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i n t u i t o

Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi.Vi. binine. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usalo e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinale 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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I l  guardaroba delle donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; quello deg li uom in i 
sta invece ne i l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha qu ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i indum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le età, aggiunge le sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’Annunzio aveva l ’hobby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’a rtis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico lare, ognuno ha i l  suo inconfond ib ile  
gusto del quale riem pie  i l  guardaroba. Ogni tanto una 
be lla  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  g iorno dopo nel 
cassetto della  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

C LA U D IO  T R ID E N T I P O Z Z I

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

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

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEFONO 700-887 *
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Due atti di BRUNO CICOGNANI 

CELEBRAZIONI GOLDONIANE

jg 4  I !  r i t o r n o  d a l l a  v i l l e g g i a t u r a

& U n a  c o l a z i o n e  d e l  m a r e s c i a l l o
Un atto di IVAN TURGHENEV

cp I l  g a l a n t u o m o  p e r  t r a n s a z i o n e
Cinque atti di GIOVANNI GIRAUD

H i SECONDO PROGRAMMA

7 7 L a  s t o r i a  d i  R i c c a r d o  D o u h l e d i c k
di ROBERTO CORTESE (Da Dickens)

SERATA CON TITINA DE FILIPPO

M e s e  M a r i a n o
Un atto di SALVATORE DI GIACOMO

U n a  c r e a t u r a  s e n z a  d i f e s a
Un atto di TITINA DE FILIPPO

O n e s t a  p r e z i o s a  v i t a
di H. HOLZMANN

M a r t a  l a  m a d r e
Tre atti di MARIO FEDERICI
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SECONDO PROGRAMMA

M o s t r a  p e r s o n a
FRANCA VALERI PRESENTA ALCUNI SKETCHES 
DI MAGGIOR SUCCESSO

4  o /t/v A r

CELEBRAZIONI GOLDONIANE

M e m o r i e

7 A *  L a  f o r t u n a  s i  d i v e r t e
Tre atti di CARLO TRABUCCO

■/Û C a r i s s i m a  R u t h
Tre atti di NORMAN KRASNA

TERZO  P R O G R A M M A

¿ 7  B o r i s  G o d u n o v
di PUSKIN

tM e A c  I I  b u r a t t i n a i o
Un atto di ARTHUR SCHNITZLER

L a  c o n t e s s a  C a t h l e e n
di W. B. YEATS

^  L e  n i t i m e  m a s c h e r e
Un atto di ARTHUR SCHNITZLER

I l  c a p i t a n o  d i  K o p e n i c k
di CARLO ZUCKMAYER



Ci dispiace, e Io facciamo osservare per questo, che l ’entusiasmo e forse anche l ’amore per 
un certo teatro attuale, abbia “  preso la mano ”  a Giovanni Calendoli, che non conosciamo 
ma riteniamo un galantuomo. I l fervore della discussione, come si dice nei calie di pro
vincia, lo ha portato a considerazioni sconsiderate. Calendoli ha scritto una filippica-fiume 
in “  La fiera letteraria ”  dell’agosto scorso, mese caldissimo, come è risaputo. Diamo, anzi
tutto, titolo e sommario: “  Una nuova scena italiana è nata per forza propria ”  - “  L’attore 
italiano delle recenti generazioni ha ormai una linea inconfondibile e si è accostato con 
fiducia autentica alla letteratura drammatica dell’ultimo decennio, ponendo le basi di una 
moderna organizzazione teatrale ” . A parte che queste stesse parole, scritte dal solito Calen
doli dell’epoca, abbiamo letto e sentito ripetere quando avevamo vent’anni e cioè quaran- 
t ’anni fa, entrando in arte, è pacifico e scontato che ogni generazione passa sul ponticello 
dove i ragazzi scrivono “  vedrete chi siamo ”  e gli anziani ripetono “  ai nostri tempi ” . 
Tutti i trapassi sono uguali, pur sembrando straordinari, c le generazioni progrediscono 
secondo gli sviluppi della società e del costume, che a loro volta si evolvono in virtù dei 
ritrovati della scienza e nella scia delle nuove invenzioni. Queste cose sono talmente ele
mentari, da rendere penoso il luogo comune tanto del “ ai miei tempi”  come dell’ “  adesso 
ti faccio vedere io ” . Perciò Calendoli non “  fa vedere ” , cioè non dimostra nulla, affermando 
che “  è sorto un nuovo tipo di attore, liberato da un certo genere di cabotinage e di con
venzionalismo, che ha subito l’influenza del cinema e che si sforza di aderire al costume 
contemporaneo ” . Se non vi aderisse d’istinto sarebbe uno scemo e rimarrebbe al palo, non 
soltanto nella corsa alla professione (qualunque essa sia, anche attore) ma in quella della 
vita. I l nuovo tipo di attore non è “  sorto ” , ma si è formato lentamente attraverso la 
famiglia la scuola e la società. La sua bravura e la sua intelligenza sono sul piano di una 
conquista sempre più in atto, come furono — sul loro piano — quelli che lo hanno preceduto. 
Si tratta sempre di conseguenza logica di una nuova conformazione mentale della società: 
attitudini, abitudini, risoluzioni, ecc. Dopo la prima guerra, noi eravamo “  ribelli ”  e 
“  portammo lo scompiglio ”  in arte: formammo la lega per tutelare i nostri diritti, impo
nemmo ai vecchi e gloriosi capocomici che ci pagavano di tasca propria, condizioni nuove e 
più moderne attitudini dell’arte della scena come nelle norme di vita; sentendoci “  più 
adatti ”  alla società di allora, discutevamo con gli “  idoli del pubblico ”  ed erano attori 
di tale statura, che ritenendo oggi al loro livello Gassmann, si ignora che di Gassmann, 
se ne contavano almeno due — primo attore c primo attor giovane — per ogni Compagnia. 
Le Compagnie primarie erano almeno cinquanta.
Poiché una generazione non si estingue in un giorno, per anni i nuovi arrivati cercano di 
guadagnare terreno, sottraendolo naturalmente e por quanto possibile, ai già maturi (i vecchi 
non interessano più) che, por difesa all’esistenza, tentano di contenderlo. Tutto qui. Ma 
scrivere — e ci siamo arrivati —, come fa Calendoli, che “  per misurare l ’ampiezza di
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Taccuino : RUDERI DECORATIVI * UNA LUNA PER I BASTARDI, dramma in quattro atti di Eugene O’Neill ♦ LA NOTTE 
DI UN NEVRASTENICO, farsa in un atto di Riccardo Bocchelli * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): JOSEPH 
WOOD KRUTCH, RENATO SIMONI, JACQUES LEMARCHAND, FRANCESCO BERNARDELLI, GINO DAMERINI, ERNE
STO GRASSI, GIAN RENZO MORTEO, SERGIO SURCHI, GUIDO LOPEZ, ITALO ALIGHIERO CHIOSANO, GIGI LUNARI, 
ANTON GIULIO BRAGAGLIA, VITTORIO VECCHI, MATTEO DELLA CORTE, VITO PANDOLFI, ENRICO BASSANO * 
Copertina: PIER LUIGI CESARINI (il personaggio di Josie, in « Una luna per i bastardi»; dipinto ad olio su tavola, espres
samente eseguito per all Dramma») * Tavole fuori testo di CANDIDO PORTINARI e STANISLAO LEPRI ★ Fotografìe : 
Pontiggia, Giacomelli, Koster, Bean, Stuckmann, Cello, Ferruzzi, Meli, Arena, Castorina, Invernizzi, Archivio Fotografico ILTE

questa trasformazione basta riferirsi alla scena italiana quale era sette o otto anni addietro 
e tentare di stabilire un confronto sommario. Allora sopravvivevano nei nomi c nelle strut
ture lo Compagnie che si erano formate prima della guerra intorno ai primi attori ed 
alle prime attrici. Molti di questi attori, come Ruggero Ruggeri c come Antonio Gandusio, 
sono scomparsi per la inesauribile legge del tempo; ma molti altri sono scomparsi o quasi 
per un profondo mutamento delle cose: sono ormai accantonati, vivono di ricordi nè più 
si risolleveranno dall’ombra clic sempre più crudelmente li avvolge. I l loro destino è quello 
di ricevere un obolo o di essere utilizzati negli spettacoli straordinari, come nello cerimonie 
ufficiali si utilizzano i vecchi ruderi decorativi ” .
Rontà sua, il Calendoli, dai “  ruderi decorativi ”  esclude Renzo Ricci, specificando che lo 
fa perchè Renzo ha recitato nella passata Stagione “  Lungo viaggio ”  di 0’ Neill (se avesse 
recitato, invece, “  Letto matrimoniale” , rudere anche Renzo). Comunque, signor Calendoli, 
ricordi che di ruderi decorativi il nostro teatro di prosa ne ha ancora per fortuna moltissimi, 
e pur escludendo Emma Gramática, Tatiana Pavlova o Alda Borelli che sono consacrate 
sul piedistallo della gloria e non recitano più o quasi, restano sempre attori che dei giovani 
elencati da Calendoli sono maestri, da Andreina Pagnani a Cervi ai De Filippo, dalla Morelli 
a Stoppa a Bandone, dalla Ferrati a Cimara alla Adani, dalla Merlini a Besozzi, Calindri, 
Melnati, Tofano, Scelzo, Baseggio, Micheluzzi, Tornmei, dalla Magni alla Maltagliati, Capo- 
daglio, Brignone, Ferro, Borboni, Sammarco, Benvenuti, Braccini, Zoppelli, Bagni, da 
Ninchi a Pilotto, Giorda, e non occorre elencarli tutti, per fortuna, so rappresentano an
cora la forza della nostra scena di prosa. Basta scorrere gli elenchi delle Compagnie. Tutte 
le porte aperte ai giovani, ponti d’oro — come si dice — ai giovani, ma con un certo stile, 
Calendoli, sempre ed in ogni cosa, per non apparire cafoni.
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E U G E N E  O ’ N E I L L  

I L  G E N I O  V A L  P I Ù  D E L  T A L E N T O

D ue paradossi contradd is tinguono i l  teatro d i Eugene O ’ N e ill e ris iedono 
nella quasi incred ib ile  differenza qua lita tiva  fra  le singole opere e in  una 
certa approssimazione o a d d ir ittu ra  grossolanità tecnica che si riscontra 
anche nelle sue cose m ig lio r i.  Se si vog lia  g iudicare lo  scritto re  dalla media 
della sua p roduzione o se si attribu isca soverchia im portanza a talune debo
lezze d i s tru ttu ra  generale o a pa rtico la ri manchevolezze dei d ia logh i si 
finisce, fatalmente, per entrare a fa r parte della schiera dei den ig ra to ri d i 
O ’ N e ill:  una schiera fo lta , sopra ttu tto , d i g iovan i.
I l  fa tto  è che i l  dram m aturgo irlandese, fo rn ito , in  buona m isura, d i autentico 
genio, era curiosamente sprovv is to  d i ta lento (intendendo con questo te r
m ine quella sorta d i ab ilità  tecnica d i cui sono do ta ti g rand i e men grand i 
a rtis ti e che, spesso, s’accompagna al genio). Bernard Shaw ebbe una vo lta  
a defin ire O ’ N e ill « uno  Shakespeare tu tto  is tin to  » e bisogna ammettere 
che la defin izione contiene una sua sgradevole parte d i verità. M a i l  genio 
può m anifestarsi senza l ’ausilio  del ta lento —  ancorché i l  ta lento sia una 
gradevolissim a compagnia anche per i l  genio —  e O ’ N e ill percorse tu tta  
la sua strada facendone a meno.
E n tram b i questi paradossi sono clamorosamente contenu ti e 'i l lu s tra t i in  
Una luna per i  bastardi che è andata in  scena per la p rim a  vo lta  a N e w  Y o rk  
nel corso della stagione 1952-53 ad opera d i una nuova compagnia, « T h e  
Ensemble » dopo una breve apparizione in  p rov in c ia  nel 1947. L ’opera, 
almeno così sembra a chi scrive, ha un  ris tre tto  num ero d i scene dotate 
d i genuina forza dram m atica e poch i b a g lio ri d i d ia logo veramente m em o
rab ili. N o n  appartiene al novero  dei d ram m i m ig lio r i d i O ’ N e ill in  quanto 
la sua s tru ttu ra , nelle linee generali, appar meno com piu ta e precisa d i a ltr i 
t i to l i  precedenti, da Desiderio sotto g li olmi (che rim ane una delle sue cose 
p iù  perfette) a Lo  scimmione peloso (ch’è, in  certo senso, la conclusione del 
suo apprendistato d i autore dram m atico). Una luna per i  bastardi è stata scritta 
almeno una qu ind ic ina  d i anni fa, e q u in d i al tem po in  cui la m alattia lo  
rendeva sempre p iù  incapace d i padroneggiare la materia che ven iva a ffron
tando; non  credo, tu ttav ia , che ciò possa essere invoca to  ad attenuante o



preso a prestito  come spiegazione. Perchè, in  tu tto  i l  corso della sua stra
ord inaria  carriera, O ’ N e il l  ha sempre alternato opere d i grande r ilie v o  ad 
altre nettamente in fe r io r i. Dinamo, per fare un  esempio, si colloca c rono lo 
gicamente fra  Strano interludio e I I  lutto si addice a E le ttra . E  sebbene eg li 
fosse troppo  passionalmente preso dal la vo ro  che stava com piendo per essere 
capace d i va lu ta rlo  criticam ente, pure in  genere soleva accettare come defi
n it iv o  i l  g iu d iz io  del pubb lico  e, quando questo g l i si rive lava sfavorevole, 
sapeva ind irizzare  a ltrove  —  senza rancore —  i suoi interessi d ’artista. 
Avesse avuto  salute e v ita , O ’ N e ill avrebbe sicuramente scritto  ancora qua l
cosa d i a lto  e d i grande, ma sarebbe un  errore affermare che questa fa tica, 
fra  le sue u ltim e  e fra  quelle che p iù  facilm ente po tranno essere intese e 
apprezzate dalle platee, aggiunga gran che alla sua fama.
L ’argom ento, d i consistenza poco p iù  che aneddotica, è uno dei p iù  sche
m atic i cu i abbia m ai fa tto  ricorso. I l  personaggio principa le, una giovane, 
passionale irlandese d ’A m erica  così risentita  della p rop ria  mancanza d i ogn i 
a ttra ttiva  fem m in ile  da abbandonarsi disordinatam ente a u o m in i che disprezza, 
a ttira  l ’attenzione d i un  v ic in o  v iz ioso  che sul piano sociale, se non  su que llo  
econom ico, le è ad un  liv e llo  d i m o lto  superiore. Cede ad un  certo pun to  
al cons ig lio  d i suo padre d i costringere l ’uom o a sposarla; ma la sua vana 
speranza, ancorché non  del tu tto  confessata neppure a se stessa, è d i scoprire 
in  costui qualcosa d i p iù  degno, d i men spregevole de ll’abisso in  cui è 
p iom ba to ; e a ltre ttan to  desidera che egli scopra in  le i. Si procura pertanto 
un  appuntam ento con lu i, al ch iar d i luna, e l ’uom o v i si presenta ubriaco, 
come i l  suo so lito , e in  gran rita rdo . T u tto  ciò che le chiede è l ’ illus ione , 
i l  s im ulacro della « purezza » che, nella sua p rovv iso ria  m orale d i ubriaco, 
dovrebbe essere i l  riso lvente  d i ogn i problem a. La  ragazza se lo  culla fra  
le braccia tu tta  la notte , al lum e della luna, e al m a ttino  lo  congeda: è troppo  
ta rd i, così per l ’uno come per l ’altra, per r itro va re  la v ia  della salvezza. 
M o lt i p u n ti d i contatto  apparentano Una luna per i  bastardi ad Anna Christie 
con la differenza che q u i i l  finale è negativo  anziché lie to . M a ancora come 
Anna Christie questa è una delle poche opere d i O ’ N e ill in  cui l ’accento 
cade sui s ingo li personaggi anziché sulle im p licaz ion i p iù  generali sottintese 
nel racconto. E  tu ttav ia  l ’ambiente, l ’atmosfera, i  tem i, i  m o tiv i e le stesse 
determ inanti psicologiche sono ricono sc ib ili nettamente come appartenenti 
al m ondo d i Eugene O ’ N e ill. L ’azione si colloca al fondo  d i un  abisso, 
in  una d i quelle p ro fo n d ità  in sondab ili la cu i contem plazione, come già 
in  Viene l ’uomo del ghiaccio, sembra aver affascinato lo  scritto re  nei suoi u lt im i 
anni. Q uando la ragazza definisce i l  suo assurdo innam orato , essa ripete 
quasi le stesse parole che D io n  A n th o n y  ne l Grande D io  Brown dice d i se 
stesso, e ciò che è detto  o sottinteso da m o lt i a ltr i personaggi d i O ’ N e ill. 
Q uando l ’uom o, nel corso d i d iso rd ina ti sp ro loqu i d i ubriaco, discopre i l



suo sovrastante senso d i colpa che ha come concreto app ig lio  e m ovente 
i l  r ico rd o  d i una no tte  passata con una sgualdrina sullo stesso treno che 
trasportava sua madre m orta , ecco disegnarsi un ’a ltra situazione consueta 
nella casistica de llo  scrittore. E  come in  tante a ltre opere, la spiegazione 
freudiana della colpa e del rim o rso  è meno im portan te  del fa tto  che colpa 
e rim o rso  siano così fo r t i e d is tru ttiv i. N onostante tu tto  i l  suo dichiarato 
disprezzo per i l  sentim ento del peccato nei P u ritan i, O ’ N e ill ne è a llo  
stesso m odo condizionato.
Accade d i frequente che i suoi personaggi inseguano un  sogno d i innocenza 
pagana e d i id illic a  sensualità irra g g iu n g ib ile  da p ro ib iz io n i o in ib iz io n i. 
M a essi si scontrano invariab ilm ente  con una realtà co rro tta  e, posseduti da 
questa corruzione, com inciano ad essere ossessionati da un  ideale d i purezza 
che si esprime non  da ll’ innocenza ma da una sorta d i negazione d i se stessi 
che si riso lve  in  una fo rm a d i corruzione.
In  Una luna per i  bastardi le cose m ig lio r i —  quelle, per in tenderci, a ll’altezza 
del m ig lio r  O ’ N e il l —  sono concentrate nel breve u lt im ’atto. E n tra  in  scena 
i l  padre, venu to  a contro lla re  l ’esito del piano che dianzi ha suggerito. D ice  
la didascalia in  apertura del quarto  a tto : N e lla  pallida luce dell’alba, ì  due fo r 
mano un quadro tragicamente grottesco : m a donna ajfranta che tiene f r a  le braccia, 
come fosse i l  suo bambino malato, uno smorto ubriacone d i mespa, età. N o n  c’è nu lla  
da vedere, dice al padre la ragazza: « N ie n te  del tu tto , tranne un  m iraco lo  
al quale nessuno crederebbe mai. E  nemmeno tu... una verg ine che tiene 
in  braccio, per tu tta  la notte , un  bam bino m o rto , e a ll’alba è ancora vergine. 
Se non  è un  m iraco lo , questo... ».
E  questo finale ci sembra p iù  vero, p iù  a ttend ib ile  che i l  finale d i Anna 
Christie. Come capisce anche la ragazza è ta rd i, tro p p o  ta rd i, per recuperare 
alla v ita  i l  suo innam orato , « red im erlo  », come si dice : « È  qu i che m i 
sono sbagliata. Credevo che ci fosse ancora una speranza. N o n  sapevo che 
era già m orto ... che era una povera anima dannata che ricorreva a me per 
confessarsi e fars i perdonare... e tro v a r pace per una notte , sotto la luna ». 
C ’è p o i un  passaggio in  cu i i l  padre com incia con l ’inve ire  con tro  l ’ubriacone 
per p o i concludere, alla maniera d i m o lt i a ltr i personaggi d i O ’ N e ill : « M a 
non  vo levo  d ire  questo... è con tro  la v ita  che in ve ivo  ».
La ragazza vo lta  le spalle al suo innam orato  ancora im m erso in  un  p ro fondo  
sonno da ubriaco con un  augurio  che è un ’epigrafe: «Possa realizzarsi 
presto, caro J im , i l  tu o  desiderio d i m orire  nel sonno. Possa tu  riposare 
per sempre nel perdono e nella pace... ».
Se tu tto , in  Una luna per i  bastardi, fosse a ll’altezza del quarto  atto , l ’opera 
sarebbe —  se non  i l  capolavoro —  uno  dei d ram m i p iù  n o tevo li d i Eugene 
O ’ N e ill. S fortunatamente non  è tu tto  un  qua rt’atto. M a i l  farla conoscere, 
rappresentarla e pubblicarla , cioè, è p u r sempre m o lto  im portante .

Joseph Wood finiteli
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I  A Moon for 
the Misbegotten (Una lima per 
i bastardi) è stata recitata la 
prima volta a New York nel 
corso della Stagione Teatrale 
1952-53, ma era già apparsa in 
provincia nel 1947. Il 2 maggio 
di questo anno ha però avuto 
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Carmen Capalbo e l’interpre
tazione di W endy Hiller, Glen 
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L’azione si svolge nel Connecticut, davanti alla casa del fattore Phil Hogan, nel tempo che corre tra 
i l meriggio di uno dei primi di settembre del 1923 e lo spuntare del giorno successivo.
La casa non è, per dirlo con proprietà, il migliore esempio di quell’architettura della nuova Inghilterra, 
che sa conformarsi talmente al paesaggio circostante da sembrarne un armonioso elemento naturale. Al 
contrario, sembra quasi che essa affronti i l  luogo dove si trova. E’ una specie di vecchio capannone per 
ripararsi dall’acqua, con il tetto di legno e un camino di mattoni, e circondato per oltre mezzo metro da 
terra da un rinforzo di tronchi. I l lato della casa, che vediamo di fronte, ha due finestre al piano più 
basso ed una a quello superiore. Non vi sono né persiane, né scuri o tendine, a ciascuna finestra 
manca perlomeno un vetro e un riquadro di cartone ne prende il posto. I  muri della casa, che una volta 
erano di un giallo che saltava agli occhi con rifiniture marrone, sono diventati di un annerito colore 
grigio qua e là imbrattato da striature giallastre. A sinistra, proprio all’angolo della casa, una rampa 
di gradini conduce alla porta principale. Sulla destra, come per peggiorare le cose, è stato aggiunto un 
casotto che prolunga il piano inferiore di quattro metri per due di altezza. Questa propaggine costi
tuisce la camera da letto di Josie Hogan, e si vede che è stata costruita con mezzi propri. Ha mura e 
tetto ricoperti di carta catramata di un bigio stinto. La porta, preceduta da tre rudimentali gradini, è 
rasente al grosso della casa su cui la stanza poggia. A destra della porta c’è la finestrella della camera. 
Un viottolo parte da questi scalini e, girando intorno a un vecchio pero, attraversa, a destra, verso il 
fondo, un campo di fieno falciato, per poi raggiungere una macchia d’alberi. Lo stesso sentiero a sinistra 
passa davanti alla casa e confluisce in una stradaccia polverosa che dalla porta principale arriva (cento 
metri più a sinistra) alla via maestra. Dal portone della casa la stradaccia torna indietro e, sempre 
sulla sinistra, passando per uno sparso frutteto, conduce al fienile. A ridosso della casa, sotto la finestra 
più vicina alla camera di Josie, c’è una grossa pietra dalla superficie appiattita.

A T T O  P R IM O

Manca poco a mezzogiorno. La giornata è calda e 
luminosa. La -porta della stanza di Josie si apre e lei 
ne esce chinando il capo per non hatterlo. E’ una 
donna vigorosa dal viso di pretta marca irlandese: 
non è un viso grazioso, ma grandi occhi azzurri e 
un brillante sorrìso lo rendono attraente. Indossa un 
abituccio di cotone azzurro senza maniche. Va a 
piedi nudi e le sue piante sporche di terra sono più 
dure del cuoio. Scende gli scalini e si dirige a sini
stra, all’angolo della casa, per far capolino in dire
zione del fienile. Poi va lesta verso la destra della 
casa guardandosi indietro.
Josie —• Ah, grazie a Dio. (Torna sui gradini men
tre il fratello Mike compare frettoloso dal viottolo a 
destra. Mike Hogan ha vent’anni, è più basso della 
sorella di una decina di centimetri. E’ di robusta 
costituzione, ma davanti a lei sembra quasi minuto. 
Ha in comune con la sorella un viso da irlandese 
su cui si possono leggere espressioni di broncio, di 
furba ipocrisia o di un’affettata rettitudine. Egli non 
dimentica mai di essere un cattolico osservante, ov
vero un membro dell’avanguardia di Dio onnipo
tente in un mondo di peccatori, costituito da prote
stanti e da cattivi cattolici. In altre parole, Mike 
è un rigido cattolico irlandese della Nuova Inghil
terra, in più estremamente fastidioso per la sita gio
vinezza. Mike indossa un paio di calzoni sporchi e 
una camicia marrone bagnata di sudore. Ha in mano 
un tridente) Accidenti alla tua lentezza. Non t’avevo 
detto alle undici e mezza?
Mike — Come potevo squagliarmela prima se lui 
non faceva che spiarmi? Sai come fa, dall’angolo del 
fienile guardava ogni tanto per vedere se mi ripo

savo un momento! Ho aspettato fino a che non è 
andato al porcile. (Aggiunge maliziosamente) Ci 
vive, il vecchio porco! (Josie con una rapidissima 
mossa lo colpice sulla guancia. Per lei è semplice- 
mente un ceffone, ma il capo del ragazzo se piegato 
e lui inciampa, facendosi sfuggire il tridente di ma
no, e la prega umilmente) Non battermi, Josie! Non 
farlo proprio adesso!
Josie (calma) — Allora tieni la lingua a posto. E’ 
mio padre e gli voglio bene, anche se tu non lo puoi 
vedere.
Mike (lontano da lei, imbronciato) — Siete tutte 
d’una razza, e d’una brutta razza.
Josie (ben disposta) — Se lui ti scopre mentre scap
pi te ne darà da morire. Va’ a pigliarti la roba, ades
so! L’ho preparata. Sta nella mia stanza, coperta dal
la tua giacca. Su, sbrigati. Intanto io guardo quello 
che fa. (Corre a far capolino all’angolo della casa a 
sinistra. Lui sale i gradini, entra nella stanza e ne 
riesce con una vecchia giacca e un sacchetto rigonfio. 
Lei torna indietro) Non si vede. (Mike posa in terra 
il sacchetto e si infila la giacca) Ci ho messo tutto. 
Il vestito buono, che lo puoi mettere alla stazione o 
addirittura in treno, sta nella scatola. Non scordare 
di lavarti la faccia. So che non vuoi scomparire da
vanti a nostro fratello Thomas. (Con aria canzona
toria) Lui è un uomo arrivato, l ’illustre sergente del
la polizia di Bridgeport. Può darsi che ti prenda con 
lui. Gli assomigli. M i pare di vederti mentre cacci 
in guardina gli ubriachi con una bella predica sulla 
temperanza. Se Thomas non può trovarti da lavo
rare, ti manderà da nostro fratello John, l’altro illu
stre barista di Meriden. John ti insegnerebbe il suo 
mestiere. Lo faresti benone. Non t’approfitteresti né
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d’un soldo né duna sorsata. E diresti ai clienti che 
hanno bevuto abbastanza e che è ora che tornino 
a casa proprio quando cominciano a stare allegri. 
(Sospira malinconicamente) Eh, Mike, sei nato ba
ciapile, e non c’è rimedio.
Mike — Brava, brava! Continua a canzonarmi per
ché voglio essere onesto.
Josie — Tu sei peggio che onesto. Sei casto.
Mike — Certo, è una cosa che nessuno può dire 
di... (Si interrompe, un po’ per vergogna, ma soprat
tutto per il terrore di finire).
Josie (divertita) — Di me, vuoi dire? Oh, no, pro
prio non si può. (Sorride derisoriamente) So quanto 
è stato duro per te, Mike, avere una sorella che è 
lo scandalo del vicinato.
Mike — Tu lo dici, non io. Io non faccio giudizi 
temerari. Ma solo prego per te.
Josie (con rudezza) — Oh, al diavolo le tue pre
ghiere!
Mike (si irrigidisce) — Me ne vado. (Solleva il 
sacchetto da terra).
Josie (conciliante) — Aspetta. (Gli si avvicina) Non 
far caso a quello che dico, Mike. M i dispiace che 
te ne vai, ma è il meglio che puoi fare. Per questo 
t’aiuto, come ho aiutato Thomas e John. Tu non 
puoi restare qui col vecchio più di quello che fecero 
loro. Il vecchio diavolo ti terrebbe sempre come uno 
schiavo. T i auguro ogni felicità, Mike. So che ti 
farai strada... Dio ti benedica. (La sua voce s’è ad
dolcita; trattiene le lacrime. Lo loacia, poi rovista nel
la sua tasca, ne estrae un dollaro arrotolato e glielo 
mette nelle mani) Eccoti un regalino, oltre ai soldi 
per il treno. L’ho preso dal suo sacco verde; spero 
che non s’arrabbi quando se ne accorgerà. Ma tanto 
lui me lo rigiro come voglio.
Mike (con un’espressione d’invidia) — Già solo tu 
lo piioi fare, f in  un fugace moto di gratitudine) 
Grazie, Josie. Hai buon cuore. (Quindi assumendo 
un’aria virtuosa) Ma non voglio prendere denaro 
rubato.
Josie — Via, piantala per una volta di fare il so
maro! Di’ alla tua coscienza che è una minima parte 
di tutte le paghe che non t’ha mai dato.
Mike — Questo è vero, Josie. E’ nel pieno diritto. 
(Ripone il dollaro in tasca).
Josie — E adesso vattene, sennò perdi il treno. E 
non scordarti di scendere a Bridgeport. Salutami 
tanto Thomas e John. Anzi, no, non farlo. Sono 
anni che non mi scrivono. Dagli piuttosto un bel 
calcione nel sedere da parte mia.
Mike — Bel modo di parlare per una ragazza. Sei 
sboccata come il vecchio.
Josie (impaziente) — Su, non metterti anche a 
predicare adesso, altrimenti non parti più.
Mike — Sei quasi perfida come lui. T ’ha influen
zato. Lui non fa altro che progetti per imbrogliare

la gente, per appioppargli un decrepito ronzino o 
una vacca ammalata o un maiale che cerca di far 
sembrare sano per un giorno o due. Non è una cosa 
tanto diversa dal rubare. E tu l ’aiuti.
Josie — Sicuro che lo faccio. Ed è un vero spasso. 
Mike — Dovresti maritarti piuttosto, e avere una 
casa tutta tua, fuori di qui. E dovresti piantarla con 
le tue maniere scostumate con gli uomini. (Non 
senza morale soddisfazione, aggiunge) Ma ti sarà 
difficile trovare una persona rispettabile che ti vo
glia, adesso.
Josie — Non mi servono le persone rispettabili; 
grazie. Non mi divertono. Sono tutte lagne come te. 
É non sposerei il migliore uomo della terra, per le
garmi a lui solo.
Mike (le dà un’occhiata maliziosa) — Nemmeno 
Jim Tyrone? (Lei lo fissa) I soldi ti piacciono, lo so; 
e lui sarà ricco quando divideranno il patrimonio 
della madre. (Cora sarcasmo) Non ci hai mai pen
sato, vero? Non dirmelo. T ’ho visto io fargli gli oc
chi da pecora.
Josie (sprezzante) — Così, secondo te, starei mano
vrandomi Jim perché mi sposi, non è vero?
Mike — Certo, è difficile, ma forse tu speri che 
prendendolo da solo, quando è ubriaco fradicio... 
Ad ogni modo, di’ quello che ti pare, io scommetto 
che stai già preparandogli la trappola, e che il vec
chio ti istruisce. Forse pensa che se t’acchiappasse 
insieme a Jim col fucile per spaventarlo e con qual
che testimonio...
Josie (reprimendo la collera) — Tu ne pensi trop
pe. Fossi in te, non mi spremerei tanto il cervello. 
Mike — Sarà, ma io non lo presterei davvero al 
vecchio, il mio cervello, perché ci studi i suoi im
brogli. E nemmeno lo presterei a te, che Dio ti per
doni. Non ti sei mai preoccupata del tuo onore, né 
degli uomini che frequentavi. Hai sempre avuto 
una gran faccia di bronzo, come se fossi orgogliosa 
della tua vergogna. Non negarlo, Josie.
Josie — Non lo nego. (Poi come ammonendolo) 
E adesso faresti meglio a piantarla. Mi sono tratte
nuta perché ci dicevamo addio. (Si alza in piedi) 
Ma ora sto perdendo la pazienza.
Mike (parlando in fretta) — Fammi finire, Josie, 
e non sarai più così arrabbiata con me. Stavo per 
dire che mi piacerebbe che la tua furberia servisse 
per una volta a farti felice. Odio la sfrontatezza di 
Jim Tyrone e tutte le sue citazioni latine; quella sua 
educazione da scelto collegio gesuita gli dà l ’aria di 
uno che va ringraziato se non ti pulisce le scarpe 
addosso, e invece non è che un parassita, un ubria
cone che non ha fatto mai niente, tranne che una 
volta, e per finta, quando il padre era vivo e gli 
passava il lavoro. (Con accento di ripicco) Pregherò 
perché tu lo agguanti, Josie, e lo spelli fino all’uh 
timo centesimo.
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Josie (fa un gesto minaccioso verso di lui) — Di’ 
ancora una parola e... (Poi sprezzante) Sei uno spor
co pidocchio e meriteresti proprio che io ti facessi 
ciarlare finché non arriva papà, così te le darebbe 
fino a farti diventare marmellata. Ma non lo faccio; 
anch’io non vedo l ’ora che tu te ne vada. (Rude) 
Vattene, adesso, pettegolo rincitrullito! Non pen
serai che lui resti sempre dai maiali!? (Va a fare 
capolino all’angolo a sinistra della casa con aria vi
vamente preoccupata) Eccolo, sta andando nel fie
nile. (Mike è atterrito, afferra il sacchetto e se la 
batte di corsa oltrepassando l'angolo di destra e scom
parendo lungo il sentiero che va, in fondo, nel bo
sco. Lei, per osservare i movimenti del padre, non 
s’accorge della partenza di Mike) Adesso guarda 
verso il prato. Se accorto che non sei a lavorare... e 
corre là. Poi si precipiterà qui. E’ meglio che tu 
scappi di corsa, per la tua salvezza! (Si volta e vede 
che se riè andato. Con sprezzo) Dovevo immaginar
melo. Che razza di coniglio! Adesso starà già lon
tano un chilometro! (Fa di nuovo capolino all’angolo 
con uno sguardo di compiaciuta ammirazione) Guar
da quel povero vecchio di mio padre che gli dà la 
caccia. Con quelle sue gambone corte, è più svelto 
di un puledro. Sembra un toro infuriato! (Ride e 
torna sui suoi passi a guardare lungo il sentiero ver
so il bosco) E così, Mike, questa è l’ultima volta che 
ti vedo, per fortuna. E’ per il ragazzino che eri una 
volta, che ho rubato i soldi... gli facevo da madre. 
Non l’ho fatto per te. (Fa il gesto di chi si sbarazza 
di qualche pensiero triste. E sospira) Papà sarà qui 
tra un minuto. E’ meglio che mi prepari. (Raggiun
ge la porta della sua stanza e prende un manico di 
scopa tagliato) Non che mi serva, ma può salvargli 
l’amor proprio, a lui. (Siede sui gradini e posa il 
manico di scopa tenendolo a portata di mano. Un 
momento dopo il padre, Phil Hogan, arriva da 
sinistra correndo e raggiunge l’angolo della casa. 
Agita le braccia, stringe ì pugni e il suo viso mostra 
una furia battagliera. Hogan ha 55 anni ed è alto 
un po’ meno di un metro e 70. Pia un collo taurino, 
spalle pendenti e il tronco che assomiglia a un ba
rile. Le sue gambe senio tozze, dai piedi grossi; le 
sue braccia, corte e muscolose, con grandi mani pe
lose. Ha radi e fulvi capelli sulla testa rotonda. Nel 
suo viso grasso si distìngue un naso a patata, un lun
go labbro superiore, una bocca larga e piccoli oc
chietti azzurri sormontati da cigli e sopraccigli bian
chicci che fanno pensare un po’ al grugno di un 
maialetto rosa. Scarponacci pesanti, sporchi calzoni 
da lavoro e una sudicia canottiera costituiscono il 
suo abbigliamento. Il viso e le braccia sono arros
sate dal sole. In testa porta un vecchio cappello di 
paglia grezza a larghe tese, che starebbe meglio ad 
un cavallo. La sua voce acuta ha un pronunciato 
accento irlandese).

Hogan (nel voltare l’angolo la vede e si ferma. E’ 
furioso) — Dove sta? s’è nascosto dentro? gli farò 
leccare tutta la casa a quel bastardo indolente! (Ri- 
volgendo la collera contro di lei) E tu, hai perso la 
lingua, tu, maledetta strega?
josiE (con irritante calma) — E tu non insultare, 
vecchio calabrone scatenato. Su, mettiti a sedere e 
calmati. I vecchi non dovrebbero sbracciarsi tanto 
con questa canicola. T i prenderai un colpo di sole. 
Hogan — Al diavolo i colpi di sole! L’hai visto? 
Josie — Chi?
Hogan — Mike! E chi altro se no, il Papa? Stava 
nel prato... ho voltato la schiena un minuto e lui 
se l’è svignata. (Vede il tridente) Toh, ecco il suo 
forcone! La pianterai adesso di raccontar frottole? 
Josie — Mica ho detto che non l ’ho visto.
Hogan — E allora non aiutarlo a nascondersi, op
pure io... Dove s’è ficcato?
Josie — In un posto dove proprio non lo puoi 
trovare.
Hogan — Ah, sì! La vedremo, e subito! Scommet
to che s’è infilato sotto il tuo letto, quel pezzo di 
fifone! (Va verso i tre gradini).
Josie — No, là non c’è. Se n’è andato, stavolta, 
come Thomas e John. S’è scrollato di dosso il tuo 
giogo anche lui.
Hogan (la osserva incredulo) — Vuoi dire che è 
andato a far fortuna altrove?
Josie — Proprio così. E adesso riflettici sopra e 
mettiti a sedere.
Hogan (sconcertato, si mette a sedere sul sasso e si 
leva il cappello per grattarsi la testa. Con una potuta 
dì deferenza) — Mai avrei sognato che avesse tanto 
fegato. (La sua collera riprende il sopravvento) Ep
pure io so maledettamente bene che lui non ce l’ave
va il fegato per farlo! Solo tu poi averglielo dato, 
da quella pietosa stupidona che sei.
Josie — Via, papà, non arrabbiarti un’altra volta! 
LIogan (fremente) — E per darlo a lui avrai preso 
anche il mio sacchetto, no? Come facesti con Tho
mas e John.
Josie — Se ricordi bene, quel sacchetto era anche 
mio. Chi ti aiutò a vendere il cavallo ai Crowley, 
quando ti facesti dare, per buona misura, pure il 
sacchetto? Io tutta la notte restai alzata per curargli 
le zampe, a quel ronzino della malora! E non fu per 
niente facile farlo reggere in piedi fino a che i 
Crowley non se lo fossero preso.
Hogan (al ricordo, la collera lo abbandona e sog
ghigna) — Con le bestie, sei proprio formidabile, 
che Dio ti benedica. E ricordi, quando i due Crow
ley tornarono per darmele, come li strapazzai?
Josie (con tono adulatorio) — Me lo ricordo. Sei 
un lottatore formidabile. Perfino Jack Dempsey po
tresti far ballare tu, e senza sforzo.
Hogan (sospettosamente) — Sì, sì, potrei, ma tu
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non cercare di cambiare argomento, con le tue chiac
chiere. (Infuriato) Sei una ladra! M ’hai rubato quel 
bel sacchetto per darlo a quel babbeo! E ci scom
metto, che ancora non è tutto! Scommetto che tu, 
come quando se la filarono Thomas e John, tu... 
(S’alza dal grosso sasso minacciosamente) Senti, Jo- 
sie, se tu hai scoperto pure il nascondiglio del sac
chetto verde, e ci hai levato dei soldi per darli a 
quel pidocchioso chierichetto, io...
Josie (alzandosi) — Sì, ho fatto anche questo. 
Hogan (tira fuori dalia tasca una f ifa  d'argilla, del 
tabacco e un coltello. Taglia il tabacco e ne riempie 
la fifa . Sul suo volto non c’è fiù  traccia di rancore) 
— Quanto hai preso?
Josie — Soltanto sei dollari.
Hogan — Soltanto! E Dio permette che i soldi di 
una persona per bene servano a far viaggiare quel 
papero spaventato! (Brontolando) Non è per i soldi, 
Josie...
Josie — Sicuro! Che t’importa dei soldi a te? Da
resti l’ultimo centesimo al primo mendicante che 
passa... se ti puntasse un fucile al petto!
EIogan — Piantala. Sai quello che voglio dire. 
Non mi va giù che quel baciapile abbia i miei dol
lari. Non glieli avrei mai dati per la paura che la 
domenica dopo finissero nel bussolotto della chiesa! 
Josie — Lo sapevo che appena calmato avresti con
siderato meglio la faccenda. Non vale forse la pena 
di esserselo levato dai piedi per sei dollari?
Hogan (finisce di riemfire la fifa ) — Chissà, può 
darsi. A dire la verità non me mai piaciuto. (Sfre
ga un fiammifero sul fondo dei calzoni e accende 
la fifa ) E non mi sono mai piaciuti Thomas e John, 
nemmeno.
Josie (divertita) — Coi figli sei disgraziato, proprio 
come me coi fratelli.
Hogan (sbuffando, come chi riflette) — Hanno pre
so tutti e tre dalla famiglia di tua madre. In quella 
famiglia lei era la sola di carattere, che Dio labbia 
in gloria. Gli altri erano un ammasso di taccagni 
bigotti che non avrebbero toccato cibo senza pre
gare. Avevano troppo da fare a predicare l’astinenza, 
per avere il tempo di bere anche loro. E tutto il 
tempo che mettevano a confessarsi i peccati, non gli 
dava modo di farli. (Sputa con disgusto) Schiuma 
della terra! Grazie a Dio, tu rassomigli a me e a 
tua madre.
Josie — Devo proprio ringraziare Dio per assomi
gliarti? Dicono tutti che sei un vecchio e ostinato 
imbroglione.
Hogan — Lo so, lo so. Sono una massa di invi
diosi, che Dio li perdoni. (Ridacchiano ambedue e 
lui, riflettendo, aspira una boccata dalla fifa ) Non 
si sarà mica sprecato a ringraziarti, il nostro Mike? 
Josie — Oh, anzi, mi ha ringraziato con garbo. E

poi se messo a predicare sui miei peccati... e sui 
tuoi.
Hogan —■ Ah, sì, eh!? (Esplodendo) Per amor di 
Dio, ma perché non l’hai tenuto finché non gli des
si la paterna benedizione? Un bel calcione non gliê - 
lo levava nessuno!
Josie — Stavo per darglielo io.
Hogan — Se penso che la tua povera madre morì 
per metterlo al mondo, quel bel vitello! (Con aria 
vendicativa) Non ho più messo piede in chiesa d’al- 
lora, e mai più ce lo metterò. (Pausa. Quindi ripren
de a parlare con una triste, insolita gentilezza) Una 
donna adorabile. Te la ricordi, Josie? Quando morì, 
tu eri solo una cosettina.
Josie —■ La ricordo bene. (Con un sorriso forzata- 
mente scherzoso ma triste) Era l’unica che ti faceva 
stare al tuo posto quando tornavi ubriaco e volevi 
divertirti a buttar giù la casa.
Hogan (con accenti di ammirata stima) — Sì, lei 
poteva farlo, Dio la benedica. Solo una volta alzai 
le mani su di lei... uno schiaffo soltanto, perché vo
leva che la piantassi di cantare... era l’alba. Il mo
mento dopo stavo steso per terra come se m’avesse 
caricato un mulo. (Ridacchia) Da quando sei diven
tata grande tu, è un’altra volta lo stesso guaio. Non 
sono libero dentro casa mia.
Josie —- E così deve essere... Altrimenti non sarebbe 
una casa.
Hogan (dopo una pausa per dare una tirata alla 
pipa) — Che t’ha detto, quel somaro di Mike? 
Josie — Oh, le solite cose... che sono lo scandalo 
del paese, perché vado con gli uomini senza certi
ficato di matrimonio.
Hogan (le lancia uno sguardo imbarazzato e poi 
volge gli occhi altrove. Durante il seguente dialogo 
non la guarderà mai. I suoi atteggiamenti sono ca
suali) — Il diavolo gli scortichi l ’anima, per avertelo 
detto. Però è abbastanza vero.
Josie — Sì, è vero. E allora? Non me ne importa 
un accidente degli scandali.
Hogan — Beh, fa’ come ti pare, e al diavolo tutti 
quanti.
Josie — Naturale! E questo vale anche per te, se 
sei mio padre. E allora non metterti a predicare 
pure tu.
Hogan — A predicare io? Il diavolo creperebbe 
dalle risate. Ma non farmi parlare di queste cose. 
Da quando sei libera di fare il comodo tuo, ho 
imparato bene che cosa significa la mancanza di 
uno che ti controlli.
Josie — Io lavoro e mi guadagno la vita, perciò 
ho diritto di avere la mia libertà.
Hogan — Non te l’ho mai negata.
Josie — No, è vero, non me l’hai mai negata. Anzi, 
spesso mi domando perché un attaccabrighe come



UNA LUNA PER I BASTARDI

te non ha mai approfittato della mia cattiva fama 
per gonfiare il muso a qualcuno.
Hogan — Non mi va di far la figura del matto 
da legare. Lo sanno tutti che se qualcuno s’azzarda 
a prendersi un po’ di libertà con te... senza il tuo 
consenso, lo spedisci subito all’ospedale. E poi, hai 
avuto troppi innamorati. Non ho mica voglia di 
lottare contro un esercito.
Josie (scuote il capo, tracotante) — E’ che mi 
stancano presto, e allora li rimando da dove sono 
venuti.
Hogan — Ho paura che tu sia una incorreggibile 
farfallona. Però, per dirti la verità, per me vai 
benone così come sei. Non sarebbe una cosa da 
dirsi proprio a te, ma certo se tu fossi di quelle 
rispettabili, chissà già da quanto tempo ti saresti 
sposata con qualche babbeo, e io non avrei più 
la tua compagnia, e nemmeno il tuo aiuto nella 
fattoria.
Josie (con un filo di amarezza) — Questi sono 
solo affari tuoi.
Hogan (aspira una boccata di fumo) — E che 
altro ti ha detto, quel mio simpatico figliolo?
Josie — Oh, una quantità di stupidaggini. Lo co
nosci. M i ha dato pure il buon consiglio...
Hogan (con un sogghigno) — Gentile però! Chi 
sa che buon consiglio...
Josie — ...di sposarmi e di sistemarmi... con qual
che persona per bene che mi voglia. Ma lui è sicuro 
che non mi vogliono.
Hogan (cominciando a fremere) — Senti, Josie, do
vevo proprio dargliela l ’ultima bella lezione. Non 
mi riesce di mandarla giù!
Josie — E così la sola speranza, secondo lui, è 
che io dia la caccia a qualche tipaccio che abbia i 
suoi bravi soldi, così me li godo.
Hogan (le dà una rapida sbirciata scrutatrice) — 
Alludeva a Jim Tyrone?
Josie — Già. E quel pidocchio ci ha accusato di 
macchinare qualche astuzia per intrappolarlo. Io 
dovrei restare da sola con Jim quando è ubriaco da 
morire, per costringerlo a sposarmi. (Con un tono 
intrepido e sprezzante aggiunge) Come se il sistema, 
poi, funzionasse sempre. Certo, tutte le belle bam- 
bolette di Broadway lo devono conoscere, e a quan
to pare, in genere, va bene.
Hogan (sbirciandola di nuovo, fuggevolmente) — 
Ah, sì, certo. Ma questo può succedere in città... 
lui lì è diffidente. Ma non si può mai indovinare 
come reagirebbe qui, in paese, dove non se l ’aspet
ta, e con la luna che lo riempie di poesia e un litro 
di cattiva acquavite nel ventre.
Josie (voltandosi verso di lui incollerita) — Stai 
prendendo sul serio l ’idea di Mike, eh, vecchio 
caprone?
Hogan — No. Credevo soltanto che volessi il mio

parere. (Lo guarda con sospetto, ma la faccia di lui 
non esprime nulla, come pensasse solo a godersi la 
pipa).
Josie (volgendosi altrove) ■— E se questo non fun
ziona, Mike dice che ne abbiamo pronto un altro. 
Io mi farei trovare a letto insieme a Jim, e tu gli 
metti paura col fucile.
Hogan -— Il mio caro figlioletto non ha certo im
parato queste cose sul libro della messa! Un sepol
cro imbiancato, ecco quello che è!
Josie — Quel pidocchio!
Hogan — Non chiamarlo pidocchio. Non mi piac
ciono i pidocchi, ma bisogna essere giusti con loro. 
Tra tutti quelli che m’ero levato finora non ce n’era 
nessuno che fosse ipocrita.
Josie — Arrivare ad accusarci di un trucco come 
questo!
Hogan (come avesse frainteso) — Sì, è un trucco 
vecchio come il cucco. Lo conoscono tutti. Però è 
di quelli che funzionano sempre, e io dico che certe 
volte un vecchio trucco è meglio, proprio perché a 
nessuno verrebbe in mente che lo usi.
Josie (osservandolo risentita) — Adesso finiscila, 
papà. Quando fai quella grinta non riesco a capire 
se fai sul serio o no. Ma sono stanca di ascoltarti. 
Hogan (con dolcezza) — Credevo che volessi la 
mia opinione spassionata sulle idee di Mike. 
Josie — Piantala! Va bene? Capisco solamente che 
mi stai canzonando. Jim t’è simpatico, e non gli fa
resti mai un imbroglio così sporco, nemmeno se te 
lo chiedessi io.
Hogan — Questo è vero... A meno che lui non 
lo voglia fare a me.
Josie — Non lo farebbe mai.
Hogan — Non voglio pensarlo. Ma la mia mas
sima è questa: non fidarti troppo di nessuno, nean
che di te stesso.
Josie — Per quello che riguarda te stesso, hai pro
prio ragione. Spesso mi viene in mente che di not
te tu sgusci dal letto per andare a rubare nelle tue 
stesse tasche.
Hogan — Secondo me, non mi pare una cosa tan
to sporca farlo sposare a te.
Josie (esasperata) — Dio buono! Ci rifai?
Hogan — E’ che mi hai messo in testa il matri
monio, e io non posso fare a meno di considerare 
gli aspetti della questione, come si dice. Certo, siete 
tutte due duna razza: due belle facce di bronzo; 
e questo t’aiuterebbe a fare un matrimonio felice, 
perché nessuno dei due farebbe da padrone.
Josie — Jim potrebbe non pensarla così.
Hogan — Cioè, penserebbe di essere da più di te? 
E’ un maledetto presuntuoso, se la pensa così. Il 
suo vecchio cominciò dal niente per diventare ricco 
e famoso, e non glie n’è importato mai un acci
dente della posizione. Non lo vedevo, io, che sgob-
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bava con certi stracci che io non metterei nemmeno 
allo spaventa-passeri? Se ne infischiava, della gente, 
lui. (Con accento di affettuosa ammirazione) Dio 
l ’abbia in gloria, era un vero signore irlandese. 
Josie — Sì, lo era. Ma tu non hai imbrogliato an
che lui, servendoti di me? Me lo ricordo, anche se 
ero appena una ragazzetta. T ’aveva scritto una let
tera perché da un anno non pagavi l’affìtto, e diceva 
che sarebbe morto piuttosto che tollerare la cosa un 
altro po’, e che sarebbe venuto qui per regolarla 
subito. Tu allora mi facesti vestire bene e con un 
nastro sui capelli pettinati mi lasciasti lì, per inte
nerirgli il cuore prima che ti vedesse. Io corsi sul 
sentiero per incontrarlo, sfoggiando le più belle ma
niere, e gli tenni a lungo la mano e gli strizzavo 
l ’occhio per portarlo a casa. E a casa gli offrii quel 
buon whisky che tu ti bevi di nascosto, e guardan
dolo a bocca aperta gli dissi che era il più bell’uomo 
del mondo. Te la ricorderai la faccia feroce che 
fece perché tu te ne andasti via?
Hogan (ridacchia) — Fosti magnifica. Avresti do
vuto fare l ’attrice.
Josie (seccamente) — Sì, è quello che mi disse an
che lui. Poi si cercò in tasca mezzo dollaro e me 
lo dette, domandandomi se eri stato tu a mettermi 
su apposta per lui. E io dissi di sì, che eri stato tu. 
Hogan (con aria triste) — Mai saputo che fossi 
una così falsa traditrice, già da piccola.
Josie — In quel momento tu rientrasti. E prima 
che lui aprisse bocca, ti mettesti a dirgli che te ne 
saresti andato se non abbassava l ’affitto e non faceva 
dipingere la casa.
Hogan — Diavolo! Era per distrarlo dalle sue in
tenzioni.
Josie — Però non lo distraesti a tal punto dall’esi- 
mersi di dirti che eri il più dannato briccone venuto 
d’Irlanda.
Hogan — Lo disse con ammirazione. Tant’è vero 
che poi ci mettemmo a bere e raccontammo storielle 
e cantammo insieme, e fino all’ora che se ne andò 
fummo troppo occupati a stramaledire l ’Inghilterra 
per annoiarci con l ’affitto. (Sogghigna affettuosa
mente) Eh sì, era proprio un grand’uomo.
Josie — Lo era. Scopriva tutti i tuoi imbrogli. 
Hogan —• Forse che io non lo sapevo, che li sco
priva? Lo sapevo benissimo. Ma a me bastava che 
si divertisse a scoprirli, così si commuoveva; ed era 
questo il vero imbroglio.
Josie (fissandolo) — Tu, vecchio diavolaccio, hai 
sempre un trucco di riserva; e se qualcuno ti sco
pre, la scusa è bella e pronta.
Hogan — Non essere così diffidente. M i conosci 
troppo bene. Ma andiamo fuori binario. E’ di Jim 
che dobbiamo discutere, non del padre. T i dicevo... 
non vedo niente di male che tu lo sposi.

Josie (esasperata) — Hai preso qualche cornata in 
testa, stamattina?
Hogan —- Vedi, non ci avrei mai pensato, ma so 
che hai un debole per lui.
Josie (risentita) — Ma nemmeno per sogno! Me 
simpatico, ecco tutto, ma solo per parlarci, perché 
è bene educato e tranquillo, e perché è delicato an
che quando è ubriaco.
Hogan —- Se tu sapessi come ti si accendono gli 
occhi quando ti fa i complimenti...
Josie (sprezzante) —• Tra un po’ dirai addirittura 
che ne sono cotta!
Hogan (come non avesse sentito) — L’altra cosa 
buona è che tu gli piaci.
Josie — Già, perché quando capita qui, la notte, 
è stufo di ubriacarsi alla locanda. E poi viene più 
per scherzare con te, non con me.
Hogan —■ Ascolta, io penso alla tua felicità, se ti 
raccomando di far la furba e di acchiappartelo, se 
ci riesci.
Josie (beffarda) — Se ci riesco!
Hogan — Chi sa? Con tutti gli uomini che hai 
conosciuto, ce l ’avrai pure un modo di intrappo
larlo.
Josie (con millanteria) — Potrebbe anche darsi. 
Ma con questo...
EIogan — Se tu lo prendi da solo, stasera... con 
una bella luna che lo riempie di poesia e di solitu
dine, tu...
Josie — Questo è sempre uno degli sporchi truc
chi di Mike.
Hogan — Mike sia maledetto! Questo è il trucco 
di ogni donna da quando fu creata la terra! Senza 
questo trucco addio popolazione! (Suadente) Dopo 
tutto, che male ci sarebbe a tentare?
Josie — E che profitto ci sarebbe? Nessuno. (Con 
amarezza) Oh, papà, non fare il somaro con me. 
Jim, appena avrà la sua eredità, potrà prendersi 
tutte le più belle e pitturate ragazze di Broadway 
che vuole, perfino le ballerine. Ed è questo il tipo 
di donna che lui preferisce.
Hogan — Per quanto risulta a me, di quelle non 
se ne sposata nessuna. E potrebbe darsi che invece 
gli piaccia, se non altro per cambiare, una bella 
donna, forte e con begli occhi e capelli, e con un 
bel sorriso.
Josie — I tuoi complimenti mi commuovono. 
EIogan — Se pensi che Jim non sia incantato dal
le tue qualità, sei proprio una sempliciona.
Josie —■ Lo hai notato tu, forse? (Infuriandosi im
provvisamente) Piantala di dir frottole!
Hogan — Non arrabbiarti. Tutto quello che dico 
è per vedere se c’è il modo di farti star meglio. 
Josie (sprezzante) — Farmi star meglio con uno 
che è ubriaco tutti i giorni della sua vita? No, ti 
ringrazio!
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Hogan — Sei abbastanza energica per cambiargli 
le abitudini.
Josie {seria) — Ah, certo, se fossi sua moglie, lo 
guarirei da quel veleno che lo porta alla tomba, a 
costo di ammazzarlo. (Poi con astio) Oh, le tue 
chiacchiere senza capo né coda m’hanno sfinito. La
sciami sola, adesso.
Hogan — E se guardassimo la cosa da un altro 
lato? Non dirmi che non ti piacerebbe la sua eredità. 
Josie {risentita) ■— E già, non è forse a quella che 
miro? Infatti l ’ha detto Mike. Ci siamo arrivati 
finalmente! Era ora, dopo tutte le dance su lui che 
piace a me e io che piaccio a lui! {Cambia modo, 
insolente) Benissimo, dunque. Io amo il denaro. 
Ma, del resto, chi non l ’amerebbe? E allora perché 
non ne approfitto anch’io, se posso? Dopo tutto, a 
Jim, prima o poi qualcuno lo dovrà incantare. Tor
nerà nel suo paradiso, a Broadway, e là, tra graziose 
donnine, scrocconi dei bar, allibratori e praticoni 
delle corse, rimarrà pulito pulito. Io non sono una 
santa, Dio lo sa, ma sono passabile ed anche seria 
al confronto di quei rifiuti.
Hogan {premuroso) — Per Dio, adesso sì che usi 
la tua testa! e dove c’è volontà, c’è la strada. Se io 
e te mettiamo assieme il nostro cervello, non ci vin
cerà nessuno. Ecco, io intanto mi metto a pensarci, 
e tu fa’ lo stesso.
Josie {con ira illogica) — No, non voglio! E tienti 
per te i tuoi pazzi imbrogli. Non voglio più sentire. 
Hogan {fingendosi adirato anche lui) — Come 
vuoi. E che il diavolo ti porti. E’ tutto quello che 
sentirai da me. {Fa una pausa, poi con aria di gran 
serietà, rivolgendosi a lei) Tranne una cosa... (Men
tre lei fa il gesto di chiudergli la bocca, lui con ac
cortezza) Parlo seriamente e fai meglio ad ascoltare, 
si tratta di questa fattoria, che è la nostra.
Josie {sorpresa, fissandolo) — Che c’è sulla fat
toria?
Hogan — Non scordare che, pur avendo vissuto 
qui sopra per venti anni, noi siamo soltanto fattori, 
e possiamo esser gettati sul lastrico ad ogni momen
to. {Svelto) Sentimi bene, io non dico che Jim lo 
farebbe, con o senza l ’affitto, o che lo lasci fare agli 
esecutori del testamento; del resto anche se questi 
volessero, non potrebbero mai farlo, dato che non 
è possibile trovare un altro fattore...
Josie — E allora di che ti preoccupi?
Hogan — Di questo. Ultimamente ho avuto pau
ra che appena l’eredità verrà divisa, Jim venda la 
fattoria.
Josie {esasperata) — Ma sicuro che lo farà. Non 
t’ha forse promesso di vendertela a rate e al prezzo 
più basso che gli offrivi!?
Hogan — Jim quando è gonfio di whisky ti pro
mette quello che vuoi, ma quando è normalmente 
sbronzo potrebbe scordare la promessa con la stessa 
facilità.

Josie {indignata) — Non lo farebbe mai! E, caso 
mai, chi la vorrebbe? In tutti questi anni nessuno... 
Hogan — Ultimamente qualcuno c’è stato. Il sen
sale il mese scorso ha fatto un’offerta più grossa del
la mia. Me l ’ha detto Jim.
Josie — Oh, a Jim gli piace farti irritare. Era uno 
scherzo.
Hogan — Non era uno scherzo, te l ’assicuro. Mi 
informò d’aver risposto al sensale che il posto non 
era in vendita.
Josie — Certo che l ’ha fatto. T i ha detto chi aveva 
avanzato l ’offerta?
Hogan — Non lo sapeva. Era un sensale di ter
reni che non ha voluto dire il nome del cliente. 
Ho cercato di indovinarlo, ma non riesco a pensare 
a nessuno tanto matto da fare una cosa del genere. 
A meno che non si tratti di qualche maledetto sce
mo di milionario che vuole ingrandire la proprietà; 
come già provò a fare qualche anno fa il nostro 
distinto vicino Harder, quel ladrone della Standard 
Oil. {Con amaro fervore aggiunge) Che arrostisca 
all’inferno adesso, e il suo amministratore inglese 
con lui!
Josie — E così sia. {Poi con disprezzo) Questo ster
pato per ingrandire la sua proprietà? Ad ogni modo, 
se c’è stata un’offerta, Jim Ina rifiutata, e tutto è 
come prima. Altre offerte non le accetterà, ci ha 
dato la sua parola.
Hogan — Ha detto che non lo farebbe... ma puoi 
dire qual è il suo vero pensiero? Temo che potrebbe 
arrivare a farlo durante una di quelle sue sbornie 
antipatiche, quando parla come uno sfrontato bir
bante di Broadway, e dice che il denaro è la sola 
cosa al mondo, e che tutto e tutti si possono com
prare con i soldi. L’hai sentito anche tu.
Josie — Sì. Ma a me non m’incantano quelle sue 
storie. Finge solamente. Fa il duro e lo sfrontato 
per tirarsi su dopo essersi tormentato a pensare a... 
Chi non lo farebbe? {Lui le dà una strana e rapida 
occhiata che lei non avverte).
Hogan — O prendi quell’altro genere di sbornia, 
quando diventa tutt’a un tratto strano e triste, senza 
che noi se ne veda una ragione, quando fissa so
pra pensiero davanti a sé, come se avesse dentro 
qualche fantasma che lo affligge, e...
Josie —- Credo di saperlo che cos’ha, quando gli 
succede così. E’ il ricordo della madre e il dolore 
per la sua morte. (Pietosamente) Povero Jim. 
Hogan {come ignorando queste parole) — ... e il 
whisky sembra che non gli faccia effetto, come 
l ’acqua sulle piume dell'anitra. E da come si com
porta giureresti che non ci ha nessuna sbornia, ma 
il giorno dopo capisci che il cervello gli si era così 
intorpidito che non si ricorda più di niente. Quan
do è in quelle condizioni può fare le più grosse 
balordaggini, e poi se ne pente.
Josie {sprezzante) — Ogni genere di sbornie si è
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preso, sì, ma non ha mai... (Risentita) Non puoi 
diffidare di Jim senza motivo...
Hogan — Non diffido di Jim. Ma quando uno si 
piglia sbornie così curiose, non capisce più quello 
che fa; e noi saremo dei fenomenali babbei se non 
ci mettiamo subito ad allontanare il pericolo, grande 
o piccolo che sia.
Josie — E’ un pericolo che non esiste. Ma se ci 
fosse, come lo allontani?
Hogan -— Beh, intanto, tu potresti essere un po’ 
più carina con lui.
Josie — E che significa per te « un po’ più ca
rina »?
Hogan ■—• Mah, dovresti saperlo. Ma ecco, te ne 
dico una: ho fatto caso che quando parli da zoti- 
cona e da sfrontata come fai con gli altri, Jim ride 
come loro, sì, ma lo fa solo per buona creanza, e si 
capisce che non gli piaci quando fai così. Perciò, 
intanto, cerca di parlare meglio.
Josie (scuotendo il capo con aria insolente) — Par
lo come mi fa comodo. Se a lui non va, non deve 
fare tanti complimenti! (Sprezzante) Vorresti che 
facessi la santarella, vero? È lui ci cascherebbe su
bito, no? Come se alla locanda non potesse ascoltare 
tutto quello che dicono di me! (Si alza in piedi, 
cambiando improvvisamente argomento) Ci rovi
niamo la giornata a forza di dir sciocchezze. (Il 
volto le s’indurisce) Fosse uno che non mantiene la 
parola, ubriaco o no, t’aiuterei in tutti gli imbrogli 
che facessi contro di lui, puliti e sporchi. (Con astio) 
Ma è soltanto una tua frenesia, e io non ci crederò 
mai. (Va a raccogliere il tridente) Vado nel prato 
a finire il lavoro di Mike. Non avere paura, alla 
fattoria non mancherà il suo aiuto.
Hogan — Accidenti al suo aiuto! Uno slombato 
scansafatiche che aveva l ’appetito di una mandra 
di porci affamati! (Mentre lei si volta per andarsene, 
improvvisamente battagliero) Te ne vai, adesso? 
Oggi non si mangia, eh? Dove sta il mio pranzo? 
Josie — In cucina c’è lo stufato per te. Entra e 
fa’ da solo. Io non ho fame. Le tue chiacchiere mi 
hanno avvelenato. A sgobbare un po’ sotto questo 
sole, può darsi che mi disintossico (S’avvia a destra 
verso il fondo).
Hogan (guardando in direzione della strada, a si
nistra) —- E’ meglio che aspetti. Al cancello c’è una 
visita... Se non mi sbaglio, è proprio la luce dei 
tuoi occhi.
Josie (con ira) ■— Sta’ zitto! (Guarda anche lei. Il 
volto le si addolcisce e assume un’espressione pie
tosa) Guarda, ha gli occhi bassi, pensa che nessuno 
lo aspetti. Sembra uno che segue lentamente il pro
prio funerale. (Poi rudemente) E’ ancora sotto l ’ef
fetto dell’ultima sbornia. Ecco, ci ha visto. Guarda 
che impegno ci mette a tenersi dritto e a sogghi
gnare. (Risentita) Non lo voglio incontrare. Fate

pure tra voi i soliti scherzi attorno a una bottiglia, 
dato che per tutti e due questa è l ’allegria. Lui ci 
viene apposta. (Si volta di nuovo per andarsene). 
Hogan — Lo sfuggi? E già, temi di esserne inna
morata. (Josie si ferma di colpo e lo guarda con in
solenza. Egli continua) Va’ a casa adesso, lavati la 
faccia, rassettati il vestito e pettinati. Diventa pre
sentabile.
Josie (rabbiosa) — Vado in casa, sì, ma solo per 
vedere se non se bruciato lo stufato. Spero che sarai 
tanto furbo da chiedergli di mangiare con noi, visto 
che vuoi entrare nelle sue grazie.
Hogan — E perché no? tanto, di così primo mat
tino lui non ha mai appetito, ma solo sete.
Josie — Oh! M i dài la nausea: per come sei tir
chio e maligno! (Entra passando per la sua stanza 
da letto e sbattendo la porta dietro di sé. Hogan sta 
riempiendo la pipa, e finge di non notare l’avvici
narsi di Tyrone, ma i suoi occhi rivelano un’allegra 
attesa. Jim Tyrone, proveniente dalla via maestra, 
entra dalla stradaccia a sinistra. Tyrone non ha 
superato di molto la quarantina, ma una vita dissi
pata ha reso il suo corpo, un tempo robusto e slan
ciato, flaccido e piuttosto pingue. Tuttavia, malgra
do le borse sotto gli occhi e la malsana grassezza, il 
suo viso è ancora piacente. I radi capelli neri sono 
accuratamente pettinati àlVindietro in modo da co
prire la calvizie. Gli occhi, dalle pupille castane, 
sono congestionati e giallastri. I l grosso naso aquili
no dà al suo volto una certa aria diabolica, accen
tuata dall’atteggiamento beffardo che gli è abituale. 
Quando però sorride senza sarcasmo, ricompare l’im
magine, un po’ sbiadita, di quelle che furono le sue 
attrattive di gioventù, quelle cioè di un romantico, 
spensierato Don Giovanni irlandese. Sono queste 
attrattive insieme al suo pungente umorismo, a va 
lergli il favore delle donne e la simpatia degli uomi
ni come ideale compagno di bagordi. Indossa un 
vestito marrone scuro di ottima e costosa fattura, 
scarpe su misura dello stesso colore, calze di seta, 
camicia bianca di seta, fazzoletto di seta nel taschi
no e cravatta scura. I l suo modo di abbigliarsi rien
tra evidentemente nello stile di quei bei pasciuti 
maneggioni di Broadway che non disdegnano di 
venire scambiati per affaristi di Wall Street. Ida già 
ingollato un buon numero di stimolanti per vincere 
la nausea dei suoi consueti risvegli e per riattivare 
i nervi. Durante il seguente dialogo lui e Hogan 
si comportano come due giocatori che ripetono da 
tanto tempo una partita sempre uguale, in cui l’uno 
sa in anticipo le mosse dell’altro ma ci si diverte 
ancora).
Tyrone (si avvicina a Hogan e lo guarda con sar
donico divertimento. Hogan, facendo finta di non 
vederlo, sfrega un fiammifero sid retro dei calzoni 
e accende la pipa. Tyrone declama con enfasi) —
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« Fortunate senex, ergo tua ruca manebunt, et tibi 
magna satis, quamvis lapis omnia nudus».
Hogan (borbotta) — Ci risiamo! E’ il padrone 
un’altra volta, e io non ho nemmeno il fucile sotto 
mano. (Si volta verso Tyrone) Reciti la Messa, Jim? 
Il latino lo capisco a orecchio. Che diavolo... di in
sulti significa?
Tyrone — Tradotto molto liberamente in anglo
irlandese, qualche cosa di questo genere: (Imitando 
l’accento di Hogan) «Tu, vecchio bastardo, non ce 
l ’hai la fortuna di possedere questa bella fattoria, 
anche se è piena di sassi».
Hogan — Su quello che dici dei sassi, sono d’ac
cordo. Se le vacche potessero mangiarli, questo po
sto diventerebbe la centrale del latte. (Sputa) Si 
vede che sei stato istruito in un collegio di lusso. 
Eh, certo, dev’esserti di un bell’aiuto per discorrere 
con le sgualdrine e i baristi.
Tyrone — Altroché! E’ una capacità assai apprez
zata dappertutto. Infatti una volta m’avevano of
ferto un impiego... senonché, dopo, s’accorsero che 
non potevano darmelo perché mi mancava il titolo 
di studio. Sai, proprio prima di laurearmi c’era stato 
un piccolo incidente.
Hogan — Tra te e i preti del collegio, ci giuro! 
Tyrone — C'era in mezzo una scommessa. Sa
rebbe venuta a farmi visita nell’istituto, una di quel
le donnine dèll’Haymarket, sai, e io dovevo pre
sentarla ai padri assistenti come mia sorella... con 
tutto quel che segue.
Hogan — E non ci riuscisti?
Tyrone — Non del tutto. Quel giorno rimarrà 
memorabile nella storia del collegio. Tutti gli stu
denti stavano al gioco, e mi seguivano a distanza, 
mentre io facevo fare a « mia sorella » il giro dei 
locali, accompagnato da uno dei padri assistenti. 
Sulle prime il padre fu un po’ sospettoso, ma Dutch 
Maisie - la ragazza si faceva chiamare così nella 
professione - Dutch Maisie, dico, recitò tanto bene 
la sua parte che i sospetti svanirono. Sembrava una 
santa, vestita tutta di nero, senza trucco. E prima 
d’entrare aveva masticato una quantità di menta 
perché l ’alito non gli puzzasse di gin... (Fa una 
pausa) Sì, ci sarebbero cascati benone, ma lei era 
una perfida birbona e volle concludere lo scherzo 
a modo suo. Aveva già baciato la mano al padre 
Fuller, che se ne uscì candida candida a dirgli : 
« Perdio, reverendo, qui sì che ci si sta bene! Altro 
che dove sto io, con tutti quegli uomini che ti man
giano viva! Porco diavolo, se mi piacerebbe restar
ci!». (Con sarcasmo) Ma non ci restò. E nemmeno 
io potetti più restarci.
Hogan (ridacchia divertito) — Sfido io! Benedetta 
Dutch Maisie! L’avrei conosciuta proprio volentieri. 
Tyrone (si siede sui gradini cambiando tono) —

Come sta il nostro duca di Dublino in questa bella 
giornata?
Hogan — Oh, di star meglio non capita mai. 
Tyrone — Sgobbi come al solito, eh? Sì sì, lo vedo. 
Hogan —-U n  poveruomo non può neppure ripo
sare all’ora di pranzo, senza che il suo ricco padrone 
lo maltratti.
Tyrone —- «Ricco». Hai detto bene. Sarei pro
prio ricco, se mi pagassi gli affitti arretrati.
Hogan — Sei tu che dovresti pagarmi, per custo
dirti questo mucchio di sassi soprannominato fatto
ria. (Ammiccando furbescamente con gli occhi) Ho 
delle belle notizie da darti sul prossimo raccolto. Le 
ortiche e la zizzania attecchiscono che è un piacere, 
e non ho mai visto le erbacce del latte crescere così 
rigogliose. (Tyrone ride. Josie, senza che i due la 
notino, affare dietro Tyrone sulla soglia della forta. 
Si è f  ettinata con cura, guarda Jim con unespres- 
sione dolce, contenta di vederlo allegro, e sorride). 
Tyrone — M ’hai convinto. Dove sta, Josie, Phil? 
L’avevo vista qui...
Hogan — E’ corsa dentro a farsi bella per te. 
Josie (interviene con rudezza) — Sei un bugiardo. 
(Si rivolge fmniliarmente a Tyrone) Ciao, Jim. 
Tyrone (fa per alzarsi) — Ciao, Josie.
Josie (gli mette una mano sulla spalla e lo trattiene 
giu) — Non alzarti. Non sono mica una signora, 
lo sai. (Si siede sid gradino più alto. Con aria can
zonatoria) Come sta il mio bel Jim in questa magni
fica giornata? Non sembri poi tanto a terra. 
Tyrone — Mah. Sono stato anche peggio. (La 
guarda sardonico) E come sta la mia vergine regina 
d’Irlanda?
Josie — Tua da quando? E non chiamarmi ver
gine, altrimenti mi rovini la reputazione. (Ride men
tre Tyrone la fissa. Lei prosegue in fretta) Come 
mai in giro così presto? Non dormi forse fino al 
pomeriggio?
Tyrone — Non riuscivo a prender sonno. Ho pas
sato una di quelle notti d’incubo in cui la sbornia 
ti tiene sveglio invece di... (Si accorge di lei che lo 
guarda con aria compassionevole. Irritato) Ma che 
importa!
Josie — Sarà forse perché, tanto per cambiare, sta
notte sei andato a letto da solo. Dev’essere terribile 
rompere una vecchia abitudine.
Tyrone (scrollando le spalle) — Mah. Forse. 
Josie — Scommetto che le tue amichette nuova- 
yorkesi non te lo lascerebbero fare. Ci tengono, 
quelle, ai loro affari.
Tyrone (fingendo di sbadigliare, annoiato) — For
se. (Si irrita) Finiscila Josie. E’ ancora presto per 
parlare di queste cose.
Hogan (senza ¿lare a vedere ha ascoltato tutto) ■— 
T ’avevo avvertito di non seccare il nostro genti
luomo con le tue sgarberie.
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Josie — Oh, oh! Cercavo solo di farlo sentire come 
a casa sua. Un ospite così di riguardo!
Tyrone (fissandola di nuovo) — Come mai, Josie, 
ti interessano tanto quelle donne?
Josie — M ’è venuta l’idea di far società con loro. 
E’ meno faticosa quella vita che coltivare la terra, 
ne sono convinta. (Poi, con risentimento) Pensi che 
io ci farei la fame, vero? Già, tu sei di quelli a cui 
piacciono le bambolette delicate... Agli altri uomini 
però...
Tyrone (assumendo di colpo un volto disgustato) 
— Per l ’amor di Dio, Josie, piantala con questi 
discorsi! Sembra che lo dici sul serio.
Josie (lo guarda e trasale, poi risentita) — Ah, sì? 
Sembra, eh? (Con un forzato sorriso di sprezzo) 
Così ti avrei meravigliata, no? (Hogan fingendo di 
occuparsi solo della sua pipa segue attento con la 
coda dell’occhio tutte le loro mosse).
Tyrone (alquanto imbarazzato e nello stesso tempo 
seccato con se stesso per essersi lasciato andare in 
quell’argomento, scrolla le spalle) — No, affatto. 
Lascia perdere. (Con tono canzonatorio, sorridendo) 
Ad ogni modo chi te l ’ha detto che io pendo per 
le bambole delicate? E’ tutta acqua passata. Adesso 
mi piacciono le donne forti e appassionate, quelle 
che hanno un bel petto. (Lei arrossisce confusa e 
si arrabbia con se stessa perché non vorrebbe farlo 
vedere).
Hogan — Cara la mia Josie, qui si parla di te. 
Più chiaro di così si muore.
Josie (ricomponendosi) —• Si muore davvero. (Ac
carezza la testa di Tyrone. Gaia) Sei un bugiardo 
adulatore, Jim, ma ti ringrazio lo stesso. (Tyrone 
rivolge la sua attenzione a Hogan e, ammiccando 
a Josie con aria d’intesa, prende a parlargli).
Tyrone — Non ha torto, signor Hogan, di pren
dersela comoda con questo gran caldo.
Hogan (senza guardarlo. Gli sorridono gli occhi) 
—• Caldo? Ma se io ho freddo!? Si tolga la giacca, 
signor Tyrone, se ha caldo.
Tyrone — C’è un’afa così pesante che ti soffoca, 
non è vero, Josie?
Josie (sorride) — Ah, è tremendo. Stai quasi per 
morire.
Hogan — A me non soffoca un accidente.
Tyrone — Sbagli. T i si seccherà la gola.
Hogan — Non preoccuparti di me. La mia gola 
sta bene. Se la tua è secca, signor Tyrone, qua die
tro c’è una bella vasca piena d’acqua.
Tyrone — Acqua, hai detto? Qualche cosa con 
cui ci si lava la gente, no? Oh, scusa, volevo dire 
certa gente.
Hogan — Sì, l’ho sentito anch’io. Ma sarà vero? 
Certo, è una sporca usanza. Devono essere stranieri. 
Tyrone — Come ti dicevo, ho la gola secca, si
gnor Hogan, dopo aver camminato per tanto tempo

in mezzo alla polvere solo per il piacere di essere 
vostro ospite.
Hogan — Non ricordo di averti invitato. Ma la 
strada è lustra come uno specchio senza un gra
nello di polvere. Eppoi ci vogliono solo cinque mi
nuti dalla locanda a qui.
Tyrone — Non ho bevuto alla locanda. Aspet
tavo di vederti, sapendo che tu...
Hogan — Sapendo che io che cosa?
Tyrone —• La tua reputazione di generoso anfi
trione...
Hogan — Il mondo è pieno di bugiardi. Così non 
hai bevuto alla locanda, eh? Allora sarà l’aria che 
puzza di whisky. Però non me n’ero accorto prima 
che arrivassi tu. Sei diventato astemio, vero? Ah, 
hai fatto proprio bene! Bravo! E scusami se ti avevo 
giudicato male.
Tyrone — E’ da venticinque anni che faccio di 
tutto per essere astemio, ma i dottori mi si sono 
sempre raccomandati : « Non lo faccia, non lo
faccia. Sarebbe fatale... data la sua debolezza di 
cuore ».
Hogan — Sicché sei debole di cuore? Be’, meno 
male! M ’era venuto il sospetto che fosse debole il 
cervello. Sono contento che me l’hai detto. Stavo 
per offrirti da bere, ma il whisky è proprio il meno 
adatto...
Tyrone — I medici dicono, invece, che è que
stione di vita o di morte: devo mandar giù uno 
stimolante... un bel bicchierone per lo meno, quan
do il cuore si affatica specie dopo una camminata al 
sole.
Hogan — Allora bisognerà che torni alla locanda, 
così ti affatichi bene bene e di bicchieri te ne paghi 
non uno, ma due, e di quelli grossi.
Josie (ridendo) — Burattini che non siete altro! 
Vi ripetete sempre le stesse cose contenti come una 
pasqua!
Tyrone — Diglielo, Josie! Come se non si sapesse 
che, prima o poi, il nostro Phil dovrà mollare!? 
Josie — Dovresti saperlo tu, Jim. Se non ti paghi 
da bere da solo ti farà crepare di sete.
Tyrone — Be’, stavolta scommetto che paga lui. 
LIogan — Perdiana, accetto la scommessa!
Tyrone — Ho una di quelle notizie... che quando 
te l ’avrò detta sarai così contento che ti vergognerai 
di non aver già messo qua la bottiglia.
Hogan — Dovrei essere proprio contento da mo
rire.
Josie (incuriosita) —■ Zitto, papà. Di che si tratta, 
Jim?
Tyrone — Fra poco capiterà da voi un pezzo 
grosso.
Hogan — Lo sceriffo un’altra volta. Lo vedo dal 
muso che fai.
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Tyrone —• No. Stavolta non è lui. {Resta zitto per 
farli stare sulle spine).
Josie — Su, accidenti, dicci chi è!
Tyrone — E’ un pezzo più grosso dello sceriffo...
(.Sardonico) Uno degli aristocratici che dirigono que
sta Libera Democrazia di Arricchiti. A lui tutti gli 
leccano i piedi... E’ uno dei Re della nostra Repub
blica. Erede Rimbecillito per Divina Volontà della 
Refurtiva Paterna. Insomma parlo della creatura 
più stupida della Standard Oil, del vostro buon vi
cino T; Stedman Harder che vi è tanto simpatico.
(.All’annuncio, Hogan e josie restano immobili co
gli occhi sbarrati dalla meraviglia. Così di colpo, 
non riescono a credere alla loro fortuna).
Hogan (con un bisbiglio di meraviglia) — Cioè 
Harder verrebbe qui da noi a pregarci, Jim?
Josie — E’ troppo bello per essere vero.
Tyrone {se li rimira divertito) — Scherzi a parte, 
Sua Maestà Riarder in persona, di ritorno dalla sua 
cavalcata mattutina, si fermerà qui da voi prima 
di andare a pranzo.
Josie — E tu come lo sai?
Tyrone — Me l ’ha detto Simpson. L ’ho incon
trato alla locanda.
Hogan — Quella schiuma d’amministratore! 
Tyrone — Se la rideva solo ad immaginarsela, la 
scena. Gliel’ha suggerito lui a Riarder... Gli ha det
to che se si degnava di venire in persona da voi, 
sareste morti dalla paura.
Hogan — Forse morti è un po’ troppo. Non ti 
pare, Josie?
Josie — Eh sì, papà, mi pare davvero un po’ 
troppo.
Tyrone — Una volta tanto, Simpson sta dalla 
vostra parte. S’è stancato del padrone. S’augura che 
l’ammazziate.
Hogan — Me ne infischio degli auguri di quel
l’inglese. M i piacerebbe vederli qua tutt’e due, in
sieme.
Josie — Ma non si può pretendere tutto in una 
volta. (A Tyrone) Come mai il distinto signor Har
der se deciso ad avvicinare due umili rifiuti come 
noi?
Tyrone {sogghignando) —■ Hai detto giusto, Josie. 
Siate umili. Egli si aspetta da voi che manteníate 
le dovute distanze.
Hogan {sarcastico) — Ah, sì! Be’ non ha tutti i 
torti. {Con un profondo sospiro di soddisfazione) 
Sarà una gran bella giornata.
Josie — Ma, Jim, perché Harder viene da noi? 
Tyrone — Ecco. Pare che nei suoi possedimenti 
vi sia un grazioso laghetto ben curato e ghiacciato 
artificialmente.
Hogan — Ah, ma è per questo!
Tyrone — Appunto. Riarder vuole rimetter in pie
di le buone usanze degli antichi castellani. E’ affe-

zionato al suo laghetto di ghiaccio... e il tuo porcile 
non è poi tanto lontano da quel laghetto.
Hogan —- Dio mio! Giusto per una passeggiatina 
dei maiali, mica di più!
Tyrone — Vedi. E’ che da quella parte lo steccato 
di RIarden viene rotto continuamente.
Hogan — E già! Vatti a fidare degli steccati! 
Tyrone — Simpson dice che lo ha fatto riparare 
una dozzina di volte e che ogni volta lo ha trovato 
di nuovo rotto.
Josie — Oh, ma lo sai che è strano? Saranno state 
le streghe. E chi altrimenti? Che ne dici, papà? 
Hogan — Non riesco proprio a immaginarmelo. 
Tyrone — Simpson invece lo immagina. Sa che 
siete stati voi e l’ha detto al padrone.
Hogan — Ecco, padrone è la parola. Gli inglesi 
non sanno vivere se non hanno un sedere da 
baciare, sono nati servi.
Tyrone — Ad ogni rottura dello steccato corri
sponde - come tu con tanta grazia ti sei espresso 
- una passeggiatina dei tuoi maiali fino alla riva 
del laghetto, dove vanno a rotolarsi allegramente. 
Hogan — E perché no? Sono ambiziosi maiali 
americani, che non si lasciano scappare nessuna 
buona occasione. Assomigliano al padre di Harder, 
che fece i soldi per lui.
Tyrone — D’accordo, ma per qualche strana ra
gione, al nostro Harder i maiali in ghiaccio non gli 
garbano.
Hogan — Che Dio sia benedetto! Sono anni che 
cerco di fare quattro chiacchiere con il caro signor 
Harder. L’amministratore mi perseguita sempre con 
le sue lagne, ma sua maestà lo vedo solo quando 
ti sfreccia davanti con quel macchinone luccicante. 
Ah, ma ci penserò io a riceverlo.
Josie — E’ meglio che dici : « Ci penseremo noi 
a riceverlo». Lo sai che anch’io gli voglio bene. 
Hogan — Jim, per questa bella notizia ti bacerei, 
ma sei troppo brutto. A] posto mio lo farà Josie, 
lei ha uno stomaco forte.
Josie — Sì, lo bacio io! Se le guadagnato. (Piega 
a lt indietro il capo di Tyrone e ridendo lo bacia 
sulla bocca. Ma trasale, confusa e spaventata, con 
un forzato riso di sprezzo) Oh, ma non hai più 
niente dentro? Mi pareva di baciare un cadavere. 
Tyrone (la guarda in modo strano, sorpreso, in tono 
canzonatorio) — Sì? (Voltandosi a Hogan) Beh, 
come la mettiamo con quella bevuta, Phil? Se non 
ti decidi, ci penserà Josie.
Hogan — No, Josie è meglio di no. E’ innamorata. 
T i favorirebbe.
Josie (adirandosi) — Zitto, tu, vecchio bugiardo! 
(Subito pentendosi, con un riso forzato) Non dire 
scemenze, papà, per non pagargli da bere.
Hogan (sospirando) — E va bene. Va’ a prendere 
la bottiglia e un bicchierino, Josie, se no non la
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finirà più di tormentarmi. Io volto la schiena. Non 
posso soffrire la vista di uno sbafatore. (Josie rìdendo 
si alza ed entra in casa. Hogan si volta a guardare 
a sinistra verso la strada) Si ferma da noi prima di 
andare a pranzo. Ha detto così, vero? Allora ci 
siamo... (Guarda con aria fervida il cielo) San Giu
seppe benedetto, fa’ che quel bastardo non cambi 
idea!
Tyrone (con uri espressione di rimorso) — Senti, 
Phil. Secondo me, non dovresti essere tanto con
tento. Lui da queste parti conta molto e può farti 
soffrire le pene deH’inferno se ti lascerai andare 
a picchiarlo.
Hogan — Oh, non sono mica scemo. (josie torna 
con una bottiglia e un bicchiere) Senti questa, Josie. 
Ci raccomanda di non mettergli le mani addosso, 
a Llarder... come se ce le avessimo sporche.
Josie —■ Stai tranquillo, Jim, faremo solo quattro 
chiacchiere con lui.
Hogan — Solo quattro chiacchiere, con calma. Da 
vicino a vicino.
Josie (porge a Tyrone la bottiglia e il bicchiere) 
— Ecco, Jim. Non fare complimenti.
Hogan (con aria di deplorazione) — Ma che brava 
figliola! T i dico un bicchierino e tu gli porti un 
secchio! (Tyrone si mesce una buona quantità di 
whisky, sogghignando verso di lui. Hogan gli volta 
le spalle fingendo di scandalizzarsi) E’ un bicchiere 
da cinquanta dollari, se non da più.
Tyrone — Alla tua, Phil.
Hogan — Annegaci dentro. (Tyrone beve e fa una 
smorfia).
Tyrone — Ma che è? medicina per i polli? 
Hogan — Bella gratitudine! Qua, passami la botti
glia. Devo prepararmi per barrivo di sua maestà.
(S’attacca alla bottiglia e beve a lungo).
Josie (sta guardando verso sinistra) — Dalla strada 
vengono due cavalieri!
Hogan — Dio sia lodato. E’ lui con lo staffiere. 
(Posa la bottiglia sul sasso).
Josie — Lo staffiere è McCabe. (Volge a Tyrone 
uno sguardo di sfida). Una delle mie vecchie 
fiamme. (Assume d’un tratto un’aria preoccupata) 
Tu entra in casa Jim. Se Harden ti vedesse, da
rebbe tutta la colpa a te.
Tyrone — M i dispiace, Josie, ma io la scenetta 
non la voglio perdere.
Josie — Ma se te ne stai dentro seduto, vedrai 
tutto lo stesso dalla finestra. Via, non fare il te
stardo con me. (Gli mette le mani sotto le ascelle e 
lo solleva come se fosse un bambino, canzonandolo) 
Su, entra nella mia bella stanza. E’ proprio il posto 
adatto per te.
Tyrone (sarcastico) — Infatti, Josie, è da un po’ 
di tempo che ci penso.
Tosie (arrogante) — Non me n’ero mai accorta. Ma

se stasera vieni, faremo gli smorfiosi al chiaro di 
luna e mi racconterai tutto quello che pensi. 
Tyrone —- T i prendo in parola. Allora ricorda, a 
stasera.
Josie — Sei tu che lo scorderai. Entra, adesso. Sta 
arrivando. (Lo spinge nell’interno chiudendogli die
tro la porta).
Hogan (sta seguendo le mosse del prossimo visi
tatore) — Eccolo che smonta... con la grazia d’uno 
spaventapasseri... Quel povero cavallo non sa come 
fare per dargli un calcio. Guarda McCabe che se 
la ride. Mettiti a sedere, Josie. (Ella si siede sui 
gradini, lui sul sasso) Fa’ finta di non vederlo. (T. 
Stendman Harder compare da sinistra. Si avanza 
come se loro non si fossero accorti di luì. Hogan 
batte la pipa sul palmo della mano. Harder ha 
circa trentacinque anni, ma ne dimostra di meno. 
I l suo viso è quello di uno che conosce troppo poco 
anche le più comuni difficoltà della vita. Gli anni 
più significativi per lui resteranno sempre quelli 
passati all’università, e la sua più grande fatica la 
fondazione di un’associazione goliardica all’univer
sità di Ivy, alla quale suo padre aveva elargito 
milioni. Da allora non ha più avuto altre ambi
zioni, se non quella di custodirsi l’eredità e di 
condurre la vita d’un ricco signore di campagna che 
s’interessa senza trasmodare, del resto, di cavalli da 
corsa e di macchine fuori serie. Egli non appartiene 
alla categoria di quei ricchi fannulloni che ogni 
tanto riempiono delle loro chiassate le prime pagine 
dei giornali. Non va a caccia di attrici. Le feste che 
organizza non vanno mai oltre la misura del lecito. 
Non beve molto e l’unica eccezione a questa regola 
la fa quando riunisce, una volta all’anno, in prima
vera, i vecchi compagni di scuola. E’ anche un ma
rito soddisfatto e padre di tre bambini. Non è in 
verità una persona spiacevole, ma anzi affabile, 
di bell’aspetto, malgrado una pancetta incipiente. 
Spira salute da tutti i pori; è solo un uomo imma
turo, un po’ tardo per forza di cose, riessersi sempre 
trovato nella bambagia privo di qualsiasi preoccu
pazione a causa della sua ricchezza, gli fa assumere 
di solito un atteggiamento di superiorità che però 
vien meno, si tramuta in un atteggiamento esitante, 
quando è costretto a trattare con gente fuori della 
sua cerchia. Indossa uri elegante giacca sportiva, 
calzoni da cavallo e lucidatissimi stivali con spe
roni; ha un frustino in mano. È difficile trovare 
qualcuno più indifeso di Harder di fronte ai due 
Hogan. Egli sinora non ha mai avuto a che fare 
con tipi come loro. Harder parla lento, capisce con 
altrettanta lentezza ed è totalmente privo del senso 
dell’umor. Gli Hogan invece sono esperti nell’arte 
del battibecco, vanno subito all’offensiva e cercano 
in tutti i modi d’impedire il contrattacco del sempre 
più sconcertato avversario. In più agiscono in per-
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fetta intesa, alternandosi l’un l ’altro, esagerando 
l’accento dialettale, mutando di colpo tono col pas
sare delle invettive ad alta voce agli insulti sussur
rati in confidenza).
Harder (si dirige da Hogan, con aria sostenuta) 
—• Buongiorno. Voglio vedere chi conduce questa 
fattoria.
Hogan (se lo contempla con tutta calma. I suoi 
occhietti porcini brillano di malizia) — Ah, lo vuoi 
vedere? Beh, l ’hai già visto. E adesso filatela subito 
subito sul tuo cavallo, e lasciami in pace. (Si volta 
verso Josie. Lei sta fissando Harder con l'espressio
ne di chi ha scoperto una mosca nel brodo) Lo vedi 
anche tu, Josie? perdiana, chi ce l’avrà portato fino 
a qui?
Harder (deciso a farsi rispettare, autoritario) — 
Siete voi Hogan?
Hogan (con contegno insultante) — Il « signor » 
Phil Hogan... per tua norma.
Josie (fissa Harder negli occhi) — Ehi, tu, fantino 
dalle gambe storte, dove l’hai imparata l’educa
zione? T ’hanno allevato in scuderia?
Harder (non discute con le donne e in particolar 
modo con quella donna, ignorandola) — M i chiamo 
Harder. (Crede di averli impressionati. Si aspetta 
le loro scuse).
Hogan (sprezzante) — Chi ti ha chiesto come ti 
chiami?
Josie — Giusto! A chi diavolo vuoi che importi? 
Hogan — Dio mio, se ti comporti con buona crean
za, noi possiamo pure ricambiarti la parola. Ecco, 
se permetti ti presento a mia figlia... Harder... la 
signorina Josephine Hogan.
Josie (petulante) — No, non voglio conoscerlo, 
papà. Ha un muso da pecora... Eppoi non sono mai 
stata con un fantino. Ci scommetto che con le 
donne non è buono a far niente. (Si ode uno scop
pio di risa provenire dall’interno della casa. A tale 
rivelazione, Harder rimane di stucco. Comincia a 
sentirsi estremamente malsicuro).
Hogan —- Secondo me, non è un fantino. Gli 
assomiglia, perché porta quei ridicoli pantaloni. Ma 
se chiedi al suo cavallo, vedrai ti dirà che non è 
neppure un guardiano di vacche. (A Harder, con 
sarcasmo) Su, dolcezza mia, a noi puoi dirla la ve
rità. E’ vero che ogni volta che monti a cavallo, 
baci la bestia e ti ci raccomandi : cavalluccio mio, 
se oggi non mi scavalchi ti dò una razione in più 
di biada. (Scoppia a ridere in un modo ostenta
tamente sguaiato, dandosi manate sulle coscie. Josie 
si unisce alle risa e ambedue si mettono a osservare 
l’effeto sconcertante che ha su Harder questa smo
data allegria).
Harder (comincia a perdere la pazienza) — Ascol
tate, Hogan! Non sono venuto qui... (Vorrebbe ag
giungere: « per ascoltare i vostri scherzi della ma

lora » o roba simile; ma Hogan lo fa ammutolire). 
Hogan (urlando) — Che cosa? Che hai detto? 
(Contempla lo stordito Harder con ironico stupore, 
come se non potesse credere alle sue orecchie) Non 
sei venuto qui? (Si volta verso Josie, sussurra) Hai 
sentito, Josie? Non è venuto qui. (Si leva il cappel- 
Icme e si gratta la testa con finto sgomento) Forse 
ci sottopone un indovinello, un enigma. Secondo 
te, in che modo è venuto qui?
Josie —- Ce l ’avrà portato la cicogna, ma l ’ha fatto 
cascare proprio malamente! (Altra risata di Tyrone). 
Harder (non sa più a che santo votarsi. Riesce 
solo a ripetere irosamente) — Lio detto che non 
sono venuto qui...
Hogan (urlando) — Ma basta, basta! (Minaccioso) 
Adesso siamo stufi. Dillo un’altra volta, così mia 
figlia telefona al manicomio.
Harder (dimenticando di essere un gentiluomo) 
— Andate in malora! Sono io ad essere stufo!... 
Josie (gridando) — Tieni a posto la lingua! Non 
tollero che in mia presenza si parli sboccato.
Hogan — Non farci caso, Josie. E’ arrivato a dire 
che non è lui quello che adesso sta qui. (Guarda 
Harder con compassione sdegnosa) Povera creatura, 
■ammattire a quell’età. Vorresti darci da bere che 
sei il tuo fantasma, eh?
Harder (porge attenzione per la prima volta alla 
bottiglia sul sasso; con un tono di condiscendenza 
sprezzante, forzando un sorriso) — Ah, ora capisco. 
Siete ubriaco. Ritornerò in un’occasione più propi
zia... o manderò Simpson... (Si volta e s’avvia verso 
il cavallo, felice della scappatoia che ha escogitato 
per prendere congedo).
Josie (lo sorpassa con un balzo e gli si para dinanzi 
minacciosa) — Eh, no! Così no! Prima farai le tue 
brave scuse per aver insultato una donna... insi
nuando che fossi ubriaca di prima mattina... O pre
ferisci che te le insegni io le belle maniere? 
Harder (spaventato) —• Non ho... non ho detto 
niente su di voi...
Hogan (si alza e s’intromette tra i due) — Calmati, 
Josie. Non voleva offenderci. E’ un povero tanghe
ro, non sa nemmeno che significa. (A Harder, con 
aria di pietà) Va’, vattene a casa in buona compa
gnia, prima che venga a prelevarti il guardiano 
dei matti.
Harder (in fretta) ■—• Buongiorno. (Si dirige con 
impazienza a sinistra verso la strada, ma d’un tratto 
Hogan lo prende per una spalla e lo costringe a ri
voltarsi. Quindi gli lascia libera la spalla e lo afferra 
per la falda della giacca).
Hogan (ghignante) — Che fretta, ragazzo mio. Ho 
ancora una parolina da dirti, se non ti dispiace. 
Comincio a vederci chiaro. Se non mi sbaglio, tu 
hai nominato Simpson, quel bastardo d’un inglese, 
vero? Lo so adesso chi sei.
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Harder (oltraggiato) — Mettete giù le mani! Pezzo 
d’un ubriaco! (Alza il frustino).
Josie (gli strappa il frustino dalle mani e lo torce 
con energia, spezzandolo, adirata) — Vigliacco, vo
levi frustare mio padre, un povero malato, eh? 
Harder (invocando aiuto) — MacCabe!
Hogan —- MacCabe non ti sentirà, anche se ti 
sfiati. Lui lo sa che possiamo atterrarlo con una 
mano. (Brusco) Josie, sta’ attenta al cancello! (Josie 
va a mettersi all’incrocio tra il sentiero e la strada. 
Volta per un momento le spalle, scossa dalle risa 
che trattiene a fatica, e agita la mano in direzione 
di MacCabe. Poi si volta di nuovo verso i due. 
blogan leva la mano dalla giacca di Harder) Ecco. 
E adesso non cercare di squagliartela. (Prima che 
Harder possa dire una parola riprende, sogghignan
do) Allora tu saresti quel furfante di miliardario 
che. ha la proprietà accanto alla nostra? Dico bene? 
Ecco, vedi, io avevo una mezza idea di capitare da 
te, tiranno sanguinario, per una certa cosa da discu
tere. Ma mi mancava il coraggio di mettere piede 
su una terra comprata coi quattrini della Standard 
Oil, quattrini rubati alla povera gente, bagnati dalle 
lacrime di vedove e di orfani affamati... (Cambian
do di colpo questo tono oratorio con uno calmo e 
oggettivo) Ma questa è acqua passata. Non voglio 
sprecare il fiato per raddrizzare quello che è nato 
storto. (Arcigno, mettendo la sua faccia ispida di 
barba quasi a contatto di quella di Harder) Voglio 
sapere piuttosto che diavolo ti sei messo in testa 
con quell’ignobile sotterfugio di buttar giù conti
nuamente il tuo steccato! Vorresti che i miei poveri 
porci annegassero tutti nel tuo laghetto, eh? Dillo, 
dillo francamente. (Una fragorosa risata scroscia 
nella stanza di Josie, e Josie vi fa eco reggendosi i 
fianchi. Quelle accuse assurde hanno sbalordito 
Harder al punto che non può più nemmeno balbet
tare. Ma Idogan non gli dà tregua) Non mentire, 
adesso! Se appena tenti di tirar fuori una di quelle 
tue scusette da Standard Oil, giuro che ti spezzo in 
due! Come se non l’avessi riparato io, lo steccato, 
tutte le mattine, e non avessi visto le orme di voial
tri che venivate di notte a buttarlo giù! Dillo tu, 
Josie, quante volte l ’ho rimesso a posto?
Josie — Non parlarmene, papà.
Hogan — Ascoltami bene, mio giovane Creso. Io 
sono un uomo pacifico, tranquillo, che vive e lascia 
vivere, e fino a che i furfanti del vicinato vanno a 
far danno altrove, io non ho niente da dire. Ma 
quando vengono qui, a curiosare e a divertirsi sui 
miei poveri porci assassinati a tradimento uno dopo 
l’altro... Josie! Quanti maiali ci sono morti di pol
monite a causa di quel suo maledetto lago di 
ghiaccio?
Josie — Dieci, papà. E altri dieci sono morti di 
colera per aver bevuto in quel sudicio stagno.

Hogan — E tutte bestie da premio. M ’avevano of
ferto duecento dollari per ciascuno di loro. Venti 
maiali per duecento, fa quattromila. Metticene un 
altro migliaio per curare quelli malati e per i fune
rali dei morti. Beh, facciamo che me ne devi solo 
quattromila. (Furioso) E me li pagherai, se no ti 
faccio causa e sarà quel che sarà! T i farò scacciare 
da tutte le fattorie della terra! Vedrai il tuo brutto 
muso su tutti i giornali come un tiranno seviziatore 
di porci! Prima che io l’abbia finita con te, passerà 
un bel po’ di tempo. (Assume improvvisamente un 
tono carezzevole di confidenza) Senti, avrai pure i 
tuoi bravi motivi per provare tutto questo rancore 
contro i maiali. A me puoi dirlo. Beh, certo, a meno 
che non sia un segreto. Ad ogni modo, dammi retta, 
non sta bene che uno della Standard Oil odii tanto 
i porci.
Harder (cerca di finirla) — Ne ho abbastanza... 
Hogan (con sarcasmo) — Ci credo, perdiana! (Muta 
atteggiamento e gli afferra di nuovo con violenza 
la falda della giacca) Non agitarti! Sta’ al tuo posto 
e parla da persona beneducata! Non sei mica nella 
tua lussuosa automobile, adesso, che puoi arricciare 
il naso per non sentire la puzza della povera gente. 
(Lo scuote) T ’ho avvertito. Uomo avvisato mezzo 
salvato. Io ho già i miei guai con questo mucchio 
di sassi che qualche mattacchione chiama fattoria. 
Devo sopportare un padrone crudele e spilorcio che 
mi truffa perfino l ’ultima goccia di whisky. Debbo 
combattere con le erbacce velenose, coi pidocchi 
delle patate, e poi ci sono le serpi e le volpi... Ma, 
perdiana, che io sia dannato se permetterò a uno 
della Standard Oil di passare i miei confini! Ca
pito? E allora per favore vattene aH'infemo da solo 
prima che ti ci mandi io di corsa. (Dà una spinta 
a Harder) Fila via! (Harder fa per ritirarsi cercando 
di salvare il possibile del suo sdegno e del suo de
coro. Ma si imbatte in Josie).
Josie (fa la svenevole) — Oh! Te ne vai così, ca
rino, senza una paroletta d’addio? Non devi disprez
zarmi solo perché porti i calzoni da fantino. (In un 
bisbiglio) Ci vediamo stanotte, come al solito', da
vanti al porcile. (La ritirata di Harder diventa una 
rotta. Scompare a sinistra. Un secondo più tardi 
si sente la sua voce tremante di odio e carica dì 
minaccia).
Harder — Toccate un’altra volta lo steccato, e 
metterò la faccenda in mano alla polizia!
Hogan (gli urla dietro derisoriamente) — E io la 
metterò in mano all’avvocato e ai giornali! (Si piega 
su se stesso dalla contentezza) Guarda come scappa 
sul suo ronzino, e come sperona quella povera 
bestia! E guarda McCabe! Quasi casca di sella dal 
gran ridere! (Si batte la coscia con la mano) Gesù, 
Gesù! Che gran giornata per i poveri oppressi! Oggi
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non lavoro più! Me ne vado alla locanda ad ubria
carmi come Mosè!
Josie — Non è un gran peccato, per uno come te. 
Ma te lo sei meritato. Prima però vieni a mangiare, 
così non berrai a digiuno. Andiamo. (S’avviano. 
Dalla casa giungono le risa di Tyrone. Josie sorride) 
Jim ha ancora i dolori. Fa piacere sentirlo tanto 
allegro. (Tyrone compare sulla soglia della stanza 
di lei).
Tyrone — Mio Dio, non ce la faccio più. (Ridono 
tutti insieme; egli li raggiunge sull’angolo della casa 
a sinistra).
Josie —■ E’ ora di mangiare. Favorisci un boccone 
con noi, Jim? T i friggo delle uova.
Pìogan — Ma perchè gli nomini le uova? Lo sai, 
è l ’unica cosa che mangia! Beh, non fa niente. Per 
oggi passo sopra a tutto. (Prende la bottiglia di 
■whisky) Entra, Jim. Mentre Josie prepara, ci faremo 
una bevuta. (Stanno per entrare dalla porta prin
cipale, Hogan in testa).
Tyrone (ad un tratto con divertito sarcasmo) — 
Aspetta un momento. Diamo almeno un’occhiata a 
questa terra miracolosa. Non ti sei accorto del 
cambiamento, Phil? Ogni sasso è diventato oro. 
Hogan — Ma che diavolo? Il mio whisky t’ha 
fatto venire il delirium tremens?
Tyrone — No, non si tratta del tuo whisky. Que
sta fattoria è diventata improvvisamente una mi
niera d’oro. Sai di quell’offerta che ti dissi, no? 
Ebbene, ho saputo dal sensale che era stata fatta 
da Harder. Non è che gli serva questo posto ma
ledetto, ma gli dai fastidio tu, come vicino, e pensa 
che la strada migliore per disfarsi di te sia quella 
di diventare tuo padrone.
Hogan —■ Che serpe! Mi dispiace di non avergliele 
suonate.
Tyrone ■— Sono del tuo parere. Avresti fatto au
mentare l ’offerta ancora di più. Ma così come hai 
fatto, sei stato grande. Harder raddoppierà o tri
plicherà la cifra, perlomeno. Ormai questo buco 
non ha prezzo.
Hogan (scambia uno sguardo significativo con la 
figlia) — Capisco il tuo punto di vista! D’altra 
parte, noi siamo tranquilli, dopo la tua promessa di 
darci la fattoria al prezzo che volevamo.
Tyrone — Promessa? che promessa? Senti quello 
che scrive Kipling. (Parafrasa da una delle ballate 
soldatesche) Nessuna promessa umana o divina può 
competere con diecimila bigliettoni.
Hogan (con serietà) — Capito, Josie? Vatti a 
fidare.
Josie — Oh, lo sai che scherza.
Hogan — Mah! Ho i miei dubbi.
Tyrone (c’è una traccia di amarezza nella sua aria 
divertita) — Saggio consiglio, Phil. Dagli amici mi 
guardi Iddio... Fossi in te mi preoccuperei vera

mente. Sapessi da quanto desidero possedere una 
miniera d’oro... E questa è la strada buona.
Josie (inveendo) — Vuoi smetterla con quella tua 
aria da Broadway! Non la posso soffrire!
Tyrone (la guarda sorpreso) — Come? Così irri
tata, Josie? Non hai appena detto al tuo indegno 
genitore che scherzavo? (A Pìogan) Dopotutto, do
vrei tirartele io le orecchie, Phil. Vorrei sapere 
quando ti deciderai a pagarmi gli arretrati del
l ’affitto.
Hogan (brontolando) — Proprietario di terre e ri
cattatore! Santo Iddio, ecco il mio prossimo. (Josie 
sorride ora sollevata).
Tyrone — E tu, Josie, rammenta che stasera, quan
do contempleremo insieme il chiaro di luna, dovrai 
essere molto, ma molto arrendevole e compiacente. 
Josie (con spavalderia) — Oh, non sarai certo tu a 
ricattarmi. Ci penserei io, in una simile occasione. 
Hogan — Faccia di bronzo. Seduce l ’unica figlia 
in presenza del padre. (Poi, con aria rassegnata) Che 
posso farci, d’altronde? Me ne starò alla locanda 
ubriaco e senza poter muovere un dito. (Sale i gra
dini) Su, per amor di Dio, andiamo a mangiare. 
Sono affamato. (Entra).
Josie (con un gesto di gaio imbarazzo, prende Ty
rone per mano) — Andiamo, Jim.
Tyrone (sorrìde con aria canzonatoria) — Hai pau
ra di perdermi? Un bel partito come me! (I suoi 
occhi sono rivolti al seno di lei, sinceramente) Hai 
il più bel petto del mondo, lo sai, Josie?
Josie (compiaciuta e insieme turbata) — No... Ma 
sono contenta se pensi... (Poi, in fretta) Ma adesso 
non ho tempo di ascoltare le tue bugie. Quel vec
chio matto di mio padre aspetta il pranzo. Su, entra. 
(Lo tira per la mano ed egli la segue su per la scala. 
Lei, con preoccupata sollecitudine) Prometti che 
mangerai qualche cosa, Jim. Hai bisogno di nutrirti. 
Non puoi continuare a bere a quel modo senza 
mangiare a sufficienza. T i ammazzerai.
Tyrone (sardonico) —• E’ giusto, Josie. Ha proprio 
ragione la cara mammina.
Josie (autoritaria) — T i farò mangiare io. Per te, 
ci vuole qualcuno che ti tenga d’occhio. (Entrano 
in casa).

A T T O  S E C O N D O

La stessa scena, tranne che la parete davanti alla 
stanza di soggiorno è stata rimossa per rendere visi
bile l’interno. E’ una calda notte di luna, verso le 
undici. Josie sta seduta sui gradini dell’ingresso prin
cipale. Indossa il vestito da festa: un abito di coto
nina blu scuro, calze nere e scarpe. S’è pettinata 
con cura e s’è infilata tra i capelli un fiore bianco 
come ornamento. Sta curva, con i gomiti sulle gi
nocchia e il mento tra le mani. E’ la prima volta
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che scorgiamo sul suo viso uri espressione come que
sta, di tristezza e di avvilita solitudine. Si alza sospi
rando e con gesti lenti si sgranchisce le membra in
dolenzite dalla prolungata positura. Entra nella stan
za di soggiorno, cerca a tastoni la scatola di fiam
miferi e accende la lampada a petrolio che è sul 
tavolo. I l soggiorno è piccolo, col soffitto basso, la 
carta da parati stinta e macchiata, e il pavimento 
di nude assi. I l mobilio, sistemato sciattamente, sem
bra scampato da un incendio: un tavolo e una pol
trona sgangherata in mezzo alla stanza; due rozze 
credenze, una sulla parete di sinistra, l’altra su quel
la di destra in fondo; vicino all'ingresso una sedia 
a dondolo verde, sfondata; una scrivania appoggiata 
al muro di fronte. Due sedie ai lati della porta che 
dà sulla cucina. Sopra la scrivania, una sveglia se
gna le undici e cinque. A destra si vede la porta 
della stanza di Josie.
Josie (guarda la sveglia, triste) — Le undici e cin
que e doveva essere qui alle nove. (In uno scatto di 
rabbia improvvisa si strappa il fiore dai capelli e lo 
getta in un angolo) Accidenti a te, Jim Tyrone! (Un 
canto malinconico e gridato, proveniente dalla stra
da, rompe intanto il silenzio duella notte. E’ la in
confondibile voce di Hogan che canta una vecchia 
nenia irlandese con tutto il fiato che ha in gola. 
Josie fa per andare verso la strada, poi si ferma ag
grottando le ciglia) Perché torna così presto? La 
locanda chiude fra un’ora. Dovrebbe essersi proprio 
sborniato come non l’ho mai visto. (Tende l’orecchio, 
astiosa) Ah, torni a casa adesso, eh? E con una bella 
cotta! Te lo darò io il benvenuto, se mi affliggi! Sta
volta non ho nessuna voglia di litigare con te. (Il 
canto si fa più forte man mano che Hogan si avvi
cina. Egli non fa che ripetere i pochi versi che ri
corda della canzone).
Hogan — Sol patate patatine 

piccoline crescon qui 
Le cogliamo il lunedì.
Le mangiamo il martedì.
E la buccia gli altri dì.
Sol patate patatine 
Piccoline crescon qui.

(Giunge, vacillando, da sinistra. Sta un po’ sul chi 
vive. Non è ubriaco come sembra. O meglio, è di 
quelli che possono bere in gran quantità e sembrare 
ubriachi fradici se gli fa comodo, ma che nello stes
so tempo sono abbastanza lucidi di mente e in grado 
di rimettersi subito in sesto. Adesso, appunto, egli 
si lascia andare e ne prova una grande soddisfa
zione. Si ferma urlando bellicosamente verso casa) 
Urrà! Abbasso i tiranni, maschi e femmine! L’In
ghilterra alla malora, e Dio stramaledica la Standard 
Oil!
Josie (urla di rimando) — Chiudi il becco, tu, vec
chio caprone.

Hogan (offeso e afflitto) — Ma che cara figliola! 
Che bella accoglienza a casa mia, alla fine della 
giornata! (Cominciando a fremere) Vecchio caprone! 
E’ così che mi rispetti! (Con ira, salendo la scala) 
Vecchio caprone a tuo padre! Perdiana, te l’insegno 
io l’educazione! (Batte la porta col pugno) Apri la 
porta. Apri questa porta, dico, prima che la rompa 
a calci! (Dà un calcio alla porta).
Josie — Aprila da solo! Non è chiusa!
Hogan (gira la maniglia ed entra scalpitando) — 
E' questa la maniera di ricevere il padre?
Josie — Oh, no. Ci vorrebbe di peggio.
Hogan — E’ ora che ti dia una bella lezione! 
Gesù, ti metto sulle ginocchia e ti sculaccio! (Si 
lascia cadere sulla poltrona sgangherata).
Josie — E va bene. Ricominciamo la solita storia. 
(Corrucciata) Ascolta, papà. Io non ho pazienza 
d’avanzo, perciò alzati da quella poltrona e vattene 
nella tua stanza a dormire.
Hogan (sembra ancor più ubriaco, la testa pesante, 
barbuglia qualche cosa) — Bene, bene... Maltrat
tami pure... Mia figlia non ha nessun sentimento... 
Come se non mi bastasse quello che m’è successo 
stasera.
Josie (rabbiosa) — Oh, non cercare di... (Poi con 
curiosità) Che t’è successo? Certo è strano vederti 
tornare così presto, prima che chiuda la locanda. 
Ma pensavo che per una volta ti fossi ubriacato da 
non farcela più. (Risentita) Ma non mi incanti, se 
non ti fossi riempito come una zucca, saresti an
cora là.
Hogan —- Sì, sì, canzonami. Canzona il tuo vec
chio genitore! Ma non saresti tanto spiritosa se... 
(S’interrompe borbottando tra sé).
Josie — Se che cosa?
Hogan —■ Niente niente. Non sono venuto a casa 
per litigare, ma a cercare il tuo conforto. E se per 
la strada cantavo, era solo perché certe volte bisogna 
cantare per non piangere.
Josie — Sentilo! Riuscirò a vederti piangere? 
Hogan — Sì. E piangerai anche tu quando... (Si 
interrompe di nuovo borbottando):
Josie — Quando che cosa? (Esasperata) Piantala 
di fare il rimbambito e parla chiaro!
Hogan (barbugliando) — Non importa, non im
porta. Lasciami solo.
Josie (con ira) — E’ un buon consiglio. Va’ al
l’inferno! T i conosco. Non è successo un bel niente. 
Tutto quello che vuoi è che io stia qua a sentire i 
tuoi rimbrotti. Vattene nella tua stanza, e subito, 
prima che...
Hogan —■ Non mi va. Non potrei dormire con 
questi pensieri che mi tormentano. Resterò qui, 
in poltrona. Tu va’ pure nella tua stanza e lasciami 
stare.
Josie (sbuffando) — Così fra un po’ ti metterai
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a cantare a squarciagola e a sfasciare i mobili... 
Hogan — A cantare, eh? Seguita a canzonarmi. M i 
metterei piuttosto a ululare di dolore alla luna come 
un vecchio cane rognoso, se potessi. Ma non posso. 
Sta’ tranquilla, non mi sentirai nemmeno respirare. 
Va’, vattene pure. (Si lamenta da ubriaco) Ma che 
brava figliola! Un estraneo saprebbe confortarmi 
meglio.
Josie — Per l’amore di Dio, piantala. Sta’ seduto 
al buio quanto vuoi, allora. Ma non ti lascerò la 
lampada perché la rovesci e bruci la casa. (Fa per 
spegnere il lume).
Hogan (barbuglia) — Lascia che bruci. Non me 
ne importa una cicca.
Josie (mentre sta per spegnere la lampada si ferma 
a guardarlo, esitante) — Non t’ho mai sentito par
lare così, neanche quando eri ubriaco da non reg
gerti in piedi. (Suadente mormora) Che t’è successo, 
papà?
Hogan (amaro) —• Ah, sono papà adesso, non sono 
più il vecchio caprone? Be’, ringraziamo Iddio. (Con 
grave sarcasmo) Oh, non m’è successo niente. Giu
sto una sciocchezza. Ma non voglio che sprechi il 
tuo tempo prezioso, visto che vuoi andartene a letto 
così in fretta.
Josie (si adira) — Oh tu, vecchio tanghero, sono 
stufa! Ci dormirò sopra finché non ti sarai deciso. 
(Rimette le mani sul lume).
Hogan — Dormirci sopra? Vedremo se ci riesci 
quando saprai... (La sua voce si abbassa fino a un 
incomprensibile mormorio da avvinazzato).
Josie (mettendosi a guardarlo di nuovo) — Quan
do saprò che cosa, papà?
Hogan (borbotta) — Quel figlio di cane!
Josie (sforzandosi di essere cordiale) — Ce ne sono 
parecchi qua intorno. Di chi parli? Di Harder? 
Hogan (barbugliando) — Oh, quello è uno, e buo
no anche, ma non parlo di lui. Da Harder sai quel
lo che dobbiamo aspettarci. Ma lui non è un lupo 
travestito da pecora, un traditore, un serpente na
scosto che ti pugnala alla schiena con un coltello... 
Josie (preoccupata tenta di prenderla in burla) — 
Hai trovato un serpente con un coltello? Potresti 
fare un mucchio di soldi in un circo!
Hogan (con amarezza) — Scherza, scherza, che 
Dio ti perdoni! Fra poco piangerai. (Borbotta) Fin
gere di esserci amico! Bastardo mentitore!
Josie (s’irrigidisce, risentita) — E’ di Jim Tyrone 
che parli così male?
Hogan —■ Proprio. E tu difendilo, ingenua che 
sei. Quant’è vero Dio, non ho mai visto citrulle 
come te! Hai avuto la bella idea di credergli, aspet
tando ore e ore tutta messa in ghingheri senza il 
minimo amor proprio...
Josie (punta sul vivo) — Sta’ zitto! L’ho chiamato 
bastardo e mentitore da sola, prima che tu venissi,

e mi sono promessa di non parlargli più. Dovevo 
aspettarmelo. Una volta ubriaco, si sarebbe dimen
ticato l ’appuntamento.
Hogan — Non è ubriaco da dimenticare i suoi af
fari, però.
Josie (come non avesse sentito, spavalda) — Ad 
ogni modo io volevo godermi la luna da sola e ho 
passato una magnifica serata lo stesso.
Hogan (con greve sarcasmo) — Col vestito della 
domenica, vero? Chissà la contentezza della luna! 
Josie (s’adira) — Finiscila di parlare male di Jim. 
So dove vuoi arrivare con i tuoi misteri e le tue 
calunnie, ma se pensi che io ci creda... (Tenta di 
mostrarsi sicura) Posso dirti quello che è successo 
come se ci fossi stata. Jim se accorto che avevi be
vuto più del solito e che poteva farti un bello scher
zo, e t’ha fatto rimanere come un imbecille!
Hogan (amaramente) —■ Insulta, insulta. (S’alza 
dalla poltrona sulle gambe malferme, facendo l'of
feso) E sia. Non parlerò più. Non c’è modo di dire 
le cose come stanno a una donna innamorata. 
Josie — Innamorata un accidente! Lo odio!
Hogan — Perdiana, mi metti in imbarazzo. Una 
sfacciata come te che viene a dirmi che ha perso 
la fiducia in un uomo, solo perché le ha detto 
una bugia!
Josie (minacciosa) — Se devi andare in camera 
tua, è meglio che ci vai subito!
Hogan (si ferma sidla porta e guarda la figlia negli 
occhi, sostenuto) — Ci vado, sì... e parlerò tra me, 
così sono sicuro di parlare a una persona ragione
vole. Buona notte, signorina Hogan. (Si avvia, scarta 
a sinistra, prova a rimettersi in direzione, ma sbanda 
a destra andando a sbattere addosso a Josie che aveva 
teso il braccio, e lui vi si afferra).
Josie — Se cerchi di salire adesso, finirai in can
tina.
Hogan (appoggiandosi al braccio e alla spalla di 
lei, piagnucola in tono affettuoso) — Hai ragione. 
Non ascoltarmi. Non devo tormentarti ancora. Sei 
già abbastanza addolorata per tuo conto, stasera. 
Dormi bene finché puoi, cara Josie... e buona notte. 
Che Dio ti benedica. (Fa per baciarla, ma lei lo 
respinge e lo porta verso la poltrona).
Josie — Mettiti a sedere, prima di cascare in pezzi 
per terra. (Lo spinge nella poltrona e lui vi piomba 
di peso, col mento sul petto).
Hogan (con aria ebete) — E’ troppo tardi. E’ tutto 
sistemato. Non c’è più speranza.
Josie (vivamente preoccupata) — Che cosa tutto 
sistemato? Se tu non hai più speranza, io sì. (Poi, 
siccome lui non parla, con sdegno) E’ la prima volta 
che ammetti di essere stato buscherato. Ed è la pri
ma volta da quando ti conosco che non riesci a 
snebbiarti il cervello dall’alcool. T i sei sempre van-
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tato di poter tornare in sentimenti quando volevi... 
e adesso guarda lì, che borbotti e ti disperi come 
un idiota.
Hogan (si alza, iracondo) — Basta con gli insulti! 
Perdiana, posso ridiventare lucido come e quando 
voglio! (Agita la testa con violenza) Là. E’ lucida! 
Posso raccontarti per filo e per segno tutto quello 
che è successo questa sera, come se non avessi be
vuto nemmeno un goccio, se ti va di ascoltare 
senza darmi del bugiardo.
Josie — T ’ascolto. Vedo che ti sei rimesso in sesto. 
Hogan — Bene, allora. Comincio dal principio, da 
quando lui ed io ce ne andammo da qui. Tu gli 
avevi fatto un dolce sorriso ed eri stata a sculettare, 
a contemplartelo con quei tuoi begli occhi. E gli 
dicesti: «Jim, non scordarti del nostro bel chiaro 
di luna».
Josie (cercando di reprimere l’ira) — Io non ho 
mai...
Hogan — E lui rispose: «Te lo giuro, Josie». 
Josie — Bugiardo impostore!
Hogan (abbassando gradualmente la voce, in tono 
dolente) — Arrivammo alla locanda e cominciam
mo a bere. E io mi ubriacai.
Josie — Questo lo sapevo! E che si ubriacò pure 
Jim. Ma poi?
Hogan — Mah! Chissà quanto lo era lui? Aveva 
una di quelle curiose sbronze che non puoi capire. 
Sai, di quelle che ti dissi stamane, quando ragiona 
come un birbante di Broadway capace di vendersi 
l’anima per il denaro, e sembra che abbia un de
mone dentro, e si diverte a punzecchiare la gente 
con parole dure che scorticano la pelle, e fa scherzi 
maligni. (In uno scoppio d'ira improvvisa) Che Dio
10 maledica! Scommetto che adesso se la ride tra sé, 
pensando che è lo scherzo più bello del mondo 
quello d’averci minchionati. Te specialmente. Per
diana, io almeno i miei sospetti li avevo, ma tu, 
con la tua testa piena di romanticherie e d’amore. 
Josie (adirandosi) — Basta con questa menzogna 
del mio amore! Ci penso io a minchionarlo stavolta, 
e poi sì che riderà se...
Hogan (ripiombando in una posa afflitta da ubria
co) — E’ troppo tardi. Non dovevi lasciarlo andare 
alla locanda. Se restava qui e lo avessi fatto ubria
care abbastanza, allora forse... (Dondola la testa e 
batte le palpebre, barbuglia) Ma non è il caso di 
parlarne, ormai... non è il caso per niente... non è
11 caso...
Josie (lo scuote) — Piantala di balbettare e rac
conta con calma come è andata!
Hogan — Venderà la fattoria, ecco di che si trat
ta! Simpson è venuto da lui alla locanda con una 
nuova offerta di Harder. Diecimila, in contanti. 
Josie (allibita) — Diecimila! Ma se non ne vale

più di tre! E due gliene avevi offerti tu, e lui prò 
mise...
Hogan — Che cose il denaro per Harder? Dopo 
quello che gli abbiamo fatto vuole solo vendicarsi. 
Ed è qui che Harder è furbo. Simpson l ’avrà infor
mato che Jim non sa vivere col piccolo assegno che 
gli dànno adesso, e che non vede l’ora di tornarsene 
a Broadway dalle sue donnacce. Jim, del resto, non 
vuole aspettare fino a quando divideranno l’eredità 
per avere i suoi soldi. Ora Harder gli offre cinque
mila in contanti come prestito sull’eredità, e il saldo 
a vendita effettuata. E così Jim può prendere il 
primo treno per New York.
Josie (in preda all’ansia, sta quasi per piangere) — 
E Jim ha accettato? Non ci credo!
Hogan — E non crederci. Ma, perdiana, te ne ac
corgerai domani! Harder ha proposto di incontrarsi 
con Jim e con gli esecutori testamentari domat
tina, per sistemare la cosa. E Jim ha promesso a 
Simpson che sarebbe andato.
Josie (struggendosi) — Si ubriacherà tanto che 
non se ne ricorderà più...
Hogan — No. Harder verrà a prenderlo in auto
mobile, per maggior sicurezza. Ad ogni modo, non 
credere che si fosse dimenticato di te... che intanto 
ti rodevi il fegato al chiaro di luna... Per cinque
mila dollari, e per tutte le belle bambole di Broad
way che può comprarci, poteva pure trascurare un 
appuntamento.
Josie (assorta) — Ora finiscila! (S’adira) E tu do- 
v’eri quando questo avvenne? Non potevi far nien
te per impedirlo, eh, vecchio ubriacone?
Hogan — No. Simpson si mise a sedere al nostro 
tavolo...
Josie — E tu ce l ’hai lasciato!
Hogan — L’aveva invitato Jim. E io volevo vedere 
che razza d’imbroglio aveva preparato, e come 
avrebbe risposto Jim. Quando fu fatto tutto, mi al
zai in piedi e allungai una sventola a Simpson, ma 
non lo presi. (Con tristezza da ubriaco) Ero troppo 
ubriaco... troppo ubriaco... troppo... non l ’ho preso! 
Dio mi perdoni! (Il mento gli ricade sul petto. Resta 
ad occhi chiusi).
Josie (lo riscuote) — Perdiana, ti prendo io se 
non ti tieni sveglio!
Hogan — Mollai pure una sventola a Jim... ma 
non presi nemmeno lui. Ero troppo addolorato. Gli 
volevo bene come a un figlio... come a un vero fi
glio... che prendesse il posto di quel somaro di 
Mike, e di quegli altri due.
Josie (a disagio, con amarezza) — Mike era l ’unica 
persona ragionevole in questa casa.
Hogan ■—• Ero troppo addolorato per il voltafaccia 
di Jim... Gli urlai sul muso che era un traditore 
velenoso e bastardo, e gli voltai la schiena e me 
ne andai. Per la strada mi misi a cantare per far
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vedere a lui e a tutti quelli della locanda che non 
me ne importava una cicca di niente.
Josie (inveendo) — Non eri certo tu l ’eroe! Alla 
malora tutti i soldi che...
Hogan — Eh! Be’, era una tentazione troppo forte. 
E lui è debole, e ha già un piede nella tomba per 
tutto l ’alcool che manda giù. Forse non dobbiamo 
dargli torto.
Josie (ha gli occhi che mandano fiamme) — Non 
dobbiamo? Io gli dò torto, e come! E che Dio lo 
stramaledica! Cerchi di giustificarlo tu, vecchio 
grullo?
EIogan — Oh, no! E’ una lurida vipera! Cercavo 
solo di immaginarmi quello che avrei fatto al suo 
posto. Tu che avresti fatto per cinquemila dollari 
in contanti?
Josie (il suo volto si fa duro. Parla con accento 
d’amarezza) — Non avrei potuto tradirlo per nes
suna cosa al mondo! Cioè, prima « non avrei po
tuto». Adesso non c’è «nessuna cosa al mondo» 
che non possa fare. (Hogan prende a ridacchiare) 
Pensi che ti mentisca? Dammene l ’occasione e 
vedrai...
Hogan — Stavo pensando a una cosa. (Ride come 
un ubriaco) Diavolo, Josie, con tutto il suo fascino 
sulle donne di Broadway, tu l ’hai raggirato magni
ficamente, e questa, almeno, è una bella soddisfa
zione!
Josie (sgomenta) — Che vuoi dire?
Hogan — E, non ci crederai come non ci credevo 
nemmeno io, ma dopo che l ’ho vistò, debbo dire 
che è così.
Josie — Così che cosa?
Hogan — Fu quando era già diventato curioso... 
Simpson non era ancora arrivato. Si mise a parlare 
di te, come se fosse innamorato... M i venne in 
mente che sarebbe stato davvero facile realizzare 
il tranello di Mike, di prenderlo da solo di notte, 
perché non faceva altro che dire un gran bene di te. 
Josie — Quel bugiardo!
Hogan — Diceva che solo lui era capace di vedere 
tutta la bellezza che c’è in te.
Josie (agitandosi) — Non raccontar frottole. 
Hogan — Sei una donna forte e altera, ha detto... 
E molto buona, ha aggiunto. Ma è questa la soddi
sfazione! Ecco dove lui è cascato come un asino! 
(Le dà uno sguardo affettuoso da ubriaco) Adesso 
ascoltami, cara, e non svenire dalla meraviglia. (Si 
china verso di lei, a bassa voce) Crede che tu sia 
vergine! (Josie si irrigidisce come se fosse stata in
sultata. Hogan prosegue) Sul serio! Lo pensa, quel 
povero scemo! T i crede innocente! Dice che la tua 
è tutta spavalderia e che ti dai solo le arie di donna 
vissuta.
Josie (furiosa) — Basta, basta! Che sporco bugiar
do! Così mi darei solo le arie, eh?

EIogan — Oh, a me puoi fare a meno di dirlo. 
(La osserva sospeso, con fare da ubriaco) La prendi 
come un’offesa? Perché diavolo non te la ridi? Per
diana, se vedessi come l’hai ridotto!
Josie (forza un sorriso) — E’ comica davvero. 
Hogan (ridacchiando) —■ Oh, perdiana! M i scor
davo un’altra cosa, Josie. Sai perché non è venuto 
all’appuntameneto con te? Non se l ’era mica di
menticato. Anzi se lo ricordava benissimo.
Josie — Vorresti dire che in piena coscienza, sa
pendo che io stavo ad aspettare... (Rabbiosa) Che 
Dio lo stramaledica!
Hogan — No, me ne ha spiegato il motivo, ben
ché non potesse essere troppo esplicito, dato che io 
sono poi tuo padre. Era tormentato dagli scrupoli. 
Vuole partire senza rivederti... per il tuo bene... 
perché è innamorato di te. (Ridacchia).
Josie (colpita e sgomenta. Osserva il padre, con 
voce tremante) — Innamorato di me? Te lo inventi. 
EIogan — No, no. So che è buffo, ma...
Josie — Che voleva dire parlando del mio bene? 
Hogan — Non capisci? Per lui sei, sì, come una 
santa; però, oltre alla tua anima candida, gli piac
ciono pure i tuoi bei capelli, i tuoi begli occhi... 
Josie — Finiscila, papà!
EIogan (come se non l’avesse intesa) — E vuole 
tenersi lontano dalla tentazione perché ha paura 
di non comportarsi bene... insomma, scappa per non 
mettersi sulla coscienza il peccato di averti sedotta. 
(Ride) Se questo non fa ridere, perdiana!...
Josie (con voce tremante) — Così, era per quel mo
tivo che... (Poi, adirandosi) E lui pensa che basti 
muova un dito perché io gli caschi tra le braccia? 
Che fanatico birbante!
Hogan (ridendo) — Gesù! Era la cosa più buffa 
del mondo! Lui tutto infervorato a dir bene di te... 
e di là, al bar, in bella vista, c’erano due delle tue 
vecchie fiamme a bere assieme, il giardiniere di 
Smith’s e Regan e l ’autista dei Driggs!
Josie (sorridendo a fior di labbra) — Buffo dav
vero. M i sarebbe piaciuto godermi la scena. (Adi
randosi) Ma che c’entrano tutte queste frottole che 
t’ha raccontato con la faccenda della fattoria? 
Hogan (ridiventando di colpo afflitto) — Non 
c’entrano niente. Pensavo solo che non ti dispia
cesse sapere la bella vendetta che hai ottenuto. 
Josie — Bella d’Egitto! Ben altra vendetta mi pren- 
però su di lui... o almeno ci proverò. Non sono 
mica come te, che ti adatti come un coniglio e 
t’ubriachi senza speranza! (Lo scuote) Ritorna in 
te e rispondi: Simpson gli ha fatto firmare qualche 
carta?
Hogan — No, ma con questo? Domattina filmerà 
tutto quello che gli metteranno davanti.
Josie — E’ già qualche cosa. Vuol dire che c’è 
ancora una speranza. O per lo meno, ce l ’ho io.
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Hogan — Che speranza? Lo pregherai di aver 
pietà, di noi?
Josie — Sì, sta fresco, se s’aspetta questo da me. 
No. C'è un’altra speranza. Ma mi serve il tuo aiuto. 
(Lo osserva, adirandosi) Guardati lì, col cervello 
pieno di whisky! Che me ne faccio di uno così? 
Hogan (si riprende) —■ Se c’è qualche speranza, 
conta su di me. Perdiana, divento lucido sui due 
piedi, per te, come un avvocato. (Poi, afflitto dì 
nuovo) Ma, mia cara, che cosa puoi fare? Non è 
neppure venuto qui. E adesso se ne sta alla locanda, 
solo soletto, a bere e a sognare le allegre donnine 
che domani sera, a Broadway, gli terranno com
pagnia.
Josie — Farò in modo che venga! Passo sopra al 
mio amor proprio e vado da lui, alla locanda. E se 
non vuole venire so la maniera per costringerlo. Gli 
faccio una scenata. Fingerò d’essere arrabbiata per
ché non è venuto. Lo tormenterò finché, pur di 
farmela smettere, sarà contento di venir via con 
me. Conosco il suo punto debole. E’ vanitoso con 
le donne.
Hogan —• No, Josie. Parlava seriamente. Ma non 
pensiamoci più, adesso. Stavi dicendo che l’avresti 
portato qua. E dopo?
Josie —• Stamani t’avevo detto che, caso mai lui 
non avesse mantenuto le promesse, avrei fatto qua
lunque cosa, sia pure disonesta. E la farò! Tu do
vrai solo venire all’alba con dei testimoni a scoprirci, 
mentre... (Esita).
Hogan — Mentre state a letto, no? Questa è una 
delle idee di Mike.
Josie — T ’ho detto che non m’importa che sporco 
tranello sia... (C’è una traccia di amarezza nel suo 
sorrìso forzato) Più sporco è, meglio è.
Hogan —- Ma come farai?
Josie —• Lo farò ubriacare finché non s’addor
menta, e poi lo trasporterò dentro il letto.
Hogan —■ Così bisogna fare! Perdiana! Ma prima 
devi mandargli giù un bidone di whisky. E non 
ci riuscirai mai se non sarai socievole con lui. 
Josie — Ho detto che avrei fatto di tutto! (Poi, 
turbata) Quello che volevo dire era che non è giu
sto che un padre insegni alla figlia il modo di... 
(Adirandosi) Non mi servono i tuoi consigli. Forse 
che gli uomini non me li sono sempre trovati da me? 
Hogan —• Sia ringraziato Dio! Così sì che sei na
turale! Perdiana, credevo ti mettessi a fare la vergi
nella pure con me, dopo essertelo sentito dire da 
quello scimunito.
Josie (furiosa) — Sta zitto! Io non mi metto a 
fare niente. Non preoccuparti di me.
Hogan — Così si parla! Ma mettiamo le cose bene 
in chiaro. Io vengo all’alba coi testimoni. Tu hai 
dimenticato di chiudere la porta. Noi entriamo. Vi 
troviamo a letto. Io faccio uno scandalo e lo mi
naccio che se non ti sposa...

Josie —• Sposarlo? Dopo quello che ci ha fatto? 
Non lo sposerei nemmeno se mi si inginocchiasse 
davanti! Tutto quello che voglio ora è una carta 
firmata di fronte ai testimoni che venderà la fat
toria a te al prezzo che offrirai, e non a Harder. 
Hogan — Be’, questo è giusto, ma è poco. Pen
savo che volessi far pagare a quello sporco bastardo 
anche il nero tradimento che ci ha fatto!
Josie — Certo! (Di nuovo lo guarda con amaro 
risentimento) Pensi all’eredità, vero? Veditela da 
solo! (Ma aggiunge in fretta) Be’, ci penso anch’io. 
M i piacerebbe ficcarci le unghie! (Assumendo una 
forzata aria spavalda) Perdiana, se devo fingermi 
una di quelle, bisognerà che mi paghi! Gli faremo 
firmare una carta con cui si impegna a lasciarmi 
diecimila dollari quando sarà divisa l ’eredità. (Ride) 
Che te ne pare? Scommetto che nessuna delle sue 
amichette di Broadway c’è mai riuscita, per quanto 
furba e affascinante possa essere. (Ride di nuovo) 
Gli servirà di lezione, e il bello è questo, che pa
gherà per un bel niente! Lo metterò a letto ma 
non mi toccherà.
Hogan (con sguardo ammirato) — Gesù buono, Jo
sie, questa è proprio la maniera migliore! (Si picchia 
sulla coscia entusiasta) Così imparerà a imbrogliare 
gli amici! Gli faremo vedere che cosa siamo capaci 
di fare! E lui ti crede una innocentina. Domattina 
bisognerà che mi incolli le labbra per non scoppiare 
dal ridere quando vedrò la sua faccia! (Scoppia in 
una fragorosa risata).
Josie (risentita) — Finiscila di ridere! Stai perden
do il controllo un’altra volta. (Assumendo con dif
ficoltà un’aria d’affari) Abbiamo parlato abbastanza. 
Adesso muoviamoci...
Hogan — Aspetta. Un’altra cosa. Quando vi avrò 
scoperto, di che cosa lo minaccio? Che lo cito in 
tribunale per oltraggio al pudore? Il suo avvocato 
farebbe testimoniare tutti i tuoi vecchi spasimanti, 
e la giuria penserebbe che sei stata fedele a tutti 
i maschi d’America... E allora di che lo minaccio? 
Qualunque cosa inventiamo, ci riderebbe dietro 
come un matto.
Josie (riflettendo) — Hai torto. Vuoi che ti ripeta 
qual è la sua debolezza? E’ vanitoso con le donne. 
É in più c’è il punto d’onore del nuovayorchese che 
si crede tanto furbo che nessuna lo può abbindo
lare. E io lo svergognerò proprio nella sua vanità... 
approfittando del capriccio... momentaneo che ha 
per me... (E’ titubante, ma si fa forza e prosegue) 
Il mio muso sarà messo vicino al suo su tutti i gior
nali... pure quelli di New York... e tutta Broadway 
creperà dalle risate... e lui ci darà tutto quello che 
vorremo pur di tenerci buoni. Te lo dico io. Lo 
conosco! Perciò non preoccuparti... (Conclude, trat
tenendo le lacrime di umiliazione).
Hogan (senza guardarla, ripreso dall’entusiasmo) 
—- Perdiana, hai ragione!
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Josie (gli lancia un’occhiata amara, con ira) -— E 
allora muoviti da quella poltrona e cominciamo! 
(Egli sì alza. Lei lo tiene d’occhio indispettita) Stai 
sulle spine, eh, vecchio imbroglione? Senti l ’odore 
dei dollari! (In fretta) Ma sono contenta. So che 
ora posso contare su di te. Verrai alla locanda con 
me e ti nasconderai di fuori, finché non mi vedrai 
uscire insieme a lui. Allora sguscerai anche tu nella 
locanda e cercherai i testimoni. Ma bada di non 
ubriacarti ancora, e di non lasciar sborniare troppo 
neppure loro!
Hogan — Ci penso io. Giuro! (Le batte una mano 
sulla spalla con aria di approvazione) Perdiana, sei 
intrepida come una tigre! M i fai vergognare della 
mia debolezza. M i vado proprio convincendo che 
tutto questo tuo entusiasmo proviene da quel mo
tivo.
Josie (accigliandosi) — Di che motivo parli? 
Hogan — Di fargli vedere che con te nessuno è 
capace di prendere il meglio...
Josie —■ Glielo farò proprio vedere! (Improvvisa
mente, fa per uscire) Andiamo. Non c’è tempo da 
perdere. (Ma raggiunta la porta principale, a sini
stra, esita; appare timida, parla frettolosamente) Un 
momento. É’ meglio che mi dia un’occhiata allo 
specchio. (Spavalda) In un lavoro del genere, biso
gna sembrare il meno brutte possibile. (Toma pre
cipitosamente indietro, attraversa il soggiorno, entra 
nella sua stanza chiudendosi dietro la porta. Hogan 
la segue con lo sguardo. Appena lei è fuori dì cam
po, cessa di avere l’aria dell’ubriaco che si tiene su 
a fatica. Egli, sì, ha bevuto moltissimo, ma è ancora 
lucido di mente ed ha il pieno controllo di sé). 
Hogan (guarda la fessura illuminata sotto la porta 
di Josie e parla tra sé, scuotendo la testa in atteggia
mento di compassione) — Un’occhiata allo spec
chio, e si dimentica di accendere il lume! (Con aria 
dì rimorso) Che Dio mi perdoni, è una medicina 
assai amara. Eppure è la sola possibilità che mi 
resta. (La porta di Josie si apre. Subito egli torna 
come prima. Lei viene fuori dalla sua stanza con 
un sorrìsetto appiccicato, a testa alta, l’espressione 
del viso spavalda, ma evidentemente ha pianto). 
Josie (smargiassa) — Ecco. Ci siamo. Me li meri
terò pure diecimila dollari da un ubriacone, non 
ti pare?
Hogan — Tu ne meriti un milione, mia cara! 
Josie (va alla porta di casa e la apre con decisione) 
— Allora andiamo. (Esce e lui la segue. Si feruta im
provvisamente sul primo gradino, trasalendo) Guar
da! C’è qualcuno sulla strada...
Hogan (scende i gradini sorpassandola, volge lo 
sguardo a sinistra con spavento, come se lo dicesse 
forte a se stesso) ■—- Perdiana, lui! Chi l’avrebbe mai 
pensato...
Josie (ad alta voce, come parlando tra sé) — Allora 
non s’è dimenticato...

Hogan (parlando in fretta) — Ecco, questo dimo
stra che non può stare lontano. T i sarà più facile... 
(Poi, adirato) Bastardo imbroglione! Che faccia to
sta! Se la viene lemme lemme, dopo averti fatto 
aspettare per ore e ore... e sicuro che tu non sappia 
niente di quello che nel frattempo ci ha combinato. 
Oh, se veniva poco fa, si sarebbe divertito un 
mondo a farti i complimenti sotto la luna, e tu ci 
avresti creduto a bocca aperta.
Josie (punta sul vivo) ■—- Basta! Gli insegnerò io 
a fare il furbo! Non sospetterà mai che tu m’abbia 
detto qualche cosa...
Hogan ■—- Sì, sì. Non lasciarglielo sospettare, altri
menti ti infinocchierà. Capirebbe che vuoi vendi
carti. Ma adesso può vedermi. Io non posso andar
mene di qui senza che lui sospetti. Bisogna stu
diare subito qualche cosa perché io possa svignar
mela...
Josie (parla in fretta) — Lo so io. Fa finta d’essere 
ubriaco come quando sei arrivato qui. Fagli credere 
di esserti sbronzato al punto da non ricordarti di 
quello che è successo. Così non immaginerà mai 
che me l’hai detto.
EIogan — D’accordo. Perdiana, Josie, ch’io vada 
in malora se lui non è così ubriaco da essersi dimen
ticato tutto, se no certo non verrebbe proprio qui. 
Josie — Più sborniato è, meglio è! (Abbassa la 
voce parlando svelta) E’ arrivato al cancello', ci può 
sentire. Facciamo finta di litigare, e che io ti caccio 
fuori di casa finché non tornerai in sentimenti. Tu 
devi dire che stanotte non tomi più. Così sarà sicuro 
di stare solo tutta la notte con me. Dài, comincia 
a litigare.
Hogan (si comporta immediatamente da ubriaco 
delirante, urla) — Ah, sei tu che mi cacci di casa, 
tu, sfacciata disobbediente?
Josie — Non ci sono scuse. Non voglio ubriaconi 
in casa che urlino tutta la notte. Tornatene alla 
locanda.
Hogan — Ci torno. E mi comprerò due grosse 
bottiglie e mi sbornierò come pare e piace a me! 
Josie — Va, vacci di corsa! E non tornare finché 
non ci avrai dormito sopra, o altrimenti ti concio
10 per le feste! (Da sinistra compare Tyrone. Non 
sembra brillo, o, meglio, non si notano in lui i segni 
dell’ubriachezza. A ll’aspetto è quasi lo stesso del 
primo atto, tranne che in tutto il suo atteggiamento 
- sguardo voce gesti - traspare un che di svagato, 
come se fosse assente e soprappensiero).
Tyrone (con voce atona) — Giusto in tempo per
11 grande Derby. O siete già all’ultimo round? 
Hogan (va a sbattergli addosso vacillando) — Ma 
che diavolo... (Lo guarda) Ah, sei tu, proprio tu? 
Tyrone — Che bell’idea t’è venuta, Phil, di pian
tarmi alla locanda in quel modo?
Hogan — Piantarti in quel modo? Gesù, mi fai 
ricordare che ho da darti un ceffone sul muso per
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qualche cosa. Per che cosa? Perdiana, sono troppo 
a terra per ricordarmelo. Ma qualche cosa era. (Si 
volta barcollando verso Tyrone e gli lancia un pu
gno. Manca però il bersaglio di almeno mezzo me
tro e cade. Tyrone lo osserva appena meravigliato). 
Josie — E’ ora di finirla, vecchio scimunito. Vat
tene di qui!
Hogan — Sei tu che porti i calzoni in questa casa? 
Diavolo di una figlia! (Si rialza con dignità da 
ebbro) No, stanotte non mi vedrai più, signorina 
Hogan... e nemmeno domani, forse. Sfoga pure i 
tuoi nervi sul tuo innamorato, eccolo qua. (Imbocca 
la strada, a sinistra, gridando dietro le spalle) Che 
il diavolo vi porti, a tutti e due! (Scompare. Un mo
mento dopo si sente che urla la sua nenia irlandese) 
« Sol patate patatine - piccoline crescon qui » ecc. 
(Durante il seguente dialogo la canzone continuerà 
a sentirsi per un po’ a intervalli, e sì spegnerà man 
mano che Hogan si avvicina alla locanda).
Josie — Grazie a Dio, me ne sono liberata. (Va 
verso Tyrone il quale, perplesso, sta seguendo con 
gli occhi il percorso dì Hogan).
Tyrone — Non l’avevo mai visto così rincitrullito. 
Gli avrà fatto effetto tutto insieme. Non mi sem
brava tanto cotto alla locanda; ma forse non ci 
avevo fatto caso.
Josie (con una forzata aria scherzosa) — Se tu 
fossi una persona veramente per bene, per prima 
cosa saresti corso da me a scusarti, invece di pre
occuparti di lui. Sono due ore e mezzo che t’aspetto. 
Lo sai? Se io avessi tanto così d’amor proprio, non 
dovrei rivolgerti la parola.
Tyrone (la osserva con curiosità) — Ce ri’hai da 
vendere, d’amor proprio, Josie. Ecco il guaio.
Josie — E con questo che cosa vorresti dire, Jim? 
Tyrone (scrollando le spalle) — Niente. Non pen
sarci. E scusami, Josie. Davvero. M i dispiace male
dettamente. Non ho la minima giustificazione, e 
non posso inventarne. (Osservandola un’altra volta 
incuriosito) Veramente, ora che ci penso, ne avrei 
una, e buona, ma... (Scrolla le spalle) Sciocchezze. 
Non pensarci.
Josie — Gesù benedetto! Quanti indovinelli, sta
sera! Be’, non ho bisogno di scuse. Visto che sei 
venuto, ti perdono. (Gli prende una mano, scher
zosa) E adesso cominciamo. Mettiamoci a sedere 
sugli scalini della mia stanza e facciamo i sentimen
tali al chiaro di luna, come avevamo detto. (Lei lo 
conduce. Egli si muove come se capisse solo a metà 
ciò che sta facendo. Lei siede sull’ultimo gradino e 
fa sedere Tyrone su quello sottostante. C’è una 
pausa. Lui guarda lontano, soprappensiero, foste si 
china a scrutarlo angosciata).
Tyrone (ad un certo punto prende a parlare, in 
modo atono) — Non resistevo più in quella dan
nata locanda. Stavo solo come un cane. I soliti in
cubi. Così sono venuto qui, da te. (Si interrompe.

Eoi aggiunge con un inatteso accento di sincerità) 
Josie, sono seriamente innamorato di te.
Josie (ha una reazione immediata, amara) — Ah 
sì? E te ne sei accorto stanotte, vero? (Riprende 
subito in tono scherzoso. Parla in fretta) Ma lascia
mo stare. Ormai, del ritardo t’ho già perdonato. Su, 
continua a parlarmi d’amore. Sono tutta orecchi. 
Tyrone (come se non l’avesse ascoltata) — Pen
savo che fossi andata a dormire, infischiandotene. 
Avevo una mezza idea di venire a letto con te... 
solo per riposare con il capo sul tuo seno.
Josie (fa un gesto di disappunto, ma subito ripren
de il tono spavaldo e scherzoso) — Mah! Forse te 
lo lascerò fare... (Affrettatamente) Più tardi, però. 
E’ ancora presto. Ne abbiamo, di tempo, davanti a 
noi. (Di nuovo spavalda) Eccoti intanto un assaggio. 
(Lo cinge con le braccia e lo tira indietro fino a 
fargli poggiare il capo sul suo seno) Così.
Tyrone (si abbandona, con espressione semplice e 
grata) — T i ringrazio, Josie. (Chiude gli occhi. Per 
un momento lei dimentica tutto e lo guarda con 
viva, appassionata tenerezza. C’è una pausa. Di lon
tano, nel silenzio della notte, s’ode la cantilena di 
Hogan che s'avvicina alla locanda: « Sol patate pa
tatine - piccoline crescon qui ». Tyrone si alza e si 
sgranchisce. E’ imbarazzato, come chi d!un tratto 
si rende conto di comportarsi male. Sardonico) Sen
tilo come canta quel fringuello d’Irlanda! « Oh di 
vino volatile, non nato per la morte! ». Ehi, Josie, 
Phil non conosce altro che quel maledetto requiem? 
(Lei non risponde. Lui continua con parole oscure) 
Eppure... questa notte sembra... nel chiaro di luna... 
o nel mio cervello... (Recita con profondo senti
mento)

« Adesso più che mai è bello morire, 
spegnersi a mezzanotte senza pena 
al bacio della luna! ».

(Poi sogghignando) Ode dedicata a Phil, l ’usignolo 
irlandese! Dio buono! Devo avere il delirium 
tremens.
Josie (il suo viso si fa amaro) — Forse è solo la 
coscienza sporca.
Tyrone (si volta a guardarla, diffidente) — Chi te 
l ’ha messo in testa? Coscienza sporca, perché? 
Josie (affrettatamente) — Che ne posso sapere, se 
non lo sai tu? (Riassumendo a fatica l’atteggiamento 
scherzoso) Forse per il desiderio di venire a letto 
con me.
Tyrone (stranamente sollevato) — Oh. (Un po’ 
vergognoso) Dimentica quella storia, Josie. Ero mez
zo rimbecillito quando mi venne quell’idea.
Josie (con amarezza) — T i scusi come se ora te 
ne vergognassi... (Si domina).
Tyrone (osservandola di sfuggita) — Mah, se tu 
non sei arrabbiata... non ce bisogno che mi scusi. 
Temevo che la tua modestia...
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Josie (arrogante) — La mia modestia? Perdiana, 
non sapevo di avercela ancora.
Tyrone (si scosta da lei irritato) — No, Josie. Pian
tala con queste maniere, almeno stasera. (Parlando 
lentamente, aggiunge) Vorrei che questa notte fosse 
diversa...
j OSIE — Diversa da che? (Lui non risponde. Lei 
tenta un tono leggero) D’accordo. Sarà diversa come 
desideri.
Tyrone (con semplicità) — T i ringrazio, Josie. 
Cerca solo di essere te stessa. (Di nuovo come se si 
vergognasse o temesse di essersi dimostrato debole, 
con familiarità) Dopotutto, stare qui all’aria aperta, 
sotto la luna, invece che in quella locanda pidoc
chiosa, non è una balorda idea. Non lo so mica per
ché sono andato a cacciarmi in quella trappola ma
linconica. Il fatto è che i buoni alberghi di questa 
città provinciale mi rattristano ancora di più.
Josie (cercando di studiarlo senza farsi vedere) — 
Ma tanto fra poco sarai a Broadway, no?
Tyrone — Me l ’auguro.
Josie — Be’, allora non avrai tempo di essere tri
ste, con tutte le tue belle amichette di là.
Tyrone — Oh, ancora la solita minestra, Josie! 
Avevi promesso di piantarla per stasera.
Josie (senza controllarsi) — Sentilo, chi parla di 
promesse!
Tyrone [con un tono leggermente sorpreso) — 
Che vuoi dire? Sei ancora irritata per il ritardo? 
Josie {in fretta) — No, no. T i canzonavo. E per 
provarti che non sono più irritata, ci berremo sopra. 
T i va? Ma sono proprio stupida a chiedere se ti va. 
(Si alza) Prenderò una bottiglia di quello che tiene 
nascosto.
Tyrone (atono) — Bella idea. Così spero di smuo
vermi un po’. Quello che ho bevuto alla locanda 
non m’ha fatto effetto.
Tosie — Ci penso io. Vedrai. (Va nella sua stanza. 
Lui si siede sullo scalino, curvo, e fissa il vuoto. 
Stàio stipite della porta lei si volta a guardarlo. 
L’espressione della sua faccia si addolcisce. Resta 
ancora un secondo a guardarlo, in preda a senti
menti contrari. Infine entra, lasciando aperto l’uscio. 
Vediamo che, oltrepassa la sua stanza, attraversa 
il soggiorno ancora illuminato dalla lampada a pe
trolio e scompare in cucina, dalla quale deve pas
sare e scendere in cantina. La porta tra il soggiorno 
e la stia camera è rimasta spalancata e la luce della 
lampada ci mostra una parte di questa. Possiamo 
vedere i piedi di un letto che occupa quasi tutta la 
stanza, e una parete costruita con assi di pino non 
dipinte. Tyrone continua a fissare il vuoto, ma 
comincia ad agitarsi. Stringe i pugni e contrae le 
labbra).
Tyrone (con profondo, improvviso disprezzo) — 
Tu, putrido bastardo! (Balza in piedi, cerca nelle 
tasche le sigarette, accende un fiammifero. Sul suo

viso, rischiarato dalla fiammella, si legge ora una 
espressione di doloroso rimorso. Gli trema la mano 
con tanta violenza che non riesce ad accendere la 
sigaretta. Buio. La scena è rimasta al buio un istante. 
Praticamente non è trascorso tempo, poiché Ty- 
rdme V appena si riaccende la luce - sta ancora 
cercando di accendere la sigaretta con lo stesso fiam
mifero. Finalmente ci riesce, aspira una lunga boc
cata e fa alcuni passi su e giù assorto nei suoi pen
sieri. Impreca tra sé, senza ira) — Alla malora. Te 
ne pentirai amaramente. (Sogghignando, si mette a 
canticchiare due versi duna lacrimosa canzone della 
fine del secolo) « E il pianto dei bebé non può de
starla, - ormai è già distesa e più non parla». 
(Il ghigno si trasforma in uno sguardo di ansioso 
rimorso e di dolore) Cielo! Cielo! (Sta per scoppia
re in singhiozzi, ma si contiene) Bisogna finirla, 
finirla, scemo d’un ubriacone che non sei altro! 
(Vede attraverso la finestra Josie che torna dalla 
cucina. Si volta con un’espressione di sollievo) Gra
zie a Dio! (Siede sul sasso in attesa. Josie va al ta
volo del soggiorno per abbassare la luce del lume 
fino a una piccola fiammella. Reca sotto il braccio 
una bottiglia di whisky e nelle mani una brocca 
d’acqua e due bicchieri. Entra nella sxia stanza e 
riappare subito dopo in cima alla scaletta. Tyrone 
si alza) Ah, finalmente si beve! (Le prende la broc
ca e i bicchieri dalle mani mentre lei scende i gra
dini).
Josie (fa un sorriso d’occasione) — Pensavi che 
fossi scappata, eh? Eppure non sembravi così an
sioso di bere.
Tyrone (famigliarmente scherzando) — Di te, ero 
ansioso. Morivo di solitudine...
Josie — Morirai a forza di bugie, un giorno o l ’al
tro. Sono contenta che sei ancora vivo. Prima di 
scendere in cantina avevo davvero paura che mi 
morissi addosso.
Tyrone — Magari ottenessi questa grazia.
Josie — Oh, non parlare così. Beviamo, piuttosto. 
Il sasso farà da bancone e io da barista. (Lui posa 
la brocca e i bicchieri sul sasso. Lei stura la botti
glia. Lo sbircia, trasalendo) Che ti prende, Jim! 
Sembra come tu vedessi un fantasma.
Tyrone (cambiando espressione, con voce atona) 
—• L’ho visto, infatti. Sono io il fantasma. Una com
pagnia che non ti consiglio.
Josie (scherzosa) — Oh, è vero. Che non lo so?! 
Tieni, mettici questo al posto del tuo fantasma. 
(Versa mezzo bicchiere di whisky e glielo porge) 
Ecco. Ma aspetta, brindiamo insieme. (Versa una 
uguale quantità per sé).
Tyrone (sorpreso) — Ehi! Credevo che non avessi 
mai bevuto!
Josie (frìvola) — Mah, dipende. Ora bevo, per 
esempio. Non voglio essere scartata proprio del



EUGENE O’NEILL

tutto dai festeggiamenti per la vittoria su Harder. 
(Lo scruta a lungo, accigliata, poi incontra i suoi 
occhi che la guardano con 'perplessità e finge un 
sorriso) Non guardarmi come se fossi un fenomeno 
vivente. Un bicchiere o due mi daranno più alle
gria per godermi con te la nostra notte di luna. 
Alla salute. (Toccano i bicchieri).
Tyrone (scrollando le spalle) — E sia. Alla salute. 
(Bevono. Lei ingoia tutto il suo whisky e poi tossi
sce. Lui le versa acqua nel bicchiere. Dopo aver
gliela fatta bere, posa la brocca e il bicchiere sul 
sasso osservandola con un cipiglio meravigliato). 
Josie — M i è andato di traverso.
Tyrone — Lo vedo. Quello era un beveraggio, non 
un sorso. Non è questo il modo di bere.
Josie — E’ la prima volta che ti sento reclamare 
per una bevuta troppo abbondante.
Tyrone — Per te era troppo abbondante.
Josie —• Sono la figlia di mio padre, del resto. 
L’alcool lo reggo. Non preoccuparti, che non dovrai 
portarmi a letto svenuta. (Fa una risatina ardita) 
Comunque è bene a sapersi che tu mi vuoi anche... 
Tyrone (irritato) — Basta con questa storia, Josie. 
Ricorda che mi hai detto...
Josie (in tono canzonatorio, ma non privo di risen
timento) — Che sarei diversa, vero? Già, m’ero di
menticata che per stanotte mi volevi vergine e in
nocente.
Tyrone (con una strana espressione lievemente 
ammonitrice) — Se non stai attenta, ci cascherai, 
Josie. (La fissa a lungo con uno sguardo voluta- 
mente sensuale) M i piaci, e tu lo sai. Lo sai, vero? 
Josie (spavalda) — Non lo so affatto. E’ solo la 
tua immaginazione.
Tyrone (la prende tra le braccia, con vera passione) 
— Josie! (Poi, d’un tratto, lasciandola) Niente. Finia
mola. (Cambia espressione. Sul volto di lei si scorge 
un conflitto di passione, paura, gioia e di amaro ri
sentimento. Lui prosegue con tono mutato) Allora 
a quando un altro bicchiere? Questo è Borbon ge
nuino. Come diavolo fa Phil ad avercelo?
Josie — Gliene lasciò una cassa Tom Lombardo, 
il contrabbandiere, perché la polizia gli dava la 
caccia e papà gliene fece nascondere un carico nel 
fienile. Lombardo lo aveva preso con dei permessi 
falsi, in un magazzino. (Mentre parla versa da bere. 
Mezzo bicchiere per lui e meno per sé) A te. (Gli 
porge il bicchiere. L ’alcool comincia a farle effetto. 
Sorride in modo piuttosto sciocco e accentua la sua 
aria smargiassa) Con questo bel chiaro di luna bi
sogna star seduti. Faremo i sentimentali. (Lo prende 
per un braccio e lo porta fino ai gradini della sua 
stanza. Lei si siede sull’ultimo gradino e spinge lui 
su quello sottostante, accanto a sé. Sollevando il 
bicchiere) Speriamo che prima di domattina ti de
ciderai a baciarmi.
Tyrone (aggrotta le ciglia, poi canzonatorio) — Te

10 prometto. Olà. (Tracanna d’un fiato il suo whisky. 
Lei sorbisce solo metà di quello che si è versato. Egli 
mette il bicchiere sullo scalino, a portata di mano. 
Una pausa. Josie lo osserva cercando di non. farsi 
notare. Lui sembra di nuovo sopra pensiero, ora, 
assente).
Josie — Su, adesso non sognare ad occhi aperti, 
come un momento fa.
Tyrone (frettolosamente) — Non sogno più. Ho 
avuto l ’ultimo incubo poco fa, prima che tu tor
nassi. Per questa notte non ne avrò altri. (Comincia 
anche lui a subire l’effetto del whisky. Aggiunge 
un po’ brillo) Il passato è passato, ormai.
Josie — Così devi parlare. Esistiamo solo noi, la 
luna, la notte... e questo Bourbon stravecchio. Man
dane giù un altro goccio, stavolta senza di me. 
Tyrone — No, grazie. Ancora un momento. Me 
ne dai uno dopo l ’altro. (La guarda con una strana 
espressione tra cinica e divertita) Cerchi di farmi 
sborniare, Josie?
Josie (fa un gesto contrariato, ricomponendosi in 
fretta) — Che idea! E’ solo per tenerti allegro. Così 
scordi la malinconia.
Tyrone (canzonatorio) — Potrei scordarmi anche 
le buone intenzioni. Sta attenta.
Josie — Io ci sto, attenta... ma voglio proprio che 
tu scordi le buone intenzioni... così non dimentichi
11 bacio che m’hai promesso. E se pensi che voglio 
ingannarti... Be’, allora ecco. (Beve quanto le è ri
masto nel bicchiere) Fatto. Inganno anche me, mi 
sbornio da sola.
Tyrone — Forse già lo sei.
Josie — Se lo fossi, ti sentiresti nel tuo elemento. 
Che forse le belle bambolette di Broadway non al
zano il gomito insieme a te?
Tyrone (irritato) — Sempre la solita canzone! 
Josie — E va bene! Non ne parlerò più! (Ridendo 
a forza) Il fatto è che mi fanno rodere dalla gelosia. 
Tyrone — Non devi. Non lo meritano.
Josie — Io invece lo merito?
Tyrone — Sì, tu lo meriti.
Josie — Soltanto per questa notte?
Tyrone — Abbiamo promesso così... dovremo pas
sare una notte diversa da ogni altra... tutti e due. 
Josie (beffarda) — Speriamo bene. Farò finta di 
non invidiarle le tue fate di Broadway. Ma sarà 
difficile. Me le immagino graziose e delicate, men
tre io non sono che una brutta caricatura di donna. 
Tyrone ■— Taci! Tu sei bella.
Josie (beffarda, ma con voce tremante) — Dio 
abbia pietà dei ciechi!
Tyrone — Per me sei bella.
Josie — Dipenderà dal Bourbon...
Tyrone — No. Tu sei sana, limpida, e forte. Dav
vero. E bella. E sei anche gentile, affettuosa... 
Josie — Insomma sarei un’anima eccezionale. E’ 
questo che vuoi dire?
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Tyrone — Be’, l ’anima delle donne non la cono
sco abbastanza... (Le 'prende una mano) Ma che 
sei bella, lo so. (Le bacia la mano) E ti amo sul 
serio, e molto... a modo mio.
Josie (balbetta) — Jim... (Riprende maldestramen
te il suo tono scherzoso) Sei un adulatore formida
bile quando ti ci metti. E adesso tocca a me. Biso
gnerà che anch’io finga di essere lusingata. (Gli 
piega il capo all’indietro e lo bacia sulle labbra. Un 
bacio timido e fugace) Questo va nel conto dell’ani
ma bella.
Tyrone (il bacio stimola il suo desiderio. Le abbas
sa il capo fissandola negli occhi) — Hai anche un 
bel corpo, Josie... E gli occhi, belli, e i capelli, e 
un sorriso stupendo e un bel petto caldo. (La bacia 
sulle labbra. Lei si schermisce spaventata, ma solo 
per un attimo, poi gli rende il bacio. D’improvviso 
Tyrone si stacca da lei, in un tono di irritato penti
mento) Basta, basta! Non far la stupida, Josie. Non 
provocarmi, contro il tuo interesse.
Josie (trionfante) — Ah, l ’hai detto finalmente! 
Sapevo che era per questo! (Poi con amaro risenti
mento, sgarbata) Perdiana, è vero, sono proprio stu
pida a dimenticarmi con che razza di bugiardo ho 
a che fare! (Ma aggiunge rapida, abbozzando un 
sorriso) Con che razza di burlone, volevo dire. Ma 
su, è ora di bagnarci il becco un’altra volta. 
Tyrone (ha lo sguardo assente) — Non sarei un 
bell’acquisto per te, Josie. Tu non sai... e spero che 
tu non sappia mai...
Josie (amara, lasciandoselo sfuggire di bocca) ■— 
Forse ne so più di quanto non immagini.
Tyrone (come se lei non avesse detto nulla) — 
Sono sempre le conseguenze che ti avvelenano. E
10 non voglio avvelenarti...
Josie — Saprai tu di che diavolo stai cianciando... 
Tyrone — E neppure voglio avvelenarmi da me... 
un’altra volta... almeno non insieme a te. (Si inter
rompe, poi ripiglia a parlare con voce sempre più 
lenta e bassa) Ne ho passate troppe di quelle notti... 
e di quelle mattine. Questa dovrà essere diversa. 
Voglio... (Non si distingue più quello che dice. In
fine tace. C’è una pausa dì silenzio).
Josie (con un’espressione di disagio, scrutandolo) 
— Via, non cominciare il solito discorso strampa
lato, adesso. (Lo scuote per una spalla, con aria di 
forzata gaiezza) Non lo sai neanche tu che cosa 
vuoi, a meno che non si tratti di un altro bicchiere. 
Ecco, quello si che lo vuoi, ne sono sicura. E io 
ti faccio compagnia.
Tyrone (riprendendosi) — Bella idea. (Si alza e 
va accanto al sasso dovè posata la bottiglia. Solleva
11 bicchiere e si mesce un’abbondante quantità di 
liquore. Josie sta porgendogli il bicchiere ma lui 
non s’è accorto).
Josie — Bel maleducato! Io non ci sono?

Tyrone — Ho detto che era una bella idea... ma 
non per te. Salta il giro, stavolta.
Josie (risentita) — Ah, sì! Me lo ordini?
Tyrone — Sì. Al suo posto fatti una lunga sorsata 
di luna.
Josie (adirata) — Jim Tyrone! Dammene per fa
vore anche a me e subito, se non vuoi che io... 
Tyrone (la osserva, poi scrolla le spalle) — Fa’ pu
re, Josie, se la prendi su questo tono. Ma è il tuo 
funerale. (Le versa da bere).
Josie (vergognosa ma sprezzante, con affettazione)
— T i ringrazio gentilmente. (Alza il bicchiere, bef
farda) Alla nostra notte! (Tyrone la guarda con stra
no disgusto. Ad un tratto la colpisce sidla mano 
mandandole il bicchiere in terra).
Tyrone (aspro) — Ne ho già passate abbastanza 
di notti con donne ubriache!
Josie (lo guarda, imbarazzata e sottomessa. Le tre
ma la voce mentre dice con sorprendente umiltà)
— Va bene, Jim, se tu non vuoi...
Tyrone (ora sgomento dell’accaduto) — M i dispia
ce, Josie. Non so mai dove mi porta questo alcool 
maledetto. (Raccoglie il bicchiere da terra) Te ne 
verso un altro.
Josie (sempre sottomessa) — No, grazie. Questo 
giro lo salto. (Rimette il bicchiere in terra) Ma 
bevi tu.
Tyrone — Grazie. (Manda giù d’un fiato il con
tenuto del bicchiere. Automaticamente, come se 
non sapesse quello che fa, lo riempie di nuovo. 
D’improvviso, parlando tra sé, con espressione di
sgustata) Quel biondo maiale del treno... la feci 
sborniare! Ecco perché... (Si interrompe in atteg
giamento colpevole).
Josie (a disagio) — Di che parli? Quale treno? 
Tyrone — Nessun treno. Non farci caso. (Tra
canna il suo whisky e si versa un altro bicchiere 
con la stessa aria incosciente) Te lo dirò, forse... 
ma più tardi, quando io... così ti guarirò... e per 
sempre! (D’un tratto si rende conto di quello che 
dice. Scrolla le spalle, cinicamente) Sciocchezze! Il 
nuovayorchese non si smentisce. Devo essermi pro
prio cotto... la classica sbronza. (Sordamente) E’ 
meglio che vada alla locanda, a letto; mi sfogherò 
là, senza seccarti più, Josie.
Josie (impietosita, malgrado l’apparenza arrogante) 
•—- Be’, non sarò certo io a trattenerti. Ma adesso, 
su, prendi il bicchiere e rimettiti a sedere. (Lui ob
bedisce. Lei gli accarezza la guancia, con falsa 
gaiezza) Ma guarda che bravo ragazzo. T i prometto 
che non berrò più. Tanto, per quello che volevo, 
mi ha già fatto effetto. Adesso non esiste niente 
altro... che i nostri sogni sotto questo bel chiaro di 
luna... le mie fantasie... e le tue. (Fa una risatina. 
Poi aggiunge, un po’ triste) E io intanto dimentico 
quello che dovrei ricordare, e cerco di convincermi
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che è solo una bugia. Sono proprio una stupida. 
Tyrone — Stupida perché?
Josie — Lascia stare. (Con un riso forzato) Pen
savo a mio padre. Se quel povero vecchio t’avesse 
visto sbattere in terra il suo whisky preferito... santo 
Dio, gli sarebbe venuto un accidente.
Tyrone (ridacchia) — Me lo immagino. (S’inter- 
rom-pe, in tono affettuoso e divertito) Però è tut
ta una messinscena. Ci piglia gusto a fare l ’avaro, 
ma a quelli che gli vanno in simpatia darebbe la 
camicia. E’ un vecchio in gamba, Josie. (Con aria 
un po’ da brillo) Il solo amico vero che lascio... 
dopo di te. Ho una grande ammirazione per lui. 
Josie (freme, nauseata dalla sua ipocrisia) — Oh, 
per amor di Dio!...
Tyrone (scrolla le spalle) — Già, sembro un la
mento da ubriaco. Ma la penso così.
Josie — Be’, tienteH per te. Non ho bisogno che 
mi descriva le virtù di mio padre.
Tyrone —• Dovresti tenertelo caro. T i adora, ti 
metterebbe su un altare... e ti conosce più di quello 
che credi. (Si volta verso di lei con un sorriso imba
razzato) Come ti conosco io...
Josie (incerta) — Non molto allora... Me l ’imma
gino quello che credi di conoscere... (Ridendo con 
affettazione) E se è quello che penso io, Dio abbia 
pietà di te, perché sei uno stupido colossale. 
Tyrone (meravigliato) —■ Se è che cosa? Io non 
ho parlato.
Josie — Ed è meglio che non parli. M i faresti 
crepare dal ridere. (Cambiando argomento) Ma per
ché non bevi? M i dà fastidio vederti con quel bic
chiere in mano come se non sapessi che è lì. 
Tyrone (beve) — Infatti non me lo ricordavo. 
Josie — E bevine un altro.
Tyrone (un po’ ubriaco) — Il lupo perderà il pelo? 
I fiumi vanno al mare. Bourbon genuino e stagio
nato. Il mio piatto forte. (Va verso il sasso dovè 
la bottiglia. Cammina come se non avesse bevuto 
affatto).
Josie (in un tono frivolo) — Portati dietro la bot
tiglia. Soffri troppo ad allontanarti da me ogni volta. 
Tyrone (torna con la bottiglia; le sorrìde cinica
mente) — Cerchi ancora di farmi sborniale, eh, 
Josie!
Josie — Non sono tanto scema... Sai farlo da solo. 
Tyrone — Sta’ attenta ai passi falsi. Potrebbe far
mi quell’effetto che dico io... e allora pensa a come 
ti sentiresti disgustata dopo. Io disteso accanto a te, 
che dormo e magari russo, e tu che conti i minuti 
in attesa dell’alba. Tu non sai...
Josie (sprezzante) — Un accidente, non so! E che 
cosa avrei fatto, allora, con tutti gli altri?
Tyrone (ignorando le sue parole, amaramente) — 
Ma io te lo posso dire, io lo so. Ho passato troppe 
mattine maledette da Dio. Le ho viste venire lente 
e grige da troppe sporche finestre.

Josie (senza ascoltarlo, beffarda) — Ma certo, con 
te sarebbe diverso. Lo renderebbe diverso l’amore. 
E difatti sono tutta scombussolata dall’amore da 
quando hai detto che ti piace la mia anima bella. 
(Anche ora sembra che lui non l’ascolti. Con ac
cento risentito) Non star lì come un allocco a ri
masticare il passato. Versati un altro bicchiere e 
rimettiti seduto.
Tyrone (guarda la bottiglia e il bicchiere che ha 
nelle mani come se li avesse dimenticati. Soprap
pensiero) — Bourbon genuino, stagionato. Me ne 
intendo io. Se avessi un dollaro per ogni bicchiere 
che ne ho bevuto prima del proibizionismo, quel 
vostro simpaticone di Harder lo prenderei come 
valletto. (La faccia di lei si fa dura. Tyrone si versa 
da bere e posa in terra la bottiglia. Guarda improv
visamente Josie negli occhi, minaccioso) T ’ho detto 
che hai un bel corpo, Josie. Faresti bene a ricor
dartelo.
Josie — Lo ricordo, Jim. (Si prova a fare la pro
vocante) Vieni a sederti vicino e ti farò poggiare 
la testa...
Tyrone — No. Se tu sei senza cervello, dovrò 
averlo io. (Si siede senza appoggiare la testa) E io 
non avrei la scusa della sbornia. Perché sono sem
pre cosciente di tutto quello che faccio. Anche se 
ho bevuto una damigiana di whisky. O perlomeno 
c’è sempre una parte di me che resta cosciente. 
Questo è il guaio. (S’interrompe; poi in un modo 
strano) E’ meglio che stai attenta, Josie. Lei ci ri
mase scottata con la sua idea di farmi sbronzare. 
Voleva infinocchiarmi. Non rimase tanto scottata lì 
per lì... ma più tardi.
Josie — Chi è questa lei? (Lui non risponde. Lei 
tentd un tono scherzoso) Non penserai ch’io ti vo
glia infinocchiare?
Tyrone (soprappensiero) — Come? (Comprenden
do, indignato) No davvero! Ma che dici mai? Gra
zie al cielo, non sei mica di quelle!
Josie (sgarbata) — Oh, no. Ma di quelle stupide, 
sì. Io vengo solo di riserva.
Tyrone (irosamente) — La solita canzone, eh? Sei 
una bugiarda. T i prego, finiscila una buona volta! 
Josie (offesa) — Senti, Jim. LIbriaco o no, non 
parlarmi in quel modo se non vuoi...
Tyrone — Ma se tu non hai fatto che ripetere 
quell’antipatico ritornello sulle donne di Broadway! 
Eppure avevi promesso di non farlo, di essere te 
stessa. (S’interrompe, con aria assente) Ma non sei 
te stessa, Josie. Vedi, lei era uno di quei maiali 
parlanti più sudici che avessi mai sentito.
Josie — Che lei? La bionda del treno?
Tyrone — Treno? Chi te l ’ha detto? (Affrettata- 
mente) Già... è vero... l ’ho detto io... (Assente) Qua
le bionda? Che differenza porta? Tornando dalla 
Costa. Tanto tempo fa. Ma sembra stanotte. Non 
esiste presente o futuro... adesso... ma solo il pas-
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sato che accade di nuovo e ancora di nuovo... Non 
se ne esce. (Di colpo) Sciocchezze. Accidenti a que
ste idee.
Josie — Tu sei tornato dalla Costa circa un anno 
fa, dopo che... (Si trattiene).
Tyrone (sordamente) — Sì. Dopo la morte di mia 
madre. (Affrettatamente) Ma sono stato alla Costa 
un mucchio di volte durante la mia carriera di com
mediante di terzo ordine. Non ricordo gran che di 
quel periodo, tranne che una volta rimasi per tutti 
i quattro giorni del viaggio chiuso nel mio scom
partimento letto, a ubriacarmi. (Cambia tono) Di 
che stavo parlando? Ah! Di quella macchietta di 
Phil. Dovresti tenertelo da conto un padre di quel 
genere. Il mio era un vecchio bastardo.
Josie — Non è vero! Era una bravissima persona, 
uno degli uomini giù gentili che siano mai esistiti. 
Tyrone (sogghigna) — Fuori di casa, sì. Con me 
era un pidocchioso bastardo.
Josie (scandalizzata) — Dovresti vergognarti! 
Tyrone — Di parlare male dei morti? Sciocchez
ze! Non mi sente. Comunque sa che lo detestavo... 
quanto lui detestava me. Sono contento che sia 
morto. E lui pure. O almeno dovrebbe. Tutti do
vremmo essere contenti di morire, se fossimo per
sone serie. Trovar pace. Via da questo imbroglio 
d’ogni giorno. (Scrolla le spalle) Sciocchezze! E con 
questo?
Josie (tesa) — No, Jim. T i odio quando parli così. 
(In un tono forzatamente gaio) Spogli la nostra 
bella luna di tutto l ’incanto. Non dirmi più niente 
delle tue fiamme del treno o di terra. Sono gelosa. 
Tyrone (con brivido di disgusto) — Di quel maia
le? (Beve il suo whisky sciacquandosi la bocca come 
a mandar via un cattivo sapore, poi prende una ma
no di Josie tra le sue, con semplicità) Sei stupida 
ad essere gelosa, Josie. Tu sei la sola, l’unica donna 
che m’interessi veramente.
Josie (non sa nascondere una profonda emozione; 
con voce tremante) —• Jim, tu non... (Si sforza di 
ridere, ma ci riesce a malapena) Va bene, vedrò di 
crederci... per questa notte.
Tyrone —■ Grazie, Josie. (Pausa. In un tono di 
involontaria curiosità) Perché prima hai detto che 
sarei partito presto per New York?
Josie (irrigidendosi, con espressione dura) — Per
ché? Non è vero, forse? (Istintivamente fa per to
gliere la sua mano da quelle di lui).
Tyrone — Perché ritiri la mano?
Josie (si ferma) — Io? (Sforzandosi di sorridere) 
Mah. Ho paura che ti vergogni tenere con tanta 
tenerezza la mia brutta zampa. Ma te lo faccio 
fare volentieri, se ti fa piacere.
Tyrone — M i fa piacere. E’ una mano forte e 
affettuosa... come sei tu. (Bacia la mano).
Josie (dura) — Oh, per amor di Dio... (Strappa 
via la mano, ma cerca di riprendere immediatamen

te un atteggiamento scherzoso) — Vai a sprecare 
i tuoi baci su questa mano! Anche la luna se messa 
a ridere.
Tyrone — Me ne infischio della luna! (Prende le 
sigarette dalla tasca e ne accende una).
Josie (scruta ansiosa la sua faccia illuminata dal 
fiammifero) — Be’, tanto, domani sera sarai già in 
viaggio per la tua cara Broadway. Non è vero? 
Tyrone (ancora col fiammifero acceso in mano, la 
guarda sorpreso) — Domani sera? Chi te l ’ha detto? 
Josie — Un asinelio che volava.
Tyrone (smorza il fiammifero con un soffio di 
fumo) — Avrebbe fatto meglio a ragliare. La data 
esatta è sabato. Phil ti ha dato i numeri per il lotto. 
Josie (parlando svelta) — Non è stato lui a dir
melo. Era troppo ubriaco per ricordarsi queste cose. 
Tyrone — Quando gli ho parlato io non lo era 
per niente. Appena arrivati alla locanda, ho chia
mato per telefono gli esecutori testamentari, ed ho 
saputo che l’eredità sarebbe stata divisa tra pochi 
giorni. Diedi subito la bella notizia a Phil e pagai 
da bere a tutti parecchie volte. Fu un vero e pro
prio festeggiamento. Strano, Phil dovrebbe ricor 
darselo.
Josie (sgomenta, non sa a che cosa credere) — Sì, 
è... strano.
Tyrone (scrolla le spalle) — Be’, si vede che la 
sbornia gli sarà arrivata fino alle orecchie. La sbor
nia spiega tutto. (Poi, con uno strano accento) Qual
che volta, però, non spiega proprio niente.
Josie — Vero... Qualche volta non spiega proprio 
niente.
Tyrone (parla senza foga, come se commentasse 
con la voce un suo filo di pensieri) — Phil deve 
avere la coda di paglia, stasera... Non aveva fatto 
nemmeno il gesto alla locanda, di darmi un cef
fone... e qui invece mi si è scagliato contro. Che 
diavolo ruminerà nel cervello?
Josie (tesa) — Che posso saperne, se non lo sai tu? 
Tyrone —■ Oh, non lo so proprio. Ma ecco... Ri
cordo di avergli fatto uno scherzo. Simpson venne 
a sedersi con noialtri. Harder l’aveva mandato da 
me. Rammenti che quando Harder se ne andò da 
qui, vi dissi che avevate fatto diventare questo po
sto una miniera d’oro? Dicevo per burla, ma il cal
colo era giusto: indovina quanto m’ha offerto Simp
son? Dieci bigliettoni! E’ la verità, Josie.
Josie (tesa) — E tu hai accettato?
Tyrone — Lio fatto dire a LIarder di sì : è il modo 
per intrappolarlo meglio. Così domattina, quando 
verrà a prendermi per portarmi dagli esecutori testa
mentari, gli spiattellerò in faccia tutto quello che 
penso di lui, dei suoi soldi e delle sue autobotti 
di benzina.
Josie (sa che dice la verità. Per il sollievo che ne 
prova riesce solo a balbettare) — Così è questa... 
la verità.
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Tyrone (sorride) — Naturalmente l’avevo fatto an
che per prendere in giro Phil. Stava lì come un 
palo ad ascoltare; non si lasciava sfuggire una pa
rola. Ma sono sicuro che non se l ’è bevuta.
Josie (con un filo di voce) — Per una volta glie- 
l ’hai fatta bere, forse. Ma non ci giurerei.
Tyrone •—■ Ah, pensi che sia per questo che mi 
ha tirato quella sventola? (Ride, ma nel suo riso v’è 
una nota falsa) E’ vero, sarebbe proprio una presa 
in giro da fargli venire la febbre. (Amaro) Ma non 
ce niente di cambiato, Josie. La parola la manten
go. Gli ho promesso che non avrei venduto ad altri 
questo posto. Chi diavolo pensa che io sia? Non 
rimbroglierei neppure per dieci milioni, dovrebbe 
saperlo!
Josie (dando infine libero sfogo al sollievo e alla 
gioia) — Oh, caro Jim! (Lo abbraccia appassionata- 
mente e lo bacia sulle labbra) Lo sapevo che tu... 
Glielo avevo detto... (Lo bacia di nuovo) Oh, ti 
amo, Jim.
Tyrone (con semplice gratitudine) — Grazie, Josie. 
Grazie per non credermi un lurido verme. Tutti lo 
pensano... io compreso... e non hanno tutti i torti. 
(Cambia d’improvviso argomento) Questa storia di 
Phil però non mi va giù. Sarò stupido, ma... vedi, 
adesso ricordo... Gli avevo detto anche che avrei 
scritto a mio fratello perché acconsentisse a ven
dergli la fattoria, E Phil mi aveva ringraziato. M ’era 
parso pure commosso. Pensi che se ne sia già di
menticato?
Josie (con uno sguardo cupo) — Oh no. Dovrà 
spiegarmi parecchie cose quando domani... (Si cor
regge in fretta) quando tornerà. (S’interrompe, poi 
inveendo) Quel vecchio imbroglione, glielo inse
gnerò io a... (Si corregge nuovamente) a fare lo 
stupido.
Tyrone (sorrìdendo) — Che fanfarona che sei, 
Josie... Te e tutti i tuoi amanti. Messalina! E in
vece non hai mai...
Josie (non riesce ad essere sprezzante quanto vor
rebbe) —- Non raccontar storie.
Tyrone — « E’ l ’orgoglio il peccato per cui gli 
angeli caddero». Vuoi che ti succeda lo stesso... 
con me?
Josie (con un filo di voce) — Lo so. Pensi che non 
l ’ho mai fatto perché non piaccio a nessuno... per
ché sono brutta e sgraziata come...
Tyrone (gentile) — Sciocchezze! Potevi averli tutti 
ai tuoi piedi, solo che ti fossi decisa. Sei tu che li 
hai portati per il naso finché sei stata sicura che ti 
volevano. Era questo che t’interessava. E appena 
mostravano di spingersi un po’ più in là, li hai 
lasciati a bocca aperta e con i segni sul viso. Ma 
dovevi convincerti...
Josie (tormentata) — Basta, Jim.
Tyrone —- No, Josie. Tu sei in grado di ascoltare 
la verità... se te la dico io. Perché noi siamo della

medesima razza: possiamo ingannare il mondo in
tero, ma non possiamo imbrogliare noi stessi, come 
fa in un modo o nell’altro la maggior parte della 
gente... La coscienza sporca ci rimorderebbe da 
qualsiasi parte fuggissimo. Sia nel fondo di una 
bottiglia di Bourbon, sia in un’isola lontana, ritro
veremo sempre il nostro fantasma che ci aspetta 
« insonne, con i pallidi occhi del ricordo ». (Sog
ghigna tra sé) La solita sbronza poetica! Tutte frot
tole! (Cambiando tono) Non m’hai chiesto, Josie, 
come ho fatto a scoprire i tuoi altarini. Tu sei trop
po fanfarona. Come loro. Me li sono ascoltati, alla 
locanda. Non fanno che mentirsi l ’uno con l ’altro. 
Nessuno di loro vuole ammettere che tutto quello 
che hanno ottenuto da te è uno schiaffo sul muso. 
Nessuno vuole abbassarsi di fronte alle spacconate 
degli altri. D’altronde, tu come li potresti svergo
gnare? Sanno che te ne infischi delle loro smargias
sate. E allora...
Josie — Per amor di Dio, Jim, finiscila!
Tyrone — Phil, naturalmente, è il tuo degno pa
dre. Non avrebbe mai ammesso una cosa simile, 
malgrado avesse capito che io sapevo. Ma stasera ce 
l ’ho costretto.
Josie (trasalendo, con sguardo vendicativo) — E 
così lo ha ammesso? Ah, ma capiterà tra le mie 
grinfie!
Tyrone — Non verrà davvero a dirtelo. Ha paura 
di offenderti.
Josie — Lia paura? Be’... (Irruente) Adesso basta! 
Piantala di parlare di lui!
Tyrone (la guarda sorpreso, poi scrolla le spalle) 
— Come vuoi. Volevo chiarire le cose, tutto qua... 
Per il bene tuo e di Phil. Dopo tutto hai il diritto 
di essere suscettibile quanto ti pare. E’ il solo diritto 
che non dovrebbe esistere... Ma non capisci in che 
ridicola posizione lo hai messo col tuo comporta
mento da sfrontata?
Josie (tesa) — No. Non gliene importa niente di 
me. Gli faccio comodo soltanto quando ha da im
brogliare la gente. Lui...
Tyrone — Piantala di fare la stupida. Gli im
porta, e come, di te. E anche a me. (Si volta verso 
di lei e attirandola a sé la bacia sulla bocca) A me 
importa, Josie. Importa tanto, perché ti amo. 
Josie (con commovente desiderio) — M i ami, 
Jim? Davvero? (Sorride debolmente, con voce lieve) 
Allora ti dirò la verità. M i sono comportata da stu
pida... Sono vergine. (Scoppia in singhiozzi abban- 
donandovisi senza vergogna) Ma adesso, con te... 
T i voglio come non l ’ho mai desiderato... perché 
dopo quanto è accaduto io ti amo come non ho mai 
sentito... (Improvvisamente lo bacia con passione) 
Ma tu lo farai. T i costringerò. Al diavolo tutti i 
tuoi scrupoli! Tu mi desideri! Non potevo crederci 
fino a stanotte... ma adesso lo so. Lo sento nei tuoi 
baci! (Lo bacia di nuovo, con tenerezza ansiosa)

f
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Oh, che stupido sei! Come se m’importasse qual
che cosa di quello che accadrà! Così avrò da ricor
dare questa notte e il tuo amore per tutto il resto 
della vita! (Lo bacia ancora) Oh, caro Jim, non hai 
detto tu che c’era solo questa notte? (Struggendosi, 
sussurra) Vieni. Vieni con me. (Si alza in piedi, 
gli prende il braccio e quasi tra sé, con lieve sar
casmo) Ma dovrai andar via prima che sorga il 
sole. Non devi dimenticarlo.
Tyrone (uno strano cambiamento è avvenuto sul 
suo volto. La guarda con cupidigia sogghignando al 
suo modo cinico) —• Naturale, cara. Per che dia
volo pensi ch’io sia venuto? (Le si mette accanto e 
la cinge col braccio premendole contro il suo corpo) 
Sei di mia proprietà, bellezza. E’ da un pezzo che 
ti voglio! L’amore? Sciocchezze! Te lo farò vedere 
io che cos e l ’amore. Lo so quello che cerchi, bam
bola. (Lei lo guarda spaventata, addirittura con ter
rore. Lui la bacia rudemente) Vieni, bamboletta. (La 
spinge per i fianchi verso la porta).
Josie (con voce strozzata) — Jim! no! (Si libera 
del suo braccio con tanta violenza che liti vacilla 
all’indietro e sta quasi per cadere dalla scaletta. Ma 
lei lo afferra in tempo, e Tyrone cade appena su 
di un ginocchio. Lei è sul punto di svenire. Grida) 
Jim! Non sono una di quelle.
Tyrone (è rimasto in ginocchio su una gamba, 
Sbalordito, come cadesse dalle nuvole) — Che è 
stato? Ho tentato di sedurti, Josie? Scordatene. So
no ubriaco... irresponsabile. (Si alza vacillando e 
scende gli scalini).
Josie (si copre il volto con le mani) — Oh, Jim! 
(Singhiozza).
Tyrone (in atteggiamento assente, con una nota 
di compassione) — Non piangere. Il danno non ce 
stato. Me l ’hai impedito, no? (Lei continua a sin
ghiozzare. Lui mormora quasi sopra pensiero, tra 
sé) Avrò perso il lume degli occhi... storie... Basta 
con le scuse! Sapevo benissimo quello che facevo. 
(Lentamente, fissando avanti a sé) Che strano! Ca
pivo tutto. E’ questa la verità, Josie. Ho pensato per 
un momento che tu fossi quella grassa bionda... 
(Aggiunge in fretta) I soliti incubi. C’è un solo ri
medio per loro. (Si cerca intorno la bottiglia e il 
bicchiere) Ne bevo un altro goccio...
Josie (si toglie le mani dal viso, sdegnata) — In
goia tutta la bottiglia, se ti va! Basta che non mi 
parli! (Si copre di nuovo la faccia con le mani e 
singhiozza).
Tyrone (avvilito e insieme offeso, con voce sorda) 
—- Non ti riesce di perdonarmi, eh? Eppure dovre
sti. Dovresti ringraziarmi che ti faccio vedere... (Si 
interrompe, in attesa di una risposta; ma Josie ri
mane silenziosa. Lui scrolla le spalle e con gesto 
automatico si versa una grossa quantità dì whisky 
nel bicchiere) A noi, adesso. (Beve. Poi posa in

terra la bottiglia e bicchiere. Sordamente) L’ultimo 
bicchiere. Il bicchiere della staffa. Il nostro idillio 
al chiaro di luna è stato un fallimento, Josie. E’ me
glio che me ne vada.
Josie (cupa) —• Sì, è meglio. Buonanotte.
Tyrone —- Non buonanotte, Josie. Addio.
Josie (solleva il capo) — Addio?
Tyrone — Sì, addio. Non devo più rivederti, pri
ma di partire per New York. Sono stato stupido a 
venire. Speravo... Ma tu non hai capito. Del resto, 
come avresti potuto? Ma è meglio così... (Scrolla le 
spalle senza speranza e si incammina verso la strada). 
Josie — Jim!
Tyrone (si rivolta, con tono di amara accusa) —- 
Una di quelle? Chi ti ha detto che sei una di 
quelle? T i avevo avvertito di stare attenta... E al
lora perché m’hai chiesto di andare a letto? Io non 
sono venuto per questo. E tu avevi promesso di 
essere diversa. Perché diavolo prometterlo, se vuoi 
solo quello che vogliono tutte le altre, se è questo 
che l ’amore significa per te? (Poi pentito) Accidenti, 
Josie, non credere che io la pensi così. So bene 
che cosa provi in questo momento. Oh, se potessi 
farti felice... Ma non sono capace. Non mi conosci 
abbastanza. Avvelenerei l’esistenza a tutti e due. La 
mia lo è già, avvelenata, ma dopo sarebbe mille 
volte peggio... Per quanto possa cercare di evitarlo, 
farei come tutte le altre notti... E tu resteresti lì, 
dopo, ad aspettare sveglia e disgustata l ’alba, men
tre io, sotto l ’effetto della sbornia, continuerei a 
biascicare poesie e darei l’ultimo bacio sulla tua 
bocca rossa da spagnola! (Sghignazza).
Josie (addolorata) —■ Oh, Jim, no! T i prego, no! 
Tyrone -—- Odieresti me e te stessa... e non per 
un giorno o due, per tutto il tempo che ti resta da 
vivere. (Beffardo e tracotante, con una punta di 
vendetta nella voce) Dammi retta, bellezza : se io 
pungo, si rimane avvelenati!
Josie (con sorda amarezza) — Addio, Jim.
Tyrone (per un secondo addolorato e avvilito, im
plora) — Josie! (Scrolla le spalle, poi, con sempli
cità) Addio. (Si volta verso la strada, con amarezza) 
Anche per me sarà difficile perdonare. Ero venuto 
a elemosinare un po’ d’amore... soltanto per questa 
notte. Pensavo che mi amassi. (Cupamente) Scioc
chezze. Accidenti a questa storia. (Si avvia).
Josie (lo segue con gli occhi lottando dentro di sé 
contro l’amore che, malgrado i suoi sforzi, risponde 
all’invocazione di lui. Quindi gli si lancia duetto, 
con tenerezzu affettuosa, appena sostenuta) — Tor
na qui, stupidone, e piantala di cianciare in quella 
maniera. Non ho niente da odiare e niente da per
donare, io. Cercavo solo di farti felice, certo, perché 
ti voglio bene. M i dispiace... Sono stata tanto stupida 
da non capire... Ma adesso ho capito e, vedrai, saprò 
darti tutto l’amore di cui hai bisogno. (Lo abbraccia
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e lo bacia. C’è trasporto in quel bacio, ma materno, 
di protezione, e Tyrone vi si abbandona con piena 
fiducia).
Tyrone (con semplicità) — Ti ringrazio, Josie. Sei 
bella. T i voglio bene. Lo sapevo che avresti capito. 
Josie — Dovevo capire. (Gli cinge la vita col 
braccio).
Tyrone — Lo sai, non volevo andarmene.
Josie — Lo so, lo so. Ma vieni. Mettiamoci a se
dere. (Si siede sul gradino più alto e fa in modo 
che lui si metta su quello sottostante) Così... col 
braccio attorno alla vita. Adesso poggia il capo sul 
mio petto., nel modo che volevi... (Tyrone posa il 
capo sul petto di lei che lo abbracciai) Ecco... E ora 
dimentica quanto sono stata stupida e perdona... 
(Le trema la voce, ma prosegue ugualmente, decisa) 
Perdona il mio egoismo. Non penso che a me. Ma 
dopo tutte le mie menzogne e il tentativo di ingan
narti, questa notte a tutti i costi riuscirò a darti 
l ’amore di cui hai bisogno. Sarà questo il mio vero 
orgoglio, la mia felicità... (Cerca di assumere il tono 
scherzoso, ma la voce le trema sempre) Dopo tutto, 
non mi è difficile... posso fornirti tutti i generi 
d’amore che vuoi... ma forse questo è il più grande 
di tutti... perché costa tanto1. (S’interrompe mentre 
lo guarda. Tyrone ha chiuso gli occhi e alla luce 
della luna il suo viso disfatto, da vizioso, sembra 
la squallida maschera di un cadavere. Lei si spa
venta) Jim! Non stare così!
Tyrone (apre gli occhi, con aria assente) — Così, 
come?
Josie (svelta) — E’ la luna che ti fa così pallido. 
E poi, con gli occhi chiusi...
Tyrone (con tono indifferente) — Sembravo un 
morto?
Tosie — No! Era come se dormissi.
Tyrone (parla in tono stanco, come se fosse costret
to a spiegarle contro voglia qualche cosa che non 
gli interessi) — Ascolta. T i racconto una piccola 
storia, Josie. Durante tutta la mia vita ho avuto 
solo un amore: le corse dei cavalli. Le amai fin da 
ragazzo. Pensavo fossero quanto di più bello ci fosse 
al mondo. M i piaceva anche scommettere. La mia 
grande aspirazione era di studiare un sistema si
curo di scommettere sui favoriti, una volta che aves
si avuto i soldi per farlo. D’inverno, avrei seguito 
i cavalli al sud, per tornare al nord insieme a loro 
in primavera... E insomma per starci sempre dietro. 
Credevo che potesse essere la vita, ideale per me. 
(S’interrompe).
Josie — Ma puoi farlo1 quando vuoi.
Tyrone — No, Josie, non posso. E’ questa la di
sgrazia. Feci dei tentativi, prima di ritornare da 
queste parti. M i anticiparono dei soldi sulla mia 
quota d’eredità, e partii dietro le corse. Ma la cosa 
non funzionò. M i misi a sperimentare quel mio

sistema; ma non m’interessava né di vincere né di 
perdere. Sì, i cavalli erano belli, ma la loro bel
lezza non mi diceva più nulla. Alla fine della gior
nata, quando l ’ultima corsa era finita, tiravo un 
sospiro di sollievo perché potevo tornarmene in al
bergo... dalla mia bottiglia. (Si interrompe e con
templa la luna con occhi erranti).
Josie (imbarazzata) —- Perché mi dici queste cose? 
Tyrone (nello stesso tono svogliato) — Avevi detto 
che sembravo un morto, Be’, lo sono.
Josie — Non è vero. (Lo abbraccia come a pro
teggerlo) Non parlare così!
Tyrone —■ Lo sono da quando morì mia madre... 
Josie (profondamente commossa) — Lo so che quel 
dolore ti ha reso... (Si interrompe, gentile) Forse ti 
farebbe bene parlarne con me. Chissà come sof
fochi tutto dentro di te, senza sfogarti mai... 
Tyrone (in uno strano tono ammonitore) — E’ 
meglio che la lasci stare, Josie.
Josie — Perché?
Tyrone (assumendo a forza, questa volta, il suo 
cinico sorriso) — Potrei mettermi a piangere 
tutt’a un tratto, per la sbornia... e singhiozzarti sul 
petto.
Josie (gentile) — Puoi farlo.
Tyrone — Non incoraggiarmi. Te ne pentiresti. 
(Mostra nella voce e nello sguardo un profondo 
conflitto interiore. Resta un attimo incerto e poi, 
forzatamente, prosegue) Ma visto che ti piace 
tanto... in fondo, più tardi te l’avrei raccontato. 
Te l’avevo detto, no?
Josie (meravigliata) — Flai detto che mi avresti 
raccontato della bionda del treno.
Tyrone •— Quella non è tutta la storia. (Si in
terrompe, dopo un secondo, come se gli sfuggisse 
dentro, sogghignando) Se te la racconto non ci 
crederai. E se anche ci credessi, non potresti com
prendere, né perdonare... (Riprendendosi, in fret
ta) Ma no, tu puoi. Sei l ’unica che può perché mi 
ami veramente. Sei la sola persona che possa ca
pire le sciocchezze che può fare un uomo quando 
è incosciente e fradicio di whisky... specialmente 
quando le commette perché è pazzo1 di dolore.
Josie (lo abbraccia teneramente) — Vedrai, caro 
Jim, ti capirò e ti perdonerò.
Tyrone (contempla la lima, con aspro accento di 
rimorso) — Ma non ero incosciente. Volevo diven
tarlo, ma non lo ero. Quello che bevvi ne avrebbe 
messo fuori combattimento dieci. Ma su me non 
ebbe effetto. Capivo tutto quello che facevo. (Si 
interrompe, sordamente) No, Josie, non posso rac
contarlo. T i farei schifo, e avresti ragione.
Josie — No! T i amerò ugualmente, qualunque 
cosa...
Tyrone (con strema, accigliata aria di trionfo) — 
E va bene! Ricorda che ho la tua parola! (Si in-



terrompe. Fa per parlare, ma s’interrompe di nuovo). 
Josie (compassionevole) —- Non dirmi nulla, Jim, 
se deve farti soffrire.
Tyrone -—■ Adesso vorresti passarla liscia, eh? 
Troppo tardi. Ormai mi ci hai trascinato. Non 
vuoi che io soffra? Perdiana, dovrei proprio soffrire 
invece. (Si interrompe. Chiude gli occhi. Sembra 
che abbia bisogno, per cominciare, di nascondersi 
alla vista. I l suo volto diventa inespressivo, la voce 
impersonale, distaccata, come se dicesse cose ri
guardanti uno da lui conosciuto, ma con il quale 
non ha nulla in comune. E’ questa l’unica mcmiera 
con cui può accingersi a narrare la sua storia) 
Quando mamma morì, erano già due anni che 
non bevevo nemmeno un bicchiere di birra. Devi 
crederci. E avrei potuto anche continuare. Per lei. 
Mamma non aveva che me. Il vecchio era morto. 
Mio fratello sposato... con un figlio... aveva la 
sua vita da vivere. Lei lo aveva perduto, ormai. 
Ero rimasto io solo a guardare le sue cose, e a 
custodirla. Non poteva vedermi bere. E così la 
smisi, lieto di farlo per lei. Perché era tutto quello 
che mi restava, tutto ciò che mi interessava ancora... 
L’amavo. (Si interrompe per un attimo) Nessuno 
ci crederebbe adesso, di quelli che videro... Ma 
l ’amavo.
Josie (gentile) — So quanto le volevi bene. 
Tyrone — Partimmo. Per andare alla Costa. Vo
levamo vendere un terreno che il vecchio aveva 
comperato qualche anno prima. E là un giorno 
mia madre si ammalò. Peggiorò rapidamente ed 
entrò in coma per un tumore al cervello. Nessuna 
speranza, dissero i dottori. Non avrebbe più ripreso 
i sensi. Diventai matto. Non potevo rassegnarmi 
a perderla. Ritornai al vecchio vizio. M i ubriacai 
e rimasi ubriaco. Allora cominciai a sperare che 
non uscisse più di coma, perché non mi vedesse 
in quello stato. Era anche la mia scusa... speravo 
che non venisse mai a saperlo. E infatti non lo 
seppe mai. (S’interrompe poi, sogghignando) Mac
ché! M i prendo in giro da solo. So maledetta- 
mente bene che mi vide. Proprio prima di morire. 
M i vide ubriaco... Chiuse gli occhi per non ve
dere di più, contenta di morire! (Apre gli occhi 
e fissa la luna come se fissasse l'immagine della 
madre appena morta).
Josie (con dolcezza) — Ssst. Non dire questo 
Jim. E’ il bere che ti fa credere colpevole e che 
ti fa pensare a certe cose.
Tyrone (come non avesse udito, chiudendo di 
nuovo gli occhi) — Allora mi ubriacai a tal punto 
che restai incosciente sul serio la più parte del 
tempo. Per fortuna nessuno capì quanto fossi 
ubriaco... facevo tutti i gesti necessari... (Pausa) Ma 
certe cose non posso dimenticarle... I necrofori... Il 
suo corpo nella bara con la faccia imbellettata dai 
funzionari del servizio funebre. Vedi, questo, è

uno dei peggiori usi che hanno da noi. Mostruoso. 
Eppure nessuno s’accorge del dileggio. Riuscii ap
pena a riconoscerla. Sembrava giovane e bella, 
come una persona che ricordavo di avere incon
trato tanto tempo prima. Praticamente una scono
sciuta, alla quale ero straniero anch’io. Freddo e 
indifferente, senza preoccuparmi neppure di me 
stesso, mi sentivo libero, finalmente libero da 
ogni responsabilità. Da ogni pena. Da me. Mentre 
stavo così, a guardarla, mi accorsi che dentro di 
me accadeva qualche cosa. Avrei dovuto sentirmi 
addolorato. Invece non riuscivo a provare nessun 
sentimento. Sembravo morto. Anch’io. A me stesso. 
Sapevo che avrei dovuto piangere. Se la sbornia 
fosse riuscita a farmi piangere sarebbe stato meglio 
di quel restare lì senza far nulla. Ma non po
tevo piangere. Imprecai dentro di me. « Lurido 
bastardo, è tua madre. L’amavi. Adesso è morta. 
Se n’è andata via per sempre da te. E mai mai 
più...». Ma non mi mossi. Cercai disperatamente 
di giustificarmi. « E’ morta — mi dissi — che le 
importa adesso se piango o no, o quello che faccio? 
Non gliene importa un accidente. E’ invece con
tenta di stare dove non posso più tormentarla. 
Finalmente s’è liberata di me. Per l ’amor di Dio, 
vedi di lasciarla in pace almeno adesso!». (S’in
terrompe, poi sarcastico) Ma c’era molta gente lì 
intorno. Aspettavano che facessi qualche cosa. E 
recitai la commedia. M i buttai in ginocchio con la 
faccia tra le mani e fingendo di singhiozzare urlai, 
«Mamma! Mamma! Cara madre mia!». E dentro 
di me dicevo : « Sporco commediante maledetto 
da Dio! Non passerà un minuto che ti metterai a 
sghignazzare!». (Apre gli occhi e fissando la luna, 
prorompe in una risata sardonica, straziante). 
Josie (terrorizzata, ma ancora profondamente com
mossa) —■ Jim, no! Questo appartiene al passato! 
T i sei già castigato abbastanza. E poi eri ubriaco. 
Tu non volevi...
Tyrone (richiude gli occhi) •— Dovevo portare la 
salma all’Est, perché fosse seppellita accanto a 
quella del vecchio. Presi uno scompartimento-letto 
e mi rinchiusi lì con una cassetta di whisky. Lei 
era stata sistemata nello stesso treno. Per quanto 
mi fossi ubriacato, mi ritornava sempre in mente. 
Non ero capace di restar solo nello scompartimen
to. L’angoscia m’attanagliava e mi faceva impaz
zire. Uscii. Percorsi in su e in giù tutto il treno 
in cerca di compagnia. Dopo un po’ ero diventato 
lo scandalo dei viaggiatori, e il controllore minac
ciò di chiudermi nello scompartimento se non la 
smettevo. Ma io avevo già adocchiato il mio tipo, 
una donna che dall’aria doveva intendersene di 
bevute. Si trattava solo di pagare. Il mestiere che 
faceva lo portava scritto in fronte. Lina sgualdrina 
bionda e grassa che sembrava un gigante. Lan
ciava a destra e a sinistra certi sorrisi invitanti che
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pulso sconsolato) •—• Fossero vere le favole degli 
spiritualisti! Almeno me lo spiegherei che lo feci 
perché mi mancò troppo, perché non riuscivo a 
convincermi di averla perduta.
Josie — Jim, per amor di Dio!
Tyrone (senza far caso a quello che lei ha detto) 
—- ... e lei capirebbe e mi scuserebbe, non credi? 
L’aveva fatto sempre. Era tanto semplice e buona. 
Ed era bella. Tu sei sensibile come lei. Per questo 
ti ho raccontato la mia storia. Credevo... {Di colpo 
assume un'aria di scherno, duramente) Fio sba
gliato. Sciocchezze! Scordatene. E’ ora che me ne 
vada. M i sta sullo stomaco quella tua luna della 
malora, Josie. Fa pensare a quello che non torna 
più. (Fa un gesto come per alzarsi) Salterò sul
l’ultimo autobus che va in città. Un bar aperto 
e qualche ubriacone di buon umore lo troverò 
sempre. Ho bisogno di ridere un po’. {Si alza). 
JosrE {si tende per rimettergli le braccia attorno 
alla vita, e lo fa sedere di nuovo, ansiosa) —• No! 
Non ci vai! Te lo impedirò! (Lo abbraccia stretta- 
mente e gli parla con dolcezza) Caro1, Jim, io ca
pisco adesso. E sono orgogliosa di essere l ’unica 
donna al mondo che ti vuole bene e che ti può 
comprendere e perdonare... E io ti perdono!
Tyrone {abbandona la testa sul suo petto, con sem
plicità) — Grazie, Josie, lo sapevo che tu...
Josie — T i perdono come lei ti ha perdonato. 
Tyrone {sincero) — Sì, lo so... lei... {Non riesce 
a continuare).
Josie {si piega su di lui con suadente, materna 
sollecitudine) — E’ così. E per questo sei qui. 
Non sono le sghignazzate di quattro ubriachi al 
bar che tu cerchi, Jim caro. Tu hai bisogno, tu 
vorresti piangere di rimorso sul suo petto, vorresti 
sentire la voce di lei che ti perdona. {Il viso di 
Tyrone è scosso dai singhiozzi. Lo nasconde sul 
petto dì lei e dà sfogo ad un pianto amaro, con
vulso. Lei lo abbraccia più strettamente e parla 
con dolcezza, con lo sguardo alla luna) « Lei » ti 
ascolta. M i pare di vederla nel chiarore della luna. 
La sua anima è avvolta da quel bagliore come un 
manto d’argento, e sento, so che comprende e per
dona anche me, e la sua benedizione scende sul 
mio capo. {Una pausa. Tyrone singhiozza ancora, 
ma debolmente, esausto. Lei si china a guardarlo 
e gli parla dolcemente come ad un bambino) Non 
piangere più, adesso. {Lui la smette. Lei continua 
adesso in un tono affettuosamente scanzonato) Sei 
un bel maleducato, ad andartene proprio mentre 
sta per cominciare la notte che ci eravamo promes
sa. Sarà una notte veramente diversa da tutte le 
altre, e quando l ’alba verrà noi non staremo ad 
aspettarla dietro le persiane, ma qui, a cielo aperto, 
e scenderà come un segno della pace divina sulle 
nostre anime inquiete. {Si ferma e sorride con aria 
alquanto divertita) Devi ascoltarmi, Jim! M i sento

mettevano paura. Diedi al facchino una mancia 
perché le portasse un messaggio, e lei quella notte 
s’infilò nel mio scompartimento. Andava a New 
York anche lei. E così tutte le notti... per quante 
ne durò il viaggio... a cinquanta dollari per notte... 
{Apre gli occhi e fissa la luna con uno sguardo 
tormentato, come se vi vedesse quello scomparti
mento).
Josie {profondamente disgustata, balbettando) —• 
Oh... come hai potuto! {Istintivamente cerca di sot
trarsi a lui togliendosi le braccia dalla vita).
Tyrone — Come ho potuto? Non so. Ma lo feci. 
Forse pensavo così di dimenticare... che accom
pagnavo mia madre.
Josie —• Oh no! {Si tira ancora più indietro così 
che Tyrone deve sollevare il capo dal suo seno. 
Ma lui non sembra accorgersene).
Tyrone — No, non è stato per quello. Non era 
per dimenticare. Era piuttosto come dovessi portare 
a termine una mia macchinazione. La bionda... 
non m’importava. Rappresentava solo uno strumen
to della mia macchinazione. Era come se volessi 
vendicarmi... per essere stato abbandonato... Sa
pevo di essere perduto., senza più nessuna spe
ranza... e che tutto quello che mi rimaneva da 
fare era bere, bere fino ad ammazzarmi, perché 
ormai non c’era rimasto nessuno che potesse aiutar
mi. {Un’espressione di dolorosa vendetta gli si 
dipinge sul volto, con tono dì crudele compiaci
mento) Ma non dimenticavo nulla; mi ronzavano 
continuamente nelle orecchie gli ultimi due versi 
di una canzonetta piagnucolosa che avevo ascol
tato da ragazzo. « E il pianto dei bebé non può 
destarla - nella bara è distesa e più non parla». 
Josie {fortemente turbata) — Jim!
Tyrone — Non riuscivo a levarmelo dalla testa, 
quel motivo. Non volevo!
Josie — Jim, ti prego. Non ti ascolto più! 
Tyrone {dopo una pausa, cupamente) — Be’, que
sto è tutto... se aggiungi che ero troppo ubriaco 
per andare dietro al funerale.
Josie •— Oh! (Se staccata man mano da lui 
quel tanto che ha potuto senza doversi alzare. Egli 
se ne accorge appena ora e si volta indietro a guar
darla).
Tyrone {con voce sorda) — Non hai più il coraggio 
di toccarmi, adesso. Vero? {Scrolla le spalle nel 
modo automatico che gli è abituale) Dolente. So
no un maledetto stupido. Non avrei dovuto rac
contartelo.
Josie {il suo atteggiamento si trasforma: il ter
rore scompare e al suo posto torna l’amorosa, ma
terna tenerezza. Gli si avvicina, timidamente) — 
No, Jim. Non dire... che non voglio più toc
carti. E’ una bugia. {Gli posa una mano sulla 
spalla).
Tyrone {come se non avesse sentito, con un im-
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poetessa. Chi lo avrebbe mai detto? Buon Dio, 
l’amore fa degli scherzi magnifici! {Pausa. Si china 
a guardarla. Tyrone ha chiuso gli occhi. suo 
viso, -posato sul grembo di lei, è ancora più disfatto 
e pallido alla luce della luna. Riposa ed ha l’a
spetto stanco, esausto di un morto. Lei ne è spa
ventata, ma subito capisce e con dolcezza bisbiglia) 
Dorme. (E sussurrando amorevolmente, come per 
accompagnare il sonno) Ecco, così, mio caro. Dormi 
tranquillo. (Poi cedendo a un impulso improvviso) 
Oh, Jim! Jim, se tu volessi, forse il mio amore 
potrebbe ancora salvarti. (Scuotendo la testa) No, 
è impossibile. {Leva gli occhi da lui e guarda in 
alto, nel cielo. I l suo volto è triste e avvilito. Si 
sforza di sorridere, parlando tra sé, in tono di 
penosa canzonatura) Che Iddio mi perdoni. Un bel 
finale per tutti i miei raggiri. Eccomi qua, seduta, 
con un corpo morto sul petto, e la luna che se 
la ride. Un bel risultato davvero!

A T T O  Q U A R T O

La stessa scena del terzo atto. E’ l ’alba. Nel cielo 
di levante - a sinistra - compaiono le prime va
ghe striature di colore che annunciano il sorgere 
del sole. Josie è seduta sui gradini nella stessa po
sizione di prima, come non si fosse mossa, con le 
braccia attorno alla vita di Tyrone. Egli è ancora 
addormentato col capo sul grembo di lei e nel me
desimo atteggiamento di riposo. La faccia intorpi
dita di Josie esprime una rassegnata tristezza: il 
suo corpo è spossato per le lunghe ore passate con 
il peso di Tyrone addosso nel timore di destarlo. 
Nella pallida luce dell’alba, i due formano un 
quadro tragicamente grottesco: questa donna af
franta che tiene quasi in braccio, come fosse il 
suo bambino malato, uno smorto ubriacone di mezza 
età. Intanto sul fondo, a sinistra, appare Hogan 
proveniente dal fienile. Raggiunge furtivo, in punta 
di piedi, l’angolo della casa. Fili di fieno sono 
attaccati al suo vestito e ha la faccia gonfia di 
sonno, ma i suoi occhietti porcini sono già lucidi 
e desti. Fa capolino oltre l’angolo e si avanza di 
due o tre passi. Scorge Josie e la scruta a lungo 
in distanza.
Josie {accigliata, a voce bassa) — E’ inutile na
scondersi, papà. T i ho sentito. {Egli supera l’angolo 
e si mostra in atteggiamento umile. Lei seguita 
a bassa voce in tono di comando) Vieni qua, senza 
far rumore. {Lui obbedisce con aria sottomessa e 
si avvicina silenziosamente fermandosi all’altezza 
del sasso; cerca con gli occhi la faccia di lei, e 
nel vedere il triste spettacolo di quell’abbraccio il 
suo sguardo si fa colpevole e colmo di commisera
zione. Essa continua nello stesso tono, senza guar
darlo) Parla piano, adesso. Non voglio che si 
svegli... (Con uno strano accento aggiunge) ... fin

ché la luce del giorno non renderà tutto più reale. 
Hogan (cow aria preoccupata) — Come? {Decide 
che per ora è meglio non chiedere nulla. Lo 
sguardo gli cade sul volto di Tyrone; non riesce 
a nascondere il suo stupore. Bisbiglia timoroso e 
reverente) Perdiana, sembra morto.
Josie (con lo strano accento di prima) — Certo che 
lo sembra, lo è.
Hogan — Morto?
Josie — Stanco morto. Non fare lo stupido. Vedi 
che respira. Non stare lì ad occhi spalancati. Met
titi a sedere. {Egli si siede sul sasso con sottomis
sione. Sulla sua faccia si legge la preoccupazione 
per ciò che sta per accadere. C’è un intervallo 
di silenzio, durante il quale, senza che ella lo 
guardi, Hogan la osserva e il suo stato di disagio 
si accentua sempre di più. Lei con tono di amaro 
risentimento gli domanda) Dove sono i tuoi te
stimoni?
Hogan {in atteggiamento colpevole) — Testimoni? 
{Poi, cercando di essere scherzoso) Perdiana, questa 
si che è bella! M ’ero talmente sborniato alla lo
canda che, diavolo! scordai tutto quello che ave
vamo combinato e me ne venni a casa a dormire 
nel fienile.
Josie {con sorda amarezza) — Sei un bugiardo. 
Hogan — Mi sono appena svegliato. Guarda, ho 
ancora il fieno addosso. Non ti convince?
Josie —■ Non dico questo, lo sai bene. {Amara) 
Così ti saresti appena svegliato... Vero?... E poi sei 
strisciato fino a qui per controllare se il trucco 
che avevi montato su con tutti gli altri piccoli 
trucchi aveva funzionato, no?
Hogan {con aria colpevole) — Non so di che stai 
parlando.
Josie —■ Non seguitare a mentire, papà. Questa 
volta l’hai fatta grossa. {Egli sta per replicare, ma 
lo sguardo di lei gli fa cambiare idea e rimane 
così in silenzio, a disagio. Una pausa).
Hogan {non sa più trattenersi) — Anche se avessi 
portato i testimoni, non avrebbero avuto niente da 
testimoniare, visto...
Josie — No. In questo hai ragione. Non avreb
bero avuto niente da testimoniare. Proprio niente. 
(Sorride in modo strano) Tranne un miracolo al 
quale non crederebbero mai. E nemmeno tu. 
Hogan — Di che miracolo parli?
Josie —• Duna vergine che tiene in braccio tutta 
la notte un bambino morto e all’alba è ancora ver 
gine. Se non è un miracolo questo...
Hogan {a disagio) — Finiscila di parlare in quella 
maniera curiosa. M i vengono i brividi.
Josie — Piantala di dire bugie, papà. T i ho già 
avvertito.
Hogan •— Bugiardo perché? {Si fa preoccupato e 
la guarda. Lei sta zitta, come se lui non ci fosse,
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e fissa il cielo che va man mano schiarendosi per 
la luce del giorno).
Josie (come tra sé) — Fra poco qui sarà più bello 
e lo sveglierò.
Hogan (incapace dì contenere oltre la sua ansia) 
—■ Josie cara, per Iùnior di Dio, dimmi cosa ti è 
successo!
Josie (con sorda amarezza) — Te l’ho già detto. 
Niente.
Hogan — Niente? Ma se te lo leggo in faccia... 
Josie — Quale donna non è addolorata se è morto 
l ’uomo che ama? Ma in me ce anche dell’orgoglio 
insoddisfatto.
Hogan (tormentato) — Finiscila di parlare così, 
Josie, sembri impazzita! (Alza la voce, con aria adi
rata e vendicatrice) Senti, se Jim Tyrone ti ha fatto 
soffrire in qualche modo... (Tyrone si agita gemendo 
nel sonno e preme la faccia contro il grembo dì lei 
come a cercare protezione. Lei lo guarda e lo stringe 
a sé).
Josie (sussurra dolcemente) — Ancora un mo
mento, mio caro. Riposa ancora un poco. (Si volta 
verso il padre mormorando rabbiosa) T ’avevo detto 
di parlar piano! (S’interrompe, poi con calma) Non 
mi ha fatto soffrire in nessun modo. E’ stata solo 
colpa mia. Credevo ci fosse ancora speranza. Non 
sapevo che era già morto... che era una povera ani
ma dannata che ricorreva a me per confessarsi e 
farsi perdonare... e trovar pace per una notte... 
Hogan — Josie! Finiscila!
Josie (dopo una pausa, sordamente) — Non mi 
avrebbe mai torto un capello. Lo sai. (Quasi tra sé, 
come a canzonarsi) Oh certo, mi ha pure detto che 
sono bella e che a modo suo mi ama. (Poi, in tono 
oggettivo) Tutto quello che è successo è questo. Si 
è ubriacato ed ha dormito tutta la notte come lo1 
vedi adesso. (Con ostentata asprezza) Ma ora la 
notte è finita, finalmente. Sono mezza morta di 
stanchezza e di sonno. Ecco quello che leggi sulla 
mia faccia; altro che dolore.
Hogan — Non sono tanto stupido, Josie. Io... 
Josie (con sorda, risentita amarezza) — Oh no. 
Non sei tu lo stupido, ma io, che ho creduto a 
tutte le tue menzogne. Volevi mettere le tue zam- 
pacce sui suoi soldi e io ti servivo da specchietto 
per le allodole!
Hogan — No! T i giuro su tutti i santi...
Josie — Giureresti sulla Bibbia tu, e nel mo
mento che rubi! (Risentita) Senti, papà, non t’ho 
mai chiamato per interrogarti sulle tue sporche fac
cende, ma per dirti che tutte le bugie che mi hai 
fatto credere ieri sera... (Mentre lui sta per 
ribattere) Zitto! Parlo io, adesso. Tu non eri ubria
co: facevi finta di esserlo per meglio mascherare 
i tuoi trucchi...
Hogan (calmo) — Non ero ubriaco, no. Lo am
metto, Josie. Ma ne avevo bevuto di diverse qua

lità, e questo mi deve aver confuso. Altrimenti non 
mi sarei messo a fare quei sogni pazzeschi...
Josie (con sdegnosa ironia) — Sogni li chiami, ve
ro? L’unico tuo sogno è di agguantare un pugno 
di sporchi dollari senza curarti di chi fai piangere e 
a chi li rubi!
Hogan (indietreggia, con aria invocante) — Josie! 
Josie —■ Sta zitto! Sono sicura che hai già pronta 
tutta una serie di nuove bugie e giustificazioni. Sei 
furbo, tu, ma puoi risparmiarti il fiato. Non mi 
ingannerai mai più. Sono rimasta scottata una volta 
per tutte, ormai! (Lui la guarda spaventato. Lei 
continua nella sua aspra requisitoria) Hai mentito 
dicendo che Jim vendeva la fattoria, sapevi che 
scherzava. E sapevi che l ’eredità sarebbe stata di
visa fra giorni, e che lui se ne sarebbe tornato a 
Broadway. E così ti sei messo subito all’opera. Era 
l ’ultima occasione che ti si presentava per piantare 
le tue unghie sul suo denaro.
Hogan (implorante) — Non è così, Josie.
Josie .— Io ero offesa ed arrabbiata perché non era 
venuto all’appuntamento e tu ne hai approfittato. 
E hai approfittato anche del fatto che l ’amavo e 
di tutte le mie debolezze... Oh, sei stato abile dav
vero! Vanne pure orgoglioso! Avevi messo le cose 
tanto bene che per mandare a termine tutto l ’im
broglio bastavo io, da sola... Tu lo prevedevi che 
avrei scoperto da Jim come stava la faccenda della 
fattoria, ma dopo che la tua menzogna avesse otte
nuto il suo effetto. Farlo ubriacare, cioè, ed ubria
carmi anch’io, così non mi sarei vergognata... di 
nulla... Pensavi che tanto, quando la verità fosse 
venuta a galla, io gli avrei voluto ancora più bene, 
e che una volta svergognata, sarei stata più decisa 
di prima... Non venirmi a dire che non era questo 
il tuo scopo, sei troppo scaltro perché possa cre
derti. E nel caso che fossi stata sua, non contavi 
forse sull’amore che mi portava, per obbligarlo a 
sposarmi? Lui non si sarebbe opposto, no, pensavi. 
Però non avrebbe potuto vivere con me da marito, 
se ne sarebbe andato lo stesso a Broadway, senza 
vedermi mai più. Certo! Ma che importava? In
tanto una mano sul gruzzolo c’era e il giorno in 
cui gli stravizi l ’avessero portato alla tomba, io sa
rei stata la sua vedova, l ’erede legittima di quello 
che gli fosse rimasto.
Hogan (implorante) —• No! Non è così.
Josie —■ Vale forse la pena di discutere? E’ tutto 
finito ormai. E a te ho da dire soltanto questo, 
papà: me ne vado via, come i miei fratelli, oggi 
stesso. D’ora in avanti dovrai pensarci da solo ai 
tuoi imbrogli.
Hogan (dopo un lungo silenzio, lentamente) —• 
Lo sapevo che mi avresti rimproverato, Josie. Ma 
io speravo di farti così felice da passar sopra a... 
Josie (non lo ascolta. Guarda in cielo, verso le
vante, dove sta spuntando la luce del giorno) —
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Ecco, ora è bello. Devo svegliarlo. (A Hogan) Entra 
in casa e restaci finché non se ne andato. Non ti 
voglio intorno, ho paura dei tuoi raggiri. (Lui la 
guarda implorante, fa per parlare, ma ci rinuncia 
e ie ubbidisce con aria umile. Sale la scaletta in 
punta di piedi passandole alle spalle e si chiude 

' dietro la porta. Lei si china, maternamente, ad os
servare Tyrone. Con voce triste) Caro Jim, è dolo
roso svegliarti, riportarti alla tua vita. Fossi morto 
nel sonno... E’ il tuo desiderio, vero? (Lo scuote 
delicatamente) Svegliati, Jim. (Egli si lamenta nel 
sonno e muove il capo sul petto di lei come a 
cercare un rifugio più sicuro. Lei lo fissa in viso) 
Buon Dio, fagli ricordare questo soltanto. E che 
dimentichi il resto. Non ti chiedo altro. (Gli dà 
una scossa più energica) Jim, svegliati! M i senti? 
E’ ora.
Tyrone (a metà desto, cogli occhi chiusi, borbotta) 
‘—• Che diavolo? (Avverte confusamente di trovarsi 
con una donna) Ci risiamo, eh? La solita zuppa. 
Chi accidenti sei, bellezza? (Seccato) Bella idea te 
venuta, di svegliarmi. Che ora è?
Josie — L’alba.
Tyrone —■ L’alba è sempre grigia. Dormi, bam
bola... e fammi dormire. (Si riaddormenta).
Josie (ansiosa) — Questa non è grigia, Jim. E’ 
diversa da tutte le altre... (Si accorge che si è 
riaddormentato. Risentita) Hai già dimenticato tut
to? Per lui sono la sgualdrina del treno, adesso, e 
non... (Improvvisamente lo stacca da sé scuoten
dolo violentemente) Svegliati! Ehi! T i ho soppor
tato abbastanza...
Tyrone (non ancora desto) — Ohè, bambola, vuoi 
piantarla? Che c’è? (Si è svegliato, batte le palpe
bre stupito) Josie!
Josie — Sì, Josie! E non una delle tue bambole 
della malora! (Lo allontana da sé) Alzati ora, così 
non t’addormenti un’altra volta. (Lui si alza con 
difficoltà. E’ ancora assonnato ed ha il corpo indo
lenzito. Lei domina la sua ira e riprende il solito 
tono familiare e scherzoso. Fino alla fine starà at
tenta a tutto ciò che Jim andrà man mano ricor
dando della sera precedente) Sei tutto indolenzito, 
certo. Non è una scoperta. Se ti serve da consola
zione, io sto peggio di te, perché t’ho tenuto tra le 
braccia. (Si muove anche lei e si soffrega le braccia 
intorpidite, brontolando scherzosamente) San Giu
seppe mio, sono una rovina. Non mi raddrizzerò 
mai più. (Lo sbircia) Scommetto che non ricordi 
più niente e che non sai nemmeno dove ti trovi. 
Tyrone (fa dei timidi movimenti con le braccia 
e con le gambe, insonnolito) —• Prima devo assicu
rarmi se sono ancora vivo.
Josie —• T i ci vuole uno stimolante. (Solleva la 
bottiglia e il bicchiere e gli versa da bere) Ecco qua. 
Tyrone (prende il bicchiere automaticamente) —•

Grazie, Josie. (Va a sedersi sul sasso, tenendo il 
bicchiere come se non sapesse che farne).
Josie (seguendolo attentamente con gli occhi) ■— 
Bevi, o ti riaddormenterai un’altra volta.
Tyrone — No. Ormai sono sveglio, Josie. Strano, 
non mi va di bere. Ma guarda, la testa è già a 
posto. E senza incubi... finora.
Josie —■ Così va bene. Dev’essere una novità pia
cevole per te...
Tyrone — Certo. E’ un risveglio piacevole e tran
quillo, una volta tanto... Come se avessi fatto una 
bella dormita senza brutti sogni.
Josie — E l ’hai fatto. Al diavolo i brutti sogni. Io 
te lo posso dire. T i ho tenuto tra le braccia appunto 
per tenerli lontani i tuoi brutti sogni.
Tyrone — Questo vorrebbe dire che tu... (Di col
po) Aspetta un momento. Adesso ricordo che stavo 
alla locanda, da solo, e che improvvisamente provai 
il desiderio di vederti. Ecco perché mi sono sve
gliato tra le tue braccia. (Vergognandosi) E tu mi 
ci hai lasciato? Che ingenua, Josie. Chissà come 
ero ubriaco!
Josie — Non ti reggevi in piedi.
Tyrone — E allora perché non mi hai mandato 
via a calci?
Josie — Perché avrei dovuto farlo? T i faceva pia
cere.
Tyrone —- Dio mio! E per quanto tempo mi hai 
sopportato in quella posizione?
Josie — Oh, solo poche ore.
Tyrone — Dio! M i dispiace, Josie, hai fatto male 
a lasciarmi...
Josie —• Non preoccuparti. E’ stata una buona 
occasione per godermi la luna.
Tyrone — Era una bella notte. Lo ricordo.
Josie — Ricordi che era bella, Jim? Allora l’hai 
goduta anche tu, qui, seduto vicino a me, prima 
di addormentarti.
Tyrone — Chissà come t’avrò seccato con le mie 
balordaggini da ubriaco.
Josie —- Non tanto. Solo un po’. Mi hai fatto una 
quantità di complimenti, dicevi che ero bella e cose 
del genere.
Tyrone (premuroso) —• Queste non sono balor
daggini, Josie. E’ la pura verità. Tu sei bella. E 
lo sarai sempre.
Josie — Sei straordinario, Jim, con le donne. Non 
ti fermi neppure davanti a me che sembro uno 
spaventapasseri certamente.
Tyrone (impaziente) — Tu non sei stupida, e 
sai benissimo che non ti prendo in giro.
Josie (scanzonata) — E va bene, allora. Sono bella 
e tu mi ami... a modo tuo.
Tyrone — «A mio modo», eh!? E naturalmente 
avrò recitato poesie. Non ti saranno piaciute anche 
quelle, spero?
Josie —• E perché no? La notte era incantevole,
___________________________________________ 45
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la luna ancora di più. Insomma, mi è piacuito tutto. 
Tyrone — Era nel nostro programma, del resto. 
E’ stata una notte veramente bella. Non la dimen
ticherò mai.
Josie — Ne sono contenta, Jim.
Tyrone — Ma devo essere stato detestabile. Chis
sà quante sciocchezze ho detto.
Josie — Poche. Eri tranquillo e un po’ triste... 
te ne stavi lì incantato, come se invece di whisky 
ti fossi ubriacato di luna.
Tyrone — Non t’avrò raccontato, spero, la storia 
della mia vita, bagnandoti il seno di lacrime. 
Josie —- No. L’unica cosa che hai detto parecchie 
volte era che desideravi passare con me una notte 
differente da tutte le altre che avevi passato con 
donne.
Tyrone (con repulsione) — Dio, non farmi pen
sare a quelle sgualdrine! (Poi, con schietto senti
mento di gratitudine) Oh, è stata diversa, Josie! 
Non rammento tutto, ancora, ma so che è stata 
diversa dal modo in cui mi sento ora. Questo non 
è uno dei miei soliti risvegli... quando ti assale il 
rimorso e preferiresti essere morto nel sonno per 
non affrontare le cose che temi di aver detto o 
fatto la notte avanti.
Josie — Non devi vergognarti di nulla di quello 
che hai detto e che hai fatto ieri sera, Jim. T i dò 
la mia parola.
Tyrone (come non avesse sentito, lentamente) — 
E’ difficile descrivere come mi sento: è un’impres
sione nuova. Sembra come se avessi concluso una 
tregua con me stesso e con la mia vita, come se 
mi fossero stati perdonati tutti i peccati... (Diventa 
consapevole) Che sciocchezze con questa storia dei 
peccati! Ma sai quello che voglio dire.
Josie (tesa) — Lo so e sono contenta che ti senti 
così, Jim. (Pausa, prosegue) M i hai anche detto 
che avevi visto venire troppe mattine in compagnia 
di donne che russavano...
Tyrone (indietreggia) — Sii .buona. Non ricordar
mi queste cose proprio adesso, Josie. (Pausa. Lei 
lo segue attenta. Egli volta adagio la faccia, dove 
ora sprinta il sole. Si annuncia una giornata lumi
nosa, stupenda. Contempla il cielo, commosso, re
spira profondamente, ma subito riprende la sua aria 
cinica) Il Padreterno sta mettendo su uno scenario 
■coi fiocchi. Ma io preferisco il Grand-Guignol: si 
alza il sipario e la tragedia incomincia. (Lo sguardo 
di fosie si fa amaro e offeso, ma lui aggiunge imme
diatamente, con stizza) Maledizione! Perché essere 
così? (Il volto gli si schiarisce, con sincero e pro
fondo sentimento) Come è bello, Josie. E io non lo 
dimenticherò mai. Qui... insieme a te.
Josie (rasserenata, con semplicità) — Sono con
tenta, Jim. Sì, è bello... ero convinta che l’avresti 
detto... Doveva essere una prova...

Tyrone (contempla il sole che spunta, soprappen
siero) — Prova di che?
Josie — Oh, nulla. Una prova per me che... Ma 
non ci far caso. Non so più che cosa volevo dire. 
(Cambia argomento) Non crederai mica che ti ho 
svegliato solo per ammirare il sole che spunta? Stai 
in una fattoria non a Broadway, e per me non è 
ora di dormire ma di cominciare a lavorare. (Si alza 
e si sgranchisce le membra intorpidite. Dietro i suoi 
gesti disinvolti si nota una tensione crescente) Non 
posso farti sempre compagnia, Jim. Tornatene alla 
locanda, là qualcuno troverai. Non avertela a male. 
Lo capisci, è perché debbo andare a lavorare, non 
perché mi sia stancata di stare con te. (Ostenta un 
sorriso).
Tyrone (si alza) — Certo, capisco. (S’interrompe. 
Poi non sì trattiene dal chiederle, con aria di col
pa) Ancora una domanda, Josie. Sei sicura che sta
notte io non sia andato fuori binario... e non mi sia 
comportato male?
Josie — Non hai fatto nulla di male. Abbiamo 
scherzato. Io ti canzonavo, e tu mi rispondevi a 
tono. Tutto qui.
Tyrone — Sia ringraziato Dio. Non me lo sarei 
mai perdonato... te l ’ho chiesto perché, vedi, certe 
volte, quando a forza di bere divento incosciente, 
commetto molte stupidaggini. (Si rammenta del bic
chiere che ha in mano) Bè, questo intanto me lo 
bevo. Il bar della locanda apre troppo tardi. (Beve. 
Poi, piacevolmente sorpreso) Accidenti! Ma questa 
non è la putrida broda di Phil! E’ Bourbon genui
no, stravecchio! Dove diavolo... (Resta un momento 
assorto e infine ricorda tutto. Josie se ne accorge. 
Una espressione angosciata, di colpa e di vergogna, 
si disegna sid viso. Getta via il bicchiere, istintiva
mente. E' la sua prima reazione, la. ripugnanza 
verso l’alcool che lo riporta indietro con la memo
ria. Ma sente Josie che lo osserva e combatte dispe
ratamente perché la voce e lo sguardo non tradi
scano i sentimenti che prova) Vero Bourbon. Sì, 
ricordo che me l ’hai detto. Lo lasciò a Phil un con
trabbandiere. Bè, ora me la filo e ti lascio al tuo 
lavoro. A più tardi, Josie. (Si volta verso la strada). 
Josie (sgomenta) — No, Jim! Non andartene così! 
Tu non mi vedrai più tardi. Tu non mi vedrai mai 
più! So che è meglio per tutti e due, ma non posso 
sopportare che tu fugga via così, pieno di vergogna. 
Tu che volevi che il mio amore calmasse la tua 
pepa... Ed io che sono tanto orgogliosa di poterlo 
fare, di essere l ’unica... (implorante) Speravo, per 
il tuo bene, che non ricordassi. Ma ora che ricordi, 
voglio che ricordi che il mio amore ha saputo con
cederti un po’ di pace!
Tyrone (la guarda combattendo dentro di sé. Esi
tante) — Non so di che parli. Non ricordo che 
cosa...



UNA LUNA PER I BASTARDI

Josie (accasciata) — Va bene, Jim. Nemmeno io 
ricordo. Allora addio. E che Dio ti benedica. (Si 
volta per andare verso casa).
Tyrone (sempre esitante) — Aspetta, Josie! (Men
tre si muove per raggiungerla) Sono un bugiardo 
ed uno stupido! Perdonami, Josie. Sì, ricordo! Sono 
contento di ricordare! Non dimenticherò mai il tuo 
amore! (La bacìa sulle labbra) Mai! (La bacia di 
nuovo) Mai! Ascolta! T i amerò sempre Josie! (La 
bacia ancora) Addio... Iddio ti benedica! (Si volta 
e s’awia rapidamente giù verso la strada a sinistra, 
senza volgersi indietro. Lei sta ferma per un mo
mento seguendolo con gli occhi, poi si copre il viso 
con le mani. A capo chino, scoppia in singhiozzi. 
Hogan esce dalla stanza di lei e resta sul primo 
gradino. Guarda verso Tyrone con una faccia addo
lorata e fremente d’ira).
Josie (avvertendo la sua presenza cessa di pian
gere e solleva il capo. Cupamente) ■— Vado a pre
pararti la colazione, papà.
Hogan —• Al diavolo la colazione! Credi che io 
pensi solo a mangiare? (Implorante) Figliola mia, 
ascoltami. Tutto ciò che hai detto delle mie men
zogne e dei miei imbrogli e di quello che speravo 
succedesse, è vero. Ma non era per il suo denaro, 
Josie. Vidi che era l ’ultima occasione... l ’unica rima
sta per costringervi tutti e due a piantarla con le 
vostre finzioni... e a riconoscere finalmente che vi 
volevate bene, che vi amavate. Volevo che tu tro
vassi la felicità... onestamente o no, in un modo o 
nell’altro. Che m’importava come? E volevo salvare 
lui... speravo vedesse che solo col tuo amore avrebbe 
potuto... Era la sua esaltazione di te, della tua bel
lezza che mi dette speranza... ero sicuro che non 
sarebbe mai andato a letto con te, anche se tu lo 
avessi lasciato fare, salvo che non ti avesse sposata. 
E se pensai anche ai soldi che aveva, fu proprio 
l’ultimo pensiero, e perché tu potessi condurre una 
vita più cristiana, come meriti, invece dell’esistenza 
pidocchiosa di questa fattoria, dove sgobbi per me. 
(Si interrompe. Con dolorosa umiltà) Credi che ti 
dica ancora delle menzogne, Josie? Sei sempre arrab
biata con me?
Josie (i suoi occhi seguono ancora Tyrone. Gentile) 
— So che è la verità, papà. Adesso non sono più 
arrabbiata. Non temere, non ti lascerò. L’ho detto 
solo per castigarti... un poco.
Hogan (con umile gratitudine) •— Buon Dio, ti 
ringrazio, cara.
Josie (riprende un po’ a forza le sue maniere scher
zose e spavalde) — Ma guardalo lì, un vecchio 
caprone che vuol fare il Cupido che lancia le 
frecce d’amore!
Hogan (la faccia gli si illumina di gioia. E’ quasi 
di nuovo se stesso. In atteggiamento di colpa) — 
M ’avevi dato un bel castigo, te l’assicuro. Una volta

che te ne fossi andata, pensavo di annegarmi nel 
laghetto di ghiaccio. Almeno una soddisfazione l’a
vrei avuta. Quel bastardo di H arder non avrebbe 
più toccato un pezzetto di ghiaccio senza ricordarsi 
di me. (Lei non lo ascolta, ora. E1 triste e preoccu
pata. I suoi pensieri inseguono di nuovo l'uomo che 
si è allontanato. Hogan la osserva, premuroso) Fi
gliola mia, non devi prendertela così. (Poi, siccome 
lei seguita a non ascoltarlo, riprende col suo vec
chio tono collerico) Ehi! Resta ancora lì incantata! 
Vuoi farmi allungare il collo come una giraffa? 
Josie (gentile) — Non preoccuparti di me, papà. 
Adesso è finito tutto. No, non me la prendo. Sono 
soltanto triste per lui.
Hogan — Per lui? (In un accesso d’ira) Che la più 
nera bestemmia del più profondo abisso dell’in
ferno...
Josie (con un grido angosciato) — Oh no, papà! 
Io lo amo!
Hogan (si trattiene. I l suo viso appare sofferente 
e invecchiato. Con voce sorda) — Non intendevo 
dire quello che pensi. Qualunque cosa sia successa 
stanotte, so che nessun danno può essertene venuto. 
Era alla vita che bestemmiavo... (Con una parvenza 
delle sue maniere naturali) Ma perdiana, è tutto 
fiato sprecato! Non ne vale la pena. (Ma poiché lei 
resta zitta, con aria avvilita) Contro di me dovrei 
bestemmiare, piuttosto. A quello stupido intrigante 
che sono.
Josie (si volta verso di lui con forzata aria di scher
zo) — Lascia perdere, papà. Possiamo dire amen 
a tutta questa storia. (Con gentile sollecitudine) 
Non essere triste, papà. Io sto bene... e sono con
tenta di rimanere con te. (Riassumendo l’atteggia
mento scherzoso) Si sa, a stare con te mi tocca rinun
ciare a tutti gli altri uomini. Ma certo nessuno sa 
divertirmi più di te!
Hogan — Io ti diverto? Ma smetterò se non mi 
darai subito da mangiare. Vedrai!
Josie (anche lei tenta di tornare al suo• abituale 
comportamento altero) — Non fare il prepotente, 
tu, vecchio smanioso. E adesso entra, se vuoi che ti 
prepari quella colazione della malora!
Hogan — Così si parla! (Entra in casa dalla stanza 
di lei. Lei lo segue fin sull’uscio, quindi si volta 
a dare un ultimo sguardo alla strada).
Josie (il suo volto è mesto, commosso. Parla con 
dolcezza) — Possa realizzarsi presto, caro Jim, il 
tuo desiderio di morire nel sonno. Possa tu riposare 
per sempre nel perdono e nella pace. (Si volta len
tamente ed entra in casa).

* Tutti i diritti riservati.



L E  V E D O V E  I N  C O M M E D I A

Non siamo certi che questo scritto di Renato Simoni sia inedito; potrebbe darsi, come pure 
— pensiamo — può essere apparso sul « Corriere » con altro titolo. Sull"originale autografo 
(  è questa importanza che ci ha fatto supporre possa essere inedito ) che abbiamo trovato tra 
le moltissime carte, che unite ad un gran numero di lettere personali, ebbirno da Simoni 
avanti la morte e che andiamo ordinando da cinque anni, di titoli ce ne sono tre, dei quali 
due incompleti col nome di Napoleone ed uno intero che è Le vedove in commedia. Nella 
collezione del « Corriere » che va dal 1911 (inizio delle Cronache Drammatiche che andiamo 
pubblicando in volume) e fino alla scomparsa deWillustre critico, questo titolo non c’è. Può 
anche darsi che Varticolo « messo via » in un primo momento, cioè riposto nel cassetto, sia 
stato poi ripreso e modificato e pubblicato quando Benedetto Croce fece ristampare in pochi 
esemplari da amatore La vedova del Cini. Supponiamo, per varie ragioni di indagine, 
che Le vedove in commedia sia stato scritto avanti l'ultima guerra.

Nel novembre del 1813 il marchese Gino Capponi, ventunenne, fu inviato, con altri quattro 
« tra ciamberlani e cose simili », a portare, a nome della « buona città di Firenze », un 
indirizzo di fedeltà all’Imperatrice Reggente, a Parigi; ma i cinque partirono dopo la 
battaglia di Lipsia, e quando arrivarono Napoleone era già tornato alla capitale, dalla 
guerra di Germania. Una sera, alle Tuglierì, ei s’accostò ai toscani, « piccolo, pingue, la 
pelle giallognola ma calda di tinta, l ’ampia mascella ad angolo retto con la linea verticale 
del profilo», con «molta dolcezza di sorriso non bene d’accordo con la terribilità delle 
pupille di grigio colore e mobilissime e cangianti », e conversò a lungo col giovine patrizio, 
molte cose chiedendo « con quel rotto suo interrogare ». Tra l ’altro, dopo aver premesso 
che, leggendo le istorie, avea fatto il conto che l ’Italia produceva anticamente sessanta- 
mila cavalli da guerra, domandò più volte a lui e ai suoi compagni: «perchè VItalia oggi 
non dà sessantamila cavalli? ». Poi, parlando di Firenze, disse «continuando tra francese 
ed italiano che egli aveva toscana origine, e che i suoi erano signori di Samminiato. Tro
varono, aggiunse, alla biblioteca una commedia scritta da un mio antenato, e volevano ripub
blicarla, ma io non volli per essere lubrica come sono generalmente quelle del Cinquecento ». 
« Come quelle del Machiavelli », replicò il Capponi; e Napoleone esclamò: « Come? I l  Machia
velli ha fatto anche delle commedie? grand'uomo! quelle sue Decèdi (sic) sono opera meravigliosa ». 
La commedia cui l ’Imperatore alludeva in quel triste scorcio del 1813 è La vedova - com
media facetissima di Messer Niccolò Buonaparte cittadino fiorentino; e l ’avevano stam
pata i Giunti nel 1568 e nel 1592; poi, nell’anno X I della Repubblica francese (1803), 
proprio a Parigi ne aveva messo fuori una pulita edizione Giovan Claudio Molini, « libraio 
del quartiere dell’Odèon, vis-à-vis la Municipalité». I l  divieto di Napoleone era, dunque, 
giunto in ritardo. Vero è che quella commedia correva la Francia fin dal 1579.
La Veuve, infatti, era stata tradotta e un pochetto scorciata da Pietro de Larivey, di 
Troyes, figlio d’un italiano (Larivey è travestimento gallico del suo vero cognome, Giunti) 
e fa parte di un gruppo di sei commedie (stampate appunto a Parigi, nel 1579, da Abel 
VAngelier, tenant sa boutique au premier pillier de la grand’ salle du Palais), cui tre altre 
seguirono nel 1611, quando l ’ex-Giunti era già un grave vegliardo e, per di più, canonico; 
e sono tutte, quasi in ogni parte, traduzioni vere e proprie: Le Laquais dal Ragazzo del 
Dolce, La Veuve dal Buonaparte, Les Esprits da W Arido sia di Lorenzino, che il Larivey 
confuse col Magnifico, Le Morfondu dalla Gelosia del Lasca, Les Jaloux dai Gelosi di Vin
cenzo Gabbiani, Les Escolliers e la Constance dalla Cecca e dalla Gostanza di Girolamo Razzi, 
Le Fidèle dal Fedele di quell’Alvise Pasqualigo che introdusse elementi comici nelle Pasto
rali, e Les Tromperies dagli Inganni di Nicola Sechi. Queste nove commedie, tra le prime 
regolari e scritte in prosa della Rinascenza francese, divennero — lo riconosce P. Jannet 
nella prefazione al quinto volume del!Ancien Théâtre Français — fonti cui i contempo
ranei e i successori e lo stesso Molière attinsero largamente.



Tre sono le Vedove del teatro italiano del Cinquecento; o almeno tante ne registra l ’Allacci. 
Ma la prima (1546), del maniscalco senese Angiolo Cenni, il Resoluto, uno dei fondatori 
della Congrega de’ Rozzi, era, secondo l ’opinione del Mazzi, un monologo buffonesco « da 
recitare per trattenimenti di inviti, veglie, feste » o da cantare sulla lira, a bisdosso d’un 
ciuco saldamente legato, come il Ciarlone dello stesso Cenni e le Stanze rusticali delle fan
tesche pregne. La seconda è quella di Messer Niccolò; e la terza, di Giovambattista Cini, 
fiorentino, poeta e decoratore, rappresentata « a honore del Serenissimo Arciduca Carlo 
d’Austria nella venuta sua a Fiorenza l ’anno 1569 », è, nella sua sformata adiposità ver
bale, per certi riguardi, la più curiosa.
V’è un marito che, tratto a dubitare, per dicerie maligne, che, mentr’egli è assai lontano 
di casa, la sua moglie Cornelia lo tradisca, si fa passare per morto, e torna di soppiatto 
in patria, camuffato da astrologo, allo scopo di acquistar certezza delle proprie corna; 
e là ha grandi ragioni d’ansie e di palpiti, perchè le apparenze son tutte scandalosamente 
contro la sua creduta vedova, e ognun di quelli che si illudono di aver goduto le facili 
grazie di lei corre, caldo di ebbrezze recenti, a confidargli delizie e corrucci e gelosie, facen
dolo fremere per l ’onta e il dolore. Si potrebbe credere che questo « cocu imaginaire » 
sia, seguendo il costume beffardo del secolo, una figura grò ttesca; ma invece, e qui sta 
l ’originalità della commedia, non lo è affatto; anzi per un paio d’atti serba un che di 
mesto e di dignitoso, un fiero accoramento; poi si guasta declamante; ma prima e poi è 
mancato all’autore il respiro della poesia che anima la creta. Alla fine di tanti sussulti 
e di tanto crepacuore, Cornelia, che nella commedia non appare mai, esce dal viluppo 
dei casi senza la minima maculetta, in nitore d’innocenza; chè la peccatrice era un’altra; 
e anche questa, che sembrava ribalda, si rivela incolpevole.
La commedia, scritta in endecasillabi snervati, comincia faticosa e non finisce mai; ma 
le sue molte parole, grosse e rotonde e pesanti, franano talora entro scene d’azione tumul
tuosa, mosse e complesse e risonanti; e v i abbondano i tip i comici: un calabrese spaccone 
e un siciliano collerico si rovesciano addosso, a gara, secchie di ingiurie sgargianti di color 
regionale; un bergamasco, Burchiello, ha la caponaggine goffa d’Arlecchino, ma più fresca 
e sì vicina alla rusticità originaria da far pensare ai villani del Ruzzante, e un Messer 
Marino, veneziano, che va in giro col caffettano insaccato e la spada o la dagolina, e 
porta or la coppola tonda, ora il cappello, « hor calze negre, hor rosse, o scarpette, o 
pantofoli all’usanza de Yeniesia », è, in alcune scene, una vispa variazione del Pantalone - 
zanni, quand’era ancor lontano dal diventare il Pantalone - carattere. Di tu tt i questi 
linguaggi dialettali, i personaggi toscani ridono di gusto, cucidando la lepidezza di chi li parla. 
Chi era l ’autore della seconda Vedova? Sarà stato, come suppone il Mazzucchelli, negli 
Scrittori d’Italia, quel « Niccolò Buonaparte da Samminiato in Toscana, e cittadino fio
rentino, professore di leggi nella Università di Pisa donde egli il primo discacciò la vecchia 
barbarie negli Studi legali»? Nel 1644, cioè settantasei anni dopo la prima edizione della 
Vedova, questo Niccolò occupava ancora la Cattedra civile ed era « uno dei più antichi 
e accreditati soggetti di quella Università ». Se il Niccolò della Cattedra era il Niccolò 
della Vedova, dobbiamo concludere che, centenario, insegnasse tuttavia; vecchio incre
dibilmente lucido, come dovea esser stato verde e brioso giovine, ove sia autobiografico 
il doppio senso malizioso di certe parole che si leggono nel Prologo della commedia: « l ’au
tore ogniuno di voi lo conosce; egli è uno di questa terra che non voleva scoprirsi, non 
si curando che voi donne conosciate come abbia buona vena; che ei fa professione di 
studio camerario senza pubblicarlo fuori di casa ».
La buona vena, nel senso letterale, e anche nel senso, dirò così, camerario, abbonda nella 
Vedova, dove, a dispetto del titolo, vedove non ce ne sono. C’è una Ortensia, bella e saggia 
donna di Candia, che vedova si reputa perchè, diciotto anni prima, ha visto sparir tra la 
furia delle onde il marito Demetrio, mentre si subissava la nave che li portava tu tti e due. 
Salvatasi per miracolo, è riparata a Venezia e vi ha dato alla luce una figliolina di quel 
suo uomo perduto, Drusilla, e l ’ha cresciuta, assieme a una nipote, Livia, nella quiete 
vereconda della casa. Le due fanciulle amano e sono infelici: chè Drusilla vagheggia tene
ramente un giovine, Emilio, di lei non curante ed anzi, per volontà dei parenti, fidanzato



a Livia; e Livia, dal canto suo, aborre da queste nozze, perchè il suo dolce e fermo cuore 
è tutto del bel signore veneziano Fabbrizio, che la vorrebbe per moglie e brucia e tem
pesta perchè gbela ricusano. Ma le solite furbizie dei servi e i consueti travestimenti 
aggiustano le cose; cbè il padre d’Emilio, per vincer la riluttanza di Livia, fattasi affidare 
da Ortensia la nipote, una notte in cui la brava donna doveva andare ad assistere un’amica 
partoriente, progetta di far entrare in camera della ragazza il figlio, vestito da fanticella, 
confidando che cosa fatta al buio abbia poi capo alla luce del dì; e invece Fabbrizio, 
avuto vento di questa insidia, si ingonnella prima dell’altro e piglia i l posto del rivale; 
viceversa Emilio vien mandato in camera di Drusilla con la certezza di trovarvi Livia; 
ed ei serba, di quella mosca cieca, tanto miele di ricordi che, quando apprende che lo 
deve a Drusilla, si mette felicemente ad amare la fanciulla che gli era tanto in uggia. 
Queste sono le avventure e le venture delle due pulzelle. Ecco ora quelle di Ortensia. 
Giunge a Venezia, naturalmente vivo, quel suo marito Demetrio, ancb’ei superstite del 
naufragio; e la vede e non la riconosce; ma, per qualche imprecisa vaghezza di tra tti che 
gliela ricorda, si innamora di lei costumatissimamente, pur rimordendogliene il cuore, 
come di una infedeltà verso la sua donna affogata; marito da poema cavalleresco, come 
quell’altro vedovo immaginario degli stupendi Straccioni d’Annibal Caro. Richiesta di 
nozze, la vedova le ricusa, neppur lei ravvisando, nel Demetrio che la vuol sposare, il 
Demetrio che l ’ha già sposata; e con indomita costanza vieppiù si chiude nel suo austero 
rimpianto vedovile, disdegnosa anche d’un altro più ridicolo amatore, Ambrogio, zio 
d’Emilio, vecchiotto spennato e tuttora in succhio.
Ma vive a Venezia una seconda Ortensia, candiotta pur essa, cortigiana ormai spampanata, 
che professa le teorie pratiche e saccarde delle sue colleghe aretinesche, sì che, quando 
le fan notare che le leggi vietano di arraffare la roba d’altri, esce in quel grido donnesco 
che ha servito, per men sozze proteste, a tante eroine del teatro ottocentesco, compresa 
una del secondo Dumas: le leggi le han fatte gli uomini: « quando la legge fu fatta, noi 
altre non fummo chiamate a consiglio ». Costei, sì, riconosce Demetrio, e apprendendo 
che è padrone di certa cassettina piena di preziosissime gemme, gli si dichiara la moglie 
ch’ei crede morta. I l  dabben uomo, stupito prima ed esitante, ma persuaso poi al ricor
dargli, che ella fa, cose e fa tti di Candia, si rassegna svogliato a prenderla seco. In quel 
momento la sua vera donna viene a sapere chi egli è in e in quale inganno è tratto; e corre 
a contenderlo all’altra; sì che Demetrio si trova fra due Ortensie, e non sa quale pigliare; 
piglia poi l ’Ortensia autentica, perchè quella falsa gli si rivela più cupida della cassetta 
che amorosa di lui, mentre l ’altra, per riaver lui, è pronta a perdere le gemme.
Si riconoscono, in questa Vedova, personaggi d’altre commedie precedenti; e, come sempre, 
nel teatro del Cinquecento, i vecchi acherontici e infoiati, i parassiti, i servi grifagni, i 
mezzani e le mezzane han più spicco dei valentuomini; e, qui, una Mona Papera che biascia 
rosarii e pane non « venditale » ma di casa, inzuppato nel vin dolce, e aiuta a sviare le 
giovini da bene, attribuendo, come l ’ipocrito dell’Aretino, a carità verso il prossimo il 
prossenetismo venale, e un Ingluvio di gran bocca e di gran ventre che ha alacre l ’appe
tito anche dopo aver mangiato un pollastro in guazzetto, « un gallo d’india tanto trito 
che gli aveva gli ossi teneri come coste di cavolo, e frecciato tutto di gherofani » e « un 
brodo poltriglio in piatto grande di vitella, capponi starne pernici e colombelle » e un 
« capretto arrosto pien di coratelle di capponi, e un erbolato, e una scatoletta di cotognato 
di Genova, e pane di Mestri », son figure, non originali, ma parlanti una lingua casalinga 
prospera corposa e insieme sdutta e talora inspiritata che, per il piacere che se ne prova, 
si dimentica l ’indifferenza morale dell’autore; e quel lubrico che spiaceva a Napoleone, 
ed è, non già perversione oscena, ma vigorosa carnalità godente, si monda un poco nella 
spontaneità e fragranza verbale.
Commedia secondaria; ma anche le minori commedie del Cinquecento italiano hanno, 
tutte, spiri d’aria viva, estri sanguigni o frizzanti per i quali il tempo nuovo screpola lo 
stampo antico. Tanto è vero che spesso le più dimenticate da noi hanno fecondato e arric
chito il teatro del mondo; sì che il Buonaparte di Samminiato, per intermedio del Larivey, 
parlò autorevolmente ai francesi due secoli e mezzo prima del Buonaparte d’Aj accio.

RENATO SIMONI



“ LA VEDOVA” DI NICCOLÒ BONAPARTE

Questa è Venezia, e la Commedia è intitolata La Vedova; non perché Vedove 
veramente ci intervenghino, ma per una Gentil donna, che si reputa per 
vedova. Noi come desiderosi d’onorarvi vi rappresentiamo uno spettacolo per 
il più piacevole, e più degno, che le Giostre, le Caccie, i Castelli, e altri 
simili, le quali (se bene sono più sontuose) dilettano solamente la vista, e 
tal volta la travagliano, per le ferite, morti, e casi orrendi, che vi nascono. 
Ma questi, che pure ha spesa arbitraria, diletta gli occhi, gli orecchi, e 
Vintelletto. Gli occhi, per la varietà dei gesti, e personaggi, che nelle Com
medie intervengono, per le varie prospettive, per i superbi apparati, e per il 
concorso di sì onorati Gentiluomini, e di sì belle Gentildonne, come voi, 
delle quali più grata vista gli occhi nostri non hanno. Diletta la Commedia 
gli orecchi per i ragionamenti piacevoli, e sensati: e diletta Vintelletto ;■ per
ché essendo la Commedia uno specchio della vita nostra, imparano i vecchi 
a guardarsi da quello, che in un vecchio apparisca ridicolo: i giovani a 
governarsi nell9amore; le donne a custodire l'onestà loro; li padri, e le 
Tìiadri di famiglia a por cura alle pratiche di casa. Insomma gli altri spetta
coli dilettano, e si convengono a giovani, e questo diletta, e insegna, e si 
conviene a giovani, a vecchi, e a ciascuno. E se gli altri spettacoli dimostrano 
la destrezza del corpo, questi dimostra la destrezza dell'ingegno, che non tutti 
quegli, che si sono messi a far commedie, hanno saputo le loro parti, anzi 
spesso ci hanno dato sconciature : che com'è bella una pittura, se ve rappre
sentata prima bella istoria, accomodata di colori, di vaghe maniere, e attezze, 
e s'ella è ornata poi di festoni, d'arie, e di verzure; così sia bella una Com
media, se prima sia bella la favola per gl’inganni industriosi, per i piacevoli, 
e inaspettati avvenimenti, e tessuta poi con ragionamenti insieme gravi, e 
piacevoli, ripieni di sentenze, comparazioni, metafore, acute risposte, e di 
motti, non d'inezie, che come goffe, o disoneste facciano ridere gl’ignoranti, 
ma d’accortezza, che commuovano anche i dotti. L’Autore ognuno di voi lo 
conosce: egli è uno di questa Terra, che non voleva scoprirsi, non si curando, 
che voi Donne conosciate, come abbia buona vena, che ei fa professione di 
studio camerario senza pubblicarlo fuor di casa. Ma noi altri, che volentieri 
riporremmo in voi ogni nostro segreto, vi diciamo ancor questo, che s’egli, 
che dice d’amarvi da sorelle, non si cura dell’amicizia vostra, se non pelle 
pelle; noi altri, che v’amiamo da sorelle, da mogli, e in tutti i modi, bra
miamo l’amicizia vostra intrinseca, e carnale. Vero è, che essendo naturai 
difetto di persuadersi poco di quegli, che noi già conoscemmo putti, rozi, e 
inesperti, e che poco meglio rieschino nei premeditati concetti, che nei ragio
namenti subiti, e domestici, si poteva dubitare, che scopertovi l’Autore, la 
Commedia ne venisse men pregiata: pur voi non giudicherete, che quest'aria, 
che mantiene i vecchi sani, e ha prodotte voi sì belle, sia nociva all’ingegno : 
e, se pur l’opera sarà difettiva, voi come Gentiluomini, compatrioti, e amici 
la gradirete in ogni modo. Non ne aspettate l’argomento, che l’Autore, come 
non si cura di scoprirsi, così non si cura di farvelo. E noi altri, che ve lo 
faremo volentieri, non sapendo usar parole, non ci metteremo a farvelo sì 
in pubblico, che ben sapete a si fatta cosa è usanza mandare fuor di camera 
ognuno, e ficcar bene il paletto, o il chiavistello nell’uscio. Sì che vi farete 
senza per questa volta, aspettando a miglior occasione luogo più convene
vole a ciò fare, che questo non è. Et se pure patissi di questo qualche difetto; 
a cagione, che i figliuoli vostri non abbino a nascere con qualche strana 
voglia, ve lo faranno in buona parte costoro, che successivamente verranno 
in Scena, i quali, per esser di già stati trasformati dagli incantesimi delle 
bellezze vostre, in varie persone, e avendo già ritta la fantasia ai fatti vostri, 
non andranno punto rattenuti a farvelo, come potranno il meglio, sì che 
state attente.
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S A C H A  G U I T R Y
Il 24 luglio, alle 3,20 del mattino, è morto a Parigi Sacha Guitry, indubbiamente il più po
polare uomo di teatro che la Francia ha avuto 
nella prima metà di questo secolo. Era nato in Russia, 72 anni or sono, durante una tour
née del suo ancor più celebre genitore Lucien 
Guitry. Le sue commedie sono state recitate anche in Italia per almeno quarantanni con 
successi « memorabili ».



Rileggendo qualche commedia p iù  nota d i Sacha G uitry e leggendone altre mai sentite 
recitare —  ma sempre come se la sua voce particolare uscisse dalle righe del testo —  
m i sembra evidente che i l  carattere principale d i questo suo teatro è proprio l ’ama- 
reKRR> anche se questa amareggia per esprimersi spesso si è servita d i situazioni comiche 
e d i parole che ci fanno ridere. Indubbiamente questo non basta a giustificare i l  para
gone ardito Guitry-Moliere a l quale si sono abbandonati i  suoi p iù  accaniti sostenitori, 
tuttavia e sufficiente per trovare alrneno in qualcuna delle sue centodieci commedie 
qualche cosa d i p iù  che non un semplice pretesto per serata d i divertimento : un valido 
motivo, ad esempio, in cui !  osservatone del moralista tiene altrettanto posto che lo 
spirito della buona battuta. Forse, neppure questo basterebbe per parlare su m a 
« morale » d i Sacha G uitry, perche e sempre p iù  facile fa re  su d i lu i un’antologia 
delle sue pronte risposte, che non dei suoi p iù  meditati pensieri. M a  tutto questo ci 
fa  capire, se non altro, in quale direzione un Sacha G uitry meno preoccupato di cedere 
alle sue esuberanti qualità d i scrittore, avrebbe potuto condurre i l  suo teatro. Lasciamo 
la risposta d i questo interrogativo a coloro che lo conobbero meglio : però a me sembra, 
a questo proposito, assai indicativo i l  ricordo d i una sua commedia poco conosciuta e 
che forse non ha avuto neppure successo. S i tra tta  d i U n  sujet de rom án scritta 
nel 1923, un autentico dramma in quattro a tt i nel quale G uitry non s’e riservato come 
d’abitudine nessuna parte e che occupa nell’insieme della sua opera un posto tutto 
particolare. È  i l  dramma —  uno dei tan ti —  dell’odio coniugale e del fallimento di 
un uomo tutto preso dal veleno sottile della letteratura. L a  conclusione artificiosamente 
felice —  la moglie riconosce i  suoi to rt i e i l  letterato inclina a l perdono —  non toglie 
nulla d i quello che v i e d i sincero negli accenti realistici che sostengono i  p r im i tre a tti. 
M a  è inutile immaginarsi cosa sarebbe potuto essere i l  teatro d i Sacha G uitry , quando 
tante sue commedie sono lì  a testimoniare che cosa in realtà e stato.
Nonostante le apparenze, è stato un teatro at)jaro, spesso ironico, i l  meno edificante 
che si possa immaginare. L ’ingiustizia nei riguardi d i questo teatro nasce —  nel 
disprezz0 come nell’elogio —  quando lo si paragona ad un altro teatro ;  le tante con- 
versazjoni oziose che si sono sentite in queste settimane intorno a Sacha G uitry, non 
sono che i l  fru tto  della povertà della nostra lingua che con iir ì  unica parola —  teatro —  
pretende d i definire « divertissements » così diversi g l i  m i dagli a ltr i così opposti tra  loro. 
N e l genere drammatico nel quale si è esercitato, Sacha G uitry e riuscito sempre a 
primeggiare con una fa c ilità  sconcertante. M a  anche questa parola « fa c ilità  v>, in lu i 
diviene fonte d i malintesi: non vuol dire che sia cosa «facile» riuscire a f a r  ridere tanta 
gente; ma solamente che G uitry, senza frenarsi, ha ceduto troppo a ciò che in lu i c’era 
d i p iù  facile e d i istintivo, e non ha mai saputo resistere alla battuta d i spirito, gio
cando su una parola e su m a situazione che solo i l  suo senso d i « humour » faceva 
divenire buffa e ridicola. Anche la parola ridere è piena d i ambiguità. L a  capriola 
d i un pagliaccio può f a r  ridere; anche le tristezza d i A rno lfo  ingannato da Agnese 
fanno ridere, eppure qtiesti due modi d i ridere sono completamente diversi. I l  riso nato 
da un semplice gioco d i parole e un riso solamente meccanico per i l  quale si ha i l  d iritto
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d i non avere nessuna consideratone. Bisogna essere veramente ben disposti per ridere 
sentendo dire ad un personaggio che parla  del suo cappotto usato : « Oh, è un vecchio 
vestito dell’in fa n ta — ». Queste sono face te  per le quali sarà ridicolo indignarsi, ma 
che sarebbe altrettanto ridicolo ascrivere a l l ’attivo d i un autore, e che fanno divertire 
g li spettatori d i commedie digestive senqa alcuna fatica.
Forse Sacha G uitry si e servito troppo spesso, senqa rendersi conto di quanto male 
faceva a se stesso, di questo tipo d i umorismo, ma forse anche questo è servito a l suo 
pubblico che g li è restato assai riconoscente.
Non so se la pun itone per un uomo di spirito sia d ’avere un cattivo carattere, ma 
e certo che in teatro l ’abuso della battuta spiritosa ha inesorabilmente portato a l l ’im 
piego di espressioni vuote che spesso non hanno neppure la giustificatone d i f a r  ridere. 
Quando la bella voce di Sacha G uitry non è p iù  là, a sorreggere le scene d’amore e 
le parole restano nude, queste ci appaiono molto spesso manierate: e c’è p iù  sincerità 
in Baisse un peu l ’abat-jour, veux tu ... d i P au l Geraldy, che pure ha avuto grande 
successo commerciale, che nelle sue celebrate Jalousie o Les deux couverts che inte
nerivano l ’animo d i P au l Féautaud: l ’emotone d’amore per toccare i l  cuore dello 
spettatore ha certamente bisogno sulla scena d i un attore o un’attrice che diano i l  
giusto rilievo alle parole. M a , dopo tutto, la sincerità può esserci anche nella vita e 
senga bisogno d i recitare ! Mentre delle grandi e ambiziose costruzioni teatrali che 
sono i l  Pasteur o / ’H is to ire  de France d i Guitry, la incredìbile fa ls ità  delle parole, 
la nobile ridondanza dell’ invenzione, g li occhi umidi di pianto voltati verso i l  pub
blico e la vana ricerca di una grandiosa semplicità, restano, alla lettura, assoluta- 
mente insopportabili.
A.maro, buffo, questo teatro di Sacha G uitry è anche un teatro terribilmente arido. 
L ’ imitazione del battito del cuore può anche essergli riuscita, ma l ’amore, è rimasto 
sempre fu o r i dai suoi lavori. E  non parlo soltanto dell’amore dell’uomo e della donna, 
sopra i l  quale è facile ironizzare> ma anche dell’amore degli a ltr i, p iù  semplicemente 
di questa « curiosità » verso i l  nostro prossimo, che è p u r sempre una form a d i ami
cizia. N e i suoi lavori c’è della pietà, ma la pietà è proprio l ’opposto dell’amicizia. 
Un altro difetto del suo teatro è d i essere senza personaggi, mentre Becque, Renard 
(non cito che g l i autori che stimava) hanno sempre creato dal profondo della loro ama
rezza dei personaggi che sopravvivono, appunto perchè nel loro animo c’è sempre stato 
un calore vero che l i  portava a comprendere g li uomini. E  se erano amari, lo erano 
proprio perchè avevano l ’impressione d i essere stati abbandonati dagli uomini. A . i suoi 
personaggi G uitry strappa le parole come fossero denti, ed è da specialista che l i  tratta. 
Quando un personaggio d i G uitry entra in scena si ha sempre l ’ impressione di un 
cliente che entra in una sala d ’attesa d i un grande dottore e anche noi siamo lì  ad 
attendere i l  Maestro. E  i l  Maestro appare e i l  cliente non esiste p iù  per lui. E g li 
se ne sbarazza con una semplice parola e lo rinvia tranquillo alle sue occupazioni. 
Giacché siamo alla ricerca delle battute di Sacha Guitry, ne ricorderò qui una. E  
del 1911 ed è Eéautaud che la c ita : « Io  non m i arrabbio mai per la polvere che lascia 
dietro la mia automobile » —  dichiara G uitry a chi lo aveva pregato dì intervenire 
per regolare un litig io  tra  g li autori che egli aveva rappresentato in tournée recitando 
loro commedie e l ’impresario della tournée stessa. E  proprio questa mancanza d i inte
resse che a volte conduce alla aridità e alla vuota amarezza del cuore: cento commedie 
di Sacha Guitry stanno lì  a testimoniarlo. Jacques Lemarchand



S P E T T A C O L I

Che vuol dire spettacolo all’aperto? Vuol dire arte, moda, mondanità, vuol dire turismo, trattorie pro
fumate, incontri nel gran sole di luglio. Bellissima, sei qui? Sotto la pergola, in abito succinto, donne di 
lusso e intellettuali attendono l ’ora dello spettacolo. In Italia, in un paese come l ’Italia tutto spicchi ariosi 
di natura, e torri piazze palazzi, non v’è sito ove non si possa improvvisare uno spettacolo all’aperto. 
Oh cari portici e portichetti e cortili, e voi, sagrati di chiese tra i l  gotico ed il rinascimentale, ove ogni 
regista si sente mistico e francescano, e voi, ville digradanti su terrazze e bacini, e Fiesole e San Mi
niato, e Campo San Trovaso e Siracusa, dite voi se l ’Italia non è tutta un palcoscenico, se la nostra terra, il 
nostro mare, la nostra storia non sono già predisposti, dal tempo dei tempi, a uno spettacolo perenne. Che 
cosa si può rappresentare? Tutto. Dei greci non si parla, è l ’affar loro; ma poi, ognuno ci passa. Ci sta 
bene Plauto e ci stanno bene le novelle del Boccaccio ridotte e dialogate; Shakespeare è una bazza, con 
quel gusto agreste e le isole incantate. Goldoni? Proprio per le strade, sulle piazze, egli ci appare più 
intimo e caro. Si possono intonare le fanfare d’oro del dramma spagnolo o i preziosismi delle favole 
boscherecce... L'importante è che lì accanto ci sia il grande richiamo, nazionale e internazionale: un 
castello, una « città del silenzio », la casa ove nacque il poeta illustre, il porticciolo quasi nudista, 
lo scoglio assolato e celebre, il luogo di cura, acque e fanghi. Panorama incantevole, albergo a dieci 
minuti dalla stazione. Si dice « valorizzare la zona ».
Eppure qualche volta la rappresentazione all’aperto è un sogno. « Chi sa quale spettacolo di natura e 
d’arte, di bellezza e di sentimento, innanzi al sole tramontante, o sotto le limpide stelle, su la placida 
corrente, luccicante tra i pioppi, del fiume d’Italia, eterno nel mito e nella poesia! ». Chi ha scritto questo? 
Giosuè Carducci narrando in pagine smaglianti la nascita dell’« Aminta », il 31 luglio del 1573, in quel 
luogo di estensi delizie ch’era l ’isoletta di Belvedere, poco lungi da Ferrara, in mezzo al Po. Noi l ’«Aminta» 
all’aperto la ricordiamo a Boboli, e c’erano, attori, Andreina Pagnani e Rina Morelli, Gino Cervi e 
Carlo Ninchi, e regista era Renato Simoni. Ebbene, vorremmo dire che forse forse l ’incantevole parco fio
rentino ci parve più adatto al poema (ma questa è pura fantasia) dell’isoletta fluviale. V’era intorno, 
in quella notte calda e mossa dal vento sommesso, una tenerezza molle e voluttuosa, una perdizione dei 
sensi, e placidi sospiri che proprio rispondevano, verso per verso, agli incantesimi del Tasso. Il 
quale nell’« Aminta » canta la natura, e le sue ardenti esigenze, ma smorzate, attenuate, flautate, con la 
malizia, con il falso candore che sono già un artificio meraviglioso; una poesia che dall’immaginaria età 
dell’oro è scesa al fasto delle corti; e così i l giardino barocco, le siepi, gli alberi ben potati, le bianche 
statue, le terrazze dove la luna batte, la civetteria del prato e del piccolo sentiero s’accordavano, luce 
sussurro profumo, alle parole di diamante e di rubino del poeta. Era qualcosa di fluente e fluttuante tra 
l ’istinto d’amore e la cortesia principesca, tra uno sparso riso faunesco e le immagini di un paesaggio 
ideale ove ancora occhieggiavano le ninfe, così gentili, così civili, così toscane, del Botticelli. Perciò 
quello spettacolo all’aperto fu mirabile; affidato al capriccio e all’estro, nato dalla congiunzione di un 
delicato artificio con il grande alito melodioso della terra e del cielo.
E così, in questo senso, uno spettacolo all’aperto può toccare il « sublime » del genere; combinazione 
avventurata, « fortuna », quella stessa che domina e governa ogni altro evento della nostra vita, amore, 
dolore, oblio, morte e trasfigurazione. Non vi sono qui leggi estetiche; e l ’estetica è sempre un po’ 
irritante .al teatro. I l teatro è il più anarchico e libero degli incontri umani nell’ordine della commo
zione e della fantasia. Non è meno assurda una « vera » sedia di legno sullo sfondo « dipinto » dello 
scenario, di quel che sia la stravagante conversazione di un «clown» shakespeariano con un albero «vero», 
vetusto e frondoso. Quel che conta è l ’accordo voluto o fortuito, penetrante e arioso; intorno a Boboli vi 
erano logge, gallerie, quadrerie, colonne e loggiati, collinette prati giardini, tutto un mondo: e le cam
pane di Santa Maria del Fiore empievano l’aria di un dolce rombo. Quanti luoghi d’Italia potrebbero 
rinnovare quel piccolo prodigio? Non sappiamo, forse molti; ma non saranno enti turistici o comitati 
di onoranze a favorire così strani eventi. Perché la buona volontà è ammirevole, i l  commercio è legit
timo, l ’arte è ardua e pur raggiungibile, ma per queste occasioni ci vuole un che di fiabesco e arcano, 
un genio del luogo che si muova, sollecitato ed effuso.
L’Italia è densa e profonda; il suo paesaggio è ancor quello di Dante. A toccarne certi culmini o certe 
plaghe, risuona come bronzo. Molti anni fa, alla Sacca di Sant’Elena fu rappresentata, su un isolotto arti
ficiale, la « Nave » dannunziana. Osiamo dire che è una tragedia molto brutta, che la sua rettorica è quasi 
comica. Eppure quando la Diaconessa Ema disse la profezia della città di Venezia, la profezia della 
città che sarebbe sorta dalle acque dell’Adriatico, la città dalle porte di zaffiro, fondata sui cedri incor
ruttibili, e Venezia era là, nel fondo, con i palazzi, le basiliche, la sua storia grande, chiusa nel suo 
mistero di cosa ormai tutta compiuta; quella notte, per quelle parole, per quella visione che fece traspa
renti i secoli, sentimmo un brivido veloce. Spettacolo all’aperto? Nulla più, nulla di diverso da un in
contro d’amore, da una terzina di Dante, da un fiore nel prato. I l resto, all’aperto o no, non inte
ressa gran che. Francesco Beriiurdelli



L ’ IMPRESARSO D ELLE S M IR N E
H Per il XVI Festival Internazionale del Teatro di Prosa a Venezia, al Teatro La Fenice, il 30 luglio 1957, è stata rappresentata la commedia di Carlo Goldoni « L/impresario delle Smirne », interprete principale Paolo Stoppa; regìa di Luchino Visconti.
I l ciclo degli spettacoli goldo
niani della Biennale, incomin
ciato con la ripresa del Cam
piello (cfr. i l  « Dramma » del 
luglio scorso) si è chiuso con 
un’altra ripresa, quella del- 
VImpresario delle Smirne e 
confesso che non ho capito il 
perché di una tale scelta. Non 
ho capito, cioè, perché, dopo 
la presentazione straniera di 
alcuni capolavori, e mentre 
a ltri restavano a cui poter 
attingere, proprio noi si sia r i
piegati su di una commedia di 
cui è incontrovertibile che sta 
tra le minori e, oggi, tra le 
meno divertenti, anche se ori
ginariamente fu tra le più for
tunate. Ma la sua fortuna l ’Jm- 
presario dovette, senza dubbio 
alcuno, e per la massima par
te, all’essere bensì una satira 
trasparente di costumi ben no
t i alla curiosità di un pubblico 
che si interessava alle cose 
del teatro lirico e dei suoi divi 
più o meno autentici, come il 
pubblico d’oggi ai pettegolez
zi e ai costumi del cinema; ma 
anche, e soprattutto, per es-

sere in molti dei suoi tra tti 
a chiave. Uno studio fra al
cuni passi della prefazione di 
Goldoni all’edizione del Pa
squali e le cronache vicine a 
quell’anno in cui la commedia 
affrontò la scena inaugurando 
la stagione di carnevale del
l ’anno 1759-60 nel Teatro di 
San Luca — tra le ultime del
l ’autore in Italia — si preste
rebbe a sicure scoperte diver
tenti. Goldoni lo lascia capire 
nettamente: « Io ho conosciu
to in Italia molti e molti im
presari di opere in musica; ho 
molto scritto per loro in serio 
e in buffo e posso parlarne 
con fondamento ». Dagli im
presari di necessità perché 
proprietari di teatri da tener 
aperti ad ogni costo, a quelli 
di istinti mecenateschi; o, più 
semplicemente, ai protettori 
di prime donne; o infine ai di
sperati che tentavano lo spet
tacolo come si rischia un ter
no al lotto, e perdevano, cioè 
fallivano miseramente, e fug
givano lasciando chiodi da tu t
te le parti, o addirittura si

toglievano la vita, Goldoni do
vette avvicinarne d’ogni gene
re, a Venezia o altrove, con
cordi « piccoli e grandi, ric
chi o poveri, generosi o ve
nali nel lamentare che per i l 
carattere delle virtuose e dei 
virtuosi, per i  loro puntigli, 
per le loro pretensioni, per la 
loro indiscretezza quasi uni
versale, una impresa d’opera 
era i l  più grande, i l  più fasti
dioso e i l  più pericoloso degli 
imbarazzi ».
Tutto ciò era risaputissimo: 
delle avventure e dei capricci 
di tutta codesta gente, Bene
detto Marcello aveva fatto te
soro nel suo Teatro alla mo
da;- e i l Metastasio ne aveva 
fatto tesoro in un intermezzo 
intitolato L ’impresario delle 
Canarie che i l  Goldoni conob
be al punto da trarne qualche 
spunto, e perfino i l  nome e il 
tipo d’uno dei personaggi. Ma 
puntando risoluto sulla real
tà, come era sua abitudine e 
ritraendola, egli volle che il 
pubblico la gustasse attraver
so le meraviglie, le imboscate, 
le noie di un uomo nuovo al 
mondo in cui era capitato, e 
le sue reazioni, tanto nuovo 
che lo fece venire addirittura

Z i b a l d o n e  d e l l ’ e s t a t e



da quella città di Smirne don
de giungevano alla Dominan
te, per ragioni di affari, ogni 
sorta di gente. I l poeta scrisse 
la sua commedia in versi mar- 
telliani e in cinque atti; era 
l ’epoca in cui la moda e le fis
sazioni degli spettatori vole
vano così; e così voleva con 
gli spettatori i l  patrizio Ven- 
dramin, proprietario del tea
tro, alle esigenze del quale 
bisognava piegarsi. Tuttavia, 
quando si trattò di pubblicar
la, egli la ridusse in prosa, 
convinto che convenisse me
glio la prosa ad ogni familiare 
discorso che non « l ’incantesi
mo del metro (e che metro!) 
e della rima ». La stampa in 
versi non venne che molto do
po, a cura del Savioli (1778); 
poi ricomparve quasi sempre 
in prosa. Renato Simoni, ligio 
alla preferenza del commedio
grafo, pose in scena per la 
Biennale, contraendolo un po
co, i l testo in prosa; Luchino 
Visconti, per la ripresa di cui 
si parla, s’è ricordato « del fa
natismo che allora (cioè nel 
1760) correva per i  martellia- 
ni » e s’è attaccato al testo 
primitivo. Penso ch’egli si sia 
accorto da sé alla prova e alla 
recita che era meglio di no. 
Noi possiamo ascoltare quei 
versi baciati, dagli attori fran
cesi nei testi di grandi lette
rati, ma in italiano, men che 
mediocri quasi sempre il fa
stidio è inevitabile. 
L ’Impresario delle Smirne è 
stato svuotato del più del suo 
interesse dalle molte riduzio
ni ed imitazioni sfornate al 
pubblico da celebri mattatori 
e da altri autori (ricordate il 
Sografi con le Convenienze 
teatrali) e d’altronde non sug
gerisce più, per ovvii motivi 
r ife rib ili alla materia stessa 
di cui è composto e al nostro 
tempo, sostanza di vita; an
che per questo sarebbe stato 
meglio restare a ll’esperimen- 
to (e al ricordo) di Simoni il

quale, avendo potuto giovar
si della collaborazione di atto
r i particolarmente idonei, riu 
scì a colorire i l suo spettacolo 
mediante interpretazioni indi
viduali e differenziazioni tonali 
particolarmente efficaci: ba
sterà rammentare, ma senza 
far nomi ché i confronti non 
mi piacciono, ciò che divenne 
nelle sue mani, e grazie al suo 
interprete, i l  « musico sopra
no » Cruscarello; e le tre ac
centuazioni specifiche, reali, 
delle tre cantatrici fiorentina 
veneziana e bolognese, dette 
l ’Acquacedrataia, la Zueechi- 
na e la Mistocca, in guerra fra 
loro.
Luchino Visconti, piuttosto 
alieno dal lasciarsi dominare 
dalla poesia e, insieme, dalla 
realtà dei testi goldoniani s’è 
buttato a edificare, da quel
l ’artista ch’egli è, una realtà 
propria evocando, così dal 
Settecento salottiero, come 
dalla documentazione p itto ri
ca del tempo, una sapida qua- 
drettistica scenica che tenne 
luogo, a guardar bene, della 
commedia, e a reggere la qua
le introdusse, al solito, favo
rito  del resto, questa volta, dal 
genere stesso della commedia, 
dai suoi personaggi e dal loro 
mondo, variazioni musicali, in 
tonazioni e movimenti da vau
deville, motivetti farseschi ed 
altre cose analoghe. Peccato 
che in luogo dell’Impresario 
delle Smirne egli non abbia 
pensato piuttosto a mettere in 
scena (aiutato magari da De
gas) la Scuola di ballo (sca
dente, però, anche questa) 
nella quale avrebbe trovato 
incentivi a fare, se non altro, 
della coreografia vera, chiusa, 
dalla farsa della moltiplicazio
ne dei matrimoni. Sarà per 
un’altra volta. I l suo Impresa
rio, destreggiandosi fra le si
tuazioni che non consentivano 
riempitivi e le situazioni che 
invece l i  consigliavano, venne 
fuori ondeggiando; abbando-

nato a se stesso quando la 
commedia non ispirava il re
gista, oppure sovraimpresso e 
saturo quando essa suscitava 
fermenti e visioni pittoresche. 
Raggruppata in tre atti, due 
dei quali piuttosto languidi, la 
commedia si impennò al ter
zo, con colpi d’ala da porre 
senz’altro all’attivo del regi
sta: un insieme di pennellate 
da maestro; comico e al tem
po stesso malinconico come 
l ’alba in cui sviluppa, come il 
clima di povertà, di incertezza 
e di presunzione che l ’avvol
ge, come la misera corte di 
locanda ove essa era stata ar
bitrariamente trasferita dalle 
« camere » indicate dal Gol- 
doni. L ’ultimo atto dell’Impre- 
sario è, nel testo, ricco di sug
gestioni didascaliche: sarà be
ne tener presente che sono 
usciti dalla fantasia comica di 
Goldoni quegli ir re s is t ib ili 
pa rtico la ri: v a lig ie , ve s ti 
scombinate, cani in abbondan
za, alla corda, liberi e in brac
cio, scatole e pacchi, gatti e 
pappagalli, ecc., che di scena 
in scena si vengono somman
do col sopravvenire dei perso
naggi in partenza; i l pubblico 
l i  ha attribuiti alla fantasia di 
Visconti anche perché ad essi 
i l Visconti a ltri ne aveva ag
giunti egualmente umoristici, 
prendendo liberamente il via 
verso amplificazioni d’ogni ge
nere: galline, anitre, oche, 
capre, prove di voci, gorgheg
gi, ecc. di cui sarebbe esage
rato dolersi, visto i l risultato 
a cui tendevano in armonia 
con la spinta e i l testo del 
commediografo. Per intonare 
e rendere univoca nella larga 
varietà la propria visione, Lu
chino Visconti aveva ideato le 
scene (realizzate dal Valenti- 
ni) e i costumi; e fatto scrive
re musiche, secondo i suoi fi
ni, da Nino Rota che s’è ricor
dato del suo Cappello di pa
glia di Firenze. I l personaggio 
di A lì turco, mercante e im-



presario d’opera per « le Smir
ne » ha ritrovato in Paolo 
Stoppa, primo interprete con 
Simoni, le risonanze della non 
obliata impostazione simonia- 
na; bravissimo direttore di 
teatro (Nibbio) Marcello Gior- 
da che ha messo al servizio 
del regista tutte le arti della 
sua comprovata versatilità di 
attore che s’impegna fino in 
fondo, e di cantante che ci sa 
fare ottimamente; Elio Pan- 
doliì sostenne con impegno la 
parte di Cariuccio, soprano, lo 
Sbragia fu un buon conte La
sca protettore di virtuosi; da

ricordare ancora i l  Ruggeri 
(poeta), i l  Pani (Pasqualino), 
l ’Ostermann (Cavolo), i l Mar
chesini, lo Stagni. Le tre can
terine rivali ebbero da Rina 
Morelli virtuosa bolognese, da 
Edda Alberim i virtuosa vene
ziana, dalla Occhini virtuosa 
fiorentina, un adeguato risalto. 
L ’Impresario, recitato alla 
« Fenice », aveva richiamato 
una folla eccezionale da ogni 
parte d’Italia; i l suo successo, 
specialmente alla terza parte, 
fu clamoroso; quello di Luchi
no Visconti e degli attori tutti, 
Vibratissimo. «¡HO ¡^merini

LE BARUFFE CHIOZZOTTE 
in croato

E’ toccato al Teatro Nazionale 
Croato, di Zagabria, i l compi
to d’iniziare — sul palcosce
nico del Teatro del Centro del
l’Arte e del Costume — la ras
segna degli omaggi stranieri a 
Goldoni in casa sua e l’aper
tura con le Baruffe chiozzotte 
(tramutate in Baruffe dei pe
scatori,) ha offerto subito l’oc
casione di un incontro ricco 
di particolari inconsueti e, in 
certo modo, di rivelazioni inat
tese. Goldoni era d i casa nella 
capitale della Croazia fin da 
quando, lui vivo ancora nella 
seconda metà del Settecento, 
Compagnie tedesche vi intro
dussero, sebbene raffazzonati 
piuttosto che tradotti, alcuni 
dei capolavori del commedio
grafo. Soltanto in principio 
dell’Ottocento cominciarono 
gli adattamenti e le rappre
sentazioni in croato; nel 1821 
Matija landric ridusse il Vero 
amico all’ambiente locale ser
vendosi per i l  suo testo di un 
dialetto della Croazia nord 
occidentale. Ma non fu che nel 
1862, due anni dopo che gli 
attori in tedesco erano stati 
estromessi dal Teatro di Zaga
bria che, dandosi vita a una 
autentica scena nazionale, 
Goldoni entrò a nutrire, insie
me con Molière, Shakespeare, 
Schiller e Goethe, i l reperto
rio classico con la Locandiera 
divenuta peraltro, nell’adatta
mento di M. Gerskovic, La Lo
candiera Annette. Seguirono 
il Burbero benefico, gli Inna
morati, i l  Servo di due padro
ni, ancora la Locandiera con 
i l  nome di Mirandolina, rap
presentata in più riprese in
numeri volte, fimo a toccare 
ottanta repliche in un anno e 
a detenere i l  primato fra le 
commedie di Goldoni nel Tea
tro di Zagabria.
Le baruffe dei pescatori nel
l ’adattamento ai costumi dal
mati di Ivo Tijardovic venne-

G o ìd o n i o n o ra to  da com p less i te a tra l i s tra n ie r i 
a l X V ! F e s tiva l in te rn a z io n a le  d e lla  B ie n n a le

Aperta la parentesi celebrativa del 250° anniversario della nascita 
di Goldoni col Campiello, presentato da Carlo Ludovici al Teatro 
Verde di San Giorgio Maggiore, la Biennale ha voluto includervi, 
come fu già qui annunciato, ligia così al suo programma a carat
tere internazionale delle sue manifestazioni artistiche, una serie 
di spettacoli che in qualche modo attestasse l ’ammirata conside
razione in cui i l  grande commediografo nostro è tenuto in tutto 
i l  mondo, considerazione che viene, anzi, sempre più crescendo; 
e approfittando delle iniziative spontaneamente fiorite ovunque 
all’estero in occasione della ricorrenza, ha chiamato a raccolta 
alcuni dei complessi stranieri che di Goldoni avevano posto in 
scena, o stavano allestendo, taluna delle commedie. La difficoltà 
di conciliare le esigenze del Festival con quelle delle varie Com
pagnie nei riguardi del calendario costrinse a incresciose rinunzie 
e limitò, in un certo senso, la portata della non facile impresa. 
E tuttavia non si potrebbe dire che questa non abbia raggiunto
10 scopo principale che si proponeva : mostrare, cioè, attraverso a 
quali variazioni di interpretazione sia soggetto, da paese a paese, 
pur nell’unanime amore con cui è studiato e recitato, i l  nostro 
autore. Con codeste variazioni di interpretazione si può concor
dare o meno, i l  fatto resta nella universalità dell’interesse verso
11 creatore della commedia italiana moderna; e si vorrebbe che 
ne tenessero conto da noi quegli scettici che a Goldoni poco 
o nulla credono! L’esperimento, organizzato e diretto con molta 
cura da Adolfo Zaiotti, appoggiato come fu, forzatamente, ad 
Enti non tra i  principali, a dare un’idea di come si svolga, fuori 
delle capitali, la vita del teatro drammatico straniero, come si 
sorregga, quali mete ambisca, quali risultati attinga, su quali 
elementi — attori, registi, ecc. — riposino affermazioni non dub
bie, consentendo raffronti colla vita del teatro nostro, e conside
razioni di cui sarà forse opportuno intrattenerci fuori rassegna; 
e che questo sia avvenuto sul termine di paragone Goldoni non 
è senza significato.



ro presentate la prima volta al 
Teatro di Belgrado nel ’48, 
ed ebbero allora la bellezza 
di centoventi repliche; quel 
grande successo si rinnovò a 
Zagabria e continuò di poi 
dando origine ad altre ripre
se, sicché la commedia è dive
nuta popolare in Jugoslavia 
almeno quanto lo è da noi. La 
cosa può non far meraviglia 
quando si pensi che il tradut
tore Tijardovic e l’ultimo regi
sta, Boian Stupica, hanno cer
cato di trasferire le Baruffe 
nell’ambiente di un borgo in
sulare dell’Adriatico medio, 
ritenendone il carattere pitto
resco molto simile a quello di 
Chioggia, ed hanno creduto, 
così facendo, di nazionalizzar
lo, senza riflettere che l’unità 
di costume e quasi di vita dei 
pescatori dalmati coi pescato
r i chioggiotti non fu  che i l  r i
flesso dell’unità di vita, durata 
da cinque a sei secoli, degli 
uni e degli a ltri nella solida
rietà della civiltà veneziana 
(del resto Goldoni ha tratto 
dalla vita dalmata una com
media ampiamente illustrata 
da un grande dalmata: Edgar
do Maddalena). Un eloquente 
indice di questa unità non 
peranco perita si può rilevare 
nel fatto singolare che nella 
sua traduzione i l  Tijardovic, i l 
quale ha cambiato tutto quan
to gli fu possibile, non è riu 
scito a sostituire, in alcuni dei 
momenti sostanziali, i l  vocabo
lario chioggiotto con un voca
bolario proprio, sicché qua e 
là risuonano, nel dialogo, pa
role del dialetto nostro lagu
nare rimaste nella parlata lo
cale da lui adoperata in luogo 
di quella le tte ra ria  croata. 
Quanto al regista Stupica, al 
quale non erano ignote alcune 
tipiche interpretazioni di atto
r i nostri nelle Baruffe (ragion 
per cui parecchi dei suoi atto
r i sono stati portati a ricalcare 
creazioni nostre da lu i eviden
temente apprezzate), egli ha

intonato tu tto  lo spettacolo 
agli accesi coloriti di una na
tura nettamente più orientale 
e più meridionale insieme del
la natura lagunare chioggiotta 
infondendo alla rappresenta
zione un vivace e talora bru
tale tono veristico, una carna
lità ardente e sensuale spe
cialmente scoperta nelle don
ne; in ciò, almeno, nettamente 
separandosi dal ritegno, dalla 
poesia e dal contenuto senti
mentale del capolavoro goldo
niano. Ma va, qui, aggiunto 
che lo Stupica ha avuto a sua 
disposizione un complesso di 
attori e di attrici davvero no
tevoli, nei quali tu tti i l  mestie
re e la coscienza del mestiere, 
affiancati all’intelligenza e alla 
bravura, attingono risultati di 
una potenza e di un’evidenza 
realistica del massimo rilievo, 
e di un’immanenza perfino 
sconcertante. In tale senso il 
trasferimento della commedia 
goldoniana nella psicologia e 
nella esuberanza di un’altra 
gente diventa assoluto; tutto 
ciò che nel nostro autore è 
frutto di una osservazione bo
nariamente e lievemente umo
ristica si appesantisce in chia
roscuri violenti e cupi, in no
tazioni che non simulano la 
dram m aticità inoffensiva di 
una violenza spaccona pura
mente verbale; ma la dram
maticità e la violenza consa
crano con effetti passional
mente cocenti. Per chi ricordi 
ancora le interpretazioni di 
Giovanni Grasso e di Mimi 
Aguglia, dirò che le Baruffe 
dello Stupica rientrano, alme
no visivamente, nell’ardente 
concitazione, a tra tti esaspe
rata, dell’attore siciliano. For
se a questi eccessi naturalisti
ci i l  regista è stato trascinato 
anche dal desiderio di valoriz
zare taluno degli elementi che 
egli aveva a sua disposizione 
tra i  quali, fervida di una fem
m inilità audace e procace, Mi
ra Stupica, nella parte di Lu-

cietta. Attori, dicevo, ricchi di 
mestiere intelligente e rispet
tosi delle esigenze del mestie
re, ma anche personali: ricor
derò per la loro espressiva si
curezza, fertile di accentuazio
ni plastiche, i l  Cilic (padron 
Vincenzo), i l  Paijc (padron 
Toni), i l  Kutijan (padron For
tunato), i l Petricic (Isidoro) 
forse troppo abbandonato alla 
sua compiaciuta virtuosità, co
me del resto lo Stepulic (Co- 
mandator), al gusto massiccio 
della macchietta. Messa in 
scena realizzata dall’Ipavic in
gegnosa (formata forse di tela 
da vele) ma né suggestiva né 
piacevole.
LA VEDOVA SCALTRA 

in tedesco
Bochum, sulla Ruhr, era nel 
’700 una piccola cittadina di 
neanche tremila abitanti e cio
nonostante si concedeva il lus
so di un teatrino comunale; al 
principio dell’Ottocento, rad
doppiata la popolazione, i tea
tr i divennero due. La popola
zione salì all’inizio del Nove
cento a oltre trecentomila uni
tà, ed ora si avvia, operosa
mente (Bochum è una fervida 
città industriale), al mezzo mi
lione. Quasi completamente 
distrutta nell’ultima guerra è 
stata presto ricostruita. Nel 
’44 il suo maggiore teatro ven
ne raso al suolo da un bombar
damento a tappeto; cessata la 
tempesta, Saladino Schmitt, 
che lo dirigeva, ne ottenne al 
più presto la riedificazione. I l 
nuovo teatro, inaugurato nel 
’53 ed affidato ad Hans Schal- 
la, è ora al centro dell’attività 
teatrale germanica. Dal ’53 al 
’57 lo Seimila — che è una del
le personalità più in vista del 
teatro del suo grande Paese 
— pose in scena sessantatre 
opere di classici e postclassici 
fino ad Hauptmann, e di altri 
autori contemporanei. Tra i 
classici, prese posto natural
mente, e ripetutamente, Gol-



doni. Intanto Venezia che non 
è stata, grazie a Dio, distrutta 
in guerra, e dove i l  suo teatro 
di prosa, i l  teatro appunto di 
Goldoni non era stato demo
lito dalle bombe, venne chiuso 
per vetustà. E chiuso è anco
ra, e nonostante che i l  Comu
ne ne abbia deliberato ed ef
fettuato recentissimamente 
l’acquisto, potete essere sicuri 
che chissà per quanto tempo 
ancora non si riparlerà di 
apertura. Si parla, invece, r i 
sana teneatis, di un concorso 
internazionale per restaurarlo. 
Noi quando ci mettiamo sia
mo più esilaranti, certo, della 
commedia goldoniana. Ma non 
egualmente divertenti!
I l  Teatro di Bochum, che ha 
colto successi brillanti ai festi
val internazionali di Amburgo 
e di Parigi, venendo in Italia 
per la prima volta, ha portato 
a Venezia La vedova scaltra 
cioè la commedia — vedi fi
nezza critica — con la quale 
i l nostro autore risolutamente 
dispiegò il vessillo della r ifo r
ma, entrando subito in  lizza, 
per essa, col famigerato abate 
Chiari. Non è eloquente tutto 
ciò? (E diciamolo pure, non 
c’è in tutto ciò qualche motivo 
fondato di rossore per noi?). 
Dunque la Vedova scaltra re
citata dagli attori del risorto 
Teatro di Bochum costituì il 
secondo spettacolo del ciclo 
goldoniano straniero della 
Biennale, e rimase senz’altro, 
quanto alla recitazione e allo 
stile, i l migliore. Della Vedova 
scaltra e dei suoi valori ho 
parlato a lungo, recentemen
te, nel « Dramma » e rimando, 
per i l  testo, i lettori, a quelle 
note. Gli attori tedeschi ce ne 
hanno dato una traduzione di 
Bruno Heyn, non integrale 
nel senso che l’azione collate
rale e secondaria che accom
pagna quella di cui Rosaura è 
la protagonista è stata espunta 
totalmente. Fu un male? fu 
un bene? Fu, vorrei dire, una

trovata da condannare o da 
perdonare? I l pubblico non se 
ne accorse; si accorse invece 
che la commedia, la quale nel
la sua integrità mostra gli ac
ciacchi tu tti del tempo che le 
pesa addosso, e ristagna qua 
e là in scene stanche e con
venzionali proprio per colpa 
dell’azione secondaria, ne è 
venuta fuori svelta, leggera, 
scintillante, sorprendente. Se 
contro l ’audace taglio dello 
Schalla dobbiamo, fedeli ai no
stri principi, protestare, dob
biamo tu ttav ia  riconoscere 
che esso fu, per se stesso e 
per i suoi effetti, genialmente 
operante. Nel resto, poi, la 
traduzione dello Heyn è fede
lissima. Rappresentata in due 
tempi — come s’usa oggi — la 
Vedova scaltra ha trovato in 
una attrice, Paula Denck, e in 
quattro attori, lo Schult, lo 
Heidemann, i l  Lip, i l  Boysen, 
degli interpreti di classe, va
lentissimi, accorti, espressivi, 
costruttivi, signori non soltan
to nel dominio della propria 
parte, animati da un senso vi
tale dell’humor goldoniano. 
La Denck, bella ed elegante, 
scaltra sì, ma dama, naturale 
e semplice, senza mai forzare 
i  lineamenti della figura di 
Rosaura più curiosa — ecco il 
punto — d i sperimentare 
l’animo dei suoi corteggiatori 
che civetta, ha dominato come 
ha voluto la scena, nonostan
te l’estrema misura e talora il 
riserbo, quasi, della sua inter
pretazione. Gli a ltri quattro 
hanno caratterizzato le parti 
rispettive dei gentiluomini in
glese, francese, spagnolo, ita
liano, rivali fra loro con intel
ligentissimo rilievo, immede
simandosi tutti, bensì, come 
era giusto nelle caricature et
niche presupposto della loro 
comicità, mai venendo meno, 
però, ad una umanità amo
rosa che si risolve alla fine, 
meno che per l’italiano, in  una 
affermazione di nazionalismo

sentimentale e nostalgico. Lo 
Schalla ha curato con tocchi 
precisi i l  gioco dei rapporti e 
delle tonalità reciproche rag
giungendo un esemplare equi
librio espressivo. Helga Sie- 
mers (Marionette), i l  Keppich 
(Arlecchino attenuato, come è 
nello spirito della commedia) 
hanno aggiunto, senza eccede
re, l ’apporto di freschi colo
riti. Da ricordare la sobrietà 
efficiente dei costumi disegna
ti da Teresa von Trenck e la 
originalità delle scene che, ab
bandonato ogni criterio di r i
costruzione veristica, i l  Fritz 
ha voluto rendere allusive 
ed evocative dell’ambiente ge
nerale, Venezia, con un con
gegno di grandi pannelli alla 
Pennell, disegnati alla brava 
in bianco e nero.

ARLECCHINO come PIERROT 
polacco ed espressionista

I l Teatro popolare di Stato di 
Nowa Ruta (la cittadella indu
striale di Cracovia, la civiltà 
meccanica a ridosso dell’uma
nistica bellezza della città an
tica) d ire tto  da Krystyna 
Skuszanka, una specie di si
gnora Guggenheim del teatro, 
almeno, d’oltre cortina, ha vo
luto provare che, ritrascinato 
indietro dalla Commedia r ifo r
mata alla Commedia dell’arte, 
i l teatro di Goldoni si può pre
stare docilmente a tutto, an
che a esperimenti d i un 
espressionismo allucinato, 
contaminato, per la parte sce
nica, da una buona dose di r i
frittu re  astrattiste. Per l’espe
rimento da esporre a Venezia 
è stato scelto, naturalmente, 
I l  servitore di due padroni; di
co naturalmente perché que
sta commedia di transizione, 
impiantata sulle furberie e 
sulle acrobazie di Arlecchino, 
è la prediletta di tu tti coloro 
che si ostinano a mutar le car
te in tavola all’autore dei Ru- 
steghi facendolo passare per 
quello che non è, che si è serri-
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V E N E Z I A
compagnia tedesca del Tea
tro  di Bochum

z i b a l d o n e  d e l l ’ e s t a t e

Lina Morelli, la cantante bologne
se in L’impresario delle Smirne.

Le recite delle Compagnie stra
niere al XVI Festival interna
zionale della Biennale, in ono
re di Goldoni, sono valse a 
dare una idea della vita del 
teatro drammatico straniero : 
ambizioni, attori, registi, affer
mazioni e anche negazioni.

Teatro nazionale croato di Zagabria

Scena delle Baruffe Chioz- 
zotte: degna di particola
re rilievo l’interpretazione 
delle due attrici principali.



LA F IG L IA  DI JO RIO
è ritornata per la terza volta al « Vittoriale » ; le\precedenti edizioni furono allestite nel 1927 
e 1930, presente il Poeta e con la regìa di Forzano. Questa volta (26 luglio) la regìa e stata

affidata a Luigi Squarzina. Della mirabile tragedia sono stati interpreti efficaci e molto lodati 
Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi e Arnoldo Fon per i ruoli principali. Ma tutti gli altri 
interpreti hanno avuto consensi e attenzione: Bianca Toccafondi, Maria Fabbri, Bianca Galvan, 
Angela Cavo, Glauco Mauri, Alzelmo, La Zanoli, ila Nutti, Moschin, Marano.

BEATR IC E CENCI
DI MORAVIA A SENIGALLIA

Nelle due fotografie a destra, gli interpreti principali della Beatrice Cenci di Mo
ravia: in alto, Filippo Scelzo, magnifico Francesco Cenci, che ha ottenuto un personale 
successo, e Gabriella B. Andreini; sotto, xa Andreini e Fernando Cajati.

Arlecchino come P ierro t polac
co ed espressionista

I quattro rusteghi col Teatro 
nazionale di Bucarest

La locandiera con la com
pagnia del Grenier di Tolosa



Nelle fotografie: Taormina (Istituto del Dramma Antico) Ifigenia in Tau- ride, protagonista Lilla Brignone, E. M. Salerno; regìa di Costa e Ferrerò * Nella foto qui sotto: Britannicus, di Racrae (Compagnia Teatro Mediterraneo), Elena Zare- schi e Ottorino Guerrini; regìa di Giovanni Cutru- felli * Prima foto a destra: Un curioso accidente, di Goldoni. Interpreti: Gualtiero Tumiaf', Guerrini, Paola Borboni; regìa di Accursio Di Leo * Seconda foto a destra: Saul, di Alfieri. Interpreti: Piero Carnabuci, Vittorio Sanipoli, Carlo d’An- gelo, Gianmaria Volonté, Sergio Fantini, Anna Mi- serocchi; regìa di Guido Salvini.

Il primo esperimento dell'Estate Tea
trale Siciliana, ha avuto un vivissimo 
successo. Le manifestazioni si sono svol
te dal 27 luglio al 18 agosto, al Teatro 
Verde di Palermo, nella Pineta di Erice, 
nell'Oratorio di Falaride ad Agrigento, 
alla Latomia dei Cappuccini di Siracu
sa, nel Chiostro dei Benedettini di Ca
tania ed al Teatro greco-romano di 
Taormina. Il ciclo drammatico è stato 
attuato dalla Compagnia del Teatro Me
diterraneo, diretta da Giovanni Cutru- 
felli. Le opere: « Saul » di Alfieri; « Bri
tannicus » di Racine; « Un curioso acci
dente » di Goldoni.
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pre rifiutato di essere (anche 
a Parigi, quando fìnse di tor
nare agli scenari per i  comici 
italiani), con adulterazioni re
gistiche e licenze fantastiche 
di cui questa edizione polacca, 
pacchiana e mimicamente 
sconclusionata, non è che uno 
dei tanti esempi. I l Teatro di 
Stato di Nowa Huta ha una 
storia breve; è nato nel ’55 e 
reca al suo attivo, finora, dieci 
spettacoli r ipa rtiti « fra  la cor
rente spettacolare del teatro 
popolare europeo » e la « cor
rente del teatro intellettuale 
sensibile ai problemi e alle 
aspirazioni della nostra epo
ca». Tra gli spettacoli della 
prima serie furono inclusi la 
Turandot di Carlo Gozzi e que
sto Servitore di due padroni 
riuscito una bislacca miscella
nea, troppo spesso di pessimo 
gusto, di motivi d’ogni genere, 
mimo-musicali-danzanti, che 
hanno il loro fulcro nel clow
nismo. I l  Rajewski, i l  quale 
in mezzo ai suoi compagni di
sciplinati e attenti, e tra i rita
gli anacronistici di una sceno
grafia sventolante che si ricor
da di cento esperienze tanto 
vetuste quanto esteticamente 
superate dal futurismo nostro 
alle variazioni dell’ arcipenkia- 
na arte di latta, ce ne ha fatto 
vedere di ogni colore. Se Gol- 
doni avesse potuto immagina
re che in suo onore i l  dilet- 
tuoso e grazioso Servitore, in
nocuo compromesso fra la riva 
a cui voleva approdare e quel
la da cui s’era distaccato, o 
stava distaccandosi, sarebbe 
divenuto l’allucinato e insie
me farsesco Pierrot del Ra
jewski, si sarebbe guardato 
bene, probabilmente, dallo 
scriverlo.
I QUATTRO RUSTEQHI 

in romeno, e Ea 
LOCANDIERA in francese
I l Teatro nazionale di Buca
rest, che è una secolare istitu
zione d’arte e di cultura, già

viva ed operante intorno alla 
metà dell’Ottocento, è intito
lato al nome di Jon Luca Cara- 
giale la cui opera d’intonazio
ne generalmente sociale e sa
tirica sembra particolarmente 
intonata al clima politico ro
meno di quest’ultimo dopo
guerra. Ci ha informato Jon 
Maria Sadoveanu che lo dirige 
che la preoccupazione odier
na della maggior parte di co
loro che lo animano è quella 
di trovar nuove forme, nuovi 
mezzi di espressione « al fine 
di tradurre in immagini pro
fonde le idee progressive del 
nostro tempo e le aspirazioni 
dell’uomo contemporaneo». A 
questo sforzo creativo collabo- 
rano tanto i  giovani di oggi 
quanto gli attori della passata 
generazione, cosa questa che 
costituisce il legame « fra le 
nuove correnti artistiche e le 
fonti vigorose e sane della 
tradizione creata dai prede
cessori ». In armonia col lode
vole principio di far del nuovo 
senza rinnegare i l  passato glo
rioso, i l  Teatro nazionale ro
meno ha posto in scena I Ru- 
steghi nella traduzione di Sica 
Alexandresca che si afferma 
particolarmente fedele al te
sto originale e nella regìa del 
traduttore medesimo; ciò che 
spiega, anche, la fedeltà allo 
spirito del capolavoro, con cui 
lo spettacolo tutto fu immagi
nato e reso. Spettacolo sen
z’altro eccellente, stilistica- 
mente notevole e animato da 
una recitazione nutrita di par
ticolari gustosissimi. I quattro 
protagonisti furono incarnati 
con chiara intuizione delle 
sfumature che ne differenzia
no i  caratteri da quattro attori 
vivi e intelligenti; specialmen
te e giustamente ammirato ed 
applaudito Vasilio Birlic, nella 
figura di « Sior Cancian » sa
porosamente e inimitabilmen
te tipico e personale. Valentis
sima « Siora Felice » quella 
Nina Diaconescu che non ha

voluto, come è noto, tornare 
in patria e s’è fatta rilasciare 
il passaporto per i l  lontano 
Canadà; bravissime Cella Di
ma (Margarita); Eugenia Pu- 
povic graziosa « Lucietta » ; 
Silvia Dumiresco (Marina). 
Belli ed appropriati i  costumi 
(forse anche troppo eleganti) 
di Cella Voinescu; decorosa la 
messa in scena di W. Siegfried. 
La compagnia del « Grenier » 
di Tolosa ci ha portato, sem
pre sulla scena, di Palazzo 
Grassi, e ci stava benissimo, la 
Locandiera nella regìa del suo 
d ire tto re  Maurice Sarrazin 
(tutte queste Compagnie stra
niere hanno il loro regista nel 
loro direttore, e mi par abba
stanza significativo e ricorda 
a ltri tempi del teatro italiano) 
presentata nelle scene e nei 
costumi di Maurice Melat e 
Yvonne Faire. I l « Grenier » è 
una delle m igliori istituzioni 
abbastanza recenti del teatro 
francese; nato regionale, agi
sce spostandosi fuori del ca
poluogo della Provenza, per 
esempio a Orléans, a Biarritz, 
ad Angoulème, a Valence, con 
stagioni regolari e nutrite; ma 
fa pure, ogni tanto, delle pun
te a Parigi, qui come altrove 
lietamente accolto. A tutto i l 
1956 aveva così sommato ol
tre milleseicento rappresenta
zioni, che è un bel numero, di 
classici e moderni francesi e 
stranieri, a prezzi quasi sem
pre popolari (e in ciò i l  segre
to del suo successo) e in ore 
che permettessero a chiunque 
di assistervi; i  suoi spettatori 
dell’anno scorso furono, com
prese le scolaresche e gli 
operai, quasi centoventimila. 
« Pieni di abbandono —  ha 
scritto J. L. Barrault presen
tandoli nella capitale — i  co
mici del ”  Grenier ”  hanno r i
trovato d’istinto le v irtù p ri
mitive della loro arte. Essi agi
scono efficacemente per i l  più 
alto rendimento con la preoc
cupazione dello spettacolo to-



tale, preoccupati, insieme, del
la scena e della sala e ripor
tando i l  teatro sili suo vero 
terreno, quello popolare. I l  
teatro dei ”  Grenier ”  ha, con 
una intonazione folcloristica, 
uno stile suo proprio ». Certo 
è animato da un entusiasmo 
vivificante che gli fa perdona
re i  vuoti che talora accompa
gnano le sue intraprese più 
impegnative; e di codesto en
tusiasmo s’è avuta una prova 
a Venezia. Goldoni non è oc
casionale, anzi è uno degli 
autori che tornano più fre
quentemente nel repertorio 
del « Grenier »; tanto più gra
dato, quindi, l’omaggio resogli 
attraverso i l  Festival della 
Biennale con l’allestimento 
della Locandiera. La presta
zione degli attori francesi è 
stata di una qualità forse un 
poco inferiore a quella dei te
deschi e dei romeni, ma non 
a molte pur applaudite rap
presentazioni di casa nostra. 
Simone Turck, generosamen
te dotata da madre natura 
delle più convincenti grazie e 
delle più astute arti femmini
li, tali, finalmente, da giustifi
care le smanie dei suoi adora
tori, perfino troppo elegante e 
ricercata nella dovizia dei tra
vestimenti lussuosi, caricò di 
una coraggiosa dose di moder
nità muliebre la figura presti
giosa di Mirandolina, staccan
dola così dal clima settecen
tesco, ma fu altrettanto diver
tente per i l pubblico quanto 
irresistibile per un Cavaliere 
di Ripafratta sottratto anche 
questo, dall’attore Granville, 
alla tradizione, angoloso ben
sì, ma decisamente appassio
nato, a tra tti focoso e sempre 
umano. Piacevole marchese di 
Forlimpopoli i l  Bousquet. Una 
fedeltà esemplare al testo ot
timamente tradotto; un sano 
mestiere; un’assenza assoluta 
di arbitrari fronzoli registici, 
di musiche intermesse, di pas
si di danza; un mestiere sano

e rispettoso, queste le caratte
ristiche di uno spettacolo ispi
rato un poco, per l’allestimen
to scenico, a quello arioso del
la nota edizione pittoresca di 
Luchino Visconti al Festival di 
qualche anno fa.
La partecipazione straniera 
alle onoranze goldoniane ha 
avuto un seguito in una « se
zione universitario. » alla qua
le hanno partecipato il com
plesso sperimentale di Zaga
bria con II Feudatario esu
mato, si capisce, a scopo pro
pagandistico per accentuare 
quella che è stata proclamata 
l’intenzione sociale del com
mediografo più apolitico del

mondo; V« Union Theater 
Group » della Università di 
Leeds con una traduzione gar
batissima (di F. May) delle 
Donne di buon umore e a gui
sa di preambolo i l  Teatro uni
versitario di Ca’ Foscari con 
un epitome intitolato La Ve
nezia di Goldoni e composto 
da brani scenici della Putta 
onorata, dell’Uomo di mondo, 
delle Morbillose, dei Morbino- 
si, delle Massere, della Buona 
moglie, del Todero Brontolon, 
delle Donne gelose, del Gio
catore; e sintesi della Casa 
nova, dei Rusteghi, ecc. Di 
tutti, piene di merito, almeno
le intenzioni. Qino I^iimerinì

FU DA ERNESTO GRASSI, INVIATO
Il secondo congresso internazionale di Storia del Teatro, tenuto 
a Venezia nel quadro imponente, e bisogna pur dire glorioso, 
della Fondazione Cini, ha avuto un giorno una svolta impre
veduta. Ne dirò di qui a poco; prima vorrei descrivere breve
mente l ’ambiente nel quale si sono svolti gli studi e sono state 
discusse le relazioni. Non conoscevo di persona Vittorio Cini; 
nonostante che fossi uno studioso di teatro, e attento insomma 
alla vita dello spirito, non ero mai stato sull’isola di San Gior
gio Maggiore. Non ho conosciuto i l  fondatore dell’Opera nem
meno in occasione del mio recente viaggio: egli non era 
presente, e non era presente la sua consorte. Ma ho visto 
e conosciuto i l  vero protagonista del dramma fluttuante a 
mezz’aria, nella radiosa luce, sull’isola dei Cini. Quel dramma 
è religioso, ed è i l  Ricordo; quel protagonista è i l  supremo 
ispiratore dell’esistenza umana, e si chiama il Dolore. Somma 
edificante di tali sentimenti: la Pace. La pace diffusa nelle 
corti, sotto i porticati, nei giardini pettinati amorosamente, 
intorno ai cipressi affusolati come pennelli in tin ti nel color 
verde, nei convitti, nelle scuole, nelle palestre, nella grande 
aula palladiana, nelle platee e sulle scene dei due teatri. La 
pace, e un silenzio da certosa, i l silenzio che doveva regnare 
negli antichi monasteri, ove non parlavano che le mani intente 
ai codici miniati. Ambiente, quello di San Giorgio, che sembra 
immobile ed è alacre; pietà che deve insegnare ai ricchi la con
trizione attiva di fronte alle atroci disuguaglianze sociali; atmo
sfera nella quale si avverte la presenza di Dio.

...Fa che non manchi i l  pane alla mia mensa;
che non manchi i l dolore alla mia vita.

Così vidi quel giorno la Fondazione Cini. Non sono un cristiano 
di quelli detti «osservanti», ma so che un qualche cosa di 
superiore accompagna la mano del Tintoretto e l ’ingegno del

LA SAGRA RAPPRESENTAZIONE, IL 5V3S3TERO, 
LA SAGRA, LA LAUDE, ERANO TEATRO?



Palladio e del Longhena. Se 
non che nell’aula si parlava 
scientificamente delle masche
re, dell’estemporaneo, dei lazzi 
i l più delle volte osceni sui 
quali anche verte la nostra co
noscenza dell’Arte Drammati
ca. Io stesso avrei dovuto rife 
rire sul Pulcinella e sulla com
media improvvisa nei domini 
« di qua dal Faro », tutte cose 
che non sono oscene, ma gras
socce sì. Ciò mi diede un vago 
disagio, un sovrasenso di con
taminazione del tutto irrazio
nale, e per ciò stesso attendi
bilissimo in un animo umano. 
Fu allora che, di parola in pa
rola, si arrivò alla svolta cui 
accennavo in principio. Pun
golato da Goffredo Bellonci 
con qualche battuta dotta e 
gentile, i l  discorso si inserì 
miracolosamente nell’aura cir
costante con un breve colpo 
d’ala che valse a liberarmi del 
segreto malessere che m’ave
va avviluppato prima. E la di
gressione fu questa: era tea
tro la Sacra Rappresentazio
ne? Lo erano il «mistero», 
la sagra, la laude? 0 non si 
trattava piuttosto di pura l i 
turgia?
I congressisti soffermati alla 
soglia dell’aula risposero chi 
in un modo e chi nell’altro, 
ma l ’argomento mi pare che 
meriti, sia pure sommessa co
me la presente, la sua tratta
zione scritta. Bisogna inten
dersi innanzi tutto, ancora 
una volta, sul senso della pa
rola teatro. E’ chiaro che il 
dramma non sussiste là dove 
non sia un poeta lucidamente 
consapevole d e ll’opera sua. 
Ma si possono classificare in 
due categorie opposte, teatro 
e non teatro, l ’ispirazione del
l ’arte e quella della fede? Sap
piamo tu tti che una delle ori
gini del teatro, l ’origine dioni
siaca, è sessuale, è terribile.
II « mistero » passa alla trage
dia; nelle Baccanti noi vedia
mo atterriti le mènadi che di

laniano Pentèo, ciò che Euri
pide, vale a dire la skenè fatta 
persona, attribuisce all’ira del 
nume e al fato nemico. Dram
ma frenetico, dunque; ma, ap
punto perché derivato dai riti, 
non privo di moventi religiosi. 
Ora seguitemi un momento 
con attenzione, poiché il pas
saggio è di una estrema deli
catezza. Se venite a Napoli e 
salite all’acropoli di Cuma, se, 
oltrepassato il tempio di Apol
lo ch’è a mezza costa, rag
giungete i l  tempio di Giove 
ch’è al sommo della collina, 
voi vi trovate al cospetto delle 
vestigia primordiali del cri
stianesimo, la più grande r i
voluzione che abbia mai di
velto le radici del passato. Sul
le fondamenta del tempio pa
gano vi appaiono di colpo la 
cattedra del vescovo e il fonte 
battesimale cristiano. E’ un’e
mozione repentina e profon
da, è un trauma. Ebbene, fu 
così, fu così e non altrimenti, 
che il teatro sacro si sovrap
pose a quello profano quando 
il gigantesco rivolgimento de
mocratico, favorito dalle inva
sioni, fece leva sulla degene
razione ellenistica e abbatté 
l ’impero romano d’occidente. 
Della rappresentazione paga
na, anzi, quella cristiana con
serva in principio alcuni ca
ratteri passionali. In luogo del 
furore tragico (e ricordiamo 
soltanto il Tieste col suo ma
cabro banchetto) vi si trova 
quello dell’amore per i l Cristo 
che respinge ogni umana pro
fanazione; vi si trovano l ’e
brezza ascetica, la gioia del 
martirio, l ’estasi della vergi
nità. La Chiesa scomunica i 
« flagellanti » di Raniero Fa
sani e ne ha tutte le ragioni. 
Per esserne convinti ci basta 
por mente ai dipinti murali 
della Villa dei Misteri in Pom
pei: fra le stazioni evolutive 
della Baccante spicca e risalta 
quella della flagellazione. Ma 
è teatro la lauda umbra sca

turita appunto dall’amorosa 
furia dei flagellanti o discipli
nati del Duecento? Sì e no: 
essa ispira Jacopone, è piena 
di afflato lirico, non manca di 
elementi drammatici, ma è ap
pena l ’inizio della sacra rap
presentazione in Italia. V ’è 
qualcuno che ancor oggi rico
nosce il dramma nel sacrifìcio 
della Messa sol perché il rito 
si svolge in forma dialogica, 
ma non è chi non veda che 
non sussiste al mondo funzio
ne più liturgica e meno tea
trale. E’ liturgica la più parte 
delle molte « Passioni » rap
presentate fin dall’avvento del 
Cristianesimo; liturgico po
trebbe reputarsi perfino, qua
le caso-limite, i l brano miglio
re di una rappresentazione ci
nematografica di questi u ltim i 
anni: il « fioretto » dell’incon
tro di San Francesco con San
ta Chiara, in Francesco giul
lare di Dio ch’io vidi com
mosso, accanto al Padre Mor- 
lion, in un cinema all’aperto a 
San Marino. Ma il tipo del 
drammaturgo sacro lo abbia
mo, ed è stupefacente: egli 
non teme di pervenire alla 
sua moralità di purificazione 
attraverso il comico scurrile; 
egli non esita a mettere in sce
na il postribolo; egli ricalca, 
per poi abbandonarli, gli sche
mi di Terenzio. C’è, e lo co
noscono tu tti coloro che il gu
sto della ricerca e il piacere 
della cultura hanno sospinti 
alle sorgenti dell’arte scenica. 
Lo abbiamo, questo dramma
turgo, ed è una donna: l ’ange
lica e spericolata monaca Ro
svita.
Ora non è utile insistere qui 
sull’etimologia di quel nome 
sassone, o immaginare una 
giovane suora in atto di esten
dere sceneggiature arditissi
me in un’abbadia benedettina 
del decimo secolo. Ma è tea
tro, e come, quello di Rosvita! 
Pensate al Dulcitius. Diocle
ziano manda in regalo al suo



governatore Dulcizio tre ver
gini cristiane ridotte in schia
vitù. Abietto, soggiogato dal 
senso, i l tiranno subalterno 
s’innamora sconciamente di 
tu tt’e tre. E’ ottenebrato, ha 
perduto la tramontana. Tutto, 
intorno, si trasforma per lu i 
in un nudo muliebre; egli ab
branca ogni oggetto che gli 
venga a portata di mano cre
dendo di ghermire le giovani 
prede. Sia detto per inciso che 
ogni riferimento al maturo 
efèbo Peyrefitte è puramente 
casuale. Un giorno Dulcizio 
entra in cucina e prende a 
carezzare e brancicare pento
le e padelle, e riappare tinto 
di nerofumo dalla testa ai pie
di, ridevole non meno che r i 
buttante, esilarando ospiti e 
servi, comprese le tre crea
ture che poi vanno inviolate 
al martirio. Nella situazione 
grottesca della cucina si r itro 
va rinfìusso del commediogra
fo latino, a sua volta derivato 
dalla commedia attica nuova. 
E VAbramoI Un vecchio uomo 
s’avventura al lupanare col 
cuore alla gola, disonorando i 
suoi capelli bianchi, mortifi
cato e sgomento nel suo pu
dore. E’ Abramo, l ’eremita che 
si finge crapulone per trarre a 
salvamento Maria, la nipote 
ch’egli allevò nel timore di 
Dio e che poi, defiorata dal 
Demonio sotto le mentite spo
glie d’un frate, rotolò nel pec
cato mortale. Canzonato dal
l ’oste, i l vecchio si incontra 
con Maria pronta a guadagnar
si con lu i gli u ltim i denari del
la giornata, e, non riconosciu
to da lei (si era travestito da 
milite), ha la forza di ripro
porre i  suoi turpi desideri. Ma 
si svela in tempo, e riconduce 
piangendo la fanciulla al pen
timento e alla preghiera. Tea
tro veristico, tirato giù con 
mano sicura fra interni di bet
tole, donne da conio, lenoni fa
melici ed osti ruffiani. Ma qua
le delicata, trepidante, poetica

castità non s’effonde da quelle 
brutture ! Maria, la povera me
retrice, è fatta sullo stampo 
della Maddalena, e come lei 
anèla i l  volo celeste. Qui da 
noi gli organizzatori di recite 
antiche ignorano il Dulcizio, 
l ’Àbramo, i l Callimaco e gli 
a ltri tre drammi brevi della 
monaca tedesca, i  quali dram
mi, ripartiti in due gruppi e 
cuciti insieme secondo un cri
terio di affinità, farebbero 
spettacolo di certo. E se dico 
che quei dottori l i  ignorano, 
voglio dire, non senza fa ir 
play, che non li degnano della 
loro attenzione. Evidentemen
te, qui da noi, i l  classico ter
mina coi piedi piatti di Maccio 
Plauto.
Non è quella di Rosvita, benin-

teso, la « sacra rappresentazio
ne » quale essa si intende da 
filologi e storici del teatro. Il 
fatto teatrale Rosvita è inol
tre unico in tutta la dramma
tica religiosa dell’alto Medio 
Evo. Ma il sacro c’è, ed è ca
pitale, benché vi si acceda per 
la porta della vergogna. A mio 
modesto avviso avevano dun
que tu tti ragione, nella discus- 
sioncella intrecciata sotto i 
portici, nel chiostro familiare 
dell’isola San Giorgio. Dopo, 
ripresi i lavori sulla Comme
dia dell’Arte, Arlecchino par
ve meno gianfùttero sotto la 
mascherina arcaica orlata di 
pelliccia; e Pulcinella sembrò 
più rassegnato ai suoi intermi
nabili, ai suoi comici dolori di 
proletario napoletano.

Bdrncsio Girassi

f ia r ía  C a ld a n i dalia, m a s rh firp  a lla  f la im n p d ia
AL CENTRO INTERNAZIONALE DELLE ARTI E 
DEL COSTUME A PALAZZO GRASSI A VENEZIA

Sono anni che la critica si adopra a scalzare la tesi, consolidatasi in 
luogo comune e diventata tema obbligato per le esercitazioni scola
stiche, di un Goldoni antitesi irriducibile della Commedia dell’Arte 
e a dimostrare che il contrasto per cui il commediografo veneziano, 
a seconda delle simpatie, potè essere visto come un grande beneme
rito o come un funesto affossatore non ha alcuna ragione di sussistere. 
Gli sforzi hanno dato qualche frutto, anche se non si può dire che 
per il momento la pubblica opinione ne abbia assaggiato. Si tratta di 
risalire una china di generazioni e di contrastare una convinzione che 
si è fatta densa di pregiudizi e di inerzia, e che d’altra parte non 
manca di appigli nella realtà.
Che Goldoni, com’egli stesso si compiacque di considerarsi, sia stato 
un riformatore delle scene, nessuno lo mette in dubbio. E’ un fatto 
che con lui la commedia «scritta», dopo circa due secoli d’esilio 
(mai totale, beninteso), riconquistò teatri e pubblico, piegando gli 
attori alla sua disciplina e soppiantando maschere, lazzi, canovacci, 
recitazione, braccia e via di seguito. I l problema però non è questo. 
Tutt’al più questo ne è l’aspetto colorito e appariscente. Ciò che gli 
studiosi si domandano è qualcosa di piu intimo e di più sottile e 
riguarda lo spirito e la tecnica della nuova commedia scritta. Con la 
scomparsa degli Arlecchini e dei Pulcinella tutto è sostanzialmente 
mutato? Ea risposta è no. I  « rusteghi » son quattro facce del vecchio 
Pantalone ; solo gli abiti sono cambiati: i l  ritmo, la deliziosa mistura 
di realtà e di giuoco restano, il dialogo col suo guizzante contrap
punto è quello dei migliori e più scaltri improvvisatori. Nella penna 
di Goldoni c’è sempre uriintera compagnia di comici dell’arte. Lo si 
può chiamare «.affossatore »? (Placati i partigiani della Commedia 
dell’Arte, i suoi nemici di ieri, speriamo che a volergliene adesso non



siano i suoi vecchi sostenitori; 
sarebbe un troppo curioso acci
dente ).
Dunque dall’antitesi si è passati 
all’estremo opposto o a qualche 
cosa di simile, con un Goldoni 
che sviluppa nella forma più na
turale e coerente, spinto dalla for
za stessa delle promesse, il germe 
vitale della Commedia dell’Arte, 
nel momento in cui questa, vuoi 
per stanchezza di uomini e di 
strutture, vuoi per inadeguatezza 
ad affrontare le esigenze raziona
listiche e moraleggianti della so
cietà illuminista, lasciata in balìa 
di se stessa, avrebbe fatalmente 
piegato verso l’ozioso ed il futile, 
vieppiù sospinta ai margini della 
stima e degli interessi del mo
mento storico. Intese così le cose, 
la « riforma » goldoniana ci ap
parirà un geniale e tempestivo 
correre ai ripari anziché lo sde
gnoso rifiuto di un tipo di teatro. 
D ’altronde il commediografo stes
so nella prefazione all’edizione 
Pasquali scriveva: «Io non odio 
la Commedia dell’Arte, ma quei 
comici che non hanno la forza di 
sostenerla». Mal sostenuta, ne 
conseguiva che il pubblico, pur 
ridendo ai lazzi, finisse per consi
derar baroni ( bricconi) gli attori, 
che, a corto di altre risorse, sap
piamo, si rifacevano pescando nel
le facili scurrilità. Questo al Gol- 
doni non garbava.
Qui viene fuori il moralista, squi
sitamente settecentesco, che era 
l'avvocato veneziano, al quale, 
prima ancora che al commedio
grafo, spetta la riforma. Le preoc
cupazioni morali erano nell’aria; 
di lì a qualche anno, in piena 
epoca d’infatuazione per l’antica 
Roma repubblicana, i giornali 
avrebbero posto ai loro lettori do
mande di questo genere: «Ed un 
repubblicano non dovrebbe sentir 
ribrezzo al solo nome di Masche
ra? E quando mai s’immasche- 
rarono i Camilli, i  Fabrizi, i Bru
ti, gli Scipioni? ». D i lì a qualche 
anno... Con Goldoni siamo anco
ra alla fase del gusto e della sen
sibilità scevra di formule, di prin

cipi codificati e di ideali rettorici. 
Possono ancora nascere Mirando- 
line capaci di scandalizzare il 
grande Goethe.
E’ sincero però Goldoni quando 
scrive, anche se lo zelo gli prende 
un poco la mano: «Nelle Com
medie mie non ho avuto la sola 
mira di porre il vizio in ridicolo 
e di punirlo, ma lo scopo princi
palissimo è stato, e sarà sempre 
mai, di mettere la virtù in pro
spetto, esaltarla, premiarla; inna
morare gli spettatori di essa, e 
darle poscia maggior risalto col 
confronto dei vizi e della loro 
pessima conseguenza ». La sua ri
forma, in sostanza, nasce tutta di 
qui: da questo bisogno di dare 
misura, decenza e valore esem
plare al teatro.
L ’evoluzione del secolo esigeva la 
trasformazione, non il rifuto del
la Commedia dell'Arte, che è un 
modo di intendere il rapporto tra 
parola e spettacolo (la parola che 
si forma con lo spettacolo, con
trapposta a quella che lo genera 
o lo subisce). E Goldoni, rifor
matore, colse il segreto di quel 
singolare e per due secoli glorioso 
teatro: «Io nei miei drammatici 
Componimenti ho sempre avuto 
in veduta il carattere e la abilità 
degli attori, per li quali dovea 
comporre... » ed a ognuno di essi 
mise in bocca le battute che essi 
stessi, in uno stato di grazia, 
avrebbero saputo trovare da soli. 
E così nacque quella che il Fra
gaglia con felice paradosso defi- 
nisce la « Commedia dell’Arte 
scritta », fenomeno forse unico 
nella storia delle nostre scene. 
Tutto ciò da tempo non è più 
una novità; ora però, in occasione 
del 250° anniversario della na
scita del commediografo, si è vo
luto renderlo esplicito, visivo e 
concreto in una mostra. Parlo del
la mostra « Carlo Goldoni dalle 
Maschere alla Commedia » ideata 
da Mario Apollonio e allestita dal 
doti. Mario Simonetto nelle sale 
del Centro Internazionale delle 
Arti e del Costume in Palazzo 
Grassi, sotto l’egida del Comune

di Venezia; manifestazione che 
costituisce uno dei capisaldi del 
calendario dell’« anno goldonia
no ». L ’esposizione, inaugurata il 
25 luglio scorso, resterà aperta 
sino al 2 ottobre.
Occorre dire che il disegno degli 
organizzatori era quanto mai am
bizioso? E’ estremamente diffi
cile, quando non è addirittura 
rischioso, affidare ad una succes
sione di documenti il compito di 
illustrare un processo ideale; si
gnifica per lo meno presupporre 
nel visitatore, che nella maggior 
parte dei casi è profano, la capa
cità di leggere in profondità, sino 
a cogliere la presenza magnetica 
che lega, a distanza di secoli (e 
di sale), che so, un Trionfo del
l’Amore del X V I sec., con un suo 
aureo sapore da paradiso terre
stre, come quello inviato alla mo
stra veneziana dalla Galleria Sa
bauda di Torino, ad una formi
colante stampa secentesca che ci 
presenta saltimbanchi normanni 
in un giorno di fiera e poi, giù 
giù, ai ritratti delle figlie del duca 
di Borgogna alle quali il Goldoni 
insegnava l’italiano alla Corte di 
Francia. I  nessi sfuggono e il di
scorso della mostra è perduto e 
non si può neppure dire che a 
ricucirlo contribuisca il bel cata
logo, giacché la sua ampia pre
fazione è un astruso labirinto fat
to a bella posta per scoraggiare 
ogni più volonteroso tentativo di 
capire come e qualmente dalle 
maschere possano essere usciti i 
personaggi goldoniani.
Resta però la gioia di aggirarsi 
nelle sale: è tutto un lontano e 
splendido mondo che ci viene in
contro, una popolazione festosa e 
variopinta che ci attornia. I  mille 
volti di Arlecchino, le capriole dei 
Pulcinella che nei dipinti del Ma- 
gnasco diventano figure quasi di 
tragedia, i Pantaloni boccacceschi 
dello scalone del castello di Traus- 
niz in Baviera ( una delle infinite 
riprove della fortuna europea dei 
nostri comici), e poi il Dottore, 
Scaramuccia, Capitan Rodomas- 
so, Colombina, Brighella, Smeral-



dina, gli spiritati Balli di Sfessa- 
nia, i  grandi signori della Com
media dell’Arte: Caterina Bian- 
colelli, Isabella Andreini, Carlin 
Bertinazzi, Flaminio Scala, Fran
cesco Andreini... I  più famosi e 
sicuri, se non i più peregrini do
cumenti di un’epoca. E poi Gol- 
doni, naturalmente, sebbene in 
questa mostra la parte più viva 
mi sia sembrata quella dedicata 
alla Commedia improvvisa. E fa 
piacere imbattersi in un dipinto 
del Graneri che ci conserva uno 
scorcio della vecchia Torino, la 
piazza del Balón con i comici che

hanno alzato il loro tavolaccio 
per la delizia di cappelluti po
polani.
Forse anche se non ci piglia per 
mano e non ci porta chiara e lim
pida come avrebbe voluto dalle 
maschere, anzi dai carnevali della 
Rinascenza a Goldoni, la mostra 
veneziana mena lo stesso un col
po al vecchio pregiudizio. I l visi
tatore si porta via una folla di 
immagini e la fantasia, se non 
la coscienza critica, farà il resto. 
In fondo il teatro vive anche di 
suggestioni.

(diau IteiszolMorico

dei fatti dall’interno, indagando
ne fin dove fosse possibile le 
motivazioni.
Il parricidio di Beatrice non vie
ne giustificato, ma si cerca nei 
tre atti di illuminare il ■ movente 
di un delitto che, se non può ven
dicare altri delitti, può tuttavia 
essere guardato come un tragico 
destino necessario. Uno dei temi 
che Moravia preferisce, quello 
deH’innocenza offesa, percorre an
che la storia della giovane Cenci, 
che, oltraggiata dal padre « mal 
vivo », si avvicina al gesto ultimo 
come uno strumento della natu
ra. Non ne deriverà la salvezza 
per nessuno: la matrigna, rele
gata insieme a lei nella rocca del
la Petrella, e il castellano Olimpio 
e un maestro di chitarra, che si 
vende per fame, saranno suoi 
complici e si avvieranno come 
lei alla fine. Ma sarà ugualmente 
il tentativo di porre termine a un 
ciclo infame, a una crudeltà mo
struosa, dopo di che la vita certo 
non sarebbe potuta cambiare ma 
almeno avrebbe potuto avere, o 
cercato di avere, una nuova 
« sembianza ».
Si osserva quasi sempre la fedel
tà agli avvenimenti quali pote
rono essere conosciuti attraverso 
la violenta cronaca giudiziaria. Il 
processo e la condanna sono come 
intravisti, o riassunti, nell’inter
vento finale di Carlo Tirone, au
ditore per la provincia di Abruz
zo, che arriva alla rocca della 
Petrella per aprire l’inchiesta. 
Non si è creduto a lungo, intor
no, nella disgrazia che si è indi
cata come causa della morte di 
Francesco Cenci. I mormorii sono 
cresciuti come il vento, la giusti
zia s’è mossa. Ma l’ultimo grido 
di Beatrice, che ancora sostiene 
la sua « innocenza », lascia aper
ta diremmo un’altra inchiesta, e 
più fonda. La giustizia terrena 
(e saranno i giudici di Clemen
te V i l i  a prnunciare la più se
vera sentenza) avrà ancora una 
volta il suo corso; ma « miste
riosa e imperscrutabile » resterà

LA “ BEATR IC E C E N C I”  DB F O R A V IA

Rappresentata due anni fa dalla Compagnia Ricci-Magni-Proclemer- 
Albertazzi in vari Paesi del Sud America, durante una nota tournée, 
la Beatrice Cenci di Alberto Moravia era rimasta sconosciuta finora 
ai nostri palcoscenici per le consuete ragioni inspiegabili — o spie
gabilissime —■ che governano la vita del nostro teatro di prosa per 
quanto riguarda la scelta dei repertori e, particolarmente, delle novità 
italiane. Scritta più volte e pubblicata nella rivista « Botteghe oscure », 
la tragedia imperniata sulla fosca vicenda cinquecentesca è il primo 
lavoro esclusivamente teatrale che Moravia abbia scritto (essendo 
derivati i lavori precedenti da romanzi o racconti), e lo scrittore ci 
ha personalmente confermato che la ricerca di un « taglio » teatrale, 
di una forma e di un tempo diversi di rappresentazione, gli è costata 
non poca fatica.
Sotto molti aspetti apprezzabile deve essere giudicata l’iniziativa 
presa da Vito Pandolfi di far conoscere i tre atti moraviani anche al 
pubblico italiano e di sottoporli anche qui alla prova del palcoscenico, 
l’unica prova valida — per un testo •— ai fini del teatro. Pandolfi, con 
una eccellente compagnia di sei attori (ché soltanto sei sono i perso
naggi della tragedia), e cioè un attore della maturità di Filippo Scelzo 
e cinque giovani, ha messo prima in scena il lavoro nel fossato della 
Rovere a Senigallia, poi sulla piazza del Duomo a San Gimignano, 
nel Teatro romano di Fiesole e in altri teatri all’aperto. Dove, pur 
disponendo di scarsi mezzi (e forse anche per questo), ha realizzato 
spettacoli di un’ammirevole limpidezza, chiari e sobri nella nerva
tura, che questa volta non era soltanto uno degli aspetti strutturali 
del testo e della rappresentazione, bensì diremmo il sublimarsi di 
una condizione anche espressiva, dal momento che Moravia non ha 
cercato proiezioni « teatrali » della torbida storia familiare dei Cenci 
(un giovane regista cui capitò in precedenza di leggere la tragedia 
avrebbe « preteso » ■—■ ci ha detto lo scrittore — anche il processo di 
Beatrice e dei suoi complici), mia ha mirato a un’austera ricostruzione



la giustizia di Dio, che pur sem
bra aver decretato la distruzione 
dei Cenci.
L ’esposizione è oggettiva, anzi 
qualche volta può apparire an
che didascalica. E’ evidente che 
Moravia ha voluto scarnire ed 
esplorare una vicenda sulla quale 
una sedimentazione leggendaria 
cominciò a formarsi all’indomani 
delle esecuzioni. Dalla storia dei 
Cenci lo scrittore ha voluto inol
tre togliere il lievito romantico 
al quale pervenne Shelley nella 
sua tragedia (e, per altra via, 
Stendhal nel suo racconto), non
ché l’eloquenza declamatoria ■— 
di natura ben più volgare — che 
caratterizzò non soltanto il ro
manzo storico del Guerrazzi ma 
buona parte della letteratura fio
rita intorno alla scellerata cro
naca. Non era necessario cercare 
per quei personaggi una dimen
sione outrée, o, come si suol dire, 
una visione moderna: sono per
sonaggi e vicende già carichi nel
la loro oggettività di uno sprezzo 
e di un determinismo « moder
ni ». Per questo, è probabile, Mo
ravia ne è rimasto affascinato. La 
sua terrestre moralità poteva na
scere non soltanto dal sanguinoso 
cammino che era costata alla gio
vinetta Cenci la difesa della sua 
« innocenza », ma anche dalla 
nausea, dalla noia della vita di 
suo padre Francesco, criminale 
e vizioso' allo scopo di affogare, 
anche lui, uno dei mali del secolo. 
Dove però una nuova tensione
— non vogliamo dire senz’altro 
una tensione moraviana —- finisce 
per dare altre aperture psicologi
che all’orrendo dramma, è nel ter
zo atto, verso la conclusione. Non 
con grande decisione, è vero; e
— altri hanno osservato — un po’ 
tardi per dare un proprio colore, 
insomma una propria interpreta
zione, a tutta la storia e ai suoi 
protagonisti. La commedia gio
cata intorno all’assassinio sembra 
riuscita: nasce allora quella che 
potremmo chiamare la « condi-

zione » del complice, che è poi 
soprattutto una problematica di 
comportamento. Beatrice vuole 
definitivamente separarsi dall’a
mante, il castellano Olimpio Cal- 
vetti, dopo che se n’è servita ai 
suoi fini. Anche l’amore, dice, è 
stato soltanto un mezzo di com
plicità: ora tutto è finito. Impos
sibile, dopo il delitto, vivere se
condo un’idea di « normalità » : 
la normalità non può essere me
scolata all’assassinio, « il delitto 
è molto più sopportabile nella di
sperazione e nell’orrore che nella 
sorda placidità delle abitudini 
quotidiane ». E, trasfigurato in 
parte da uno schematismo esi
stenzialista, un altro dei motivi 
assai cari al narratore Moravia: 
quello del cinismo, dell’inaridir- 
si dei sentimenti, dell’indiffe
renza.
Il terzo atto, per queste « sospen
sioni » della chiusura, appare il 
più originale; ma è anche il più 
riuscito secondo un normale con
cetto di teatralità (ma è un para- 
concetto, e Moravia ci ha detto di 
essere convinto della sua elasti
cità e della sua approssimatezza). 
I l secondo atto ha un progressus 
di intensità drammatica. I l più 
fermo dei tre, il più « parlato », 
il più privo di un’azione anche 
interiore, appare il primo. Sono 
rilievi però di scarso momento ri
spetto all’importanza — che tutti 
dovremmo riconoscere — del con
tributo che uno scrittore come 
Alberto Moravia può dare alla 
dispersa, molto incerta, tecniciz
zata produzione drammatica na
zionale. E’ chiaro che, in una si
tuazione come quella della dram
maturgia italiana di questo dopo
guerra, gli interessi molteplici di 
un vero scrittore, e la sua curio
sità se non in tutti i casi la sua 
esperienza, saranno per il nostro 
teatro apporto più utile che non 
le amorfe esercitazioni d’un me
stiere.
Si è già detto della densità, della 
penetrazione precisâ , della regìa

di Vito Pandolfi (che, fra l ’altro, 
ha usato discrezione e abilità nel 
compiere, d’accordo con l’autore, 
alcuni .« tagli » e qualche lieve 
spostamento nel testo pubblicato). 
Gli spettacoli hanno raggiunto, 
con un perfetto equilibrio di rit
mi, una sottile trasparenza. Dob
biamo dire che Beatrice Cenci è 
stata una delle migliori realiz
zazioni di Pandolfi — forse la 
migliore in senso assoluto — nel
l’ambito degli spettacoli all’aper
to. Filippo Scelzo ha espresso con 
vigorosa autenticità la figura di 
Francesco Cenci, e anche gli ab
bandoni, anche gli smarrimenti 
sul filo della noia e del vizio
10 hanno trovato interprete di 
sicurissima misura. Nei panni di 
Beatrice, la giovane Gabriella B. 
Andreini (che solo avevamo vi
sto, in precedenza, estremamente 
sacrificata in una particina nel- 
l’Otello di Gassman) si è senz’al
tro rivelata come una delle nostre 
giovani interpreti più dotate di 
vocazione tragica. A ll’esilità della 
figura corrispondono una forza, 
un’esattezza di accenti, un’intui
zione talora perfino sconcertanti, 
ma mai eccedenti. Fernando Caja- 
ti ha inciso il personaggio di 
Olimpio, certo uno dei più diffi
cili del lavoro, con chiara intelli
genza e con un nitore ammire
vole, sgombro da estri e da bana
lità: si tratta di un altro giovane 
attore del quale i nostri registi 
e le nostre compagnie dovrebbero 
tener conto. Elda Tattoli ha ade
rito alla figura della matrigna con 
un sofferto, attendibile variare di 
modulazioni. E Gianni Severoni 
e Roberto Paoletti, rispettivamen
te nelle parti del chitarrista Mar
zio e di Carlo Tirane, sono stati 
interpreti di adeguata evidenza.
11 « complesso », in definitiva, pur 
piccolo nelle sue proporzioni, è 
apparso un modello non solo di 
impegno, ma anche per l’esito, 
francamente lusinghiero.
I costumi erano di Mischa Scan- 
della. Sergio Sarchi
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Il Sant’Erasmo di Milano ultimo a chiudere primo ad aprire

La nuova gestione del teatro Sant’Erasmo di Milano ha interrotto le 
repliche di Pantalone mercante fallito di Goldoni, il 4 agosto, ria
prendo il teatro, per la nuova « stagione », il 23, con la ripresa de II 
ballo dei ladri di Anouilh, già rappresentato al Piccolo di Milano, il 
26 marzo 1952, dalla Compagnia di Radio-Milano, diretta da Enzo 
Ferrieri. Alla recente esecuzione, con la regìa di De Bosio, al ritmo 
della vicenda è stato dato un andamento veloce, con accompagna
mento di musica jazz, sì che la commedia è divenuta una quasi- 
rivista, a danno naturalmente del dialogo, fin troppo scarnificato dal 
regista. D’altronde dopo venticinque anni e più — che tanti ne ha la 
commedia — evidentemente la sola lineare vicenda, già allora collo
cata dall’autore nelle « pièces roses » necessitava di uno stimolante; 
De Bosio ha un po’ caricata la dose, ma deve stare accorto perché 
questo po’ capita spesso (e ricordiamo, in proposito, la sua edizione 
torinese di La maschera e il volto'). Per chi non ricorda o ignora 
Il ballo dei ladri ricorderemo che si tratta delle avventure di tre 
ladri giunti a Vichy, per far la stagione: per rubare, cioè. Un giorno, 
incontrano una vecchia dama che, finto di riconoscere nella canaglia 
che dirige le imprese un duca amico, offre ospitalità. Si annoia, la 
ricca signora e, a scopo di distrazione, invita. Si intende che il m)e- 
stiere dei tre non vien rivelato né alle nipoti leggiadre né all’austero 
cugino; addio divertimento, se no; e il gioco si avvia. Pensate a un 
« vaudeville » di Labiche, a una « comica » di Max Linder, al primo 
René Clair; pensate a una buffoneria che si serve di barbe finte, di 
equivoci inverosimili, di ritmi agitati. Né basta. Pensate anche al gusto 
di Anouilh... Prefazione, in un certo senso, al più misurato — e più 
polemico, dal punto di vista sociale — Invito al castello, il Ballo 
dei ladri è, a suon di clarinetto —■ un clarinetto con mansioni corali 
—• una burla al teatro, una parodia letteraria, una caricatura del 
romanzesco. Fra quei manigoldi che, attratti dal vivere comodo han 
perduto la voglia di svaligiare e quei campioni della nobiltà, Anouilh 
è un intrigante raffinatamente maligno.
Ma il giuoco non è tutto da ridere. Affiorano i temi di un’arte: la 
nausea dell’esistenza, il cinismo e la rapacità delle classi più elevate, 
la solitudine, il candore... Una nipote della dama si innamora del 
ladro più giovane, e il furfante si rivela più sincero, più scrupoloso, 
di chi alla fanciulla pretende. Si sposeranno? Crediamo, la vecchia 
dama preferisce i ladri ai gentiluomini. Certo, i veri gentiluomini ci 
fanno una pessima figura, e gli agenti li arresteranno, persuasi di 
ammanettare gli altri.
Ottima interpretazione: il terzetto dei ladri è affidato efficacemente a 
Andrea Matteuzzi, Cesco Ferro, Aldo De Palma. Di grande rilievo 
e molta bravura Mario Ferrari e Isabella Riva, amenissimi tipi della 
bizzarra nobile coppia. Hanno ben coadiuvato Anna Menichetti e 
l’esordiente Carla Parmeggiani.
Il Sant’Erasmo, pare conti in anticipo di poter replicare quaranta sere 
I l ballo dei ladri, ed intanto allestisce il primo spettacolo d’autunno 
con la bella e divertente commedia di Alberto Perrini Non si dorme 
a Kir\wal, nuova a Milano, ma già nota e con vivissimo successo in 
altre città ed in molte all’estero. Regista Sandro Bolchi.
La stagione invernale sarà inaugurata con la Fedra di Racine, nella 
versione di Ungaretti. Protagonista Diana Torrieri. Seguiranno II 
castello di Kafka; I l pane bianco di Charles Spaak; Acque turbate 
di Ugo Betti (mai rappresentata); Le Troiane di Euripide.



LA SCENA D I PROSA IN  ISRAELE



L A  S C E N A  P R O S A

I N  I S R A E L E

H DA TEL AVIV GUIDO LOPEZ, INVIATO
Premessa lapalissiana (ma non inutile): in Israele si recita in ebraico. La popolazione 
ebraica è salita in nove anni da 650.000 individui a 1.700.000 (più 200.000 non ebrei); 
una buona metà degli ebrei israeliani non è ancora in grado di capire correntemente la 
lingua; infine, almeno una metà di questa metà, che proviene dall’Africa settentrionale, 
dallo Yemen, dall’Irak, non aveva mai visto un teatro prima di arrivare in Israele. 
Con tutto ciò, i l teatro di prosa ha registrato nell’annata 1955-56 circa 1.700.000 presenze: 
in termini di popolazione italiana, si sono venduti qualcosa come 40 o 45 milioni di biglietti. 
I l  teatro di prosa israeliano si articola attraverso tre complessi principali: la Ohel, fon
data nel 1925, la Habimah, che arrivò in Palestina nel 1928, e il Cameri, sorto a Tel Aviv 
nel 1944. Ciascun complesso è così grande da potersi dividere in due o anche in tre 
compagnie, e ciascuna compagnia recita una commedia diversa. Tutti e tre i  complessi 
hanno un teatro stabile a Tel Aviv, anzi il Cameri ne possiede due.
Ai « tre grandi » vanno aggiunti il gruppo d’avanguardia Zira (che in questi giorni reci
tava Jonesco e Camus) e un paio di piccole compagnie sperimentali come il Teatro Azzurro 
che nelle settimane scorse ha rappresentato VAlbertina di Bompiani. Ciò significa che 
nello stesso giorno possono aversi, poniamo, a Tel Aviv due diversi spettacoli del Cameri, 
uno della Habimah, uno della Ohel e uno della Zira — più i teatrini sperimentali e la 
compagnia Do-Re-Mi di commedie musicali — mentre nel resto del paese stanno reci
tando altre due compagnie Ohel, un’altra della Habimah e un’altra del Cameri; oltre a 
qualche gruppetto isolato di attori appartenenti a una delle compagnie, momentaneamente 
non utilizzati, in breve « tournée » di spettacoli minimi nelle colonie agricole o in piccole sale. 
Vero è che in Israele non ci sono teatri lirici, non esiste la TV e manca la Rivista alla 
Wandissima; sicché i concorrenti del teatro di prosa si limitano a due, cinema e musica 
sinfonica; comunque sia, il panorama risulta assai strabiliante per un paese la cui popo
lazione totale non arriva ad eguagliare quella del Comune di Roma.
Digiuno, o quasi, d’ebraico come mi trovo, ho rinunciato in partenza a farmi un’idea 
precisa degli spettacoli; ma mi son messo ad esplorare la — dirò così — fisiologia, cioè 
il meccanismo tecnico-economico delle tre grandi compagnie.
La prima visita — come di prammatica — è stata per la Habimah (ha-bimà significa la 
scena): questa compagnia, preceduta cronologicamente dalla Ohel e forse oggi superata 
in iniziativa dal Cameri, resta tuttavia i l simbolo del teatro ebraico tanto da poter legit
timamente aspirare al titolo di « Teatro Nazionale di Israele ». In  Italia la ascoltammo, 
e soprattutto vedemmo, nel lontano 1929, quando Simoni, entusiasmato dal Dibbuk, lo 
trasferì in libretto per le musiche di Rocca. I l  Dibbuk di Shalom Anschki fu per anni la 
gloria massima della Habimah, insieme col Golem e con La corona di David: esemplari 
interpretazioni espressionistiche derivate da Stanislavski, padre spirituale, e da Wach- 
tangoif, primo direttore della Habimah in Russia. Ne fu la gloria, ma a un certo momento 
anche la catena: più all’estero il Dibbuk continuava a sbalordire ad ogni nuova tournée 
della Rowina, di Meskin, Tschemerinski e dei loro compagni, e più il pubblico israeliano 
aveva la sensazione che la Habimah fosse rimasta appiccicata a quella scuola, e « indi- 
bukkasse » qualsiasi rappresentazione. Così, affacciatasi alla ribalta di Tel Aviv una nuova



compagnia di giovani, con nuovo repertorio e stile europeo occidentale, il pubblico disertò 
per un paio d’anni la Habimah in favore del Cameri; poi il « vecchio leone » si riebbe, 
rinnovò in parte repertorio e stile pur senza dimenticare l ’antico. Tutt’altro che incarta
pccorita, la Habimah spazia oggi dalla Medea a Brecht, da Shakespeare a Maeterlinck, 
da O’ Neill al Diario di Anna Frank, dagli scrittori jiddisch dell’800 ai nuovissimi 
autori israeliani.
Mi auguravo di ritrovare in Israele quei colossali interpreti del dramma chassidico di 
Anschki per ascoltarli in un’opera contemporanea: purtroppo l ’intera compagnia si tro
vava al Festival di Parigi. In mancanza degli attori mi sono incontrato con Hy Kalus, 
un giovane regista della TV americana che da quattro anni lavora in Israele e ha messo 
in scena per la Habimah Anna Christie e A View from thè Bridge, per il Cameri Come 
Back Little Sheba e i Troublemakers di Bellack. Dal Caffè Kassìt, che è il caffè degli 
attori in Via Dizengoff, dotato di un’ottima macchina espresso italiana, siamo andati 
sulla Lambretta di Kalus al teatro stabile della compagnia: terzo macchinario italiano, 
la mia « Lettera 22 » sulle ginocchia. I l  teatro della Habimah risale a una ventina 
d’anni fa: vasto poco meno del Lirico milanese, ha un palcoscenico da teatro d’opera; 
una rete di sottorranei da far paura racchiude laboratori e scenari, vecchie quinte e mobili 
da scena, alberi di cartapesta e colonne di legno, gallerie di costumi e montagne di fondali: 
racconta una storia di decenni di lavoro in cui tutto, dalla recitazione alle, luci della 
ribalta, viene studiato e creato nell’àmbito stesso della Compagnia.
Una sessantina di attori e una cinquantina di tecnici compongono la Habimah, consociati 
in forma cooperativa egualitaria, con direzione eletta annualmente dalla assemblea dei soci. 
Ogni anno qualche scritturato occasionale amplia le file della recitazione: chi ha dato 
buona prova entra poi nel consorzio a tamponare i vuoti della vecchiaia. Lo stipendio-base 
è eguale per tu tti: sono previsti supplementi solo per lavori straordinari (poniamo un’at
trice che disegni anche i vestiti per una certa commedia) o in relazione ad aggravi di 
famiglia. La Compagnia ha inoltre ricevuto in dono dalla città di Tel Aviv un gruppo di 
villette attorno al teatro, e gli appartamenti sono a disposizione, via via, degli anziani. 
Questa struttura egualitaria, inconcepibile da noi, è nata con l ’essenza stessa della Habimah, 
giunta dalla Russia in una Palestina non ancora ebraica con lo stesso spirito di quegli 
intellettuali che si fecero contadini in zone malariche, cioè come espressione di sionismo 
attivo, come volontà di rinascita d’una lingua che si dava per morta, come sfida della 
cultura ebraico-russa alla tradizione occidentale. Antidoto drastico al divismo imbecille 
e alla elefantiasi dei fogli paga, questa gestione cooperativa (che si riflette anche nella 
scelta collegiale del repertorio e in una distribuzione rotatoria delle parti principali fra 
un gruppo piuttosto largo di attori) ha meritato alla compagnia una organicità, un affia
tamento e un livello medio di recitazione che ha del leggendario. Ogni vantaggio presenta 
tuttavia il suo rovescio, e un giovane di tu tt ’altra provenienza quale il Kalus è propenso 
a tenerlo sott’occhio più del diritto stesso.
« I l  sistema delle paghe uniformi e della rotazione dei ruoli — mi diceva Kalus, seduto 
nell’immenso palcoscenico deserto — è senza dubbio una gran bella cosa finché alle spalle 
rimane l ’idealismo che lo ha ispirato: nei “  vecchi ”  è una specie di dogma sentimentale. 
Ma nei giovani? Basta, ai giovani, il miraggio di ima popolarità devota, non divistica hol- 
liwoodiana, per incitamento a migliorare? Entrati in cooperativa, sanno di avere prati
camente il posto assicurato per tutta la vita: benissimo; ma non è anche questo un 
lasciapassare alla pigrizia? Le paghe... tenga conto che si aggirano sulle 350 lire israeliane 
al mese: sono poco più di 100 mila lire vostre. D’accordo: non hanno spese di vestiario 
in scena, non sono tenuti a vivere in grandi alberghi, possono persino ottenere la casa



gratis, ma... Infatti, molti sono obbligati a lavorare fuori orario — questi della Habimab 
e anche quelli del Cameri, che pure sono stipendiati secondo il merito, ma poco... —- 
vanno alla radio, nei clubs, magari in qualche “  kibbutz ” , in un villaggio collettivo... 
Ora stia a sentire: ponga che, questa settimana, mezza Habimab reciti a Tel Aviv 
Madre coraggio e l ’altra metà l ’Otello a Gerusalemme; poi si scambiano le sedi, o partono per 
qualche altra città o per un giro nei “ kibbutzim”  : parentesi, queste sono recite pre-pagate, 
ci si va con l ’introito sicuro... Intanto entrambe le compagnie provano ciascuna una 
nuova commedia, naturalmente rimescolando gli attori fra la compagnia A e quella B... 
Si prova in stanze separate e con registi diversi in questo teatro, dalle 10 di mattina 
alle 2 del pomeriggio... Gli attori dello spettacolo di Tel Aviv basta che siano pronti per 
le sette di sera; ma quelli che recitano fuori debbono partire alle 5 o alle 6... E se, fuori, 
non sono previste repliche, dopo lo spettacolo eccoli daccapo in viaggio per tornare 
a Tel Aviv... Una vitaccia. Se, per di più, fra una prova e l ’altra, mi corrono alla radio 
o chi sa dove, la mattina alle 10 io provo con attori che dormono in piedi dal sonno».
« Ciò non ostante... » comincio io.
« Sì: ciò non ostante, sono venuto qui in Israele per uno spettacolo e non mi sono più 
allontanato. L ’anno prossimo faremo un Anouiìh ( I l ballo dei ladri) e il Lunga giornata 
verso la notte di O’ Neill.
« E le sovvenzioni? ».
«Le sovvenzioni?». Mi guarda senza ben capire. «Ah, no, nessuna sovvenzione: qualche 
lascito di ammiratori, qualche aiuto privato... ma per il 95% pagano gli spettatori. 
La Habimah ne raccoglie quasi mezzo milione l ’anno, attraverso un po’ meno di 500 recite 
fra le due compagnie, divise fra sei o anche otto spettacoli. Faccia il calcolo: media 60- 
80 repliche per commedia, con un minimo di 10 e un massimo di 200, più della metà 
delle quali a Tel Aviv; una media di mille spettatori per recita... Prezzo di ingresso, fra 
una lira e mezzo e tre lire e mezzo... Come dice? sì, dalle 450 alle mille lire vostre, 
circa... Che tipo di pubblico? Provi ad andare una sera a teatro, e vedrà lei».
Andai al Nachmani del Cameri: davano —- repertorio estivo — la Dream Girl di Elmer 
Rice, in una garbata edizione; la protagonista, Hanna Marron, mi ricordava un po’ la 
Merlini giovane delle commedie ungheresi; le varie scene — un angolo di stanza, un 
« taglio » di caffè notturno, un letto nuziale — arrivavano allegramente su rotaie in mezzo 
al palcoscenico, su un fondale fisso di grattacieli. Teatro pieno, gente quasi tutta in 
maniche di camicia, facce di piccola borghesia. Più decisamente popolare e giovanile, 
invece, il pubblico della Ohel: davano una orrenda commedia tratta da un romanzo di 
Makarenko, Poema Pedagogicus, recitata dal gruppo dei più giovani: in scena non era 
presente nemmeno uno dei « grandi » della compagnia. Avevano costruito una specie di 
lunga collina di legno a piani inclinati, decisamente espressionistica, che per ogni spo
stamento degli attori permetteva la composizione d’un nuovo « quadro plastico »; così 
la recitazione era allo stesso tempo un esercizio di prospettiva animata.
Dopo la recita della Ohel fui invitato al club del teatro: davano un banchetto alla buona 
per festeggiare il debutto di questi giovani; parlò Moshe Halevy, il fondatore e direttore 
del teatro, e sottolineava con giusto orgoglio il successo delle nuove leve della compagnia. 
Moshe Halevy è il vero padre del teatro ebraico in Palestina: faceva parte della Habimah 
in Russia quando, nel 1925, se ne staccò per fondare a Gerusalemme la Ohel (Ohel 
significa tenda). Qualcuno di voi lo ricorderà, potente interprete di Geremia, nel dramma 
di Stefan Zweig per le due «tournées» che la Ohel fece in Italia nel ’34 e nel ’50. Uscito 
dalla scuola di Wachtangoff, Halevy fondamentalmente ha condotto la propria compagnia 
lungo lo stesso cammino della Habimah. Tuttavia la Ohel si è associata (credo sin dalla



sua fondazione) alla «Histadrùth», cioè alla Federazione Generale del Lavoro, organismo 
nato nel 1920 quando la popolazione ebraica non superava le 100.000 anime, e che oggi 
comprende il 72% delle forze lavoratrici israeliane.
I l  legame che unisce la «Histadrùth» alla Ohel (la quale ultima, in sè e per sè, è orga
nizzata su basi cooperative non dissimili dalla Habimah) ha necessariamente condizionato 
pubblico, atmosfera e un settore del repertorio della compagnia sino a un grado che quelli 
della Ohel minimizzano e gli avversari tendono ad amplificare.
Particolarmente attiva negli spettacoli dedicati ai villaggi agricoli sparsi un po’ per tutto 
il paese, la Ohel ha dato in questi ultimi tempi una serie di rapresentazioni nei centri di 
smistamento dei nuovi immigrati sotto l ’egida di una organizzazione governativa, « Telem », 
i cui fondi sono destinati appunto all’educazione culturale e artistica dei neo-cittadini 
di Israele. Grandiosa fu l ’esperienza in uno di questi centri, popolato di marocchini e 
algerini dell’Atlante, i quali, sedendosi sul palcoscenico oltre che sulle gradinate, alla prima 
recita della loro vita scambiarono la finzione con la realtà come Don Chisciotte; ma già 
alla seconda rappresentazione erano entrati nell’incantesimo della scena.
Una esperienza altrettanto sconvolgente fu quella che si procurò il Canteri durante la 
guerra del Sinai, trasferendo attori e scene in prima linea e recitando un dramma moderno 
israeliano davanti a duemila soldati in pieno assetto di battaglia tra le rocce del deserto. 
Agli spari fittiz i della commedia rispondevano a tra tti echi non molto lontani di 
autentiche mitraglie egiziane.
Anche durante la guerra d’indipendenza di nove anni fa, il Cameri dette rappresentazioni 
straordinarie in Gerusalemme assediata e a Beersheba il giorno stesso della caduta della 
roccaforte araba del Sud. Nella città di Hedera, durante la battaglia di Giaffa in regime 
ancora mandatario, la compagnia arrivò una sera a piedi, portandosi in spalle i vari pezzi 
della scena, poiché gli inglesi avevano bloccato il camion a mezza strada; e l ’attrice 
protagonista giunse trafelata addirittura su un’auto della Croce Rossa, unico veicolo cir
colante dopo il coprifuoco.
Sono autentici episodi rocamboleschi che Joseph Millo, il dinamico fondatore e direttore 
del Cameri, ricorda volentieri, visto che il suo teatro nacque con un deciso sapore di 
impertinenza e di anticonformismo in contrapposto all’aulico repertorio della Habimah. 
Gli attori furono all’inizio una mezza dozzina in tutto, e provavano di notte in ima 
palestra di via Nachmani, dove oggi è stato costruito uno dei due teatri stabili della 
compagnia. Lo spettacolo inaugurale era davvero « da camera », composto di quattro 
commedie in un atto (Oscar Wilde, Sierra, Quintero e Courteline) e andò in scena nel 
dicembre del ’44; ma non ebbe risultati economici, così come cadde nel vuoto un suc
cessivo spettacolo comico-musicale per bambini. I l  vero debutto del Cameri può dunque 
dirsi quello dell’ottobre successivo, col goldoniano Servitore di due padroni, replicato per 
148 recite davanti a 134.000 spettatori.
I l Cameri era nato sotto il segno dell’idealismo puro: i suoi appartenenti dovevano impe
gnarsi a recitare gratis per due anni di fila; e continuò per un decennio sotto una formula 
cooperativa simile a quella della Habimah e dell’Ohel; oggi che le compagnie del Cameri 
sono tre, e gli attori più di una sessantina, il Cameri ha dato uno strappo alle vecchie 
regole ed è passato nelle file dei teatri all’europea, con regolari scritture (se pure a lunga 
scadenza) e paghe differenziate. In parole povere, Millo si era stancato di dover dare retta 
anche ai mediocri: nella forma associativa paritetica, il voto di un imbecille — dice Millo 
— valeva come gli altri per la scelta del repertorio e per l ’assegnazione dei ruoli. Ma le 
paghe sono irrisorie anche al Cameri, oscillando dalle 180 alle 400 lire israeliane.
Ho parlato con Millo pochi minuti soltanto, poi con la graziosa segretaria della Compagnia.



Millo era alle prese con tre spettacoli in programma, due in lavorazione, e col suo 
night-club di Via Ben Yehuda, dove ogni sera dalle undici alle due del mattino c’è 
spettacolo satirico, del tipo di quello dei nostri « Gobbi ».
Millo è decisamente in polemica con il « dibukkismo »; il suo sogno sarebbe, per esempio, 
un Don Chisciotte in stile epico, un Eugenio Oneghin con soltanto danze e dizioni corali; 
e, naturalmente, Anouilh e Lorca. L ’anno scorso al Festival di Parigi portò (oltre a 
un dramma di Moshe Scbamir, che è il maggior commediografo israeliano d’oggi) La 
buona donna di Szechuan di Brecht. « Conobbi allora Strebler — mi ha detto — e vorrei 
proprio avere qui ospite i l prossimo anno il “  Piccolo ”  di Milano. Nel ’50 Sharoff diresse 
il mio Cameri col Revisore di Gogol... La stagione scorsa abbiamo dato più di mille 
rappresentazioni... ma il teatro è in crisi... E da voialtri come va? ».
Mi guardai la punta delle dita. Per fortuna mi chiamavano al telefono. La domanda 
rimase nell’aria come una nuvoletta di fumo. Guido Lopcx

I  due disegni che illustrano questo articolo sono opera del pittore Candido Portinari. Sono an
cora inediti, ma faranno parte del volume « Israel » in corso di stampa presso la nostra «lite» 
e di imminente pubblicazione. E il secondo volume con opere di Portinari che esce in Italia, 
sempre da noi stampato, ed entrambi contengono una prefazione di Eugenio Luraghi. I l vo
lume « Israel » di formato 27 X 37, contiene 45 tavole in nero china, in blu e in nero grigio, 
stampato in rotocalco e 8 tavole a piu colori in offset. E rilegato e la copertina plasticata.



Nel carso dell’ultima stagione teatrale, le più che cento ribalte germa
niche avranno rappresentate, tra vecchie e nuove, almeno duemila 
commedie. Condensiamo.
E se dovessimo dare, a questa stagione, un titolo che ne costituisca il 
distintivo e che ce la fissi nel ricordo, le daremmo senz’altro quello 
di « stagione del Diario di Anna Frank ». Questa strana opera, che 
si ha ritegno a chiamar dramma o spettacolo, estranea com e a ogni 
concetto di pura creazione letteraria (e i tedeschi l’han ben sentito, se 
nei loro teatri ci fu la consegna di lasciar la sala, a sipario calato, 
senza profano scrosciar di applausi), ha conquistato e sta conqui
stando le platee di tutta la Germania, occidentale e orientale, e in 
alcuni L'dnder le autorità didattiche ci portano le scolaresche in massa, 
come alla più severa e indimenticabile lezione morale per le nuove 
generazioni. A Diisseldorf (regìa Leo Mittler, protagonisti Ernst 
Deutsch e Luitgard Im ), a Berlino (Schlossparfitheater, reg. Boleslaw 
Barlog, con fohanna von Koczian), ad Amburgo (Thaliatheater, 
reg. Willy Maertens), a Karlsruhe, a Dresda, a Monaco e in molte 
altre città questo incomparabile documento umano ottenne i mede
simi effetti: un’oppressione profonda, una vergogna senza nome, 
molte lacrime nascoste e un grande, salutare rigurgito di ricordi già 
in via di assopirsi. Un’altra voce che si è riascoltata e che si riascol
terà ancora, in questo 1957 in cui ricorre il decennale della morte, è 
quella di Wolfgang Borchert, il giovanissimo amburghese che diede 
per primo, nel dopoguerra, in Fuori, dinanzi alla porta, una com
media che non sfigura accanto alle migliori dell’Espressionismo: 
documento di arroventata poesia e soprattutto denuncia senza mezzi 
termini dì una Germania in cui i reduci dal fronte non riuscivano 
più a trovare un mondo respirabile. A Bochum, sotto la direzione di 
Hans\arl Zeiser, attento soprattutto ai valori fonici, quest’opera capi
tale del teatro tedesco postbellico rivelò una carica interna che questi 
intensi due lustri non hanno affievolito per nulla. Un’altra opera 
contemporanea che ha dominato la stagione teatrale germanica è 
il già famoso Requiem for a Nun, di Faulkjier, di cui ricorderemo 
almeno la fortissima edizione di Diisseldorf, imperniata su quelle due 
attrici di razza che sono Heidemarie Hatheyer e Gisela Mattishent. 
Nel prossimo anno (ma un anticipo si è già avuto in questa stagione 
con la calcolatissima e insieme ispirata messinscena di Barlog, che 
si valse dei quadri dello Schlossparfitheater e dello Schillertheater di 
Berlino) si annuncia una massiccia incursione sui teatri tedeschi di 
quell’opera straricca di succhi lirici e di inquietanti sfondi umani che 
è A ll’ombra del bosco latteo di Dylan Thomas. Ottimamente: e per 
noi italiani? Tutto sommato, non dobbiamo lamentarci troppo. L ’anno 
goldoniano, seppur non ha chiamato tutti a raccolta come avrebbe

fatto un anno shafiespeariano o 
molieriano, qualche solenne e, 
quel che più conta, bella e felice 
onoranza ha destato anche tra i 
tedeschi. Non si poteva vedere, ad 
esempio, la Locandiera messa in 
scena, con lucidissimo equilibrio 
tra realtà e balletto, da Oscar 
Fritz Schuh al Kurfùrstendamm- 
Theater di Berlino, col solerte, vi
vido apporto di quell’incantevole 
attrice che è Maria Wimmer e 
con un Cavaliere di Ripafratta 
impersonato con tagliente vigore 
da Leopold Rudolf (un altro si
gnore della scena), senza che ri
desse il cuore a chiunque fosse 
amico di papà Goldoni e del tea
tro fatto come si deve.
Un po’ inferiore, date certe frat
ture che ne compromisero a tratti 
lo stile, ma tutt’altro che da but
tar via, anche la Locandiera insce
nata da Harald Benesch, con Pau
la Den\ scintillante protagonista, 
da quel complesso di Bochum 
(direttore Hans Schalla) di cui 
anche gli italiani hanno potuto 
apprezzare le qualità nell’edizio
ne della Vedova scaltra presentata 
al Teatro Verde di S. Giorgio (1); 
una Bottega dell’antiquario non 
trascendentale ma dignitosamen
te corretta va poi segnata all’atti
vo del teatro di Kassel (regìa, 
energicamente spigliata, di Albert 
Fìschel), che si raccomanda alla 
nostra memoria visiva per le de
licate scene di Hannelore Kusch- 
nitz\y e per una soluzione sceno
grafica interessante: quella di far 
recitare le scene di Brighella, di 
Arlecchino e delle altre maschere 
della Commedia dell’Arte su un 
avampodìo in primo piano, men
tre i personaggi borghesi della 
Commedia di carattere agivano 
nel più vasto riquadro di fondo. 
Ma anche gli autori italiani mo
derni hanno avuto un’annata di
screta: Pirandello, tra l’altro, con 
la « prima » tedesca di Come tu 
mi vuoi, inscenata da Erwin Pi- 
scator a Tubinga: spettacolo non
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felice, per la verità, con insisten
ze di puntualizzazione storica 
del tutto arbitraria (gl’inni fasci
sta e nazista suonati dietro le 
quinte!) e appesantimenti di re
citazione che ne infirmarono un 
poco i risultati presso il pubblico 
c la crìtica. Quanto a Ugo Betti, 
è da segnalare la presentazione, 
al teatro dt Bonn, della Fuggitiva, 
sofferta con schiettezza di grande 
attrice da Ingeborg Egholm, sotto 
la regìa nervosa, allucinata, sur
realistica di quell’Anton Krilla 
che, ottimo conoscitore del nostro 
teatro, merita una sincera lode 
per la cura e il coraggio con cui 
persiste a farlo conoscere in Ger
mania: basti pensare che nel corso 
di una sola stagione egli ha pre
sentato, oltre i l dramma postumo 
bettiano, Non si dorme a Kirk- 
wall di Alberto Ferrini (che dopo 
il felice inizio di Bonn si è fatto 
applaudire anche ad Augusta, a 
Krefeld e a Mùlheim), e ora sta 
preparando la messinscena de La 
porta aperta di Carlo Castelli, il 
vincitore del Prix Italia 1956 (1). 
Una benemerenza e, crediamo 
senz’altro, un primato difficil- 
mente uguagliabile. Se aggiun
giamo ancora il successo di Paolo 
Levi (Legittima difesa) ai Kam- 
merspiele di Brema (regìa Klaus 
Wagner) dovremo ammettere che 
stiamo navigando col vento in 
poppa.
E le novità? Ci furono, e grosse: 
ma forse più per i nomi degli 
autori che per le opere in sé. D i 
Brecht e delle sue postume V i
sioni di Simone Machard abbia
mo già riferito (2). Altro grosso 
nome, Erich Maria Remarque, ro
manziere tra i massimi del Nove
cento, rivelatosi ora autore dram
matico. C’è, tra i critici, chi fa il 
difficile a proposito del suo dram
ma L ’ultima stazione, parlando 
di effettismo e da tinte caricate. 
Sarà: ma confesso che a me que
sta cronistoria delle ultime ore di

(1) Vedi II Dramma, n. 244.
(2) Vedi II Dramma, n. 248.

guerra in quella folle Berlino 1945 
in cui nazisti, russi, ebrei, carce
rati e carcerieri danzavano una 
ridda infernale per salvar la pel
le e, possibilmente, un lembo di 
dignità umana, pare una cosa più 
che notevole, di una sorprenden
te —• oltre tutto —- maturità sce
nica. Alla « prima » berlinese (Re
naissance-Theater, coi due prota
gonisti interpretati con teso vi
gore da Heidemarie Hatheyer e 
Kurt Meisel) il pubblico si dimo
strò chiaramente conquistato e 
convinto. Grossissimo nome il da 
poco scomparso Gottfried Benn, 
la cui lirica elettrica e crudele ha 
segnato una profonda traccia nel 
nostro secolo: ma che cosa pre
tendere, sul piano puramente tea
trale, dalla sua Voce dietro la cor
tina ( inaugurata al teatro di Wies
baden ), se non un paio d’ore di 
ardua e pungente letteratura, con 
vividi sprazzi umani e molto 
sf°ggi° d’intelligenza? Anche 
Curt Goetz (chi non ricorda, tra 
noi, la sua Ingeborg?) è una fir
ma che pesa: ma la sua più recen
te novità, Niente di nuovo da 
Hollywood, nonostante alcuni 
dialoghi a sfavillanti sfaccettatu
re satiriche (e i due protagonisti, 
il grande Gustaf Griindgens, che 
fu anche attento regista dello spet
tacolo, e la bella e brava Antje 
Weisgerber ne trassero i massimi 
effetti allo Schauspielhaus di Am
burgo ), non giunge un po’ in ri
tardo e un po’ scontata, dopo tut
te le satire in celluloide, dalla più 
rosea alla più crudele, che la Mec
ca del cinema ha offerto di se stes
sa in questi ultimi anni? E Brucfi
ner, l'autore di Gioventù malata 
e di Elisabetta d’Inghilterra, vi 
par nome da poco? Eppure il suo 
ultimo lavoro teatrale, La morte 
di una bambola, strana parabola 
di una donna vanesia che, scon
volta a un tratto da un vero amo
re, si avvelena, è un’opera che la
scia perplessi, di cui non sappia
mo bene che cosa fare: un po' 
commedia di carattere, un po’ sa
tira di costume, un po’ oratorio in

versi con tanto di coro. Diciamo 
che il teatro di Bochum, grazie 
alla regìa di Harald Benesch, ne 
trasse un bello spettacolo e avre
mo detto quasi tutto. E ancora 
Stefan Andres. Qualcuno potreb
be dire, dopo aver visto E Giove 
sorride, il suo ultimo sforzo tea
trale, che vale molto come narra
tore. Comunque, la sua è una 
commedia-farsa, ambientata nel
la Treviri dei tempi di Giuliano 
l’Apostata, la quale vorrebbe gar
batamente unire spirito pagano e 
spirito cristiano, e invece resta 
nel campo della barzelletta e del
l’arguzia a buon mercato. Ma dia
mo diritto d’appello a un autore 
che anche in teatro, con La divina 
utopia, dimostrò di sapersi muo
vere con dignità. E’ un po’ anche 
il caso di Kàstner, che lasciò la 
sua deliziosa prosa narrativa, le 
sue maligne e gustosissime liriche 
per fare della satira antidittatoria- 
le di — siamo franchi — non ec
celso livello nella commedia La 
scuoia dei dittatori, messagli in 
scena con la consueta perizia da 
Hans Schweifiart ai Kammers- 
piele di Monaco. E l ’elenco po
trebbe continuare. Ma se voglia
mo chiudere in bellezza dobbia
mo ricordare qualcos’altro: ad 
esempio la stupenda prova di Gre- 
te Mosheim nella Lunga giornata 
verso la notte, di 0 ’ Neill, una 
delle più alte interpretazioni di 
questi ultimi anni; o la maschera 
di Gustaf Griindgens nel Mefisto- 
fele goethiano (Faust del teatro 
di Amburgo: Will Quadflieg vi
goroso protagonista, Antje Weis
gerber una nitidissima Gretchen, 
Elisabeth Flicfisnschildt una Al ar
ia piena di succo); dobbiamo ri
cordare la smagliante edizione 
del Mariage de Figaro sotto le 
magiche mani di Max Ophùls 
(ancora Amburgo) o la grande, 
corale prestazione del Berliner 
Ensemble nel Galileo Galilei di 
Brecht. E potremmo continuare 
con un lungo elenco di titoli e di 
nomi, già conosciuti.

Italo AligflineE*© Clarusamo



Werner Kreindl e Paul Gogel in 11 signor Puntila e il suo servo, di Brecht. Nelle due foto sotto: Meyerinck, Rudolf, Maria Wimmer e Stankovski nella Locandieras di Goldoni. Ultima foto: bozzetto della commedia di Betti, La fuggitiva.



Paul Scofield e Meg Jenkins in A Dead Secret. Scofield è l’attore inglese che la critica ritiene sarà erede della celebrità di Olivier e di Gielgud. Nella foto sotto scena d’insieme della stessa commedia; la foto piccola accanto e l’ult'ma a piede di pagina appartengono alla commedia Dear Delinqiient, interpreti Anna Massey, Josephine Martin e Tomlinson.



Anche il teatro inglese, forse fino ad oggi il più solido e il 
più commercialmente sicuro di tutta Europa, è colpito in queste set
timane da un principio di crisi, che peraltro rientra in una crisi più 
vasta di cui tutta l’Inghilterra sembra attualmente soffrire. Il forte 
aumento delle tasse, causa prima di un generale aumento dei prezzi, 
ha obbligato alla chiusura alcuni teatri che già negli ultimi tempi 
s’erano ridotti a vivere faticosamente al margine, e che non hanno 
resistito a questo aumento dei costi. E’ noto ad esempio il caso del 
St. James Theatre, salvato dall’intervento autorevole e dalla volontà 
di Laurence Olivier e Vivien Leigh. Si tratta di una sala il cui nome 
ricorre infinite volte nella storia del teatro inglese. Ma oltre a questo, 
che è il caso più noto, altri due teatri hanno annunciato la decisione 
di chiudere i battenti, altri danno chiuso « provvisoriamente », senza 
che quel « provvisoriamente » riesca a tranquillizzare completamente 
nessuno, altri ancora hanno sostituito al palcoscenico uno schermo 
cinematografico, nella ricerca di più vasto pubblico, così come ha. 
fatto un altro glorioso teatro, il Palace, che non più tardi di un anno 
fa ospitava John Gielgud in alcuni spettacoli shakespeariani, e che 
proprio in questi giorni — dando prova di notevole eclettismo — 
proietta due films di Fernandel e di Jacques Tati.
Tra le cose apparse in queste ultime settimane — non poche ma, 
salvo alcune eccezioni, assai poco notevoli — quella che ha suscitato

A Londra diiendono i teatri ma non sempre ci riescono

il maggior interesse è stato il Titus Andromcus (Taitus Andronichius 
per gli inglesi, che Dio li perdoni) recitato dagli Olivier per poche 
settimane allo Stoll Theatre. Tuttavia, spettacolo noto anche in 
Italia, grazie ad una recente tournée degli Olivier, non occorre che 
qui se ne faccia parola. Pure assai attesa, ma risultata assai delu
dente alla prova dei fatti, era la venuta di una compagnia australiana 
di prosa, capitanata da Ray Lawler e da June Jago, che ha presentato 
al New Theatre un dramma dello stesso Lawler, Summer of thè 
seventeenth doli, che altro non è che un tentativo di indagine psico
logica, dai risultati peraltro assai dubbi e confusi, e composto con 
un certo ‘dilettantismo che si manifesta soprattutto evidente là dove, 
per dar corpo ai tre atti, l’autore ricorre al troppo facile espediente 
di introdurre per brevi scene caratteri macchiettisticamente elabo
rati, qual è quello di una vecchia cameriera comicamente autoritaria 
e brontolona. Ma più che il dramma in sé — che non merita un più 
lungo discorso — interessava vedere all’opera una compagnia austra
liana, ed è stato questo soprattutto che ci ha delusi: non sappiamo 
per la verità quale sia la situazione del teatro di prosa in Australia, 
né quale peso e quale fama abbia in Australia la compagnia che 
abbiamo visto al New Theatre, ma quei tre o quattro attori che 
agiscono a Londra — come ad esempio Marie Lohr che recita attual
mente al Cambridge Theatre — e che sono ottimi attori e prove
nienti da ottima scuola, ci avevano fatto sperare assai di più. Al 
contrario, una recitazione inesperta, sgraziata, e non pochi effetti 
grotteschi; una regìa diretta ad incoraggiare questi effetti, ed un’unica 
scena su bozzetto di Anne Fraser, stucchevole per esasperata e minu
ziosa ricerca di una verosimiglianza che risulta gretta e meschina. 
Ben altro successo ha ottenuto invece, al Piccadilly Theatre, una 
commedia di Rodney Ackland, A dead secret, presentata con la

regìa di Frith Banbury e con 
scena di Reece Pemberton, e re
citata da Paul Scofield e Megs 
Jenkins. A dead secret si rifà ad 
un caso giudiziario realmente ac
caduto nel 1911, e che appassionò 
a suo tempo per lunghi mesi l’o
pinione pubblica inglese: un cer
to Dyson, sposato e con una fi
glia  ̂ dà in affitto una camera del 
suo appartamento ad una certa 
Lummus, una vecchia signorina 
biliosa e lunatica, che però si vie
ne a scoprire essere assai ben 
provveduta finanziariamente. Un 
giorno, la signorina Lummus 
muore e Dyson viene accusato di 
averla avvelenata. A torto o a ra
gione, nessuno lo saprà mai; né 
l’autore di questo dramma vuol 
propendere per l’una o l’altra del
le due soluzioni. Dyson è un uo
mo un poco misterioso, peren
nemente chiuso in se stesso, che 
si inibisce ogni commozione e 
ogni slancio; solo quando le guar
die lo afferrano brutalmente per 
un braccio per portarlo via, uno 
spiraglio, che egli apre alla sua 
anima con una parola per la figlia 
e con un abbraccio alla moglie, 
ce lo mostra all’improvviso sotto 
una luce diversa e più umana. Ma 
la sicurezza di sé, l’asprezza che 
mette nel rispondere a chi lo ac
cusa, la troppa meticolosità dei 
suoi alibi, se talora ci rassicurano 
e ci fanno propendere per l’inno
cenza, talora ci appaiono come 
calcolate manovre dirette a ma
scherare il crimine commesso. 
Colpevole o innocente? L ’autore, 
si è detto, non risponde. E va 
aggiunto che Rodney Ackland ha 
dato prova di un’abilità non co
mune riuscendo — per così dire 
—■ a non compromettersi mai du
rante tutti e tre gli atti dando a 
vedere di propendere per l’una 
o l’altra delle due opposte solu
zioni. Nei panni di Dyson, era 
Paul Scofield; un attore che la 
critica londinese comincia a rico
noscere come il legittimo erede 
di Gielgud e di Olivier, e che le



ultime interpretazioni (Amleto, 
A family reunion, The power 
and thè glory) hanno condotto 
ad una piena maturità e ad un 
completo dominio dei mezzi 
espressivi. A l suo fianco, ottima 
nelle vesti della moglie di Dyson, 
Megs Jenkins; e poi Madge 
Brindley (Miss Lummus), Ha- 
rold Scott, Arthur Lowe ed altri. 
Una commedia leggera, senza 
problemi e^enza eccessive prete
se, è invece Six months Grace, di 
Robert Morie/ e Dundas Hamil
ton, che Yvonne Arnaud ha reci
tato al Phoenix Theatre, coglien
dovi un notevole successo perso
nale. La commedia, per la verità 
assai debolina, racconta le vicen
de di una ditta d’importazioni 
che viene diretta per sei mesi dal
le mogli dei due titolari, anziché 
dai titolari stessi, in seguito ad 
una scommessa che uno dei due 
malcapitati businessmen ha fat
to con la propria metà. La quale 
metà, interpretata da Yvonne 
Arnaud, una volta insediatasi nel- 
rufficio del marito, lo ingentilisce 
tanto fino a tramutarlo in bou
doir, e gratifica tutte le segretarie 
di eleganti toilettes e di costose 
« messe in piega », tanto da spin
gere alla disperazione il contabile 
della ditta, poco avvezzo a tale 
genere di spese. Per una serie di 
circostanze non del tutto convin
centi, succede che gli affari van
no assai meglio con le due donne 
di quanto non andassero prima 
con i due uomini; e così, sottin
tendendo un’opinabile conclusio
ne, la commedia si chiude in glo
ria, dopo aver soddisfatto solo la 
parte più facile del pubblico. Ot
tima la recitazione di Yvonne 
Arnaud e la sua comicità misu
rata e gustosa.
Dello stesso stampo, poco più po
co meno, è Silver Wedding, di 
Michael Clayton Hutton, che 
Evelyn Laye, Frank Layton e 
Marie Lohr hanno recitato al 
Cambridge Theatre. Il primo 
quadro di questa commedia pro

mette assai bene: è spiritoso e di
vertente e ci mostra come una 
simpatica materfamilias progetta 
un divorzio e una fuga con un 
americano che ha conosciuto da 
poco, proprio nel giorno delle sue 
nozze d’argento. Poi, per altri 
quattro quadri, si ripete e ripro
pone cento volte gli stessi argo
menti e le stesse movenze, senza 
alcunché di nuovo, e altro non 
ci mostra che i vari tentativi di 
tutta la famiglia per ridurre la 
donna ad altro partito; né il col
po di scena finale, che — come 
di dovere — rimette tutto a posto 
in un baleno, consola di tanta 
monotonia. La recitazione, come 
spesso qui accade, è stata assai 
superiore al testo; buona anche la 
regìa di Charles Hickman e l’uni
ca scena di Anthony Holland. 
Queste due commedie leggere 
sono state sì insoddisfacenti, ma 
hanno purtuttavia saputo conser
vare un certo decoro; la qual cosa 
non si può dire a proposito di 
Oh, my papa!, commedia sviz
zera, come annuncia il program
ma (e chissà poi perché debba 
specificarne la nazionalità), di 
Juerg Amstein e Erik Charrel, 
da un soggetto di Em.il Sautter. 
Gli ingegni coalizzati di questi 
tre signori ci hanno permesso di 
assistere ad uno dei più insulsi 
e lagrimosi spettacoli cui si possa 
assistere. Il tutto si riduce ad una 
clownesca sfilata di macchiette, 
ogni tanto interrotta da una can- 
tatina, alla maniera dell’Opera da 
tre soldi, di Brecht (tanto per in
tenderci; e scusate il paragone) 
con motivetti improntati al più 
bieco decadentismo. Per questo 
spettacolo ci ha ingannati la com
pagnia che lo recita, ossia la com
pagnia del Bristol Old Vie, un 
teatro illustre e benemerito da cui 
non ci si poteva attendere delu
sioni così violente. Non parlia
mone più.
Ritornando a parlare di cose se
rie, va segnalata l ’attività del- 
l’English Stage Company, che

agisce attualmente al Royal Court 
Theatre, e a cui va il merito di 
importanti esperimenti, di un’as
sidua ricerca di nuovi autori e di 
nuove vie e di alcune sicure va
lorizzazioni, qual è quella di 
John Osborne come autore. Nelle 
ultime settimane l ’English Stage 
Company, che ha un programma 
di lavoro assai intenso, ha alle
stito un lavoro di Ionesco, Le 
sedie-, ha ripreso Loo\ bac\ in 
anger di John Osborne, ha alle
stito YApollon de Bellac di Gi- 
raudoux, e una novità di un gio
vane autore inglese. Quest’ultima 
opera, The ma\ing of Moo di 
Nigel Dennis, è senz’altro un’o
pera interessante nello spunto, ma 
un nonsoché di gratuito e di ar
bitrario si insinua poi nello svol
gimento fino a svalutarne non 
poco le conclusioni. E’ evidente 
in quest’opera una satira della re
ligione; ma una volta pienamente 
azzeccato il motivo iniziale (ossia 
la religione come strumento di 
dominio dei popoli, di frustra- 
mento delle loro rivendicazioni, 
e di avvilimento del loro spirito 
di indipendenza e delle forze vive 
dell’individualismo) la satira per
de vigore e si smarrisce in paro
die gratuite e in particolari mar
ginali, anche se non manca mai 
di un piglio vigoroso che piace 
e di un humour sottile e di bel
l ’effetto. George Devine, Joan 
Osborne erano i fondatori della 
nuova religione, Martin Miller il 
gran sacerdote ch’essi hanno isti
tuito : un’ottima recitazione da 
parte di tutti, e un’ottima regìa 
di Tony Richardson.
Dobbiamo dar notizia infine di 
Dear delinquent, di Jack Popple- 
well, che Anna Massey e David 
Tomlinson hanno recitato con 
vivissimo successo al Westmin- 
ster Theatre. Abbiamo lasciato 
per ultimo questo Dear delin
quent, perché si tratta senza dub
bio della cosa migliore vista a 
Londra in quest’ultimo periodo. 
In essa si narra come un sim-



patico giovanotto, fornito di un 
ricco zio di cui è unico erede, 
sorprende nel proprio appartar 
mento una graziosissima saccheg- 
giatrice dal fare ingenuo e sba
razzino, che lo coinvolge in un 
furto consumato da lei stessa in 
quello stesso palazzo, riesce a far
gli rompere il fidanzamento che 
lo legava a una signorina della 
più distinta società, ed infine — 
atto terzo scena ultima —• riesce 
a far sì che campane nuziali e 
fiori d’arancio siano facile prono
stico di tutti. Lo svolgimento è 
costellato di piccoli colpi di scena 
che movimentano e arricchiscono 
la trama di questa commedia, che 
è garbata e piacevole come poche 
se ne vedono, e piena di uno spi
rito in non pochi punti irresisti
bile: una magnifica scena, di una 
comicità vivacissima, è quella in 
cui la graziosa saccheggiatrice e 
suo padre — ladro affermato an
che lui — si sottraggono più volte 
e vicendevolmente il « mallop
po », lui per tenerselo, lei per 
farlo trovare al capo della polizia 
liberando così da ogni sospetto il 
giovanotto che l’ha scoperta poco 
prima nel suo appartamento, e di 
cui lei ha finito con l’innamorarsi. 
Nel suo genere — che è un ge
nere facile, ma non per questo 
meno gradito — Dear delinquent 
è un piccolo gioiello; e Popple- 
well è autore di sicurissimo fiuto 
che ha saputo creare in questa 
commedia tre o quattro caratteri 
di immediata simpatia, cui David 
Tomlinson (lui) e Anna Massey 
(Penelope, la bella svaligiatrice) 
hanno dato felicemente vita. An
che la gustosa regìa di Pack Min- 
ster contribuisce al successo di 
Dear delinquent. E’ facile profe
zia pronosticare a Dear delin
quent una lunga e fortunata car
riera. Anche in Italia, dove — 
supponiamo — non tarderà a. rag
giungere Laura Adani o Ernesto 
Calindri: meglio i due insieme.

Gigrs Lunari

L A  C O L P A  È  D E L L ’ U N E S C O

E| DA ATENE ANTON GIULIO BRAGAGLIA, INVIATO
L’attività de « Istitu to  Intemazionale del Teatro in una diecina 
d’anni, se non è stata intensa, né fruttuosa praticamente, ha 
recato pure qualche utilità  e, se i  benefizi che ci si aspettava 
non sono stati pari alle speranze, la colpa è dell’UNESCO. 
L ’UT fa voti, emette ordini del giorno, afferma necessario 
questo e quello, ma, le sue, non possono esser altro che mani
festazioni platoniche. L ’UT trasmette le conclusioni del Con
gresso all’UNESCO, che è in rapporto ufficiale con gli Stati, 
ed è l’UNESCO soltanto in grado di tentar d’ottenere qualche 
provvedimento in risposta agli auspici ed ai voti dei delegati. 
I Centri Nazionali hanno scarsa autorità nel proprio paese, 
dipendendo dai Ministeri, a causa delle sovvenzioni. Chi chiede 
elemosine non può davvero alzare la voce. Se vogliamo, dun
que, replicare dalle modifiche alle leggi, forse richieste ma 
non ottenute, a favore della scena, l’UNESCO, ai voti del teatro, 
ha prestato di fatto un orecchio che non è quello di Dionisio 
siracusano. Le dogane intralciano sempre le tournées all’estero.
I d ir itt i d’autore della scenografia rivenduta, affittata e subaf
fittata di contrabbando vengono regolarmente truffati dagli 
impresari e dai sovrintendenti. Le ferrovie negano gli sconti 
sui rapidi, mentre i l teatro è una cosa che va di fretta (non 
si può andare in seconda classe e il biglietto di prima con lo 
sconto costa più dell’intero di seconda, quindi lo sconto è una 
beffa. Di Pirro e Giancola sono avvertiti: la prima beffa essendo 
fatta a loro due). Gli scambi di registi qualificati non sono mai 
avvenuti e la maggior diffusione delle commedie nemmeno.
II furto dei d ir itt i d’autore sotto forma di « adattamenti » non 
è cessato e le altre forme di « rientri » e camorre d’ogni sorta 
sono sempre diffusi. Gli scambi delle compagnie avvengono 
sempre a spese della nazione che se la sente di buttar via soldi. 
Si parla, da cinque o sei anni, di « Teatro della Gioventù e per 
la Gioventù » ma non s’è fatto più del tradizionale (giacché 
tal genere di teatro educativo esiste fin dal Quattrocento di 
Pomponio Leto, in Italia almeno). L ’UT potrebbe fare molto, 
se fosse meglio spalleggiata daU’UNESCO e se ai Congressi 
partecipassero, oltreché gli interessati delle varie categorie, 
anche autorità ufficiali di ogni governo, autorizzate ad assu
mere impegni validi, e non fa llib ili nel tempo che tutto insabbia 
e assonna. Quest’anno l’adunata internazionale è stata tenuta 
ad Atene ed i greci l ’hanno animata con iniziative d’alto inte
resse, e di vivace cordiale spirito mediterraneo. La signora 
Dora Stratou, che di consueto rappresenta la Grecia, è stata 
vera animatrice dell’adunata, col suo elegantissimo spiritaccio 
ateniese, senza intenzione riportandosi ai modelli femminili 
delle commedie classiche, giacché la colta ed intelligente 
signora possiede le grazie spirituali della brillante in com
media, pur essendo tanto schietta. Gli eruditissimi registi elle
nici ci hanno inflitto sei filosofiche conferenze nello stupendo



teatro romano di Erode Attico 
restaurato benissimo (solo che 
l’orchestra sembra i l  salone di 
uno stabilimento di bagni). 
Moderno e soprattutto spiri
toso è stato i l giovane Solo
mos. Interessante Takis Man- 
zenidis.
Abbiamo visto Lisistrata al 
Teatro di Epidauro, inscenata 
dal primo, a mano libera, ed 
abbiamo visitato Delfo e i l suo 
teatro, invano interrogando 
l’Oracolo. La bella riuscita del 
V II Congresso si deve, soprat
tutto, all’alto fascino culturale 
della Grecia, la cui viva pre
senza spirituale si può dir sen
za enfasi immane e fatale. 
Quello dell’anno passato a 
Bombay non era un congresso 
UT ma il primo Convegno 
Mondiale, contenente cinquan
ta delegati asiatici, mai prima 
ascoltati. A questo V II Con
gresso, oltre alla Polonia e alla 
Cecoslovacchia, nazioni rara
mente presenti, e all’Ungheria 
e alla Bulgaria mai prima in
tervenute, partecipava final
mente l’U.R.S.S. I l delegato 
oratore ha. duramente attacca
to i l  programma dei lavori ac
cusando assenza di interesse 
per ì problemi dell’arte. I rus
si hanno notato che la maggio
ranza dei delegati è costituita 
non già da autori attori o re
gisti, ma da organizzatori im
presari e impiegati a uffici 
teatrali degli Stati. E’ vero. Gli 
artisti al primo anno c’eromo: 
sono quasi tu tti fuggiti davanti 
alle alleanze e alle camorre dei 
prevalenti, che vivono sul tea
tro e brigano ai suoi margini, 
essendo quella la loro princi
pale occupazione. Tal specie 
di organizzatori è di mestatori 
attivissimi: essi si dividono le 
cariche e gli incarichi, ammi
nistrando i fondi dell’Istituto, 
e facendo la politica con bi
lancia opportunista in mano. 
Gli artisti stanno a guardare, 
capiscono di che si tratta, e 
non ritornano alla successiva

riunione. I l  delegato sovietico 
parlava in russo mentre le lin
gue ammesse sono il francese 
e l’inglese. Egli usava un pri
vato interprete, certo per d if
fidenza. I l suo muso duro, di 
chi dà una lezione senza gar
bo, era, alla fine dei conti, pro
vinciale, e piuttosto cafone. 
Ma non era nemmeno giusto. 
Assente ai precedenti Con
gressi e soprattutto alle nu
merose Conferenze indette ne
gli anni passati, egli non po
teva sapere se i  problemi del
l ’arte e dalla vita artistica non 
fossero stati mai trattati. Essi 
non sono risolti; ma enunciati 
lo furono. Giacché questi temi 
non interessano gli impresari, 
gli organizzatori e i funzionari 
che dirigono V11T, non venne
ro mai risolti. I l  tono burban
zoso del sovietico era, comun
que, divertente, e i l  suo di
scorso è stato accolto da entu
siastici applausi, fo rti di una 
base latina assai scanzonata. 
A l delegato dell’U.R.S.S. ha r i
sposto Miss Rosamond Gilcler 
(U.S.A.) molto dignitosamente 
respingendo l’accusa di trascu
ratezza dell’arte. Miss Gilder 
poteva anche affermare che in 
cinque giorni di Congresso 
non si possono nemmeno sfio
rare certi argomenti artistici 
che suscitano discussioni in
terminabili. Molti tra i  cento 
delegati vogliono dire la loro, 
avendo il sacco pieno: per que
sto non basterebbe un mese. 
E poi nei congressi ufficiali 
hanno la precedenza i proble
mi finanziari dell’Istituto. I 
cinque giorni vengono occu
pati in pieno da questi studi. 
E’ già miracoloso che, in dieci 
anni e più, l’IIT  non sia già 
morto.
Questo V II Congresso ha visto 
la vittoria conseguita dal luci- 
dio, tenacissimo Vincenzo Tor
raca, a proposito del Théâtre 
des Nations, che è la prima va
lida realizzazione dell’HT (ba
sterebbe questa a giustificare

l ’Istituto). Non ho ancora det
to che la delegazione italiana si 
componeva di lui, di C. G. Vio
la e del sottoscritto, da tren- 
Canni assiduo alle adunate in
ternazionali (questo Inst. In
tera. du Théâtre è stato prece
duto dalla Société Universelle 
du Théâtre fondata nel 1926 
da Firm in Gemier per con
gressi annuali in capitali di
verse). Sono tre anni che Vin
cenzo Torraca si batte a favore 
di un Teatro delle Nazioni a 
Parigi. I l suo collega francese 
Jullien l’anno scorso fece il 
colpo di ottenere una forte 
sovvenzione dal proprio Go
verno per questo teatro inter
nazionale, valendosi del Patro
nato ottenuto dall’lIT  con voto 
di seduta plenaria. Di fatto il 
Théâtre des Nations nasceva 
« francese ». Tuttavia le na
zioni spendevano m ilioni per 
farlo funzionare. Quest’anno 
la sola Italia ci ha profusi 50 
m ilioni per mandarci Gassman 
e Remigio Paone come impre
sario lirico. Torraca ha inteso, 
con ordine del giorno appro
vato dall’Assemblea, di allar
gare l’uso internazionale del 
Théâtre des Nations discipli
nando e condizionando la col
laborazione degli Stati alla at
tività del teatro parigino ve
trina per tutti. E’ stato un suc
cesso del nostro abile delega
to, che possiede tutte le qua
lità per navigare in ambienti 
regolati dalla diplomazia. Io 
sono stato i l  fondatore del 
Centro Italiano dell’UT e per 
tre anni l’ho diretto, ma non 
avrei avuto l’abilità e l’in fati
cabile forza di Vincenzo Tor
raca che prima d’essere im
presario o uomo d’affari è 
uno squisito uomo politico per 
sua natura. L ’ordine del gior
no di Torraca, approvato dal
l’Assemblea, ha ottenuto che, 
a completamento del Festival 
des Troupes straniere, venga 
fatta al Teatro delle Nazioni



una stagione che presenti in 
lingua francese una comme
dia scelta per ogni nazione 
che intenda esporsi. I l  rappre
sentante del Sindacato autori 
francese ha subito chiesto che 
le traduzione siano fatte da 
autori drammatici francesi e 
non da traduttori. Abbiamo 
reagito in qualche modo otte
nendo che fossero traduzioni 
e non adattamenti (la Bonac- 
ci, a causa di questi trucchi, 
incassa soltanto i l  quattro 
per cento del suo diritto). 
Un numero di rappresentazio
ni eguali per tutte le comme
die sarà stabilito.
I l  Congresso ha trattato le 
consuete questioni interne del 
bilancio, dello statuto, delle 
cariche. Quest’anno scade il 
Presidente e scade i l  contrat
to con Josset Segretario Ge
nerale.
Varie proposte di scarso inte
resse sono state presentate. 
Menzionerò quelle degli olan
desi, che propongono la pro
duzione in televisione, nelle 
lingue nazionali di ciascun 
paese, d’un lavoro classico da 
registrare su film  e trasmet
tere televisivamente, a cura 
dell’Eurovision. Un collegio di 
esperti sceglierà i due spetta
coli m igliori e li teletrasmet
terà in tu tti i paesi nelle r i
spettive lingue. In realtà si 
tratterebbe della ripresa cine
matografica d’uno spettacolo 
teatrale doppiato e trasmesso 
per T.V. Questi cinematogra
fa ri o televisionari non sanno 
che l’arte del dire non si può 
doppiare. Ne viene un’altra 
cosa. A ltr ’è l’arte in scatola, 
altr’è l’arte fresca.
Nei prossimi anni l’IIT  patro
cinerà due conferenze: una 
tra le nazioni sud-americane 
da tenersi nel Cile, l’altra tra 
nazioni asiatiche, per lo stu
dio dei problemi dei rispettivi 
gruppi di paesi. Nel 1958 
l’VUl Congresso si terrà a 
Helsinki.

Anton Giulio Bragraglia

S La Compagnia De Lullo-Falk-Guamieri-Valli ha ottenuto — e continua ad 
ottenere, al momento in cui scriviamo — un vivissimo successo nell’America 
Latina. Abbiamo ricevuto molti giornali con giudizi non soltanto lusin
ghieri, ma per alcuni spettacoli, come II diario di Anna Frank, entusia
smanti. Riportiamo dalla « Nación » queste notizie che lasciano chiaramente 
intendere come la Compagnia abbia incontrato, ovunque, il più ampio favore: 
«La Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli sta registrando in questi giorni 
una serie di esauriti al Teatro Nacional Cervantes di Buenos Aires, il più 
autorevole teatro della capitale argentina, che da oltre vent’anni non veniva 
concesso a compagnie europee.
L’interesse per le rappresentazioni della Compagnia dei Giovani è stato ovun
que enorme e i teatri di Rio de Janeiro, San Paolo e Montevideo si sono 
costantemente riempiti di un pubblico entusiasta e plaudente. I riconoscimenti 
della stampa e dei critici delle stesse città sono unanimi nel riconoscere il 
successo della tournée, l’armonia del complesso e la felice scelta del repertorio. 
Al teatro Municipal di Rio de Janeiro in otto giorni di rappresentazioni si è 
realizzato un totale di 7200 presenze, al teatro Sant’Ana di San Paolo: 12 giorni, 
10.400 presenze, al teatro Solis di Montevideo: 13 giorni, 11.900 presenze. Al 
teatro Cervantes di Buenos Aires le medie dei primi giorni fanno presagire un 
andamento anche superiore ai precedenti- Le sole recite de II diario di Anna 
Frank nei giorni di sabato 20 e di domenica 21 luglio hanno raggiunto l’incasso 
complessivo di 150.000 pesos (con una recita a prezzi popolari al 50 %). 
L’incondizionato successo di spettacoli come: La fiaccola sotto il moggio di 
G. D’Annunzio, Lazzaro di Pirandello, Gli innamorati di C. Goldoni e II 
Successo di A. Testoni, ha dimostrato l’opportunità di riproporre testi italiani 
classici in allestimenti moderni.
Anche il numero rilevantissimo di riunioni, ricevimenti, pubbliche discussioni, 
interviste radiofoniche e televisive, in cui la Compagnia è stata ovunque impe
gnata, stanno a dimostrare il clamoroso successo di questa tournée.
Alla fine della sua stagione in Buenos Aires, che si protrarrà fino al 7 agosto, 
la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli inizierà la seconda parte del suo 
itinerario nell’America Latina, portando i propri spettacoli (sempre per via 
aerea) a Santiago nel Cile, Lima in Perù e Caracas nel Venezuela; queste due 
ultime capitali riceveranno per la prima volta la visita di una Compagnia 
italiana di prosa.
La Compagnia s’imbarcherà a La Guajra (porto di Caracas) il 29 agosto per 
rientrare in Patria con arrivo a Napoli il 15 settembre ».

B «La Commedia dell’Arte: i suoi rapporti con le forme teatrali in Italia e 
fuori ». Questo l’argomento, di alto interesse storico e culturale, con il quale 
si è svolta la seconda « sezione » al Congresso del Centro Italiano di Ricerche 
Teatrali, a Venezia. Su di esso hanno parlato dottissimi studiosi e preparatis- 
timi uomini di teatro da Léon Charencel, presidente deRa Società di Storia del 
Teatro di Parigi, a Heinz Kindermann, direttore dell’Istituto di Ricerche Tea
trali dell’Università di Vienna, al prof. Hans Knudsen, direttore dell’Istituto 
di Studi Teatrali dell’Università di Berlino, ai delegati di quasi tutte le sedici 
nazioni rappresentate al Congresso stesso.
Per l’Italia, gli interventi principali, oltre quello di Goffredo Bellonci, Pre
sidente del Centro e del Congresso, sono stati quelli di A. G. Bragaglia, di 
Giulio Pacuvio, segretario generale del Congresso, di Ettore Paratore. Sul 
teatro di Napoli ha parlato Ernesto Grassi, critico drammatico della nostra 
rivista da Napoli, al quale era stato proposto il tema: «Sopravvivenza della 
Commedia dell’Arte nel teatro popolare napoletano ». Ernesto Grassi ha par
lato per circa un’ora con interessantissime documentazioni, informando 
fra l’altro il Congresso di una scoperta murale di Amedeo Maiuri, sco
perta che fa luce, dopo molti anni, sull’origine della maschera di Pulci-
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nella, e che riporta all’attualità una 
famosa polemica tra Benedetto Croce 
e l’archeologo e storico tedesco A. 
Dietrich.
La prima « sezione » aveva avuto per 
tema: «Metodologia della ricerca tea
trale ».

B La ormai famosa casa segreta (ma 
non per i tedeschi) di Anna Frank 
diventerà « Centro mondiale per gli 
studenti ». E’ stato annunciato, infat
ti, ad Amsterdam che la casa dove la 
famiglia Frank si rifugiò e dove Anna 
scrisse il « diario » verrà restaurata. 
Le stanze del rifugio segreto saranno 
lasciate com’erano e adibite ad una 
specie di museo aperto al pubblico, 
nel quale verranno esposti il mano
scritto originale del diario, altri ma
noscritti, lettere, fotografie di Anna 
nonché ritagli di giornali che parlano 
delle ormai innumerevoli rappresen
tazioni del Diario in tutto il mondo, 
nonché delle altrettanto innumerevoli 
edizioni del libro in venti lingue 
straniere.
L’altra parte della casa, che com
prende numerose stanze, accoglierà 
un centro internazionale per studenti. 
Questa è stata la decisione presa dal
la «Fondazione Anna Frank» for
mata ad Amsterdam.
Accompagnati dal signor Koophuis, 
miracolosamente salvatosi da un cam
po di concentramento nazista e che i 
lettori del « diario » conoscono come 
amico fedele e generoso, nonché dal 
signor Frank, i giornalisti invitati 
hanno ripercorso il cammino breve e 
drammatico della piccola Anna. Han
no così veduto la scuola Montessori 
nella quale ella frequentò i corsi ele
mentari e che adesso porta il suo no
me, la casa nella quale aveva vissuto 
prima della segregazione ed infine 
l’alloggio segreto che è continuamente 
visitato anche da stranieri i quali la
sciano spesso fiori nella stanza dove 
dormiva la bambina.
Il signor Frank ha detto ai visitatori 
che l’istituzione di un centro interna
zionale per gli studenti sarebbe stata 
certamente una aspirazione anche di 
Anna e che con questo egli sente di 
fare qualche cosa di veramente vitale. 
Naturalmente la spesa sarà enorme, 
perché la casa si trova in pessimo 
stato, ma il Comune di Amsterdam 
ha promesso un appoggio e verrà lan
ciato anche un appello in tutti i Paesi 
per favorire le offerte in memoria di 
Anna. Il signor Frank fornirà una 
buona parte del capitale e la fonda-

zione è già in possesso della casa, che 
è stata regalata dalla ditta cui ap
parteneva.
Il signor Koophuis, al quale i gior
nalisti hanno domandato se la bam
bina si rivelasse così precoce, intel
ligente e acuta quale si dimostra nel 
diario, ha risposto soffocando le la
crime: «Era una ragazzina straordi
nariamente in gamba... è impossibi
le... impossibile dire quanto fosse in
telligente... ».
Si parla anche di un film che dovreb
be essere derivato dal diario. E’ una 
idea del regista americano George 
Stevens, il quale si è recato in Olan
da per incontrarsi col signor Frank e 
visitare tutti i luoghi nei quali Anna 
ha vissuto. Stevens ha dichiarato che

COSTUME
TEATRO — Anton Giulio Braga- 
glia ci ha inviato in originale la 
lettera seguente, senza aggiungere 
una parola: « Roma l-i-WSI - Si
gnor Fragaglia, ho letto per caso 
sul numero di giugno della rivista 
teatrale ” Il Dramma ” un altro suo 
offensivo giudizio su di me a pro
posito della mia interpretazione di 
Emilia nell’ ” Otello ” allestito da 
Vittorio Gassman. Poiché so benissi
mo che questo suo malanimo non è 
dettato da principi estetici ma da 
gretto e miserevole spirito polemico 
nei confronti degli allievi dell’Ac
cademia d’Arte Drammatica ” Sil
vio D’Amico ” e da malcostume fa
scista che in lei persiste, la diffido 
nel modo più formale di scrivere 
in qualsiasi termine il mio nome 
su qualsiasi giornale, garantendole 
che, ove lei persistesse nel suo in
civile costume, la perseguiterò ai 
termini di legge. Edmonda Aldini ».
CINEMA — Il quotidiano «La Stam
pa » di Torino, pubblica: « All’inau
gurazione del Festival di Venezia 
la presentatrice Emma Danieli ha 
chiesto a Silvana Mangano (la pro
tagonista di ” Riso amaro ”) se, do
po una lunga assenza dallo schermo, 
avesse intenzione di partecipare ad 
un prossimo film. Pallida e annoia
ta, l’attrice ha risposto con distac
co: ” Non ne ho proprio voglia ” ».

vorrebbe fare un film serio, artistico, 
senza scene sensazionali e senza epi
sodi immaginari (del resto soltanto 
a questa condizione il signor Frank 
vi consente).
Questo coscienzioso regista america
no dovrebbe essere la persona adatta

perché le circostanze lo hanno por
tato a vedere da vicino il dramma dei 
perseguitati. Fece parte dell’esercito 
americano come ufficiale e alla fine 
della seconda guerra mondiale fu tra 
coloro che liberarono il campo di con
centramento di Sachsenhausen.
Il caso di Anna Frank seguita a de
stare interesse nel mondo. Una casa 
editrice della Germania occidentale 
ne pubblicherà una biografia scritta 
sulla base dei racconti di testimoni 
ancora in vita e di altri scritti. Il li
bro uscirà nella primavera del ’58 e 
sarà intitolato Anna Frank, Spur ei
raes Rindes.
H Quattrocentosessantuno commedie 
sono disponibili. Duecentocinquanta- 
sei sono pervenute alla segreteria del 
Premio Teatrale Marzotto e duecento- 
cinque a quella del Premio Riccione.
ffl Una delle prime e più sicure Com
pagnie per la imminente Stagione 
Teatrale è quella formata da Gino 
Cervi, che ha deciso di ritornare alle 
scene con al suo fianco Lea Padovani 
che lascerà la televisione, e Ga
briele Ferzetti. I tre attori contano 
su due commedie nuove: Il gatto sul
la lamiera rovente di Tennessee Wil
liams e Patate di Marcel Achard. 
Rina Morelli e Paolo Stoppa saranno 
ancora insieme: daranno L’impresa
rio delle Smirne di Goldoni, già rap
presentato a Venezia e del quale si 
occupa largamente in questo stesso 
fascicolo Gino Damerini, e — se la 
censura permette — Una veduta dal 
ponte di Arthur Miller.
Confermate per la prossima stagione 
sono pure la compagnia De Lullo - 
Falk-Guarnieri-Valli; la Proclemer- 
Albertazzi, che promette l’atteso Re
quiem per una monaca di Faulkner e 
Il ladro sacrilego di Fabbri, per la 
regìa di Federico Fellini, il quale 
esordirebbe così in teatro. Nino Ta
ranto, forte della presenza di Vittorio 
Viviani, che la passata stagione l’ha 
condotto al grande successo di L’ulti
mo scugnizzo, esordirà il 9 ottobre al 
Teatro di Via Manzoni a Milano, con 
L’imbroglione onesto, commedia in 
tre atti di Raffaele Viviani. Regìa, na
turalmente, di Vittorio Viviani. Nino 
Taranto reciterà anche ima comme
dia nuova di Marotta. Lina Volonghi 
con Tino Buazzelli e Alberto Lionel
lo formerà una Compagnia per un 
repertorio che dovrebbe essere comi
co e contano soprattutto su II tac
chino di Feydeau; Gianni Santuc- 
cio reciterà con Carla Del Poggio. 
Santuccio conta di poter rappresen
tare L’egoista di Bertolazzi, La sorri
dente signora Beudet di Amiel-Obey, 
Ore disperate (da cui fu tratto il



film con Humphrey Bogart, diretto 
da William Wyler). Il programma in
clude anche una novità italiana di 
Giancarlo Fusco. Ernesto Calindri non 
ritornerà ad unirsi a Laura Adani, 
come era stato annunciato. Ha scrit
turato Laura Solari e Lia Zoppelli, 
ristabilendo così l’equilibrio della sua 
compagnia, poiché — praticamente 
— la Solari sostituirà la Volonghi; 
tanto più che ritorna in compagnia 
Franco Volpi.
S II comune di Venezia ha contratto 
un mutuo di 75 milioni con la Cassa 
di Risparmio per comprare il teatro 
Goldoni, chiuso dieci anni fa con 
decreto prefettizio perché minaccia
va di crollare. Da allora Venezia, che 
possiede due fra i più bei teatri al
l’aperto che ci siano in Italia, è rima
sta senza un teatro che possa ospi
tare gli spettacoli di prosa durante la 
stagione invernale. Alcune compagnie 
sono riuscite a dare qualche rappre
sentazione alla Fenice, altre si sono 
accontentate del piccolo Ridotto, che 
ha solo 300 posti; ina la maggior 
parte ha sempre preferito rinuncia
re a Venezia, malgrado le sovven
zioni governative, dato che la città 
è considerata zona « teatralmente de
pressa ».

Ora il Comune è riuscito ad otte
nere il decreto d’esproprio del teatro 
settecentesco, e non appena avrà per
fezionato il contratto d’acquisto ban
dirà un concorso per i restauri. Si 
spera che i lavori possano avere ini
zio entro l’anno.
$8 II vecchio teatro St. James di Lon
dra, gloria e vanto degli intellet
tuali inglesi, roccaforte dell’arte tea
trale e delle opere di Shakespeare, 
non sarà demolito. Lo ha annunciato 
Lord Silkin alla Camera dei Pari il 
primo agosto, non senza una punta 
di rimprovero. Ha, infatti, dichiarato 
che i mecenati americani Huntington 
Harford e Tom Cort hanno offerto 
una somma sufficiente a compensare 
il proprietario dello stabile e assicu
rare un brillante futuro al teatro. 
Quello che il governo inglese e i pri
vati non hanno potuto o voluto fare, 
è stato realizzato da due milionari 
d’oltre Atlantico che già altre volte 
si erano dimostrati assai larghi di 
idee e di mezzi nel sostenere le arti 
e gli artisti.
La battaglia per il teatro St. James 
dura già da un anno ma, mentre ini
zialmente non era stata svolta nes
suna azione a fondo, in quanto si rite
neva che al momento opportuno per 
salvare lo storico edificio al centro di 
Londra sarebbe intervenuto il gover
no, in questi ultimi mesi, visto che

ciò non avveniva e che la demolizio
ne sarebbe invece stata certa, senza 
badare alle proteste degli intellettuali 
e dell'associazione degli attori, Vivien 
Leigh in persona iniziò una fortissi
ma campagna contro quello che ve
niva definito « un inqualificabile atto 
di forza e di barbarie ».
La demolizione era stata approvata 
dalla commissione per il piano rego
latore di Londra e al posto del glo
rioso teatro doveva sorgere un moder
no edificio per uffici. Ma i cortei di 
proteste, le trasmissioni televisive, al
cuni documentari cinematografici, la 
campagna condotta dai giornali, e 
soprattutto la frase lanciata da Vivien 
Leigh dalla galleria della Camera dei 
Comuni riservata al pubblico mentre 
era in discussione l’avvenire del tea
tro, hanno prodotto l’effetto deside
rato. Ma mentre la Camera Bassa non 
ha preso alcuna decisione, quella Alta 
ha approvato una mozione che proi
bisce la demolizione dello stabile fin
ché la questione rimarrà in sospeso 
davanti ai due rami del Parlamento- 
Chi è Huntington Harford? Natural
mente un « self rnade man » un uomo 
venuto su dalla gavetta, di stampo 
tipicamente americano. Harford è 
proprietario di una catena di negozi 
enormi, nei quali qualsiasi articolo si 
paga a un prezzo che non supera un 
dollaro.
La sua fortuna pare si aggiri sugli ot
tanta o cento milioni di dollari. Ma 
Harford è molto generoso e spende 
il suo danaro aiutando ogni sorta di 
istituzioni artistiche e scientifiche. 
Egli ha costruito e donato a Holly
wood il più bel teatro della città, ha 
donato all'associazione per artisti e 
scrittori poveri centomila sterline, 
dandole possibilità inaspettate. Gior
nalista, produttore di film, autore di 
copioni e di novelle egli stesso, ha 
scritto commedie che hanno ottenuto 
un notevole successo sui palcoscenici 
di Broadway e di altre città ameri
cane. Egli ha sposato un’attrice lon
dinese che aveva recitato a suo tempo 
proprio nella compagnia di Sir Lau- 
rence Olivier.
Tom Cort possiede varie industrie di 
elettrodomestici ed è l’inventore di 
un dittafono speciale usato dalla mag
gior parte dei dirigenti americani per 
la sua praticità e nitidezza d’incisione. 
Egli ha donato molti quadri alle gal
lerie americane e possiede personal
mente una magnifica collezione di im
pressionisti francesi. Tom Cort ha 
spesso finanziato la messa in scena di 
commedie di autori poverissimi che 
secondo lui avevano talento ma che 
nessuno voleva aiutare.
Ambedue i mecenati hanno fatto per
venire la somma direttamente a Vi-

vien Leigh. Altre somme sono giunte 
anche da società e privati inglesi che, 
evidentemente spronati da quanto è 
successo alla Camera dei Lords, han
no deciso di sfidare la curiosità del
l’insaziabile fisco britannico. Winston 
Churchill nell’offrire la somma di 500 
sterline ha inviato dalla sua residen
za di campagna a Vivien Leigh una 
lettera nella quale, pur esprimendo la 
sua ammirazione per quanto l’attrice 
ha fatto, le dà un bonario rabbuffo 
per la frase lanciata alla Camera dei 
Comuni senza rispettare le vecchissi
me tradizioni inglesi.
A Londra non si ha ormai alcun dub
bio che il governo dovrà prima o poi 
intervenire e revocare il permesso di 
demolizione dato con troppa fretta e 
soprattutto senza chiedere il parere a 
chi di competenza.

B3 II Consiglio dell’Istituto del Dram
ma Italiano, riunitosi il 16 luglio 
scorso (Presidente l’on. Ariosto), ha 
confermato che l’IDI, pur integrando 
nel quadro delle norme in vigore le 
provvidenze statali a favore del re
pertorio italiano, svolge la sua atti
vità, in quanto Istituto del Dramma 
Italiano e non associazione di autori, 
tenendo conto soltanto della qualità 
delle opere e della qualifica delle 
Compagnie. L’intervento dell’Istituto 
mantiene pertanto il suo carattere di
screzionale e rimane distinto nelle 
due forme : l’una « diretta », che con
siste nella proposta di rappresenta
zione con la concessione di contri
buti adeguati all’importanza delle 
opere, alle esigenze di allestimento, 
nonché all’effettivo impegno affrontato 
dalle Compagnie; la seconda «indi
retta », che consiste nella concessione 
di contributi anch’essi proporzionali 
all’onere sostenuto per la messa in 
scena, ma che non potranno superare 
la misura di L. 300.000.

Nella stagione 1956-57, l’IDI ha dato 
questo contributo, morale e materiale, 
a favore del repertorio italiano:

Rappresentate 76 commedie, di cui 
51 in tre atti e 25 in un atto. Le 51 
commedie in tre atti sono state così 
rappresentate: 24 da Compagnie pri
marie; 4 da Piccoli Teatri o Teatri 
Stabili; 12 da Compagnie dialettali; 
5 da Compagnie secondarie; 6 da for
mazioni estive, nel periodo 1° luglio- 
30 settembre ’56. In relazione a questi 
risultati Fattività di intervento delle 
IDI si è svolta nella seguente misura: 
per 22 commedie, sulle 24 rappresen
tate dalle Compagnie primarie, con 
l’erogazione di L. 9.150.000; per le 4



commedie rappresentate dai Teatri 
Stabili, con l’erogazione di L. 3.600.000; 
per 7 commedie, sulle 12 rappresen
tate dalle Compagnie dialettali, con 
l’erogazione di L. 1.350.000; per una 
commedia, sulle 5 rappresentate dalle 
Compagnie secondarie, con l’eroga
zione di L. 150.000. Complessivamente 
l’Istituto è intervenuto per sole 34 
novità sulle 51 commedie in tre atti 
rappresentate durante l’intera stagio
ne, e con l’erogazione della somma 
complessiva di L. 14.250.000. Per le ri
prese di opere italiane, che sono state 
oltre 70, senza contare le numerosissi
me goldoniane e pirandelliane, l’Isti
tuto è intervenuto erogando comples
sivamente la somma di L. 9.600.000, 
così distribuita: L. 5.050.000, alle 
Compagnie primarie; L. 700.000, ai 
Teatri Stabili; L. 1.400.000, alle Com
pagnie dialettali; L. 2.450.000, alle 
Compagnie secondarie. I contributi 
corrisposti alle Compagnie seconda
rie sono stati concessi a titolo di in
coraggiamento, e nei casi in cui la 
attività delle Compagnie stesse è ri
sultata utile agli effetti della diffu
sione del repertorio italiano.

PERSONE
8 11 19 luglio 1957 è morto a Roma 
lo scrittore Curzio Malaparte, nato 
a Prato nel 1898. Fu popolarissima 
figura di uomo, giornalista battagliero 
e letterato pur in vari modi sconcer
tante. Ha tentato tre volte il teatro con 
alterna fortuna. Due commedie furono 
rappresentate soltanto a Parigi e la 
terza varata al Festival di Venezia 
nel 1954 e, quindi, rappresentata an
che in altre città: Du coté de chez 
Proust, un atto, Théâtre de la Mi- 
chodière, Parigi, 1948, edito da De- 
no'èl nel 1951; Das Kapital, tre atti, 
Théâtre de Paris, Parigi, 1949, ed. da 
Deno'èl in Francia e da Aria d’Italia 
in Italia, 1951; Anche le donne han
no perso la guerra, Teatro La Fenice, 
Venezia, 1954, Comp. Brignone-Ran- 
done-Santuccio. Degna di ricordo è 
anche la breve attività cinematografi
ca svolta dal Malaparte cinque anni 
or sono, quando fu soggettista, sce
neggiatore, dialoghista, musicista e 
regista a’un film intitolato Cristo 
proibito; e non dev’essere dimenti
cata neppure la sua rapida apparizio
ne nel teatro di rivista, l’anno 1954, 
con lo spettacolo Sexophone, del qua
le egli scrisse il testo e al quale par
tecipò anche personalmente, dialo
gando dalla ribalta col pubblico. Nel 
1954 il Malaparte fu anche regista di 
teatro lirico, al Maggio Fiorentino.

□  A  P A R IG I A R O M A
Da più di un secolo ormai le novità francesi scendono da Parigi a Ro
ma, oggetto d’esportazione per alimentare le fiammelle del nostro 
teatro. Si cominciò con i melodrammi popolari che i nostri attori-capo
comici compravano a quei tempi per cinquanta franchi, si continuò, e 
in modo decisivo, con Sardou, Dumas e le pochades, pezzi forti di 
ogni formazione; si è giunti finalmente, in questo dopoguerra, a for
nire i risultati delle avanguardie, mentre le risorse commerciali veni
vano ormai offerte da Broadway. Il là, comunque, ci è sempre concesso. 
Adamov, Ionesco, Tardieu, Beckett, hanno diffuso nel teatro francese 
di questo dopoguerra, ognuno attraverso il proprio personale tempera
mento, una concezione della vita mutuata, umoristicamente o tragica
mente, dalle elaborazioni più conosciute della cultura europea di que
sto secolo. Non si può dire abbiano aggiunto ad esse molto di nuovo: 
hanno operato una funzionale trasposizione di quei valori sul piano 
teatrale, creando sviluppi e applicazioni, continuando quell’indagine e 
trascinandola ad esercitarsi sul corso di una realtà quotidiana, banale, 
e per questo veramente nostra, parlante in modo diretto. Il mondo 
kafkiano in particolare vi trova una rinnovantesi ed alìargantesi ra
gione di vita, viene a trasformarsi in metodo che può continuamente 
aggiornarsi sugli sviluppi della nostra situazione psicologica collettiva. 
Arthur Adamov, fra questi scrittori, ci sembra il più dotato intellet
tualmente, e il più complesso, nei propositi e nella drammaturgia. Per 
la prima volta, al Teatro dei Satiri, viene rappresentato in Italia un suo 
lavoro, l’atto unico Ci siamo stati. Forse ne sono più rappresentativi i 
lavori in tre atti, e quel suo dramma Pasquale Paoli di cui la censura 
francese ha proibito recentemente la rappresentazione a Parigi. Tut
tavia anche quest’atto mette in luce le sue caratteristiche e le sue doti 
d’evocazione, le sue capacità d’esame del subconscio. Ad un giovane 
che si sta avviando verso la cerimonia nuziale, la madre e la zia illu
minano i suoi traumi infantili. Il procedimento si svolge in modo asso
lutamente singolare, non viene guidato dal susseguirsi di un dialogo 
ragionante, ma da una serie di movimenti psicologici che non rispon
dono al tempo reale, bensì a quello degli impulsi segreti. La madre 
entra in scena senza riconoscere il figlio perché è alla ricerca del 
bimbo, di suo figlio ancora bambino, il cui controllo ella ha perso 
un giorno. Sulla scena vediamo così i personaggi agire secondo la 
volontà subconscia, non mascherata dall’inca.nalamento e dagli acco
modamenti della coscienza. Risulta molto più arduo ricostruire in que
sti termini i nessi e la realtà a cui si ispirano: ma la verità appare 
schietta, assume un linguaggio esplicito e talora sorprendente, nella 
tesa atmosfera che si crea (anche se talvolta viene posta sul binario del
l’esercitazione).
L ’atto di Jonesco, I l nuovo inquilino, non apporta sostanziali novità 
all’immagine che già ci siamo fatti dell’autore, attraverso le rappre
sentazioni già avvenute di diversi suoi atti dello stesso tipo. Dobbiamo 
dire che questa esemplificazione ci è parsa particolarmente piacevole 
e teatralmente immaginosa: descrive Io sgomento di un nuovo inqui
lino dinanzi alla casa vuota, e la gioia che prova nel riempirla con 
mobili suoi, che la rendono sua, ne fanno una sua isola privilegiata. 
Anche II bell’indifferente di Cocteau non offriva molto di nuovo per 
chi conosceva La voix húmame e Parents terribles. Tuttavia il risul
tato è stato teatralmente vivissimo, forse un po’ automatico, ma singo
lare ed eccitante.
Le messinscene di Chiavarelli, Camilleri, Borrelli, le interpretazioni 
di Miranda Campa, Rina Franchetti, Ida Moresco, Mario Chiocchio e 
Gino Rocchetti, compongono uno spettacolo apprezzabile e colorito.

Vito PamSoIli



B A C C H E L L I  V I V E  I N  I T A L I A

In questi giorni di mezzo settembre, mentre voi sfogliate le pagine nuove della nostra Rivista, 
nel teatrino settecentesco di Villa Olmo, Riccardo Baeehelli ha concluso la fatica di regista e si 
concede alla gloria d’autore. Gli hanno rappresentato « I l figlio di Ettore e Nostos ». Se siete an
cora in tempo andate, altrimenti quell’opera, per l ’interpretazione degli stessi attori, potrete ve
dere nell’ottobre a Milano al Teatro delle Maschere. Noi, a Villa Olmo, ci saremo e col prossimo 
fascicolo vi daremo conto. Si era appena riposato, Baeehelli, da tutto quel teatro che nell’annata gli 
ha germinato intorno. In primavera una rappresentazione scaligera de l ’« Orfeo » di Monteverdi, 
replicata all’Olimpico, alla quale ha presieduto, gli ha consentito di risalire ad un’età dove poesia 
e musica sono state a bacio. E’ in lui ancora la domanda, la meraviglia. Ma l ’inverno non è 
trascorso in ozi teatrali. Alle « Maschere », in un ciclo di rappresentazioni di atti unici, Fausto 
Tommei aveva scoperto « La notte di un nevrastenico » (leggetela, è la commedia che qui pub
blichiamo) e l ’ha messa in scena. I  sali, le arguzie della commedia si sono rivelati alla rap
presentazione. A ltri atti unici di autori, anche egregi, passato il loro turno, hanno abbando
nato la scena. La commedia di Baeehelli è stata ripresa. Era l ’autunno dell’anno passato che a 
Vicenza, sempre all’Olimpico (dimensione teatrale perfetta per Baeehelli), aveva vita scenica 
l ’« Amleto ». Passeggiava il grande scrittore italiano, per quella città, in compagnia di Monica
Vitti, più spiga che mai, e di Antonio Pierfederici, che si mormorava la parte; e dietro torme di
altri attori. Saliva poi sul palcoscenico e con la invincibile canna da passeggio disegnava i movi
menti e, con toni bolognesi che si sublimavano in delizie di lingua, rifiniva il colore delle battute, 
tagliava il copione contro il parere degli astanti. E la sera della rappresentazione, quando il pub
blico acclamava la storia di questo Amleto italiano, in lui nessuna sorpresa: così doveva essere. E 
dire che per trent’anni l ’« Amleto » aveva aspettato che lo si rappresentasse.
Ha scritto romanzi che gli hanno dato fama internazionale, eppure il teatro è per Baeehelli un 
modo d’essere, la possibilità di fare comunione, di assegnare consistenza di persona a un discorso 
immaginato, di sottrarre dalla segregazione della storia gli eroi, dalia oscurità i contemporanei, di 
dare pianto al dolore, elargire la gioia, far partecipi dell’ironia, scaricare l ’ingiuria. E tutto ciò 
nel modo più * vivente ’ che sia consentito all’arte. In quanti siamo a sapere questo? I l teatro ha 
avuto, per quest’annata, in Baeehelli un grande virtuoso che si è concesso ad occasioni teatrali, ma 
i l  teatro, quello organizzato, quale virtù ha avuto nei Suoi riguardi? In quella specie di colonia 
delle invenzioni, delle idee degli uomini che è il teatro di oggi, si conoscono i nomi (se si cono
scono), ma non si va alla sostanza. I l teatro da noi è quella semplicistica e orecchiata cosa che co
nosciamo. Non è consentito averne altra nozione, né si può esigere comprensione per chi voglia dire, 
dimostrare che nella sua misura possano accostarsi anche stature più di un metro e cinquanta. I l 
mestiere è niente se non c’è qualche cosa che lo avalli. La realtà evade se non c’è lume che la 
interpreti. La fantasia è una nebulosa se non tocca le tavole del palcoscenico. I l linguaggio è ine
sistente se chi scrive non sa scrivere. Andate a dir questo. Invece di ascoltare e di avere un po’ 
d’umiltà in patria, i  direttori dei nostri teatri, i  nostri registi, i nostri capocomici, i nostri attori 
sbarcano all’estero, fanno la conta delle repliche di una commedia straniera e te la importano. Fanno 
la pianta e i disegni dei movimenti e ti inventano, qui, una regìa. Vanno a vedere cinque - dieci 
volte una interpretazione e vengono a spacciartela come originale. I l teatro in casa nostra è questo: 
non solo non c’è posto per gli ignoti ma pure per i celeberrimi che assumono in sé la monumen- 
talità del teatro, come può essere Baeehelli. I l quale potrebbe scrivere altre commedie o potrebbe 
averne già scritte a dimostrazione che l ’arte scenica ha il potere della moltiplicazione e che si 
studia sull’attore ricreando quell’interezza che è il segno dei suoi tempi maggiori. Possibile che, 
diciamolo pure a scandalo, per un Goldoni in vita, debba ancora nascere un Medebac?

Vittorio Vecchi
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1 / / /  F A R S A  IN  UN A T TO
A/ , , RAPPRESENTATA DA FAUSTO TOMMEI

CON LA COMPAGNIA DEL TEATRO ALLE MASCHERE DI MILANO

ALBERTO - PORTIERjS&̂ QSDOCIMD ^FACCHINO -\LIFT
- CAMERIERE - CAfl̂ CRIERA - ALFREDO - LA DONNA
{Mette. Vrosdocimo dorme supino nella sua stanta, 

'col lume/acceso velato, posando il capo su molti 
gumskdi. Alberto e portiere entrano in quella «à- 

'Cauto). \  \
Alberto — E’ questa? \  i
Portiere ■— E quello è il bagno. Piano, per cabjtà! \ 
Alberto — Siete pure uggioso. Se non fosse cosi 
tardi, andrei a cercarmi un altro albergo. Accendete 
la luce. i
Portiere (eseguendo) — Abbassi la voce, abbassi 
la voce. Se non vuole, vada pure in un altro al
bergo.
Alberto — Voialtri avete il coltello per il manico. 
Sapete bene che non si trovano camere neppure a 
peso d’oro. Eh, finirà la crisi degli alloggi! 
Portiere -—• Finirà, ma per ora fate piano. In pun
ta di piedi. {Il pavimento scricchiola) Maledetti i 
pavimenti di legno!
Alberto — Ma, insomma, questo signore non spa
rerà cannonate poi!
Portiere — Non basterebbero rivoltellate, Dio li
beri, se mai! E’ un nevrastenico. Noi non sapevamo 
che cosa ci mettessimo in casa il giorno che scese
- pareva un avventore come tutti gli altri - dalla 
carrozza per chiedere una camera. Pareva anzi ame
nissimo e disse al direttore che scendeva qui perché 
il nome del nostro albergo gli riusciva invitante. 
Quella era la carrozza del diavolo!

Alberto — « Al buon dormire » : gli piacque il 
nome?
Portiere — E’ il più antico albergo della città. 
Ha ospitato Napoleone, oltre a Garibaldi, come tutti 
gli alberghi d’Italia. Il signore soffre d’insonnia; gli 
piacque l’augurio. Ma da allora chi non dorme più, 
siamo noi.
Alberto — Ma è uomo da far tanta paura? 
Portiere — Oh, se lo vedeste! Il più grande, Iun- 
gOy-afkimpanato, arcigno, biondiccio, irascibilissimo 

■'•'diavjHo nevrastenico del mondo, è lui. Si spera sem
pre che se ne vada prima che nasca uno scandalo 

so un delitto, che fa tanto danno agli alberghi; e 
intanto abbiamo il tiranno in questa casa, che pas
sava per l ’albergo più come si deve della città, rac
colto e lussuoso.
Alberto — Paga?
Portiere — Senza lesinare. Se no l ’avremmo già 
mandato via. M i raccomando, non vi fate sentire. 
Se no, guai seri voglion essere. Per le piccolezze 
del servizio non tratta mai meno che di spari, morti 
e feriti; piccolezze. Fa tremare con lo sguardo. Ha 
gli occhi bianchi e rossi, freddi come quelli del coni
glio, ma se si arrabbia, gli si accendono.
Alberto — Diventa un leon-coniglio.
Portiere •— Voi potete scherzare perché domat
tina ve ne andate, ma state attento. E’ un uomo che 
non valuta la pelle né la galera. Gli basta una notte 
per far cose grandi, cose da sbalordire.
Alberto — Insomma, io qui sono in camera mia; 
e, salvo i limiti dell’educazione, posso fare quel che 
mi pare.



LA NOTTE DI UN NEVRASTENICO

Portiere — Ahimè, signore, no! Non ci rovinate 
noi e voi. Non sapete tutto.
Alberto — Non sono in camera mia?
Portiere — Sì e no.
Alberto —■ Spiegatevi.
Portiere — Questo satanasso ha affittato le due 
stanze contigue alla sua, per non sentir rumori né 
a destra né a sinistra. Vedete se si può far di peggio. 
Non vi piangerebbe il cuore, se foste un alberga
tore cristiano, di lasciare vuote due stanze in que
ste condizioni di pubblico disagio, quando tanti 
viaggiatori, poverini, li dobbiamo rimandare indie
tro tutte le notti?
Alberto — Ma le paga?
Portiere — Profumatamente.
Alberto — Allora egli è in casa sua e io me ne 
vado.
Portiere — Non abbiamo altra camera.
Alberto — Cercherò un altro albergo.
Portiere — Nevica, è quasi mezzanotte e le car
rozze più vicine sono a mezz’ora di strada; un’ora 
fa ho telefonato per conto di signori viaggiatori a 
quindici alberghi e mi hanno risposto di non avere 
liberi nemmeno i bagni. Se volete provare a trovar 
camera, siete padrone, ma io vi avverto, da galan
tuomo.
Alberto — Potrei passare la notte in un caffè. 
Portiere — A mezzanotte chiudono. Così vuol 
la legge dal tempo della guerra in poi. Non è stata 
ancora abrogata.
Alberto — Bella legge, opportuna!
Portiere — Non dite male della legge. In grazia 
sua, più volte abbiamo preso fior di quattrini d’una 
cameruccia, che neanche i cani...
Alberto — La prospettiva non è confortevole. 
Portiere — Una polmonite è tosto presa. Sentite 
il ragionamento che faccio io e smentitemi, se po
tete. Perché il signor Prosdocimo Malfatti... 
Alberto — Chi è costui?
Portiere — E’ il vicino. Perché affitta questa stan
za qui? Per non sentir rumore. Se voi non vi fate 
sentire, per lui è come se non ci siate. Che cosa 
paga, la camera o il silenzio? Il silenzio. Se noi gli 
lasciamo il silenzio, possiamo prendere la camera. 
L’altra sera ho persuaso un prete.
Alberto — Non persuadereste me, se non nevicasse. 
Portiere — Buonanotte, signore. Mi raccomando. 
Alberto — Buonanotte. (Come per tiri abitudine) E 
domattina, sveglia alle 6. Bussate forte, ché ho il 
sonno duro.
Portiere — A proposito! Ma... insomma, verrò io. 
(Il portiere esce. Prosdocimo è addormentato. Alber
to si spoglia).
Alberto — Ci si deve trovare anche in situa
zioni di questo genere. E poi chiamano il nostro,

un secolo civile. Civile, civile; perché? Per via 
delle lampadine elettriche, dei tappeti, dei termo
sifoni? Delle leggi che impicciano i galantuomi
ni e fan ridere i lestofanti? Scaldate, fasciate, im
bottite, illuminate a elettricità, sì, ma queste non 
son altro che tane di lupi e di volpi. Civiltà! 
Secolo ospitale! Guardate un po’, per dormire, 
per non passare la notte sotto la neve - è il diritto 
che la natura non nega neppure alle belve - guar
date un ¡X)’ a che si costringe un galantuomo. E 
questo pazzo furioso che dorme qui accanto! Situa
zione rassicurante. E questi gaglioffi di albergatori; 
faccio i miei complimenti al legislatore. Bisognerà 
far piano, perché oggigiorno con queste costruzioni 
di cemento e ferro, bella la mia civiltà, un soldo 
casca in soffitta, tinnisce il casamento fin in cantina. 
In un albergo poi riesce anche un’indecenza, per 
via di quei tanti rumori intimi che vi si producono 
per forza, fra tanta gente e non di un solo sesso. 
(Sbadatamente butta la prima scarpa sul piantito. 
Prosdocimo dà uno scossone e si irrigidisce senza 
aprire gli occhi, come uno che con tutte le forze 
non vuole ammettere d’essere sveglio. Alberto ascol
ta a più riprese) Proprio col tacco ha battuto. Sfor
tuna! Ora sto fresco. Che tonfo! Maledettissimi ce
menti armati. Romba ancora. Anch’io però potevo 
star più attento. Sta’ zitto, che non se svegliato nes
suno. (Prosdocimo serra i pugni e apre gli occhi) 
Il nevrastenico dorme. (Prosdocimo infuria muta
mente sempre rigido) Me andata bene. Vediamo 
di non fare la seconda. (Si leva l’altra scarpa e la 
depone cautamente accanto alla prima).
Prosdocimo — Io dormo. Non è vero che mi han
no svegliato, non è vero. Io sogno d’esser sveglio, 
ho sognato la scarpa oscena e il tonfo orrendo. E 
se mai fosse vero ch’io sia sveglio, se mai potesse 
essere vero, vuol dire che è mattina. E’ mattina. 
L’orologio dica la verità. Lio dormito le mie belle, 
sane, sante, salubri otto ore. (Guarda l ’orologio) 
Dieci minuti a mezzanotte. Ho dormito venti mi
nuti. E’ tutto vero. Assassini! (Si rimette sdraiato) 
Non è vero, non è vero, non voglio che sia vero. 
Io dormo. Io sogno. Lio sognato anche l ’orologio. 
Alberto — M i è parso di sentir muovere il fu
rioso. (Origliando) No, l’orecchio mi ha ingannato. 
M ’è andata bene. Il paranoico dorme. (Va in bagno 
a svestirsi).
Prosdocimo (apre e chiude Rapidamente gli occhi) 
— Sono sveglio. Cani! Non sogno. M i sono messo 
a letto alle undici. Lio fatto la mia solita lettura 
amena sonnifera contemporanea, alle undici e venti 
ho posato il libro, (accende il lume) eccolo qua. (Lo 
tocca) Mi sono addormentato subito - questi romanzi 
moderni non fallano - ore undici e trenta: sonno. 
Alle undici e cinquanta : scarpa, tonfo, scossone. Non 
ci volevo credere. Non si dorme più. Ora fino all’alba
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dovrò rigirar le mie povere spalle indolenzite, la 
schiena e le ginocchia rotte e stanche in questo covile 
di tormento e di ribrezzo. Domattina mi sentiranno 
quelli dell’albergo! Han da imparare a prender in 
casa gente educata, che non butti le scarpe per terra 
e per gli angoli, come fossero a giuocar alle bocce 
all’osteria. Ma se si potesse riprender sonno? Ero 
in una così buona disposizione. (Si assetta per pren
der sonno, si rialza a voltare il cuscino, si corica, ma 
il suo viso passa di grado in grado alle espressioni del 
dubbio, dello spavento e della furia).
Alberto (entrando nel letto) — Oh! finalmente, 
non c’è mobile più delizioso del letto. Povero nevra
stenico, se non può dormire lo compiango. (Spegne 
il lume).
Prosdocimo — Vendetta di Dio! Lo sapete che 
male sia l’insonnia? Non mi parlate della fame : 
la fame aguzza l’appetito ed ha ucciso più gente 
la gola che la spada. Non mi dite ch’è brutta la 
sete: si può sempre inghiottire la saliva. D’insonnia 
si langue, e non si riesce neppure a morire. Per 
dire che tragedia sia questa, bisognerebbe essere 
insonne e poeta. Due cose impossibili, perché l ’in
sonne, quando è insonne davvero, non pensa, non 
vede, non sogna che una cosa sola: il sonno, il 
sonno; che lo delude sempre e specialmente all’ul
timo momento. Il sonno che gli par tanto più bello 
quante più lontano, tanto più odioso quanto più 
lo desidera. L’insonne è insonne, il resto è frivo
lezza. Nessun patimento può confrontarsi al suo. 
Dante Alighieri s’è dimenticato di questo supplizio 
nell’Inferno. E’ segno che non l’aveva provato, e 
questo mi fa poi dubitare che fosse addirittura quel 
gran poeta che dicono. Ha sempre dormito i suoi 
sonni. Anche nel poema, se mi ricordo bene, s’ad
dormenta tutti i momenti. Era un dormiglione, un 
uomo fatto alla buona, all’antica. Ho paura che sia 
una gloria fatta, un nome ricevuto', una celebrità 
dei professori. C’era più teologia che poesia in quel 
cervello. Shakespeare, eh, Shakespeare ha scritto: 
« Macbeth ha ucciso il sonno». Va là, anche lui! 
(In tono critico e dottorale) Macbeth ha assassinato 
re Duncano, è un criminale che sente i rimorsi, non 
è un insonne. Che me ne frega, a me di re Dun
cano; e non posso dormire? Sinistra avventura di 
ogni notte! Annunciano la notte le ombre del cre
puscolo, la festeggiano i colori del tramonto; co
mincia larga, colma, indugiata, piena di promesse 
interminabili come la notte di nozze di una sposa 
novella. Stanotte dormirò! : questa parola non la sa 
chi non conosce l ’insonnia. Appena tu chiudi gli 
occhi, ce qualcuno con te sul tuo guanciale. E il 
sole, l’odioso sole, quello che tu credevi poc’anzi 
che fosse partito per uno di quei viaggi che allet
tano coi miraggi della dimenticanza e del mutar 
nome e connotati i disperati e gli assassini, il sole 
che tramontando ebbe pietà di te, per renderti la

tua pace, il sole tu lo vedi, tu lo senti, tu lo ritrovi 
mentre vorresti dormire e dimenticare. Dov’è? (Spor
gendosi dal letto a additare il pavimento) E’ agli 
antipodi, a poche ore, sta facendo (cow un gesto de
scrive l’orbita solare) il giro della terra a tutta velo
cità, con impegno, come una locomotiva sulle rotaie, 
indaffarato, stupido, officioso, dinamico. Ho qui l’o
rario del sole. (Prende un almanacco) Andiamo 
verso l’equinozio. Credete che ne voglia mancar 
uno? Puntuale - solstizi, equinozi, che termini 
bislacchi - puntuale come le ferrovie svizzere. 
Domattina anticipa di tre minuti e quattro se
condi. Ma che bravo sole! E stanotte avevo potuto 
prender sonno. E fra pochi istanti il gran sipario 
della notte comincerà a palpitare ai primi venticelli 
dell’alba, il suo bel volto nero e casto comincerà 
a impallidire e ad arrossare come di libidine, se non 
sarà nuvolo. Nevica, a proposito! Figurarsi che luce 
domattina! Che mi valgon imposte, finestre, por
te doppie, tende e cortinaggi? Io lo sento nel cosmo 
il giorno, il sole mi perseguita! Fra poco la notte 
comincerà a incrinarsi, la speranza del sonno se 
n’andrà del tutto, come colei che unica avresti po
tuto amare, quando ti fa cenno d’addio per sempre. 
Divento poeta, mondo cane! Ma stanotte avrei dor
mito, se non fosse stata quella scarpa. Voglio tor
nare a dormire a tutti i costi, anche se dovessi sof- 
focare, crepare! Mia madre, poveretta, mi insegnò: 
prova a contare e chiudi gli occhi. Il sole mi perse
guita. (Spegne e eseguisce) Uno, due, tre, quattro, 
cinque, sei, - ah, quella scarpa! - sette, otto, - quella 
scarpa, quella scarpa! - otto, nove, dieci - chi sa? - 
undici, - questa volta è la buona - dodici, tredici - è 
proprio vero che come le mamme non ce n’è altre - 
quattordici, quindici, sedici - quella scarpa! - dicias
sette - diciassette porta sfortuna (con un urlo) e l ’al
tra, quando se la leva, l’altra? A me, tutti (suonando 
i campanelli uno dietro l’altro e poi tutti insieme) 
facchino: una suonata; femme de chambre: una e 
due; garçon : uno, due, tre; lift : uno, due, tre, quat
tro; sù tutti, qua tutti, a rapporto. Quanto ci stanno? 
(Risuona) Li sveltirò io! (Risuona) Avanti, avanti, 
poltroni! (Salta dal letto in pigiama) Li riceverò con 
tutte le mie decorazioni. (Si mette il tubino) Avanti, 
carogne!
Portiere — Avete detto avanti, signore? 
Prosdocimo — Ho 'detto carogne!
Portiere — Ai vostri comandi. (Agli altri : fac
chino, cameriere, cameriera, lift, sopraggiunti) Me
no male che non ha il revolver.
Prosdocimo — Dentro tutti! (Li fa entrare, chiu
de e intasca la chiave) Per farsi rispettare da voial
tri ci vuol questo. (Prende dal comodino la rivol
tella) Al muro. (Passeggiando davanti ai terroriz- 
zati addossati al muro) Esercito di prodi, così vi si 
tiene! (Canta) «Se quel guerrier io fossi»... (Esa
gera. la scena a piacere) «io fossi»... «io fossi»...
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{Smontato, intasca il revolver) E ora due parole fra 
me e voi. Sapete di che cosa è capace un nevraste
nico?
G li a l t r i  — Sì.
Prosdocimo — Sapete che cosa soffre un insonne? 
G li a l t r i  — Così, così.
Prosdocimo — Guardatemi bene negli occhi. Tut
ti. Vedete, ci vedete dentro quel che patisce un in
sonne?
G li a l t r i  — Pietà di noi! Ci vediamo tutto quel 
che vi pare.
Prosdocimo — Orbene, io vi insegnerò, maiali nor
malissimi, che cosa si deve a un ammalato, a un 
nevrastenico d'eccezione. Perché io sono un nevra
stenico, mettetevelo bene in testa. Nessuno è ne
vrastenico quanto me. La mia è una malattia d’im
maginazione. Per chi dicesse questo, (cavando dalla 
tasca del 'pigiama il revolver) ho due palle del cali
bro otto e mezzo, qui, eccole qui, realissime, tanto 
per persuaderlo. Io sono ammalato, veramente, seria
mente, severamente ammalato. E queste sono car
tucce vere.
G li a l t r i  — Sì, signore, sì.
Prosdocimo — Non ho bisogno delle vostre ap
provazioni. Sono ammalato. « Crepa! », dite voi in 
cuor vostro. Ve lo leggo negli occhi. (Gesto dì di
niego degli altri) Silenzio, non tollero smentite! No, 
carini; ha da morire qualcun altro prima di me, e 
se devo andare al cimitero o in manicomio, voglio 
che la mia esperienza serva a qualcosa: voglio col 
mio sacrificio giovare ai nevrastenici venturi, per 
farli rispettare da tutte le masnade di marciti servi
tori d’albergo. {Al lift che tenta di suonare un cam
panello, picchiandogli sulle dita) Giù le dita, amo
rino! Vorresti chiamare gente? Si fa così. {Fa sal
tare tutti i campanelli a muro e strappa quello a 
cordone; col cordone fa un cappio e lo infila al collo 
del portiere) Così parleremo con animo più sereno. 
Voialtri siete sani. Sani! E il dovere dei sani è di 
servire gli ammalati. Se no, che ci state a fare, o 
trivialissimi? Stanotte io voglio il sonno o la vostra 
pelle: lo giuro. Per salvare un ammalato posson 
morire dieci sani. I sani si rifamx> sempre, ma un 
sistema nervoso come il mio è più prezioso di cento 
budelli regolari come i vostri. Voi mi dovete curare, 
proteggere, servire, rispettare, adorare. Chi è stato 
a buttar la scarpa?
Portiere — Signor Prosdocimo, per carità, mi ave
te mezzo strangolato!
Prosdocimo — Piai detto le tue orazioni? 
Portiere — Ho famiglia, gran Dio!
Prosdocimo — Raccomandati a Lui.
Portiere — Se mi promettete la vita, confesserò. 
Prosdocimo — Chi è stato?
Portiere — Io credo questo signore di qua. 
Prosdocimo — Di qua? Dunque, voi occupate le 
stanze mie? Domani ne riparleremo di questo, ora

si provveda a far cadere questa scarpa di Damocle. 
{Bussa. Alberto si sveglia).
Alberto — Ohimè, il nevrastenico!
Prosdocimo {entrando, insieme agli altri, con im
peto, forzando la porta) L’altra, l ’altra, l ’altra. 
A lberto — L’altra? Eccola lì. (Si volta dall'altra 
parte e si riaddormenta).
Prosdocimo {conta e riconta le due scarpe) — Ssss... 
Non vi oda neppur l’aria. In punta di piedi! Sento 
che dormirò. Corro dietro al sonno come Zefiro 
dietro a Flora, come correvo un tempo sui prati della 
mia fanciullezza. (Torna in camera sua, mette il tu
bino sul lume, entra nel letto, si accomoda per dor
mire, si placa, sorride) Sonno, mio bel sonno...
Voce di donna {nella stanza accanto, opposta a 
quella dì Alberto) — Alfredo!
Prosdocimo — Alfredo! Armando! La tragedia del
l ’amore. Alfr... Al... Al... Alch...! (Si precipita alla 
porta, la trova chiusa) Signora e signore, signore, 
signore! {Ascolta) Sì, hanno altro da fare! Pare un 
bastimento in burrasca. {Bussa) Signora, signorina, 
madama! Nocchiero, timoniere, pilota, capitano! 
{Ascolta) Ma può l’uomo, nato per portare il capo 
levato verso le stelle, ridurre la sua immagine a que
ste convulsioni d’orrore e d’infamia? (Si tappa le 
orecchie e bussa coi gomiti e colle ginocchia) Lo 
può? Lo può?
Voce d’uomo (dalla camera) — Che c’è? Che ma
niere son queste?
Prosdocimo — Sapete che codesta camera è mia, 
pagata da me?
Voce di donna — Rifatevela col portiere. Ora ci 
siamo noi.
Voce d’uomo — E ci resteremo. Che volete? 
Prosdocimo — Venire a patti.
Voce d’uomo •— Quand’è così si può trattare, per 
farla finita. (Si apre l’uscio ed entra l’uomo) In che 
vi posso servire? V’ha morso la tarantola? 
Prosdocimo — Io sono nevrastenico.
Alfredo — Io no.
Voce di donna — Alfredo, fa’ in modo che non ci 
disturbi più.
Prosdocimo — Ah, son io che vi disturbo? 
Alfredo — E sul più bello, se posso esprimami 
così.
Prosdocimo (spasimando) — Ma io non posso dor
mire!
Voce di donna (uscendo con sprezzo) — Grazie 
tante. Nemmeno noi stanotte dormiamo.
Alfredo (uscendo) — Avete sentito? (Rìdendo) 
Nemmeno noi. (Scoppia da fuori il rumore del traf
fico cittadino).
Prosdocimo — E’ l’alba, hanno assassinato la 
notte. (Cade riverso sul letto).
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“ F O R M IC H E ”
Questo il titolo della nuova com
media di Aldo Nicolai, con la 
quale ha vinto la undicesima edi
zione del Premio Teatrale Ric
cione. Aldo Nicolai è un nostro 
vecchio collaboratore; anzi, ha 
iniziato le sue esperienze in que
sta rivista. Scrive commedie, or
mai, da dieci anni e da altret
tanto tempo colleziona premi. 
Nel 1948 vinse il Premio Bom
piani, con Altezze psichiche; vin
se ancora, nel ’54, il Premio IDI- 
Piccolo Teatro di Milano con La 
mula, e l’anno dopo fu secondo al 
Premio Pescara, con II soldato Pic- 
cicò. L ’anno scorso, a Riccione, si 
guadagnò il terzo premio con la 
commedia La stagione delle albi
cocche e quest’anno — s’è detto —- 
ha avuto il primo premio; ag
giungiamo : all’unanimità. La
giuria era composta da Lorenzo 
Ruggì, presidente, e da Anton 
Giulio Bragaglia, Ivo Chiesa, 
Alessandro De Stefani, Arnoldo 
Foà, Salvator Gotta, Giuseppe 
Lanza, Carlo Terron, Giulio 
Trevisani.
I lettori ricorderanno che la pas
sata Stagione Teatrale, la Com
pagnia Calindri ha rappresentato 
con successo una commedia di 
Aldo Nicolai, dal titolo Ricci di 
mare.
Si deve aggiungere, per la cro
naca, che — data la difficoltà nel
la quale si trovano oggi tutti gli 
Enti del Turismo, per essere ve
nuti a mancare i cespiti con i 
quali sostenevano le loro inizia
tive —- il signor Francesco Ber
tazzoni, ha offerto il denaro ne
cessario. Il secondo premio, lo ha 
offerto il Comune di Riccione, 
ed è stato assegnato — dopo non 
pochi contrasti tra i componenti 
la giuria — alla commedia II 
triangolo del leone di Alfredo 
Baltucci.
II terzo premio è andato, ex 
aequo, a Impegno di vivere di 
Carlo Di Stefano, di Roma, e ai 
Grilli intorno alla casa di Luigi 
Sarzano, di Torino.

V A L E , M A E S T R O  E  D O N N O  D E L  T E A T R O !
ANCHE DUEMILA ANNI FA GLI ITALIANI SCRIVEVANO SUI MURI. GRAZIE 
A TALE INVETERATO MALCOSTUME, SAPPIAMO OGGI CHE LA DUSE DI 

QUELL’EPOCA VENIVA DENOMINATA HISTRIONICA ACTICA.
Anche quest’anno la càvea del Teatro Grande di Pompei ha 
vibrato di scroscianti applausi per le rappresentazioni classiche 
che vi sono state date. Tale rinnovato fervore mi induce a rac
cogliere e segnalare echi freschi e vividi che nell’epigrafia pom
peiana hanno di sé lasciato applaudite masse di Comici, duemila 
anni fa operanti su quella stessa scena.
Quella che di sé ha lasciato le tracce più numerose è la Compa
gnia diretta dall’impresario-regista Actius Anicetus, forse (se
condo lo Zangemeister) da identificarsi col Caius Ummidius 
Actius Anicetus, espressamente pantomimus, menzionato in 
una lapide di Pozzuoli.
Dal primo e più ampio ricordo lasciatoci graffito da uno degli 
attori nell’albergo Reg. VII, Is. XII, n. 35-36 dove furono allog
giati nel corso delle loro recite, conosciamo per i loro nomi in 
primo luogo cinque comici di condizione sociale tu tt’altro che 
umile a quel che pare, compresi quelli citati per i l solo cogno- 
men ma di pretto stampo latino. Essi sono Caius Cominius Pyr- 
richus, Lucius Novius Priscus, Lucius Campius Primigenius, 
e poi un Martialis ed un Salvius, tu tti alla fine unificati nella 
collettiva denominazione di sinceri (cioè schietti) Actiani Anice- 
tiani dal nome del loro regista.
A completare queste nozioni, iv i accanto, ed esclusivamente per 
l’impresario, provvede un altro graffito tre volte acclamante 
ad Actius Anicetus con l’aggiunta qualifica di Castrensis (n. 1 
della riproduzione). Questa qualifica, presa dal gergo m ili
tare, applicavasi a parer mio alle Compagnie non stabili ma 
viaggianti, qualche cosa come i moderni « Carri di Tespi », 
pronti a spostarsi, uomini, suppellettili e materiali della scena, 
dall’uno all’altro centro abitato, dove, magari alla buona, porre 
i  castra, cioè il provvisorio accampamento. Fra i tardi veicoli 
d’un tempo ed i rapidi auto ed autocarri di oggi, non v’è che 
differenza di qualità e speditezza: la situazione è la stessa. 
Tornando ora al primo graffito dell’albergo, è della massima 
importanza notare che gli attori Cominius, Novius e Campius



ci sono stati resi noti come gli acclamati fanatici tres a « Pulvi- 
nar Synethei », cioè « 1 tre amiconi profetizzanti alla sacra 
mensa del Lectisternium di Synetheus ». Si badi a questo punto 
che quel Synetheus è un nome di indiscutibile forza comica, 
perché etimologicamente parlando vale « vicino di casa, confi
dente, amico intimo ». Tutto sommato a me pare che in quel 
« Pulvinar Synethei » lasciato indeclinato nel suo primo ter
mine, ci sia tramandato i l  titolo preciso della Fabula che, fra le 
tante rappresentazioni, dovè lasciare nei pompeiani un indele
bile nostalgico ricordo per l’arte e l’impegno spiegato dai tre 
nominati protagonisti nell’esecuzione di quella commedia. 
Vertici di vero fanatismo dovettero destare le recite di questi 
comici, perché un po’ dovunque (e tre volte anche in una casa 
allegra) ben a ltri 14 graffiti in Pompei porgono saluti e accla
mazioni, preceduti dal latino vale e dal greco calòs, ad Actius 
Anicetus Castrensis ed agli Anicetiani, fra  i quali, quantunque 
non per nome indicata, si inserisce finalmente un’attrice: una 
Histrionica Actica.
Eccoli ora alla partenza i nostri Comici, con tutta probabilità 
da Pompei verso Nocera: e, fuori della città, mentre scenari, 
suppellettili e aggeggi di ogni sorta vanno con ordine a caricarsi 
sui lenti e pesanti carri, e più leggieri veicoli (carpenta) pren
dono a bordo la Compagnia, fra  i monumenti sepolcrali fian
cheggianti la Via Nucerina, folle di Pompeiani sono accorse 
per rendere loro l’ultimo attestato d’ammirazione, lasciandoci 
di tale festoso commiato le prove più tangibili. Infatti, chi col 
gesso colorato, chi con lo stilo, i pompeiani tracciano sopra le 
Tombe contigue in prima saluti a questi a ltri attori Phrasto 
Polo ed Echione, indi magnificano e rimpiangono l’arte di Pir- 
rico (Ars, Pyrrhice, vale: n. 2 nella riproduzione); ma in testa 
agli acclamati resta sempre l’impresario, prima in ripetuti 
saluti (Acti vale), e poi in accorati rimpianti come i l  seguente: 
« Torna presto, o idolo del popolo! » (Acti, amor populi, cito 
redi, vale: n. 3 nella riproduzione); « Vale, maestro e donno 
del teatro! » (Acti, dominus scaenicorum, vale).
Un liberto, Actius Anicetus risulta proprietario in Pompei della 
casa Reg. 1, Is. I l i ,  n. 23. Più che pensare ad un caso di omo
nimia, nulla vieta ammettere che il nostro regista si fosse pro
curato in Pompei una modesta abitazione.
Sono a tu tt’oggi non meno di venti i documenti consimili che 
a noi pervengono delle recite nel Teatro di Pompei date, forse 
negli u ltim i giorni della città, da quel Paride che, fra  gli istrioni 
di tal nome, fiorì e si rese famoso sotto l’impero di Domiziano. 
A parte i semplici saluti (Paris vale) che nel numero di una 
quindicina s’incontrano qua e là graffiti, sono due nella Via 
dell’Abbondanza i centri dai quali si irradia i l  relativo entusia
stico clamore. L ’uno è l’osteria di Porfirione (Reg. IX, Is. XII, 
n. 7) e l’altro un luogo di convegno più ad oriente (Reg. I li,  
Is. V. n. 3-5) di fronte alla casa di Loreto Tiburtino: locali 
entrambi frequentati da Paride e dai dipendenti comici. Da un 
programma elettorale sull’osteria, risulta che una vera e pro
pria « claque » di fanatici acclamatori dell’attore si era ivi 
costituita. Un candidato in fatti vi si vede favorito dall’oste e

dai Paridiani: Purpurio cum 
Paridianis rogat; sulla parete 
esterna del luogo di convegno, 
quasi senza dubbio poco casto, 
si ripete ben cinque volte, più 
o meno completo, i l  saluto di 
una Triaría ( l’anziana tenitrice 
del locale?) a Paride e compa
gni: Triaría Paridianis salu
terei. Fra quei compagni (so- 
dales) possono con qualche 
probabilità annoverarsi alme
no un Terminalis ed un Croto- 
rensis che se la passarono iv i 
giocondamente allietati dalle

facili grazie di una giovane 
Nymphe.
Ed eccoci al giorno del com
miato. Tutto si svolge come 
nel caso precedente. In fa tti su 
quegli stessi monumenti se
polcrali dell’esterna Via Nuce
rina, in prova delle acclama
zioni dei pompeiani accorsi, 
restano, e questa volta trac
ciati col pennello, col saluto 
Paris vale, motti che esaltano 
del Capocomico tanto il pieno 
dominio della scena (Paris, 
scaenae domine, vale), quanto 
l ’esemplare affiatamento della 
Compagnia (Paris unio scae
nae: n. 2 nella riproduzione).

Malico Della. Corte



■ D A L 192 7  A L  1932
Renato Simoni ha recensito cinque- 
centocinquantasette commedie. Ne 
fa fede il terzo volume di « Trenta 
anni di cronaca drammatica », edito 
dalla « lite », a cura di Lucio Ri
denti.
La vasta e ricca messe di pagine 
critiche del Simoni, raccolta nei due 
precedenti volumi, si è così accre
sciuta di una dovizia di notizie, di 
racconti, di osservazioni, di rilievi, 
di illuminate e illuminanti conside
razioni intorno alle commedie più 
diverse italiane e straniere. E, per 
quanto riguarda il quinquennio 
trattato in questo terzo volume, le 
italiane sono 278 e le straniere 279, 
cioè con un solo punto di svantag
gio per i lavori nostrani.
Leggere il terzo tomo del Simoni è 
un godimento non solo per gli in
tenditori ma anche per i profani: 
tutto vi è limpido, armonioso e 
fluente. La prosa sgorga sempre 
fresca, viva, e la narrazione degli 
intrecci è così scintillante e anima
ta da offrire per ogni commedia il 
diletto d’ima novella. Pareva che, 
ogni volta, il grande critico si di
vertisse a ricreare le vicende im
maginate dagli autori, abbellendo
le, completandole, dimostrando a 
volte, ad essi e al pubblico, quale 
bella occasione avevano mancato. 
Le 557 critiche riunite nel volume, 
sono, innanzitutto, altrettanti rac
conti. Ricordo che all’indomani di 
ogni « prima » la sua preoccupazio
ne era la chiarezza. Mi domandava: 
« Ho raccontato bene? Si capisce 
bene il fatto? ». E ci teneva. Pen
sava che i lettori di città che, pur 
non frequentando il teatro, lo ama
no e quelli di provincia che ne sono 
lontani fossero dai suoi articoli non 
solo informati ma altresì dilettati 
e posti in grado di apprezzare il 
commento che li corredava. Fatica 
non sempre agevole, quella di rac
contare una commedia; ma Renato 
Simoni era di una maestria sorpren
dente. Quanti lavori avrebbe volu
to rifare per rabberciarli e rad
drizzarli. In lui l’artista era sempre 
pronto: vedeva subito il personag
gio che avrebbe dovuto agire e che 
magari era stato trascurato dall’au
tore vincolato dal proposito, dallo 
schema prestabilito. Coglieva l’er
rore psicologico o l’ingenuità tec
nica o l’arbitrio o l’offesa all’arte o 
la troppa devozione al mestiere o 
la pigrizia o l’insufficienza dell’in
ventiva e dello sviluppo.
Nel libro non vi sono soltanto cri
tica d’arte, problemi d’estetica, co
noscenza dell’anima umana, ma an
che fede nella vita, e un ottimismo 
consolatore pur venato di una ma
linconia sinonimo di poesia. Nelle 
pagine c’è un critico e c’è un uomo; 
entrambi sorretti da una comune 
sensibilità squisitamente artistica. 
E il libro è uno dei più piacevoli 
e interessanti che si possano consi
gliare, persuasi di far cosa gradita 
ai lettori. Eligio Possenti

C O M E  S I  F A  A  V I V E R E

In questa stagione, è già la seconda volta che vediamo apparire una 
novità di Marcello Gallian nei teatri minimi di Roma. Non conosce
vamo Gallian come autore di teatro. Sapevamo soltanto che circa 
venticinque anni fa prese con altri coraggiosi l’iniziativa di fondare 
un « teatro del duemila » nel locale di via Santo Stefano del Cacco 
che oggi viene chiamato Arlecchino. Naturalmente il teatro del due
mila ebbe breve e fortunosa vita.
Il Gallian drammaturgo del ’57 non appare molto diverso dal Gallian 
narratore che vent’anni fa ebbe vari riconoscimenti e si fece notare 
sia per una vena prolifica e tumultuosa che per la facilità della scrit
tura, l’abbondanza del vocabolario. I suoi racconti fanno parte di 
un’epoca che sembra ormai remota, subissata da tanti avvenimenti 
e tante sconfitte. Non si può certo dire che Gallian abbia, in questi 
drammi, risentito delle recenti vicissitudini. Sembrano scritti a quei 
tempi, potrebbe anche darsi che fossero rimasti nel cassetto a lungo. 
La loro poetica allora era diffusa, trionfava agli « Indipendenti » di 
Bragaglia (dove le novità di autori italiani erano più o meno di que
sto tenore) come negli elzeviri e nelle riviste letterarie. Si trattava di 
esercitarsi su di un lirismo più o meno patetico con aspirazioni al
l ’ironia e al grottesco, in favole che intendevano racchiudere un signi
ficato umano: il tutto restava inoffensivo.
Come si fa a vivere è tipico a questo riguardo. La situazione vi appare 
improbabile e gratuita (al fondo resta sempre l’ombra di Bontempelli, 
il maestro di allora, naturalmente senza giungere a quella sua tragica 
freddezza, a quell’assurdo incorniciato di stile). La sua vicenda non 
ha riferimento ad una realtà comunque identificabile. I suoi ladri 
non sono ladri, le sue mogli non sono mogli, i suoi sviluppi non hanno 
che un fondamento immaginoso. Si tratta di una fiaba, e in ultima 
analisi di un’allegoria. Non neghiamo legittimità anche a queste 
forme, tutt’altro: ma non si possono reggere sulla scena che a patto 
di produrre personaggi la cui psiche sia autentica, le cui reazioni e 
il cui pathos giungano allo spettatore come reali. Per Gallian, invece, 
da un lato opera l’attrazione ancora dannunziana del vocabolo e delle 
sue curiosità, dall’altro il bisogno del teorema da soddisfare, costi quel 
che costi, indipendentemente dal prender vita dei personaggi. In defi
nitiva si tratta anche qui di un vizio comune a molta nostra lettera
tura novecentesca: quello di costituire uno sfogo anziché ambire ad 
una comunicazione; ed esso ben corrisponde ad una vita sociale i cui 
rapporti restavano ammantati di vuote convenzioni ideologiche. Quel
la che ad essi sembrava direzione di coscienze, risulta in realtà relitto 
di aspirazioni insoddisfatte.
Come si fa crudele il tempo scoprendo questi piccoli drammi perso
nali in quanto reale sostanza di un dramma portato sulla scena. Le 
voci degli attori si fanno eco di una voce sola, di cui ci può giungere 
a volte la pena, non lo si nega, per il fatto stesso di volersi far ascol
tare in una piccola sala per una piccola riunione. A tratti sembra la 
voce di chi sta per affogare e vuol farsi udire, per l ’ultima volta. 
Consideriamo questa rappresentazione come addio di un’epoca e dei 
suoi miti a buon mercato. Non che succedano epoche decisamente 
migliori; certo, profondamente diverse, come l’attuale.
La compagnia del teatro Pirandello offriva come interpreti Anna 
Lelio, Giovanni Dolfini, Antonio Meschini, ed altri attori, alcuni de
buttanti, altri maturi. Vito Pandoifi
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NELLA STAGIONE 1956-57 hanno agito 30 Compagnie dette di « giro » (I Teatri Stabili 
formano un capitolo a parte perché interamente sovvenzionati dai singoli Comuni e complessi
vamente dallo Stato) che hanno realizzato un incasso lordo di L. 1.499.222.983. Dette Com
pagnie hanno effettuato 5.110 recite, delle quali 2.700 italiane e 2.340 straniere con una per
centuale del 55 % di lavori italiani.

SOVVENZIONI
Lo Stato ha contribuito con:

fi RIENTRI L. 162.845.943
fi NOVITÀ’ ITALIANE » 15.900.000
fi INTEGRAZIONE PER LUGANO,

VENEZIA, ITALIA MERIDIONALE » 25.548.000
fi CONTRIBUTI SPECIALI » 50.800.000

INCASSI LORDI E MEDIE PER RECITA
Si elencano qui di seguito le 30 Compagnie che hanno agito nella stagione 1956-57 con l ’in
dicazione di ciascuna di esse, degli incassi lordi realizzati e delle relative medie per recita.

1. VITTORIO GASSMAN 204.645.000 872.000
2. GILBERTO GOVI 61.231.050 744.000
3. EDUARDO DE FILIPPO 48.861.500 602.228
4. PROCLEMER-ALBERTAZZI 132.049.976 568.000
5. PAGNANI-FERZETTI 110.621.409 544.900
6. NINO TARANTO 94.682.350 488.000
7. RENZO RICCI-KVA MAGNI 92.783.322 475.000
8. DE LULLO-FALK-GUARNIERI-VALLI 79.798.305 420.000
9. LILLA BRIGNONE 57.039.941 408.000

10. TOGNAZZI-ZOPPELLI-AGUS 88.612.218 399.900
11. CALINDRI-VOLONGHI-CORTI-HONELLO 89.676.558 373.000
12. LA SCARPETTIANA 78.670.200 327.000
13. ADANI-NINCHI 64.302.700 326.000
14. PEPPINO DE FILIPPO 44.543.060 325.132
15. EMMA GRAMATICA 20.127.281 228.000
16. COMPAGNIA TEATRO ITALIANO 16.859.192 208.138
17. BONUCCI-TEDESCHI-VALORI-VITTI 28.093.250 172.300
18. COMPAGNIA TEATRO MILANESE 14.030.950 147.694
19. GHERALDI-SEVERINI 21.625.700 139.000
20. ELSA MERLINI 13.679.250 138.000
21. CESCO BASEGGIO 18.575.400 137.000
22. TEATRO SANT’ERASMO LARI-FERRO 28.895.268 120.000
23. FRATELLI MICHELUZZI 21.138.870 118.000
24. GIULIO GIROLA 25.625.500 106.000
25. SCACCIA-SAVELLI 9.174.900 75.700
26. ZARESCHI-GERI 4.498.500 65.195
27. CHECCO DURANTE 10.393.357 45.100
28. TEATRO DEL CONVEGNO DI MILANO 6.195.780 42.100
29. CARLI-VILLA 8.460.950 42.000
30. COMPAGNIA CITTA’ DI PALERMO 4.331.246 26.700
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1.499.222.983



L’attività e i risultati di gestione di ciascuna compagnia pos
sono inoltre essere rilevati dai seguenti brevi cenni riassuntivi.

1.

COMPAGNIA 
VITTORIO GASSMAN

2.

COMPAGNIA 
GILBERTO GOVI

3.

COMPAGNIA 
EDUARDO DE FILIPPO

4.

COMPAGNIA
PROCLEMER-
ALBERTAZZI

Capocomici: Vittorio Gassman-ETI; rappresentante Eugenio Saccenti; 
amministratore Ferruccio Stagni. A ttori principali: V ittorio Gassman, 
Anna Maria Ferrerò, Salvo Randone, Mario Feliciani, Edmonda Aldini, 
Andrea Bosic, Osvaldo Ruggeri, Neda Maldi. Ha agito per 7 mesi (dal 
25 ottobre ’56 al 6 giugno ’57) effettuando 235 rappresentazioni di cui 
76 italiane e 159 straniere con una percentuale del 33 % di recite 
italiane. Ha rappresentato 4 lavori (2 italiani e 2 stranieri): I tromboni 
di Federico Zardi (novità); Oreste di Alfieri, Otello di Shakespeare, 
Ornifle di Anouilh. Ha recitato in 22 città dell’Italia settentrionale e 
centrale, Napoli compresa. Ha partecipato con l ’Oreste di A lfieri al 
Festival Internazionale di Parigi, in rappresentanza del teatro italiano. 
Foglio paga L. 286.000; costo compagnia L. 360.000. Ha realizzato un 
incasso lordo complessivo di L. 204.645.000, con una media di L. 872 
mila a recita. Media per recite italiane L. 931.000; media per recite 
straniere L. 841.000 Ha beneficiato di contributi statali per comples
sive L. 21.943.200 (L. 20.924.500 per i  rientri, 500.000 per l ’allesti
mento di una novità italiana e L. 518.700 per integrazioni recite Italia 
meridionale). Gestione attiva.

Capocomico: Vladimiro Pavoni. A tto ri principali: Gilberto Govi, Rina 
Govi, Enrico Ardizzone, Adriana Bosi, Luigi Capurro, Mario Fabi, 
Luigi Dameri. Ha agito per 2 mesi e mezzo (dal 23-3 al 9-6-1957) effet
tuando 82 rappresentazioni tutte italiane. Ha rappresentato 6 lavori: 
Gildo Peragallo di Valentinetti, I maneggi per maritare una figlia di 
Bacigalupo, Impresa trasporti e L ’indimenticabile agosto di Moruc- 
chio, Pignasecca e Pignaverde di Valentinetti e Govi, Articolo 5 di 
Palmerini. Ha recitato in 4 città dell’Italia settentrionale. Foglio paga 
L. 80.000; costo compagnia lire 105.000. Ha realizzato un incasso 
lordo di L. 61.231.050 con una media di L. 744.000 a recita. Ha 
beneficiato di un contributo statale di complessive L. 6.630.200 (rien
tri). Gestione attiva.

Capocomico: Società Teatro S. Ferdinando; amministratore Guido 
Argeri. A ttori principali: Eduardo De Filippo, Clelia Matania, Valeria 
Moriconi, Pietro Carloni, Antonio Petito. Ha agito per 2 mesi e mezzo 
(dall’8 marzo al 19 maggio 1957) effettuando 88 rappresentazioni, tutte 
italiane. Ha rappresentato 3 lavori: I l  medico dei pazzi di Scarpetta, 
I l  padrone sono io di Rocca e Natale in casa Cupiello di Eduardo. Ha 
recitato soltanto a Roma e Napoli. Foglio paga L. 150.000; costo com
pagnia L. 175.000 circa. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 48.861.500, con una media di L. 602.228 a recita. Ha beneficiato 
di contributi statali per complessive L. 6.576.300 (L. 6.005.300 per i 
rientri e L. 571.000 per integrazioni recite Italia meridionale). Gestione 
attiva.

Capocomico: Lucio Ardenzi; amministratore: Angelo Sivieri. A ttori 
principali: Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Vittorio Sanipoli, 
Mario Carotenuto, Gianni Galavotti, Bianca Toccafondi. Ha agito 7 
mesi (dal 9 ottobre 1956 al 14 maggio 1957), effettuando 233 rappre
sentazioni, di cui 61 italiane e 172 straniere, con una percentuale del



25,8 % di recite italiane. Ha rappresentato 4 lavori (2 italiani e 2 
stranieri): I coccodrilli di Guido Rocca (novità), I l  seduttore di Diego 
Fabbri, Un cappello pieno di pioggia di Michael Gazzo, L ’amore dei 
quattro colonnelli di Peter Ustinov. Ha recitato in 45 città tra le 
quali: Napoli, Catanzaro, Salerno, Reggio Calabria, Messina, Palermo, 
Catania, Spoleto, Perugia, Piombino, Cesena, Ravenna, Ferrara, V i
cenza, Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Udine, Trieste, Mantova, Cre
mona, Parma, Modena, Lucca, Massa, Rosignano, Pisa, Piacenza, Ber
gamo, Novara, Como, ecc. Foglio paga L. 150.000; costo compagnia 
L. 210.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di L. 132.049.976 
con una media di L. 568.000 a recita. Media per recite italiane lire 
546.167; media per recite straniere L. 577.209. Ha beneficiato di con
tributi statali per complessive L. 16.320.977 (L. 13.394.677 per i  rientri, 
L. 2.426.300 per integrazioni recite Italia meridionale, Lugano, Trieste 
e Venezia, L. 500.000 per Tallestimento di una novità italiana). Ge
stione attiva.

5.

COMPAGNIA
PAGNANI-VILLI-

FERZETTI-FOA'

Capocomico: Carlo Alberto Cappelli; amministratore: Luigi Gatti. A t
tori principali: Andreina Pagnani, Olga V illi, Gabriele Ferzetti, Arnoldo 
Foà, Irene Aloisi, Giuseppe Pertile, Gianni Glori. Ha agito per 6 mesi 
(dal 16 novembre 1956 al 24 maggio 1957) effettuando 203 rappre
sentazioni, di cui 49 italiane e 154 straniere, con una percentuale del 
24,1 % di recite italiane. Ha rappresentato 4 lavori (2 italiani e 2 stra
nieri): Ma non è una cosa seria di Pirandello, Signori, buonasera di 
Foà (novità), La professione della signora Warren di Shaw e L ’adora
bile Giulia di Sauvajon. Ha recitato in 19 città dell’Italia settentrionale 
e centrale, nonché Napoli e Palermo. Foglio paga L. 228.000; costo 
compagnia L. 265.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 110.621.409, con una media di L. 544.900 a recita. Media per recite 
italiane L. 468.450; media per recite straniere L. 569.237. Ha bene
ficiato di contributi statali per complessive L. 11.412.300 (L. 10.601.400 
per i  rientri e L. 500.000 per l ’allestimento di una novità italiana e 
L. 310.900 per integrazione recite Italia merid.). Gestione in pareggio.

6.

COMPAGNIA 
NINO TARANTO

Capocomico Nino Taranto; amministratore Angelo Silvestri. A ttori 
principali: Nino Taranto, Clara Bindi, Vittorio Crispo, Aldo Giuffrè, 
Rosita Pisano, Amedeo Girard. Ha agito per 6 mesi (dal 12 dicembre 
1956 al 9 giugno 1957) effettuando 194 rappresentazioni, tutte italiane. 
Ha rappresentato 8 lavori: Caviale e lenticchie di Scarnicci e Tarabusi 
(novità), L ’ultimo scugnizzo di Viviani, I l  califfo Esposito d; Marotta e 
Randone, Quand Vamour meurt di Di Giacomo, L’amico di sua eccel
lenza di Giannini, L ’indimenticabile agosto di Morucchio, O’ presidente 
di Turco, Mettiamo le carte in tavola di Giuffrè e Ghirelli (novità). 
Ha toccato 26 piazze, comprese quelle della Campania, Puglia, Cala
bria e Sicilia. Foglio paga L. 215.000; costo compagnia L. 250.000. 
Ha realizzato un incasso lordo complessivo di L. 94.682.350 (con una 
media di L. 488.000 a recita). Ha beneficiato di contributi statali per 
complessive L. 15.056.300 (L. 12.605.800 per i  rientri, L. 500 mila 
per l ’allestimento di una novità — l ’altra novità allestita non ha rag
giunto i l  minimo di repliche indispensabile per ottenere i l  previsto 
premio — e L. 1.950.500 per integrazioni recite Trieste, Lugano, e 
Italia meridionale). Gestione attiva.
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7.

COMPAGNIA
RICCI-MAGNI

8.

COMPAGNIA 
DE LULLO-FALK- 

GUARNIERI-VALLI

9.

COMPAGNIA 
LILLA BRIGNONE

10.

COMPAGNIA
TOGNAZZI-

ZOPPELLI-AGUS

Capocomico: Renzo Ricci; amministratore: Paolo Raviglia. A ttori prin
cipali: Renzo Ricci, Èva Magni, Giancarlo Sbragia, Glauco Mauri, Lu
ciana Bettini, Arrigo Barabanti. Ha agito per 6 mesi (dal 16 ottobre 
1956 al 21 aprile 1957), effettuando 195 rappresentazioni di cui 23 
italiane e 172 straniere, con una percentuale dell’11,7 % di recite 
italiane. Ha rappresentato 2 lavori (1 italiano e 1 straniero): Tristi 
amori di Giacosa, Lunga giornata verso la notte di O’Neill. Ha recitato 
in 65 città, comprese quelle della Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. 
Foglio paga L. 150.000; costo della compagnia L. 195.000. Ha realiz
zato un incasso lordo complessivo di L. 92.783.322 con una media 
di L. 475.000 a recita. Media per recite italiane L. 266.500; media per 
recite straniere L. 503.800. Ha beneficiato di contributi statali per 
complessive L. 10.502.400 (L. 8.854.200 per i  rientri e L. 1.648.200 
per integrazioni recite Trieste, Lugano e Italia merid.). Gestione attiva.

Capocomico: Carlo Alberto Cappelli; amministratore: Sandro Tolomei. 
A ttori principali: Rossella Faik, Anna Maria Guarnieri, Giorgio De 
Lullo, Romolo Valli, Elsa Albani, Nino Marchesini, Italia Marchesini, 
Flora Carabella, Giorgio Maranzana. Ha agito per 6 mesi (dal 28 set
tembre 1956 al 2 aprile 1957), effettuando 190 rappresentazioni, di 
cui 146 italiane e 44 straniere, con una percentuale del 76 % di recite 
italiane. Ha rappresentato 4 lavori (3 italiani e 1 straniero): E vissero 
felici e contenti di Biagi e Fusco (novità), La bugiarda di Fabbri, I l 
successo di Testoni, I l  diario di Anna Frank di Goodrich e Hackett. 
Ha recitato in 15 città dell’Italia settentrionale e centrale, nonché a 
Napoli. Foglio paga L. 190.000; costo compagnia L. 250.000. Ha realiz
zato un incasso lordo complessivo di L. 79.798.305, con una media di 
L. 420.000 a recita. Media per recite italiane L. 335.130; media per 
recite straniere L. 701.774. Ha beneficiato di contributi statali per 
complessive L. 11.912.700 (L. 9.055.700 per i  rientri, L. 800.000 per 
l ’allestimento di una novità e per la presentazione di una novità a 
Milano, L. 1.057.000 per integrazioni recite Trieste e Italia meridio
nale). Gestione in pareggio.

Capocomico Francesco Bruno; amministratore Ignazio Virgilio. A ttori 
principali: Lilla Brignone, Massimo Girotti, Ave Ninchi, Ivo Garrani, 
Elvira Betrone, Alberto Carloni, Alberto Lupo. Ha agito per 4 mesi 
e mezzo (dall’11 gennaio al 27 maggio 1957), effettuando 137 rappre
sentazioni, di cui 23 italiane e 114 straniere, con una percentuale del 
16,7 % di recite italiane. Ha rappresentato 2 lavori: (1 italiano e 1 stra
niero): Come prima, meglio di prima di Pirandello e La contessina 
Giulia di Strindberg. Ha recitato in 34 città, comprese la Campania, 
Puglie, Calabria e Sicilia. Foglio paga L. 150.000; costo compagnia 
L. 210.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di L. 57.039.941, 
con una media di L. 408.000 a recita. Media per recite italiane L. 409 
mila 271; media per recite straniere L. 417.776. Ha beneficiato di 
contributi statali per complessive L. 6.983.700 (L. 5.625.100 per i  rien
tr i e L. 1.358.600 per integrazioni Italia merid.). Gestione passiva.

Capocomico: Società Ignis; amministratore Elio Gigante. A ttori prin
cipali: Ugo Tognazzi, Lia Zoppelli, Gianni Agus, Romolo Costa, Isa
bella Riva, Elena Cotta. Ha agito 7 mesi circa (dal 5 novembre 1956 al 
26 maggio 1957), effettuando 222 rappresentazioni, di cui 22 italiane 
e 200 straniere, con una percentuale del 10 % circa di recite italiane. 
Ha rappresentato 4 lavori (1 italiano e 3 stranieri): I l  medico delle 
donne di Alfredo Bracchi, L ’uomo della grondaia di Hennequin e 
Duval; I l  fidanzato di tutte di Smith e Shulman; Papà mio marito di



Hennequin. Ha recitato in 44 città, senza recarsi nel Meridione. Foglio 
paga L. 160.000; costo compagnia L. 215.000. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 88.612.218, con una media di L. 399.900 a 
recita. Media per recite italiane L. 487.500; media per recite straniere 
L. 389.900. Ha beneficiato di contributi statali per complessive lire 
10.660.400 (L. 8.544.400 per i  rientri e L. 2.116.000 per integrazioni). 
Gestione passiva.

11.

COMPAGNIA
CALINDRI-

VOLONGHI-
CORTI-LIONELLO

Capocomici: Ernesto Calindri, Aldo Cappellina; amministratore: Aldo 
Cappellina. A ttori principali: Ernesto Calindri, Lina Volonghi, Enrica 
Corti, Alberto Lionello, Giulia Lazzarini, Guido Lazzarini. Ha agito per 
8 mesi (dal 3 ottobre 1956 al 30 maggio 1957), effettuando 264 rap
presentazioni di cui 35 italiane e 229 straniere, con una percentuale 
del 13,2 % di recite italiane. Ha rappresentato 7 lavori (2 italiani e 5 
stranieri): Ricci di mare di Nicolai (novità), I l  cerchio magico di Chia
relli, I l  maggiore Barbara di Shaw, Ricordati amor mio di Birabeau, 
Un papà per mio figlio di De Letraz, Hotel Paradiso di Granier, I l  
valzer dell’anniversario di Chodorov. Ha toccato 30 piazze dell’Italia 
settentrionale e centrale. Non si è recata nel Meridione. Foglio paga 
L. 110.000; costo compagnia L. 165.000. Ha realizzato un incasso lordo 
complessivo di L. 89.876.558 con una media di L. 373.000 a recita. 
Media per recite italiane L. 314.472; media per recite straniere lire 
384.386. Ha beneficiato di contributi statali per complessive L. 11 mi
lioni 820.900 (L. 10.170.900 per i  rientri e L. 500 mila per l ’allesti
mento di una novità italiana e L. 1.250.000 per integrazione recite 
Trieste e Lugano). Gestione in pareggio.

12.

COMPAGNIA 
LA SCARPETTIANA

Capocomico: Società Teatro S. Ferdinando; amministratore: Enrichetta 
Prandi. A ttori principali: Hélène Remy, Franco Sportelli, Ugo D’Ales
sio, Pietro De Vico, Gennaro Genovese, Pupella Maggio. Ha agito per 
6 mesi (dal 12 ottobre 1958 al 15 aprile 1957) effettuando 249 rappre
sentazioni tutte italiane. Ha rappresentato 9 lavori del repertorio scar- 
pettiano. Ha recitato stabilmente nel teatro S. Ferdinando. Foglio paga 
L. 52.500; costo compagnia L. 75.000 circa. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 78.670.200, con una media di L. 327.000 a 
recita. Pia beneficiato di contributi statali per complessive L. 12.418.500 
(L. 11.443.500 per i rientri e L. 975.000 per integrazioni recite Italia 
meridionale). Gestione in attivo.

13.

COMPAGNIA 
LAURA ADANI- 
CARLO NENCHI

Capocomico: Laura Adani; direttore: Alessandro Brissoni; amministra
tore: Mario Luciani. A ttori principali: Laura Adani, Carlo Ninchi, 
Armando Francioli, Giulio Oppi, Dina Sassoli, Lea Gavinelli, Sandro 
Ninchi. Ha agito per 6 mesi (dal 13 ottobre 1956 al 15 aprile 1957) 
effettuando 197 rappresentazioni di cui 104 italiane e 93 straniere, 
con una percentuale del 53 % di recite italiane. Ha rappresentato 4 
lavori (2 italiani e 2 stranieri): Buonanotte, Patrizia di Aldo De Bene
detti (novità), Poker d’amore di Duse, I l signor Masure di Magnier, 
Così per gioco di Salacrou. Ha recitato in 50 città dell’Italia centrale 
e settentrionale. Non si è recata nel Meridione. Foglio paga L. 185.000; 
costo compagnia L. 225.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo 
di L. 64.302.700, con una media di L. 326.000 a recita. Media per recite 
italiane L. 337.000; media per recite straniere L. 314.000. Ha bene
ficiato di contributi statali per complessive L. 10.934.400 (L. 8.423.400 
per i  rientri, 500.000 per l ’allestimento di una novità italiana e lire 
2.011.000 per integrazioni recite Trieste, Lugano e Venezia). Gestione 
in attivo.



14.
COMPAGNIA 

PEPPINO DE FILIPPO

Capocomico Achille Trinca; amministratore Massimo Libassi. A ttori 
principali: Peppino De Filippo, Mario Siletti, Loris Gizzi, Mario Castel
lani, Lidia Martora, Luigi De Filippo. Ha agito per 4 mesi (dal 21 dicem
bre 1956 al 28 aprile 1957), effettuando 137 rappresentazioni tutte 
italiane. Ha rappresentato 5 lavori: Le metamorfosi di un suonatore 
ambulante di Petito, 1 nostri cari bambini di Manzari, I l  berretto a 
sonagli di Pirandello, A me la libertà di Ernesto Grassi, La lettera di 
mammà di Peppino De Filippo. Ha recitato in 14 città, comprese quelle 
della Campania e delle Puglie. Foglio paga L. 228.500; costo compa
gnia L. 255.000 circa. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 44.543.060, con una media di L. 325.132 a recita. Ha beneficiato di 
contributi statali per complessive L. 7.248.000 (L. 5.848.000 per i  
rientri, L. 300.000 per la rappresentazione di una novità a Milano e 
L. 1.100.000 per integrazioni recite Italia merid.). Gestione passiva.

15.
COMPAGNIA 

EMMA GRAMATICA

Capocomico: A.G.I.S.; amministratore: Carlo Saviotti. A ttori princi
pali: Emma Gramática, Nino Pavese, Lia Angeleri, Giuseppe Caldani, 
Cesare Bettarini, Arturo Dominici, Livia Contardi, Mario Banci, Ga
stone Barontini, Nevio Genovesi. Ha agito per 3 mesi (dal 21 gennaio 
al 18 aprile 1957) effettuando 88 rappresentazioni di cui 71 italiane e 
17 straniere, con una percentuale dell’80 % di recite italiane. Ha rap
presentato 4 lavori (3 italiani e 1 straniero): Così è se vi pare di Piran
dello, I l  giro del mondo di Viola, Ippolito di Elena Bono, La strava
gante signora Savage di Patrick. Ha recitato in 18 città dell’Italia 
centrale e settentrionale, nonché Napoli. Foglio paga L. 210.000; costo 
compagnia L. 245.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 20.127.281, con una media di L. 228.000 a recita. Media per recita 
italiana L. 221.621, media per recite straniere L. 258.361. Ha benefi
ciato di un contributo straordinario da parte dello Stato nella misura 
di L. 23.000.000.

16.
COMPAGNIA

DEL
TEATRO ITALIANO

Capocomico e amministratore: Salvatore De Marco. A ttori principali: 
Camillo Pilotto, Annibaie Ninchi, Augusto Mastrantoni, Aldo Silvani, 
Filippo Scelzo, Renzo Giovampietro, Stella Aliquò, Jole Fierro, Manlio 
Busoni. Ha agito per 3 mesi (dal 23 gennaio al 22 aprile 1957) effet
tuando 81 recite, tutte italiane. Ha rappresentato 3 lavori: Le notti del
l’anima di Vasile (Novità), Veglia d’armi di Fabbri, L’aiuola bruciata 
di Betti. Ha recitato in 24 città, comprese quelle della Campania e 
della Sicilia. Foglio paga L. 390.000; costo compagnia L. 455.000 circa. 
Ha realizzato un incasso lordo complessivo di L. 16.859.192, con una 
media di L. 208.138 a recita. Ha beneficiato di contributi statali per 
complessive L. 3.736.400 (L. 2.239.000 per i  rientri, L. 500.000 per 
l ’allestimento di una novità italiana, L. 600.000 per la presentazione 
di due lavori nuovi per Milano e L. 397.500 per integrazioni recite 
nellTtalia meridionale). Gestione passiva.

17.
COMPAGNIA

BONUCC1-TEDESCHI-
VALORI-ViTTi

Gestione in sociale; amministratore rappresentante Emilio Amendola. 
A ttori principali i  quattro in ditta. Ha agito per 5 mesi (dal 30 ottobre 
1956 al 7 aprile 1957), effettuando 164 rappresentazioni, tutte stra
niere. Ha rappresentato 1 solo spettacolo: Sei storie da ridere. Ha reci
tato al Teatro Arlecchino di Roma, nonché a Milano e Firenze. Foglio 
paga L. 68.000; costo compagnia L. 80.000. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 28.093.250, con una media di L. 172.300 a 
recita. Ha beneficiato di contributi statali per complessive L. 2 milioni 
292.400 (per i  rientri). Gestione attiva.
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18.

COMPAGNIA 
TEATRO MILANESE 
DI IERI E DI OGGI

Capocomico ed amministratore: Gianni Ghedratti. Direttore: Luciano 
Ramo. A ttori principali: Fausto Tommei, Emilio Rinaldi, Wilma Casa
grande, Mara Revel, Enzo Pria. Ha agito per 3 mesi (dall’8 ottobre 1956 
al 16 giugno 1957, con qualche interruzione) effettuando 95 rappresen
tazioni tutte italiane. Ha rappresentato 9 lavori: El marchion di gamb 
averi di Fontana (novità), La tiranna di Greppi (novità), Danea che 
jatiga di Cenzato (novità), El vesti de sposa di Zucconi, El zio matt 
di Bertini, Strupai di Ferioli, I l delitto di via Spiga di Bertini, Retro
bottega di Bertolazzi, La lengua de can di Guicciardi. Ha recitato 
in 9 città tutte dell’Italia settentrionale. Foglio paga L. 130.000; costo 
compagnia L. 165.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo 
di L. 14.030.950; media generale L. 147.694. Ha beneficiato di contri
buti statali per complessive L. 3,013.800 (L. 1.713.800 per i  rientri 
e L. 1.300.000 per tre novità). Gestione in pareggio.

19.

COMPAGNIA
GHERALDI-SEVERINI

Capocomico: Severini-Gheraldi; amministratore Mario Antoneìli. A t
tori principali: Cesarina Gheraldi, Leonardo Severini, Gualtiero Sonen- 
ghi, Marisa Quattrini, Luciano Melani, Marco Marialli, Enrica Banfi. 
Ha agito per 8 mesi (dal 15 settembre 1956 al 16 giugno 1957) effet
tuando 155 rappresentazioni di cui 47 italiane e 108 straniere, con 
una percentuale del 30,3 % di recite italiane. Ha rappresentato 10 
lavori (di cui 7 italiani e 3 stranieri): Delitto più delitto di De Stefani 
(novità), I  fuorilegge di Bertolini (novità), A l crepuscolo di Bonacci 
(novità), I l  delitto del viale dei colli di Caglieri, I l  nemico di Giannini, 
L ’uomo dal fiore in bocca di Pirandello, Non si sa come di Pirandello, 
Tela di Ragno di A. Christie, I l  laccio rosso di Wallace, Zoo di vetro di 
Tennesse Williams. Ha recitato in 44 città dell’Italia settentrionale, 
centrale e meridionale compresa la Sicilia e la Sardegna. Ha svolto 
anche un corso di recite a Tripoli e Malta. Foglio paga L. 70.000; 
costo compagnia L. 100.000 circa. Ha realizzato un incasso lordo di 
L. 21.625.700 con una media di L. 139.000 a recita. Media per recite 
italiane L. 83.300; media per recite straniere L. 165.500. Ha bene
ficiato di contributi statali per complessive L. 7.021.500 (L. 2.294.400 
per i  rientri, L. 1.727.100 per integrazione Venezia, Trieste e Italia 
meridionale, L. 1.000.000 per le novità italiane e L. 2 m ilioni per la 
tournée a Tripoli e a Malta). Gestione attiva.

20.

COMPAGNIA 
ELSA MERLINI

Capocomico: Elsa Merlini; amministratore: Luciano Zuccolini. A ttori 
principali: Elsa Merlini, Sergio Fantoni, Olinto Cristina, Alberto Lupo, 
Edoardo Tomolo, Angela Lavagna, Carola Zopegni. Ha agito per 3 
mesi (dal 5 ottobre 1956 al 6 gennaio 1957), effettuando 99 rappre
sentazioni di cui 60 italiane e 39 straniere, con una percentuale del 
60,6 % di recite italiane. Ha rappresentato 4 lavori (2 italiani e 2 stra
nieri): I  nostri cari bambini di Manzari (novità), La maestrina di Nic- 
codemi, I l  mago della pioggia di Nash, La piccola città di Wilder. 
Ha recitato stabilmente al teatro delle A rti di Roma. Foglio paga lire 
130.000; costo compagnia L. 165.000 circa. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 13.679.250, con una media di L. 138.000 a 
recita. Media per recite italiane L. 123.900; media per recite straniere 
L. 160.300. Ha beneficiato di contributi statali per complessive lire 
10.691.500 (L. 1.391.500 per i  rientri, L. 500.000 per l ’allestimento 
di una novità italiana e L. 8.800.000 sovvenzione straordinaria). Ge
stione in pareggio.



21.

COMPAGNIA 
CESCO BASEGGIO

Capocomico: Cesco Baseggio; amministratore: Fernando Franchi. A t
tori principali: Cesco Baseggio, Elsa Vazzoler, Antonio Barpi, Luisa 
Baseggio, Emilio Rossetto, Gino Cavalieri, Giorgio Gusso. Ha agito 
per 6 mesi (dal 6 dicembre 1956 al 7 giugno 1957), effettuando 166 
rappresentazioni, tutte italiane. Ha rappresentato 6 opere goldoniane; 
La moscheta del Ruzzante, Congedo di Simoni e Se no i xe moti no li 
volemo di Rocca. Ha recitato in 35 città comprese quelle della Cam
pania e della Sicilia. Ha inoltre effettuato una lunga tournée in Sviz
zera, nonché una tournée a Fiume, Pola, Capodistria e Gorizia. Ha 
infine svolto un corso di recite a Tripoli. Foglio paga L. 155.000; costo 
compagnia L. 185.000. Ha realizzato un incasso lordo (nelle recite 
effettuate in Italia) di L. 18.575.400, con una media di L. 137.000 
a recita. Ha beneficiato di contributi statali per complessive L. 21 mi
lioni 493.800 (L. 2.576.400 per i rientri, L. 1.917.000 per integrazione 
recite a Venezia, Trieste e Italia meridionale, L. 3 m ilioni per integra
zione recite a Tripoli, L. 2 milioni per la tournée in Svizzera e lire 
12.000.000 di sovvenzione straordinaria). Gestione in pareggio.

22.

COMPAGNIA 
DEL TEATRO 

SANT'ERASMO 
DI MILANO

25.

COMPAGNIA
MICHELUZZI

Capocomico: Società Est; direttore: Carlo Lari; amministratore: An
drea Verdier. A ttori principali: Lida Ferro, Cesare Polacco, Renata 
Seripa, Gastone Bartolucci, Gianni Mantesi, Marisa Fabbri, Vanna 
Nardi, Anna Maria Cini, Grazia Migneco. Ha agito per 7 mesi (dal 1° 
ottobre 1956 al 3 giugno 1957), effettuando 254 recite, di cui 181 ita
liane, 73 straniere, con una percentuale del 71,26 % di recite italiane. 
Ha rappresentato 8 lavori (7 italiani e 1 straniero): La figlia di Carlo 
Maria Pensa (novità), L’orsa e i gemelli di Fernando V ita li (novità), 
Nora seconda di Viola, lsa, dove vai? di Lodovici, I l  fratello di Pensa, 
I l  nostro prossimo di Testoni, Come prima, meglio di prima di Piran
dello, L ’annuncio a Maria di Claudel. Ha recitato prevalentemente 
nella sua sede stabile di Milano, effettuando inoltre rappresentazioni 
a Roma, Livorno, Rosignano, Verona, Brescia, Palazzolo, Gallarate, 
Parma, Como, Vicenza, Monza, Lodi, Abbiategrasso e Magenta. Foglio 
paga L. 95.000; costo compagnia L. 130.000. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 28.895.268, con una media di L. 120.000 a 
recita. Media per recite italiane L. 105.000; media per recite straniere 
L. 150.000. Ha beneficiato di contributi statali per complessive lire 
5.072.000 (L. 3.472.00 per i  rientri, L. 1 milione per l ’allestimento 
di due novità assolute e L. 600.000 per la presentazione di due lavori 
nuovi per Roma). Gestione passiva.

Capocomico: Micheluzzi; amministratore: Carlo De Cristofaro. Attori 
principali: Cario Micheluzzi, Margherita Seglin, Andreina Carli, Tonino 
Micheluzzi, Ruggero Dal Fabbro, Desy De Cristofaro, Mario Trentin, 
Maria Dioda. Ha agito per 8 mesi (dal 1° ottobre 1956 al 16 giugno 1957) 
effettuando 178 rappresentazioni di cui 150 italiane e 28 straniere con 
una percentuale del 74 % di recite italiane. Ha rappresentato 8 lavori 
del repertorio veneto della Compagnia, oltre alla novità di Cenzato: Ven
desi Venezia anche a rate. Ha dato inoltre due lavori stranieri: La zia 
di Carlo di Brandon Thomas e Le mogli preferiscono i mariti di Vala- 
bregue. Ha recitato in 28 città dell’Italia settentrionale e centrale. 
Foglio paga L. 83.000; costo compagnia L. 110.000. Ha realizzato un 
incasso lordo complessivo di L. 21.138.870 con una media di L. 118.000 
a recita. Media per recite italiane L. 121.800; media per recite stra
niere L. 109.100. Ha beneficiato di contributi statali per complessive 
L. 4.664.500 (L. 2.764.500 per i  rientri, L. 1.400.000 per integrazione 
recite a Trieste e Venezia e L. 500.000 per una novità italiana). Ge
stione in pareggio.
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24.

COMPAGNIA 
GIULIO GIROLA

25.

COMPAGNIA
SCACC1A-SAVELLI

26.
COMPAGNIA 

«LA PICCOLA 
COMPAGNIA » 
ZARESCHI-GER1

27.
COMPAGNIA 

CHECCO DURANTE

108

Capocomico ed amministratore: Giulio Girola. A ttori principali: Giulio 
Girola, Corrado Sonni, Franco Fiorini, Nada Fraschi, Giasone Girola. 
Ha agito per 8 mesi (dal 1° ottobre 1956 al 15 giugno 1957) effet
tuando 240 rappresentazioni di cui 72 italiane e 168 straniere con una 
percentuale del 30 % di recite italiane. Ha rappresentato 14 lavori 
(9 stranieri e 5 italiani): Inchiostro blu di Giannini, I l  berretto a sona
gli di Pirandello, Liberaci dal male di Giannini, I l  poliziotto sorridente 
di Tanzi (novità), Autopsia di Sereno; Tre topi grigi, La parola al
l’accusa, Dieci poveri negretti, A lib i di A. Christie, I l  signore e la 
signora Nost di Devis, 0. K. Mrs. Callaghan di Cheyney, Dieci m inuti 
di alibi di Armstrong, La zia di Carlo di Brandon Thomas. Ha reci
tato in 34 città dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale. Foglio 
paga L. 78.000; costo compagnia L. 100.000. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 25.625.500, con una media di L. 106.000 a 
recita. Media per recita italiana L. 103.000, media per recite stra
niere L. 105.000. Ha beneficiato di contributi statali per complessive 
L. 4.807.186 (L. 2.737.966 per i  rientri, L. 1.569.200 per integrazioni 
e L. 500.000 per la novità). Gestione in pareggio.

Capocomico e amministratore: Arturo Buleghin. A ttori principali: 
Loredana Savelli, Gina Sammarco, Mario Scaccia, Franco Giacobini, Na
dia Bianchi, Marisa Cairanti, Vera Gherarducci. Ha agito per 5 mesi 
e mezzo (dal 27 novembre 1956 al 7 aprile 1957), effettuando 121 rap
presentazioni, di cui 21 italiane e 100 straniere, con una percentuale 
del 17,3 % di recite italiane. Ha rappresentato 3 lavori (2 italiani e 
1 straniero): Occupiamoci d’Amalia di Bertolini, I l  destino si chiama A 
di Soliima (novità), I l  signore va a caccia di Feydeau. Ha recitato in 
9 città dell’Italia settentrionale e a Roma. Foglio paga L. 58.000; costo 
compagnia L. 80.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 9.174.900, con una media di L. 75.700 a recita. Media per recite 
italiane L. 55.900; media per recite straniere L. 80.000. Ha beneficiato 
di contributi statali per complessive L. 2.456.400 (L. 856.400 per i  
rientri, L. 500.000 per rallestimento di una novità e L. 1.100.000 per 
integrazione recite Venezia). Gestione passiva.

Capocomici in sociale: Adolfo Geri ed Elena Zareschi; amministratore: 
Adolfo Geri. A ttori principali: Elena Zareschi, Adolfo Geri, Mario Pisu, 
Alberto Lupo. Ha agito per 2 mesi (dal 9 dicembre 1956 al 10 feb
braio 1957), effettuando 69 rappresentazioni, tutte straniere. Ha rap
presentato 2 lavori: Anastasia di Maurette e Soledad di Colette Audry. 
Ha agito stabilmente a Roma. Foglio paga L. 120.000; costo compagnia 
L. 140.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di L. 4.498.500, 
con una media di L. 65.195 a recita. Ha beneficiato di contributi statali 
per complessive L. 359.000. Gestione passiva.

Capocomico ed amministratore: Checco Durante. Ha agito per 6 mesi 
(dal 19 ottobre 1956 al 13 aprile 1957) effettuando 240 rappresen
tazioni tutte italiane. Ha rappresentato 8 lavori: I l marito di mia 
moglie di Cenzato (novità per Roma), Benportante sposerebbe affet
tuosa di Caglieri (novità), I fig li degli antenati di Saitta, Espresso 
delle 8,30 di Maroni, Coraggio di Novelli, Le forche caudine di Pai- 
merini, Tu uccidi un uomo morto di Caglieri (novità per Roma), La 
pappa scodellata di Palmerini. Ha agito stabilmente a Roma. Foglio 
paga L. 80.000; costo compagnia L. 100.000. Ha realizzato un incasso 
lordo complessivo di L. 10.393.357 con una media di L. 45.100 a recita. 
Ha beneficiato di contributi statali per complessive L. 3.042.100 
(L. 1.442.100 per i  rientri e L. 1.600.000 per le novità). Gestione passiva.



28.

COMPAGNIA 
TEATRO 

DEL CONVEGNO 
DI MILANO

Capocomico e amministratore: Enzo Ferrieri. A ttori principali: Franco 
Volpi, Luciano Alberici, Raffaele Giangrande, Germana Paolieri, Itala 
Martini, Enzo Tarascio. Ha agito per 5 mesi (dal 1° ottobre 1956 al 
31 marzo 1957), effettuando 147 rappresentazioni di cui 52 italiane 
e 95 straniere, con una percentuale del 35,5 % di recite italiane. 
Ha rappresentato 7 lavori (3 italiani e 4 stranieri): Gli estranei di 
Massimo Binazzi (novità), Amleto di Riccardo Bacchelli, Don Giovanni 
involontario di Vitaliano Brancati, I l male corre di Jacques Audiberti, 
L ’ultima stanza di Greene, Profonde sono le radici di Gow e d’Us- 
seau, Michèle Auclair di Vildrac. Ha recitato stabilmente nel pro
prio teatro del Convegno di Milano. Foglio paga L. 95.000; costo com
pagnia L. 120.000 circa. Ha realizzato un incasso lordo complessivo 
di L. 6.195.780, con una media di L. 42.100 a recita. Media per recite 
italiane L. 51.987; media per recite straniere L. 36.760. Ha beneficiato 
di contributi statali per complessive L. 1.403.800 (L. 603.800 per i 
rientri, L. 500.000 per l ’allestimento di una novità assoluta e L. 300.000 
per una commedia italiana nuova per Milano). Gestione passiva.

29.

COMPAGNIA
DEL

TEATRO MODERNO 
CARLI-VILLA

Capocomici in sociale: Roberto Villa, Laura Carli, Adriana Parrella; 
amministratore: Luigi Beisani. A ttori principali: Roberto Villa, Laura 
Carli, Adriana Parrella, Sergio Barcone, Dario Dolci, Gino Rocchetti, 
Giovanni Doifin, ecc. Ha agito per 6 mesi (dal 20 ottobre 1956 al 
29 aprile 1957), effettuando 194 rappresentazioni, di cui 84 italiane 
e 110 straniere, con una percentuale del 43,2 % di recite italiane. Ha 
rappresentato 7 lavori (di cui 3 italiani e 4 stranieri): Mano aperta in 
campo azzurro di De Stefani, I l  gioco è fatto di Levi (novità), Moglie 
per due di Mino Roli, Week-end di Coward, I l  ballo dei ladri di Anouilh, 
Quartetto pazzo di Johnson, I l  complesso di Filemone di Jean Bernard 
Lue. Ha agito stabilmente a Roma. Foglio paga L. 60.000; costo com
pagnia L. 75.000. Ha realizzato un incasso lordo complessivo di 
L. 8.460.950, con una media di L. 42.000 a recita. Media per recite 
italiane L. 20.680; media per recite straniere L. 61.124. Ha beneficiato 
di contributi statali per complessive L. 1.845.400 (L. 745.400 per i  
rientri, L. 1.100.000 per l ’allestimento di una novità assoluta e di 
due per Roma). Gestione passiva.

30.

COMPAGNIA 
DELLA CITTA- 
DI PALERMO

Capocomico: Teresa Di Siasi Gandolfi; direttore rappresentante: Vin
cenzo Tieri. A ttori principali: Corrado Annicelli, Lia Di Leo, Gianni 
Beveroni, Linda Sini, Enrico De Melis. Ha agito per 5 mesi e mezzo (dal 
3 novembre 1956 al 27 maggio 1957), effettuando 162 recite, di cui 
106 italiane e 56 straniere, con una percentuale del 65,4 % di recite 
italiane. Ha rappresentato 9 lavori (5 italiani e 4 stranieri): La scienza 
è bella di Roux (novità), I mariti di Vinci, Le mura di Gerico di Pipi
tene (novità), Pamela Pam, bambola di gomma di Gansini Granato, 
I l gioco delle parti di Pirandello, Panne a tremila di Rosso di San Se
condo, Svolta pericolosa di Priestley, Carola o l’irraggiungibile di Mau- 
gham, Una domanda di matrimonio di Cecov. Ha recitato stabilmente 
a Palermo. Foglio paga L. 105.000; costo compagnia L. 120.000. Ha 
realizzato un incasso lordo complessivo di L. 4.331.246 con una media 
di L. 26.700 a recita. Media per recite italiane L. 24.700; media per 
recite straniere L. 30.400. Ha beneficiato di contributi statali per com
plessive L. 1.982.100 (L. 538.100 per i  rientri, L. 144.000 per integra
zioni recite Italia meridionale e L. 1.300.000 per l ’allestimento di tre 
novità italiane). Gestione passiva.
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I  p r e m i  g o v e r n a t i v i  a l le  C o m p a g n ie ,  a g l i  a t t o r i  e d  a g l i  a u t o r i

Nella prima metà del mese di luglio, l ’on. Raffaele Resta, nuovo Sottosegretario allo Spettacolo, ha pre
sieduto la Commissione che si è occupata dei premi alle Compagnie teatrali. La Commissione Mini
steriale ha preso atto del lavoro svolto dai critici convocati a suo tempo per decidere sui meriti arti
stici ed organizzativi delle Compagnie italiane nella Stagione 1956-51. Essa ha praticamente ratificato le 
proposte dei critici che erano Bucciolini, Fiocco, Frascani, Possenti, Di Chiara, Radice, Ridenti, Tra
bucco (Presidente della Commissione, Mario Vinciguerra; Relatore, Franz de Biase) assegnando i 
premi come erano stati indicati:

Due premi da otto milioni ciascuno

Tre premi da sei milioni ciascuno

Tre premi da quattro milioni ciascuno

Due premi da due milioni ciascuno

Compagnie:
Gassman
De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli

Compagnie:
Baseggio
Proclemer-Albertazzi
Pagnani-Villi-Ferzetti-Foà

Compagnie:
Renzo Ricci-Eva Magni 
Nino Taranto
Teatro Sant’Erasmo di Milano, di Lari e 
Lida Ferro

Compagnie:
Adani-Ninchi
Calindri-V olonghi- Corti-Lionello

La Commissione Ministeriale ha, infine, per conto proprio deliberato di assegnare tre milioni alla 
Compagnia del Teatro Italiano; un milione in più alla Adani-Ninchi; un milione in più al Teatro 
Sant’Erasmo di Milano di Lari e Lida Ferro; mezzo milione al Teatro del Convegno di Milano ed 
altrettanto alla Compagnia Micheluzzi.

Sono stati inoltre conferiti i premi di un milione ciascuno ai commediografi: Guglielmo Giannini, 
Alessandro De Stefani, Giovanni Cenzato e Curzio Malaparte. I premi agli attori, sempre di un milione 
ciascuno, sono stati conferiti ad Annibaie Ninchi, Olinto Cristina, Luigi Cimara, Adelina Magnetti. 
Inoltre è stato assegnato un premio di L. 500.000 alla coppia Felice Girola-Adalgisa Rossi ed altret
tante ad Alfonsina Pieri.

I l premio ai registi, di un milione, è toccato ad Oreste Biancoli. Un premio minore è toccato a G. M. 
Cominetti.

La Commissione ha poi deciso che la quota massima per la prossima Stagione Teatrale per i rientri 
sia rappresentata dalla cifra di 600.000 lire; alla differenza, per eventuali incassi superiori, sarà corri
sposto il 2 per cento per le commedie straniere e il 5 per cento per le opere italiane. Inoltre ha 
deciso che una Compagnia per essere ammessa alle provvidenze governative deve essere composta da 
almeno dieci atteri professionisti.

Questa decisione è assai importante perché elimina o quantomeno toglie dal benefìcio dei rientri quei 
complessi che si formano con cinque o sei attori (quest’anno la Compagnia Ricci) per portare in 
giro un lavoro di sicuro successo. Si vuole così evitare di puntare — formando Compagnia — sul 
massimo di successo con il minimo impegno finanziario. Ma soprattutto si vuole che non rimangano 
attori disoccupati: questa la vera ragione del provvedimento.
Per le integrazioni corrisposte a quelle Compagnie che visitano piazze dove vi è carenza di teatri 
(come Venezia, Aosta, ecc.) o si recano all’estero, verrà corrisposta una integrazione sulla base del 50 
per cento del foglio paga; lo scorso anno invece era stato assegnato un contributo fisso.



LA COMMEDIA CLASSICA
Per poco che ci si soffermi a con
siderare e a leggere gli antichi 
greci, quella loro opera «assoluta» 
(si direbbe oggi) in un linguag
gio sorgivo, realistico e fantastico, 
che tutta l’esprime e l’esaurisce, 
per poco che ci si addentri in 
quel miracolo di luce, il resto, e 
sono secoli di letteratura, ci appa
rirà al confronto opaco e quasi 
incompiuto e indefinito. Anche 
a intendere il teatro, e come fatto 
e di che è nato, non si consiglierà 
mai abbastanza la frequentazione 
e meditazione dei classici (greci, 
e poi latini), nei quali si ritrova, 
con stupore e rapimento, il tron
co e la fronda, il fremito e il re
spiro, l’alba e il meriggio di quel
lo che poi sarà.
L ’editore Sansoni ha pubblicato 
un bellissimo volume: La com
media classica, a cura, e con pre
fazione e note introduttive di Be
nedetto Marzullo, e traduzioni di 
insigni studiosi, volume che rac
coglie il « repertorio » comico del
l ’antichità, da Epicarmo e Cra- 
tino a Plauto e Terenzio, e ce ne 
dà un quadro vistoso e minuto. 
Leggano soprattutto i giovani, ci 
prenderanno gusto; e ci pensino 
su; poi, ritornando ai nostri spet
tacoli d’oggi, distingueranno me
glio. Nel volume, e questo è l’in
canto, si possono cogliere non 
solo il tripudio dionisiaco e sa
lace, l’orgiastico impulso, la fre
nesia sessuale e primitiva, e la 
parodia e la satira, ma netti e ni
tidi, gli aspetti dell’esistenza quo
tidiana, i ritratti incomparabili, 
l’intimità deliziosa di un umanità 
defunta da tempo immemorabile 
e pur presente, come l’argenteo 
bagliore mediterraneo tra le isole, 
il mare, gli ulivi. D i più, da quel
l’intimità capricciosa, e senza pu
dori, di artigiani, cortigiane, con
tadini, servi sciocchi, filosofi e 
mezzane, da quegli estri di satiri, 
da quello spettacolo agreste e ur-

bano, nacque un canto divino. 
Furono le « festevoli raffinate re
veries » di Cratete, fu la « sorri
dente svariata gaiezza » di Fere- 
crate, e la serenità distaccata, 
limpida, di Aristofane là, negli 
Uccelli, « meridiano sogno d’una 
estate senza tempo »... I l coro del
le Nuvole; ricordate il coro delle 
Nuvole? Correte a leggere: è un 
tuono, una vampa, un fremito 
candido e misterioso: «Sempre 
roride nuvole - splendide noi ci 
leviamo... ». Shelley non ha fatto 
di meglio con i suoi venti alti ed 
i baleni celesti; e le « nuvole » 
aristofanesche sono la natura stes
sa, e sono dee sacre e primaverili, 
dal piè leggero. E’ la musica: la 
nascita della musica nei Segugi 
di Sofocle, selva « di rumori im
provvisi, di richiami, di voci, di 
verdi aneliti ». Si impara dunque, 
in queste pagine, con l’irresisti
bile vivacità comica, con la buf
foneria icastica, il ritmo e il con
certo di uno spettacolo. Ma come 
sorsero, come sgorgarono quel 
riso, quella comicità? Ci soccorre 
per l’appunto un altro libro uscito 
in questi giorni nella « Biblioteca 
dello spettacolo » dell’editore La- 
terza: La nascita del comico, di 
Armando Plebe. I l Burckhardt 
con fertile densità, come avviene ai 
maestri, scrisse che presso i greci 
il comico nella poesia è antichis
simo, e che quando divenne tea
trale già, e da gran tempo, viveva 
nell’epos e nella lirica. E ricor
dava Ter site, Polifemo ed Irò in 
Omero, e la poesia di Archiloco, 
« quella poesia di scherno » ele
vata a genere letterario, e che 
« per forma e contenuto doveva 
poi avere la più profonda influen
za sidla commedia ».
Nel volume del Plebe quel « riso 
omerico » è argutamente trattato, 
con sottigliezza sceverandosi il 
« riso di gioia, primitivo e natu
ralistico » da quel « sorriso », con
dizione e premessa della perce
zione comica, che si irradia da 
un atteggiamento quasi inconscio 
di serenità, da una virtù dell’ani
ma: « sorrise degli dei il sommo

padre », e via dicendo. E’ un mo
mento delicato e profondo nel 
formarsi della spiritualità greca, 
ironia sarcasmo saggezza, e quin
di della spiritualità del mondo; 
e giustamente il Plebe ci si sof
ferma, passando poi via via ad 
analizzare il riso di-derisione e la 
scoperta del ridicolo, la carica
tura popolare e la caricatura 
borghese, il licenzioso e il sov
versivo, trattando della tecnica 
della commedia e dell’estetica 
del comico. Begli studi, e cari-, 
la frequentazione dei grandi mae
stri antichi è energetica, fa san' 
gue e muscoli, ma anche vi per
suade. Vogliamo dire che vi in
duce a un che di meditativo, di 
intimamente e sovranamente let
terario e poetico, che è la sag
gezza stessa. Perenne umanità 
che rianima alla ricerca di uno 
stile nuovo, uno stile per il teatro
d Oggi. Francesco Bernardelli

TEATRO DEI RAGAZZI
Che il teatro educativo, in Italia, 
sia pressoché lettera morta è com
provato, oltre che dall’esperienza 
di ciascuno di noi, intellettuali e 
insegnanti di tutti gli ordini e 
gradi, dal resoconto ufficiale pub
blicato recentemente, per conto 
del « Comitato di collegamento 
internazionale dell’Associazione 
americana per l’insegnamento 
drammatico», da Géraldine B. 
Siks, circa l’attività del Teatro 
dei ragazzi in ben 27 paesi: dove 
troviamo informazioni su quel* 
che fanno in Afganistán e a 
Haiti, in Irak e in Sudafrica, ma 
dove dell’Italia non si parla per 
il semplice motivo che non c’è 
niente da dire. Sarebbe seducente 
elencare le grandi iniziative che 
nel settore del teatro scolastico 
hanno preso, invece, da anni i 
paesi stranieri, dal « Théâtre de 
l ’Oncle Sébastien » di Léon Chan
cerei al « Young Vie » e al « Chil- 
dren’s Theatre » inglesi, dal grup
po olandese del « Puck » agli 
innumerevoli centri teatrali che 
fioriscono sul tronco della vita



scolastica, dalle elementari alla 
università, negli Stati Uniti di 
America : seducente, ripetiamo, 
ma troppo lungo e, per ora, tut- 
t’altro che lusinghiero per il nostro 
paese. Tuttavia un certo risveglio 
— inevitabile, del resto, in uno 
Stato moderno — si sta già pro
filando anche da noi, e la sua 
data di partenza può considerarsi 
quel Convegno fiorentino che, 
promosso dal « Centro didattico 
nazionale » sul tema « Teatro e 
Scuola », registrò una serie di re
lazioni (di Giovanni Calò, Paolo 
Grassi, Luigi Volpicelli, G. M. 
Bertin, Enzo Petrini, Giovanni 
Calendoli), in cui l’importanza 
e il valore educativo del fatto 
teatrale innestato nella scuola fu 
messo a fuoco in modo da auto
rizzare le più rosee speranze.
Un apporto decisivo a questa 
bella vittoria (futura ma spera
bilmente non troppo lontana) del 
teatro e della scuola italiani, re
sterà senza dubbio il libro che 
Anna Maria Romagnoli, garbata 
scrittrice nota a tutti i radioascol
tatori per aver diretto per oltre 
un lustro la calibratissima rubrica 
« Casa serena » e donna di viva 
sensibilità per tutti i problemi 
del teatro e dell’educazione, ha 
pubblicato in questi giorni per 
i tipi della Palladium, e che si 
intitola Impariamo a recitare (Il 
teatro come giuoco educativo). 
Il pregio maggiore di quest’opera, 
scritta con una vivacità spiritosa 
e cordiale, è che unisce, o meglio 
dissimula il carattere di precet
tano teorico nel corpo di un vero 
e proprio romanzo per ragazzi, 
descrivendoci le avventure, le 
esperienze, le scoperte, i problemi 
di un gruppo di dieci scolari dei 
due sessi, tra i 6 e i 14 anni, i quali, 
caratterizzati con tocchi sobri ma 
efficaci, s’impossessano a poco a 
poco, guidati da esperti ma quasi 
fraterni insegnanti, dell’affasci
nante « giuoco del teatro », sino 
ad aver assorbito, alla fine del
l ’anno scolastico, quanto basterà 
a farne degli attori dilettanti in 
grado di recitare con garbo una

vera e propria commedia. Comin
ciando dalla respirazione corretta 
e dal rilassamento muscolare e 
mentale, imparano gli elementi 
fondamentali della danza e del 
canto, passano attraverso una nu
trita serie di esercizi che stimo
lano in loro lo spirito d’osserva
zione e di mimesi, quindi si pro
vano nei mimi, dai più semplici 
ai più complessi, finché nasce, 
quasi spontanea, la parola, la bat
tuta teatrale, il dialogo, dapprima 
improvvisati, poi concertati per 
iscritto, in ultimo studiati su un 
testo preesistente, dopo essersi 
fatti le ossa su un’espressiva e 
intelligente dizione di versi. A 
questo punto i dieci ragazzi, dive
nuti a poco a poco disinvolti e 
precisi, perduti i più grossolani 
difetti di pronuncia e assai più 
eleganti nel camminare e nel 
gestire, non hanno più che un 
desiderio: recitare, recitare una 
bella commedia, la quale potrebbe 
essere quella che l’Autrice include 
in fondo al volume : un agile 
adattamento teatrale, ad uso dei 
giovani, del Christmas Carol di 
Dickens, provvisto di opportune 
note per la messinscena. Il libro, 
illustrato da vivaci disegni di A l
fredo Romagnoli e da alcune ta
vole fuori testo, è un’attraente e 
proficua lettura sia per gl’inse
gnanti che per i loro allievi. Sa
rebbe augurabile che qualcuno 
tentasse di metterlo in pratica.

I. A. Chiiifl.sa.Eio

Giuseppe Luongo è tra i  pochis
simi autori italiani che si inte
ressi fattivamente dei teatro per 
i giovanissimi. Si cerca, con mez
zi e sistemi diversi, di incremen
tare uno spettacolo (teatrale o ci- 
nem ato grafico) per i  giovani, ma 
i risultati sono a tutt’oggi molto 
al di sotto delle esigenze dell'im
portante problema. In Italia ope
rano sul piano professionistico 
non più che una mezza dozzina 
dì locali per i  giovanissimi spet
tatori-. a Milano, a Roma, a To
rino, ed esiste anche una Compa
gnia adatta, quella diretta da En-

zo Convalli. Ma è poco, ancora 
troppo poco. Eppoi, chi scrive per 
la gioventù? Quali sono gli au
tori che dedicano buona parte del 
loro lavoro ai giovanissimi, come
10 dedicarono un Vamba, un Fan
ciulli, una Tartufavi, un Bonelli, 
un Giardini? Facciamo pure un 
nome, bello e lucente : Sergio To
fano. E poi?
Ecco Luongo. Scrivere per i ra
gazzi d’oggi non è facile; « i  ra
gazzi dei nostri tempi — dice 
Luongo — hanno uno spirito di 
osservazione acutissimo e una sen
sibilità pronta e scattante, per cui 
l ’attore che stintigna la parte o 
l’esagera, riceve con tempestività 
bruciante la beccata che la tolle
ranza del pubblico degli adulti 
gli avrebbe risparmiata ».
Troppo giusto. Ragione per cui 
le «commedie fiabesche» di Giu
seppe Luongo sono spettacolo ve
ro e proprio, concepite e scritte 
in funzione di un teatro da non 
prendersi alla leggera, da ?ion 
passare di sottogamba alla car
lona. Due « fiabe » escono ora per 
ì tipi di «Arcoscenico»: sono 
Fiordigiglio e i tre compari e II 
Principe Air. Due lavori, tra i 
parecchi altri sottolineati da vivi 
successi, che hanno già compiuto 
un ottimo cammino in parecchie 
edizioni.
11 teatro « per gli anni verdi » di 
Luongo ha il vanto Tesser vivo e 
umano; fiabe sì, ma intrise di 
umanità e di poesia. L ’autore, che 
ha scritto e scrìve anche per il 
teatro regolare ha ben inteso la 
sua missione. Dà al teatro « ver
de » una misura di estrema con
sapevolezza, di impegnata ade
renza. E i giovanissimi spettatori 
avvertono questo impegno. Oggi 
i giovanissimi non bisogna delu
derli né ingannarli.

Enrico Bassan»
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L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con sede 
centrale in Roma - Via Molise, 11 - ha iniziato 
nel febbraio 1952 la pubblicazione di un pro
prio Bollettino in lingua francese dal titolo 
“  Echanges internationaux dans le domaine du 
théâtre ” , allo scopo di favorire la conoscenza 
all’estero della produzione teatrale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per rispon
dere alle esigenze della sua crescente diffusione, 
è stato redatto anche in lingua inglese. A partire 
dal IV numero dell’anno 1953 è pubblicato in 
unico fascicolo bilingue, francese od inglese, dal 
titolo “  Italian Theatre Rcview - Revue du 
Théâtre Italien ” .
Sono stati sinora pubblicati i testi de “  I l cal
zolaio di Messina ”  di Alessandro De Stefani, 
“  La sei giorni ”  di Ezio D’Errico, “  Lo scan
dalo Fregonard ”  di Umberto Morucchio, “  L’ ip
pocampo ”  di Sergio Pugliese, “  Gli ultimi cin
que minuti ”  di Aldo De Benedetti, “  Nora 
seconda ”  di Cesare Giulio Viola, “  Ovvero il 
commendatore ”  di Mario Federici, “  La scala ”  
di Rosso di San Secondo, “  Isa, dove vai? ”  ovvero 
“  L’incrinatura ”  di Cesare Vico Lodovici, “  Il 
principe Air ”  di Giuseppe Luongo - “  Gian Carlo, 
il ragazzo maturo ”  di Luigi Bonelli - “  Pucccttino 
e l’orco ”  e “  Gavino Barucca e la zucca ”  di Mario 
Pompei (questi ultimi quattro compresi in un 
fascicolo speciale di Natale dedicato al Teatro 
per ragazzi), “  La fiaba di Namù ”  di Angelo 
Rognoni, “  Nostra dea ”  di Massimo Bontem- 
pelli, “  I  cugini stranieri ”  di Turi Vasile, “  Buon 
viaggio, Paolo! ”  di Gaspare Cataldo e “  Yo, el 
Rey ”  di Bruno Cicognani.
Ogni fascicolo comprendo, oltre al testo di una 
commedia, sintesi e fotografie delle opere pre
sentate in Italia nel corso della stagione, ed un 
vasto notiziario teatrale.

L’Ente Italiauo per gli Scambi Teatrali, dont le 
siège central se trouve à Rome - Via Molise, 11 
- a commencé dans le mois de février 1952 la 
pubblication d’un Bulletin en langue française 
intitulé: “  Echanges Internationaux dans le do
maine du théâtre ” , afin de favoriser la con
naissance à l’étranger de la production théâtrale 
italienne.
A partir du mois de janvier 1953, le Bulletin, 
pour répondre aux exigences de sa croissante 
diffusion, a été publié également en langue an
glaise. A partir du quatrième numéro de l ’an
née 1953, il a été édité en unique brochure 
bilingue anglaise et française intitulée: “  Italian 
Theatre Review - Revue du Théâtre Italien ” . 
Jusqu’à ce jour, cette Revue a publié les textes 
complets des pièces suivantes: “  Le savetier de 
Messine ”  d’Alessandro De Stéfani,' “  Les six 
jours”  d’Ezio D’Errico, “ Le scandale Frego
nard ”  d’Umberto Morucchio, “  L’hippocampe ”  
de Sergio Pugliese, “  Les dernières cinq minu
tes ”  d’Aldo De Benedetti, “  La seconde Nora ”  
de Cesare Giulio Viola, “  Le patron ”  de Mario 
Federici, “  L’escalier ”  de Piormaria Rosso di 
San Secondo, “  La fêlure ”  de Cesare Vico 
Lodovici, “  Le prince Air ”  de Giuseppe Luongo, 
“  Gian Carlo, l’enfant déjà m ûr”  de Luigi Bo
nelli, “  Puccottino e l ’ogre ”  et “  Gavino Ba
rucca et la courge ”  de Mario Pompci (ces der
niers publiés dans le numéro spécial de Noël 
consacré au théâtre pour les enfants), “  La féerie 
de Namù”  d’Angelo Rognoni, “ Notre déesse”  

j de Massimo Bonteinpelli, “ Les cousins étrangers”  
de Turi Vasile, “ Bon voyage, Paolo!”  do Gaspare 
Cataldo et “ Yo, el Rey”  de Bruno Cicognani.

; Chaque numéro comprend, outre le texte complet 
d’une pièce italienne, des synthèses et des photogra
phies des pièces représentées en Italie au cours de la 

| saison théâtrale et des nouvelles théâtrales détaillées.
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Per ima degna sepoltura a Memo Beitassi
Pubblichiamo il primo elenco del denaro perve
nutoci per seppellire degnamente a Sorbolo, Memo 
Penassi, la cui tomba si trova ora in stato provvi
sorio ed affatto degno. La somma raccolta è mo
desta, come si vede, ma abbiamo la promessa, gene
rosa e spontanea, della Direzione del Teatro e della 
Società degli Autori; sarà — lo abbiamo già ca
pito — il solo mezzo per portare a termine il nostro 
pietoso compito. Ringraziamo tutti coloro che han
no voluto aderire con umana pietà alla nostra ini
ziativa e particolarmente la Direzione della Radio- 
televisione Italiana, sempre pronta con affettuoso 
slancio, nelle liete e nelle tristi occasioni.
RAI - Radiotelevisione Italiana . . . . L. 300.000
TEATRO REGIONALE EMILIANO (Diana 

Terrieri, Mario Pisu, Luigi Vannucchi,
Antonella Vigliani, Sandro Dolchi, Mas
simo Dursi, Paolo Stoppa, Lola Brac
cini, Guido Sacerdote, Vittorio Caprio
li, Vittorina Benvenuti, Renato Navar-
r in i ) ................................................. » 62.000

I.L.T.E. - Proprietaria Editrice di « Il
Dramma »   » 25.000

E.T.I. - Ente Teatrale Italiano . . . .  » 20.000
REMIGIO PAONE.................................. >, 20.000
ELENA ED ELIGIO POSSENTI . . . »  10.000
EUGENIO BERTUETTI.............................» 10.000
LUIGI CIMARA....................................... » 10.000
ANGELO LUZZANI.................................. » 10.000
PAOLA RICCORA, in memoria di suo

figlio, Gino Capriolo........................» 10.000
FERDINANDO PALMIERI........................» 5.000
ARMANDO ROSSI.................................. » 5.000
ALFREDO FALCONI.............................»» 5.000
ALBERTO BERTO LIN I........................» 5.000
GIUSEPPE LUONGO.............................» 5.000
EMILIO C A G L ÌE R I.............................» 5.000
LIBRERIA DEL TEATRO, Firenze . . » 3.000
CARLO TRABUCCO.............................» 3.000
RENATO RIZZOLI.................................. » 3.000
GRUPPO INCONTRI TEATRALI, Bologna » 2.500
GINO M A ZZO N I.................................. » 2.000
E. V., G enova....................................... » 2.000
N. N., G enova....................................... » 1.000
F. B., Altare............................................ » 1.000
CARLO ENRICO MARGARINI . . . »  1.000
GIULIO BUCCIOLINI............................. » 1.000
MASSIMO PIANFORINI........................» 1.000
RAFFAELLA MANFRE’ ........................» 1.000
GIOVANNI CORTELLINI . . . . . .  500
GIORGIO D’ANGELO.............................» 500

Totale L. 529.500

Per la  casa di riposa degli a rtis ti dram m atici
In questo stesso fascicolo, dove è detto dei « Premi 
Governativi alle Compagnie, agli attori ed autori » 
si legge che un milione è toccato ad Adelina Ma- 
gnetti per onorare la sua vita'di attrice illustre. 
Questa notizia ci ha fatto particolarmente piacere 
perché Adelina Magnetti, come è risaputo, è ospite 
graditissima della Casa di Riposo da alcuni anni, 
ma non per questo dimenticata. Che lo Stato, e 
per esso la Direzione Generale del Teatro, l ’abbia 
ricordata, è stata una grande gioia per la nostra 

' diletta amica, alla quale rinnoviamo ogni augurio 
con tutto il cuore. Di Adelina Magnetti, abbiamo 
pubblicato, nel fascicolo del giugno scorso, uno stu
dio critico sulla sua arte di Vittorio Viviani ed un 
piccolo squisito « ritratto » che Renato Simoni 
scrisse per lei.

PRIMO ELENCO DEL SEDICESIMO MILIONE 
(Il 15° milione è stato raccolto in 4 numeri della rivista)
Somma rimasta dal pareggio del 15° milione

(vedi fascicolo precedente) . L. 557.397
DARIA BERTINI, in nome del Comitato 

Milanese di Onoranze alla memoria di 
Maria Melato nel VII anniversario 
della scomparsa della grande Attrice » 200.000

CESARINO BRANDUANI, per i suoi cin-
quant’amni di libreria.................... » 10.000

AMICI DELLA COMPAGNIA DEL TEA
TRO MEDITERRANEO in visita alla 
Casa del Caos, per onorare la memoria 
di Luigi Pirandello (Carlo d’Angelo,
Berta Ugolotti, Mario Imbaglione, Bep
pe di Martino, Anna Miserocchi, Ser
gio Fantoni, Ottorino Guerrini, Gio
vanni Cutrufelli, Vittorio Sanipoli,
Piero Carnabuci).............................» 10.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribal
ta » di Torino.................................. » 5.000

DARIO CESARE PIPERNO, in memoria
di Marcella M e ln a ti........................» 5.000

MARIA ROGNONI, in memoria di Angelo,
suo m arito....................................... » 5.000

Totale L. 792.397

B Mentre il fascicolo è tutto in macchina — questa la 
ragione per cui la notizia appare in ultima pagina — 
apprendiamo che è morta a Roma, dove risiedeva da tem
po, l’attrice Tilde Mercandalli, nata a Milano cinquan
tanni fa. Fu attrice graziosa e gentile, particolarmente do
tata di vis comica, fece parte di molte Compagnie, poiché 
la ricordiamo con Ruggeri e la Borboni, con Zacconi e 
Melnati. Ebbe un periodo di ottima notorietà negli anni 
che fu « prima donna » con Petrolini, affiancando e ser
vendo con disinvolta bravura ed ammirazione il grande 
attore. Il nostro amichevole ricordo alla memoria di 
Tilde Mercandalli.
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METALLURGIA - MECCANICA GENERALE - MACCHINE 
UTENSILI - UTENSILERIA - COSTRUZIONI AERONAUTICHE
- ELETTROTECNICA - ELETTRONICA - ENERGIA NUCLEARE
- MATERIE PLASTICHE, GOMMA, VERNICI E COLLANTI - 
CINEMATOGRAFIA - FOTOGRAFIA - OTTICA - MACCHINE 
ED IMPIANTI PER L’EDILIZIA ED I LAVORI STRADALI

0) P A L A Z Z O  DELLE E S P O S IZ IO N I A L  V A L E N T IN O
¡j¡ M a n ife s ta z io n i c o lle g a te :
•> Il MOSTRA-CONCORSO NAZIONALE DELLE INVENZIONI E DEI PROGRESSI
0 INDUSTRIALI DELLA MECCANICA
£ RASSEGNA INTERNAZ. DELLA STAMPA TECNICA. SCIENTIFICA E PERIODICA
« CONGRESSO PROMOSSO DAL « CRATEMA » SU: LA TECNICA E IL MERCATO
^  IX CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA TECNICA CINEMATOGRAFICA

IX SETTIMANA CINEMATOGRAFICA INTERNAZIONALE 
.2 ix CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE MATERIE PLASTICHE
3 PROIEZIONI DOCUMENTARI TECNICI

OC M a n ife s ta z io n i o rg a n iz z a te  d a l s a lo n e :
III CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA VIABILITÀ INVERNALE(CERVINIA - 4-7 FEBBRAIO 1957)
I SALONE INTERNAZIONALE DEL TRATTORE E APPLICAZIONI RELATIVE(12-19 MAGGIO 1957)

Comitato e Segreteria del Salone: TORINO
Via Massena, 20 - Telefono 40.229 - Telegrammi: Saitecnica - Torino
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