre a Jean, che accetta. Rex 
le accende la sigaretta).
La Signora Linden — Di che si tratta, caro? Un 
altro dei tuoi misteriosi affari?
Rex — Niente affatto. T i ricordi che avevo par
lato di una bella casetta di campagna nello Hamp-
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shire... un piccolo maniero con dieci acri di terra e 
tutte le comodità?
La Signora Linden (eccitata) — E tu sei in trat
tative per comprarlo?
Rex — Ascoltami bene, con venticinquemila ster
line sir Charles se ne va e mister Rex Linden ci 
entra dentro. Penso ch’egli accetterà perchè ha 
fretta di vendere: vuol partire per l’Africa.
La Signora Linden — Ma caro Rex, tutto questo 
è meraviglioso e... Dio mio, spero che ci riuscirai. 
Rex — Scommetto dieci contro uno che ci riesco 
e questa notte stessa. Vedrete.
Marion — Ma come puoi tirar fuori, così come 
niente fosse, venticinquemila sterline?
Rex — Ma certo che posso e anche qualcosa di più. 
Sembro un tipo modesto, no? Un poveraccio e forse 
lo sono anche, ma...
Marion — Ma come fai a far tutto questo denaro, 
Rex? Io non capisco. Che lavoro fai? René me lo 
stava proprio chiedendo l ’altro giorno.
Rex — Io non lavoro e non faccio lavorare.
Jean (sarcastica) — Questo lo sappiamo.
Rex — Vivo di espedienti e di scommesse nella City. 
Una specie di lavoro di contrabbando, esente per
sino da imposte.
La Signora Linden — Caro mio, nessuno sa di che 
cosa stai parlando.
Jean (alzandosi) — Io sì e dico che ha ragione. Ades
so queste tazze?...
La Signora Linden (alzandosi) — Ce le laveremo 
noi... non posso proprio chiamare la brava Cotton. 
Questa sera desideravo si andasse fuori a pranzo, 
ma c’è poco da sperare... (Si affaccendano attorno al 
vassoio, tazze, ■piattini; poi escono dalla porta di si
nistra mentre si sente suonare il campanello) Rex, 
vuoi dare un’occhiata tu? (La scena resta vuota per 
un attimo o due, poi Rex ritorna assieme a Edith 
Westmore, una studentessa sulla ventina che porta 
una piccola e sdrucita cartella. Ha gli occhiali, i ca
pelli un po’ in disordine ed è piuttosto trascurata nel 
vestire, ma nell'insieme è attraente. Parla con un 
accento provinciale che non deve essere messo in ri
salto. Ha degli strani modi, un insieme di diffidenza 
e dì timidezza. Con lei Rex si comporta con molto 
garbo).
Rex — Temo che dovrete aspettare un po’. Mio pa
dre non è ancora tornato, ma dovrebbe arrivare da 
un momento all’altro.
Edith — Lo so, perchè ero alla sua lezione. Io... 
noi... sì, insomma c’è anche un altro studente, lo 
vediamo sempre a quest’ora ogni venerdì... Faccia
mo un compito ogni settimana...
Rex (sorridendo) — Lo so. Sta spiegando la guerra 
dei trent’anni. Ma sedetevi. (Edith si siede. Rex ri
mane in piedi) Ha fatto una bella lezione?
Edith (con entusiasmo) — Oh, sì, magnifica! Rende _

tutte le cose così chiare, così comprensive che è 
difficile prender delle note... ma poi dopo... qualche 
volta... (S’interrompe esitando).
Rex — Dopo non ricordate più un accidente. 
Edith — Come fate a saperlo?
Rex — Ai miei tempi sono stato anch’io studente 
al corso di storia. (Tira fuori il suo portasigarette 
molto lussuoso) Fumate una sigaretta, mentre 
aspettate.
Edith (incerta) — Bene... grazie. (Ne prende una, 
Rex gliela accende e la ragazza si mette a fumare 
in modo piuttosto goffo. Rex la guarda ironica
mente).
Rex — Lo sapete che non siete capace a scegliervi 
un rossetto adatto?
Edith (un po’ sorpresa) — Davvero?
Rex — Dovreste usarne uno leggermente più scuro. 
Sapete perchè parlo così?
Edith (piuttosto incerta) — No, ed è piuttosto im
barazzante. Voi abitate a Londra, vero?
Rex — Sì, sono un uomo del West End.
Edith — Sappiate però che non ho molto tempo 
da perdere per farmi bella e neanche il danaro' suf
ficiente. Ho una borsa di studio e a mala pena si 
può vivere con quella, a meno che non si ricevano 
degli aiuti da casa... ma io non voglio. (Rex con
tinua a guardarla indifferente) C’è qualcos’altro che 
non va? Sembrate un competente.
Rex — Infatti lo sono. Guardate, provate a togliervi 
gli occhiali... (Edith esegue) tirate indietro i vostri 
capelli, poi tirateli in su... lasciate che vi prenda 
la sigaretta... no, non così, un po’ più indietro... 
tirateli su... (Rex prende la sigaretta mentre Edith 
si tira indietro i capelli. E’ cambiata alquanto, è di
venuta più attraente e gli sorride dubbiosa) C’è una 
bella diversità così; vi sorprendereste da sola. In 
queste condizioni ogni giovanotto a modo avrebbe 
piacere di baciarvi. (Edith non reagisce e continua 
a tener alto il capo sorridendo. Rex si china e la 
bacia con grazia e con vivacità ma non appassiona
tamente. Quando si ritrae Edith lascia ricadere i 
capelli; scoppia in un piccolo curioso singhiozzo su
bito soffocato, volge la faccia altrove e fa per cer
care il fazzoletto) Oh, no, così non va bene, io non 
intendevo...
Edith (interrompendolo piagnucolosa) — Ma no, 
non è colpa vostra... Non ci pensavo neppure... è 
qualcosa di diverso... improvvisamente mi sono sen
tita così infelice... come se non ci fosse più speranza 
per nulla... Dove andato a ficcarsi il mio fazzoletto? 
Rex (porgendole il suo) — Prendete il mio! (Edith 
accetta e si asciuga gli occhi) Perchè dovreste im
provvisamente sentirvi infelice come se non ci fosse 
più speranza per nulla?
Edith (con voce rotta dalla commozione) — Non
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Edith (un po’ confusa) — Salve!
Din ah — Non è ancora rientrato papà? Credo che 
a quest’ora starà cercando di comperare dello sherry. 
Oggi è il suo compleanno e avremo una specie di riu
nione familiare.
Edith — Forse farei meglio ad andarmene.
Dinah — Dal momento che siete qui, direi di no. 
Aspettate un momento. Dunque, dicevo che oggi è 
stato un pomeriggio terribile. Tu, Rex, non sei mai 
stato in orchestra?
Rex — Sì, suonavo il triangolo e il timpano una 
volta... ina oggi, chi avete assassinato?
Dinah — La sinfonia del « Nuovo Mondo » di 
Dvorak. Oggi pomeriggio abbiamo suonato senza 
partitura e ad un tratto Mary Stockfìeld, che è 1 al
tro violoncello, ed io ci siamo messi a suonare il terzo 
tempo quando tutti gli altri avevano ripreso il pri
mo. Credevo che sarebbe stata una cosa interessante... 
un po’ alla Bartok, ma il vecchio Nibby, che è il 
nostro direttore, interruppe l ’orchestra e andò su 
tutte le furie. Ma, a proposito, che tipi sono Jean 
e Marion?
Rex — Piuttosto inclini a bisticciare. Questioni ideo
logiche, naturalmente. Durante il viaggio sembrava 
di assistere ad una disputa fra San Tomaso d’Aquino 
e Lenin. Poi, per sopraggiunta, devi aggiungerci una 
dose di reciproca diffidenza e gelosia. Stanno molto 
meglio separate quelle ragazze.
Dinah — Debbo andarle a salutare. Spero che farai 
a papà un grazioso regalo, dopotutto sei 1 unico ricco 
in questa famiglia.
Rex — Lo sono e l ’ho fatto: una serie di pipe spe
ciali, guadagnate a una lotteria, lasciamelo dire... 
Dinah (che si è avvicinata alla porta) — Sst! De- 
v’esser qui. (Apre la porta e chiama) Papa, siamo qui. 
Rex (va verso la porta gridando) — E ci sono an
ch’io, Rex. (Rex esce lasciando la porta aperta. Dinah 
sorride a Edith che si alza piuttosto agitata).
Edith — Certamente questa sera non avrà nessuna 
voglia di occuparsi di me.
Dinah — Capirete... Dopo tutto, questa e una se
rata speciale. Non c’è quel ragazzo che viene con 
voi al venerdì?
Edith — Ah, Bernard Fawcett. Non l’ho visto... 
Dinah — Sarà in giro. Adesso vi lascio : vado a 
salutare le mie sorelle che da anni non rivedo. 
(Edith prende dalla cartella il suo lavoro mentre ar
riva il professor Einden. E’ trasandato nel vestire, 
ma dimostra una certa distinzione. Rivela chiara
mente la sua età ed è evidentemente stanco; tutta
via vi è una specie di giovinezza in lui).
I l  Professor Linden — Ciao, Dinah! Hai fatto 
una buona prova?
Dinah — Spaventosa. (Dinah esce).
I l  Professor Linden (volgendosi a Edith) — Spero 
che non abbiate aspettato a lungo, signorina West-

so... sono una sciocca... tutto mi sembra così con
fuso...
Rex — Non pensateci più. Qual era il lavoro che 
dovevate presentare questa settimana a mio padre? 
Edith (ancora piagnucolosa) — Un lavoro su 
Carlo V.
Rex — Su, riprendete la sigaretta. (Gliela porge. 
Edith se la porta alla bocca e si rimette gli occhiali) 
Vi interessa molto Carlo V?
Edith (quasi disperata) — No, ho cercato... e il 
professor Linden è così gentile... di fare del mio 
meglio... A casa sperano tutti su di me... ma il mio 
saggio è così vuoto e stupido...
Rex (sottovoce) — Vi rivelerò un segreto riguardo 
a Carlo V, a patto che mi promettiate di non farne 
parola con mio padre.
Edith (smette di fumare) — Molto bene! Qual è 
questo segreto?
Rex — Che Carlo V non serve a far salsicce. Da 
anni non ho più pensato a lui e non ho mai avuto 
tanta fortuna.
Edith — Va bene, ma per voi è un’altra cosa. A 
casa mia non ci sono danari e io debbo salvarmi con 
questa borsa di studio...
Rex—  Ascoltatemi; smettete di crucciarvi e cercate 
di trarre il miglior partito da voi stessa e da ogni 
altra cosa. Come vi chiamate?
Edith — Edith Westmore.
Rex — Ecco, Edith, il mio consiglio: lanciatevi a 
capofitto nella vita. Non abbiamo molto tempo a 
nostra disposizione.
Edith — Molto tempo per cosa?
Rex — Per tutto, meno che per Carlo V. La sua 
parte lui l’ha già fatta, adesso tocca a noi.
Edith — E’ molto giusto quello che dite, ma temo 
vogliate burlarvi di me.
Rex — Niente affatto. Non sono mai stato tanto se
rio nella mia vita, come adesso; e vi ripeto : non ab
biamo molto tempo a nostra disposizione. (Pausa. 
Mentre lei lo guarda incerta, Rex la scruta. Infine 
entra Dinah carica della custodia del suo violoncello 
e di una pila di musica e di libri. Ha diciott’anni e 
rivela una personalità molto semplice, molto diversa 
da quelle finora viste, quasi come se appartenesse a 
un’altra razza).
Dinah — Rex!
Rex (che dimostra chiaramente di volerle molto bene) 
— Ciao, Dinah! (Le va incontro e la bacia sulla 
guancia, carezzandole i capelli alquanto disordinati). 
Dinah — M i spiace di non essere stata qua quando 
sei arrivato... hai condotto anche Jean e Marion? 
Rex — Ma certo.
Dinah — Bene. Io ho dovuto andare a provare con 
l’orchestra.
Rex — E come andata?
Dinah — Non parlarne. (Si accorge di Edith) Salve!
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more. Non mi sono dimenticato di voi, ma sono stato 
trattenuto. Sedetevi, prego. Dove Lawcett?
Edith (sedendosi) — Non lo so, professore. Non 
l ’ho visto questo pomeriggio.
I l  Professor Linden (caricando la 'pipa) — Non 
importa. Faremo il nostro lavoro senza di lui.
Edith — Professore, pensavo che forse... dal mo
mento che avete qui tutta la famiglia, non avrete 
probabilmente voglia di occuparvi di noi, questa sera. 
I l  Professor Linden — No, no, non vi terrò a 
lungo, ma lavoreremo ugualmente. E’ questo l’eser
cizio che vi ho dato? (Edith glielo porge. Il profes
sore si accende la pipa prima di esaminarlo).
Edith (con timidezza) — Posso... farvi tanti auguri? 
I l  Professor Linden (sorridendo) — Ma certo... 
grazie. Sessantacinque anni, lo sapete? In una oc
casione così dovrei sentire qualcosa di speciale, ma 
non ci riesco. L’ultima volta che mi accadde fu 
quando compii quarantanni e vi assicuro che da 
allora non mi sono mai sentito così vecchio. Ma 
però... (Comincia a sfogliare il lavoro e a osservarlo 
con occhio esperto, poi si interrompe per trarre di 
tasca un portafogli che porge a Edith). Ci troverete 
alcune riproduzioni di Peter Breughel. Dateci uno 
sguardo, è uno dei miei pittori preferiti. E’ al tempo 
stesso realista e irrealista. La vita di tutti i giorni 
mescolata al magico. Guardate quell’« Inverno » e 
quell’« Estate» con quei contadini che gozzovigliano 
e fanno chiasso. (Mentre lei guarda bussano alla 
porta) Avanti. (Entra Bernard Fawcett. E’ un tipo 
di giovane grande e piuttosto aggressivo. Ha il raf
freddore. E’ mal vestito e porta con se alcuni libri). 
Fawcett (con diffidenza) — Mi spiace d’esser ar
rivato tardi, ma sono andato dal farmacista e non 
riuscivo a farmi servire.
I l  Professor Linden — Ho fatto tardi anch’io e 
in più questa sera dovrò sbrigarmela in fretta: ho 
una riunione familiare. Lasciate qua il vostro la
voro... e sedetevi. (Fawcett gli porge il suo lavoro e 
si siede. Il professor Linden lo scorre come aveva 
fatto prima con quello di Edith. Dopo un attimo 
guarda Fawcett) Un po’ vuoto, no? (Depone i fogli). 
Fawcett — Lo supponevo. Quando io ho il raf
freddore non riesco a interessarmi di nulla.
I l  Professor Linden — Neanche la signorina 
Westmore ci riuscirebbe. Siete tutti molto lontani e 
staccati dall’argomento...
Edith (guardandolo) — Mi spiace, professore.
I l  Professor Linden — Come vi sembrano que
sti Breughel? Affascinanti, no?
Edith — Sì, ma vorrei guardarmeli con più calma. 
I l  Professor Linden — Ma certo e ricordatevi una 
cosa molto importante: quest’uomo fu uno dei sud
diti di Carlo V. Tenendo conto del temperamento 
del vecchio Breughel voi vedrete Carlo contro que
sta specie di sfondo.

Edith (impressionata) — Sì... perchè... ad ogni modo 
non ci avrei mai pensato...
I l  Professor Linden — Sfido, voi lo vedevate 
come una cosa oscura e pesante contenuta in un libro 
da risfogliare nella settimana per accontentare il vec
chio Linden. Fawcett ha fatto così, no? Intanto la 
vera vita scorre attorno a voi. A proposito non siete 
tutti e due mischiati in quella baruffa di studenti 
all’Unione?
Edith (precipitosamente) — Sì, c’ero anch’io ma 
non mi preoccupo delle chiacchiere degli altri... 
Fawcett (interrompendola) — Aspetta un minuto, 
prima di parlare. Io scommetto che il professore 
non sa...
Edith {a sua volta lo interrompe, aspra) — Oh, da 
parte mia non m’interessa dirgli come quella fac
cenda è incominciata. Non era colpa nostra... 
Fawcett (interrompendola con violenza) — E in
vece era colpa vostra, se non aveste insistito, voi 
ragazze...
Edith (c. s.) — Avevamo perfettamente ragione di 
insistere. Sentite professore...
I l  Professor Linden (con fermezza) — Signorina 
Westmore, io non voglio assolutamente saper nulla. 
Edith (disillusa) — Oh... io pensavo invece che vi 
interessasse.
I l  Professor Linden — No. Fio voluto solo mo
strarvi cos’è veramente la storia. La baruffa all’U 
nione è un argomento che vi interessa. Riguarda da 
vicino la vita, vero? E’ una questione importante, 
seria, urgente, e per questo ognuno di voi è pronto 
a parlarmene per mezz’ora a tutto spiano. Bene, 
adesso cercate di ricordare con quale sentimento 
avete scritto quei due lavori. (Indica i loro fogli) Vo
gliamo dimenticare tutto? (Raccoglie le carte e le 
mette in un grosso cestino; cerca nelle sue ta
sche fnchè gli viene in mano un biglietto d’in
vito) Questo è un biglietto d’invito per una riunio
ne... probabilmente una riunione interessante, della 
« Società dei Cittadini dell’Ordine » di Burmanley 
che si terrà demani pomeriggio alla Town Hall. Il 
nostro amico professore Crockett prenderà la parola. 
Vi suggerisco di andare assieme a questa riunione e 
di svolgermi questo esercizio : « Influenza dell’In
ghilterra all’epoca dei Tudor sulla ’’ Società dei Cit
tadini dell’Ordine ” di Burmanley ».
Fawcett (stupito) — L’Inghilterra all’epoca dei 
Tudor?
I l  Professor Linden (con fermezza) — Precisa- 
mente. L ’Inghilterra all’epoca dei Tudor e la « So
cietà dei Cittadini dell’Ordine » di Burmanley. 
Edith — Ma come può essere? Voglio dire... come 
collegare l ’Inghilterra dei Tudor e... questa riu
nione...
I l  Professor Linden — Se non si può, me lo di
rete, ma credo che sia possibile. Anche senza an-
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dare a questa riunione, posso pensare ad alcune im
portanti analogie.
Fawcett (che si è alzato) — Ad ogni modo prove
remo. (Esitando) Professore, posso farvi una do
manda?...
I l  Professor Linden — Certo. Su Carlo V? 
Fawcett — No, questa: che cosa credete che fac
cia meglio per il raffreddore?
I l  Professor Linden — Caro mio figliolo, per ses
santanni io ho provato ogni cosa a cominciare dal- 
l’eucaliptus per arrivare progressivamente ai prodotti 
della farmaceutica moderna... tutto è inutile. Ti 
consiglio invece di avere pazienza, di rimaner tran
quillo e di non favorire' il male pensandoci 
troppo. Cerca invece di pensare a qualcos’altro, alla 
storia europea per esempio... (Entra Marion che si 
ferma appena vede i due studenti).
Marion — Oh, papà, mi spiace...
I l  Professor Linden -— Ma no, Marion, vieni. 
Abbiamo finito ormai. (Mentre Marion si avvicina) 
Due dei miei allievi... la signorina Westmore... il 
signor Fawcett... Mia figlia, madame de St. Vaury. 
(Si salutano) Dunque, Fawcett, qui c’è il biglietto 
per domani. Se il mio tema vi sembrerà privo di 
senso, venitemelo a dire. Signorina Westmore, se 
volete, portate pur via quelle riproduzioni del 
Breughel.
Edith (le prende in mezzo alle altre sue carte) — 
Grazie, grazie tante.
I l  Professor Linden — Dunque, ci rivedremo la 
prossima settimana, alla stessa ora, se non per qual
che consiglio. (Va alla porta e la tiene aperta, men
tre essi escono) Non mancate di dare un’occhiata 
al Breughel, signorina Westmore. Buona notte. 
Edith e Fawcett (mentre escono) — Buona notte, 
professore. (Escono. I l professore chiude la porta e 
sorride a Marion).
I l  Professor Linden — Bene, adesso a noi. (Ma
rio n lo bacìa sulla guada).
Marion — Tanti auguri, papà.
I l  Professor Linden (prendendola per il braccio) 
— Grazie, Marion.
Marion — Ti ho portato un regalo molto hello: 
due bottiglie di eccellente «Armagnac».
I l  Professor Linden (soddisfatto) — « Arma
gnac»! Ma cara, questo è un regalo meraviglioso. 
Non ho più assaggiato dell’« Armagnac » da almeno 
sei o sette anni. Ogni sorso che berrò mi darà l ’im
pressione di essere in vacanza in Francia.
Marion — Adesso è difficile trovarlo anche in Fran
cia. Ma René ci è riuscito. T i manda i suoi saluti 
e il suo affetto. Non ha veramente potuto venire... 
benché lo desiderasse, naturalmente.
I l  Professor Linden — E i figli?
Marion — A meraviglia. Ho portato alcune foto
grafie, le vedrai.

I l  Professor Linden — Oh, certo! (La guarda con 
apprensione) M i pare che tu stia bene, Marion. 
Marion — Sì, mi sono sistemata in modo veramente 
felice. Non era molto facile dapprincipio. Erano 
tutti molto gentili con me, ma mi diedero la sensa
zione di essere una straniera... La gente di quelle 
classi in Francia è terribilmente ritrosa ad accogliere 
un nuovo membro...
I l  Professor Linden .— Lo so. Deve essere stata 
una cosa molto difficile, quasi come camminare in 
un mucchio di fieno. La madre di René mi ha vera
mente atterrito... è una figura balzacchiana... un gra
natiere della Vecchia Guardia.
Marion — Adesso però tutto è a posto. La que
stione religiosa e i bambini hanno accomodato tutto, 
cosicché sono una dei loro.
I l  Professor Linden — Lo credo, del resto lo hai 
sempre desiderato. M i ricordo che volevi sempre 
qualche cosa di diverso. Adesso sarai soddisfatta. 
Marion — Sì, e mi accorgo di essere ancor più sod
disfatta da quando sono tornata qui. (Con improv
visa tenerezza) Oh, papà, non è il caso di tacere... 
devo proprio dirtelo, lo odio questo paese. E’ così di
messo, vuoto, sciatto. Non l’ho mai amato, ma adesso 
meno ancora. Guarda quei due che erano qui un 
momento fa. M i fa rabbia di pensarti qui, con quella 
terribile Cotton che gira per casa... Qui a cercare di 
insegnare la storia a degli studenti volgari come 
quei due.
I l  Professor Linden (dolcemente) — Sono mi
gliori di quello che sembrano. Io so qualcosa a loro 
riguardo... da dove vengono... come hanno lottato 
per arrivarci e le difficoltà che debbono sormon
tare... Siamo a Burmanley, lo sai...
Marion — Sì e non voglio più ritornarci, mai più. 
Tu devi venire a stare con noi, papà. Lo dice an
che René.
I l  Professor Linden — Cercherò di farlo. 
Marion — Ma, papà, hai un’aria così stanca... e 
così...
I l  Professor Linden — E così vecchia. Vai avanti. 
Marion (gentile) — Ebbene, sì papà : hai l ’aria più 
vecchia di quella che dovresti avere. Quando 
penso allo zio di René, lo zio Gustave, che è molto 
più vecchio di te e che ha un miglior aspetto... A 
Vaury la vita... (S’interrompe e lo guarda interroga
tiva) Posso dirtelo, papà?
I l  Professor Linden — Puoi dire tutto quello che 
vuoi, mia cara.
Marion — Mamma dice che tu. hai del denaro del 
premio di assicurazione. Potresti facilmente trovare 
qualche scusa ufficiale, la salute... un libro da ter
minare... o qualsiasi altra scusa, piantare qui tutto 
e venire a vivere con noi a Vaury.
I l  Professor Linden — E perchè dovrei fare tutto 
questo, Marion?
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Marion — Perchè laggiù la vita è molto migliore di 
quella che puoi fare qui. Migliore in tutti i sensi. 
Fa ancor parte della vecchia tradizione. Special
mente se tu potessi fare come ho fatto io, diven
tare cattolico. Adesso capisco bene che il padre di 
René aveva ragione... la Fede: ecco il segreto!
(Con un atteggiamento dì sfida) Volevo dir 
questo, papà. Dapprincipio l ’ho fatto per René, è 
naturale; ma adesso capisco che era molto meglio 
farlo nel mio interesse. Oggi come oggi non potrei 
scegliere un’altra strada.
I l  Professor Linden (con semplicità e con gravità) 
— Questo è affar tuo, Marion. L’ho sempre detto 
e non ho mai cercato di interferire, vero?
Marion — Sì, papà. Dapprincipio mamma se la 
prese un poco, ma tu mai.
I l  Professor Linden — Così se questo è il tuo so
gno sarai soddisfatta...
Marion — Più che soddisfatta... M i sento comple
tamente felice.
I l  Professor Linden — Questo mi fa molto pia
cere. Ma non devi cercare di dare a me questa feli
cità, a me o alla maggior parte di noi. La provammo 
una volta all’epoca delle distinzioni di classe, ma 
poi si vide che non funzionava. E non funziona 
neppure adesso, eccetto rare eccezioni, qua e là. 
E poi queste condizioni privilegiate si ottengono a 
spese di altri come di Burmanley ad esempio. Vi 
è quindi anche il lato negativo. Tu stai facendo 
una vita molto felice, senza dubbio, ma che non ri
solve un solo problema di quelli che affliggono l’u
manità...
Marion — Ha risolto il mio, però.
I l  Professor Linden — Ma non il mio... non il 
nostro... non quello del mondo. No, cara mia, Vaury 
andrebbe bene per trascorrervi le vacanze... ma... 
(Entra Jean. Il professore si volta e la vede) Oh, 
Jean!
Jean — Ciao, papà. Tanti auguri! (Si baciano) Ti ho 
portato alcuni libri, ma li ho lasciati sopra. Uno di 
essi è la « Nuova storia sociale » di Beckel.
I l  Professor Linden — Grazie mille, cara. Mi 
farà piacere disprezzare ancora una volta Beckel... 
che vuoi: due parti di Marx, una parte di Freud, 
un pizzico di Pavlov ben mescolate assieme con un 
po’ di sociologia. Ma ora lasciatemi: vado a sturare 
una bottiglia di sherry che ho comperato oggi. {Esce. 
Jean viene avanti e si siede).
Marion (dopo una pausa) — Come hai trovato papà? 
Jean (con la calma del medico) — Non troppo ma
le... In fondo ha sessantacinque anni.
Marion — Era da molto che non lo vedevo più e 
mi fatto un po’ impressione. Credo sia molto stanco 
e soprattutto ha l ’aria più vecchia di quella che do
vrebbe avere. Glielo stavo dicendo adesso.

Jean — Devi averlo incoraggiato molto. (Mentre si 
guardano ostilmente, entra Dinah portando un vas
soio e alcuni bicchieri. E’ più ordinata).
Dinah (divertita) — Ve lo dico io quello che do
vreste fare voialtre due: bastonarvi di santa ragio
ne... dopo vi sentireste meglio!
Jean — Non dico che hai torto, ma dopo tutto, 
non essere così sfacciata!
Dinah — Va bene, ma non rovinate la festa di 
papà con le vostri liti. A proposito che si sta macchi
nando sul conto di papà?
Marion — Ma non si potrebbe, una volta tanto, 
trovarsi e parlare tutti assieme?
Dinah — Sì, certo. Ma in tutti i modi a questa ce
rimonia mancherà l’armonia e il raccoglimento delle 
riunioni natalizie... sembrerà piuttosto una riunione 
di affari... come quei personaggi delle vecchie com
medie che arrivavano tutti assieme per sentire le 
ultime volontà del vecchio pronunciate dal notaio. 
Volete quindi dirmi di che si tratta?
Marion — Ci sono due o tre questioni da risolvere. 
Innanzi tutto il ritiro di papà in pensione.
Dinah — Oh, lui non vorrà saperne di andarsene 
in pensione... M i sembra che abbiate tutti un se
greto da conservare. C’è una atmosfera misteriosa 
dappertutto, specialmente intorno alla mamma. 
(Guarda le sorelle poi scoppia a ridere).
Jean — Beh, che c’è adesso?
Dinah —  M i sono ricordata improvvisamente di 
quella volta... oh, molti anni fa, io ero ancor pic
cina... quando si stava nel Nord del Galles... che 
voi due vi eravate azzuffate per il tubetto del den
tifricio o qualcosa del genere...
Marion (sorridendo) — Era per la crema del sole... 
ci picchiammo sodo, ti ricordi, Jean?
Jean — Sì, il tubetto si ruppe e si sparse dapper
tutto.
Dinah (sedendosi) — Era un posto delizioso... al 
quale sentivo di appartenere... (Pausa) E' per questo 
che non volevo diventare alta. Voi infatti avete fi
nito di appartenere a posti come quello. Li guardate 
come fossero oggetti di una vetrina, ne siete stac
cate. Non potete più assorbire quell’atmosfera. In 
compenso di esser cresciute cosa avete guadagnato? 
Jean — La coscienza, un maggior sviluppo della no
stra personalità.
Dinah — Lo so; me ne accorgo anch’io, anche se 
sono cresciuta poco, ma non so se sia un bene. A 
proposito, Marion, mamma mi ha detto se vuoi farle 
il piacere di andarla ad aiutare per il pranzo e darle 
alcuni consigli della cucina francese. Rex sta pre
parando anche lui qualche cosa.
Marion (alzandosi) — Per male che vada non farò 
peggio di Rex.- (Esce).
Jean (calma e sottovoce) — Voglio telefonare all’o
spedale. Se riesco a parlare con quella persona, tu
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devi promettermi di intrattenere papà finché avrò 
finito. Vuoi farmi questo favore?
Dinah — Senz’altro. (Jean va al telefono) Scom
metto che l’ospedale c’entra per niente. Saranno 
piuttosto... affari d’amore... qualche giovanotto che ti 
rende triste...
Jean {al telefono) — Pronto!... Qui è Burmanley... 
25813... vorrei parlare con Londra... 5484... Sì... 
aspetto...
Dinah — Non ho forse indovinato?
Jean — Sì, sì.
Dinah (tranquilla) — L’ho supposto. Lo so che sei 
infelice, ma credevo che fossero guai che capitassero 
soltanto a Marion e non a te. Anzi pensavo che tu. 
considerassi queste romantiche storie d'amore stupi
daggini fuori moda.
Jean — Sì, proprio così, ma è indubbio che ci fa 
star meglio.
Dinah — Lio invece paura che ti faccia star peggio 
dal momento che sei infelice.
Jean {amara) — L’amore può giungere persino a 
farti disprezzare. {Al telefono) Parla il North Mid- 
dlesex? Qui è la dottoressa Linden... Datemi per fa
vore la dottoressa Shalgrove... {A Dinah) Su, Dinah, 
vai adesso... vai! (Dinah che si era già incamminata, 
corre via. Parlando al microfono) Dottoressa Shal
grove, per favore... Oh Dorothy, sono Jean... Sì, da 
Burmanley. Vorrei sapere qualcosa di Arnold... Se 
ne andato? {Facendo uno sforzo) Capisco... capisco... 
E non ha lasciato niente per me? Neanche un bi
glietto? Già, se ne è andato, così... No, no, sto be
nissimo... Domani sera, spero... {Facendo uno sforzo 
ancora più grande) A proposito, Dorothy, ho di
menticato di dire a Crosfield di stare attento a quel 
ragazzo del numero 5... sì, quello... non ne sono 
molto soddisfatta... Sì... sì... arrivederci Dorothy. 
{Riattacca il ricevitore e viene avanti sforzandosi di 
dominare la sua emozione. Si siede tremando, poi 
scoppia in singhiozzi, a stento raffrenati. Intanto en
tra il professore Linden con due bottiglie in mano : 
una di sherry, l’altra senza etichetta. Dà un’occhiata 
a Jean e capisce il suo turbamento. Inizia perciò que
sto discorso per darle modo■ di riprendersi. Mentre 
parla armeggia con le bottiglie e i bicchieri).
I l  Professor Linden — Bene, così avremo la 
scelta di due aperitivi, il mio sherry che sarà o non 
sarà affatto buono, e un misterioso miscuglio che ha 
portato Rex. {Ne versa un poco e annusa) Ha un 
odore esotico... faremmo meglio ad assaggiarlo. {Len
tamente riempie i bicchieri di quel liquore che ha 
un colore scuro, ambrato) Rex è proprio un ragazzo 
curioso. Con la massima indifferenza e facilità fa 
tutte quelle cose che io non saprei neanche da che 
parte prendere per incominciare... sa costringere un 
barman a preparargli questa roba... sa parlare e trat
tare con i camerieri... poi, dopo poco si siede fianco

a fianco con dei milionari... e soprattutto sa fare 
soldi a palate. Probabilmente fa tutte quelle cose che 
in segreto ho sempre desiderato fare io. Sotto un 
certo punto di vista, Rex rappresenta involontaria
mente una parte di me stesso, una parte che non ha 
potuto svilupparsi, la parte pratica, affaristica. Anche 
tu però, cara Jean, non sei da meno: la sollecitu
dine con la quale curi gli ammalati, tagli, asporti e 
ricuci senza battere ciglio, mi sconcerta, quelle sono 
cose che per quanto mi ricordi, mi hanno sempre 
impaurito e atterrito. Per dirla alla buona, tù e Rex 
siete l’inverso dei Linden... Marion no, è troppo ca
ratteristicamente femminile, ma credo che anche Di
nah finirà per mettere in risalto un aspetto nuovo 
del mio temperamento. Adesso è una ragazza sfac
ciatamente, impudicamente felice, come da anni e 
anni non se ne sono più viste... Sembra che in lei 
la natura umana stia creando una nuova razza, una 
razza che nulla potrà abbattere.
Jean {senza voltarsi, con voce velata) — C e an
cora una infinità di cose che lei ignora.
I l  Professor Linden — Non cambierà molto, 
quando le saprà. (Le porge un bicchiere; dall'altra 
mano tiene il suo) Assaggiamolo... Alla tua salute, 
dottoressa Linden! {Beve).
Jean {facendo uno sforzo per apparire disinvolta) 
— E alla tua, professore. (Ne beve un sorso).
I l  Professor Linden — E’ micidiale!
Jean (sempre sforzandosi) — L’avevo già provato 
prima... una volta o due. {Beve di nuovo) Accipic
chia! (Cambiando discorso) T i sei accorto, papà, che 
in me c’è qualcosa che non va?
I l  Professor Linden — Sì, e avrei piacere che 
ti confidassi, mi dicessi cose.
Jean (affrettata) — Non posso. Però l’avevo sup
posto che avresti scoperto la mia... sì, che non sono... 
contenta. Oh, sono così impaziente con me stessa, 
e spesso mi domando perchè non siamo duri come 
l ’acciaio...
I l  Professor Linden — Perchè ci farebbe più 
male che bene. I dinosauri, ad esempio, avevano 
questa stessa idea e così si ingigantirono, diventa
rono sempre più grandi, più corazzati, i loro artigli si 
rafforzarono... e tutto questo nell’illusione di essere 
più forti, più duri, più sicuri, finché somigliarono 
a dei carri armati da cento tonnellate. Allora si accor
sero che non potevano più muoversi, andare a cer
care il cibo e combattere. Scomparvero, e al loro posto 
giunsero le piccole, deboli scimmie che sapevano e 
potevano adattarsi... che possiamo adattarci.
Jean — E ci stiamo riuscendo?
I l  Professore Linden — Forse. Nell’insieme 
penso di sì, a patto di non aspirare ad essere di ac
ciaio perchè ciò equivarrebbe ad invocare di essere 
infranti. {Pone una mano sulla spalla di Jean) Mia 
cara Jean, cerca di prendere le cose con semplicità.
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(Impulsivamente Jean si volge, lo bacia e sussurra) 
Va bene, papà... proverò. (Giunge Rex che porta un 
grosso astuccio di pipe).
Rex (aprendo l’astuccio) — Eccole, papà. E il me
glio che si possa trovare sul mercato.
I l  Professor Linden (prende l’astuccio) — Ma 
perchè, mio caro Rex?... Sono prodigiose... grazie, 
grazie mille... non sapevo che delle pipe così belle 
si trovassero ancora.
Rex (prende un bicchiere) — Infatti non si trovano 
facilmente. Pio svuotato tutti i negozi di Londra. 
Sono effettivamente dei pezzi da collezione. Mi 
hanno assicurato che sono state in questo astuccio 
per anni e anni. Dunque papa, alla tua salute! (Beve, 
poi fa schioccare le labbra) M i piace molto questo li
quorino. (Entrano la signora Linden, Marion e Di- 
nah).
La Signora Linden — Cotton sta servendo adesso 
in tavola, ma abbiamo ancor tempo di fare un pic
colo brindisi.  ̂ )v
Rex (gaio) — Qui c’è lo sherry di papa, e qui c è 
il liquore «Più tardi di quel che credi» che ho 
portato da Londra.
La Signora Linden — Che diavolo dici 
Rex — E’ il nome che ho dato io al liquore... il bar
man non ne aveva la minima idea. L ho preso da un 
proverbio cinese : « Sii felice, perchè è più tardi di 
quel che credi ».
La Signora Linden (divertita) — Non ho capito 
niente di ciò che hai detto, ma deve essere una cosa 
carina. Dammene un sorso... per favore.
Marion — A me sherry, Rex.
Dinah — Anche a me, per piacere. (Rex mesce e 
serve il suo liquore alla madre. Il professore serve 
alle altre due ragazze lo sherry, mentre Rex riempie 
di nuovo al padre e a Jean il bicchiere. A sua volta 
si serve).
La Signora Linden (felice) — E’ veramente deli
zioso questo comportamento della nostra famiglia... 
Rex (celiando) — Ti riferisci al fatto che siamo in 
procinto di ubriacarci?
La Signora Linden (fermandolo con un’occhia
taccia) — M i riferisco invece all’occasione che ci ha 
colti tutti riuniti sotto lo stesso tetto anziché dispersi 
uno lontano dall’altro... (Si prepara a brindare) 
Adesso...
Dinah -— Beviamo tutti alla salute di papà! 
Marion — Ma certo.
Rex (divertito) — Alla salute del nodoso vecchio 
tronco dell’albero dei Linden.
La Signora Linden — Prima di tutto papà non è 
nodoso... e poi io cosa sarei?
Rex — Tu non sei il tronco... tu sei le radici...
La Signora Linden (che nel frattempo ha bevuto 
un sorso del liquore di Rex) — Non lo trovi terribil
mente forte?

Jean (alzandosi in piedi) — Sì, e lo e sempre stato. 
(Beve d’un fiato il suo bicchiere).
La Signora Linden — Jean, stai bene?
I l  Professor Linden (bruscamente) — Certo, sta 
benissimo. (Assumendo il tono burlesco di coloro che 
dopo il pranzo ringraziano l’anftrione) Vi ringrazio 
per il brindisi... sia per il modo con il quale 1 avete 
preparato che per la graziosità con la quale l’avete 
fatto...
Rex (imitandolo) — Bene! Bis! (Appare sulla porta 
la signora Cotton che indossa il grembiule. E piut
tosto eccitata e preoccupata).
Cotton — Mi piace vedervi una volta tanto tutti 
felici per l’occasione, ma fareste meglio ad andare a 
tavola. E’ tutto pronto e diventerà freddo. (Esce, 
mentre gli altri, ridendo e sorridendo si alzano e si 
avviano verso la sala da pranzo).

QUADRO SECONDO
(Due ore dopo. Dapprima la scena e vuota, poi giun
ge il professor Linden che porta un vassoio sul quale 
c’è una bottiglia di Armagnac e alcuni bicchieri. 
Dietro di lui, arriva Rex, intento ad accendersi un 
sigaro. Il professore dopo aver deposto il vassoio, ac
cende una delle sue pipe. Fra i due uomini c e una 
atmosfera di intimità).
I l  Professor Linden — Caro Rex, come padre 
cerco in tutti i modi di capirti, ma non ci riesco 
proprio. Si può sapere cosa fai?
Rex (assumendo una comoda posizione) E una 
cosa così semplice la mia attività che difficilmente 
gli altri ci credono. Cosa faccio? Guadagno danaro 
comprahdo titoli ed azioni e rivendendole poi con 
qualche profitto... Sono un intermediario di affari. 
I l  Professor Linden — Devi averci un buon fiuto. 
Rex — Non mi lamento, ma credimi è molto facile. 
Tu ad esempio fai un lavoro dieci volte più difficile 
del mio. Comunque, mi sono messo le ossa a posto... 
quanto credi che abbia messo da parte?
I l  Professor Linden — Non ne ho la più piccola 
idea. Certo più di me.
Rex — Oggi come oggi non meno di centocinquan
tamila.
I l  Professor Linden — Perbacco. E’ incredibile... 
Ma come hai fatto in così poco tempo?
Rex — T i ricordi di quel Mitchell che fu ucciso dalla 
stessa granata che mi spedì ferito dall Italia? Ebbene, 
era il mio migliore amico. Quando tornai a casa ebbi 
la sorpresa di sapere che mi aveva lasciato tutto 
quello che aveva in eredità... e questo lo sai già. Tro
vai fra le altre cose un piccolo pacco di azioni e di 
titoli, di cui egli non si era mai curato, e sulle quali 
dopo che venni dimesso dall’ospedale e mandato alla 
War House, incominciai a giocare. Feci molto da
naro e mi impratichii. Fra l’altro, non dimenticar
telo, non pago tasse e così mi sono messo veramente
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a posto. Quando qualche cattiva notizia spaventa la 
gente e gli uomini daffari della City, io compero; 
quando viceversa le cose vanno meglio, vendo.
I l  Professor Linden — Non mi pare che sia poi 
tanto facile.
Rex — Lo è. Aggiungi poi delle informazioni che
10 ricevo e forse, come dici tu, un po’ di buon fiuto 
e ti renderai conto che non è complicato. Circa il 
mio modo di vivere è ancora più semplice: so con
servarmi felice... finché ce tempo.
11 Professor Linden — Finché c’è tempo... Vuoi 
dire che hai la sensazione che non può durare così. 
Rex Sicuro! In un modo o nell’altro quando i 
razzi telecomandati e le bombe atomiche ci piove
ranno sulla testa, da qualunque parte provengano, 
avremo tutte le buone probabilità di trovare qui la 
nostra fine. Spesse volte ho pensato di emigrare... di 
andarmene nel Sud Africa per esempio... ma qual
cosa mi impedisce di farlo. Così prenderò quello che 
verrà, ma prima che arrivi quel momento voglio 
godermi la vita.
I l  Professor Linden (guardandolo fissamente) — 
Credo che tu stia parlando sul serio.
Rex — Di solito non sono molto serio, ma per una 
volta tanto, giacché è la tua festa, sono terribilmente 
serio. Non prendiamo un po’ dell’Armagnac che ha 
portato Marion?
I l  Professor Linden — Oh, sono proprio uno sba
dato: l’avevo dimenticato.
Rex (alzandosi) — Servo io. {Mesce).
I l  Professor Linden — Grazie. Tornando al no
stro discorso ti dirò che non sono affatto d’accordo 
con te.
Rex — Naturale. Ma non credere che sia un at
teggiamento. Guarda, poco tempo fa ho rotto con 
una ragazza solo perchè voleva sposarsi e avere dei 
bambini. Con delle simili idee, niente da fare con 
me. L’ho piantata sui due piedi anche se le volevo 
molto bene. Naturalmente non voglio parlarne a 
mamma: vorrebbe saper tutto e si cruccerebbe molto. 
I l  Professor Linden — Sicuro, però anch’io mi 
cruccio un poco. Mentre noi stiamo cercando di ri
marginare le falle del disastro, tu dovresti impie
gare la tua energia, la tua intelligenza e il tuo da
naro per collaborare a questo sforzo.
Rex (dopo aver assaggiato l’Armagnac) — E’ molto 
buono!
I l  Professor Linden (che lo ha bevuto anche lui) 
— Davvero!
Rex — Vuoi che mi interessi di politica?
I l  Professor Linden — Sì... se è necessario.
Rex (sta cercando qualcosa nelle sue tasche) — L’al
tra notte leggevo alcune traduzioni di vecchi poemi 
cinesi e ne ho trovato uno che mi ha tanto impres
sionato da indurmi a copiarlo. {Nel frattempo ha tro
vato l’appunto e si dispone a leggerlo) E’ intitolato:

«Il grande carro». «Non aiutare il grande carro, 
t’infangheresti soltanto. - Non preoccuparti dei di
spiaceri del mondo, ti turberesti soltanto. - Non 
aiutare il grande carro, non sei abituato a vederti 
infangato. - Non preoccuparti dei dispiaceri del 
mondo, perchè non sfuggiresti alla tua disperazione ». 
{Ripone il foglio in tasca) Non potrei trovarmi mag
giormente d’accordo. Se potessi tirar fuori dalla 
tomba questo poeta e dirgli di venire a stare 
con me per qualche settimana, ci divertiremmo da 
pazzi. Oh papà, non fare quella faccia. Tu non sei 
affatto responsabile del mio modo di pensare, anche 
se hai sempre fatto del tuo meglio per rendermi un 
cittadino coscienzioso.
I l  Professor Linden — Può darsi, ma si vede che 
ho sbagliato metodo. E’ di questo che mi meraviglio; 
non mi rattristo, mi meraviglio. Sei cambiato com
pletamente ed è questo che m’interessa.
Rex — Prima di tutto ho perso Mitchell e alcuni altri 
buoni compagni; poi venne l’esperienza alla War 
House, infine il periodo londinese durante la guerra. 
Ma ciò nonostante ero ancora pronto a portare il 
mio aiuto al grande carro... Anche se si fosse trattato 
d’infangarsi dalla testa ai piedi... Purché qualcuno 
avesse gridato: «Forza ragazzi. Fate del vostro me
glio. O facciamo un miracolo, o moriremo lottando ».
0  almeno qualcosa del genere, le parole non contano; 
ciò che conta è infondere la speranza. Ma forse 
ho già parlato troppo.
I l  Professor Linden — Tutt’altro, anzi, comincio 
a capirti. Tu eri pronto a patto che qualcuno ti 
avesse dato una mano...
Rex — Precisamente. Ma invece non accadde nulla, 
e perciò mi dissi: «Molto bene, Rex, fa’ i fagotti, 
gioca in borsa, e cerca di renderti facile la vita ». Da 
allora sono sempre stato felice... Certo che a Burman- 
ley è più difficile, ma se tu vivessi dove vivo io, fra
1 miei amici, con il mio denaro... {Entra Jean. Rex 
si volta e la scorge).
Jean {avvicinandosi a loro) — Fra un minuto il caffè 
sarà pronto.
I l  Professor Linden — Jean, vuoi un po’ di co
gnac?
Jean — No, adesso no, grazie. Rex ti stava spiegando 
il modo di far danaro senza lavorare?
I l  Professor Linden — Non esattamente: mi 
stava spiegando invece le ragioni per le quali egli 
crede che sia bene far danaro senza lavorare.
Rex — La mia filosofia adesso, è quella della como
dità... e dell’intelligenza... soltanto gli sciocchi lavo
rano. Ognuno pensa soltanto a sé. Il mondo sembra 
una rumorosa disordinata fiera...
I l  Professor Linden — E tu riesci a sentirti felice? 
Rex — Sì, purché si mettano da parte tutti gli aspet
ti negativi e si riesca a dimenticarli. E’ per questo che
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abbiamo bisogno di danaro. Uno può comperarsi 
quattro mura e divertirsi in modo più civile al loro 
riparo. Guarda Jean: ravvicino di tanto in tanto, lei 
e il suo amico, e sai cosa hanno fatto? Hanno cercato 
di convertirmi. (A Jean) Come si chiama quel tuo 
amico?
Jean (molto preoccupata) — Arnold French. M i ha 
proprio piantata adesso.
Rex {la guarda incuriosito) — Davvero? Pensavo che
tu e lui...
I l  Professor Linden {interrompendo deliberata- 
mente) — Volevano convertirti? A che cosa?
Rex {sogghignando a Jean) — Su, diglielo.
Jean {freddamente) — Non vale la pena. D’altronde 
Rex sa benissimo che il suo delizioso cinismo... epi
cureo è tutto falso. Comunque... io... credo nella 
scienza e in una comunità organizzata bene... credo 
nella disciplina... nel lavoro...
Rex — E nei campi di lavoro forzato per tutti coloro 
che non sono del tuo parere...
Jean — E perchè no? Non so che farmene della 
gente che non vuole lavorare seriamente.
Rex — Non saprai allora che fartene di tutti, mia 
cara Jean, ad eccezione forse di qualche tuo paziente 
compiacente... Del tuo delizioso Arnold...
Jean {infuriandosi) — O per amor del cielo, stai 
zitto!
Rex — Guarda, Jean... mi spiace proprio... non 
avevo intenzione...
Jean — Basta, basta. {Si riprende a fatica. Poi parla 
sottovoce, con amarezza) Non sono il tipo che scappa 
e va in camera da letto a urlare. Odio gli idioti strilli 
delle donne... Ne ho sentiti abbastanza. M i domando 
spesso che senso ha, credere in una società discipli
nata scientificamente, quando non son neppure ca
pace a disciplinare me stessa... Io, che sono una 
donna con una buona preparazione scientifica...
I l  Professor Linden — Tutto questo va bene, mia 
cara, però non immaginare che una istruzione scien
tifica ti trasformi in un essere di un altro pianeta. 
Sei sempre di questo, come noi... gente che ha vis
suto qui per centinaia di migliaia di anni. Non cer
care di combattere contro le tue antenate femminili... 
ce ne sono troppe. Sarebbe meglio venire a patto 
con loro.
Rex {alzandosi) — Adesso un goccio di Armagnac
10 prenderai.
Jean {con un piccolo sorriso) — Grazie, Rex. M i 
spiace proprio tanto, quello scatto di poco fa. {Rex 
le versa da bere).
11 Professor Linden {cambiando volutamente di
scorso) — E’ arrivato il nuovo rettore, un certo pro
fessor Lidley.
Rex — Lo so. Che tipo è?
I l  Professor Linden — E’ un metodista dell’inse
gnamento. Vuole istruire la gente in modo violento,

il che è ben diverso dall’istruire alla svelta e meglio. 
Due dei miei vecchi amici, Tilley e Clark, si sono 
adattati. Il rettore spera ch’io segua il loro esempio. 
Non posso dire doverglielo letto negli occhi, per
chè tutte le volte che l’ho incontrato mi ha dato 
una strana impressione, come se avesse gli occhi 
di vetro. Deve essere un’impressione sbagliata, ma 
è così. {Rex e Jean si scambiano un’occhiata che il 
professore coglie al volo) Fortunatamente voi due 
non avete degli occhi del genere; sono molto più 
espressivi. Ma ditemi, per quale motivo vi siete dati 
quell’occhiata?
Jean — Ci siamo... mi stupisco che tu creda che 
valga la pena continuare il tuo lavoro qui.
Rex — Giusto! Senti papà, perchè non fai fagotto 
e te ne vai?
I l  Professor Linden — Non tutti possono far fa
gotto e andarsene, caro Rex. Del resto in una fami
glia ce n’è abbastanza di uno che la pensi a modo tuo. 
In quanto a te, Jean, che non sei un tipo da far fa
gotto, mi stupisci molto.
Jean (sottovoce) — Ma papà, hai sessantacinque 
anni...
I l  Professor Linden — E un giorno, cara Jean, 
spero che anche tu avrai sessantacinque anni... al
lora capirai cosa sento io adesso...
Jean {colpita) — Ma scusa, papà, io non volevo 
dire...
I l  Professor Linden {la interrompe ma conserva 
un tono gentile) — Lo so, lo so, nessuno vorrebbe 
dir quello. Sessantacinque anni può essere facilmen
te un’età troppo avanzata per la scienza; ma per la 
storia è diverso. Si possono sentir meglio le cose 
quando si hanno sessantacinque anni che quando 
se ne hanno quarantacinque... o anche venticinque. 
{Entra Dinah con un vassoio e alcune tazze da caffè) 
Piai portato il caffè, Dinah?
Dinah {posando il vassoio) — Sì, l ’ho fatto io stessa 
mentre gli altri finivano di lavare i piatti. Stavano 
parlando di bambini. In me ci dev’essere qualcosa 
che non funziona bene... qualcosa di indegno per 
un animo femminile... perchè non posso soffrire sen
tir parlare di bambini. La signora Cotton ha raccon
tato una orribile, pazzesca storia di un bambino che 
diventò tutto blu in un momento di stizza. {Guarda 
i tre con attenzione) Non avete mica bisticciato 
un’altra volta?
Rek {alzandosi per servire il caffè) — No, no. 
Dinah — Meno male, però mi sembra che...
Rex — Ti consideri forse un tipo pieno di intui
zione?
Dinah — Sì. {Prende una tazza di caffè per Jean, 
gliela porge, poi impulsivamente la bacia).
Jean {sorridendo) — Che c’è, Dinah?
Dinah — Niente. Mi è piaciuto far così, e non im-
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maginare, perchè sei dottoressa, di essere superiore 
a queste cose.
Jean (con un sorriso -piuttosto amaro) — Sarebbe 
meglio se lo fossi.
I l  Professor Linden — Guarda che ti sbagli e ri
cordati che in pochi anni si può facilmente diven
tare bisbetici. Ho conosciuto diverse buone care per
sone che lo divennero. E’ dopo i quaranta che si 
profila il pericolo. Se tu fossi una professoressa, 
questo vizio lo chiameresti erudizione, integrità, ca
villosità... ma in realtà non è altro che latte inacidito. 
Solo allora si comincia ad odiare la comune stupidità 
della gente.
Jean — Ed è una cosa molto brutta?
I l  Professor Linden (centellinando il suo caffè) — 
E’ fatale. Molto buono il tuo caffè, Dinah. (Entrano 
la signora Linden e Marion che stanno discutendo 
ad alta voce).
La Signora Linden — E’ proprio questo il guaio. 
Nessuno si cura del modo col quale le cose vengono 
fatte... tutti cercano di fare per fare ma nessuno si 
preoccupa troppo... e se uno osa lamentarsi, non esi
tano a essere sgarbati.
Marion — Veramente non posso fare a meno di no
tare la differenza, questa volta. Non dico che nelle 
città francesi sia molto meglio, ma nella campagna 
vi è ancora una tradizione di servire con gentilezza 
e proprietà.
La Signora Linden — Ad ogni modo non c’è più 
speranza qui.
Dinah (sollevando la sua tazza) — Non credo che ci 
sia più speranza in nessun posto.
La Signora Linden — Tu non sai neppure di che 
cosa stiamo parlando, ragazza mia.
Dinah — E invece sì; parlate dei negozi... delle ca
meriere... insomma di tutta la gente che serve. Da 
parte mia credo che abbiano ragione loro.
La Signora Linden — Dici così perchè non ricordi 
niente di meglio.
Marion — Lo stavo dicendo anch’io, sei troppo gio
vane per questo, Dinah.
I l  Professor Linden — Io no, però, e so molto 
bene cosa volete dire. Ricordo gli anni in cui la mag
gior parte della gente di cui state parlando era at
territa al pensiero che una o due lamentele le avreb
be gettate sul lastrico. Avreste potuto vedere la paura 
nei loro occhi, la si sentiva nella loro voce a tal pun
to, che non osavo mai lamentarmi.
La Signora Linden — Tu sei sempre stato troppo 
accondiscendente.
I l  Professor Linden — No, no, ma adesso che 
posso urlare come un matto e che essi possono di
mostrarmi che non hanno più paura, mi pare che 
tutto vada meglio.
Dinah — Papà ebbe una famosa baruffa con il com
messo della libreria. T i ricordi?

I l  Professor Linden — Sì, e temo che sia stato lui 
a vincere. (Sorprendendo lo sguardo di sua moglie) 
Che c’è, cara?
La Signora Linden — Beh, dal momento che siamo 
tutti qua, penso che si potrebbe cominciare a par
lare di quei soldi...
I l  Professor Linden — Quali?
La Signora Linden — Quelli del premio di assicu
razione. L’idea fu tua, ma poi Rex sa tutto e forse 
sarebbe meglio che lo spiegasse anche agli altri.
Rex (rivolgendosi al padre) — Se non hai nulla in 
contrario...
I l  Professor Linden — Sì, sì, tu d’altronde sei un 
genio della finanza, anche se in questo caso non ci 
sia bisogno di tanto.
Rex (parla a tutti, ma particolarmente si rivolge a 
Jean e a Marion) — Infatti è più semplice di quel 
che si crede; per anni e anni quando noi eravamo 
ancora in fasce, papà pagò sempre una polizza d’as
sicurazione... non so come abbia fatto con il suo 
stipendio...
I l  Professor Linden — Fortunatamente c’erano 
degli extra: diritti d’autore di due o tre miei libri, 
trasferte e qualcosa del genere. Ma non preoccupa
tevi.
Rex —- Giusto; l’interessante, adesso che compie ses- 
santacinque anni, è che il danaro sta per essere in
cassato e i nostri genitori sarebbero del parere che 
dovrebbe spartirsi fra i componenti della famiglia, 
se è il caso. Ecco una delle ragioni principali per 
la quale ci troviamo qui.
I l  Professor Linden (con una dolce ironia) — Ma 
noi siamo contentissimi di vedervi tutti anche se ad 
ognuno di voi spetta una parte di quella somma... 
La Signora Linden — No, Roberto... la questione 
è seria...
Rex — Questa vostra idea di dividere quel danaro 
non ha senso. Quel danaro è vostro, tutto vostro e 
noi non vogliamo un centesimo.
I l  Professor Linden — Prendo atto che tu non ne 
vuoi, ragazzo mio, ma ci sono anche gli altri.
Rex — Vediamo. (A Jean e a Marion) Che ne dite, 
ragazze?
Jean — Consideratemi fuori concorrenza. Voi avete 
speso un sacco di soldi per darmi una laurea e na
turalmente non voglio la mia parte.
Marion — Neanch’io. René ed io stiamo molto 
meglio di voi.
Dinah (con solennità) — Ed io in un modo o nel
l’altro saprò mantenermi.
La Signora Linden (un po’ dura) — Non dire delle 
assurdità, Dinah. Non parliamo di te.
Dinah — E perchè no? Una ragazza che io conosco... 
I l  Professor Linden (la interrompe sorridendo) — 
Prendo nota del tuo generoso comportamento, signo
rina Linden, ma non lo accetto. Noi siamo per qual-
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che anno ancora responsabili di te. Voglia o non vo
glia la tua testolina. (Si rivolge agli altri) Voi avete 
dunque detto l ’ultima parola?
Jean — Certo.
Marion — E forse questi denari, vi saranno utili. 
La Signora Linden — Lo sapevo che avreste par
lato così.
I l  Professor Linden — Tuttavia hai voluto do
mandare.
Jean — Dovete pensare piuttosto al vostro futuro. 
Questi danari rappresentano forse tutto ciò che ave
te... e tu papà hai sessantacinque anni...
I l  Professor Linden (piuttosto aspro) — Ma an
cora in pieno possesso delle mie facoltà e sempre 
professore di storia moderna all’Università di Bur- 
manley.
Marion — Va bene, ma per quanto ancora?
I l  Professor Linden (c. s.) — Fino a che mi de
ciderò di rassegnare le dimissioni. (Il telefono suona. 
Dinah corre a rispondere).
Dinah (al telefono) — Pronto!... Cosa?... Oh sì, su
bito... (Si volge) E’ per te, Rex. Da Londra.
Rex (mentre va al telefono) — Sarà Fraser per quella 
casa nello Hampshire... vedrete. (Al telefono) Sì, è 
Rex Linden che parla... sono io... lo pensavo che 
avrebbe accettato... probabilmente domani sera... do
menica se va bene... sì, sì... tante belle cose, Fra
ser... addio. (Riattacca e si volge sorridendo).
La Signora Linden (eccitata) — Hai comperato? 
Rex — Ma certo, sono diventato d nuovo padrone 
e signore di quel maniero composto di quattro sa
loni, dieci letti, quattro bagni, biliardi, portico, cam
po di tennis, un bel giardino, dieci acri di terra, una 
piccola latteria e burro a volontà per il tè. Siete tutti 
invitati.
Dinah — Accidenti, ma è meraviglioso!
I l  Professor Linden — Ma dovrai metterci i mo
bili, arredarla.
La Signora Linden (c. s.) — Macché, è già tutto 
fatto, vero Rex?
Rex — Non c’è che il disturbo di entrarci... sarebbe 
l ’ideale per due sposi novelli. E’ un affare meravi
glioso per venticinquemila sterline, ma lo sapevo che 
il vecchio proprietario non avrebbe resistito ad 
aspettare un’offerta migliore.
Marion — Tutta roba sciupata per uno scapoione. 
Adesso dovrai per forza sposarti, Rex.
Rex — Niente da fare. Innanzi tutto non ho nes
suna intenzione di andarci a vivere... servirà sol
tanto per trascorrerci il week-end e le vacanze. Con
tinuo a vivere nel mio appartamento a Londra. 
Dinah — Perbacco, non immaginavo che tu fossi 
padrone di un appartamento a Londra.
La Signora Linden (volgendosi a Rex) — Ascoltami 
caro: questo, lo sai, mette a posto...
Rex — Sì, stai certa.

I l  Professor Linden — Cosa mette a posto?
La Signora Linden (divertita) — Dobbiamo dir
glielo? No, no, aspettiamo ancora un poco.
Dinah — Qua si complotta.
I l  Professor Linden — A me però non piace molto 
che si complotti.
Marion (alla madre) — E’ vero, fareste meglio a dir
glielo, adesso.
La Signora Linden — Se non lo dico, ho le mie 
buone ragioni.
I l  Professor Linden (senza interesse, ma con gra
vità) — Non mi piace sentirti parlare così. (A ]ean) 
Ma lasciamo stare. Dimmi, piuttosto, quali sono le 
impressioni di Burmanley dopo la tua permanenza 
in città?
Jean — La mia prima impressione concorda perfet
tamente con quella che avevo sempre avuto di questa 
città e cioè che dovrebbe essere distrutta e ricostruita 
con criteri più moderni, più civili, al più presto pos
sibile. (Suona il telefono. Jean balza in piedi) Forse 
è per me. (Si alza e va al telefono).
Dinah — Non credo.
Jean (al telefono) — Sì, ma certo... Oh! E' qui... (Si 
volta) E’ per te, mamma, è il signor Lockhart. (La 
signora Linden si alza rapidamente e va al telefono). 
I l  Professor Linden (alzandosi a sua volta) — 
Lockhart? Ma allora è per me. Deve essere Alfred 
Lockhart, il segretario dell’Università...
Jean (ritornando a sedersi) — Mi ha chiesto della 
signora Linden, non c’è dubbio.
La Signora Linden — Sì.
I l  Professor Linden (con incertezza) — Allora... 
se è così...
La Signora Linden (al telefono) — Sì, signor Lock
hart... Oh, capisco... ma ne siete sicuro?
I l  Professor Linden (si avvicina al telefono) — 
Non lasciarlo andar via, voglio parlargli.
La Signora Linden (voltandosi) — Cosa? (Al tele
fono) No, no, stavo parlando con mio marito.
I l  Professor Linden (con fermezza) — Voglio par
largli.
La Signora Linden (voltandosi al marito) — Adesso, 
Robert...
I l  Professor Linden (piuttosto aspro) — Quando 
avrai finito, Isabel.
La Signora Linden (al telefono) — Vuole parlarvi. 
(Mentre il professore prende il telefono si guardano 
con durezza. La signora Linden si allontana preoc
cupata).
I l  Professor Linden (al telefono) — Alfred, non 
ho nessuna voglia di sapere cosa stavi dicendo a 
mia moglie... sono affari vostri; ma mi meraviglio se 
ti rivolgessi a lei per qualche cosa che mi riguarda... 
Non è questione di delicatezza, Alfred... ci cono
sciamo da troppo tempo, no, no... non voglio neppure
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supporre che tu abbia scelto questa via per farmi 
sapere qualche cosa indirettamente, ma adesso ti 
chiedo... (Ascolta con molto interesse) Capisco... no, 
no, lo so... ma io non accetto questo, lo sai, neanche 
per sogno. T i vedrò nel pomeriggio... Ad ogni modo 
era questo che stavi dicendo a mia moglie... ma sì, 
ma sì continua, di’ pure... bene, mi vedrai nel pome
riggio, ma ti informo che la lotta incomincia. (Riat
tacca e guarda duramente la moglie) Isabel, non mi 
piacciono queste cose. Hai parlato con Lockhart di 
questo argomento?
La Signora Linden — Non ce nessun bisogno di 
fare quella faccia, Robert. Ho scambiato quattro pa
role con lui per sapere cosa poteva capitare.
I l  Professor Linden — Perchè?
La Signora Linden — Ma Robert, non prendere 
questo tono! Volevo sapere come sarebbero andate le 
cose mentre ci sono qua i ragazzi, di modo che se 
fosse stato necessario prendere qualche decisione...
I l  Professor Linden {duro) — L ’unica decisione 
da prendere è molto semplice: combatterò con tutti 
i mezzi a mia disposizione, la proposta del rettore. 
La Signora Linden — Ma perchè?
I l  Professor Linden — Perchè continua a esserci 
del lavoro all’Università e io sono sempre in grado di 
farlo. (Guarda i figli cercando di sorridere) Ho detto 
poco fa che mi avrebbero richiesto di rassegnare le 
dimissioni. Ufficialmente, perchè ho raggiunto i li
miti di età, benché abbiamo avuto dei professori 
molto più vecchi di me, ma la ragione è un’altra: 
qua io posso nuocere; sono troppo indipendente e 
non ammiro affatto i loro sistemi di insegnamento. 
Ho l’abitudine di dire « no » quando si aspettano 
di sentire un «sì». Ed è per questo che ho deciso 
di continuare ad essere nocivo.
Marion — Ma, papà, se non ti vogliono più, che 
importa? La tua parte l ’hai già fatta.
La Signora Linden — E certo che l ’ha fatta, la sua 
parte, e anche qualcosa di più rimanendo per tanti 
anni in questo miserabile posto.
I l  Professor Linden (con calore) — Voi state par
lando come se si trattasse di decidere il luogo in cui 
trascorrere le vacanze. Non dimenticatevi che stiamo 
discutendo della mia vita, anzi non discutiamone af
fatto, e lasciamo stare. Nella mattinata mi metterò 
in moto e dimostrerò che ho ancora dei buoni amici 
attorno a me.
Rex — Ma senti, papà...
I l  Professor Linden (con calma) — Basta, Rex, 
per questa sera basta. Ho avuto una giornata abba
stanza dura e non voglio arrabbiarmi. (Cerca di sor
ridere) E poi, dopo tutto, oggi è il mio compleanno. 
D inah— Ma certo, certo, penso che sarebbe bene 
fare una partita a «Black Sam». Non l’abbiamo 
più giocato da molti anni e dire che allora tutte le 
feste e tutte le occasioni erano buone.

La Signora Linden — Va bene, cara, ma adesso che 
siete diventati tutti alti...
Jean — No, no, mi piacerebbe proprio giocare an
cora una volta a « Black Sam ».
Rek — Sì, ma non dimenticatevi che ero quasi 
sempre io il vincitore.
Dinafi — Perchè baravi.
Rex — Ma certo. Passata la prima ora, barare fa 
parte del gioco.
Marion — Le avete ancora le carte e i gettoni? 
Dinah — I gettoni li vidi una volta nella camera 
da letto di qualcuno, Non ricordo con precisione 
quale.
I l  Professor Linden — Io invece credo di sapere 
dove sono le carte... Al fondo di uno dei cassetti in 
camera da pranzo.
Dinah — Bene: tu cerca le carte, io cercherò i get
toni e voi preparate il tavolo. (Esce con il profes
sore e si chiudono la porta alle spalle. Rex e la 
signora Linden spostano libri, carte, continuando a 
chiacchierare. Marion e Jean aiutano).
La Signora Linden — Mi spiace che vostro padre 
si sia sentito offeso... Certo quando le notizie arri
vano così... ma state tranquilli : gli parlerò io.
Rex — Va bene, ma non essere indelicata. E' stato 
qui tanto tempo...
Jean — M i sembra che voialtri due abbiate combi
nato qualcosa. Di che si tratta?
La Signora Linden — Di andarcene di qui una 
benedetta volta e di stabilirci con Rex. Vostro padre 
non avrebbe mai accettato di andare ad abitare a 
Londra, ma adesso non è più il caso. Può andare 
nella casa di campagna di Rex fino a che troveremo 
una sistemazione definitiva.
Jean — E Dinah?
Rex — Giusto. Avevo dimenticato Dinah, la gio
vane Dinah.
La Signora Linden — Ma io no. Dinah può rima
nere qui a Burmanley sino alla fine dell’estate... 
conosco molta gente che sarebbe contentissima di 
lasciarle una camera... in seguito potrebbe andare 
a Oxford o a Cambridge a meno che non decida di 
andare al « Rovai College » di musica. Naturalmente 
durante le sue vacanze starà con noi.
Marion — Mica male come progetto, però ricor
datevi che dovrete venirci a trovare qualche volta. 
La Signora Linden — Quando avremo abbando
nato questo maledetto posto, vedrai che verremo. 
Marion — L’hai sempre avuto in uggia Burman
ley, vero?
La Signora Linden — Sempre! Avrei dovuto con
vincere prima vostro padre ad andarsene ma adesso 
è finita, veramente finita; vi dico.
Marion — Ma non prendertela così, mamma.
La Signora Linden — Non preoccuparti, non me 
la prenderò più. Sto diventando vecchia anch’io...
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sono vicina ai cinquantanove anni... quasi sessanta e 
mi rifiuto di continuare a vivere in questo paese. 
Tu, Rex, sei d’accordo con me, vero?
Rex — Perfettamente. Lascia fare a me, mamma. 
(L’abbraccia e lei gli sorrìde compiaciuta. Jean è 
piuttosto pensierosa e la madre se ne accorge).
La Signora Linden — Beh, Jean, tu non sei dello 
stesso parere?
Jean (piano) — Non so, non so proprio.
La Signora Linden — Non è da te rispondere così. 
Marion — Di solito Jean sa tutto, conosce tutto, 
capisce tutto!
Jean (aspra) — E invece questa sera, per una volta 
tanto, non so niente. Sono preoccupata. Vi prego di 
lasciarmi da parte.
La Signora Linden (aspra) — Se tu stai pensando 
a tuo padre, non preoccuparti, perchè io sono an
siosa di andarmene, tanto per il bene mio quanto 
per il suo. E’ invecchiato... è stanco... la maggior 
parte dei suoi amici se ne andata...
Marion — E se i suoi studenti somigliano tutti a 
quei due che ho visto qui questa sera, non ha al
cun motivo di rammaricarsi.
La Signora Linden — Ma l’importante è che al- 
l’LTniversità non lo vogliono più... (Rivolgendosi a 
Jean) Come vedi... non è che si facciano dei torti 
a papà...
Jean — Ti ho già detto che questa è una di quelle 
sere in cui non riesco a mettere insieme un’idea... 
Rex (che finora è stato occupato a preparare il ta
volo) — Ecco fatto, Dinah ha ragione: la famiglia 
Linden ha bisogno per un’ora o due di giocare a 
«Black Sam». Dove sono le carte e i gettoni? (Di
spone alcune sedie attorno al tavolo. Frattanto entra 
Dinah tenendo in mano la scatola dei gettoni. E’ 
triste) Li hai trovati i gettoni, eh?
Dinajh — Sì.
Marion — E papà non è ancora stato capace di tro
vare le carte?
Dinah (a mezza voce) — Sì, le ha trovate.
Rex — E allora che fa?
Dinah (rattristata) — Ho dato un’occhiata alla ca
mera da pranzo mentre ci passavo davanti. Lui non 
mi ha vista. Era in mezzo alla camera, immobile, le 
carte in mano, lo sguardo assente. (Singhiozza. E’ 
molto più triste ora) E’ stato come se prima di adesso 
non lo avessi mai conosciuto a fondo. Improvvisa
mente mi è parso così vecchio... così stanco... così 
preoccupato... come se tutto gli andasse male e nes
suno si curasse di lui... (Scoppia in un altro sin
ghiozzo).
La Signora Linden (consolandola) — Su, Dinah... 
Dinah (si guarda attorno e parla sottovoce) — E’ 
così dolce, così buono... è il suo compleanno... è 
stato così contento quando ha saputo che sareste 
venuti tutti... (Con un’improvvisa violenza) Ma

voi vi siete messi a complottare, a rovinare la festa... 
e mi pare brutto tutto questo.
La Signora Linden — Dinah, non mi piace sen
tirti parlare in questo modo.
Jean (piuttosto cruda) — E perchè?
La Signora Linden — Jean, per piacere, pensa ai 
fatti tuoi.
Jean (avvicinandosi a Dinah) — Dinah mi riguar
da. (Le getta le braccia attorno al collo e si abbrac- 
baccìano) Brava, Dinah, ma adesso che l ’hai detto 
tutto è finito.
Dinah (nascondendo il volto sulla spalla di Jean) — 
Mi spiace... e poi non so neppure perchè l ’ho det
to... ma vedendolo, povero papà, ho avuto un’im
pressione...
Rex (al tavolo) — Via, state attente, può ritornare 
da un momento all’altro..Asciugati gli occhi, Dinah. 
Dammi i gettoni. (Prende la scatola che ha portato 
Dinah e si appresta a contarli) Vi ricordate quella 
volta a Cumberland quando il fattore ci venne a 
trovare e giocò a « Black Sam»?
Dinah (pronta) — Lo ricordo benissimo, anche se 
ero ancora troppo piccola per poter giocare. Aveva 
un naso enorme che non finiva più...
Rex (sghignazzando) —- Ed era sempre lui a per
dere.
Marion — E si arrabbiava, ti ricordi, Jean?
Jean (cominciando a rìdere) — Si arrabbiava e bron
tolava. (Mentre tutti ridono entra il professore con 
le carte).
I l  Professor Linden (sorridendo) — Che c’è di 
tanto divertente?
Rex (rìdendo) — Parlavamo di Cumberland... di 
quella volta che il fattore giocò a «Black Sam»... 
I l  Professor Linden (cominciando a ridere anche 
lui) — Ah sì... si chiamava Joe Sykes... e mi giurò il 
giorno dopo che la colpa era vostra... che aveva 
perso perchè baravate...
Rex (ridendo sempre più) — Ma ero io invece... che 
baravo... ero io... (Ridono tutti divertiti, ma improv
visamente la signora Linden volge il capo altrove). 
I l  Professor Linden (alla moglie) — Che c’è, cara? 
La Signora Linden (continuando a guardare al
trove, con voce soffocata) — Nulla, nulla... (Hanno 
smesso tutti di ridere e la guardano incuriositi).
I l  Professor Linden — Meglio così. (Pausa) Su, 
ragazzi, giochiamo?
La Signora Linden — No. (Poi si riprende) Vo
glio dire, giocate pure... naturalmente, ma io non ne 
ho voglia.
Marion — Perchè, mamma?
La Signora Linden — Improvvisamente, senten
dovi ridere così divertiti, mi sono ricordata che una 
volta eravamo sempre allegri. Oh... parlo di molti 
anni fa, prima ancora delle nostre vacanze a Cum
berland... quando eravate ancora tutti piccoli... Poi
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si incominciò questa vita. (Guarda con sfida il ma
rito) Non ho la più piccola idea di ciò che dici ai 
tuoi studenti, Robert; ma mi piacerebbe dir loro per 
una volta la verità... la pura verità.
I l  Professor Linden (grave) — E qual è, Isabel, 
questa verità? (La signora Linden farla ora con 
grande sincerità e con sentimento).
La Signora Linden — Che ogni cosa, invecchiando, 
peggiora sempre ed è una sciocchezza pretendere 
di fermare il tempo. Oh, io non penso affatto 
di essere povera o di aver patito la fame, ma 
quando ero giovane io... verso il 1914... il mondo era 
fatto di gente che lo rendeva sicuro, piacevole, gen
tile... di gente che se anche non aveva molto danaro, 
aveva quasi tutte le cose che desiderava... sapevano 
essere felici con poco... perchè la vita pareva bella. 
Oh... allora.... persino le strade, i prati, gli alberi, i 
lillà in primavera erano diversi; tutti se ne rende
vano conto e se ne rallegravano. Negli anni che se
guirono le cose non tornarono come prima, ma non 
era ancora un mondo così cattivo... non conoscevamo 
tutti gli orrori, le crudeltà e le miserie di oggi... si 
poteva veramente partire per le vacanze a cuor tran
quillo... e i bambini erano sempre lieti. Ma le cose 
peggiorarono ancora... guardatevi attorno adesso, 
guardiamoci noi, e vediamo subito che in pochi 
anni l’allegria, il colore e la vita stessa, se n’è an
data per sempre... ve lo dico io, è una cosa che fa 
male al cuore...
Dinah — Oh, mamma, non sei giusta nel dir que
sto... forse lo dici perchè non sei più parte in causa, 
e perchè tutte le cose ti sembrano vuote e grigie. Se 
tu sapessi come terribilmente eccitante la natura. 
Qualche volta, se di notte veglio, penso con mera
viglia alle cose stupende che mi circondano...
La Signora Linden (asfra) — No, Dinah, non puoi 
capirmi... sei troppo giovane... troppo.
I l  Professor Linden — E’ vero, Dinah è troppo 
giovane per capirti, però ha saputo darti la risposta 
giusta, perchè lei è giovane. Sai cosa dovrei dire ai 
miei allievi, se la pensassi come te? Direi che dal 
momento ch’io sto invecchiando, non dovrebbero più 
aver fiducia nel sangue che scorre nelle loro vene. 
Marion — Ma queste, papà, sono delle banalità, e 
mamma d’altronde ha abbastanza ragione...
Jean (con impeto) — Ha forse ragione perchè sta 
parlando come una vecchia appartenente alla classe 
media in decadenza?
La Signora Linden (aspra) — Oh, non dire scioc
chezze, Jean. Io non sto parlando di cose apprese 
sui libri, ma della vera vita e di ciò ch’io sento qui... 
(Indica il cuore).
I l  Professor Linden — Alcune cose peggiorano, 
altre migliorano; in tutti i modi il sole sorgerà do
mani per Dinah come una volta, quarantanni fa, 
sorgeva per te, amore mio... ed è sempre lo stesso

sole. Le giovani famiglie sono sempre allegre e in 
esse c’è sempre qualche vecchio fattore che s’ar
rabbia se perde al gioco. Finché c’è tempo per per
dere il mondo, caro Rex, c’è anche tempo per sal
varlo... a patto che lo si voglia veramente salvare. 
Infine la famiglia dei Linden ha ancora tempo di 
giocare una partita di «Black Sam». Passaci i get
toni, Rex; è il tuo compito... (Ha preso le carte) 
Io, dò le carte... è il compito dei vecchi, perchè ci 
vuole pazienza... molta pazienza.

QUADRO PRIMO

(La stessa scena di prima, nel pomeriggio del giorno 
dopo. Alcuni raggi del sole, attraverso la finestra, 
invadono la stanza. Marion, Jean, Edith Westmore 
e Bernard Fawcett stanno accapigliandosi in una 
delle loro discussioni. La porta è aperta: si sente la 
signora Linden che sta parlando1 con Rex, e Dinah 
che sta provando la sua parte del concerto di Elgar). 
Fawcett (in tono aggressivo) — Come la mettete, 
eh? M i domando proprio questo, come la mettete? 
Edith (con distacco) — E’ affar vostro rispondere 
a questa domanda; non nostro. (Rivolgendosi a Ma
rion, sua alleata) Non è vero?
Marion (con alterigia) — Certo. Essi credono di 
poter continuare con questi piccoli stupidi argo
menti contro la religione, mentre noi abbiamo una 
sola cosa da replicare, e cioè che le migliori menti 
degli ultimi due secoli...
Jean (più fredda di tutti) — Aspetta un momento, 
Marion, a continuare, perchè questa proprio non la 
beviamo.
Fawcett (disgustato) — No, non possiamo berla. 
E’ un’assurdità.
Jean — Le migliori menti hanno sempre combat
tuto la chiesa giocando il tutto per tutto; proprio 
come fanno ancora oggi e per le stesse ragioni... 
Fawcett (trionfante) — Per le stesse ragioni!
Rex (al di là della porta) — Cosa dici, mamma? Sì, 
lo so... ma di qua stanno facendo un baccano d’in
ferno...
La Signora Linden (di fuori, ma più lontana an
cora) — E’ nella camera da pranzo. (Sillabando) Ca- 
me-ra da pran-zo!
Rex (gridando) — Va bene! Andrò a vedere. 
Marion — Per le stesse ragioni... Ma quali ragioni? 
Edith (rivolgendosi a lei) — Sappiamo benissimo 
quali sono per loro queste ragioni: non avere nes
suna vera responsabilità morale...
Marion — ... per fare ciò che a loro piace... e poi si 
stupiscono se sono infelici...
Fawcett (saltando su) — E chi l’ha detto che siamo 
infelici? Stava forse meglio la gente all’epoca delle 
inquisizioni, quando doveva comperare le indul-

S E C O N D O  T E M P O
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genze e mantenere migliaia di preti e monaci pigri? 
Edith — Come fai a saperlo che erano pigri? 
Marion — Ad ogni modo vi risponderò che la gente 
stava meglio allora. Guardate, ad esempio, gli scien
ziati : pretendono liberarsi dei legami della religione, 
ma adesso che hanno inventato la bomba atomica e 
pensano che un giorno o l’altro salteremo tutti in 
aria, dicono che è una vergogna che non ci sia più 
religione in questo mondo...
Jean — Non è vero. Se hanno un po’ di buon senso 
non diranno una sciocchezza del genere; se mai ciò 
che possono invocare è un mondo organizzato e con
trollato...
Marion — Come potete controllare e organizzare 
senza l ’autorità vera di una guida? E’ a questo punto 
che sorge il bisogno di una chiesa.
Edith — E se la gente non adora Dio finisce sem
pre per amare il diavolo...
Fawcett (esclamando) — Superstizioni! Fandonie! 
Ecco tutto quello che sapete darci.
Marion (annoiata) — Non siate così grossolano! 
Fawcett (rivolto a Jean) — Eccoli, vedete come 
sono? Adesso si arrabbiano.
Edith — Ma se hai cominciato tu.
Rex (di fuori, domandando) — Ma sei sicura che sia 
quello marrone? Oua c’è soltanto quello verde.
La Signora Linden (di fuori, come prima) — No, 
caro... proprio quello marrone.
Rex (c. s.) — E quella roba che c’è nel paniere? La 
vuoi prendere?
Jean (continuando il loro discorso) — L’unica cosa 
che avrei da suggerirvi sarebbe un po’ di psicologia 
elementare... e forse anche un trattamento clinico. 
Edith — Ma perchè? Voi supponete di spiegare tutte 
le cose... cosa fa l’uomo nel mondo, per esempio... 
Fawcett — Già, ma voi potete spiegarlo?
Marion — In tutti i modi noi possiamo saperne 
sempre più di voi.
Jean — Ma non vi siete ancora accorti che questa 
domanda è veramente idiota?
Edith — Niente affatto : è una domanda alla qua
le... da sempre... per quanto me ne ricordo, ho voluto 
rispondere...
Jean — Va bene, ma è una curiosità da bambino. 
Noi possiamo spiegarci per quale ragione siamo al 
mondo... quali sono le influenze dei fattori fisici e 
sociali...
Marton (intervenendo) — Senti... lascia stare i fat
tori fisici e sociali... quelli non possono darti nes
suna risposta, o tutt’al più ti dicono come sono nate 
le cose.
Jean — Ma è l’unica spiegazione necessaria e utile. 
Edith (gridando) — No, non è vero.
Jean — Vi sarei riconoscente se la smetteste di gri
dare.

Fawcett — Fanno così perchè non possono contro
battere... tutti uguali.
Edith (rivolgendosi a Fawcett) — Ma basta! (A Jean) 
Mi spiace... non voglio affatto essere maleducata... 
ma quando sento ragionare così, perdo ogni controllo. 
Conoscere come son fatte le cose, non vuol ancora 
dire sapere perchè sono state fatte.
Marion — Precisamente. Ed è questo l’errore che 
fanno tutti...
Jean — Lascia stare i tuoi «precisamente». La 
realtà non può essere fatta per qualche cosa: la 
realtà esiste e basta.
Marion (freddamente) — Sei infatuata... sino al 
ridicolo.
Fawcett (insofferente) — Ecco... ecco... ecco! 
Marion (volgendosi a lui) — Siete insopportabile. 
Fatemi il piacere di star tranquillo. (Entra la signora 
Cottcm che sta fumando una sigaretta e tiene in 
mano una tazza di tè).
La Signora Cotton — Qua si sta discutendo a 
gran forza, vero? E qualcuno di voi s’arrabbia an
che. (Rivolgendosi a Jean e a Marion) A momenti 
il vostro tè sarà pronto. (Pausa) Partite anche voi? 
Marion — Io sì...
Jean — Anch’io.
La Signora Cotton — Vostra madre sta facendo 
un gran chiasso per questa partenza... e fa correre 
Rex come un disperato. Certamente credete che 
faccia le cose per bene, invece c’è una tale 
confusione... la roba gettata alla rinfusa, i cassetti 
tutti aperti... le ha dato un po’ alla testa... cosa vo
lete, è l’eccitazione... farei anch’io lo stesso. (Si siede, 
heve un sorso del suo tè e si guarda attorno) Ma 
continuate, continuate pure, non voglio interrom
pervi e poi a me piace sentir discutere.
Marion — No, adesso basta.
La Signora Cotton — Mio marito non avrebbe 
mai detto più di due parole in tre o quattro giorni, ma 
quando aveva un paio di bottiglie di birra in corpo 
non la smetteva più di chiacchierare... e di urlare. 
Dapprincipio mi arrabbiavo, ma adesso pregherei 
Dio che me lo facesse tornare, anche a costo di ria
scoltare le sue grida...
Fawcett (sghignazzando) — Ma forse non glielo 
permetteremmo.
La Signora Cotton — E lui vi direbbe di andar
vene a giocare per la strada... (Edith sorride. Fawcett 
è annoiato).
Fawcett — Beh, piano, piano.
La Signora Cotton (rivolgendosi a Jean) — A pro
posito, chi è Kass Als?
Jean — Kass Als?
La Signora Cotton — Sì. Dinah è tornata a casa 
che sembrava impazzita, questo pomeriggio, e gri
dava : « Signora Cotton, non è meraviglioso? Ho
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incontrato un uomo a lezione che conosce molto 
bene Kass Als ».
Marion (sorrìdendo) —  Ah, ho capito, vuol dire 
Casals... il famoso violoncellista...
La Signora Cotton — Sì, sì, è così. Però non 
capisco come si possa perdere la testa per aver incon
trato un uomo che lo conosce. Guardate cosa vuol 
dire essere giovane e sciocchina. Ha lasciato le prove 
soltanto per questo. Roba da matti. Però anch’io anni 
fa andavo pazza per il fox-trot... per colpa sua non 
potevo neanche pensare di lavorare, di mangiare e 
di dormire... e adesso soltanto il nome mi sembra 
già terribilmente stupido. {Pausa, poi improvvisa
mente si rivolge a Jean) Beh, si può sapere di cosa 
stavate discutendo? Potete dirmelo, perchè prima 
che il vostro tè sia pronto...
Jean (divertita) — Un vecchio argomento prefe
rito: scienza contro religione.
La Signora Cotton — Accipicchia, non l ’avrei 
neppure supposto. Io ho avuto una sorella che si 
diede alla religione e uno zio che propendeva per 
la scienza... mi pare che s’interessasse soprattutto 
di insetti... (Sulla porta appare Rex. E' in maniche 
di camicia, con una mano tiene un attaccapanni e 
con l’altra un abito femminile. In bocca ha una 
sigaretta spenta e appare abbastanza stanco).
Rex — Per favore, c’è qualcuno che vuole accen
dermi questa sigaretta? (Fawcett si alza e gliela ac
cende)i Grazie ragazzo. Aiutare mia madre, crede
temi pure, non è molto allegro. {Dà un’occhiata at
torno) M i pare che stiamo di nuovo bisticciando, 
qui. Signora Cotton, non ne sapete niente di un 
piccolo orologio da viaggio?
La Signora Cotton — Non so.
Rex — Neppure io.
Jean — Credo sia nella mia camera... vado a ve
dere... .
Rex — No, vado io... {Esce. Mentre la discussione 
continua si sente sempre di più Dinah che sta suo
nando il violoncello).
Edith {con una punta di ironia) — Però... in fondo 
è vero che stiamo parlando di insetti... in certo 
qual modo. {Indicando Jean e Fawcett) Voglio dire 
che essi ci trattano come se fossimo soltanto una 
specie di insetti...
Fawcett {impazientandosi) — Oh, non comin
ciamo a dire delle sciocchezze, nessuno di noi aveva 
questa intenzione, nessuno ha detto che siete degli 
insetti.
Marion — No, non l’avete detto, ma è questo che 
intendete.
Jean — No, non è così. L’interessante è che noi, 
studiando la vita degli insetti, possiamo conoscere 
esattamente cosa stiamo a fare in questo mondo. 
Edith {rude) — E noi sappiamo altrettanto bene 
cosa facciamo nelle nostre chiese...

Marion — E in più, ci comportiamo come degli 
esseri spirituali...
Fawcett — O come dei selvaggi superstiziosi. 
Edith — I selvaggi hanno forse delle chiese? 
Marion —• Sono proprio i selvaggi che non ne 
hanno, e voi adesso state trasformandovi di nuovo 
in selvaggi.
Jean — Al contrario, noi ci serviamo della nostra 
ragione e della conoscenza del metodo scientifico... 
Marion — ... per abbattere ogni cosa e ogni per
sona.
La Signora Cotton — Bene! Bis.
Jean {rivolgendosi a Marion, con tono aspro) — In- 
coraggiàti soprattutto dalla vostra preziosa chiesa... 
Marion — Il che non è affatto vero.
Fawcett — E invece è proprio vero.
Marion — Niente affatto... e poi non sto parlando 
a voi.
Fawcett {forte) — Non si può ragionare così. Non 
vogliono neanche sentirci.
La Signora Cotton {con il tono più acuto della 
sua voce) — Andate avanti! Avanti! La scienza 
contro la religione. {Ride).
Edith {a Fawcett) — Se stessi tranquillo un mo
mento e non interrompessi...
Fawcett {interrompendola subito) — E perchè do
vrei star zitto? Fio diritto di parlare come tutti gli 
altri.
Marion {gridando ancor di più per coprire la sua 
voce) — No, perchè non capite neppure di che 
cosa stiamo parlando. Non siete capace di discu
tere, siete soltanto buono a gridare.
Jean {gridando a sua volta) — Però io so di cosa 
stiamo parlando. Ne parlammo tanti anni fa... 
Edith {interrompendola) — Questo non ha impor
tanza. Prova forse che avete ragione?
Jean — Vi dirò che io e Marion eravamo solite 
parlarne per ore e ore quando si era in collegio, 
molti anni fa...
Marion — E’ vero, ma Jean non sapeva tutto e 
adesso che viceversa è dottoressa... {Entra il profes
sor Linden e la sua voce interrompe tutti).
I l  Professor Linden — Zitti un momento! (Zit
tiscono tutti e lo guardano attentamente) Sentite 
Dinah... (La porta che ora è aperta, lascia giungere 
molto chiaramente, sebbene a distanza, il motivo 
del concerto di Elgar. La musica si affievolisce. Breve 
pausa).
Marion {sottovoce) — Cos’è?
I l  Professor Linden — Il primo tempo del con
certo per violoncello di Elgar. Non sapevo che Di
nah suonasse già della musica di Elgar.
La Signora Cotton (sottovoce) — Mi sembra una 
cosa abbastanza triste.
I l  Professor Linden {con calma) — Sì, lo è, qual
cosa come un lungo addio... un vecchio uomo che
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ricordi il suo mondo prima della guerra del 1914. E 
forse prima ancora... quando era un ragazzo a Wor
cester... I deliziosi pomeriggi di quegli anni... 
Cose che sono ormai passate; passate per sempre. 
E così distilla la sua tenerezza e il suo rammarico 
goccia a goccia, e la riversa nella melanconia del 
concerto per violoncello. E anche lui se ne va, se 
ne va dove ormai sono andati quei vecchi pome
riggi d’estate, quelle notti scintillanti... Ma che 
succede? Ascoltate.
Jean (sottovoce) — Ascoltare cosa? Dinah che 
suona?
I l  Professor Linden — Sì, la giovane Dinah Lin- 
den, tutta la giovinezza, tutto l’ardore che sta di
cendo «salve», e non «addio» a tutte le cose che 
ci circondano, che non si preoccupa di ciò che è 
passato... di quell’epoca d’oro del principio del No
vecento... per lei esiste solo questo pomeriggio di 
Burmanley e la gioia delle cose di oggi...
La Signora Cotton (rivolgendosi agli altri) — 
Quando vuole, il professore sa parlare deliziosa
mente.
I l  Professor Linden — M i fa tanto bene... Que
sto tema (Io canticchia) potete immaginare che sia 
un addio ai lunghi pomeriggi estivi. E’ il profondo 
assopito tepore estivo che ci riporta tutti alla giovi
nezza... e ci dice tutta la pena che proviamo ora 
accorgendoci che quei pomeriggi sono passati... Or
mai il sole non è più così caldo, l ’erba così fine... 
l ’ombra così profonda e nera... (Si gira e si rivolge 
agli studenti) Che fate qui? Come andata quella 
riunione?
Fawcett — Siamo venuti a dirvelo : è stata rin
viata.
Edith — Ci è quindi mancato l ’argomento per il 
nostro lavoro settimanale e abbiamo pensato che 
avremmo fatto bene venirvelo a dire.
I l  Professor Linden (pensieroso) — Già... 
Marion (rivolgendosi alla signora Cotton) — E il 
tè? Debbo servirlo?
La Signora Cotton — Andiamo allora. (Le due 
donne escono assieme. Il professor Linden si rivolge 
agli studenti).
I l  Professor Linden — Probabilmente questa 
sera voi andrete all’Unione. (Mentre essi accennano 
e mormorano un «sì») Vi spiacerebbe fare una 
scappata qui da me, dopo? Sì, facciamo così. Mi 
spiace di avervi fatto aspettare. (II professore si 
avvia verso la porta e Fawcett lo segue. Edith si 
rivolge a Jean).
Edith — Dottoressa Linden... spero di non essere 
stata sgarbata durante questa discussione, ma che 
volete, quando Bernard attacca la religione mi fa 
perdere ogni controllo.
Jean (sorridendo) — Ma vi prego, non pensateci più. 
I l  Professor Linden (rivolgendosi a Edith che si

avvia ad uscire) — Non vi capita spesso, signorina 
Westmore di perdere il controllo. (Poi con tono con
fidenziale) Però questa mattina all’Università mi 
sono arrabbiato anch’io... Comunque ci vedremo 
questa sera... (Accompagna gli studenti all’uscita. 
Jean si accende una sigaretta).
Jean — Hai perso il controllo, questa mattina?
I l  Professor Linden (soddisfatto) — Sì, e sono 
andato su tutte le furie. Ho detto loro che non pos
sono disfarsi di me semplicemente perchè ho rag
giunto i limiti d’età.
Jean — Così credi che sia tutto finito...
I l  Professor Linden (guardandola) — Non sei 
del mio parere?
Jean — Non so. (Gli si avvicina).
I l  Professor Linden — Dovrei scrivere un paio 
di lettere.
Jean (ancora più debolmente) — Coloro ai quali 
scrivi possono aspettare un momento, papà. Siamo 
soli, nessuno ci ascolta, e puoi parlare chiaramente.
10 non sono una di quelle che hanno consigliato 
di far fagotto.
11 Professor Linden — E chi sarebbero quelli? 
Jean (sempre sottovoce) — Mamma, Rex, e Ma
rion. Adesso confessa, papà. Vero che non è tutto 
così facile e semplice come tu pretendi?
I l  Professor Linden — No, non è così. Sia detta 
fra noi, naturalmente. Ad ogni modo aggiusterò le 
cose. Attualmente la battaglia non è ancora comin
ciata, e debbo correre ai ripari. Debbo scrivere 
queste lettere... e credimi, non è una scusa per evi
tare questo discorso. (Va al tavolo a scrivere) 
Lidley, probabilmente tratto in inganno dal mio 
modo di fare, immagina che non abbia degli amici, 
ma ha torto. Continuo ad averne parecchi. La posi
zione in cui se messo non è certamente così forte 
com’egli crede, a meno che non abbia ancora più 
di una corda nel suo arco, e questo io non lo so. 
Può darsi. (Siede e incomincia a scrivere) Queste 
lettere fanno parte del piano di battaglia, se non 
fosse così non disturberei certo i miei amici. (Comin
cia a scrivere rapidamente. Jean lo vigila incuriosita 
e molto pensierosa. Fa per aprire bocca per parlare, 
ma poi zittisce) Cosa?
Jean — Niente.
I l  Professor Linden (continuando a scrivere) — 
Credevo che avessi qualche cosa da dirmi... parla 
pure. Come dice Rex, non abbiamo molto tempo a 
nostra disposizione.
Jean (dopo un attimo dì esitazione) — Sarò infa
tuata come mi dicono, sì... però... tu mi hai sempre 
compresa meglio degli altri...
I l  Professor Linden (dandole una rapida occhia
ta) — Davvero?
Jean — Cosa credi ch’io abbia?
I l  Professor Linden (accendendo la pipa) — Non
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devi aver nulla di grave, altrimenti non potresti 
fare il lavoro che fai.
Jean — Però in me c’è qualche cosa che non va,
10 so.
11 Professor Linden — Perchè ti senti infelice? 
Jean — Sì, e perchè mi odio da sola.
I l  Professor Linden {calmo) — E' proprio que
sto l ’errore; tu fai violenza alle tue emozioni, sei 
stanca di te stessa... stanca di essere una donna. E’ 
molto sbagliato tutto ciò, perchè d’altra parte non 
c’è nessuna via d'uscita. Questo ragazzo col quale 
amoreggi, forse... non ha tutti i torti se non lo 
rivedrai più... Ma ricordati che sei una giovane 
donna con qualche centinaio di migliaia di altre 
donne fra le tue antenate, e sappi che tutte le cono
scenze mediche di questo mondo non cambiano per 
nulla la tua condizione... Non pretendere e non 
considerarti una regina di un termitaio o una crea
tura marziana o qualcosa del genere... T i capisco: 
perchè hai da occuparti molto di curare delle donne 
malate che forse godono delle loro emozioni, ti ri
fiuti di dare alle tue un po’ di corda e poi ti senti 
infelice.
Jean — Proprio così, ma che posso farci?
I l  Professor Linden — Procurati una bottiglia 
di gin e cerca la compagnia di un’amica: vuota 
la bottiglia, di’ tutto ciò che ti viene in mente... 
prova a gridare, a urlare. Vedrai che dopo potrai 
ricominciare su delle basi migliori.
Jean — Vuoi dire migliori per me?
I l  Professor Linden — Per te e per tutti noi. 
Non invocare un mondo razionale sterilizzato e 
fondato su basi scientifiche come un tavolo opera
torio. Non potremmo viverci in quelle condizioni. 
Non confondere la scienza con la vita; è un’astra
zione bella e buona, utile per fare certe cose, ecco 
tutto. Anche se l ’acqua del bagno è distillata e 
riscaldata a temperatura giusta, ciò che ci inte
ressa è pur sempre il bambino che deve fare il 
bagno. E sarà sempre così.
Jean — La prossima volta, papà, dovremo fare un 
lungo discorso.
I l  Professor Linden (cominciando di nuovo a 
scrivere) — Va bene, Jean, vieni qui sola, appena 
puoi.
Jean — Sì, papà... ma credo che adesso debba avvi
sarti...
I l  Professor Linden {sempre scrivendo) — Sì? 
Jean — Mamma sta facendo le cose molto sul serio, 
più di quanto tu pensi.
I l  Professor Linden {alzando il capo per guar
darla) — Naturalmente ha bisogno di fare un cam
biamento. Burmanley è diventata per lei in questi 
ultimi anni troppo angusta. Lo so, e non biasimarla. 
Jean — Le cose sono molto più gravi di quello che 
tu credi.

I l  Professor Linden {calmo) — Davvero? {Entra 
Marion che lascia la porta aperta).
Marion — Il tè è pronto.
Jean {alzandosi) — Vengo.
Marion — Siamo tutti pronti a partire e mamma 
mi ha pregata di dirti che vuole parlarti.
I l  Professor Linden — Dove?
Marion — Qui, immagino. (E’ esitante) M i spiace 
che questo pomeriggio abbiamo avuto quella scioc
ca discussione.
I l  Professor Linden (sempre scrivendo) — Te la 
sei presa forte...
Marion {volendo entrare in argomento) — Come 
sono i tuoi rapporti con gli altri?
I l  Professor Linden — Come sempre...
Marion — No, non mi hai capita... Volevo chie
derti perchè adesso sei diventato così materialista. 
{Il professore la guarda incuriosito, ma lei continua 
con maggior calore) Quasi come se sulla terra non 
ci fosse null’altro d’importante all’infuori della 
produzione... dell’esportazione...
I l  Professor Linden (dolcemente) — Lo sai be
ne, sono i problemi della vita. E diventando sempre 
più poveri di quanto eravamo abituati, il problema 
si fa sempre più grave.
Marion — Ma nella vita non c’è mica solo questo. 
I l  Professor Linden — Certo, ma ne abbiamo bi
sogno per vivere. Direi che è la meccanica della vita. 
Marion — Però è l’unica cosa di cui mi pare ti 
preoccupi. No, non voglio parlar di te...
I l  Professor Linden — Lo so, non di me, ma di 
tutti gli altri. Ricordi il miracolo della moltipli
cazione dei pani e dei pesci?
Marion — Sicuro.
I l  Professor Linden — Anche quello è materia
lismo?
Marion — Tutt’altro, anzi è ben diverso.
I l  Professor Linden — Però il principio è ugua
le, moltiplicarli e darne a ciascuno una piccola 
parte. Cose simili da allora non sono più successe,
10 sai. Nessun grand’uomo è più riuscito a farle. 
Oh... ci sono state delle nobili vite spirituali, è 
sempre esistita la cultura, la filosofia, la grazia, ma 
accanto a queste sono sempre esistite masse di po
veri diavoli messi in disparte e cacciati via nel 
buio, ignorati, dimenticati. E’ per caso materialismo 
cercare di non ignorarli e non dimenticarli, fare 
degli sforzi per portarli nella luce, per dar loro una 
parte?
Marion — Certo, ma parlare e pensare soltanto 
a questo...
11 Professor Linden {ribattendo) — Ecco dove 
che sbagli, mia cara Marion. Aspetta che si presenti 
l ’occasione, poi giudicherai. Ci possono considerare
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uomini ordinari, orribili... diteci pure che non sap
piamo come si prepara il cibo o come si por
tano gli abiti, ma per l’amor di Dio, riconosci che 
stiamo cercando di fare qualche cosa che è tanto 
straordinario e meraviglioso quanto è difficile: fare 
per una volta tanto una rivoluzione senza il Terrore, 
senza saccheggi, senza polizia segreta, improvvisi ar
resti, esecuzioni in massa, senza mettere in moto il 
grande pendolo della violenza che può decimare tre 
generazioni prima di ritrovare la sua posizione di 
equilibrio. Quelli come me, stanno combattendo 
nell’ultima trincea della nostra civiltà. Se riusciremo 
a vincere, vinceremo malgrado tutto. (Si avvicina 
alla finestra) Guarda, hai già visto girare qua at
torno queU’individuo che ha un volto piatto, impas
sibile?...
Marion (quasi ridendo) — Sì, e suppongo che sia 
il tipo di cittadino britannico comune... l’eroe del 
mondo...
I l  Professor Linden (cambiando improvvisamente 
tono di voce) — Anch’io l’avevo sperato, ma ora 
m’accorgo che è il povero Atherfield, il nostro 
professore di fisica, che si è occupato degli iso
topi dell’uranio o qualcosa del genere e che per que
sta ragione ha trovato anche lui un posto tra 
quelli che hanno creato la bomba atomica, e se noi 
tutti un giorno o l ’altro dovessimo esserne colpiti, 
lui non vorrebbe certamente aver contribuito in nes
sun modo all’esplosione... è per questo che il pove
retto ha il cuore spezzato. (Pausa) Adesso devo però 
andare ad imbucare le mie lettere. (Ritorna al ta
volo e mette le lettere nelle buste. Frattanto entra 
la signora Linden, vestita da viaggio. Non ha anco
ra indossato il cappello e il soprabito).
La Signora Linden — Oh, sei qui, Marion? Vai a 
finire il tuo tè. Rex fra mezz’ora tutt’al più, vuole 
partire.
Marion — Molto bene, mamma, sono quasi pronta. 
(Marion esce. La signora Linden guarda intensa
mente il marito. Lui regge il suo sguardo, poi si 
alza lentamente tenendo in mano le lettere).
La Signora Linden — Hai saputo qualche cosa, 
oggi pomeriggio?
I l  Professor Linden — No, amore mio, ma ho 
idea che a quest’ora Lidley starà affaccendandosi con 
la mia protesta. Alfred Lockhart mi disse che que
sta sera ci sarebbe stata una specie di riunione al
l’Università; credo che più tardi saprò qualche cosa. 
La Signora Linden — Sai benissimo come la penso. 
I l  Professor Linden — Sì: che se anche voles
sero farmi rimanere, sarei uno sciocco ad accettare. 
E dal momento che alcuni di essi non mi vogliono 
più, non avrei nessuna ragione di rimanere per lot
tare e per conservare il mio posto, vero?

La Signora Linden (si siede) — Precisamente. D’al
tronde Rex, Marion e anche Jean, penso che siano 
d’accordo con me.
I l  Professor Linden — Ciò non toglie che si pos
sano sbagliare anche loro. (Pausa) Non sono certa
mente contento di non averti più al mio fianco in 
questo momento, e tu lo sai, Isabel.
La Signora Linden — E tu credi ch’io sia molto 
contenta di fare questo passo? No, no, mi spiace, mi 
spiace proprio. Ma devi sapere che essi non ti vo
gliono più qui, anzi è proprio questo che tu non hai 
mai voluto capire. Non è mai stato il tuo posto 
e avresti dovuto accorgertene. Questa è un’altra ra
gione per la quale sono contenta di andarmene.
I l  Professor Linden — So che in questi ultimi 
tempi hai avute molte difficoltà, mia cara, e un po’ 
di cambiamento ti farà bene. Rex, che capisce que
ste cose molto meglio di me, sarà lieto di renderti 
felice. Son contento che tu te ne vada. Quando tor
nerai a casa, la mia piccola lite con Lidley sarà fi
nita, spero, e cercheremo di trovare il mezzo per con
tinuare a vivere assieme.
La Signora Linden — Non torno più a casa.
I l  Professor Linden — Non sai cosa stai dicendo... 
La Signora Linden — Robert, so molto bene, in
vece, ciò che mi dico. Non torno più a casa. Abban
dono Burmanley per sempre.
I l  Professor Linden — Lascia stare Burmanley... 
tu abbandoni me.
La Signora Linden — No, non ti abbandono, anzi 
è questo l ’importante.
I l  Professor Linden — Non capisco.
La Signora Linden (affrettata) — E’ molto sem- 
pice, Robert: tu devi ritirarti; te l’abbiamo det
to... non ce più nulla che ci trattenga qui. Noi pos
siamo vivere per un certo tempo con Rex... che è 
molto ansioso di averci un poco con sè, e del resto 
non si accorgerà neppure del peso dell’ospitalità. In 
seguito, se è necessario, troveremo un buco per noi. 
Sono tutti d’accordo che questa è l ’unica cosa che 
possiamo fare. E’ evidente, indiscutibile, ma tu im
provvisamente hai stabilito di essere ostinato... vuoi 
stare qui. Ma non hai mai pensato a me?
I l  Professor Linden — Sì, che ci ho pensato, Isa
bel, e riconosco che per te non è facile...
La Signora Linden — Fin dal primo giorno Bur
manley non mi è mai piaciuta, ma per forza mi sono 
adattata... per il tuo bene, sperando sempre che pri
ma o poi saremmo andati altrove. Durante questi 
ultimi pochi anni quando i ragazzi erano via, quando 
gran parte dei nostri amici era morta o se n’era an
data, senza nessun aiuto in casa, con il razionamento 
e l’umiliazione delle code, ogni giorno mi pareva un 
secolo ed ho sempre aspettato e pregato che arri-
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emozione) — No, Robert, fammi il favore, lascia
mi dire quello che ho bisogno di dirti. {Fa 
uno sforzo, poi parla con tranquillità e fermezza) 
No, non ti sto abbandonando; abbandono Burman- 
ley e questo lo faccio per il tuo bene, come per il mio. 
Ho cercato di persuaderti... hanno cercato anche i 
ragazzi... e adesso faccio l ’unica cosa ch’io credo po
trà invitarti ad essere più comprensivo... So benis
simo ciò che mi sto dicendo: vado e non torno più, 
se tu rimani qua, Robert, vivrai da solo... e non credo 
che tu voglia fare questa vita a lungo, santo Iddio! 
Senti, Robert, questa non è una lite, e devi renderti 
conto che io non ti abbandono.
I l  Professor Linden — E invece io penso pro
prio che tu mi abbandoni. Un uomo prende domi
cilio dove trova lavoro, e la donna sta con l ’uomo. 
La Signora Linden — L’ho fatto per trentasette 
anni, e d’altronde tu adesso non sei più l ’uomo che 
abbia qui il lavoro.
I l  Professor Linden {con amarezza) — Questa è 
la cosa più dolorosa che potevi dirmi.
La Signora Linden — M i spiace, Robert, ma non 
l’ho detta per farti del male. E’ la verità... ti fa male 
perchè non vuoi ammetterla. {Entra Rex, guarda i 
genitori e assume un tono disinvolto).
Rex — Mi spiace di disturbarvi, ma avrei piacere 
di partire fra dieci minuti al massimo. La maggior 
parte dei bagagli è già nell’auto. Ma forse volete ri
maner soli...
La Signora Linden — No, non è più il caso, vieni, 
vieni caro. {Il professore va alla finestra e guarda 
fuori, mentre Rex e la madre si scambiano un’oc
chiata; poi si avvicinano. Rex prende tra le sue mani 
quella della madre con un gesto pieno di affetto. 
Lei gli sorride un po’ triste).
Dinah {di fuori con voce sorpresa) — Ma non sa
pevo che partiste così presto.
Marion {ancora più da lontano) — Fra pochi mi
nuti.
Dinah (c. s.) — Dio mio, non so proprio che dia
volo succede in questa famiglia.
Jean {di fuori) — Qualcuno ha visto la mia bor
setta rossa?
Dinah — Te la cercherò io. {La sentiamo 
muoversi per la casa fischiettando. La signora Lin
den, vicina a Rex, resta immobile. Frattanto entra 
Marion, pronta a partire; è molto elegante. Guarda 
suo padre, poi scambia una significativa occhiata con 
la madre e con Rex).
Marion (sottovoce) — Papà... speravo che mamma 
ti avrebbe persuaso a venire con noi.
I l  Professor Linden {si volta e parla con calma) — 
Non c’è riuscita, invece. M i ha detto che, anzi, ab
bandona Burmanley per il mio bene.

vasse il giorno di andarsene... il giorno in cui ti 
saresti ritirato... in cui avremmo lasciato Burmanley 
per sempre. Rex lo sapeva bene...
I l  Professor Linden {con gravità) — Rex, il ten
tatore, ti offre la colazione a letto nel suo apparta
mento a Londra... un grazioso pranzo in qualche al
tro posto... ti offre di andare a teatro... di fare un 
piccolo bridge...
La Signora Linden (accalorandosi) — Certo, e per
chè no? Rex ed io ci siamo sempre capiti, e se oggi 
mi offre queste cose, sì, queste cose... essere petti
nata alla moda, avere molti giornali illustrati da sfo
gliare... qualche bell’abito, poter spendere senza 
preoccupazione il danaro, essere graziosamente am
mirata...
I l  Professor Linden — Ed è questo che hai sem
pre desiderato?
La Signora Linden — No, mi passava così, ogni 
tanto, per la mente, come capita alla maggior parte 
delle donne. Quello che ho desiderato è ciò che ho 
sempre avuto... stare vicino a te e ai bambini, far 
andare avanti questa casa... occuparsi di passar bene 
le vacanze. Ma ora non è più il caso di continuare. 
Non voglio più trascorrere neppure un giorno in 
questo odioso paese...
I l  Professor Linden (rattristato, veramente rattri
stato) — Odioso? Proprio odioso? Non è che una 
città comune, piena di gente che lavora, che cerca 
di campare... questa gente non si trova in condizioni 
molto diverse dalle nostre. Perchè odiosa?
La Signora Linden {quasi piagnucolando) — Non 
voglio dire di non essere mai stata felice qui... dap
principio era ben diverso, ma adesso è veramente 
grigia, disordinata... è una città dove si fa una stu
pida vita, senza significato per me... tanto che qual
che volta mi pare di essere un’ospite indesiderata. 
Tu hai avuto il tuo lavoro, i tuoi allievi...
I l  Professor Linden — Sì, sì, so bene che per me 
è più facile... e molto diverso. Comunque...
La Signora Linden — Fra non molto avrò sessan- 
t’anni... tutta la mia vita se ne andata... Rex è a 
Londra... Marion, lontana, in Francia... ti dico chia
ramente ch’io odio questo mondo che ci siamo creati. 
Rex ha ragione, l’unica cosa da fare è ridere di tutto 
e poi dimenticarlo. E adesso che è stato con noi 
un’altra volta e che .ha parlato così a lungo... an
che Marion... se rimanessi qui, mi sentirei morire 
d’inedia... {Sta per scoppiare in lacrime e il profes
sore le si avvicina per consolarla).
I l  Professor Linden {confortandola) — Mia cara, 
sono proprio spiacente di sapere che tu provi questa 
sensazione... lo so che è stata dura...
La Signora Linden {cercando di frenare la sua
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Marion — Lo so, e credo che abbia ragione. Non 
ce più nulla da fare qui per lei.
I l  Professor Linden — Per me è diverso. Ce an
cora parecchio lavoro da fare.
Marion — Non capisco quale, papà. Non hai bi
sogno di rimanere qui.
Rex (-premuroso) — Inoltre, quelli dell’Università 
non ti vogliono neppure...
I l  Professor Linden (risentito) — Rex, basta! 
Rex (che si è accorto d’aver offeso il padre) — Mi 
spiace, papà, non volevo assolutamente...
I l  Professor Linden (interrompendolo) — Va be
ne, basta.
La Signora Linden — Se papà fosse convinto di 
comportarsi ragionevolmente non sarebbe così irri
tato, ma sa benissimo che non è ragionevole il 
suo modo di fare. Da parte mia credo che si com
porti con un’ostinatezza veramente ridicola.
I l  Professor Linden — Molto probabilmente 
quello che faccio non sarà molto importante, ma 
tengo a farlo lo stesso contro il parere di tutti. Non 
credo sia semplicemente una mia vanità... come non 
è una vanità un uomo che si rifiuta di esser messo 
da parte. In questo preciso momento io non voglio 
far parte dei passeggeri che cercano di salvarsi, pre
ferisco rimanere con l’equipaggio.
Rex — Lo dici per me?
Marion — O per me?
La Signora Linden — Lo dica per chi vuole, è una 
assurdità. Perchè Rex non dovrebbe...
I l  Professor Linden (interrompendola) — Non è 
assolutamente un attacco rivolto a Rex o a qual
cun altro. M i pare che tutti voi pensiate ch’io sia un 
essere irragionevole e che cerchi di giustificarmi. 
Dopo tutto quello che si è detto nelle ultime venti- 
quattro ore, sappiamo benissimo che Burmanley è 
una cittadina noiosa, disordinata, nella quale nes
suno, all’mfuori di un vecchio rimbambito, vorrebbe 
viverci e lavorarci. Ma io vi domando: e perchè la
vorare in qualche altro posto se non ce n’è bisogno? 
Questo è il punto. In questa cittadina voi dite che si 
muore, ma comunque, in qualsiasi altro posto, an
che in quelli in cui sembra ci sia più vivacità, e che 
la vita possa essere più facile, c’è sempre la morte ad 
attenderci. Non voglio allontanarmi dalla vera vita, 
farei un cattivo affare, e sarebbe un vero peccato. 
Preferisco rimanere in questo paese povero e disor
dinato... ad ogni modo ricordatevi che esistono delle 
bare foderate di seta, per cercare di fare il possibile... 
Marion — Non capisco cosa c’entri tutto questo 
con quello che ti abbiamo detto.
La Signora Linden — Neanch’io, e non credo ci 
sia nessuna analogia, vero Rex?'(Guarda interrogati

vamente Rex che non risponde; è molto imbarazzata). 
I l  Professor Linden — Beh, cosa ne dici, Rex? 
(Rex messo alle strette, alza le spalle). Cara mia, 
tuo figlio è troppo intelligente per darti la risposta 
che desideri.
La Signora Linden (aspra) — Troppo ben educato, 
vuoi dire.
I l  Professor Linden — No, i suoi modi di fare 
sono magnifici. Ciò ch’io voglio dire è questo: tutti 
voi, ad eccezione della piccola Dinah, siete affac
cendati a voltare le spalle alla vita, ad andarvene. I 
Linden stanno abbandonando il vecchio alto nodoso 
tronco. Ma qualcun altro rimane. (Entra Dinah e 
Jean che è pronta a partire).
Dinah — La signora Cotton è furiosa, perchè dice 
che qualcuno le ha adoperato il suo sapone in scaglie. 
I l  Professor Linden (prendendo dal tavolo le let
tere) — Vado ad impostarle qui sull’angolo. 
Dinah — Le imbucherò io.
I l  Professor Linden (avviandosi) — No, grazie. 
Vado io. (Esce. C’è una certa atmosfera di tensione). 
Jean (rivolgendosi a Rex) — Ho tempo di fare una 
telefonata a Londra?
Rex — Sì, ma non te lo consiglierei. Faremo una 
tappa prima di Londra.
La Signora Linden — Dinah cara, chissà quanto 
ti piacerà venire a Londra. Faremo in modo che tu 
possa andare al « Royal College » o all’Accademia 
Musicale.
Dinah (eccitata) — E ai concerti? Accipicchia! E’ 
una cosa meravigliosa! (Dopo una pausa) Ma che 
succede? Ce ne andiamo via tutti? Io non mi sono 
affatto preparata...
Jean (piuttosto seccata) — No, non partiamo tutti. 
Papà non viene. (Rivolgendosi alla madre) Vero?
La Signora Linden — No, non viene. Stavo ap
punto cercando di convincerlo ma sei arrivata tu, 
Jean, a interrompermi. (Rivolgendosi a Dinah) Tuo 
padre rimane ancora qui per un certo periodo, anche 
se all’Università non insisteranno per fargli rasse
gnare le dimissioni. Però insisteranno, vedrete... 
Dinah — Allora rimango anch’io. Papà non può 
restar solo. Dopo tutto Burmanley mi piace. 
(Squadra tutti gli altri con aria accusatrice) Ma che 
è successo? Gli avete detto qualche cosa che gli è 
spiaciuto?
Rex — No, semmai il contrario.
Dinah — Meglio così, allora. (Guarda incuriosita 
la madre) Credi che sarò capace di andare d’ac
cordo con la signora Cotton?
La Signora Linden — Non so, io non ci sono mai 
riuscita.
Dinah — Va bene, ma io me la intendo meglio.
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Marion (seccata) — Mamma, sai benissimo ch’ero 
del parere che questa fosse la miglior cosa da fare, 
però... adesso mi sento triste...
Jean (interrompendola) — Anch’io...
La Signora Linden — Se per un solo momento 
pensassi che tutto ciò è irrimediabile, sarei natural
mente d’accordo con voi, del resto è l’unica via che 
ci rimane. Ho detto a papà quello che sentivo, ma 
in questo momento è inutile cercare di farsi capire. 
Dinah — Di che cosa state parlando?
Rex (vedendo che la madre non risponde) ■— Si parla 
della decisione presa da papà di rimanere qui... 
Dinah — Oh, vedrete, io mi occuperò di lui molto 
bene. (Entra la signora Cotton, alquanto seccata) 
Signora Cotton, voi ed io faremo andare avanti bene 
questa casa, no?
La Signora Cotton — Ma certo, tutto andrà me
glio. (Sempre molto seccata, cerca con lo sguardo 
Marion) Non siete stata voi a stendere questa mat
tina dei calzoncini?
Marion (sorpresa) — No.
Jean — Erano i miei, perchè?
La Signora Cotton — Perchè c’era una scatola ro
tonda di biscotti, piena del mio sapone in scaglie... 
Jean — Io non l’ho vista.
La Signora Cotton (c. s.) — Voi dite così, ma qual
cuno l ’ha presa...
Dinah (conciliante) — No, non l ’hanno presa. Sarà 
in qualche posto, io la troverò. Lo sapete, trovo 
sempre tutto, io.
La Signora Cotton (andandosene) — Molto bene. 
Se lo dite voi... (Esce. Rex guarda il suo orologio da 
polso).
Rex — Lo sapete che a quest’ora dovremmo già 
esser partiti? Nel porta-bagagli avete messo tutto? 
Jean — La mia valigia no, è ancora nell’atrio.
Rex (avviandosi) — La metterò io; non c’è più tem
po da perdere ormai. (Esce; Jean si avvicina a Dinah). 
Jean — Senti, Dinah; se mi chiamassero al telefono, 
rispondi che sto ritornando a Londra.
Dinah — Va bene.
Jean — Rispondi che sarò all’ospedale verso le otto 
e mezzo. Ci si può fidare della signora Cotton? 
Dinah — Beh, risponde, ma ha talmente in odio 
quell’apparecchio, che dice a tutti qualsiasi cosa le 
passi per il cervello. Considera quelli che chiamano 
come degli estranei che si intrufolano in casa. 
(Rientra il professor Linden).
I l  Professor Linden — Rex dice che dovreste già 
esser partite.
Marion (avviandosi) — Andiamo.
I l  Professor Linden — Verrò a salutarvi tra un 
minuto.
Marion (affettuosa) — Oh, caro!

Dinah (avvicinandosi a lei con Jean) — Che c’è? 
Marion (continuando ad avviarsi) — Non so, ma 
mi sento molto triste adesso. (Escono lasciando il 
professor Linden e la moglie soli).
La Signora Linden — Sarai in casa questa sera, 
Robert?
I l  Professor Linden — Certo, a meno che al
l’Università ci siano degli sviluppi drammatici per 
la mia questione.
La Signora Linden — Sei ancora molto ottimista. 
I l  Professor Linden — Perchè dici questo?
La Signora Linden — Perchè so che vogliono sba
razzarsi di te... e lo faranno... Perciò non illuderti 
troppo. Questa sera ti telefonerò da casa di Rex.
I l  Professor Linden — Bene!
La Signora Linden — Ma ricordati, Robert, so 
quello che mi dico. Non ritorno più a casa. Lo fac
cio per il tuo bene come per il mio. E questa volta 
avrai da... (Sta per crollare dall’emozione).
I l  Professor Linden (la hacia) — Tu credi che io 
stia facendo un errore; io credo, invece, che siate 
voi... Ma adesso, dopo tanti anni, non lasciamoci con 
l’eco di una lite. Sei mia moglie e ti voglio sempre 
molto bene.
La Signora Linden (sta per cambiare idea) — Ro
bert... vorrei... (Esita).
I l  Professor Linden — Cosa, cara? (Si sente di 
sotto Rex che chiama impaziente, ma allegro).
Rex — Andiamo, mamma. Siamo tutti pronti...
La Signora Linden (gridando forte per farsi sen
tire) — Vengo, caro. (Si rivolge al marito) T i tele
fonerò questa sera, Robert. (Si volge ed esce. Ma è 
molto melanconica e triste. I l professor Linden la 
segue, poi si sente Dinah che chiama).
Dinah (di fuori) — Sì, arriva, arriva adesso. (La 
scena è vuota. Vi è un attimo o due di silenzio, poi 
il telefono suona. Nessuno va a rispondere, perciò 
continua a suonare. Infine arriva la signora Cotton, 
molto annoiata e seccata).
La Signora Cotton (al telefono) —• Sì... chi? La 
dottoressa? Ma qui è il professor Linden... Ah... sì... 
no... è andata... è andata adesso... non so, e non mi 
curo affatto di saperlo... Sembro una maleducata? 
Non sembro, lo sono. (Come riattacca il ricevitore 
si spengono le luci).

QUADRO SECONDO

(Alcune ore dopo. Alle finestre, le tendine tirate. 
La stanza è illuminata artificialmente, ma in modo 
più intimo. La porta è mezza aperta. Dinah e la si
gnora Cotton sono in scena; la prima sta consultando 
uno dei tanti libri delle spese, mentre la signora
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Cotton, comodamente seduta su una sedia, sta 'pren
dendo il tè e fumando una sigaretta. Si capisce su
bito che questa riunione sull’andamento della casa, 
dura da un pezzo. Dinah sta scervellandosi su uno 
di quei libri che tiene aperto. E’ molto preoccupata. 
Per qualche minuto le due donne non parlano). 
Dinah — Accipicchia, questo razionamento mette 
in imbarazzo, vero?
La Signora Cotton — Altro che imbarazzo, è ma
ledettamente asfissiante! Un minuto fa pensavo a 
quei negozianti e al loro linguaggio. Giovedì 
mattina, ad esempio, mi sono seccata con il frutti
vendolo e lui mi ha detto: « Non siete una signora, 
se parlate così». Ed io ho risposto: «Lo so... ma 
neppure voi siete un fruttivendolo, anche se siete 
salito più in alto di quanto meritiate».
Dinah (continuando a consultare il suo libro) — 
Come stiamo con il lardo?
La Signora Cotton — Non so, ma l’essenziale è 
di cercare il modo di procurarselo, ecco tutto. A vo
stro padre piace il cibo condito col lardo... come a 
tutti gli uomini...
Dinah — Già, costolette al lardo... magnesia bi- 
surata...
La Signora Cotton — Dite così perchè siete gio
vane; però anche a me capita lo stesso: come l ’ho 
mangiato mi resta sullo stomaco. Ad ogni modo bi
sogna cercare di procurarselo.
Dinah — Sta bene, farò il possibile... ma il guaio 
è che non ho molto tempo...
La Signora Cotton — Non preoccupatevi, ci penso 
io, come prima per vostra mamma...
Dinah — Grazie. M i piacerebbe occuparmene, ma 
è meglio così, signora Cotton, perchè in realtà non 
mi raccapezzo molto in queste faccende di casa... 
Comunque farò del mio meglio.
La Signora Cotton — E’ inutile; che voi facciate 
del vostro meglio, ch’io faccia del mio meglio, che i 
negozianti facciano del loro meglio, non risolve nulla, 
perchè se non si trova il lardo, bisogna ricorrere ad 
altre vie, alla borsa nera ad esempio.
Dinah — Però anche lì è difficile.
La Signora Cotton — Perchè non siete conosciuta. 
Dinah — E voi siete conosciuta?
La Signora Cotton — No, non proprio, però co
nosco uno che è addentro in queste cose...
Dinah (con aria preoccupata) — Va bene, signora 
Cotton, però... domani?
La Signora Cotton — Domani è domenica. 
Dinah — Questo lo sapevo anch’io, ma volevo dire, 
domani che si fa?
La Signora Cotton — Non preoccupatevi, per do
mani abbiamo roba sufficiente per fare qualcosa di 
buono.

Dinah — Sì, ma e lunedì?
La Signora Cotton — Oggi è soltanto sabato e voi 
non dovete neppure pensare cosa si farà lunedì; la
sciate fare a me... E poi non prendete quell aria cosi 
accigliata... non ne vale la pena, se prendete tutto 
troppo sul serio, finirete per impazzire. Guardate, 
metà della gente, oggi non è più del tutto a posto. 
Vi ho già parlato di mia cugina?
Dinah — Volete dire, quella che si è sposata con 
due uomini diversi?
La Signora Cotton — No, quella è la povera 
Fiorrie... no, quella è a posto. Ma ce n’è un’altra, 
Agnes, che è sposata ad un fornaio. Sapete quel che 
le è preso? (Sospira) Si è messa a raccogliere pezzi di 
carta; quando ne trova li stende, e qualche volta li 
stira anche. Poi li mette via, tutti ordinati... Ne ha 
già un armadio pieno.
Dinah — Ma che se ne fa?
La Signora Cotton (sospirando ancora) — Nes
suno lo sa; neppure lei. Deve essere un vizio men
tale... le è venuto così. Comunque ce n’e molta di 
gente che ha perso il lume della ragione. Ouell’uo- 
mo, ad esempio che è venuto a chiedere l’elemosina 
mercoledì... e sembrava un uomo a modo, con una 
bella barba... parlava molto bene... ebbene quell’uo
mo diceva d’essere mandato dal profeta Enoch... 
Dinah (meravigliata, ma con una pazza voglia di 
ridere) — Il profeta Enoch?
La Signora Cotton — Diceva proprio così. Vero 
come è vero che sono qui a raccontarvelo. (Suonano 
il campanello dell’ingresso).
Dinah — C’è qualcuno. Credete che sia uno di 
quelli?
La Signora Cotton (avviandosi) — Può darsi. Vado 
a vedere. (Esce. Dinah dà al suo libro un’ultima oc
chiata, poi lo ripone. Frattanto la signora Cotton è 
riapparsa sulla soglia) Un’allieva di vostro padre. 
(Entra la signorina Edith Westmore).
Edith — Il professor Linden ci aveva detto di ve
nire questa sera, di ritorno dall’Unione.
Dinah — Adesso è fuori, ma fra un minuto arri
verà. Sedetevi. Dov e... non ricordo mai il suo nome... 
Edith — Bernard Fawcett?
Dinah — Precisamente. Dov’è?
Edith — Verrà da solo. A dire il vero non lho 
aspettato. Non è mio amico... anzi vi dirò che non 
mi piace. (Si siede).
Dinah — Non lo conosco, so però che tutte le volte 
che l ’ho visto, mi ha dato l’impressione di un ra
gazzo molto disordinato.
Editti — Normalmente lo è, disordinato. (Ride, poi 
molto esitante) E’ ancor qui vostro fratello?
Dinah — No, è ritornato oggi pomeriggio a Lon
dra. Lo avete conosciuto?
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Ieri ho avuto una cattiva giornata... anzi è ormai una 
settimana che non sto bene. Oggi pomeriggio spe
ravo che fosse passato, invece è ritornato più forte 
di prima. Ho dei terribili mal di capo e non riesco 
neppure a sentire i gusti... ad ogni modo fumerò 
se non vi disturba.
Dinah — Ma certo. (Fawcett accende una sigaretta 
con ostentazione).
Fawcett — Oggi all’Unione è stata una cosa de
solante.
Edith — Questa volta invece mi è piaciuto. 
Fawcett {rude) — Oh... per voi!
Editti ■— Non essere così grossolano.
Fawcett (stupito) — Cosa?
Edith — Ho detto: non essere così grossolano. 
Fawcett — Ma si può sapere cos’hai?
Edith — Non son mai riuscita a capire perchè voi 
ragazzi crediate di dovervi comportare come... come 
degli zoticoni... solo perchè siete venuti all’Univer
sità... perchè siete degli studenti. Se una volta sola 
tu potessi vederti e fare il paragone con... con... un 
altro più educato di voi... ti...
Fawcett — Non preoccuparti, Westmore, mi dai 
l’impressione che tu sia innamorata di qualcuno. 
Edith (seccata) — Ti prego... non far lo stupido... 
Fawcett (rivolgendosi a Dinah) — A proposito, 
cosa c’è riguardo a vostro padre?
Dinah — Perchè, cosa si dice in giro?
Fawcett — Ho incontrato un altro studente... un 
certo Thring, l’altro giorno, quando tornavo dalla 
lezione e mi disse che non avrei dovuto preoccu
parmi del lavoro che mi aveva assegnato vostro pa
dre, perchè sembra che debba ritirarsi...
Dinah {di scatto) — Non è vero.
Fawcett — M ’ha detto che la cosa era quasi certa. 
« Per il professor Linden è finita », ha aggiunto. 
Edith — Per amor del cielo, smettila.
Fawcett — Ma perchè?
Dinah {fiera) — M'auguro che sia tutta una storia, 
ma ricordate che sono cose queste che fanno sof
frire... (S’interrompe. Fawcett la guarda stupito, poi 
scambia un’occhiata con Edith. Dinah esce). 
Fawcett — Spera che non sia vero?
Edith (sostenuta) — Sì. L’hai fatta arrabbiare par
lando così di suo padre... « Per il professor Linden 
è finita»... Che modo di parlare... E poi andarlo a 
dire proprio a lei!
Fawcett — Ebbene, che male ho fatto? Ho incon
trato Thring...
Edith {risentita) — Anch’io spero che sia tutta una 
storia.
Fawcett — Ah le donne... le donne.. Più le co
nosco... (A causa del raffreddore che lo fa sternutire

Edith — Sì, ieri mi sono intrattenuta con lui un 
paio di minuti. E’ un tipo molto interessante, vero? 
Dinah — Beh... non so... può darsi.
Edith — Ma non è sorprendente che non sia an
cora sposato?
Dinah — Non è il tipo, credo.
Edith — Pero... molti uomini come lui finiscono 
per sposarsi.
Dinah — Sì, e forse accadrà la stessa cosa anche a 
Rex. Dovrà però sposare una donna terribilmente 
affascinante... una stella cinematografica che po
trebbe incontrare in uno di quei locali di lusso che 
lui frequenta. A Rex piacciono quei posti e si trova 
bene. (Cambiando discorso) Lo conoscete quel gioco 
chiamato « Black Sam »?
Edith — No. A casa nostra non si gioca quasi mai. 
Dinah — E’ il nostro gioco preferito... l’abbiamo 
sempre giocato in famiglia e l’altra sera, dopo tanti 
anni, l’abbiamo ripreso. Ed è andata a finire come 
sempre. Rex ancora una volta vinceva. Rex ha sem
pre vinto. (Sorrìdendo) Nelle ultime partite ha sem
pre barato e noi non ce ne siamo accorti... anche da 
giovane faceva così, ma l’altra sera, Jean, che è mia 
sorella, una dottoressa molto seria, si è letteralmente 
infuriata con lui. Interessante questo: si vede pro
prio che col passar degli anni la gente non cambia 
di molto. Ho avuto modo di provarlo ieri mentre ci 
trovavamo tutti riuniti: era sempre la stessa cosa
si sono comportati tutti come si comportavano al
lora...
Edith — Uno dei miei fratelli invece è cambiato 
molto dopo la guerra. Non può stare a lungo tran
quillo... improvvisamente si mette a ridere senza ra
gione. Che pena! {Esita) Credete... che questo ros
setto... mi stia bene?
Dinah {alquanto stupita) — Non saprei... non me 
ne intendo. (Si alza e le si avvicina per guardarla 
meglio) M i sembra però che sia troppo scuro. 
Edith — Oh, ecco... giusto! (Sbottando) Alle volte 
mi viene il desiderio di non essere più una ragazza... 
A voi non capita?
Dinah — Sì, ma non ci dò importanza... non m’in
teressa. {La signora Cotton si affaccia alla porta).
La Signora Cotton (annoiata) — Un altro allievo. 
(Entra Bernard Fawcett che indossa un soprabito 
sdrucito. Attorno al collo ha una sciarpa, ma non 
porta cappello. La signora Cotton chiude la porta). 
Fawcett (di cattivo umore) — Salve!
Dinah — Salute! Papà sarà qui a momenti. Volete 
togliervi il soprabito?
Fawcett (c. s.) — No, grazie.
Dinah — Non state bene?
Fawcett (irritato) — Accidenti a questi raffreddori!
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e tossire, non riesce ■più a parlare. Edith non può 
fare a meno di ridere) Ammiro molto il tuo senso 
umoristico... cara signorina Westmore!
Edith (continuando a ridere) —• Ah, se tu potessi 
vederti... (Ride).
Fawcett (seccatissimo) — Non ho affatto bisogno 
di vedermi... (S’interrompe perchè entra il professor 
Linden).
I l  Professor Linden — Bravo, Fawcett! Se non 
avete bisogno o voglia di vedervi, non c’è nessuno che 
vi costringa a farlo prima di domattina, quando do
vrete farvi la barba... Buona sera, signorina West
more. Ancora una volta devo chiedere scusa d’es- 
sermi fatto aspettare.
Edith — Ma professore...
I l  Professor Linden (sedendosi) — Siete molto 
gentile, ma che volete... con la mia famiglia che è 
partita... e tutte le altre cose... mi sembra d’aver com
pletamente perso la mia famosa reputazione di uomo 
puntuale. Ma veniamo a noi... oggi pomeriggio la 
riunione della « Società dei cittadini dell’Ordine » 
di Burmanley è stata rinviata, vero? Cosicché do
vrei cercarvi un altro argomento per il vostro lavoro. 
Fawcett — Proprio così.
Edith (timida) — Professor Linden...
I l  Professor Linden — Che volete?
Edith (c. s.) — La prossima settimana verremo 
qui?....
I l  Professor Linden (seccato) — Credo bene... e 
perchè no? {Si scambiano alcune occhiate signifi
cative. Il professor Linden si alza e si mette a pas
seggiare) Avete sentito qualcosa sul mio conto? 
Fawcett — Sì, questa sera all’Unione.
I l  Professor Linden — Già... capisco. (Poi ri
volgendosi a Edith) Anche voi?
Edith — Sì... ho sentito... qualcosa.
I l  Professor Linden — Questo prova che l’Uni
versità è veramente un posto maledetto... pieno di 
pettegolezzi... l’ho sempre detto. (Pausa. I ragazzi lo 
guardano incuriositi, mentri egli sta pensando a qual
cosa. Poi riprende a parlare con maggior decisione) 
Voi siete due studenti del corso di storia e vorrei 
farvi una domanda, anzi è la domanda che si im
pone, ma mi piacerebbe che rispondeste sincera
mente: se voi sarete sinceri ve la farò. (Pausa) Che 
ve ne importa se la prossima settimana non sarò più 
qui?
Edith (si lascia sfuggire di bocca) — Oh, che pec
cato...
I l  Professor Linden — Presumo che la vostra 
sia una risposta sincera, ma impersonale. Voi cosa 
dite, Fawcett?
Fawcett — Beh... non me ne importa molto: se-

guirò il corso che farà il professore Pearse e il pro
fessor Saxon...
I l  Professor Linden — M i avete dato una rispo
sta onesta. Adesso tocca a voi, signorina Westmore. 
Edith (affannatissima) — Oh... mi è così difficile... 
I l  Professor Linden — La potrei prendere come 
una risposta...
Edith (c. s.) — Voglio dire che provo alle vostre 
lezioni un piacere che nessun altro sa darmi... lo 
stesso piacere che provo quando vengo qui... Non 
sempre riesco a capirvi... il professor Pearse è più 
facile... però se voi andaste via, sarebbe una cosa ter
ribile per me.
I l  Professor Linden (con calma) — Vedrete che 
non sarà una cosa terribile... Non so se vi siete ac
corta che in fondo questa risposta è uguale alla pri
ma. (Pausa) No, signorina Westmore, non dovete 
rispondere così. Se cercate di far la mia apologia, 
sarò costretto a fare la vostra... ce ne sarebbe per 
tutta la sera. (Facendo un notevole sforzo) Lascia
mo andare. Dal momento che non sappiamo cosa sta 
per succedere, non c’è nessuna ragione d’interrom
pere il nostro lavoro, vero? Torniamo a noi... al se
dicesimo secolo... (Passeggia su e giù per la stanza 
cercando di concentrarsi) Il sedicesimo secolo... ec
co... Shakespeare al « Globe Theatre » scrive degli 
immortali capolavori... Supponete di dover indicare 
le analogie fra l’opera di Shakespeare in quegli anni 
e il sorgere delle città lombarde... lo sviluppo del si
stema bancario.
Fawcett (stupito) — Il sistema bancario?
I l  Professor Linden — Certo. Pensate a « La do
dicesima notte», all’« Amleto »... alle città italiane 
ricche delle loro banche... le prime lettere di credito, 
i prestiti al 5 %... cercate i punti di contatto fra 
queste due cose.
Fawcett (alzandosi) — Se non sarete più qui...
I l  Professor Linden (seccato) — Non ho ancor 
detto, mio caro Fawcett, che la prossima settimana 
non sarò più qui. (Suona il telefono. Il professore va 
a rispondere).
Edith (mormorando a Fawcett) —- Idiota!
Fawcett (con un sospiro pieno di indignazione) — 
Ma perchè?
Edith (c. s.) — Senti... piantala!
I l  Professor Linden (al telefono) — Sì?... parla il 
professor Linden... molto bene... (Si volge agli stu
denti) E’ una chiamata da Londra che mi farà per
dere parecchio tempo. Potete andare. Ci troveremo 
qui, spero, venerdì prossimo alla stessa ora.
Edith (avviandosi) — Certo. Buonanotte, professor 
Linden.
Fawcett — Buonanotte.
I l  Professor Linden — Buonanotte, ragazzi. 
(Escono lasciando la porta socchiusa. Il professore ri-
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prende a parlare al telefono) Sì, Isabel, sono io, Ro
bert... Bene!... no, no, per ora non ci sono notizie 
sicure... circolano delle voci, naturalmente... se si trat
tasse solo di vanità, certamente riceverei un colpo 
duro... no, no, lasciamo stare... Come sto?... benissi
mo... Non ti ricordi che non ti è mai piaciuta la mia 
voce al telefono?... Tutt’al più sarò un po’ stanco... 
La signora Cotton? La chiamo subito, poi continue
remo a parlare. Aspetta un attimo. (Lascia il micro
fono e va alla porta e chiama) Signora Cotton... 
signora Cotton, presto... al telefono. (Ritorna al
l’apparecchio) L’ho chiamata... ma no, non preoc
cuparti di noi... Visti dallo splendore dell’apparta
mento di Rex, probabilmente sembriamo in condi
zioni peggiori di quelle in cui ci troviamo... certa
mente, perchè non dovresti rallegrarti, mia cara?... 
Ne sono proprio lieto. Sì... Isabel, lo so, ma che vuoi, 
sono fatto così. (Arriva la signora Cotton) T i lascio, 
cara... c’è qui la signora Cotton. (Lascia il microfono 
alla signora Cotton che si accinge a parlare con tono 
molto seccato).
La Signora Cotton (al telefono) — Qui è la si
gnora Cotton che parla... Sì, signora Linden, molto 
bene... avete detto che questa mattina... andiamo 
benissimo... Come?... Oh... (Guarda il professore che 
non è molto lontano dall'apparecchio) Sta benissi
mo... forse un po’ stanco, direi... sì, sì... Lei sta 
benissimo.... andiamo perfettamente d’accordo... Do
mani sera alla stessa ora? Glielo dirò... arrivederci.- 
(Riattacca il ricevitore con piacere) Ha detto che do
mani sera alla stessa ora ritelefonerà. Non fanno eco
nomia, però... Credo che Rex paghi tutto lui... Che 
mania, queste telefonate.
I l  Professor Linden (piuttosto seccato) — Non 
piacciono neanche a me.
La Signora Cotton — Oh, guardate, dimenticavo : 
c’è una lettera per voi.
I l  Professor Linden — Sì?
La Signora Cotton — E’ venuta una giovane... 
credo un’amica di Dinah... a portarle alcuni di
schi per il grammofono e allo stesso tempo ha la
sciato una lettera per voi. Lavora nel suo ufficio, 
penso...
I l  Professor Linden — Nell'ufficio di chi?
La Signora Cotton — Quello del signor Lockhart. 
Ha anche detto che Lockhart passerà a trovarvi que
sta sera... sarebbe ormai ora.
I l  Professor Linden (sottovoce) — Già... Dal- 
tronde Lockhart è uno dei mie amici e... (Guarda 
la signora Cotton) A proposito, signora Cotton, ce 
ne ancora del whisky?
La Signora Cotton (con aria innocente) — Non 
credo... una paio di bicchierini tutto al più...
I l  Professor Linden — Dovrebbe essercene di più.

La Signora Cotton — Va in fretta il whisky...
I l  Professor Linden (calmo) — Per caso non ne 
avete mica bevuto... qualche goccio?
La Signora Cotton (dopo aver fatto un cenno affer
mativo col capo) — Oh, soltanto un sorso, l’altro 
ieri... quando è crollato il soffitto del salotto che mi 
ha fatto ricordare...
I l  Professor Linden — Giusto, avrei fatto anch’io 
la stessa cosa.
La Signora Cotton — Ah, professore, io e voi an
dremo perfettamente d’accordo... Vivere e lasciar vi
vere... Dovrebbe essere il nostro motto.
I l  Professor Linden — Sì, o qualcosa di simile. 
(Pausa) Comunque portate di qua quello che c’è ri
masto, e un paio di bicchieri per Lockhart e me, 
poiché tra poco ci crollerà addosso un altro soffitto... 
un soffitto d’altro genere... (Dalla porta aperta si sente 
il grammofono di Dinah che suona).
La Signora Cotton — Sentite!... Che musica!... 
(Gli sorride con tenerezza) Che cara! Proprio questa 
sera abbiamo parlato assieme dell’andamento della 
casa e mi ha detto che desidera occuparsi molto di 
voi...
I l  Professor Linden — Signora Cotton, voi che 
volete tanto bene a Dinah, dovreste tenerla d’occhio. 
La Signora Cotton — State tranquillo, la considero 
mia figlia. Anzi è per lei che sono rimasta in questa 
casa... Adesso poi che ha...
I l  Professor Linden — Diciassette anni.
La Signora Cotton (solenne) — Diciotto, profes
sore, ma continua a vivere nel suo mondo di fan
ciulla, dove tutto si dimentica.
I l  Professor Linden (meravigliato) — Certo, si
gnora Cotton, ma è sorprendente che abbiate detto 
questo...
La Signora Cotton (compiacente) — L’ho sentito 
dire l’altro giorno da un tale sul tram... e mi è rima
sto in mente.
I l  Professor Linden — Ma forse, di noi due non 
si dimentica. (Si ode nuovamente il grammofono che 
sta suonando il concerto per violoncello di Elgar e 
precisamente l'ultima parte in cui si ripete il tema 
iniziale. I l professore ascolta attentamente).
La Signora Cotton (sottovoce) — Vado a prendere 
il whisky. (Esce e si imbatte con Dinah che è tutta 
eccitata).
Dinah — E’ Casals che suona! Credevi che fossi io? 
I l  Professor Linden — Ero stupito, ma non po
tevo pensare che tu fossi andata all’orchestra sinfo
nica della B.B.C. a suonare.
Dinah — E non sarebbe meraviglioso se tu potessi 
pensare a una cosa simile?
I l  Professor Linden — Certo... Era l’ultimo tempo, 
no?
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Dinah — Sì, proprio quello che non sarò mai capace 
suonare così bene. Senti! (Ascoltano attenti) Adesso' 
ricorda il primo tempo... come dicesse addio a tutto... 
I l  Professor Linden — ...mentre sta percorrendo 
l’oscura casa della vita... carezzando tutte quelle cose 
che amò tanto... prima di gridare il suo «Addio»... 
per sempre... (Suonano all’ingresso).
Dinah — Che scocciatori! Vado a vedere.
I l  Professor Linden (correndole dietro) — Se non 
è Lockhart, non voglio ricevere nessuno... (Va alla 
porta per vedere) Oh... sei tu, Lockhart?
Lockhart (di sotto) — Sì, sono io.
I l  Professor Linden — Vieni su? Dinah, quando 
avrai finito di sentire il grammofono, faresti bene ad 
andare a letto.
Dinah — Sì, papà, ma adesso sono troppo eccitata. 
(Entra Lockhart che indossa un pesante soprabito e 
porta un cappello scuro. E’ molto preoccupato).
I l  Professor Linden — Caro Alfred, hai un’aria 
truce questa sera. Non vuoi toglierti il soprabito? 
Lockhart — No, grazie, Robert. Non mi fermerò 
molto. (Entra la signora Cotton con un vassoio, due 
bicchieri, una piccola brocca d’acqua, e una bottiglia 
quasi vuota di whisky).
La Signora Cotton — Ecco quello che c’è rimasto. 
(Depone il vassoio).
I l  Professor Linden — Grazie. Per questa sera 
non ho più bisogno di nulla. Buona notte.
La Signora Cotton (uscendo) — Buona notte. Cer
cherò di portare a letto quella bambina. (Esce e chiu
de la porta).
I l  Professor Linden — Un po’ di whisky, Alfred? 
Lockhart — Preferirei prima compiere la mia mis
sione ufficiale... se non hai niente in contrario.
I l  Professor Linden — L’avrei giurato che c’era di 
mezzo una missione ufficiale. (Nel frattempo si sono 
seduti).
Lockhart — E credimi... mi è doloroso farla. E’ per 
questo che sono venuto adesso... per liquidarla in 
serata.
I l  Professor Linden — Vai avanti.
Lockhart (con tono impersonale) —- I l rettore mi ha 
dichiarato che non intende forzarti a dare le dimis
sioni subito... quantunque egli deplori - mi ha anzi 
pregato di sottolineare questo suo sentimento - l’at
teggiamento che hai preso e spera che tornerai sulle 
tue decisioni...
I l  Professor Linden (interrompendolo) — Senti, 
Alfred, non voglio più sentire una parola di questo 
discorso. Dimmi piuttosto : cosa hanno stabilito? Pos
so restare? Debbo andarmene?
Lockhart —- No.
I l  Professor Linden — Come no?
Lockhart — Ci sarebbe una via di mezzo... un com

promesso... Abbandoni la cattedra e la maggior parte 
del tuo lavoro... e continui ad essere professore ono
rario... non dovrai partecipare agli esami... non farai 
parte del Corpo Insegnante... prenderai metà dello 
stipendio...
I l  Professor Linden (esclamando) — Ma Alfred, 
questo è un insulto!
Lockhart — E’ tutto quello che si poteva prevedere. 
I l  Professor Linden — Ma c’è stata proprio una 
riunione?
Lockhart — Certo!
I l  Professor Linden — Ma i miei amici... Drury 
e Hamilton, cosa hanno fatto?
Lockhart — C’erano tutti... Hamilton ha detto 
quello che pensava... con molta forza... ti ha difeso 
bene... ma alla fine hanno dovuto cedere.
I l  Professor Linden (tranquillo) — Beh, adesso 
possiamo bere un sorso di whisky. (Servendo) Cre
dimi, non ci tengo al possesso ufficiale della cattedra... 
tu ed io ci conosciamo da oltre vent’anni... abbiamo 
combattuto e ci siamo consolati a vicenda, vero? 
Lockhart (calmo) — E’ vero... Comunque neanch’io 
durerò a lungo. Ne ho abbastanza. Appena mi ca
piterà l ’occasione propizia me ne andrò via. 
(Prende il bicchiere che il professore gli ha porto) 
Grazie, Robert. Non puoi farne a meno tu del whi
sky, eh?
I l  Professor Linden — No, e neanche la mia 
donna.
Lockhart — Deve essere squisito. Alla tua salute! 
I l  Professor Linden — Alla tua! (Bevono). 
Lockhart — Guarda, Robert, a mio giudizio, non 
avresti dovuto dar loro questa occasione. Dovevi an
dartene prima, piuttosto. Tua moglie aveva ragione... 
I l  Professor Linden — Fai male, Alfred, a dir 
questo. Isabel, fra l’altro, è partita per andare ad abi
tare con Rex, e mi ha detto che non tornerà più a 
casa... con me.
Lockhart — In teoria sembra che faccio male 
a parlare così, ma in pratica faccio bene a cercare di 
convincerti. Dovresti raggiungere tua moglie, lu
nedì stesso, e dire al rettore che non sai che fartene 
della cattedra onoraria. M i piacerebbe proprio por
targli una lettera di questo tenore... scritta con il 
tuo stile...
I l  Professor Linden — Guarda, Alfred, io ho due 
allievi che vengono qui a prendere lezione. Ho voluto 
fare una piccola inchiesta e per quanto riguarda 
loro due, che io sia qui o a Londra a casa di Rex 
a bere il suo formidabile whisky, è la stessa cosa. 
Lockhart — Vorrei esserci io a casa di tuo figlio... 
I l  Professor Linden — No, non è vero... è una 
bugia. T i ricordi quando ti capitò quel posto d’oro 
che ti offrì Masterton? Ebbene anche tu rifiutasti.
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Lockhart — Fui uno sciocco.
I l  Professor Linden — E anch’io voglio esserlo 
adesso. Insulti o non insulti, studenti o non studenti, 
moglie o non moglie, resto qui...
Lockhart — Ma perchè? Che diavolo credi di poter 
fare qui?
I l  Professor Linden — Dar fastidio, fare degli er
rori che gli altri diranno prodotti dalla senilità. Gua
stare la loro opera, rompere, rovinare... M i metterò 
a leggere pubblicamente delle cose che da un bel 
pezzo ho in mente... contraddirò tutto quello che 
Pearse e Saxon diranno...
Lockhart (interrompendolo) — Basta, Robert, smet
tila. Non è da te far queste cose. Bluffi. (Il -professore 
che è rimasto in piedi, si volta offeso, per non farsi 
scorgere da Lockhart che però ha capito e gli si 
avvicina. Il professore lo guarda con severità, quasi 
volesse rimproverarlo) M i spiace... non dovevo dir
telo...
I l  Professor Linden — Se lo hai pensato, hai fatto 
benissimo a dirmelo... Ma forse hai ragione: bluffo 
un poco, perchè vedo tutto nero. Troppo nero... ma 
che vuoi, ci sono stato tanto tempo qui... e sento che 
ho ancora parecchie cose da fare prima di scom
parire. E tu credi che ciò abbia qualcosa in comune 
con la vanità del professore onorario?
Lockhart — No di certo. E poi è vero che hai ancora 
tante cose da fare... se te le lasceranno fare...
I l  Professor Linden — Ecco il punto! E non sono 
tanto gli uomini che si debbono combattere quanto 
le macchine... anzi il meccanismo della vita che ci 
sta per sopraffare.
Lockhart — Giusto.
I l  Professor Linden — Ho detto ai miei, che 
non se ne curano affatto, che dobbiamo cercare di 
fare delle cose meravigliose... dei miracoli... anche se 
viste di fuori queste cose possono sembrare spiace
voli. Mia moglie e i figli mi pregavano di andarmene 
via di qui e di vivere felice. Ma a far che cosa, mi 
domando? A vedere che nel nostro cuore il fuoco si 
sta spegnendo poco alla volta senza che nessuno ci 
soffi sopra per ravvivarlo? Qui a Burmanley... assieme 
a Dinah... posso ancora rimanere e ravvivare un po’ 
il fuoco soffiando sulla cenere.
Lockhart — I giovani e i vecchi sono i migliori, Ro
bert. Ci sono troppi relitti fra quelli di mezza età. 
I l  Professor Linden — E forse è sempre stato così. 
Il mondo è troppo affollato da persone di mezza età 
che non sono ancora al di là o al di qua della porta, 
e che sono troppo affaccendati a procacciarsi delle 
promozioni... a passare nel Còrpo Insegnanti. 
Lockhart — Robert... adesso ti sei stancato... vai a 
letto. So uscire da solo.
I l  Professor Linden (esasperato) — Accidenti, ma 
che credi? Fio sessantacinque anni, e non ottanta- 
cinque!

Lockhart (si avvia ad uscire) —- Buona notte! (Dopo 
aver accompagnato l'amico sulla soglia, il -professore 
appare molto eccitato. Carica la pipa, ma non l'ac
cende; rimane con la testa tra le mani. Frattanto 
giunge Dinah in pigiama che, non sentita dal padre, 
si ferma a contemplarlo. La luce si è attenuata). 
Dinah ,— Papà!
I l  Professor Linden — Oh, Dinah... T i credevo 
a letto.
Dinah — Lo ero... ma... M i sembri così triste.
I l  Professor Linden — Mi sono seccato un poco. 
Alle volte... (Si interrompe).
Dinah — Davvero?
I l  Professor Linden — Sì, alle volte capita... (La 
guarda attentamente).
Dinah — Papà, vuoi farmi un favore?
I l  Professor Linden — Se posso...
Dinah — Ti ricordi che una volta mi hai letto un 
pezzo del tuo libro di storia che avevi intenzione di 
scrivere? Vorresti leggermi di nuovo il principio?
I l  Professor Linden — E a te piacciono quelle 
cose?
Dinah — Sì... ne abbiamo bisogno... Se non me lo 
leggi andrò a letto molto triste... e tu resterai qui 
solo... solo.
I l  Professor Linden — E va bene... purché trovi 
il manoscritto. (Cerca in una scansia, lo trova, trae 
di tasca gli occhiali e comincia a leggere) « La storia 
per essere fedele al suo nome, dovrebbe darci una 
visione stereoscopica della vita. Senza questa terza 
dimensione, che le dà vividezza, diventa una cosa 
banale, perchè ciò che è falso è banale. Bisogna 
inoltre tener presente che l ’uomo riproduce se stesso, 
si procura il cibo e il rifugio, scopre nuove terre, co
struisce città, attraversa i mari, e questo si capisce 
subito e facilmente, ma bisogna anche tener pre
sente il primato dell’uomo come creatura spirituale, 
circondato da mondi sconosciuti, mari strani, i giar
dini del paradiso e le città sommerse nel fuoco in
fernale entro le profondità della sua stessa anima. 
La storia che ignora Dio e l ’altare è falsa come 
quella che ignora la spada e la ruota. La prima non 
appartiene forse agli albori della civiltà?...». (Si in
terrompe) Non mi piace questa parola « la prima »... 
non riesco ad immaginare come abbia fatto a scri
verla... (La sua voce si affievolisce. Si alza e scorge 
Dinah che si è addormentata. La guarda sorridendo, 
poi si risiede; trae di tasca la penna e cancella qual
che parola del manoscritto).

F I N E

■k Tutti i diritti sono riservati alla rappresentante del
l ’autore in Italia: CONNIE RICONO - Via M. Pagano, 
n. 67 - Milano.



Renzo Ricci ed Èva Magni, interpreti mirami! di « Letto matrimoniale » di uè nartog [1 Piccolo Teatro di Milano, il 20 novembre 1952, ha inaugurato la nuova bella sala

IL  MEGLIO DELL’ANNO
Lo spettacolo dell’anno 

I  bravi dell’anno 
I l  critico dell’anno 

L ’autore italiano dell’anno 
La commedia straniera dell’anno 

I l  Teatro dell’anno

CARLO GOZZI 
NINCHI - VILLI - TIERI 
ELIGIO POSSENTI 
ARNALDO FRACCAROLI 
LETTO MATRIMONIALE 
PICCOLO TEATRO DI MILANO

Milano, 1“ ottobre 1952, al Teatro di via Manzoni, per onorare Renato Simoni, è stato rappresentato da una eccezionale compagnia, il « Carlo Gozzi » di Renato Simoni
Besozzi, il capocomico De Marco, la Donati, Tommei, festeggiano Arnaldo Fraccaroli, autore di « Siamo tutti milanesi » che il 9 dicembre era già alla centesima replica all’Olimpia di Milano

Eligio Possenti, occupa la poltrona di critico al « Corriere della Sera » che fu di Renato Simoni. Nella foto è con Vivi Gioì
Carlo Ninchi, Olga Villi, Aroldo Tieri : con una loro compagnia sotto ogni aspetto perfetta, ottengono in questa stagione un successo vivissimo



LILLA BRIGNONE COME ELISABETTA

I  La lotta fra tesi e antitesi riempie la nostra 
vita e senza questa lotta la vita stessa non 
sarebbe più concepibile e in senso stretto non 
esisterebbe neppure. Nei grandi come nei pic
coli eventi la ragione si oppone sempre alla 
passione, la considerazione liberale al fana
tismo intransigente. In questa mia commedia 
il protestantesimo e il cattolicesimo sono sim
bolizzati in due nazioni: l’Inghilterra e la 
Spagna; ognuna delle quali non crede forse che 
sulla faccia della terra non ci sia posto che 
per una di loro? Tuttavia la terra si rivela 
sempre infinitamente grande con posto per 
tutti e questo posto ci sarebbe anche se fosse 
infinitamente più piccola. La fìsica moderna ci 
insegna che anche nel più piccolo degli spazi 
che la nostra mente possa immaginare tesi e 
antitesi si oppongono e lottano una contro 
l’altra. Una giovinezza sfortunata ha impedito 
alla regina Elisabetta di diventare un essere 
completo, vale a dire una donna.
Quando questa commedia venne rappresentata 
per la prima volta da Max Reinhardt nel 1929, 
lo studio di un carattere che era un caso pato
logico fu il centro dell’interesse. Il mondo 
sembrava allora apparentemente riposarsi su 
dati e fatti accertati gettandosi nelle scoperte 
psicologiche, invisibilmente la lotta delle ideo
logie continuava. Oggi questa lotta si combatte 
all’aperto e da entrambi le parti si lotta con 
accanimento e questo interesse viene a cen
trarsi sulla parte che questa donna prende 
nella lotta e non sui dibattiti privati.
La ragione, il buon senso, con i quali ammi
nistra la piccola Inghilterra come una buona 
massaia, sono opposti alla violenza di un 
grande conquistatore. Ma dopo averlo vinto, 
Elisabetta, si domanda chi dei due potrebbe 
considerarsi alla fine della vita, il più felice, 
l’ossesso o il ragionevole. Una volta di più 
questa grande donna fa la tragica esperienza 
che i vantaggi che ci offre la ragione debbono 
essere pagati con la solitudine nella quale ci 
gettano,

Ferdinand llrucliner

Elisabetta d’Inghilterra 
alla National Gallery

LA GRATITUDINE È UNO SMARRI
MENTO DEL CUORE, UN FRENO 
DELLO SPIRITO, UN SENTIMENTO 
CONTRO NATURA, POICHÉ NOI 
VIVIAMO PER DIVORARE E DIVO
RARCI, ED È A CIÒ CHE NOI DIVO
RIAMO CHE DOBBIAMO SERBARE 

GRATITUDINE

Aldo Alori, Tino Carraro, Mila Vannucci.
‘ Al « Piccolo Teatro di Milano » il 22 novembre 1952, è stata rappresentata la tragedia in due tempi di Ferdinand Bruckner : Elisabetta d’Inghilterra. Due giorni avanti, per un pubblico di invitati, lo spettacolo era stato dato in anteprima, con particolare solennità perchè il « Piccolo Teatro » presentava per questa sua sesta Stagione, completamente rinnovata la sala in un ambiente elegante accogliente e di lusso, ed il palcoscenico nell' attrezzatura tecnica la più adatta e perfetta ad un organismo teatrale sul piano europeo. Grande avventura, meravigliosa avventura, in un’epoca in cui — come abbiamo scritto recentemente — gli incoscienti ed i traditori della cultura e nello stesso tempo della civiltà, murano la « quarta parete » dei teatri adibiti a cinema nelle piccole città, per eliminare col fatto compiuto le richieste degli attori che vorrebbero recitare.Il successo di Elisabetta al « Piccolo Teatro », per quanto il testo di Bruckner, è risaputo, non sia sempre all’altezza del tema, è stato vivissimo e completo per la stupenda recitazione, per la meraviglia della regìa. Magnifica, Lilla Brignone; un maestro di scena Strehler, appassionatamente bravi gli altri attori : Carraro, Alzelmo, Sbragia, Buazzelli, Valli, Lupo, Bagno, Parravicini, Rissone, De Ceresa, Albani, Asti, Vannucci, Alori, Fanfani, Pagliai, Cameran. Belle le scene di Ratto,

E L I S A B E T T A
“ DEL DOLORE E DELLA RAGIONE,,



Questa è la stagione più milanese del teatro di prosa; 
e quella che il teatro di prosa più s’addice a Milano. Ma lasciamo stare quanto Paneropoli dice 
nel coro discorde delle Cento Città: per ora ascolta quel che dice alla Città il tempo. Stagione 
di protratti ritorni. Non importa che la bella gente d’una volta non prolunghi più l’autunno 
sui laghi, nè che a San Carlo s’aprano i salotti, nè che a Santa Caterina s’accendano le caldane. 
Non importa nemmeno che nessuno più sappia che stagione sia codesta, fra il quattro e 
il venticinque novembre. Certe cose restano vive nell’aria più a lungo che nella memoria 
dei vivi. Stagione di rosa e d’argento. Più innanzi, nell’inverno, la città riacquista sostanza, 
come una volta faceva, se mai s’avvede d’averla in qualche modo perduta. Più tardi vince 
la città. Una volta, fra gli antri abduani ed il Ticino, il divario era di città e campagna. Vin
ceva dunque la città sulla campagna. Adesso il divario è fra la metropoli e non solo le città 
satelliti, ma quegli innumerevoli centri di traffico per dove si stende la sua rete d’affari. 
Vincono insomma le Centrali sulle Filiali. Una volta come adesso scorre e s’alterna un per
petuo dialogo fra l’aggregato urbano e l’aria che lo sovrasta, con le sue nuvole nel vento. 
Poi verranno le nebbie lente e i brevi crepuscoli, quando le case sono più difese, e più acco
glienti i luoghi pubblici (il che dell’altre città d’Italia, specie quelle affacciate ai mari mediter
ranei, ma anche quelle che si distendono sulle colline, non accade). E rosa e argento sono 
i colori dell’intelligenza. Perchè parlo di questo? Ma perchè il teatro è traguardo di tutta la 
vita di partecipaziojie : dunque anche degli umori nel tempo.
Più tardi s’aprirà la «Scala»; e non aspetterà Santo Stefano, quest’anno. A Sant’Ambrogio, 
sette dicembre. La tradizione italiana ama le date, se pur si tratta di celebrazioni disinvolte : per 
dimostrarsi ligia a una remota investitura liturgica, che le toccava? S’aprirà la « Scala »; e il

LETTERA D I 
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teatro di musica, come è avvezzo pur nei bilanci degli enti pubblici, farà la parte del leone. 
E’ sempre stato così. Ma non sarà più stagione di rosa e d’argento, i colori dell’intelligenza 
che trasale a vita. I  colori della stagione d’inverno e del teatro di musica sono il rosso ed il 
giallo. 1 colorì appunto della «Scala »; e non so che richiamo al sangue ed oro della bandiera 
iberica: la monarchia dei Filippi s’è estesa sin qui, e nemmeno il classicismo del Piermarini 
ha voluto dimenticare i giuochi della luce d’inverno sopra la nebbia, quando i mattoni delle 
vecchie fabbriche, da Sant’Ambrogio alla Cà granda, filtrano lame di sangue a stagnare 
nella nebbia d’oro.
Un tempo il dialogo era più aperto e assiduo, fra il polo del teatro dell’Opera, alla « Scala », 
e il polo del teatro della Commedia, al « Manzoni ». E se dobbiamo rendere atto a Stendhal 
che alla « Scala » trionfavano la passione e il gusto di vivere, i trionfi del « Manzoni », trionfi 
in tono minore, di gente più pensosa ed accorta, furono vittorie dell’intelligenza e dell’onesto 
coraggio di vivere. Ci volle tanto e non meno, vero?, tra Verga e Pirandello.
Lasciate tempo al tempo; e si dirà, forse fra non molto, e con tutto il sussiego storico neces
sario, che toccò alla corte di Federico I I  l’investitura dei Siciliani del Duecento: questi nuovi 
di Sicilia la ricevettero dagli ottocento delle « prime » del « Manzoni » : giornalisti della « Perse
veranza » e del « Corriere », ingegneri del Politecnico e ragionieri della Bocconi, professori... 
O riuscirà il teatro « piccolo » della Città di Milano a raccogliere l’eredità del « Manzoni » nel 
polarizzare intorno a sè gli atomi che non convergono sul teatro «grande »?
I l contrasto era sottinteso spesso, ma sempre teso. I l  « Manzoni » ebbe le sue fortune migliori 
negli anni del declino del melodramma; e furono gli anni (poiché le cose non si svolsero indi
pendentemente ) quando toccò all’intelligenza milanese di trasformare la struttura economica 
della nazione, o d’avere in questa trasformazione la più gran parte, e di capovolgere l’ordine 
della vita sociale. Le sorti della « Scala » furono ristabilite, dopo la prima guerra, da Toscanini; 
ma il « Manzoni » non seppe trasformarsi in tempo, e diventare, a sua volta, teatro di regìa, 
come la « Scala » era teatro, di direzione. Talli capocomico-regista, Niccodemi autore-regista, 
Pirandello regista-autore... Che nomi!... (E che ricordi...). I l  « Piccolo Teatro della Città di 
Milano » come venne a chiamarsi (così che il nome, memore della Kleine Biihne e delle sue 
filiazioni nel mondo, da principio e polemicamente, venne poi a gravitare sul secondo termine, 
sul fatto cittadino, e a conformarsi), è oggi teatro stabile, ma quanto vagabondo! (Lo dico 
perchè vorremmo sempre averlo qui: di saperlo per il mondo spiace e ci si gloria) ed è 
teatro di regìa.
Chi scrive voleva che fin da principio fosse teatro di partecipazione (« teatro in platea » si disse 
in quattro, e si sottoscrisse) e di coro. Certo aveva torto, e fu bene che a camminar con piedi 
di piombo ci fosse Paolo Grassi e volar con ali d’oro ci. fosse Giorgio Strehler. E Greppi, Jori, 
Meda, Mazzoli... Già, con Cattabeni, siamo alla seconda generazione degli amministratori civici. 
Nell’elenco di quanti contribuirono al teatro rifatto ci sono innumerevoli nomi ed istituti, dalla 
Presidenza del Consiglio ai Consigli d’Amministrazione delle più grandi industrie d’Italia. 
Dunque il «Piccolo Teatro», da cittadino ch’era, diventa un fatto nazionale. (E in « ante
prima » convennero tutti i nomi che contano, uomini di governo e d’industria, « personalità » 
del mondo e della cultura. E qualcuno anche che non conta). Chi scrive voleva ed ebbe torto; 
ma li aspetta al varco; e non perchè altri abbia torto: la verità che appare domani non rende 
già bugiarda la verità d’oggi. Minore: soltanto.
Un avvenimento storico no, questa riapertura del teatro rifatto: scandire il tempo non vuol 
dire solennizzare la storia; ma fermarsi e guardare indietro e ricapitolare, ne valeva la pena. 
E poiché la storia è oggi il surrogato della vecchia mitologia, ecco Elisabetta d’Inghilterra di 
Bruckner. All’inaugurazione, quei pochi anni fa che risultano tanto lunghi e operosi, l’Albergo 
dei Poveri si supponeva che fosse un ponte fra il passato e il futuro; ed il clou della stagione 
eran le Notti dell’ira di Salacrou, un dramma della resistenza, audacemente ritmato. Qui 
l’epigono dell’espressionismo, Bruckner, l’autore di Gioventù Malata, ripiega sulla storia, con



la buona volontà improvvisata di proporre, di contro alla minaccia del fanatismo, la saggezza 
di una conciliazione ragionevole. I l  dramma ha più di vent’anni, e appartiene lui stesso, 
se non alla storia, a un fatto di cronaca politica: voleva significare, con o senza Max Reinhardt, 
un ripiegamento tattico su posizioni sicure, di fronte all’incalzante nazismo. La contrapposi
zione polemica della « saggia » Elisabetta al « fanatico » Filippo di Spagna, la difesa della 
vergine regina {ma innamorata e adulata) contro i suoi stessi concittadini che vogliono con
trapporre le forze audaci della piccola isola all’impero mondiale della Spagna, il suo amor 
di pace e la sua scaltrezza politica, il suo linguaggio positivo di contro al misticismo enfatico 
e all’arbitrio tirannico di Filippo, che pretende d’essere interprete di Dio ed esige la miseri
cordia divina, tutto questo, ed altro ancora, ebbe valore dal suo esser legato al tempo e all’oc
casione: valore scarso, dunque, che il tempo non si vince così, con una sottomissione adulatoria. 
La storiografia d’oggi credo che la pensi come Strachey: Elisabetta non è un’eroina della Ri
forma: è un’erede se mai, del Rinascimento. E aggiungiamo pure che il messaggio poteva 
essere più comprensibile ed accolto fra gente diversa dalla nostra: dove sopravviva la mito
grafica immagine che liberalmente l’aureolò di gloria. Da noi, per quel che a teatro soprav
vive delle vecchie storie, la passione e la morte del conte di Essex eran diventate favola scenica 
subito dopo la congiura e il patibolo, e se ne erano impadroniti i comici dell’Arte assai prima 
di La Caprenède e di Tommaso Corneille. E quanto a Filippo I I ,  a Milano ci stava, pur
troppo, di casa, e si poteva rammentare, se mai, che era toccato proprio alla chiesa di Am
brogio e di Carlo resistere al prepotere politico di re Filippo, che agguantava, come il resto, 
anche la religione per farsene instrumentum regni. Del resto, come non ricordare Manzoni? 
e la statua di don Filippo I I ,  che anche dal marmo imponeva un non so che di rispetto, e con 
quel braccio teso pareva che fosse lì per dire: ora vengo io, marmaglia; ma poi fu trasformata 
in Bruto, e finì con la corda al collo, ruzzolata non so dove.
(Dico che anche a teatro, soprattutto a teatro, il mito storico ha valore se si concreta nelle cir
costanze storiche e ambientali capaci di riecheggiarlo. Pasticcioni o geni che siano gli autori 
- Shakespeare e gli elisabettiani, pagati a un tanto il dramma, da quattro a dieci sterline, che 
anche allora valevan proprio poco; o Dumas padre coi suoi «negri»', e i «poeti di teatro» 
dei comici dell’Arte e i librettisti del teatro dell’opera; ed oggi gli autori delle riviste - tocca 
a loro attualizzare un testo. Uno dei tanti torti del teatro d’oggi è di credere all’astratta 
evidenza del testo valido, il che è almeno giustificabile in sede di estetica, o, peggio, alla repeti- 
bilità del successo di un testo mediocre da paese a paese. Nella leggenda di Elisabetta e di 
Essex mise le mani, a, suo tempo, Paolo Giacometti, che appunto lavorava con una compagnia 
a rendere prontamente comprensibili ai pubblici nostrani le favole romantiche ; e riuscì egre
giamente nello scopo. Le riflessioni che andiamo accumulando sulla situazione storica e pole
mica del dramma di Bruckner possono avere un certo interesse, pensandoci su; ma nella attua
lità della rappresentazione hanno bisogno di essere mediate da un rimaneggiamento che pre
corra la regìa. Qui m’accorgo di avere toccato un argomento che si sta discutendo all’Unesco, 
e smetto. Ma va da sé che non propongo di adulterare un’immagine di poesia: dico che per 
raccontare la storia dello Scisma d’Inghilterra i compaesani di Bernardo Davanzati hanno biso
gno di sentirsela ripetere in lingua loro; e lingua non significa soltanto parola).
Un espressionismo in fase di involuzione, quello di Bruckner ; e il geballter Stil di quella 
scuola dà luogo a declamazioni talvolta schilleriane che nella traduzione andaron perdute. 
Del resto il teatro italiano poco regge al declamato: diverso in questo dal tedesco e dal fran
cese e dallo spagnuolo e dall’inglese, soprattutto: che dello speech ha fatto un abito nazionale, 
opportunamente abbassando i toni: diverso anche dal greco antico, dove toccava all’attore piu 
bravo far la parte del nunzio ed esibire quei lunghi racconti che introducevano uno spazio 
epico nella chiusa cadenza del dramma liturgico. I l  regista Strehler non s’è lasciato tentare 
dall’appello alla maniera grande e alla conciliazione oratoria. E s’è invece valso di una indica
zione precisa, il « simultaneismo » che mescola nello stesso spazio scenico luoghi e tempi di-



stanti, la sconfitta della Grande Armada e le manovre di Francesco Bacon per diventare Primo 
Ministro, la corte d’Inghilterra e la corte di Spagna, per tessere uno stupendo giuoco di varia
zioni coloristiche sulla favola, affidato ai costumi e per agire in uno spazio a tre dimensioni 
di suggestione stupenda. Va da sé: le proposte del testo non contengono una grande novità: 
dopo il rovesciamento dei valori operato dalla drammaturgia pirandelliana nel teatro mondiale, 
la suggestione realistica dello spazio e del tempo non conta più nulla; ma contò, alla prima 
italiana di Elisabetta la sapienza magica con cui vestiti fastosi, intonati in una scala stupenda 
di toni e di contrasti (specie fra il nero degli Iberici e le variopinte avventure dei Britanni) 
tesserono una favola vestiaria; e contò soprattutto il senso suggerito agli spettatori, specie a 
quelli che guardavano dall’alto della balconata, di vivere in un aereo vagabondaggio fuor 
dai limiti consueti e di accorrere da ogni direzione verso un centro prodigioso che poteva ora 
e sempre esaltarsi nell’infinito.
Non fidatevi solo dei manifesti, a Milano; e non crediate che sia qui possibile come altrove 
la distinzione fra teatro organizzato e teatro libero. Ho visto, con la regìa di Adriano Vercelli, 
una ennesima interpretazione dell’Assassinio nella Cattedrale di Eliot. Questa tragedia ha una 
storia, nella cronaca del dopoguerra milanese. La si vide, la prima volta, nel Teatro della 
Basilica, anzi basilica fatta teatro, lasciando immune ogni elemento architettonico e pittorico: 
l’interpretazione era di Ruggeri, mirabile, e la regìa di Ferrieri. E la si vide nel quadriportico 
di Ansperto, a Sant’Ambrogio, con la regìa di Strehler. E davanti ad uditori non teatralmente 
ma socialmente qualificati (uno dei fenomeni da seguir più attentamente nel teatro milanese: 
uditori organizzati dai gruppi culturali dì fabbrica, di unione, di sindacato) : quelli che ram
mento eran maestri, ed erano i giorni del processo al Cardinale d’Ungheria, la suggestione 
divenne a un tratto enorme e il coro delle donne di Canterburgo raccontava una storia terre
stre entro cui s’apriva con eroica fatica Tommaso la strada verso la santità. Vercelli lavora in 
silenzio da anni, anno per anno facendo un cammino sicuro; e s’è raccolto con la sua giostra, 
dopo aver peregrinato da via dell’Erbe a via San Vittore, in un teatrino all’ombra di San Ba
dila: che si rannicchia a sua volta all’ombra dei grattacieli. Lavora con un’intelligenza fervida 
che ad ogni svolta diventa commozione ingenua, e una passione che s’arricchisce di mille 
curiosità tornando in cerchio ad arricchire il suo teatro. E i suoi studi di tecnica corale meri
terebbero assai più che una notizia. E lì accadde qualcosa di non preveduto. Un ripensamento 
di mesi e d’anni grava sopra un testo, -quando dalle prove di laboratorio passa al palco; e 
la solita invadenza della regìa pesò sul giuoco cale alatissimo della prima parte; dove ogni passo 
era stato misurato al millimetro, ed ogni inflessione dì voce, nel contrappunto degli interventi 
corali, graduata sperimentalmente. Ma nella seconda parte, quando si pensava che il ritmo 
liturgico della composizione potesse svelarsi anche per quell’eccesso di ritmo e di controcanto, 
tutto cambiava; e gli attori, finalmente liberati, mimavano e cantavano con una agevolezza 
di vita ormai libera e pacificata. Erano arrivati, per una lunga strada irta di divieti e di racco
mandazioni scolastiche, alla naturalezza dell’arte. E’ sempre un punto di arrivo.
Una lettera può divagare; e trascurar l’obbligo della compiutezza, che toccherebbe ad una 
cronaca. Tante altre cose accaddero, nel mese di novembre, sui palcoscenici milanesi, che qui 
non sì raccontano ; e, dopo tutto, queste lettere non saranno inutili se offriranno alla memoria 
un modulo dì ripensamento, piuttosto che un catalogo di notizie. Né si vorrebbe rinunziare, 
nel dir di cose « importanti », a quella privatissima ma decisiva componente che in ogni di
scorso attinente alle arti, è l’individuale riaccostarsi, il soggettivo ripensamento di una parola. 
Questo è accaduto non ad una prima, ma ad una « ripresa » : l’interpretazione che Luigi Al
mirante; con i compagni dì Diana Torrieri, ha dato dei Sei Personaggi.
Un testo importantissimo, questo: il più importante del teatro moderno mondiale dopo Ibsen 
e Cechov (e badate che questo «dopo » significa tempo, non significa paragone). E so benis
simo che, così dicendo, non mi trovo d’accordo con molti, che pur senza procedere ad una 
analisi testuale sentenziano che Pirandello è ormai sorpassato: una sentenza proclamata da tali



che s’accaparrano il tempo presente come loro proprio dominio; e il vuoto tempo riempiono- 
del loro vuoto. Ma qui non voglio ricordare né la storia della poetica di Pirandello, né la cro
naca del surrealismo teatrale, né la morte del teatro borghese. E nemmeno di quanto Piran
dello oltrepassava il messaggio dell’espressionismo contemporaneo, anche di Brecht: né la solu
zione corale ch’egli indirettamente impose, anche con la storia dei Sei Personaggi : che vivono 
di un appello a noi, al coro, dopo che son morti nella fantasia dell’« autore » e sul palco, 
davanti al capocomico esterrefatto. E nemmeno che tutti gli studi moderni sull’autonomia 
del personaggio, studi che rinnovano la critica e la tecnica pur dell’arte narrativa e del ro
manzo, nonché del dramma, vengono di lì, dai Sei Personaggi.
Qui voglio dire di un trionfo d’attore. Dopo trent’anni ritrovavo nelle vesti del Padre quel 
Luigi Almirante che l’aveva impersonato al tempo della prima battaglia ( l’avevo riascoltato, 
anni fa, in una commemorazione pirandelliana, a «parti separate»). Allora, si trattava di 
persuadere ; e di quanto Vera Vergani si era chiusa in sé, a dire fra trasalimenti e irrisioni, 
la sua miseria, di ,tanto Almirante invadeva dal palco il pubblico, lo feriva per persuaderlo, 
lo bucherellava col trapano della dialettica : un personaggio raziocinante : così occorreva allora; 
e la sua passione umana era come convogliata e travolta da quell’irresistibile diverbio. La bat
taglia fu vinta; e credo che l’indagine di Adriano Tilgher sul « problema centrale », che tanto 
valse a divulgare, pur in parte deviandolo dal suo proprio regno di poesia, il messaggio piran
delliano, fu anche dovuta a quell’interpretazione. Adesso la parte oratoria e gnomica, nel 
dramma, non appare più così importante : quel che allora era « sconcertante » e forse impos
sibile, può risultare ovvio, dopo trent’anni di esistenzialismo e di frane politiche e sociali e di 
sciagure e nella minaccia dì guerre più mostruose: ogni ragazzo « sa » tutto questo, purtroppo. 
Ed ecco l’attore ritornare al suo testo e scavare sotto le parole e ritrovare nella elementarità 
selvaggia del fatto umano, della vergogna umana, del peccato e nella sventura e della solitudine 
disperata, la mitica forza della poesia. L ’attore è lo stesso; e dice, esprime, canta trent’anni di 
meditazione, la pena del tempo, la pena di vivere così, e la redenzione e la purificazione di 
quella pena e di quel tempo. Di momento in momento scava più a fondo nella sua persona 
viva, e da quelle parole che allora sembravano invadenti e ambiziose, vere sì, ma verbose, la 
disperazione di un mulino a vento, si ritrae indietro, e visibilmente ingrandisce i solchi del 
dolore e degli anni nella maschera della faccia.
Molto altro resterebbe a dire; e prima di tutto come questo bellissimo prodigio sia stato avver
tito e reso possibile (dite pur « consentito », nel significato pregnante della parola) dagli altri 
attori: come Gaipa, il regista, abbia sacrificato al primato dell’attore tutti quegli accorgimenti 
registici, anzi variazioni, che s’erano andati accumulando ad opera dei maestri più illustri 
della regìa di tutti i paesi: gli stessi che avevano indotto anche l’Autore a certe mutazioni, 
non irrilevanti, fra il primo testo pubblicato e quello della versione definitiva; e come Diana 
Torrieri, quasi svuotando a maschera, con una stupenda veemenza, il personaggio della Figlia
stra, e aggettando su quel plastico tante parole e forme della vita e del costume contempo
raneo, abbia consentito per virtù di contrappunto che si rivelasse la condizione dì protago
nista del Padre (un moto stupendamente concertato: appunto l’inverso della prima rappre
sentazione: solo il moto eccentrico della Torrieri poteva giustificare e quasi imporre il moto 
retroverso dell’Almirante); e come per questa via il dramma si riveli una confessione: anche 
confessione del poeta, e del suo passare nel mondo uomo nudo, come volle esser condotto alla 
tomba, avvolto in un lenzuolo, anzi che nella livrea azzurra dell’Accademia d’Italia. Sotto
lineiamo solo questo per concludere : trent’anni di vita e di battaglie, non tutte teatrali anche 
se combattute a teatro, ripropongono l’attore al centro dell’opera drammaturgica. E’ molto 
importante poter misurare il cammino fatto. Non già che le teorie e le parole siano state 
inutili : anzi, senza di loro, non poteva verificarsi consapevolmente questo ritorno. Crepuscolo 
delle idee, insomma; e verità della persona.

Alario Apollonio



media è avviata sul normale piano commerciale delle repliche. 
Quindi : «bien parisienne» nel senso che «tiene bene» anche a Parigi. 
Ma quasi contemporaneamente a Madame Filoumé — il 25 ottobre 
— fu rappresentata altra commedia italiana della quale non fa
cemmo a tempo a dire nella cronaca precedente, e che sarebbe 
ingiusto non segnalare, per la cordiale accoglienza che ha avuto, 
per la dignità con la quale la critica l’ha trattata. Vogliamo dire 
di Velca di Tullio Pinelli rappresentata al Théâtre Babylone, al 
boulev. Raspali. Velca è la versione francese di I Padri Etruschi 
presentata qui in ottima edizione da José Quaglio, traduttore, regista 
ed anche attore. Tra gli altri ottimi interpreti, Yvette Etiévant, 
Michel Piccoli, Georges Tourreil, ecc. I l  «Babylone» è un teatro 
a recite alternate e quindi capita che Velca si recita con La signorina 
Giulia di Strindberg, un compagno che farebbe onore a chicchessia. 
Ed un altro compagno, del quale Pinelli si sentirà estremamente 
onorato, è Pirandello, perchè al « Babylone » recitano anche Cecè,

JULES SUPERVIELLE
POETA FRANCESE È NATO 
NEL 1884 A MONTEVIDEO. 
LA FRANCIA DEVE ALLA SUA 
SQUISITA SENSIBILITÀ SE IL 
MONDO DEI FANCIULLI 
È ENTRATO A FAR PARTE 
DEL REPERTORIO DELLA 
LETTERATURA FRANCESE

È SEMPRE UN POETI AD AVERE RAGIONE

SI Jean Darcante è il direttore 
del Teatro de la Renaissance ; in 
questo teatro, come è risaputo, e 
noi stessi abbiamo comunicato in 
una cronaca precedente, si rap
presenta Madame Filoumé, cioè 
la Marturano di Eduardo De 
Filippo, interprete Valentine 
Tessier. Abbiamo incontrato Dar
cante in questi giorni e gli ab
biamo domandato come andava 
Filoumé. Ha risposto sincera
mente : « C’est une pièce bien 
parisienne ». Potrebbe far ridere 
una risposta simile sapendo che 
razza di commedia napoletana è 
Filumena, ma Darcante non 
scherzava affatto : voleva dire
che passata la strana euforia del 
primo momento, creata soprat
tutto dalla presenza in teatro di 
Eduardo — che era riuscito in
spiegabilmente a rendere tutto e 
tutti napoletani — ora la com-

come pure si rappresenta l’atto unico Hors Jeu di Cazeneuve. Tutte 
opere interessanti, nè è stata sottovalutata Velca, dal momento che 
l’« Aurore » ha scritto di « due rivelazioni del teatro italiano in 
meno di una settimana, aggiungendo che il teatro italiano del 
dopoguerra ha segnato due punti, ed in quanto a Velca è stata 
lodata la estrema concisione di forma, l’acutezza del disegno, il 
tratto sobrio ma di eccezionale vigore, ed una poesia agreste auten
tica ». lnsomma belle parole che fanno molto piacere.
In quanto alla Stagione teatrale parigina, va avanti senza scosse; 
soltanto qualche palla di rimbalzo nell’interesse del pubblico, la 
cui attenzione si cerca di richiamare in ogni modo. Così si è fatto 
un gran discorrere in queste ultime settimane a proposito del 
famoso teatro Grand-Guignol trasformato da teatro del crimine e 
dell’orrore in teatro di avanguardia : ci si è installato Georges Vitaly, 
il regista che la passata Stagione ha messo in scena in Italia La 
pulce nell’orecchio di Feydeau, con la compagnia Solari-Porelli. 
Vitaly è un regista movimentatissimo, ma lavora — sia pure con 
Ghelderode — su un terreno troppo accidentato. I l  « Grand- 
Guignol » è un teatro che per più di cinquant’anni ha richiamato 
la folla dei turisti, ed il cui nome difficilmente sarà disgiunto 
dall’orrore ; staremo a vedere se i turisti continueranno a frequen
tarlo per assistere a La farce des ténébreux di Michel de Ghelderode, 
cui fa seguito un atto musicale di André Roussin : Les Barbes 
nobles. Comunque, per quanto riguarda Ghelderode, il suo lavoro

II dono dell’anno ai parigini lo ha fatto Jules Super- 
vielle, col suo “ Robinson,, tratto dal De Foe. Il poeta 
ci ha ricondotti, con l’arte e l’innocenza, in quel gioco 
infantile che ogni tanto fa ritrovare molto bene le cose 
più semplici, care e dolci: originalità - cuore - fantasia.



è ambientato nella Fiandra del xvn secolo, e racconta le avven
ture di un giovane innocente che nella furia giocosa di un carnevale 
si lascia condurre in un postribolo. Si è parlato di « opera satirica 
di grande tensione », si è scritto che la commedia « contiene una 
morale a contropelo » destinata ad offendere la delicata epidermide 
dei nostri contemporanei. Crediamo che se Vitaly vedrà frequentato 
il suo teatro lo sarà soprattutto — anche se non apertamente dichia
rato — per la farsetta di Roussin. I l  quale Roussin, stando alla 
statistica teatrale per il 1952 recentemente pubblicata, ha guada
gnato 80.000 franchi pei sera, dal 1947 al 1952, con le 1500 serate 
consecutive della sua commedia La petite hutte al Teatro Nouveautés. 
Aggiungete che nello stesso tempo altre commedie di Roussin si 
sono rappresentate per molti mesi consecutivi.
Al Teatro de l’CEuvre dal 10 novembre si rappresenta Robinson di 
Jules Supervielle, una « comédie féerique » in tre atti, ricavata 
dalla celebre opera di Daniel De Foe, con lo stile di questo squisi-

Si sbagliano a caricare i sacchi e 
portano a bordo la sabbia anziché 
l’oro... Tutto questo è durato 
19 anni e noi non ce ne siamo 
quasi accorti. Giungono in patria 
proprio il giorno in cui si sta inau
gurando un monumento alla loro 
memoria. Fanny ha sposato il 
fratello di Robinson ed è già 
morta. Ma sua figlia, come Ro
binson, si confonde. Fanny l i  ha 
ereditato lo stesso amore della 
madre e sposerà Robinson che ha 
venti anni più di lei ma che non 
è invecchiato più di Supervielle.

tissimo autore, naturalmente. C’è qualcosa di libresco nel Robinson 
di Supervielle, ma questo aggettivo, libresco, appena l’ho scritto mi 
fa pentire. Supervielle è questa volta meno visionario e fantastico del 
solito, benché sempre ricco di quella fantasia spigliata e di quella 
capacità di scegliere Varbitrario che ha tanta importanza nei racconti 
dei bambini. Ecco il fatto. I l  giovane Robinson non si sente nato 
per vendere stoffe nel negozio del padre in una qualunque città 
della Cornovaglia; fa male i conti, prende una qualità di stoffa 
per un’altra, mentre sogna delle meravigliose avventure. Ma sogna 
ancor più sua cugina Fanny che venuta a conoscenza del naufragio 
del padre Perfam chiede asilo allo zio, cioè al padre di Robinson, 
che l’accoglie senza entusiasmo, ma nemmeno con avversione. I l  
fratello di Robinson la riceve meglio, le fa mille favori e ne chiede 
la mano. Robinson si sente tradito e parte... A sua volta fa naufragio. 
Giunto sull’isola famosa « inventa » la banana, addomestica un 
leone che ha una criniera di argento, fa conoscenza di Venerdì e 
scopre delle tracce umane sulla sabbia. « E’ l’orma del piede di 
Fanny » dice Venerdì che è mezzo stregone e fa dei sogni pieni 
di significati e di ammonimenti. Ma c’è stato un errore di misura, 
quei piedi non sono di Fanny, ma di suo padre, Perfam. Ecco 
perciò due Robinson nella stessa isola che eravamo abituati a 
considerare deserta. In quell’isola fanno di tutto : filano in piroga 
su onde di zaffiro, e riempiono sacchi di pepite d’oro... Giunge 
infine un vascello sul quale Venerdì si rifiuta però di salire...
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Venerdì porta le pepite. Sono tutti 
contenti... il fratello si pente... 
Ma anch’io sono contento...
La commedia è stata ottima
mente inquadrata nei fantastici 
scenari di Wakhevitch e recitata 
bene, ma senza splendore. Domi
nique Blanchar ha avuto dopo 
la partenza di Robinson un mo
mento molto felice... Poi, è gra
ziosa ed ha una voce da uccel
lino. Dusque, che al suo fianco 
appariva poco, si è sviluppato 
nell’isola : è convincente e origi
nale. Ottimo debutto. Aslan le 
cui virtù debbono più alla na
tura che all’arte non ha avuto 
timore di entrare in questo gioco 
per bambini e ha dato prova di 
una innocenza stupenda. Ottimi 
pure Dechamp, Jane-Val, Clasis 
e Aminel, un Venerdì perfetto. 
La musica di Henry Sauguet

INVIO A JULES SUPERVIELLE L’ESPRESSIONE DELLA MIA PIU’ 
VIVA SIMPATIA IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE AL 
THEATRE DE L’CEUVRE DELLA SUA COMMEDIA « ROBINSON ». 
TUTTE LE QUALITÀ’ PER LE QUALI CI E’ RESO CARO GIRAU
DOUX: SPIRITO, GAIEZZA, SENSIBILITÀ’, LIBERTA’ DI PIGLIO 
E DI ESPRESSIONE, LE RITROVIAMO IN QUESTO PARIGINO 
TRANSATLANTICO. AUGURO ALLA SUA COMMEDIA TUTTO IL 
SUCCESSO CHE LE E’ DOVUTO. Paul Claudel



E X - L I B R I S

E  T E A T R O
REALTÀ E MAGIA 

NEL TEATRO E NEI SUOI SIMBOLI
a caia e/t

MANSUETO FER IN I
E CON GLI AUSPICI 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
BIANCO E NERO EX-LIBRIS

¿¿¿/toa/axèa/ie r/t
RENATO SOIONI

UNO SCRITTO DI GIOVANNI 
CBNZATO * UN DIALOGO E 
DISEGNI DI ALDO CARPI

Edizione originale di cento esemplari numerati con Ex-libris originali su XXXII tavole in cartoncino manilla, ed oltre dieci tavole fuori testo su carta patinata.
Edizione minore di quattrocento esemplari numerati, con XVIII tavole fuori testo con la riproduzione degli ex-libris che furono di Gabriele d’Annunzio, Eleonora Duse, Renato Simoni, Ugo Ojetti, Gerolamo Ro- vetta, Virgilio Talli, Ettore Retrolini, Antonio Gandusio...
Di centinaia e centinaia di artisti si ritrova in questo volume il segno quasi segreto della propria personalità, nella più gelosa e spirituale manifestazione umana: i libri scelti, amati, conservati, per essere poi restituiti ad altri Uomini che formano la cultura nel mondo, col segno particolare ed inconfondibile che li distinse.
E’ un libro dilettevole e pensoso insieme: è lo specchio dell’anima di Uomini cui siamo tutti legati per un filo ideale di rispondenza, per una scoperta di gusto, per un ricordo d’amicizia, per omaggio, per gratitudine.

EDITORE IL  CENTRO 
D’ARTE SAN RABIDA

M ILA N O  
VIA DURINI, 31

rapiva tutti. A limitare alquanto 
questo rapimento è venuta la 
commedia Un Homme dans la 
ville dell’americana Dinelli. Que
sto lavoro che è andato in scena 
allo « Studio des Champs-Ely- 
sées » presenta qualche difficoltà 
a lasciarsi definire. E’ un misto 
di « grand-guignol » e di inge
nuità, di truculenza verbale e di 
debolezze che dapprima scon
certa, ma che alla fine stanca 
ed estenua. Vorrebbe essere il 
dramma di due anime assetate 
d’affetto e schiave di una soli
tudine sorda ad ogni invoca
zione, ma diventa in realtà una 
storia allucinante di un pazzoide 
che va nelle case a lucidare i 
pavimenti e che compie dei mi
sfatti da romanzo poliziesco e 
di una vecchia signora molto 
strana. Entrambi hanno bisogno, 
desiderano, vogliono un barlume 
di affetto, ma Iddio non ha mai 
creato forse due esseri così enor
memente negati alla simpatia. 
Basterà ricordare che nel tenta
tivo di imporre l’amicizia il gio
vane lucidatore strangolerà la 
cagnetta della vecchia signora, 
per renderci conto che siamo 
molto lontani dalla normalità del 
dramma più che dei caratteri. 
Ciononostante fra un brivido di 
terrore e un sorriso di compas
sione, lo spettatore tira avanti 
augurandosi che sia una di quelle 
commedie che all’ultimo atto 
racchiudono la soluzione del 
cruciverba di tutta l’azione, ma 
quando s’accorge che non è così, 
evidentemente resta sconcertato 
e deluso. I l  meglio del lavoro va 
comunque ricercato nella prima 
parte che rivela una certa abi
lità di tatto e di impianto degna 
di lode. Cecile Didier e Gilbert 
Edard sono stati lungamente 
applauditi assieme al regista 
Pierre Valde che in questa occa
sione si è dimostrato degno 
della massima stima.
Dopo di che non c’è altro da 
raccontare ; ma potreste sentir 
parlare per caso di una com
media di Gaston-Marie Martens, 
dal titolo Le village des miracles,

come pure di una commedia 
di Friedrich Duerrenmatt, dal 
titolo Dieu leur a livré Miinster; 
non preoccupatevene : sono cose 
che è meglio ignorare. Se volete 
invece sapere che cosa ha scritto 
l’illustre critico Robert Kemp 
dopo aver ascoltato Jean Marais 
in Mithridate di Racine, ricor
date che le parole più gentili 
sono state : « è impossibile reci
tare più falso di così; non una 
parola, una sola, ha detto col 
tono giusto necessario ». Kemp 
critico continua per tre quarti 
di colonna sullo stesso tono ; Jean 
Marais, continua a recitare 
Mithridate alla « Comédie ». 
Infine debbo ricordare un autore 
che la Francia ha perduto negli 
ultimi giorni di novembre e che 
anche in Italia era molto noto : 
Léopold Marchand. E’ morto im
provvisamente, con grande e 
generale rammarico. Fu « un des 
plus charmant auteurs de l’entre- 
deux-guerres », come si sono e- 
spressi tutti i giornali e non si può 
dir meglio. Era nato per il teatro 
ed ha vissuto per il teatro; era 
un uomo amabile gentile squisito. 
Avrebbe compiuto sessant’anni 
tra poco. Era « nato nel teatro » 
poiché sua madre dirigeva e con 
grande acume ed energia le « Fo- 
lies-Bergère »; ma la sua sensi
bilità lo portò giovanissimo verso 
la commedia fine e di qualità. 
Esordì nel 1909 con un atto 
Les croyants, scrìsse subito dopo 
Mon gosse de pére ed ebbe la 
notorietà con Nous ne sommes 
plus des enfants che è quasi un 
poema d’amore, malinconico, di
sincantato : una voce veramente 
umana. Negli ultimi anni era 
diventato tìmido nella sua pro
fessione e viveva all’ombra degli 
altri : si deve a lui l’adattamento 
di Chéri come dì La seconda, 
entrambe dì Colette. La sua 
scomparsa ha arrecato molto 
dolore a tutti, giustamente, per
chè non è facile nella vita in
contrare un uomo leale come lo 
fu sempre Léopold Marchand.

Marcel Le Due
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Roland Menard, Jean Topart, Georges Galley

Valentine Tessier e Yves Deniaud

La « locandina » del teatro Renaissance

# Jacques Audiberti, il traduttore francese di Filumena Marturano, 
il nostro Eduardo lo vede così (dalTopuscolo-programma del Théâtre 
de la Renaissance).
Degli zigomi che sembrano voler uscir fuori dalla pelle, un paio di 
rughe profonde che di lì arrivano sino agli angoli della bocca ove si 
arricciano i piccoli baffi, uno sguardo da infelice che è una supplica: 
ecco la maschera di Eduardo De Filippo che molti spettatori del 
cinema conoscono bene. Ma appena lo sorprende la collera, il suo 
volto si anima di una splendida durezza, a meno che non si adiri per 
burla, che allora la sua maschera si trasforma in una malizia. Uho 
visto a Roma, mentre si infuriava con un autista; ha atterrito Vav
versario, affascinandolo con una mimica demoniaca. Napoletano 
« Eduardo » è riuscito a compiere il miracolo di rendere il dialetto 
napoletano, la lingua nella quale scrive le sue commedie, lo specchio 
in cui si riflettono tutte quelle cose che la nostra epoca ci impone 
come contrarietà. Tuttavia i suoi drammi sono trattati con una natu
ralezza mossa da un allegria spensierata. Dico « naturalezza » e non 
« naturalismo »:. non c’è nei suoi lavori alcuna intenzione di dimo
strare con crudezza alcunché. Nessuna pedanteria. E neppure un 
pizzico di letteratura,

Jacques Audiberti

Valentine Tessier e Claude Pasquier

Il  VALENTINE TESSIER ' 
YVES DENIAUD
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UNA FAMIGLIA 
A M E R IC A N A

COMPAGNIA 
STABILE 

DELLA 
CITTÀ DI VENEZIA

Luigi Almirante e Paola Sivieri

Una famiglia americana, commedia in due tempi e quattro quadri di Emery Rubio e Miriam Balf, 
è stata rappresentata per la prima volta in Italia, dalla Compagnia Stabile della Città di Venezia, al 
« Ridotto » di quella città, il 15 novembre 1952, e le parti f urono così distribuite : Marta Decker (Diana Tor- 
rieri) ; Giorgio Decker (Luigi Almirante) ; Mary Jo (Paola Sivieri) ; Anna (Gabriella Danesi) ; Mike (Paolo 
Carlini) ; Il signor Miller (Silvero Blasi) ; La signora Symington (Carmen Fraccaro) ; Joe Harris (Franco 
Giacobini); Stanley Frederick? (Dario Dolci). Regìa di Daniele d’Anzq. Scena di Ricas,

Daniele d’Anza

Diana Torrieri con la bimba Sivieri



K L ìamo in una piccola città del Connecticut, popolata da una quantità di gente ricca ed elegante, i cui nomi appaiono 
quotidianamente nelle cronache mondane. Battezzeremo questa città col nome di Dale -fa Nella città di Dale sono 
an he altre persone, meno ricche, meno eleganti. Fra queste è Giorgio Decker, il « gioielliere della città ». Lui e la 
sua famiglia abitano in un appartamento al piano disopra del negozio -fa L’azione si svolge nella stanza di soggiorno di 
quell'appartamento, ai nostri giorni.

P R IM O  T E M P O

QUADRO PRIM O

La stanza di soggiorno dell’appartamento. A sinistra 
porta che dà in cucina. In fondo un arco si apre 
sull'anticamera, dove una scala che viene dal basso, 
cioè dal negozio, continua per accedere ai piani su
periori. A destra una grande bow-window rotonda 
forma una specie di alcova circolare nella quale 
trova posto la grande e pesante tavola da pranzo 
rotonda, eccessivamente lavorata, coperta da una 
pesante tovaglia di plastica. Fuori della finestra, 
perpendicolarmente ad essa, è una grande insegna 
rossa al neon: « Gioielliere ». Siccome si accende 
intermittentemente, in quei momenti, l'alcova di
venta tutta vermiglia. La stanza, arredata secondo 
quello che Marta Decker ritiene che sia il gusto 
delle persone ricche ed eleganti, presenta un curioso 
amalgama di cianfrusaglie, ninnoli, fiori artificiali, 
porcellane cinesi fatte in California, copie di bronzi 
italiani che sorreggono dei portacenere, un cami

netto finto Luigi XIV, un gran pianoforte a coda di 
mogano con cupidi scolpiti sulle gambe, una radio 
ultramoderna, un grande divano e poltrone analo
ghe scelte evidentemente sul catalogo dei « Grandi 
Magazzini». Alla parete un quadro, in cornice do
rata, rappresentante ninfe nude in mezzo ad una 
foresta di alberi azzurri : « Esposizione di Pittura 
del ’98». Insomma cè di tutto, eccettuato il buon 
gusto; eppure questa roba così brutta dev’essere co
stata una quantità di denaro. In mezzo a quest’ac
colta di orrori pieni di pretznzione, si nota grazio
samente dignitosa una semplice pendola antica, del 
’700 americano.
(Le otto pomeridiane di una bella sera primaverile. 
Prima del levar del sipario, l ’orologio a pendolo 
comincia a suonare lentamente gli otto rintocchi, 
con un tono dolce e tenue che sembra venire di 
lontano: uno - due - tre - quattro... Al quinto rin
tocco il sipario si apre lentamente. La scena è buia; 
solo un piccolo riflettore mostra nel centro a destra 
una bimba bocconi sul pavimento accanto ad un li
bro aperto. E’ Mary Jo, la quale conta i rintocchi).
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MARY JO DECKER: E' una bimba magra e piuttosto pensosa. STANLEY FREDERICKS: Un uomo importante. E’ sulla ses-C’è in lei qualche cosa di strano, come se a nove anni inseguisse santina, molto ricco, sicuro di sè, mólto gentile e bene educato,
ancora, attraverso una vita quotidiana comune e borghese, imma- MIKE BECKER: FrateHo di Mary Jo. Simpatico ragazzo di
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ANNA DECKER: Sua sorella. 28 anni, mólto graziosa, brillante, IL SIGNOR MILLER: Il droghiere. Buon uomo, coetaneo, circa,cinica, senza illusioni. Dal punto di vista materiale si può dire di Giorgio; piuttosto grosso, lento nei movimenti, cordiale, gio-che ha dei successi; ma nei momenti di abbandono essa rivela violone, ma nondimeno accorto e deciso, come un uomo che siun senso di crescente disperazione per il suo avvenire. è fatto una vita comoda e ne è soddisfatto. E' di quelli che chiac-_____  _„___ , _ . TT ,, chierano e scherzano tutto il giorno, specialmente con le donne.GIORGIO DECKER: Suo padre. Poco più di 50 anni. Un omettostanco, affannato, sempre occupatissimo, il quale si è convinto JOE HARRIS: I l commesso della drogheria. E' un giovane —che lavorare da ammazzarsi è l'essenza della vita. circa 35 anni — di gusti semplici, ma serio, positivo, sincero.
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Mary Jo (muovendo la mano in aria avanti e in
dietro, come un metronomo umano) — Cinque - 
sei - sette - otto... (L’ultimo rintocco vibra in un 
silenzio ansioso che sembra -prolungare l’eco. Mary 
Jo è rimasta con la mano in aria e la contempla) 
Vorrei... essere... un disco... d’oro... (Si batte la 
mano sugli occhi. Poi li riapre quasi sperasse di 
accorgersi che è diventata un disco d’oro, ma sa che 
non è vero. Un attimo dopo solleva il capo, incan
tandosi ad ascoltare la voce di un orologio a cucù. 
Dopo questo, è un altro orologio che, con un ronzio 
di ingranaggi, fa udire un solo profondo rintocco. 
Poi silenzio. Mary Jo si alza, assorta. Rimane im
mobile un secondo. Poi, con cautela e decisione, 
comincia a camminare mettendo un piede accurata
mente avanti all’altro, come se camminasse su una 
linea immaginaria) ... d’ oro... d’ oro... un disco 
d’oro... (A un tratto la linea immaginaria è diven
tata una corda metallica. Mary Jo è adesso un’acro
bata che cammina su una corda tesa con le braccia 
aperte. Con prudenza, come se ne andasse della sua 
vita, raggiunge il centro della corda. Per un mo
mento pare oscilli pericolosamente, poi cerca dì ese
guire una difficile giravolta per tornare indietro, te
nendosi su un piede solo. Fuori scena si sente aprire 
la porta in basso, quindi richiudersi sbattendo. 
Mary Jo barcolla pericolosamente: sentendo che 
qualcuno sale, cerca di anivare all’estremità della 
corda. Lo scatto dì un interruttore, mentre Marta 
Decker, in soprabito e cappello, entra dall’antica
mera con le braccia cariche di pacchi e scatole. Ha 
acceso la luce: la stanza appare ora nel suo preten
zioso cattivo gusto. Nondimeno, malgrado la pre
tesa, essa dà una strana impressione di disordine: 
cordoni di tende che pendono senza che vi siano 
le tende; sul radiatore calzini da uomo, reggiseni, 
un busto scolorito e altra biancherìa intima). 
Marta (a Mary Jo) — Che stai facendo? (Nessuna 
risposta. Mary Jo sta cercando di raggiungere l’e
stremità della sua corda. Marta avanza perdendo 
uno degli involti. Stancamente) Non potresti aiu
tarmi? (Seccata) Mary Jo!
Mary Jo (cadendo dalla corda) — Oh, mamma... 
Mi hai sciupato tutto!
Marta (lasciando cadere gli altri involti sulla ta
vola) — Sciupato che cosa? Perchè non rispondi 
quando ti parlo?
Mary Jo (raccogliendo il pacco che Marta aveva 
lasciato cadere) ■— Papà è venuto a cercarti. 
Marta (indica il libro aperto sul pavimento) —• Lo 
hai trovato lì, quello? (Si toglie cappello e soprabito 
e li getta su una sedia).
Mary Jo (andando a raccogliere il libro) — E’ ve
nuto su dal negozio.
Marta — Che voleva? (Va allo specchio ad esa
minare la sua pettinatura) Vittorio aveva tanto da

fare, oggi, che credevo di non riuscire più a venir 
via... (Una pausa) Che voleva papà?
Mary Jo — Non lo so... Ha sentito il campanello 
del negozio perchè stava entrando la signora Sy- 
mington ed è corso giù.
Marta (va alla porta ed alza la voce) —• Giorgio... 
che volevi? (Nessuna risposta. Si stringe nelle spal
le e torna allo specchio) Che hai fatto tutto il pome
riggio? (Silenzio) Eh?
Mary Jo (riluttante) — Andata... a fare una con
segna.
Marta (si volta incredula) — Una consegna? A chi? 
Mary Jo (a bassa voce, quasi scusandosi) — Si
gnora Eredericks. (In fretta) Papà non aveva nes
suno da mandare.
M arta (seccata) — Gli ho detto tante volte di 
prendere un fattorino... (Pausa. Si scosta dallo spec
chio. Distrattamente) Anna non è ancora tornata? 
(Mary Jo accenna di no) Hai mangiato? (Altro cen
no negativo. Indifferente, mentre comincia ad apri
re gli involti) Che cosa sei andata a consegnare? 
Mary Jo — Un orologio.
M arta (dopo una pausa) — Sei andata alla porta 
principale?
Mary Jo (infelice) — No... Papà mi ha detto che 
non dovevo... Che dovevo andare alla porta di ser
vizio.
Marta (crolla il capo seccata. Pausa) -—• Hai visto 
la signora Fredericks?
Mary Jo (sorride) — Sì... E’ stata gentile...
M arta — Com’era vestita?
Mary Jo — M i ha chiesto se volevo un biscotto. 
Marta — Aveva un pigiama di seta? O una gon
na... Che cosa?
Mary Jo — Non lo so, mamma... non ho guar
dato...

. Marta (incredula) — E non hai neanche guar
dato i mobili? Niente?
Mary Jo (ad un tratto, raggiante) — Oh, sì! C’erano 
dei bei fiori, mamma... delle magnifiche rose gial
le... in tanti vasi turchini, col bordo d’argento... 
M arta (con impazienza) — Tale e quale a tuo 
padre, tu! T i fanno entrare e non guardi nemme
no... (Va a mettere il cappello e il soprabito nell'ar
madio a muro) Fiori... (Tornando) Hai mangiato? 
Mary Jo (agitata) — Non dovevo aspettare papà? 
Marta (irritata) — Non ricominciamo! (A un trat
to rendendosi conto) Dio mio, ma guarda com’è 
tardi! Devi aver fame!
Mary Jo •— No, mamma... davvero... non ho appe
tito.
Marta (nervosa, prendendo qualche piatto dalla 
credenza. Sente che la colpa è sua) — Perchè aspet
ti, quando io non sono in casa? Non posso neanche 
più andare dal parrucchiere, adesso? Oramai sei 
grande... Potresti anche servirti da sola...
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Mary Jo — Non è meglio se mangiamo assieme, 
mamma?
Marta (mettendo nei piatti il contenuto di un in
volto del salumiere) — Guarda... T i ho comprato 
del bel prosciutto... e un paio di ciambelle... quelle 
che piacciono a te... Da brava, vai a riscaldare la 
minestra... (Mentre Mary Jo si avvia alla cucina, 
le porge il sacchetto di carta vuoto) Tieni, metti 
via questo... è ancora buono. (Mary Jo va verso la 
cucina soffiando m i sacchetto. Sta per farlo scop
piare quando si accorge che Marta la sta guardan
do. Con aria colpevole sgonfa il sacchetto ed esce. 
Marta sospira. Indi, frettolosa e quasi furtiva, si 
avvicina ai pacchi. Da una scatola di cartone toglie 
un cappellino, va allo specchio e se lo mette. Torna 
ai pacchi e tira fuori guanti e borsetta nuovi, ana
loghi al cappello. Toma allo specchio e si contem
pla prendendo degli atteggiamenti come una bam
bina con un abito nuovo. E' sorpresa così da Mary 
Jo, la quale rientra portando qualche stoviglia per 
la tavola. Con una risatina imbarazzata) Beh... ti 
piace la tua mamma?
Mary Jo (eccitata) — Oh, mammina... come sei 
bella!
Marta T i piace? (Altro sguardo compiaciuto 
allo specchio) Tuo padre deve condurmi fuori sta
sera. (Si sente sbattere la porta del piano di sotto. 
Poi passi per le scale. Andando verso la porta, ecci
tata) Eccolo! (Nell’anticamera appare Anna, col so
prabito sulle spalle) Ah, sei tu, Anna? Credevo che 
venissi più presto, stasera.
Anna (si libera dalle scarpe con un sospiro di sol
lievo e si lascia cadere su una poltrona) — Giuro... 
un’altra giornata come questa e si potranno cercare 
un’altra dispensiera!
Marta (raccogliendo il soprabito che Anna ha la
sciato cadere) — Hai avuto molto da fare? Hai 
l’aria stanca.
Anna — Stanca? Tre turni, dalle cinque in poi. 
M i ci è voluto non so che cosa, per poter venir via. 
(Marta va a raccogliere le scarpe) Lascia stare 
mamma. Santo Dio, si direbbe che stasera tutti 
quanti mangiano fuori casa!
Marta — Dev’essere proprio così. C’è il ballo... 
Mary Jo (si avvicina ad Anna mentre Marta ripone 
soprabito e scarpe nell’armadio a muro) — Mangi 
con me, Anna?
Anna (con gli occhi chiusi e con un brivido) ■— Non 
parlarmi di mangiare!
Marta (guarda l’orologio. Ad Anna, nervosamente)
■—• T i devi vestire.
Anna (senza entusiasmo) — Sì... lo so...
Marta (davanti al radiatore, sctegliendo fra la bian
cheria) — Non farlo aspettare...

Anna — Ma sì, lo so... (Pausa) A volte mi domando 
se ne vale la pena...
Marta — Di che? (Un silenzio).
Anna (aprendo gli occhi) ■—■ Di tutto. (Si alza a un 
tratto) Mammina... hai lavato quella roba... (Poi, 
un po’ confusa perchè Marta le porge un reggiseno 
e il busto) Grazie. E ti spiacerebbe preparare la 
tavola da stirare per... (Si interrompe. Guarda sua 
madre. Fino ad ora non l’aveva neanche vista). 
Marta (porta una mano al cappellino, soddisfatta) 
— Ti piace?
Anna — Non mi dirai che hai restituito quello che 
avevi comprato ieri! (Lasciando scivolare l’abito a 
terra) Vai ad un ricevimento?
Marta (come dando un annuncio) — Tuo padre 
mi ha promesso... M i conduce a pranzo fuori. 
Anna (scavalca l'abito lasciandolo dovè caduto) — 
A pranzo? (Batte amichevolmente sulla spalla di 
sua madte) Che compleanno è? (Si avvia alla scala). 
Mary Jo (in fretta) — Mangi con me, Anna? Devo 
mettere il tuo posto a tavola?
Marta (fermando Anna) — No; che c’entra? La 
settimana scorsa gli dissi : « Sabato prossimo tutti 
vanno fuori... tu dove mi conduci? Non mi porti 
mai in nessun posto...». E lui mi rispose: «E’ 
vero... Vedremo... vedremo...». (Con orgoglio) An
dremo all’« Eldorado »... Vittorio, il parrucchiere, mi 
ha detto che stasera ci saranno tutti... Moltissimi 
pranzi prima del ballo...
Anna (seccamente) — Se lo ha detto Vittorio... 
Marta (non sente il sarcasmo) — E’ un vero arti
sta, quell’uomo. (Dandosi dei colpetti alla pettina
tura) Guarda... ha fatto un bel lavoro...
Anna (impaziente) — Devo sbrigarmi, mamma. 
(Scompare).
M arta — Dice che se io spendessi per me la de
cima parte di quello che spendono le donne di que
sta città... (Sì accorge che Anna non c’è più) Anna... 
Anna (riappare sulla scala) — Che c’è? Ho fretta; 
è tardi.
Marta — Volevo sapere... Dove vai a pranzo, col 
signor Randall? (Anna si stringe nelle spalle, eva
siva) Perchè non vieni con noi all’« Eldorado »... 
tu e il signor Randall... prima di andare al ballo? 
Tuo padre sarebbe molto contento...
Anna (a disagio, aspramente) — Mamma, devo an
dare dove vuole Bob. (Scompare).
Marta (la segue un attimo con lo sguardo. Poi 
improvvisamente, sgomenta) ■—■ Che cocktail devo 
dire a papà di ordinare?
Anna (di dentro) — A papà piace la birra. (Sbatte 
la porta della camera).
Marta (rimane un attimo sconcertata. Poi torna 
nella stanza) — Che hai, Mary Jo? Perchè non 
mangi? (Va in cucina).
Mary Jo (riluttante, comincia ad apparecchiare per
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una sola persona prendendo l’occorrente dalla cre
denza. A un tratto alza la voce) — Mamma... Bar
bara ha un gattino... nero con delle macchie bian
che... Mamma? (Nessuna risposta) Gli abbiamo 
dato latte e biscotti; e la mamma di Barbara ha per
fino...
Marta (di dentro) — Chi Barbara?
Mary Jo — Barbara Miller. La gatta che sta nella 
bottega di suo padre ha avuto sei gattini e il signor 
Miller ha detto che se ne voglio uno...
Marta (entra portando la tavola da stirare) ■— Ah, 
la bimba del droghiere, perchè vai con quella gen
te? (Posa l'asse distrattamente. Va allo specchio e si 
guarda. Ha ancora il cappello nuovo) T i piace dav
vero questo cappello? (Anna scende di corsa; è in 
sottoveste coi capelli avvolti in un asciugamano e 
nello scendere si massaggia il viso con la crema. Si 
serve di una sola mano; con l’altra regge una gruc
cia a cui è appeso un abito coperto da un lenzuolo. 
Va a porgerlo a Marta).
Anna — Per favore, mammina... Un piccolo colpo 
di ferro... (Tono di scusa) Ero troppo stanca ieri 
sera...
Marta (si toglie il cappello, sospira, dispone l’asse) 
— Se mi avessi dato retta, l ’anno scorso avresti 
preso parte al concorso.
Anna — Sicuro. Per diventare Miss Dale.
Marta — Che male c’è a essere Miss Dale? (Men
tre sistema l’asse) Anche quella del negozio di con
fezioni... quella signora Lindstrom, me l ’ha detto 
tante volte : « Con quel bel visino, perchè deve 
sprecare la vita a porgere i menus ai clienti di una 
trattoria »?
Anna (seccata) — Non me lo dicesti tu di accet
tare questo posto?
Marta (sospira) —-Non credevo che ci saresti ri
masta per otto anni. Hai l’occasione di conoscere 
tanti giovanotti... Immaginavo che dopo un anno o 
due ti saresti sposata...
Anna — E con questo? Se non è stato cosi? (Va in 
cucina).
Marta —- T i fanno tanti complimenti... (Sospira di 
nuovo) Non riesco a capire... (Anna torna col ferro 
elettrico e mette la spina nella presa di corrente) 
Dovresti far vedere a tutti... andare a LIollywood... 
Ci sono tante dive che sono arrivate a Hollywood 
partendo da una situazione anche più modesta 
della tua... (Dopo una pausa, provando il calore del 
ferro) Magari ci fossi andata anch’io... (Guarda il 
ferro come se fosse il simbolo di tutti i suoi guai) 
Davvero, a volte penso proprio... mi viene voglia... 
di piangere... (Batte il ferro sull'asse con veemenza) 
Dovresti partecipare a qualche concorso, Anna... 
così tutta la tua vita potrebbe cambiare!
Anna (non senza tenerezza) — Mammina, si vede

che hai ricominciato a leggere delle riviste cinema
tografiche.
M arta — Tutte le dive provengono da qualche 
parte, no?
Anna (oramai lo sa a memoria) — Lo so... Chi era 
Lana Turner? (Cercando fra la biancheria che è sul 
radiatore) Bene, mamma; quando avrò una bella 
piscina potrai nuotare quanto ti pare...
M arta — Non fare la stupida. Dammi quel ve
stito. (Anna le dà il vestito e un bacio fuggevole. 
Poi va in cucina. Marta comincia a stirare).
Mary Jo (durante le battute precedenti ha portato 
la minestra. Siede sola a tavola. Giocherella col cuc
chiaio) — Mamma... dove va Anna?
M arta (occupata col vestito) —■ Eh? Ah, sì, è stata 
invitata al Giubileo d’Argento.
Mary Jo — Che cos’è il Giubileo d’Argento? 
Marta —- Sono venticinque anni. Quello d’oro è 
cinquanta. Quando tuo padre ed io abbiamo festeg
giato il venticinquesimo anniversario del nostro ma
trimonio, sono state le «nozze d’argento». E’ come 
un nuovo matrimonio. (Aggiusta una piega. Sospi
ra) Lui non se ne ricordò neppure... Stasera al Club 
Cittadino festeggiano il venticinquesimo della fon
dazione, con un ballo. E’ molto importante. (Una 
pausa) Perchè non mangi?
Mary Jo — Vai anche tu al ballo? Con papà? 
(Nessuna risposta) Ci vai, mammina?
M arta (dopo una pausa) — Sai che tuo padre non 
è socio del Circolo. (Improvvisamente posa il ferro, 
guarda l’ora, va in anticamera, chiama) Giorgio... 
Non sali ancora? (Nessuna risposta. Crolla la testa 
tornando a stirare) Non vorrebbe mai lasciare il 
negozio...
Anna (viene dalla cucina tenendo fra due dita un 
paio di calze di nylon) —- Bada che il ferro non sia 
troppo caldo... (Comincia ad infilare una calza). 
M arta — Il tuo signor Randall deve avere delle 
intenzioni serie, se ti conduce al Giubileo d’Ar- 
gento.
Anna (inalberandosi) ■— In che senso, serie? 
Marta — Ma... lo sai bene... Io ricordo il primo 
gran ballo che diedero... una settimana dopo che 
eravamo venuti a stare qui. Lo diedero all’aperto... 
lanterne giapponesi, palloncini... veramente bello... 
Tuo padre ed io facemmo una passeggiata per an
dare a vedere... Credevo che dopo pochi anni sarem
mo stati soci anche noi... (Sospira) C’è una cuci
tura, qui, scucita... (Anna si è messa le calze e le 
raddrizza. Marta sospira) Il signor Randall è un 
giovine simpatico... Sua madre è una vera signora... 
Cammina sempre seguita dall’autista che porta tutti 
i suoi pacchi e pacchetti... (Vedendo che Mary Jo 
va in cucina, abbassa la voce. Intensamente) Ora
mai conosci Bob da parecchio tempo... Non c’è
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niente di male a scambiare un bacio per augurarsi 
la buona notte.
Anna (a disagio. Ha un gesto brusco) — Mamma... 
si fa tardi.
Makta — Lo devi ingelosire. Balla con gli altri. E’ 
bene che veda che hai molto successo... (Vede che 
Anna è indecisa fra due sottovesti o combinazioni)
10 sceglierei quella di pizzo. (Una pausa) Vai a 
qualche riunione, dopo?
Anna (con impazienza) — Andiamo, mamma! 
Marta — Forse andranno in comitiva a Green- 
wich... Quelli della buona società vanno sempre a 
Greenwich, in casa di qualcuno... dive del cinema, 
ambasciatori... (Posa il ferro) Sai che avevamo... 
Anna (impaziente afferra il vestito, le fa una pic
cola carezza sulla guancia) — Grazie, mammina. 
{Un rumore nell’anticamera come se qualcuno 
avesse lasciato cadere qualcosa di pesante, seguito 
da un altro rumore di oggetto trascinato. Giorgio 
appare trascinando una cassetta piena di argenteria 
sporca. Marta si avanza sprezzante. Aspetta. Gior
gio, occupato a trascinare la cassa, non alza gli oc
chi. Marta dà ancora qualche colpetto ai capelli). 
Marta —- T i piace? {Una pausa).
Giorgio (lascia cadere sulla tavola un registro che 
toglie dalla cassetta. Sembra nervoso, agitato. Con 
tono patetico) — Marta... per l ’amor di Dio... dove 
sei stata? T i ho cercata tutto il pomeriggio!
Marta {in fretta) ■— Avevo appuntamento col par
rucchiere... te l’avevo detto...
Giorgio —- Me l ’avevi detto?
Marta — Sì, la settimana scorsa (con tono accusa
tore) e mi dicesti che stasera avresti chiuso più 
presto.
Giorgio — Impossibile! Ho avuto tanto da fare che 
non sapevo dove mettere le mani. Sonò riuscito 
solo poco fa a liberarmi della signora Symington. 
Marta — Era ancora qui?
Giorgio — C’è stata due ore! A guardare l ’argen
teria! Viene... guarda... parla... sceglie mille cose... 
fa una quantità di domande... ore ed ore... le piace
11 disegno « Chantilly » ma trova che dovrebbe es
sere più... più «etrusco»! {Toglie di tasca nervo
samente una scatoletta bianca oblunga) Senti, 
Marta...
Marta — Deve cercare un regalo di nozze. C’era 
nel giornale: sua nipote si sposa la settimana pros
sima.
Giorgio (nlervoso posando la scatoletta sulla tavola) 
— Senti...
Marta (improvvisamente aspra) — Ma guarda 
l’ora, Giorgio... Non ti sei ancora fatto la barba... 
Giorgio {guardandola) — La barba?
Marta (prendendo con nuova fretta l’asse da sti
rare) — Ora che vai nella stanza da bagno... (Si 
interrompe vedendo la sua faccia) Non mi dice

sti... non mi dicesti sabato scorso che mi avresti 
portata a pranzo fuori? {Giorgio continua a fissarla) 
Non me lo hai promesso? (Se Giorgio ha promesso, 
se ne è certamente dimenticato. Marta continua con 
vero dolore) E’ il Giubileo d’Argento... Giorgio... 
Me lo hai promesso!
Giorgio {finalmente, quasi supplichevole) — Mar
ta... davvero... non lo ricordo nemmeno... {Pausa 
penosa) Forse me lo avrai chiesto... forse ti avrò 
detto... ma per l ’amor di Dio... a momenti viene il 
signor Fredericks... (Nervosamente) A momenti... ha 
detto alle otto e mezzo... {Mary Jo viene dalla cu
cina con una bottiglia di latte che posa sulla tavola). 
Marta {afferrando la bottìglia) — Non vedi che ci 
sono dentro due mosche?
Mary Jo {correndo vicino a Giorgio) — Papà... ho 
consegnato l ’orologio.
Giorgio {le posa distrattamente la mano sid capo 
e continua a parlare con Marta nervosamente) — 
Lo ¿ai... ho fatto fare quel fermaglio per le sue 
perle... La signora vuole metterle stasera... {Apre 
sulla tavola la scatoletta. Dentro, su un pezzo di vel
luto rosso, sono le perle sciolte).
Mary Jo — Cerano dei bei fiori, papà.
Giorgio {la accarezza distratto. A Marta, con sforzo) 
— Devi... devi... infilarle... {Pausa) Ho promesso... 
Marta {irritata) — Piai promesso? Anche a me, 
hai promesso!
Giorgio — Ma se mi sono dimenticato!
Marta {canzonandolo) — Dimenticato...
Giorgio — Sì, dimenticato! E’ un delitto, non ri
cordarsi? Perdonami, Marta... ma ho avuto tanto 
da fare...
Marta {in fretta) — Se un cliente ti dice qualche 
cosa, te ne ricordi benissimo...
Giorgio — Non far la bambina...
M arta — Se Fredericks viene all’ultimo momento 
con un’ordinazione, sei subito pronto...
Giorgio — Che potevo fare? Dirgli di no? Il mio 
miglior cliente!
Marta {alza la mano come se non volesse sentire 
altro) — Va bene, Giorgio, basta. Lio sentito abba
stanza. (Va alla finestra, tira su la serranda. La stanza 
diventa alternativamente rossa e bianca quando l’in
segna al neon si accende e si spegne nell’oscurità 
esterna. Ad un tratto) I Thompson escono anche sta
sera... E’ la seconda volta in questa settimana. 
Giorgio {nervoso guardando l’orologio) — Marta... 
Marta (tirando giù la tapparella) — Questa luce 
mi fa impazzire! {Va alla credenza e tira fuori una 
scatola di latta e un pezzo di velluto nero. Toma 
alla tavola. A Giorgio) Devi aver fame... {A Mary 
]o che è rimasta seduta tutta mortificata in un an
golo) Perchè non metti il posto per tuo padre? 
Mary Jo {si alza tutta sorridente, corre alla cre
denza, prende l’occorrente per apparecchiare per al-
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tri due. Ora è felice. Va verso la cucina. Sulla so
glia si volta, eccitata) — Papà... a casa di Barbara 
aspettano sempre che il signor Miller torni a casa, 
la sera, per mangiare con lui. (Via in cucina). 
Marta [le grida dietro) — Vedi se la minestra è an
cora calda... (Scosta il suo piatto, mette il velluto 
sulla tavola e trae dalla scatola di latta il filo per le 
perle) Non ti vergogni... Quella creatura ti aspetta 
fino a quest’ora... Potresti portarci addirittura il 
letto, giù in negozio... (Stancamente Giorgio si to
glie la giacca e arrotola le maniche della camìcia) 
Non si farebbe male, dire di no qualche volta... 
(Indicando la cassetta di argenteria) Che roba è? 
(Giorgio non risponde. Sospira) Non mi avevi pro
messo di non prendere più argenteria da pulire? 
Perchè fai un lavoro così umile? Non è un’occupa
zione degna di un gioielliere... un lavoro così su
dicio... Guarda un po’ come ti riduci... Stamattina 
non ti sei neanche fatto la barba...
Giorgio (va verso la cucina e si imbatte in Mary 
]o che rientra con un pentolino di minestra) — 
Devi essere morta di fame, piccola... (Crolla il capo, 
le batte una mano sulla spalla) Non devi aspet
tarmi... Lo sai che ho da fare... (Esce. Mary Jo versa 
la zuppa nelle scodelle poi incomincia a dividere 
il prosciutto nei tre piatti).
Marta — Non ho appetito: dallo a tuo padre. 
Mary Jo — Ma non hai mangiato, mamma! 
Marta — Devo infilare le perle. Fai ' ciò che ti 
dico. (Giorgio riappare asciugandosi le mani). 
Mary Jo (in fretta, mentre mette il prosciutto di 
Marta nel piatto di Giorgio) — Barbara dice che il 
signor Miller racconta sempre delle barzellette. E 
tu, papà, non ne sai qualcuna?
Giorgio (guarda le perle nervosamente) —- Barzel
lette? (Siede e prende il cucchiaio).
Mary Jo — E poi, papà, hanno un gattino nuovo... 
Lo ha fatto la gatta del signor Miller... ne ha fatti 
sei, sei gattini. E dice che se ne voglio uno... 
Marta (improvvisamente) — Ha comprato qual
cosa?
Giorgio (mangiando) — Chi?
Marta — La signora Symington.
Giorgio — Quella non compra, Marta; parla sol
tanto!
Marta (con superiorità) — Già; non compra. (In
fila una perla) Perchè dovrebbe comprare sceglien
do in un catalogo? T i ho detto mille volte che do
vresti tenere un certo assortimento di argenteria... 
Giorgio (alterato) — E dove prendo il denaro per 
un bell’assortimento. Lo sai: si aggiustano orologi... 
pochi dollari. Si pulisce l’argenteria... ancora pochi 
dollari. E si va avanti così!
Marta — Non sei un uomo d’affari, Giorgio. Vedi, 
non posso neanche comprare un apparecchio di 
televisione... (Inorridisce vedendo che Mary Jo met

te sulla tavola un vaso di fiori artificiali) Mary Jo! 
Mary Jo (soffandò via la polvere dai fori) — Così 
la tavola è più carina.
Giorgio (disperatamente mentre Marta riporta il 
vasetto sul piano) — Ti prego, Marta... (Indica le 
perle).
Marta (siede di nuovo e riprende le perle) —- Po
tevi venderle una quantità di regali di nozze, se 
avessi avuto una scelta di oggetti. La ragazza è stata 
allevata da lei come una figlia...
Giorgio (distratto continuando a mangiare) — Che 
ragazza?
Marta — La nipote. Quella che si sposa... Scom
metto che non sai neppure chi è lo sposo... (Aspetta 
che Giorgio domandi. Finalmente) Billy Farne- 
worth! Lo sai chi è?. (Aspetta ancora).
Giorgio (finalmente con indifferenza) — Chi è? 
Marta — E’ quel giovinotto che usciva con Anna... 
(Giorgio pare che non capisca) Ma sì, l ’anno scor
so... per tanti mesi... Avrebbe potuto sposarlo lei... 
Era innamoratissimo...
Giorgio (mangiando) — Ma perchè frequenta 
sempre questi giovinotti ricchi? Gente che ha trop
po denaro... (Un silenzio).
Mary Jo — Papà... domani lavori?
Giorgio — Perchè?
Marta (sollevando una perla con improvvisa in
vidia) — Ma guarda! Grosse come nocciole! (Ha 
interrotto il lavoro. A Giorgio) Dici che vuol met
terle stasera per il ballo?
Giorgio — Per carità, Marta... sarà qui a mo
menti...
Marta — Ha portato da Parigi un abito di Dior... 
c’era nel giornale... tutto pizzo autentico... (Pausa. 
Infila una perla) E io infilo perle. (Giorgio respinge 
il piatto con subitaneo disgusto) Perchè non mangi? 
Giorgio -— Perchè non mi lasci mangiare in pace. 
Marta (posando le perle) — E tu perchè non chiu
di il negozio ad ora giusta?
Giorgio (esplodendo) ■— Perchè... perchè... per
chè... (Si alza gettando il tovagliolo sulla tavola) 
Perchè questo è il nostro pane! Ecco perchè! Non 
so che cosa vuoi che faccia... Che osservi l ’orario 
come un direttore di banca e poi ti porti a qualche 
ricevimento? Che lavori dalle dieci alle quattro e 
ti compri l’apparecchio di televisione?
Marta (a Mary Jo) — Ma guarda come si arrab
bia... (Riprendendo le perle) Non ti agitare, Gior
gio. Finisci la minestra. Diventa fredda. (Infila) 
Tutti, oggi, hanno la televisione... (Pausa. Giorgio 
siede e mangia. Lungo silenzio).
Mary Jo — E allora, papà... domani lavori? (Nes
suna risposta) E’ domenica... Potremmo andare a 
fare una passeggiata... arrivare fino dal signor M il
ler e vedere i gattini e forse...
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Marta — Non dar fastidio a tuo padre. Lascialo 
mangiare tranquillo.
Mary Jo (ubbidiente ingoia una cucchiaiata di mi
nestra. Lontano si sente il fischio di un treno che si 
■prolunga e si spegne. Mary Jo ascolta incantata) -— 
Hai sentito? Come triste, vero?
Giorgio (supplichevole vedendo che Marta si in
terrompe per ascoltare) — Marta... (Indica le perle). 
Marta (seccata, riprende a infilare) — Che me ne 
importa delle sue perle! (Il treno fischia di nuovo 
più vicino).
Mary Jo — Papà... dove va? (Il telefono squil
la. Sguardo di apprensione fra Giorgio e Marta). 
Giorgio (indica le perle implorando) — Ti scon
giuro, Marta... (Va al telefono) Decker, il gioiel
liere.
Marta — Se è la signora Fredericks, dille che 
aspetti!
Giorgio (cambiando tono) — Chi? Anna? (Si volge 
a Marta).
Marta (sottovoce agitata) — Chi è?
Giorgio (al telefono) — Chi la desidera, per fa
vore?
Marta (si alza agitata) — Parlo io, Giorgio. 
Giorgio (nervoso, guardando le perle) — Posso dir
glielo io. Dov e Anna?
Marta — Tu fai una confusione... (Al telefono, 
molto gentile) Pronto?... La signora Decker... Se 
volete dirmi...
Mary Jo (chiamando verso l'alto) — Anna, tele
fono!
Marta (al telefono) — In questo momento non 
può, ma... (Ride con simpatia) Sì, lo so. Questo tele
fono è sempre occupato... La chiamano continua- 
mente, la mia Anna. Ma se mi dite il vostro nome, 
riferirò... (Pausa di stupore) Chi? (Subitamente di
sinteressata) Ah, sì... (Cerca di nascondere il micro
fono vedendo Anna che scende di corsa, pronta per 
uscire, molto carina nel suo abito da sera).
Mary Jo (colpita) — Dio, come sei bella!
Marta (al telefono in fretta) — Sì, sì, glielo dirò... 
Anna (un rapido sorriso a Mary Jo e una carezza 
mentre accorre presso Marta) — Chi è?
Marta (riattaccando bruscamente) — Nessuno. 
Anna — Nessuno?
Marta (per farla finita) — Ma sì, quel nuovo com
messo della drogheria... Joe Harris... (Torna in fret
ta alle perle evitando lo sguardo di Anna).
Giorgio — Perchè non hai lasciato che gli parlasse 
lèi? E’ un bravo giovane.
Marta (riprendendo le perle) — Perchè ha fretta. 
(Posa improvvisamente le perle. Ad Anna) Sta’ 
ferma. (Le va vicino, si inginocchia e le aggiusta 
una piega perchè l’abito caschi meglio. A Giorgio, 
raggiante) Non è bella? Giusto l’altro giorno la si-

gnora Lindstròm mi disse : « Con quel visino po
trebbe vincere un concorso di bellezza». (Si alza, 
la bacia) Divertiti, gioia... balla con tutti... (Poi ma
linconicamente, mentre Anna va a dare un’idtima 
occhiata allo specchio) Vorrei poter venire con te... 
Giorgio (a Marta) — E’ molto carina... Dove va? 
Anna (è andata verso la porta, si volta scherzosa) — 
E non rimanete alzati ad aspettarmi... (E’ uscita). 
Marta (va alla finestra) — Una vera bellezza... Ma 
ha proprio bisogno di una giacca di pelliccia... (Si 
volta) Gliela devi regalare per Natale, Giorgio. 
Giorgio (nervosissimo) —- Va bene, Marta... Ora 
pensiamo alle perle... (Marta sospira e torna alle 
perle) Dov’è andata?
Marta — Dove vanno tutti quanti stasera? Al Giu
bileo d’Argento!
Giorgio — Chi l ’ha invitata?
Marta (con molto tono) ■— Figurati... è invitata 
da Bob Randall!
Giorgio (senza scomporsi) — Perchè va in giro con 
tutti quei ragazzini? Hanno voglia soltanto di diver
tirsi... E lei che cosa conclude? Ha ventott’anni, 
ormai!
Marta (subitamente irritata) — Se andasse con 
quel piccolo droghiere saresti ben contento, no? 
(Sprezzante) Joe Harris. Tu fai sempre amicizia con 
le persone meno degne.
Giorgio (riscaldandosi) — Perchè meno degne? Ha 
il diploma di farmacista.
Marta (sospira) — Anna merita qualcosa di meglio... 
E’ una bella ragazza... Potrebbe sposare un giovinotto 
ben fornito di denaro... (Pausa) Se si desse retta a te, 
non si arriverebbe mai a niente... Lo stesso sarebbe 
stato con Mike... tuo figlio... Volevi metterlo giù in 
negozio...
Giorgio (si batte la mano sulla fronte pieno di ri
morso) — Oh, Dio...
Marta — Che c’è?
Giorgio — Mike ha telefonato...
Marta — Da Pittsburgh? Quando?
Giorgio — Oggi... Per questo sono venuto su due 
volte...
Marta (sgomenta) — Che è successo? E’ malato? 
Giorgio — No, no. Credo che stia bene. Ha detto 
che viene a casa.
M arta (stupita) — Adesso? Non doveva venire per 
le ferie estive?
Mary Jo (eccitata) — Mike viene a casa? Quando, 
papà? (Giorgio è perplesso).
Marta — Che ha detto? Quando arriva?
Giorgio (imbarazzato) — Non so... forse stasera... 
Marta — Stasera? Ma come, non lo sai?
Giorgio — Il negozio era pieno di gente... Ho avuto 
appena il tempo di dire due parole... Ha parlato di 
andare in volo a New York... e dopo dovrebbe ve
nire qui...
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Marta — Ma che è successo? Che ha detto? Qual
che cosa di male?
Giorgio (evasivo) — Ti dico che non ho potuto par
lare... c’era gente...
Marta — Ma perchè non me lo hai detto subito? 
Giorgio (ripete automatica-mente) — Sono venuto 
su due volte... Che potevo fare? Ero solo in negozio... 
Marta — Sicuro... T i occorrerebbe un segretario e 
mezza dozzina di aiutanti... (Comincia a sgombrare 
la tavola accatastando rumorosamente i piatti, nella 
sua emozione) Mary Jo! Non stare lì incantata! Aiu
tami a sparecchiare! (Poi mentre la bimba comincia 
ad aiutarla) No, aspetta... vai giù dal macellaio. Di’ 
al signor Brennen che arriva Mike e voglio delle 
belle costolette di vitello... Poi vai...
Mary Jo — Ma sono passate le otto, mamma. Le 
botteghe sono chiuse.
M arta (rimane male) — Ah già. (Si volge a Gior
gio) Ma come hai fatto a dimenticarti...
Giorgio — Te l ’ho detto.
Marta — Non capisco. Doveva venire non prima 
dell’estate... (A Mary Jo) Ora vedrò di preparare 
qualcosa. Intanto tu apparecchia bene la tavola. La 
tovaglia damascata... i piatti belli... Non ho nean
che rimesso le tendine... che cosa dirà? (Il campa
nello suona forte. Tutti si fermano e si guardano a 
vicenda, nervosi).
Giorgio (ad un tratto con sguardo disperato all’oro
logio) — Dio mio... il signor Fredericks. (Guarda le 
perle infilate per metà) Che gli dico ora?
Marta — Forse è Mike!
Mary Jo (preme il bottone che apre la porta in basso 
e corre in anticamera) — Sei tu, Mike?
Fredericks (di dentro) — Buona sera... E’ in casa 
tuo padre?
Mary Jo -— Sta cenando, signor Fredericks! (Un 
attimo di silenzio).
Giorgio (lascia cadere il tovagliolo, corre in antica
mera, scosta la bimba dalla ringhiera della scala. 
Sussurra rauco) — Stai zitta! (Si china sulla scala) 
Prego, signor Fredericks... accomodatevi. (Tornando 
indietro) Marta, per carità...
Marta (freneticamente riordinando. A Giorgio) — 
I piatti... aiutami! (A Mary Jo) Leva quella roba dal 
radiatore! (Afferra una pila di piatti e corre in cucina. 
Giorgio inghiotte in fretta le ultime cucchiaiate di 
minestra n-ientre porta via il piatto. Mary Jo arro
tola la biancheria e la caccia sotto il sofà. Marta 
rientra correndo e cerca di togliere di mezzo la cas
setta dell’argenteria) Giorgio! Leva di mezzo questa 
roba! (Poi sgomenta mentre lui si avvicina alla cas
setta) Dio mio, la giacca! Mettiti la giacca! (Spri
maccia frettolosamente i cuscini del sofà).
Giorgio (infila la giacca. Va in fretta al piano e 
mette a faccia in giit una foto che vi è sopra. Sotto
voce) —- Ho detto ad Anna che non voglio che tenga

qui questa fotografia in costume da bagno... (Corre 
in anticamera e comincia a trascinare la cassetta nel
l’armadio a muro. Marta va a rimettere in piedi la 
foto. Dà un’ultima occhiata in giro, si dà un colpetto 
ai capelli. Respira profondamente e siede. Riprende 
ad infilare).
Fredericks (entra dall’anticamera. E’ in abito da 
sera) — Buona sera... Forse ho interrotto il vostro 
pranzo?
Giorgio (mentre Marta guarda Mary Jo che sta ac
catastando dei piatti e le accenna di portarli in cu
cina) — No, no... affatto. Prego, accomodatevi... 
Fredericks — Credevo di trovarvi ancora in ne
gozio.
Giorgio (nervoso) — Già... sono salito un po’ prima, 
stasera. (Pausa. Si volta, guarda Marta che è intenta 
ad infilare le perle. Imbarazzato) Volete... sedere un 
momento?
Fredericks (crolla il capo) — Grazie, Giorgio. Sta
sera no. Prendo le perle e scappo. E’ già tardi. 
Giorgio (a disagio) — Sicuro... naturalmente.... na
turalmente... signor Fredericks... (Si volge a Marta. 
Poi dì nuovo a Fredericks. Con una specie di timi
dezza) Se voleste... sedere un momento... 
Fredericks (segue lo sguardo di Giorgio; a Marta, 
fissandola sorpreso) — Ma come, non sono pronte? 
Giorgio (scusandosi) — M i dispiace... qualche mi
nuto... solo qualche minuto...
Fredericks (guardando l’orologio) — Avevate detto 
alle otto... Abbiamo appuntamento per pranzo prima 
del ballo... (E’ indeciso e tamburella sidla spalliera 
della sedia).
Marta (con orgoglio interrompendo il suo lavoro) — 
Troverete mia figlia... E’ stata invitata...
Giorgio (si affretta alla tavola costernato) — Marta... 
posso aiutarti?
Marta (seccata, sottovoce) —- Adesso?
Giorgio (tornando da Fredericks, spiegando) — Ca
pite... un po’ di agitazione... Ce mio figlio che ar
riva stasera...
Marta (correggendolo) -—- Arriva in aereo... da 
Pittsburgh... (Infilando) Conoscete il mio ragazzo, 
signor Fredericks? Mike... E’ un funzionario della 
Transcontinentale... sapete, la linea aerea... 
Giorgio (imbarazzato) — Marta...
Fredericks (senza interessamento) — Veramente... 
Marta (incoraggiata) -—- E’ lì da tre anni... In questa 
città non vi era niente da fare per lui... un ragazzo 
intelligentissimo... dinamico... ha una dozzina di di
pendenti... Figuratevi, in soli tre anni... 
Fredericks (seccatissimo ma ormai deciso ad aspet
tare) — Già... (Siede sul sofà).
Marta (ride indicando Giorgio) ■— Suo padre vo
leva metterlo giù in negozio...
Giorgio (imbarazzato) — Credevo... quando si ha 
un figlio... (Balza in piedi arrossendo, he molle del
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sofà, nel punto dove si è seduto Fredericks, sono 
rotte. Fredericks si trascina sull’altra estremità del 
divano. Clackson giù nella strada).
Fredericks (andando alla finestra) — E’ mia mo
glie-
Marta (sorpresa) — E' giù? (Fredericks fa cenno 
a qualcuno che deve aspettare).
Giorgio (in fretta avviandosi alla porta) ■— Vado a 
spiegarle.
Fredericks —• No,' Giorgio, non vi disturbate. (Cor
tese impazienza) Signora Decker... (Marta riprende 
ad infilare) Posso servirmi del telefono?
Giorgio — Certo, signor Fredericks, vi pare? (In 
fretta, tira una sedia vicino al tavolino del telefono 
e la spolvera con la manica. Fredericks forma il nu
mero rimanendo in piedi).
Mary Jo (appare sulla soglia della cucina) — Mam
ma, hai detto la tovaglia damascata per Mike? 
Marta — Naturalmente, cara... (Mentre Mary sta 
per uscire soggiunge per fare impressione) E il ser
vizio di piatti rosa!
Giorgio (supplicando) — Marta...
Fredericks (ha osservato la scenetta. Ad un tratto 
al telefono) — Pronto, Lisa... E’ Stanley che parla... 
(Giorgio accenna a Mary Jo di uscire: la bimba sta 
spiegando la tovaglia con un gran fruscio di carta 
velina. Ride) Come? Dove diavolo siamo... Aspet
tiamo le perle di Susanna... dal gioielliere... (Guarda 
verso Marta) Non so. Credo a momenti... No, im
possibile. Vuole mettere questa collana... (Ride) Pa
zienza, cara. A fra poco. (Riattacca. Vede la faccia 
di Giorgio. Cerca di assumere un tono di conver
sazione) Bello quell’orologio.
Giorgio (con gratitudine) — Settecento americano. 
Fredericks (senza interesse) — Ah, sì?
Giorgio (agitato, nervoso, per riempire il vuoto del
l’attesa) — Lo trovai nel Maine... 18 anni fa. Ogni 
tanto c’è bisogno di un po’ di vacanza... Sul lago 
di Moosehead... un paese divino. Ci siete mai stato? 
Marta (si alza. Cerca nervosamente sulla tavola) — 
Beh... dove ho messo il fermaglio? Lo hai visto, Gior
gio? (Solleva la collana) Un minuto, signor Fre
dericks... (Guarda sulla tavola) Dove diavolo... (Il 
campanello della porta in basso) Giorgio... suonano... 
Fredericks (va verso la porta come se fosse qual
cuno che cerca di lui) ■— Forse mia moglie?
Mary Jo (mentre Giorgio va verso il bottone, corre 
nell’anticamera e scende la scala a precipizio gri
dando) — E’ Mike! E’ Mike! Ecco chi è! E’ Mike! 
(La si sente che continua a gridare mentre il cam
panello suona di nuovo) Vengo, Mike, vengo! 
Giorgio (previe il bottone poi si volge a Fredericks 
per scusarsi) — Scusatemi... è mio figlio... (Marta 
posa le perle e si liscia indietro i capelli nervosa
mente).
Fredericks (dopo una pausa, non riuscendo più a

nascondere la sua impazienza) •— M i dispiace molto 
importunarvi, signora Decker... ma se poteste... 
Giorgio (vicino alla tavola, teso e nervoso, prende 
il fermaglio dalla scatola) — Eccolo qui, Marta. Era 
nella scatola. (Marta prende il fermaglio ma conti
nua a lisciarsi i capelli e il vestito).
Mary Jo (interrompendo) — E’ Mike... E’ arrivato, 
papà! Ha una valigia grossa così... regali per tutti! 
Mammina, è Mike! (Corre di nuovo nell’antica
mera).
Giorgio (volge lo sguardo apprensivamente da 
Marta a Fredericks) — Legalo. Un bel nodo solido. 
Dallo a me...
Marta — No, no, faccio io. (Mary Jo riappare ap
pesa al braccio di Mike il quale in una mano ha la 
valigia e nell’altra vari pacchetti di regali. Marta con 
un grido) Mike! (Rimane immobilizzata).
Giorgio (va incontro al figlio con la mano tesa) — 
Mike, figlio caro.
Mike (cercando di prendere la mano di Giorgio la
scia cadere i pacchi. Durante le battute seguenti tutti 
e due si curvano a raccoglierli. Mostrano l’imbarazzo 
di chi non sa che dire) Come stai, come va? 
Giorgio — Bene, bene. Tu come stai?
Mike — Benone, anch’io.
Mary Jo (stringendosi a lui, felice) — Mike... 
Mike — Mary Jo! Come va, piccola? (E’ confuso e 
stringe la mano anche a lei. Poi come ricordandosi) 
Oh, ho un regalo per te!
Mary Jo (eccitata mentre lui fruga fra i diversi pac
chi) — Un regalo? Che cose, Mike? Che mi hai 
portato?
Marta (finora ha aspettato di essere notata. Ora si 
avanza) — Insomma, neanche un bacio per tua ma
dre?
Mike (mortificato dimenticando il regalo per Mary 
Jo) — Mammina... (La guarda un attimo, poi la cir
conda con le braccia).
Marta (stringendolo) — Oh Mike, come sono con
tenta di averti a casa... (Con profondo sentimento) 
Quando non ci sei... mi par di morire. (Pausa di im
barazzo).
Giorgio (occhiata a Fredericks) — Mike... saluta il 
signor...
Mary Jo (eccitata, cercando fra i regali) — Qual è 
il mio, Mike?
Marta — Sei qui in viaggio d affari?
Giorgio (sempre più imbarazzato perchè Fredericks 
guarda l'orologio) — Marta, ti prego... il signor Fre
dericks deve andare. (Si avvicina alla tavola impa
ziente) Dammi... posso aiutarti...
Marta (seccata) — Ce solo da mettere il fermaglio. 
(Inumidisce il filo mettendolo in bocca e cerca di 
infilarlo nel fermaglio) Hai fatto buon viaggio, M i
ke? (A Fredericks con orgoglio) Ha il libero per
corso gratuito in aereo in tutti gli Stati Uniti.
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Giorgio (imbarazzatissimo e nervoso per la impa
zienza ài Fredericks) — Ne parliamo dopo, Marta. 
Parliamo, dopo, di tutto. (A Mike con rimprovero) 
Mike, non hai salutato il signor Fredericks.
Mike (si volge e porge la mano imbarazzato) — Scu
satemi, signor Fredericks. (Rimane un attimo a mano 
tesa. Poi la ritrae).
Fredericks (non ha visto la mano tesa perchè si è 
voltato bruscamente a Giorgio) — Beh, Giorgio... 
forse sarà meglio che me ne vada senza...
Marta (interrompendo di nuovo) — Hai pranzato 
in aereo, Mike? (Di nuovo il clacson prolungato ed 
insistente).
Giorgio (andando da Marta) — Marta, per l ’amor di 
Dio... (A Mike, nervoso) Siediti un momento, per 
favore... (A Marta) Dammi.
Marta (impermalita, tenendo le perle) — No, lo 
faccio io. (Si volge a Fredericks) Un attimo, signor 
Fredericks.
Giorgio (cercando di prendere la collana) —• Il 
nodo che faccio io è più solido.
Marta — Ma fammi il piacere! (Tira indietro ca
parbiamente la collana. Le perle si spargono tutte 
sul pavimento).
Giorgio (spaventato) — Attenta!
Fredericks (sgomento) — Dio mio!
Mike (desideroso di aiutare fa un passo) — Ora le 
raccolgo!
Fredericks (fermandolo) — Fermo, idiota! Potete 
schiacciarle!
Giorgio (freneticamente si inginocchia e comincia 
a raccogliere le perle. Mike è rimasto agghiacciato) — 
Marta... che cosa fai? Aiutami! (Raccoglie, si alza a 
prendere la scatoletta e si inginocchia di nuovo per 
cercare, con le mani che tremano. Frattanto parla 
con Fredericks, desolato) Una cosa tremenda... 
Non so neanch’io... Voi mi conoscete, signor Frede
ricks... Non è mai successa una cosa simile... Sono 
desolato, infinitamente desolato... non so come scu
sarmi... Non temete, signor Fredericks: le ritrove
remo tutte. State senza pensiero... Le cerco io... per
sonalmente. Ve le porterò a casa... io stesso... 
Fredericks (tetro) — Cosa me n’importa adesso? 
Facevo meglio se le avessi portate a Tiffany. (Prende 
il cappello).
Giorgio (lo segue, gli prende un braccio, affannato) 
— Lo so... la signora Fredericks voleva metterle sta
sera...
Fredericks (fissa Giorgio. Comincia ad aver pena 
di lui) — Beh... oramai non ce più niente da fare. 
Giorgio (che vorrebbe continuare a scusarsi) — Vi 
prego... Ditele che stia tranquilla... perdonatemi... 
Verrò a consegnarvele personalmente...
Fredericks -— Va bene, Giorgio, va bene... (Co
mincia ad essere ripreso dalla irritazione) Tanto, 
sono tutte qui, per terra... Non avete da fare altro

che raccoglierle... Verrò a ritirarle domani, dopo es
sere stato in chiesa...
Giorgio — Sissignore... Grazie... Senza dubbio... 
Ad ogni modo, signor Fredericks... (Ma Fredericks 
è già uscito. Giorgio va in anticamera e si curva sulla 
rampa) Buona notte, signore... (Una pausa. Mike 
rimane incerto. Prende uno dei regali lo posa. I l suo 
entusiasmo si è spento).
Mary Jo (durante la scena precedente ha trovato il 
suo regalo e muore dalla voglia di aprire il pacco. 
Ora non resiste più. Agitata) — Che cos’è, Mike? 
Posso aprirlo? (Corre ansante verso Giorgio che rien
tra) Papà... vuoi vedere il mio regalo?
Giorgio (la afferra frenetico) — Sta ferma! M i ro
vini, se ne schiacci qualcuna! (Ne raccoglie qual
cuna) Marta... lì, proprio dietro a te... (Mike guarda, 
tetro. Una pausa) Mary Jo... sotto al sofà... (Si 
china a raccoglierne un’altra. A• Mary Jo che è ri
masta riluttante perchè vorrebbe guardare il suo 
regalo) Che fai lì come una stupida? Aiutami! (Mary 
Jo si mette a cercare sotto al sofà. Mike rimane solo 
e silenzioso, turbato. Fa qualche passo senza scopo. 
A un tratto getta il regalo che aveva in mano ed esce. 
Nessuno se ne accorge. Giorgio conta le perle che ha 
in mano) Ma non capisco, Marta... Non avevi fatto 
i nodini fra una perla e l'altra?
Marta (esplodendo) — E quando ne ho avuto il 
tempo? Quando mai mi hai dato il tempo di farlo? 
« Sbrigati... infila! » non sai dire altro. Quello le 
vuole... oggi... infila... (Ad un tratto in basso si sente 
sbattere la porta con violenza. Tutti sussultano 
sgomenti).
Mary Jo (con un grido) — Mike... Dove andato 
Mike? (Corre alla finestra).
Marta (si alza spaventata) — Dove andato? (Guarda 
Giorgio con subitaneo spavento).
Giorgio (rovescia stancamente le perle che ha in 
mano nella scatoletta) — Conta quelle che hai tro
vato tu, Marta.
Marta (alzando la voce) — Dove andato? (Corre 
nervosamente ad affacciarsi alla scala) Dov’è an
dato?
Giorgio (tirando fuori dalla scatoletta un cartellino) 
— Novantadue... debbono essere novantadue... 
Marta (chiama con crescente sgomento) — Mike... 
(Comincia a scendere):
Giorgio (con un grido) — Marta! Ma santa pace! 
Bisogna... (Le corre dietro) Dammi le perle. (Mentre 
le prende, e Marta le accompagna con un’occhiata 
sprezzante, mormora contrito) Non ti preoccupare... 
Tornerà.
Marta (con veemenza) — Non tornerà più! 
Giorgio (rimane un attimo immobile. Poi rientra 
nella stanza avvilito. A Mary Jo) — Quante ne hai 
trovate?
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Mary Jo (gli si avvicina con le mani a coppa) — Do
dici, papà.
Marta — Ha attraversato un continente... migliaia 
di miglia... (Toma dal vestibolo come smarrita) Solo 
per vedere sua madre... E non ha neppure... 
Giorgio (sta contando le perle. Si ferma un attimo 
con le mani tremanti) — Non dire sciocchezze. Ha 
lasciato la valigia... Tornerà.
Marta — Non tornerà. (Siede pesantemente, subita
mente stanca) Giorgio... ho fatto un sogno così brutto 
venerdì...
Giorgio (senza perdere il conto) — Farà il giro del
l ’isolato... per calmarsi...
Marta — Ho sognato che ero in negozio... era buio... 
accesi la luce... e Mike era lì, proprio davanti alla 
vetrina.
Giorgio (ha finito di contare. Guarda di nuovo il bi
glietto. Spaventato) — Il conto non torna!
Marta (senza badargli) — Era pallido... sembrava 
malato... Non mi disse nulla... M i guardava... come 
se avesse avuto bisogno di me...
Giorgio (di nuovo carponi con lo spavento nella 
voce) — Marta... Ne manca una, ancora una! 
Marta — E poi è scomparso... come stasera... 
Giorgio — Aiutami, Mary Jo! Dev’essere qui! 
Marta (decisa) — Sei stato tu che lo hai cacciato, 
Giorgio.
Giorgio (fuori di sè) — Ti prego, Marta...
Marta (implacabile) — Per te tutto è più impor
tante di quel ragazzo...
Giorgio (tremando) — Ti supplico! (Il campanello. 
Tutti rimangono immobili. Pausa angosciosa). 
Mary Jo (correndo in anticamera) — Mike... (Torna 
indietro correndo. Preme il bottone. Corre nuova
mente in anticamera e si curva sulla ringhiera) Sei 
tu, Mike? (Giorgio, ancora in ginocchio, getta a 
Marta un’occhiata trionfante e aspetta. Marta agi
tata va verso l’anticamera).
La Signora Symington (di dentro mentre sale) — 
Ciao, cara... Tuo padre è in casa?
Marta (rimane agghiacciata. Sussurra delusa) — La 
signora Symington. Che diamine vuole? Vedere qual
che altro catalogo? (Giorgio sospira, si alza lenta
mente, si pidisce le ginocchia).
La Signora Symington (appare sulla soglia. Si 
ferma e guarda la stanza) — Oh, che grazioso sa
lotto avete! (Poi rendendosi conto del silenzio imba
razzato) Disturbo?
Marta (incapace di tacere) — Mio figlio... mio figlio 
Mike, signora Symington... era appena arrivato... 
La Signora Symington (a Giorgio, pensando a 
quello per cui è venuta) — Non dovevo venire; ma 
ho fatto una stupidaggine...
Giorgio (sorriso forzato) — Prego, signora Syming
ton. L’ho messa nella cassaforte. Se volete attendere 
un momento... (Continua a cercare la perla).

La Signora Symington (a Marta la cui curiosità 
sta aumentando) — La mia borsetta. L’ho lasciata 
giù, nel negozio. Sono uscita, ero distratta... E poi 
mi sono accorta...
Marta — Oh, capisco benissimo... Ci si sente così 
a disagio quando manca qualche cosa... (Offre una 
sedia ospitalmente) Sedete, signora Symington, ac
comodatevi... Scusate se siamo un po’ sossopra; ma 
mio figlio... lo conoscete, vero? Sta a Pittsburgh; è 
nella Transcontinentale, una magnifica posizione... 
La Signora Symington (a Giorgio che si china in 
fretta per raccogliere qualche cosa che è soltanto un 
bioccolo di cotone) — C’è qualche cosa che non va, 
signor Decker? (Giorgio non la sente).
Marta (toccandolo) — Giorgio... la signora sta par
lando con te.
Giorgio (sobbalza) — Eh?... Oh... scusate.
Marta (in fretta, per nascondere la sua distrazione) 
— Forse è meglio che tu vada giù, caro... a prendere 
la borsetta...
Giorgio (giustificandosi) — Sicuro, sicuro... (Si 
guarda attorno smarrito) Mary Jo... continua a cer
care... (Esce).
Marta — Ha avuto una giornata di lavoro che lo 
ha stancato terribilmente. Altrimenti non è mai... 
La Signora Symington (come se le fosse venuto in 
mente qualcosa) — Ah, signor Decker... dimentica
vo... (Va verso la porta) In quel servizio modello 
« Chantilly » ci sono i coltelli da frutta? (Nessuna 
risposta).
Marta (va in fretta a curvarsi sidla ringhiera) — 
Giorgio... porta su i cataloghi (Nessuna risposta) 
Giorgio... (Torna indietro) Ora li porta.
La Signora Symington (gira per la stanza, interes
sata. E’ troppo cortese per dimostrare Se è divertita 
dalla sua pretenzione. Si ferma davanti all’orologio 
a pendolo) — Che bell’orologio, signora Decker. 
Marta (con vanità) — Americano del Settecento. 
Mary Jo (rinuncia a cercare la perla, seccata) — 
Mamma... non so più dove guardare. Non finiamo 
di cenare?
Marta (imbarazzata) — Ma... hai già mangiato, no? 
La Signora Symington (sedendo di nuovo, con 
bontà) — Hanno sempre appetito a quell’età, vero? 
Marta (ride con aria di intimità dandole una piccola 
spinta) — Già voi dovreste saperlo... Ricordo ancora 
quando accoglieste in casa la vostra nipotina. Era 
alta così... Proprio una bimba... (Pausa. Siede malin
conicamente) Ora ho saputo che si è fidanzata... 
Come crescono presto, vero? (La signora Symington 
sorride cortesemente) Ho giusto detto ad Anna: 
« Chi sa che bella sposina... M i piacerebbe vederla 
auando percorre la navata...».
La Signora Symington (con disagio crescente) — 
Eh già... sicuro...
Marta (confidenziale) — Sapete... Billy Farneworth
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andava spesso a passeggio con Anna... mia figlia... 
Ha circa la stessa età di vostra nipote...
La Signora Symington (■impaziente) — Sì, sì... 
Marta — Stava quasi... per sposarlo... (Colpetto 
confidenziale alla signora Symington) Ma non avreb
be potuto trovare una ragazza migliore di vostra 
nipote... Auguro a tutti e due ogni felicità...
La Signora Symington (alzandosi ad un tratto) — 
Sarà meglio che vada giù nel negozio, signora 
Decker.
Marta (alzandosi anche lei) — Ora mia figlia va 
fuori con Bob Randall... (Seguendo la signora verso 
la porta) Stasera la conduce al Giubileo (l’Argento...
(Risatina confidenziale. Ad un tratto si accorge che 
la signora se nè andata. Rimane conte una stupida). 
Mary Jo (tirandola per un braccio) — Guarda che 
bel nastro, mamma... (Solleva l’involto del suo re
galo, parzialmente disfatto) Verde e argento... (Senza 
darle retta, Marta va alla tavola. Mary Jo dopo una 
pausa la Segue) Mamma... dove andato Mike? 
(Marta fa un gesto vago come per far tacere la 
bimba. Dopo una pausa) Torna, non è vero? 
Marta (infelice) — Perchè non cerchi la perla? 
Non hai sentito tuo padre? (Prende la scatoletta delle 
perle. La guarda con risentimento) L’unica cosa di 
cui gli importi: le perle... e quel maledetto nego
zio... Tutto il resto non è niente per lui... Mike... 
io che sono sua moglie... (Porta la scatoletta nella 
credenza) E mi dice che non ho fatto i nodi fra una 
perla e l ’altra!... (Apre un cassetto con violenza) Da 
trentanni mi consumo... e per che cosa? Infilare 
perle! A me ha mai dato una perla? (Richiude il cas
setto con forza).
Mary Jo (frattanto è strisciata dietro al piano e vi 
ha trovato, tutta eccitata, una scatola tonda che porta 
ora sul davanti della scena. Apre il coperchio; il 
suono fievole di una « boite-à-musique » si diffonde 
nella stanza. Tutta contenta guarda Marta che si 
è taciuta) — La mia « boìte-à-musique », mamma! 
Quella che mi regalò papà!
Marta (la guarda senza espressione mientre la 
bimba tende la scatola verso di lei. Poi, in un ec
cesso di disperazione, dando sidla scatola un colpo 
che la fa cadere) — Uffa! Anche tu come tuo pa
dre!... Se vuol trovare la sua perla, venga a cercar
sela!... (Va verso la scala) Io sono stufa! Non ne 
posso più! Di lui e dei suoi clienti! (Sale la scala. 
Mary Jo rimane avvilita: una povera figuretta smar
rita. Finalmente riprende la sua ricerca, come se 
fosse senza scopa. Ad un tratto fa un passo, si chi
na, raccoglie qualcosa).
Mary Jo (grido trionfante) — Mamma. L’ho tro
vata! Ho trovato la perla! (Pausa. Grido suppliche
vole) Mamma... (Nessuno risponde. Voce piccola e 
quasi di pianto) Ma l ’ho trovata... (Finalmente va 
a mettere la perla sidla tavola. Piega un tovagliolo e

colloca accuratamente la perla nel centro delle pie
ghe. Gira attorno alla stanza, smarrita, senza saper 
che fare. Infine torna al suo regalo. Tira fuori un 
abitino da sera color rosa. Lo guarda. Va in fondo 
alla scala con un’idea improvvisa. Si appoggia il ve
stito alle spalle, piena di speranza) Mamma... non 
vuoi vedere il regalo che mi ha portato Mike? 
(Pausa) I l regalo di Mike... No? (Nessuna risposta; 
rimane immobile. Lascia ricadere il vestito nella 
scatola: tutto il suo entusiasmo si è spento. Rimane 
incerta. Poi va in cucina. Si sente di dentro aprire e 
richiudere uno sportello e poi un cassetto. Mary Jo 
torna con un pezzo di pane e una bottiglia di latte. 
Porta tutto sulla tavola. Si versa un bicchiere di 
latte, siede malinconicantente e comincia a mangiare. 
Ad un tratto si alza, raccoglie la scatola musicale, 
la carica e la mette sulla tavola davanti a sè. Ascolta 
gravemente il motivo tintinnante. Intanto mastica. 
Volta la testa sentendo la porta del piano inferiore 
che si apre e si richiude. Continua a mangiare con 
gli occhi fssi nell’anticamera. Anna viene lenta
mente salendo la scala. Felicemente sorpresa) Anna, 
non sai? Mike è venuto a casa!
Anna (entra preoccupata, con la fronte aggrondata. 
Va distrattamente al sofà, lascia cadere il suo man
tello) — Ah sì? (Pensa ad altro. Comincia a togliersi 
i guanti macchinalmente).
Mary Jo (eccitata) — E non sai? E’ andato via di 
nuovo! (Anna rimane un momento come indecisa. 
Va al telefono. Mette la mano sul ricevitore. Cam
bia idea. Accende una sigaretta nervosamente. Mary 
Jo eccitata) M i ha portato un regalo... Vuoi vederlo? 
(Anna va alla finestra e tira su la tapparella. Guarda 
in istrada come se sperasse di vedervi qualcuno. Si 
volta delusa, rimane indecisa. Mary Jo interrompe di 
masticare) Hai mangiato, Anna? (Anna va al telefono 
con improvvisa decisione. Forma un numero) Non 
vuoi mangiare con me?
Anna (al telefono tesa) — Pronto... Scusate, è an
cora lì il signor Randall?... (Con impazienza) No, 
no... Eravamo seduti al tavolino d’angolo pochi mi
nuti fa... (Pausa. Tamburella nervosamente sul ta
volino).
Marta (di dentro) — Mary Jo... E’ ora di andare a 
letto...
Mary Jo — Sì, mamma... (Un silenzio. Poi ad 
Anna) Perchè sei tornata a casa? (Una pausa. Mary 
Jo prende il vestito rosa e lo guarda. Quindi volge 
lo sguardo ad Anna. Poi con subitanea ispirazione 
comincia ad infilarsi il vestito da sopra alla testa). 
Anna (al telefono subito attenta) — Sì, pronto... 
(Delusa) E’ andato via? Ne siete certa? (La sua voce 
si spegne) Ah, è andato al ballo... (Riattacca. Rimane 
immobile e silenziosa, col viso tirato).
Marta (di dentro) — Mary Jo...
Mary Jo (ha indossato il vestito rosa. Eccitata grida)
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— Ma mamma... Anna è venuta a casa... (Corre 
dalla sorella) Guarda, Anna... Regalo di Mike... 
(Anna la fissa senza vederla. La bimba si stringe a 
lei) Guarda... Ho anch’io un abito da sera... come 
te... (Anna ha un sussulto. Si sente soffocare. La 
respinge >e corre fuori dalla stanza. Mary ]o e stu
pita) Ma Anna! Che cosa ti ho...- 
Anna (corre di sopra, istericamente) — Lasciami 
in pace! Hai capito? (Si imbatte sulla scala in Marta). 
Marta (è in accappatoio da bagno. Sconvolta) — 
Perchè sei tornata? Che è successo? (Anna cerca di 
scansarla, ma Marta la afferra) Non ti ha condotta 
al ballo?
Anna — Lasciami tranquilla, anche tu! Maledetta 
famiglia! (Si svincola e scompare).
Marta (a Mary Jo) —- Non la infastidire! (Inse
guendola) Anna!
Mary Jo (rimasta sola ha un grido di sconforto) — 
Ma mamma... volevo soltanto mostrarle il mio ve
stito! (Dopo una pausa, più calma) Me lo ha por
tato Mike... (Fa qualche passo. Si ferma. Tende 
l ’orecchio agitata sentendo sbattere la porta del ne
gozio e poi il passo di Giorgio che sale di corsa). 
Giorgio (ansioso e turbato) — Hai cercato? Piai 
trovato la perla? (Mary Jo va alla tavola, prende la 
perla dalle pieghe del tovagliolo e gliela porge. Con 
sollievo) Dio sia ringraziato! (Si asciuga il viso col 
fazzoletto. Sembra incredibilmente stanco).
Mary Jo — Sai dove l ’ho trovata, papà...
Giorgio (cercando sulla tavola, nervoso) — Dov e 
la scatoletta?
Mary Jo (va a prenderla e gliela porge) — Non im
magineresti mai, papà, dov’era la perla...
Giorgio (le fa una carezza distratta mentre si av
via verso l’anticamera) — Devo andare a metterle 
nella cassaforte... (Comincia a scendere).
Mary Jo (seguendolo) — Non sai dove l'ho tro
vata?
Giorgio (di dentro, stanco ed impaziente) —- Sì, sì, 
Mary Jo... Va’ a letto... E’ tardi... (La porta sbatte. Si
lenzio. Mary Jo torna nella stanza. Si ferma. Prende 
la scatola musicale, la carica, lottando per ricacciare 
le lacrime. Si ferma quando la musichetta ricomincia. 
La lascia cadere con un singhiozzo e corre fuori, 
scendendo la scala. La porta di strada sbatte. La 
scena è vuota. La musichetta continua la sua tin- 
nula melodia).

QUADRO SECONDO

(Qualche ora dopo. All’aprirsi del sipario, la tappa
rella è alzata e la insegna al neon manda la sua luce 
rossa ad intervalli. Marta, tesa e preoccupata, con 
l’accappatoio stretto intorno alla persona, è accanto 
alla finestra e guarda in istrada. Anna, con la guida 
dei telefoni sulle ginocchia e una matita in mano, sta 
parlando al telefono).

Anna (al telefono) — Non c’è? Ne siete certa?... 
Non sappiamo, non ha lasciato detto nulla... (Riso 
forzato) Oh, certo tornerà. Non siamo affatto preoc
cupati! Bene, grazie mille. (Riattacca).
Marta — Ma dove può essere andata? Che ora è? 
Anna -— Mezzanotte meno venti... Perchè non 
smetti di guardare l ’orologio?
Marta (voce atona) — Tuo padre è in giro da due 
ore per cercarlaf.. (Si scosta dalla finestra, irrequieta) 
Perchè non telefona?
Anna (indica il ricevitore che ha in mano) — La 
linea è sempre occupata...
Marta (esplode nervosa) — Perchè non riattacchi? 
(Anna sospira e riattacca) Domani ne parlerà tutta 
la città... Figurati i pettegolezzi... M i fermeranno in 
istrada... (Si interrompe per affacciarsi sentendo un 
passo in istrada. Si ritrae con un sospiro).
Anna (alzandosi e andando verso di lei) — Hai bi
sogno di una buona tazza di caffè ben caldo. (Tira 
giù la tapparella spegnendo così la luce rossa). 
Marta (con un gesto desolato) — Tuo padre sa 
che sono in questo stato... Perchè non la trova? 
Anna (andando verso la cucina) — Calmati, mam
ma. (Esce).
Marta (fa qualche passo) — Si capisce perchè è 
fuggita... (Va alla porta della cucina e si ferma sulla 
soglia parlando con Anna) Povera creatura... sem
pre sola... Io sono troppo vecchia per giocare con lei... 
Con te e con Mike era diverso... vi preparavo la co
lazione... vi accompagnavo a scuola... venivo a ri
prendervi... (Con improvvisa passione) Non volevo 
avere un altro bambino a quarant’anni! Lo dissi al 
dottore... lo dissi a Giorgio... « Non ho più abbastan
za forza... Invecchio... Voglio riposarmi... godere un 
pochino la vita»... (Amara) Se ne sono infischiati... 
(Un silenzio. Crolla le spalle) Sono stanca, Anna... 
la casa... la spesa... tuo padre che è come un altro 
bimbo... (Anna entra con la caffettiera. Va alla ta
vola. Riempie una tazza. Marta la segue senza sa
pere quello che fa) Sono sempre guai, quando si 
mette al mondo una creatura non essendo più gio
vani... La sorella della signora Lindgran ne ha avuto 
uno... a quarantacinque anni. C’è mancato poco che 
morisse... Un bel bambino... ma era sempre così so
lo... (Anna le mette una mano sul braccio e la co
stringe a sedere) I suoi fratelli avevano già dei bimbi 
loro... A cinque anni era zio... Che fare con un bimbo 
arrivato così fuori tempo? A quindici anni fuggì 
di casa.
Anna (indicando il caffè) — Avanti... bevilo finché 
è caldo.
Marta (sospira di autocompassione) — Pensa... al
cune donne hanno una vita così felice e spensiera
ta... ricevimenti, partite di bridge... non muovono 
neanche un dito... hanno dei mariti che le servono 
come il prete all’altare... (Prende la tazza, la tien sol-
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levata a mezz’aria) Mai una volta che mi abbia aiu
tata a salire in un taxi. Che mi abbia detto « Marta, 
hai l’aria stanca. T i accompagno a fare i tuoi acqui
sti. T i porto in macchina »... (Guarda la tazza) Po
trei avere un po’ di crema? Non mi fa bene, così 
forte. Per il cuore. (Anna torna in cucina. Marta 
mette tre zollette di zucchero nella tazza. Mescola 
distrattamente. Poi alzando la voce) Forse se aves
simo la televisione, Mary Jo si divertirebbe a guar
dare... Sarebbe un’occupazione... E non si vergogne
rebbe davanti alle altre bambine... Sono mesi che lo 
prego di comprarla... (Si interrompe di scatto sen
tendo il telefono che trilla imperioso. Le due donne 
scambiano uno sguardo. Poi Anna va al telefono). 
Anna — Pronto, papà?
Marta (si alza agitata) — Sta bene la bimba? Chie
digli se...
Anna (al telefono. Cambiando voce) — Ah... sei tu! 
Marta (avvicinandosi in fretta al telefono) — Chi 
è? Mike? E’ Mike?
Anna (impaziente, sottovoce) — Bob. (Al telefono. 
Voce stridula) Sto bene, benissimo... Perchè non 
dovrei star bene? Ah sì, hai cercato di raggiungermi? 
Beh, io sono andata... (Provocante, stuzzicandolo) 
Dio mio, sono andata in giro... Sola? Ma ti pare, Bob? 
Chi è quella ragazza che va in giro sola? Non ti ri
guarda, con chi... Ma scusami, quando manchi ad un 
impegno...
Marta (sempre più nervosa) ■— Anna... ti prego... 
di’ al signor Randall che telefoni domani... forse tuo 
padre sta cercando di chiamare...
Anna (al telefono. Leggermente) — Perchè cerchi 
delle scuse? Lo sai benissimo che hai mancato. Avevi 
promesso di portarmi al ballo, non a... (Si interrompe 
stupita) Cosa? (Poi, divertita) Sì, è qui. (Eccitata, 
piano a Marta) Vuol sapere se c’è qualcuno qui 
con me.
Marta (turbata) — Anna... non trattarlo male... 
Anna (di nuovo al telefono. Stuzzicandolo) — Che 
cosa stiamo facendo? Ma sì, siamo al buio... Non 
te lo immagini? (Ascolta un momento. Poi, con subi
tanea violenza, come se le fosse stata fatta una pro
posta sconveniente) Ma va’ sulla forca! (Riattacca 
furente).
Marta (sobbalza) — Anna! (Anna è rimasta vicino 
al telefono, tutta tesa) Che modo di parlare al si
gnor Randall! Forse ti ha telefonato per scusarsi... 
Anna (ironica e rabbiosa) — Sì, scusarsi! Un corno! 
(Va alla tavola e si versa un tazza di caffè) Ho speso 
la paga di due settimane per quest’abito da sera... 
e all’ultimo momento mi dice : « Lasciamolo perdere 
il ballo! Andiamo via con la macchina... in qualche 
posticino... ». (Siede sulla tavola, Respinge la tazza. 
Lunga pausa).
Marta (finalmente, angustiata) — Non so più che 
dire a tuo padre... Dice che hai ventotto anni., che or

mai dovresti essere sposata... Io non so... (Si alza ir
requieta) Forse non li tratti come dovresti... parli 
troppo forte... dovresti avere più distinzione... più 
garbo... E’ quello che piace agli uomini... e allora 
sono felici se possono anche soltanto toccarci la 
mano...
Anna (cinica) — Ah sì... non cercano proprio altro... 
Marta (di nuovo alla finestra) — Tuo padre aveva 
un vero rispetto per me quando ci sposammo... aveva 
perfino paura di avvicinarsi... (Tira su la tapparella. 
Guarda in istrada nervosamente) Neanche un’anima 
in istrada... Perchè non telefona? (Un silenzio. L'in
segna luminosa si spegne improvvisamente) Anna... 
com’è tardi! E lui non chiama! Dev’essere accaduto 
qualche cosa di tremendo!
Anna — Ma che vuoi che sia successo? Sarà rima
sta a vedersi per una seconda volta lo spettacolo in 
qualche cinema...
Marta (con crescente isterismo) — Qualche ma
niaco... qualche degenerato...
Anna (le va vicino. Con fermezza) — Vuoi toglierti 
da quella finestra? (La riconduce alla tavola. Prova 
pena per lei) Suvvia... finisci il tuo caffè.
Marta (la respinge atterrita) — Anna... ti ricordi 
la bimba dei Johnson... la trovarono nel canale... lo 
stesso giorno... Io ero in negozio... sua madre, la si
gnora Johnson, era venuta... voleva un braccialetto 
per la piccola... lo stesso giorno... eravamo state a 
discorrere... come., a discorrere non so di che... non 
immaginava mai... (Guarda Anna con orrore cre
scente. Corre in anticamera, all’armadio a muro por- 
tamantelli. Afferra un soprabito, comincia ad infilarlo 
al disopra dell’accappatoio).
Anna (afferrandola) — Dove vuoi andare?
Marta (isterica) — Dovevo andare io... A quest’ora 
sarebbe a casa, a letto... Lui non la troverà mai... 
Anna (lottando con lei) — Non fare la scema! Non 
puoi uscire in questo stato!
Marta (cercando di svincolarsi) — Lasciami andare... 
Lui non la troverà mai... Non gliene importa, di 
trovarla! Gli dà fastidio!
Anna — Basta! Smetti di gridare! (La scrolla e la 
costringe a sedersi. Una pausa, poi in fretta) Te l ’ho 
detto... sarà andata al cinema... o da un’amica. Non 
ti ricordi chi sono le sue amichette?
Marta — Non lo so... Non dice mai... (A un tratto) 
Barbara!
Anna — Barbara chi?
Marta — Stasera non ha fatto che parlare di Bar
bara...
Anna (eccitata) —; Che Barbara? Com’è il cognome? 
Marta — Sicuro! La figlia del droghiere! Come 
non ci ho pensato prima... Ne ha parlato tutta la 
sera... E’ quella, Anna! La bimba del droghiere! 
Dove va a...
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Anna (ha ripreso la guida del telefono) — Che dro
ghiere, mamma? Quello dell’angolo?
Marta — Miller... (Afferra frenetica il braccio di 
Anna mentre questa forma il numero) Chiedile scusa 
per me... Dille che sono spiacente... No, lascia che 
parli io... Le dirò... Signora Miller, è la signora Dec
ker che parla... Scusate tanto il disturbo... So che è 
un’ora indebita, ma la mia bambina... Mary Jo... sta 
forse facendo il compito con... (Si interrompe ve
dendo che Anna riattacca).
Anna — Non risponde.
Marta (stupita) — Come? Vuol parlare con me? 
Anna — Ma no, mamma... non sono in casa. (Dopo 
una pausa Marta siede. Stanca, scoraggiata. Lungo 
silenzio).
Marta (guarda il telefono) — Quell’uomo è peggio 
di un contadino... Ha paura di telefonare. E io sto qui 
tutta la notte... che gliene importa a lui? Non ha 
nessun sentimento... Il negozio, nient’altro... Quella 
è la sua vita... I clienti! Non sa neanche più di avere 
una bambina... (A un tratto si sente sbattere la porta 
in basso e un passo che sale di corsa le scale. Marta 
e Anna si guardano sgomente. Marta corre in anti
camera, si china srdla ringhiera) Giorgio! L’hai tro
vata? (Più forte) Perchè non rispondi? Dov’è? (Gior
gio appare stanco e disfatto, senza cappello, col col
letto del soprabito alzato. Le fissa silenzioso, col viso 
della disperazione) Non l ’hai trovata?
Anna (ora è anche lei preoccupata) — No?
Giorgio (crolla il capo, incapace di guardare) — 
Credevo... ho pensato... che forse era tornata... 
Marta (atterrita) — Ma che hai fatto? Dove sei 
stato per due ore?
Giorgio (si toglie il soprabito) — Ho cercato dovun
que... (Ad Anna) Mike è tornato? (Anna scuote la 
testa negativamente).
Marta — Perchè non hai telefonato?
Anna — Dove hai cercato?
Giorgio — Dappertutto... Il Corso... i giardini... Ho 
attraversato Midland... sono arrivato fuori porta... e 
poi di nuovo tutta la città...
Anna — Hai guardato nella stazione degli autobus? 
Giorgio (siede pesantemente) — La stazione degli 
autobus... quella della ferrovia... i casotti dei distri
butori di benzina...
Marta — Hai guardato nel Canale di Milton? 
Giorgio — Nessuno l ’ha vista, Marta.
Marta (subitaneo terrore) — Sei andato alla po
lizia?
Giorgio — M i sono fermato persino dai Johnson... 
Marta (con crescente terrore) — Ma alla polizia non 
sei andato?
Giorgio (spalancando le braccia) — M i avrebbero 
riso in faccia!
M arta — Perchè? E’ il loro mestiere, no? Che altro 
hanno da fare?

Anna — Al cinema sei andato?
Giorgio — Per che fare? Non potevo certo entrare 
nella sala buia e guardare in viso tutti quanti! « Scu
satemi... sono il gioielliere... Avete visto mia figlia? ». 
Anna — Dovevi parlare col direttore del locale! 
Giorgio — E che avrebbe fatto?
Anna (esasperata) — Che so? In un caso di emer
genza si interrompe la proiezione!
Giorgio — Ma fammi il piacere! Interrompere la 
proiezione! Metà della città nella sala... e davanti a 
tutti i miei clienti...
Marta — Perchè no? Che male ci sarebbe stato? 
Giorgio — Ma non si può! Non si può interrompere 
un film!
Marta — Perchè hai paura, paura di tutti! E la tua 
bambina...
Giorgio — Macché paura! Non dire bestialità! Chi 
ti dice, poi, che la bimba sia perduta?
Marta (decisa) — Bisogna telefonare alla polizia, 
Giorgio.
Giorgio (la fissa. Un silenzio. Poi cercando di tran
quillizzarla) — Ti prego, Marta... sono tanto addolo
rato... cerca di ragionare... Mary Jo tornerà... vedrai... 
Sarà qui da un momento all’altro... Forse è andata 
da un’amica...
Anna — Abbiamo telefonato ai Miller... non rispon
dono...
Giorgio — Vuol dire che è da qualche altra... (Ride 
cercando dà mostrarsi disinvolto) I bambini fanno 
sempre così... Io stesso sono fuggito di casa tre volte... 
(Dopo una pausa, sconfitto) Va bene... fra dieci mi
nuti... Telefonerò fra dieci minuti...
Marta — No, Giorgio. Subito. La settimana scorsa 
a Chicago hanno tagliato a pezzi una bambina. 
Giorgio (atterrito) — Dieci minuti... T i prometto. 
Anna (va tranquilla al telefono e forma un numero) 
—• Pronto... Voglio denunciare la scomparsa di una 
bimba.
Marta (a Anna) — Digli che guardino nel canale! 
Anna (a Marta) — Per carità... vuoi smettere di dire 
queste cose orrende? (Pausa. Poi al telefono rispon
dendo a domande che le vengono evidentemente ri
volte) Mary Jo Decker, 15, Washington Street. Pre
cisamente: il gioielliere... Nove anni... Oh, circa un 
metro e dieci... Capelli bruni... Lisci, con la scrimi
natura da un lato... Occhi scuri... (A Marta) Come 
vestita?
Marta — Camicetta rossa... No... (Momento di in
certezza. Poi ad Anna) L’hai vista anche tu... Non 
l’hai guardata?
Anna — Come vuoi che mi ricordi? (Guardano 
tutte due Giorgio come aspettando schiarimenti da 
luì).
Giorgio (siede pesantemente stringendosi nelle spal
le) — Io non lo so... Non ho visto...
Anna (al telefono) — M i dispiace, sergente, ma nes-
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suno l ’ha vista nel momento in cui è uscita... Ce ne 
siamo accorti verso le dieci... No... Com’era vestita 
in casa.
Marta (nervosa) — Senza neanche il soprabito. Si 
piglierà un raffreddore coi fiocchi.
Anna (impaziente) — Mamma, ti prego!
Giorgio —■ Lasciala finire! Alla polizia non possono 
perdere tempo!
Anna (al telefono) — No, il cinema a quest’ora de
v’essere finito... Non vedo nessun motivo... (Si in
terrompe come sentendosi colpevole) Chi sa, forse 
qualcuno le ha detto qualcosa...
Marta — Digli che si sbrighino, Anna...
Anna (coprendo i l  microfono) — Vuoi tacere un 
momento? (Improvvisamente il suono del campa
nello. I tre si guardano in un silenzio subitaneo. Poi 
Anna al telefono) Un momento, sergente; hanno 
suonato... Sì, se è lei vi richiamo. (Riattacca in fretta 
e raggiunge i genitori nell’anticamera. Alla porta in 
basso si sente picchiare con violenza).
Marta (nervosa) — Non hai premuto il bottone, 
Giorgio? (Anna torna indietro di corsa per premerlo. 
Marta curvandosi sulla ringhiera) Mary Jo? (Giorgio 
fa per scendere ma si ferma guardando in basso). 
Anna (raggiungendoli) — Te l’avevo detto che certo 
era... (Si interrompe e guarda anche lei. Lungo si
lenzio mentre qualcuno sale lentamente. Finalmente 
Mike appare in anticamera, reggendosi prudente
mente alla ringhiera. E’ ubriaco. Si appoggia allo 
stipide e sorride. Un silenzio).
Marta (con un grido) — Mike... (Gli getta le brac
cia al collo).
Giorgio (si avanza con una mano sulla spalla di 
Mike, con sollievo) — Sono contento di vederti, 
Mike... contento che tu sia tornato...
Anna (avanzandosi per avere un bacio) — Mike... 
marmotta che non sei altro... come mai a casa in 
quest’epoca?
Giorgio (battendogli sulla spalla) — Eri capitato 
in un brutto momento, mio caro... Certo non vole
vamo accoglierti così... un cattivo momento... Era
vamo preoccupati...
Marta — Ti preparo subito qualcosa di buono da 
mangiare. Perchè te ne sei andato in quel modo? 
Hai pranzato? (Ad un tratto Mike rutta. Un rutto 
enorme che lo fa vacillare. Un silenzio. Gli altri 
scambiano sguardi. Altro singulto. Poi Mike li guarda 
sorridendo).
Anna — Se non sbaglio... è ubriaco.
Giorgio (gli afferra un braccio preoccupato, aiuta 
Marta a condurlo al sofà. Intanto a Anna) — Portagli 
una tazza di caffè... muoviti! (Anna va alla tavola e 
versa il caffè.- Prendendo la tazza) Bevi, Mike. Be
vilo tutto. (Mike beve un sorso) Bevi, ti fa bene... 
Marta (gli accarezza i capelli) — Ecco... Non sei

contento di essere a casa con la mamma? Bella cosa, 
andartene in quel modo...
Giorgio (insistente) — E’ arrivato in un cattivo mo
mento... Qualche minuto dopo, tutto sarebbe stato 
diverso...
Marta (continuando ad accarezzare i capelli al fi
glio. A Giorgio) — Devi averlo offeso gravemente. 
Quando mai questo ragazzo ha bevuto? (Mike scosta 
la tazza e ad un tratto si guarda attorno. Si alza, mal
fermo sulle gambe, come se cercasse qualcosa). 
Giorgio (nervoso) — Che vuole adesso?
Mike — Eh?
Anna (gli mette una mano sul braccio) — Che vuoi, 
caro, che cerchi? (Ma Mike ha trovato quello che cer
cava. Cammina con passo incerto verso il piccolo 
mucchio di regali che ha portato a casa. Fruga gof
famente in mezzo ad essi. Finalmente prende un pac
chetto avvolto in carta azzurra. Va ondeggiando verso 
Giorgio).
Giorgio (imbarazzato) — Per me? (Lo prende, lo 
rigira non sapendo che dire. Finalmente) Perchè... 
perchè hai voluto spendere del denaro?
Mike (con gesto deprecatorio) — Zitto! (Gli mette 
una mano sul collo) È’ soltanto... una car... una era... 
una cravattina... (Ondeggia verso Anna con un altro 
pacchetto avvolto in carta gaiamente colorata. Quasi 
le cade addosso mentre glielo porge) Mais oui... (An
nusa rumorosamente il pacchetto e sorride beato) 
Puzza... come un accidente... (Si allontana dopo 
averglielo dato. Va a prendere un involto verde che 
porta a Marta. Cerca di dire qualcosa ma non trova 
le parole. Finalmente la abbraccia).
Marta (portandosi il fazzoletto agli occhi) — Mike... 
(Mike ripete il gesto deprecatorio e li guarda rag
giante. Essi sono commossi, imbarazzati, incapaci di 
aprire gli involti. Giorgio improvvisamente posa il 
suo. Intanto Mike ha scoperto la scatola vuota che 
conteneva il vestito di Mary Jo. Lo rivolta per tutti 
i versi).
Mike ( finalmente) — Chi lo ha preso? (Lo guardano 
senza capire) Il re... regalo di Mary Jo... Chi lo ha 
preso? Dov’è la bambina? Che le avete fatto? 
Giorgio (a disagio) — E’ da certi amici.
Mike — Amici... Riportala a casa...
Marta (con un grido) — Oh Mike... Siamo tanto 
in pensiero...
Mike (barcollando intorno alla stanza) — Devo ritro
vare il suo regalo...
Anna (idea improvvisa) — Oh! Scommetto che la 
bimba è andata in cerca di lui! (Tutti si guardano). 
Marta (con emozione) — Dio mio... forse si sono in
contrati nel buio e non si sono visti... (Afferra Mike) 
Non hai sentito nessuno che chiamava « Mike... 
Mike... »?
Mike (dandole dei buffetti sotto al mento, scher-
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zando) — Mike... Mike... (La bacia sulla punta del 
naso. Poi si allontana barcollando).
Mike (quasi inciampando in un portacenere sorretto 
da una donnina di bronzo, accarezza affettuosamente 
la statuina) — Avevo proprio voglia di vederti, Fa
tima... (Si ferma davanti al piano, passa un dito sulla 
tastiera. Si volta con un sorrìso) Lo metterò nella 
mia valigia... Eh? Quando poi prenderò in affitto una 
camera... (Siede, accenna una canzone con un dito 
solo) Niente pianoforte... letto... lavabo... Bibbia... 
ma niente pianoforte... (Malinconico) Boia di un 
paese... Non dònno un pianoforte... (Si rigira e quasi 
cade dallo sgabello. Giorgio lo afferra sicché Mike, 
appoggiamosi alla tastiera, ne trae un suono discor
dante. Marta sobbalza. Un silenzio. Giorgio lo sor
regge. Marta corre ad aiutarlo).
Giorgio (con dignità) — Lascia fare a me, Marta. 
(Ha sollevato Mike e lo porta sul sofà. Lo guarda per 
un momento. Poi alza le braccia al cielo in un gesto 
futile. Va alla finestra. Rimane a fissare lo sguardo 
nelle tenebre. Marta si dà da fare intorno a Mike, 
mettendogli un cuscino sotto alla testa. Giorgio si 
volta, perplesso. L’orologio fa udire i suoi rintocchi. 
Silenzio. Tutti ascoltano).
Marta (dopo l’ultimo tocco) — Mezzanotte... (Il cu- 
cù suona a sua volta) Perchè non telefonano quelli 
della polizia? (Nessuno risponde. Infine anche Gior
gio siede col capo fra le mani. Lunga pausa. La 
porta in basso sbatte. Tutti sussidiano).
Giorgio (balza in piedi) — Si vede che ha lasciato 
la porta aperta. Vado a vedere...
Anna (calzandosi lentamente) — Ascolta... Sale qual
cuno...
Marta — Mio Dio, è la polizia! Vengono a dire... 
Anna (andando in anticamera) — Smetti di dram
matizzare, per l’amor di Dio... (Ammutolisce vedendo 
apparire sulla scala il signor Miller, il droghiere). 
M ille r  (voltandosi indietro e tendendo la mano a 
qualcuno che non si vede ancora. Divertito) — 
Avanti, vieni... Vieni, tesoro. Ce tutta una Commis
sione per riceverti!
Marta (correndo ad affacciarsi sulla scala) — Mary 
Jo! (Mary Jo appare riluttante. Marta corre a lei e la 
stringe selvaggiamente. Poi le afferra le mani) Oh, 
povere manine... sono di ghiaccio... Devi aver freddo. 
Giorgio (accarezza goffamente la bimba) — Marta, 
non faceva molto freddo stasera. No, non faceva 
molto freddo.
Marta — Dove sei stata? Perchè sei scappata a quel 
modo?
Anna (con un buffetto affettuoso) — Piccola cana
glia, ci hai fatto... (A Miller) Ci ha fatto prendere 
uno di quegli spaventi...
M ille r  (rìdendo) — Beh, eccola qui... Guardatela: 
è tutta intera, no?

Giorgio — Vi ringrazio molto, Miller. Ho messo 
sottosopra la città. Dove l'avete trovata?
M ille r  (sorride a Mary Jo) — Sotto al porticato 
della mia casa... faceva compagnia alle bottiglie del 
latte.
Marta (subito) — Ma sicuro... mi aveva detto che 
sarebbe andata da Barbara... Me n’ero dimenticata! 
Me lo ha detto oggi nel pomeriggio... (Circondando 
la bimba con un braccio) Hai ringraziato il signor 
Miller che ti ha ricondotta a casa? (Nessuna rispo
sta. Mary Jo si scosta da sua madre. Pausa di imba
razzo).
M ille r  (cordiale) — Non è il caso di ringraziare, 
signora Decker! Fra amici, che diamine! (Carezza a 
Mary Jo) Non ci pensare. (Prende una sedia e siede. 
A Giorgio) Soltanto, sapete, Giorgio, che facciamo? 
Beviamo un bicchiere di birra fresca... come quando 
giuocavano a pinnacolo.
Giorgio (turbato perchè sa che non c’è birra in ghiac
ciaia) — Marta... c’è birra in ghiaccio?
M arta (condiscendente) — Sai che nessuno di noi 
beve birra. Perchè non offri al signor Miller un bic
chiere di sherry?
M ille r  (cambiando tono) — Ah, adesso bevete 
sherry?
Giorgio (molto imbarazzato) — Mia moglie... a lei 
piace lo sherry... (In fretta) E’ buono, sapete... dol
ce... (Anna porta la bottiglia di sherry e due bicchieri). 
M ille r  (a Anna) — Beh, come vanno gli affari al 
ristorante?
Anna — Non c’è da lamentarsi.
M ille r  (strizzando l’occhio) — Abbiamo trovato un 
bel giovine fra i clienti o nel personale?
Marta (gelida) — Mia figlia vuole qualcosa di me
glio, signor Miller.
M ille r  — Davvero?! (Guarda Anna impressionato) 
Qualcuno della buona società e con molti soldi? 
(Confidenziale) Forse quel ragazzo Crawford... mia 
moglie ed io abbiamo fatto una scommessa...
Anna — Storia antica.
M ille r  (emette un fischio. A Giorgio, con ammira
zione) — Amarli e lasciarli. Anche questo è un siste
ma... e non il peggiore! (Li guarda come se volesse 
chiedere qualche particolare. Cambia idea ed alza il 
bicchiere) Allora... alla salute. (Si ferma col bicchiere 
a mezz’aria. A Giorgio) Non bevete?
Giorgio (con cordialità forzata) — Ma sì, ma sì... 
bevo. (Nervosamente riempie il secondo bicchiere) 
Ecco... buona fortuna... a tutti... (Bevono. Miller 
guarda con aria non soddisfatta il suo bicchiere 
mentre lo posa).
Anna — Sapete, signor Miller... abbiamo telefo
nato a casa vostra venti minuti fa.
Giorgio (agitato) — Ci sono passato davanti. Era 
tutto buio.
M ille r  — Siamo andati al cinema... Tutti e tre.
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Sono generoso, io! (Ride. Poi a Giorgio) Dunque... 
avete abbandonato il pinnacolo... I nostri compagni 
di giuoco sentono la vostra mancanza... Vi ricordate 
quella sera, quando abbiamo dato quella stangata a 
Reilly?
Marta (in fretta) — Mary Jo... da' la buona notte 
al signor Miller. (A Miller) Dovrebbe essere già a 
letto da un pezzo. Il suo orario è alle nove.
M ille r  (si avvicina a Mary Jo e la solleva in aria) 
— Brava! Un bacino per la buona notte? (La bimba 
gli getta le braccia al collo aggrappandosi a lui. M il
ler si volge agli altri) Era lì seduta sotto al porti
cato... come un piccolo fantasma... vi dico io, ci ha 
spaventati. Era tardi... ci eravamo fermati a bere un 
bicchiere di coca... poi siamo arrivati a casa, ho 
rimesso la macchina nel garage... ed ecco che ve
diamo la piccola... Nel primo momento ho creduto 
che fosse il cane del vicino... (Parla con Mary Jo 
facendole il solletico) E’ un briccone... va sempre 
a mettersi nella mia sedia a dondolo... come una 
persona... e se vedessi come si mette comodo per 
dormire! (Mary Jo ride. Miller agli altri) E invece 
era lei... la vostra bambina...
Marta (a Mary Jo, sgridandola dolcemente) — 
Perchè non sei tornata a casa quando hai visto che 
Barbara non c’era? (Si volge al marito indicandogli 
che deve togliere la bimba dalle braccia di Miller) 
Giorgio... pesa, sai? la bimba. (Giorgio tende le 
braccia a Mary Jo. Questa volge la testa nascon
dendo il viso nel collo di Miller. Silenzio imba
razzato).
Giorgio (offeso, prega confuso)'— Mary Jo... sii 
buona... (La bimba non si muove).
M ille r  (comprendendo) — Ehi, gattina. Devo an
dare: mia moglie mi aspetta!
Mary Jo (voce soffocata) — Io... voglio stare... con 
Barbara.
M ille r  — Come?
Mary Jo — Voglio stare... con Barbara.
M ille r  (con bontà, ma con fermezza) — Che cosa 
ti ho detto? T i ho detto di no, non è vero? (La 
depone. Alla famiglia) Ho detto che ha una fami
glia... e che doveva tornare a casa.
Mary Jo (aggrappandosi a lui) — Voglio venire con 
voi.
Marta (offesa, afferrandola) — Mary Jo! (La trae 
verso di se con forza. Anna le mette una mano sul 
braccio per trattenerla).
M ille r  (con tatto) — Che volete, a volte fanno 
questi capricci... (Crollando le spalle) Magari uno 
dice qualcosa... le ferisce involontariamente... (Do
po una pausa) L’ho detto a Elena: meglio ripor
tarla a casa. E’ tanto che non vedo Decker: non 
viene più a giuocare a carte... ma in fin dei conti, 
gioielli, orologi, uova, caffè... siamo tutti nella 
stessa barca. La riporto a casa... Può darsi che mi

fermi a bere un bicchiere di birra. E può darsi che 
la settimana prossima Giorgio venga di nuovo a 
giuocare... e allora lo imbroglierò per bene! (Silen
zio sconfortante).
Anna (interrompe con tatto) — Mamma, è tardi. 
Anche il signor Miller sarà stanco.
M ille r  (approfitta subito) — Veramente... quando 
si sta tutto il giorno in piedi... correndo da un banco 
all’altro... discutendo con le donne... La sera non se 
ne può più! (Si stira) Ma vi assicuro che quando 
chiudo bottega, dimentico tutto! (Sbadiglia) Do
mani è domenica. Possiamo dormire, eh? Come la 
pregusto questa gioia! Niente sveglia... niente clien
ti... (A Mary Jo) Senti, piccina. Di’ a tuo padre 
che domattina non deve correre giù in negozio. La 
città andrà avanti lo stesso. (Pausa. Li guarda tutti) 
E che ti preparino una bella colazione domenicale: 
uova, pancetta, salsicce, ciambelle di avena... Digli 
(indicando Giorgio) che ti legga le pagine umori
stiche del giornale... (Le scompiglia i capelli) E 
niente più visite a mezzanotte. La prossima volta, 
quando vieni, conduci anche papà.
Anna (lisciando i capelli di Mary Jo) — Grazie 
ancora, signor Miller.
Marta — E’ una brava bambina, sapete... M i aiuta 
ad apparecchiare la tavola...
M ille r  — Sicuro! Scommetto che vi aiuta anche 
a rigovernare. (Manata sulla spalla di Giorgio) Beh, 
Giorgio... sono contento di avervi riveduto. Non 
dimenticate... Quando avete voglia di fare una par- 
titina, portate molti spiccioli.
Giorgio — Certo, certo... (Gli afferra la mano con 
gratitudine) E grazie di nuovo.
M ille r  (è in anticamera. A Marta) — Buona not
te... (Scende).
Giorgio (curvandosi sulla ringhiera) — Grazie, 
Jim... I miei omaggi... a Elena... (Lunga pausa. La 
porta di strada sbatte. Giorgio torna indietro. Tutti 
guardano Mary Jo).
Marta (finalmente) — Bella cosa... fare stare in 
pena tua madre... Non ti vergogni? (Mary Jo tace). 
Anna (in fretta tendendo la mano) — Vieni, topo
lino... ti metto a letto.
Marta — Un momento, Anna... (A Mary Jo, cal
ma) Vieni qui, dalla mamma... Vieni... (Mary Jo si 
avvicina riluttante) Si può sapere che hai? Non sia
mo più abbastanza buoni per te? Che cosa pensi? 
Non hai una casa tua?
Giorgio (nervoso) — Ti prego, Marta...
M arta (incapace di tacere) -— Non sono mai stata 
così imbarazzata in vita mia... Vedere che corri a 
rifugiarti in casa di estranei... di gente che non ho 
mai voluto trattare...
Giorgio (comincia ad alzare la voce) — Va bene... 
Ora basta! Basta per questa sera!
Marta (a Giorgio, irritata) — E’ stato un buon pre-
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testo per lui per venire da noi!... Un ignorante di 
quella fatta... Gli offri lo sherry... e lui preferisce 
la birra...
Giorgio (a un tratto grida) — Basta, Marta! Ci ha 
fatto un favore! L’ha riportata a casa! Che altro 
vuoi?
Marta (gesto di disprezzo) — Che ne sai tu? Tu... 
(Si interrompe ad un tratto stupita. A Mary Jo) 
Dove hai preso quel vestito? (Silenzio. La afferra 
sgomenta) Perchè non rispondi? Dove lo hai preso? 
Anna — Ma lasciala in pace, mamma! Non capisci 
che...
Marta — Chi te lo ha dato? Barbara? E’ un vestito 
di Barbara?
Mary Jo (con un grido) — Mike! Me lo ha dato 
Mike!
Marta — Non gridare...
Mary Jo (grido improvviso) — Non gridare tu! Fi
nitela di urlare, tutti quanti! (La fissano sbalorditi) 
Litigare... sempre litigare... non fate altro... Perchè 
non potete parlare tranquillamente? Perchè non 
siete come le altre persone? Perchè dovete sempre 
far delle scene (Un silenzio, si volta e corre in anti
camera).
Giorgio (la afferra spaventato) — Mary Jo...
Mary Jo — Lasciami! Lasciami andare! Non mi 
piace stare qui... Non voglio stare con voi... Non 
voglio bene a nessuno di voi... In casa di Barbara 
ridono... sono sempre allegri... parlano gentilmen
te... Non voglio più stare qui...
Giorgio (sconvolto, la scrolla) — Basta! Non dire 
queste cose!
Mary Jo (agitandosi per svincolarsi) — Scapperò... 
e non mi troverete mai più... e allora vi pentirete! 
Scapperò e morirò... e piangerete tutti... (Si libera. 
Ma correndo si imbatte in Marta che la ferma. Mary 
Jo convulsamente) Lasciami andare! Lasciami! Vi 
odio! Odio questa casa... e tutti voi...
Marta (circondandola con le braccia) — No, pic
cola... no...
Mary Jo — Vi odio... tutti, vi odio... odio...
Marta (tenendola) — No, no... non dire... (Mary 
Jo è rimasta e singhiozza istericamente. Marta la 
accarezza e la culla) Sai che ti vogliamo bene... lo 
sai... Perchè parli così?
Mary Jo (è fra le sue braccia, più tranquilla. Il suo 
isterismo si va placando. Dopo una pausa parla fra 
i singhiozzi) — Avevo... l’abito nuovo... quello che 
mi ha regalato Mike... e nessu... nessuno... mi ha 
guardata... nessuno... mi ha voluto guardare... (Co
mincia a piangere pateticamente come se le si spez
zasse il cuore) Nessuno ha voluto neanche dirmi 
una parola... (Al di sopra del suo capo, genitori e 
sorella si guardano sgomenti) Nessuno... parla mai... 
con me... nessuno... (Singhiozza amaramente).

SE C O N D O  T E M P O

QUADRO PRIM O

(Le otto del mattino seguente, domenica. La stanza 
è immersa nella semi-oscurità; la luce del mattino 
penetra a stento attraverso la tapparella abbassata. 
Mike, avvolto nel suo soprabito, dorme: mezzo sul 
sofà e mezzo sul pavimento. Lunga pausa. Mike si 
rigira inquieto. Comincia a russare. Giorgio sale in 
punta di piedi dalla strada, carico di sacchetti di 
alimentari e coi giornali della domenica. Depone 
tutto sulla tavola senza far rumore. Poi va alla fine
stra e tira su la tapparella. Rimane immobile un 
istante mentre la luce del sole invade la stanza. Si 
toglie il soprabito, torna alla tavola, si china a solle
vare Mike per rimetterlo sul sofà e lo ricopre. Poi 
prende qualcuno dei pacchi e si avvia alla cucina 
mentre Marta ne apre improvvisamente la porta. 
Tiene fra le mani una scodella in cui mescola qual
che cosa. Rimangono un attimo a guardarsi stupiti). 
Giorgio (sottovoce) — Perchè ti sei alzata? Sono 
appena le otto.
Marta — Mi hai svegliata tu.
Giorgio — E’ domenica... potevi rimanere a letto... 
riposare.
Marta — E tu perchè ti sei alzato? Erano le sette... 
Giorgio (in fretta indicando i giornali) — I gior
nali. (Sulla difensiva) Lo sai che vado sempre a 
prendere i giornali della domenica.
Marta — Alle sette?
Giorgio — Non riuscivo più a dormire.
Marta — Tu? E io? Tutta la notte non ho fatto 
che pensare a quella bambina...
Giorgio (fa qualche passo senza scopo. Poi con sen
timento) — Te lo avevo già detto anni fa... Ci vo
leva qualcosa per lei... Non so, un cane... un gat
tino... qualche cosa...
Marta — Televisione: ecco quello che vogliono 
oggi i bambini. Che cosa sono tutti quei pacchi? 
Giorgio — Non viene mai nessuno a giuocare con 
lei? Nel pomeriggio... dopo la scuola...
Marta (aprendo gli involti) — Uova... salsicce... 
aranci... Perchè dovrebbero venire quando possono 
stare a casa loro a guardare la televisione? (Sbatte 
sulla tavola una bottiglia di birra dandogli un'oc
chiata accusatrice) Hai comprato tutta questa roba? 
Giorgio — Dicevo... un’amica... se avesse un’ami
ca... con cui poter parlare... a cui poter mostrare i 
suoi vestitini... Giuocare...
Marta — E tu giuochi mai con lei?
Giorgio — Ma io... non sto in casa...
Marta — L’hai mai portata in macchina... hai mai 
portato la tua famiglia a fare una passeggiata? 
Giorgio (comincia ad alzare la voce) — M i hai sem
pre detto che non ci tenevi ad andare a spasso col
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nostro macinino! Domenica scorsa ti dissi : « Marta, 
ho quasi finito. Dopo possiamo andare a prendere 
una boccata d’aria... ».
Marta — La bambina deve andare a casa del dro
ghiere per trovare un po’ d’affetto! (Aprendo un al
tro sacchetto) Perchè hai comprato la torta danese? 
Giorgio (gridando) — Perchè era appena uscita dal 
forno.
Marta — E non urlare! Lo sveglierai!
Giorgio (più piano) — La domenica mattina le 
hanno sempre calde.
Marta — Ma a chi piace la torta danese?
Giorgio — A me. E poi, forse piace anche a Ma
ry Jo.
Marta — A lei piacciono le focacce al miele.
Anna (scende sbadigliando e annodandosi la cin
tura della vestaglia sopra alla camicia da notte) — 
Piai già preso i giornali, papà? (I due la guardano 
sorpresi).
Marta — Che fai alzata così presto?
Anna (andando a prendere ì giornali) — Non po
tevo dormire. (Comincia a sfogliare i giornali). 
Giorgio (fa qualche passo, irrequieto. Mike comin
cia a russare. Va a mettergli una mano sul braccio) 
— Mike...
Marta (sussurro rabbioso) — Che fai adesso? La
scialo dormire!
Giorgio (sottovoce) — Deve farsi la barba... cam
biar vestito. Mary Jo scenderà a momenti. Dobbia
mo far colazione...
Marta — Lascialo stare. E’ stanco.
Anna — La Bella Addormentata fu svegliata con 
un bacio. Mammina... ci sono aranci in casa? 
Marta (indicando i sacchetti di provviste sulla ta
vola) — Sì. Tuo padre è andato a fare la spesa di 
buonora.
Anna (va alla tavola, prende due aranci, inarca i 
sopraccigli sorpresa) — Torta danese?
Giorgio (scusandosi) — Era appena fatta... (Guarda 
incredulo Anna che ne prende un pezzo) Ti... 
piace?
Anna — Moltissimo... (Un silenzio. Giorgio guar
da Marta che improvvisamente è occupatissima a 
sbattere qualcosa nella scodella).
Giorgio (contento) — Forse dopo colazione... si 
potrebbe andare a fare una passeggiata!
Marta (automaticamente, senza riflettere) — Già, 
nel maci...
Giorgio (annuendo) — Nel macinino.
Anna (si avvia alla cucina portando gli aranci. Pas
sando davanti a Marta) — Che stai facendo? 
Marta (seccata) — Niente.
Anna (incredula) — Non dirmi... ciambelle d’a
vena?
Marta (sulla difensiva) — A te piace la torta da

nese... a me le focacce d’avena... (Anna si stringe 
nelle spalle e va in cucina).
Giorgio (in anticamera, guardando in su verso la 
scala) — Marta... forse dovremmo apparecchiare la 
tavola... (Marta gli dà un’occhiata e continua a sbat
tere. Giorgio gira attorno sempre più nervoso. Guar
da l’orologio, poi la scala. Torna indietro e posa una 
mano sulla spalla di Mike) Mike... svegliati... 
Marta (aspra) — Lascialo in pace!
Giorgio (sorpreso del suo tono) — Perchè?
M arta — Te l'ho detto. E’ stanco. Lascialo tran
quillo.
Giorgio (sulla difensiva) •— Ma... io non voglio 
niente... solo che si alzi... per mangiare con noi... 
Poi può dormire tutto il giorno... dopo colazione. 
Marta (cercando una tovaglia nella credenza) — 
Ti piacerebbe che qualcuno venisse a infastidirti 
dopo un lungo viaggio?
Giorgio — M i pareva che...
Marta (chiude un cassetto sbattendolo) — Non 
starmi intorno in quel modo... M i fai venire i nervi! 
Giorgio (turbato si avvia verso il fondo) — Va bene. 
Vado giù. Comincio a infilare le perle... Fredericks 
non tarderà a venire.
M arta —• E poi parli della domenica!
Giorgio (si ferma) —- Che vuoi che faccia? Dim
melo...
Marta — Io? Niente. (Ha preso la tovaglia dama
scata) Non ti puoi sedere un momento? Come gli 
altri uomini... a leggere il giornale? (Comincia ad 
apparecchiare la tavola. Dopo un attimo Giorgio siede 
nervosamente. Prende il giornale, comincia a sfo
gliarlo con irritazione, fingendo di leggere. Anna 
viene dalla cucina a prendere gli altri aranci. Marta 
chiede curiosa, vedendo che Anna porta via tutto 
il sacchetto) Che ne devi fare di tanto succo?
Anna — Ci faccio il bagno. (Via in cucina). 
M arta (gridandole dietro) 1— Bel modo di rispon
dere a tua madre! (Stende la tovaglia. A Giorgio) 
Se vuoi... aiutarmi... T i dò subito da fare.
Giorgio (sbattendo giù il giornale) — Quando te 
l ’ho chiesto...
Marta — Non gridare!
Giorgio (voce più bassa) — Che debbo fare? 
Marta — Non lo sai come si apparecchia una ta
vola?
Giorgio — Mah... cercherò.
Marta — Vai, vai... Leggi il tuo giornale! (Cerca 
i tovaglioli) Clem Thompson la domenica prepara lui 
la colazione per sua moglie... Gliela porta a letto... 
lei si incipria il naso... si mette una liseuse... legge 
una rivista... e lui le porta la colazione... (lascia ca
dere i tovaglioli sulla tavola) ... su un vassoio... (an
dando verso la cucina) ... con un fiore nel mezzo. 
(Esce).
Giorgio (a un tratto, gridando) — E va bene... Ora
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andrò a coglier fiori! (La segue con lo sguardo adi
rato. Va in anticamera e dall’armadio a muro tira 
fuori nuovamente la cassetta dell’argenteria. Sta 
mettendo il grembiule e i guanti di gomma quando 
Marta rientra e gli dà un’occhiata. Prende i ■pacchi 
della drogheria e torna in cucina crollando il capo. 
Giorgio, rimasto solo guarda la tavola che aspetta di 
essere apparecchiata. Con subita decisione si toglie i 
guanti: grida) Marta... che debbo fare? (Nessuna 
risposta) Maledizione... che diavolo vuoi? Devo met
tere i piatti? (Nessuna risposta. Preso dall’ira afferra 
un piatto come se volesse scaraventarlo a terra, ma 
ci ripensa e lo mette sulla tavola. Mike emette un 
gemito e toma a scivolare verso il pavimento. Giorgio 
corre per afferrarlo, ma Mike si ferma miracolosa
mente con la mano a due centimetri dal tappeto. 
Giorgio lo fissa un attimo. Poi va silenziosamente 
a chiudere la porta della cucina. Torna al sofà, si 
china su Mike, lo tocca dolcemente) Mike... (Mike 
apre gli occhi, geme, si rivolta) Alzati, figliuolo... (Lo 
aiuta a rizzarsi a sedere) Come ti senti?
Mike (fa una smorfia) — Da cane. (Si alza fatico
samente, si sfila la giacca. Si porta la mano alla 
testa).
Giorgio (in fretta) -— Ti aiuto. (Tono di scusa 
mentre lo aiuta) M i dispiace di iersera...
Mike — Oh, non importa.
Giorgio — M i pareva di impazzire... Fredericks... 
tua madre... la perla... Proprio una di quelle sere 
in cui tutto va per traverso... (Mike tace. Una pau
sa) Grazie per la cravatta... E’ carina... Non ti do
vevi disturbare...
Mike — Oh, non ci pensare! (Va verso la valigia) 
Non dovevo bere in quel modo... (Si afferra a una 
sedia come se non si reggesse in piedi).
Giorgio (ansioso) — Ti preparo un po’ di bicar
bonato?
Mike (crollando il capo) — Ora mi passa.
Giorgio — Dovresti mangiare qualcosa... bevendo 
un po’ di birra. Fa bene.
Mike (prova nausea al solo sentir parlare di man
giare) — Mesi fa dovevo fare una cura per smet
tere di ubriacarmi...
Giorgio (con comprensione mentre Mike cincischia 
con le cinghie della sua valigia) — Te la prendi 
troppo, Mike... (Poi in fretta, rassicurandolo veden
do che guarda verso la cucina) La porta è chiusa. 
Lei non sa niente (Pausa) Hai ricevuto la mia ul
tima lettera? (Silenzio. Mike tira una cinghia che 
è già fuori della fibbia) Circa una settimana fa... 
Per posta aerea, raccomandata... (Agitato, quasi scu
sandosi) C’era un po’ di denaro dentro... So che non 
era molto...
Mike (a disagio) — Sì... l'ho ricevuta. (Senza guar
darlo) Grazie. (Tira fuori l’occorrente per radersi). 
Giorgio (durante l’azione di Mike) -— Credevo che

saresti rimasto a Pittsburgh... che avresti trovato un 
altro posto...
Mike (evitando lo sguardo di Giorgio) — Già... ma 
ho cambiato idea.
Giorgio — Non hai avuto fortuna, eh? Città dif
ficile!
Mike (dandosi da fare con la valigia) — Sì... le cose 
non vanno molto bene.
Giorgio — Si capisce... C’è crisi dappertutto. La 
gente si lamenta... anche qui da noi... Magari vanno 
in giro con tanto di autista... ma si lamentano.
Mike — Ad ogni modo... penso di andare a Boston 
fra qualche giorno.
Giorgio — A Boston? Perchè? A che fare?
Mike — Ho conosciuto un simpatico giovine, in 
viaggio. Suo padre è un pezzo grosso negli affari 
marittimi. M i ha promesso di occuparsi di me; di 
darmi un buon posto.
Giorgio (sorride) — Promesso... Come puoi esser 
certo che si ricorderà di parlare...
Mike (subito irritato) — Manterrà la sua parola... 
Ha la famiglia a Back Bay.
Giorgio (serio, calmandolo) •— Sì, sì... ho forse det- 

' to di no? Soltanto... sai, tante volte la gente pro
mette... è facile promettere... Porse avete bevuto in
sieme qualche aperitivo...
Mike (avviandosi in anticamera con l’occorrente 
per la barba) — Può darsi.
Giorgio — Lo so come vanno queste cose... Cre
dimi... ho più esperienza... (Afferra Mike per un 
braccio. E’ tremendamente serio) Dàmmi retta, M i
ke... Lascia perdere Boston! Non ci pensare! Hai 
perso l ’impiego a Pittsburgh... Pazienza... Succede 
sempre in queste grandi ditte... Grandi empori... 
linee di navigazione... Viene un nuovo capo... (gesto 
di spazzar via) ... e cambia ogni cosa! Non è colpa 
tua. Sono contento che tu sia a casa... Riposati un 
po’ di tempo... Non occorre che ti metta in giro per 
tutto il paese... (Mike tace, a disagio) E se... se... 
le cose andassero proprio male... Puoi., puoi sem
pre venire in negozio con me...
Mike — Ti prego, papà... Non ricominciamo... 
Giorgio — Che cosa potresti trovare di meglio? 
Dimmelo: che cosa? E dove? Un salario settima
nale... nessuna spesa... alloggio e mangiare in casa... 
Certo non ti farei pagare... Potresti metter denaro 
da parte... comprarti una piccola automobile... Vi
vresti bene.
Mike — Vivere! E questo lo chiami « vivere »? 
Giorgio (alzando a poco a poco la voce) — Non 
parlare come tua madre! (Poi, nuovamente conci
liante) Va be’... Forse non ti piace stare qui... Va 
bene... Ma sì... guardati attorno: la città è abba
stanza grande... Puoi trovare una bella camera... Ti 
prendi il piano... visto che ti piace...
Mike — Non insistere, babbo... T i prego... Non
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voglio sentir parlare di questa faccenda del ne
gozio...
Giorgio (ora grida) — Perchè no, poi! Sarà tuo, 
un giorno... Io divento vecchio... Non capisci che 
sarà tuo?!
Mike — Ma quante volte te lo debbo dire?! Non 
lo voglio! Mettitelo bene in testa... non lo voglio! 
Tu hai voluto sprecare la tua vita in questa topaia... 
e sia pure... affar tuo! Ma perchè devi cercare di 
trascinarci anche me?!
Giorgio (offeso e incollerito) — Topaia! Come sa
rebbe a dire, topaia? Dovresti smetterla di dare 
ascolto a tua madre! E’ un bel negozio... dieci per 
venti... pieno di sole... con un albero davanti... è 
un bel negozio!
Marta (spalanca la porta della cucina. Un silen
zio. Marta volge lo sguardo sospettoso da uno al
l’altro. Poi, a Giorgio, con tono accusatore) — Per
chè bai chiuso la porta? Che gli stai dicendo? (Si 
volge a Mike) Che ti ha detto? (Mike tace. Marta 
si volge di nuovo a Giorgio alzando la voce) Che 
stai tentando? Cerchi di nuovo di spingerlo ad en
trare nel negozio? Perchè rimanga a marcire qui 
come te? (A Mike) Mary Jo è scappata ieri sera... Te 
lo ha detto?
Mike (sorpreso) — Scappata?
Marta — L’ha riportata a casa il droghiere... M il
ler... Ci ha dato una lezione sul modo di vivere... 
Mike (a Giorgio) — Perchè è scappata?
Giorgio (sconvolto, eccitato, afferra dalla cassetta 
un pezzo di argenteria appannata) — Perchè? Per
chè? Maledizione... che vuoi che ne sappia? Hai 
sentito tua madre! Che cosa so, io? Niente! Non 
sono nessuno, io! Sono un imbecille, un buono a 
nulla... Aggiustare un orologio... lustrare l ’argen
teria... ecco che cosa so fare! Lavorare... arrabat
tarmi per un dollaro... inchinarmi ai clienti... leccare 
le scarpe a tutti... ecco quello che so fare! Che ne 
so di te, di Anna, di Mary Jo... Niente! Sono cose 
che non mi riguardano!
Anna (entra improvvisamente correndo dalla cuci
na) — Oh, santo Dio! Linitela! (Corre in antica
mera e comincia a tirar fuori abiti dall’armadio a 
muro) Alterchi... alterchi... alterchi... (In silenzio, 
stordito e impermalito, Giorgio si agita intorno alla 
cassetta della argenteria).
Marta (volgendosi a lui) — Non fare tanto rumore 
con quelle posate! (Giorgio comincia a prendere i 
pezzi sporchi, uno ad uno) Gridi... li fai fuggire di 
casa... Non sai fare altro che lucidare l’argento! 
Per te non c’è altro che quella maledetta argente
ria... Non t’importa d’altro... quello schifo di quel
l’argento!
Giorgio (afferra improvvisamente il braccio di Anna) 
— Dove vai?
Anna (si svincola. Ha perso il controllo) — Che

te ne importa? Che vuoi che faccia? Che rimanga 
qui per tutta la vita? Ad ascoltare la mamma e te 
che litigate dalla mattina alla sera! C’è da impaz
zire...
Marta (isterica) — Dio volesse che non lo avessi 
mai sposato!
Giorgio — Taci, taci! (Brandisce un pezzo di ar
genteria minacciosamente) Che il diavolo ti porti! 
T i ho detto di tacere... (Si immobilizza irrigidito 
vedendo ad un tratto sulla scala Mary Jo che lo os
serva. Gli altri, seguendo il suo sguardo, riman
gono anch’essi agghiacciati. Un lungo silenzio im
barazzato e colpevole mentre guardano la bimba 
che a sua volta li guarda. A un tratto Giorgio ri
mette il pezzo nella cassa, come uno che sia stato 
sorpreso in flagrante. E ad un tratto tutti si danno 
da fare silenziosamente. Anna ficca di nuovo gli 
abiti nell’armadio. Quasi automaticamente Marta 
comincia a disporre i piatti sulla tavola. Giorgio 
cerca di spingere la cassetta per non farla vedere. 
Raccoglie i giornali, va ad aiutare ad apparecchiare, 
impicciando Marta e Anna. Dopo un’occhiata agli 
altri, Mike posa i suoi aggeggi per la barba brusca
mente, si liscia i capélli, infila la giacca. Giorgio, 
fnalmente, sussurra nervosamente a Marta) Avan
ti... chiamala! Non vorrai' lasciarla tutto il giorno lì 
sulla scala... Chiamala!
Marta (stesso tono) — Tu sei il padre... chia
mala tu!
Giorgio (dopo1 una pausa guarda Mary con un ti
mido sorriso) — Beh... non vuoi scendere... a far 
colazione?... Lacciamo... facciamo tutti colazione... 
(Mary Jo non risponde. Giorgio si volge a Marta 
come a chiedere aiuto).
Marta (gli dà uno sguardo sprezzante, si volge a 
Mary Jo incoraggiandola) — Non fare la selvaggia. 
Puoi venire ad aiutare tua madre ad apparecchiare 
coi piatti rosa! (Mary Jo non si muove).
Anna (andando in cucina le fa un gesto di saluto 
forzato) — Come hai dormito, topolino? Ti stavamo 
aspettando. (Va in cucina. Pausa imbarazzata). 
Mike (in un sussurro) — Posso fare... qualcosa? 
Giorgio (facendogli premura) — Valla a prendere... 
Mike, (gaiamente mentre sale) — Ciao, topolino... 
come sei cresciuta! (Le gira intorno. Fischio di am
mirazione. Poi, accompagnandosi col gesto) Avevo 
detto alla commessa che eri alta così... e grossa 
così... T i va bene il vestito? (Mary Jo accenna di sì) 
E allora... un bacino? (La bimba esita un attimo 
brevissimo. Poi gli getta le braccia al collo. Mike la 
solleva in aria e la porta giù mentre essa ride gaia
mente. La sua risata si spegne assurdamente quando 
Mike la posa a terra in anticamera ed essa vede 
Giorgio e Marta che aspettano. Mike le prende 
frettolosamente la mano, mentre essa si irrigidisce 
nuovamente nella timidezza) Sai che altro ti ho
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portato? ( Mary Jo scrolla il capo) Beh, dopo cola
zione... se apri la mia valigia... nell’angolo a destra... 
sotto una pila di biancheria da lavare...
Anna (sulla soglia della cucina, a Marta che sta 
mettendo le forchette e i coltelli) — Mamma... ieri 
sera abbiamo hnito il caffè. (Mostra la scatola vuota. 
Una pausa).
Marta (a Giorgio, accusatrice) — Non hai com
prato il caffè?
Giorgio [la fissa) — Caffè? Non sapevo... non mi 
hai detto...
Marta (riscaldandosi subito) — Mi hai chiesto di 
che cosa c’era bisogno? Te ne sei andato senza dir 
niente... a comprare tutte queste cose inutili... 
Giorgio (subito) — Va bene, va bene. Prenderemo 
il tè. E’ buono lo stesso. Prenderemo il tè... (Pausa 
nervosa. Disperatamente) Mike... vatti a lavare... 
facciamo colazione...
Anna (mentre Mike sale) — Tè, ne abbiamo? 
(Torna in cucinq).
Marta (seguendola) — Vengo io... (Va in cucina. 
Riappare dopo un momento) Fai qualche cosa, Gior
gio. Metti a posto le sedie. (A Mary Jo incoraggian
dola) Non vuoi aiutare papà a mettere le sedie? 
(Scompare di nuovo. Silenzio. Giorgio mette una 
sedia vicino alla tavola, rendendosi nervosamente 
conto che dall’anticamera Mary Jo lo sta osservan
do. Le dà un’occhiata) Qual è il tuo posto? (Mary 
Jo alza le spalle) Vuoi metterti qui? (Indica il capo
tavola. Mary Jo scuote la testa) Vicino a me? (La 
bimba annuisce. Giorgio mette la sedia per lei. 
Pausa) Carino... carino quell’abito che indossi. 
Mary Jo (in un sussurro) — Non è un abito. 
Giorgio — No?
Mary Jo — E’ un golfino con una gonna.
Giorgio — Però è grazioso... ti sta bene... proprio 
bene... (Altra pausa imbarazzata. A un tratto) Ti 
piace la torta danese?
Mary Jo — Che cos e?
Giorgio — Sai... è come... come i pasticcini...
Anna (entra portando su un vassoio cinque bic
chieri e una grande caraffa di succo d’arancio) — 
La colazione è servita!
Giorgio (con sollievo a Mary Jo) — Hai visto? Tua 
sorella ha preparato il succo d’arancio... (Scosta la 
sedia per lei. Mary Jo siede).
Anna (versandole un bicchiere di succo) — Come 
sei carina stamane, topolino. (Mary Jo guarda il 
proprio golf e gonna, perplessa).
Marta (entra dalla cucina portando un vassoio con 
pompeimi. Si ferma interdetta vedendo il succo 
d’arancio) — Cinque bicchieri? (Ad Anna, seccata) 
Perchè ne hai preparato cinque bicchieri? C’erano 
già i « grapefruit » pronti in ghiacciaia.
Anna (posando la caraffa con mal garbo) — Beh, 
mi hai-visto mentre spremevo...

Giorgio (occhiata nervosa a Mary Jo) — Va bene, 
non importa... li beviamo tutti e due... (Siede a ta
vola innervosito) T i piacciono, vero, Mary Jo? 
Marta (a un tratto) — Giorgio!
Giorgio — Che c’è?
Marta — Il grembiale! (Marta siede. Giorgio si 
accorge che ha ancora il grembiale di gomma). 
Giorgio — Oh... (Comincia a toglierselo, imbaraz
zato. Ride nervosamente) Me n’ero dimenticato... 
Anna (sedendo) — Un giorno o l ’altro diventerà 
parte di te stesso! (Giorgio si alza, va ad appendere 
il grembiale, mette la giacca, torna a sedere. Silen
zio impacciato).
Marta (sguardo a Mary Jo. Esagerando un poco) 
— Guardatela! Eia il suo bel golfino rosa! (Pausa. 
Si guardano. Nessuno sa che cosa dire).
Giorgio (ad un tratto si alza e va in anticamera. 
Chiama) — Mike... T i stiamo aspettando... (Torna 
a sedere).
Anna (dopo una pausa) — Bella giornata, vero? 
(Si alza per prendere le sigarette. Poi rimane vicino 
alla fnestra aperta, con nostalgia, mentre la brezza 
primaverile gonfa le tende).
Giorgio — Sì, bella... (Guardando Mary Jo) Sa
rebbe adatta... per un picnic... Magari dopo che 
avrò... (Le campane della chiesa. Giorgio guarda il 
suo orologio. Grido improvviso) Dio mio, è già tardi... 
(Mike scende in fretta. Passando arruffa i capelli di 
Mary Jo) Avanti... avanti... decidiamoci... (Solleva 
il bicchiere di succo d’arancio).
Mike (siede e indica i due bicchieri davanti al suo 
piatto) — Tutti e due?
Anna — Uno è per portafortuna. (Pausa. Comin
ciano a mangiare).
Marta (a Mike) — Mangia il « grapefruit ». E’ di 
quelli buoni. Quindici cerits l ’uno...
Giorgio (subito indicando il succo) — Tutti e due... 
Sono buoni e fanno bene...
Marta (gli dà un’occhiata. Mangiano in silenzio. Fi
nalmente) — Sai, Mike? Se qualcuno mi avesse detto 
che stamattina avresti fatto colazione con noi... 
Quanti giorni hai di vacanza? (Mike posa brusca
mente il cucchiaino).
Giorgio (in fretta) — E’ un viaggio d’affari... Deve 
andare a Boston... per affari...
Marta — A Boston? (A Giorgio, seccata) Chi ha 
domandato a te? Perchè non lasci che parli lui? (A 
Mike) Ma ti fermerai qui qualche giorno, no? 
(Anna accende una sigaretta).
Mike (dopo una pausa. Imbarazzato) — Ecco, mam
ma... ti dirò...
Giorgio (improvvisamente nervoso, ad Anna che 
gli ha mandato il fumo in faccia) — Devi proprio 
fumare mentre mangi? (Tossisce).
Anna (seccata) — Non guardarmi così, babbo. Ho 
passato i vent’anni.
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Giorgio — Come devo guardarti? Devi insegnar
melo tu?
Anna — Se non ti piace, sono pronta ad andar
mene.
Giorgio (adirato) — E vattene pure! Chi ti trattie
ne? (Ficca il cucchiaino nel suo 'pompelmo. Poi lo 
lascia cadere e si porta in fretta il tovagliolo all’oc
chio. Silenzio momentaneo. Ad un tratto Mary ]o 
comincia a ridere. Tutti la guardano sbalorditi e 
quasi increduli mentre lei si dondola, come fanno 
i bambini, fra le risate. Cominciano allora a ridere 
anche loro e l’allegrìa aumenta smodatamente). 
Mary Jo (finalmente, con le lacrime che le scorrono 
sulle guance) — Gli è schizzata dritto nell’occhio! 
Papà... come sei buffo!
Giorgio (esagerando per farla rìdere ancora) — 
Dritto nell’occhio! (Guarda gli altri, trionfante per il 
proprio successo) E’ squisito questo « grapefruit », 
Marta! Mai assaggiato uno migliore!
Marta (si alza sorridendo, prende alcuni piatti) — 
E’ perchè ci ho messo in mezzo una ciliegina... (An
dando in cucina) Lo consiglia la radio. (Esce. Una 
pausa).
Mike (ad un tratto, appoggiandosi indietro alla spal
liera) — Com’è strano... Si sta via degli anni., e 
basta una piccola frase... «Dritto nell’occhio »... per 
farci sentire che siamo di nuovo a casa! Così... come 
se non ci si fosse mai allontanati! (Pausa).
Anna (sfottendolo) — Oh, poverino... non sapevo 
che fossi così nostalgico...
Mike (sorriso malinconico) — Nostalgia? Vedi... a 
volte mentre si sta a letto in una camera d’affitto... 
si sente il rubinetto che sgocciola... l’individuo che 
dorme nella stanza accanto si lamenta nel sonno... 
e uno ricorda tante cose futili... il soffitto della pro
pria camera a casa... le screpolature del muro vicino 
al tubo della stufa... pare che disegnino una faccia 
umana... l ’albero che è davanti alla finestra... e la 
mamma che la mattina vi chiama per farvi alzare... 
L’odore del caffè... E si ride perchè si sa che Anna è 
nella stanza da bagno e ci sta un secolo e. allora si 
comincia a picchiare alla porta facendo un chiasso 
d’inferno... « Non hai ancora finito? Quanto ci 
metti»... (Un silenzio. Scuote la testa) Tutto ci si 
ricorda... L’amorino sul pianoforte... le fotografie 
alle pareti: zia Sofia, zio Alberto... Mamma al pic
nic... La piccola, nuda su una coperta... E ad un 
tratto uno pensa : « Porca miseria, che diavolo fac
cio in questa lurida pensione! Perchè diamine non 
me ne torno a casa mia ». (Un silenzio).
Marta (rientra portando un vassoio carico di ciam
belle fumanti e altre cibarie appetitose) — Dovete 
assaggiare tutti le mie ciambelle... non mi sono mai 
riuscite così bene!
Mary Jo (stupefatta) — Mamma, hai fatto le ciam
belle d’avena!

Giorgio (felice) — Assaggiale. Sembrano buone. 
Mike — Sono anni che non ne mangio... (Il tele
fono squilla).
Marta (avviandosi per rispondere) — Passa le uova, 
Giorgio.
Anna (precedendola) — Sarà per me, mamma. (Al 
telefono) Pronto?
Marta (a Mary Jo) — Serviti, Mary Jo.
Anna (al telefono. Sorpresa) — Oh... siete voi! Come 
va?... Sì, sono sorpresa...
Marta (con l’orecchio teso alla conversazione tele
fonica mentre passa i piatti e sorride contenta) — 
Mike, prendi la salsiccia. Ieri sera non hai pranzato. 
Anna (al telefono) — Sì, è una bella giornata per 
andare via in macchina... Sto facendo colazione... 
Marta (ad Anna, piano) — Digli che venga... a 
prendere una tazza di caffè...
Anna (guarda Marta. Poi al telefono, con un sorriso)
— Sentite... perchè non vi spingete fin qui? Pren
dete una tazza di caffè... cioè, di tè con noi... Intanto 
io mi vesto... No, nessun disturbo...
Marta — Nessun disturbo...
Anna (al telefono) — Affatto, affatto... venite? Be
ne, a fra poco. (Riattacca. Torna a sedere a tavola) 
Mammina... dammi un po’ di marmellata!
Marta (trionfante) — Te lo avevo detto che ti 
avrebbe chiesto scusa! (Il campanello. Mary Jo va 
a premere il bottone).
Anna (candidamente masticando un crostino) — 
Chi?
Marta — Bob.
Anna — Non era Bob.
Marta (stupita) — E chi era?
Anna (si diverte. Mentre fruga nel vasetto della 
marmellata) — Era Joe... (Tutti la guardano) Joe 
Harris. (Silenzio di stupore. Giorgio smette di man
giare con la forchetta a mezz’aria).
Voce femminile (di dentro) — Signor Decker? 
Mary Jo (sussurra dopo aver guardato giu) — E’ 
la signora Symington.
Giorgio (fssa Anna esultante. Agita la forchetta con 
gesto di impazienza) — Mandala al diavolo... Dille 
che è domenica. (Ad Anna, molto eccitato) Lo sai 
che ha il diploma di farmacista? E’ una bella gior
nata per andare fuori!
La Signora Symington (di dentro impaziente, con 
asprezza) — Signor Decker?
Mary Jo (si china sulla ringhiera con voce allegra)
— Ha detto che è domenica... Andate al diavolo!

QUADRO SECONDO

(Mezz’ora dopo. Un momento prima che si apra il 
velario, le campane della chiesa ricominciano a suo
nare. Il suono si spegna quando il velario si apre. 
La famiglia è ancora seduta a tavola intorno alle 
tazze da tè e ai resti della loro colazione domani-
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cale. ]oe Harris è con loro. Tutti sono del caratte
ristico buon umore delle persone che hanno man
giato bene).
Mary Jo (molto eccitata) — E poi, papà?
Giorgio (espansivo) — Presi quei due... (indica 
Anna e Mike) e li caricai sul macinino... Come ci 
divertimmo! (Ridono).
Marta (accatastando pigramente qualche piatto) — 
Un bel disastro! (Ad Harris) Ancora una ciambella, 
signor Harris?
Harris — Sono squisite, signora Decker... ma non 
potrei più inghiottire neanche una briciola... dav
vero...
Marta (piacevolmente sorpresa) — Grazie. M i la 
piacere offrire qualche cosa fatto da me a chi ap
prezza la buona cucina.
Mary Jo (a Giorgio, incitandolo) — Li caricasti... 
Giorgio — Presi un paio di valigie... e via per il 
Maine... il lago di Moosehead... un paese Vicino... 
Marta (sgomenta) — Cinquecento miglia per arri
vare fino ad un lago... e doversi portare lenzuola e 
coperte... mobili... cibi in scatola...
Mary Jo — Mobili? Nella macchina?
Giorgio — Sì... I ragazzi erano seduti sulla catasta... 
(Ride indicando Anna e Mike).
Marta — Ecco che passiamo davanti ad una chie
sa... di domenica mattina...
Giorgio — E che cosa succede? I materassi ca
dono! (Tutti ridono).
Mary Jo (eccitata, indicando Anna e Mike) — E 
anche loro, papà?
Giorgio — Sicuro! Materassi... bambini... e tutto! 
Marta — Davanti alla chiesa. Avrei voluto spro
fondare. Tutta quella gente che guardava... 
Giorgio — Guardassero pure! Che ce ne importava? 
Arrivammo dove volevamo andare, no?
Anna — Sicuro che arrivammo. (Ad Harris) Col 
radiatore rotto che fumava come una locomotiva... 
Mike — E non si riusciva a toccarlo...
Mary Jo — Chi sa come scottava...
Marta — Poveri ragazzi! Una giornata di luglio con 
un caldo da morire...
Giorgio (conciliante) — Beh, ad ogni modo, arri
vammo. Prendemmo in affitto una cabina... pro
prio sul lago...
Mary Jo (eccitata) — Avevi anche una barca, papà? 
Giorgio — Si capisce! T i pare che avrei preso una 
cabina senza la barca?
Marta (ad Harris) — Senza acqua calda... senza 
elettricità...
Anna — Senza toilette...
Giorgio (sorpreso) — Come puoi ricordarti? Eri una 
bambina...
Anna — Chiedi alla mamma. (A Marta) Non met
tevi tutte le sere un vaso sotto il mio letto?

Marta (sguardo scandalizzato verso Harris) — 
Anna!
Anna — Oh, non si formalizza!
Giorgio (felice) — Che bella vita! Attraversavamo 
il lago in barca per andare a fare la spesa... (Comin
cia a ridere) Ricordi, Marta?
Marta — E non volesti mai condurmi neanche una 
volta all’unico emporio...
Giorgio (con gli occhi brillanti) — A volte ci fer
mavamo in mezzo al lago...
Marta (è presa dal ridere) — Oh, Giorgio... Non ti 
vergogni?!
Mike — Beh, tanto lo sappiamo che non andavate 
soltanto per le spese!
Mary Jo — Che andavate a fare, Mike? (Grandi 
risate).
Giorgio (la circonda con un braccio. A Mike) — 
Parli senza sapere... Quanti anni avevi?
Mike — Sette, mi pare.
Giorgio — Sicuro, sette! Eri alto così (Gesto) Ti 
arrampicavi sul mio letto, la mattina alle quattro! 
« Papà, andiamo a pescare? » (Ride) Alle quattro 
di mattina! (Ad Harris) Vi dico, Joe... proprio una 
bella vita... senza doversi vestire... radere la barba... 
senza clienti... (Si perde nel lieto ricordo. Poi, pic
chiando improvvisamente la mano sulla tavola) Che 
il diavolo mi porti... perchè non andiamo?
Marta — Dove?
Giorgio — Nel Maine! Torniamoci... sarebbe tempo 
di prenderci un’altra vacanza!
Marta (scettica) — Chiudendo il negozio?
Giorgio — Perchè no? Non ti pare che abbia di
ritto a qualche giorno di riposo? Anche un paio di 
settimane... Si chiude... si mette un cartello: «As
sente per andare a pescare». (Eccitato) Che ne dici, 
Marta? Tornare sul lago... (Ride).
Anna — M i piacerebbe vederlo.
Mary Jo (incredula) — Sul serio, papà?
Giorgio — Diamine... perchè non dovrei parlare 
sul serio? Possiamo cercare la stessa cabina... Scom
metto che c’è ancora...
Mary Jo (sempre più eccitata) — Con la barca? 
Giorgio — Si capisce! Con la barca! T i porterò a 
pescare!
Mary Jo — Alle quattro di mattina? Come Mike? 
Giorgio — Alle quattro .e mezzo... alle cinque... pri
ma del levar del sole... Dio! Non hai mai visto niente 
di più bello... L’acqua immobile... che sembra vetro... 
una lastra di vetro... Sembra di poterci camminare 
sopra... ci si imbarca, si fa una remata... poi ci si mette 
a pescare... coi piedi nell’acqua... Questo è quello 
che più mi piace: i piedi nell’acqua...
Mary Jo — Ce li metterò anch'io...
Giorgio — Tutta la famiglia, che il diavolo ci porti... 
metteremo tutti quanti i piedi nell’acqua... (Dando
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un urtons a Marta) Che ne dici, Ma... Vuoi mettere 
i piedi nell’acqua?
Marta — Ci penserò.
Giorgio — La sera ci siederemo fuori... a discorrere... 
accenderemo il fuoco...
Mary Jo — Per abbrustolire le nocciole...
Giorgio (stringendola a sè, felice) — Vedrai, vedrai 
la luna sul lago... diamanti... milioni di diamanti... 
su un tappeto di velluto turchino... e le stelle... Ti 
dirò i nomi di tutte le stelle...
Mary Jo (attonita) — Li sai?
Giorgio (facendo il saluto, recita il sistema solare) — 
Venere, Saturno, Uranio, Marte... (Le fa il solletico, 
felice di vederla rimanere a bocca aperta) Lo vuoi? 
Li so tutti.
Mary Jo — E me li insegnerai?
Mike — Ricordo che quando mi descrivevi l’Orsa 
Maggiore provavo un vero piacere...
Anna — E le racconterai anche di Orione...
Mary Jo (quasi saltando per la eccitazione) — Oh, 
papà... quando? Quando partiamo? Quando cari
chiamo la roba sulla macchina?
Giorgio (dopo una pausa) — La prima giornata 
calda...
Anna (tono strano) — Secondo te, papà, quale sa
rebbe una giornata calda?
Mike — Quaranta all’ombra?
Anna — Ottanta al sole? (Ridono tutti e due). 
Giorgio — Vedremo. Certo si andrà.
Harris — Vi invidio, sapete? Da anni non mi di
verto così.
Anna (secca) — Sicuro. Circo equestre con tre or
dini di posti.
Giorgio (lo guarda) — Vi piace pescare? Venite 
anche voi!
Harris (ride) — Badate che vi prendo in parola. 
Giorgio — Dico sul serio. Venite.
Marta — Se non sono indiscreta, signor Harris... 
dov’è la vostra casa?
Harris (crollando il capo) — Non ho una casa mia. 
Giorgio — Ce tanto posto, là... Venite con noi. 
Ci farete piacere... Vero, Anna? (Anna annuisce). 
Marta (a Harris) — Non avete famiglia?
Harris — No, signora Decker... Vivo solo dall’età 
di quindici anni. Papà era morto... e la mamma si 
era rimaritata. Un giorno lessi un’inserzione sul 
« Sunday Times » : « Cercasi farmacista. Dale Con
necticut». Partii lo stesso giorno. Domenica. 
Giorgio (improvvisamente eccitato) — Hai sentito 
Marta?
Marta — Che cosa?
Giorgio — Anche lui è venuto di domenica. Ti ri
cordi? 19 maggio 1924: domenica. (A Harris) Anche 
noi siamo venuti di domenica!

Harris — Venendo da New York mi parve che la 
città avesse un odore piacevole.
Giorgio (con nostalgico consenso) — Di erba appena 
tagliata... T i ricordi, Marta... stavano innaffiando i 
prati... La gente usciva dalla chiesa... (Soddisfatto) 
Ci sorrideva...
Marta (conquistata dai ricordi) — Un uomo ci 
passò vicino e ci disse «buongiorno». Non lo ave
vamo mai visto...
Harris (annuisce) — La popolazione è più cordiale, 
nelle piccole città...
Giorgio — E’ quello che dico anch’io. Dissi a Mar
ta: questo è il luogo per noi! Perchè ammazzarmi a 
•lavorare nei grandi negozi, per un principale... far 
guadagnare denaro ad altri? Ero un giovinotto, allo
ra. E i padroni approfittano dei giovani. Che cosa 
sapevo, io? Venni qui come un poveraccio... senza 
un quattrino in tasca... possedevo solo l ’abito che 
avevo addosso... non sapevo neanche parlare corret
tamente. Ma avevo bisogno di una cosa: di lavorare 
per conto mio. Questo era il mio sogno. Una botte- 
guccia mia... il rispetto della gente... (Guarda Mike) 
E ci sono riuscito. Nessuno mi può licenziare. Gior
gio Decker... padrone di sè stesso. (Un silenzio) Dis
si a Marta : « Questa è una simpatica città. Ora pos
siamo anche avere dei figli. Qui saranno felici». 
(Un silenzio. Guarda Marta, perduta nei ricordi) 
Domani le dissi, cercheremo un negozio... un locale 
modesto, per cominciare...
Marta (dopo una pausa si rende conto) — Comin
ciare... Per tre anni dormimmo nel retrobottega, vi
vendo come zingari... col letto dietro a una tenda... 
la toilette nella cantina...
Giorgio (mette una mano su quella di lei) — 
Inchiodai qualche scansia alle pareti... Lei cucì 
le tendine...
M arta — Di seta leggera. Le avevano tutti così. 
Giorgio (con orgoglio) — Il primo giorno incassam
mo tre dollari e diciassette cents. In quei tempi era 
una somma!
Marta (tirando fuori una stoffa) — E riuscivo anche 
a risparmiare. La prima volta che andai a New York 
per rifornire il negozio, comprai questo. (E' una 
giacca da casa - da uomo - di broccato rosso guarnita 
in modo vistosissimo. Silenzio di stupore).
Anna (finalmente) — Dio mio! (Mike emette un 
fischio).
Mary Jo — Che cos e, mamma?
Anna — Dove sei andata a scovarla?
Marta (orgogliosa) — Da Wanamaker! Undici e 
novantacinque!
Mike — Dio mio... hanno visto che venivi dalla 
provincia.
Marta — Volli fargli una sopresa.
Giorgio (la accarezza come una bambina) — Difatti 
riuscì benissimo... (Agli altri con un sorriso) Non
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avevo neanche una sedia in casa. E mi andò a spen
dere undici e novantacinque! Naturalmente la in
solentii...
Marta {-punta) — Perciò la riposi... Nessuno ti ha 
costretto a indossarla! {Comincia a riporla nella sca
tola, sentendosi di nuovo insultata).
Giorgio {a un tratto, contrito, dopo trentanni) — 
Scusami, Marta... (Si toglie la giacca. Rimane un 
momento confuso. Poi, con gesto subitaneo, afferra 
la giacca rossa) Fammi vedere... Se mi va ancora... 
{La infila. Poi, con sollievo, mentre se la assetta ad
dosso) Vedi? E’ un po’... un po’ stretta...
Marta {cercando di abbottonarla) — Stretta... Dove 
è stretta? (E’ riuscita ad abbottonarla. Fa un passo 
indietro) Guarda... Non sei aumentato neanche di 
cento grammi! (Bugia evidente).
Mary Jo {eccitata) — Come bella, papà! Che cos’è? 
Marta {raggiante) — Una giacca da casa.
Giorgio {stupito) — Ah, sì? T i piace?
Mike {ridendo) — Ti sta benissimo.
Anna {dà a Giorgio un bicchiere di whisky e soda, 
sfotticchiandolo) — Sei di una rara distinzione! 
{Tutti ridono, compreso Giorgio, il quale prende 
qualche posa per divertirli).
Marta {ammirando, mentre il campanello della por
ta suona) — Non è bello? Sembra un attore! (Di 
nuovo il campanello. Marta va a premere il bottone). 
Chi sarà? {Contento del suo successo, Giorgio fa per 
togliersi la giacca).
Mary Jo — Oh, papà... tienila!
Giorgio {incredulo) — Vuoi che rimanga vestito 
così... davanti alla gente...
Mary Jo {annuisce eccitata) — Sì, sì, papà... Per 
favore!
Giorgio — Beh... se ti fa piacere...
Marta — Ma sì. E’ per portare in casa, la domenica! 
Giorgio — Non ti pare... un po’ troppo rossa?
Mary Jo {decisiva) — E’ bellissima!
Marta {curva sulla ringhiera, sussurra ansante) — 
Giorgio! Hai finito di infilare le perle?
Giorgio {piano, preoccupato) — Il signor Frede
ricks? (Marta accenna di sì).
Fredericks {appare in anticamera col cappello in 
mano. Sorride cortesemente a tutti) — Buongiorno. 
Salve, Giorgio.
Giorgio {imbarazzato, comincia a togliersi la giacca 
rossa) — Avanti... avanti, signor Fredericks. {Incon
tra lo sguardo di Mary Jo. Si ferma come un colpe
vole, con una manica ancora infilata. Si fissano un 
attimo, quasi dimenticando il signor Fredericks). 
M arta {poiché la pausa si prolunga, confusa) — Vo
lete accomodarvi, signor Fredericks?
Fredericks {crollando il capo) — Grazie... mi trat
tengo solo un minuto...
Giorgio {rinfila subitamente la giacca. Si accorge che 
Fredericks lo guarda. N ervosamente) — Un regalo...

di mia moglie... {Fredericks annuisce) ... per la dome
nica...
Fredericks {annuisce ancora) — Ah... (Una pausa). 
Giorgio {nervoso) — Scusatemi... Non so se cono
scete il signor Harris...
Harris (si alza sorrìdendo) — Molto lieto... 
Fredericks {senza calore) — Piacere...
Giorgio — ...impiegato nella drogheria... è farma
cista...
Fredericks — Uh, uh...
Giorgio (premuroso) — E’ difficile riconoscerlo senza 
il camice bianco...
Fredericks — Lo immagino... {Pausa) Beh, Gior
gio... le mie perle?
Giorgio {imbarazzato, scusandosi) — Ecco... signor 
Fredericks... veramente... {Sente sopra di sé gli oc
chi della famiglia. Una pausa. Quindi con tran
quilla dignità) Vado a prenderle. (Si avvia all’anti
camera. Marta lo fssa sorpresa).
Fredericks {tendendo la mano per trattenerlo) — 
Le avete trovate tutte?
Giorgio {dopo una pausa) — Sì, signor Fredericks. 
Tutte.
Fredericks {con sollievo, afferrandolo per un brac
cio) — Bene. Benissimo. Ne ero sicuro... {Improvvi
samente si rende conto dello sguardo di Giorgio. Ri
trae la mano. Spiega) So che avevo fatto una scioc
chezza. Non avevo pensato ad assicurarle. {Ride) 
M i sta bene!
Giorgio (cortese) — Bisognerebbe sempre assicurar
le... (Si avvia).
Fredericks {subito) — Non c’è fretta adesso, Gior
gio. Potete mandarmele...
Giorgio {pausa. Scuote la testa) — No, vado a pren
derle subito. {Esce. Una pausa).
Marta (confusa, a Fredericks) — Posso offrirvi una 
tazza di tè? {Prendendo la teiera) Oh, Dio, è freddo! 
Per favore, Mary Jo, portala in cucina e... 
Fredericks — Non vi disturbate, signora Decker. 
Marta — Nessun disturbo! Questione di un mi
nuto... Siamo rimasti qui tanto tempo che si è raf
freddato... {Insistendo) Mary Jo... {Gaiamente) Mi 
piace la colazione della domenica... A voi no? E una 
ora di riposo così piacevole...
Fredericks {a disagio, mentre Mary Jo prende la 
teiera) — Ti prego... Non ti disturbare. {Mary Jo 
guarda Marta. Poi posa la teiera. Un silenzio). 
Marta {disperatamente cercando qualche cosa da 
dire. A Mary Jo) — Hai fatto tutti i tuoi compiti per 
domani, cara? {Mary Jo accenna di sì stupita. Marta 
riprende scherzosa) Guarda come ti sei ridotto il ve
stito! Vieni qui, dalla mamma... {Mary Jo si avvicina 
riluttante. Dandosi da fare) Ha sempre dei buoni 
punti a scuola, signor Fredericks. Mai un punto 
basso sulla pagella. {Mary Jo la guarda imbarazzata).
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Fredericks (cortese ma senza interesse) — Ah sì? 
brava! (Giorgio torna con la scatoletta in mano). 
Marta — Ah, sei qui, Giorgio? Abbiamo chiacchie
rato piacevolmente...
Fredericks (balza in piedi con sollievo e fruga in 
tasca per prendere il portafogli mentre Giorgio gli 
dà la scatoletta) — Quanto vi debbo?
Giorgio (scrollando il capo, con voce dura) — 
Niente, signor Fredericks. Niente. (Poiché Frede
ricks lo guarda sorpreso, aggiunge, dopo una pausa) 
Non le ho infilate...
Fredericks — Nooo? (Lo guarda sconcertato). 
Giorgio (con subitanea difesa come se fosse stato 
accusato) — Signor Fredericks... Credo... credo... che 
fareste meglio... a portarle a Tiffany...
Fredericks (sbalordito) — A Tiffany... Ma perchè? 
Giorgio (eccitandosi, alza la voce) — Perchè... an
diamo in vacanza... alcuni giorni... nel Maine... 
Fredericks (senza riuscire a capire) — Va bene, 
Giorgio. Vi ho detto che non c’è fretta...
Giorgio (con la violenza di chi vuole liberarsi da 
un peso) — Vi dico... vi dico che ora non ho tem
po... non ho tempo... vedete che abbiamo un ospi
te... (Silenzio quasi sgomento. Poi prorompe di nuo
vo) E poi, signor Fredericks... è domenica! (Frede
ricks lo fissa per un lungo momento. Poi chiude la 
scatoletta e se la mette in tasca. Prende il cappello. 
Li guarda tutti senza parlare. Fa un cenno di saluto 
a Marta ed esce. Una pausa. Giorgio corre improv
visamente in anticamera e si curva sulla ringhiera 
scusandosi) Buona giornata, signore... (La porta 
sbatte. Pausa. Giorgio si volta e guarda la sua fami
glia con un misto di trionfo e di colpevolezza. Mike 
si rigira verso la tastiera e vi getta sopra le mani 
traendone un accordo trionfale) Vedete? Biso
gna essere energici coi clienti. (Altro accordo di 
Mike mentre Giorgio va alla credenza a tirar fuori 
la bottiglia di sherry) Energia ci vuole con questa 
gente, Joe... (Posa con forza la bottiglia sulla ta
vola) Diamine... domenica... ora di colazione... (Si 
versa un bicchiere di sherry) Vi fanno lavorare ven
tiquattro ore su ventiquattro... (Beve d’un fato) 
Energia! (Versa ancora) Fargli vedere chi è il pa
drone, Joe! Vi portano da aggiustare cerniere lam
po... portamonete, ombrelli... (mia pausa) ... argen
teria da lucidare... (Trangugia il secondo bicchiere) 
Bisogna farglielo vedere! Fin dal primo momento! 
Mike — Bravo, papà! (Altro accordo trionfale). 
Giorgio (con coraggio crescente) — Gente come la 
signora Symington... Se li lasciate fare, stanno lì 
tutto il giorno a studiar cataloghi... poi vanno a 
comprare tutto a New York! (Silenzio di stupore). 
Marta (stupefatta) — A New York?
Giorgio (come a un bambino, con allegria) — Si
curo! Lei ha un nipote che è impiegato in una fab
brica! (Pausa) Perciò le ho detto di andare al dia-

volo! (Mary Jo improvvisamente corre ad abbrac
ciarlo. Sorpreso e contento, Giorgio la solleva in 
aria) Non sono i nostri padroni, vero, topolino? Noi 
la domenica ci mettiamo a leggere i giornali umori
stici... tu ed io... e guai a chi ci disturba! Siamo 
liberi cittadini, no? (Mike suona qualche battuta di 
una marcia militare) Che ne dici, mamma? (Ora 
è proprio contento. Afferra Marta e le fa fare il giro 
della stanza ballando• un fox-trot antiquato che Mike 
accompagna al piano).
Marta (ansante, quando si fermano) — Ma sei 
impazzito, Giorgio?!
Giorgio — Vieni, mamma, bevi! T i fa bene! (Riem
pie un bicchiere per lei. Poi comincia a riempire 
una fla  di altri bicchieri che sono allineati sulla 
credenza) Avanti... Beviamo tutti! Festeggiamo la 
giornata! Dove diavolo è la birra? (Va in cucina). 
Mary Jo (eccitata) — Aspettami, papà! (Gli corre 
dietro).
Marta (a Harris, imbarazzata) — Non è un bevi
tore di birra, sapete? (A Mike) Che gli è preso? 
Anna (ridendo) — E’ lo sherry. (Prende un bic
chiere per sè e ne dà uno a Harris).
Giorgio (di dentro) — Suona, Mike! Suona!... 
Mike (sorride e fa scorrere le dita sulla tastiera) — 
Che cosa vuoi? Un valzer?
Giorgio (rientra in fretta seguito da Mary Jo. Por
tano bottiglie di birra) — Qualche cosa di allegro! 
M i piace la musica gaia! (Apre una bottiglia di 
birra e la versa spumeggiante. Porge il bicchiere a 
Mike) Tieni... birra!
Mary Jo — Che bella schiuma!
Marta (turbata) — Vuoi farlo ubriacare, Giorgio? 
Giorgio — Lascia che beva! Così diventa uomo! 
(Sorride felice mentre Mike comincia a suonare 
«Serafna». Canta) « Se-rafi-na... » (Frattanto porge 
un bicchiere di birra anche a Harris) Tenete, Joe... 
Abbasso i rompiscatole! (Canta allegramente). 
Marta (un grido vedendo che Mary Jo beve un 
sorso di birra) — Mary Jo!
Giorgio — Lasciala fare! La farà crescere! (Va 
verso Marta con un bicchiere) Avanti, avanti, an
che tu... assaggiala... ti fa bene...
Marta (mentre Giorgio cerca di costringerla) — 
Non ne berrei un goccio neanche se fossi...
Anna (ridendo) — Via, mamma... dice che ti fa 
crescere! (Marta prende il bicchiere con riluttanza). 
Giorgio — Brava, quella bambina! (Canta) « Se
rafina, Serafina del mio cuor! ».
Marta (tenendo in mano il bicchiere) — Lo sai 
bene quello che mi è successo l’ultima volta! 
Giorgio (ridacchia. Le dà qualche buffetto) — Si
curo : andasti a finire nella vasca da bagno!
Marta — Giorgio!
Giorgio (buttandosi a male dal ridere) — E non 
è tutto...
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M arta (ora ride anche lei come una ragazzina) ■—- 
Giorgio...
Giorgio {la circonda con un braccio e la trae verso 
il ■piano. E’ felice) — « Serafina, Serafina del mio 
cuor... ». {Anche Marta canta mentre Mike accom
pagna. Tutti si riuniscono intorno al piano accompa
gnando con la voce e cantando quando ricordano 
le parole. Harris mette il braccio intorno alla vita 
di Anna. Giorgio se ne accorge. Il dialogo seguente 
si svolge fra brani di canto) Sai, Marta? Chiudiamo 
alle sette!
Marta (sorpresa) — Che cosa chiudiamo?
Giorgio — Il negozio.
M arta — Alle sei. .{Quando è indicata una pausa, 
l’attore che sta parlando canta. Pausa).
Giorgio — Va bene. Alle sei e mezzo. {Pausa) Met
teremo dentro un maggiore assortimento... {Pausa) 
Le lampade fluorescenti... {Guarda Marta che ora 
sta cantando a voce spiegata, felice. A Plarris) Bella 
voce... Avrebbe potuto fare la cantante lirica. {Squil
la il telefono).
Anna — Vado io. (Beve un sorso di birra. Ride) 
Torno subito, Joe. (Va al telefono).
Mike — Digli che non c’è nessuno in casa... 
Giorgio — Che siamo andati a pescare...
Anna {al telefono sorridendo) — Pronto... {Im
provvisamente seria).
Giorgio (mentre Mike attacca un’altra canzone) — 
Questa, Marta, te la ricordi?
Anna {al telefono con voce aspra) — Sì... sto sen
tendo...
Giorgio (canticchiando un verso della canzone si 
rivolge a Marta che sembra perplessa) —■ Wiliis! La 
suonò tutta la sera...
Marta (ricordando a un tratto) — Ah sì, il ricevi
mento... (Comincia a ridere) Oh, Giorgio... T i ri
cordi Tessie che girava per la stanza a quattro 
zampe dicendo che era un treno?
Mary Jo {spalancando gli occhi) — Zia Tessie? 
Giorgio (ridendo) — Proprio lei... {Afferra Marta) 
E ti ricordi...
Marta {ridendo con lui) — Alberto?
Giorgio — ... che voleva aiutarla facendo il fischio 
della locomotiva... E poi... {Gesto imitativo) Puff- 
puff... Puff-puff... (Ridono senza potersi trattenere). 
Anna {al telefono. Con voce guardinga) — Ma... 
non so...
Mary Jo {unendosi al giuoco) — Puff-puff! Puff- 
puff! {La guardano un attimo scandalizzati. Poi 
riprendono a ridere).
Giorgio {frugando in tasca per cercare un sigaro. 
La trova vuota. A Harris) — Che qualità fumate, 
Joe? (A Mary Jo) Va’ a comprare dei sigari per papà, 
topolino... una scatola...
Harris — Ma no, non vi disturbate!

Giorgio {dando denaro a Mary Jo) — Nessun di
sturbo! {Con una carezza) Corri! (Le grida dietro) 
Di’ al signor Havvkins che ti dia i migliori...
Mary Jo {sulla porta) — I migliori... (E' già uscita. 
La porta in basso sbatte).
Anna {al telefono. La sua voce diventa un po’ più 
alta come se chi sta parlando con lei insistesse) — 
Ma non lo so... Oggi ho da fare... {Marta si volta 
incuriosita).
Giorgio {ad Anna, allegrissimo) — Riattacca... Digli 
che abbiamo gente!
Anna {al telefono nuovamente con voce sommessa) 
— Non insistere...
Marta (guardandola) — Chi è?
Giorgio {a Harris e Mike) — Quelle sì che erano 
riunioni divertenti!
Anna {al telefono) — Non posso promettere... Prova 
a suonare il campanello... Vedrò. {Riattacca). 
Giorgio — Certe risate!
Marta {andando da Anna che è ancora seduta vi
cino al telefono. Piano) — Chi era?
Anna {si alza irrequieta) — Nessuno... (Si scosta). 
Mike {con subita eccitazione) •— Aspetta... me ne 
ricordo anch’io...
Giorgio {divertito) — Va’ là... a momenti ti ricor
derai il nostro matrimonio!
Mike — No, davvero... Anna ed io ci eravamo rifu
giati sotto alla tavola per vedere... Non è vero, 
Anna? (Nessuna risposta. Anna è vicino alla fine
stra, assorta) Di’, Anna...
Anna (con un sussulto) — Eh?
Mike — T i ricordi? Quella volta che c'era riunione, 
qui, e noi ci nascondemmo sotto alla tavola... {Anna 
scuote la testa. Improvvisamente va all’armadio a 
muro) Come, non ti ricordi? La ragazza di Willie 
si alzò spaventata, gridando...
Giorgio {si batte la coscia) — Sicuro! E’ vero, 
Marta! (Con l’indice teso verso Mike) Le avevi 
morso una gamba!
Mike (lamentoso) — Perchè lei mi aveva pestato! 
Giorgio {ride guardandosi attorno) — E tu, Anna... 
{Perplesso) Dove?
M arta (sottovoce) — Ha da fare.
Anna {emerge dall'armadio portando sul braccio un 
abito da cocktail) — Sì... mi ricordo... Fu un bel 
ricevimento, papà... {Un silenzio) Beh? Perchè non 
ne organizzi un altro?
Giorgio (leggermente a disagio) — Mah... ve
dremo...
Anna {tirando fuori un paio di scarpini col tacco 
alto) — Inviti tutti quanti...
Harris {improvvisamente a Anna) — Potete cam
minare, con quelle scarpe? {Anna non risponde. Un 
po’ confuso) Volevo dire... in campagna. A me piace 
camminare... A voi non... {Un altro silenzio. Indica 
il vestito grattandosi la testa) Ma... lo sciuperete...
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Anna (incerta, non sapendo come dirglielo) — Sen
tite, Joe... io... (Si strìnge nelle spalle).
Harris (dopo una pausa) — Capisco...
Anna (sorrìde imbarazzata ma con sollievo) — Mi 
dispiace, Joe... davvero... era un impegno prece
dente...
Harris — Capisco... (Pausa imbarazzata) Sarà per 
un’altra volta... Adesso debbo andar anch'io... 
Giorgio (porge la mano a Harris) — Non dimenti
cate il Maine. Verrete? Là avremo il tempo di 
discorrere...
Harris (con un cenno di assenso va a porgere la 
mano a Marta) — Grazie, signora Decker. E’ stato 
un piacere e un onore per me. Grazie ancora. Le 
vostre ciambelle erano squisite. Meglio che in qua
lunque pasticceria.
Marta (commossa) — Venite quando credete. Vi 
vedremo sempre volentieri.
Harris — Con piacere.
Anna — Telefonatemi, Joe.
Harris — Certo... (Pausa) Buon divertimento. (Fa 
un cenno di saluto cordiale a tutti ed esce).
Mike (con calore) — Un ragazzo veramente sim
patico.
Anna (è sempre rimasta vicino all’armadio e sta 
riempiendo una valigetta) — Si; buono e gentile. 
Marta (incapace di aspettare un attimo di più le 
va vicino) — Bob?
Anna — Mamma... mi hai stirato l ’abito di seta 
stampata?
Marta (frugando fra i vestiti nell’armadio. Trion
fante) — Te lo avevo detto che si sarebbe pentito 
di quello che ha fatto ieri sera... Dove ti conduce? 
Anna (togliendosi la vestaglia mentre corre di sopra) 
— M i fai il favore di mettere nella valigia quello 
di taffetà? Se me lo metto si spiegazza tutto.
Marta — Ma dove vai?
Anna (scomparendo) — Una riunione di amici... 
(Marta va a piegare l’abito su una sedia).
Giorgio (improvvisamente) — Chi è Bob?
Marta (indifferentemente) — Bob Randall. (Fi
schio di incredulità di Mike. Marta continua a pie
gare) E’ pazzo di lei...
Mike — Gente carica di quattrini... (Un silenzio). 
Giorgio (che.ha osservato con inquietudine si avvi
cina a un tratto a Mike) — Scommetto che non 
credevi che avrei parlato in quel modo con Frede
ricks!
Mike (distratto) — Eh?... Ah... No, non lo imma
ginavo.
Giorgio (a Mike, nervoso) — Ora le cose an
dranno diversamente... Prenderò roba in deposito... 
un grande assortimento... metterò le lampade fluo
rescenti... chiuderò più presto la sera... (Silenzio. 
Marta lo guarda senza parlare. Ficca i sandali di

Anna nella valigia. All'improvviso) Perchè ha bi
sogno di una valigia per andare a un ricevimento? 
Anna (scende di corsa. Sotto alla vestaglia è m sot
toveste) — Piai trovato l’abito « imprimé? » (Va a 
mettere alcuni oggetti nella valigia) E’ sgualcito? 
Marta (sollevando il vestito imprimé) — Non mol
to. (Mentre Anna si toglie la vestaglia) Vuoi che gli 
dia un colpo di ferro?
Anna (infilando l’abito e volgendo le spalle a Marta 
perchè glielo abbottoni) — Con un po’ d’aria andrà 
a posto. (E' a disagio, conscia dello sguardo di Gior
gio fisso su di lei) Perchè quella faccia, papà? (Nes
suna risposta. Dopo una pausa) Non vado mica a 
un funerale, sai!
Mike (con ammirazione) — Vai nella gran società? 
Marta (a Mike) — Presenterà anche te.
Anna (esplodendo, a Giorgio) — Non guardarmi 
in quel modo! Che diamine vuoi che faccia? Che 
passi la vita a porgere le liste dei pranzi?
Giorgio — Non ho detto...
Anna — O che sposi il primo imbecille che capita... 
Sicuro... Mano in mano nel cinema all’angolo della 
strada... Birra e salatini... Bell’avvenire! Tirar su i 
bambini... vivere a stento... Riuscire non si sa come 
ad arrivare alla fine del mese... marcire in un an
golo di provincia come la mamma e te... litigando 
continuamente...
Giorgio — E che altro pretendi? Un giovinotto 
per sei mesi... un altro per tre mesi... questo... quel
lo... E’ questo che ti piace? Gli anni passano... sa
rebbe ora che ti sistemassi...
Anna — Sistemarsi... sistemarsi... in che modo? (Af
ferra una rivista cinematografica, la sfoglia rabbio
samente) Guarda queste qua... guardale! Guarda le 
facce... Chi erano? Piccole coriste... guardarobiere 
in un teatro... ballerinette... Si sono sistemate? Han
no fatto carriera... Hollywood, Palm Beach... (Ri
prende a preparare la valigia, nervosamente) Che 
importa in che modo? (Si china a raccogliere qual
che cosa che le è caduto. Si interrompe nel gesto, 
imbarazzata, accorgendosi che è una camicia da 
notte. Lancia uno sguardo rapido agli altri. Ma 
tutti hanno visto. Silenzio imbarazzato. Anna ficca 
di nuovo l’indumento nella valigia con aria di sfida) 
E’ cosa che riguarda soltanto me e nessun altro! 
(Chiude la valigia con un colpo. Li guarda belli
cosa).
Mary Jo (irrompe ansante, esuberante di eccita
zione. Si rivolge a Giorgio, agitando la scatola di 
sigari) — Li ho presi, papà! Ho detto al signor 
Hawkins: «Papà vuole una scatola di sigari!». E 
lui: « Come mai, se non fuma? ». E io gli ho detto:
« Sicuro che fuma! Ha una bella giacca da casa e 
quando un uomo rimane in casa, fuma ». E lui : 
«Davvero? Senza scherzi?». (Ride ansante. Poi si
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stringe a Giorgio eccitata) Aprila papà. Guarda se 
sono quelli che volevi. Gli ho detto che mi desse i 
migliori perchè c’è Mike a casa e abbiamo ospiti... 
Giusto, dove il signor Harris?
Anna (improvvisamente a Marta, non potendo più 
sopportare il muto rimprovero del suo volto) — Che 
aspetti? Santo Dio benedetto, che aspetti!
Mary Jo (rimane stupita vedendo ì loro visi rigidi. 
Poi, turbata, indicando la scatola di sigari che Gior
gio sta ancora stringendo fra le mani) — Ho sba
gliato... non ho preso quelli che dovevo?... Papà... 
(Giorgio fissa la scatola. Poi il visetto ansioso. Apre 
la scatola senza parlare e offre a Mike. Mike prende 
un sigaro. Mary Jo lo guarda ansiosa) Sono quelli? 
Anna (amaramente, a Marta) — Andare in giro 
con loro... con loro... E che avrei dovuto fare? Si
curo: un grande successo: Cenerentola che sposa 
il milionario... Ma come, come riuscire? (Suona il 
campanello della porta. Silenzio improvviso. Anna 
afferra soprabito e valigia).
Mary Jo (correndole dietro) — Dove vai, Anna? 
(Di nuovo il campanello).
Anna (grida protestando mentre scende di corsa) — 
Un momento! Sto venendo... (E’ uscita. Lungo si
lenzio doloroso. La porta in basso sbatte. Altro 
silenzio).
Mary Jo — Ma che c’è, papà? Perchè è andata via? 
Giorgio (la fissa avvilito, desideroso di fare qual
che cosa per lei. La accarezza goffamente) — Vuoi 
qualche cosa... un po’ di latte... (Marta va alla fine
stra e scosta un poco la tendina. Giorgio, vedendo 
che Mary Jo non risponde, cerca sulla tavola) Un 
bel bicchiere di latte. (Vede che non ce riè) O una 
tazza di tè... (Nervoso comincia a versarlo. Ma la 
mano gli trema, sicché lo sparge su Mary Jo, la 
quale balza con un grido. Giorgio prorompe a un 
tratto gridando verso Marta con tutta la forza dei 
suoi polmoni) Maledizione... non puoi venire a darle 
una tazza di tè? (Marta, alla finestra, non gli bada 
e agita una mano a salutare Anna in istrada. Poi la 
abbassa vedendo che nessuno le risponde. Giorgio, 
fuori di se, picchia sulla tavola) Dalle una tazza di 
tè! Che diavolo c’è di così maledettamente impor
tante che non puoi darle una tazza di tè?!
Marta (torna dalla finestra, come se neppure lo ve
desse. Fa qualche passo, pensando ad altro. Poi, a 
un tratto, quasi a se stessa, piuttosto malinconica
mente) — Sono contenta che sia andata via... che 
sia andata con lui... Una ragazza così carina... fatta 
apposta per vivere da signora... come sua madre... 
vederla sposata a uno straccione... passare la gio
ventù coi bimbi attaccati alle sottane... Con che 
risultato, poi? (Giorgio e Mike la fissano increduli, 
sconcertati. Lei si volge a Giorgio, ossessionata dal 
suo bisogno di giustificarsi. Alza la voce) Con che

risultato, Giorgio? Per farti diventare nonno... e 
avere i ritratti dei nipotini da mostrare a Miller... 
Oh, sono contenta che sia andata con lui, capisci? 
Sono contenta... (Giorgio sta per fare un balzo verso 
di lei).
Mike (trattenendolo) — Papà!
Giorgio (gridando) — La ammazzo... ti giuro che 
la ammazzo...
Marta (con freddo disprezzo) — Se mi tocchi ti 
faccio portare al manicomio... miserabile pazzo... 
Giorgio (lottando con Mike che lo tiene stretto) — 
Lasciami... voglio ammazzarla... ammazzarla... E’ lei 
che fa impazzire gli altri... che mi fa impazzire... 
M arta — Ma che dici; imbecille straccione! Che 
non sai neanche parlare! Più che il tuo negozio... 
il tuo stomaco... il tuo letto... E questo lo chiami 
vivere! Sempre qui fra quattro mura...
Giorgio (schiumando) — Lasciami, ti dico! La am
mazzo... (Riesce a svincolarsi e la afferra) Te la fac
cio pagare, maledizione! Ora vedi...
Mike (lo afferra di nuovo staccandolo da Marta) — 
Basta, papà, basta! Piai perso la testa!
Marta (seguendoli mentre Mike allontana Gior
gio) — Ti faccio provare come si sta dietro le sbarre, 
pazzo imbecille! Avrei dovuto sputarti in faccia, il 
giorno in cui mi hai chiesto di sposarti... (Giorgio 
afferra la tovaglia e la tira facendo cadere a terra 
con gran fracasso stoviglie e posate).
Mary Jo (che ha assistito ammutolita dal terrore a 
tutta la scena precedente, grida a un tratto) — 
Papà... (Giorgio spazza con le mani la tavola come 
impazzito facendo precipitare gli oggetti che non 
erano caduti, calpestandoli e dando calci a quello 
che gli capita fra i piedi. Mary Jo urlando come un 
animale ferito) No, papà... no... no... Papà... (Mike 
riesce finalmente a trascinare il padre in cucina). 
Marta (lo segue gridando) — Al manicomio ti fac
cio portare! Al manicomio! Con la camicia di forza! 
(A Mike che tutto ansante è sulla soglia della cu
cina) E’ pazzo... vorrebbe nascondersi nei boschi... 
andare a pescare... vivere in una capanna... fare di 
te un fattorino... Bello, eh? Decker & Figli...
Mike — Basta, mamma! Basta! Altrimenti la fac
cio finita io...
Marta (stupita) — Mike...
Mike (la afferra e la sospinge in una poltrona) — 
Zitta, che ti caschi la lingua!... Se non vuoi che ti 
strozzi! (Dà un calcio violento a un piatto o altro 
di porcellana che è sul pavimento. Poi amaramente) 
Starai zitta una volta in vita tua e mi ascolterai... 
ascolterai questo tuo figlio brillante e intelligente... 
troppo bravo per rimanere in questo buco di pro
vincia! E non mi hanno trovato neanche abbastanza 
bravo per caricare i bagagli sull’aereo! E da sei mesi 
mi hanno licenziato! Sicuro: il funzionario impor-
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tante con dodici dipendenti... ero un disgraziato ad
detto ai bagagli e stavo in fila con altri dodici mise
rabili come me... a prendere valigie... accettando le 
mance... (Indicando la cucina) E quel « povero 
straccione », come tu lo chiami, mi mandava del de
naro ogni settimana... ogni settimana che Dio man
da in terra, da sei mesi... Puoi continuare, tu, a 
raccontar frottole a tutti quanti...
M arta (sussurra) — Stai inventando...
Mike — Inventando? Anche per quello che riguar
da Anna? Si poteva sposare... avere dei bambini... 
ma le hai detto tutte le idee... tutte le stupidaggini 
per le quali vivi, ce le hai ficcate in testa... Holly
wood... giornali a fumetti... il Vangelo nuovissimo... 
E guarda che cosa hai fatto di noi! Avremmo po
tuto vivere onestamente... forse mi sarei messo a 
lavorare col babbo... e sarei stato felice...
M arta (rauca) — E’ lui che ti ha messo su, non è 
vero? T i ha raccontato delle storie... Non devi dar
gli retta, Mike... non devi ascoltarlo... (Mike la 
fissa. Comprende che non c’è speranza) Tutta la 
mia vita... non ho pensato che a te e Anna... Non 
hai detto la verità, eh, Mike? No...
Mike (finalmente prova pena per lei. La accarezza 
goffamente) — E’ meglio che tu vada di sopra a 
riposarti, mamma... sei stanca...
Marta —■ Dimmelo, Mike... Dimmi che non è 
vero...
Mike (stancamente) — Non so, mamma... Forse... 
Marta (aggrappandosi a lui) —• Più tardi andremo 
a fare una passeggiata... Mike... Metterò l’abito 
buono... Fuori è bel tempo... Primavera... (Lo hacia 
teneramente) Una bella passeggiata... (Sale).
Mike (aspetta che sia scomparsa. Poi va alla sua 
valigia e febbrilmente fissa le cinghie, come se la 
sua vita dipendesse dalla rapidità con la quale riu
scirà ad andarsene. Afferra cappello e soprabito. Si 
ferma sulla soglia accorgendosi improvvisamente di 
Mary Jo la quale è rimasta seduta a tavola, sola e 
abbandonata, che lo guarda supplichevole. Si fis
sano a . lungo. Finalmente) — M i dispiace, topo
lino... ma non posso... non... Senti, dirai a papà... 
(Giorgio appare sulla soglia della cucina. I due uo
mini si guardano con comprensione. Finalmente 
Mike prorompe) Non posso, papà... non posso 
rimanere... (Giorgio annuisce, comprendendo. Gli 
porge una banconota. Mike scrolla la testa. Ha un 
piccolo, goffo gesto di saluto ed esce di corsa. Gior
gio rimane immobile. Finalmente, col gesto di un 
vecchio stanco, si toglie la giacca da casa. La guarda 
alquanto; poi la mette su una sedia. Prende dalla 
cassetta dell’argenterìa il grembiale di gomma. A un 
tratto si ricorda che nella stanza c’è Mary Jo. Si 
volta lentamente. La bimba, sempre seduta, lo fissa 
senza parlare. Una pausa).

Giorgio (finalmente) — Perchè mi guardi così? 
(Nessuna risposta. Giorgio alza la voce nervosa
mente) Non ho potuto farne a meno, capisci? Non 
ho potuto! (La bimba ha un mezzo singhiozzo) Ma 
che vuoi da me? Che cosa credi che... (Mary Jo co
mincia a piangere. Cambiando voce) Perchè piangi 
adesso? (Va alla tavola. Si china sopra di lei, preoc
cupato e infelice) Insomma... Che hai? Perchè que
sto pianto? (Mary Jo continua a singhiozzare con
vulsamente) Vuoi un po’ di tè? (Mary Jo non ri
sponde. Giorgio si china ad un tratto e raccoglie la 
tovaglia, la getta sulla tavola) Non devi piangere... 
Vedrai che tutto andrà bene... (Raccoglie qualche 
biscotto da terra e lo mette su un piatto rotto) Ecco... 
ora prenderemo tutti e due... (Siede accanto a lei) 
Piangi perchè tua madre ed io... abbiamo... abbia
mo... litigato.. (Spinge un biscotto verso di lei inco
raggiandola) Suvvia, smetti di piangere... Tutto an
drà bene... Anche Mike, vedrai... Verrà a trovarci... 
(Mary Jo continua a singhiozzare. Giorgio picchia 
improvvisamente il pugno sulla tavola, quasi isteri
camente) T i ho detto di smetterla! Di non piangere 
più! T i ho detto... vedrai che tutto andrà bene! Ve
drai! Staremo benone! (La afferra per le spalle) Vuoi 
andare sul lago? E va bene... ci andremo... Tu ed 
io... ci andremo! (Mary Jo lo fissa con gli occhi sbar
rati) Non ci credi? Perchè no, maledetto il demonio? 
Perchè no? Perchè non dovremmo andare? Chi ce 
lo impedisce... Tu ed io... perchè non dovremmo... 
(Scrollandola in una nuova frenesia di eccitazione) 
T i dico di sì... te lo prometto... parola d’onore... ve
drai... Si chiude bottega... vada alla forca, il negozio! 
Prenderemo la capanna... noi due... e la barca... noi 
due...
Mary Jo (comincia a subire il contagio della sua 
eccitazione) — Vicino al lago?
Giorgio — Proprio sulla riva... ti insegnerò a pe
scare...
Mary Jo — E starò coi piedi nell’acqua...
Giorgio — I piedi... le mani... Tutto quello che 
vuoi...
Mary Jo — E le stelle... mi insegnerai i nomi... 
Giorgio — Venere... Saturno... Uranio...
Mary Jo — E le barzellette...
Giorgio — Barzellette... storie... Rideremo da mo
rire... (Mary Jo si getta sul suo petto eccitata. Lui 
se la stringe con violenza) Vedrai... come rideremo... 
tu ed io... moriremo dal ridere... (Il sipario comincia 
a chiudersi lentamente. Giorgio sta piangendo).

F I N E
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Leonor Fini, pittrice italiana, gode di fama internazionale. Tra le personalità artistiche 
di Parigi è una delle più accese, seguite, ammirate. I suoi dipinti tengono il mercato 
sul piano mondiale, ma la sua estrosità, l’inventiva sempre fertile e felice, ha raggiunto 
in questa donna un tono così alto, da non avere almeno in Europa, altro nome per far 
paragone. Era quindi naturale che a lei toccasse la palma che detenne lungamente 
nel teatro e con tanto prestigio Christian Bérard. Scene e costumi per opere drammatiche, 
fantasie per balletti e le più seducenti coreografie, portano oggi la sua firma. Che sia 
una donna è già eccezionale, che sia italiana ci inorgoglisce. La foto che pubblichiamo 
fa parte di una serie, eseguita da André Ostier, delle celebri Maschere di Leonor Fini, 
da lei stessa interpretate e tutte con sembianze animalesche. Alla raccolta è stato premesso 
un testo di André Pieyre De Mandiargues in un album con magnifiche tavole della Fini. 
I l teatro di tutto il mondo ha trovato, col nome di Leonor Fini, un’altra fantasia del 
tutto degna di quella del grande Christian Bérard.

Marcel Le Due

A LEONOR F IN I LA  P A LM A  D I  C H R IS T IA N  B E R A R D



Illustrazione di una edizione de la Celestina, « tragicomedia de Calisto et Melibea nuovamente tradotta de lingua Casti- gliana in Italiano idioma. Stampata per Giovann’Antonio e Pietro de Nicolini da Sabio, Venise 1541 ».

Ili La vecchia mezzana Cele
stina s’è affacciata dalle scene 
del Piccolo Teatro della Città 
di Genova; e con lei hanno 
fatto corteo i due amanti Ca
listo c Melibea, le sgualdrine 
(non timorate nè rispettose)
Elida ed Areusa, e i servi af
famati e sbattigonnelle Pàr- 
meno e Sempronio, con un 
vecchio soldato sbruffone e puttaniere c serrafila... Non 
ricorre spesso sulle locandine dei teatri italiani, questa 
Celestina che porta sulla gobba qualche cosa come 
quattrocentocinquanfanni di vita, e un peso anche mag
giore : venti atti o giù di lì. L ’ultima sua apparizione, 
se la memoria non tradisce, fu quella al Teatro delle 
Arti romano, per la regìa di Anton Giulio Bragaglia;

Anna Maria Bottini e Lina Volonghi

mentre in Francia, nella traduzione e riduzione 
(in otto quadri) di Paul Achard, la si va rappre
sentando saltuariamente dal 1942 fino a poco tempo 
fa, ospite prima del « Montparnasse » nella realiz
zazione di Baty, poi al « Renaissance » e al 
« Palace », nelle edizioni curate da Jean Meyer. 
La prima grossa preoccupazione del regista che si

Tina Maver, Valentina Fortunato, Lina Volonghi, nelle varie scene della commedia

Al Piccolo Teatro di Genova, il 6 dicembre 1952, la Compagnia stabile del teatro stesso, diretta da Camillo Pilotto, ha rappresentata La Celestina di Fernando de Rojas, nella riduzione di Corrado Alvaro.

« La Celestina » è un capolavoro unico e originale in 
cui dall’antica situazione teatrale ingombra di esseri 
impossibili, in situazioni incredibili, si passa a un 
commercio diretto con le passioni più profonde e 
vive. « La Celestina » occuperebbe il primo posto 
tra le opere d’immaginazione spagnole se non esi
stesse il « Don Chisciotte ». Mcnénrtcz: y Felayo

Camillo Pilotto, Lina Volonghi e Lia Angeleri



accinge a realizzare la tragicom
media di Calisto e Melibea è 
quella della traduzione e conse
guente riduzione. Al « Piccolo » 
genovese, con ottima scelta, han
no messo le mani sull’opera di 
Corrado Alvaro {la stessa di cui 
si è valso Bragaglia), ovvero sulla 
traduzione integrale del testo ap
prontato da Eugenio Krapf, 
giusto mezzo secolo fa. Ma i 
ventun atti {diciamo pure qua
dri) allineati da Alvaro, non 
potevano trovare posto in un 
solo spettacolo di normale du
rata, e allora il regista Giannino 
Galloni {lo « stabile » del « Pic
colo ») ha lavorato di forbici e 
colla, affidando al personaggio 
aggiunto del Narratore — quasi 
un derivato dal Sereno di talune 
edizioni — il compito di conden
sare ed esporre a mo’ di sutura 
i tagli indispensabili. E diciamo 
subito che Galloni ha operato 
con gusto e giudizio. Temevamo, 
insomma, molto peggio. Così co
me si paventava la ripulitura 
del dialogo, la caccia alle paro
lacce, la rincorsa alle immagini 
licenziose, il bavaglio alle battute 
sboccate... Sì, il pennello di una 
censura locale ha certo operato, 
qua e là, ma senza infierire. E’ 
rimasto, insomma, quel tanto che 
doveva rimanere, per non ren
dere perfettamente inutile, o 
colpevole, il gesto di tirare da 
uno scaffale un testo come la 
Celestina, nell’intento di ani
marlo su di una scena.
Come tutto questo sia avvenuto, 
noi non sappiamo. Con una 
Giunta democristiana, e con lo 
stemma del Comune sulla porta 
del « Piccolo » e sui suoi mani
festi, come sia stato possibile 
realizzare il testo illustrissimo, 
ma largamente blasfemo e gros
solanamente sboccato {per tra-

lasciare dell’audacia di certe si
tuazioni) del baccelliere di Ta- 
lavera, davvero non riusciamo a 
capire. Forse, in tema di demo
crazia teatrale, questo della Ce
lestina nella città di Maria 
Santissima resta un esempio raro. 
O che ci sia di mezzo l’inizio 
della propaganda elettorale? Se 
fosse così, Genova è la città in 
cui la vigilia delle elezioni s’è 
iniziata nel modo più audace, e, 
per noi gente di teatro, più red
ditizio. Per dire, insomma, che 
saremo sempre pronti a preferire 
le Celestine ed altri gesti di 
liberalità culturale, ai pacchi di 
pasta e alle boatte di pommarola. 
Sorvolando su tutte le informa
zioni letterarie di un testo ben 
noto, veniamo alla realizzazione 
vera e propria.
Condensati i ventun atti, inviato 
in scena quattro o cinque volte 
il Narratore, il regista si è valso 
di una bellissima ed estrosa scena 
multipla di Emanuele Luzzati, 
che i lettori di « Dramma » cono
scono ormai come uno dei mi
gliori illustratori di questa rivista 
sempre così artisticamente illu
strata.
Luzzati è di una intelligenza fe
roce e di una fantasia provo
cante; nello spazio in cui uno 
scenografo normale sa appena 
appena impiantare una camera 
da letto per scapolo, o un tinello 
per digiunatori Hauser, Luzzati 
fabbrica strade, crocicchi, piazze, 
atrii, interni ed esterni, e luoghi 
sopraelevati, belvederi, terrazze, 
tetti abitabili e praticabili... Nei 
pochi metri quadrati di cui di
spone il « Piccolo » genovese, lo 
scenografo ha fatto stare tutto 
il necessario agli sviluppi della 
contorta trama della Celestina : 
la casa di Calisto, quella dì Me
libea, il verziere dì Pleberio, uno 
scorcio di via, una rampa a gra-

dini, la terrazza di Celestina, l’in
gresso della casa della megera... 
E forse qualche cosa ancora, da 
noi dimenticata. Tutto in accet
tabile schermo prospettico, festoso 
e infantile come un addobbo per 
una festa in casa del pupazzo. 
Tutto sorvegliato e calibrato al 
millìmetro. Attraverso questa 
scena, sopra e sotto il palcosce
nico, gli eroi e le eroine di de 
Rojas hanno camminato, corso, 
gridato, amato, pianto, gioito, 
mangiato e sputtaneggiato in 
grande libertà. Al regista Galloni 
faremo subito un appunto : l’esi
lità d’impianto dei due personag
gi di Calisto e Melibea. L ’amore 
che scocca come una folgore tra 
questi due giovani dabbene non è 
per nulla liricizzante ; appena vi
sta la fanciulla, il garzone reli
giosissimo comincia subito a be
stemmiare senza ritegno : « I l  be
neficio che ricevo {vedere Meli
bea) è senza dubbio incompara
bilmente più grande di quante 
preghiere, sacrifizi, devozioni e 
pie opere offersi a Dio per questo 
luogo conveniente, nè altro po
tere può adempiere il suo volere 
umano ». E, poco più oltre : 
« Certo i santi gloriosi che go
dono della vista di Dio non pro
vano una felicità maggiore di 
questa ch’io provo della tua pre
senza ». Indi, scostatosi dalla fan
ciulla, il giovane ardente si ri
volge al servo Sempronio, e come 
costui gli oppone : « Non sei cri
stiano? », Calisto dà questa stu
pefacente risposta: «Io? Io sono 
melibeano, adoro Melibea e in 
Melibea credo e Melibea amo ». 
Se questo è petrarchismo, salute 
e figli maschi e gemellari. Se il 
dare di Melibea il ritratto che 
Calisto ne dà, comprese quelle 
« tettine piccolette » che Galloni 
ha tagliato via certo a malin
cuore; se il ricorrere al più presto



alle arti oscene ma redditizie 
dell’infame ruffiana Celestina; e 
se il gettarsi a capofitto dei due 
giovani nei più immediati e gode- 
voli beni della vita, possono sug
gerire un impianto aereo e un 
poco pargoleggiante di un tipo 
come Calisto, davvero non sa
premmo dire. Certo si è che l’esi
lità della costruzione del perso
naggio importantissimo ha tenuto 
un poco in ombra anche Melibea, 
e, di conseguenza, ha permesso 
a Celestina e Sempronio di ve
nirsene in primissimo piano con 
una veemenza forse eccessiva. 
Per conto nostro, l’errore pro
spettico ha danneggiato l’equili
brio di tutta la prima parte dello 
spettacolo. Vero è che Lina Vo- 
longhi è stata una Celestina stu
penda : la sua risata cavernosa, 
i suoi luridi ammiccamenti, i suoi 
consigli immondi, la sua masche
ra di strega, il suo incedere di 
vecchia trottola da bordelli, han
no detto, ancora una volta, del 
valore di questa attrice così ge
nerosa e così personale. E Camillo 
Pilotto ha fatto di Sempronio' un 
servo straripante di umori co
mici e grotteschi, un prezioso ri
cordo di Sganarello e di Arlec
chino. Quando il vortice creato 
da questi due personaggi ha ces
sato di succhiare Melibea e Ca
listo, il duetto, i lamenti, il canto 
sfrenato e la gioia più ampia, 
affidati a Valentina Fortunato 
e Raoul Grassilli, hanno potuto 
imporsi e fare da perno a tutta 
l’azione. Nelle altre parti, regi
sticamente tenute in bell’ordine, 
vivaci e colorite senza eccessi, 
ricorderemo la Bottini, il Bian
chi, l’Angeleri, il Ferro, la Ma- 
ver. Le musiche di scena, espres
samente scritte da Louis Cortese, 
si sono mostrate di squisita fat
tura.

Enrico Bastano

Nel fascicolo n. 168 del 1° novembre 1952, abbiamo pubblicato una 
bella commedia, cui forse il lettore avrà fatto attenzione: Il burattino 
di Enrique Suarez de Deza. Uno spagnolo, che ha già scritto molte 
commedie ed ha buona rinomanza internazionale, perchè le sue opere 
si recitano in vari paesi d’Europa. Il burattino è stato rappresentato a 
Stoccolma e va in scena in queste settimane a Parigi; in Spagna la 
commedia è proibita — noi abbiamo scritto nel titolo della presentazione, 
naturalmente solo per « fare » un titolo — « perchè più forte della fede ». 
Ma per caso, contemporaneamente anche a New York, nel testo inglese, 
è stato fatto uguale apprezzamento, che per essersi verificato in paesi 
così diversi e lontani, per lingua e mentalità, l’autore è stato indotto 
a fare un « Chiarimento », che egli chiama « Le mie ragioni ». Pubbli
chiamo molto volentieri le ragioni di De Deza, certi che piaceranno 
anche al lettore che ha notato la sua opera.

■ Il mondo parla di guerre, nazionali, continentali e di quelle, dette a 
sproposito, universali. Ma dimentica la guerra n. 1, quella cosmica, 
senza principio nè fine. Ignoriamo se il suo campo si trovi su altri 
astri, se il tremolio delle stelle sia dolore di lotta. Però sappiamo 
positivamente che, sul nostro pianeta, c’è una terra di nessuno: l’Uomo. 
Ogni palmo della sua coscienza costa secoli di avanzate e di ritirate 
tra due spade incrociate: il Bene e il Male. Rifuggire il combattimento 
teologico, disconoscerlo con una comoda alzata di spalle, è la peggiore 
mostruosità e, ortodossamente, il maggior peccato. Un simile atteggia
mento equivarrebbe a dichiararsi al di fuori del Creato mentre è 
preferibile star dentro il Creato, sia pure in compagnia dello stesso 
Diavolo. Neppure il più innocente parto di una montagna può dichiararsi 
neutrale fra il Diavolo e Dio. Ebbene nella mia opera II Burattino, 
il suo protagonista opta per il Maligno. Il suo atteggiamento è di 
ribellione quando si ritiene truffato dalla giustizia divina ed egli passa 
al nemico. Ciò vuol forse dire che questo protagonista colloca il suo 
amore umano — che pretende di difendere — al di sopra della Fede? 
Assolutamente no. La Fede è una moneta a due facce. Nella Fede vi 
è tanto Dio quanto il Diavolo. Una coscienza può lanciare in aria la 
moneta e scegliere. Tuttavia, dopo la scelta, la moneta continua ad esser 
nostra. E’ evidente che i soldati di Dio son pieni di fede ma chi 
gliela nega ai soldati del Diavolo? M’interessa fare questo chiarimento 
giacché in seguito alla proibizione ufficiale de II Burattino in Spagna, 
si sono espressi, in Italia e negli Stati Uniti, dei giudizi che desidero 
confutare. Il Burattino è inquadrato nella più pura ortodossia cattolica. 
Non è l’esaltazione dell’amore umano al di sopra della Fede. E’ la 
difesa dell’amore umano nell’ambito della Fede ancorché fra le braccia 
del Diavolo. Ne ammetto l’audacia o la morbosità sul terreno morale o 
sessuale ma non nei confronti del concetto assoluto del Dogma. In 
questo senso, ho delle idee sulla Chiesa Cattolica di cui sono figlio. 
E’ pur vero che II Burattino è stato proibito in Spagna come l ’opera 
più nera e nefasta che sia stata presentata alla censura spagnola e che 
ha provocato, quantunque non rappresentato, articoli diffamatòri sulla 
stampa. Ma la bella e stupefacente Spagna è appassionante perfino nei 
suoi errori. E, attraverso i secoli, non è disdoro dividere il carcere 
dov’essa rinchiuse Frate Luis de Leon.
D’altra parte, Il Burattino è stato scritto in forma di « miracolo ».. 
Esso pretende d’esser figlio legittimo del teatro sacramentale spagnolo. 
E, nelle sue scene finali, il miracolo si produce, come un fatto naturale. 
Disse Walt Whitman: «Generalmente si considera miracolo ciò che 
colpisce, ciò che è al di fuori dell’ordine naturale. Profondo errore. 
E’ proprio l’ordine naturale il massimo miracolo ».
Finito ch’ebbi di scrivere II Burattino, mi sovvenni della frase del 
poeta universale. E rimasi soddisfatto. Il Burattino è scritto con fede. 
La sua fiamma divora le torbide acque.

Enrique Suarez De Uezu
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B Sullo sfondo scuro si stacca in alto, a sinistra, un lungo parapetto che taglia obli
quamente la scena. In fondo, frammenti della volta di un tunnel rischiarati dal basso 
da grossi sbuffi di fumo chiaro che vi penetrano vorticosi e poi scompaiono. Sopra 
questi frammenti, nell’oscurità, un cane dal pelo rossastro nell’atteggiamento di sca
gliarsi selvaggiamente contro qualcosa o qualcuno. Alla destra due enormi mani rat
trappite dal terrore. A sinistra una grande testa di un uomo pallido e calvo e, un po’ 
più in alto, un cartello sul quale è scritto a caratteri cubitali « S. 8007 ». Tutte 
queste immagini vengono disposte in scena su diversi piani che si intersecano. 
Colori eccentrici ma foschi. La scena è illuminata da una mezza luce azzurro-violacea.

QUESTO DIALOGO È IL PRIMO DELLA TRILOGIA “ DEN SVARA STUNDEN ” * VERSIONE DALL’ORIGINALE SVEDESE DI PIERRE HALLEUX

L’Uomo elegante (entra da destra, camminando 
come un sonnambulo. E’ molto elegante. Pare che 
stia parlando a qualcuno) — Ma sì, vedi, fu proprio 
nel momento in cui entrammo nella galleria. Si an
dava a tutta velocità, capisci?... Ci fu un rumore im
menso... Come se il cielo e la terra sprofondassero... 
Dio mio, ero pallido come un morto dal terrore!
I l  Gobbo (è molto magro e consunto dal male; viene 
avanti dal fondo appoggiandosi alla canna. Si avvi
cina all’altro e lo segue come un’ombra, tendendo 
l’orecchio per sentirlo. Mentre cammina batte la 
punta della canna per terra) — Certo, certo... 
L’Uomo elegante (non guarda il gobbo e continua 
a raccontare con lo stesso tono) — Ero seduto in 
avanti, vicino al finestrino. Stavo guardando il para
petto della strada e vidi un cane, quel maledetto cane 
là che si precipita... e poi... oh, non ha nessuna im
portanza, del resto... Era una bella giornata, c’era il 
sole... e... Ma sto facendo una terribile confusione... 
Però quell’auto là, era veramente elegante, molto 
elegante, « S. 8007»... Tutto ad un tratto... si 
sarebbe detto che il nostro vagone stesse spez
zandosi in mille briciole! M i sono sentito lan
ciare, come un proiettile, nella galleria. Era nera 
come un camino... Poi m’è parso di ricevere in pieno

viso un getto di vapore bollente... c’era uno che ur
lava come un ossesso! Ah, ah. {Geme, vacilla, ma si 
riprende) In fondo me la sono cavata a buon prezzo... 
ho preso un colpo qui dietro, nella testa... ma non è 
niente. E’ straordinario essermela cavata così bene... 
per poco non si dovrebbe pensare ad un intervento 
della Provvidenza... « Gli angeli custodi hanno vi
gilato»... {Ride) Ho soltanto un dolore qui dietro 
nella testa... Gli altri... chissà in che stato sono! Io 
mi sono alzato quasi subito... dapprima avevo un po’ 
di vertigini... e mi sono avviato da questa parte per 
uscire dalla galleria... Dall’altra è impossibile... no, 
è impossibile. L’uscita è bloccata.
I l  Gobbo — Già... è vero.
L’Uomo elegante — Non ci passerebbe una mano, 
stai tranquillo. Sembra murata. E’ per questo che 
mi sono avviato di qua.
I l  Gobbo — Eh, eh. {Ride).
L’Uomo elegante — Però non la credevo così 
lunga, questa maledetta galleria, vero Giorgio? 
Quanto sarà?
I l  Gobbo — Oh, è molto difficile stabilirlo con pre
cisione.
L’Uomo elegante — E’ una vera fortuna averti

I L  T U N N E L
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incontrato! M i sento così strano... come se ogni cosa 
si mettesse a girare... Le vedo là, nell'oscurità, tutte 
queste cose mescolate assieme in una ridda...
I l  Gobbo —■ Toh!
L’Uomo elegante — E tu no?
I l  Gobbo — No, io non vedo niente.
L’Uomo elegante — Come, non vedi niente?
I l  Gobbo — No, niente.
L’Uomo elegante — E’ strano questo... ma, sai, ho 
avuto un colpo qui dietro, nella testa... è forse 
per questo che ho le vertigini...
I l  Gobbo — Certo, certo...
L ’Uomo elegante — Del resto bisogna pensare che 
il mio cervello è ancora sotto l ’incubo di quello 
spaventoso incidente... Ma è una bella fortuna, 
averti incontrato, Giorgio... Però, come mai ti trovi 
qui?
I l  Gobbo — Mah... Iddio solo lo sa!
L’Uomo elegante — Ad ogni modo è stato un 
pensiero gentile, da parte tua... Dammi la mano, 
mi sento così... (Lancia un grido di orrore) Oh, 
ma come sei freddo!
I l  Gobbo {ride) — Eh, eh, eh...
L’Uomo elegante — Sì, è stato un pensiero gen
tile... E’ da tanto che desideravo rivederti... Non 
so perchè ma ho pensato a te.,, e desideravo tanto 
rivederti... Spero che tu non sia offeso con me, eh? 
I l  Gobbo — Via... ma perchè?
L’Uomo elegante — Perchè io non c’entro per 
niente... proprio per niente. E’ stata lei ad inna
morarsi di me... non era colpa mia! Anzi, io non 
avevo fatto nulla per lei... Ma ero giovane e... e 
questo spiega molte cose... Nelle tue condizioni... 
devi capire che a causa della tua gobba...
I l  Gobbo — Ma certo che capisco...
L ’Uomo elegante — Vedi... anche lei ti voleva 
bene... in certo qual senso... ma quando mi vide, 
fu costretta ad innamorarsi di me... Oh, Dio, le 
donne, lo sai, si assomigliano tutte.
I l  Gobbo —• Ma no! Si innamorò di te?
L ’Uomo elegante — Certo. Andava pazza per me. 
I l  Gobbo (che continua a seguirlo nel suo va e 
vieni) —• Ma guarda! E io che credevo fossi stato 
tu ad innamorartene.
L’Uomo elegante — Va bene... sì... anch’io, certo... 
I l  Gobbo — Ah, ecco: credevo bene... Infatti ho 
sentito dire da qualcuno che in fondo lei... sì, lei 
era piuttosto indifferente a queste cose...
L’Uomo elegante — Chi l’ha detto?
I l  Gobbo — Calma, calma! E’ stata lei a dirmelo... 
L’Uomo elegante — Lei?!
I l  Gobbo — Sì, lei.
L’Uomo elegante -—■ Non è vero.

I l  Gobbo — Può darsi, però ha detto proprio 
questo.
L’Uomo elegante — Non è vero! Non può aver 
detto una cosa del genere.
I l  Gobbo — Ma caro, se l’ho sentita io... D’altronde 
si rivolgeva a me... Tanti anni fa...
L’Uomo elegante -— Ah, se è tanto tempo fa, è 
vero... Senza dubbio! Sai che da allora ha cam
biato molto.
I l  Gobbo — Cambiato?...
L’Uomo elegante — Ma sì. Però non farmi tante 
domande... non riesco neppure a spiegarmi certe 
cose... e adesso che ho tutta questa confusione in 
testa... (Lo prende per le braccia) Stai attento! 
Crolla tutto!... Aiuto!... aiuto! Soffoco! Sono schiac
ciato... Liberami... liberami! Dio mio, soffoco! {Si 
calma e rìde della sua stessa paura) Via... via... non 
mi sono poi fatto molto male... me la sono cavata 
bene, in fondo... solo un colpo qui dietro, nella 
testa... niente... Ehi, senti come gridano! Vedi? 
Laggiù l ’uscita è bloccata, completamente bloc
cata, quasi come se si fosse rinchiusa una trap
pola... E’ impossibile uscire di là... bisogna tentare 
dall’altra parte... E’ ancora lontana questa uscita?... 
Non deve più esserci molto... Però faccio bene a 
riposarmi un poco qui... mi sembra di essere stanco 
morto... Passerà... Certo che l’ho scampata bella... 
e sono fortunato anche... esco questa sera... Vedi, 
come sono tutto elegante... Ma dimmi... non mi 
sono mica strappato il vestito? Oh, no... una pic
cola cenetta sul tardi... al «Fenix»... in un sa- 
lottino discreto... con lei!
I l  Gobbo — Con lei?
L'Uomo elegante — Sì, vecchio mio. Che ne dici? 
{Eseguisce alcuni passi di danza, ma vacilla) Sei 
capace di conservare un segreto? Sì? Bene, allora ti 
confiderò che...
I l  Gobbo — Che?...
L ’Uomo elegante (si china ma vacilla) — Questa 
sera... questa sera... sono sicuro...
I l  Gobbo — Sicuro di che?
L’Uomo elegante — Insomma... cerca di capirmi... 
sicuro... sicuro di ottenere da lei...
I l  Gobbo — Ma lo sei sempre stato sicuro. 
L’Uomo elegante ■— Certo, certo, lo sono sempre 
stato... ma c’è modo e modo di ottenere...
I l  Gobbo {ride) — Eh eh eh!
L’Uomo elegante — Che hai da ridere? Dovresti 
pur capirlo che una donna non si lascia sempre 
invitare in questo modo... E poi, quel sorriso quasi 
impercettibile quando ci siamo lasciati... quando 
mi ha teso la mano... aveva qualcosa di mordace... 
mezzo provocante... Sono cose che solo l’uomo com
prende al volo.



I l  Gobbo {ride) ■— Eh, eh!
L’Uomo elegante — Ma si può sapere come fai a 
ridere in modo così strano? Si direbbe che hai un 
foro nei polmoni. D’altronde l’avrai proprio, po
vero disgraziato e sarà per questo che non sopporti 
la vista di un uomo felice. Tutti quelli che sono 
nelle tue condizioni non sopportano la felicità degli 
aitri.
I l  Gobbo — Vuoi proprio far baruffa adesso? Vuoi 
che me ne vada?
L’Uomo elegante (prendendolo per un braccio) —- 
No, per carità, non abbandonarmi, Giorgio! M i 
sento così strano... così debole... Ho preso un colpo 
alla testa, lo sai... qui dietro... No, non andartene 
Giorgio, ho tanta paura!
I l  Gobbo — Paura?
L’Uomo elegante •— Sì, ho paura... non puoi 
immaginare quanta paura ho... Oh, Dio mio!
I l  Gobbo — Si può sapere cos’hai?
L’Uomo elegante — Non so... M i sento così spos
sato... Non riesco più... non riesco neppur più ad 
alzare il braccio... Guarda come trema! Oh, Dio 
mio!... Dimmi un po’, non ho mica una ferita, un 
foro, qui dietro nella testa?
I l  Gobbo —■ Tu vaneggi! Non si vede neppure la 
traccia di una graffiatura!
L’Uomo elegante — Si vede che sono io che mi 
monto la testa... Sono stato sconvolto da questo di
sastro... Dio mio, l ’ho scampata bella! Chissà gli 
altri... non ho la più piccola idea di ciò che sarà 
loro successo! {Scoppia a ridere) Ah, ah, ah! Quel 
signore grasso... com’era buffo... Se presa una tal 
botta nel ventre che gli occhi sono schizzati fuori 
dalla testa... Ah, ah, ah, com’era buffo! E pensare 
che sembrava così sicuro di sè, quel tizio, con le 
mani sprofondate nelle tasche dei calzoni... Ha 
avuto il fatto suo! Io me la sono cavata bene, vedi?... 
M i sento un po’ debole... ma è niente. Però è sciocco 
che sia successo proprio questa sera che avevo un 
appuntamento con lei... A dire il vero non avevo 
nessun motivo di prendere il «mètro»... avrei po
tuto prendere un taxi... come mi era venuto in 
mente... I l « mètro » comunque è un po’ meno caro... 
I l  Gobbo {ride) — Eh, eh! Certo, certo.
L’Uomo elegante — Ma che diavolo hai da ri
dere in questo modo? Sei forse geloso del mio ap
puntamento? Povero gobbetto, lui non ha avuto 
la sua parte di torta, e adesso è geloso degli altri! 
Sciocchino! Si è già visto una tale bassezza d’animo? 
I l  Gobbo — Via, via, non arrabbiarti.
L’Uomo elegante — Sei sempre uguale! Mi 
ricordo con quanta inquietudine sei filato via il 
giorno in cui arrivai io! Timoroso come un topo 
di fronte al gatto, ma con uno sguardo furibondo.

IL TUNNEL

M i avresti sbranato, se avessi avuto il coraggio! Eri 
verde di gelosia! Non ricordo d’aver visto un volto 
più compassionevole del tuo in quel momento! 
I l  Gobbo — Via, calmati un poco, altrimenti me 
ne vado...
L’Uomo elegante {cambiando tono di voce e modo 
di fare) — No, non andartene! Non voglio che te 
ne vada, Giorgio! Non ho il coraggio di rimaner 
qui solo...
I l  Gobbo —• Hai paura?
L’Uomo elegante — Sì... ho tanta paura... (Lo af
ferra per un braccio) Senti come gridano? Oh, che 
orrore! Non senti?
I l  Gobbo — No, non sento nulla.
L’Uomo elegante — Come? Non senti nulla?
I l  Gobbo — No, non sento assolutamente nulla. 
Qui c’è la stessa calma che c’è nella tomba.
L’Uomo elegante (è atterrito) — Oh!...
I l  Gobbo {ride) — Eh, eh, eh!
L’Uomo elegante — Smettila di ridere, Giorgio. 
M i fai venire i brividi... E poi non opprimermi 
così... non ho quasi più forza...
I l  Gobbo — Ma caro, è già molto se dico una 
parola. Sei tu che parli sempre.
L’Uomo elegante — Davvero? Però ho l’impres
sione che sia tu ad incitarmi a parlare... Sono così 
affaticato... Ho appena la forza di tenermi in piedi... 
Senti, Giorgio, tu non devi avertela a male con 
me... Quella donna era proprio l’ideale di ciò che 
si desidera... di ciò che si aspira sempre... Allora 
ero giovane e forte... avevo voglia di vivere... Dio 
mio, tutti vogliono vivere in fondo... E tu... eri 
così meschino...
I l  Gobbo — Oh, ti capisco bene.
L’Uomo elegante — Ad ogni modo è una cosa ter
ribile... molto terribile... Se tu sapessi quanto ho 
sofferto... quanti rimorsi!... Ogni volta che penso 
a te, mi viene il cuore grosso. Tuttavia non posso 
fare a meno di ricordarti... E’ una cosa così strana... 
sembra che tu faccia violenza ai miei ricordi... Ecco, 
ho detto bene, mio caro: fai violenza ai miei ricor
di... Non mi dai sosta... mi importuni... fino a farmi 
soccombere... Ed è questo che evidentemente vuoi 
ottenere!
I l  Gobbo — Via... andiamo...
L’Uomo elegante ■—■ Sì, Giorgio, è vero: biso
gna che mi calmi... Sei così buono tu... Non so quello 
che mi dico, ma devi comprendermi... Oh, è ter
ribile rivederti... e rivivere tutte quelle cose... Ter
ribile... L ’amavi molto, vero?
I l  Gobbo — Sì, molto, anche se in modo alquanto 
diverso dal tuo. Avevo poche speranze... forse non 
speravo neppure.
L’Uomo elegante — No...
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I l  Gobbo — E’ per questo che il mio amore per 
quella donna era più umile... più sottomesso... Ma 
che serve adesso ricordare?
L’Uomo elegante — Racconta, racconta, Giorgio! 
E’ come se...
I l  Gobbo — Ehm...
L’Uomo elegante — Racconta, Giorgio... E’ una 
storia così terribile... Da quanto tempo l’amavi?
I l  Gobbo — Da sei anni... credo.
L’Uomo elegante — Sei anni?!
I l  Gobbo — Sì, circa sei anni. Attendevo paziente- 
mente che capisse... La seguivo... oh, non per infa
stidirla, no... non le ho mai rivolto una parola. Mi 
accontentavo di amarla in segreto... di amarla umil
mente... Perchè, vedi, c’era di mezzo la gobba... 
L’Uomo elegante — Sì, sì... certamente...
I l  Gobbo — Però lei sembrò non accorgersi dei miei 
sentimenti... si sarebbe detto che non se ne rendesse 
conto... Si limitava a cantare e a sorridere... lo sai... 
quel suo strano modo di sorridere che fa venire i 
brividi... che fa capire quanto resti lontana da noi... 
Lo conosci, no, quel sorriso?
L’Uomo elegante — Oh, sì...
I l  Gobbo — Volevo ben dire... E poi mi prendeva 
in giro, perchè trovava che ero buffo... Ed io le 
sorridevo... mi umiliavo ancor di più... Speravo che 
notasse almeno l’ardore con il quale l ’amavo. La 
seguivo... come un cane... sottomesso...
L'Uomo elegante — Ma caro, comportandoti in 
quel modo non l ’avresti mai avuta! Dio mio, ma è 
contro il buon senso agire così. Bisognava prenderla 
dall’alto... da vero uomo, accidenti!
I l  Gobbo — Sì, sì, hai ragione... ma vedi, c’era di 
mezzo la gobba...
L’Uomo elegante •— Già... è vero... Comunque 
non bisogna agire così con le donne! Non funziona. 
Io, fin dalla prima volta che l ’ho vista, l ’ho trattata 
con molta indifferenza e lei, che si era innamorata 
subito di me, ha avuto il suo colpo di fulmine... si 
è lasciata prendere, capisci?... Tutta mia...
I l  Gobbo — Ma dici sul serio?
L’Uomo elegante — Certo, e ricordati: è il solo 
mezzo per conquistarle!
I l  Gobbo — Può darsi, però non fa per me. Non 
potevo desiderare nulla... tutt’al più potevo immagi
nare che sarebbe stata disposta a concedermi qual
cosa per pura bontà... E’ questa la ragione della mia 
umile, rassegnata attesa. Verso la fine mi parve di 
notare in lei... dopo tutto... un po’ di affetto. No, 
non che mi amasse... ma aveva smesso di farsi beffe 
della mia disgrazia. Pareva più affettuosa nei miei 
riguardi. Un giorno... mi abbracciò... Oh, è stata 
una cosa straordinaria... Ma poi sei arrivato tu e 
capii che evidentemente...

L’Uomo elegante — Ma è terribile... terribile pen
sare ch’io abbia fatto tanto male... tanto male!
I l  Gobbo — Tu non c’entri per niente, mio caro... 
l ’hai detto anche tu.
L’Uomo elegante — Non è vero, hai voglia di 
scherzare! T i ho strappata l ’unica ragione che avevi 
di vivere, l ’unica, quella che hai sempre sognato in 
tutta la tua vita! Oh, è veramente un’azione orri
bile... Come ho fatto ad agire così?! Per colpa mia 
sei crollato annientato... non avevi più nessun mo
tivo di vivere... nessuno... Poi ti sei ammalato... 
tubercolosi... M i ricordo di tutto: erravi come una 
ombra... minuscola, schiacciata... gli occhi accesi 
dalla febbre...
I l  Gobbo — Ehm...
L’Uomo elegante —• Ricordo gli sguardi che mi 
lanciavi... lo sguardo di un ammalato... spaventato, 
pieno d’angoscia... un abisso d’angoscia!... Ah, quegli 
occhi... quegli occhi... non li dimenticherò mai!...
I l  Gobbo — Davvero?
L’Uomo elegante — Non li ho mai dimenticati, 
mai!
I l  Gobbo — Ehm...
L’Uomo elegante — E’ una cosa orribile, orri
bile!... E dire che sono io, io la causa di tutto! Sono
10 che ti ho spinto alla disperazione! Ah, Giorgio, 
Giorgio!... Sono io che ti ho fatto morire! (Tutto 
ad un tratto si ricorda che Giorgio è già morto, so
prassalto, indietreggia spaventato fissandolo) Dio mio, 
ma tu sei morto! Sei morto, Giorgio! Aiuto! Aiuto!
11 Gobbo (seguendolo) — Su, calmati, calmati... 
L’Uomo elegante — Aiuto, aiuto! Sei morto!
I l  Gobbo (lo tocca con la canna e ride) —• Eh, eh, 
eh. Anche tu sei morto.
L ’Uomo elegante (tremando) — Cosa dici? Io?...
10 sono morto? (Il gobbo fa segno di sì e lui crolla 
a terra lanciando un urlo).
11 Gobbo (sì china su di lui) — Via... coraggio... 
calmati, adesso... Dapprincipio... appena morti si è 
sempre così eccitati... Si hanno tante cose per la 
testa... e si confonde tutto... (Le immagini svani
scono poco alla volta nel buio) Ecco... ecco... co
mincia ad andar meglio... sei più calmo ora, eh?... 
Sì... si è sempre così eccitati... Ma adesso non vedi 
più tante cose strane... (Tutta la scena è ora al buio) 
Adesso non vedi neppure più me, vero?... Non è 
forse come ti dicevo io?... Ecco, ecco... adesso va 
molto meglio, ce una gran calma, eh?... Bene! allora 
posso andarmene... (Si sente il gobbo che cammina 
lentamente, battendo per terra la punta della canna. 
Poi il rumore dei suoi passi svanisce lontano).

F I N E

★ Tutti i diritti sono riservati all’autore.



l i ’attore, ed oggi sopratutto l ’attore ci
nematografico, appartiene a quella specie di idola specus, di cui 
sembra aver bisogno l ’uomo moderno in sostituzione degli innu
merevoli dèi pagani e degli innumerevoli santi cristiani. Uomini di 
stato, boxeurs,- generali, calciatori, e appunto, attori, restano impressi 
nella immaginazione degli uomini, o per lo meno nella stragrande 
maggioranza di essi, e nello svolgersi della vita ne costituiscono il 
continuo polo d’attrazione, gli evidenti termini di riferimento. Creano 
psicosi collettive e veri e propri complessi subcoscienti. I l dittatore 
diviene il padre freudiano della nazione, che risveglia incubi e 
suscita languori: è davvero il capofila di simili espansioni del sub
conscio collettivo, che evidentemente non trova nella vita un suffi
ciente sfogo ai suoi organismi. Gli eroi sportivi, gli eroi dello schermo 
e della scena ne sono amabili quantunque sempre tirannici surro
gati: e portano con sè la simpatia naturale dovuta alla leggerezza 
delle loro professioni. Si formano club, penetrano nei sogni, si spiano 
i loro baci o i  loro calci.
L ’attore può avere tuttavia un destino diverso. Può indirizzare la 
propria azione sullo schermo, e più facilmente sulla scena, per un 
cammino fertile. Può far di sè il mezzo attraverso cui gli uomini 
intendono dirigersi verso fini positivi e nozioni concrete di vita. Può 
portare gli affetti che egli attrae, verso una sublimazione etica. E’ 
quanto hanno tentato, con grandi e positivi risultati, Chaplin in 
questo secolo, e nell’Ottocento alcuni attori italiani. E’ anche l ’aspi
razione di taluni attori che non hanno su di sè l ’attenzione così 
parossistica degli spettatori, ma che posseggono però qualità e doti 
morali per concepire su di un piano di vera umanità il loro lavoro. 
Molti fra gli attori amati dal pubblico, non hanno altre preoccupa
zioni che di esibirsi, di dare in pasto le proprie fattezze e i propri 
finti impulsi, per creare sempre più stretto attorno a sè il cerchio dei 
sentimenti che provocano negli spettatori. Vivono di queste sensa
zioni e di questi brividi. Fanno di tutto, finché l ’età lo consente, per 
moltiplicarli e ingigantirli. Questo soprattutto fra gli attori cinemato
grafici. Fra gli attori di prosa c’è più l ’aspirazione a seguire i grandi 
esempi: anche se manca normalmente una chiarezza di visione, il 
saper rendere le proprie aspirazioni (od ambizioni) veramente utili, e 
cioè tempestive, attuali, risolutive. A questa categoria appartengono 
diversi attori europei (Gerard Philipe sa di poter essere tra di essi

e perciò si giova del solido ap
poggio di Jean Vilar) fra cui 
Vittorio Gassmann. Già su queste 
colonne mettemmo in luce le sue 
migliori e assai interessanti doti 
d’attore, ponendo in rilievo le 
speranze che si potevano nutrire, 
e i pericoli che potevano sorgere. 
Vittorio Gassmann non ha ancora

la maturità interiore per capire 
in che senso e in che forma do
vrebbe orientarsi la sua attività 
di attore, sia nello stile e nel 
significato dato alla rappresenta
zione, sia nella scelta di ciò che 
deve essere oggetto della rappre
sentazione. I l grande attore del
l ’Ottocento — da Modena alla 
Duse — non sceglieva un testo 
perchè si addicesse particolar
mente alla sua esibizione, ma 
perchè era spiritualmente neces
sario per la società d’allora. Sha
kespeare muoveva il vento della 
libertà e della generosa lotta r i
sorgimentale, così come Ibsen si
gnificava la volontà di riscattare 
ingiustizie e disuguaglianze. Non 
solo, ma il modo di interpretarli 
rappresentava anch’esso un moto 
in certo senso rivoluzionario, sia 
con la schiettezza di Modena, che 
con l ’interiorità della Duse. Cre
diamo opportuno che a un attore 
sia vicino un direttore che lo 
guidi e lo aiuti: com’è appunto 
Jean Vilar per Gérard Philipe.

B Al Teatro Valle di Roma, il 28 novembre 1952, ha esordito la 
nuova Compagnia del « Teatro d’Arte » diretta da Gassmann e 
Squarzina, con una ripresa dell’« Amleto » di Shakespeare, con 
Vittorio Gassmann, Anna Proclemer, Elena Zareschi.

A M L E T O
S h a k ^ s p e a r e ^ ^

Il capo della truppa dei commedianti



Non è detto — quantunque non 
sia davvero facile — che un ot
timo primo attore non possa es
sere nello stesso spettacolo e 
nella stessa compagnia anche un 
ottimo direttore. Per ora Vitto
rio Gassmann non riunisce queste 
due possibilità. E già in Peer 
Gynt l ’averlo voluto fare andò a 
detrimento della interpretazione 
stessa. Qui l ’interpretazione è 
stata ammirevole: per penetra
zione, sofferenza, grandiosità, 
trasporto di sentimenti e profon
dità di meditazione. Gassmann è 
più fatto per la tragedia classica 
o per il dramma realistico con
temporaneo, in cui ricordiamo le 
sue apparizioni piene di impeto 
e di convinzione, la passione che
10 scuoteva, l ’emozione che por
tava. Qui ha dovuto piegare la 
sua natura a un personaggio di
stante dai suoi mezzi: e vi è quasi 
sempre riuscito (non sempre è 
riuscito a soffocare alcuni na
scenti lirismi, alcuni abbandoni 
troppo violenti), dimostrando di 
essere attore nel senso maggiore, 
e non solo per possedere facoltà 
di attrazione e di mimèsi, come 
gran parte degli attori cari a 
vasti pubblici. Fra gli Amieti a 
cui si è potuto assistere in questi 
ultimi vent’anni, nessuno regge
11 paragone con il suo: neppure 
l ’interpretazione di Laurence Oli
vier, sotto diversi aspetti così 
pregevoli. Qui finalmente, è e- 
sposto con chiarezza la natura e 
lo svolgimento del conflitto «am
letico». Qui abbiamo il senso del
l ’epoca rinascimentale, che pone 
per la prima volta all’uomo in
terrogativi liberi da ogni sovra
struttura ideologica. Qui, si ve
dono gli aspetti poliedrici di una 
anima e dei suoi tormenti, attra
verso tutti i trapassi che possono 
fornire le modulazioni e gli at
teggiamenti interiori nel loro r i
flettersi sulla scena. I l dramma 
di Amleto risulta così in una sua 
schiettezza trascinante, in una 
sua verità che non cede mai ad 
appigli esteriori, ed è verità 
storica.
Ma chi va a teatro, si chiede 
principalmente: perchè si è scelto 
questo testo? Perchè lo si pre
senta sotto la forma di questo 
spettacolo? Spesso non c’è bi
sogno di porsi questi interroga
tivi; non si vuole offrire, è sot
tinteso, che lo svago di una se
rata, e lo svago, quando è dav
vero tale, può dirsi sempre le
gittimo.
Questa, volta invece, si era stati

Apparizione dello spettro alle guardie

chiamati dagli intenti maggiori. Non succede che di rado, quindi 
rende sempre emozionati. La nuova traduzione di Luigi Squar- 
zina, l ’aver eliminato quasi del tutto i tagli (impresa compiuta 
in passato solo da Georges Pitoéff), l ’allestimento, eran i pegni 
di questa promessa. Le domande quindi erano legittime.
Per mia opinione personale, e rifacendomi agli esempi che ho 
già fatto di Modena e della Duse, non trovavo molto interessante 
o necessario un nuovo Amleto. Ammesso, ma non dimostrato, che 
si debba ricorrere ai classici, quanti classici che non si sono ancor 
visti in teatro — i greci, per esempio — e che giudico più attuali 
e più parlanti! Sorge il sospetto che il motivo determinante sia stata 
l ’emulazione personale. Nobile emulazione, ma che confina l ’assunto. 
Anche un Amleto poteva contare, se fosse stato un Amleto critico, 
cioè destinato a mettere in crisi il concetto dell’uomo moderno 
come è stato visto attraverso il dramma di Amleto. Questa inten
zione non si è avuta, o, comunque, non è apparsa. Anche per lo 
squilibrio verificatosi tra l ’interpretazione di Gassmann e quella 
degli altri attori. Per essi, è mancata la distribuzione: cioè i ruoli 
sono stati affidati ad attori che non avevano la possibilità o la 
qualità per sostenerli. Elena Zareschi, avrebbe potuto essere, è vero, 
una Regina vibrante di drammaticità e di passione. Invece i suoi 
toni sono apparsi smorzati, minori, sopratutto nella scena con Amleto, 
dove la sua figura dovrebbe dominare. Una limpida poesia ha però 
dato al racconto della morte di Ofelia. E in genere rimpianto sce
nico, il ritmo, l ’equilibrio dei valori fonici e spaziali, non hanno 
raggiunto un’armonia espressiva: eccetto nel primo annuncio di 
Fortebraccio, che è stato così persuasivo nella parabola del dramma 
(e si è così felicemente dimostrato quanto conti nella tragedia, come 
sia il suo tipico momento di frattura: fu assurdo in passato elimi
narlo).
Tutto questo può sembrare in patente contraddizione con quello che 
si è detto circa i valori del lavoro fatto da Gassmann con il suo eroe. 
Uno spettacolo di medio livello sembrerebbe escludere l ’eccellenza 
di un’interpretazione. Eppure le due cose non si escludono in pratica, 
come sembrerebbe in teoria. E’ anzi naturale che tra i tre elementi 
teatrali: spettacolo, testo, attore, si formino dislivelli. Inevitabil
mente accade che si danneggino a vicenda, si rincorrano, si aiutino, 
si mortifichino. L’eccellenza dell’interpretazione, può essere la ra
gione di uno spettacolo. Ma si danno ragioni maggiori: la compiu-



Vittorio Gassmann (Amleto)

tezza, almeno relativa (la per
fezione non è di questo mondo) 
dello spettacolo, e una sua attua
lità, una sua rispondenza diretta 
allo stato d’animo del pubblico. 
Ogni vita, e ancor più ogni 
vita d’artista, è fatta di riuscite 
ed errori, spesso inesplicabil
mente mescolati. Questo spetta
colo segna un progresso nella 
strada di Gassmann attore. Nel
l ’uomo di teatro, vediamo pause 
e debolezze. Che certo potrà 
superare, ascoltando e imparan
do dalle esperienze umane, fa
cendosene eco, a costo di di
menticare la propria personalità, 
che come ogni personalità uma
na ha sempre ristretti confini.

Vii» Canaloni

Mario Feliciani (Re Claudio) ed Elena Zareschi (Gertrude)

Anna Proclemer (Ofelia) con Luigi Vannucchi (Laerte) Elena Zareschi (Gertrude) e Vittorio Gassmann (Amleto)
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|  Nel fascicolo scorso abbiamo an
nunciato, come di consueto, per il 
numero successivo un normale fasci
colo che avrebbe dovuto contenere 
la commedia di Guglielmo Giannini : 
L’attesa dell’angelo. Ma poiché quel 
fascicolo, in parte stampato, rimase 
sospeso in tipografia per le ragioni 
note, abbiamo poi perduto il numero 
del 1° dicembre. Avremmo dovuto 
far comparire la bella commedia di 
Giannini, recitata con tanto successo 
da Ruggero Ruggeri e dai suoi com
pagni, in questo numero, ma abbiamo 
tuttavia creduto opportuno rimandarla 
al 15 gennaio, poiché la commedia 
già impostata tipograficamente col 
criterio dei numeri semplici e con 
la sua apposita copertina, non poteva 
tecnicamente incorporarsi con questo 
fascicolo speciale.

Roma: Teatro dei Satiri - Madre Coraggio di Bertolt Brecht -

Sopra: Ortolani, Paolieri, Verdiani 
Sotto: Nais Lago, Paolieri

Milano: Teatro di via Manzoni - La rabbia nel cuore di Paul Vanden- berghe - Compagnia Ninchi-Villi-Tieri - Olga Villi e Aroldo Tieri

Teatro Ruzante di Padova: Graziana Patrioli, Mario Bardella e Gianni Lepski, in I mimi angelici di Carlo Cormagi



lin  scena: Elvi Liss'iak, Cesarina Gheraldi, Franca Maresa

IRenzo Ricci ed Èva Magni in Letto Matrimoniale di De Hartog commedia a due personaggi, hanno un successo personale vivissim Camillo Pilotto, Lina Volonghi, Raul Grassilli, in Piccoli Borghesi di Gorki, al Piccolo Teatro di Genova.

Madre Coraggio - sopra: Verna, Gheraldi, Giovampietro. Pucci, Tofano ★ Sotto: Maresa, Zanoli, Vergoz, Pucci, Giachetti, Grei, Milita, Dal Fabbro



■ ADDIO M r. HARRIS
(THE BROWNING VERSIONI 
UN ATTO DI TERENCE RATTIGAN

a BREVE INCONTRO
CINQUE QUADRI DI NOEL COWARD

Al Teatro Carignano di Torino, il 12 dicembre 1952, la Compagnia Renzo 
Ricci - Èva Magni, ha rappresentato l’atto unico di Terence Rattigan « La versione Browning» pubblicato in ” 11 Dramma” n. 135 del 15 giugno 195 . 
La Compagnia ha preferito dare come sottotitolo « The Browning version », ma come titolo dell’ODera quello adottato dal film che fu tratto recentemente dalla commedia: «Addio Mr. Harris». La stessa sera, formando così spettacolo 
unico, è stata rappresentata la commedia in cinque quadri di Noel Coward 
« Breve incontro » da noi pubblicata nel medesimo fascicolo 135.

H Per la sua serata d’onore (la sala 
del « Carignano » era al completo) Renzo Ricci ha scelto due « pezzi » 
del teatro inglese d’oggi di un interesse legato alla umanità dei temi 
e all’atmosfera poetica che vi e sottilmente evocata. Due novità, 
peraltro, di relativa freschezza, perchè avanti i testi teatrali erano 
giunte in Italia, tempo fa, le rispettive riduzioni cinematografiche, 
si che molti spettatori si trovarono nella curiosa condizione di 
giudicare l’originale dopo aver avuto sotto gli occhi la copia 
adattata alle particolari esigenze dello schermo : ma fu comunque 
un esercizio dilettevole, e ancora una volta si potè stabilire come 
i rapporti fra testo letterario e trasposizione cinematografica siano, 
salvo rarissime eccezioni, regolate da sensibilità piuttosto grossolane 
e superficiali, a tutto danno dei valori lirici dei testi stessi. Ma 
questo è antico discorso, e lo si fa soltanto per lodare un attore 
di gusto qual è il Ricci per aver portato alla ribalta del « Carignano », 
davanti all’intelligente e colto pubblico torinese, due opere quasi 
in sordina (si sarebbe tentati di dire romantiche o crepuscolari), 
di materia tenue e pure di autentica virtù emotiva. Recitate, 
bisogna aggiungere, egregiamente : da parte del Ricci, in due perso
naggi di diversa ma prepotente umanità, e da parte dei suoi 
compagni, Èva Magni, che maggiormente ci persuase nel secondo 
lavoro (Breve incontro, cinque quadri di Noel Coward), Nando 
Gazzolo, Giulio Oppi, il Grechi, la Bacci, ecc.
I l  primo lavoro è un luìigo atto di ;Terence Rattigan; il titolo 
originale, The Browning Version, ha lasciato il posto nell’edizione 
italiana al titolo più facile e comune Addio Mr. Harris; ma il 
richiamo del poeta Browning e alla sua versione ¿e/fAgamennone 
eschileo ha una sua fondamentale giustificazione, si tratta anche 
qui — come nella famosa poesia dello « scapigliato » Emilio Praga 
— d’un povero professore di greco : il quale, insegnando in una 
scuola media, ed essendo una specie di missionario o sacerdote 
del dovere, severo prima con se stesso che con gli altri, fa il

vuoto sentimentale intorno a se 
e fallisce come maestro, come 
marito e come uomo sociale. Un 
infelice, il cui dramma è esposto 
sotto tutte le facce, crudelmente 
illuminato, con intuizioni psico
logiche ammirevoli e una tecnica 
da grande autore di teatro. 
Questo primo contatto con Te
rence Rattigan è veramente da 
segnare (primo sulla scena, al
meno per noi, poiché il testo 
della Browning Version ci era 
già stato offerto nel fascicolo 
n. 135 del « Dramma » assieme 
a Breve incontro di Coward). 
Dei cinque quadri di cui si 
compone Breve incontro di Noel 
Coward diremo che essi si svol
gono nel bar della stazione di 
una cittadina inglese di provin
cia, dove due viaggiatori, il me
dico Alee Harvey e la signora 
Laura Jesson, si incontrano una 
volta per caso, tornano ad in
contrarsi in successivi passaggi, 
si innamorano, diventano aman
ti : e poiché entrambi hanno
famiglia, per non distruggerne 
la pace, si lasciano e si allon
tanano per sempre. 1 colloqui 
della coppia si svolgono al ta
volino del bar, contrappuntati 
da scenette di genere, che tal
volta vengono fin troppo in 
primo piano e tal altra invece 
sottolineano efficacemente il tor
mento dei due amanti. E proprio 
la scena finale ci è sembrata la 
più suggestiva, quasi una tro
vata, perchè mentre Alee e Lau
ra stanno per dirsi l’irreparabile 
addio soppraggiunge una amica 
di Laura che aspetta lo stesso 
treno suo e con una conversa
zione banale le rovina gli ultimi 
minuti, la separazione da Alee : 
il grottesco contrasto — lo stra
zio di Laura e le sciocchezze 
dell’amica — chiude con un 
accento di forza la tenue e deli
cata azione che porta i segni 
dell’ingegno drammatico e co
mico di Noel Coward.

Lorenzo Oigrli



Alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, a Bologna, domenica 14 dicem
bre 1952, e stato dedicato un sacrario a Renato Simoni. Ha commemorato lo 
Scomparso, Eligio Possenti, ma soprattutto lo hanno fatto rivivere nella me
moria z vecchi attori che dell1 Istituto di Bologna sono ospiti: una cinquantina 
di quei « comici » ch’egli amò, sempre e tutti, — senza nomi e senza volti — 
perchè amava il prodigio dell’interpretazione, il miracolo di saper essere un 
altro, recitando. Riportiamo le parole che Giovanni Cenzato ha scritto per il 
« Corriere d’informazione » così precise e sentite da doversi ripetere come se 
fossero quelle stesse del nostro cuore.

prenderanno da bocche più felici 
ciò che da lui hanno appreso 
per rendersi degni dell’Arte, per 
onorarla, per amarla in dignità 
e purezza. Più che una sala, 
quella dedicata a Simoni è un 
sacrario. Lorenzo Ruggì, che del
la Casa è il reggitore più infati
cabile, ha ideato e realizzato 
— vorremmo dire con un ter
mine teatrale forse poco appro
priato — una regìa tutta sua e 
piena di toccante poesia. In un 
piccolo locale della villa, verso 
il giardino, ha creato un museo 
di ricordi personali di Simoni; 
piccole cose sue ma eloquenti : 
il suo portafoglio, le sue tessere 
di giornalista, il suo libretto fer
roviario, il suo passaporto, i ri
tratti che lo raffigurano negli 
anni incantevoli della giovinezza 
con Berto Barbarani e Dall’Oca 
Bianca, la fotografia della sua 
casa natale di Verona, inviata 
come omaggio dal sindaco di 
Verona, gli amici intorno alla 
sua bara. La culla e la bara, 
il principio e la fine, come ben 
disse Ruggi nel presentare questi 
cimeli al pubblico commosso, 
man mano che venivano collo
cati alle pareti. E su tutte que
ste cose grandeggiava un bel ri
tratto di Simoni, col volto quieto 
e pensoso, spirante bontà, pro
prio il volto che egli avrebbe 
preso qui, fra i suoi comici, sem
pre intenerito di essi, sempre 
con essi paterno.
”  Pubblico d’eccezione, sì, ma non 
mancavano in esso partecipa
zioni illustri, di personalità cit
tadine; il neo-cardinale Lercaro, 
arcivescovo di Bologna, venuto 
di persona, e la più significativa 
delle figure della dotta Bologna :

la figlia di Giosuè Carducci; e 
poi il rappresentante del Pre
fetto, dell’autorità militare e il 
presidente della Società Autori, 
dott. Vinciguerra, appositamente 
venuto da Roma. Eligio Possenti 
ha parlato fra l’attenzione più 
viva e la più visibile partecipa
zione degli ascoltatori ad ogni 
sua parola. I l consenso saliva 
continuo come un incenso alle 
sue parole, che parevano un’alta 
preghiera. Con voce calda e 
chiara, che solo talvolta faticava 
a superare la intima commozio
ne, Possenti ha tratteggiato la 
figura di Simoni quale solo la 
lunga consuetudine di lavoro da 
lui avuta col Maestro e la de
vozione e l’affetto potevano sug
gerire, animare, colorire. Ha ri
cordato i rivelatori istinti giova
nili di Renato per l’arte scenica, 
la sua venuta a Milano chiamato 
da intelligenti profeti della sua 
futura grandezza, ha parlato del
la fecondissima e multiforme at
tività del giornalista, cui tennero 
dietro i successi teatrali con le 
commedie più vive ed umane 
che mai comparissero in quegli 
anni, che entusiasmarono Gia- 
cosa e Rovetta che andarono a 
gara nel vanto di proteggerlo e 
di essergli amico. Ha detto del
l’opera del critico, costruttiva e 
mai demolitrice, della sua ansia 
di bontà nel sorreggere chi alla 
difficile e perigliosa arte della 
scena si incamminava, della sua 
prodigiosa cultura. Ha, insomma, 
fatto un quadro così vivo, pre
ciso, completo, che noi abbiamo 
respirato Simoni, e per un’ora, 
veramente, l ’abbiamo sentito vi
cino, tanto vicino che lo scon
fortante e gelido pensiero della

NEL CUORE DEGLI ATTORI

® ” Giornata di meraviglios.
malinconia quella che hann 
vissuto gli ospiti della Casa c 
riposo degli artisti drammatici 
Renato Simoni è tornato fr, 
loro. Ne ha chiamato il grand' 
e riposato spirito, per amore 
Eligio Possenti con una bella 
chiara, avvincente rievocazione 
Pubblico d’eccezione, fatto inte 
ramente di attori che tanto ama 
rono il Maestro indimenticabile 
e furono illuminati dal di lu 
giudizio, sorretti dalla di lu 
comprensione, animati dalla su; 
bontà. Mai, in tema di celebra 
zioni, l’assente fu più presente 
Non si trattava già di rievocare 
una figura, di illustrarne le dot 
o le virtù o la grandezza a degl 
ascoltatori che ne fossero ignari 
Qui tutti sapevano chi era Re
nato Simoni, tutti l’avevano co
nosciuto, tutti, in questa o quelli 
occasione, avevano avuto da lu: 
una parola, una lode, un con
siglio, un ammonimento. Era la 
sua casa questa, perchè era la 
casa dei suoi attori, gente a lui 
cara, che aveva parteggiato con 
lui l’amore per il teatro, che gli 
aveva dato tutte le delizie, i 
palpiti, le emozioni della ribalta, 
e per la quale era vissuto come 
autore, come critico, come re
gista e, in tutte queste vesti, 
maestro.
”  Nessun luogo sembrava vera
mente più adatto a questo ap
puntamento ideale, a questo ri
congiungersi in santità di affetti 
fra Maestro e discepoli, nè più 
giusto è apparso l’omaggio di 
avergli dedicata una sala perchè 
il suo nome venga tramandato 
a quelli che verranno e che non 
l’avranno conosciuto, ma che ap-



sua morte s’era come allontanato. 
Lo dissero anche gli applausi 
caldi e affettuosi che tutti han
no tributato all’oratore, applau
si che, più di un meritato omag
gio alla sua nobile fatica, vo
levano essere il pieno consen
so alle sue parole, l’appropriar
si, quasi quasi, dei suoi senti
menti. Ancora, dopo le parole di 
Possenti, ha parlato Lorenzo 
Ruggi innestando nella ghirlan
da d’onore intrecciata da Pos
senti, due fiori di gentilezza. Egli 
ha ricordato che Renato Simoni 
nelle visite che faceva alla Casa 
aveva espresso un pensiero deli
cato per i « suoi » attori che 
qui vivevano serenamente il loro 
tramonto costellato di ricordi, e 
cioè che essi dovevano avere al
meno « quattro spiccioli in ta
sca ». Preoccupazione che dimo
stra tutta l’umanità che sempre 
egli usava verso tutti. Epperciò, 
ubbidendo a quel desiderio, ce
lebrandosi ieri il Maestro, è sta
to disposto che ad ognuno degli 
ospiti fosse distribuita una busta 
contenente un biglietto da visita 
di Simoni e cinquemila lire. 
L ’altro fiore era nato da tempo 
nel cuore di Simoni per la Casa. 
Un giorno una signora, colpita 
da un grave lutto, si presentò a 
Simoni desiderando di fare un’o
pera di bene : Simoni pensò su
bito alla Casa e pregò la signora 
di versare la somma, cospicua, a 
Ruggi. « Con essa — suggerì 
egli a Ruggi — potrai fare 
quel piccolo teatro entro la Ca
sa, che potrà servire a dare dei 
redditi continui alla istituzione 
sempre ondeggiante sul mare in
quieto dell’entrata e l’uscita. Io 
verrò ad inaugurarlo ». 
Purtroppo egli non verrà più ad 
inaugurarlo, ma quel teatrino, 
quando nascerà, sarà suo, sarà il 
teatro Renato Simoni. Così ha 
comunicato Ruggi, fra il consen
so pieno dei presenti ” .

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

PER 11 C1S1 DI RIPOSO DEGlljlRTISTI DRAMMATICI
Al Teatro Olimpia di Milano, il 10 dicembre, la Com
pagnia Nino Besozzi ha replicato per la centesima volta 
la commedia di Arnaldo Fraccaroli Siamo tutti milanesi, 
e l’avvenimento non certo comune, è stato solennizzato 
con un atto di bontà: i capocomici Besozzi e De Marco, 
la Società Suvini - Zerboni, che gestisce il teatro, e 
naturalmente Arnaldo Fraccaroli, hanno devoluto l’in
tero incasso — una cifra che si aggira sul mezzo milione, 
detratte le tasse — alla Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici di Bologna. Alla riconoscenza degli ospiti 
tutti dell’Istituto di Bologna, si aggiunga la nostra 
gratitudine per queste prove continue a beneficio della 
Casa di Riposo, che sono insieme la speranza e l’augurio 
del Teatro perchè solo non lasciando tristezze alle 
spalle si può andare incontro coraggiosamente e lieta
mente all’avvenire.
Alla serata milanese, il presidente della Casa di Riposo, 
Lorenzo Ruggi, accompagnato alla ribalta da Francesco 
Prandi, ha pronunciato prima della recita un discorso 
affettuoso e non soltanto di gratitudine, perchè l’occa
sione era troppo bella — la centesima replica di una 
commedia italiana — per ricordare le vicende del 
teatro di prosa in questi ultimi anni e la necessità 
che il pubblico ritorni a teatro anche per trovarvi 
diletto. Ad Arnaldo Fraccaroli, Ruggi, ha rivolto parole 
di fraterna compiacenza non soltanto per il suo successo, 
ma per l’opera tutta di questo amabile squisito scrittore, 
di questo galantuomo nella vita e nell’ arte, che da 
sempre ha diffuso allegria tra i suoi innumerevoli lettori. 
Il Teatro Olimpia era stato addobbato di fiori lungo 
la sala e alla ribalta, il successo della commedia si 
è rinnovato come e più di ogni sera, molte personalità 
sono intervenute per festeggiare Fraccaroli ed i suoi 
interpreti, ed infine vi è stato un trattenimento tra 
gli invitati. Questo vuole dire chiaramente che la 
famiglia del teatro ha ancora, e non potrebbe essere 
diversamente, le sue buone qualità; qualità che bisogna, 
conservare per trarne molti vantaggi anche dalla bontà 
e dalla reciproca comprensione e sopportazione, perchè 
solo cacciandosi le dita negli occhi, non serve: si
rimane semiaccecati e non si possono veder bene le cose. 
Grazie ad Arnaldo Fraccaroli, a Nino Besozzi e tutti i 
suoi compagni, a Salvatore De Marco, a Luigi Riboldi, 
carissimi tutti. Ed ecco il nostro

SESTO ELENCO DEL SETTIMO MILIONE
ALDA SORELLI.................................. L. 50.000
N. ..............................................................» 21.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta di 

Torino » terzo contributo della Stagione Tea
trale ..........................  ....................» 20.000

CESARE BRANDUANI, per Renato Simoni . . . »  10.000
COMPAGNIA RICCI-MAGNI, primo versamento

di questa Stagione....................................... » 10.000
GIUSEPPE BOVISIO....................................» 1-500
ACHILLE VALDATA............................ » 5-000
ROBERTO CASES .......................................» 2.000
CLAUDIA TERRACINA.........................» 2.000
ALDO PERUGIA................................... » 2.000
UGO OTTOLEN GHI................................» 2.000
TINO BIANCHI .......................................» 2.000
GIUSEPPE CALDANI............................ » 2.000
PIETRO ROVATI...................................» 500
FILIBERTO VALENTINIS.................................» 200

TOTALE L. 136.300
Somma precedente » 853.690

TOTALE A TUTT’OGGI L. 989.990



# T E A T R O  N U O V O

È nuovo da quindici anni. Nuovo non soltanto perchè una continua ricerca 
di ammodernamenti lo confortano, ma nuovo perchè vivo nello spirito che lo 
anima, come è vivo il cuore e forte l’esperienza di Remigio Paone che lo con
duce. Ri quel suo spirito egli anima sempre il “ Nuovo”  che porta in palma di 
mano, come solo si può “  tenere ”  un teatro, se si vuole che resti sempre 
veramente un teatro. Affermando che il Teatro Nuovo di Milano è il primo 
teatro d’Italia, non si fa che precisare la convinzione del pubblico e della gente 
di teatro. Un vero teatro è molto di più di una sala di spettacoli: è soprattutto 
un concentrato di orgoglio. E ciò in conseguenza della certezza che il “ Nuovo”  
di Milano è il primo teatro d’Italia, per gli spettacoli e gli incassi. Ricordate 
gli avvenimenti d’arte che sono fioriti in quel teatro; pensate alla eccezionalità 
di alcuni grandi spettacoli, alla magnificenza degli artisti italiani e stranieri 
che si sono presentati da quella ribalta. I l Teatro Nuovo onora e glorifica una 
delle più illustri tradizioni di Milano: quella dell’arte della scena in ogni 
settore, vanto non minore tra i molti della capitale lombarda.
Noi che scriviamo queste parole siamo gli stessi che quindici anni fa, in un 
opuscolo per la inaugurazione del “  Nuovo ”  — opuscolo dalla copertina nero 
rossa stralucida che forse qualcuno ancora ricorda — abbiamo scritto per la 
prima volta e sulla prima pagina “  questo Teatro Nuovo sarà sempre nuovo 
perchè il suo atto di nascita è stato consegnato ad un uomo di teatro nel senso 
quasi ideale più che industriale ” . Se la buona sorte ci consente di ricordare 
ora i quindici anni della sua vita e di riformularne gli auguri, riaffermando 
che il Teatro Nuovo è davvero ancora nuovo, vuol dire che come fummo 
sinceri allora, ci si può far credito oggi della stessa certezza.

1. r.
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Compagnia WANDA OSIRIS con Alberto sordi 
per le rappresentazioni di Gran Baraonda 
rivista di Garinei e Giovannini.

Compagnia BILLI-RIVA con Monique thibaut 
per le rappresentazioni de I  Fanatici 
rivista di Marchesi e Metz.

Compagnia RASCEL con lauretta  masiero e con la partecipazione delle 
peter SISTERS per le rappresentazioni di Attanasio cavallo vanesio 
spettacolo musicale di Garinei e Giovannini.

THEATRE NATIONAL POPULAIRE diretto da JEAN VILAR con Gerard philipe ■ g( 

COMPAGNIA di KATHERINE DUNHAM m g *

LOUIS ARMSTRONG e la sua orchestrai® g.j 

ROSARIO e ANTONIO l m  

MAURICE CHEVALIER 65

COMPAGNIA di MADELEINE RENAUD e JEAN LOUIS BARRAULT11 

COMPAGNIA di EDVIGE PEUILLERE ; «7

COMPAGNIA RUGGERO RUGGERI 

COMPAGNIA VIVI GIOÌ - LUIGI CIMARA

COMPAGNIA CALINDRI - POLA - STIVAL - VOLPI - VALERI - BRIGNONE

fri f- ifi/irriffyfi■rfxf'irif'

HANNO RAGOI.ONTO 
U SETTANTESIHA 
FORMAZIONE AUTISTICA
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INCISIONE DEL 1587

i  p o m e r i g g i  m u s i c a l i

d i  M i l a n o  

a l  t e a t r o  n u o v o

■ 15 NOVEMBRE 1952
■ 24 APRILE 1958 
OTTAVA STAGIONE

/  d i f a d f o # /  <? /

15 novembre - direttore Mario Bossi
22 novembre - direttore Ettore Gracis 

violinista Ivry Gitlis
29 novembre - direttore Goffredo Petrassi

6 dicembre - direttore F. Molinari PradelM 
pianista Sergio Marzorati

13 dicembre - direttore Ernest Bour 
pianista Licia Mancini

20 dicembre - direttore Ettore Gracis 
pianista Gino Gorini

27 dicembre - “  I  Musici „
3 gennaio - direttore Sergio'JJélibidache

10 gennaio - direttore Sergio Celibidache 
pianista Enrica Cavallo

17 gennaio - direttore Ennio Porrino
24 gennaio - direttore Walter Beck 

pianista G. Padova Paoli

31 gennaio - direttore Ettore Gracis 
violinista Franco Gulli
7 febbraio - direttore Umberto Gattini
14 febbraio - direttore Luciano Bosada 
violinista Jacques Thibaud
21 febbraio - direttore Ettore Gracis
28 febbraio - direttore Alexander Krannhals
7 marzo - direttore Vittorio Gui
14 marzo - direttore Ferdinand Grossmann
21 marzo - direttore da destinarsi
28 marzo - direttore Pierre Monteux 
pianista Emma Contestabile
11 aprile - direttore Otto Klemperer
18 aprile - direttore Ettore Gracis 
pianista A. Benedetti Michelangeli
24 aprile - recital del violinista Jascha Heifetz
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■ CALENDARIO GENERALE
DELLA 5& STAGIONE DI CONCERTI DI MUSICA DA CAMERA

I S M B  « i r a t t  » ® M  “

Sabato - 18 Ottobre 1952 
violinista Gioconda DE VITO

Venerdì - 31 Ottobre 
tenore Tito SCHIPA

Sabato - 8 Novembre 
pianista Nikita MAGALOFF

Mercoledì - 12 Novembre 
pianista Arthur RUBINSTEIN

Mercoledì - 19 Novembre 
violoncellista Maurice GENDRON

Mercoledì - 26 Novembre 
QUARTETTO POLTRONIERI

Mercoledì - 3 Dicembre 
pianista Shura CERKASSKI

Giovedì - 11 Dicembre 
pianista Walter GIESEKING

Mercoledì - 17 Dicembre 
DUO PIANISTICO GOLD -FIZD ALE

Lunedì 22 Dicembre 
TRIO SALQUIN

Mercoledì - 14 Gennaio 1953 
The “  JUBILEE SINGERS ”

Mercoledì - 21 Gennaio 
pianista Wilhelm BACKHAUS

Mercoledì - 28 Gennaio 
pianista Alberto SEMPRINI

Mercoledì - 4 Febbraio 
“  LES ETOILES DE LA DANSE ”

Mercoledì - 11 Febbraio 
soprano Elisabetta SCHWARZKOPF

Mercoledì - 18 Febbraio 
QUARTETTO MASTERS

Mercoledì - 25 Febbraio 
COLLEGIUM MUSICUM di Torino

Mercoledì - 11 Marzo 
pianista Edwin FISCHER
Mercoledì - 18 Marzo
L ’ARTE DELLA FUGA DI BACH (per 4 organi)

Mercoledì - 25 Marzo
GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA 
(della Radio Italiana)
Mercoledì - 1° Aprile 
pianista Marta DE CONCILIIS

DI MILANO

Mercoledì - 8 Aprile 
TRII di BEETHOVEN 
(Santoliquido, Pelliccia, Anfìteatroff)
Mercoledì - 15 Aprile 
pianista Friedrich GULDA
Mercoledì - 22 Aprile
Concerto dedicato a ILDEBRANDO
(Munteanu, Calace, Minetti, Crepax)
Mercoledì - 29 Aprile 
pianista Withold MALCUZINSKI
Mercoledì - 6 Maggio 
pianista Claudio ARRAU
Mercoledì - 13 Maggio
GRUPPO STRUMENTALE DALL’ABACO
Mercoledì - 20 Maggio 
pianista Maria Teresa GARATTI
Mercoledì - 27 Maggio
QUARTETTO DELLA SCALA (musiche di Brahms) 
violinista FRANCO GULLI (data da stabilirsi)

Mercoledì - 4 Marzo 
violista Wilhelm PRIMROSE

J
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CON SEDE IN MILANO - VIALE MONTESANTO, 5 - TELEFONI 67-695 / 67-302 - GESTISSE I SEGUENTI TEATRI
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x? I PER SPETTACOLI PREVALENTEMENTE
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PER SPETTACOLI DI GRANDI RIVISTE, I 
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CON ANNESSA GRANDE ARENA ESTIVA 
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LA SALA CHE IL PUBBLICO PREFERISCE -

■ IL PALCOSCENICO CHE GLI ATTORI AMANO



Nei Dialoghi col lettore di Mosca, in « Corriere d’informazione » del 19 novembre scorso, una signora 
L. N. di Milano, ha rivolto questa domanda:
— Perchè mio marito che pure si fa consigliare da me nell’acquisto dei vestiti delle scarpe e della 
biancheria, di tutto insomma, non accetta il minimo suggerimento nei riguardi delle cravatte, e se 
glie ne regalo una invece di ringraziarmi si innervosisce?
Giovanni Mosca, l’illustre scrittore che risponde ai lettori in quella rubrica del giornale, ha detto:
— Appunto perchè per tutte le altre cose accetta o subisce i consigli e qualche volta le imposizioni della 
moglie, l’uomo, che pur un briciolo di indipendenza deve mantenere, o creder di mantenere, si rifugia 
nella cravatta. La cravatta, per l’uomo, è una bandiera. A differenza dei bambini che sono vestiti 
secondo i gusti della mamma, l’uomo che è interamente vestito secondo i gusti della moglie, ha di 
proprio i colori e il disegno della cravatta. Sbagliano quelle mogli che anche per ciò che riguarda 
questo piccolo particolare vogliono imporre la loro volontà. Esse avviliscono i mariti togliendo loro 
quell’illusione di libero arbitrio che rende così felici quei mariti che la saggia moglie lascia completa 
libertà nella scelta delle cravatte.
Dove si nota che lo scrittore ha aperto il gran libro del vivere comune sul tema dei rapporti sociali, 
spuntando le voci indipendenza, volontà, libertà ecc. Molto ben detto in tal sede, ma non credo che la 
signora L. N. volesse con la sua domanda sollevare questioni così importanti. La riflessione della 
signora aveva, credo, soltanto un rapporto esteriore di gusto; problema assai più modesto di quello 
che l ’illustre Mosca le ha dato come insito sul piano sociale. Credo di potermi avvicinare con maggiore 
semplicità e forse con più precisione ad indagini del genere, conoscendo per esperienza personale 
l ’avversione degli uomini per la scelta delle cravatte fatta dalle mogli e da ogni donna in genere. 
Ricorderò in proposito che la rivista americana « Flair » riportava tempo fa in una sua rubrica di 
consigli ad un commesso, tra i quali ve ne erano di psicologicamente interessanti ed anche divertenti, 
anche questo riguardante le cravatte: « Se sei adibito al reparto cravatte ed entra un uomo, non invo
gliarlo facendogli capire che a te piacerebbe quella o quell’altra cravatta; non la comprerebbe mai. Ma 
se sta scegliendo una donna, e non sceglie che per un uomo, presentale tutte cravatte confezionate con 
sete che andrebbero bene per un vestito da donna ».
Tutto qui. La cravatta è femminile, ma non donna. Indumento orgoglioso, indipendente aristocratico 
ed anche superbo, la cravatta è l’uomo. Ho scritto altre volte come di fronte ad una donna, questa sia 
indotta a guardare istintivamente prima ancora degli occhi dell’uomo, la cravatta che indossa, perchè 
lo sguardo potrà mentire, ma la cravatta, no: essa lo denuncia sempre. Sono stati scritti volumi, sia 
pure sotto forma di articoli, in ogni lingua, sulla cravatta e del « colpo di genio di Brummel » — come 
si esprime il suo biografo fesse — che da « una fasciatura intorno al collo » fece della cravatta « preci
sione squisita e sicura » che gli uomini per istinto, natura e carattere, denunciano la propria individualità 
con quella striscia di seta che è ferma sul petto tra i risvolti del panciotto. Le donne non potranno mai 
capire una cravatta, allo stesso modo come nessun uomo potrà mai comperare un reggiseno. E sulla 
gamma infinita delle cravatte sono pochi, anzi pochissimi, coloro che ne conoscono ed apprezzano il 
pregio intrinseco, che non porterebbero mai una cravatta « animata » cioè sorretta, per cattiva qualità, 
da una fodera dentro. La cravatta splendente — la vera cravatta, cioè — esce a coppia da uno squero, 
che così si chiama il riquadro di seta che permette di confezionarne due sole. La cravatta è arte perso
nale di chi la crea, e diventa personalità di chi l’indossa: una personalità autentica non può essere 
confusa nemmeno con quella della propria moglie.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

C R A V A T T A  È  F E M M I N I L E ,  H A  N O N  D O N N A
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147-143 - Chérì, commedia in tre atti di Colette e Léopold Marchand; vers. it. di Ada Salvatore.
Mary Rose, commedia in tre atti e quattro quadri di James Matthew Barrie; vers. it. di 

Ada Salvatore.
La cometa si fermò, radiodramma'di Vittorio Calvino.

149 . . - Questi nostri figli, commedia in tre atti di Fabio Maria Crivelli,
150 . . - La cicogna si diverte, commedia in quattro atti di André Roussin; vers. it. di B. L. Randone.
151 . . - L’agnello del povero, commedia in tre atti e nove quadri di Stefan Zweig; vers. it. e

present. di Lavinia Mazzucchetti: Il mondo di ieri.
157 . . - Primo amore, commedia in due parti e otto quadri di Andréjosset; vers. it. di G. V. Sampieri.
153 . . - Mamouret, commedia in tre atti e sette quadri di Jean Sarment; vers. it. e adattamento

di Vittorio Guerriero e B. L. Randone.
154 . , - Emma, due tempi, un prologo e sei quadri di Federico Zardi.
155 . , - Ritorno del re, commedia in tre atti di Guglielmo Giannini.

Jenny nel frutteto, fantasia in un atto di Charles Thomas; vers. it. di Leon Finì.
156 . . - Bobosse, commedia in tre atti e quattro quadri di André Roussin; vers. it. di B. L. Randone.

Un uomo cattivo, atto unico di Randolph Edmonds; vers. it. e present. di Giovanni Cesareo.
157 . . - Borinage, cinque quadri di Alberto Bertolini.
158 . . - Svolta pericolosa, commedia in tre atti di John Boynton Priestley; vers. it. di Sandro

Brissoni.
Nato per essere impiccato, dramma in un atto di Richard Hughes; vers. it. di Sergio 

Cenalino.
159 . . - Oh, amante mia!, commedia in tre atti di Terence Rattigan; vers. it. di Laura Del Bono.
160 . . - Notre-Dame d’en haut, commedia in cinque quadri di Jean-Jacques Bernard; vers. it. e

present. di Sergio Cenalino: Perduta lezione d'amore.
Giuda, radiodramma di Alberto Perrini.

161 - L’abito nero, un atto di Guglielmo Giannini.
Proprietà espropriata, un atto di Tennessee Williams; vers. It. di Sergio Cenalino. 
Evasione, un atto di Paul Guth; vers. it. di Marcel -Le Due.
Raggiungiamo le signore, un atto di James Matthew Barrie; vers. it. di Alessandro Benni.

162 - Si accorciano le distanze, commedia in tre atti di Attilio Carpi.
Ritorno degli Dei, fantasia di Norman Corwin; vers. it. di Sergio Cenalino.

163-164 - Fascicolo dedicato a Renato Simoni: Carlo Gozzi, commedia in quattro atti di Renato Simoni.
165 . . - Uomini e topi, dramma in tre atti e sei quadri di John Steinbeck; vers. it. di Gaetano

Fazio. Present. di Sergio Cenalino: Uomini e topi d'America.
166 - H carnefice, rappresentazione di Paer Lagerkvist; vers. it. e present. di Giacomo Oreglia:

Il male eterna maledizione umana.
Mio figlio ha un grande avvenire, radiodramma di Alberto Casella.

167 . . - il grano è verde, commedia in tre atti e cinque quadri di Emlyn Williams, vers. it. e present. di
Sergio Cenalino: Il grano verde è tenero.

368 . . - Il Burattino, miracolo, in tre atti di Enrique Suarez de Deza; vers. it. e present. di Ernesto 
Romagna Manoja: Proibito «Il Burattino» perchè più forte della fede.

169 Maman Colibrì, commedia in 4 atti di Henry BataiIle; vers. it. di Olga De Veilis Aillaud. 
Present. di Lucio Ridenti: «Cipro garofano bianco e trifoglio».
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Abbey sotto la cenere (L’) - O’ Brien.........Attore e l’uomo (L’) - Lucignani................Barrie M. James - Cenalino........................Bernanos - Teatro dell’avvenire o teatro dellapaura - Cenalino...............................Baty (Gaston) l’ultimo del famoso «cartello deiquattro » - Kemp ............................Baty (Gaston) Uomo e artista ................Bontempelli (Teatro di) - Viviani................Cecov con Cecov - Gigli..........................D’Annunzio e Pirandello in biblioteca - GigliDumas Alessandro, figlio - Simoni..............Ecoute, mon ami - Cenalino.....................Entrerà nella storia il teatro contemporaneo? -
Evoluzione del teatro - Gide.....................Finalità essenziale dell’opera drammatica - MarcelGallina Giacinto - Damerini.....................Gogol cent’anni dopo - Gigli.....................Homme révolté (L’) - Cenalino................In qual senso il mio teatro può essere detto cristiano - Marcel.................................Kleist (Il teatro tragico di) - Pastore...........Lopez (Sabatino) e il destino - Ridenti.........Miei personaggi (I) - Lopez.....................Molnar - Liliom è morto due volte - Bernardelli Monologo e il dramma moderno (II) - Rainer M.Rilke.............................................Montherlant: « La ville dont le prince est unenfant» - Cenalino............................Nò giapponese: poesia come spettacolo (II) -Cenalino........................................Opera d’arte non si misura col metro (L’) - GigliPirandello - Gigli...................................Pirandello figlio del « caos » - Artieri...........Poesia e palcoscenico moderno - Linguaggio deldramma - Cenalino............................Poesia e palcoscenico moderno - Linguaggio deldramma - Spender Stephen...................Poesia e palcoscenico moderno - Linguaggio deldramma - Thierry Maulnier...................Rostand (Il poeta) - Michelotti...................Rostand (Nel diario di Jules Renard)Sabbatini Nicola da Pesaro (A) - Bragaglia . . .Sacro e il sacrilegio (II) - Maulnier ...........Salacrou (Ricerca della verità in ) ..............Saroyan William - Fini............................
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Segue: RIBALTA ITALIANA
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I N D I C E  G E N E R A L E
DELLE OPERE PUBBLICATE NELLA NUOVA SERIE, DAL N. 1 AL N. 169
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