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P E S T A  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 CONCORSO ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I . E M M E + 1

Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba GT.YI. 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.

I i l i l i l f l i l i h i ' i l l i I i J V i u l i a  DO NIAM O  UN A V IL L A  OGNI MESE

POTRESTE
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C a p p e l l i  e d i t o r e  i n  B o l o g n a

UGO BETTI

T E A T R O
11 volume di cm. 16 x 22, pagine 1345, rilegato, con sovraccoperta a colori, corredato da una prefazione di SILVIO D’AMICO è un panorama completo della produzione drammatica di U. BETTI: un documento fondamentale dei problemi spirituali ed umani della nostra epoca.

S E I  C O M M E D I E

OMBRE CINESI - QUESTI RAGAZZI - I FIGLI DEL 
MARCHESE LUCERÀ - L’ARCIDIAVOLO, OVVERO LA CROCIERA 
DEL «PACIFIC» - LETTERE D’AMORE - SANTA CATERINA DA 
SIENA
Il volume inoltre è corredato da un indice con tutte le commedie del
l’Autore, la data della prima rappresentazione, il nome della Compagnia 
cui fu affidata la messa in scena, e le stampe precedenti.

C O L L A N A  T E A T R O  D I  T U T T O  I L  M O N D O
l  volumi di questa interessante collana, di cm. 12x20, illustrati con tavole fuori testo e sovraccoperte a 
colori, contengono una nota alla regìa e, taluni, un saggio introduttivo sull’autore e sulla commedia, e 
costituiscono una documentazione indispensabile per chi voglia conoscere dati critici o storici dell opera 
e le ragioni dei successi delle recenti rappresentazioni nella messa in scemi dei più illustri registi italiani.

GHERARDO GHEBABDI
Il volume di cm. 16 x 22, pagine 697, rilegato, con sovraccoperta a colori, corredato da una prefazione di SILVIO D’AMICO e da una introduzione di GIULIO PACUVIO, costituisce un panorama indispensabile per la comprensione dell’Arte di uno Scrittore che ebbe il Teatro nel sangue e che al Teatro seppe dare il meglio di se stesso in forme solo apparentemente diverse e lontane.

TIESTE di SENECA
RIDUZIONE DI VITTORIO GASSMAN - INTRODUZIONE DI ETTORE PARATORE - NOTE PER LA REGIA DI V. GASSMAN E L. SQUARZINA - 
PREZZO L. 500.

AMLETO di W . SHAKESPEARE
VERSIONE DI LUIGI SQUARZINA - INTRODUZIONE DI SILVIO D’AMICO - NOTE PER LA REGIA DI V. GASSMAN E L. SQUARZINA - PREZZO L. 850.

TRE QUARTI DI LUNA

ANCHE LE DONNE HANNO 
PERSO LA GUERRA

di L U IG I SQUARZINA
NOTE PER LA REGIA DI V. GASSMAN E L. SQUARZINA - PREZZO L. 800.
di CURZIO M ALAPAR TE
NOTE PER LA REGIA DI GUIDO SALVINI - PREZZO L. 700.

MANDRAGOLA di NICCOLÒ M A C H IA V E LL I
NOTE PER LA REGIA DI LUCIANO LUCIGNANI - PREZZO L. 700.

KEAN di ALESSANDRO DUMAS
ADATTAMENTO DI JEAN PAUL SARTRE - PREFAZIONE DI ERMANNO CONTINI - NOTE PER LA REGIA DI V. GASSMAN E LUCIANO LUCI- GNANI - PREZZO L. 800.

IL CARDINALE di ALFREDO  TESTONI
LAMBERTINI PREFAZIONE DI GIUSEPPE PARDIERI - NOTE PER LA REGIA DI SANDRO 

BOLCHI - PREZZO L. 800.

I volumi sono in vendita nelle principali librerie italiane e presso l’Editore Cappelli, via Forini, 6 ■ Bologna.

LA PADRONA . LA CASA SULL’ACQUA - L’ISOLA 
MERAVIGLIOSA - UN ALBERGO SUL PORTO - FRANA ALLO 
SCALO NORD - UNA BELLA DOMENICA DI SETTEMBRE - IL CAC
CIATORE D’ANITRE - IL DILUVIO - IL PAESE DELLE VACANZE - 
I NOSTRI SOGNI - NOTTE IN CASA DEL RICCO - MARITO E 
MOGLIE - IL VENTO NOTTURNO - ISPEZIONE - IRENE INNO
CENTE - FAVOLA DI NATALE - SPIRITISMO NELL’ANTICA CASA 
- IL GIOCATORE - CORRUZIONE A PALAZZO DI GIUSTIZIA - 
DELITTO ALL’ISOLA DELLE CAPRE - LOTTA SINO ALL’ALBA - 
LA REGINA E GLI INSORTI 4.###
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P O L IT E A M A  C IV IC O
DOMENICA 25 SETTEMBRE 1955, ORE 21

E R O D I A D E

T R A G E D I A  D I  S I L V I O  P E L L I C O

IN  U N  IN T A R S IO  S C E N IC O  P E R  L A  B U O N A  R E C IT A Z IO N E

G R A N D E  S P E T T A C O L O  D ’ A R T E  
D E L L A  C O M P A G N IA  S C U O L A  D E L  
T E A T R O  D R A M M A T IC O  D I  M IL A N O  

(S .T .D .)

e/éz-
G IO V A N N I O R S IN I

L’ERODIADE, MAI RAPPRESENTATA, FU DEFINITA “ SUBLIME CREAZIONE”  DA 
PIETRO MARONCELLI. LA PRIMA ASSOLUTA DI SALUZZO, INAUGURA IL CICLO 
DI SPETTACOLI DELLA COMPAGNIA S.T.D. NEI TEATRI ELVETICI ED ITALIANI.
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P R O G R A M M A  N A Z I O N A L E S E C O N D O  P R O G R A M M A

agosto 30 GIORNI FELICI
TEE ATTI DI HENRI PUGET

SETTEMBRE 3 NEMBO

SETTEMBRE 4

SETTEMBRE 6

QUATTRO QUADRI 
DI M. BONTEMPELLI

UNA SERA A SORRENTO
UN ATTO DI J. TURGHENIEV

BELLINDA E IL MOSTRO
CINQUE ATTI DI B. CICOGNANI

se ttem bre  io TEATRINO IN FRETTA
DI A. CAMPANTI,E

se ttem bre  13 LETTERE D’AMORE
TRE ATTI DI G. GHERARDI

settembre 17 L’ANIMA DI UNA ROSA
RADIOCOMMEDJA DI ISA MOGHERINI

SETTEMBRE 20 LA FANTESCA
CINQUE ATTI DI DELIA PORTA

settem bre  24 LE TENDE DEGLI ARABI
ATTO UNICO DI LORD DUNSANY

settem bre  27 LE ACQUE DELLA LUNA
TRE ATTI DI NORMAN C. HUNTER

o tto b re  i  LE CONVENIENZE 
TEATRALI
UN ATTO DI A. S. SOGRAPI

AGOSTO 29

SETTEMBRE 5

SETTEMBRE 7

MIRACOLO
TRE ATTI DI NICOLA MANZARI

GAVINO E SIGISMONDO
TRE ATTI DI C. G. VIOLA

I GIALLI DEL SECONDO PROGRAMMA
AUTOSTRADA
DI L. FLETCHER 
CON PAOLO STOPPA

settem bre  12 IL SISTEMA DI ANACLETO
TRE ATTI DI TONELLI

IL MARZIANO
RADIOCOMMEDIA DI S. FAYAD

SETTEMBRE 14

SETTEMBRE 19

SETTEMBRE 21

SETTEMBRE 26

SETTEMBRE 27

SETTEMBRE 28

KEAN
DI A. DUMAS - ADATTAMENTO DI 
SARTRE - CON VITTORIO GASSMANN

I GIALLI DEL SECONDO PROGRAMMA
SCUSI HA SBAGLIATO 
NUMERO
RADIODRAMMA DI L. FLETCHER

MA NON È UNA COSA 
SERIA
DI L. PIRANDELLO
CON C. D’ANGELO E G. PARNASO

LA SERPICINA
APOLOGO DI D. GUERRAZZI 
ADATTAMENTO DI F. DE LUCCHI

GIALLI DEL SECONDO PROGRAMMA
CONFESSIONE
RADIODRAMMA DI N. CORWIN
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T E R Z O  P R O G R A M M A

AGOSTO 31 MASCHERE DELLA COMMEDIA NAPOLETANA
PULCINELLA
A CURA DI A. 0. BRAGAGLIA E 
G. D. GIAGM

SETTEMBRE 2 il teatro verista in Italia
LA MORALE 
BELLA FAVOLA
TRE ATTI DI M. PRAGA

SETTEMBRE 7 radioteatro inglese
IL VIAGGIO 
DEL PRIGIONIERO
DI L. MAC NEICE

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

CARTELLONE SETTEMBRE 1955

VENERDÌ 2 
ORE 21,15 d» MI

LA GELOSA
cA'

ve n e rd ì 9 RINALDO E ARMIDA
ORE 21,30 da COMO . ^

VILLA OLMO

lu n e d ì 12 EDIPO A COLONOORE 21,30 
da VICENZA 

TEATRO OLIMPICO

SETTEMBRE 9 il teatro verista in Italia
DAL TUO AL MIO
DI G. VERGA

/
SETTEMBRE 15 due intermezzi

L’ANTRO DI SALAMANCA 

IL GIUDICE DEI DIVORZI
DI M. DE CERVANTES

SETTEMBRE 16 il teatro verista in Italia
LA MOGLIE IDEALE
DI M. PRAGA - ESECUZIONE DEL 
CENTRO TEATRALE EMILIANO

SETTEMBRE 21 intermezzi spagnoli del secolo d'oro
LA TERRA Dì JAUJA 
ì  SERVI -  IL MARITO 
PREMUROSO
DI LOPE DE RUEDA

SETTEMBRE 30 LA PASSIONE Dì CRISTO
MISTERO BIZANTINO DEL XII SEC.

VENERDÌ 16 CONGEDO
ORE 21,30 da RO ^

DOMENICA 18 replica di 
ORE 17,80 CONGEDO

cA ■ A? ̂S- S S SS Ss - • Ass

vene rd ì 23 ARLECCHINO SERVO
ORE 21,30 da MI JjJ QJJg pADRQM

¿A' AssyA.'- Ays-AsAsss?

DOMENICA 25 REPLICA di
ore 17,80 da mi ARLECCHINO SERVO 

DI DUE PADRONI
cA Ass? Ass 'A. sAsAs: s s s'

lu n e d ì 2e COLUI CHE NON ERA
ORE 22,15 da TO A1TES0

¿A AAss > A , Afi ? ('Af f ?

VENERDÌ 30 GLI ALBERI 
ORE 21,30 da MI MUOIONO IN PIEDI

cA • A/sj.t sss stsAì s- Assi ss ss ,



P I C C O L O  T E A T R O  D E L L O  C I T T À  D I  M I L A N O
PALAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO, 2 - TELEFONI 803-464 - 896-915

T O U R N É E  A  V I E N N A  -  M O N A C O  -  B E R N A  -  Z U R I G O

NEL GIUGNO 1955 CON G LI SPETTACOLI

L A  T R I L O G I A  D E L L A  V I L L E G G I A T U R A  ^  

A R L E C C H I N O  S E R V I T O R E  D I  D U E  P A D R O N I

... il Piccolo Teatro... modello di un nuovo stile...

... sono gli « Harleem Globetrotters » della scena...

...Tutto il mondo festeggerà nel 2047 il centenario del Piccolo 
Teatro... questo avvenimento pionieristico...
... Noi vorremmo scrivere soltanto una frase : prego, tornate 
ancora... hans Weigel - Bild Telegraph - Vienna.

...trionfale successo del Piccolo Teatro di Milano al « Burg »...
rudolf bayr - Salzburger Nachrichten - Salzburg.

...e il pubblico accolse questo spettacolo con un entusiasmo non 
comune e un giubilo difficile a descriversi, accomunando in 
esso la speranza di un presto arrivederci...

Edwin rollet - Wiener Zeitung - Vienna.

... E’ stata una serata di cui si parlerà ancora tra dieci anni. 
Una festa per tutti coloro che amano il Teatro e credono 
ancora nella sua vitalità...
... Correte al botteghino, e non lasciatevi sfuggire questo raro 
godimento... H. R. - Weltpresse - Vienna.
...lo spettacolo che finora ha rappresentato il più alto punto 
del Festival viennese...Richard hoffmann - Oesterreichische Zeitung - Vienna.
...Trionfo del Mimo, trionfo di Milano. Un uragano di ap
plausi...
... Chi non fu presente deve sentirsi amareggiato...
... Dove trovare ancora in Europa una tale vitalità di esecu-
... Dopo questo successo « temporalesco » si può credere che 
alle repliche sarà ben difficile trovare un posto...
... Nessun vero amico dell*Arte teatrale deve lasciarsi sfuggire 
questo capolavoro di interpretazione...
Heinz kindermànn - Oesterreichische Neue Tageszeitung - Vienna.
... Ciò che gli Ospiti mostrarono era vera arte...
... agli Ospiti fu tributato un uragano di applausi...

N. N. - Neue Oesterreich - Vienna.
...una esecuzione grandiosa, che segna un apice dell’arte tea
trale europea d’oggi...oskar maurus fontana - Die Presse - Vienna.
...questo Piccolo Teatro è assolutamente grande... E* appunto 
una organizzazione-maestra del Teatro europeo, e rimane indi
menticabile... Kleine Zeitung - Graz.
Fiinf Stunden italienischer Perfektionskurs titolo di un arti
colo del Neuer Kurier - Vienna.

...la seconda serata al « Ronacher », un avvenimento di dimen
sioni Rheinardtesche...
...perfino l’acustica al «Ronacher», era, ieri sera, buona, come 
se gli Ospiti l’avessero portata con sé dall’Italia...
...gli esecutori sono una orchestra di grandi solisti... Ci lascia
mo ora desiderando che il Piccolo Teatro possa ancora venire 
tra noi... HANS weigel - Bild Telegraph - Vienna.
...Quello che essi hanno rappresentato è Teatro come nulla, dal 
tempo di Stanislawsky in poi, abbiamo più visto...

kauer - Volkstimme - Vienna.
...Nuovamente scoperto Goldoni: il secondo trionfo del Pic
colo Teatro... x - Kunst und Kultur - Vienna.
...la rappresentazione durò cinque ore: e non fu troppo lunga... 
heinz kindermànn - Oesterreichische Neue Tageszeitung - Vienna.
...Ciò che il Piccolo Teatro di Milano ha presentato come il 
suo scopo, «una produzione rigorosa», è stato qui risolto nel 
modo migliore e più ricco, ciò che l’applauso del pubblico ha 
confermato... oskar maurus fontana - Die Presse - Vienna.
...uno spettacolo della durata di oltre cinque ore e in una lin
gua ai più incomprensibile, portò il pubblico fino ad un ele
vato grado di entusiasmo...

Franz hrastnik - Frankfurter Allgemeine - Frankfurt a. M.
...L’esordio del Piccolo Teatro di Milano, con due opere di 
Goldoni, appare come la quintessenza della arte teatrale, e 
porta gli spettatori al più alto entusiasmo, quantunque pochi 
avessero potuto comprendere il testo...erik G. wickenburg - Stuttgarter Nachrichten - Stuttgart.
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TEATRO QUIRINO TEATRO LA PERGOLA
TEATRO VALLE

R O M A

R A V E N N A

TEATRO ALIGHIERI

R E G G IO  E M IL IA

TEATRO ARIOSTO

C E S E N A

TEATRO BONCI

P IA C E N Z A

TEATRO MUNICIPALE

P A V IA

TEATRO FRASCHINI

P IS A

TEATRO VERDI

V IT E R B O

TEATRO UNIONE

L U C C A

TEATRO GIGLIO

P E R U G IA

TEATRO MORLACCHI

S A L E R N O

TEATRO VERDI
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I T E  IT A L IA N O  W Ê Œ É m  T E A T R A 1 I

V IA  M O LISE, 11 - ROMA

L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con sede 
centrale in Roma - Yia Molise, 11 - pubblica dal 
febbraio 1952 un proprio Bollettino in lingua 
francese dal titolo “  Echanges internationaux 
dans le domaine du théâtre ” , allo scopo di favo
rire la conoscenza all’estero della produzione 
teatrale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per rispon
dere alle esigenze della sua crescente diffusione, 
è stato redatto anche in lingua inglese. A partire 
dal IY numero dell’anno 1953 è pubblicato in 
unico fascicolo bilingue, francese ed inglese, dal 
titolo “  Italian Théâtre Review - Revue du 
Théâtre Italien ” .
Sono stati sinora pubblicati i testi de “  I l cal
zolaio di Messina”  di Alessandro De Stefani, 
“  La sei giorni ”  di Ezio D’Errico, “  Lo scandalo 
Fregonard ”  di Umberto Morucchio, “  L’Ippo
campo ”  di Sergio Pugliese, “  Gli ultimi cinque 
minuti ”  di Aldo De Benedetti, “  Nora seconda ”  
di Cesare Giulio Yiola, “  Ovvero il commenda
tore ”  di Mario Federici e “  La Scala ”  di Rosso 
di San Secondo.
Ogni fascicolo comprende, oltre al testo di una 
commedia, sintesi e fotografie delle opere pre
sentate in Italia nel corso della stagione, ed un 
vasto notiziario teatrale.

L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, dont le 
siège central se trouve à Rome - Yia Molise, 11 
- publie depuis le mois de février 1952 un Bul
letin en langue française intitulé: “  Echanges 
internationaux dans le domaine du théâtre ” , 
afin de favoriser la connaissance, à l’étranger, 
de la production théâtrale italienne.
A partir du mois de janvier 1953, le Bulletin, 
pour répondre aux exigences do sa croissante 
diffusion, a été publié également en langue 
anglaise. A partir du quatrième numéro de 
l ’année 1953, il a été édité en une unique bro
chure bilingue, anglaise et française, intitulée 
“  Italian Theatre Review - Revue du Théâtre 
Italien ” .
Jusqu’à ce jour, cette Revue a publié les 
textes complets des pièces suivantes: “  Le 
savetier de Messine ”  d’Alessandro De Stéfani, 
“ Les six jours”  d’Ezio D’Errico, “ Le scandale 
Frégonard ”  d’Umberto Morucchio, “  L’Hippo
campe ”  de Sergio Pugliese, “  Les dernières cinq 
minutes ”  d’Aldo De Benedetti, “  La seconde 
Nora ”  de Cesare Giulio Yiola, “  Le Patron ”  de 
Mario Federici et “  L’Escalier ”  de Pier Maria 
Rosso di San Secondo.
Chaque numéro comprend, outre le texte com
plet d’une pièce italienne, des synthèses et des 
photographies de pièces représentées en Italie au 
cours de la saison théâtrale et des nouvelles 
théâtrales détaillées.

L.__



I l  Teatro Eliseo di Roma 
è un grande e moderno 
teatro che onora l ’Arte 
Drammatica per la tradi
zione degli spettacoli, per 
l ’eccezionaiità delle rap
presentazioni, per gli inten
dimenti che lo informano. 
La risonanza che l ’“ Eliseo”  
ha in Ita lia e all’estero 
fanno di questo teatro la 
aristocrazia artistica della 
Capitale.

T E A T R O  E L I S E O

T E A T R O  D I PROSA
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AMINO 31 - NUOVA SERIE N. 227-228

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

AGOSTO-SETTEMBRE 1955

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
RUDOLF BES1ER : LA FA
MIGLIA BARRETT, com- 
media in cinque atti; ver
sione italiana di Ada Sal
vatore ★ Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubbli
cazione) di: RENATO SI- 
MONI; GIGI LUNARI; 
LUIGI PIRANDELLO : 
GIORGIO PROSPERI; E- 
LIGIO POSSENTI; VIT
TORIO VECCHI; GINO 
DAMERINI; GIULIO TRE
VISANI; LORENZO TREZ- 
ZINI; VITO PANDOLFI; 
ERMANNO CONTINI; A- 
LEXANDRE WERTH; C. 
M. RIETMAN; I. A. CHIÙ- 
SANO; MARCEL LE DUC; 
GINO NOGARA *  Coper
tina : Franco Assetto : L’ap
plauso (dipinto ad olio) ie 
Disegno di Carlotti ite Fo
tografie : Fotoreportage Ber
nardi, Fototelestampa, Gia
comelli, Coppini, Archivio 
fotografico della ILTE.

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLIC1TA* : ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 3200; semestre L. 1700; trimestre L. 850 - Conto corrente pestale 2/56 - Estero: annuo L. 3700; semestre L. 2000; trimestre L. 1000
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RITRATTO DI RIDENTI *  Questo taccuino è scritto dall’editore, 
in onore di Ridenti, del nostro incomparabile Lucio ~  Desideriamo 
per una volta parlare di lui, che da oltre trent’anni parla con tanto 
successo ai lettori di “  I l  Dramma La felice occasione ci è offerta 
dal ritratto, che qui di seguito riproduciamo; anzi dall’interpretazione 
che di Ridenti, in un dipinto esposto recentemente a Venezia, ha 
fatto un Maestro di quest’arte: Gregorio Sciltian ~  A i begli anni 
della cavalleria italiana Ridenti sarebbe apparso, nella sua diritta 
ed elegante figura, come un invitto cavaliere dell’Ideale, dalla schiena 
salda e dalla coscienza netta, con la spada in pugno. Una spada 
metaforica, diciamo subito, perchè l ’uomo aborre da ogni violenza; 
ed è questa una nota del suo temperamento. Oggi, nel campo del 
teatro, la sua figura giganteggia ed è quella di un invitto combattente, 
difensore appassionato di ogni giusta causa ~  In questo ritratto 
dello Sciltian ci sembra quasi che l ’Artista abbia voluto esprimere 
la figura simbolica e stilizzata del “  personaggio ” , cioè dell’uomo 
di teatro, nel suo più completo significato; e che in Ridenti compiu
tamente, come forse in nessun altro, vive da tempo la sua splendida 
realtà. Perchè Ridenti è sovratutto ed interamente — pensiero sen
timento figura azione voce — uomo di teatro. Egli entra in arte 
nel 1914 con Ermete Novelli, ed è subito tra i primissimi; per nove 
anni consecutivi, è con Dina Galli; e poi con Alda Borelli e con 
Tatiana Pavlova. Fino a quando in un giorno lontano del 1926, al 
“  Carignano ”  di Torino, la sua brillante carriera è crudelmente e 
bruscamente interrotta da una improvvisa diminuzione dell’udito ~  
Ma la sua ricchissima vita interiore trova rapidamente altri sbocchi. 
Egli è scrittore giornalista critico d’arte: per venticinque anni, redat
tore della “  Gazzetta del Popolo ” , di cui cura con gusto raffinato 
la terza pagina e la rubrica teatrale. Studioso appassionato e sor
prendente autodidatta, risale con diligente amore alle fonti dell’Arte 
drammatica: la sua cultura, sulla produzione teatrale di ogni tempo, 
profondamente assimilata, diventa materia viva ed operante del suo



pensiero. Una testimonianza di questi lunghi anni di studio è in quella ricca ed orga
nica biblioteca che adorna la sua casa torinese, che non è solo frutto del suo amore 
per il teatro, ma anche della sua pazienza di ricercatore di testi teatrali antichi, rari 
e preziosi: una biblioteca che forma la gioia degli studiosi e dei suoi amici bibliofili 
~  Con la direzione di “  I l Dramma ” , assunta trentuno anni or sono, Ridenti pone 
le basi di quella ininterrotta vigile tutela dell’Arte drammatica, dei buoni attori e 
della buona causa del teatro, che diventa la vera missione di tutta la sua vita. 
Del teatro egli sa tutto, nella sua] memoria] 'trovano posto i buoni ed ¡anche i 
cattivi lavori, perchè egli possa in ogni momento difendere i primi e condannare i 
secondi; conosce e giudica con sicurezza il valore artistico degli attori e le loro neces
sità morali e materiali, e degli attori diventa, per la colleganza iniziale c per la succes
siva consuetudine di rapporti, l ’amico fraterno e il consigliere ricercato cd apprezzato 
~  Quale opera abbia svolto e svolga Ridenti per il teatro, i lettori di “  I l Dramma ”  
già conoscono: ma non tutti sanno con quanta dedizione egli assolva a una 
missione, forse minore, ma tanto più difficile e delicata: quella appunto di essere, col 
suo tatto e con la sua lunga esperienza, il consigliere discreto ed affettuoso 
di molti attori del nostro teatro di prosa ~  La sua sensibilità mediterranea 
(Ridenti è napoletano) appare con rilievo nella umanità del suo temperamento ~  
Da anni egli rivolge ogni sua più sollecita cura alla “  Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici ”  di Rologna, dove attori ed attrici — alcuni dei quali ebbero nomi famosi 
in un passato lontano, ma [ancora tanto caro al cuore di questa nostra vecchia 
generazione — lo hanno spesso compagno, sempre amico fedele cd amorevole 
soccorritore. Come amico prediletto lo ebbe Renato Simoni che a lu i commise 
l ’incarico, ormai quasi assolto dalla nostra Casa Editrice, di curare la pubblicazione 
di quella interessante opera del Simoni che sono i quattro volumi di “  Trent’anni di 
cronaca drammatica ”  ~  Ed ora ci sia consentito di dire ancora una parola sul 
Ridenti più vicino a noi, del Ridenti nostro compagno di lavoro ~  La multiforme 
attività, che egli svolge con ritmo serrato alla ILTE per almeno dieci ore al giorno, 
è davvero mirabile. Alla direzione di “  I l  Dramma ”  e a quella predominante del 
nostro Ufficio artistico - editoriale, egli alterna una collaborazione di carattere 
letterario, sempre più apprezzata nei circoli culturali, a riviste e giornali italiani e 
stranieri. Svolge, con una metodica autodisciplina, il proprio lavoro; ed ama il lavoro 
dei propri collaboratori, operai ed impiegati. Ridenti ha concorso alla creazione della 
ILTE e concorre oggi alla non facile conduzione di questo complesso industriale che 
è ormai il più grande d’Italia, per potenzialità e qualità di produzione, per moder
nità di impianti e per qualità di maestranze. L’ILTE: una concorde famiglia di 
lavoratori, nella quale ogni membro è innanzi tutto un cervello pensante ed operante, 
nell’ambito della maggiore possibile autonomia; una grande famiglia cristiana, ove 
il benessere dei lavoratori coincide con quello dell’azienda, oltre i lim iti di una con
cezione organizzativa superata, senza ipocrisie, con coraggio e lealtà, come una neces
sità da tutti profondamente sentita ~  Ridenti [fu [tra i primissimi a seguirci e ad 
intenderci, in questi criteri, e concorse con ogni suo sforzo perchè essi acquistassero 
validità. I l  successo di questa nostra grande impresa ha premiato e premia la sua e 
la nostra fatica. Anche per questo, Ridenti ci è particolarmente caro e vicino. f.i».
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La commedia La famìglia Barret ricostruisce con una fantasia che tien conto delle memorie 
del tempo e degli epistolari, la vita di Elisabetta Barrett, il suo amore per Roberto Browning 
ed il loro matrimonio avvenuto in circostanze singolari. Se ci fu amore in cui lo spirito fu 
quasi tutto ed il peso della carne quasi niente, fu proprio quello che legò la immaginosa e 
vibrante poetessa di Aurora Leigh e dei Sonetti dal portoghese al grande poeta dell'Anello 
e i l Libro. Elisabetta Barrett visse ardentemente l ’Indipendenza italiana, la esaltò in una celebre 
ode, scrisse i versi di Un racconto dì Villafranca nei quali la delusione piange lacrime vere, 
tanto vere che si volle che la morte di Cavour avesse affrettata la sua fine. Era il 1861. 
Elisabetta Barrett era nata nella contea di Durham, Inghilterra, l’8 marzo 1806. A otto anni 
scriveva versi, ed a quattordici pubblicò Battle of Marathon composta di distici eroici non 
indegni. Nel 1821 un accidente di equitazione le spezzò la spina dorsale e rimase invalida 
per tutta la vita. Nel 1845 aveva già scritto vari poemi e fu acclamata come la più grande 
delle poetesse della sua epoca. Incominciò allora la corrispondenza con Roberto Browning che, 
affascinato dalla sua spiritualità, la chiese in moglie; rifiutò, date le sue condizioni, ma si videro 
ugualmente e si scrissero per sedici mesi successivi. Nel 1856 i medici le ordinarono di pas
sare l ’inverno in Italia, ma il padre dispotico glie lo proibì; in un impeto di ribellione fuggi 
con Roberto Browning. Si stabilirono a Firenze in casa Guidi, dove nel 1859 nacque il loro 
unico figlio. Roberto Browning era nato a Chamberwell, Londra, il 7 maggio 1812; morì a 
Venezia in casa di suo figlio, che aveva comperato il palazzo Rezzonico, il 12 dicembre 1889.
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LA REALTÀ STORICA FATTA VICENDA UMANA



RUDOLF BESIER nato a Giara 
nel 1878, giornalista a Londra nel 
1897, autore drammatico nel 1908 
con La dea vergine, commedia al
la quale fecero seguito altre opere 
(periodo che viene indicato come 
primo della sua attività) : I l  ma
trimonio di Olive Latimer; Don; 
Lady Patricia. Scrisse dopo quin
dici anni The Barretts of Wimpole 
che fu replicata per oltre un anno.

RUDOLF BESIER

Gino Cervi (Browning) e Daniela Palmer (Elisabetta) alla prima rappresentazione di La famiglia Barrett al Teatro Margherita di Genova nel novembre 1932. La commedia fu messa in scena con la regìa di Luciano Ramo, ed oltre a Cervi e la Palmer, le parti importanti furono affidate a Camillo Pilotto (il padre Barrett), a Nini Cervi (cugina Bella Hedley), a Rossana Masi la sorella Enrichetta). Nella foto sotto, scena del film tratto dalla commedia di Besier La famiglia Barrett, con Fre- derich March e Norma Shearer; regìa di George Cukor. La parte del padre, fu interpretata da Charles Laughton.



Daniela Palmer, nome d’arte di Giulia Fogliata, nata a Milano l ’i l  
luglio 1907, morta a Roma l ’i l  agosto 1949. Figlia della celebre sarta 
Marta Palmer, di Milano, donna di singolare estrosità e di curiosa 
ed eccezionale personalità artistica, venne avviata agli studi di medi
cina ai quali Kiki, così chiamata in famiglia, si dedicava nel 1931. 
Fu Ida Carloni Talli, moglie di Virgilio Talli ed insegnante di reci
tazione alla scuola Eleonora Duse di Roma, ad invogliarla ed avviarla 
alla carriera dei teatro. Vi entrò « facendo colpo » in un’epoca ancora 
riservata della scena di prosa, attirando su di sè una certa attenzione 
mondana. Ma le sue qualità artistiche non tardarono a rivelarsi 
anche per le possibilità materiali di sua madre, che le permisero, 
a quel tempo, una compagnia propria e di circondarsi di attori eccel
lenti. Nel 1939 cambiò il nome di Kiki in Daniela per suggerimento 
di Gabriele d'Annunzio che, come aveva avuto in considerazione, 
per gusto nell’abbigliamento femminile e passione d’arte, sua madre, 
predilisse paternamente anche la giovane attrice.

IL DRAMMA N. 227-228



La pubblicazione di questa commedia, oltre che per i l suo valore 
artistico ed i  suoi pregi positivi — che nella introduzione i l  nostro 
corrispondente da Londra, Gigi Lunari, si studia di mettere a 
fuoco sulla scorta degli elementi raccolti appunto in Inghilterra — 
vuole essere un omaggio alla memoria di Daniela Palmer, detta 
K iki, che nel novembre del 1932, al Teatro Margherita di Genova 
fu la prima interprete di La famiglia Barrett (1), dando vita 
scenica alla romantica Ba (Elisabetta) che spiritualmente molto 
le somigliava. Certo che Elisabetta Barrett — colei che a otto anni 
già scriveva versi, a quattordici pubblicò Botile of Marathón 
ed a trentanove fu considerata la più grande poetessa inglese 
della sua epoca — dovette avere non poca influenza sul tempera
mento e la sensibilità di K ik i Palmer. Questa nostra intuizione, 
dettata dal ricordo vivo che ancora abbiamo deH’intelligente e 
tormentata attrice, trova maggior considerazione nelle splendide 
parole che Renato Simoni scrisse sul « Corriere » i l  12 agosto 1949, 
in morte della ancora giovane attrice. Daniela si era uccisa a 
Roma, i l  giorno avanti, passando dal sonno volontario alla morte.

H Quando Daniela Palmer si presentò per la p rim a volta 
a una ribalta , i l  sipario si alzò sopra una scena ornata di 
fio ri. La  commedietta in  un atto che si rappresentava 
non computava questo splendore p rim averile ; ma g li 
amici della g iovinetta avevano mandato a l l ’« A rc im bold i » 
questi saluti, questi auguri in  sì grande quantità, che la 
grande tenerezza d i M arta  Palm er e d i Èva M ang ili pensò 
forse d i tram utare i l  palcoscenico in  un giardino splen
dente. Per l ’a ttrice che s ’è uccisa ie ri, quella fu  una sera 
meravigliosa; recitava, era applaudita, la v ita  era una, 
fiaba.
P iù  ta rd i la fiaba divenne realtà, e K ik i Palmer conobbe 
le prime leggere diffico ltà , e le d iffico ltà  gravi. In te lli
gente, sospinta dalle m ig lio r i forze del suo sp irito  verso 
i l  teatro, celebrata subito da quelle due donne che l ’ado
ravano e dalle signore che indossavano le belle vesti della 
geniale M arta  Palmer, K ik i era troppo naturalmente 
artis ta  per non rendersi conto che per fervore, e per 
amore, le facevano bruciare le tappe troppo in  fre tta ; e 
una punta d i malinconia e i l  sospetto d ’essere troppo 
adulata la amareggiavano. C i volle almeno un decennio 
perché ella diventasse l ’a ttrice pensosa che fu ;  un poco

come dire?, invo lta  in  una 
sua ombra, ma sempre 
tendente alla purezza del
l ’espressione, e sicura d i 
raggiungerla, non per fu r 
beria d i mestiere, ma per 
scelta artisticamente sicura. 
Ma, nei p r im i tempi, se an
cora ella era un poco dub
biosa, le sue due compagne 
d i v ita  non avevano dubbi; 
e, nella casa d i M arta, do
ve ragazzi poveri trovava
no, e anche trova te lli, non 
già ospitalità, ma una d i
mora sicura e tre  signore 
liete, affaccendate, immagi
nose, tutte in torno ad essi, 
la giovane attrice era beata, 
Un giorno le d iss i: « K ik i,  
se vuol darsi per sempre al 
teatro, abbia i l  coraggio di 
tog lie rs i a queste morbidez
ze, a queste lodi, a queste 
ammirazioni già previste : 
si s c r ittu r i in  una Compa
gnia e faccia la sua strada 
faticosamente ». Ed ella m i 
rispose : « Le i m i vuol to
gliere i l  mio paradiso! ». E  
i l  paradiso non le fu  to lto ; 
la Compagnia per lei, la 
fondarono M arta  ed È va ; e 
ogni sera la cara K ik i ap
pariva splendidamente, fan 
tasticamente vestita, in  un 
arcobaleno d i sete, d i rasi, 
d i ve llu ti, tra  i  broccati dei 
costumi secenteschi e i  fa l
balà settecenteschi; e la 
mamma vera e l ’a ltra  mam
ma, quando ella era in  sce
na, scendevano in  fondo alla 
platea, vestite da casa, a



dare d i lei, udibilmente, g iu
d iz i esaltatovi.
La  Compagnia si resse ab
bastanza a lungo, passivis
sima. Quando si sciolse, co
minciò a fo rm ars i la ve
ra Daniela Palmer. Quel 
facchinaggio assurdo, tu t
te quelle commedie, spesso 
m aggiori d i lei, recitate p iù  
o meno bene, erano però 
state un costoso, ma non 
inu tile  tirocin io. Dopo d ’al
lora, scrittu ra ta  o no, reci
tando o no, quella cara f i
gliola, che aveva negli oc
chi, quando l i  alzava verso 
chi le parlava, una lum ino
sa dolcezza d i bontà, si cer
cò, si trovò, scelse le vie del
l ’arte d iffic ile ; sempre ido
la tra ta  da M arta  e da Èva, 
esaltandosi con esse in  v i
sioni, in  sogni, in  propositi 
d i bellezza a rtis tica ; ma stu
diando con p iù  dura disci
p lina d i se stessa; cosciente 
d i quello che voleva; mesta, 
anche per generosi deside
r i  d ’altezze irra g g iu n g ib ili; 
mestizia che divenne uno 
strazio, portato sempre v i
vo nel cuore, quando le mo
r ì  la madre; che chiamava 
sempre M arta, e non « mam
ma », per una particolare 
form a d i rispetto per la 
mente d i le i; mente che 
era certo singolare, e che 
K ik i definiva grande.
Dopo la morte d i M arta, 
non so che ombra o piega 
d i duro fie ro  dolore le si 
travide spesso a sin istra  del

la bocca. Ma anche quel do
lore l ’aveva scavata den
tro, ne ll’anima, nel cervel
lo, nelle aspre o assorte me
ditazioni dei suoi personag
gi. E ra  diventata, la K ik i,  
che per un certo tempo, per 
obbedienza a Gabriele d ’A n 
nunzio, si nomò Palma Pa l
mer, un ’a ttrice non fa c il
mente sostituibile nelle in 
terpretazioni ardue; ma 
quasi inamovibile, se non 
per brevi traslochi, da Ro
ma, dove la presenza e l ’a
micizia d i Èva valevano per 
le i p iù d i tu tte  le v itto rie  
teatrali.
E ra  già in  una penombra 
buia, dimentica d i sè, in  a t
tesa sospettosa del p iù  gran
de dolore; ma la presenza 
animatrice d i Èva riassu
meva per le i i l  passato, M ar
ta, le speranze d i una vo l
ta, che forse non amava 
più, ora che aveva compre
so quale amaro e consuman
te incantesimo ha l ’arte del 
teatro; e, i l  suo valore, ora 
riconosciuto, non le dava 
che una gioia incompiuta. 
Forse certo s ’illudeva che, 
quella sciagura sospesa e 
consolata dalla realtà, cioè 
dalla presenza de ll’amica, 
fosse un incubo assurdo. 
Parlare del proprio  dolore 
diventa una mite pena se 
chi ci ascolta sa, capisce, 
vuol bene. Ma quando, po
chi mesi or sono, morì Èva 
M angili, la sua solitudine

divenne più completa. E  tu t
tavia non deve essersene re
sa conto subito. I l  dolore 
quand'è recente, anche se è 
grandissimo, ha una anima
zione disperata, un che di 
convulso che, in  fondo, è 
incredulità. E  Daniela da 
prim a credette d i poter v i
vere d i memorie, d i la g ri
me, d i invocazioni; tanto è 
vero che stava per andare 
a Napoli a provare I  capric
ci d i Marianna d i De Mus- 
set. Ma improvvisamente 
tu tto  deve essersi ferm ato 
per le i; non solo l ’imminen
te avvenire, ma l ’inu tile  te r
r ib ile  presente. D ov’erano i  
ragazzi poveri, i  trova te lli, 
accolti e allevati, alla grazia 
d i D io, tra  buoni cibi e chic
che e risate in  casa d i M ar
ta Palmer? Avesse potuto 
udire, Daniela, uno d i quei 
g r id i festosi! T u tt i lontani, 
tu t t i lontani; i  m orti e i  
v iv i. P iù  nulla, neppure l ’a r
te perché era sempre stata 
sognata in  tre ; e poi in  due. 
S i è dunque voluta ostinata- 
mente addormentare per so
gnare, non già la morte, ma 
i l  rito rno , a casa, f ra  M arta 
ed È va ; e, invece, nel sonno, 
è scesa giù : nel pallido abis
so d i là d ’ogni desolazione 
è la m isericordia divina.

Renaio S intoni

(1) La famiglia Barrett è stata anche 
recitata, in una famosa edizione, da 
Andreina Pagnani, che recentemente 
l’ha anche trasmessa per radio.



T h e  B a r r e t t s  o f  W i m p o l e  S t r e e t

Con The Barretts o j Wimpole Street, R u d o lf Besier in te rruppe  un silenzio 
durato  p iù  d i q u ind ic i ann i; fu  S ir B arry  Jackson a porta rla  sulla scena, i l  
trenta agosto del m illenovecento trenta, al Festival d i M a lvern , e poco p iù  d i un 
mese dopo al Queen’ s Theatre d i Londra , dove rimase per qua tto rd ic i mesi. 
D i  fro n te  al franco ed ind iscu tib ile  successo d i pubb lico , la critica  del tem po 
si m ostrò  assai cauta: p iù  che azzardare un  netto  g iud iz io , p iù  che assumere 
nei r igua rd i d i quest’opera una posizione decisa, si attardò sui partico la ri, 
elogiando qualche buon aspetto (che non manca mai, neppure nelle pegg io ri 
commedie), e criticando qualche m om ento mancato ( il che sempre si può 
fare anche a p ropos ito  dei m agg io ri capo lavori). M a a sconcertare la critica, 
concorrevano questa vo lta  da un  la to  i l  soggetto e la costruzione della com 
media, da ll’a ltro  la strana personalità de ll’autore. R u d o lf Besier nacque a 
G iava nel 1878; co m p iu ti g li s tud i a Guernsey e alla un ivers ità  d i H e ide lberg 
in  Germania, venne a Londra , dove, nel 1897, intraprese la carriera g io r
nalistica. I l  suo p rim o  esperimento dram m atico, L a  dea vergine, risale al 1908; 
e fu  seguito, in  que llo  che solitamente viene chiamato i l  p r im o  periodo  della 
sua a ttiv ità , da I I  marito d i Olive L a t im e r f  Don e Lady Patric ia , che sembrò 
a llora destinata a rimanere la p iù  com piu ta  espressione dram matica del Besier. 
Come Besier stesso ebbe ad affermare, m ode llo  ideale d i questo suo p rim o  
periodo  fu ro n o  i  classici greci, da cui eg li cercò d i attingere u n ’impeccabile 
costruzione form ale e sopra ttu tto  u n ’essenzialità estrema e d ’azione, e d i 
parola, e d i personaggi. Solo con Lady Patricia questa linea d i condotta 
ebbe a subire un  m utam ento, reso necessario del resto dalle stesse caratte
ristiche del soggetto, cu i non  s’addiceva la spoglia razionalità e robustezza 
della costruzione classica; e dai classici greci, R u d o lf Besier passò nientem eno 
che alla commedia francese de ll’O ttocento , assimilando ed adeguando a ll’um o
ristica superficialità dei personaggi e delle vicende ogge tti della sua satira, 
u n ’apparente superficia lità d i costruzione.
M o lt i anni dopo, quando già R u d o lf Besier pareva perso per i l  teatro, ecco 
The Barretts of Wimpole Street; ed è innegabile che, almeno a p rim a  vista, 
d iffic ilm ente  si può sentire in  quest’opera la stessa mano che scrisse Lady 
Patricia. M a p iù  che a quest’u ltim a, L a  fam ig lia  Barre tt va avvicinata alla



prim issim a maniera del Besier: lo  prova, a nostro  avviso, o ltre  che la stessa 
inusitata stesura in  cinque a tti, que ll’essenzialità d ’azione che par ta lvo lta  
im paccio e trascuratezza; come, n e ll’a tto  p rim o , le sei successive entrate 

dei sei fra te lli d i E lizabeth Barrett.
D ifferenze ne esistono, e m o lte ; ma p iù  che d i d iversità  sostanziali, si tra tta  
sopra ttu tto  d i una m agg io r m atu rità  drammatica, e d i una p iù  moderna ela
borazione dello  stesso sentimento poe tico : v o rre i dire, la stessa classicità 
form ale, ma modernamente sentita ed espressa. D i qu i, la spregiudicatezza 
ne ll’affrontare s ituazioni in  contrasto con questa sua fo rm a m entis, ma rese 
pu rtu ttav ia  necessarie dalla sto ric ità  della vicenda : quei sei fra te lli d i E lizabeth, 
che entrano a distanza d i poch i secondi l ’uno da ll’a ltro  nella stanza de ll’ in 
ferma, possono parere tu t t i  (eccetto O ctavius) p r iv i d i una personalità p rop ria
0 com unque d i una in d iv id u a lità  d is tin ta  che possa differenziare l ’uno dal
l ’a ltro ; e d ifa tt i lo  sono. M a Besier l i  ha presi dalla storia senza fa r li p ro p r i;  
l i  ha in tro d o tt i nella commedia perché non  poteva ig n o ra rli, ma ve l i  ha 
tenu ti i l  meno possibile, e lo  ha fa tto  in  m odo meccanicamente un ifo rm e, 
quasi a ben far comprendere che la lo ro  presenza non  doveva d istog liere 
dal fu lc ro  vero della vicenda, né p rocu ra r lo ro  un ’attenzione d istin ta  per 
ognuno d i essi ; la lo ro  presenza sulla scena com porta una parentesi, una pausa 
nella dinam ica de ll’opera; in  questa parentesi Besier sbriga ciò che è o b b li
gato a non  ignorare, ma che non  g li interessa ai f in i della poesia; e lo  fa 
senza sforzarsi d i caratterizzare personaggi che non  sente, senza gettar fum o 
neg li occhi a llo  spettatore: è m anifesto che ciò che g li preme è solamente 
i l  riprendere i l  f ilo  in te rro tto  della sua ispirazione.

The Barretts o j Wimpole Street è senza dubb io  un  dramma s torico : s to ric i

1 personaggi, storica la celeberrima vicenda de ll’amore d i E lizabeth Barrett 

e d i R obert B row n in g , d irettam ente a ttin t i in  ogn i particolare da testim o

nianze e lettere e m em orie dei due poe ti e dei contem poranei. I l  problem a 

che sorge è questo: posto che la storia, come storia, non  è poesia, è riusc ito  
R u d o lf Besier a dar v ita  a personaggi cris ta llizzati nelle cronache dei con

tem poranei; è riusc ito  a trasfigurare in  poesia ciò che aveva tro va to  come 
storia, come realtà? E d  è riusc ito , da ll’a ltro  la to , ad ev ita r d i cadere nel

l ’opera d i maniera e ne ll’a rtific ios ità  trovandosi a dover narrare d i un  amore 

cantato già da due poeti? A  tu tte  e tre  le domande m i pare sia da rispondere



affermativamente : già s’è v is to  con quanta sincerità spregiudicata Besier 
eliminasse al p iù  presto i  personaggi cu i non  era riusc ito  dar v iva  v ita ; g li 
a ltr i, i  personaggi su cu i ama indugiare, sono appunto que lli che g li eran 
balzati v iv i alla fantasia, que lli che ha saputo animare della sua ispirazione 
poetica, con ta l naturalezza e perfezione d i risu lta to , quasi nelle vicende dei 
B a rre tt avesse tro va to  non  i l  germe atto  a com m uoverlo  e ad isp ira rlo , bensì 
la semplice rispondenza nella realtà della storia, d ’una vicenda umana creata 

dalla sua fantasia.
Accade in fa tt i che lo  spettatore si d im en tich i d i E lizabeth Barre tt e d i R obert 
B ro w n in g ; e che quelTinferm a, e quel padre tiranno , e quel raffinato signore 
che risponde al nom e d i R obert, vengano sentiti a poco a poco non  come 
personaggi s to ric i, ma come creature d i fantasia, la cu i vicenda interessa e 
com m uove; e d i cui, d ire i quasi, se ne ignora  e se ne attende con ansia la 
sorte. E d  è questa, a m io  avviso, la m ig lio r  p rova che R u d o lf Besier è r iu 
scito a rianim are ciò  che d i inanim ato ha co lto  dalla storia ; l ’aver saputo 
sostitu ire , nella mente del le ttore, a que ll’idea d i E lizabeth Barre tt e d i R obert 
B ro w n in g  form atasi in  sede storica, quella diversa idea che è i l  f ru tto  della 
sua fantasia d i poeta dram m atico, è i l  m ig lio r  ind ice d i come ne ll’elaborazione 
che Besier ha com piu to  d i una vicenda reale, alla cronaca sia succeduta la 
poesia. Poesia tanto  p iù  degna in  quanto raggiunta attraverso l ’uso della d if 
fic ile  fo rm a dei cinque a tti:  per ben qua ttro  vo lte , Besier deve saper r icon 
durre  lo  spettatore a quel grado d ’ in tensità  dram matica che i l  precedente 
calar d i s ipario ha d is tru tto ; con poche battu te ricreare l ’atmosfera, perché 
lo  scrivere in  cinque a tti non  perm ette certo a ll’autore d i d ilungars i in  entrées 
che a ltro  scopo non  hanno se non  que llo  d i segnare i l  passaggio tra Venir’act 
e l ’azione drammatica essenziale. Form a congeniale al sentir poetico del 
Besier, ma partico larm ente pericolosa in  un  dramma storico : se R u d o lf Besier 
ha saputo affrontarla ed u tilizzarla  non  solo senza averne danno, ma rica
vandone anzi effe tti che ridondano a tu tto  vantagg io  de ll’opera, è solo perché 
la vicenda e i  personaggi d i The Barretts of Wimpole Street sono in tim am ente 
sostenuti da una vena d ’ispirazione che per tu t t i  i  cinque a tti si mantiene 
inalterata. E  si sarebbe quasi tenta ti d i d ire  che la storic ità  e la realità lo ro , 
in  rapporto  alla realizzazione poetica del Besier, non hanno a ltro  carattere che 
que llo  d i coincidenza bizzarra.
Londr¿2, agosto $J • Ciigri Lunari



TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA «THE BARRETTS OF WIMPOLE STREET» 
VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE

IL DOTT. CHAMBERS 
ELISABETTA BARRETT (MISS BA) 

WILSON, CAMERIERA 
IL CANE FLUSH 

ENRICHETTA, ARABELLA, 
OTTAVIO, SETTIMO, 

ALFREDO, CARLO, ENRICO, 
GIORGIO, FRATELLI DI ELISABETTA 

E FIGLI DI 
EDOARDO POULTON BARRETT 

BELLA HEDLEY 
HARRY BEVAN 

ROBERTO BROWNING 
IL DOTT. FORD WATERLOW 

IL CAPITANO COOK

Tutti gli atti si svolgono nella 
camera di Elisabetta Barrett, 
al n. 50 della Wlmpole Street 
a Londra.

nell’ordine di entrata in scena



LA FAMIGLIA BARRETT

A T T O  P R IM O

(La stanza in cui Elisabetta Barrett dorme, fossa 
la giornata, riceve, al n. 50 della via Wimpole, a 
Londra. In fondo, una finestra che guarda la 
strada. A sinistra, una -porta. A destra il caminetto. 
E’ meglio descrivere la camera con le parole di 
Elisabetta stessa in una sua lettera ad una amica: 
« ...il letto sembra un divano piuttosto che un letto; 
la grande tavola è collocata non in mezzo, ma ad 
una delle estremità della stanza; di fronte al divano 
una poltrona; il cassettone sormontato da alcuni 
scaffali - in parte coperto di merinos rosso - per 
i miei libri, il tavolino da toilette, dall’altra parte, 
nascosto da altri scaffali che ne fanno una specie 
di bugigattolo; i busti di Chaucer e di Omero a 
guardia dei rispettivi reparti di poesia, inglese e 
greca; altri tre busti nobilitano l’armadio... Nel vano 
della finestra è fissata una cassetta profonda, piena 
di terra, da cui sorgono i miei fagioli rossi, i na
sturzi e i convolvoli, i quali però sono stati distur
bati giorni fa dall’intrusione rivoluzionaria di una 
grande pianta di edera con rami così lunghi che 
gli ultimi viticci sono fissati alla finestra di Enri- 
chetta, mentre i più bassi coprono i miei vetri... ». 
E’ sera: le persiane sono chiuse e le tende sono 
tirate: nel caminetto brilla tristemente un foche- 
retto: la lampada è accesa. Elisabetta è sdraiata 
sul divano : ha i piedi coperti da un « couvre-pied » 
accanto a lei siede il dottor Chambers: è un uomo 
anziano, con baffi bianchi. Le tasta il polso con 
l’orologio in mano. Flush - il cane di Elisabetta - 
dorme nel suo cestino. Sulla tavola è un vassoio 
con resti di un pasto e un boccale di stagno). 
Chambers (lasciando il polso di Elisabetta e rimet
tendo in tasca l’orologio) — Em... già. E’ la vostra 
resistenza sempre minore che mi preoccupa. In voi 
manca la vita... Che cosa possiamo fare? 
Elisabetta — Ma, caro dottore, se chiudete una 
persona in una camera per tanti anni, non potete 
aspettarvi che dopotutto sia esuberante di vita e di 
forza. Perché, tanto per cambiare, non mi prescri
vete qualche cosa di veramente eccitante? 
Chambers — Eccitante?
Elisabetta —• Ogni mattina fare per tre volte il 
giro del parco al galoppo... degli esercizi coi pesi... 
un corso di ginnastica... un viaggio per mare... 
Chambers — Come vorrei potervelo prescrivere, 
mia cara!
Elisabetta —• E’ curioso pensarvi adesso... ma da 
bambina ero un vero ragazzaccio!
Chambers —• Sì, l ’ho sentito raccontare... E spi
ritualmente lo siete ancora. Per esser sinceri, miss 
Ba... Oh, scusate, cara miss Elisabetta; quel vostro 
buffo nomignolo mi è sfuggito senza volere. Lo

sento sempre dai vostri fratelli e dalle vostre so
relle...
Elisabetta (sorridendo) — Oh, vi pare... 
Chambers — Per essere sincero, temo che il vostro 
cervello lavori un po’ troppo. I l male si è che voi 
non fate mai nulla con moderazione... perfino quan
do si tratta di fare l ’invalida. Parlando sul serio: 
non ci affatichiamo alquanto a studiare? 
Elisabetta — No, no!
Chambers —■ Il greco?
Elisabetta —- Oh, non più di due o tre ore al 
giorno.
Chambers — Oh... E lavori letterari?
Elisabetta —■ Solo qualche articolo per l’« Athe- 
naeum » e altri giornali.
Chambers — L’« Athenaeum »... Dio, Dio... ma 
perché non vi riposate un poco da tutte queste 
occupazioni così pesanti e non rivolgete il vostro 
spirito a qualche cosa di più lieve, tanto per cam
biare un poco?... Poesia. Spero che non la trascu
riate?
Elisabetta — E questa sarebbe lieve e facile? 
(Ride) Oh dottore, mi devo ricordare di dirlo a 
Roberto Browning, domani, quando lo vedrò. 
Chambers —• Roberto Browning? Un collega, eh? 
Elisabetta — Non ditemi che non lo avete mai 
inteso nominare!
Chambers —- Mia cara, la poesia non è veramente 
il mio forte...
Elisabetta — Lo so bene. Nondimeno, leggete 
il « Sordello » di Browning, e poi tornate a dirmi 
che la poesia è lieve e facile!
Chambers — Prendo nota... beh, beh, che non 
bisogna togliervi ai vostri esercizi mentali, se vi 
fanno piacere.
Elisabetta —- Piacere! Oh, dottore, rabbrividisco 
se penso che cosa sarebbe la mia vita se non avessi 
da studiare e da scarabocchiare!
Chambers — Hm, già. Capisco. Sicuro. E questa 
non è una cosa allegra per chi è solo e ammalato... 
Elisabetta —• No davvero. Vorrei che il babbo 
fosse più felice. Sarebbe una tal differenza per 
tutti noi...
Chambers — Più felice? Non è cosa che mi ri
guardi, ma mi pare che quando un uomo ha una 
ottima salute, molti quattrini e una bella famiglia 
numerosa, non ha nessun motivo di rendere la vita 
un tormento per gli altri e per sé... E’ una cosa 
strana, e... Beh, ho già detto che non è cosa che 
mi riguardi. Ma voi, cara, mi riguardate... e mi 
preoccupate anche. Senza dubbio, abbiamo avuto 
un orribile inverno e questi mesi di primavera sono 
sempre penosi. Il fatto è che voi non dovreste af
fatto vivere in Inghilterra. L’Italia è il paese per voi. 
Elisabetta — L’Italia! Oh, dottore, che sogno di
vino!
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Chambers — Sì... e temo che rimarrà un sogno... 
Ma se potessi prescrivervi qualche cambiamento... 
qualche cosa... qualunque cosa pur di togliervi un 
po’ di tempo da questo ambiente così triste... Di
temi un po’, miss Elisabetta; avete tentato di cam
minare in questi ultimi tempi?
Elisabetta — No, affatto. Sono piuttosto inde
bolita, dopo quella caduta che feci a Natale. 
Chambers — Mi ricordo.
Elisabetta — Come sapete, papà o uno dei miei 
fratelli mi trasportano la mattina dal letto al divano 
e la sera nuovamente a letto. Qualche volta, quan
do mi sento un po’ più coraggiosa, la cameriera 
mi aiuta ad attraversare la stanza.
Chambers — E in questo momento vi sentite 
coraggiosa?
Elisabetta — Non particolarmente.
Chambers — Non importa: tentiamo ugualmente 
qualche passo. (Alzandosi le prende la mano) Ecco... 
piano, piano... non c’è fretta. (Aiutata da lui, ella 
si alza in piedi) Ecco... (Ella vacilla. Il dottore la 
sorregge) ...Un po’ di vertigine, eh?
Elisabetta — Un poco.
Chambers —■ Chiudete gli occhi e appoggiatevi 
a me. Passerà subito... Va meglio?
Elisabetta — Sì... oh sì.
Chambers — Aspettate un momento e state at
tenta a muovere il primo passo. Non abbiate 
paura; non lascio le vostre mani... (Ella fa due o 
tre passi esitando. Egli indietreggia tenendole le 
mani) No... non guardate a terra. Guardate dritto 
dinanzi a voi... E’ la prima volta... ma va benone. 
Benissimo... (Dopo sei o sette passi ella esita e 
vacilla).
Elisabetta — Oh, dottore. (Rapidamente egli 
l’accoglie fra le braccia e la riporta sul divano). 
Chambers — Vi sentite venir meno?
Elisabetta — No, no, sto bene... davvero, sto... 
Sono le ginocchia... pare che non possano sorreg
germi.
Chambers — Oh, beh, se non son capaci di que
sto, sono proprio inutili. Sembrate una bimba di 
cinque anni. E l’appetito? Scommetto che spilluz
zicate, appena; non è vero?
Elisabetta — Cerco sempre di mangiare quello 
che mi danno. Ma non ho mai molta fame. (Con 
subita animazione) Oh, dottore, mi viene in mente... 
Vi ricordate che papà vi disse che una certa qualità 
di birra, chiamata «porter», mi avrebbe probabil
mente fatto bene?
Chambers — Sì, e veramente credo che avesse 
ragione...
Elisabetta — Perdonatemi, ma non è così. Da 
quando sono costretta a berne due volte al giorno,

un intero boccale, la mia vita è diventata... una 
vera disperazione.
Chambers — Che diamine dite?
Elisabetta — Non esagero... una vera dispera
zione.
Chambers — Ma cara figliola, a parte le sue 
indiscutibili qualità ricostituenti, il « porter » è ge
neralmente considerato una bevanda piacevole. Non 
vi è nulla che io preferisca a un mezzo litro di 
«porter», con la bistecca o la costoletta che mangio 
a colazione.
Elisabetta (mormora colpita) — Per me il « por- 
ter» è orribilmente nauseante... Orribile a vedersi, 
più orribile a sentirne l ’odore e il più orribile di 
tutto a bersi. Certamente una cosa che uno detesta 
così intensamente non può fare alcun bene. Ed è 
inutile dirlo a papà... specialmente perché questa 
idea spaventevole è venuta a lui... Ma se voi, caro 
dottore, gli suggeriste che un’altra bevanda — una 
bevanda qualunque — potrebbe essere ugualmente 
efficace...
Chambers (ridendo) — O povera piccola. Ma 
glielo dirò certamente.
Elisabetta — Vi ringrazio mille e mille volte. 
Chambers — Che cosa direste se lo sostituissimo 
con qualche bicchiere di latte caldo?
Elisabetta — Non ho simpatia per il latte, ma 
sono disposta a berlo tutto il giorno, se è per libe
rarmi dal «porter»! (Picchiano alla porta) ...Avanti. 
(Entra Wilson, la cameriera di Elisabetta. E’ una 
graziosa e intelligente ragazza. Circa venticinque 
anni) Che c’è, Wilson?
W ilson — Domando scusa, signorina, ma (si volge 
verso il dottore) il padrone desidera vederla prima 
che vada via, signor dottore.
Chambers — Va bene... (Guarda l’orologio) Oh, 
è ora che vada... il padrone è nel suo studio? 
W ilson —■ Sì, signore.
Chambers — Beh, arrivederci, miss Elisabetta, 
arrivederci. (Le prende la mano).
Elisabetta — Arrivederci, dottore. (A bassa voce) 
Non vi dimenticate...
Chambers — Che cosa?
Elisabetta (compitanto) — P-o-r-t-e-r.
Chambers (ridendo) — Gliene parlerò! Subito. 
Elisabetta — Grazie. Grazie.
Chambers (ancora ridendo) ■—■ Buona notte. (A 
Wilson, mentre si avvia alla porta) Non occorre 
che mi accompagnate. Conosco la strada.
W ilson — Grazie, signor dottore. (Il dottore esce) 
Vado a impostare le sue lettere, miss Ba? Devo 
portare Flush con me?
Elisabetta (con eccitazione) — Presto, Wilson... 
portate via. (Indica il boccale).
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W ilson (sbalordita) —■ Che cosa, signorina? 
Elisabetta — Non ho avuto il coraggio di berlo 
a pranzo. Ho allontanato l’atroce momento più che 
ho potuto...
W ilson — 11 «porter »?
Elisabetta —• E ora quel caro dottore Chambers 
mi ha detto che non occorre più che io lo beva. 
Portatelo via. Presto. Presto. E non pronunciate più 
la parola « porter » dinanzi a me.
W ilson —• Va bene, signorina. Ma dal momento 
che non ha bevuto il «porter», vuole...
Elisabetta (chiudendosi le orecchie) — Vi ho 
detto di non pronunciare mai più quella parola. 
Portatelo via. Per favore.
W ilson — Bene, miss Ba. Vieni, Flush. (Prende 
in braccio il cane e lo porta fuori dalla stanza. 
Torna a prendere il vassoio, con uno sguardo piut
tosto preoccupato a Elisabetta, la quale comincia a 
ridere. Entra Enrichetta, una bella, gaia e fiorente 
ragazza).
Enrichetta — Che hai da ridere, Ba?
Elisabetta — Wilson crede che io sia diventata 
pazza.
W ilson — Oh, signorina. Che cosa dice? 
Elisabetta (continua a ridere) — Volete portarla 
via, sì o no, quella... birra nera?
W ilson — Sì, signorina. (Esce).
Enrichetta — Non so perché stai ridendo, Ba, 
e non occorre che tu me lo dica. Ma continua a 
ridere. T i farò il solletico, se non puoi ridere senza 
essere aiutata... Oh, il pranzo è stato atroce. 
Elisabetta — Ma, Enrichetta...
Enrichetta — Atroce, atroce.
Elisabetta — Papà...
Enrichetta — Sì, papà. E’ stato tremendo. Era di 
un umore... dei peggiori. Quando brontola, quando 
grida, è già insopportabile... ma non ti pare che il 
mutismo sia il peggiore di tutti?
Elisabetta — Forse, sì, ma...
Enrichetta — Non credo che siano state pro
nunciate più di dieci o dodici parole durante il 
pranzo... e la maggior parte pareva che si conge
lassero sulla punta della lingua. Papà rivolgeva lo 
sguardo vitreo su chiunque apriva bocca... Figu
rati. Negli ultimi venti minuti, il solo rumore nella 
stanza è stato il discreto ticchettìo dei coltelli e 
delle forchette. Appena finito il pranzo, egli ha 
ordinato che gli portassero il suo porto nello studio, 
e - grazie a Dio - se ne andato immediatamente. 
Elisabetta — Il dottor Chambers è con lui 
adesso.
Enrichetta — Oh, Ba, nell’interesse di tutti noi, 
spero che le notizie che gli dà sul tuo conto non 
siano troppo buone...
Elisabetta — Ma Enrichetta...

Enrichetta (tutta contrita, si inginocchia accanto 
al divano è abbraccia Elisabetta) — Perdonami, 
cara. Sono stata odiosa dicendo così. Sai che non ne 
avevo l ’intenzione, vero? Non mi importa di nulla 
al mondo purché tu stai meglio. Lo sai, non è 
vero?
Elisabetta — Ma sì, scioccherella, ma ciò che hai 
detto fa apparire papà un mostro inumano. E que
sto non è vero. A modo suo... egli ama tutti i suoi 
figlioli.
Enrichetta — A modo suo... Insomma, io volevo 
dire soltanto che qualunque buona notizia aggra
verebbe senza dubbio il suo malumore. (Con subita 
ansietà) Ba, il dottore Chambers non è scontento 
di te? Non stai peggio?
Elisabetta — No, no, cara; io sto sempre lo 
stesso. Né meglio né peggio... (Entra Arabella. Alta, 
bruna, seria).
Arabella — Ah, sei qui, Enrichetta. T i ho cer
cata dappertutto1. Papà ti ha mandato dal suo 
studio questo biglietto.
Enrichetta — A me? Oh, poveri noi. Quando 
comincia a mandare biglietti dal suo studio, Dio 
sa che burrasca si prepara. (Apre il biglietto e legge) 
« Ho saputo stamattina che la zia e lo zio Hedley, 
con la figlia Bella, sono giunti a Londra più presto 
di quanto erano attesi. Sono allTIotel Fenton. Tua 
cugina Bella e il suo fidanzato, Mister Bevan, si 
propongono di venirvi a trovare domani alle tre. 
Tu e Arabella li riceverete, e se Elisabetta sta abba
stanza bene li condurrete di sopra a vederla. Ho 
scritto invitando vostra zia, vostro zio, e vostra 
cugina a pranzo per martedì. Papà ». Bene. 
Arabella — Ora capisco perché papà sembrava 
così... così seccato a pranzo.
Enrichetta — Insopportabile, vuoi dire.
Arabella — E’ necessario usare sempre la parola 
peggiore?
Enrichetta — Sì, Arabella... quando descrivi le 
cose peggiori. Ma papà è proprio impossibile. Ha 
ricevuto la lettera degli Hedley a colazione. Perché 
non ne ha parlato allora? Era così semplice. 
Elisabetta — Non esageri un poco, cara? Papà 
fa raramente obiezioni se riceviamo i nostri amici. 
Enrichetta — Ma questo non importa. Quello 
che mi irrita, è che domani alle tre aspettavo un 
amico; e ora dovrò in qualche modo sbarazzarmene. 
Arabella (maliziosamente) — Perché?
Enrichetta — Che cosa, perché?
Arabella (come prima) — Perché dovrai sbaraz
zarti del tuo amico? Bella e il suo fidanzato non 
lo mangeranno...
Enrichetta (irritata) — Non è cosa che ti riguardi. 
Arabella (costernata) — Ma Enrichetta...
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Arabella — So che aveva un grande desiderio di 
farti visita. Me l ’ha detto il signor Kenyon. 
Enrichetta —- Ma poco tempo fa dicesti che non 
volevi riceverlo.
Elisabetta — Non l ’ho mai detto... e non ne ho 
un particolare desiderio adesso.
Enrichetta — Perché?
Elisabetta — Perché, a dirti la verità, sono vani
tosa come un pavone... Vedi, quando la gente am
mira i miei lavori, sono sicura che immagina la 
poetessa bella come i suoi versi. Almeno, questo è 
quello che dico sempre a me stessa... Ed è terri
bilmente umiliante doverli disilludere.
Enrichetta —• Non essere sciocca, Ba. Sei molto 
interessante e pittoresca.
Elisabetta (ridendo) -— Non è la frase con cui 
le guide descrivono di solito i ruderi?
Enrichetta — Oh, Ba, non volevo dire... 
Elisabetta — Lo so, cara... Ma devo dirti che il 
signor Browning ha talmente insistito che ho finito 
con l ’acconsentire per stanchezza. Ma non desidero 
che vi sia del pubblico che assista alla tragedia della 
sua delusione. Perciò ricordati, Arabella: Bella e 
il suo signor Bevan devono avere lasciato la stanza 
prima del suo arrivo. (Bussano alla ■porta) Avanti. 
(Entra Ottavio Barrett. Circa diciotto anni: lieve
mente balbuziente) Vieni, Otty.
Ottavio — S-solo un momento per v-vedere come 
s-tai e dirti b-buona notte. (Si china a baciarla) 
Contento, il dottore?
Elisabetta — Sì, credo di sì.
Enrichetta (porgendo a Ottavio il biglietto di 
Barrett) — Leggi, Ottavio.
Arabella (mentre Ottavio legge) —• Dio mio. Di
menticavo che domani devo assistere a una con
ferenza alla Missione Wesleyana Cinese a Exter 
Hall.
Ottavio — Beh, non vi assisterai. (Agitando la 
lettera di Barrett) Capirai che questo è un de-de- 
creto reale.
Enrichetta (drammatica) -— Emesso dal nostro 
studio, al numero 50 della via Wimpole, il 19 
maggio 1845. Dio salvi papà!
Arabella (disapprovando) — Enrichetta. (Bussano 
alla porta).
Elisabetta —- Avanti. (Entra Settimo Barrett. Ha 
un anno di più di Ottavio. Come Ottavio e gli 
altri fratelli Barrett che entreranno dopo, è in abito 
da sera) Ebbene, Settimo?
Settimo — Come stai, Ba? (ha bacia) Spero che 
il dottore sia contento di te!
Elisabetta —■ Sicuro.
Ottavio —- Sai, S-Settimo: gli Hedley al com
pleto verranno a p-pranzo martedì prossimo.

Enrichetta — Detesto che la gente si immischi 
nei fatti miei. (Esce in fretta sbattendo la porta). 
Arabella (desolata) — Dio mio, ma che cos’ha 
stasera? Di solito ride, quando la si stuzzica sul 
conto del capitano Surtees Cook.
Elisabetta — Forse avrà cominciato ad accettare 
seriamente la sua corte.
Arabella —• Oh Ba, spero di no. T i ricordi, due 
anni fa, quando il giovine Palfrey voleva sposarla... 
ricordi quelle terribili scene con papà?
Elisabetta —- Preferirei dimenticarle.
Arabella —- Perché Enrichetta non vuol mettersi 
in mente che se vi è una cosa che papà non per
metterà mai e poi mai, è il matrimonio di qualcuno 
di noi? A me non importa, perché nessun uomo 
mi interessa da quel punto di vista; e neanche a 
te, cara... Ma anche quando eri più giovane e più 
forte, non ricordo che tu abbia mai avuto.... rela
zioni un po’... galanti.
Elisabetta (con spirito) —■ Forse nessuno mi ha 
mai dato occasione.
Arabella —- Oh, eri tanto carina da giovinetta. 
Elisabetta — Com’è il capitano Surtees Cook? 
Simpatico?
Arabella — M i pare di sì. Sì, è simpatico. Ma 
non parla molto. Si siede e guarda Enrichetta. 
Elisabetta ■—• E’ molto bellina...
Arabella — Ma papà non favorirebbe mai nes
suna specie di intesa fra loro. Al più piccolo ac
cenno, proibirebbe al capitano Cook di venire in 
casa.
Elisabetta —• Povera Enrichetta... (Enrichetta 
rientra. Va in fretta da Arabella e la bacia). 
Enrichetta — Scusami.
Arabella —■ Cara, non volevo darti dispiacere. 
Enrichetta — No, mi hai soltanto... indispettita. 
(Ride) Non per niente sono figlia di papà! 
Elisabetta —• Domani, quando verranno Bella e 
il suo fidanzato, Arabella li condurrà qui da me 
e tu rimarrai a chiacchierare col capitano Cook 
in salotto. (Arabella sembra disperata).
Enrichetta — Che genio! (Abbracciando Elisa- 
betta) Sei un tesoro!
Elisabetta -— Ma anch’io devo avere la camera 
libera alle tre e mezzo, perché verrà Roberto Brown
ing a farmi visita.
Enrichetta (con eccitazione) —- No!
Arabella — Papà ti ha dato il permesso? 
Elisabetta — Senza dubbio.
Enrichetta — Ma perché... perché ha fatto una 
eccezione per il signor Browning? Pio sentito dire 
che è bellissimo; ma...
Elisabetta (ridendo) —■ Sei incorreggibile, En
richetta.
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Settimo — Per davvero? (Bussano alla porta). 
Elisabetta •— Avanti. (Entra Alfredo Barrett. E’ 
maggiore dì Settimo).
Elisabetta — Vieni, Alfredo.
Alfredo — Come va stasera la nostra cara Ba? 
Che ha detto il dottore?
Elisabetta —• E’ stato abbastanza soddisfatto... 
(Bussano alla porta) Avanti. (Entra Carlo Barrett. 
Maggiore di Alfredo) Vieni, Carlo.
Carlo — Come ti senti stasera? (La bacia) Spero 
che la visita del dottore sia stata soddisfacente! 
Elisabetta ■— Oh sì, sì. (Bussano alla porta) 
Avanti. (Entra Enrico Barrett, maggiore di Carlo) 
Vieni, Enrico.
Enrico — Ebbene. Ba, come andiamo? (La bacia) 
Il dottore è stato contento della sua ammalata? 
Elisabetta — Abbastanza.
Enrico — Meno male. Devo dirti che hai vera
mente migliore aspetto. Non ti pare, Carlo?
Carlo — Eh?
Enrico — Sta meglio, no? E’ più lei, non trovi? 
(.Bussano alla porta).
Elisabetta — Avanti. (Entra Giorgio Barrett, 
maggiore dì Enrico) Vieni, Giorgio.
Giorgio — Come si va, stasera? (La bacia) E’ 
venuto il dottore, non è vero? Temo che non sia 
stato troppo contento di te...
Elisabetta —• Ma sì... Perché?
Giorgio —■ M i pare che tu non abbia tanto buona 
cera... Non trovi, Enrico?
Enrico —• Al contrario, mi sembra che stia meglio. 
Anche Carlo trova. Vero, Carlo?
Carlo — Eh?
Ottavio — Sai, Giorgio: gli Hedley sono arrivati 
inaspettati. Bella e il suo « moroso » v-verranno a 
f-far visita alle ragazze domani. E martedì verrà in 
gran cerimonia coi suoi genitori a pranzo qui. 
Alfredo, Enrico, Settimo (insieme) ■— A pranzo 
qui?!
Giorgio — Spero che si divertiranno come ci siamo 
divertiti noi stasera.
Enrico — Tu conosci questo Bevan, mi pare? 
Giorgio — L’ho conosciuto.
Enrico ■— Che tipo è?
Giorgio — Un asino presuntuoso. Ma ricco, molto 
ricco. Diecimila sterline all’anno.
Enrichetta — No?!
Giorgio — E altre diecimila quando morrà sua 
nonna.
Arabella — Oh!
Enrichetta — E’ addirittura disonesto. Che cos’ha 
fatto Bella per meritare una simile fortuna? 
Ottavio — Giorgio dice che è un asino p-presun- 
tuoso.

Enrichetta —■ Oh, è per gelosia. Chi ha dieci
mila sterline all’anno non .potrà mai essere un asino 
(imitando la sua balbuzie) p-p-p-p- presuntuoso. 
Giorgio —• Credo che interesserà tutti voi sapere 
che papà andrà a Plymouth per affari la settimana 
prossima e... (Esclamazioni eccitate di tutti, eccet
tuata Elisabetta).
Enrichetta — Avanti, avanti, Giorgio. E...? 
Giorgio — E che non sarà di ritorno... prima di 
quindici giorni, almeno... (Mormorii di gioia, sor
risi soddisfatti).
Enrichetta —- Oh, Giorgio. (Gli getta le mani 
al collo) Che bellezza! Che gioia! Sai ballare la 
polka?
Giorgio — Non fare la bambina.
Enrichetta — Ballo da sola! (Balla la polka in
torno alla stanza, canterellando il ballabile. Gli altri 
guardano divertiti. Ottavio batte le mani. La porta 
si apre tranquillamente. Entra Edoardo Poulton- 
Barrett. E’ un bell’uomo di 60 anni, ben conservato). 
Elisabetta — Papà... (Un silenzio di disagio. 
Enrichetta, in mezzo, alla stanza, si ferma confusa. 
Barrett rimane per un istante sulla soglia, guar
dando dinanzi a sé con vólto completamente ine
spressivo) Buona sera, papà... (Senza rispondere, 
Barrett attraversa la stanza e va a collocarsi col 
dorso al caminetto. Una pausa. Nessuno si muove). 
Barrett (con voce fredda e pacata) — Sono molto 
disgustato. (Una pausa) E’ perfettamente inteso 
che voi visitiate ogni sera vostra sorella e scambiate 
qualche parola con lei, tranquillamente. Ma credo 
di avervi detto più di una volta che - dato il suo 
precario stato di salute - non è consigliabile che 
più di tre di voi siano contemporaneamente nella 
sua stanza. Secondo il solito, non si è tenuto conto 
dei miei desideri. (Una pausa) Voi tutti sapete be
nissimo che vostra sorella deve evitare qualunque 
eccitazione. Una quiete assoluta è essenziale per 
lei, specialmente prima che vada a letto. E mal
grado ciò, vi trovo tutti qui, a fare del chiasso 
attorno a lei come dei ragazzi maleducati... Sono 
molto, molto scontento. (Enrichetta ha un risolino 
nervoso) ...Non mi sono accorto di avere detto 
nulla di divertente, Enrichetta.
Enrichetta — Do... domando scusa, papà. 
Barre tt — E posso chiederti che cosa stavi fa
cendo quando sono entrato?
Enrichetta — Stavo mostrando a Ba come si balla 
la polka.
Barre tt ■—• La... polka?
Enrichetta — La polka.
Barrett — Capisco. (Una pausa).
Ottavio (molto nervoso) — Allora, B-Ba, ti auguro 
la b-buona notte...
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Barrett — T i sarò grato se mi permetterai di finir 
di parlare.
Ottavio — Scusate, babbo. C-credevo che aveste 
f-finito.
Babrett (con collera gelida) — Vorresti essere 
insolente?
Ottavio — N-no davvero, papà... Vi assicuro... 
I-io...
Barrett — Bene. Dunque?...
Elisabetta (in fretta, nervosa) — Siccome sono
10 la causa del vostro malcontento vorrei dirvi, papà, 
che nulla mi fa più piacere ogni tanto, di... di un 
po’ di chiasso. (Lieve pausa) E’... è molto piacevole 
avere qui tutta la famiglia insieme... e non può 
farmi male...
Barrett Forse perdonerai, Elisabetta, se dico 
che tu non sei il miglior giudice di ciò che è bene 
o male per te... Ed è di questo appunto che sono 
venuto a parlarti. Il dottor Chambers mi ha detto 
or ora che tu lo hai persuaso a darti il permesso 
di smettere di bere il « porter » durante i tuoi pasti. 
Elisabetta — Non ci è voluto molto a persua
derlo, papà. Gli ho detto che detesto il « porter » 
ed egli ha subito convenuto che posso invece bere 
del latte.
Barrett — L’ho interrogato minutamente sul va
lore nutritivo del « porter » in confronto di quello 
del latte, ed egli ha dovuto ammettere che senza 
dubbio il « porter » è superiore.
Elisabetta — Può essere, papà. Ma quando una 
cosa disgusta, non so come possa giovare.
Barrett — Ho detto or ora, ragazza mia, che tu 
non sei la miglior giudice di ciò che può farti bene 
o male. Posso aggiungere che la disciplina su se 
stessi è sempre benefica e che l ’indulgenza è inva
riabilmente dannosa.
Elisabetta —• Se credete che il fatto di bere il 
latte significhi indulgenza verso me stessa, siete in 
errore, papà. Soltanto, mi dispiace un po’ meno 
del «porter».
Barrett — Quello che ti piace o ti dispiace non 
ha importanza, in un caso come questo. 
Elisabetta — Ma papà...
Barrett — Credimi, Elisabetta: ho a cuore solo
11 tuo benessere, quando ti dico che se decidi di 
smettere di bere il «porter», incorrerai nel mio 
grave cruccio. Hai bevuto il « porter » a pranzo? 
Elisabetta — No.
Barrett —■ Allora, spero che lo berrai prima di 
andare a letto.
Elisabetta — No, papà, mi chiedete troppo dav
vero. Non... non posso bere queU’orribile beverag
gio così, a sangue freddo.
Barrett — Benissimo. Certo, non ho modo di

costringerti. Non sei più una bambina... Ma desi
dero dare alla parte migliore del tuo carattere il 
modo di manifestarsi. Accanto al tuo letto sarà 
messo un boccale di «porter». E spero che domat
tina mi dirai che... hai obbedito a tuo padre. 
Elisabetta — M i dispiace, papà... ma non lo 
berrò.
Barrett (a Enrichetta) — Va’ giù in cucina a 
prendere un boccale di «porter».
Enrichetta — No.
Barrett — Come hai detto?
Enrichetta (la sua voce trema di collera e di 
agitazione) — E’ pura e semplice crudeltà. Voi sa
pete come Ba detesta quella roba. Il dottore le ha 
permesso di non berla. E voi la torturate soltanto 
perché... perché vi piace torturarla.
Barrett — T i ho detto di andare a prendere un 
boccale di «porter» in cucina.
Enrichetta — Non ci vado.
Barrett — Devo dirtelo per la terza volta? (Grida 
ad un tratto) Obbedisci subito!
Elisabetta (con impeto) — Papà... Vallo a pren
dere, Enrichetta! Vacci subito! Non posso tollerare 
questo...
Enrichetta — No! Non...
Elisabetta — Per favore, ti prego... (Dopo un 
momento di indecisione, Enrichetta si volta ed esce). 
Barrett (tranquillo dopo una pausa) — Farete 
bene a dir tutti buonanotte a vostra sorella. 
Arabella (in un. sussurro) — Buona notte, cara. 
(La bacia sulla guancia).
Elisabetta (riceve il bacio impassibile) — Buona 
notte. (Arabella esce. Ciascuno degli altri, a turno, 
va da Elisabetta e la bacia sulla guancia).
Giorgio — Buona notte, Ba.
Elisabetta — Buona notte. (Giorgio esce. Dopo 
di lui, Alfredo, Enrico, Carlo, Settimo, Ottavio, 
con lo stesso bacio e le stesse parole a cui Elisa- 
betta risponde nello stesso modo. Barrett dinanzi 
al camino ed Elisabetta sul divano, li seguono' con 
lo sguardo. I volti non hanno espressione. Una 
pausa. Enrichetta entra con un boccale su un vas
soio. Si ferma un momento sulla soglia guardando 
suo padre e respirando affannosamente). 
Elisabetta — Dammelo, per favore. (Enrichetta 
le si avvicina. Elisabetta prende il boccale e sta per 
portarlo alle labbra, quando Barrett interviene, im
provvisamente ma calmo).
Barrett — No. (Scostando Enrichetta, prende il 
boccale dalle mani di Elisabetta. A Enrichetta) 
Va’ pure.
Enrichetta — Buona notte, Ba cara. (Va verso 
Elisabetta ma Barrett la respinge).
Barrett — Va’ pure.
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Elisabetta —• Buona notte. (Enrichetta esce, con 
uno sguardo di sfida al padre. Barrett posa il boc
cale sul caminetto. Poi va al divano e guarda Eli
sabetta. Questa lo fissa, alzando gli occhi spalan
cati e impauriti).
Barrett (con voce gentile) — Elisabetta. 
Elisabetta (con un sussurro) — Papà...?
Barrett (posandole una mano sulla testa e cur
vandogliela leggermente indietro) — Perché mi 
guardi così, bambina?... Hai paura?
Elisabetta (come prima) — No.
Barrett — Tremi... Perché?
Elisabetta — Non... non so.
Barrett — Hai paura di me? (Elisabetta sta per 
parlare; egli prosegue in fretta) No, no. Non lo 
dire. Non potrei sopportarlo. (Siede accanto al di
vano e le prende le mani) Tu sei tutto al mondo 
per me, lo sai. Senza di te sarei completamente 
solo, sai anche questo. E se... se mi vuoi bene, 
non devi aver paura di me. Perché l’amore di
strugge ogni paura... Tu mi vuoi bene, vero, cara? 
Vuoi bene a tuo padre?
Elisabetta (in un sussurro) — Sì.
Barre tt (agitato) — E mi proverai il tuo affetto 
facendo ciò che desidero?
Elisabetta — Non vi capisco. Stavo per bere... 
Barrett (in fretta) — Sì... ma per paura, non per 
affetto. Ascoltami, cara. Sai che se tu mi disob
bedisci, incorreresti nel mio corruccio. Ritiro questa 
frase. Non ti rimprovererò mai, in nessun caso. 
Mai una parola, un gesto, un cenno da parte mia 
ti diranno quanto hai offeso e ferito tuo padre 
rifiutando la piccola cosa che egli ti chiedeva... 
Elisabetta — Vi prego, vi prego, non dite di 
più... Tutto questo è così meschino e insignifi
cante... Per favore, datemi il boccale.
Barrett — Agisci di tua libera volontà e non... 
Elisabetta — Oh, papà, smettiamola e non ne 
parliamo più. Non posso perdonarmi di aver messo 
lo scompiglio in tutta la casa per un boccale di 
«porter». (Egli le dà il boccale. Elisabetta beve 
tutto d’un fiato. Barrett rimette il recipiente sul 
caminetto; quindi torna al divano e guarda Elisa- 
betta commosso).
Barrett — Non ti senti peggio stasera, cara? 
Elisabetta (sbadatamente) — No, papà.
Barrett — Solo un- po’ stanca?
Elisabetta — Sì... un po’ stanca.
Barrett — Sarà meglio che ti lasci riposare... Devo 
dire una piccola preghiera prima di andarmene? 
Elisabetta — Sì, papà. (Barrett si inginocchia 
accanto al divano. Giunge le mani, solleva il viso, 
chiude gli occhi. Elisabetta giunge le mani ma 
tiene gli occhi spalancati).

Barrett — Dio onnipotente e misericordioso, 
ascoltami, te ne prego, e accogli la mia umile 
preghiera. Nella tua imperscrutabile saggezza, Tu 
hai voluto inviare a tua figlia Elisabetta dolori e 
afflizioni. Per anni essa ha languito ammalata; e 
per anni ancora languirà, a meno che nella tua 
misericordia, T. u non creda meglio richiamarla a 
Te. Fa’ che ella comprenda la tua santa parola, 
sappia cioè che Tu colpisci coloro che ami. Fa’ 
che ella sopporti pazientemente le sue afflizioni. 
Fa’ che ella rivolga il suo cuore e la sua anima 
a Te e alla Beata Eternità che in qualunque mo
mento può aprirsi dinanzi a lei. Proteggila stanotte; 
libera il suo spirito da ogni pensiero umano ed 
egoistico; guardala e confortala. Questo ti chiedo 
per amore del Egliol tuo Gesù Cristo. Amen. 
Elisabetta — Amen.
Barrett (alzandosi e baciandola in fronte) — Buo
na notte, figlia mia.
Elisabetta (ricevendo il bacio impassibile) — Buo
na notte, papà. (Barrett esce. Elisabetta rimane 
immobile fissando nel vuoto per qualche istante. 
Bussano alla porta. Entra Wilson portando Flush). 
W ilson (mettendo Flush nel sito cestino) — E’ 
pronta per andare a letto, miss Ba?
Elisabetta — Oh Wilson, son così stanca... stan
ca... stanca di tutto... Non finirà mai?
W ilson — Che cosa, signorina?
Elisabetta — Questa lunga, lunghissima grigia 
morte nella vita.
W ilson — Oh miss Ba, non deve dire di queste 
cose.
Elisabetta — Credo anch’io che non dovrei dirle... 
E’ stato contento Flush della sua passeggiata? 
W ilson — Oh sì, signorina. {Una breve pausa). 
Elisabetta — E’ una bella serata, Wilson? 
W ilson — Sì, fa caldo e c’è una magnifica luna. 
Elisabetta (con ardore) — La luna! Tirate le 
cortine e aprite le persiane. (Wilson esegue. I l 
chiaro di luna, temperato dalla luce della lampada, 
illumina il volto di Elisabetta).
W ilson — Ecco, signorina. La luna è proprio 
sopra ai camini... Si vede benissimo...
Elisabetta (come in sogno) — ...Sì... sì... Per 
favore, spegnete la lampada e lasciatemi per un 
poco. Non desidero ancora andare a letto.
W ilson — Bene, miss Ba. (Spegne la lampada 
ed esce. Elisabetta è bagnata dal chiaro di luna. 
Per un po’ di tempo fissa la luna con gli occhi 
spalancati. Poi il suo respiro affannoso diviene più 
udibile e in breve tutto il suo corpo è scosso da 
singhiozzi. Si volta sul fianco e nasconde il volto 
fra le braccia. Quando si chiude il sipario, non si 
sente che il suo pianto soffocato).
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A T T O  S E C O N D O

(Il 'pomerìggio del giorno seguente. Le tende sono 
tirate, le imposte aperte. I l sole inonda la camera. 
Su un tavolino accanto al divano di Elisabetta è 
un vassoio con un dolce intatto. Elisabetta è sul 
divano, col couvre-pied sui piedi. E’ assorta nella 
lettura di un piccolo libro. Ogni tanto si passa le 
dita sui rìccioli o lì scosta dal viso. Flush è nel 
suo cestino).
Elisabetta (con enfasi ma perplessa) —

« ...rifulgerà di fiori 
perfetti; tutti petali, privi di spine, 
deliziosi come gocce di vino 
versato nel calice della Messa... ».

(Bussano alla porta. Elisabetta, assorta, non se ne 
accorge. Ripete stringendosi la fronte)

« ...tutti petali, privi di spine 
deliziosi come gocce di vino... ».

(Ancora bussano) Avanti. (Entra Wilson) Ali sì, 
Wilson... portatemi pure la colazione.
W ilson (stupita) — Gliel’ho già portata, miss Ba. 
Elisabetta — Ah sì, è vero... L’ho anche gustata 
molto.
W ilson — Ha appena assaggiato il pesce, signo
rina. Ed ho portato via quella bella costoletta quasi 
intatta. E vedo che non ha ancora toccato il dolce... 
torta di pasta sfogliata con marmellata di lampone. 
Elisabetta (guardando stupita il vassoio) — Oh... 
Ad ogni modo, ora è troppo tardi... (Si immerge 
nuovamente nella lettura del libro, Wilson porta 
via il vassoio e rientra immediatamente chiudendo 
la porta).
W ilson (va al caminetto e misura una medicina 
versandola in un bicchiere) — Ora, miss Ba, se 
non ha bisogno di nulla e se si sente bene, porterò 
fuori Flush a prendere un po’ d’aria. (Elisabetta, 
assorta nella lettura, non bada. Wilson le porge il 
bicchiere con la medicina) La medicina, miss Ba. 
Elisabetta (prende il bicchiere con gli occhi an
cora fissi sul libro) — Grazie. (Continua a leggere 
col bicchiere in mano).
W ilson (andando alla finestra) — Sarà forse me
glio chiudere un poco le imposte. Troppo sole non 
le fa bene, signorina... (Chiude a metà la persiana). 
Elisabetta ■—• Oh... (Inghiottisce la medicina con 
una piccola smorfia e tende il bicchiere a Wilson) 
Per favore, Wilson, aprite la porta. Aspetto visite 
oggi e desidero che trovino la stanza fresca. Come 
vorrei poter aprire la finestra.
W ilson (spaventata) — Aprire la finestra! 
Elisabetta (con un sospiro) — Sì, so che è seve
ramente proibito... Ebbene, spalancate la porta. 
W ilson -— Sarà meglio che prima la copra bene. 
(Prende una coperta) Visite, miss Ba?

Elisabetta (mentre Wilson la copre fino al mento) 
— Di mia cugina, miss Bella Hedley. Non la vedo 
da quando era una bimba; era un amore. Ed ora è 
fidanzata.
W ilson — Davvero? E conduce con sé il fidanzato? 
Elisabetta — Sì. (Wilson apre la porta) E più 
tardi verrà il signor Roberto Browning.
W ilson — Quel signore che le manda sempre 
tanti libri?
Elisabetta — Sì. (Ricomincia a leggere).
W ilson — E’ certa che non le viene troppa aria, 
signorina?
.Elisabetta (senza alzare gli occhi) — No, va 
bene così.
W ilson —- Non sarebbe meglio che tenesse le 
braccia coperte? In questi giorni di primavera, l’aria 
è traditrice.
Elisabetta (fra sé, con enfasi disperata) — No... 
è più forte di me! Rinunzio!
W ilson — Come, signorina?
Elisabetta (parla intensamente) —• Wilson. 
W ilson — Comandi, signorina.
Elisabetta — Avete notato qualcosa di... « strano » 
in me oggi?
W ilson — Di strano?
Elisabetta — Sì, di strano. Voglio dire... vi pare 
che io sia stupida... idiota... cretina...
W ilson — No, per carità. Forse è un po’ di
stratta... ma non è cosa da preoccuparsi, miss Ba. 
Elisabetta —• Allora, non credete che io stia per 
diventare... pazza?
W ilson — Misericordia! Pazza?!
Elisabetta —• Bene. Ma ora ascoltate attenta
mente e ditemi che cosa vi sembra. (Legge).
« E se dopo, per passatempo 
Giugno rifulgerà di fiori 
perfetti, tutti petali, privi di spine 
deliziosi come gocce di vino 
versato nel calice della Messa; 
uno ne sceglierà, indulgente 
ai colori e alla dolcezza;
oppure, avendo esperienza dell’uomo e del regno, 
si servirà del temporale che spazza gli insetti, 
perché non termini la ragnatela...
A tutto questo, il Giugno prowederà».
Ebbene?
W ilson (con entusiasmo) ■— Ghe bellezza, si
gnorina!
Elisabetta —■ Ma capite che cosa vuol dire? 
W ilson -—• Oh no, signorina.
Elisabetta —■ Non esprime assolutamente nulla 
al vostro spirito?
W ilson — Oh, no, signorina.
Elisabetta (con un sospiro di sollievo) — Meno 
male!
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W ilson -—- Ma la poesia è sempre così, signorina. 
Almeno la vera poesia, come quella che scrive lei. 
Elisabetta (rìdendo) — Ma questo non l ’ho scritto 
io. E’ il signor Browning.
W ilson — Dev’essere un uomo intelligente. 
Elisabetta — Oh sì, sì. Lo è davvero. (Wilson 
ha preso in braccio Flush) Beh, caro Flush, sarai 
bravo oggi? (Tende le braccia per prendere il cane 
che Wilson le da) Dirò a Wilson di farmi un rap
porto quando toma a casa. (A Wilson) Dove lo 
portate?
W ilson —• Visto che è bel tempo, gli farò fare 
una passeggiata al parco.
Elisabetta — Sì, sì. E guardate bene che fiori 
vi sono. Voglio saper tutto. Vi saranno senza dub
bio dei giacinti, degli asfodeli, e forse qualche rosa 
precoce... Oh Flush, darei qualunque cosa per po
ter venire con te al posto di Wilson!
Ottavio (dall’interno) — Posso entrare? 
Elisabetta ■—• Otty caro! (Entra Ottavio. Elisa- 
betta dà Flush a Wilson) Che diamine fai in casa 
a quest’ora? (Wilson esce portando Flush). 
Ottavio — E’ una b-brillante idea di p-papà. Mi 
ha detto di fare mezza vacanza p-per aiutarti a nu
trire e intrat-tenere i due colombi.
Elisabetta — E perché? Enrichetta e Arabella 
sanno ricevere benissimo. E anch’io.
Ottavio —■ Ma avete lo s-vantaggio di essere t-tutte 
dello stesso sesso. Pare che papà sia convinto che 
almeno un B-Barrett m-maschio debba essere pre
sente. Ed è d-deciso ad essere assolutamente gentile 
con gli Hedley. Quando papà decide una cosa, 
la cosa è fatta. Ho torto?
Elisabetta (con un sospiro) — No... la cosa è 
fatta... Ma desidero che tu faccia uso di una certa 
diplomazia. I l capitano Surtees Cook verrà alla 
stessa ora in cui verranno Bella e il signor Bevan. 
Egli viene a trovare Enrichetta...
Ottavio ■—• Per Bacco! S-sarà molto contento quan
do troverà Enrichetta « chaperonnée » q-quattro 
volte invece di una.
Elisabetta -—• Ho combinato che Arabella con
durrà qui da me Bella e il signor Bevan. Tu devi 
venire con loro.
Ottavio — Davvero? E perché?
Elisabetta — Perché così Enrichetta potrà avere 
per un po’ di tempo il capitano Cook tutto per sé. 
Ottavio — Oh! Ah! Sì. Capisco... E n-non hai 
per nulla l’aria di v-vergognarti!
Elisabetta — Non mi vergogno affatto.
Ottavio — Ma non ti rendi conto1, mia cara Ba, 
che f-forse rendiamo un pessimo servizio a Enri
chetta, inc-coraggiando questo romanzo ancora in 
boccio?

Elisabetta — Sì. Ma credo, ciò nonostante, che 
dovremo cercare di... (Ottavio la guarda interroga
tivamente) Otty, quando ieri sera uno dopo l ’altro 
mi avete augurato la buona notte, mi è venuto un 
buffo pensiero. Ho pensato che non eravate esseri 
viventi... ma automi.
Ottavio — Per Giove!
Elisabetta — Come degli automi, vi alzate ogni 
mattina alle sette e mezzo. Consumate la colazione 
come degli automi. Andate a lavorare automatica- 
mente. Tomate a casa come degli automi. Pran
zate come automi. Andate a letto come automi. 
Ottavio — Ma io...
Elisabetta — E Arabella non è meno automatica 
degli altri, sebbene si muova in modo diverso. Mi 
sembra che abbiate abolito dalla vostra vita tutto 
ciò per cui vale la pena di vivere: eccitamento, av
ventura, cambiamenti, frivolità, amore...
Ottavio —• Non siamo noi che lo abbiamo abolito, 
cara. L’operazione è stata compiuta dal diletto papà. 
Elisabetta ■—• Lo so, ma...
Ottavio —■ Oh, ammetto che siamo tutti p-privi 
di... spina dorsale! Ma che vorresti fare? Nessuno 
di noi ha d-delle doti p-particolari; e tutti dipen
diamo completamente da papà; dobbiamo obbe
dirgli o essere spezzati. N-non ci consigli, per caso, 
la ribellione?
Elisabetta — No; ma neanche la rassegnazione. 
Fate almeno vivere le vostre anime. Ciò che mi 
spaventa è che voialtri possiate contentarvi di una 
vita che non è vita. E tutti vi avviate a questo; 
tutti... eccetto Enrichetta.
Ottavio — Tutto questo v-va bene, cara Ba... ma... 
e tu?
Elisabetta — Io?
Ottavio — Sì, tu. Può darsi che tutti noi - eccet
tuato, se vi riuscirà, la giovine Enrichetta - ci la
sciamo trascinare d-dalla c-corrente. Ma non mi 
sembra che tu lotti c-contro di essa. C-com’è an
data a f-finire la faccenda del « porter » ieri sera? 
Elisabetta (con una triste risatina) — Ma io non 
conto. Io sono fuori questione. Voialtri avete la vita 
dinanzi a voi. La mia vita è finita.
Ottavio — Sciocchezze. (Entra Enrichetta). 
Enrichetta — Beh, Otty, che cosa fai qui? 
Ottavio —- Un’idea di p-papà. Ha saputo non so 
come che Surtees Cook g-gironzola qui intorno, 
e mi ha mandato a casa perché io lo cacci via. 
Elisabetta ■— Otty!
Enrichetta (costernata, senza respiro) — Come 
lo ha saputo? Non poteva saperne nulla... (A Eli
sabetta) A meno che tu e Arabella...
Elisabetta — Come sei idiota, Ottavio! No, cara... 
Ottavio — Scusami! E’ stato uno scherzo... 
Enrichetta (con calore) — Odioso!
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Ottavio — Hai ragione. (Mettendole un braccio 
intorno alla vita) Scusami, ti r-ripeto. Picchiami, 
se vuoi.
Enrichetta (cedendo a metà) — Ne avrei voglia 
davvero.
Ottavio (sedendo e attirandola sulle sue ginocchia) 
— No, b-bimba mia; il fatto è così. Sua M-Maestà 
mi ha mandato a casa per rappresentarla al r-rice- 
vimento. Non mi scosterò dal fianco di Bella, 
neanche quando lei e il suo diletto verranno quassù 
ad ab-bracciare Ba. Nel frattempo, tu f-farai diver
tire Cook come stai f-facendo divertire me. (La 
bacia) Puoi considerare questa come una prova ge
nerale.
Enrichetta (balzando dalle sue ginocchia) — Ot- 
ty! Come puoi essere così volgare! (Ascolta) Che 
cose? (Corre alla finestra) Oh, Ba, sono arrivati! 
In gran cerimonia! La berlina di gala dei Bevan, 
con lacche incipriato. (Ottavio la raggiunge alla fi
nestra) Guarda Bella! Che vestito! Che cuffia! Bel
lissima. E la barba del signor Bevan! (Gesto intorno 
al mento) Non sei verde di invidia, Otty?
Ottavio — Verde e turchino.
Enrichetta (spingendolo verso la porta) — Va’, 
va’ ad aiutare Arabella a riceverli. Sbrigati! Presto! 
Io aspetterò qui finché arriva il capitano Cook. 
Scenderò allora : e tu e Arabella potrete condurre 
qui Bella e il signor Bevan.
Ottavio — Tutto ben disposto e deciso, eh? Ve
dete un po’...!
Enrichetta —• Va’, va’! (Lo spinge fuori dalla 
stanza e chiude la porta. Quindi corre nuovamente 
alla finestra e guarda in istrada, agitata) Che ora è? 
Elisabetta (sorridendo) — Le tre e cinque minuti. 
Enrichetta — E cinque minuti?
Elisabetta — E cinque minuti.
Enrichetta — Non capisco... ha detto alle 'tre... 
(Con subita ansietà) Ba! E’ martedì oggi, vero? 
Elisabetta — Sì, cara.
Enrichetta (con un sospiro •di sollievo) — Oh... 
(Si volge di nuovo alla finestra) Vorrei che venisse 
in uniforme. Farebbe la concorrenza alla barba del 
signor Bevan! (Elisabetta ride) Oh, eccolo! (Corre 
via lasciando la porta aperta).
Elisabetta — Chiudi, per favore. (Ma Enrichetta 
è andata. Elisabetta scrolla le spalle sorridendo. 
Prende il suo libro e ricomincia a leggere. Dopo 
qualche istante si odono voci fuori, poi rumore di 
passi che si avvicinano. Ottavio entra).
Ottavio — Sei pronta a riceverli?
Elisabetta — Sì. Come sono, Otty?
Ottavio — Oh, lei è un sogno di bellezza! E lui... 
Non è., è... (Esce. Una pausa. Le voci si avvici
nano. Quindi entra Bella Hedley. E’ una creatura 
piccola, squisitamente graziosa, volubile, affettuosa,

sentimentale, dotata di una costituzionale impossi
bilità a pronunciare la lettera «r». E’ seguita da 
Arabella, Enrico Bevan e Ottavio. Bevan è un mo
dello di contegno e di buona educazione. Ha una 
magnifica barba alla Kruger: la sua voce e i suoi 
modi sono compassati e perfetti).
Bella (estatica) — Cugina Elisabetta!
Elisabetta (porgendole la mano) — Cara Bella... 
Bella — Ba! (Cade in ginocchio accanto al divano 
e abbraccia Elisabetta) Cavissima Ba! Dopo tanti 
anni!... Mia poveva Ba, come sei cambiata! Così 
pallida, così fvagile, così etevea!
Elisabetta — E tu, Bella, sei anche più carina 
di quanto promettevi da bimba.
Bella — Adulatvice! (Bacia la mano di Elisabetta 
e si alza in piedi. Senza lasciare la mano) Hai sen
tito, Envico? Questo è il mio cavo, cavissimo En- 
vico. Il signov Bevan... Miss Elisabetta Bawett. 
Bevan (prendendo la memo di Elisabetta e curvan
dosi su di essa) — E’ una mano che ha scritto tante 
pagine nobili ed eloquenti... Sono molto onorato, 
miss Barrett.
Elisabetta — Grazie. E posso congratularmi? Con 
entrambi? Spero che sarete molto felici.
Bevan — Grazie, miss Barrett. Posso davvero dir
mi fortunato.
Bella — Cavo Havvy... Cava Ba...
Elisabetta — Non volete accomodarvi? (Bella, 
Arabella e Bevan si siedono. Ottavio rimane accanto 
alla finestra, in piedi).
Bella — Adovo i tuoi poemi, Ba... Specialmente 
quando li legge il mio diletto Hawy! M i ha letto 
« La covte di Lady Guendalina » l ’indomani del 
nostvo fidanzamento. Legge così bene! Anche lui 
adova le tue poesie; cosa che ti deve fav molto 
piaceve, pevché Havvy è un evitico fevocissimo. 
Bevan — Via, via, tesoro!
Bella — Ma sì, Havvy; è pvopvio così! Non ap- 
pvova completamente neanche i poemi di Alfvedo 
Tennyson.
Elisabetta — Davvero, signor Bevan?
Bevan — In verità, non ho nulla da dire contro 
quella poesia. Il signor Tennyson scrive sempre 
come un gentiluomo. Ma ciò che mi dispiace, 
miss Barrett, è che il suo atteggiamento verso le 
cose sacre è troppo spesso tinto di dubbio. 
Arabella — Molto triste...
Bevan — Veramente triste, miss Arabella! E pur
troppo è un atteggiamento molto frequente fra i 
giovani d’oggigiomo. Sembra che la mancanza di 
fede e di rispetto, lo spirito di derisione, vadano 
sempre aumentando. Certo, dicendo questo, non 
alludo al signor Tennyson. L’opera sua è sempre 
rispettosa, anche quando esprime dubbio. Invece 
le vostre poesie, miss Barrett, non mostrano alcuna
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di queste tendenze moderne. Non vi è un verso 
di cui io possa disapprovare ¡la lettura anche da 
parte di Bella.
Elisabetta — E' molto lusinghiero.
Bella — Il mio Havvy è così tevvibilmente sevio! 
Bevan — Via, via, tesoro...
Ottavio — S-signor Bevan, credo che n-non ab
biate ancora conosciuto mio pache, vero?
Bevan — Non ho ancora avuto questo piacere. 
Ottavio — Immagino che voi e lui andreste stra
ordinariamente d’accordo.
Bevan — Davvero?
Bella — Oh, sì! Pevché anche il cavo zio Edoavdo 
è tevvibilmente sevio! Mamma me l ’ha detto tante 
volte... (Una pausa).
Elisabetta — E quando avranno luogo le nozze, 
se non sono indiscreta?
Bevan — Affatto, affatto, cara miss Barrett. Noi... 
Bella (eccitata) — Oh,, mi viene in mente! Dove 
la cava Envichetta?... Le nozze? In pvincipio di 
agosto. (Si guarda attorno) Dov’è Envichetta? 
Ottavio — E’ giù in salotto con un amico.
Bella — Volevo chiedevle... Un amico? Quel si- 
gnove che abbiamo visto in anticameva? 
Elisabetta — Sì, il capitano Surtees Cook.
Bella — Un ufficiale? Oh, che bellezza! Dal suo 
povtamento immaginavo che fosse un militave! 
Dunque, è un amico della cava Envichetta? 
Elisabetta — Sì... Volevi chiedere qualche cosa 
a mia sorella?
Bella — Sì. Oh, Ba, desidevo tanto che sia una 
delle mie damigelle d’onove! Cvedi che... (Entra 
Enrichetta. E' visibilmente distratta. Bella balza in 
piedi) Envichetta! (Prendendole le mani) Cava En
vichetta, stavo appunto dicendo... Oh, devi esseve 
una delle mie damigelle d’onove! Non puoi dive 
di no!
Enrichetta — Damigella?... Ah sì, al tuo matri
monio. Farebbe piacere anche a me, Bella. Sei 
molto carina a invitarmi. Accetto volentieri... se 
papà... Ma sono sicura che non vorrà...
Bella — Zio Edoavdo! Pevché non dovvebbe vo
levo?
Elisabetta — No, no, sono sicura che non farà 
obiezioni. Non vedo come potrebbe farne.
Bella — Obiezioni! Non capisco!... E’ buffa, no, 
Ba? T i chiedo di esseve soltanto una damigella 
d’onove, tesovo... non la sposa!
Enrichetta — Lo so, ma... Oh, è così difficile 
da spiegare...
Bevan (grave) — Forse il signor Barrett considera 
le damigelle d’onore come una frivolezza che non 
dovrebbe aver rapporto con un sacramento così so
lenne come il matrimonio?
Enrichetta — No, no, signor Bevan. Non è que

sto. E’ che... (improvvisamente le parole affluiscono) 
E’ semplicemente il fatto che nulla, nulla può ac
cadere in questa casa senza la sanzione di papà. 
(A Bella) Tu sai che una volta egli è stato proprie
tario di schiavi in Giamaica. E siccome laggiù la 
schiavitù è stata abolita, egli l’ha trasportata in In
ghilterra. Parlo sul serio. Noi siamo tutti suoi schiavi. 
Arabella — Enrichetta! (Bella e Bevan sono stu
piti e imbarazzati).
Enrichetta — Non è vero, forse? Non è vero, 
Otty? Non è vere, Ba? Non possiamo fare un gesto 
senza il suo permesso. Dobbiamo ubbidire al più 
piccolo dei suoi capricci e assecondare il suo umore, 
che è mutevole come il vento! Nessuno di noi, 
nessuno ha un’anima propria! T i dico, Bella, che 
è molto probabile che egli mi rifiuti di essere tua 
damigella d’onore, per nessun motivo particolare, 
ma soltanto perché è di malumore!
Ottavio — Ma il t-tè non è ancora pronto? 
Arabella (alzandosi in fretta) — Sì, sì. 
Enrichetta — Il tè è pronto. Scusatemi. Ho di
menticato di dirvelo.
Ottavio — Dio mio, andiamo p-presto, altrimenti 
il capitano Cook avrà mangiato tutto! (V.a ad aprire 
la porta).
Enrichetta — E’ già andato via... (Va verso la 
finestra e rimane immobile. Con gli occhi rivolti 
altrove).
Bella — Au vevoiv, cavissima Ba! (La bacia) Sono 
stata così contenta di vedevti! Posso tovnave pvesto? 
La pvossima volta voglio avevti tutta pev me: vo
glio dive senza Havvy.
Elisabetta — Vieni quando vuoi, cara.
Bevan — Ma perché io devo essere escluso?
Bella — Pevché devo pavlave molto, molto a Ba 
di un cevto uomo gvande, che diventevebbe tvoppo 
vanitoso se mi sentisse!
Bevan — Via, via, tesoro. (Bella prende il braccio 
di Arabella. Bevan si curva sulla mano di Elisa- 
betta) A rivederci, cara miss Barrett.
Elisabetta — A rivederci. Siete stati molto gen
tili a venire a vedermi.
Bevan — Non lo dite. E’ molto tempo che aspiro 
all’onore di conoscervi. Buon giorno. (Bella, sempre 
a braccetto con Arabella, bacia la mano di Elisa- 
betta).
Bella — Au vevoiv, tesovo!
Elisabetta — Auf wiedersehen. (Bella e Arabella 
escono).
Bevan (sulla soglia si volta e si inchina) — A ri
vederci.
Elisabetta — A rivederci. (Bevan esce. Ottavio 
voltandosi quando è sulla porta, fa un inchino a 
Elisabetta imitando Bevan e lo segue. Elisabetta
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sorride e dà un’occhiata a Enrichetta che è ancora 
con la faccia verso la finestra: quindi prende un 
libro e si mette a leggere. Una pausa. Improvvisa
mente Enrichetta si volge verso di lei). 
Enrichetta (veemente) •—■ Perché non dici nulla? 
Elisabetta (fredda) •— Che cosa vuoi che dica? 
Enrichetta — Niente... Oh, Ba, non mi sgridare! 
(Le si avvicina e siede a terra accanto al divano) 
So che lo merito. Sono stata cattiva. Ma non ho 
potuto farne a meno. Sono così infelice! 
Elisabetta (subito) — Infelice, cara? 
Enrichetta -—• Sì... così... così... felice, anche... 
Posso dirti tutto, mia diletta Ba? So che non dovrei. 
Perché se riesco a fare ciò che voglio e papà un 
giorno ti chiederà se sapevi nulla, dovrai mentire, 
e so che detesti farlo, o dire che sapevi. E allora 
sarà furente perché non Io hai avvisato in tempo. 
Elisabetta •— Non importa, cara. Parla. 
Enrichetta — Surtees mi ha chiesto di sposarlo. 
Elisabetta -— Oh, Enrichetta! Ma...
Enrichetta — Ed io ho accettato... ma gli ho 
detto che non avrei potuto. E gli ho anche detto 
che non dovremo vederci mai più. Quando domani 
verrà qui, dovremo...
Elisabetta —• Parli senza senso comune, bam
bina. Che cosa è avvenuto, precisamente? 
Enrichetta —• Non so... So soltanto che ci amia
mo terribilmente... Oh Ba, che cosa faremo? Sur
tees ha appena di che vivere modestamente e con 
un certo decoro. Ed io non ho un soldo. Se al
meno avessi, come te, quattrocento sterline al
l’anno, sfiderei le ire di papà e me ne andrei di 
casa domani per sposare Surtees.
Elisabetta — E a me a che serve quel denaro? 
Te lo darei con molta gioia...
Enrichetta — Lo so, tesoro! Ma è assolutamente 
impossibile! Pensa che cosa diventerebbe la tua 
vita se papà sapesse che tu mi hai reso agevole 
lo sposarmi! No, no. Ma non è una crudele ironia 
che la sola persona della famiglia che abbia i mezzi 
per esser libera e felice, non sia in condizione di 
servirsene? (Con subita insistenza) Ba, cara, cara, 
non ce proprio nulla che possa mutare le idee di 
papà sul matrimonio? Possibile che sia una colpa 
desiderare disperatamente l’amore di un uomo... 
e... e... desiderare di avere dei bambini miei? 
Elisabetta ■—■ No... Ma come posso rispondere 
a una simile domanda? Amore e bambini sono così 
completamente lontani dalla mia vita... 
Enrichetta — Lo so, cara. Tu sei una donna a 
parte. Ma amore e bambini sono un pensiero na
turale per una ragazza come me. E ciò che è 
naturale non può essere una colpa.
Elisabetta •—- No... Eppure i santi hanno rinun
ciato a queste cose...

Enrichetta — E’ vero. Ma io non sono una santa. 
E neanche papà è un santo... no davvero! Del re
sto, non si è sposato anche lui e... (Picchiano alla 
porta).
Elisabetta — Avanti.
W ilson (entrando) — Ce il signor Roberto Brown
ing, signorina.
Elisabetta (ansante) — IL. il signor Browning?... 
W ilson —■ Sì, signorina.
Enrichetta — Allora è meglio che io me ne vada! 
Elisabetta (agitata, in fretta) — No, no... rimani. 
Non posso vederlo. Non... non mi sento... Non 
posso...
Enrichetta — Ma che diamine hai, Ba? Ieri mi 
dicesti...
Elisabetta — Lo so, lo so. Ma ora non mi sento 
di vederlo. (A Wilson) Dite al signor Browning 
che mi scusi, ma non mi sento abbastanza bene 
per poterlo ricevere.
Enrichetta — Ma non è vero, Ba! Non puoi 
mandarlo via così, mia cara. Sarebbe troppo scor
tese, dopo averlo pregato di venire e dopo tutti 
gli sforzi che egli ha fatto per ottenere questo da 
te. (A Wilson) Dov’è il signor Browning?
W ilson — L’ho fatto accomodare in biblioteca. 
Elisabetta — Ma preferirei davvero, di non ve
derlo...
Enrichetta — Sciocchezze! M i sembri proprio una 
scolaretta... Lo accompagnerò qui io stessa. I l signor 
Kenyon dice che è un tipo molto romantico ed 
elegantissimo. (Esce).
Elisabetta — Ho... i capelli in ordine?
W ilson •—- Sì, miss Ba.
Elisabetta — Per favore, aggiustatemi il « couvre- 
pied»... (Wilson eseguisce). Grazie. E poi, W il
son... No, grazie, va bene...
W ilson — Sì, signorina. (Esce. Elisabetta eviden
temente in stato di tensione nervosa, aspetta la ve
nuta di Roberto Browning, una pausa. Entra Enri
chetta).
Enrichetta — Il signor Roberto Browning. (Entra 
Roberto Browning. È’ un bell’uomo, sui trentacin- 
que anni, vestito impeccabilmente. Forse lievemente 
affettato. Porta sulla spalla una cappa tenuta ferma 
al collo da una catena. Eia il cappello alto. Guanti 
color limone e un bastone da passeggio. I l suo modo 
di fare è sincero e ardente. Parla rapidamente, con 
volubilità; gestisce ampiamente. Enrichetta esce). 
Browning (si ferma qualche secondo a due passi 
dalla soglia) — Miss Barrett...?
Elisabetta (tendendogli la mano) — Signor 
Browning?
Browning (posa rapidamente cappello e guanti e 
bastone, va verso il divano e prende la mano di 
lei fra le sue) — Cara miss Barrett... finalmente!
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(Sollevando la sua mano fino alle labbra) Final
mente!
Elisabetta (ancora nervosa e un po’ sbalordita 
dall’ardore e dalla mancanza di convenzionalismo 
del suo gesto) — Fio... ho dovuto rimandare molto 
più di quanto avrei voluto il piacere di conoscervi... 
Browning (tenendole ancora la mano) — Forse 
non mi avreste neanche ricevuto, se io non fossi 
stato così noioso e insistente.
Elisabetta — Come avete saputo dalle mie let
tere, sono stata poco bene durante l’invemo e... (Si 
accorge che la sua mano è ancora fra quelle di lui 
e la ritira dolcemente) Non volete togliervi la cappa? 
Browning —- Grazie. (Sgancia la cappa e la de
pone).
Elisabetta —• Spero... spero che non troviate que
sta stanza troppo calda, signor Browning? 
Browning — No, no...
Elisabetta —- I l mio dottore mi costringe a vi
vere in quella che per voi temo sia una tempera
tura da serra...
Browning (che ha lanciato un rapido sguardo in
torno) ■—- Straordinario! Voi penserete, miss Bar- 
rett, che questa è la prima volta che vengo qui. 
Siete assolutamente in errore, sapete!
Elisabetta — Ma...
Browning — In errore. Ho visto questa stanza 
tante di quelle volte che mi è familiare come il 
mio piccolo studio! Prima di entrare, sapevo preci
samente come erano disposti i vostri libri, come 
quel ramo di edera attraversa la vostra finestra, e 
quei busti di Omero e, Chaucer sono dei vecchi 
amici che mi hanno guardato sovente, prima di 
oggi!
Elisabetta (sorride protestando) — Via, davvero... 
Browning — Ma non ho mai potuto riconoscere 
quegli altri che sono suH’armadio e...
Elisabetta (ridendo) — Via, signor Browning, 
non posso credere che quel caro signor Kenyon 
vi abbia descritto così dettagliatamente la mia po
vera stanzetta!
Browning (sedendo accanto a lei) — Ho cercato 
di farmi dare da lui tutti i particolari possibili... e 
per il resto, la mia immaginazione ha supplito. Ap
pena lessi i vostri versi così belli e coraggiosi, co
minciò in me l’avidità, la bramosia di conoscere 
tutto ciò che vi concerneva.
Elisabetta — Ma... Oh, signor Browning, i miei 
poveri versi rivelano la mia vita così spietatamente? 
Browning — Spietatamente, completamente, inte
ramente, a me! Non saprei per il resto del mondo. 
Elisabetta (sorrìdendo) — M i spaventate di nuovo! 
Browning — Davvero?
Elisabetta —■ Sicuro! Perché temo che per me 
sarà inutile tentare di far la commedia con voi! 
Browning — Assolutamente inutile!

Elisabetta —■ Dovrò dunque essere sempre... pro
prio me stessa?
Browning — Sempre.
Elisabetta — Oh... (In fretta) E anche voi, signor 
Browning?
Browning — Sempre proprio me stesso! (Le tende 
la marno che ella prende con un sorriso, quindi ri
dendo) Ma sapete, miss Barrett, non dovete apprez
zarmi molto per questo! Essere me stesso è per me 
così spontaneo come respirare. E’ a far la commedia 
che mi è diffìcile...
Elisabetta — Non stento a crederlo, ora che vi 
conosco. Eppure, non è una cosa straordinaria? 
Quando scrivete, non fate altro... che recitare la 
commedia.
Browning — Lo so.
Elisabetta •— Non siete mai stato voi stesso, in 
nessuno dei vostri poemi. E’ sempre un’altra per
sona che parla attraverso voi.
Browning — Sì. E debbo dirvi perché? Sono mol
to modesto... (In fretta, dopo una brevissima pausa) 
Ve lo assicuro!
Elisabetta (con represso divertimento) —- Non 
lo metto in dubbio, signor Browning.
Browning —■ Così modesto, che se scrivessi di me 
le mie speranze e i miei timori, i miei odi e i 
miei amori e tutti i miei sentimenti, i miei poemi 
sarebbero insopportabilmente noiosi.
Elisabetta (ridendo vivace) — Beh... dal mo
mento che abbiamo fatto patto di essere sinceri, 
non vi contraddirò... finché non vi conoscerò meglio! 
Browning (ridendo) — Brava!
Elisabetta (con ardore) — Ma quei poemi così 
pieni di fervore di vita, così lieti e cordiali... non 
potete immaginare che cosa significhino per me! 
Io sono qui, chiusa fra quattro mura, il panorama 
della via Wimpole è la mia unica vista sul mondo. 
E tutte quelle vostre creature meravigliose, di tutte 
le età e di tutti i paesi, riempiono questa stanza 
e si affollano intorno al mio divano, tutte vibranti 
di vita! Vita! Vita! No, non comprenderete mai 
di quanto vi sono debitrice!
Browning (commosso) — Davvero?
Elisabetta — Vi assicuro che...
Browning —■ Lo so; altrimenti non lo sareste! E 
mi credete se vi dico che quanto mi avete detto 
mi ricompensa mille e mille volte della fredda in
differenza che il pubblico mi ha manifestata? 
Elisabetta (con impeto) — Ah, è una cosa che 
mi esaspera! A volte detesto il pubblico inglese. 
Browning (leggermente) — Ma no! Caro, vecchio 
pubblico inglese! Ho il sospetto, miss Barrett, che 
la mia impopolarità sia dovuta soprattutto al mio 
stile!
Elisabetta (un po’ troppo vivace) — Oh, no!
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Browning — Non siamo d’accordo che non dob
biamo farci dei complimenti?
Elisabetta (rìdendo) — Toccato! Beh, forse nel
l’opera vostra vi è qualche passaggio troppo... trop
po profondo per i comuni lettori.
Browning — Eppure, a me sembra così facile... 
e per voi?
Elisabetta — Qualche volta... (Prende il libro) 
Ho segnato qualche punto nel vostro « Sordello » 
che mi lascia un po’ perplessa... (Apre il libro e 
glielo porge).
Browning — Ah, «Sordello»! (Legge il. passaggio 
sorridendo. I l sorriso si dilegua, egli si passa la mano 
sulla fronte e rilegge. La osserva, con un lieve sor
riso, e le mormora) Straordinario... Ma... un pas
saggio, stralciato dal resto... (Si alza e va alla fi
nestra, come per aver maggior luce siti soggetto, e 
legge una terza volta.. Elisabetta stenta/ a nascon
dere come si diverte. Egli si volge verso di lei con 
un’espressione di buffo dispiacere) Cara miss Bar- 
rett, quando questo passo fu scritto, solo Dio e Ro
berto Browning lo capivano. Ora lo capisce Dio 
solo. (Ella ride, egli le fa eco) Vogliamo fare un 
po’ di luce in quest’oscurità gettando nel fuoco 
queste pagine?
Elisabetta (indignata) — No, davvero! Ridatemi 
il libro! Neppure per sogno! (Egli glielo dà) E’ solo 
qualche macchia nel sole. Vi ha detto il signor 
Kenyon che sono... destinata a morire?
Browning — Tutti siamo destinati a morire. 
Elisabetta — E che la nostra vita di famiglia è 
di un’insopportabile malinconia?
Browning — Sì, mi ha accennato' a qualche cosa 
di questo genere.
Elisabetta — Ora, signor Browning, francamente, 
trovate che io sia un essere tanto da compiangere? 
Browning — Vi trovo come mi aspettavo di tro
varvi : piena di coraggio e di gaiezza. Voi dite che 
i miei versi vi hanno fatto del bene... essi non 
sono nulla. Sono io... io che voglio aiutarvi e farvi 
del bene, oramai! Finalmente ci siamo trovati... 
non intendo perdervi.
Elisabetta — Ma...
Browning — No, lasciatemi dire! Datemi le vostre 
mani. (Si china in avanti e le prende le mani) 
Ho più vitalità di quanta ne occorra per un uomo 
solo... Posso darla a voi! Non sentite già una nuova 
vita diffondersi nelle vostre dita e risalire fino al 
vostro cuore e al vostro cervello?
Elisabetta (un po’ scossa e sgomenta) — No, si
gnor Browning... vi prego, lasciate le mie mani... 
(Egli apre le mani, ma ella lascia le sue ancora 
per un momento sulle palme di lui, quindi le ritira 
e stringendosi le guance, lo fissa con gli occhi spa
lancati e turbati).
Browning (dolcemente) — Ebbene?

Elisabetta (un po’ debolmente, ma con voluta 
leggerezza) — Siete... davvero un uomo prepotente, 
e se devo dire la verità io sono...
Browning — No, non ditemi nuovamente che a- 
vete paura di me! E’ della vita che avete paura... 
e questo non deve essere.
Elisabetta — Ma ditemi : fate questo effetto sulle 
altre persone?
Browning — Dicono.
Elisabetta (leggermente) — Perciò esitavo a co
noscervi, per questa vostra inquietante vitalità. 
Quando la mia cameriera mi ha detto che eravate 
venuto, sono stata presa da un tale panico e quando 
poi siete entrato...
Browning — Strano! In quel momento ero ner
voso quanto voi.
Elisabetta — Davvero?
Browning — Miss Barrett, ricordate la prima let
tera che vi scrissi?
Elisabetta — Sicuro, una bellissima lettera. 
Browning — Pesai tutte le parole. E una frase in 
modo particolare : « Amo i vostri libri con tutto 
il cuore e amo anche voi». Ricordate?
Elisabetta (leggermente) — Sì... E trovai che era
vate graziosamente impulsivo!
Browning (quasi con irritazione) — Ma vi dico 
che non vi era nulla di impulsivo.
Elisabetta — Spero di aver molti lettori come 
voi! E’ una gioia pensare di avere in tutto il monde 
dei buoni amici che non ho mai veduti e di cui 
non ho mai sentito parlare.
Browning — Non parlo di amicizia, ma di amore 
No, è inutile. Ho detto « amore » e intendo dire 
« amore »...
Elisabetta — Ma davvero, signor Browning, devo 
chiedervi se...
Browning (interrompendola vivacemente) — Non 
sono pazzo. E quando vi dico che oggi siete il cen
tro della mia vita...
Elisabetta (molto gravemente) — Se dovessi pren
dere sul serio le vostre parole, signor Browning, 
questo significherebbe la rapida fine di un’amicizia 
che prometteva di essere molto piacevole. 
Browning — Perché?
Elisabetta — Sapete benissimo che l ’amore - nel 
senso in cui apparentemente voi usate questa pa
rola - non ha, non può avere posto nella mia vita. 
Browning — Perché?
Elisabetta —• Per molte ragioni... ma non basta. 
Come vi ho detto prima, sono destinata a morir 
presto.
Browning (con passione) — Rifiuto di crederlo! 
Perché, se così fosse, Iddio sarebbe insensibile, men
tre so che egli è misericordioso; e la vita sarebbe 
buia e cattiva, mentre io so che è buona. Non
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■dovete dire mai più questa cosa. Ve lo proibisco. 
Elisabetta — Me lo proibite?...
Browning — Sì, proibisco. (Prorompendo con su
bita gaiezza) Cara miss Barrett, che splendido prin
cipio per la nostra amicizia! Ci conosciamo appena 
da mezz’ora eppure abbiamo già parlato intima
mente di arte e di vita, di morte e d’amore, e o- 
gnuno di noi ha proibito qualche cosa all’altro, 
e abbiamo quasi litigato! Potrebbe esservi nulla di 
più felice e di più promettente?... Ora, se permet
tete, vado via. Kenyon mi ha detto che la mia 
prima visita dev’essere il più breve possibile perché 
gli estranei vi stancano. Non che io sia un estra
neo!... Ma vedo che siete stanca... Quando posso 
tornare?
Elisabetta (un po’ sbalordita) — Non so... vera
mente...
Browning — Va bene mercoledì venturo? 
Elisabetta (un po’ sbalordita) — Sì... credo... Ma 
forse sarà meglio...
Browning — Allora mercoledì prossimo. 
Elisabetta — Ma...
Browning — Alle tre e mezzo, come oggi? 
Elisabetta — Sì... ma io...
Browning (curvandosi sulla sua mano) — Allora 
au revoir.
Elisabetta — Buon giorno.
Browning (dolcemente dominatore, trattenendo la 
sua mano) — Au revoir.
Elisabetta (un po’ ansante, dopo brevissima pausa) 
— Au revoir.
Browning — Grazie. (Le bacia la mano, si volta, 
prende cappello, cappa, ecc.,, ed esce. Appena la 
porta si è chiusa dietro di lui, Elisabetta si solleva 
a sedere e si strìnge la faccia fra le mani, quindi 
scivola giù dal divano e si alza in piedi a stento. 
Aiutandosi con la tavola e le sedie riesce ad attra
versare la stanza e andare alla finestra. Attaccan
dosi alla tenda per reggersi, rimane a guardare nella 
strada dopo la partenza di Roberto Browning. Il 
suo volto è raggiante di gioia e di eccitazione, come 
se fosse una fanciulla. Lentamente si chiude il si
pario).

A T T O  T E R Z O
(La stessa scena. Tre mesi dopo. Il dottor Chambers 
è accanto al caminetto. I l dottor Ford Waterlow 
siede sid divano. E’ un uomo dal volto duro e la 
parola ugualmente dura. Entrambi osservano atten
tamente Elisabetta mentre essa con passo fermo e 
sicuro attraversa la starrza fino alla finestra e torna 
indietro. Flush è sul divano).
Ford — Ancora una volta, per favore. (Elisabetta 
attraversa nuovamente la stanza) Cara miss Barrett, 
mi congratulo. Ora sedete... (Ella siede accanto a

lui. Il dottore le tasta il polso continuando a par
lare) Quando è stato precisamente, che mi avete 
chiamato a consulto, dottor Chambers?
Chambers — Tre mesi fa, giorno più, giorno 
meno.
Ford — Sì, sì. E la vostra ammalata era molto giù, 
allora.
Chambers — Oh, non ho fatto nulla di speciale. 
L’onestà mi obbliga a dare la maggior parte del 
merito a un’altra persona.
Ford — Eh?
Chambers — Il vero risanatore non è altri che 
miss Barrett stessa.
Elisabetta — Ma dottore...
Chambers — Sì, mia cara, è proprio così. Tre 
mesi fa sembravate più che propensa a lasciare 
che la vita e il mondo vi sfuggissero dalle manine. 
Poi, lentamente, è cominciato il mutamento. Oh, 
credetemi: vi ho osservato con occhio di lince! A 
poco a poco avete cominciato1 a tenere la vita e il 
mondo un po’ più stretti fra le dita. Il desiderio 
di vivere opera più di dieci medici... ciò che cre
do che anche il mio distinto collega vorrà ammet
tere...
Ford — Il desiderio di vivere... Rum, sì... E ora, 
vi sentite in grado di uscire a prendere aria? Non 
vi stanca troppo?
Elisabetta — Oh, no, dottore. Sono, stata a far 
visita a parecchie amiche, e ho fatto varie passeg
giate in carrozza nel parco. La sola cosa che mi è 
impossibile, è salire e scendere le scale. Quando 
scendo mi pare che la testa mi cada in avanti; e 
non posso ancora in nessun modo tentare il viaggio 
di ascesa.
Ford — Capisco, capisco.
Chambers (sorrìdendo) — Fortunatamente, non 
occorre un gigante per trasportarvi.
Elisabetta — Oh, per questo siete in errore! (A 
Ford) Non immaginate quanto sono aumentata di 
peso!
Ford — Davvero?
Chambers (solennemente) — Talmente che ho 
dovuto seriamente pensare a proibire il «porter», 
una bevanda che miss Barrett ama un po’ troppo. 
Elisabetta (ridendo) — Dovreste vergognarvi di 
toccare questo tasto, dottore!
Ford — Bene; ora pensiamo al futuro, miss Bar
rett. Sono d’accordo col dottor Chambers che bi
sogna, se è possibile, evitare un altro inverno a 
Londra. Se continuate ad acquistar forza, come state 
facendo, non vedo perché non potreste fare un 
viaggio nel Mezzogiorno, in ottobre.
Elisabetta (con agitazione appena repressa) — Un 
viaggio... nel Mezzogiorno?
Ford —• In Riviera, o, meglio ancora, in Italia.
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Elisabetta (ansante) — In Italia! Oh, dottore, dite 
sul serio?
Ford — Perché no? Potreste fare il viaggio a tappe; 
so che avete dato il vostro cuore all’Italia e che 
non vi sono... hum... difficoltà d’ordine pratico per 
recarvi nel paese del sole.
Elisabetta — Se intendete parlare di difficoltà 
finanziarie... non ve ne sono affatto. Ho una pic
cola rendita e...
Ford — Bene, bene.
Chambers — M i sono preso la libertà di dire al 
dottor Ford qual è la sola vera difficoltà per un 
vostro viaggio all’estero, ed egli è perfettamente 
disposto a parlare con... lui.
Ford — E a parlarne... efficacemente... 
Elisabetta {in fretta) — Oh, son sicura che non 
sarà necessario! Papà non può fare nessuna obie
zione. Dipende solo dal momento.
Ford (stizzoso) —■ Storie, cara signorina! Qui si 
tratta semplicemente della salute e della felicità 
di sua figlia, ciò che gli spiegherò molto chiara
mente. In modo inequivocabile.
Elisabetta — Oh, non dovete credere che papà 
non sia la bontà e la generosità personificate. Ma 
sapete, gli uomini tante volte sono nervosi... l ’Italia! 
Oh, solo pensare alla possibilità di andarvi! La mia 
terra promessa, dottore, che non ho mai creduto di 
poter veder altrimenti che in sogno!
Ford (alzandosi) — Bene, bene: speriamo che la 
realizzazione non vi darà delle delusioni! Secondo 
me, è un paese che viene apprezzato esagerata- 
mente. Un paese pieno di polvere, mosche, men
dicanti... Buon giorno, cara miss Barrett. No, non 
vi alzate. (Le 'prende la mano) Sono contento dei 
vostri progressi. Felice. Ed ora la piccola conversa
zione con vostro padre. A rivederci.
Elisabetta — Buon giorno, dottore.
Chambers -—- Buon giorno, miss Elisabetta. 
Elisabetta —• A rivederci. (I dottori escono. Elisa- 
betta si stringe il volto fra le mani e mormora) 
Italia, Italia, Italia. {Prende in braccio Flush) E 
verrai anche tu con noi, Flush. Vedremo insieme 
Roma... Firenze, Venezia, il Vesuvio... {Entra Ara
bella. Elisabetta depone Flush e balza in piedi. Ab
braccia Arabella impetuosamente) Arabella! E’ tutto 
deciso! Vado in Italia! Dice che in ottobre sarò in 
grado di viaggiare!... Roma! Firenze! Venezia! Il 
Vesuvio! Raffaello! Dante! « Sordello »!... Ah, non 
so quello che dico! L’eccitazione mi fa perdere la 
testa!
Arabella — Che bellezza! Come sono felice per 
te!... E credi che papà acconsentirà?
Elisabetta —■ Ma senza dubbio. I due dottori 
sono andati a dirglielo con la maggiore serietà e 
severità possibili. Ah, certo egli non avrà il cuore

di rifiutare, quando comprenderà che cosa significhi 
per me questo viaggio in Italia...
Àrabella {senza convinzione) — No, cara... 
Elisabetta — Lo hai visto oggi?
Arabella —- Sì.
Elisabetta {in fretta) — Com’era?
Arabella — Oh, raggiante! M i ha chiamata « gat
tina», cosa che non fa mai quando è di malumore. 
E poi, quando è venuta Bella, era addirittura al
legro.
Elisabetta — Ringraziamo il cielo!
Arabella •—■ Però, Ba, mi pare che non sia stato 
molto saggio tener segreto questo progetto di viag
gio in Italia e poi farlo conoscere a papà improvvi
samente.
Elisabetta — Lo so, ma... (Bussano alla porta) 
Avanti. {Entra Wilson) ...Per favore dite a miss 
Hedley e a miss Enrichetta che sarò molto lieta 
di vederle.
W ilson — Sì, signorina.
Elisabetta — E portate via Flush. {Wilson esce) 
... Fu il dottor Chambers che mi consigliò di non 
dir nulla a papà finché i due dottori non avessero 
concordemente riconosciuto che ero in condizioni 
di intraprendere un viaggio. Allora gli diedi ragione. 
Ma ora, Arabella... non sono più tanto sicura. Ho 
paura che papà possa pensare... {Voci e risa dall’in
terno) ...Non dir niente a loro per adesso.
Bella {di fuori) —- Possiamo entvave?
Elisabetta {alzandosi) — Avanti, cara. {Bella 
entra seguita da Enrichetta, tìmida ma raggiante 
nel suo abito di damigella d’onore) Bella, carissima! 
Bella {abbracciando Elisabetta) — Cava, cava! Oh, 
ma non dovevi alzavti pev vicevevmi!
Arabella {contemplando Enrichetta) — Perfetta! 
Un amore!
Elisabetta — Deliziosa!
Bella —■ Non è vevo? Quasi, quasi non sembva 
lei! La cava Envichetta savà la più gvaziosa delle 
mie damigelle d’onove. Dawevo che tutti guavde- 
vanno lei invece della sposina! Pev lo meno, tutti 
gli uomini!... Ma diletta Ba, non devi stave tanto 
tempo in piedi! {La riaccompagna al divano). 
Elisabetta — Oh, oramai mi reggo benissimo. 
Bella {mentre Elisabetta si rassegna a rimettersi 
sul divano) —• No, no!... Basta guavdave il tuo 
bel visino, così tvaspavente e spivituale, pev ca- 
pive quanto sei vicina al cielo! Piai sempve uno 
sguavdo, come se vedessi gli angeli!
Enrichetta — Sta guardando me, Bella... ed io 
non sono davvero un angelo!
Bella — Ho pauva di no... Ma sei così bella! 
Così cavima! E dive, Ba, che se non avessi pavlato 
io con zio Edoavdo, non l’awei mai avuta come da
migella d’onove!
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Elisabetta — Senza dubbio, mia cara, sei stata 
molto abile!
Enrichetta — Parlato col babbo! Questa mi piace! 
Non hai fatto altro che sedergli sulle sue ginocchia 
e tirargli le fedine.
Arabella (con riprovazione) — Enrichetta! (Eli
sabetta ride).
Bella ■—• Pevché? Non è mio zio, fovse? Oltve a 
questo poi, mi fa un’impvessione stvaovdinavia. Io 
adovo quel tipo d’uomo sevio e vetto. E’ così pia
cevole favgli delle moine e pevsuadevlo a fuvia di 
lusinghe! E se sapeste come facile. Almeno pev 
me... Ma quello che non vi esco a capive è il suo 
stvano modo di pensavo suH'amove e sul matvimo- 
nio. Non sembva che sia addivittuva un mis... mis... 
oh, come quella pavola così difficile?
Elisabetta — Misogino?
Bella — Sì, sì...
Enrichetta — Per conto mio, il re dei misogini! 
Bella — Eppuve vi assicuvo che non lo è. 
Enrichetta’ — Come lo sai?
Bella — T i dico che lo so... e del vesto, non si 
è ammogliato anche lui... e quello che è più gvave 
non ha avuto undici figli? {Un silenzio di disagio) 
Oh, ho detto qualche cosa... che non dovevo dive? 
Arabella —■ No, Bella... ma forse non è una cosa 
carina. Quando Dio ci manda dei figli, non tocca 
a noi chiedere cosa e perché...
Bella —• Domando scusa! Non volevo essere iv- 
vivevente... Ma tvovo l’atteggiamento di zio Edoav- 
do stvaovdinavio... e così inutile! Pevché malgvado 
questo, anzi, divei pvopvio pev questo, tutta la 
sua casa è lettevalmente satuva di... di vomanzo! 
(Con entusiasmo) M i pavé che il capitano Suvtees 
Cook sia simpaticissimo! Solo il modo come ti 
guavda, mia cava... e guavda, e guavda, e guavda! 
Se Havvy mi guavdasse in quel modo, mi sentivei 
tvemave le ginocchia in modo da non potev più 
stave in piedi e dei bvividi deliziosi mi coweveb- 
bevo pev la schiena.
Arabella — Ma che dici, Bella?
Enrichetta (urtata e imbarazzata) — Non ho 
mai conosciuto nessuno che dica tante stupidaggini 
in così poche parole.
Bella — Dawevo cava?... A pvoposito sapete? In 
tutta confidenza vi divo che il mio cavo Havvy 
è tewibilmente geloso di Otty...
Arabella — Bevan geloso di Otty? Ma perché? 
Bella — Pevché? Non la sai quanto sono stupidi 
gli uomini?
Elisabetta (ridendo) —• Sei straordinaria, Bella. 
Bella — Oh, sono una tewibile ossewatvice. Pev 
esempio benché tu abbia appena pvonunciato il 
suo nome, son sicuva che Vobevto Bvowning viene 
a tvovavti almeno una volta alla settimana. E gli

altvi giovni ti manda dei fiovi! Oh, come savebbe 
intevessante Flush se potesse pavlave!
Arabella — Dio onnipotente, e perché? 
Elisabetta {fredda) — Non tanto interessante 
quanto Bella se qualche volta tacesse.
Bella — Touché, tesovo! So che sono tewibil- 
mente chiaechievona... ma non cvedeve che abbia 
voluto punzecchiavti sai?
Elisabetta —■ Affatto.
Bella {ad Arabella) —■ Che vuoi, il cavo Flush 
è il solo testimone di quanto si svolge duvante il 
tête-à-tête settimanale fva Ba e il più bel poeta di 
tutta l’Inghiltevva! Deve sapevne pavecchio, ovam- 
mai, di poesia, il piccolo Flush. Pevché quando due 
poeti si tvovano insieme, paviano continuamente 
di vime e di vitmi! O di qualcos’altvo? Io sono 
tewibilmente ignovante.
Elisabetta — Al contrario mia cara! Sei « terri
bilmente » intelligente.
Arabella {solennemente) -—■ Bella, credo che il 
sistema di educazione di papà sarebbe stato op
portuno e benefico per te. {Elisabetta ed Enrichetta 
rìdono).
Bella — Oh... che bell’idea! E’ stato sempve tevvi- 
bilmente sevevo, eh? Vi picchiava quando evavate 
cattive? Che emozione, esseve picchiata da zio 
Edoavdo! {Picchiano alla porta. Le tre sorelle sono 
subito in allarme).
Elisabetta — Avanti. {Entra Barrett. Bella balza 
in piedi con un piccolo grido e gli corre incontro). 
Bella — Oh, zio Edoavdo! {Infila la sua mano 
sotto il suo braccio e si stringe a lui) Cavo zio, 
se io fossi stata vostva figlia, invece di esseve figlia 
di mio padve, saveste stato molto sevevo?... No, 
non è vevo? O sì? Sì o no?
Barrett — Sì o no, no, sì... Cose, vuoi confon
dermi con qualche indovinello?
Bella (trascinandolo nella stanza) ■—■ No, no, no. 
Sedete. (Lo spinge in una poltrona e si mette sulle 
sue ginocchia) Ecco... Ma pevché quella fvonte 
covvugata, zio Edoavdo? {Gli passa lievemente le 
dita sulla fronte) Ecco... via! {Barrett le ha passato 
il braccio intorno alla vita) Arabella dice che mi 
avvebbe fatto bene esseve educata da voi. Dice 
che sono fvivola, viziata, e...
Arabella — Bella! Non ho mai detto nulla di 
simile!
Bella — So che non lo hai detto. Ma tu sì! 
{Punta il dito contro Enrichetta ed Elisabetta) E 
anche tu. E tu... ma voi no, vevo zio?
Arabella — Ma insomma, Bella...
Barrett {parlando a Bella ma per le altre) — Se 
i miei figli fossero allegri, schietti e affettuosi co
me te, sarei molto più felice.
Bella —- Oh, non dovete div così, altvimenti mi 
odievanno!...
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Barre tt (la tiene stretta : sembra che siano com
pletamente isolati e dimentichi degli altri) — E sei 
una creatura deliziosa e capace di distrarre chiun
que...
Bella — C’è qualcosa di male in questo? 
Barrett — Non ho detto così...
Bella ■—■ Allova pevché mi guavdate così fevoce- 
mente? Volete mangiavmi?
B a rre tt----Cos’è questo profumo che hai addosso?
Bella ■—- Pvofumo? Io? {Ridacchiando e strofi
nandosi a lui) Vi piace?
Barrett — In linea generale detesto i profumi, 
ma il tuo è diverso.
Bella —- Buono?
Barre tt — Delicato e sottile... Però, preferirei che 
non lo usassi.
Bella — Pevché?
Barrett — Così. {Leggermente, ma in modo che 
si sente le dà un colpetto sulla gamba).
Bella — Oh... mi fate male!
Barrett — Sciocchezze!
Bella {trionfante) — Ma non uso nessun pvo
fumo! Non ne ho addosso neanche una goccia. 
Tvovo che è una cosa owibile e volgave. (Con le 
braccia intorno al collo di lui) Zio, siete un te- 
sovo! Mi avete detto che sono allegva, schietta, af
fettuosa, deliziosa, capace di distvavve e fvagvante, 
tutto in pochi minuti! Potete davmi un bacio. 
{Barrett la bacia due volte sulla bocca così rozza
mente che ella dà un piccolo grido. Quindi la 
spinge bruscamente via delle sue ginocchia e si 
alza in piedi. Ella sembra lievemente spaurita). 
Barrett (brusco) — Via, via, bambina; vattene 
adesso. Devo parlare con Ba. (Alle altre) Potete 
andare anche voialtre. (Va alla finestra e guarda 
fuori volgendo il dorso alla stanza).
Bella (con voce un po’ offesa) — Buon giovno, 
zio.
Barrett (senza voltarsi) — Buon giorno.
Bella —■ A vivedevci, Ba. (Esce scrollando un po’ 
la testa).
Elisabetta — Addio, cara. (Enrichetta e Arabella 
escono. Una pausa. Elisabetta guarda con nervosa 
attesa suo padre che è ancora vicino alla finestra 
con le spalle voltate alla camera).
Barrett (senza voltarsi) — Quando sono le nozze? 
Elisabetta — Le nozze? Ah, quelle di Bella... 
il 27.
Barrett (voltandosi e parlando quasi fra sé) — 
Bene. Meno di due settimane... Probabilmente non 
avremo occasione di vederla molto spesso in questi 
quindici giorni. E dopo... già; 'la maggior parte 
dell’anno vivrà in campagna.
Elisabetta — Ma credevo che vi fosse molto sim
patica, papà.
Barrett (aspro) — Simpatica? Perché no? Non è

mia nipote?... ma ha sulla casa un’influenza che 
disturba. Vedere come i tuoi fratelli la seguono con 
gli occhi... specialmente Ottavio... Puah! La stanza 
è ancora piena di lei... Sarò contento quando se 
ne sarà andata... Ma non voglio parlare di Bella. 
I tuoi dottori sono stati da me or ora.
Elisabetta (con aspettazione) — Ebbene, papà... 
Barrett (con forzata cordialità) —• I l loro rap
porto è eccellente. Magnifico. Sono più che lieto. 
Sono felice... Certo, mia povera figliola non è pro
babile che tu diventi mai una donna normale. 
Ma questo tuo miglioramento...
Elisabetta — Forse bisogna attribuirlo al tempo 
meraviglioso che abbiamo avuto. Il caldo e il sole 
mi fanno sempre bene.
Barrett —• Storie. L’estate scorsa è stata magni
fica e tu sei stata così male. No, secondo me bi
sogna ringraziare Uno soltanto, quantunque quel 
dottore - come si chiama - si sia messo a sog
ghignare quando l ’ho detto: bisogna ringraziare lui. 
Elisabetta — Chi?
Barrett —- L’Onnipotente... Non mi sono genu
flesso qui tutte le sere a implorare il nostro Padre 
diletto di aver compassione della sua creatura?... 
Mi stupisce. Mi offende in modo indicibile. Questo 
è tutto ciò che ho da dirti per ora. (Si volta verso 
la porta).
Elisabetta — Papà.
Barrett — Ebbene?
Elisabetta — Il dottore non vi ha detto che 
dovrei evitare di passare l ’inverno in Inghilterra? 
Barrett —■ Ebbene?
Elisabetta — E che crede che sarò in grado di 
partire per l’Italia in ottobre se voi...
Barrett — Ah, finalmente l’hai detto! E da 
quanto tempo state organizzando questo grazioso 
complotto?
Elisabetta — E’ da qualche settimana che il 
dottor Chambers ha parlato dell’Italia come di una 
possibilità.
Barrett — Capisco. E i tuoi fratelli e le tue 
sorelle sanno nulla di questo meraviglioso progetto? 
Elisabetta — Credo di averglielo accennato. 
Barrett — Credi di avergliene accennato. E il 
signor Kenyon e il signor Horne e gli Hedley, e 
quel ciarlatano di Browning, insomma tutti i tuoi 
parenti e i tuoi amici... Suppongo che tu abbia 
discusso con tutti loro i tuoi progetti.
Elisabetta — Oh, papà, che importa questo? Il 
solo motivo...
Barrett — Importante? No, affatto! Non significa 
nulla che io solo sia escluso dalla confidenza della 
mia figlia preferita, trattato come uno zero, igno
rato, insultato... Se il ritorno della salute deve por
tare un così triste mutamento di carattere dovrò 
augurarmi che tu torni ad esser disperatamente
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immobile su quel divano. Non ho altro da dirti. 
(Si volge verso la porta).
Elisabetta (con collera repressa) •— Eppure vi è 
ancora qualche cosa da dire; e devo pregarvi di 
ascoltarmi, babbo. Per quanti anni sono stata im
mobile? Cinque? Sei? E’ difficile ricordarsene, 
perché ogni anno è valso per dieci. E tutto quel 
tempo non ho aspettato, non ho visto dinanzi a 
me altro che la morte.
Barrett —■ La morte?
Elisabetta — Sì, la morte. Ero nata con tutte 
le possibilità di essere felice. Vi ricordate quando 
ero una giovinetta? E quanto la vita mi ha portato 
poca felicità e molti dolori! Ho spesso desiderato 
con impazienza la fine e...
Barrett (indignato) •— Elisabetta! Sono indignato 
che...
Elisabetta (vivamente) — Ed ora è avvenuto il 
miracolo! Giorno per giorno, sempre più ho la 
possibilità di godere le buone cose a cui ognuno 
ha diritto, posso vedere i miei amici, respirare l’aria 
aperta, sentire il sole, vedere l ’erba e i fiori che 
crescono sotto il cielo... Quando il dottor Chambers 
mi parlò per la prima volta dell’Italia allontanai 
l’idea, mi sembrava troppo meravigliosamente im
possibile. Ma mentre acquistavo le forze, ebbi come 
una rivelazione che l’Italia non era più un’impos
sibilità, che nulla in realtà poteva impedirmi di 
recarmici, che avevo tutto il diritto di andarvi... 
Barrett — Diritto?
Elisabetta — Sì, tutto il diritto, purché avessi 
ottenuto il vostro permesso'. Perciò cominciai a 
consultare tutti i miei amici, a considerare tutti 
gli ostacoli, a stabilire ogni particolare, in modo da 
potervi esporre un progetto completamente ela
borato, prima che i dottori vi dicessero il loro 
avviso. Può darsi che nella mia eccitazione io 
abbia agito scioccamente, erratamente, senza tatto. 
Ma chiamare la mia condotta subdola e inganne
vole non è soltanto scortesia: è ingiustizia. E’ 
crudeltà
Barrett (più addolorato che adirato) — Egoismo! 
Egoismo! Egoismo! Nessun pensiero, nessuna con
siderazione per altri che per se stessa, per null’altro 
che il tuo piacere.
Elisabetta — Ma papà...
Barrett (appassionatamente imponendole silenzio 
con un gesto) — Non ti è venuto in mente nean
che una volta che durante tutti quei lunghi e 
tristi mesi che tu avresti trascorsi gaiamente in 
Italia, tuo padre sarebbe rimasto qui, miseramente 
solo!
Elisabetta — Solo?
Barrett — Completamente solo... I tuoi fratelli 
e le tue sorelle potrebbero essere delle ombre per 
la compagnia che mi fanno... E tu... oh, figlia

mia, non credere che non mi sia accorto che ora che 
sei più forte e non dipendi più completamente da 
me, ti stai lentamente allontanando da tuo padre... 
Elisabetta — Non è vero.
Barre tt — E’ vero... E in fondo al cuore sai che 
è vero.
Elisabetta — No.
Barre tt — Nuova vita, nuovi interessi, nuovi pia
ceri, nuovi amici, a poco a poco io sono respinto 
nello sfondo: io che ero tutto il tuo mondo; io 
che ti voglio bene, ti voglio bene... (Picchiano alla 
porta).
Elisabetta — Avanti. (Entra Wilson).
W ilson — C’è il signor Roberto Browning, miss 
Ba. L’ho fatto entrare in salotto, perché ho visto 
che lei era occupata.
Elisabetta — Volete conoscere il signor Brown
ing, papà?
Barrett — Neanche per idea. Ormai dovresti sa
pere che non infligga mai la mia presenza agli 
amici dei miei figli. (A Wilson) Potete farlo salire. 
W ilson — Bene, signore. (Esce).
Barre tt — Pare che il signor Browning consideri 
questa casa come se fosse la sua.
Elisabetta — E’ da mercoledì scorso che non 
lo vedo.
Barre tt — Davvero! (Esce. Elisabetta rimane se
duta respirando rapidamente, con gli occhi fissi 
alla porta).
W ilson (entrando) — Il signor Browning. (Entra 
Browning. Elisabetta si alza per riceverlo. Wilson 
esce).
Browning (prendendole le due mani) — Che bel
lezza! E’ la quarta volta che mi ricevete in piedi! 
Elisabetta (tutto il suo contegno è mutato: è 
piena di vita e di vivacità) — Se capita che io vi 
riceva nuovamente rimanendo sul divano, datene 
colpa alla mia scortesia e non ad altro!
Browning — Questo è il miglior momento che io 
abbia vissuto, da quando ricevetti il biglietto nel 
quale mi davate il permesso di venirvi a trovare! 
Quanti anni sono passati?
Elisabetta — Tre mesi.
Browning — E’ assurdo! Siamo sempre stati amici. 
Vi conosco da quando sono nato e anche prima! 
Che bellezza! Certo, io non ho mai dubitato che 
un giorno o l’altro sareste stata bene. Il mondo 
non è abbastanza ricco per permettersi di rinun
ciare ad una vita come la vostra. Ma nemmeno io 
osavo sognare un miglioramento così rapido. E 
l’Italia! Sono d’accordo i dottori di farvi passare 
l’inverno nel Mezzogiorno?
Elisabetta (con una sfumatura di riserva nella 
voce) ■—• Sì.
Browning — E quando credono che sarete in 
grado di poter viaggiare?
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Elisabetta — Verso la metà di ottobre... A meno 
di una ricaduta.
Browning — Ricaduta? Questa è una parola che 
non esistei Ottobre! Che meraviglia! Ottobre si 
accorda perfettamente coi miei progetti. 
Elisabetta — Coi vostri progetti?
Browning —• Non vi ricordate che vi dissi che 
avevo l ’intenzione di passare anche io l ’inverno in 
Italia?
Elisabetta —• Ho paura che in Italia avrete bi
sogno degli stivali delle sette leghe... per venirmi 
a vedere.
Browning — Che volete dire?
Elisabetta — L'inverno venturo sarò in via Wim- 
pole numero cinquanta.
Browning — Qui?
Elisabetta — Sì.
Browning —■ Ma non mi avete detto che i 
dottori...
Elisabetta —■ I dottori propongono, ma la deci
sione è riservata ad altri.
Browning — Vostro padre?
Elisabetta (in fretta, nervosa) — Sì. Oh, è dif
ficile da spiegarsi a chi non conosce tutte le cir
costanze... vedete, papà mi vuole molto bene, ma... 
Browning — Vi vuol bene...?
Elisabetta —• M i vuol molto bene e tiene mol
tissimo alla mia compagnia. Se io restassi assente 
sei mesi...
Browning (si controlla) ■—• Miss Barrett... posso 
parlare francamente?
Elisabetta (nervosamente) — A che scopo? Più 
o meno, so che cosa pensate in proposito. Ma non 
vi rendete conto della situazione? Come potrete? 
Browning (con impeto) — Bene, allora non dirò 
nulla. M i avete detto che non capisco! Infatti. 
Non riesco a capire! Dite che vi vuol bene. Non 
capisco un affetto che chiede tutto, prende tutto 
e non dà nulla in cambio; non capisco un affetto 
che si manifesta con la tirannia, non si arresta 
neanche dinanzi a quello che è il pericolo della 
vostra morte, pur di soddisfare il suo colossale 
egoismo! Affetto! Preferisco a un affetto simile un 
odio schietto ed onesto!
Elisabetta —■ Signor Browning... devo pregarvi... 
Browning —• Perdonatemi... ma non posso tacere 
più a lungo! Anche prima di conoscervi, sapevo 
che la malattia non era la sola ombra triste della 
vostra vita. Ma ora non sono soltanto in gioco la 
vostra felicità e il vostro benessere. E’ la vostra 
vita stessa. Ed io vi proibisco di giocare con la 
vostra vita. Ed ho il diritto di proibirvelo. 
Elisabetta — No, no, no... per carità, non dite 
altro!...
Browning (con ardore crescente) — Il diritto. Al 
vostro primo incontro mi proibiste di parlare d’a

more: non doveva esservi altro - fra noi due - 
che amicizia. V i obbedii. Ma sapevo benissimo, 
lo sapevamo tutti e due, che per voi sarei stato 
molto più che un semplice amico! Anche prima di 
entrare qui, prima che i miei occhi vi vedessero 
per la prima volta vi amavo ed ho continuato ad 
amarvi, ed ora vi amo più che qualunque parola 
possa dire e vi amerò fino alla fine e più in là. 
Lo sapete, non è vero? Lo avete sempre saputo. 
Elisabetta (con voce spezzata) — Sì, sì... l’ho 
sempre saputo... ed ora, per carità... per carità... 
lasciatemi.
Browning — No.
Elisabetta — Vi prego... Vi prego... Lasciatemi. 
Andate via. Non dobbiamo vederci mai più. 
Browning — Non vi lascerò mai, mai.
Elisabetta —• Oh, Roberto... Abbiate pietà di me... 
Browning —■ Elisabetta, amore mio...
Elisabetta — Oh, Roberto, vi amo... Vi amo... 
Vi amo...
Browning — E ora mi dirai ancora d’andarmene, 
di uscire dalla tua vita?
Elisabetta — Sì, Roberto. Perché, che cosa potrei 
darvi? Ho così poco di tutto ciò che l ’amore ri
chiede... Non ho bellezza, né salute e non sono 
più giovane da un pezzo...
Browning — T i amo.
Elisabetta (con frenata passione spirituale) — 
Avrei dovuto rifiutare di rivedervi dopo il nostro 
primo incontro. Perché vi amai subito allora, ben
ché lo negassi, anche a me stessa... Oh, Roberto, 
credo che Èva deve aver sentito ciò che sentii io, 
quando la prima aurora illuminò il Paradiso Ter
restre: il terrore, la meraviglia, la gloria di quella 
luce. Ero smarrita, paralizzata da una felicità che 
non avevo mai sognato di poter provare... E’ la 
mia sola scusa, e Dio sa se ne ho bisogno, per 
non avervi subito respinto.
Browning — Ti amo.
Elisabetta —• Ormai non aspettavo che la fine 
e veniste voi! Roberto, sapete ciò che avete fatto 
per me? M i sarei messa a ridere quando il dottor 
Chambers ha detto che ero guarita perché avevo 
avuto il desiderio di vivere! Aveva ragione! E 
come aveva ragione! Ma non sapeva che cosa c’era 
dietro alle sue parole! Ho desiderato di vivere di
speratamente, appassionatamente e solo perché la 
vita significava voi... Voi... Vedere il vostro volto, 
udire la vostra voce, toccare la vostra mano. E 
tanto, tanto più di questo! Dopo avervi visto, l ’aria 
era più soave al respiro e il mondo era nuovamente 
bello e pieno di fiori.
Browning — E con queste parole che mi can
tano nel cuore dovrei voltare le spalle e andarmene? 
Elisabetta — Ma non vedete, Roberto... che è 
impossibile...
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Browning —• Vi amo... e vi voglio avere per 
moglie.
Elisabetta — Roberto, non posso sposarvi... 
Browning — Non oggi e neanche domani. 
Elisabetta — Non vi potrò mai sposare. Guarda
temi come sono. Vi amo troppo per permettere che 
sciupiate le vostre forze per inseguire il pallido 
spettro di una donna.
Browning — Credete che io sia un ragazzo a cui 
si può imporre di mutare strada? O un sentimen
tale sognatore, cieco dinanzi alla realtà? Vi dico 
con tutta schiettezza che ho bisogno di voi così 
violentemente... come voi avete bisogno di me. 
Se la vostra debolezza richiede la mia forza come 
sostegno, la mia forza chiede la vostra debolezza 
per completare la mia vita e me stesso.
Elisabetta (dopo una pausa) — Roberto, avete 
pensato che cosa sarebbe la vostra posizione qui se 
voi continuaste a venirmi a vedere, dopo la giornata 
di oggi?
Browning — Sì.
Elisabetta (in fretta) — Dovremo conservare con 
tutti il segreto del nostro amore perché non ne 
giunga un sussurro all’orecchio di mio padre. 
Browning — Lo so.
Elisabetta •—■ E voi che siete schietto* e sincero 
come la luce del giorno come potrete sopportare 
i sotterfugi, gli inganni che saremo costretti ad 
usare?
Browning — Li detesterò, li odierò con tutto il 
cuore e con tutta l’anima. E ringrazio Dio per 
questo!
Elisabetta — Ma Roberto...
Browning — Perché è giusto, è meraviglioso che 
io debba soffrire almeno qualche disagio, per avere 
una simile ricompensa. Nessuno ha mai ottenuto 
l ’immortale corona d’alloro senza stenti e senza 
fatica!
Elisabetta (ignaramente) — Immortale! Oh, Ro
berto, è corona che appassisce, se non è già ap
passita! Ma, io... (Egli sta per protestare) No, non 
parlate! Non parlate! (Si alza, va alla finestra, guar
da in istrada con occhi che non vedono1. Dopo un 
momento si volge a lui) ...Roberto, se oggi ci di
cessimo addio, non avremmo sino alla fine dei 
nostri giorni che un meraviglioso ricordo uno del
l ’altro. Potremmo essere infelici, ma vi sono molte 
specie di infelicità. La nostra sarebbe l ’infelicità di 
coloro che hanno allontanato l’amore per il bene 
dell’amore stesso. Non vi sarebbero delusioni, né 
amarezze, né rimorsi.
Browning (con voce bassa e intensa) ■— Siete voi 
che parlate?
Elisabetta — Che volete dire?
Browning (in primo piano) — Allora non vi co
nosco. Credevo che aveste un coraggio capace di

osare tutto. Ma qui è la vita, la vita che ci offre 
il meglio che essa può dare e voi non osate afferrarlo 
per timore che diventi cenere nelle vostre mani! 
Ah non vi riconosco. Non avevo mai creduto che 
aveste paura!
Elisabetta (fieramente indignata) — Codarda? 
(Con subito mutamento di voce) Sì, Roberto, sono 
vile... vile... vile... ma non è per me che ho paura. 
Browning (dolce) — Lo so, cara.
Elisabetta — Che cose un’altra sconfitta, grande 
o piccola, per me che non ho conosciuto che scon
fitte nella vita? Ma voi siete nato per la vittoria; 
nato per la vittoria e per i trionfi. Se per mia 
colpa doveste conoscere la sconfitta...
Browning — Sì, sono nato per vincere, ma sono 
stanco di combattere solo. Ho bisogno di un com
pagno che combatta accanto a me... Quale migliore 
compagno di voi potrei desiderare?
Elisabetta — Ma, Roberto...
Browning — No.
Elisabetta — Ma, Roberto...
Browning — No. (E le chiude la bocca con un 
bacio, mentre cala il sipario).

A T T O  Q U A R T O
(Stessa scena: qualche settimana dopo. Entra Ara
bella portando Flush. E‘ vestita per uscire, con la 
cuffia).
Arabella (sulla soglia della porta aperta e par
lando verso l’interno) — Avresti fatto meglio, Ba, 
a farti aiutare da Wilson per gli ultimi gradini. 
Elisabetta (di dentro) — No! No, Wilson, non 
mi toccate!
Arabella — Ma tesoro... (Elisabetta entra, vestita 
per uscire e con la cuffia. E’ trafelata ma trion
fante. Wilson la segue).
Elisabetta — Ecco! Tutte le scale da me, senza 
fermarmi e senza nessun aiuto! E mi sento be
none... solo un po’ d’affanno... (Vacilla un poco. 
Wilson e Arab ella tendono le braccia per sorreg
gerla) No, non mi toccate! Sto benissimo... (Va 
fino al divano e siede. Durante il seguito si toglie 
le cuffia e i guanti) Non è stato un magnifico 
trionfo? E sapete, Wilson, che sono scesa dalla 
carrozza, al Parco, e ho camminato per quasi due 
miglia!
W ilson — Dio benedetto, signorina!
Arabella — Ba, cara...
Elisabetta — Be’, sarà stato un miglio. Ad ogni 
modo, questo è quello che dirò al dottor Chambers. 
Oh, è venuta la posta? Fammi il favore, cara, dam
mi quelle lettere. (Wilson esce).
Arabella (porgendole le lettere) — Questa è la 
calligrafia del signor Browning. Scusami, Ba: l ’ho 
visto senza volere. Ma non lo aspettavi, oggi?
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Elisabetta (come assente) — Sì... (Apre la busta 
e legge la lettera sorrìdendo fra sé) Sì, mia cara; 
sarà qui fra poco... Questa è solo per augurarmi la 
buona notte.
Arabella — La buona notte.
Elisabetta — Sì, è stata scritta ieri sera. 
Arabella — Oh...
Elisabetta (guardando le altre lettere) — Il si
gnor Haydon... Miss Martineau... Mister Home... 
Oh!... (La sua voce muta aspramente) Questa è di 
papà.
Arabella (ansiosa) — Di papà! Ma deve tornare 
oggi-
Elisabetta — Forse è stato trattenuto... (Apre la 
lettera).
Arabella (piena di speranza) — Credi? 
Elisabetta (scorre rapidamente la lettera. Quindi 
costernata) — Oh... oh, Arabella!
Arabella — Che ce?
Elisabetta — Andiamo via.
Arabella —- Via?
Elisabetta — Sì, via da questa casa. Via da 
Londra. Ascolta...
Enrichetta (bussando di fuori) — Posso entrare, 
Ba?
Elisabetta — Vieni, cara. (Mormora in fretta ad 
Arabella) Non ne parlare, adesso.
Enrichetta (entra eccitata) — Oh, Ba, bisogna che 
tu lo veda subito! Bisogna!
Elisabetta — Vederlo?...
Enrichetta — E’ in gran tenuta. E' stato a Saint 
James per ricevere... come si dice... la nomina ad 
aiutante, o qualcosa del genere, dalla Regina Vit
toria in persona. E’ bellissimo! Magnifico! Posso 
farlo salire per fartelo vedere?
Elisabetta — Ma...
Enrichetta — Papà non lo saprà mai. Oh, Ba, 
lascialo salire!
Elisabetta —■ Ma ora non posso, tesoro. Aspetto 
il signor Browning da un momento aH’altro. 
Enrichetta (scoraggiata ma rassegnata) — Oh, al
lora è impassibile... Ma sai cosa farò, Ba? Cercherò 
di trattenerlo finché il signor Browning se n’è 
andato. Non credo che gli dispiacerà. (Si affretta 
alla porta e dice ancora, voltando la testa) Puoi 
trattenere il tuo poeta quanto vuoi. (Esce). 
Elisabetta (con un breve rìso che termina in un 
sorriso) — Sì, fa bene a godersi il suo soldato fin 
che può, povera cara. Non credo che potrà vederlo 
molto in avvenire. (Riprende la lettera di Barrett). 
Arabella —• Dimmi subito, Ba...
Elisabetta — Scrive da Dorking. (Legge) « La 
presente per informarti che lasceremo Londra lu
nedì 22. Ho preso una casa ammobiliata a 
Bookham, nel Surrey, a circa 28 miglia da Londra 
e a sei miglia da Loatherhead. Non ho ancora

deciso se faremo la nostra abitazione permanente. 
Ad ogni modo, vi trascorreremo l ’inverno. Tu avrai 
così il beneficio dell’aria di campagna e della 
completa esclusione delle tue nuove conoscenze. 
Sento da qualche tempo che il tuo attuale modo di 
vivere febbrilmente irrequieto finirebbe, se conti
nuasse, col nuocerti fisicamente e moralmente. Scri
vo questa lettera perché tu possa informare i tuoi 
fratelli e le tue sorelle della mia decisione e dir loro 
che rifiuto assolutamente di discuterla al mio ri
torno a casa, domani». Cioè oggi. (Legge) «La 
cosa è decisa, e tutti voialtri farete i preparativi 
occorrenti per la partenza».
Arabella — Oh, Ba!...
Elisabetta (amaramente) — Non è tutto. Ter
mina con un umorismo caratteristico.
Arabella — Umorismo?
Elisabetta —• Sì. Si firma « Il tuo affezionatis
simo babbo».
Arabella — Il 22. Fra quindici giorni. 
Elisabetta (con impeto) — Il « mio modo di vi
vere febbrilmente irrequieto». Qualche passeggiata, 
qualche visita alle mie amiche, qualche visitatore... 
Ha reso impossibile la mia andata in Italia. Ed 
ora mi toglie tutte le piccole gioie che avevo co
minciato a trovare qui.
Arabella — Per me, il cambiamento non ha molta 
importanza. Non ho altri legami a Londra che la 
mia opera presso la Missione e le mie visite ai 
poveri. Ma tu ed Enrichetta... (Esita).
Elisabetta — Ebbene?
Arabella (con subita serietà) — Non ti arrab
biare, Ba, se ti dico che questa partenza può, col 
tempo, essere una fortuna per te.
Elisabetta — Una fortuna. E perché?
Arabella — In casa ognuna di noi finge di igno
rare i fatti degli altri, eccetto quelli della povera 
Enrichetta. E’ meglio così. Eppure, sappiamo tutti 
che tu e il signor Browning...
Elisabetta (fieramente) —• Sì, lo amo ed egli 
mi ama. E con questo? Non ho il diritto di amare 
e di essere amata come qualunque altra donna? 
Arabella —■ Sì, sì, cara... Ma come andrà a finire? 
Finché papà sarà vivo, nessuno di noi si potrà 
sposare col suo consenso... E poi anche se stai 
meglio e sei più forte... e come hai salito le scale, 
or ora... Ma... ma...
Elisabetta — Ma anche se posso salire le scale 
da sola, questo non vuol dire che potrò mai es
sere in condizione di prender marito... E’ questo 
che intendi dire?
Arabella —■ E’ perché ti voglio tanto bene, mia 
diletta Ba, e non voglio che tu soffra, che mi sto 
sforzando a parlare. So ben poco sugli uomini, 
eccetto che tutti desiderano di sposare le donne 
di cui si innamorano. Non... non conosco affatto
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il signor Browning... ma... ma anche i grandi poeti 
desiderano un giorno o l’altro di sistemarsi e di 
avere una casa, una moglie... e dei bambini... 
Elisabetta (balzando in piedi) — Taci, taci! Cre
di che non abbia pensato a tutto questo, centinaia 
di volte? (Va alla finestra e guarda fuori). 
Arabella — T i chiedo scusa... non volevo essere 
indiscreta. Non desidero altro che risparmiarti 
qualsiasi... (Si accorge che Elisabetta non la sta 
ascoltando ma sta facendo cenno con la mano a 
qualcuno in istrada, col volto trasformato dalla 
gioia) Oh... (Si alza e scivola silenziosamente fuori 
dalla stanza senza che Elisabetta se ne accorga). 
Elisabetta (voltandosi) —• Il signor Browning sta... 
(Si accorge della stanza vuota) Oh... (1 suoi occhi 
cadono sulla lettera di Barrett sgualcita sulla gri
glia del caminetto, ha raccoglie. La stira. I l suo 
volto si è oscurato. La colloca sul caniinetto. Bus
sano alla porta) Avanti.
Browning — Amor mio.
Elisabetta — Roberto... (Si baciano).
Browning (allontanmrdosi) — Hai l’aria stanca, 
tesoro. Che hai fatto?
Elisabetta (con leggerezza forzata) —• Sono uscita 
per fare una passeggiata in carrozza, e ho cam
minato un po’ nel parco. E quando sono tornata, 
ho salito tutte le scale da me, senza aiuto e senza 
fermate.
Browning —- Ma brava! E’ una magnifica im
presa, mia cara, e sono orgoglioso di te... Vieni a 
sederti. Non hai esagerato un pochino? 
Elisabetta — Non mi pare... Mi sento così bene... 
Browning —• Guardami. Che cosa ce?
Elisabetta — Nulla.
Browning — E’ tornato tuo padre!
Elisabetta — No. Lo aspettiamo oggi.
Browning — Questi tuoi occhi che parlano ti 
impediscono di fingere. Vi è qualche cosa che non 
va. Che cosa? Devi dirmelo.
Elisabetta — Leggi quella lettera che è sul ca
minetto, Roberto.
Browning (va a prendere la lettera) — Di tuo 
padre?
Elisabetta —• Sì. (Egli legge la lettera quindi la 
fissa con uno strano sorriso) Ebbene? Capisci che 
cosa vuol dire per noi?
Browning (con forzata indifferenza) — Sì, e forse 
lo capisco meglio di te.
Elisabetta —- Meglio di me? Oh, Roberto, fra 
breve mi sarà completamente impossibile vederti... 
Browning — Può darsi che questa preziosa lettera 
voglia dire questo. Ma vuol dire anche molto di 
più; e tu non sei stata capace di comprenderla. 
Elisabetta — Molto di più?
Browning — Vuol dire che prima della fine del 
mese tu sarai in Italia.

Elisabetta (mormora) —• In Italia?...
Browning — Sì... e con me.
Elisabetta —• Roberto...
Browning — Vuol dire che dobbiamo sposarci 
subito!
Elisabetta (alzandosi) — Sai che cosa stai di
cendo?
Browning —• Sì, lo so benissimo. E lo ripeto. 
Dobbiamo sposarci subito. (Le va vicino) Ascoltami, 
amor mio...
Elisabetta (indietreggiando) — No! Non mi toc
care! E’ una pazzia, Roberto, è inutile illuderci. 
PeT quanto io possa diventare più forte, rimarrò 
sempre un’invalida. Se diventassi tua moglie, sarei 
ossessionata giorno e notte dal pensiero di tutte 
le magnifiche cose che godresti se non ci fossi io, 
libertà, avventure, spensieratezza, e l ’amore appas
sionato che io non potrei mai soddisfare... 
Browning — No, no, ascolta...
Elisabetta (con tutta l’anima nella voce) — Ro
berto, sarei ossessionata dai fantasmi dei nostri bim
bi non nati... Quando ho letto quella lettera, mi 
è sembrato che il mio cuore cadesse a pezzi... 
Ma ora ringrazio Dio che sia giunta mentre siamo 
ancora liberi e abbiamo ancora la forza di strin
gerci la mano e dirci addio... (Gli tende la mano). 
Browning — Sì, mi pare che questo sia il miglior 
piano di guerra. Dunque la famiglia partirà il... 
(consulta la lettera) il 22. Abbiamo quindi sol
tanto due settimane per sbrigare tutto. Mi dicesti 
la settimana scorsa che il signor Hedley ha invi
tato le tue sorelle ad un pic-nic nel parco di Rich
mond, per sabato prossimo. La casa sarà dunque 
vuota. Ci troveremo alla Chiesa di Mary-le-Bene 
e ci sposeremo tranquillamente, a un’ora qualunque 
della mattina. M i occuperò subito della licenza 
e parlerò col Vicario.
Elisabetta — Roberto...
Browning (come prima) — Sarebbe una follia la
sciare l ’Inghilterra lo stesso giorno. T i occorrerà 
tutto il riposo e tutta la tranquillità possibile, prima 
di intraprendere il viaggio. Perciò credo che sarà 
meglio subito dopo sposati, che tu tomi qui e 
rimanga quieta un paio di giorni. Ne avrai sei, 
se partiamo il sabato seguente. Ora... (Trae di ta
sca un foglio).
Elisabetta — Basta, basta! Non posso ascoltarti! 
Browning —• Ho preso nota delle partenze da 
Southampton, in caso di una simile eventualità. 
Il postale parte ogni sabato alle nove. Dobbiamo 
prendere il diretto delle cinque alla stazione di 
Wauxhall. Arriva a Southampton alle otto. 
Elisabetta — Oh... (Ride di un riso isterico che 
si muta in singhiozzi).
Browning — Elisabetta! (La prende tra le braccia
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e la trae accanto a sé sul divano. I singhiozzi si cal
mano a poco a poco. Ella parla con voce rotta). 
Elisabetta —- E... ho sempre creduto che papà 
fosse l’uomo più insopportabile del mondo... 
Browning (sorridendo) — Eppure, ormai mi cono
sci abbastanza.
Elisabetta — Roberto... Hai mai pensato che le 
forze potrebbero venirmi meno durante il viaggio? 
Browning — Sì.
Elisabetta —- Pensa... se dovessi... morire fra le 
tue braccia?
Browning — Hai paura, Ba?
Elisabetta (fieramente, indignata.) — Paura? Io? 
Sai che non ho paura di nulla! Sai che preferirei 
morire accanto a te piuttosto che vivere mille vite 
senza di te... ma... ma tu, che cosa proveresti se io 
morissi...? E che cosa si direbbe di te?
Browning — Sarei considerato pressa poco un as
sassino. E quanto a ciò che proverei, te lo lascio 
immaginare...
Elisabetta — E ciò nondimeno mi chiedi di ve
nire con te?
Browning — Sì, sono pronto a mettere a repenta
glio la tua vita, che mi importa più della mia, pur 
di portarti via da questa orribile casa, portarti nel 
sole e averti per mia moglie.
Elisabetta — M i ami tanto?
Browning — Ti amo tanto. (Lunga pausa). 
Elisabetta — Roberto... vuoi... vuoi concedermi 
un po’ di tempo?
Browning — Il tempo è breve, mia cara. 
Elisabetta — Lo so, ma ho bisogno di un po’ di 
tempo. Non posso decidere ora. Non oso... Sento 
che deve accadere qualche cosa che mi indicherà 
definitivamente la via... dammi qualche ora. Prima 
di andare a letto, stasera, ti scriverò per dirti la 
mia decisione... Te ne prego... Roberto.
Browning — Me lo prometti?
Elisabetta — Te lo prometto.
Browning — Bene.
Elisabetta — Grazie.
Browning — Devo andar via adesso?
Elisabetta — E’ meglio. (Egli si inginocchia, le 
prende le mani e le preme con passione sulle lab
bra. Ella riceve la carezza passivamente. Browning 
si alza e lascia la stanza in silenzio. Elisabetta ri
mane immobile con lo sguardo fisso dinanzi a sé. 
Una pausa. Un picchio leggero alla porta. Un’altra 
pausa. Un picchio più forte. Elisabetta sobbalza) 
Avanti.
Enrichetta (entrando) — Ho visto il signor Brown
ing che scendeva... Posso farlo entrare?
Elisabetta — Chi?
Enrichetta •—• E’ qui fuori sul pianerottolo...
(Scuote leggermente Elisabetta) Svegliati, Ba. Sto 
parlando di Surtees.

Elisabetta — Ah, sì... Ma non fa lo stesso, un 
altro giorno?
Enrichetta — No, no. T i ho detto che è in uni
forme. Hai promesso di vederlo', Ba!
Elisabetta (con un sospiro) — Va bene, cara... 
Enrichetta (la bacia impetuosamente, poi va cella 
porta e la apre. Parlando verso l’interno) — Venite, 
Surtees. (Entra il capitano Surtees Cook: un bel
l’uomo col volto schietto. E’ in tutto lo splendore 
della grand’uniforme. Porta il kepi sotto il braccio) 
Ba, il capitano Surtees Cook. Mia sorella Elisabetta. 
(Elisabetta si è alzata per riceverlo. Cook batte i 
tacchi rigidamente).
Cook — Vostro servo, miss Barrett.
Elisabetta (porgendogli la mano) — Molto lieta. 
Cook (prendendole la mano e curvandosi su di essa) 
— Sono molto onorato, miss Barrett, parola d’onore. 
So che non ricevete nessuno.
Enrichetta — No davvero, Surtees! Eccetto i pa
renti, ben pochi uomini hanno il permesso di en
trare in camera di Ba.
Cook —• Doppiamente onorato in una sola gior
nata. Prima da Sua Maestà, ora da voi, miss Bar
rett. Non so che cosa ho fatto per meritarlo. 
Elisabetta — Ah, già dimenticavo! Venite da 
Palazzo Reale. Non ho mai visto la regina. Come? 
Cook — Piccolina di statura, ma regale in tutto 
e per tutto.
Enrichetta — Surtees, non avete sciabola?
Cook — Vi ho detto che l ’etichetta non permette 
di tenerla in luogo chiuso.
Enrichetta — Oh, che m’importa dell’etichetta! 
Desidero che Ba vi veda in tutto il vostro splen
dore. Dove l ’avete lasciata?
Cook — In anticamera.
Enrichetta — Vado a prenderla. (Coire alla porta). 
Cook — Ma no... miss Barrett non ha bisogno... 
(Enrichetta è già uscita).
Elisabetta — Ma sì, capitano, mi. fa piacere. 
Credo di non aver mai veduto un ufficiale... in 
gran tenuta, meno alle riviste e alle cerimonie; e 
questo è stato parecchi anni fa.
Cook — Davvero? (Dopo una breve pausa) Hm... 
Miss Barrett.
Elisabetta — Dite...
Cook — Miss Barrett.
Elisabetta (incoraggiandolo) -— Dite, capitano 
Cook...
Cook — Volevo dire, miss Barrett...
Elisabetta •— Volete dirmi qualche cosa riguar
dante Enrichetta?
Cook (agitato) — Proprio così, miss Barrett... Sì, 
sì. Precisamente. Voi sapete, miss Barrett... sapete... 
(E’ incapace dì proseguire).
Elisabetta (con bontà) ■— Sì, capitano Cook, lo 
so. E benché io non abbia alcuna possibilità di
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prestare aiuto, pure vi prego di credere alla mia 
cordiale simpatia. (Gli dà la mano).
Cook {'¡prendendola nelle sue) — Grazie. Non me
rito tanto. Grazie, miss Barrett. Sapete, non vi è 
stata mai al mondo una fanciulla simile... voglio 
dire come Enrichetta. Non so cosa ho fatto per 
meritare... (Entra Enrichetta con la sciabola. Elisa- 
betta e Cook sono ancora con la mano nella numo). 
Enrichetta — Ah, sì: ho immaginato anche che 
avrebbe colto l ’occasione per dirti qualche cosa 
mentre io non ero presente. Vi è riuscito? 
Elisabetta (sorridendo) — Quasi. Vero, capitano 
Cook?
Cook —- Ma... sapete... hm... sicuro...
Elisabetta — Sì, ho capito. (Baciando Enrichetta) 
Cara, come vorrei poter fare qualche cosa per 
voialtri!
Enrichetta — Neanche tu che sei la figlia pre
ferita! No, nessuno può far nulla. (Siede con la 
sciabola sulle ginocchia) Surtees vuol chiedere la 
mia mano a papà... come si usa normalmente. Non 
riesco a fargli entrare in testa che queste sono 
cose semplicemente impossibili al numero cin
quanta di via Wimpole.
Elisabetta (seria) — Credetemi, capitano Cook, sa
rebbe perfettamente inutile! Sareste messo alla porta 
senza complimenti... e non so che cosa sarebbe di 
Enrichetta!
Cook — Mi rendo conto che non sono un bel 
partito, miss Barrett. Sono un povero uomo. Ho 
poco più del mio stipendio. Però... una persona per 
bene. Buona famiglia. Se fosse necessario, potrei 
abbandonare l’esercito e mettermi in qualche im
presa per far quattrini, ma...
Enrichetta — Fareste un bell’affare, povero caro! 
Cook — Già, non sono molto sicuro di riuscire. 
Ammetto che il servizio militare è quello in cui 
riesco meglio. Temo' di non avere una grande intel
ligenza per fare qualcos’altro. Però, non si può mai 
sapere che cosa un uomo è capace di fare quando 
la ricompensa dei suoi sforzi è Enrichetta. Che 
cosa dite voi, miss Barrett?
Enrichetta — Ba, cerca di fargli capire... io non 
posso!
Elisabetta — Capitano Cook, se voi foste un 
principe dell’Eldorado e veniste qui a far la corte 
ad Enrichetta portando in una mano l ’albero ge
nealogico della vostra discendenza da qualche so
vrano della luna e nell’altra un certificato di buona 
condotta della più severa e più rigorosa delle chie
se... ebbene, anche allora papà vi metterebbe alla 
porta! Ora avete capito?
Cook — Non troppo.
Enrichetta — Ad ogni modo, non dovete parlare 
a papà e vi proibisco di abbandonare il servizio 
militare. Ora che vi ho visto in tutta la vostra gloria,

potete immaginare che vi accetterei senza unifor
me? Alzatevi. Voglio affibbiarvi la sciabola.
Cook — Insomma... (Si alza sorridendo un po’ gof
famente).
Enrichetta (accingendosi all’opera) — Ba ritiene 
che i poeti siano il fiore dell’umanità... Almeno, 
un certo poeta. Voglio mostrarle che è in errore... 
Cook — Sì, ma sbagliate. La sciabola deve stare 
a sinistra.
Enrichetta — Perché?
Cook — Ma... (Barrett entra e scorge la scena con 
sorpresa: il suo volto si indurisce istantaneamente 
in un’espressione di gelido scontento. Le due figlie 
rimangono costernate a guardarlo. Cook è rigido e 
immobile).
Elisabetta — Papà... Siete... siete arrivato più pre
sto di quanto vi aspettassi, papà.
Barrett — Non credo di avere il piacere di cono
scere il signore.
Enrichetta — Capitano Cook, posso presentarvi 
mio padre? Papà... il capitano Cook.
Cook — Vostro servo, signore. (I due uomini s’in
chinano rigidamente).
Enrichetta (dopo una breve pausa) — Il capi
tano Cook è grande amico di Giorgio e di Otty. 
Barrett — Davvero? (A Cook) I miei figli sono 
raramente in casa, a quest’ora.
Cook — Ecco... stavo passando... ho pensato che 
forse avrei avuto la fortuna... di trovarne uno... e... 
Barrett — Capisco.
Elisabetta (dopo una breve pausa di disagio) — 
Il capitano Cook viene da Palazzo Reale... ed 
Enrichetta ha pensato che mi sarebbe piaciuto 
vederlo in tutto lo splendore della grande uniforme. 
Barre tt — Ah, ecco. (Trae l’orologio e lo guarda). 
Cook — Solo per vedere... alle signore piacciono i 
colori vivi e... hm... Per Giove, si sta facendo tardi! 
Barrett (rimettendo l’orologio in tasca) — Di
ciannove minuti e mezzo dopo le cinque.
Cook — Per Giove! E’ ora che vada via... (Bar
rett suona il campanello due volte) Buon giorno, 
miss Barrett.
Elisabetta — Buon giorno, capitano. (Gli dà la 
mano).
Cook — Buon giorno, miss Enrichetta. 
Enrichetta — Vi accompagno fuori. (Cook si 
avvia seguito da Enrichetta).
Cook (a Barrett) — Servitore vostro, signore. (Bar
rett ricalca l’inchino in silenzio. Cook esce. Enri
chetta sta per seguirlo. Barrett la trattiene con un 
gesto).
Barrett — Ci penserà la cameriera. (Chiude la 
porta e in silenzio va verso il caminetto. Si colloca 
dinanzi ad esso. Parla dritto dinanzi a sé) Sembra 
che la lista dei tuoi visitatori maschi si vada allun
gando, Elisabetta.



RODOLFO BESIER

Elisabetta —• E’ la prima volta che ho avuto il 
piacere di conoscere il capitano Cook.
Barrett — Davvero. Ma da quanto ho visto nel
l’entrare, pare che la conoscenza di Enrichetta 
sia di data alquanto anteriore. O mi inganno? 
Enrichetta —  E’ già qualche tempo che conosco 
il capitano Cook.
Barrett — Ah. E da quando hai l ’abitudine di 
affibbiargli i suoi armamenti?
Enrichetta — Non l ’ho mai veduto in uniforme 
prima di oggi.
Barrett — E credo improbabile che tu lo veda 
ancora, per l ’avvenire, né in uniforme né in bor
ghese.
Enrichetta (con voce strana) — Perché?
Barre tt (senza rispondere) — Posso ingannarmi 
anche in questo, Elisabetta, ma mi pare che avrei 
dovuto essere avvertito prima che degli estranei ve
nissero a farti visita.
Elisabetta — Un amico di Giorgio non può es
sere considerato proprio come un estraneo, papà. 
Enrichetta — Si dovrà vietare al capitano Cook 
di tornare qui, soltanto perché io l ’ho aiutato ad 
affibbiarsi la sciabola?
Barrett (ignorando la domanda, a Elisabetta) — 
Hai ricevuto la mia lettera?
Elisabetta — Sì.
Barrett — Ciò che è avvenuto or ora mi con
ferma la saggezza della mia decisione. Questa casa 
sta diventando il rendez-vous di mezza Londra. 
Non ho né tempo né voglia di sincerarmi se tutte 
le persone che vengono qui sono conoscenze desi
derabili per i miei figlioli. Fortunatamente la no
stra nuova casa è così lontana dalla città che pro
babilmente i vostri amici di Londra non ci distur
beranno, almeno durante l’inverno.
Enrichetta (con voce sorda) —- La nostra nuova 
casa?
Barrett (a Elisabetta) — Non lo hai detto alle 
tue sorelle?
Elisabetta — Arabella lo sa,
Enrichetta — Non capisco. Dobbiamo... dob
biamo lasciare la via Wimpole?
Barrett (senza guardarla) — Ho preso una casa 
a Bookham, nel Surrey. E partiamo il ventidue. 
Enrichetta — Perché?
Barrett — Non ho l ’abitudine di dar conto delle 
mie azioni a nessuno, meno che a chiunque, ai 
miei figli.
Enrichetta —• Ma ho il diritto di chiederti una 
cosa, papà. Se al capitano Cook sarà proibito ve
nirci a far visita, è perché lo avete trovato qui nella 
stanza di Ba, e mi avete visto affibbiargli la scia
bola?
Barrett (dopo breve pausa, fissandola) — Mi pare 
che tu abbia detto che il capitano Cook è amico 
di Giorgio e di Otty.

Enrichetta — Sì... ed è anche mio amico. 
Barrett — Ah!
Enrichetta — Sì, e siccome sono stata io a chie
dergli di venire a salutare Ba, e a pregarlo di mo
strarmi come si affibbia la sciabola, non trovo giusto 
infliggergli una pena...
Elisabetta (ammonendola) — Enrichetta... 
Barrett (a Enrichetta, con voce aspra e bassa) —- 
Vieni qui.
Enrichetta (fa qualche passo verso di lui. Un po’ 
affannata). —- Ebbene, papà?
Barrett (la fissa sotto le ciglia aggrottate e per un 
istante, quindi indicando il pavimento ai suoi piedi) 
— Vieni qui. (Ella gli va vicino respirando in 
fretta. Sgomentata. Egli continua a tenerle gli occhi 
fissi in volto. Quindi a voce bassa e minacciosa) 
Che cosa è per te, quell’individuo?
Enrichetta —• Vi... vi ho detto... E’ un nostro amico. 
Barrett — Che cosa è per te?
Enrichetta — Un... un amico.
Barrett — Nient’altro?
Enrichetta —- Nient’altro.
Barrett (afferrandole a un tratto il polso. La sua 
voce sembra il sibilo di una frusta) — Bugiarda! 
Elisabetta (impetuosa) — Papà!
Enrichetta (gemendo) — Lasciatemi!
Barrett (strìngendola più forte) — Che cose quel
l’uomo per te? Rispondi. (Enrichetta cerca di libe
rarsi e grida) Rispondi.
Enrichetta — Babbo... vi prego...
Barrett — Rispondi...
Enrichetta — No.!, no...
Barrett — Rispondi...
Enrichetta (con voce strozzata) — E’... è... oh. 
Papà, lo amo...
Barrett — Ah... (Fra i denti, mentre le afferra 
l’altro polso e la costringe a inginocchiarsi) Ah... 
tu... tu... tu... (Ella getta un grido di dolore). 
Elisabetta (afferrando il braccio di suo padre) — 
Lasciatela! Papà! Non voglio! Lasciatela subito! 
(Barrett respinge Enrichetta, la quale ricade su se 
stessa, in un groviglio e singhiozza col volto fra le 
mani).
Barrett (volgendosi ad Elisabetta) — E tu... tu 
sapevi questa... sudiceria?
Elisabetta — Sapevo da qualche tempo che Enri
chetta amava il capitano Cook e le ho dato tutta 
la mia simpatia.
Barrett — Osi dirmi...
Elisabetta — Sì, e l ’avrei anche aiutata, se fosse 
stato necessario.
Barrett — Con te parlerò più tardi. (A Enri
chetta) Alzati.
Enrichetta (afferrando a un tratto le sue ginoc
chia e parlando con voce appassionata) — Oh,
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papà, ascoltatemi, ve ne scongiuro... ascoltatemi. 
Non... Non sono una ragazza cattiva... ve lo giuro. 
So che vi ho ingannato... e vi domando perdono... 
domando perdono... Ma non ho potuto far diversa- 
mente. Lo amo, ci amiamo... e se'voi lo aveste 
saputo, lo avreste messo alla porta... Non potete 
capire... cercare di capire? E’ povero... non pen
siamo di poterci sposare subito... ma è buono... 
e non può essere un male volergli bene. Le altre 
donne amano... perché per me deve essere vietato? 
Ho bisogno di amare... Non posso vivere senza 
amore. Ricordatevi quanto avete amato la mamma, 
e quanto ella vi amò... e... comprenderete e avrete 
pietà di me...
Barrett (inesorabile) — Alzati.
Enrichetta — Pietà di me, babbo...
Barrett — Alzati. (Libera con forza le ginocchia 
dalla ma stretta. Enrichetta si alza vacillando) 
Siedi qui. (Le indica una sedia. Enrichetta piomba 
sulla sedia con la testa bassa) Da quanto dura?... 
(.Enrichetta tace) ... Hai sentito? Da quanto tempo 
va avanti questa storia?
Enrichetta —• Lo... lo conosco da un po’ più di 
un anno.
Barrett — Lo hai visto spesso?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Sola?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Dove?
Enrichetta — Sì... lo vedevo al Parco, e... e... 
Barrett — Qui?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Qui. E sola? (Enrichetta tace) Lo hai 
visto in questa casa, da sola?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Brava. Impudicizia furtiva sotto il 
mio tetto... e compiuta da una che credevo casta e 
buona...
Enrichetta — No, no!
Elisabetta (fieramente) — Come osate, papà? 
Barrett — Silenzio! (A Enrichetta, con voce dura 
e glaciale) Bada a me. Uno o due anni fa avvenne 
qualcosa di simile, ed io credetti allora di averlo 
schiacciato il demone in te. Mi ingannavo. Oc
correvano misure più severe di quelle che avevo 
avuto il coraggio di usare... Perciò ora a meno che 
io non abbia la tua parola d’onore che non vedrai 
mai più quell’uomo, né avrai alcuna comunicazione 
con lui, ìascerai la mia casa immediatamente; così 
come sei, senz’altro che l’abito che hai addosso. 
Sarai padrona di te stessa e potrai andare alla per
dizione come crederai meglio. Ma di una cosa po
trai essere certa. Una volta che avrai oltrepassato 
la mia porta, non rientrerai più, finché io viva,

sotto alcun pretesto. Credo che ormai avrai impa
rato che non ho l ’abitudine di pronunciare vane 
minacce e che non tomo mai su ciò che ho detto. 
Dunque, puoi scegliere.
Enrichetta (dopo un’angosciosa lotta mentale) — 
E non vi importa nulla che io... che io possa odiarvi 
per questo fino alla morte?
Barrett — Meno di nulla.
Enriceietta — Ma... ma devo far sapere al capi
tano Cook che...
Barrett — Informerò io il capitano Cook. 
Enrichetta (disperatamente) — Ma papà... 
Barrett —■ M i dai la tua parola d’onore di non 
vedere mai più quell’uomo e di non avere alcuna 
comunicazione con lui?
Enrichetta (dopo una pausa, con voce spenta) — 
Non... non ho altra scelta.
Barrett —• Dammi la tua Bibbia, Elisabetta. 
Elisabetta — Perché?
Barrett — Non mi basta la semplice promessa di 
tua sorella. Ma credo che anche lei esiterebbe a 
mancar fede ad un giuramento pronunciato con la 
mano posata sul libro del Signore. Dammi la tua 
Bibbia.
Elisabetta — La mia Bibbia apparteneva alla 
mamma. Non posso farla adoperare per questo 
scopo.
Barrett —- Dammi la tua Bibbia.
Elisabetta — No.
Barrett —■ Rifiuti?
Elisabetta — Sì. (Barrett tira il cordone del cam
panello. Una pausa. Nessuno si muove e parla. 
Entra Wilson).
Barrett — Desidero che andiate in camera mia 
a prendere la mia Bibbia. Avete le mani pulite? 
W ilson (guardandosi le mani) — Le mani? 
Barrett — Sono pulite?
W ilson (con una punta di amarezza) — Sì, si
gnore. Ho aiutato a fare il bagno a Flush. 
Barrett — Troverete la Bibbia sul tavolino ac
canto al letto.
W ilson — Bene, signore. (Esce. Tutti e tre ri
mangono immobili e silenziosi sino al suo ritorno. 
Wilson rientra con la Bibbia di Barrett. Gliela dà 
ed esce).
Barrett (a Enrichetta, collocando la Bibbia con 
rispetto sulla tavola) — Vieni qui. (Enrichetta si 
alza e va vicino alla tavola) ...Metti la mano sul 
libro. (Enrichetta eseguisce) ...Ripeti dopo di me: 
« Vi dò la mia parola che non vedrò più il capi
tano Cook, né avrò alcuna comunicazione con lui ». 
Enrichetta (con voce incolore) — « Vi dò la mia 
parola che non vedrò più il capitano Cook né 
avrò alcuna comunicazione con lui».
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Barrett — Ora andrai in camera tua e vi rimarrai 
finché ti darò il permesso di uscirne. (Enrichetta 
esce senza una favola, ma a testa alta. Dopo una 
pausa) ...Hai qualcosa da dirmi, Elisabetta? 
Elisabetta — No.
Barrett —• Allora ti lascio sotto il peso del mio 
grave corruccio. Non ti rivedrò e non avrò rap
porti con te finché Dio non ti avrà toccato il cuore 
e tu non sarai pentita della ¡tua cattiveria ed avrai 
chiesto il Suo perdono... e il mio... (Prende la Bib
bia ed esce).
Elisabetta (appena egli chiude la porta, si alza 
e tira il cordone del campanello. Ha l’aspetto de
ciso. Una pausa. Entra Wilson) — Chiudete la 
porta. (Impulsiva) Wilson, mi siete amica? 
W ilson (stupefatta) — Amica, signorina? 
Elisabetta — Sì, amica. Ho un immenso bisogno 
di amicizia in questo momento.
W ilson — No... non capisco, miss Ba... Ma le 
voglio molto bene, farei qualsiasi cosa per aiutarla. 
Elisabetta — Davvero? Posso fidarmi di voi? 
W ilson — Sì, signorina, davvero.
Elisabetta — Wilson, sabato prossimo sposerò 
il signor Browning.
W ilson (con un sobbalzo) — Sposerà... 
Elisabetta — Sssss... Sì, nessuno in casa lo sa... 
e nessuno deve saperlo.
W ilson — Dio mio... senza dubbio!
Elisabetta — Ci sposeremo segretamente alla 
chiesa di Mary-le-Bene. Verrete con me?
W ilson — Io, signorina? Sì, signorina... con molta 
gioia...
Elisabetta •—■ Subito dopo torneremo qui per 
pochi giorni e...
W ilson (enormemente sbalordita) — Qui? Col 
signor Browning?
Elisabetta (con un riso isterico) ■— No, no, no!... 
Sola con voi... Poi l ’altro ¡sabato, raggiungeremo il 
signor Browning e partiremo per l’estero... Andre
mo in Italia. Volete venire con noi?
W ilson (in un sussurro) — In Italia?
Elisabetta — Sì, verrete con me?
W ilson — Signorina... non vedo come potrei 
farne a meno. Non che l’estero mi metta pensie
ro... Ma, maritata o no, la signorina non arriverà 
mai in Italia senza di me.
Elisabetta — Allora verrete? Verrete? Oh come 
sono contenta! Lo dirò subito al signor Browning... 
glielo scriverò. E voi porterete subito la lettera 
alla posta. Andate a prepararvi. Intanto io scrivo. 
W ilson — Sì, signorina. (Esce. Elisabetta prende 
penna e carta e comincia a scrìvere in fretta men
tre si chiude il sipario).

A T T O  Q U IN T O

rì u f  ' ' 'tsi r -

(Elisabetta, inginocchiata accanto a Elush, sta chiu
dendo il suo collare. Gli accarezza la testa distrat- 
tamente. Si alza. Prende sulla tavola alcune let
tere già nelle loro buste; le scorre e va a posarle 
sul caminetto. Quindi con un sospiro e un brivido, 
va verso la finestra, torcendosi le mani nell’agita
zione. Dopo essere rimasta qualche istante alla fi
nestra, sospira di nuovo, torna al caminetto, ri
prende le lettere e le rimette una ad una sulla ta
vola. Sul letto sono il suo cappello, il mantello, i 
guanti, ecc. Wilson entra in fretta portando sul 
braccio due coperte da viaggio).
W ilson — Oh, miss Ba, quanto mi dispiace! Nella 
fretta di portare il bagaglio alla stazione ieri, di
menticai di mettere dentro queste due coperte. 
Elisabetta — Se anche abbiamo dimenticato, po
co male. II signor Browning insiste perché portiamo 
il minor bagaglio possibile. Compreremo a Parigi 
tutto ciò di cui possiamo aver bisogno.
W ilson — Dio, Dio, pare impossibile che domani 
saremo a Parigi!
Elisabetta — No... (Consulta l’orologio) Come 
va adagio il tempo. Ancora un’ora e mezzo di que
sta atroce attesa.
W ilson — ...e dopo, il signor Browning si oc
cuperà di tutto. (La sua voce si abbassa in tono 
più confidenziale) Suo marito, cara miss Ba... 
Elisabetta •—• Zitta, zitta! Non dite quella pa
rola qui...
W ilson — Ma, signorina...
Elisabetta — M i sembra che anche le pareti ci 
ascoltino. So che in casa non c’è nessuno, eccetto 
Enrichetta... e anche lei dovrebbe essere uscita. 
Oh, Wilson, non riesco a credere che fra poco più 
di un’ora avrò lasciato questa stanza, per non ri
vederla, probabilmente, mai più.
W ilson — Credo che ne sarà ben contenta miss 
Ba.
Elisabetta — Sì e no... Sono stata molto infe
lice, qui dentro, e anche molto felice... Oh, vorrei 
che fosse ora di andare! Quest’attesa mi uccide! 
W ilson — Ha finito di scrivere le lettere? 
Elisabetta (quasi istericamente) — Sì, sì. 
W ilson — So che non dovrei dirlo, miss Ba... 
ma pagherei non so cosa per essere qui stasera 
quando il padrone leggerà la sua lettera e saprà 
che è una signora sposata da quasi una settimana... 
Elisabetta (in fretta) — No, Wilson no! Il solo 
pensiero mi atterrisce! Vedo il suo viso... odo la 
sua voce... Grazie a Dio, saremo a molti chilometri
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di distanza... (Guarda l’orologio) Ancora un’ora e 
venti minuti. Non passerà mai il tempo?
W ilson (dopo una pausa) —■ Perché non scrive 
qualche poesia, signorina?
Elisabetta (sconcertata) — Poesia?...
W ilson — Sì, signorina. Così le passerebbe il 
tempo. (Elisabetta prorompe in una risata isterica. 
Entra Enrichetta con scialle e cuffia. Ha in mano 
una lettera. Elisabetta interrompe improvvisamente 
la sua risata e la fissa con gli occhi spaventati). 
Elisabetta — Credevo... credevo che tu fossi uscita. 
Enrichetta — Wilson, ho bisogno di parlare con 
miss Ba.
W ilson — Sì, signorina. (Esce).
Enrichetta — Stavo per uscire, quando ho incon
trato sulla porta un fattorino. Ha portato questa 
lettera per te.
Elisabetta — Del capitano Cook?
Enrichetta — Sì. Cosa dice?
Elisabetta — Aprila.
Enrichetta (apre la lettera e legge) —• « Cara 
miss Barrett, so che faccio molto male immischian
dovi ancora una volta nelle faccende mie e di En
richetta. Ma la cosa è tanto urgente che certa
mente mi perdonerete. Il mio reggimento è tra
slocato a Someret e parte fra pochi giorni, ed io 
devo assolutamente vedere Enrichetta prima di par
tire ». Ricordi, Elisabetta, che papà minacciò di 
scacciarmi di casa se io non giuravo sulla Bibbia 
di non vedere Sortees e di non scrivergli? 
Elisabetta — Sì.
Enrichetta (ardita) — Ebbene, oggi romperò il 
giuramento fatto sulla Bibbia.
Elisabetta (tranquilla) — Davvero, cara? 
Enrichetta (con aria di sfida) — Sì... e me ne 
farò una gloria! Sortees mi dice che si troverà... 
non importa dove!... dalle quattro alle sei, che sono 
le sole sue ore libere, ogni giorno, fino a merco
ledì, il giorno della sua partenza. Lo vedrò tutti 
e due i giorni. E se papà mi domanderà dove sono 
stata... mi deciderò a mentire più spesso e più sfac
ciatamente che potrò.
Elisabetta (tranquilla) — Capisco. Ma perché 
mi dici tutto questo?
Enrichetta (bellicosa) — Perché voglio che tu 
dica che sono cattiva, ingannatrice, spergiura, a- 
bietta, in modo che io possa ributtarti in faccia 
tutte queste parole! (Le getta ad un tratto le brac
cia al collo) Ba cara, perdonami! Non sono più 
io... Sono tutta odio e amore... e non so quale sia 
la tortura peggiore...
Elisabettà (con tenerezza appassionata) — Cara, 
cara, credi che non ti capisca! T i comprendo! E 
ti compatisco con tutto il cuore!... Non posso far

nulla per aiutarti. Non oso neppure consigliarti... 
Ma non devi mai perder la speranza... mai perdere 
il coraggio... mai... (Wilson entra a precipizio, è 
agitatissima e non sa dominarsi).
W ilson — Oh, miss Ba! Miss Ba!... (Le due so
relle la fissano. Enrichetta attonita, Elisabetta at
territa).
Elisabetta —■ Che ce, Wilson? (A Enrichetta) 
Chiudi la porta!
W ilson — Il padrone, miss! E’... è rientrato in 
questo momento...
Elisabetta (in un sussurro) — Papà...
W ilson — Sì... proprio ora... Deve aver saputo... 
qualcuno deve avergli detto...
Elisabetta — Tacete.
Enrichetta (che ha guardato sbalordita l’una e 
l’altra) — Ma che diamine succede, Ba? 
Elisabetta —- Niente. Niente.
Enrichetta — Sei bianca come un cencio. Che 
ha voluto dire Wilson? Ba, non posso far nulla?... 
Elisabetta (dolcemente, intensamente) — No, 
no, no! Non parlare, non chiedermi niente. Non 
sai nulla, hai capito? Nulla... nulla.
Enrichetta — Ma...
Elisabetta — No. (A Wilson) Quelle coperte... 
(Wilson le prende. Bussano alla porta. Wilson sus
sulta. Elisabetta parla in un sussurro) ...Avanti. 
(Si schiarisce la voce. Quindi più forte) Avanti! 
(Entra Barrett) Siete tornato a casa presto, papà... 
(Senza rispondere, Barrett le guarda una ad una, 
quindi va al caminetto. Wilson, evidentemente ter
rorizzata, scivola via dalla stanza portando via le 
coperte).
Barrett (a Elisabetta) — Che cos’ha quella ra
gazza?
Elisabetta — Wilson?
Barrett — Sì... E tu?
Elisabetta — Nulla, papà...
Barrett (dopo averla fissata acutarmenté per qual
che istante, si volge a Enrichetta) — Dove sei stata? 
Enrichetta — In nessun luogo.
Barrett — Dove vai?
Enrichetta — A prendere il tè con la zia Hedley. 
Barrett — E’ la verità?
Enrichetta — Sì.
Barre tt — Ti ricordi il giuramento?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Lo hai mantenuto?
Enrichetta — Sì.
Barrett — Lo manterrai?
Enrichetta — Sì.
Barrett (dopo averla fissata un istante) — Desi
dero parlare con tua sorella. Puoi andare. (Enri
chetta esce senza uno sguardo all’uno né all’altra. 
Elisabetta siede calmissima, aspettando. Barrett va
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fino alla finestra. Poi torna accanto• a lei) ...Sai per
chè sono tornato a casa così presto?
Elisabetta (in un sussurro) — No, papà. 
Barrett (con voce bassa, intensa) — Perché non 
potevo più sopportare... sono dieci giorni che non 
ti vedo. Mi domando, figlia mia, se in questi dieci 
giorni sei stata infelice come tuo padre! 
Elisabetta — Infelice, papà?
Barrett — Credi che io sia felice quando sono 
amaramente allontanato da tutto ciò che amo al 
mondo? Sai che ogni sera ho dovuto fare appello 
a tutta la mia volontà p>er trattenermi dal venire 
a perdonarti?
Elisabetta — Papà...
Barrett — Tutta la mia forza di volontà, ti dico, 
tutto il mio senso del dovere e della giustizia... Ma 
oggi non ho potuto più sopportare. Il bisogno del 
tuo volto e della tua voce è diventato un tormento. 
Son dovuto venire.
Elisabetta — No, no! (A un tratto si alza e gli 
mette le mani sulle sfalle) Ma non vedete, papà, 
non riuscirete mai a vedere che la forza può es
sere debolezza e che il vostro senso della giustizia 
e del dovere può essere tutto errore e incompren
sione?
Barrett (rauco, togliendosi le mani di lei dalle 
spalle) — Errore e incomprensione? Che vuoi dire? 
Non sai ciò che dici.
Elisabetta — Se volete ascoltarmi, papà... 
Barrett — No.
Elisabetta — Ma, babbo...
Barrett — No. (Va verso la finestra e rimane im
mobile. Col viso volto a metà. Una pausa. Si vol
ta verso di lei) Se vi fosse in ciò che tu dici solo 
un barlume di verità, tutta la mia vita sarebbe una 
orribile mistificazione. Perché attraverso tutte le mi
serie e tutti gli affanni, io sono sempre stato so
stenuto dal sapere senza alcun dubbio ciò che era 
giusto e dal compierlo inflessibilmente. La mia 
croce è stata questa: che tutti coloro ai quali sono 
stato assegnato come guida, hanno sempre lottato 
contro ciò che io sapevo essere giusto e che avevo 
il dovere di imporre. Perfino te. Perfino tua madre. 
Elisabetta (in un sussurro) — Mia madre? 
Barrett — Sì, tua madre... Ma non da principio... 
Tu, la mia prima figliola, sei nata dall’amore, sol
tanto dall’amore... Ma gli altri... molto tempo pri
ma che nascessero, l ’incrinatura fra tua madre e 
me aveva cominciato ad aprirsi. Non che ella si 
sia mai opposta a me: ma l ’amore era morto... e il 
terrore aveva preso il suo posto... il terrore... 
Elisabetta — No, no!
Barrett — E tutto perché io vedevo ciò che era 
giusto... e lo compivo.

Elisabetta (a voce bassa, con lo sguardo fisso di
nanzi a sé) — Dio... quanto deve aver sofferto... 
Barrett — Lei?... Lei?... Ed io?... Io? 
Elisabetta — Voi?... Oh, papà, voi... voi l ’ama
vate ancora, dopo che il suo amore per voi era 
morto?
Barrett (con voce soffocata, guardando altrove) 
— Amore?... Che cos’è l ’amore? Era mia moglie... 
Tu... non capisci...
Elisabetta (inorridita, in un sussurro) — E tutti 
quei figli... nati nel terrore... Oh, è atroce... (Con 
un singhiozzo che la scuote tutta, si copre il volto 
con le mani).
Barrett (stupito e confuso) — Ba cara, non pian
gere... no... Non avrei dovuto parlare... Non avrei 
dovuto dirti tutto questo... Dimenticalo, figliola... 
(Le si avvicina) Togliti le mani dal viso... (Le toc
ca dolcemente i polsi. Ella indietreggia, fissandolo 
con gli occhi spalancati, pieni di spavento) ...Non 
guardarmi così. (Con voce bassa, un po’ rauca, 
guardando altrove) Tu non capisci. Come potresti 
capire? Non sai nulla della brutale tirannia della 
passione... e che anche i migliori e i più forti vi 
sono trascinati, per opera del demonio. Avresti in
coraggiato tua sorella nel suo...
Elisabetta (arditamente) — L’amore di Enrichet- 
ta... Come osate parlarne nello stesso momento in 
cui...
Barrett (brutalmente) — Il suo amore? Stupidina 
ignorante! Che cosa sai dell’amore? Amore! La 
concupiscenza dell’occhio... il bisogno più basso 
del corpo...
Elisabetta (balzando in piedi) — Non voglio 
ascoltarvi!
Barrett (afferrandole i polsi e obbligandola a se
dere di nuovo) — Devi ascoltarmi! E’ tempo che 
un po’ di realtà entri nella tua vita fatta di sogno. 
Credi che io avrei guardato la mia casa da questo 
cosiddetto amore se non avessi saputo per espe
rienza tutto ciò che esso contiene di crudeltà, di 
maledizione, di degenerazione, di rimorsi? (Rimet
tendosi) Con l ’aiuto di Dio, attraverso anni di tor
mentosa astinenza l ’ho soffocato in me stesso. E 
finché avrò respiro, lo terrò lontano da coloro che 
devo guidare e proteggere. Capisci?
Elisabetta (a voce bassa, fissandolo arditamente) 
—■ Sì... vi capisco... vi capisco...
Barrett — Bene. (Una pausa. Elisabetta siede 
guardando dinanzi a sé. Quando egli parla nuo
vamente, la sua voce è mutata) E’ stata un’orribile 
necessità. Lio dovuto parlare chiaramente. Ora dob
biamo voltare questa brutta pagina... e dimenti
care ciò che vi era scritto... (Le prende la mano) 
Sei fredda come il ghiaccio.... Perché tremi?
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Elisabetta (ritirando la mano) — Non dimenti
cherò mai ciò che avete detto.
Barrett — Non lo dimenticherai... Eppure... (A 
un tratto) Ma per l’amor di Dio, mia cara, non 
fare che questo crei una barriera fra di noi! Il tuo 
amore è tutto ciò che mi è rimasto al mondo. 
Elisabetta —• Una volta avevate l ’amore della 
mamma. Avreste potuto avere l’amore di tutti i 
vostri figli.
Barrett — Sì, se fossi stato un vile e avessi evi
tato di fare il mio dovere, rendendo la mia vita 
più facile. Preferirei essere odiato da tutto il mon
do, piuttosto che acquistare l ’amore a quel prezzo. 
Elisabetta (con voce spezzata) — Oh papà... non 
sapete quanto mi fate pena...
Barrett (aspramente) — Pena?... Non so che far
mene della tua compassione. Ma se dovessi mai 
perdere te o il tuo affetto... (Le afferra le mani che 
tentano ài ritirarsi) Figlia mia cara, la settimana 
prossima avremo lasciato questa casa. Nella nostra 
nuova casa saremo più vicini. Tu devi appoggiarti 
a me... Devi dividere con me i tuoi pensieri, le 
tue speranze, i tuoi timori, le tue preghiere. Io 
voglio tutto il tuo cuore e tutta la tua anima... (La 
tiene stretta con passione; ella si piega all’indie
tro, il volto pieno ài spavento e pena).
Elisabetta (singhiozza) — Non posso... non pos
so più sopportare... Lasciatemi, babbo... lasciatemi, 
ve ne supplico... (Egli allenta il suo abbraccio. Ella 
inàietreggia, coprendosi il volto col braccio. Egli 
si alza e si curva sai di lei).
Barrett — Perdonami, cara. Ho detto troppo. Mi 
son lasciato trasportare. Ora ti lascio.
Elisabetta (mormorando) — Sì...
Barrett — T i rivedrò stasera?
Elisabetta (c. s.) — Stasera no...
Barrett — Pregherò per te.
Elisabetta (quasi fra sé) — Pregare per me?... 
Stasera... (Si volge e lo guarda) Sì, pregate per me 
stasera... (Barrett esce. Elisabetta si alza in fretta. 
Prende dall’armadio il suo mantello e la cuffia. 
Wilson entra, furtiva e frettolosa, con le coperte 
sul braccio).
W ilson — E’ andato in studio.
Elisabetta (mettendo la cuffia) — Dobbiamo an
dare ora. Subito.
W ilson — Ma...
Elisabetta —■ Subito. Aiutatemi a mettere il 
mantello.
W ilson (aiutandola) — Ma la carrozza non ci 
sarà ancora. Manca ancora un’ora. E poi... 
Elisabetta — Passeggeremo per le strade. Non 
posso rimanere qui. Ho paura. Ho paura. Andate 
a prendere il vostro mantello e la cuffia.
W ilson — Passeggiare, signorina? E poi il... il

padrone è in casa. Può vederci uscire. Per carità, 
signorina...
Elisabetta — Dove ho messo quelle lettere? Ah 
eccole... (Le sparpaglia sulla tavola) Andate a pren
dere il vostro mantello. Presto.
W ilson — Ma se ci vede?
Elisabetta — Papà non può trattenermi. Wilson, 
sono successe fra mio padre e me delle cose che mi 
costringono a lasciare questa casa immediatamente. 
Fino ad oggi... non lo conoscevo. Egli non è come 
gli altri uomini. E’... è terribilmente diverso... Non... 
non posso dire altro... Se volete ritirare la vostra pro
messa, non importa, ma io devo andare via subito. 
W ilson —• Vado a prendere il mio mantello, si
gnorina. (Elisabetta le mette un braccio attorno al 
collo e la bacia) Oh, miss Ba... (Esce in fretta. Eli
sabetta sparpaglia ancora le lettere sulla tavola. Poi 
trae dal seno l’anello nuziale che ha appeso ad un 
nastro. Lo infila al dito. Lo guarda un momento. 
Poi infila i guanti. Wilson rientra, piano e in fret
ta. Ha il mantello e la cuffia).
Elisabetta — Prendete le coperte, Wilson. Io 
porterò Flush.
W ilson (affannata) — Sì, signorina.
Elisabetta — Ora andate un momento giù e 
guardate se la porta dello studio è chiusa. 
W ilson — Sì, signorina. (Esce, lasciando< la porta 
aperta. Elisabetta prende in braccio Flush e poi 
si guarda attorno, con un’espressione indescrivi
bile. Wilson rientra. In un sussurro) La porta è 
chiusa... tutto è tranquillo.
Elisabetta — Bene. (Esce. Wilson la segue e 
chiude dolcemente la porta. Per un istante la ca
mera rimane vuota. Poi lentamente il sipario).

V //'A 0 .'VJ'■ '/Ù

(Il velario si apre sulla scena ancora vuota. Sono 
passate circa due ore. I l cielo visto attraverso la 
finestra, è nello splendore del pomeriggio. Una 
pausa. Entra Arabella).
Arabella (entrando) — Scusami, Ba, ma vorrei... 
(Si accorge che la stanza è vuota e si guarda at
torno stupita. 1 suoi occhi cadono sulle lettere che 
Elisabetta ha lasciate. Lasciando la porta aperta va 
alla tavola e le guarda. Ne prende una e mormora, 
agitata) Per me... Che vuol dire? (Apre la lettera 
e la legge con piccole esclamazioni convulse) Oh!... 
No, no!... Sposata!... No!... Oh... Oh... (Alza gli 
occhi col volto trasformato dal terrore e dall’ecci
tazione. Quindi subitamente siede sul divano e 
prorompe in grida e scoppi di risa isteriche. E’ im
pressionante. Dopo un momento si sentono passi 
e voci dal di fuori. Giorgio, Carlo e Ottavio entrano 
quasi simultaneamente. Giorgio è vestito per il prem-
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zo; gli altri due non hanno ancora finito la loro 
toilette).
Giorgio — Arabella!
Carlo — Che diavolo c’è?
Ottavio — Che succede? Per Bacco. (Arabella 
rìde).
Giorgio (prendendole una delle mani e battendole 
il palmo) — Basta, Arabella! Basta, per carità! 
Arabella (mezzo convulsamente, mezzo gridando) 
— Sposata... partita... sposata... partita... (Un altro 
scroscio di rìsa).
Giorgio —- Calmati! Andate a prendere un po’ 
d’acqua uno di voi...
Ottavio —■ Acqua di colonia... (Alfredo, Settimo 
ed Enrico, due vestiti, l’altro senza giacca e senza 
colletto1, entrano in fretta).
Alfredo — Che è successo?
Enrico —• Ba sta male? Arabella!
Arabella (convulsa) —• E’ sposata... è partita... 
si è sposata... è partita. (Entra Enrichetta; ha il 
mantello e la cuffia. Per un momento rimane im
mobile, con gli occhi spalancati, cercando di ca
pire) Sposata e andata via... sposata e andata via... 
(Comincia a singhiozzare. I fratelli cominciano ad 
afferrare la realtà).
Carlo — Che vuol dire? Dov’è Ba?
Settimo — Sposata e partita... E’ pazza!
Giorgio —■ Arabella... che diamine dici?
Ottavio — Sposata! (Enrichetta a un tratto si 
scosta. Afferra Arabella per le spalle e la scuote 
vigorosamente).
Enrichetta (quasi senza voce) — Sposata! (Co
sternazione generale ed esclamazioni sgomente: 
«Sposata... Sposata... ». «Non può esser vero». 
«Roberto Browning! ». «Dio mio!»... Enrichetta 
ad. Arabella che continua a singhiozzare) Dove? 
Arabella —• E’... è andata via... quella lettera... 
ha scritto... ad ognuno di noi... E’... è partita... 
Ottavio — Enrichetta, per te. Giorgio. Enrico. 
Alfredo. Settimo. Carlo. (Pausa) Dio. Impossibile! 
Sposata! Da una settimana!
Giorgio — Sì, si è sposata sabato scorso.
Ottavio (sollevando una lettera) — Q-questa lettera 
è .p-per papà. (Un silenzio piomba su tutti. Solo En- 
richetta guarda dinanzi a sé con un sorriso di sfinge). 
Arabella (tremante, in un sussurro) — P-p-papà... 
Settimo — E’ in casa?
Giorgio — Si sta vestendo per il pranzo.
Ottavio — Che c-cosa b-bisogna fare?
Enrico —■ Qualcuno deve dargli la lettera di Ba. 
Enrichetta (con voce chiara) — Datela a me. Lo 
farò volentieri.
Arabella (terrorizzata) — Sssst... ssst... (Indica la 
porta. Tutti trattengcmo il respiro. Nella pausa si 
ode il rumore di passi che si avvicinano. Quindi

appare sulla soglia Barrett, in abito da sera. Guarda 
la famiglia riunita, sorpreso e molto serio. Nessuno 
batte palpebra).
Barrett —• Che significa ciò? (Nessuno risponde 
né si muove). Chi stava facendo tanto chiasso, 
poco fa? (C. s.) Dove Elisabetta? (Egli entra. Ara
bella con un grido soffocato, si alza e si aggrappa 
al braccio di Enrichetta) ...Avete sentito? (Ad Enr 
richetta) Dove tua sorella?
Enrichetta (liberandosi da Arabella e prendendo 
la lettera) — Vi ha lasciato questa lettera. 
Barrett — M i ha lasciato... che vuoi dire? 
Enrichetta — Ha lasciato una lettera per cia
scuno di noi. Questa è la vostra. (Con gli occhi 
fissi sul volto di lei, egli prende lentamente la let
tera dalle sue mani. Sta per aprirla, quando ad un 
tratto ella afferra con passione il suo braccio. Im
plorando appassionatamente) Dovete perdonarla, pa
pà... dovete perdonarla... non per lei, ma per voi! 
Credevo di odiarvi ma non è vero... M i fate pietà... 
pietà... E se anche voi avete pietà di voi stesso, per
donatela... (Egli la fissa duramente per un mo
mento. Quindi la allontana. Apre la lettera e la 
legge. Solo il suo respiro più celere rivela la tem
pesta di emozioni che si agitano in lui. I l suo volto, 
quando finalmente lo solleva dalla lettera, è una 
maschera bianca. Rimane immobile con lo sguardo 
fisso dinanzi a sé, piegando e ripiegando macchinal
mente la lettera).
Barrett (mezzo fra sé voltandosi verso la stanza) 
—■ Sì, sì... Il suo cane... (Un sorriso orribile di in
descrivibile cattiveria, gli attraversa il volto) Sì... 
voglio il suo cane... Ottavio.
Ottavio —• Papà?
Barrett — Bisogna fare uccidere il suo cane. Su
bito.
Enrichetta — Ma...
Barrett (alzando un poco la voce) — Lo porterai 
al veterinario stasera... hai capito? Stasera. (Una 
pausa) Hai capito?
Ottavio (disperatamente) — Veramente n-non ve
do che c-cosa ha f-fatto quella povera bestia p-per... 
Barrett (minaccioso) — Hai capito?
Enrichetta (cercando vanamente di dominare la 
nota di trionfo che è nella sua voce) — Nella sua 
lettera a me, Ba scrive che ha portato via Flush... 
(Un silenzio-, Barrett rimane calmo, fissando lo 
sguardo dinanzi a sé e stracciando macchinalmente 
la lettera di Elisabetta, a pezzettini che gli cadono 
ai piedi).

* Tutti i diritti sono riservati.





Nelle tre fotografie: la prima rappresentazione di Tutto per bene; Ruggeri per la prima volta nell’Enrico IV; il secondo atto di Non si sa come con Andreina Pagnani nel 1937.

Morta improvvisamente e tragicamente Germaine Ruggeri, vedova di Ruggero Ruggeri, il giorno 11 novembre 1954, non fu possibile — per quante ricerche fossero state fatte dalle autorità consolari in Francia — trovare eredi. Passati per legge i beni allo Stato, fu nominato un curatore che

si è occupato nei mesi scorsi di vendere tutto quanto fu di proprietà dei Ruggeri. Non conosciamo la sorte di ciò che formava il loro patrimonio, ma sappiamo di alcune cose che hanno valore per la storia del teatro di prosa. Abbiamo la possibilità di far conoscere ai nostri lettori ciò che Pi- randello scrisse a Ruggeri man mano che componeva alcune sue commedie destinate all’interpretazione dell’illustre attore e ciò che il Maestro pensava di ogni singola opera, prima della stesura materiale. Sono documenti di estremo interesse, come ognuno potrà giudicare, e che forse risolvono non pochi dubbi della critica e degli interpreti su presunte intenzioni del grande commediografo.



Il 25 maggio 1917 - Firenze (biglietto da visita)
Luigi Pirandello, presenta all’Illustre Amico Ruggero Ruggeri il suo fratello Ing. Giovanni 
che gli reca il copione annunziato della nuova commedia I I  piacere dell’onestà.
In attesa del Suo giudizio, cordialmente ringraziando, gli stringe la mano.
Indirizzo: Via Alessandro Torlonia, 15, Roma.

■ Roma, 6 agosto 1917 - Via Alessandro Torlonia, 15

Illustre Amico, ho riletto di questi giorni I I  piacere dell’onestà e ho visto che si può benissimo 
insertare nella scena del 20 atto tra Baldovino e Maurizio Setti la parte che può parer ridon
dante nella scena finale del i°  atto tra Baldovino e il Marchese Fabio Colli. Così il i°  atto 
resterà un po’ alleggerito e il 20 verrà più in carne. Forse questa semplice trasposizione 
(che non sarà altro) si potrà fare d’accordo alle prove a Torino, se Lei crede; o se no, la 
farò io qua, subito. In questo caso, mi faccia sapere a Suo comodo, dove potrei mandarLe in 
tempo utile il manoscritto così corretto.
Avrei voluto, prima di lasciar Milano, venire a salutarla e a sentir le sue impressioni sul 
Così è {se vi pare). Ma mi toccò partire a precipizio il giorno dopo la prima rappresentazione, 
alle ore 6 del mattino. Secondo me, nella recita venne in parte rotto il difficilissimo equilibrio 
su cui la parabola si regge, tra la commedia della curiosità e il dramma ignoto. Fu troppo 
colorita e accentuata la commedia, da un canto ; e fu, almeno la prima sera, troppo eccessivo 
il Lupi, per quanto io alle prove gli avessi raccomandato di tenersi in misura. Ma so che 
nelle repliche andò sempre meglio, e che la parabola appassionò moltissimo il pubblico e 
la critica. A Bologna, l ’esito fu addirittura trionfale. Speriamo che lo stesso avvenga a Torino, 
dove andrà in ottobre. Così sarà meglio preparata l ’attenzione del pubblico per la prima del 
Piacere dell’onestà. Dario Niccodemi mi ha presentato qua a Roma alla Sig.na Vera Vergani, 
a cui dissi che avrei avuto il piacere d’averla interprete a novembre della nuova Commedia. 
Dissi «forse», veramente; perchè non so poi come Lei, illustre amico, vorrà disporre. 
Attendo ora un Suo cenno e Le stringo cordialmente la mano, pregandoLa di porgere il 
mio devoto ossequio alla sua Mamma.

Suo aff.mo lu ig i p irandello

a Firenze, 6 settembre 1917
E come sarebbe, se da una parte e dall’altra buttassimo via l ’« illustre » e scrivessimo, secondo 
verità, «Caro Amico»? Ecco:
Caro Amico, Le scrivo da Firenze, dove fui prima per circa quindici giorni, e dove son 
tornato adesso da otto, per il mio secondo figliolo sotto le armi e infermo ora a questo 
ospedale di Santa Maria Nuova, d’una grave enterocolite cronica. Spero che i signori medici 
militari finiranno per riconoscere il male e mi lasceranno riportare a Roma in licenza o 
rivedibile il povero ragazzo (non ha ancora 18 anni) già anemico e molto deperito.
Nei pochi giorni passati a Roma tra la prima e la seconda venuta a Firenze ho fatto la 
trasposizione dal i°  al 20 atto di circa un terzo dell’ultima scena. Qualche lieve ritocco ho 
fatto anche qua e là al 30 atto. E Le rimando, così riveduto e corretto, il copione della 
commedia. Se altre correzioni ci saranno da fare, le faremo alle prove.
Non mi par l ’ora di ritornarmene a casa a lavorare: non ho avuto più un momento di requie 
dal 7 di giugno, tra commissioni d’esami e fastidi e pensieri per questo mio povero ragazzo 
malato e costretto a servire. Ma temo purtroppo che non mi lasceranno quieto così presto! 
E ormai da un pezzo, caro Ruggeri, la vita, fuori dei miei libri e delle mie carte, è per me 
un incubo intollerabile!
M i ossequi la Sua cara Mamma e mi creda sempre, coi più cordiali saluti.

Suo aff.mo amico lu ig i p irandello



■ Roma, 25 ottobre 1917
Caro Amico, pare un destino! In mezzo agli esami per la prima di Così è (se vi pare) lo scorso 
giugno, a Milano ; e in mezzo agli esami per la prima di I I  piacere dell’onestà, ora, a Torino. 
Non potrò districarmi dall’ingranaggio delle Commissioni, prima della sera del io p. v. 
Partirei con la corsa delle 20, e sarei da Lei, al « Carignano », la mattina del giorno 11. 
Se crede e non ha nulla in contrario si potrebbe spostare di qualche giorno la prima rap
presentazione, rimandandola cioè al 16 novembre (venerdì). O se no, assisterei alle ultime 
tre prove soltanto (compresa la prova generale) e si andrebbe il 13. A sua scelta.
Le mando una copia della mia commedia Se non così, pubblicata or ora dal Treves. La leggera 
in qualche ritaglio di tempo.
Intanto Le stringo forte forte la mano, e a rivederci presto a Torino con la buona fortuna.

Suo aff.mo amico lu ig i pirandello

R. ISTITUTO SUPERIORE 
DI MAGISTERO FEMMINILE 
ROMA

I l  Direttore
B Roma, 9 novembre 1917
Caro Amico, sta bene. Lascio a Lei la scelta del momento più opportuno, quantunque, per 
conto mio, delle disposizioni più o meno favorevoli del pubblico poco mi curi. Io so di dir 
sempre, con l ’arte mia, qualcosa che al pubblico d’oggi non può in nessun modo essere accetta. 
Baldovino mi sembra un bel tipo, e più bello — son sicuro — mi sembrerà, quando Lei lo 
farà vivere sulla scena, come Lei solo sa fare.
Aspetto la data precisa e intanto Le stringo aifettuosamente la mano.

Suo aff.mo amico lu ig i pirandello

H Roma, 4 dicembre 1917
Caro Amico, ho tardato a rispondere al Suo affettuoso telegramma, perchè in attesa ancora 
d’una risposta del Prof. Luigi Bacci, a cui ho domandato, subito appena arrivato a Roma, 
qualche notizia intorno a una traduzione italiana decente di La vita è un sogno del Calderon 
de la Barca.
I l Fleres purtroppo ne aveva cominciato la traduzione, ma la lasciò in sospeso. Spero che 
il Bacci ne troverà qualcuna. Appena me ne darà notizia, gliela comunicherò.
Dunque, I l  Piacere dell’onestà ha avuto sempre migliori sorti nelle recite successive ? Ne 
sono proprio lieto! I l  mio rammarico è non aver potuto veder Lei vivere sulla scena il per
sonaggio: l ’ho appena intravisto da un forellino d’una quinta. Ma La vedrò, se Dio vuole, 
a Roma, al « Quirino », il venturo ottobre.
Ho ricevuto il telegramma di congratulazioni Martoglio-Musco-Pandolfìni, in una lettera 
del signor Contento, che mi annunziava le ulteriori repliche della commedia fino al compi
mento della stagione; e grazie anche di questo.
Le mando, seguendo il suo desiderio, l ’estratto della commedia Pensaci, Giacomino !, e intanto, 
sempre memore e grato di quanto Le debbo, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Suo aff.mo amico lu ig i pirandello

B Roma, r i  dicembre 1917
Mio caro Ruggeri, Le mando il primo volume del teatro scelto di Calderon de la Barca, 
nel quale troverà in prima, nel suo testo spagnuolo, La vida es sueno. D i traduzioni italiane 
non ne ho trovate. Ce n’era una, forse, nella vecchia edizione del Teatro Spagnuolo del 
Pomba in otto volumi, da anni esaurita. Non è escluso che qualche copia si possa ancora 
trovare in qualche libreria antiquaria. Se Lei vuole, dopo aver preso visione del testo, potrei 
incaricare della traduzione Ugo Fleres, che già tradusse per l ’antica Stabile romana ai tempi



del povero Boutet L ’Alcalde de Zalamea. Nessuno, credo, meglio del Fleres sarebbe in grado 
di farlo. Ho idea che ne abbia già per suo conto cominciata la traduzione. Potrei sentire, 
appena Lei me ne mostrasse il desiderio.
Speriamo che stasera vada bene anche a Genova I I  Piacere dell’onestà.
Arrivato a Roma da Torino trovai un telegramma di Sabatino Lopez che mi chiedeva con 
urgenza il copione della commedia. Evidentemente aveva ricevuta qualche richiesta. Gli 
risposi senz’altro che avevo ceduto a Lei il lavoro senza lim iti nè di luogo nè di tempo. 
In attesa di sue notizie Le stringo intanto cordialmente la mano.

Suo aff.mo amico lu ig i p irandello

a Roma, 18 dicembre 1917

Caro Amico, non c’è bisogno ch’Ella mi rimandi il volume del Calderon: se vuole, può 
tenerselo per mio ricordo.
La ringrazio dell’invio dei giornali di Genova, tutti (miracolo!) favorevoli alla nostra com
media. Peccato che i tempi non siano purtroppo propizii alla consacrazione d’un autentico 
successo con una lunga serie di repliche... Pazienza! Io seguito a scrivere, perchè non ne 
posso far di meno: non ho vita per me, fuori di quella che creo, scrivendo; scrivo, dunque, 
per vivere; o piuttosto, per sentirmi vivo in qualche modo nelle tristi creature, che dal 
tormento della mia esistenza, dalle dure e aspre mie esperienze riescono a trar vita. E ne 
godo ben poco, creda.
Ho mandato a Talli tre giorni fa il copione de L ’innesto. Non ho avuto ancora risposta, se 
intende darlo al « Manzoni » il prossimo gennaio, o poi. Glielo saprò dire, appena mi scri
verà. Ma non credo i due lavori possano danneggiarsi, perchè sono del tutto diversi. 
Spero d’aver pronto per l ’aprile o per maggio venturo un nuovo lavoro per Lei: ci sto 
pensando. Ma voglio naturalmente che sia bello, dovendolo dare a Lei. Ho un’idea, ancora 
in aria, che mi seduce...
Grazie, ancora una volta, di tutto e mi creda sempre, coi più cari saluti, cordialissimamente

suo amico lu ig i p irandello

H Roma, j i  dicembre 1917

Caro Amico, spiego il mio telegramma di ieri. Credevo, da una frase contenuta nella sua 
ultima lettera da Genova, che Ella esitasse a mettere in iscena a Milano I I  piacere dell’onestà, 
nuovo costà, mentre ai Filodrammatici era in preparazione un’altra mia novità. M i persuasi 
anch’io che ciò non era conveniente in nessun modo, e togliendo a pretesto il desiderio per 
me inaccettabile del Talli, ch’io assistessi a tutte quante le prove dell ’Innesto, dalla prima 
all’ultima (il che avrebbe importato una permanenza di almeno 20 giorni a Milano), ho 
rimandato alla venuta della Compagnia Talli qua a Roma, nell’ottobre dell’anno venturo, 
la prima dell ’Innesto. Così I I  piacere dell’onestà avrà tutto l ’agio di proseguire, unica novità 
mia, con Lei, per tutto un anno.
Speriamo che a Milano si mantengano alte e diventino anzi maggiori le sorti della nostra 
commedia. Aspetto con ansia l ’esito della prima rappresentazione.
Intanto Le ricambio con tutto il cuore gli auguri che la sua cara amicizia ha saputo trovare 
così belli e nobili per me. Faccio anch’io fervidissimi voti, caro Amico, per il compimento 
di tutti i suoi desiderii e La prego di porgere i miei più devoti auguri e ossequi alla sua cara 
e santa Mamma, il cui ricordo è sempre vivo nella mia anima. E mi voglia bene sempre, 
come io gliene voglio. ’

Suo aff.mo amico lu ig i pirandello

B Roma, 11 gennaio 1918

Caro Amico, si sarà forse presentato a Lei, a quest’ora, con un mio biglietto il mio giovine 
amico Rosso di San Secondo, a Lei certamente noto come la più promettente forza della 
nuova generazione letteraria in Italia. Io l ’amo come un figliuolo. E forse egli Le avrà detto



come l ’animo mio è lieto per il felicissimo esito del Piacere dell’onestà a Milano e quanto 
io per un tale esito sia grato a Lei, interprete insuperabile e amico della mia arte e mio.
Sì, sono proprio lieto, e debbo a Lei, amico mio, un buon respiro di sollievo in mezzo alle 
angustie familiari che m’opprimono.
La prova più eloquente del grande successo della nostra commedia l ’ho avuta in un tele
gramma di ben 134 parole di Virgilio Talli, che con squisito senso di fraternità artistica 
si congratulava con me e m’annunziava che il mio nome era sulla bocca di tutti 
a Milano, sicché riconosceva come perfettamente giusta la mia proposta di rimandare a 
rumore cessato L ’Innesto « per non armare gl’invidiosi che ci sono sempre ».
Le parole «a rumore cessato» sono anche del Talli. Io farò di tutto per indurlo a non 
mettere in iscena la nuova commedia prima dell’ottobre, qua a Roma. Anche perchè muovermi 
mi diventa di mese in mese più difficile, per le condizioni che Lei sa. Penso sempre, intanto, 
al nuovo lavoro per Lei; ma voglio, come Le ho detto, che sia degno.
Porga, La prego, i miei ossequi più devoti alla sua Mamma, e Lei, caro Amico, si abbia 
coi più fervidi ringraziamenti i saluti cordialissimi

dall’amico suo lu ig i pirandello

fi) Roma, 22 marzo 1918 - Via Pietralata, 12 bis
Caro Amico, avrei voluto scriverLe da parecchi giorni; me l ’ha impedito, prima, il cambia
mento di casa; poi la grave costernazione per le tristi notizie che mi sono pervenute sulle 
condizioni di salute del mio povero figliuolo prigioniero da due anni e cinque mesi. Le spe
ranze, che ho ragione di credere ben fondate, di riaverlo presto in patria, mi hanno ridato 
ora un po’ di calma.
Voglio innanzi tutto ringraziarla, caro Amico, del conforto che da Lei m’è venuto e mi viene, 
in questi momenti, col plauso che in tante città saluta la nostra commedia. Voglio poi annun
ziar Le che ho pensato a una nuova commedia per Lei, e già ne ho steso la trama. Potrò 
dargliela certamente da leggere qua a Roma in settembre, o anche prima, se Lei volesse. 
La commedia avrà per titolo: Quando s’è capito i l  giuoco e sarà in tre atti.
M i permetto intanto per l ’affetto e la stima, a me tanto cara, che Lei ha per me, di mandarle 
di mia iniziativa (con la piena convinzione di far Le un regalo) il copione di quella nuova 
commedia di Nino Martoglio, mio più che amico fratello, di cui — se ben ricorda — ebbi 
a parlarle a Torino. È una commedia felicemente ideata e scritta, da cui vien fuori un per
sonaggio centrale di grande rilievo, che richiede l’interpretazione d’un vero signore della 
scena com’è Lei, non propriamente e soltanto per la signorilità e il finissimo giuoco scenico 
del personaggio, ma anche per la penetrazione eh’esso importa del carattere in tutti i suoi
accorti atteggiamenti. , . . .
Son sicuro che Lei farà buon viso a questo lavoro e che mi darà il piacere di fare al mio 
amico la lieta sorpresa che ho provveduto io al miglior collocamento della sua commedia. 
In attesa di leggerLa quanto prima, si abbia, caro Amico, i più cordiali saluti dal suo

aff.mo LUIGI PIRANDELLO

a Roma, 28 maggio 1918
Caro Amico, vengo a saper adesso che il mio giovane amico Rosso di San Secondo (che Lei 
sa, io amo come un figliuolo) in un momento d’estro, com egli fa tutte le sue cose, Le ha 
mandato il suo nuovo lavoro Per fare l ’alba, di cui ebbi a farle qualche cenno a Torino, si 
ricorda? I l lavoro a me sembra di superiore interesse d’arte e non solo ricolmo di quella 
poesia vera che sdegna ogni « poeticità » di parole e consiste nella creazione viva e precisa 
come una cosa, ma anche, a mio giudizio, di una nuova e non comune adattezza per il 
teatro. Badi, caro Amico, non intendo affatto, con questo, preoccupare il suo animo così 
comprensivo e intelligente a favore del lavoro dell’amico mio. Ella lo giudicherà com’è 
solito di giudicare. Io ho voluto solo ripeterle tutto l ’affetto che mi lega a questo giovine 
scrittore che è già tra i primi della nostra letteratura contemporanea, e senza dubbio tra 
i pochi della sua generazione.
Le riscriverò presto e, intanto, ancor lieto dei giorni passati nella sua cara compagnia a 
Torino, le stringo cordialmente la mano.

Suo amico lu ig i pirandello



■ Roma, 4 agosto 1918
Caro Amico, di ritorno da Milano e da Firenze, trovo la sua cartolina in data del 20 luglio. 
Chi sa che avrà pensato di me per così lungo ritardo a risponderle! Ma a Milano mi son 
trattenuto fino al giorno 27, in attesa di notizie del mio povero ragazzo prigioniero da parte 
dei prigionieri reduci dalPAustria. Le ultime mi hanno fatto perdere ogni speranza su un 
prossimo rimpatrio, e son partito per Firenze per stare un po’ insieme con la mia figliuola, 

. che si trova colà presso una mia sorella.
M i affretto ora a mandarLe il primissimo esemplare delle Maschere nude dedicato a Lei. 
Vi troverà il Pensaci, Giacomino !, la parabola Così è (se vi pare) e il nostro Piacere dell’onestà. 
M i rimetterò da domani alla nuova commedia, che è già bene avanti. Conto di finirla tra 
pochi giorni e gliela manderò o costà a Torino (se farò in tempo) o a Milano. Le ho cam
biato il titolo: invece di Quando s’è capito i l  giuoco la chiamerò I I  giuoco delle parti. M i sembra 
più bello e più proprio.
Se vede il Genina, me lo saluti, La prego, e gli dica che io sono sempre in attesa della sua 
proposta per uno o due soggetti, per come ebbe a scrivermi mesi or sono. Ma vorrei veder 
qualcosa di... «concreto». M i disse che in agosto si sarebbe riservata lui per contratto la 
scelta dei soggetti, e che allora... In agosto già ci siamo! E allora?
Basta. Si abbia, caro Amico, i più cordiali saluti dal suo fedelissimo

LUIGI PIRANDELLO

■ Roma, 27 agosto 1918
Caro Amico, bisogna ch’io mi spieghi francamente con Lei, per cui ho tanto affetto e tanto 
stima, e chiarisca la mia azione di questi giorni, sia alla Società degli Autori, sia nella stampa. 
Ricordo bene che sul palcoscenico del teatro Alfieri a Torino, durante una prova della com
media del Martoglio, S. E. di Falcomarzano, Lei si mostrò turbato, offeso e sconcertato da 
una lunga lettera di Marco Praga, dalla quale, per quel poco che Ella, nel turbamento che 
Le aveva cagionato, ebbe a riferirne a me e al Martoglio, mi parve di comprendere che 
Marco Praga, in contrasto assoluto con le promesse fatte ai Capocomici dalla Società degli 
Autori (promesse che io ignoravo del tutto), rispondendo alla loro proposta, anziché dimi
nuire, intendesse aumentare le tariffe, nel senso di portare al 25% i diritti d’autore alla prima 
rappresentazione, se veniva tolto il 15 per la seconda. D ’altro non seppi. Ma per questo 
poco, che mi parve lì per lì di capire, e che mi parve veramente enorme da parte del Praga 
— si ricorda ? — io Le promisi (e con me il Martoglio) che sarei stato contrario, e Lei si 
mostrò lieto della mia adesione. Ignoravo tutto, e soprattutto ignoravo l’umiliazione (che 
più d’ogni altro mi cuoce) della Società « italiana » degli Autori per avere aderenti voi Capo
comici nella lotta contro il repertorio « francese » del signor Re-Riccardi. Ah no, Amico mio! 
L ’idea di concedere a voi, io autore « italiano », qualche cosa per compensar voi, attori 
« italiani », del dolore e del danno d’aver rinunziato, non mica a tutto, ma a parte del reper
torio « francese », quest’idea, Amico mio, quest’idea mi ha reso feroce e intollerante di qua
lunque altra considerazione. Io fo soltanto una questione di dignità. Voi, Capocomici, che 
state sulle spese, finché dura questa vilissima servilità del popolo italiano, nato cameriere, 
e pronto perciò a inchinarsi, a prosternarsi davanti a ogni cosa straniera solamente perchè 
straniera, potete vedere il vostro vantaggio nel rappresentare a preferenza roba francese; 
potete anche giudicare (e io non dico neanche a torto) che questa roba francese sia tagliata, 
imbastita e messa su meglio della nostra ; ma che dobbiamo riconoscerlo « noi », questo, 
autori « italiani », noi che del resto, nel seno stesso della Società, accettiamo supinamente la 
concorrenza, ma che dico concorrenza! la sopraffazione di questo repertorio francese sul 
nostro, come se non fossimo in casa nostra e non fosse sacrosanta la difesa della roba nostra, 
via, è troppo! Se la Società degli Autori deve tenersi legati i Capocomici per via di conces
sioni, che per la sola ragione per cui sono chieste, e accordate, si riducono a una umiliazione, 
io non ci sto; io per me dico ai Capocomici: Prendetevi il repertorio del signor Re-Riccardi 
e lasciate il nostro. C’è anche un repertorio francese tutelato dalla Società « italiana » degli 
Autori: non dovrebbe esserci, ma c’è: la vostra rinunzia sarebbe, com’è, soltanto parziale. 
Vi reca veramente un danno ? Ma non pensate voi al danno che per anni e anni e anni (e 
non soltanto danno, ma anche vergogna!) ha recato al teatro italiano il fenomeno Re-Riccardi ? 
Non è contro quest’onta che noi vi abbiamo invitati a star con noi ? E voi chiedete per il



Vostro danno un compenso che ci mortifica? Perchè il signor Re-Riccardi ve le dava per 
meno le sue cose francesi ? Ma voi sapete perchè e come ve le dava per meno! E come non 
sentiste, nel far la proposta, che ci domandavate compenso per un danno che per tanti anni 
era stato nostro ? nostro, perchè frutto d’una concorrenza sleale ? dovevamo abbassarci, 
concedere, diminuirci per aver con noi vojaltri che per tanti anni, e pure a costo di tante 
sopraffazioni del signor Re-Riccardi, eravate stati nelle sue mani gli strumenti della concor
renza a nostro danno ? No, caro Amico!
Ma io non me la prendo coi Capocomici che hanno il coraggio di dire: — Per noi teatro 
francese... teatro italiano... chiacchiere che non fan farina... non ci siamo presa mai la bega 
di difendere nè di portare avanti il teatro italiano, che non ci piace... ci piace quello francese, 
e non solo ci piace, ma ci fa anche più interesse. Ce ne levate una parte ? Vogliamo essere 
compensati!
Questo è parlar chiaro.
Me la prendo contro la Società degli Autori, che vuol essere « italiana » e non sa rispondere 
ai Capocomici:
— Nossignori! Nessun compenso! Perchè il danno della concorrenza finora è stato nostro, 
e non siamo stati noi a farla in casa d’altri, ma gli altri in casa nostra, e con mezzi sleali e 
dinonesti. Me la prendo contro la Società che ha promesso ufficiosamente compensi per la 
vostra adesione.
E se qualche cosa contro di voi ho gridato, l ’ho gridato in nome dell’« italianità » vostra e 
della mia.
Ciò che soprattutto mi sdegna, Amico mio, è che io mi trovo in mezzo a questa brutta fac
cenda con due o tre opere di teatro, per cui a qualcuno potrebbe parere ch’io parli in difesa 
d’interessi personali. Ma Dio sa se son pronto a ritirare, anche ora stesso, queste opere, per 
levare i piedi da un campo, nel quale, entrando, non m’immaginavo davvero di dovere 
intricarmi in questioni e complicazioni così contrarie alla mia natura e alle mie abitudini 
di lavoro.
Si abbia, coi più cordiali saluti, l ’espressione del vivissimo affetto

dal suo amico lu ig i pirandello

a timbro postale: Roma, n  settembre 1918 (cartolina)
Pronto il Giuoco delle parti. Glielo porterò prossimamente a Firenze. Saluti cordialissimi 
dal SUO LUIGI PIRANDELLO

a Roma, gennaio 1919
Caro Amico, di ritorno da Firenze, ove mi son recato a passare il capo d’anno con la mia 
figliuola e ho assistito alla prima di Ma non è una cosa seria, trovo qua a Roma, giacente 
da parecchi giorni, la sua carissima e un telegramma e il fascio dei giornali genovesi, tutti, 
tranne uno, ferocemente contrarii, non tanto alla mia commedia, quanto a me, al mio teatro, 
al così detto « teatro nuovo », come se io ne fossi il responsabile.
E va bene! M i trovo, Amico mio, in tali condizioni d’animo, che tutta codesta sciocca e 
goffa gara di calci d’asini stizziti non riesce neanche a farmi sorridere di sdegno. Si figuri 
che domani avverrà l ’internamento della mia povera moglie in una casa di salute.
Anche a Firenze, dove pure la commedia è andata bene, con molte risa e soddisfazione del 
pubblico, la stampa è stata inimicissima. È chiaro: i signori critici teatrali non mi vogliono 
nel teatro. Ma qua è andato male anche I I  Passerotto del Lopez, come già La volata di 
Dario Niccodemi.
Che cosa vogliono, allora, questi signori critici drammatici ?
Le confesso che non m’aspettavo codesta sollevazione contro una commedia come I I  giuoco 
delle parti. La superficialità di questa sedicente critica è veramente spaventosa.
Come non riconoscere assurdo il giudicare con criteri naturalistici un’azione espressamente 
dichiarata un «giuoco?». Ma forse non si tratta soltanto d’incapacità a comprendere; ci 
dev’essere anche una buona dose di mala fede.
Non riesco in questo momento ad amareggiarmene. M i dispiace, creda, più per Lei, caro 
Amico, che tante cure ha speso per questo mio lavoro, con così scarse soddisfazioni. Spero 
ancora che i pubblici di Torino e di Milano risponderanno meglio alla nostra attesa finora



delusa. Posso sbagliarmi; ma, correggendo le bozze di stampa della Nuova Antologia, sono 
rimasto ancora una volta contento dell’opera mia. « È come dev’essere, per ciò che vuol 
essere»; e non è possibile che questo, presto o tardi, non sia riconosciuto, ad onta dei 
signori critici teatrali dei giornali d’oggi. Perchè c’è questo di buono: che i giornali durano 
un giorno e passano; e l ’opera d’arte, se è vera opera d’arte, resta.
La ringrazio, caro Amico, delle sue affettuose raccomandazioni e dei suoi auguri, che ricambio 
con tutto il cuore e Le stringo forte forte la mano.

Suo a im o  lu ig i pirandello

¡B Roma, 4 aprile 1919 - Via Pietralata, 2J - Quar. J7
Mio caro Amico, quel che Lei fa è per me sempre ben fatto. So per prova l ’affetto che ha 
per me, e anche il suo scrupolo perfetto.
M i trovo purtroppo, intanto, di nuovo nelle medesime condizioni in cui mi trovai qua a 
Roma, lo scorso autunno: voglio dire, a far la figura di un impronto che prende d’assalto 
il pubblico con tre novità, una dopo l ’altra. Or è poco, Talli ha dato al « Manzoni » L'innesto ; 
Lei vi darà ora I I  giuoco delle parti, e a Pasqua verrà Gandusio all’« Olympia » con L'uomo, 
la bestia e la virtù.
I l pericolo, anche questa volta, sarà per la terza. Potessi rimandarla! ma non posso. Non 
posso, perchè Gandusio doveva già darla costà all’« Olympia » in febbraio ; non ho voluto 
che la desse a Genova, perchè il pubblico genovese non è per me; i 19 giorni della stagione 
di Torino gli son sembrati pochi, e m’ha proposto lui stesso, insistentemente, di presen
tarla al giudizio del pubblico milanese nella stagione di Pasqua, considerato che il pubblico 
milanese sembra finora il meglio disposto a lasciarsi avvelenare da me. Ma ho proprio 
paura che, come questo di Roma, a una terza iniezione di veleno, a così breve distanza, 
per quanto ben disposto, mi sparerà un bel paio di calci in faccia. Tanto più che, per dose 
e per qualità, il veleno contenuto in quest’ultima commedia è di gran lunga più forte e più 
amaro di quello contenuto nelle altre. Credo che L ’uomo, la bestia e la virtù sia una delle 
più feroci satire che si siano mai scritte contro l’umanità e i suoi valori astratti. M i conforta 
un po’ l ’illusione che il pubblico, forse, non intenderà l ’amarezza della satira, o la sentirà 
temperata dal riso, che la favola, credo, o almeno spero, non mancherà di suscitargli. Staremo 
a vedere, e Dio me la mandi buona, benché — se è vero il proverbio — egli aiuta solo quelli 
che s’aiutano, e non uno come me che fa di tutto per rompersi il collo. È vero anche però 
che se non dovessi più fare così, non farei più nulla, perchè diversamente nè voglio nè saprei. 
I l giorno 20, al più tardi, sarò per le prove a Milano, e avrò il piacere di rivederla e di 
stare un po’ con Lei. Intanto Le mando due copie stampate del Giuoco delle parti, estratte 
dalla Nuova Antologia.
M i ossequii, La prego, la sua Mamma, e Lei si abbia i più cordiali saluti

dal suo amico lu ig i pirandello

Kg Roma, 7 dicembre 1919
Caro Amico, sì, è vero, ho pensato per Lei una commedia in tre atti, che ha per titolo: 

Tutto per bene. Rappresentazione d’un dramma, quand’esso è già da gran tempo finito; il 
benservito a un uomo, dopo che, a sua insaputa, gli si son fatte rappresentare nel miglior 
modo possibile e proprio per bene, tutte le parti, d’amico, di marito, di padre, di suocero; 
e la dimostrazione infine che peggio per lui, se egli non è quel che gli altri lo hanno creduto, 
cioè uno che sapeva e si stava zitto, rappresentando con molto garbo tutte quelle parti. Non 
sapeva ? Oh guarda! E che vorrebbe più fare, adesso ? È tutto finito, da venti anni, e non 
gli resta che da farsi mettere alla porta con molti ringraziamenti per i servizi che ha reso, 
senza volerlo e senza saperlo. Può ritornare indietro, a uccidere o a cacciar via la moglie, 
che lo tradì? Essa è morta da sedici anni! Può ripudiare la figlia, ora che essa è andata a 
nozze e non ha più nulla da far con lui ? E l ’amico che lo ingannò, l ’ha poi colmato, in tutti 
questi vent’anni, di tanti benefizi. Vorrebbe, ora, dopo tanto tempo, rinunziarea questi benefizi? 
No. Anche se volesse, non potrebbe, perchè — pervenuto con l ’aiuto di quello — ai più 
alti gradi della burocrazia, ora egli s’è messo a riposo, e non ha più perciò nessun posto da 
lasciare. Se ne stia dunque quieto e pensi soltanto a non dar più fastidio a nessuno, ora che 
di lui non si ha più alcun bisogno.



Questa la commedia, veduta dalla parte degli altri. Ella se la immagini, Amico mio, veduta 
e vissuta dalla parte del protagonista, uomo austero, di molta buona fede, d’alto intelletto, 
schivo di modi e tutto raccolto in una sua grande pena.
L ’ho sceneggiata e studiata ormai in ogni particolare; mi resta di scriverla. Potrei, in quin
dici o venti giorni, che è il tempo massimo impiegato finora per scrivere le altre mie com
medie. Ma son purtroppo affogato in un mare d’impegni col Bemporad, che è il mio nuovo 
editore dal prossimo i°  gennaio, e a cui debbo approntare la ristampa di tutti i miei libri 
in tre collezioni: romanzi, novelle, teatro.
Se, come mi auguro, l ’argomento della commedia le piace e se tiene proprio ad averla per 
la stagione di carnevale, farò di tutto, caro Amico, per contentarla. Vuol dire che metterò 
da parte il romanzo che sto per finire Uno, nessuno e centomila, promesso per il prossimo 
gennaio al Bemporad, e scriverò la commedia.
In attesa d’una Sua parola, mi creda sempre, coi più cordiali saluti,

suo LUIGI PIRANDELLO
P. S. - È venuto a trovarmi il Campanozzi, che Le ha mandato una sua nuova commedia 
I l  prof. Segulin, per la quale è ancora in attesa, mi dice, d’una Sua risposta. Potrebbe dar
gliela favorevole ?

■ Roma, 27 giugno 1920 (cartolina postale)
Caro Amico, grazie cordialissimi per il telegramma e per i giornali. Sono molto contento 
per l ’esito di Genova, e anche di questo grazie infinite a Lei, autore primo del successo. 
M i bisognerebbe intanto di premura quel breve brano in principio del 30 atto sostituito 
•—- se si ricorda — perchè giustamente a Lei parve letterario. Cioè quel che il Lori dice al 
cameriere del Salvo per la moglie morta: «Era bella... ecc. ». Ho qui le bozze di stampa 
della commedia da correggere, e vorrei inserirvi la battuta così come è stata sostituita. 
Non l ’ho più con me, e non riesco a ricostruirla a memoria. Le sarei gratissimo, caro Amico, 
se mi facesse trascrivere dal gentilissimo signor Giardini, e mandare con sollecitudine. 
Grazie; buone vacanze; e cordialissimi, fraterni saluti dal suo amico

LUIGI PIRANDELLO

gl Roma, 12 ottobre 1920
Mio caro Amico, La prego di volermi scusare, se tanto ho tardato a risponderLe e a rin- 
graziarLa di tutte le attenzioni usatemi partecipandomi l ’esito del Piacere dell’onestà e di 
Tutto per bene a Udine, a Gorizia, a Venezia.
Appena mi levo dal mio lavoro (che per me, come Lei sa, è la mia «unica» vita) piombo, 
mio caro Amico, in una così chiusa e tetra e disperata noia, che debbo fare uno sforzo 
enorme per richiamarmi ai necessari contatti anche coi miei figliuoli. Scrivere una lettera, 
come parlare con qualcuno o farmi vivo comunque con altri, vicini o lontani, è divenuto 
per me un vero supplizio, un supplizio che mi diventa anche più grave per i tanti rimorsi che 
mi pungono di non aver risposto, di non essere andato a vedere, di non aver mandato un 
segno del gradimento, che pure ho provato vivissimo, a chi tuttavia dimostra di volermi 
bene: quello stesso bene, creda, che io voglio e che intanto non riesco a dimostrare. 
Credo veramente, Amico mio, di non poter durare ancora a lungo a vivere in siffatte con
dizioni. Lo dico a Lei, perchè so che ha mente e cuore per comprendermi e perchè credo 
purtroppo che soffra un po’ anche Lei di questo stesso male della vita. M i perdoni e mi 
compatisca, dunque.
La commedia nuova? Ecco: ne avrò due pronte, presto, cioè prima che finisca l ’anno: 
La signora Morii, una e due, e Sei personaggi in cerca d’autore. Avrei dovuto averle già 
ultimate tutte e due durante l ’estate; ma ne sono stato frastornato prima dalla lunga pre
parazione d’un discorso sull’opera e l ’arte di Giovanni Verga, che sono andato a leggere 
a Catania il 2 settembre, poi da urgenti impegni con l ’editore Bemporad.
S’era inoltre sparsa la voce qui a Roma che Lei non avrebbe fatto più Compagnia per il 
triennio venturo, s’immagini con quale dispiacere per me, non solo per le mie commedie, 
ma anche e soprattutto per l ’immane perdita che il suo allontanamento dalle scene veniva 
a cagionare al teatro nostro.



Questa voce mi tolse ogni premura d’approntar prima i Sei personaggi in cerca d'autore, 
e mi misi all’altra che doveva venir dopo.
Ora invece ho saputo, che Lei riposerà soltanto fino all’ottobre dell’anno venturo. Non 
avendo ancora pronta per la prossima stagione di Milano i Sei personaggi, bisognerà rinunziare 
a questa commedia, che potrà esser pronta solo per la fine dell’anno, e per esser varata 
dunque col prossimo triennio.
Una commedia nuova e, al solito, espressamente e unicamente per Lei, ci sarà senza dubbio, 
se Lei la vuole, per la Sua ripresa in ottobre qua all’« Argentina ». La penserò e la scriverò, 
tenendo Lei sempre presente, come ho fatto per Baldovino, per Leone Gala, per Martino 
Lori, che mi vivono sempre davanti con la sua persona, con la sua voce, col suo gesto e 
coi suoi silenzi.
Va bene così ?
M i scriva, La prego, mio caro Amico, per dirmi che mi vuol bene ancora e che mi ha 
compatito, se ho tardato tanto a risponderLe, e mi creda sempre, sempre suo, col più 
grato e immutabile affetto.

LUIGI PIRANDELLO

■ Roma, 21 settembre 1921
Caro Amico, m’affretto a rispondere alla Sua lettera del 19, di cui La ringrazio con tutto 
il cuore.
Le dissi a Roma l ’ultima volta che pensavo a qualche cosa per Lei. Ho seguitato a pensarci 
e ho maturato alla fine la commedia, che mi pare tra le mie più originali: Enrico IV , tra
gedia in 3 atti di Luigi Pirandello.
Le accennerò in breve di che si tratta. Antefatto: Circa venti anni addietro alcuni gio
vani signori e signore dell’aristocrazia pensarono di fare per loro diletto, in tempo di car
nevale, una «cavalcata in costume» in una villa patrizia: ciascuno di quei signori s’era 
scelto un personaggio storico, re o principe, da figurare, con la sua dama accanto, regina 
o principessa, sul cavallo bardato secondo i costumi dell’epoca. Uno di questi signori s’era 
scelto il personaggio di Enrico IV ; e per rappresentarlo il meglio possibile s’era dato la 
pena e il tormento d’uno studio intensissimo, minuzioso e preciso, che lo aveva quasi per 
circa un mese ossessionato.
Sciaguratamente, il giorno della cavalcata, mentre sfilava con la sua dama accanto nel 
magnifico corteo, per un improvviso adombramento del cavallo, cadde, battè la testa e 
quando si riebbe dalla forte commozione cerebrale restò fissato nel personaggio di Enrico IV. 
Non ci fu verso di rimuoverlo più da quella fissazione, di fargli lasciare quel costume in 
cui s’era mascherato: «la maschera», con tanta ossessione studiata fino allo scrupolo dei 
minimi particolari, diventò in lui « la persona » del grande e tragico Imperatore.
Sono passati vent’anni.
Ora egli vive — Enrico IV  — in una sua villa solitaria: tranquillo pazzo. Ha quasi 
cinquantanni. Ma il tempo, per lui (per la sua maschera, che è la sua stessa persona) non 
è più passato ai suoi occhi e nel suo sentimento: s’è fissato con lui, il tempo. Egli, già 
vecchio, è sempre il giovane Enrico IV  della cavalcata.
Un bel giorno si presenta nella villa a un nipote di lui, il quale seconda la tranquilla 
pazzia dello zio, a cui è affezionatissimo, un medico alienista. C’è forse un mezzo per guarire 
quel demente : ridargli con un trucco violento « la sensazione della distanza del tempo ». 
La tragedia comincia adesso, e credo che sia d’una veramente insolita profondità filosofica 
ma viva tutta in una drammaticità piena di non meno insoliti effetti.
Non gliel’accenno per non guastarLe le impressioni della prima lettura. Data la situazione, 
avvengono cose veramente imprevedibili, se Ella pensa die colui che tutti credono pazzo, 
in realtà da anni non è più pazzo, ma simula filosoficamente la pazzia per ridersi entro di 
sè degli altri che lo credono pazzo e perchè si piace in quella carnevalesca rappresentazione 
che dà a sè e agli altri della sua « imperialità » in quella villa addobbata imperialmente come 
una degna sede di Enrico IV  ; e se Ella pensa che poi, quando a insaputa di lui, è messo in 
opera il trucco del medico alienista, egli, finto pazzo, tra spaventosi brividi, crede per un 
momento d’esser pazzo davvero e sta per scoprire la sua finzione, quando in un momento, 
riesce a riprendersi e si vendica in un modo che.... sì, via, questo davvero, per lasciarle 
qualche sorpresa, non glielo dirò.



Senza falsa modestia, l ’argomento mi pare degno di Lei e della potenza della Sua arte. 
Spero che riuscirò a renderlo, perchè l ’attività della mia fantasia è ora più che mai viva e 
piena e forte. Ma prima di mettermi al lavoro, vorrei che Ella me ne dicesse qualche cosa, 
se lo approva e Le piace.
Ha visto i Sei personaggi in cerca di’ autore? Sapesse che vivo dolore è stato per me non 
aver potuto dare a Lei, in giro con lo Sly, questa commedia; non perchè in fondo sia scon
tento dell’interpretazione della compagnia Niccodemi, ma perchè m’ero figurato « Lei » 
e non Gigetto Almirante nella personificazione della parte del « Padre ». Pazienza!
M i saluti tanto tanto, La prego, il nostro caro Virgilio che è stato tanto buono d’inviarmi 
un telegramma di fraterna solidarietà in occasione della tragica morte del mio povero 
Nino Martoglio.
Spero, mio caro Amico, che la Sua amicizia e quella di Virgilio varranno a togliere una 
certa freddezza che la signora Alda Borelli ha veramente più d’un motivo d’avere verso di me. 
Gliene dirò qualche cosa la prossima volta.
Adesso la lettera è troppo lunga, e Le stringo forte, fraternamente, la mano.

Suo aff.mo LUIGI PIRANDELLO

¡B Roma, 14 dicembre 1922 - Via Pietralata, 2 j
Caro Amico, di ritorno da Firenze trovo la Sua graditissima in data del io.
Sta bene: conti che per il 27 sarò a Milano, all’« Olimpia ». Ho già apportato al copione 
di Vestire gli ignudi alcuni tagli opportuni per la rapidità dell’azione; e l ’esito del lavoro, 
almeno finora, a Roma, a Napoli, a Firenze è stato « ottimo ».
Sto pensando ancora al prossimo lavoro per Lei per la quaresima. Dev’essere in tutto, e 
meglio che sia, degno di Lei, caro amico; e non è facile dopo l ’altezza vertiginosa da Lei 
raggiunta con l ’interpretazione dell’Enrico IV . Ho due nuclei drammatici che mi tentano 
fortemente: non so decidere ancora quale dei due debba mettermi. Ne parleremo a Milano 
prossimamente. Lei sa che, quando ho deciso, vuol dire che la maturazione è avvenuta: 
e il lavoro, allora, mi nascerà in pochi giorni.
Coi migliori auguri e coi più cordiali saluti,

il Suo amico lu ig i Pirandello

Reale Accademia d’Italia
Castiglione elio (Livorno), 17 settembre 1932 - A. X

Caro e illustre Amico, Le mando a parte il primo atto del Quando si è qualcuno e la descri
zione delle scene degli altri atti, perchè Ella possa cominciare a farle preparare. M i riesce, 
credo, l ’opera mia più bella, e forse perciò, come già le scrissi, mi sento come rattenuto nel 
lavoro, costretto a procedere lentamente. Tuttavia il second’atto è quasi finito, il terzo e 
il prologo li ho tutti appuntati e mi manca appena di svolgerli; di modo che posso sperare 
che il grosso della fatica sia superato.
La commedia avrà bisogno d’una messa in iscena fuori dell’ordinario e d’una Compagnia 
numerosa. Sono un po’ preoccupato delle spese che necessariamente costerà: ma non potevo 
sminuire la mia concezione per ovviare a difficoltà di questo genere. C’è anche un altro 
fatto che mi preoccupa. Conosco l ’elenco delle attrici della Sua nuova Compagnia: non 
ne vedo nessuna capace di sostenere la parte di «Veroccia». (Per la signorina Borboni ho 
fatto, quasi su misura, il personaggio di « Natascia »). Io credo che anche Lei, dopo aver 
letto il secondo atto, vedrà la necessità di scritturare un’altra attrice, idonea a questa parte, 
che sia fervida e vibrante, agile: dev’essere l ’immagine viva e accesa della giovinezza.
Ho avuto richieste da parte di altre Compagnie per questo lavoro, e poiché debbo salva
guardare tutti i Suoi diritti di priorità sia pel battesimo della commedia, sia per le « piazze » 
di cui Ella la reciterà, per mia norma e a scanso d’ogni equivoco, sarà bene che Lei mi 
indichi qual è precisamente il Suo giro e quali sono le « piazze » che perciò debbo riservarLe. 
M i tratterrò qui a lavorare fino alla fine del mese; farò poi una corsa a Roma, e un viaggio 
a Parigi per la « prima » del Gomme tu me veux. Passando, La vedrò forse a Milano, almeno 
lo spero. Intanto, Le stringo cordialmente la mano.

Suo LUIGI PIRANDELLO



Reale Accademia d 'li alia
a Castiglione elio (Livorno), 26 settembre 1932 - A. X
Caro e illustre Amico, oggi stesso Le ho spedito a Milano il primo atto del Quando si è 
qualcuno. Sapendo che Lei si sarebbe mosso da Parigi il 25, ho dovuto trattenere la copia, 
che l ’improvvisato dattilografo di cui mi son servito m’aveva consegnata con parecchi giorni 
di ritardo; perchè non avrebbe fatto più in tempo ad arrivarLe.
Nel frattempo ho lavorato ancora di lima, e così questo primo atto è perfetto. Ho terminato 
anche il secondo e lo sto rivedendo; è riuscito veramente bello. Sono sempre più soddisfatto 
del lavoro, che mi pare all’altezza delle mie opere migliori, e forse la più potente: ma 
preoccupato delle difficoltà di messa in scena di cui Le ho già parlato. Aspetto, anzi, una 
Sua parola in proposito, che mi rassicuri.
Cordialmente

Suo aff.mo lu ig i p irandello

LE CHATEAU FRONTENAC 
54, RUE PIERRE CHARRON 
CHAMPS-ELYSÌ ES 
PARIS
SI Parigi, 20 novembre 1932 - A. X I

Illustre e caro Amico, ho ricevuto qua a Parigi la sua lettera. Le confesso che quanto è 
avvenuto mi è dispiaciuto tanto più, in quanto mi son trovato ad aver da fare con gente, da 
cui m’ero allontanato con giusta indignazione e con la quale non volevo avere alcun rap
porto. Io avevo scritto il lavoro per il mio grande interprete Ruggero Ruggeri, e a lui soltanto
10 avevo consegnato, credendo che avesse il potere d’imporlo ai suoi impresari. Se mini
mamente avessi supposto che l ’accettazione di esso dovesse dipendere da codesti suoi impre
sari, io non Le avrei certo mandato il lavoro. Consentii ad abboccarmi, dietro Sua richiesta, 
con l ’avv. Riboldi, perchè s’affacciò la probabilità d’una tournée; ma non mi sarei mai 
aspettato che, scartata codesta probabilità, il lavoro mi dovesse essere « rifiutato » anche 
per le tre « piazze » da Lei scelte e fissate per il Suo giro. I l danno che m’è venuto per questo 
rifiuto, come Lei può bene immaginarsi, è incalcolabile. Io non ho nulla purtroppo da 
chiedere a quei signori; mi lamento solo dell’occasione che è stata loro offerta di nuocermi 
ancora una volta e impunemente, messo senza possibile difesa nelle loro mani. Credevo, 
dopo le affermazioni ripetute nelle Sue lettere e nei Suoi telegrammi, di potermi fidare 
almeno per l ’impegno delle tre «piazze»; ma codesto impegno risulta soltanto esplicito da 
una lettera del mio amico Ruggeri e non risulta da alcuna carta firmata da quei signori.
11 legale della Società degli Autori mi dimostra che non ho dunque nulla da ripetere legal
mente per il danno che m’è stato cagionato. E cosi sia, Amico mio. Non ho neanche da rim
proverarmi un eccesso di fiducia, perchè Lei sa bene che subito diffidai. Ma ripeto, non 
m’aspettavo nemmeno che si dovesse arrivare a tanto. Se Lei, mio caro Amico, non può 
farci nulla, a me purtroppo non resta da fare più altro.
O piuttosto, poiché siamo due gentiluomini in mezzo un’orda di mascalzoni, resta questo 
soltanto: di porgerLe la mano e di confermarLe la mia affettuosa amicizia.

Suo LUIGI PIRANDELLO

Reale Accademia d'Italia
D Castiglioncello, 12 settembre

(a matita, sotto, calligrafia non sua: 936)

Caro Amico, soltanto oggi Franco Liberati (il quale ha rinunciato ad essere il gestore dello 
spettacolo per il Convegno Volta) mi trasmette copia della lettera che Ella gli ha inviato 
in data 8 corrente. La preparazione della Figlia di Jorio procede alacremente. I bozzetti 
delle scene, molto belle, e dei costumi, bellissimi, mi sono stati già consegnati da Giorgio



De Chirico, pittore il cui nome non ha bisogno di presentazione, anche e specialmente costì 
a Parigi. Contrariamente a quanto altri poteva aver temuto, si tratta di quadri e figure concepiti 
senza nessuna stranezza, bensì con grande nobiltà e intima fedeltà allo spirito della tragedia. 
Credo che anche Gabriele d’Annunzio, il quale mi ha scritto una lettera piena di entusiasmo, 
ne sarà contento. Naturalmente mia prima cura è stata di far presenti al De Chirico i suoi 
desideri circa i colori e la sagoma del costume di Aligi, per il quale egli ha adottato i Suoi 
criteri. Abbiamo a disposizione una somma che, senza consentirci inutili sprechi, ci assicura 
tuttavia ogni desiderabile larghezza. I l mio collaboratore per la regìa sarà Guido Salvini. 
Marta Abba sta studiando con grandissimo amore, da alcune settimane, la parte di Mila, 
che per lei è nuova. Non nuovi all’esperimento saranno invece Teresa Franchini (Candía), 
Giulio Donadío (Lazzaro), e Franca Dominici (che probabilmente sarà Ornella). Tutti gli 
altri attori secondari formeranno un complesso di prim’ordine.
Alla prima rappresentazione (io ottobre) è assicurato l ’intervento di Benito Mussolini. 
La recita sarà parte per inviti e parte per il pubblico. Una seconda recita, interamente a 
pagamento, sarà data il giorno seguente.
Le prove cominceranno il 20 corrente nel teatro Argentina, ma io sarò in Roma (Via Antonio 
Bosio, 15) sin da venerdì 14 p. v. Conto e spero di vederLa, secondo la Sua generosa 
promessa, il giorno 6 o il 7.
Con i più cordiali saluti e ringraziamenti mi creda

Suo aff.mo amico lu ig i Pirandello

Reale Accademia d’Italia
H Castiglione elio (Livorno), 21 settembre 1936 - A. X IV

Caro e Illustre Amico, ho la Sua graditissima del 18, e non sto a esprimerle ancora una 
volta la gioia che ho avuto dalla Sua richiesta di riprendere quest’anno i Sei personaggi. 
Le confermo che son lietissimo dell’incarico che Lei mi dà di dirigerne la prova.
Vorrei che questa nuova edizione attuasse interamente, o almeno nel miglior modo possibile, 
la visione che ho avuto del lavoro, quando l ’ho scritto. Bisognerà evitare l ’errore che si è 
sempre commesso, di far apparire i Personaggi come ombre o fantasmi, anziché come entità 
superiori e più potenti, perchè « realtà create », forme d’arte fissate per sempre e immutabili, 
quasi statue, di fronte alla mobile .naturalità mutevole e quasi fluida degli attori. Basterà, 
per ottener questo, dare al Direttore-capocomico e ai comici (corifeo e coro) il massimo 
del movimento, un’irrequietezza or divertita ora spaventata, e vesti leggere e quasi svolaz
zanti; e dare invece ai Personaggi una poderosa consistenza e una fissità d’espressione, che 
certo meglio s’otterrebbe con la maschera alla maniera della tragedia greca, maschere nuove 
espressamente formate da scultori, che esprimessero nell’atteggiamento più caratteristico 
il « rimorso » per il Padre, la « vendetta » per la Figliastra, il « dolore » per la Madre, lo 
« sdegno » per il Figlio. Si vedrebbe così, che questo dramma, ritenuto come la più nuova 
delle espressioni teatrali, è una vera tragedia classica rinnovata in tutti i suoi proprii elementi. 
Solo la corta vista e l ’ignoranza dei critici non han saputo riconoscerla. Ma non volendo 
por troppo impaccio ad usar le maschere, basterà fissare col trucco e con certi rilievi sul 
viso le espressioni di quei sentimenti, per modo che s’impongano e colpiscano per la loro 
immobilità. Vorrei che la Madre addolorata, come nella statua della Madonna che il venerdì 
santo si portano in processione in tutto il Mezzogiorno, avesse nel livido degli occhi fisse 
lagrime di cera, e la veste nera panneggiata come quelle statue. E così tutti gli altri nelle loro 
varie espressioni, con segni e rilievi che studieremo per ciascuno. Avrei tante e tant’altre 
cose da dirLe, caro e illustre Amico; ma ne parleremo meglio a voce, a Milano, al suo e 
mio ritorno in patria, il 5 ottobre, giacché anch’io fino al 3 ottobre sarò a Berlino e 
scenderò il 4 a Milano.
Son sicuro che con la nuova messa in scena il lavoro attirerà il pubblico come uno spettacolo 
al tutto nuovo. Ho già tante idee sul riguardo. C’intenderemo sulla distribuzione delle parti; 
ma ci vorrà una caratterista per « Madama Pace ».
La prego d’ossequiarmi cordialmente la sua Signora, e Lei si abbia, mio caro Ruggeri, 
una fraterna stretta di mano.

Suo aff.mo lu ig i Pirandello



L’incontro di questi due uomini, anche se non ci dà al cento per cento il sapore originario del 
Teatro Pirandelliano, costituisce uno degli spettacoli più pungenti del Teatro contemporaneo.

D i fron te  alle frenesie d i un m ondo in  agitazione l ’uom o d i genio si getta 
a suo m odo nella lo tta  e scopre una sua verità. È  i l  caso, d i P irandello, la cui 
azione teatrale si svolge quasi interam ente ne ll’area critica  situata tra  la 
p rim a  guerra m ondiale, i l  decadere dei va lo ri s to ric i, l ’insorgere dei m iti. 
In  realtà i  m it i covavano da tem po nel m ondo del N ovecento e, ancora 
cuccio li, erravano come p icco li m ostri nelle aiuole ben co ltiva te  nel con
tinente europeo; g li s p ir it i avventurosi c i g iuocavano e se l i  portavano al 
gu inzag lio  come s’usa appunto delle fiere finché non hanno età adulta. 
La guerra l i  in fe rocì e l i  scatenò con tro  le dissestate schiere della ragione, 
troppo  indebo lite  per resistere con successo. L ’uom o si sentì solo, sperduto 
nel lu c ido  de lir io  de ll’irraz iona lità , solo gu idato  da un resto d i pietà che 
s’accendeva a tra tt i nel bu io  incom bente come una luccio la  o un fuoco fatuo. 
Questo è il m om ento d i P irandello, che v i si pianta d ifa tt i con 1 autorità  
del genio in  cu i si chiariscono g li echi confusi delle voc i che tu rb inano  
a tto rno  a lu i. L ’uom o nel vo rtice  della contraddizione, sempre in  b ilico  tra 
la  verità  e la fo llìa , tra  la ragione e l ’ irrazionale, ottuso e chiaroveggente, 
dolente e o rgog lioso , sempre opinabile, sospeso su ll’abisso come un trape
zista, che nel m om ento d i precip itare si afferra al f ilo  d i salvezza de ll’iron ia , 
ecco i l  ricorren te  protagonista delle tragedie d i P irandello.
L ’uom o d i gusto, invece, si ritrae  dag li eccessivi ru m o ri del m ondo in  una 
specie d i ge lido isolam ento, assume atteggiam enti d i m isurata e ritrosa 
superiorità, la sua m ora lità  non  è nella lo tta  ma nel distacco, la sua soffe
renza non è l ’acre e tu ttav ia  pos itiva  sofferenza della disfatta, ma l ’amarezza 
della so litud ine, lo  scetticismo del presente e de ll’avvenire. Questo è R uggeri, 
un  signore spaesato nella barbarie contemporanea, che non sa o non vuo le  
a un certo m om ento rim boccarsi le maniche, che si accontenta d i spazzar 
v ia  con un gesto sdegnoso la polvere che inevitab ilm ente  g li si è rappresa 
su ll’abito . D e lle  m olte  e confuse battaglie che si sono com battute in  que
st’u ltim o  mezzo secolo sulle scene italiane, non  una, salvo L a  fig lia  di Jorio, 
è legata al nome d i R uggeri. E  scommetterei, io  non l ’ho v is to , che l ’in con tro  
tra  R uggeri e D ’A nnunz io  fu  un equ ivoco affascinante, tanto  poco si amal
gamavano i l  decadentismo im peria le del poeta e i l  decadentismo borghese, 
schivo, s ignorile  de ll’attore, personaggio predestinato del teatro in tim is ta , 
amaramente iron ico  e nob ilm ente disgustato del presente.
La v ita  stessa de ll’a ttore fa parte del cliché: è la v ita  d i un grande profes-

P I R A N D E L L O  -  R U 8 6 E R S



sionista borghese, che nasce e si consuma ad a lto  liv e llo , senza punte e 
senza avventure, chiusa alla curiosità dei c ron is ti e alle confidenze dei com
pagni d i lavoro . D i lu i si conosce l ’au to rità  con cui p rova  e la pungente 
iron ia  d i qualche battuta iron ica. I  suoi personaggi portano tu tt i,  o quasi, 
la medesima parrucca, divisa nel mezzo, d i co lo r va rio  dal carota al g rig io , 
per coprire  i l  cranio aristocratico degno d i D onate llo .
Q ua li rappo rti possono esistere, si dirà, tra un  sim ile in terpre te  e i  personaggi 
p irande llian i del Piacere deir onestà, d i Enrico I V ,  d i Tutto per bene, che hanno 
avuto  così spesso e con tanto successo R uggeri protagonista? Certo nessuna 
affin ità o rig inaria  tra  P irandello, e la maschera in te lle ttua le, levigata, d i 
Ruggero Ruggeri. Pensiamo al candido travet che è M a rtin o  L o r i in  Tutto 
per bene, che a un tra tto  vede spalancarsi sotto i  suoi p ied i l ’abisso de ll’umana 
vo lg a rità ; pensiamo alla dimessa e tragica ipocris ia  del Padre nei Sei perso- 
naggi, o al delirante piacere del m ortifica to  B a ldov ino  nel costringere anche 
g li a ltr i a recitare la parte che g li hanno assegnato; e vedrem o che i per- 
sonaggi d i P irandello, quasi tu t t i d i mediocre estrazione, im piegati, profes
sori, cu rv i sotto i l  peso d i un  inesprim ib ile  dolore, arrovellate maschere 
alla ricerca d i un vo lto , poco hanno in  comune con l ’altero distacco d i R ug
gero R uggeri, uno d i quei personaggi che sanno già tu tto  fin  dal m om ento 
in  cui entrano in  scena, laddove è p ro p rio  dei personaggi d i P irandello d i 
non saper nu lla  o d i nascondere le lo ro  assurde certezze con una sorta d i 
fu rioso  pudore.
E  tu ttav ia  non c'è dub b io : l ’ in con tro  d i questi due uom in i, anche se non 
ci dà al cento per cento i l  sapore o rig in a rio  del teatro p irandelliano, costi
tuisce uno deg li spettacoli p iù  pungenti del teatro contemporaneo. E  non 
come credono g li esteti, per la perfezione e l ’educazione verbale de ll’a tto re ; 
al contrario , perchè tra  le m aglie della dialettica pirandelliana, vediam o la 
gelida sicurezza d i R uggeri oscillare, im p ig lia rs i, innervosirs i, fino  a scoprire 
in te ro , non p iù  velato dalla maschera d i una superiore iron ia , quel pessi
m ism o amaro ed addolorato che è alle rad ic i della personalità d i R uggeri 
e che così da v ic in o  corrisponde a ll’amaro pessimismo pirandelliano.
D ire i che ne ll’in tr ica to  ed arrove lla to  d ia logo pirandelliano, non certo facile
da mandare a m em oria ir to  com ’è d i incisi, d i r ito rn i, d i scoppi dram m atic i 
tra le vo lu te  dei sofism i, persino le incertezze e i  v u o ti d i R uggeri hanno 
qualche cosa d i estremamente patetico, come è sempre l ’au torità  quando 
scopre i l  suo lim ite  e trasalisce della scoperta, perchè o ltre  i l  lim ite  scorge, 
nudo, i l  dolore, che tanto studiosamente aveva tenuto lontano, e che ora 
la rapisce e la confonde, umanizzandola, con i l  resto dei m orta li. E  questo 
è dramma, è com m ozione autentica, che nasce sulle scene da un così 
incred ib ile  incon tro . . „(xiorsio Prosperi



A l  p r o ì .  V i r g i l i o  F e r r a r i  S i n d a c o  d i  M i l a n o

Signor Sindaco, la sera indimenticabile della commemorazione di Renato Simoni, al Teatro 
di Yia Manzoni a Milano, con il “  Carlo Gozzi ” , noi che facevamo parte della Commissione 
le fummo presentati nel suo palco da Remigio Paone. Era con lei anche il Sindaco di Verona. 
Commossi ed impacciati, noi le rivolgemmo la preghiera più viva — in una al primo 
Cittadino di Verona — che era nel nostro cuore in quel momento, come lo è immutatissimo, 
ancora oggi: che una via di Milano portasse il nome di Renato Simoni. Squisitamente 
amabile come lei è sempre, dottor Ferrari, con la sua risposta dette al nostro animo la 
certezza che il desiderio sarebbe stato esaudito, poiché — lei concluse — il riconoscimento 
è cittadino e nazionale per il grande Scomparso.
Trascorso un anno noi le mandammo un fascicolo di questa rivista il cui “  Taccuino ”  
era dedicato all’argomento; ci permettiamo di riportarlo interamente quello scritto perchè 
non è soltanto la nostra voce, ma bensì quella più autorevole del quotidiano “  La Notte ”  
di Milano. Diceva:
« Via Tamburini, a Milano, è un pezzetto di strada con qualche villetta da una parte ed 
una fetta di giardino dall’altra; dietro quella parvenza di verde stanno alcune grosse case 
costruite quando il tram, anche costando due soldi, noi non potevamo prenderlo. Vi abbiamo 
lasciato il cuore in quella strada e non sappiamo darci pace che al numero sei tutto sia 
scomparso per sempre di Renato Simoni. Noi ci struggiamo nel suo ricordo, anche perchè 
ogni giorno Egli ci manca nel nostro lavoro. Eravamo abituati, da tanti anni, alla sua 
assiduità fedele e preziosa, alle sue lettere frequenti, alle sue telefonate per una correzione. 
Ogni giorno c’è nel nostro’’ lavoro “  qualche cosa che dovremmo domandare a Simoni ” . 
Naturalmente, la pena muta e continua scava dentro. Vorremmo clic non soltanto la gente 
di teatro, ma tutti gli italiani, ed i milanesi in particolare, ricordassero quanto era importante 
Renato Simoni per la Nazione: ma fino ad oggi — dal 5 luglio 1952 — la “  sua Milano ” , 
alla quale ha donato non soltanto la sua vita operosa, ma il grande patrimonio della sua 
biblioteca, non gli ha ancora dedicato una strada. Si tratta di “  un omaggio necessario ”  
scrive il quotidiano “  La Notte ”  del 10 ottobre, in un articolo quanto mai opportuno e 
tempestivo. Eccolo per intero: “ I l 5 luglio del 1952, moriva in Milano Renato Simoni. 
Si seppe, subito dopo la sua morte, clic la sua biblioteca — ricca di ben quarantamila 
volumi — sarebbe andata in lascito al Comune di Milano. I  libri di quella biblioteca erano 
quasi tutti libri di teatro: italiani e stranieri, antichi e recenti: molti di essi, preziosi ed 
introvabili. Oltre ai libri, Renato Simoni lasciava in eredità al Comune di Milano tutte le 
‘ maschere ’, i ‘ pupi ’, i costumi, i quadri, le curiosità della sua collezione teatrale, 
anch’essa di smisurato valore. Questo atto di omaggio a Milano voleva essere un segno di 
gratitudine dell’ariista Simoni verso la città che gli aveva dato la fama e della quale egli 
diceva di considerarsi figlio adottivo. Maturatosi artisticamente nel clima letterario della 
Milano principio-di-secolo, accanto ai Pozza, ai Giacosa, ai Praga, egli aveva assimilato 
— di quel clima — le qualità più genuine c positive. Non mancò mai di riconoscerlo: e 
soprattutto di dimostrarlo, nelle manifestazioni del suo spirito e della sua cultura, che 
furono varie e molteplici: dall’attività di commediografo (ahimè troppo presto interrotta)



al giornalismo umoristico del 4 Guerin Meschino dalla critica drammatica ai copioni 
di rivista (è impossibile, ancora oggi, dimenticare 4 Turlupineide ’ , vero capostipite di un 
genere destinato poi ad una paurosa involuzione), dai libri di viaggio alla regìa teatrale. 
In quel luglio canicolare, una grande lolla di popolo seguì la sua bara verso l ’ultima 
dimora: esternando così il suo affetto verso quest’uomo che ai suoi tantissimi pregi aggiun
geva quello della simpatia. Ora, quindici mesi sono passati. Cosa ha fatto il Comune di 
Milano per Renato Simoni? Sta catalogando i libri della sua biblioteca per dar loro un’ade
guata sistemazione nel Museo Teatrale della Scala. Bene; ma questo non è un atto di 
ossequio: è un fatto di pura e semplice meccanicità, un’operazione necessaria. Non è certo 
così che si onora la memoria di un artista che portò alto in Italia c nel mondo il nome 
di Milano e del giornalismo milanese; né la memoria di un uomo che dopo essersi tanto 
prodigato in vita, fu prodigo con questa città anche al momento della morte. Ha mai 
pensato, il Comune, a far murare una lapide nella casa dov’egli visse gli ultimi suoi anni? 
Ha mai pensato a intitolare una delle tante strade della metropoli al suo nome? Ci risulta 
di no. E scriviamo con questo scopo preciso. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo appreso 
dalla stampa che la Prefettura ha autorizzato l’adozione di nuove denominazioni di vie 
e piazze cittadine, già approvate dal Consiglio Comunale nella scorsa primavera. Ti abbiamo 
trovato i nomi di un tal Nicodemo Tranchedini 4 segretario sforzesco ’, di Pietro da Cemmo 
4 pittore del secolo XV ’, di Demetrio Cretese 4 umanista del secolo XV ’, di Francesco 
Koristka 4 pioniere dell’ottica scientifica ’ , e tanti altri più o meno oscuri (oltre ai soliti 
nomi geografici).
Non discutiamo. Rileviamo soltanto che il nome di Renato Simoni non c’era. Invitare 
chi di ragione a provvedere perchè a questa dimenticanza sia riparato al più presto non ci 
sembra inopportuno. Non vediamo il perchè, dovendo dare nuove denominazioni alle strade, 
si scelgano i nomi di Apelle e del Monte Asolone, e non si debba invece ricordare quello 
di un uomo che fu lustro della città. Intitoliamo una strada a Renato Simoni. Una strada 
del centro, possibilmente, una strada della 4 sua ’ Milano (e, perchè no?, la stessa via 
Tamburini). Una di quelle che Egli, negli anni buoni, percorreva a piedi, uscendo di teatro 
e recandosi in fretta al 4 suo ’ giornale, a scrivere il 4 pezzo ’ che l ’indomani tutti 
avrebbero letto ”  ».
Non dovremmo aggiungere altro, signor Sindaco, ma fiduciosamente attendere ancora, 
certi come siamo del suo autorevole e prezioso interessamento, affinchè via Tamburini, o 
altra strada (ma via Tamburini sarebbe ideale) possa essere presto intitolata a Renato Simoni. 
Pure è necessario ricordare — e lo facciamo con rammarico e tristezza per l ’Uomo insigne 
ed il valoroso Artista scomparso — che in questo tempo l’Italia ha perduto un altro critico 
teatrale illustre: Silvio d’Amieo, morto il 1° aprile 1955. Con ammirevole prontezza il 
Consiglio Comunale di Roma, in assemblea notturna del 6 aprile (cinque giorni dopo la 
morte, signor Sindaco) propose e deliberò che la via chiamata dei Villini, in prossimità 
dell’Accademia di Arte Drammatica, della quale Silvio d’Amico era Presidente, portasse 
il nome di Silvio d’Amico.
Con ancora maggior sollecitudine il Sindaco di Roma, prof. Rebecchini, che in quella 
seduta del Consiglio Comunale commemorò l ’illustre scomparso, aveva proposto di chie
dere al Ministero dell’Interno che l ’Accademia di Arte Drammatica fosse trasformata in 
Accademia Silvio d’Amico. Cosa che fu lodevolmente concessa.



IL TEATRO-CRONACA, CON 66 ITALIA, SABATO SERA", HA SEGNA
TO UN PUNTO NEL RINNOVAMENTO DEL TEATRO ITALIANO.
Attore, regista, scenografo, costumista, organizzatore, viene dalla gavetta. E’ giovanissimo — nato a Milano il 7 dicembre del 1921 — ed è nel Teatro dal 1940, anno in cui fa parte della Compagnia Merlini-Cialente. Poi è nel gruppo di « Palco- scenico » diretto da Paolo Grassi. La guerra e la prigionia in Germania lo tengono forzatamente lontano dalla ribalta sino al 1946. Partecipa allora ai « Piccoli borghesi » diretti da Strehler, tuttavia la parte che nell’àmbito della prosa gli procurò le maggiori soddisfazioni è quella di « Brighella » nell’« Arlecchino, servo di due padroni », che, nella « Compagnia del Piccolo Teatro di Milano », sempre con la regìa di Giorgio Strehler, ha ormai recitato davanti alle platee di mezzo mondo. Nel settore della rivista, che Parenti ha sempre alternato alla prosa, egli è conosciuto soprattutto quale attore, animatore e interprete (assieme a Fo e Durano) de « Il dito nell’occhio » e de « I sani da legare ». Un suo personaggio radiofonico, 
ossia « Anacleto il gasista » fìlosofeggiante, è noto in tutt’Italia a grandi e piccini. Ora, da solo e senza aiuti, Parenti ha dato vita al « Teatro-Cronaca » il quale, 
nelle intenzioni del suo promotore, deve considerarsi un autentico « teatro di rottura ». Il primo lavoro presentato, cioè « Italia, sabato sera », caffè-concerto drammatico in due tempi di Agostino Contarello (un autore sconosciuto sino a ieri, scovato da Parenti in un’orologeria di Padova) e quello annunciato come secondo, 
ossia « I dadi e l’archibugio » di Alfredo Balvucci (altro « nuovissimo » alle scene, anche lui scoperto da Franco Parenti attraverso la lettura di centinaia di copioni intonsi), è invece una farsa quattrocentesca. Il che sta a dimostrare che « Teatro- 
Cronaca » non significa, secondo Parenti, soltanto sterile e fotografica attualità, bensì « messa a punto » di situazioni — sia antiche che contingenti — tutte però 
ancorate ad una prepotente dinamica espressiva, intesa a disarcionare la stagnante tradizione del vieto triangolo, della solita commedia in tre atti ove spesso uno 
è sempre di troppo, soprattutto della retorica e del linguaggio antiumano. M. L.

FRANCO PARENTI

[iella foto qui sotto: una scena della commedia che si svolge in un caffè-concerto; attori: Franco Parenti, Antonio Cannas, Camillo Milli

AGOSTINO CONTARELLO
Fino a ieri, di professione orologiaio; nato a Padova il 
28 settembre 1922. Attore dilettante al teatro dell'Uni
versità di Padova, professionista al « Piccolo » di Milano.



Queste le scene principali di « Italia, sabato sera » uno spettacolo definito dall'autore, Agostino Contarello, caffè concerto drammatico in due tempi. Ha ottenuto a Milano, nella sala del « Piccolo Teatro», il 31 luglio 1955, un vivissimo successo, qualche cosa di più di una « novità »: si è voluto riconoscere un «distacco» dalle formule abituali, una rottura con gli schemi della tradizione. Gli attori delle foto sopra, sono: Edo Cacciari, Lieta Carraresi, Walter Pagliero, Anna Nogara, Nicoletta Ra- morino; foto accanto: Wanda Benedetti, Ottavio Fan- fani; qui a sinistra: da solo, Franco Parenti; accanto: Giuseppina Setti e Franco Luzi; sotto: Delia Bartolucci e Mario Luciani.

JACQUES LECOQ
E' un mimo e si occupa di teatro dal 1945. Lo ha iniziato all'arte del mimo Jean Dasté, passando nel 1947 alla scuola di recitazione di Jean-Louis Barrault. Nel 1948 venne in Italia. E' nato a Parigi il 15 dicembre 1921.



D ’IN V E R N O  O D ’E S T A T E  M IL A N O  
S E M P R E  P R IM A  D E L L A  C LA S S E

Di estate vera e propria a Milano 
non ce stata che quella teatrale: 
l ’altra, la meteorologica, ha fatto 
subitanee apparizioni, subito rin
corsa da piovaschi, fugata da 
fulmini e saette. La si sentiva ri
parare sgomenta in vicine loca
lità a tentare di tanto in tanto la 
sortita su questi luoghi, ma erano 
di nuovo intemperie a spaurirla 
e a farne ancora madido il labile 
manto, tant’è che, poverella!, mi
grava di nuovo. E’ stato un gioco 
a rimpiattino, a rincorrersi, dura
to giorni e settimane, fino a che 
il tempo di suo dominio, su que
sta città, è passato, e l’estate vera 
ha appena potuto affacciarvisi. 
L ’estate della prosa invece, quella 
che viene a maturare nei sotter
ranei e nei locali ben refrigerati, 
ha avuto ampio dispiegamento e 
messi ben allineate. Quattro, cin
que teatri al tempo stesso aperti, 
propiziatori del rito: ed iniziative 
che riposavano sulla buona tradi
zione degli anni passati; e messa 
a prova di nuove idee. Di più ab
biamo avuto Malaparte.
Prima di dirvi di tutto un poco 
vorrei ricordarvi che i mesi che 
vanno dal giugno al settembre 
servono qui per il riparo di egregi 
attori che si adunano in teatri e 
di solito si dedicano al « giallo » : 
è questo il colore della loro vil
leggiatura; di più circolano nuove 
idee e si dà mano ad iniziative che 
il conclamato teatro della stagio
ne piena mai lascerebbe passare. 
D ’estate, a Milano, così senza pa
rere, sono nati, sotto il segno del
l’eresia, II dito nell’occhio e Sani 
da legare. Tutte cose che sono or
mai nella tradizione, e alle quali 
viene ad aggiungersi sempre un 
tocco di novità. Quest’anno a crear 
la sommossa, a far nascere baruf
fe, abbiamo avuto Curzio Mala
parte. E parliamone subito, come 
di avvenimento mondano.
Fatta la narrativa, il giornalismo, 
la poesia, il teatro, il cinema, in

un giorno di estro il nostro Cur
zio decise di fare la rivista. Sem
bra ci voglia il passaporto, per an
dare in rivista, e ci sia da chiedere 
il permesso a questo e a quello. 
Bisogna essersi aggirati per tor
tuosi corridoi, aver sussurrato em
blematiche parole per fare la ri
vista. Come far domanda di iscri
zione ad una massoneria. Un sem
plice cittadino italiano, si chiami 
anche Curzio Malaparte, altri
menti la rivista non la può fare. 
Con il proprio denaro, e non con 
quello di tizio e di caio, Curzio 
Malaparte ha fatto invece una ri
vista che si presentava con un tito
lo di nuovo impasto: Sexophone. 
Ma lui non ha inteso fare solo la 
rivista, ha creduto di fare una 
miscela che fosse nuovo teatro. 
Ed ha pensato di dar battaglia a 
quel certo paio di forbici che scor
cia scene, battute ed opere intere. 
Come un Don Chisciotte ci si è 
messo e non ha capito, lui il cal
lidissimo, che lo lasciavano batta
gliare con i mulini. Non diremo 
della rivista di Malaparte, diremo 
del suo coraggio, noi : per essersi 
egli buttato alla guascona in una 
impresa degna di combattimento. 
E diremo del coraggio degli altri, 
di coloro che hanno criticato la 
sua iniziativa, le sue scene, le sue 
battute e che mai saprebbero scri
vere tre righe intere di lingua ita
liana come può in qualsiasi mo
mento il Nostro; e che nelle cen
to riviste che hanno fatto1 non 
hanno dato tanto cumulo di quel
la intelligenza che il Curzio ha 
disperso in una sola. Stanno a 
contare, costoro, le battute rifritte 
che lo spavaldo presenta come 
rossi d’uovo e non capiscono che 
forse fa loro il verso: e che lui 
se la cava sempre, mentre loro 
inciampano. E che l’intelligenza 
è intelligenza.
Altri turbamenti si sono avuti per 
una commedia che, nata in dia
letto meneghino, ha dovuto insa

porirsi di accenti romani. I l me
dico delle donne di Bracchi che 
era cresciuto in uno dei quartieri 
intorno al « verzèer » : ha dovuto 
trasferir lo studio in quel di Lu
gano. Non acconsentiva a visitar 
le clienti in sottoveste che non 
lambisse i piedi e aveva e che 
fare con poliziotti che non giun
gevano ad afferrare il vero ladro. 
Cose queste che in Italia non ac
cadono mai, per una legge littoria 
mai abrogata. Sempre gli stessi, 
noi italiani, anche se intorno alla 
terra c’è chi pensa ormai di far 
circolare il pianetino. La comme
dia, se proprio la vogliamo chia
mare commedia, la giostra, la 
sommuove, la agita l ’inconteni
bile Ugo Tognazzi, il quale ha 
risorse a non dire e a non credere. 
Quei poliziotti che di giorno sono 
intenti a prendere ladri e solo la
dri, di sera debbono trattenere la 
gente che fa ressa. E tutto si con
cilia e finisce bene.
A ll’« Olimpia », dopo importanti 
riprese, predisposte per un corso 
di recite animato da intelligente 
iniziativa e decoro d’arte, ci 
siamo imbattuti in una novità: 
Quartetto pazzo di Johnson, una 
commedia scorrevole, con note di 
costume, con frastagli psicologici 
e con un certo ardire di conclu
sioni.
Le cose stanno che due sorelle in 
attesa, l ’una del marito che ri
torna dopo anni di assenza, l’al
tra di un amico che può divenir 
fidanzato, tanto si confondono 
e si complicano che gli uomini 
pensano di andarsene, loro soli. 
Nell’edizione milanese, ad uso 
dei veri italiani, i fuggitivi fanno 
una ricomparsa che appare quale 
definitivo ritorno : nell’originale 
invece se ne vanno, guizzanti, 
dopo aver passato una notte in
sieme in biblioteca e lasciano in 
¡spasimi convulsivi le donne. E 
onny soi qui mal y pense. Reci
tavano Laura Carli, Paolo Car
lini, Giuseppe Caldani e bene 
Edmonda Aldini. Regìa ottima 
del Chiavarelli.
Dobbiamo aggiungere qualcosa



per Laura Carli, un’attrice che 
non è uscita dall’Accademia, ma 
è divenuta prima attrice a fianco 
di Ruggero Ruggeri e Memo Be- 
nassi e che oggi è padrona del 
modo di recitar pieno, completo. 
Buona tradizione la sua, unita al
le sfumate sottigliezze, alla ra
pida nervosità del dire moderno. 
Possibilità di trapasso lestissima 
ed inavvertita: è come una fuga 
sapiente, una scalata sulle battute 
che giungono fino al gorgheggio: 
eppure tutto risulta chiaro ed e- 
spresso. Così è Laura Carli, la 
quale oggi non è ricercata dal tea
tro, ma è lei che il teatro ricerca 
con indistrutta passione.
Al « Piccolo » abbiamo visto, per 
il terzo anno, ripetersi la messa a 
punto di una ricerca teatrale che 
tanti frutti ha dato. Questa volta 
era il solo Franco Parenti ad af
frontarla, affiancato dal fedele 
Jacques Lecoq. Alla nuova im
presa è stata data l’insegna di 
Teatro-cronaca e c’è da capirlo 
con il bisogno che ha il teatro di 
riprender contatto con la vita, di 
vigoreggiare per nuovo innesto. 
L ’idea, l ’assunto non è nuovo, cir
cola nell’aria, l’hanno covato, co
me l’uovo d’oro, intellettuali ro
mani e solitari dei monti. Franco 
Parenti ha avuto il merito di a- 
vere esposto ciò al fuoco della ri
balta, al fiato del pubblico : e que
sto ha potuto fare per un rabdo- 
mantico senso della realtà che il 
palcoscenico istiga in chi lo pra
tica con apertura d’animo e di 
intelletto. Via l’archeologia e l’ac
cademismo di cui sono zeppe le 
nostre scene e meglio le capriole 
che II pastor fido : partire così può 
già essere una forza!
La commedia, il tessuto, su cui 
s’impalca, la dimostrazione del 
Parenti è Italia-sabato sera di 
Contarello, che ci dicono sia o 
abbia fatto l’orologiaio a Padova. 
Benvenuti gli orologiai nel teatro 
italiano, se sono di precisione co
me Contarello. Anche Spinoza 
non vendeva « carillons » ? Benve
nuti, dunque, gli orologiai, a pat

to però, che ci sia consentito, per 
permuta, di mandare qualche au
tore di nostra conoscenza, che in 
vetrina ci costa un milione al
l’anno, dietro il banco a caricar 
sveglie.
L ’idea che regge il lavoro del 
Contarello è questa: per divertir
si e divertire, si adunano in un 
locale notturno, il sabato sera, 
alcuni italiani, indicativi dei più; 
si truccano, si snaturano, fanno 
alienazione di se medesimi. Il 
cantante negro non è negro, ma 
un buon diavolo che ha da fare 
con la moglie; un giovane orche
strale cela nella giacca bizzarra

le sue limpide ansie; l’anzianotto 
damerino vive la sua giornata di 
follie dopo sei giorni di privazio
ni. Tutti così, perché indotti dal 
mondo alla trasformazione illu
soria, perché sollecitati a sogni 
straniti. Abbrutiti, vogliono ri
guadagnare dignità d’uomini, 
mentre si stordiscono, cercano di 
dare occhio alla speranza. Le sin
gole vicende vengono a riprodur
si sulla scena con intelligenti 
espedienti scenografici e sono 
vissute per un dialogo penetran
te, pronto alle reazioni e alle 
commozioni. Facciamo qualche 
eccezione per il coro dove, a no-

E Q U IV O C O  D E L  T E A T R O  - C U L T U R A

Si è sempre in attesa della legge sul teatro e della costituzione del 
Dicastero delio Spettacolo. Si tratta di due fatti urgenti. Da troppo 
tempo questa legge sul teatro è in preparazione. Era stato, all’ori
gine, convocato un Comitato di esperti nei vari campi dell’attività 
teatrale e si erano formate parecchie commissioni per lo studio dei 
singoli reparti della vita del teatro, ma a poco a poco questa 
collaborazione s’è andata perdendo e la legge sul teatro è stata 
studiata e predisposta da un gruppo più ristretto di persone.
La legge sul teatro è di grande importanza. Dovrebbe riordinare 
il complesso mondo dello spettacolo tenendo conto delle espe
rienze passate. C’è da sperare che l’osservazione delle attuali con
dizioni in cui si trova la scena di prosa e lo scompiglio provocato 
da quelle tendenze che vorrebbero che il teatro fosse un’altra cosa, 
cioè un fatto soltanto culturale, illumini le discussioni. Tali ten
denze sono diventate fatti concreti attraverso elementi che, a 
quelle mete indirizzati, concorrono — in buona fede — ad allonta
nare il pubblico dal teatro.
Autori giovani, attori, registi, fatte le debite eccezioni, lavorano 
per togliere al pubblico il piacere di frequentare le rappresenta
zioni: lo slogan « il teatro è cultura » malinteso com’è, giustifica 
gli errori che si vanno commettendo. Invece sarebbe bene chiarire 
il concetto giustissimo, in sé e per sé, ma deviato nelle sue ap
plicazioni.
<■ Il teatro è cultura »; ma, intendiamoci, non nasce come tale, 
nasce teatro, e diventa cultura quando, nato sano e vitale, ottiene 
i pieni consensi del pubblico e della critica. Diremo meglio dunque: 
« Il teatro è vita, e diventa cultura quando la vita da lui portata 
sulla scena ha acquistato, attraverso l’arte, il diritto alla durata 
nel tempo ». La definizione è un po’ lunga e come slogan è sco
moda; ma è assai più vicina alla verità dell’altro slogan più breve, 
ma inesatto: « Il teatro è cultura ». Ora su questo equivoco di 
« teatro-cultura » hanno giocato in questi anni motivi politici e 
motivi artistici, facendo credere che un testo filosofico dialogato 
è più teatro del teatro. I risultati sono lì da vedere.
Il pubblico intimorito e allarmato, per non avere cattive sorprese, 
preferisce recarsi al cinematografo, dal quale, in fondo, pretende 
di meno che dal teatro e che si vale delle attrazioni proprie, una 
volta, del teatro e da esso respinte in questo giro d’anni in base 
a una interpretazione della scena tutta letteraria e scolastica: 
vogliamo dire il fascino dell’attore o dell’attrice e l’interesse pal
pitante dei repertori. Non sappiamo se la legge sul teatro potrà 
influire a sanare gli equivoci. E’ cosa da desiderare ardentemente. 
E altresì è da auspicare che, all’infuori delle teorie astratte e con 
la considerazione che il teatro è in stretti e continui rapporti con 
la vita sociale, morale e civile, non si dimentichi che l’Italia ha una 
sua particolare conformazione geografica che la differenzia dagli 
altri Paesi anche per quanto riguarda la vita del suo teatro.

Eligio Possenti



stro avviso, si rifugia il residuo 
lirismo dell’autore.
La tinta diffusa dell’opera, nono
stante le sapienti galvanizzazioni, 
ci sembra tinta crepuscolare che 
domina uomini che non escono 
dalla crisi, anche se invocano, se 
sono ansiosi nella ricerca del mo
do per uscirne. Ma noi vogliamo 
considerare la commedia, peral
tro incalzante e ben dialogata, 
con disegno preciso di tipi, come 
il pretesto che più avevano vicino, 
sottomano, Parenti ed i suoi com
pagni, per dimostrare la loro idea 
del teatro e la loro bravura. Qui 
recitano tutti bene, i noti e gli 
oscuri, gli anziani e i giovanis
simi, con una esemplare unità di 
tono. Non ci si venga a dire che 
in Italia non ci sono attori e che 
questi non stanno a disciplina: 
una compagnia simile ne vale tre 
di quelle che si fanno sovvenzio
nare prima di incominciare. 
Questa concertatissima ed inten
sa recitazione, questo animar con
tinuo la scena ha per noi un pic
colo segreto celato nel pugno di 
Lecoq, il quale ha fatto capire a 
chi ha avuto orecchi per inten
derlo, che la recitazione si vivi
fica accompagnandola da un ge
stire invenzioni, rievocazioni, at
tuazioni di una realtà captata dal
la vita.
Franco Parenti, fervido ricerca
tore di nuovi modi d’essere del 
teatro, ha segnato un passo avanti 
che sta ad indicare anche agli 
altri un cammino. E sottolinea- 
mo il suo nome in quanto egli 
si tiene, nel concerto della rappre
sentazione, in posizione discretis
sima. Sentiamo l ’obbligo di una 
citazione per il Fanfani, il Gra
ziosi (bravissimo), il Tarascio ed 
il Luzzi.
Ed ora ci aspetta l’autunno, ed 
il teatro d’apertura d’annata: 
quello meditato, con le nappe del
l’importanza, con i cordoni. Che 
ogni anno sono quattro o sei, se
condo la spesa. Per sperare avan
ti, non volgiamoci indietro.

Vittorio Vecchi

I Festival internazionali del 
Teatro drammatico della Bien
nale di Venezia sono giunti, 
con quello di quest’anno, alla 
loro quattordicesima manife
stazione: inaugurati nel 1934 
essi vantano una tradizione 
che, per quanto discontinua 
ed incerta negli intendimenti 
e nelle finalità, e dominata ul
timamente da circostanze per- 
fin troppo estemporanee, si 
impone al rispetto e, se vo
gliamo, alla ammirazione per 
l ’alta percentuale raggiunta di 
realizzazioni di eccezione. Ma 
appunto perciò non si può ta
cere che la via per la quale 
la loro organizzazione, premu
ta, purtroppo, i l  che va leal
mente riconosciuto, dalle con
dizioni stesse in cui si svolge 
l’attività teatrale del mondo 
intero, lascia perplessi e che, 
a parte i programmi artistici, 
i l  consentire che le rappresen
tazioni della Biennale appaia
no, con un anticipo di poche 
ore, come una prova genera
le, di quelle che una o due 
sere dopo vengono portate al
trove, anche in provincia, non 
soltanto ne diminuisce la po
tenza di richiamo, ma ne sva
luta i l  prestigio. Non meno 
discutibile è l’altra tendenza a 
ridurre i  Festival ad una que
stione di regìa o al massimo 
di regìa e di interpretazione, 
estraniandoli dal fatto artisti
co, che pur dovrebbe essere 
prevalente, della creazione; al 
quale bisognerà pure che essi 
ritornino se sì vorrà salvarne 
le sorti: possibilmente con con
corsi nazionali ed internazio
nali per opere nuove espres
samente scritte, dotati di pre
mi cospicui, così da garantire 
per un determinato periodo di 
tempo, per una stagione alme
no, l ’esclusività degli spetta
coli. C’è caso, altrimenti, che

stagioni drammatiche, come 
quella estiva di Bologna, che 
durano relativamente a lungo 
e si svolgono con una rapida 
rotazione di compagnie e di 
programmi dedicati al meglio 
dell’annata, finiscano con l ’a
dempiere con più aderenza e 
con più ampiezza la funzione 
che la Biennale si assunse ol
tre venti anni or sono. E poi 
si vorrebbe soggiungere che la 
letteratura drammatica è, gra
zie al cielo, talmente vasta e 
talmente ricca di capolavori 
da permettere, anche a voler 
procedere sui binari obbligati 
del passato, una scelta di testi 
che non riposi sistematica- 
mente sul repertorio già sfrut
tato stagionalmente in patria 
da compagnie straniere chia
mate a recitare fra  noi.
A parte queste considerazio
ni di ordine generale, piace r i
conoscere che i l  Festival di 
quest’anno ha segnato al suo 
attivo un numero di avvio par
ticolarmente interessante e fe
lice colla presentazione, per 
la prima volta in Italia, della 
compagnia del Teatro Nazio
nale Greco, e con la recita del- 
PEcuba di Euripide nella ver
sione di Ap. Melachrinos e 
dell’Edipo re di Sofocle nella 
versione di Photos Politis, av
venute al Teatro Verde di San 
Giorgio Maggiore, avendo sì 
l’una che l’altra, per interpre
t i principali, Ratina Paxinu e 
Alexsis Minotis. Questi due 
spettacoli hanno dato la dimo
strazione dell’alto grado di ef
ficienza scenica raggiunta dal 
Teatro Nazionale Greco, del 
valore personale veramente 
rilevante del più dei suoi at
tori; ed hanno confermato in
sieme quanto ebbi già ad av
vertire l’anno scorso su queste 
medesime pagine e cioè l’in
fluenza benefica che i l  teatro
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di San Giorgio può avere, con 
la sua efficienza tecnica e per 
la suggestione irresistibile del
l ’ambiente, sulle sorti di un 
teatro nazionale nostro all’a
perto concepito con organici
tà di concetti e di criteri.
I l  Teatro Nazionale Greco ha 
raggiunto i l  mezzo secolo di 
vita. Nato grazie alle donazio
ni del re Giorgio I  e di alcuni 
mecenati ateniesi stabilitisi in 
Egitto, esso fu riformato e ri- 
costituito nel 1932, quando 
nella sua nuova sede inver
nale di via San Costantino det
te i ’Agamennone di Eschilo e 
i l Sogno divino del poeta mo
derno Teodoro Xenopulos. Da 
allora senza interruzioni ha 
posto in scena opere d’arte del 
repertorio antico e contempo
raneo di tu tti i paesi, trasfe
rendosi secondo le convenien
ze all’« Odeon » di Erode A t
tico ai piedi dei Propilei, a 
Epidauro ed a Tessalonica ove 
possiede una sala propria. 
L ’impostazione delle sue rap
presentazioni, dominate, come 
è ovvio, dalla eccelsa lettera
tura nazionale classica, è cul
turale e moderna insieme; e 
si fonda sul convincimento che 
l ’intelligenza di quella lette
ratura possa riuscire più im
mediata, profonda e appassio
nante, prescindendo dalla pu
ra ricostruzione archeologica, 
per adeguarsi con opportuni 
accorgimenti, e senza tradire 
i testi, alle esigenze della no
stra sensibilità. Come dentro 
una formula così razionale e 
semplicistica possa muoversi 
liberamente superando le con
venzioni cattedratiche, le esa
gerazioni polemiche, i  partiti 
presi, come riesco, e risolvere 
le difficoltà ingenti che essa 
presuppone, l’abbiamo veduto 
nella netta differenziazione sti
listica che ha presieduto alla 
realizzazione di Ecuba e a 
quella di Edipo re: alla cele
brazione della poesia tragica

di Euripide e della poesia tra
gica di Sofocle. Bisognava in 
sostanza riferire ad un’unica 
sensibilità, la nostra di cui si 
è parlato, due autori, due ope
re non distanziati nel tempo, 
ma di una personalità e di un 
contenuto ideologico, di una 
condotta lirica e scenica, di 
una statura nettamente diver
sa: dare loro i l  comune deno
minatore della nostra possibi
lità di comprensione, della no
stra umanità, della nostra ci
viltà, mantenendo fuori dal 
terreno filologico, vale a dire 
mantenendole su quello arti
stico, le differenze originarie 
e i  caratteri che le precisano. 
Questo è stato fatto dalla 
Compagnia del Teatro Nazio
nale Greco, con una abilità, 
con una identificazione stili
stica, con una precisione di 
tocchi e di rapporti per alcuni 
aspetti ammirevole. Devo dire 
che i l  verismo minore in cui 
fu composta la interpretazione 
di Ecuba, lo sforzo di spoglia
re della sua regalità lo stra
ziante dolore materno della 
compagna di Priamo per tra
sferirlo sul piano di un espres
sionismo naturalistico piutto
sto di maniera, mi hanno la
sciato alquanto perplesso: la 
naturalezza dei sentimenti in 
Euripide, a cui egli soleva af
fidare la immediatezza melo- 
drammatica degli effetti tea
trali, non giustifica, penso, e 
posso sbagliare, la diminuzio
ne di tono di un personaggio 
come quello di Ecuba che lo, 
sofferenza, l’ira, l’odio, i l pro
posito della vendetta atroce 
innalzano dalla disperazione 
umana al fastigio di una figura 
eroicamente rappresentativa 
del cumulo immane di destino 
e d i maledizione che s’abbatte 
su di lei. Nulla da eccepire, in
vece, sul complesso e sui par
ticolari della resa scenica del- 
Z’Edipo di cui raramente s’era 
potuto apprezzare prima, con 
tanta evidenza, le proporzioni

architettoniche. Se in Ecuba 
si avvertì a tra tti l’artificio 
della recitazione, in Edipo es
so scomparve completamente 
dietro la misura perfetta onde 
la regìa del Minotis portò tu tti 
gli interpreti al massimo del 
rilievo espressivo mediante l i
na concatenazione ben dosata 
di atteggiamenti: difficilmente 
il pubblico del Teatro Verde, 
pur linguisticamente avulso 
dalla sostanza stessa della tra
gedia, dimenticherà la eviden
za terribile con cui dalla r i
cerca della « verità », nasceva 
gradatamente sulla scena e 
nell’anima dei protagonisti 
l’orrore dell’incesto. Del resto, 
momenti di rara bellezza della 
interpretazione si erano avuti 
anche alla recita di Ecuba; 
per esempio, l’episodio inizia
le, l’apparizione e la invoca
zione, cioè, dello spettro del 
giovane Polidoro, impersona
to con grande delicatezza dal- 
l ’Alexandraki introdusse con 
subita e irresistibile commo
zione nell’alone della poesia 
euripidea.
In  entrambe le tragedie i l Mi
notis tanto valido regista quan
to eccellente attore, ci ha dato 
una convincente ed affasci
nante prova del suo modo di 
intendere, con la funzione mo
rale e sociale, la funzione sce
nica e scenografica del coro; 
di questo egli riesce a fare 
una specie d i inderogabile tes
suto connettivo in cui l ’azione 
si trapunta e si salda ora emer
gendone in altorilievi nervo
samente modellati, ora disten- 
dendovisi e dissolvendovisi co
me in una atmosfera musicale 
definita dal canto talvolta ad
d irittura melodico e da trasa
limenti ritm ic i che raramente 
si risolvono in danze autenti
che. Nulla di nuovo, in fondo, 
nella cosa in sé; procedimenti 
similari ne abbiamo visti an
che da noi; la novità dei sug
gerimenti del Minotis sta nel
la personale aderenza delle



sue figurazioni armoniose ai 
valori poetici e drammatici del 
testo e nella abilità con cui at
traverso tale aderenza egli rie
sce a immedesimare nel coro, 
e nelle sue articolazioni vocali 
e plastiche, i l  clima medesimo 
della tragedia.
Per queste ragioni e per le 
altre molte che si potrebbero 
aggiungere, le recite del Tea
tro Nazionale Greco hanno co
stituito, come già a suo tem
po quella del Teatro di Vien
na alla « Fenice », un avveni
mento degno della più alta 
considerazione e ricco di in
segnamenti. I  due spettacoli 
hanno riportato un grande suc
cesso; particolarmente ammi
rati e festeggiati sono stati, 
naturalmente, Ratina Paxinu 
nei due personaggi di Ecuba 
e di Giocasta ed i l  Minotis in 
Taltibio di Ecuba e in Edipo. 
Incominciato col Teatro Na
zionale Greco, i l  Festival della 
Biennale è terminato colle 
rappresentazioni del Don Juan 
ou Le Festin de pierre di Mo
lière e della Ville di Claudel, 
date dal « Théâtre National 
Populaire » diretto da Jean 
Vilar. Del « Théâtre Populai
re », degli scopi che l’attore 
francese si propone, delle sue 
fortune, ho già riferito a lun
go in occasione delle prece
denti apparizioni veneziane, e 
i molti lettori che serbano la 
raccolta di « Dramma » pos
sono, se proprio ne hanno vo
glia, cercarvi quanto ne scris
si. Le recite di quest’anno mi 
hanno confermato nella con
vinzione che, né i l  Vilar sia 
un grande attore, né la sua 
compagnia superi, nel com
plesso, la mediocrità; né che 
la superino i  suoi spettacoli. 
Probabilmente la predilezione 
che la Biennale mostra per 
questi u ltim i è da attribuire 
alla facilità di assicurarseli in 
confronto ad a ltri meno ap
prossimativi; ma i l  criterio di 
scelta, se scelta è, mi sembra

abbastanza discutibile. Ho det
to « approssimativi » perché 
a guardar bene quelli del Vi- 
lar sono piuttosto degli abboz
zi che non degli spettacoli veri 
e propri; abbozzi affidati al 
gioco coloristico di pochi co
stumi bene illum inati e a una 
recitazione che, per quanto 
cospicua o diligente, non giun
ge mai a caratterizzazioni au
tentiche. Vilar abolisce, come 
è noto, a beneficio della sua 
regìa, tutte le difficoltà degli 
allestimenti scenici; si dirà 
che rifugiandosi in un sinte- 
tismo visivo acutamente sele
zionato, egli affronta difficoltà 
equivalenti; ma questo avvie
ne, ahimè, più nella buona fe
de di chi crede in lu i che non 
nella realtà obbiettiva. Tutto 
sommato, tolta la prestazione 
di Daniel Sorano, eccellente 
nella parte di Sganarello, e le 
gentili apparizioni della Cam- 
pan (Charlotte) e della Minaz- 
zoli (Mathurine) i l Don Juan 
che abbiamo sentito a San 
Giorgio Maggiore, fu, se non 
una cosa modesta, una cosa 
come si potrebbe sentirla ad 
una lettura declamata. Non 
c’era in esso né lo stile molie- 
resco, né alcun altro stile; al 
personaggio del protagonista 
mancò perfino la convinzione. 
Scritta in una prosa quasi sem
pre incisiva, vivida e vitale 
nonostante la sua età vene
randa, piena di intenzioni sa
tiriche anche violente, trascor
sa da una attualità che è di 
tu tti i  tempi e segnatamente 
del nostro, la commedia fu 
resa in fatti con un’enfasi che 
sarebbe stata eccessiva anche 
per una « pièce » in alessan
drin i e che ne appesantì tutte 
le finezze senza riuscire a pun
tellare le lunghe tirate mora
leggianti che fanno da con
trappeso all’inguaribile e ci
nico materialismo del reprobo 
gaudente. Carente e lacunosa, 
l ’interpretazione di Vilar sfar
falleggia esteriormente come

quella indimenticabile, fatale 
e ottimistica, di Douglas Fair- 
banks, della quale ripete so
vente le pose e le smargias- 
serie; e contrasta perciò con 
i l  pessimismo di un testo che 
identifica i l  personaggio con 
i chiaroscuri di un ritratto pos
sente. La interpretazione di 
Vilar è tutto meno che un r i
tratto somigliante all’origina
le. Quanto alla messa in scena, 
senza ripetere ciò che si è 
detto circa i  suoi caratteri ge
nerici, c’è da rimpiangere che 
i l  sintetismo della regìa anzi
ché spaesarla tra i volumi di 
un cubismo grigio e neutrale, 
non abbia saputo o voluto ac
compagnare con concordanti 
accensioni di colore, i l  colore 
che i l  grande commediografo 
ha profuso a piene mani nel
la sua partigiana elaborazione 
della leggenda del Burlador. 
A l Don Juan ha fatto seguito, 
la sera dopo, La Ville di Clau
del, tratta dall’ombra dell’o
pera omnia e portata alla r i
balta nella edizione riveduta 
e modificata dall’autore nel 
1897. A un testo tipicamente 
teatrale ha fatto seguito così 
uno antiteatrale per eccellen
za, in cui tutto è indetermina
bile: dalla poesia al pensiero 
civile e sociale che possa aver
lo ispirato, dai significati di 
un simbolismo pieno di rifles
si contraddittori (perfino ib- 
seniani) alla incoercibile ret- 
torica che ne ridonda sconnes
sa d’ogni parte, disintegran
dosi in immagini e in apoteg- 
mi talora puerili, in apostrofi 
interminabili, in soliloqui che 
non cessano di essere tali an
che se profferiti in presenza 
di altre persone; in echi di 
passioni intenzionali dalle qua
li esula ogni vigore ed ogni 
interesse di umanità. La Ville 
pare recitata per intentare un 
processo alla fama dell’auto
re dell’Annonce faite à Marie 
e dell’Otage; che Claudel, do
po mezzo secolo di dubbi sul



suo valore, senilmente aspi
rasse a vederlo realizzato sul
la scena può comprendersi; 
che si sia pensato ad una 
rappresentazione postuma per 
commemorare il poeta, sem
bra perfino assurdo, tanto es
sa a tale fama è controprodu
cente. Con che non si vuole 
entrare punto in apprezza
menti di merito sull’opera to
tale claudeliana; cosa da farsi, 
chi ne senta i l  bisogno, altro
ve. Jacques Madaule ha defi
nito La Ville la « insofferenza 
di un poeta » ; le insofferenze 
dei poeti —  dei grandi poeti 
— perdono di vista quasi sem
pre la logica e la misura; non 
esiste nella Ville alcuna logi
ca ed alcuna misura d’arte. 
C’è in essa una selva di inten
zioni espresse con un delirio 
verboso; che si identifica a 
volte con la « incoerenza » 
medesima; ed è questa allora, 
una tra le poche relazioni che 
vi si possano rilevare, da cau
sa ad effetto. La Ville è un 
documento: i l  documento di 
una volontà giovanile vinta 
dall’ansia di esprimere uno 
stato d’animo tumultuoso e 
disorientato; ridurla ai canoni 
e alle esigenze ferree di una 
rappresentazione che si reg
gesse durante tre ore, dovette 
essere una fatica spasmodica: 
occorre, per la giustizia, dare 
atto a Jean Vilar che egli ha 
fatto l ’impossibile, anche con 
incisioni drastiche del testo, 
per risolvere un problema 
che alla lettura sembrava in
solubile; e che, se esiste una 
teatralità per se stessa stante, 
indipendente dalle opere d’ar
te, egli ha saputo servirsi del
la Ville per raggiungerla co
me tale e farne partecipe il 
pubblico. Un vero miracolo. 
Particolarmente notevole di 
tutta la recitazione, l’apporto 
di Maria Casares nella parte 
d i Lala.
Tra Grecia e Francia, i l  Fe
stival della Biennale ha inse

rito la ripresa, al Teatro di 
San Giorgio, delle Baruffe 
chiozzotte di Goldoni nella bel
la edizione dell’anno scorso 
(orchestrata da Carlo Lodo- 
vici, capitanata da Cesco Ba- 
seggio e affidata nuovamente 
a Lauretta Masiero, a Elsa 
Vazzoler, a Ape Ninchi, alla 
gentile Baseggio, riaccolta con 
un favore che ne determinerà 
probabilmente un’altra serie 
di repliche l ’anno venturo) e 
un omaggio a Rosso di San Se
condo con la recita della com
media in tre atti, ridimensio
nata in due, La scala: data al
la « Fenice » nella regìa di 
Luigi Squarzina.
Rosso di San Secondo è rimar 
sto i l dio romantico dei rivo
luzionari della scena dramma
tica italiana, forse il più per
sonale e i l più originale dei 
nostri scrittori di teatro del
l ’altro dopo-guerra; di cui al
cune commedie, per cotesta 
personalità e per cotesta ori
ginalità segnano, nel giro di 
una decina d’anni, date non 
cancellabili. Marionette che 
passione, Tra vestiti che bal
lano, Lazzarina fra i  coltelli, 
La bella addormentata, La 
danza su un piede, Una cosa 
di carne, formano, insieme fra 
loro, una produzione che qua
lunque cosa succeda a ciascu
na d’esse separatamente con
terà almeno in senso storico 
nella letteratura scenica del 
nostro tempo. Se io avessi do
vuto scegliere una commedia 
di Rosso, da ripresentare al 
pubblico sotto i segni di una 
doverosa celebrazione presen
te l ’autore, avrei posto la ma
no su una di quelle ora nomi
nate, piuttosto che sulla Scala 
ove un realismo trito  deflui
sce o confluisce in una esplo
sione romantica ritardata per 
colorare drammaticamente Ur
na vicenda abbastanza piatta 
di gente senza dramma intimo 
autentico. Con che non si vuol 
affermare che La scala non

sia una commedia ottimamen
te congegnata; ma è proprio 
i l  suo mestiere evidente che 
la fa scadere nel confronto 
con Tra vestiti che ballano, 
e con quella Bella addormen
tata donde risplendono come 
cose preziose tanti segni di 
intelligenza, di inquieta sen
sibilità e di autentica poesia. 
La scala è stata allestita con 
tu tti gli onori; con troppi ono
ri, forse, a cominciare da quel
lo della scena immensa che 
ha preso tutto i l  fornice della 
« Fenice », in  alto, in largo, 
in basso, diventando essa, col 
suo piglio cinematografico, con 
l’andirivieni delle comparse, 
con le finzioni appollaiate sui 
vari ripiani, la padrona e l ’ar
bitra del resto. Luigi Squar
zina ha voluto legare le sorti 
dell’azione alle apparenze di 
un anno di grazia « verso i l  
1928 » e per accreditare que
sta vaga indicazione s’è fatto 
ricorso a zeppe di un gusto 
miope e di una inutilità pa
lese. Non so rendermi conto 
di quanto abbian potuto far 
piacere all’autore le porte 
d’Èrcole del tempo poste a 
sbarrare la via dal passato al 
presente ai valori umani del
la commedia, a quei valori che 
in essa dovrebbero contare 
di più.
La scala è stata recitata con 
molto amore da Lilla  Brigno- 
ne, dal Santuccio e dalla folla 
numerosa degli a ltri attori. 
Successo calorosissimo. Rosso 
di San Secondo presente in 
teatro raccolse le dimostrazio
ni della simpatia nostalgica e 
della ammirazione che conti
nuano a circondarlo.
Per la cronaca: Raul Radice, 
per iniziativa della Biennale e 
della Fondazione Giorgio Cini, 
ha commemorato Silvio d’A- 
mico nel salone palladiano di 
San Giorgio; Diego Valeri p ri
ma della recita de La Ville 
ha commemorato Claudel.

Gino Damerini



A N F I T R I O N E  U N O
GLI ALTRI TRENTASETTE SONO VENUTI DOPO

★ Giraudoux dette al suo Anfi
trione il titolo di Anfitrione 38 
perché fece il calcolo che già 
36 derivazioni e rifacimenti, 
« compreso quello galantemente 
merlettato di Molière e quello, 
intinto di drammaticità, del ma
linconico Kleist », avevano segui
to /'Anfitrione di Plauto. Uno 
spunto di erudizione ed un certo 
orgoglio storico-culturale hanno 
indotto il Comitato organizza
tore del Festival ferrarese alla 
scelta dell’autore {che, dopo un 
millennio di silenzio, fu rimesso 
in onore dagli Estensi) e, forse, 
anche della commedia {che fu 
tra le prim.e ad essere rappre
sentata a Ferrara nel 1487): ma 
l’impresa non poteva essere, come 
è riuscita, che schiettamente po
polare. La differenza tra il pub
blico rozzo, becero, maleolente, 
vociante, ammassato in improv
visate baracche {circa due secoli 
prima che Pompeo desse a Roma, 
nel 55 a. C., un teatro stabile), ed 
il corretto e garbato pubblico, che 
affollava il suggestivo cortile del 
Palazzo dei Diamanti, corrispon
de al cammino del civile progres
so: ma sostanzialmente, nel suo 
spirito, nel suo modo di amare 
il teatro e di divertirsi, il pub
blico che ha applaudito con entu
siasmo la bella regia di Pandolfi 
e la valorosa esecuzione dei suoi 
attori è lo stesso pubblico che nel 
secolo I I I  a. C. andava in visibi
lio per la grossolana recitazione 
degli attori romani, col capo tutto 
coperto da grosse maschere, che 
eran munite di un rudimentale 
megafono.
Sbaglierebbe chi volesse ricercare 
nelle commedie di Plauto un in
tento realistico, moralistico, sati
rico, e perfino artistico. Per quan
to colto sia stato, pare certo, l’au
tore e stilisticamente corretto sia

il suo latino, quello di Plauto è 
semplicemente il teatro comico 
che nel gergo moderno chiamia
mo «commerciale'»: l ’intento è 
solo quello di procurare al pub
blico uno spasso, col mettergli in
nanzi i casi ridevoli di personag
gi della vita di ogni giorno e sti
molare con l ’intrigo dei fatti il 
suo amore dell’imprevisto, soddi
sfacendolo con le pacifiche solu
zioni. Se, pur mancandone le in
tenzioni, il teatro di Plauto fini
sce con l ’essere arte e quello di 
molti Tizio no, ciò dipende solo 
dalla diversa statura dello scrit
tore.
Ecco perché la commedia plauti
na è la sorgente da cui partono 
due filoni: quello della comme
dia, componimento artistico, e 
quello che va a sfociare in farsa
0 in pochade. Valga -— per r i
manere nei lim iti dello spettacolo 
di Ferrara — proprio il caso del- 
/'Anfitrione. I l  teatro comico, a 
partire da Plauto {non abbiamo
1 testi del teatro di Menandro e 
degli altri greci) si vale come è 
noto di un limitato numero di 
spunti-chiave, fondati sull’equivo
co di persona o di cosa: uno di 
questi spunti è la perfetta somi
glianza fra due personaggi {vedi 
dello stesso Plauto, i Menecmi e 
le Bacchidi): ora, partendo da un 
tale spunto, Plauto tesse la vi
cenda di Giove che prende le 
sembianze del generale tebano 
Anfitrione e, mentre questi, ac
compagnato dal servo Sosia, sta 
per tornare dalla guerra, arriva 
in casa un giorno prima di lui e 
fa con Alcmena, moglie di Anfi
trione, tutto ciò che i mariti fan
no con le mogli, specie se tornano 
dopo lunga assenza.
{Plauto esaspera le situazioni co
miche, facendo accompagnare 
Giove da Mercurio, che prende,

a sua volta, le fattezze di Sosia). 
Le larghe risate, naturalmente, 
scoppiavano negli stessi punti in 
cui dovettero scoppiare fra gli 
spettatori di Plauto: quando la 
moglie parla al marito della not
te trascorsa ed egli intuisce ciò 
che è avvenuto: e quando i per
sonaggi-doppioni si trovano a fac
cia a faccia e litigano fra di loro. 
Perciò la trama di Anfitrione è 
stata cucinata in tutte le salse da 
migliaia di cuochi teatrali di tutti 
i tempi e di tutti i  paesi.
Quale deve essere l’impegno di 
chi mette in scena un capolavoro 
antico? quello di farne sentire 
l’attualità. A questo ha mirato la 
versione, e ■— potremmo quasi 
dire — il rifacimento di Cesare 
Vico Lodovici {si noti anche che 
di un lungo brano della comme
dia non ci è giunto il testo origi
nale e non abbiamo che la rico
struzione di un umanista del se
colo decimo quinto). Egli è, per
ciò, opportunamente ed arguta
mente ricorso ad un linguaggio 
romanesco modernissimo. Ne dia
mo un esempio: ecco la scena in
troduttiva di Sosia, secondo una 
delle solite traduzioni erudite: 
« E’ ben dura la schiavitù quan
do il padrone è un personaggio 
importante : assai più disgraziato 
degli altri è il servo di un ricco: 
di giorno e di notte senza sosta, 
v’è fin troppo da fare e da dire, 
perché tu possa avere un istante 
di pace. I l  padrone, dal canto suo, 
ricco ed esente da fatiche, da pre
occupazioni ritiene possibile tut
to ciò di cui gli viene l ’uzzolo; 
pensa che sia ragionevole e non 
si preoccupa della fatica che co
sta: non starà a riflettere se ciò 
che egli comanda sia giusto o in
giusto. E’ così, quando si è schia
vi, si subiscono molte ingiustizie: 
è un peso che bisogna accollarselo 
e portarlo assieme a tutte le pro
prie pene ».
Ed ecco invece la traduzione di 
Lodovici : « Questo vuol dire es-



H RICONOSCIMENTI DELLO STATO ALLE COMPAGNIE DI 
PROSA PER LA STAGIONE 1954-55. SONO STATI ANCHE PRE- 
MIATI ATTORI ED AUTORI SINGOLI, NONCHÉ’ IL PRIMO E 
PIU’ AUTOREVOLE REGISTA E TEATRANTE ITALIANO: ANTON 
GIULIO BRAGAGLIA.
La Presidenza del Consiglio, sentito il parere della Commissione 
consultiva del teatro, nonché quello tecnico di uno speciale comi
tato di esperti ha concesso i seguenti premi alle seguenti Com
pagnie primarie di prosa, che si sono particolarmente distinte sul 
piano artistico ed organizzativo nel corso della stagione teatrale 
1954-1955.
Lire 10 milioni alla Compagnia Brignone-Santuccio; lire 8 milioni 
ciascuno alle Compagnie: Gassman ed Eduardo De Filippo; lire 
5 milioni alla Compagnia del Teatro Sant’Erasmo. Sono stati, inol
tre, concessi contributi integrativi proporzionati ai « deficit » di 
gestione ed all’attività artistica svolta alle seguenti altre Com
pagnie primarie: Stabile di via Manzoni; De Lullo-Falk-Buazzelli; 
Nuovo Teatro; Ricci-Magni; Calindri-Zoppelli-Volpi; Ninchi-Gioi; 
Nino Besozzi; Peppino De Filippo; Porelli-Paul; Cesco Baseggio; 
Micheluzzi; Giulio Girola; Cavalieri e Pirandello.
Analogo provvedimento è stato adottato a favore delle seguenti 
Compagnie secondarie di prosa: Checco Durante; D’Origlia-Palmi; 
Ruta; Buonocore; Lombardi-Anselmi; Crispoli.
E’ stato, infine, rivolto un particolare elogio al Piccolo Teatro di 
Milano per i trionfali successi ottenuti nel corso della « tournée » 
recentemente effettuata in Austria, Germania e Svizzera.
La stessa Presidenza del Consiglio, su conforme parere della Com
missione consultiva del teatro, ha poi attribuito quattro premi di 
un milione di lire ciascuno agli attori: Sergio Tofano; Mercedes 
Brignone; Giannina Chiantoni e Olga Vittoria Gentili.
Ha, inoltre, concesso tre premi di un milione ciascuno agli autori 
drammatici: Giovacchino Forzano; Cesare Vico Lodovici e Cesare 
Giulio Viola.Infine, ha assegnato un premio speciale di un milione ad Anton 
Giulio Bragaglia per la multiforme attività da lui svolta in favore 
del teatro italiano, e che nel corso della stagione .1955-56 maturerà 
il quarantesimo anniversario della sua prima regìa.

sere al servizio dei gerarchi! 
Quando a questi gran signori gli 
piglia uno schiribizzo, se la fan
no liscia liscia, loro. Tutto facile. 
Tutto a tamburo battente. E se 
arrivi sfiancato e sfatato, che glie
ne frega a loro? Impiccati. Ah, 
meglio figlio d’un cane che 
schiavo ».
Si potrebbe, forse dire che il Lo
dovici ha in qualche punto esa
gerato quando si è talvolta com
piaciuto di facili anacronismi e 
di certi riecheggiamenti attuali- 
stici (quella battuta ad esempio, 
« son come tu mi vuoi ») ed an
che aggravando il dialogo di ri
sorse farsaiole troppo consuete 
(la donna, ad esempio, che parla 
ininterrottamente e prega l ’inter
locutore di lasciarla parlare): ma, 
in complesso deve dirsi che gli 
intenti dell’egregio traduttore so
no stati raggiunti. La regìa di 
Pandolfi è stata fantasiosa, bril
lante, sia nella intelligente riesu
mazione di effetti già sperimenta
ti nelle recite estensi sia con le 
attuazioni di trovate sceniche di 
notevole eficacia e buon gusto. 
Autorevole e pastoso Giove, Fi
lippo Scelzo; pregevoli in una co
micità viva e pur sobria, Manlio 
Busoni (Anfitrione), Gianrico Te
deschi (Sosia), Alberto Tale galli 
(Mercurio). La giovane e bella 
Marisa Mantovani (i ferraresi 
hanno potuto festeggiare una loro 
concittadina) è stata un Alcmena 
ricca di femminilità, vibrante, co
municativa.
Ottimi la Rossana Montesi, che 
ha ringiovanito i l personaggio del
la serva Bromia, e Aldo Talentino 
nella parte di un amico di Anfi
trione.
Pittoreschi i costumi di Mischia 
Scandella — un giovane artista 
che si afferma ogni giorno di più 
—• e gradevoli le musiche di scena 
di Guido Turchi.
Le feste del pubblico sono state 
Calorosissime. Giulio Trevisani

H Eravamo abituati ai premi 
dello Stato alle Compagnie, a- 
gli attori ed agli autori, ma que
sta volta siamo stati piacevol
mente sorpresi dal premio con
cesso ad Anton Giulio Braga
glia, il primo e più autorevole 
teatrante italiano. I soldi rappre
sentano la maniera più spiccia 
per far piacere a chicchessia, e 
possono aver fatto comodo anche 
a Forzano e Viola, che sono no
tevolmente ricchi, ma per An
ton Giulio, anche se dice che ne 
ha bisogno (e non è vero), i sol
di non contano: conta il ricono
scimento da parte dello Stato 
(ed anche questo nei confronti 
degli stranieri, perché degli ita
liani non gliene importa nien
te) al suo operato, alla sua per
sonalità, al suo nome che è dav
vero conosciuto ovunque, nel 
mondo, esiste un teatro organiz
zato. Se invece di un milione gli 
avessero regalata una bicicletta, 
che detesta, sarebbe stato ugual

mente felice. Non dimentichia
mo che il Teatro italiano deve 
moltissimo ad A. G. B. inizia
tore della regìa in Italia, inno
vatore della tecnica, fondatore 
del primo Piccolo Teatro (Indi
pendenti: 1922), divulgatore dei 
vari nostri generi teatrali, mae
stro di teatro, infine, nel più am
pio significato di tale qualifica. 
Nel nostro Paese, dove non si 
prende mai nulla sul serio, A. G. 
B. passa da quarantanni per un 
« fregnacciaro » (lui è ciociaro) 
solo perché non è pedante scoc
ciatore sempre tra i piedi ad ar
ruffare ed arraffare qualche co
sa; ma sono appunto quei qua
rantanni di attività che il Go
verno ha voluto premiare (sia 
pure simbolicamente; altrimenti 
lo avrebbero dovuto mettere a 
capo di un Teatro di Stato) dan
do a noi, prima che a lui stesso, 
quella soddisfazione che si prova 
per i riconoscimenti secondo giu
stizia.



I L  G A I O  D E C A

« Certaldo, come voi forse avete 
potuto udire, è un castello di 
Valdelsa posto sul nostro conta
do, il quale, quantunque picco
lo sia, già di nobili uomini e 
d’agiati fu abitato; nel quale per 
ciò che buona pastura vi trovava, 
usò un lungo tempo d’andare 
ogni anno una volta a ricoglier 
le limo sine fatte loro dagli scioc
chi, un de frati di santo Antonio, 
il cui nome era frate Cipolla... ». 
E’ il bellissimo esordio della fa
mosa novella di frate Cipolla, 
ambientata dal Boccaccio appun
to a Certaldo : Vito Pandolfi, 
con somma opportunità, ha vo
luto inserirla, conferendogli ma
gna pars, nel pregevole spetta
colo di quest’anno; così con gran 
diletto dell’intelligente pubblico 
certaldese, ci è stato offerto di 
gustare l’arte oratoria del fami
gerato questuante (« che chi co
nosciuto non lo avesse, non so
lamente un gran rettorico l’a
vrebbe stimato, ma avrebbe det
to esser Tidlio medesimo o for
se Quintilliano »), proprio innan
zi a quella canonica in cui soleva 
mostrare ai contadini i  carboni 
che arrostirono, nientemeno, San 
Lorenzo.
Ebbene, il successo di Frate Ci
polla è stato cordialissimo; quan
do le luci nuovamente si spen
sero, e gli attori si mossero e 
l’intreccio divenne sempre più 
vivo e la scena si animò, l ’illu
sione fu perfetta. Sembrava dav
vero d’esser tornati, a dirla con 
lo Zingarelli, ai tempi in cui 
« questuanti famigerati che gi
rando per le campagne si pre
valevano della semplicità dei con
tadini per fare ricca preda ». E 
frate Cipolla per l’appunto, era 
un di costoro « di pelo rosso e 
lieto nel viso e il miglior bri
gante del mondo », figura, come 
ognun sa vedere, tipicamente 
grottesca al pari della serva del

l’oste di Certaldo « grassa e gros
sa e piccola e malfatta con un 
paio di poppe che parevan due 
ceston da letame », e di Guccio 
Imbratta « negligente, disubbi
diente e maldicente, trascurato, 
smemorato e scostumato ».
D i contro al grottesco, l’astuzia 
di Giovanni del Bragoniere e di 
Biagio Pizzini, quasi rappresen
tanti di una élite intelligente e 
moderna, espressione dello spiri
to antimedioevale dello scrittore. 
Ed è proprio qui, infatti, che il 
poeta contro il Medioevo adora
tore dei chierici, se ne fa flagel
latore, castigatore feroce dei fal
si spacciatori di miracoli e non 
—• come è stato acutamente rile
vato — con la satira terribile di 
Dante, ma col riso beffardo, con
10 scherzo, sì da rendere immor
tali personaggi come quelli di 
frate Cipolla parente stretto, pe
raltro, del preposto di Fiesole, 
del frate Alberto, del prete di 
Vorlungo, personaggi di tutte le 
condizioni, di tutti i tempi, di 
tutti i paesi, disegnati sul fondo 
della natura al lume della ra
gione.
11 geniale regista ha incorniciato 
lo scherzo del poeta ai suoi con
cittadini, in un quadro d’assieme 
veramente eccellente: gaia festa 
popolare fatta di liti e di bisticci, 
di giuochi e indovinelli, di canti, 
d’astuzia e d’amore. E’ il poeta, 
per dirla con De Sanctis, che si 
chiude nella sua società e ci vive 
e ci gode, perché ivi trova se stes
so perché vive anche lui di quel
la vita comune.
La scelta delle altre novelle ci è 
parsa aneli essa davvero felice. Ci
tiamo a caso: Ricciardo e Catel
la novella sesta della terza gior
nata: « Ricciardo Minutolo ama 
la moglie di Filippello Fighinolfi, 
la quale sentendo gelosa, col mo
strare Filippello il dì seguente 
con la moglie di lui, fa che ella

viva, e credendosi col marito es
sere stata si truova che con Ric
ciardo è dimorata »; La bella Ci
ciliana: « Una Ciciliana maestre
volmente toglie ad un mercatan
te, ciò che in Palermo ha porta
to; il quale, sembiante facendo 
d’esservi tornato con molta più 
mercantia di prima, da lei accet
tati i danari, le lascia acqua e 
capecchio »; e L ’usignolo ovvero 
« Ricciardo Manardi è trovato da 
Messer Tizio da Vaibona con la 
figliuola, la quale egli sposa e 
col padre di lei rimane in buona 
pace »; argomento saporito anche 
questo, basato su un piccante 
doppio senso.
Anche in queste novelle, il Pan- 
dolf ha reso magistralmente il 
comico delle diverse situazioni, 
cercando con buon esito anche il 
ridicolo esteriore, calcando lieve
mente la mano sui doppi sensi, 
sulle parole per se stesse; e qua
si mai il gesto, la pantomima, 
hanno prevalso sulla parola. 
Mentre per La Ciciliana e per 
Ricciardo e Catella, il leit-motiv 
è basato sullo scherzo a volte a- 
troce, e perciò beffa, ispirato da 
« uri ulteriore violenza », da un 
rancore che tuttavia ha un signi
ficato morale, nell’Usignolo, in
vece, non si dà luogo allo scher
zo, né tampoco alla beffa: dram
ma che sfocia in soave idillio, in 
conveniente accomodamento fra 
le parti: Tizio da Vaibona sco
pre, è vero, la figliola con Ric
ciardo Manardi, ma in fondo co
stui è un uomo dabbene, un ga
lantuomo che merita riesser spo
sato.
Abbiamo preferito soffermarci 
più a lungo su Frate Cipolla, per
ché è la novella-commedia che 
più ci è piaciuta: il certaldese, 
del resto, non è autore da com
mentare oggi, a sei secoli dalla 
nascita. Interessa, d’altro canto, 
porre maggiormente l’attenzione 
su quelli che, a nostro parere, so
no stati gli aspetti peculiari del
la rappresentazione; innanzitut
to, una riprova, la quinta da che



ebbero inizio gli spettacoli cele
brativi del Boccaccio, della gran
de potenza drammatica, della 
« teatralità » delle situazioni, dei 
tipi, dei personaggi, dai più pic
coli ai maggiori, dell’opera boc
caccesca; evidentemente messer 
Boccaccio aveva spiccatissime at
titudini per la scena.
A l successo dello spettacolo ha 
contribuito altresì la misurata,

eccellente recitazione degli attori, 
veterani tutti di queste rappresen
tazioni: Laura Rocca e Rossana 
Montesi, squisite novellatrici, at
trici dalla dizione limpida e dal 
gesto garbato, Mario Siletti e Car
lo Principini arguti, efficaci ed 
incisivi, Giulia e Luigi Beisani, 
Matteo Spinola e Ivonne Trista
no, hanno meritato copiose mes
se di applausi. Lorenzo XrezzinI

nel cuore. Rimasto solo nella ter
ra spazzata via dalla bufera rivo
luzionaria, paradossale testimone 
della Fede e ministro della Gra
zia, lotta contro la paura del
la morte che progressivamente 
lo persegue a bicchieri di al
cool. Ma nella sua miseria mo
rale e sacerdotale, egli sente che 
c’è in lui qualcosa che lo supera 
e lo afferra nei momenti più im
pegnati : « Era da lui che i fe
deli prendevano Dio sulle loro 
bocche... senza di lui sarebbe sta
to come se in tutto questo spazio 
tra il mare e le montagne, Dio 
avesse cessato di esistere ». Ha 
pietà di se stesso, non si meravi
glia che altri ridano di lui; una 
cosa non può soffrire : « Non vor
rei che si ridesse della Chiesa ». 
E perché la sua Chiesa continui 
nella sua patria devastata, egli 
passa randagio di villaggio in vil
laggio, ricercato, tra disagi e sof
ferenze, unicamente preoccupato 
a procurarsi del vino per poter 
celebrare e così sacramentalmen
te perpetuare nel tempo e nello 
spazio del suo cielo messicano la 
presenza di Dio. Col rimorso del 
passato, nell’ansia del presente, 
fugge verso la frontiera confes
sando, battezzando i pochi timi
di fedeli che può avvicinare: 
« mettere l ’ostia tra le labbra di 
un uomo morente, era come met
tervi Dio: un fatto, qualche co
sa che si poteva toccare », e dal 
quale egli sentiva, sperimentava, 
tutta la necessità. Per questo ce
lebra furtivamente Messe inter
rotte aH’avvicinarsi della polizia 
e devia la sua rotta verso la li
berazione per assistere un mori
bondo, anch’egli desideroso di es
sere assolto. Personalmente da 
tempo ha perduto l’appuntamen
to della felicità, camminando nel
le tenebre come un morto, pian
gendo per paura della sofferenza 
fìsica con la delusione di andare 
davanti a Dio a mani vuote. Sa
rebbe stato così facile essere un 
Santo, l’unica cosa che contasse

I L  P O T E R E  E  L A  G L O R IA

La «Festa del Teatro» a San Miniato, 
organizzata dall’Istituto del Dramma Po
polare, solennizza la ricorrenza del Pa
trono, che è San Genesio, ugualmente 
protettore degli attori. Una festa dello 
spirito, dunque, dichiarata e solenne, che 
nobilita l’antica e splendida città toscana. 
Quest’anno la solennità è stata anche 
maggiore —• per la IX Festa del Teatro, 
il 20 agosto 1955 —• perché la rappresen
tazione di II potere e la gloria (The 
Power and Glory, dal romanzo di Gra
ham Greene, adattamento teatrale di Denis 

Cannan e Pierre Bost, versione italiana di Luigi Squarzina) è stata 
onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica, e perché il 
Presidente stesso, nel pomeriggio, aveva tolto il drappo ad una lapide 
in ricordo di Silvio d’Amico, ascoltando la commemorazione dell’il
lustre scomparso, nella ornata e fraterna orazione di Achille Fiocco. 
Graham Greene, nato nel 1904 ed educato a Oxford, fu prima redat
tore del « Times » e poi dello « Spectator ». Nel 1929 il primo ro
manzo, The Man within, rivelò la vera natura della sua vocazione 
letteraria, che unisce l’attività giornalistica a quella di romanziere 
e di sceneggiatore cinematografico. Alcuni romanzi come The Heart 
of thè Matter suscitarono varia polemica per il significato religioso 
morale degli interrogativi proposti. Le opere più importanti di Greene 
sono tradotte anche in italiano: tra i romanzi La roccia di Brigton; 
I l potere e la gloria; I l  nocciolo della questione; I l campo di battaglia 
e La fine dell’avventura.
Come s’è detto in principio, da 11 potere e la gloria, Denis Cannan 
(commediografo, del quale la nostra rivista ha pubblicato nel fasci
colo 141 del 1951, la commedia Gerani per la guerra rappresentata 
da Andreina Pagnani col titolo originale di Captain Carvallo) ha 
ricavato il dramma rappresentato a San Miniato. L ’intento di Graham 
Greene è di far sentire come l’infelicità del mondo consista nel non 
creder più alla grazia e affidarsi invece alla natura corrotta.
Un povero prete messicano che va incontro alla morte è il protago
nista di 11 potere e la gloria. Un prete al quale Greene non ha voluto 
dare neppure un nome, di continuo braccato dalla polizia, unico 
sacerdote superstite in un’epoca di persecuzioni contro la Chiesa. 
Un prete debole e abulico, col peso di una quotidiana sofferenza



R A P P R E S E N T A Z IO N I  C L A S S IC H E  
A D  O S T I A  A N T I C A

veramente, ma non vi è riuscito. 
Le sue mani consacrate e pro
fanate tuttavia hanno potuto per 
lunghi anni, in mezzo a tante 
difficoltà, mettere Dio nella boc
ca dell’uomo e dargli il perdono 
di Dio. Facendo leva su questa 
misera fedeltà ad una vocazione, 
Greene dal prete anonimo ed 
ubriacone ha tratto fuori un mar
tire. Per arrivare a questa con
clusione egli si è potuto servire 
di un certo verismo applicato al 
soprannaturale, di una certa esa
sperazione psicologica, ma l’as
sunto ci par risolto efficacemente 
in pietà urpana e divina. I l po
tere e la gloria si potrebbe così 
chiamare il dramma del carat
tere sacerdotale, della presenza 
del « Sacerdos in aeternum » che 
attrae una misera creatura dalla 
sua paura fisica fino a fargli af
frontare il plotone di esecuzione. 
E’ appena caduto, crivellato dai 
proiettili,, che un altro prete si 
presenta : « Sono un prete, il mio 
nome è Padre». La Chiesa così 
continua e il Cristo morto risu
scita. Dramma, come si vede, 
coraggioso e polemico, che il 
regista Luigi Squarzina ha af
frontato con pienezza di forze e 
con accorta limpidezza di forme. 
Sulla bella scena di Gianni Po- 
lidori si sono mossi in perfetta 
fusione di toni e di accenti Aral
do Tieri che per la prima volta 
affrontava il pesante compito di 
un’interpretazione drammatica e 
che ha risolto con schietta since
rità i tormenti del suo personag
gio: Ivo Garrani che al tenente 
ha dato una corporosa vigoria, 
Mario Ferrari, Antonio Pierfede- 
rici, Vinicio Sofia, Zora Piazza, 
Maria Fabbri, Raffaele Giangran- 
de, Checco Rissone, Achille Maie- 
roni.
Il successo è stato calorosissimo. 
Un pubblico eccezionale gremiva 
la piazza del Duomo ed ha se
guito con grande e commossa at
tenzione il dramma di Greene 
prorompendo più volte in lunghi 
applausi. #

Per Dantico teatro comico si ri
petono gli stessi problemi che 
sorgono per quello tragico, quan
do si giunge alla rappresentazio
ne. Fa eccezione Plauto che es
sendo il padre legittimo del tea
tro comico italiano — dalla com
media erudita alla commedia del
l’arte, via via, sino a Goldoni ■— 
trova da noi un naturale accli- 
matamento, e un’immediata ri
spondenza nel nostro pubblico, 
senza necessità di particolari in
terventi. L ’italico Plauto può dir
si tra tutti i classici latini, quello 
che maggiormente si è travasato 
nella nostra civiltà attraverso la 
grande fortuna che presso le cor
ti e i  pubblici popolari conobbe 
nel Rinascimento.
Diremmo anzi che per Aristofa
ne le difficoltà sono forse mag
giori che per un tragico. Sul co
mico scendono ancora più velo
cemente le rughe. Che cosa può 
afferrare ad esempio un pubbli
co odierno della polemica anti- 
sofsta che costituisce il motivo 
centrale de Le nuvole? A questo 
riguardo le vie di mezzo sono le 
più pericolose. O si conserva una 
fedeltà la più stretta possibile al 
testo originale e al suo spirito, o 
si procede a un vero e proprio 
rifacimento. 0 si tenta di rituf
fare lo spettatore in quell’epoca, 
in quel mondo, tra quelle con
tese — e l ’archeologia non è sen
za fascino —• o ci si serve della 
commedia originale come cano
vaccio e materiale per un nuovo 
testo. Anche questo è legittimo, 
e ha dato spesso ottimi risultati. 
Le situazioni drammatiche — co
me ci fece sapere Carlo Gozzi — 
sono trentatré, non c’è nulla di 
male a ripeterle. Bisogna vedere 
come le si trattano e le si svi
luppano.
Bernard Zimmer dette degli ot
timi Aristofane all’interpretazio
ne di Charles Dullin, trentanni 
fa. Cesare Vico Lodovici e Giulio

Pacuvio sono stati presi dalla ten
tazione — giustifcatissima — di 
comportarsi liberamente con Le 
nuvole, da autori. I l  loro adatta
mento teatrale trasforma notevol
mente la traduzione di Raffaele 
Cantarella. Ma si sono fermati a 
metà. Direi anzi, si sono dovuti 
fermare. Evidentemente la sede 
dell’esperimento — l’Istituto del 
Dramma Antico — li ha intimo
riti nel loro cammino. Esplorate 
le battute per giungere a un loro 
riferimento attuale — i memo
riali, gli onorevoli, i  festival del
le canzonette — bisognava anda
re avanti con le situazioni, e so
stituire — che so io — Sartre a 
Socrate, l’esistenzialismo al sofi
smo, e via di seguito. Così avreb
be fatto un buon scrittore di ri
viste, e il risultato sarebbe stato 
conseguente, teatralmente giusti
ficato. A questo modo è invece av
venuto che il pubblico ha seguito 
le battute anziché le situazioni, 
e non ha ben compreso lo spirito 
della rappresentazione e di Ari
stofane.
Intendiamoci, lo spettacolo è ap
parso fra i più degni, e aggiungo 
anche che non so bene come si 
sarebbe potuto indirizzarlo in al
tro modo (fra l’altro, si svolgeva 
al Teatro Antico di Ostia, che 
offre un luogo pieno d’incanto, 
ma d’altra parte costringe a te
nersi su certi binari). Resta tut
tavia la perplessità: che poi più 
o meno, sul piano intellettuale, 
permane per qualsiasi tentativo 
del genere, anche quando si rag
giunge un felice equilibrio tea
trale.
Altro problema-, il coro. Direi 
quasi insolubile, e particolarmen
te in Aristofane, dove, evidente
mente, deve raggiungere infles
sioni comiche. Trovare ad una 
espressione corale la comicità, qui 
è necessario, eppure pressoché im
possibile. Forse lo si sarebbe po
tuto scindere in tanti personaggi.



Ma certo, attraverso le accentua
zioni all’unisono, o pressappoco, 
non si ottengono che effetti dram
matici, e, a mio modesto parere, 
assai confusi, perché quando non 
si riesce ad afferrare il senso lo
gico di una frase che pure lo ha, 
non se ne può nemmeno ricevere 
un emozione artistica. Jacques Le- 
coq ha curato i  movimenti del 
coro, con alcuni effetti graziosi. 
Corifeo, Alberto Lupo, un po’ 
scialbo. Delicate le trasformazio
ni di colore ottenute dai costumi 
nel loro movimento (bozzettista 
Veniero Colasanti).
Nuovo problema: gli interpreti 
e il loro affiatamento. Lo spetta
colo all’aperto esige — partico
larmente e in relazione ai testi 
—■ un complesso di prim’ordine. 
Lo si riunisce appositamente, ma 
nelle prove di un solo spettacolo 
come possibile affiatarlo? Non 
ne sarebbe capace nessuno, so
prattutto quando gli interpreti 
appartengono a diverse genera
zioni. Sembrano trascorrere di
verse epoche nelle diverse età de
gli interpreti e dei personaggi : 
ed è singolare il confronto. Ad 
ogni modo lo spettacolo all’aper
to, e in particolare nei teatri an
tichi attutisce queste disparità, e 
spesso fonde gli stili.
I l  disorientamento con cui si ac
coglie una ripresa di Aristofane, 
quando non viene suggellata dal
la decisa volontà di un nuovo au
tore (e quando, come ne Le nu
vole, il soggetto è strettamente 
legato alla cronaca della sua epo
ca), divengono molto minori e 
quasi scompaiono con Plauto. Un 
filo diretto ci congiunge al suo 
spirito, lo sentiamo contempora
neo perché la sua eredità vive an
cora, e in modo trasparente, nel 
teatro comico della civiltà euro
pea (basti pensare al gioco del 
servitore nel Mariage de Figaro, 
e al gioco dell’equivoco di perso
na nel Revisore: questo per te
nerci ai due vertici del nostro 
mondo comico).
Nello Pseudolus molti sono stati 
i motivi d’interesse. Intanto, uno

schiavo che domina e risolve com
pletamente la situazione, scher
zando più o meno amaramente 
sulla sua condizione d’inferiorità 
sociale, che non corrisponde af
fatto alla forza del suo ingegno, 
all’acutezza della sua esperienza, 
alla penetrazione psicologica del 
suo sguardo. Poi un ingranaggio 
comico (e il termine ingranag
gio, come ognuno sa, è per la 
comicità tra i più positivi, si
gnifica la delicatezza e la per
fezione del congegno) che con
duce la commedia a un ritmo in
diavolato e festoso tra i più scin
tillanti, una tipizzazione di ca
ratteri che può dirsi esemplare, 
sia pure nello stampo consueto, 
al genere. L ’apparizione di un 
cuoco — grazie anche ad una 
sorprendente e sbrigliatissima in
terpretazione di Annibaie Ninchi 
— dà come un lampo e rompe 
opportunamente per dieci minu
ti il filo narrativo. I l  lenone in
terpretato con amabile burberità 
da Camillo Pilotto, e il padre 
visto col suo umorismo di pret
to sapore classico da Luigi Almi
rante, infondono vita a una gi
randola di scherzi che conquista 
lo spettatore, come lo esilara la 
apparizione di un soldato imbro
glione disegnata con felice mez
zo vocale e con irresistibile ri
sultato da Mario Feliciam. Si 
rinnovano così continuamente la 
sorpresa e l ’interesse.
L ’eccellente guida di Giulio Pa- 
cuvio ha seguito — e ha fatto be
nissimo ■— moduli pbsciadistici. 
Credo che da un punto di vista 
registico, la strada giusta sia pro
prio questa : di presentare il clas
sico nei modi moderni che ne so
no i diretti eredi. E in effetti 
l’ultima diretta erede del teatro 
plautino è proprio la « pochade » 
(quella che noi italiani chiamia
mo così : in altre parole il teatro 
comico di Feydeau, Bisson, Hen- 
nequin e Weber, grandi maestri 
nel loro genere). Più ancora del 
vaudeville di Labiche e della far
sa di Courteline.
Proprio per questa ragione i ri-

corsi a modi clowneschi (nell’in
terpretazione di Foà, per altro 
verso così sicura e brillante) ci 
sono sembrati esterni e sforzati, 
soprattutto negli intermezzi cu
rati da Jacques Lecoq. Certo, del 
tutto superflui. Comprendiamo 
l’amore e la nostalgia per i clowns, 
l’attrazione che possono esercita
re i loro modi: ma la loro intro
duzione deve essere giustificata 
e oltre tutto eseguita in modo 
tecnicamente ineccepibile. L ’im
pianto scenico di Veniero Cola
santi, esile, probabilmente per ra
gioni di economia, ma' intonato, 
ha servito efficacemente le esi
genze sceniche.
Anche nella regìa de Le nuvole 
Giulio Pacuvio ha agito con ot
timo senso teatrale: qui però la 
necessità di conservare uno stile 
si faceva più evidente, e non 
sempre è stata rispettata dagli in
terpreti. In particolare va detto 
che Arnoldo Foà ha sovrapposto 
la sua personalità di attore al ca
rattere del personaggio, defor
mandone la natura. I l pubblico 
ha seguito Foà con grande piace
re e con continua ilarità, ma l’e
quilibrio dell’opera ne è venuto 
a soffrire. Così pure non sono 
parsi armonizzati in modo suf
ficiente il Discorso giusto (Anni
baie Ninchi) e il Discorso ingiu
sto (Mario Feliciani), per quanto 
presentati in modo assai ingegno
so e vivacissimo dal punto di vi
sta visivo (appaiono in due gab
bie di vimini; come due galletti 
pronti al combattimento). Eccel
lente Pilotto nelle vesti di So
crate.
Un grande afflusso di pubblico 
ha accompagnato gli spettacoli, 
con continuità. Lo hanno favori
to la stupenda architettura e ubi
cazione del Teatro di Ostia An
tica, il disinvolto e brillante sen
so teatrale degli adattatori e del 
regista, la valentia degli interpre
ti. Forse anche le delusioni e la 
povertà dell’ultima stagione tea
trale. Qui almeno si andava sul 
sicuro. Vito Fandolfi



Nelle fotografìe: Ratina Paxinou e Kotsopoulus in Ecuba; Jean Vi- lar in Don Juan di Molière; la scena del primo e terzo atto di La scala di Rosso di San Secondo.

Ferrara, Teatro del Palazzo dei Diamanti, dal 7 al 10 luglio: Vito Pandolfì ha inscenato l’Anfitrione di Plauto. Nelle fotografìe sono rispettivamente: Marisa Mantovani e Rossana Montesi; Filippo Scelzo con la Mantovani; ancora Scelzo con Manlio Busoni e Aldo Tolentino.

A Venezia: XIV Festival Internazionale della Prosa, dal 
14 luglio al 2 agosto 1955. Ecuba e Edipo Re con la Com
pagnia del Teatro Nazionale Greco di Atene; La scala 
di Rosso di San Secondo, con Lilla Brignone, Gianni 
Santuccio, Mastr anioni, Pier federici, Vittorina Benvenuti 
e moltissimi altri attori; Le baruffe chiozzotte di Gol- 
doni, con la Compagnia della Biennale, capitanata da 
Cesco Baseggio; Don Juan di Molière e La ville di Clau
del con la Compagnia del Théâtre Populaire di Parigi. 
Il giudizio sulle opere rappresentate nel testo del nostro 
critico da Venezia, Gino Damerini; il giudizio della cri
tica tutta, compiacente; il risultato del Festival quanto 
mai negativo. Inutile, soprattutto, la presenza di Jean

Vilar con il suo teatro popolare e Vesperimento sulla 
nostra pelle di italiani della rappresentazione de La ville, 
opera antiteatrale ed assurda che ha atteso mezzo secolo 
in Francia per essere rappresentata inutilmente a nostre 
spese. Un po’ troppo anche con tutta la indulgenza per 
simili Festival che si propongono scopi altissimi e nobi
lissimi, ma che hanno poco a che vedere con il teatro. 
Vivamente commentata la esclusione dal Festival di Ve
nezia di una commedia nuova italiana. Il che è triste, 
molto più triste del simbolismo letterario di Claudel.



Milano, al Teatro Olimpia, da luglio a settembre, Angelo Silvestri ha rinnovato l'« Estate della prosa » riprendendo com
medie celebri, come ii «Tram ecc. » con Diana Torrieri e facendo recitare a degli ottimi attori commedie nuove che 
hanno avuto tutte vivissimo successo. Una di esse che ha ottenuto maggior rilievo è stata «Quartetto pazzo» di Johnson 
recitata da Laura Carli, Paolo Carlini, Edmonda Aldini e Giuseppe Caldani, che si vedono nella foto.

Certaldo, 6 e 7 agosto 
1955; Vito Pandolfi è 
ritornato anche que
st’anno nella città del 
Boccaccio a farvi rivi
vere episodi del « De- 
camerone ». Questa vol
ta lo spettacolo si è 
chiamato II gaio Deca- 
merone e vi hanno pre
so parte tra gli altri 
bravi interpreti, Mario 
Siletti, Rossana Monte- 
si, Carlo Principini che 
si vedono nelle foto.

BEATRICE CENCI

La Compagnia capitanata da Reme Ricci, con Èva Magni e Anna Pro clemer ha concluso le recite a San Paolo del Brasile con la commedie di Alberto Moravia Beatrice Cenci recitata al Teatro Santana, con lo regìa di Enriquez. Nella foto sonc la Proclemer e Buazzelli. La commedia di Moravia si recitava per la prima volta e scarse notizie sonc giunte in Italia alla stampa, meno alla « Gazzetta del Popolo » che ho pubblicato un ampio servizio del critico brasiliano Sabato Magaldi. Sappiamo così da fonte autorevole che l’autore, con questa sua nuova opera, « ha trovato l’equivalente teatrale delle sue analisi letterarie; manca però all’opera scenica il dominio dei mezzi tecnici specifici ». Non è teatro insomma.



L A  C O N F E R E N Z A  I N T E R N A Z I O N A L E  

D I  S T O R IA  D E L L A  P R O S A  A  L O N D R A

La Conferenza Internazionale 
di Storia del Teatro che ha 
riunito in questi giorni in una 
sala della « British Academy » 
i  rappresentanti di venti na
zioni, ha discusso due impor
tantissimi progetti tendenti ad 
agevolare l’opera degli stu
diosi di tutto i l  mondo con 
una più accessibile comodità 
di consultazione delle fonti e 
un più coordinato ordinamen
to delle ricerche. I l  primo pro
getto, presentato dagli Stati 
Uniti, proponeva la riprodu
zione in microfilm del mate
riale contenuto negli archivi 
teatrali di tutto i l  mondo e la 
distribuzione di essi in centri 
di raccolta dislocati in modo 
da permettere l ’esame dei te
sti e dei disegni senza il di
sagio e la spesa di lunghi viag
gi. A l secondo, preparato dal
l ’Italia, prevede l’associazione 
di tu tti gli enti che si occupano 
di ricerche teatrali in una fe
derazione facente capo all’En
ciclopedia dello Spettacolo, in 
Roma, la quale è disposta ad 
assumere i l  delicato incarico 
di seguirne l’attività.
Non è stato possibile arrivare 
a un completo accordo sul p ri
mo dei due punti. Sebbene fos
sero evidenti i vantaggi deri
vanti dalla libera circolazione 
e consultazione del materiale 
conservato nei musei e nelle 
biblioteche, non sono mancate 
diffidenze e opposizioni det

tate da un retrivo criterio pro
tezionistico. La delegazione 
italiana e parte della francese, 
gelose dei propri archivi, al
larmate da questioni di diritto 
d’autore e, perfino, scandaliz
zate dall’idea di una « cultura 
in scatola » (in pochi ru lli 
di pellicola cinematografica a 
passo ridotto si può conden
sare il contenuto d’un intero 
archivio), si sono battute con
tro i l progetto; e nonostante 
l’autorevole consenso degli in
glesi e la sorprendente, incon
dizionata adesione dei russi, 
sono riuscite a modificarlo so
stanzialmente affidando l’in i
ziativa delle riproduzioni su 
microfilm ai singoli studiosi, 
limitando il numero e i l  ge
nere di esse sul parere dei sin
goli conservatori degli archivi 
e rinviando all’Unesco lo stu
dio delle riproduzioni in massa 
e dei centri di raccolta.
La realizzazione della propo
sta americana non era certa
mente semplice. I l  tempo ne
cessario a filmare l ’ingente 
quantità di manoscritti e di 
disegni depositati nelle nume
rose collezioni di tanti paesi, 
i  vincoli privati e governativi 
esistenti su molta parte di essi, 
le cautele che dovrebbero giu
stamente regolare la riprodu
zione dei documenti e la dif
fusione delle copie, l’attrezza
tura dei locali per conservare 
i microfilm, i l  finanziamento e

il funzionamento dell’apposito 
ente internazionale e molte 
altre questioni secondarie ne 
rendono assai ardua l’attua
zione.
Ma non erano questi problemi 
né queste difficoltà, che avreb
bero dovuto preoccupare una 
conferenza di eruditi e di sto
rici, priva di potere delibera
tivo e non impegnante, perciò, 
i governi: ciò che contava era 
di affermare l ’opportunità, an
zi, la necessità, che le fonti 
delle ricerche culturali fosse
ro messe i l  più liberamente e 
comodamente possibile a di
sposizione degli studiosi e che, 
di conseguenza, si cercasse in 
ogni modo di rimuovere i mol
t i ostacoli che intralciano le 
ricerche e le rendono, spesso, 
incomplete, se non improdut
tive. Nell’epoca della NATO, 
dell’OECE, dell’UEO, del Con
siglio d’Europa in cui si cerca 
di unificare gli eserciti, le e- 
conomie, le risorse industria
li e scientifiche, aprire gli ar
chivi artistici e mettere in co
mune i loro tesori è i l  minimo 
che si possa chiedere e fare. 
Assai più concrete sono state 
le discussioni che hanno por
tato alla costituzione della fe
derazione delle società per le 
ricerche teatrali e alla scelta 
di Roma quale sede della se
greteria di coordinamento. E’ 
stata subito unanimemente r i
conosciuta l ’importanza di or
ganizzare le attività nazionali 
sul piano internazionale, così 
come le attività individuali so
no da tempo organizzate sul 
piano nazionale; e poiché le 
varie società per le ricerche 
teatrali non posseggono molti 
mezzi, è stata cordialmente ac
cettata la provvida afferta del
la casa editrice « Le masche
re » di mettere a disposizione 
i l  complesso organismo della 
Enciclopedia dello Spettacolo 
allo scopo di coordinare il la
voro delle singole società, di 
integrarlo, di indirizzarlo. La



ammirazione suscitata dai due 
prim i volumi dell’enciclopedia 
(il secondo che sarà messo in 
vendita a giorni, è stato pre
sentato qui in  alcune copie 
campione), giudicata una del
le più impegnative e complete 
e serie opere di storia del tea
tro, ha sgombrato i l  terreno 
da qualsiasi perplessità. Non 
c’è stato chi non abbia com
preso la fondamentale impor
tanza dell’iniziativa e non si 
sia reso conto del prezioso ap
porto che l’enciclopedia potrà 
dare con i suoi specialisti, i  
suoi corrispondenti, i  suoi 
schedari e le sue raccolte bi
bliografiche e iconografiche a l
lo sviluppo delle ricerche sul
la storia dello spettacolo. 
Altre interessanti iniziative so
no state approvate durante la 
conferenza. L ’Inghilterra ha 
proposto, ad esempio, che ogni 
Paese costituisca un « dos
sier » delle m igliori esecuzioni 
delle principali opere di re
pertorio corredato da un’ab
bondante documentazione fo
tografica e da precise note sui 
criteri di messa in scena. A 
complemento di questa mozio
ne, l’Austria ha fatto presente 
l ’u tilità di fissare le più belle 
interpretazioni teatrali con la 
macchina cinematografica e di 
conservarne copia in un’appo
sita teatroteca. I l  compito di 
raccogliere queste interessan
t i testimonianze, che sottrar
rebbero finalmente l’arte sce
nica alla peritura fugacità del
le recite, dandoci di ogni ten
denza, di ogni attore, di ogni 
epoca una precisa documenta
zione, potrebbe essere oppor
tunamente affidata alla televi
sione, che riprende e trasmet
te, ormai, in  quasi tu tti i  pae
si, i  maggiori spettacoli. E’ 
questo un progetto molto più 
serio e utile di quanto non 
sembri a prima vista. Si pensi, 
ad esempio, quanto sarebbe 
istruttivo (e quanti problemi 
culturali sarebbero risolti) se

potessimo vedere, oggi — co
sì come si leggono i  testi dei 
poeti —  le esecuzioni originali 
delle tragedie greche, delle 
sacre rappresentazioni, dei 
drammi elisabettiani, delle 
commedie dell’arte; e quanto 
sarebbe emozionante vedere 
e ascoltare nelle loro famose 
interpretazioni attori, che so?, 
quali Garrick e Kean, Talma 
e Lemaître, Modena e la Ra
chel, la Duse e Salvini.
La Russia ha auspicato, infi
ne, un più attivo e frequente 
scambio di compagnie fra  na
zione e nazione con particolare 
riguardo agli spettacoli musi
cali e di danza. Riferendosi al 
recente successo riportato dal
la « tournée » europea del bal
letto diretto da Gaiina Ula- 
nova, i l delegato russo ha as
sicurato, non senza sorridente 
malizia, che gli artisti sovie
tic i non sono portatori di « mi
crobi del comuniSmo », bensì, 
come tu tti i veri artisti, di 
poesia e di valori spirituali: 
ciò che ha provocato calorosi 
applausi specialmente da par
te degli inglesi e degli ameri
cani i  quali non soltanto han
no fatto di tutto per accentua
re i l clima di distensione che 
si andava creando a Ginevra, 
ma hanno cercato quasi di sta
bilizzarlo con uno scambio 
particolarmente cordiale di 
cortesie. I russi hanno talmen
te gradito e condiviso questo 
stato d’animo, da invitare tu t
te le delegazioni alla propria 
ambasciata nella quale, dopo 
la proiezione di alcuni film 
di documentazione teatrale, è 
stato offerto un sontuoso rice
vimento.
La conferenza, naturalmente, 
ha permesso una serie di in
contri, di contatti e d i comu
nicazioni che hanno forse co
stituito la parte più interes
sante e proficua dei lavori. Ci
gni delegazione ha presentato 
tre relazioni sul contributo da
to da ogni paese all’arte del

teatro; sulle fonti storiche, la 
loro conservazione e la loro 
classificazione; sull’ influenza 
che le ricerche hanno avuto 
nella creazione dell’arte dram
matica contemporanea. Erano 
temi appassionanti, special- 
mente i l  primo, che avrebbero 
potuto permettere di compor
re un panorama delle grandi 
epoche teatrali e di precisare 
le influenze che ebbero l’una 
sull’altra. La particolare scel
ta dei delegati (per lo più eru
diti, professori di università, 
collezionisti, bibliotecari) non 
ha portato a risultati conclu
sivi: hanno prevalso le spe
cializzazioni, i gusti, i  punti di 
vista, le esperienze personali, 
essendo la maggior parte degli 
oratori indotti a sopravvaluta
re determinati aspetti della 
storia, e non sempre i  più va
lidi, e a dare la prevalenza a l
la tecnica teatrale sia come di
sposizione e architettura sce
nica, sia come metodi di inter
pretazione.
L ’America ha illustrato l’im
portanza formativa delle cat
tedre d’arte drammatica, del
l’opera del prof. Baker che ne 
fu l’iniziatore ad Harward, dei 
centri d i studio e dei teatri 
universitari che ne furono la 
conseguenza. La Francia ha 
ricapitolato i l  rinnovamento 
della messa in scena compiuto 
da Antoine col Teatro Libero, 
da Paul Fort col Teatro d’Ar
te, da Copeau col « Vieux Co
lombier», dai fondatori del 
« Cartello » (Jouvet, Dullin e 
Pitoef) e dal « Théâtre Natio
nal Populaire » di Vilar. L’In
ghilterra ha riaffermato l’ori
ginalità della scena elisabet
tiana che, spodestata dalla sce
na all’italiana, sta attualmente 
rinascendo sotto la forma del 
cosiddetto « teatro in pista » 
col palcoscenico situato al cen
tro di una sala circolare.
La Russia ha fatto la storia 
del nuovo teatro sovietico ispi
rato al realismo socialista. La



Svizzera ha rivendicato la prio
rità  degli spettacoli a ll’aperto 
già diffusi nei suoi cantoni 
durante la seconda metà del 
Settecento.
Soltanto l’Italia ha parlato del
l’opera creatrice dei poeti, del
le varie forme drammatiche 
che ebbero peso nella storia 
teatrale contribuendo al suo 
svolgimento e alla formazione 
del teatro moderno. Ispirata 
da un’erudizione specificata
mente letteraria che ha sem
pre saputo tener debito conto 
della vita dello spettacolo, del
le sue reali esigenze e delle 
sue manifestazioni salienti, la 
dotta relazione ha messo l ’ac
cento sulla commedia erudita 
della Rinascenza la quale, 
tranne rare e sia pur insigni 
eccezioni quali La Mandragola 
di Machiavelli, non si staccò 
da un’accademica mediocrità, 
nonché sulla sua funzione 
rinnovatrice (invero piuttosto 
scolastica) dei modelli e degli 
schemi greco-latini.
Si sarebbe potuto, forse, sotto- 
lineare con più eloquente con
vinzione la ben maggiore in
fluenza che in Inghilterra, in 
Germania, in Francia e altro
ve ebbe la novellistica italia
na dal Boccaccio a Masuccio 
Salernitano, dal Da Porto al 
Bandello; si sarebbe potuto 
forse approfondire la molto 
più vigorosa e schietta vitalità 
del teatro popolaresco che, r i
prendendo gli spunti di vita 
contemporanea inseriti con 
sempre maggior insistenza nel
le sacre rappresentazioni, li 
sviluppò autonomamente nel
le commedie del Caracciolo, 
dell’Alione, del Calmo e so
prattutto del Ruzzante prepa
rando quello stupefacente fe
nomeno della commedia del
l ’arte che dominò per due se
coli l ’Europa, creò l ’organizza
zione professionale del teatro 
moderno, influenzò i maggiori 
scrittori da Lope de Vega a 
Shakespeare, da Molière a Ma-

rivaux, ed ancor oggi è presa 
a modello come perfetto esem
pio di un’arte interpretativa 
maturata con una lunga e spe
cifica preparazione. Si sarebbe 
soprattutto potuto parlare più 
distesamente dell’originale in
venzione della favola pasto
rale che, oltre ad avere diffu
sa risonanza, dette vita al più 
grande fenomeno teatrale mo
derno che è anche purissima 
ed esclusiva gloria italiana: i l 
melodramma col suo linguag
gio drammatico musicale va
lido ancor oggi.
Ad ogni modo la conferenza si 
è chiusa per noi con un con
fortante successo. Giacché non 
siamo solo riusciti a far mo
dificare la proposta americana 
per un archivio mondiale sui 
microfilm (ed è stato un tor
to); ma abbiamo ottenuto la 
segreteria della Federazione 
Internazionale delle Società 
per le Ricerche Teatrali; ab
biamo descritto i l  contenuto 
imponente, l ’ordinamento e la 
catalogazione dei nostri mu
sei; abbiamo illustrato l’atti-

vissimo contributo dato per 
oltre tre secoli all’arte teatra
le; abbiamo messo in evidenza 
le più vitali manifestazioni 
culturali e artistiche di oggi; 
abbiamo giustamente dimo
strato l’inesistenza di una qual
siasi subordinazione della poe
sia alla tecnica ed abbiamo a- 
vuto l ’onore della commemo
razione ufficiale di un nostro 
grande animatore e studioso 
d i teatro, Silvio d’Amico, che 
Kyrie Fletcher, presidente del
la conferenza e ospite impec
cabile, ha ricordato con com
mosse parole accomunandolo 
nel compianto ad un altro am
mirato uomo di teatro, Henry 
Jouvet.
Possiamo dunque essere sod
disfatti. L ’unica amarezza è 
stata provocata, ancora una 
volta, dal confronto penoso 
con i  nostri ricordi italiani nel 
constatare l’amore che il pub
blico inglese ha per i l teatro 
e la serietà, l’equilibrio, lo 
stile delle rappresentazioni da
te nei teatri londinesi.

Ermanno Contini

n e p p u r e

L O N D R A

fa  e c c e z io n e  

a l l a  r e g o la
Quella regola che dice come in 
ogni paese la stagione teatrale 
estiva segna un punto d'arresto 
rispetto a quella invernale: ma 
nondimeno, non è certo in que
sta enorme metropoli e nei 
suoi quaranta o più teatri, che 
vengono a mancare, sia pur di 
agosto, le novità degne di nota.

Va notato, quale rilievo di carattere generale, un certo squilibrio tra 
una rappresentazione e l ’altra : spettacoli d’eccezione, ed affret
tati e mediocri allestimenti, si trovano in eguale misura nei teatri 
del West End : ma è una proporzione che molti Paesi del conti
nente possono senz’altro invidiare.
A ll’Hyppodrome Theatre, Howard Erskine ha diretto una novità 
di Joseph Hayes: The desperate hours, che ha avuto un certo suc
cesso di critica, ma non di pubblico. A nostro modo di vedere, la



ragione è dalla parte del pub
blico: The desperate hours è 
la storia di tre gangsters evasi 
da un penitenziario, che si in
sediano in una pacifica casa 
piccolo borghese, in attesa del
l’arrivo dei fondi necessari per 
prendere definitivamente il largo. 
Poco interessa la trama, in quan
to lo scopo dell’autore è eviden
temente quello di creare un’at
mosfera di ansia e di tensione, 
di far rimanere il pubblico col 
fiato sospeso sino alia fine. I 
gangsters, affinché nulla di so
spetto possa trapelare al di fuori, 
obbligano il capofamiglia e la 
figlia maggiore a recarsi regolar
mente in ufficio; ma trattengono 
a garanzia del loro silenzio, la 
moglie ed il bambino. Ed è tut
to su questo gioco di ricatti, di 
imposta omertà, in cui ogni mi
nimo passo falso può costare la 
vita, che Hayes ha puntato per 
riuscire nel suo intento. Ma il 
dramma ci pare del tutto lavo
ro di maniera, in armonia coi ca
noni di parte della più recente 
letteratura: grandi urla, grandi 
corse su per le scale, un grande 
sbattere di porte, qualche colpo 
di pistola, un alcoolizzato... tut
to il repertorio insomma, frasa
rio compreso, del neorealismo a- 
mericano. Ma un neorealismo, 
si badi bene, di seconda o terza 
mano, del tutto forzato e stuc
chevole. Una regìa più compo
sta ed una recitazione meno ag
gressiva, avrebbero forse potuto 
attenuare la sgradevole impres
sione; ma la regìa era ancor più 
scomposta ed epilettica del te
sto, e la recitazione s’è mossa sul
lo stesso binario. Richard Car- 
lyle, impersonando il capo dei 
gangsters, ha dato un buon sag
gio delle sue notevoli capacità; 
Bernard Lee e Diana Churchill, 
nei panni rispettivamente del ca
pofamiglia e di sua moglie, han
no fatto il possibile (ma con scar
so esito) per sostenere due parti 
ingrate. Testo e regìa, a nostro

avviso, si dividono in parti uguali 
il merito dell’insuccesso.
Un bel successo invece, e del tut
to meritato, va riscotendo da più 
settimane al Cambridge Theatre, 
William Douglas Home con la 
sua nuova commedia The reluc- 
tant debutante: tre graziosissimi 
atti, di quelli scaccia-pensieri, de
stinati a mandar a casa tutti con
tenti, e tutti pervasi d’un umo
rismo squisitamente britannico, 
intorno alle preoccupazioni e al
le complesse manovre di una da
ma dell’alta società, per trovare 
un cavaliere alla figlia che sta 
per fare il suo ingresso nel beau 
monde della capitale. La com
media, more solito, è basata su 
un equivoco: la madre della « de
butante» ha posto gli occhi su 
un certo David, educato ad Ox
ford e guardia della regina, bel 
ragazzo ed ottimo partito; se- 
nonché, per errore, ha fatto per
venire l’invito ad un altro David, 
del tutto scapestrato, e protago
nista inoltre d’uno scandalo che 
ha dato argomento alle conver
sazioni di più di un cocktail 
party. Manco a dirlo, è proprio 
di costui che la figlia si innamo
ra; ma, una volta detto che an
che lo scandalo era frutto di un 
malinteso, la lieta fine non è più 
una sorpresa ner nessuno. Nelle 
parti del padre e della madre, 
recitavano W ilfrid Hyde White 
e Celia Johnson, ossia due tra i 
più signorili attori del teatro in
glese : hanno espresso con bra
vura tutto il finissimo humour 
racchiuso nelle loro parti, ben as
secondati da Peter Myers, John 
Merivale (i due David), e da 
Anne Massey. La regìa era di 
Jack Minster: signorile anch’essa, 
e fedele interprete del simpatico 
lavoro di William Home. 
Home and Away, presentato al 
Garrick Theatre con la regìa di 
Martin Landau, è una nuova 
commedia di Heather Mclntyre: 
se c’è una cosa per cui è note
vole questo mediocrissimo lavo-

ro, è la fantastica capacità del 
Mclntyre nell’escogitare colpi di 
scena su colpi di scena. A ll’inizio, 
non ci si è ancora rimessi dal
l’emozione di una vincita al to
tocalcio inglese, che subito si sco
pre che il preteso vincitore ha 
confrontato con i risultati una 
schedina non sua: e così via, per 
tutti e tre gli atti della comme
dia. Tra un colpo di scena e l’al
tro, il Mclntyre trova ancora mo
do di inserire sketches affidati 
a non necessarie macchiette, nei 
quali sketches si racchiude per 
altro la parte migliore di un la
voro che presenta ben poco di 
interessante. Notevoli invece tan
to la regìa, quanto la recitazione 
di tutti gli attori: Edward Chap- 
man, Irene Handl, Stuart Saun- 
ders. Caratteristi perfetti si sono 
mostrati ancora una volta, nelle 
brevi parti loro affidate, Mar
garet St. Barbe West, Joe Gib- 
bons e Diana Beaumont.
Uno spettacolo del tutto riuscito 
è invece Tiger at thè gates, rap
presentato all’Apollo Theatre con 
la regìa di Harold Clurman e le 
scene di Loudon Sainthill. Tiger 
at thè gates è La guerre de Troie 
riaura pas lieti, di Jean Girau- 
doux, nella versione inglese di 
Cristopher Fry. Spettacolo che si 
giova, oltre che di una intelli
gentissima regìa e di una appro
priatissima scenografia, anche di 
una recitazione quale raramente 
se ne scorge l’eguale. Michael 
Redgrave (che i successi cinema
tografici non distolgono dal tea
tro) era Ettore, Barbara Jefford 
era Andromaca, e la bellissima 
Diana Cilento impersonava Ele- 
na di Sparta. Quest’opera, che 
viene rappresentata a Londra per 
la prima volta, ha riscosso un en
tusiastico successo : ancora una 
volta è risaltata l’attualità, vor
rei dire commovente, della ver
sione giraudouxiana di questo 
antichissimo mito. Michael Red
grave ha dato una stupenda in
terpretazione dell’eroe che lotta



con tutte le sue forze per evi
tare una guerra fatale, e che alla 
fine verrà sconfitto dall’inevita- 
bilità del destino e dall’ipocrisia 
di consiglieri infidi. Attorno a 
questa bella raffigurazione di mo
dernissimo eroe, Diana Cilento 
ha espresso assai bene l’irrespon
sabilità della bella e leggera Ele- 
na, Barbara Jefford è stata una 
Andromaca nobile e commoven
te, Nicholas Hannenn un Priamo 
contenuto e regale, John Laurie 
un Demokos astuto e perfido. As
sai belli anche i costumi di Saint- 
hill, con una piccola eccezione 
per quello di Priamo cui il rosa 
pallido s’addice assai poco. 
Shadow of doubt è una nuova 
commedia di Norman King. 
Prende le mosse da una nuova 
situazione, anche se un po’ inat
tuale, ma non sa sfruttare tutte 
le possibilità drammatiche che le 
si presentano. La situazione ini
ziale è quella di uno scienziato 
che ha appena terminato di scon
tare una condanna per spionag
gio, dovuta però assai più ad im
prudenza che ad una vera vo
lontà di tradire il proprio Paese, 
e che tenta ora di rifarsi una vita 
ed una reputazione. Quello che 
manca a questa commedia, per
ché possa raggiungere il successo 
cui alle prime battute pare av
viata, è un minimo di simpatia 
che accattivi al protagonista l’af
fetto e la solidarietà dello spet
tatore. Arthur (il protagonista, 
attore John Clements) è ritratto 
più che come un uomo convin
to e pentito d’un errore, come 
un presuntuoso figuro, che mal 
s’adatta a quella che ritiene una 
ingiustizia, e che impreca con 
aggressiva petulanza contro la 
sorte e contro la società.
John Clements, inoltre, m’è par
so mediocrissimo attore, capace 
piuttosto di accentuare, che non 
d’attenuare, il difetto del suo per
sonaggio. Corretti invece gli al
tri, particolarmente Jane Baxter 
nella parte della moglie di Ar

thur. La regìa, di Allan Davis, 
solo in alcuni momenti è stata 
un po’ troppo scomposta ed esa
gitata.
Dulcis in fundo, tre spettacoli 
eccezionali: Nina di Roussin, ben 
conosciuta anche da noi nell’in
terpretazione di Andreina Pagna- 
ni, pubblicata da « Il Dramma » 
alcuni anni or sono; Re Lear e 
Molto rumore per nulla allestiti 
al Palace Theatre dalla Compa
gnia del Memorial Theatre di 
Stratford-on-Avon. Cominciando 
da LI ina, notiamo anzitutto co
me la traduzione sia di Arthur 
Macrae, autore di quel Both ends 
meet che ebbe un notevole suc
cesso la scorsa estate a Londra. 
La parte di Nina, che Roussin 
scrisse appositamente per l’Elvi- 
re Popescu, può dare ad un’at
trice le più grandi soddisfazioni, 
ma può costarle anche il più cla
moroso degli scacchi. Originaria
mente, ad impersonare Nina era 
stata designata Edith Evans: ma 
per l’improvvisa malattia della 
Evans, fu Coral Browne a porta
re Nina al battesimo londinese. 
Va detto subito come Coral Bro
wne, una simpatica attrice au
straliana, non abbia fatto per nul
la rimpiangere l’illustre assente: 
ha superato stupendamente la dif
ficile prova, ha strappato alcuni 
applausi a scena aperta, ha dato 
insomma della straordinaria crea
tura roussiniana, un’interpretazio
ne piena di charme e di umori
smo. Michael Hordern (Georges) 
e James Hayter (Adolphe), le 
hanno fatto ben degna corona: 
anche la scena di Barbosa era 
assai bella, forse soltanto un po’ 
troppo carica nelle tinte. Qualche 
appunto va mosso invece alla re
gìa, che porta la firma, per altri 
aspetti illustre, di Rex Harrison. 
La regìa di Nina ha messo in lu
ce ancora una volta quelli che 
sono i difetti di Rex Harrison in 
quanto regista : particolarmente 
controproducente è quella conti
nua ed infaticabile ricerca di un

contegno, quel perenne tentativo 
di parer disinvolto, che finisce 
col produrre invece un’impressio
ne di disagio e d’impaccio. V ’è 
nella regìa di Rex Harrison, direi 
quasi un horror vacui che lo spin
ge a far muovere gli attori dal 
levarsi al calar del sipario, senza 
un attimo di sosta, a costo di farli 
sedere per terra (come talora ac
cade) pur di non doverli tenere 
in piedi, fermi, sia pure per un 
attimo solo. Ad onor del vero, 
tutto questo non sempre capita 
a proposito: ma è d’altronde in
negabile che fuor di queste pec
che, la regìa di Rex Harrison è 
stata all’altezza della impegnati
va situazione.
Resta a dire delle due rappresen
tazioni shakespeariane al Palace 
Theatre: Much Ado About Noth- 
ing è stato uno spettacolo perfet
to, stupendamente recitato da 
John Gielgud e Peggy Ashcroft, 
e ossequiente alla tradizione in 
quanto a regìa, costumi, e scene. 
Il Re Lear, invece, ha suscitato 
un coro di discussioni e di pole
miche che par destinato a pro
trarsi per lungo tempo. Un tra
filetto stampato nel programma, 
e firmato da John Gielgud, Geor
ge Devine e Isamu Noguchi, 'co
sì s’esprime : « Nostro scopo in 
questo spettacolo, è stato quello 
di escogitare un allestimento e 
dei costumi che siano del tutto 
privi d’ogni riferimento storico 
o decorativo, affinché possano ap
parir chiare le caratteristiche uni
versali e mitiche e fuor d’ogni 
tempo, di questa storia. Ci siamo 
sforzati di presentare i luoghi e 
le persone nella maniera più sem
plice, affinché il dramma prenda 
vita attraverso le parole e l’a
zione ».
Ne è risultato un allestimento 
surrealista: scene ridotte a pochi 
elementi verticali o inclinati, che 
scompaiono, ruotano su se stessi, 
o si scambiano di posto ad ogni 
mutamento del luogo dell’azione; 
costumi bizzarri, da Alice nel 
paese delle meraviglie quelli del-



le donne, e da fumetti di fanta
scienza quelli degli uomini. Sen
za nutrire pregiudizi di sorta 
contro nessun tentativo di alle
stimenti nuovi e originali, ci pa
re che il surrealismo di questo 
King Lear sia forzato o comun
que esagerato. Ci sentiremmo di 
approvare la regia di George De
vine, e le scene (chiamiamole co
sì) di Isamu Noguchi; ma dello 
stesso Isamu Noguchi non pos
siamo approvare i costumi, pur 
riconoscendo che qualcuno era 
davvero geniale. Il tutto nel suo 
insieme, insomma, è fuori posto: 
pur rimanendo un esperimento

interessante ed intelligente, è da 
considerarsi fallito. Del tutto 
mancato è comunque il risultato 
che pare s’attendessero i tre fir
matari del trafiletto programma
tico e rivoluzionario: non solo 
la parola non acquista maggior 
valore di quanto non acquistasse 
in un allestimento tradizionale, 
ma l’attenzione e la curiosità del 
pubblico è tutta accentrata sui 
costumi e sulle scene: proprio 
su quegli elementi cioè, che con 
la semplicità loro avrebbero do
vuto favorire il prender vita del 
dramma attraverso le parole e 
1 azione. Gigi lunari

figure reali, quali Timochenkp, 
Vorochilov, Boudienny... mentre 
Ogniov sarebbe stato il « ritratto » 
dei generali della scuola opposta, 
un fou\ov, un Rokossovsfy, un 
Vassihevsky, ecc.
Con la sua recente commedia, 
Le Ali, Korneitchou\ è stato an
cora una volta autorizzato, nel 
1954, a sostenere la parte d'« en
fant terrible » del teatro russo. A 
differenza però de II Fronte, il 
conflitto che sta alla base de Le 
Ali è particolarmente modesto, 
benché per taluni aspetti esso 
ricordi quello della famosa opera 
del 1942. Ne II Fronte assisteva
mo al conflitto tra un generale 
« vecchio stampo » e un generale 
moderno; ne Le A li (come in 
centinaia di commedie e roman
zi degli ultimi anni) assistiamo 
al conflitto tra un Dremliouga, 
capo di un comitato esecutivo 
regionale, amministratore fiacco 
e incapace, sotto la guida del qua
le l’agricoltura della regione cor
re verso la rovina; e i l nuovo 
capo regionale del Partito, il com
pagno Romodan, la cui energia 
e alte qualità di tecnico finiscono 
per trionfare sui metodi antiqua
ti (o meglio, sulla mancanza di 
metodi) di Dremliouga. Alcuni 
dialoghi tra Romodan e Drem
liouga (radice del nome, i l ver
bo « dremat », sonnecchiare) riec- 
cheggiano curiosamente i dialo
ghi tra Gorlov e Ogniov: 
Romodan - La guerra, la guerra! 
Non fate che rintronarci le orec
chie con la vostra guerra, respon
sabile, a sentir voi, di tutto ciò 
che va male. Ditemi piuttosto, 
quante vacche sono morte di fa
me lo scorso anno?
Dremliouga - Circa quattromila- 
cinquecento.
Romodan - Non voglio dei «cir
ca », ma cifre precise. 
Dremliouga (chiamando il suo 
aiutante) - Filippo! Filippo, tu 
che hai buona memoria: quante 
vacche sono morte di fame Io 
scorso anno?
Filippo - Cinquemilaquattrocen- 
todieci vacche, seimilacinquecen-

U R S S

( Â  L'ENFANT TERRIBLE DEL TEATRO RUSSO
SI è molto parlato negli ultimi tempi del « disgelo » (espres
sione che trae origine dal titolo dei più recente romanzo di 
Hya Ehrenbourg) verificatosi in Russia, a partire dalia morte 
di Stalin, nei campi della letteratura, delle arti, delle scienze, 
della tecnica, nonché, come si è visto a Ginevra, della diplo
mazia. Anche il teatro sovietico ha risentito del cambiamento

_ d'atmosfera. Un tipico esempio della nuova situazione ci è
fornito dall'ultima commedia dello scrittore ucraino Alexandre Korneitchouk, « Le 
Ali », pubblicata il novembre scorso dalla rivista « Novy Mir » e rappresentata 
per la prima volta al « Maly Theatre» di Mosca alia presenza dei capi del governo 
e del Partito e in seguito replicata per parecchi mesi in un centinaio di teatri 
dell'URSS. Sull'opera del Korneitchouk, il quale, pur non essendo un grande 
scrittore, appare dotato di notevole abilità e di un vivo senso dell'attualità, carat
teristiche che in lui si uniscono ad una personale vena umoristica e ad un collau
dato spirito nonconformista, riteniamo interessante riprodurre il seguente articolo 
scritto da Alexandre Werth per il settimanale parigino « France-Observateur ».

Nel settembre 1942, la vigilia della battaglia di Stalingrado, la 
« Pravda » pubblicò a puntate il testo integrale di una commedia 
veramente « sbalorditiva » : I l Fronte di Korneitchouk\. L ’U.R.S.S. 
stava attraversando un periodo in cui tutti seguivano con inquietu
dine sulle carte geografiche la fulminea avanzata tedesca in direzione 
di Stalingrado, del mar Caspio e del Caucaso. Le cose si mettevano 
male ed era evidente che, nell’esercito russo, qualche cosa non « fun
zionava ». Fu in quei frangenti che centinaia di teatri rappresenta
rono la commedia di Korneitchou\.
I l lavoro metteva in scena il conflitto tra due tipi di ufficiali sovie
tic i: uno impersonato dal vecchio Gorlov, eroe della guerra civile 
1918-19, fermamente convinto che il valore del soldato russo costi
tuisse la suprema garanzia di vittoria, ma purtroppo assai poco por
tato a capire le esigenze della guerra moderna; l’altro impersonato 
dal giovane generale Ogniov, un abile tecnico per il quale la condotta 
delle operazioni doveva basarsi su precise informazioni circa la stra
tegia, la tattica, i l materiale e gli effettivi del nemico da combattere. 
A quell’epoca, a Mosca, si diceva che lo spunto della commedia fosse 
stato suggerito a Korneitchouf da Stalin in persona, e che Gorlov 
(il quale, d’altronde, veniva trattato senza animosità) adombrasse



toventi porci, e quanto ai mon
toni...
Dremliouga - Basta così, Filip
po, puoi andartene; ti ho parlato 
di vacche e di nient’altro... 
Dremliouga, come il vecchio ge
nerale Gorlov ne II Fronte, è cir
condato da personaggi servili e 
abietti, sempre pronti ad adulare 
e non mai a formulare una criti
ca. (Questo lato della commedia 
però presenta un interesse molto 
scarso, tanto più che è stato su
perato dagli avvenimenti : la com
media di Korneichou\, apparsa 
prima della caduta di Malenfov, 
esalta riforme nel campo della 
agricoltura, risultate poi insuffi
cienti). I l grande interesse del la
voro è da cercare altrove: in ta
lune scene e dialoghi secondari. 
V i si trovano, ad esempio, alcu
ne prese in giro del « catechismo » 
marxista, che, appena due anni 
fa, sarebbero state inimmaginabi
li; e, ancor più significative, al
cune osservazioni sul veleno in
trodotto nei rapporti privati dei 
singoli dai « banditi » della MVD. 
Ad illustrazione del primo pun
to citiamo questo dialoghetto tra 
Romodan, l’amministratore « mo
derno », e Ovtcharenko, il terzo 
segretario del Comitato regionale 
del Partito, che resta « nella li
nea» con tetragona cocciutezza: 
Romodan - Come si spiega che 
le vostre vacche non producono 
latte ?
Ovtcharenko - Circa la sterilità 
delle vacche dirò che, secondo il 
grande scienziato sovietico Pav
lov...
Romodan - D ’accordo, mio caro 
compagno, Pavlov è un grande 
scienziato; comunque non con
viene prostrarsi davanti a Pav
lov ad ogni piè sospinto. Se per 
rispetto di Pavlov voi batterete 
la fronte in terra ogni volta che 
si parla di vacche, finirete per 
spaccarvi il cranio. E’ molto me
glio far venire le donne che la
vorano alla fattoria e rivolger 
loro qualche domanda...
Più avanti, al terzo atto, assi
stiamo ad una conferenza pro

nunciata dallo stesso Ovtcharen
ko davanti al personale della sta
zione macchine-trattori. 
Ovtcharenko - Sotto il comuni
Smo ci sarà divisione del lavoro. 
Nella sua importantissima ope
ra, « Caratteristiche fondamentali 
del comuniSmo », il compagno 
Noudnik (il che sarebbe come 
dire, in italiano: Labarba) ha 
compiuto un’analisi estremamen
te acuta dei princìpi scoperti con 
geniale chiaroveggenza dal crea
tore del marxismo, Karl Marx... 
(Legge) : « Sotto il comuniSmo 
l’uomo non dovrà più soffrire le 
magagne del capitalismo... ».
Una vecchia - Le magagne da 
che malattia vengono, secondo 
lei?
Ovtcharenko - Le domande, alla 
fine... « Sotto il comuniSmo l’uo
mo sarà liberato dai vizi del pas
sato, vedi ad esempio gelosia, in
vidia, avarizia, guadagno. Non 
vi saranno più scambi basati sul 
denaro. Non vi sarà più Stato. 
Non vi sarà più esercito. Non vi 
sarà più... ».
Korovai (un contadino) - Com
pagno conferenziere, mi scusi se 
la interrompo. Ma, che cosa ci 
« sarà » nel comuniSmo ? 
Ovtcharenko - Non capisco la 
domanda.
Una vecchia - In una parola: 
quanto si avrà al mese? 
Ovtcharenko - Sotto il comuni
Smo non ci saranno giornate- 
lavoro.
La vecchia (stupita) - Cosa! non 
ce ne saranno?
Koravai - Ma che diavolo ci sarà ? 
Ovtcharenko - Ci sarà una for
ma speciale per soddisfare i bi
sogni del popolo.
Koravai - Ma questa forma, sarà 
pagata in natura o in soldi?
Un giovane guidatore di tratto
r i - Ci sarà sufficienza di vestiti 
in panno blu-notte?
Una contadina - E degli ubriachi, 
che se ne farà?
Una voce - Avranno vodka gra
tis...
Ancor più sbalorditive sono le al
lusioni al regime poliziesco. L ’ar-

gomento si ricollega direttamen
te al personaggio principale del
la commedia, Romodan. Questi 
ritrova, nella regione di cui è sta
to nominato segretario del Par
tito, la sua ex-moglie, la quale 
esercita la medicina, e la figlia 
diciottenne. Egli aveva abbando
nato la sposa, quando questa, su
bito dopo la guerra, era stata ar
restata dalla polizìa che l ’accusa
va d’aver collaborato con i tede
schi. In realtà, essa era comple
tamente innocente e difatti, sei 
mesi più tardi, in seguito alle 
pressioni di numerosi amici, era 
stata rimessa in libertà. Tuttavia 
la faccenda aveva turbato Ro
modan, che aveva preferito vi
vere lontano dalla donna.
Ecco qui il dialogo tra lui e la 
moglie ritrovata:
Anna - Sì, sono stata in prigione 
sei mesi. Tu lo sapevi. Poi sono 
uscita. Non parliamone più... Son 
cose passate. La verità ha pur do
vuto trionfare, alla fine. Adesso, 
persino quel tale che mi voleva 
mandare in un campo di con
centramento, il capo regionale 
della MVD, è in prigione... dopo 
l’arresto di Beria. L ’hanno im
pacchettato il giorno dopo Beria 
e allora si è detto che l’abbiano 
trasportato a Mosca in aeroplano. 
Romodan - Erano della medesi
ma banda.
Anna - Dobbiamo proprio par
larne? Quando tu sei tornato dal 
fronte e il capo della MVD ti 
ha fatto vedere le lettere anoni
me che mi accusavano di colla
borazionismo, non hai voluto in
tervenire. T i sei limitato a do
mandare che « controllassero be
ne»; poi sei partito per Kiev... 
Per fortuna che qualche altro 
non ha avuto paura ed è inter
venuto in mio favore. Saltò fuo
ri che avevo salvato un muc
chio di gente dalla deportazione. 
I tedeschi mi obbligavano a la
vorare non solo all’ospedale, ma 
anche aH’ufficio del lavoro... 
Romodan - Lo so, lo so. Per par
te mia, sono andato ad umiliarmi 
davanti al segretario del Comita-



to Centrale, ho pianto. I l segre
tario, davanti a me, ha telefona
to al bandito...
Anna - E lui?
Romodan - Lui ha detto che la 
faccenda era ingarbugliata, che 
era necessaria una lunghissima 
inchiesta... Anna, ho sofferto mol
to. La mia fiducia in te è stata 
scossa. Era un’epoca molto dif
ficile. Questo però non mi scusa... 
Ma pensa di quanto male, di 
quanto dolore, di quante lacri
me quella banda è stata la cau
sa, col pretesto della « vigilan
za». Ci avevano bendati gli oc
chi: e noi credevamo ciecamen
te a tutto quello che ci dicevano.

Anna - Sì, hanno ferito grandi 
e piccoli. Ringraziamo con tutto 
il cuore il Comitato Centrale. Un 
incubo simile non tornerà mai 
più.
Non occorre dire che tutto si con
clude con un lieto fine-, riconci
liazione tra Romodan e Anna; 
Lidia, la figlia, accetta di « rico
noscere » il padre, del quale non 
voleva più sentir parlare da quan
do egli aveva abbandonato la ma
dre per colpa dei « banditi ». 
Inutile insistere sul significato 
storico di questa commedia nel
l’evoluzione dell’U.R.S.S. degli 
ultimi due anni.

Alexandre Werth

A N C H E  I L  T E A T R O  A M E R IC A N O  È  IN  C R IS I 

M A  N O N  V U O L E  A IU T I  D A L L O  S T A T O
La sovvenzione. Ecco il proble
ma che preoccupa i teatranti 
americani.
Bisogna premettere che qui il 
teatro di prosa soffre, facendo 
le debite proporzioni, degli stes
si mali che affliggono il nostro. 
Prendiamo Broadway. Nel 1929 
c’erano ottanta teatri in eser
cizio per un complesso annuale 
di trecentosessanta commedie. 
Attualmente vi sono soltanto 
venticinque teatri e il numero 
delle produzioni annuali è sceso 
a settanta. Poiché la tenitura 
minima per coprire le spese di 
allestimento è di sei mesi, ne 
consegue che almeno i due terzi 
di queste produzioni risulta pas
sivo.
Siamo costretti a seguire anche 
noi l’uso locale delle statistiche, 
per renderci conto della crisi. A 
Broadway la richiesta dei bi
glietti per ogni lavoro nuovo 
avviene parecchie settimane pri
ma della sua andata in scena. 
Le prime quindici recite sono

praticamente garantite in parten
za. I contratti minimi degli at
tori vengono stipulati per cinque 
settimane: tre di prove e due 
di spettacoli. A questo punto 
la parola è agli incassi. Se la 
commedia piace e il pubblico 
frequenta il teatro, le repliche 
continuano : in caso contrario
l’impresa viene abbandonata e 
l’impresario si mette le mani nei 
capelli. Si calcola infatti che lo 
allestimento di una commedia 
nuova a scena unica e dodici 
personaggi costi una cifra che 
si aggira sui trentamila dollari 
(circa venti milioni di lire). Oc
corrono almeno sei mesi di re
pliche per coprire tale spesa: e 
non è facile raggiungerli, con la 
rarefazione del pubblico causata 
dalle forti pressioni che eserci
tano (proprio come da noi) il 
cinema, la radio e la televisione. 
Anche gli attori scarseggiano. 
Il cinema li attira con la formi
dabile calamita dei guadagni. Lo 
stesso Marion Brando, che si ini

ziò alle scene con il famoso grup
po di Stanislawski, vorrebbe re
citare a Broadway: ma contratti 
e dollari lo trattengono a Hol
lywood.
E veniamo al problema più scot
tante. La condotta liberistica del
la scena americana ha come di
retta conseguenza la scelta di o- 
pere di sicuro rendimento econo
mico. Non solo, ma fa conver
gere tutti gli interessi teatrali su 
New York (per non dire su 
Broadway), lasciando in comple
to abbandono città che come po
tenza demografica sono tre o 
quattro volte le maggiori italia
ne. E’ vero che ogni « college » 
e ogni università ha il proprio 
teatro, dove si realizzano ogni sta
gione due, tre o anche quattro 
spettacoli a carattere culturale; è 
vero che quasi tutte le università 
hanno la loro facoltà di « drama » 
dove si studia regìa, scenografia 
e scenotecnica, recitazione, storia 
del teatro e del costume; ma è 
anche vero che questo sforzo cul
turale si esaurisce entro i cancelli 
delle scuole per mancanza di un 
autentico contatto fra il pubblico 
normale e l’espressione più ele
vata del teatro drammatico. 
Abbiamo interpellato le persone 
più qualificate a risponderci su 
questo problema. Innanzitutto i 
dirigenti dell’Anta (« American 
national theatre and academy ») 
un organismo che si batte stre
nuamente per incrementare l’at
tività drammatica in tutti i sensi 
e in tutte le direzioni, e per ot
tenere dal Congresso uno stanzia
mento per il teatro. Poi attori, 
registi, critici, professori di uni
versità, organizzatori. La risposta 
è sempre stata una sola: la men
talità dell’americano medio rifug
ge da ogni ingerenza statale nel
l’arte e nella cultura, che devono 
difendersi con le proprie forze o 
tutt’al più con l’aiuto di privati 
cittadini.
Abbiamo obiettato che in Italia



— come del resto in quasi tutti 
i paesi d’Europa — il teatro è 
considerato un « servizio pubbli
co », strumento insostituibile e 
organizzato di cultura: e come 
tale appoggiato dallo Stato o da
gli enti locali che ne garantiscono 
la stabilità della sede e del lavo
ro. Parliamo della Svezia, che è 
in tal senso nazione esemplare. 
Il governo di Stoccolma eroga 
alla prosa sovvenzioni per dieci 
milioni di corone annue (ossia 
circa un miliardo e duecento mi
lioni di lire) alle quali vanno ag
giunte le cospicue sovvenzioni 
municipali.
« Come potete lasciare il teatro 
di prosa nelle mani della specu
lazione privata che ignora — tan
to per dirne una —■ i testi classici 
e le più importanti correnti della 
drammaturgia europea, antica e 
moderna? ».
« Gli studenti di Harward — ci 
obietta Eric Bentley •— hanno re
citato I  menaecmi di Plauto in 
latino.
(Bentley (1) è professore alla Co
lumbia University e critico del 
settimanale « The new republic », 
saggista e regista, traduttore di 
molte opere di Pirandello e dei 
principali testi di Bertolt Brecht). 
« Nell’ambito scolastico — repli
chiamo — il teatro si combina 
con l’istruzione, ma fuori parla 
una lingua viva ».
« Il giorno in cui se ne interes
sasse lo Stato parlerebbe una lin
gua burocratica ».
L ’osservazione colpisce nel segno. 
Ma non ci arrendiamo.
« Decine di mecenati hanno rega
lato al pubblico americano colle
zioni di quadri di incalcolabile 
valore. Voi guidate nei musei gli 
scolaretti delle elementari affin
ché crescano ” art-minded ”, col 
senso e il gusto dell’arte. Perché 
non fate nulla per sollevare il 
teatro dalla sua alcatorietà affa
ristica? ».
« Questo è il punto — mi dice

William Barrett, professore di 
filosofia all’Università di New 
York e critico della ” Partisan 
Review ” . — Bisogna che i me
cenati si avvicinino alle quinte 
della prosa come si sono gettati 
agli acquisti dei quadri ».
A l professor Barrett dobbiamo 
una precisa messa a punto sul 
teatro americano moderno, nel 
duplice aspetto organizzativo e 
della creazione. E’ uno studioso 
che conosce così bene le correnti 
del pensiero europeo da trovare 
subito e con acutezza le loro 
proiezioni americane nella lette
ratura, nella saggistica e nel 
teatro.
« I nostri autori — precisa ■— am
biscono alla cultura, ma la te
mono. E sono guardinghi nell’av- 
vicinarsi ad essa. Capiscono i van
taggi che ne potrebbero trarre, 
soprattutto per la definizione dei 
loro stili, ma avvertono il peri
colo che corre la loro unica forza : 
la spontaneità. Sono degli istin
tivi e come tali adorati dal pub
blico. Intellettualizzandosi potreb
bero soccombere nel confronto 
diretto con le provvedute menti 
europee, cariche di tradizione. 
Abbiamo un ” naturalist group ” 
che si potrebbe dire di deriva
zione scandinava. Ad esso appar
tengono Norman Mailer, James 
Jones, Herman Wouk e altri. 
Abbiamo dei giovani come Tru- 
man Capote e Carson McCullers, 
come Jean Stafford e Paul Bow- 
les. Una ventenne come Shirley 
Ann Grau. Ma nessuno di questi 
può collocarsi al seguito di un 
caposcuola. Anche gli autori già 
celebri (Hemingway, Miller, Sa- 
royan, Tennessee Williams, O- 
dets) sono fenomeni isolati, non 
si trascinano dietro nessuno ».
E’ indiscutibile che un teatro di 
cultura manchi in America, se 
escludiamo gli esperimenti spesso 
modesti degli studenti e degli 
amatori. Tale mancanza ha pro
fondi riflessi sia nel gusto del 
pubblico, sia nella formazione dei

drammaturghi. E’ vero che gli 
autori di successo hanno larghe 
possibilità non soltanto a Broad- 
way, ma a Hollywood e nei nu
merosi studi televisivi delle gran
di città. Ma essi non sono confor
tati da un giudizio consapevole 
del pubblico: perché il grande 
pubblico americano avvicina trop
po raramente i testi fondamentali 
di tutti i tempi e di tutti i paesi. 
Con edifici magnifici, palcosce
nici attrezzati nella maniera più 
completa e moderna, il teatro a- 
mericano soffre per la mancanza 
di un’organizzazione che lo li
beri dai presupposti economici. 
Si muoveranno i mecenati? La 
Anta si adopera per questo (e 
fra i suoi dirigenti c’è una ragaz
za di eccezionale capacità e di 
una fede commovente: Louisette 
Roser). Attori autori e registi au
spicano l ’istituzione di compagnie 
stabili con repertori selezionati. 
Mentre Broadway cala, radio e 
televisione si spartiscono il grosso 
bottino del pubblico: la prima 
con sessantacinque milioni di u- 
tenti e la seconda con sessanta. 
E il cinerama annuncia la sua 
clamorosa rivoluzione nella tec
nica dello spettacolo.
La saggia Europa ha capito il 
fenomeno tempestivamente ed è 
corsa ai ripari. Il teatro di prosa 
perde sempre più le sue caratte
ristiche di « intrattenimento » per 
tornare ad assumere una fun
zione di pensiero e di poesia. In 
tal senso va difeso, come un de
licato strumento di educazione. 
Noi possiamo farlo solo col de
naro pubblico. L ’America dei 
Ford e dei Rockfeller può trovare 
mecenati a dozzine. Basterebbe, 
forse, chiarire la gravità e l’ur
genza del problema.

C. M. Bictman 
New York, agosto 1955.

(1) Bentley conosce bene l’Italia ed il 
nostro ordinamento e sistema della scena di prosa. E* stato collaboratore della 
nostra rivista subito dopo la guerra, 
alla ripresa della seconda serie di « Dramma s>.



Quest’annata teatrale passerà agli 
atti, in Germania, come l ’annata 
schilleriana. Per il 150° anniver
sario della morte del poeta di 
Marbach, infatti, tutto il mondo 
culturale tedesco si è dato un fer
vido convegno celebrativo all’in
segna dell’entusiasmo. Non sono 
mancate tuttavia, a un inchiesta 
condotta all’americana, nei centri 
più diversi {dal mercato alla scuo
la, dalla birreria alla casa priva
ta), alcune voci discordi, che alla 
domanda: «Che ne pensa, di 
Schiller? » hanno risposto picche, 
con molta freddezza o con esa
sperata sazietà.
Anche in Italia, dove la fama di 
Schiller « giace-ancor del colpo 
che il Croce le diede », si è avu
to, presso l ’Istituto culturale au
striaco a Roma un « recital » di 
ballate e di liriche schilleriane 
nella dizione — mirabile per ni
tore, anche se con un soprappiù di 
fredda concitazione — dell’attore 
Albin Skoda, uno dei vertici del 
Burgtheater. Fu durante questa 
audizione, nell’avvertire in noi, 
al flusso dei versi forbiti, un con
tinuo alternarsi di consensi e di 
ripulse, che ci si ripresentò in 
forma acuta l ’ormai abituale do
manda sulla vitalità di Schiller 
in genere e del suo teatro in par
ticolare. Confessiamo che nem
meno in questi occasione ci sen
tiamo di dare una risposta sod
disfacente, sia pure per nostro 
uso privato, al cronico quesito. 
Anche a dar per buoni i due ar
gomenti portati a favore del poe
ta dagli studiosi tedeschi che vo
gliono difenderlo dalla deplorata

freddezza nostrana, cioè che man
chiamo di una versione italiana 
completa e adeguata del suo tea
tro {quella del Maffei è ormai 
inaccostabile), e che il pathos di 
Schiller ci è ostico per un puro 
fatto etnico e ambientale {ma è 
un obiezione davvero fiacca', co
me mai, allora, gustiamo il teatro 
indiano e il romanzo russo, la 
lirica cinese e l’epopea scandi
nava, ben più lontani dal nostro 
mediterraneo modo di sentire?), 
dobbiamo tuttavia confessare che 
in quasi nessuna delle cose di 
Schiller, pur provando assai spes
so un senso di amoroso ossequio 
e di simpatia morale, ci coglie uno 
di quei brividi, di quelle fraterne 
trepidazioni gioiose che ci re
gala la lettura di Goethe o di 
Kleist, di Grillparzer o di Bùch- 
ner, direi addirittura di Tiecf o 
di Arnim. Espresso in parole po
vere, direi che in quelli si sente 
uno scorrere di fresca linfa, un 
umido respiro di vita, un balena
re di cielo ancora gravido di sor
prese; mentre in Schiller, al con
trario, ci guarda un monumento 
decoroso ma fermo, alto in una 
sua nobiltà lontana, esemplare e 
talvolta attraente nelle sue eurit
miche strutture, ma arido di pa
role che ci parlino al cuore, di 
lampi che rischiarino la nostra 
inquietudine. I l peggio, in tutto 
ciò, è che, dicendolo, si sa di com
mettere una parziale ingiustizia, 
di ripagare con una mezza con
danna uno dei più elevati spi
riti dell’umanità : ma si sente an
che che dicendo l ’opposto, cioè 
che la poesia di Schiller è ancora

vìva e attuale, ci allontaneremmo 
dalla verità in maniera più grave, 
agendo, dal punto di vista etico, 
ben poco « schillerianamente ». 
Questa valutazione ambigua, in 
cui talvolta freme la tentazione 
della stroncatura, serpeggiò assai 
spesso nelle celebrazioni germa
niche di questi ultimi mesi, e il 
peggior modo di sfuggirle fu 
quello di prendere il festeggiato 
quale pretesto per roboanti di
versivi politico-filosofici, con ri
ferimenti alla riunificazione te
desca, alla coesistenza dei regimi, 
alla distensione, alla libertà di 
pensiero e via discorrendo, come 
fu fatto più volte sia a est che a 
ovest della fatale cortina. In tanta 
confusione dì lingue, Thomas 
Mann chiuse la sua vita mera
vigliosa con un atto di estrema 
eleganza spirituale, ripetendo lo 
stesso discorso celebrativo {splen
dido di concetti e di stile) tanto 
a Stoccarda {che con Marbach fu 
alla testa dei festeggiamenti nel
la Repubblica di Bonn), quanto 
a Weimar, dove la Germania 
sovietizzata inquadrò la propria 
« intellighentia » in manifestazio
ni massicce, e dove al Mann fu 
conferita la laurea di dottore ho
noris causa dall'Università di 
fena, in cui Federico Schiller fu 
docente di stona.
E’ ovvio che in tale atmosfera le 
rappresentazioni schilleriane, già 
frequentissime in tempi normali, 
siano fioccate quasi oltre il nu
merabile, e non possano trovar 
valutazione nemmeno fugace in 
queste note. Basti ricordare, per
ché rivelatrice di un costume tea
trale che si vuole rivoluzionario, 
e che in realtà si è dimostrato or
rendamente arretrato, la fumetti
stica Pulcella d’Orléans del Tea
tro di Weimar, ispirata a un ri
goroso realismo sovietico penosa
mente simile alle vecchie esibi
zioni dei Meininger. E’ vero che 
nemmeno la Pulcella presentata 
dal Teatro di Colonia {regìa di 
Herbert Maisch) si distinse per 
soverchia interiorità e che l ’inter-
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prete principale (Irmgard Fòrst) 
declamò più del dovuto, ma al
meno ci si tenne lontani dal pue
rile, e ne risultò uno spettacolo 
lodevolmente sodo. Egregia, in
vece, e acclamata come tale dallo 
sbalordito pubblico di Weimar, 
la Maria Stuarda della Compa
gnia di Stoccarda, nitidamente 
diretta da Paul Hoffmann, con 
un duo di regine (Gisela von 
Collande - Maria Stuarda, ed Eli
sabeth Flicfenschildt - Elisabet
ta) che si vorrebbe non vedere 
mai più disgiunte. Non ci distac
cheremo da Schiller senza aver 
ancora accennato a una presta
zione maiuscola di Kdthe Gold, 
veramente « aurea » come pro
mette il suo nome, nella parte 
di Luisa Miller (Intrigo e amo
re, presentato dal Burgtheater di 
Vienna al Festival della Ruhr: 
regìa di Adolf Roti): una parte 
di estrema difficoltà, oscillante 
tra l’ingenuo e il lambiccato, che 
essa dominò in grazia della sua 
classe, dicendo le aggrovigliate 
parole di quello Schiller ancora 
tutto Sturm und Drang con una 
musicale, inimitabile naturalezza. 
Vicino a lei corsero il rischio di 
scomparire tutti, e non se ne af
francarono in pieno che Attila 
Hórbiger, gustoso papà Miller, 
Raoul Aslan, vanitoso marescial
lo, e Judith Holzmeister, signo
rile e complessa Lady Milford. 
Accanto a Schiller, noto fino al
l’eccesso, un nome ancora tutto 
da sviscerare: quello di Robert 
Musil, morto a Ginevra, in esi
lio, nel 1942, autore di un roman
zo, L ’uomo senza qualità, che 
resterà tra i massimi testi del No
vecento. La sua commedia Die 
Schwàrmer, scritta durante la pri
ma guerra mondiale, stampata 
nel 1921 e rappresentata per la 
prima volta a Vienna, tagliatis
sima, nel 1929, ha avuto final
mente la messinscena che merita
va al Teatro di Darmstadt, con 
un gruppo di interpreti {A. M. 
Rueffers, Charlotte Joeres, Claus

Hofer, Brigitte Kónig) palese
mente consci dei valori dell’in
solito testo, grazie all’illuminante 
disciplina imposta loro da quel 
mago di Sellner. La commedia, 
che analizza il capillare gioco di 
reazioni, di istinti, di inerzie, per 
cui due donne belle e intelligenti 
si fanno sedurre da un cinico bel
limbusto della cui abietta vuo
taggine si rendono perfettamente 
conto, è di una sottigliezza cru
dele, e, rotti gli schemi classici 
del « carattere » come inscindibi
le identità psicologica, vi sosti
tuisce la moderna visione del
l’uomo (Freud, Jung, Scheler) 
come campo d’incontro tra il ra
zionale e l’irrazionale, tutto on
deggiamenti, scissioni e interro
gativi. Amico fraterno di Musil, 
Franz Theodor Czofior si ripre
sentò al Burgtheater di Vienna 
con un nuovo lavoro, La vedova 
di Cesare, ch’ebbe un cordiale 
successo. L ’autore di Calipso (1) 
vi traccia un penetrante profilo 
di quella Calpurnia che la storia, 
dopo gl’idi di marzo, abbandona 
all’oblio. Essa, in Czofior, rima
sta vedova del dittatore, comin
cia a sentire i nostalgici trasali
menti di una nuova età che bat
te alle porte, comprende sempre 
meno le giustificazioni politiche 
che Ottaviano dà delle proprie 
cruente rappresaglie, e muore, in
fine, in un’inequivocabile aura 
precristiana. Tragedia non a ef
fetto, come si vede, ma di una 
sofferta nobiltà spirituale che tro
vò in Alma Seidler un interprete 
mirabilmente adeguata e in Hel
mut Schwarz un acuto regista. 
D i tutt’altra tempra, luccicante 
da cima a fondo di maligna irri
verenza, una rielaborazione del 
mito di Turandot che l ’autore, il 
giovane Wolfgang Hildesheimer, 
intitolò II trono dei draghi. Non 
i tre soliti enigmi, qui, ma una 
gara di botta e risposta ad alta 
tensione tra la gelida principessa 
(che peraltro sfoga le proprie car
nali impazienze concedendosi in 
segreto al gran cancelliere) e il

principe di Àstracàn, suo preten
dente (in verità, un avventuriero 
che ne ha già messe parecchie nei 
guai): quando Turandot, sconfit
ta dal sagace avversario, godrà 
già al pensiero di essere sua, l’av
venturiero le confesserà di essersi 
misurato con lei per il solo pia
cere del cimento, lasciandola poi, 
delusa, tra le braccia del vero prin
cipe, un bellicoso idiota schizzato 
con gusto. L ’opera, messa in sce
na da Gustaf Grùndgens prima 
di lasciare la direzione del Teatro 
di Dusseldorf, inutile dire con 
quale maestria, ebbe in Paula 
Den\ e in Max Ecfiard un’agile 
coppia di spadaccini dialettici. D i 
effetti più pesanti, ma non pri
va di mordente, un’altra trascri
zione all’insegna dell’irriverenza : 
/’Ulisse deve rimettersi in viaggio 
del giovanissimo Kurt Klinger, 
rappresentato con molto successo 
a Linz e al Volfstheater di Vien
na. I l dramma del reduce vi è 
visto con spietata cattiveria, co
me quello dell’uomo che scoccia 
a morte in un mondo che s’è or
mai abituato a far senza di lui : 
così Penelope non può soppor
tarne le scenate di postuma gelo
sia, Telemaco rinuncia a malin
cuore allo scettro ch’era già suo, 
gli abitanti di Itaca vedono di mal 
occhio la strage dei generosi Pro
ci e non vogliono sentir parlare 
dei fasti della guerra di Troia. 
Conclusione: Odisseo è invitato 
a rimbarcarsi, con preghiera di 
non toccar mai più i  lidi della 
patria.
Arriviamo in ritardo, purtroppo, 
per annunciarvi i trionfi del « Pic
colo » di Milano in Austria e in 
Germania. Ma siamo ancora co
modamente in tempo per farvi 
sapere che a tutt’oggi se ne par
la, lassù, con l’entusiasmo del 
primo giorno. Un risultato che 
l ’arte dello spettacolo, effimera di 
sua natura, non ottiene che nelle 
sue espressioni supreme.

Italo Alighiero Chiudano

(1) V. Il Dramma, nuova serie, n. 50-51.



P A R I G I :  S U I C I D I O  D ’ E S T A T E

L'illustre attore-autore Sartia Cuitry ha compiuto settant'anni, e li ha 
voluti festeggiare da gran patriarca, qual è, nell'intimità della s«a casa, 
con Lana Marconi sua moglie ed il suo editore. Ha soffiato su una grande 
torta ornata da settanta candeline e le ha spente a gruppi, non perché 
non avesse fiato, ha detto, ma per poter segnare le varie tappe della sua 
grande vita, commentandole. Ha concluso dicendo che ha bisogno di altri 
settant'anni per poter realizzare tutto ciò che ha in mente. Glieli auguriamo 
con tutto il cuore per il bene che gli vogliamo, per l'ammirazione che gli 
portiamo. Ha scritto finora 125 commedie, 26 volumi di varia letteratura, 
ha girato 31 film. Prodigioso ed ammirevole Uomo.

Nel momento in cui scriviamo, 
una quarantina di teatri parigini 
sono chiusi. Tra quelli aperti, di
ciotto, oltre i music-halls, i quali 
non si concedono quasi mai ri
poso, la maggior parte offre spet
tacoli leggeri, « grivois », conditi 
con musichette e belle figliuole, 
insomma spettacoli tipicamente 
estivi. A cambiare la situazione, 
è evidente, non bastano le persi
stenti repliche di Voulez-vous 
jouer avec môa? al Théâtre en 
Rond, uno dei più grossi successi 
della scorsa stagione, né uno 
Spectacle ]ean Tardieu alT« Hu- 
chette », o un Rosmershòlm al 
Théâtre de Poche (il direttore del 
quale, André Cellié, un giovane 
di ventinove anni, ha tentato in 
questi giorni di uccidersi, pro
prio dietro le quinte, a causa del
le difficoltà economiche in cui ver
sava). Siamo in estate ed è evi
dente che l’unica preoccupazione 
di Parigi è quella di accontentare 
turisti accaldati, con nessuna vo
glia di affaticarsi la mente, desi
derosi solo di un po’ di svago 
e di frou-frou.
Come tutti gli anni a quest’epo
ca, la vita teatrale francese si è 
trasferita in provincia. La capi
tale ormai ha fatto il suo dovere, 
può tirare le somme, riposarsi, 
prepararsi alla nuova stagione. 
Quella vecchia si è conclusa, co
me di consueto, con l’assegnazio
ne del Premio Molière, istituito 
dai critici parigini per coronare 
il migliore spettacolo dell’anno 
(per il 1954-55, dopo molte e vi-

vacissime discussioni, vincitore è 
risultato Jacques Fabbri, regista, 
interprete e quasi autore de La 
Famille Arlequin — v. « Il Dram
ma » n. 224 —, a dispetto dei 
« benpensanti » che avrebbero vo
luto laureare Port-Royal del Mon- 
therlant) e, come da due anni in 
qua, col « Festival international 
d’Art dramatique de la Ville de 
Paris ». E, a proposito di questo 
Festival parigino, il cui successo 
sta assumendo considerevoli pro
porzioni, segnaliamo che il pro
getto del suo direttore, M. Julien, 
di costituire a Parigi un teatro 
internazionale permanente, è or
mai in via di realizzazione, aven
do ottenuto il crisma del congres
so che l ’Istituto internazionale 
del Teatro ha tenuto recentemen
te a Dubrovnik; il signor Julien 
ritiene che « le théàtre des na- 
tions » potrà entrare in funzione 
sin dalla prossima estate.
Intanto però, come dicevamo, 
la vita teatrale francese bisogna 
cercarla in provincia, dove i fe
stival si succedono a ritmo ser
rato, proliferando in modo dav
vero impressionante. Si potrebbe 
dire che non esista più città o 
cittadina che, nei segni dell’arte 
drammatica, del balletto o del 
mimo, della musica sinfonica, li
rica o leggera, in quelli del clas
sico o del moderno, non voglia 
avere il suo bravo festival. I l trop
po stroppia e così può darsi che 
finisca per accadere ciò che è suc
cesso ad Ajaccio (i francesi però 
dicono: la Corsica è un’altra co-

sa...): che gli organizzatori non 
mantengano i loro impegni, non 
paghino né diarie né conti, sic
ché gli attori si vedano cacciati 
dall’albergo e rispediti in patria 
con foglio di via. Ad ogni modo 
questi sono incidenti che non 
scuotono il prestigio dei festivals 
più seri e giustamente famosi, 
quello del festival d’Avignone, 
ad esempio, una delle più belle 
e fortunate iniziative di Jean V i
lar, il quale quest’anno ne ha 
garantito per la nona volta il suc
cesso; con l’aiuto di Victor Flugo 
(Marie Tudor), Claudel (La Vil
le), Molière (Don Juan) e di una 
grandissima attrice, Maria Casa- 
rès. Qualcosa del genere, sebbe
ne in tono leggermente minore, 
si può dire dei festivals classici
0 semiclassici di Nîmes e d’O- 
range, sui quali però il mistral e
1 temporali di questa estate irre
quieta si sono divertiti ad infie
rire.
Ci sono indiscrezioni a proposito 
della prossima stagione parigina? 
Per il momento se ne sa ben poco, 
i direttori dei teatri lavorano nel 
massimo segreto. Ad ogni modo 
si parla di una novità di Albert 
Husson (l’autore della fortunatis
sima Cuisine des anges) : D ’azur 
et d’argent, annunziata per feb
braio. Avremo ovviamente Marie 
Tudor e La Ville al TNP e una 
ripresa de La mort de Pompée, 
opera minore di Corneille, alla 
« Comédie-Française », già presen
tata durante l’estate ad Orange, in
teressante più che non in se stessa, 
per l ’interpretazione che rivela le 
sorprendenti doti della giovane 
« troupe » tragica della Maison. 
François Périer, cui l’anno pros
simo spetterà la direzione della 
« Michodière », teatro che a stagio
ni alterne divide con Pierre Fres- 
nay, annuncia un Achard e una 
opera italiana adattata da Michel 
Arnaud, I l seduttore di Diego 
Fabbri. Ecco tutto. Del resto è an
cora troppo presto per parlarne.

Marcel Le Due



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

O J E T T I  -  S I M O N I  

C O M P L I C E  C A S A N O V A

Busta di uno degli auto
grafi (retro riportato) di 
Ugo Ojetti a Renato Si- 
moni, tra i vari che sono 
riportati nell'artiicolo di 
Lucio Ridenti e che tratta 
della collaborazione di 
Renato Simoni alla com
media di Ugo Ojetti « Il 
matrimonio di Casanova »





AjL JL trentacmque anni, e nello spazio di otto anni sol
tanto, dal 1902 al 19x0, Renato Simoni aveva già scritto quattro commedie. Furono le 
sole, nella sua luminosa vita d’arte e nella sua dedizione al teatro, ma aveva composto 
quattro capolavori: La vedova; Carlo Gozzi; Tramonto; Congedo. Quest’ultima fu rap
presentata, come le precedenti, dalla Compagnia di Ferruccio Benini il 21 novembre 1910; 
ma quasi esattamente dieci mesi prima, lo stesso anno — il 25 gennaio — Simoni era com
parso «in coppia» alla ribalta del Teatro Carignano di Torino, quasi trascinato nell’avven
tura da Ugo Ojetti che a quel tempo aveva 39 anni.
Fu per la rappresentazione di I I  matrimonio di Casanova, commedia in quattro atti rappre
sentata dalla Compagnia D i Lorenzo-Falconi. Non ebbe successo, anche se per giungere 
a tale conclusione, i critici — come vedremo — equilibrarono il loro giudizio su non 
poche considerazioni.
Quando dopo molte ed affettuose insistenze da parte mia, Simoni acconsentì alla pubbli
cazione delle sue critiche drammatiche, che però volle fossero chiamate semplicemente 
« Cronache » (sono già usciti i primi due volumi e stiamo stampando il terzo) fu deciso di 
anteporre, invece di aggiungere alle « Cronache », per ragioni di tempo, il volume conte
nente l ’edizione definitiva delle sue « Commedie ». Per sue commedie egli intendeva le 
quattro opere già citate e non fece alcun cenno al Casanova. E quando proposi di aggiun
gere anche quest’opera, fu dapprima perplesso, ma poi accettò avendogli osservata la con
siderazione che si sarebbe potuto pensare ad una negazione di responsabilità: Casanova 
portava la sua firma, dopo quella di Ojetti. Come quarantanni prima, la serena onestà 
di Simoni non fece altra eccezione, ma l ’argomento lo portò ad una di quelle sue magnifiche 
esposizioni — vere critiche parlate, precise e documentate, fitte di nomi e date, chiarissime 
nella sua prodigiosa memoria — che, per altre opere, nella nostra sempre più intima comu
nione di spirito, gli avevo già sentito esporre, col molto rammarico che un microfono o 
uno stenografo non fosse presente a raccogliere quelle parole che formavano, di volta in volta, 
i capitoli di una « vita di Simoni » che egli non volle mai scrivere, convinto del poco inte
resse dell’opera sua e della sua stessa esistenza. C’era in questa convinzione una irremo- 
vibilità pari al suo stesso errore di valutazione, naturalmente, ma gli ripugnava scrivere 
di sè. Averli ascoltati quei capitoli è quindi un dono che pochi fortunati ebbero; sono 
orgoglioso di essere fra questi.
L ’argomento della commedia I I  matrimonio di Casanova era evidentemente scottante nei 
ricordi di Simoni, se egli volle darmi le lettere di Ojetti che si riferivano a quell’opera, 
non già — s’intende — a documentazione di quanto andava esponendo, che certo non 
aveva alcun bisogno, ma perchè mi aveva già dato in altre occasioni altre lettere, sempre 
ripetendomi che « forse, poi, avrebbero potuto servire ». Da qui, pur senza alcuna preci
sazione, andavo formandomi l ’idea che egli avesse intenzione o pensasse vagamente alla 
possibilità di darmi il compito di formare un epistolario. Posseggo quindi centinaia di 
lettere inviate a Simoni da personalità del mondo teatrale, da uomini illustri delle lettere, 
come ne posseggo di sue personali e familiari ; ed infine una raccolta di lettere di sua Madre, 
splendida figura di Donna, il cui attaccamento e la dedizione al suo Renato, formano un 
quadro meraviglioso di amore, entusiasmo e bellezza materna. Da tempo cerco di riordinare 
le molte lettere, 0 almeno separarle. Un arcobaleno davvero splendente di quella che fu 
la vita artistica, soprattutto teatrale, dei primi trent’anni del secolo. Dirò in un’altra occa
sione, ma cito qui per inciso, come da un gruppo numeroso di lettere di Gerolamo Rovetta



(Momi per gli intimi) si possa rilevare quanto forte ed appassionante fosse l ’affetto dei 
due commediografi. Quando si dice fratelli, si è ancora lontani dalla sublimazione del
l ’amicizia tra Rovetta e Simoni.
Ugo Ojetti lavorò alla stesura del Casanova per cinque anni; nello stesso tempo, pur 
« dandogli retta », assecondandolo in ogni richiesta, Simoni scrisse e fece rappresentare 
Tramonto e Congedo. Ma avendo preso impegno di collaborare al Matrimonio lo fece con 
tutta diligenza, se pur, evidentemente, con scarso entusiasmo: aveva capito subito, ma non 
riuscì mai a convincere Ojetti, e quindi subì la sorte comune fino in fondo, che il perso
naggio, preso a sè nell’episodio amoroso di Giacomo Casanova e di Cecilia, non poteva 
dare « con sufficiente larghezza e penetrazione •— come osservò Domenico Lanza alla rap
presentazione — la varia e multiforme figura dell’avventuriero ». Ojetti non era nato com
mediografo e divagava; Simoni si preoccupava di stringere i tempi, ma la commedia risultò 
ugualmente lunghissima e fra tutti i torti ebbe il peggiore, cioè quello di stancare il pubblico. 
I l  sipario calò nel completo silenzio « ad un’ora di notte », cosa questa già di per sè gravis
sima ed imperdonabile in una epoca timorata, quando superare la mezzanotte in un diver
timento che non fosse di carnevale, era deprecabile senza attenuanti di sorta.
Gli anni che Ojetti dedicò al Casanova furono molti, s’è detto, la delusione fu grande, 
come vedremo; pur tuttavia quella commedia non uscì mai interamente dal suo cuore, se 
il 25 gennaio 1922, da Firenze, su una « cartolina postale », quindi corrispondenza aperta, 
indirizzata a Simoni al « Corriere », dice : « Caro Renato, l ’altra sera per caso sono andato 
a rileggere qua e là il nostro Casanova. Anch’io penso che varrebbe la pena di ritentare 
la prova. Chi te ne aveva parlato ? Uno straniero o un italiano ? Quando mi mandi il Gozzi 
per le più belle pagine ? Con affetto — Ugo ».
Queste domande ebbero risposte vaghe e temporeggianti, di quelle destinate al dimenti
catoio. Simoni, nel 1922 non scriveva più commedie da dodici anni, e se ne era astenuto 
deliberatamente, con scrupolosa rettitudine, trovando incompatibile la sua funzione di cri
tico del maggior quotidiano italiano con lo scrivere commedie, avendo il compito di giu
dicare quelle degli altri.
Ma quanta parte aveva avuto Renato Simoni in quel Matrimonio di Casanova, commedia 
che al principio del secolo, data la già evidente personalità dei due autori, ebbe risonanza 
artistica di avvenimento nazionale ? Non molto certamente, e quel poco che vi contribuì 
fu accomodante e di « pratico del mestiere », ma non creativo. Per quanto, anche da parte 
di Ojetti, la creazione, in un’opera del genere, non poteva che essere necessariamente limitata. 
Scelto il soggetto ed impostata la commedia, il resto diventava ricerca, spulciatura di cro
naca del tempo, negli usi e nel costume. E tutto ciò non era difficile trovare. Pure il 
coscienzioso e scrupolosissimo Ojetti se ne preoccupava, e con minuziosa diligenza di let
terato onesto e uomo probo, che per nessuna ragione si sarebbe adattato alla pur minima 
faciloneria, ne scrive a Simoni. Una sua lettera da Venezia, datata io ottobre 1905, su carta 
del « Gran Canal Hôtel » in quattro pagine fitte, dice :
« Renato mio, una lettera m’obbliga a partire improvvisamente per Roma stasera. Forse 
è meglio chè qui lavoravo poco e saltuariamente: l ’hai veduto pel libretto. Ero distratto 
dalla presenza di una persona che mi è stata molto cara, che è molto bella e “  molto ”  pari
gina: perciò pretende la continua presenza. La lettera da Roma è di un mio futuro cognato 
che giovedì vuol presentarmi al mio futuro suocero. Tutti questi futuri forse sono molto 
improbabili. Vedremo giovedì sera a Roma. Più che mai sento il bisogno d’aver una casa, 
una compagnia sicura e buona e la possibilità del lavoro metodico e continuo, chè fuori 
di lì non ho pace. T i scriverò venerdì da Roma quel che sarà avvenuto, e lo scriverò a te 
solo, in segreto ancora, come al buon fratello che ormai tu mi sei. E sabato conto esser 
tornato a Spoleto e in dieci giorni mandarti su il 20 atto del Casanova. Qui ho raccolto 
materiale di costumi e di scene prezioso. Al ponte dei Baratteri ho scoperto tutto il casino 
da gioco: stucchi, quadri, caminetti, porte, spie, cucina, ecc. pel 40 atto. Mariano Fortuny 
me ne farà una “  maquette ”  graziosa e semplice pel movimento del 40 atto. Ho ordinato 
le fotografie di due quadri del Guardi (forse non sono suoi), un interno di casa da gioco 
pel 40 atto, un interno di parlatorio di convento in giorno di ricevimento, caso mai tornassi 
alla tua idea pel 30 atto. Avrò le due fotografie fra otto o dieci giorni dal fotografo Filippi. 
E al Correr ho veduto tutti i costumi nelle casse, cento volte superiori a quelli esposti: 
e ho trovato cento particolari per le tolette di casa e di viaggio meno curate dai nostri attori



goldoniani. E dai quadri e dai disegni del 'Longhi, particolari di mobilio-letti, modo di 
mettere le tende, di disporre le sedie, stoffe, statuette, forme di poltrone e di tavole ecc., 
adatte al movimento delle nostre scene. Insomma questi venti giorni non li ho sciupati ma... 
è meglio che vada a lavorar giù a Spoleto, insomma, con 24 ore al giorno a mia disposizione 
come a Ponte Selva. Adesso tu scrivimi a Spoleto, subito a lungo. Dimmi che mi perdoni 
questo contrattempo. Dammi notizie del libretto e della tua Casa Nova. E rammentami 
alle tue signore e dammi un bacio col cuore come te lo dà il tuo Ugo ».
E dieci giorni dopo, puntualmente, Ojetti riscrive da Spoleto, tutto preso dalla commedia, 
come vediamo fin dalla prima riga della sua lettera:
« San Giacomo-Spoleto, 19 ottobre 1905. Caro Renato, mi son messo con lena al Casanova. 
I l  piano del 20 atto ho dovuto mutarlo un poco; ma la linea dell’azione è quella che sta
bilimmo insieme, naturalmente. T i spedisco il i°  atto con tutte le poche ed ultime correzioni. 
Dallo subito a copiare chè la mia fuga da Venezia mi ha impedito di farlo copiare là. 
Cerca che sia copiato per martedì 24. Io sarò a Milano o mercoledì notte o giovedì mat
tina 26. E mi tratterrò una settimana, circa. Giovedì — credo — avrà luogo a Milano il 
colloquio definitivo con “  mio suocero ” . Finora pare che tutto proceda a gonfie vele. Ma
10 ancora non ci credo: la solita malattia del dubbio. Vedremo... Domenica spedirò le 
prime quattro scene del 2° atto. La quinta — cioè l ’arrivo di Marina e Cecilia, il primo 
incontro di Casanova con Marina, di Cecilia con Bernis, quartetto e duetti — devi farlo 
tu; ma “  subito ”  tra lunedì e martedì e mercoledì. Arrivando io porterò finite le altre scene 
d’intrigo, di baruffa, d’allegria, fino alla penultima in cui Casanova si ritrova solo con Cecilia, 
prima d’essere “  da tutti ”  senza volerlo spinto nella stanza di lei. E questa breve scena in 
cui Cecilia stessa dice ingenuamente a Casanova che non capisce perchè egli non voglia 
esser solo con lei “  devi farla tu ” . La farai, mettiamo, giovedì. Tra giovedì e sabato io 
finisco d’accordo con te l ’atto, correggiamo tutto l ’atto, più o meno, insieme. E domenica 
sera o lunedì 30 leggiamo i due atti a Ruggeri. Va bene ? Se accetti questo programma 
mandami un telegramma “  sì ” . E lo eseguirò a puntino. Vedrai che ho fatto alcune buone 
trovate comiche: fra le altre un terzetto Lucrezia Barbaro e Carlino, in cui Lucrezia fa le 
moine a Carlino credendolo uomo e Barbaro glie le fa credendolo donna. Quel che mi 
dici di Puccini mi preoccupa un poco. D i’ a Ruggeri del mio arrivo. Rispetti a tua Mamma 
e tua sorella. Un bacio dal tuo Ugo ».
Da questa lettera apprendiamo come in un primo tempo, nella intenzione di Ojetti, almeno, 
la commedia fosse destinata a Ruggeri. Supponiamo che Simoni fosse dello stesso parere. 
A rigore dovremmo pensare che più che destinata a Ruggeri, la parte di Casanova e quindi la 
commedia fosse scritta per lui. Si parla di finire in fretta i primi due atti e di andare subito 
dall’attore a leggerglieli; si suppone che fossero già d’accordo e Ruggeri aspettasse questo. 
Ma Ruggeri, a quel tempo, era nella scìa del successo di Aligi, avendo interpretato, e tutti 
sanno come, quel personaggio dannunziano, reso immediatamente famoso con l ’opera stessa, 
nel marzo 1904, in Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi. Un anno appena, dunque, era 
trascorso: da Aligi a Casanova: c’era davvero da restare perplessi. E Ruggeri lo fu, se non 
riuscì, o non riuscì più, a vedersi nei panni dell’avventuriero veneziano, tanto che questi 
passarono ad Armando Falconi. Ruggeri e Falconi erano coetanei: 34 anni in quel tempo. 
Ruggeri seppe salvarsi dal Casanova; seppe cioè riflettere, mentre Armando con la sua 
cordiale bonaria faciloneria di ragazzone figlio d’arte, col vento in poppa, aureolato dalla 
splendente bellezza della sua Tina e dai successi di lei che erano anche suoi per simpatia 
ed affetto del pubblico, accettò di indossare la « velada » di Casanova senza troppo pen
sarci su. Fu un errore, naturalmente, e la critica glie lo fece ben osservare, come vedremo. 
Intanto da quella lettura dei due primi atti del Casanova a Ruggeri era già passato un anno; 
Simoni s’era occupato del suo Tramonto che Ferruccio Benini rappresentò il 9 febbraio 1906, 
a) Teatro Olimpia di Milano. Ojetti nel gennaio 1906 era al Cairo; il 31 del mese scrive 
a Simoni, sapendo che una settimana dopo andrà in scena Tramonto. E gli dice:
« Renato mio, auguri, auguri, “  in bocca a tutti i lupi ”  con l ’affetto fraterno che sai e che 
voglio che la sera della “  prima ”  tu senta vicino a te. Se ne saprò in tempo la data precisa 
t i telegraferò. Ma la maggior pena sarà aspettare quattro giorni per avere i particolari della 
vittoria. Non pensare al Casanova. Ci penserai dopo, •— subito dopo, è vero ? —■. Io lavoro 
al 40 atto. Lo porterò finito; vedrai! Te ne scriverò più a lungo “  dopo ” . M i imbarcherò
11 14; sarò a Firenze il 21 o 22, Hotel Baglioni. Ma scrivimi qui, “  presto ” . Bacio la mano



a tua Mamma, la stringo a tua sorella. Mia moglie — le ho tanto parlato di te e di 
loro — le prega di considerarla una loro amica devota. A te un bacio e tutto l ’affetto... 
ansioso del tuo Ugo ».
Gli anni passano. Simoni ha già in mente Congedo che riuscirà a scrivere e far rappresentare, 
sempre da Benini, il 21 novembre 1910, ma nel tempo ha potuto dare anche una spinta 
alla botte ormai colma di Ojetti, tanto che il Matrimonio di Casanova può essere rappre
sentato — come s’è detto — il 25 gennaio dello stesso anno. Nel 1908 Ojetti lavora 
al Casanova che deve ormai aver rifatto più volte, se parla di « lavorare al 20 atto », come 
vedremo dalla lettera che segue ; mentre già si diceva « certo » di leggere a Ruggeri i primi 
due atti il 30 ottobre 1905. È però evidente riportando per intero la lettera in parola, che 
molte cose sono avvenute in questi tre anni; è chiaro che mentre Ojetti si adagia nel suo 
lavoro, sia pur bello e nobile, ma soltanto giornalistico, Simoni ascende in una sua luce 
mirabile e preziosa. Tutta la prima parte della lettera, datata dall’Hòtel Miravalle di Gres- 
soney St. Jean (Vallèe d’Aoste), 25 luglio 1908, è un inno alle virtù artistiche di Simoni; 
un rimpianto alle aspirazioni, un bellissimo documento della condizione di questi uomini 
in quel tempo, legati alla fatica del giornale ma con ali assai più ampie per grandi voli. 
Già nel 1906 Simoni aveva assunto di fatto, se pur non ancora di nome, la Direzione della 
« Lettura » dopo la morte di Giacosa, e pochi mesi avanti alla data della lettera in parola, 
aveva fatto rappresentare la sua rivista satirica Turlupineide al Teatro Filodrammatici di 
Milano. Intanto aveva preparato una conferenza che, mandata in lettura ad Ojetti, gli 
aveva fruttato la mirabile risposta che compendia tutta la prima lunga parte della lettera stessa: 
« Caro Renato, della tua conferenza non so dirti altro che il mio entusiasmo, continuo, 
pagina per pagina, battuta per battuta. Vi sono tante grazie, tante arguzie, tanti scorci pit
toreschi eppur precisi, e le persone e il tempo e il luogo vi son ritratti con così veloce mae
stria che alla fine ne sono rimasto •—• non ridere — scoraggiato. Non v’è nessuno, capisci ?, 
nessuno che oggi possa scrivere con tanta freschezza e tanta esattezza, su quel tema, come 
puoi scrivere tu, come hai scritto tu. Anzi non credo che un saggio di vera e viva storia sia, 
anche nella generazione antecedente alla nostra, stato scritto come tu hai saputo scrivere 
questo. Non v’è esagerazione, non v’è illusione d’amicizia in quel che io ti dico. Ho aspet
tato qualche giorno apposta, prima di dirtelo. Ed è un delitto che questo saggio di narra
zione e di descrizione resti solo, non sia un capitolo d’un libro, così come è già un 
pezzo da Antologia, perfetto di forma e di sostanza in ogni sillaba.
« Perchè noi si può seguitare a confortarci vantando il nostro giornalismo che ci toglie 
lavoro, fama e dignità di scrittore per darci un’autorità passeggera e rumorosa e ineb- 
briante. Ma la verità è che noi ci si suicida tutti i giorni con gioia, da idioti. Per fare 
quello che vuole il pubblico e peggio quello che vuole il direttore, noi ci si prende a schiaffi 
da noi stessi davanti allo specchio tutt’i giorni. Che il giornalismo sia fatto di uomini di 
grande ingegno e di nessuna cultura come il Barzini, “ transeat” : essi non vedono dilà 
della superficie, e non accumulano esperienza e dottrina. Sono nuovi ogni giorno. Sono dei 
riflessi; non hanno luce propria. Ma, perdio, eccoci qua in due, tu ed io che senza vana 
modestia saremmo capaci, se il giornalismo non ci incatenasse alla berlina, a fare opera 
durevole, complessa, completa, eccoci qua sul punto (io soprattutto...) d’aver consumato 
la nostra gioventù avendo fatto la millesima parte di tutto il “  bene ”  che potevamo fare 
e che, per rispetto a noi stessi, dovevamo fare.
« Questo sfogo non significa niente : è la prova della nostra imbecillità, nel senso etimolo
gico, s’intende! D ’anno in anno, di mese in mese, vivremo logorandoci in questo attrito 
tra quel che facciamo e quel che potremmo fare promettendo a noi stessi di redimerci 
domani e ricominciando domani a ballar sulla corda e a fare il lazzo di moda...
« T i rimando la tua conferenza. M i dispiace di separarmene e perchè è bella e perchè mi 
ha in questi giorni di solitudine dato occasione a far tanti, troppi esami di coscienza. 
« E non ci pensiamo più!
«E parliamo del Casanova.
« M i sono riletto tutto il secondo volume delle Memorie, il nostro, per lavorar bene allo 
“  scenone ”  di questo 20 atto. Più mi son convinto del pericolo dell’ultima scena che tu 
avevi pensata con tanta freschezza di sentimento. Cecilia — rileggiti i primi incontri con 
Casanova e la scena alla Giudecca — è ingenua, ma ingenua come si può esserlo a Venezia 
nel 1750 o giù di lì e accanto a Casanova. Se lo fosse un poco di più, soprattutto se fosse



capace d’un rimpianto mistico e d’una aspirazione troppo dolorosa alla pace conventuale, 
se la presenza e le confidenze d’una novizia in estasi potessero aver la minima forza di 
commozione su lei, sarebbe un’altra, non dico un’altra in confronto a quel che ce ne dice 
Casanova chè questo conta poco, ma un’altra in confronto alla stessa anima lieta, scettica, 
gaudente della nostra commedia, nella quale un fremito di dolore non può venire che 
come riposo “  dopo ”  un’orgia, che come paura “  dopo ”  un bacio. M i spiego male lo sento. 
Ma tu m’intendi.
« D ’altra parte credo che anche poco e sincero misticismo sarà nel 2° atto un pericolo 
perchè per via di contrasto accentuerà il “  casanovismo ”  di tutti gli altri personaggi e di 
tutte le altre scene. Se a te, esperto dell’epoca, venisse addirittura in mente un’occasione 
diversa per quel ricevimento, tanto meglio. Se no, lasciamo la monacazione.
« In ogni modo è necessario che tu chieda o al Molmenti o ad altri o alla tua stessa biblioteca 
particolari maggiori della vita conventuale. Vedi: noi non sappiamo nemmeno a quale 
ordine monastico dare il convento! E da questa incertezza bisogna uscire, chè qualche 
spunto reale può suggerirci tu tt’una scena e venti battute di buon “  colore ” . Io fatico ad 
inventare, così, sul niente.
« Hai pronta la scenetta dei burattini in mezzo veneziano ? “  M ’è necessaria per andare avanti 
« È bene rammentare che il padre di Cecilia la mise in convento per aspettare i diciott’anni. 
Se noi le diamo sedici o diciassette anni, questo si può dire, chè per un temperamento 
come Casanova anche un anno d’attesa è troppo.
« Nel “  primo atto ”  bisogna ricordarci anche •— nella baruffa tra Valesella i vecchi e 
Casanova — che Valesella dava a Cecilia “  una dote di diecimila ducati ” . Egli se ne deve 
in quelle grida vantare.
« Aspetto la scenetta dei burattini, e un letterone.
« Grazie pel dono del Goldoni, carissimo. Io sostenevo che era un dono. Nanda sosteneva 
che no...
« Un abbraccio dal tuo Ugo ».
Attenuato il gran rumore dell’eccezionale successo di Turlupineide, sollecitato a scrivere 
un’altra rivista (la scrisse poi, infatti: I l  mistero di San Palamidone. Roma, Teatro Apollo, 
1911), sempre più preso dal giornale e dalla rivista «La lettura» e dovendo dividere il 
proprio lavoro anche con la collaborazione settimanale al « Guerin Meschino » (che fu 
iniziata nel 1908 e cessò nel 1938) Simoni, sempre sotto le sollecitatorie di Ojetti, continuò 
la collaborazione al Matrimonio di Casanova. Era ormai tempo di varare la commedia, 
soprattutto per la soddisfazione di Ojetti, il cui amore al teatro non era stato del tutto 
corrisposto dalla sua prima commedia nel 1900. D i questo anno, nelle lettere di Ojetti a 
Simoni, se ne trova una sola e porta la data del io novembre. Ojetti scrive non all’amico 
ma al critico drammatico del « Tempo ». A quel giornale Simoni era giunto un anno prima, 
abbandonando Verona, chiamato dal direttore Raffaele Gianderini. Dalla lettera appare 
evidente come Simoni ed Ojetti si conoscessero appena ed i loro rapporti erano di sem
plice colleganza e del tutto superficiali. Scrive Ojetti da Spoleto:
« Caro Simoni, vi volevo scrivere più di un mese fa quando datasi la mia commedia 
Tutto per l ’amore a Torino e avendo avuto un successo, se non entusiastico, buono (due 
chiamate al i°, cinque al 20, cinque al 30, due al 40), lessi nel “  Tempo ”  che era caduta... 
nel ridicolo! Poi seppi che Pozza e Rovetta vi avevano detto quale era stata la verità, e 
tacqui perchè non credeste che vi mandassi una lettera... da pubblicare! Per carità! Adesso 
fra una quindicina di giorni — credo ■— andrà la mia commedia al “  Manzoni ”  e tengo 
a scrivervi e spiegarvi direttamente l ’equivoco colposo, se non doloso! del vostro corrispon
dente perchè veniate a giudicare questo mio primo lavoro teatrale serenamente, come usate 
fare, senza vederlo attraverso un fiasco che non c’è stato. Io vado a far una corsa all’estero 
— misteri del giornale! — per una decina di giorni e poi verrò subito su a Milano. Allora 
ci vedremo e ne riparleremo. Con tanta stima vostro aff.mo Ojetti ».
Quanto diversa fosse l ’amicizia Ojetti-Simoni dieci anni dopo, abbiamo visto dalle lettere 
precedenti. E veniamo, alfine, alla prima rappresentazione del Matrimonio di Casanova, 
come è facile ricostruirla per intera dai giornali dell’epoca, soprattutto dalla « Stampa » 
di Torino che aveva per critico drammatico Domenico Lanza, la cui opera — sia detto 
per inciso — avrebbe meritato di essere conservata e fatta conoscere alle nuove generazioni, 
mentre sappiamo che egli ha lasciato un manoscritto di grande interesse sul teatro del suo



tempo, senza che però la vedova abbia potuto trovare un editore consenziente. Dome
nico Lanza fu critico acuto, severo, onestissimo: una delle maggiori personalità del mondo 
culturale italiano, un vero maestro della critica drammatica. È morto a Torino il 19 gen
naio 1949 ed al suo nome ed alla sua opera sono stati legati mezzo secolo di vita del teatro 
italiano. Domenico Lanza ritenne la rappresentazione del Matrimonio di Casanova un avve
nimento così importante da dedicare all’opera una presentazione di due colonne, il giorno 
avanti la recita. L ’indomani della prima al « Carignano », Lanza si occupò della commedia 
per oltre tre colonne tra recensione e critica, con l ’aggiunta — da parte del giornale — 
della pubblicazione di due scene della commedia: la quinta e la sesta del terzo atto.
Dopo la spiegazione particolareggiata del primo atto è detto : « Con questo primo atto si 
apre la commedia. I l  quadro è vivace, colorito, pieno di brio e di spirito comico. Siamo 
introdotti nell’azione e nella commedia, davanti ai caratteri e ai personaggi, con sicurezza 
di mano, con rapidità, con eleganza. V i sentiamo diffusa una grazia goldoniana, lavorata 
dall’agilità di mani moderne, soffiata da uno spirito di comicità e di arguzia birichina. Lo 
sfondo è felicemente accennato, l ’azione è piena di vita, di moto, di trasparenza, di atteggia
menti improvvisi ed efficaci. Giacomo Casanova entra da eroe — qual veramente vuol 
essere — nella commedia. Incomincia a dominarla, a guidarla, ad occuparla: ed incomincia 
anche a dominare e ad occupare il nostro interesse. Una prima virtù, adunque. Andiamo 
avanti ».
Segue la spiegazione dei fatti del secondo, terzo e quarto atto; indi, la critica:
« Opera d’arte bella e squisita, questi quattro atti, ma non sempre felice e quadrata opera 
di teatro. Se la consideriamo nei suoi contorni, nei suoi particolari, essa ci rivela tutta la 
nobiltà di studio, lo scrupolo della riproduzione storica, la genialità e la finezza, che i due 
autori hanno recato nella ricostruzione di quella venezianità e di quel senso di settecentesco, 
che sono certo la parte più bella, lucida e riuscita di tutta la commedia. Ugo Ojetti e 
Renato Simoni hanno diffuso per le membra di questa creatura, uscita dalle comuni fatiche 
della loro mente, uno spirito di arte, un atteggiamento di garbo e di grazia, che qualunque 
sia l ’esito e il risultato scenico, non può perdere la sua virtù di bellezza e di dignità. Certa
mente, essa non appartiene al teatro di grande e larga impressione, sia per la struttura sua 
scenica, sia per la natura e l ’efficacia della materia onde è composta, sia pel genere dei 
particolari, che nella visione completa del quadro scenico, agli occhi del pubblico perdono 
parecchia di quella importanza, di quella evidenza, e di quella geniale significazione storica 
e pittorica, che invece risultano, se si osservano e gustano da vicino, nell’opera letteraria. 
E nel loro atteggiamento verbale, questi quattro atti possiedono ancora uno dei più bei 
dialoghi che siano apparsi in questi ultimi tempi sulla scena: un dialogo lucido, rapido, 
pieno di movimento e di colore, pieghevole e illustrativo, ma la commedia non potè, tut
tavia, ieri sera, contare un successo. Cominciata bene, con un atto accolto con vivo e largo 
favore, essa lo conservò ancora — se ben diminuito — al secondo atto: ma lo perdette al 
terzo ed al quarto. I l  valore di un’opera non è determinato, sempre, nè dagli applausi nè 
dai fischi di un pubblico. E già ho notato che commedie di questo genere, congegnate di 
finezza, ordinate senza cura o preoccupazione di facili effetti, disegnate con piccole sfu
mature di colore, di pensiero, di atteggiamenti, non possono certamente dirigersi con larga 
e profonda commozione, comica e drammatica, su una folla di pubblico, che ascolta forse 
a disagio, o forse vuol chiedere al teatro, non le piccole, deliziose impressioni di un parti
colare, ma un risultato di un largo e sonoro effetto. Ma penso, tuttavia, che nonostante i 
suoi difetti scenici, organici, il Matrimonio di Casanova possa e debba attendersi un esito 
migliore, e spiegare anche quelle belle qualità d’arte, che, se non hanno sempre l ’appoggio 
delle più essenziali doti di teatro, meritano pure il pregio di ogni spirito fine ed ogni 
mente colta.
« Ma Ugo Ojetti e Renato Simoni hanno pur commesso alcuni errori, dai quali i quattro 
atti mal si possono difendere. Essi non si sono accorti, probabilmente, che il piccolo episodio 
amoroso di Giacomo Casanova e di Cecilia, nel quale occupano ben tre e mezzo dei loro 
quattro atti, non possono dare, con sufficiente larghezza e penetrazione, la varia e multi
forme figura dell’awenturiero, e non possono neanche interessare largamente e durevolmente. 
Noi non abbiamo il diritto di pretendere un Casanova completo, dalla nascita alla morte, 
dal primo all’ultimo dei suoi sentimenti e dei suoi aspetti; ma non possiamo accontentarci 
soltanto di un Casanova che si impiglia di un episodio di amore comunissimo e non ci si



riveste dinanzi alle altre sue importanti e caratteristiche qualità morali e storiche. Non 
basta il contorno storico e di ambiente, che è la parte più riuscita dei quattro atti, a creare 
dinanzi agli occhi nostri la figura deH’awenturiero, a farci immaginare sul suo volto e nella 
sua anima anche i tratti, che non sono visibili nell’azione della commedia. Occorre che sia 
il Casanova, che irradi sul contorno e sullo sfondo la luce della sua bizzarra e com
plicata persona.
« Il Casanova di Ojetti e Simoni, quindi, dopo il primo atto — nel quale mostra di volersi 
affermare veramente, con varia e complessa energia -— non continua la sua autoscultura, 
non arricchisce la sua figura morale di nuovi tratti: si ripete, invece, e non ravviva più il 
nostro interesse. L ’eroe diventa un attore comune di un intrigo amoroso, che si può chia
mare anche diversamente, senza scapito dell’azione.
« E allora, ecco il senso di peso, che ieri sera si impadronì del pubblico, ecco la prolissità 
di certe scene e di certi episodi, che non appaiono più nè utili, nè necessari teatralmente 
(il teatro ha le sue necessità e le sue logiche tutte speciali); ecco come atti che hanno 
indubbiamente, come il terzo, incastonati dei piccoli gioielli di particolari, di sfumature, 
di atteggiamenti, ed episodi scenici, appaiono quasi superflui.
« Certo, la prolissità è anche talora non di intreccio soltanto, ma verbale ; e questo si potrà 
facilmente attenuare, ma è pur vero ancora che ieri sera l ’interpretazione — per quanta 
volontà, studio, amore e preoccupazione vi abbiano recato gli artisti — non ha concorso 
a diminuire questi difetti e questi errori. Non Armando Falconi, che non riuscì a dare 
alla figura del Casanova quella disinvoltura, quelle sottigliezze, quella complessa e intima 
significazione che pur l ’opera dei due autori ha raccolto intorno al loro eroe. L ’interprete 
non gli ha prestato nè il fascino acuto e profondo dongiovannesco, nè l ’ironia lucida e 
tagliente, nè quella costante ed evidente presenza di spirito che è segno in lui dell’anima 
vigile e multiforme.
« Nè Tina D i Lorenzo stessa (Cecilia), nè il Grossi (Bragadin), nè la Pinelli (Donna 
Lucrezia) — eccetto il solo Carini (Bernis) eccellente — diedero luce e risalto alle loro parti. 
E tutta la recitazione si disegnò lenta, a pause lunghe, inopportune spesso, la stessa natura 
della commedia esigeva un’esecuzione rapida, vivace, incalzante.
« I l  Matrimonio di Casanova ebbe ieri sera una sala affollatissima. Dopo quattro o cinque 
applausi per ciascuno dei due primi atti, il pubblico cominciò a mostrarsi stanco e deluso 
nella sua attesa, e la commedia dopo qualche contrasto al terzo, si conchiuse tra un’im
pressione crescente di peso al quarto, nel silenzio.
« Non credo che questo giudizio sia irrevocabile e immutabile. L ’opera dei due valorosi 
autori ha segni organici di errori non rimediabili nella pochezza della materia trattata, ma 
ha pure la ricchezza di parecchie doti così belle e sincere, da sperare con il concorso di 
più profonda e significativa esecuzione una sorte migliore.
« Caramba nel disegno e nell’allestimento dei costumi settecenteschi, nella cura armoniosa 
dell’ambiente scenico apparve anche ieri sera un collaboratore prezioso ».
Alla critica, alla pubblicazione di due scene •— come s’è detto •— il giornale aggiunse anche 
una cronaca mondana, dalla quale apprendiamo che a quella prima rappresentazione « il 
teatro era meraviglioso: assisteva la principessa Laetitia. Da Milano era giunta una falange' 
di uomini di lettere e di teatro: i due Pozza, Broglio, Fano, Ricordi, Bevacqua, Poggio, 
Fraccaroli, Innocenzo Cappa, Tedeschi, Treves, Adami, ecc. I  costumi di Caramba 
furono giudicati meraviglie ; il quadro scenico parve a tutti degno di ammirazione ». 
Augusto Berta, critico della « Gazzetta del Popolo », a sua volta termina la propria breve 
rassegna con queste parole : « Quando il sipario discese per l ’ultima volta si udirono degli 
zittii, qualche fischio e qualche applauso, ma nessuno comparve alla ribalta. I l  pubblico 
si affrettò a sfollare la sala. Mezzanotte era suonata da un’ora: perciò si deve anche tener 
conto della stanchezza del pubblico ».
Ojetti accettò il giudizio ma evidentemente non lo condivise, se dodici anni dopo, come 
abbiamo riportato in principio, scrisse a Simoni «... l ’altra sera per caso sono andato a 
rileggere il nostro Casanova ; anch’io penso che varrebbe la pena di ritentare la prova...». 
Abbiamo anche detto che Simoni non rispose: il matrimonio Ojetti-Simoni dopo il lungo 
fidanzamento artistico descritto, era stato celebrato, all’alzarsi del sipario, la sera del 
25 gennaio 1910 al « Carignano » di Torino, ma «ad un’ora di notte» i due illustri autori 
avevano tacitamente divorziato. Lucio Ridenti



C A R L A  B I Z Z A R R I  C A U S A  V IN T A
H L’attrice Carla Bizzarri ha avuto la cortesia di informarci d’aver 
vinto la causa contro la Società del Teatro di via Manzoni di Mi
lano, capocomica della Compagnia (nella stagione teatrale 1953-54) 
« Benassi - Brignone - Santuccio », per essere stata ingiustamente 
« protestata » dal regista francese Barsaq nella parte di Katjerina 
in « I Fratelli Karamazov », quando —- come noi affermammo nel 
fascicolo del novembre 1953 — era assurdo parlare di protesta non 
avendo l’attrice mai provata la parte: aveva soltanto assistito ad 
una lettura. L’esperienza ed il buon senso ci fecero scrivere, allora, 
che il grave provvedimento era più che ingiusto, assurdo, Il Tribu
nale è stato del nostro parere dando ragione all’attrice e Carla 
Bizzarri ci ha comunicato la sua soddisfazione con queste parole: 
« Illustre e caro Ridenti, due anni fa su ” Il Dramma ” lei pubblicò 
una nota intorno ad un fatto accaduto al Teatro di via Manzoni 
di Milano e di cui ero non la protagonista, ma più propriamente 
la vittima. Una oscura storia di protesto per direttissima. Ella mise 
a punto l’aspetto morale e giuridico della cosa con senso di equità 
di cui la ringrazio oggi. Oggi che la Corte d’Appello di Milano ha 
pienamente confermata la precedente sentenza, con la quale si 
condanna la ” Tais ” al pagamento dell’intero mio contratto, più 
tutte le spese di giudizio e si dichiara arbitrario un protesto avve
nuto dopo una sola, parziale, lettura del testo, e senza che ne 
siano mai state espresse le ragioni (o fisiche o artistiche) perché 
non ve ne erano. La ” Tais ” ha pagato ieri i milioni. Oso sperare 
che le faccia piacere la notizia e sono certa che farà piacere a 
tutti i miei colleglli, come a critici e registi e tecnici dello Spet
tacolo, che avevano seguita la cosa con tanto affetto per me. Molti 
mi avevano scritto anche di lontano, anche senza conoscermi se 
non per avermi sentito recitare. Quale occasione migliore per me 
d’una offerta alla Casa di Riposo? La prego di voler gentilmente 
fare da tramite per l’assegno che le unisco e si abbia i miei più 
devoti e cordiali saluti. Carla Bizzarri ».
Questo episodio increscioso ed offensivo non sarebbe accaduto se 
non ci fosse stato di mezzo uno straniero, cioè un regista chiamato 
in Italia unicamente per snobismo, dal momento che per inscenare 
« I fratelli Karamazov » non occorrono Barsaq di nessuna nazione. 
Noi rispettiamo tutti, ma uno straniero chiamato in Italia e pagato 
col nostro denaro non avrebbe mai dovuto permettersi di fare ad 
un’attrice simile offesa, poiché quel regista non avendo mai fatto 
provare la parte a Carla Bizzarri non poteva, come le disse, rite
nerla « incapable ». La Società del Teatro di via Manzoni ha do
vuto subire i capricci di questo signore che non sapendo nulla del 
nostro Paese e soprattutto del nostro teatro e dei nostri attori, si 
è comportato da nevrotico. Morale: lasciare i registi stranieri dove 
si trovano, e questo affermiamo non per stupido nazionalismo, ma 
perché il loro intervento non è mai un fatto di interesse positivo 
né di vera necessità: è — come s’è detto — uno snobismo. Per gli 
ingenui.

Ugo Betti: «Teatro». Prefazione di Silvio d'Amico. Pagg. XII-1345. Ed. Cappelli. 
Lire 4000.
Strana sorte, quella del Betti ! 
Riconosciuto ormai da tempo in 
Italia e all’estero come la più al
ta espressione del recente teatro 
italiano dopo Pirandello; legato 
a questo teatro da cinque lustri 
d’appassionato lavoro, dopo lo 
stupefacente esordio del lontano 
’26 con La padrona, è solo ora, 
a due anni dalla sua morte, 
che possiamo salutare, grazie al

l ’editore Cappelli, il primo de
gno volume dedicato all’opera 
sua: ventidue tra commedie e 
drammi, raccolti in elegante ve
ste tipografica, preceduti da una 
breve introduzione di Silvio d’A- 
mico, già conosciuta per altro, 
con poche varianti, attraverso un 
« cahier » di Jean-Louis Barrault 
pubblicato un anno addietro.
Che Betti, come autore teatrale,

abbia avuto in sorte una vita fa
cile, non oserei dire: pure, era 
apparso come un astro, in un 
firmamento non gremito di stel
le qual era quello del teatro ita
liano trentanni or sono, con quel
la Padrona, opera prima, che 
vinse il concorso nazionale indet
to da una rivista teatrale roma
na. Né è a dire che si trovassero, 
in quel suo primo esperimento 
in forma drammatica, promesse 
poi non mantenute, o altezze mai 
più raggiunte, o felicità di pe
netrazione psicologica e interesse 
di contenuto affievoliti o smar
riti nelle opere successive; La 
padrona fu veramente l’opera pri
ma, il primo passo in una forma 
d’arte per lui nuova, il primo 
approccio col teatro, felice, sì, 
ma destinato ad esser superato 
in creazioni più mature e più 
approfondite, e teatralmente più 
indovinate, quali i capolavori 
degli ultimi anni: Corruzione al 
palazzo di giustizia, La regina e 
gli insorti, Irene innocente, Ispe
zione... Ma tant’è: pur conti
nuando a donare annualmente 
il suo frutto al teatro italiano, 
Ugo Betti non fu quel che si 
dice « un autore fortunato »; eb
be il plauso, l’ammirazione, la 
fiducia che le sue opere merita
vano, ma non furono il plauso, 
l ’ammirazione, la fiducia del 
grande pubblico, bensì quelli 
d’un gruppo sparuto di quasi-ini- 
ziati, tanto che egli si sentì a 
poco a poco portato a creder 
d'essere nel torto : interpretò l’in
differenza del pubblico con umil
tà, non imprecò, non si atteg
giò a vittima, pensò assai sem
plicemente d’essersi sbagliato (e 
aveva già scritto L ’albergo sul 
porto!) e cambiò strada; lasciò 
il dramma dei primi anni e si 
dedicò ad una forma accessibile, 
nei suoi intendimenti, ad un più 
vasto pubblico : è il tempo di 
Una bella domenica di settem
bre, de I nostri sogni, de II di
luvio.
Per buona sorte nostra, cioè del 
Teatro italiano, fu divorzio di

B I B L I O T E C A



Un volume come questo che 
Cappelli ha donato agli studiosi 
e agli appassionati italiani, do
vrebbe incitare molti a rivedere 
e a reinquadrare nella storia del
la nostra cultura l’apporto del 
Betti: approfondirne l’opera e i 
significati partendo da un punto 
di vista non preconcetto come 
purtroppo spesso s'è visto fare 
nei riguardi di questo nobile au
tore, smontare soprattutto quel
la qualifica di intellettuale, di in
voluto ed oscuro, che se può va
lere per alcuni forse dei dram
mi meno riusciti, appare addirit
tura grottesca se applicata a Irene 
innocente, a Ispezione, a Notte 
in casa del ricco. Racconta a 
questo proposito Morvan Le- 
besque, che dedicò al Betti al
cune bellissime pagine, d’aver as
sistito a Vienne (Isère) ad una 
rappresentazione di Irene inno
cente: i l pubblico dopo che per 
generazioni e generazioni non 
sera visto ammannire altro che 
L ’avventuriera o II duello, accol
se Irene come nessun pubblico 
di questo mondo suole accogliere 
un’opera intellettuale ed invo
luta: al calar del sipario, pian
geva. Un intellettuale che fa 
piangere un pubblico non intel
lettuale, è una contraddizione in 
termini; ma in Italia, l’intellet
tualismo del Betti è una leggenda 
ben radicata, ed è forse per que
sto falso idolo che se qualche 
Compagnia coraggiosa ardisce al-

lestire un suo dramma, si trova 
davanti a sale paurosamente vuo
te ed all’incomprensione prede- 
terminata del pubblico. Un volu
me che raccolga ventidue com
medie e drammi di Betti, dà 
bene a sperare : rivedere unitaria
mente senza dover andare a sco
vare su riviste o pubblicazioni 
sparse, tutta l’opera teatrale di 
Ugo Betti, spingerà certo molti a 
porre questo nostro autore nella 
sua vera luce; a studiarne l ’uo
mo e di qui a comprendere 
l’opera, che è prodotto vivissimo 
del nostro tempo e della nostra 
stessa coscienza. Si scoprirà al
lora, nei suoi drammi, la sempli
cità estrema delle verità eterne 
ed universali, e soprattutto di 
quella che fu la molla inesausta 
della sua ispirazione poetica: il 
dilemma modernissimo tra co
scienza religiosa ed umanitaria, 
tra un Dio giusto ed un Dio pie
toso, tra un male che danna ed 
un male che rende degni di pietà 
e per ciò stesso di salvazione. 
Scrive Maurice Clavel-. «Dieu, 
dans L ’île aux chèvres n’est que 
'■justice et nécessité. La damnation 
est irrémissible. Une pensée for
mulée, une goutte d’eau tombée 
le sont pour toujours». E più 
avanti : « ... Betti me confiait que 
s’il avait à traiter Don fuan, il 
nous l’aurait donné sauvé sans 
repentir. Le mal est une prière. 
Peut-être eût-il sauvé Satan, 
comme Papini». cìsì innari

Grimarest: « La vie de M. de Molière » - Edition critique par Georges Mongrédien. Publication de la Société d'Histoire du Théâtre. Michel Brient, Editeur, Paris, 1955.

breve durata: ben presto Ugo 
Betti tornò a quella forma inten
samente drammatica che più gli 
si addiceva e dalla quale invano 
aveva creduto di potersi allon
tanare come da un capriccio inu
tile; e fu un ritorno magnifico, 
con rinnovata coscienza e fidu
cia di sé, con maggior raffina
tezza di mestiere, con più ma
turità e soprattutto, come nota 
acutamente Silvio d’Amico, con 
maggior intransigenza verso se 
stesso. Purtuttavia, malgrado egli 
andasse avvicinando le maggiori 
espressioni dell’arte sua, il pub
blico rimaneva come sordo a 
quelle grida angosciate, a quel
le domande perennemente tese 
verso un irraggiungibile risposta, 
a quel soffrire senza requie e 
senza speranze, a quelle accuse 
che sgorgavano perentorie dal 
suo teatro. Teatro di processi 
morali, ebbe a chiamarlo recen
temente Giorgio Pullini (1); ma 
perché i processi morali, traspor
tati sulla scena, riescano a scuo
tere un pubblico, bisogna che 
le piaghe che essi denunciano 
siano a tutti evidenti, siano or
mai irreparabili, insinuate in ogni 
dove in un contagio dilagante, 
degenerante in cancrena... E Bet
t i  denunciava uno corruzione mo
rale, un decadimento di valori 
umani, che ormai dovunque, ma 
dissimulato sotto una superficie 
dall’apparenza sana e tranquilla, 
altro non attendeva che l’avve
rarsi della « crisi » per provocare 
il crollo d’un mondo, d’una so
cietà. Fu per questo, forse, che 
Ugo Betti dovette attendere il 
dopoguerra per cogliere il me
ritato trionfo: che gli venne non 
dall’Italia ma dalla Francia, ove 
ebbe la buona sorte d’incontrare 
un amorosissimo traduttore in 
Maurice Clavel, e dove, ancor 
oggi forse più assai che in Italia, 
le sue opere sono seguite, amate 
e studiate.

(1) Limitatamente a Corruzione al palazzo di giustizia, ma con valore più che altro esemplificativo, e suscettibile quindi d’essere esteso a molte altre opere di Ugo Betti.

La biografia di Molière scritta 
da Jean-Léonor Le Gallois sieur 
de Grimarest occupa un posto 
importantissimo nella bibliogra
fia molieriana: pubblicata a Pa
rigi nel 1705, a soli trentadue an
ni dalla morte del Poeta, quando 
vivevano ancora molte persone 
che avevano avuto rapporti con 
il grande comico, rappresenta il 
primo tentativo serio e metodico 
di ricostruire la vita del grande

Autore e Attore. Non è certo a 
dire che prima del Grimarest 
nessuno si fosse occupato di Mo
lière; ma non si può d’altronde 
sostenere che una commedia sa
tirica quale Elomire hypocondre 
(1670), l’articolo necrologico ap
parso sul «Mercure galant» (1673), 
la breve prefazione premessa dai 
La Grange e Vivot all’edizione 
delle Oeuvres de Molière (1682), 
o la notizia riguardante Molière



inserita dal Perrault in Les Hom- 
mes illustres (1696), per natura, 
proporzioni e approfondimento, 
possano considerarsi precedenti 
della biografia tracciata dal Gri- 
marest. L ’opera del quale, biso
gna aggiungere, oltre al pregio 
di essere la prima, ne ha un al
tro quanto mai prezioso: quello 
di staccarsi dalla tradizione, al 
suo tempo in voga, delle biogra
fie letterarie, sul tipo delle « vite 
esemplari », più preoccupate di 
idealizzare, abbellire e nobilitare 
il personaggio ritrattato che non 
di rispettare la verità; essa ha il 
potere di accostarci a Molière nel
la forma immediata, talora persi
no familiare che hanno i ricordi 
personali, ricchi di aneddoti, di 
humor, di malinconia e, di tanto 
in tanto (scherzi della memoria 
o della fantasia), di svarioni. Di 
fatto, si tratta dei « ricordi » di 
quanti l’autore è andato pazien
temente interrogando, e in pri
mo luogo dell’attore Baron, il pu
pillo di Molière.
Tutto ciò, com’è noto, non to
glie però che il libro del Grima- 
rest non abbia sempre goduto di 
una buona stampa e che sia stato 
ben sovente considerato sospetto 
e scarsamente attendibile, anche 
da coloro che d’altro canto non 
esitavano ad attingere a piene 
mani dalle sue pagine. Su di esso 
pesa la sdegnosa riprovazione for
mulata dal Boileau in una sua 
lettera del 1706 : « Per quanto ri
guarda la Vita di Molière, dirò 
francamente che non è un’opera 
di cui metta conto parlare; è fat
ta da un uomo che non sa nulla 
della vita di Molière, che si sba
glia su tutto e che non sa nep
pure i fatti che tutti sanno ». Giu
dizio severo e autorevole, giacché 
formulato da un uomo che era 
stato intimo di Molière e al qua
le non erano certamente ignoti 
neppure i particolari più segreti 
della vita dell’amico. Il Mongré- 
dien, che ha curato la recente 
ristampa di cui ci occupiamo, re
puta però che il giudizio espres
so dal Boileau abbia di fatto un

valore molto minore e molto me
no decisivo di quanto si potreb
be ritenere, in quanto esso sareb
be da attribuirsi ad una sorta di 
risentimento personale: si sa in
fatti che il Grimarest, per motivi 
che ignoriamo, non ha interpel
lato, nella sua inchiesta su Mo
lière, Boileau; con ogni probabi
lità, il risentimento avrebbe in
dotto l’illustre autore delle Satire 
a sopravalutare gli errori e le ine
sattezze del Grimarest, e, di qui, 
la condanna globale dell’opera. 
Si può convenire con questa tesi 
del Mongrédien, tanto più che le 
scoperte moderne, succedute a 
quelle che nel secolo scorso ave
vano permesso di individuare tut
ti o quasi tutti gli errori del Gri
marest (venticinque, secondo un 
computo, per altro incompleto, 
del Michaut, La biographie de 
Molière, Paris, 1932), hanno con
sentito di stabilire un bilancio 
complessivo tra verità e no a 
completo favore del Grimarest, 
risultato particolarmente signifi
cativo in quanto molti documen
ti d’archivio venuti alla luce han
no provato che numerose affer
mazioni dell’autore della Vie de 
M. de Molière, proprio tra quelle 
giudicate per l’innanzi più as
surde o più fantastiche, erano in
vece in larga misura assoluta- 
mente esatte.
Grazie all’esperta e discreta gui
da del Mongrédien, lo studio
so del più grande autore comico 
francese può ora riavvicinarsi al 
libro del Grimarest con rinnova
ta fiducia e destreggiarsi senza 
eccessive incertezze nel compli
cato groviglio di delicatissime 
questioni connesse alla cronologia 
e alle vicende intime della vita di 
Molière. Con ciò beninteso non 
si vuol dire che il Grimarest sod
disfaccia a tutte le curiosità e ri
solva tutti i problemi. Nell’epoca 
in cui egli scriveva molte passio
ni suscitate dall’opera di Molière 
non erano ancora sopite, l ’eco 
delle controversie (quella ad 
esempio riguardante la proibizio
ne del Tartufe) non ancora spen-

ta, e soprattutto molte persone, 
tra cui non poche autorevoli, im
mischiate nelle varie polemiche 
ancora vive, o da poco scomparse, 
sicché la loro memoria era tute
lata dai discendenti diretti. Riu
sciva quindi difficile, se non im
possibile, allo storico essere espli
cito su tutti gli argomenti, in 
special modo quando questo sto
rico è un uomo come il Grima
rest, innegabilmente cauto e pa
lesemente preoccupato di non ur
tare i potenti. In una lettera indi
rizzata al genero del magistrato 
che aveva vietato la rappresenta
zione del Tartuffe, egli scriveva 
a chiare note : « Quando mi sono 
accinto a ricostruire la vita di 
Molière, non ho affatto avuto 
l’intenzione... di attaccare chic
chessia, ma soltanto di far cono
scere questo eccellente autore par 
ses bons endroits». Ciò è suffi
ciente a spiegare, se non sempre 
a scusare, molti silenzi del bio
grafo, mentre quei « bons en
droits », oltre al rispetto per la 
figlia di Molière, ancora viva e, 
tra l’altro, una delle sue informa
trici, giustificano il fatto che il 
Grimarest abbia sorvolato la scot
tante questione del matrimonio 
con Armande, da alcuni consi
derato incestuoso, e che egli, sen
za neppure accennare all’esisten
za di una disparità di pareri su 
tale punto e senza suffragare la 
propria tesi con nessun argo
mento probante, abbia, tout court, 
assegnato la paternità della mo
glie di Molière al conte di Mo
dena. Ad ogni modo, a tutte le 
lacune, con puntualità e dottri
na, sebbene non sempre con l’am
piezza che avremmo desiderato, 
supplisce il Mongrédien, studio
so i cui rapporti con Molière non 
datano da oggi — si ricordi al
meno la sua Vie privée de Mo
lière, ed. Hachette — e speciali
sta in questioni riguardanti il 
XVII secolo, ivi incluse le que
stioni teatrali (vedi Les Grandi 
Comédiens du X V lIe siècle). 
Lacune a parte, il libro del Gri
marest ci offre un affettuoso e



colorito ritratto di Moliere, uno 
di quei ritratti dal sapore un 
poco fiammingo, minuziosi, rea
listi, stipati di osservazioni an
che modestissime, ma che non 
per questo mancano nel loro in
sieme di vivacità e di grandezza. 
Ecco Molière attore dalla reci
tazione leggermente caricaturale, 
in quanto sa di rivolgersi ad un 
pubblico che ama le tinte forti; 
eccolo regista, non ignaro del 
valore di ogni particolare della 
« mise-en-scène », farsi prestare il 
cappello dall’amico Rohaut per 
metterlo in capo al filosofo del 
Bourgeois Gentilhomme, convin
to com’è che non esista in tut
to il mondo « un chapeau aussi 
philosophe que celui de son 
ami »; eccolo abile uomo d’affari, 
abile uomo di mondo, osserva
tore instancabile, umorista ama
ro; scrittore che « ne travailloit 
pas vite », ma che « n’étoit pas 
fâché qu’on le crût expéditif » ; 
eccolo capocomico energico, man
giatore sobrio, alieno dalla pas
sione del giuoco, ma non da 
quella per le donne; marito in
namorato e tormentato; eccolo 
prodigo d’aiuti verso i bisogno
si; gran signore (« c’étoit l’homme 
du monde qui se fesoit le plus 
servir »); eccolo artista estrema-

ln questo smilzo volumetto (172 
pagine) Jean Vilar raccoglie un
dici scritti di varia indole, articoli, 
interviste, estratti di conferenze, 
lettere..., che per la maggior parte 
ci erano già noti, essendo apparsi 
su riviste o giornali negli anni 
tra il ’45 e il ’53. A dispetto però 
della modesta mole e del conte
nuto cui manca il pregio della 
novità, il libro presenta un inte
resse vivissimo e insolito. Infatti 
lo si può considerare, anche se ov
viamente la forma non è quella,

mente sensibile ed irritabile: un 
libro che qualcuno toccasse sul 
suo tavolo, « c’en étoit assez pour 
qu’il ne travaillât de quinze 
jours ». Per tutte queste notizie 
il libro del Grimarest è prezioso, 
ma se anche tutto questo man
casse, basterebbero le pagine in 
cui è descritta la morte di Mo
lière, le più commosse, più lu
cide e più laconiche di tutta l’o
pera e indubbiamente le più belle 
che siano mai state scritte sul
l’autore del Misantrope, a ren
dercelo insostituibile e indimen
ticabile.
Il volume curato dal Mongré- 
dien contiene in appendice l’a
nonima Lettre Critique alla bio
grafia del Grimarest, diffusa a 
Parigi nel 1706, e la Réponse à 
la Critique, ad opera dello stesso 
Grimarest. Sono due scritti che 
non aggiungono granché alla no
stra conoscenza di Molière, ma 
che meritano egualmente di es
sere letti per quanto ci rivelano, 
in materia di mentalità e di co
stumi, sulla Francia letteraria del
l’epoca d’oro, e in particolare sul 
suo sentimento contraddittorio, 
ammirazione e disprezzo, nei 
confronti del teatro, sentimento 
che è una delle più curiose e 
tenaci costanti della « cultura » di 
tutti i tempi, o quasi.

un completo trattato di « scienza » 
teatrale, in cui sfilano, talora in
trecciate e sempre riecheggiantisi, 
come vuole l ’ispirazione unitaria, 
le questioni più diverse, dalla 
scelta del repertorio all’interpre
tazione, dal pubblico all’architet
tura della sala, non escluse pun
tate su terreni più pratici, quali 
organizzazione, pubblicità, sov
venzioni, prezzi ecc. Si aggiunga 
poi che il carattere antologico del 
volume, lungi dallo spezzare la 
unità, che, come accennavamo

sopra, e unita di ispirazione, cioè 
di modo di concepire il fatto 
teatrale, viene a porre i l singolo 
scritto in un più vasto alone di 
risonanze, sicché esso risulta inte
grato e arricchito, e il lettore, al 
quale isolato fosse già noto, se lo 
ritrova come rinverdito; lo ritro
va e allo stesso tempo lo scopre 
nel suo significato più genuino. 
Le questioni trattate dal Vilar 
sono interessanti di per se stesse 
e in quanto trattate dal Vilar.

I L  L I T I G I O
COMMEDIA IN TRE; ATTI DI

C H A R L E S  V IL D R A C
Titolo originale dell’opera: La
brouille; versione italiana di Su- 
zanne Rochat.

H Trasmessa alla radio il 14 giugno 
1955, nella interpretazione di Nino Pavese, Fernando Farese, Diego Mi- 
chelotti, Giorgio Piamonti, Nella 
Bonora, Giuliana Corbellini, Wan
da Pasquini. Regìa di Umberto Be
nedetto.

■ Questa commedia fu recitata in Italia la prima volta, nel 1932, dal
la Compagnia di Wanda Capoda- 
glio con Umberto Paimarini. E Mario Ferrigni, critico della « Il
lustrazione Italiana », scrisse nel 
fascicolo del 10 gennaio di quél- ranno, per l’interprete femminile della commedia (Elisabetta: Wan
da Capodaglio) queste parole: 
« Commedia ammirevole per nitidezza di tratti, per semplicità di 
espressioni, per profondità e chiarezza di osservazione, per schietta 
e limpida umanità di movenze psi
cologiche. Da tempo non si vede
va sulla scena una commedia di 
così pure bellezza. E come ben recitata. Wanda Capodaglio è una 
delle attrici nostre più fini, più in
telligenti e più moderne; ha una 
recitazione ricca di sfumature squisite, di una rara precisione tecnica 
e di una leggerezza aerea; ed ha 
il magnifico merito di affrontare 
arditamente i cimenti scenici più 
ardui. Da P ” Acheteuse ” di pochi giorni or sono, così aspra e ruvida 
e sanguigna, a questa Elisabetta 
della ” Brouille ”, così agile fles
suosa e azzurra, le due interpreta
zioni danno la misura di un’arte 
superiore segnando i due punti 
estremi delle sue facoltà interpre
tative estesissime, che si sviluppa
no in una rara delicatezza di sfu
mature, come una gamma per quarti di toni, per ottavi, per ses- 
santaquattresimi di tono: una bel
la ricchezza ».

Jean Vilar: «De la tradition théâtrale». Ed. L'Arche, Paris, 1955.



La maggior parte degli scritti 
contenuti nel volume risalgono 
ad un’epoca anteriore alla nomina 
del Vilar a direttore del T.N.P. 
(1951) e taluni precedono anche 
l’istituzione del Festival d’Avi
gnone (1947), e non è certamente 
circostanza da trascurarsi il fatto 
che il Vilar abbia ottenuto i  risul
tati che ha ottenuto, sia ad Avi
gnone sia al T.N.P., applicando 
scrupolosamente principi e meto
di che egli veniva proclamando 
fin dal ’45. A ll’interesse dottri
nale e ideologico si aggiunge dun
que quello quanto mai eloquente 
delle conferme sancite dai fatti. 
Vale la pena ricordare sommaria
mente le idee teatrali del Vilar. 
Presupposto fondamentale-, il tea
tro è, e deve essere, festa, cerimo
nia, incantesimo collettivo. Per
ché tale presupposto sia rispet
tato, è indispensabile che l’uomo, 
o meglio l’« eroe », sia al centro 
dell’interesse. A questo proposito 
il Vilar scrive : « Ciò che è ne
cessario al teatro (satirico o tra
gico) e che si trova tanto rara
mente nel nostro repertorio mo
derno, è l ’uomo il quale, sia pur 
collocato nella situazione più 
umile, più vergognosa — e cri
minale, — sappia elevarsi al di so
pra della sua sorte e, se non padro
neggiarla, sappia almeno giudicar
la, cantarla (recitativo e coro dei 
Greci, monologo di Racine, Sha
kespeare...) e dominarla. L ’eroe 
morirà alla fine, lo sappiamo. Ma 
non importa. Egli avrà vinto 
definitivamente il proprio desti
no. Benché imbrattato di sangue, 
Macbeth è, nonostante tutto, un 
eroe col quale non si ha paura 
di uscire da teatro. Egli conti
nuerà a cantare accanto a noi 
vittoria, superamento di sé, orgo
glio di essere uomo » (pp. 91-92). 
I l teatro non è dunque per il 
Vilar parodia della vita, non è 
dimostrazione di una tesi; «<? il 
canto ditirambico dei nostri desi
deri profondi o del nostro sarca-

smo ». Solo questo canto, affidato 
all’eroe, la folla può ritrovarsi, 
diventare una sola realtà umana, 
godere di quella gioia sublime 
che è frutto di riunione, fratel
lanza e fede comune.
Tutte le altre idee del Vilar si 
snocciolano di qui, siano idee di 
regìa che di scenografia, di fun
zione sociale dello spettacolo co
me di organizzazione. Non pos
siamo soffermarci su ognuna. Ci 
basti notare che il Vilar vedeva 
giusto nel 1950, quando dichia
rava, dimostrando una singolare 
fiducia nel pubblico, che « ogni 
uomo e donna, chiunque essi 
siano, arrivano sempre a teatro 
debitamente preparati e (che) il 
loro mondo segreto è un terreno 
molto più ricco di quello che for
ina i mostri nudi di Eschilo e di 
Shakespeare ». I l pubblico è « de

bitamente preparato », ma biso
gna sapergli parlare. I fatti hanno 
dato ragione a Vilar : e il linguag
gio « eroico » si è dimostrato il più 
atto a stabilire fitti e tenaci rap
porti con ogni tipo di spettatori. 
I l successo del T.N.P. ne è la pro
va lampante.
Raramente è dato di leggere un 
libro più stimolante, più intelli
gente, più denso di questo del 
Vilar, un libro scritto con chia
rezza di pensiero e di stile, al 
quale il tono a tratti lirico (c’è 
chi ha detto messianico), nulla 
toglie della sua consistenza, essen
done in certo senso la fiamma. 
Un libro dotto, generosamente po
lemico, costruttivo, da cui ognuno 
può trarre incitamente e profitto. 
Non ci basta averlo segnalato; 
vorremmo caldamente raccoman
darlo. Gian Renzo Sorioo

a II Piccolo Teatro della Città di Milano aggiungerà presto alle 
proprie molte visite all’estero una nuova missione di particolare im
portanza: la visita ufficiale in Jugoslavia. Questa visita avrà luogo 
dal 1° al 17 settembre su invito ufficiale e per completa organizza
zione della Direzione dello Spettacolo del Governo Jugoslavo, con 
il pieno gradimento e con l’aiuto del Governo Italiano.
Questa partecipazione italiana col Piccolo Teatro in Jugoslavia, costi
tuisce il primo fatto culturale italiano nella Nazione vicina e comun
que è da decenni che, particolarmente la Bosnia Erzegovina e la Ser
bia, non ricevono visite di complessi teatrali del nostro Paese. Per molti 
motivi artistici, organizzativi e politici, dunque, questa tournée del 
« Piccolo » di Milano, si presenta densa di interesse e, è bene dirlo, 
è attesa da parte jugoslava con la più viva ed ospitale simpatia. Gli 
Jugoslavi sono decisi ad intensificare i  propri scambi culturali col 
nostro Paese e pensano di ricambiare la cordialissima accoglienza che 
l’Italia ha riservato quest’anno al Balletto Nazionale di Belgrado e 
al Balletto Nazionale Fòlhloristico « Kolo ».
La tournée del Piccolo Teatro di Milano si inizierà il T  e 2 set
tembre al Teatro Nazionale di Rijefia (Fiume), proseguirà a Split 
(Spalato) il 4, per partecipare, quindi, il 6 settembre al Festival di



Dubrovni\ (Ragusa). L ’8 e il 9 settembre il Piccolo Teatro di Milano 
sarà al Teatro Nazionale di Serajevo, il 10, 11 e 12 settembre al 
Teatro del Dramma dì Belgrado, il 13 e 14 al Teatro Nazionale di 
Zagreb (Zagabria) il 15 e 16 al Teatro Nazionale di Ljubljana (Lu
biana). Può anche darsi che si realizzi un’ultima recita a Pola, il 
17 settembre.
Lo spettacolo che sarà portato in tournée e cioè Arlecchino servitore 
di due padroni di Carlo Goldoni, si varrà come sempre della inter
pretazione come protagonista di Marcello Moretti, della regìa di 
Giorgio Strehler, delle scene di Gianni Ratto, dei costumi di Ebe 
Colciaghi e delle musiche di Fiorenzo Carpi.
Gli interpreti saranno: Edda Alberimi (Beatrice), Vittoria Martello 
(Smeraldina), Giulia Lazzarini (Clarice), Checco Rissone (Il dot
tore), Achille Millo (Fiorindo), Ermanno Roveri (Brighella), Giulio 
Chazalettes (Silvio), Marcello Bertini (il capo-cameriere), Raoul Con
sonni e Roberto Pistone (i due camerieri!), mentre il ruolo di Panta
lone verrà nuovamente affidato ad Agostino Cantarello, del quale 
ci occupiamo in questo stesso fascicolo come autore di Italia, sabato 
sera, che si recita a Milano.

■ L ’Ente Teatrale Italiano (ETI) avrà anche quest’anno una Com
pagnia propria, cioè in gestione, con la collaborazione di Carlo 
Alberto Cappelli in qualità di organizzatore. Si tratta della stessa 
« Brignone-Santuccio » che è stata una delle formazioni di maggior 
rilievo nella Stagione passata. Farannno parte del complesso, Ca
millo Pilotto ed Edda Albertini, Antonio Battistella e Carlo d’An
gelo, ai quali si aggiungerà ad un certo momento per una speciale 
interpretazione la illustre e grande maestra Alda Borelli. La Com
pagnia ha in repertorio cinque lavori che saranno affidati a quattro 
registi: Luchino Visconti per Caccia alle streghe di Williams e il 
Crogiuolo di Miller; Carlo Ludovici per II ventaglio di Goldoni; 
Luigi Squarzina per La scala di Rosso di San Secondo (già rappre
sentata a Venezia); Gianni Santuccio per Casa di bambola di Ibsen. 
Questa Compagnia inaugurerà il rinnovato Teatro Quirino di Roma, 
a fine settembre.

■ La « Federazione Italiana Laureate Docenti Istituti Superiori », 
sezione di Roma, ha bandito un concorso per un lavoro teatrale in 
un atto, inedito, valido ad illustrare aspetti significativi della vita 
moderna ed a trarne motivi di educazione morale. I l lavoro prescelto 
da un’apposita commissione, della quale si renderanno noti i nomi
nativi in tempo utile, sarà premiato con centomila lire. I l premio 
sarà conferito entro il 31 gennaio 1946. Oltre il premio in denaro, 
al vincitore sarà assicurata la rappresentazione da parte della Com
pagnia drammatica del Teatro di Piazza Borghese, e gli verrà offerta 
ospitalità in Roma per una settimana in occasione della rappresen
tazione stessa. I l concorso si chiuderà il 30 novembre 1955. I  lavori, 
contrassegnati da un motto e con l ’indicazione in busta delle gene
ralità dell’autore, dovranno essere inviati entro tale data alla Presi
dente della FILDIS di Roma, dottoressa Maria Casoni-Bortolotti, 
via Poggio Catino, 23, Roma. Per informazioni rivolgersi alla dotto
ressa Margherita Belli, in via Savoia, 90, Roma.

Per la  Casa d i R iposo 
degli Artisti Drammatici

Ricorre, ogni trimestre, nel Bol
lettino della Società Autori ed 
Editori, questa indicazione: « Ca
sa di Riposo degli artisti dram
matici - I l  contributo dell’uno 
per cento rilasciato dagli iscritti 
sui loro proventi per diritti d’au
tore del repertorio di prosa, a fa
vore della Casa di Riposo degli 
artisti drammatici, ammonta per 
il primo trimestre 1955 a lire 
773.279. La ,suddetta somma è 
stata rimessa al Presidente della 
Casa, Lorenzo Ruggì ».
Non è la prima volta che ci vien 
fatto di riflettere come gli Au
tori si siano encomiabilmente 
associati nel rilascio del contri
buto suddetto sulle loro spettan
ze, mentre gli Attori — che 
della Casa di Riposo sono i mag
giori interessati — non hanno al
cun obbligo. Pure esiste un con
tratto nazionale degli attori e le 
scritture vengono fatte e firmate 
legalmente; non comprendiamo 
come quel contratto non comporti 
una clausola conclusiva di tutte 
le norme del contratto stesso che 
dica come l’attore sia obbligato 
a versare l’uno per cento sulle 
sue spettanze alla Casa di Riposo. 
Questo si deve fare, è necessa
rio, doveroso e rispettoso farlo. 
Chi può indicarci la strada af
finché questo possa realizzarsi? 
La parificazione tra autori ed at
tori, nel contributo, oltre che una 
generosità, ci sembra doverosa.
TERZO ELENCO DEL DODICESIMO MILIONE
DARIA BERTINI, a nome 

del Comitato Milanese di 
onoranze alla memoria di 
Maria Melato, nel quinto 
anniversario della scom
parsa della grande attrice L. 200.000 

LORENZO RUGGÌ, per ri
cordare persona cara . . » 30.00#

CARLA BIZZARRI, per 
aver vinto la causa di 
inadempienza di contratto 
con la « Tais » - Teatro 
di via Manzoni di Milano » 30.000

Totale L. 260.000 
Somma precedente » 242.212
Totale a tutt’oggi L. 502.212

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri- 
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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G L I  I N N A M O R A T I
COMMEDIA IN 3 ATTI DI

Costumi della CASA 
CITTÀ DI TORINO - <
AGNESINA di Iìoir 
seria della Ditta R

M A R I A N A  P I N E D A  L A  Z I T E L L A
STORIA POPOLARE IN 3 STAMPE DI COMMEDIA IN 3 ATTI DI

B E S T  S E L L E R
COMMEDIA IN 3 ATTI DI 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

L E  A C Q U E  D E L L A  L U N A
COMMEDIA IN 3 ATTI DI
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

L E S  F E M M E S  S A
COMMEDIA IN 3 ATT]

P I C C O L O  T E A M

D E L L A  C I T T À  D I  T O R I N O

NOVEMBRE 1955 APRILE 1956

GLI SPETTACOLI SARANNO SCELTI DAL SEGUENTE ELENCO

C A C C I A  A L  L U P O  L E  V E R G E V I  N O N  S I  P U Ò  P E I
COMMEDIA IN 1 ATTO DI COMMEDIA IN 4 ATTI DI COMMEDIA IN 1 A

G IO V E D Ì 3  N O V E M B R E  O R E  21 ,1 5  con  G L I  IN N A M O R



P O R T I  N A R I

IL  PIÙ GRANDE PITTORE DELL’AMERICA LATINA - UNO DEI MAGGIORI CONTEMPORANEI

T E A T R O
S T A B ILE
T o r i n o

Biblioteca
e Archivio

<// S fa ta # / /
VOLUME IN FORMATO GRANDE 27 X 37 IN CARTA A MANO MACCHINA, CONTENENTE 103 TAVOLE IN NERO STAM
PATE IN ROTOCALCO ED 8 TAVOLE A COLORI STAMPATE IN OFFSET. RILEGATO IN RROSSURA, COPERTINA A 
COLORI PLASTIFICATA E CON CUSTODIA. E LA PRIMA VOLTA CHE IN ITALIA VENGONO RIPRODOTTE IN UN VOLUME 
ED IN MODO ESTESO, LE OPERE DI QUESTO GRANDE PITTORE, CONOSCIUTO IN ITALIA SOLO DAGLI ESPERTI E 
PER POCHE SUE OPERE ESPOSTE NEL 1950 ALLA BIENNALE DI VENEZIA. JEAN CASSON, DIRETTORE DEL MUSEO 
DI ARTE MODERNA DI PARIGI, HA SCRITTO: “ CORTINARI È UNO DEI GRANDI PITTORI DEL NOSTRO TEMPO” .
Il volume è in vendila da ogni libraio a I2.000lire, e — non trovandolo — rivolgersi alla ILTE - Industria Libraria Tipografica 

Editrice - corso Bramante n. 20 • Torino, servendosi del c/c postale n, 2/56.

I L T E INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
CORSO BRAMANTE, 20 - TELEFONO 690-494 (ricerca automatica)
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Claudio Tridenti Pozzi 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 ’autore di quelle note è la stessa 
persona che nel negozio « Pozzi » di Milano, al corso Vittorio 
Emanuele, noto anche a chi non vi è mai entrato, può avervi 
venduto una cravatta della quale vi ricorderete certamente perchè, 
fra le molte del vostro guardaroba, certo è la più bella.

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87

*
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Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soilili-

/ .  . y. /  s? sfazione; se errato, affoga inevitabilmente.c tt ss x r /  a te i .. . , . . ... . . . ./  l ercio! noi ci alfanniamo, ma inutilmente, a
parlare di industrializzazione in un Paese
di artigianato. E molto spesso, trattandosi
di moda, di artigianato artistico. Mettendo
in valore le qualità degli italiani in fatto di
eleganze, s’intende clic tale privilegio non è
esclusivo di olii compera, poiché uguale
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta

!  è un indumento nobile e raffinato; nasce da
uno squero, come si indica quel quadrato di
tessuto di seta dal quale si possono ricavare

: » due cravatte soltanto. Si dice squero perchè
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes-

-jpB JjnV^, sore che se ne ricava permette di fare quel-
* ■ -• ' ”¡1 l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma

• ' ; senza capire nemmeno come è fatto. Non si
tratta di virtuosismo individuale: e il dono



H A L D A

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

un prodotto Facit fabbricato in Svezia

N e lla  v o s t ra  c a s a , ne 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 .

[ + » - ]
LAGOMARSINO

MILANO • PIAZZA DUOMO 21 • AGENZIE IN TUTTA ITALIA



T U T T A  L ’ O P E R A  T E A T R A L E  D I  R E N A T O  S I M O N I
IL  SECONDO VOLUME COMPRENDE LA CRITICA DEGLI ANNI DAL 1924 AL 1926

IN  TUTTO UGUALE AL PRIMO VOLUME COME IMPOSTAZIONE FORMATO 
STAMPA CRITERIO DELLE ILLUSTRAZIONI M A CON MINOR NUMERO 
D I PAGINE PER MAGGIOR MANEGGEVOLEZZA NELLA CONSULTAZIONE

IL PRIMO VOLUME È ESAURITO 
NON CHIEDETELO PIÙ A NOI 
SOLO QUALCHE LIBRAIO PO- 
IREBBE AVERNE DELLE COPIE

SERVITEVI DEL C/C POSTALE INTESTATO A 1LTE N. 2 56

T T .  I '  INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - TORINO • CORSO BRAMANTE, 20
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IL MEGLIO DEL TEATRO DI IBSEN, DUMAS F., WILDE, M OLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIANI, STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

E  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D IZ IO N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O B L E M A

I sei volumi in edizione normale costano 17.900 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. (Ili abbonati a « Il Dramma » pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’«ad persoli ani». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, ; 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi | 
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.

I L T E INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
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