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L A  VEDOVA SC ALTR A L A  FO LLE  RE C H A ILLO T
commedia in tre atti di Carlo Goldoni due tempi di Jean Giraudoux

novità
G IU L IO  CESARE

tragedia di Guglielmo Shakespeare I-'A M ASCHERATA 
(nuova traduzione di Eugenio Montale) commedia tragica in due tempi di

Alberto Moravia - novità assoluta
L A  S E I G IO R N I

due tempi di Ezio d’Errico L ’ O PERA D A  IR E  SO LD I 
novità assoluta, vincitrice del concorso commedia in tre atti di Bertolt Brecht 

IBI-PICCOLO TEATRO novità

OMAGGIO A LUIGI PIRANDELLO CON LA GIARA, L ’ IMBECILLE, LA PATENTE 
UNO SPETTACOLO PER BAMBINI interpretato dagli allievi della Souola d’Arte Drammatica di Milano

UNA PANTOMIMA DI ETIENNE DECROUX

, AL /*•-■'// ' t i ? r -■ ftyVr Ĵ/?. -r //rt r .i -y'S, tiY' '? //c- > t
LAURA AD ANI - ELSA ALBANI - MARINA DOLFIN - SARAH FERRATI - CESA
RINA GHERALDI - V IV I GIOÌ - PINA RENZI
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SEVERONI - ALESSANDRO SPERLÌ - ENZO TARASCIO - GIANRICO TEDESCHI 
ROMOLO VALLI Regista stabile: GIORGIO STREHLER
Scenografie: Mario Chiari, Fabrizio Clerici, Giulio Coltellacci, Gianni Ratto - Costumi: Ebe Colciaghi, 
Giulio Coltellacci, Leonor Fini - Musiche: Fiorenzo Carpi, Gino Negri, Kurt Weill - Assistente 
alla regìa: Checco Rissone - Maestro di mimo: Etienne Decroux - Maestra di danza: Rosita Lupi - 
Direttore del 'palcoscenico: Gastone Martini - .Cabina luci: Arnaldo Elia - Capo macchinista costrut
tore: Bruno Colombo - Rammentatore: Cesare Frigerio - Attrezzista: Ernesto Primavori - Sarta: Luisa 
Sanie! - Realizzazioni scenografiche : Luigi Broggi, Bruno Montonati - Noleggi materiale scenico: Argante 
Confezione dei costumi: Sartoria del Piccolo Teatro - Calzature: Pedrazzoli, Sacchi - Parrucche: 
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
ARTHUR ADAMO V : 
COME SIAMO STATI, 
commedia in un atto ★ 
AGATHA CHRISTIE: TRE 
TOPI GRIGI, dramma gial
lo in due atti e quattro 
quadri -fa Articoli e scritti 
vari {nell’ordine di pubbli
cazione): GIAN RENZO 
MORTEO, GINO DAME
RINI, FEDERICO FRA- 
SCANI, VITO PANDOLFI 
★ Copertina di Camille 
Josso (A. il protagonista 
della commedia Come siamo 
stati). Seguono le cronache 
fotografiche e rubriche varie.

LA COMPAGNIA TRE VENEZIE COME FATTO E MISFATTO *  Le 
vicende, non tutte belle ed in qualche momento davvero non liete per gii 
attori della Compagnia delle “  Tre Venezie ” , sono andate a posto alla meglio 
non soltanto per l’interessamento “  fattivo ”  della Direziono del Teatro ed 

il buon volere degli iniziatori veneti che hanno assicurato 
l’esborso necessario, ma anche per l’equilibrio, il buon 
senso, la sollecitudine, la comprensione e non ultima la 

pazienza di Gianni Ghedratti, chiamato dalle autorità veneziane, e graditissimo 
alia Direzione del Teatro, a prendere e tenere le redini di questa formazione. 
Non staremo a richiamare l’attenzione sugli errori commessi in partenza, 
sull’interferenza di persone che non entravano per nulla e che ora 
dovranno rimborsare anticipi avuti per cervellotiche mansioni, su infiniti 
guai dovuti a stravaganza e faciloneria, ma diremo — come è più opportuno 
per la cronaca — in qual modo la faccenda è andata a posto. Avuto il 
benestare di una sottocommissione riunita con estrema rapidità alla Dire
zione del Teatro, è stato definitivamente stabilito che questa Compagnia 
dello “  Tre Venezie ”  avrà dallo Stato una sovvenzione di quindici milioni, 
dei quali, un terzo lo avevano già avuto quando erano a Venezia e speso 
con i fumetti del “  Moulin-Rouge un altro terzo è stato portato da Ghe
dratti a Milano per pagare gli attori in arretrato, e gli ultimi cinque verranno 
poi aggiunti a quel denaro che gli iniziatori veneti avevano già stabilito 
di dare e che verseranno man mano che la Compagnia no avrà bisogno. 
Con un calcolo approssimativo di quanto la Compagnia potrà incassare nel 
suo giro, Ghedratti crede di poter mandare avanti la formazione fino a gennaio. 
Naturalmente la Compagnia rientrerà nei termini necessari a percorrere, ed 
essere gradita, una provincia che per taluni paesi del Veneto è ancor meno di 
tale qualifica per esigenze e gusti. Dopo le recite all’ “  Odeon ”  di Milano, 
entrerà a far parte della Compagnia, Annibaie Ninchi, e dal lato artistico 
è questa una ben gradita e lodevole soluzione. Ninchi è attore non soltanto di



richiamo, ma che potrà “  risolvere ” , unitamente a Diana Torrieri, sullo stesso piano 
di bravura e simpatia, un repertorio adatto ai pubblici cui si rivolgeranno. L’attore 
Giancarlo Sbragia lascia la Compagnia delle “ Tre Venezie”  all’infuori di tutto quanto 
è avvenuto: egli aveva un contratto di quarantacinque giorni, esaurito il quale la cosa 
non lo riguarda più. In verità aveva fatto capire fin dal principio che la Compagnia non 
lo interessava, altrimenti sarebbe stato davvero edificante autovalutarsi trentaduemila 
lire il giorno — dieonsi trentaduemila — che tanto ha preteso ed ottenuto per i suddetti 
quarantacinque giorni: paga percepita — è inaudito — anche nei giorni di prova. 
Se aggiungeremo che l’averglieli dati denota da parte degli organizzatori iniziali della 
Compagnia, una incoscienza ed una disinvoltura non certo lodevole di come hanno 
inteso spendere il pubblico denaro, speriamo non ci sarà rimproverato. Ricordiamo, 
infatti, che i primi cinque milioni dei quindici in definitiva concessi dalla Direzione 
del Teatro sono andati, tra gli altri rivoli, anche in queste trentaduemila lire giornaliere, 
che all’attore Sbragia (a parte il fatto, e lo abbiamo detto prima, che a lui non gliene fre
gava niente e che vive con domestici e autisti e non sappiamo quanta mai altra servitù) 
non avrebbero mai dovuto essere concesse perchè, sia pure nobile e con molta servitù, 
ma agli effetti dell’arte drammatica, sovvenzionata dallo Stato, col pubblico denaro, è 
sempre un principiante, cioè un attore che appena “  parla ” , come si dice in gergo 
comico. E noi abbiamo il foglio paga della Compagnia “ Tre Venezie” , e vediamo elencati 
diecine di attori che invece parlano, a quattromilacinquecento lire il giorno. E tra 
questi, non pochi sono donne, naturalmente. E’ in questi disumani e irragionevoli sbalzi 
che il Teatro si perde, e quando non si riesce a capire un perchè bisognerebbe cercarlo 
proprio nelle cifre del foglio paga. Naturalmente Annibaie Ninchi, uno dei maggiori e 
più autorevoli attori del nostro Teatro, è ben lontano non diciamo dal pretenderla, ma 
dal pensarla, la paga di Sbragia, perchè Ninchi sa quel che dice e quel che si fa, 
onora il teatro drammatico, lo serve umilmente da decenni, e quando si tratta di essere 
utile — esempio la Compagnia “ Tre Venezie”  — è sempre pronto, senza fare l’offeso. 
E avrebbe diritto di esserlo. Ma siamo noi a ringraziare Annibaie Ninchi da queste 

pagine che hanno una sola autorità: si pubblicano da trent’anni. Ci hanno detto che 

l’on. Dubbio non legge nulla direttamente di ciò che si scrive sul teatro, e che un appo

sito ufficio stampa gli fa dei “  riassunti attenuati ”  di quanto si pubblica e che si presume 

dovrebbe sapere: questo sistema da caffè Hag darà i suoi buoni frutti per i nervi, non 

diciamo di no, ma sarebbe utile che all’on. Dubbio, almeno questo “ taccuino”  giungesse 

non decaffeinizzato nè con molto zucchero. I l mandato con la sovvenzione urgentissima 

l’ha firmato lui, sia pure sul parere favorevole ma non unanime della sottocommissione.



A R T H U R  A D  A  M O V  E  I L  
SUO M O N DO  T E A T R A L E

m L ’interesse della critica 
parigina, sebbene in forma diversa, 
si è rivolto durante la scorsa sta
gione in modo speciale a tre nomi: 
Arthur Adamov, Eugène lonesco e 
Samuel Beckett. Tre nomi, eviden
temente, di origine non francese: 
uno russo, uno rumeno, uno irlan
dese, ma legati a opere che non solo 
sono entrate a far parte di un patri
monio di cui la Francia è giusta
mente orgogliosa, ma venute anche 
a segnare una direzione ed in ogni 
caso, come notava Jacques Brenner 
in « Arts » il giugno scorso, a smen-

Serreau e Brainville prota
gonisti di Tous contre Tous.

Jean-Marie . Serreau, che 
mise in scena Tous contre 
Tous, con Arlette Thomas.
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Malka Ribovska. e Jean Martin in La Parodie messa in scena da Roger Blin.

Solange Sicard e Maurice Garrel in Tous contre Tous.

Qui Maurice Garrel è con Dominique Chautemps.

tire le voci secondo le quali una del
le caratteristiche di questo dopoguer
ra sarebbe la scomparsa di ogni « a- 
vanguardia ». I l  successo di En at
tendant Godot del Becfiett, ora ri
preso al Théâtre de Babylone, non 
avrebbe fatto altro che richiamare 
l’attenzione del grosso pubMigà su 
un tipo di teatro grottesco-realistico, 
dalle significazioni insidiose e in 
certo modo extra-logiche, ma sem
pre strettamente legate ad una dif
fusa sensazione di vita subita, ma
turato in ombra durante ¿fuesti ul
timi anni, più o meno fecondato da 
reminiscenze \aj\iane e non estra
neo alle lezioni di Antonin Artaud. 
A vero dire la critica si era già dif
fusamente occupata dell’ Adamov fin 
dal ’50, quando, nel novembre, due



teatri parigini, quello dei « Noctambules » e lo Studio des Champs-Elysées, avevano 
ospitato quasi simultaneamente La Grande et la Petite Manoeuvre e L ’Invasion. 
Anzi, in quell’occasione era sorta una polemica assai vivace, la cui responsabilità 
risaliva al Vilar, regista ¿W/’Invasion. Questi aveva posto l’alternativa: Claudel o 
Adamov? Dilemma già di per se stesso sacrilego, come ognuno vede, ma il Vilar 
non si era fermato qui e aveva risposto senza reticenze: Adamov. «Non è mai pia
cevole scegliere tra la borsa e la vita » commentava argutamente il critico del « Fi
garo Littéraire », i l che però non gli impediva di convenire che l’opera di Ar
thur Adamov costituiva un contributo di estrema importanza alla creazione del 
dramma moderno.
Non sempre lo scandalo giova, spesso anzi insospettisce; e così l ’Adamov dovette 
aspettare la primavera di quest’anno per ottenere un riconoscimento quasi incon
dizionato. 1 «Mardis de l ’Oeuvre» mettono in scena Tous contre Tous. «E’ lette
ralmente scandaloso — prorompe allora quell’uomo senza peli sulla lingua che è 
Gabriel Marcel — che uno spettacolo di questo interesse non possa essere rappre
sentato che in forma eccezionale, mentre opere sprovviste di ogni valore sono rego
larmente rappresentate, e tutto ciò per ragioni che non hanno niente a che vedere 
con la letteratura ». Si può domandare di più?
Nato a Kislovots\ nel Caucaso il 23 agosto 1908, Arthur Adamov abbandonò il 
suo Paese quando contava appena quattro anni. La sua famiglia, molto legata a 
quella dei Pitoèff, venne a stabilirsi a Ginevra. Qui, sulle rive del lago, i l giovane 
Arthur trascorse i  suoi anni di studio. Ma una dimestichezza come quella con i 
Pitoèff poteva non lasciare tracce? Nel 1924 egli dice addio alla Svizzera e si trasfe
risce a Parigi. Parigi, diceva Montaigne, è una città fatta d’occasioni e di stimoli. 
Un uomo che non ha « pour maison que ses sandales» prima o poi ci arriva. Per 
Adamov i viaggi in Italia, in Olanda, in Irlanda, in Portogallo, in Jugoslavia e 
quelli più frequenti in Germania non sono che parentesi, più lunghi sussulti o brevi 
fughe. Un critico ha detto del suo teatro che esso è « la vita contemporanea vista 
da un perseguitato ». L ’idtima guerra, gli internamenti nei campi di Argeles, Rive- 
saltes e nella fortezza di Colioure caddero su di un terreno preparato. Diciamo: 
un occasione attorno alla quale cristallizzare. E’ perciò solo dopo la Liberazione che 
Adamov comincia a farsi conoscere. Anzitutto un libro di confessioni: L ’Aveu, 
opera che però oggi lo scrittore non ama più. Poi una prefazione «//'Inferno di 
Strindberg e la traduzione de La Morte di Danton di G. Bùchner, rappresentata 
dal Vilar ad Avignone nel 1948 e ripresa la stagione scorsa al « Palais de Chaillot». 
Gli spettacoli ai « Noctambules » e allo Studio dei Champs-Elysées, iniziano la 
sua carriera di autore drammatico. Ormai il teatro è i l suo unico interesse. Nel giu
gno ’52 fa rappresentare La Parodie; nel marzo ’53, a Lione, Le Professeur Taranne 
e Le Sens de la Marche; infine, nell’aprile, Tous contre Tous, opera che gli vale la 
notorietà. Comme nous avons été, di cui diamo qui la versione italiana, non ha 
ancora raggiunto le scene. « Le chef-d’oeuvre approche » scrive « Paris-Presse ». In
tanto l’editore Gallimard fa apparire il primo volume dì. tutto i l teatro di Adamov. 
Ormai non ci sono più dubbi: come affermava il Vilar fin dal ’50, uno scrittore 
del nostro tempo non può ignorare questo autore, senza commettere una bestialità 
e senza correre grossi pericoli. E bisogna stare attenti, poiché un uomo che ha per 
casa i propri sandali, non è di quelli che si fermano.
I l teatro di Adamov è teatro dì protesta, ma anche di pietà e di ironìa. I l suo tema 
centrale è costituito dal rapporto tra l ’individuo e la società, ma sarebbe difficile



sostenere, sebbene i riferimenti alla storia recente trapelino ad ogni pagina, che il 
suo interesse si circoscriva ad una situazione contingente e non tocchi quella che si 
è convenuto chiamare la « condizione umana ». L ’homo homini lupus appare qui, 
sia nella sua violenta immediatezza, sia complicato da mascherature politiche, o, ciò 
che è più curioso, stranamente mescolato a giustificazioni sentimentali, consce o 
inconsce ipocrisie. E a questo proposito si può notare un fatt'o: corde, inaspettata
mente, compaia spesso nelle didascalie, a commentare i gesti più normali, l’agget
tivo « brutale ». Non è granché, ma è uno spiraglio. Caso mai ci si può domandare 
se a questa brutalità l ’Adamov contrapponga qualcosa e che cosa. Non è facile 
rispondere: dall’insieme della sua opera traspare una certa sfiducia, tale però da 
non attenuare l ’impetuosità della rivolta. Se si vuole, si può vedere nel finale di 
Tous contre Tous un accenno all’amore che riscatta e riabilita, quindi l’ombra di 
un ricordo del finale del Peer Gynt.
La brutalità però non è soltanto degli uomini, anzi (e qui affiora nel tessuto del
l’opera dell’Adamov una nota più tenera) essine sono spesso le vittime. Una certa 
stupidità oculata ordisce e manipola gli eventi. L ’individuo ne è circuito: il suo 
essere, il suo bene o il suo male sono determinati di là dal limite delle previsioni 
possibili e delle responsabilità: egli è eroe o traditore a seconda del partito che 
trionfa, a seconda del punto di vista da cui lo guardano gli altri. (Pirandello? Non 
ci pare il caso di fare raffronti). Così l’uomo si trasforma in una pietosa marionetta, 
e se c’è qualcosa di abietto in lui è il suo abbandono a questa situazione che gli è 
imposta. E’ il caso del Mutilato de La Grande et la Petite Manoeuvre: un pupazzo 
masochista in mano alla tirannide; si sa: ogni volta che ricompare in scena, gli 
manca un membro di più. « Che cosa hai ancora combinato, mio caro? » lo saluta 
la sua amante. Ed è lui stesso che, deforme e monco come, quando crede di udire 
le Voci che ordinano impossibili esercizi ginnastici e che simboleggiano la dittatura, 
è preso dal terrore e si contorce, si dibatte in un orribile ballo grottesco nel tentativo 
di eseguire i comandi.
Questi temi trovano il loro sviluppo più ampio e più completo in Tous contre Tous. 
Gli scritti precedenti avevano lasciato perplessi molti. Giustamente Georges Lermi- 
nier avverte che questo dramma dà la chiave per decifrare il mondo drammatico del- 
l’Adamov. Si tratta qui della storia caricaturata e allucinante di alcuni personaggi 
durante il corso di una serie di cambiamenti di regimi politici, fean è un povero 
diavolo, malaticcio e senza lavoro. La moglie, Mane, lo pianta e va a fare la segre
taria, e più, ad un certo Zenno, tipo indefinibile di imbroglione, di quelli che, con 
la scusa di essere degli « specialisti », restano sempre a galla, qualunque cosa succeda. 
Intanto è scoppiata la rivoluzione: i rifugiati, cioè gli stranieri che vivono nel paese, 
sono additati al popolo come nemici e parassiti: la causa di tutti i mali. E la perse
cuzione. Zenno è un rifugiato, ma grazie alla sua qualità di specialista gode di un 
trattamento di favore. Anzi, diventa un personaggio importante, e la madre di 
fean, nella quale, secondo Gabriel Marcel, l’autore avrebbe in'carnato l’abiezione 
caratteristica dell’istinto vitale allo stato puro, non esita a recarsi da lui per pregarlo 
di proteggere e trovar lavoro a suo figlio, fean però preferisce mettersi dalla parte 
dei rivoluzionari, si affianca ad un certo Darbon e in breve diventa uno dei capi 
dell’epurazione. Adesso è Zenno in pericolo, e questa volta è Marie che, pur contro- 
voglia, si reca dal marito a supplicarlo di concederle un lasciapassare per l’amante, 
fean, forse per disgusto o forse perché esaltato dalla sua nuova potenza, acconsehte. 
Disgraziatamente però quando Marie e Zenno stanno per varcare la frontiera soprag-



giunge una sentinella e la donna è uccisa. Intanto all’interno le coéç prendono un’al
tra piega: Darbon, il persecutore di ieri, ha cambiato bandiera, si è impossessato 
del potere e si è proclamato difensore dei rifugiati. Zenno torna indietro precipito
samente, si presenta al nuovo capo: diventa lo schiavo-consigliere. A fean e alla 
madre non resta che fuggire nel sud. Per sottrarsi alla persecuzione che adesso infie
risce sui vecchi persecutori, su consiglio della sua ignobile madre, fean si camuffa 
da rifugiato; e in questa veste incontra l’amore vero, Noemi, una fanciulla in cui 
egli si sente veramente rinascere. Ma la felicità è breve. Darbon ha interesse a libe
rarsi di lui: Zenno è incaricato della missione. Senonché quando arriva Zenno arri
vano anche i partigiani di un nuovo partito, i  quali fucilano tutti: fean, sua madre, 
Noemi e Zenno. Si capisce che non tarderà il turno di Darbon.
Vale la pena commentare questa storia già tanto eloquente di per se stessa? Ppr 
darne il sapore, basti citare questo brano del discorso di Darbon alla radio, al mo
mento del cambiamento di bandiera:
« lo, Darbon, capo del servìzio degli Affari criminali e delle Informazioni generali,
10 reclamo a titolo d’esempio l’arresto immediato di tutti coloro (leggi: fean) che 
hanno spinto il nostro popolo a commettere atti — atti di cui esso non deve certa
mente arrossire, giacché non li ha mai approvati nel suo intimo — ma che un giorno, 
ahimè, potrebbero essergli rinfacciata ».
11 teatro dell’Adamov ha però, formalmente, anche un altro aspetto. Ce ne parla lo scrit
tore stesso nella nota di presentazione dettata per la rivista « Théâtre Populaire », che 
nel suo numero due (luglio-agosto 1953) pubblica Le Professeur Tararme. « Che cosa 
è necessario perché una commedia possa essere considerata “ popolare” ? Anzitutto 
che una larga parte di pubblico accetti immediatamente come vera l’azione che si 
svolge davanti a lui. Che cosa occorre perché l’accetti? Che esso si riconosca nei 
personaggi, che ritrovi in essi le ,sue preoccupazioni, le sue paure, le sue speranze, 
in confitti sociali o personali, ai quali è mescolato ». Ma in tal caso, avverte ancora 
l’Adamov, c’è un pericolo: il pericolo che lo spettatore; se toccato in forma troppo 
bruciante dall’identificazione, si ribelli e rigetti una somiglianza che lo mette spalle 
al muro. E’ per questa ragione che, nonostante il successo, opere come La Grande 
et la Petite Manoeuvre e anche Tous contre Tous hanno in qualche modo urtato 
certe suscettibilità: c’era in esse un richiamo eccessivamente preciso a situazioni di 
tutti; gettavano insomma in faccia magagne che i più preferiscono ignorare o ado
nestare con sofismi morali o politici. E allora, giacché, come dicevamo, Adamov non 
mira a fare opera di denuncia contingente, ma di poesia drammatica sulla « condi
zione umana », inutile crearsi ostacoli. Nascono così le altre sue commedie, in appa
renza piu irreali, più assurde, più surrealiste, regolate dalla logica dei sogni, nelle 
quali però il tema resta lo stesso: l’individuo, la sua solitudine, il giuoco misterioso 
dei rapporti e, fondamentale, il grido di ribellione. D i fronte a commedie di questo 
genere « lo spettatore si identifica inconsciamente con il personaggio centrale, e, 
consciamente, se ne dissocia ».
E’ il caso di Comme nous avons été: la storia di un uomo circuito da due vecchie, 
il quale senza rendersene conto viene ad integrarsi alle loro fantasie, ad essere ciò 
che esse immaginano e inconsciamente vogliono, esse che non sono meno schiave e 
meno fragili nella loro effimera e lugubre soperchieria. Non è un’altra incarnazione, 
questa storia, di quella del Mutilato ricordato sopra?
Senza bardature filosofiche Adamov pone uno dei problemi più gravi. Come Ionesco 
e come Becfeti non è filosofo. E’ una protesta; e chissà che al fondo non ci sia una fede.

Gian Renzo Rerteo



COMMEDIA IN UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: GOMME NOVS A VONS ÉTÉ * VERSIONE ITALIANA DI GIAN RENZO MORTEO

LA //- t^ ■ A. - LA MADRE - LA ZIA

(La scena s’illumina. Benché sia fieno giorno, una 
lampada elettrica è accesa. A destra, un letto sul 
quale dorme A. completamente vestito in abito da 
sera. Vicino al letto, una sedia di paglia; srdla sedia, 
uno svegliatimi. In un angolo, un violino. Entra la 
madre: una cinquantina d’anni, capelli grigi, abiti 
neri, calze e scarpe nere. La madre si avvicina cau
tamente al letto e guarda A.; A. muove appena e 
continua a dormire. La madre esita un momento, 
indietreggia. In quel mentre sfiora la sedia, compie 
un movimento sbagliato; lo svegliarino cade. A. sus
sulta e si sveglia).
La Madre (raccogliendo lo svegliarino, che rimette 
sulla sedia) — M i scusi signore; non volevo sve
gliarla. L’ho fatto per una balordaggine. Sarei tornata 
tra un momento'. Sono inquieta, ma non fino a 
questo punto....
A. (sollevandosi) — Ha bussato? Non ho udito. 
Credo di essermi addormentato. (Guardando lo 
svegliarino) E’ l’ora nevvero?
La Madre — M i pare. (Pausa) Sono veramente 
confusa, lei mi scuserà.
A. — Non lo dica neppure per ischerzo: lei mi 
ha reso un grosso servizio. Senza la sua visita...
La Madre (sorridendo) — Inattesa.
A. (alzandosi) — Stavo facendo tardi, e... preferisco 
non immaginare quello che sarebbe successo. (Pau
sa) Niente di peggio ohe una dormita in pieno 
giorno. Al risveglio, ci si sente completamente sfa
sati.
La Madre — Se era stanco, doveva pur riposare. 
A. — Io non devo mai dormire con la luce, e com
pletamente vestito. Non sta bene.
La Madre — Eppure capita; in viaggio, per esempio. 
A. — Che vuol dire? Non sono mica in viaggio, 
che io sappia. Sono qui, nella mia camera, a casa mia. 
La Madre — Vuole rinfacciarmi la mia sfacciatag
gine? (Essa ride lievemente) Sì, mi rendo conto di 
disturbarla, ma io volevo semplicemente doman
darle se per caso non aveva visto il mio piccolo.

A. — Il suo piccolo?
La Madre — Sì, lo cerco.
A. — Io non lo conosco neppure, il suo piccolo, non 
l’ho mai visto, come lei d’altronde e non capisco... 
La Madre — Chissà perché sono andata a pensare 
che potesse essere qui? Forse perché ancora un mo
mento fa stava giocando alla palla nel corridoio. Lei 
l’avrebbe certamente udito, se non avesse il sonno 
tanto pesante. Bisogna proprio dire che esistono per
sone che dormono sodo. Quanto a me è esattamente 
il contrario1.
A. — Io continuo a non capire.
La Madre — Eppure non è difficile. La porta era 
spalancata, e io mi sono detta che la palla poteva 
essere rotolata in camera sua, e che il mio piccolo 
Andrea era venuto' a cercarla.
A. (Sedendosi sul letto) — Supponiamo pure che la 
porta sia rimasta aperta e che la palla sia finita qui 
dentro, io comunque non vedo perché il suo ragazzo 
avrebbe dovuto venire in camera mia e restarci.
La Madre — Perché? Ma per chiacchierare con lei, 
per farle delle domande. Non la smette mai con i 
suoi “ perché” . Io non sono sempre capace a rispon
dergli. Comunque me la cavo certamente meglio di 
suo padre, che ne era assolutamente incapace.
A. (alzandosi) — Ah! Lei non ha più marito?
La Madre (accennando ai suoi abiti) — Lei vede, 
sono in lutto. (Pausa) Oh, non voglio dire che 
Andrea non amasse suo padre...
A. (bruscamente) — Spiacente, signora, ma io non 
ho visto suo figlio.
La Madre — Lo credo bene, se lui è venuto mentre 
lei dormiva!
A. — Venuto e ripartito immediatamente.
La Madre — Partito? Perché mai? Può darsi benis
simo che egli si sia nascosto qui. (Ride) In un ango
lino. (Ispeziona la stanza con gli occhi) Ha la mania 
di nascondersi... per farsi cercare. Si diverte un 
mondo quando finalmente lo trovano. E’ un diavo
letto, il mio piccolo Andrea. Ma che vuole? è l ’età. 
(Essa si siede ai piedi del letto).
A. — Quanti anni ha?
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La Madre — Nove. Ma gliene si danno molti di 
più. E’ molto precoce ed è questo che mi spaventa. 
I ragazzi precoci sono sempre i più delicati. Andrea 
è continuamente malato. Lo stomaco soprattutto gli 
giu oca dei 'brutti scherzi.
A. — Allora... deve seguire un regime.
La Madre — Si, ma questo complica le cose, in 
particolare quando1 capita di viaggiare sovente. Come 
a noi. Fortunatamente io conosco il cuoco del va
gone-ristorante. Una perla d’uomo. Fa bollire delle 
patate apposta per lui. (Entra da sinistra la zia. 
Circa sessant’ anni, piccola, incartapecorita, comple
tamente vestita di nero. Ha le calze cascanti. Tiene 
in mano un ricamo e un pacco legato con lo spago). 
La Zia (alla madre, con voce acuta e lamentosa) — 
Sono soltanto io. La zia Giulia! Ero tutta sola, mi 
annoiavo; allora, quando ho udito la tua voce, mi 
sono detta : « Sai che faccio? scendo a chiacchierare 
un po’ ». (Pausa) Lio un regalo! sì, per il nostro pic
colo angelo. Non ti dico che cos’è; una sorpresa! 
Signore. Lei permette che mi sieda?
A. — M i scusi, ho molta fretta...
La Madre — Un momentino comunque l ’avrà.
La Zia — Sì, soltanto un minuto. Poi ce ne an
dremo. Nevvero, Enrichetta? (Siede sulla sedia).
A. — Scusatemi, sono costretto ad uscire. (Si mette 
a camminare in lungo e in largo) Io non dispongo 
del mio tempo. Non si direbbe, nevvero? (Rivol
gendosi alla madre) Lei mi ha trovato addormentato 
sul bel mezzo del pomeriggio, allora evidentemente 
si è detta : « Quello là non ha molto da fare : ciò che 
gli manca non è certamente il tempo da buttare 
via». Eppure non è affatto così. Io ho molto da 
fare, ho molti impegni. (Si ferma).
La Madre — Ce ne parli un poco.
La Zia — Oh sì, ce ne parli, per piacere! A me 
piace tanto che mi raccontino delle cose. Mi faccio 
piccola piccola e ascolto... (Si mette a ricamare) 
E’ una cosa che mi è sempre piaciuta. Non è vero, 
Enrichetta, che mi è sempre piaciuto che mi rac
contino...
La Madre — Ti è sempre piaciuto che ci si occupi 
di te, questo è vero.
La Zia — Hai ragione; tutti però si sono sempre 
occupati talmente poco di me. Quanto a te, comun
que, è un’altra cosa.
La Madre (volgendosi ad A.) — Dunque lei ha 
delle giornate intense.
A. — Ebbene, sì ho delle giornate intense. (Brusco) 
Che cosa volete sapere? Se mi guadagno la vita? 

 ̂ No, non ancora. Ma in ciò non c’è nulla di straor
dinario. Per il momento non sono incalzato dal 
bisogno. Quindi mi butto a capofitto in qualunque 
attività, esclusivamente per fare qualcosa... per darmi, 
come si dice oggi, l ’impressione di vivere. (Ride).

La Madre — I suoi genitori le hanno lasciato delle 
rendite sufficienti?
A. (ricominciando a camminare) — Mio Dio, quanto 
basta a tirare avanti qualche po’ di tempo. Questa 
faccenda però non può durare molto ed io sono' ben 
deciso a non aspettare l ’ultimo momento per assicu
rarmi una certa indipendenza.
La Madre (sorridendo) — Capisco.
A. — Non sono sicuro che lei mi capisca. Per 
capirmi bisognerebbe conoscermi.
La Madre — Naturalmente.
A. — Sì, è indispensabile conoscermi per valutare 
tutte le difficoltà che incontro. Per gli altri, tutto 
facile, senza problemi. Se ne stanno con i piedi 
piantati per terra. Prendono delle carte, aprono delle 
porte, depongono le carte, aprono altre porte,'e tutto 
ciò non impedisce loro d’avere sempre una mano 
libera da tendere a questo o a quello. (Quasi gri
dando) Io no, io non posso.
La Madre — Ma questa è una cosa che le fa onore. 
A. — Certamente. Ma non è uno stato di cose che 
possa durare in eterno. Si deve reagire.
La Zia (senza alzare gli occhi dal suo lavoro) — Lei 
ha ragione, si deve reagire. Non sembra anche a te, 
Enrichetta?
A. (proseguendo) — E’ per questo che, tal quale mi 
vedete, ho deciso di cambiar vita. E oggi stesso...
La Madre —- Oggi stesso?...
A. — Questa sera, prendo moglie.
La Madre — Avrei dovuto' sospettarlo. (Accen
nando all’abito di A.) Il suo abito doveva dirmi 
qualcosa.
A. — Sì, ho fatto bene a vestirmi in anticipo. Altri
menti adesso non avrei più nessuna speranza di 
arrivare in tempo. Comunque nemmeno così debbo 
indugiare. (Cannmina).
La Zia — La cotnosoe da molto tempo la sua fidan
zata? Non ci si conosce mai troppo prima di spo
sarsi. Glielo dice una vecchia che ha visto, farsi e 
disfarsi, mucchi di matrimoni.
A. (proseguendo) —• Il municipio è a casa del dia
volo, dall’altra parte del fiume. Bisogna prendere un 
tram e poi un secondo tram e poi, come se non 
bastasse, bisogna ancora fare un pezzo a piedi. Dio 
sa perché è voluta andare a sposare proprio in quel 
municipio? Come non ce ne fossero altri! Sta bene, 
lei abita da quella parti, ma ci si può sempre aggiu
stare: il regolamento non è poi così spietato, via, non 
facciamo le cose più grosse di quello che sono. 
Senonché, per aggiustare le cose, occorreva muo
vere qualche pedina.
La Madre — Ai nostri giorni non si ottiene niente
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se non si muove qualche padlina, ed: è faticoso. 
Soprattutto per gli esseri fragili e sognatori...
A. — Mi creda, non è questione di pigrizia.
La Madre — Non occorre che ce lo dica. (Si alza) 
Pigrizia? Che storie sono queste? E’ soltanto una fac
cenda di temperamento. Così, quando qualcuno mi 
dice che il mio Andreuccio è pigro, io non ci credo 
un bel niente.
La Zia — Pigro, lui? Al contrario! Sempre indaffa
rato, sempre i,n movimento. Un autentico scoiattolo. 
La Madre — I voti della scuola in generale non 
provano un gran che. Lui non ha sempre delle vota
zioni superbe. Ma con la sua salute! E la vita che 
ha fatto, povero piccolo! Bisogna mettersi nei suoi 
panni.
A. (avvicinandosi alla, madre, brutalmente) — Forse 
è già rientrato ed è di là che aspetta.
La Madre — Oh, no! Lio chiuso la porta e lui non 
ha la chiave. D’altronde, non vedendomi, sarebbe 
salito dalla zia Giulia.
La Zia — Viene a vedermi tutti i giorni. Non perde 
un’occasione.
La Madre (alzandosi, e all’orecchio di A.) — Dopo 
viene a raccontarmi tutto. Che risate facciamo tutti 
e due! (A. si scosta bruscamente; la madre si risiede, 
poi, ad alta voce) In ogni caso l ’avremmo udito salire. 
(A. si ferma e si prende i l  viso tra le mani).
La Zia — Io ho sempre paura che caschi dalle scale. 
(Ad A.) Sa come fa? Si nasconde gli occhi con le 
manine* poi scende così svelto svelto.
La Madre (ridendo) — Per spaventarci! (A. scopre 
bruscamente il viso e si accosta alla madre e alla zia).' 
M i scusi : le ho preso il posto. (La madre si alza).
A. — Non importa.
La Madre (toma a sedere) — Lei è gentile.
La Zia (alla madre) — Sai, le mie mani oggi non 
tremano affatto, lavoro che è un incanto, quasi come 
quando ero una ragazzina. (Voltando la testa verso 
A.) Vede, mio caro signore, io ho sempre lavorato. 
Cucito, cucito, cucito. Ah se il mio povero fratellone 
fosse là! (La madre batte col piede) Sarebbe ve
nuto ad abbracciarmi, e poi avrebbe preso il suo 
violino. (A. sussulta) Io avrei continuato il mio la
voro, ascoltandolo piena d’ammirazione. La musica 
non dà noia quando si lavora. Anzi aiuta, e stimola. 
La Madre — Ah! la sua musica ti stimolava?!
La Zia — Quando penso che ha venduto il suo vio
lino, piuttosto che dirle...
La Madre — Piuttosto che dirmi?... (Si volta 
verso A. e accennando alla zia si batte la fronte con 
un dito).

La Zia (si alza tenendo il lavoro in mano) — E’ più 
forte di me; non posso pensare a Luigi senza una 
stretta al cuore. Lio torto, lo so, perché lui, adesso, se 
li fa (alza un dito in aria) lassù, i suoi concerti. Tutto 
il santo giorno! (Voltandosi verso la madre) Non c’è 
più nessuno che gli ripeta: «-Stai perdendo tempo, 
faresti meglio a guadagnar soldi! ». (Scorgendo il 
violino) Ah! ma lei ha un violino. Lo suona? Che 
bella sorpresa! Mio Dio, Enrichetta, il signore suona 
il violino!
La Madre (rìdendo) — Ebbene, pregalo di suonarci 
un pezzetto.
A. (avvicinandosi alla zia, brutalmente) — Vi sba
gliate (si volta verso la madre) tutte -due. Io non ho 
mai suonato il violino, come d’altronde nessun altro 
strumento; ed è un puro caso...
La Zia — Va bene, non parliamone più. (Torna a 
sedere e riprende a lavorare. La madre rìde).
A. (avvicinandosi alla madre) — Sì, è un puro caso 
che questo violino si trovi qui. L ’avrà lasciato qual
cuno che cercava -di venderlo, in attesa di un com
pratore...
La Zia — Ve l’ha affidato.
La Madre — I violini son roba che non si vende 
facilmente, nevvero?
A. — Né più né meno del resto. (Cammina) Per 
rivendere un oggetto bisogna fare i salti mortali, ne 
so qualcosa io. Ho tentato, proprio recentemente, di 
vendere un vecchio anello che...
La Madre — ... Che aveva ereditato dai suoi ge
nitori?
A. — Era uno splendido zaffiro. Ebbene, crede
temi o no; non mi hanno offerto nemmeno un quarto 
del suo valore. Chi per un pretesto, chi per l ’altro. 
Una volta era la pietra, una volta era la montatura. 
C’è sempre qualcosa che non va...
La Madre — Allora non l ’ha venduto. (Pausa) Sono 
convinta che non se ne pentirà.
A. — Tutt’altro, ne sono felicissimo. Mi avrebbe 
fatto male al cuore separarmene... per un prezzo così 
irrisorio... E ciò nonostante in quel momento avevo 
un terribile bisogno di soldi.
La Zia — Vedi? Luigi non era il solo. Anche il 
signore. (A. si ferma ed ascolta) E .tu, tu che scagliavi 
la pietra a tuo marito!
La Madre — Il fatto è che io pensavo ad Andrea. 
Povero piccino. Tutto solo su per quello scalone! 
La Zia — E’ colpa tua! Completamente colpa tua! 
Non avevi che da andarci tu e lasciare lui -tranquillo 
nel suo lettino.
La Madre (ad A.) — Lei deve giudicarci terribil-
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mente maleducate e soprattutto vecchie pazze. (Alla 
zia) In ogni caso mi pare necessario spiegargli la 
situazione.
La Zia — Certamente: è il meno che si possa fare. 
La Madre — Cercherò di fare del mio meglio. 
(Ad A.) Si segga. (A. dopo un attimo di esitazione 
si siede ai piedi del letto, lontano dalla madre) Più 
vicino, mio caro! (Si china verso A. e gli indica la 
zia che continua a ricamare) E’ dura d’orecchio, ma 
meno di quanto si creda, ed io preferirei che non 
udisse. Se crederà che si sparli di lei, tanto peggio, 
ne ho l ’abitudine. Ogni volta che parlo con Andrea, 
è la stessa storia. (La madre prende A. pel braccio e 
lo obbliga ad avvicinarsi) Così staremo a nostro agio. 
(La zia si alza tenendo sempre il lavoro in mano e 
viene a sedersi ai piedi del letto, al posto lasciato da 
A. La madre fa un gesto desolato come per dire : 
«che ci possiamo fare?». Completamente rivolta 
ad A.) Mio marito ha sempre avuto' la passione del 
giuoco.
La Zia (schiacciandosi contro A. e chinandosi da
vanti a lui per parlare alla madre) — Non è vero! 
Non sempre! Questa storia è cominciata quando ti 
ha conosciuta. Dopo il matrimonio.
La Madre (continuando imperturbabile) — Lia dila
pidato quasi tutta la nostra fortuna. Se siamo al 
punto in cui siamo, io posso dirle che fu colpa del 
suo vizio. Personalmente lei capisce benissimo, tutta 
questa faccenda mi sarebbe indifferente, ma io ho' 
Andrea e devo dargli un'educazione solida e se è 
possibile vorrei lasciargli, più tardi, qualche cose- 
rella. (A. si agita) Io racconto a lei tutto questo per
ché so che può capirmi. Dopo quello che ci ha 
detto un momento fa...
A. (alzandosi) — Io non ho detto un bel niente! 
Proprio niente. E mi domando' che cosa possa... Ah 
sì, i soldi dei miei genitori! Ma erano così poca cosa... 
La Madre — Può darsi, comunque torniamo ad 
Andrea.
La Zia — Sì, torniamo ad Andrea. (A. in piedi 
davanti alla madre e alla zia, ascolta).
La Madre — Noi avevamo l ’abitudine di trascor
rere l ’estate in una stazione termale ancora poco fre
quentata a quell’epoca e ci andavamo soprattutto per 
via di una casa da giuoco, che oggi è stata chiusa. 
Inutile dire che mio marito era un assiduo frequen
tatore di quel luogo.
La Zia — Perché tu gli rendevi la vita impossibile 
in casa. Basti dire che dalle dieci di sera in poi non 
poteva neppur più suonare il violino.
La Madre — Aveva venduto il violino da un pezzo. 
(A mezza voce, rivolta ad A.) Confonde le epoche. 
E’ l ’età. (Pausa) Dunque, tutte, le sere mio marito 
andava a giocare. Passava al tavolo una parte della 
notte, e quando dico una parte... (Pausa) E io, io

aspettavo. Di addormentarmi, neanche il caso di 
parlarne. Allora, qualche volta, svegliavo Andrea e
10 pregavo di andare a cercare suo padre.
La Zia —• Tutte le notti svegliava quel povero an
gioletto. « Andrea, mio piccolo Andrea, va a cercare
11 papà e riconducilo qui ad ogni costo, capito?». 
(A. che non ha smesso di ascoltare viene meccanica- 
mente a sedersi sul letto1 tra le due vecchie) Io avevo 
un bel piangere e dire : « Lascialo in pace, vacci tu 
stessa»; toccava ancora a me mettergli il soprabitino. 
La Madre — Non occorre dire che il povero piccino 
finiva sempre per tornarsene tutto solo a raccon
tarmi come erano andate le cose.
A. (con voce neutra) — I bambini non sono autoriz
zati ad entrare nei casinò. Ai piedi dello scalone, 
c’era il portiere.
La Madre — Ma il mio Andrea è testardo. Dopo 
un po’, il portiere si arrendeva ed andava nella sala 
a cercare suo padre.
A. — Era una faccenda che non finiva mai. Il por
tiere non ritornava e la gente continuava a salire e 
scendere.
La Madre — Andrea aveva paura?
A. — Moltissima, fin quando non vedeva suo padre 
apparire in cima allo scalone.
La Zia — Allora gli correva incontro, rassicurato e 
gioioso. (La madre si mette a ridere).
A. —■ Sì, era felice, perché era venuto il momento 
di dire tutto quello che gli pesava sul cuore, guar
dando il padre fisso nei suoi occhietti morti.
La Madre — E lui che cosa rispondeva?
A- — Niente. Si limitava a ripetere: «Va a dire a 
mamma che sto vincendo e che ritorno... tra una 
mezz’ora ».
La Madre — Povero piccolo! Che commissioni gli 
facevano fare!
A. — Oh, ma aveva la sua ricompensa. Appena 
rientrava, non si pensava più che a lui. Erano ca
rezze e latte caldo.
La Zia — Ero io che mettevo a scaldare il latte! 
La Madre (all'orecchio di A.) — A darle retta, si 
direbbe che fosse lei a fare tutto. Ancora un po’ 
(ride) e sarà lei che ha portato Andrea nel ventre. 
La Zia (depone il lavoro, al quale, d’altronde, ormai 
non lavorava più che molto distrattamente) — Per 
oggi può bastare. Darò ancora qualche punto stasera, 
a letto! (Pausa) Adesso è venuto il momento di mo
strarvi il mio regaluccio. (Disfà il pacco e ne tira 
fuori un piccolo treno per bambini) Ecco! Non è 
bello? Un vero treno!
La Madre — Magnifico. Scommetto che l ’hai com
perato ai « Magazzini Riuniti ».
La Zia (si mette a quattro gcembe e monta il tre-
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nino) — Guardate. Basta caricarlo... e lui cammina 
da solo... senza fermarsi, fino alla fine.
La Madre (posando il braccio sulla spalla di A. che 
si alza contemporaneamente a lei) — E’ vero, cam
mina bene.
A. (accoccolandosi davanti al giocattolo) — Sì, cam
mina bene.
La Madre (risedendosi sul letto, al medesimo posto) 
— Sono i giocattoli che preferisco. Forse perché 
amo i treni veri. Abbiamo viaggiato di quel tanto 
nella nostra vita! (A. si rialza bruscamente).
A. — Ebbene, per parte mia, vi compiango, io non 
conosco niente di più... (si rimette a camminare) 
sgradevole che viaggiare continuamente. Si arriva in 
una città, ancora pieni dei ricordi di un’altra, s’im
bocca una strada e questa strada vi ricorda altre strade 
viste la vigilia, se non il giorno stesso... (Pausa) E’ 
come andare al cinematografo di mattino. E’ una... 
di quelle cose che evito con tutte le mie forze.
La Madre — Lei mi ricorda mio marito. Anche lui 
non amava i treni, benché trascorresse la maggior 
parte del tempo in viaggi daffari. (Pausa) Si sarebbe 
detto che avesse dei presentimenti. (A. si ferma un 
momento, poi si rimette a camminare) Non può 
restare un po’ fermo? mi dà le vertigini. (A. con
tinua a camminare, ha madre sì alza, lo riconduce 
per mano e si risiede con lui sul letto. La zia 
è sempre a quattro gambe davanti al trenino che 
gira) Un giorno destate ero malata e mio marito 
costrinse Andrea a fare con lui una lunga passeggiata 
in campagna. Naturalmente, Andrea avrebbe prefe
rito rimanere con me, ma non ci fu verso di convin
cere suo padre. Io ero a letto e non potevo interve
nire. Partirono tutti e due. Trovai la forza di andare 
fino alla finestra; li vidi allontanarsi e diventare pic
coli piccoli. Andrea camminava qualche passo dietro 
a suo padre.
A. (a mezza voce) — Sulle prime non parlarono. Poi, 
d’un tratto, non lontano dal passaggio a livello, il 
padre si fermò e si mise a .gridare. (Si alza, e facendo 
la voce grossa) « Tu le hai detto tatto? Perché? 
T i riguardava forse? Se tua madre non avesse sa
puto, non avrebbe spettegolato con le sue amiche e 
nessuno avrebbe saputo. Avrei .trovato i soldi! Un 
debito di giuoco, si aggiusta sempre». (Facendo una 
voce da bambino} « Non l ’ho fatto apposta! Non e 
colpa mia... mamma insisteva...». (Di nuovo con la 
voce grossa) « Questo non cambia niente. Per colpa 
tua, io sono un uomo compromesso, un uomo per
duto ».
La Madre — E’ con queste parole che ha lasciato 
Andrea?
A. — No, dopo gli ha domandato perdono per 
avergli parlato in modo brusco : « Andrea, mio

piccolo Andrea, non bisogna serbarmi rancore». 
E se ne è andato.
La Madre ■—■ Andrea ha lasciato che se ne andasse. 
Ora è di questo che il povero piccolo non sa darsi 
pace. Come se lui avesse potato sapere che suo 
padre andava a coricarsi sulle rotaie... e che un treno 
sarebbe passato proprio in quel momento.
A. — Avrebbe dovuto saperlo. Gli sarebbe stato suf
ficiente guardare suo padre!
La Madre — Ma che cosa dovrei dire io, allora? 
Io che lascio così sovente il mio piccolo Andrea tutto 
solo. Non dovrei farlo neppure io. Oh, non che tema 
che gli succeda qualcosa del genere, ma il fatto è 
che appena lo si lascia solo lui si sporca. Le mani 
soprattutto. E quando si è in viaggio... (A. indietreg
gia. Adesso volge la schiena al pubblico) I treni sono 
sempre sporchi... a causa del fumo. (Essa si alza 
bruscamente e si avvicina ad A.) Si guardi. (Gli ab
bassa imperiosamente la testa).
A. (guardando il suo abito gualcito) — Sì, sono pro
prio sporco. Ma non capisco...
La Madre —■ E la faccia? Tutta sudicia anche 
quella. (Chiamando la zia) Giuba, porta il tova
gliolo. (La zìa, che è rimasta fino allora a quattro 
gambe davanti al piccolo treno, si alza e resta alloc
chita) A destra, in fondo, lo sai bene. Non ha cam
biato di posto. (La zia va a prendere un tovagliolo, 
lo tende alla madre, poi va a riprendere il suo posto 
accanto al treno, che ricarica quando è necessario. 
La madre lavando la faccia ad A., che del resto non 
è affatto sporco) Si direbbe fuliggine.
A. (con voce bianca) — Fuliggine? Perché?
La Madre — Dovresti saperlo, e... (ride) sapere 
anche dove il mio povero piccino, così sporco e... 
così stanco.
A. (sempre con voce bianca) — ... Che si corica in 
pieno giorno, completamente vestito.
La Madre (risedendosi allo stesso posto di prima e 
prendendo sulle ginocchia A. che lascia fare) — Ma 
adesso lo spoglieremo (gli toglie la giacca) e lo 
metteremo a letto. (Corica A. con precauzione) La 
sua mamma gli fa fare la nanna (gli stende sopra 
una coperta) perché giocare alla palla tutto il giorno 
è tanto faticoso. (China su di lui e con voce can
tante) Come correva correva la pallina, come cor
reva, correva, correva, correva... (Il sipario si chiude 
mentre la madre pronuncia le ultime parole. La zia 
intanto, sempre a quattro gambe, continua a guar
dare il trenino che corre ancora).

F I N E

-*• Tutti i diritti sono riservati



IL DRAMMA N. 191

Nelle due foto grandi in alto e nelle due piccole, qui sopra ed a sinistra, alcune scene della Fuggitiva di Betti, che è stata interpretata dagli attori: Aroldo Tieri, Anna Proclemer, Filippo Scelzo, Salvo Randone, Maria Fabbri, Luigi Vannucchi, Fernando Greco, Giovanni Conforti, Anna Di Meo, Stefano Varriale, Mario Scaccia, Raffaele Giangrande.

Laura Adani e Tino Carraio in La vedova scaltra 
di Goldoni, spettacolo che ha concluso il Festival di Venezia, e per essere stato organizzato e 'realiz
zato dal Piccolo Teatro di Milano, ha costituito lo spettacolo di apertura al Teatro di via Rovello.





Jean Vilar in Riccardo 11 (al centro, con la corona); l’attore in ginocchio è Deschamps.

F E S T I V A ! D I  P R O S A

JEAN VILAR CON “ RICCARDO I I ” DI SHAKESPEARE *  “ LA FUGGITIVA” OPERA POSTUMA DI 
UGO] BETTI *  IL PICCOLO TEATRO DI MILANO CON “ LA VEDOVA SCALTRA” DI GOLDONI

MAlla « National Portraits Gallery » di Londra, nella serie dei re, l ’immagine di Riccardo l i  è 
poco consolante: con una faccia più gonfia che tonda, lo sguardo leggermente strabico, i  buf
fetti sottili che scendono lisci a incorniciare la bocca, una barbetta caprina a due punte ap
pena accennate sotto i l mento, ha un non so che di mòngolo e di evasivo che non ispira né 
simpatia, né interesse. Figlio del cosiddetto Principe Nero, nato a Bordeaux nel 1367 in 
tempo di guerra guerreggiata, nipote di re Edoardo H I, gli successe al trono che era ancora 
fanciullo, sotto la tutela, di un consiglio di reggenza: circostanza questa che decise della 
sua vita e della sua morte, perché del Consiglio facevano parte due zii i  quali spartitosi



Riccardo II di Shakespeare nella interpretazione della Compagnia Jean Vilar. Sono di scena gli attori: Monique Chaumette (la Regina), J. P, Moulinot (Lancaster), Daniel Sorano (il Duca di York).

il potere non avrebbero voluto mai abbandonarlo, pensando anzi a farlo discendere, 
con la corona, nei rispettivi figlioli. I l  paese versava, quando Riccardo ebbe l ’inve
stitura, in tristi condizioni;  Garlo V di Francia aveva dato uno scossone al giogo bri
tannico; unitosi col re di Spagna le loro due flotte andavano a farla da padrone nelle 
acque del Tamigi; disastri economici, e carestie conseguenti alle sconfìtte subite di là 
della Manica stringevano alla gola i l  popolo che rompeva in sollevazioni e mar eie 
di contadini su Londra; crisi religiose travagliavano le coscienze. Riccardo dovette 
affrontare, dopo le rivolte della piazza, le congiure di palazzo che miravano a rove
sciarlo, i l  Parlamento che aveva le sue esigenze, lo strapotere degli alti ecclesiastici ;

La Fuggitiva di Ugo Betti: Fattrice Anna Proclemer (Nina)



e tentò di navigare, appena ebbe l ’età della ragione, verso la propria libe
razione da ogni controllo con una politica ondulante commista di deboli arren
devolezze, di impennate, di pene capitali, di bandi, di cinismo e di strano 
idealismo, di improvvise pause di bontà, di sopraffazioni e balzelli destinati ad 
arricchirlo. Alla morte dello zio Lancaster si impossessò del patrimonio di lui 
a danno del cugino Bolimgbroke che era già in esilio a Parigi, per armare un 
esercito col quale andare a piegar la barbara Irlanda. I l  cugino diseredato 
riuscì a stringere le file di una congiura, chiamando a raccolta tu tti gli scon
tenti, sbarcò in patria, mosse contro Riccardo arditamente sui campi del Gal
les. Battuto, i l  Re abdicò, nel vigore dell’età giovanile a favore del rivale inco
ronato quale Enrico IV , che lo fece imprigionare ed uccidere.
La cronaca dell’Holinschend, ed altre, narrarono a lungo questi avvenimenti ; 
dalla prima specialmente Shakespeare trasse, sceneggiandola, la materia del 
dramma che egli scrisse, secondo i  critici più accreditati, tra i l  Romeo e Giu
lietta e i l  Sogno di una notte di estate, nel 1595 o 96, segnando così i l culmine 
del periodo iniziale della sua attività di autore. Aveva tren i’anni. I l  Ric
cardo I I  fa parte del ciclo di opere con le quali i l  poeta volle illustrare alla 
Corte di Elisabetta le vicende della dinastia; e meno che nel disegno della 
figura del protagonista, non è certo fra le sue cose maggiori. Ma ha, a tratti, 
un suo sapore tutto particolare pel fatto che il dramma scritto in un periodo in 
cui Shakespeare estrosamente spaziava nella commedia, rispecchia, specialmente 
nel rilievo psicologico del re tale estrosità comica. Del protagonista egli fa, in 
sostanza, una vittima predestinata delle cose più grandi di lui, non priva 
di nobili aspirazioni, amante della pace — la pace con la Francia, Riccardo 
stipulò infatti, ciò che gli valse i l  rancore di coloro che dalle scorrerie e dai 
saccheggi di oltremare traevano vantaggi enormi — inficiata, anche per l ’in
fluenza di Isabella, sua moglie, francese, di eleganze e gentilezze edonistiche 
parigine, e anacronisticamente caricata della malinconia filosofica e delle aspi
razioni umanistico-idealistiche di moda nel Seicento; ragioni per cui i  critici 
amarono riconoscervi perfino un preannuncio della figiora di Amleto.
I l  Riccardo I I  poco abusato, è stato messo in scena per i l suo Teatro Nazionale 
Popolare da Jean Vilar nel maggio di quest’anno a Suresnes, ed ha aperto 
nella medesima edizione l ’annuale Festival Drammatico della Biennale. Alla 
«Fenice » di Venezia, Vilar l ’anno scorso si fece applaudire col Cid di Cor- 
neille; i l  pubblico lo ricordava con simpatia, e con simpatia lo ha riaccolto. 
In  occasione di quel Cid, ho illustrato qui gli scopi che l ’attore persegue ; 
inutile ripeterli; basti ricordare che egli intende, soprattutto, richiamare le 
folle al gusto della scena drammatica con opere di alta poesia e a prezzi 
tanto bassi da fare la concorrenza al cinematografo; possibili, tali prezzi, 
non tanto in virtù di sovvenzioni, quanto per un vigilato controllo nelle spese 
di realizzazione degli spettacoli. E non si può dire che per raggiungere questo 
ultimo risultato non ricorra a mezzi drastici.
Allorché nella prima metà dell’Ottocento Donizetti dette i l  Marin Faliero 
sorse fra i  dotti una bizzarra disputa: i l  Doge doveva avere o no, secondo 
la iconografia antica, la barba? E i l  loro parere fu decisivo. Nell’allestire e nel- 
l ’interpretare i l  Riccardo II, Vilar non ebbe scrupoli od esitazioni del genere e 
a dispetto del ricordato ritratto di Londra, Vilar incominciò, per suo conto, 
col rinunciare alla barba ed ai baffi. A quante cose ha poi coraggiosamente 
continuato a rinunciare! La materia del dramma è stata ripartita da Shake
speare in diciannove quadri che domandano un minimo di quindici scene: 
stanze in palazzo reale, stanze nei palazzi ducali, vie di Londra, luoghi di 
Scozia e di Irlanda, campi e coste del Galles con castelli in vista sul mare,



giardini, foreste, la sala del Parlamento a Wèstminster, una 'prigione, ecc. 
Troppa, troppa rola, via. Fedele al sistema già da lui precedentemente sperimen
tato con successo di dare dei capolavori prescelti delle rappresentazioni-oratorio 
entro i  lim iti d ’un quadrato eretto in mezzo al palcoscenico, affogate nella 
notte più nera e più generica, e di rilevare in questa i  personaggi a furia di 
riflettori, Vilar anche per i l Riccardo ha soppresso completamente l ’ingombro 
scenografico lasciando al pubblico i l  compito di capire dove e come si svolga 
l ’azione. Si dice che al tempo di Shakespeare le didascalìe indicative del poeta, 
trascritte su appositi cartelli, servissero ad orientare gli spettatori non anal
fabeti. Vilar considera tu tti gli spettatori come analfabeti e non si dà neppure 
questa pena. Può essere che i l  suo procedimento abbia davvero, come si so
stiene, un fondamento estetico nella pura volontà di abolire francescana
mente tutto ciò che in  qualche modo possa distogliere l ’attenzione dalla essen
zialità del testo, ma a parte i l  fatto che un tale risultato non si dovrebbe, 
evidentemente, raggiungere sopprimendo quello che i l  poeta ha immaginato 
proprio in funzione chiarificatrice della sua poesia, bisognerebbe allora che 
almeno i l  rispetto per quest’ultima fosse assoluto. La versione francese del 
Riccardo I I  recitata dal Vilar ha invece, troppo spesso, le caratteristiche 
delle manipolazioni ottocentesche use a sintetizzare le battute ed a soppri
mere scene intiere delle opere drammatiche. Basti qui ricordare, a tal pro
posito, la strage compiuta nel mezzo del mirabile quinto atto — i l  più bello 
ed i l  più shakespeariano della tragedia — col volo acrobatico per cui i l  
dramma balza, scavalcando due quadri, dal patetico incontro del re deposto 
con la moglie Isabella sulla via che conduce alla prigione, alla scena della 
prigione stessa, pur essa modificata. Per i l comodo, e per l ’economia della sua 
regìa, Vilar giunge a mostrare un Riccardo che se ne va solo soletto, e da sè, 
alla prigione, senza cioè la buona ed ovvia scorta armata chiesta dal libro; 
e che solo soletto si intrattiene così, per istrada, con la consorte, a scambiare 
in dolce colloquio baci e addii. Peggio, toglie alla scena della prigione la sua 
potenza lirica abbreviando i l  celebre monologo degno davvero dell’amletico 
« essere o non essere » in cui nella esaltazione della musica, i l  re esalta l ’ar
monia del creato dominata da quella misura che egli non ebbe; e malmenando 
la potenza descrittiva del carattere del protagonista basata sullo stupendo 
contrasto fra la commovente semplicità del colloquio col palafreniere che gli 
riferisce i l  tradimento anche del suo cavallo orgoglioso di portare in sella 
trionfalmente l ’usurpatore, e l ’impeto selvaggio con cui, smentendo le ras
segnate considerazioni di poco dianzi, e ritrovando in un baleno la propria 
regalità medievale, Riccardo prima percuote e poi uccide fulmineo due sicari, 
ed è appunto mentre uccide i l  secondo che i l  terzo — Exton — lo pugnala 
tra le spalle. Questi trapassi drammaticissimi, sintesi di tutta la tragedia, 
sono sostituiti da una banale e volgare collutazione, al termine della quale 
i l  Re cade al suolo e muore come muoiono in simili casi gli attori in scena. 
E che dire della suprema indifferenza scenica con la quale è esposto i l  quadro 
della abdicazione di Riccardo I I f  Questo quadro ha nella tragedia una spic
cata importanza perchè segna, in  certo modo, i l  trapasso nella storia d ’In 
ghilterra dalla concezione della sovranità ereditaria per diritto acquisito, a 
quella della sovranità per investitura del Parlamento. I l  Parlamento di Ric
cardo I I  comprendeva, oltre ai Lordi, dueceyito Comuni; e Shakespeare precisa 
nella tragedia, come questa massa di rappresentanti doveva esser disposta; il 
trono al centro dei lordi in alto, e i  Comuni ai loro piedi. Pretendere che si 
possa oggi montare, per una tournée, una parata simile, potrebbe apparire



assurdo, ma da questo a fingere i l  Parlamento nelle sole persone delle prime 
parti ci corre.
Tutto sommato, anche questo decimo spettacolo, a scopo divulgativo, del Vilar 
è uno spettacolo di costumi e di eccellente recitazione prevalentemente « mat- 
tatoria ». I  costumi dei personaggi sono stati in fatti immaginati e dipinti da 
Leon Gischa in modo tale che essi compongano sempre dei quadri bellissimi 
indipendenti dalle situazioni cosicché nell’assenza di ogni altra attrazione, 
schiaffeggiati dalle luci violente e fisse dei riflettori, l ’occhio possa appagarsi 
in essi. Che tali quadri, piuttosto che evocare il fosco Medioevo inglese costi
tuiscano poi delle vivaci parate di modelli e di colori, questo non conta quando 
l ’effetto ricercato sia raggiunto e torni piacevole ai sensi, sebbene nulla di 
piacevole avvenga, in determinati momenti, sulla scena.
Jean Vilar fa della figura di Riccardo I I  una interessante ed affascinante 
creazione personale. I l  re, dice Maurois nella sua velocissima Storia d ’Inghil
terra era un bel fanciullo; un bel fanciullo che vinse con la sua apparizione, 
una moltitudine rivoluzionaria, movendole fiduciosamente incontro. Cresciuto 
d ’anni e di statura, per le cure dell’attore, esso è divenuto un dandy biondo 
ben dissimile dal ritratto della N.P.G.; elegante e attraente, vestito ora di 
bianco papale, ora di rosso cardinalizio, con decorativi turbanti in testa, brac
cialetti a collana, d ’oro massiccio, avvolti ai polsi, gesti morbidi, piuttosto 
« sexe faible » da capir poco che in suo nome tanto avessero lavorato le forche 
e la mannaia; un dandy fine dicitore che con la più bella grazia del mondo 
invoca fulmini, saette, maledizioni e morsi mortali di vipere sui suoi nemici, 
lodando in tono di poeta ispirato e decadente la terra benedetta sua alleata 
nel distribuire loro le sciagure; salutandola (e carezzandola con le sue « regie 
mani ») come se declamasse dei versi di Ronsard; e tutte le volte che i l  tragèda 
gli appresta delle imparaticce tirate filosofiche, vi si tuffa con un’arte del 
dire che più preziosa non si saprebbe desiderare. C’è da chiedersi perchè mai 
alla fine un re simile sarebbe stato odiato da tutto i l  popolo senza distinzione 
di categorie. Un ondulante gioco di virtuosità declamatoria, la recitazione del 
Vilar, abilmente mascherato di semplicità antirettorica, divertente al mas
simo, e talora irresistibile.
Questa interpretazione personale impronta di' sè i l  carattere di quella gene
rale, piegandola e convergendola alle proprie necessità e mantenendola, pur
troppo, in un’atmosfera di ben disciplinata mediocrità collettiva da cui 
emerge la soavità di Monique Chaumette, una gentile regina pupattola, vestita di 
un abito stupendo, molto ammirato.
I l  successo della rappresentazione è stato calorosissimo, con grandi applausi 
dopo ciascuna delle due parti in cui i l  testo era stato diviso.

23 settembre 1953

B Ugo Betti è stato affettuosamente ed egregiamente commemorato dalla 
Biennale con la rappresentazione, al Festival della « Fenice », del suo ultimo 
e postumo dramma: La Fuggitiva; posto in scena dalla compagnia del Teatro 
d ’Arte Italiano diretto da Gassmann e Squarzina e interpretato, nelle parti 
principali, da Anna Proclemer, Aroldo Tieri, Salvo Bandone e Filippo Scelzo. 
I l  pubblico ha partecipato in folla alla onoranza, ben compreso del significato 
nobile ed alto di essa ed ha applaudito i  tre atti nei quali è articolata la 
materia poetica ideata e svolta dall’autore, con fervida e sincera comprensione. 
L ’avvenimento è stato accompagnato da un discorso di Silvio d ’Amico al 
« Ridotto », diffusa rievocazione della figura, della poesia e del valore etico



del dramma dello scrittore scomparso, e, prima che incominciasse la recita, 
da un succinto ma penetrante saluto di Eligio Possenti, interprete efficace 
del sentimento degli autori e dei critici drammatici italiani, alla memoria 
dello scomparso.
Pel teatro Bettiano, e di Betti figura indimenticabile di artista, è stato qui 
a lungo parlato negli scorsi fascicoli; e nell’ultimo si accennava alla maggior 
fortuna postuma della vasta opera da lui fornita, di cui un sintomo eloquente si 
può riconoscere nella imminente pubblicazione in traduzione francese dell’Opera 
omnia. Mi par dunque inutile discorrerne a mia volta espressamente, vorrei, 
tu tt ’al più rilevare, ciò che forse contrasta con la visione unanime della critica, 
come, nonostante le apparenze sorrette dalla esteriorità di una tecnica influen
zata da molteplici esperienze — le trascrizioni americane dei modi del teatro 
sintetico futurista italiano, i l  cinematografo e la radiofonia — e nonostante 
lo spirito acutamente attuale dell’ultima stia produzione, Betti si sia indub
biamente riallacciato, dopo i  molti esperimenti diversivi compiuti nella pa
rentesi febbrile tra le due guerre mondiali, a quel teatro di idee che genera
lizzò, a cavallo tra l ’Ottocento ed i l  Novecento, la formula originaria isbeniana, 
e affrontò, superando la comoda concezione del teatro edonistico, i  più contra
stanti problemi dello spirito. Giusto al passaggio del secolo, per esempio, i l 
problema della giustizia umana, che tanto doveva inquietare l ’anima sua, 
veniva proposto da un celebre dramma di Brieux: La robe rouge. Ma Ugo 
Betti, poeta e come tale romantico, era naturalmente portato a inquadrare 
liricamente, anziché veristicamente, o, peggio, in modi pessimisticamente sa
tirici, le sofferenze umane che sollecitavano in senso fraterno le sue emozioni; 
e questo costituì i l  fondamento reale della sua personalità che superfetazioni 
registiche poterono presentare deformata o complicata, ma che a volerla r i
trovare integra e pura, bisogna ricercarla nella semplicità di testi e di impo
stazioni sentimentali perfino troppo ovvie, sebbene immersa in aloni perlacei. 
Si dice che Barbey d ’Aurevilly, commentando VA Rebours di Joris K. Muys- 
mans osservasse come, dopo un tale libro, non restasse al romanziere altra 
scelta tra quella di tirarsi un colpo di pistola o di piegarsi ai piedi della 
Croce. Tutta la produzione drammatica di Betti conduceva fatalmente l ’au
tore alla scelta tra la disperazione più spietatamente negativa, e la necessità 
di credere e di affidarsi al sollievo, alla speranza e alla rigenerazione della 
catarsi cristiana. La Fuggitiva può essere considerata come una conclusione 
in quest’ultimo senso. Devo confessare, onestamente, che la Fuggitiva, in 
quanto opera d ’arte e dì teatro, m’è sembrata fra le meno persuasive dell’au
tore. Ma poiché non ne conosco il testo devo anche soggiungere che non so 
fino a quale punto la mia impressione dipenda dalla, diciamo così, realtà ob
biettiva del dramma, o dalla sua interpretazione. E ’ fuori di dubbio, peraltro, 
eh’essa denunci una inquietante sproporzione estetica ed etica, tra i l  congegno 
dei modesti casi individuali, da cui parte, e i l  grandioso apparato mistico re
ligioso in cui si risolve.
Una incompatibilità coniugale che può anche far somigliare, oltre la bisilla- 
bicità del nome la isteria morale dì Nina a quella della progenitrice Nora, 
scava un solco profondo nella convivenza di due sposi borghesi. La struggente 
aspirazione ad una esistenza meno « incompresa » spìnge la donna alla pas
sione per l ’azzardo del gioco, al lusso e a ll’eleganza delle vesti, tutte cose 
ch’ella crederà sintomi di una sete di liberazione, spinge i l  marito, un modesto 
impiegato, disgustato da quelle pratiche, e colpevole di intacco nelle casse 
dell’erario, a prendere i l  volo. Nina gioca con Giulio superiore di Daniele, 
perde a rotta di collo, anche perchè egli bara, non ha di che pagare, e deve 
consentire a riceverlo la prima sera che, partito i l  compagno, rimane sola. Le 
due avventure precipitano ; per sottrarsi al desiderio del suo vincitore, Nina



gli propina un veleno per i  topi, e quello s’abbatte come fulminato. Ma il 
veleno non aveva alcuna proprietà omicida;  e Giulio è caduto semplicemente 
per un colpo d ’accidente. Ella ne trascina fuori i l  corpo in un cespuglio presso 
un lago. Daniele s’imbatte, in una locanda presso i l  confine, in una specie di 
dottore diabolico, che diventa i l  suo confessore di coscienza, la esteriorizza
zione della sua anima inquieta; e lo avvolge nelle spire di una predicazione, 
anzi di una presa di possesso rettorica, irresistibile. Quando, favorito da costui, 
sta per muovere verso la propria liberazione, come richiamato dalle invocazioni 
di aiuto di Nina, riparte alla volta della propria casa, e vi giunge mentre già 
fervono le ricerche di Giulio inopinatamente scomparso. Credendo di svin
colare Nina dal pericolo che la sovrasta, ricupera i l  corpo di Giulio e lo tuffa 
nelle acque. L ’inchiesta notturna della polizia condurrà a convincere di ucci
sione per avvelenamento e di complicità i  due giovani coniugi; ma poiché colui 
che vendette i l  veleno dichiara che si trattava, invece, di una sostanza innocua, 
tutto sembra risolversi per i l  meglio, anche perchè la crisi ha ricongiunto, in 
un abbraccio, in un ritrovamento sensuale, i  due sposi. I  quali dovrebbero 
attendere, sotto la sorveglianza della polizia l ’esito delle ricerche nel lago; ma 
non ci resistono e fuggono stavolta insieme. Un agente spara e ferisce Nina. 
La ritroveremo morente col compagno d ’amore, su in montagna, in un rifugio 
che non è un rifugio. V i salirà i l  commissario di polizia a rassicurarli che 
non ha nulla contro di loro; semmai se la vedano col mondo intero; vi salirà 
la madre del morto a rassicurarli, a sua volta, che ha capito e perdona, purché 
non si dimentichino di lui Giulio; e come lo dimenticherebbero se, morto, è lì 
presente in scena, e prima di andarsene li conforterà anche lui con buone 
parole? Sale al rifugio, naturalmente, anche i l  dottore a imperversare con la 
sua logica, tal quale aveva fatto al secondo atto, e l ’incontro con Daniele è 
causa di una confessione di costui che si risente, oramai, legato partecipe e 
corresponsabile della sorte di Nina. Ma contro l ’assoluzione umana generale 
sta la coscienza dei due protagonisti: i l  rimorso giustifica la volontà di espia
zione; le eumenidi, però, non hanno lo schifo delle mosche di Sartre; accen
dono la fiducia nella giustizia divina. E alla giustizia divina Daniele affida la 
sua Nina che intanto è morta; e tu tti coloro che erano sopravvenuti intonano 
la preghiera che l ’accompagna: «... Signore, anche quando t i fuggivamo, 
venivamo a te... ». Protagonisti piccoli da cima a fondo, implicati in vicende 
meno che mediocri; piccolo anche quel « dottore » battuto al traguardo finale 
d ’arrivo, che ha la funzione di invelenire l ’esistenza umana, distaccandola 
dalla forza suprema che può aiutarla a sorreggersi, reincarnazione, d ’altronde, 
d ’un antico personaggio intensamente ricorrente sulla scena dal mistero sacro 
medievale in poi, la Fuggitiva ha nel primo atto la sostanza di una commedia 
borghese, col secondo rasenta i l  dramma giallo. A l terzo improvvisamente 
trascende le sue premesse banali, e si lancia nell’atmosfera incandescente 
della resa a Dio. Ci si potrebbe chiedere se quella povera gente del primo e del 
secondo atto, possa tramutarsi così in quella che vive la maggiore delle av
venture spirituali umane; ma che ne possiamo sapere noi degli effetti mira
colosi della graziaì
Dramma in parte simbolico la Fuggitiva, ha una struttura gotico-barocca che 
fa omnipresenti in scena, dai luoghi deputati della loro vita, i  protagonisti, 
e l i introduce a volta a volta con iena specie di controccanto, nel canto degli 
a ltr i; anche con battute isolate, superando la tecnica stessa del cinema e gli 
esemplari mettiamo americani dai quali possa aver preso origine. Ma il sim
bolismo di Betti non ha niente di orripilante, non è, generalmente, surrealista 
nè espressionista; e la convergenza dei motivi chiarificatori nonché indurre 
una atmosfera o allucinante o kafkiana, dipana di solito nella perfin troppo 
calma pianezza raziocineggiunte del dialogo, le situazioni supponendo loro 
un ubi consistain assolutamente realistico. L ’interpretazione registica di Luigi



Squarzina ha invece sottratto l ’azione e i  personaggi alla loro realtà basilare 
e normale (fin troppo normale) per immergere i l  tutto in un bagno d ’incubo, 
a tra tti melodrammatico, a tra tti sardonico, che può suscitare, sì, un interesse 
d ’eccezione, magari manicomiale, ma che va tutto a scapito di quello sempli
cemente umano correlativo alle sofferenze {e ai casi) niente affatto eccezionali 
dei protagonisti. Ha poi avviato gli attori tutti, a una recitazione lenta, smoz
zicata, carica di sottolineature, che ha finito per sofisticare ogni carattere di 
naturalezza del dramma. Perchè i l  fatto è questo: in ragione della sua con
clusione, dell’altissima soluzione che gli è data, i l  dramma ha un valore se le 
creature umane che lo agiscono operano nelle apparenze almeno del vivere co
mune; non ne ha più o ne ha un altro se allo spirito della catarsi arrivano 
figure che si muovono in una condizione di sovraeccitazione sonnambolica. E 
per ciò, del resto, sono poco comprensibili, dico per me, s’intende, anche se 
sono del poeta, le voci della natura (tuoni ecc.) collocate opportunamente 
nell’andamento dell’azione, come voci, concomitanti con questa, della co
scienza divina; e le esteriorizzazioni amplificate degli interrogativi intim i che 
tormentano qualche personaggio ( il «dove vai, Nina » apocalittico dell’inizio 
del primo atto). Tutte cose, badiamo, quelle che riguardano Betti, che non in
taccano punto la nobiltà e l ’idealità della sua arte, non ne diminuiscono la 
vibrazione e non ne riducono la portata morale.
Nel quadro registico, i l  resto tutto bene come preordinato : la interpretazione
« vibrante » di Anna Proclemer, quella di trasognato che si sveglia di Aroldo
Pieri; quella di Scelzo (la più ardente allo spirito del dialogo bettiano), quella
di Randone trascinata a ll’artifizio dalla natura stessa della parte, quella della
Fabbri, del Greco, ecc. Inefficace, oltre che brutta, la interpretazione scenica
del Chiari. on ,, , in__30 settembre 1953

B Terza manifestazione dell’avaro programma di quest’anno del Festival del 
Teatro Drammatico, l ’anteprima della Vedova scaltra di Goldoni, a cura del 
« Piccolo Teatro di Milano » che subito recherà lo spettacolo al suo pubblico 
d ’elezione. Del resto quest’anno s’è trattato, in tu tti e tre i  casi, di anteprime: 
della tournée di Vilar in Italia, della Fuggitiva di Betti avviata già attra
verso la provincia, alla capitale; di questa Vedova d ’alta classe: siamo lontani 
dagli orgogliosi programmi esclusivi degli inizi (o memorande serate del 
Mercante di Venezia a San Trovaso e delle Baruffe chiozzotte alla Giudecca) 
e a ben guardare non c’è bisogno che-nessuno si scomodi per recarsi alla «Fe
nice » a vedere ciò che, appena dopodomani, le sarà recato e messo sotto gli 
occhi a casa sua.
I l  « Piccolo Teatro di Milano » dunque ha incluso nel suo eloquente repertorio, 
la Vedova scaltra: è questo in sei anni i l  suo quarto allestimento goldoniano : 
preceduto da quel famigerato Servitore di due padroni che col titolo arbitra
riamente modificato continua a confondere le idee della gente, specie a ll’estero, 
sul commediografo veneziano, dagli Innamorati, e dall’Amante militare; per 
torti sentieri è così giunto alla porta solenne dalla quale Goldoni entrò sulla 
via della gloria.
La Vedova scaltra per i l  primo clamoroso successo, mai interrottosi, del poeta 
veneziano, accentuò, di questi, i l  proposito della riforma; preannuncio il 
capolavoro compiuto, realizzato nell’anno stesso (1748) con la stupenda Putta 
onorata, e scatenando i  malumori dell’Abate Chiari che la satireggiò con la 
Scuola delle vedove, dette inizio alla famosa polemica letteraria nella quale 
sarebbe intervenuto, quando gli avesse fatto comodo, i l  beffardo Carlo Gozzi. 
Nell’attesa gli Inquisitori di Stato, seccati da quel chiasso, proibirono le ulte
riori rappresentazioni in Venezia della Vedova e della Scuola. Con quella falsa 
modestia che prendeva in giro mezzo mondo, Goldoni finse di riconoscere, nella 
prefazione alla Stampa del 1773 che la commedia fosse difettosa e avesse bi
sogno di rammendi: ma eran passati quindici anni dal battesimo trionfale, e 
le folle ancora accorrevano ad applaudirlo tal quale era; perchè si sarebbe



opposto al verdetto delle folle? E poi, nonostante le critiche nemmeno Cor- 
neille aveva riformato i l  Cid, nemmeno Molière, le Preziose ridicole : egli si 
trincerava dietro l ’autorità di quegli esempi; senza neanche la riserva del 
virgiliano « si parva licet componevo magnis » segno che, via, si sentiva ben 
cresciuto in statura! La Vedova scaltra non è, mio caro e grande Ortolani 
consentimi di dirtelo, quella « carnevalata » che tu mostri di credere forse 
ingannato dal mellifluo «mea culpa» di Goldoni, e io sto più con l ’entu
siasmo ammirato di Domenico Oliva che ci fu  sì operoso maestro, che non con 
le reticenze che si leggono tra le righe dei tuoi esemplari commenti storici. 
Non dirò con l ’Oliva che vi si senta « odore di femmina dalla prima scena 
a ll’ultima » anche perchè le femmine di allora molto di buono non dovevano 
sentire; ma ci si ritrova una quantità inverosimile di cose che stanno per ve
nire: dalla prima a ll’ultima scena, nascono i  germogli di quel mondo goldo
niano che scoppierà poi vasto, vario, complesso;  vi si riconoscono, a guardar 
bene, i  prodromi di molte fra le più felici e perfette creazioni del commedio- 
grafo: della Cameriera brillante, come della Loeandiera, di Pamela, come 
perfino, dei Rustegki, e se i l  barocco dei quattro spasimanti intorno a Bosaura 
sa, come è fatale oggi, di vecchiotto, i l  modo onde Bosaura, approfittando dei 
propri travestimenti carnevaleschi, li porta ai trabocchetti idtim i del terzo 
atto è ancora teatralmente così valido da gareggiare in felicità creatrice col 
Beaumarchais della Polle giornata, che peraltro precede di gran lunga. 
Commedia di carattere, definì Goldoni la Vedova scaltra; anzi di caratteri 
possiamo soggiungere noi, nella quale se la furberìa amorosa di Bosaura gioca 
con sè medesima allo• scopo di giungere alla conclusione che sta a cuore, per 
amor del conte di Bosco Nero, alla dama, e per amor della tesi a ll’autore, la 
spregiudicata donnetta francese che risponde al significativo nome di Mario
nette e fa da controluce a Monsieur Le Blan, non è certo seconda alla padrona 
ch’ella serve con la elegante ruffianeria che avrebbe voluto da altri per sè 
medesima. Ma qual è poi la tesi dell’autore? Strano che nessuno abbia mai, 
che io sappia, messo in sufficiente evidenza i l  singolare contenuto nazionali
stico della Vedova scaltra. D i contro al sapore caricaturale dei rappresentanti 
dei paesi in gara presso Bosaura — caricature, s’è detto e ripetuto, piuttosto 
grossolane, ma che vanno al sodo nel definire nei disegnati i  caratteri della 
razza rispettiva ■— sapore diretto, deliberatamente, a colpire col ridicolo 
proprio tali caratteri non estrinseci, ma connaturali, sta una volontà orgo
gliosa, altrettanto deliberata, di portare in palma dì mano tutto ciò che, per 
avventura, sia italiano. Italiano, sì; perchè dopo secoli di obnubilamento, forse 
per la prima volta a teatro, nella commedia, si pronuncia aperto i l  nome di 
Italia, lodandone le virtù. D i rimando alla prosopopea e alla alterigia dei per
sonaggi stranieri che la assediano, alla villania della pronuba Marionette che 
spregia i l paese dove lavora e coloro che le danno ospitalità, offendendoli con 
sciocca albagia ecco Bosaura venirsene fuori con una patriottica dichiarazione 
di fede a dire: «Io mi pregio essere di un paese ove regna i l  buon gusto 
quanto in qualunque altro. Italia in oggi dà regola nella maniera di vivere. 
Unisce tutto i l  buono delle nazioni straniere e lascia lor tutto i l  cattivo. Questo 
è che la rende ammirabile e che fa innamorare del suo soggiorno -tutte le na
zioni del mondo ». Una parola ancora e squilla i l  campanello della unità e 
della indipendenza! Di sentimento di italianità La Vedova scaltra è piena; e 
quando non ci sia altro da rivendicare contro i  pregiudizi, c’è da salvare il 
concetto della onestà delle donne italiane: «Alcuni forestieri hanno in noialtre 
italiane una pessima prevenzione. Credono che l ’oro e le gioie che portano dai 
loro paesi abbiano a dirittura a renderci loro schiave. In  quanto a me, se ho 
da ricever qualche regalo, voglio prima farmi pregare per accettarlo e che 
l ’averlo accettato sia tutta la mercede di chi lo porge ». Quasi nel medesimo 
torno di tempo, Goldoni faceva dire alla Putta onorata: « Vu a ltri foresti, via 
de qua, co’ parie de Venezia in materia de done, le mete tutte a mazzo, ma



sangue de Diana no la xe cussi. Le piote de casa soa, in sto paese le vive con 
una regola che fursi fursi no la se usa in qualche altro liogo. Le pute vene- 
ziane le xe vistose e mattazze, ma in materia d ’onor, chi voi prove, vegna a 
Venezia ». Basta aver indicato questi scorci di un sentimento che fa di Italia 
e di Venezia, una patria sola, per capire che le caricature del francese, dell’in
glese e dello spagnolo, della Vedova scaltra vanno, nel loro significato, ben al 
di là di semplici riprese di spunti tradizionali del teatro dell’arte; o della 
piccola letteratura comica da cui, ricordando commediole venute prima di 
quella di Goldoni, sarebbero state derivate. La curiosa ritrattazione stessa che 
i l  poeta fece nei Mémoires tanti anni di poi, della sua rigolade sul cavaliere 
francese, giocando sulla differenza fra i  francesi assennati che vivono in patria 
e gli sconsiderati che viaggiano, o su quella fra i  francesi dei due tempi, dimo
stra la serietà delle intenzioni polemiche con le quali aveva voluto dare ad
dosso al malcostume che allora (come ora, ahimè!) faceva considerare l ’Italia 
e gli italiani, da parte degli stranieri, con assurda superiorità.
Nonostante i  suoi oltrepassati due secoli di vita la Vedova scaltra è non solo 
una commedia lieta; ma anche una commedia fresca, agile, divertente, che si 
presta ad essere messa in scena e recitata e colorita con amore e con risul
tati attraenti.
Ma tutte queste qualità sono inseparabili dallo stile e dalle temperie che le carat
terizzarono a ll’atto della creazione; non aderire a codesto stile e a quella tem
perie lontana, per tentare soluzioni moderne significa alterarne, compromet
terne o distruggerne i l  senso. Strehler eh’è indubbiamente tra i  migliori nostri 
registi s’è lasciato andare a tale tentazione e mentre ha ributtato indietro la 
commedia di carattere verso quella dell’arte e di maschere ne ha seppellito il 
ritmo sotto una macchineria scenica da convoglio ferroviario, ad ogni movi
mento del quale ultimo corrispondeva una soluzione di continuità in contrasto 
col dinamismo, semplice e ingenuo quanto si vuole, di Goldoni, ma necessario 
anche esso a determinare e a colorire l ’azione. Diciamolo una volta per tutte: 
se per tener in piedi una commedia di Goldoni è necessario impostarne archeo
logicamente la realizzazione, facciamolo coraggiosamente, rinunciando alla fatica 
di incrostarla di tutte quelle superfetazioni contro le quali, e prima di tutte la 
macchineria scenica, egli reagì.
Rosaura, la vedova scaltra, era Laura Adami, tornata per l ’occasione alla ribalta, 
dopo tanta assenza, desiderata ed attesa e festeggiatissima. A l repertorio goldo
niano della Biennale ella aveva già collaborato, chiamata da Renato Simoni, 
interpretando una delle figure più vive del Ventaglio in Campo San Zaccaria, 
e con grande successo la parte di Gasparina nel Campiello. Quel suo successo 
s’è adesso rinnovato. Ella ha saputo dipanare la matassa dell’azione di cui era 
l ’arbitra, uscendone vittoriosamente e giudiziosamente trionfante. Le calorose 
accoglienze del pubblico allo spettacolo hanno fatto centro su di le i: ma non 
si deve dimenticare la viva personificazione di Marionette data da Cesarina 
Gheraldi, quella di Eleonora disegnata con semplicità da Marina Dolfin e, natu
ralmente, i l  quartetto maschile delle nazioni : Romolo Valli, l ’inglese; Giuseppe 
Rinaldi, i l  francese; Gianrico Tedeschi, lo spagnolo; Tino Carraro, i l  conte di 
Bosco Nero. Arlecchino fantasioso, esuberante e spassoso Marcello Moretti; Pan- 
talone corretto Alario Ferrari; ottimo dottore Checco Rissone anche se arbitra
riamente bolognizzato. Quanto ai costumi di Leonor Fini, meglio Pietro Longhi. 
La commedia, dice Goldoni nel Prologo apologetico alla Vedova, si ha da reci
tare senza mutarvi una sillaba. Quante sillabe mutate e quante sillabe aggiunte 
nelle parti delle maschere fittizie tornate maschere autentiche! I l  problema 
della realizzazione scenica goldoniana, resta, ahimè, più insoluto che mai.
7 ottobre 1953 Gino Damerini



EDUARDO SCARPETTA NEL 1887 QUANDO SCRISSE E INTERPRETÒ « MISERIA E NOBILTÀ ».
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E D U A R D O  S C A R P E T T A

VAL NOSTRO CRITICO DA NAPOLI FEDERICO FRA SO ANI
TT bastato che « Il Giornale ». nel centenario della na
scita di Eduardo Scarpetta, si rendesse promotore di 
una solenne celebrazione di lui, con lo scoprimento di 
una lapide (la cui iscrizione è stata dettata da Ernesto 
Grassi) ed una rappresentazione di Miseria e nobiltà, 
perchè da ogni parte affluissero i consensi calorosissimi. 
Gli attori hanno dato l ’esempio e, primo di tu tti Eduar
do De Filippo che, con una nobile lettera, inviata a 
Carlo Zaghi, direttore de « I l  Giornale », si è offerto di

Il primo ottobre, a Napoli, 
per iniziativa del quotidia
no « Il Giornale », è stato 
celebrato il centenario della 
nascita di Eduardo Scar
petta, con una rappresen
tazione di Miseria e nobiltà 
che tra le moltissime com
medie scritte dal famoso 
attore, è quella che stori
camente inquadra un pe
riodo particolarmente fe

condo e felice del teatro 
napoletano. La celebrazione 
ha assunto, teatralmente, 
1' impegno di un fatto 
nazionale per la parte
cipazione di Eduardo De 
Filippo allo spettacolo, co
me attore e come regista. 
Era la prima volta che 
Eduardo interpretava la 
celebre « maschera » di 
Felice Sosciammocca.

IL DRAMMA N. 191



Sosciammocca ha ritrovato in Eduardo De Filippo il suo « interprete ».

Valentine Tessier si congratula 
dopo lo spettacolo con Eduardo 
De Filippo. Tessier non è soltan
to una sincera ammiratrice di 
Eduardo ma è stata anche la sua 
interprete francese in Filumena 
Marturano che a Parigi, l’anno 
scorso al Théâtre de la Renais
sance, nella versione di Audiberti, 
ottenne un vivissimo successo.

interpretare i l  ruolo famoso 
di Felice Sosciammocca in Mi
seria c nobiltà, e di curare la 
regia dello spettacolo. Nel gior
no stesso in cui sono stati messi 
in vendita i biglietti per questa 
rappresentazione il botteghino 
ha dovuto registrare il « tutto 
esaurito ». E la sera in cui essa 
ha avuto luogo la sala era gre
mita come non si era mai visto 
in questo dopoguerra.
Tutto questo ha dimostrato che 
Eduardo Scarpetta è riuscito 
finora a vincere il tempo. Sono 
trascorsi ventitré anni dalla 
mattina di dicembre in cui un 
carro monumentale, seguito da 
una folla immensa, lo accompa
gnò a ll’estrema dimora, ed il 
ricordo di lu i è più vivo che



mai. E ’ i l  ricordo di un uomo 
che aveva donato per cinquan
tann i agli spettatori ore di le
tizia indimenticabile, che aveva 
la commedia nel sangue e, dopo 
averla fissata sulla carta, la r i
plasmava sulla scena per un 
prodigioso istinto di attore del 
quale era creativo ogni gesto, 
ogni espressione del volto e per
sino il silenzio, riuscendo egli 
talvolta a suscitare il riso, a 
comunicare con il suo pubblico, 
ancora prima di avere aperto 
bocca.
Chi ebbe la ventura di vederlo 
recitare, sia pure una volta sola, 
non ha potuto dimenticarlo ed 
inoltre ha sentito di tanto in 
tanto i l  bisogno di ricordarlo 
ai giovani. Anche per questo 
Eduardo Scarpetta è ancora og
gi a Napoli personaggio attuale. 
Si ricordano le sue battute, si 
ricordano le sue polemiche, si 
ricordano i casi divertenti o pa
tetici della sua vita. In  certo 
senso egli è entrato un po ’ nella 
leggenda di Napoli. Credo che 
in ogni casa di questa città, ne
gli anni trascorsi dalla data 
della sua morte, qualcuno abbia 
commemorato almeno una volta 
senza saperlo Eduardo Scar
petta. E così, circa tre decenni 
non hanno scalfito la immensa 
popolarità di cui egli godette. 
E questo è prodigio grande ed 
è una grande vittoria per il 
Teatro.
Come è noto, egli fu  non sol
tanto attore inimitabile ed au
tore acclamato, ma anche un in
novatore fortunato. Durò tren
tann i la polemica tra Eduardo 
Scarpetta e quegli scrittori i 
quali sostenevano che il di lui 
teatro non avesse il diritto di 
essere considerato napoletano, 
perchè composto di opere che 
erano soltanto la traduzione in 
dialetto di modelli francesi. Og
gi tutto questo è lontano. E, 
qualsiasi giudizio si voglia dare 
del teatro di Scarpetta, non si 
può disconoscere a ll’intera sua 
personalità di attore-autore il

merito di aver rinnovata una tradizione gloriosa che, partendo 
dalla farsa cavaiola, aveva accentrato i l  meglio di sé sulla scena 
del « San Carlino ». Pulcinella sopravviveva ormai stancamente 
a se stesso, anche se sorretto dall’arte grandissima di Antonio 
Petito ; si era fatto sempre più lontano dalla realtà e dalla sen
sibilità di una Napoli nella quale la borghesia era divenuta una 
classe determinante. Ed accanto alla maschera declinante, Edoardo 
Scarpetta fece sorgere il suo Felice Sosciammocca, dotato di ir 
resistibile comicità ed interprete e simbolo di quei mutamenti 
sociali che a Napoli si andavano verificando.
Nel fare questo Eduardo Scarpetta non voltò le spalle alla tra
dizione popolare nella quale la sua arte affondava le radici, non 
spezzò i legami che lo univano ai comici del « San Carlino », come 
i grandi attori goldoniani non avevano spezzato i legami che 
avevano con la Commedia dell’Arte.
I  suoi contemporanei scrissero che in lu i non si poteva disgiun
gere l ’attore dall’autore. E fu questo un modo di troncare la 
polemica sul teatro dialettale in quanto arte ; polemica che, insieme 
al processo intentatogli da D ’Annunzio per la parodia innocente
I I  figlio di Jorio, diede le maggiori amarezze ad Eduardo Scar
petta. Avevano partecipato a questa polemica Di Giacomo, Ver- 
dinois, Petriccione, Bovio, Saverio Procida e tanti altri, tu tti 
schierati contro i l creatore di Felice Sosciammocca. Croce non 
vi aveva partecipato, ma aveva scritto a Scarpetta : « Credo di 
aver detto altre volte che io reputo vane le dispute sul cosiddetto 
teatro dialettale d ’arte. Per me non esistono ’ ’ teatri ” , ma solo 
individui dotati di genialità artistica e questi, secondo i loro tem
peramenti, faranno arte comica o arte tragica, faranno ridere o 
faranno piangere. Gli altri, quelli non dotati da natura, faranno 
ridere o piangere su se stessi. Quando gli artisti veri spariscono 
decade il loro ’ ’ teatro ”  ». Queste parole, solo qualche anno fa, 
furono ritenute profetiche da Maria Scarpetta che, oltre ad 
essere autrice di talento ed acuta intenditrice di teatro, conosceva 
Eduardo Scarpetta, commediografo e uomo, assai meglio di ogni 
altro, per essere sua figlia.
« Dopo la morte di Scarpetta — scrive Maria Scarpetta in Felice 
Sosciammocca mio padre — il suo ’ ’ teatro ”  cominciò a deca
dere ed a morire, se pure mio fratello Vincenzo si sforzasse di 
continuare e serbare fedelmente, come un soldato che sa di an
dare al sacrificio, una tradizione destinata a dissolversi.
« Ma dal solco profondo tracciato dal linguaggio dello scomparso 
sono germogliati quei fru tti prepotenti di genialità che sono i 
De Filippo. Eduardo, raccogliendo da Scarpetta come legittima 
eredità la fiaccola di Petito, ha dato fuoco ad un nuovo potente 
rogo, proprio in tempo perchè la fiammella definitiva non si 
spegnesse. E poiché il teatro napoletano, con la sua tecnica, la 
sua poesia ed il suo linguaggio, è quasi tutto generosamente dis
seminato in ogni parte del mondo teatrale, questo rogo assicura 
al Teatro, per almeno altri cento anni, i l  calore e la luce ».
Sono parole assai belle e piene di verità, ma oggi abbiamo do
vuto constatare che, per i l gusto di un pubblico popolare, non 
è ancora decaduta anche quella parte del repertorio di Scarpetta 
che non è di invenzione originale, come dimostra il successo delle 
recite scarpettiane dirette da Vittorio Viviani, che quest’anno 
dai primi di settembre, per più di un mese, hanno fatto gremire 
ogni sera il vasto teatro a ll’aperto sorto per Piedigrotta nella 
Villa Comunale di Napoli. E, a chi usi un metro criticamente



valido, questa Miseria e nobiltà che Eduardo De Filippo ha messo 
mirabilmente in scena per la rappresentazione commemorativa, 
non può non apparire una grande commedia. Ferdinando Mar
tin i scrisse che il primo atto di essa avrebbe potuto firmarlo 
Molière. Oggi, a più di sessantanni dalla nascita di Miseria e 
nobiltà, tale affermazione può non apparire esagerata. Ed inoltre 
gli a ltri due atti del lavoro sono sorretti da una fantasia comica 
che non conosce stanchezza, condotti con un magistrale senso del 
teatro. E l ’intera commedia, agli occhi di sensibili spettatori di 
oggi, acquista particolare significato per quel tema ricorrente 
della fame dei suoi personaggi che è come i l  lievito amaro della 
umanità dei tre atti e della loro travolgente comicità.
I l  lavoro porta la data di nascita del 1887. Eduardo De Filippo 
ha voluto ambientarlo nell’epoca attuale per dimostrarne meglio 
la validità umana, artistica e scenica. L ’ardito esperimento ha 
dato risultati felicissimi. Miseria e nobiltà, snellita in qualche 
sua scena un po’ ridondante, liberata di qualche battuta sover
chiamente insistita, è apparsa opera prodigiosamente viva nella 
verità dei suoi personaggi e nella sua teatralità. La regìa di De 
Filippo è risultata ispirata, fedele, e creativa nei punti in cui il 
testo si limita a dare dei suggerimenti alla fantasia. A l principio 
del secondo atto quando Eduardo si è presentato al pubblico 
come « Principe di Casador », è stato applaudito prima che aprisse 
bocca. I l  « montgomery » di pelo di cammello che indossava, i l ba
sco che s’era adattato sul capo, ed i baffoni che gli spiovevano ai 
due lati della bocca, facevano di lui la caricatura addirittura sar
castica di uno spiantato blasonato dei nostri giorni. E non si po
teva guardarlo senza ridere.
Eduardo De Filippo è entrato, in questa occasione, per la prima 
volta nel famoso personaggio di Felice Sosciammocca. Fu ripetu
tamente scritto che tale personaggio era morto con Scarpetta. 
Questa rappresentazione ci ha dimostrato invece che è finita con 
l ’attore la sua interpretazione di quel personaggio, ma non il per
sonaggio stesso, ancora vivo e vitale. Sosciammocca può rinascere 
come ogni grande personaggio, purché un vero attore gli presti 
la sua arte. Eduardo De Filippo, nel sostenere i l  ruolo del 
protagonista di Miseria e nobiltà, ha offerto certamente una delle 
prove più degne di ricordo della sua carriera di interprete illu 
stre. Recitando con una sobrietà, una incisività, una intensità 
esemplari, egli ha ottenuto effetti di una comicità irresisti
bile ed ha sottolineato come meglio non si poteva la umanità 
del personaggio scarpettiano. A l suo fianco Titina De Filippo è 
stata nella parte di « Concetta » quella grandissima attrice che 
è, magistralmente animando e definendo i l  ruolo affidatole dal 
fratello ; Enzo. Turco ha caratterizzato la figura di « Pasquale » 
assai bene e la Palumbo ha fatto un po’ numero a sé, prestando 
al tempestoso personaggio di « Luisella » i l  suo magnifico tempe
ramento, con uno slancio ed una schiettezza che l ’hanno fatta 
applaudire a scena aperta. Anche gli altri, dal Girard al Pen- 
netti, dal Veglia a Jole Fierro, dal Siletti al piccolo Stefano 
Brandi, sono apparsi in stato di grazia sulla scena. Eredi, chi 
più e chi meno, di una grande tradizione, si trovavano a loro agio, 
recitando Scarpetta, come ehi dopo un lungo distacco ritorni ad 
una realtà familiare ed amata. I l  pubblico imponente che ha assi
stito alla indimenticabile rappresentazione ha applaudito con en
tusiasmo alla fine di ogni atto e, più volte, a scena aperta. In 
prima fila tra gli spettatori che battevano le mani con maggior

calore era Valentine Tessier, 
l ’interprete francese di Filume- 
na Marturano. I l  notevolissimo 
ricavato dello spettacolo, al qua
le Remigio Paone ha voluto ag
giungere con generoso slancio 
centomila lire, è stato devoluto 
interamente da « I l  Giornale » 
a beneficio degli attori poveri. 
Davvero Eduardo Scarpetta non 
poteva avere più degna comme
morazione. Federico Frasconi

■ Ernesto Grassi, critico drammatico 
e commediografo, condirettore del 
giornale « Roma » di Napoli, ha det
tato le parole che sono state incise 
sulla lapide collocata sulla facciata 
dello stabile in via Vittoria Colonna 4, 
dove Eduardo Scarpetta visse e morì. 
L’epigrafe è questa: «Qui Eduardo 
Scarpetta — rinnovatore del teatro 
napolitano — attor comico eccelso — 
ispirato dal mimo antico — si ap
partò innanzi tempo — irridendo al 
trionfo — sola compagna d’arte — 
la gloria. — Nel centenario della na
scita 1853-1953. Ad iniziativa del quo
tidiano ” Il Giornale ” ».

® Eduardo De Filippo, acclamato e 
festeggiato con tutti i suoi compagni, 
alla fine dello spettacolo, vista l’insi
stenza del pubblico nel chiamarlo alla 
ribalta, ha detto con commozione ed 
estrema semplicità, queste parole: 
« Noi tutti : attori, critici, letterati e 
pubblico, abbiamo commemorato E- 
duardo Scarpetta, rara e complessa 
figura del mondo teatrale, che an
cora si staglia nitida ed incisa sull’e
terno schermo dell’arte nostra. Essa, 
cent’anni fa, per il potere assoluto di 
madre natura, fu proiettata miracolo
samente sulla terra napoletana. Mira
coloso davvero era il suo apparire in 
palcoscenico. Miracolosa davvero fu 
la sua forza intellettiva, con cui riuscì 
a trasformare il pensiero altrui. L’ine
guagliabile senso umano del suo es
sere, il suo tormento interno, riem
pirono di amarezza e di cuore i testi 
più freddi, più superficiali, più incon
sistenti. Questa forza divenne umori
smo, umana commedia, tragica farsa. 
La vitalità del testo di Miseria e 
nobiltà (suo componimento origi
nale) ci dice nettamente che noi sta
sera ci siamo stretti intorno ad un 
Maestro sia della mimica scenica che 
della penna. E’ toccato a me parlarvi 
di Lui. Ne sento onore ».



B E T T I  U N O  E  D U E
■ Mentre la Biennale Veneziana commemorava Ugo Botti inserendo nel Festival della 
Fenice il suo dramma postumo « La Fuggitiva », a San Miniato l’Istituto del Dramma 
Popolare dell’omonima città ha fatto rappresentare il 25 settembre « L’aiuola bruciata » 
di Botti, nella regìa di Orazio Costa con la partecipazione di Stella Aliquò, Belando 
Lupi, Evi Maltagliati, Camillo Pilotto o Sandro Kuffinl.
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d i  mondo è diviso in due parti», si dice fin dall’inizio del primo atto. 
L’affermazione mi sembra piuttosto semplicistica, perchè il monde 
è fortunatamente abbastanza vasto e abbastanza illimitato per sfug
gire a questa legge: ma, in effetti presso talune coscienze, in una 
certa pubblicistica, nelle classi che detengono il potere nei grandi 
paesi, questa sembra essere la regola del gioco. Uno tra i fenomeni 
più curiosi di questa situazione, è che tanto da una parte come 
dall’altra ci si forma dei nemici un’immagine del tutto arbitraria 
e paradossale, sia perché non li si conosce direttamente, sia perché 
quest’immagine deve servire soltanto a combatterli.
Nelle commedie di Ehrenbourg e di Simonov che invece di gettare
10 sguardo in profondità sui fatti di casa propria, preferiscono dis
sertare sulle cose altrui, gli americani e in genere gli occidentali 
vivono e si esprimono in modo grottesco, per chi ben li conosce. 
Sono dei pupazzi buoni soltanto ad assecondare un gretto fine di 
mediocre pamphlet politico. I conflitti vengono disegnati in modo 
grossolano, la realtà continuamente elusa, per forza di cose, perché 
non la si può indovinare, ed anche il simbolo non vive, perché non 
risponde ad una diretta trasfigurazione di essa.
Più astuti letterariamente (ma forse poi meno efficienti, più astratto 
essendo il loro simbolismo) gli scrittori dell’altra parte e con gli 
stessi scopi, anche se in direzione completamente opposta, trascen
dono il più possibile nell’allegoria quando si tratta di descrivere 
e quindi demolire il mondo formatosi dall’altro lato della barricata. 
Così Orwell, l’ultimo Koestler, Jean-Paul Sartre de Les mains 
sales e questa Aiuola bruciata che dell’opera di Sartre è una 
variazione con altri pretesti, in forma estremamente nebbiosa, ma 
sullo stesso tema. Non conosciamo i dirigenti politici dei paesi a 
cui si riferiscono questi scrittori. Saranno forse peggiori o migliori 
di come ce li tratteggiano. Ma visti così, ci sembrano estremamente 
improbabili, campati nelle nuvole: non hanno cioè la convinzione 
dell’opera d’arte. Convinceranno probabilmente coloro che deside
rano essere convinti, avere una giustificazione al loro odio istintivo. 
Ma come spesso capita alla propaganda che vuol giovarsi di forme 
artistiche, non si può dire che raggiunga o possa raggiungere il suo 
scopo. Betti e Sartre hanno lo stesso risultato di Ehrenbourg o di 
Simonov. dividono maggiormente gli animi, impediscono la com
prensione. Le questioni da essi sollevate, per quanto possano sem
brare di estrema attualità, lasciano freddi ed estranei: si leggono 
già fin troppi articoli di fondo, si ascoltano fin troppe omelie da ogni 
parte, per tollerare che anche il palcoscenico ubbidisca alle correnti 
di lotta politica, invece di lottare per suo conto.
La speculazione non è tuttavia senza astuzia. A parte il favore delle 
sfere ufficiali, c’è poi tutto un pubblico che desidera essere raffor
zato nelle sue credenze, e non aver dubbi di sorta che lo tormentino. 
Presso costoro opere di questo genere hanno un pieno successo, per
11 fatto che confortano le opinioni e gli interessi degli astanti. Così 
ho assistito alle accoglienze entusiastiche che Les mains sales ave
vano a Parigi presso un pubblico a tendenza gollista. Ad altri 
pubblici è La questione russa che occorre. A quello di San Mi
niato andava bene L’aiuola bruciata. In questi casi l’arte ha ben 
poco a che vedere (e non nego affatto che l’arte possa avere anche 
un’opinione politica: purché non ne divenga il fine). Si applaude 
al rafforzamento di una tendenza già insita nell’animo e che già 
si carezza, si predilige. Sarebbe curioso e sintomatico sperimen
tare la forza di questi lavori dinanzi a pubblici già aprioristi
camente avversi. Là si vedrebbe la loro effettiva sostanza. E 
difatti opere d’arte come L ’incrociatore Potiemkin di Eisenstein, o 
Murder in thè cathedral di T. S. Eliot, non conoscono confini, se 
non quelli posti dalle censure.
Les mains sales aveva un certo piglio realistico e vigoroso, melo-

drammatico alla Sardou, una pro
blematica esteriormente avvin
cente, che giungevano a risultati 
di particolare presa sul suo pub
blico, a una possibile finzione di 
verità, a un romanzesco che aveva 
almeno quel minimo di probabi
lità che occorre per renderlo com
prensibile. I l lavoro di Betti, a 
quest’esempio decisamente ispi
rato, raccoglie la sua problema
tica, ma sostituisce alla conce
zione moralistica della politica 
che Sartre espone sapendo di ve
nire incontro alle aspirazioni del 
suo pubblico (confondendo volu
tamente la morale individuale, 
con la morale per la collettività, 
detta in altri termini « concezione 
politica ») l’intervento della pa
rola evangelica in un mondo di 
cinismo e di bruttura, quale a 
Betti appare in genere il mondo 
umano e in particolare quello 
dei dirigenti politici rivoluzionari 
o dicentesi tali. Betti non ebbe 
modo di apprezzare la vita e i 
suoi beni (e ve ne sono sempre, 
anche nelle situazioni più dure), 
predilige personaggi il cui cini
smo è senza limiti (mentre forse 
un po’ di luce c’è in ognuno di 
noi, anche nei peggiori) ma non 
saremo certo noi a fargli addebito 
di questo: tutto è legittimo rap
presentare. Ci ha invece colpito 
la presenza determinante della 
parola di Cristo. Accade spesso, 
troppo spesso, che essa la si ado
peri per fini che non le sono 
propri (e così quella di altri 
grandi pensatori: da Confucio a 
Marx). E’ l’opera di Betti nello 
spìrito del Vangelo? Ci sia lecito 
dubitarne profondamente: trop
po acre si esprime in essa la con
danna, troppa l’asprezza, e non 
mi è mai sembrato di sentire in 
essa quel perdono che Cristo con
cesse a tutti, meno a coloro che 
furono mercanti nel tempio, e 
che cioè fecero mercato della re
ligione. Noi conosciamo assai in
direttamente il mondo che Betti 
intende farci giudicare e verso 
di cui assume un atteggiamento 
profetico. Soprattutto ignoriamo 
completamente la sua psicologia, 
le sue caratterizzazioni umane: 
né certo ci illuminano queste v i
sioni dall’esterno, di fantasia. Lo 
stesso tema, le stesse vicende a- 
vrebbero avuto un altro senso e 
ben altro convincimento se fos
sero state situate nel mondo che 
conosciamo e in cui viviamo, per 
un’interpretazione che avesse un 
effettivo valore di posizione. Ciò 
che più conta nell’opera di Betti 
è infatti quello che si riferisce 
concretamente ad ambienti e si-



tuazìoni riconoscibili e da lui effettivamente provati nel loro bene e 
nel loro male.
Betti intuiva naturalmente l’improbabilità dei suoi personaggi (che 
sono molto da scenario cinematografico) e pensò di sfuggire a questa 
frana, tramutando i personaggi in simboli ed idee, il conflitto, in con
flitto di « weltanschauungen », ricorrendo all’ultimo Ibsen (Quan
do noi morti ci destiamo), allo Strindberg di Verso Damasco, appa
rentandosi stranamente, per certe risonanze formali, al Chiarelli di 
Essere e di Teatro in fiamme. Ma in lui, non ha il sopravvento come 
in Chiarelli, una facile esigenza dialettica. I suoi personaggi vivono 
in carne ed ossa, il simbolo resta in essi elemento di conflitto pro
pagandistico, simbolo di parte, di lotta, e non trasfigurazione lirica 
e trascendentale come in Ibsen e in Strindberg. E non sono legittimi 
in quanto tale non è, da un punto di vista artistico, il conflitto che 
li contrappone. E’ un conflitto che non ha reale ragione d’essere.
In un immaginario paese, un capo rivoluzionario che ha portato al 
trionfo la sua causa, si è ritirato dalla politica attiva e si è rifugiato 
in una località sperduta, sulle montagne che separano il suo paese 
dagli altri paesi dove rivoluzione non s’è fatta. I l perché lo verremo 
a sapere gradatamente: una grave sventura ha sconvolto la sua 
esistenza e quella di sua moglie: un giovane figlio si è ucciso gettan
dosi dalla finestra su di un’aiuola bruciata. La moglie, che da allora 
ha perso quasi la ragione, ignora tutto questo, ma sente, dietro la 
morte del figlio, un mistero agghiacciante. Giovanni sa invece che 
il figlio si è ucciso perché vede il mondo vivere senza ideali, vede 
il padre mascherare con vuote frasi, una spietata lotta politica. Per- 
ché l’aiuola è bruciata. Giovanni si è ritirato in completa solitudine 
da quando ha compreso il disgustoso equivoco della sua azione. Gli 
è succeduto Nicola, un vile, pavido anche nel difendersi. Dopo otto 
anni il paese si trova costretto a cessare la guerra fredda, i diri
genti vogliono la guerra per risolvere situazioni critiche. Vogliono 
una vittima illustre che la guerra giustifichi (ma oggi non c’è nep- 
pur più bisogno di sìmili pretesti, in realtà). Ed ecco cosa s imma
gina, terribile cinismo di queste anime perdute: si manderà al 
confine una delegazione, capeggiata da Nicola, capo del governo, 
a chieder pace con la bandiera bianca. I l nemico reagirà certamente, 
e Nicola verrà colpito a morte. E finalmente, ancora guerra. Ma 
Nicola fiuta l’intenzione e si dà ammalato, al punto che se fosse tra
scinato al luogo di confine morrebbe prima di essere vittima. Allora 
ci si rivolge a Giovanni, il capo in ritiro. Giovanni tentenna perche 
non ha capito e pensa che seriamente si voglia la pace, pensa di 
poter ridare al suo paese la schiettezza morale della rivoluzione tra
dita. Nicola giunge in tempo per fargli capire tutto. E i piani di 
Tomaso, il rappresentante misterioso ed onnipossente del partito, 
crollano miseramente, starebbero anzi per crollare, se Giovanni non 
pensasse di rinunciare alla fuga e di scontare invece con la morte 
le colpe del passato. Già da un po’, la giovane infermiera di Nicola, 
Rosa, stava esprimendo i suoi propositi, la sua purezza, il suo spirito 
di sacrificio. Aveva letto preghiere e Vangelo, e quantunque figlia di 
un rivoluzionario e credente ella stessa nella rivoluzione e nel partito, 
esternava la volontà di conformarsi ai precetti cattolici. Ignara di 
tutto, ma solo premurosa di salvare Giovanni e di combattere per 
la pace con la sua innocenza, va incontro al nemico con la bandiera, 
viene colpita a morte, mentre Tomaso e Giovanni, visto quanto è 
successo, si sono ormai convertiti alla pace vera, e alla parola del 
cattolicesimo. C’è dunque in Betti, come taluni hanno voluto vedere, 
la volontà di umanizzare e di comprendere i Malenkov, i Berla, i 
Zapotockij, i Gheorghe-Die? E con ciò stesso il desiderio di indurre 
i suoi spettatori a propositi di mitezza e di umanità? Direi piuttosto 
che c’è una volontà missionaria, la speranza di convertire gli infe
deli, la bontà per la pecorella smarrita, un ottimismo inconsueto, e 
in certo senso umanamente stimabile, anche se piuttosto puerile. 
Anche nelle commedie di Ehrenbourg e Korneiciuk assistiamo a 
conversioni finali, ed anche in esse l’innocenza fa da catalizzatore. 
Ma non sono conversioni che convincano, e che quindi giustifichino 
tutta la parabola drammatica. I l linguaggio di Betti ha naturalmente 
ben altro lirismo drammatico, ed altra levatura di pensiero, anche 
se così confuso e riecheggiunte. Manca però in sostanza di quella 
struttura e attendibilità che resero per esempio Les mains sales 
un abile feuilleton. I suoi personaggi vorrebbero essere uma
namente vicini al cuore dello spettatore, con le loro debolezze e 
le loro colpe : ma troppo spesso, al di là di queste intenzioni,

agisce un risentimento e un gu
sto del cinismo, che ne fanno 
espressioni puramente soggettive. 
L’esecuzione fu davvero eccel
lente. Orazio Costa sa creare 
queste atmosfere di tensione i- 
deologica, di drammi interiori: 
ha dato allo spettacolo un ritmo 
lento e progressivamente ango
scioso che calzava come meglio 
non si poteva all’evolversi del
la situazione, e ha reso a volte 
questi personaggi sinceramente 
umani attraverso l’interpretazio
ne degli attori. Camillo Pilotto 
(Giovanni) conferiva un vee
mente, schietto e trascinante 
senso drammatico al suo perso
naggio, con vera e potente arte, 
con misura equilibrata in modo 
esemplare tra verità e teatra
lità. Anche ad Evi Maltagliati 
si deve, nella parte della moglie, 
una commozione dolorosa, una 
personificazione di sincera uma
nità, di alto sentire. Sandro Ruf- 
fini dette a Nicola espressioni 
convincenti e toccanti, e Rolda- 
no Lupi raffigurava nobilmente 
un personaggio senza colore e 
volto come quello di Tomaso. 
Non è apparsa intonata Stella 
Aliquò (l’infermiera Rosa), for
se per la intrinseca schemati
cità del personaggio e per le 
sue assurde posizioni (non si 
vede come l’essere convinta di 
una rivoluzione di questo gene
re, possa conciliarsi con un’ispi
razione evangelica). La scena 
era dell’architetto Beliucci, in 
verità con scarso riferimento a 
quanto dice il dramma, che par
la di una ex-dogana.
Ciò che mi ha più sorpreso è 
che il palcoscenico, un vero e 
proprio palcoscenico di teatro, 
veniva a stendersi dove fino a 
pochi giorni fa era stato l’aitar 
maggiore della chiesa, una chie
sa in piena funzione e in cui si 
celebra la messa anche nei gior
ni dello spettacolo (davanti al 
palcoscenico, su di un’altarino). 
Ho anche osservato attentamen
te il pubblico: un fitto pubblico, 
di determinati ceti sociali. Non 
è che in parte minore, pubblico 
di San Miniato. A San Miniato, 
come a Certaldo, come in molte 
piccole cittadine toscane, la po
polazione è nettamente orienta
ta verso i partiti di sinistra. Ma 
San Miniato ha un vescovo, mol
te stupende chiese, seminari e 
conventi: di qui questa istitu
zione teatrale, che riteniamo 
pregevolissima nei suoi intenti, 
e nel programma da essa svolto, 
salvo qualche spettacolo infelice 
(come Yo el rey di Cicognani e 
questo lavoro di Betti). Esiste



una ricca letteratura drammatica 
cattolica, o più semplicemente 
cristiana, nonostante l’ostilità che 
la Chiesa ai suoi primordi mani
festò verso lo spettacolo teatrale. 
Trovo assai opportuno che si cele
bri a questo modo questa densa 
esperienza drammatica nel suo 
passato e nel suo presente. Mi 
sembra però inesatto che l’isti
tuto si chiami « del dramma po
polare »; sarebbe più giusto dir
lo « del dramma sacro », perché 
nel « popolare » fortunatamente 
c’è anche il profano, anzi mai 
come oggi nel nostro teatro c’è 
bisogno di un allegro e ridente 
amor profano, come quello cele
brato da Boccaccio, e ricordato 
in questi anni a Certaldo. 
Quest’anno neppure le rappre
sentazioni di San Miniato sono 
state sovvenzionate: e non se ne 
è compresa la ragione, perché 
un’istituzione teatrale o la si aiu
ta regolarmente ogni anno, sia 
pure con le dovute economie, o 
si rinuncia definitivamente a 
provvedere alla vita di ogni isti
tuzione teatrale. Pur di offrire 
uno spettacolo, si è ripiegato su 
di un lavoro a mio parere lon
tano dalla linea dell’istituzione, 
e di discutibile opportunità, se 
non altro perché di discutibile 
artisticità. Ma si dava la circo
stanza che Orazio Costa, doven
do portare il dramma al « Val
le », poteva qui presentarne una 
prima rappresentazione sapendo 
che il suo costo sarebbe stato 
ammortizzato a Roma, chieden
do, in considerazione di questo, 
sacrifici non troppo gravi agli 
attori. Che dire allora degli spet
tacoli lietamente profani, che per 
essere tali, non godono della mi
nima considerazione presso le au
torità statali, pur basandosi sul
le più alte tradizioni nazionali e 
pur venendo allestiti soltanto per 
i l  luogo dove si svolgono? Ma, 
nonostante tutto, del profano 
non si può fare a meno.

Vii» PandolK

Una scena della commedia postuma di Ugo Betti L’aiuola bruciata, rappresentata a San Miniato. I due personaggi in piedi, protagonisti della commedia, sono gli stessi della foto grande: Evi Maltagliati e Camillo Pilotto.
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T R E  T O P I  l i E l l i l
All’Ambassadors Theatre di Londra 
si susseguono le repliche di Tre topi 
grigi con continuo e crescente suc
cesso. Nella foto in alto sono in sce
na tutti i personaggi di questo ap
passionante dramma giallo: da sini
stra a destra: La signorina Casewell, 
la signora Boyle, Giles Ralston, il 
sergente Trotter, il signor Parravi- 
cini, Mollie Ralston, il maggiore Met
calf e Christopher Wren. A destra, 
dall’alto in basso: il sergente Trotter 
nelle sue funzioni di detective inter
roga Mollie Ralston, la signorina Ca
sewell, Christopher Wren e il mag
giore Metcalf. Sotto: Trotter con
Casewell, Giles e la signora Boyle.
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LE PERSONE
BILL - ALF - UN PASSANTE - LA SIGNORA 
CASEY - UN POLIZIOTTO - MOLLIE RALSTON 
- GILES RALSTON - CHRISTOPHER WREN - 
LA SIGNORA BOYLE - MAGGIORE METCALF 
LA SIGNORINA CASEWELL - IL SIGNOR PAR
RA VICINI - SERGENTE DI POLIZIA TROTTER

M Una strada di Londra in una giornata di nebbia. Due operai siedono 
accanto ad un braciere acceso. Mentre i due parlano, passa gente. Gli 
uomini hanno tutti il colletto del soprabito rialzato, sciarpe intorno al 
collo, ecc. Le donne hanno sciarpe sul capo. Bill è il tipico operaio 
pessimista; Alf è più giovine e ha delle idee di cui si compiace.

B i l l  — La radio ha detto che avremo la neve. 
A lf  — Difatti, fa un bel freddo.
B i l l  — Freddo cane.
A lf  — Chissà quante disgrazie, con questa nebbia. 
B i l l  — Ce ne sono state tante, in questi ultimi 
tempi. Disgrazie ferroviarie, aeree, stradali. Non so 
come si andrà a finire.
A l f  — E’ la Natura che fa questo. C’è troppa 
popolazione e la Natura provvede a eliminarne una 
parte. Capisci?
B i l l  — Non ce niente di naturale nei « rioplani ». 
Sono talmente complicati... Non puoi crederlo. Ho 
un nipote che è in «auroporto».
A lf  — Hai una sigaretta?
B i l l  (la tira fuori) — Devo smettere di fumare. 
Costa troppo. (Cerca di accendere l’accenditore) Ac
cidenti a questi maledetti aggeggi. Hai uù fiam
mifero?
A lf  (tira fuori la scatola) — No. Vuota. (Bill tenta 
di nuovo di accendere l’accenditore. Nel frattempo 
entra un giovanotto; più tardi sapremo che è il ser
gente Trotter. Cammina con la testa bassa, il cappello 
calato sugli occhi, il bavero rialzato, la sciarpa intorno 
al collo'. Zufola «Tre topi grigi»).
B i l l  — Ehi! Potete darmi un fiammifero, signore? 
(Il giovine si ferma e si volge lentamente. Bill gli 
sta davanti nascondendolo agli occhi del pubblico. 
I l giovine tira fuori la scatola dei fiammiferi e la 
porge a Bill; nel far questo un taccuino gli cade a 
terra. Bill si accende la sigaretta e gli restituisce la 
scatoletta) Grazie. Un bel freddo, eh?
I l  Giovinotto (rauco) — Sì. Un bel freddo.
B i l l  -—• M i pare che abbiate un brutto raffreddore. 
I l  Giovinotto (annuisce e si batte la mano sul petto) 
— Sicuro! Ho perso la voce.
B i l l  — E’ una stagione infame. (Il passante accenna

di sì ed esce. Nell’allontanarsi zufola «Tre topi 
grìgi »).
A l f  — Non avrei davvero voglia di fischiettare, con 
questo tempo!
B i l l  — Neanch’io!
A l f  —• Perché credi che gli venga in mente?
B i l l  — Mah! Non sono mica « spicologo », io.
A l f  — M i dà malinconia.
B i l l  -—- Che cosa?
A lf  — Quello che la gente fa senza accorgersene. 
(Riflettendo) Moti incoscienti, li chiamano.
B i l l  (sospettoso) — Ma cosa fai, tu, ascolti il Terzo 
Programma?
A lf  — Uno zufola perché è contento di qualche 
cosa. Forse quel giovinotto sta per sposarsi.
B i l l  — Poverino! Se sapesse come vanno le cose, 
non zufolerebbe!
A l f  — Forse avrà trovato un buon impiego. O andrà 
a qualche ricevimento...
B i l l  — Con quel raffreddore e senza voce? Non 
direi!
A l f  (zufola «Tre topi grìgi») — Ah, ecco. Mi 
pareva di conoscere il motivo. Ma non mi ricordo 
che cos’è...
B i l l  — L’inno nazionale?
A l f  ■— Ma va’, scemo!
B i l l  — L’Intemazionale?
A l f  — No. E' una canzonetta da bambini. Una 
filastrocca.
B i l l  — Quale?
A l f  -— Te lo dico dopo. (Sospira) Ma che malin
conia! Non si sa neanche...
B i l l  (raccogliendo il taccuino) — Oh guarda! Deve 
averlo lasciato cadere quel tipo. Quello dei fiam
miferi.
A l f  — Forse tornerà indietro a prenderlo.

DRAMMA GIALLO IN  DUE ATTI E QUATTRO QUADRI DI
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B i l l  — Forse... Come possiamo saperlo?
A lf  — Può darsi che non labbia perso lui. E’ pas
sata tanta gente...
B i l l  — Può darsi. (Lo apre) Non ce scritto quasi 
niente... Un paio di righe...
A l f  — Che cosa?
B i l l  — Indirizzi. Culver Street 24.
A l f  — Culver Street. Qui vicino. Voltato l ’an- 
golo. (Tende la mano verso destra dalla quale pro
viene un grido che si va avvicinando).
La signora Casey — Aiuto, aiuto! Assassino!
B i l l  — Una donna che urla. (Si alzano e guardano 
in direzione della voce).
La signora Casey -—• All’assassino!... Aiuto!... 
Aiuto!... (Entra il vigile. Mentre la signora Casey 
arriva correndo dalla parte opposta urlando).
I l  Vigile — Ehi, brava donna... Che c’è?
La signora Casey (si aggrappa a lui) — Un assas
sinio. Aiuto! Polizia!
I l  Vigile ■— Avanti, avanti, su. Parlate. Che è suc
cesso?
La signora Casey — E’ stato commesso un delitto! 
Voltato l ’angolo. Al 54 di Culver Street. L’ho tro
vata io. La mia inquilina. La signora Lyon. Marina 
Lyon.
I l  Vigile — Voi come vi chiamate?
La signora Casey (ansimante e garrula) — Cate
rina Casey. Sono una donna rispettabile, non ho 
mai avuto niente a che fare con la polizia. Lui si è 
presentato e mi ha chiesto della signora Lyon. 
E io gli ho detto: «Andate su al primo piano». 
E lui è andato su e io sono scesa perché stavo 
facendo il bucato... e mai avrei immaginato una 
cosa simile! Non l’ho sentito andar via. Sono risa
lita per prendere una tazza di tè come faccio sempre 
quando ho finito di lavare... e te la vedo lì, morta 
strangolata... Che Dio abbia l ’anima sua! Era stesa 
sul pavimento... col suo povero viso gonfio e viola
ceo... Santo Iddio, non potrò mai dimenticarlo! 
I l  Vigile — Andiamo. Accompagnatemi.
La signora Casey (cade a terra ansimando) ■— Non 
posso! Ho un batticuore... E’ al numero 24; ho 
lasciato la porta aperta. Non posso tornare a vedere 
quell’orrore... Non posso! Non posso! Oh, mi sento 
male!
A l f  (ai vigile) — Andate pure. La teniamo d’oc
chio noi. [Alla signora Casey) Su, su, calmatevi! 
La signora Casey — Una cosa tremenda, vi dico! 
E il cuore mi batte che mi pare che scoppi...
B i l l  (prendendo da vicino al braciere una teiera)—  
Qua, prendete una goccia di questo. Vi farà bene. 
Non c’è niente di meglio di una tazza di tè, quando 
uno si sente poco bene...
La signora Casey — Ah, mi salvate la vita! (Si 
sente il fischio del vigile) Ecco! L ’ha trovata!

A l f  — Chi avete detto che dev’essere stato? Un 
giovine?
La signora Casey — M i è parso; ma non l ’ho 
visto in faccia. Tutto raggomitolato nel cappotto 
per il freddo e parlava con la voce rauca come 
uno che ha un forte raffreddore.
A l f  — Un forte raffreddore. (Scambia un’occhiata 
con Bill).
La signora Casey — « Abita qui la signora Lyon? » 
mi chiede. Ed io : « Andate su, al primo piano » gli 
rispondo. E lui sale. Come potevo sapere?
B i l l  — Certo non era possibile... Chi è questa 
signora Lyon?
La signora Casey —- Oh, non incominciate a 
pensar male... Sono una donna perbene io, e non 
dò alloggio a certe persone... Forse le piaceva un 
pochino bere... ma non si può dire che fosse una 
ubriacona. Stava da me da una quindicina di giorni. 
La prima settimana, anzi, la pagò anticipata. Tutto 
in regola. Marina Lyon, diceva di chiamarsi.
B i l l  — Come sarebbe... «diceva»?
La signora Casey — Ho idea che non fosse il 
suo vero nome.
B i l l  — Perché pensate questo?
La signora Casey •—• Ho le mie buone ragioni. 
(I due uomini scambiano un’occhiata. Bill guarda il 
taccuino che ha in mano).
A l f  — Un brutto raffreddore... Strano, no, Bill? 
La signora Casey — Voce rauca. «La signora 
Lyon? ». E io gli dico : « Andate su al primo piano ». 
E via, se ne va zufolando.
A l f  — Zufolando?! Allora... era proprio lui.
La signora Casey — Lui chi?
A l f  — Zufolava così? (Fischia il motivo dei «Tre 
topi »).
La signora Casey — Vergine santa, proprio que
sto! Come fate a saperlo?
B i l l  — E’ passato di qui. M i ha dato un fiam
mifero.
La signora Casey — Che coraggio! Con le mani 
rosse di sangue!
A l f  — Non avete detto che è stata strozzata? 
Non poteva sporcarsi di sangue...
La signora Casey — E’ stato un modo di dire... 
B i l l  —- Dite che non era il suo vero nome, Lyon. 
Come mai... (Rientra il vigile).
I l  Vigile — Venite, brava donna. Il Commissario 
vuole vedervi.
La signora Casey — Dio, Dio che disgrazia! Io 
che non ho mai avuto a che fare con la polizia!
I l  V igile — Qui si tratta di un assassinio... e 
bisogna cooperare... (Esce con la signora Casey). 
A l f  ■— Ha ragione!
Bell — Di che?
A lf  — Di dire che quando si tratta di un assassinio 
bisogna cooperare... (Indica il taccuino) Se è il delin-
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quelite che ha lasciato cadere questo, bisogna farlo 
vedere alla polizia.
B i l l  —• Non mi piacerebbe trovarmi immischiato... 
(Si interrompe incerto).
A l f  (prende il libriceino e lo sfoglia) — 24, Culver 
Street. Proprio la casa dove ha ucciso la donna. 
E c’è un altro indirizzo. Monkey... no, Monkswell 
Manor. Non dev’essere a Londra. In campagna, chi 
sa da che parte. Vorrei proprio sapere... (Si inter
rompe riflettendo)
B i l l  — E non c’è altro, in quel libretto?
A l f  •— No. (Volta le pagine) Cioè, sì. (Legge len
tamente) «Tre topi grigi».
B i l l  — M i pare di aver già sentito...
A l f  ■— Ma sì! E’ la canzone che stava fischiettando. 
(Canta) « Tre topolini grigi - che scappano impauriti 
- perché la fattoressa - gli ha tagliato' i codini! - 
Poi tornano e la trappola - è già pronta per loro... 
Poveri topolini - quei topolini grigi! ».
B i l l  — Deve mancargli qualche venerdì, a quel 
tipo. Una filastrocca infantile... Non ha nessun 
senso.
A lf  — Sicuro. Un po’ pazzo e omicida.
B i l l  — Forse è scappato da qualche manicomio. 
A l f  — Se sei d’accordo, amico, vado a consegnare 
questo alla polizia.
B i l l  — Non 'tanta fretta! Figurati, se andiamo a 
portarlo, non ci lasceranno più in pace. E mia 
moglie chissà che scene mi farà. Sapessi che tipo 
fastidioso è...
A l f  —- Ma questo è un dovere di cittadino. Tua 
moglie non c’entra.
B i l l  — Si vede che non sei sposato.
A l f  -— Beh, non ci pensare. Vado io a portarlo.
B i l l  — Questo no! L’ho trovato io!
A l f  — E allora portalo alla polizia! Non puoi te
nertelo...
B i l l  — Non dico di tenermelo. Ma ci voglio pen
sare...
A l f  — E intanto un pazzo omicida rimane in 
libertà. Chi sa che cos’altro è capace di fare.

QUADRO SECONDO
(La grande hall di Monkswell Manor. E’ tardo po
meriggio ed è quasi buio. Nel fondo grandi finestre 
attraverso le quali si vede cadere la neve. A sinistra 
in fondo una grande arcata che è la comune: si apre 
sul vestibolo d’ingresso e la porta esterna; dal vesti
bolo si accede anche alla cucina. A sinistra in primo 
piano, porta che conduce nella sala da pranzo. 
A destra una porta che dà nel salotto. In mezzo 
alla parete di destra il camino con poltrone. Al di là 
del camino vi è una porta che mette nella biblioteca; 
più indietro un piccolo arco da etti si accede alla 
scala; possibilmente un paio di gradini sono visibili. 
I l salone, è arredato’ come una sala di soggiorno.

Qualche bel mobile antico di quercia fra cui una 
tavola da refettorio; verso il fondo, in centro, su cui 
sono riviste, giornali ecc. Le tende e le poltrone 
imbottite sono di buon gusto ma antiquate e sciu
pate. Un paio di mobili di stile vittoriano che non 
vanno troppo d’accordo col resto; la casa non sembra 
che indichi un periodo speciale ma è piuttosto una 
di quelle case nelle quali una stessa famiglia vive 
da varie generazioni, con risorse che vanno grada
tamente diminuendo. In fondo, vicino alla finestra, 
è il telefono. Su un tavolino situato sul davanti a 
destra è un apparecchio radio. Appoggiato all’ar
cata è un cartello dipinto1 da poco, su cui si legge: 
«Pensione Monkwell Manor». Tutti gli uomini, 
eccetto Parravicini, portano soprabito scuro, sciarpa 
chiara, cappello di feltro dello stesso colore. Dalla 
porta d’ingresso entra Mollie Ralston coperta di 
neve. Indossa un grosso cappotto ed ha una sciarpa 
sul capo. E’ una graziosa giovine, con aria ingenua: 
età dai venti ai ventotto anni. Batte i piedi a terra 
e getta cappotto e guanti su una cassapanca che è 
nel vestibolo. Ha un pacco che mette in un cassetto, 
mentre sbuffa per il freddo. Tira le tende della fi
nestra in fondo e gira l’interruttore della luce. Poi 
chiama: «Signora Barlow? Giles? ». Esce e chiama 
ancora verso la cucina. La voce si sente più debole. 
Mollie toma indietro, va verso la scala, e chiama 
nuovamente).
M o llie  — Signora Barlow? Se ne dev’essere pro
prio andata. Accidenti, come fa freddo! (Va a ta
stare il radiatore del riscaldamento centrale vicino 
alla finestra. Poi si ferma a guardare il cartello. Lo 
tocca con la punta delle dita per sentire se è asciutto 
e lo tira su appoggiandolo al muro in modo che si 
possa leggerlo. Fa un passo indietro e lo guarda con 
aria di approvazione) E’ venuto proprio bene... Oh! 
Manca un’esse! Quello sciocco di Giles! (Guarda 
la pendola e la confronta col proprio orologio) Dio 
mio! (Corre fuori dall’arcata. Acciottolio di stoviglie. 
Mollie canta, mentre si sente che riempie la stufa. 
Dalla porta d’ingresso entra Giles. Anche lui pesta 
ì piedi per liberarsi dalla neve. Apre la cassapanca 
di noce e vi nasconde dentro un involto. Poi vi getta 
sopra cappotto e cappello. Va al camino a scaldarsi 
le mani. E’ un giovinetto sulla ventina; piuttosto 
arrogante, ma simpatico).
Giles — Mollie? Mollie? Mollie? Dove sei? 
M o llie  (compare sotto l’arco. Gaiamente) —■ Sto 
facendo tutto il tuo lavoro, brutto animale!
Giles — Ma no, lascia... ora faccio io. Devo rimet
tere carbone nella stufa?
M o llie  — Già fatto.
Giles (baciandola) — Salve, tesoro. Hai il naso 
freddo.
M o llie  — Sono rientrata or ora.
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Giles — Perché? Dove sei stata? Non sarai uscita 
con questo tempo...?
M o llie  — Sono dovuta arrivare in paese per pren
dere certa roba che avevo dimenticata. Tu hai por
tato la rete per i polli?
Giles — Non ho trovato quello che volevo. Sono 
andato in un altro negozio ma non c’era neanche li. 
Ho finito col perdere tutta la giornata... Dio mio, 
sono mezzo congelato. L’automobile slittava in modo 
da far paura. Sta venendo una neve così fitta... 
Scommetto che domani saremo bloccati!
M o llie  — Speriamo di no! Pensa, se dovesse ge
lare l ’acqua nelle condutture!
Giles — Bisogna che teniamo la stufa del calori
fero sempre al massimo. (Tocca il radiatore) Hm, 
non va troppo bene... Vorrei che si sbrigassero a 
mandarci il carbone! Fra poco non ne abbiamo più. 
M o llie  — Poveri noi! Almeno andasse tutto bene 
da principio! Sai, è la prima impressione quella 
che conta!
Giles — E’ tutto pronto? Immagino che non sia 
arrivato ancora nessuno.
M o llie  — No, per fortuna. Credo che sia tutto a 
posto. La signora Barlow se l ’è svignata presto. Avrà 
avuto paura del tempo.
Giles — Sono un bel guaio, queste donne a ore. 
T i lasciano tutto sulle spalle...
M o llie  — « T i » lasciano? Direi « ci » lasciano. 
Non dobbiamo lavorare tutti e due?
Giles — Sì, finché non mi chiedi di cucinare! 
M o llie  — No, no; quello tocca a me. Comunque, 
abbiamo una quantità di scatolame, se dovessimo 
rimaner bloccati. (Pausa) Oh, Giles, credi che andrà 
tutto bene?
Giles — Hai la tremarella? Sei pentita di non 
aver venduto questa casa quando tua zia te l ’ha 
lasciata e avere invece avuto la stramba idea di 
farne una pensione?
M o llie  — No, non sono affatto pentita. M i piace. 
E a proposito di pensione... guarda! (Gli mostra il 
cartello con aria accusatrice).
Giles (compiaciuto) — Mica male, eh?
M o llie  — E’ un disastro! C’è un’esse di meno. 
Hai fatto «Monkwell» invece di «Monkswell». 
Giles —• Oh Dio, è vero... Chi sa com’è stato... 
Bah, ma non importa! « Monkwell » va bene lo stes
so, no?
M o llie  — Sei un pasticcione. Vai a rimettere altro 
carbone nella stufa del calorifero.
Giles — E dovrei attraversare quel cortile che mi 
sembra una succursale del Polo Nord! Non basta 
che ci vada stasera per averla caricata per tutta la 
notte?
M o llie  — No; bisogna mettere carbone adesso; e 
poi di nuovo stasera verso le dieci o le undici. 
Geles — Spaventoso!

M o llie  — Sbrigati. Qualcuno può arrivare da un 
momento all’altro.
Giles — Le camere sono tutte pronte? E hai fatto 
la distribuzione?
M o llie  -—■ Sì. (Prende un foglio dalla scrivania) 
Signora Boyle : camera matrimoniale. Maggiore Met- 
calf: camera azzurra. Signorina Casewell: camera 
a oriente. Signor Wren: camera coi mobili di 
quercia.
Giles — Chi sa che tipi saranno... Non avremmo 
dovuto farci dare un anticipo?
M o llie  •— No, non credo.
Giles — Siamo un po’ novizi, in questo campo. 
M o llie  — Hanno dei bagagli. Se non pagano, non 
glieli lasciamo portar via. E’ semplicissimo.
Giles — Però avremmo dovuto fare un piccolo1 
corso di studio alberghiero, magari per corrispon
denza. Figurati: se nei bagagli non ci fossero altro 
che mattoni avvolti nei giornali... Come ce la ca
veremmo?
M o llie  —- Hanno scritto tutti da ottimi indirizzi. 
Giles — E’ quello che fanno le persone di servizio 
con false referenze. Qualcuno di costoro potrebbe 
essere un delinquente che si nasconde...
M o llie  —• Chiunque siano, non me ne importa, 
finché mi pagano sette ghinee per settimana.
Giles — Sei una vera donna daffari, Mollie! Strar 
ordinaria! (Esce. Mollie prende il cappotto e il cap
pello di Giles e va ad appenderli all’attaccapanni. Poi 
toma ed apre la radio).
Voce dalla Radio — ... al numero 24 di Culver 
Street. L’assassinata era una certa Marina Lyon. Là 
polizia sta ricercando un individuo che è stato visto 
nelle vicinanze del luogo del delitto; l ’uomo indos
sava un cappotto scuro, una sciarpa chiara e un 
cappello di feltro morbido. L ’ufficio meteorologico 
comunica che la neve aumenta d’intensità. Le strade 
sono coperte da una lastra di ghiaccio: avviso a chi 
guida l ’automobile. Pare che... (Suona il campanello 
della porta. Mollie sussulta e chiude la radio. Va 
ad aprire. Piccolo turbine di neve. Christopher Wren 
entra barcollando1 sotto il peso dì due grosse valige. 
E’ un giovine d’aspetto' strano e nevrotico. Ha i 
capelli lunghi e in disordine. Porta una cravatta di 
lana da artista ed ha maniere fiduciose quasi in
fantili).
Christopher — Grazie mille. E’ un tempo orri
bile. Il taxi ha rinunciato a proseguire quando è 
arrivato al cancello; non ha osato affrontare il viale. 
Si vede che l ’autista manca di istinto sportivo. Siete 
la signora Ralston? Molto lieto... M i chiamo Wren. 
M o llie  — Piacere, signor Wren.
Christopher —■ Non siete affatto come vi imma
ginavo... Pensavo a voi come alla vedova di un 
generale deiresercito indiano a riposo. Vi immagi
navo terribilmente seria e autoritaria; e mi figuravo
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che le stanze fossero piene di ricordi di Benares e 
di Bombay. Invece è un luogo divino... assolutamente 
divino. Proporzioni perfette. (Va attorno) Autentico 
elisabettiano. Come questa tavola... Ah no, è un’imi
tazione! Oh, un mobile vittoriano! Li adoro! Questa 
casa mi piacerà enormemente. Non avete anche dei 
fiori di cera o degli uccelli impagliati? « Le buone 
cose di pessimo gusto... ».
M o llie  — Purtroppo no.
Christopher •— Peccato! E una bella credenza di 
mogano con grossi frutti intagliati? L’avete?
M o llie  — Sì... nella sala da pranzo.
Christopher {seguendo lo sguardo di lei) — Di 
là? (Apre la porta) Bisogna che la veda. (Esce se
guito da Mollie. Giles entra dal vestibolo; si guarda 
attorno, esamina le valige. Mollie e Christopher riap
paiono) Assolutamente perfetta. La vera culla della 
rispettabilità. Ma perché rinunciare alla grande ta
vola centrale di mogano? I tavolini piccoli rovinano 
l’effetto.
M o llie  — Abbiamo pensato che gli ospiti possano 
preferire... Ah, ecco mio marito. (Presentando). 
Christopher (stretta di mono) — Molto lieto. Che 
tempaccio, eh? Fa venire in mente Dickens e la 
Canzone di Natale col vecchio Scrooge e quell’in- 
sopportabile Tiny Tim. Così dolciastro... (Volgen
dosi a Mollie) Già: per i tavolini avete ragione. La 
mia passione per lo stile... Sicuro, la tavola grande 
richiederebbe di avere la famiglia seduta attorno: 
un vecchio papà severo e barbuto, una madre pro
lifica e scialba, undici bambini di età diverse, una 
governante arcigna e un essere che vien chiamato 
« la povera Enrichetta » : una parente povera che è 
il capro espiatorio di tutti quanti e che è tanto tanto 
grata .perché le viene offerto un tetto!
Giles (ha un senso di antipatia per il giovine) ■—■ 
Porterò su le vostre valige. (A Mollie) La camera 
di quercia, hai detto?
M o llie  — Sì.
Christopher — Spero che ci sia un letto matri
moniale con una coperta di cinz rosa!
Giles — No, non ce. (Via dalla scala). 
Christopher — Credo di non essere simpatico a 
vostro marito. Da quanto tempo siete sposati? Siete 
molto innamorati?
M o llie  (freddamente) — Siamo sposati da un anno. 
Volete salire per vedere la vostra camera? 
Christopher — Avete ragione: sono indiscreto. 
Ma mi piace sapere tutto sul conto delle persone. 
Trovo che il mio prossimo è così interessante. Voi 
non trovate?
M o llie  — Alcune persone sì, altre no. 
Christopher •— Non sono d’accordo. Tutti, sono 
interessanti, perché non si sa mai come uno è real
mente... e che cosa pensa. Per esempio, voi certo

non sapete quello che sto pensando adesso, vero? 
(Sorride come per un pensiero recondito).
M o llie  — Non ne ho la più lontana idea. 
Christopher — Vedete? Le sole persone che vera
mente capiscono come sono gli altri, sono gli artisti; 
ma non hanno coscienza di questo loro sapere! Ma 
se sono ritrattisti, Tanima del loro modello viene 
inconsciamente rivelata sulla tela.
M o llie  — Siete pittore?
Christopher — No, sono architetto. I miei geni
tori mi hanno dato il nome di Christopher proprio 
sperando che io diventassi architetto'. Christopher 
Wren! (Ride) Hanno pensato che ripetendo il nome 
e cognome di un ¡grande, la cosa fosse già fatta a 
metà. E ora tutti ridono quando sentono il mio 
nome e fanno gli spiritosi parlandomi della chiesa 
di san Paolo che fu costruita dal mio illustre omo
nimo. Ma chi sa? Può anche darsi che rida bene 
chi riderà l ’ultimo. E che le casette pre-fabbricate 
di Chris Wren passino alla storia. (Giles rientra 
dalla scala. A Giles) Credo che mi piacerà molto 
il soggiorno in questa casa. Vostra moglie è simpa
ticissima.
Giles (freddo) ■— Grazie.
Christopher (volgendosi a guardare Mollie) — E 
anche molto bella.
M o llie  —• Non dite sciocchezze!
Christopher — Ecco il vero tipo della donna in
glese! I complimenti la imbarazzano sempre. Le 
continentali li accettano come una cosa dovuta, 
mentre nelle inglesi tutto lo spirito femminile è 
completamente distrutto per opera dei loro mariti. 
I mariti inglesi sono veramente noiosi.
M o llie  (in fretta) — Via, venite a vedere la vostra 
camera. (A Giles) Tu intanto vuoi occuparti del 
boiler? (Prende il soprabito e i  guanti che aveva 
deposti entrando. Nel far questo lascia cadere un 
guanto senza accorgersene. Esce con Christopher 
dalla scala. Giles aggrotta le ciglia ed esce dall’arco 
lentamente. Squillo del campanello. Dopo qualche 
secondo toma a squillare ripetutamente con impa
zienza. Giles riappare e come alla porta. Insieme 
alla signora Boyle entra i l vento e la neve. E’ una 
donna grossa e imponente, di pessimo• umore).
La signora Boyle — Suppongo che questo sia 
Monkswell Manor.
Giles •—• Sì.
La signora Boyle — Io sono la signora Boyle. 
Giles — Giles Ralston. Avvicinatevi al fuoco, si
gnora Boyle. Un tempo orribile, vero? Riscaldatevi 
un poco... E il vostro bagaglio?
La signora Boyle — Se ne sta occupando un 
certo maggiore... Metcalf, mi pare. L ’autista si è 
fermato al cancello, non ha voluto venire più avanti. 
E’ stato difficile trovare un taxi alla stazione; e ab
biamo dovuto prenderlo insieme, dividendo la spesa.



AGATHA CHRISTIE

(Tono accusatore) Non c’era nessuno ad aspettarci, 
a quanto pare.
Giles —- Non sapevamo con che treno sareste ar
rivata; altrimenti avremmo provveduto che... hm... 
qualcuno fosse a ricevervi.
La signora Boyle — Dovrebbe trovarsi ad ogni 
treno!
Giles — Datemi il vostro mantello... (La aiuta a 
toglierselo. La signora Boyle rimane davanti al fuoco 
a scaldarsi le mani) Mia moglie viene subito. Io 
vado a dare una mano a Metcalf per portare le 
valige. (Esce <dalla porta d’ingresso).
La signora Boyle {mentre Giles esce) — Si poteva 
almeno far togliere la neve dal viale. (Dopo che 
Giles è uscito) Molta disinvoltura, mi pare! (Guarda 
attorno con disapprovazione. Mollìe viene in fretta 
dalla scala, un po’ ansante).
M ollìe  — Domando scusa se...
La signora Boyle — La signora Ralston?
M ollìe  — Sì... E... (Porge quasi la mano ma la 
ritrae incerta su quello che debbono fare i padroni 
di una pensione).
La signora Boyle (la scruta con disapprovazione) 
— Siete molto giovine.
M o llìe  — Giovine?
La signora Boyle — Sì, per dirigere una casa di 
questo genere. Non dovete avere molta esperienza. 
M ollìe  — Per ogni cosa occorre cominciare, no? 
La signora Boyle —• Capisco. Assolutamente ine
sperta. (Si guarda attorno) Lina casa vecchia. Spero 
che non ci sia niente di imputridito... (Annusa so
spettosamente).
M ollìe  (indignata) — Oh, per questo potete star 
sicura!
La signora Boyle — Tanta gente non sa di avere 
dei travicelli imputriditi; e quando se ne accorge è 
troppo tardi per riparare.
M ollìe  — La casa è in ottime condizioni.
La signora Boyle — Hm... A volte basta una 
mano di vernice. M i pare che in questo mobile ci 
siano dei tarli... (La porta di ingresso si apre. 
Entrano Giles e il maggiore Metcalf carichi di va
lige. Metcalf è un uomo di mezz’età: spalle qua
drate, figura e modo di fare militaresco).
Giles — Ecco mia moglie.
M etca lf (stretta di mano) — Felicissimo. Ce una 
tempesta di neve che non lascia vedere da qui a lì. 
Difficile arrivare fino alla porta. Se va avanti in 
questo modo, domattina ne avremo un metro e 
mezzo o due. Non avevo più visto niente di simile, 
da quando fui congedato nel 1940.
Giles — Porto questa roba di sopra. (A Molile) 
Che stanze hai detto? La camera azzurra e la ca
mera rosa?
M ollìe  — No; ho messo i'1 signor Wren nella 
camera rosa. Teneva troppo a quel letto! Perciò

diamo alla signora Boyle la camera di quercia e 
al maggiore, come sera detto, la camera azzurra. 
M etca lf — Vengo con voi. (Prende una valigia 
e segue Giles per la scala).
La signora Boyle — Avete molta difficoltà a tro
vare persone di servizio, qui?
M ollìe  — Abbiamo una brava donna che viene 
dal villaggio vicino.
La signora Boyle — E personale interno? 
M ollìe  — Niente. Solo noi due.
La signora Boyle — Ah... sì? Credevo fosse una 
pensione bene organizzata, in perfetto funziona
mento.
M o llìe  — Abbiamo appena cominciato...
La signora Boyle — Un buon personale di ser
vizio sarebbe stato indispensabile, prima di aprire 
un locale del genere. La vostra. pubblicità era fatta 
in modo da ingannare... Posso chiedere se sono 
l ’unica ospite... voglio dire, oltre al maggiore Met
calf?
M ollìe  — No, no; ve ne sono parecchi altri.
La signora Boyle — Con questo tempo?! Una 
vera tormenta... non si poteva capitar peggio! 
M o llìe  — Chi poteva prevederlo?! (Christopher 
entra dalla scala, canticchiando).
Christopher (cantando) — « Chiusi in un cerchio
- intorno a girar - oh che piacere - vogliam provare!
- oh che piacere - vogliam provar! ». Come mi piac
ciono le filastrocche! Sono tragiche e a volte anche 
macabre. Perciò piacciono ai bambini.
M o llìe  —■ Posso presentarvi... Il signor Wren, la 
signora Boyle.
La signora Boyle (fredda) — Piacere. 
Christopher — Che bella casa! Non trovate?
La signora Boyle — Sono arrivata a quell’età 
nella quale le comodità di una casa hanno più im
portanza del suo aspetto. (Giles entra dalla scala) 
Se non avessi creduto che questa fosse una pensione 
in piena efficienza, non ci sarei certo venuta. Rite
nevo che fosse completamente attrezzata con tutte 
le comodità.
Giles — Non siete obbligata a rimanere, signora 
Boyle, se non vi piace.
La signora Boyle — Lo credo!
Giles — Se c’è stato qualche malinteso', certo vi 
troverete meglio se andate altrove. Posso telefonare 
per far tornare il taxi. Le strade non sono ancora 
bloccate. Abbiamo avute tante richieste che non ci 
sarà difficile dare la vostra camera ad un altro ospite. 
Comunque, vi avverto che dal mese prossimo i 
prezzi aumentano.
La signora Boyle — Non ho affatto l ’intenzione 
di andarmene senza aver provato come si sta qui. 
Non crediate di potermi mandar via. Volete accom
pagnarmi nella mia camera, signora Ralston?
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M o llie  — Subito, signora. (La signora Boyle si 
avvia maestosamente alla scala seguita da Mollie. 
Passando davanti al marito) Sei stato magnifico, te
soro! (Esce con la signora Boyle).
Christopher (infantile) — Che orribile donna. 
Non mi piace affatto. Vorrei che la buttaste fuori, 
nella neve. Le starebbe bene.
Giles ■— Temo purtroppo di dover rinunciare a 
questo piacere. (Squilla il campanello) Dio mio, 
eccone un altro! (Va ad aprire. Entra la signorina 
Casewell. Giovine, di tipo- mascolino. Porta una 
valigia. Ha un lungo soprabito scuro-, una scirnpa 
chiara ed è senza cappello) Avanti, avanti!
La signorina Casewell (voce profonda, maschile)
■— La mia macchina si è impantanata a mezzo chi
lometro da qui. Ha slittato ed è andata a ficcarsi 
in un mucchio di neve e fango.
Giles — Date qua. (Prende la valigetta) C’è altra 
roba nella macchina?
La signorina Casewell — No; viaggio sempre 
con poco bagaglio. Ah, fa piacere vedere un bèl 
fuoco! (Va al carminetto con passo maschile).
Giles — Ehm... il signor Wren... la signorina...
La signorina Casewell — Casewell. (Cenno del 
capo a Christopher).
Giles — Mia moglie viene subito.
La signorina Casewell — Non c’è fretta. Ho 
bisogno prima di sgelarmi... M i pare che si stia per 
essere bloccati dalla neve. (Trae di tasca un gior
nale) I l bollettino meteorologico dice che c’è da 
aspettarsi forti precipitazioni nevose. Avverte gli 
automobilisti, eccetera. Spero che abbiate provviste 
sufficienti...
Giles — Oh sì. Mia moglie è un’ottima donna di 
casa. E alla peggio potremo sempre mangiare le 
nostre galline.
La signorina Casewell — Prima di cominciare 
a divorarci a vicenda, eh? (Ride di un riso stridente). 
Christopher — C’è qualcosa di nuovo nel gior
nale, a parte le notizie del tempo?
La signorina Casewell — La solita crisi politica. 
Ah, e poi un assassinio sensazionale.
Christopher — Un assassinio? Oh, mi piacciono 
i delitti!
La signorina Casewell (porgendogli il giornale) 
— Pare che si tratti di un pazzo omicida. Ha stroz
zato una donna in una casa nelle vicinanze di Pad- 
dington. Maniaco sessuale, forse.
Christopher — Non ci sono molti particolari, mi 
pare... (Legge forte) « La polizia è in cerca di un 
individuo che verso quell’ora è stato visto nei pressi 
di Culver Street. Media statura, vestito di un cap
potto scuro, sciarpa chiara, cappello scuro di feltro 
morbido ».
La signorina Casewell -— Descrizione utilissima!

M i pare che si attaglia ad un’infinità di persone, no? 
Giles — E chi era la donna che è stata uccisa? 
Christopher — Una certa signora Lyon. Marina 
Lyon.
Giles — Giovine o vecchia?
Christopher — Non lo dice... Ma mi fa l ’impres
sione che non sia stata molto vecchia. Dice che non 
c’è stato furto...
La signorina Casewell — Ve l ’ho detto. Maniaco 
sessuale. (Viene Mollie dalla scala).
Giles — Ecco la signorina Casewell, Mollie. Mia 
moglie. (Convenevoli).
M o llie  — Che giornata! Volete salire in camera 
vostra? L’acqua è calda, se volete fare un bagno. 
La signorina Casewell — Con molto piacere. 
(Esce con Mollie. Giles segue portando la valigia. 
Christopher rimasto solo, fa un giro di esplorazione. 
Apre le porte, guardia dentro, gira gli interruttori e 
torna a spegnere. Tira le tende della finestra e 
guarda fuori. Zufola piano o canticchia. Ridacchia 
fra sé. Dà l’impressione di essere leggermente squin
ternato. Giles e Mollie ritornano).
M o llie  — Devo andare in cucina a preparare... 
Il maggior Metcalf è molto simpatico. Non sarà fa
stidioso. Chi mi spaventa è la signora Boyle. Bisogna 
che il pranzo sia buono... per addomesticarla. Stavo 
pensando di aprire due scatole di carne tritata e fare 
delle crocchette; una scatola di piselli per contorno 
e come secondo contorno una purée di patate. Poi 
c’è la torta di crema e i fichi secchi... (Christopher 
trasalisce) T i pare che vada bene?
Giles — Mah... direi di sì. Forse... non molto ori
ginale.
Christopher — Volete che vi aiuti? M i piace tanto 
cucinare! Perché non facciamo un’omelette? Avete 
delle uova, sì?
M o llie  — Moltissime. Abbiamo una quantità di 
galline. Non ne fanno quante dovrebbero, ma ne 
abbiamo una discreta provvista.
Christopher — E se avete una bottiglia di salsa 
in cui far nuotare le vostre crocchette... Del resto, 
conducetemi in cucina e fatemi vedere quello che 
avete in dispensa: potrei avere una buona ispira
zione.
M o llie  — Venite. (Escono dall’arco e vanno in 
cucina. Giles fa il cipiglio e borbotta qualche cosa 
di poco gentile verso Christopher, poi prende il 
giornale. Legge con profonda attenzione. Sobbalza 
quando Mollie rientra e parla) Non è gentile? Si 
è messo un grembiule e ha tirato fuori tutto dalla 
credenza; mi ha detto di lasciarlo e non tornare in 
cucina prima di una mezz’ora. Se i nostri ospiti si 
divertono a cucinare, sarà un bel fastidio di meno 
peT noi!
Giles — Perché poi gli hai dato la stanza migliore?
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M o llie  — Te l ’ho detto. Gli piaceva il letto ma
trimoniale.
Giles — Il letto a due piazze! Sporcaccione! 
M o llie  — Giles!
Giles — Individuo che non mi piace. (Con signi
ficato) Tu non hai avuto in mano le sue valige, 
ma io sì.
M o llie  — Ci sono dentro mattoni?
Giles — Macché! Non pesano niente. Secondo 
me, sono vuote. Probabilmente è uno di quelli che 
vanno in giro truffando gli albergatori.
M o llie  — Non credo. M i sembra simpatico. {Pau
sa) Quella signorina Casewell è un po’ strana; non 
ti pare?
Giles — Una donna terribile... se è una donna. 
M o llie  — Possibile che tutti i nostri pensionanti 
debbano essere o antipatici o strani? Solo il mag
giore Metcalf ha l ’aria di essere una persona am
modo; vero?
Giles — Probabilmente beve!
M o llie  — Oh! Credi?
Giles — No, non credo. Ma sai, sono un pò1’ avvi
lito. Beh, ad ogni modo, ora sappiamo' quel che ci 
tocca: sono ormai arrivati tutti. (Squilla il emù-fa
nello).
M o llie  — Chi può essere?
Giles — Probabilmente l’assassino di Cu'lver Street! 
M o llie  — No, non dire...! (Giles va ad aprire, 
Entra barcollando il signor Parravicini. E’ straniero, 
bruno, fiuttosto anziano, con baffi vistosi. Edizione 
un pochino più alta di Ercole Poirot, il che può 
dare al pubblico un’impressione sbagliata. Indossa 
un pesante cappotto foderato di pelliccia). 
Parravicini —• Chiedo mille scuse. Sono... Ma 
dove mi trovo?
Giles —- Pensione Monkswell Manor.
Pakravicini — Che fortuna! Magnifico! Madame! 
(Va a baciare la mano a Mollie) Le mie preghiere 
sono state esaudite. Un albergo' e una deliziosa al
bergatrice. La mia Rolls-Royce, ahimè, è andata a 
finire in un fosso pieno di neve. Tutto bianco- in
torno. Non so dove mi .trovo. Immagino' di morire 
congelato. E allora mi faccio coraggio, prendo que
sta valigetta e mi avvio attraverso la neve che mi 
acceca e mi vedo davanti un gran cancello. Un’abi
tazione! Son salvo. Cado due volte nella neve, in 
questo viale; ma finalmente arrivo e immediata
mente {si guarda attorno) la disperazione si tramuta 
in gioia. (Cambia tono) Potete darmi una camera, 
spero?
Giles — Certamente...
M o llie  — Una stanza un .po’ piccola... 
Parravicini —- Si capisce, si capisce... avete altri 
ospiti.
M o llie  — Abbiamo aperto questa pensione ap
punto oggi e... ecco, non siamo molto pratici. 
Parravicini — Delizioso... delizioso...

Giles — E il resto del vostro bagaglio? 
Parravicini — Non ha importanza. Ho chiuso a 
chiave gli sportelli dell’auto.
Giles — Non sarebbe meglio andarlo a prendere? 
Parravicini — No, no. Vi assicuro che in una notte 
come questa non vi sono ladri in giro. Quanto a me, 
ho pochi bisogni. Ho tutto quanto mi occorre in 
questa valigetta. Sì, tutto quello che mi occorre. {Si 
avvicina al fuoco).
M o llie  — Riscaldatevi mentre io vado a sistemare 
la camera per voi. Sarà piuttosto fredda perché è 
esposta a tramontana; ma tutte le altre sono occu
pate.
Parravicini — Avete parecchi pensionanti? 
M o llie  — La signora Boyle, il maggiore Metcalf, 
la signorina Casewell e un giovinoti», certo Chri
stopher Wren... e voi, adesso.
Parravicini — Sicuro: l ’ospite inatteso. Quello 
che non avete invitato. L’ospite che arriva non si 
sa da dove... da una tormenta di neve. Dramma
tico, no? Chi sono io? Non lo sapete. Da dove vengo? 
Non lo sapete. Sono l ’uomo del mistero! (Mollie 
ride. Scherzosamente fa cenno di assenso) Ma ora 
vi dico una cosa. Voglio completare il quadro. Da 
questo momento non vi saranno altri arrivi. E 
neanche partenze. Domani... forse già fin da ora... 
saremo tagliati fuori dalla vita civile. Niente ma
cellaio, niente panettiere, niente lattaio, niente po
stino, niente giornali... Niente e nessuno all’infuori 
di noi stessi. Magnifico, magnifico... proprio quello 
che ci vuole per me! (Ride e si stropiccia le memi. 
Gli altri due lo guardano con un leggero disagio). 
Giles — Non capisco bene.
Parravicini — No, no; mi piace scherzare. Vedrete 
che ho molto senso umoristico. E sono anche for
tunato.
M o llie  —- Fortunato?
Parravicini — Le stelle mi proteggono! Anche la 
neve è mia alleata. Sì, sì, è tutto bellissimo, bellis
simo! Non potrebbe esser meglio. A proposito': mi 
chiamo' Parravicini.
M o llie  — Ah già. Noi ci chiamiamo Ralston. 
Parravicini — I l signor e la signora Ralston? (I due 
accennano di sì. Si guarda attorno) E questa... è 
la pensione Monkswell Manor, avete detto? Bene- 
Pensione Monkswell Manor... Perfetto... perfetto. 
(Giles e Mollie lo guardano con crescente disagio).

QUADRO TERZO
(Il pomeriggio del giorno seguente. I l maggiore 
Metcalf e la signora Boyle sono seduti davanti al 
fuoco. La signora scrive su una cartella che tiene 
appoggiata sulle ginocchia. La neve, fuori, è molto 
alta. Ma attualmente non nevica).
La signora Boyle — Trovo che è molto disonesto
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non averci avvertiti che questa pensione era stata 
aptpena aperta.
M etca lf — Che volete, ogni cosa deve avere un 
inizio... Stamattina la colazione era eccellente. Un 
caffè squisito, uova strapazzate cotte appuntino, mar
mellata fatta in casa. E tutto molto ben servito. 
Questa donnina fa tutto da sé.
La signora Boyle — Dilettanti! Ci vorrebbe un 
buon personale di servizio!
M etca lf — Anche il « lunch » è stato eccellente. 
La signora Boyle — Manzo in scatola.
M etca lf — Mascherato molto bene. Con quella 
salsa al vino rosso...
La signora Boyle — Questi radiatori non sono 
molto caldi. Bisognerà che glielo dica.
M etca lf •— Anche i letti sono comodi. Almeno il 
mio. Spero anche il vostro.
La signora Boyle ■— Discreto. Non capisco perché 
la stanza migliore sia stata data a quel bizzarro 
giovino tto.
M etca lf — E’ arrivato prima di noi. Chi prima 
arriva meglio alloggia.
La signora Boyle — Dall’avviso pubblicitario avevo 
avuto l ’impressione che il luogo fosse assai diverso. 
Parlavano di una bella sala di scrittura e di un 
salotto spazioso... con tavolini per il bridge e altri 
passatempi.
M etca lf — Roba per vecchie zitelle o simili... 
cioè... hm... sì, capisco benissimo. (Dalla scala entra 
inosservato Christopher).
La signora Boyle — No; proprio non resterò qui 
per molto tempo.
Christopher (ridendo) -— No, no. Lo credo an
ch’io! (Ride ancora e va in biblioteca).
La signora Boyle — E’ davvero strano, quel gio
vinetto. Dev’essere un po’ squilibrato.
M etca lf — Credete che sia scappato da un ma
nicomio?
La signora Boyle — Non mi stupirebbe. (Dall’ar
cata entra Mollìe e chiama verso la scala).
M o llie  — Giles! Puoi spalare un’altra volta la 
neve davanti alla porta di servizio?
Giles (d. d.) — Vengo.
M etca lf (aizzandosi e raggiungendo nel vestibolo 
Giles che è sceso) —- Vengo a darvi una mano. Un 
po’ di moto mi farà bene. (Escono-, Mollie si avvia 
correndo per la scala, portando scopa e strofinaccio 
e quasi urta la signorina Casewell che scende). 
M o llie  — Oh scusate!
La signorina Casewell — Oh, niente, niente. 
(Va al caminetto).
La signora Boyle — Incredibile, questa donna. 
M i pare ohe non capisca nulla di lavori domestici. 
Vi pare che uno debba portare la scopa attraver
sando il vestibolo? Non c’è una scala di servizio?

La signorina Casewell — Sì. Una bella scaletta. 
Sarebbe comoda in caso di incendio.
La signora Boyle — E allora perché non se ne 
servono? Del resto, tutta la pulizia di casa dovrebbe 
essere fatta al mattino, prima del « lunch ».
La signorina Casewell — Credo che la nostra 
ospite abbia dovuto pensare alla cucina.
La signora Boyle — Tutto abborracciato e dilet
tantesco. Dovrebbe esserci un personale di servizio. 
La signorina Casewell — Al giorno d'oggi non 
è facile trovarne, vero?
La signora Boyle — Verissimo. Le classi inferiori 
non hanno idea delle loro responsabilità.
La signorina Casewell — Povere classi inferiori! 
Tocca loro mordere il freno, eh?
La signora Boyle (gelida) — Scommetterei che 
siete socialista.
La signorina Casewell — Non direi. Non sono 
rossa... al massimo, rosa. Ma non mi interesso molto 
di politica: vivo all’estero.
La signora Boyle — Dove suppongo che si stia 
molto meglio.
La signorina Casewell ■—• Almeno non sono co
stretta a cucinare e spazzare... come vedo che de
vono fare le donne in questo paese.
La signora Boyle — Siamo scesi davvero molto 
in basso! Tutto è cambiato... Io ho venduto la mia 
casa l’anno scorso. La vita era diventata troppo 
difficile.
La signorina Casewell — Certo è più comodo 
stare in albergo' o in pensione.
La signora Boyle — Senza dubbio è il modo di 
risolvere alcuni dei nostri problemi. E voi contate 
di trattenervi molto in Inghilterra?
La signorina Casewell — Dipende. Devo sbri
gare qualche affare. Quando avrò finito... me ne 
andrò di nuovo.
La signora Boyle — In Francia?
La signorina Casewell — No.
La signora Boyle — In Italia?
La signora Casewell — No. (So'gghigna. La si
gnora Boyle la guarda incuriosita ma la signorina 
Casewell non si scompone. La signora Boyle ri
prende a scrivere. La signorina Casewell la guasrda 
con un sorrisetto. Poi gira un poco1 per la stanza, 
finalmente si avvicina alla radio e la apre. Da prin
cipio lascia suonare dolcemente; poi a poco a poco 
aumenta il volume).
La signora Boyle (seccata) — Non potreste te
nerla più bassa? (La signorina Casewell la abbassa 
un poco) Trovo che la radio disturba, quando si 
scrive una lettera.
La signorina Casewell — Davvero?
La signora Boyle — Se non vi occorre di ascol
tarla proprio adesso...
La signorina Casewell — E’ il mio programma
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preferito. Là dentro c’è una scrivania. (Indica la 
biblioteca).
La signora Boyle — Lo so. Ma qui fa molto più 
caldo.
La signorina Casewell — Vero. Fa più caldo. 
(La signora Boyle dopo averla fissata per un mo
mento, si alza ed esce. La signorina Casewell sor
rìde e va a sedere nella poltrona lasciata dalla 
signora Boyle) Vecchia strega antipatica. (Entra 
Christopher).
Christopher — Oh!
La signorina Casewell — Salve!
Christopher (accennando alla biblioteca) — Do
vunque vado, pare che quella donna mi perseguiti... 
E mi fissa in un modo cosi strano.
La signorina Casewell (accennando la radio) ■— 
Abbassatela un poco.
Christopher (eseguisce) —• Va bene così?
La signorina Casewell — Sì, sì. Oramai è ser
vita allo scopo.
Christopher — Quale?
La signorina Casewell — Tattica, ragazzo mio. 
(Christopher la guarda perplesso. La signorina gli 
indica la biblioteca).
Christopher — Ah, è stato per lei?!
La signorina Casewell — Si era impadronita 
dell’unica poltrona comoda. Ora mi ci sono seduta io! 
Christopher — La fate uscir dai gangheri. Ma son 
contento. Non mi piace affatto. Bisogna pensare a 
tutto quello che si può fare per indispettirla. Vorrei 
tanto che se ne andasse...
La signorina Casewell —• Per questo, non c’è 
speranza.
Christopher — Ma appena la neve comincerà a 
sciogliersi...
La signorina Casewell — Oh, da qui ad allora 
possono essere successe tante cose!
Christopher — Sì... questo è vero. (Va alla f i
nestra) E’ bella, no, la neve? Così pura, così quieta... 
Dà un senso di pace... e fa dimenticare.
La signorina Casewell — A me non fa dimen
ticare nulla.
Christopher — Come siete amara!
La signorina Casewell — Stavo pensando'. 
Christopher — A cosa?
La signorina Casewell — Oh... ricordavo ghiac
cio nella brocca di una camera da letto, geloni rotti 
e sanguinanti, una coperta leggera e strappata... un 
piccolo essere che rabbrividisce di freddo e di paura. 
Christopher —- Come triste... Che cose: un ro
manzo?
La signorina Casewell — Non sapete che sono 
una scrittrice?
Christopher -— Sul serio?
La signorina Casewell — M i dispiace darvi una 
delusione. Per il momento non scrivo. (Christopher

la guarda dubbioso. Poi si avvia lentamente verso il 
salotto. I l telefono squilla. Molile scende di corsa 
con lo strofinaccio in mano).
M o llie  (al telefono) — Pronto? (Accenna alla Ca
sewell perché chiuda la radio) Sì, Monkswell Ma- 
nor, la pensione. Che cosa...? No, il signor Ralston 
non può venire al telefono in questo momento. E’ 
la signora che parla. La polizia del Berkshire? Sì, 
sì, commissario Hogben; ma non credo che sia pos
sibile. Non avrebbe potuto arrivare qui. Siamo bloc
cati dalla neve. Le strade sono impraticabili... Mac
ché! Con nessun mezzo... Sì... Benissimo. Ma che 
cosa...? Pronto... pronto... {Riattacca. Giles entra 
dall’arco. E’ in impermeabile, inzuppato di neve). 
Giles — Sai dove sia l ’altra pala, Mollie?
M o llie  — Ha telefonato or ora la polizia.
La signorina Casewell — Siete in contravven
zione per qualche cosa? Cosa avete fatto? Servito 
dei liquori senza licenza?
M o llie  — Mandano un ispettore o un sergente o 
che so io. (La signorina Casewell se ne va lenta
mente attraverso il vestibolo e sale la scala mentre 
¡essi parlano).
Giles — Ma è impossibile che arrivi fin qui! 
M o llie  — Gliel’ho detto. Ma sembravano sicuri 
del contrario.
Giles — Che stupidi! Neanche una jeep ci riusci
rebbe, oggi. E a che proposito questa visita? 
M o llie  — Gliel’ho chiesto ma non ha voluto dir
melo. M i ha risposto soltanto di avvertire mio ma
rito di ascoltare molto attentamente quello che gli 
dirà il sergente Trotter - mi pare - e di seguire 
tassativamente tutte le sue istruzioni. Non è una 
cosa strana?
Giles — Che diavolo credi che abbiamo fatto? 
M o llie  — Forse per quelle calze di nylon che mi 
hanno mandato da Gibilterra?
Giles — O quel burro che ci forniscono dall’Ir- 
landa... L’abbonamento della radio mi pare di averlo 
pagato, no?
M o llie  — Sì, la ricevuta è nel cassetto.
Giles — L’altro giorno ho avuto un mezzo inve
stimento con un’altra macchina; ma era tutta colpa 
di quell’altro.
M o llie  — Dobbiamo aver fatto qualche cosa... 
(Christopher apre la porta di destra e ascolta senza 
farsi accorgere per un momento; poi richiude). 
Giles — Sarà qualcosa a proposito della licenza 
d’esercizio per la pensione...
M o llie  — Forse perché non abbiamo il permesso 
per le bevande alcooliche, come ha detto la signo
rina Casewell.
Giles — Non ci occorre, dal momento che non 
serviamo liquori!
M o llie  — Non sai che oggi ho messo nella salsa 
un po’ di quél «tipo Oporto»...
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Giles — Ed era buonissima, infatti. No; penso che 
dobbiamo avere ignorato qualche regolamento im
posto dal Ministero o altra cosa del genere. Succede 
sempre.
M o llie  — Dio mio, se non avessimo avuto l ’idea 
di metter su questa pensione! Ora saremo bloccati 
per Dio sa quanti giorni e tutti saranno di pessimo 
umore... E poi ci toccherà dar fondo a tutte le 
nostre provviste!
Giles — Non te la prendere, tesoro! Vedrai che 
¡tutto andrà bene. Intanto ho riempito tutti i secchi 
del carbone, ho portato dentro un ¡bel po’ di le
gname, ho rifornito le stufe e ho governato i polli. 
Ora vado ad accendere il boiler e a spaccare un po’ 
di legna minuta... (Si interrompe) Ripensandoci, 
Mollie: dev’essere una cosa piuttosto seria, per man
dare un funzionario della polizia con un tempo 
simile! Qualche cosa di molto urgente... (Si guar
dano tutti e due inquieti. Dalla biblioteca entra la 
signora Boyle).
La signora Boyle — Ah, siete qui, signora Ral
ston! Sapete che il radiatore nella biblioteca è sem
plicemente gelato?
Giles — M i dispiace, signora Boyle. Ma vedete, 
non abbiamo molto carbone e allora...
La signora Boyle — Io pago sette ghinee la setti
mana; sette ghinee e non intendo diventare un sor
betto.
Giles -— Vado a dare un’occhiata alla caldaia. 
(Esce dalla comune).
La signora Boyle — Se permettete, signora Ral
ston, devo dirvi che quel giovinetto che avete come 
ospite è uno strano tipo. Il suo modo di fare... le 
sue cravatte... E i capelli non se li spazzola mai? 
M o llie  — E’ un giovine architetto pieno di talento. 
La signora Boyle — Come dite?
M o llie  — Dico che Christopher Wren è un ar
chitetto...
La signora Boyle — Cara signora, naturalmente 
conosco il nome di Christopher Wren. So benis
simo che era un architetto e che si deve a lui la 
cattedrale di san Paolo. Voialtri giovani credete di 
avere il monopolio della cultura!
M o llie  — Parlo di « questo » Wren. Si chiama an
che lui Christopher. I suoi genitori gli misero questo 
nome sperando che sarebbe divenuto architetto e 
la loro speranza si è avverata... o quasi. Sicché tutto 
è per il meglio.
La signora Boyle •— Hum... Mi pare una storia 
molto dubbia... Se foissi in voi, cercherei di avere 
delle informazioni sul suo conto. Che cosa sapete 
di lui?
M o llie  — Tanto quanto so di voi signora Boyle. 
E cioè che tutti e due pagate sette ghinee per setti
mana. In fondo, non ho bisogno di sapere altro; vi 
pare? E’ la sola cosa che mi riguarda. Non ha impor

tanza, poi, se i miei ospiti mi sono simpatici (con si
gnificato) o no.
La signora Boyle — Siete giovine e inesperta e 
dovreste accettare volentieri i consigli di chi capisce 
più di voi. E quell’altro tipo strano, quello straniero? 
M o llie  — Ebbene?
La signora Boyle —■ Non lo aspettavate, vero? 
M o llie  — Negare ricovero a un viaggiatore che si 
trova in quelle condizioni, è contrario alle leggi ed 
anche all’umanità. Dovreste saperlo, signora Boyle. 
La signora Boyle — Perché dite questo?
M o llie  — Se non sbaglio, siete stata magistrata 
e avete avuto il vostro posto in un tribunale; non 
è vero? (Parravicini entra piano dalla scala).
La signora Boyle — Quello che so è che quel 
Parravicini, o come si chiama, mi sembra... 
Parravicini (è arrivato dietro a lei) — Attenta, si
gnora! Quando si parla del diavolo, esso è presente. 
Ah, ah! (Ride).
La signora Boyle (sobbalzando) — Non vi avevo 
sentito entrare.
Parravicini — Sono venuto in punta di piedi... 
così. (Dimostra) Nessuno mi sente mai, se non 
voglio essere sentito. E’ uno scherzo divertentissimo. 
La signora Boyle — Ah sì? Beh, andrò a finire la 
mia corrispondenza. (Va in biblioteca).
Parravicini (scivola vicino a Mollie e le prende 
la mano che bacia) — La mia deliziosa padrona di 
casa sembra sconvolta. Che vi è successo, cara si
gnora? (Le è vicinissimo).
M o llie  (fa un passo indietro) — Stamattina tutto 
è difficile... A causa della neve.
Parravicini — Eh già; la neve rende le cose dif
ficili, vero? Oppure le rende facili... molto facili. 
M o llie  — Non so che cosa volete dire. 
Parravicini — Ci sono moltissime cose che non 
sapete. Per esempio, credo che non conosciate molto 
bene il modo di diligere una pensione.
M o llie  — E’ naturale. Ma impareremo. 
Parravicini — Brava, brava!
M o llie  — Non sono una cattiva cuoca... 
Parravicini (avvicinandosi) — Siete una cuoca 
assolutamente straordinaria! (Mollie sembra infa
stidita. Parravicini cambia tono) Posso darvi un 
piccolo avvertimento, signora Ralston? Voi e vostro 
marito non dovete essere così fiduciosi. Avete infor
mazioni sui vostri ospiti?
M o llie  — E’ una cosa che si fa, di solito? 
Ho sempre creduto che i clienti... venissero e basta. 
Parravicini — E’ sempre meglio sapere qualche 
cosa sulle persone che dormono sotto al nostro tetto. 
Per 'esempio, prendete me. Vi ho detto che la mia 
macchina è ribaltata in un fosso. Che cosa sapete 
di me? Assolutamente nulla! Potrei essere un ladro, 
un rapinatore, un ricercato dalla polizia... un pazzo... 
magari un assassino...
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M o llie  — Oh!
Parravicini — Vedete? E probabilmente ne sapete 
altrettanto sugli altri ospiti della vostra casa. 
M o llie  -—■ Beh, per quanto concerne la signora 
Boyle... (La signora Boyle entra dalla biblioteca). 
La signora Boyle — Fa proprio troppo freddo', in 
biblioteca. Non si può stare. Scriverò le mie lettere 
qui. i(Va alla poltrona. Nel frattempo entra il mag
giore Metcalf).
Parravicini — Permettetemi di attizzare il fuoco 
per voi. (Eseguisce).
M etca lf (con riserbo di antico stampo) — Signora 
Ralston, dove vostro marito? M i pare che le con
dutture dell’acqua nel... hm... nella guardaroba del 
pianterreno siano gelate.
M o llie  — Poveri noi, che giornata! Prima la po
lizia, ora i tubi dell’acqua... (Parravicini lascia ca
dete l’attizzatoio con fracasso1. Metcalf rimane come 
paralizzato).
La signora Boyle -—• La polizia?!
M etca lf (forte come se non credesse alle proprie 
orecchie) — La polizia, avete detto?
M o llie  — Hanno telefonato poco fa. Hanno detto 
che mandavano qui un sergente. (Guarda la neve) 
Ma non credo -che potrà arrivare. (Giles entra dalla 
comune con un cesto pieno di legna).
Giles -—- Quel carbone che ci hanno venduto... 
più di metà sono sassi. Con quel prezzo... Beh, che 
è successo?
M etca lf — Ho sentito che deve venire la polizia. 
Perché?
Giles — Oh, non importa. Tanto-, nessuno- può ve
nire. C’è più di un metro e mezzo di neve. Le strade 
sono impraticabili. Per oggi non c’è da pensare che 
venga nessuno. (Porta la legna al camino'. Si sen
tono tre colpi secchi bussati alla finestra dietro alla 
quale il sergente Trotter schiaccia il viso contro i 
vetri guardando dentro. Mollie getta un grido e in
dica. Giles va a spalancare la finestra. I l sergente 
Trotter ha gli sci; è un tipo di giòvinotto come ce 
ne sono tanti, allegro e, se si vuole, con lieve accento 
dialettale).
T ro tte r — Grazie, signore. -Sono il sergente Trot
ter, ideila polizia del Berkshire. Voi siete il signor 
Ralston? Posso togliermi questi sci e deporli in 
qualche luogo?
Giles ■— Girate l ’angolo e venite alla porta prin
cipale. Vengo- ad aprirvi.
T ro tte r — Grazie. (Giles chiude la finestra e va 
alla porta d’ingresso).
La signora Boyle -— Ecco per che cosa si paga 
la polizia, al giorno d’oggi: per mandare costoro a 
divertirsi con gli sci.
Parravicini (a Mollie, in un sussurro aspro) — Per
ché avete chiamato la -polizia, signora Ralston?

M o llie  — Non l’ho chiamata io. (Christopher entra 
dal salotto).
Christopher — Chi è quell’uomo? Da dove viene? 
E’ passato- davanti alla finestra con gli sci. Sembra 
un tipo molto robusto.
La signora Boyle — Credetelo o no, ma è un 
poliziotto... Un poliziotto sportivo! (Giles e Trotter 
entrano dal vestibolo. Trotter si è tolto gli sci e li 
porta in mano).
Giles (presentando) ■—- Mmmm... I l sergente di 
polizia Trotter.
T ro tte r — Buon giorno.
La signora Boyle — Non potete essere sergente. 
Siete troppo giovine.
T ro tte r — Non sono- tanto giovine come sembro, 
signora.
Christopher — Ma avete un aspetto molto sano. 
Giles — Vado a mettere i vostri sci sotto alla 
scala. (Va con Trotter in direzione della cucina). 
M etca lf — Scusate, signora -Ralston... posso ser
virmi del vostro telefono?
M o llie  — -Certo, maggiore. (Metcalf va al telefono 
e forma un numero).
Christopher — Un bel giovine, vero? Trovo che i 
poliziotti sono sempre straordinariamente simpatici. 
La signora Boyle — Senza cervello. Si vede a 
prima vista.
M etca lf (al telefono) — Pronto? Pronto? Si
gnora Ralston, questo telefono non funziona. 
M o llie  — Funzionava perfettamente un quarto 
d’ora fa!
M etca lf — Si vede che il peso della neve avrà 
spezzato i fili.
Christopher (ridendo istericamente) — Sicché 
oramai siamo -proprio isolati. Isolati dal mondo intero! 
Buffo, no?
M etca lf — M i pare ch-e non ci sia niente da 
ridere.
La signora Boyle — Pare anche a me. 
Christopher — Scherzo, lo sapete bene. Zitti, il 
segugio sta -tornando. (Giles e Trotter rientrano). 
T ro tte r (trae il taccuino) — Ora veniamo al fatto, 
signor Ralston. La signora Ralston? (Mollie si 
avanza).
Giles — Volete vederci da soli? Se credete pos
siamo andare di là. (Accenna alla biblioteca). 
T ro tte r — Non è necessario. Risparmieremo, tempo 
se tutti sono presenti. Posso sedere a questa tavola? 
Grazie. (Siede con atteggiamento professionale dietro 
alla tavola refettorio).
M o llie  — Vi prego, diteci subito... Che abbiamo 
fatto?
T ro tte r (stupito) — Fatto? No, non si tratta di 
questo, signora Ralston. Tutt’altro. Piuttosto direi 
che si tratta di protezione da -parte della polizia. 
M o llie  —- Protezione?
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T ro tte r — Concerne la faccenda della morte della 
signora Lyon, la signora Marina Lyon, al numero 24 
della Culver Street, Londra, la quale è stata assas
sinata ieri, giorno 15. Avrete letto nel giornale o 
sentito per radio 'di questo delitto.
M o llie  — La donna che è stata strangolata? 
T ro tte r —■ Precisamente, signora. (A Giles) Prima 
di tutto, desidero sapere se conoscevate questa si
gnora Lyon.
Giles — Mai intesa nominare. (Anche Mollie 
scrolla il capo negativamente. La signorina Casewell 
viene dalla scala mentre Trotter continua a parlare. 
Si irrigidisce un momento quando sente nominare 
la fattoria Longridge. Poi pren.de tranquillamente 
una sedia e siede).
T ro tte r — Forse non la conoscevate col nome di 
Lyon. Questo non era il suo nome vero. Era nello 
schedario dell’archivio della polizia con le sue im
pronte digitali, sicché abbiamo potuto identificarla 
senza difficoltà. Si chiamava Marina Stanning. Suo 
marito era un agricoltore, Gianni Stanning, il quale 
risiedeva alla Fattoria Longridge, non molto lon
tano da qui.
Giles — La Fattoria Longridge? Non è il luogo 
dove quei bambini...?
T ro tte r — Sì: il famoso processo della Fattoria 
Longridge.
La signorina Casewell — Tre bambini... 
T ro tte r —- Proprio così, signorina. I piccoli Cor- 
rigan. Due maschietti e una bimba, affidati al Tri
bunale come bisognosi di cure e di protezione. Fu 
trovata una casa per loro: il Tribunale li affidò 
a sua volta ai coniugi Stanning, alla Fattoria Long
ridge. Lino dei .tre bambini morì dopo non molto 
tempo, in seguito' a criminosa trascuratezza e con
tinui maltrattamenti. Fece una certa sensazione, a 
suo .tempo.
M o llie  (molto impressionata) — Fu una cosa or
ribile.
T ro tte r — Gli Stanning furono condannati a un 
certo periodo di detenzione. Il marito morì in pri
gione. La moglie scontò la pena e fu rimessa in 
libertà. Ieri, come vi ho detto, è stata trovata morta 
per strangolamento al numero 24 di Culver Street. 
M o llie  — E chi l’ha uccisa?
T ro tte r — Ora arriviamo ài punto, signora. E’ stato 
trovato un taccuino in prossimità del luogo del de
litto. Vi erano scritti due indirizzi. Uno era Culver 
Street, 24. L ’altro... (pausa) era Monkswell Manor. 
Giles — Cooosa?!
T ro tte r —• Sissignore. Perciò il Commissario Hog- 
ben, avendo ricevuto quest’informazione da Scotland 
Yard, ha ritenuto necessario che io mi recassi qui 
per appurare se vi è alcun rapporto fra questa casa, 
o qualcuno dei suoi abitanti, e il fatto della Fat
toria Longridge.

Giles — Niente, assolutamente. Dev’essere una 
coincidenza.
T ro tte r — Il Commissario Hogben non crede che 
sia una coincidenza. Sarebbe venuto lui stesso se 
fosse stato possibile. Data la condizione delle strade 
e visto che io sono un esperto sciatore, mi ha man
dato con l’incarico di informarmi minutamente sul 
conto di tutti coloro che abitano in questa casa, di 
riferirgli ogni cosa per .telefono e di prendere le 
misure che mi sembreranno1 necessarie per la sicu
rezza di tutti.
Giles — La sicurezza? Perché? Che pericolo pos
siamo correre? Dio mio, non penserà che qualcuno 
possa essere ucciso qui!
T ro tte r — Non vorrei spaventare le signbre... ma 
ecco, il timore è proprio questo.
Giles —• Ma... perché?
T ro tte r — E’ quello che debbo cercar di scoprire. 
Giles — Ma è una pazzia!
T ro tte r —- Sissignore. Appunto perché è una paz
zia è pericolosa.
La signora Boyle — Che sciocchezza!
La signorina Casewell — Veramente mi pare 
che ci sia molta fantasia!
Christopher — A me sembra magnifico!
M o llie  — Vi è qualche cosa che ci avete taciuto, 
sergente?
T ro tte r — Sì, signora RaLton. Sotto ai due indi
rizzi era scritto «Tre topi grigi». E sul cadavere 
della donna era un pezzo di carta su cui era scritto 
« Questo è il primo » e sotto alle parole erano dise
gnati tre topolini e una battuta di musica. Le note 
erano quelle di una filastrocca infantile. « Tre topi 
grigi».
M o llie  (canta) — « Tre topolini grigi - che scap
pano impauriti - perché la fattoressa - gli ha tagliato 
i codini »... Oh che orrore... che orrore!
Giles — Erano tre bambini e uno' morì?
T ro tte r — Il più giovine; un bimbo di undici anni. 
Giles — E gli altri due?
T ro tte r — La ragazza fu adottata da qualcuno. 
Non siamo riusciti a rintracciare dove si trova attual
mente. Il maschio più grande deve avere adesso circa 
ventidue anni. Eia disertato dall’esercito e dopo non 
se ne più saputo nulla. Secondo i sanitari militari, 
non era normale. (Spiegando) Pare che non avesse 
completamente la testa a posto, capite.
M o llie  — E si crede che sia stato lui ad uccidere 
la signora Lyon, cioè la signora Stanning?
T ro tte r — Sì.
M o llie  — E si crede che la sua sia mania omicida 
e che quest’uomo potrebbe venire qui e cercare 
di uccidere qualcuno... Ma perché?
T ro tte r — E’ quello che debbo tentar di scoprire. 
Come 'dice il Commissario, dev’esserci un rapporto... 
(A Giles) Ora voi dichiarate di non avere mai avuto
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nessun rapporto con quelli della Fattoria Longridge? 
Giles — Lo dichiaro.
T ro tte r — E anche voi, signora?
M o llie  (un po’ inquieta) — Io... no... voglio dire, 
nessun rapporto.
T ro tte r — E i vostri domestici?
M o llie  — Non ne abbiamo. Oh Dio, questo mi fa 
venire in mente... Vi dispiace, sergente, se vado in 
cucina? Se avete bisogno di me, mi troverete alle 
prese coi fornelli.
T ro tte r — Prego, signora; accomodatevi. (Mollie 
esce dalla comune) Posso avere i nomi di tutti 
quanti, per favore?
La signora Boyle — Ma è ridicolo! Siamo qui in 
una specie di albergo. Siamo arrivati appena ieri. 
Non conosciamo affatto il luogo né i suoi dintorni. 
T ro tte r — Però avevate progettato di venire qui... 
Avevate fissato le stanze in anticipo, no?
La signora Boyle —- Si capisce. Tutti, meno... 
(Guarda Parravicini).
T ro tte r — Capisco. Il punto a cui voglio arrivare 
è questo : chi di voi ha un qualsiasi rapporto con la 
faccenda della Fattoria Longridge? {Silenzio1 mor
tale) Non siete molto ragionevoli, sapete. Uno di 
voi è in pericolo... in pericolo mortale. Devo sapere 
chi è. (Silenzio) E va bene. Vi interrogherò uno per 
uno. Prima di tutti voi, {a Parravicini) giacché pare 
che siate arrivato qui più o meno per caso1. Signor... 
Parravicini — Parravicini. Ma caro ispettore, io 
non so proprio niente di tutto ciò di cui avete par
lato. Sono straniero e ignoro tutte queste vecchie 
storie.
T ro tte r — Signora...
La signora Boyle — Boyle. Non vedo... mi pare che 
sia veramente un’impertinenza... Perché mai dovrei 
avere qualcosa a che fare con... con quella dolorosa 
faccenda? (Metcalf la guarda duramente).
T ro tte r {volgendosi alla signorina Casewell) — Si
gnorina...
La signorina Casewell {lentamente) — Casewell. 
Lesile Casewell. Non ho mai sentito parlare della 
Fattoria Longridge e non so niente di questa storia. 
T ro tte r (a Metcalf) — Voi...?
M etca lf — Metcalf. Maggiore. Lessi a suoi tempo 
la cronaca di queU’avvenimento nei giornali. Allora 
ero di stanza a Edimburgo. Nessuna conoscenza 
personale.
T ro tte r — E voi, signor...
Christopher — Christopher Wren. Ero un bam
bino, a queU’epoca. Non ricordo di avere neppur 
sentito parlare di tutto questo.
T ro tte r — E questo è tutto quello che avete da 
dire... ognuno di voi? (Silenzio) Beh, se uno di voi 
venisse ucciso, non dovrà prendersela che con se 
stesso. Ora, signor Ralston, posso dare un’occhiata 
alla casa? {Esce con Giles dalla comune).

Christopher — Cari miei, come melodrammatico! 
Un bel giovine, no? Ammiro tanto la polizia. Gente 
così dura e severa... Emozionantissima, tutta questa 
storia! «Tre topolini grigi». Come diavolo è la 
musica? (La zufola o la canticchia).
La signora Boyle — Ma signor Wren!... 
Christopher — Non vi piace? E’ un motivo che 
equivale ad una firma : la firma dell’assassino. Deve 
essere stato molto abile...
La signora Boyle — Un pasticcio melodramma
tico. Non ne credo una parola.
Christopher {alzandosi e andando verso di lei) — 
Aspettate, signora Boyle. Aspettate che io venga 
quatto quatto alle vostre spalle; e quando vi sentirete 
le mie mani intorno alla gola...
La signora Boyle — Zitto!
M etca lf — Basta, Christopher. E’ uno scherzo stu
pido. Anzi, non è neanche uno scherzo. 
Christopher — Ma sì che è uno scherzo! Nient’al- 
■tro! Lo scherzo di un pazzo. Perciò è così squisita
mente macabro... (Si guarda attorno1 e ridacchia) 
Se vedeste tutte le vostre facce! (Esce dalla comune). 
La signora Boyle — Un ragazzo stranamente male
ducato e nevrotico. (Mollie entra dalla sala da pranzo 
tenendo in mano coltelli e forchette).
M o llie  — Giles? Dove Giles?
La signorina Casewell — Ha accompagnato il 
nostro poliziotto a fare il giro della casa.
La signora Boyle — Il vostro amico architetto si è 
comportato in un modo assolutamente anormale. 
M etca lf — I giovani moderni sono un po’ nevra
stenici. Con l ’andar del tempo gli passerà.
La signora Boyle — Nevrastenici? Io non ho pa
zienza con le persone nervose. Non ho mai saputo 
che cosa fossero i  nervi, io!
M etca lf -— Tanto meglio per voi, signora.
La signora Boyle — Come sarebbe a dire? 
M etca lf — Credo che proprio in quell'epoca voi 
abbiate esercitato le vostre funzioni di magistrato. 
In conclusione, avete voi la responsabilità di aver 
mandato quei tre bambini alla Fattoria Longridge. 
La signora Boyle — E come vorreste rendermi 
responsabile di quello che è accaduto? Avevamo 
avuto referenze che sembravano ineccepibili. Quelli 
della fattoria avevano reputazione di essere brava 
gente, e si mostravano assai desiderosi di avere i 
bambini. Non potevamo cercare di meglio: latte, 
uova fresche, vita sana all’aria aperta...
M etca lf — Calci, ceffoni, fame... una coppia di 
veri delinquenti!
La signora Boyle — Come potevo saperlo? Si par
lava così bene di loro...
M o llie  — Ma sì. M i ero dimenticata... (Fissando la 
signora Boyle) Eravate voi... (Metcalf fissa Mollie 
con occhio penetrante).
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La signora Boyle -— Si cerca di fare il proprio 
dovere e non se ne ricavano che insulti! 
Parravicini (rìde cordialmente) — Perdonatemi, 
ma trovo tutto questo infinitamente divertente. Un 
vero spasso! (Ancora rìdendo si alza andandosene nel 
salotto).
La signora Boyle — Non mi è mai piaciuto, que
st’uomo!
La signorina Casewell ■— Da dove è arrivato? 
M o llie  — Non lo so.
La signorina Casewell — Un tipo equivoco, se
condo me. Si trucca: cipria e rossetto... Che schifo! 
E dev’essere abbastanza vecchio!
M o llie  — Ma sgambetta come un giovinetto! 
M etca lf — Credo che ci sia bisogno di legna, per 
il caminetto. Vado a prenderla. (Esce dalla comune). 
M o llie  — E’ quasi buio; e sono appena le tre. 
Accenderò i lumi. M i pare che si stia meglio!
La signora Boyle (riunendo la sria cartella) ■— 
Dove avrò lasciato la penna? (Va in biblioteca. Dal 
salotto giunge il suono del pianoforte: il motivo di 
«Tre topi grigi» suonato con un dito).
M o llie  ■—• Orribile, questa musica!
La signorina Casewell — Non vi piace? Forse 
vi ricorda la vostra infanzia... un’infanzia infelice? 
M o llie  — No; da bambina sono stata felicissima. 
La signorina Casewell ■—j Beata voi.
M o llie  — Voi non lo siete stata?
La signorina Casewell — No.
M o llie  — Scusate l'indiscrezione...
La signorina Casewell — Oh, non c’è di che... 
E’ .trascorso tanto tempo.. Tutto passa...
M o llie  — Lo credo anch’io.
La signorina Casewell — O forse no... Chi può 
dirlo?
M o llie  — Dicono che quello che accade quando 
si è bambini conta più di tutto; nella vita.
La signorina Casewell — Dicono, dicono... Chi 
lo idice?
M o llie  — Gli psicoioghi.
La signorina Casewell ■—- Storie. Stupidaggini. 
Non so che farmene di psicoioghi, psicanalisti, psi
chiatri...
M o llie  — Veramente neanch’io ho mai avuto 
molto a che fare con loro.
La signorina Casewell — Chiamatevi fortunata... 
Sono tutte storie, tutte. La vita è come uno se la fa. 
Bisogna andare avanti... senza guardarsi indietro. 
M o llie  — Non sempre si può fare a meno di 
voltarsi.
La signorina Casewell — Si può. E’ questione di 
volontà.
M o llie  — Forse.
La signorina Casewell (con forza) — Certo. Io 
lo so.
M o llie  — Può darsi che abbiate ragione... (Sospira)

Ma a volte accadono delle cose... che vi costringono 
a ricordare...
La signorina Casewell — Non bisogna cedere. 
Occorre reagire.
M o llie  — Ed è poi bene fare così? Me lo domando. 
Forse è un errore. Forse bisognerebbe... affrontare... 
La signorina Casewell — Dipende da quello 
di cui si sta parlando.
M o llie  (leggera risatina) — Veramente non so di 
che cosa sto parlando...
La signorina Casewell — Per me, nulla del pas
sato mi può toccare... se non voglio. (Giles e Trotter 
vengono dalla scala).
T ro tte r — Al piano di sopra tutto è in regola. 
(Si guarda attorno. Aggrotta la fronte perplesso. In
consciamente si prende una ciocca di capelli e la 
avvolge intorno a un dito. La signorina Casewell lo 
fissa mentre fa quel gesto. Un’espressione dolorosa 
si dipinge sul suo viso. Va bruscamente alla scala 
ed esce. Mollie comincia a rassettare, rimettendo a 
posto i cuscini del sofà, tirando le tende davanti alle 
finestre) Lì che cos’è: il salotto? (Ne apre la 
porta. I l suono del piano è più forte. Trotter entra, 
richiude la porta, riappare dall’altra porta in fondo, 
la porta della biblioteca; e parla con la signora Boyle 
che è dentro) Dovete perdonare il disturbo, signora; 
ma debbo esaminare tutta la casa. (Rientra e chiude 
la porta. Riappare dopo un momento dal vestibolo, 
sottolineando così il fatto che vi sono altre porte 
comunicanti) Così il giro è completo. Nulla di so
spetto. Oramai posso fare il mio rapporto al Com
missariato. (Va al telefono).
M o llie  — Non potete telefonare. Non funziona... 
T ro tte r (voltandosi bruscamente) ■— Come? Da 
quando?
M o llie  — Il maggiore Metcalf ha tentato di tele
fonare poco dopo il vostro arrivo.
T ro tte r — Ma poco prima funzionava. Il Com
missario Hogben ha parlato...
M o llie  — Difatti. Ma forse i f ili si saranno rotti 
dopo, per il peso della neve.
T ro tte r — Credete? Potrebbero essere stati tagliati. 
Giles — Tagliati? E da chi?
T ro tte r — Signor Ralston... Che cosa sapete sul 
conto delle persone che avete in casa?
Giles — Ecco... veramente... non ne sappiamo 
nulla.
T ro tte r — Ah.
Giles — La signora Boyle ha scritto da un albergo 
di Bournemouth, il maggiore Metcalf... da dove? 
M o llie  — Da Leamington.
Giles — Wren scrisse da Hampstead e la Casewell 
da una pensione di Kensington. Parravicini, come 
vi ho detto, è emerso iersera dall’oscurità. Ma credo 
che tutti abbiano le loro carte d’identità, tessere an
nonarie, e altri documenti.
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T ro tte r —■ Naturalmente dovrò verificarlo. Però 
non mi pare che ci sia da fare molto affidamento su 
questo genere di prove...
M o llie  — Ma anche se questo... questo pazzo cer
casse di introdursi qui e 'ammazzarci tutti - o uno 
solo di noi - mi pare che per il momento siamo 
al sicuro. A causa della neve. Nessuno può arrivare 
qui finché non comincia a sciogliersi.
T ro tte r —■ A meno che non sia già nella casa. 
Giles — Già nella casa?!
T ro tte r — Perché no, signor Ralston? Tutte que
ste persone sono arrivate iersera. Qualche ora dopo 
l ’assassinio della signora Stanning. Hanno avuto 
tutto il tempo per arrivare.
Giles —• Ma ad eccezione di Parravicini, avevano 
tutti quanti fissato la camera in antecedenza. 
T ro tte r — E che significa? Questi delitti vengono 
studiati con cura.
Giles — Delitti? Ce ne stato uno solo. Perché 
siete sicuro che debba essercene un altro?
T ro tte r — Non ne sono affatto sicuro e cercherò 
di impedirlo'. Ma che sarà tentato... di questo non 
dubito.
Giles — Non posso crederlo. M i pare talmente 
fantastico...
T ro tte r — Non è fantastico. Sono fatti positivi. 
M o llie  — Avete i  connotati... insomma, com’era 
l ’aspetto di quest’individuo che è stato visto a 
Londra?
T ro tte r —- Altezza media, corporatura snella, cap
potto scuro, cappello di feltro morbido grigio; voce 
rauca e sommessa, e il viso nascosto da una sciarpa. 
Descrizione che si attaglia a chiunque, no? (Pausa) 
All’attaccapanni in anticamera sono tre cappotti scuri, 
compreso il vostro, signor Ralston, e tre cappelli di 
feltro grigio più o meno chiaro. Capite?
M o llie  — Continuo a non crederlo.
T ro tte r — E’ la faccenda del telefono che mi 
preoccupa. Se è stato tagliato... (Si chimi a studiare il 
filo telefonico. Giles raccoglie il guanto di Mollie 
e lo liscia distrattamente).
M o llie  — Devo andare a finir di preparare la 
verdura. (Esce dalla comune. Giles tira fuori dal 
guanto un biglietto di omnibus di Londra. Lo fissa. 
Guarda da dove è uscita Mollie. Poi torna a guardare 
il biglietto).
T ro tte r — C’è una derivazione?
Giles {con lo sguardo fisso sul biglietto e la fronte 
aggrondata non risponde. Poi) — Scusate... Avete 
detto qualcosa?
T ro tte r — Chiedevo se c’è una derivazione.
Giles — Sì, nella nostra camera da letto.
T ro tte r — Andate a provare se funziona. (Giles 
sale la scala portando con sé guanto e biglietto, con 
un’aria smarrita. Trotter continua a seguire il cam
mino del filo. Arriva alla finestra, tira indietro le

tende, si china fuori cercando di seguire il filo, final
mente prende una lampadina tascabile, balza fuori 
dalla finestra, si curva, scompare dalla vista. La 
signora Boyle viene dalla biblioteca. Rabbrividisce. 
Vede la finestra aperta, va a chiuderla e tira la tenda. 
Toma indietro a gettar legna sul fuoco. Il piano si 
sente molto distintamente. La signora Boyle va alla 
radio e la apre. Da principio è un programma comico». 
La signora con aria seccata gira il bottone cercando 
un’altra stazione. I l piano' tace).
Voce dalla radio — ... per comprendere quello che 
possiamo definire il meccanismo dello spavento oc
corre studiare l ’effetto ohe esso produce sulla mente 
umana. Immaginate, per esempio, di essere solo in 
una stanza. E’ tardo pomeriggio. Una porta si apre 
silenziosamente dietro di voi... (La porta di sinistra 
sul davanti si apre. Si sente zufolare il motivo di 
« Tre topolini grigi». La signora Boyle si volge con 
un sussulto).
La signora Boyle (con sollievo) —- Ah, siete voi! 
Non riesco a trovare un programma che si possa 
ascoltare. {Si vede una mano che gira l’interruttore. 
Buio completo) Ma che fate? Perché avete spento? 
(Improvvisamente la radio viene alzata al massimo 
del volume di voce. Malgrado ciò si sentono rantoli 
e affanno. I l corpo1 della signora Boyle cade. Si ode 
una risalta stridula. Poi una porta che sbatte. La 
radio continua a suonare forte. Mollie entra dalla 
comune si ferma perplessa).
M o llie  — Perché questo buio? Che strepito! (Gira 
l’interruttore della luce e va ad abbassare la radio. 
Vede il corpo della signora Boyle che giace a terra 
strozzata. Caccia un urlo).

A T T O  S E C O N D O

(Dieci minuti dopo. Tutti sono in scena. I l sergente 
Trotter è nel pieno• esercizio delle sue funzioni, 
seduto in centro della scena, dietro alla tavola da 
refettorio. I l corpo della signora Boyle è stato por
tato via).
T ro tte r — Ora, signora Ralston, cercate di pen
sare... pensate...
M o llie  — Non ci riesco. M i sento la mente an
nebbiata...
T ro tte r — La signora Boyle era stata appena uc
cisa quando voi siete entrata. Venivate dalla cucina. 
Siete sicura di non aver visto o sentito nessuno 
mentre attraversavate il vestibolo?
M o llie  — No... no. Non mi pare. Ho soltanto 
sentito la radio che era straordinariamente rumorosa. 
Come potevo sentire qualche cosa, con quello stre
pito?
T ro tte r — Evidentemente è stata un’idea dell’as
sassino.
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M o llie  — Come potevo sentire?
T ro tte r — Sarebbe anche stato possibile. Se l ’as
sassino avesse lasciato la stanza da quella parte (in
dica a sinistra) vi avrebbe sentita che venivate dalla 
cucina. Può essere sgusciato via per la scala poste
riore... o infilandosi in, sala da pranzo...
M o llie  — M i pare, ma non sono sicura, di aver 
sentito il cigoliô  di una porta... e poi come se venisse 
richiusa.
T ro tte r — Quale porta?
M o llie  — Non lo so.
T ro tte r — Pensateci, signora Ralston... sforzatevi... 
Al piano di sopra? A questo piano? Vicina? A de
stra? A sinistra?
M o llie  (quasi -piangendo) — Non lo so, vi dico! 
Non sono neanche sicura di aver sentito bene... 
Giles (irritato) — Non potete smettere di tormen
tarla? Non vedete che è sconvolta?
T ro tte r (aspro) — Sto investigando su un delitto, 
signor Ralston, Finora, nessuno ha preso la cosa sul 
serio. La signora Boyle per prima. Ha recalcitrato 
non volendomi dare le informazioni che le ho chie
ste. Tutti avete recalcitrato. Come vedete, la signora 
Boyle è morta. Se non arriviamo a chiarire questa 
storia al più presto, può esservi un’altra morte. 
Giles — Un’altra? Che sciocchezza! Perché? 
T ro tte r (gravemente) — Perché i topolini grigi 
erano tre.
Giles — Una morte per ognuno di loro? Ma do
vrebbe esservi un rapporto... sì, voglio dire un altro 
rapporto con la storia della Fattoria Longridge. 
T ro tte r — Difatti, dovrebbe esserci.
Giles — E perché un’altra morte qui, in casa 
nostra?
T ro tte r — Perché nel taccuino che abbiamo tro
vato cerano solo due indirizzi. Ora, al numero 24 
di Culver Street vi era una sola vittima possibile. 
Ed è morta. Ma qui, a Monkswell Manor, il campo 
è più vasto. (Si guarda attorno con significato). 
La signorina Casewell — Che idea! Sarebbe una 
coincidenza veramente improbabile che il caso avesse 
condotto qui due persone che avessero avuto en
trambe qualche rapporto con Longridge...
T ro tte r — Date certe circostanze, la coincidenza 
non sarebbe tanto strana. Riflettete un po’, signo
rina Casewell. Ma ora voglio rendermi conto dove 
era ciascuno di voi nel momento in cui la signora 
Boyle è stata uccisa. Ho già la dichiarazione della 
signora Ralston. Era in cucina a preparare la ver
dura. (A Mollie) Siete uscita dalla cucina, avete 
percorso il corridoio, siete arrivata nel vestibolo e 
poi qui. (Indica la comune) La radio suonava tenuta 
ad un volume altissimo e la luce era spenta; la sala 
era buia. Avete girato l ’interruttore, avete visto la 
signora Boyle e avete urlato.
M o llie  — Sì. Ho urlato, urlato con quanto fiato

avevo in gola. E finalmente... è venuto qualcuno. 
T ro tte r — Qualcuno... diverse persone, da diverse 
direzioni... arrivando tutte quasi contemporanea
mente. (Pausa) Ora, quando io sono uscito da quella 
finestra (la indica) per seguire il filo telefonico, voi, 
signor Ralston, eravate disopra, nella camera che 
occupate con vostra moglie, per provare se la de
rivazione del telefono funzionava. Dove eravate 
quando la signora Ralston ha gridato?
Giles — Ero ancora in camera. Anche la deriva
zione era muta. Lio guardato fuori dalla finestra per 
vedere se potevo trovare il filo che dovrebbe pas
sare di là, ma non ho visto nulla. Avevo appena 
richiuso la finestra quando ho sentito Mollie gridare 
e sono'corso giù.
T ro tte r — Avete impiegato un tempo piuttosto 
lungo, per questi movimenti così semplici; no? 
Giles — Non mi pare.
T ro tte r — Direi che vi siete indugiato... espres
samente.
Giles — Forse... pensavo intanto a qualche cosa, 
T ro tte r — Bene. Ora, signor Wren, abbiate la 
bontà di dirmi dove eravate.
Christopher — Ero andato in cucina per vedere 
se potevo' aiutare in qualche modo la signora Ralston. 
Adoro cucinare. Poi sono risalito in camera mia. 
T ro tte r — Per che fare?
Christopher — M i pare che sia naturalissimo an
dare nella propria camera; non trovate? Voglio 
dire... qualche volta si prova anche il desiderio di 
star soli, no?
T ro tte r — Siete andato in camera vostra perché 
volevate star solo?
Christopher — Volevo anche darmi un colpo di 
spazzola ai capelli... e... hm... mettermi un po’ in 
ordine.
T ro tte r (guardando la chioma scomposta dì Chri
stopher. Con durezza) — Volevate spazzolarvi i 
capelli?
Christopher — Insomma, ero in camera mia! 
T ro tte r — E avete sentito le grida della signora 
Ralston?
Christopher — Sì.
T ro tte r — E allora siete sceso?
Christopher — Sì.
T ro tte r — Strano che voi e il signor Ralston non 
vi siate imbattuti per le scale.
Christopher — Sono sceso per la scala di servizio. 
E’ più vicina alla mia camera.
T ro tte r — Siete salito in camera vostra per la 
scala di servizio o siete venuto giù da quella parte? 
Christopher — Anche per salire ho usato quella 
scala.
T ro tte r — Capisco. Signor Parravieini? 
Parravicini — Vi ho già detto, ispettore, che stavo
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suonando il pianoforte in salotto... là. (Indica la 
■porta a destra).
T ro tte r — Non sono ispettore; soltanto sergente. 
Qualcuno ha sentito che suonavate il piano? 
Parravicini (sorrìdendo) •—- Non credo. Suonavo 
molto piano... con un dito... così.
M o llie  — Suonavate «Tre topi grigi».
T ro tte r (aspro) — Davvero?
Parravicini —• Sì. E’ un motivetto di quelli che 
mettono in testa... Come si dice? Ossessionante. Non 
siete tutti d’accordo?
M o llie  — Io lo trovo orribile.
Parravicini —• Eppure... rimane in mente. Una 
specie di persecuzione. Ce stato anche qualcuno che 
lo ha zufolato...
T ro tte r — Dove?
Parravicini — Non posso dirlo con sicurezza. Forse 
nel vestibolo, forse sulla scala, forse disopra, in una 
camera da letto.
T ro tte r — Chi è che ha zufolato « Tre topi grigi »? 
(Nessuno risponde) Ve lo state inventando, signor 
Parravicini?
Parravicini — No, no, ispettore... cioè, scusate, 
sergente. Non farei mai una cosa simile!
T ro tte r — Andiamo avanti. Dunque, stavate suo
nando il piano.
Parravicini — Con un dito... così... e allora ho sen
tito la radio che suonava molto forte... e qualcuno 
che alzava la voce. In modo veramente sgradevole. 
E dopo, improvvisamente, ho udito gli urli della 
signora Ralston.
T ro tte r (indicando con le dita) -—• Il signor Ralston 
disopra. Il signor Wren anche lui disopra. I l signor 
Parravicini in salotto. Signorina Casewell?
La signorina Casewell — Scrivevo delle lettere 
nella biblioteca.
T ro tte r — E di là potevate sentire quello che suc
cedeva qui?
La signorina Casewell — No. Non ho sentito 
nulla finché la signora Ralston non si è messa a 
gridare.
T ro tte r — Che avete fatto, allora?
La signorina Casewell — Sono venuta qui. 
T ro tte r — Subito?
La signorina Casewell — Ma... credo di sì. 
T ro tte r — Dite che stavate scrivendo delle lettere 
quando avete sentito le grida della signora Ralston? 
La signorina Casewell — Sì.
T ro tte r — E vi siete alzata in fretta dalla scrivania 
per venire qui.
La signorina Casewell — Sì.
T ro tte r — Eppure non c’è, a quanto pare, nes
suna lettera lasciata a mezzo sulla scrivania, in 
biblioteca.
La signorina Casewell — L’ho portata con me.

(Apre la borsetta, ne trae una lettera che dà a 
Trotter).
T ro tte r (dà un’occhiata e la restituisce) — « Caris
sima Jessie»... hm... un’amica o una parente?
La signorina Casewell — Questo non vi ri
guarda.
T ro tte r — Può darsi. Ma se io sentissi qualcuno 
che urla in quel modo mentre sto scrivendo, non 
credo che perderei tempo a prendere e ripiegare la 
lettera e ficcarla nella borsetta, prima di andare a 
vedere che diavolo' è successo.
La signorina Casewell — Non lo fareste? Inte
ressante.
T ro tte r — Ora a voi, maggiore Metcalf. Dite che 
eravate in cantina. Perché?
M etca lf (tranquillo) — Così. Per curiosità. Ho 
guardato prima in quell’armadio a muro che è sotto 
alla scala vicino alla cucina. C’è dentro una quan
tità di cianfrusaglie e oggetti fuori uso. E ho visto 
che nell’interno c’è un’altra porta; l’ho aperta e ho 
visto una scala. Sono sceso per vedere dove andava 
a finire. (A Giles) Avete delle cantine molto grandi. 
Si direbbe la cripta di un antico convento. Forse per 
questo il luogo si chiama Monkswell. « La fontana 
dei monaci».
T ro tte r — Non siamo qui per fare delle ricerche 
archeologiche, maggiore. Stiamo facendo indagini su 
un delitto. La signora Ralston ci ha detto* che ha 
sentito una porta chiudersi con un lieve cigolio. 
Quella porta si chiude appunto cigolando. Può es
sere che, dopo avere ucciso la signora Boyle, l’as
sassino* abbia sentito la signora che veniva dalla 
cucina e si sia infilato neH’armadio a muro chiu
dendo la porta dietro di sé.
M etca lf — Sono molte le cose che potrebbero 
essere.
Christopher — Ci saranno delle impronte digitali 
nell’intemo deir*armadio.
M etca lf — Le mie ci sono di certo. Ma molti 
delinquenti hanno la precauzione di portare i guanti, 
non è vero?
T ro tte r — Spesso. Ma tutti i  criminali, presto o 
tardi ci lasciano le penne.
Parravicini — M i piacerebbe sapere, sergente, se 
è proprio vero!
Giles —■ Sentite: mi pare che stiamo perdendo 
tempo. C’è una persona che...
T ro tte r — Vi prego, signor Ralston. Sono io che 
faccio le indagini.
Giles — Va bene, ma...
T ro tte r — Dobbiamo vedere chi ne ha avvito la 
possibilità, oltreché il motivo. Ora lasciate che vi 
dica... la possibilità l ’avete avuta tutti quanti. (Uno 
o due mormorii di protesta. Alzando una mano per 
imporre silenzio) Vi sono due scale: chiunque ha 
potuto salire da una parte e scendere dall’altra.
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Chiunque ha potuto scendere in cantina per la 
porta accanto alla cucina, e tornare su servendosi 
di una fila di gradini che conducono ad una botola 
ai piedi di quella scala. (La indica) Il fatto che chia
merò vitale è che ognuno di voi era solo nel mo
mento in cui i l delitto è stato compiuto.
Giles — Ma sergente, state parlando come se fos
simo tutti sospettabili! E’ assurdo!
T ro tte r — In un caso di omicidio, tutti sono 
sospettabili.
Gtles — Ma sapete benissimo chi è stato che ha 
ucciso la donna in Culver Street. Immaginate che 
sia il maggiore dei tre ragazzi della fattoria : un 
giovine anormale, che ora ha ventitré anni. Dia
mine, qui c’è una sola persona che corrisponde a 
questi dati! (Indica Christopher).
Christopher (balzando< in piedi) — Non è vero. 
Non è vero! Siete tutti contro di me! Sono sempre 
stati tutti contro di me! Ora volete incolparmi di un 
omicidio. E’ una persecuzione, ecco che cose. Una 
persecuzione.
M etca lf (con bontà) — Calma, ragazzo mio, cal
ma. (Gli batte una mano su una spalla).
M o llie  (avvicinandosi a lui) — State tranquillo, 
Christopher. Nessuno vi perseguita. (A Trotter) Di
teglielo anche voi.
T ro tte r — Non stiamo accusando nessuno. 
M o llie  (a Trotter) — Ditegli che non intendete 
arrestarlo!
T ro tte r — Non arresto nessuno. Per arrestare 
qualcuno ho bisogno di avere una prova. E non 
ho nessuna prova... finora.
Giles — Credo che tu sia impazzita, Mollie! (A 
Trotter) E anche voi. Ce una sola persona che cor
risponde in tutto e per tutto... E non fosse altro che 
per misura di sicurezza, dovrebbe essere arrestato. 
M o llie  — Aspetta, Giles, aspetta... Sergente Trot
ter, posso... posso parlarvi un momento?
T ro tte r — Certo, signora Ralston. Volete avere la 
cortesia, tutti quanti, di passare in sala da pranzo? 
(Tutti si alzano e si avviano).
Giles — Io rimango.
M o llie  — No, Giles, ti prego. Vai anche tu. 
Giles (furente) — Non so che diavolo ti prende. 
M o llie  — Ti prego! (Giles esce distro agli altri). 
T ro tte r — Dunque, signora Ralston, che cos e che 
volete dirmi?
M o llie  — Sergente Trotter... voi credete che que
sto pazzo omicida sia... il maggiore di quei tre 
ragazzi... ma non ne siete sicuro; vero?
T ro tte r — Attualmente non siamo sicuri di nulla. 
Sappiamo soltanto che la donna che con il marito 
maltrattava quei bambini e faceva soffrir loro la 
fame, è stata uccisa; e che la donna-magistrato che 
aveva la responsabilità di aver collocato le tre crea
ture in quella fattoria, è stata uccisa essa pure. Il filo

telefonico che mi unisce al Commissariato di polizia 
è stato tagliatto...
M o llie  — Non siete sicuro neanche di questo. 
Può essere stata la neve...
T ro tte r — No, signora Ralston. Il filo è stato 
deliberatamente tagliato. Proprio fuori della porta 
principale. Ho trovato il punto preciso.
M o llie  (impressionata) — Capisco. Ma pure non 
sapete...
T ro tte r — M i oriento con le probabilità. Tutto 
punta su un individuo affetto da squilibrio men
tale. Mentalità infantile, diserzione dall’esercito... 
M o llie  — Lo so: e appunto per questo, tutto 
sembra indicare Christopher. Ma non credo che 
sia lui. Devono esservi altre possibilità.
T ro tte r — Ad esempio?
M o llie  (esitando) — Ecco... non avevano nessun 
parente, quei bambini?
T ro tte r — La madre era un’alcoolizzata. Morì poco 
dopo che le erano stati allontanati i figliuoli. 
M o llie  — E il padre?
T ro tte r —- Era sergente nell’esercito, in servizio 
all’estero. In quell’epoca era a Singapore. Se è vivo, 
probabilmente a quest'ora non fa più parte del
l’esercito.
M o llie  — E non sapete dove si trova?
T ro tte r — Non abbiamo informazioni in propo
sito. Può darsi che col tempo si riesca a rintracciarlo 
e vi assicuro, signora Ralston, che la polizia farà 
di tutto.
M o llie  — Ma intanto ignorate dove si trova 
adesso... e se il figlio è squilibrato mentalmente, 
può darsi che lo sia anche il padre.
T ro tte r — Sì; anche questo è possibile.
M o llie  — Se tornasse in patria, magari dopo es
sere stato prigioniero dei giapponesi e aver sofferto 
terribilmente... se tornando in patria venisse a sapere 
che sua moglie è morta e i suoi figli hanno avuto 
questa tremenda esperienza, tanto che uno di essi 
è morto... potrebbe perdere la testa e desiderare... 
di vendicarsi.
T ro tte r — Questa è soltanto una congettura. 
M o llie  — Ma non è possibile?
T ro tte r — Oh sì. E’ possibile.
M o llie  — Quindi l ’assassino potrebbe essere un 
uomo di media età; forse anche un vecchio. (Pausa) 
Quando ho detto che la polizia aveva telefonato', il 
maggiore Metcalf è sembrato molto sconvolto. Molto. 
L’ho visto io.
T ro tte r (riflettendo) — Il maggiore Metcalf? 
M o llie  — Età matura. Militare. Sembra gentile 
e perfettamente normale; ma potrebbe darsi che non 
desse a divedere... no?
T ro tte r — Sicuro; spesso non ci si accorge affatto... 
M o llie  — Così non il solo Christopher è da sospet
tare, ma anche il maggiore Metcalf.
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T ro tte r — Avete qualche altra idea?
M o llie  — Il signor Parravicini ha lasciato' cadere 
lattizzatoio, quando ho detto della telefonata. 
T ro tte r — Parravicini. (Sembra riflettere). 
M o llie  — So che dimostra un’età avanzata... e poi 
sembra straniero; ma potrebbe essere meno anziano 
di quel che pare. Si muove con la sveltezza di un 
giovine; ed è così truccato... Se ne accorta anche 
la signorina Casewell. Potrebbe essere, Dio mio, so 
che l ’idea può apparire melodrammatica, ma po
trebbe essere travestito.
T ro tte r — Vi preme molto che non sia il signor 
Wren, vero?
M o llie  — M i sembra talmente... non so, biso
gnoso ¡di aiuto... E così infelice!
T ro tte r — Lasciate che vi dica una cosa, signora 
Ralston. Ho visto tutte le possibilità, fin dal primo 
momento. Il ragazzo Giorgio, il padre... e qualcun 
altro. Ricorderete che c’era una sorella.
M o llie  — Oh... la sorella?
T ro tte r — Potrebbe essere stata una donna l ’as
sassina di Marina Lyon. Una donna alta... Il cap
pello sugli occhi, la sciarpa che nascondeva il viso... 
E poi, la voce che era appena un sussurro. Lo 
sapete che è la voce che rivela il sesso. Sicuro, po
trebbe 'essere una donna.
M o llie  — La signorina Casewell?
T ro tte r — M i sembra un po’ troppo... poco gio
vine per rappresentare quella parte; ma alcune donne 
dimostrano più anni di quelli che hanno. Oppure, 
la signorina Casewell potrebbe essere un uomo tra
vestito'. E’ un tipo virile.
M o llie  — E credete che potrebbe essere il ragazzo 
Giorgio?
T ro tte r — E’ una possibilità. Sicuro, signora Ral
ston: il campo è assai vasto. Per esempio, ci siete 
anche voi...
M o llie  — Io?
T ro tte r — Avete giusto l ’età... (Impedendole di 
protestare) No, no; qualunque cosa possiate dirmi 
di voi stessa, in questo momento non ho modo di 
controllarla. E poi, c’è vostro marito.
M o llie  — Giles? Che ridicolaggine!
T ro tte r — Lui e Christopher Wren hanno circa la 
stessa età. Può darsi che vostro marito dimostri più 
di quello che ha e che Christopher ne dimostri 
meno. Non è facile dire la vera età. Che cosa sapete 
voi, signora Ralston, sul conto- di vostro marito? 
M o llie  — Che cosa so?... Ma non, dite sciocchezze! 
T ro tte r — Siete sposati... da quanto tempo? 
M o llie  — Un anno.
T ro tte r — E dove lo avete conosciuto?
M o llie  — A Londra. A un, ricevimento.
T ro tte r — Avete conosciuto la sua famiglia? 
M o llie  — Non ha famiglia. Sono tutti morti. 
T ro tte r (con significato) — Ah... tutti morti?

M o llie  — Sì... Ma Dio mio, ora mi fate pensare... 
Suo padre era avvocato; sua madre morì quando 
era ancora un bambino.
T ro tte r — Questo è ciò che vi ha detto lui. 
M o llie  — Sì, ma...
T ro tte r — Non lo sapete per cognizione vostra. 
M o llie  — E’ un’offesa pensare che...
T ro tte r — Sareste stupita, signora Ralston, se 
sapeste quanti sono i casi come il vostro. Special- 
mente dopo la guerra. Case rovinate, famiglie di
strutte... Uno dice che è stato in aviazione o che 
è stato congedato 'dall’esercito; i genitori sono morti, 
non vi sono altri parenti. Al giorno d’oggi i giovani 
sistemano da soli le loro faccende: si conoscono, 
si sposano... Una volta erano i genitori, e i parenti 
che si occupavano di informarsi sulla famiglia del- 
l ’altro, suH’ambiente, prima di acconsentire al fidan
zamento. Ora niente più di tutto- questo. Una ra
gazza sposa l’uomo che le piace. A volte solo dopo 
un anno o due viene a sapere che si tratta di un 
impiegato infedele che si nasconde per timore della 
giustizia, o di un disertore o peggio. Da quanto 
tempo conoscevate Giles Ralston quando lo avete 
sposato?
M o llie  — Da tre settimane. Ma...
T ro tte r — E non sapete nulla di lui?
M o llie  — Questo non è vero. So tutto. So chi è. 
E’... è Giles. Ed è -assurdo pensare che possa essere 
un orribile pazz-o omicida. Intanto-, co-mincerò col 
dirvi che ieri, quando è stato commesso il delitto; 
lui non era neanche a Londra!
T ro tte r — E dov’era? Qui?
M o llie  — E’ andato a una rivendita, in, paese; per 
prendere del fil di ferro per il pollaio1.
T ro tte r — E lo ha portato a casa?
M o llie  — No. Non ha trovato quello che occor
reva.
T ro tte r — Siete solo -a quaranta chilometri da 
Londra, vero? Neanche un’ora di treno... e meno 
ancora in automobile.
M o llie  — Vi ho detto che Giles n-o-n è stato a 
Londra.
T ro tte r — Un momento, signora Ralston. (Va in 
anticamera e toma portando un soprabito scuro) 
E’ il pastrano- di vostro marito-, questo?
M o llie  (esamina i paramani e l’interno del colletto. 
Poi sospettosa) — Sì. E con, questo?
T ro tte r (trae dalla tasca un giornale'della sera pie
gato) — «Gazzetta della sera». Di ieri. In vendita 
per le strade di Londra dopo le tre pomeridiane. 
M o llie  — Non ci credo!
T ro tte r — No? Farete meglio a chiedere a vostro 
marito. (Esce dalla comune. Mollie siede fissando il 
giornale. Christopher fa capolino-, dalla porta di sini
stra. Vede che è sola. Entra).
Christopher — Mollie!
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M o llie  (sobbalza e nasconde il giornale) ■— Mi 
avete fatto paura.
Christopher — Dovè? Dove andato?
Moleie — Chi?
Christopher — Il sergente!
M o llie  — E’ uscito di là. (Indicai).
Christopher — Se potessi tagliar la corda! In un 
modo qualunque... Non c’è in questa casa un luogo 
dove possa nascondermi?
M ollie  — Nascondervi?
Christopher — Sì... di modo che lui non mi 
trovi. E’ una casa antica. Non c'è qualche botola 
o una porticina segreta o altro?
M o llie  — No.
Christopher — Dio mio, che posso fare? Dove 
andare con questa neve?
M o llie  — Perché vorreste fuggire?
Christopher — Non vedete che sono tutti contro 
di me? Diranno che sono stato k> l ’autore di questi 
delitti.
M o llie  — E non lo siete?
Christopher — No davvero. Ma loro diranno lo 
stesso che sono stato io.
M o llie  — Se non siete stato voi, è da idiota fug
gire.
Christopher — Ma vi dico che sono tutti contro 
di me... specialmente vostro marito.
M o llie  — Non ci badate. Sentite, Christopher... 
non potete continuare tutta la vita ad aver paura. 
Christopher — Perché dite questo?
M o llie  — Non è così, forse?
Christopher (smarrito) — Sì, è proprio vero... 
M o llie  (gli si avvicina e gli parla affettuosamente) 
— Bisogna che vi decidiate a non essere più un 
bambino, Christopher.
Christopher — Vorrei esserlo rimasto sempre! 
M o llie  — Il vostro vero nome non è Christopher 
Wren; vero?
Christopher — Vero.
M o llie  — E non studiate architettura? 
Christopher — No.
M o llie  — E perché...
Christopher — Mi faccio chiamare Così? Perché 
mi è sembrato' uno scherzo divertente e innocente. 
A scuola ridevano e mi prendevano in giro. Non 
mi piaceva la scuola.
M o llie  — Qual è il vostro vero nome? 
Christopher — Non occorre parlarne. Sono scap
pato durante il servizio militare. Non lo soppor
tavo... (Mollie si sente improvvisamente a disagio. 
Christopher se ne accorge) Sì, proprio come l’as
sassino ignoto. Vi ho detto che tutti i dati corri
spondevano' perfettamen te...
M o llie  — Non siate sciocco. Ditemi qualche cosa 
di più di voi. Sono vivi i vostri genitori?

Christopher — No. Mio padre morì quando- ero 
piccolo. Mia madre... mia madre...
M o llie  — Vostra madre...?
Christopher — Tutto sarebbe andato bene se 
non fosse morta anche lei. Avrebbe avuto cura di 
me...
M o llie  — Non potete pretendere di aver sempre 
qualcuno che abbia cura di voi. Succedono troppe 
cose... cose che fanno male... E dovete sopportarle 
e andare avanti lo stesso.
Christopher — Non sempre si può.
M o llie  — Sì che si può.
Christopher — Volete dire che voi avete potuto...? 
M o llie  — Sì.
Christopher — Che cose stato? Qualcosa che vi 
ha fatto molto male?
M o llie  — Qualcosa che non ho mai dimenticato... 
che non dimenticherò mai... benché abbia sempre 
cercato di scacciarla dalla mia mente.
Ci-iristopher — Riguarda Gi'les?
M o llie  — No; è stato molto tempo prima che io 
lo conoscessi.
Christopher — Dovevate essere molto giovine. 
Quasi una bimba.
M o llie  — Forse per questo mi parve una cosa 
tanto... tremenda. Orribile... orribile... Cerco di di
menticarla, cerco di non pensarci mai. 
Christopher — Vedete che anche voi fuggite... 
M o llie  — Che intendete dire?
Christopher — Che sfuggite le cose... invece di 
affrontarle.
M o llie  — No, non è così 
Christopher — No?
M o llie  — Ma... forse sì. (Un silenzio) Conside
rando che non vi avevo mai visto prima di ieri, mi 
pare che ci conosciamo già abbastanza bene. 
Christopher — Sì... strano, vero?
M o llie  — Non so. Forse c’è fra noi una specie 
di... simpatia.
Christopher — Comunque, voi ritenete che io 
debba andare avanti?
M o llie  — Francamente, che altro potreste fare? 
Christopher — Potrei agguantare gli sci del ser
gente. So sciare benissimo1.
M o llie  — Sarebbe una cosa sommamente stupida. 
Lo stesso che ammettere che siete colpevole! 
Christopher — Il sergente Trotter crede che io 
lo sia.
M o llie  — No-, affatto. Per lo meno... non so quello 
che crede. (Tira fuori il giornale e fissa. A un tratto, 
appassì onatmnente) Lo odio... lo odio... lo odio... 
Christopher (stupito) — Chi?
M o llie  — Il sergente Trotter. Mette in testa certe 
cose... Che non sono vere; non possono assoluta- 
mente esser vere.
Christopher — Che diamine dite?
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M o llie  — Non lo credo... No, no, non lo credo! 
Christopher — Che cose che non credete? 
M o llie  •— Niente.
Christopher — Avanti... parlate.
M o llie  {mostrandoci il giornale) — Vedete questo? 
Christopher — Sì.
M o llie  —• Sapete che cas e?
Christopher (sconcertato) — La « Gazzetta della 
sera ». Edizione di mezzogiorno. Di mercoledì 14 di
cembre.
M o llie  — Dunque di iersera. Un giornale di 
Londra. Era in tasca di Giles. E Giles ieri non è 
andato a Londra.
Christopher — Diamine, se è stato qui tutto il 
giorno...
M o llie  — Non tutto il giorno. Andò via in mac
china per comprare del f il di ferro per il pollaio, 
ma non trovò quello che voleva.
Christopher — E con questo? Sarà andato a Lon
dra. E poi?
M o llie  — Perché non me lo ha detto? Perché ha 
finto di essere andato in giro per queste campagne? 
Christopher — Forse la notizia del delitto... 
M o llie  — Non ne sapeva nulla. O forse lo sapeva? 
Lo sapeva?
Christopher — Dio mio, Mollie, non vorrete pen
sare... Certo il sergente non crederà...
M o llie  — Non so quello che crede o che pensa il 
sergente Trotter. Sembra tanto stupido; ma è tut- 
t’altro che stupido. E mette in testa certe idee sul 
conto degli altri... Uno comincia a rivolgere delle 
domande a se stesso, comincia a dubitare... E sembra 
che una persona a cui si vuol bene e che si crede 
di conoscere, sia improvvisamente diventata estranea. 
(Mormora) Come accade in un incubo. Pare di es
sere fra amici e a un tratto uno li guarda in faccia 
e vede che non sono più quelli ma altre persone... 
persone tutte diverse che fingono... Forse non si può 
aver fiducia in nessuno... Forse tutti sono degli e- 
stranei...
Christopher — Su, su, Mollie, non dite così! (Le 
passa un braccio> intorno alla vita. Giles entra dalla 
stanza da pranzo).
Giles (vedendoli si ferma) — A quanto pare inter
rompo un colloquio interessante...
M o llie  — No, no... stavamo parlando. Ora devo 
andare in cucina... ho sul fuoco il pasticcio e le 
patate... e devo pulire gli spinaci. (Esce dalla co
mune).
Christopher — Vengo a darvi una mano.
Giles — E’ inutile.
M o llie  — Giles!
Giles — I tête-à-tête non sono molto salutari in 
questo momento. Vi consiglio di rimaner lontano 
dalla cucina e da mia moglie.
Christopher — Ma sentite...

Giles (furente) — Vi dico di rimaner lontano da 
mia moglie, Wren. Non voglio che sia la prossima 
vittima!
Christopher — Ah, è questo quello che pensate 
di me?!
Giles — Ve l’ho già detto, no? Ce un assassino 
che gira liberamente in questa casa... e mi pare che 
la descrizione vi si attagli perfettamente. 
Christopher — Non sono il solo a cui si attagli. 
Giles — Non vedo chi altro...
Christopher — Siete cieco, o fingete di esserlo? 
Giles — Vi dico che sono preoccupato per la sal
vezza di mia moglie.
Christopher — Lo sono anch’io. E non vi lascerò 
solo con lei.
Giles — Che diavolo...?
M o llie  — Vi prego, Christopher, andate di là. 
Christopher — No, non me ne vado.
M o llie  — Vi prego. Fatemi questo favore. (Chri
stopher esce malvolentieri dalla comune). 
Christopher (guardandosi indietro nell’uscire) — 
Vado; ma non mi allontano di molto.
Giles (dopo che Christopher è uscito) — Che sto
ria è questa? Devi avere proprio perso1 il cervello. 
Pronta a chiuderti in cucina con un pazzo omicida! 
M o llie  — Non lo è.
Giles — Basta guardarlo per vedere che è squi
librato.
M o llie  — No. E’ soltanto infelice. T i assicuro, 
Giles, che non è pericoloso. Me ne accorgerei, se 
lo fosse. E comunque, sono in grado di badare a 
me stessa.
Giles — Lo stesso diceva la signora Bo}de.
M o llie  — No, Giles, non dire questo!
Giles — Scusami... ma sono sconvolto. Dimmi la 
verità: che ce fra te e quel disgraziato ragazzo? 
M o llie  — Che intendi dire? M i fa pena, ecco tutto. 
Giles — Forse lo conoscevi già' da prima. Forse gli 
hai detto tu di venire qui e di fingere di vedervi 
per la prima volta. Tutto combinato fra voi no? 
M o llie  — Ma sei impazzito, Giles? Come osi dire 
una cosa simile?
Giles — E’ molto strano che sia venuto a stare in 
un luogo solitario come questo!
M o llie  — Non più strano di quanto lo sia da 
parte del maggiore Metcalf, della Casewell e della 
signora Boyle.
Giles — Ho letto una volta in una rivista che 
questi delinquenti esercitano una strana attrazione 
sulle donne. Dev’essere proprio vero. Dove lo hai 
conosciuto? Da quanto tempo va avanti questa 
storia?
M o llie  — Sei ridicolo. Non avevo mai visto Chri
stopher Wren prima di ieri.
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Giles — Già. Lo dici tu. Ma probabilmente an
davi a Londra per vederlo di nascosto.
M o llie  — Sai 'benissimo che non vado a Londra 
da moke settimane.
Giles (in tono singolare) — Non vai a Londra da 
molte settimane. Proprio?
M o llie  — Perché mi chiedi questo? E’ verissimo. 
Giles ■—- Sì? E questo che cose? (Trae di tasca il 
guanto e ne tira fuori un biglietto tranviario) Questo 
è uno dei guanti che portavi ieri. T i è caduto qui. 
L’ho raccolto stamattina, mentre parlavo col sergente 
Trotter. Vedi che cosa c’era dentro? Un biglietto 
di un omnibus di Londra.
M o llie  (lo guarda sbigottita. Con aria colpevole) 
— Ah... quello...
Giles — Pare dunque che ieri tu sia andata non 
soltanto in paese ma anche a Londra. Mentr’io 
ignaro, giravo tranquillamente per la campagna. 
M o llie  (con enfasi) — Mentre tu giravi tranquil
lamente per la campagna...
Giles — Suvvia, ammetti che sei stata a Londra. 
M o llie  — Sicuro. Sono stata a Londra. Come ci 
sei stato tu.
Giles — Iiiio?
M o llie  — Tu. E hai portato a casa il giornale del 
pomeriggio. (Lo tira fuori).
Giles — Dove lo hai preso?
M o llie  — Nella tasca del tuo cappotto.
Giles — Può avercelo messo qualcuno!
M o llie  — Davvero? No, no. Tu sei stato a Londra. 
Giles — E va bene. Sono stato a Londra. Perché 
no? Ma non ci sono andato per vedere una donna. 
M o llie  (con orrore, a mezza voce) — Forse... for
se sì...
Giles — Come? Che vuoi dire? (Le si avvicina). 
M o llie  (indietreggia) — Vattene! Non ti avvi
cinare!
Giles — Che diavolo hai?
M o llie  — Non mi toccare!
Giles — Sei andata a Londra per vedere Christo
pher Wren?
M o llie  — Non essere cretino. Neanche per sogno. 
Giles — E allora perché ci sei andata?
M o llie  (cambia tono. Sorride un po’ trasognata) — 
No... non te lo dico. Forse... ora... non ricordo più 
perché sono andata... {Fa qualche passo verso la 
comune).
Giles — Che ti succede, Mollie? Sei improvvisa
mente diversa... Come se fossi... un’estranea. 
M o llie  — Forse lo sono... forse tutti siamo estranei 
uno all’altro.
Giles — M i pare di non conoscerti più.
M o llie  — Forse non mi hai mai conosciuta. Siamo 
sposati... da quanto tempo? Da un anno? Ma in

verità non sai nulla di me. Non sai quello che ho 
fatto, o pensato, sentito, sofferto prima che tu mi 
conoscessi.
Giles — Sei pazza, Mollie...
M o llie  — Sicuro: sono pazza! Perché no? Forse 
è anche divertente essere pazzi!
Giles (incollerito) — Ma che diamine... (Dalla co
mune entra Porr avicini).
Parkavicini — Suvvia, ragazzi! Non dovete dire 
più di quello che pensate! Succede facilmente, nelle 
liti di innamorati...
Giles — Litigi di innamorati! Davvero! 
Parravicini — Ma sì, proprio così! Lo capisco be
nissimo. Ci sono passato anch’io quando ero giovine. 
«Jeunesse, jeunesse», come dice il poeta... Non 
siete sposati da mólto tempo, immagino?
Giles — Non vi riguarda, signor Parravicini... 
Parravicini — No, no; non mi riguarda affatto. 
Sono infatti venuto soltanto per dirvi che il ser
gente non trova più i suoi sci; e mi pare molto 
seccato.
M o llie  — Christopher.
Giles — Come?
Parravicini — Domanda se a volte li avete cam
biati di posto voi, signor Ralston.
Giles — Io no. (Dalla comune entra Trotter. E’ 
rosso e irritato).
T ro tte r — Ah, siete qui, signor Ralston. Avete 
levato voi i miei sci dall’armadio a muro dove li 
avevamo messi?
Giles — No.
T ro tte r — Qualcuno li ha presi.
Parravicini — Come mai li avete cercati? 
T ro tte r — C’è ancora tanta neve ed io ho bisogno 
di aiuti, di rinforzi. Volevo andare fino alla sta
zione di polizia a Market Hampton per fare il mio 
rapporto sulla situazione.
Parravicini — Già; e ora non potete... Guarda, 
guarda... Qualcuno ha pensato di impedirvelo. Ma 
potrebbe esservi anche un altro motivo, no? Qual
cuno può aver desiderato di svignarsela.
Giles (a Mollie) — Perché hai detto « Christor- 
pher»?
M o llie  — Per niente.
Parravicini (ridacchiando) — Dunque li ha sgraf
fignati il vostro giovine architetto, eh? Molto, molto 
interessante.
T ro tte r — E’ così, signora Ralston? (Christopher 
entra dalla scala).
M o llie  — Oh, meno male! Non siete andato via! 
T ro tte r — Avete preso i miei sci, signor Wren? 
Christopher (sorpreso) — I vostri sci? No; perché 
avrei dovuto prenderli?
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T ro tte r — Pareva che la signora Ralston ritenesse... 
(La guarda).
M o llie  — Il signor Wren è un appassionato dello 
sci... Ho pensato che avesse avuto il desiderio... di 
fare un. po’ di esercizio.
Giles — Esercizio!
T ro tte r — Questa è una cosa seria. Qualcuno mi 
ha privato dell’unica mia possibilità di comunica
zione col resto del mondo Prima il telefono; ora 
gli sci. Voglio che tutti vengano qui... subito. 
Parravicini — Credo che la signorina Casewell 
sia andata disopra.
M o llie  — La chiamo. (Esce dalla scala e chiama) 
Signorina Casewell?
Parravicini — Ho lasciato- il maggiore Metcalf in 
sala da pranzo. (Va a guardare e chiama) Maggiore 
Metcalf? No, non. ce più.
Giles — Vado a cercarlo. (Esce dalla comune. 
Mollie e la signorina Caseivell entrano dalla scala. 
Il maggiore Metcalf appare sulla porta della biblio
teca, in fondo).
M etca lf — Eccomi... Cercavate di me?
T ro tte r — Si tratta dei miei sci.
Parravicini (va alla comune e chiama) — Signor 
Ralston? (Giles rientra).
M etca lf — Gli sci?
T ro tte r (a Metcalf e alla Casewell) — Uno di voi 
due ha preso un paio di sci dall’armadio a muro 
che è vicino alla porta della cucina?
La signorina Casewell — Dio mio, no. Che 
avrei dovuto farne?
M etca lf — Io non li ho toccati.
T ro tte r — Eppure non ci sono più. (Alla signo
rina' Casewell) Come siete salita in camera vostra? 
La signorina Casewell — Dalla scala di servizio. 
T ro tte r — Allora siete passata davanti all’armadio 
a muro.
La signorina Casewell — Se lo dite voi... Non 
ho la più lontana idea di 'dove sono1 i vostri sci. 
T ro tte r (a Metcalf) — Voi siete stato oggi in 
quello sgabuzzino.
M etca lf — Sì, ci sono stato.
T ro tte r — Nel momento in cui la signora Boyle 
veniva uccisa.
M etca lf — Nel momento in cui la signora Boyle 
veniva uccisa, io ero sceso giù in cantina. 
T ro tte r — E gli sci erano nello sgabuzzino quando 
siete passato?
M etca lf — Non ne ho la minima idea. 
T ro tte r — Non li avete visti?
M etca lf — Non mi ricordo.
T ro tte r (gridando) — Possibile che non vi ricor
diate se li avete visti O' no?

M etca lf — Inutile gridare, giovinetto. Non mi 
sono occupato dei vostri maledetti sci; mi interes
sava la cantina. L’architettura di questo luogo è in
teressantissima. Ho ¡aperto l ’altra porta e sono sceso'. 
Perciò non posso dirvi se gli sci cerano o no. 
T ro tte r — Vi rendete conto che avreste avuto 
un’ottima occasione per prenderli?
M etca lf — Lo ammetto. Ma bisognava che desi
derassi farlo.
T ro tte r — La questione è: dove sono adesso? 
M etca lf — Non sarà diffìcile trovarli, se ci met
tiamo tutti a cercarli. Non si tratta di una « caccia 
al tesoro». Sono un po’ ingombranti gli sci. Visi
bili. Se ci mettessimo tutti alla ricerca? (Si alza). 
T ro tte r — Non tanta ¡fretta, maggiore. Aspettate 
che decidiamo.
M etca lf — Non vi capisco.
T ro tte r — Mi trovo a dovermi mettere nei panni 
di un pazzo che però è furbo. Devo chiedermi che 
cosa egli può augurarsi che noi facciamo e che cosa 
intende fare egli stesso. Devo' cercare di arrivare 
un momento prima di lui. Perché se non lo precedo, 
vi sarà certamente un’altra morte.
La signorina Casewell — Non crederete questo?! 
T ro tte r — Sì, signorina Casewell. Lo credo. Tre 
topolini grigi. Due sono stati tolti di mezzo; ve n e 
ancora un terzo. Siete in sei ad ascoltarmi... Uno' di 
voi dev’essere l ’omicida. (Pausa. Tutti sono impresa 
sionati e si guardano a vicenda fortemente a disagio) 
Uno di voi è un omicida. Non SO' ancora chi, ma 
lo saprò. E un ¡altro di voi è la prossima vittima. 
Parlo a questa persona. La signora Boyle non mi 
ha ¡dato retta... ed è morta. Aveva tenuto nascosto 
qualcosa della sua vita. A voi raccomando di essere 
sinceri. Perché siete in pericolo. Chi ha ucciso due 
volte non esiterà a uccidere la terza. E dato ciò, non 
so chi ¡di voi ha bisogno di protezione. (Una pausa) 
Chiunque di voi ha qualche cosa, sia pur minima 
da rimproverarsi a proposito di quella lontana fac
cenda, farà bene a dirlo. (Pausa) Bene. Non volete 
parlare. Troverò romicida, di questo sono sicuro; 
ma può darsi che sia troppo ¡tardi per uno di voi... 
(Pausa) Ora potete andare. (Si volge alla finestra. 
Tira la tenda e guarda fuori. Prende una ciocca di 
capelli dal centro del capo e Se la arrotola intorno 
a un dito. Metcalf esce dalla porta della sala da 
pranzo).
Parravicini (confidenzialmente> a Mollie mentre 
vanno insieme verso la comune) — A proposito di 
polli, caca signora: avete mai provato a fare i fega
tini serviti su crostini spalmati di foie gras con una 
fettina sottilissima di prosciutto spolverizzato da un 
pizzico di senape? Vengo con voi in cucina e ve
dremo che cosa possiamo combinare di buono. Un’oc
cupazione piacevolissima.
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Giles — Ci sono io per aiutare mia moglie, Par- 
ravieini.
Parravicini (a Molile) —- Vostro marito ha paura 
per voi. Cosa più che naturale, date le circostanze. 
Non gli garba che rimaniate sola con me. Teme le 
mie tendenze sadiche, non quelle disoneste! (Ride) 
Dio mio, che fastidio questi mariti! (Le bacìa la 
'punta delle dita) Antivederla...
M o llie  — Ma no, signor Parravicini! Mio marito 
non pensa affatto...
Parravicini — E’ molto saggio, lui. Non vuole 
correr pericoli. Se dimostrassi a voi, a lui e a quel 
nostro arcigno sergente che io non sono un pazzo 
omicida? Ma è tanto difficile provare una negativa. 
E se invece lo fossi davvero... (Canticchia il motivo 
dei «Tre topi grìgi»).
M o llie  — No, no!
Parravicini — Non volete che canti questo moti- 
vetto così allegro? La fattoressa gli ha tagliato le 
codine... tick, tick, tick... con un coltello affilato... 
Delizioso! Proprio una canzone che piace ai bam
bini. Sono crudeli, i bambini. (Chinandosi in avanti) 
Alcuni di loro non 'diventano grandi! (Mollie emette 
un grido di spavento).
Giles — Finitela subito di spaventar mia moglie! 
M o llie  — Sono una stupida! Ma vedete... sono io 
che l ’ho trovata... Era color di porpora... Non posso 
dimenticarlo...
Parravicini — E’ difficile - vero? - dimenticare le 
cose. Voi siete di quelle che non dimenticano... 
M o llie  (incoerentemente) — Devo andare... il 
pranzo... gli spinaci... e le patate che si bruciano... 
Per favore, Giles... (Esce con Giles. Christopher li 
segue. Parravicini li segue con lo sguardo ridac
chiando. La signorina Casewell è davanti al camino, 
assorta nei suoi pensieri).
T ro tte r (lasciando ricadere la tenda e voltandosi) 
— Che avete detto alla signora che l ’ha così spa
ventata, signor Parravicini?
Parravicini — Io? Uno scherzo innocente. M i è 
sempre piaciuto scherzare.
T ro tte r — Gi sono scherzi divertenti... e altri che 
non lo sono.
Parravicini — Non vi capisco, sergente.
T ro tte r — No? (Pausa) Sapete, ho pensato a 
quella vostra automobile; e mi sono chiesto come 
mai si è ribaltata in un fosso pieno di neve così 
opportunamente.
Parravicini — Volete dire inopportunamente, ser
gente?
T ro tte r — Dipende dal modo di considerare la 
cosa. A proposito: dove eravate diretto quando vi 
è capitato questo... incidente?
Parravicini —• Andavo a fai visita ad un amico.

T ro tte r — In questi paraggi?
Parravicini — Non molto lontano da qui. 
T ro tte r — E qual è il nome e l ’indiiizzò di 
questo amico?
Parravicini —• Che ve ne importa? M i pare che 
non centri affatto col caso che vi interessa; no? 
T ro tte r — Noi vogliamo sempre le informazioni 
più complete. Come avete detto che si chiama 
questo amico?
Parravicini —- Non ho detto niente.
T ro tte r —• Già, non lo avete detto. E a quanto 
pare, non avete intenzione di dirlo. Interessante, 
questo.
Parravicini — Potrebbero esserci tanti motivi... 
« LIn amour... ». Discrezione. I mariti gelosi... 
T ro tte r — Non mi pare che abbiate l ’età per 
andar dietro alle sottane!
Parravicini — Caro sergente, forse sono più gio
vine di quello che sembro.
T ro tte r — E’ proprio quello che stavo pensando. 
Parravicini — Che cosa?
T ro tte r — Che potete non essere tanto vecchio 
come... cercate di apparire. Tanta gente cerca di 
sembrare più giovine. Se uno cerca di sembrare più 
vecchio... beh, ci si domanda il perché. 
Parravicini — Dopo aver rivolto domande a tante 
persone ne rivolgete anche a voi stesso? Non vi 
sembra di esagerare?
T ro tte r — Da me stesso posso avere le risposte... 
che non ho da voi.
Parravicini —• Oh, nessuno vi impedisce di inter
rogarmi ancora... dato che abbiate ancora da chie
dermi qualche cosa.
T ro tte r — Una o due piccolezze. Da dove veni
vate ieri sera?
Parravicini — Da Londra.
T ro tte r — Qual è il vostro indirizzo, a Londra? 
Parravicini —- Alloggio sempre all’Hòtel Rite. 
T ro tte r — Un ottimo albergo. E qual è il vostro 
indirizzo permanente?
Parravicini — Detesto la permanenza.
T ro tte r — E la vostra professione?
Parravicini — Giuoco sui mercati.
T ro tte r — Agente di cambio?
Parravicini — No, no; mi fraintendete.
T ro tte r — Vi state divertendo, ora, a questo gio
chetto; non è vero? E siete anche molto sicuro di 
voi. Ma al vostro posto, lo sarei un po’ meno. Non 
dimenticate che v.i trovate coinvolto in un’inchiesta 
per un assassinio. L’assassinio non è un gioco né 
un divertimento.
Parravicini —• Neanche quello di cui vi state oc
cupando? A me pare che sia proprio un diverti-
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mento... per qualcuno. (Risatina. Occhiata di sbieco 
a Trotter) Dio mio, che aria seria! Ho sempre tro
vato che -i poliziotti non hanno il senso dell’umo
rismo. L’inquisizione è finita... per il momento? 
T ro tte r — Per il momento, sì.
Parravicini ■— Grazie mille. Vado a vedere se 
trovo i vostri sci in salotto. In caso che qualcuno 
li abbia nascosti nel pianoforte a coda. (Esce. Trotter 
lo segue con lo sguardo, aggrottando la fronte. La 
signorina Casewell si avvia verso il fondo). 
T ro tte r (senza volgere il capo a guardarla) •— Un 
momento, per favore, signorina Casewell.
La signorina Casewell -—• Parlate con me? 
T ro tte r — Sì. Venite a sedere qui. (Dispone una 
sedia per lei).
La signorina Casewell (lo guarda con prudenza) 
— Che volete?
T ro tte r — Dovete aver sentito le domande che 
ho rivolte al signor Parravicini.
La signorina Casewell —• Le ho sentite. 
T ro tte r — Vorrei ora qualche piccola informazione 
da voi.
La signorina Casewell — Che volete sapere? 
T ro tte r — Nome e cognome, per favore. Com
pleto.
La signorina Casewell — Luisa Margherita... 
(pausa) Caterina Casewell.
T ro tte r (appena una sfumatura diversa) — Ca
terina... Ho capito. Indirizzo?
La signorina Casewell — Villa Mariposa, Pino 
d’oro, Majorca.
T ro tte r — Italia?
La signorina Casewell — E’ un’isola... un’isola 
spagnola.
T ro tte r — Capisco. E il vostro indirizzo in In
ghilterra?
La signorina Casewell — Presso la Banca Mor
gan.
T ro tte r — Non avete altro indirizzo inglese?
La signorina Casewell — No.
T ro tte r — Da quanto tempo siete in Inghilterra? 
La signorina Casewell — Da una settimana. 
T ro tte r — E dove siete stata, dal giorno del vostro 
arrivo?
La signorina Casewell ■—■ Albergo Ledbury, 
Knightsbridge.
T ro tte r — Che cosa vi ha spinta a venire a Monks- 
well Manor?
La signorina Casewell — Desideravo un sog
giorno tranquillo... in campagna.
T ro tte r — E quanto tempo vi proponevate, o vi 
proponete di rimanere qui?
La signorina Casewell — Finché avrò terminato

quello che sono venuta a fare. (Trotter la fissa, 
stupito dalla forza delle sue parole. Si prende una 
ciocca dì capelli e la arrotola sul dito. La signorina 
Casewell lo guarda).
T ro tte r — E che cosa sarebbe?
La signorina Casewell (sconcertata) — Eh? 
T ro tte r — Che cosa è quello che siete venuta 
a fare?
La signorina Casewell — Scusatemi. Stavo pen
sando ad altro.
T ro tte r (lisciandosi di nuovo i capelli) — Non 
avete risposto alla mia domanda.
La signorina Casewell — Non vedo perché do
vrei rispondere. E’ una cosa che riguarda me sola. 
Una faccenda assolutamente privata.
T ro tte r — Però, signorina Casewell...
La signorina Casewell — Non è il caso di di
scutere.
T ro tte r — Vi spiacerebbe dirmi la vostra età?
La signorina Casewell — Affatto. E’ scritta sul 
mio passaporto. Ventidue anni.
T ro tte r — Ventidue. Ne dimostrate...
La signorina Casewell — Di più, stavate per 
dire. Verissimo.
T ro tte r —• C’è nessuno in questo paese che possa... 
garantire per voi?
La signorina Casewell — La mia banca può ras
sicurarvi per quanto concerne la mia situazione fi
nanziaria. Posso anche darvi il nome di un avvo
cato... una persona molto discreta. Non posso of
frirvi referenze spedali. Ho passato la maggior parte 
della mia vita aH’estero.
T ro tte r — A Majorca?
La signorina Casewell — A Majorca... e altrove. 
T ro tte r —• Siete nata all’estero?
La signorina Casewell — No. Ho lasciato l ’In
ghilterra all’età di quindici anni. {Pausa. Vi . è un 
senso di tensione).
T ro tte r — Strano, signorina Casewell. Non riesco 
a... catalogarvi.
La signorina Casewell — Ed ha importanza, 
questo?
T ro tte r — Non ló so. (Cammina su e giù) Ma 
che diavolo state facendo qui?
La signorina Casewell — Pare che questo vi 
dia da pensare.
T ro tte r — M i dà da pensare... (Torna a sedere. 
La fissa) Siete andata all’estero all’età di quindici 
anni?
La signorina Casewell — Quattordici, quindici, 
circa.
T ro tte r — Vi chiamavate Casewell, allora?
La signorina Casewell — M i chiamo così adesso. 
T ro tte r —• Come vi diramavate allora? Suvvia... 
ditemelo.
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La signorina Casewell — Che state cercando di 
scoprire? (Perde la calma).
T ro tte r —■ Voglio sapere come vi chiamavate 
quando lasciaste l ’Inghilterra.
La signorina Casewell —- E’ passato tanto tempo. 
Non me ne ricordo più.
T ro tte r — Vi sono cose che non si dimenticano 
mai.
La signorina Casewell — Può darsi.
T ro tte r — Infelicità... disperazione...
La signorina Casewell •— Sentite...
T ro tte r — Qual è il vostro vero nome? (Prende 
di nuovo una ciocca di capelli e la attorce al dito). 
La signorina Casewell —■ Ve l ’ho già detto... 
Luisa Margherita Caterina Casewell.
T ro tte r — Caterina?... Perché diavolo siete ve
nuta qui?
La signorina Casewell •— Perché?... Ecco... (Fissa 
affascinata il gesto che egli fa coi capelli. Trotter 
non la guarda) Oh Dio... {Quasi cade in avanti). 
T ro tte r — Beh... che c’è?
La signorina Casewell (riprendendosi) — Niente, 
niente... Niente. (Va al sofà vi si lascia cader sopra 
e comincia a piangere cullandosi avanti e indietro) 
Che devo fare, Dio mio, che devo fare? (Trotter si 
alza stupefatto. Dalla comune entra Christopher). 
Christopher — Credevo che non fosse permesso 
alla polizia tormentare le persone che interrogano! 
T ro tte r — Stavo interrogando la signorina Ca
sewell molto semplicemente.
Christopher — Eppure vedete in che stato è... 
(Alla signorina Casewell) Che vi ha fatto? Vi ha 
torto un braccio? Bruciata con la sigaretta?
La signorina Casewell — No, no... ma è tutta 
questa storia... quest’omicidio... così orrendo... ina
spettato... I miei nervi non resistono... Salgo in ca
mera mia. (Esce).
T ro tte r (la segue con lo sguardo. E’ turbato) •— 
Ma è impossibile... Non posso crederlo... 
Christopher — Che cosa non potete credere? Che 
vi è successo? Pare che abbiate visto un fantasma! 
T ro tte r (riprendendo il suo tono consueto) — Ho 
visto qualcosa che avrei dovuto vedere prima. Sono 
stato cieco come un pipistrello. Ma ora credo che 
arriverò...
Christopher (impertinente) — Sicuro. Con gli in
dizi che ha in mano la polizia...
T ro tte r (con lieve tono di minaccia) ■— Difatti, 
signor Wren... la polizia ha effettivamente un in
dizio. Voglio vedere nuovamente tutti qui. Dove 
sono?
Christopher — Gtiles e sua moglie sono in cucina. 
Io ho aiutato il maggiore Metcalf a cercare i vostri 
sci. Abbiamo guardato nei luoghi più inverosimili, 
ma inutilmente. Parravicini non so dov’è.
T ro tte r — Vado a cercarlo. Voi riunite gli altri.

(Christopher esce. Trotter apre la porta sid davanti 
e chiama) Signor Parravicini. (Parravicini entra 
gaiamente).
Parravicini — Eccomi, sergente. Che cosa posso 
fare per voi? Il giovine poliziotto ha perso i suoi 
sai e non riesce più a trovarli. Non ve ne occupate 
e vedrete che torneranno da soli trascinandosi dietro 
un assassino! (Dal vestibolo entra Metcalf. Poi Chri
stopher con Giles e Mollie. Mollie ha davanti un 
grembiale).
M o llie  — Ma avete bisogno di me proprio adesso? 
Ho tanto da fare...
T ro tte r — Vi sono cose più importanti del pranzo, 
signora Ralston. Per esempio, la signora Boyle non 
ha certamente bisogno di mangiare.
M etca lf — Questo è un modo assai indelicato di 
presentare le cose, sergente.
T ro tte r — M i dispiace, ma ho bisogno della coo
perazione di tutti e l ’avrò. E’ importantissimo. Si
gnora Ralston, volete avere la cortesia di pregare 
la signorina Casewell di tornare? Ditele che è solo 
per pochi minuti. E’ salite or ora in camera sua. 
Giles — Vado io. (Esce dalla scala).
M o llie  ■— Si sono trovati i vostri sci, sergente? 
T ro tte r — No, signora; ma credo di avere un 
sospetto molto fondato sulla persona che li ha presi 
e sul motivo per cui ha fatto questo. Ma per ora 
non dirò altro.
Parravicini — Fate bene. Secondo me, le spiega
zioni debbono sempre essere complete. L ’ultimo ca
pitolo è così eccitante!
T ro tte r (con rimprovero) — Questo non è un 
gioco, signore.
Christopher — No? Eppure credo che vi sba
gliate. Sono sicuro che per qualcuno è un gioco. 
Parravicini — Credete che l ’assassino si stia diver
tendo? Eh, può darsi... può darsi...
M o llie  — Come siete stupidi tutti quanti! 
T ro tte r —• Il signor Parravicini parla di ultimo 
capitolo come se si trattasse di un romanzo... Qui 
si tratta di una cosa vera, mettetevelo bene in mente. 
Una cosa che sta succedendo.
Christopher — Oh, finché non succede a me, 
tutto va bene! (Entrano Giles e la signorina Ca
sewell, ora completamente rimessa).
La signorina Casewell — Che sta succedendo? 
T ro tte r (ufficialmente) — Chiedo, per favore, l ’at
tenzione di tutti quanti. Ricorderete che dopo l ’uc
cisione della signora Boyle ho chiesto dei ragguagli 
a tutti voi, intorno alla posizione di ciascuno nel 
momento in cui fu commesso il delitto. Ecco le 
vostre dichiarazioni. (Consulta il suo taccuino) La 
signora Ralston in cucina; il signor Parravicini in 
salotto, a suonare il piano; il signor Ralston in ca
mera sua; i l signor Wren idem. La signorina Ca-
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sewell in biblioteca; il maggiore Metcalf... {Pausa. 
Guarda Metcalf)... in cantina.
M etca lf — Esatto.
T ro tte r — Queste sono le -dichiarazioni fatte da 
voi. Non ho modo di controllarne la veridicità. Pos
sono -essere vere o meno. Per essere più precisi: 
cinque di queste dichiarazioni sono vere ed una è 
falsa. Quale? {Pausa. Li guarda uno ad uno) Cinque 
di voi hanno detto la verità; uno ha mentito. Ho 
u-n piano che può aiutarmi a scoprire il mentitore. 
E quando saprò chi è che ha mentito... allora saprò 
anche chi è l ’assassino.
La signorina Casewell — Non necessariamente. 
Qualcuno può aver mentito... per altri motivi. 
T ro tte r — Ne dubito.
Geles —■ Ma che volete fare? Avete detto or ora 
che non avete modo di controllare queste dichia
razioni...
T ro tte r — No; ma supponiamo che ognuno di 
voi ripeta esattamente quello che stava facendo. 
Parravicini (sospirando) — Vecchio trucco. Rico
struzione del delitto.
T ro tte r — Non del delitto, signor Parravicini. 
Intendo ricostruire i  movimenti di persone apparen
temente innocenti.
M etca lf — E che cosa vi aspettate da questo? 
T ro tte r — M i perdonerete se non mi spiego chia
ramente in questo momento.
Giles — Una specie... di prova generale? 
T ro tte r — Precisamente.
M o llie  — E’ un’insidia! Una trappola!
T ro tte r — Come sarebbe a dire?
M o llie  — Non lo so-. Ma sento che è un’insidia. 
T ro tte r — Desidero che tutti facciano esattamente 
quello che stavano facendo allora.
Christopher (anche lui so-spettoso) ■— Ma non 
capisco... non riesco a capire che co-sa sperate di 
scoprire facendo ripetere a -tutti quello che stavano 
facendo prima. M i sembra una stupidaggine. 
T ro tte r — Davvero, signor Wren?
M o llie  — Beh, per conto mio, lasciatemi fuori. 
Ho troppo da fare in cucina. (Si avvia).
T ro tte r — Non posso lasciar fuori nessuno. (Si 
guarda attorno) Guardandovi, si potrebbe credere 
che siate tutti colpevoli. Perché siete così mal di
sposti?
Giles — Ma no, sergente; avete ragione. Coope
reremo tutti quanti. Vero, Mollie?
M o llie  (malvolentieri) — E va bene.
Giles — Wren? (Christopher annuisce) Metcalf? 
Parravicini? {Tutti e due annuiscono) Signorina Ca
sewell?
La signorina Casewell (lentamente) — Ma sì... 
anch’io.
T ro tte r — Dovete compiere di nuovo gli stessi 
movimenti.

Parravicini — Allora io tornerò in salotto a suo
nare il piano. Con un dito ripeterò il motivo che 
è 1-a firma di un assassino. (Canticchia facendo il 
gesto di suonare con un dito) Tun, tun, tun-tun 
tuntun... {Si avvia).
T ro tte r — Un momento, signor Parravicini. Voi 
suonate il pianoforte, signora Ralston?
M o llie  — Sì.
T ro tte r — E conoscete il motivo dei « Tre topi 
-grigi »?
M o llie  — Chi di noi no-n lo conosce?
T ro tte r — Allora potreste suonarlo con un dito 
come ha fatto il signor Parravicini? (Mollie accenna 
di sì) Bene. Allora vi prego di a-ndare in salotto ed 
essere pronta a suonare quando io darò il segnale.
(Mollie va lentamente in salotto).
Parravicini — Ma mi pareva che aveste detto, 
sergente, che ognuno di noi doveva ripetere... 
T ro tte r — Le stesse azioni saranno ripetute, ma 
non necessariamente dalle stesse persone.
-Giles — Non capisco perché.
T ro tte r — Vi spiego. E’ un mezzo per controllare 
le dichiarazioni; intendo particolarmente una di 
esse. Ora assegnerò a ciascuno la propria parte. 
Signor Wren, abbiate la bontà di andare in cucina. 
E date intanto un’occhiata al pranzo che la signora 
Ralston stava preparando. M i pare che vi inten
diate di cucina. Signor Parravicini, volete andare 
nella camera del signor Wren? Salite dalla scala di 
servizio; è più comodo. Maggiore Metcalf, volete 
andare nella -camera del signor Ralston ad esami
nare il telefono? E la signorina Casewell mi farà 
il favore di scendere in cantina. Disgraziatamente 
ho bisogno di qualcuno che riproduca le mie azioni. 
M i dispiace disturbare vo-i, signor Ralston; ma bi
sogna che usciate da quella finestra e seguiate la 
linea -telefonica fino- alla porta principale. Si tratta 
di prendere un po’ -di freddo; ma mi pare che siate 
l ’uomo più robusto, fra quanti sono qui.
M etca lf — E voi che -cosa farete, intanto? 
T ro tte r — Farò la parte della signora Boyle. Ora 
andate. Rimanete ai vostri posti finché non vi chia
mo. (Tutti si avviano piuttosto- lentamente). 
Parravicini {stringendosi nelle spalle) — Giuochi 
da società! {Esce per primo dalla comune. Christo
pher e la signorina Casewell escono insieme dopo 
di lui. Metcalf sale la scala. Quando tutti, meno 
Giles, sono usciti, Trotter va a tirare la tenda e 
apre la finestra).
Giles — Posso mettermi il cappotto?
T ro tte r — Vi consiglio anzi di farlo! {Giles va 
a prendere il cappotto nel vestìbolo, lo infila e si 
avvicina alla finestra) Prendete la mia torcia elet
trica, signor Ralston. (Giles la prende ed esce dalla 
finestra. Trotter va Verso il salotto ed apre la 
porta) Contate fino a cinquanta e poi comin-
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date a suonare, signora Ralston. (Va alla finestra, 
la chiude e tira la tenda. Guarda in biblioteca e 
■poi nel salotto1. Quindi va a dare un’occhiata alla 
scala, come per sincerarsi che tutti hanno obbedito 
ai suoi ordini. Quindi, con l’orologio in mano, si 
avvicina alla radio e la apre. Musica sommessa. 
Aspetta un minuto poi va ad aprire la porta del 
salotto e chiama sottovoce) Signora Ralston. Signora 
Ralston.
M o llie  (entrando) — Eccomi. (Trotter richiude la 
porta) M i sembrate molto soddisfatto. Avete tro
vato quello che volevate?
T ro tte r — L ’ho trovato.
M o llie  — E sapete chi è l'assassino?
T ro tte r — Sì, lo so.
M o llie  — Chi di loro?
T ro tte r — Dovreste saperlo, signora.
M o llie  — Io?
T ro tte r —• Sì. Siete stata straordinariamente stu
pida, sapete! Avete corso serio pericolo di essere 
ucdsa, 'tacendo con me. Come risultato, siete stata 
più di una volta in procinto di andare a raggiun
gere la signora Boy le.
M o llie  — Non capisco quello che volete dire. 
T ro tte r (ancora con molta naturalezza e cordia
lità) — Suvvia, signora Ralston. Noi poliziotti non 
siamo tanto stupidi come credete. Dal primo mo
mento ho capito che la faccenda della Fattoria 
Longridge non vi riusdva affatto nuova. Sapevate 
che la signora Boyle era la magistrata che a suo 
tempo se ne era occupata. Perché non avete parlato? 
M o llie  (molto turbata) — Non potete capire. Vo
levo dimenticare... dimenticare...
T ro tte r — Da signorina vi chiamavate Waring? 
M o llie  — Sì.
T ro tte r — La signorina Waring. Eravate mae
stra... nella scuola che quei bambini frequentavano. 
M o llie  — Sì.
T ro tte r — Quello che morì riuscì a fare impo
stare una lettera per voi. Rubò un francobollo. In 
quella lettera vi chiedeva aiuto... sperava aiuto da 
quella maestra giovine e affettuosa. Voi non rispon
deste a quella lettera.
M o llie  — Non l'ho mai ricevuta.
T ro tte r — Non vi siete voluta prendere dei fastidi. 
M o llie  — Non è vero. Ero ammalata. M i misi a 
letto con la polmonite proprio quel giorno. La let
tera fu messa via insieme ad altre. La trovai pa
recchie settimane dopo, insieme all’altra corrispon
denza. E quando la trovai, il povero bimbo era 
morto... (chiude gli occhi) morto... morto... aspet
tando che io facessi qualche cosa per lui... sperando... 
e perdendo a poco a poco la speranza... Oh, questo 
pensiero mi ha ossessionata da allora... Se non fossi 
stata ammalata... se avessi saputo... Oh, è mostruoso 
che possano accadere di queste cose!

T ro tte r (voce improvvisamente torbida) — Sì, è 
mostruoso... (Trae di tasca il revolver) Dobbiamo 
regolare questo conto una volta per tutte.
M o llie  — Credevo che la polizia non portasse 
revolver... (A un tratto vede il viso di Trotter e 
ha un ansito di orrore).
T ro tte r — Difatti. Ma io non sono un poliziotto, 
signora Ralston. Lo avete creduto perché vi ho tele
fonato da un telefono pubblico, dicendovi che chia
mavo dal Commissariato e che il sergente Trotter 
era in cammino per recarsi qui. Ho tagliato i fili 
del telefono prima di passare davanti a quella fi
nestra... Sono Giorgio, signora Ralston... Giorgio, 
il fratello di Jimmy.
M o llie  — Oh! (Si guarda attorno* atterrita). 
T ro tte r — E’ meglio che non gridiate, signora 
Ralston... Perché se gridate, faccio fuoco immedia
tamente. Invece vorrei prima parlare un poco con voi. 
M o llie  — Sì... sì... parlate... Siete... Giorgio. 
T ro tte r — Jimmy morì. (I suoi modi diventano 
semplici e infantili) Quella donna malvagia e cru
dele lo fece morire. La misero in prigione. Ma il 
carcere non era una punizione sufficiente per lei. 
Ho sempre pensato che un giorno l ’avrei uccisa... 
e difatti l’ho strozzata. Nella nebbia. E’ stato pia
cevolissimo. Spero che Jimmy lo sappia. « Li am
mazzerò tutti, quando sarò grande». Questo è 
quello che dissi a me stesso. Perché gli adulti pos
sono fare tutto quello che vogliono. (Gaiamente) 
E fra un minuto ucciderò anche voi.
M o llie  — Non lo fate. Sapete che non riuscirete 
a salvarvi! (Cerca molto faticosamente di essere per
suasiva).
T ro tte r (tono brusco e indispettito) — Mi hanno 
nascosto gli sci! Non riesco a trovarli. Ma non im
porta. Pazienza, se non potrò fuggire. Tanto, sono 
stanco. Ma mi sono talmente divertito! Osservarvi 
■tutti fingendo di essere un poliziotto...
M o llie  (c. s.) — Il revolver farà un rumore tre
mendo.
T ro tte r — Lo so. Ma è il revolver di vostro ma
rito. Perciò tutti crederanno che sia stato lui ad uc
cidervi.
M o llie  — Che sciocchezza!
T ro tte r — Avete ragione. E’ una cosa stupida. 
(Mette via il revolver. Mollie cerca di nascondere 
una gioia incredula) Meglio il metodo solito. Alzare 
la voce della radio... e mettervi le mani intorno al 
collo. (Fa il gesto. Mollie cerca di correre ed apre 
la bocca per gridare. Trotter la afferra mettendole 
una mano sulla bocca e la trascina verso la radio, 
mentre lei si dibatte disperatamente. Dalla scala 
appare la signorina Casewell proprio nel momento 
in cui la mano di Trotter è sull’interruttore della 
radio).
La signorina Casewell ■—- Giorgio. (Trotter tiene
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ancora Mollie ma si immobilizza. I l suo volto cam
bia. Volta il capo verso la signorina Casewell che 
avanza lentamente) Giorgio... non mi conosci? Sono 
Ketty...
T ro tte r — Ketty... allora non è un sogno... sei 
proprio Ketty... (Lascia Mollie. La signorina Ca
sewell le fa cenno ài non muoversi).
La signorina Casewell — T i sei tirato più volte 
i capelli... (ripete il suo gesto) come facevi sempre... 
Così ti ho riconosciuto. (Trotter ripete il gesto. La 
signorina Casewell accenna di sì) Sì, così. (Gli si 
avvicina) Lo facevi sempre. (Trotter comincia a 
tremare) Vieni, Giorgio... vieni con me... (Infila un 
braccio in quello di lui facendolo voltare verso il 
fondo) T i condurrò in un luogo dove ci sarà chi 
avrà cura di te e vedrà che tu... (la sua voce si 
spezza) che tu non faccia altro male...
T ro tte r (felice) — Ketty... (Dalla scala viene il 
maggiore Metcalf. Si sofferma un po’ in disparte. 
I due gli passano davanti ed escono. La porta della 
biblioteca si apre e Giles guarda. Quindi si preci
pita nella stanza mentre Metcalf segue i due che 
sono usciti).
Giles — Mollie, tesoro... amore mio... non ti è 
successo niente?
M o llie  (gli cade fra le braccia) — Giles!
Giles — Chi avrebbe mai pensato che fosse Trot
ter?! Non ho mai immaginato neanche lontana
mente che non fosse quello che diceva... Sembrava 
così ragionevole!
M o llie  — E’ pazzo... completamente. Ma straordi
nariamente commovente.
Giles —; Tesoro, è stata una prova spaventosa per 
te. Ma perché prendersela proprio...?
M o llie  — Perché ero anch’io immischiata. Ero 
insegnante nella scuola di questa zona. Non ho 
avuto nessuna colpa, ma mi sono sempre sentita 
ossessionata da quel pensiero: che se non mi fossi 
ammalata avrei salvato quel bambino.
Giles — Non è bene rivangare il passato, amore 
mio. Ma avresti dovuto dirmelo.
M o llie  — Volevo dimenticare... (Rientra Metcalf). 
M etca lf — Credo bene tranquillizzarvi dicendovi 
che oramai tutto è sotto controllo. Quel disgraziato 
è in camera mia; reso incosciente con un sedativo. 
Sua sorella gli è accanto. Gli aiuti arriveranno pre
sto. La neve si sta sciogliendo e una jeep potrà ar
rivare. Quel poveretto è completamente demente. 
L’ho sospettato dal primo momento.
M o llie  — Davvero? Non avete creduto che fosse 
della polizia?
M etca lf — Sapevo che non lo era. Vedete, io 
faccio parte di quel corpo. (Lo guardano stupiti) 
Quando fu trovato quel libriccino su cui era scritto 
« Monkswell Manor », il quartiere generale di Lon
dra capì che era indispensabile che qualcuno fosse

qui sul posto. E il maggiore Metcalf ebbe la cor
tesia di permettermi di venire in sua vece. M i sono 
reso conto della necessità di questo appena Trotter 
è arrivato.
M o llie  — E la signorina Casewell è sua sorella? 
M etca lf — Sì. Pare che lo abbia riconosciuto 
prima di quest’ultima manifestazione della sua fol
lia. Non sapeva che fare. E finalmente è venuta 
ad avvertirmi... proprio in tempo.
M o llie  — E io che credevo che fosse Parravirini! 
M etca lf — Ah, il nostro bravo straniero... Dovrò 
esaminare quella sua automobile. Non mi stupi
rebbe se trovassi nella ruota di ricambio un certo 
numero di orologi svizzeri. Sì, questa è la sua atti
vità. Contrabbando e valuta. (Esce dalla comune). 
Giles — Mollie... ho immaginato che tu mi cre
dessi l ’assassino.
M o llie  — E’ stato il sergente a mettermi in testa 
delle idee orribili... E poi quel giornale... Ma che 
cosa sei andato a fare ieri a Londra?
Giles — Cara... a comprarti un regalo per oggi, il 
nostro primo anniversario.
M o llie  — Ed io sono' andata a Londra per lo 
stesso motivo, e perciò non volevo che tu lo sapessi. 
Guarda. (Corre alla cassetta della legna la apre e 
ne trae un pacchetto) Sigari. Spero che siano buoni. 
Giles — Tesoro! (Svolge il pacchetto. Un pochino 
deluso) Ottimi.
M o llie  — Sono buoni? Li fumerai?
Giles (eroicamente) — Li fumerò.
M o llie  — E il mio regalo, che cos e?
Giles (con fierezza) — Un cappellino'.
M o llie  (presa alla sprovvista) — Un cappellino? 
Ma non ne porto mai...
Giles — Oh, per le grandi occasioni. (Va a pren
dere nella cassapanca un sacchetto di carta velina 
da cui trae un cappello molto ornato).
M o llie  (indietreggia. Con voce spenta) — Carino! 
Giles — Mettitelo.
M o llie  — Sì... più tardi... devo ravviarmi i capelli... 
Giles ■— Bello, vero? La commessa del negozio mi 
ha detto che è l’ultima moda.
M o llie  (eroicamente) — Magnifico. (Dà un bacio 
a Giles. Mette il cappellino. Metcalf fa capolino 
dalla sala da pranzo).
M etca lf — Non vorrei disturbare... ma dalla cu
cina viene un tremendo odor di bruciato. Devo 
andare a vedere che cosa succede?
M o llie  (si toglie in fretta il cappello esclamando) 
— Oh Dio, il mio pasticcio! (Esce di corsa).

F I N E

★ Tutti i diritti sono riservati



SS La sera del 5 ottobre, al Tea
tro Odeon di Milano, la « Com
pagnia delle Tre Venezie » ha 
rappresentato la commedia in 5 
atti di Alessandro Dumas figlio 
La signora dalle camelie nella 
nuova versione e riduzione di 
Carlo Terron. Crediamo, cono
scendo l ’estro e l ’ironia di Ter
ron, che il nuovo copione sia più 
tda leggere che da rappresentare, 
per i l  sapore delle didascalie, ma 
comunque i l  successo teatrale è 
stato vivissimo ed E. Ferdinan
do Palmieri, ne ha dato notizia 
con queste parole : « Diana Tor- 
rieri ha interpretato, per la p ri
ma volta, Margherita Gautier. 
Come tu tti sanno, Margherita 
Gautier è la dolente eroina d ’un 
romanzo che ha per autore Ales
sandro Dumas figlio e per titolo 
La signora dalle camelie. Spro
nato dal gran successo, fu lo 
stesso Dumas a trarre dall’ap
passionata narrazione un dram
ma che, recitato a Parigi nel 
1852, continua a far lacrimare 
le masse. Ma per ottenere il 
consènso della censura, quanta 
fatica per i l  giovanissimo au
tore : neanche gli imperialcri- 
stiani di Napoleone I I I  scher
zavano.
« Finalmente, i  cinque atti ap
parvero. Fecero scandalo ma 
la spuntarono. La spuntarono, 
nonostante la mobilitazione dei 
professionisti della virtù, i  qua
li disapprovavano Margherita 
Gautier, che è una feinme ga
lante — un’« orizzontale », per 
dirla col linguaggio tecnico del
l ’epoca — l ’ambiente corrotto, 
che è quello del demi-monde, 
la polemica dell’autore. Anche 
questo è notissimo. Dumas vuol 
dimostrare nella Signora dalle

camelie che le donne di facili 
ma redditizi costumi sono 
spesso più sciagurate che col
pevoli, spesso hanno un cuore 
capace di purezza, un’umanità 
della quale gli uomini fareb
bero bene ad accorgersi. Du
mas ignorava, a quanto sem
bra, i l  turpiloquio che le stesse 
donne dedicano a coloro che 
non pagano lo scotto.
« Margherita vien redenta dal
l ’amore per Armando Duval e 
dalla tisi. A l l ’ultimo atto, la 
tisi, con l ’obbligare la poveret
ta a morire, assicura definiti
vamente una riabilitazione e 
impedisce un ritorno alle vec
chie usanze. (L ’onestà è noio
sa, e chi ha bevuto berrà). 
Ma adesso, nella rappresenta
zione dovuta alla “ Compagnia 
delle Tre Venezie” , Margherita, 
donna libera, vien redenta dal
la libera riduzione approntata 
da Carlo Terron. Infatti, nel
la famosa scena col padre d ’A r
mando, l ’innamorata creatura 
dichiara che non può rinuncia
re a se stessa, che deve “  rea
lizzarsi In  a ltri termini, i 
buoni sentimenti che ha dentro 
le impongono d ’andare sino in 
fondo : sino alla morte, cioè. 
(Con l ’aiuto della tubercolosi, 
si intende).
«Non è una trovata, sono pa
role di genere esistenzialista; 
ma nell’affibbiar e al personag
gio una volontarietà, i l  Terron 
scancella una poesia — quella 
della rassegnazione — toglie 
mistero a un destino. Così, nel 
primo atto quell’abbraccio che 
chiude i l  primo incontro fra 
Margherita e Armando sciupa 
lo stupore, i l  tremore e i l  pu
dore d’una passione che comin
cia. Basta, non insistiamo. E 
notiamo che tutto è agilmente 
teatrale, che i l  dialogo è tra
dotto con molto gusto e molta 
scaltrezza, che certe aggiunte 
comiche sono spiritose. C’è an-

* LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASA 
DI RIPOSO AL PROSSIMO NUMERO

che una battuta anticlericale, 
e la pronuncia Margherita. Si 
sarà iscritta alla massoneria.
« Si sa che in Italia la Signora 
dalle camelie è un esame che 
si deve e si vuole affrontare. 
Ieri sera, fra le eleganze otto
centesche d ’uno spettacolo in
scenato con finezza da Gian
franco de Bosio, ci si è pro
vata Diana Torrieri. E ’ stato 
un successo magnifico, promo
zione a pieni voti. Ma che si 
tra tti di una bella interpreta
zione non ci sembra. A nostro 
parere, mai un tono sincero, 
mai uno scatto inventivo, mai 
un momento commosso, auten
tico. Parliamo chiaramente 
perché a un’attrice che vale 
moltissimo, non è i l  caso di 
mentire. Diremo poi, che lo 
Sbragia ha espresso un Arman
do più annoiato che fremente; 
che i l  Guerrieri è stato un Du
val padre misurato; che il 
Caldani e la Maestri hanno ben 
colorito le figure di Gastone 
e di Prudenzia. Pubblico ».

® A l Teatro Olimpia di Milano, 
i l  22 settembre, la Compagnia 
diretta da Marcello Giorda ha 
rappresentato la commedia in 
tre atti di Ezio d ’Errico Sa
lita a ll’Inferno, sulla quale 
opera, Eligio Possenti, si è 
espresso con queste parole : 
« Definire giallo questo dram
ma non si può e non è i l  caso. 
Ne possiede certi aspetti, ma 
non ha, del genere, nè la strut
tura nè le intenzioni. Casta- 
segna è un settantenne dalla 
vita turbinosa, cinico, arido, 
triste, che non crede a niente 
e a nessuno e soffre terribil
mente di fegato. Da giovane 
s’è preso trent’anni di lavori 
forzati per omicidio, ma non 
ne ha scontati che sette per
chè, evaso, s’è rintanato per 
quattro lustri tra i  selvaggi del
le foreste del Rio delle Amaz
zoni. Trafficando s’è arricchito 
ed ora vive con la moglie Ele- 
na e con Sara frutto di un
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precedente amore di Elena con 
un violinista ungherese; ma 
non abita con loro nella villa. 
Dimora, appartato, in una sor
ta di padiglione, dormendo su 
un letto da campo. Originate e 
collerico, ogni tre mesi deve 
cercarsi un nuovo segretario, 
con un annuncio economico. 
Appunto a seguito di un an
nuncio, gli si presenta un gio
vane squattrinato, Bruno; ed 
egli lo assume.
« Bruno, Elena, Sara : non è 
difficile immaginare che un in
trigo fra loro dovrà pur sor
gere. E così avviene. Bruno di
venta l ’amante di Elena e di 
Sara. Ma quest’ultima, richia
mata dal suo vero padre, de
cide di partire ed Elena l ’ac
compagna a Napoli ad imbar
carsi proprio un giorno in cui 
Castasegna è prostrato nel suo 
tettuccio da uno dei suoi spa
smodici attacchi di fegato, as
sistito dalla vecchia serva Giu
lia e da Bruno. E ’ un terribile 
vecchio, Castasegna. Implicato 
in un losco traffico d ’armi, è 
sicuro di cavarsela. Tur di vin
cere non ha ritegni: i  suoi so
no sempre trionfi spietati. Cu
pi pensieri passano nella mente 
di Bruno mentre lo vede sof
frire : pensieri assassini... E il 
vecchio indovina con intuizione 
satanica.
« Quando Elena torna da Na
poli, Castasegna è guarito. La 
donna travolta dalla sua insa
na passione per Bruno mette 
del veleno nel bicchiere d ’acqua 
effervescente preparato per i l 
marito che, bevutala, stramaz
za a terra, morto. Si fa i l pro
cesso. Elena viene condannata 
a vent’anni, Bruno è assolto 
per insufficienza di prove. In  
quel punto, Sara ritorna; sof
fre di un male che non perdo
na. Ormai distaccata dalla vita 
e dalle sue lordure invita Bru
no a spezzare i  grevi legami del 
vivere umano per sollevarsi in 
aere puro. Nella vita i  vittorio
si sono infelici, trionfa chi si

umilia, e la morte è un r i
sveglio.
« Questi e a ltri elevati con
cetti danno al dramma un to
no di qualità anche se ciò ar
riva soltanto nella scena fina
le. Prima sono contrasti vio
lenti e disegni rudi di personag
gi, un po’ veri e un po’ di ma
niera, ma trattati con vigore di 
linee. Ezio d ’Errico conosce il 
teatro, sa dosare gli effetti, te
nere la giusta misura e dare al
le figure il loro rilievo. L ’insie
me del lavoro, pur vario e mos
so, si presenta avvolto in un 
grigiore che è forse ritegno; ma 
i  finali dei due quadri del se
condo atto sono indubbiamen
te di un drammaturgo esperto. 
« La recitazione è stata sicura 
e contenida in una vigile com
postezza sebbene in qualche mo
mento troppo sommessa. Mar
cello Giorda ha fatto del pro
tagonista un tipo indovinato e 
un ritratto di nitido risultato; 
Fanny Marchiò è stata di una 
animata dramm aticità ; Giovan
na Caverzaghi bravamente fre
sca e gioiosa nella prima par
te, accorata e serafica nell’ul
tima; Mauro Barbagli espres
sivo e preciso; una lode parti
colare va rivolta a Rina Centa 
per l ’evidenza del suo personag
gio. I l  pubblico ha applaudito 
calorosamente e ripetutamente 
i quadri e gli atti, chiamando 
più volte alla ribalta con gli 
attori e i l regista Claudio F i
no, anche l ’autore ».

Ezio d’Errico ha vinto il primo pre
mio al Concorso « IDI - Piccolo 
Teatro di Milano » con la commedia 
in due tempi: La sei giorni. Questa 
opera è inclusa per la rappresenta
zione nel cartellone della Stagione 
1953-54, del Piccolo Teatro di Mi
lano. Il premio era di mezzo milione. 
Il secondo premio (200 mila) lo ha 
vinto Massimo Rinazzi di Perugia, 
con la commedia Le furie; il terzo 
(100 mila) a La commedia dei giorni 
di E. V. Chiantella, di Genova.

TEATRO IN PISTA

IL S A I ’ ERASMO A M IL A !
Il « Teatro sant’Erasmo » del quale si è molto parlato la passata Stagione perché ne sembrava imminente l’inaugurazione, è ora un fatto compiuto: si inaugurerà il 26 ottobre, con una serata « anteprima » ad inviti per la stampa, e la sera dopo il pubblico sarà chiamato a giudicare. Che è ciò che più conta, perché l’esperimento non è nuovo, ma non è nemmeno facile. Pare che non sia stata impresa lieve ottenere l’agibilità di questo teatro in pista - non circolare, ma ottagonale - dove si recita (assolutamente senza suggeritore) in uno spazio (diremo scena centrale) di sei metri di lunghezza per altrettanti di larghezza, con intorno ima gradinata di 280 poltrone per gli spettatori. Non ci sono posti in piedi. Si tratta, dunque, di un vero e proprio piccolo teatro, anche se non sperimentale. Il Teatro in pista non è nuovo in Italia: un’esperienza è già stata fatta a Genova dal regista Aldo Trabucco, che ne ebbe la prima idea e diede spettacoli notevoli per due anni. Fu nella sala « alla meglio » di Aldo Trabucco, ma dove gli intendimenti e le capacità furono sempre rispettate in base ai concetti di teatri consimili esistenti in tutto il mondo (e noi abbiamo più volte illustrato) che Carlo Lari fu chiamato per una regia e Lida Ferro interpretò alcune opere. Lari, oggi, su quella esperienza che molto lo impressionò, ha fondato il « Sant’Erasmo », che dirige. Lida Ferro, tra le nostre attrici, una delle più dotate per intelligenza cultura e temperamento artistico, è la prima attrice. Dalle esperienze genovesi di Carlo Lari e Lida Ferro, dal fervore dalla passione e dalla intelligenza di Aldo Trabucco, è nato il « Sant’Erasmo ». Ma ora 
non vediamo menzionato più da nessuna 
parte il nome di Aldo Trabucco e ci auguriamo sia soltanto una « svista ». Questo 
abile e probo regista ha dato ormai tante e tante prove di saperci fare molto bene, 
che avrebbe il diritto di passare sul piano nazionale e non continuare in eterno a 
fare la gloria locale. Sia detto questo con la maggiore convinzione da parte nostra e per un elementare senso di giustizia, se 
mai ciò si trovi ancora da qualche parte ed in un qualsiasi angolo riposto del teatro. Ritornando al « Sant’Erasmo », gli attori 
entrano in scena da tre lati, durante pochi secondi di buio totale, prima dell’inizio e 
per i cambiamenti di quadri. Pochi oggetti varranno a suggerire via via gli ambienti. Dodici riflettori a sette colori manovreranno le luci. Il teatro è dotato di un ridotto, di un bar, di guardaroba. Della Compagnia fanno parte, tra le attrici, Lida Ferro, Renata Seripa, Edda Valente, Alina Moradei, Serena Bassano, e tra gli attori Lucio Rama, Augusto Mastrantoni, Filippo Degara. Gastone Bartolucci. Il direttore Carlo Lari avrà a collaboratrice dell’organizzazione e della direzione artistica Anita Colombo.Lo spettacolo di inizio è composto da due novità : La calzolaia -prodigiosa di Garcia Lorca e L’altro figlio di Pirandello non ancora rappresentato a Milano; entrambe con la « interpretazione scenica » dello scultore Lucio Fontana. Nel corso della Stagione saranno rappresentate: Come un ladro di notte di Enrico Bassano; Nora seconda di C. G. Viola; L’affare Eschilo di Vittorio Beonio-Brocchieri.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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PRESENTA SUL SECONDO PROGRAMMA
NEI MESI DI OTTOBRE. NOVEMBRE E DICEMBRE

MEMO RENASSI *  G I I  CERVI *  EM M A GRAMATICA 

EVA M A G I  *  EV I M ALTA G LIA TI *  R IV A  MORELLI 

ANDREINA PAR SASI *  R E S I  RICCI » PAOLO STOPPA 

SERGIO TOFASO

RENZO RICCI
EVI MAGNI m L E T T O  M A T R I M O N I A L E  di Jan De Hartog 

ANDREINA PAGNANI
GINO CERVI a G L I  U L T I M I  5  M I N U T I  di Aldo De Benedetti

PAOLO STOPPA
RINA MORELLI m V I T A  C O L  P A D R E  di Lindsay e Crouse

EMMA GRAMATICA a L A  D A M I G E L L A  D I  B A R D  di Salvator Gotta

EVI MALTAGLIATI a L ’ A Q U I L A  A  D U E  T E S T E  di Jean Cocteau

SERGIO TOFANO a I L  D O T T O R  K N O C K  di Joles Romains

memo benassi a F A  M A L E  I L  T A B A C C O

T R A G I C O  C O N T R O  V O G L I A  

I L  C A N T O  D E L  C I G N O  di Anton Cecov



Q U E S T E  S O H O  L E

LUM IE FINO M I M E
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P IL A D E  F R A N C E S C H I

*

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dal creatore delle “ M ille 
Agh i”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa. 
Lunghe fino all’ìnguine (era. 1.20) 
sostituiscono praticamente la fa' 
uosa “  maglia ” . Non esistono chi 
in Italia, a Milano, nel negozio
Franceschi in via Manzoni 16.; :


