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PAROLE SANTE * Per una volta lasciamo che le parole del nostro Taccuino
siano ufficiali. Non ci sarebbe ragione nè scopo di disinnestare anche mini
mamente con un qualsiasi ragionamento od osservazione, quanto scrive il “ Centro
di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana
Il quale Centro pubblica dei “ Documenti di
vita
italiana
” e nel fascicolo numero 14-15, gennaio-feb
ta c c u in o
braio 1953 dedicato alla “ Rinascita dell’Italia dal 1945
al 1952 ” riassume anche tutta la situazione del Teatro. Noi ci occupiamo della
scena di prosa; le notizie riguardano dunque questo settore dello spettacolo.
Leggiamo: « Per il Teatro di prosa le somme complessive erogate in diversi
esercizi sono state: L. 268.000.000 nel 1948-49; L. 290.000.000 nel 1949-50;
L. 350.000.000 nel 1950-51 e L. 398.500.000 nel 1951-52. Lo Stato inoltre
si è preoccupato di incrementare il repertorio drammatico nazionale e la ripresa
dei migliori lavori italiani sia direttamente, mediante premi nella misura di
L. 300.000 per ogni novità italiana rappresentata e replicata, sia attraverso
l’azione dell’Istituto del Dramma Italiano, ente istituito dallo Stato, tecnica
mente organizzato per segnalare, promuovere e finanziare opere drammatiche
inedite, nonché le riprese dei migliori lavori del passato. Così le novità italiane
rappresentate furono 36 nella stagione 1948-49; 39 nella stagione 1949-50;
48 nella stagione 1950-51 e 44 nella stagione 1591-52. Al superamento della
crisi del teatro di prosa hanno anche efficacemente contribuito i vari Enti e
Istituti teatrali, fra cui, come già si è accennato, l’Istituto del Dramma italiano
che, finanziato in misura delle iniziative proposte con L. 22.500.000 nel 1948-49,
L. 20.000.000 nel 1949-50, L. 25.000.000 nel 1950-51 e L. 30.000.000 nel 1951-52,
ha svolto una interessante selezione del repertorio inedito, promuovendo la
realizzazione di molte opere ritenute meritevoli di rappresentazione. Anche
l’Istituto Nazionale del dramma antico, che ha il compito di allestire nel teatro
greco di Siracusa e in altri teatri antichi greci e romani le migliori opere clas
siche, è stato sovvenzionato con 8.000.000 nel 1948-49, con 13.000.000 nel
1949-50, con 8.000.000 nel 1950-51 e con 20 nel 1951-52, ed ha inoltre promosso
interessanti e riuscite manifestazioni. Hanno infine efficacemente collaborato
alla ripresa del teatro di prosa l’Ente italiano scambi teatrali, che presiede allo
scambio internazionale del repertorio drammatico e al collocamento all’estero
delle migliori opere italiane, con l’organizzazione di convegni, manifestazioni
d’arte e tournées teatrali, e l’Ente teatrale italiano, che nei suoi teatri ospita
quelle compagnie di riconosciuto valore artistico che non trovano facile col-

locamento presso i gestori privati dì sale di spettacolo, e che ha curato la formazione
di circuiti particolarmente favorevoli alle compagnie di giro. Per le città di Roma, Bolzano,
Milano e Genova, lo Stato ha assicurato un finanziamento anche di complessi teatrali
a carattere stabile, diretti da ottimi registi e composti da formazioni artistiche scelte.
Le somme erogate a tale scopo sono state di L. 16.500.000 nel 1948-49, di L. 35.000.000
nel 1949-50, di L. 49.000.000 nei 1950-51 e di L. 64.500.000 nel 1951-52. L’interessa
mento statale per simili formazioni ha consentito al ’ Piccolo Teatro della Città di Milano ’
od a quello di Bolzano, di riportare all’estero i più lusinghieri successi. A titolo di com
pletamento culturale e di sano svago, si è poi favorita la costituzione dei teatri univer
sitari, fra i quali si sono già affermati quelli di Roma e di Padova. Anche a tale iniziativa
sono stati destinati finanziamenti nella misura di L. 8.700.000 nel 1948-49, di L. 6.000.000
nel 1949-50, di L. 14.000.000 nel 1950-51 e di L. 14.500.000 nel 1951-52. All’Accademia
nazionale d’arte drammatica è stata assicurata una sovvenzione annua di L. 10.000.000,
destinate all’allestimento dei saggi finali ed alle borse di studio per gli allievi più meritevoli,
mentre alla scuola del Teatro Drammatico di Milano, si è provveduto con un contributo
di L. 6.000.000. II teatro minore, rappresentato da circa 150 compagnie di prosa, ha
ottenuto dallo Stato aiuti variabili dalle 100 alle 600.000 lire a formazione, per comples
sivi 25.000.000 in ogni esercizio. L’intervento dello Stato ha avuto in questo campo finalità
spiccatamente sociali, in quanto il movimento di queste compagnie interessa 1500-2000
elementi. Lo Stato ha finanziato, inoltre, spettacoli straordinari estivi, che hanno accop
piato ad un indubbio interesse turistico l’utilità d’una occupazione dei lavoratori dello
spettacolo in una stagione di diffìcile collocamento. Altre provvidenze, come la riduzione
ferroviaria per i lavoratori dello spettacolo, il finanziamento delle tournées all’estero,
i premi annuali ai migliori attori, 1 premi alle compagnie più meritevoli, il Festival del
teatro a Venezia, la rassegna nazionale della prosa a Bologna, quelle delle filodramma
tiche a Pesaro, nonché la sovvenzione alle migliori iniziative, sono state poi assunte per
favorire le categorie e sorreggere il teatro di prosa italiano che attraversa oggi, come
quello di tutti i paesi del mondo, un periodo difficile e delicato. Il notevole intervento
statale ha consentito anche nella corrente stagione, come nella precedente, una media
di incassi per recita che ha raggiunti punti massimi di L. 600.000, per mantenersi nella
misura di L. 300.000 per i complessi migliori, mentre la maggior parte delle compagnie
è rimasta al disotto delle L. 200.000, ed il regolare proseguimento delie attività per i
previsti sei mesi di gestione nonché la quasi completa occupazione degli attori di prosa.
La partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali dopo la crisi degli anni immedia
tamente successivi alla fine della guerra ha raggiunto nel 1950 le posizioni del 1938.
Anche il numero delle rappresentazioni è gradualmente aumentato fino a raggiungere
la cifra di 69,8 mila nel 1951, con ladiminuzione di 1,8 % rispetto al 1938, con una
vendita di 19,4 milioni di biglietti. La spesa del pubblico è stata nel 1951 di L. 7,4
miliardi, superando del 4,7 % gli incassi lordi dell’anno precedente e di 74,4 volte quelli
del 1938. Nella vendita dei biglietti si è riscontrata invece nei confronti del 1950 una
contrazione del 5,9 %. La discordanza fra l’andamento della spesa e quello della fre
quenza agli spettacoli è giustificata dal progressivo aumento dei prezzi che hanno rag
giunto una media di L. 382, maggiore dell’11,2 % alla media dell’anno precedente.
Nel 1951, i prezzi dei teatri hanno raggiunto la quota di 74,4 volte quella anteguerra: sono
arrivati cioè ad un livello notevolmente più elevato sia del costo medio della vita (58,2
volte), sia dell’alimentazione (62,8 volte) e del vestiario (69,8 volte) che sono le due
componenti del costo della vita che negli ultimi tempi hanno subito i maggiori incrementi».
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“ Miranda,, di Peter Blackmore è stata rappresentata per la prima volta in Italia al Teatro di via Manzoni
di Milano il 25 ottobre 1952 dalla Compagnia di Vivi Gioi e Luigi Cimara con la regìa di Alessandro
Brissoni. Il regista italiano, oltre ad aggiungervi alcune spiritose trovate elio hanno divertito il pubblico,
l’ha opportunamente divisa in due atti e quattro quadri, facendo un unico intervallo dopo la prima scena
del secondo atto, e l’ha argutamente intitolata “ La ragazza da portare in collo,,. “ Miranda,, era già stata
rappresentata con grande fortuna in Inghilterra, con Glynis Jolins; in Francia, con Gaby Sylvia: in Spagna
con Conchita Montes; in Olanda e in Svezia.

Nella foto sopra, da sinistra a destra: Costanza Frai, Lidia Alfonsi, Peter Blackmore, Vivi Gioi,
Alessandro Brissoni, Norma Nova e Gorella Gori, festeggiano il lieto successo della «prima» milanese

■

M

T

S

i

'

A

'

*

Ì

V

'

A

COMMEDIA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI

TITOLO ORIGINALE MIRANDA * VERSIONE ITALIANA E RIDUZIONE DI PAOLA OJETTI

■ Il salotto del noto chirurgo Sir Paolo Marten, in Chelsea, a Londra.
E’ una stanza elegante e molto ben arredata. Nel centro della parete di
fondo, una grande vetrata che si apre su un balcone, e guarda sul Tamigi.
A destra nel centro, un arco conduce nell'ingresso del quale si vede la
porta d'entrata all’appartamento. In fondo, a sinistra, la porta dello studio
di Paolo. Un po’ a destra, nel centro della stanza, una tavola sulla quale
è un vaso di fiorì oltre alle sigarette, al telefono, ai giornali, alle riviste ecc.
Subito davanti alla tavola, e lievemente obliquo, un divano piuttosto largo.
Contro alla parete di sinistra, più avanti della porta dello studio di Paolo, è una scrivania sopra alla quale è appeso
un grande ritratto a olio di Clara. Davanti a sinistra, una poltrona con un tavolinetto vicino. A destra, oltre la porta
dell’ingresso, è l’apparecchio radio e un tavolinetto sul quale è posato un vaso di vetro con due o tre pesciolini rossi.
Sempre a destra, ma più avanti dell’arco, una libreria piena di volumi ben rilegati. Davanti, a destra, una pol
trona. A sinistra, il caminetto. Sopra ad esso uno specchio. Sul balcone, si vedono delle sedie pieghevoli e una tavola,
e un grande vaso di gerani. Sopra al balcone è tesa una grande tenda a righe. Pomeriggio di settembre.

LE PERSONE
BETTY - ISABELLA LAMBERT CLARA MARTEN - PAOLO MARTEN
- MIRANDA TREWELLA - CARLO L’INFERMIERA, SIGNORINA CARY
- NIGEL HOOD

(La scena è vuota. Dopo pochi secondi suona il
telefono. Betty, la cameriera, entra' da destra e va
a rispondere).
Betty — Pronto... Sì, casa del professor Marten...
No, non è ancora tornato dalla Cornovaglia... Nel
pomeriggio, signore... Potrà trovarlo domattina, dopo
le dieci, al suo gabinetto di Harley Street... Eh?
John Bell e Croydon... Sì... (Stupita) Mille tavolette
d’olio di rombo... Sì; è meglio che le faccia portare
qui... Glielo dirò appena arriva. Grazie. (Betty riag
gancia il ricevitore e prende un appunto sul taccuino
del telefono quando ronza il campanello della porta
d’entrata. Va a destra, oltre l’arco, e apre a Isabella
Lambert. Isabella è vestita da casa. E' bella e pia
cente, ma piuttosto presuntuosa. E’ vicina alla
trentina).
Isabella — E’ in casa la signora?
Betty — Sì, signorina Isabella. E’ nello studio.
Isabella (entra in salotto) — Grazie. (Betty esce.
Isabella viene al centro e chiama forte) Clara!
Clara (dallo studio) — Vengo subito!
Isabella — Paolo è -tornato?
Clara (ancora nello studio) — Non ancora.
Isabella — Posso prenderti una sigaretta? Le ho
dimenticate su in casa.
Clara (c.s.) — Certo. (Isabella prende una sigaretta
dalla scatola che è sulla tavola grande, e la sta
accendendo quando Clara entra da sinistra. E’ ec

cezionalmente bella, sulla trentina. Ha addosso un
vestito nuovo) Oh, Isabella! Finalmente sei tornata!
Isabella — Tesoro! (Si baciano) Un vestito nuovo!
Clara — Sì. (Girandosi, per farsi vedere) Che ne
pensi?
Isabella — Stupendo.
Clara — E’ un regalo di Paolo.
Isabella — Come caro!
Clara — Oh, ancora non lo sa.
Isabella (ride) —• Capisco. A proposito di regali...
(Porge a Clara un astuccio con dei profumi).
Clara (felice) — Lawry! Divino!
Isabella — L’ho preso a Parigi. Non sapevo che
Paolo tornava oggi.
Clara — Carlo è andato a prenderlo alla stazione.
Isabella — Stanca della lunga vedovanza? (Si
siede sul divano).
Clara — Tre settimane sono piuttosto lunghe. Ma
non mi sono sentita di far un’altra vacanza pesche
reccia.
Isabella — Che strani gusti hanno gli uomini!
Clara —• Fino a che si contenta degli sgombri,
sto tranquilla..
Isabella — Lo credo. E’ un po’ difficile esser
gelosa di un pesce!
Clara — Quando sei arrivata?
Isabella — Stamattina. Come ballava quell’aero
plano!

PETER BLACKMORE
Clara — Sei stata male?
Isabella — Male? M i hanno dovuto tener su a
sorsetti di cognac, e poi m’hanno dovuta tener su
perchè ne avevo bevuti troppi...
Clara —- Com’era Parigi?
Isabella — Carissima.
Clara — C’era molta bella roba?
Isabella (fa cenno di sì) — Ho sempre tenuto il
portafoglio aperto. Nigel è venuto dal sabato al
lunedì.
Clara (sorpresa) — Davvero? Chissà come vi sarete
divertiti!
Isabella — Io portavo lui nelle sartorie a vedere
sfilate di ragazze vestite e lui portava me nelle
boìtes a vedere sfilate di ragazze svestite. (Fa vedere
l’anello dì fidanzamento) Guarda!
Clara — Isabella, che meraviglia! (Si siede sul
divano).
Isabella — Quando sarà ricco me ne comprerà
uno più bello.
Clara — Ma questo è bellissimo.
Isabella — Ho paura che il nostro fidanzamento
andrà molto per le lunghe.
Clara — Comunque il primo passo è compiuto.
Isabella — Credi che mi possa fidare?
Clara — Certo.
Isabella — Chissà? Le donne che, come te, man
dano via i mariti per tre settimane... sia pure in
Cornovaglia... sono troppo credulone.
Clara — Il povero Paolo deve aver avuto una
vacanza operosa.
Isabella — Perchè?
Clara — Torna con un'ammalata. E ce la dob
biamo tenere in casa per tre settimane.
Isabella — Ospite tua?
Clara — Sì. Qua con me.
Isabella (va allo specchio) — Oh, al posto tuo,
avrei puntato i piedi.
Clara •—- Sarà una cliente molto speciale, se no
non avrebbe mai osato far una cosa simile!
Isabella — Però...
Clara — Vuole tenerla in osservazione.
Isabella — Sarebbe stata meglio in una casa di
cura. Chi è?
Clara — Non lo so. Una brava vecchietta di
Pendower. Non può camminare.
Isabella —• Clara! Mobiliterà tutta la casa per
farsi fare le borse d’acqua calda!
Clara — Ci vorrà pazienza. Ma non mi scoraggiare.
Avevo appena cominciato a rassegnarmi.
Isabella —■Quando l’hai saputo?
Clara — Paolo m’ha scritto una diecina di giorni
fa lanciando l’idea. Come puoi immaginare, non ne
sono stata troppo entusiasta. Poi ha telefonato.
Abbiamo discusso un po’. Cinque unità. Alla sesta
mi sono arresa.

Isabella — Prima che tu te ne accorga, questa
bella casa sarà trasformata in una clinica modello.
(Betty entra da destra).
Betty — Scusi, signora, è arrivato un barile dalla
Cornovaglia. Bisogna pagare tre scellini.
Clara — Un barile? (Si alza e va a sinistra della
tavola).
Betty — Sissignora, indirizzato alla signorina Trewella, presso il professor Marten.
Clara — Adesso so come si chiama!
Isabella — Un barile! Vedi, è una vecchia sbronzona!
Betty — Non è un barile di quel genere, signo
rina. Credo siano ostriche.
Clara (prende il danaro dal cassetto della tavola
e lo dà a Betty) — Tieni, Betty.
Betty —- Grazie, signora. (Betty esce).
Clara (a Isabella) — Ostriche. Speriamo non le
mangi tutte lei.
Isabella — Già.
Clara •— Si tratta molto bene. Si è già fatta spedire
anche un immenso barattolo di caviale.
Isabella (va verso sinistra) — Avrà una sedia a
rotelle.
Clara — Suppongo di sì.
Isabella (si siede nella poltrona di sinistra) —Allora stai attenta ai mobili. Se non ha spazio per
correre da un punto all’altro della stanza, sbatte
contro tutti gli spigoli. Le vecchie paralitiche non
hanno riguardo per niente.
Clara (va a destra del divano) —• Forse dovevo
andare a pesca con lui.
Isabella — Non vorrei doverti dire che te l’avevo
consigliato. (Squilla il telefono).
Clara (al telefono) — Pronto... Sì, sono io. (A
Isabella) Credo sia per te. (Al telefono) Sì. E’ qui...
Un momento, scusi. (Porge il ricevitore a Isabella e
viene avanti a sinistra).
Isabella (al telefono) — Sì, sono... Ah, davvero?...
Sì... (Cambia tono di voce) Tesoro! Ero venuta a
dare un salutino a Clara... Sì, te la saluterò... Con
la dogana?... Benone! Salgo subito. (Riaggancia il
ricevitore) E’ arrivato Nigel... avvolto da capo a
piedi in calze di nylon.
Clara — Isabella!
Isabella — Bisogna che vada su a svoltolarlo.
Clara — Non siete tornati con lo stesso aereo?
Isabella — No. (Mostra l’anello di fdanzamento)
Aveva speso tutti i suoi soldi in questo ed è dovuto
venire per mare.
Clara —• Poveretto!
Isabella — Poveretto davvero! (Pausa) Ma è un
tesoro, e io ne sono proprio innamorata, sai?
Clara — Portalo giù a bere qualcosa.
Isabella — Magari!
Clara — Verso le sei.

MIRANDA
Isabella — Va bene. (Va all’arco, si guarda in
dietro) Non farci trovare qua anche la vecchia
sbronzona...
Clara (ridendo) — Stai tranquilla! (Isabella esce
dalla 'porta d’entrata. Clara apre le braccia come per
indicare la approssimativa larghezza di una sedia a
rotelle, e fa il giro della stanza per assicurarsi che
i suoi mobili non siano in pericolo. Betty entra
da destra, e sembra un po’ meravigliata).
Betty (sorridendo) — Ah, signora, ha telefonato
la ditta farmaceutica Bell Bell e Croydon. Mandano
subito le tavolette di olio di rombo.
C lara — Di olio di rombo?
Betty — Sì. Mille. Forse saranno per la signorina
Trewella.
Clara —- Già, suppongo.
Betty — Crede che stasera pranzerà a tavola con
loro, o in camera sua?
C lara — In camera, direi. Sarà stanca del viaggio.
Betty -— Va bene, signora.
Clara — Avrai un po’ di lavoro in più.
Betty —• M i arrangerò, signora.
Clara —- Non ne dubito.
Betty — Oltre alle ostriche cera una scatola di
sardine.
Clara — Di sardine?... Saranno quelle che ha
pescato il professore. Betty, credi che ci sia posto
per la sedia a rotelle, in questa stanza? (Viene avanti,
verso il divano).
Betty — Credo di sì. Carlo è un po’ preoccupato,
signora.
Clara — Perchè? (Si siede sul divano).
Betty — Spera che non tocchi a lui dover spingere
la sedia a rotelle anche per la strada.
Clara — Ah!
Betty —- Le signorine anziane gli piacciono poco, e
gli dà molto fastidio il pensiero di dover spingere
una carrozzella.
Clara — Ne parlerò al professore, ma non credo
che debba preoccuparsi per questo.
Betty ■
— Gliene sarà molto grato, signora.
Clara — Spero che farete tutti e due del vostro
meglio per accontentarla.
Betty •— Sissignora. Certo. (Betty si avvia per
uscire quando Paolo Marten entra nell’ingresso)
Ecco il professore...
Paolo (nell’ingresso) — Ciao, Betty.
Betty (va nell’ingresso) — Bentornato, signore.
(Gli prende il cappello e scompare. Paolo entra nel
salotto. E’ un bell'uomo di circa quarant’anni, alto
e abbronzato. H a i calzoni di flanella e una giacca
sportiva).
Paolo (a destra) —- Clara!
Clara (andandogli incontro) — Caro!
Paolo (baciandola) — Tesoro mio!
Clara (staccandosi per guardarlo, ma senza toglier

gli le mani dalle spalle) — Come stai bene! T i sei
divertito?
Paolo — Un mondo!
Clara -— Quant’era lungo il pesce più grosso che
hai pescato?
Paolo (con un gesto esagerato) — Oh, così... insom
ma, se te lo dicessi non ci crederesti!
Clara (guardando verso l’ingresso) — Dove la
tua cliente peschereccia?
Paolo — Io sono venuto in tassì. Intanto Carlo le
fa fare un giretto per Londra, così ho il tempo di
parlarti di lei, e lei di vedere il Palazzo Reale.
Clara — Ah! (Si siedono sul divano).
Paolo -— Non ti secca che venga a stare con noi,
vero, Clara?
Clara (poco convinta) — No, ma...
Paolo —• Non è un caso molto comune.
Clara —• L ’avevo capito.
Paolo — Non ti darà molto fastidio. Ho scritto alla
signorina Cary di venirla ad assistere.
Clara ■
—- Ma che malattia ha?
Paolo ■
— Non può camminare... Te l’ho detto, no?
Ma è soprattutto malata di mente.
Clara (spaventata) — Non dirmi che è pazza!
Paolo — Oh, no, è perfettamente savia. Cosa
straordinaria, dato l’ambiente in cui vive. Ma è un
caso un po’ complicato.
Clara — Lo credo.
Paolo — M i dovrai aiutare, Clara.
Clara — In che modo?
Paolo (si alza, va verso sinistra, al caminetto) -—
Anzitutto, povera cara...
Clara (stupefatta) — Povera cara?
Paolo (un po’ a disagio) — E’ piuttosto carina.
Clara •— Non è una vecchia?
Paolo — Oh no!
Clara — Me l’ero figurata molto anziana.
Paolo — Perchè?
Clara -— Non so... Sedia a rotelle... Un’associazione
di idee, forse.
Paolo (va dietro la tavola, cerca di essere disinvolto)
■
— Se hai avuto quest’impressione vuol dire che mi
sono spiegato male.
Clara —- Appunto! Dicevi che la povera cara...
Paolo ■
— Ah sì. Conosce pochissima gente. Infatti
non ha quasi mai frequentato nessuno.
Clara — Capisco. Per questo ha voluto vedere il
Palazzo Reale. Comincia dall’alto.
Paolo (va verso destra) — A dir la verità le fa un
certo effetto essere assistita da un chirurgo titolato,
venire in casa di una lady...
Clara — Non possiamo darle torto... il titolo è
tanto recente che fa ancora effetto a noi.
Paolo (a destra del divano) — Sai, non è mai stata
nè al teatro nè a un cinema. Si meraviglia di tutto.
Clara —• Poverina!
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Paolo — Ha bisogno di evadere... E lo svago, oltre
a un po’ di cordialità e a una rigorosissima dieta...
Clara {pronta) ■
— Potrebbe forse rimetterla in
piedi.
Paolo {sorridendo a se stesso) —- Temo che per
questo ci siano poche speranze.
Clara — Dove l’hai trovata?
Paolo — A Pendower... te l’ho scritto.
Clara — E’ figlia di pescatori?
Paolo — Non credo.
C lara ■
—- Non lo sai?
Paolo — I suoi genitori sono morti.
Clara —• E’ orfana?
Paolo {un -po’ spazientito si alza) — Ma si!
Clara — Oh, Paolo, come sei insofferente!
Paolo — M i fai tante domande... come se sospet
tassi chissà che cosa.
Clara — Posso fartene un’altra?
Paolo — Avanti.
Clara — E’ una cliente che paga, o siamo in piena
filantropia?
Paolo — No... paga.
Clara — Lo dici come se non fosse vero.
Paolo — Quante cose ti metti in mente!
Clara —■Spero che il suo regime non sia troppo
faticoso per Betty.
Paolo {va verso il caminetto) — No, è semplicis
simo. Molto leggero. Niente carne, solo pesce...
molto pesce. Le piacciono i cibi freddi, e son quelli
che le fanno meglio.
Clara — Poco fa è arrivato un barile di ostriche.
Paolo — Molto bene.
Clara ■
— E’ arrivata anche la tua scatola di sardine.
Paolo {furibondo) -— Ma cara, non sono sardine!
Clara — Paolo, non poteva andare in una clinica?
Paolo —- Sarebbe un grave errore di cura per
Miranda.
C lara — Miranda?
Paolo {a sinistra, nel centro) — Sì. (Con un certo
disagio) E’ un bel nome, vero?
C lara — La chiami così?
Paolo — Sì.
C lara — E lei, magari, ti chiama Paolo, e ti dà
del tu...
Paolo — Infatti, sì.
Clara (arrabbiatissima) — M i sembra eccessivo!
(Si alza).
Paolo {impaperandosi) — Ha la fissazione di non
aver amici. Anche di questo bisogna guarirla.
Clara {con sarcasmo) — Capisco. Psichiatria spic
ciola.
Paolo {andando verso Clara) — Bisogna che siamo
tutti e due molto affettuosi con lei.
Clara — Ah, davvero?
Paolo — M i raccomando a te, Clara.
C lara —• Per che cosa?

Paolo — Devi aiutarmi a divertirla e a renderla
felice.
C lara {va a sinistra) — M i sembra che per un
chirurgo come te questa sia una strana assistenza.
Paolo — Hai sempre avuto fiducia in me, vero?
Clara —- Sì.
Paolo {a sinistra) — E non ti senti di averla anche
adesso?
Clara — Spero di sì.
Paolo — Allora aiutami perchè questo soggiorno in
casa nostra sia veramente proficuo. Vorrei poterti
spiegare di più, ma è un caso un po’ fuori dell’ordi
nario e non posso dirti tutto. Ci sono dei sintomi
che tu non potresti capire. {La bada) M i aiuterai,
vero?
C lara — Va bene, caro.
Paolo — E senza far troppe domande?
C lara — Proverò.
Paolo {prende un braccio di Clara) — Voglio che
goda in pieno il soggiorno londinese... che non se lo
possa più dimenticare. Voglio che vada a sentire
tutte le commedie, che veda tutti i film, che senta
tutti i concerti, che frequenti tutti i salotti che fre
quentiamo noi. Voglio che conosca la migliore so
cietà londinese.
Clara -—• Purché non voglia visitare la Torre di
Londra e il museo di criminologia.
Paolo —• Come no!
Clara — Oh Dio!
Paolo —- T i piacerà molto. Dice delle cose stra
nissime.
Clara — Dovrà dirne di stranissime per tenermi
allegra durante la visita alla Torre di Londra.
{Pausa) Ma come faremo a portarla sempre in giro
con la sedia a rotelle?
Paolo — Ne troveremo una pieghevole da appli
care dietro alla macchina. Ci penserà Carlo. (Va in
fondo a destra).
Clara — Ma Carlo è il primo inciampo.
Paolo — Perchè?
Clara — Detesta le sedie a rotelle.
Paolo — Provvederemo anche a questo!
Clara — Paolo! Ho giurato solennemente a Betty
di non dargli questa incombenza. Non possiamo
lasciarceli scappare.
Paolo — Va bene. Non ha molta importanza.
(Prende il ricevitore del telefono) Flaxman 1099,
per favore.
Clara — A chi telefoni, tesoro?
Paolo — A ll’infermiera. Le ho già scritto. Conosce
il caso. {Al telefono) Pronto, signorina Cary. Lio
riconosciuto la sua voce. Sono il professor Marten... Ha avuto la mia lettera?... E’ libera?... M i
fa molto piacere... E ha potuto trovare la carroz
zella?... Davvero? Bravissima! Prima sarà e me
glio sarà. Possiamo cominciare subito?... Si tratterrà
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a Londra circa un mese... Sì... Sì, venga subito.
(Riaggancia il ricevitore) Beh, anche questa è fatta.
Clara (alzandosi) — Hai detto un mese?
Paolo — Sì, cara.
Clara — M i avevi scritto tre settimane.
Paolo — Una settimana più, una settimana meno...
Clara (esasperata) — Sono ammutolita!
Paolo — Non me ne ero accorto.
Clara {furibonda) — Oh! {Va alla vetrata).
Paolo —- E adesso che ce? M i sembri decisa a
mettermi i bastoni fra le ruote più che puoi.
Clara — Infatti!
Paolo —• E pensare che t’ho descritta come tanto
affettuosa e comprensiva.
Clara — M i pare tu dimentichi totalmente di es
sere stato lontano da me per tre settimane!... Arrivi
in casa come se fossi uscito due ore prima, e sai
parlare soltanto di questa maledetta Miranda.
Paolo {conciliante) — Insomma, Clara...
Clara {sul punto di piangere) —- Non hai nem
meno notato che ho qualcosa di diverso.
Paolo {mentendo) — Certo, tesoro. Come no?
Clara — Che cosa?
Paolo {per guadagnar tempo) — Clara, non fare
la sciocchina.
Clara — Che cosa?
Paolo {buttandosi a indovinare) — Il vestito!
Clara {molto calma) — Sì.
Paolo — Me ne sono accorto appena sono entrato
in casa.
Clara •— E’ proprio il colore che piace a te, vero?
Paolo {le va vicino) — Appunto. {La bacia) Se te
lo avessi comprato io, te lo avrei comprato proprio
come questo.
Clara — Infatti, lo hai comprato tu.
Paolo •— Già. Beh, adesso non posso nemmeno
lamentarmene, vero?
Clara —• Scusami p>er tutte le storie che ho fatto
dianzi. Sono stata molto sola, sai? In questi ultimi
dieci giorni non c’era nemmeno Isabella.
Paolo — Ah no? {La bacia).
Clara — No... è stata a Parigi. {Ricordandosi im
provvisamente) Ah, s’è fidanzata con Nigel.
Paolo — Era ora. Dio solo sa quanto tempo è che
ci pensano sopra.
Clara ■
—■Li ho invitati a bere qualcosa... ricordati
i rallegramenti.
Paolo — Va bene. Cercherò di non scordarmene.
Clara — E adesso vieni a vedere come ho siste
mato bene la stanza di Miranda. {Prende il braccio
di lui, ed escono insieme da destra. Dal Tamigi
arriva il suono della sirena di un bastimento. Dopo
pochi secondi entra Carlo con Miranda sulle brac
cia. Carlo è uno chauffeur, giovane e aitante, ro
busto e tarchiato. Ha una bella livrea e il berretto
da autista. Miranda è straordinariamente bella. Pal

lida e bionda, con dei grandi occhioni sentimen
tali. Ha un semplice mantello da viaggio. Dalla vita
in giù è avvolta in un plaid. Ha un braccio attorno
al collo di Carlo, e sembra perfettamente felice).
Carlo {venendo avanti) — Eccoci arrivati, signo
rina. Dove vuole sdraiarsi?
Miranda — M i devi già metter giù? {Gli sorride,
guardandolo negli occhi).
Carlo {ricambiando il sorrìso) — No, signorina.
Miranda — Peso molto?
Carlo — No, signorina... tutt’altro.
Miranda — M i sembri tanto robusto.
Carlo {contento) — Davvero, signorina?
Miranda {palpandogli le braccia) — Che bei mu
scoioni!
Carlo {un po’ imbarazzato) — A tempo perso faccio
un po’ di pugilato, signorina. E, come dilettante,
non vado male.
Miranda — M i piacerebbe vederti quando ti al
leni.
Carlo — Davvero, signorina?
Miranda — Abiti qua?
Carlo —- No, ho una stanzetta sopra al garage.
Miranda — Sei sposato, Carlo?
Carlo — No, signorina. Ma ho la ragazza.
Miranda — Chissà come bellina!
Carlo — Vedrà da sè. E’ Betty, la cameriera di
milady.
Miranda — Fammi fare il giro della stanza. Voglio
vedere -tutto.
Carlo — Sì, signorina. (Carlo eseguisce, ma lei se
guita a guardarlo).
Miranda — Non occorre che tu mi chiami sempre
« signorina ».
Carlo ■
— Ma è d’uso.
Miranda — Puoi farlo se c’è gente.
Carlo {al centro) — Grazie.
Miranda {vedendo i pesci rossi) — Fanno bene a
tenerli in fresco... {Poi fissa Carlo) T i dispiace che
non possa camminare?
C arlo — Sì. (Sinceramente) E’ molto triste.
Miranda {ridendo) — Ma io non sono triste affatto.
Carlo —- Forse le piace farsi portare in collo?
Miranda {raggomitolandosi contro a lui) — Sì. Mol
tissimo.
Carlo {a destra) — Beh, le piace questa casa?
Miranda (guardandolo) -— E’ bellissima. {Pausa)
Vuoi che ti canti un pochino?
C arlo — Sì. {Imbarazzato) Ma non adesso, signo
rina.
Miranda — Signorina!
Carlo •—• Scusi! La forza dell’abitudine.
Miranda — Ci sono gatti in casa?
Carlo — No.
Miranda — Meno male. Li detesto. {Sono vicini
alla vetrata) E’ il Tamigi, quello là?
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Carlo •—■Sì.
Miranda — Il mare da che parte sta?
Carlo — Di qua. (La porta fuori sul balcone).
Miranda — Come stiamo in alto, vero? Non sono
mai stata tanto in alto. M i fa girare la testa.
Carlo (rientrando in casa) — Così va meglio?
Miranda —- Sì, molto meglio. (Guarda il ritratto
di Clara appeso sopra la scrivania a sinistra) Chi è?
Carlo — Lady Marten.
Miranda — E’ tanto bella?
Carlo — Oh, sì, ha dei bellissimi lineamenti.
Miranda (guardandolo fisso) — Hai dei bei linea
menti, Carlo.
Carlo — Ho il naso rotto.
Miranda — Allora vuol dire che mi piacciono i
nasi rotti.
Carlo — Dovrei metterla giù, adesso.
Miranda (dispettosa) — Perchè?
Carlo — Beh, prima di tutto mi dovrei levare il
berretto.
Miranda (levandoglielo subito) — Ecco fatto. Che
buffo cappello! (Se lo mette in testa, e ridono tutti
e due. Entra Clara da destra. Miranda rimette il
berretto in testa a Carlo, ma di sbieco).
Clara (a destra, nel centro) — Potete metter giù
la signorina, Carlo.
Carlo — Sissignora. (La posa sul divano).
Clara — E adesso occupatevi del bagaglio.
Carlo — Sissignora. (Carlo si toglie il berretto e
scappa via).
Clara (avvicinandosi a Miranda) — Sono Clara
Marten. (Le sorride e le tende la mano).
Miranda (modesta e timidina) — Buongiorno...
Clara — Il viaggio l’avrà stancata...
Miranda (vivacemente) — Oh, no. Son troppo fe
lice per sentire la stanchezza. E poi sono stata a
sedere tutto il giorno...
Clara (sorpresa) —• Ma...
Miranda (subito) — Tutto il giorno da anni e
anni...
Clara (sedendosi nella poltrona di sinistra) —
Spero che Londra le piacerà.
Miranda — M i piace già moltissimo. E’ stata molto
gentile a lasciarmi venire a casa sua. Cercherò di
non darle troppo disturbo.
Clara — Oh, si figuri. (Porgendole le sigarette)
Una sigaretta?
Miranda — No, grazie. Forse un giorno proverò
a mangiarle anch’io, ma crude, non mi piace avere
il fuoco vicino alla faccia.
Clara (pensando che sia una delle strane cose dette
da Miranda, sorride cortesemente) — Le dispiace,
se fumo io?
Miranda — Tutt’altro. M i sono abituata alla pipa
di Paolo.

Clara (accendendo la propria sigaretta) — Dav
vero? Io no!
Miranda — Si è molto stupita quando le ha scritto
che mi portava con sè?
Clara — Piuttosto.
Miranda — Ho sempre desiderato venire a Lon
dra. (Improvvisamente divertita) Se le mie sorelle
mi vedessero!
Clara (sorpresa) — Ha delle sorelle?
Miranda (evidentemente pentita di averne parlato)
— Sì. Undici.
Clara — Più grandi di lei?
Miranda — Oh, no, della mia età.
Clara (molto perplessa) —• Anche loro vivono a
Pendower?
Miranda (riflettendo bene prima di rispondere) —
No. Hanno la passione dei viaggi. Sono sempre in
giro. Ma quando vengono in Cornovaglia, ci ritro
viamo per fare un po’ di musica.
Clara (non molto persuasa) — Dev’essere diver
tente.
Miranda — Ci piace tanto cantare... e laggiù dob
biamo divertirci come meglio possiamo.
Clara — Ha una bella voce?
Miranda — Ce l’abbiamo quasi tutti nella nostra
famiglia.
Clara — Purtroppo non abbiamo pianoforte.
Miranda — Io canto senza accompagnamento.
Clara — E’ molto di moda.
Miranda — Oh, io improvviso sempre. (Impulsi
vamente, si toglie la collana di perle e la fa dondo
lare di fronte a Clara) Le piacciono le perle?
Clara — Moltissimo.
Miranda — Che ne dice di queste?
Clara — Sono stupende.
Miranda (lanciandole verso Clara) — Le vuole?
Clara — No. No, si figuri.
Miranda (delusa) — Sono vere.
Clara — Non ne dubito. Sono bellissime ma non
posso permettere che me le regali.
Miranda — Ne ho molte altre. (Gliele porge di
nuovo).
Clara (decisa) — Non le posso accettare. La prego,
se le rimetta.
Miranda — Forse sono stata un po’ sfacciata. Ma
è un regalo che noi facciamo sempre tanto volen
tieri.
Clara (alzandosi) — No, si figuri. Ma è piuttosto
insolito offrire doni di valore dopo una conoscenza
così breve.
Miranda — M i scusi. Non volevo offenderla.
Clara (sorridendo) — Ma io non sono affatto of
fesa.
Miranda — Allora perchè non le prende?
Clara — Perchè non posso, ma grazie lo stesso.
Lasci che gliele rimetta al collo. (Va dietro a Mi-
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randa, girando attorno al divano, e le mette la col
lana) Come fredda.
Miranda — Ah sì?
Clara (si ■piega in avanti e le prende una mano)
— Sì, tremendamente fredda!
Miranda (un po’ agitata) — Paolo dice che ha una
temperatura al di sotto del normale, ma non vuol
dire che sia malata. M i piace star fresca, e mi piac
ciono le cose fredde. (Con disarmante puerilità) Mi
piacciono tanto i gelati.
Clara — Piacciono anche a me.
Miranda — Clara... Posso chiamarla Clara, vero?
Clara —• Certo. (Si siede).
Miranda — Che cosa facciamo stasera? E’ la mia
prima serata londinese!
Clara — Che cosa vuol fare?
Miranda (con gli occhi lucidi per la gioia) — Non
possiamo andare all’opera, al « Covent Garden »?
Clara — Ora ne parlo a Paolo. Ma non credo che
ne abbia molta voglia.
Miranda — La prego! I biglietti li pago io. (Più a
se stessa che a Clara) Voglio mettermi il vestito
nuovo... Voglio sedermi in un palco... e vedere tutta
la gente che entra nel teatro. (Ridendo improvvisa
mente) A pensarci mi viene da ridere! Star a sedere
in un palco, senza che nessuno se lo immagini.
Clara — Si immagini che cosa?
Miranda (dopo un attimo di pausa) —• Che non
posso camminare. Clara, oh, Clara, ci sarà anche
la Regina?
Clara (un po’ stanca delle stramberie di Miranda)
— Non credo che sia probabile. (Si alza e va alla
tavola a prendere un giornale).
Miranda — Oggi ho visto Buckingham Palace,
il palazzo della Regina.
Clara — Paolo m’ha detto che ci sarebbe passata
davanti. Le è piaciuto? (Si siede nella poltrona di
sinistra).
Miranda — Oh Dio! Quelle guardie sono uno
splendore! (Entra Paolo da destra).
Paolo — State facendo amicizia, voi due. (A M i
randa) Tutto bene?
Miranda — Oh sì.
Paolo — Stanca?
Miranda — Tutt’altro.
Clara — Miranda vuole andare all’opera, stasera.
Paolo — Che cosa danno?
Clara (che sta sfogliando il giornale) — Sto guar
dando.
Miranda — Paolo, non dire di no.
Clara (leggendo il giornale) — « L’Oro del
Reno ».
Miranda (rapita) — Il Reno...
Paolo (a Clara) — Sarà possibile?
Clara (un po’ avvilita) — Possibilissimo, credo.
Paolo — Non ne sono tanto sicuro. Ora telefono.

(Prende il telefono) Tempie Bar 7691, per favore.
Bada, non sono sicuro che si trovi ancora un palco
disponibile. Sarà difficile...
Miranda — Paolo, sei un tesoro... (Clara accende
una sigaretta e va verso la finestra. Non le è pia
ciuto molto che Miranda chiamasse Paolo « tesoro »).
Paolo (al telefono) — Covent Garden? Sono il
professor Marten... Sì; Sir Paolo Marten... C’è
speranza di trovare ancora un palco per stasera?...
Ah sì? Molto bene!... Sì, certo, lo mando a ritirare
prima delle cinque. (Riaggancia).
Clara (avvilita) —- Beh, questa sì che è fortuna!
Miranda —■ Per Paolo niente è impossibile.
Clara (a Paolo) — Tesoro, Miranda vuole che ci
mettiamo in pompa magna.
Miranda — Per favore...
Paolo (sorride con indulgenza) — Possiamo fare il
massimo sforzo!
Clara — E così code e diademi.
Miranda (come se le avessero sparato addosso) —
Oh!
Paolo (prontissimo) — Code di rondine per me...
e... e...
Miranda (riprendendosi) — Io non ho diademi.
Clara — Nemmeno io. Lo dicevo per scherzo.
Miranda (ride un po’ troppo vivacemente) —
Come sono stupida!
Paolo — E’ un palco per sei. (A Clara) Non credi
che Isabella e Nigel vorrebbero venire con noi?
Clara — Forse sì. E si potrebbe anche combinare
un cenino. (Va verso l’arco) Vado su a chiederglielo.
Miranda (curiosa e felice) — Chi sono?
Clara — Isabella abita al piano di sopra. Nigel,
il suo fidanzato, è pittore.
Miranda — Abita qui anche lui?
Clara — No. Abita a Bloomsbury.
Miranda — Credevo che tutti gli artisti abitas
sero qui a Chelsea.
Paolo — E’ stato lui a fare quel ritratto di Clara.
Miranda — E’ bellissimo. Anche Isabella dipinge?
Paolo — No. E’ una donna molto pratica.
Clara (a destra) — Dirige un negozio di mode.
(Clara esce dalla porta d’entrata).
Miranda (furtiva) — Come me la sbroglio?
Paolo — Abbastanza bene.
Miranda — A star ferma così mi sento gli spilli
sotto al sedere. E un caldo da crepare...
Paolo — M i dispiace.
Miranda — Forse mi ci abituerò. (Gingillandosi
con lo scialle) Questo materasso mi soffoca. Se
potessi buttarlo via un minuto e sgranchirmi un
po’...
Paolo (subito) — No. E’ impossibile. Aspetta di
essere in camera tua. Ho provato la serratura. Fun
ziona benissimo. Puoi chiuderti dentro. (Si siede).
Miranda -—- Sono piaciuta a Clara?
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Paolo — Certo.
Miranda — Non credevo.
Paolo — Aveva qualche prevenzione pel fatto
che portavo in casa una persona sconosciuta.
Miranda (incapace di star ferma) — Permetti
che...
Paolo ■
—■ No. Potrebbero entrare Betty o Carlo.
Miranda — Allora mettimi sulla poltrona, sii
buono. (Paolo la trasporta sulla poltrona di sinistra)
Clara è stata molto affettuosa. M i sentivo così
ipocrita...
Paolo — Povera Clara.
Miranda — Stai tranquillo. Non lo saprà mai.
(Gli prende una mano).
Paolo •—• Spero di no. (Le bacia la mano) Devi
stare molto attenta.
Miranda — Paolo mio, che belle ginocchia hai!
Paolo — Sssh! (Le dà un bacio leggerissimo su
una guancia, e poi si allontana un poco da lei).
Miranda ■
— E quell’infermiera?
Paolo — Le ho telefonato. Ora viene.
Miranda — Credi che sia fidata?
Paolo — Fidatissima.
Miranda •— Paolo caro, non ho più soldi.
Paolo -— Ah sì. (Va alla scrivania, a sinistra)
Possiamo rimediarci subito. Prendiamo un po’ di
spiccioli.
Miranda — Ma io ne vorrei molti.
Paolo (prende quattro o cinque sterline nel cas
setto) — Questi ti possono bastare per oggi e
domani. Domani vado in banca. (Si avvicina e le
porge il danaro).
Miranda — Grazie. (Ripone il danaro nella bor
setta).
Paolo — Stasera non dovrai spendere niente.
Miranda — Quando vai dai gioiellieri a chiedere
per le perle?
Paolo (a sinistra nel centro) — M i aspettano
domani..
Miranda — Ma forse non sono tanto belle per
Londra... Clara non ha voluto accettare le mie.
Paolo — Perchè? Gliele volevi regalare? (Entra
Carlo. E’ vestito da domestico).
Carlo •— M i scusi, signore. Abbiamo portato il
bagaglio della signorina in camera sua. Se Betty
avesse le chiavi, potrebbe aprirlo.
Paolo — Va bene. Preparami il frak, per favore.
Carlo.
Carlo — Sissignore.
Paolo — Andiamo all’opera... Vorrei che tu pas
sassi dal Covent Garden prima delle cinque, a
ritirare i biglietti.
Carlo •— Sissignore.
Paolo (a Miranda) — Hai le chiavi? (Miranda
gli porge un mazzo di chiavi).
Miranda — Ecco, ma quello nero lo apro da me.

Paolo (porgendo le chiavi a Carlo) — La signo
rina non vuole che si apra il baule nero.
Carlo —- Lo dirò a Betty, signore. (Carlo esce
da destra).
Paolo — Sei stata attenta quando hai fatto i ba
gagli, vero?
Miranda — Sì, Paolo. Come mi devo vestire sta
sera?
Paolo — Come vuoi.
Miranda — Sono fuori di me dalla gioia, e anche
un po’ agitata.
Paolo (sorridendo) — Ah sì? (Si siede sul brac
ciolo sinistro del divano).
Miranda — M i piacerebbe essere come Clara...
così calma e sicura di sé.
Paolo — Non è sempre calma, Miranda.
Miranda — M i piace sentirti dire Miranda. Dillo
di nuovo.
Paolo — Miranda... Miranda... Miranda... (Si alza.
Miranda alza il viso per farsi baciare. Egli le posa
le labbra lievemente sulla guancia e poi si scosta).
Miranda — Ho detto a Clara che avevo delle
sorelle. Ho fatto una stupidaggine?
Paolo (preoccupato) — Forse sì. Devi stare più
attenta. (Ci ripensa) E non regalare mai le perle
a nessuno.
Miranda — Peccato. Credevo di farle un pia
cere...
Paolo — Meno parli della tua vita e meglio è.
Potresti indurre gli altri a farti domande scabrose.
Clara è piuttosto pettegola.
Miranda — T i prometto che mi atterrò sempre
al nostro racconto.
Paolo — Quello che ho detto io deve coincidere
con quello che dici tu.
Miranda — Certo, Paolo.
Paolo — Sei anche un pochettino troppo allegra
per essere inferma.
Miranda — Davvero?
Paolo — Gli infermi, di solito, si fanno compa
tire. Ma non esagerare, se no la gente si secca.
Miranda — E domani non potrai fare a meno
di visitare i tuoi ammalati?
Paolo — Purtroppo no.
Miranda — Sarò molto inquieta senza di te.
Paolo (si alza) — Non ti mancherà niente.
Miranda — Quando Clara ha parlato di « code
e diademi », ho creduto che sospettasse.
Paolo — La sola cosa che non sospetterà mai è
la verità.
Miranda — Perchè ne sei così sicuro?
Paolo — Perchè è una verità che nessuno crede
possibile. Un mese fa non lo credevo possibile nem
meno io.
Miranda (ridendo) — Non dimenticherò mai
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come hai sgranato gli occhi quando mi hai vista
per la prima volta.
Paolo — Avevi l’aria così fresca e invitante, men
tre stavi seduta lì sulle alghe.
Miranda — Ma adesso non mi sento più fresca,
però. Potrò fare un bagno senza che nessuno si
domandi come ci sono riuscita?
Paolo ■
— L’infermiera sarà qui da un minuto
all’altro. Così nessuno si insospettirà. Dalla tua
camera si va direttamente nel bagno. Ma per
carità bada bene che la porta sia chiusa a chiave.
Miranda — Certo. (Si sente che una chiave gira
nella serratura della 'porta d’entrata. Paolo si scosta
c,la Miranda. Clara entra nell’ingresso).
Paolo (a Miranda, molto incidentalmente) — Se
non sei troppo stanca, quando viene l’infermiera
puoi fare il bagno. (Clara entra).
Clara — Hanno accettato.
Paolo — Bene.
Clara (a destra, nel centro) — Nigel è corso a
cambiarsi. Vengono a bere qualcosa prima che ce
ne andiamo, e dopo teatro cerano qua con noi.
Paolo — Miranda va a fare un riposino.
Miranda — M i è venuta addosso una gran stan
chezza.
Clara — Ha avuto una giornata campale.
Miranda — E, poi, stasera voglio far bella figura.
Paolo (prendendo Miranda nelle braccia) —• Forza,
andiamo.
Clara (osservando) — Domani bisogna provvedere
la sedia a rotelle...
Miranda (lariciandole un sorriso di aspra grati
tudine) — Come è carina...
Clara — Vengo ad aiutarla...
Miranda (pronta) — No, grazie. Paolo è abituato
a spogliarmi.
Paolo (confuso) — Io... io...
Clara — Sei medico, Paolo, lo so...
Miranda (a Paolo) — E dopo che ho fatto il
bagno?
Paolo — A nanna.
Miranda (accarezzandogli il viso) — E a Clara
non dispiacerà? (Strizza l'occhio a Paolo che la
porta fuori. Clara ripiega il giornale e lo posa sulla
tavola. Va vicino ai pesci rossi e dà loro da man
giare. Dopo un attimo, toma Paolo).
Paolo — Cara!
Clara — Eh?
Paolo — Che te ne pare?
Clara — Non so. Non la capisco bene.
Paolo — Perchè? Che te ne pare?
Clara — E’ interessante... è ingenua... è molto
bella, ma ha qualcosa che non riesco a capire...
qualcosa che non afferro...
Paolo — E’ colpa dell’ambiente in cui ha vissuto.

Clara (perplessa) — Può darsi. Infatti, crede che
le sigarette siano da mangiare...
Paolo — E’ molto timida, poverina...
C lara — Non direi.
Paolo — Non tutti sono timidi allo stesso modo.
Clara •— Non mi pareva timida con me, o con
Carlo.
Paolo — Con Carlo? Perchè?
Clara — Quando sono entrata si stavano sbelli
cando dal ridere, e lei s’era messa il berretto di lui.
Paolo — Bisogna parlare a Carlo.
Clara (si siede a sinistra) — E non ci starebbero
neanche male due parolette sussurrate nel bell’orecchiuccio della piccola Miranda! (Dalla dire
zione della stanza da bagno proviene la voce di
Miranda che canta ..una strana canzone senza pa
role. La sua voce sale, in crescendo. Clara ascolta,
poi guarda Paolo con curiosità).
Paolo — Quando fa il bagno, canta sempre.
C lara — Davvero? (Pausa) E’ molto ricca?
Paolo — Non è precisamente povera.
C lara — Voleva regalarmi un filo di perle.
Paolo — Davvero?
Clara — Una persona normale non si mette a
offrire gioielli dopo due minuti di conoscenza.
Paolo — Se fosse normale, non sarebbe qua.
Clara — Se regala perle con quel ritmo, fra poco
tocca il fondo.
Paolo (divertito) — Non credo che le farebbe
molto effetto. (Pausa.) E’ stata carina a volerti fare
un regalo.
Clara — Non lo nego. Sono un po’ gelosa di lei.
Paolo — Tesoro! (Le prende una mano).
Clara — Davvero. So che è inferma, ma quella
sua immobilità la rende quasi più affascinante.
E se non mi sbaglio, le piace un mondo farsi
portare in braccio dagli uomini. (Lo guarda sorri
dendo) Più presto troviamo quella poltrona a rotelle
e meglio è. (Ronza il campanello della porta d'en
trata).
Paolo — Sarà l’infermiera.
Clara — In questo caso, vado a parlare della
cena con Betty.
Paolo — Dopo teatro ci vorrà qualcosa di molto
leggero.
Clara —- Wagner mi mette sempre una fame da
lupi. Credi che Miranda sappia che cosa l’aspetta
stasera? (Betty va ad aprire la porta d’entrata).
Paolo -— Non credo. Le piace cantare e s’è messa
in mente di andare all’opera.
Clara — E’ un po’ come tuffarsi in alto mare
prima di imparare a nuotare. (Entra Betty).
Betty (annunciando) — La signorina Cary. (Entra
la signorina Cary, infermiera. E’ una donna di
media età, che porta la divisa da infermiera, ma-
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gari con un mantello blu e un cappellino di feltro.
Betty esce).
L’Infermiera — Bonasera, lady Marten. Bonasera, professore.
Clara — Bonasera. Scusatemi, so che avete da
parlare. (Clara esce da destra).
Paolo -—■ Son contento che sia venuta, signorina
Cary. Si accomodi, prego.
L’Infermiera (sedendosi) — Grazie.
Paolo — Non fuma, vero?
L’Inferm iera — No, signor professore.
Paolo — Le dà fastidio la pipa?
L’Inferm iera — Tutt’altro.
Paolo (dietro alla tavola, accende la pipa) — Si
gnorina Cary, lei mi conosce da un pezzo.
L ’Inferm iera -—■Sissignore.
Paolo — Credo di poter dire di averle affidato un
certo numero di incarichi piuttosto redditizi,
L’Infermiera — Sissignore. E gliene sono stata
sempre molto riconoscente.
Paolo — E’ forse giunto il momento in cui lei
può fare qualcosa per me.
L’Infermiera — Io?
Paolo — Alludo a quella mia cliente della Cornovaglia.
L’Infermiera — Ah.
Paolo (va a sinistra) — M i trovo in una situazione
molto insolita e piuttosto imbarazzante.
L’Inferm iera— Oh!
Paolo — E che deve essere trattata con la massima
segretezza.
L ’Infermiera — Naturalmente io considero ogni
suo ordine rigorosamente riservato.
Paolo — Grazie. La signorina è già arrivata.
L’Infermiera — Se non sbaglio, la signorina abita
qui, vero?
Paolo — Sì. E temo che quanto sto per dirle non
sia molto ortodosso. (Pausa) La signorina è deli
ziosa... molto bella... ha molto fascino, insomma.
(Sul volto dell’infermiera passa la spaventosa ombra'
del sospetto. Paolo va all’arco per assicurarsi che
nessuno lo ascolti) Ma non è l’inferma che cre
dono tutti!
L’Infermiera —• Professore!
Paolo — Abbiamo bisogno del suo aiuto.
L’Infermiera — Veramente, professore, questo
genere di assistenza non mi piace. Non mi sono
mai prestata a certe complicità e non intendo prestarmici adesso.
Paolo (freddamente) — Signorina Cary, ho chie
sto di lei perchè la ritenevo una donna seria e ragio
nevole.
L’Infermiera — Dipende da ciò che ella esige
da me.
Paolo — Credevo di averglielo spiegato più o meno
chiaramente nella mia lettera.

L’Inferm iera — Ah, niente altro?
Paolo — Lo credo bene!
L’Inferm iera —- Allora non è... non è... am
malata?
Paolo (furibondo) -—■No, perdio!
L’Infermiera (molto imbarazzata) — M i scusi...
Oh... La prego, professore, mi spieghi meglio il
caso.
Paolo — Per quanto riguarda mia moglie e tutti
gli altri, la signorina è paralizzata dai fianchi in giù.
L’Inferm iera (con grande perizia medica) — Dun
que, paraplegia... o poliomielite?
Paolo (divertito) — La chiami come vuole, signo
rina. Tanto nessuna delle due ipotesi corrisponde
alla verità.
L’Infermiera — Allorà non è paralizzata? E’ una
anomalia, non una malattia?
Paolo — Appunto. Ma desidero che ella la assista,
o sembri assisterla, proprio come se fosse ammalata.
L’Infermiera — Allora può camminare?
Paolo — Oh, no no.
L’Infermiera — Eppure non è invalida. M i sem
bra che la contraddizione sia evidente, professore.
Paolo — E’ difficile da spiegare.
L'Infermiera — Confesso di essere un po’ sor
presa.
Paolo — La signorina Trewella ha una caratte
ristica piuttosto insolita... tanto insolita che ritengo
sia meglio se ne renda conto lei stessa... senza
che io provi a spiegargliela.
L’Infermiera — E’ una sua paziente?
Paolo — Sì, certo... Ma non è un caso patologico.
L’Infermiera —• E in che cosa posso essere utile
io?
Paolo — Il suo soggiorno a Londra ha uno scopo
sociale. Voglio che lei sia la sua compagna.
L’Infermiera (perplessa) —- Lavoro sempre con
molta coscienza...
Paolo — Le assicuro che la sua presenza sarà
molto necessaria, signorina Cary, e in molti casi.
Anzitutto dovrà abituarla a un metodo di vita
molto diverso da quello che le è solito. Le occor
rerà una guida sicura.
L’Infermiera — Beh, farò del mio meglio... ma
non potrò dormire qua, per via della malattia di
mia sorella.
Paolo — Va bene... grazie. In questo momento
sta facendo il bagno.
L’Infermiera (sorpresa) — Il bagno? Ma come
ha potuto entrare nella vasca, professore?
Paolo — Ce l’ho messa io, signorina.
L ’Infermiera — Oh!
Paolo — Come medico ne ho pienamente diritto.
L’Infermiera — Sì, certo.
Paolo — Andiamo a vederla. (L’infermiera si
alza. Vanno verso l’arco). Suppongo non sia neces-
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sario che io insista sulla importanza di quanto le
ho già detto... lei dovrà considerare tutto quanto
riguarda la signorina come un segreto rigorosamente
professionale... intesi?
L’Infermiera — Naturalmente, professore.
Paolo — Allora venga con me, signorina. Credo
che proverà una certa sorpresa.
L’Infermiera -— Nella mia professione, niente può
sorprendere. (L’infermiera e Paolo escono da destra.
Dopo pochi secondi entra Clara, seguita da Carlo
che porta un vassoio con liquori, bicchieri, eccetera.
Clara libera la tavola e Carlo posa il vassoio).
Carlo — Grazie, signora. (Appena posato il vas
soio va nel fondo a destra e poi si volta). Milady,
so che Betty le ha parlato della sedia a rotelle...
Clara —■ Sì, Carlo. Non dovete preoccuparvi.
Ne ho parlato al professare, e non avrete bisogno
di spingere la carrozzella fuori di casa.
Carlo — Betty non aveva alcun diritto di parlare
di certe cose, a mia insaputa.
Clara —■ Lo faceva nel vostro interesse...
Carlo — Grazie, signora, ma desidero lei sappia
che io sarò sempre felicissimo di spingere la car
rozzella della signorina Miranda ovunque sarà ne
cessario.
Clara — Come mai avete cambiato parere così
improvvisamente?
Carlo — Non lo so, signora. Forse perchè la
signorina mi fa pena.
Clara — Stasera, quando sono entrata, la signo
rina Miranda aveva in testa il vostro berretto, vero?
Carlo (un po’ a disagio) — Sissignora.
Clara — Perchè?
Carlo —- Non lo so, signore... Forse voleva scher
zare, signora...
Clara — Credete che questo scherzo si ripeterà?
Carlo — Nossignora.
Clara — Va bene. (Si siede. Carlo va verso l’arco)
Carlo!
Carlo (voltandosi) —• Comandi, signora.
Clara — Carlo, avete notato qualcosa nei riguardi
della signorina Miranda?
Carlo (imbarazzato) — Notato qualcosa?
Clara — Sì, qualcosa di strano...
Carlo — Nossignora. Salvo che...
Clara — Che cosa, Carlo?
Carlo — Che è un po’ fredda, sotto, quando si
tiene in braccio.
Clara — Andate pure. Grazie. (Carlo si volta,
per andarsene. A un tratto, dall’interno giunge il
suono di una risata isterica. Clara si alza. Carlo
si ferma, fulminato. La risata cresce in modo im
pressionante. L’infermiera si precipita, come un bo
lide, nella stanza. La risata è sua ed è assolutamente
priva di gioia. Si appoggia al divano, senza smettere
di ridere, sgomenta. Clara fa cenno a Carlo di chiu

dere le finestre. Egli eseguisce. La risata continua.
Betty corre dentro, da destra. Clara si rivolge a Carlo
gridando) Cognac! (Carlo versa il cognac e lo porge
a Clara. Essa si avvicina all’infermiera che adesso
singhiozza tra uno scoppio di stridulo riso e l’altro.
L’infermiera sembra non accorgersi del cognac che
Clara le offre. Paolo arriva a gran passi. Fa scostare
Clara e schiaffeggia energicamente l’infermiera.
La risata si spegne immediatamente. Essa strappa il
bicchierino di cognac dalle mani di Clara, lo vuota
con un sorso solo e si siede).
ATTO

SECONDO

QUADRO PRIMO
(Un’ora dopo. Quando si alza la tela, Carlo è vicino
alla tavola, dietro al divano e mette a posto i bic
chieri. Betty entra con un carrettino coperto di cro
stini, di salatini, ecc.).
Betty ■
— Che era successo alla signorina Cary?
Carlo (lustrando i bicchieri) — Darei dieci sterline
per sapere che cosa le era preso.
Betty —■Anch’io. Bel modo di fare, per un’infer
miera.
Carlo -— Dovrei vederne di belle per ridere in
quel modo.
Betty (lascia il carrettino a sinistra del divano) —
Lo credo.
Carlo — Ci sarà rimasta male anche la signorina
Miranda. E’ carina, vero?
Betty — E’ molto diversa da quella che ci aspetta
vamo. Ha dei vestiti bellissimi.
Carlo —■Ah sì?
Betty — Tutti nuovi di zecca. Si serve dalla stessa
sarta della signora. (Si siede su un bracciolo del
divano).
Carlo — Credevo non fosse mai stata a Londra.
Betty — Non dire sciocchezze, Carlo. I vestiti si
ordinano anche per posta.
Carlo — Non ci pensavo. Che male ha?
Betty — Una paralisi, credo.
Carlo — Chissà se la possono curare.
Betty — Suppongo sia qui per questo. (Spinge in
avanti il carrettino).
Carlo — M i sembra piuttosto allegra.
Betty —• Ci avrà fatto l’abitudine. (Clara entra da
destra. Indossa un bellissimo vestito da sera. Va al
carrettino dei sandwiches).
Clara (guardando i piattini) — Molto bene, Betty.
Betty (leva un piatto di sandwiches che è sul car
rettino e lo mette sidla tavola vicino ai bicchieri) —
Questi sono della signorina Miranda.
Clara (senza fare molta attenzione) — Va bene.
Betty — Il professore mi ha dato tutte le istruzioni
pel suo regime.
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Clara — Non troppo complicato, spero.
Betty -— Nossignora, semplicissimo. Vuole che ri
maniamo di qua a servire?
Clara — No. Possiamo fare da noi. (Betty esce da
destra. Carlo finisce di lustrare i bicchieri). L’infer
miera è andata via?
Carlo — Nossignora.
Clara — Dov e il professore?
Carlo — Nello studio. Desidera che accendiamo
il caminetto prima del loro ritorno, signora?
Clara —• No, Carlo. E’ tornato il caldo. (Ronza il
campanello della porta d’entrata. Carlo va ad aprire.
Isabella e Nigel entrano nell’ingresso).
Carlo (annunciando) -— La signorina Lambert. Il
signor Hood. (Isabella e Nigel entrano nella stanza.
Carlo esce. Isabella è vestita da sera, Nigel è in frac.
E’ alto, biondo, molto piacente. H a i capelli un po’
troppo lunghi che gli cadono facilmente sulla fronte).
Clara — Come sei stato svelto, Nigel!
N igel — Ho fatto una corsa.
Clara (a Isabella) — Che cosa vuoi bere?
Isabella — Gin con quello che vuoi. Che bei cro
stini! (Va al carrettino).
Clara (versa del gin per Isabella e per se) — Forse
preferisci un whisky, Nigel.
N igel — Grazie, volentieri.
Clara — Serviti, per favore. (Porge il bicchiere a
Isabella).
N igel — Grazie. (Va alla tavola e si serve) Dovè
Paolo?
Clara — Nello studio. (Calma) Siamo un po’ in
freddo.
Isabella (curiosa) — Davvero?
Clara — Niente di grave. Nigel, ti prego, portagli
un whisky e fatti raccontare le sue avventure di
pesca. E’ il solo modo per farlo tornare di buon
umore.
N igel — Ma io non m’intendo di pesci.
Clara — Stai seduto e ascolta strabiliato.
N igel (ride) — Va bene. (Versa del whisky in un
bicchiere grande).
Clara — Congratulazioni!
N igel — Sono un uomo fortunato, vero? (Bacia
Isabella e va nello studio, in fondo, a sinistra).
Isabella —- Che stella, eh? (Clara annuisce) E’ in
namoratissimo di me. (Fa una carezza al divano)
Adesso siediti qua e dimmi perchè hai bisticciato
con Paolo.
C lara (si siede vicino a Isabella) — Per lei, natu
ralmente. (Sorseggia il gin) A proposito, si chiama
Miranda.
Isabella — Miranda! Perbacco, è un bel nome!
Clara — Le sta bene! Così ingenua, eppure così
scaltra.
Isabella — Dici che è « elegante » e affascinante.
Ma in che modo?

C lara — Elegantissima e affascinantissima!
Isabella — Accidenti! E adesso dov e?
Clara — In camera sua. (Con calma) Isabella, hai
sentito quello che è accaduto un’ora fa?
Isabella — Parli di quella tremenda risata?
Clara — Sì. M ’ero immaginata che l'avevi sentita
anche tu.
Isabella — Certo che l’ho sentita. Ma non potevo
sognarmi che venisse da casa tua.
Clara —- Paolo ha assunto un’infermiera... perchè
Tassista. Dopo due minuti che stava in camera di
Miranda, le è venuta... alTinfermiera, non alla ma
lata... una crisi isterica.
Isabella — Oh Dio!
C lara — Quando se ripresa, ho naturalmente chie
sto che cosa l’aveva sconvolta, ma ha scambiato con
Paolo uno sguardo cospiratore e non ho saputo
niente nè dall’uno nè dall’altra.
Isabella — C’è da andar su tutte le furie!
Clara — Ho detto che desidero sapere che cosa
accade in casa mia.
Isabella — Lo credo bene.
Clara — E quando l’infermiera è tornata in camera
dell’ammalata, ho detto alcune parole molto dure a
Paolo.
Isabella (divertita) — Per esempio?
Clara —• Delle stupidaggini di cui mi sono pentita.
Gli ho detto che l’interessamento per Miranda era
diverso da un interessamento puramente profes
sionale.
Isabella — Non crederai...
Clara — No, proprio no, ma credo che tra loro ci
sia un segreto. (Clara si sporge oltre la spalliera del
divano e prende il piatto di sandwiches che Betty
ha detto essere di Miranda. Isabella prende un sand
wich. Clara fa altrettanto e poi rimette il piatto sulla
tavola. Addentano insieme il rispettivo sandwich, e
si guardano facendo una boccaccia nauseata).
Isabella e Clara — Ah!
Isabella — Clara!
Clara — Scusami, ma...
Isabella —- Olio di fegato di merluzzo, eh?
Clara (guardando il piatto) — Non erano per il
consumo generale. Erano quelli personali di M i
randa.
Isabella — Oh, poveretta! E come fa?
Clara — Saranno ricchi di vitamine. (Clara si pre
cipita a buttare il resto del sandwich nel cestino della
carta straccia, vicino alla scrivania).
Isabella — Forse è una specie di medicina. Altri
menti non potrebbe mai buttar giù una schifezza
simile!
Clara — E’ a regime.
Isabella — A regime! Se non guarisce, crepa!
(Clara porta il cestino a Isabella. Isabella butta via
il resto del proprio sandwich. Bevono tutt’e due).
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Clara — Ora va meglio. (Va a rimetter a posto il
cestino della carta straccia e si siede davanti a sini
stra) Quelli sul carrettino sono buoni.
Isabella (ne prende uno) —• Grazie. (Lo assaggia,
va tutto bene) Hai mai visto l’operetta di stasera,
quel «Vino del Reno»?
Clara — «Oro del Reno»...
Isabella — Ah sì? Di che tratta?
Clara — Di certe donnine mezzo donne e mezzo
pesci che cantano a perdiRato e fanno crepare di
noia chi le ascolta...
Isabella — Una seratina allegra, insomma!
Clara — Non ho una gran passione per l’opera.
Isabella — Nemmeno io. Ma a Nigel piacerà un
mondo, vedrai. (Paolo e Nigel entrano dallo studio.
Paolo è in frac). Ciao, Paolo. Perbacco, come sei
bello!
Paolo — Felice del tuo fidanzamento, Isabella.
Isabella — Grazie.
Paolo —■ Siete stati molto gentili ad accettare il
nostro invito per stasera, così su due piedi. Vado a
prendere Miranda.
Isabella — Clara mi ha parlato di lei.
Paolo •— Spero ti piacerà.
Clara (severa) — Paolo! (Paolo le va vicino e la
bacia leggermente).
Paolo — Armistizio?
Clara (ridendo) — Va bene.
Paolo — Dammi il tuo bicchiere, Nigel.
N igel — M i sembra che questa tua paziente sia un
caso interessante.
Isabella — Potrai parlarle di musica, dice che se ne
intende.
Paolo —■Non credo che abbia delle profonde cono
scenze tecniche. Ha soltanto una naturale inclina
zione musicale.
N igel — Purché non scambi Wagner per Lehar.
Isabella (a Nigel) —• Vieni, tesoro. (Gli raddrizza
la cravatta) Fatti insegnare da Paolo come ci si fa il
fiocchetto della cravatta.
N igel (un po’ spazientito) — Credevo che stasera
fosse a posto. (Si siede).
Isabella (impertinente) — Che sia a posto non vuol
dire che stia bene. Toh!
N igel (un po’ lusingato) — Scusa.
Isabella — Com’è andata la pesca, Paolo?
Paolo — Oh, benissimo.
Isabella — Hai pescato niente di straordinario?
Paolo — No. (Sembra divertito dai propri pensieri)
No, niente di straordinario. (Porge a Nigel i sandwiches di Miranda) Vuoi?
N igel — Grazie. (Nigel ne prende uno. Lo assaggia,
e fa una boccaccia. Clara lo guarda, egli cambia
espressione e ne ingoia un gran pezzo senza masti
care, aiutandosi con un po' di whisky).
Paolo (a Isabella) — Sei stata via anche tu, vero?

Isabella —• Sì. Sono stata a Parigi... in viaggio d’affari, per Vedere i nuovi cappelli di Descat e di Reboux. (Va a destra e porge il cestino della carta strac
cia a Nigel) T i occorre? (Nigel butta il resto del
sandwich nel cestino della carta straccia. Isabella lo
rimette vicino alla scrivania. Carlo entra da destra.
Ha Miranda sulle braccia. Il suo atteggiamento non
ha niente di confidenziale. La porta impersonalmente
come se portasse un vassoio. Miranda indossa un
lungo abito verde pallido, tanto lungo da nascon
derle i piedi. E’ molto scollata e le si vedono tre fili
di perle. Un momento di silenzio, provocato dal
l’ammirazione, perchè Miranda è veramente molto
bella).
Paolo — Ah, eccola qua.'Posa la signorina sul di
vano, Carlo. (Carlo porta Miranda nel centro, e la
posa dolcemente sul divano. Isabella si siede sulla
poltrona di destra).
Miranda — Grazie. (Si guarda attorno, a occhi spa
lancati, sorridendo).
Paolo — Miranda, questa è Isabella.
Isabella — Bonasera.
Miranda — Bonasera.
Paolo — E questo è Nigel.
Miranda (guarda Nigel e gli sorride in modo abba
gliante) — Bonasera. (Carlo esce da destra).
Paolo — Venivo a prenderti.
Miranda (dà uno sguardo circolare che finisce su
Nigel) — Come siete eleganti! (Nigel si tocca la
cravatta, confuso).
Clara (a sinistra) — Si è riposata?
Miranda (sempre guardando Nigel) ■
— Oh, sì.
Isabella (cordialmente) — Clara m’ha detto che
lei non è mai stata a Londra. (Paolo si siede sul
bracciolo sinistro del divano).
Miranda (voltandosi verso Isabella) — Già...
Isabella -— E’ sempre vissuta in Cornovaglia?
Miranda — No, ma... (Coglie lo sguardo di Paolo)
No, non sempre.
N igel — So che le piace molto la musica.
Miranda —• Sì. Anche a lei? (Lo guarda intensa
mente).
N igel — Immensamente.
Isabella (con sarcasmo) —- Nigel è cultore di tutte
le arti.
Clara (alzandosi) — Che cosa prende, Miranda?
Miranda (sempre guardando Nigel) — Un bicchiere
d’acqua salata, per favore.
Clara (molto stupita) — Cosa?
Miranda (tornando alla realtà) — Un bicchiere di
acqua salata. (Guarda Paolo con timore).
N igel — E’ una strana bibita.
Miranda —- E’... è...
Paolo — Prescrizioni mediche.
N igel — Ah, capisco. (Clara suona il campanello
davanti a sinistra).
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Clara — Ci sono dei sandwiches speciali per lei,
Miranda. Nigel, quelli sulla tavola. (Nigel porge il
piatto).
Miranda — Grazie. (Ne apre uno, mangia con mol
to gusto il pesce che contiene e butta lontano, dietro
a sè, il pane. Clara, Isabella e Nigel la osservano in
teressati e perplessi) Squisiti!
Isabella — Non trova che seguire un regime sia
piuttosto noioso?
Miranda — Qualche volta sì.
Paolo —- Ma è una buona paziente.
Miranda (le ridono gli occhi) — Cerco di esserlo.
(Carlo entra da destra).
Clara •— Carlo, portate un bicchiere d’acqua salata
alla signorina Miranda, per favore.
Carlo — Sissignora. (Si avvia, poi si ferma, cre
dendo di non aver capito bene) Acqua salata, milady?
Clara — Sì, per favore.
Carlo — Quanto sale, milady?
Paolo — Un cucchiaio da tavola, Carlo.
Carlo — Va bene, professore. (Carlo esce da destra).
N igel (a destra) — Non le fa schifo?
Miranda — Ci si abitua a tutto.
Isabella —• Io non mi ci abituerei mai. Salata!
Paolo — Gli indigeni del Congo Belga mangiano
il sale a manciate. Dipende dalla costituzione.
Isabella (strìngendosi nelle spalle) ■
— E dai gusti,
naturalmente.
Paolo — Hai ragione.
Miranda (a Isabella) — Clara m’ha detto che lei
vende cappelli.
Isabella — E’ vero.
Clara — Cappelli meravigliosi. (Ricolma il bic
chiere di Isabella e offre sandwiches in giro).
Miranda (ansiosa) — M i vuole come cliente?
Isabella —- Certo.
Miranda — Ho tanta voglia di comprarmi dei cap
pelli. Di solito, non ne porto.
N igel (si siede sul bracciolo destro del divano) —
E’ per questo che ha dei così bei capelli.
Miranda — M i prende in giro!
N igel — Tutt’altro.
Miranda — Clara, mi accompagna a far commis
sioni?
Clara — Certo, molto volentieri.
Miranda — Oh, come mi divertirò! Andar in giro
per i negozi di Londra!
Isabella — A guardarla, si direbbe che conosce
bene i negozi di Parigi.
Miranda — In Cornovaglia si trova tutto, basta
saper dove andare.
Isabella — Non mi dirà che il suo vestito esce da
un magazzino di Pendower!
Miranda (evidentemente bugiarda) — Questo ve
stito... No. Me lo son fatto da me. (Entra Carlo col

bicchier d’acqua salata su un vassoio. Va da Miranda
e glielo porge).
Carlo — Il bicchier d’acqua, signorina.
Miranda (guardandolo con civetteria) — Grazie.
(Prende il bicchiere e assaggia l’acqua) Benissimo.
(Carlo esce. Clara si siede nella poltrona di sinistra).
N igel —• Se bevo un sorso d’acqua salata mentre
nuoto, mi si rivolta lo stomaco.
Miranda — Le piace il mare?
N igel — Lo adoro.
Miranda (intensamente) — Anch’io.
Clara — Ne sente già la nostalgia?
Miranda (improvvisamente aspra) — Che cosa vuol
dire? Nostalgia di che cosa?
Clara — Della Cornovaglia.
Miranda (con dolcezza) — Oh, no. Nessuna no
stalgia. M i scusi. Non le sembro felice?
Clara -—■ Credevo avesse avuto un momento di
rimpianto, niente di più.
Miranda — Che cosa potrei rimpiangere, con tanti
amici attorno a me?
Isabella — Non ha molti amici a Pendower?
Miranda — No. Non abito nel paese, la mia casa
è un po’ fuori mano...
N igel — Adesso che la conosciamo, verremo a farle
visita. (Si alza).
Isabella — Ha il telefono?
Miranda •—-No.
Paolo — E’ troppo isolata.
Isabella — Non potrei mai abitare in campagna.
Miranda — Date le mie condizioni, è comodo.
Paolo — Ma finché sta a Londra è inutile farle
ricordare la Cornovaglia. (Nigel va verso la vetrata
di fondo).
Miranda —- Ho sognato tante volte di venire a
Londra. Ora che ci sono, quasi non ci credo.
Clara (sedendosi vicino a Miranda) — Cercheremo
di non deludere la sua aspettativa.
Miranda — Grazie, Clara. (Le tocca un braccio,
affettuosamente).
Clara — E’ ancora fredda.
Miranda ■
—• Paolo, di’ a Clara che non si preoccupi
per la mia temperatura.
Paolo (prendendole una mano) — Sta benissimo,
Clara. E’ per natura un po’ più fresca degli altri.
Clara (alzandosi) —• E io, stasera, mi sento per na
tura più calda degli altri.
N igel (davanti alla vetrata) —• Sarebbe meglio
piovesse. L’aria si rinfrescherebbe.
Clara — Non vogliamo che piova proprio la sera
dell’arrivo di Miranda.
Miranda — Ma io adoro la pioggia.
N igel — Anch’io.
Isabella — Avete molti gusti in comune.
Miranda (soddisfatta) —- Sì, vero?
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Isabella (con un po’ di scherno) — Forse siete nati
sotto la stessa costellazione.
Miranda (a Nigel) — Qual è la sua stella?
N igel (viene nel centro, sorridendo) — Credo sia il
Pesce... il segno del Pesce. (Paolo scoppia a ridere,
ma si trattiene subito).
Clara (lo guarda sorpresa) — Non vedo che cosa ci
sia da ridere.
Paolo (nel fondo, a sinistra) -— Niente, cara. M i
divertiva il pensiero che Nigel si interessasse a certe
cose.
Clara -— Voi medici siete troppo pratici.
Paolo —- Se avessi visto tutti gli interiori che ho
visto io, ti renderesti conto che la vita è molto più
influenzata dallo stomaco che dalle stelle.
Isabella — Lo credo, Paolo.
N igel — M i piace pensare al corpo come a una
cosa meravigliosa... non soltanto come all’involucro
delle budella.
Paolo (irritato) — Nemmeno io sono insensibile
alla bellezza del corpo umano. Tu lo dipingi. Io lo
palpo per sentire in che condizioni ha l’appendice.
Clara —■Il caldo e tutti questi discorsi sulla bellezza
mi fanno ricordare che devo darmi una ritoccatina
al viso prima di andare a teatro.
Isabella — Vengo anch’io.
Clara (a Miranda) — E’ in questi momenti che
vorremmo essere eternamente fresche. (A Isabella)
Vieni? (Clara e Isabella escono, da destra).
Paolo (a Miranda) — Come va? (Si toglie di tasca
un termometro clinico).
Miranda — Bene.
Paolo ■
— Sei sicura di essere tanto in forza da sop
portare l’uscita di stasera?
Miranda — Sicurissima. (Paolo ficca il termometro
in bocca a Miranda. Nigel va sul balcone e guarda
in giù verso il Tamigi) Paolo, come ti sembro?
Paolo — Incantevole.
Miranda (sottovoce) — Non sospetteranno niente?
Paolo — Oh no, figurati!
Miranda —• Clara e Isabella seguitano a sbirciarmi.
Paolo — Te lo sei messo in mente tu. E’ Nigel che
ti sbircia spesso.
Miranda — Che cosa vuoi dire?
Paolo — Sai benissimo che cosa voglio dire.
Miranda (con una risatina) — E’ tanto carino. Clara
non ti ha chiesto che cosa aveva impressionato quella
stupida zitellona?
Paolo — Sì. E’ stato un brutto incidente. Se n’è
andata?
Miranda — No. E’ ancora in camera mia.
Paolo — A che ora vuoi che venga domattina?
Miranda — Non troppo presto.
Paolo — Sarà meglio che vada a parlarle io. (Toglie
il termometro dalla bocca di Miranda e lo osserva)
Deliziosamente al di sotto del normale! (Paolo esce

da destra. Miranda si guarda nello specchietto della
borsa e sembra soddisfatta di quello che vede. Dopo
aver rimesso a posto lo specchio, ed essersi appog
giata contro ai cuscini, butta furtivamente la bor
setta in terra, così da non poter arrivare a racco
glierla).
Miranda (chiamando con dolcezza) — Nigel! Uh!
(Nigel torna dal balcone).
N igel — Sì?
Miranda — La posso chiamare Nigel, vero?
N igel (viene nel centro) — Ma certo.
Miranda —• M e cascata la borsetta e non arrivo a
raccoglierla. (Nigel gliela raccoglie) Grazie, Nigel.
E’ tanto gentile, lei.
N igel (stupito, sorridendo) — M i conosce appena.
Miranda — Non è vero.
N igel — Come può avermi conosciuto in così pochi
minuti?
Miranda — Nei riguardi di certe persone, è que
stione di istinto.
N igel — Chissà!
Miranda — Anche Isabella dice che abbiamo dei
gusti in comune.
N igel (sorridendo) — Forse non lo pensa affatto.
Miranda — E’ da molto che siete fidanzati, voi due?
N igel — Da tre giorni.
Miranda (stupita) — Da tre giorni soltanto?
N igel — Ma sono tre anni che cerco di condurla
su questo ordine di idee.
Miranda (molto semplicemente) — Come può aver
resistito così a lungo? Lei ha uno sguardo che mi
dà voglia di piangere.
N igel — Spesso ne ho tanta voglia anch’io.
Miranda (ridendo) — Povero Nigel! Ma Isabella
non capisce queste cose?
N igel —- Non ha le mie stesse idee in fatto di pit
tura. Vorrebbe che disegnassi dei manifesti e facessi
un sacco di danaro. Guadagna più lei, col negozio,
in un mese di quanto guadagni io in un anno.
Miranda (guardando il ritratto di Clara) — Vorrei
tanto che lei mi facesse il ritratto.
N igel — Davvero? Molto volentieri. (Con improv
visa intensità) M i farebbe molto piacere. (Si siede
sul divano, alla estrema destra).
Miranda — Ne troverà il tempo?
N igel — E lei?
Miranda (ride, felice) — Certo. Come mi dipingerà,
Nigel?
N igel (mezzo scherzoso) — Come Venere che nasce
dal mare.
Miranda — No! Perchè le viene in mente il mare?
N igel — Non lo so. La vedo così, Miranda.
Miranda (riprendendosi) — M i piace sentirle dire
Miranda. Lo ripeta.
N igel (dolcemente) — Miranda... Miranda... M i
randa...
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Miranda — Ma io non voglio essere dipinta come
Venere, e non voglio che ci sia il mare nel mio
ritratto.
N igel — Va bene. Le dispiace se non ne parliamo
con nessuno? (Si siede accanto a lei).
Miranda — Sarà un segreto tra noi. (L’idea la
incanta) Dov’è il suo studio?
N igel — Vicino al British Museum. (Prende una
lettera che ha nel portafoglio, strappa l’indirizzo dalla
busta e glielo porge) Ecco l’indirizzo. Ci saprà arri
vare?
Miranda — M i farò accompagnare dall’infermiera.
Voglio un ritratto molto grande. Ho tanto danaro,
Nigel.
N igel — Io la voglio dipingere. Ma il danaro non
c’entra niente.
Miranda — Come no?
N igel — Beh, vedremo. (Miranda ripone l’indirizzo
della busta) E’ un bruttissimo studiolo, ma ha una
bella luce di settentrione.
Miranda (a se stessa) — Io faccio una pessima figura
con la luce di settentrione.
Nigel. — Come? (Miranda gli sorride, ma non gli
risponde) Quando viene?
Miranda — Domani nel pomeriggio.
N igel — Va bene.
Miranda — Quante volte dovrò venire a posare?
(Gioca con un ciuffetta dei capelli di lui).
N igel — E’ difficile dirlo adesso.
Miranda — Forse dovrò venire molto spesso.
N igel —- Forse.
Miranda — Lo spero.
N igel — Anch’io. (Si guardano piuttosto intensa
mente; entra Clara, da destra. Nigel si scosta dal
divano).
Clara — Paolo dov’è?
Miranda — E’ andato a parlare con l’infermiera.
(Entra Isabella. Raggiunge Nigel. Clara va fuori sul
balcone, raccoglie i cuscini e piega le sedie a sdraio).
Isabella — Nigel, come sei scarmigliato! Prendi
un pettine!
N igel (irritato) — Non ne ho.
Isabella (porgendogli il suo pettinino, preso nella
borsetta) — Tieni. (Nigel si passa in fretta il pettine
fra i capelli, poi lo restituisce a Isabella) Sei più
spettinato di prima.
N igel (protestando) — Basta, cara!
Isabella (cerca di ravviarlo) — Non puoi uscire in
queste condizioni.
N igel — Lasciami stare!
Isabella (accorgendosi che Miranda li osserva) •—
Scusi, ma gli artisti sono troppo affezionati al loro
disordine.
Miranda — Non trovo. Molti uomini si fanno ta
gliare i capelli troppo corti.
Isabella — Oh, non lo incoraggi.

Miranda (dolcissima) — M i scusi, non volevo dar
cattivi consigli. (Isabella si siede nella poltrona di
destra. Clara entra dal balcone).
Clara (a sinistra nel centro) — Fra poco dobbiamo
andare. Ha bisogno di niente, Miranda?
Miranda — No, grazie. (Dal Tamigi arriva il suono
staccato della sirena di un piccolo battello. Miranda
ascolta, tutta tesa).
Clara — E’ la sirena di un rimorchiatore.
Miranda — E’ strano sentirne una nel cuore di
Londra. (La sirena del rimorchiatore si fa sentire
ancora, ma molto meno forte. Miranda sorride) Ma
non lo dico per nostalgia.
Clara — E’ bello avere il Tamigi sulla porta di
casa. Sembra quasi di essere al mare.
Isabella — Sì, ma bisogna avere una fantasia un
po’ vivace.
Clara — Si ha qualcosa da guardare. Io non me ne
stanco mai. (Paolo entra nella stanza).
Paolo —■Siamo tutti pronti?
Clara — Credo di sì. (Viene avanti a sinistra).
Paolo — Beviamo ancora qualcosa prima di andare?
(Generale mormorio di «No, grazie». Volgendosi a
Miranda) Non vuoi uno scialle, o un mantello?
Miranda — No, Paolo.
N igel — Posso portare giù Miranda?
Paolo — No, no, grazie. Non occorre. (Miranda
guarda prima uno e poi l’altro).
N igel (premuroso) — Ma no, Paolo. Lo faccio vo
lentieri.
Isabella — Tesoro, la faresti cadere.
N igel (furibondo) — Ma che ti viene in mente?
Isabella — Ricordati quello che hai fatto quando
hai cercato di alzare me.
N igel — C’è un po’ di differenza tra il tuo peso
e il suo. (Isabella apre la bocca per rispondere, ma
poi ci ripensa).
Paolo (sx avvicina per prendere Miranda) — Beh,
sarà meglio non correre certi rischi.
N igel (fa lo stesso gesto) — Non dire sciocchezze.
Come vuoi che la faccia cadere? Non dar retta alle
spiritosaggini di Isabella...
Paolo — Ma io so come deve essere portata.
N igel — Neanche fossi un fuscello!
Paolo ■
— Sei fortissimo. Ma io sono più pratico.
(I due uomini si guardano furibondi).
Clara — Tirate a sorte per questo privilegio. (Entra
Carlo da destra. Ha una coperta da automobile sul
braccio) Che c’è, Carlo?
Carlo — Sono venuto per portar giù la signorina.
Clara (sollevata) — Grazie, Carlo. (Miranda sorride
mentre Carlo la solleva e la porta verso l’arco).
Miranda (guardando verso il divano) — Oh, la
borsetta. (Paolo e Nigel fanno tutti e due un passo
avanti per prendere la borsetta ma vedendo l’inten
zione l’uno dell’altro, tornano tutti e due al punto
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di partenza. Clara raccoglie la borsetta e la dà a M i
randa) M i dispiace di darvi tanta noia.
Clara (allegramente) — Tutt’altro. (Carlo esce con
Miranda sulle braccia. ISigel e Paolo si guardano
in cagnesco) E adesso, ragazzi, fate la pace e venite
via. (Nigel e Paolo sogghignano, obbedienti, a capo
chino, e il momento di tensione finisce. Si avviano
verso Varco. Escono. Isabella li segue) Isabella!
Isabella (voltandosi) — Sì.
Clara — Che cosa ne pensi?
Isabella. —- E’ un tipo che piace agli uomini.
Clara — Quel vestito...
Isabella — E’ di Manell.
Clara — Certo! Se le cucito da sola!
Paolo (fuori, debolmente) — Clara!
Clara (rispondendo) — Vengo, caro. Vengo! (A Isar
bella) Però ha qualcosa di strano, quella ragazza,
non trovi?
Isabella -— E’ incredibilmente deliziosa.
Clara — E’ deliziosamente incredibile! (Escono da
destra. Dal Tamigi, giunge il suono della sirena di
un rimorchiatore. Dopo pochi secondi Betty entra da
destra. Spinge il carrettino nel centro a destra e
raccoglie bicchieri ecc. In quel momento la signo
rina Cary appare sotto l’arco di destra).
L’Infermiera — Io vado via.
Betty —- Vuole un sandwich, signorina?
L’Infermiera (viene a destra del divano) —- Io non
ho appetito, ma potrei portarne due o tre a casa, per
mia sorella?
Betty — Certo. Altrimenti vanno sprecati. (Mentre
Betty è occupata a raddrizzare i cuscini ecc., davanti
a sinistra, l'infermiera prende il rimanente dei sandwiches di Miranda, li avvolge rapidamente nello
stesso tovagliolino di carta che è sul piatto e li lascia
cadere nella borsetta).
L’Infermiera (va verso destra) —• Grazie, Betty.
Betty (nel centro a sinistra) — Prego, signorina.
L ’Infermiera — Bonanotte.
Betty — Bonanotte.
L Inferm iera (indicando la borsetta) ■
—■ Chissà
come piaceranno a mia sorella!
QUADRO SECONDO
(Tre settimane dopo, di sera. Quando si alza la tela,
la scena è vuota. Fuori, afa e grigiore. Dal grammo
fono viene un po’ di musica. Entra Betty : è vestita
per uscire e va al telefono).
Betty (al telefono) — Pronto! Datemi l’apparta
mento ventitré, per favore... Oh, sei tu, Elsa?... Sono
Betty... Lady Marten vorrebbe sapere se la signo
rina Isabella può venire a prendere uno sherry da
lei... Sì, aspetto. (Pausa) Va bene? Grazie... Come
stai, Elsa?... Sì, stasera sono libera... Ciao. (Betty
riaggancia il ricevitore, mette un po’ d’ordine, ripone
nella libreria una rivista rimasta sulla tavola, poi esce

passando sotto l’arco di destra e torna immediata
mente con sherry e bicchieri su un vassoio d’argento.
Posa il vassoio sulla tavola, e sta per andar via,
quando entra Clara. Clara è vestita da casa) Ho
telefonato alla signorina Isabella, signora. Scende
subito.
C lara — Grazie. Vai fuori adesso?
Betty — Sissignora.
C lara — Divertiti.
Betty — Grazie, signora.
Clara — Leva il paletto alla porta grande.
Betty — Va bene. (Attraversa l’arco, leva il paletto
dalla porta d’entrata, e poi esce da destra. Clara spegne il radiogrammofono e sta dando da mangiare ai
pesciolini rossi quando entra Isabella. Isabella è
vestita molto semplicemente).
Isabella — Ciao, cara!
C lara -— Oh, Isabella! Non mi son più fatta viva,
scusami.
Isabella — Già. E’ un pezzo che non ti vedo.
Tutto bene?
Clara — No. Siediti, ora ti dò uno sherry. Devo
dirti una cosa. (Isabella si siede nella poltrona di
sinistra. Clara le versa un bicchierino di sherry).
Isabella —- Grazie.
Clara — Oggi sono stata all’esposizione di Manell.
Isabella — Ah sì? Ha una bella collezione?
Clara ■
—- Ero troppo sconvolta per accorgemene.
Isabella (stupita) — Perchè, cara?
Clara — Lo saresti anche tu. M i hanno chiesto se
ero stata contenta dei vestiti che mi avevano spedito
in Comovaglia.
Isabella —• Non capisco. Che cosa intendevano?
Clara — I vestitini che Miranda si fa fare in casa,
Paolo glieli aveva ordinati da Manell.
Isabella — Oh, tesoro, che cosa spaventosa! Quel
cretino doveva immaginarselo che avresti finito per
saperlo!
Clara (molto triste) — Non è stato molto furbo,
vero?
Isabella — Non troppo. (Si accorge che Clara non
beve) Bevo da sola?
Clara — Sì. Ho mal di testa.
Isabella — Non mi meraviglia. (Sorseggia lo sherry)
Non avrei mai creduto che Paolo sarebbe stato ca
pace di un’azione simile. E adesso che cosa pensi
di fare?
Clara — Non lo so.
Isabella — Se Nigel mi ingannasse gli butterei
l’anello in viso.
Clara (va verso destra) — Farò le cose con calma,
credo. E gli darò la possibilità di confessarsi prima
di chiedergli una spiegazione. Certo, potrebbe esser
seli pagati da sé.
Isabella — Su questo ho i miei dubbi.
Clara —• Anch’io
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Isabella — M i dispiace dirlo, Clara, ma ho paura
che covi una certa passioncella.
Clara — Che cosa te lo fa credere?
Isabella — M i sembra molto premuroso con lei.
Clara — Stamani le hanno mandato una scatola
di orchidee meravigliose.
Isabella — Credi gliel’abbia mandata Paolo?
Clara —■Non so, ma ha badato molto bene che
io non vedessi il biglietto.
Isabella (cercando di consolarla) — Beh, tutti gli
uomini sono capaci di una piccola debolezza.
Clara — Ma non devono portare la piccola debo
lezza sotto al tetto coniugale!
Isabella —• Clara! (Sembra abbia qualcosa di im
portante da dire).
Clara (intuendolo dal tono di lei) — Eh?
Isabella — Sei proprio convinta che Miranda sia
ammalata?
Clara (stupefatta) — Che cosa vuoi dire?
Isabella — Chiunque può mettersi un vestito
lungo e dire che non può camminare.
Clara — Isabella!
Isabella ■
— Perchè non hai mai indagato sul mo
tivo della risata deH’infermiera?
Clara (ripensandoci attentamente) — Già.
Isabella — L’hai mai sentita girare per la stanza?
Clara —-No.
Isabella —■Certo, è una ipotesi...
Clara — Non posso credere che Paolo si renda
complice di una cosa del genere.
Isabella — Dov’è Miranda?
Clara — E’ uscita con l’infermiera. Non l’ho più
vista dopo colazione. (Sgomenta) Isabella, queste ul
time tre settimane sono state un inferno. Credo che
non avrò mai più desiderio di andare al teatro o al
cinematografo... e tanto meno all’opera! Per quanto
mi dia fastidio che Paolo rimanga solo con lei, sta
sera andranno alla « Bohème » senza di me. Non
posso dimenticare la figura dell’altra sera all’« Oro
del Reno»...
Isabella — Nigel dice che quando si è messa a
strillare con le figlie del Reno ha dato prova di
molta musicalità...
Clara — E di strepitosa faccia tosta... Io non resisto
più. (Si passa la mano sulla fronte).
Isabella {va vicino a Clara) — Povera stella! T i fa
ancora male la testa?
Clara — M i sembra di averci dentro un motorino.
Come sta Nigel?
Isabella — E’ d’umore molto strano. Lo vedo di
rado. E’ molto occupato a dipingere un nuovo
quadro. (Si siede sid divano).
Clara — Che rappresenta?
Isabella — Non ne ho la minima idea. Se facesse
qualche ritratto di più, gli troverei un mucchio di

lavoro, ma vuol solo dipingere le persone che gli
piacciono, e naturalmente sono pochissime. Bisogna
vedere i suoi ultimi paesaggi, per non crederci!
Clara (torva) — Alla fine tutto andrà benone.
Isabella — Ma la fine mi sembra molto lontana.
Clara — T ’importa molto che seguiti a guadagnare
così poco?
Isabella — No. Ma so che, se volesse, guadagne
rebbe molto. Dove andrebbe a finire il mio negozio,
se dicessi alle clienti : « Il suo viso- non mi piace, i
cappelli vada a comprarseli altrove»? Eppure Dio
solo sa quante volte avrei voglia di dirlo! Passo ore
e ore a creare delle cose veramente giovanili e poi
me le comprano delle vecchie bacucche che se le
mettono per un matrimonio. (Squilla il campanello
della porta d’entrata).
Clara (andando ad aprire) — Stasera Betty e Carlo
hanno libera uscita. (Apre la porta per lasciar entrare
Nigel. Ha una giacca di tweed molto larga, dei vec
chi pantaloni di flanella e un impermeabile sdru
cito).
N igel — Bonasera, Clara.
Clara — Nigel!
N igel — Non disturbo, vero?
Clara — Figurati!
N igel — Il ragazzo dell’ascensore m’ha detto che
Isabella è qui.
Clara — E’ vero. Vieni. (Nigel lascia l’impermeabile
nell’ingresso ed entra con Clara).
Isabella — Ciao, caro. T i son fischiate le orecchie?
N igel (passando lo sguardo da una all’altra) •— No.
Ma sono sempre state particolarmente insensibili.
(Nigel si siede e Clara gli offre uno sherry) Che
cosa avete detto di me?
Clara — Che lavori molto. Come va?
N igel ■
—• Abbastanza bene.
Clara — Che cos’è?
N igel — Un ritratto.
Isabella (improvvisamente interessata) — Oh, N i
gel, di chi?
N igel (evasivamente) — Non è una celebrità, pur
troppo.
Isabella (delusa, e un po’ beffarda) — Una sem
plice modella.
N igel — No. Per quanto possa sembrare strano...
mi pagano.
Isabella — Sono contenta che sia un ritratto.
N igel — Questa volta credo di fare una cosa no
tevole.
Isabella — Una donna, suppongo?
N igel — Sì.
Clara — Bella?
N igel (con trasporto) — E’ la creatura più bella,
più paziente, più espressiva che abbia mai incontrato.
Isabella — Si può vedere?
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N ig e l — Non so. Forse, no.
Isabella — Perchè tanti misteri?
N igel — Perchè non voglio essere scoraggiato. Di
pingo quello che vedo, non bado a una somiglianza
fotografica.
Isabella — E allora sta’ attento che non disdica
l ’ordinazione.
N igel — Non c’è pericolo.
Isabella — Dimenticavo che è... paziente.
Clara — Smettetela, voi due. (Ricolma il bicchiere
di Nigel).
N igel — Non bevi?
Clara ■
— No, ho un mal di testa tremendo.
N igel — Anch’io. Credo che si avvicini un tem
porale.
Clara — Vuoi un’aspirina? Vado a prenderne una
anche per me.
N igel — Grazie, volentieri. (Clara esce da destra)
Che cosa sei venuta a fare qui? (Si alza, e si dirige
nel centro a sinistra).
Isabella (stupita) ■
— Un po’ di pettegolezzi. Perchè?
N igel — Avrete ridotto a brandelli Miranda.
Isabella — Che ti viene in mente?
N igel — M i sembra uno dei vostri passatempi pre
feriti. (Si siede).
Isabella — A me piace pochissimo, dunque è inu
tile che fìnga di esserne entusiasta. M i sembra molto
strana.
N igel — Non è molto carino da parte tua... trattan
dosi di un’inferma.
Isabella — Non credo che una infermità fìsica
possa rendere una persona più o meno simpatica.
N igel — Comunque, non ha niente che la renda
sgradevole.
Isabella (irritata) — Non dico che mi sia sgrade
vole. Dico che mi sembra strana.
N igel — Non ho mai sentito dire una schiocchezza
simile.
Isabella -— Ad ogni modo ha trovato un ottimo
paladino in te.
N igel (alzandosi) — Tu trovi sempre strane le
persone che non condividono punto per punto le
tue idee. Dici che sono un po’ eccentrico... sono più
di tre anni che me lo canti in tutti i toni. Tagliati
i capelli, Nigel! Raddrizzati la cravatta, Nigel! Non
puoi portare i sandali, Nigel! Riordinati... le idee,
Nigel!
Isabella — Comincerò a credere che tu abbia qual
che rotella che funziona male.
N igel — Giusto! Ho una rotella che funziona male.
Beh, se non ti piaccio come sono, puoi benissimo
far a meno di me!
Isabella (molto meravigliata) — Ma che cos’hai?
M i sembri deciso a finirla. Che cos’ho detto? Che
cos’ho fatto?

N igel — E’ il cumulo delle cose che hai detto e fatto
per tre anni di seguito.
Isabella (a sinistra) — Ci hai messo un bel pezzo
a rendertene conto.
N igel — Troppo tempo. Adesso capisco che siamo
assolutamente inadatti l’uno all’altra.
Isabella (con improvvisa calma) — Può darsi.
N igel —- Credi che la mia pittura sia spaventosa
mente brutta, vero? (Lei non risponde) È’ proprio
quello che io penso dei tuoi cappelli... proprio quello
che io penso della tua smania di guadagnare!
Isabella ■
— Nigel! (Va un pochino verso di lui).
N igel — Non ti consiglio di avvicinarti. Puzzo di
trementina. Fio delle macchie di colore fresco sulla
giacca, e le mani luride.
Isabella — Sarà quella maledetta Gioconda che
stai dipingendo ora!
N igel — Lasciala stare!
Isabella — Ci siamo. Vero?
N igel — Non dire sciocchezze.
Isabella — Non sono nata ieri!
N igel — Allora sarai nata l’altro ieri!
Isabella — Oh! (Cerca invano di sfilarsi dal dito
l’anello di fidanzamento).
N igel (soffocando una risata) ■
—• E’ peccato che tu
debba privarti della gioia di tirarmelo in faccia. So
bene che lo consideri di poco valore. (Clara appare
sotto l'arco. Ha in mano un vassoietto con l’aspirina
e due bicchieri d’acqua).
Isabella (tentando sempre di sfilarsi l’anello) — Oh!
N igel — Perchè non provi con un po’ di sputo!
(Isabella ha quasi portato il dito alla bocca, quando
si rende conto di quello che fa. Lascia cadere il brac
cio lungo il fanco).
Isabella — Sei... sei un... non so nemmeno trovare
la parola che ti definisca! Non voglio più vederti.
Mai! Mai! Mai più! (Corre via ed esce dall’apparta
mento. Nigel si siede sul divano, a sinistra, e si
regge la testa con le mani).
Clara (viene nel centro, a destra, sbalordita) — Ma
che diavolo succede?
N igel — M i dispiace che sia accaduto in casa tua.
Clara — Ma che cos’è stato?
N igel — Non so bene. So soltanto che Isabella ed
io ci siamo lasciati.
Clara — Nigel!
N igel (cercando di consolarsi) — Non siamo mai
stati adatti l’uno all’altra, diciamolo francamente.
Clara (si siede) — Ma perchè no?
N igel — Non far tentativi di rappacificazione,
Clara, te ne prego, perchè sarebbe fatica sprecata.
Clara — Intanto prendi l’aspirina. Quante?
N igel — Oh, due, per favore.
Clara (gli dà l’aspirina e il bicchier d’acqua). ■
—■
Ecco. Io ne prendo tre.
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N igel — Grazie. (Ingoia le pillole e prende un
sorso d’acqua. Clara fa altrettanto. Si sente un tuono
in distanza). Ecco! Te l’avevo detto!
Clara (toccandosi la fronte) -— Ohi, ohi! (Pausa)
Ma che è successo tira te e Isabella?
N igel (sorridendo) ■
— Incompatibilità.
Clara — Ah!
N igel — E poi c'è un’altra persona, Clara.
Clara — Vuoi dire?...
N igel — Che mi sono innamorato d’un’altra.
Clara — Povera Isabella! Ma siete fidanzati soltanto
da tre settimane!
N igel —• Lo so. E’ ridicolo, vero?
Clara — E’ la signora del ritratto?
N igel — Sì. (Si alza) T i dispiace se non ne par
liamo? (Oltre la vetrata, si vede un lampo. Clara
strizza gli occhi. Nigel va alla vetrata e guarda fuori)
E’ meglio che me ne vada.
Clara —- Devi andartene?
N igel (annuisce) — Sì. Scusa per la scenata. (Va
oltre l’arco, prende l’impermeabile e torna nella
stanza, infilandoselo) Io non m’illudo che Isabella
sia disperata, ma più tardi, puoi andar a vedere
come sta?
Clara — Certo.
N igel — Beh... tornerò a trovarti. Addio, e grazie
per... (non sa che cosa dire, quindi soggiunge) per
l’aspirina.
Clara — Addio. (Nigel esce. Il tuono, ancora di
stante, si fa sentire. Clara va al telefono) L ’apparta
mento ventitré, per favore... Sono Lady Marten.
Posso parlare con la signorina Isabella?... Non c’è...
Ma è appena uscita da casa mia... Ah... E’ tornata
fuori immediatamente... Quando torna, la preghi di
telefonarmi... Grazie. (Paolo è entrato nell’ingresso
durante l'ultima parte della conversazione. Entra
nella stanza. E’ elegantissimo, vestito di scuro, vera
mente da grande chirurgo. Clara, con stanchezza)
Ciao, caro. Son contenta di rivederti.
Paolo -— Che hai?
C lara —-U n mal di testa spaventoso. Sarà il tem
porale.
Paolo (un po’ avvilito) — Ah.
C lara — Credevo te ne saresti preoccupato di più.
Paolo — Hai preso qualcosa?
Clara — Sì.
Paolo — Allora vai un po’ sul letto.
Clara —-Non occorre che tu mi consigli anche la
clinica. Non ho nessuna voglia di andare a letto.
Paolo — Come vuoi, cara. (Pausa) C’è stato Nigel?
Clara — Sì.
Paolo — Entrava in ascensore quando ne uscivo io.
Non mi sembrava molto ansioso di vedermi.
Clara — Andava su o giù?
Paolo (dopo un attimo di riflessione) -—• Giù.

Clara — Ha avuto una scenata tremenda con Isa
bella, e hanno rotto il fidanzamento.
Paolo — Oh Dio, perchè?
Clara — Pare che Nigel abbia un’altra per la testa.
Paolo — E’ piuttosto improvviso, no? Chi è?
Clara — Non lo so. Una sua cliente.
Paolo (versandosi dello sherry) — Gli passerà. Isa
bella non doveva tenerlo tanto tempo in sospeso.
Clara (furibonda) — Povera Isabella! Sarà un colpo
molto duro per lei. E’ stato un porco! Sì, chi poteva
pensare che...
Paolo (le va vicino, e la fa rimettere a sedere) —
Tesoro, non prendertela tanto. Non farti peggiorare
il mal di capo. E’ perfettamente inutile cercar di
rimediare a certe cose. (Sorseggia lo sherry) Dov’è
Miranda? (Si siede sul divano).
Clara (secca) — Fuori!
Paolo — Ancora?
Clara — E’ uscita dall’una.
Paolo (un po’ preoccupato) — Speriamo non le sia
accaduto niente.
Clara -—■ Quel cane fedele della signorina Cary
non la lascia mai, dunque starà benissimo.
Paolo (freddamente) — Non mi piace che tu chiami
cane la signorina Cary. (Clara sta per rispondere
ma egli la previene) E non occorre tu ne dia una
precisa descrizione canina, perchè non sono d’ac
cordo con te. (Sorseggia lo sherry) Dove pranziamo
stasera?
Clara — Giù al ristorante. Carlo e Betty sono usciti.
Paolo —- Come facciamo pel regime di Miranda?
Clara — Stai tranquillo, ne ho già parlato al capo
cameriere... Uova di gabbiano, bistecca di balena,
e bomba ghiacciata. E se dopo questo non vomita,
vuol dire che ha lo stomaco di bronzo.
Paolo — Che opera c’è, stasera?
Clara — La «Bohème», ma io non la sentirò,
grazie a Dio...
Paolo -—- Insomma, Clara...
Clara -— Proprio non ci potrei resistere. E, poi,
con questo mal di testa infernale! Miranda non
piangerà per la mia assenza, te lo assicuro.
Paolo — Va bene.
C lara (con troppa disinvoltura) — Paolo, oggi sono
stata all’esposizione di Manell. (Va al caminetto).
Paolo — Per questo hai mal di testa.
Clara — Che vuoi dire?
Paolo -—• I vestiti di Miranda
Clara —- Ho sempre saputo che erano di Manell...
ma fino ad oggi non sapevo che glieli avevi com
perati tu.
Paolo — Capisco.
Clara — Non lo neghi?
Paolo — Non sono più all’età delle bugie.
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Clara — Glieli hai regalati, o ti sei limitato a fare
l’ordinazione?
Paolo — Glieli ho regalati.
C lara (sgomenta) — Me l’ero immaginato. (Si al
lontana da lui).
Paolo — Avevo un gran debito di gratitudine con
Miranda. Cinque settimane fa mi ha salvato la vita.
Clara (incredula) — Che cosa dici? (Guardandolo
in faccia).
Paolo — M i ha salvato la vita.
Clara (sempre incredula) — Paolo!
Paolo — Non dico di più, anche se me lo chiedi
mille volte. Basta tu sappia che mi ha salvato la
vita. T i sembrerà fantastico, ma è assolutamente
vero.
Clara —- Perchè non me l’hai detto prima?
Paolo — Miranda non voleva che lo sapesse nes
suno. Non lo sai che tu. E, nei confronti di lei,
non lo sai nemmeno tu.
Clara — Oh tesoro, come potevo immaginarlo?
Ma come può averti...
Paolo (baciandola sulle labbra) — Niente do
mande! Non sai nemmeno che sia accaduto. (Si
sente girare la chiave nella porta d’entrata. L’infer
miera spinge in casa la carrozzella di Miranda. L ’in
fermiera veste austeramente, da passeggio. Miranda
è elegantissima e porta un cappellino di fiori, piut
tosto ridicolo).
Miranda (allegramente, da sotto l’arco) —- Salve!
Clara — Bonasera, Miranda.
Paolo — Salve!
L’Inferm iera — Bonasera, professore. Bonasera,
Lady Marten.
Clara ■
—- Bonasera, signorina Cary.
Paolo — Giornata laboriosa, eh?
Miranda {nel centro a sinistra) — Siamo state al
Giardino Zoologico e al British Museum.
Paolo — Di nuovo!
Miranda — Credo che non ci stancheremo mai del
British Museum. Vero, signorina Cary?
L’Infermiera (cauta) — C’è molto da vedere.
Miranda — Non mi riesce mai di portarla via dalle
antiche mummie egiziane.
Paolo — Le mummie! Oh, nemmeno lei saprebbe
fare delle fasciature come quelle... (L'infermiera
ride, innocentemente). Quel cappello è uscito dal
negozio di Isabella?
Miranda — Sì, ti piace?
Paolo — E’ molto leguminoso.
Clara — E’ bellissimo!
Paolo -—- 1 cappelli di Isabella vanno bene soltanto
se adoperati come colabrodo. (L’infermiera ride cor
tesemente).
Miranda — Credo di star meglio vestita più sem
plicemente.

Clara — Gliel’ha detto qualcuno?
Miranda — No.
L’Infermiera (a Miranda) — Vado di là e le pre
paro il bagno. ( Miranda annuisce. L’infermiera
esce dal centro).
Miranda (estatica) — Stasera la «Bohème»!
Paolo — Clara non si sente di venire.
Miranda (cambia espressione) — Oh Dio! E così
non ci possiamo andare?
Clara — No. Andrà lei con Paolo.
Miranda (nuovamente felice) -— Davvero Paolo?
(A Clara, 'affettuosamente, ripensandoci) M i dispiace
che non si senta bene.
Clara — Non è niente. Soltanto mal di testa.
Paolo — Clara sente molto il tempo. (Va alla ve
trata) Le nuvole di addensano. (Paolo va fuori sul
balcone, e lo si vede ripiegare le poltrone, eccetera,
per addossare tutto al muro della casa).
Clara — Non le dà fastidio? (Miranda spinge la
propria carrozzella verso sinistra).
Miranda (con gli occhi languidi) -— No. M i piace
il tuono. Adoro star fuori col temporale. E’ mera
viglioso star sdraiati a guardare il cielo.
Clara (a bruciapelo) — Anche se piove?
Miranda (sempre in estasi) — Sopratutto se piove!
Clara — Il tuono mi innervosisce, e odio star
sdraiata nell’umido.
Miranda (tornando improvvisamente alla realtà) —
Crede che io sia molto stramba?
C lara — No.
Miranda — Sto diventando molto più ragionevole.
Ho bevuto una tazza di tè caldo, oggi. E... aspetti...
(Tira fuori dalla borsa un pacchetto di sigarette e
una scatola di fiammiferi. Si mette la sigaretta in
bocca e l’accende) Guardi! Non sbatto nemmeno
gli occhi!
Clara — Bravissima!
Miranda — Ma mi piace poco. (Paolo ripiega la
tenda a righe, e poi viene dentro e va verso l'arco
a destra).
Paolo — Sta per venir giù il diluvio universale.
Clara ■
—- Accendi l’altra lampada, per favore.
Paolo (accende la lampada vicino all’arco) — Va
meglio così. (Si volta e vede che Miranda sta fu
mando) Che cosa vedo!
Miranda — Visto? (Butta fuori una boccata di
fumo) Le mie sorelle... (coglie un’occhiata di Paolo
e conclude debolmente)... si meraviglierebbero.
Paolo — Bisogna pranzare subito.
Clara (a Miranda) — Betty è fuori e così pran
ziamo giù al ristorante.
Miranda — Credo che stasera non pranzerò.
Clara — Perchè? (Si alza).
Paolo — Non ti senti bene?
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Miranda — Oh, sì. M i sento benissimo. Ma non
ho appetito.
Paolo (;preoccupato) — Non sarà il fumo? (Prende
la sigaretta di Miranda).
Miranda — No!
C lara (a Paolo) — Ho detto di servirci il pranzo
molto presto; sarà bene che scendiamo.
Miranda — Non vi dispiace se rimango su, vero?
Clara (molto cordialmente) — Tutt’altro.
Miranda —■Voglio riposarmi un po’, prima della
« Bohème »! (Entra l'infermiera. Si ferma oltre l’arco)
Vengo subito, signorina Cary. (Miranda fa girare la
propria carrozzella e la spinge verso la porta. Clara
ne afferra lo schienale e la guida).
Clara — Ecco fatto. (Spinge la carrozzella ed
escono oltre Varco. L’infermiera fa per seguirle).
Paolo — Signorina Cary?
L’Infermiera — Professore?
Paolo (preoccupato) — E’ stata sempre bene, oggi?
L’Infermiera —■ Sì, benissimo.
Paolo — Non vuol pranzare.
L’Infermiera (m i fondo, a destra) -— Non mi me
raviglia. Ha fatto due spuntini piuttosto ragguar
devoli...
Paolo — Come?
L’Infermiera — Eh sì... non m’è riuscito di im
pedirglielo. Prima di tutto ha voluto visitare il giar
dino zoologico. Siamo capitati all’ora del pasto delle
foche e la- signorina ha perso la testa davanti alle
aringhe. Ne ha strappate due di mano al custode
e se l’è mangiate lì per lì, così com’erano, crude...
oh, che orrore!
Paolo — E il custode che ha detto?
L’Infermiera — Niente, guardava strabiliato. Ma
chi ha protestato di più è stata la foca che è rimasta
senza colazione... La signorina ha avuto il coraggio
di sostenere con quella bestiaccia un battibecco a
forza di urli e squittii. M e riuscita di portarla via
solo quando s’è accorta che eravamo circondati da
un capannello di gente...
Paolo — E l’altro « spuntino » qual è stato?
L’Infermiera — S’è fermata davanti a una ban
cherella di cozze a Cambridge Circus e...
Paolo (fuori di sè) — E allora?
L’Infermiera — Ne ha mangiati tre chili, uno
dopo l’altro. E se n’è portato un sacchetto a casa.
11 male era che quel cappellino della signorina Isa
bella la rendeva piuttosto appariscente.
Paolo —• Lo credo bene!
L’Infermiera — E così, tra la poltrona a rotelle,
le cozze e il cappellino ha fatto un certo scalpore.
Paolo (sgomento) — M i par di vederla!
L’Infermiera — S’è radunata una piccola folla,
e lei buttava gusci di cozze tutt’attorno a sè.
Paolo — Signorina Cary! Poteva proprio evitare
quella scena!

L’Inferm iera — Professore, sa bene quante te
starda!
Paolo —- Per carità, non lo dica a mia moglie.
L ’Infermiera — Professore, ho il dovere di dirle
che un giovanotto l’ha fotografata.
Paolo — Che razza di giovanotto era?
L’Inferm iera — Un bel giovanotto. Hanno fatto
una lunga conversazione.
Paolo (impaziente) — Ma che tipo era?
L’Inferm iera (riluttante) — Credo fosse un gior
nalista. (Un lampo illumina il balcone).
Paolo — E quand’è accaduto?
L’Inferm iera — Subito dopo colazione.
Paolo — Tre chili di cozze subito dopo colazione!
L’Infermiera — M i dispiace tanto, professore.
Paolo (rassegnato) —• Pazienza, signorina Cary. Ca
pisco che non è stata colpa sua. (Pausa) Che cosa
l’attira così spesso al British Museum?
L’Infermiera (furtiva) — Non saprei dire. (Si sente
il titano, da lontano).
Paolo — Signorina Cary, non si pente di aver ac
cettato questo incarico?
L’Infermiera —• Tutt’altro. M i sono affezionata
alla signorina. E’... è molto affascinante.
Paolo — Davvero!
L’Infermiera — E ha molta fiducia in me. Del
resto, non tutti possono dire di aver assistito una...
Paolo — Sssh! (Clara entra da destra).
Clara — La signorina Miranda ha bisogno di lei.
L’Infermiera — Grazie. Vado subito. (La signorina
Cary esce. Clara va dietro alla poltrona di Paolo e
si guarda nello specchio di destra).
Clara — Paolo, Nigel fa il ritratto a Miranda?
Paolo (sorpreso) — No... non che io sappia.
Clara (con voce sinistra) — Ha lo studio a Bloomsbury!
Paolo — E allora?
Clara — Come il British Museum!
Paolo (con impazienza) — So benissimo che il...
(Si rende improvvisamente conto della pulce che ha
tentato di mettergli nell’orecchio) Non crederai
che... Clara, è una pazzia!
Clara (va verso destra) — Tutt’altro. M ’è venuto
in mente in un baleno. (Un lampo fortissimo. Clara
strizza gli occhi) Oh!
Paolo —• E con questo non t’è venuto in mente
altro?
Clara — Non credo che ci sia tanto da ridere!
Paolo — Scusa, ma non pretenderai che ritenga
Miranda responsabile della rottura di quel fidanza
mento.
Clara — Io sì. (Imita Miranda) « Credo che non
ci stancheremo mai del British Museum. Vero, si
gnorina Cary?... ». Perbacco! (Altro tuono).
Paolo — Non ci posso credere. Miranda è inferma.
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C lara — Elizabeth Barrett s’è presa Browning.
Paolo — Il caso è molto diverso!
Clara — Sono sicura di non sbagliare.
Paolo — Allora bisogna che la smetta prima che
Nigel si faccia ridere dietro.
Clara — Vuoi dire che lei non potrebbe amarlo
sul serio?
Paolo — Voglio dire che fra dieci giorni lei torna
a casa sua, e Nigel non la rivede mai più.
Clara (con improvviso orrore) — Paolo, non mo
rirà mica, vero?
Paolo — Oh Dio, no! Gode ottima salute.
Clara ■
— Allora non è inferma.
Paolo (irritato) — Che vuoi dire?
Clara — Che tutta la faccenda della poltrona a
rotelle è una posa.
Paolo (con grande fermezza) ■
— Miranda non ha
mai camminato in vita sua.
Clara (semplicemente) — Scusami, caro. (Lo bacia).
Paolo — E adesso smetti di fare il poliziotto dilet
tante e andiamo a pranzo.
Clara — Va bene. (Paolo la bacia affettuosamente.
Escono attraverso l'arco, e spengono le luci prima
di andar via).
Paolo (chiamando) —• Signorina Cary!
L’Inferm iera (fuori) — Professore?
Paolo — Noi scendiamo per pranzo. Torniamo
fra un’oretta.
L’Inferm iera (fuori) — Va bene, professore. (Paolo
e Clara escono dalla porta d’errtrata, e la richiu
dono. Dopo pochi secondi l’infermiera spinge M i
randa nella stanza. L’infermiera porta adesso la di
visa da casa. Miranda indossa una vestaglia di velo
color carne. Ha i capelli appuntati sulla testa. Quan
do entrano nella stanza, si vede un lampo molto
luminoso).
Miranda — Che bellezza!
L’Infermiera (accendendo le luci) — A me piace
poco.
Miranda -— Fra poco piove. Piove per la prima
volta da quando sono a Londra.
L’Infermiera — Devo chiudere la finestra?
Miranda — Oh, no. M i piace l’odore della pioggia.
L’Infermiera — Il professore m’ha chiesto che
cosa l’attirava al British Museum.
Miranda — E lei come ha risposto?
L’Inferm iera — Molto evasivamente.
Miranda — Non crede che abbiano dei sospetti,
vero?
L’Inferm iera — No.
Miranda — Signorina Cary, lei è un grande aiuto
per me!
L’Infermiera (quasi patetica.) — E’ bello sentirsi
necessari a qualcuno!
Miranda — Perchè non s’è mai sposata, signo
rina Cary?

L’Inferm iera — Non ho mai voluto.
Miranda — Non le piacciono gli uomini?
L’Inferm iera — No, e io non piaccio a loro... così
è più facile.
Miranda (semplicemente) — Io adoro gli uomini.
L’Infermiera — M i sembra che abbia una certa
fortuna.
Miranda (ridendo) ■
— M i piace sentirmi dire che
ho del fascino.
L’Infermiera — Ne ha molto, davvero. Come ha
fatto a persuadere il professore a condurla a Londra?
Miranda — O io venivo a Londra o lui rimaneva
a Pendower.
L’Inferm iera — Nella sua grotta?
Miranda — Sì.
L’Infermiera — Che orrore!
Miranda — E’ molto intimo. Ci si sarebbe abi
tuato prestissimo.
L’Inferm iera — Non avrebbe potuto uscirne?
Miranda — Ha una sola entrata, giù in fondo alla
cala. E il professore nuota come io ballerei la rum
ba... se potessi!
L’Inferm iera — Pensare che lei è la prima sirena
che abbia mai visitato la terraferma!
Miranda — Non è vero. Nella vecchia chiesa di
Zennor, su un banco, è intagliato il ricordo della
mia trisnonna.
L’Infermiera — Ma no!?
Miranda — Sì, sì, andava a cantare in chiesa tutte
le domeniche. Era piuttosto dispettosa... c’era un
ragazzo del coro che si chiamava Matteo Trewella.
(Un lampo molto luminoso illumina la stanza. M i
randa guarda con nostalgia verso il balcone) Lei
è stanca. Vada a casa.
L’Infermiera — Il professore non vorrebbe.
Miranda — Al professore penso io.
L’Inferm iera — Cosa vuol fare da sola?
Miranda — Niente. Perchè?
L’Infermiera — Non dovrei lasciarla.
Miranda — Oh, vada via.
L’Infermiera — Beh, mia sorella ha paura dei
lampi. Andrei via volentieri. (Si sente ruggire il
tuono) M i promette di non muoversi dalla poltrona?
Miranda — Sì.
L’Infermiera —■Allora vado a vestirmi. (L’infer
miera esce da destra per andarsi a prendere cappello
e mantello. Un nuovo lampo. Miranda spinge la
propria carrozzella fino al vaso dei pesci rossi e in
tinge la punta delle dita nell’acqua. Ne prende uno
e se lo ficca in bocca. Un nuovo tuono. Miranda
sembra aver sentito che l’infermiera sta tornando,
e si scansa verso il centro, piuttosto colpevolmente,
ingoiando frettolosamente il suo boccone. L’infer
miera entra, vestita per uscire) Comincia a piovere.
Forse dovrei rimanere fino a che...
Miranda — Pensi a sua sorella, signorina Cary.
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L’Infermiera —- M i assicura di non muoversi dalla
poltrona?
Miranda — Certo. Voglio soltanto stare un po’ sola.
L Infermiera —- Allora va bene. Buonanotte.
Miranda — Buonanotte. Accenda la radio, per fa
vore; e spenga le luci prima di uscire. (L'infermiera
accende la radio e va verso l’interruttore della luce).
L’Infermiera — Ci vediamo domattina.
Miranda —• Non si dimentichi le conchiglie.
L’Infermiera — Stia tranquilla.
Miranda — Non so come potrei fare senza di lei.
L ’Infermiera — Il mare è grande e i pesci sono
tanti... (Si rende conto di quello che ha detto e
scoppia a ridere, brevemente) M i dica una cosa,
signorina, il professore è stata la sua prima avven
tura?
Miranda — No, ne avevo acchiappato un altro
prima di lui, ma era così piccolo che l’ho ributtato
in mare.
L’Infermiera (divertita) — Oh! (Spegne le luci)
Buonanotte. (L’infermiera esce dalla porta d’entrata.
La radio diffonde una musica misteriosa e marina.
Miranda spinge la propria poltrona a rotelle verso
la vetrata, dove è inondata da una dolcissima luce
grigia. Allunga una mano e mangia l’ultimo pesce
rosso rimasto. Fuori comincia a cadere la pioggia.
La luce diventa lievemente verde. Miranda, che è
vicino alla finestra, si scioglie i capelli che le rica
dono sulle spalle. Improvvisamente, apre la vestaglia
e scopre la sua argentea coda di pesce. Vi rovescia
sopra, a grandi spruzzi, l’acqua in cui stavano i
pesci rossi. Un lampo improvviso e luminosissimo
fa scintillare la coda che Miranda solleva lentamente
sid parapetto, sotto la pioggia. Canta accompagnata
dalla radio, e si passa un pettine tra i capelli biondi).
ATTO

TERZO

(La stessa sera, più tardi. Clara legge, distesa sul
divano. Fuori, al temporale è succeduto un bellis
simo chiaro di luna. Dall’interno della casa, giunge
il rumore di una porta che sbatte. Clara guarda
l’orologio).
C lara (chiamando) — Sei tu, Betty?
Betty (dall’interno, con voce lagrimevole) — Sis
signore. (Appare sotto l’arco) M i voleva? Stavo an
dando a letto.
Clara — Betty, vieni qua.
Betty (entrando) — Sissignora. (Si ferma subito
al di qua dell’arco, si vede che ha pianto).
Clara — Avevo indovinato. Che è successo?
Betty (tirando su) —- E’ stato Carlo, signora.
Clara (si siede sul divano, e posa il libro sulla ta
vola) — Come?

Betty (piagnucolando) -— Son molti giorni che
l’avevo capito... Ma stasera me l’ha detto. Il nostro
fidanzamento è rotto.
C lara — M i dispiace.
Betty — Non c’è niente da fare, signora.
Clara -—■ Vieni dentro, siedi e dimmi com’è an
data, se ti fa bene sfogarti un po’.
Betty (si mette sul divano, vicino a Clara) — E’
un po’ imbarazzante. Vede... oh, non so come dir
glielo.
Clara (incoraggiandola) — Coraggio.
Betty — Tutto per la signorina Miranda!
C lara —- Come?
Betty — C’è stato qualcosa tra loro.
C lara —- Ma è proprio vero, Betty?
Betty — Badi, signora, non credo che la colpa sia
tutta di Carlo.
Clara — Ma, insomma, che c’è stato?
Betty —■ Non vorrei approfondire, signora.
Clara — Vuoi dire...
Betty (annuisce) —■Sì, ha un pegno d’amore che
gli ha dato lei.
Clara — Un pegno d’amore?
Betty — Sì. E’ un ricciolo di capelli chiuso in un
ciondoletto.
Clara — E vuoi dire che Carlo porta un ciondolo?
Betty — Sissignora.
Clara — Al collo?
Betty — Dove mai potrebbe portarlo, signora?
C lara ■
— E’ molto strano.
Betty — Un ciondolo... addosso a un pugilatore!
Clara — Ma che occasioni hanno avuto di in
contrarsi?
Betty — Quelle gite in campagna, il pomeriggio,
con la macchina del professore.
Clara — L ’infermiera usciva sempre con loro.
Betty — Sì, ma alla signorina piaceva far lunghe
passeggiate nei boschi.
Clara — Ma che diavolo s’è messo in mente, Carlo?
Betty — Temo, signora, che a proposito della dif
ferenza di classe abbia delle idee un po’ alla russa.
Clara — Non lo rimprovero per questo, tutt’altro.
Ma mi pare strano che si sia lasciato abbindolare
da un’inferma.
Betty -—- Dice che gli piace. Dice che la poverina
ha bisogno di assistenza! (Con molta intenzione)
E su questo sono d’accordo anch’io!
Clara — Perchè, Betty?
Betty — Per via di tutte le stranezze che fa. Tanto
per cominciare, io sono sicura che dorme tutta la
notte in un bagno freddo.
C lara — Betty!
Betty — Tutte le sere sento l’acqua che scorre
nella vasca, e tutte le mattine sento l’acqua che
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va via. Qualche volta, in piena notte, sento che
canta nel bagno.
Clara — Ma perchè non me l’hai detto prima?
Betty — Perchè veramente non mi riguarda, si
gnora. La mattina ha sempre il letto in disordine,
ma io lo so bene quand’è che il letto serve per dor
mire... Ho fatto tanti letti matrimoniali quando ser
vivo nell’albergo di Brighton...
Clara — Capisco.
Betty — E poi, tiene tutto chiuso a chiave... cas
setti, armadio... Non che io sia curiosa, signora...
ma ogni volta che cerco di riporre la sua roba...
Clara — Già.
Betty — L’altra mattina aveva dimenticato di
chiudere l’armadietto del bagno. Era pieno zeppo
di alghe.
Clara —- Di alghe? Che strano...
Betty —• Poi c’è un’altra cosa che non è molto
bella, signora. Non porta mai mutande!
Clara (stupita) — Non porta mai mutande!
Betty •—- Nossignora. Eia molta altra biancheria,
ma nemmeno un paio di mutandine!
Clara ■
— Certe cose non sta nemmeno bene dirle...
Betty •— Signora, ha visto l ’ultima edizione del
giornale della sera?
Clara — No.
Betty {lo tira fuori dalla borsetta) — Guardi... in
prima pagina.
Clara (guarda) — Perbacco!
Betty — Non mi meraviglia che la signorina Cary
si nasconda la faccia.
C lara (alzandosi) — E’ spaventoso!
Betty — Mangiare a una bancarella di cozze!
Clara — Posso, tenerlo?
Betty — Certo, signora. (Clara mette il giornale
sul tavolino) Se la signora permette, andrei a letto.
(Si alza).
Clara {nel centro) — Certo, Betty. M i dispiace
tanto di te e Carlo.
Betty -— Buonanotte, signora.
C lara — Buonanotte.
Betty {voltandosi, prima di andar via) -— Ha qual
cosa del pesce, quella signorina. {Betty esce).
Clara {a se stessa) — Ha qualcosa del pesce, quella
signorina... Ha qualcosa del pesce, quella signorina.
{Va su e giù per la stanza) Qualcosa del pesce!
{Improvvisamente va alla libreria e tira fuori un
dizionario, e lo apre) Io sono matta, ma... {Apre
alla lettera S) S... S, I,... S, I, R... {Ronza il cam
panello della porta d’entrata. Ripone in fretta il
dizionario e va nell’ingresso. Poi con voce forzata)
Lascia fare, Betty, vado io. {Apre la porta d’entrata.
Appare Nigel) Nigel!
N igel — Clara! Posso entrare?
Clara — Che c’è? {Nigel entra nell’ingresso. Clara

chiude la porta d’entrata. Entrano tutti e due nel
l’appartamento).
N igel — Dov’è Miranda?
Clara — Paolo l’ha accompagnata all’opera. Forse
sono andati a cena in qualche posto.
N igel — Devo vederla.
Clara -— Aspettala qua.
N igel — Hai visto Isabella?
Clara — No. E’ stata fuori tutta la sera. Le ho
telefonato molte volte.
N igel — E’ stata nel mio studio. Il dipinto è a
brandelli.
Clara — Siediti, Nigel, e bevi qualcosa.
N igel {sedendosi sul divano) — Hai sentito quello
che ho detto? Il dipinto è a brandelli!
C lara {di fianco al divano, versa del whisky) •—
Allora dovrai ricominciarlo daccapo. Sono sicura
che a Miranda non importerà, e che la sua infer
miera sarà contentissima di seguitare le sue solitarie
esplorazioni del British Museum.
N igel — Lo sapevi?
Clara {sorridendo) — Non sono proprio scema.
{Col sifone del selz in mano) Dimmi quanto ne
vuoi.
N igel — Appena uno spruzzo. {Intensamente)
Clara... Sono innamorato, veramente innamorato, per
la prima volta in vita mia.
Clara {col whisky in mano) — Bevi, per l’amor
di Dio!
N igel {bevendo) — Tu, naturalmente, vedi le cose
dal punto di vista di Isabella.
Clara — Tutt’altro. Ma non posso fare a meno
di pensare che commetti un errore madornale.
N igel -—- Il fatto che Miranda è inferma non ha
importanza per me. Ha bisogno di assistenza.
Clara — M i sembra di averlo già sentito dire.
N igel — Lavorerò per lei. Dipingerò tutte le vec
chie zitelle che vorranno farsi ritrattare, e le farò
assomigliare tutte ad Ava Gardner se mi pagheranno
bene.
Clara — Hai cambiato tono.
N igel -—• Ma saprò dipingere anche dei bei quadri,
con Miranda vicina.
C lara — Segui il mio consiglio, e tienla molto
lontana.
N igel — Non capisci quanta importanza ha per me.
Clara -—- Sono prontissima a credere che tu la
trovi affascinante.
N igel — Sì, infatti.
Clara — Paolo sembra preferire la sua compagnia
alla mia, e Carlo ha perso la testa per lei.
N igel —- Carlo? Carlo, il vostro...
Clara {annuisce) — Sì, l’autista. {Raccoglie il gior
nale della sera e lo osserva) Hai visto? {Leggendo)
« Una insolita fotografia della signorina Miranda

PETER BLACKMORE
Trewella che abbiamo spesso visto in giro con Sir
Marten e Lady Marten. La signorina Trewella,
nell’intervista concessa al nostro redattore, ha con
fessato di avere una vera passione per le cozze, e
questo pomeriggio, davanti a una bancarella di
Cambridge Circus, ne ha mangiati tre chili in tre
minuti ».
N igel (sbalordito) — Cozze! Miranda!
Clara — Guarda!
N igel (si alza e guarda il giornale) — Non ci
posso credere!
Clara — Tre chili di cozze... subito dopo una
lauta colazione!
N igel —■Ha... bisogno di guida. (Si siede).
Clara — Ha bisogno di sposare un pescatore, non
un artista. Suppongo la vorrai sposare, Nigel.
N igel — Certo.
Clara — Gliel’hai detto?
N igel — Non ero ancora in condizione di dir
glielo. Ma ho fatto delle allusioni...
Clara — E non s’è, per caso, lasciata scappare
un « sì »?
N igel — Non ancora.
Clara •—• E adesso che sei libero, sei venuto a
chiederla in isposa?
N igel —- Sì.
C lara (con ima certa esitazione) —• Nigel, e le
gambe di Miranda...
N igel — Te l’ho detto. Per me non hanno im
portanza.
Clara — No... no. M i fraintendi. Le sue gambe,
Nigel. Come sono?
N igel (in collera) — Non ne ho la minima idea!
M i meraviglia che tu mi faccia questa domanda!
Clara — Scusa. Era una curiosità. (Ronza il cam
panello della porta d’entrata. Clara si alza) Paolo
deve avere dimenticato la chiave. (Esce attraverso
Varco e apre la porta d’entrata. Carlo appare sulla
soglia. E’ vestito in borghese, ed ha molto più
l'aspetto del pugile dilettante che dell’autista came
riere. Nigel va verso sinistra. Voce stupita di Clara)
Carlo!
Carlo —• Scusi se la disturbo a quest’ora, milady.
Clara — Prego...
Carlo — Sono entrato dalla porta principale p>erchè...
Clara — Per non incontrare Betty, suppongo.
Carco —• Sissignora. Sono venuto p»er vedere la
signorina Miranda.
Clara — Oh, è fuori...
Carlo — Permette che aspetti nell’ingresso, signora?
Vorrei vederla stasera stessa.
Clara — Può aspettarla in salotto.
Carlo (protestando) — Ma, signora...
Clara — Stasera non è in servizio, Carlo, e sup>-

pongo lei voglia parlare con la signorina Miranda
per ragioni sociali. Prego...
C arlo (riluttante) -— Grazie, signora... (Carlo segue
Clara in salotto. E’ sorpreso di trovarci Nigel).
Clara — Si accomodi, Carlo. Lei conosce il signor
Hood...
Carlo (imbarazzatissimo) — Buonasera, signore...
N igel (un po’ freddamente) ■
— Buonasera.
Carlo — Tempaccio, signore.
N igel — Sì.
Clara (con una strizzatina d’occhio) — Davvero!
(A Carlo) M i dia il cappello... Ma perché non si
siede? (Carlo siede goffamente sul bordo di una
sedia in fondo a destra. Clara mette il cappello di
lui sulla tavola) Bravo, così stiamo meglio. Ha pas
sato un buon pomeriggio, Carlo?
Carlo — Nossignore. Forse Betty le ha detto...
Clara — Della rottura del fidanzamento?
Carlo — Sì.
Clara —• M i dispiace molto, ma lei ha perfetta
mente ragione di seguire quello che le detta il cuore.
Carlo (sorpreso) — Crede?
C lara — Certo. Non è vero, Nigel?
N igel — Dipende dalle circostanze.
Clara — Ma, Nigel... proprio stasera hai... o pre
ferisci che non ne parliamo?
N igel — Non ha importanza.
Clara (a Carlo) — Proprio stasera il signor Hood
e la signorina Isabella hanno rotto il fidanzamento.
Carlo — Oh, mi dispiace,.signore.
N igel — Non so proprio capire perchè gliene
debba importare.
Carlo — Beh, signore. Ho sempre considerato la
signorina Isabella e lei come una coppia ideale, se
mi è lecito dirlo.
N igel — Ah.
Clara (a Carlo) — E’ quello che ho sempre pen
sato di lei e Betty. (Carlo la guarda con grande
remissione) Oh, scusi, non le ho offerto niente.
Whisky?
Carlo — Non bevo, milady.
Clara — Giusto. Ma forse non rifiuterà una buona
tazza di tè. Ne ho molto desiderio anch’io.
Carlo (alzandosi) — Allora mi permetta...
Clara (va verso l’arco) — Per carità! (Guarda tutti
e due con una oerta malizia ed esce. Nigel e Carlo
rimangono a sedere, in silenzio per qualche istante).
N igel — Quando è entrato, ha detto, se non sbaglio,
che aspettava la signorina Miranda.
Carlo — Sissignore.
N igel — Ha un appuntamento?
Carlo —■Nossignore. E’ una specie di sorpresa.
N igel — Capisco. (Pausa) Anch’io aspetto la signo
rina Miranda.
Carlo •— E lei ha appuntamento, signore?
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N igel — No.
Carlo — Due sorprese, allora.
N igel — Le chiederei troppo, se la pregassi di ri
mandare la sua visita a domani?
C arlo •— Purtroppo sì, signore.
N igel — Ma... senza sembrare scortese... penso che
qualsiasi cosa lei abbia da dire alla signorina M i
randa può aspettare fino a domani.
Carlo (con improvvisa audacia) — Desidero chie
dere alla signorina Miranda di essere mia moglie.
N igel — Cosa?
Carlo — Desidero chiedere alla signorina Miranda
di essere mia moglie. E, se non ho mal interpretato
le sue allusioni, credo che mi dirà di sì.
N igel — E’ fantastico! E’ ridicolo!
Carlo — Non credo affatto, signore.
N igel [in piedi, guardandolo in faccia) —- Forse la
interesserà sapere che io chiederò alla signorina M i
randa esattamente la stessa cosa.
Carlo — Come, signore? (Sorridendo) Oh, temo
che lei abbia sbagliato strada.
N igel (furibondo) — Ma che cosa diavolo glielo
fa supporre?
Carlo — Il fatto che lei non possiede gli attributi
che la signorina Miranda ammira negli uomini.
N igel — Ah, sì? Per esempio?
Carlo — Le piacciono i muscoli... non il cervello.
La prosa... non la poesia. Il bruno... non il biondo.
N igel — Chi glielo ha detto?
Carlo — Lei stessa.
N igel — Ma lei è pazzo.
Carlo —- M i scusi, signore.
N igel — Sono la vera antitesi delle cose che le
piacciono.
Carlo (confuso) — Che cosa, signore?
N igel — E’opposto.
Carlo — In questo ha torto, signore.
N igel — Le assicuro di no.
C arlo — Vuole che un uomo sia uomo.
N igel (livido) — Secondo lei io sarei qualcos’altro?
Carlo — Sono le testuali parole della signorina.
N igel ■
— Nei miei confronti?
Carlo — Purtroppo sì, signore.
N igel — Se non corressi il rischio di essere gettato
a terra privo di sensi, le schiaccerei il naso con
un pugno. (Fa il giro della stanza e si piazza da
vanti a Carlo) E il professore è al corrente dei sen
timenti che lei nutre per la sua ammalata?
Carlo ■
—■Ne dubito, signore.
N igel — E lady Marten?
C arlo —• Probabilmente, signore. E’ assai abile nel
trarre le conclusioni.
N igel — Posso chiederle quali occasioni ha avuto
per stabilire rapporti così confidenziali con la signo
rina Miranda?

Carlo •— Talvolta, al pomeriggio, ho avuto l’incarico
di farle fare qualche gita in campagna.
N igel — Ma l’infermiera l ’avrà certamente accom
pagnata.
Carlo — Sì e no, signore. Forse sa che cosa intendo
dire.
N igel (si siede) •— Carlo, lei si ritiene un compagno
adatto alla signorina Miranda?
Carlo — La signorina ha delle idee molto demo
cratiche.
N igel — Temo lei l’abbia fraintesa del tutto.
Carlo — Questo è da provare, signore.
N igel — Ha dei modi molto graziosi... un po’ am
bigui, talvolta, ma graziosissimi.
Carlo — D’accordo, signore.
N igel — Forse le sembrerà molto sciocco, ma mi
ha dato un pegno del suo affetto.
Carlo — Sì?
N igel — Un pegno molto insolito, ma molto per
sonale.
Carlo — Posso chiederle se lo porta addosso, si
gnore?
N igel (sorpreso) — Sì, Carlo. Non ho alcuna inten
zione di mostrarglielo, ma le assicuro formalmente
di averlo addosso.
Carlo — Ha dato un pegno anche a me.
N igel — Carlo! E anche lei lo ha addosso?
C arlo — Sissignore.
N igel — E’... è... non vorrei chiederglielo.
C arlo — Non vorrei risponderle.
N igel (portando una mano al collo) ■
— Non è... non
è... eh?
Carlo — Sissignore. E’. (Scrolla le spalle, rasse
gnato) E’ meglio che lo veda. (Si apre il davanti
della camicia e con un certo orgoglio mostra un cion
dolo d'oro nel quale sono racchiusi dei capelli, ap
peso a un nastrino di seta).
N igel — Oh, Dio! (Si apre il davanti della camicia
e mostra un ciondolo identico).
Carlo — Me l’ha messo al collo, dicendo... (Clara
appare sotto l'arco con il vassoio del tè).
C arlo e N igel (insieme) — Con tutto il cuore. In
pegno di un amore che avrebbe potuto essere.
C lara (venendo nel centro) — Che cosa diavolo
state dicendo voi due? (Nigel e Carlo si scostano.
Clara posa il vassoio sul tavolino davanti a sinistra)
Zucchero, Nigel? (Nigel scrolla la testa) Carlo?
Carlo —- No, grazie, milady. Adesso vado via.
Clara — Ma oramai è questione di minuti.
Carlo — Credo che andrò via comunque.
N igel — Non aspetto nemmeno io.
Clara (ai due) — Oh, prendete almeno una tazza
di tè.
N igel — No, Clara.
C arlo — No, grazie, milady.
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N igel — Potrei avere una busta?
Clara — Prendila nello studio.
N igel —• Grazie. (Nigel va nello studio, in fondo
a sinistra, e si chiude la porta dietro).
Clara — Vuole una busta anche lei, Carlo?
Carlo — No, grazie, milady. (Timidamente) Forse
avrà la cortesia di dare lei stessa questo ciondolo
alla signorina Miranda. (Si toglie il ciondolo dal
collo).
Clara — Molto volentieri, Carlo.
Carlo — Grazie. (Mette il ciondolo sulla tavola e
va verso destra).
Clara — Un momento... (Cerca faticosamente le
parole) Vorrei sapere... ma non so come dire... (But
tandosi) Carlo... le gambe della signorina Miranda...
come sono?
Carlo (sbigottito) — Milady.
C lara —• Lei lo saprà certamente...
Carlo — Io no! Credo di essermi condotto da gen
tiluomo.
Clara (sospirando) — Lei conosce pochi gentiluo
mini, Carlo.
Carlo —• M i sorprende che pensi questo di me,
milady.
Clara — Le chiedo scusa. Non volevo offenderla.
Carlo (magnanimo) — Allora non pensiamoci più.
(Pausa) Milady, le dispiace se esco dalla porta di
servizio?
Clara — Tutt’altro. (Gli porta una tazza di tè) So
no sicura che a Betty farà piacere una tazza di tè.
(Carlo sogghigna) Prende zucchero?
Carlo — Sissignora.
C lara (mettendone un cucchiaino) — Ecco. (Ce ne
mette un altro) E un altro per buon augurio.
Carlo •— Ne ho bisogno, signora! (Carlo esce da
destra. Clara è piuttosto soddisfatta di se stessa.
Ronza il campanello d’entrata).
Clara — Lasci fare, Carlo. (Va alla porta e apre
per far entrare Isabella. Isabella è vestita come
nell’atto precedente, ma ha un cappello molto ca
priccioso) Ciao!
Isabella — Clara!
Clara (allegramente) — Sei arrivata in tempo per
una tazza di tè.
Isabella — Ho fatto una cosa orrenda.
Clara (porgendole il tè) — Tieni.
Isabella (prende il tè meccanicamente) — Clara,
ho fatto una cosa orrenda. Sono stata allo studio di
Nigel e ho distrutto il suo quadro.
Clara —• Lo so, cara. Siediti e bevi finché è caldo.
Isabella — Allora saprai che è Miranda.
Clara — Sì.
Isabella ■
—- Che sciocca sono stata!
Clara — Isabella, siediti e prendi il tè.
Isabella (si siede sul divano) — Era un bel quadro.

Il migliore che avesse fatto. Sono stata una stupida
a distruggerlo. Lo rifarà daccapo. (Posa la tazza del
tè sulla tavola e si mette a piangere affondando il
viso in un cuscino. E’ stupefacente anche per Clara
perchè nessuno potrebbe mai abbinare Isabella con
le lagrime).
Clara (sedendosi sulla poltrona di sinistra) — Non
credo che si riproverà. (Nigel entra in fondo a si
nistra. Ha in mano una busta col ciondolo. Si stu
pisce a vedere Isabella e si ferma a guardarla. Essa
ignora la presenza di lui).
Isabella (senza alzare la faccia dal cuscino) — Lo
amo disperatamente! Che stupida sono!
Clara (con un’occhiata verso di lui) — Altro che
stupida!
Isabella — Se non fosse stato pel mio affarismo,
ci saremmo sposati molto tempo fa. (Nigel viene
nel centro, posa la busta sulla tavola e si ferma in
fondo al divano, vicino a Isabella. Isabella guarda in
su. Ha il viso rigato e macchiato dalle lagrime. Si
asciuga gli occhi e cerca di ravviarsi. Rivolgendosi
a Clara) Questa è una brutta azione, da parte tua.
(A Nigel) M i dispiace tanto del quadro. (Porgendo
gli un mazzo di chiavi prese nella borsetta) Ecco le
mie chiavi. Fai quello che ti pare con tutti i capipelli che trovi nel negozio.
N igel — Isabella...
Isabella — Prendile.
N igel -—■Andiamoci insieme. (Non guarda le chia
vi, ma prende la mano sinistra di lei e guarda l’anel
lo di fidanzamento).
Isabella —■Non mi riesce di sfilarlo.
N igel (tenendola per mano) — Andiamo, Isabella.
E’ tardi e Clara ha visto anche troppe scenate p>er
una sera sola. (I due sorridono a Clara, come per
volersi scusare, ed escono in silenzio, tenendosi per
mano. Clara va alla vetrata e guarda un momento
fuori. Voltandosi, dà un’occhiata al vaso dei pesci
rossi. I pesci sono spariti).
C lara — Oh! anche loro! (Clara porta il vaso alla
luce per assicurarsi di aver visto bene) I miei pe
sciolini rossi! Dante e Beatrice! Oh, questa è troppo
grossa! (Rimette a posto il vaso sul tavolino e, furi
bonda, va alla libreria e riprende il dizionario. Lo
apre nuovamente alla lettera S. Sfogliandolo) S...
S.I... S.I.R... ecco qua. (Sempre col dizionario in
mano, va su e giù per la stanza. Improvvisamente
decide il suo piano di azione. Posa il dizionario
ancora aperto sul bracciolo della poltrona di sinistra.
Apre il giornale della sera alla pagina enigmistica.
Mette il ciondolo e la busta contenente il ciondolo
nel cassetto della tavola. Indi si siede sulla poltrona
davanti a sinistra e comincia a segnare febbril
mente alcune lettere nei quadratini di un cruci
verba. Si ode allora girare la chiave nella porta
d’entrata. Clara si dà un contegno molto serio, e
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quando Paolo entra spìngendo la carrozzella di M i
randa, essa sembra calma e tutta presa dal suo rebus.
Paolo porta lo smoking, con la camicia floscia. M i
randa ha un abito da sera, molto scintillante, pro
babilmente di paillettes. Ha i capelli sciolti e, per
quanto abbia la coda coperta, ha molto più l’aspetto
di una ninfa che di un’inferma. Clara alza gli
occhi) Buonasera!
Miranda (allegramente) — Buonasera, Clara!
Paolo — Credevo fossi andata a letto. Come va
il mal di capo?
Clara (vivace) — E’ sparito. Vi siete divertiti?
Miranda —- Era meraviglioso! (Tende le braccia
verso Paolo) Paolo, mettimi sul divano, per favore.
(Paolo la solleva dalla poltrona a rotelle e la posa
sul divano. Poi spinge la carrozzella nell’ingresso e
la lascia accanto alla porta d’entrata).
Clara (a Miranda) — Dove avete cenato?
Miranda — Da Prunier. (Clara dà un’occhiata ver
so il vaso dei pesci rossi, e poi continua a lavorare
al cruciverba).
Clara — Cena di pesce!
Paolo (torna nella stanza, va da Clara) —- M i sembri
molto occupata. Che cosa stai facendo?
Clara —r Le parole incrociate.
Paolo (sorpreso) — Credevo le odiassi.
Clara — Tanto per passare il tempo.
Paolo — Abbiamo fatto un po’ tardi.
Miranda (stirandosi voluttuosamente) — Paolo,
dammi una sigaretta. (Paolo le dà la sigaretta e
gliela accende, poi posa il portacenere, che è sulla
tavola, sul divano vicino a lei).
Paolo (a Miranda) —- Stanca?
Miranda — Non sono mai stata tanto sveglia.
Come cantava quella Mimi!
Paolo — Peccato che le sue gelide manine fos
sero delle manone! (Pausa) Nessuno vuol bere
qualcosa prima di andar a letto?
C lara —- Io no, grazie.
Miranda — Non voglio ancora andar a letto.
Paolo — Beh, io prenderò un cognac. (Va in fondo
a sinistra).
Clara — Caro, mi porti una cosa, per piacere?
Paolo — Sì. Che cosa?
C lara — L ’Enciclopedia.
Paolo (avvicinandosi a Clara) — Tutta l ’Enciclo
pedia?
Clara — No. Il volume con la lettera S. (Gruirdcmdo il cruciverba) M i sono arenata.
Paolo — Che cosa vuoi sapere?
C lara —-Una parola con sei lettere, che comincia
per S... Una creatura della specie dei Manatidi.
(L’effetto è fulminante. Paolo allibisce. Miranda
inorridisce. Clara soggiunge) Species Manatee!
Paolo — Clara, per... stasera lascerei andare, mi
sembri stanca.

C lara — Che sciocchezze! Voglio concluderlo.
(Guardando il dizionario) Qui c’è scritto soltanto:
« Mammifero acquatico. Creatura mitica mezza
donna e mezzo pesce. Vacca marina! ».
Miranda (strillando) — Vacca marina!
Paolo (va a destra del divano) — Miranda!
Miranda — Una vacca marina!
Paolo (cercando di calmarla) ■
— Miranda, cara!
Miranda -— Sa tutto! M i ha spiato! (Caccia un
assordante strillo di rabbia).
Paolo — Zitta! Fai venire Betty! (Paolo corre al
l’arco e tira le pesanti tende di velluto).
Miranda (quasi freneticamente) — Non crederà
di chiamarmi impunemente vacca marina!
Paolo (precipitandosi verso Miranda) — T i vuoi
far venire la febbre!
Miranda — E’ andata a frugare tra la mia roba
mentre ero fuori!
Clara (che ha assistito piuttosto stordita) —■Come
si permette? (Si alza).
Paolo — Clara, siediti, cara.
Clara —• Preferisco stare in piedi.
Miranda —- Piedi... piedi... piedi! M i fa scoppiare
di rabbia!
Paolo — Mia cara...
Miranda — Sa benissimo quello che sono. Perchè
fingere ancora?
Paolo (rassegnato) — E’ vero, Clara. La dimora
naturale di Miranda è il mare.
Clara — Allora è... (Va indietro verso la poltrona
dì sinistra).
Paolo — Miranda è una sirena.
Miranda (con amarezza) — Una vacca marina!
Clara —• Ma quelle cose non esistono!
Miranda ■
— Cose!
Clara — Scusi, ma non ho mai visto una sirena
in vita mia. (Dà un’occhiata verso la parte inferiore
di Miranda).
Miranda — Se crede di dare una sbirciata alla
mia coda si sbaglia di grosso! (Clara si siede. E’ quasi
sfinita. Ma non toglie gli occhi da addosso a M i
randa) Perchè non ride? M i guarda come se fossi
un pezzo anatomico!
Paolo (prende in tasca un tubetto di compresse) —
Miranda, prendi una di queste. (Si fa cadere una
compressa nel palmo della mano).
Miranda -— Basta con le pillole!
Paolo (cercando di calmarla, come si fa con i bam
bini) — Coraggio!
Miranda — No! (Manda la compressa in fondo
alla stanza) Ormai è finito tutto!
Clara — Paolo!
Paolo (avvicinandosi alla moglie) ■—- Sì, cara?
Clara — Non sono pazza, vero?
Paolo (rassicurante) -— No, no.
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Clara — E sono sveglia?
Miranda — Adesso crede che io sia un brutto
sogno!
Paolo — Sì, Clara. Sei sveglia.
Clara — Scusa. Ma è così inverosimile!
Paolo — M i sembrava tu avessi capito tutto. (Le
mette un braccio attorno alle spalle).
Clara — Non era che una supposizione. In fondo,
non ci credevo. E non riesco a crederci nemmeno
adesso.
Paolo — Ma, cara, è tutto vero.
Clara — Quasi quasi prenderei un po’ di cognac.
Paolo — Va bene. (Fa sedere Clara sulla poltrona
di sinistra. Poi va nello studio, in fondo, a sinistra).
Miranda — Lei mi odia fin dal giorno in cui ho
messo la coda in questa casa.
Clara — Ha torto. Non l’avevo capita, e non c’è
da stupirsene.
Miranda (avvilita) — E’ andata male. Non sono
che un pesce fuor d’acqua.
Clara — A me pare le sia andata benissimo.
Miranda — Dopo aver visto quella mia fotografia
sul giornale della sera, può ancora dire che m’è
andata bene? M i dispiace che abbiano fatto il nome
suo e di Paolo.
Clara —■ Non ha importanza.
Miranda — Erano cozze meravigliose! Avevano
tanto odor di mare che non ho saputo resistere!
Clara — Miranda, stasera sono venute due visite
per lei. (Si alza).
Miranda — Chi?
Clara — Nigel e Carlo.
Miranda — Ah! Che cosa volevano?
Clara ■
— Credo che tutt’e due volessero sposarla.
Non mi sembra che le sia andata tanto male, vero?
Miranda (sorride) — M i volevano' sposare tutt’e
due? (Ride) Non è ridicolo? E sono venuti insieme?
Clara — Sì.
Miranda (con una smorfia maliziosa) — Non potrò
mai più guardarli in faccia. (Clara prende il cion
dolo e la busta che sono nel cassetto della tavola)
M i hanno pregato di restituirle questi. (Miranda
prende il ciondolo, apre la busta e si lascia scivo
lare in mano l’altro ciondolo) I miei ricordini! Come
sono buffi gli esseri umani quando si fa loro un
regalo! (Paolo entra dallo studio, con un bicchierino
di cognac. Quando vede i ciondoli si tocca il da
vanti della camicia. Clara se ne accorge. Paolo viene
nel centro).
Clara (toccandogli il davanti della camicia) — Oh,
Paolo! (Gli sbottona il davanti della camicia e sco
pre un ciondolo uguale agli altri due. A Miranda)
Ma, cara, mi meraviglio che abbia ancora capelli
in testa!
Miranda (semplicemente) — Sono quello che ri
mangono sul pettine.

Clara — E sotto il mare non ci sono uomini a
cui poterli regalare?
Miranda — Oh, sì... qualcuno. Ma hanno gli oc
chietti piccoli e il naso schiacciato, e sono tanto
effeminati. (Sorride a Clara, piuttosto malinconi
camente) E’ per questo che siamo praticamente
estinte.
Clara (a Paolo) — Tesoro, ti ricordi che una volta
vedemmo una sirena sotto spirito?
Paolo (annuisce) — In un vaso di vetro, ad Aden.
Clara (a sinistra) — Credevamo fosse finta.
Miranda (con tristezza) ■
—■Povera zia Augusta!
Clara — Non le somigliava affatto.
Miranda — Era molto vecchia.
Paolo — E molto rinsecchita. (Beve il cognac).
Miranda (a Clara) — Può guardarmi la coda, se
vuole.
Clara — Più tardi, magari.
Miranda — E’ molto bella quando è bagnata. Vero,
Paolo?
Paolo (un po’ imbarazzato) — Deliziosa... vera
mente deliziosa.
Miranda (con entusiasmo) — E nell’acqua sono
tanto agile! Certo, al giorno d’oggi bisogna esserlo.
Clara — E tutte... tutte le... sirene parlano bene
come lei?
Miranda — Oh, no. Io sono di una buona vecchia
famiglia. Alcune non sanno quasi esprimersi.
Clara (a Paolo) — Hai conosciuto qualcuna delle
sorelle di Miranda?
Paolo — No.
Miranda — Stanno a Maiorca fino alla primavera.
Ci andrò anch’io. Voglio passare il maggio in un
posto molto bello. (A Paolo) Se mi porti di là, vado
a riposarmi un poco nel bagno. (Tende le braccia.
Paolo l’alza dal divano. Miranda si rivolge a Clara)
M i dia cinque minuti, Clara, e poi venga pure.
Così la mia coda avrà il tempo di ammorbidirsi
un po’. (Paolo la porta via dalla stanza. Clara rimane
totalmente sbalordita. Va su e giù per la stanza,
alla fne si ferma davanti alla tavola. Alza il rice
vitore del telefono).
Clara (al telefono) — L ’appartamento ventitré,
per favore. (Paolo si precipita da destra).
Paolo —- Che cosa fai?
Clara — Telefono a Isabella.
Paolo (le toglie il ricevitore di mano) — No!
Clara — Paolo, non possiamo tenere questo se
greto per noi.
Paolo — Cara, è necessario! (Riaggancia il rice
vitore).
Clara — Abbiamo il dovere di rendere la cosa di
pubblica ragione.
Paolo — No, Clara!
Clara — E’ un dovere verso la civiltà!
Paolo —- E il nostro dovere verso Miranda?
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Glaba — Che vuoi dire?
Paolo — Le ho fatto un giuramento solenne.
Clara — E’ pur sempre il nostro dovere verso la
società che conta.
Paolo — Miranda è anzitutto una persona... una
donna con una sensibilità normalissima... non un
fenomeno che va discusso davanti al Consiglio dei
Medici e pubblicato dalla stampa.
Clara — Forse non la penseresti così se avessi sco
perto un tritone!
Paolo — Questo non c’entra niente. E dimentichi
che Miranda m’ha salvato la vita?
Clara — Tesoro! Dall’annegamento, suppongo...
Paolo — Sì, ero stato in giro a pescare, quando
un’improvvisa burrasca m’ha rovesciato la barca.
Clara — Povero caro, nuotare non è mai stato il
tuo forte!
Paolo — Non ricordo con molta precisione quello
che accadde, ma mi risvegliai in una specie di
grotta con Miranda seduta vicino a me.
Clara — Sarai rimasto sbalordito!
Paolo — Lo credo! L’ho trovata straordinariamente
graziosa. E sono rimasto stupito dal fatto che era
spogliata, e quando i miei occhi hanno visto... hanno
visto la sua parte bassa... puoi immaginare la mia
meraviglia.
Clara — M i piacerebbe vedere quella grotta.
Paolo — Ha un solo ingresso, in fondo alla cala
di Pendower. Senza l’aiuto di Miranda non ne
sarei mai venuto fuori.
Clara -— E quanto ci sei rimasto?
Paolo — Oh, quasi ventiquattrore. Quando ha
saputo che abitavo a Londra non s’è più stancata
di chiedermene notizie. Allora ho accennato alla
possibilità di condurla qua... soprattutto perchè vo
levo trovare una via d’uscita per me.
Clara — Non vuoi dire che ti ha proposto di
rimanere laggiù per sempre?
Paolo — Beh... era un po’ sola. L ’idea di vedere
Londra l’ha entusiasmata. Non aveva abiti, salvo
qualche indumento portato via ai bagnanti... e così...
Clara — Hai scritto a Manell.
Paolo — Appunto. Aveva scelto qualche cosa su
« Vogue ».
Clara — Cosa?
Paolo — Oh, sì. Anche « Vogue » trova il modo
di arrivare in fondo al mare, talvolta.
Clara — Ma ha speso molto denaro da quando
è qui.
Paolo — Ha venduto qualche filo di perle.
Clara — Adesso sarà meglio che vada di là a ve
derle la coda. (Va lentamente verso destra) Paolo,
è molto strana?
Paolo -— No. (Fa un gesto verso il vaso dei ■pesci
rossi) Proprio come... (Vede che è vuoto) Oh, sono
andati via?

Clara — Ci ha fatto uno spuntino.
Paolo —- Vuoi che venga con te?
Clara •— No davvero! (Clara esce da destra. Paolo
si siede sul divano. Si sbottona il davanti della ca
micia e guarda il ciondolo con una certa malinconia.
Clara lo richiama da dentro) Paolo! Paolo! (Clara
torna correndo) Paolo, è sparita!
Paolo (balza in piedi) — Come?
Clara — Non c’è più! E non c’è più nemmeno la
carrozzella!
Paolo — Oh Dio! (Corre al telefono e preme sulla
forca del ricevitore ripetutamente, con grande agi
tazione).
Clara —• Non può essere arrivata molto lontana.
Paolo (al telefono) — Portiere... sono il professor
Marten... la mia ammalata, la signorina Trewella,
è uscita?... Era sola?... Grazie! (Sbatte giù il ricevi
tore e corre sul balcone, indi guarda sotto casa e
lontano) E’ proprio andata via. La carrozzella vuota
è rimasta sulla banchina del fiume.
Clara (lo raggiunge) — Oh, Paolo...
Paolo -— Starà benissimo appena arriverà al mare
aperto.
Clara (torna dal balcone, terrorizzata) — Non ci
posso pensare.
Paolo (entra e si ferma davanti alla vetrata) — Se
l’avessi vista nuotare, non avresti paura.
Clara — Ma perchè se n’è andata così?
Paolo —- Aveva paura di finire sotto spirito come
la zia di Aden.
Clara — Nessuno le avrebbe mai fatto male.
Paolo ■
—- Ormai è troppo tardi.
Clara (toma al divano) — Chissà se tornerà mai
a Londra...
Paolo — No. Certe cose possono accadere una
volta sola. (La raggiunge sul divano).
Clara — Non si mai. Le piaceva tanto.
Paolo — Forse è in viaggio per Maiorca. Certo,
le ci vorrà un po’ di tempo per arrivarci.
Clara — Maiorca, già. Chissà perchè voleva pas
sare il mese di maggio in un bel posto... (Riflette
per un momento, poi si mette a contare sulle dita)
Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio. (Si rabbuia, nel
sospetto) Paolo!
F IN E
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Betty (Costanza Frai); Isabella Lambert (Norma
Nova); Clara Marten (Lydia Alfonsi); Paolo Marten
(Luigi Cimara); Miranda Trewella (Vivi Gioi); Carlo
(Mario Scaccia); Signorina Cary, l’infermiera (Gorella
Gori); Nigel Hood (Enrico M. Salerno). Regìa di
Alessandro Brissoni.

L A C O N V E N Z IO N E D R A M M A T IC A

T R IP L IC E

P E R S O N A L IT À
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Michael Cecov, nipote di Anton Cecov, ò attore, direttore e insegnante di arte drammatica. Nato in Russia tece
parte del “ Teatro d’Arte” di Mosca ove per diciassette anni lavorò a fianco di Stanislavski edi Nemirovich-Danchenko. In qualità di direttore del “ Secondo Teatro d’Arte” di Mosca, sviluppò il metodo di Cecov di recitazione
e di direzione e più tardi lo divulgò in varie capitali europee. Fu a capo della “ Chekhov School” in Inghilterra,
che si trasferì negli Stati Uniti poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Queste suo note sulla
personalità creativa dell’attore sono tratte dal suo libro “ To thè Actor” edito recentemente da Harper Brothers.
■ Se si volesse far dipingere con la massima precisione da due a rtisti lo stesso
paesaggio, si otterrebbero due quadri enormemente diversi. La ragione è evi
dente: ognuno di essi dipinge soltanto l ’impressione che quel paesaggio gli
ha suscitato. Uno può preferire di mettere in risalto l ’atmosfera che stagna
sul paesaggio, la sua bellezza lineare o l ’armoniosità delle masse, l ’altro
invece può dare maggior ridevo ai contrasti di colore, al gioco delle luci e
delle ombre o a qualche altro aspetto che riflette il suo particolare gusto e
il suo modo di esprimersi. In definitiva lo stesso soggetto — quel paesaggio
— servirà ad entrambi a mettere in moto la loro personalità creativa.
Rudolf Steiner definisce la personalità creativa di Schiller, im prontata dalla
tendenza morale del poeta, come espressione della lo tta del Bene contro il
Male. Maeterlinck persegue s o ttili sfumature mistiche al di là degli avveni
m enti esteriori. Goethe intravede l ’unificazione degli archetipi nella m oltitudine
dei fenomeni. Stanislavski dichiarò che nei Fratelli Karamazov, Dostoievskj
esprime la sua ricerca di Dio, e ciò è anche vero per t u tt i gli a ltri suoi
romanzi. La personalità di Tolstoi si manifesta nella sua tendenza verso
l ’autoperfezione e Cecov discute e lo tta contro la trivia le volgarità della v ita
borghese. In breve la personalità creativa di ogni artista si esprime sempre
in una idea fondamentale che, come un « le it-m o tif », pervade tu tte le sue crea
zioni. È stato detto e ripetuto molte volte che Shakespeare creò solo un
Amleto, ma chi è in grado di affermare con altrettanta certezza quale tipo
di Amleto vivesse nella sua immaginazione? In tu tt i i giorni della nostra v ita
siamo ormai abituati ad identificarci nel nostro « Io »; siamo diventati i pro
tagonisti dei vari « desidero » « sento » «penso », ecc. Questo «Io» lo associamo
al nostro corpo, alle nostre abitudini, ai modi di vivere, alle nostre azioni,
e, in una parola, a tu tto ciò che comprende la normale esistenza. Ma nei
momenti di ispirazione l ’« Io » di un artista subisce una specie di metamorfosi.
Cercate di ricordarvi in momenti del genere. Cosa accadde al vostro quotidiano
«Io »? Non si ritrasse forse per lasciar posto ad un altro «Io » e non provaste
la sensazione di sentire un vero artista in voi? Se non avete mai provato questi
a ttim i, ricordatevi che l ’apparire di un nuovo « Io » è dovuto, innanzi tu tto ,
a ll’influsso di una forza che prim a di allora, nella solita vita, non si era
conosciuta. Questa forza che circuisce tu tto i l vostro essere, che irradia da voi
su coloro che vi stanno vicino, riempie i l palcoscenico e si rovescia giù, dalla
ribalta, sul pubblico. È una forza che v i unisce con lo spettatore e convoglia
in questa direzione tu tte le vostre intenzioni, pensieri, im m agini e sentimenti.
Grazie a questa forza siete in grado di sentire intensamente la vostra reale

presenza sul palcoscenico. Considerevoli trasformazioni che non potreste aiutare
a sorgere, prendono posto nella vostra coscienza sotto l ’influenza di questo
potente altro « Io ». È un « Io » eccezionale che v i arricchisce e v i allarga la
coscienza. Si incominciano a distinguere tre differenti princìpi dentro a voi
stessi. Ognuno ha una sua caratteristica peculiare, persegue uno speciale scopo
ed è relativamente indipendente dagli altri. Lasciatemi perciò fermare un
momento per esaminare questi princìpi e le loro particolari funzioni.
Quando sul palcoscenico state dando un corpo al vostro personaggio, fate uso
delle vostre emozioni, della voce e della m obilità del vostro corpo. Tutto ciò
costituisce il « materiale di costruzione » col quale l ’artista che è in voi crea
un personaggio; in altre parole la superiore coscienza si impossessa sempli
cemente di questo materiale. Appena si verifica tale presa di possesso sentite
subito che siete staccati, anzi al disopra di questo materiale e conseguente
mente lontani dalla vostra comune esistenza di t u tt i i giorni. E questo perchè
da quel momento v i identificate con quel creativo, superiore « Io » che ha
incominciato a funzionare. Siete inoltre consci della duplice ed estrosa perso
nalità form ata dall’« Io » di t u tt i i giorni e dal nuovo che si è allora manifestato.
Mentre create v i sono due voi stessi e siete in grado di distinguere perfetta
mente gli scopi separati che essi perseguono. Una volta che questa seconda
personalità ha preso bene in mano il materiale di costruzione, incomincia a
modellarlo dall’interno: fa muovere i l vostro corpo rendendolo flessibile, sen
sibile e pronto ad accogliere ogni impulso creativo; parla con la vostra voce,
aguzza la vostra immaginazione ed accresce la vostra a ttiv ità interiore. Inoltre
v i concede dei genuini sentimenti, v i rende originali e inventivi, desta e conserva
la vostra abilità di improvvisare. Insomma v i fa raggiungere lo stato creativo
in cui agirete sotto l ’impulso dell’ispirazione. D ’ora innanzi qualsiasi cosa
facciate sul palcoscenico sorprende voi e il vostro pubblico; tu tto v i sembrerà
decisamente nuovo ed inaspettato. Avrete l ’impressione che tu tto ciò che sta
succedendo, avvenga spontaneamente e che voi non facciate assolutamente
altro che servire da mezzo espressivo. T uttavia quantunque l ’« Io » superiore
che è in voi sia forte abbastanza da potersi impadronire di tu tto il materiale
che gli è necessario, anch’egli ha il suo tallone d’Achille, poiché è propenso
ad infrangere i lim iti, scavalcare i confini posti nella recitazione. È troppo
impaziente di esprimersi, questo altro « Io », è troppo libero, troppo forte,
troppo ingegnoso e soprattutto troppo vicino al precipizio del caos. La forza
dell’ispirazione è sempre più intensa del significato dell’espressione, diceva
giustamente Dostoievskj. È vero: ha bisogno di essere raffrenata. È qui che
incomincia il compito del vostro « Io » di t u tt i i giorni. Che fa in fa tti in quei
momenti? Provvede la tela sulla quale la personalità creativa traccia i l disegno;
ha la funzione di un « buon senso » regolatore dell’altro « Io », di modo che
tu tto proceda nel modo migliore, che la stabilità messa in scena si conservi
invariata e che non si interrompa quel filo che tiene legati gli uni con gli a ltri
gli a tto ri in scena. In definitiva il buon senso del vostro « Io » di tu tt i i giorni
si preoccupa di proteggere le forme che sono state stabilite per la recitazione
e così, grazie alla collaborazione della superiore ed inferiore coscienza, la
rappresentazione è resa possibile. Ma cos’è quella terza coscienza di cui si par-

lava all’inizio e a chi appartiene? I l possessore della terza coscienza è il
« personaggio » che avete creato. Sebbene sia nn essere illusorio ha una sua
esistenza indipendente e un suo « Io ». La vostra personalità creativa lo scol
pisce amorevolmente mentre recitate. I term ini genuino, artistico, vero vengono
usati con frequenza per descrivere i sentimenti degli a tto ri sul palcoscenico,
ma uno studio più approfondito rivelerà che detti sentimenti vanno compresi
in due categorie: quelli noti a t u tt i e quelli conosciuti soltanto dagli artisti
nei momenti di ispirazione creativa. L ’attore deve imparare a riconoscere
l ’importanza di questa distinzione. I sentimenti comuni, soliti, sono adulterati
perchè impregnati di egoismo, lim ita ti alle necessità personali, in ib iti, insi
gnificanti e spesso anche antiestetici, p riv i di verità. Sono sentimenti che non
dovrebbero essere impiegati in arte ed in fa tti la personalità creativa li rigetta
in quanto ha a sua disposizione un altro genere di sentimenti, quelli im per
sonali, purificati, liberi da ogni egoismo, quelli cioè che sono prim a di tu tto
estetici, artisticamente significativi e veri. È proprio l ’« Io » superiore che ve
lo permette ispirando la vostra recitazione. T utto ciò che nel corso della vita
provate, osservate e pensate, tu tto ciò che v i rende felici o infelici, pieni di
rammarico o soddisfatti, ciò che amate od odiate, che desiderate o che evitate,
i vostri successi o insuccessi, tu tto ciò che portate con voi alla v ita fin dalla
nascita, vale a dire i l vostro carattere, le vostre qualità, le inclinazioni, anche
se non verranno sfruttate, costituiscono le p a rti del così detto subcosciente.
Qui, essendo dimenticati, o sconosciuti, subiscono un processo di purificazione
di ogni parvenza di egoismo. Diventano sentimenti « a sè ». P urificati e così
trasform ati diventano a loro volta parte di quel materiale dal quale la vostra
personalità crea la psicologia, e l ’illusorio spirito del personaggio. Ma chi è
che trasforma queste grandi ricchezze della nostra psicologia? È la stessa
coscienza superiore, l ’altro « Io », l ’entità che rende a rtisti alcuni di noi. È
inoltre evidente che questa coscienza non cessa di esistere fra due successivi
momenti creativi, sebbene ci si accorga di essa soltanto quando entra in fun
zione. H a una sua continua v ita particolare, ignorata dalla coscienza dell’« Io »
di t u tt i i giorni, evolve incessantemente il corso delle sue superiori esperienze
che prodigalmente offrirà poi, sotto forma di ispirazione, alla nostra a ttiv ità
creativa. È il grado di interiore a ttiv ità della coscienza superiore che produce
questi sentimenti purificati, che determina la qualità delle creazioni di tu tt i
gli artisti. In oltre t u tt i i sentimenti che derivano dal carattere della vostra
personalità non sono soltanto purificati ed impersonali, ma vanno soggetti
a due a ltri a ttrib u ti. Per quanto siano profondi e persuasivi, questi sentimenti
sono nondimeno irreali come lo spirito del personaggio. Sono sentimenti che
vanno e vengono con l ’ispirazione, altrim enti diventerebbero vostri per sempre,
indelebilmente impressi in voi anche quando la recitazione è terminata. Se così
non fosse entrerebbero nel cerchio della vostra v ita di t u tt i i giorni, verreb
bero avvelenati dall’egoismo e formerebbero parte integrante della vostra
esistenza non artistica e non creativa. Non sareste neppure più capaci di trac
ciare una linea di demarcazione fra la v ita illusoria del vostro personaggio e
quella della vostra. Non potreste mai perdere la testa o impazzire come vor
rebbe i l personaggio interpretato. Se i sentimenti creativi non fossero irreali

non v i sarebbe possibile godere nell’interpretare le p a rti indesiderate. L ’altra
qualità di questi sentimenti è cbe essi destano compassione. La vostra supe
riore coscienza dota i personaggi di sentimenti creativi, e poiché al tempo
stesso è in condizioni di osservare la sua creazione, ha compassione dei perso
naggi e del loro destino. Così i l vero artista che è in voi è pronto e disposto
a soffrire per Amleto, a piangere per G iulietta e ridere delle grossolanità di
Falstaff. La compassione può essere definita come l ’entità fondamentale di
tu tta la vera arte, perchè essa sola può d irv i cosa sentono e provano gli a ltri
esseri. Solo la compassione scioglie i nodi delle vostre lim itazioni personali
e v i dà adito a penetrare nella v ita interiore del personaggio che studiate, senza
la quale non potreste mai prepararvi a salire sul palcoscenico. Ad ogni modo
v i è ancora un’altra funzione dell’eccitata personalità dell’attore da consi
derare, ed è la sua ubiquità. Essendo relativamente libero dai vincoli dell’« Io »
inferiore e dalla illusoria esistenza del personaggio, e possedendo una immensa
coscienza, risulta che la personalità è capace di scavalcare la ribalta e rim a
nervi a cavalcioni, di modo che nello stesso momento che è attore, resta anche
spettatore, segue la reazione del pubblico, compartecipa alle sue emozioni,
alle sue gioie, ai suoi disappunti e soprattutto acquista la v irtù di presagire
le reazioni che si manifestano in platea un attim o dopo. Sa cos’è che fa piacere
al pubblico, ciò che lo eccita e ciò che lo lascia indifferente. A tu tto questo
si aggiunga ancora che per l ’attore conscio del suo « Io » superiore, il pubblico
è un anello vivente che lo allaccia ai desideri dei suoi contemporanei. A ttra 
verso questa v irtù della personalità creativa, l ’attore impara a distinguere le
reali necessità della società di oggi dai c a ttiv i gusti della plebe. Ascoltando la
voce che gli giunge durante la recitazione dalla platea, egli prende lentamente
contatto con il mondo e i suoi fra te lli; acquista cioè un nuovo organo che lo
mette in comunicazione con la v ita che si svolge fuori del teatro, e lo rende
conscio della sua responsabilità di contemporaneo. Incomincia ad estendere
oltre la ribalta il suo interesse professionale e a farsi delle domande del genere:
«Che cosa prova questa sera il mio pubblico? Qual è il suo umore? Giacché
questa commedia gli si addice, come farà a trarne dei benefici? Che razza di
pensieri susciterà la commedia e questo modo di realizzarla? Lo renderà più
sensibile di fronte agli eventi della vita? Sentirà la presenza di un problema
e di una coscienza morale, o si divertirà soltanto? Non farà sorgere dei bassi
istinti? Se la recitazione è piena di spirito, che tipo di spirito metterà in
risalto?» Le domande sono sempre queste, ma soltanto la personalità creativa
mette l ’attore in grado di rispondervi esaurientemente. Per far la prova, l ’attore
ha solo da far così: immaginare la sala piena di un pubblico particolare, cioè
di scienziati, di insegnanti, di studenti, di ragazzi, di contadini, di dottori,
uom ini politici, diplomatici, gente semplice o artefatta, gente appartenente
a diverse nazionalità o anche attori. Poi, ponendosi le suddette domande,
dovrebbe cercare di intuire quali sarebbero le reazioni di ciascuno di quei vari
tip i di pubblico. U n simile esperimento svilupperà gradualmente nell’attore
un nuovo genere di « senso del pubblico » col quale diventerà consapevole del
significato del teatro nella società d’oggi e capace a rispondervi con coscienza
e correttezza.
Michael ceco.
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I Al Teatro Valle di Roma, il « Teatro d’Arte Italiano » diretto
da Vittorio Gassmann e Luigi Squarzina, ha rappresentato il 6 febbraio 1953,
in «anteprima» Tieste di Lucio Anneo Seneca, mai comparso sulla scena
in duemila anni, nella versione dal latino dello stesso Gassmann. La serata
eccezionale, dedicata alla critica ed agli uomini di cultura, poiché erano stati
invitati i maggiori latinisti d’Italia, ha avuto anche un seguito accademico.
Presenti: Riposati dell’Università cattolica di Milano; Pellegrino, docente
dell’Università cattolica di Torino (entrambi sacerdoti); Rostagni e Ferrerò
erano convenuti da Torino; Marchesi rappresentava l’Università di Padova;
Pighi quella di Bologna; Arnaldi quella di Napoli; Russo e Mancini, la
Normale e l’Università di Pisa; Paoli quella di Firenze. Si trattava di discutere
la «vitalità » dell’opera, tale da giustificarne l’allestimento che, come s’è
detto, non era mai stato tentato. Tra i presenti allo spettacolo ed al dibatti
mento erano anche i Presidi delle scuole classiche di Roma, i titolari delle
cattedre di materie letterarie delle scuole medie superiori e duecento allievi
meritevoli. L’editore Cappelli di Bologna, figlio del famoso Licinio, aveva
fatto stampare la versione di Gassmann che si era appena recitata ed alla
quale Paratore dell’Università di Roma ha preposto una interessante prefa
zione, sostenendo senz’altro la tesi che l’opera è vitale. Il contraddittorio è
stato quindi aperto dallo stesso Paratore, che ha naturalmente confermate le
sue parole. Primo oratore in contraddittorio, Cantarella, grecista dell’Uni
versità di Roma: rileva che nell’opera di Seneca tutto è dato per dimostrato.
Non c’è preparazione, diremo con parola moderna, psicologica degli stati
d’animo dei personaggi. Essi sono presentati a blocco, cioè la loro psicologia
non è elaborata. Lo segue un altro grecista, Perrotta: riconosce che lo spetta
colo è stato senza dubbio una rivelazione: Seneca ha dimostrato di essere
autore di teatro. A questo punto interviene un latinista: Arnaldi, dell’Univer
sità di Napoli, che viene a dare man forte a Paratore. Seneca è un trageda
del suo tempo, dice, che non è fuori del mito, è entro al mito, che egli ricava
dalla realtà vivente, perchè a Roma a quel tempo succedevano cose mostruose.
Arnaldi non la dice, ma si intuisce che egli vorrebbe usare una parola molto
moderna: realismo; e pertanto tutta quella furia e quella bestialità umana
è frutto di una concezione diversa della tragedia, tanto è vero che essa non ha
la classica « catarsi » propria di ogni tragedia greca. Interviene Mario Praz,
dell’Università di Roma. Il suo intervento è quello di un uomo che sa tutto
dei drammi inglesi, di Shakespeare in prima fila, e riconosce che gli inglesi
hanno attinto a Seneca. Certa sentenziosità di Shakespeare è senza dubbio
attinta al trageda latino, ma si tratta di appena una goccia. Anche Praz, come
i grecisti, dichiara che per lui Seneca, in fondo, è grezzo, manca di finezze
e di psicologia, insomma, diremmo noi, manca anche di mestiere.

H Vittorio Gassmann, al natu
rale, anche se conquistato con
intelligenza e fervore, successo in
Amleto, vuole aggiungere due no
bilissime imprese, nelle quali è
evidente il suo proposito di porsi
all’avanguardia del teatro italia
no. Il favore che incontra presso
il pubblico — favore sempre più
vasto — gli consente di affron
tare questi tentativi (che altri vor
rebbero compiere, e magari sa
prebbero farlo con maggiore au
torità e maturità, ma in cui sono
ostacolati dall’insieme di penose
situazioni in cui ci troviamo).
Hollywood ci fa questo dono
indiretto e, per una volta, sia
ringraziato. Del resto, anche
J. L. Barrault, agli inizi, non
finanziava con il reddito delle
pose cinematografiche i suoi primi
tentativi, che furono i suoi risul
tati migliori? Qui poi c’è in più
un’autentica natura di attore, con
il suo potere e il suo prestigio, ed
anche con i suoi pericoli.
Gassmann presenta ora due no
vità assolute : la prima, il Tieste
di Seneca, ha atteso quasi due
mila anni, la seconda, un bel
dramma di Luigi Squarzina, di
alta impostazione e di forte con
tenuto umano, Tre quarti di luna,
recentissima in ogni senso (è forse
la prima opera italiana in cui cir
cola la concezione « epica » di
Brecht). Il Tieste è già andato in
scena.
La domanda che sorge naturale
dinanzi alla riesumazione, è sul
valore effettivo del testo, se va
leva la pena o meno di trarlo
dagli studi classici. Sarebbe stato
agevole rispondervi, se la regìa
avesse facilitato il compito. In ef
fetti il critico è chiamato a giudi
care lo spettacolo. Non sempre
gli è possibile dare un giudizio
esatto sul testo, in quanto testo
teatrale, naturalmente, e non in
quanto letteratura drammatica.

La regìa di Vittorio Gassmann,
preoccupata di avere dinanzi a
sè un’opera che i secoli non ave
vano giudicato di possibile realiz
zazione teatrale, l’ha sovraccari
cata di elementi esterni e spesso
dissonanti. Chi ascolta e vede, si
trova sì dinanzi a Seneca, ma a
Seneca recitato in un certo modo,
e ciò. che prima gli giunge è la
recitazione, spesso tale da oscu
rare il testo e il suo significato,
oppure da trascenderlo e trasfi
gurarlo. A me come a qualsiasi
spettatore capita — e qui a di
verse riprese — di perdere il filo
del discorso di Seneca per seguire
l’emotività negli accenti degli at
tori. Non credo alla santità e all’irremovibilità del testo come ta
le. In ogni caso però l’intervento
dello spettacolo a dargli forma,
deve avere un risultato positivo.
Questa volta hanno ben servito
Seneca rendendolo vero e credi
bile, la recitazione di Annibaie
Ninchi (Tieste) e di Carlo d’An
gelo (Tantalo); meno, il parossi
smo di Vittorio Gassmann (Atreo).
Elena Zareschi (Furia) era pur
troppo in minorate condizioni di
voce e forse anche fisiche : ma ha
dato ugualmente un potente slan
cio al suo lungo e a volte folgo
rante monologo. Non solo super
flue, non richieste da alcuna ne
cessità, ma anche ingombranti, a
mio parere, le musiche di Roman
Vlad, i balletti curati da Alexan
dre Sakharoff, le voci di dannati,
esterne ed interne, ed in genere
tutto l’impasto decorativo dello
spettacolo. Ottimi artisti i diversi
collaboratori presi singolarmente,
ed anche grandi artisti, taluni,
ma chiamati a compiti esterni
alle esigenze dell’assunto scenico,
quindi intenti a risolvere proble
mi che divenivano posticcia di
gressione, per lo meno su questa
falsariga. Si fa grande uso di mu
sica e danza — non sempre a pro

posito del resto — anche a Siracusa. Ma Seneca non è Sofocle, e la
sua novità, appunto, è di essere drammatico, non più tragico. Ema
nuele Luzzati pittore e scenografo di genuino talento, possiede una
personalità la cui natura è singolare. La sua scena a vedersi desta
una grande impressione, per la ricchezza fantastica delle forme e
dei colori, ed ha un vero potere di suggestione. Ma... ci aspettiamo
di vedervi apparire qualche rito totemistico anziché l’Averno clas
sico identificato con la reggia d’Atreo. Nel mito di Tieste, rivivono,
è vero, i sanguinosi culti che Freud scoprì e interpretò nella vita
dei popoli primitivi. Ma è troppo facile esprimerli con contorsioni
figurative derivate dalla scultura feticistica vista attraverso le note
ricerche di Picasso e di Lipchnitz (la grandezza di una generazione è
spesso una condanna per quella che segue). E’ naturale che la sceno
grafìa porti in teatro i risultati, delle arti figurative. Tuttavia, a Roma,
l’arte arcaica dei popoli mediterranei è troppo presente, è troppo di
Seneca, direi, per non darci quella sua tremenda fissità. Il terrore
si rispecchia assai più nell’immobilità senza luce possibile di talune
sculture arcaiche mediterranee che nel feticcio, e come sempre suc
cede, proprio la linearità, la fissità, forse un candore latteo avrebbero
fatto meglio risaltare per contrasto il sanguinoso orpello di Seneca,
che non questi cieli macchiati di rosso, in queste figure stravolte, e

quel nero corvo — vivo! — che si agitava fra di esse. La verità, e in
questo caso la verità di Seneca, è spesso assai più vicina e semplice
di quanto non s’immagini. La si poteva trovare nei musei romani.
Quella del Musée de l’Homme di Parigi poteva servire a chiarire un
concetto, non ad immaginare la veste di uno spettacolo. A differenza
che in altri spettacoli diretti da Vittorio Gassmann, qui ho riscontrato
un bel ritmo scenico, ed una vigorosa armonia di stile nelFinsieme.
L’interpretazione di Gassmann stesso, però, mi è sembrata risolta il
più delle volte in soli « exploits » vocali, anche di bell’effetto, ma
faticosi solo fisicamente per l’attore, in un inutile dispendio di forza
nervosa, e stancanti per lo spettatore. Comprendo il proposito inter
pretativo di Gassmann, la volontà di rendere nello schianto l’inuma
nità dell’odio di Atreo. Penso però che l’urlo del sangue che chiede
sangue, possa esprimersi in molti modi, e non soltanto in un gridato
che a volte si fa qualcosa come ruggito. Spesso la ferocia è nascosta
nell’accento più mellifluo. Comunque è sempre necessaria una pro
gressione drammatica, e soprattutto non abbandonarsi allo sfogo
violento della propria voce, sperdendo il senso, a volte arcano e
sottile, di quanto vuol dire Seneca. Pensare a ciò che si dice, farvi
pensare, farlo comprendere, non cedere alla lusinga dei suoni. Stabi
lire una realtà psicologica, e non soltanto una tipizzazione. Tutto ciò
naturalmente si dice ad un attore i cui mezzi e le cui facoltà inter
pretative sono sempre di grande qualità, e che hanno qui, come
non mai, un inarrestabile slancio di convinzione.
Favorito forse dal personaggio, ma anche da una migliore intelli
genza teatrale, Annibaie Ninchi ha invece commosso ed avvinto,
ed è stato consolante vederci cosi restituito un attore fra i nostri
maggiori, qui dimostratosi di vera sapienza e di vera eccellenza arti
stica. Fra i due attori corre una generazione : si è visto cosa la
generazione di Ninchi possa ancora farci apprendere sull’arte inter
pretativa (e in fondo, ancora oggi, chi più moderno di Ruggeri?).
Quale umanità e quale verità nel dire di Ninchi! L ’artificio era
accennato per quel tanto che occorre a superare la ribalta. Oltre
di esso, si avvertivano la trepidazione e l’angoscia dell’animo nella
loro toccante evidenza, il potere di comunicazione dato dalla since
rità, dalla « fede scenica ». Ed anche la potenza del suo dramma lo
squassava in un vaticinio, in una forza pura. Egli ha fatto sentire
il fato del suo personaggio, ha portato il suo destino, nella chiarezza
mediterranea che vive anche nell’immaginazione atterrita di Seneca,
nelle mostruosità degli imperi romani.
In Carlo d’Angelo si sono avuti accenti di grande trasporto dramma
tico, e in Lucio Ardenzi (il coro) di commosso lirismo. Era giustificato
far risorgere Seneca? Personalmente avrei preferito ascoltare gli origi
nali, i grandi classici greci. Siracusa è lontana, ed inoltre è raro fra i
nostri spettacoli un impegno artistico così coscienzioso e appro
fondito come quello posto da Gassmann (autore anche della ridu
zione). Indubbiamente, rispetto ad essi, Seneca è un epigono, che al
motivo religioso che li ispirò, sostituisce l’introspezione e sovente
anche la letteratura (le assurdità teatrali del Tieste, indicano quanto
fosse in lui lontano ogni proposito di realizzazione scenica). Siamo
dinanzi a un fondamentale anello di congiunzione per la storia della

cultura europea, a un precur
sore di tanta letteratura e di
tanto pensiero. Da questo Tiests,
il debito degli elisabettiani ap
pare evidente. Ma in essi l’ac
cento è ben più sincero, il per
sonaggio ben più determinato.
Per un uomo di cultura l’espe
rienza di questo spettacolo e la
scoperta della drammaticità di
Seneca, sono preziose. Non so
per lo spettatore, anche perchè
non so fino a che punto questo
testo rispecchi le esigenze etiche
della filosofia di De Sade e della
crudeltà di Artaud. A parte la
confusione ingenerata dall’impo
stazione spettacolare, non manca
il sospetto di un dilettantismo
tardivo in Seneca stesso. La Bib
bia e Svetonio contengono il lie
vito della ferocia in una forma
più diretta, tratta da esperienze
umane.
Lo spettacolo in complesso su
scita un grande interesse, ed è
tra i più ragguardevoli tenta
tivi delle nostre stagioni tea
trali. A me ha dimostrato una
volta di più, come una conce
zione individuale e culturale nel
senso più limitato della parola,
sia impari al compito di af
frontare temi così vasti come
quelli del sangue e della cru
deltà, della vendetta e dell’odio.
Come ci si perda dinanzi ad
essi quando non si hanno fon
damenta nelle tradizioni popolari
e storiche. Lo stesso mondo pri
mordiale, ma con integra purez
za, avevano evocato pochi giorni
prima i danzatori del grande bal
letto di Bali. Il loro ultimo qua
dro, il Barong, aveva per tema
un chiaro rituale totemico. I l to
tem della tribù, è un bisonte,
impersonato nella danza da due
ballerini con maschere di straor
dinaria fantasia coloristica e for
male. Il totem Barong, lotta dan-

zando contro la strega Rangda
(un ballerino completamente ca
muffato in modo da destare ter
rore ed orrore) che portava la
peste nel villaggio, fino a che
non la sconfigge. Tutto in questa
danza è di elaborazione collettiva
e tradizionale, religiosa e popo
lare assieme. Gli impulsi primor
diali sono presenti in tutto il loro
intatto vigore : ma come ne è
decantata la rappresentazione,
quale distacco d’arte, quale ge
nuino senso rituale (è come l’am
plificazione dello scongiuro). Il
simbolo purifica ed esalta ogni
accenno, rende perenne ogni si
gnificato. L’espressione ha la sua
misura, il suo metro, entro cui
compie ogni circuito. Lo studio
è nel rendere il microcosmo del
corpo umano un macrocosmo di
sentimenti, e non si ingrossa mai
nulla : si qualifica, si specifica.
L’aderenza alla realtà è diretta,
perchè il mito è creduto.
Nella danza Legong ballata dalla
ballerina dodicenne Ni Gusti Raka e da due sue compagne della
stessa età, un racconto mitico
viene raffigurato nelle movenze
del ballo e con alcuni atteggia
menti pantomimici. Le tre dan
zatrici impersonano a turno i di
versi personaggi. Ni Gusti Raka
conduce al finale apparendo con
due piccole ali nelle mani, per
far ricordare che è un uccellino.
Ricordare, in quanto gli spetta
tori balinesi conoscono a mente
la leggenda e il suo archetipo
danzato, debbono quindi osser
vare soltanto le variazioni appor
tate dagli esecutori : ed in queste
variazioni sorge l’arte. Altre leg
gende appartenenti alla religione

induista forniscono i temi alla
danza delle scimmie, Ketjak, in
cui il coro degli uomini, darwi
nianamente, rifà il verso alle
scimmie, attorno al cantastorie,
e al Dj anger, dove a un coro
misto evocante i dolci tempi del
l’amore, segue una danza di com
battimento tra due « clowns »
portata al grottesco, e infine la
storia di un eremita che digiuna
e respinge le tentazioni femmi
nili. L’orchestra è in scena, ed è
composta esclusivamente da per
cussioni metalliche e di tamburi.
Non esiste una partitura delle
musiche eseguite : viene traman
data mnemonicamente di gene
razione in generazione. La danza
è sulle mezze punte, e segue ca
noni che sono diametralmente
opposti a quelli del balletto clas
sico occidentale. Non è basata
sul movimento e sul passo, quan
to su di una forma ideografica,
in certo senso, dell’espressione.
La mano, gli occhi, il volto, espri
mono con un determinato loro
battito, un particolare sentimen
to o una particolare vicenda : e
questo in una convenzione, in
una cifra, che naturalmente lo
spettatore occidentale ignora, ma
di cui subisce la suggestione, e
che lo rende edotto dei suoi li
miti mentali e formali. L’arte e
il pensiero sono concentrati quasi
esclusivamente nel gioco degli oc
chi e delle mani. Fortunatamente
tutto ciò non è elaborato per i
nostri palcoscenici d’opera, ma
per le piccole piazze dei loro vil
laggi. Ed ogni dramma, anche il
più cupo, è contenuto nella gra
zia delle movenze, nell’atteggia
mento di un braccio : così ascen-

de alla tragedia. Artaud fu stra
ordinariamente scosso da queste
apparizioni, e ne parla in un am
pio capitolo del suo Le théâtre
et son double. Egli vide l’erom
pere di forze demoniache, la loro
mostruosa eppure perfetta raffi
gurazione (che non porta tracce
di sangue, eppure ne gronda).
La sua coscienza era sconvolta,
è sapeva trovare la catarsi per
queste immaginazioni trascen
denti. Negli anni che passano,
si è invece reso più agevole rico
noscere in questi riti di grazia,
la saggezza e il bene di un po
polo che cerca di vincere le forze
che gli sono ostili, e a volte vi
riesce, che cerca di scoprire in
sè le proprie possibilità e virtù,
e sa far rilucere negli atteggia
menti di queste adolescenti le ar
monie più alte e più sottili del
l’Universo. Che traccia melodie
di strumenti, di voci, di membra,
per narrare la propria storia.
Che nel far questo si esalta e si
purifica.
Naturalmente, portati sul palcoscenico queste danze e questi spet
tacoli, sono un pallido riflesso di
come naturalmente sorgano e si
svolgano, là, nei villaggi di Bali.
Attraverso i loro rappresentanti
ci assale una inesauribile nostal
gia di quel mondo sconosciuto,
che ci sembra abbia ancora la
facoltà di giungere ad uno stato
di grazia. E cerchiamo invano di
poter leggere nelle pupille misteriore di queste adolescenti (che
hanno in sè tutta l’eternità e
tutta la giovinezza della madre
terra e della « natura naturans »)
per poter sentire su di noi la
loro innocenza.
Tito Pandolfi
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SS Bisogna proprio dire che in Francia, nei vari ambienti letterari, arti
stici e teatrali, la sensibilità e la suscettibilità è a fior di pelle. Una virgola
in un articolo, un tono di voce non proprio felice nella dizione di una
conferenza, un gesto durante la rappresentazione di una commedia, ba
stano, anzi sono più che sufficienti a suscitare il giorno dopo una polemica
che si ripercuoterà sulle colonne di tutti i giornali, investendo una serie
di problemi e di argomenti che in origine non erano neppure sottointesi.
Figuriamoci quindi quando un regista e un direttore della fama di Jean
Vilar, sul quale stanno posati gli occhi di tre quarti degli uomini di
teatro o che col teatro hanno qualcosa a che fare, dichiara che «nel
periodo che va dal 1920 al 1940 i registi hanno una importanza mille
volte maggiore degli autori eccezion fatta per Claudel e Giraudoux ».
Non si era ancora spenta l’eco di quelle parole, che il Presidente della
Società degli Autori francesi, Roger-Ferdinand rispondeva lamentando
come in quella dichiarazione si intravvedesse una volontà aggressiva di
negare l’apporto dei commediografi alla rivoluzione teatrale svoltasi
appunto nel periodo accennato da Vilar. Nel frattempo si formavano,
com’era prevedibile, sostenitori e antagonisti di Vilar che della cosa anda
vano sempre più accalorandosi. Bisogna onestamente riconoscere che la
frase del direttore del Théâtre National Populaire sembra fatta apposta
per auei famosi interminabili processi in cui gli avvocati possono fare
il bello e il brutto tempo sprofondandosi in sottigliezze e in acutezze
di interpretazione che sono la delizia dei cronisti e degli inviati. E un
avvocato prima o poi doveva venir fuori. Si è alzato perciò, come difen
sore, Maurice Clavel, segretario del T.N.P., e in una lunga lettera rivolta
a Roger-Ferdinand ha dimostrato che il suo direttore aveva detto un’evi
dente verità, in ouanto distinguendo nella rappresentazione di una com
media il i testo dell’autore » e l’opera del regista, faceva osservare che
nel periodo in auest.ione i testi non manifestavano affatto auelVoriginalità
e quello spirito di innovazione che si era invece rivelato nella pittura,
nella musica e nella poesia, e che in sostanza l’ondata rinnovatrice si
era rovesciata sulle scene grazie alla genialità dei registi. Tutto auesto
sempre facendo un’eccezione per Claudel e Giraudoux. Insamma Clavel,
ribadendo le parole di Vilar, si è preoccupato di dare un nesso logico
agli estremi della questione sollevata e senza aggiungervi nulla di nuovo
ha però tirato in ballo Armand Salacrou. Il solito gioco dei mattoni: se
ne tocca uno e ne cadono dieci altri. E Salacrou è caduto con durezza.
Egli incomincia col definire Maurice Clavel «il cane San Bernardo »
venuto in soccorso del padrone Vilar e gli muove il rimprovero di aver
difeso l’affermazione di Vilar senza conoscere a fondo ciò che in altri
tempi — ma sempre in questi ultimi anni — aveva scritto sull’argomento
e che oggi, rispolverandoli, non risultano certo molto concordanti. Infatti
nel terzo numero della Revue théâtrale, Vilar scrisse che la vera gran
dezza di Racine splendeva più che nei suoi drammi nell’anticipatrice
serie di consigli che dava a Champmeslé per la regìa. E Questa per Sa
lacrou, deve essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, poiché
dopo aver ricordato ciò che il grande Dullin era solito dire: «Non è la
macchina per far discendere gli dèi sulla scena, che ci preoccupa, sono
gli dèi stessi », tronca la discussione.
Per conto suo la polemica continuerà ad agitare le acque fino all’esau
rimento, ma in auesta animosità deali uomini di teatro francese, nella
loro suscettibilità si può trovare l’indice di una passione che investe
- tutta la loro vita e con un certo rammarico, pensando all’Italia, si nota
come fra i nostri attori, autori, registi, direttori e, in una parola sola,
fra i responsabili della vita teatrale, prevalaa in genere — le eccezioni
sono poche — una. indifferenza pressoché totale. Al tempo stesso, la lancia
spezzata da Roger-Ferdinand e da Armand Salacrou in favore dei com
mediografi e volta a raffrenare un poco l’invadenza e l’assolutismo dei
registi, rimette in discussione uno dei principali problemi del teatro
d’oggi: la sovrastruttura della messa in scena, che, continuando di
questo passo, finirà per avere, anche nel teatro, la predominanza che ha
già oggi nel cinema sull’autore. Lo stesso Salacrou ha aggiunto che il
pericolo della regìa è tanto più grave in quanto si manifesta non come
tendenza, corrente o scuola, ma come stato d’animo, cioè nella migliore
condizione per penetrare nell’animo dei molti giovani che nei vari centri
si stanno avviando alla carriera drammatica. Un pericolo da non sotto
valutare, ma che per ora, come la nostra polemica, è bene lasciare nelle
mani del tempo, fidandosi delle virtù della poesia del teatro esercitata
sullo spirito di tutti, a incominciare dal pubblico.
Marcel Le Due
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■ IL BORGHESE GENTILUOMO
Animatrice, regista ed interprete, Tatiana Pavlova ha inaugurato a Roma, il 26 gennaio 1953, il
«Nuovo Teatro Manzoni » con II Borghese gentiluomo di Molière, affidando la parte principale a
Cesco Baseggio. Lo spettacolo èstato accolto con la più viva simpatia. Vedi la cronaca a pag. 56

Luciano Alberici (Nemours)
Ruggero Ruggeri (Luigi XI)
■ Ruggero Ruggeri lia ripreso il Luigi X I di
Oasimir Delavigne, al Teatro di via Manzoni, a Milano, il 30 gennaio:
lo aveva interpretato la prima volta al «Carignano» di Torino il 27 feb
braio 1941. Era l ’epoea nella quale i teatranti italiani, per ordine del
«minculpop « dovevano ignorare Dela vigne. 11 nome di questo autore
francese, i cui concittadini erano scesi in guerra con la «sorella latina »
oltre un secolo dopo che egli aveva scritto la tragedia, non comparve
sul manifesto, che diceva soltanto: «Luigi X I, quattro atti e cinque
quadri, riduzione di Eligio Possenti ». Ricordiamo come Possenti ne
fosse mortificato, ma gli ordini «venivano dall’alto », com’era nelhuso
ripetere, per evitare repliche ai divieti di qualsiasi genere. Questa volta,
pur recitando Ruggeri la medesima riduzione, il nostro caro Possenti,
si è tenuto tanto indietro — certo per scontare quella mortificazione
— da pregare di farlo scomparire dai manifesti. È stato accontentato.
Ruggeri Ruggeri, quando era attor giovane, aveva recitato nel Luigi X I

con Ermete Novelli, la parte del Duca di
Nemours; una splendida parte, che ora,
accanto a Buggeri-Luigi XI, hanno reci
tato ottimamente, Attilio Ortolani nel
1941 e Luciano Alberici quest’ultra volta.
Altri compagni di Ruggeri, nel 1941,
Carnabuci, la Zoppelli ed Emes Zacconi.
Ruggero Ruggeri ebbe un grande suc
cesso nel 1941, ma i tempi «erano severi »
e l ’autore innominabile; quindi i buoni
coccodrilli furono guardinghi, ed usarono
gli aggettivi col contagocce; non biso
gnava essere «notati a Roma ». Natural
mente, l ’unico sul quale non facevano
presa i «divieti » del genere era Renato
Simoni, e non perchè fosse per sua natura
ribelle o volontariamente poco ligio ai
desideri, cui cercava di attenersi perfino
scrupolosamente quando non aveva la
penna in mano; ma quando si trovava
davanti alle «sue » cartelle, le cartelle
della critica, dimenticava tutto e se stesso.
Se anche dietro la sedia, invece dello
spauracchio del «minculpop», ci fosse stato
il carnefice in persona in attesa, non
avrebbe potuto riflettere nemmeno un
istante a modificare sia pure una virgola
di quanto il suo cervello ed il suo cuore
gli dettavano.
Quando Luigi, XI, dopo Torino, fu reci
tato da Ruggeri a Milano, al Teatro
Nuovo, Simoni scrisse dell’interprete:
«Ruggero Ruggeri ha dato unità viva a
queste diversità, ha temperato, per ren
derla più elastica, l ’asprezza del carat
tere; e la senilità del cupo re, che di
strusse ed affogò nel sangue la potenza
dell’alta nobiltà e protesse la borghesia
e allargò il regno dei gigli e in ogni
parte di esso distese la giurisdizione e
l ’amministrazione regia, senilità turbata
dai rimorsi, ma non scossa mai dal pen
timento, fu rappresentata con arte sì
alta e sì nobile da suscitare nel pubblico
unanime ammirazione e meritare grandi
applausi, che divennero, dopo il secondo
e il terzo atto, entusiastici ». Questa volta,
E. Ferdinando Palmieri, ha scritto: «Un
successo fragoroso; Ruggeri magico ». Ma
qualche altro critico ha creduto che il
pubblico sia andato al teatro di via Man
zoni perchè era la «serata d’onore del
l ’esimio artista ». Terrón non c’è andato:
televisión ava, il supercritico; ma il suo
vice, scrive, sì, che «è stata una grande
pagina nella vita di un attore ».
Guido Verdiani (Francesco da Paola) e Ruggeri
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Ü Non vi scriverò di teatri belli o brutti, oggi, nè di pubblico intelligente o cretino, nè
del tempo che fa e che farà. E’ bello quando si può far critica riducendo il discorso
all’essenziale : il poeta col suo bagaglio di parole; e l’attore che non ha altro peso ed
altra ala che la sua persona. Jean Sarment dice parole poco ingombranti, parole che
dette sembran visibilmente alleggerirsi ; questo lo stile con cui s’è presentato da noi ed
è stato accolto, dai tempi del crepuscolarismo, nei primi anni dell’armistizio. Ed Emma
Gramática ha chiamato gli anni a levigar la sua personcina, e a toglier di mezzo il piu
dell’ingombro fra voce ed anima alata, e lo spazio dove il suo messaggio risuona.
Crederete dopo questo preambolo, che ci si sia trovati, all’« Odeon », fra maeterlinckiane
fantàsime e cechoviani improvvisi vuoti d’aria, quelle sacche dove il velivolo sobbalza?
No: una commedia densa e in certi tratti perfin contenta d’esser corposa, che diceva
sempre più in là di quel che annunziava. Annunziava la festa paesana e c’era, ma c’era
l’attesa, dopo, della sera del dì di festa, leopardianamente. Annunziava i rumori, gli
schiocchi, l’afror delle bestie e i lazzi dei buffoni, al circo, e c’erano; ma anche un’orche
strazione di forme astratte e surrealistiche, dietro quelle evidenze, un’eco di quella mitografia stralunata e pagliaccesca che accompagna la reminiscenza di quel tema, ormai,
fra noi (mai un’intrusione diretta). Annunziava la storia di una vecchina bizzarra, che
vede giunto il momento di fare un po’ a modo suo, perchè compie cent’anni, e questo
è così raro evento, che dà qualche diritto anche a chi non ne ha avuto nessuno, e
c’era tutta questa sua storia; ma anche la patetica reminiscenza dei sogni smarriti lungo
così lunga vita, e ritrovati adesso, o confessati, alle soglie del lungo silenzio; e un pen
siero anche più forte, un pensiero volto al futuro, al giorno imminente della morte che
spalanca l’infinito e dispone su uno stesso piano, di contro l’immensità, tutte le cose pic
cole e grandi, ridotte d’una misura, la guerra del Settanta e del Quattordici, l’imperator
Napoleone malato di fegato e giallo, la condotta di una locanda di campagna e l’ammi
nistrazione di un comunello e il memento mori di ogni anno che passa.
Ma torniamo a Jean Sarment che la storia della vecchina bizzarra «Mamouret» voi
la sapete: questa rivista ve ne ha dato racconto e informazione prima; testo e immagini
dell’interprete dopo. La cronaca è stata imprevedutamente felice, quando ha riempito
di qualche chiasso, con una ripresa di Bernstein, i teatri, nei giorni scorsi. Anche nei
tempi del primo dopoguerra per capirlo meglio, o per disfarsene con una definizione
comparatistica, che lo caratterizzasse per quel che non era {e questo è il tormento della
critica, ridursi a dire della poesia definendo quello che non è poesia, o che almeno alla
poesia non basta) Sarment era contrapposto a Bernstein. I l raffronto può bastare per
una ricognizione preliminare, non so se più provvisoria o più saputa: Bernstein s’affrettò
lui pure alla nuova maniera, e questo doveva metterci su un’altra strada, a studiar sul
serio il processo di stilizzazione crepuscolare, che era nutrito d’altro che di patemi ele
giaci, come la critica d’allora diceva troppo spesso. Vildrac, Nathanson, Giraudoux...
Ciascuno con certi colori sulla sua tavolozza, con certi impasti sulla sua paletta. Ma la
preoccupazione costante era questa: l’evidenza in quell’aria scialba, la maniera, suggel
larsi in una cifra comprensibile e mnemonica, giuocar con l’illusione della chiarezza.
L’uno, Giraudoux, volgersi alle mitologie. L ’altro, Nathanson, ai complessi. I l terzo,
Vildrac, ricantar la canzone dei commiati, lasciando che pimento esotico piovesse dai
ricordi culturalistici: quasi ricantando in sordina L ’invitation au voyage, mentre il pac
chebotto delle evasioni velleitarie affonda in porto; e poi indispettirsi di tutto ciò, anno
dare le animule in un sarcastico e pur pietoso groviglio di filo di refe, aggrovigliare
La brouille e tagliarla. Da noi si prendevan sul serio questi temi e modi, e si faceva
anche più sul serio, per una tradizione veristica che era stata tante volte rassegnata e

dolente intorno al programma dei Vinti e delle Novelle per un anno e dei romanzi di
De Marchi: Lodovici, Martini, Lanza... Di tutti i francesi Sarment fu il meglio accolto,
forse, fra noi: forse perchè da attore passò ad autore, e dal Teatro Réjane, che fu anche
quello del nostro Niccodemi, al teatro del Vieux-Colomhier: capace, dunque, di soddi
sfare ogni esigenza di mestiere, in anni, come quelli, che fra noi esigevano, anche per
ragioni organizzative, la più stretta osservanza della tecnica teatrale; ma con un alone
di trasfigurazione e d’avventura, intorno. Le Pècheur d’ombres, che è del ’21, si tratte
neva volentieri in zone ironiche e ambigue: accettabile, dunque, fra noi, che da noi non
s’amava rammentare che era impossibile ormai dalla Europa del dopoguerra ritornare
alla Francia dell’anteguerra, e si volevano tinteggiature ironiche anche nelle confessioni
più stanche e desolate. Applaudimmo Madelon, con quel suo rumore di tamburi lontani
e di chanson de route, e più a lungo, per quella suggestione del titolo, quasi di canzone
napoletana, Les plus beaux yeux du monde (1926). Felici titoli di Jean Sarment! La sua
raccolta dì versi, De la Flùte au Tambour, dice tutto. E felice civiltà letteraria che rac
chiude e confessa in un libro di liriche il segreto dì così fortunata carriera di attore-au
tore. Fate un po’ il confronto fra noi, chi cerca la verità dove la trova è per lo meno
accusato d’accaparramento. La Mamouret, che Emma Gramática, attrice e regista, ha
ora interpretato all’« Odeon », viene a noi senza cronaca.
In una commedia così ricca di sensi, dove i colorì della festa paesana, solo aggiungendo
un po’ di luce o aspergendo un po’ d’ombra, tramutano di tono, dove un ottuagenario,
figlio della Mamouret, intona con voce fioca comandi e fanfare militaresche, e prossimo
all’ultimo giudizio, non vuole, non sa giudicare, dove il contrappunto drammatico è ad
ogni momento più esperto e più suggestivo, Emma Gramática ha portato un’attenzione
vigile d’intelligenza lucida e aperta, un occhio direi implacabile di lettura, cui non sfugge
nulla, e insieme una caratterizzazione in ogni tratto agevole, naturalissima, come se ai
vecchi non restasse che da vivere per sapere tutto, per tutto potere. I l tema della sua
interpretazione era proprio questo: che i vecchi, alle soglie della morte, possono tutto,
sanno tutto. Io non vorrei forzare allegoricamente l’esegesi, o sembrarlo. Ma dalla inter
pretazione superba della Gramática, lucidissima e modulata come un’interpretazione
di Toscanini, padrona assoluta dei suoi mezzi espressivi, ma, prima, dominatrice assoluta
dell’intelligenza del testo, tradotto e ridotto da Guerriero e Randone, si ricava proprio
questo senso di forza e di vittoria. La vittima del tempo, la serva di casa che per settanta
anni è vissuta sottomessa al marito, ai figli, ai nipoti, che ha avuto una sorte grama senza
ribellarsi, che non ha davvero da lodarsi delle prove che il buon Dio le ha mandato, che
le ha accettate con una rassegnazione tutta umana, di chi avrebbe anche le forze per
ribellarsi, può finalmente far giudizio di sè e di tutti, chiamare tutti in causa: può libe
ramente inginocchiarsi nella confessione al nipote Vescovo, e denunziare i pensieri che
potevano esser rimasti assorti nelle pieghe della coscienza, può lietamente tiranneggiare
i familiari, angariarli, anche, quando li ha in sua mano. Dalla sua cameretta, dove si
trasporta l’azione dopo l’inizio pittoresco e descrittivo della prima scena, che è nella
locanda, è lei che appiglia e manda. Per quali strane vie, nella interpretazione stupenda
della Gramática, Ibsen si riconcilia con Cechov!
Insisto sull’intelligenza di un’arte assoluta, che giunge alla perfetta spontaneità, che si
libera da tutti gli appigli per trionfare in un dominio unitario del reale. Nè poteva otte
nersi questo senza riassumere nella stessa persona l’interpretazione e la regìa. La Gra
mática si è dimostrata qui grandissima regista. La cadenza con cui ha svolto il pas
saggio dal colorismo della prima parte, commedia d’ambiente, allo psicologismo della
seconda, commedia di carattere, ai toni penitenziali e spettrali della terza, commedia
del giudizio e dei morti, porta il segno del capolavoro. Non traggo deduzioni utili alla
storia o utili alla organizzazione. Semplicemente constato. Un capolavoro, quando è
tale, consente, finalmente, di sospendere i commenti.
Mario Apollonio
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■ Con «Antigone » di
Sofocle si è inaugurato il «Teatro
delle Due Città ■> (Firenze e Bolo
gna) il 27 gennaio 1953.
La sala del Conservatorio Che
rubini in Firenze è stata la prima
sede di quel «Teatro delle Due
Città » che, sorto dopo laboriose
trattative e per iniziativa soprat
tutto di Elsa De Giorgi, cui ne
va il merito, ha lo scopo di costi
tuire un teatro semistabile anche
a. Firenze e a Bologna e nelle
due rispettive regioni. L ’esigenza
cui risponde il nuovo istituto è
quella di unire le due città vi
cine — e tutta l’estesa provincia
che le circonda, per lo più tra
scurata da un’organizzata e con
tinua attività teatrale •— negli
stessi interessi culturali verso un
palcoscenico che non sia soltanto
quello delle saltuarie e rapide
soste delle Compagnie di giro,
in spostamento da Roma a M i
lano e viceversa, con repertori
— peraltro — che sembrano ri
spondere essenzialmente a neces
sità mercantili. Quale spettacolo
d’apertura è stata scelta /'’Anti
gone di Sofocle, di cui era regi
sta e traduttore Corrado Favolini.
L’edizione doveva « adattarsi »
alla piattaforma della sala da
concerto (priva di palcoscenico),
per proporsi al pubblico senza la
m.ediazione del sipario e — an
cora una volta — senza l’aiuto
d’un completo apparato scenico,

ridotto a sommarie proporzioni e
a puri valori indicativi. Però
— come il Favolini aveva in pre
cedenza specificato — l’« adatta
mento » non doveva intendersi
soltanto in funzione contingente :
il discorso immediato col pub
blico poteva rispondere a ragioni
anche formali, e perciò stilistiche,
in quanto si cercasse ancora l’ori
gine di un incontro diretto, di
un ampio dialogo. La traduzione
ha stinto, però, certi raccordi del
testo non soltanto fonici, ma
emergenti per la loro estensione,
in un verso umana e nell’altro
mitica; e la stesura oratoria, pur
linda, non si è limitata a rompere
certe vastissime e necessarie ca
denze, ma ne ha anche spezzata
la costruzione, l’ha interrotta per
ricostruire con una certa libertà
nella distribuzione del coro e dei
canti interlocutori. Davvero si è
imposto di nuovo il quasi inso
luto problema della rappresenta
zione della tragedia greca su una
ribalta di oggi, chiusa fra quat
tro mura, e davanti al pubblico
dei nostri giorni, smaliziato m.a
anche disincantato. Per Sofocle,
in particolare, era ancora una
volta urgente conservare all’in
tera rappresentazione — nel suo
ritmo, nei suoi spigoli, nel suo
rilievo di corpi e di gruppi —
un equilibrio totale, in ossequio
alla « situazione » stessa di un
autore e di un dramma che con
ciliano le fatalistiche emanazioni
incarnate in uomini da Eschilo e
lo scetticismo terrestre dibattuto
da Euripide.
Antigone doveva ancora conden
sarsi in entità di teatro univer
sale, col suo larghissimo respiro
che anche oggi « attualizza » lo
scontro tra la violenza e il sacri
ficio, fra l’istituzione « civile » e
un supremo diritto morale. La
vigile dialettica fra tirannia e
protesta per la libertà, negli op
posti accadimenti che ne deter
minano forse un uguale destino
di dolore, doveva ancora molti
plicarsi fino ai termini stessi che

definiscono lo spazio della vita
e quello della morte. Ma solo
parzialmente lo spettacolo si è
coagulato in questa densità tra
gica, e ad esso ha nociuto, oltre
al frammentarsi di tutta la rap
presentazione, una scenografia
(dovuta al giovane Alessandro
Achille Conti) la quale sembrava
avere interpretato il sintetico svi
luppo del quadro soltanto in fun
zione di estrose e policrome tra
sparenze. Siffatto scenario è stato
peraltro violentato da incoerenti
lame di luce variamente colorate,
che hanno contribuito a danneg
giare la severa immobilità sofo
clea che costituisce, e non solo
scenicamente, il fondamento dal
quale spicca violento, nell’animo
dell’attore prima e dello spetta
tore poi, il contrasto fra l’inten
sità del tragico susseguirsi degli
eventi che investono la nostra
pietà e l’indifferente assenza di
compartecipazione della natura
al dramma, producendo in tal
modo quell’inequivocabile senso
di miseria e di relatività dei dolori
dell’uomo rispetto all’unità ideale
dell’universo.
Fra gli interpreti, Salvo Ron
done e Laura Carli, rispettiva
mente nei panni di Creonte e di
Antigone, hanno ovviamente ri
velato una ben diversa classe ri
spetto ai molti giovani della
compagnia. Però Rondone, pur
confermando il suo grande vi
gore d’interprete, specie nella se
conda parte, non è sembrato
raggiungere la sua miglior mi
sura; mentre la Carli, di cui re
sta vivamente apprezzabile il
caldo accento drammatico, ha
tuttavia gravato Antigone d’una
forza anche troppo realistica
mente scavata. Andrea Bosic ha
detto Tiresia con buon controllo.
Disciplinati Enza Giovine (misu
rata Euridice), Pier Paolo Porta
e Vanna Benincasa. Acerba
Ismene, invece, Luisella Visconti;
Emone impetuoso, Massimo Pietrobon.
Sergio Surchi

LA -FORMAZIO
NE DI TATIANA
PAVLOVA NEL
NUOVO TEATRO
M ANZO N I DI
ROMA CON IL
«BORGHESE
GENTILUOMO»
D I M O LIE R E
I l borghese gentiluomo, come è
noto, è tra le più discusse « mo
ralità » di Molière. Abbiamo un
carattere, una situazione psicolo
gica e sociale, oppure nient’altro
che un amabile divertimento?
Entrambi, forse, ma, in modo
palmare per chi esamini atten
tamente il testo, il primo motivo
incapsulato nella fioritura del se
condo, dei suoi balli, dei suoi
canti, delle sue movenze farse
sche. E’ la commedia dell’arte
portata a corte, inghirlandata,
lievitata, accarezzata da Lulli e
dal Re Sole. Di qui il pro
cedimento seguito da Tatiana
Pavlova, con felici, divertentis
simi risultati spettacolari : su di
un fondo popolaresco e genuino
— quale le poteva venir fornito
da Baseggio, che proprio in
quanto goldoniano, è l’ultimo,
ma non per questo il meno illu
stre comico dell’arte — far on
deggiare una delicata e lieta fée
rie. E come non erano certo nè
leccate nè impreziosite le recite
di Molière — in venti giorni si
preparavano testo, musiche, bal
letti, rappresentazione — così Ta
tiana Pavlova ha voluto conser
vare al suo giocondo spettacolo,
le grazie e la libertà dell’improv
visazione (in apparenza, natural
mente), dello svago, della burla.
E’ così riuscita a togliere Molière
dal gelato piedestallo dove lo si
pone da noi, e a farlo ritornare
l’eterno, sempre fresco, amabile,
seducente, teatro popolare, che è
stato, anche davanti al suo re, e
che potrebbe sempre essere. Ta
tiana Pavlova ha costruito il suo

testo « psicologico » di regista,
per il suo pubblico, il pubblico
popolarissimo del teatro Manzoni,
con un’opera che era vicina ad
entrambi ed ai suoi attori, rea
lizzando così un vero incontro,
una rappresentazione finalmente
senza equivoci, agile e illuminata,
di fronte a cui non si viene presi
dai soliti timori e pudori, per i
quali sovente lo spettacolo di
prosa oggi diviene soltanto un
doveroso compito. Naturalmente,
su questo cammino, non poteva
non essere seguita da Cesco Ba
seggio, le cui doti espressive, la
cui spontanea e accattivante feli
cità d’impersonificazione sono og
gi esemplari nel nostro teatro, ne
costituiscono un termine di rife
rimento. Il suo « borghese gen
tiluomo » è di una stupidità trion
fante, innocente, senza rimedio e
senza colpa. Accanto a Baseggio,
Gino Cavalieri come maestro di
filosofia è stato acuto e penetran
te, sagace e caratteristico, tra ma
schera e personaggio, in felice
equilibrio. Laura Rocca (Dorime
ne) ha esibito grazia e languore,
civetteria e preziosità, con molta
finezza, con vera armonia. Paolo
Panelli ha fatto di Coviello una
maschera bizzarra ed ingegnosa,
clownesca, di irresistibile comici
tà. Ed Elsa Vazzoler (Nicoletta)
ha condotto magistralmente la
celebre scena della risata, facen
dosi applaudire a scena aperta.
Gradevoli gli altri personaggi
nell’interpretazione dello spiritoso
Alfredo Bianchini, di Domenico
Gnoli, Nanda Fiorelli, Franco
Dominici, Modugno, Corradi. Le
coreografie erano state prepara
te da Alba Arnova e rivelavano
un’inventiva di alto livello stili
stico e fantastico. I l successo è
stato calorosissimo, i prezzi com’è
noto, sono molto bassi; auguria
mo un seguito di attività al nuovo
teatro Manzoni e al nuovo grup
po drammatico italiano. Ogni
problema non offre poi in fondo
una soluzione? Qui se ne potreb
bero offrire, di problemi e di so
luzioni.
E. L.

ALTENDO RF
Questo nome è già importante
nella considerazione del teatro
europeo. Se lo leggete per la
prima volta non ha importanza;
è il nostro piccolo orgoglio
quello di rivelare nomi di au
tori che, poco dopo, o per un
successo teatrale o per un libro,
anche tutti gli italiani cono
sceranno. Di Wolfgang Altendorf — che è un giovane —
leggerete la sua biografia scrit
ta dal traduttore stesso dell’o
pera che presenteremo nel pros
simo fascicolo, ma diciamo in
anticipo che si tratta di uno
scrittore davvero non comune
e di un’opera che è considerata
tra le eccezionali di questo do
poguerra. «Der Arme Mensch »
cioè «La colpa di essere uomi
ni » lascia il lettore e lo spetta
tore senza fiato —come si dice
— col cuore in gola. A questa
opera, la Germania Ovest ha
conferito il premio Goethe, che
è la massima distinzione lette
raria, dopo averle conferito al
tri numerosi premi minori. Il
teatro — diecine di ribalte —
e la radio di molte stazioni
europee ed americane, hanno
fatto conoscere «Der Arme
Mensch » in tutto il mondo.
Ora è la volta dell’Italia. Nel
prossimo fascicolo, dunque:
LA
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DI E S S E R E U O M IN I
(DEB ARME MENSCH) DRAMMA DI
WOLFGANG ALTENDORF
VERSIONE ITALIANA EPRESENTAZIONE
DI ITALO ALIGHIERO CHIUSANO
Bernard Blier e
Arletty interpreti
a Parigi della
commedia di
Marcel Achard
NELLO STESSO
FASCICOLO LA
COMMEDIA
IN TRE ATTI DI
M ARCEL
ACHARD
LES COMPAGNONS
DE LA M A R J O L A IN E
■
La terza delle opere del teatro di
vertente che vi abbiamo promesso

STAMPE DELL'EPOCA
E

V E N E Z IA

Tra Goldoni ed i pittori del suo tempo — dal Guardi al Longhi al
Canaletto — esiste un riferimento figurativo delle particolarità am
bientali, ma la rispettiva valutazione delle cose è molto diversa.
Questo accostamento aiuta a formulare un giudizio distaccato e potrebbe
essere utile alla regia, sempre contrastante quando si tratta di inscenare
oggi opere di Goldoni, per comporre una cornice veneziana tanto
rispettosa verso l’ambiente quanto verso il costume.
■ Goldoni è uno degli autori che si rappresentano molto in teatro
e si stampano poco. Le edizioni complete delle opere sue si contano
sulle dita d’una mano, due dita per quanto riguarda il nostro secolo :
la prima è la grande edizione del Municipio di Venezia iniziata nel
1907 ricorrendo il secondo centenario della nascita del Goldoni;
il ritmo dell’edizione fu ritardato dalle due guerre, sì che essa non
è ancora compiuta, ne sono usciti 48 volumi sui 50 previsti e se ne
attendono gli ultimi due : ma è un’edizione di grande formato, per
bibliofili, acquistabile soltanto per sottoscrizione, limitata a mille
esemplari numerati e quindi praticamente non accessibile al grande
pubblico: dentro ci sta tutto Goldoni, dalle commedie alle tragicommedie, dai melodrammi alle poesie, dai Mémoires alle lettere.
Ricalca questa impresa veneziana il Goldoni dei Classici Mondadori,
curato da Giuseppe Ortolani, unico superstite della commissione
dei valentuomini a cui nel 1907 Venezia affidò l’incarico della grande
edizione commemorativa. L’Ortolani ha condensato e aggiornato
per l’edizione Mondadori il ricchissimo materiale delle note dell’edi
zione veneziana, ma ne ha ripetuto, salvo qualche novità (per
esempio lo snostamento dei Mémoires nei orimi volumi), il piano.
Oggi il Goldoni Mondadori è .giunto all’undicesimo volume che
contiene i melodrammi .giocosi (ne abbiamo parlato noi stessi, nel
fascicolo del 15 novembre scorso) : seguiranno, a completare l’opera,
altri due o tre volumi.
Tutto Goldoni non è reperibile che in queste due edizioni novecen
tesche. Gli altri editori si sono limitati a scelte più o meno abbon
danti e condotte di solito, secondo criteri tradizionali, nella linea
di un gusto che preferisce, mettiamo. La Locandiera. e II Ventaglio
0 marari le Pamele al Campiello. Vanno ricordate tra le migliori
la scelta di commedie goldoniane a cura di Ernesto Nasi (due volumi,
Le Monnier, 1897) che. accoglie II cavaliere e la dama, La dama
prudente. Le femmine puntigliose, La bottega del caffè. Le donne
curiose, I Rusteghi, Le baruffe chiozzotte, La casa nova, I l ventaglio,
I l matrimonio per concorso. Le bourru bienfaisant ; la scelta di
Aldo Padovan con uno studio di Giuseppe Giacosa sull’arte del
Goldoni (Hoepli) che contiene La moglie saggia, I l burbero benefico,
1 Rusteghi, Le baruffe, La casa nova, Le donne curiose, La Locandiera (in un ordine discutibile); e qualche altra buona scelta come
dei Glassici Utet.
Insomma il problema di una edizione del Goldoni delle commedie,
più abbondante che fosse possibile, ancora ieri era da risolvere.

V i ha provveduto per buona par
te, alla vigilia del Natale ’52, la
Gasa Einaudi di Torino presen
tando un Goldoni in quattro
volumi e in distintissima veste
che offre quaranta commedie
delle centoventi che il Goldoni
ne scrisse : e risulta anche, per
ragioni di date, un’edizione com
memorativa poiché quest’anno
ricorre il centosessantesimo anno
della morte del Goldoni, avve
nuta a Parigi il 7 febbraio 1793
proprio il giorno avanti che per
intervento del poeta Andrea
Ghénier la Convenzione deci
desse di restituire al commedio
grafo italiano la pensione che
gli aveva concesso Luigi XVI, e
che gli avvenimenti della rivo
luzione gli avevano sospesa.
I criteri coi quali è stata con
dotta l’edizione Einaudi sono
esposti da Elio Vittorini, che l’ha
curata, in alcune pagine intro
duttive le quali costituiscono un
ritratto anticonvenzionale del
Goldoni, che vi appare attento
alle sollecitazioni della storia
sociale, impregnato in un co
stante rispetto per ogni cosa
dell’uomo per cui il suo teatro
acquista un senso di « commedia
umana » orientata in direzioni
tutt’altro che conservatrici. Il
ritratto è, sotto certi aspetti,_più
che accettabile, non è più da
dimostrare l’affetto del Goldoni
per il popolo veneziano, per le
sue antiche virtù di buon senso
e di saggezza, per le sue soffe
renze e per la sua naturale ar
guzia e letizia, cioè per il suo
animo condizionato da una spi
ritosa filosofia che ammette l’i
ronia ed esclude l’amarezza; il
popolo, coro delle sue commedie
migliori, la piccola borghesia ar
tigiana, i gondolieri, i pescatori,
le comari, le fraschette, maturati
direttamente alle fonti vitali; se
mai a la maniera tocca i tipi
di riguardo, di salotto, le dame,

i cavalieri, i forestieri che le frequentano e corteggiano e impegnan
gara coi ganimedi locali. E’ questo un microcosmo non più vene
ziano, ma italiano, anzi europeo, che torna nella commedia di ca
rattere d’ogni paese con lineamenti generici, senza approfondimento
di psicologie particolari. L ’originalità del Goldoni esplode a Venezia
e per Venezia, d’intesa col sentimento popolare e con le sue modeste
avventure. Ed è perciò che la formula trovata dal Vittorini risulta
probabile purché non si allarghino le prospettive morali sino ad
attribuire al Goldoni investiture d’interprete del tempo che non cor
rispondono nè alla sua natura nè alle sue disposizioni; e purché,
anche nel fatto concreto dell’arte, si tenga conto di certi limiti
dentro cui il teatro goldoniano si definisce, riconoscendone i valori
poetici appunto in quelle commedie che superano la convenzionalità
degli schemi settecenteschi e immettono nel loro giro gli echi della
vita collettiva, si ispirano alla realtà e magari alla cronaca, descri
vono in sequenze corali una società e un costume. Se nei confronti
del Goldoni valgono pur sempre alcune riserve dei critici antigol
doniani, dal Baretti ad Adriano Tilgher, e il giudizio generale an
cora non si svincola dalla retorica d’un entusiasmo indiscriminato,
è da riconoscere che il Vittorini tenta opportunamente di distac
carsene e di compire la figura del Goldoni per uno sfondo dove
risalta la gaia profondità della sua fiducia che « associa, dissocia e
riassocia gli elementi singoli in un turbinio d’infinite combinazioni
corali ». E’ il Goldoni de! Campiello, delle Baruffe, della Bottega
del caffè, di Una delle ultime sere di carnevale, della Osteria della
posta, delle Donne curiose, àe\VAmante militare, e, se si vuole,
della trilogia della Villeggiatura; lavori che appartengono ai
gruppi dove sulle cadenze meccaniche del carattere il Goldoni riesce
a far prevalere il sentimento della solidarietà umana e della media
zione dell’arte nei rapporti sociali.
La scelta Vittorini-Einaudi, ammettendo quaranta commedie, è la
più vasta e la più varia che abbia a disposizione il lettore italiano :
essa tende a presentare un Goldoni « completo » nel senso che si
è or ora chiarito e perciò stesso costituisce un fortunato — e neces
sario — passo innanzi sulle scelte precedenti circoscritte quasi sempre
in un disegno non esauriente. Inoltre qui la venezianità del Goldoni
è sottolineata da quaranta tavole a colori, per la maggior parte da
quadri di Pietro Longhi, in funzione di « stampe dell’epoca », riferi
mento figurativo delle particolarità ambientali entro cui il comme
diografo individuò i filoni della sua materia. Come avverte il
Vittorini, non hanno in comune, il Goldoni e il Longhi, che queste
particolarità, la rispettiva valutazione delle cose umane è molto
diversa. Ma l’accostamento aiuta il giudizio distaccato; e potrebbe
aiutare domani un regista rispettoso dello stile a documentarsi sul
l’ambiente e il costume per inscenare Goldoni in una perfetta
cornice veneziana. Col Longhi sono presenti, nei quattro volumi,
ma in pochi esempi, il Guardi e il Canaletto, artisti anch’essi di
respiro europeo, pittori di Venezia nell’Europa illuminata. Un ter
zetto chiamato giustamente a decorare la bella « casa » goldoniana.
Lorenzo Gigli

S P I A R I O
D I CHI DICE E D I CHI FA
I « La Fiera Letteraria » nel suo
numero del primo febbraio, ha messo
in testa alla pag. 5, inquadrato con
un bel filetto di distacco da tutto
il resto, un ritratto dell’on. Giulio
Andreotti —■« a cui cinema e teatro
italiani devono gran parte delle loro
affermazioni » è scritto sotto il ri
tratto — con un testo accanto dal
titolo : « Il successo è la legge del
teatro ». A prima vista sembra che
quel testo sia stato scritto, appunto,
dall’on. Andreotti, ma subito però
ci si accorge che non reca firma, ma
un asterisco. Non sono dunque pa
role dell’on. Andreotti ; tuttavia lo
scritto ha un sapore e più che sapore,
odore, di ufficialità : si ha l’impres
sione di una vera e propria eco. E
quel titolo quanto mai significativo
anche se appartiene a Jouvet: il so
stantivo « legge » messo 11 a ricordare
troppe cose, prima fra tutte che la
cosiddetta « Legge Giannini sul tea
tro » — come era prevedibile ; anzi
sicuri — non la tirerà fuori mai più
nessuno dalla sabbia perchè la legi
slazione attuale è alla sua agonia.
Dunque, nello scritto che sembra
dell’on. Andreotti e non lo è, tro
viamo anche queste parole: « Voglia
mo invece dire che alla maturità di
un clima venutosi faticosamente e
accanitamente creandosi (attori, re
gisti, pubblico) non corrispondeva
una sia pur minima maturità di
struttura. Di teatro di Stato se n’era
ripetutamente, ma soltanto parlato;
poi si parlò di teatri comunali e di
questi discorsi un risultato si vide:
” Il Piccolo teatro della Città di
Milano ” . Ma non era su queste due
direttrici, o troppo centralizzate per
essere promosse o imposte da uno
stato democratico (teatro di stato) o
troppo esigue e decentrate (teatri co
munali) per un paese come il nostro
in cui la vita del teatro è congeni
tamente centralizzata tra Roma e
Milano, che il problema avrebbe tro
vato una sua naturale soluzione. La
direttrice nuova, la sola possibile, la
sola veramente utile era quella delle
Compagnie stabili.
« L’affermazione del teatro di que
st’anno è dovuta appunto all’affermarsi, sia pure ancora larvato, più
di fatto che di diritto, di questo cri
terio felicemente risolutivo ».

Insomma, ufficiale e no, è stata det
ta: La direttrice nuova, la sola possi
bile, la sola veramente utile, era
quella delle Compagnie stabili.
Siamo anche noi di questo parere. E
lo siamo perchè questo non vuole
dire disinteressarsi delle compagnie
di giro che sussisteranno ancora per
qualche anno, per poi concludere il
loro ciclo nella nuova struttura tea
trale, dal momento che il testo —
eco della « Fiera » —- continua così:
« In sostanza, a parte l’articolazione
che potranno assumere le strutture
stabili, la distinzione fondamentale a
cui dovrà ispirarsi la vita del teatro
italiano ci pare la seguente: 1) Orga
nismi culturali che non perseguono
fini di lucro (che dovrebbero com
prendere per riferire solamente a
quelli che attualmente già esistono :
Accademia d’Arte Drammatica, Pic
coli Teatri di Milano e Roma e,
subordinatamente, dei vari centri
minori e vitalmente funzionanti; e
la Stabile di Roma, primo autentico
esempio di complessi teatrali con
espliciti intenti culturali e con espli
cita -—• statutaria — rinuncia a ogni
scopo di lucro); 2) Compagnie di
giro, a repertorio commerciale, che
perseguono fini di lucro pur assol
vendo una loro opera di diffusione di
divertimento e, occasionalmente, an
che di cultura. In questo modo quello
che oggi è sembrata una miracolosa
affermazione del teatro potrà essere
domani una stabile, sistematica, fer
vida sistemazione di tutta la vita
teatrale italiana ».
B La Bonacci nei benefìci : Gianni
Granzotto in una sua corrispondenza
da Parigi, al quotidiano « Tempo di
Roma » crede di aver fatto un pia
cere ad Anna Bonacci scrivendo della
sua commedia Heure éblouissante re
citata a Parigi : « Molti è vero hanno
messo le mani, ma il successo più
parigino del momento è dovuto a una
signora italiana. Più che immaginato,
ella deve aver fiutato in qualche vec
chio libro le liete vicende di questa
Heure éblouissante, che la critica una
nime definisce il più piacevole spet
tacolo della stagione. Su quel cano
vaccio scrisse anni fa una commedia
premiata ad un concorso, il copione
capitò nelle mani dello svizzero Verly
che lo tradusse e inviò a Parigi. Il
lavoro piacque, ma i dialoghi furono
trovati pesanti. Come se si fosse trat
tato di un film, Henri Jeanson, il
famoso dialoghista, ebbe l’incarico di
ravvivarli. A Misraki fu chiesto di
scrivere una musichetta e una canzon
cina. La commedia ha avuto un gran
de successo; anzi il primo grande suc
cesso della stagione. La rilevazione
dello spettacolo però non riguarda
nè i felici dialoghi di Jeanson, nè il
non meno felice gioco scenico della

Bonacci. Nemmeno Pierre Blanchard nella parte dell’organista, nè l’accurata
messa in scena di Fernand Ledoux. A fare deU’Heure éblouissante il primo
grande spettacolo parigino della stagione sono state due giovani attrici, Suzanne
Flon e Jeanne Moreau. Il destino ha voluto che la critica e il pubblico creas
sero tra queste due interpreti una rivalità che avrebbe soffuso sulla commedia
un’ombra di tristezza. Alla terza rappresentazione Suzanne Flon si è ammalata
di influenza, e Jeanne Moreau ha recitato le due parti, cosa possibile perchè i
due personaggi non si trovano mai di fronte e quindi mai in scena insieme.
In una commedia come questa le parole, tutto sommato, non contano ».
I A noi non sarebbe venuta in mente di riprenderla questa storia ormai
chiusa, ma sono gli altri che ci ricamano su, e siccome cuciono sulla nostra
pelle, se diciamo appena appena « ahi » è giustificato. In una sua cronaca di
teatro sparsa su vari giornali (piccolini, ma sempre giornali) Anton Giulio Bragaglia ha voluto per forza essere l’ultimo a parlare, ed ha infatti scritto :
« La ” querela ” sorta per la commemorazione di Renato Simoni agitata con
buffe parole di fuoco dal mio caro amico Lucio Ridenti, aveva come sostanza
propulsiva, un fascicolo di ” Dramma ” con il Carlo Gozzi di R. Simoni già
stampato quando l’autore era ancora vivo. Morto Simoni e mutate le con
dizioni della realizzazione che il poeta aveva affettuosamente riservata alla
Compagnia di Baseggio, nessuno si è sentito il coraggio di dirigere questa
recita secondo la distribuzione lasciata da Simoni (ma suggerita da Ba
seggio). Le esigenze dei comici di questo bravissimo attore veneziano, e
quelle sue personali, erano per giunta altissime e già approvate da Simoni,
secondo asserzioni degli interessati. Nessuno le metteva in dubbio data la
loro onorabilità (altrimenti ne sarebbe nata una farsa del genere Napoli
milionaria) ma nessuno poteva contenere quelle pretese nella cifra da
spendere. Queste ragioni fondamentali hanno fatto ritornare la Commissione
alla Vedova (già prima proposta) mentre l’idea di riaffermarla opera di
valore nazionale e non dialettale, faceva decidere la sua recita in lingua.
Ma il fascicolo di Ridenti era già stampato con il Gozzi! E’ chiaro che
doveva essere fatta una solenne recita commemorativa di Simoni con il
Gozzi. Per questo l’attivissimo amico mio, scolaro di Simoni, dice lui, ma
compagno nostro antico, dico io, ed emulo nostro bravissimo, doveva in
ogni modo riuscire a far inscenare il Gozzi. Fin qui tutto bene : una
commemorazione di Simoni in più. Remigio Paone ha accolto il grido di
dolore di Lucio e lo spettacolo salvadramma è riuscito quella Kermesse
eroica che doveva risultare col concorso di cento attori che non avevano
nulla da farci dentro. Ma l’omaggio era stato clamoroso, milanesissimo e
applaudito. Io vi ho pure partecipato inviando Luigi Cimara da me scrit
turato, mentre la Biennale vi si faceva rappresentare da Elio Zorzi. Dalla
querela è risultato un beneficio per la Casa di Riposo ed il merito di Ridenti
promotore e di Paone realizzatore è stato riconosciuto da tutti, noi compresi.
Ma lo sproposito di Ridenti è stato quello di asserire oltraggiosa per Simoni
la recita in italiano della Vedova. E io ho dimostrato invece, che l’Autore
ci teneva assai, avendola già affidata in lingua a compagnie importanti e a
filodrammatiche numerose. Lucio, questo non lo ricordava, ed è stato
zitto. Anche io tante cose non le ricordo, e non me ne stupisco. Ora tutto
è finito benissimo. Gli spettacoli sono andati ottimamente ambedue. L’ottimo
Perugia, capo dei protestanti contro La Vedova, è venuto ad assistere alla
nostra recita a Venezia. Fraccaroli del ” Corriere ” , amico e compaesano di
Simoni, ha celebrato l’Autore alla recita in Verona e le beghe sono finite
per la pace della Biennale, sebbene il famoso incassatore Zajotti (preso per
fesso, giacché sa incassare tacendo, e provvedere, e vincere) seguiti ad
incassare ancora. Quando un critico non celebra un collega morto, si sente
venire i dolori! Alle celebrazioni di Simoni in Milano, col Gozzi orga
nizzato dall’appassionato Ridenti e dal potente Paone, i « critici » del
” Messaggero ” , e del ” Tempo ” , Contini e d’Amico, si sono rifiutati di recarsi
perchè, quella, non era la celebrazione ufficiale del poeta veronese. Alla
celebrazione ufficiale di Venezia, fatta dalla Biennale col finanziamento dello
Stato, i due volponi si sono squagliati, partendo il giorno precedente della
Vedova, col dire che non essendo andati alla celebrazione milanese, non
potevano restare a quella veneziana. Avrebbero dovuto esaltare Simoni
nell’uno e nell’altro caso: un amaro calice!».
Come vedete, Anton Giulio nostro carissimo, ha detto tutto a tutti. Tutto
ciò che gli andava di dire, si capisce, che quello che non gli è convenuto
di raccontare lo ha saltato. Il perchè della sua regìa per esempio, il perchè
della parte della protagonista della Vedova affidata alla esordiente Vigliani, che
i critici hanno detto non solo che non sa recitare, ma che ancora non sa neppure
camminare sulla scena. Ma questo non conta, per il nostro caro Antongiulio.
A tutta questa storia raccontata alla maniera bragagliana, noi non abbiamo
detto una parola sulla nostra rivista, ma a Bragaglia abbiamo scritto affettuo-

samente come sempre, privatamente.
Gli abbiamo domandato come mai
avesse scritto una cattiveria come
quella di affermare che la recita del
Gozzi a Milano è stata fatta, niente
meno, perchè avevamo un numero
di « Dramma » già stampato con la
commedia. Una vera sciocchezza non
degna di un uomo non diciamo one
sto, che questa è un’altra faccenda,
ma pratico di giornali, questo si.
E il nostro Antongiulio ci ha risposto
che non sapendo come spiegarsi la
cosa se l’era « spiegata con l’inte
resse »; interesse cioè di Tizio, Caio
e Sempronio (e dice cose offensive
per tutti e quindi non riportiamo nè
nomi nè giudizi), ma che in quanto
a noi « l’unico giustificato — scrive
■
—■eri tu, che dovevi salvare il fa
scicolo già stampato! Questo era
quanto io vedevo con occhi positivi
di antico romano, antenato di Ro
molo e Remo, ciociaro e fondatore
dell’Urbe. Non mi parevano mali
gnità le mie. Nè volevano esserle.
Io sono umanissimo e indulgente :
capisco tutto ».
Dunque quando Antongiulio nostro
« suppone » qualche cosa, scrive af
fermando quella cosa, in nome di
Romolo e Remo. E di Petrolini an
cora, aggiungiamo noi.
Non avremmo ripresa tutta questa
faccenda se « Scenario » ultimo nu
mero a firma Re Arduino, non avesse
scritto : « Che poi un venticello ab
bia insinuato che Remigio Paone
per allestire il Gozzi abbia avuto
dalla Direzione del Teatro alcuni
milioni, quando è accertato che non
ha avuto un soldo e vi ha rimesso
di tasca sua qualche centinaio di
migliaia di lire, non ha importanza.
Dà solo un’idea di come si respiri
nel nostro mondo del teatro (che
non è molto diverso dal mondo delle
arti in genere). Come non ha im
portanza che qualcuno abbia sco
perto che alla base della iniziativa
di rappresentare il Gozzi a Milano
ci fosse nientemeno che una specu
lazione editoriale di Ridenti. Via, un
po’ di buona fede non guasterebbe.
Perchè vogliamo ad ogni costo ve
dere sempre e ovunque lo sporco in
teresse come molla delle gesta più ge
nerose? Se ci dessimo una volta tanto
la mano, guardandoci negli occhi
e riconoscendo che si può sbagliare :
riconoscere così che il senso della
onestà c’è ancora nel nostro animo,
sarebbe tanto di guadagnato. Perchè
voler a ogni costo trasformare in
una giungla questa nostra angusta
zolla in cui la sorte ci ha condannati
a vivere? ».
A parte la zolla e la giungla di Re
Arduino, con Antongiulio non ci sia

mo potuti guardare negli occhi per
chè troppo lontani, ma la mano ce
la siamo idealmente data perchè
Bragaglia ha riconosciuto, sia pure
facendo finta di scherzare, che ha
sbagliato. Ma non sta zitto nem
meno se lo ammazzi, il fondatore
dell’Urbe.
Mentre chiudiamo il fascicolo e slamo
praticamente già in macchina (ci si
perdoni quindi il piccolo spazio che
Gli dedichiamo, ma lo onoreremo in
avvenire proponendoci una disamina
del teatro piemontese, del quale lo
Scomparso è stato l’ultimo rappresen
tante) apprendiamo la morte di Ma
rio Casaleggio, artista e uomo esem
plare. E’ morto domenica sera, otto
febbraio, rapidissimamente, poiché il
giorno avanti aveva recitato con la
sua Compagnia piemontese al Teatro
Gobetti della nostra città.
Era nato a Torino il 5 dicembre 1877,
figlio di artigiani che non avevano
alcun rapporto col teatro; era dunque
entrato m arte per passione. Ila quel
l’epoca (1895) aveva percorso tutta la
carriera, passo per passo, fino alla no
torietà e poi la celebrità, sia pure
circoscritta soprattutto in Piemonte e
largamente ancne in Liguria. E’ stato
un attore esemplare e comunicativo,
ha avuto momenti di popolarità affet
tuosa ed anni di cordialità quasi fa
miliare col suo pubblico cne lo amava;
ha dato al teatro piemontese il meglio
della sua vita e l’ardore della sua pas
sione, raggiungendo il massimo con
senso alla sua arte umana e bonaria,
del tutto personale nel carattere, fino
a renderla perfetta, in «Le miserie
’d Monsu Travet » di Bersezio, tra le
sue interpretazioni una delie più com
plete minuziose e precise. Vi fu un
periodo deiia sua attività, certo il più
noto e fiorente, nel 1935, che si portò
a Roma, al Teatro Valle ed ottenne vivo
successo, preludio dei maggiori con
sensi che lo attendevano in Argentina
dove si recò in lunga tournée, appunto
dopo l’esordio nella capitale.
Fu anche attore cinematografico vero
ed incisivo, soprattutto all’epoca del
muto, quando Torino era una piccola
Hollywood e suo fratello Giannetto si
occupava egregiamente di regìa ed ac
cortamente di produzione.
Il teatro dialettale italiano ha perso
uno dei suoi interpreti migliori; i tori
nesi il loro attore prediletto, un vero
e caro amico, poiché Egli sulla scena
rispecchiava, con le sue interpreta
zioni, il cuore ed i sentimenti del cit
tadino medio onesto ed orgoglioso, non
sempre fortunato. Addio con tutto il
cuore a Mario Casaleggio.
fl L’on. Egidio Ariosto ha smentito
alla agenzia APE e in « Scenario »
del primo gennaio di aver aderito
al « Centro del Teatro e dello Spet
tacolo popolare ». Anche Vittorio
Gassmann ha smentito a mezzo del
quotidiano « Tempo di Roma » e
ancora « Scenario » di aver aderito
a questo Centro. Ma allora che cen
tro è se sbagliano tante volte il se
gno, visto che a poco a poco non
c’entrano nessuno di quelli prima se
gnati nel fascicolo « Teatro e spet
tacolo popolare » e poi nell’invito
al « Congresso nazionale della Cul-

tura popolare, a Bologna »? Comun
que, riferendoci a quanto scritto in
« Diario » del 15 gennaio, pag. 52,
prima colonna, rimettiamo a posto
le poltrone : l’on. Egidio Ariosto è
sempre stato nella sua e non si è
mai mosso.
B La Compagnia « Ninchi-Villi-Tieri » ha concluso i propri impegni a
Torino, con la recita di domenica
primo febbraio. Ha « concluso gli
impegni » perchè ha recitato per i
quattro mesi precedentemente stabi
liti, ma non deve considerarsi sciolta
perchè possono recitare ancora due
mesi. Soltanto che dal febbraio e
fino a quando a Roma non si riunirà
la commissione per le sovvenzioni
che dovrebbe dar loro quanto richie
sto ed è stato verbalmente promesso,
riposeranno.
Questa bella compagnia che ha avu
to ovunque consensi di simpatia e
successi lusinghieri, ha toccato nei
suoi quattro mesi di vita, alcune
grandi città, da Roma a Milano, da
Firenze a Torino a Napoli, ed è
andata anche in provincia. Ha fatto
quindi perfino i suoi bravi « debut
ti » (che spaventano tanta gente di
Roma, credendo siano debutti anche
Torino e Bologna e Genova), ha rap
presentato ovunque si è recata la
nuova commedia di Viola, ed a
Torino su 8 recite l’ha replicata
quattro, dal venerdì alla domenica
sera. Il bilancio di questa compagnia
ha segnato una « uscita » sui venti
cinque milioni, e tutto, compietamente tutto, è compreso in questa
somma dalle paghe, capocomici com
presi, alla regia di Blasetti, scene,
costumi, viaggi, e fino ad uno spillo
se di uno spillo hanno avuto biso
gno. Questa somma potrebbe far ri
flettere, se si volesse pensare che
cosa si può fare con quasi venti
cinque milioni, quando sappiamo
tutti che per un solo spettacolo, per
una sola città, per tre o quattro re
pliche, se ne spendono abitualmente
due o tre o quattro volte di più.
Ma non vogliamo affatto divagare;
ci auguriamo molto che la commis
sione di cui sopra si riunisca rapi
dissimamente e con altrettanta sol
lecitudine si permetta alla Compa
gnia « Ninchi-Villi-Tieri » di ripren
dere e seguitare per altri sessanta
giorni. Così anche questa eccellente
formazione avrà fatto i sei mesi sta
biliti, ed avrà avuto il suo peso nella
bella pagina di teatro di prosa che
stanno scrivendo in questa Stagio
ne Teatrale.
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E’ risaputo che non tutto quanto viene inviato alla Casa
di Riposo a Bologna passa per le nostre mani e viene se
gnato sulla nostra Rivista. Non sempre ne abbiamo notizia,
ma quando ci riesce di esserne incidentalmente informati,
siamo sempre lieti di segnalare l’offerta sia in denaro o
altro. Così abbiamo saputo soltanto ora che, a Natale,
Nicola De Pirro, personalmente, ha mandato con il suo
augurio a tutti gli ospiti anche alcune casse di liquori.
Un dono estremamente gradito — ci dicono gli ospiti —■
e li crediamo sulla parola. Così pure, a Natale, Italia e
Remigio Paone, all’infuori di tutto ciò che avevano già
fatto ed abbiamo man mano segnalato, hanno mandato
un panettone per ciascun ospite: una montagna di panettoni,
un’invasione di panettoni; se li stanno mangiando ancora
adesso, crediamo. Ringraziamo De Pirro e Italia e Remigio
con molta gratitudine. Ed agli ospiti che ci hanno doman
dato com’è che di queste offerte non si era fatto parola,
ripetiamo quanto abbiamo detto sopra: lo ignoravamo.
Poi ci sono dei soldi mandati direttamente: Paolo Stoppa
a mezzo di Livio Pavanelli ha mandato 50.000 lire (diconsi
ben lire cinquantamila): baciamo in fronte Paolo Stoppa.
Seguono 20.000 lire di Eva Magni, che la stessa ha perso
nalmente portato poche settimane fa quando con Renzo
Ricci recitavano a Bologna: baciamo le mani a Eva Magni.
Infine c’è un mezzo milione (diconsi cinquecento mila lire)
che sono i soldi involontariamente meglio spesi dall’IDI
da quando esiste. Ma sono quelli del premio ad Aldo De
Benedetti. La breve storia è questa: nel 1951 a Saint Vincent
diedero mezzo milione di premio ad Aldo De Benedetti,
e questo gentilmente lo restituì con il leggiadro eufemismo
di darlo, l’anno appresso, ad un giovane autore meritevole.
L’anno appresso è stato l’ottobre scorso, quando VIDI è
andata a sollazzarsi a Saint Vincent un’altra volta, ma
pare che o non hanno trovato il meritevole, o come che
sia a noi non importa, il fatto è che il mezzo milione di
De Benedetti è andato alla Casa di Riposo. Benedetto sia
De Benedetti. Abbiamo finito. Forse ci sarà qualche altra cosa,
ma non ce l’hanno ancora comunicata. Se ci sono bei gesti
tirali fuori, Ruggì, perchè queste sono le cose che non dob
biamo assolutamente tenere segrete. Dopo di che passiamo
con la consueta disinvoltura a dar conto del
SECONDO ELENCO DELL’ OTTAVO MILIONE
COMPAGNIA STABILE DI ROMA che recita al
Teatro Eliseo: tutti i componenti................... L.
40.300
COMPAGNIA DI PROSA RADIO-TORINO, per il
bimestre novembre-dicembre 1952 ................... »
12.000
ARMANDO ROSSI per la «Piccola Ribalta» di To
rino, quarto contributo della Stagione Teatrale . »
10.000
GIOVANNI ORSINI, in occasione del saggio tri
mestrale della «Scuola del Teatro Drammatico »
di Milano che egli dirige, per onorare il nuovo
presidente dottor prof.Giordanodell’Amore .
. »
10.000
ARTURO BULEGHIN per percentuale spettante al
Teatro Manzoni di Milano (quando apparteneva
a Remigio Paone) dalla vendita delle opere di
Simoni, la sera del 1» ottobre 1952, per la rappre
sentazione del «Carlo Gozzi » .............. »
6.180
GIACOMO RIVABENE, per i «quattro spiccioli di
Simoni » ............................................ >'
5.000
TERESA CANALI, seconda offerta per i «quattro
spiccioli di Simoni », dopo aver letto «Favola
di Natale »
ATTILIO SEVESO, per i «quattro spiccioli di Simoni » (ritardati)............................... »
2.000
ITALO NUZZOLO................................... ' . • »
5.000
DINA BELLANI......................................»
5.000
PASQUALE BARRACANO .................................»
2.300
MARCELLA PUGNETTI.........................»
1.000
ROBERTO ROMANELLI.........................»
1.000
LUCIANO MARTINI............................... »
100
N. N...................................................... »
500
TOTALE L.
105.980
Somma precedente »
90.450
TOTALE ATUTT’OGGI L.
196.430

»5.000
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