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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale c la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all'estero più ancora che in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO
SAPONE
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A CURA DI LUCIO RIDENTI
PREFAZIONE DI ELIGIO POSSENTI * INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI

I due volumi nella scatola * Visti con la sopracoperta * La scatola di sbieco

IL VICOLO 
VIA TOLEDO DI NOTTE 
OSTERIA DI CAMPAGNA 

PORTA CAPUANA 
SCALO MARITTIMO 

CAFFÈ DI NOTTE E GIORNO 
BORGO SANT’ANTONIO 

PIAZZA MUNICIPIO 
FESTA DI PIEDIGROTTA 

LO SPOSALIZIO 
CAMPAGNA NAPOLITANA 
LA BOHÈME DEI COMICI 

CIRCO EQUESTRE SGUEGLIA 
FATTO DI CRONACA 

EDEN TEATRO 
DON GIACINTO 

I PESCATORI

LA FESTA DI MONTEVERGINE 
FUORI L’AUTORE 
LA MUSICA DEI CIECHI 
VETTURINI DA NOLO 
MORTE DI CARNEVALE 
MASTRO DI FORGIA 
IL GUAPPO DI CARTONE 
L’ULTIMO SCUGNIZZO 
L’IMBROGLIONE ONESTO 
I VECCHI DI S. GENNARO 
PADRONI DI BARCHE 
MURATORI 
TAVOLA DEI POVERI 
I DIECI COMANDAMENTI 
NULLATENENTI 
LA FIGLIATA 
ZINGARI

Le trentaquattro commedie dell’opera di Raffaele Viviani formano due volumi di 
mille pagine ciascuno del formato 18 per 24, rilegati in tela, con sopracoperta a colori 
e scatola protettiva. Sul dorso della scatola stessa sono elencate le commedie che i 
due volumi contengono. PREZZO DEI DUE VOLUMI CON CUSTODIA L. 6000. 
I volumi non si vendono separatamente. Tutti i librai ne sono provvisti, ma non 
trovandoli, rivolgersi direttamente all’Ufficio Editoriale « lite » (Industria Libraria 
Tipografica Editrice) Corso Bramante, 20, Torino. Servirsi del conto corrente postale 
intestato a « lite » n. 2/56.



Claudio I ridanti 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 
inai entrato, può avervi venduto una cravatta della quale 
vi ricorderete certamente perché, fra le molte del vostro 
guardaroba, certo è la più bella.

Creare fabbricare Tendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, 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 chi 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
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo clic tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

CLAUDIO TE I DENTI POZZI
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Taccuino: APPUNTI ★ IL MAGO DELLA PIOGGIA commedia romantica in 3 atti e 10 quadri di N. RICHARD NASH * 
Articoli e scritti vari (nelVordine di pubblicazione): FRANCESCO BERNARDELLI, GINO DAMERINI, GIGI LUNARI, VIT
TORIO VECCHI, VITO PANDOLFI, MARCEL LE DUC, GIULIO PACUVIO, RENATA BERTELE, UMBERTO ALLEMANDI 
♦ Copertina: GIUSEPPE MIGNECO (il personaggio di Bill Starbuck in all mago della pioggia», dipinto su tela) ♦ Dise
gno di R. M. De Angelis * Fotografie: Ciemmefoto, Grossi, Invernizzi, Archivio Fotografico ILTE

H Al “  Taccuino ”  del fascicolo scorso, sui festeggiamenti goldoniani a Venezia, per nulla graditi a 
E. Ferdinando Palmieri, il caro nostro amico Nando ha risposto a noi con una affettuosa lettera 
privata per dirci che “  le opinioni sono opinioni Giustissimo. Quindi ha ripreso l’argomento in 
“  La Notte ”  del 23 marzo, riportando ampiamente quanto era scritto in “  Dramma ”  e specificando 
che egli “  può comprendere il dissenso, ma non può comprendere l’accusa Di nulla, sia detto 
subito, abbiamo accusato l’amico, poiché non è certo “  accusare ”  il non essere d’accordo su qualche 
cosa. Nel caso, Palmieri nega l’opportunità delle manifestazioni veneziane, mentre noi ce ne com
piacciamo. E per quello che ci consta e che hanno scritto a noi, altri sono del nostro parere. Come 
era facile capire, le manifestazioni goldoniane sono ben lontane, nella spesa, dai cento milioni denun
ciati da Palmieri, come diverso è il programma dalla elencazione fatta da Nando, che ora afferma 
di “  aver tutto trovato e riportato da una corrispondenza da Venezia al ‘ Carlino ’ di Bologna, quo
tidiano non delirante ” . Non sarà delirante il quotidiano, ma delira certamente il corrispondente, 
se “  Epoca ”  del 31 marzo, nella rubrica Teatro affidata a Palmieri stesso, ospita le precisazioni del 
dottor Zajotti, segretario del Festival Internazionale del Teatro. Il dottor Zajotti ha scritto: “  Tra
lascio le anticipazioni sul programma del Festival drammatico della Biennale che non corrispondono 
esattamente alla verità e mi riferisco in particolare alla cifra di cento milioni, più volte ripetuta, che 
sarebbe stata concessa al nostro Ente per realizzare, oltre all’annuale rassegna di spettacoli, una 
mostra della Commedia dell’Arte e un nutritissimo ciclo di conferenze. Nulla di più fantastico. Le ono
ranze a Goldoni, com’è naturale, vennero promosse a iniziativa del Comune di Venezia che cura 
l’organico svolgimento delle singole manifestazioni. Tra queste figura una mostra dedicata non già 
alla Commedia dell’Arte ma a Carlo Goldoni, allestita, sempre dal Comune, con la collaborazione 
tecnica e finanziaria di altri Enti, del tutto estranea la Biennale; nè la Biennale ha mai pensato di 
promuovere una serie di conferenze. Al nostro Ente venne affidato il solo compito di rappresentare 
delle opere di Goldoni, ciò che la Biennale farà dedicando l’intero programma del Festival, o quasi,
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a Goldoni. Ma por quanto il Comune e ia Direzione generale dello Spettacolo, resisi conto dei mag
giori oneri che graveranno quest’anno sulla Biennale, rispetto al passato, abbiano concesso un più 
largo finanziamento, la cifra di cento milioni è del tutto fantastica, e molto, ma molto lontana da 
quella reale. Credo con queste precisazioni di far cosa gradita allo stesso Palmieri, critico di solito 
informatissimo e la cui onestà e obiettività sono universalmente riconosciuto ” .
Ancora un francobollo, signor avvocato Goldoni, e poi la non disturberemo più. le  nostro rispettose 
ed umilissime parole sono pubblicamente rivolte al signor Ministro delle Poste, Giovanni Braschi. 
Vorremmo dir questo: dal febbraio scorso — esattamente il giorno 25 — ricorrendo il 250° anno 
dalla nascita di Carlo Goldoni ed apprestandosi l’Italia e tutto il mondo, nessuna Nazione esclusa, 
a celebrare con varie manifestazioni (Festival del Teatro 1957, a Venezia, dedicato a Goldoni) tale 
avvenimento, sarebbe stato opportuno che il nostro Paese avesse ricordato l’importantissima data 
e l’avesse solennizzata ufficialmente con una serie di francobolli commemorativi goldoniani; fran
cobolli che avrebbero certamente avuto larga eco in tutto il mondo e soprattutto avrebbero detto con 
più efficacia o chiarezza alla nuova generazione per quali ragioni si onora in Italia e nel mondo 
Carlo Goldoni. Una simile emissione avrebbe avuto ed avrebbe (c’è ancora la possibilità di rimediare) 
anche un vantaggio economico, la qual cosa è facilmente prevedibile, anche essendo digiuni, come 
noi siamo, di filatelia. Sappiamo però, come teatranti, che l’Italia non ha mai avuto una serie di fran
cobolli che ricordassero i grandi attori del passato, da Isabella Andreini a Eleonora Duse, vanto o 
lustro di quattro secoli di interpreti famosi: Biancolelli, Riccoboni, Fiorini, Modena, Ristori, Tom
maso Salvini, Ernesto Rossi, Ermete Novelli, Eleonora Duse, Ermete Zucconi.
Non staremo qui ad elencare che cosa hanno fatto gli altri Paesi in fatto di filatelia, per il loro 
teatro; ma i nostri vicini francesi hanno largamente onorato Sarah Bernhardt, contemporanea della 
Duse, come da sempre hanno onorato sui francobolli Molière, Corneille e Racine. Noi abbiamo sol
tanto un Alfieri e un Pellico. Ma una artistica e numerosa serie goldoniana potrebbe essere di sma
gliante bellezza per le varie immagini di Goldoni nei noti periodi della sua vita (riproduzioni dal Piaz
zetta e dal Tiepolo nelle incisioni del Pitteri, come il sontuoso ritratto del Longhi) con sfondi delle 
ricostruzioni più significative del glorioso cammino goldoniano: 1721, fugge con la barca dei comici; 
1734, impegno col Grimani per il Teatro di San Samuele; 1736, direzione del Teatro San Giovanni 
Grisostomo; 1748, Medebac e il Teatro Sant’Angelo; 1750-51, promessa delle sedici commedie nuove, ecc. 
fino al 1793, sua morte a Parigi (Andrea Chénier alla Convenzione Nazionale ottiene inutilmente la 
delibera della pensione). Signor Ministro delle Poste, se già una serie di commemorativi goldoniani 
è in lavorazione (noi non possiamo saperlo e nel caso chiediamo scusa) la ringraziamo anticipatamente; 
ma se non se no ha la più lontana idea, forse lei, signor Ministro, potrebbe dare, con tale omissione, 
una gioia ai filatelici di tutto il mondo, agli italiani particolarmente sensibili, ai teatranti amorosa- 
mente legati a tali prove di attaccamento e di civiltà. Con molta gratitudine, signor Ministro.
Come è stato ampiamente detto nel fascicolo scorso, la Compagnia di Ernesto Calindri, per ricordare 
Luigi Chiarelli, ha rimesso in scena “ Il cerchio magico”  e l’ha rappresentato a Torino, con un discorso 
di Eugenio Bertuetti, al “  Carignano ” , ed a Milano, con un discorso di Orio Vergani, al Teatro di 
Via Manzoni. A Milano la rappresentazione è avvenuta il 23 marzo. L’indomani, Carlo Terrón, cri
tico teatrale del “  Lombardo ” , ha ricordato l’avvenimento con una cronaca dal titolo “  E’ nemica 
dei sogni la tavola pitagorica ”  incominciando con queste parole:
“  Ricordi, a uoi! E’ tempo di commemorazioni. Quest’anno il teatro vive di rendita sui morti illustri. 
Goldoni, Ibsen, Sha w, Pirandello, Testoni, Chiarelli... I  duecentocinquantenari, i centenari delle nascite; 
i cinquantenari, i ventennali, i decennali delle morti, tutto serve. A quando i compleanni e gli ono
mastici? Di questo passo nuovi orizzonti si aprono all’uso delle macchine calcolatrici, per lo smercio 
della gloria a spiccioli, e per la raccolta degli spiccioli al botteghino. Nulla di male, intendiamoci. 
Fin che servono a rispolverare copioni degni di venir rimessi in circolazione, ben vengano le comme
morazioni, con la vaga e malinconica atmosfera cimiteriale che le accompagna ” .
No, Terrón, non l’atmosfera cimiteriale li accompagna, so questo crede il tuo arido cuore, ma la 
nostra commossa venerazione per i grandi, il nostro fraterno ricordo per i minori che furono nostri 
amici e mai sono scaduti dal nostro animo e mai si espressero come tu oggi ti esprimi per loro. 
Crediamo che in questo atteggiamento volutamente disinvolto del critico Terrón, dell’autore dram
matico Terrón, del direttore della Prosa alla TV di Milano, Terrón, ci sia quel tanto di cinismo pro
vinciale di chi ritiene, come Terrón dimostra di ritenere, di essere ormai solo a brillare di luce di cobalto 
nel miserevole Teatro Italiano, tra morti e vivi. Tutti gli altri, morti e vivi, siamo per Terrón, eviden
temente, spregevoli insegno al neon. Terrón è medico psicanalista, ma ignora di aver il piloro in 
disordino. Pace ai morti, Terrón, e gloria per sempre al loro nome, se gloria hanno meritato.
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Nel film, il vecchio Curry (Cameron PrucThomme). Nella foto a sinistra; scena della rappresentazione con la Compagnia di Elsa Merlini, con Tomolo, Cristina, Lupo, Pani, Bertea, Merlini, Fan- toni.

Elsa Merlini (Lizzie) Sergio Fantoni (Bill) e, nella foto accanto, la Merlini e Lupo.
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Nel film; Lancaster e Holliman. Katharine Hepburn, nel film.



Scena della rappresentazione americana: tutti i personaggi sono in scena (sette): Reynolds, Me Gavin, Sullivan, Page, Coogan, Prud’homme, Salmi.

Questo « The Rainmaker » (11 mago della pioggia) costituisce, come si dice, 
un autentico pezzo di «America»; si propone in tutto il mondo cioè come «tipico 
prodotto». Del teatro, questa volta. N. Richard Nash, fece rappresentare questa 
sua opera il 28 ottobre 1954 al Cort Theatre di Nuova York, con la regìa di 
Joseph Anthony e Vinterpretazione femminile di Geraldine Page, dando così 
evidente risalto, come è giusto, anche alla parte femminile, perché in pratica 
la commedia ha due protagonisti: Lizzie e Bill. Il successo eccezionale della 
commedia di Nash fece richiedere la sua opera da tutte le nazioni europee e 
dall’America del Sud; praticamente da tutto il mondo. Non desta quindi alcuna 
meraviglia che. la commedia « Il mago della pioggia » sia diventata un film di 
molto rilievo, avendo la casa produttrice affidate le parti principali a Katharine 
Hepburn (Lizzie) e Buri Lancaster (Bill). Nelle pagine precedenti le fotografie 
del film sono state, a solo titolo informativo redazionale, unite alle immagini 
di attori e scene, tanto della rappresentazione americana, quanto dell’interpreta
zione di Elsa Merlini, che la commedia ha recitato in Italia, a Roma, il 23 otto
bre 1956, con la regìa di Guglielmo Morandi.

Q U E S T O  M IO  L A V O R O  È  A L  T E M P O  
S T E S S O  C O M M E D I A  E  R O M A N Z O

Quando la s icc ità  ragg iunge le ricche te rre  del W est, 
queste cessano d i essere ve rd i, e si tingono  d i un inde 
fin ib ile  colore. Quel che accade a llo ra  a lla  vegeta
zione e a l bestiame può essere le tto  su i ra p p o r t i del 
D ip a rtim e n to  d ’A g ric o ltu ra . Ciò che accade invece 
alle popo laz ion i del W est —  al d i là  del te r r ib ile  
fenomeno d i im p ro vv isa  pove rtà  e m ise ria  —  è un 
inca lco lab ile  e fe b b rile  stato d i d isperazione. L a  
p iogg ia  non ve rrà  p iù  ; la te rra  sarà secca e per sem
p re  : e in  tu tto  i l  cielo non si notano i  segni del m i
g lio ram ento.
T u tta v ia , u o m in i saggi come H . 0 . C u rry  sanno es
sere paz ien ti col cielo. Essi sanno che la  te rra  non 
sarà assetata pe r sempre. Essi sanno che un  g io rno  
si sveglieranno in  un  verde m a ttin o . I  g iovan i, come 
L izz ie , sua fig lia , non possono sapere ciò con la  stessa 
sua certezza. L e i è così spensierata che non può sa
pere. Essa può so ltan to  contare le stelle cadenti e 
sperare.
La  m ia  commedia è am bienta ta  in  questa regione



in a r id ita ,  nel m omento in  cu i la  speranza d i L izz ie  
in com inc ia  a vac illa re . E  poiché le speranze d i L iz 
zie e d i C u rry , e d i J im  e d i S ta rbuck  e d i P ile  f in a l
m ente sono po rta te  a invocare la benedizione del 
cielo, poiché i  personaggi de lla  commedia sono degni 
d i essere ascolta ti, com presi con amore e —  cosa p iù  
im p o rta n te  ancora —  poiché non è sempre vero che 
le speranze d i persone degne e buone siano benedette 
e ascoltate, questo lavoro  è a l tem po stesso commedia 
e romanzo.
N on deve essere d im en tica to  che si t ra t ta  d i un  
romanzo, neppure  per un  momento, né da l regista, 
né d a g li a tto r i,  né da llo  scenografo, fino da lla  p iù  
p iccola comparsa. A  questo p ropos ito  c i deve essere, 
senza astenersi da lla  ve rità , una specie d i rom an tica  
bellezza nelle  re la z io n i d i t u t t i  i  personaggi t ra  d i 
lo ro . Specia lm ente nella  fa m ig lia  C u rry , fino a 
quando N oah a ffe rm a  la  du ra  legge d i un  D io  r ig id o  
che verso d i lu i guarda p iu tto s to  come un  ira to  Ra
g ion ie re  P ubb lico . V i  deve essere amore ne lla  casa 
e quel senso d i attesa per un segno benevolo.
Questa stessa fe lic ità  deve r is u lta re  sulle scene. I n 
vero la  casa e i l  ranch  d i C u rry  —  la  camera da 
le tto , i l  t in e llo  e la cucina —  è un  posto dove la gente 
non sa p iù  che fa re , quando i l  lavoro  è te rm ina to . 
Se i l  reg is ta  vede tu tto  ciò rom anticam ente  —  come 
L izz ie  può vedere con t u t t i  i  suoi r ic o rd i d e ll ’in fa n 
zia —  avrà  d im ostra to  d i aver compreso la  promessa 
p iena d i speranze. Se po i una m usica si vu o l m ettere  
a sotto fondo, questa dovrà  essere suonata su rom an
t ic i  s trum en ti, a corda e a fiato. P e r  quanto r ig u a rd a  
l ’illum inaz ione , non usare le lu c i tro p p o  fo r t i ,  ma 
a ttraverso  r i f le t to r i  ve la ti, r is c o p rire  su lla  faccia  d i 
L izz ie  la  sua so litud ine  e la  sua speranza. La  v ita  
può essere v is ta  pro fondam ente  tan to  a ttrave rso  
g ra n d i r i f le t to r i  scoperti e in te n s i come s incera
mente anche a ttrave rso  r i f le t to r i  ve la ti.
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Commedia rom antica in tre  atti e dieci quadri di
TITOLO ORIGINALE «THE RAINMAKER,, - TRADUZIONE DI CARINA CALVI

■ H n B B  H. C. CURRY - NOAH CURRY - JIM CURRY - LIZZIE 
CURRY - FILE - IL GIUDICE THOMAS - BILL STARBUCK

* L’AZIONE SI SVOLGE IN UNO STATO DEL WEST, IN UNA GIORNATA D’ESTATE, IN TEMPO DI SICCITÀ *

(1 lumi si accendono lentamente e rischiarano la 
zona centrale del ■palcoscenico, che mostra l’interno 
della casa Curry. Quella dei Curry è una prospera 
fattoria, e la loro casa è un luogo dove della buona 
gente serena, con un senso profondo, sebbene non 
raffinato, della bellezza, ha vissuto nell’amore e nel
l ’accordo reciproco. La sua costruzione in mattoni e 
grosse travi segate a mano le dà un aspetto rustico, 
ma in molti particolari si nota il tocco gentile della 
mano di Lizzie. A sinistra si vede una comoda cu
cina; il resto dello spazio al pianterreno è preso dalla 
camera da pranzo e di soggiorno. Ad una delle pa
reti è attaccato un vecchio telefono; sopra una ta
vola un grammofono con la tromba, una radio pri
mitiva che qrumdo si apre fa una serie svariata di 
rumori sgradevoli. Si vede una scala che conduce 
alle stanze da letto; una porta dà sulla corte della 
fattoria, i granai e la camera di sgombero. Sul da
vanti, una porta più grande e più bella mette sulla 
strada privata che conduce alla via maestra. Sono 
le prime ore del mattino di un’infocata giornata di 
agosto, in un periodo di estenuante siccità, nell’anno 
1913. Quando le luci sono accese vediamo H. C. 
Curry occupato a preparare la prima colazione. E' 
un pezzo d’uomo, sui cinquantacinque anni, dal
l'aspetto intelligente e simpatico. La sua capacità 
non è esclusivamente pratica, vi è in lui anche una 
certa spiritualità interiore. Dopo un momento, suo 
figlio Noah entra dal cortile. Assomiglia al padre 
senza averne l ’immaginazione. Anzi è un uomo asso
lutamente positivo, piuttosto convinto della sua supe
riorità, e dalle opinioni rìgide).

Noah •— Siete voi, babbo?
Curry — Sì. Buongiorno, Noah.
Noah ■—• Ho sentito qualcuno che si muoveva in 
cucina... speravo che fosse Lizzie.
Curry — Era tanto stanca dopo il suo viaggio, che 
ho pensato di lasciarla dormire.
Noah — Sì. L’ho sentita camminare nella sua ca
mera, ieri sera, fino a non so che ora. (Guardando 
l’orologio) E’ già tardi. Meglio andare a svegliarla. 
(Si avvia verso la scala).
Curry — No, lasciala stare, Noah. Deve aver pas
sato dei giorni difficili laggiù. Meglio ci dorma 
sopra.
Noah —• Speravo proprio scendesse a preparare la 
colazione. (Poi, rapidamente, con un mezzo sorriso, 
per non offendere Curry) Ma, dopo tutto, se ci 
siamo adattati alla vostra cucina per una settimana, 
potremo sopportare un altro pasto... (Noah si avvi
cina alla radio e si mette ad armeggiare intorno al
l’apparecchio).
Curry —• Noah, Jimmy ha appena accomodato 
quell’affare... cerca di non guastarlo di nuovo. 
Noah —■ Se quel ragazzo ha voluto buttar via dei 
soldi in questa trappola, perché non dobbiamo pro
vare se funziona? Ma non si sente niente!
Curry — Cosa vuoi sentire?
Noah ■— Se dicono qualche cosa di questa siccità. 
Curry •—• Ce poco da dire. Non piove.
Noah (chiudendo la porta) —• E nessun segno di 
pioggia! (Si avvicina al calendario presso il quale è 
appesa una matita) E cancelliamo un altro giorno! 
Curry — Smettila con quel tuo calendario, Noah! 
A che giova contare? Quando pioverà, pioverà!
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Noah — Sapete cosa ho trovato stamane? Altri tre 
vitelli spacciati e due giovenche. Che mi restava 
da fare? Ho pagato le loro giornate a Sandy e a 
Frank.
Curry (spiacente) — Vuoi dire che li hai licen
ziati?
Noah -— No. Soltanto sospesi finché dura il secco. 
Curry — Non l ’avresti dovuto fare, Noah.
Noah — Sentite, babbo... Se volete riprendervi la 
contabilità, fate pure. (Prendendo due grossi libri 
neri dal -piano della scrivania) Ecco qua i libri e 
pensateci voi.
C urry (sorridendo) — Credi che ti farei un torto 
simile, Noah? Dimmi, come vuoi le uova?
Noah — In che modo pensate di rovinarle meno? 
Curry — Crude.
Noah — Allora le berrò crude. (Jim Curry scende 
le scale di corsa. E’ il più giovane della famiglia, 
poco più che ventenne, ma è alto e largo di spalle, 
e sembra più vecchio... finché non apre bocca. Al
lora diventa un bambino. Non è troppo intelligente 
e se ne affligge molto. E’ pieno di desideri ine
spressi. In questo momento appare molto agitato, 
come succede spesso, ma la sua eccitazione sembra 
causata dal presentimento di catastrofi universali). 
Jim — Buongiorno! Buongiorno babbo!
Curry e Noah — Buongiorno, Jimmy... buon 
giorno.
Jim — Babbo, babbo! E’ proprio come vi ho detto 
ieri, proprio come ho detto io!
Curry — Cosa mi hai detto, Jim?
Jim — Ieri v’ho detto così, v’ho detto : « Babbo, il 
mondo sta per scoppiare!». Ho detto: «Il mondo 
si gonfierà tutto... e poi ci esploderà in faccia ». 
Curry — Ne sei proprio sicuro, Jimmy?
Jim — Certamente, ne sono sicurissimo. Vedete, è 
tutto a causa delle macchie del sole. Uno di questi 
giorni le macchie diventeranno tanto grandi che il 
sole non potrà più brillare... e allora!... Puumm! 
Noah — Se continui a pensare a queste storie, 
dimenticherai di fare colazione.
Jim —• Già, pensarci su non serve a nulla... sol
tanto ad agitarmi. (Osservando il piatto di Noah) 
Santa pace, Noah, quelle uova sono crude!
Noah — Sì, e allora?
Jim — Cos’hai? T i senti male?
Noah — No. Sto benissimo.
Jim — Devi star male per forza se mangi delle 
uova crude.
Curry — Non ti preoccupare, Jim. E’ soltanto per
ché non gli piace come le cucino io.
Jim — Perché? Cucinate meglio di Lizzie. M i piac
ciono le cose come le fate voi: così unte... scivo
lano giù che è una bellezza!
Curry (accetta con una smorfia il dubbio compli
mento) — Grazie, Jim... Come vuoi le tue uova? 
Jim —- Oh, in qualsiasi modo.

Curry — Quante?
Jim — Cinque o sei basteranno, credo. (Ela già 
cominciato a rimpinzarsi di pane e marmellata). 
Noah ■—■ Jim...
Jim (senza alzare gli occhi e continuando a man
giare) — Eh?
Noah — Jimmy, se vuoi salire con me un mo
mento, ti debbo parlare.
Jim — Cosa c’è?
Noah — Ieri sera... avresti potuto metterti in un 
mare di guai.
Jim (seccato di questo discorso davanti a suo padre) 
—■ C’è bisogno di discuterne ora?
Curry — Che specie di guai, Noah?
Noai-i (con aria disperata) — Una certa ragazza 
che si chiama Smookie.
Curry — Oh, c’era Smookie al ballo?
Noah — Se c’era? Sembrava non ci fosse che lei! 
E’ arrivata in una Essex a cinque cilindri nuova 
fiammante, e coi capelli talmente ossigenati...
Jim — Non sono ossigenati!
Noah — Raccontalo a qualcun altro! Gii Demby 
m’ha detto che compra mezzo litro d’acqua ossige
nata al suo negozio tutti i mesi.
Jim —• E allora? Anch’io uso l ’acqua ossigenata 
quando mi faccio un taglio.
Noah —• Se si facesse dei tagli tanto spesso, mori
rebbe dissanguata!
Curry (tranquillamente) —- Cosa è successo, lim? 
Noah — Ve lo dirò io che cosa è successo! Verso le 
nove e mezza, ho guardato in giro... niente Jim e 
niente Smookie. Quel bravo figliolo se nera an
dato, senza dire una parola... con quella buona 
lana di ragazza!
Jim — Non sono andato via con lei! Me ne sono 
andato da solo. Sono uscito un momento e mi son 
fermato a guardare quella Essex. E poco dopo è 
venuta lei, e si è messa a guardare me. Allora io 
ho chiesto: «Quanti cilndri ha questa Essex?», e 
lei ha detto: «Cinque» e poi ha detto: «Quanto 
siete alto? » e io ho detto : « Sei piedi » e prima che 
me ne accorgessi eravamo partiti con quella mac
china a sessanta all’ora! Sembrava di volare!
Noah —- Infatti, lei è abbastanza leggera...
Jim (con un ruggito) —■ Cosa vuoi dire?
Noah — Proprio quello che ho detto! (A Curry) 
E quando è finito il ballo - dovevamo andare in
sieme a prendere Lizzie alla stazione - ho dovuto 
cominciare a cercarlo! E sapete dov’era? In mac
china con quella ragazza, davanti al negozio di 
Demby. E tutti e due... non si è mai visto un tal 
modo di fare! Erano talmente intorcigliati insieme, 
che non si capiva dove finiva uno e incominciava 
l ’altra! Se non fossi arrivato io, chi sa cosa sarebbe 
successo!
Jim (tragicamente) — Già... chi sa cosa! Avrei po
tuto tornarmene a casa col suo cappellino rosso!
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Curry •—• Con che cosa?
Noah — Lei porta sempre un cappellino rosso. 
Curry — E perché avresti dovuto tornare a casa 
col suo cappello rosso?
Jim — Ma niente... niente!
Noah — Avanti, diglielo!
Jim — Smettila, Noah!
Noah — Be’, glielo dirò io! Lei porta sempre quel 
cappellino, e ieri sera Dumbo Hopkinson le ha 
detto : « Smookie, porterete quel cappellino rosso 
per tutta la vita?». E lei si è messa a ridere e gli 
ha risposto: «Mah... spero di no, Dumbo! Lo darò 
a qualche bel giovanotto, quando e se ne avrò vo
glia! ». (Curry sorride) Non vi sembra strano, babbo? 
(A jim) Non sai in che pasticci ti può mettere una 
ragazza come quella? Un sempliciotto come te! Fa
rebbe in un momento a impegolarti... e poi te la 
dovresti sposare!
Jim — Insomma, lasciami in pace!
Noah — Lo sentite, babbo?
Curry — Non sarebbe una brutta idea, Noah. 
Noah — Quale?
Curry — Quella di lasciarlo in pace.
Jim — Ecco! Proprio!
Noah (offeso) — Oh, benissimo. Per conto mio, fa’ 
quello che vuoi!
Jim (un po’ -pentito) — Non so perché ti arrabbi 
tanto...
Noah — Non lo sai, eh? Credi che mi diverta 
a correr dietro di te? Be’, proprio noi Averti sem
pre a rimorchio! « Come mi debbo legare le scarpe? 
Come faccio con questa divisione?». Se.puoi far 
senza i miei consigli, se credi di esser tanto bravo... 
Jim — Io non dico di essere bravo. Anzi, sono con
tento se tu mi dici quello che debbo fare... come 
prender le cose...
Noah (mordente) — Grazie!
Jim — Voglio dire... te ne sono riconoscente. (Sospi
rando) Se soltanto tu potessi far a meno di urlare! 
Curry — Va bene, adesso basta, ragazzi ! (Una 
pausa. Si avvicina al termometro) Trentotto gradi! 
Noah — Almeno rinfrescasse un po’ verso sera... 
Jim — A me piacciono le notti calde. (Con desi
derio) Sono belle, le notti calde. T i senti tutto... 
tutto rimescolato, dentro... Chissà perché Lizzie non 
è scesa per colazione, babbo?
Curry — L’ho lasciata dormire. Aveva dormito 
poco, stanotte.
Jim — Già. Appena scesa dal treno, siamo venuti 
a casa, e lei si è messa a riordinare la sua stanza. 
Che bisogno c’era? L’avevo già messa a posto io 
tanto bene!
Curry (tranquillamente) — Jimmy, certe ragazze 
quando non sono felici, piangono... Lizzie lavora. 
Jim — Già. Che si potrebbe fare per lei?
Curry (preoccupato) —• Non lo so.

Jim — Dobbiamo fare qualcosa, babbo; per lo meno, 
gliene dobbiamo parlare.
Curry — Parlargliene... chi vuoi che lo faccia? 
Noah — Ve l’ho detto, babbo: io no.
Jim — Neanch'io, no.
Curry —• Smettila di dire sempre quello che dice 
Noah. Parla per conto tuo.
Jim — Dico quello che dice Noah perché sono 
d’accordo con lui. Quando non lo sono, non lo 
faccio.
Curry — Allora perché non le vuoi parlare?
Jim — Perché se lo facciamo, penserà che ci vo
gliamo disfare di lei.
Curry — Penserà lo stesso se le parlo io.
Noah — Può darsi.
Jim — Può darsi.
Curry — Allora non c’è nulla da fare.
Jim — Ma voi siete suo padre, e arriva il mo
mento in cui un padre deve parlare.
Curry — Non posso. Non posso andarle a dire: 
«Lizzie, devi sposarti». Lo sa che si deve sposare. 
Lo sappiamo tutti.
Noah — E allora è inutile ripeterglielo. (Lizzie 
Curry scende le scale. A prima vista sembra una 
donna avvezza a fronteggiare le vicende della vita. 
Capace di dominare le cose materiali. E’ un’ottima 
donna di casa. Si sa destreggiare con l’ago e tra i 
fornelli. Conosce benissimo la sua importanza in 
famiglia. E’ ad un tempo figlia, sorella, madre, fan
ciulla, e gode di questi molteplici aspetti della sua 
posizione. E’ sicura della sua moralità, perché le 
massime del bene e del male le sono familiari, ed 
è lieta di vivere secondo ì loro dettami. E’ una 
donna forte e integra sotto tutti gli aspetti, eccet
tuata una sola debolezza. Ha ventisette anni e nes
sun uomo al di ftwri della sua famiglia l ’ha mai 
amata o trovata bella. Eppure, cosa strana, è pro
prio questo aspetto « non realizzato » della sua per
sonalità che rende più pateticamente interessante 
la figura della donna. Questo desiderio d’amore, e 
la coraggiosa ricerca di esso, nel deserto della sua 
esistenza. Se un uomo saprà un giorno scoprirla, 
troverà in lei una vera donna, pronta a donarsi in 
tutta la ricchezza del suo essere).
Lizzie — Buongiorno, babbo, Noah, Jimmy! 
Curry — Buongiorno, cara.
Noah e Jim — ’giorno, Lizzie! Ciao Liz!
Lizzie —• E’ bello ritrovarsi a casa.
Curry — Proprio quel che dicevano i ragazzi: 
meno male che Lizzie è tornata.
Lizzie —■ Niente pioggia ancora, eh?
Curry — Non si vede una nuvola!
Lizzie — Ho sognato che era piovuto... tanta, tanta 
pioggia!
Curry —■ Davvero, Lizzie?
Lizzie — Sì. Un gran temporale. Pioggia che ve
niva giù a secchi, lampi e tuoni che risuonavano
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in fondo alla valle, come se un ragazzo battesse 
sopra un grosso tamburo... Io ridevo, gridavo dalla 
gioia. (Ridendo) Ooh! Era meraviglioso...
Noah — La siccità è la siccità... e i sogni sono 
sogni.
Lizzie —• Ma era un sogno magnifico, Noah... 
quasi bello come la pioggia.
Noah — Non era pioggia vera, però...
Curry —• Peccato tu sia arrivata così tardi ieri 
sera, Lizzie. Non abbiamo avuto tempo di parlare 
del tuo viaggio.
Noah — Sembra ti abbia fatto bene. Sì, proprio, 
avevi l ’aria stanca, sfinita da tutto questo caldo. 
Che tempo c’era a Sweetriver?
Lizzie — Più caldo che all’inferno! (Curry e firn 
ridono).
Noah —■ Non trovo che ci sia da ridere nel sen
tirla parlare come un mandriano!
Lizzie — Scusami, Noah. Per tutta una settimana, 
non ho sentito altra specie di conversazione. 
Curry — Come sta zio Ned, Lizzie? E zia Ivy? 
Jim — E tutti quei ragazzi?
Lizzie — Benissimo, tutti.
Curry — Se assomigliano alla zia Ivy, ti avranno 
intontito dalle chiacchiere.
Lizzie — No, assomigliano allo zio Ned: grugni
scono soltanto.
Noah — Chi se fatto il più bello, tra i ragazzi, 
Lizzie?
Lizzie — Mah... forse Pete.
Curry — Non sono mai riuscito a mettere a posto 
i nomi. Qual è Pete?
Lizzie — Quello coi capelli gialli.
Noah (subito) — A un uomo stanno bene i capelli 
biondi.
Jim — Danno l’aria onesta...
Lizzie — Oh, Pete è certamente onesto!
Jim — Dal modo come lo dici, scommetto è quello 
che ti piaceva di più.
Lizzie ■—• Oh, sì... ero matta per Pete. M ’ha chie
sto di sposarlo. (Pausa).
Curry — Proprio vero, Lizzie?
Jim (eccitato) — Sì? E tu cosa gli hai detto?
Lizzie — Gli ho detto di sì... appena finisce la 
scuola elementare. (Pausa).
Jim — La scuola elementare?
Lizzie (ridendo) — Sì, ha solo nove anni. (Vedendo 
l’aria delusa delle loro facce) Babbo, parliamoci 
chiaro. M ’avete mandata a Sweetriver perché zio 
Ned ha sei ragazzi. Tre sono già in età da potersi 
sposare... come lo sono io. Be’, mi dispiace abbiate 
fatto tutte quelle spese inutilmente... il viaggio, 
tanti vestiti nuovi... Non se concluso nulla. Noah, 
puoi scriverlo sui tuoi libroni... in inchiostro rosso! 
Curry — Cosa è successo a Sweetriver, Lizzie? 
Lizzie (stancamente) — Niente... assolutamente 
niente.

Curry — Ma cosa avete fatto? Dove siete stati? 
Lizzie — Ma... i primi due o tre giorni sono rima
sta sempre in camera mia.
Noah — Per quale ragione?
Lizzie — Perché mi sentivo imbarazzata!
Noah — Imbarazzata di che?
Lizzie — Noah, adopra il cervello! Sapevo benis
simo per quale ragione ero andata lì, come lo sa
peva tutta la famiglia. E non potevo sopportare il 
modo in cui venivo scrutata da tutti. Così scendevo 
solo per i pasti, e poi mi rifugiavo di nuovo nella 
mia stanza. Ho fatto e disfatto la valigia... mi sono 
lavata i capelli non so quante volte... Lio letto il 
catalogo di Sears e Roebuck dalla prima all’ultima 
pagina... poi ho finito per dirmi: «Lizzie, così non 
può durare». Era un sabato sera, e avevamo com
binato di andare tutti a un ballo. Allora mi sono 
pavesata con tacchi alti e il vestito più scollato che 
avevo. E sono scesa a cena, e tutti quei ragazzi si 
sono messi a guardarmi come se fossi nuda... Per 
non so quanto tempo a tavola, s’è sentito solo zio 
Ned che mangiava la minestra, poi tutt’a un tratto... 
come una bomba, Ned figlio mi domanda: «Liz
zie, quanto pesi?».
Curry —• E tu, cosa hai risposto?
Lizzie •—• Ho detto : « Peso sessanta chili, ho tutti 
i miei denti, e sono alta uno e sessantotto ».
Noah — Non sei stata molto gentile, Lizzie. Forse 
lui cercava di avviare un discorso.
Lizzie (con una smorfia) — Be’, io l ’ho troncato! 
Poi, dopo qualche minuto è arrivato a tavola cor
rendo il piccolo Pete. Aveva in mano il suo atlante 
geografico, e chiese : « Babbo, dov’è il Madaga
scar?». Tutti hanno provato a dirglielo, ma nes
suno lo sapeva. Allora ho pensato che avfei fatto 
buona impressione, e ho detto : « E’ un’isola del
l’Oceano Indiano, vicino alla costa africana, pro
prio in faccia al Mozambico». (Con un gemito) 
Che colpa ne ho se sono sempre stata brava in 
geografia?
Curry •— Cosa è successo?
Lizzie — Niente. Un silenzio di tomba. Final
mente, la voce di Ned figlio che diceva: «Lizzie, 
hai intenzione di fare la maestra?».
Curry — No?!
Lizzie — Sì. E ad un tratto mi sono sentita come 
anni fa ai balletti della scuola... quando nessuno 
mi faceva ballare. M i è sembrato di essere ancora 
la ragazza occhialuta di quei tempi... e ho saputo 
da quel momento che non c’era nulla da fare. Non 
sono andata al ballo con loro... e sono ritornata in 
camera a scrivere poesie sugli articoli in vendita 
presso Sears e Roebuck.
Curry — Insieme al piccolo Pete?
Lizzie — Sì. E il giorno che sono partita, Pete 
s’è messo a piangere e ha detto: «Lizzie, sei la 
più bella ragazza di tutto il mondo!».



IL MAGO DELLA PIOGGIA

Curry — Ha ragione. E’ vero.
Lizzie (dolorosamente) — Babbo, vi prego... 
Curry — Noi ti vediamo così... e ti vedeva così 
anche lui.
Lizzie — Ma non i suoi fratelli maggiori!
Curry — Perché non hai saputo mostrarti nella 
tua vera luce.
Lizzie —■ Ho provato, babbo... ho provato!
Curry — No. T i sei nascosta dietro ai tuoi libri... 
dietro a quegli occhiali che non porti neanche più! 
Hai paura di essere bella!
Lizzie {impetuosamente) ■— Ho paura di credermi 
bella, mentre so di non esserlo! (La sua foga arre
sta la discussione. Dopo un momento).
Curry — Lizzie...
Lizzie — Eh?
Curry — Io ed i ragazzi... pensavamo... volevamo 
dirti una cosa...
Lizzie —■ Che cosa?
Curry (a Noah, esitando) — Vuoi dirglielo tu, 
Noah?
Noah — No. L’idea è vostra, babbo.
Curry — Be’... io e i  ragazzi... oggi, quando ab
biamo finito certi lavori... abbiamo intenzione di 
andar giù fino ai Tre Punti.
Lizzie — E allora?
Curry —- Vogliamo andare allo studio del Giu
dice per parlare col suo sostituto...
Lizzie (con interesse) —• Lile?
Curry — Sì... Pile.
Lizzie — Babbo, questa è l ’idea più pazza... 
Curry — Voglio soltanto invitarlo a cena, Lizzie! 
Lizzie — Se lo fate, io non scendo!
Curry — Credo di poter invitare a cena chi voglio 
a casa mia, sì o no?
Lizzie — Ma io non voglio che andiate in cerca 
di accalappiare un marito per me.
Curry — Non intendo fare nulla di simile! Non 
farò neanche il tuo nome. Cominceremo magari 
a proporgli una partita a poker, e poi finiremo con 
la cena... e senza accorgersene si troverà qui con noi. 
Lizzie — No!
Curry — Lizzie, noi andiamo e tu non far tante 
storie!
Noah •— Un momento, babbo. Veramente io sarei 
contrario, ma se Lizzie è contenta che noi parliamo 
con Pile... sono pronto a venire con voi. Però se 
Lizzie non vuole...
Lizzie — No, non voglio...
Curry — Non dar retta a Noah! Non so proprio 
perché tu e Jim per ogni piccola cosa chiedete il 
parere di Noah!
Lizzie — Perché è l ’unica persona ragionevole in 
famiglia, babbo. Noi tre ci lasciamo trasportare 
facilmente... e poi...
Curry (interrompendola con calore) — Almeno

per una volta, lasciati trasportare! Non ti farà male, 
stanne certa!
Noah — Questo è il peggior consiglio che io abbia 
mai sentito.
Curry — Che c’è di male?
Noah — E’ una questione di dignità! (Mentre Liz
zie si allontana, Curry nota il suo risentimento alla 
parola « dignità » come motivo della sua opposizione 
al piano ideato. E vuole da lei una risposta diretta). 
Curry — E’ questa la ragione per cui non vuoi, 
Lizzie? Orgoglio?
Lizzie (girando l’ostacolo) — Se volete invitare a 
cena qualcuno fate pure... ma non Pile! Non sa 
nemmeno che io sia al mondo!
Curry (con un sorriso tranquillo) — Lo sa, Liz
zie... lo sa!
Lizzie —-Non se ne è mai accorto. Quando scen
diamo in città, saluta sempre voi tre nel modo più 
fragoroso e cordiale, ma per me, neanche una pa
rola. Solleva appena un momento il cappello e ba
sta! M'ignora di proposito.
Curry (tranquillamente) — Quando un uomo ti 
ignora di proposito, vuol dire che non t’ignora af
fatto. (Lizzie gli dà un rapido sguardo) Allora, Liz
zie? Pile a cena?
Lizzie {con violenza) — No, non lo posso soffrire... 
no... no!
Curry — Se proprio non ti piace... un no solo 
basta. E lo puoi dire con calma.
Lizzie {controllandosi. Con calma, deliberatamente) 
— Va bene. Non mi piace. Non mi piace il modo 
in cui infila sempre i pollici nella cintura... e non 
mi piace quella sua aria di essere perennemente as
sorto in pensieri profondi.
Curry (sorridendo tra sé) — Credevo ti piaces
sero le persone dai pensieri profondi.
Lizzie — Ma Pile, no!
Curry {con dolcezza, tranquillamente) — Lizzie, 
quando eri bambina... se avevo il dubbio che tu 
mi dicessi una bugia, ti chiedevo : « Parola d’ono
re?». E non mi hai mai mentito. Bene, te lo ripeto 
adesso... Proprio Pile non ti piace? Parola d’onore? 
Lizzie —• Babbo, questa è una sciocchezza... 
Curry — T ’ho fatto una domanda. Parola d’onore? 
Lizzie {evasivamente, in fretta) — Babbo, questo 
è un gioco da ragazzi... non potete pretendere una 
risposta... una risposta che mi rifiuto di... {Poi rapi
damente, quasi con stizza) Oh, fate come volete, 
invitatelo pure!
Curry {con una esclamazione soddisfatta) — Be
nissimo. Andiamo, ragazzi... {Volgendosi dalla porta) 
E tu prepara una cena coi fiocchi, Lizzie! (I tre 
uomini escono. Lizzie è seccata, incerta della piega 
che possono prendere le cose. Poi, d’un tratto "la 
aspettativa la rianima, e comincia a sparecchiare la 
tavola. Quando Lizzie è contenta, danza mentre 
lavora. Lizzie ora danza. La luce si attenua).
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(Quando la luce ritorna, vediamo l ’interno dell’uf
ficio del giudice. Vi è una grande scrivania a rullo, 
e sopra un telefono di vecchio tifo. Sulla farete, 
una cornice di legno entro la quale sono attaccati 
vari ritratti di fersone « ricercate » dalla folizia. 
Una forta mette nel gabinetto da bagno che, col 
suo fornello e la sua ghiacciaia frimitiva, serve 
a File anche da cucina. I l suo letto è un consunto 
divano di cuoio in un angolo dell’ufficio. Le fareti 
sono di legno1 di fino a grossi nodi, duna bella 
tinta calda. L ’ufficio è vuoto. Dofo un momento1 
entra il giudice Thomas, seguito da File. Questi, 
proprio come nella descrizione di Lizzie, ha i fo l
lici infilati nella cintura. E’ un uomo magro, silen
zioso, intelligente, vicino alla quarantina. Sorride 
sarcasticamente al mondo ed a se stesso. Forse è 
un po’ amaro, ma la sua amarezza è mitigata da uno 
sficcato senso umoristico. Lui e il giudice stanno 
discutendo animatamente. Veramente, è il giudice 
che rifete: File si limita a controbatterlo di tanto 
in tanto, come fer fargli fiacere. Si vede che i 
due uomini si vogliono bene).
I l  Giudice —• File! Volete darmi retta, si o no? 
File — Sentite, giudice. Quando non avevo più 
un soldo, m’avete prestato del denaro. Quando mi 
sono trovato senza lavoro, m’avete preso come vostro 
sostituto. Quando mi prendo un raffreddore, mi 
portate un impiastro caldo. E ora volete darmi un 
cane! Ma io non voglio cani!
I l  Giudice — Non ve lo faccio pagare neanche 
un soldo, File!
File — Non mi fate pagare mai niente! Ma non 
voglio cani.
I l  Giudice — Come potete sapere che non lo vo
lete, se non lo avete visto?
File — Be’... ne ho visti degli altri.
I l  Giudice — Ma questo no... è diverso! Vi assi
curo, File, se soltanto vedete questa bestiola, non 
vorrete più separarvene per tutta la vita.
File (con condiscendenza) — Credete proprio?
I l  Giudice — Ma certo! E’ così affettuoso. Se vi 
mettete a sedere a piedi nudi, lui viene e comincia 
a leccarveli... e dopo un momento ci si addormenta 
sopra. Cosa ne dite, File?
File — Sì, è gentile... ma non lo voglio.
I l  Giudice — File, mi disgustate! Non è bene per 
voi starvene qui da solo, con una caffettiera e un 
divano di cuoio. Specialmente dopo essere stato spo
sato. Quando uno perde la moglie, dopo trova le 
notti maledettamente fredde. Ha bisogno di sentir 
qualcosa di caldo contro la schiena.
File — Be’, ieri sera erano circa quaranta gradi... 
I l  Giudice — Va bene, ho capito. Non lo volete, 
siete uno di quegli uomini che non amano le bestie. 
File — Sì, amo le bestie, giudice...

I l  Giudice — Se le amaste, ne vorreste qualcuna... 
File — Oh, ne ho avute...
I l  Giudice (incredulo) — Scommetto di no... Che 
bestie?
File — Quando stavo a Pedleyville, una volta... mi 
sono preso un orsacchiotto.
I l  Giudice — Un orsacchiotto non è un cane! 
File (sorridendo) — No, non è un cane... però mi 
piaceva. Era buffo, mi faceva ridere...
I l  Giudice — Ah, sì? E poi, com’è finito?
File — Non lo so. Un bel giorno se n’è andato 
nei boschi e non è più tornato1, quel traditore!
I l  Giudice (trionfalmente) — Ecco, vedete! Un 
cane non farebbe mai una cosa simile. Vi assicuro, 
File, che se aveste un cane...
File — F’ho avuto.
I l  Giudice (sulla difensiva) — Quando l ’avete 
avuto?
File — Quando ero ragazzo.
I l  Giudice (incredulo) — Di che razza era?
File — Era un bastardo... un cane da ragazzi.
I l  Giudice — Come si chiamava?
File — Cane.
I l  Giudice — Ma voi, come lo chiamavate?
File — Cane.
I l  Giudice (esasferato) — Non gli avevate dato 
un nome?
File — Cane! Quello era il suo nome... Cane!
I l  Giudice — Ma quello non è un nome adatto 
per un cane!
File — Non vedo perché.
I l  Giudice (scandalizzato) — Non vedete perché? 
File — No. Quando lo chiamavo, veniva sempre. 
I l  Giudice (quasi afoflettico) — Certo non ve ne 
importava molto, se non gli avete neanche dato un 
nome!
File — Invece gli volevo molto bene, giudice; gli 
davo tutto quello che voleva, mi prendevo cura di 
lui... più di quanto ne prendesse da sé.
I l  Giudice — Perché? Cosa gli è successo?
File — E’ finito stupidamente sotto un autocarro 
I l  Giudice — Ma insomma... non è detto che tutte 
le bestie scappino da casa o vengano investite...
File (sorridendo) — Forse no... ma non voglio cani, 
giudice, però, grazie del pensiero.
I l  Giudice — Cocciuto come un mulo! Be’, ora 
faccio un giretto, e vedo come vanno le cose...
File (mentre il giudice si avvia verso la forta) — 
Bene... dorme sui vostri piedi, eh?
I l  Giudice (ridendo) — Proprio così! Proprio sui 
miei grossi, vecchi piedi stanchi!... Ci vediamo 
più tardi, File. (Il giudice esce. Entrano i tre uo
mini Curry. Sono fiuttosto impicciati; benché ab
biano stabilito un piano d’azione, non sono• molto 
sicuri della sua riuscita. Noah è stizzosamente con
trario a tutta la faccenda).
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File — Salve, Curry! Salve, giovanotti!
Curry, Noah e Jim — Salve, File!
File — Avete visto nessun segno di pioggia, nel 
venir giù, ragazzi?
Noah — Magari!... Niente...
F ile (con un mezzo sorriso, ma senza cattiveria) — 
E a Sweetriver, come vanno le cose?
Noah {un po’ irrigidito) — Come possiamo saperlo? 
Non siamo stati a Sweetriver.
File — Il giudice dice che ce stata Lizzie.
Curry — Sì.
File — Che c’è di nuovo?
Noah — La siccità.
File — E Lizzie, s’è divertita a Sweetriver?
Noah (accorgendosi che File li prende un ■po’ in 
giro) — Oh, molto, se divertita moltissimo.
Jim (pronto al combattimento) — Sì, proprio... se 
divertita molto. Ci sono stati tre balli, una fiera... 
e poi delle gite qua e là... (Ride forte. Noah si con
torce perché capisce che File non si lascia ingan
nare e Curry si sente imbarazzato. Poi si decide). 
Curry — Come va il poker, File?
File — Che cosa?
Curry — Il poker.
File — Oh, il poker non m’interessa molto.
Jim — No? Non vi piace una bella partita?
File — Non molto.
Curry — Pensavamo d’invitarvi a giocare un po’ 
a carte.
File — Non -gioco più a carte da tanto tempo, 
Curry.
Jim (scaldandosi) — Ah, no?
File — No. (Silenzio. Una pausa. D’un tratto Jim 
vede un ago che pende sul davanti della camicia 
di File).
Jim — File, che cosa avete attaccato alla camicia? 
File {un po’ imbarazzato) — Sembra sia un ago. 
Curry — E’ proprio un ago.
Jim — Perché? Vi siete strappata la camicia?
File — Pare.
Jim — E ve 1’accomodate da solo?
File — Certo.
Jim {con simpatia) — Ohi, ohi, ohi...
File {con un mezzo sorriso) — Oh, non è poi un 
gran che... M ’accomodo le camicie da quando sono 
rimasto vedovo, giù a Pedleyville.
Jim — Le mie le accomoda Lizzie.
File —• Certo è una bella cosa avere una sorella. 
Jim {con intenzione) •— O qualcosa di simile... (Si
lenzio. Pausa).
File — E... hem... Lizzie, è ritornata sola da Swee
triver?
Noah (pronto a risentirsi) — Certo! Era andata 
sola anche in giù.
File (sorridendo) — Questo non vuol dire! Io sono 
andato a Leverstown per comprar un cavallo... Sono 
andato giù solo, ma sono ritornato col cavallo!

Jim (capisce l’allusione. Comincia a risentirsi) — 
Ma lei non era andata a comperare nulla! Mette- 
tevelo bene in testa File... nulla!
File (pacatamente) — Non v’arrabbiate, Jim. Era 
solo una domanda da amico.
Noah — (a Jim, ammonendolo) — Appunto... Una 
domanda da amico! Non t’arrabbiare...
Curry (preparando l’amo per File) — Lo dico sem
pre a Jim; la ragione per cui non si fa dei veri 
amici, è perché s’arrabbia per nulla... E’ scontroso... 
Jim (offeso e seccato) — Non è vero! Non è vero 
affatto!
Curry — E’ verissimo. (Con intenzione) Dici mai 
a qualcuno di venire con te a bere un goccio? In
viti mai un amico a cena, su a casa?
Jim (ricordandosi del loro scopo, incerto di come 
gettare il laccio) — Forse avete ragione. Mi dispiace, 
File, non volevo essere scontroso. Venite a bere 
qualcosa con noi.
Noah (serio) — A cena!
Jim (in fretta. Capito lo sbaglio) — Ecco, sì, venite 
a cena da noi!
File (consapevole del tranello) — Mi dispiace per 
la cena, ragazzi... (Con un po’ di malizia) Però, 
verrò volentieri a bere qualcosa.
Noah — Ormai è un po’ tardi per noi... ma vole
vamo avervi a cena una di queste sere.
File — Con piacere, una di queste sere.
Curry — Perché non oggi?
File — Oggi non posso. Pare ci sia un bandito 
nei dintorni, un certo Tornado Johnson. Non mi 
posso allontanare.
Noah — Volete proprio che venga qui stasera?
Jim — Potrebbe essere dalle parti di Pedleyville, 
o di Peak Junction... o magari vicino a casa nostra. 
File — Comunque, io non sarò a casa vostra, Jim... 
Jim (offeso, a Curry) — Dite che io non so essere 
cordiale. Be’, io ci provo... ma è lui che non vuole! 
File (pacatamente) — Sì, voglio essere cordiale, 
Jim... ma non mi voglio sposare. (Un attimo di 
silenzio teso).
Jim (esplodendo) — E chi ha detto che v’invitiamo 
per Lizzie? Ritirate la parola!
File — Io non ritiro niente, Jim!
Jim — Allora prendete questo! (Jim fa per tirargli 
un pugno, ma File lo schiva rapidamente e gliene 
sferra uno lui, che colpisce Jim in un occhio e lo 
fa cadere. La lotta finisce subito).
Noah (risentito, a File) — Se non trovassi che 
se lo meritava, ve lo farei scontare.
File — Se lo meritava. (Pausa. Noah è il più umi
liato di tutti).
Noah (più a Curry che a File) — M i pare che ce 
lo meritiamo tutti. (A Jim) Vieni via, zuccone, an
diamo a casa. (Noah esce in fretta, seguito da Jim. 
Curry rimane con File).
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File (■posatamente) — Non avrei dovuto colpirlo, 
Curry.
Curry — Oh, non è niente. Però... avete perduto 
voi.
File ■— Come?
Curry — Sì. Non ci avreste rimesso nulla. E pote
vate guadagnar qualche cosa.
File — Non parlavamo della cena!
Curry (guardandolo bene in faccia) — D’accordo. 
Parlavamo di Lizzie. Poteva essere un buon gua
dagno per voi.
File — So accomodare le mie camicie da solo. 
Curry — M i pare che avreste bisogno di accomo
dare qualcosa di più, che le vostre camicie. (Si avvia 
alla porta).
File -— Aspettate un momento, Curry! Uno non 
se ne va dopo aver detto una frase simile.
Curry — E va bene. Perché l ’avete colpito?
File — Lui mi tirava un pugno. Sono andato in 
collera.
Curry — In collera? Perché? Siamo venuti quag
giù a dirvi che vi apprezziamo abbastanza per am
mettervi nella nostra famiglia. M i pare non sia un 
insulto.
File — Non mi piace che la gente s’immischi. 
Curry — S’immischi di cosa?
File — Io mi trovo benissimo come sto... da solo! 
Curry — Non è vero. Un individuo che non vuol 
fare amicizia con nessuno, in una città dove tutti 
l ’ammirano e l ’apprezzano, un tipo che si chiude 
in casa da solo... non si trova bene affatto... e se 
lo dice, è un bugiardo.
File — Andiamoci piano, Curry!
Curry — Ho detto un bugiardo, e lo mantengo! 
Avete detto in giro che siete vedovo. Rispetto i 
vostri sentimenti... ma non è vero, e lo sanno tutti. 
File {in collera) — Sono vedovo! Mia moglie è 
morta sei anni fa, giù a Pedleyville...
Curry — Vostra moglie non è morta... E’ scap 
pata. E voi siete divorziato. In quanto a noi, non 
ce ne importa affatto. Continueremo a dirvi vedovo 
finché volete... Ma voi! Uno che si chiude in casa 
da solo, con questi ricordi... con questa bugia, ha 
bisogno davvero di essere accomodato! Volete tirare 
ancora qualche pugno? (File si volta lentamente. 
Curry esce. Sopra 'pensiero, File ritorna verso la 
scrivania e riprende ad accomodarsi la camicia, ma 
si vede che la sua mente è altrove. La luce svanisce).

? ,:v-
(La luce torna e illumina di nuovo la casa dei 
Curry. Lizzie ha quasi finito di preparare la cena. 
Lavora svelta, con abilità, tutta in aspettativa... Una 
rapida occhiata in cucina... Tutto va bene. Ora deve 
andare a vestirsi. Torna nella stanza da pranzo e 
nota che vi sono soltanto quattro sedie intorno alla 
tavola; ne prende un’altra e l’avvicina. La vista

delle cinque sedie invece delle solite quattro, la 
rallegra. Si avvia cantando verso la scala. In que
sto momento entra Noah: è depresso, di cattivo 
umore, ma vedendo Lizzie, cerca di sorrìdere). 
Lizzie — Già di ritorno? (Chiacchierando con ecci
tazione) Bada a non camminar pesantemente, se 
non vuoi far crollare la mia torta al limone! Avete 
detto a File d’esser qui per le sei, spero?
Noah — Ma... non gli abbiamo detto nessun’ora 
precisa.
Lizzie (con un fiume di parole) — Oh, questa è 
bella! Metti che arrivi qui alle sette, e trovi tutto 
rovinato! Ho messo al forno una torta al limone 
che è una bellezza... e l ’arrosto e un pasticcio di 
fegatini proprio enorme! Guarda come mi sono ri
dotta! Ora vado a cambiarmi perché non vorrei mi 
trovasse in queste condizioni! (Mentre comincia a 
salire la scala, lui cerca di fermarla).
Noah — Lizzie... (In questo momento suona il. 
telefono).
Lizzie — Rispondi al telefono, Noah, peT piacere.
(Lizzie sale rapidamente, mentre il telefono suona 
di nuovo, e Noah va a rispondere).
Noah — Pronto! (Entra Jim. Ha un occhio tittto 
ammaccato) Pronto! Pronto! (Infastidito con l’appa
recchio) No, non è Jim... è Noah. Chi parla? (A 
Jim, cupo) E’ Smookie Maguire.
Jim — Oh, perbacco! (Si precipita all’apparecchio 
e fa per afferrare il ricevitore, ma Noah, con una 
mano sopra l’imboccatura lo tiene stretto con l’altra). 
Noah — Che significa « perbacco! »?
Jim (imbarazzato) — Niente... solo «perbacco». 
Noah — Cosa le devi dire?
Jim — Non so cosa mi vuol dire lei...
Noah — Be’, sta’ attento.
Iim (al telefono; tubando amorosamente) — Pron
to!... Pronto, Smookie... Oh, benissimo... sto pro
prio benissimo... e voi, come state?... Benissimo an
che voi? Be’, sono proprio contento di sentire che 
state bene...
Noah (brontolando, disgustato) — Bene, benissi
mo... quante stupidaggini...
Jim (al telefono, con dolcezza) — Stavo per tele
fonarvi, e invece mi avete telefonato voi... che bella 
coincidenza, eh, Smookie?
Noah (nauseato) — Jim, per carità!
Jim (al telefono) — Proprio davvero, Smookie? Dite 
proprio davvero? Oh, spero proprio che diciate dav
vero!
Noah — Cosa sono tutte queste speranze?
Jim (a Noah, raggiante) — Dice : « E’ una sera cal
da, e la mia Essex par che dica: Trr-trr-trr, dovè il 
piccolo Jimmy? ».
Noah — Beh, tu rispondile: «TrT-trr-trr, il piccolo 
Jimmy è a casa; e ci rimarrà seduto sul suo grosso 
didietro ».
Jim — Noah, ti prego, aspetta un minuto...
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Noah — Non aspetto niente! Se ti vuoi rovinare, 
fa’ quello che vuoi. Io me ne lavo le mani.
Jim (al telefono, con rimpianto) — Pronto, Smoo- 
kie!... questa sera è impossibile... (Confuso) Ma... il 
perché non lo so esattamente... Comunque non posso 
parlare adesso... (Con nostalgia) Oh, Smookie... avete 
ancora il vostro cappellino rosso? (Con sollievo) 
Meno male, Smookie... tenetelo da conto!... Arri
derci, Smookie?
Noah — Lo vedi? Sei andato una volta con lei, e 
comincia a correrti appresso!
Jim — Be’, io non ci vedo niente di male, Noah... 
Noah — Ah no?
Jim — No. La gente che vuole stare insieme... per
ché non ci dovrebbe stare? Non importa come, in 
fondo...
Noah — Pensa un po’ seriamente se proprio non 
importa, Jimmv... pensaci un po’!
Jim (subito confuso quando deve ragionare) — Be’... 
non lo so... forse... Santa pace! Quanto vorrei sa
permi spogliare da solo... (Avvicinandosi alla radio) 
Almeno potessi prendere qualche cosa con questo 
apparecchio... qualsiasi cosa... Credi che potrei pren
dere Kansas City con questo affare?
Noah — No.
Jim — Chi sa... può darsi che l’abbia presa senza 
saperlo. L’altro giorno stavo armeggiando intorno, 
e a un tratto ho sentito come una bella musichetta... 
e allora ho pensato: « Corpo duna bomba, ho preso 
Kansas City! ».
Noah — Non funziona, è inutile, non funziona! 
Jim — Sapevo che avresti detto così... ma dopo 
tutto, se pare Kansas City, forse è Kansas City! 
Noah — Potrebbe essere l’Africa...
Tim — Su questo apparecchio? (Entra Curry). 
Curry — Dove è Lizzie? Glielo avete detto? (Liz- 
zie scende le scale di corsa. E’ tutta elegante e in 
grande aspettativa).
Lizzie — Ditemi un po’... sono' bella?
Curry — Bellissima!
Jim — Bellissima, proprio!
Lizzie — Sapete, babbo... quasi lo penso anch’io... 
se mi si guarda un po’ di lontano! (Con esuberanza) 
A che ora credete arriverà File? Dovrei sapere pres- 
s’a poco quando si comihcerà a mangiare!
Curry (tranquillamente) —■ Possiamo cominciare 
quando vuoi.
Lizzie — Quando voglio? (Gli dà un rapido sguar
do e capisce subito. Poi, facendo finta che non gliene 
importi nulla e anzi preferendo che File non venga, 
continua con studiata indifferenza) Allora andatevi 
a lavare, subito... staremo più larghi a tavola, e... 
(Fa per togliere la quinta sedia, ma non può deci
dersi) ...se File non viene...
Curry — No.
Lizzie — Ho capito.

Jim — Non è che non volesse venire... anzi...
Lizzie — Davvero?
Jim — Sì, proprio! Babbo gli disse: «Venite a cena 
stasera, File», e quando babbo gli disse così... (ra
pidamente a Curry) avete visto il suo viso come si 
è illuminato? Avete visto?...
Curry (impacciato) — Sì...
Jim — E poi File ha risposto... «Grazie, molto vo
lentieri ». É poi a un tratto si è ricordato...
Lizzie (tranquillamente, non lasciandosi inganna
re) — Cosa si è ricordato, Jimmy?
Jim — Beh, si è ricordato che c’è una specie di 
bandito nei dintorni e che era meglio non si moves
se dall’ufficio, in caso di una chiamata... Il dovere, 
anzitutto! (Molto soddisfatto di sé) Sì, proprio... 
File è stato cordialissimo...
Lizzie — Cordialissimo, no? E tu, cosa hai fatto 
all’occhio?
Jim — Mah... si è gonfiato...
Noah — File gli ha dato un pugno.
Lizzie — Volete dire che vi siete battuti per indur
lo a venire?
Jim — Una lotta da niente, Lizzie...
Lizzie (cercando di ridere) — Perché non avete 
fatto una lotta vera? una rissa, addirittura... Perché 
non vi ci siete messi tutti, e non l ’avete pestato 
bene?
Jim — Lizzie, ti fai un’idea sbagliata...
Lizzie — M i faccio l ’idea giusta! Avrà detto: «Può 
darsi che sia una brava cuoca... può darsi che la 
cena sia squisita... ma lei è brutta! Brutta come la 
fame! ».
Curry — Non ha detto nulla di simile!
Jim — La fame non l’ha neanche nominata... 
Curry — Lizzie... abbiamo fatto un pasticcio... 
Noah — Se aveste ascoltato me, non ci sarebbe 
stato nessun pasticcio. Io dicevo: lasciate stare File, 
non mandatela a Sweetriver, ma non m’avete dato 
retta! Non mi piace esser quello che ha sempre 
ragione, ma perbacco...
Curry — Be’, sentiamo! Se tu fossi il padre di 
Lizzie, cosa faresti?
Noah — E perché si deve fare qualche cosa? L’ab
biamo spinta di qua e di là... sperando si trovasse 
un marito. Perché? E se anche non si sposa? Non 
sarebbe la fine del mondo! Ha una casa, una fami
glia... di che vivere comodamente...
Lizzie — Ha ragione. D’ora innanzi, ascolteremo 
Noah.
Curry — Niente affatto. Non lo devi ascoltare. 
Noah —■ Perché no? Ida tutto quello che le è ne
cessario...
Curry — Non ha ciò che la può render felice... 
Jim — E non lo avrà mai!... (Tutti lo guardano con 
meravìglia) Perché non ci sa fare!
Lizzie — Come, Jimmy? Perché non ci so fare?
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Jim — Perché non sai parlare agli uomini come si 
deve. Parli troppo sul serio! E se c’è una cosa che 
mette paura, è una ragazza che parla sul serio! 
Curry — Lizzie è fatta così e non si può cambiarla. 
Jim — Perché no? Vale molto di più di tutte quelle 
ragazze giù al Club delle signore! Dovrebbe andare 
laggiù, il mercoledì sera, e ridere e scherzare come 
fanno le altre.
Curry — Cosa vorresti che fosse? Un tipo come 
Lily Ann Beasley?
Jim — Lily Ann Beasley conquista tutti gli uomini 
che vuole! L’ho vista avvicinarsi a Phil Mackie, una 
mattina... si dimenava sui fianchi come una tigre... 
e gli ha detto : « Phil Mackie, quante dita avete ai 
piedi?» e lui ha risposto: «Mah... dieci, natural
mente!». E lei: «Ecco, proprio il numero giusto 
per un bell’uomo forte come voi! »... e in pochi mi
nuti se l ’è cucinato! S’è messo a seguirla da per 
tutto e lei l ’ha fatto diventar così nervoso, che sem
brava avesse addosso il fuoco di sant’Antonio!
Lizzie — Se Lily Ann vuole Phil Mackie, per me 
glielo lascio... fuoco di sant’Antonio e tutto!
Jim — E quel mercante di bestiame di Chicago? 
Lizzie — Jimmy... ti pare ch’io possa trattar un 
uomo in quella maniera? (Imitando Lily Ann) « Oh, 
una cravatta a pallini! Sono pazza per gli uomini 
con le cravatte a pallini. Quei pallini rotondi mi 
colpiscono al cuore!
Jim — Già... e quel povero diavolo, è diventato così 
pallido, che io¡ credevo cadesse nell’abbeveratoio dei 
cavalli!
Lizzie — Io non voglio un uomo che cade! Voglio 
uno che sappia star dritto... e davanti al quale possa 
star dritta anche io! (Con un grido) Non è possibile? 
Non è possibile questo?
Noah — No, non lo è.
Curry — Certamente, è possibile, Lizzie...
Noah — No! Per una volta Jim ha detto qualche 
cosa di giusto! (Guardando Lizzie, tranquillamente) 
Se vuoi un uomo, devi saperlo prendere nel modo 
in cui si prende un uomo.
Lizzie — Se quello è il modo in cui si prende un 
uomo, preferisco farne senza.
Curry — Lizzie...
Lizzie — No! Al diavolo File e al diavolo tutti 
quanti!
Noah — Non parlare in questo modo!
Lizzie — Al diavolo... al diavolo... al diavolo tutti 
quanti! (E’ un grido che viene dal cuore. Un grido 
di ribellione ma anche di dolore... E nessuno può 
darle aiuto. Improvvisamente la porta che dà sulla 
strada si apre cigolando> sui cardini e sbatte al muro 
come una revolverata. Tutti si voltano verso- la porta, 
ma attraverso di essa non possono vedere che un 
pezzo dì cielo... Non c’è nessuno. Ma noi, tra il pub
blico vediamo Bill Starbuck appena fuori della porta.

E' un uomo grande, asciutto, agile, millantatore 
chiassoso e insieme dolce sognatore. Ha in mano un 
corto bastoncino di salice: è la sua arma, il suo cane, 
la sita bacchetta magica... Tutto il suo orgoglio). 
Noah — Chi ha aperto la porta?
Jim — Deve essere stato il vento. (Starbuck appa
re sulla soglia. Sente le ultime parole di jim  sul 
vento).
Starbuck — Vento? Avete detto vento?... Non c’è 
un alito di vento in tutto il mondo!
Noah — Ma voi chi siete?
Starbuck — Mi chiamo Starbuck... Starbuck! (Ve
de Lizzie e i suoi modi cambiano rapidamente; si 
toglie il cappello e le fa un inchino tra il galante e 
l ’ironico) Signora della casa... Salve!
Lizzie (involontariamente) — Salve!
Starbuck — Avete un vestito molto grazioso... 
degno di una festa!
Lizzie (non lusingata) — Non bussate alle porte, 
prima d’entrare?
Curry — Che c’è? Cosa possiamo fare per voi? 
Starbuck — Bisogna capovolgere la domanda. Posso 
far io qualche cosa per voi?
Noah — Non ci pare d’esserci rivolti a nessuno... 
per alcuna ragione.
Starbuck — Avreste dovuto farlo, signore, avreste 
dovuto farlo, assolutamente! Avete bisogno di aiuto... 
siete in un mare di guai. Avete perduto dodici vitel
loni nel settore nord della fattoria, e più di venti 
in un altro. Le giovenche non si reggono più in 
piedi e i vitelli muoiono di fame.
Jim — Sapete un sacco di cose sulle nostre mandrie! 
Starbuck (notando l’occhio di Jim) — Caspita!... 
Avete incassato un bel colpo! (A Curry) La fattoria 
è vostra?
Noah — Lui è il proprietario, la mando avanti io. 
Starbuck — Allora parlerò con voi. Avete l’aria 
d’intendervi d’affari, signore. State piantato in terra 
a gambe larghe, come uno che non si lascia smuo
vere per poco. M i piace parlare con un uomo come 
voi! E così, cosa intendete fare del bestiame? 
Noah — Se sapete che abbiamo perso del bestiame, 
dovreste saperne anche la ragione. La siccità! Ne 
avete mai sentito parlare?
Starbuck — Se ne ho sentito parlare?! Ma non si 
parla d’altro, ovunque io vada. Trovo la siccità da 
per tutto... ma dove passo porto la pioggia. La piog
gia, capite?
Lizzie — Credo che quest’uomo sia pazzo! 
Starbuck — Certo! Proprio così... sono matto! Mi 
sono svegliato stamattina, mi sono guardato intorno, 
e mi son detto : « Il mondo è completamente impaz
zito! E la sola cosa che può rimetterlo in sesto, è 
un matto di prim’ordine... un matto perfetto». Beh, 
eccomi qua... sono un matto! Credo di non essermi 
presentato... Starbuck, il Mago della pioggia!
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Curry (con aria dubbiosa) — Ho sentito parlare 
dei Maghi della pioggia.
Noah — lo ho letto di un Mago della pioggia... 
mi pare fosse neli’Indaho.
Starbuck — Che cosa avete letto, signore?
Noah — Non mi ricordo se l ’hanno messo dentro
0 se l’hanno preso a sassate.
Starbuck (ridendo bonariamente) — Forse l ’hanno 
impiccato a un sicomoro!
Noah — Sentite, il mio uomo... niente da fare. Non 
crediamo ai maghi della pioggia.
Starbuck — In che cosa credete? Nel lasciar mo
rire le bestie?
Jim — Sul serio, potete far venire la pioggia?
Lizzie — Chiacchiera troppo... Non può far venire 
niente!
Jim — L’ho chiesto a lui. Potete far venire la 
pioggia?
Starbuck — Qualche volta l ’ho fatto, giovanotto... 
qualche volta l ’ho fatto!
Jim (eccitato) — Dove? come?
Starbuck (con un gesto del sito bastoncino) — 
Come? Clorato di sodio! Si getta in alto... su nelle 
nuvole! Si elettrifica la corrente fredda... si neutra
lizza la corrente calda... si magnetizzano le occlu
sioni del cielo!
Lizzie (rìvolgendosi a lui, tranquillamente) — In 
altre parole... fandonie!
Starbuck (accorgendosi di dover contendere con 
Lizzie e Noah, cambia rapidamente tattica e le dà 
ragione) — Signora, avete ragione! Sapete perché 
quelle che ho detto sembrano fandonie? Perché 
sono fandonie! Null'altro che fandonie! E vi con
fesso, mi vergogno di usare certi sistemi.
Jim — Che sistemi usate?
Starbuck — I miei sistemi sono come il mio nome... 
strettamente personali. Volete sapere le mie condi
zioni?
Noah — Non c’interessano.
Lizzie — Proprio affatto.
Curry — Quali sono?
Noah — Babbo, non darete ascolto a quest’uomo. 
Curry (tranquillamente, a Starbuck) — Si paga 
niente per sentirle?
Starbuck — Niente. Gratis!
Curry — Allora forza. Che condizioni? 
Starbuck — Cento dollari in anticipo... e entro 
ventiquattrore avrete la pioggia!
Jim (affascinato) — Dite sul serio? Della pioggia 
vera?
Starbuck — La pioggia è pioggia, giovanotto. 
Viene dal cielo, è una cosa che bagna e che si 
chiama acqua. Acqua pura! I mammiferi la bevono,
1 pesci ci nuotano dentro, i ragazzi ci giocano e gli 
uccelli, quando viene, sbattono le ali e cantano come 
al levar del sole! La pioggia! Una cosa divina!
Jim (convinto) — Dagli i cento dollari, Noah!

Lizzie — Noah, non essere un credulone!
Noah — Io? Non aver paura! Non gli dò niente! 
Jim — Abbiamo la siccità, Noah, Lizzie, è la piog
gia... ne abbiamo bisogno, un tremendo bisogno. 
Lizzie — Non ne verrebbe una goccia... per merito 
suo!
Curry — Come potete farla venire?
Starbuck — Non mi fate domande.
Lizzie — Perché? E’ una domanda onesta. Come 
potete farlo?
Starbuck — Cosa v’importa come lo faccio, se ci 
riesco? Ma ve lo voglio dire. Alzerò questo bastone, 
e farò un cenno nel cielo... e verrà della grandine 
grossa come noci! Urlerò qualche vecchia impreca
zione del Bebraska, e in un minuto avrete un lago 
dove c’è il pascolo chiuso! O forse canterò una breve 
melodia, così dolce che vi metterete a piangere, e 
si metterà a piangere anche vostro padre, e il cielo 
si velerà di nuvole e verserà le più belle lacrime che 
voi abbiate mai visto!... Come farò? lo farò, e basta! 
Noah — Dove avete fatto venir la pioggia di già? 
Lizzie — In che paese? in che Stato?
Starbuck — L'ultimo posto dove ho fatto piovere, 
adesso si chiama Starbuck! Gli hanno dato il mio 
nome! Secco? Ma l ’arsura era tanto grande che 
quella povera gente non riusciva a battere gli occhi! 
Allora io ho tirato fuori la mia ruota magica, il mio 
tamburo e il mio cappello giallo con tre penne nere. 
Poi mi sono rivolto al cielo, e ho gridato : « Cumuli! 
Nembi! Cumuli! Nembi! ». E poco dopo... ecco 
laggiù una nuvoletta, che sembrava una coda di 
cavallo... e poco più in là un’altra come una colonna 
di fumo... ancora un momento, e tutto il cielo 
sembra una gran cavalcata di bufali bianchi... e poi 
la pioggia! La pioggia a secchi, la pioggia a fiumi... 
che riempiva i solchi, che inondava i prati... e tutto 
il paese verdeggiante come il Paradiso Terrestre! 
Quando sono venuto via tutto il cielo era tinto dei 
più bei colori... rosso, verde, azzurro, oro... colori 
meravigliosi! Ed io sono venuto via cavalcando attra
verso un arcobaleno... Allora? Concludiamo 1 af
fare...
Curry — Mah... ecco...
Lizzie (vedendo l ’indecisione del padre) — Babbo, 
no! Quest’uomo è un bugiardo e un ciarlatano! 
Curry — D’accordo... è un bugiardo e un ciar
latano...
Starbuck — M i rincresce sentirvi dire così, si
gnori... Allora, tanti saluti... tanti saluti in questa 
triste sera... (Si avvia verso la porta).
Curry — Aspettate un momento!
Starbuck — Avete detto che sono un ciarlatano! 
Curry — Siete un bugiardo e un ciarlatano... ma 
non ho detto che non avrei accettato l ’affare.
Lizzie — Babbo!
Curry (rapidamente, a Lizzie) — Però non ho nep- 
pur detto di sì!



N. RICHARD NASH

Noah — Babbo, non vorrete gettar via cento dol
lari! Come ne potrei render conto nei libri? 
Curry — Mettili come una scommessa, Noah! Ho 
perduto anche di più a poker certi sabato sera... 
Lizzie — A poker le sorti sono eguali!
Curry — Lizzie, conoscevo un vecchio una volta 
che soffriva d’asma ed era stato da cento medici, ma 
aveva sempre l ’affanno e la tosse. Poi un giorno in
contrò un ciarlatano bugiardo, che gli prese cin
quanta dollari e un orologio d’oro... Però, caso 
strano, da quel momento il vecchio non tossì più 
finché non fu spedito all’altro mondo dal calcio di 
un cavallo.
Lizzie — Questo è un ragionamento sciocco... 
Starbuck — Vi farò un altro ragionamento, signo
rina Lizzie. Dobbiamo concludere l’affare, perché 
almeno una volta nella vita bisogna credere a un 
ciarlatano. Dovete accettare le mie condizioni per
ché avete dei vitelli moribondi che potrebbero ri
prendersi e vivere! Perché cento dollari non sono 
che cento dollari... ma la pioggia in una stagione 
secca è una cosa meravigliosa. Dovete accettare la 
mia proposta perché avremo una nottata calda e il 
mondo impazzisce nelle nottate calde... E forse ci 
sono per questo.
Curry — Starbuck, accetto l ’affare!
Starbuck (sorrìdendo) — Ve lo dicevo! Ero certo 
che avremmo concluso sin dal momento che sono 
entrato in questa casa...
Jim —■ Come lo sapevate?
Starbuck — Pio visto quattro persone e cinque 
posti preparati per la cena. M i sono detto : « Star
buck, il tuo nome è scritto sulla schiena di quella 
sedia! ».
Curry (con una risata) — E ora mangiamo! (Star
imeli getta il cappello sull’attaccapanni, avvicina la 
sedia alla tavola e si mette a sedere per primo. Men
tre anche gli altri si siedono...).

A T T P  S E C O N D O

(L’interno della casa dei Curry, poco dopo la cena. 
Noah sta pagando a Starbuck la somma richiesta e 
conta il denaro sidla tavola da pranzo. Curry li osser
va tranquillamente; Jim con occhi accesi dalla me
raviglia. Lizzie raccoglie i piatti della cena, ostile a 
tutta la faccenda).
Noah (adirato, contando i biglietti) — ...settanta, ot
tanta, ottantacinque... Sono assolutamente contra
rio a tutta questa storia... Babbo...
Curry (tranquillamente) — Continua a contare, 
Noah.
Noah — Novanta, novantacinque, cento. Ecco i 
vostri cento dollari.
Starbuck — Grazie, Noah.

Noah — Non ringraziate me... ringraziate lui! (An
dando verso la scrivania) E ora scriverò nel libro: 
« Cento dollari gettati via! ».
Starbuck — No, non dovete scrivere così. Scri
vete : « Il ventisette agosto, un uomo si presentò al
ia nostra soglia, gli offrimmo ricovero per la notte 
e una cena degna di un re. Poi gli demmo cento 
bei biglietti del governo degli Stati Uniti d’Ameri
ca! E in cambio di questa ospitalità, ci fece un pic
colo favore... Ci portò la pioggia!». (Con un sor
riso) Capito? Scrivete così.
Noah — Non vedo pioggia... per ora.
Starbuck — Mi restano ventitré ore per farla ve
nire!
Noah — Credo in ogni modo sia meglio vi mettiate 
al lavoro.
Jim (con fervore) — Sì, Starbuck, incominciate 
subito!
Starbuck — Non vi agitate! La pioggia, cari miei, 
viene alla gente che non si agita! (Mettendosi al la
voro) Ditemi un po’ che pioggia volete?
Jim — Volete dire che possiamo scegliere? 
Starbuck — Certo, potete scegliere! C’è pioggia di 
tante specie... C’è la pioggetta e la pioggerella... Ma 
penso non ve ne sapreste che fare. Di solito la 
mostro gratis, come campione... Vi sono le spruzza
tine, buone per i fiori nei giardini delle vecchie si
gnore... Vi sono gli acquazzoni d’aprile, che posso 
far venire anche in maggio... Ce la pioggia coi tuo
ni, la pioggia con la grandine, la pioggia dei tempo
rali che scroscia rotolando dalle cime delle monta
gne, e poi c’è quella più forte di tutte, cioè il di
luvio! (Con modestia) Ma non chiedetemi il diluvio, 
perché è una cosa molto difficile!
Jim — Che specie potete darci per cento dollari? 
Starbuck — Avete solo da scegliere, e la farò 
venire.
Lizzie — Si vanta talmente che mi dà mal di sto
maco!
Starbuck — Sentite, cari miei, se anche voi pensate 
così il mio lavoro sarà molto duro! Dove non c’è 
fiducia, non viene pioggia!
Lizzie — Non ne dubito!
Starbuck — Beh, lei non ci crede. E voialtri? 
Noah — Cosa volete dire? Naturalmente non ci 
crediamo.
Starbuck — Allora, cambio idea. Non ne facciamo 
niente. Eccovi i vostri soldi! (Adirato, sbatte il de
naro sidla tavola. Gli altri lo guardano stupiti). 
Curry — Noah, ti prego, abbiamo fatto un contrat
to: è deciso; cerca di stare alle regole.
Noait (esasperato) — Alle regole? Cosa dovrei fare, 
secondo lui?
Starbuck — Voglio mi comprendiate, Noah. Per 
far venire la pioggia, ci vuol molta fiducia. Se non 
vi fidate di me... anch’io perdo fiducia in me stesso!
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Noah — Oh, ecco! Se la pioggia non viene, sarà 
colpa nostra! Ebbene, no... non abbiamo fiducia! 
LrzziE — Potete carpirci del denaro, ma nient’altro! 
Starbuck (adirato) — Queste non sono le disposi
zioni adatte!
Jim —■ (risolutamente) — Io ho la disposizione 
giusta... Riprendete il vostro denaro.
Starbuck — No. Potrei aver bisogno d’aiuto...
JrM — V’aiuterò io... e anche il babbo.
Starbuck (accennando a Noah) — Ma lui no! 
Noah (a Starbuck) — Che specie d’aiuto?
Starbuck — Oh, nulla che non possiate fare. Ma 
voi, signora... avete fiducia in me?
LizzrE — No, affatto.
Jim — Non abbiamo bisogno di lei, Starbuck... ri
prendete il vostro denaro! (Starbuck lo riprende) Al
lora? Cosa dobbiamo fare?
Starbuck — Ecco, quello che vi chiederò, non ha 
nessun senso, ma che senso c’è in un uragano o in 
un’alluvione?
Jim — Nessuno!
Starbuck — Appunto! Allora ecco ciò che dovete 
fare. (Si avvicina alla finestra e indica fuori) Vedete 
quel mio vecchio carrozzone? In quel carrozzone ho 
un grosso tamburo dal tono molto cupo. Qualcuno 
deve suonare quel tamburo!
Noah —■ Suonare il tamburo? Perché?
Starbuck — Non fate domande!
Jim (che è entrato nel gioco) —■ E non cercar di ra
gionare!
Starbuck — Così va bene, Jimmy! Chi vuol suonare 
il tamburo?
Jim (con impeto) —- Io! Lo suono io!
Starbuck — Jim, sarete il mio primo aiutante. 
Adesso andate là fuori, e ogni qualvolta ve ne sen
tite l’estro, suonate il tamburo tre volte... Buum... 
buum... buum... cupamente, come il tuono. Capito? 
JrM — Benissimo! Ogni volta che me ne sento 
l ’estro?
Starbuck — Appunto!
Jim (con fervore) — Quando si comincia? 
Starbuck —• Abbiamo già cominciato... (Jim esce in 
fretta e Starbuck si volge a Curry) Signor Curry, 
voglio che stiate bene attento. In quel carrozzone, 
ho un secchio di vernice bianca. Non è la solita 
vernice, è una cosa speciale. E’ della vernice bianca 
elettro-magnetizzata, ossigenata, decromatizzata. Ora 
voi dovete andar fuori e dipingere una gran freccia 
bianca con la punta che s’allontani dalla casa. Ciò 
si fa perché la casa non sia colpita dai fulmini. 
Curry (con un sorriso di traverso) — Questa sembra 
una cosa ragionevole...
Starbuck (facendo finta di parlare tra sé ma guar
dando Noah di sottecchio) — Ora... peccato che qui 
non ci sia un mulo!
Noah (brontolando) — Un mulo c’è.

Starbuck — Avete un mulo? Magnifico! Proprio, 
quello che ci vuole! Noah, prendete un pezzo di 
corda forte, e andate a legare insieme le zampe 
posteriori di quel mulo.
Noah — Cosa? Legare le zampe posteriori del mulo? 
Perché diavolo mai?
Starbuck — Vi prego. Vi prego... fate come vi dico! 
Noah — No, non ci vado.
Curry — Su, Noah...
Noah — Roba da matti! Legar le zampe posteriori 
a un mulo! (Noah esce sbuffando. Curry sta per se
guirlo quando la voce di Lizzie lo ferma).
Lizzie — Babbo... aspettate! (Curry si ferma e Lizzie 
si volge verso di lui livida di rabbia) Babbo, mi ver
gogno per voi! Sono rimasta qui, senza dire una 
parola, per vedere fino a che punto vi sareste lasciato 
prendere in giro da quest’uomo...
Curry (tranquillamente) — Non può prendermi in 
giro più di quanto mi prendo in giro io stesso! 
Lizzie — Dov’è il vostro buon senso? Cercate di 
conservarne un po’!
Curry — Vorresti che seguissimo quest’individuo 
fino a mezza strada? Be’, questo no. Dobbiamo an
dare fino in fondo, dargli ogni possibilità, senza 
pensare se saremo imbrogliati, e se rideranno di noi. 
Farò quello che mi chiede. (A Starbuck, guardandolo 
seriamente) Avete detto una freccia bianca? 
Starbuck (esita un momento, poi rendendo con cal
ma lo sguardo a Curry risponde serio, quasi con ri
spetto) — Sì, una freccia bianca, Curry.
Curry — Va bene.
Starbuck (con un’ombra di disperazione nella vo
ce) —: Per mille diavoli, non sprecherete i vostri sol
di inutilmente... fosse questa la mia ultima impresa. 
Curry (tranquillamente, quasi con dolcezza) — 
Non vi agitate, giovanotto.
Starbuck — Non mi agito, sono tranquillo.
Curry — Così va bene, bisogna aver fiducia. (Cur
ry esce. Si sente venir da fuori il primo cupo suono 
del tamburo).
Starbuck (chiamando Jim) — Ohè, Jim! Non do
vete battere il tamburo... dovete farlo rombare. 
Voce di Jim (immedesimandosi sempre più nella 
cosa) — Debbo farlo rombare! (Si sente di nuovo 
il tamburo. Lizzie sbuffando di collera si volge a 
Starbuck).
Lizzie — Be’, scommetto sarete arcisoddisfatto di voi 
stesso!
Starbuck (sorridendo1 tranquillamente) — Ma sì, 
abbastanza...
Lizzie (furiosa) — Non vi basta rubare il nostro 
denaro, dovete anche farci fare i burattini! Perché 
li avete mandati a fare quelle sciocchezze? Perché? 
A quale scopo?
Starbuck — Forse pensavo fosse necessario.
Lizzie — Sapete benissimo che non è necessario! 
Lo sapete!
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Stabbuck — Forse li ho mandati fuori perché vole
vo parlare con voi, da sola.
Lizzie (sempre più in collera) — Allora perché non 
dirlo semplicemente : « Lizzie, vi voglio parlare, da 
sola; da uomo a uomo! ».
Starbuck (tranquillamente) — Da uomo a uomo, 
Lizzie?
Lizzie (mordace) — Scusate, mi sono sbagliata... 
Voi non siete un uomo!
Starbuck (offeso, ma controllando la sua collera) — 
Lizzie, posso farvi una piccola domanda?
Lizzie — No!
Starbuck — Ve la farò lo stesso. Perché tormen
tate i bottoni del vostro abito?
Lizzie — Perché tormento... Sciocchezze! (Smette 
di farlo).
Starbuck (tranquillamente, con dolcezza) — La
sciateli stare... Son tutti abbottonati bene, con la 
massima esattezza... E il vestito è molto grazioso, 
nuovissimo, eh? Aspettavate qualcuno?
Lizzie — Non sono affari vostri.
Starbuck — Quando una donna si mette in ghin
gheri vuol dire che aspetta il suo innamorato... Dov e? 
Si sta facendo tardi...
Lizzie (esplodendo) — Non aspetto nessuno! 
Starbuck — Ah, capisco... L’aspettavate, ma ora 
non l ’aspettate più. E’ così?
Lizzie — Signor Starbuck, avete una sfacciataggi
ne... (Si avvia verso la scala. Starbuck la prende per 
un braccio).
Starbuck — Aspettate un momento...
Lizzie — Lasciatemi stare!
Starbuck (con fare teso)—  Quello che volevo vera
mente chiedervi prima, non aveva nulla a che fare 
coi bottoni... Era questo: dal primo momento ch’io 
sono entrato in questa casa, mi avete detestato. 
Perché?
Lizzie — V'ho detto lasciatemi stare!
Starbuck (lasciandole il braccio) — M ’avete dete
stato... Perché? E perché v’inalberate come un ca
vallo impaurito?
Lizzie — Non sono affatto impaurita, signor Star
buck! Siete entrato qui e in un attimo avete notato 
ogni cosa... Ora non mi piace essere scrutata da un 
ciarlatano.
Starbuck (infastidito) — Un momento! M ’avete 
stancato... Perché non volete prendere il mio lavoro 
sul serio? Perché continuate a chiamarmi ciarlatano? 
Lizzie — Vi chiamo col vostro nome... Un gran bu
giardo e un truffatore.
Starbuck (intensamente) — Come sapete che io 
sono un bugiardo? Chi v’ha detto che io sia un 
truffatore? Forse è proprio vero che io posso far ve
nire la pioggia... E’ possibile che quando sono nato, 
Dio abbia mormorato alcune parole magiche al mio 
orecchio, e m’abbia detto: «Bill Starbuck, non 
avrai molte cose in questo mondo! Non avrai mo

glie, non avrai figlioli, non avrai una casetta in 
mezzo al verde dove far ritorno... Però, Bill Star
buck, ovunque passerai porterai la pioggia! ». E for
se questa è l’unica mia fortuna...
Lizzie — Non ci sono fortune simili al mondo! 
Starbuck — Ci sono fortune anche più straordina
rie! Ho un fratello che è medico. Non c’è bisogno 
di dirgli il vostro male: entra, vi mette la sua mano 
sul cuore... e dopo pochi minuti siete guarita! E ho 
un altro fratello che sa cantare... e quando canta, la 
sua canzone è vera... diventa la vostra vita, per sem
pre... (Con passione) E una volta pensavo: perché 
non sono anch’io benedetto come Fred e Arny? Per
ché debbo essere un uomo da nulla, senza alcun 
potere? E poi un’estate venne la siccità... E Fred non 
la poteva mandar via e Arny non la poteva far ces
sare coi suoi canti... E io, andai giù nel fondo della 
valle, alzai la testa e gridai: « Pioggia, t’invoco, piog
gia, vieni!». E la pioggia venne ed io seppi... seppi 
d’aver anch’io il mio dono. (Calmandosi, come infa
stidito con se stesso) Questa è una storia... Non im
porta se non ci credete. (Una pausa. Lizzie è un po’ 
influenzata dalla storia, ma non lo vuole ammettere. 
Reagisce con un certo sforzo).
Lizzie — Infatti non ci credo!
Starbuck — Siete come Noah : non credete a nulla. 
Lizzie — Non è vero!
Starbuck — Sì, è così. Avete paura di credere in 
qualcosa! Vi siete messa il bel vestito... e l ’innamora
to non è venuto... E avete paura che non venga mai 
nulla! Non avete fede!
Lizzie (con impeto) — Ne ho quanto ne hanno 
tutti!
Starbuck — Non sapete nemmeno cosa sia! Ma io 
ve lo dirò. E’ credere nel bianco, quando i vostri 
occhi vedono nero... E’ sapere... nel profondo del 
cuore.
Lizzie — Io so che siete un imbroglione!
Starbuck (con commiserazione) — Lizzie, mi fate 
pena! Non credete in nulla... neanche in voi stessa! 
Non credete nemmeno di essere una donna... e se 
non lo credete, non potete esserlo! (Starbuck si volta 
ed esce dalla porta. Lizzie rimane ferma con le sue 
parole ancora nelle orecchie. Ne è rimasta profonda
mente turbata. I l caldo le sembra insopportabile. Da 
fuori giunge il suono del tamburo.. Buum... Burnii... 
Buuml).
Lizzie (agitata, debolmente) — Jimmy, ti prego! T i 
prego, basta! (Ma firn non la sente. Il tamburo con
tinua. Lizzie corre su per la scala, mentre la luce 
si attenua).

CC' ' rr-/? r- rr'
(La luce ritorna e vediamo l’interno dell’ufficio del 
giudice. La stanza è debolmente illuminata da una 
lampada sulla scrivania di File e dal chiaro di luna 
che entra dalla finestra; File è sdraiato sul divano• di
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cuoio, e guarda distrattamente il soffitto. Finalmen
te si alza e si stiracchia. E’ scontento ed annoiato. 
Prende un cartone e si sventola una volta o due, poi 
getta via il cartone. Si apre la porta ed entra il 
giudice).
File — Niente di nuovo?
I l  Giudice — Proprio niente. Allora sono andato 
un momento a casa... Nessuna chiamata?
File (guardando una carta sulla scrivania) — Han
no chiamato da Peak Junction, per dire che quell’in
dividuo, Tornado Johnson, è stato visto dirigersi da 
queste parti. Poi è venuta la vecchia signora Keely, 
e ha detto di aver sentito il tuono.
I l  Giudice — Come è possibile? E’ sorda come una 
campana!
File — Era sembrato anche a me di sentirlo... Ma 
era troppo regolare. (In lontananza si sente il tam
buro di Jim).
I l  Giudice — Sì, ecco... No, questo non è il tuono. 
File — Però c’è molta elettricità nell’aria. La sento 
nei capelli.
I l  Giudice — Anch’io nei miei. (Osservando atten
tamente File) Phil Mackie dice che sono stati qui i 
ragazzi Curry?
File — Ah, sì... mero dimenticato.
I l  Giudice — Niente d’importante?
File — ...No.
I l  Giudice — Phil Mackie dice che Jim Curry è 
uscito di qui con un occhio pesto.
File — Ah, sì?
I l  Giudice — Sì, e pare che non l ’avesse quando 
è entrato... Cosa è successo?
File (in uno scoppio di collera) — Dite a Phil Ma
ckie che s’impicci dei fatti suoi!
I l  Giudice (sorpreso. Un po’ risentito) — E io dei 
miei, eh?
File — Scusatemi, giudice... (Resta un momento 
pensieroso, poi) Giudice... ci ho ripensato... ho cam
biato idea.
I l  Giudice — A proposito di che?
File — Quel cane di cui mi parlavate.
I l  Giudice — Avete cambiato idea, eh?
File — Sì. Se non ritirate l’offerta, mi piacerebbe 
averlo.
I l  Giudice (imbarazzato) — Be’, vi dirò, File... Mi 
avevate detto di no... allora è venuto a casa il pic
colo Bobby Easterfield e mia moglie l’ha dato a lui. 
M i dispiace, File.
File — Oh, non fa niente.
I l  Giudice — Cosa v’ha fatto cambiare idea, File? 
File (evasivamente) — Oh... non lo so...
I l  Giudice — Niente a che fare coi Curry, per 
caso?
File — Perché diavolo ci dovrebbero entrare i Cur
ry col mio volere un cane?
I l  Giudice — Be’... C’entrano o no?

File (dopo un momento d’esitazione) — E va bene... 
C’entrano.
I l  Giudice — File, perché non smettete d’arrovel- 
larvi il cervello? Se volete uscire una buona volta 
da questo pasticcio, perché non lo fate? Perché non 
andate a trovare la ragazza Curry?
File — No. Non ho più voglia di farmi prendere 
in giro da una donna. Basta!
I l  Giudice — Perché siete stato sfortunato con 
una non è detto che lo dovete essere con tutte!
File — Non ho voglia di andarla a trovare e rima
ner lì dritto impalato...
I l  Giudice — Potete mettervi a sedere. Parlare... 
File — Preparo tanti discorsi nella testa, ma restano 
tutti lì...
I l  Giudice — Fateli uscire, perbacco!
File (decidendosi improvvisamente) — Vi rincre
sce se me ne vado per un’ora?
I l  Giudice — Prendetevi due ore... Prendetevi tut
ta la serata.
File — Oh, no... Ne avrò anche troppo di un’ora 
(File esce. Il giudice lo segue con uno sguardo be
nevolo. La luce si attenua).

A .-A e> /r > l e*
(La luce ritorna e rivediamo la stanza di soggiorno 
dei Curry, momentaneamente vuota. Dal di fuori 
viene il suono del tamburo di jim. Curry entra dal
la porta del cortile, portando un secchio di vernice 
bianca e un pennello. Ha la faccia e i vestiti sporchi 
di vernice. Tutto curvo dopo aver dipinto la freccia, 
depone distrattamente il secchio e il pennello sul pa
vimento. D’improvviso si rende conto che il secchio 
macchierebbe il piancito, lo riprende e lo mette fuo
ri della porta. Rientra subito e guarda il pavimento 
macchiato. Si avvia con aria contrita verso la cuci
na, vi prende un asciugamano e ritorna a pulire la 
macchia. Mentre sta per strofinare il pavimento con 
l’asciugamano, sembra rendersi conto che non si 
usano gli asciugamani puliti per togliere le macchie 
di vernice. Getta via l’asciugamano, s’inginocchia 
per terra e cerca di pulire il pavimento con la sua 
camìcia. Noah entra silenziosamente. E’ stato trat
tato male dal mulo recalcitrante e zoppica un po’. 
Si ferma vedendo il padre e l’osserva. Poi).
Noah — Aveva detto di dipingere la freccia fuori, 
non sul pavimento.
Curry — Non dipingo il pavimento. Lo pulisco 
(Si alza e Noah lo guarda a lungo).
Noah — Avete il viso tutto sporco di vernice. 
Curry — Lo so.
Noah — E anche il vestito.
Curry — Sì, lo so.
Noah — A vedervi si direbbe che non avete mai 
usato un pennello in vita vostra.
Curry (confuso) — Non ho visto il cespuglio. 
Noai-i — Quale cespuglio?
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Curry (infastidito) — Dipingevo a ritroso e d’un 
tratto ho1 inciampato in quel maledetto cespuglio, 
rovesciato il secchio e sporcato tutto quanto... (Noah 
attraversa la stanza allontanandosi dal 'padre e Curry 
vede che zoppica un po’) Cos’hai che zoppichi? 
Noah — Non zoppico affatto.
Curry — Il mulo ti ha tirato un calcio? (Noah 
grugnisce) Forte?
Noah (seccato) — Forte o no, il calcio d’un mulo è 
sempre il calcio d’un mulo... (Si siede presso la ta
vola e si mette a lavorare sui suoi libri. D’un tratto, 
dal di fuori, più forte che mai giunge il suono del 
tamburo. Noah va alla finestra e grida fuori molto 
infastidito) Jim, per amor del cielo, vieni dentro e 
smetti di suonare quel tamburo! (Il suono del tam
buro cessa e Curry sorride).
Curry — Credo che ci si diverte.
Noah — Oh, certo. Gli è toccato il lavoro più facile 
di tutti.
Curry — Be’... Lui è il primo aiutante... (jim entra 
portando il tamburo più grosso del mondo. Si ferma 
sulla soglia sorridendo sarcasticamente. Gli altri lo 
guardano. Lui suona un’altra volta il tamburo, gu
stando il frastuono).
Noah — Jimmy, smettila!
Jim — Lui ha detto che lo debbo suonare ogni volta 
che mi ci sento spinto...
Curry (con tolleranza) — Be’, Jimmy... prova un 
po’ a resistere alla spinta... Te ne saremmo grati. 
Jim — Santa pace, babbo, avete tutto il viso sporco 
di vernice.
Curry (fingendo sorpresa) — Oh, davvero?
Jim —• Sì... e anche la camicia.
Curry — Ma guarda un po’!
Jim —• Perché non vi ripulite? Così, avete un’aria 
sciocca.
Curry — Neanche tu hai l ’aria molto sveglia, con 
quel tamburo.
Jim — Cosa ne debbo fare?
Noah (esasperato) — Per l’amor di Dio, non essere 
tanto sciocco!
Jim (offeso e in collera) — Noah, non dirmi così! 
(Silenzio. Posa il tamburo).
Curry — Io ancora non ho visto... Nessuno di voi 
ha visto una nuvola?
Noah — Ma neanche l’ombra! E non ve l’aspettate! 
Jim — Perché no? Chi lo sa...
Noah — Tu non lo sai, ma io sì!
Jim — Io credo che riuscirà a far venire la pioggia! 
Ho guardato nel suo carrozzone... Ci sono tante spe
cie di ruote, di bandiere, un trombone, dei razzi... 
Noah — Tutta la roba che serve a un ciarlatano... 
Ma nulla che abbia il potere di far venire la pioggia! 
Jim — Ti sbagli, Noah! (Jim si avvicina all’armadio 
della biancheria e lo apre).
Curry — Cosa cerchi nell’armadio di Lizzie?
Jim — Lui m’ha chiesto se poteva passare la notte

nella stanza di sgombero e gli ho detto di sì. Pensa
vo di dargli qualcosa perché potesse dormirci.
Noah — T i metti proprio in quattro per fargli 
piacere, eh?
Jim — Perché no? M i piace.
Curry — Strano... Anche a me.
Noah (disgustato) — Certamente ha saputo darvi la 
polvere negli occhi!
Jim — Io stavo lì fuori col tamburo aspettando di 
sentirmi ispirato' a suonare e lui mi si è avvicinato 
ed abbiamo parlato insieme un pezzo.
Noah — Che cosa ha cercato di venderti, stavolta? 
Jim (difendendo strenuamente Starbuck) ■— Niente! 
Proprio niente! M i si è avvicinato così... Io stavo 
guardando il cielo e lui m’ha chiesto : « A che pen
sate, Jim? »... tutto serio, quasi come se fosse in col
lera.
Curry — E tu, cosa gli hai detto?
Jim (con importanza) —■ Gli ho detto: «A nulla 
d’importante ».
Curry — ...Un buon modo per attaccar discorso... 
Jim — E così, senza accorgermene, gli ho raccontato 
tutto di me e gli ho detto di Lizzie, come russa for
te la notte... Gli ho perfino detto di Smockie!
Noah — Ah, sì?
Jim — Sì. Gli ho chiesto : « Che cosa pensate di una 
ragazza, che porta degli abiti vistosi e si mette il 
rossetto' sulle labbra e porta sempre un cappellino 
rosso?». E sapete cosa m’ha risposto? (Trionfalmen
te) « Non giudicate mai una giovenca dal modo co
me muove la coda!».
Curry (reprimendo un sorriso) — M i pare un buon 
consiglio.
Jim — Certo! E poi m’ha detto : « Cosa ne pensate 
del mondo? ». E io gli ho detto: « Presto si gonfierà 
tutto e ci scoppierà in faccia». E sapete cosa m’ha 
risposto? (Questa è per lui la cosa più straordinaria) 
Ha detto: «E’ già successo prima d’ora... Può ac
cadere di nuovo! ».
Noah — Lo vedi? Sapevo che avrebbe cercato di 
vendertene una lista.
Jim (seccato) — Noah, capisco quello che vuoi dire! 
Vuoi dire che cercava di farmi sentir furbo... e non 
lo sono!
Noah — Oh, sta’ un po’ zitto!
Jim —■ No, non voglio star zitto!
Noah — Ma che diavolo t’ha preso?
Jim — E ho pensato una cosa, Noah. Lo sai quando 
è che io mi sento- scemo?
Noah — Quando?
Jim — Soltanto quando parlo con te! Perché diavolo 
mai, Noah? (Lizzie scende dalla scala).
Curry — Lizzie... credevo fossi andata a letto. 
Lizzie — Ci si arrostisce lassù!
Curry — Peccato non avere uno di quei venti
latori...
Lizzie —• Non è soltanto il caldo... Jimmy e quel
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suo tamburo... (Suona il telefono. Noah va a rispon
dere. Starbuck appare alla finestra).
Noah ■— Pronto... Chi?... No, non c’è. (Riattacca 
bruscamente).
Jim — Chi era?
Noah — Chi altro potrebbe aver la sfacciataggine? 
Jim —• Smookie! Noah, lei voleva me!
Noah — E allora?
Jim (in collera) — Perché hai riattaccato?
Noah — T ’ho risparmiato la fatica!
Jim — Se mi chiama al telefono, non devi rispon
dere che io non ci sono! Lo posso fare da me! 
Noah •— Come puoi dirle da te che non ci sei? 
Ragiona!
Jim — Può darsi che io non sappia ragionare, però 
capisci lo stesso cosa voglio dire!
Noah (irritato) — Senti, Jimmy! Se proprio ti vuoi 
scottare, non hai che da richiamarla tu.
Starbuck (con indifferenza studiata) — Ha ragione, 
Jimmy. Non avete che da richiamarla.
Noah — E voi non v’immischiate!
Starbuck — Davo ragione a voi, Noah. (A Jim) 
Potete richiamarla subito. (Un momento di indeci
sione penosa da parte di Jim, che guarda prima Star
buck, poi suo fratello. Noah rimane piantato da
vanti al telefono. Starbuck con tono di calmo ma 
pressante incoraggiamento) Forza, ragazzo!
Jim (guardando Noah, cominciando ad esitare) — 
Io... non so il numero del suo telefono.
Starbuck — Basta chiederlo alla signorina.
Jim (tristemente, più avvilito che in collera) — 
Lasciatemi in pace, Starbuck.
Starbuck — Andiamo, su! (Jim si allontana. Star
buck si volge a Curry) Una parola vostra lo po
trebbe aiutare...
Curry (tranquillamente) — Ce la farà da solo, 
Starbuck.
Starbuck (vedendo che Curry non vuole interve
nire, si avvicina rapidamente a Lizzie) — Lizzie, 
dite a Jim che telefoni!
Lizzie (con difficoltà) — Starbuck, vi saremmo 
tutti grati di non immischiarvi dei fatti nostri. 
Starbuck (schiacciato) — Scusatemi... Forse sono 
uno sciocco! (Si volta rapidamente e se ne va nella 
stanza di sgombero. Un momento di silenzio pe
sante. Poi Lizzie nota le cose tolte dall'armadio). 
Lizzie — Che fa qui questa roba?
Curry — Era per Starbuck. Jim gliela voleva por
tare nella stanza di sgombero... se ti sembra bene. 
Lizzie — Benissimo. Portagliela, Jim.
Jim — Ora non ne ho più voglia. (Tutto sconvolto, 
non volendo ritrovarsi in faccia a Starbuck, né 
rimanere con i suoi parenti, sale rapidamente la 
scala).
Lizzie (tranquillamente) — Noah, non l ’avresti 
dovuto fare.

Noah (sentendosi in torto. Scontento) — Qualcuno 
doveva farlo!
Lizzie — Ma tu ci hai preso gusto.
Noah —• Non è vero! (Offeso, esplodendo) Per 
amore del cielo, che qualcuno mi tolga questa fami
glia dalle spalle... Non so più come mandarla avanti! 
Curry — Non devi mandare avanti la famiglia, 
Noah... Soltanto la fattoria.
Noah — Sono tutt’una cosa! Se non vi piace come 
faccio io...
Curry (interrompendolo) — Non dire così! Ci 
sono molte cose che fai veramente bene...
Noah (in uno sfogo doloroso) — E allora perché 
non mi volete ascoltare? Cerco di tenere insieme 
la famiglia... Cerco d’evitare i dispiaceri che ci ver
rebbero da certi sbagli... e cosa ottengo? Null’altro 
che sguardi torvi e lamentele! (Con passione) Ma 
perché... perché?
Curry — Proprio perché vuoi mandare avanti la 
famiglia come la fattoria.
Noah — Non ce altro modo!
Curry — Noah, quando avevo la tua età, non mi 
prendevo un minuto di riposo, come fai tu. Tua 
madre mi diceva: «Harry, non ti affannare... fer
mati un attimo per tirare il fiato!». Be’... quando 
è morta, ho dato retta a lei... per via di voi tre 
figlioli. Ho voluto godere un po’ la mia famiglia... 
(Tranquillamente, con autorità) E mi sono accorto 
di una cosa, Noah... se le lasci vivere, le persone 
corrispondono meglio del bestiame...
Noah (con risentimento meschino) — Non siate 
tanto fiero di come ci avete lasciato vivere, babbo. 
(Indicando Lizzie) Guardate lei... e non siate tanto 
fiero!
Curry (risentito, con apprensione) — Cosa vuoi 
dire, Noah?
Noah — Meglio lasciar perdere... ma pensateci 
sopra! (Noah esce pieno di rabbia fredda. Segue un 
lungo silenzio. Quando Curry si rivolge a Lizzie, 
lo fa senza guardarla in viso. C’è una profonda pre
occupazione nella sua voce).
Curry — Lizzie, cosa voleva dire?
Lizzie (evasivamente) — Non lo so... Non gli ba
date, babbo. (E’ irrequieta, nervosa. Il suo umore è 
mutevole tra il desiderio di trovare un nuovo scopo 
nella sua vita, e il bisogno di nascondere questo 
desiderio... magari rìdendo di se stessa, ridendo del 
mondo... di qualsiasi cosa...). Non so se ho fame 
o se ho sete... Volete mangiare qualcosa?
Curry — No, grazie. Noah sembrava alludere a 
qualche mio grosso sbaglio riguardo a te, Lizzie. 
Che ho fatto?
Lizzie (ridendo forzatamente, quasi con aria di 
sfida) — Ma niente! Io sono perfetta! Lo sanno 
tutti che io sono perfetta! Una buona ragazza... 
brava donna di casa, intelligente, onestissima... tal-
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mente onesta che a momenti ne muoio! Proprio 
non volete un sandwich?
Curry (perplesso dal suo modo di fare. Più deci
samente di 'prima) — No, grazie.
Lizzie — « Se vuoi un uomo, devi saperlo come 
si prende un uomo». Ecco quello che ha detto 
Noah. (Ridendo) Non è una sciocchezza? Sembra 
un indovinello!
Curry (con dolcezza) — Non ci pensare, Lizzie... 
Lizzie (protestando troppo) — Pensarci? Ma nean
che per sogno... (Bruscamente) Babbo, sapete cosa 
m’ha detto quell’individuo... Starbuck?
Curry (tranquillamente) — Che cosa, Lizzie? 
Lizzie — No... perché ripeterlo? Un uomo come 
quello... Se si badasse a tutto quel che dice la 
gente... (Bruscamente) Perché non piove? Ci vor
rebbe un’inondazione... (Con improvvisa allegria) 
Un'inondazione immensa... La fine del mondo... 
Trada-làL. Addio tutto! (Improvvisamente seria) 
Babbo, come può una donna imparare ad essere 
una donna?
Curry — Non hai bisogno d’imparare! Sei una 
donna!
Lizzie (ecco il suo grido che prorompe) — Star
buck dice di no! (Un attimo di silenzio sorpreso 
da parte di Curry).
Curry — Se Starbuck non sa vedere la donna 
in te, vuol dire che è cieco!
Lizzie — E’ cieco File? Sono tutti ciechi? (Più 
dolorosamente) Babbo, voglio essere un’altra... al
meno per un po’ di tempo!
Curry — Vuoi andare giù al Club Sociale ed es
sere Lily Ann Beaslev... è questo che vuoi?
Lizzie — Lily Ann Beasley sa cavarsela, almeno... 
Curry — Allora chiamala al telefono, e va’ insieme 
a lei!
Lizzie (con aria di sfida) — Lo farò! Vedrete se 
non lo farò! M i comprerò tanti vestiti nuovi... scol
lati fin quaggiù, e del rossetto' per le labbra... e 
mi tingerò la bocca a forma di cuore!
Curry — Bene!... Avanti pure... Conciati come 
una stupida bertuccia!
Lizzie — Non sarò io ad aver l ’aria stupida... sarà 
un’altra persona! Non ci si può mostrare come si 
è... Non si può essere onesti!
Curry (con collera) — Tu non potresti essere 
altrimenti!
Lizzie — Ah, no?... Non credete?... Pensate sia 
difficile? Ma è facilissimo! Guardatemi... è facilis
simo... state a vedere! (Attraversa la stanza dondo
landosi voluttuosamente sulle anche. Quando parla 
lo fa con una stupida vocetta frammista a risatine, 
imitando Lily Ann. Rivolta ad un uomo immagina
rio) Oh, Phil MackieL. Ma che bel giovanottone 
siete! Dei capelli così biondi e ricci... dei denti così 
bianchi! Posso contarvi i denti? Uno, due, tre, quat
tro, oho! ohi!... no!... Non dovete mordere! E questi

muscoli. Uhhh! Duri come la pietra... Ecco, pro
prio!... duri come la pietra! Oh, no!... non mi fate 
il solletico!... non mi fate il solletico... o la povera 
piccola Lizzie dovrà morire per forza! (Sghignazza 
fragorosamente, e mentre continua questa comme
dia sì lascia prendere da un convulso di risa. Curry, 
vedendo che involontariamente satirizza proprio ciò 
che si proponeva di fare, si unisce alla sua risata. 
Mentre si svolgeva questa scena non si sono ac
corti dell’apparire di File sulla porta. Egli ha assi
stito a quasi tutta la improvvisazione di Lizzie)
File — Buonasera. (Nella stanza cessano le risa. 
Lizzie rimane pietrificata dalla mortificazione). 
Curry — Salve, File! Venite avanti.
File — E’ tardi... Forse disturbo.
Curry — No... no! Stavamo... Be’, non so pro
prio cosa facevamo... Ma venite avanti!
File (entrando. Tranquillamente) — Buona sera, 
Lizzie.
Lizzie — Buona sera, File.
File — Non ce... ehm! Non c’è segno che questa 
siccità voglia finire, mi pare...
Lizzie — Oh, no... Proprio nessun segno.
File (imbarazzato, a Curry) — Curry, ho ripensato 
a quel piccolo incidente tra me e Jimmy... Al suo 
occhio pesto, e... Insomma, volevo chiedervi scusa. 
M i dispiace.
Curry (con un sorriso mal celato) — L’avevate 
già detto oggi, File.
File — Ma non a Jim.
Curry — E’ vero... a lui no. (Con un rapido sguardo 
a Lizzie) E’ di sopra... Ora ve lo mando. (Si avvia 
rapidamente per la scala. Ma Lizzie, vedendo l’in
tenzione di suo padre di lasciarla sola con File, 
corre alla scala e, tutta innocente, chiama Jim). 
Lizzie — Oh, Jim!... Jimmy, puoi venir giù un 
momento?
Curry (con indifferenza studiata) — Non importa, 
Lizzie... Andavo su lo stesso. (E senza lasciare il 
tempo di protestare, scompare. Lizzie e File si accor
gono della manovra dì Curry. Tutti e due riman
gono penosamente imbarazzati, incapaci di guardarsi 
in viso).
Lizzie (tanto per rompere il silenzio) — Posso darvi 
una tazza di caffè?
File — No, grazie... Fio cenato da poco.
Lizzie (imbarazzata sentendo parlar di cena) — 
Già... già, naturalmente...
File — Non volevo nominar la cena... Scusatemi... 
Lizzie — Volete una bella limonata ghiacciata?
File — No, grazie.
Lizzie (sulle spine. Tanto per dire qualcosa) — 
Faccio la limonata coi fiori di tiglio... Ma allora, 
veramente, non si dovrebbe più chiamare limo
nata... Che ve ne pare?
File (generosamente, cercando di farla sentire a
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suo agio) — Potete chiamarla come volete. Non 
c’è una legge che lo proibisca.
Lizzie — No... Però si dovrebbe dire tigliata, non 
è vero?
File ■— Già... E’ proprio così.
Lizzie (imitando il suo tono risoluto) — E’ proprio 
così! (Un silenzio impacciato. Non sanno più cosa 
dire. Finalmente compare Jim. Scende rapidamente 
la scala tutto contento che File sia venuto).
Jim — M ’hai chiamato, Lizzie? Salve, File!
File — Salve, Jim... Oh, che brutto occhio! Sono 
venuto a dirvi che mi rincresce.
Jim (espansivamente) — Non ci pensate più, File! 
Quel che è passato è passato.
File — Sono contento la pensiate così.
Jim — Oh, certo, certo... (Altro silenzio imbaraz
zato. I l sorriso di Jim empie tutta la stanza. Egli 
guarda da uno all’altra senza saper cosa dire e senza 
saper come cavarsela. Improvvisamente) Bene... 
Bene!... Siete qui, eh, File? (Silenzio. Con entu
siasmo) Ecco!... Siete proprio qui! (In un impeto di 
contentezza dà un gran colpo al tamburo e si pre
cipita fuori della porta. Dietro a lui rimane il vuoto). 
File —■ Era quel tamburo di Jim che si sentiva? 
Lizzie — Sì.
File (sorrìdendo) — Non sapevo che s’occupasse 
di musica!
Lizzie (sorride anche lei allo scherzo) •— Oh!... 
Non vi volete sedere un momento?
File (indicando nella direzione di Jim e di Curry) 
— Credo abbiano capito tutti e due che non dicevo 
la verità...
Lizzie — La verità?... Su che cosa?
File — Non sono venuto qui per fare le scuse 
a Jim.
Lizzie •—• E allora perché siete venuto, File?
File — Per togliermi una cosa dallo stomaco! 
(Sempre più impacciato) Quest’oggi... vostro padre... 
credo... (Decidendosi) Insomma, in città circola la 
falsa opinione ch’io sia vedovo... Non è vero. 
Lizzie (tranquillamente, cercando di facilitargli le 
cose) — Lo so, File.
File — So che lo sapete... Ma ve lo dovevo dire. 
Lizzie — Non c’è bisogno che ne parliate se non... 
F ile (interrompendola bruscamente) — Sì, c’è! Sono 
venuto per dire la verità. Ho voluto sempre negare 
d’essere divorziato... Be’, allora lo ammetto... e basta! 
(Con violenza) Adesso sono in pari con tutti... 
Lizzie (pacatamente) — Credete proprio?
File — Sì, certo! E d’ora innanzi, se voglio star
mene solo, per conto mio... questo non deve inte
ressare nessuno! (Ha detto ciò che credeva esser 
venuto per dire. Avendolo fatto, si gira sui tacchi 
e fa per andarsene. Ma Lizzie lo ferma).
Lizzie (bruscamente) — Aspettate un momento! 
(Lui si rivolta) Vi sbagliate in pieno.
File —• M i sbaglio? Perché?

Lizzie (con calore) — Perché è una cosa che inte
ressa tutti...
File — Come sarebbe a dire?
Lizzie — Dovete qualche cosa alla gente...
F ile — Non debbo niente a nessuno!
Lizzie — Oh, sì...
File — Che cosa?
Lizzie (sconvolta, impacciata) — Non saprei dire... 
Forse dell’amicizia. Se qualcuno vi tende la mano, 
non lo potete ignorare... dovete stringergliela...
File — Per che ragione?
Lizzie (prorompendo) — C’è troppa gente sola... 
Se avete la fortuna che qualcuno vi voglia per 
amico... (Con un grido) Non dovete respingerlo! 
(Silenzio. Egli resta turbato da ciò che lei ha detto. 
E tanto più dal modo impersonale in cui l'ha detto). 
File —• Questo... questa non è una cosa che noi 
due possiamo decidere così... in due minuti.
Lizzie (con voce tremula) — No...
File — Ci vorrà un po’ di tempo...
Lizzie —• Sì. (Sembra su loro sia caduto un in
canto. Viene interrotto improvvisamente dall’in
gresso di Noah dalla porta principale. Egli resta 
sorpreso nel vedere File).
Noah — Oh, File... siete qui!
File — Già... a quanto pare...
Noah (cercando una scusa per andarsene) — Ero 
venuto a prendere il registro dei foraggi... (Prende 
uno dei registri e torna fuori dalla porta principale. 
Ma l’attimo d’incantesimo tra loro è svanito).
File (avviandosi alla porta) — Allora...
Lizzie (temendo se ne vada) —- Cosa dicevamo? 
File — Che dicevate voi?
Lizzie (cercando un argomento che lo possa trat
tenere) — Io... M i parlavate del vostro divorzio... 
F ile — No... (Poi, guardandola, cambia idea) Ma 
ve ne parlerò ora. (Tornando indietro di qualche 
passo) Lei è scappata con un altro.
Lizzie — M i dispiace...
F ile — Con un maestro di scuola. Era venuto 
da Louisville...
Lizzie (cercando di aiutarlo) — Nel Kentucky? 
(Lui annuisce) Era molto bella, immagino...
F ile — Sì, era bella.
Lizzie (perdendo speranza) — E’ quello che te... 
(Riprendendosi) Che pensavo...
F ile — Aveva i capelli neri...
Lizzie (sconsolatamente, con un piccolo gesto verso 
i suoi capelli chiari) — Sì, i capelli neri stanno 
bene...
File — Avevo sempre pensato: se una donna ha 
i capelli proprio neri, è già a mezza strada per 
essere una bellezza.
Lizzie (ammettendolo, ma contro cuore) —• Oh, sì... 
almeno a mezza strada!
File (prorompendo come una cateratta che si apre)
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— Con un maestro di scuola, dannazione!... E’ 
scappata con un maestro di scuola!
Lizzie — E lui, com’era?
File (con violenza e disprezzo) — Era miope, con 
due braccetti da nulla... Sembrava sempre sul punto 
di svenire... Ed è scappata con lui! Mentre io... 
Lizzie — Forse lu i aveva bisogno di lei e voi no... 
File — Sì che ne avevo bisogno!
Lizzie — Glielo avete mai detto?
File (con furore) — No! Perché avrei dovuto dir
glielo?
Lizzie (stupefatta) — E perché no? Perché non 
l ’avete fatto?
File — Sentite... Io ho imparato una cosa! Biso
gna essere indipendenti! Se non chiedete nulla... 
se vi sforzate a non aver bisogno di nulla... in poco 
tempo vi ci abituate.
Lizzie (disperatamente) — Di certe cose si ha sem
pre bisogno.
File (coir ostinazione) ■— Non voglio chieder nulla! 
Lizzie — Se l ’aveste fatto... Forse sarebbe rimasta. 
F ile — Oh, lo so! Quella sera, prima d’andarsene, 
mi disse : « File, dimmi di rimanere! Dimmi di 
rimanere! ».
Lizzie (sbigottita) — E non glielo avete detto?
File — Ho provato... Non ci sono riuscito!
Lizzie —• Oh, l ’orgoglio!
File — Sentite, se una donna vuole andarsene, 
è meglio lasciarla andare! Se la dovete trattenere... 
è finito tutto.
Lizzie — File, se doveste tornare indietro...
File (interrompendola, con passione) •—• Non le 
chiederei di restare!
Lizzie (indignata contro di lui) — Una parola 
sola... «Rimani!»... non la direste?
File — Non è la parola... è il supplicare... Io non 
supplico!
Lizzie — Siete uno scemo! (E’ come uno schiaffo 
in viso. Un momento atroce per un uomo orgo
glioso ed ostinato. Un momento atroce per Lizzie. 
E’ l’attimo di una decisione disperata... o File se ne 
andrà. Non essendo riuscita sul piano serio, one
sto, passa ad una falsa leggerezza come modo d’at
tacco. Improvvisamente, diviene Lily Ann Beasley, 
la ragazza frivola e sfrontata. Cicalando, con un 
riso falso e disperato) Ma che mi prende? Met
termi a parlare di cose serie con voi! Non avrei 
dovuto, perché quando ci provo, mi va sempre 
male... Far la persona seria, non è nella mia na
tura... Io sono un tipo allegro, come le altre ragazze, 
e... Volete un po’ d’uva?
File (tranquillamente) — No, grazie.
Lizzie (con leggerezza) — E’ buonissima! Così 
bella rossa! Ne abbiamo mangiata un po’ dopo 
cena... Perché non siete venuto a cena? Avevo pre
parato una cena magnifica... Sono una brava cuoca, 
e mi piace molto far da mangiare! C’è una cosa

sola che mi piace ancora di più... Leggere un libro! 
E voi, leggete molto?
File (osservandola come una bestia rara) — No... 
soltanto le circolari di servizio... da Washington. 
Lizzie (attancandosi a qualsiasi filo per attirarlo 
nello sciocco cicaleccio) —• Oh, Washington! Ho 
appena finito un libro che parlava di lui... Che 
grand’uomo... Non trovate che Washington era un 
grand’uomo?
File (seccamente) — Il padre della Patria!
Lizzie — Ecco... Proprio! (Sempre più alla Lily 
Ann Beasley) Che bella cravatta avete! Vado pazza 
per gli uomini con la cravatta di seta nera!
File (con calma ma cominciando a seccarsi) — 
Non è seta... è celluloide!
Lizzie — No?! E’ impossibile! Sembra vera... sem
bra proprio vera!
File (con intenzione. Quasi insolente) — Non è 
vera... E’ falsa!
Lizzie (incapace di fermarsi) — E quando sorri
dete... Avete dei denti magnifici... Così bianchi e 
forti!
File (infastidito) — Smettetela!
Lizzie (stupefatta) — Cosa?
File [in collera) — Smettetela! Basta di far tante 
smorfie come una stupida civetta.
Lizzie (con un gemito) — Oh, no...
File — Cravatta di seta... denti bianchi!... Per chi 
mi prendete?... E per chi prendete voi stessa? 
Lizzie (con disperazione) — Io... io volevo...
File — Non siate ridicola! Rimanete quella che 
siete. (Detto questo se ne va rapidamente. Rima
sta sola, Lizzie non sa più che fare. Umiliata, vo
lendo sfuggire da tutto e soprattutto da se stessa. 
Entra Curry).
Curry — Lizzie... cose successo? (/ira entra cor
rendo).
Jim — Cos’ha fatto? è scappato? perché? (Noah 
arriva anché lui da fuori).
Noah — Non ho mai visto qualcuno andarsene 
tanto in fretta... Lizzie, cosa gli hai fatto?
Lizzie (esasperata, a tutti loro) — Oh, mio Dio!... 
Vi stavate godendo lo spettacolo? Vi pareva di es
sere alla lanterna magica?
Jim — Cos’ha detto?
Noah •— Cosa gli hai detto tu?
Lizzie — Niente! Non gli ho detto' niente di serio... 
Non gli ho potuto parlare...
Curry — Ma ho sentito...
Lizzie •— No! Ho voluto civettare, come Lily Ann 
Beasley... e mi sono resa ridicola! Perché, perché 
non posso parlare con nessuno?
Curry — Lizzie, non ti crucciare! Tu non ne hai 
colpa...
Noah (con furore) — No! Lei non ne ha colpa... 
e nemmeno File! (Sfidando suo padre) Voi lo sa
pete di chi è la colpa!
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Curry — Vorresti dire che è mia, Noah?
Noah — Sì, certo!
Lizzie (temendo una lotta e cercando di sventarla) 
— Noah!... Babbo!
C urry — Lascia! Deve spiegarmi ciò che vuol 
dire... {In questo momento Starbuck appare sulla 
porta. Si appoggia allo stipite in silenzio, e ascolta). 
Noah {accettando la sfida di Curry) — Ve lo spiego 
subito! L’avete indotta a sperare in un sogno che 
non può realizzarsi.
C urry — Lei ha diritto a qualsiasi speranza!
Noah — No! Deve saper guardare la verità in 
faccia... e voi la dovete aiutare. Inutile dirle delle 
bugie!
Curry — Non ho mai detto una bugia nella mia 
vita!
Noah — A lei non avete detto altro! Secondo voi 
è la ragazza più intelligente del mondo! E’ bella! 
E questa è la bugia peggiore. Perché non è bella, 
e lo sapete. E’ brutta!
Jim —• Noah, smettila!
Noah {voltandosi verso di lui} — E tu fai lo stesso! 
{Girandosi verso Lizzie) Ma tu faresti meglio ad 
ascoltare me. Sono il solo che ti voglia bene abba
stanza per dirti la verità. Sei brutta!
Jim {violentemente) — Noah... finiscila, accidenti! 
Noah — Non hai che da guardarti allo specchio! 
Sei brutta!
JIM — Noah! {Con questa esclamazione Jim si 
scaglia contro suo fratello, ma Noah lo respinge 
con un pugno che lo coglie in pieno e lo fa cadere 
a terra. Si rialza con gli occhi pieni dì odio, ma 
Noah gli dà uno schiaffo, poi lo afferra per le spalle 
e lo spinge verso la tavola. Curry e Lizzie gridano 
protestando).
Curry e Lizzie — Noah!... Jim!... Fermatevi tutti 
e due! Fermatevi! {Contemporaneamente Starbuck 
si precipita verso i due uomini e li separa. Jim, 
liberato dalla stretta di Noah, vorrebbe scagliarsi 
nuovamente verso di luì e forse ucciderlo. Ma Star
buck lo trattiene).
Jim {versando lacrime di rabbia) — Lasciatemi, 
Starbuck... Lasciatemi andare!
Starbuck — Fermatevi, sciocco... Basta!
Jim {gridando) — Lasciatemi!
Starbuck — Andate fuori! {Lo lascia) Andate fuori, 
subito.
Jim (piangendo) — Sì, vado fuori... vado fuori e 
non tornerò più! {In uno scoppio di lacrime si pre
cipita fuori).
Noah — La prossima volta che quel ragazzo mi 
si mette contro, io...
Starbuck — La prossima volta che vi si metterà 
contro, vedrò io che sia in grado di difendersi... 
Noah — In quanto a voi, andatevene da qui! 
Starbuck — Non me ne vado! E fin che sono 
qui, non continuerete a dar dello scemo a quel

ragazzo, perché non lo è. Può prendere in mano 
un bastoncino di salice... e vedere delle cose mera
vigliose. Ma questo, voi non lo potete capire, per
ché non sta scritto sui vostri libri!
Noah — V’ho detto d’andarvene! {Ma non lo può 
fermare).
Starbuck — E fin che sono qui, non le direte 
che è brutta, perché voi non sapete cosa sia bello 
e cosa sia brutto.
Noah — Starbuck, queste sono cose nostre... Voi 
non c’entrate!
Starbuck — C’entro! Tutta la vita ho lottato con
tro uomini come voi... e ho sempre perso! Ma que
sta volta... mio Dio, questa volta... {Riesce a fre
narsi. Poi si precipita fuori. Si sente la sua voce 
che chiama « Jimmy ». Noah rompe il silenzio con 
tranquilla determinazione).
Noah — Mi pento di averlo colpito... e glielo dirò. 
Ma non rimpiango una sola parola di quanto ho 
detto a lei!
Curry {adirato) — Noah, basta!
Noah — No, non basta! {Con veemenza) Lizzie, 
sarà meglio per te se ripenserai a quanto t’ho detto. 
Qui non arriverà mai nessun principe azzurro sopra 
un cavallo bianco! Nessuno ti prenderà tra le brac
cia, nessuno ti sposerà. Sarai una vecchia zitella! 
E quanto prima saprai guardare in faccia le cose, 
tanto prima finirai di tormentarti! {Si avvia su per 
la scala. Silenzio).
Lizzie (tristemente) — Vecchia zitella...
C urry — Lizzie, non ci pensare... Dimentica tutto 
quel che ha detto.
Lizzie — No. Ida ragione.
C urry {supplichevole) — Lizzie...
Lizzie — Ha ragione, babbo. Lo so da tanto tempo. 
Ma era meno duro finché nessuno me l’aveva detto... 
Vecchia zitella. {Con accento disperato) Perché è 
tanto peggio ora che me l ’ha detto?
Curry — Lizzie, devi credere a me...
Lizzie — Non vi credo, babbo... M ’avete ingan
nata... ed ho sempre cercato d’ingannare me stessa! 
Curry — Lizzie, cara... ti prego...
Lizzie — No!... Per favore! Bisogna vedere le cose 
come sono... e come saranno! M i debbo abituare 
a pensare a me stessa come zitella. Jim si sposerà, 
e presto o tardi anche Noah finirà per sposarsi. Io 
sarò la zia! Porterò dei regali ai loro bambini... Oh, 
sarò bene accolta! Noah dirà: «Piccolo, sii buono 
con la zia Lizzie... i suoi nervi non sono tanto a 
posto». E la moglie di Jim dirà: «E’ già qui da 
una settimana... Quando credi che se ne andrà?». 
{Con un grido di disperazione) Andarmene dove, 
mio Dio... dove?
Curry {addolorato per lei) — Lizzie, avrai sempre 
una casa! Questa casa sarà tua...
Lizzie {istericamente) — La casa! La casa! La casa!
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Curry (cercando di calmarla, di consolarla) — Liz- 
zie, basta!...
Lizzie — Aiutatemi, babbo... ditemi cosa fare... 
aiutatemi!
Curry — Lizzie... Lizzie!... (Bruscamente, senza 
■pensare, in un movimento inconsulto, Lizzie racco
glie la biancheria posata sulla cassa e scappa fuori. 
La luce svanisce).

(Un vivo chiaro di luna. I l chiaro di luna illumina 
soltanto l’interno della stanza di sgombero. E' un 
locale vasto e pittoresco, nella parte posteriore della 
casa. Un soffitto inclinato sorretto da grosse travi 
segate a mano. Grandi f inestre che si aprono sulla 
vasta distensione del cielo stellato nella notte az
zurra, danno quasi l’impressione di trovarsi all’aper
to. Contro una parete, la ruota di un carro. Molte 
cose di cuoio: selle, finimenti per cavalli, ecc. Il 
sedile di una carrozza ridotto ad una specie di 
panca, con sopra dei logori cuscini. In un cantone 
una vecchia culla. Una stanza sconclusionata... e 
romantica. Starbuck sì sta preparando per andare a 
letto. Si toglie gli stivali e il fazzoletto da collo. 
Poi rimane in piedi, immobile nel mezzo della stanza, 
pensando intensamente. Poi si avvicina rapidamente 
alla porta, la chiude e la barrica col banco-sedile. Va 
verso le finestre e cerca dì aprirle, ma sono inchio
date. Si soffoca, là dentro! Egli si toglie la camì
cia e si siede sull’orlo della branda, sbuffando dal 
caldo. Sventola la camicia intorno per creare un 
po’ d’aria. Poi decide di non badare alla prudenza, 
toglie la barricata e apre la porta. Si stende sulla 
branda. I l silenzio e il caldo sono cose tangibili! 
Egli sprofonda nella sua solitudine, canticchiando 
sommessamente, poi man mano più forte, finché 
afferriamo qualche parola della sua canzone. Im
provvisamente ode un rumore e si drizza a sedere). 
Starbuck — Chi è là? (Si alza nervosamente) Chi 
è? (Lizzie compare sulla porta cercando di non guar
dare nell’interno. Ha la biancheria sulle braccia. 
Bussa sulla cornice della porta).
Lizzie (sforzandosi di dare un tono calmo alla sua 
voce) — Sono io... Lizzie... (Starbuck comincia a 
rimettersi la camicia. Un momento di imbarazzo. 
Poi Lizzie senza entrare nella stanza, tende le len
zuola attraverso la soglia) Ecco qua!
Starbuck — Che cose?
Lizzie — La roba per il letto; prendetela. 
Starbuck — Siete venuta per questo?
Lizzie (dopo una esitazione penosa) —■ No... Sono 
venuta perché... (Non riesce a continuare). 
Starbuck (con dolcezza) — Ditemi, Lizzie.
Lizzie — Sono venuta a ringraziarvi per quello che 
avete detto a Noah.
Starbuck — Ho detto quello che pensavo.

Lizzie — Quello che avete detto di Jim... sono 
certa che lo pensate.
Starbuck — E anche quel che ho detto di voi. 
Lizzie — Non vi credo.
Starbuck — Lizzie, di che avete paura?
Lizzie — Di voi! Non mi fido di voi!
Starbuck — Perché? Cosa vi fa diffidare di me? 
Lizzie — Tutto. Il modo di parlare, e come vi 
vantate... Perfino il vostro nome!
Starbuck — Cos’ha di strano il mio nome? 
Lizzie — Suona falso... Suona come se l ’aveste 
inventato...
Starbuck — Avete ragione. L’ho inventato io. 
Lizzie — Ecco!... Ne ero sicura.
Starbuck — Che c’è di male? Sapete con che 
nome son venuto al mondo? Smith! Che ve ne 
pare? Smith!... Cosa può fare un uomo come me 
con un nome così? Io avevo bisogno di un nome 
che esprimesse il potere di un uomo e il fascino del 
cielo... e l ’ho creato! E’ un bel nome... ed è il mio! 
Lizzie — Non è vero! Siete nato Smith; il vostro 
nome è quello.
Starbuck — Vi sbagliate, Lizzie. Il nome che vi 
create è più vostro di quello con cui nascete. S’io 
fossi in voi, mi sceglierei certamente un nome di
verso da Lizzie.
Lizzie — Vi ringrazio... Io ne sono soddisfatta! 
Starbuck — Oh, no! Non siete soddisfatta di nulla 
in voi stessa... e sono certa che Lizzie non vi piace. 
Lizzie — Non m’importa se non piace a voi, Star
buck... A me basta!
Starbuck — «Lizzie»... non significa nulla... 
Lizzie — Significa me! Me! Non sono la regina di 
Saba... Non sono lady Godiva... Non sono Cene
rentola al ballo!
Starbuck — Vi piacerebbe esserlo?
Lizzie — Starbuck, siete ridicolo!
Starbuck — Cosa c’è di ridicolo? Immaginate di 
essere qualcuno... e lo sarete! Ma Lizzie... chi è? 
Ci sono milioni di donne meravigliose dai magni
fici nomi. (In un tripudio di gioia) Leonora, Desde- 
mona, Annabella, Fiorinda, Cristina, Diana!... (Poi 
con una alzata di spalle compassionevole) Lizzie... 
Lizzie —■ Buona notte, Starbuck...
Starbuck (con un’ispirazione improvvisa) — Aspet
tate un momento, Lizzie... solo mezzo minuto! LIo 
un nome meraviglioso per voi... un nome stupendo... 
ascoltate! (Poi, come un canto d’amore) Melisenda! 
Lizzie (senza entusiasmo) — Non mi piace! 
Starbuck — Perché non sapete nulla di lei! Ma 
quando io vi dirò chi era... signora, quando v’avrò 
detto chi era...
Lizzie — Chi era?
Starbuck — Era la più bella di tutte! Era la bel
lissima moglie del re Amleto... Ne avete mai sen
tito parlare?
Lizzie (dandogli corda) — Continuate... continuate...
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Starbuck — Amleto è l ’uomo che attraversò l’oceano 
e conquistò il Vello d’Oro. E sapete perché lo fece? 
Perché la regina Melisenda glielo aveva chiesto! 
Melisenda... Era talmente bella, i suoi capelli erano 
così lunghi, ondulati... Ogni volta che la guardava 
si sentiva morire! E questo re Amleto, avrebbe fatto 
qualsiasi cosa per lei... qualsiasi cosa avesse voluto. 
E così, quando gli disse: «Amleto, ho un gran 
desiderio di un morbido Vello d’Oro », lui s’im
barcò immediatamente per andarlo a cercare! E 
quando ritornò, ferito, sanguinante, andò a deporre 
il Vello d’Oro davanti ai suoi piedini bianchi. E 
lei prese la pelliccia, e se l ’avvolse attorno alle 
spalle nude, e disse: «Adesso ho il Vello d’Oro... 
e non avrò mai più freddo!»... Melisenda!... che 
donna! Che nome!
Lizzie (desolatamente) •—■ Starbuck... non siete 
che un buffone... Avete preso cento storie... che 
ho letto in cento libri diversi, e ne avete fatto una 
grossa bugia ridicola!
Starbuck (adirato. Offeso) — Non è una bugia... 
è un sogno...
Lizzie — Sono la stessa cosa!
Starbuck — Se per voi sono la stessa cosa, allora 
ritiro l ’offerta di quel nome. Lizzie basta per voi! 
E vi dirò un altro nome che vi andrebbe bene... 
Noah! Perché voi e vostro fratello non sapete so
gnare.
Lizzie (con un grido) ■— Voi credete che tutti i 
sogni debbano assolutamente assomigliare ai vostri! 
Il Vello d’Oro e il tuono sulle montagne! Ma ci 
sono altri sogni, Starbuck! Piccoli sogni tranquilli, 
che fanno le donne mentre lustrano l ’argenteria e 
mettono le palline di canfora nei cassetti! 
Starbuck — Che sogni?
Lizzie (;piangendo) — Per esempio la voce di un 
uomo che dice : « Lizzie, è stirato il mio vestito 
blu?». E lo stesso uomo che vi chiede: «Grat
tami un po’ tra le spalle!». E dei bambini che ri
dono, e si liticano, e fanno chiasso... e la dolcezza 
di dire «mio marito»... Ci sono1 tante specie di so
gni, signor Starbuck! I miei sono piccoli sogni... 
come il mio nome... Lizzie! Ma sono veri come il 
mio nome... veri! Non m’importa dei vostri... Pre
ferisco i miei! (Non -potendo più trattenere le la
crime, si volge per fuggire. Starbuck Vafferra e la 
tiene stretta).
Starbuck — Lizzie...
Lizzie — No, vi prego...
Starbuck — M i dispiace, Lizzie, perdonatemi! 
Lizzie — E’ passato... Lasciatemi andare. 
Starbuck — Spero che i vostri sogni si realizzino, 
Lizzie. Lo spero!
Lizzie — Non si realizzeranno... lo1 so.
Starbuck — Credete in voi stessa, e diventeranno 
veri!

Lizzie — Non ho nulla in cui credere...
Starbuck — Siete una donna... credete in questo! 
Lizzie — Come è posibile, se non lo vede nessuno? 
Starbuck — Dovete cominciare voi... (Rapida
mente) Rispondetemi, Lizzie... Siete carina?
Lizzie (con un gemito) — No... sono brutta. 
Starbuck — Ecco, vedete? Non sapete di essere 
una donna.
Lizzie — Sì, sono una donna... una donna brutta! 
Starbuck — Non esiste al mondo una donna 
brutta! Ogni vera donna è carina! Sono tutte ca
rine in modo diverso... ma tutte lo sono!
Lizzie — Io no! Quando mi guardo allo specchio... 
Starbuck — Non date retta a Noah. Dovete guar
dare dentro di voi stessa... e allora un giorno il 
vostro specchio sarà l ’uomo che vi ama! Saranno 
i suoi occhi... e se vi guarderete in quello specchio, 
sarete più che carina... sarete bella!
Lizzie {in un grido) — Non accadrà mai! 
Starbuck — Dovete farlo succedere! Perché non 
pensate « sono carina » e vi sciogliete i capelli? (Fa 
per scioglierglieli).
Lizzie {spaventata) — No!
Starbuck — Lizzie, lasciate... {Le toglie le forcine 
dai capelli, la prende tra le braccia) Ora chiudete 
gli occhi, Lizzie... chiudeteli! (Lei obbedisce) E 
ora dite: < Sono carina».
Lizzie — Sono... sono... non posso!
Starbuck —• Ditelo, Lizzie... ditelo...
Lizzie — Sono... carina!
Starbuck — Ditelo ancora...
Lizzie {con un piccolo grido) — Carina!
Starbuck —- Ripetetelo... siatene convinta... 
Lizzie {esaltata) •—• Sono carina!... sono carina!... 
sono carina! (Starbuck la bacia. Un lungo bacio. E 
lei si stringe a lui appassionatamente, vincendo ogni 
ritegno. Finito l’abbraccio, si abbandona sulla branda, 
singhiozzando. Tra i singhiozzi) Perché avete fatto 
questo?
Starbuck {avvicinandosi a lei sulla branda) — Per
ché quando dicevate di essere carina, lo eravate... 
(Lei singhiozza più forte, in modo più commovente, 
perché per la prima volta nella vita è felice) Lizzie... 
guardatemi.
Lizzie —• Non posso!
Starbuck {volgendola verso di lui) — Smettete di 
piangere; e guardatemi! Guardate i miei occhi... 
cosa vi vedete?
Lizzie {guardando attraverso le lacrime) — Non 
posso credere a quello che vedo!
Starbuck — Ditemi quello che vedete...
Lizzie {con un singhiozzo di felicità) — Oh... sono 
io! Sono proprio io?... (E il suo nuovo bacio è un 
dono).
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(La luce illumina l’interno della casa e Curry -presso 
al telefono).
Curry (al telefono) — Grazie, Howard... mi di
spiace di avervi svegliato. Be’, se sentite qualcosa 
di Jimmy, mi chiamate subito, eh?... No, nessun 
guaio... Grazie. (Riattacca e passeggia su e giù con 
aria preoccupata. Noah scende dalle scale, indos
sando una veste da camera. Non ha potuto pren
der sonno).
Noah (brontolando) — E’ tornato, Jim?
Curry — No.
Noah — Quello stupido ragazzo... Sono quasi le 
due.
Curry — Vattene a letto, Noah, non ti preoc
cupare.
Noah — Non mi preoccupo. Non me ne importa 
niente di quel che gli può succedere.
Curry — Meglio cosi.
Noah — Forse è andato dagli Hopkinson... ora 
li chiamo.
Curry — Li ho chiamati tutti. Non l ’ha visto nes
suno.
Noah — Se aveste capito il mio punto di vista in 
tutta questa faccenda non sarebbe successo.
Curry — Il tuo punto di vista lo capisco, ma il 
mio è diverso.
Noah — Come quello di tutti! (In questo mo
mento Jim compare sulla soglia. Ha l ’aria molto 
contenta e soddisfatta di sé, sembra perfino più 
alto di prima. Fuma un enorme sigaro, con un’aria 
d’importanza dignitosa. Entra maestosamente nella 
camera).
Jim — Buona sera!
Noah — Dove diavolo sei stato?
Jim (con un gesto vago) — Fuori... Fuori!
Noah — Che te successo? Sei ubriaco?
Jim (con un’aria di superiorità) — No, caro fra
tello... non sono ubriaco. Ma se avessi voluto ubria
carmi, l ’avrei fatto in grande.
Curry (rìdendo dentro di sé) — Dove hai preso 
quella razza di sigaro, Jim?
Jim — Razza di sigaro! E’ un Avana Panatella. 
Ottantacinque cents, e me l ’hanno regalato!
Noah — Chi diavolo te l ’ha dato?
Jim —■ Io, diavolo. Me lo sono preso... per essermi 
emancipato!
Noah — Ancora non ci hai detto doveri fuggito... 
Jim — Potrei non dirvelo... ma ve lo dirò. Sono 
stato fuori con la mia ragazza preferita... (Si toglie 
di tasca un cappellino rosso, lo spiega, e se lo pianta 
in testa) Smookie!
Noah — Tu, stupido di un ragazzo...
Jim (con aria intimidatoria, sorridendo spavaldo) —

Uh-uh-uh! Piano! Non darmi più dello stupido 
Noah, o prendo questo bell’Avana Panatella e te
10 schiaccio sul viso!
C urry — Cosa è successo, Jim?
Noah — Non lo vedete che cos’è successo? E an
dato a scorrazzare in giro con quella Smookie Ma- 
guire, lei l ’ha scaldato ben bene, e poi l ’ha preso 
in trappola, perbacco!
Jim — T i sbagli completamente, caro mio!
Noah — Non cercare di darmela a intendere, Jim 
Curry! T ’ho perduto d’occhio un momento, e ti 
sei andato a cacciare negli impicci!
Jim —• Noah, quando ti dirò tutto quello che è 
successo, ti si spaccheranno i calzoni! Sì, abbiamo 
scorazzato in giro... questo è vero, con quella Essex 
che andava a mille all’ora! E poi ci siamo fermati, 
e siamo scesi, e ci siamo seduti sotto un albero 
enorme... e attraverso i rami si vedeva il cielo, tutto 
pieno di stelle... sì, accidenti, era pieno di stelle! 
E poi mi sono voltato, e le ho dato un bacio! Le 
ho dato cento baci, gliene ho dati mille., e tutto il 
tempo sapevo che avrei potuto portarla via con me... 
fin nella luna! E intanto pensavo: «Adesso arriva 
Noah e mi fa ’’ Ohi là!” »... ma Noah non è arri
vato... e io ho continuato a baciarla. Poi, tutto a un 
tratto, è successo qualcosa... Lei ha cominciato a 
piangere, e anch’io ho cominciato a piangere... e 
proprio credevo che da un momento all’altro ci 
saremmo trovati nella luna... E poi... e poi... senza 
che capitasse Noah... proprio da solo, ho detto 
« Ohi là! ».
C urry — Evvivaaai
Jim (dignitosamente) — Grazie, babbo!... Accetto
11 vostro evviva!
Noah — Non credo niente di tutto quel che hai 
detto. Perché ti ha dato il cappello?
Jim — Per la stessa ragione che io le ho dato il 
mio dente d’alce! Ci siamo fidanzati!
Noai-i — Così, avevo ragione io. T i ha preso in 
trappola.
Jim (minacciosamente) — Noah, vedo che ti dovrò 
far smaltire il mio Avana Panatella.
Curry — Non gli badare, Jim! Tanti rallegra
menti.
Jim (commosso) — Grazie, babbo... grazie di cuore... 
(Improvvisamente, tutto allegro) Debbo andare a 
dirlo a Lizzie... Dov’è?
Noah — E dove vuoi che sia? Dorme!
Jim (s’avvia frettolosamente per la scala) — Non 
importa!... La sveglio!
C urry — Aspetta, Jim... Lizzie non è di sopra.
Jim — Dov’è? (Un momento di attesa).
Noah — Dove, babbo?
Curry — E’ nella camera di sgombero.
Noah — Volete dire con Starbuck?
C urry — Sì.
Jim — Ohi là! Magnifico! (Tirando fuori dalla ta-
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sca un altro sigaro) Ho un altro sigaro per Lizzie! 
Noah (tranquillamente, a Curry) — Un momento! 
Volete dire che l ’avete lasciata andare da quell’in- 
dividuo mentre dormiva? Non avete nemmeno ten
tato d’impedirglielo?
Curry — No. L’hai chiamata vecchia zitella, hai 
voluto toglierle l ’ultimo filo di speranza che le rima
neva, e lei, quando te ne sei andato, ha preso su 
quelle lenzuola ed è scappata fuori. Non le ho chie- 
sto dove andava... Ma sono contento che sia andata. 
Perché se qui aveva perduto ogni speranza... forse 
là fuori può averla ritrovata.
Noah — Avete pensato a questo dal momento che 
quell’individuo è entrato qui?
Curry — Lo dici in un brutto modo, Noah.
Noah —■ E’ la verità!
Jim — E poi? Io trovo una gran bella cosa che 
siano là fuori insieme. Può darsi che s’intendano 
sul serio... e prima che me accorga, avrò un altro 
fratello! Lo cambierei con te, volentierissimo. 
Noah — Non l ’avrai da scambiare con nessuno... 
perché non è della razza che sposa queU’imbroglione! 
Jim —■ E invece io scommetto di sì!... Oh, babbo... 
cosa pensate che faccia, un mago della pioggia? 
Curry (pacatamente) — Non precipitiamo gli 
eventi, Jim... (Improvvisamente compaiono sulla 
porta File e il Giudice. File bussa sulla cornice 
della porta).
File —• Vi dispiace se entriamo, Curry?
C urry — Salve, File... Salve, giudice! Entrate pure! 
Noah e Jim — Salve, giudice! Salve, File!
Curry —■ Un po’ tardi per una visita, non vi sem
bra, giudice?
I l  Giudice — Be’, non è proprio una visita, Curry. 
F ile — Come va, Lizzie?
Curry — Benissimo, ragazzo mio... benissimo. (Con 
un’ombra di curiosità meravigliata) L ’avete vista 
poco fa...
F ile (un po’ imbarazzato) — Sì... lo so.
Curry — Voi e il giudice siete venuti a trovare 
Lizzie?
File (in fretta) — No... oh, no!
Curry — Cosa posso fare per voi?
File — Ve lo dico subito, Curry. Abbiamo avuto 
molte telefonate da Pedleyville e da Peak Junc- 
tion, e da tutti i dintorni. Cercano un uomo, una 
specie di ciarlatano. Si chiama Tornado Johnson... 
(Ma non può togliersi Lizzie dalla mente) Lei, 
dorme?
Curry (adescandolo benevolmente) — Chi... Lizzie? 
File — Naturalmente, dormirà. Avete visto nes
suno qui intorno?
Curry — E chi?
File (con irritazione) — Tornado Johnson! 
Curry —• No.
File (riferendosi ad una circolare intestata « Ricer

casi » che ha portato con sé) — Tornado Johnson... 
detto Bill Harmony... detto Bill Smith.
Curry — Mai incontrato nessuno con tutti que
sti nomi.
File —■ E’ venuto nessun altro?
Curry (sorridendo) — Soltanto voi, File.
File (guardando la scala) — Una notte troppo 
calda per poter dormire, non vi pare?
Curry —• Lizzie dorme bene...
File — Già... si vede.
I l  Giudice — Allora, niente Tornado Johnson, eh? 
Curry — No.
I l  Giudice — Sembra un po’ strano.
Jim — Cosa volete dire... « strano »?
I l  Giudice — Be’, a Pedleyville, a Peak Junction, 
a Tre Punti... abbiamo fatto i nostri calcoli e... 
ehm... (Guarda File con imbarazzo).
File — Sentite, Curry... sappiamo che voi non 
siete tipo da proteggere un criminale...
Noah (rapidamente) — Proprio un criminale? 
File (imbarazzato) — Be’... è ricercato.
Curry —• Per quale ragione è ricercato, File?
File (riferendosi nuovamente alla circolare) —• Lo 
ricercano dal Kansas. Ha venduto quattrocento bi
glietti per un gran Festival della Pioggia. E poi 
niente pioggia e niente festival!
I l  Giudice — In una cittadina del Nebraska, ha 
montato la popolazione con la storia di un eclissi 
di sole spettacolare, e ha venduto mille paia di 
occhiali affumicati per poterlo guardare... Niente 
eclissi.
F ile — Nel mese di febbraio ha venduto seicento 
pali di legno; li chiamava le «Verghe Tornado». 
Pretendeva che se mai quella città fosse stata col
pita da un tornado, il vento l ’avrebbe sfiorata come 
una brezza primaverile,, senza fare alcun danno. 
Appena partito lui, quella città è stata colpita da 
ogni calamità immaginabile: un ciclone, un ura
gano, la grandine... Le «Verghe Tornado» sono 
state spazzate via in un baleno, insieme .a tutta 
la città.
Jim — Ma è stata colpita anche da un tornado?
File — No, da quello no.
Jim — Allora aveva ragione lui: diceva che non 
sarebbe stata colpita da un tornado...
Curry — Non mi pare sia proprio un criminale, 
File...
I l  Giudice — No, non lo è... però noi dobbiamo 
fare qualcosa... e poi sono tre settimane che non 
mettiamo dentro nessuno.
Curry (sorridendo) — M i dispiace non potervi 
aiutare, giudice.
File — Penso che forse lo potreste... Dicono che 
queirindividuo porti sempre con sé un grosso tam
buro, ovunque vada. E quel tamburo, di chi è? 
Jim — E’ mio. Qualche volta lo suono.
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File —• E chi ha dipinto quella gran freccia bianca 
per terra?
Curry —• Io!
File —■ Qualche volta fate rimbianchino, Curry? 
Curry —• Può darsi.
File (avvicinandosi alla finestra) — Ah, sì? E quel 
carrozzone laggiù, di chi è? (Silenzio).
I l  Giudice — Andiamo un po’ a vedere quel car
rozzone, File... (File e il giudice escono in fretta). 
Noah (in una esplosione di collera) — Perché avete 
fatto una cosa simile? Perché diavolo mai?
Curry (turbato) — Non lo so.
Noah — Perché non avete detto subito : « L’indi
viduo che cercate è nella stanza di sgombero con 
mia figlia »?
Curry — Perché è con mia figlia.
Noah (con rabbiosa decisione) — Vi ho sostenuto, 
non ho smascherato la vostra bugia. Ma ora basta! 
(Si avvia verso la porta).
Curry — Noah, dove vai?
Noah — Vado nella stanza di sgombero e la ri
porto qui.
Curry —■ Noah, aspetta!
Noah —• E riporto qui anche lui!
Curry — E’ un uomo svelto, Noah... e tu vai 
piuttosto piano! (Noah si precipita verso la cre
denza, apre un cassetto e ne prende una rivoltella). 
Curry (irato) — Posa quell’arma!
Noah — Volete proprio che Lizzie rimanga là 
con lui? E’ un imbroglione, un truffatore e chissà 
che cos’altro...
Curry — Te lo dirò io che cos’altro... E' un uomo. 
Jim — Babbo ha ragione. Sposarsi è una bella cosa! 
Curry — Jimmy, tu dici sempre le cose giuste in 
momenti sbagliati.
Jim — Be’, io sarei contentissimo che lei si spo
sasse... non importa con chi.
Noah •—■ Pensate lo stesso anche voi, babbo? 
Curry — Lo sai benissimo che io non la penso 
così.
Noah — Allora vado!
Curry — T ’ho detto di rimanere qui!
Noah (con rabbia) — Non è giusto, vi dico... non 
è giusto!
Curry (esplodendo) — Noah, sei tanto sicuro di 
quello che è giusto, da non vedere più quello che 
è buono! E’ una bella cosa che una ragazza si 
sposi, certo... ma forse avevi ragione quando hai 
detto che questo non lo potrà realizzare. Però 
deve avere qualche cosa lo stesso! (Con disperata 
risoluzione) Lizzie deve avere qualche cosa! Ma
gari un minuto solo... con un uomo che le parla 
piano, accarezzandole il viso. E se tu vai là fuori 
e le accorci questi pochi istanti... se tu metti la 
più piccola ombra su quello che può essere il mo
mento più luminoso di tutta la sua vita... ti vengo

dietro con una frusta! (Tranquillamente) E ora 
dammi quella rivoltella. (Un momento di tensione 
durante il quale Noah e Curry si trovano di fronte, 
apertamente ostili. Noah è troppo orgoglioso della 
sua giustizia per cedere davanti a suo padre, e allo 
stesso tempo non abbastanza forte per resistergli. 
Finalmente, per risolvere la situazione salvando al
meno in parte la faccia, si volta e rimette la rivol
tella nel cassetto. La luce si attenua).

C & dec-onc/c1
(La luce ritorria e illumina l’interno della stanza 
di sgombero. Starbuck e Lizzie sono seduti in terra, 
appoggiati allo schienale del banco-sedile. Sono 
stretti uno all’altra, e guardano fuori della porta 
aperta alla luminosa distesa del cielo. Lizzie è illu
minata dal chiaro di luna e questa luce unita alla 
felicità interna, la rende quasi bella).
Starbuck — Vado sempre tanto in fretta e tanto 
lontano, che non ho mai il tempo di fermarmi e 
interrogare me stesso.
Lizzie — Se vi poteste fermare, che cosa vi vor
reste chiedere?
Starbuck — Mah... penso che mi chiederei: « Do
ve vai, grand’uomo »? (Dopo un momento di esita
zione) Non lo so. Credo sia meglio vi baci un’altra 
volta. (Si baciano e per breve tempo rimangono 
abbracciati) Nessuno vi aveva mai baciata prima 
di me, Lizzie?
Lizzie (con un sorriso smorto) — Sì, una volta... 
Starbuck — Quando?
Lizzie — Avevo circa dodici anni, credo... C’era 
un ragazzo coi capelli rossi, e la faccia piena di 
lentiggini... ma a me sembrava il più bello del 
mondo. Non si curava mai di me. Un giorno era
insieme a tanti altri ragazzi, e tutto a un tratto 
corse da me e mi baciò forte, proprio sulla bocca! 
Per un momento ne fui tutta sconvolta... Ma lui 
ritornò tra quegli altri ragazzi, e lo sentii che di
ceva : « Per una scommessa, bacerei qualunque
cosa... anche il maiale di tuo padre! ». Allora sono 
scappata a casa, mi sono chiusa in camera e mi 
sono guardata allo specchio... e da quel giorno ho 
saputo di esser brutta.
Starbuck — Siete brutta, Lizzie?
Lizzie (guardandolo sorridendo) — No... sono bella! 
Starbuck — Sì, lo siete... e non dovete più dimen
ticarlo!
Lizzie (un po’ tristemente, accettando l’idea della 
partenza di lui) —- Cercherò di ricordare... tutto 
quello che m’avete detto... (Starbuck si alza a ma
lincuore. Si sente solo, profondamente turbato. Si 
avvicina alla porta voltando le spalle a Lizzie e 
guarda fuori nella notte. I l suo viso esprime bra
mosìa e tristezza. Finalmente prorompe in una 
esclamazione).
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Starbuck — Lizzie, vorrei... vorrei... vivere per 
sempre!
Lizzie (■piena di compassione) —• Forse... chissà... 
ovunque siate... lo spero!
Starbuck — Non me lo dite come se credeste 
che non otterrò mai quello che cerco...
Lizzie (con dolcezza) —■ Ma io non so, veramente, 
quello che cercate...
Starbuck — Cerco lo scoppio d’un fulmine... vor
rei che le cose fossero così belle quando le rag
giungo, come quando me le immagino.
Lizzie (tristemente, credendo egli disprezzi il mo
mento di realizzazione raggiunto insieme) — Io 
trovo che sono più belle quando si raggiungono. 
Starbuck ■— No! Non esiste un mondo da po
tersi paragonare a quello che io mi sono immagi
nato... Perché?
Tjzzie —• Non lo so... Forse perché vi manca il 
tempo di guardarlo... Siete sempre in moto: qui, 
là, in nessun posto... fuggendo sempre... sfuggendo 
tutti! Forse, se faceste amicizia col mondo... 
Starbuck (dubbioso) — Imparerei ad amarlo? 
Lizzie —• Forse... se lo sapeste vedere nella sua 
vera luce. Certe sere... io sono in cucina e lavo i 
piatti, mentre mio padre gioca a poker coi ra
gazzi. Io l’osservo bene, e da principio non vedo 
che un uomo di mezz’età come tanti altri, non 
molto interessante. E poi, a poco a poco, scopro 
tante piccole cose che non ho mai visto... e ad 
un tratto so chi è, e gli voglio tanto bene che mi 
vien da piangere... e ringrazio Dio d’averlo saputo 
vedere com’è.
Starbuck (prorompendo) —■ Io non ho tempo! 
Lizzie —■ Allora non avrete mai altro mondo se 
non quello che vi immaginate... (Un lungo silen
zio. Quando finalmente egli parla è con penosa 
difficoltà).
Starbuck —■ Lizzie, vi debbo dire una cosa... 
Avete ragione; sono un bugiardo, un ciarlatano e 
un imbroglione...( Pausa. Poi le parole gli sgor
gano dalle labbra) Non ho mai portato la pioggia 
in vita mia!... Non una goccia... in nessun posto... 
mai!
Lizzie (con un mormorio compassionevole) ■—■ Lo 
so...
Starbuck — Tutta la mia vita... ho voluto fare 
un miracolo... e mai niente! Sono soltanto uno 
spaccone!
Lizzie — No... siete un sognatore... E non si può 
vivere chiusi nei propri sogni...
Starbuck —■ Non si può vivere neanche quando 
si vuole uscirne!
Lizzie — Potrebbe esserci una via di mezzo... 
Starbuck — Chissà... Lizzie, sareste contenta se 
rimanessi qui qualche tempo?

Lizzie (incapace di nasconder la sua gioia) — Dite 
sul serio?
Starbuck —- Non per sempre, intendiamoci.... ma 
per qualche giorno...
Lizzie — Non... non mi prendete in giro, dite, 
Starbuck?...
Starbuck —• No... davvero...
Lizzie (piangendo) Vorreste rimanere... proprio? 
Starbuck —■ Qualche giorno... sì...
Lizzie (non credendo alla sua felicità) — Oh!... oh, 
mio Dio!...
Starbuck — Lizzie...
Lizzie — E’ troppo, troppo bello...
Starbuck (prendendola tra le braccia) — Lizzie... 
Lizzie — Si guarda il cielo, e si vorrebbe una 
stella... sapendo che non si potrà mai averla. E 
poi una sera, abbassate gli occhi... ed eccola che 
brilla nella vostra mano! (Tra il riso e il pianto, 
si rifugia di nuovo tra le braccia di luì, mentre 
la luce si attenua).

Tf'r/rT /r ? :v;
(La luce ritorna e illumina l’interno della casa, 
dove Curry e Noah attendono il maturare degli 
eventi. Noah è occupato coi suoi registri. Una ten
sione inquieta pervade la stanza. Lizzie entra dalla 
porta posteriore. E' ancora risplendente dal chiaror 
di luna. Noah e Curry si voltano e fissano gli 
occhi sulla ragazza. Lizzie guarda da uno all’altro 
cercando di contenere l’esultanza che è in lei). 
Noah — Dov’è Starbuck?
Lizzie —• Nella camera di sgombero. (Incapace 
di parlare davanti a Noah balbetta nervosamente) 
Sapete... m’è sembrato di vedere una nuvoletta... 
(La sua felicità prorompe) Come una coda di ca
vallo!
Noah —■ Parla come lui!
Lizzie —• Sì... certo... sì!
Noah —• Perché non ti appunti i capelli?
Lizzie (ridendo, con eccitazione) — M i piacciono 
così! Li voglio portar sempre così... Getterò via 
tutte le mie forcine! (Prende una manciata di for
cine dalla tasca e le butta per aria) Ecco, non ho 
più forcine! (Poi, precipitandosi verso suo padre) 
Ma ho qualche altra cosa!...
Curry (tranquillamente) — Che cosa, Lizzie? 
Lizzie —• Babbo... oh, babbo, ho un innamorato... 
Curry (pesantemente, cercando di sorridere) — 
Davvero, cara?
Lizzie —• Non un innamorato fisso... così, per 
qualche giorno... fino a quando andrà via! Dice 
che fra qualche giorno se ne andrà... ma in qual
che giorno, cosa non può succedere? Qualunque, 
qualunque cosa... (Estaticamente) Oh, babbo... il 
mondo è tutto cambiato!
Noah — Babbo, perché non le dite?...
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Lizzie — Cosa mi deve dire?
Curry (con difficoltà) — Lizzie, riguardo a quel
l ’uomo, avevi ragione tu. E’ un bugiardo e un ciar
latano.
Lizzie (con un grido) — Ma non c’è nulla di cat
tivo in lui, babbo! E' tanto buono... e tanto solo... 
Noah (avvicinandosi alla finestra, senza durezza) 
— Lizzie... vieni qui...
Lizzie — Cosa c’è?
Noah — Guarda là fuori. (Lei si avvicina alla 
finestra e guarda fuori. Un momento di sorpresa). 
Lizzie — Perché sono venuti? Cosa fanno nel 
suo carrozzone? (Noah si allontana).
Curry — Cercano le prove contro di lui, Lizzie. 
I l giudice è venuto qui per arrestarlo.
Lizzie — No! (Improvvisamente si precipita verso 
la porta posteriore, ma Noah la trattiene).
Noah — Rimani qui, Lizzie!
Lizzie — Lasciami andare, Noah! (Spaventata, a 
Curry) Non hanno nessun diritto d’arrestarlo! 
Curry — Sì, l ’hanno...
Lizzie — Babbo, lo dobbiamo aiutare!
Curry (dolorosamente) — Lizzie, basta! Non pos
siamo far niente per lui.
Lizzie — Non per lui... per me!
Curry — Per te, Lizzie? Ma credo lui non sappia 
nemmeno chi sei... T i deve aver solo sognata. 
Lizzie — No! M i vede vera come mi vedete voi! 
Curry — Lo credi proprio, Lizzie? Credi che ti 
veda come sei? (Lei esita) Rispondimi! (Una pausa). 
Lizzie —■ Sì!
Curry —■ Allora va bene!... Aiutalo a scappare... 
esci da quella parte e...
Noah — Babbo, non le lascerete far questo!
Curry — Sì.
Noah — No! Non ve lo permetto! (Noah si pianta 
davanti la porta a destra. Lizzie si precipita verso 
l ’altra porta, ma mentre sta per raggiungerla, il 
giudice, File e lin i entrano impedendole di uscire). 
F ile — Oh... vi siete svegliata?
Lizzie —• Salve, File!
File — Dicevano che dormivate.
Lizzie — Davvero? (Cercando di sorpassarlo) Scu
satemi...
File (sbarrandole la strada) — Dove andate, Lizzie? 
Lizzie (temendo di tradire Starbuck) — In nessun 
posto... Fuori.
File (insospettito) — Aspettate un momento, Liz
zie! Perché tanta fretta?
Lizzie (confusa) — Ma... volevo soltanto vedere 
cosa facevate laggiù, voi due, in quel carrozzone! 
File — Beh, ora siamo venuti dentro. Non c’è 
più bisogno di andar fuori. (Astutamente. In fretta) 
Però, se non avete altre ragioni...
Lizzie —■ No... no.
File (agli altri, con gli occhi su Lizzie) — Avete

già capito perché siamo venuti. Allora, Curry... 
dov’è?
Curry — Fate il vostro lavoro, File.
File — Curry, non voglio che la vostra famiglia 
abbia delle noie, diteci dov’è... vi prego.
Jim — Se n’è andato circa un’ora fa.
File — Dove è andato?
Jim —■ A Pedleyville.
File — Come c’è andato? Il suo carrozzone è an
cora qui.
Curry — Ha preso il roano di Jim.
Jim — Ida preso il mio roano.
File — Credo che nessuno di voi dica la verità! 
(Con esasperazione) Ma che diavolo succede qui? 
Vi faccio delle domande e mi rispondete un sacco 
di bugie... E per chi? Per un forestiero... per uno 
che non vi è niente! O mi sbaglio? (Nella ten
sione del silenzio che segue, la sua attenzione si 
volge lentamente a Lizzie. Lentamente attraversa la 
camera e si mette in faccia a lei) Forse voi potete 
rispondermi, Lizzie. (Questo è troppo per lei. Si 
volta in fretta per fitggire, ma File la prende per 
un braccio). Un momento!... Dicevano che dormi
vate... e non era vero. Perché non hanno detto la 
verità? Dove eravate, Lizzie?
Lizzie (dolorosamente) — Questo non vi riguarda! 
File (impulsivamente, con profondo sentimento) 
— M i riguarda molto, invece! Ditemelo! (Improv
visamente si sente dal di fuori la voce di Starbuck. 
Egli si avvicina cantando a squarciagola. Nella 
stanza, un attimo di sospensione).
Lizzie (gridando disperatamente) — Starbuck... an
date via!... Scappate! (Il canto continua e si avvi
cina. Lizzie grida più forte) Starbuck, scappate! 
(Starbuck entra dalla porta aperta. I l suo passo è 
tanto svelto che in un attimo è già in mezzo alla 
stanza, mentre canta ancora. File chiude la porta 
sbattendola e fronteggia Starbuck con la sua rivol
tella. Lizzie, rivolgendosi a Starbuck) Vi avevo gri
dato di scappare!
Starbuck — Cosa succede?
File — Polizia! Siete in arresto! (Starbuck indie
treggia) Non tentate di uscire da qui!
Lizzie — Se non cantavate, m’avreste sentito! 
Starbuck — Non mi pento mai di aver cantato!... 
Va bene, giudice; andiamo pure.
Lizzie — File, vi prego... lasciatelo andare!
File — Come?
Lizzie — Lasciatelo andar via!
File — Non è possibile, Lizzie... (Mostrandole la 
circolare) Guardate qua.
Curry (improvvisamente) — Non ci serve di ve
dere le vostre carte... abbiamo visto lui!
File —• Ma io debbo badare a queste, Curry!
Jim —■ Dovete badare a noi, File. Quest’uomo è 
stato con noi tutta la serata.
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Curry — Gli abbiamo dato cento dollari... e non 
li rimpiangiamo affatto.
Jim — Non è un criminale!
File — Piano, un momento.
Starbuck — Inutile discutere, un agente è un 
agente, e non può vedere più in là del suo distintivo. 
(File risente il colpo. Lizzie corre verso di lui). 
Lizzie (guardandolo in faccia) — E’ proprio così, 
File?
File — Lo sapete che non è così!
Lizzie —• Allora, lasciatelo andare!
Jim — Lasciatelo andare, File!
File (dopo un momento di esitazione, guardando 
Noah) — Voi non dite niente, Noah. Molti pen
serebbero che io non rispetto la legge... E’ vero? 
Noah (dopo una breve lotta con se stesso) — Nes
suno tra quelli che conosco.
File (a Starbuck) — Allora filate... filate presto! 
Starbuck (stupefatto) — Be’... corpo d’un can
none!
File — Sbrigatevi prima che cambi idea! 
Starbuck (disperatamente) — Lizzie... là fuori la 
notte è solitaria come il deserto... volete venir con 
me?
Lizzie (sbigottita, incapace di afferrare l'offerta 
improvvisa) — Starbuck...
Starbuck — Dico a voi, Lizzie... venite... (Lizzie 
fa un passo verso di lui. Incerta, spaventata. Im
provvisamente, nel silenzio che incombe, la voce 
di File, le parole che non ha mai saputo dire, pro
rompono da lui in un grido).
File — Lizzie... non andate!
Lizzie (si volge verso di lui, stupita, incapace di 
credere sia proprio la voce di File) — Cosa... cosa 
avete detto?
File — Vi ho detto di non andare!
Lizzie — Oh... non so più...
Starbuck — Presto, Lizzie... andiamo... (Incerta 
sulla decisione, Lizzie guarda ccmfusa intorno alla 
stanza).
Lizzie — Babbo... cosa debbo fare?
Curry — Qualunque cosa tu faccia, ricordati che 
sei stata chiesta! Non dovrai più passare la vita 
pensando che nessuno t'ha chiesto...
Starbltck — Certo, vi chiedo!... Lizzie, sentite... 
Ora siete bella, ma se venite con me sarete tanto 
bella che illuminerete il mondo!
Lizzie (spaventata) — No... non dite così... 
Starbuck (incapace di fermarsi) — Non sarete 
mai più Lizzie... sarete... sarete Melisenda!
File — Melisenda? Che diavolo significa? Il suo 
nome è Lizzie Curry!
Starbuck — Non è abbastanza bello per lei. 
File — E’ abbastanza bello per me!
Starbuck (a Lizzie) — Andiamo!...

Lizzie —• No... Io debbo essere Lizzie! Melisenda 
è il nome di una notte... ma Lizzie... dura tutta 
la vita! (Si allontana da lui. La sua decisione è 
presa. Starbuck cerca di sorridere e nascondere la 
sua profonda tristezza. Vuol ritrovare l'antica spa
valderia, e si volge agli uomini Curry gridando). 
Starbuck — Allora, gente!... M i dispiace per la 
pioggia... ma avevo chiesto ventiquattrore di tempo! 
Eccovi i vostri soldi! (Getta il pacco dei biglietti 
ver aria. Jim li afferra) Un’altra volta, forse... se 
ci sarà la siccità... Arrivederci!... (Esce in una scia 
dà polvere).
Lizzie — Grazie, File... grazie.
File (guardandola fissamente) — Oh... avete i 
capelli sciolti...
Jim — Be’... certo è cambiata! (File fa un passo 
verso di lei. Si guardano in silenzio. Poi lui sor
ride. E’ il primo sorriso luminoso che vediamo sidla 
sua faccia. La luce si riflette su Lizzie, che anche 
lei, sorride. Improvvisamente si ode un tuono in 
lontananza. Un brontolìo sordo e continuato). 
Noah (senza guardare Jim) — Jim, per amor del 
cielo, smettila con quel tamburo!
Jim — Io non suono nessun tamburo! (Tutti si 
voltano verso di lui, che si trova a parecchia di
stanza dal tamburo di Starbuck. Si ode un altro 
cupo brontolìo).
Curry (incapace di credere alle sue orecchie) — 
Sembrerebbe quasi... (Con un grido) E’ il tuono! 
(Un forte lampo fa impallidire i lumi mettendo 
la stanza nella penombra ed allo stesso tempo elet
trizzando l’atmosfera).
Jim — Lampeggia!
Curry — Lampeggia!
File — Guardate il cielo! Sta per piovere!
Jim — Aveva detto ventiquattrore!... Aveva detto 
ventiquattrore!
Lizzie (con esaltazione) — Ecco la pioggia!... La 
pioggia! (Improvvisamente Starbuck appare sulla so
glia con un’aria di trionfo sul viso).
Starbuck — La pioggia, gente! La pioggia! Per 
la prima volta in vita mia ho portato la pioggia! 
(Rivolgendosi a Jim) Datemi i miei cento dollari! 
(Mentre Jim gli rende gioiosamente i denari, Star
buck si volge un momento a Lizzie e le dice) Arri
vederci... bella! (Si precipita verso la porta).

■Ar Alla prima rappresentazione di questa commedia, da parte della Compagnia di Elsa Merlini, al Teatro delle Arti di Roma, il 23 ottobre 1956, le parti furono così distribuite: H. C. Curry (Olinto Cristina); Noah Curry (Roberto Ber- tea); Jim Curry (Corrado Pani); Lizzie Curry (Elsa Merlini); File (Alberto Lupo); Il giudice Thomas (Edoardo Tomolo); Bill Starbuck (Sergio Fantoni). Regìa di Guglielmo Morandi.
-Ar Tutti i diritti sono riservati.



R I C O N O S C E N Z A  A L L ’ A T T O R E

A quei tempi l’inverno torinese era abbondante di nevi, un po’ livido, intimo e caro. Spazi pallidi tra 
le case: piazza Carignano, i portici di Po, via Bonafous. Verso sera s’accendevano rosee le vetrine; 
più tardi, più addentro nella notte, gli ingressi dei teatri gettavano un piccolo lume; nel botteghino 
indugiava qualche attore, l’impresario assaporava lento il sigaro. Serata in famiglia. Giungevano i 
pochi “  amatori ” , si perdevano nella saletta deserta. V’era, sul palcoscenico, qualche attore illustre, 
Benini, Novelli, Ferravilla, ma il pubblico, il vasto pubblico tumultuoso non c’era. I grandi attori 
recitavano per quei pochi, per quei fedeli: e avveniva che nell’aria fredda crepitasse improvviso un 
fuoco, che poi si faceva fiamma alta e viva. Strepito lieve o frusciante; dalla ribalta ci venivano incontro 
i personaggi, il Xobilomo Vidal, Papà Lebonnard, Tecoppa, e ci dicevano le loro pene, le disdette, i 
dispetti, ci raccontavano storie lepido o crudeli, si abbandonavano, anime di fantasia, sciolte e affet
tuose, al pianto e al riso. E noi, ragazzi affascinati, si intuiva che cos’è un attore, 
la  più armoniosa compagnia teatrale, ben concertata, intelligente, senza rettorica, 6 pur sempre una 
raccolta di ottimi attori, di “  mattatori ”  in potenza, che si costringono e castigano nella giusta misura 
dell’arto, nella proporzione e perfezione di uno stile. Ma ad incantare lo spettatore ci riescono con 
le loro virtù native, di creature privilegiate e irresistibili, con il temperamento e l’originalità, con 
quell’istinto che Dio gli ha dato e che “  solo ”  suscita la grande finzione e la fantasia dello spettacolo. 
Hanno qualcosa, gli attori (quelli veri), che gli altri non hanno, e elio non sapreste ridire esattamente. 
Figura plastica, voce suadente, energica e soave, capacità di assumere aspetti e accenti inediti, mitici 
e familiari, e l’occhio, quell’occhio che traspare dalla truccatura, sempre quello, l’occhio di Buggeri 
o della Duse, sempre quello, ma imperioso, magnetico, magico. Che cos’è un attore? “  Sento far del 
mio cor dolce rapina ” , diceva il Petrarca; e intendeva che mai canto o sospiro o immagine di Laura
10 avevano così spogliato di vita, ma per gaudio e allegrezza. 0 non è forse quello che lo spettatore 
cerca? quello cui lo spettatore si offro? L’attore, l’attrice, trasfigurati, con suoni e aspetti e voci 
umane e celesti devono spogliarlo di ogni altra vita che non sia lo stupore e il sogno di uno spettacolo 
teatrale. Ma per diventare così straordinari affascinatori, bisogna anzitutto ch’essi siano nati così, 
con quel misterioso incanto nel sangue, come si nasco pittori musici poeti. La scuola, la coltura, le 
preziosità intellettuali qui non c’entrano; cose santissime e benedette che portano la rappresentazione 
alla cima di un pensiero fantasticato, di un sentimento panico e surreale, a quella che si dice poesia. 
Ma all’origine, alla radice, e del male c del bene, c’è l’attore. E senza di lui, senza il suo ancor sel
vatico ma prepotente furore di vita, farsesco o tragico, non si fa nulla.
Abbiamo ritrovato, iniziando, memorie lontane; ma basta guardarsi attorno: l’occasione teatrale, lo 
condizioni e circostanze, gli stati d’animo sono gli stessi, mutate le apparenze. Bisogna essere vecchi 
amatori del teatro, averci passato un po’ la vita, per conoscere la stretta al cuore, quel dispetto rapido 
e pungente, l’invelenita malinconia che ci prende se entriamo in una sala di teatro vuota. Badi, già 
annoiati, gli spettatori entrano lentamente, si accasciano nelle poltrone. Sono pochi, pochissimi, e
11 grande pubblico non verrà. E allora voi volgete agli attori che là, dietro il sipario, stanno per 
affrontare la più brutta delle battaglie, non con la folla ostile ma con il flaccido vuoto, volgete il 
pensiero a quei poveracci che tra poco si dimostreranno coraggiosi o impauriti, combattivi o vinti, 
invocando, speranza estrema, che gli sia dato di fare il miracolo, di trasformare quel ritrovo squal
lido in un luogo fervido di spirito, di brio, di felicità. Al di là del copione dello scenografo, del regista, 
l’attore soltanto può ormai salvar tutto, o far naufragio. Salvare come? I  numi disperdano la suppo
sizione che qui si voglia anteporre l’attore al divino Sofocle od a Shakespeare. Ma vi sono dei momenti 
nella vita, ed anche nella piccola vita quotidiana del teatro, nei quali pare che tutto sia perduto; e 
allora ci si butta al santo protettore e familiare, il santo di casa. Tocca a lui, ora, all’attore, cercarsi 
uno per uno gli spettatori, e chiamarli dal buio della platea, e trarli a sè, condurli alla luce della ribalta, 
inserirli, volenti o nolenti, nell’intreccio dei casi, nelle avventuro dei personaggi. Tocca a lui far risor
gere nell’indolente presenza dell’ingegncr tale, della signora tale, dello studente, dell’operaio, della 
ragazza, la presenza fertile e appassionata di un dio mutevole, rapace e lusingatore, il piccolo dio 
delia scena e dello spettacolo. Ci riuscirà, non ci riuscirà?
Figure capricciose, scolpite e fluide, e quel certo modo di intonare la parola scritta e di darlo risonanza 
e ala, e l’astuzia, la malizia, il mestiere, e la simpatia che divampa da un volto, da un gesto, oh 
come le “  persone ”  umane degli attori diventano preziose sul margine della catastrofe, del “  forno ” , 
del “  fiasco ” ; come ne sentite la forza, l’urgenza, la necessità. A frugare nella sala, a ricavarne un 
mormorio lieve di consenso, un risentimento piccante e cordiale, una risatina, un brivido, l’ilarità, 
la commozione, soltanto loro sono capaci; e vi dite: come sono bravi, fanno meraviglie. E non fanno 
meraviglie, e non sono particolarmente bravi, ma operano con la loro magìa segreta, con la natura 
loro di gente venuta al mondo per comunicare con gli altri, per apostrofare infierire supplicare, pian
gere e fremere così, per nulla, per un sogno, per una fantasia. In quei momenti quasi disperati inten
diamo tutti, autori critici ideologi, che cos’è un attore. E per gratitudine una volta tanto (siano indul
genti i poeti), arrischiamo il detto: sì, l’attore è tutto il teatro. francese» Beruardeiii
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D U E C E N TO  C IN Q U A N T A  A N N I D A L L A  N A S C IT A

PARM I SOLAMENTE D I ESSERE GIUNTO A 
SEGNO D I NON AVER DA VERGOGNARMI 
DELLE M IE  COMMEDIE cablo goldoni

(Prefazione alle Commedie)



Goldoni Console a Venezia. Il ritratto di Goldoni inciso dal Pitteri.

Eleonora Duse nella Locamdiera, di Goldoni. I cinque attori sono: A. Robert, U. Pitteri, E. Duse, C. Beltramo, L. Orlandini.

Biglietto (ora si direbbe «appunto di regìa») inviato da Eleonora Duse al suo capocomico Luigi Rosi alla vigilia della recita della Locandiera che ella interpretava per la prima volta. Il biglietto, scritto a matita, in fretta, con le parole una o più volte sottolineate, con continui a capo anche di una parola, dice: « Prego tutti gli attori che prendono parte alla Locandiera di evitare ogni e qualsiasi “ tono ” di sgarberia. Prego ricordare che Goldoni esige “ calze di seta, merletti alle maniche, riverenze e occhialetti che tutto questo dunque abbia un’influenza sul “ tono generale anche le scene del “ duello ” o fanfaronate qua e là; occorre un tono speciale, che è il ’700, “ che è Goldoni evitare le bottiglie vuote, il bere il bicchierino sótto gli occhi dei commensali, serbare il “ quadrato ” dell’unica scena, e “ brio brio brio ” ed “ eleganza ” di toni e di modi ».(Dal volume Eleonora Duse di Olga Signorelli: trascrizione ed autografo)



Nel Carnevale del 1707, un giovane attore italiano che doveva in breve 
assurgere fra i maggiori, e fu forse il migliore del suo tempo, Luigi Ricco
boni, passato poi nella storia del Teatro italiano e francese col nomignolo 
di Lelio dal personaggio ch’egli principalmente interpretò, nato a Modena, 
ma figlio dell’attore veneziano Antonio Riccobon o Rigobon, rappresentava 
al Teatro di San Luca, il primo allora, per la prosa in Italia, una sua tragedia 
intitolata Tito Manlio, derivata da un melodramma del Noris. Il Riccoboni, 
poco più che ventenne, aveva sposato una bravissima attrice (divenuta in 
seguito celebre in arte come Flaminia), Elena Balletti, figlia della non 
meno celebre Fravoletta; formata una compagnia, era venuto a Venezia a 
tentare la realizzazione di un suo grande ideale e di un proposito altrettanto 
grande, la resurrezione dell’arte drammatica italiana. Alla fine del XVII se
colo e al principio del XVIII, questa aveva toccato il fondo del ludibrio: 
all’ignoranza spavalda dei comici corrispondeva una triste povertà del re
pertorio che si nutriva quasi esclusivamente di orrendi riferimenti dal fran
cese e dallo spagnolo; dimenticati completamente i classici della commedia, 
rifiutati i capolavori della tragedia, il nostro teatro viveva di ignobili ri
pieghi. La stessa «commedia dell’arte» abusando di vecchi schemi tratti 
da frusti scenari, era malamente decaduta fino al livello più basso, né gli 
interpreti più ricercati o festeggiati delle « maschere » popolari riuscivano 
a darle più un qualsiasi aspetto di dignità. Cacciate dal palcoscenico le 
commedia a soggetto, messe in disparte le « maschere », ridotta al minimo 
l’inflazione straniera, il Riccoboni si proponeva di riallacciarsi alla tradi
zione letteraria e popolaresca Rinascimentale, incoraggiando con le riprese 
del Tasso, del Trissino, con le novità del Martello e proprie, il rifiorire di 
una produzione ispirata■ a nobili ed eletti criteri. Per dare un esempio di 
ciò a cui tendeva, mentre aveva posto in scena la Sofonisba del Trissino, di 
cui la Balletti pare fosse interprete commovente, aveva scritto il Tito Manlio: 
una povera cosa, malamente caduta davanti allo scanzonatissimo pubblico di 
Venezia. Fu quello l’inizio disgraziato del tentativo del Riccoboni, lunga
mente durato, culminato nel trionfo della Merope del Maffei e chiusosi a 
Venezia, appunto quando essendo tornato al Teatro di San Luca l’attore ac
cettò Tinvito del Duca di Orléans di recarsi a Parigi a risollevare le sorti 
di quel Théâtre des Italiens. Proprio in una di quelle sere nelle quali il 
Tito Manlio si trascinava a stento, nasceva il 27 febbraio del 1707, nella 
casa già del Centani, situata fra il ponte dei Nomboli (demolito con l ’in
terramento del rio) e il ponte di S. Tomà colui che sarebbe divenuto, sin
golare stranezza del destino, il realizzatore geniale dei piani del Riccoboni, 
l ’attuatore di quella riforma che, del resto, era nell’aria allo stato di neces
sità improrogabile: Carlo Goldoni. Coincidenza anche più impressionante, 
la parabola di autor drammatico di Carlo Goldoni ripete la parabola del 
Riccoboni ; anche Carlo nonostante tanti anni di successo dovette un giorno 
levar le tende dalle scene del « San Luca » e andarsene a Parigi per ripiegare 
al Teatro degli Italiani la bandiera della riforma per tornare, lavorando con 
quei nostri comici, a produr « scenari » per recite in buona parte all’im
provviso. Quando egli giunse nella capitale francese il Riccoboni era morto 
da un lustro; ma vi ritrovò la Balletti della quale, nei suoi unni avanzati, 
ridusse in veste italiana il Romanzo di Jenny che potrebbe figurare benis
simo come l’ultima fra le sue opere.

Venezia non si accorse svegliandosi 
all’alba del 26 febbraio del 1707 — 
osserva argutamente Giuseppe Orto
lani nella bellissima monografia con 
la quale iniziò cinquantanni or so
no, pel Comune di Venezia, la sua 
stupenda fatica goldoniana — di ave

re da poche ore una gloria nel seno; 
come naturalmente non sospettò il 
Riccoboni la nascita del suo succes
sore. I Veneziani avevano, veramen
te, ben altro per la testa in quei 
giorni, occupati come erano a fe
steggiare allegramente il declinare

fragoroso del Carnevale; e quanto al 
Riccoboni, gli affari gli erano an
dati troppo male, per aver tempo e 
animo di darsi al gioco delle divi
nazioni.
Padre di Carlo era Giulio Goldoni, 
figlio di un Alessio magistrato nella 
Camera dei Cinque Savi alla Mercan
zia. Dottore in medicina, continua- 
mente sbalestrato da una residenza 
ad un’altra dai bisogni della famiglia, 
che non gli davano né tregua né 
riposo, Giulio lasciò il figlioletto, 
con lunghi abbandoni, alle cure ma
terne e delle altre donne di casa, e 
quando ne venne il momento, lo af
fidò per i primi studi, al limitato 
sapere di un maestro. Bella, la casa 
ove Carlo era nato, ariosa e ben di
sposta, monumentale e tipica, con i 
suoi grandi finestrati gotici sul rio, 
col suo pittoresco cortile e la scala 
scoperta in marmo, fra le più carat
teristiche delle tante consimili che 
esistevano a Venezia! Il ragazzo se 
la godette lietamente; né forse seppe 
mai alcunché delle famiglie antiche 
che l’avevano eretta, i Rizzi, ed abi
tata; né dei drammi che la sfiorarono, 
se è vero che colà Lorenzino de’ Me
dici corteggiava Elena Barozzi Cen
tani durante le accademie di musica 
od i trattenimenti letterari che vi si 
davano, e fu assassinato in Campo San 
Polo un giorno che ne era appena 
uscito. Ma non meraviglia che respi
rando quell’aria, gli crescesse l’estro 
per le avventure e che avendo trovato 
nelle librerie paterne alcune azioni 
sceniche del ’600 le leggesse avida
mente e le assumesse a modello di 
una sua infantile composizione. A in
vogliarlo per questa via contribuì del 
resto il teatrino per marionette tirato 
su per lui davanti alla loggia del por- 
tengo.
Le vicende dell’infanzia e dell’ado
lescenza di Carlo Goldoni, raccontate 
diffusamente nelle Memorie autobio
grafiche, sono ultranote; da ricor
dare, in fretta, la trasformazione in 
apprendista del giovane nello studio 
dello zio Indric; la sua cacciata dal 
collegio dei Gesuiti di Pavia in una 
«calda giornata di maggio» del 1725; 
il suo ritorno in burchio a Chiog- 
gia presso i genitori, essendogli an
dato a vuoto un tentativo di fuga 
non si sa dove; i suoi soggiorni a 
Modena ed a Feltre, coadiutore quivi 
alla cancelleria criminale ed autore 
di due intermezzi in versi per un 
teatrino di società, le prime cose di



lui arrivate alla ribalta; il suo ritor
no laureato avvocato, a Venezia; la 
sua fuga verso Milano, nel ’32, con 
nelle valigie la tragedia do] YAmala- 
sunta ch’egli darà alle fiamme l’an
no dopo. Ma intanto avrà scritto e 
fatto recitare da Buonafede Vitali 
Gli sdegni amorosi, ovvero II gon
doliere veneziano, primo assaggio di 
quella materia veneziana elle diven
terà la sostanza stessa del suo tea
tro migliore.
Da Milano la sorte conduce l’er
rabondo a Parma dove assiste dalla 
cinta murata alla battaglia di San 
Pietro fra Gallo Sardi e Austriaci, 
poi a Brescia e a Verona. Fonda- 
mentale pel suo avvenire conosce qui 
il capocomico Giuseppe Imer e i 
suoi attori, quelli stessi che, tornato 
a Venezia nel ’34 e assunto dalla 
compagnia, porranno in scena, con 
grande successo, al Teatro di San 
Samuele il suo Belisario, tragicom
media in cinque atti in versi. Toc
cava i ventisette anni : dianzi scono
sciuto, ora d’un tratto famoso, può 
stipulare il contratto che lo lega per 
l’avvenire a Michele Grimani, pro
prietario dei Teatri di San Samuele 
e di San Giovanni Crisostomo (Ma- 
libran). Intanto associato allTmer se 
ne va con lui a Padova e a Udine 
e altrove, finché sposa a Genova Ni
coletta Connio figlia di un notaio. 
Il ’37 lo rivede a Venezia. E da quel
l’anno fino al ’48 si compie il primo 
ciclo della sua attività, che compren
derà il Giustino, forse il Momolo 
Cortesan, il Prodigo, il Servitore di 
due padroni, La donna di garbo, 
Il frappatore, i Due gemelli vene
ziani, nelle quali commedie gradata- 
mente passerà dallo scenario della 
Commedia dell’arte, al testo scritto, 
o in parte scritto e in parte a sog
getto, dalla tradizione rigida delle 
maschere alle maschere finte, dai le
gami dell’intreccio puro e semplice, 
al disegno dei caratteri.
Siamo già alla riforma? Bisogna qui, 
intendersi. Carlo Goldoni che tra
scorreva da un tentativo all’altro di 
sistemarsi professionalmente tenendo 
gli occhi rivolti al palcoscenico, di 
riforma del teatro in quei decenni 
di prove inquiete e incerte sentì in
dubbiamente parlare per dritto e per 
rovescio. Mentre il Riccoboni si po
neva alla accennata impresa, il gran
de Muratori se la pigliava austera-

mente con la disonestà dei motti 
degli istrioni e della commedia del
l’arte, condannandone gli scenari, 
fatti « per lo più di inverosimili e 
sole buffonerie » e protestando ch’era 
un abuso « il permettere agli istrioni 
per l’ordinario ignoranti che por
tassero alla scena il solo soggetto 
cioè la sola ossatura delle commedie 
donde nascevano mille disoneste e 
ridicole freddure»; proclamava es
sere la via più sicura e più lode
vole verso la buona commedia « quel
la di rappresentare nel più eminente 
lor grado i costumi popolari, cioè 
un uomo parlatore, un avaro, un 
geloso, un temerario, un cortigianel- 
lo, un vantatore, una donna vana, 
un servo sciocco, un giudice inte
ressato, un procuratore ignorante, un 
astuto artigiano, e tante altre ma
niere di costumi che tutti i giorni 
si mirano fra gli uomini di basso 
stato ». Il Muratori non si rompeva 
la testa per sottoporre questo pro
gramma agli autori nuovi; aveva in 
mente Molière; ma tra il 1706, quan
do scriveva, e il 1734, quando il 
Goldoni dava il Belisario, ricolle
gandosi col genere al genere che il 
Riccoboni aveva tentato lanciare col 
Maffei, col Martello ecc., ben ven- 
totto anni erano passati pieni di po
lemiche, di debutti tempestosi, di 
successi e di insuccessi; e l’idea fon
damentale e iniziale della riforma 
del cammino ne aveva fatto e quanto ! 
Quando, abbandonata definitivamente 
l’avvocatura, denunciato l’accordo col 
Grimani, legatosi a Livorno col ca
pocomico Medebac per il Teatro di 
S. Angelo, Goldoni scrive la Vedova 
scaltra e torna a Venezia; trova 
che qui inopinatamente tra l’autun
no del ’47 e il carnevale del ’48 un 
embrione di riforma, proprio al 
« S. Angelo », era venuto in luce per 
le cure avventate di Gasparo Gozzi 
e soprattutto della dannata Bergalli 
sua moglie, di cui la ferula non gli 
dava pace. Durante tanti anni di la
voro avevano accumulato tutti e due, 
separatamente, traduzioni su tradu
zioni di grandi stranieri: e la Ber
galli aveva scritto, del suo, tragedie 
e commedie e Gasparo aveva rita
gliato i panni addosso a Eschilo. Al 
diavolo, adunque, le maschere e i 
lazzi dei Zanni, e fuori tutta questa 
letteratura seriamente artistica.
Fu un tonfo (da rimetterci il patri-

monio) con manifestazioni rimaste 
memorabili di ilarità schernitrice, ac
compagnata da lanci di verdura e 
frutta marce in palcoscenico. Sul ri
cordo di questo disastro s’impiantò, 
l’anno dopo, la prima stagione Mede- 
bac-Goldoni con la Vedova Scaltra, 
già battezzata a Modena nell’autunno 
precedente; con La putta onorata a 
cui fece seguito in autunno La buona 
moglie e II cavaliere e la dama; 
quattro commedie, quattro rivoluzio
narie ventate di vita, quattro trionfi. 
La riforma del teatro di prosa? Ma 
eccola qui in atto, con i simulacri 
delle maschere legate implacabilmen
te ad un testo inderogabile, con una 
visione e una trasfigurazione teatrale 
della realtà; con i personaggi colti 
dal vero e scolpiti; con un dialogo 
scattante quale non s’era mai udito; 
con una comprensione umoristica e 
ottimistica delle miserie umane; con 
una volontà di correggere blandendo. 
Quella vedova furba e maliziosa (in
terpretata dalla irresistibile Teodora 
Medebac) che brucia dal desiderio 
di riprendere marito e fa fremere 
i suoi spasimanti e punta su quello 
che preferisce e lo coglie! Quella 
« Putta onorata » che mette sottoso
pra il popolino mostrandolo nei suoi 
costumi, nei suoi tipi, nella sua in
trinseca bontà, e pone sulle labbra 
di una fanciulla indemoniata ma a 
modo la difesa dell’onore della don
na veneziana contro i diffamatori di 
fuori che si vantavano delle loro 
prodezze di don Giovanni compiute, 
poveri babbei, con le femmine da 
conio! Un godimento inatteso, squi
sito, incessante, un’aria di casa che 
i gondolieri messi in scena a con
fabulare tra loro realizzano nel loro 
particolarissimo dialetto narrandosi 
come e qualmente i rispettivi padroni 
stagionali riescono a sticcarsela. 
Vediamo, in che consisteva la ri
forma ideale attuata dal Goldoni e 
in quali rapporti stava essa di causa 
ad effetto con quella vaticinata dal 
Muratori. Sì, è vero : innanzitutto
nel rifiutare la miseria artistica a 
cui il teatro di prosa s’era ridotto 
con gli « scenari » per la recitazione 
all’improvviso subordinata alle esi
genze delle maschere, sicché esso 
non aveva più nulla di comune con 
la vita. In secondo luogo nel trarre 
appunto dall’osservazione della vita 
l’ispirazione per la rappresentazione



di questa attraverso una umanità ben 
caratterizzata e approfondita dei per
sonaggi: in terzo luogo nel raggiun
gere questi scopi gradualmente: abo
lendo prima nella sostanza poi del 
tutto le maschere, preparando testi 
precisi e costringendo gli attori ad 
attenervisi, col sacrificio completo 
delle improvvisazioni e dei vecchi 
soggetti. Ma questa era la riforma 
esteriore; una riforma prevalente
mente tecnica e formale che corri
spondeva presso a poco a quella con
cepita dal Muratori e dai teoriciz- 
zanti venuti al suo rincalzo. La so
stanza del rivolgimento stava invece 
nel deciso prescindere dai presup
posti di origine nettamente letteraria, 
nel voler cogliere della vita non gli 
aspetti generici ma quelli che la de
finivano in quel momento sicché l’in
teresse ne risultasse moltiplicato agli 
spettatori come in un ben congegnato 
gioco di specchi; nel tendere a ri
tratti psicologicamente nutriti, attuali, 
ma anche proiettati nel tempo; nel- 
l’inquadrare con quelli la fisionomia 
del costume; nel rappresentare in
somma, la « commedia umana » at
traverso la sua immensa varietà dei 
problemi morali e sociali, dei suoi 
elementi tipici; divertendo, facendo 
proprio il « castigat ridendo mores.» 
dell’epitaffio del Santeuil per il Bian- 
colelli vittorioso in Francia coi suoi 
attori. E tendere sempre, nonostante 
le malinconie di una produzione in
tensa forzata dalla necessità, se non 
deliberatamente al capolavoro, ciò 
che al Goldoni sarebbe sembrato 
peccato di orgoglio, al meglio arti
stico.
Con quella sorniona modestia che 
prendeva in giro mezzo mondo, Gol- 
doni fìnse di riconoscere nella pre
fazione alla stampa del 1733 che la 
Vedova scaltra fosse una commedia 
difettosa e avesse bisogno di ram
mendi: ma eran passati quindici an
ni dal battesimo trionfale causa di 
tante polemiche e di tanti guai, e le 
folle ancora accorrevano ad applau
dirla tal quale era ; perché si sarebbe 
opposto al verdetto delle folle? E 
poi, nonostante le critiche, nemmeno 
Corneille aveva riformato il Cid, 
nemmeno Molière le Preziose ridi
cole: egli si trincerava dietro l’au
torità di quegli esempi; senza nean
che la riserva del virgiliano «si 
parva licet» segno che, via, si sen

tiva ben cresciuto in statura. In real
tà però, la commedia non finiva nei 
casi della Vedova. Non dirò con Do
menico Oliva, maestro caro e indi
menticabile, che da essa traspirasse 
« odore di femmina anche perché le 
femmine di allora molto di buono 
non dovevano sentire: ci si ritrova 
invece una quantità grande di cose 
che stanno per venire e che sarebbe 
errore grave non segnalare: dalla
prima all’ultima scena, nascono i 
germogli di quel mondo goldoniano 
che scoppierà poi vasto, vario, com
plesso; vi si riconoscono, a guardar 
bene, i prodromi di molte fra le più 
felici e perfette creazioni del com
mediografo: della Cameriera brillan
te, come della Locandiera, di Pame
la, come perfino dei Rusteghi, e se 
il barocco dei quattro spasimanti in
torno a Rosaura sa, come è fatale 
oggi, di vecchiotto, il modo onde 
Rosaura, approfittando dei propri 
travestimenti carnevaleschi, li porta 
ai trabocchetti ultimi del terzo atto 
è ancora teatralmente così valido da 
gareggiare in felicità creatrice col 
Beaumarchais della Folle giornata 
che peraltro esso precede di gran 
lunga.
Commedia di carattere, definì Gol- 
doni la Vedova scaltra; anzi di ca
ratteri, si può soggiungere; nella 
quale se la furberia amorosa di Ro
saura gioca con sé medesima allo 
scopo di giungere alla conclusione che 
sta a cuore, per amore del conte di 
Bosconero, alla dama, e per amore 
della tesi dell’autore, la spregiudi
cala donnetta francese che risponde 
al significativo nome di Marionette 
e fa da controluce a Monsieur Le 
Blan, non è certo seconda alla pa
drona ch’ella serve con la elegante 
ruffianeria che avrebbe voluto da 
altri per sé medesima. Ma qual’è poi 
la tesi dell’autore? Strano che nes
suno abbia mai posto in sufficiente 
evidenza il singolare contenuto na
zionale della Vedova scaltra. Di con
tro al sapore caricaturale dei rap
presentanti dei paesi in gara presso 
Rosaura — caricature, s’è detto e 
ripetuto, piuttosto grossolane, ma che 
vanno al sodo nel definire nei di
segni i caratteri della razza rispet
tiva — sapore diretto, deliberata- 
mente, a colpire col ridicolo proprio 
tali caratteri non estrinseci, ma con
naturali, sta una volontà orgogliosa

altrettanto deliberata, di portare in 
palma di mano tutto ciò che, per 
avventura, sia italiano. Italiano sì: 
perché forse per la prima volta a 
teatro, nella commedia, si pronuncia 
aperto il nome di Italia lodando le 
virtù dei suoi figli. Di rimando alla 
prosopopea e alla alterigia dei per
sonaggi stranieri che la assediano, 
alla villania della pronuba Mario
nette che spregia il paese dove lavora 
e coloro che le danno ospitalità, 
offendendoli con sciocca albagia, ecco 
Rosaura venirsene fuori con una pa
triottica dichiarazione di fede a dire: 
« Io mi pregio essere di un paese 
ove regna il buon gusto quanto in 
qualunque altro. Italia, in oggi, fa 
regola nella maniera di vivere. Uni
sce tutto il buono delle nazioni stra
niere e lascia loro tutto il cattivo; 
questo è che la rende ammirabile 
e che fa innamorare del suo soggior
no tutte le nazioni del mondo ». Di 
sentimento di italianità la Vedova 
scaltra è piena; e quando non ci sia 
altro da rivendicare contro i pre
giudizi, c’è da salvare le donne ita
liane: «Alcuni forestieri hanno di 
noialtre italiane una pessima preven
zione. Credono che l’oro e le gioie 
che portano dai loro paesi abbiano 
addirittura a renderci loro schiave. 
In quanto a me, se ho da ricevere 
qualche regalo, voglio prima farmi 
pregare per accettarlo e che l’averlo 
accettato sia tutta la mercede di chi 
lo porge ». Le caricature del fran
cese, dell’inglese e dello spagnolo 
della Vedova scaltra vanno, nel loro 
significato, ben al di là di semplici 
riprese di spunti tradizionali del tea
tro dell’arte; o della piccola lette
ratura comica da cui, ricordando 
commediole venute prima di quella 
di Goldoni, sarebbero stale derivate. 
La curiosa ritrattazione stessa che il 
poeta fece nei Mémoires tanti anni 
di poi, della sua rigolade sul cava
liere francese, giocando sulla diffe
renza tra i francesi assennati che 
vivono in patria e gli sconsiderati 
che viaggiano, o su quella tra i fran
cesi dei due tempi, dimostra la se
rietà delle intenzioni polemiche con 
le quali aveva voluto dare addosso 
al malcostume che faceva considerare 
l’Italia e gli italiani, da parte degli 
stranieri, con assurda superiorità.
La battaglia dichiaratamente intra
presa dal poeta protetto alle spalle 
dall’impegno col Medebac, si svolse



come era inevitabile, in più tempi 
distinti. Bisognò dapprima convin
cere gli attori — e fu tutt’altro che 
facile — a rinunciare a quella che 
essi ritenevano la propria persona
lità, per adattarsi ai precisi disegni 
dell’autore, persuadere poi il pub
blico a far a meno delle ormai se
colari formule istrioniche a cui gli 
attori lo avevano abituato, accedendo 
anzi alle nuove. Le resistenze dei 
comici furono assai più dure da 
smantellare che non quelle degli 
spettatori, i quali avidi sempre di 
novità si affezionarono ai tentativi 
goldoniani, come a un romanzo a 
puntate, che chissà come sarebbe an
dato a finire, e li accolse appassio
nandosi, discutendoli e incoraggian
doli e quando se ne persuadeva, ap
plaudendoli.
Il successo della riforma facendo la 
fortuna della compagnia da cui Gol- 
doni era stato prescelto ad attuarla, 
feriva gli interessi delle compagnie 
e dei teatri concorrenti che si videro 
a poco a poco abbandonati nello 
squallore delle sale vuote e corsero 
come poterono ai ripari. Dapprima 
si ebbe la reazione dell’Abate Chiari 
che non esitò a valersi dei mezzi 
più bassi pur di abbattere l’idolo 
ch’era sorto dalle folle; eliminato 
dal gioco il Chiari, più tardi, quan
do ormai il Goldoni era pervenuto 
all’apice del successo, saltò fuori 
dal suo guscio a denigrarlo Carlo 
Gozzi con le sparate critiche e le 
parti satiriche delle sue Fiabe. 
Capitato un giorno a Venezia, da 
Brescia, l’abate Chiari si recò ad 
udire le commedie di Goldoni al 
Teatro di S. Luca. La presunzione che 
gli fu guida costante gli mise in 
bocca in una riunione pubblica pa
role di critica verso l’autore che egli 
aveva veduto applaudire entusiasti
camente e gli suggerì una esclama
zione grottesca: «Di commedie se 
ne possono scrivere assai migliori ». 
La dichiarazione fu raccolta dal no
bile Grimani che assisteva, per la 
concorrenza goldoniana, alla rovina 
della sua stagione al « San Samuele ». 
Un accordo fu convenuto: Chiari
ebbe per sé il trufjaldin Sacco, fau
tore in coloro che avversavano, co
munque fosse, la « riforma », ade
renti e cointeressati del Grimani; 
benevola la classe dei letterati alla 
quale egli si vantava di appartenere. 
E cominciarono le ostilità.
Alle commedie del Goldoni il Chiari

prese a rispondere al Teatro di San 
Samuele con commedie piene di al
lusioni denigratorie o addirittura con 
mistificazioni. La Vedova scaltra se
guita dalla Putta onorata e favorite 
entrambe da un enorme successo, gli 
ispirò una insulsa parodia, intitolata 
La scuola delle vedove. Ma qui è 
meglio lasciar parlare il Goldoni 
delle Memorie: «I miei avversari, 
o quelli dei miei attori, tentarono 
un colpo che poteva seppellirci 
tutti insieme se non avessi avuto il 
coraggio di sostenere la causa comu
ne. Alla terza rappresentazione della 
Vedova scaltra si vide comparire sul 
manifesto del Teatro di San Samuele 
l’annunzio di una commedia intito
lata La scuola delle vedove. Qual
cuno mi disse che si doveva trattare 
della parodia della mia. Niente af
fatto, si trattava della mia stessa 
Vedova, non c’era di cambiato che 
il dialogo che era pieno zeppo di 
insulti a me e ai miei interpreti. Un 
attore ripeteva alcune frasi del mio 
testo e subito un altro commentava: 
« Sciocchezze, sciocchezze ». Se veni
va evocata qualche altra battuta di 
spirito, il coro di scena gridava: 
« Stupidità, stupidità ». Applausi si 
levavano d’ogni parte; i sarcasmi, i 
tratti satirici venivano sottolineati 
con grida di « bravo », con lunghi 
battimani. Mascherato nel mio palco, 
me ne stavo in silenzio, chiamando 
ingrato, dentro di me, quel pubblico. 
Ma avevo torto. Quel pubblico con
giurato ai miei danni non era il mio. 
Per tre quarti esso era formato di 
gente interessata alla mia perdita. 
Noi eravamo in concorrenza, io e 
Medebac, con altri sei spettacoli, cia
scuno dei quali aveva lì i suoi ade
renti, i suoi amici, e la maldicenza 
divertiva gli indifferenti ». 
Agitatissimo e sdegnato, Goldoni tor
na a casa, si chiude nel suo studio, 
afferra la penna e scrive quel dialogo 
con tre personaggi intitolato Prologo 
apologetico della Vedova scaltra nel 
quale gli vien fatto di sostenere, fra 
l’altro, la necessità di impedire, nel
l’interesse del pubblico e dell’onestà 
letteraria, gli abusi conseguenti alla 
libertà degli spettacoli al fine di sal
vaguardare la « decenza teatrale » con 
mezzi di polizia. Il dialogo, dato alle 
stampe, è distribuito gratis nei caffè, 
nei circoli di riunione, agli amici e 
conoscenti, alla porta dei teatri. Ve

nezia ne è saturata, e l’eccitazione di 
quanti seguivano il singolare avveni
mento salì alle stelle. Il Teatro di 
San Luca si gremì alla sera di una 
folla mai vista, la recita del Dialogo 
e della Commedia, fu acclamatissima. 
E, ahimè, due giorni dopo un decreto 
degli inquisitori, mostrando di cre
dere che il pubblico, coll’applaudire 
il Dialogo si fosse dichiarato favo
revole alla tesi goldoniana, istituì la 
censura teatrale che prima, a Vene
zia almeno, non c’era.
Convien qui rilevare come, per le 
stesse ragioni per cui non aveva fa
vorito l’assunto del Riccoboni e del 
Gozzi, il pubblico veneziano si fosse 
buttato a capofitto a incoraggiare la 
riforma di Goldoni della quale in 
un certo senso si sentì lui stesso uno 
dei protagonisti. Innamorato della 
vita festosa e ricca di carattere della 
propria città, a cui partecipava in
tensamente animandola con semplice 
spensieratezza, fu felice di vederla 
entrare su quei palcoscenici dove la 
scemenza dei comici dell’arte lo fa
cevano sì, ridere, ma ne annebbia
vano nel contempo, l’intelligenza e il 
buon gusto. Se il meglio del pub
blico veneziano, lottando anche lui 
contro le sparute minoranze di diffi
denti non avesse secondato col suo 
entusiasmo, col suo affetto, coi suoi 
incoraggiamenti, coi suoi quattrini i 
propositi di Goldoni e gli sforzi dei 
Medebac marito e moglie; se, peggio, 
li avesse schiacciati sul nascere, l ’av
vento della commedia italiana sa
rebbe rientrato chissà per quanto 
tempo.
Con finissimo intuito psicologico, 
con assoluta esattezza, Goldoni si 
rendeva sempre conto di ciò che il 
pubblico voleva, e come bisognasse 
accontentarlo; e non indugiava a 
farlo quando ciò non menomava la 
sua figura e la sua coscienza. Era 
consuetudine dei teatri veneziani che 
i gondolieri, i quali conducevano i 
loro signori alle recite, e li atten
devano per riportarli a casa, fossero 
lasciati liberi di entrare in platea in 
uno spazio senza posti a sedere. Ma 
nelle serate di molta attesa o di vivo 
successo, per le commedie goldonia
ne spazio libero non ne rimaneva, e 
i gondolieri dovevano restarsene al
l’aperto, indispettiti, ciò che aveva 
pure la sua importanza agli effetti 
delle polemiche pro e contro l’au-



tore. Racconta Goldoni, a proposito 
della Putta onorata: «Ci sono in
questa commedia delle scene di gon
dolieri ricalcate dal vero, molto di
vertenti per coloro che conoscono il 
linguaggio e i modi del mio paese. 
Volli riconciliarmi con questa classe 
che meritava qualche attenzione e che 
era malcontenta di me. Poiché non 
potevano entrare alle mie commedie 
li avevo spesso sentiti gratificarmi 
con titoli curiosi e comicissimi. Feci 
dunque riservare loro alcuni posti 
agli angoli della platea; essi furono 
incantati di vedersi rappresentati ed 
io divenni il loro amico ».
Dai rapporti col pubblico, dalle esi
genze di questo, più ancora che dal
le provocazioni del Chiari, dal biso
gno di conservarselo fedele, nacque 
la celebre scommessa delle « sedici 
commedie nuove in un anno ». An
che i più fedeli fra i suoi ammiratori, 
quando le commedie non erano buo
ne, o degne di lui, le seppellivano 
malamente. A breve distanza dal suc
cesso della Putta onorata era stata 
fischiata di santa ragione l'Erede for
tunata. Il pubblico, commentò l’au
tore, dimentica facilmente ciò che 
lo ha divertito e non perdona quan
do si annoia. La caduta si complicò 
con la perdita di uno degli elemen
ti fondamentali della compagnia, il 
Pantalon d’Arbes, chiamato a reci
tare a Varsavia. Il pubblico cominciò 
a rifiutare i palchi posti in abbona
mento per la stagione successiva. 
« Seccato, e avendo la coscienza di 
valere per me stesso, scrissi il Com
plimento di chiusura destinato alla 
prima attrice e le feci dire in cattivi 
versi, ma nettissimamente, che l’au
tore si obbligava, per lei e per i suoi 
compagni, a dare nell’anno comico 
prossimo, sedici commedie nuove. La 
compagnia e il pubblico mi dettero 
una prova molto lusinghiera della 
loro fiducia. I comici fidando sulla 
mia parola rinnovarono le scritture e 
in otto giorni tutti i palchi furono 
affittati anche per l’anno nuovo. 
Quando stipulai questo accordo non 
avevo neppure un soggetto in testa. 
I miei amici tremarono, i miei ne
mici risero. Confortai gli uni e mi 
beffai degli altri ».
Ed ecco il poeta alla prova centrale 
della sua battaglia; eccolo intento a 
escogitare argomenti e tessere trame; 
eccolo inesauribile a scrivere dialo

ghi brillanti, a scolpire caratteri. 
Iniziato con il Teatro comico, pole
mica presa programmatica di posi
zione, vero trattato di arte dramma
tica contenente i principi ai quali 
l’autore si ispirava (e giustamente 
esso fu paragonato alla Critique de 
l’Ecole des femmes e all 'Impromptu 
de Versailles di Molière) attraverso 
un alto e basso di belle e di mediocri 
cose, dal Bugiardo, alia Bottega del 
caffè, al Poeta fanatico, a Pamela, 
all 'Avventuriero onorato, in cui il 
commediografo ritraeva se stesso, 
l’anno finiva col trionfo dei Pette
golezzi delle donne. Trionfo davvero, 
che, prelevato nel suo palco, l’au
tore fu portato a braccia al Ridotto 
ed ivi festeggiato da una folla com
mossa accorsa a gridargli la sua 
ammirazione. Anche se Goldoni scri
verà ii* seguito le sue cose più belle, 
i suoi capolavori, l’anno delle « se
dici commedie nuove » resterà come 
un fatto unico non pur nella storia 
del teatro di prosa italiano, ma in 
quella del teatro del mondo intero 
come una dimostrazione fervida di 
fede nel valore dell’arte, come una 
prova rara di coraggio, non ben fon
data sulla coscienza del valore pro
prio del poeta pervenuto a quaranta- 
tré anni al culmine delle sue forze, 
alla piena maturità dell’ingegno, alla 
padronanza assoluta dell’arte sua e 
del mestiere. Quattro anni più tardi, 
esauriti i suoi impegni col Medebac 
e col Teatro di San Samuele, avendo 
aggiunto alla sua corona splendente 
gli allori delle Donne gelose, della 
Locandiera, della Serva amorosa, del
le Donne curiose, Goldoni passava 
al Teatro del patrizio Vendramin, a 
S. Luca. E la battaglia che aveva 
potuto ritenere vinta, si riaccendeva 
molto più amara e triste di prima. 
Siamo al 1757 alla guerra aperta di 
Carlo Gozzi contro il Goldoni ed il 
Chiari, guerra che prelude da un 
lato al tramonto della miserabile for
tuna del flebile abate, dall’altro alla 
gloria maggiore dell’autore della Lo
candiera-, ai suoi due capolavori cioè, 
secondo l ’Ortolani, i Quattro Ruste- 
ghi e le Baruffe Chiozzotte.
Carlo Gozzi, bizzarro temperamento 
di nomo avvelenato da ogni sorta 
di intime amarezze, accademico, bat
tagliero ed audace, violento nello 
esprimere il suo pensiero mediante 
la satira, accanito contro gli altri e

tormentatore di sé stesso, scese in 
campo a sferzare i due diversi ri
vali del teatro comico veneziano con 
la pubblicazione della Tartana degli 
influssi per l’anno bisestile 1756 al
manacco poetico di moda, in stile 
burchiellesco e bernesco.
Il Gozzi invocava Antonio Sacco a 
scacciar la noia dei veneziani: gli 
si affollavano alle spalle, servendo 
di rincalzo e di sprone, i suoi col
leglli dell’Accademia dei Granelle- 
schi. Goldoni rispose agli attacchi 
breve ed esauriente nelle terzine al
l’avvocato Alcaini pel ritorno di Se
bastiano Venier dal reggimento di 
Bergamo; Gozzi replicò tosto aguz
zando ed affilando le sue armi pole
miche. La disputa non invogliò mol
to il Chiari ad intervenirvi, lo indu
ceva a starsene spettatore, la speran
za che la lotta tra il primo arrivato 
sul teatro e l’ultimo, permettesse a 
lui di procedere per la sua strada 
tranquillamente. Accortosi del con
trario egli spezzò da ultimo la sua 
lancia tentando di rianimar le offe
se in danno del Gozzi.
Il corso degli avvenimenti e la sua 
serena bontà conducevàno inevita
bilmente il Goldoni a rappattumarsi 
con coloro che gli erano stati ne
mici giurati. Compiuta già la pace 
col Bettinelli che s’era dato a stam
par le commedie in versi dell’abate, 
altro non restava oramai che aspet
tar l’occasione per tender la mano 
al Chiari. Il quale, durante l’assenza 
di Goldoni da Venezia, convinto del
la inutilità della sua posa a rivale 
del riformatore del teatro, abbando
nava del teatro tutti i precetti che 
gli erano stali di pretesto a montar 
in cattedra. Quasi contemporanea
mente Goldoni aggiungeva al suo me
raviglioso edificio tante commedie, 
tante pietre solidissime: La casa no
va, il Todaro, le Smanie della vil
leggiatura, Gli innamorati, Il curio
so accidente, ed ai trionfi dei Ru- 
steghi e della Casa nova applaudiva 
col pubblico Gaspare Gozzi nella 
« Gazzetta Veneta » quasi contempo
raneamente, Carlo Gozzi folleggia, 
urla, vomita rabbia, improperi, motti 
ironici, satire, le Tre melarance-, si 
annida tra gli atti dei Granelleschi 
ed in compagnia di pochi granelle
schi sopravvissuti inonda la città di 
scritti di varia indole.
Inutilmente! Carlo Goldoni, ha l’a-



micizia, !a stima, l’ammirazione de
gli uomini illustri della sua epoca: 
tradotto all’estero, stampato e ristam
pato in Italia, cosicché è letto quanto 
e più del Metastasio; cercato dal 
Maffei, dal Roberti, dal Verri, esal
tato e lodato dal grande pubblico, 
il commediografo veneziano può an
dare fiero di sé. E non Io è e nel 
febbraio del 1861 celebra la pace 
col Chiari.
Proprio quando, osserva l’Ortolani, 
l’opera dell’uno e dell’altro sui tea
tri di Venezia era sul punto di ter
minare.
Che infatti i due emuli della rifor
ma partirono a un tempo : « E men
tre a Brescia il Chiari nella casa 
degli avi male abbandonata rima
sticava le false foglie del lauro che 
sapevan d’amaro, Goldoni passava le 
Alpi ».
Passava le Alpi, Carlo Goldoni es
sendosi congedato amichevolmente 
dal Vendramin e dal Teatro di San 
Luca con la commedia che corre 
ora sotto il titolo Chiassetti e spas
setti del Carnevai de Venezia, di
retto a Parigi dove era stato invi
tato a scrivere pel Teatro Italiano. 
Partito il 15 aprile del 1762, dopo 
aver creata dal nulla la commedia 
italiana, arrivava nella Capitale di 
Francia il 26 di agosto, avendo rac
colto durante il viaggio onori ed at
testazioni di affetto. Non sarebbe, 
contrariamente a quanto credeva, più 
ritornato.
Da Parigi Goldoni manda in Italia 
il Ventaglio: a Parigi nel 1871, quan- 
d’erano volati trentasette anni dal 
Belisario, sale alla ribalta della « Co
medie Française » con il Bourru 
bienfaisant sotto il braccio; trionfa, 
ne ridiscende modesto, felice. Che 
v’ha ancora da segnalare nella sua 
parabola verso la morte? I tentativi 
non riusciti con l’Avaro fastoso-, la 
visita dell’Alfieri nell’87, la compi
lazione dei Mémoires, la miseria por
tata dalla Rivoluzione; la malattia 
per cui si mise infermo a letto nel
l ’agosto del 1792, la morte il 6 feb
braio del 1793, mentre il regime del 
terrore insanguinava le vie, mentre 
la voce canora di Chénier tonava 
— troppo lardi — dalla tribuna del
l’Assemblea nazionale, chiedendo soc
corso per il buon suddito francese, 
repubblicano di sentimenti. Sì, re- 
pubblicano dalla nascita, della Sere-

nissima che egli ricordava e venerava 
nel fondo del suo cuore. Repubbli
cano della Serenissima, il fato triste 
della quale, stava per saldarsi a quel
lo del suo glorioso figlio sfortunato! 
Nulla di più commovente, delle ma
nifestazioni con le quali il pubblico 
veneziano salutò il suo poeta alla 
vigilia della partenza per Parigi. Gol- 
doni, come si è detto, prese com
miato dai suoi ammiratori per an
dare a dirigere la « Comédie des 
Italiens » con la commedia «allego
rica » come egli la definì, intitolata 
Una delle ultime sere di Carnevale. 
« Zannaria fabbricante di stoffe -— 
così la riassunse l’autore — dà una 
festa ai suoi collaboratori e invita 
a parteciparvi Anzoleto che gli for
niva i disegni. La assemblea dei fab
bricanti, rappresentava la compagnia 
dei comici, il disegnatore ero io. 
Una francese di passaggio a Venezia 
per i suoi affari, conosciuto Anzo
leto si era innamorata così di lui, 
come dei suoi disegni e lo aveva 
assunto per sé a Parigi. Ecco, av
verte Goldoni, una sciarada non dif
ficile certo da indovinare. I fabbri
canti apprendono con dolore la co
sa; fanno il possibile per trattenere 
Anzoleto, questi li assicura che non 
resterà assente più di due anni. Ri
ceve con animo riconoscente le ma
nifestazioni di rammarico, risponde 
ai rimproveri con fermezza. Egli pre
senta agli invitati i suoi complimenti 
e i suoi ringraziamenti.
« Ed è l’autore che li fa al suo 
pubblico. La commedia riportò un 
grande successo, essa chiuse l’anno 
comico; e la serata del martedì gras
so fu tra le più brillanti per me. 
La sala gremita risonava di applausi 
e tra i battimani si udivano distin
tamente le grida di ” Buon viaggio, 
tornate, non mancate, vi attendia
mo Confesso che ne fui commos
so fino alle lacrime ».
Si è tanto recriminato sul fatto che 
Venezia abbia in quel fatale 1762 
lasciato andare Goldoni: ma allora 
non esistevano da noi né le « sov
venzioni » né i teatri di Stato ; e 
quanto al pubblico bisogna ben dire 
che nonostante le accoglienze buone 
che esso andava facendo alle elucu
brazioni stizzose di Carlo Gozzi, dal 
grande idolo suo non s’era mai stac
cato, contribuendo col concorso co-

stante, con i trionfi che ogni anno gli 
decretava, alla sua agiatezza, alla sua 
fama, alla sua felicità. I rimproveri 
sottointesi che Goldoni rivolge nella 
commedia d’addio a qualcuno causa 
della partenza toccano chi non mi
rava che a sfruttarlo e chi non aveva 
sentito l’opportunità e il dovere mo
rale, da una parte, di rispettarne la 
fatica indefessa, la fama consolidata 
in tutti i paesi civili, la rettitudine 
spirituale; dall’altra di riconoscere 
il lustro arrecato alla patria, assicu
randone l’esistenza contro le incer
tezze dell’avvenire e sollevandolo 
dalla condizione di schiavo del la
voro a cui era stato ridotto.
Il decennio del Teatro di San Luca 
dal 1753 al 1762 che avrebbe dovuto 
e potuto essere un decennio di pa
cato lavoro e di non meno pacato 
godimento dei frutti di tale lavoro, 
nel clima del riconoscimento pieno 
di una grandezza di cui giungevano 
ininterrotte testimonianze da ogni 
paese civile, con le traduzioni, e le 
rappresentazioni straniere, con il mol
tiplicarsi delle edizioni che facevano 
la fortuna degli stampatori, come le 
commedie facevano quella dei comici 
e degli impresari, fu forse uno dei 
più intimamente sofferti della vita 
di Goldoni.
Sì. è vero, a Venezia e fuori, ovunque 
andasse, egli gioiva di una popolarità 
crescente; e dall’alto dei troni, scen
devano a lui plausi e manifestazioni 
di compiacimento; ma egli era dive
nuto troppo esperto navigatore e ave
va troppo acuito la sua sensibilità, 
per non sentire che dei contatti si 
rompevano, che l’invidia rodeva la 
sua posizione, che la stizza dei let
terati e dei critici che gli negavano 
la qualità fondamentale di scrittore 
e che ne misuravano le creazioni sul 
metro esclusivo della grammatica, 
più o meno faceva breccia sull’animo 
di tanta gente che nel mondo della 
cultura contava; che se non in tutto 
in parte almeno il gusto delle folle 
pur non cambiando apertamente, 
ambiva ad altre novità, o per moda 
correva dietro a quelle che gli erano 
offerte, come appunto nel caso del 
Gozzi. Il timore che le folle voltas
sero il dorso all’idolo di ieri, ali
mentato dalle constatazioni del favo
re che accoglieva gli idoli sopravve
nuti, e che « l’affare Goldoni » dive-



nisse, per la concorrenza un « affa
re » in declino di fortuna, irretiva 
la gente delle « quinte » capicomici 
e proprietari di teatri e specialmente 
quell’impresario principale — il Ven- 
dramin — che l’aveva scritturato 
unendo le proprie sorti alle sue, e 
gli andava ripetendo che bisognava 
uscire dalle formule del vecchio 
zuechisino, per superare con la po
tenza degli intrecci il gioco brillante 
del dialogo alla veneziana. Alla pres
sione morale dei letterati puri Gol- 
doni cedette sia tornando ogni tanto 
al teatro paludato che, col Belisario 
gli aveva data, auspice Timer, la dol
cezza del primo successo vero, sia 
moltiplicando i lavori in versi; alla 
pressione degli interessi di cassetta 
cedette cercando elementi di fortuna 
popolare in argomenti fantasiosi, ro
manzeschi, strambi. Da questi ten
tennamenti escono, la lunga fila delle 
tragedie o tragicommedie — di ta
luna delle quali come il Terenzio 
e il Tasso si serve per autodifese 
allusive —; il ciclo delle orientali, 
la reincarnazione di Pamela e si
mili. Ma tien duro col proprio pro
gramma iniziale; e con singolare acu
zie furbesca, organizza la sua produ
zione in modo da alternare, in cia
scuna singola stagione, genere a ge
nere. Nell’anno della Locandiera e del
le Donne curiose, rappresenta al « San 
Luca» la Sposa persiana; in quel
lo (1754) della Cameriera brillante, 
appaiono la Peruviana e il Terenzio; 
nel ’55 con Le massere e Le donne 
di casa soa (ma entrambe in versi) 
anche il Torquato Tasso e 1 Trcana 
in Iulfa; nel ’56 con La villeggiatura 
e il Campiello (in versi drammatici 
questo, cioè a selva), ÌTrcana in 
Ispana; nel ’58 con le Morbinose e 
altre, quasi tutte in versi, la tragi- 
commedia La dalmatina e nel ’59 con 
i Morbinosi (in versi dialettali) esal
tazione degli ozi Zuechini e gli In
namorati, Gli amori di Alessandro e 
UArtemisia, tragedie; nel ’60 con 
I Rusteghi, il Curioso accidente e 
la Casa nova: La Pamela maritata; 
nel ’61 con la trilogia delle Villeg
giature la tragicommedia La bella 
Giorgiana.
E’ evidente in questo singolare pa
rallelismo, in questo sforzo di met
tere insieme il diavolo e l’acqua san
ta, in questa volontà di accontentare 
tutti i gusti, il proposito di rimane
re con ciò che veramente ama, fe

dele a se medesimo; e insieme di 
tacitare le varie categorie di rivali. 
Solo nel ’62 Tanno in cui la deci
sione di andarsene lo libera dai com
promessi egli si sottrarrà a questa 
immane preoccupazione e sbatterà in 
faccia agli avversari di ogni categoria 
il Todaro Brontolon, le Barufje 
Chiozzotte e Una delle ultime sere 
di carnevale.
Così, per riassumere, in questo de
cennio Goldoni avrà deliberatamente 
toccato il fondo della sua malinco
nia di autore con almeno quattordici 
ripiegamenti sul mestiere più depre
cato e avrà assicurato in compenso la 
sua gloria con sei dei suoi capola
vori assolutamente intramontabili. 
Questa possibilità di compromesso e 
di parziale' rinuncia, illumina il ca
rattere dell’uomo, remissivo verso 
quelle che riteneva concezioni e ne
cessità pratiche contingenti (di conce
zioni e di necessità pratiche è intes
suta la vita del teatro), non abbastanza 
orgoglioso cioè per non piegarvisi al- 
l’occorrenza, ma del resto abbastanza 
orgoglioso per non deflettere dai suoi 
principi, quando l’invenzione artisti
ca gli dettava dentro. Da codeste 
possibilità di compromesso nasce l’a
desione a quei « due anni » di invo
luzione che avrebbero dovuto im
pinguargli la borsa, concedendogli il 
modo di respirare, di non ammazzar
si con una fatica brutale e impla
cabile. Partito in guerra contro le 
istrionerie a soggetto, contro gli sce
nari per dialoghi all’improvviso, sul 
tramonto della sua operosa esistenza, 
accetterà dunque di « fingere » di 
scrivere scenari, di « fingere » di trac
ciare commedie a soggetto, salvo poi 
affannarsi a convertire anche i bravi 
comici della « Coinédie italienne»; 
ma degli scenari, come atto di contri
zione, farà commedie deliziose (Gli 
amori di Zelinda e Lindoro, Il ven
taglio) da mandare in Italia; e final
mente liberatosi anche da questa 
« impasse » mediante le pensioni e 
i profitti di corte, s’addestrerà a sa
lire col Bourru bienjaisant (estrema 
rivincita sua contro le beffe dei ne
mici di ieri) le tavole nientedimeno 
della casa di Molière. Accanto a Mo
lière. Sì accanto a lui; al posto cioè 
che gli era dovuto e gli è rimasto 
nella storia.
Ho detto che Goldoni era partito per 
la Francia dopo aver creato la com
media italiana. Riforma o non rifor
ma questo fu innanzitutto uno dei

suoi meriti maggiori. Prima di lui 
una « commedia italiana » vera e 
propria non esisteva, alTinfuori della 
fioritura cinquecentesca. Egli riempì 
il vuoto di due secoli. Egli riempie 
anche, checché se ne dica, il vuoto 
sostanziale del ’900 almeno fino a 
Pirandello, e dopo Pirandello. Che 
se poi si va a vedere che cosa fosse 
questa « commedia » da lui creata ci 
si accorge di quanto il destino sia 
stato ingiusto verso di lui, anche 
quando gli voleva, in fondo, esser 
benigno. Mentre essa sorgeva, i con
temporanei non si accorsero, se non 
in parte, che Goldoni stava tirando 
su una costruzione monumentale, 
nella nicchia della quale essi sareb
bero andati a far da statue per l’e
ternità. Di opera in opera quei « let
terati » professionali medesimi, che 
pur gli dimostrarono qualche ami
cizia, lodando talun carattere o ta
luna scena, o mettendo in evidenza 
qualche pregio, s’affannarono a far 
distinzione fra « lui » e la letteratura. 
Senza conmprendere che « lui » non 
era uno scrittore ma un grande arti
sta e che la loro letteratura restava, 
per lo più, sterile esercizio rettorico. 
Questa fondamentale errata imposta
zione trascinatasi fino ai giorni no
stri ha incrinato con un non so che 
di sopportazione la concezione del
l’arte goldoniana. Ancor oggi cotesta 
reticenza inquina la lode di coloro 
che esaltano ora questo ora quel 
personaggio femminile, ora questo 
ora quel concerto di popolo, ora 
questa ora quella figura di profes
sionista, ora questa ora quella pit
tura di ambiente. La costante ten
denza alla ricerca del particolare, al
l’isolamento del particolare scintil
lante, divertente, gustoso, prezioso, 
ha ravvolto nella nebbia il valore 
unitario dell’opera di Goldoni che 
è nel suo complesso con i suoi di
fetti e con i suoi pregi, il solo for
midabile documentario in azione che 
ci sia stato tramandato della vita ita
liana del secolo XVIII. La umanità, 
la società, l’individuo nella società, 
gli istinti, le tendenze, i preconcetti, 
l’ignoranza, la prosopopea, le virtù 
innate e semplici, i difetti, le colpe, 
le attitudini del tempo di Goldoni, 
sono rappresentate nelle opere del 
commediografo con una vivezza ed 
una acutezza psicologica figurativa 
che non trova riscontro in nessun 
altro fenomeno letterario nostro di



prima e di poi. Se la «commedia» 
di Goldoni fosse cancellata dal no
stro patrimonio artistico, sparirebbe 
senza possibilità di risarcimento il 
quadro morale dell’umanità nostra 
di quell’epoca. Soltanto il fatto che 
il meglio della produzione goldonia
na sia stato scritto in «lingua» ve
neziana ha reso difficile e lenta l’ac
quisizione di una tale realtà. Torna 
in mente ciò che Stendhal scrisse di 
un poeta satirico veneziano che poe
tava in dialetto. « Se invece del dia
letto egli avesse usato il francese 
egli oscurerebbe anche presso di noi 
la fama di Boileau ». Così è di Gol- 
doni : lo strumento di cui si servì 
per esprimersi gli precluse la via a 
una valutazione che ancora oggi è 
resa difficile, fuor che da noi, dallo 
imbastardimento intenzionale delle 
traduzioni e delle regìe straniere. E 
ciò nonostante, terzo punto fermo 
della realtà della grandezza di Gol- 
doni, il commediografo già alle sue 
esperienze iniziali fu, e rimase poi, 
il primo campione della italianità let
teraria all’estero. Delle 120 comme
die che formano il suo teatro, ottan
ta almeno furono tradotte, una ses
santina in Germania (cito da Orto
lani), circa cinquanta in Spagna, al
trettante in Portogallo, venti in Fran
cia e in Inghilterra. L’opera si dif
fonde ora in America e per ragioni 
forse non ortodosse, in Russia, in 
Cina, in America. La locandiera con
ta già un centinaio di traduttori in 
oltre venti lingue! Tutti questi tra
duttori tentano di rendere, natural
mente, non i testi italiani o vene
ziani delle opere, ma il loro senso 
vitale, quella carica umana, poten
temente rinchiusa in esse, che attra
verso un non dubbio afflato lirico 
ne fa dei brani di vita di un tempo, 
trasfigurati entro i lineamenti di una 
architettura scenica. E siamo al quar
to aspetto della costruzione goldo
niana, al senso che la pervade del
l ’architettura scenica. Belle o brutte 
le commedie di Goldoni presentano 
una prospettiva tipica e inconfondi
bile che le ambienta nel loro clima, 
le giustifica; giustifica i casi dell’in
treccio e quelli dei personaggi, fa 
corpo con questi, con questi isolan
dosi nelle forme che tutte insieme 
realizzano il teatro. Ammessi questi 
caratteri generali si può discendere

alle varie analisi; differenziare e sce
verare: ma per quanto uno voglia 
differenziare e sceverare, blocchi co
me quelli dei Rusteghi, o delle Ba
ruffe, figure come la Gasparina del 
Campiello e La locandiera, composi
zione armoniosa come la Casa nova 
e si potrebbe seguitare a lungo nelle 
citazioni, risplendono come astri a 
sè, in un cielo d’arte dove ben pochi 
altri autori con ben poche altre ope
re intrecciano i loro raggi. E questo 
senza parlare delle intenzioni auten
tiche o supposte attribuite al Com
mediografo, dalle satiriche alle so
ciali (quelle intenzioni sociali per 
cui la Russia d’oggi lo traveste o lo 
mette in una maschera che non è 
certo la sua), dalle autobiografiche 
alle politiche, ecc. La verità è che 
Goldoni faceva spettacolo della vita 
di coloro che accorrevano ad applau
dirlo; e per farsi da essi applaudire 
li mostrava ad essi medesimi nelle 
luci degli specchi che ne accentua
vano i caratteri, e per apparenti di
fetti dei cristalli li deformavano ta
lora abbellendoli, molto più spesso 
ridicoleggiandoli : perché corregges
sero quelle proprie imperfezioni del
le quali, riconoscendosi intimamente, 
erano portati a ridere.
Di uno dei luoghi comuni della cri
tica antigoldoniana il tempo ha fatto 
giustizia, quello che riguarda la sua 
lingua e lo stile del suo «parlato». 
Furono al solito, i letterati puri che 
cominciarono ad accreditare nel Sette
cento il parere che Goldoni non sa
pesse scrivere senza considerare che 
egli «scriveva per il teatro »; e quel
l’accusa, generalmente di impotenti, 
contro la quale egli, povero Carlo, si 
agitò invano, pur traverso modifica
zioni di tono e variazioni di sostan
za gli rimase sul dorso nonostante 
le reazioni di alcuni grandi scrittori 
dell’Ottocento. Va osservato innan
zitutto che Goldoni scrisse in due lin
gue. La veneto-veneziana che era 
quella quasi ufficiale della sua na
zione, e con la quale fece miracoli 
raggiungendo una potenza di espres
sione quale nessuno o pochi raggiun
sero usando la italiana; in secondo 
luogo convien non dimenticare che 
alla metà del Settecento in Italia 
nessuno, quasi, parlava l’italiano; a 
un coacervo di Stati per lo più non 
indipendenti, corrispondeva un coa
cervo di linguaggi sostanzialmente

dialettali. Goldoni dovette estrarre 
da questa situazione indiscutibile di 
fatto un dialogo italiano che conve
nisse a tutte le regioni nelle quali 
i comici andavano recitando e ne 
venne fuori così quello stile che 
echeggiando i modi parlati del tem
po, divenne tipico di lui e della sua 
arte e che oggi ancora lo distingue 
e lo personifica. Un letterato terri
bilmente conformista, Nicolò Tom
maseo, pose l’accento sulla realtà del
la parlata o dello stile goldoniano 
quando echeggiando Luigi Carrer 
(che all’autore dei Rusteghi sia detto 
per incidenza, e a suo onore, dedi
cò la prima monografia vasta e pie
na di accorti giudizi, dell’Ottocento) 
ammise brutalmente che il parlar 
italiano dei personaggi goldoniani 
era, a sua avviso, meno affettato del 
parlar francese dei personaggi di Mo
lière. E il raffronto ha, nel termine 
di paragone, la sua forza di persua
sione.
Altro luogo comune antigoldoniano, 
fiorito dall’irosa cattiveria di Carlo 
Gozzi, quello per cui l’arte del Com
mediografo ispirandosi ad un pitto
resco popolare, era impastata solo 
di bassa imitazione realistica. La ve
rità è ben altra, e la godiamo noi a 
distanza di due secoli: quando vi
viamo attraverso il teatro di Carlo 
Goldoni la realtà sì ma anche la 
poesia di quella Venezia settecen
tesca ch’egli evocò e raffigurò con 
animo di innamorato con una dolce 
passione che fiammeggia di comme
dia in commedia, che esplode una vol
ta per tutte nelle tenere grida della 
Gasparina del Campiello:

Cara la mia Venezia 
Me dezpiazerà certo de lazzarla, 
Ma prima de andar via, voi salu- 

[darla...
Bondì Venezia cara 
Bondì Venezia mia 
Veneziani sioria.

a cui farà eco sulla soglia dell’eter
nità il sonetto di commiato grave di 
solenne e incorrotta nostalgia Da Ve
nezia lontan do mila mia...
Grande poeta del mondo in cui vis
se, soffrì, lavorò, battagliò, e vinse; 
il più grande poeta che sul teatro 
abbia mai esaltato il suo paese nella 
sua vita. Questa è e rimane la realtà 
che regge attraverso il tempo, dell’o
pera di Goldoni.

(lino Damerini



C I Ò  C H E  A N N A  F R A N K  N O N  S A P E V A

Lo sanno ormai tutti e lo sanno in tutto il mondo: il «Diario» di Anna Frank — il breve libro 
scritto da una giovinetta ebrea durante le persecuzioni naziste, prima di morire in campo di 
concentramento tedesco — è stato ridotto per la scena e rappresentato in tutto il mondo. Ha 
avuto molto successo anche in Italia e la nostra rivista se ne è occupata largamente nei fascicoli 
scorsi. Ora sul cadavere della povera fanciulla, unico vivente il padre, si va combattendo nei 
vari tribunali americani la battaglia dei milioni di dollari dei diritti d’autore. Questa Tedificante 
storia, come la racconta Ralph Connolly:

Lo scrittore e agente edito
riale americano Meyer Levin, 
accusa i produttori dell’opera 
teatrale II diario di Anna 
Frank, che si rappresenta 
attualmente a Broadway, di 
aver fatto m ilioni con uno 
spettacolo derivato da una 
storia « con la quale non 
avrebbero dovuto essere com
piute speculazioni... ». Levin 
ha dichiarato che « coloro che 
stanno vendendo il messaggio 
di Anna Frank nel quale è 
detto che la gente ha ancora 
i l  cuore buono, dovrebbero 
mostrare loro per prim i un po’ 
di bontà ». Fra coloro che 
Levin accusa di aver speculato 
sul « diario » della povera 
fanciulla è anche i l  padre di 
lei, Otto Frank. Come primo 
effetto della causa che si sta 
trascinando da tempo, Otto 
Frank, attualmente residente 
in Svizzera, non ha ricevuto un 
solo dollaro dei d iritt i sul la
voro teatrale da più di un 
anno. I d iritt i d’autore — che 
spettano all’erede, cioè al pa
dre di Anna Frank — sono 
stati bloccati fino alla cifra di 
50 mila dollari da un ordine 
della Suprema Corte dello Sta
to di Nuova York nel febbraio 
del 1956.
Secondo Levin, la versione 
originale del lavoro teatrale 
tratto dal « diario » di Anna 
Frank, scritta da lu i stesso, è 
stata respinta dai produttori 
di Broadway perché « troppo 
ebraica » ed al suo posto è sta
ta usata una versione teatrale 
scritta dai coniugi (scrittori 
del cinema) Albert e Francés 
Hackett, di Hollywood, che è 
quella che si rappresenta an-

che in Italia. La causa di Levin 
è stata intentata contro Kemitt 
Bloomgarden, produttore tea
trale, Otto Frank, padre del
l ’autrice, e Cheryl Crawford, 
un altro produttore interessa
to alla riduzione per le scene. 
Levin afferma di essere stato 
nominato agente esclusivo per 
la riduzione teatrale ameri
cana del lavoro, subito dopo 
la pubblicazione del « diario », 
avvenuta negli Stati U n iti nel 
giugno del 1952. In cambio 
delle mansioni di agente, ha 
detto Levin, gli era stato dato 
il diritto di scrivere la ver
sione teatrale del libro. Levin 
ha ammesso che è « doloroso » 
per lu i avere come avversario 
in questa causa il padre della 
giovinetta ebrea che ha pagato 
con la vita la sua magnifica 
opera piena di poesia e di 
amore, ma ha dichiarato che 
questa è la sola via che gli r i
mane dopo che Frank aveva 
rifiutato tutte le offerte di si
stemazione extra-giudiziaria.
I l  proposito dello scrittore è 
— a detta sua — quello di di
fendere l ’etica letteraria, più 
che il suo interesse finanzia
rio. Egli ha pubblicamente an
nunciato parecchie volte che 
i proventi dei d ir itt i che gli 
spettano per il lavoro verran
no da lu i dati ad opere di be
neficenza ebraiche, detratte le 
spese per i l  giudizio.
Secondo Levin i l  lavoro tea
trale ha già reso alPincirca un 
milione e mezzo di dollari di 
profitti ed è ingiusto, afferma, 
che tanto denaro venga fatto 
su una storia di sofferenze 
come quella di Anna Frank.

Si sa che qualunque detra
zione sui d ir itt i spettanti al 
padre di Anna Frank non pro
vocherebbe a questi alcuna 
difficoltà, perché Otto Frank 
percepisce già i d iritt i prove
nienti dalla pubblicazione del 
libro in moltissimi paesi, i  di
r it t i delle riduzioni teatrali 
europee e i  d ir itt i della ver
sione cinematografica. Recen
temente Levin ha ottenuto che 
duecentottanta rabbini ebraici 
americani sottoscrivessero una 
petizione nella quale si chie
de al padre di Anna di con
siderare i l  « diario » della fi
glia « un’opera letteraria e 
non una proprietà commer
ciale ».
Fino a questo momento non 
è stata fissata alcuna data per 
i l processo. Bloomgarden, i l 
produttore del lavoro teatrale 
che si sta dando a Nuova 
York, ha dichiarato che l ’at
teggiamento di Levin « è i l 
gesto di uno scrittore risenti
to al quale è stato detto che 
ha tratto un cattivo lavoro 
teatrale da un buon libro ». 
Bloomgarden si difende di
cendo che aveva un accordo 
con Otto Frank in base al 
quale egli avrebbe ritirato la 
versione teatrale di Levin se 
nessuno dei quattordici più im
portanti produttori di Broad
way l ’avesse accettata. Essen
do così avvenuto, la riduzio
ne del « diario » di Anna 
Frank per le scene, scritta da 
Levin, è stata bocciata. I l pro
duttore ha detto che è « as
surdo e falso » che i l  lavoro 
non sia stato accettato perché 
« troppo ebreo ».



A  L o n d r a  i l  c e r c h io  c o n t in e n t a le  s i a i la r a a

Abbiamo scritto alcuni mesi or sono su queste stesse colonne che il 
teatro inglese sera messo sulla via della scoperta del teatro continen
tale, non solo accettando e sollecitando visite sempre più frequenti 
dei migliori organismi teatrali del resto d’Europa, ma anche e soprat
tutto presentando al pubblico inglese, debitamente tradotte, le opere 
più interessanti e più note del teatro francese e tedesco e italiano. 
Dobbiamo ora dire che questa via deve essersi mostrata assai frutti
fera ed assai prodiga di soddisfazioni, dal momento che il numero 
delle commedie continentali che arrivano a Londra accenna tutfaltro 
che a diminuire. I l  primo posto spetta naturalmente ai francesi, i vicini 
di casa d’oltre Manica, che hanno visto in queste ultime settimane 
due loro commedie recitate a Londra in lingua inglese ed altre tre por
tatevi in lingua originale dalla Compagnia di Edwige Feuillère.
A ll’Arts Theatre, un teatro che da anni svolge il ruolo del più mo
derno ed aperto teatro londinese, Peter Wood ha portato alle scene 
la Histoire de rire (1) di Armand Salacrou, che ebbe a suo tempo 
tre anni filati di repliche a Parigi e che è certo nota anche in Italia. 
A l contrario, per Londra si tratta doppiamente di una novità, in 
quanto « è la prima volta che Salacrou è portato a conoscenza del pub
blico londinese », anche se ■—- dato il successo ottenuto da questa sua 
prima opera — non c’è dubbio che, come già per Betti ed Anouilh, 
anche per Salacrou gli inglesi vorranno ricuperare il tempo perduto. 
Un secondo successo il teatro francese l’ha ottenuto al Lyric Theatre 
Hammersmith, dove Donald Wolfit ha sostenuto il ruolo di protago
nista nel Maestro di Santiago di Henry de Montherlant, altro autore 
— e parrebbe incredibile — « per la prima volta sidle scene londinesi ». 
Anche Montherlant ha ottenuto •— con questo lavoro che è tra le sue 
cose più alte — un lusinghiero successo, e l’unica critica che sia stata 
mossa al dramma è una certa staticità nell’azione: ma non piccola 
parte del merito va a quel grande attore che è Donald Wolfit, il quale 
ha dimostrato — secondo l ’espressione scherzosa.di un critico locale — 
che si può far la parte di un santo anche senz essere emaciati e anche 
pesando novanta chili.
Sempre per rimanere nel campo del teatro francese, va segnalata 
ancora l’attesa visita di Edwige Feuillère con la Compagnia che a lei 
fa capo. La Feuillère ha portato a Londra, in questa che è la seconda 
sua visita, La signora dalle camelie, La parigina e La carrozza del 
SS. Sacramento. Nella prima di queste tre opere la Feuillère era già 
stata vista a Londra nel ’55 e, se non andiamo errati, anche ad Edim
burgo; ma è soprattutto nella Parigina di Becque che essa ha saputo 
suscitare l ’entusiasmo del pubblico e della critica. Harold Hobson, 
sul « Sunday Times », afferma di avere veduta La parigina nell’attuale 
edizione della Comédie Française: e che tra quella e l ’interpretazione 
della Feuillère corre la differenza che vi è tra il semplicemente buono 
e il meraviglioso, tra il corretto e il perfetto.
Ma non vale soffermarsi su queste opere già notissime anche in Italia: 
e ci limitiamo quindi a far breve cenno anche di A hat ful of rain, 
Un cappello pieno di pioggia di Michael V. Guzzo (questa la esatta 
grafia: in Italia sempre scritta sbagliata, crediamo volutamente dagli 
attori; gli altri sono andati appresso), notando tuttavia come anche 
in questa edizione londinese il merito del successo, davvero ec-

(1) Histoire de rire è stata rappresentata a Parigi, il 22 dicembre 1939, al Théâtre de 
la Madeleine per l’interpretazione di Alice Coda. Gli inglesi hanno atteso 18 anni que
sta commedia.

cestivo per un’opera di valore as
sai relativo ed illusorio, vada quasi 
compiutamente agli attori: Sam 
Wanamafier, Sally Ann Howes, 
Bonar Colleano. Novità assoluta 
è invece, al Royal Court Theatre, 
Member of thè wedding che Car- 
son McCullers ha tratto da un 
suo romanzo; ma purtroppo una 
penosa novità, che sì muove senza 
particolari caratteristiche di origi
nalità in uno dei più grossi filoni 
della produzione nord-americana. 
Member of thè wedding è la sto
ria di una ragazzina di dodici an
ni, troppo sensìbile, che s’imma
gina di essere tanto antipatica a 
tutti come di troppo, e di non sa
per combinare altro che guai, ecc. 
ecc. L ’acme della crisi avviene in 
occasione delle nozze del fratello 
maggiore, allorché la ragazzina, 
nella sua fantasia troppo eccitata, 
ha il maggior numero di occa
sioni per radicarsi sempre più nel
la sua monomania. Brutto lavoro, 
s’è detto, ma è anche nostro pa
rere che a Londra si stia supe
rando ogni misura, con i « bam- 
bini-dalla-fantasia-eccitata ». Passi 
per opere dignitose e non dì rado 
profonde, come il recente The 
bad seed di Anderson; ma per il 
resto si tratta di pretesti per poter 
dire alcune enormità e farle pas
sare per « acute e penetranti inda
gini psicologiche ». Non ci crede 
nessuno, naturalmente.
Con un clamoroso fiasco s’è con
clusa inoltre, al Saville Theatre, la 
prima rappresentazione di The 
Crystal Heart, di William Archi- 
bald, « ballata » — secondo un 
termine in auge ■— con musiche 
di Baldwin Bergersen. Si tratta 
in realtà dì un lavoro che non me
ritava una così disastrosa acco
glienza, tuttavia è stata senza 
dubbio un’imprudenza volerlo al
lestire in una sala immensa, qual 
è quella del « Saville », forse la 
più grande di Londra, e non piut
tosto ■—■ poniamo — nella soletta 
dell’Arts Theatre, davanti ad un 
pubblico più ristretto e più sele
zionato. The Crystal Heart narra 
la storia di una vedova, più volte



rimaritata, in unisola invasa da 
marinai: un semplice canovaccio 
o filo conduttore che fnisce col
l ’essere un semplice pretesto per 
considerazioni improntate spesso 
ad un amaro pessimismo. Opera, 
senza dubbio, d’impegno, ben 
condotta ed interessante: come si 
è già detto, i fschi e i battimani 
ritmati che hanno fatto da accom
pagnamento a tutta la seconda 
parte del lavoro, conferma che a 
quest’ultima fatica dell’Archibald 
meglio s’addiceva altro ambiente 
ed altro pubblico.
Una piacevole commediola si è 
rivelata invece, al Westminster 
Theatre, Mrs. Gibbons’ Boys, os
sia I ragazzi della signora Gib
bons, di Will Glicfmane Joseph 
Stein, che può vantare uno spun
to assai originale. Ua signora Gib- 
bons, una matura ma ancora pia
cente vedova, pare sul punto di 
coronare una lunga serie di ma
novre dirette a strappare al molto 
distinto signor MacMichaels, dro
ghiere della contrada, una forma
le richiesta di matrimonio. La si
gnora Gibbons ha tre figli, tutti 
e tre attualmente assenti. Improv
visamente, nella quiete del salot- 
tino dove i maturi spasimanti si 
fanno compagnia, irrompono tre 
galeotti; e il molto distinto signor 
AlacMichaels resta di sasso allor
ché si viene a scoprire che tutti e 
tre i figli della signora Gibbons 
sono in galera, e che i  galeotti 
piombati nel salotto altri non so
no che due dei Gibbons assieme 
ad un loro amico dal suggestivo 
nome di « Cavallo » Wagner. As
sediati nella casa materna (non 
v’è forse in questo qualche inten
zione parodistica nei riguardi di 
Ore disperate?) i tre progettano 
un piano d’evasione ma, grazie 
anche agli interventi dell’imper
turbabile molto distinto signor 
MacMichaels, tutto alla fine s’ag
giusta nel migliore dei modi. Non 
eccezionale nello svolgimento, ma 
certo originale nello spunto, 
Mrs. Gibbons’ Boys è una com
mediola senza pretese di quelle 
che divertono e che si possono

ascoltare anche volentieri. Ottimi 
tutti gli attori, in ispecial modo 
il comicissimo Eric House nei 
panni di MacMichaels, George 
Alargo quale « Cavallo » Wagner 
ed Avice Landone quale signora 
Gibbons.
Quanto al normale « stock » di 
Shakespeare, /'« Old Vie » ha alle
stito, con la regìa di Michael 
Langham I due gentiluomini di 
Verona. Senza dubbio, un’ottima 
edizione ben diretta e meglio re
citata da Barbara Jeffords, Robert 
Helpmann, Ingrid Hafner, Ri
chard Gale ed altri. Quanto alle 
scene ed ai costumi di Tanya 
Moiseiwitch, a parte il fatto che i 
dintorni di Verona non sono poi 
così montagnosi come appaiono

da queste scene, è stata scelta per 
i costumi l’epoca romantica dei 
Chopin e dei Byron. Era davvero 
— non dirò necessario — uti
le, dare questi Due gentiluomini 
di Verona in edizione ottocente
sca? 0  forse la smania di origi
nalità — in un campo, qual è que
sto delle realizzazioni shakespea
riane, dove l ’originalità è per for
za di cose ormai così difficile — 
non ha portato una volta di più 
a soluzioni arbitrarie ed immoti
vate? Nulla da dire per /’Amleto 
in abito da sera, o per il Macbeth 
in costumi rinascimentali: ma che 
proprio tutte le opere di Shake
speare possano essere sballottate 
da un’epoca all’altra e cambiate 
d’abito e di calendario a piacere?

Gigi Lunari

S A M U E L  BECKETT O D E LLA  N EG A ZIO N E
SAMUEL BECKETT, NOTO PER IL SUO EN ATTENDANT GODOT PUBBLICATO 
NEL 1952 E RAPPRESENTATO L’ANNO SUCCESSIVO A PARIGI, HA SCRITTO 
UNA NUOVA COMMEDIA: FIN DE PARTIE.
H Samuel Beckett è di origine irlandese, è nato a Dublino nel 1906, 
è stato amico e discepolo di Joyce, nel 1938 s’è stabilito definitivamente 
in Francia come lettore di inglese alla Scuola normale superiore; e 
i suoi libri, da Molloy in poi, sono scritti direttamente in francese. 
La prima difficoltà, che non è, come potrebbe sembrare, solo d’ordine 
esterno, affrontando l’opera di Beckett, è data dalla definizione cate
goriale: libri come Molloy, Malone meurt, L ’innommable sono, 
almeno sulla copertina, definiti «romanzi»: Nouvelles et textes pour 
rien sarebbe, a rigore, una raccolta di racconti; En attendant Godot 
e Fin de partie, drammi.
I l primo di questi En attendant Godot ha avuto da allora, pare, cin
quecento rappresentazioni in Francia, Germania, Inghilterra, Italia, 
America, e la traduzione in diciotto lingue; Anouilh, su una rivista, 
ha scritto che la comparsa di En attendant Godot ha la stessa impor
tanza determinante dell’apparizione del primo Pirandello, montato 
a Parigi da Pitoeff nel 1923. Che io sappia però — dice Giuliano Gra
migna, dal cui scritto ricaviamo queste note — nessuno ha osservato 
come Beckett abbia portato teatro e romanzo in un vicolo cieco, in 
fondo al quale c’è solo l’autodistruzione di queste due forme letterarie : 
o meglio, l’annientamento di qualsiasi idea di letteratura. La nuova 
« pièce » di Beckett, Fin de partie, pubblicata in questi giorni nelle 
« Editions de Minuit », contemporaneamente all’allestimento per la 
rappresentazione, è lì a confermarlo in modo che non potrebbe essere 
più esemplare.
Ma vediamo un poco cosa è Fin de partie : i personaggi hanno nome 
Hamm, Clov, Nagg e Nell: la scena è una stanza squallida, senza 
mobili, immersa in una luce grigia: due finestre, che danno una sul 
mare ed una sulla terra. Nel corso della « pièce » intuiremo che la 
stanza fa parte di una casa abbandonata, in una zona deserta: po
tremmo essere alla fine come al principio del mondo, indifferente-



mente; in ogni modo in un luogo 
vuoto, in una specie di campana 
pneumatica metafisica. Hamm è 
un relitto umano, inchiodato su 
una sedia a rotelle, cieco, sordido 
e dispotico; Clov è il suo servo
0 almeno qualcuno legato ad 
Hamm, suo malgrado, da un 
vincolo, che si suppone vaga
mente turpe, di servitù. Gli altri 
due personaggi non sono nem
meno esseri umani interi: sono 
il padre e la madre di Hamm, 
Nagg e Nell, ridotti da un inci
dente a miserabili tronconi, te
nuti entro due pattumiere che 
stanno nell’angolo e dalle quali 
cacciano talvolta fuori la testa 
come lividi babau da una scatola 
a sorpresa.
La maggior parte del dialogo si 
svolge fra Hamm e Clov ed è 
un dialogo assurdo, deliberata- 
mente vano, quasi a riprodurre 
perfino fonicamente il senso di 
inanità e di inesistenza che è il 
nocciolo del dramma. Hamm si 
racconta storie idiote, che potreb
bero proseguire all’infinito (« e la 
fine è nel principio stesso e tutta
via si continua. Forse potrei con
tinuare la mia storia, finirla e ri
cominciarne un’altra »). « Che ora 
è ? » chiede Hamm. « La solita 
ora » gli risponde Clov. « La na
tura ci ha dimenticato ». « Non 
ce più natura ». Dio, uomo, spa
zio, tempo, nulla si salva dalla 
totale negazione di Beckett: 
Hamm, Clov, Nagg e Nell sono
1 pupazzi di una feroce allegoria 
del nulla. L ’apparizione, da lungi, 
di un essere vivo provoca la crisi 
in questo mondo di vuoto per
fetto: Clov scompare, Hamm re
sta sulla sua poltrona: la partita 
è finita eppure nulla è finito. Ma 
dove il tempo è abolito, dove 
istanti nulli si accumulano per 
costituire una somma inesistente, 
che significato possono avere i 
termini « inizio » e « fine » ? Nes
suno saprà mai se qualcosa è ac
caduto.
Che dire di questa « pièce » di 
Beckett, come del resto di tutta 
la sua opera? La domanda se la

pone lo stesso Gramigna che pure 
ha riportata l ’eresia di Anouilh 
e cioè che Godot ha la stessa im
portanza determinante del pri
mo Pirandello recitato da Pitoeff. 
Continua Gramigna: Un certo 
senso di disagio, di sgradevolezza, 
quasi di ripugnanza costituisce 
la prima reazione: Beckett non 
ha risparmiato i particolari lai
di: il fazzoletto insanguinato di 
Hamm, i tronconi viventi nelle 
pattumiere, un’aria generale di 
abiezione che accora. La verità 
è che, per denudare spietatamen
te la miserabilità della condizione 
umana, con Fin de panie cadia
mo al disotto della umanità in 
una specie di sottobosco, in un 
sozzo mondo prenatale. Hamm, 
Clov, Nagg, Nell appaiono a un 
certo punto come pupazzi di un 
desolato Grand Guignol.
La medicina è amara ma forse 
non immeritata. Mi meraviglio 
solo che fra tanti finti illustratori 
della disperazione e dell’abban
dono, la critica abbia quasi igno
rato finora Beckett, che è certo 
colui che ha portato all’estremo, 
con una logica spietata (direi car
tesiana), senza preoccuparsi di 
convenzioni o rispetti umani, 
quelle premesse. Beckett non 
scherza per la platea, non si at
teggia elegantemente: la sua se
rietà è pari alle sue risorse di scrit
tore. Ma, mi sembra, la sua lette
ratura ha un vizio di radice. Se 
vuole essere coerente con tutta la 
sua posizione, lo scrittore deve 
approdare all’ultima constatazio
ne, che anche la letteratura non 
è nulla.
L ’atroce notte che il principe 
Myskin e Rogòzin passano ac
canto al cadavere di Nastasia as
sassinata, ne L ’idiota, segna una 
delle più audaci e squallide di
scese nel regno della distruzione, 
del nulla: ma in Dostoievski re
sisteva indomabile la brace della 
pietà, della carità, ossia dell’esi
stenza. La letteratura ha segno 
positivo, per usare un termine 
matematico : questa è la più forte 
obiezione alle pagine di Beckett.

THÉÂTRE DES NATIONS
II «Teatro delle Nazioni» sostituisce, 
quest’anno, il Festival internazionale 
di Arte Drammatica che si tiene a Par 
rigi da tre anni. E’ un teatro nel quale 
tutte le Compagnie del mondo po
tranno recitare nella loro lingua, in 
tutti i generi di spettacolo. L’inaugu
razione avrà luogo il 27 marzo con 
un’opera poco nota di Massenet, il 
Don Chisciotte.
Il teatro di marionette di Bucarest 
presenterà due spettacoli: un pro
gramma per bambini, ed un altro per 
adulti. Seguirà il teatro tedesco con 
un omaggio a Bertoli Brecht. Del 
grande drammaturgo recentemente 
scomparso verranno rappresentate La 
vita di Galile e Madre Coraggio dal 
Berliner Ensemble e L’opera da quat
tro soldi dalla Schauspielhaus di Bo- 
chum. Questo ultimo complesso rap
presenterà anche II marchese Von 
Keith, di Wedekind e Le diable et le 
bon Dieu, di Sartre, sempre nell’in
terpretazione del celebre Messemer. 
Dal 15 al 25 maggio sarà la volta 
dello Shakespeare Memoria1 Theatre, 
con Laurence Olivier e Vivien Leigh. 
Olivier ha già recitato a Parigi: nel 
1944, subito dopo la liberazione, con 
Ralph Richardson, nel Riccardo III 
e nel Peer Gynt. Questa volta reci
terà, con sua moglie, il Titus Andro- 
nicus, una delle più « scorbutiche », 
come dicono gli attori, tragedie sha- 
kesperiane. Questa tragedia, i coniugi 
Olivier, l’hanno già rappresentata al 
Festival di Stratford-on-Avon. Per Vi
vien Leigh si tratta di un vero de
butto parigino. La regìa di Titus An- 
dronicus è di quel Peter Brook che 
è stato chiamato al Teatro Antoine per 
curare la presentazione di La gatta su 
un tetto ardente di T. Williams.
La Komische Opera di Berlino Est 
rappresenterà l’opera di Leo Jaliacele 
Il volpacchiotto intelligente che riu
nisce sul palcoscenico 327 personaggi : 
fra questi, quaranta bambini per rap
presentare gli animali della foresta. 
L’Italia, che nelle edizioni precedenti 
di queste olimpiadi del teatro venne 
rappresentata ottimamente dalle Com
pagnie di Gino Cervi (Cirano di Ber- 
gerac), di Eduardo De Filippo (Que
sti fantasmi) e di Luchino Visconti 
(La locandiera), ha riservato le serate 
dal 18 al 21 giugno. Il compito di con
tinuare la bella tradizione è stato affi
dato a Vittorio Gassman e al suo Ore
ste alfieriano. Lo stesso spettacolo che 
sarà poi dato ad Asti.
L’Irlanda invierà il Dublin Gate Thea
tre con La vecchia signora dice di no 
di Denis Johnson, mentre si sa già 
che nel ciclo americano sarà inclusa 
una serie di rappresentazioni del Lun
go viaggio verso la notte di O’Neill, 
con Fredric March e Florence Eld- 
ridge e la regìa di José Quintero.



À M O R  T E A T R A L E  D I  B O L O G N A
Questo scritto me l’ha intimato, me l’ha tolto di mano, anzi, 
come un guanto di sfida, Lucio Ridenti. Mi passeggia in questi 
giorni per casa con vestaglie delle quali solo lu i e Pozzi capi- 

' scono l’importanza; stende la mano prensile fra  i  libri, ne gode 
ed accarezza la costola, la rilegatura, mi illumina sul fronte
spizio, poi, come fossimo in argomento, mi lancia la battuta 
imperativa « Tu di Bologna non sai niente! ». Lui napoletano, 
certo discendente da invasori nordici, che ha trovato nello 
stanco clima di Torino i l  riposo delle fatiche degli avi, dice 
questo a me, bolognese di nascita e nostalgie. « Quando non 
avevamo da mangiare perché era fin ita la compagnia, anda
vamo a Bologna perché avevamo un trattore che ci faceva cre
dito, in attesa di quella scrittura che a Bologna trovavamo ». 
Ecco che il mitico comico dei tempi del caffè-e-latte risorge in 
lui, l ’attore. E via i l  ritornello: « L ’Arena del Sole, i l  “ Piccolo 
Faust ” ; Paradossi impresario ». Anche nel piccolo ricordo per 
Benassi, trovate sull’ultimo « Dramma » una sua dichiarazione 
d’amore per Bologna teatrale.
Che dovrei dire io, allora? Se mi ponete in un treno, di notte, 
al buio e volete ingannarmi dicendo che sono presso i  Laghi 
Masuri o nell’Anatolia, io i l  profumo di Bologna, l’alone di pro
fumo che fa da anello a Bologna, lo riconosco. Se mi bendate, 
io, la città la posso camminare tutta, senza chiedere a nessuno, 
se non al mio cuore. Dna cadenza, una inflessione del suo dia
letto l i inseguo fra le lingue straniere che spesso mi frastor
nano. Venite con me e vi insegnerò come vive ancora nei suoi 
portici la prospettiva del Bibiena. Quell’angolo di via delle To
vaglie, con l’ascesa che le colonne del porticato restringono, e 
la lampada nel fondo, aspetta sempre i l  Dottore per la decla
mazione di una tirata. I l solo furto di denari che in mia vita 
ho subito, m i è stato regalato che facevo la fila ad un botte
ghino per poter vedere la Maria Stuarda. Anche questo è 
teatro, e anche questi sono ricordi da dire. Davanti all’Arena 
del Sole, posso indicarveli, c’è ancora la distesa dei tavolini, e 
le seggiole dei comici: vuote. Andiamoli a vedere, monumento 
di una età trascorsa.
Vuole un autore inedito sentirsi dire che è grande? Accorra 
in via Barberia 16 (do anche l’indirizzo): troverà un bruno, 
ottimisticamente bruno signore anziano, con pomelli ed occhi 
vispi i l quale gli darà abbracci e decorazioni. Lo studio d’avvo
cato dove avrà luogo rincontro diverrà presto una scena dove 
entrano ed escono personaggi favolosi. I l  ministro Brusasca? 
Lì, a portata di mano con sorrisi e sovvenzioni. Renzo Ricci? 
Aspetta per corriere le commedie dei giovani. Non è detto, 
non è detto che Luchino Visconti non possa un giorno mettere 
in iscena una commedia, poniamo, di Testoni o del giovine 
autore italiano. Questi strampalati sono sempre pronti a redi
mersi, avverto. Ci sono città, paesi, frazioni, bisognosi di mo
numenti teatrali, di orazioni teatrali? Si rivolgano a Lorenzo 
Ruggì, è questo i l  nostro personaggio, e presto sarà fatto. Chi 
dice Lorenzo Ruggì si sente dire da lu i « Teatro Sperimentale ». 
Trent’anni fa i l patriarca inscenava al Teatro Comunale, con 
studiatissima organizzazione (di abbonamenti fra  i l  pubblico

e di tappe delle compagnie di 
giro) rappresentazioni di com
medie di autori di cui non si 
conosceva i l  nome. Veniva r i
velato solo alla fine dello spet
tacolo, se tutto era andato be
ne. E ditemi voi se ciò, anche 
i l  palpito di quella rivelazione 
finale del martire, non è sem
pre teatro?
Della Casa di Riposo degli A r
tisti Drammatici voi sapete 
ogni cosa, tanto questa rivista 
v i porta a conoscerla. Eppure 
se vi lasciate accompagnare da 
me, e senza entrare giriamo 
intorno alla siepe, dove posa, 
protetta dalla collina del Me- 
loncello, la villa degli attori, 
vedrete nel disteso prato, al r i
paro delle benigne piante, i  co
mici che prendono parte ad 
una silente, riposata recita. In 
questi giorni, prima anzi che la 
primavera si metta in cammi
no, Bologna è presa da amore 
e da furor teatrali. Già, i l  «Fe
stival » della prosa. Volete sa
pere del pubblico? Fa code e 
risse per i  biglietti, gli abbona
menti, discute e si anima di 
atavica passione. A teatro par
tecipa, capace di sottolineare 
una battuta che in ogni altra 
città magari era sfuggita, fa 
sentire i l proprio ansimo vi
tale. Applaude gioioso e fischia 
anche. Trovatelo voi in un an
golo della penisola un pub
blico che sappia ancora fi
schiare! E dei comici, degli at
tori volete sapere? Vanno a 
Bologna per rifarsi di Milano 
e di Roma, per uscir dai de
butti, per sentirsi fra  conge
niali. In coda le compagnie, 
come in pellegrinaggio, mo
strano il meglio di sé. I Pic
coli Teatri a Bologna si sento
no grandi. Giù le mani ai le
noni! Anche Nico Pepe, dopo 
aver aderito al manifesto, si r i
trova a Bologna uomo di cul
tura. V irtù magica della mia 
città! E gli attori di alto bordo, 
che abitano le stanze dell’Eli- 
seo, per mostrarsi a Bologna,



disdicono un impegno cinema
tografico e dicono di rimet
terci milioni. Ma Bologna è 
Bologna. E’ come dire Parma 
a un tenore.
Sapete come è nato i l  Festi
val: è stata una idea di Fede
rico Zardi, autore oggi rappre- 
sentatissimo, giacobino di Via 
Saragozza prima di esserlo del
la Rivoluzione Francese. A Bo
logna, fra gli intim i, non dite 
Zardi, ma dite « Squilibrio » e 
i l  Nostro sarà subito ricono
sciuto degno della città e della 
brigata. Con questa fiammeg
giante idea Zardi ha tentato 
Carlo Alberto Cappelli che per 
essa ha lasciato la lirica per la 
prosa e della manifestazione 
s’è fatto organizzatore e con
tinuatore.
Bologna è ben degna di veder 
passare nel breve corso di un 
mese quello che il teatro fa in 
Italia in un intero anno. E’ una 
rassegna di giudizio, una pro
va di paragone che solo i l  suo 
pubblico può esercitare. I l  Pic
colo Teatro che non sa muo
versi da Trieste o da Bari, la 
grande Compagnia che non ac
cetta di spedire i  bauli fuori 
Milano, la filodrammatica che 
è venuta in luce a Pesaro, i 
registi che si sdegnano se non 
trovano il girevole o gli ascen
sori, gli attori che si turbano 
per un colpo di tosse, tutti, 
tu tti accettano i l  turno e si 
espongono al Teatro Comu
nale, sotto i l  murato stelo 
dell’Asinelio. L ’unità teatrale 
d’Italia si fa a Bologna, a pri
mavera.
Tutto questo ci innamora an
cor più della nostra città e, 
tornandoci in questi giorni, è 
stato un teatrante su dieci cit
tadini che abbiamo incontrato: 
confusi, fervidi, animati. Nelle 
vicinanze del “ Comunale ”  ab
biamo visto separarsi gente 
che si era intrattenuta pur es
sendosi conosciuta solo da po
che ore: gli attori andavano

a recitare, gli a ltri in platea. 
Ecco vivente, a Bologna, la 
identità pirandelliana, ricreato 
l’anello fra la scena e la platea. 
Chi scrive non sarebbe bolo
gnese se non dicesse la sua 
fino in fondo. Tutto bene; pe
rò, vorremmo fare di Bologna 
la sede d i prova anche dell’au
tore italiano. Perché non ac
cordarsi con le Compagnie al 
fine che qui, a concorso, siano 
portate « novità » italiane (1)?

Mentre scriviamo, il Piccolo Tea
tro della Città di Milano si pre
para a rappresentare, TU aprile, 
I  giacobini di Federico Zardi; 
quando il fascicolo sarà in vendi
ta, questa commedia sarà già sta
ta giudicata dal pubblico e dalla 
critica. Ne parleremo nel prossi
mo numero, naturalmente.

La gara così sarebbe completa. 
Ricerca di testi, emulazione. 
Ve lo immaginate i l  frastuono, 
i l  parapiglia in una città come 
questa? Pensi poi Carlo A l
berto Cappelli a mettere sul
l ’albero della cuccagna un 
grosso premio, ché alla gloria 
(come sapone per far scivo
lare) penserebbero bene i bo
lognesi. Vittorio Vecchi
(1) N.d.R. - Di giovani.

I  giacobini potrà essere replicato 
a Milano una diecina di giorni 
soltanto, perché il 23 aprile il 
« Piccolo » di Milano inizierà una 
tournée che toccherà 45 città ita
liane in Emilia, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Campa
nia, Puglie, Calabria, Sicilia e Sar
degna. Durerà complessivamente

Q UESTIO NI DI CALDO  E FREDDO
Le onoranze nazionali a Goldoni, per il duecentocinquantesimo anno 
dalla nascita, al «Festival della prosa» di Venezia, devono essere 
molto laboriose. Non invidiamo il doti. Zajotti, che il Festival dirige. 
« La Notte » ha pubblicato che il Piccolo Teatro di Milano non parte
ciperà più al Festival, come era stato annunciato, con La trilogia 
della villeggiatura. I l giornale ha, anzi, rivolta a Paolo Grassi una 
precisa quanto delicata domanda, se cioè il motivo della mancata 
partecipazione fosse da cercarsi in un dissenso di natura economica. 
Paolo Grassi ha escluso che il motivo sia di denaro: è per il caldo. Ecco: 
« E’ perfettamente vero che il Piccolo Teatro di Milano ha declinato 
il gentile invito della Biennale di Venezia per portarvi La trilogia 
della villeggiatura dì Goldoni al Festival internazionale del teatro. 
E’ assolutamente falso che la nostra risposta negativa sia dovuta a 
dissensi di carattere economico. Non si è mai nemmeno discusso su 
questo punto con gli Amici della Biennale e, anzi, quando essi ci 
rivolsero invito, mesi fa, dissero chiaramente di prevedere l’entità 
dello sforzo cui i l Piccolo Teatro e, conseguentemente la Biennale, 
sarebbero andati incontro. Abbiamo rinunciato a essere presenti al 
Festival goldoniano perché soprattutto riteniamo che uno spettacolo 
delicato e lungo come La trilogia non possa essere convenientemente 
ascoltato in un teatro terribilmente caldo come « La Fenice » nel pieno 
dell’estate. Quanto questa decisione costi a Strehler e a me, quanto 
ci dispiaccia essere assentì all’omaggio che il nostro Paese tributa 
quesfanno a Goldoni, credo sia superfluo, tralasciando oltretutto 
motivi evidenti di prestigio ».

IL  P ICC O LO  DI M ILA N O  CORRE



oltre due mesi e durante il suo 
svolgimento il Piccolo Teatro di 
Milano parteciperà ai «Festivals 
di Teatro Italiano» di Cosenza e 
Lecce, organizzati sotto l’egida 
della Presidenza del Consiglio.
U  Arlecchino, nella sua ultima 
edizione, che Giorgio Strehler ha 
rinnovato per la recente tournée, 
sarà probabilmente portato an
che a Tunisi e a Tripoli per 
un breve ciclo di recite. Protago
nista sarà Marcello Moretti; sce
na e costumi di Ezio Frigerio; 
musiche di Fiorenzo Carpi. Inter
preti con Moretti dello spettacolo 
saranno: Lidia Alfonsi, Antonio 
Battistella, Franco Parenti, Anto
nio Pierfederici, Checco Rissone, 
Narcisa Bonati, Reída Ridoni, 
Marcello Bertini, Giulio Chaza- 
lettes, Raoul Consonni.
I l Piccolo Teatro di Milano an
nuncia inoltre la sua partecipazio
ne, sempre con Arlecchino, alle 
« Settimane europee » di Passau 
(Germania), nei giorni 31 luglio 
e 1° agosto, nonché avanzate trat
tative con altri Festivals e Paesi 
stranieri.
Quindi, il Piccolo Teatro di M i
lano, per la Stagione 1956-57, un
decima dalla fondazione, ha rap
presentato regolarmente un solo 
lavoro (/ vincitori, di Bettini e 
Albini) di discutibile riesumazio
ne, ed ha assegnate in anticipo 
una diecina di repliche alla com
media italiana veramente nuova, 
della quale si parla da anni, per 
aver ottenuto il Premio Marzotto, 
per averla annunciata e poi rinun
ciato altre formazioni, per l ’im
pegno occorrente alla rappresen
tazione (attori straordinari per il 
gran numero di personaggi, inter
minabili prove) non soltanto mo
rale, ma anche materiale.
Nel programma della Stagione 
1956-57, il « Piccolo » di Milano 
aveva ancora annunciato: La fa
vola del figlio cambiato di Piran
dello e le riprese di Arlecchino e 
Trilogia della villeggiatura.

® I l Piccolo Teatro di Torino, co
me abbiamo detto nel fascicolo 
scorso, ha lasciato la città con una 
ultima replica della commedia di 
Chiarelli La maschera e il volto 
il 24 marzo. Aveva iniziato le re
ci te il 3 novembre 1956; avreb
bero dovuto — secondo il cartel
lone presentato al pubblico, ed 
agli abbonati, naturalmente — 
recitare fino alla fine di mag
gio 1957. Sono stati quattro spet
tacoli (nel numero scorso, per un 
errore materiale, abbiamo scritto 
« tre » spettacoli : il lettore accorto 
ed al corrente avrà corretto da sé) 
mentre il cartellone ne elenca, 
troppo abbondantemente, undici 
da scegliere. Comunque, accorcia
re l’elenco quando questo dipen
da dal successo di uno o più spet
tacoli, è nella consuetudine; ma 
piantare in asso, come si dice, la 
propria città ed il proprio pubbli
co per correre in tournée a « far 
vedere un po’ chi siamo », ci sem
bra non nelle regole e, anzi, fuo
ri del compito. La cittadinanza 
(che non può sottilizzare) ha avu
to l’impressione che il proprio 
« Teatro Stabile » sovvenzionato 
con ben ventisei sudati milioni 
dai contribuenti locali (degli altri 
20 milioni dello Stato, i cittadini 
non sanno e quindi « non conta
no ») sia « scappato », abbia cioè 
« smesso all’improvviso » per ra
gioni che non ha capito o delle 
quali non si rende conto. Se c’è 
una vera mania che affligge il 
« Piccolo » di Torino, è quella di 
parlare al pubblico, sempre, in 
ogni occasione, a ragione e no, e 
di sfornare comunicati di ogni ge
nere, ma (che noi si sappia, alme
no) nulla è stato detto prima del

24 marzo sulla frettolosa parten
za. Chi al Comune di Torino è 
preposto all’andamento del « Tea
tro Stabile » deve tener conto dei 
diritti e delle necessità della Cit
tà: se il cartellone dichiara sette 
mesi di permanenza per la Sta
gione, la promessa va mantenuta. 
Mettiamo le mani avanti: chissà 
quante giustificazioni verranno su 
questa anticipata partenza; insi
stiamo col dire che non contano. 
Sappiamo, infatti, che al Piccolo 
Teatro sono partiti spalancando 
le braccia con aria compunta, in 
ossequio TiYalta necessità. « Non 
siamo noi — dicono — a fare e 
disfare; ordini superiori: la Dire
zione del Teatro dispone». Ri
spondiamo : dispone per venti mi
lioni, dopo i sette mesi di Stagio
ne, stabiliti dal cartellone ancora 
attaccato ai muri. Per quei sette 
mesi dispone la cittadinanza per 
ventisei milioni.
Senza di ciò, il Comune manca 
verso i cittadini con i quali si è 
reso garante di un pubblico im
pegno.
s Dell’ultimo spettacolo del « Pic
colo » di Torino, La maschera e 
il volto di Luigi Chiarelli, non 
abbiamo potuto dare notizia nel 
fascicolo scorso perché la comme
dia è stata rappresentata l ’8 mar
zo, quando noi eravamo in mac
china. Non è stato uno spettacolo 
felice per l ’errata interpretazione 
del testo da parte del regista 
De Bosio, che ha sentito il biso
gno di fare l ’originale per forza 
ed ha imbrogliato le carte (che 
erano ancora più che in regola 
col testo) aggiungendo perfino 
una scena di suo, nonché parole 
« interne » ed a sproposito. D ’al
tronde che De Bosio abbia man
cato lo spettacolo lo dice nella sua 
critica Eugenio Bertuetti, inco
minciando con queste parole:
« Gli applausi ci sono stati, le fe
ste agli attori non sono mancate, 
ma noi siamo usciti dal teatro 
sconcertati e delusi. Gianfranco 
De Bosio è un regista intelligente, 
quanto mai preparato, giovane, 
entusiasta, gli vogliamo bene; ep-

irPTCG Dffill TORINO SCAPPA



pure ieri sera ci è parso in iscacco. 
L ’impressione nostra è che pro
prio la sua vivida intelligenza e 
la volontà d’improntare l’interpre
tazione del testo a sottigliezze cri
tiche e originalità fuori del co
mune gli abbiano fatto prendere 
qualcosa come una cantonata.
« La maschera e il volto è ancora 
una gran bella commedia, viva e 
vitale anche se vecchia di qua

rantanni. Se un giovane autore 
l’avesse scritta ier l’altro, gli di
remmo bravo. La sua carica ag
gressiva non ha perduto d’impeto, 
né il suo dialogo di sapore, e tanto 
meno mostrano i segni del frusto 
le sue invenzioni.
« Perché dunque il giovane De 
Bosio l’ha sprofondata per non 
dire imbalsamata in un limbo di 
’’ tempo perduto” ? ».

FATTI QUASI PERSONALI
Anche il signor Mario Roberto Cimnaghi («Fiera Letteraria» del 31 marzo 1957) 
sbaglia. In una intera pagina su « Il teatro contemporaneo e i problemi del 
nostro tempo» ci dedica alcune righe: «Quel primo ciclo di rappresentazioni 
italiane di ’’Piccola città” — dice —■ ci appare ora come uno dei più signifi
cativi episodi della odierna polemica 6orta sul nostro teatro in cui prima che 
cultura e anticultura ci sembra che siano di fronte due modi di sentire, due 
modi di vivere, due età. Quel che Ridenti e i suoi (suoi chi? sua zia? - n. d. R.) 
pare non riescano a comprendere, è che artefice della misteriosa congiura da 
essi denunciata non è una ’’ghenga” come dice Giannini, di intellettuali inte
ressati, non è una burocrazia damichiana: è la storia stessa, che da una ven
tina d’anni e con ritmo accelerato da una diecina a questa parte, va da noi 
procedendo nel segno di una interiore esigenza di serietà e di sincerità, verso 
se stessi e verso gli altri ».
Signor Mario Roberto Cimnaghi, è esattamente ciò che Ridenti afferma, scrive 
e riscrive da trentatrè anni, cioè da quando dirige questa rivista. Ridenti è 
stato creduto fino al novembre 1956, ma da quel mese dell’anno scorso è nata 
nei suoi confronti una strana confusione perché ha affermato in un « Tac
cuino » che il teatro ha anche bisogno di commedie come Buonanotte, Patrizia... 
Anche, ha detto, specificamente. Ha capito? Da quell’istante si sono aperte le 
cateratte del cielo, si è voluto fare un fascio di ogni idea ed intenzione, alcune 
persone hanno firmato un manifesto inutile, chiedendo allo Stato ciò che se 
fosse accordato, lo abbiamo già scritto altre volte, sarebbe immorale. Si vor
rebbe che lo Stato sovvenzionasse solo un genere di teatro, quello cioè detto 
di «cultura» (e chi giudica? Può lo Stato per restituire in sovvenzioni la 
centesima parte di quanto incassa con l’imposizione delle tasse, impicciarsi di 
queste cose?) calpestando tutto il resto. La «polemica» del teatro, sul piano 
pratico è tutta qui. Sul piano culturale Ridenti sente così tanto «le esigenze 
di serietà e di sincerità » che avendo creata questa rivista nel 1924, essa è 
ancora oggi più che valida, validissima, dopo aver sollecitato l’interesse e la 
cultura di coloro che oggi sono nonni mentre i nipoti comprano la rivista, 
dopo averla vista nelle mani dei loro padri. E va benissimo per i nipoti. 
Ma si può aver sbagliato, in Italia poi, per 33 anni di seguito e continuare 
tranquillamente a sbagliare, signor Mario Roberto Cimnaghi? Dove sono 
dunque i due modi di sentire, i due modi di vivere, le due età per ciò che 
riguarda personalmente Ridenti, visto che lei ha creduto di indicarlo come 
parte di una fazione contraria?

TUTTI GLI ATTORI CREDONO DII SAPER SCRIVERE 
UNA COMMEDIA: POCHI CI RIESCONO

Al Teatro Odeon di Milano, la Compagnia Pagnani-Villi-Ferzetti-Foà, assen
te Andreina Pagnani, ha rappresentato, il 18 marzo 1957, la commedia in tre atti scritta dall'attore Foà: « Signori, 
buonasera ».
® Compiuta l’edificazione di una 
propria villa sulla Casilina, Ar
noldo Foà ha dato mano ad una 
commedia, questa volta col fer
rato proposito di rappresentarsela.

A costruire di penna e di fanta
sia si era già provato ora è qual
che anno e una sua commedia, 
che non crediamo sia questa, salì 
per le prove il palcoscenico del 
Teatro delle Arti di Roma. Ma 
scontento di sé, non lusingato 
dalla preventiva ammirazione dei 
compagni, il Nostro la strozzò, si

può dire, fra le quinte ed il came
rino e a vederla furono in pochi; 
il pubblico ne fu risparmiato. 
Questa volta no, questa volta l’o
pera è arrivata alla ribalta e ai 
fischi.
Non scriveremmo queste pungen
ti cose su Arnoldo Foà, che fra 
l’altro ci è amico, se non vedes
simo nel suo affanno, nel suo ca
villo ipercritico, un continuo at
tentato alle sue eccellenti preclare 
qualità d’attore.
Osservate Arnoldo Foà in prova 
e scorgerete un uomo non immes
so nel suo ruolo che raramente: 
si occupa del regista, sottilizza, 
disquisisce, si fa inquieto con la 
prima donna, con la seconda, con 
il generico. Sempre con educa
zione. Sbriciola poi le battute di 
ogni testo con acquisita saccen
teria romanesca come se fossero 
grissini. Ogni cosa a teatro è da 
rivedere, secondo lui, con la zap
petta della sua inquietudine. Per 
questo ha cominciato ab ovo, scri
vendo una commedia. Quello che 
vuol dimostrare in essa è che Pi- 
randello va bene sì, ma perché 
stia ritto è bene capovolgerlo. So
no gli attori che devono dire il 
fatto loro ai personaggi e all’au
tore. L ’idea! Vorremmo sapere 
quante commedie di scrittori Ar
noldo Foà ha rifiutato per appro
vare questa sua, arrivata alla rap
presentazione. Non ci interessa il 
caso spicciolo, ci preme il costume 
corrente. L ’attore che monta in 
presunzione e che via via esclude 
il regista, l’autore, il traduttore. 
Si potessero recitare solo monolo
ghi davanti ad uno specchio con
cavo che fa giganti! Il teatro so
no io!
La cosa non è nuova: sappiamo. 
Siamo disposti anche a subire cita
zioni sulla Commedia dell’Arte 
(Tutt’altra cosa! Tutt’altra cosa!). 
Abbiamo anche trascritti i nomi 
degli attori italiani più prossimi 
a noi che son stati autori: Ugo 
Farulli, Olivieri, Guasti, Anni
baie Ninchi... La Francia, ci sen
tiamo dire, ha il caso odierno di 
Félicien Marceau, quello del-



YOeuf. E il coro cresce, va a ri
troso nel tempo, vuole indurci in 
riverenza: Molière, l’autore della 
Tempesta, Eschilo.
Noi guardiamo le cose d’Italia, 
oggi, e diciamo alla spiccia che 
l’attore, quando dapprima soppri
me l’autore, poi vi si sostituisce, 
sbaglia.
Volete sapere come è la comme
dia? Sotto l’ombrello di quella 
certa idea pirandelliana che sia
mo stati costretti ad evocare, c’è 
un piccolo caso d’amore borghese 
con scambio di donne e di uomi
ni. E un colpo di pistola alla fine 
lascia indecisi, tanto che un di
stratto, che ci sedeva in una pol
trona vicina, credeva avessero uc
ciso l’autore. Parliamo di quello 
effigiato nella commedia.
La recitazione ha visto un Ga
briele Ferzetti alleggerito, una 
Olga V illi che faceva di tutto per 
cercare il personaggio. Bravi la 
Tempestini ed il caro Corrado 
Pani. In più dell’intera commedia, 
buona parte dell’interpretazione e 
la regìa visibile e quella sottin
tesa erano di Arnoldo Foà. E’ 
finita male. Un cattivo servizio 
al teatro, da uno che lo professa.
Al Teatro Sant'Erasmo, la Compagnia 
stabile diretta da Carlo Lari, con prima attrice Lida Ferro, ha rappresentato « Come prima meglio di prima » di Pi- 
randello. Spettacolo commemorativo in onore del grande Maestro.
® Venti anni dalla morte di Pi- 
randello e intensa ripresa del suo 
repertorio per onorarlo; grandi 
palpiti delle interpretazioni fem
minili. In marzo, a Roma, Come 
prima meglio di prima (Lilla Bri- 
gnone); quindi, sublime, Emma 
Gramática in Così è, se vi pare 
all’« Olimpia» di Milano; ancora, 
al Teatro di Via Manzoni, Ma 
non è una cosa seria (Olga Villi) 
ed infine — per il momento — 
Lida Ferro, alla pari dei gusti 
della Brignone, al «Sant’Erasmo» 
in Come prima meglio di prima. 
Un lavoro tessuto sul compromes
so, dove però una anticipatrice in
telligenza, il riscatto di scadute 
formule teatrali sono combinati e

tuttora reggono alla prova. Certo 
è che a riveder l’opera, sapendo 
la data e la maturazione delle 
successive, si soppesa il distacco, 
il salto di poi dell’autore e quella 
si considera generata nell’ambito 
di un periodo preparatorio delle 
maggiori. Queste cose bisogna 
dirle perché c’è in giro, con Pi- 
randello « ripreso » da ogni parte, 
una certa propensione a ricorrere 
alle sue commedie che vengono 
definite, così alla meglio, le più 
umane. Si tende a smorzare, a 
metter cenere sulla rivoluzione 
teatrale che ha il Suo nome. Si 
ritrova che Pirandello era anche 
dialettale, aveva sentimento, cre
deva. E via di questo passo. Ag
giungiamo che nei riguardi del 
più grande scrittore teatrale di 
questo secolo è generale la condi
zione di colpa in cui siamo. A più 
di vent’anni dalla morte non l’ab
biamo visto né misurato intero. 
Non c’è una interpretazione cri
tica validamente riassuntiva. Non 
abbiamo fatto, del suo teatro, tra
dizione, evoluzione operante. Solo 
quando c’è da colmare o da com
memorare ricorriamo a Lui. Ab
biamo rinunciato a farlo vivere 
accanto a noi e soprattutto a « ca
pirlo ». E il teatro così come è 
oggi in Italia spiega la rinuncia 
che abbiamo fatta, desolante ri
nuncia, a rivelare, continuare Pi- 
randello. Quando non ce lo vieta 
una tenebra d’intelligenza, uno 
scadimento di gusto, vengono in 
aiuto circostanze che san di beffa, 
che se Egli potesse osservare di 
là dalla spalletta del grande fiume 
—■ nuovo Mattia Pascal — sarebbe 
il primo a sgomentarsene. Si sa 
che la rappresentazione di molte 
sue commedie, quelle dell’ultimo 
periodo (tutte da rivedere), è pre
clusa da una esclusivista, non 
bene intesa fedeltà della sua mag
giore interprete. Non diremo di 
più. Invochiamo semplicemente 
un decreto — ne fanno tanti — 
che renda possibile la rappresen
tazione di tutto Pirandello, Marta

Abba permettendo, perché alcune 
opere sono sue e non si possono 
rappresentare.
Ritorniamo al «Sant’Erasmo» con 
la rappresentazione di Come pri
ma meglio di prima. Viva e va
lida rappresentazione, per la reci
tazione particolare di Lida Ferro, 
tutta adeguata alle esigenze del 
personaggio, che sono molte e 
non semplici. La Ferro ha ben 
capito l’ umanità dolorante di 
Fulvia Gello e si è valsa dei suoi 
mezzi, che non sono pochi, per 
ricrearlo. Le parole non le hanno 
fatto paura. E’ stata molto ap
plaudita. Carlo Lari ha guidato 
una regìa attenta ed in tutto giu
stificata nel clima del teatro in 
pista. A Grazia Migneco è stata 
affidata la parte della figlia Livia : 
l ’ha composta con attenta disci
plina, ma anche con intensa ri
cerca, fino a trovare il giusto tono 
di quella sua osticità che alfine 
crea il dramma. Molto brava dav
vero. E così, attenti e precisi nella 
loro funzione, Renata Seripa, Ce
sare Polacco, Gastone Bartoluc- 
ci, Giuseppe Ciabattini, Antonio 
Guidi.
Carlo Lari ha commemorato Pi- 
randello con brevi e precise pa
role.
Al Teatro di Via Manzoni di Milano, ¡1 29 marzo 1957, la Compagnia diretta da Ernesto Calindri ha rappresentato 
la commedia in tre atti di André Bira- beau: « Ricordati, amor mio ». Regìa di Ernesto Calindri. Questa commedia è 
stata pubblicata in « Il Dramma » n. 222 del marzo 1955, nella versione italiana 
di Alessandro De Stefani, dopo la rap
presentazione al Théâtre Edouard VII 
di Parigi.
® Il caro Birabeau! Da quanti 
anni fa teatro il Nostro? Da sem
pre, si direbbe, tanta è la sua per
fezione. Le sue commedie sono 
difficilissime da scrivere. Una ma
liziosa e non misurabile presenza 
la sua sui palcoscenici, nel nostro 
tempo, in quello che è venuto 
prima, in quello che sarà dopo.
In Ricordati, amor mio (che avete 
già letto nel « Dramma ») c’è un 
bel tipo, Teodoro, innamorato 
della moglie di un altro, Miche-



STILE COMÉDIE: TECNICA ED ARTIFICIOlina. Si rincorrono, fanno al gioco 
dei cantoni per tutta la vita per 
questo sentimento. Giungeranno 
a concludere che i vagheggiati 
amori sono quelli che sono rima
sti sospesi, senza conclusione ma
teriale. La commedia è tutta ci
vetteria, dialogo in punta, scal
trezze sceniche, psicologia in con
troluce, colpi di scena al piumino 
della cipria. C’è anche la rincorsa 
nel tempo.
Parliamo ora di Lina Volonghi 
— una delle nostre migliori at
trici, sappiamo •— che ogni volta 
che rivediamo ci dà un senso di 
nuova conquista. Lo scultoreo e 
l ’indefinito della sua recitazione 
sono in continuo gioco con ri
spondenze, sottintesi sempre im
prevedibili, sempre sorprendenti. 
Lina Volonghi deve molto medi
tare sulle sue responsabilità, sul 
suo destino, visto le qualità che 
rivela. Ernesto Calindri bravis
simo. Lo è quanto Birabeau, ma 
faccia un salto oltre il limite e 
cagionerà pure lui sorprese. Molti 
applausi, un successo vivissimo. 
Ciò che il pubblico dice : « che 
bella commedia! ».vittori© Vecchi

Teatro alle Maschere
Fausto Torrunei ha dimostrato ancora 
una volta, se ce ne fosse bisogno, che 
la passione ed il fervore, uniti ad 
una serietà di intenti, possono «far
cela » come si dice, anche contro il si
pario di ferro, non metaforico, ma pro
prio in una piccola sala dove manca 
il sipario. Tale piccola sala, a Milano, 
si chiama «Teatro alle Maschere», 
elegante scatola per spettacoli « da 
camera » ma dove i rari tentativi fatti 
non hanno mai dato risultati positivi. 
Ci si è provato Tommei con alcuni 
compagni di vera fede — Laura Riz
zoli, Attilio Ortolani, Ruggero de Da- 
ninos, Dora Polato, Serena Bassano e 
Carlo Enrico Mangarini. Recitano atti 
unici di antica e nuova data, sono 
applauditi e festeggiati, hanno fatto 
centro. Sono stati rappresentati atti 
unici di Pirandello, Enrico Bassano, 
Chiarelli, Terron, Simonetta e Zuc
coni, ecc. Il 23 aprile rappresente
ranno Notte di un nevrastenico di 
Bacckelli; La spada dell’angelo di 
Binazzi; La chitarra di Bed di Pensa; 
Le domeniche di Bortolo di Pugnetti. 
Il successo è stato ed è continuo, vivis
simo. Sono tutti bravi.

PORT R O Y A L: LA  “ R E V A N C H E " OI G IAN SEN IO
Da mezzo secolo a questa parte, da quando cioè i l  cattolicesimo 
ha perso definitivamente la sua egemonia ideologica, i l com
piacimento estetizzante che per diversi secoli aveva assunto 
come oggetto le immagini e i  m iti classici, si è trasferito gra
dualmente ■—- con una particolare accentuazione in questo 
dopoguerra — sul mondo fantastico e sulla dialettica dramma
ticità dei contrasti, delle crisi, delle liberazioni connesse all’eser
cizio della fede cattolica, nel suo vangelo e nei suoi dogmi, 
nei suoi santi e nelle sue gerarchie. Per la cultura anglo-sas
sone, ricorrere alla mitologia di stampo cattolico è segno di 
distinzione intellettuale, come lo fu un tempo ricorrere alla 
mitologia cresciuta sul marxismo. Per la cultura francese, è 
segno di un’elaborata e sottile civilisation interiore. Si tratta 
insomma di una singolare delectatio tra gli organi sensibili 
della coscienza. I l de Montherlant che in gioventù avevamo 
conosciuto sportivo e nicciano, distruttore e devastatore in 
romanzi a serie di sottovesti femminili, ma sempre con alta 
tenuta di stile e nell’alveo della buona letteratura classica, da 
quando sentì avvicinarsi l’età critica, trasportò i propri tor
menti e i  propri piaceri sul piano delle crisi di coscienza 
servendosi del traliccio già così ben preparato dalla casistica 
cattolica. E’ naturale che abbia guardato con predilezione allo 
spunto offertogli dalle suore che fedeli a Giansenio, tre secoli 
fa, osarono ribellarsi all’arcivescovo di Parigi e ne furono dura
mente punite. Si trovava i l  nostro Autore a coltivare tra le 
mani un gruppo di anime femminili in preda all’ambascia e al 
tormento, nell’atto di prendere gravi decisioni, e di assumere 
atteggiamenti risolutamente esternati, in una sorta di denu
damento interiore. E si trovava altresì a poter sfruttare un 
conflitto tra la purezza delle suore e la mondanità delle gerar
chie ecclesiastiche, tra la libertà interiore della fede e i vani 
tentativi d’aggiogamento compiuti attraverso la teologia e la 
dommatica. Sullo sfondo la morbidità indubbiamente sedu
cente delle estasi, quel dolce e tormentoso languore alla Santa 
Teresa de Avila di cui i l  Bernini ci ha dato una celebre e 
rivelatrice immagine scultorea.
Bisogna dire che Henry de Montherlant ha tratto magnifico 
partito da questa materia: e quanto sulla pagina sembrava 
scivolare dall’estetizzante nel retorico, sulla scena si risolve 
in palpitante visione drammatica, densa di emozioni, appas
sionante, trepida, e tanto più efficace in quanto lo stile non 
perde mai nulla del suo vigore e della sua purezza, i l discorso 
non si appoggia quasi mai a banali risorse. I l dramma si svolge 
in forma di lungo atto unico, viene a concludersi in un tempo 
(reale oltre che scenico) di due ore, e segue quindi, nella sua 
impostazione, lo schema rappresentativo della tragedia greca, 
anche se la sostanza drammatica e i l  suo trattamento più che 
di sapore raciniano appaiono espressi in un astruso romanti
cismo alla Sardou, che non disdegna intermezzi e caratteri 
lievemente umoristici, come al solito debitamente accentuati 
in chiave comica dagli attori.
In definitiva, si tratta di una violenta presa di posizione anticon-



formista, di sarcasmo a piene 
mani rovesciato sull’ipocrisia 
e sulla stupidità dei potenti, di 
un’esaltazione generosa delle 
anime semplici e dei puri tra
sporti dello spinto che questo 
mondo tende in ogni modo a 
soffocare, come incongrui. Nei 
tempi e nei luoghi in cui vi
viamo fa piacere ascoltare que
sti personaggi — e vorremmo 
sentirli anche in italiano, nel
l’atto di gettare in fuga le om
bre degli autodafé — queste 
suore, ora soavi, ora intrepi
de, ora bonarie, impariamo ad 
amarle, a comprenderle, a co
noscere il dramma vero e vivo 
oltre i l  velo allegorico del fat
to storico, a prendere parte 
per la loro ribellione contro 
l ’ottuso bisogno di gregge del
l ’arcivescovo, contro l’oppres
sione del potere costituito in 
veste di gendarmeria. A que
sto modo i l  dramma trascende 
la sua origine estetizzante e 
letteraria per farsi suggestivo, 
giungere direttamente alla co
scienza dello spettatore, con
vincerla e rapirla con sé. La 
lotta e i l  conflitto si rendono 
appassionanti: le suore ven
gono tradotte in prigionia, ma 
sono esse le vincitrici, e la loro 
vittoria è tanto più bella in 
quanto ha costato gravi sacri
fici, i l  distacco dalla Chiesa 
militante, dai Sacramenti, dai 
rappresentanti in terra della 
divinità, da quanto insomma 
aveva costituito per lungo tem
po i l  loro involucro di sicu
rezza. L ’impianto è quindi ■—- 
per quanto rivestito da un ala
to esprimersi — di una sem
plicità quasi melodrammatica; 
gli stessi caratteri risultano a 
volte tagliati con l’accetta, a 
colori uniformi, divisi tra buo
ni e cattivi, ciechi e veggenti. 
Ma tutto sommato ciò non 
dispiace, fin quando ciò la
scia operare una trasfigura
zione stilistica, come non di
spiace il grezzo calore dei li
bretti verdiani. In questo caso

i mezzi giustificano il fine, in 
quanto il fine è effettivamente 
ed artisticamente raggiunto. 
Da queste scene si alza pos
sente i l  canto della libertà 
umana.
La « Comédie française » ci ha 
offerto un’esecuzione del tutto 
in stile « comédie »: tecnica 
ed artificio, convenzione e 
sapienza espressiva. Natural
mente noi preferiamo la sin
cerità. Non si deve però disco
noscere che anche per que- 
st’altra strada, affinata dalla 
tradizione e dall’esperienza, 
si giunge a determinati risul
tati che sulla scena, dopo il 
primo fastidio provato dinanzi 
all’accanimento del mestiere, 
finiscono per contare e per ot
tenere i l  loro clima «teatrale».

Viio Standoli!

IL PANE QUOTIDIANO
Nell’attività teatrale quotidiana 
non ci si può basare — purtroppo 
— sull’impresa di evidente signi
ficato artistico. Essa ha sempre 
un esito imprevedibile, che quin
di può servire di complemento, 
non di fondamento a un sano 
processo economico, a un sicuro 
richiamo di pubblico. In questa 
direzione può intervenire soltanto 
il repertorio che offre risorse 
senza incertezze. Ecco così che 
Eduardo de Filippo, dovendo ral
lentare il ritmo della sua produ
zione (in attesa probabilmente di 
una ispirazione che lo soddisfi) 
riscopre e rinfresca il repertorio 
di cui Eduardo Scarpetta si fece 
autore —■ o per meglio dire, adat
tatore, trattandosi di « pochades » 
francesi, tradotte e ambientate 
nel « dominio » napoletano —■ ol
tre che fortunato interprete, con 
il personaggio di Felice Scioscia- 
mocca che Antonio Petito gli cucì 
su suo dosso. Scarpetta si appog

giò con brillanti risultati e per 
tutta la sua vita artistica a questi 
adattamenti. Eduardo, dopo aver 
ripreso Miseria e nobiltà, da due 
anni ha messo in piedi una « scar- 
pettiana » per il suo San Ferdi
nando (è di queste settimane, il 
grande successo di ’Na muglierà 
zetella con la regìa di Roberto 
Minervini). Adesso è poi inter
venuto direttamente come Felice 
Sciosciamocca (e dandone tutt’al- 
tra fisionomia di quella creata 
da Scarpetta) ripresentandosi con 
quel tipico esemplare del reper
torio scarpettiano che è II medico 
dei pazzi, ampiamente rimaneg
giato e largamente attualizzato. 
La comicità e il divertimento del 
« pezzo » sono così restati all’al
tezza della fama, il successo di 
pubblico è pieno. L ’attrazione 
della ribalta funziona.
Noi comprendiamo le ragioni 
della furibonda polemica anti- 
scarpettiana che ai loro tempi 
Russo e di Giacomo, Murolo e 
Bovio, condussero prima che con 
argomenti critici, con le loro stes
se creazioni drammatiche (appor
to al teatro napoletano ben altri
menti positivo che non quello 
degli adattamenti di Scarpetta). 
Dobbiamo però riconoscere anche 
a questi ultimi una non vana uti
lità sul piano del repertorio me
dio, della risorsa sicura. Dobbia
mo inoltre avvertire che non è 
facile quanto sembra prepararne 
un’adeguata veste scenica : occorre 
un’arte consumata per farne vi
vere i tipi e macchiette, le movi
mentate peripezie. Ci sembra che 
questa volta Eduardo e la sua 
compagnia siano rimasti inferiori 
al compito: l’interiorità sovente 
amara e la sobrietà naturale del
l’arte di- Eduardo, risultano più 
di una volta in contrasto con la 
stupefatta bonomia di Scioscia
mocca. Gli altri interpreti — sal
vo l’Ascoli, il Petito, il Genovese, 
il Minervini — per quanto atten
tamente diretti da Eduardo, non 
sono riusciti ad apparire che vo
lenterosi dilettanti.

Tito Pandolfi



VITA OI D’AN NU NZIO : 
RICERCHE SENZA LIMITI

Nella collezione Critica e Storia, edi
ta da Sansoni, è recentemente appar
sa una biografia di Gabriele d’Annun- 
zio che possiamo considerare esem
plare nel suo genere e che riteniamo 
particolarmente meritevole d’attenzio
ne per l’interesse ch’essa riveste tra le 
molte opere che sul Poeta o, più pre
cisamente, ora su uno ora su un altro 
dei molteplici aspetti della sua ricca 
e seducente personalità, furono scritte 
specialmente negli anni che vanno dal 
1931 alla vigilia della sua morte av
venuta nel 1938.
Autore di questa Vita di Gabriele 
d’Annunzio è Guglielmo Gatti, di 
cui ricordiamo altre pregevoli opere 
quali Le donne nella vita e nell’arte 
di Gabriele d’Annunzio e Alessandra 
di Rudinì e Gabriele d’Annunzio, vo
lumetto pubblicato a Roma due anni 
la. Ma, mentre quelli sono, come lo 
stesso autore riconosce nella prefa
zione a questo suo ultimo libro, sol
tanto studi su determinati momenti 
della vita del Poeta (saggi peraltro 
accurati e impegnati, anche se forza
tamente ristretti), questa è invece ope
ra completa.
Guglielmo Gatti è riuscito a presen
tarci una biografia del Poeta estre
mamente documentata e ricca di no
tizie e di informazioni inedite che in 
taluni casi consentono, finalmente, 
l ’auspicata soluzione di annose con
troversie concernenti episodi e avve
nimenti che mai s’era finora riusciti 
a chiarire in maniera convincente. 
Si consideri, ad esempio per noi tea
tranti, la diceria che per anni conti
nuò a trovare credito nei nostri am
bienti, malgrado le confutazioni che 
di essa vennero ripetutamente fatte 
da Talli, da Ruggeri e da Calabresi, 
per cui si disse che la Duse non in-

terpretò la parte di Mila di Codra 
nella prima rappresentazione della 
Figlia di Iorio per motivi indipen
denti dalla sua volontà, e cioè per 
espresso desiderio dell’autore. Insi
nuazione assolutamente falsa, che 
pure trovò numerosi sostenitori tra i 
quali ricordiamo, ultima in ordine di 
tempo, la signora Olga Resnevic Si- 
gnorelli, che in un suo recente libro 
sulla Duse, elencando le opere dan
nunziane nelle quali la Tragica so
stenne ruoli principali (La città mor
ta; Il sogno di un mattino di prima
vera; Gloria e Francesca da Rimini) 
scrive che « la parte di Mila di Codra 
nella Figlia di Iorio, destinata alla 
Duse, fu ceduta dall’autore a Irma 
Gramatica », mentre noi sappiamo, 
per averlo la stessa Gramatica più 
volte precisato, che essa sostituì la 
Duse soltanto perché un improvviso 
attacco del suo grave male la costrin
se a letto, impedendole di partecipare 
a quella rappresentazione a cui, inol
tre, mai nascose di aver tenuto mol
tissimo. Il che, appunto, appare chia
ramente dalla preziosa testimonianza 
che il Gatti ci offre nel suo volume 
(pag. 199 e segg.) costituita da una 
esatta cronaca di quanto avvenne 
nella primavera di quell’anno (1904) 
e avvalorata da una commoventissima 
pagina, decisamente chiarificatrice, di 
Matilde Serao.
« Ultimata la Figlia di Iorio D’An
nunzio si concesse un po’ di riposo, 
e venne a Roma, a correre la caccia 
alla volpe nella campagna romana. La 
Duse, tutta piena d’entusiasmo per la 
nuova opera che il suo Poeta aveva 
scritta, e che lei avrebbe dovuto re
citare, tornò alla ’’Porziuncola”. I pre
parativi per mettere in scena la Figlia 
di Iorio fervevano. La Duse aveva 
additata al Poeta, come la più merite
vole a rappresentare con il necessario 
rilievo la nuova tragedia, la Compa
gnia Talli-Grainatica-Calabresi, riser
vando, ben inteso, a sé la parte della 
protagonista. Nel settembre, accom
pagnato da Angiolo Orvieto, salì a 
Settignano Virgilio Talli. Restarono 
d’accordo che la Duse, obbligata da 
precedenti impegni a recarsi all’este
ro, sarebbe stata Mila di Codra solo 
a Milano ed a Firenze, e che la sua 
parte sarebbe stata poi assunta da 
Irma Gramatica che, nelle prime re- 
cite, avrebbe assunto quella di Or
nella. Per la parte di Candia della 
Leonessa si pensò a Giacinta Spezza- 
na, ma avendo quella richiesto un 
compenso che fu impossibile corri
sponderle, la parte di Candia venne 
affidata a Teresa Franchini, l’allieva 
prediletta di Luigi Rasi».
Eleonora Duse, riservando a sé la 
parte di Mila di Codra, aveva fatti 
i conti senza il suo male, che proprio

in quei giorni manifestò una preoc
cupante recrudescenza.
Come fare? Impossibile rinviare la 
data della prima rappresentazione, 
fissata per la sera del 2 marzo (1904) 
al Teatro Lirico di Milano, perché 
non si può scompaginare all’ultimo 
momento una preparazione ed una 
organizzazione che investono tanti 
interessi. La Duse lo comprese, ed in 
una accorata lettera che scrisse da 
Cannes, il 4 gennaio 1904, al Poeta 
— a « Gabri », come ella lo chiama
va nei momenti di tenerezza — 
« dona » anche lei la Figlia di Iorio 
« per la tua bella sorte », e cioè ri
nunzia a rappresentarla. « Ricordati, 
un giorno — che profondo amore — 
è quello che lo dona altrui ». E la 
parte di Mila di Codra venne affi
data ad Irma Gramatica.
Non si può leggere senza una stretta 
al cuore il racconto che Matilde Se
rao ha fatto di una sua visita ad Eleo
nora Duse, in quei giorni, in un al
bergo di Genova. « La malata fece 
un cenno di saluto tenero, con la 
mano : mi guardò intensamente, ma la 
presenza del medico la riduceva al 
silenzio ed alla immobilità. E a un 
tratto si levò sull’origliere, fece un 
cenno disperato, come se chiedesse 
soccorso; e il medico con un gesto 
flemmatico, prese una catinella e rac
colse uno sbocco di sangue violento. 
Come non cadetti a terra tramortita, 
non so. Io avevo visto così morire 
mia madre... ». La malata si calma, si 
addormenta e si risveglia, e non può 
celare all’amica il rammarico di non 
poter recitare la Figlia di Iorio. « E’ 
il grido, sì, il grido prorompente: 
’’Era mia, era mia e me l’hanno pre
sa!”. Ed ecco che l’ammalata tira 
fuori, da sotto l’origliere, il copione 
intiero del dramma pastorale, e co
mincia a leggerlo, a recitarlo, a in
terpretarlo, seduta sul letto, in piedi 
sul Ietto, mormorando, declamando, 
colorando le parole del Poeta. « Io, 
sgomenta pel suo male, pel suo ri
schio, l’afferro a mezza vita per farla 
ricoricare: talvolta mi obbedisce e 
si rimette sotto le coltri disfatte; tal
volta, più forte delle mie braccia, mi 
respinge e resta in piedi, lunga, alta, 
sul letto, nella sua bianca camicia, 
con quei suoi capelli ancora bruni 
a ciocche capricciose, con la mobilità 
della sua tragica maschera, con il ge
sto inimitabile delle sue belle mani ». 
Molte, moltissime sono nel libro di 
Gatti le notizie e le precisazioni si
mili a questa, che validamente con
tribuiscono alla esattezza di avveni
menti teatrali di universale importan
za storica. U. A.
Guglielmo Gatti: Vita di Gabriele 
d’Annunzio - Sansoni, Firenze, L. 3500.



A sinistra: Alda Borelli in «La casa di Bernarda Alba», al Piccolo Teatro di Napoli, diretto da Ernesto Grassi. L'illustre signora, interpretando mirabilmente il complesso personaggio creato da Garcia Lorca, ha dato al pubblico della nuova generazione un alto saggio delle sue qualità di grande attrice. Nell'altra foto, Paola Borboni, interprete femminile di eccezionale bravura in « Questa sera si recita a soggetto » di Pirandello, allo stesso teatro. Il successo è stato condiviso dall'esemplare Armando Migliari, da Anna Miserocchi, Roldano Lupi e gli altri tutti.

Una scena di « I demoni » di Dostojewski, nella riduzione teatrale di Diego Fabbri, rappresentata al Piccolo Teatro di Genova, diretto da Ivo Chiesa. Nella fotografìa sono gli attori Valeri, Brignone, Borione, Scandurra, Piazza. Lo spettacolo ha avuto un vivissimo successo.



C’E ANCORA UN SIGNORE AL MONDO CHE Si FA COSTRUIRE UN TEATRO TUTTO PER SE

NEL PROPRIO CASTELLO DI GROUSSAY, AD UNA CINQUAN
TINA DI CHILOMETRI DA PARIGI, CARLOS DE BESTEGUI, UN 
GRAN SIGNORE COME NE EBBE L’ITALIA DEL SEICENTO E 
DEL SETTECENTO, SI E’ FATTO COSTRUIRE UNO SPLENDIDO 
TEATRO SPENDENDO QUATTROCENTO MILIONI DI FRANCHI.

Nella foto grande, qui sopra: uno 
scorcio del boccascena, i primi pal
chetti e la balaustra che dal pal
chetto d’onore immette nella pla
tea priva di posti.
In alto, a destra: la « Galleria del 
Goja », atrio del teatro. Il quadro 
è una celebre tela del XVIII sec.; 
sotto: uno dei camerini degli atto
ri; più sotto ancora: il ridotto ar
redato con mobili antichi e quadri 
da museo. Nelle due foto, qui ac
canto a destra: il palchetto d’onore 
e la scala che immette ai palchetti.



I l  miliardario sudamericano Car
los de Beistegui è conosciuto an
che in Italia; ma la sua fama nel 
nostro Paese è circoscritta per es
sere stato egli additato alla pub
blica riprovazione nel 1951, quan
do a Palazzo Labia di Venezia, 
diede una festa un po’ eccentrica 
e decadente. Si disse che aveva 
« sprecato il denaro » in assur
de fri volita; il popolo di Vene
zia —• quello composto di pic
coli ed innumerevoli artigiani 
— rispose che essi avevano lavo
rato qualche mese senza dover 
tirare sul soldo. Comunque Don 
Carlos fu affogato nell’austera 
carta stampata italiana che lo fa
ceva apparire poco meno di un 
demonio, corruttore di costumi, 
scialacquatore. Don Carlos capì, 
evidentemente, la predica e se ne 
andò. La Francia lo ha accolto 
come un re, ed egli ha fatto della 
sua dimora poco distante da Pa
rigi, una nuova Versailles. E si 
comporta come un sovrano e si 
circonda di una corte, che ai no
stri tempi si chiama « tout Paris ». 
Innamorato del teatro almeno 
quanto lo fu nel 1600 il Duca di 
Mantova (che praticamente va 
considerato il primo capocomico 
italiano) oltre ad aver creato quel 
« Balletto » ormai famoso in tut
to il mondo, che porta il suo no
me, ha fatto costruire nella sua 
sontuosa dimora del castello di 
Groussay, uno splendido teatro, 
che ha il gusto e l ’arredamento 
dei primi fastosi teatrini del Set
tecento italiano. Le dimensioni del 
teatro sono le stesse di quello di 
«Maria Antonietta», al Trianon; 
le pareti sono in bianco e oro, le 
tappezzerie di damasco rosso cu
po e blu intenso. La sala contiene 
230 spettatori divisi in tre ordini 
di palchetti non chiusi. Un gran
de magnifico tappeto tiene tutta 
la platea : è un’opera d’arte di tes
situra spagnola ricavato su anti
chi disegni. Pende dal soffitto un 
lampadario che meriterebbe un 
capitolo a parte: inimmaginabil-

mente bello, è stato fabbricato a Venezia e costituisce indubbiamente 
uno dei pezzi di più alta fattura e fantasia che la grande tradizione 
veneziana abbia saputo creare. Proprio come un re, un palco a bal
dacchino è riservato al padrone di casa ed ai suoi ospiti più illustri. 
I l 12 marzo 1957, il teatro è stato inaugurato e noi abbiamo avuto la 
fortuna di essere presenti: le fotografie ci sono state cortesemente 
fornite da Don Carlos de Beistegui, che ha tenuto molto ad informarci 
come egli non abbia un ufficio stampa, non abbia mai indetto una 
conferenza stampa, e come non veda differenza tra i suoi ospiti, 
siano essi rappresentanti del gran mondo internazionale o rappresen
tanti della stampa. Comunque, aggiungiamo, poiché si trova a casa 
sua, in un teatro privato, che è quanto dire ad un ricevimento a 
porte chiuse, i vari « rappresentanti » se li è scelti da sé, con personale 
biglietto d’invito. Col padrone di casa, la sera della inaugurazione, 
erano nel palco d’onore la signora Monnerville, moglie del presidente 
del Senato, la signora Quaroni, moglie del nostro ambasciatore, ed 
il segretario di Stato alle Lettere e Arti, Bordeneuve.
Una parte della compagnia della « Comédie Française » ha provve
duto al primo spettacolo di questo « teatro tascabile », il più piccolo 
e il più lussuoso del mondo. Sono stati rappresentati un Divertisse
ment di Marcel Achard ed un inedito di Marivaux, La fausse suivante, 
con costumi e scene dello stesso Beistegui. Nella prima parte, gli attori 
si sono sbizzarriti nelle canzonature preparate da Achard.
I posti del teatro, s’è detto, sono 230 solo nei palchi, che la platea è 
sempre libera, ma poiché il padrone di casa aveva dichiarato che il 
teatro è stato costruito ed arredato in modo da non « sembrare mai 
vuoto » l’esperimento è stato fatto ed è risultato positivo per un accor
gimento tecnico che produce una strana illusione ottica.

Marcel Le Due

Dalla commedia delFarte a lla commedia d i Carlo Goldoni

Il « Centro di Ricerche Teatrali » di Roma, in merito al Taccuino del 
fascicolo scorso, ci ringrazia del nostro « chiaro, preciso e giusto in
tervento », ed a sua volta precisa :
« I l Centro di Ricerche Teatrali non ha mai chiesto a nessuno venti
cinque milioni per organizzare quest’anno a Venezia, una Mostra 
della Commedia dell’Arte e non ha nessuna ingerenza amministra
tiva nella Mostra che a Venezia si farà. I l Centro di Ricerche Tea
trali ha semplicemente proposto di fare, nel quadro delle celebra
zioni goldoniane, una esposizione che raccogliesse i documenti di 
due secoli di teatro italiano "dalla Commedia dell’Arte alla com
media di Carlo Goldoni” . L ’idea fu accolta dal Comune di Venezia, 
che ne affidò la realizzazione al Centro delle Arti e del Costume 
(Palazzo Grassi). I l Centro di Ricerche Teatrali darà soltanto la sua 
collaborazione, avendo suoi rappresentanti nel comitato ordinatore 
e curando la ricerca dei documenti di precisa natura teatrale ine
renti al Sei e al Settecento. La Mostra si intitolerà ” Goldoni, dalle 
maschere alla commedia ” e del comitato ordinatore fa parte, primo 
fra tutti, il più insigne studioso di Goldoni: Giuseppe Ortolani».
« Evidentemente Palmieri ha non esattamente raccolto l’eco di al
cune discussioni che si sono svolte in seno a detto comitato circa il 
disegno da imprimere all’ordinamento della mostra. Discutere non 
ha mai fatto male a nessuno e se mai dimostra che il comitato ha 
voluto prendere in esame le varie prospettive che possono sempre 
presiedere all’ordinamento di una mostra di questo genere, ha vo-



luto cercare di prevedere anche le sempre possibili obbiezioni e cri
tiche; ma, a quanto pare, non è riuscito ad evitare gli equivoci.
I l Centro non ha alcuna difficoltà a dire che il piano di massima di 
ordinamento della mostra che il comitato ha finito per accettare non 
collima con le idee che i rappresentanti del Centro di Ricerche Tea
trali avevano espresso; ma sia peraltro ben chiaro che nessuno aveva 
mai pensato di fare, per celebrare Carlo Goldoni, una mostra della 
sola Commedia dell’Arte, sic et simpliciter.
Certo, il giorno che si potrà fare una Mostra esauriente della Com
media dell’Arte (e noi ci auguriamo di poterla fare) non se ne potrà 
evidentemente escludere la figura e l ’opera di Goldoni; così come, 
facendo una mostra dedicata a Carlo Goldoni, non si può escludere 
la Commedia dell’Arte e la storia di quelle maschere, che Palmieri 
afferma essere state per lo meno ” cacciate fuori dal palcoscenico” 
dal Goldoni stesso.
I l punto della discussione fu se mai un altro. I l  Centro di Ricerche 
Teatrali per la sua stessa natura cerca di seguire nella sua attività 
criteri di rigore storico, mtesi a mettere in luce documenti della 
nostra storia dello spettacolo, così mal conosciuti, così disordinata- 
mente conservati. E il Centro per le nostre bocche, sosteneva il cri
terio di dare alla mostra un definito limite storico e di documenta
zione, sì che nel legame dei precedenti storici, nell’evolversi delle 
forme, nel nascere e nell’affermarsi {in virtù degli italiani) del teatro 
professionale come quotidiano esercizio di mestiere si cogliessero le 
premesse e le ragioni più profonde della riforma goldoniana, che 
non so come si possa vedere come ribellione alle maschere, e non 
come ribellione all’improvvisazione, alla stanca ripetizione delle for
mule del mestiere, alla volgarità e alla povertà di invenzione e di 
ispirazione. Basti pensare a quanta parte hanno ancora le maschere 
nel teatro di Goldoni e quanta effettiva ne abbiano in quello del loro 
preteso difensore, Carlo Gozzi, il quale se mai affermò ben altra e 
diversa cosa del mondo delle maschere. Ma affermare che Goldoni 
’’ buttò fuori del palcoscenico e soppresse” le maschere è dimenticare 
troppo baldanzosamente gran parte dell’opera sua, è dimenticare un 
momento vivo della sua ispirazione che nelle maschere riscavò le ori
ginarie e più profonde note dei caratteri scenici e dei tipi.
« Quando si abbia presente lo spirito della Commedia dell’Arte non 
ci si taccerà di paradossali se vogliamo riattaccare Goldoni a quel 
teatro a cui egli si contrappose e del quale — più ancora di Molière 
che ne prese lo spunto alle sue danze bizzarre e geniali di grande 
barocco — è l’unico legittimo erede. Superatore sì, ma nel solo senso 
in cui si può veramente superare, continuandone e inverandone le 
premesse, rigettandone il peso morto e assumendone in eterno lo spi
rito ritirato ai suoi principi immortali: riformatore, non rivoluzio
nario evangelista di un nuovo verbo ». Sono parole di Edmondo Rho. 
« Anche Goldoni come Molière, come Regnard, come Marivaux, 
come tutti, prese le mosse dalla Commedia dell’Arte italiana; ma a 
quella si conservò più fedele, recando sempre il colorito nell’opera 
sua della tradizione paesana. Egli, e non Carlo Gozzi, compie il 
Teatro dell’Arte, a cui per la stessa varietà si congiunge ; e lo solleva 
alfine dall’umile suo luogo al trionfo letterario; egli, che fu l’ultimo, 
si può dire, dei grandi improvvisatori e, senza paragone, il più glo
rioso ». E queste sono parole di Giuseppe Ortolani: il maestro che 
anche noi veneriamo. Alta buffoneria, Palmieri? Spiace francamente 
vedere un uomo di ingegno usare le parole con dispregio del buon 
gusto e della misura, con così avventata imprudenza.

Resta poi la questione del ”  re
lativo” Congresso. Niente rela
tivo. I l secondo Congresso Inter
nazionale di Storia del Teatro,' 
che si terrà a Venezia dal 21 al 
21 luglio, non ha niente a che 
vedere con le celebrazioni gol
doniane, anche se forse non le 
disturberà. Esso è semplicemen
te il congresso che le società ade- 
'renti alla Federazione Interna
zionale della Ricerca Teatrale a 
turno organizzano; quest’ anno 
l ’onore è toccato a noi e abbia
mo scelto per sede Venezia, pri
ma perché la Fondazione Cini 
ci offre splendida e cordiale 
ospitalità, poi perché non ci sol
leticava l’idea di offrire agli il
lustri congressisti la visita ai tea
tri chiusi di Roma o Milano o 
di qualsiasi altra città italiana, 
poi perché Venezia offrirà in 
quel periodo qualcosa di interes
sante nel campo del teatro e 
avremo forse, in tal modo, oc
casione di far conoscere meglio 
agli stranieri convenuti i l  teatro 
e la figura del Nostro, che que
st’anno si commemora.
I l congresso svolgerà tre temi. 
Uno è « Metodologia della ri
cerca teatrale nei differenti pae
s i»; un altro «Influenza e fun
zione della musica e della danza 
nel teatro contemporaneo »; e il 
terzo è, sì, lo confessiamo umil- 
mente, «ha Commedia dell’Ar
te, i  suoi rapporti con le forme 
teatrali d’Italia e di altri paesi, 
il suo spirito e la sua sopravvi
venza nel teatro contemporaneo ». 
1 temi sono stati suggeriti da 
un comitato di studiosi stranieri 
e i l terzo è un evidente atto gen
tile verso noi ospiti italiani. Noi 
lo abbiamo accettato non pen
sando che il contributo di tanti 
eruditi di tutto i l mondo allo 
studio di una forma di teatro che 
in Italia nacque e dallTtalia si 
diffuse, influenzandolo, nel Tea
tro di tutta Europa, avrebbe 
fatto fremere di indignazione la 
paciosa statua di Carlo Goldoni 
in campo S. Bartolomeo.

(Smino Pacmvio
SEGRETARIO DEL CENTRO DI RICERCHE TEATRALI



Studi sul Teatro Francese
Presso ogni gente il teatro è la 
espressione letteraria più tipica, 
spontanea, ed immediata, perché 
creata per il popolo, cui spettava 
nel tempo passato decretarne la 
validità ed il trionfo. Gustave 
Cohen nel suo libro Etudes 
d’histoire du théâtre en France 
au Moyen Age et à la Rénais
sance — che è una raccolta di 
articoli pubblicati in vent’anni 
su varie riviste teatrali — esamina 
il sorgere del teatro francese, le 
cui radici affondano da un lato 
nella profonda fede religiosa che, 
durante il Medio Evo, permeava 
la vita in ogni sua manifesta
zione, dall’altro nel salace e sano 
spirito « gaulois », che con la fede 
si mescolava senza malizia, per
ché rispecchiava una delle molte
plici facce della stessa anima, la 
franca e coraggiosa anima fran
cese.
Nel decimo secolo nascono le 
prime forme teatrali, i misteri 
— è da notare che la rappresen
tazione del dramma pasquale ha 
preceduto di un secolo quella 
del dramma liturgico di Natale 
—, e Cohen ne segue l ’evoluzio
ne che, partendo dal nucleo ini
ziale, vale a dire dalla scarna nar
razione evangelica, si arricchi
sce via via di nuovi episodi, al
cuni tratti dalla vita di Gesù, al
tri creati dalla fantasia degli scrit
tori; finché il mistero della Pas
sione, per citare un esempio, di
venta una complessa rappresen
tazione, che si svolge durante 
tre giornate dal sorgere del sole 
al tramonto con la partecipazio
ne di centinaia di comparse, il 
cui allestimento, con gli sfarzosi 
costumi e la macchinosa messa

in scena, richiede mesi di prepa
razione.
Molto interessanti, a questo pro
posito, sono le notizie che Cohen 
ci dà sull’evoluzione della sceno
grafia nel teatro francese: all’ini
zio una semplice navata di chie
sa, dove due cattedre poste l’una 
di fronte all’altra rappresenta
vano città distanti tra loro, nella 
realtà, decine di miglia; una com
plicata scenografia sovrapposta, 
poi, in cui i luoghi ove l ’azione 
si sarebbe svolta venivano raffi
gurati su diversi piani come in 
una casa; la messa in scena si
multanea, infine, che poneva vi
cine, su diversi palchetti in semi
cerchio, le scene necessarie allo 
svolgimento del dramma, siste
ma questo, che sopravvisse ai mi
steri medioevali e fu usato pure 
da Corneille.
Naturalmente, anche allora c’era 
un regista, che provvedeva a re
golare i movimenti degli inter
preti e il ritmo dello spettacolo. 
Parecchi articoli dedica il Cohen 
allo studio di alcuni personaggi 
dal loro primo apparire nei mi
steri come timide e scialbe crea
ture alla loro finale catterizzazio- 
ne vuoi comica, vuoi tragica, ma 
sempre molto umana.
Vorrei portare ad esempio la fi
gura di Maria Maddalena. 
Fugace apparizione nei primi 
drammi liturgici pasquali, essa 
si arricchisce col passare degli 
anni di nuovi motivi, finché nella 
Passione di Arras ci troviamo 
di fronte ad una complessa ani
ma di donna, di cui ci è dato 
seguire sulla scena la profonda 
evoluzione psicologica dall’amore 
soltanto terreno all’amore sol
tanto divino nato dall’incontro 
con Gesù, dal fascino della sua 
persona superumana, dalla ango
scia per la sua morte e, infine, 
dalla gloria della sua resurre
zione.
Due dotti saggi sui rapporti di 
Rabelais e di Ronsard con il tea
tro del loro tempo formano la 
seconda parte del libro; segue poi 
una parte conclusiva dedicata

alla moderna rinascita del teatro 
medioevale.
Nel Martyre de Saint Sébastien 
Gabriele d’Annunzio splendida
mente tenta di far rivivere il 
prestigioso mondo degli antichi 
misteri; tuttavia Cohen ritiene 
che l’imaginifico poeta, con la sua 
visuale storica troppo ampia e 
possente, abbia « trahi le genre 
en l ’embellissant.. Il fit un chef- 
d’oeuvre, il ne fit pas un my- 
stère ».
Nella scia della tradizione, in
vece, ricche di fresca ingenuità, 
sono le opere dell’abate Le Ba- 
yon, il quale con la sua passione, 
con il suo entusiasmo, superan
do innumerevoli difficoltà lingui
stiche, ha ridato vita al teatro 
bretone nella sua forma primi
tiva nata dal popolo e per il po
polo, in cui il popolo era attore 
e spettatore.
Ma l’esperienza più appassionan
te è stata quella realizzata dal 
Cohen stesso. Coadiuvato dai suoi 
allievi tramutatisi in attori, egli 
ha fatto risorgere' l ’antico testo 
de Le 7mracle de Théophile 
di Rutebeuf, ambientandolo nella 
scenografia simultanea animata 
dai diavoli e dagli angeli tradi
zionali, accompagnandolo con 
musiche create appositamente da 
un giovane compositore. E il mi
racolo è avvenuto. Lo scettico, di
sincantato pubblico del XX secolo 
entrò nel mistico mondo medio
evale e ne fu avvinto, rivisse 
quelle ingenue purissime gesta, 
e ne pianse. Ecco, Cohen aveva 
vinto, dimostrando che il teatro 
medioevale francese non è morto, 
la linfa ricca e vitale della poesia 
vera scorre nelle sue pagine e, 
come la bella addormentata, at
tendeva soltanto un atto d’amore 
e di fede per risvegliarsi.

Ecnata Bertelo

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile. Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
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chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione.



GINO CAPRIOLO è morto a Napoli, 
per infarto cardiaco, il 29 marzo 1957, 
a cinquantadue anni. Fu nostro col
laboratore e ne siamo profondamen
te addolorati. Autore drammatico di 
squisita sensibilità ha fatto rappre
sentare non poche commedie, tra le 
quali una famosissima Una lampada 
alla finestra recitata trentanni fa da 
Betrone e molti altri attori ed inter
pretata da Ruggeri in un film. La 
radio e il cinema lo hanno avuto as
siduo collaboratore per molti anni. 
Era direttore superiore della sede di 
Napoli della Società degli Autori. 
Aveva sposato la illustre scrittrice 
Paola Riccora.
EDOARDO NULLI, autore dramma
tico, si è spento a Roma il 4 marzo. 
Da tempo non scriveva più per il tea
tro, ma fu autore di alcuni lavori che 
ebbero molto successo e larga riso
nanza, soprattutto per la interpreta
zione di Ermete Zacconi: L’Abate Ga- 
liani; Fanfulla da Lodi. Dedicò al 
teatro della passata generazione, il 
meglio del suo vivissimo ingegno. 
Aveva 79 anni.
PAOLO ZAPPA, uno dei migliori 
giornalisti che abbia avuto l’Italia è 
morto a Torino la notte del 12 marzo, 
dopo lunghissima malattia. Era nato 
nel Monferrato nel 1899 ed aveva 
viaggiato il mondo quale inviato spe
ciale della « Stampa ». La sua carriera 
fu così brillante, i suoi scritti incon
travano tanto favore nel pubblico che
— scrive Alfredo Signoretti, che a 
quell’epoca era direttore del giornale
— « faceva realmente aumentare in 
maniera notevole la tiratura della 
“Stampa” nei giorni che venivano 
pubblicati i suoi articoli; cosa che 
chi conosce il mestiere, sa che il fe
nomeno non si produce che molto ra
ramente ». Quando questa rivista fu 
fondata e Paolo Zappa era alle prime 
esperienze, fu nostro carissimo com
pagno di lavoro. Lo ricordiamo con 
grande e fraterno rimpianto.
YVES Mi RANDE, chiamato a Parigi 
« L’ultimo boulevardier » oppure « II 
fannullone che ha lavorato tutta la 
vita» è morto a 82 anni, il 17 mar
zo 1957, levandosi da tavola. Era uno 
dei più popolari autori parigini, ed 
uno dei commediografi più divertenti 
degli ultimi cinquantanni. Sarebbe 
impossibile ricordare i titoli di tutte 
le sue opere: sono centinaia, tra com
medie, soggetti cinematografici, scritti 
per la radio e la TV senza contare 
migliaia di articoli di giornali. E’ 
morto povero pur avendo guadagnato 
in diritti d’autore tanto da poter com
perare dieci palazzi. Ma aveva la pas
sione della roulette e delle carte da 
gioco. Non lo si incontrava mai di 
giorno : viveva solo di notte.

P e r la  C asa  d i R iposo d e a li A r t is t i  S ra m m a tio i
Non avremmo mai creduto nella nostra vita di gente di teatro di dover 
desiderare prima e di essere felici dopo, per averla ottenuta, una mac
china da cucire. Ma ad un certo momento le gioie vengono dalle cose più 
impensate (per noi), pur comprendendo come siano pensatissime per chi 
ne ha bisogno. Alla Casa di Riposo le gentili e laboriose Suore avevano 
bisogno di una macchina da cucire e ce lo hanno fatto sapere. Bisognava 
averla in dono, naturalmente, poiché l’Istituto di Bologna è nelle mani 
della Provvidenza. Il primo passo lo abbiamo fatto interrogando il caro 
amico Dino Villani che per essere il presidente dei Pubblicitari, sa come 
muovere le pedice in questi casi; infatti, con squisita gentilezza ed umana 
comprensione Dino Villani ha preso prima, personalmente, contatti con la 
« Necchi » di Pavia e poi ha dato modo a noi di entrare in relazione con 
quella Direzione. In fatto di desideri del genere, le Suore di Bologna non 
avrebbero potuto essere meglio appagate: la macchina da cucire « Necchi » 
è perfetta per precisione, solidità e pregio estetico. Il dott. Giovanni 
D'Este, della direzione della « Vittorio Necchi », ha esaudito il nostro desi
derio con amabile cortesia. In fatto di rapidità, poi, non avrebbero potuto 
essere più fulminei, poiché la macchina da cucire era già a Bologna 
quando ci hanno comunicato che la richiesta era stata ben volentieri 
accolta.
A parte Vimportariza del dono, ciò che ci rincuora e ci conforta in questi 
casi è la comprensione, la gentilezza, la bontà delle persone cui ci rivol
giamo. La nostra gratitudine e quella della Presidenza e degli Ospiti della 
Casa di Riposo alla « Vittorio Necchi », al dott. Giovanni D’Este, a Dino 
Villani. E buon lavoro alle <*• Suorine », come le chiamano gli Ospiti.

Prim o e&erae© dei qiaBsidicesimìO miiÈOBie
(il 14» milione è stato raccolto in 5 numeri della rivista)

Somma rimasta dal pareggio del 14® milione (vedi fascicolo preced.) L. 235.400 
Per onorare la memoria della Sorella amatissima di Remigio Paone:

CESARE LINGUITI e SEBASTIANO BUONAMICO 
dell’Agenzia Spettacoli Teatrali di Milano . L. 10.000

TEATRO ODEON di Milano............................... » 5.000
TEATRO DI VIA MANZONI di Milano . . . .  » 5.000
OLGA V IL L I..................................................» 5.000

----------  L. 25.000
PAOLO GRASSI a nome dei seguenti componenti il «Piccolo Teatro 

della Città di Milano », in memoria di Memo Benassi: Paolo 
Grassi, L. 5.000; Giorgio Strehler, L. 5.000; Elsa De Giorgi, L. 5.000;
Tino Carraro, L. 2.000: Ornella Vanoni, L. 2.000; Virna Lisi,
L. 2.000: Sergio Fantoni, L. 2.000: Valentina Fortunato, L. 1.000;
Ottavo Fanfani, L. 1.000; Delia Bartolucci, L. 1.000; Gianni Man
tesi, L. 1.000; Gilberto Tofano, L. 1.000; Carlo Ratti, L. 1.000; Luigi 
Vannucchi, L. 1.000; Franco Graziosi, L. 700; Enzo Tarascio,L. 700: Cesare Frigerio, L. 500; Elena Borgo, L. 500; Antonio Can- nas, L. 500; Dante Feldmann, L. 500; Franco Moraldi, L. 500;Lia Rainer, L. 500; Mara Revel, L. 500; Emilio Rinaldi, L. 500;
Maria Grazia Antonini, L. 500; Gianni Colla, L. 500; Aldo De Palma, L. 500; Juan De Prat Gay, L. 500; Claudio Dumiani, L. 500;Mario Maresca, L. 500; Andrea Matteuzzi, L. 500; Carlo Montini,L. 500; Massimo Pianforini, L. 500; Gigi Pistilli, L. 500; Adolfo 
Spesca, L. 500: Remo Varisco, L. 500: Gastone Martini, L. 500;Mario Morelli, L. 500: Narcisa Bonati, L. 400; Gaetano Fusari,
L. 300; Raoul Consonni, L. 300; Gianfranco Mauri, L. 250; Roberto
Pistone, L. 200; Giovanni Rossi, L. 200 ...................................» 44.050

LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara..............» 40.000
GLI ALLIEVI ed un gruppo di ex-allievi dell’Accademia Filodram

matici di Milano, per ricordare Memo Benassi, che già fu disce
polo della loro scuola.................................................» 25.000

ANTONIO BATTISTELLA.............................................» 10.000
LA FAMIGLIA DI RAFFAELE VIVIANI, in memoria di Gino Capriolo » 10.000
OLGA VILLI, per ricordare Memo Benassi..........................» 5.000
ARMANDO ROSSI, per Li « Piccola Ribalta » di Torino . . . .  » 5.000
VINCENZO GIULIANO.................................................» 2.400
N. N. ................................................................................ » 1.000

TOTALE L. 402.850
Eugenio Saccenti, direttore dell’« Ente Teatrale Italiano » ha inviato direttamente, 
per conto dell’Ente, L. 50.000 in memoria di Memo Benassi e Mimmina Paone. 
Elena ed Eligio Possenti hanno inviato direttamente L. 10.000 per onorare la 
memoria della Sorella di Remigio Paone.



Il «Railiocorriere» ha pubblicato recentemente questa fotografia di Titina l)e Filippo coti la seguente di- 
, ci tura: «Nello studio di Titina vi sono due scaffali indipendenti dalla biblioteca elle e al piano di sopra,

dove l’illustre attrice ha voluto collocare i libri con cui sente di tenersi piu a contatto, e ne. Trent anni 
di cronaca drammatica” di Renato Simoni le capita di dover cercare ogni giorno un =nid.zio o una t 

* zione clic la possano aiutare nel suo lavoro di approfondimento critico».

LA ILTE HA PUBBLICATO IL TERZO VOLUME DELLE CRONACHE DI

R e n a t o  S i i m i  

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a
Onesto terzo volume comprenda le critiche degli anni dui 1927 al 1932, in settecento pagine, e riguardanti cinquecentocin- 
quantasette commedie italiane e straniere. Un indice dei nomi -  autori, attori registi, scrittori -  comeopere, fanno di questa magistrale opera di Renalo Simoni l’unico testo completo di consultatone che esista in Italia. A 
nuò mancare a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a chi scrive anche se non si occupa di Teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il secondo dal 1921 al 1923. I volumi formano collana e sono tutti uguali: carta, curai■ 
ieri, rilegatura. Come già il secondo questo terzo volume costa 3800 lire.

INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICESe non lo trovate dal vostro libraio, richiedetelo direttamente 

alla ILTE editrice in corso Bramante 20, Torino. Servitevi 
del c/c postale intestato alla ILTE n. 2/56, inviando L. 3800

| ILTE|



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITA LIA N I, STRINDBERG È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

L..
EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

E  D I F F I C I L E  F A R E  V 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 I Z I O N I  

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

Della Collana “ I Capolavori”  esistono due edizioni: comune 
e di lusso. I sei volumi in edizione comune, se comperati 
tutti insieme, costano 17.800 lire. Se il vostro libraio non- 
li ha, rivolgetevi direttamente a noi. Per l’edizione di iussc 
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo delle 
rilegatura in mezza pelle e dell’ “ ad personam”  poiché ogn 
copia porta l’indicazione a stampa della persona. Servire 
del c/c intestato a ILTE n. 2/56.
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