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QUESTA DELIZIOSA V I L L E T T A
Quante volte avete sognato un rifugio come questo 
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace 
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere 
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL C0MC0RS0 ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI

Dentifricio C.ETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba GL VI. EMME

■ EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO 
« DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare l’aletta 
di chiusura dell’astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nell’illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME 1, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.

DO NIAM O  UNA V IL L A  OGNI MESE

POTRESTE l À À c e f l U d



p o r t a t i l e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i  s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È  in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .

L + M H
LAGOMARSINO

MILANO • PIAZZA DUOMO 21 - AGENZIE IN TUTTA ITALIA



ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta? come annodarla? quale cravatta -preferire? 
come armonizzare i colori con l’abito? Questi sono alcuni dei molti interro
gativi ai quali dà una esauriente risposta Claudio Tridenti Pozzi, che ha 
pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo L’arte della cravatta, destinato 
a coloro, e sono ancora moltissimi per fortuna, che hanno dell’eleganza un 
concetto di dignità, gusto e personalità. L’opuscolo non è in vendita, ma 
si può averlo gentilmente da Pozzi.

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEFONO 700-887 *

.

I l  guardaroba delle donne e sempre m utevole perche colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; quello deg li uom in i 
sta invece ne i l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha q u ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i indum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le  età, aggiunge le  sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le  piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’Annunzio  aveva l ’hobby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia  lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le  ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’artis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico la re , ognuno ha i l  suo inconfond ib ile  
gusto del quale riem p ie  i l  guardaroba. Ogni tanto una 
be lla  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  giorno dopo nel 
cassetto della  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI
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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO
NORMAN C. HUNTER : 
LE ACQUE DELLA LU
NA, commedia in tre atti 
e cinque quadri SER
GIO SURO HI : NUVOLA, 
radiodramma 'fc Articoli e 
scritti vari (nell’ ordine di 
pubblicazione) di : GEORGE 
BULLOCK; ANDRE’ VEIN- 
STEIN; ANTON GIULIO 
B RAG AG LI A; GIGI LU
NARI, GINO DAMERINI; 
ANDRE’ CABOURG; GIAN 
RENZO MORTEO *  Co
pertina: Paul Colin (si rife
risce al Giangurgolo, dall’ar
ticolo di Bragaglia) Dise
gni di Luzzati e Ligasac- 
chi ★ Fotografie di Inver- 
nizzi e Houston A Seguono 
le cronache fotografiche e le 
rubriche varie.
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L’EREDITÀ *  I gruppi di arte drammatica, i cui componenti un tempo si chia
mavano modestamente filodrammatici ed ora si chiamano pomposamente amatori, 
ma è lo stesso, sono in Italia migliaia, con diecine di migliaia di esponenti. Ogni 
anno si tiene a Pesaro un convegno i cui risultati si dimostrano sempre più posi

tivi e più larghi gli interessi artistici. Poiché questi gruppi costi
tuiscono, come si dice, anche il pane dello spirito di centinaia 
di migliaia di spettatori, in centri dove il cinema più deleterio 

ed i fumetti fanno strage, è naturale che le autorità abbiano a cura la vitalità 
di essi. Ma ora questi Gruppi si trovano in seri gnai di agibilità per una circolare 
che esiste da pochi mesi e che costituisce un vero ostacolo alla loro attività. Noi 
questo lo abbiamo detto appena quella circolare fu nota; ma noi non contiamo. 
Però l’Enal, nel cui seno costituzionalmente istituito si rifugiano per legge o quindi 
per avere da esso protezione, tutti i gruppi e tutti gli amatori, avrà il diritto di 
essere ascoltato e soprattutto esaudito? Il Commissario provinciale dell’Enal lo 
crede e lo spera, se ha rivolto all’Ispettorato generale per l’arte e la cultura presso 
la Presidenza dell’Enal, un esposto riferentesi alla eredità Ermini (il sottosegretario 
allo Spettacolo divenuto recentissimamente ministro alla Pubblica Istruzione); ere
dità che consiste in una circolare dal sottosegretario emanata durante il suo breve 
compito, e che stabilisce una procedura clic all’atto pratico — come ora vedremo — 
non può assolutamente procedere. Si tratta della concessione dei nulla osta alla 
rappresentazione di qualsiasi opera teatrale, da richiedersi di volta in volta, come 
fosse nuova, da qualsiasi compagnia, regolare o amatori, anche se l’opera è di 
secoli, anche se ha avuto per secoli il visto della censura. Tutto daccapo; tutto 
sempre nuovo; tutto come ogni opera nascesse nell’istante che si domanda il per
messo di rappresentarla. Ad ispirare tale assurda circolare fu una faccenda di 
carattere politico riguardante la rappresentazione della “  Mandragola ” . Ma lasciamo 
correre o ritorniamo al Commissario provinciale dell’Enal. Dice il suo esposto: 
“  A prescindere dal fatto che riesce a tutti incomprensibile la ragione per cui un 
lavoro già provvisto di regolare nulla-osta della censura teatrale debba essere rispe
dito in duplice esemplare a una specie di super-censura ogni qual volta che il più 
modesto dei GAD (Gruppi di arte drammatica) desideri rappresentarlo, come se
10 stesso potesse nascondere chissà quali subdoli intenti contro i sentimenti civili 
e morali dei suoi sparuti spettatori, si osserva che la complicazione burocratica 
comporterebbe difficoltà pratiche ed economiche tali da condurre inevitabilmente 
al completo decadimento dell’attività filodrammatica.
“  Mentre pertanto ci riserviamo di svolgere energica opera presso le superiori auto
rità per una sollecita revoca dell’assurda disposizione, inutile moralmente e nefasta 
materialmente, chiediamo alla Presidenza dell’Enal di voler compiere opera 
semplificatrice, consentendo almeno alle Federazioni locali di precostituirsi un 
repertorio di lavori da concedere di volta in volta ai GAD per la rappresentazione, 
sotto la propria responsabilità, senza ripetere all’infinito la dispendiosa procedura, 
oppure rimettendo alle Prefetture i suddetti compiti di supervisione, per un indi
spensabile decentramento ” . Avete letto bene? il mantenere in vita quella assurda 
circolare comporterebbe difficoltà pratiche tali da condurre inevitabilmente al com
pleto decadimento dell’attività filodrammatica. Non siamo noi ad affermarlo ma
11 Commissario provinciale dell’Enal. I l quale Commissario conclude che la circolare 
è assurda, inutile moralmente e nefasta materialmente, chiedendo un ripiego almeno 
per il GAD. Ila torto: se l’eredità Ermini è assurda, inutile moralmente e nefasta 
materialmente, lo è non soltanto per i GAD ma per tutta l’Arte drammatica. Un 
trattamento di due pesi e due misure sarebbe ancora più gravo perchè assolverebbe 
i dilettanti e lascerebbe in croce i professionisti: un’ingiustizia che non si dovrebbe 
nemmeno pensare; ma gli italiani sono così disinvolti che la richiedono perfino 
per via burocratica ed ufficiale.
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Hunter divenne commediografo nel 1933, quando lasciò l’esercito per potersi 
dedicare completamente al teatro. La sua prima commedia rappresentata fu 
« All Rights Reserved » che andò in scena nel 1935 al « Criterion », con Ronald 
Squire e Nora Swinburne. La commedia successiva « Ladies and Gentlemen », 
rappresentata allo « Strand », non ebbe successo, ma venne poi « Party for Christ
mas », rappresentata allo « Haymarket », il teatro che sembra ormai legato 
al nome di Hunter. Nel 1939, allo scoppiare delle ostilità, « Grouse in June » fu 
rappresentata con buon successo al « Criterion », ma a causa del conflitto le 
recite furono sospese e l’autore partecipò alla guerra. Quando questa ebbe 
termine, il commediografo fece rappresentare con molta fortuna, all’« Embassy », 
« Smith in Arcadia ». Poi venne « Picture of Autumn », presentata ad un pub
blico di intenditori dai « Repertory Players », ma seguì « Waters of the Moon » 
rappresentata allo « Haymarket » il 19 aprile 1951, e replicata fino al 2 maggio 1953. 
Gli interpreti furono tali da inorgoglire qualsiasi commediografo: quasi incre
dulo, Hunter vide riuniti Edith Evans, Sybil Thorndike, Wendy Hiller e Kathleen 
Harrison, Owen Holder, Harold Scott, Man Munro, Leo Bieber, Patricia McCarron, 
Cyril Raymond. I critici trattarono la commedia con indifferenza; il pubblico la 
seguì con un successo sempre crescente per due anni e quindici giorni consecutivi.

N O R M  A M  C. H U N T E R  L A  M O S C A  R IA N C A  D E L  T E A T R O  IN G L E S E

Quando un drammaturgo ottiene i l  grande successo che ha arriso a Norman C. Hunter 
con la rappresentazione della commedia Waters of thè Moon, la stampa fornisce gene
ralmente al pubblico molti particolari riguardanti la sua personalità e la sua vita 
privata. Si usa; anzi, pare che non se ne possa fare a meno. Ma Norman C. Hunter 
sembra essere un’eccezione; anzi, la mosca bianca del teatro inglese: più ingrandisce 
i l  suo successo, meno si sa di lui. E non si riesce a vederlo. Hunter ha raggiunto una 
posizione di primo piano nel teatro britannico quasi inosservato, accontentandosi uni
camente del nome stampato sulle locandine. Anche dopo i l  successo della sua recente 
commedia A Day by thè Sea, la pubblicità è stata ridotta al minimo indispensabile. 
Se tentate di sapere il perchè, scoprite che Fautore non è presente e che nessuno sa dirvi 
qualche cosa di lui. Se telefonate ai suoi agenti vi rispondono che i l  signor Hunter non 
abita a Londra, che in città viene raramente e non è quindi in grado di concedere inter
viste. Se ne cercate il nome nel « Who's Who in thè Theatre » che è i l  dizionario 
biografico della gente di teatro, troverete a pagina 803 che Norman C. Hunter, nato nel 
Derbyshire i l  18 settembre 1908, è figlio del tenente colonnello Charles F. Hunter, 
decorato al valor militare, che ha studiato a Repton e alVAccademia militare di Sandhurst 
e che ha compiuto tre anni di servizio militare nel reggimento Dragoon Guards, e che 
appartiene al Pen Club. Seguono i titoli delle sue prime commedie. Alla ribalta della 
celebrità egli è salito con Waters of thè Moon che « I l  Dramma» pubblica in questo 
fascicolo: una commedia che è stata recitata allo « Haymarket Theatre » per la prima 
volta i l  19 aprile 1951 e, sempre sullo stesso palcoscenico, Fultima volta i l  2 maggio 1953: 
due anni e quindici giorni di recite ininterrotte. Si aggiunge che, in fatto di incassi, è 
stato battuto con questa commedia i l  record dello « Haymarket ».
Da allora i l  nome di Norman C. Hunter appare regolarmente in ogni libro e in ogni 
articolo che tratti di teatro, ma la personalità di questo fortunato autore continua ad 
essere misteriosa. Nè Laura che lo circonda è i l  risultato del vecchio trucco usato da 
tnolte personalità che fingono di disprezzare la pubblicità per meglio servirsene; è invece 
la conseguenza del modo di vivere di Hunter. La sua sensibilità non deve sorprenderci, 
poiché abbiamo visto con quanta umana comprensione egli tratti i  personaggi di questa 
sua commedia, nei quali ha sintetizzato la vita di coloro che hanno avuto delle traversie 
tali da far deviare i l  corso normale della loro esistenza. Come Cecov, Hunter mostra 
una profonda fraterna simpatia per le creature umane ingannate e deluse dalla vita: la 
maggior parte dei suoi personaggi hanno ricevuto la « dusty answer » di Meredith. Ma pur



Norman C. Hunter, autore di Le acque della luna, è nato nel 1908 ed è uno dei commediografi inglesi più rinomati e di maggior successo.
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Le due celebri attrici, fra le maggiori d’Inghilterra, Sybil Thorndike ed Edith Evans, rispettivamente nelle parti di signora Wythe, l’una, e Helen Lancaster, l’altra. Edith Evans è paragonata per la sua bravura e personalità alla nostra Andreina Pagnani.

Nelle tre fotografie, qui sopra e sotto, tre scene dalla commedia: vi figurano tutti gli interpreti.

trattando argomenti strettamente 
connessi alla rinuncia ed al di- 
singanno, la sua concezione di 
intendere la vita non è pessi
mistica, poiché affiora dalle sue 
opere il lato ìnigliore e confor
tante della vita. Forse non esa
geriamo affermando che quando 
Evelyn Dole (il personaggio

interpretato da Wendy Hiller) 
alla fine di Waters of thè Moon 
rivolgendosi a Julius, il rifu
giato austriaco di cui è innamo
rata, gli dice: « Sapete, comincio 
a pensare che Vunico vero pec
cato sia quello di essere infelice », 
condensi in questa battuta finale 
i l pensiero e le convinzioni del- 
l autore. iiuiiork



M o lt i  s i s fo rzano a non  sperare c iò  che pe r essi è ir ra g g iu n g ib i le ,  cercando 
d i c o n te n ta rs i d i q u a n to  hanno. N o n  è q u in d i generoso pe r c h i ha  i l  p r iv i 
le g io  d e lla  fo r tu n a  fa r  lo ro  sognare le  acque d e lla  lu n a , la  be llezza e la  
fe l ic i tà  che non  a p p a rtie n e  a l la  lo ro  d is a g ia ta  cond iz ione.



COMMEDIA IN TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA WATERS OF THE MOON * VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE

- - - A 3 : ?./'=//'
GIANNI DALY - EVELINA DALY (sua sorella) - LA SIGNORA 
WHYTE - IL COLONNELLO SELBY - LA SIGNORA DALY - 
LA SIGNORA ASHWORTH - GIULIO WINTER HALTER - ELENA 

LANCASTER - NIETTA LANDI - ROBERTO LANCASTER

''"vhrv' fri r~ yZ, /• /jj'''-

(Il vestibolo-stanza di soggiorno di un piccolo albergo 
del Dartmoor. E’ una casa del secolo XVIll; la stanza 
è bella, benché arredata modestamente e con mobili 
sciupati. Tende scolorite coprono le grandi finestre 
in fondo e a destra. A sinistra un grande, camino. 
In fondo a destra un vecchio pianoforte. In fondo a 
sinistra porta che dà in anticamera; altre uscite a 
destra e in fondo, attraverso le porte-finestre, nel 
giardino. Le nove di sera del ventotto dicembre. 
Nevica. Nella stanza sono Evelina Daly e suo fratello 
Gianni. Evelina è una ragazza graziosa ma di aspetto 
scontento. Ha ventotto anni. Gianni ha ventidue 
anni. E’ un bel giovane fragile e malaticcio. Legge 
un giornale seduto sul sofà in centro. Evelina at
tizza il fuoco).
Gianni (si alza e va da Evelina con un giornale il
lustrato) — Guarda, Evelina. Voglio che guardi. 
Evelina (un po’ impaziente) — Che c’è? (Guarda). 
Gianni (timidamente) — Qui. La spedizione alla 
Terra di Graham di cui ti parlavo... con la nave 
Curlew.
Evelina (stanca) — Ma come potresti partecipare 
a una simile spedizione? E’ sciocco pensare a cose 
che sono assolutamente impossibili.
Gianni (ripiegando il giornale deluso e irritato) — 
Pare che tutto quello che dico io sia impossibile. 
Evelina — Beh, fra un anno o due...
Gianni (con impazienza) — Un anno. E poi an
cora un anno e un altro ancora. Il dottor Gradford

dice che sto decisamente meglio; e difatti mi sento 
abbastanza bene. M i hai mai sentito tossire, da una 
settimana in qua? E sono anche aumentato di peso. 
Evelina — Tanto meglio... (Disgustata) Ma guarda 
che sudiciume fanno con le loro pipe. (Pulisce da
vanti al camino).
Gianni — Il colonnello Selby ha ucciso un’altra 
anitra stamattina. (Ridendo) Eia proprio felice. Li- 
setta invece è furibonda... perché le tocca spennarla 
e cucinarla... (Prendendo su una sedia un lavoro a 
maglia) Dev’essere il lavoro della signora Ashworth. 
Che colore detestabile. Come si fa, poi, a star seduti 
ore ed ore a sferruzzare e sferruzzare, non so... e 
intanto la vita passa... Uno di questi giorni troveremo 
la signora Ashworth avvolta in un gomitolo di lana... 
senza potersi più muovere... così. (Ridendo si av
volge la lana attorno alla testa e alle spalle). 
Evelina — Ma non fare lo stupido e togliti quella 
roba. (Gianni ride e butta di nuovo il lavoro sulla 
poltrona. Va alla finestra e guarda fuori scostando 
la tenda).
Gianni (eccitato) — Che bellezza; nevica ancora. 
Evelina — Che c’è di bello?
Gianni — Una magnifica nevicata. E con un bel 
vento di levante, per di più. Così si fermerà. (Trion
fante) Siamo bloccati. Che ridere: niente da man
giare, niente petrolio, niente carbone. Tutto razio
nato, tesori miei! (Ride).
Evelina — Abbiamo carbone quanto ne vogliamo. 
Gianni (guardando fuori della finestra) — O glo
riosa neve che scendi dal cielo, seppellisci tutto nel 
tuo candido manto... (Ride. Poi si volta) Ci si stanca 
talmente del clima del Devonshire. E’ snervante. 
Spesso penso che starei molto meglio se abitassimo 
in un luogo asciutto, come Aberdeen... Credi che 
tutti siano contenti di abitare in un maniero sto
rico, sul confine del piacevole Dartmoor?
Evelina — Ricordati che ci dà da vivere. Dobbiamo 
essergliene grati.

I L I  M i Q W l  
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NORMAN C. HUNTER

Gianni — Vivere. Questo si chiama piuttosto star 
sepolti vivi.
Evelina — Forse, ma ora fammi il favore: vammi 
a prendere qualche pezzo di legna.
Gianni (cambiando tono) — Dimmi: stai per caso 
perdendo la testa per Herr Julius Winterhalter? 
Evelina (seccata) — Non dire assurdità!
Gianni — Perché no? Ha un certo fascino. Con 
quei dolci occhi scuri... M i piace.
Evelina —■ Vuoi andare a prendermi la legna, sì 
o no?
Gianni (avviandosi) — Non scherzo, sai; tutt’altro... 
Sono contentissimo. (Mentre sì volge verso la -porta, 
entra la signora Whyte da sinistra: è alta, magra, di 
aspetto aristocratico. Ha circa sessanta anni. E’ una 
donna che ha conosciuto tempi migliori) Buona sera, 
signora Whyte. Sta di nuovo nevicando.
La signora Whyte — Terribile. (Gianni le fa una 
boccaccia dietro alle spalle ed esce) Scusate: potrei 
avere un bicchiere di acqua calda?
Evelina (muovendosi) — Certamente.
La signora Whyte — Ah, un’altra cosa, Evelina... 
Evelina — Dica, signora...
La signora Whyte — Mi fate il favore, stasera, 
di badare che la mia bottiglia di acqua calda sia 
calda davvero?
Evelina — Non lo era ieri sera?
La signora Whyte — Non molto.
Evelina — Oh, mi spiace.
La signora Whyte — Non è per lamentarmi... 
Ho voluto soltanto avvertirvi.
Evelina — Me ne occuperò io stessa.
La signora Whyte — Grazie. (Va davanti al ca
mino e rimane in piedi fissando il fuoco e tendendo 
le mani a scaldarle. Nel frattempo il colonnello 
Selhy, intento ad asciugarsi i baffi, entra da sinistra. 
Ha in mano un giornale ed un libro. Si ferma da
vanti alla finestra, scosta la tenda, guarda fuori. E’ 
un uomo sulla settantina).
I l  Colonnello — Nevica e promette bene. (Va 
verso il fuoco) Sicuro. Dopo il tè ho messo fuori 
un po’ di briciole per gli uccelli. (Tende l’orecchio) 
Sentite? (Ascoltano tutti e due).
La signora Whyte — Che cos’era?
I l  Colonnello — Mi è parso di sentir passare un 
volo di anitre selvatiche. Di solito indicano pessimo 
tempo. (Siede vicino al fuoco) Stamattina ne ho uc
ciso una.
La signora Whyte — Oh, ma perché?
I l  Colonnello — Ho pensato che sarebbe stata 
un buon supplemento alla lista dei nostri pasti.
La signora Whyte (comincia a sferruzzare) — In 
un certo modo, mi sembra strano dar da mangiare 
ad alcuni uccelli e ucciderne altri.
I l  Colonnello — Dal punto di vista della logica 
è così, ma in realtà, a volte penso che non biso-

gnerebbe prendere la- vita come un divertimento: 
è immorale. Ma che volete? Sono stato abituato fin 
da bambino ad usare il fucile. Uccisi il primo gallo 
di montagna nel Dumfriesshire, a dodici anni. Nel 
milleottocentonovantadue.
La signora Whyte (dopo una pausa di silenzio) 
—• Gli italiani hanno un proverbio che dice: «Ad 
ogni uccello il suo nido è bello ». Infatti trovo che 
quasi tutto è preferibile ad una dimora in comune. 
Specialmente quando c’è gente che fuma nella 
stanza da bagno.
I l  Colonnello (in fretta) —- Vi assicuro, signora 
Whyte, che io non ho mai...
La signora Whyte —- Non ho accusato voi, co
lonnello; so benissimo chi è stato. Non è un uomo... 
Non so perché quella donna sta qui invece di tor
narsene a Londra che è un luogo più adatto per 
lei... Senza dubbio si dirà che questo modo di par
lare è antiquato; ma più vivo e più trovo insoppor
tabili la cattiva educazione moderna e il contegno 
troppo disinvolto. (Sferruzza furiosamente) Brutta 
cosa trovarsi di fronte la vecchiaia, la povertà e la 
cattiva salute; ma è peggio ancora essere condannati 
a vivere in comune con persone che hanno avuto 
un’educazione completamente diversa.
I l  Colonnello — Forse vorrà star vicino a sua 
sorella. E poi, sapete bene che cosa le è successo 
durante la guerra... Dice che quando è a Londra 
le pare ancora di vivere in un incubo...
La signora Whyte — Certo, una volta le altre 
persone non mi irritavano tanto. Non ci si rende 
conto del valore della propria libertà finché non la 
si è perduta. Ora tutto mi infastidisce... Per esem
pio, ad ogni pasto il signor Winterhalter versa quel- 
ì’orribile salsa bruna su tutte le vivande che portano 
a tavola: pesce, carne, qualunque cosa. Stasera ne 
ha versata perfino nella minestra. Perché a me dà 
noia? che cosa può importare a me se a lui piace? 
Lo farà perché trova che le pietanze hanno poco 
sapore... Ma mi dà ai nervi. Il solo vedergli ten
dere la mano a prendere la bottiglia mi fa scric
chiolare i denti... Certo tutto questo è molto ridi
colo. Mi vergogno del mio malumore... (E' evidente
mente fuori di sé) Ma quando uno ha conosciuto 
l’indipendenza, quando ha passato tutta la vita fra 
persone dabbene... Qui si ha la stessa libertà di un 
animale nel giardino zoologico.
I l  Colonnello (conciliante) — Suvvia, andiamo, 
signora Whyte!
La signora Whyte (alzandosi) —• Vi prego di per
donarmi... (Si domina) Sono davvero mortificata... 
(Guarda dalla finestra) D’estate si può passare molto 
tempo fuori o rimanere nella propria camera da let
to. Ma ora c’è la neve; e siamo costretti a stare tutti 
raccolti in questa stanza come cani in un canile. E
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siamo soltanto in dicembre. • L’inverno mi sembra 
interminabile.
I l  Colonnello — Certo in altri tempi avevate 
l ’abitudine di andare all’estero...
La signora Whyte —• Preferisco non parlare di 
quello che facevo in altri tempi. Era un altro modo 
di vivere.
Gianni (entra portando la legna che posa a terra) 
—- Scusatemi... Sta venendo giù talmente fitta. Se 
si dovesse uscire ci si perderebbe dopo pochi passi. 
E non mi piacerebbe neanche essere in un’automo
bile. Mentre stavo prendendo la legna ho sentito 
il rumore di un albero che è caduto nel viale.
La signora Whyte — Parlate come se la neve vi 
piacesse.
Gianni (alzandosi) — Infatti mi piace. Non so per
ché, ma ho sempre avuto una passione per i rac
conti di viaggi e delle esplorazioni polari. Benché 
non servano a nulla, le spedizioni nell’Artico, pure 
-trovo che vi è qualche cosa di eroico... Non vi pare? 
In quella lotta contro il freddo e gli stenti, solo per 
amore della lotta stessa, solo per la soddisfazione di 
trionfare su terribili avversità. (Entra la signora 
Daly. Va verso la scrivanìa portando carta e buste) 
Sì, la neve mi piace. D’estate la campagna sembra 
domata; ma sotto la neve diventa selvaggia, ecci
tante, perfino un po’ pericolosa. E credo che tutti 
dovremmo vivere affrontando qualche pericolo; per
ché solo il pericolo e le difficoltà possono dare un 
po’ di sapore alla vita in quest’epoca di benessere 
organizzato e...
La signora Daly (avviandosi per uscire di nuovo) 
— Non dimenticare quello che ti ha detto il dot
tore, Gianni. {Esce).
Gianni — Già : l ’ultima convinzione è che io parlo 
troppo. Fra poco mi si imporrà di esprimermi a mo
nosillabi. Permettete... (Esce in fretta).
La Signora Whyte — Povero ragazzo. Parla di 
spedizioni polari e non è neanche in grado di poter 
fare una giornata di lavoro comune... (Da sinistra 
entrano la signora Ashworth e Giulio Winterhalter. 
La signora Ashworth è una donna di mezz’età, brut
tina, mediocre, borghese, un po' volgare : il tipo che 
si trova in molte pensioni di secondo e terzo ordine, 
oneste e rispettabili. Lui è un austriaco di circa 
quarant’anni : simpatico, debole, sentimentale. La si
gnora Ashworth porta un libro e una scatola di 
cioccolatini).
La Signora Ashworth — Che ne dite di questo 
tempo? che cambiamento, vero? Meno male che qui 
si sta abbastanza bene... No, colonnello, vi prego, 
non muovetevi. (Trascina una sedia più vicino al 
fuoco) Venite a sedere qui, signor Winterhalter; e 
il cerchio magico sarà completo.
G iu lio  (sta guardando dalla finestra; parla con un 
leggero accento tedesco) — No, grazie. Ho una 
lettera da scrivere.

La Signora Ashworth — Dice che la neve gli 
ricorda Vienna.
G iulio (volgendosi dalla finestra) — Da bambino, 
ogni anno la prima neve mi dava un senso di 
eccitazione. M i svegliavo la mattina e sentivo che 
qualcosa penetrava nella mia camera... Era una 
luce speciale: tutta diversa dal consueto grigiore 
dell’inverno. Si guardava fuori... ed ecco... tutto 
bianco. Non mi stancavo di vedere Vienna sotto 
la neve, anche quando gli spalatori erano in scio
pero e l ’acqua e il fango arrivavano fino a mezza 
gamba... Ma questo accadeva in altri tempi... (Ride) 
... i brutti tempi di una volta.
La Signora Ashworth — Un cioccolatino, signora 
Whyte? (Offre).
La Signora Whyte — No, grazie.
La Signora Ashworth — Voi, colonnello?
I l  Colonnello — Grazie... Sto fumando.
La Signora Ashworth — Ne volete uno voi, signor 
Winterhalter?
G iulio — Oh, grazie... grazie mille. (Ne prende 
uno).
La Signora Ashworth — Me li ha mandati mia 
sorella daH’America. Là non hanno questo stu
pido razionamento. (Si serve).
I l  Colonnello — Vienna ha visto dei tristi giorni, 
dopo la fine degli Asburgo.
G iulio — Sì... Sì, ne hanno raccontate di tutti i 
colori... Ora è come una bella donna stanca, invec
chiata e grinzosa, caduta in bassa fortuna...
La SrGNORA Whyte (gli lancia una rapida occhiata. 
Calma) — Che tristezza.
G iu lio  — Sì... una cosa triste.
La Signora Ashworth (mangiando un cioccola
tino) — Uh, è alla menta: non posso soffrire la 
menta e la mettono perfino nei cioccolatini: è di
sgustoso. Devo mangiarne subito un altro per ri
farmi dal disgusto. (Ne prende un altro) Mi stu
pisce che non torniate a Vienna, signor Winter
halter. Oramai tutto è tranquillo. Ci sono ancora le 
nostre truppe, vero?
G iu lio  -— Sì... le vostre truppe e le truppe ameri
cane, quelle russe e quelle francesi. Oh, sì: tutto è 
tranquillo... Soltanto, vedere tutti quei soldati non 
dà un senso di pace. E poi, quando si è stati felici 
in un luogo e quello è cambiato, e gli amici di un 
tempo sono scomparsi... è triste tornarvi... Ecco tutto. 
(Evelina entra portando un bicchiere d’acqua calda 
per la signora Whyte. Si ferma guardando Giulio, 
poi va verso la signora Whyte).
Evelina — La sua acqua calda.
La Signora Whyte (prendendo il bicchiere) — 
Grazie.
Evelina (andando verso destra) — Buona notte.
La Signora Whyte — Buona notte.
G iu lio  — Buona notte... (Fra sé) Buona notte... 
Gute Nacht... Good night... Bonne nuit...
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La Signora Ashworth — Ora farò un solitario. 
(Si alza. Va ad un tavolinetto da giuoco e tira fuori 
dalla borsetta un mazzo di carte) Non si può sfer
ruzzare continuamente; e siccome credo che dob
biamo prepararci a rimanere in casa per parecchio 
tempo... (Comincia a disporre le carte per il solitario. 
La signora Whyte continua a lavorare a maglia 
guardando il fuoco. Giulio va alla scrivania, siede 
e scorre qualche lettera che trae di tasca. Il colon
nello Selby si è addormentato. Si può immaginare 
che ogni sera si ripete la stessa scena. Una lunga 
pausa, poi la signora Ashworth tranquilla) Il colon
nello, al solito, si è addormentato... Si addormenta 
sempre, da un po’ di tempo in qua... Certo è una 
vita monotona: mangiare, dormire, uscire per una 
passeggiatine... E’ vero che a settantatré anni non 
si può fare molto di più... (Giuoca con le carte) 
Da quando è morto suo> fratello, due anni fa, 
credo che non abbia ricevuto più di una mezza doz
zina di lettere... Per Natale ebbe quattro cartoline....
(Guardando le carte) Due re rossi e due regine 
rosse... che peccato. E’ curioso pensare ai cambia
menti della vita. Eccolo lì: decorato e socio del 
Circolo Militare, e non so che altro... e non è capace 
che di rammaricarsi su se stesso e dar da mangiare 
agli uccellini... Ah, ecco finalmente un fante nero... 
Così va meglio... Dio mio, non fa meraviglia che 
parli sempre del passato... (Continua il solitario. 
Con lieve disappunto) Ecco: non è riuscito. Eppure 
una volta o l ’altra dovrà pur riuscire... (Raccoglie le 
carte e si prepara a fare un altro solitario. A un 
tratto si sente suonare violentemente un campa
nello).
I l  Colonnello (svegliandosi di soprassalto) — Che 
cos’è?
La Signora Ashworth (ridendo) — Niente, colon
nello; non abbiate paura. E’ il campanello. Però non 
so chi possa essere a quest’ora. (La signora Ashworth 
va alla porta che apre guardinga. Scruta fuori. 
Ascolta, poi richiude e dice con voce sommessa) 
Automobilisti: un guasto alla macchina in mezzo 
alla neve; presumo abbiano bisogno di passare la 
notte qui...
La Signora Whyte — Che gente è?
La Signora Ashworth — Ho dato appena una 
occhiata... M i sono sembrate persone piuttosto ele
ganti... pellicce, belle valige.
La Signora Whyte — Persone eleganti... che noia. 
La Signora Ashworth (spostando una sedia) — 
Dovranno entrare qui... Meglio fare un po’ di posto 
per loro.
La Signora Whyte — Non vi agitate: c’è tanto 
spazio... Restate seduto, colonnello.
I l  Colonnello — Non mi muovo.
La Signora Ashworth — Meno male... finalmente 
qualche cosa di diverso. Automobilisti sperduti nel

la neve, bloccati dal maltempo... (Chiudendo la sca
tola di cioccolatini) Meglio metter via i miei ciocco- 
latini, ad ogni modo. (Va a metterli nel cassetto di 
un tavolino in fondo).
La Signora Whyte (al colonnello) — Il qualcosa 
di diverso consiste nel dover stare un po’ tutti più 
a disagio del solito. (La porta si apre. La signora 
Daly introduce Elena Laneaster seguita da sua figlia 
Nietta e da Roberto Laneaster. Elena è una bella 
donna sulla quarantina, dotata di forte personalità, 
abituata ad essere ammirata e ad ottenere tutto ciò 
che vuole. E' piena di fascino. Nietta, figlia sua e di 
un primo marito, è una graziosa ragazza di una 
ventina d’anni, per la quale la vita è sempre stata 
facile. Roberto Laneaster è un uomo pacato e intel
ligente di cinquant’anni. La signora Daly, che ora 
vediamo meglio, è una donna affaticata, ma sempre 
ansiosa di fare del suo meglio. I nuovi arrivati hanno 
tracce di neve sugli abiti e hanno evidentemente 
freddo).
La Signora Daly — Questo è il vestibolo-stanza 
di soggiorno. Naturalmente non siamo attrezzati 
per molti ospiti... specialmente d’inverno...
Elena — Vestibolo? Ma è un ambiente delizioso, 
e c’è un bel fuoco. Questo è ciò che ci vuole. Prego, 
nessuno si muova, assolutamente... (Tutti si muo
vono e lei senza perder tempo si colloca davanti al 
fuoco) Come siete gentili, infinitamente gentili. 
Tony, cara, vieni a sgelarti... M i ero proprio rasse
gnata a morire congelata in un fosso... Pensate: ab
biamo urtato di fianco quello stupido ponticello 
sulla strada e siamo finiti naturalmente in mezzo 
alla neve.
I l  Colonnello — Che disastro.
Elena — Non so quanti chilometri abbiamo dovuto 
percorrere attraverso la tormenta; non si vedeva ad 
un metro di distanza.
Roberto (tranquillo) — Circa mezzo miglio.
Elena (infastidita) — Non cominciare, caro. Deb
bono essere state almeno tre miglia, e che a me 
hanno fatto l ’effetto di dieci. Guarda: (mostrando 
le gambe) completamente inzuppate e fradice.
La Signora Daly — Volevo dire: per questa notte... 
Elena — Lo sapevo che sarebbe venuta la neve. Lo 
avevo detto a colazione. Ma mio marito aveva ascol
tato la radio...
Roberto — « Venti freddi con probabili precipi
tazioni a occidente».
Elena — Precipitazioni? Una tormenta maledetta. 
Ma intanto stiamo monopolizzando il fuoco; che 
egoisti. (Affascinante) Vi chiediamo mille scuse... 
Davvero: siamo dei veri intrusi...
La Signora Daly — Per questa notte...
Elena — Vi prego, sedete tutti. Prego, prego. 
N ie tta  — Cara, stai continuando a interrompere... 
Elena —■ Ma no, tesoro. Che volevi dire?
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La Signora Daly — Ero io... Dicevo che abbiamo 
libera una camera a due letti, ma non è sul davanti. 
Elena — Quattro pareti e un letto saranno il colmo 
del lusso per noi, signora...?
La Signora Daly — Daly.
Elena — Signora Daly. E se vi fosse la possibilità 
di riscaldare l’ambiente... una stufa elettrica o anche 
a petrolio andrebbe benissimo. Oh, chi sa se riuscirò 
a scaldarmi una buona volta.
La Signora Daly — Quanto all’altra stanza... 
Elena — Oh, mia figlia si adatterà a qualsiasi 
cameretta. Vero, gioia?
N ietta  — Certo.
Elena — Non vi preoccupate.
La Signora Daly — Il male è che le altre stanze 
sono nella parte della casa che d’inverno teniamo 
chiusa. Non vorrei mettervi nessuno stasera... non 
assumerei la responsabilità. Sono terribilmente fred
di quegli ambienti, ed umidi. Domani, natural
mente, possiamo accendere il fuoco, ma ora... 
Elena (ridendo) — Forse domani sarà un po’ tardi. 
La Signora Daly — Chiedo scusa, ma general
mente non accettiamo ospiti di passaggio durante i 
mesi invernali. Non ne abbiamo la possibilità.
Elena (ridendo) — Veramente non possiamo defi
nirci proprio «di passaggio», ma possibile che non 
riusciate a trovare un angolino per lei, signora Daly? 
La Signora Daly — Potrei proporre... solo per 
una notte... si potrebbe sistemare sul sofà...
N ietta  (correndo al sofà) — Sicuro! (Balza sul sofà) 
Magnifico!
La Signora Daly — Naturalmente, domani sera... 
Elena —• Oh, spero che domani sera vi avremo 
tolto il disturbo, signora Daly.
G iu lio  (avanzando) — Dormirò io sul sofà. Con 
piacere. La signorina può avere la mia camera. 
Elena (graziosa) — Oh, siete molto gentile. 
Roberto (impacciato) — Ma non credo, Elena... 
N ie tta  — No, davvero; non vorrei...
G iu lio  — Ma vi pare. Si tratta solo di cambiare le 
lenzuola.
Elena — Bene: accetto l’offerta infinitamente cor
tese di questo signore per mia figlia... (Andando 
verso di lui) E l’accetto per una questione di prin
cipio. Dio sa che al giorno d’oggi ce al mondo così 
poca cortesia, e la cavalleria è talmente rara! Ma 
è tutta colpa delle donne che sono sciocche: non 
fanno che scoraggiarla. Permettete che vi dica come 
vi sono grata, signor...?
G iu lio  — Winterhalter, signora.
Elena — Winterhalter? Come il pittore?
G iu lio  — Precisamente. (Compiaciuto) Come il 
pittore.
Elena — Nietta, ringrazia il signor Winterhalter 
per la gentilezza. Questa è mia figlia, signor Win
terhalter: Nietta Landi.

N ie tta  — Vi sono davvero assai grata, signor Win
terhalter.
Elena — Landi perché suo padre era italiano. 
Gli italiani hanno dei nomi molto carini per le 
ragazze: Anna, Isabella, Teresa, Giovanna... per 
molti giorni rimanemmo indecisi. (Mutamento im
provviso) Dna zuppa! Una minestra o altra roba 
calda sarebbe una delizia... se una cosa simile fosse 
possibile...
La Signora Daly — Ma... un brodo oppure un tè... 
Elena — Brodo o tè, Tony?
N ietta  — Tè, per favore.
Elena — Anch’io prenderò un tè. E qualche cro
stino, vi prego. Biscotti... o un sandwich. (Accomia
tandola) Grazie infinite. Vi diamo molto disturbo, 
non è vero?
La Signora Daly — Mia figlia si occuperà subito 
di preparare le camere. (Va verso destra).
Elena — Allora tutto è sistemato. E un’ora fa cre
devo che avremmo dovuto dormire nell’auto. La 
provvidenza ci assiste. Roberto, amico mio, devi 
telefonare ai Maitlands... saranno preoccupatissimi. 
Digli che arriveremo per la seconda colazione... O 
forse sarà meglio dirgli che arriveremo per il tè. 
Roberto — Dipenderà dal tempo, mia cara, e dai 
danni alla macchina.
Elena —• Ma non possiamo rimanere qui, gioia... 
Lo vedi che è assolutamente impossibile...
Roberto (sorridendo) — Può darsi che sia un caso 
di forza maggiore...
N ietta  — E che le strade siano bloccate per qual
che settimana.
Elena {con impazienza) —- Ma non dire scioc
chezze, cara. (Agli altri) Dovremmo andare a pas
sare il Capodanno da certi amici vicini a Yelverton. 
Il fatto è che per Natale bisognerebbe rimanere a 
casa propria... E’ una pazzia, muoversi: una vera 
pazzia! (A un tratto ride) Ma guardate i miei piedi; 
gocciolano. (Entra E velina).
Evelina — Volete venire a vedere le vostre camere? 
E il vostro bagaglio?
Roberto — Oh, porterò io su le valigie. (Escono 
da destra).
Elena — Vallo ad aiutare, Tony... Io non posso 
muovermi adesso: ho bisogno di scaldarmi. (Nietta 
esce).
G iulio — Vado a mettere un po’ in ordine. (Esce 
in fretta).
Elena (davanti al fuoco) — Ah, il caldo. (Ridendo) 
Ma che avventura. (Si guarda attorno) Ditemi... 
Siete venuti tutti qui per Natale?
La Signora Whyte — Abitiamo qui.
Elena — Qui? Di residenza?
La Signora Ashworth — Sì.
Elena — Davvero? (Guarda tutti) E’ divertente; 
questo risolve il problema della servitù, non è vero?
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La Signora Whyte — Risolve parecchi problemi- 
più o meno.
Elena — Ed è molto carino, molto « comfortable », 
certo. (Si guarda attorno) Una bella stanza, anche se 
i mobili non sono precisamente... Ed appartiene a 
quella signora...?
La Signora Whyte — Signora Daly. Sì. Le fu 
lasciato venti anni fa da una zia.
La Signora Ashworth — Prima della guerra vi 
abitavano alcuni americani.
Elena — Ecco che cosa diventano le case signo
rili in Inghilterra. (Indica un mobile ottocentesco) 
Ma guardate quel mobile.
I l  Colonnello — Avete potuto portare qualche 
cosa dei vostri bagagli?
Elena — Mio marito ha portato le valigie. Grazie 
a Dio, è molto forte. Non so che cosa avrebbe fatto, 
in una circostanza simile, il povero Renzo. Sapete, 
il mio primo marito, quello italiano. Forse si sarebbe 
coricato nella neve e si sarebbe lasciato morire, po
vero angelo. (Ride) Gli italiani sono deliziosi: si la
sciano morire tranquillamente per non fare fatica. 
Gli inglesi invece sono robusti. Il mondo non può 
avere tutto. (Molto graziosa) Sto chiacchierando 
troppo... una pessima abitudine. Non ho nulla del 
tradizionale riserbo inglese; ma mia madre era fran
cese e questo spiega tutto. Vero? (Entra Gianni col 
vassoio del tè).
Gianni — La mamma sta preparando qualche 
sandwich.
Elena — Voi siete il figlio della padrona?
Gianni (guardandola) —• Sì.
Elena — Un vero Adone.
Gianni — Scusate... che avete detto?
Elena (ridendo) — Carino. E quanti anni avete? 
Gianni — Ventidue... (Volgendosi alla porta) Vado 
a prendere i sandwiches. (Esce).
Elena — Ventidue. Oh, avere ventidue anni! (Ci
tando) ... « Non vi è nulla che il mondo possa dare 
in cambio di ciò che toglie - quando lo splendore 
della giovinezza declina nel penoso tramonto della 
bellezza». (Nietta entra da sinistra) E’ ammalato 
di petto?
I l  Colonnello — Sì.
Elena — Lo avevo immaginato. Ha quell’aspetto 
romantico che stringe il cuore...
N ietta  — Povero signor Winterhalter, sta rior
dinando affannosamente la sua camera... E’ davvero 
molto gentile.
Elena — E’ un tesoro, l’ho capito subito. Sarebbe 
stato proprio una cattiveria non accettare la sua 
offerta. Non c’è niente che dispiaccia tanto come 
il vedere respingere un’offerta gentile. Immagino 
che sia ebreo.
La Signora Ashworth — E’ austriaco. Altro non 
so.
Elena — Gente deliziosa gli ebrei: tutti piuttosto

fiacchi e scansafatica, ma tanto simpatici. Avrebbero 
dovuto risparmiarli. Tutta l’Austria avrebbe dovuto 
essere accolta nel Trust Nazionale. (Sedendo) Ma 
prendiamo il tè. Versalo, Nietta; e non troppo forte. 
Posso offrirne una tazza? E non sarebbe bene pre
sentarci? M i chiamo Elena Lancaster.
La Signora Whyte —■ Signora Whyte.
La Signora Ashworth — Signora Ashworth.
I l  Colonnello —• Selby. Colonnello Selby.
Elena —• Ah, siete proprio un colonnello. Avevo 
ragione. Non tutti lo avrebbero indovinato; ma mi 
lusingo di non ingannarmi mai nel riconoscere un 
militare in ritiro... C’è sempre qualcosa in loro... 
Sono tanto puliti e ordinati. (Fissandolo) Sì, mi pare 
di veder tutto... La Piazza d’Armi con le sfilate, i 
bottoni lucidi, l ’India, Aldershot... Non la trovate 
stupida, qui, la vita? O non ci fate caso?
I l  Colonnello — A settantatré anni l ’attività in
dividuale è necessariamente alquanto limitata... Un 
po’ di lettura, qualche passeggiata... si dorme molto... 
Elena — Sicuro, sicuro. A quell’età bisogna vivere 
tranquilli... tranquilli e con dignità. Mi auguro di 
essere altrettanto ragionevole, quando ci sarò arri
vata, e non una vecchia chiacchierona e bisbetica... 
(Sbadiglia mentre entra Gianni con un piatto di 
sandwiches).
Gianni — La mamma domanda se bastano o forse 
ne volete di più?
Elena — Di più? Figliolo mio, questi bastano per 
tre giorni... (A Nietta presentando) Il figlio della 
padrona di casa, cara. (A lui) Mia figlia.
Gianni (guardandola timidamente) •— Lietissimo. 
N ie tta  — Piacere. (Breve pausa).
Gianni (indicando i sandwiches) — Sono di pollo, 
di gamberetti, e di non so che altro. M i dispiace, 
ma non abbiamo prosciutto. (Andando verso sinistra) 
Permettete. (Esce).
Elena — Tu as vu le beau garçon? (Entra Giulio 
portando il suo pigiama e una valigietta, seguito 
da Evelina che porta guanciale e lenzuola. Li posa 
sul sofà ed esce da sinistra) Oh, signor Winterhalter, 
che vergogna, darvi tanto disturbo. Ora insisto per
ché veniate a prendere una tazza di tè. Abbiamo 
anche un sandwich di pollo o di altro, non so, con 
noi.
G iu lio  — Ma no, vi pare? Nessun disturbo. 
Elena — Ho saputo che siete nativo della mia di
letta Vienna...
G iu lio  (colpito) —• Conoscete... l ’Austria?
Elena — Dio mio, sono stata molte volte a Vienna... 
ed a Salisburgo, per Mozart. Che paese incantevole. 
Ma non ci tornerei per tutto l ’oro del mondo, ora 
che c’è tanta soldataglia... Povera, povera Europa. 
La Signora Weiyte (alzandosi) — Con permesso... 
(Prende il suo lavoro ed esce da sinistra).
Elena — Una donna tranquilla, vero? Forse l ’avrò 
disturbata, con tutte le mie chiacchiere...
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La Signora Ashworth — Oh, sta sempre molto 
appartata, la signora Whyte. Un tipo di donna 
superiore, sapete.
Elena (riflettendo) — Un viso interessante, ma 
un’espressione poco lieta. (Entra Roberto da sinistra). 
N ie tta  — Un po’ di tè, Bobby?
Roberto — Sì, grazie.
Elena — Oh, non dargli tè; altrimenti saranno calci
tutta la notte.
Roberto — Ma ho proprio bisogno di una tazza 
di tè. (A Giulio, indicando il sofà) Sono veramente 
mortificato per questo.
Elena (infastidita) — Non parlarne più, caro... 
Non hai capito che gli fa piacere cedere il suo letto? 
G iu lio  — Ma sì, è proprio così.
Roberto — A me non piacerebbe.
Elena — 11 signor Winterhalter non è inglese. 
(Seducente) E’ romantico... come me.
Roberto — Non si sentirà più tanto romantico 
domattina, col torcicollo.
G iu lio  — Ma no, dormirò benissimo.
Elena — Si capisce. Ditemi... quella ragazza piut
tosto bisbetica che ha portato qui le lenzuola, è la 
figlia della signora Daly?
G iulio — Sì: Evelina.
La Signora Ashworth — Il suo fidanzato fu 
ucciso in Germania una settimana prima della fine 
della guerra. Una vera tragedia.
Elena (irritata) — Domando e dico perché debbono 
succedere queste cose alle persone. Per che motivo? 
Una ragazza come questa dovrà chiedersi se nell’uni
verso c’è coerenza, se c’è uno scopo qualsiasi, se la 
vita non è che « una favola raccontata da un idio
ta...». (Cambiando tono improvvisamente) E in 
che reggimento eravate, colonnello Selby?
I l  Colonnello — In artiglieria... artiglieria a ca
vallo, per parecchi anni.
Elena — C’era un mio amico, un certo Claudio 
Wellington che comandava non so più che reggi
mento di cavalleria... Che uniforme portava? Ma 
è cosa di parecchi anni fa.
I l  Colonnello — Oh, lo conoscevo, il vecchio 
Claudio. Ho alcune fotografie sue su in soffitta... 
Posso mostrarvele, se vi fa piacere.
Elena — Ma no? Davvero? (Ride) Pare impossibile. 
Sicuro che mi farà piacere... Non vedo l ’ora.
I l  Colonnello (avviandosi) — Ci vorrà un pochino 
di tempo per cercarle; sono in fondo ad un baule... 
Roberto — Ma non disturbatevi ora. Domani, 
si capisce.
I l  Colonnello — Ma no, nessun disturbo... Af
fatto. (Esce frettoloso da sinistra).
Roberto — Ma Elena, non dovevi... Pensa, deve 
andare su in soffitta...
N ie tta  — Davvero, tesoro... dovresti vergognarti! 
Elena — Che sciocchezza. Sarà -ben felice di cer
carle. Certo sono anni e secoli che non le mostra a

nessuno. Dev’essere una grande emozione per lui. 
La Signora Ashworth — Ne ha sei o sette album. 
Tutti noi - ad eccezione della signora Whyte - 
li abbiamo osservati parecchie volte. (A un tratto 
guarda l’orologio e balza in piedi) Santo cielo, sono 
già le nove e un quarto. (Quasi correndo verso la 
porta) Mi scusate, non è vero? E’, la serata del mio 
«Varietà»... (Esce in fretta. Gli altri la guardano 
stupiti).
N ietta  — Del suo che cosa?
Elena — Che diamine ha voluto dire?
G iu lio  (spiegando) — Il venerdì sera ascolta sempre 
non so che programma radio nella sua stanza.
Elena (ridendo) — La serata del suo «Varietà». 
Ma sicuro: si vede che è di quei tipi che ascoltano 
tutti i programmi... e magari scrive agli annunciatori. 
(Ridendo) Divertenti, no? Poverini, li abbiamo messi 
tutti sconvolti. Se ne stavano coi loro solitari, le loro 
pipe e i loro programmi. Non posso figurarmi 
come si possa vivere qui... fare di questa la propria 
casa. (Indicando un quadro) Guarda quell’orrore. 
Immagino che il povero Daly non avesse neanche i 
quattro soldi occorrenti per arredare questa casa in 
modo decente. A proposito, dov’è il marito? 
G iulio — E’ morto circa sei anni fa, credo. Aveva 
non so che azienda a Manchester. Allora in questa 
vecchia casa non abitava nessuno; e la signora Daly 
decise poi di farne un piccolo albergo per guada
gnare qualche cosa... Ora ci siamo noi quattro come 
ospiti fissi.
Elena — Pensa... loro quattro sempre in questa 
povera casa di fantasmi... vedendo sempre le stesse 
facce, tutti i santi giorni, sentendo gli stessi discorsi 
e sferruzzando interminabili «liseuses». Come fan
no a resistere?
Roberto — Probabilmente non hanno altra scelta... 
Elena — Non essere così cattedratico, Roberto. 
Come se non lo avessi capito. Non li biasimo, 
davvero; li compiango... (A Giulio) Povero signor 
Winterhalter, proprio voi, cresciuto in una delle 
capitali più belle e civili d’Europa, con la sua arte, 
la sua cultura, le sue tradizioni... come potete ve
getare qui, in mezzo a un deserto, fra questi poveri 
rottami della rispettabilità del ceto medio inglese... 
(Alzandosi con tono grandioso) No, no, è troppo. 
Non posso permetterlo. Dovete trovare un altro 
luogo per abitarvi... un luogo più civile, non so, la 
Riviera, Parigi, Firenze... Penserò io a trovarvelo. 
Sì, assolutamente. Bisogna ricambiare, quando si 
riceve una cortesia. Siete stato talmente gentile... 
Sì, sì, ne parleremo a lungo domattina. Da quanto 
tempo siete qui?
G iulio — Quasi un anno.
Elena —-Un anno? (A Roberto) Pensa.
G iulio — Ero stato ammalato, un anno fa, e il 
dottore mi consigliò un soggiorno tranquillo... Così
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venni in questo albergo. Sapete, è anche abbastanza 
economico.
Elena — Quanto si spende?
Roberto — Elena!
Elena — E’ inutile che tu dica « Elena! » Bisogna 
che sappia, se debbo aiutarlo.
N ie tta  — Ma forse lui non ci tiene ad essere 
aiutato.
Elena — Ma sì che ci tiene; non essere stupida, 
Tony! (A Giulio) Non vi secca la mia domanda, 
vero?
G iu lio  — Affatto. Pago quattro ghinee per setti
mana
Elena (a Roberto)—  Quanto pagavamo noi in quel 
grazioso alberghetto a Montreux?
Roberto — Due ghinee e mezzo al giorno... per cia
scuno.
Elena — Davvero? Ma è scandaloso. {A Giulio) 
Via, lasciate fare a me... ci penserò. Troverò una 
soluzione.
G iulio — Siete infinitamente gentile.
Elena — Ora che mi sono riscaldata mi è venuto 
un sonno invincibile. (Sbadiglia) Andiamo a letto, 
cari.
N ie tta  — Ma non puoi adesso... devi ammirare le 
fotografie del colonnello, gli hai detto che non 
vedevi l'ora...
Elena (ridendo) — Beh, ora non vedo l’ora di 
andare a nanna. Se dovessi guardare anche una sola 
fotografia, cadrei in letargo. Del resto può darsi che 
ci metta delle ore a scovarle in soffitta. Le vedrò 
domani.
N ietta  —• Ma tesoro, sei proprio...
Elena — Sarà contentissimo di mostrarmele domat
tina; anzi avrà la gioia dell’attesa. Vieni, adesso... 
impediamo anche al povero signor Winterhalter di 
andarsene a dormire sul suo sofà. (Porge grazio
samente la mano a Giulio) Cute Nacht, Herr Win
terhalter. Schlafen Sie wohl.
G iu lio  (prende la mano, esita, poi si china a ba
ciarla, balbetta) — Gute Nacht, gnàdige Frau. 
Elena (sorridendo) — Così piacevole... (Va verso 
la porta sinistra che Roberto tiene aperta per lei) 
Ora... a nanna. (Esce con incedere regale, dopo un 
ultimo sorriso. Gli altri tre scambiano saluti e rin
graziamenti. Roberto e Nietta escono. Giulio rimane 
solo, trasognato e sorride tra sé. Evelina entra da si
nistra).
Evelina (va al sofà e comincia a preparare il letto) 
— Una bella seccatura. Se non ripartono domani ci 
toccherà aprire l’altra ala della casa. Ci sono anche 
tutti i tappeti arrotolati e le tende sono state tirate 
giù per mandarle in tintoria.
G iu lio  (un po’ scioccamente) — E’ molto affasci
nante la signora Lancaster.
Evelina (lanciandogli una occhiata) — Oh, sì.

Molto... pare che abbia sempre molte cose da dire. 
Spero che non starete troppo scomodo qui.
G iu lio  — No, no. Starò benissimo... Si capisce che 
deve aver vissuto... viaggiato molto.
Evelina — Possiamo mettere una poltrona, se vo
lete; potrete stendere meglio le gambe.
G iu lio  — No, no, grazie. Non ne ho bisogno. 
Evelina —-Non riesco a capire perché avete rinun
ciato al vostro letto. La ragazza poteva benissimo 
dormire qui... è più piccola di voi e più giovine. 
G iu lio  (sorridendo) — Oh, beh... l ’ho fatto con 
piacere.
Evelina — Siete troppo buono. Mi fa rabbia... della 
gente che ha tutto al mondo e approfitta così di voi. 
G iu lio  — Ma che importa? Per una notte... 
Evelina — E’ al principio che mi ribello. E’ ingiusto. 
Sapete che macchina hanno: una Rolls Royce. Me 
l ’ha detto lui.
G iu lio  — Strana coincidenza che stasera, proprio 
quando la neve mi ha ricordato l ’Austria, sia venuto 
qualcuno a parlarmi di Vienna e di Salisburgo. (Una 
pausa).
Evelina — Ho studiato un poco quella grammati- 
chetta tedesca che mi avete prestata. Sto andando 
abbastanza avanti. Non trovo che la lingua sia tanto 
difficile come dicono.
G iu lio  — Salisburgo sarà sotto la neve sino a marzo. 
(Una pausa).
Evelina — Dev’essere una gran bella cosa viaggiare, 
parlare molte lingue. Si ha una conversazione tanto 
più interessante... Quantunque forse dopo un po’ di 
tempo tipi di quel genere finiscono con lo stancare. 
G iulio — Stancare? {Sorridendo) Non mi sembra 
possibile. C’è tanta vita; tanta gaiezza... Non credo 
ci si possa stancare di una persona simile.
Evelina — No? (Riflettendo) Forse no... ad ogni 
modo non ha importanza. (Si avvia alla porta). 
G iu lio  —■ Importanza?
Evelina (sulla soglia) — La neve si scioglierà e 
allora se ne andranno. Domani o dopodomani o il 
giorno seguente... se ne andrà... (Timidamente. Af
fettuosamente) Gute Nacht.
G iu lio  — Hm. (Evelina esce in fretta. Giulio ri
mane immobile seguendola con lo sguardo).

(Due giorni dopo. Mezzogiorno. Il sole brilla e attra
verso la finestra si vede che il giardino è sotto la neve. 
La signora Whyte in paltò, sciarpa e guanti di pel
liccia è in piedi davanti al fuoco. Da sinistra entra 
Evelina con un piatto sul quale sono pezzetti di 
pane. Lo posa su un tavolinetto in fondo).
La signora Whyte — Non so se si debba dire, 
ma ieri sera quando sono salita all’ora solita per fare 
il bagno, tutte e due le stanze da bagno erano occu
pate, e quando una delle due è rimasta libera non 
c’era niù acaua calda.
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Evelina — Credo che l ’unica cosa da fare sia met
tersi d’accordo coi Lancaster. Neanche il signor Win- 
terhalter ha fatto il bagno ieri. (Entra il colonnello 
Selby, dal balcone in fondo. Ha cappotto, sciarpa e 
stivaloni) Ecco il pane, colonnello.
I l  Colonnello — Oh, grazie... Stanotte ha gelato 
nuovamente.
La signora Whyte — Sì, ha fatto un freddo tre
mendo.
I l  Colonnello — La strada dev’essere una lastra 
di vetro. (Comincia a sbriciolare il pane) La signora 
Daly mi stava dicendo che fra poco sorgeranno delle 
questioni abbastanza serie. Per esempio, la situazione 
del pane. I fornai non intendono infornare. Ho detto 
alla signora : « Sarebbe il buon momento per costrui
re un forno individuale di mattoni o argilla, come 
facevano nell’esercito ». Bisogna ingegnarsi.
La signora Whyte — La faccenda del pane non 
sarebbe tanto importante se uno potesse almeno fare 
il bagno la sera. C’è troppa gente in questa casa. 
Per causa loro tutto è sconvolto.
I l  Colonnello — Ma non potevano fare diversa- 
mente. Sono bloccati.
La signora Whyte — Quello di cui mi lamento è 
la mancanza di considerazione. In fin dei conti, 
questa è casa nostra. Nessuno di noi può andare ad 
abitare altrove. Naturalmente tutti cerchiamo di ave
re un po’ di libertà e comodità senza dar fastidio agli 
altri. Ma i Lancaster ignorano tutto questo. Per loro 
è un albergo, ed essi sentono di avere il diritto di 
utilizzare tutto quanto vi può essere, senza alcun 
riguardo per gli altri. Il bagno, la poltrona più vicina 
al fuoco... tutto, insomma. Probabilmente direte che 
ho un cattivo carattere. Ne sono persuasa anch’io.
I l  Colonnello — No, no.
La signora Whyte (amaramente) — Già, noi siamo 
gli spodestati e non possiamo affacciare nessun di
ritto.
I l  Colonnello (impacciato) — Dio mio, questo è in 
un certo senso un albergo, ed ha l ’obbligo di osser
vare i regolamenti in vigore per tutti gli alberghi... 
La signora Whyte (con impazienza) — Ma sì, sì,
10 so. Non si tratta di questo. Si tratta che bisogne
rebbe avere qualche riguardo per gli altri. (Fuori si 
sente ridere e la voce di Nietta che grida : € Brutto 
animale »).
11 Colonnello (guardando dalla finestra) — Duello 
a palle di neve. Il giovane Daly e la ragazza... che 
bella cosa essere giovani. (Risate, poi entra Roberto). 
Roberto — Ho paura che dovrete averci in vostra 
compagnia ancora per qualche tempo. La strada è 
in condizioni spaventose. Credo che non si possa 
andare su per la collina neanche con le catene. (Al 
colonnello) Pane per gli uccelli?
I l  Colonnello — Sì. Il male è che non si sa come 
fare per impedire ai merli e agli storni di cacciar via

le cincallegre e i passerotti. E’ la legge della giungla. 
(Ride) Il più debole paga. (Andando verso destra) 
Gli getto da mangiare proprio qui fuori; li potrete 
vedere dalla finestra. (Esce).
Roberto — E’ stata una gran fortuna quella di fer
marci proprio qui vicino. Avrebbe potuto capitarci 
a cinque o sei miglia dall’abitazione più prossima. 
Però per voi è una bella noia. So che cosa vuol dire 
uno sconvolgimento nelle proprie abitudini.
La signora Whyte — Oh, non si poteva fare diver
samente. Se questo fosse un albergo come gli altri, 
probabilmente non ce ne saremmo neanche accorti. 
I l  Colonnello (riapparendo alla finestra) — Co
mincio adesso.
Roberto (guardando fuori) — Quelle piccole grotte 
e quelle statue nel giardino danno l ’idea dell’Italia. 
La signora Whyte — Sì.
Roberto - - U n  periodo architettonico interessante, 
sebbene non sia così essenzialmente inglese come i 
precedenti: l’elisabettiano e il periodo Tudor. Per 
conto mio sono troppo inglese per non preferirli. 
La signora Whyte —- D’accordo. Tutto questo è 
troppo carico di ornamenti. (Pausa) Mio marito ed 
io avevamo un piccolo castello di stile elisabettiano, 
nei pressi di Andover.
Roberto — Davvero? Molto bello.
La signora Whyte — Sì, ci piaceva molto... era di 
giusta misura per una piccola famiglia. Una volta 
mi illudevo di potervi finire i miei giorni... La vita 
insegna a non fare troppi progetti per l’avvenire, 
vero?
Roberto — O almeno, a non prendere troppo sul 
serio i progetti che si fanno.
La signora Whyte — Mio figlio è stato ucciso in 
guerra. Poi mio marito è morto di polmonite nel 
1945. La maggior parte del mio denaro era investito 
in affari nell’Estremo Oriente ed è andato quasi 
tutto perduto. Molte persone sono state rovinate 
dalla guerra. Il mio caso non è eccezionale: lo ca
pisco benissimo. Almeno mi è rimasto abbastanza 
per poter vivere qui tranquillamente... L’unica cosa 
di cui mi lamento è stata... la rapidità con la quale 
tutte quelle disgrazie mi hanno colpito... in modo 
così inatteso... Mi pare che sia trascorso tanto poco 
tempo da quando avevo marito, un figlio, amici, ser
vitù, denaro e una vita variata e interessante. Face
vamo tutti gli anni un viaggio; mio marito amava 
molto l ’Italia. Ci divertivamo... Adesso lavoro a ma
glia, leggo, vado a fare due passi, poi torno qui e tutti 
i giorni sono uguali e divento sempre più bisbetica... 
A volte mi domando come e perché è accaduto tutto 
ciò... Non bisognerebbe parlare di certe cose e so
prattutto lamentarsi. Dovete scusarmi.
Roberto — Oh, vi prego...
La signora Whyte — E' tanto imbarazzante ascol
tare i guai degli altri... Siete stato a vedere il lago?
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In primavera i rododendri e le azalee sono una me
raviglia. (Il colonnello rientra).
I l  Colonnello (sussurra eccitato) —■ Se v'interessa 
vedere un pettirosso...
Roberto —-Un pettirosso?
I l  Colonnello — Proprio lì, guardate! (Indica fuori. 
Roberto guarda. Si sente la voce della signora Daly 
che grida).
La signora Daly (d. d.) — Gianni! Gianni!
I l  Colonnello (seccato) — Maledizione, l ’ha spa
ventato. (La signora Daly entra in fretta) Avete spa
ventato il mio pettirosso.
La signora Daly — Deve fare solo un po’ di moto 
senza stancarsi, ed eccolo lì che fa a palle di neve. 
E con questo freddo! (Chiama dalla finestra) Gianni! 
Gianni! (Da destra entra Elena).
Elena (ridendo) —- Ma guardateli, signora Daly! 
Si tirano le palle di neve e fanno capitomboli come 
due scolaretti.
La signora Daly — Ma non dovrebbe farlo, signora 
Lancaster. Assolutamente.
Elena — Avete paura che gli faccia male? Impossi
bile. Il sole, quest’aria e l ’essere giovani, non temono 
malanni. Lasciate che si divertano, lasciate che 
ridano.
La signora Daly (allontanandosi bofonchiando) — 
Sì, ma bisogna pure ascoltare il dottore.
Elena— I dottori. Non bisogna mai prenderli troppo 
sul serio! (Volgendosi a Roberto) E la macchina? 
Roberto — Ad eccezione di un parafango contorto, 
mi pare che non ci sia altro danno.
Elena —- E l’hai portata qui? E’ fuori?
Roberto — Portata qui. (Ride) Cara mia, non c’è 
nessuna speranza di muoverla senza un rimorchio: 
la strada è impraticabile per parecchie miglia. 
Elena -—- Certo è una cosa molto... (Gaiamente) 
Ma che importa. Comincio a divertirmi qui. (Giulio 
viene dal giardino). Ci tratterremo ancora, dando 
fastidio a tutti quanti e io spolvererò il mio tedesco 
col signor Winterhalter (A Giulio) Ware des nicht 
nett, Herr Winterhalter?
G iu lio  — Es ware mich ein Vergnugen, gnadige 
Frau!
Elena (a un tratto alla signora Whyte) — Sapete, 
signora Whyte, sono piena di rimorsi per ieri sera. 
Credo che Nietta ed io dobbiamo avere adoperato 
tutta l ’acqua calda e voi non avrete potuto fare il 
bagno. Non è vero?
La signora Whyte — Oh, non importa...
Elena •—• Ecco. Lo sapevo. Siamo terribili. Una 
simile spensieratezza... Ma debbo fare penitenza. 
Non farò il bagno per alcuni giorni. Sono talmente 
spiacente...
La signora Whyte — Lo scaldabagno elettrico 
non è molto grande, ecco tutto.
Elena — Oh, l’ho visto. Una cosa impossibile. A 
casa abbiamo un coso enorme... basterebbe per un

transatlantico. E’ una stravaganza, veramente; ma 
bisogna bene avere l’acqua calda!
La signora Whyte — Sì, è uno dei conforti della 
vita... (Muovendosi) Debbo andare a cambiarmi le 
scarpe. (Esce).
Elena — Poverina, è tanto riservata e malinconica... 
Ora berrei volentieri qualche cosa. (A un tratto ri
cordandosi) Santo cielo, tutto quello champagne che 
abbiamo nell’autcmobile. Oramai lo avranno rubato. 
(A Roberto) Perché non sei andato a prenderlo ieri? 
Roberto — Ci sono andato.
Elena —- Davvero?
Roberto — Te l ’ho anche detto, cara; ma tu non mi 
hai ascoltato.
Elena (ridendo) — Al solito. Lui fa tutte le cose 
ben fatte ed io non lo apprezzo, non lo ascolto nem
meno! (Affettuosamente) Dio ti benedica; ma perché 
non mi sgridi qualche volta?
Roberto (sorridendo) — T i piacerebbe, vero? 
Elena (guardando i piedi di lui) — Ma per carità, 
vatti a cambiare le scarpe. Sei bagnato fino alle gi
nocchia, tesoro mio. (Lo spinge fuori) Non ho nes
suna voglia di mettermi a curarti se ti prendi una 
polmonite. Gli uomini sono così stupidi. (Mentre 
Roberto esce) E vedi di trovare un po’ di sherry: ci 
farebbe molto bene. (A Giulio) Non bevo molto; 
ma un bicchierino ogni tanto mi fa piacere. (Guarda 
fuori dalla finestra) Che giornata. Come adoro l ’im
previsto. Per esempio, uno scenario come questo... 
così brillante, fiabesco, incantevole... e trovarci qui 
senza averlo mai immaginato... Anche voi fate parte 
dell’inatteso, signor Winterhalter... A proposito- 
come vi chiamate, di nome?
G iu lio  —• Giulio.
Elena — Vi chiamerò Giulio. O vi dispiace? Forse 
lo userò quando saremo soli; e voi mi chiamerete 
Elena.
G iu lio  — Elena... (Citando) « Elena, la tua bellezza 
è per me... »,
Elena — Oh! (Scoppia in una risata) Et tu, Julius? 
Quante volte mi hanno detto questo verso! (Riden
do) Naturalmente, mi lusinga sempre... anche ora 
che gioventù e bellezza cominciano ad abbando
narmi... Anche l’altro è tanto noto, quello che citano 
tutti quanti : « Dolce Elena, rendimi immortale con 
un bacio». Non lo conoscete? (Ride) Ah, quanti 
immortali ho fatto. Soltanto, in massima parte sono 
morti, poveri cari. (Ride).
G iu lio  — M i fate capire che sono molto sciocco. 
Elena — Ma non ci penso nemmeno. Vi pare. Rido 
soltanto perché sono contenta, sono felice. E adoro 
che mi dicano delle sciocchezze. Avanti, venite a 
dirmene ancora, caro Giulio. Parlatemi di voi, sedete 
qui. Venite. (Va a sedersi. Giulio si pone accanto 
a lei) I mariti inglesi dicono così poche sciocchezze 
ed io ne ho davvero la nostalgia.
G iu lio  — Che vitalità, che gioia di vivere irradia
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da voi. Da quando siete arrivata, sembra che questa 
casa si sia destata dal sonno; si sente che nella vita 
non vi è solo malinconia, ma anche felicità, avven
tura, gaiezza... Perfino il sole brilla... per la prima 
volta, direi, da molte settimane.
Elena •— Vitalità? Sì, ne ho in abbondanza... Ma
gari troppa. Sono irrequieta, sempre pronta a ten
tare una nuova esperienza, a godere una nuova gioia. 
Sono incapace di apprezzare la tranquillità, la con
templazione e altre cose del genere. Se non passo 
la giornata sempre in moto come un treno, mi sento 
depressa, annoiata...
G iu lio  — Impossibile.
Elena — Che sapete voi di me? Niente. Ho un 
pessimo carattere, sapete; e se c’è giustizia all’altro 
mondo, sono sicura che andrò all’inferno per i miei 
peccati. (Nietta entra da destra accaldata per il moto 
e l’eccitazione. E’ molto allegra. Ha della neve sulla 
gonna).
N ie tta  — Ciao, carissima. Ci siamo divertiti come 
degli idioti, lasciandoci scivolare giù per la collina 
su un vecchio vassoio da tè. Naturalmente mi sono 
rovinata le calze, guarda.
Elena {alzandosi e guardando) —• Ma davvero, 
Tony.
N ie tta  — Oh, non importa. La signora Daly si è 
un po’ arrabbiata, ma Gianni era straordinariamente 
felice: si è tanto divertito. Domani andrò sul lago, 
se stanotte gela ancora. E mi avevi detto che era 
inutile portare i pattini.
Elena (affettuosamente) — Finirai con romperti il 
collo, scioccona. Ne sono sicura. (La bacia) Hai il 
viso di ghiaccio... Vatti a cambiare subito.
N ie tta  — Vado. (Avviandosi) Stai civettando col 
signor Winterhalter eh? (Esce).
Elena (pensierosa, seguendola con lo sguardo) — 
Che bella cosa la gioventù. Non c’era niente di più 
bello. E che tristezza pensare che tutti dobbiamo 
diventare vecchi, malinconici, grinzosi e bisbetici. 
(Cita) « Ahimè, la primavera - svanisce con le rose 
- passa la giovinezza - ed il libro si chiude... ». (Cam
biando umore) La prima volta che pattinai a Saint 
Moritz andai a sbattere contro l’Addetto Diplomatico 
francese e lo feci cadere... A tutta prima fu molto 
seccato, ma finì con l ’invitarmi a pranzo. Che uomo 
simpatico. Avevo 19 anni allora... la beauté du dia- 
ble... Ma non voglio parlare di me; voglio sapere di 
voi. (Siede di nuovo) Ditemi che cosa fate... No, 
lasciate che indovini, Siete uno scrittore?
G iu lio  — No.
Elena —- Artista? Musicista?
G iu lio  — Credevo una volta di essere musicista. 
Suonavo il pianoforte.
Elena — Davvero? Certo eravate un brillante ese
cutore. E stasera suonerete per noi... (Indicando il 
piano) Vedete? Pare che vi aspetti. Se c’è una cosa 
che adoro è sentire suonar bene al piano.

G iulio — M i spiace, ma non suono più.
Elena —• No? Perché? (Giulio apre con rigidità la 
mano sinistra e gliela mostra) Oh Dio, no, no. Una... 
pallottola?
G iu lio  ■— Baionetta.
Elena (prendendogli la mano) — Tremendo. Abbo- 
minevole. (Con violenza) Ma perché debbono essere 
permessi simili orrori? Sempre, sempre, quando si 
comincia a sentire che il mondo è veramente un 
luogo meraviglioso e pacifico per viverci, ci si im
batte in qualche cosa di orrendo, di spaventoso. E’ 
proprio scoraggiante... si perde la fede... (Improvvi
samente sollevando la mano di lui alle proprie lab
bra) Povera mano.
G iulio (mormora) — L’avete baciata... (Rimane a fis
sare sbalordito la propria mano).
Elena (ridendo) — Oh, povero Giulio... Che faccia! 
G iu lio  — Elena... (Entra Evelina portando sherry 
e bicchieri. Vedendola, Giulio sobbalza e si alza 
come preso in fallo).
Elena — Che c’è. (Si volta e vede Evelina che sta 
posando il vassoio) Oh, proprio la persona che volevo 
vedere. Io sono uno di quegli esseri fastidiosi che 
non dormono bene se non hanno una quantità di 
guanciali. Non so perché, ma se dormo con la testa 
troppo bassa mi sveglio col torcicollo.
Evelina — Veramente non so se ve ne sono altri. 
Lo chiederò alla mamma.
Elena ■—■ Vi ringrazio molto. (Evelina esce senza 
rispondere) Chi sa perché è così poco gentile con 
me. Non credo che sia un delitto chiedere altri guan
ciali. So che la mia presenza qui è un fastidio; ma, 
santo Dio, è solo per pochi giorni.
G iu lio  —• Pochi giorni... naturalmente...
Elena — Oh, che aria triste. Ma certo ci rivedremo, 
no? Verrete a Londra, senza dubbio...
G iu lio  (crollando la testa) — Per ora no.
Elena — Ma sì, dovete venire. D’altra parte voglio 
anche presentarvi ad una quantità di persone che 
possono esservi utili; vedrete.
G iulio —■ Essermi utili? (Sorrìde).
Elena — Sicuro. Io vi aiuterò. Aspettate: chi co
nosco all’Ambasciata austriaca? Dio mio, solo il pen
siero di Vienna mi fa diventare sentimentale. Deve 
essere talmente cambiata. Ma Schònbrunn c’è an
cora; e anche il Belvedere, il Prater...
G iu lio — Oh sì...
Elena — Quanti ricordi risvegliano questi nomi. 
Quel bel viale di castani... Come si chiama? 
G iu lio  —• La Hauptallee?
Elena — Sì, la Hauptallee... e i lillà nel parco, e 
il Lago di Costantino con le rane che gracidano. 
Chi sa se gracidano ancora.
G iu lio  -— Sì, gracidano ancora.
Elena —■ Ah, sia ringraziato Dio. (A un tratto) 
Ma allora vi siete tornato?
G iulio — Sì... Circa due anni fa.
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Elena — E non vi siete rimasto?
G iulio — No; non potevo. Troppe cose erano acca
dute a Vienna... ed a me.
Elena — Raccontatemi, Giulio... O vi rattrista 
troppo parlarne?
G iulio — No, con voi posso parlare. Nessun altro 
comprenderebbe; nessun altro sa che cosa signi
fichi... Non sanno della vita, nulla, non fanno che 
starsene qui tutto il giorno a sferruzzare e fare il 
solitario. Oh, non lo dico per lamentarmi. Tutti 
sono molto gentili, ed in fin dei conti io sono uno 
straniero... una « displaced persona. Ma quando 
si trova una creatura che conosce qualcosa del no
stro paese e della nostra lingua, allora ci si sente 
riconoscenti, eccitati e magari un po’ pazzi.
Elena — Pazzi? In che modo... pazzi?
G iu lio  — Sapete, per la gente come noi la sim
patia, la comprensione... agiscono come stupefa
centi, come dolci veleni. Ci ubriachiamo, abbiamo 
sogni, visioni. Cominciamo a gonfiarci, a gonfiarci 
di una specie di vanità, come la rana della favola e 
ad immaginare... immaginare un’infinità di cose biz
zarre e ridicole... Dovete essere prudente, sapete. 
Elena — Prudente? Caro mio, non sapete che cosa 
mi chiedete. Non sono mai stata prudente in vita 
mia... (Dolcemente) Ditemi i vostri sogni. Avete 
paura che ne rida?
G iu lio  {rauco) — Oh, se foste libera. Con voi po
trei ricominciare la vita... avrei coraggio, energia, 
fiducia. La mia esistenza avrebbe nuovamente un 
significato, supererei tutte le difficoltà. Lavorerei 
per voi, getterei ai vostri piedi quanto vi è di meglio 
in me per un vostro sorriso, per essere sfiorato dalla 
vostra mano... (Coprendosi il viso) Ma che sto di
cendo? Perdo la testa. Sto sognando. M i vengono 
delle idee così strane, impossibili... {Da sinistra entra 
Roberto).
Roberto {dopo breve pausa) — Il colonnello sta 
ancora aspettando il suo pettirosso...
G iu lio  (alzandosi impacciato) — Permettete... (Sgu
scia fuori da sinistra).
Elena — Roberto, mi sono ricordata improvvisa
mente che domani è la vigilia di Capodanno. Dob
biamo festeggiarlo. Abbiamo con noi sei bottiglie 
di champagne e non le riporteremo certamente a 
Londra.
Roberto (dopo breve pausa) — Provo un senso di 
pena per alcune di queste persone... Per esempio, 
per un profugo austriaco questa vita dev’essere ter
ribilmente triste e monotona... E che futuro può 
essere il suo?... Non ti leva gli occhi di dosso; e per 
il solo fatto che sei stata a Vienna e parli un po’ 
di tedesco è addirittura ammaliato... T i avverto, 
Elena; fra breve avrai un altro ammiratore col cuore 
infranto...
Elena — Ma è colpa mia, forse? Sii sincero: che

cosa ho fatto, se non mostrargli la più semplice cor
dialità?
Roberto — Non chiedermelo, cara, che cosa hai 
fatto, che cosa fai!
Elena — Quando trovo delle persone simpatiche 
e colte, non posso fare a meno di ricambiare la sim
patia con la simpatia. {Cammina su e giù agitata) 
E’ inutile, Roberto; non posso rimanere in rapporti 
di formale cortesia con le persone che mi piacciono. 
Non posso passare attraverso la vita misurando ava
ramente amicizia e affetto, a cucchiaini, come se 
fosse un prezioso elisir da tener chiuso a chiave in 
una credenza. Non è nel mio carattere e non posso 
farlo.
Roberto — Dio ne guardi se tu io facessi.
Elena — Tu ritieni che io mi comporti male... Mi 
disapprovi... lo so.
Roberto (protestando) — Ma cara Elena...
Elena — Pensi che sono immorale... non negarlo. 
Roberto — Immorale? Forse, in un certo senso... 
Elena (indignata) — Ecco.
Roberto — Sai, a volte penso che tutte le donne 
veramente attraenti, generose ed amabili hanno' in 
sé qualche antica vocazione alla galanteria... 
Elena — Roberto.
Roberto (scusandosi) — Non intendo offenderti... 
Elena (scoppia a ridere allegramente, senza po
tersi dominare)----Oh, è troppo bello. Straordinario.
Così educato, così inglese: «Non intendo offen
derti... ». (Gli si avvicina, amorosa) Ed hai ragione, 
tesoro, hai mille ragioni... Sono una svergognata 
pazzerella... (Ride) E tu sei tanto paziente, tanto 
educato... ed io ti tratto in un modo indegno... sì, 
assolutamente indegno. (Gli mette le braccia intorno 
al collo) Non sei stanco di me? Non sei pentito 
di non aver sposato piuttosto una brava e una vir
tuosa zitella inglese, che ti avrebbe dato ogni affi
damento? Non sei pentito? Non sei pentito, tesoro 
mio?
Roberto (la bacia) — Elena...
Elena — Ma non c’è nessuno che vede : non essere 
tanto contegnoso. (Si baciano di nuovo. Questa 
volta con più ardore. Il colonnello appare alla fi
nestra, li vede, ha un gesto di stupore, si volta in 
fretta per andarsene).

A T T O  S E C O N D O

TV 'rA  c -
(In giardino, il giorno seguente. A destra della scena 
la porta finestra che dà accesso alla casa. A sinistra 
un gruppo di alberi, ora bianchi di neve; e vi sono 
due grandi urne, una delle quali è in rovina, le 
quali segnano l’inizio di un viale. In fondo altri 
alberi e la visione dì una pianura paludosa coperta 
di neve. In centro un braciere con sopra un vassoio
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di castagne ed a sinistra di questo una 'panca. Get
tato sull'estremità di questa panca è un soprabito 
rosso vivo: l’unica macchia di colore nella scena. 
A destra, contro il muro della casa, è una sedia ro
vesciata oltre a un rullo da giardino, una scopa, una 
vecchia scala a pinoli. E’ tardo pomeriggio e la luce 
sta diminuendo. L ’atmosfera è vagamente malin
conica e opprimente. La scena è vuota ma si sentono 
voci interne a sinistra dove Nietta. sta pattinando 
sul lago).
Elena {d. d.) — Attenta, Tony, attenta!
N ietta  (d.d.) — Non ce pericolo', cara.
La signora Ashworth (d.d.) — Oh, stava per 
cadere! (Più forte) Non andate sotto agli alberi! (Un 
tonfo e risate) Ecco! che avevo detto?
I l  Colonnello (d. d.) — Si è fatta male?
La signora Ashworth (d. d.) — Per nulla. Si è 
già alzata. Comincio ad avere voglia di una buona 
tazza di tè, colonnello.
I l  Colonnello (d. d. avvicinandosi) — Credo che 
la prenderò volentieri anch’io. Quando si è giovani 
si può cadere anche dieci volte senza farsi nulla. 
Se capitasse a me, mi porterebbero all’ospedale sve
nuto. (Sono intanto entrati in scena dal gruppo di 
alberi in fondo a sinistra. Il colonnello si avvicina, 
al banco, la signora Ashworth al bracere. Il colon
nello porta il fucile e una borsa con le cartucce).
La signora Ashworth — Proprio così... Quando 
s’invecchia le ossa diventano fragili come fuscelli. 
(Guardando fuori a sinistra) Guardate lei : elastica 
come un giunco.
I l  Colonnello (guardando) — Molto graziosa. (Si 
soffia il naso).
La signora Ashworth — Credete che posso pren
dere una delle loro castagne? (Ne prende una) Che 
avete oggi nella borsa?
I l  Colonnello — Anche il nuoto è uno sport 
molto buffo, (Pensa) E la scherma. (Siede).
La signora Ashworth — Non mi piacerebbe ucci
dere gli uccellini. Mi sembra una vigliaccheria. La 
caccia grossa - leoni, tigri, elefanti - è un’altra cosa... 
Però neppure quella mi piace.
I l  Colonnello — Una volta uccisi un leopardo. 
E due volte rimasi a lungo in agguato per una tigre, 
ma non venne. (Tiene il fucile fra le gambe).
La signora Ashworth (nervosa) — Meno male. 
Non ce pericolo che spari? Ho terrore delle armi 
da fuoco.
I l  Colonnello — Che idea. (Le fa vedere che 
l’arma è scarica) Vedete? Vuoto.
La signora Ashworth — Sì, ma tante volte anche 
con le armi scariche... succedono delle disgrazie.
(Guardando in fondo a destra) Ecco la signora 
Whyte. Il lunedì, mercoledì e venerdì va fino al 
ponte e torna indietro; il martedì, giovedì e sabato 
va dall’altra parte, fino al villaggio. (Alla signora 
Whyte che sta per entrare) Che bel pomeriggio vero?

La signora Whyte — Sì, bello. (Ai colonnello che 
si alza) Prego, non vi muovete; tanto non mi siedo... 
(Guardando in alto) Credo che il vento cambi. M i 
è sembrato un po’ meno freddo. Non sarei stupita 
se domani trovassimo che la neve comincia a scio
gliersi. Avete fatto una buona caccia, colonnello? 
Mi è parso di sentire sparare...
I l  Colonnello — Ho sparato a un beccaccino, ma 
non l’ho preso.
La signora Whyte — Ho sentito il verso di un 
fagiano...
La signora' Ashworth — Quello sì, se poteste 
prenderlo.
La signora Whyte — Fa piacere sentirlo, nella 
calma di una sera d’inverno. Il bosco è silenzioso e 
deserto e ad un tratto si sente un segno di vita... (A 
sinistra si sente ridere; è la voce di Nietta. Tutti 
guardano da quella parte. Una pausa) Pattina molto 
bene.
La signora Ashworth — Sì... E naturalmente ci 
sono anche il signor Winterhalter e sua madre. 
(Ride) Se sapesse che figura d’imbecille sta facendo. 
Non ho mai visto nessuno prendere una cotta simile. 
Sta sempre a guardarla come un cane devoto.
La signora Whyte — E’ una donna molto attraente, 
molto sicura di sé. Credo che debba avere sempre 
avuto dei grandi successi.
La signora Ashworth — Nuota nell’oro. (Pren
dendo il mantello di Nietta) Questo non l ’ha davvero 
comprato d’occasione. E le scarpe... (Ne raccoglie 
una) Magnifica. (La posa) E stasera berremo il loro 
champagne: sei bottiglie.
La signora Whyte (muovendosi) — Fa freddo. 
Vado in casa. (Si avvia).
La signora Ashworth (ridendo) — Non li può 
soffrire... è gelosa. Doveva essere in buone condi
zioni una volta, e non è mai riuscita a rassegnarsi. 
(Ride) Alcuni sono fortunati nella vita, altri no; ma 
è inutile lamentarsi, bisogna prenderla con filosofia. 
Guardate mia sorella e me: io ho un po’ di denaro 
e lei è immobilizzata dall’artrite. Domani andrò da 
lei per farle un po’ di lettura.
I l  Colonnello (pensieroso) — Mia moglie patti
nava molto bene. Tracciava sul ghiaccio numeri, 
circoli e poi girava attorno con le braccia spalancate 
così. (Sta su una gamba sola con le braccia aperte). 
La signora Ashworth (ridendo) — Come siete 
buffo.
I l  Colonnello (sedendo) — Non sono mai stato 
molto bravo, ma ballavo un pochino il valzer. (En
trano Roberto, Elena e Giulio).
Elena — Chi sa come doveva essere bello qui, una 
volta, quando questi viali erano ben tenuti e c'erano 
giardinieri che tagliavano le siepi e spazzavano via 
le foglie secche. Ma alla mia età, non mi dispiace 
questa atmosfera di splendore in decadenza... certo
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è malinconica, ma riposante. Sono romantica, io, si
gnor Winterhalter.
G iulio —• Evidentemente.
Elena (al colonnello) — M i piace vedere un uomo 
col fucile. (Gli si avvicina) Lasciatemelo tenere un 
momento. (Lo prende) Guardate che lavoro: è 
bello, sapete. (A Roberto) Dovresti tirare anche tu, 
caro; tutti gli uomini dovrebbero tirare al bersaglio 
o andare a caccia, invece di dedicarsi a stupidi 
giuochi come il golf e il tennis. (Al colonnello) 
Quando ero ragazza molte volte caricavo il fucile 
per mio padre. Che eccitazione quando i battitori 
gridavano e si sentiva il frullare delle ali, e i fagiani 
volavano alto al disopra degli alberi... Pum! Pum! 
(Ridendo) Un’eccitazione da levare il fiato.
La signora Ashworth — Non molto piacevole 
per gli uccelli, credo.
Elena (porgendo nuovamente il fucile al colon
nello) — Dio mio, certo è una cosa assolutamente 
immorale, a pensarci. Tutti quei magnifici uccelli 
allevati apposta per essere uccisi, senza parlare del 
cibo sprecato per loro e di tutti gli uomini impiegati 
apposta per occuparsene. Oh, un’ingiustizia. Eppure 
la buffa stravaganza di tutto questo aumentava il 
piacere. (Ride) Oramai non esiste più niente di ri
dicolo e di stravagante... eccettuato forse le corse di 
Ascot é la Camera dei Lord. (Siede) Il mondo sta 
diventando sempre più monotono.
Roberto — E’ una cosa che dicono tutti quelli 
della nostra generazione... E’ un modo di dichiarare 
subito la nostra età.
Elena — Non me ne importa niente; non ho mai 
nascosto la mia età, neanche in pubblico. (Con aria 
di sfida) Ho quarantanni.
La signora Ashworth — Questa si chiama fran
chezza. (Ride).
G iulio (piuttosto scioccamente) — Posso dire che 
siete molto giovine per la vostra età.
Elena •— Ero certa che l’avreste detto. Ma non ho 
illusioni, caro signor Winterhalter. Ho quarant’anni, 
sento di averli, e so di dimostrarli. Vero, colonnello 
Selby? (Seriamente) Voglio la verità. Niente compli
menti.
I l  Colonnello (imbarazzato) — Veramente io... 
Roberto — Ma Elena!
Elena • (guarda il colonnello che esita. Con buffo 
spavento) — Dio mio, temo pensi che ne dimostro 
cinquanta.
I l  Colonnello (imbarazzato) — Vi assicuro... 
Elena — Avreste dovuto dire che non dimostravo 
un giorno di più di quarantatré anni... Sarebbe stata 
una buona lezione per me. (Ride. Si guarda in 
grembo) Oh, non ho più i guanti.
I l  Colonnello — Forse vi sono caduti vicino al 
lago. Volete che vada a vedere?
G iu lio  —- Ci vado io. Con molto piacere.

Elena — Ma no; non vi disturbate. Sono così di
stratta.
I l  Colonnello — Non è affatto un disturbo. Af
fatto. (Si muove verso sinistra).
G iu lio  — Vado io al lago, colonnello. So in che 
punto eravamo. (Va verso il lago).
I l  Colonnello — Beh, io andrò a vedere da que
st’altra parte. (Va verso la casa).
Elena -— Sono andati tutti e due. Ecco che li ho 
disturbati entrambi. (Alla signora Ashworth che sta 
guardando dietro al banco) No, signora Ashworth, 
non vi incomodate anche voi. L’avrò lasciati in ca
mera da letto. Roberto, ti prego, va a dire che non 
si disturbino. (Chiamando) Colonnello Selby!
La signora Ashworth — Inutile gridare. E’ mezzo 
sordo. (Va verso destra) Vado in casa a prendere il 
tè. Glielo dirò io.
Elena — Ditegli che non sono ben sicura di averli 
persi e grazie molto... (La signora Ashworth esce) 
Che ora è adesso?
Roberto (guardando l’orologio) — Le quattro e un 
quarto.
Elena — Ti sei accorto come sono interminabili 
qui le giornate? Come fa questa gente a non morire 
di noia... (Sbadiglia).
Roberto (sorridendo) — Ad ogni modo, non hanno 
avuto troppa possibilità di annoiarsi, da quando sia
mo arrivati noi...
Elena (con una risatina) —Abbiamo portato un bel 
po’ di confusione... Veramente dovrebbero essercene 
grati... (Con serietà) Che incubo, rimanere a cin- 
quantacinque o sessantanni con una pensioncina ed 
essere costretti a passare gli ultimi anni della propria 
vita in un luogo come questo. Penso alla monotonia, 
alla noia... Che disperazione.
Roberto — Oh, credo che esageri. In fin dei conti, 
hanno abbastanza comodità; mangiano discretamen
te, hanno libri e radio, la campagna è tutta loro... 
Che altro si può desiderare ad una certa età?
Elena (seccata) — Lo dici apposta per farmi arrab
biare.
Roberto (ride) — Perché dovresti adirarti? A ses
santa o settant anni bisogna necessariamente accon
tentarsi di una esistenza meno attiva; perciò tanto 
vale accettare l’inevitabile.
Elena (alzandosi incollerita) — Che modo di par
lare. Lo sai che non mi piace. E il tuo inevitabile 
non lo accetto. No, non lo accetto.
Roberto (ridendo di lei) — Non fare la sciocca. 
Elena.
Elena — Se credi che a sessantanni io mi conten
terò di libri, e di radio e di tre pasti al giorno, ti sba
gli. Provaci, a farmi stare tranquilla con un lavoro a 
maglia e i romanzetti di terz’ordine del farmacista 
locale... provaci. (Cammina avanti e indietro) La 
vita dev’essere una continua avventura; altrimenti 
non vale nulla. Bisogna rinnovarsi continuamente
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con nuove esperienze, nuovi ambienti, nuove ami
cizie. L’unica cosa al mondo che mi spaventa è la 
minaccia del ristagno, della noia, della tetraggine. 
Questo mai, mai. (Gli va vicino ridendo, improvvi
samente) Lo vedi? Sono vile, Roberto. Sì, sono vile. 
Non posso sopportare l ’idea di fare la brava vecchi- 
na seduta davanti al fuoco, neanche quando avrò 
settantatré anni e sarò diventata uno spauracchio. 
(Ride. Poi malinconicamente) No, temo che non 
saprò invecchiare piacevolmente. Sono troppo viziata, 
lo so. M i piace l ’ammirazione... mi dà un senso di ca
lore. Anche quel poverino di Winterhalter... che Dio 
lo benedica. (Guarda verso sinistra) Guardalo... sta 
cercando i miei guanti come se ne dipendesse la sua 
vita, povero diavolo.
Roberto —■ Volevo appunto parlarti di lui.
Elena — Lo so quello che vuoi dire... che faccio 
male, che lo lusingo inutilmente... Lo so, lo- so. Ma 
credi che sia proprio egoismo il mio? Mettiti nei 
suoi panni : non preferiresti innamorarti di una 
donna irraggiungibile, piuttosto che non amare af
fatto... che vivere qui? Non lo preferiresti? E sup
poni che soffra, che pianga... non ho pianto anch’io 
per amore almeno una dozzina di volte? Tutti ab
biamo pianto. Questa è la vita... (Unsi campana in
ternamente a destra).
Roberto — Il tè. (Si alza).
Elena (pensierosa) — Mi piacerebbe partire doma
ni. Prima di tutto perché sono stufa; in secondo luo
go perché l’atmosfera di questo luogo mi immalin
conisce. (Si guarda attorno) Non vedi come tutto 
è quieto? Non si muove una foglia. E tutti gli al
beri sembrano ghiacciati e morti come se avessero 
rinunciato a qualsiasi speranza di rivedere la prima
vera... (f\abbrividisce) E’ triste. Non mi piace... E 
poi mi deprime vedere che si maltratta così la bel
lezza. Questa casa era stata costruita per essere am
mirata, amata, protetta. Operai ed artisti vi hanno 
lavorato per mesi e mesi ed erano orgogliosi della 
loro opera. E guardala adesso, fra le mani di questi 
disgraziati Daly! La ammirano? La amano? Al con
trario, tutti loro detestano questo luogo. La signora 
Daly si lagna continuamente dei locali di servizio; 
e tutti quanti si sentono come imprigionati. Per tutti 
e tre è semplicemente il loro lavoro, ciò che dà loro 
da vivere. La disprezzano ed essa li disprezza. Ac
compagnami in casa, caro. Domani vi sarà certo un 
cambiamento. Abbiamo bisogno del disgelo, asso
lutamente. (Entra Evelina dalla casa).
Roberto (ridendo) — Cercherò di accontentarti. 
Evelina —- Sono venuta a cercare Gianni.
Elena — E’ ancora laggiù, vicino al lago.
Evelina — Grazie. Si sta facendo tardi. (Va verso 
sinistra e chiama) Gianni.
Elena (a Roberto. Avviandosi verso la casa) ■— Sul 
serio, sei sicuro che non si può far niente per la

macchina? Per esempio, con le catene si potrebbe 
almeno arrivare fino a Yelverton. (Escono).
E velina (chiamando) — Gianni! (Entra Giulio ve
nendo dal lago).
G iulio — Ho trovato i guanti. Li aveva persi vi
cino al laghetto.
Evelina — Che bravo! Lei è appena rientrata. E’ 
meglio che andiate di corsa a raggiungerla.
G iulio — Vado. (Fa qualche passo, esita, si ferma) 
Sembrate in collera con me...
Evelina — In collera? No, no, affatto... ma mi di
spiace vedere che fate la figura dell’imbecille... 
G iu lio  —• Si vede molto?
Evelina (prorompe) — Ne parlano tutti e ridono 
di voi; sicuro, ridono di voi. Le siete sempre con gli 
occhi addosso, la seguite come un cane, ascoltate 
ogni sua parola come se fosse un profeta... contem
plandola, sorridendo scioccamente. Non avevo mai 
immaginato che un uomo potesse comportarsi in 
un modo così idiota. Sarebbe comico se non fosse 
così triste. Beh? Perché non dite niente? Vorrei sa
pere che cosa sperate. Non vi rendete conto che fra 
un paio di giorni se ne andrà e prima di essere a 
mezza strada per Londra avrà dimenticato il vostro 
nome? Si diverte con voi perché non ha altro da 
fare. Sono donne che fanno collezione di uomini 
come un bimbo raccoglie sulla spiaggia una conchi
glia che gli piace per cinque minuti, prima di per
derla o di gettarla via.
G iulio (rauco) —• Non è vero.
Evelina (ridendo) — Credere che vi ami o anche 
solo che si interessi a voi? Ma è assurdo ed ingenuo. 
Credete che non abbia a Londra una diecina di 
ammiratori più attraenti... magari di amanti?
G iulio (rabbioso) — E’ vergognoso parlare in que
sto modo.
Evelina —- Solo perché è elegante, perché dice 
dieci parole di tedesco ed è stata a Vienna, siete ad
dirittura ipnotizzato... (Cambia tono, quasi cercan
do di convincerlo) Non può venirvene niente di 
buono. Siete così caro, voi, così dolce e sensibile... 
Non posso sopportare di vedervi perdere la testa per 
una donna come quella. Non ne ricaverete altro che 
infelicità. E intanto tutti ridono di voi e vi prendono 
in giro... (Guardandosi attorno) Credo che odierò 
la neve finché vivo.
G iu lio  (rigido) — Evelina, debbo pregarvi di oc
cuparvi dei fatti vostri. Non avete nessun diritto 
di parlarmi così.
Evelina — Nessun diritto? (E’ ferita e sta per pian
gere) Un anno fa eravate ben contento che io vi 
rivolgessi la parola, quando tutti vi trascuravano e si 
divertivano alle vostre spalle. Ora arriva questa 
donna con la sua ricchezza e il suo splendore con
tinentale e voi scoprite che io sono una creatura 
opaca e non interessante che si può trattare come 
una serva dicendole di occuparsi dei fatti suoi. (Voi-



NORMAN C. HUNTER

tcmdosi altrove) Oh, non vi correrò dietro come una 
stupidella qualunque. (Esce in fretta da destra). 
G iulio (mentre lei esce) — Non posso farne a 
meno! (Forte, quasi disperatamente) Vi dico che non 
posso farne a meno. (Dal fondo a sinistra entra Niet
ta seguita da Gianni. Nietta ha i pattini e cammina 
cautamente fino al banco dove sono le sue scarpe. 
Tutti e due sono rossi e allegri).
N ie tta  — Di che cosa non potete farne a meno, 
signor Winterhalter?
G iulio — Niente... niente. (Va in casa a destra). 
N ie tta  — Guardate, le nostre castagne sono cotte. 
(Siede) Sono stanchissima. Ma come è divertente 
pattinare su un lago vero e non su una pista arti
ficiale. (Si sente una campana suonata con impa
zienza) Oh, Dio, che cos e? La casa ha preso fuoco? 
Gianni — E’ mamma che chiama per il tè. E’ ter
ribilmente puntuale per i pasti. (Guarda l’orologio) 
Sicuro: siamo in ritardo di sette minuti.
N ietta  — E’ inutile. Non posso correre. (Appog
giandosi indietro) Gianni, da bravo, mi levate gli 
stivaletti?
Gianni — Subito. (Si inginocchia e comincia a 
slacciare gli stivaletti).
N ie tta  — Sono viziata e pigra, non è vero?
Gianni — Quando avete imparato a pattinare? 
N ie tta  — Oh, un secolo fa, a Saint Moritz. E’ fa
cilissimo quando si impara da bambini. Dopo sei le
zioni riuscivo già a tracciare un tre sul ghiaccio. 
Probabilmente voi imparereste prestissimo.
Gianni — Immagino che per andare in Svizzera, 
in tutti quei bei posti, ci vogliano molti quattrini. 
N ietta  — Dio mio, non c’è bisogno di andare a 
Saint Moritz e nei grandi alberghi. Ci sono delle 
pensioncine dove si spende poco. Perché non ve
nite? Io ci vado alla fine di gennaio. Vi insegnerei 
in un momento a pattinare e potremmo ballare il 
valzer insieme. Sul serio, è straordinariamente di
vertente. Si ride, si ride, e la sera si è pieni di 
sonno. E quello che si mangia. E il sole! Sì, venite. 
Perché non venite?
Gianni (le ha tolto le scarpe e si alza. Lentamente) 
— M i piacerebbe... più di qualunque altra cosa al 
mondo. Ma non penso neanche per un momento 
che questo sia possibile.
N ietta  (infilando le scarpine) — Perché mai? 
Gianni — Ma, vedete, pare che io sia debole di 
petto. L’inverno scorso sono stato a letto quattro 
mesi. E dicono che non dovrei stancarmi. Certo ora 
sto molto meglio. Tossisco solo ogni tanto. Per esem
pio, in tutto il pomeriggio non ho mai tossito; non 
è vero?
La signora Daly (d. d.) — Gianni! Gianni!
Gianni (rispondendo) — Vengo! (A Nietta) Dicono 
che non dovrei rimaner fuori dopo le quattro. Una 
stupidaggine, no? Ho ventidue anni e da sei anni

vivo come un invalido. L’esistenza più ridicola che 
si possa immaginare.
N ietta  — Ma è terribile.
Gianni (eccitato) — Sono assolutamente certo che 
se potessi andarmene da qui per un anno guarirei 
prestissimo. Sono così stanco di questo luogo, Nietta! 
Tutto mi sembra vecchio, rancido e grigio. E tutto 
il giorno non si sente altro che il ticchettìo dei ferri 
da calza e una conversazione stupida e vuota. Certo 
è la mia fantasia, ma delle volte ho l’impressione 
che gli alberi, i rampicanti, il sottobosco, le erbe si 
mettano a crescere sempre più alti fino a coprire la 
casa e soffocarci... (Ride e la risata si trasforma in 
una piccola tosse) Quello che mi piacerebbe più 
di tutto al mondo, quello che sogno, è partecipare 
a qualche spedizione polare e vivere per uno o due 
anni nell’Artico dove non vi è altro che aria pura 
e frizzante da respirare, e spazio, silenzio e candore... 
Mi pare che in un luogo simile potrei essere felice. 
N ietta  — Se questo è il vostro desiderio, credo 
che lo realizzerete. Io sono convinta che basti desi
derare una cosa disperatamente per ottenerla. 
Gianni — Lo credete davvero? (Sorride).
N ie tta  — Dico sul serio. Se uno veramente vuole 
e lotta e crede... Sì, ne ho l ’assoluta convinzione... 
Gianni (la guarda) — Parlate come una che venga 
da un mondo diverso... un pianeta straordinario dove 
tutti gli avvenimenti più strani sono possibili... E’ 
un bel cambiamento, ve lo dico io. Questa è la casa 
della negazione categorica; basta fare una proposta 
perché questa sia immediatamente riconosciuta come 
una assurdità... Per esempio, a voi sembra una cosa 
semplicissima andare in Svizzera; ma per' noi la Sviz
zera è inaccessibile come l’arcobaleno.
N ie tta  — Ma perché? Si tratta di denaro?
Gianni — In parte. Ma è anche per come vanno le 
cose in questa casa.
N ie tta  — Ma... Il denaro potrei prestarvelo io... 
Non so... Potrei darvi, senza difficoltà, cinquanta 
sterline se volete accettarle.
Gianni — Darmele?! (La guarda annichilito). 
N ie tta  — Perché no? Io ho denaro; voi non ne 
avete... mi sembra naturale.
Gianni — Non è affatto naturale; è soltanto... in
credibilmente generoso e, come capirete bene, im
possibile.
N ie tta  — Allora, un prestito: me le restituirete 
quando potrete. (Seria) M i piacerebbe che veniste 
in Svizzera... Sono sicura che vi farebbe tanto bene. 
Gianni — Sì, ma...
N ie tta  {imbarazzata) — Non abbiate quell’aria 
così sgomenta... Se voi possedeste il mio denaro e 
non aveste altro da fare che divertirvi, vi sembre
rebbe naturalissimo aiutare i vostri amici, no? Non 
foss’altro per tranquillizzare la vostra coscienza. La 
gente è così bizzarra quando si tratta di denaro... 
prendono degli atteggiamenti, si sentono insultati...
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(Quasi adirata) Se avete bisogno del denaro perché 
non lo prendete? (Arriva la signora Daly).
La signora Daly (con rimprovero)-----Gianni, caro,
a quest’ora... Non mi hai sentito chiamare?
N ie tta  — E’ colpa mia, signora Daly... l ’ho trat
tenuto io. Sto cercando di persuaderlo a venire in 
Svizzera con alcuni amici miei il mese venturo.
La signora Daly (sbalordita) — In Svizzera? Ma 
veramente... credo che deve decidere il dottore. 
N ie tta  — Gli presterei molto volentieri il denaro 
se... se occorre. Per me è facilissimo.
La signora Daly (offesa) — Siete molto gentile, 
ma certamente non possiamo prendere in conside
razione la vostra offerta... neanche per un attimo. 
(Secca) Il tè è in tavola da dieci minuti, signorina 
Landi.
N ie tta  — Scusatemi. Non intendevo essere indi
screta. Era soltanto un’idea... (Entra in casa in fretta). 
La signora Daly — Che impertinenza! Solo perché 
hanno denaro credono che questo dia loro il di
ritto di sistemare le faccende altrui.
Gianni — Lo ha proposto per cortesia, generosa
mente.
La signora Daly —■ Da quando sono qui non 
hanno fatto che infastidire e mettere tutto 'a soq
quadro trattandoci come se fossimo dei domestici... 
Che ne sa della tua salute quella pettegola di ra
gazza? T i ha curato e si è occupata lei di te per 
mesi e mesi, seguendo le migliori prescrizioni che il 
denaro può offrire? E’ così doloroso quando si è cer
cato di fare il meglio, quando si è lavorato spen
dendo tutto quello che si guadagnava... ed ecco una 
ragazzina ignorante che viene qui con le sue gran
di idee a offrire del denaro come se fosse una du
chessa. Non ho fatto sempre di tutto per te, Gianni? 
Gianni (stancamente) —• Ma sì, mamma; sì, sì, sì. 
Per l ’amor di Dio, non parliamone più, era soltanto 
un’idea.
La signora Daly — Io non voglio privarti di ciò 
che potrebbe giovarti, figlio mio. Se il dottore crede 
che tu debba andare in Svizzera, vi andrai, qualun
que sacrificio si debba fare. Ma lo sai quello che ha 
detto: devi riposare, andare a letto presto, evitare 
ogni eccitazione. E mi piacerebbe poi sapere che cosa 
sarebbe questo soggiorno in Svizzera. Bere, ballare, 
far tardi la notte... E torneresti nuovamente amma
lato, costretto a passare metà detestate a letto. 
(Andandogli vicino) Abbi pazienza, caro. Credi che 
tutti noi facciamo quel che possiamo per te. Cerca 
di contentarti di una vita tranquilla.
Gianni (prorompe) — Una vita tranquilla! Ma a 
che scopo, mamma? In nome di Dio, a che scopo? 
Starsene sempre avvolto nell’ovatta, senza mai met
tere il naso fuori a sentire l ’odore della vita? Avere 
tutta l ’esistenza regolata dal termometro di un me
dico. Se questa è la sola vita a cui posso aspirare, 
preferisco non vivere affatto.

La signora Daly (scoppiando in lagrime) — Gian
ni! Oh, Gianni!
Gianni (padroneggiandosi) — Scusami. Non volevo 
dispiacerti. E’ stato uno scatto. Sarò paziente... Su, 
da brava, non piangere. Ho scherzato. (Accompa
gnandola fuori) Hai ragione: devo fare una vita 
tranquilla. Non ti preoccupare: sarò paziente, ve
drai. Sarò paziente... (La conduce lentamente in 
casa).

AGr/r/U- J r/i-
(La scena dell'atto primo. La vigilia di Capodanno. 
Sono circa le undici e mezzo pomeridiane. Si sta 
svolgendo la piccola festa e su un tavolinetto è un 
secchio con bottiglie di champagne. Tutti hanno be
vuto e sono piuttosto discorsivi e leggermente asson
nati. L’atmosfera è quella di un ricevimento che si 
sta prolungando un po’ troppo. In fondo un tavolino 
di bridge dove si chiacchiera più che giuocare. E lena 
sta leggendo la mano di Ghdio. Evelina è in piedi 
accanto al piano su cui è il suo bicchiere: osserva 
Elena e Giulio e ogni tanto percuote un tasto con 
un dito. La signora Whyte sferruzza e sbadiglia. Il 
colonnello Selby lotta contro il sonno).
Elena (osservando la mano di Giulio) — Siete trop
po prudente, troppo incline a riflettere prima di 
agire. La linea della testa è più forte della linea del 
cuore. Dovete anche combattere una certa tendenza 
all’incertezza, a considerare i due lati di una que
stione.
G iu lio  — E... il futuro?
Elena -—■ Ah, il futuro... molto interessante. (Vol
tandosi) Roberto caro, stiamo morendo di sete... 
Roberto (giocando) —■ Un momento, tesoro.
La signora Ashworth (rìdendo) — Dio mio, se 
mi fate bere ancora, non distinguerò più una carta 
da un’altra.
La signora Whyte — Scommetto che non aveva 
mai bevuto champagne prima di stasera.
I l  Colonnello —- Come?
La signora Whyte — Eh, non posso gridarlo. 
(Guardando la pendola) Per conto mio, sarebbe ora 
di andare a dormire.
Elena — Nessuno deve andare a letto prima di mez
zanotte, Roberto, la povera signora Whyte non ha 
bevuto niente in tutta la sera. (Roberto si alza, 
prende la bottiglia e comincia a fare il giro dei pre
senti, iniziando dalla signora Whyte. Elena alla si
gnora Whyte) Vi piace lo champagne?
La signora Whyte — Se non mi piacesse, non ne 
avrei bevuto già quattro bicchieri. (Tendendo il bic
chiere a Roberto) Grazie. E per dire la verità pre
ferisco lo champagne secco a quello dolce.
N ie tta  — Io preferisco il moscato spumante.
La signora Whyte — E’ naturale. Tutte le ra
gazze preferiscono il moscato. (La signora Daly en
tra da sinistra).
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La signora Daly — Gianni, figlio mio... è tardi. 
Elena — Signora Daly... un bicchiere di champa
gne?
La signora Daly — No, grazie. Vini e liquori non 
sono per me.
N ie tta  — Lasciatelo ancora un poco, signora Daly. 
Elena —■ E’ una serata di eccezione...
La signora Daly (cercando di fare buon viso) — 
Va bene... Lasciamolo ancora un pochino. (Esce). 
Gianni — Non mi sono mai sentito così bene. 
Devo mettermi a bere champagne regolarmente. 
Elena (ridendo) — Magnifica. (A Giulio) Ha par
lato di « vini e liquori » come se le avessimo offerto 
del barbera.
Evelina (a Roberto che le sta riempiendo il bic
chiere) — Ho già bevuto parecchio, sapete. 
Roberto —- Oh, per una volta., non può farvi male. 
Evelina — Come volete. Grazie. (Confidenziale) 
Avete l ’aria così quieta, voi, ma sapete ottenere 
quello che volete.
Roberto (stupito) —• Come fate a dir questo? 
Evelina — L’ho visto nella vostra mano.
La signora Ashworth (chiamando) — Ehi, socio! 
Venite a giuocare.
Evelina — La signora Ashworth vi chiama... 
Roberto — Vado. (Va verso il tavolino da giuoco). 
N ietta  (a capotavola) —■ Se non finiamo questo 
Tubber mi addormento.
Gianni (alla signora Ashworth) —- Permettetemi 
di farvi un giochetto. (Porgendole il mazzo) Sce
gliete una carta.
La signora Ashworth — Niente giochi di pre
stigio, figliolo: stiamo giuocando a bridge. (A Nietta) 
Date le carte, signorina Landi : tocca a voi.
Elena (a Giulio) — Di che stavamo parlando? 
G iu lio  — Del futuro. Ditemi che cosa mi aspetta... 
Elena (prende la sua marno e intanto beve) — Fate
mi vedere., e lasciatemi riflettere. Non c’è niente 
che ispiri la chiaroveggenza come lo champagne. 
(Evelina accenna sul piano qualche battuta di una 
canzone) Vedo un mutamento nella vostra fortuna, 
seguito da una serie di viaggi.
G iu lio  (con attenzione vivissima) — Davvero? 
Elena — Non dovete permettere alle circostanze di 
scoraggiarvi. A nessuno di noi la felicità viene pre
sentata su un vassoio d’argento; dobbiamo strapparla 
alla vita a forza di volontà; dobbiamo inseguirla con
tinuamente, malgrado tutti gli ostacoli, come un cac
ciatore si interna nella foreste inseguendo la sua 
preda... (Evelina scoppia in una risata).
Evelina — Questa sì che è buffa.
Elena (seccata) — Non tanto quanto credete, cara 
ragazza; in quello che dico c’è una profonda verità 
filosofica.
N ie tta  — Mamma comincia sempre a filosofeg
giare, a quest’ora.

La signora Ashworth (forte) — Due cuori: due 
cuoricini di marzapane.
La signora Whyte — Che voce. E che frasi vol
gari.
Elena (a Giulio) — Non badate a loro. Vedo chiari 
segni di una nuova felicità nella vostra mano. Pene 
e solitudine si allontanano da voi e voi state per 
entrare, diciamo così, nel grande alone dell’avven
tura.
N ie tta  —- Urrà!
Elena — Sta’ zitta, Nietta! (Tra serio e faceto) E' 
curioso, ma tutti sono scettici, quando si tratta dei 
miei poteri divinatori.
G iu lio  — Io ci credo.
Evelina (avanzandosi)—  Sì, sì, lui ci crede, signora 
Lancaster. (Ridendo) Lui beve ogni vostra parola; 
vero, signor Winterhalter? E’ proprio stregato. 
(Ride).
G iulio (protestando) — Vi prego...
Evelina (a un tratto inginocchiandosi e porgendo 
ad Elena la propria mano) — Ora dite qualche cosa 
a me, signora Lancaster; qualche cosa di bello. Di
temi che sposerò un bellissimo giovine con duemila 
sterline l’anno di rendita e vivrò con lui molti anni 
felici! (Ride).
Elena (guardandole la mano) — Una mano inte
ressante. Direi che il vostro carattere è pieno di stra
ne contraddizioni. La vostra personalità è assai com
plicata.
Evelina —• Oh, guarda, guarda!
Elena — Sembra che abbiate avuto una delusione 
cinque o sei anni fa... c’è come una cicatrice nella 
vostra linea del cuore.
Evelina (ridendo) — Non credo che vediate tutto 
questo... avete parlato con la mamma o con Gianni. 
Elena (respingendo la sua mano) — Cara ragazza, 
se non mi credete, perché mi chiedete di leggervi 
la mano?
Evelina —- No, no, continuate. Crederò tutto 
quello che direte... davvero, sono pronta a credere 
tutto. Ma non parlatemi del passato... è così terri
bilmente triste. Parlatemi del futuro.
La signora Whyte — Quando si è giovani, solo 
il futuro è interessante; ma quando si arriva a sessan
tanni, il futuro o è noioso o fa paura. Non vi pare, 
colonnello? (Il colonnello dorme) Nessuna risposta. 
Dorme come al solito.
Elena (beve poi toma a guardare la mano di Eveli
na) — La vostra linea della vita è molto' bella. Non 
vedo nessun segno di malattia grave. Quanti anni 
avete?
Evelina —- Ventotto.
Gianni (dalla tavola) — Ed è proprio vero. In vino 
veritas.
Elena — Vedo un matrimonio felice, ma non pri
ma di qualche anno. Dovete essere paziente. La li
nea del cuore rivela che molta felicità vi è riservata.
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Evelina (ridendo) — Felicità. Hai sentito, Gianni? 
Ce della felicità in serbo per me.
Gianni — Meno male.
Evelina (a Elena) — E sarò ricca? Ditemi che sarò 
ricca.
Elena —■ Questo no.
Evelina — Beh, veramente me ne importa ben 
poco. Il denaro non ha valore per me.
Gianni —■ Oho!
Evelina — E’ vero. Non ho mai invidiato la ric
chezza. Il denaro porta sempre con sé delle preoc
cupazioni, no?
Elena (seccata, respingendo la mano di Evelina) 
•—• Non vedo nient’altro.
Evelina —• Molte grazie. Ce la felicità per me. 
In fin dei conti, potrebbe anche essere possibile... 
(Torna lentamente al pianoforte).
Elena — Siate gentile, Giulio : riempite il mio bic
chiere.
N ie tta  (dalla tavola) — Una volta, a Parigi, la 
mamma lesse la mano di un tale e gli predisse che 
avrebbe avuto una piacevole sorpresa...
Elena — Non dissi « piacevole », Tony: non essere 
cattiva.
N ietta  — E l’indomani fu investito da un’automo
bile. Certo sarà stato piacevolmente sorpreso di es
sersi solo rotto una gamba. (Ride).
Elena — Dio mio, è un giuoco di società come un 
altro. Naturalmente se uno ci crede tanto e non 
più - come me - ritiene poco probabile che l’av
venire di una persona sia scritto nelle linee della 
sua mano. Ma come giuoco, è divertente.
Evelina (a Giulio) — Vedete? Non ci crede nean
che lei.
Elena —• Ma nemmeno lui, ci crede. E’ troppo in
telligente e ragionevole; non è vero, Giulio? (Alza 
il bicchiere) Prosit. (Confidenzialmente a Giulio) 
Venite qui a sedere e ditemi quando verrete a stare 
con noi a Londra. Che ne direste della settimana 
dopo la prossima? (A Nietta) Quando è la serata 
mozartiana al Covent Garden?
N ietta  — L’undici.
Elena — Allora potete venire il dieci; così andremo 
insieme a teatro. Certo non è come a Salisburgo o 
a Vienna... ma è sempre una musica adorabile. (Co
mincia a canticchiare) « Deh, vieni, non tardar ». 
Che eleganza! Che grazia! (Sentimentale) Commuo
ve; richiama ai tempi di una volta... Dunque, è de
ciso. Rimarrete otto o dieci giorni e vi presenterò 
ad alcuni amici che vi faranno un po’ dimenticare 
di essere uno straniero. Uno di loro era il nostro 
Segretario d’Ambasciata ai tempi del disgraziato pic
colo Dolfuss.
G iulio — Siete molto buona...
Elena ■—• Buona? Ma no; sarà una cosa deliziosa. 
Andremo a gironzolare per le gallerie d’arte, vedre

mo cose splendide, ci occuperemo soltanto di cose 
belle.
Evelina (avvicinandosi) — Ma è esasperante ciò 
che fate!
Elena — Che cosa?
Evelina — Giocare con le speranze e i sogni delle 
persone; non dovreste far questo, signora Lancaster. 
Elena (ridendo) — Cara ragazza... quante scioc
chezze dite.
Evelina — Per voi che siete forte la cosa non ha 
importanza. Ma molti di noi non fanno altro che 
sforzarsi di non sperare quello che è irraggiungibile; 
cerchiamo di contentarci di ciò che abbiamo. (Sta 
per piangere) Non è bello farci sognare le acque 
della luna, la bellezza e la felicità che non sono 
della nostra condizione. Perché siete venuta a scon
volgerci tutti? *
Gianni (alzandosi irritato) —• Evelina!
Elena — Povera figliuola... è sovreccitata.
Evelina (a Gianni) — Già, anche tu... Credi di an
dare in Svizzera, no? E il signor Winterhalter cre
de... Veramente non so quali stupidaggini creda. 
(Mezzo ridendo) Qualche cosa di molto ridicolo 
certamente.
G iulio — Vi prego...
Evelina — Ed io mi sposerò un giorno e vivrò 
sempre felice. Un magnifico avvenire ci aspetta 
tutti... l’anno venturo, chi sa quando, mai... (Ride 
istericamente).
La signora Ashworth —■ Forse sarebbe meglio 
che andasse a letto.
Evelina (dolce. A Elena) — Perché non ci lasciate 
in pace? Noi non apparteniamo alla vostra razza : lo 
sapete benissimo. Siamo piccola gente forse stupida 
e certo noiosa che conduce una povera vita, qui, 
in un’acqua stagnante, ben diversa dalle acque della 
luna...
Gianni — Per carità, Evelina...
Elena — Dite delle cose senza senso comune... 
Nessuno è stupido e noioso. Tutti noi siamo molto 
interessanti...
Evelina — Vi dico che siamo stupidi; ed io me 
ne intendo di stupidità. E di tetraggine. E di ma
linconia... Se faceste la vita che faccio io, ve ne in
tendereste anche voi. Noia, malinconia? Ma il no
stro è il regno dell’acqua stagnante, ve l’assicuro. (A 
Gianni) E tu, non guardarmi in quel modo: sai be
nissimo che ho ragione... Perché non continui a 
giocare?
N ietta  (andandole vicino) ■—■ Non vorreste andare 
a letto?
Evelina (guardandola) — E’ molto bello quest’abito. 
E’ seta pura? (Lo tocca) Sì, è seta pura. (Toccando 
il proprio) Il mio è di cotone, o forse è soltanto imi
tazione cotone. (Ride).
N ie tta  — E’ molto carino.
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E velina -—■ Vi pare? Se volete, facciamo cambio. 
(Ride) L’ho da sette anni.
Gianni — Evelina.
La signora Ashworth (si avanza. Positiva) —■ Suv
via, cara, venite. Andiamo su insieme e facciamo un 
bel riposino coricata sul sofà... (La prende per un 
braccio).
Evelina — Che volete, signora Ashworth?
La signora Ashworth —■ Prendete una pastiglia 
di aspirina e ficcatevi a letto; e domattina starete 
benone.
Evelina — Non voglio ficcarmi a letto e non mi 
importa niente del Capodanno. Immagino che l ’an
no nuovo sarà identico al vecchio. E perché non 
dovrebbe esserlo? Non è altro che un numero su 
un calendario... solo quello cambia; nient’altro. 
(Quasi con ira) Non capisco perché dobbiamo stare 
tutti qui seduti a bere, solo perché un altro stupido 
anno sta per cominciare... Se si potesse far tornare 
indietro uno di quelli passati... allora sì, varrebbe la 
pena di festeggiarlo. Ricordo un anno o due che 
non mi spiacerebbe affatto di rivivere... per lo meno, 
uno... Ma l’anno nuovo.-., (forte) ...godetevelo voial
tri. Io non lo desidero affatto. (Va verso la tavola 
dove è lo champagne).
La signora Ashworth (ridendo) — Ma sentite che 
modo di parlare. (Con fermezza) Ora date la buona 
notte e venite su con me... Siate buona.
Evelina — Buona notte, buona notte. Buona not
te, signora L'ancaster; e grazie per avere invitato 
Gianni e me al vostro festino.
Elena — Buona notte, e speriamo che domattina 
vi sentiate meglio.
Evelina (a Giulio) — Schlafen Sie wohl, Herr 
Winterhalter. (A Elena) Vedete? Parlo tedesco an
ch’io. Sprechen, sprach, gesprochen. (Comincia a 
ridere).
La signora Ashworth (conducendola fuori a de
stra) •— Va bene, cara. Ora andiamo.
Evelina — Non ho punto sonno. (Sulla soglia si 
volta e fa una pìccola riverenza) Gute Nacht, neine 
Dame und Herren. Schlafen Sie wohl. (Esce seguita 
dalia signora Ashworth).
Gianni (a Elena) — Scusateci... Non l ’ho mai vista 
così... Spero che non penserete...
Elena — Non penso nulla, caro ragazzo... Non ha 
alcuna importanza.
N ie tta  — Bisognerebbe fare qualcosa per lei. 
Gianni — E’ lo champagne: non è abituata. 
Elena —• Si capisce che non lo è, poverina. 
Roberto — Colpa mia; ma da principio era così 
tranquilla...
La signora Whyte — Non ha mai parlato tanto 
in tre anni, da quando sono qui.
Elena — Allora abbiamo ottenuto un risultato... 
Tutto per il meglio. (La signora Ashworth rientra). 
La signora Ashworth — Non ha voluto che l ’ac

compagnassi di sopra: ha detto che dovevo tornare 
qui per divertirmi. Povera creatura... ha bevuto un 
po’, credo. Se devo dire la verità, mi sento anch’io 
alquanto brilla. Voi no, signora Whyte?
La signora Whyte (con dignità) — No davvero: 
ci mancherebbe altro.
La signora Ashworth — Eh, non è il caso di ri
spondermi con quel tono. Inutile montare sul ca
vallo d’Orlando. So che mi ritenete una persona 
volgare, ma non so che farci: dovete adattarvi a 
prendermi come sono. (Sentenziosa) Tutti dobbiamo 
vivere dove e come Dio ci ha voluto destinare.
La signora Whyte — Storie.
La signora Ashworth — Non sono storie.
Elena — Passa il vino, Roberto. (Roberto si alza per 
obbedire) Sono pienamente d’accordo con voi, si
gnora Ashworth. Dobbiamo accettare la condizione 
nella quale siamo nati e fare il meglio che possiamo, 
senza auto-compatirci. Il ricco nel suo castello, il 
povero nella sua casupola... ognuno ha il posto che 
il destino ha voluto assegnargli.
La signora Whyte — Tutto questo va bene per 
chi è ricco.
Elena — Va bene per tutti.
La signora Whyte — E se foste stata figlia di una 
povera lavandaia?
Elena (arditamènte)—  Avrei accettato le condizioni 
della mia nascita. Sarei stata una buona lavandaia, 
né più né meno di un’altra. E probabilmente avrei 
trovato il modo di farmi mantenere da qualche gros
so fabbricante di sapone!
Roberto — Mia cara...
Elena — E sarei stata felice e non mi sarei messa 
a compatire me stessa...
La signora Ashworth —• Questo non lo credo. 
La signora Whyte — Non so se questa osserva
zione vuole alludere a qualcuno che compatisce se 
stesso, qui...
Elena (anche lei è un pochino eccitata dallo cham
pagne) — Non alludo a nessuno. Constato soltanto 
che non avrei vissuto senza scopo e senza speranza, 
in qualsiasi condizione mi fossi trovata. (Porgendo il 
bicchiere a Roberto) Sì, caro, dammene ancora. E 
anche alla signora Whyte... Sono certa che ne ha 
bisogno.
La signora Whyte —■ Il punto di vista dipende 
daU’esperienza. La vita non tratta tutti allo stesso 
modo.
Elena — La vita è gioia; lo ha detto Browning. E’ 
il suo messaggio ed io lo accetto.
Roberto — Ma, Elena cara, ti pare proprio una 
conversazione adatta per la vigilia di Capodanno? 
Elena — Chi dice che è una conversazione? E’ 
una discussione. (Con aria di sfida) Sono disposta 
a discutere su Browning tutta la notte, se occorre. 
La signora Whyte — Io preferisco i poeti che si 
avvicinano di più all’anima delle cose.



LE ACQUE DELLA LUNA

Elena —• Per voi « l’anima delle cose » è tristezza, 
mentre per me è giocondità... ecco qual è la diffe
renza fra noi.
La signora Whyte — Oh, non è la sola. Voi siete 
ancora abbastanza giovane da poter vivere guardando 
l ’avvenire; io no. Un giorno anche a voi rimarrà 
solo il piacere del ricordo. Vi consiglio di tenere a 
mente quanto vi dico.
Elena —- Una vera lezione.
La signora Whyte —• E’ sempre più tardi di quanto 
si crede, nella vita...
Elena — Dio mio, queste prediche la .notte del
l ’ultimo dell’anno...
Roberto — Davvero, Elena; mi pare che sia pro
prio il momento di cominciare a parlare d’altro. 
Elena — Per me... parlo di qualunque cosa. (Breve 
■pausa).
La signora Ashworth — Non si potrebbe essere 
tutti quanti più allegri? E’ inutile continuare questo 
bridge. Si potrebbe fare un giuoco tutti insieme fino 
a mezzanotte.
La signora Whyte (ironica) — Moscacieca, per 
esempio.
La signora Ashworth (lamentosa) — Eccola: qua
lunque cosa io proponga, lei la disapprova.
La signora Whyte — I giuochi di società sono 
insopportabili.
La signora Ashworth — Questa è l ’opinione vo
stra, se permettete.
Elena — Via, non litigate... E’ la notte di Capo
danno e bisogna essere in pace e d’accordo con tutti. 
La signora Ashworth — Io non domando di me
glio... E’ lei! (Il colonnello russa).
La signora Whyte (forte) —• Colonnello Selby!
I l  Colonnello (svegliandosi) — Eh? che c’è?
La signora Whyte — State russando.
I l  Colonnello — Oh, scusate!
Elena — Perché non dovrebbe russare? (Al colon
nello) Russate pure. Non dà noia a nessuno.
La signora Whyte — E allora va bene. Russiamo 
pure tutti.
La signora Ashworth (confidenziale, a Roberto) 
— Non l ’ho mai vista così, sapete?
I l  Colonnello — Che ora è?
Elena — Mezzanotte meno dieci. (Forte) Fra dieci 
minuti, amici miei, siamo sulle soglie dell’anno 
nuovo.
I l  Colonnello — Bene, bene! E’ stata una bella 
serata.
La signora Whyte (ridendo) •—• Una bella serata! 
Non è stato mai cosciente per più di dieci minuti! 
Roberto — C’è ancora una bottiglia di champagne. 
Elena — E allora versalo, in grazia del buon Dio. 
Ho la gola asciutta.
G iu lio  (alla signora Ashworth) ■— In tedesco que
sto si chiama Sylvesterabend.

Elena — Non so perché, ma la fine dell’anno mi 
dà sempre un senso di eccitazione.
I l  Colonnello (crollando la testa) — « Il tempo, 
come un fiume che scorre di continuo...».
Elena (battendo le mani) — Via, facciamo un po’ 
di chiasso! Ci vuole vita, allegria! Apriamo la radio! 
(Gianni va ad aprire la radio che è vicino al sofà 
dove siede la signora Whyte) Non possiamo lasciare 
questo povero anno andarsene così alla chetichella, 
senza una lacrima, senza un saluto... Arrotolate il 
tappeto! (Dalla radio musica di jazz. Gianni comin
cia a ballare con Nietta) Oh, meno male. Così mi 
piace.
La signora Ashworth (a Giulio) — Sono anni che 
non ballo; ma proverò volentieri. (La signora Ash
worth comincia a ballare con Giulio).
Elena — Magnifica, magnifica. Chissà perché mi 
sento così eccitata.
La signora Whyte (improvvisamente spegne la 
radio. Un silenzio) — Che orribile strepito! Insop
portabile.
Elena (seccata) — Oh, ma insomma...
La signora Ashworth — Tipica, assolutamente! 
(Allude alla signora Whyte).
Elena (avvicinandosi alla signora Whyte) —• Non 
vi pare una prepotenza? Perché i giovani non deb
bono ballare e divertirsi una volta tanto?
La signora Whyte — Non faccio obiezione al bal
lo; ma mi ribello a quel fracasso ignobile e volgare. 
La signora Ashworth — E come possiamo bal
lare senza musica?
Elena — Cercate di essere... comprensiva. Non vi 
piaceva ballare quando eravate giovane?
La signora Whyte (si alza con dignità e si erge 
di fronte a Elena) — Se avete ancora voglia di bal
lare, suonerò io per voi. (In silenzio, molto dignitosa 
ma con passo un po’ incerto, va al piano. Siede e 
comincia a suonare con molto• brìo un valzer di Cho- 
pin) Ora ballate, se volete!
La signora Ashworth — Incredibile!
Elena (rìdendo) — Questa donna comincia a di
ventarmi simpatica. (Battendo le mani) Balliamo tut
ti! (A Giulio) Questo dovrebbe essere il vostro forte! 
(Comincia a ballare con Giulio un valzer nello stile 
di una volta mentre Gianni balla con Nietta). 
Roberto (al colonnello) — Vi stiamo facendo per
dere il sonno, colonnello.
I l  Colonnello — Oh, non importa. (Entra la si
gnora Daly).
La signora Daly — Gianni, caro...
Gianni (ballando) — Sì, mamma. A momenti vengo. 
La signora Daly (crollando il capo) — E’ tardi... 
(Esce).
I l  Colonnello (a Roberto) — E’ soltanto la dige
stione che a volte...
N ie tta  (forte) —■ Fermi! Fermi tutti! (Un silenzio)
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Ascoltate! (In distanza si ode lo scampanìo di una 
chiesa).
Elena — Le campane! Via l’anno vecchio!
I l  Colonnello (guardando l’orologio) — Sì: fra 
un minuto è mezzanotte.
Elena — Prendete tutti i bicchieri... Bisogna brin
dare! (Tutti prendono i bicchieri. La signora Whyte 
rimane seduta al piano su cui è posato il suo bic
chiere) Questo momento mi dà sempre un po’ di 
emozione... Si ha improvvisamente coscienza del 
tempo che passa. Vi prego, silenzio.
N ie tta  (a Gianni) — Fa sempre un discorso, la 
notte di Capodanno.
Elena — Sssst! (In anticamera il pendolo batte le 
dodici) Mezzanotte! (Commossa) Addio, anno pas
sato : il mondo gira, e laggiù allorizzonte, nell’oscu
rità, il primo giorno dell’anno nuovo avanza verso 
la luce, verso di noi. (Mezzo ridendo, mezzo pian
gendo) Sono stupida e sentimentale, ma non dovete 
badarci. Non posso farne a meno... E poi, sento di 
essere fra amici. Possa l ’anno nuovo portare voi 
tutti più vicini a ciò che il vostro cuore desidera. 
Possano, coloro che sperano molto non avere delu
sioni, e quelli che sperano poco trovare contentezza 
e serenità. (Mettendo la mano sul braccio di Gianni) 
Possiate trovare salute e vigore, caro figliuolo : o un 
nuovo interesse alla vita. (A Giulio) E possa il no
stro amico austriaco scoprire in Inghilterra una com
pagnia che rallegri il suo esilio.
G iu lio  — Grazie.
Elena — E’ stata una serata così intima e graziosa; 
ho sentito il calore dell’amicizia e della cordialità. 
Ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza. Ed ora 
alziamo il bicchiere e beviamo aU’avvenire. Signore 
e signori, all’anno nuovo!
T u t t i  — All’anno nuovo! (Tutti bevono, la signora 
Whyte comincia a suonare, forse un po’ ironica
mente, una vecchia ronda infantile).
Elena — Prendetevi tutti per mano! (Tutti tenen
dosi per mano formano circolo intorno a lei e can
tano in coro. Dopo poche battute entra la signora 
Daly, ansiosa e preoccupata. Li guarda ed esce di 
nuovo, disperata, crollando il capo. La canzone 
finisce).
La signora Ashworth — Signore e signori, in no
me di tutti desidero esprimere al signore e alla si
gnora Lancaster la nostra gratitudine per avere or
ganizzato questa simpatica festa e averci offerto quel
lo squisito spumante.
I l  Colonnello — Brava, brava.
La signora Ashworth — Siamo stati tutti molto 
felici; ed è stato davvero un magnifico diversivo. 
(La signora Whyte riprende a suonare vigorosa
mente una vecchia canzone inglese).
Elena — Siete molto gentile. Ma siamo noi che 
ringraziamo voi; davvero! (Da sinistra entra Evelina, 
eccitata, con i capelli in disordine e bagnati).

Evelina — Piove! Piove! Sono stata fuori; c’è un 
vento di scirocco e la neve si scioglie; è tutto uno 
sgocciolio dagli alberi e dal tetto. Guardate: sono 
tutta bagnata...
La signora Ashworth —- E mi aveva promesso che 
sarebbe andata a letto!
Elena — Il disgelo! Dio sia ringraziato! Così do
mani si potrà forse partire...
Evelina (un po’ troppo calorosamente) ■—■ Sicuro: 
domani potrete partire!
Elena (rìdendo forte) — Gentilissima! Cerca per
fino di affrettare la partenza degli ospiti.
Evelina — Non volevo dire...
Gianni (irritato a Evelina) — Perché non vai a 
letto? Invece di venire a sciupare tutto...
La signora Ashworth — Ma no, non voleva cer
tamente... ne sono sicura. (Entra la signora Daly). 
La signora Daly — Gianni, figlio mio... è ora di 
salire in camera...
Gianni (con impeto) — Sì, mamma, sì, eccomi. 
(A Evelina) Ma fammi il santo piacere, vattene a 
letto!
I l  Colonnello (alla signora Ashworth) — M i pare 
che continui a fare su e giù come il pupazzetto di 
una «scatola a sorpresa».
Gianni (a Elena) — Molte grazie, signora Lan
caster... (A Roberto) E anche a voi, naturalmente. 
(Scmnbìo di saluti con la signora Ashworth che esce. 
A Nietta) Vi rivedrò prima della partenza?
N ietta  —■' Certamente. Buona notte.
Gianni — Buona notte. (Esce. La signora Whyte 
sta suonando sommessamente l’« Humoresque » di 
Schumann).
Elena (sbadigliando) — Mi è venuto un tal sonno 
improvvisamente che non riesco a tenere gli occhi 
aperti. (A Roberto che sta radunando bicchieri, ecc.) 
A nanna, Roberto caro... lascia stare tutto. Pensa 
che domattina bisogna fare i bagagli...
Evelina — Lasciate, signor Lancaster; faccio io... 
Rimetto io in ordine. (Lo aiuta).
Elena — Faremo la seconda colazione dai Mait- 
lands; sicuro, ecco quello che faremo. (Sbadiglia). 
G iu lio  (con voce sommessa) — Così domani ve ne 
andrete...
Elena — Ma ci rivedremo. Spero di rivedervi tutti, 
se avrete occasione di venire a Londra... (Vagamen
te) Venite quando volete: abitiamo all’angolo di 
Grosvenor Square... Dove la mia borsetta? (Nietta 
gliela porge) Grazie, gioia, (AI colonnello) Buona 
notte, colonnello. (Ridendo) Ora non rimettetevi a 
sedere, altrimenti vi addormenterete di nuovo.
I l  Colonnello (avviandosi con lei) — Vado su
bito a coricarmi.
Elena (agli altri) — Buona notte, buona notte. 
(Alla signora Whyte che continua a suonare) Buona 
notte, signora Whyte. (Nessuna risposta) Che stra
no tipo. (Andando verso la porta con il colonnello
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seguita da Nietta e da Roberto) M i incuriosisce mol
to. [Il colonnello le capre la porta) M i spiace soltanto 
di non avere avuto occasione di conoscerla meglio. 
(Esce senza neanche voltarsi a guardare Giulio il 
quale non l’ha lasciata un attimo con lo sguardo). 
N ie tta  (si volta e lo vede) — Buon sonno, signor 
Winterhalter,
G iulio —• Altrettanto.
Roberto (al colonnello, sulla soglia) —- Dopo di 
voi, prego.
I l  Colonnello — Grazie. (Esce).
Roberto (cenno a Giulio) — Buona notte.
G iulio — Buona notte. (La signora Whyte rimane 
al piano. Evelina sgombra la tavola. Solleva una bot
tiglia vuota e la esamina attentamente leggendo l'eti
chetta. La signora Whyte comincia a suonare il not
turno n. 5 di Chopin in fa diesis maggiore). 
Evelina (leggendo faticosamente) — Perrier-Jouet 
millenovecentoquarantatré. Debbo ricordarlo. Un 
giorno, quando mi fidanzerò col mio bel giovanotto, 
mi farò condurre al ristorante e dirò: «Desidero 
una bottiglia di Perrier-Jouet millenovecentoqua
rantatré». (Mette la bottiglia sotto il braccio e la 
culla) Caro, caro il mio Perrier-Jouet!
G iu lio  (a un tratto) — Buona notte. (Esce lenta
mente da sinistra).
Evelina (distratta) — Notte!... (Risatina) Povero 
stupidino. (Posa la bottiglia, spegne il lantpadario 
principale e va lentamente verso la signora Whyte) 
Vi sono sembrata scortese, signora Whyte? Non ne 
avevo l’intenzione. O forse sì; non lo so. (Ridac
chia) M i pare che nulla abbia importanza stasera, 
proprio niente... Ma sono contenta che se ne vadano. 
Non è gente adatta a stare in un luogo come que
sto, fra persone come noi... Mi pare come se un 
gruppo di bei cigni fosse capitato in uno stagno di 
anitre e tutte le brutte anitre invidiassero le loro 
belle piume... Dite quel che volete, ma è difficile 
non invidiare quelli che hanno posizione e ricchezza 
e non sanno che cosa voglia dire privazioni e infe
licità... La ragazza è bella, vero? Una carnagione 
così fresca... Porse potrei essere carina anch’io se 
non fossi sempre così stanca, così di malumore e 
non dovessi lavorare tanto, continuamente... Sto 
scoprendomi tante rughe e non ho ancora trent’anni. 
Non vi pare che per alcuni la vita sia ingiusta?
La signora Whyte (ha smesso di suonare) — 
E’ sciocco parlare così. La vita non è né giusta, né 
ingiusta, né tragica, né comica, né altro. La vita è 
la vita: ecco tutto. Bisogna accettarla com’è. 
Evelina — M i piace Chopin. Conoscete quel pic
colo preludio tanto triste, su una sola nota? (La si
gnora Whyte comincia a suonare il preludio n. 4 in 
mi minore) Sì, questo. Suonatelo... (Viene sul da
vanti, soffermandosi vicino a un tavolino) Lo suo
nerò anch’io... (Va lentamente al sofà e siede con

aria stanca) Come vorrei poter rimanere qui a sedere, 
estatica, per sempre. (Esausta) Se domani non arri
vasse mai! (La musica continua dolcemente).

A T T O  T E R Z O

(Il giorno seguente, poco dopo mezzogiorno. In giar
dino. La signora Whyte, seduta sul banco, legge un 
giornale. Elena appare venendo dalla casa, vestita 
da viaggio. Guarda la signora Whyte. Piccola pausa 
di imbarazzo).
Elena (avvicinandosi) — Come è tipico del Devon- 
shire, vero, questo clima? LIn giorno fa freddo, il 
giorno dopo il vento è cambiato, il sole brilla, la 
neve è scomparsa, e sembra di essere in aprile. Il 
colonnello Selby dice che è la corrente del Golfo. 
La signora Whyte —■ Sì, l ’inverno qui è relati
vamente breve. A me, però, sembra sempre troppo 
lungo.
Elena — Durante la guerra mi è toccato una volta 
passare tutto l ’inverno nel Lancashire. Là non vi è 
la corrente del Golfo... Mio marito mi ha detto che 
avevate una bella casa nelle vicinanze di Andover. 
La signora Whyte — Sì. Fra Andover e Weyhill. 
Elena — La prossima volta che venite a Londra 
ci farete molto piacere se verrete a trovarci. Abi
tiamo all’angolo di Grosvenor Square.
La signora Whyte — Molto gentile. Ma sarà dif
ficile, oramai, che io possa venire a Londra. Sono 
diventata una vera campagnola.
Elena — Credo che non sarei capace di vivere 
sempre in campagna. No, proprio non potrei. Per 
esempio, l ’autunno è così deprimente... Ammetto 
che l ’esistenza a Londra è assurda. Le ore si per
dono in una quantità di occupazioni frivole, poi si 
dice sempre che si ha tanto da fare. (Ride) Da fare! 
Figuratevi che alla fine della giornata il più delle 
volte non sono neanche riuscita ad aprire il giornale. 
Mi limito a leggere i titoli dell’edizione della sera. 
Però mi diverto abbastanza... Ho sentito che quel 
povero ragazzo è a letto con la febbre.
La signora Whyte — Non ha nessuna resistenza. 
La più piccola cosa lo rende uno straccio.
Elena — Dovrebbe andare all’estero o in qualche 
sanatorio importante. Ma forse non possono... Come 
ci si regola qui per le mance? Credo che ci sia una 
donna che si chiama Lisetta, in cucina, ma Dio sa 
come si può fare a trovarla. (Tira fuori una banco
nota da una sterlina) Credo che la signora Daly non 
rifiuterà di dargliela. (Entra Nietta vestita da viag
gio) Dunque?
N ietta  — Credo che oramai ci voglia poco. Hanno 
quasi finito di tirare fuori la macchina dal fosso... 
Non hai visto Gianni Daly, per caso?
Elena — E’ a letto. FI a la febbre, povero ragazzo. 
N ie tta  —■ E’ proprio ammalato, allora. Terribile, 
no, a quell’età!
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Elena — Sì, è triste. Molto triste, poverino! {Guar
da l’orologio) Se Roberto non si sbriga non faremo 
a tempo ad arrivare dai Maitlands per la seconda 
colazione.
N ie tta  {ad un tratto alla signora Whyte) — Signora 
Whyte, posso pregarvi di dire qualcosa da parte mia 
a Gianni Daly se non lo vedo prima di partire? 
Elena — Ma tesoro, non puoi dare questa secca
tura alla signora Whyte.
La signora Whyte — Non mi disturba affatto. 
Che cosa volete che gli dica?
N ie tta  — Oh, soltanto che mi spiace non averlo 
riveduto, che spero stia meglio e... che gli scriverò. 
Elena (ridendo) — Scrivergli? Lo sappiamo quante 
lettere scrivi, gioia mia: prometti le stelle.
N ietta  — Ed invece scriverò. (Alla signora Whyte) 
Vi sarò tanto grata. Non vorrei che credesse che 
sono partita senza più ricordarmi di lui.
La signora Whyte (alzandosi) — Sono sicura che 
fra pochi giorni si alzerà. Farò la vostra ambasciata. 
(Si avvia verso la casa).
N ie tta  — Grazie, signora. (La signora Whyte esce) 
Certo crederà che io sia innamorata di lui; ma non 
lo sono.
Elena — Se tu lo fossi sarebbe naturalissimo, ma 
sarebbe anche un guaio. Spero che troveremo per 
te un marito più adatto di Gianni Daly.
N ie tta  — Sicuro. Un giovanotto della grande so- 
cietà con un mucchio di quattrini. Per esempio un 
ufficiale della guardia o qualcuno che lavora in Borsa 
con successo.
Elena (scherzando) — Che sciocchina!
N ie tta  — Questa gente mi fa provare una specie 
di rimorso. Noi abbiamo tanto, e loro così poco! 
(Guarda i propri abiti) Da quando sono qui, mi è 
sempre sembrato di essere vestita con troppa ricer
catezza.
Elena — Ma smettila! Se hai un abito vecchio! 
N ie tta  — Non si tratta solo dei vestiti. E’ la loro 
vita che mi sembra tanto... tanto grigia. E non dirmi 
che non lo sanno; sono sicura che se ne rendono 
conto. Sai chi accende il fuoco la mattina e spazza 
la sala prima di colazione? Evelina Daly. E lo fa 
da anni, ogni giorno, e certo continuerà a farlo. Io 
non ho mai acceso il fuoco in vita mia.
Elena (con impazienza) —• Ma ci sono centinaia e 
migliaia di persone che fanno .tutti i giorni la stessa 
cosa. Certo è spiacevole, ed io sono ben grata al de
stino di non doverlo fare anch’io.
N ietta  (guardandola) — E questo è tutto?
Elena — Tutto? (Ride con indulgenza) Ma che 
hai, piccola? Che altro vorresti che dicessi? Vi sono 
milioni di persone al mondo la cui vita è grigia 
come quella di Evelina Daly, e centinaia e migliaia 
che patiscono la fame, la malattia e ogni sorta di 
miseria. Ma che cosa si può fare? Di dove inco
minciare? Sarebbe come tentare di asciugare il mare

con un fazzoletto. Ci sono nella vita tante miserie 
e tante brutture, come c’è tanta bellezza e .tanta fe
licità... (Ride) Non avere quell’aria triste, cara. Bi
sogna accettare quello che c’è stato dato e ringra
ziare Dio.
N ie tta  (lentamente) — Però mi pare che dovrei 
fare qualche cosa.
Elena — Fai quello che ti piace, tesoro. Però pro
babilmente nessuno te ne sarà grato.
N ie tta  — Ma non ti accade mai di pensare che 
non hai diritto a tutto quello che hai, e che scivoli 
sulla superficie della vita senza vedere o compren
dere quello che accade sotto di te?
Elena (affettuosa) ■—■ Come sei seria, piccola mia. 
(Ride) Ma io capisco molte cose e sono abbastanza 
ragionevole da rendermi conto che qualunque cosa 
io facessi non potrei cambiare il mondo.
N ie tta  (quasi irritata) — Non essere così super
ficiale!
Elena (calma) — Non parlarmi così, cara. Non mi 
piace... Sei un po’ troppo giovane per sapere quello 
che dici... (Avvicinandosi a lei gaiamente) Bambi- 
nona! (Nel frattempo entra Giulio).
N ie tta  (scostandosi da sua madre)—  Vado a finire 
la mia valigia. (Esce in fretta).
Elena (la segue con lo sguardo, crolla le spalle e 
ha una piccola risata) — E’ un’età tanto difficile, la 
sua. Finiscono di essere bambine... Si cominciano a 
vedere per la prima volta le tristezze della vita... 
Ed è facile rimanerne turbati... Forse l ’ho allevata 
troppo lontana da tutto questo; ma i bambini deb
bono giocare, cantare, ridere. Ed ora è tutta addo
lorata perché Gianni Daly è malato di petto ed 
Evelina Daly deve spazzare, rigovernare e accen
dere il fuoco; e perché la signora Whyte ha perso il 
suo patrimonio... (Ride) Povera piccola. Vorrebbe 
poter prendere sotto la sua protezione tutto l’albergo 
con tutti gli ospiti che conducono una vita così mo
notona... Certo uno li compiange; ma bisogna essere 
ragionevoli.
G iu lio  (lentamente) — Già. Bisogna essere ragio
nevoli... Anni fa, quando ebbi dei successi come pia
nista, mi accadeva sovente che mi chiedessero di 
aiutare qualche disgraziato... Ma quando si è occu
pati e si hanno progetti e idee, si 'trova che questo 
è un fastidio; e io non vedevo l ’ora che quei disgra
ziati se ne andassero, coi loro abiti lisi e le loro 
facce malinconiche... L’infelicità allontana dalle per
sone fortunate coloro che ne sono vittime... E’ quasi 
come se fosse una malattia infettiva. (Ride) Perciò 
credo che forse farei meglio a declinare il vostro 
gentile invito.
Elena (protestando con eccessivo calore) — Che 
sciocchezze, Giulio. Si capisce che dovete venire. E’ 
inteso. (Un po’ imbarazzata) La sola difficoltà è 
quella delle date. Roberto mi ha ricordato che aspet
tiamo degli ospiti l ’undici; e subito dopo partiamo'.
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Perciò bisognerebbe rimandare al principio di mar
zo. {Insilerà) Ma vi scriverò per precisarvi l ’epoca; 
e non ammetto un rifiuto.
G iu lio  — Siete molto gentile, ma non credo che 
mi farebbe piacere venire a casa vostra. (Guardando 
il proprio abito) Ho un altro abito, ma è più vecchio 
e più sciupato di questo. E non posseggo abito da 
sera. M i sentirei a disagio, capite?
Elena — Ma no, che c’entra! E che importanza 
hanno gli abiti?
G iu lio  — Ne hanno. (Si avvicina lentamente) Non 
capite? Certe amicizie debbono1 essere brevi e dolci; 
eccitanti per qualche ora, per qualche giorno e poi 
debbono liquefarsi come la neve. Guardatemi, Elena : 
sareste veramente delusa se non mi vedeste più? 
Siate sincera.
Elena {esita. Poi gli sorride affettuosamente, un po’ 
indulgente) — Caro Giulio. Nel mio cuore conser
verò sempre un posto speciale per voi. Ogni volta 
che nevicherà mi ricorderò il mio amichetto vien
nese del Devonshire. (Gli porge la mano).
G iu lio  {la prende e la bacia) — Grazie.
Elena — Siete molto molto saggio. Questa è la 
vera intelligenza dell’amicizia: capire qual è il mo
mento di baciarsi e dividersi. {Il colonnello entra 
da sinistra portando il fucile e la sacca) Oh, ecco il 
nostro cacciatore. Che c’è oggi nella vostra sacca?
I l  Colonnello — Non ho sparato neppure un col
po. C erano dei beccaccini; ma troppo veloci per me... 
{Posa sul banco il fucile e borsa) Se sapeste : ci vuole 
un’abilità speciale per riuscire a prenderli di mira 
e sparare in tempo.
Elena — -Lo immagino. {Guarda l’orologio con im
pazienza) Ma che sta facendo Roberto? Non potremo 
davvero arrivare a Yelverton in tempo per desinare... 
(Entra Evelina).
Evelina — La mamma vuol sapere se rimanete 
qui per la seconda colazione o se volete qualche 
sandwich.
Elena — Molto gentile, ma dovremmo far cola
zione coi nostri amici a Yelverton; quantunque, se 
si va di questo passo, chi sa a che ora arriveremo. 
Evelina — Va bene. {Esce).
Elena — Non c’è niente di più noioso che essere 
pronti per partire e dover ancora indugiare. {Adirata) 
Ma per carità, colonnello, andatevi a cambiare le 
calze. Volete prendervi un malanno?
I l  Colonnello — Ah, sì, avete ragione... Vado 
subito. (Va in casa. Evelina rientra portando qual
che pezzo di legna avvolto in un vecchio sacco). 
Elena — Non so davvero perché m’immischio a 
dargli dei consigli; ma non posso soffrire le ma
lattie. Dove vostra madre, signorina Daly?
Evelina — Credo che sia in cucina.
Elena {andando in casa) — Vado a finire il ba
gaglio; poi ho bisogno di parlare un momento con 
lei. {Esce).

Evelina (si volge a Giulio) ■—• Perché quell’aria 
così triste? La rivedrete fra qualche settimana. Non 
andate da loro a Londra? Lio sentito che lei vi ha 
invitato. Certo vi divertirete. Se debbo dirvi la ve
rità, non m’importa più se non tornate. Ero più fe
lice prima che voi veniste qui. (Ride amaro) Che 
cosa può esservi di più sciocco che voler bene a 
uno che perde la testa per la prima donna che gli 
capita davanti agli occhi?
G iu lio  (stancamente) — Vi prego!
Evelina — Non è così, forse? (Insistendo) L’amate, 
non è vero?
G iu lio  (esasperato) — Volete farmi il piacere di 
smettere? Non ho bisogno della vostra compassione, 
né di quella di nessuno. Capite? (Più gentilmente) 
Non parlatemi... almeno per ora. Lasciatemi tran
quillo, siate buona. (Evelina esita. Poi si volta e 
rientra in casa frettolosa. Rimasto solo, Gmlio va 
lentamente fino al banco, il suo sguardo cade sul 
fucile del colonnello. Ne è affascinato. Lo prende 
e appoggiandone il calcio a terra fissa le canne pen
sando. Improvvisamente entra Roberto e Giulio resta 
come un colpevole, col fucile in mano) Lo stavo 
guardando...
Roberto (levandoglielo dalle mani e posandolo) ■—■ 
Sapete? C’è un albero caduto in mezzo al viale. 
G iu lio  (sedendo) — Ah? Avete... recuperato la mac
china?
Roberto — Sì, è quasi intatta. L’ho portata dal
l ’altra parte della casa, vicino alle scuderie.
G iu lio  — Sicché ormai siete pronti a partire. 
Roberto — Credo che verrete per qualche tempo 
a casa nostra, fra non molto, vero? Mia moglie mi 
ha accennato.
G iulio — Sì, la signora Lancaster è stata gentilis
sima. Ma le ho detto per l ’appunto poco fa che 
temo di non poter venire. E’ difficile fare dei pro
getti. Sto lavorando ad un’opera...
Roberto (cortese) — Ah, davvero?
G iu lio  — Sì. E’ un lavoro che assorbe molto e pro
babilmente dovrò fra qualche tempo andare a tro
vare certi miei colleghi a Parigi. Ma siete stati molto 
cortesi ad invitarmi... molto cortesi.
Roberto (gli si siede accanto, commosso) — Winter- 
halter, mi piacerebbe molto... sì, sarebbe un vero 
piacere per me se potessi esservi utile in qualche 
modo. M i interesso molto di musica - come dilet
tante, naturalmente - e forse se aveste bisogno... non 
so, di un aiuto...
G iu lio  — Aiuto finanziario? Per che cosa? 
Roberto —- Ma... per quell’opera di cui avete par
lato...
G iu lio — Ah, già... (Ride) No, non credo... Ma 
apprezzo molto la vostra offerta... (Pausa) Voi ed 
io, signor Lancaster, dobbiamo avere press’a poco 
la stessa età...
Roberto — Credo: io ho quarantasette anni.
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G iu lio  — La stessa età... (Un sorriso•) Soltanto i 
nostri destini sono diversi... Nient’altro. (Il colon
nello esce dalla casa).
I l  Colonnello — M i sono ricordato che ho la
sciato qui il fucile. (Va a prenderlo) Temevo che 
la signora Ashworth lo vedesse. Le donne sono buffe 
di fronte alle armi da fuoco. Molto buffe.
G iulio — Andrò a far quattro passi prima del de
sinare. (A Roberto) Se per caso non vi rivedo, vi 
saluto adesso, signor Lancaster.
Roberto — Arrivederci, signor Winterhalter. E 
buona fortuna.
G iu lio  — Grazie. (Esita. Poi gli tende la mano che 
Roberto prende e stringe. Poi esce in fretta).
I l  Colonnello — Curioso come alcuni di questi 
stranieri hanno la mania della stretta di mano. Nes
suno capisce quanto sia seccante stringersi la mano; 
otto volte su dieci, quella che vi tendono è bagnata. 
Orribile. (La signora Ashworth viene dalla casa por
tando una macchina fotografica).
La signora Ashworth — Voglio fare un’istantanea 
di tutti quanti seduti al sole nel giorno di Capo
danno. (Voltandosi e chiamando) Venite, signora 
Whyte?
La signora Whyte (apparendo sulla soglia del bal
cone) — Devo venire anch’io?
La signora Ashworth — Si capisce... voglio che 
ci siate tutti.
La signora Whyte (scomparendo) — Allora vado 
a prendere un soprabito.
La signora Ashworth (alzando il viso verso il cielo) 
—■ Sento il sole sul viso.
I l  Colonnello — Io riesco malissimo in fotografia. 
La signora Ashworth — Dove il signor Winter
halter?
I l  Colonnello — E’ andato da quella parte. 
(Indica).
La signora Ashworth (chiamando) — Signor Win
terhalter! (La signora Whyte entra portando in mano 
il suo lavoro).
La signora Whyte (a Roberto) — Ho sentito che 
avete recuperato la macchina. (Siede e sferruzza) 
Certo sarete contento di poter partire. Questo non 
è luogo adatto per un soggiorno prolungato. Non si 
sa che cosa fare...
La signora Ashworth (è uscita. Chiama d. d.) — 
Signor Winterhalter!
La signora Whyte — Naturalmente, quando si 
abita permanentemente in un luogo, ci si abitua 
poco a poco alla mancanza di varietà e le giornate 
passano rapidamente.
I l  Colonnello — Questo è vero. (A Roberto) Per 
darvi un’idea... Il lunedì si mangia invariabilmente 
torta di spinaci... Beh, ormai si ha l ’impressione di 
mangiare torte di spinaci ogni due giorni... (Ride) 
Davvero, il tempo passa veloce. (Prende il fucile e 
rientra in casa).

La signora Ashworth (tornando dal fondo) — 
Non si vede. E il colonnello dove andato? (A Ro
berto) Volevo dirvi quanto vi sono grata per la festic
ciola di ieri sera. L’anno scorso alle dieci e mezzo 
dormivamo già tutti. E mi ricordo di essermi sve
gliata a mezzanotte sentendo le campane e di aver 
pensato: «Che diamine succede?». Quasi mi spa
ventai, finché non mi venne in mente che era l ’anno 
nuovo; e allora fui presa dalla malinconia e mi misi 
a piangere... (Ride) Che stupida! Beh, mi dispiace 
che ve ne andiate: avevate portato un po’ di movi
mento e di allegria. (Ride) Capirete, ci si stanca a 
veder sempre le stesse facce.
Roberto — Lo immagino. (Evelina entra dalla casa). 
Evelina (a Roberto) — La signora Lancaster dice 
che le valige sono pronte: se vuole salire a pren
derle...
Roberto — Grazie. (Va in casa).
La signora Ashworth (a Evelina) — Non credo 
che voi e vostra madre sarete spiacenti di vederli 
andar via... Vi hanno dato molto da fare.
Evelina (distratta) — Oh, il lavoro non ha impor
tanza. (Va in casa).
La signora Whyte — Almeno stasera sarà possi
bile fare un bagno.
La signora Ashworth — Povera figliola, è stata 
un’esperienza penosa per lei. Il nostro giovine austria
co aveva completamente perso la testa. Non so dove 
credeva di poter arrivare... (Sbadiglia) Dio mio, non 
sono abituata a far tardi. Stasera vado a dormir 
presto... Mi piacerebbe sapere quanto costa quella 
automobile... Secondo me, non meno di quattromila 
sterline. (Dalla casa entra Gianni Daly seguito da 
sua madre).
Gianni — Tornerò a letto quando saranno partiti. 
La signora Daly — Ma è una pazzia, alzarsi con 
la febbre... (Alla signora Whyte) Si è voluto alzare 
per vederli andar via...
La signora Ashworth — Non è ragionevole, 
Gianni!
Gianni (ostinato) — Tornerò a letto quando sa
ranno partiti.
La signora Daly (stringendosi nelle spalle) — Ve
dete? Che cosa si può fare? (Rientra in casa).
La signora Whyte — A proposito, la signorina 
Landi mi aveva lasciato un messaggio per voi: ha 
detto che se non vi rivedeva vi avrebbe scritto. 
Gianni — Oh, grazie! «M i avrebbe scritto»... Sa
pete, aveva detto che più tardi potrei andare in Sviz
zera. (Dalla casa vengono il colonnello e Roberto 
portando una valigia ciascuno).
Roberto — Troppo disturbo, colonnello.
I l  Colonnello — Oh, vi pare!
La signora Ashworth (trattenendoli) — Se aspet
tate mezzo minuto, facciamo questa fotografia. 
Roberto — Ma è che siamo già in ritardo... Biso-
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gna che vada a caricare il bagaglio e poi si va via 
subito.
La signora Ashworth — Ma io volevo tutti! 
Roberto — Se faccio in tempo, ritorno dopo aver 
messo a posto le valige. (Alla signora Whyte) Arri
vederci, signora. Spero che non vi avremo dato trop
po disturbo.
La signora Whyte — No davvero. Buon viaggio. 
Roberto (avviandosi) — Non venite più lontano, 
colonnello. Posso fare da me. Grazie. (Prende tutt’e 
due le valige ed esce. Gli altri salutano).
La signora Ashworth — Un vero signore. Così 
premuroso, con tutti. Si scusa del disturbo... mentre 
dovremmo essergli grati per aver portato un diver
sivo.
La signora Whyte — Non mi sento più molto in
cline ai diversivi.
La signora Ashworth — Devono essere molto ric
chi. Si dice che il denaro non dà la felicità, ma al
meno si può soffrire con una certa comodità. Vi 
spiace aiutarmi a spostare il banco? Bisogna avere 
il sole di faccia. (Gianni e il colonnello spostano il 
banco. Nietta viene dalla casa portando una cap
pelliera e una valigetta. Sobbalza sorpresa vedendo1 
Gianni).
N ie tta  — Oh, credevo che foste a letto.
Gianni — No, mi sento abbastanza bene. Volevo 
salutarvi e dirvi che spero di venire, se si potrà 
combinare.
N ie tta  — Oh, che bellezza! Ma certo si potrà 
combinare.
La signora Ashworth (alzandosi con la macchina 
fotografica) — Avanti, ora: la foto!
Elena (d.d.) — Nietta!
Gianni — Sì, in un modo o nell’altro... verrò. 
N ie tta  — Vi scriverò.
Gianni (sottovoce) — Qualunque cosa accada... 
verrò.
Elena (d.d.) — Nietta! Dove la cappelliera? (Ap
pare sulla porta).
N ietta  — L’ho presa io, cara.
La signora Ashworth — Signora Lancaster, vo
lete venire qui in mezzo? Facciamo un bel gruppo. 
Elena (avanzandosi) — Oh, non potete desiderare 
che ci sia anch’io, nel vostro gruppo. Del resto, sia
mo per andare... (Siede sul banco accanto càia si
gnora Whyte) M i posso trattenere cinque secondi, 
non di più... (Si raddrizza il cappello).
La signora Ashworth — Ci vorrebbe anche il si
gnor Lancaster...
Elena — Non vi bastiamo noi? Si sta facendo così 
tardi...
La signora Ashworth — Allora pazienza. Fermi 
un momento. (Fa scattare la macchina mentre tutti

si sono immobilizzati. La signora Whyte volge ap
pena appena lo sguardo alla macchina) Ecco fatto. 
Elena (alzandosi e infilando i guanti) — Andiamo, 
Tony.
N ie tta  — Arrivederci, signora Whyte. Arrivederci 
a tutti. Grazie della compagnia. (A Gianni che pren
de la sua valigetta) Ce la fate?
Gianni — Sicuro!
I l  Colonnello —- Arrivederci.
La signora Ashworth ■— Arrivederci. (I due gio
vani escono).
Elena — Finalmente pare che si vada via davvero. 
E con che bella mattinata. E’ proprio un incanto, 
questo luogo... un vero incanto. Guardate, i primi 
bucaneve... che meraviglia! La promessa della pri
mavera. Siete ben fortunati, sapete, voialtri che vi
vete qui! Vi invidio...
La signora Whyte — Ci invidiate? (Sorride). 
Elena —• Sul serio. Oh, se potessi stabilirmi in 
campagna, lontana da tutto e non avere altro da fare 
tutto il giorno che coltivare il mio giardino e osser
vare il mutare delle stagioni. Solo così vale la pena 
di vivere; ne sono assolutamente convinta... (Cam
biamento di tono) Devo correre. Siamo scandalosa
mente in ritardo. Arrivederci a tutti. Sono stata tan
to tanto lieta di conoscervi... tutti. (Si volta per an
dare).
La signora Ashworth — Buon viaggio!
Elena (a un tratto fermandosi) —• Dov’è il signor 
Winterhalter?
I l  Colonnello — E' andato a fare una passeggiata. 
Elena — Oh... ditegli... (Pensa) No, salutatelo da 
parte mia. E mille auguri a tutti. (Convenevoli di 
tutti. Elena esce da sinistra).
La signora Ashworth (agitando la mano per salu
tare) — Arrivederci! Bye bye!
Elena (d. d. allontcmandosi) — Bye bye. (Si sente 
il rumore dell’auto in modo. I tre rimasti guardano 
la partenza. Il rumore si attenua. Pausa).
La signora Whyte — Ecco. Sono partiti. (Pausa). 
I l  Colonnello (pensando) —• Oggi è mercoledì. 
Sono arrivati sabato sera. Poco più di tre giorni... 
(Gianni entra lentannente. Altra pausa).
La signora Ashworth (ridendo fra sé) — Non 
posso fare a meno di ridere se ripenso a iersera... 
(Ride) Quella povera ragazza... (Siede sul bracciolo 
del banco).
I l  Colonnello (guardando l’orologio da tasca) — 
E’ quasi luna.
La signora Ashworth (guarda il suo da polso) —
10 faccio meno dieci. Siete avanti.
11 Colonnello — L’ho regolato ieri.
La signora Ashworth — Non importa. Nessuno 
di noi deve prendere il treno. (Entra Giulio dal 
fondo a destra) Oh, eccolo qui. Ora siamo al com-
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pleto. (A Giulio) La signora Lancaster ha lasciato 
i saluti per voi.
G iu lio  — Grazie. {Un po’ ironico) Troppo gentile 
da parte sua. (Va a sedere in disparte).
La signora Ashworth — Ieri sera ho sentito che 
vi ha invitato a casa sua a Londra, vero? Spero che 
andrete. Mi piacerebbe sapere che genere di casa 
hanno, che vita fanno...
G iu lio  {lentamente) — Credo che sia stato un in
vito solo prò forma.
La signora Ashworth — Può darsi. {Girando la 
pellicola nella macchina} Sono contenta di conser
vare un ricordo. Non sarà facile avere di frequente 
un’altra festa come quella di ieri sera. {Evelina viene 
dalla casa).
Evelina — Gianni... la mamma ti chiama. Devi tor
nare a letto.
Gianni — Senti...
Evelina — E’ meglio che tu vada. E’ molto agitata. 
(Rientra in casa).
Gianni {cedendo) — E va bene. {Fiaccamente si 
toglie i guanti) E’ sempre lo stesso... {Agli altri ment
ire rientra) Con permesso. (Va in casa. Pausa. Dalla 
casa suona il gong per la seconda colazione. Movi
mento generale).
I l  Colonnello — Sento un piacevole richiamo.
La signora Ashworth {ridendo) — La frase con
sueta, quella del «piacevole richiamo»! {La signora 
Whyte si alza).
I l  Colonnello — Ah sì? Lo dico sempre?
La signora Ashworth — Forse senza accorger
vene... {Alla signora Whyte) Non è vero?
La signora Whyte — Tutti noi abbiamo le nostre 
abitudini e i nostri modi di dire. {Si avvia).
La signora Ashworth {avviandosi) —■ Questo è 
vero. Prego, signora Whyte. (Cedendole il passo). 
La signora Whyte — Dopo di voi.
La signora Ashworth {ridendo) — Anche questo 
è abituale, no? {Esce ridendo seguita dalla signora 
Whyte).
I l  Colonnello — Venite, Winterhalter?
G iu lio  — Sì, sì, vengo.
I l  Colonnello — Ah... (Esita un momento. Lo 
guarda. Poi esce. Evelina entra in fretta. Ha sul 
braccio il mantello rosso di Nietta).
Evelina — Troppo tardi, vero? Oramai sono an
dati...
G iu lio  — Sì, già da qualche minuto.
Evelina -—- Oh... Ho trovato questo nella camera 
della signorina Landi. E c’era sopra questo biglietto1. 
{Legge) « Cara signorina Daly, lascio questo man
tello per la gioia di pensare che possa piacervi. Credo 
vada bene perché abbiamo press’a poco la stessa fi
gura. Caramente. N. L. ». {Guarda il mantello)

Immagino che lo abbia lasciato come... come una 
specie di mancia. {Irritata) E’ ridicolo; e natural
mente dovrò rimandarglielo. Non lo avrà messo 
neanche tre volte... e sono sicura che costa non meno 
di trenta sterline. (Lo getta sul banco) Come può 
credere che io accetti un regalo simile? Prendere 
queste arie di protettrice, una ragazzina di diciotto 
anni. E’ troppo! Non vi pare?
G iu lio  {stringendosi nelle spalle) — Non so. Credo 
che non lo abbia fatto per darsi delle arie, ma piut
tosto per generosità. M i sembra una buona figliola. 
Evelina — D’accordo... Ma se fosse stata, non so, 
una sciarpa, un paio di guanti, avrei potuto accet
tare... Ma questo è troppo.
G iulio —• Vi piace quel mantello?
Evelina — Sicuro che mi piace. (Meno aspramente 
riprendendolo in mano) E’ molto bello. Non potrei 
mai sognare di comprare un capo di vestiario che 
valesse neanche la metà di questo... Ma non è il 
caso di pensarci.
G iu lio — Se glielo rimandate, probabilmente la 
offenderete. E’ questo che volete?
Evelina — Ma perché me lo ha lasciato? Ha scam
biato appena quattro parole con me e non le ero 
neanche simpatica... (Stancamente) Non so nean
ch’io... (Sta per piangere) Il fatto è che sto diven
tando uno di quegli esseri che si impermaliscono di 
fronte alla bontà, che sono incapaci di dire « gra
zie»... (Pensierosa) Quando si è da tanto tempo in
felici e delusi, pare che il cuore si raggrinzi in modo 
che non vi è più posto per la gratitudine e per il 
buoni sentimenti. Perché bisogna sempre pensar 
male sul conto degli altri? E’ così volgare e meschino! 
(Guardando il mantello)' Lo terrò. E le scriverò una 
bella lettera, se vi riuscirò, ringraziandola della sua 
bontà e generosità. Cercherò di essere anch’io gene
rosa, una volta tanto. (Si asciuga una lacrima) Ma 
perché piango? (Cerca di ridere) Che coppia mise
rabile, voi ed io... Povero Giulio... {Gli si avvicina) 
Sapete? Comincio a credere che l ’unico peccato nella 
vita sia l’essere infelici... (Leva gli occhi verso il sole) 
E’ vergognoso starsene qui al sole a cullare i nostri 
piccoli dolori come se fossero importanti...
G iu lio — Sono stato pazzo; ma non si sa mai per
ché ad un tratto ci si comporti da folli.
La signora Daly (d.d.) — Evelina! Evelina! 
Evelina — Non importa... non importa... (Gli batte 
dolcemente una mano sulla spalla ed egli si volge 
a guardarla).

e-ne-

* Tutti i diritti riservati alle Edizioni Enrico Raggio. Rivolgersi 
alla Società Italiana degli Autori ed Editori, via Salandra, Roma.
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Quando già Appia c Craig l’avevano intuito, Jacques Copeau ebbe il inerito di dichiarare apertamente 
che “  creare con le parole un’opera drammatica e metterla materialmente in scena per mezzo del
l’attore, non sono che i due tempi della sola e stessa operazione delio spirito (J. C.: “  la  mise 
en scène ”  nell’Encyclopédie française, T. Vili).
I  teorici non hanno sufficientemente tratto profitto dallo feconde suggestioni che contiene questa 
opinione, adottando sempre, tuttavia, dei punti di vista che vi si avvicinano sensibilmente; così 
Gouhier, Moussinac o Villiers, col tentare di rendere legittimo l’intervento dei mezzi d’esecuzione 
scenica in una concezione sintetica ed integrale del teatro; o la signora Gisèle Brelet sforzandosi, in 
materia di musica, di stabilire il valore propriamente artistico dell’interpretazione e di riabilitare 
l ’interprete.
L’opinione di Jacques Copeau ci pare offrire due distinte proposizioni:
a) psicologicamente, comporre una commedia e metterla in scena, costituiscono analoghe operazioni;
b) la sola differenza è che l’una segue cronologicamente l’altra, cosicché, senza cessare d’essere 
analoghe, queste operazioni appaiono come complementari, in quanto che la scissione di fatto che 
separa l’opera dalla sua rappresentazione non è una scissione di diritto, poiché la prima implica la 
seconda, e la seconda perfeziona la prima e lo conferisce una vita drammatica completa, e per di 
più concorrono entrambe a produrre, conformemente alle esigenze di un’arte indipendente, la sola 
ed identica opera, quella che è destinata al pubblico del teatro.
Queste operazioni appaiono come analoghe, così come lo stabilisce uno studio comparato degli inter
venti del regista e dell’autore, che è agevole appoggiare su molteplici fatti e testimonianze. 
Mettere in scena un’opera, sia la creazione che l’interpretazione, non è in effetti produzione di puro 
pensiero, ma, partendo da un tema stabilito, subisce, intervenendo un’esecuzione, una elaborazione, 
un artifizio, una costruzione per mezzo di materiali ed un adattamento ai diversi componenti, tra 
i quali è conveniente considerare il gusto e le aspirazioni degli spettatori.
Già lo sappiamo: Appia dichiara che l’autore fornisce “  l’impalcatura ” ; Baty considera che l’autore 
vero è l’architetto dell’insieme, per differenziarlo dallo scrittore di mestiere che non è che il “  muratore ” . 
E Gordon Craig si compiace d’insistere sulla conoscenza del mestiere necessaria nella composizione 
di una commedia.
In appoggio a queste considerazioni possono essere prodotti i fatti più diversi; fatti d’ordine termi
nologico, come ad esempio l’etimologia del termine “  poesia ” , che serve per indicare sia l’artifizio 
sia la struttura della medesima; il significato primitivo del motto giapponese “  nò ” , che prima di 
valere “  opera rappresentata ”  in opposizione ad “  opera scritta ” , voleva dire “  potere ” , ciò di cui 
si è capaci, ed in seguito “  esecuzione ” .
Segnaliamo ancora l’uso significativo, per indicare l’autore dei misteri, della parola “  fatista ” , che 
nel medesimo tempo in cui indica il poeta, l’autore, significa “  colui che compie una cosa ” , 
Potrebbero ancora prodursi le testimonianze di scrittori soprattutto orientati verso quello che Valéry 
chiama il “  dramma dell’espressione ” , indicando, con l’uso di questa formula, la lotta dello scrittore 
per adattare il suo pensiero ai materiali. Ma, a questo riguardo, le testimonianze degli psicologi ed 
estetici contemporanei, procedendo da ricerche comparative approfondite, appaiono come determi
nanti. Per Alain, Henri Delacroix, Focillon, Etienne Souriau, Baio, Bayer, Meyerson, l’opera lette
raria, ed a maggior ragione la parte letteraria dell’opera drammatica, forma madre dello spettacolo, 
è sottomessa a questa leggo fondamentale, essere l’arte drammatica il risultato d’una costruzione 
che implica una parte necessaria e capitale “  d’esecuzione ” . La bella formula di Copeau: “  vi è un 
lavoro d’interpretazione che è come un lavoro di cesellatura ” , enunciata per dimostrare l’analogia 
che può esserci tra l’elaborazione di un oggetto d’arte, di un’opera concreta, e l’attività, che consiste 
per l’attore nel comporre un personaggio, si adatta egualmente e per il regista e per l’autore drammatico. 
Al contrario, nel mettere in scena una stessa opera, l’interpretazione non è esecuzione pura, ma anche 
come la creazione, addizione di strutture, elaborazione, artifizio di rapporti. Jean Louis Barrault, pre
parando la regìa del “  Fedro ” , constata di trovarsi di fronte a 1654 alessandrini ed una sola indi
cazione scenica che segue il verso 157: “  si siede ” . Con il manoscritto, l’autore non rimette al regista,



per quanto possano essere precisate in alcuni casi, le sue indicazioni orali o scritte riguardanti i 
personaggi, la disposizione e il movimento, lo scenario, le luci e la musica, un gioco di costruzione 
contenente gli elementi ed il loro modo di applicarli.
Scrisse André Yilliers: “  la messa in scena è un’organizzazione di tempo e di spazio, è un’architettura 
a parecchie dimensioni ” , applicando così alla regìa i risultati assai suggestivi delle ricerche d’estetica 
strutturale.
A fianco del contributo particolare dell’estetica contemporanea sull’insieme di questa questione, può 
essere interessante ricercare la soluzione, meno conosciuta, che i giuristi, specialisti della proprietà 
artistica, sono stati condotti a proporre nel caso particolare del regista. Riportiamoci all’opinione 
d’uno di essi, Lepaulle, tal quale si trova espressa in: “  les droits de l’Auteur sur son oeuvre ”  
(Dalloz, 1927). “  Vi sono dei veri artisti, tra i registi; inventare scenari originali, passi di danza, 
dirigere masse in movimento, balletti, è lare un’opera creativa” . Il regista, per poco ch’egli abbia fatto 
uscendo dalla banalità che per lungo tempo ha regnato in teatro, può dunque essere considerato, a 
sensi di legge, un autore. Ma lo stesso giurista non dissimula il suo imbarazzo quando tenta di definire 
i diritti rispettivi del regista e dell’autore nelle loro incidenze morali e pecuniarie. I l caso del regista 
pare in effetti sorpassare il quadro giuridico attuale. Sono varie le soluzioni proposte che tengono 
conto in modo realista dei diversi rapporti stabiliti di fatto o per contratto, tra autore, direttore e 
regista. In mancanza di contratto, e se il regista ha agito sotto l’ispirazione diretta e la sorveglianza 
effettiva dell’autore, si deve, secondo Lepaulle, rifiutargli ogni diritto. L’autore, portando la sua com
media in un altro teatro, potrebbe perfettamente, afferma il medesimo autore, ricostruire la messa 
in scena originale, senza dover richiedere alcuna autorizzazione. Se, al contrario, il regista fa un’opera 
personale, le leggi della proprietà artistica gli verrebbero applicate, egli avrebbe un diritto distinto 
da quello dell’autore. Tuttavia, sempre secondo Lepaulle, il regista non potrebbe essere considerato, 
in questo caso, come un coautore, e chi dice coautore dice effettivamente collaboratore.
Ora, per quanto vi sia collaborazione, non è necessario che il lavoro sia il medesimo, o della stessa 
importanza, ma deve tuttavia procedere da una ispirazione comune e, in ragione del carattere d’in
divisibilità dell’opera, principio fondamentale che domina tutta la materia giuridica della collabora
zione, gli elementi aggiunti devono essere parte integrante dell’opera. Ora, secondo Lepaulle, per 
l’autore ed il regista non vi sarebbe ispirazione comune, e l’opera scritta può, e deve, essere inter
pretata, ogni volta ch’essa è rappresentata, in modo diverso. Se si motte da parte la questione d’ispi
razione comune esaminata altrove, la soluzione negativa, implicitamente data alla questione del
l’indivisibilità dell’opera, non ci pare esatta. Nel godimento provato dagli spettatori, infatti, ed è 
questo il solo punto di riferimento legittimo, l’opera rappresentata, per i casi validi, è indivisibile. 
Si tratta d’una indivisibilità “  nell’istante ” , cosa questa che si manifesta in tutte le opere che 
implicano o no l’intervento d’un interprete, l’opera è una e unica, e anche ne dipende la sua esistenza 
drammatica. Questa osservazione si trova confermata dalle considerazioni seguenti, mutuate dallo 
psicologo Henri Delacroix: “  A dir il vero, ogni opera d’arte muore ogni volta dopo la sua creazione ”  
egli scrive. “  E così il quadro e il poema e il giuoco dei virtuosi. 0 piuttosto ogni opera d’arte deve 
rinascere ogni volta nella fortuna dell’interpretazione che la risuscita ” . “  La realtà durevole non 
prende vita che per mezzo della nuova creazione che l’opera impone agli spettatori ” .
Da ciò il giudizio spregiativo portato sull’interpretazione in ragione del suo effimero carattere, riceve 
un forte colpo; il carattere effimero di tutto l’insieme che costituisce la rappresentazione dell’opera 
drammatica, non è dunque solamente legato al carattere necessariamente variabile della rappresen
tazione, carattere che procede dalla natura dell’arte teatrale, ma è ugualmente legato alla natura 
stessa dell’arte. AI più, l’opera, nell’istante in cui, precisamente, rinasce alla vita drammatica, appare 
allo spettatore, sotto la sua forma scenica, come indivisibilmente costituita. Così, autore ed interprete 
partono, l’uno e l’altro, da un dato più o meno elaborato, consistendo il compito di ciascuno di met
terlo in opera con i mezzi che gli sono propri. Presa nel suo senso lato, e per conseguenza con 
le sue accezioni artistiche, precisione indispensabile, a meno di voler giuocare, per gusto del paradosso, 
sulla confusione che può agevolmente prodursi fra queste due principali accezioni del termine, 
l’interpretazione, ossia la creazione e l’interpretazione, è propria contemporaneamente dell’autore, 
del regista, di tutti gli interpreti e degli spettatori.
Considerata separatamente e con gradi variabili nelle parti rispettive di creazione e d’esecuzione 
secondo gli individui e le opere, l’inesistenza della creazione senza esecuzione e dell’esecuzione senza 
creazione fa sì che, psicologicamente, vi è un’analogia completa tra le operazioni compiute da tutti 
i partecipanti all’atto drammatico, il quale tende a produrre quest’opera unica che è l’opera dram
matica rappresentata. André Veinstein



I L  C A L A B R E S E

Se nella Commedia delVArte settentrionale Cerano maschere a tipo fisso come i l  Dottore o 
i l  Magnifico, in quella meridionale abbondavano le maschere a caratteri non fissi, come 
Pulcinella. Se, nell'Ottocento, questi diventò, variamente, i l tipo napoletano in commedia, 
Giangurgolo fu  quello del « Calabrese in commedia», facendo diversi caratteri, volta a volta, 
pur se principalmente, veniva presentato come Capitano.
Lo Zar Gurgolo (zan, zanni, gianni o giovanni — come Gian Cola — vuol dire buffone) è un 
gianni ingurgitatore, ghiottone. Esso trae origine dalla cessione della Sicilia ad Amedeo 
di Savoia. I  partigiani degli spagnuoli fuggirono affamati a Reggio; e la loro spagnolesca 
vanteria portava le smargiassate fino alVorlo dei fatti reali, per ritirarsi nella prudenza 
della dignità e delV orgoglio sprezzante. Crapulone e dal ventre capacissimo, Gurgolo « mangia 
due chili di maccaroni come niente, e si beve mezza damigiana di vino ». È fanatico per le 
donne, ma spesso teme che siano uomini travestiti. La diffidenza non è mai troppa per salva
guardare un principe come Giangurgolo.
I l  Calabrese, secondo necessità, poteva fare, anche col nome di Giangurgolo, i l  Padre nobile
0 il Servo, ma in tali casi, aveva Vopportunità di chiamarsi diversamente. Come vedremo. 
Andrea Perrucci, nel suo smagliante trattato L ’Arte Rappresentativa, dice: « quando, poi, 
i l  Calabrese cui davasi i l nome di Gian Gurgolo, passa alla parte di Padre, si servirà delle 
regole de’ Vecchi, osservando di essi i costumi ». Egli, a volte, poteva recitare anche da 
Abate Pacchesicche poiché nessuno studente, meglio d,un calabrese, poteva, coi pugliesi e 
lucani a Napoli, figurare tra gli intellettuali nutriti di frutta secche, giunte nel pacco setti
manale della mamma premurosa. Lo studente che riceveva caciocavalli era un vero signore, 
in quei secoli: chi, invece, doveva andare avanti con le mele spaccate e disseccate al sole, con 
le infornatelle ed i fichi secchi, possedeva natiche — o pacche — magre (di qui =  a pacche
sicche) come le patrie frutta invernali. I  pacchesicche tonnate era una farsa citata da 
Antonio Petito nelle sue Memorie che sembra quasi mostrasse un po’ ingrassati (arrotondati) 
gli abati calabresi. Esiste una canzonetta di Andrea Perrucci nella quale si scherza, in dialetto 
calabrese, appunto sul pacchesicche.
Un Giangurgolo era nella illustre Compagnia dei Fedeli e la prima attrice Eularia, in una 
sua lettera del 7 giugno 1658, ne lamenta la morte, comunicandola al Principe Gonzaga, gran 
signore e padrone della Compagnia. È di quest'epoca i l  Calabrese della commedia La violenza 
lacrimevole ovvero II traditore fortunato (Roma, per i l Moneta 1654). Giangurgolo fa  qui 
la parte del soldato catalano.
Scrisse Luigi Riccoboni (Hist. du Théâtre italien, Paris 1727) che « Naples (ha dato alla 
commedia) le Scaramouche et le Polichinel » e la « Calabre les Giangurgoli »; notizia ripetuta 
da Maurice Sand che presenta Giangurgolo come un Capitano, mentre non lo fu  in assoluto.
1 maggiori documenti nella nostra maschera sono dovuti a un calabrese: Antonino Passanti 
detto Oratio il calabrese, raccoglitore, nell anno 1700, dello zibaldone manoscritto di soggetti 
conservato alla Nazionale di Napoli.
I l  calabrese « Oratio amoroso » non fu  un Giangurgolo. Ma è proprio nella raccolta Passanti 
che si vede come Giangurgolo non fosse maschera fissa tipo unico, e soprattutto nome e lin- 
guaggio per personaggi di vecchi di ogni sorta e di giovani servi ridicoli, genericamente calabresi. 
Come Pascariello o Pulcinella, Giangurgolo fu  padrone e servo, padre e figlio, suocero e 
ruffiano, anche frequentemente fece il capitano, ma capitano calabrese sempre. Nel mano
scritto Passanti che ho potuto riesaminare, abbondano i personaggi calabresi nel primo dei 
due grossi volumi perchè, durante il periodo di quel repertorio, oltre al calabrese Oratio, 
doveva esservi nella Compagnia un tipo anziano adatto ai Giangurgoli. Nel secondo volume 
la maschera del Calabrese scompare forse perchè in Compagnia non esisteva più quel comico 
che la impersonava: partito o morto.
Nella Pazzia di Cintio Giangurgolo è servo; mentre è Capitan bravo calabrese, sempre col 
nome di Giangurgolo, ne ¿’Intrichi della notte ben riusciti. Ed in questa produzione la sua 
figura di Capitano, appare tra vari altri Capitani: i l  toscano, i l  napoletano, lo spagnuolo e 
i l siciliano. Giangurgolo da solo è nel Basilisco del Bergamasso e fa, come definisce la parte, 
molte scene da solo; ancora a solo e nel Covello Corsaro. Vediamo un Giangurgolo padre



del Capitano ne la Trappola, ma qui è vecchio balordo, in una parte del tipo di Cassandro 
Giangurgolo si vede in due degli scenari pubblicati da Adolfo Bartoli; essi sono: I  quattro 
paggi e I  tappeti, ovvero Colafronio geloso.
Nel suo ruolo principale, Giangurgolo era un bravaccio. Qualcuno, tratto certo in errore, 
ha presentato Coviello come Calabrese, sulla traccia di Giovanni Petrai, un compilatore di 
libretti popolari, sempre pieni di spropositi perchè scritti « a orecchio » e ricavati da fonti 
non documentate e approssimative. I  Covielli sono meridionali e possono essere anche cala
bresi ma sono, i l più frequentemente, siciliani, per ragioni di varietà di linguaggi. Se nella 
Comedia c'era già un Calabrese con un Biscegliese in linguaggio di Puglia e con Pulcinella 
in napoletano, erano pià utili due Covielli in siciliano che due Covielli calabresi. I  Covielli 
sono nel mezzogiorno gli Zanni generici della Commedia settentrionale; e gli Zanni possono 
essere veneziani o milanesi o genovesi, a piacere. Giangurgolo è stato spesso un capitano che, 
presentandosi in forma di rigore nella maschera militare, parla una lingua calabrese assai 
spagnuola. Egli è, infatti, la variante calabrese della caricatura del Capitano. I l  quale, spa
gnolo o napoletano, milanese o siciliano, è sempre lo stesso tipo di fanfarone che è apparso 
la prima volta col miles Plauto e l'ultima con Fracasso di Gauthier.
Ancora le commedie «premeditate» del Seicento recano l 'avventuriero militaresco, i l  reduce 
che racconta prodezze inverosimili come Bilora del Buzzante. Nella sua bellissima Piazza 
i l  Garzoni descrive il carattere del Capitano: egli ■— dice — « ci insegna a tessere inganni, 
a mettere aguati, a usar diversi stratagemmi contro l'inimico, a spogliar chiese, e saccheggiar 
città, a spiantar castella, a conculcar leggi; ad ulterar matrone, stuprar vedove, rapir donzelle». 
I  capitani si chiamarono: Coccodrillo (Fabrizio de Fornaris); Mattamoros (Salvio Fiorillo), 
Rinoceronte (Ger. Garavini), Sangre y  Fuego, Terremoto, Spaccamondo, da me incontrato 
in una commedia manoscritta del Seicento conservata alla Casanatense: I l  furbetto fedele 
(Manoscritto 5108). L'Abate Perrucci, riferendosi alla figura del Capitano, scriveva nella 
sua Arte Rappresentativa (1696), già citata: « È questa una parte ampollosa di parole 
e di gesti, che si vanta di bellezza, di grazia e di ricchezza; quando per altro è un mostro di 
natura, un balordo, un codardo, un poveruomo e matto da catena, che vuol vivere col credito 
d'esser tenuto quello che non è, dei quali non pochi si raggirano nel mondo ».
Col tempo i l  bravaccio diventa Capitano spagnuolo, in odio ai prepotenti dominatori i  quali 
pure si divertivano alla satira delle loro bravure; purché non finissero in vigliaccherie. 
Giangurgolo è spagnuolo « a orecchio », un calabrese che contraffà la lingua spagnola; ma 
è di quel rango.
I  teatranti dovettero distinguere, nei repertori, la bravura spagnola da quella italiana che 
vediamo nell'esempio del Perrucci. Gli stessi francesi, come già gli italiani, imitarono fin  
dal primo Seicento la maschera del Capitano. « Le veritable Capitan(sic) Matamore, ou le 
Fanfaron ». I l  Capitano francese della Commedia dell'Arte è sempre ubriaco.
Bravure italiane sono quelle di Francesco Andreini (1548), nome d'arte di Francesco Cer- 
raccbi dal Gallo di Pistoia: Le bravure di Capitan Spavento (1607); Le nuove bravure di 
Capitan Spavento (1618). Francesco Andreini è descritto in Le capitan, par un comédien 
de la troupe Jalouse, trad. de J. de Fontanes, Paris 1633.
A questo punto vediamo come il personaggio del Calabrese, che specialmente da « Capitano » 
e da « Padre » portava i l  nome di Giangurgolo, potesse persino mutar nome, nella tendenza 
di liberarsi del carattere fisso di maschera, per acquistare sempre una maggiore libertà. 
Un esempio di ciò è nel Disperarsi per speranza di Pietro Piperno (ad istanza di Francesco 
Massari, 1688) ove Giangurgolo, già capitano pauroso, diventa servo altrettanto pauroso, col 
nome di Morello. Ma è chiamato Calabrese e canzonato per « lo bello naso ».
Abbiamo visto che patrono del Calabrese in commedia è Andrea Perrucci, palermitano vissuto 
a Napoli, che scrisse in dieci linguaggi, compreso i l  calabrese. I  documenti importanti degli 
stili comici calabresi l i dobbiamo a lui, che non ci ha mai presentato un capitano come 
esclusivo carattere della maschera rappresentante le popolazioni dello Stivale d'Italia ma, 
genericamente, ci dà un Calabrese. Egli non lo chiama Giangurgolo nemmeno quando lo fa 
parlare mezzo spagnolo a caricatura del Capitano, cioè del militare di Filippo I I ,  odiato 
per le sue fanfaronate. Soltanto in un punto porta a paragone « i  montanari calabresi o i l 
Capitano Giangurgolo » che, altrove, presentò tra i  vecchi. Noi, per tradizione, seguiteremo 
a chiamare il Calabrese «Giangurgolo » e lo penseremo soprattutto Capitano: ma sappiamo che 
egli in arte è stato buffo e ridicolo, caratterista, coviello o zanni, ma assai spesso Padre nobile.

Anton Giulio Brodaglia



Assente da alcuni anni, ma non dimentica — appassionata com’è alla sua arte — 
Laura Aduni ritorna a recitare al Teatro di via Manzoni di Milano, in una «stabile» 
del teatro stesso, della quale fanno parte principale anche Benassi, Ferzetti e Tedeschi. 
La compagnia e diretta da Ivo Chiesa e l’esordio avverrà il 29 ottobre con La dodicesima 
notte di Shakespeare, nella versione di Gerardo Guerrieri, regia del cineasta Castellani, 
che troviamo per la prima volta alla ribalta. Scene e costumi di Mario Chiari e 
musiche di scena di Roman Vlad. Quale secondo spettacolo, la Compagnia reciterà, 
con la regìa di Luchino Visconti La rosa tatuata di Tennessee Williams, commedia della 
quale «Dramma» ha lungamente detto nel fascicolo del 15 aprile 1951 quando fu 
recitata in America. Protagonista americana di La rosa tatuata fu Maureen Stapleton.
A Laura Adani, la nostra cara « Lalla », augurio di successo e di fortuna.
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IN DIECI GIORNI CINQUE PRIME RAPPRESENTAZIONI

Al Saville Theatre Jevan Brandon-Thomas ha diretto la rappresen
tazione di Keep in a cool place (Rimani al fresco) di William Tem- 
pleton. L ’azione dTquesta commedia si svolge in Scozia/nèLpaìazzo 
71T7m vecchio signorotto scozzese (attore Roger Livesey) il quale, 
una bella mattina, si vede piombare in casa ben tre nuore, invia
tegli da tre dei suoi quattro figli in giro per il mondo, che s’erano 
sposati a sua insaputa. Una di esse è una bellissima e fiammeggiante 
ungherese; la seconda una ballerinetta di varietà, non precisamente 
finissima; la terza è un’inglese il cui padre si trova in prigione. In 
nessuna delle tre il vecchio suocero vede la stoffa per trarne delle 
« vere mogli scozzesi », e ne farebbe quindi molto volentieri a meno, 
ma le accoglie tuttavia gentilmente e le ospita fino all’arrivo dei 
figli. La commedia altro non è che la storia delle peripezie attraver
sate dall’austero scozzese, alle prese con quei tre animali esotici che 
gli son piovuti addosso; niente d’eccezionale, ma squarci di una 
situazione originale, ritratti con un umorismo incantato e sottile che

Dire che sono state tutte rose e fiori, sarebbe esagerare; non per colpa degli attori, che sono pur sempre i migliori frutti della miglior scuola del mondo, né per le regìe, o per gli allestimenti... ma proprio per le opere presentate, delle quali solamente due possono dirsi ottime (ma una di queste è... « Hedda Gabler »), mentre delle altre tre una è mediocre e le altre due decisamente insufficienti.
Nelle tre fotografie di questa pagina: a sinistra, Adrianne Alien e Costance Wake, in The pet shop (Il negozio dei pupazzetti) ; Roger Livesey, in Keep in a cool place (Rimani al fresco); a destra una scena di All for Mary (Tutti per Mary) con Betty Paul/ Michael Shepley, Ferdy Mayne.

fa dimenticare le notevoli assurdità della costruzione. Quale, per 
esempio, il fatto che le tre nuore càpitino nella casa del vecchio scoz
zese alla distanza di cinque minuti l’una dall’altra; come del resto 
succede per i quattro figli, anch’essi poco più che in fila indiana. 
Roger Livesey è stato magnifico; ed ha ritratto con sottilissima argu
zia la figura del vecchio signore, un po’ nazionalista, un po anche 
fissato (suona il saxofono e dipinge), costretto da un’educazione signo
rile, a far buon viso suo malgrado a quel diluvio di nuore. Hy Hazell, 
norvegese di nascita, se non erro, ha dato della bella ungherese una 
colorita interpretazione, resa ancor più gustosa da quel suo strano 
inglese parlato con l’aspro accento nordico. Doreen Richards (la bal
lerinetta), Pamela Wright (la terza nuora) e Kenneth Connor (com
pagno d’arte della seconda nuora) e soprattutto Jean Cadell nei panni 
della classica vecchia-cameriera-quasi-padrona di casa, hanno fatto de
gnissima cornice ai due interpreti principali. La regìa di Brandon- 
Thomas è stata composta ed attenta, ottima interprete dei molteplici 
caratteri da mettere in rilievo.
Al Whitehall Theatre, una nuova farsa di John Chapman Dry rot, 
con Brian Rix, Charles Cameron, Larry Noble, e lo stesso John 
Chapman, secondo un’usanza che va diffondendosi sempre piu nei



paesi di lingua inglese, ma che 
purtroppo da noi non s’è ancora 
manifestata. Il « pretesto » di Dry 
rot, è fornito dalle avventure di 
una banda di gangster per sosti
tuire uno dei loro ad un celebre 
fantino francese venuto in Inghil
terra per partecipare ad una cor
sa. Scopo ultimo naturalmente, 
l’intascare il premio. L ’azione si 
svolge nella hall dell’albergo in 
cui è sceso il fantino francese; ed 
altro non è che un’interminabile 
sfilata di stupidaggini, di capi
tomboli individuali e collettivi, 
di inseguimenti tutt’attorno al 
palcoscenico... tutto quello, in
somma, che le vecchie farse dal
le torte di crema in faccia ci han
no fatto conoscere fin dall’epoca 
del film muto. L ’attore principa
le è Brian Rix, popolare inter
prete cinematografico; Brian Rix 
è dotato di un mento particolare, 
in grado di istupidirgli tutta la 
faccia, e la parte interpretata in 
questa farsa è quella di una spe
cie di autòma inebetito che do
vrà sostituire il fantino francese. 
Brian Rix è assai bravo, e la far
sa gli si addice pienamente, ma 
non si può dire che, sia pur as
sieme, Dry rot e Brian Rix rie
scano ad interessare per tre atti 
non brevi. La farsa è veramente 
troppo farsa; il che vuol dire non 
comica, ma sciocca e spesso vol
gare. Gli attori sono ottimi tutti, 
particolarmente (oltre a Brian 
Rix, beninteso) Larry Noble, nei 
panni dell’entusiasta e scoppiet
tante fantino francese, Charles 
Cameron, quale padrone dell’al
bergo, e Hazel Douglas, nei pan
ni d’una vecchia cameriera sorda 
ed evidentemente affetta da me
ningite. La regìa fa quello che 
può, alle prese con un testo che 
chiede manate in luogo di buf
fetti, e ruzzoloni a valanga in
vece di semplici e normali cadu
te. Ma né attori né regista pos
sono trarre dal testo null’altro ol
tre a ciò che il testo contiene, e 
Dry rot, quanto a contenuto, ri
corda le farse che gli studenti 
universitari allestivano durante

gli anni di guerra, nei paesi do- 
v’erano sfollati.
A l St. Martin’s Theatre, The pet_ 
shop i l i  negozio dei pupazzetti), 
una nuova commedia di Warren 
Chetham-Strode, scritta presumi
bilmente intorno al ’50 ma rap
presentata solamente ora. 
Chetham-Strode ha scritto in al
tri tempi opere assai interessanti; 
opere che ponevano un problema 
e lo illustravano con bravura e 
con notevole capacità d’analisi 
psicologica: il problema dei figli 
nel divorzio, il problema dei sol
dati che ritornano a casa dopo 
una guerra, e che si trovano in 
un mondo assai diverso da quel
lo che avevano lasciato... Proble
mi d’interesse umano ed attuale. 
The pet shop dovrebbe presen
tare anch’esso un problema, ma 
il guaio è che non si capisce qua
le: se quello dei figli illegittimi, 
o degli errori in cui può incor
rere una donna, o qual altro an
cora. Nel primo atto, che è però 
un prologo, e che con alcuni ac
corgimenti l ’autore avrebbe po
tuto benissimo eliminare senza 
nessun danno, tanto è superfluo 
ed inconsistente, assistiamo alla 
confessione che una giovane don
na non sposata, Ruth Fleming, 
rende ad alcuni suoi intimi ami
ci : essa sta per avere un bambi
no, frutto d’un’avventura con un 
uomo sposato, durante una va
canza in Italia. Ruth non vuole 
sposarsi, e non ama d’altronde 
né il suo amante d’una notte, né 
alcun altro: ma desiderava un 
bambino, e rifuggiva d’altronde 
dall’idea di adottarne uno. Nes
suno, essa dice, lo deve mai ve
nire a sapere; la creatura che na
scerà dovrà credere anch’essa di 
esser stata adottata, e solo un 
giorno, quando sarà in grado di 
comprendere il perché dell’atto 
di sua madre, le sarà forse fatta 
conoscere la sua vera origine. Il 
secondo atto ci trasporta a poco 
più di diciannove anni dopo : 
quella creatura si chiama Caro
lina, e compie proprio in quel 
giorno diciannove anni: è felice, 
ma è tormentata dal desiderio di

sapere chi è la sua vera mamma. 
L ’immancabile caso fortuito glie
lo fa conoscere, e Carolina si ri
bella a ciò che essa chiama « l’e- 

_sperimente » di sua madre, non 
capisce né perdona il comporta
mento di essa, e fugge di casa 
per raggiungere un suo vagheg
gino, dopo una sfuriata alla Bern- 
stein infiorata di parole grosse e 
di frasi drammatiche. Il mattino 
dopo, chissà come e perché, Ca
rolina ritorna, si rappacifica con 
sua madre, e tutto s’accomoda, in 
un’atmosfera dolce-amara di ma
linconia per gli ideali infranti, 
ecc. E così, con due o tre frasi 
dolci si fa pari con tutto lo 
« Sturm und Drang » della sera 
prima. The pet shop è un lavoro 
mancato ed evidentemente non 
sentito; condotto a termine con il 
solo « mestiere » e senza affetto 
per la vicenda e per i personaggi. 
Unico carattere riuscito, ma si 
tratta di poco più che una mac
chietta, è quello di un simpatico 
pivellino che s’atteggia a uomo 
di mondo. Gli attori sono anche 
qui tutti ottimi, ma anche qui 
tutti sciupati, sacrificati in parti 
vuote e prive di consistenza : uni
ca eccezione per Peter Myers, nei 
panni del pivellino, che è il solo 
ad aver a che fare con una parte 
simpatica, e più sostanziosa e 
credibile di quanto non siano le 
altre. Adrianne Alien (Ruth Fle
ming) ha fatto di tutto per con
ferire al fantoccio affidatole da 
Chetham-Strode, un po’ di so
stanza umana e di credibilità, ed 
è risultata superiore ad ogni elo
gio: non è riuscita a rendere cre
dibile Ruth Fleming, perché i mi
racoli non sono nelle possibilità 
umane. Constance Wake è stata 
un’ottima Carolina, ed ottimi so
no stati anche gli altri, partico
larmente il Myers applaudito a 
scena aperta. Ottima la regìa di 
Norman Marshall che ha cerca
to di attutire le stridenti differen
ze d’intensità che il testo pre
senta.
Ed eccoci alle due opere de
gne: Hedda Gabler di Ibsen, al 
Lyric VTKéaF:e_̂ LÌamLrrreranith,



ed A ll for Mary (Tutti per Mary) 
al Duke of York’s Theatre. 
Hedda Gabler, nella versione di 
Max Faber, è stata presentata con 
un allestimento nuovo ed intelli
gente. Non nuovo come idea, ma, 
credo, nuovo come esecuzione: 
la scena è disposta in modo che 
nel mezzo, in fondo al palco, vi 
sia il vertice della stanza che la 
scena rappresenta: ossia, grosso 
modo, la scena è triangolare, con 
un lato parallelo al proscenio, e 
gli altri due congiungenti si in 
fondo al palcoscenico. Una scena, 
insomma, che sarebbe piaciuta a 
Strindberg, giacché egli stesso si 
fa premura d’auspicarla e di rac
comandarla nella prefazione alla 
Signorina Giulia. Anche la regìa 
di Peter Ashmore s’intona con 
questa concezione scenica e con 
i suggerimenti di Strindberg. 
Sciveva Strindberg (ancora nel
la prefazione alla Signorina 
Giulia) : « Non oso sperare di 
riuscire mai a vedere di schie
na due attori per tutta la durata 
di una scena principale ». Nep
pure qui, ne.\YHedda Gabler di 
Peter Ashmore, si vede questo, 
ma accade spesso tuttavia che un 
attore volti le spalle alla platea, 
e vi rimanga per alcuni minuti, 
o resti seduto per tutta la durata 
di una scena in modo tale che 
il pubblico non possa vederlo di 
faccia o di profilo, ma solo di 
schiena. Senza insistere su questi 
accorgimenti del Teatro natura
lista, che sarebbe riuscito noioso 
ed inutile, Peter Ashmore ha da
to dell’Hedda Gabler una realiz
zazione indimenticabile; una rea
lizzazione oltre che interessante 
per i motivi detti sopra, sugge
stiva e veramente capace di met
tere in luce tutte le bellezze, non 
sempre facili a mostrarsi, di que
sto capolavoro ibseniano. Nei 
panni della protagonista, Peggy 
Ashcroft s’è confermata una del
le più grandi attrici del momen
to; anch’essa ha dato, della scon
certante eroina di Ibsen, un’in
terpretazione a dir poco perfetta: 
esatta nell’impostazione, accura
tissima nelle sfumature, sempre

profondamente umana e convin
cente. A l suo fianco, George De
vine, quale George Tesman, ha 
tratteggiato magnificamente la 
figura del debole e un po’ tardo 
marito. E con lui, Michael Me 
Liammoir (Brack), Alan Badel 
(Lovborg) e Rachel Kempson 
(Thea Elvsted) hanno fatto de
gna cornice all’indimenticabile 
protagonista.
Al Duke of York’s Theatre, in
fine, A ll for Mary : farsa anche 
questa, di Harold Brooke e Kai 
Éannerman. Farsa~BeninfeSO'“ 'di 
Ben altrcPvalore che non il Dry 
rot di Chapman; gustosa, non 
mai esagerata né volgare, e retta 
da una vena umoristica che mai 
viene meno. La trama di A ll for 
Mary è presto riassunta: una gio
vane donna ritorna col secondo 
marito nello stesso luogo delle 
Alpi francesi dov’era stata in lu
na di miele con il primo marito, 
da cui ha poi divorziato. Natu
ralmente, anche il primo marito 
si trova lì, e tutti e due i mariti 
(quello decaduto e quello in ca
rica) s’ammalano di marviglione, 
una malattia in special modo dei 
bambini, che provoca un senso 
di prurito in tutto il corpo. Ar
riva poi, in quello stesso albergo, 
un’energica vecchietta, che fu un 
tempo bambinaia di Humpy, il 
marito in carica. Ritrovarsi di 
fronte al suo antico pupillo, rive
derlo grattarsi la faccia con il pe
ricolo delle croste, la paura di tut
te le mamme, e ficcarlo a letto, è 
per lei un tutt’uno. Non solo : ma 
presa dall’entusiasmo della sua 
missione, ficcherà in letto anche 
Olive, il primo marito; e non ap
pena il padrone dell’albergo, che 
corteggiava la bella Mary, s’am
mala anche lui della stessa malat
tia, non si farà pregare un istan
te per preparare un letto al fian
co degli altri due, e costringervi 
dentro l’intraprendente alberga
tore. La commedia è tutta qui: 
e altro non mostra che le peri
pezie di questi tre ammalati con 
la loro terribile infermiera: ma è 
tra le cose più divertenti che mi

sia capitato di vedere, con quei 
tre omaccioni costretti a letto da 
una vecchietta, e con quella vec
chietta che li tratta tutti come 
tanti bambini e che sequestra lo
ro il whisky e le sigarette come 
avrebbe portato via a dei bam
bini la cioccolata e la frutta trop
po acerba. Kathleen Harrison, la 
energica bambinaia, è stata d’una 
comicità assolutamente irresistibi
le; Michael Shepley (marito nu
mero due), David Tomlinson 
(marito numero uno), e Ferdy 
Mayne sono stati tre divertentis
simi malati; Betty Paul, infine, 
una Mary vivacissima e deliziosa. 
A ll for Mary ha avuto un note
vole successo, e se l’è meritato.
Londra, settembre. Gigri Lunari

H Agli inglesi non è piaciuto il film 
Romeo e Giulietta del regista Castel
lani, premiato a Venezia. Dopo la 
proiezione a Londra i critici londinesi 
hanno fatto molte riserve, e taluni 
hanno addirittura mostrato ostilità. 
Il film — sostiene la critica — è note
volmente inferiore alle precedenti ver
sioni cinematografiche di opere sha
kespeariane (Amleto, Enrico V e il 
recente Giulio Cesare americano). 
Essi hanno elencato le debolezze del 
film: 1) il bassissimo livello della reci
tazione; 2) la mancanza di calore, di 
drammaticità, di passione, di forza; 
3) il maldestro modo in cui è stato 
ridotto e modificato il testo originale. 
Il grande e unico pregio del film, di
cono, consiste nella bellezza dei colon 
e nella abilità e buon gusto con cui 
il regista Castellani ha ricreato l’am
biente italiano dell’epoca: ma il godi
mento rimane limitato agli occhi e 
nulla giunge a toccare la mente o il 
cuore. Il Times scrive: « Nemmeno il 
delizioso spettacolo che il regista of
fre agli occhi può compensare il po
vero pasto servito agli orecchi e alla 
mente ».
Dei due interpreti principali, Laurence 
Harvey e Susan Shentall, hanno detto 
che l’Harvey « borbotta » invece di 
recitare e che il suo aspetto è « sgra
devole »; di Susan Shentall, che non è 
affatto all’altezza della parte.
Il più ostile è il News Chronicle, 
che in un articolo lungo un’intera 
pagina attacca Castellani per avere 
« macellato » il testo di Shakespeare.
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Per scendere dalle vette sofoclee alla poltiglia giullaresca della «Vedova» di Giovan Battista Cini s'è dovuto fare un salto da fìaccarcisi le reni; e tutti se ne sono risentiti, la dignità del teatro, il tono del divertimento nel pubblico, la sicurezza medesima con la quale Salvini riesce, di solito, a risolvere avventure anche più pericolose.

ciò che mi dispensa dal ripe
tere le considerazioni generali 
da essa suggeritemi. L’edizio
ne di quest’anno ha ripetuto 
nei lineamenti sostanziali l’edi
zione del ’50; tuttavia s’è gio
vata della precedente espe
rienza preziosa e della recen
te, anche più impegnativa, del
l ’allestimento di Siracusa. Per-

® Puntuale come 
sempre, i l  Comitato perma
nente per gli spettacoli classi
ci del Teatro Olimpico ha chia
mato a raccolta i l  gran pubbli
co degli innamorati del Pal
ladiano vicentino con l ’ormai 
tradizionale e ben acquisito fe
stival del settembre a cui i 
Berici sogliono far da coro
na col maliardo e languido 
presentimento dell’autunno 
rosseggiante per i pendìi; 
ma che quest’anno s’è in i
ziato ed è continuato nella 
esuberanza canicolare della e- 
state in ritardo. Quattro chia
mate nel cartellone; due affi
date con giusta e simpatica 
fedeltà alla regìa di Guido 
Salvini, due del repertorio 
classico francese alla « troupe 
de la Maitenance » diretta da 
I. I. Bourgois e da Danielle 
Reynaud. I  comici d’oltralpe 
han preso ad amare l’« Olim
pico » e vi tornano volentieri; 
innanzi tutto esso li dispensa 
dal tirarsi dietro un qualsivo
glia bagaglio, eppoi le sue ar
chitetture fiorite sembrano 
fatte apposta per incorniciare 
solennemente la drappeggìa- 
tissima opulenza dei loro mas
simi tragedi. Così la Stagione 
ha assunto un aspetto netta
mente culturale passando dal- 
PAntigone sofoclea e dalla 
Vedova del Cini, allestite da 
Guido Salvini, a Corneille e a 
Racine presentati rispettiva
mente con due grossi calibri, 
i l  Cinna ed il Britannico. 
Salvini aveva già montato VAn
tigone all’ « Olimpico », giusto 
quattro anni fa, e di quella

sua eccellente prova che por
tava per la prima volta sulla 
scena palladiana la desolata 
eroìna sofoclea, pietoso corag
gioso ed innocente strumento 
dell’estrema vendetta degli 
Dei contro la stirpe dei Lab- 
dacidi, scrissi a lungo, tempe
stivamente su queste pagine;

tanto n’è venuto fuori uno 
spettacolo se non nuovo in sé, 
rinnovato in molti particolari 
a cominciare dal testo essendo 
stata scelta, stavolta, la ver
sione poetica di Eugenio Del
la Valle in luogo di quella del
la Lombardo Radice. Gli ele
menti vari della rappresenta-



zione sono stati dal Salvini ot
timamente coordinati ed equi
librati secondo una concezione 
interpretativa ragionevolmen
te ortodossa aderente ai sug
gerimenti dei filologi e alle 
esigenze di una emozione poe
tica modernamente definita, 
valorizzata dagli apporti esor
nativi della coreografo Daria 
Collin sulle musiche di Fio
renzo Carpi per i l  gruppo di 
danze del Giglio Rosso, e dal
l’approfondimento della par
te corale affidata con effetti 
armonici ad un importante nu
cleo di attori-cantori. A far 
risplendere su tutto i l  testo 
hanno contribuito col meglio 
del loro temperamento Lilla 
Brignone impersonando con 
intelligente rilievo un’esile 
Antigone; Elena Zareschi viva 
e attraente immagine delle 
perplessità psicologiche di I- 
smene; Vanna Scotto (Euri
dice) e nelle parti maschili 
Gianni Santuccio duramente 
impegnato come Creonte; An
nibaie Ninchi sonante Tiresia; 
i l D’Angelo, i l Vannucchi, il 
Feliciani, i l  Gerì, ecc.
Per scendere dalle vette sofo
clee alla poltiglia giullaresca 
della Vedova di Giovan Batti
sta Cini s’è dovuto fare un 
salto da fiaccarcisi le reni; e 
tu tti se ne sono risentiti, la 
dignità del teatro, i l  tono del 
divertimento nel pubblico, la 
sicurezza medesima con la 
quale Salvini riesce, di solito, 
a risolvere avventure anche 
più pericolose.
Con la Vedova, Salvini era al
la sua duecentosettantesima 
regìa; nel numero è, se non 
altro, l’indice di una lunga ed 
onorevole carriera intensa
mente e proficuamente corsa 
al servizio del teatro italiano 
ispirata agli esempi della glo
riosa tradizione familiare; e 
dargliene atto è i l meno che 
si debba e si possa fare, r i
conoscendo i l  grande amore, 
lo studio attento e la severa 
continuità con cui egli s’è

prodigato nella ricerca e per 
la realizzazione di alti scopi 
artistici.
I l  gusto dello studio ha ali
mentato in Salvini la giustifi
cata passione per i l  nostro 
teatro cinquecentesco, dalle 
latebre del quale ha tratto a 
nuova luce, come si ricorderà, 
proprio per l ’Accademia 0- 
limpica di Vicenza gli Strac
cioni di Annibai Caro — e fu 
un magnifico spettacolo — e 
gli Intrighi d’amore del Tas
so: due esumazioni riescite, 
sotto diversi aspetti, interes
santi, che gli hanno consenti
to, specie i primi, due attraen
t i regìe. L ’esito del richiamo a 
una vita provvisoria della Ve
dova di Giovan Battista Cini 
non può certo mettersi alla 
pari con quelli; e non tanto 
per colpa sua, quanto per col
pa del soggetto; colpa che si 
intuisce dalla oscurità stessa 
che ha sempre ravvolto la per
sonalità del Cini. Del quale, 
pisano, storico e tirapiedi dei 
Medici, poeta di corte, prov
veditore dell’Accademia fio
rentina, ben poco si sa; un 
poco che basta a stabilirne la 
non aurea mediocrità. La sua 
Vedova venne rappresentata 
la prima volta i l primo di mag
gio del 1569 nel Salone del 
Palazzo Ducale di Firenze, co
me un numero dei festeggia
menti promossi dalla Corte 
Medicea in onore di un arci
duca austriaco di passaggio e 
prese posto con alcuni « inter
medi » di Baldassarre da Ur
bino dei quali i l  monteverdia
no Striggio aveva dettato le 
musiche, fra le pubbliche ma
scherate, i  giochi popolare
schi, ed altro, escogitati per la 
circostanza. I l  salone era sta
to cangiato in teatro regale; 
lungo un lato era stato alzato 
i l palcoscenico, sedute le da
me lungo gli a ltri tre; davanti 
al palco stavano i duchi e a 
rispettosa distanza da questi i 
gentiluomini e le altre persone 
« favorite » alle quali era sta

to lasciato « libero » l’ingres
so. La scena rappresentava il 
canto all’Antelleschi con la 
facciata del Palazzo Vecchio e 
i tre giganti; « rivoltata » dopo 
i l  terzo atto divenne una v il
la di Arcetri: e questo sia det
to per coloro che abbiano l’in
genuità di credere che i l  ro
vesciamento a vista delle sce
ne sia una trovata arcigenia- 
lissima della regìa contempo
ranea. Cessate le celebrazioni 
gabbato lo santo; la comme
dia fu subito, bensì, ripetuta- 
mente stampata a sé e insieme 
con le descrizioni delle ma
scherate degli « intermedi » 
ecc. (altro che Z’inedito di cui 
s’è favoleggiato in questi gior
ni) ma poi giacque e rimase a 
far materiale per eruditi sugli 
scaffali delle biblioteche fin
ché, come ci fu raccontato, 
Croce non ve la scoperse, e 
non la commentò esaltandola. 
Senza Benedetto, dunque, ad
dio gloria di Giovan Battista e 
addio ritorno di fiamma della 
Vedova, ciò che, al postutto, 
non corrisponde al vero. La 
commedia era ben nota, e co
me, agli storici del teatro; di 
essa s’era occupato abbastanza 
diffusamente, in principio di 
secolo, fornendone la indica
zione bibliografica, in quel suo 
aureo trattato della « Comme
dia » in Italia che sui banchi 
di scuola eccitò e coltivò la 
nostra passione per il Teatro 
e ancora fa testo, del resto, 
nelle facoltà di lettere. Nei 
capitoli del primo volume de
dicati al Cinquecento, i l  pez
zo relativo alla Vedova tiene 
un buon posto, anche a para
gone di tante altre opere; l’a
zione vi è riassunta con molta 
chiarezza: i pregi e i difetti 
messi in vista; le qualità es
senziali vagliate con acume, le 
caratteristiche sottolineate an
che seguendo le suggestioni 
dell’autore; e tra le caratteri
stiche, le più rilevanti: l’im
piego delle parlate dialettali 
nel dialogo dei personaggi, i l



valor psicologico della parte 
del protagonista, tentativo di 
indagine scenica del tormen
to della gelosia, la consistenza 
diciamo così ritrattistica del 
« napoletano » Cola Francesco 
che stuzzicò l’attenzione del 
Croce ricercatore inveterato di 
ciò che riguardava i l  teatro 
partenopeo, e lo indusse a 
esagerare la portata storico 
letteraria della commedia. 
Ora, la portata storico lette
raria della commedia è prati
camente nulla. La Vedova r i
propone e svolge, secondo 
schemi eruditi, un materiale 
comico abusatissimo; non of
fre situazioni e soluzioni ori
ginali, manca di azione e non 
aggiunge una parola speciosa 
all’abbondante produzione del 
teatro umanistico cinquecente
sco. Divertente, a tratti, può 
sembrare, a guardarla con len
t i di curioso, ma nulla più. E 
non credete che novità fosse, 
in essa, quando apparve, l’im
piego dei dialetti vari sulle 
bocche di persone tipiche di 
diverse città, grazie al quale 
proprio essa preludesse in 
qualche modo alla commedia 
dell’arte e al teatro di ma
schere.
Quando i l  Cini nella sua in tro
duzione avvertiva che « i gesti 
e la pronuncia in questa diver
sità di linguaggio erano lo spi
rito, l ’anima e l’istessa sua 
vita » della commedia, riface
va i l  verso ad Andrea Calmo 
creatore del teatro « in varie 
lingue recitato ». Le comme
die del Calmo erano uscite per 
le staw.pe da venti a quindici 
anni innanzi, Saltuzza nel ’51 
(cfr. « Dramma » : settembre 
1950), la Rodiana nel ’53, i l 
Travaglia nel ’56, tutte scritte 
in italiano, italotedesco, pava.- 
no al modo del Ruzzante, ber
gamasco, dalmata, grecolevan
tino perfino; ed anche in esse 
i l  bergamasco anticipava A r
lecchino, i l signore veneziano 
Pantalon, ecc.; e l’elemento

popolaresco dominava risoluto 
a spezzare una lancia contro 
la consuetudine erudita, bat
tuta in breccia, vedi un po’ 
anche dal Cini, per cui in Ita
lia non era più possibile scri
vere una commedia senza che 
alla fine si scoprisse che due 
erano fratelli, due a ltri mari
to e moglie dispersi dalle v i
cissitudini pel mondo, e nel
l ’epilogo ritrovatisi.
L ’intreccio della Vedova è di
panato a furia di racconti. Fe
derico ha sposato una bella 
figliola veneziana, Cornelia, 
figlia di messer Marin e al
lorquando gli affari lo costrin
gono ad allontanarsene per 
un tempo piuttosto lungo, l’as
sillo della gelosìa lavora in lui 
più di quello della nostalgia. 
Vinto dal complesso del ma
rito cornificato, vuol scoprire, 
tornando, quanto la realtà cor
risponda al suo timore, si dà 
per morto, e in veste di astro
logo escogita un servizio di 
spionaggio per stabilire il 
comportamento della moglie 
che, d’altronde, ritenendosi 
vedova poteva benissimo dar
si bel tempo. Vien così a sa
pere che due vagheggini la 
circuiscono, che entrambi si 
vantano d’averne ricevuto i 
favori al buio, che entrambi 
aspirano a sposarla; e si di
spera. Ma poi tutto si chiari
sce; Cornelia è innocente, la 
serva mezzana Benetta aveva 
ingannato i  pretendenti affi
dandoli alle interessate moine 
della ancella Lucilla ex pro
messa d’un dei due; e così 
via. Federico tornerà dunque 
lieto all’amore della fedele 
compagna e gli a ltri perso
naggi s’acconceranno ai com
promessi che i l  serrate finale 
impone.
Giovan Battista Cini ha dato 
di frego a tutte le difficoltà 
che un argomento come que
sto poteva imporgli, eliminan
do dalla scena Cornelia e fa
cendola diventare il personag

gio di cui tu tti parlano, e che 
nessuno vede. I l  ripiego è sta
to qualificato una « trovata » ; 
una trovata certamente è, per 
non aver da manovrare la 
figura ignara di Cornelia nel 
fango che dovrebbe sporcar
la, i l  quale era, peraltro, i l 
solo modo di scrivere, con 
un’azione contrastante fra i l 
comico e i l  drammatico, una 
commedia e non una troppo 
lunga novella dialogata. Alla 
novella sono di giovamento, 
indubbiamente, animandola, 
le caratterizzazioni locali dei 
personaggi dialettali, e a que
ste caratterizzazioni s’è attac
cato Guido Salvini con l’inten
zione di avvicinar la Vedova, 
senza precipitarvi, alla Com
media dell’arte, Marin padre 
di Cornelia alla bonomia di 
Pantalon; Burchiello alla fu r
ba scemenza d’Arlecchino; 
Ficcavento alla spavalderia di 
Capitan Spaventa, ecc. Egli 
è ricorso, inoltre, a piccoli 
espedienti, anche infelici, di 
messa in scena; alle solite 
danze, relegate nel 1569 ne
gli intermezzi, facendo di tut
to ciò spettacolo, e aggravan
do così la debolezza intrinse
ca della commedia. Nella qua
le hanno meglio reso gli at
teggiamenti caricaturali del 
Caprioli (Cola, napoletano) e 
del Vannucchi (Ficcavento, 
siciliano) che non la saggez
za veneziana (Marin) del 
Crast, lo struggimento geloso 
ben realizzato del D’Angelo 
(Federigo) e la generale vo
lonterosa collaborazione del 
Mezzera, del Grassìlli, del 
Ferro (Burchiello), di Camil
lo Pilotto (l’imbroglia), di Ave 
Ninchi (Benetta) ecc. Lilla 
Brignone se l’è cavata reci
tando ottimamente il monolo- 
ghetto del Prologo; a Gianni 
Santuccio sono state affidate 
due « Zeppe » del commedio
grafo sulla « Verità e la Bu
gia ». Successo caloroso di ap
plausi e di risate.

Gino Damerini



L ’articolo che pubblichiamo è 
dovuto al critico francese André 
Cabourg. Non è un vero e pro
prio saggio sui rapporti tra il 
romanzo e il Teatro e neppure 
uno studio approfondito di quan
to i romanzieri abbiano dato al 
Teatro; è semplicemente una ra
pida rassegna dell’attività dram
matica svolta dai romanzieri 
contemporanei francesi. Per noi 
il suo interesse più immediato è 
un interesse di confronto. La 
questione si compendia in una 
domanda: noi, come stiamo a 
romanzieri che scrivano per il 
Teatro? I l Cabourg sembra un 
poco amareggiato da una consta
tazione preliminare; egli è co
stretto infatti ad ammettere che 
oggi in Francia, a differenza di 
quanto accadeva nei secoli d’oro 
della letteratura, il Teatro non 
è più il principe dei generi let
terari, altri generi, tra cui il ro
manzo, si sono affacciati sulle 
prime posizioni. Constatazione 
indubbiamente dolorosa per un 
francese, poiché si sa quale sia 
per tradizione ereditaria l’affet
to che lega il popolo francese al 
Teatro. Ma ecco che il critico ha 
subito dopo il piacere di fare 
una seconda constatazione: non 
c’è grande romanziere contem
poraneo (parliamo sempre della 
Francia!) che non voglia paga
re il suo contributo al Teatro. E 
quale contributo. Da Knock di 
Jules Romains al Maitre de San
tiago di Henry de Montherlant, 
passando attraverso Giraudoux, 
Mauriac, Green, Aymé e via via, 
si dispiega tutto un grande Tea
tro creato da romanzieri. Sicché 
la conclusione non può essere 
che una: fatto dagli autori spe
cializzati o dai romanzieri il 
Teatro francese esiste e progre
disce.
E adesso veniamo a noi. Da noi, 
piaccia o no ammetterlo, i gran
dissimi specialisti drammatici non 
sono mai abbondati. Sì, è pos
sibile fare dei nomi: Della Por
ta, Goldoni, Pirandello... e, no
nostante tutto, tanti altri. Ma si 
tratta sempre di eccezioni. Met
tersi perciò ad un certo punto a 
parlare di crisi è un poco fuori 
luogo. Ciò che però non è fuori 
luogo è lo stupore che ci coglie

I  R O M A N Z I E R I  E  I L  T E A T R O

E S T  

O V E S T

In  Francia fare stampare un  rom anzo è p iù  
facile che non  fa r rappresentare im a com media. 
P erc iò  lo  s c r itto re  che ha qualche cosa da d ire  
e che dispera d i r iu sc ire  a forzare le  p o rte  de l 
m ondo teatra le , lo  d irà  servendosi de l lib ro . 
P iù  ta rd i, d ivenu to  celebre e popolare , farà 
rappresentare senza troppa  fatica una com m e
dia che con ogn i p ro b a b ilità  g li sarebbe 
stata respin ta quand’era ancora sconosciuto.

quando udiamo i letterati italiani, che per parte loro si estraniano 
allegramente dalla vita del Teatro, sentenziare con nobile sufficienza 
che la nostra produzione drammatica odierna è meschina, inde
corosa o volgare. Se davvero la giudicano tale, ci vien fatto di do
mandarci, perché essi, i soli che lo potrebbero, non mettono mano 
alla penna e non ci danno quei testi che non abbiamo? Che si 
lamenti un critico, passi; ma che si lamenti uno scrittore, mentre il 
suo compito sarebbe di fare, ci pare inverosimile. Anche Pirandello 
nel celebre articolo Teatro e Letteratura, stampato nel lontano 
1918, dava un’energica lavata di capo a quelli che egli chiamava i 
Signori professionisti del Teatro, accusandoli di non saper fare altro 
che una banale riproduzione della realtà; lui però, per nulla pago 
di uno sfogo verbale, non tardava a correre ai ripari e ci dava una 
delle più grandi costruzioni drammatiche del nostro secolo. Oggi 
invece se noi volessimo tentare di mettere assieme una rassegna sul 
tipo di quella che il Cabourg ha fatto per ciò che riguarda la Fran
cia, saremmo seriamente nei pasticci. Poche opere; nessuna che abbia 
detto una parola veramente nuova; tutte cariche di ambizioni che se 
si possono mascherare o tollerare in altri generi risultano invece 
marchiane in scena; pochissime che si elevino sulla media della pro
duzione corrente. E’ doloroso a dirsi, ma è la verità.
Questa strana sfortuna dei letterati italiani che affrontano il Teatro
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mente romanziere. Sebbene egli 
abbia finito per ritrovarsi appieno 
nel teatro, sebbene il suo genio 
abbia scoperto sulle scene uno 
strumento che gli si confaceva 
con tanta forza ed eleganza, i 
giovani di oggi continuano a 
preferire il sorridente anatomista 
di Suzanne et le Pacifique al 
drammaturgo un po’ asciutto del
la Guerra di Troia non si farà. 
Eccezion fatta per Ondine e per 
Siegfried, il teatro, in Giraudoux, 
sta offuscandosi.
Piaccia o no, nel 1954 il teatro 
non è più il principe dei generi 
letterari. Questa situazione ha 
più di una causa. La prima è 
certamente lo sviluppo prodigio

so del romanzo. La seconda è più 
complessa. E’ probabile che certi 
registi, assegnando il primo posto 
assoluto alla messa in scena o al
l ’attore, alla scenografia, alle luci, 
e relegando l’autore nel modestis
simo ruolo di « fabbricante d’ar
gomenti », abbiano disamorato i 
giovani autori dallo scrivere per 
il teatro. Gastón Baty, ad esem
pio, aveva i suoi fornitori. E so
vente egli suggeriva loro persino 
il soggetto.
Inoltre bisogna tener presente che 
far stampare un romanzo è più 
facile che non far rappresentare 
una commedia. Perciò lo scritto
re che ha qualcosa da dire e che 
dispera di riuscire a forzare le 
porte del mondo teatrale, lo dirà 
servendosi del libro. Più tardi, 
divenuto celebre o popolare, farà 
rappresentare senza troppa fati
ca una commedia che gli sarebbe 
stata respinta quand’era ancora 
sconosciuto.
Un’ultima causa è da ricercarsi 
nel gusto del pubblico, il quale è 
stato, ben sovente, un cattivo gu
sto. Il fatto che le commedie di 
un Bernstein abbiano dominato 
per cinquantanni le maggiori 
scene parigine, mentre Claudel 
veniva recitato quasi di frodo 
da piccole compagnie irregolari, 
riuscirà inspiegabile alle genera
zioni venture. Così come già og
gi noi stentiamo a capire il suc
cesso di un Bataille, di un La- 
vedan, o di un Capus.
E’ una caratteristica tipica dei

ha però, a nostro avviso, una ragione. Ed è questa: i nostri lette
rati non si accostano al Teatro seriamente. La loro mente è offuscata 
da un pregiudizio molto radicato, il medesimo che rivelava il Leo
pardi in un famoso pensiero: I l romanzo e la novella ecc. sono al
l ’uomo di genio assai meno alieni che il dramma, il quale gli è il 
più alieno di tutti i generi di letteratura, perché è quello che esige 
la maggior prossimità di imitazione, la maggior trasformazione del
l ’autore in altri individui, la più intera rinunzia e il più intero spo
glio della propria individualità, alla quale l ’uomo di genio tiene più 
fortemente che alcun altro. Dunque genere inferiore, genere di cui 
diffidare. Mentre è un genere che imponendo delle regole, una disci
plina ed un’immediata resa dei conti di fronte ad un pubblico (pub
blico meno corrompibile di quanto non lo possa essere la critica), 
costituisce una severa lezione di umiltà e di concretezza. Una volta 
tanto ci è impossibile dar ragione al Leopardi: basterebbero Eschilo 
e Shakespeare ad impedircelo.
Quanto sarà bello il giorno in cui anche da noi i romanzieri, come 
un Gide, come un Mauriac, non accetteranno di morire se prima 
non avranno scritto la loro brava e bella commedia. E auguriamoci 
che questo giorno non sia lontano, giacché, se verrà votata la legge 
che obbliga le compagnie a rappresentare un certo numero di lavori 
italiani, questi lavori si dovranno pur trovare. E buoni, possibilmente.

Senza dubbio il teatro francese 
dei nostri giorni non manca di 
scrittori originali ed eccellenti. 
Tuttavia si direbbe che l’espres
sione drammatica abbia perduto 
la capacità di fascinazione che es
sa esercitò, durante il XVII se
colo ad esempio, sui contempora
nei di Cojneille e di Molière. I 
più grandi nomi della letteratura 
odierna non corrispondono a uo
mini di teatro. Se questi scrivo
no, sovente, per gli attori, opere 
belle e robuste — e forse desti
nate a sopravvivere — essi le scri
vono però restando soprattutto 
poeti, romanzieri o filosofi. Come 
autori drammatici essi hanno 
sempre dato un po’ l ’impressione 
di essere dilettanti. Gli interessi 
essenziali del loro ingegno sono 
altrove. Il teatro, per essi, pro
lunga un’esperienza romanzesca, 
poetica o filosofica. E’ una specie 
di svago, di sosta. Claudel e Coc- 
teau sono indubbiamente poeti 
innanzi tutto. Anche se non aves
sero scritto un solo rigo per le 
scene, ci avrebbero lasciato ugual
mente delle pagine ammirevoli. 
Lo stesso Giraudoux fu iniziai-



nostri tempi quella per cui tra i 
nomi più validi del teatro, si tro
vino quelli dei romanzieri. La 
produzione drammatica di Sten
dhal è insignificante, quella di 
Balzac conta poco rispetto alla 
sua opera romanzesca. Invece 
François Mauriac, Henry de 
Montherlant, Jean Giono, Marcel 
Aymé, Georges Bernanos, Julien 
Green •— per non citarne che al
cuni — hanno affrontato con e- 
guale fortuna generi così diver
si come il dramma e il romanzo. 
Per meglio dire, essi, diventando 
autori drammatici, hanno reagi
to all’andazzo facilone al quale 
si abbandonano troppo spesso gli 
specialisti del teatro leggero. A l
la scrittura dimessa della comme
dia contemporanea, essi hanno 
contrapposto degli stili, ovvero 
un modo più sapiente di costrui
re il dialogo, sì da restituire al 
linguaggio la sua nobiltà. Senza 
dubbio i loro copioni appaiono 
meno scaltri, meno ricchi di peri
pezie, di sorprese, di colpi di 
scena, rispetto a quelli di com
mediografi professionali; ma in 
compenso i loro soggetti spiccano 
un volo più alto. Essi si sono di
mostrati più esigenti verso i loro 
personaggi, più fedeli alla loro 
verità interiore. E’ questo l ’ap
porto principale dei romanzieri 
al teatro: il rigore.
Dobbiamo essere grati a Jacques 
Copeau d’aver raggruppato at
torno a sé alcuni degli scrittori 
più validi della « Nouvelle Re
vue Française » e di averli in
dotti a scrivere per il Vieux-Co- 
lombier. Charles Dullin e Louis 
Jouvet, che furono allora allievi 
di Copeau, non dimenticarono, 
in seguito, la lezione del maestro. 
Fu così che, sull’esempio di Gide 
(Saül), Roger Martin du Gard, 
autore del robusto Jean Barois, 
diede il felicissimo Testament du 
Père Leleu, farsa contadinesca le 
cui qualità sono un pochino at
tenuate col passare degli anni. La 
Gonfie e Le Taciturne comple-

tano l ’opera drammatica di Mar
tin du Gard, e ci dobbiamo ram
maricare che l ’autore non sia 
andato più in là.
Per parte sua Georges Duhamel 
si era avvicinato al teatro fin dal 
1911 con La lumière e Dans l'om
bre des statues, due drammi di 
gusto alla De Curel. Su invito 
di Copeau lasciò rappresentare 
L ’oeuvre des athlètes, satira del 
piccolo mondo delle lettere, se
guita ben presto dalla Journée 
des aveux, messa in scena di Pi- 
toéff. Ma Duhamel, in seguito, 
rinunziò al teatro per consacrar
si completamente all’opera di ro
manziere.
Quanto a Colette, essa si acco
stò al teatro da dilettante e con 
delle riduzioni delle sue opere 
più popolari come Chéri, Gigi, 
La seconde. Si dice che la grande 
scrittrice non abbia mai sentito 
particolare inclinazione per il ge
nere drammatico; Anita Loos eb
be il compito di adattare Gigi, 
ma ella curò la riduzione teatrale 
di Le ciel de lit del giovane ro
manziere Jean de Hartog. 
Tuttavia queste esperienze di cui 
abbiamo parlato non costituivano 
che eccezioni nell’ambito della 
produzione drammatica normale. 
A parte Jules Romains, che si 
inserì di primo acchito tra i più 
geniali drammaturghi, a parte 
Jean Giraudoux, a favore del qua
le giocò una specie di moda sno
bistica, formatasi anche grazie a 
Louis Jouvet e Christian Bérard, 
la maggior parte dei romanzieri 
non riuscì a farsi rappresentare 
se non a fatica ed in qualche sala 
aristocratica. Un Marcel Aymé, 
ad esempio, al vertice della sua 
notorietà, dovette aspettare anni 
prima che una sua commedia po
tesse apparire in scena.
Ora però sembrerebbe che la 
guerra e i momenti inquieti che 
abbiamo attraversato abbiano 
conferito al pubblico una mag
giore serietà e fatte sorgere esi
genze più acute. Così, persino 
scrittori tanto segreti come Ju- 
lien Green hanno potuto darci

opere severe e profonde quali 
Sud e L ’ennemi. Ora si annuncia 
l’esordio di Marguerite Yource
nar con Electre, di Marcel Jou- 
handeau con Le viol. Si pensi 
che invece, non sono molti anni, 
la stupenda Eglise di Céline non 
riuscì ad interessare nessun di
rettore di teatro.
Due grandi nomi dominano il 
teatro dei romanzieri. Quelli di 
François Mauriac e di Henry de 
Montherlant. Già celebri quan
do si sono accostati alla scena, 
considerati in quasi tutto il mon
do come veri maestri, tutti e due 
hanno cercato di dare una di
mensione drammatica ai proble
mi che avevano ispirato la loro 
opera precedente. Senza venire a 
compromessi con i generi allora 
di moda, essi hanno continuato 
ad approfondire il solco in. un 
altro campo.
Alla vigilia della guerra, Fran
çois Mauriac con Asmodée fa
ceva il suo esordio come autore 
drammatico alla « Comédie Fran
çaise ». Su un tema che non sa
rebbe spiaciuto neppure a Clau- 
de-André Puget — un giovane 
inglese trascorre le vacanze pres
so una ricca famiglia delle Lan
de — Mauriac costruiva una di 
quelle tragedie provinciali che 
gli sono care, attraversata dal
l’inquietante personaggio di Blai
se Couture, precettore e prete 
mancato.
Seguirono Les mal-aimés, Pas
sage du Malin, e Le jeu sur la 
terre, che la « Comédie Fran
çaise », pare, ha in progetto di 
riprendere. Bisogna notare che 
in Mauriac nessuna traccia di 
letteratura, nel senso negativo 
del termine, viene ad indebolire 
la struttura drammatica, che è 
molto rigorosa, e lo stile teatrale 
ottenuto mediante una scrittura 
estremamente semplice ed ellit
tica. René Lalou faceva notare: 
« Avviandosi sulla strada del tea
tro, Supervielle e Mauriac — co
me, poco dopo, Montherlant, Sar
tre e Camus — si sono guardati



bene dall’atteggiarsi a campioni 
di quell’equivoco ’’teatro lettera
rio” di cui Giraudoux detestava 
le pretese ».
Fu dietro sollecitazione dell’ami
co Jean-Louis Vaudoyer, allora 
amministratore della « Comédie- 
Française » (il più grande ammi
nistratore che il primo teatro di 
Francia abbia avuto da un se
colo a questa parte), che Henry 
de Montherlant si decise a scri
vere La reine morte. Tragedia in 
prosa d’alta fattura, quest’opera 
preludeva ad un seguito di suc
cessi teatrali tra i più lusinghieri 
del nostro tempo. Ammesso che 
sia possibile amare con qualche 
riserva Fils de personne, Demain 
il fera jour e Celles qu’on prend 
dans ses bras, è indubbio che la 
posterità serberà care l’ammire
vole Malatesta e he maitre de 
Santiago, dibattito lirico sulla 
grazia e il nulla.

Bisogna classificare a parte Geor
ges Bernanos, poiché i suoi Dia
logues des carmélites sono un’ope
ra postuma adattata per il teatro 
dopo essere stata scritta per il 
cinematografo. Jules Romains, in
vece, all’inizio della sua carriera 
letteraria, fin dal 1911 affidava 
all’« Antonie » la sua prima com
media, L ’armée dans la ville. 
D ’allora, l’autore di Hommes de 
bonne volonté si è spartito tra 
l’attività letteraria e quella tea
trale con Cromedeyre le Vieil, 
Monsieur Le Trouhadec saisi par 
la débauche, Donogoo, e soprat
tutto l’indimenticabile Knoc\. 
Egualmente siamo debitori a 
Marcel Aymé, oltre ai saporosis
simi romanzi, di quattro comme
die. Tanto nei romanzi come nel
le commedie possiamo trovare, 
come ha notato un critico, « la 
stessa cura del linguaggio, lo 
stesso vigore, la stessa spregiudi
catezza, un uguale amore per le 
bestie e per le persone, spinto 
fino alle loro debolezze — amore

che non esclude il disprezzo e che 
vela ad ogni momento l’ironia 
— lo stesso senso del meravi
glioso... ».
Scritta nel 1932, Lucienne et le 
boucher è stata rappresentata sol
tanto sedici anni più tardi al 
« Vieux-Colombier ». Seguirono 
Vogue la galère, Clérambard, La 
tête des autres.
Sarebbe ingiusto passare sotto si
lenzio il teatro di Jean Giono. 
Se Lanceurs de graines, nono
stante la sontuosità della scrittura, 
appare oggi piuttosto convenzio
nale, tre lavori sopravvivono: Le 
bout de la route, La femme du 
boulanger e Le voyage en calèche. 
Si potrebbe continuare questa 
nomenclatura all’infinito. Phi
lippe Hériat, Paul Vialar, Henri 
Troyat, Emmanuel Robles, Ju
les Roy, Maurice Druon... la 
maggior parte dei romanzieri 
contemporanei ha scritto per il 
teatro. E lo stesso Sartre, che è 
principalmente filosofo e la cui 
opera perciò esula dal nostro ar
gomento, è però un provetto uo
mo di teatro, del quale ha voluto 
conoscere il meccanismo, impos
sessandosi anche del mestiere. Poi
ché il letterato che scrive a freddo, 
cioè che non fa prima di tutto 
teatro, scrive per suo conto, non 
rende e non serve. Il teatro è dif
ficile a farsi e per i letterati fran
cesi diventa, per antica orgogliosa 
tradizione, un banco di prova. 
Non ha voluto mancarlo nem
meno Gide, poco prima di mo
rire. Ed è stata una prova che 
aveva ardentemente desiderata. 
E Jean Genet con Haute sur
veillance e Les bonnes. Nono
stante i temperamenti diversis
simi, sembra che la preoccupa
zione che ha ispirato questi ten
tativi sia una sola: quella di scri
vere bene. I l che ci ripaga larga
mente di tutte le imperizie di 
costruzione, delle esitazioni e del
le tirate inutili.

André Cabourg:

LORENZO RUGGÌ, ANNA BONACCI, 
MARIO BONETTI, GIOVANNI CEN- 
ZATO, ALESSANDRO DE STEFANI, 
MINO DONATI, SALVATOR GOTTA, 
GIUSEPPE LANZA, GIULIO TREVI
SANI HANNO GIUDICATO QUESTA 
COMMEDIA DI ANGELO ROGNONI E 
GLI HANNO ASSEGNATO IL PREMIO 
DI MEZZO MILIONE.

TRE ATTI DI
A N G E L O
R O G N O N I

Al Premio Teatrale Riccione 1954, aggiudicato lo scorso agosto, erano pervenuti 341 copioni: una cifra indubbiamente sconcertante in un Paese come il nostro dove si stenta, ad ogni Stagione Teatrale, a trovare quelle poche commedie nostrane che le Compagnie hanno Vobbligo di rappresentare se vogliono 
garantirsi la sovvenzione del
lo Stato. I nove giudici hanno premiato Angelo Rognoni che non è un principiante né 
un ragazzo; allo stesso « Riccione » inoltre era già stato segnalato negli anni prece
denti. Ma poiché un concorso 
ed un premio non sono che 
dati indici per una comme
dia, questa dovrà essere rap
presentata per poter dichiarare la sua validità. Noi, pub
blicandola, la consegniamo al giudizio dei nostri lettori.

i  l^ j ^

loos

©

U
Si
Kl

g

g
©

§

«5Oh

t i



D I A R I O
DI CHI DICE E DI CHI FA

® A Verona, l’ultima decade di 
settembre, Vittorio Gassmann ha 
concluso la prima parte della sua 
attività artistica di questa Stagio
ne Teatrale, con un successo che, 
in fatto di interpretazione e per
sonalità artistica, va ricercato nel
la figura dell’attore come « matta
tore », alla maniera di Ruggeri 
fino a ieri, e di Renzo Ricci, oggi. 
Poiché è evidente (e confortante) 
che il pubblico lo segue con vero 
entusiasmo, all’infuori di ogni al
tra considerazione artistica, che 
pure apprezza, naturalmente, per
ché Gassmann, intelligente e col
to come, non delude nemmeno in 
questo. Può anche sbagliare, co
me la passata Stagione nella scel
ta di qualche opera del suo re
pertorio, ma sono sempre errori 
che stanno su un piano di valuta
zione artistica, quindi discutibili, 
infne utili.
Gassmann ha letto, in estate, la 
commedia di Silvio Giovaninetti 
Il sangue verde pubblicata in 
« Dramma » del 15 febbraio 1954, 
dopo la prima rappresentazione 
avvenuta il 27 novembre 1953 al 
Schauspielhaus di Zurigo, e gli è 
piaciuta. Presi gli accordi sul pia
no artistico con l’autore, la com
media venne messa subito in pro
va, con gli attori Proclemer, Sas
soli, Zavoli, Bosetti, Giangrande, 
e l’esordio avvenne a Palermo. Fu 
quello che si dice in gergo teatra
le « un successo strepitoso » sor
retto da un milione e mezzo di 
incasso per sera. Da Palermo a 
Messina: circa un milione d’in
casso. A Catania, ancora un mi
lione e mezzo la prima sera, 850 
mila la seconda. E poi Viterbo, 
Perugia (siamo sulle 700 mila),

Ancona {un milione 400 mila), 
Foligno, Arezzo, Pisa. A Via
reggio si registra una cifra di 
990 mila lire, a La Spezia, Sal
somaggiore e Mantova di 900 
mila. E, sempre, in una sola sera. 
Poiché siamo stati noi i primi a 
credere nella commedia di Gio
vaninetti, ci sia permesso fare una 
domanda: senza il «mattatore» 
Vittorio Gassmann, che sorte a- 
vrebbe avuto la commedia nel mi
gliore dei casi? Ognuno che sap
pia praticamente di teatro può 
pensare ad un successo; ma a 
Palermo come a Verona il pub
blico « gridava », chiamava per 
nome l ’attore e l’autore. Non vo
gliamo aprire polemiche, ma non 
ci sono storie, né per noi vecchi 
né per voi giovani: il prodigio 
dell’attore è l’unico a « trascina
re » gli spettatori, ad accumulare 
incassi come quelli già elencati, 
che non sono davvero comuni in 
piccole città abbrutite dal cinema 
ed indifferenti all’arte drammati
ca intesa come ordinaria ammini
strazione.
Vittorio Gassmann, ha chiuso — 
come se detto — la prima parte 
della sua attività a Verona; ri
prenderà con la stessa Compagnia 
che dirige a fne ottobre, prepa
rando altre opere, ed iniziando 
nelle grandi città : Genova, Tori
no, Bologna, Firenze. Dal gen
naio 1955 alla metà di marzo sarà 
a Roma, e dalla seconda metà 
dello stesso mese al 10 maggio, a 
Milano. Reciterà Kean di Dumas 
{altro « mattatore »; ma benissi
mo, poiché avrà un successo da 
ammattire) ed Edipo di Sofocle. 
Abbiamo detto che Gassmann è 
anche colto.
® Nel nostro fascicolo doppio del 
primo settembre abbiamo pubbli
cato, a solo titolo di informazione 
e senza una parola di commento, 
lo stralcio di quanto il senatore 
Jaurès Busoni ha esposto al Se
nato della Repubblica sulla situa
zione attuale del Teatro di prosa.

Non avendo, come s’è detto, ag
giunto una sillaba, è evidente l’in
tenzione di restare nei termini 
della cronaca generica, poiché cre
diamo che se un senatore si oc
cupa di teatro in Senato, i nostri 
lettori hanno il diritto di sapere 
che cosa ha detto.
Silvio d’Amico, in una sua ru- 
brichetta teatrale al quotidiano 
«Tempo» di Roma, per suoi 
fatti personali, confuta, chiarifica, 
espone, precisa quanto il senatore 
Busoni ha detto. E’ nel suo dirit
to, naturalmente; ma poiché lo 
stralcio della relazione egli non 
lo ha avuto dalla segreteria del 
Senato, ma lo ha letto nella no
stra rivista, inizia il suo scritto 
con queste parole : « Raccoman
diamo ai curiosi la lettura del 
discorso sulla attuale situazione 
del nostro teatro di prosa pronun
ciato in Senato dal senatore 
Jaurès Busoni, e il cui testo vien 
pubblicato nella solita rivista del
le amenità teatrali ».
Ora che maledetto costume è 
mai questo e che specie di Paese 
è diventato il nostro, dove non 
è più possibile impicciarsi dei 
fatti propri — trattandosi di fac
cende personali di d’Amico — 
senza insultare gli altri? E se 
l ’intervento del senatore Busoni 
compare anche nella « Gazzetta 
Ufficiale », per Silvio d’Amico è 
amena anche la « Gazzetta Uf
ficiale » ?

0 Una strada del centro di Pari
gi, accanto alla Borsa, è stata de
dicata al commediografo Georges 
Feydeau, dopo trentatré anni dal
la morte. Con questo omaggio, 
la Francia ha inteso qualificare 
ufficialmente un autore già dalla 
critica unanime definito « classi
co ». Marcel Achard ha dichiara
to che, dopo Molière, Feydeau è 
da considerarsi il massimo auto
re comico francese; la Comédie 
Française, ha incluso nel proprio 
repertorio opere di Feydeau; tutte 

(Continua a pag. 57)



N U V O L A

ALFINA - L’UOMO COL CANOCCHIALE - IL PORTIERE OVIDIO

(In distanza, confusa, vivace, malinconica, la grande 
voce del «luna park». Una musichetta aspra e 
volgare assorbe le grida e le risate; ma anch’essa è 
lontana e confusa: oltre la finestra, in basso. Im
provviso, vivacissimo, il trillo d’un campanello elet
trico. Di nuovo la voce del « luna park». Di nuovo 
il campanello, con insistenza).
A lfina  (voce di signorina sopra i trenta, composta, 
seria, benevola, che sa divenire però curiosa e bril
lante) — Eccomi, eccomi. (Una porta che si apre; 
la voce del « luna park » è per un attimo• più vi
cina. Sorpresa) Oh, mi scusi.
L’Uomo (voce senza squilli e senza durezze, d’un 
uomo di età indefinibile o addirittura senza età) — 
Perché?
A lfina  — Credevo fosse Ovidio.
L’Uomo — Ovidio?
A lfina  — Sì, il portinaio.
L’Uomo — L’ho visto, da basso: E m’ha detto di 
salire.
A lfina  — A lei? A lei Ovidio ha detto di salire? 
L’Uomo — Lo trova molto strano?
A lfina  — Oh, no. Non volevo dir questo. 
L’Uomo — Si può entrare?
Alpina — M i scusi: mi stavo vestendo.
L’Uomo — Non importa.
A lfina  (rìde) — E’ divertente.
L’Uomo — Che cosa la diverte?
A lfina  — Nulla.
L’Uomo — Sono un animale così raro?
A lfina  — No, no. Penso a Ovidio.
L’Uomo — Ebbene, non ci pensi. Si può entrare? 
A lfina  — Ma sì, venga. Passi di qua. (La porta 
viene chiusa. La voce del « luna park » si fa lon
tanissima).
L’Uomo ■—• E’ grazioso qui.
A lfina  — E’ un complimento1.
L’Uomo — No, no: è veramente grazioso qui. 
A lfina  — E io le dico, signore, che è solo un com
plimento.

L’Uomo — Sa che lei è una ragazza straordinaria? 
Alpina — Lo so.
L’Uomo — Io le dico che qui mi piace.
A lfina  — Anche lei è straordinario.
L’Uomo — Credevo fosse una soffitta.
A lfina  — Lo è.
L’Uomo — Invece non lo è.
A lfina  — Ma sì.
L’Uomo — E’ la sala da pranzo, questa?
A lfina  — Sala «à tout faire».
L’Uomo — Capisco.
A lfina  — Segga, se crede.
L’Uomo — Ecco1 fatto. E lei mi segga davanti. 
A lfina  — Perché davanti?
L’Uomo — Voglio vederla mentre parla.
A lfina  — E’ lei che deve parlare: io ascolto. 
L’Uomo — Che cosa devo dire?
A lfina  — M i dica chi la manda, e la ragione della 
sua visita.
L ’Uomo — Già. La ragione della mia visita. 
A lfina  — Non le chiedo il suo nome, per ora. 
L’Uomo — Sarebbe inutile. Per ora.
A lfina  — Anche lei avrà un nome, spero. 
L'Uomo — Certo, ma non serve. Per ora. Il suo 
nome è...
A lfina  — Lasci stare.
L’Uomo — Infatti non ricordo.
A lfina  — Dove l ’ha letto?
L’Uomo — Sul cartello. M i manda, appunto, il 
cartello.
A lfina  — L’ho messo io, il cartello, sulla porta. 
Lei è il primo che lo legge.
L’Uomo — Chi sa.
A lfina  — Perché chi sa?
L’Uomo — Molti altri possono averlo letto: è 
bene in vista, sulla porta. E’ ingenuo e dà molto 
nell’occhio.
A lfina  — Ma lei è il primo che sale.
L’Uomo — Appunto. Perché gli altri, forse, non 
avevano bisogno d’una casa: di questa casa. Io, 
invece, ne ho bisogno. Ho Ietto: «si affitta», e 
sono salito.
A lfina  — Ora tutto è molto chiaro.
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SERGIO SURCHI

L’Uomo — Ci conosciamo, quasi.
A lfina  — E’ molto che lei cerca un appartamento? 
L ’Uomo — Non saprei.
Alpina — Buffo.
L’Uomo — Non so giudicare il tempo. Da una 
settimana, forse. O da un anno.
A lfina  — E ha visitato molti appartamenti? 
L’Uomo — Moltissimi.
A lfina  — Non l ’hanno soddisfatta?
L ’Uomo — Evidentemente.
Alpina — Il signore, dunque, non è di gusto facile. 
L'Uomo — E’ questo l ’appartamento che deve es
sere affittato?
A lfina  — Proprio questo. Quinto piano, quattro 
stanze. Non è molto grande, come vede. E non è 
neanche troppo comodo.
L’Uomo — Non direi.
A lfina  —• Lei lo trova comodo?
L’Uomo — Non lo conosco, ancora.
A lfina  — Il signore, evidentemente, non soffre 
mal di cuore e non ha disturbi alle gambe. 
L’Uomo — Infatti.
A lfina  — Io invece preferisco l’ascensore.
L’Uomo — Cerca per questo un nuovo apparta
mento?
A lfina  — Unicamente per questo.
L’Uomo — M i duole. Vorrei che anche la sua 
salute fosse ottima. Ma perché lei non fa un po’ 
di pubblicità a questa casa che deve essere locata? 
A lfina  — Perché non mi preme. Non è mia. 
L’Uomo — Capisco.
Alpina •— Cammina molto, lei?
L’Uomo — Non so perché me lo chieda.
Alpina — Ha detto che ha buona gamba.
L’Uomo — Mi contento. E cammino abbastanza. 
Su ogni mezzo. Anzi, non mi fermo mai.
A lfina  — Non si ferma?
L’Uomo — Non mi fermo.
A lfina  — Se ha due gambe, dico, possiamo visitare 
la casa.
L’Uomo — Certo.
A lfina  —■ Dica.
L’Uomo — Che cosa? (Alfina ride) Perché ride? 
A lfina  —• Che cose quello strumento che lei porta 
dietro?
L’Uomo — Un canocchiale.
Alpina — Un canocchiale?
L’Uomo — Un canocchiale. Sa che cosa sono i 
canocchiali?
Alpina — Lo so bene, signore.
L’Uomo — L’ho sempre con me. E’ il mio amico. 
A lfina  — Non lo lascia mai?
L’Uomo — Non posso. (La voce del « luna park» 
imprrowisamente vicina).
A lfina  — Questa è una piccola stanza dove lavoro.

L’Uomo -— Bella.
A lfin a  — Un po’ rumorosa, in questi giorni. Perché 
son venute le baracche proprio sotto le mie finestre. 
L’Uomo — Sento.
A lfina  — Le piacciono le baracche?
L’Uomo — Altro che.
Alpina — Allora guardi. Venga sul terrazzino. Si 
vedono bene, di qui. (La voce del « luna park », con 
la sua musichetta aspra, ancora più vicina).
L’Uomo — Si vedono bene davvero. Ma io le 
conosco.
A lfina  — Va in giostra, lei?
L ’Uomo — Anche.
A lfina  — E va sul « tapis roulant »?
L’Uomo — Anche.
A lfina  — Capisco.
L’Uomo •—■ Che cosa capisce?
A lfina  — Lei, signore, è un appassionato del « lu
na park».
L’Uomo — Proprio così.
A lfina  — Io no, invece.
L’Uomo — Peccato.
A lfina  — La notte questo rumore non mi fa 
dormire.
L’Uomo — E’ musica.
A lfina  — E’ rumore. E’ chiasso, frastuono, pan
demonio. Non si Tiposa, quando vengono i barac
coni. E non si può nemmeno lavorare. Io li detesto. 
E detesto questa gente che strilla. E dal mio ter
razzino non si vede il panorama che si dovrebbe. 
L’Uomo — Gli alberi?
A lfina  —• Gli alberi e la piazza. Le case, la strada, 
le automobili, la guardia municipale che dirige il 
traffico, i bambini, i cani, le balie. Tutto questo, 
con le baracche, non si vede più. La mia bella 
piazza, non si vede più.
L’Uomo — Ma si vede il cielo.
A lfina  — Il cielo?
L’Uomo — Il cielo. Lassù, guardi. (Il frastuono del 
« luna park » per qualche istante poi di nuovo le 
due voci).
Alpina — Venga, rientriamo.
L’Uomo — Io lo guardo sempre, il cielo. Lo guardo 
e lo faccio guardare. Per questo, ho sempre con me 
il mio amico canocchiale.
A lfina  — E che cosa vede con quello?
L’LTomo — Dipende.
A lfina  — Lei è un uomo straordinario.
L’Uomo — Di notte si vede la luna. E la gente, di 
solito, vuol vedere proprio la luna. Di giorno, se ci 
sono, si vedono le nuvole. E io preferisco le nuvole. 
A lfina  — Interessante.
L’Uomo — Il mio lavoro, di solito, comincia di 
notte. Un poco più tardi, per intenderci. Metto il 
mio canocchiale sulla piazza, in mezzo alle baracche, 
e aspetto la gente che vuol vedere la luna.
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Alpina — Dunque lei lavora così?
L ’Uomo — Non le piace? Non le sembra serio? 
A lfina  — Non dico questo.
L’Uomo — Non ho una tariffa fissa. Spesso, anzi, 
chi ha guardato la luna si dimentica di pagare. E io 
non reclamo,
A lfina  — Lei viaggia coi baracconi, allora? 
L’Uomo — Una mia baracca non ce l ’ho.
A lfina  — «Luna park».
L’Uomo — «Luna park», appunto.
Alpina — Chiudiamo la finestra per stare un po’ 
tranquilli. (Una finestra che si chiude. Il rumore 
del « luna park » svanisce) M i dica : che ci farà in 
questa stanza?
L’Uomo — In questa stanza?
A lfina  — Sì, se verrà ad abitare qui.
L’Uomo — Già, dimenticavo. Oui farò il salotto. 
E’ bello, il salotto, con la terrazza sulla piazza. Non 
le pare? E poi c’è tanta luce. Mi faccia vedere le 
altre stanze. (Pausa).
A lfina  — La stanza « à tout faire ».
L’Uomo — Giusto. La posizione mi piace. Una 
stanza centrale, che serve per tutto.
A lfina  — Cioè?
L’Uomo — Per ricevere gli amici, per parlare; per 
mangiare, per stare un po’ in famiglia, zitti zitti, 
sereni.
A lfina  — E’ un po’ fredda d’inverno. Ma io la 
riscaldo con una piccola stufa.
L’Uomo — Faremo così anche noi.
A lfina  — Ma la sua signora dovrà prima vederla, 
questa casa.
L’Uomo — La mia signora? Sì, certo. Ce l ’ac
compagnerò.
A lfina  — I mobili non fanno figura, qui.
L’Uomo — Oh, i nostri mobili sono modesti. Ab
biamo tutte le comodità, ma senza inutili eleganze. 
Ci metteremo delle piante, come ha fatto lei, e la 
stanza diventerà bella. (Altra pausa. Il vocìo del 
« luna park », sempre distante, ricompare).
A lfina  — E questa è la mia camera da letto. Apro 
la finestra, se vuole.
L’Uomo — No, non importa. E’ grande. Ci faremo 
anche noi la nostra camera da letto.
A lfina  — Ha bambini il signore?
L’Uomo — Bambini? Sì, sì, certo. Un bambino. 
Piccolo, ancora. Ma così bello, mi creda. Grasso. 
E con certi occhi neri. Quelli di sua madre, si ca
pisce. Dorme nella culla, ancora.
A lfina  — Qui c'è posto1, per la culla, guardi.
L Uomo — Ma sì, e per il lettino quando! sarà più 
grande. E quando crescerà ancora, dovremo fargli 
una camera tutta per lui e allora andremo in un’al
tra casa. Ci sono tante case, ho visto. Del prezzo 
discuteremo dopo. Mi piace questa bellùria, quassù. 
E questa luce. Non sarà grande, la casa, ma è sana.

Il mio bambino ci starà bene. Delle scale da salire 
a piedi, non importa.
A lfina  (seccamente) — Dunque, la vuole proprio? 
L Uomo — Sì. Io sì. Ma, come le ho detto, dovrà 
prima vederla mia moglie.
A lfina  — Capisco.
L Uomo — E’ strano: alle volte pare che lei non 
la voglia cedere.
A lfina  — M i ci sono un po’ affezionata, è vero. 
Ma guardi qua la cucina. La signora, se la vedrà, 
scapperà inorridita. Venga. Non vede che bugigat
tolo? Destate, poi, si muore.
L’Uomo — E’ un po’ piccola, infatti. Ma non so 
se mia moglie vorrà rinunciare per questo.
A lfina  — Sua moglie dovrà vivere molto più di 
lei, in cucina. E questa non è consigliabile, glielo 
assicuro io.
L’Uomo — Torniamo di là, per favore. (Altra pausa. 
Il « luna park » sempre in distanza).
A lfina — Ma lei come potrà vivere in questa casa, 
se deve seguire il « luna park »?
L Uomo — Io? Sì, ha ragione. Ma vivrà mia moglie, 
qui, col nostro bambino.
A lfina  — E dove sono ora?
L’Uomo —- Dove sono? In un’altra casa, natural
mente. Mi aspettano. E lei è sola qui?
A lfina  — Come vede.
L’Uomo — Lavora?
A lfina  — Lavoro.
L’Uomo — Un lavoro più serio del mio, immagino. 
A lfina  — Non saprei. Lavoro.
L’Uomo — Lei non mostra la luna alla gente. O 
le stelle, o le nuvole.
A lfina  — No, niente di tutto questo. Non ho 
canocchiale.
L’Uomo —• Vuole che andiamo sul terrazzino a 
vedere qualcosa?
A lfina  — Con quello strumento?
L ’Uomo — Si capisce.
A lfina  — Non sono curiosa.
L’Uomo — Si possono guardare anche le foglie 
degli alberi, gli uccelli, la gente.
A lfina  — No, non m’importa. Mi spiace per il 
suo canocchiale.
L’Uomo •— Si figuri.
Alpina — Vuole sapere che lavoro faccio io? 
L’Uomo —• M i interessa.
A lfina  — Giarrettiere.
L’Uomo — Giarrettiere?
A lfina  — Giarrettiere. Per uomo e per signora. 
Articoli andanti e articoli fini. Guardi su quel ta
volo. Ci sono per tutti i gusti. I brillanti non sono 
veri, naturalmente. Servono per certe signore raf
finate, quelle. Guardi qua: elastico di qualità «ex
tra». Sa che cosa vuol dire «extra»?
L’Uomo — Non so, ma indovino.
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A lfina  — Sono molti anni che fabbrico giarret
tiere. E non ho concorrenti temibili.
L’Uomo — Non è stato inventato uno strumento 
per fabbricare giarrettiere?
A lfina  — Non so, ma credo sia stato inventato. 
Ad ogni modo, i miei articoli sono senz’altro i mi
gliori. Più curati.
L’Uomo -— Credo in lei.
A lfina  — Le mercerie più rinomate della città sono 
mie clienti.
L’Uomo — M i fa piacere.
A lfina  — Vuole un campione? Ecco. Durata dieci 
anni e resistenza massima. No, non importa che lo 
paghi.
L’Uomo — Allora grazie.
Alpina — Ha detto di aver letto il mio nome? 
L’Uomo — Sul cartello. Quinto piano, quattro 
stanze, acqua corrente, illuminazione elettrica, bella 
posizione, signorina... signorina?
A lfina  — Alfina.
L’Uomo — Alfina?
A lfina  — Alfina. Basta così.
L’Uomo — La marca di fabbrica?
A lfina  — No, i miei prodotti non hanno ancora 
un marchio depositato.
L’Uomo — Anonimi?
A lfina  — Anonimi. Ma ben riconoscibili.
L’Uomo — Alfina. M i pareva, infatti, un nome 
che sapesse di fili e di aghi.
A lfina  — Soltanto?
L’Uomo — E di qualche cosa che... che finisce, 
ecco. Non se ne offende?
A lfina  — Anzi.
L’Uomo — Ovidio, il suo portiere, m’ha chiesto se 
volessi vedere l ’appartamento. « Sì » dico. E lui : 
« Salga ».
A lfina  (ride) — E’ divertente.
L’Uomo — Le pare? (Un silenzio) Sì, la casa mi 
piace; ma, come le ho detto, passerà anche mia 
moglie. Col bambino, può darsi.
A lfina  — Li aspetterò. Non c’è fretta.
L’Uomo — E da quella finestra che cosa si vede? 
A lfina  — Un’altra strada. Venga, apriamo. (Una 
finestra che si apre; poi, improvviso, il rumore d’una 
strada, con le sue trombette, i suoi campanelli, le 
sue voci, ma non più il «luna park») Del rumore 
anche da questa parte.
L’Uomo — La strada, si sa.
A lfina — Rumore da per tutto.
L’Uomo — Musica.
A lfina  — Penso che lei dovrà fare attenzione, ogni 
sera, a quando si leva la luna.
L’Uomo — Appunto. E tra poco devo scappare 
perché le giornate si sono accordate.
A lfina  — Molti clienti?
L’Uomo — Abbastanza.

A lfina  — Qualificabili?
L’Uomo — Innamorati, soldati, ragazzi. Qualche 
volta delle vecchie signore.
Alpina — Pare che la città respiri.
L’Uomo — Respira, infatti.
A lfina  — Non le sembra che quei tetti si solle
vino e s’abbassino?
L’Uomo -— Certo. Come i muri e come gli alberi. 
Come quella panchina laggiù.
A lfina  — E quali clienti preferisce?
L’Uomo — Gli innamorati.
Alpina — Pagano meglio?
L’Uomo — Sì, sono più puntuali. Ma anche per 
altre ragioni. M i chiedono la luna con molta gen
tilezza.
A lfina  — E i soldati?
L’Uomo — Sono distratti.
Alpina — E i ragazzi?
L’Uomo — Alle volte mi ridono sul naso. E io 
non reclamo.
A lfina  — E le vecchie signore?
L’Uomo — Non la vedono più, la luna. Neanche 
col mio canocchiale.
A lfina  — Le piace quel cedro del Libano? 
L’Uomo — E’ la pianta che prediligo.
A lfina  — Sa cosa c’è in quell’edificio?
L’Uomo — Un orfanotrofio, è chiaro.
A lfina  — Come ha fatto a capire?
L’Uomo — Sono molto esperto nel riconoscere gli 
orfanotrofi.
A lfina  — E là cosa c’è?
L’Uomo — La biblioteca.
A lfina  — Giusto. (Ancora il rumore della strada; 
poi di nuovo le due voci, leggermente mutate) Ma 
non si stanca, lei, a camminare tanto?
L’Uomo — No.
A lfina — Le piace veramente?
L’Uomo — Sì e no.
A lfina  — E quando verrà, in questa casa, se deve 
sempre camminare?
L’Uomo — A periodi. Per riposarmi.
Alpina — Di giorno, dunque, lei guarda le nuvole? 
L’Uomo — Non sempre. Alle volte vado al tribu
nale e seguo i processi. Alle volte vado al museo. 
Spesso cammino per i giardini; e ancora più spesso 
mi fermo sulla strada a guardare gli operai che sca
vano per le tubature, o costruiscono le case, o le 
demoliscono.
A lfina  — Meraviglioso.
L’Uomo — Sì. Meraviglioso.
Alpina (improvvisa) — E la sua signora? Il suo 
bambino? (Un silenzio. Il rumore della strada sol
tanto, poi il rumore della strada si fa a poco a poco 
più lontano: si intuisce che i due si allontanano 
dalla finestra. Infine, non si sente più alcun rumore 
ma soltanto le due voci).
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L’Uomo — Senta, Alfina, non dica che sono pazzo. 
A lfina  — Non glielo dico.
L’Uomo — La mia signora non c’è. E nemmeno 
il bambino.
A lfina  — Non ci sono?
L’Uomo -— No: non esistono. E non sono mai 
esistiti. (Pausa).
Alpina (con semplicità) — Capisco.
L’Uomo — Io lo sapevo che lei avrebbe capito. 
A lfina  — E che cosa esiste, allora?
L’Uomo — Un canocchiale. Soltanto.
A lfina  — E l’appartamento che cerca?
L’Uomo — Lo cerco veramente, mi creda: non ho 
mentito. Lo cerco per me e per loro: che non ci 
sono. Che non ci siamo.
Alpina — Lo cerca in tutte le città, penso. 
L’Uomo — Dovunque. Dove leggo «si affitta», 
salgo e guardo. Vedo le mie stanze: il salotto, la 
cucina, la terrazza... E sono già soddisfatto.
A lfina  — Dunque non si fermerà mai. Di notte 
vende la luna e di giorno prende le nuvole per sé. 
E ci costruisce sopra.
L’Uomo — Casa e castelli. E una moglie, un bam
bino; tutto. La sua casa, per esempio, mi va a genio. 
E’ molto chiaro, quassù. E’ faticoso salirci, ma quando 
ci siamo ci si riposa bene. Il mio bambino respira 
un’aria sana, qui.
A lfina  — E ci si scambiano volentieri quattro 
parole.
L’Uomo — E dalla finestra si vede la città. 
A lfina  —- Sul terrazzino si possono allevare delle 
piante.
L’Uomo — Lei non sa, Alfina, come stanca cono
scere tante città; anche se ci si ferma quattro giorni 
soltanto.
A lfina — O proprio per questo, forse.
L’Uomo — Ha scoperto. E bisogna fermarsi: o 
credere di essere fermi. In casa: con qualcuno che 
ci appartenga. C’è la polvere, sulla piazza, d’estate. 
E, se fa cattivo tempo, c’è il fango che ci seppellisce. 
(Il trillo improvviso del campanello elettrico). 
Alpina — No, non si muova. Questa volta è cer
tamente Ovidio.
L’Uomo — E’ un portiere affezionato?
A lfina  — Mi porta il latte. Tutte le sere a que
st’ora. (Porta che s’apre; rumore del « luna park.», 
con la musichetta).
Ovidio (voce di buon vecchio) — La saluto, si
gnorina.
Alpina — Novità, Ovidio?
Ovidio — Non ce ne sono.
Alpina — Grazie ugualmente.
Ovidio — Il signore è qui per la casa?
A lfina — L’hai fatto salire tu, Ovidio.
Ovidio — E cos’è quel grosso involto che porta 
dietro?

A lfina  — Un giocattolo.
Ovidio — Formidabile.
Alpina — E’ fresco questo latte?
Ovidio — Il signore ha trovato certamente la casa 
di suo gradimento.
Alpina — Non direi. Questa casa non fa per lui 
e cercherà ancora.
Ovidio — Non bisogna sgomentarsi.
A lfina  — E’ sempre bene in mostra il mio cartello, 
Ovidio?
Ovidio — Certamente, signorina. Solo che pochi 
si fermano a leggerlo.
Alpina — Non avranno bisogno d’un appartamento. 
Ovidio — La ragione è un’altra: nessuno pensa 
più all’appartamento se si diverte alle baracche. 
A lfina  — Che seccatura.
Ovidio — Auguri, signore.
L’Uomo — Auguri, mi dice?
Ovidio — Certo. Perché ogni giorno deve essere 
celebrata una festa.
L’Uomo — Non è sempre il compleanno.
Ovidio —■ Appunto. Non c’è ragione che il tempo 
sia misurato in anni. Gli uomini lo dividano in 
giorni, e ad ogni nuovo giorno che compiono fac
ciano festa.
L’Uomo — Curioso. Non ci avevo mai pensato. 
A lfina  — E’ fresco questo latte?
Ovidio — Molti non ci pensano, ma è uno dei 
segreti della felicità umana. La saluto, signorina. (La 
porta che si richiude. Un silenzio).
L’Uomo — LTn bel tipo.
A lfina  (con mal celata intensità) — Non mi dice 
pazza, signore?
L’Uomo — Non glielo dico, Alfina.
A lfina  — Le confido un segreto.
L’LTomo — Ascolto.
A lfina  — E poi dica che la mia fantasia non è 
pari alla sua.
L’Uomo — Non so di che si tratti.
Alpina — Però mi assicuri che non ne parlerà 
con nessuno.
L’Uomo — Parola.
A lfina — Io non rivelerò a nessuno che sua moglie 
e suo figlio sono una invenzione...
L’Uomo — Ma nemmeno io rivelerò il suo segreto. 
Giuro.
Alpina — Ebbene, questa casa non si affitta. 
L’Uomo — Non si affitta?
A lfina  — Le dico che non si affitta.
L’Uomo — E il cartello?
A lfina  — Storie.
L’Uomo — E Ovidio? E i cittadini che possono 
salire per visitare l'appartamento?
Alpina — Tutti illusi.
L’Uomo — Non avrei mai immaginato.
A lfina  — Vede? Lei comincia a stupirsi.
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L ’Uomo —• Ma no. Io .non mi stupisco affatto. 
Soltanto inon vedo la ragione di quel cartello. 
A lfina  — Lasci stare, il cartello. L ’ho messo io, 
sulla porta. E lei è il primo che è salito.
L ’Uomo — Ci sono cascato?
A lfina  — No, non voglio dir questo. M i lasci 
spiegare.
L’Uomo — Non so come lei potrebbe togliersi 
d’impaccio se un cittadino, dopo averle visitate, tro
vasse queste stanze di suo gusto e chiedesse l ’ap
partamento.
A lfina  — Tutto previsto. L’appartamento non può 
piacere a nessun cittadino perché le scale fanno 
venire il fiatone e la cucina è un piccolo inferno. 
Io, poi, come ha notato, non facilito il gradimento 
della casa.
L’Uomo — E perché ha fatto questo?
A lfina  — Non c’è una ragione precisa. Come non 
ce per lei.
L’Uomo — Oh, bella.
A lfina  — Volevo vedere qualcuno, ecco.
L’Uomo — E non può vedere gente dalla finestra? 
A lfina  — Avevo bisogno di parlare: di scambiare 
le quattro parole. Lei non sa, signore del canoc
chiale, che nessun cittadino ha mai salito queste 
scale da dieci anni a questa parte. Tranne Ovidio, 
s’intende, che mi porta il latte, la posta, il pane, le 
bollette, la verdura, il carbone, la cartella delle im
poste. Tranne un medico che è venuto qui tre anni 
e mezzo fa per curarmi d’un raffreddore. Credevo 
fosse una cosa seria: una polmonite, o peggio. E 
invece no: raffreddore. Decisamente, io non sono 
nata per le cose serie.
L’Uomo — E i suoi clienti? Non salgono le scale 
i suoi clienti? Volano, forse?
Alpina — No, non volano. Ma io spedisco loro le 
giarrettiere, bene involtate, per mezzo d’un panie
rino che calo giù da quella finestra. Poi tiro su il 
panierino e ci trovo i soldi. Qualche volta non ci 
trovo niente; non ce li hanno messi. Ma io non 
reclamo. (Un silenzio) Le pare vita, questa? (Altro 
breve silenzio•),
L’Uomo — No. Non mi pare.
A lfina  — E io ho cercato il modo di far salire 
qualcuno nella mia casa.
L’Uomo — Non si può dire che non sia ingegnoso. 
A lfina  — 'Quasi quanto il suo modo di costruirsi 
appartamenti.
L’Uomo — Poteva affacciarsi alla finestra e gri
dare aH’incendio.
A lfina  — Non molti avrebbero avuto premura. E 
poi avrei dovuto sacrificare al mio incendio qualche 
seggiola o qualche altro mobile.
L’Uomo — Non le piacciono i gatti?
A lfina  —■ Non mi fanno compagnia. Le ho detto 
che dovevo parlare con qualcuno.

L’Uomo — E così se creata anche lei la sua bugia. 
Alpina — Come dice?
L’Uomo — Una bugia.
A lfina  — Ah, sì. Ma eroica. Non trova? 
L’Uomo — Ogni bugia, se non fa male a nessuno, 
è una nuvola dove si costruisce un castello. 
A lfina  — E conto di avere ancora molti visitatori. 
L’Uomo — Immagino.
A lfina  — Farò anche qualche amicizia.
L’Uomo — Immagino.
A lfina  — Gli appartamenti sono assai ricercati, in 
questo periodo.
L’Uomo — Lo so bene.
A lfina  — Così, farò ancora molte conversazioni 
piacevoli.
L’Uomo — Le è parsa piacevole la nostra con
versazione?
A lfina  — Certo.
L’Uomo — Questo mi fa molto piacere.
A lfina  — Lei è quasi un amico. (Di nuovo la mu
sichetta e il vocio confuso del « luna park». I due 
si avvicinano a una finestra aperta).
L’Uomo — Vede come respira anche il « luna 
park »?
A lfina  — Si è già accesa una fila di lampadine. 
L’Uomo (con improvvisa sorpresa, quasi con un 
grido di gioia) — E guardi lassù! Io devo scappare! 
A lfina  — Che succede?
L ’Uomo — La luna.
A lfina  — Di già?
L’Uomo — Naturalmente. E guardi come ride. 
A lfina  — I suoi clienti saranno già ad aspettarla. 
L ’Uomo — Fidanzati, soldati, ragazzi, saranno già 
a chiedere di comprarne la loro parte.
Alpina — E qualche volta delle vecchie signore. 
L ’Uomo — E qualche volta delle vecchie signore. 
Alpina — Vada dunque ad offrirla.
L'Uomo — Devo correre. Non si può mai conclu
dere una conversazione piacevole.
Alpina — Ma decisamente questa casa non fa per 
lei, signore, e deve cercare ancora.
L ’Uomo — Auguri, se tutti i giorni deve essere 
festa.
Alpina — Auguri. (Pausa. Il rumore e la musica 
delle baracche. La porta che si richiude. La voce 
del « luna park » sempre più vicina e clmiorosa. 
Infine, sul vocìo indistinto, la musica. Non si sen
tirà che la musica, ultimo richiamo di ottimismo. 
La musica invade la casa di Alfina, le bugie, tutto 
il mondo).

* Copyright hy Sergio Surchi



(Segue da pag. 50)
DIARIO DI CHI DICE E DI CHI FA
le opere di Feydeau vengono 
stampate come « Théâtre com
plet » in sette volumi.
Ad Alessandro De Stefani, tutto 
ciò non fa piacere e se ne risente, 
come se si trattasse di un suo 
collega italiano, con un corsivo nel 
quotidiano « Roma » esprimendo 
un giudizio del tutto gratuito e 
personale : « Georges Feydeau — 
scrive De Stefani — nelle sue o- 
pere non ha fatto altro che rime
stare tutto il ciarpame della tradi
zione'»; ed inoltre-. «Nessuno 
pensava di riconoscere in questo 
(Feydeau) destro fabbricatore di 
intrighi assurdi e strampalati, un 
artista di speciali meriti ».
Così la Francia è a posto. Amen.

® Trieste avrà un suo teatro sta
bile (non « Piccolo »; soltanto sta
bile) che rimarrà in sede tre mesi 
su sei di gestione per questa Sta
gione. Gli altri tre mesi saranno 
di « giro » ; così con i teatri stabili 
abbiamo risolto egregiamente il 
problema delle Compagnie di gi
ro delle quali tanto si temeva. 
Fanno parte della nuova Stabile 
di Trieste — che ha sede dove era 
un cinema, ma è stato interamen
te rifatto un vero teatro — Dama 
Solari, Luigi Almirante, Giusep
pe Caldani, Isabella Riva. Poiché 
i nuovi lavori del teatro saranno 
completati a novembre, per intan
to la Stabile di Trieste esordirà 
alla « Fenice » di Venezia, con 
La donna di garbo di Goldoni, 
regìa di Carlo Lodovici.
La Stabile di Trieste si intitola 
« Teatro della Città di Trieste » 
e ne è direttore Gianfranco De 
B.osio. Oltre La donna di garbo 
figura in repertorio Libelei di 
Schnitzler, che è del 1896; Ma non 
è una cosa seria di Pirandello; I 
nostri sogni di Ugo Betti.

® Anche il « Piccolo Teatro » di 
Genova ha risolto il suo problema, 
mercé la benevolenza del Sindaco 
di Torino che si è «fatto in quat
tro » come si dice, affinché il

« Piccolo » di Genova recitasse al
cuni mesi a Torino, naturalmente 
sovvenzionato anche dal Comune 
di Torino.
Per il passato e con amministra
zioni vane, dai comunisti ai de
mocristiani, noi siamo stati varie 
volte interrogati dai rispettivi Sin- 
daci, ed abbiamo sempre avuto 
l ’amabile cortesia di rispondere al
le chiamate e di dare il nostro mo
desto parere, solo per amore al 
Teatro. E’ arcinoto, infatti, che 
non abbiamo mai avuto interessi 
di sorta, che non abbiamo mai 
sposato le cause altrui, che non mi
riamo ad avere incarichi né tan
to meno prebende. Ma al Sindaco 
di qualche anno fa, come a quello 
di oggi, abbiamo detto chiaramen
te che per recitare occorre un tea
tro prima di formare una Com
pagnia. A Torino il teatro non 
c’è : questa la sola ragione del per
ché la nostra città non ha avuto 
fino ad oggi il suo « Piccolo » tea
tro o Compagnia stabile, come dir 
si voglia. Ma il Sindaco Peyron 
e la direzione del « Piccolo » di 
Genova si sono accordati « alla 
meglio » perché quelli di Genova 
tenevano molto all’affare e il 
Sindaco, come dichiarò a Ge
nova e poi smentì — ma ora s’è 
visto che aveva « quella » inten
zione — teneva a favorire comun
que i genovesi. Così il « Piccolo » 
di Genova darà al Teatro Gobetti 
di Torino, settantadue recite in 
due riprese: autunno-in ver no e 
primavera.
I l Teatro Gobetti di Tonno è una 
topaia che per poter funzionare 
come vero teatro ha bisogno di 
riparazioni per una spesa di qua
ranta milioni, come ebbero a di
chiarare due ingegneri del Co
mune che il Sindaco Peyron man
dò con noi e Daniele Chiarella 
sul luogo per indicare ciò che oc
correva fare. Poiché il Comune 
non intendeva spendere una tal 
cifra, non si parlò più di Stabile 
torinese. Ora siamo informati 
che le riparazioni al teatro e so
prattutto al palcoscenico si faran
no o sono state già fatte con una

spesa di pochi milioni, alla me
glio e tanto quanto basta per in
cominciare. Della Compagnia Sta
bile di Genova fanno parte Evi 
Maltagliati e Camillo Pilotto.
I l « Popolo Nuovo », quotidiano 
democristiano di Torino, nel da
re notizia .dell’accordo Comune- 
Piccolo di Genova, dice che « la 
iniziativa è la raggiunta realizza
zione di un legittimo desiderio di 
tutta la cittadinanza ». Ci sia 
permesso di dubitarne.

® Luigi Cimara ha formato una 
Compagnia che porta il suo no
me per recitare due mesi al Tea
tro Olimpia di Milano e soprat
tutto per far conoscere la com
media di Hugh F. Herbert Quan
do la luna' è blu pubblicata da 
noi nel fascicolo del 15 luglio 
scorso. La commedia aveva otte
nuto a Roma, come informammo, 
un notevole successo che si è pun
tualmente rinnovato anche a M i
lano. Con Luigi Cimara recitano, 
nella commedia di Herbert, gli 
stessi attori della prima edizione 
e cioè Enrico Maria Salerno e 
la esordiente Annamaria Guar- 
nieri. Terminati i  due mesi al- 
l ’« Olimpia », Luigi Cimara do
vrà interpretare per la prima vol
ta Il piacere dell’onestà di Piran
dello alla TV ed il 18 novembre 
sarà al « Piccolo » di Milano, co
me uno degli interpreti di II giar
dino dei ciliegi di Cecov con la 
Ferrati e Carraro.

® In ottobre, inizieranno la loro 
attività queste compagnie: al
Teatro di Via Manzoni di M i
lano, la «Adani-Benassi-Ferzetti», 
diretta da Ivo Chiesa; all’« Eli
seo » di Roma, la « Calindri-Zop- 
pelli-Volpi »; all’« Odeon » di M i
lano, la Compagnia diretta da 
Guglielmo Giannini, con Andrei
na Paul, Giuseppe Porelli, Fede
rico Colino. La Compagnia Gian
nini ha in programma due no
vità e due commedie di reperto
rio; le novità sono: Luci del-



l’avvenire, tre atti di Guglielmo 
Giannini, e Candido, tre atti di 
Cesare Giulio Viola. Le due com
medie di repertorio, sono : E’ tor
nato carnevale di Guido Cantini 
e II delitto di Lord Arthur Sa- 
ville di Wilde. Pure in ottobre 
esordirà, al Teatro delle Arti di 
Roma, la Compagnia Carlo Nin- 
chi-Vivi Gioì, nonché ■—■ al Tea
tro Valle di Roma — la Compa
gnia formata dall’ET l che si in
titola « Compagnia del Nuovo 
Teatro » e della quale fanno par
te Ruffini, Mario Ferrari, Ivo 
Garrani, Cesare Fantoni, Ottori
no Guerrini e molti altri attori, 
ma non attrici, poiché nei due 
primi lavori non ci sono parti 
femminili. Le commedie sono : 
Corte marziale per l’ammutina
mento del Caine di Hermann 
Won\, e II sacro esperimento di 
Fritz Hochwaelder. Verranno 
rappresentate in seguito Roma di 
Aldo Palazzeschi e II prigioniero 
di Bridget Bonald, la commedia 
inglese della quale ci siamo occu
pati recentemente.
In novembre, invece, esordiranno 
al Teatro Odeon di Milano, Ren
zo Ricci ed Èva Magni : esatta
mente il giorno 3. Ricci reciterà 
in questa Stagione La maison 
de la nuit dì Thierry Maulnier 
ed II primo uomo di Eugene O’ 
Neill, una commedia ancora nuo
va per l ’Italia, ma che noi abbia
mo pubblicata nel fascicolo n. 1 
della « Nuova serie » il 15 novem
bre 1945. Se la censura sarà be
nevola, può darsi che Ricci possa 
recitare durante la Stagione at
tuale Un tale chiamato Giuda 
di Pouget.
I l 3 novembre reciterà a Roma, 
al Teatro Eliseo, Eduardo De Fi
lippo, che risalirà poi nel Nord 
e ritornerà al suo teatro S. Ferdi
nando di Napoli, dopo qualche 
mese. Peppino De Filippo ini
zierà il 15 dicembre al Teatro 
delle Arti di Roma. Lo stesso 
giorno, al Teatro Valle di Roma, 
esordirà la Compagnia di prosa 
formata da Remigio Paone, con

la Falc\, De Lullo, Buazzelli e 
la Guarnieri. La Morelli-Stoppa 
reciterà a Stagione inoltrata, tra 
febbraio e marzo.

® I l Piccolo Teatro di Milano, 
non ha ancora ufficialmente di
stribuito il programma della Sta
gione, ma è noto che inizierà la 
propria attività il 15 novembre 
prossimo con una rappresentazio
ne di particolare risalto : tre com
medie di Goldoni dedicate alla 
villeggiatura (Le smanie per la

villeggiatura; Le avventure del
la villeggiatura; Il ritorno dalla 
villeggiatura) ridotte in un atto 
ciascuna e quindi recitate nella 
stessa sera. Si tratta, come è fa
cile capire di una « Trilogia del
la villeggiatura ». Dopo Goldoni, 
Cecov: Il giardino dei ciliegi. 
Questo per il momento è certo, 
ma si parla anche della rappre
sentazione di una commedia di 
Squarzina La sua parte di storia; 
di una ripresa di Bertolazzi e Ma
dre coraggio di Brecht.

I L  N U O V O  R E G O L A M E N T O  D E L L ’ I D I
Ci viene continuamente richiesto il « Nuovo regolamento dell’IDI per la selezione permanente » nei riguardi del repertorio italiano. Ad alcuni abbiamo risposto che, intero ed esatto, questo nuovo regolamento avrebbero potuto richiederlo alla Segreteria dell’IDI, ma in questo mese altri si sono ancora 
rivolti a noi, ed allora pubblichiamo il «Regolamento». Eccolo:
« L ’intervento dell’Istituto a favore delle novità italiane, si distingue 
in intervento diretto di patrocinio e intervento indiretto. Il primo 
si attua per le sole novità scelte da quella che si chiamerà la 
« Selezione permanente IDI ». Il secondo si attua per tutte le novità 
che risultino segnalate dalla « Selezione permanente ID I » e che 
vengano messe in scena per libera scelta delle compagnie.
L ’intervento diretto di patrocinio viene attuato con azione diretta 
di segnalazione e proposta di rappresentazione, con la concessione 
ufficiale del patrocinio, con predisposti accordi contrattuali atti a 
garantire la migliore esecuzione e la osservanza di tutte le condi
zioni alle quali l’intervento stesso può essere subordinato, con la 
concessione di contributi nella misura necessaria alla effettiva realiz
zazione dello spettacolo.
L ’intervento indiretto viene attuato con l’erogazione di un contributo 
che è integrativo di quello ministeriale. Tale contributo è di varia 
entità, e viene sempre corrisposto in proporzione dell’onere sostenuto 
per le spe'se di allestimento e in base al numero delle repliche 
effettuate.
Per la scelta delle novità meritevoli dell’intervento diretto FIDI 
istituisce la « Sezione permanente ID I ». Tutte le opere che vengono 
presentate all’Istituto entro un determinato periodo di tempo, ma 
senza scadenza di termini, sono esaminate da una Commissione. 
Questa Commissione, due volte all’anno, in riunione collegiale 
e con votazione regolarmente motivata e verbalizzata, dichiara 
le novità prescelte per l’intervento diretto, senza limitazione di 
numero. Le opere devono essere presentate anonime e contrassegnate 
da un motto che sarà ripetuto su una busta chiusa, contenente 
le generalità dell’autore.
Dei risultati della « Selezione permanente IDI » viene data imme
diata pubblicazione e la massima diffusione a mezzo della stampa. 
La Commissione segnala anche le novità che ritiene meritevoli 
dell’intervento indiretto.
La Commissione ha inoltre la facoltà di indicare quelle novità



che ritenesse eventualmente meritevoli o di rappresentazione speri
mentale o di pubblica lettura, o di segnalazione a complessi filo- 
drammatici. Queste segnalazioni non impegnano l ’Istituto, ma sono 
indicative nel caso che direttamente o indirettamente si dovessero 
realizzare iniziative adatte alla presentazione delle opere indicate.
La Commissione di selezione è nominata dal Consiglio dell’Istituto. 
Essa è composta di nove membri. Ne è segretario il segretario 
generale deU’IDI. Gli autori che fossero eventualmente chiamati 
a far parte della Commissione sono impegnati a non presentare 
loro opere all’Istituto durante tutto l ’anno della loro nomina.
Se per obiettive difficoltà una novità prescelta non fosse rappre
sentata durante la stagione in corso, essa si intenderà senz’altro 
riproposta per la stagione successiva.
In via transitoria, per la Stagione 1954-55, la nuova Commissione 
di selezione esaminerà tutte le opere che risultino giudicate con 
parere favorevole dalla precedente Commissione e tutte quelle 
altre che saranno pervenute all’Istituto fino al 30 settembre. Entro la 
metà di ottobre la Commissione di selezione indicherà le novità pre
scelte per la stagione 1954-55.
Per favorire la risposta delle opere di repertorio italiano contem
poraneo, l ’Istituto agisce con proposte dirette e concessione di 
contributi. La concessione dei contributi è limitata a un massimo 
di due riprese per ciascuna compagnia e viene effettuata anche 
a favore delle riprese spontaneamente scelte dalle compagnie stesse.
Perché l’Istituto abbia indicazioni più esatte, gli autori segnaleranno 
in tempo utile quelle loro opere di repertorio che essi ritengono 
più adatte ad essere riprese dalle compagnie formate o in via 
di formazione per la stagione teatrale in corso ».

B I B L I O T E C A
DANIEL BLUM: «A pictorial history 
of thè American Theatre », ed. Grosset 
& Dunlap - New York, 1953.
*  Grazie alla cortesia di Mr. 
Blair, direttore della sezione tori
nese dell’USIS, l’istituto cui sia
mo tutti debitori della più larga 
e sollecita informazione relativa 
ad ogni settore della vita statu
nitense, teatro compreso, la no
stra biblioteca si è arricchita di 
questo volume dal titolo quanto 
mai promettente. Una storia foto
grafica del teatro americano dal 
1900 al 1952. Vero «album di 
famiglia » della scena americana, 
il volume raccoglie nelle sue 304 
pagine in quarto più di 3500 fo
tografie di attori e di attrici, ri
tratti, nella maggior parte dei 
casi, nei panni dei personaggi da 
essi interpretati. Il vastissimo ma
teriale — basti dire che l ’indice

analitico elenca circa 6000 voci — 
distribuito in ordine cronologico, 
ossia per stagioni drammatiche, 
ognuna delle quali, documenti 
fotografici a parte, è compendiata 
in alcune righe di precisa, per 
quanto naturalmente sommaria, 
cronaca, costituisce così raccolto 
un panorama estremamente utile 
dell’attività teatrale statunitense 
durante la prima metà del secolo, 
e allo stesso tempo una sugge
stiva testimonianza di costume, 
appetitosa non soltanto per gli 
specialisti e i cultori di cose tea
trali. Infatti, tra gli altri pregi di 
opere come quella del Blum, c’è 
la loro capacità a riscattare dalla 
taccia di mera curiosità le pic
cole reliquie del passato, giacché 
opportunamente accostate esse 
vengono a formare una specie 
di biografia intima della storia 
maggiore.
Daniel Blum è uno dei più noti

uomini di teatro di tutta l ’Ame- 
rica. La sua fama è dovuta so
prattutto alla pazienza e all’amo
re che egli ha consacrato per anni 
e anni, fin dalla più tenera gio
vinezza, alla raccolta di ogni sorta 
di documenti relativi al teatro 
del suo Paese: programmi, foto
grafie, volumi, ritagli di giornali 
ecc. ecc. Un aspetto curioso della 
sua collezione, oggi famosa in 
tutto il mondo, è rappresentato 
dalla galleria di bambole che 
Mary Green ha costruito apposi
tamente per lui, riproducenti le 
sembianze delle personalità più 
in vista del mondo teatrale: il 
piccolo museo Grévin di un in
namorato che vuol vivere in mez
zo ai volti che gli sono cari. Egli 
era dunque la persona più qua
lificata a darci questa Pictorial 
History.
Se sfogliamo il grosso volume, 
dalle prime pagine, dove, accanto 
a Sarah Bernhardt che in quel 
1900 si era recata oltreoceano a 
recitarvi L ’Aiglon, troviamo il 
grande William Gillette in veste 
di Sherlock Holmes, giù giù, 
fino alle ultime, dove incontriamo 
la splendida e sempre inconfon
dibile Helen Hayes nei panni di 
Mrs. McThing a fianco di Katha- 
rine Hepburn (The Millionairess) 
o di Olivia De Havilland (Can
dida), decine e decine di nomi 
illustri ci sfilano sotto gli occhi: 
Mansfield, Lillian Russell, John 
Drew, Maxine Elliott, Anna 
Held, Otis Skinner, Mrs. Leslie 
Carter, George M. Cohan, Leslie 
Howard, Leonore Ulric, Marilyn 
Miller, A l Jolson, Eddie Can- 
tor, W ill Rogers, Tallulah Bank- 
head, Katharine Cornell, Mau
rice Evans, Mary Martin... (e 
non mancano nomi italiani, quel
lo bellissimo della Duse, ad esem
pio). Ma, confessiamolo, ci com
muovono di più gli altri, i nomi 
degli attori e delle attrici senza 
grande gloria, vite spese in una 
passione rimasta senza fulgidi 
compensi, eppure tanto indispen
sabili al viaggio della « barca dei 
comici ». Ad essi, molto opportu-



riamente, il Blum ha riservato 
un largo spazio. Anche per que
sto la sua opera è preziosa.
Il libro ha una sola lacuna, ma 
si tratta di una lacuna volontaria : 
gli autori. Gli autori infatti pos
sono sopravvivere nei loro libri; 
degli attori invece che cosa re
sterà quando la memoria di co
loro che li hanno applauditi sarà 
cancellata? g. r . m.

0 La « Cooperativa del libro 
popolare » di Milano, ha pubbli
cato nella « Collana la giraffa - 
Volume V » il dramma in tre 
quadri di Beltolt Brecht I giorni 
della Comune, versione di Gi-

netta Pignolo; prefazione di Lu
ciano Lucignani.
Come è noto questo dramma 
che Brecht ha dedicato alla Co
mune di Parigi, abbraccia un 
periodo di tempo che va dal 
19 gennaio al 29 maggio 1871. 
Nei 14 quadri che compongono 
l’opera — scritta sul materiale 
offerto da una « cronaca » di 
Jacques Malorne — l’autore non 
si allontana dalla verità storica, 
pur non rinunciando — s’intende 
— all’intervento creativo e alla 
elaborazione artistica. Molti qua
dri, pertanto, riportano testual
mente frasi che sono reperibili 
nei documenti della Comune.

PER LA GASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Con generoso e squisito pensiero, quando in vita volle redi
gere il suo « testamento spirituale », Francesco Prandi ■— 
che dedicò al teatro la parte migliore della sua esistenza — 
incaricò il dott. Dugario, notaio di Milano, di ricevere e 
trasmettere alla Casa dì Riposo quelle somme che, alla sua 
morte, gli amici a Lui più vicini avessero voluto devolvere, 
invece dì fiori sulla sua bara. I l dott. Dugario di Milano 
ha inviato a Lorenzo Ruggì, Presidente, queste somme: 
50.000 del signor Marcello Germani dì Milano; 20.000 per 
la Direzione del Teatro Sant’Erasmo di Milano; 10.000 del- 
l’avv. Luigi Riboldi; 10.000 della signora Mandelia Riccardi 
di Milano; 10.000 del signor Fabiano Bruno di Milano. 
Come Egli non dimenticò né in vita né in morte i nostri 
vecchi compagni, noi tutti ricordiamo Lui, per la sua Eterna 
pace. Diamo il

DECIMO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
GINO CAVALIERI e LEONY LEON BERT, rica

vato dalia vendita di fiori al pubblico in occa
sione della loro serata al Teatro Comunale di
Treviso ......................................................... L. 24.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di
Torino.............................................................. ” .15.000

GUGLIELMO GIANNINI, per onorare la memoria
di Armando Falconi....................................  » 10.000

ALFREDO FALCONI, in memoria del caro, buono,
indimenticabile « zio Armando » .......................... » 10.000

GIULIO GIROLA e NADIA FRASCHI, in memoria
di Francesco Prandi e di Armando Falconi . . » 10.000

B. L. BANDONE, per sue spettanze.......................... » 6.200
CESAR TIEMPO, da Buenos Aires, residuo importo

del suo abbonamento a « Il Dramma » . . . . » 5.600
Totale L. 80.800 

Somma precedente » 981.291
Totale a tutt’oggi L. 1.062.091 

meno » 62.091
L. 1.000.000

Chiuso il decimo milione, abbiamo sottratto dalla maggior 
somma L. 62.091 che riporteremo nel prossimo fascicolo, come 
primo elenco dell’undicesimo milione.

T F A T R f ì

1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL
L’ARTE (esaurito).

2 - Calderon - LA VITA E’ UN SO
GNO (esaurito).

3 - Gay - L’OPERA DEI MENDI
CANTI (esaurito).

4 - Goldoni - LA CASA NOVA
(esaurito).

5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaur.).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICO

SI DI YOU-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DI
LUDRO.

11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE-NEXIANA.
12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DIAMLETO (esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’DMONSSU’ TRAVET (esaurito)
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MALVAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» ULIVA.
17 - De Musset - LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA - IL CANDELIERE.
18 - Banville - GRINGOIRE - LE

FURBERIE DI NERINA.
19-20 - Giraud - L’AIO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE.
21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIOR

NATA ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO.
22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 t Mérimée - LA CARROZZA DELSANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO.
24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVEROA CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire ad 
eccezione del N. 34 il cui prezzo è 350, 

ed il N. 35 che è 400.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice c stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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