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BL S O L O  G R A N D E  C R IT IC O  D R A M M A T I C O  C H E  A B B I A  A V U T O  

L ’ I T A L I A  C O N T E M P O R A N E A  È  R E N A T O  S B M O N S  *  niIirQTn , _PER QUESTO, LA
RACCOLTA DI TUTTE LE SUE RECENSIONI AL ‘CORRIERE’ DAL 1911 ALLA MORTE (1952) CO
STITUISCE IL DOCUMENTO PIÙ IMPORTANTE NELLA BIBLIOGRAFIA TEATRALE NAZIONALE

Renato Simoni con la « sua » barca dei comici a capo del letto. Il dipinto di Casimiro de Rossi. « Goldoni sulla barca dei Commedianti », si trova alla Galleria d’Arte moderna di Firenze. La copia appartenuta a Simoni è al Museo della Scala.

SONO GIÀ USCITI TRE 
VOLUMI ED ABBIAM O  
IN  PREPARAZIONE 
IL  QUARTO

RENATO SIMONI FA TESTO : TUTTI 
LO CITANO PER LA SUA OPERA 
“ TRENTANNI DI CRONACA 
DRAMMATICA ”
« Trent’anni di cronaca drammati
ca » di Renato Simoni è opera di 
consultazione indispensabile agli 
attori, ai critici, a tutti coloro che 
si occupano di teatro sul piano cul
turale, ma non a questi soltanto 
perché la materia è così vasta da 
poter tornare utile a chicchessia, 
per una data, il riferimento ad un 
autore, un interprete, un teatro. 
Il primo volume di « Trent’anni di 
cronaca drammatica » comprende 
la critica dal 1911 al 1923; il secon
do volume comprende gli anni dal 
1924 al 1926, ed il terzo volume 
dal 1927 al 1932. Il quarto volume 
è in corso di stampa. Ogni volume 
costa 3800 lire. Il primo è esaurito.

Di. Renato Simoni abbiamo pubbli
cato, in un volume del medesimo 
formato delle « Cronache », anche 
«Le commedie»: Tramonto - La 
vedova - Carlo Gozzi - Matrimonio 
di Casanova (in collaborazione con 
Ugo Ojetti). Il volume «Le com
medie » di Renato Simoni, con una 
smagliante introduzione dello stes
so Simoni, costa 1500 lire.

Gli abbonati de « Il Dramma » 
vecchi e nuovi (fino al 31 marzo 
1958) hanno uno sconto del 50% 
su tutti i libri di teatro editi dalla 
lite. Chi non ha il Simoni non 
perda questa occasione. Il primo 
volume è esaurito.

T r o n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

I L T E “ Trent’anni (li cronaca drammatica” e “ Le commedie” sono in vendita da tutti i librai, ma non trovando i volumi, 
rivolgersi direttamente alia ILTE - corso Bramante, 20 - Torino. Servirsi del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - 
Industria Libraria Tipografica Editrice.



- JUrBUILU

{ ¡ y œ m m m a
COMPAGNIA D E L  TEATRO M EDITERRANEO

TEATRO STABILE PER LA SICILIA 
DIRETTO DA GIOVANNI CUTRUFELLI 

XIII STAGIONE (1957-58) A PALAZZO DEL PARLAMENTO

V E S T I R E  G L I  I G N U D I
DI . . /< r ( y '  . iAr s / fA-SAc*

C A P P I D D A Z Z U  
P A G  A T U T T  U

COMMEDIA DELLE MASCHERE SICILIANE DI

(prima rappresentazione assoluta)

G R A N D E  R E N T R E E
DUE ATTI E SETTE QUADRI DI

( novità )

zz//a¿/ (PER ORDINE ALFABETICO)
ROSINA ANSELMI, FRANCA RENI, EUGENIO COLOMBO, GIO
VANNI CUTRUFELLI, ENZO LIBERTI, FRANCA MANETTI, 
GABRIELLA PASCOLI, PANCRAZIO TALIO, ANTONIO TUR- 
CHETTI, BERTA UGOLOTTI, ANTONIO VENTURI, LINO VITALITI
SCENE DI SIVIERI - ALLESTIMENTO DI MORICI - CO- 
STUMIDI SAROVIC - REGÌE DI GIOVANNI CUTRUFELLI

ASSESSORATO TURISMO SPETTACOLO REGIONE SICILIANA

! SUPPLEMENTI DI “ IL DRAMMA”
I supplementi di « Il Dramma » so
no volumetti che contengono una 
commedia già pubblicata in un fa
scicolo della rivista, numero esau
rito. Nel tempo, quella commedia 
che un supplemento ripubblica, fu 
insistentemente e continuamente 
richiesta. Vi sono commedie ri
stampate più volte nei supplemen
ti: i titoli, quindi, sono quanto mai 
attraenti per la garanzia di succes
so, e gli autori tra i migliori e più 
fortunati.
Vecchia Serie
9. Giovanni Cenzato - HO PERDUTO MIO MARITO

13. Eugene O’ Neill - IL LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA 
17. Michele Caramello - LE TRE MARIE

Nuova Serie
1. Marcel Achard - ADAMO
2. Maxwell Anderson - WINTERSET
3. Ilja Eremburg - IL LEONE DELLAPIAZZA
4. William Shakespeare - AMLETO
5. Giovanni Mosca - L’EX ALUNNO
6. Gherardo Gherardi - QUESTI RAGAZZI!
7. André Roussin - LE UOVA DELLOSTRUZZO
8. Carlo Veneziani _ L’ANTENATO
9. Vittorio Calvino - LA TORRE SULPOLLAIO

pMIM^jiiilI^I3ESEi5B5SSS^S
IL DRAMMAMENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE OIRET.TO DA LUCIO RIOENTI

ILTE - INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

I supplementi di « Il Dramma » hanno questa presentazione come copertina.
* * *

Ogni supplemento di « Il Dramma » costa 100 lire - Sei volumetti insieme: 500 lire.
X C T £

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE Corso Bramante, 20 - Torino - Telefono 690.494
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R A I  -  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

PROGRAMMA NAZIONALE

18 MARZO

I l  la d ro
ire atti di HENRY BERNSTEIN

17 MARZO

Sera d i p io g g ia
tre alti di PAOLA RICCORA

19 MARZO
L a  L o ira
di ANDRÉ OBEY

25 MARZO

I l  g e n e ra le  d e l d ia v o lo
tre atti di KARL ZUCKMAYER

29 MARZO

La m a d re
un alto di MASLINA RUEDA

5 APRILE

I l  M is te ro  d e lla  N a tiv ità  
d e lla  Passione e d e lla  
R e su rre z io n e  d i  N ostro  
S igno re
di SILVIO D’AMICO

20 MARZO

M o s tra  P e rsona le
di MARCELLO MASTROIANNI

26 MARZO

La b e lla  s to r ia  d e l tre n o
rievocazione di GIAN DOMENICO GIAGNI e 

LIVIO JANNATTONI

27 MARZO

C ap itan  Fracassa
radiosintesi di MARIO MATTOLINI c MAURO 

PEZZATI da T. GAUTIER

10 APRILE

21 MARZO
Le occasioni dell’umorismo :

T a r ta r in e id e
cura di GIORGIO ASSAN ed EMILIA STOBBIA 

26 MARZO
Fiabe teatrali

La  fa n c iu lla  d i neve
di N. A. OSTROWSKJ 

4 APRILE
La Sacra Rappresentazione in Inghilterra:

La  C roc ifiss ione  
d i W a k e fie ld

Il APRILE 
Le favole dei moralisti :

In to rn o  a l ta v o lo  d i 
M o n s ie u r de V o lta ire

a cura di G. D. GIAGNI

Á  o d a  R A D I O S

Q  PROGRAMMA l i  PROGRAMMA
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M AR ZO  1958 DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLI CITA* : ILTE (Industria Libraria Tipo- grafica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 3200; semestre L. 1700; trimestre L. 850 - Conto corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 3700; semestre L. 2000; trimestre L. 1000

Taccuino: NECESSITÀ O MENO DI VOLIERE E DI VOLATILI * TAVOLE SEPARATE: “La tovola accanto alla finestra” - 
“ La tavola numero sette”, commedia in due episodi e cinque quadri di TERENCE RATTIGAN, traduzione di LAURA DEL 
BONO * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) : ANTON GIULIO BRAGAGLIA, FRANCESCO BERNARDELLI, 
JEANINE DELPECH, LUCIO RIDENTI, VITTORIO VECCHI, GIORGIO ROGGERI, ALBERTO BERTOLINI, ENRICO 
BASSANO, GIORGIO GUAZZOTTI, ERNESTO GRASSI, ACHILLE MANZO * Copertina: PIERO GARINO (il personaggio di 
Sibyl in “La tavola numero sette”) ♦ Disegno di SASSU ♦ Fotografìe di De Rota, Leoni, Walter Breveglieri, P. Gabriele Angelo 
Adoni, Moncalvo, Foto E. P. T., Moisio, Ronald, Ledino Pozzetti, Lipnitzki, Pubblifoto, Invernizzi, Archivio fotografico ILTB»

Abbiamo ricevuto questa lettera: “  Egregio Direttore, Anton Giulio Bragaglia ha avuto la cortesia
— squisita perchè spontanea e rivolta ad un teatrante ancora acerbo —• di dar la replica ad una mia 
noticina pubblicata sul ‘ Corriere Lombardo a proposito delle scuole di recitazione. Anche ‘ Dramma ’ 
ha ripreso in succinto quelle parole nell’ultimo fascicolo di febbraio. Come Ella stessa ha potuto 
accertare, Bragaglia — per quel bell’impeto polemico che lo rende ancora vicino e fraterno a noi 
giovani — fraintende il senso della mia argomentazione che nello stile e nella sostanza non si pone 
sul piano dell’estetica, ma della pratica e che — nelle intenzioni — non vuol essere mai e poi mai 
filoaccadomica. Perciò La prego vivamente di voler accogliere sulla Sua rivista la seguente breve 
precisazione, forse inadatta alla distratta clientela di un quotidiano, certamente interessante ad un 
pubblico di ‘ specialisti ’ e di attori: ‘ A volare s’impara volando ’, dice Bragaglia e ‘ a recitare 
s’impara recitando ’. Su questo punto mi dichiaro più ‘ bragagliano ’ di Bragaglia. Il problema è 
d’ordine pratico: dove recitare? Agli aspiranti attori Benassi e Bidenti si poneva — quarant’anni fa
— l’alternativa ‘ scuola o compagnia ’. Oggi ci si iscrive all’Accademia perchè questo è l’unico modo 
possibile di cominciare a recitare sotto la guida di attori di razza, come la signora Sperani, la signora 
Capodaglio o Sergio Tòtano. I capocomici — distratti non di rado da impegni di pubblicità televisiva 
o di partecipazioni a ‘ fotoromanzi’ (1) — stentano a tenere in piedi Compagnie dall’organico ridot
tissimo e dalla durata semestrale: come possono dedicarsi all’educazione teatrale di qualche aspirante 
attore mai prima salito in palcoscenico? Io non ho scritto che le scuole di recitazione sono ‘ le migliori 
voliere ’, bensì che esse sono ‘ l’unica voliera accessibile ai giovani di belle speranze ’ : il che è ben 
diverso. Sulla ‘ culturetta ’ servita nelle accademie, siamo tutti d’accordo. I corsi cosidetti di cultura 
teatrale contribuiscono — in ultima analisi — ad aumentare la insopportabile prosopopea di certi 
giovani pappagalli sapienti che hanno letto, forse, il ‘ Breviario ’ di Bertolt Brecht, ma ignorano 
l’esistenza di ‘ I Comici Italiani ’ del Basi. Non è esatto che il magno allevamento romano congedi 
quaranta volatili all’anno: in tale cifra io ho compreso — con approssimazione — i giovani delle 
due accademie milanesi addizionati ai loro colleghi di Doma. E’ certo, però, che il numero dei diplo
mati da tutte le accademie d’Italia si aggira sulle duecento unità. All’Ufficio del Lavoro di Milano 
sono iscritti 1200 (milleduecento) attori di prosa. Sommati ai colleghi dell’Italia centrale e meri
dionale, possiamo comporre l’organico di duo reggimenti di fanteria, impegnati sul fronte di venti 
Compagnie primarie e tre centri BAI-TV, per conquistare alla baionetta il nostro pane quotidiano. 
Mandare allo sbaraglio altre duecento reclute, ogni nove mesi, è disonesto e immorale: e verso quei 
giovani che hanno diritto di illudersi e verso quegli attori che intendono mantenersi fedeli al proprio 
decoro di professionisti. Di qui la mia ovvia deduzione. Limiti il Ministero della P.I. a due, tre, le 
accademie di recitazione; chiuda le altre, numerosissime e squalificate. All’intorno di quelle super-

fi) I  quotidiani hanno pubblicato, con larghezza di spazio, che la più grande attrice di prosa italiana, 
l’illustre Emma Qramatica, ha terminato in una villa di Seregno due « romanzi a fumetti », cioè due 
delle sue maggiori interpretazioni: La damigella di Bard di Salvator Gotta e Gli alberi muoiono in piedi 
dell’argentino Casona. «Partner» — dicono sempre i giornali — Paolo Carlini.

NECESSITÀ O MENO DI VOLIERE E DII VOLATILI



stiti si operi una selezione severa fino alla crudeltà. E si abbia il coraggio di rinunciare allo stipendio 
se — mancando degli autentici ‘ valori ’ — le scuole di recitazione devono trasformarsi in involon
tario strumento di disordine morale e di crisi economica. Ma questo — mi pare, egregio Direttore — 
6 argomento per un suo 4 Taccuino ’. Con molti ossequi - Giorgio Gabrielli ” .
Infatti, l’argomento è qui. Ce ne occupiamo perchè la scuola della scena rientra nel complesso pro
blema del teatro in genere e del teatro drammatico in particolare: assistendo all’inserimento di una 
intera generazione nell’ingranaggio del teatro, l’impressione che se no prova non è tra le più confor
tanti. Se qualche giovane attore si salva lo deve in gran parte alia “ fortuna”  di essere entrato nel 
“  giro ”  dove qualcuno preme con rapporti personali, oppure perchè un protettore gli tende una 
mano TV. Ma ciò non cambia i valori e non sposta i termini del preoccupante passivo. Le scuole di 
recitazione sono necessarie, ma l’inflazione di esse è dannosa e più ancora che dannosa, catastrofica, 
per la quantità di illusi che esse creano. Costoro non si adattano, o difficilmente ripiegano scornati, 
quando hanno capito che si trovano in un vicolo chiuso, costretti a cambiare mestiere. Nascono così 
gli spostati. Due o tre scuole al massimo, come dice Gabrielli, sono sufficienti. Anche necessarie. Vedremo 
perchè. No esistevano due sole anche al principio del Secolo e fino alla prima guerra: a Roma ed a 
Milano; Santa Cecilia e l’Accademia dei Filodrammatici. A quell’epoca — la nostra epoca — le 
Compagnie erano tutte formate da “  figli d’Arte ” : nella fitta rete di queste famiglie di comici, 
riusciva ad infiltrarsi a stento qualche “  filodrammatico ”  tra i più appassionati: i decisi a tutto, per 
intenderci, che i sacrifici orano molti e la fame continua. Coloro che non erano figli di attori venivano 
considerati “  filodrammatici ”  per antonomàsia. Occorreva “ farsi accettare”  poiché era esattamente 
come entrare in casa d’altri, tanto il clan era chiuso e geloso. Ma so i “  figli d’Arto”  riconoscevano nel 
nuovo venuto serie qualità artistiche, almeno iniziali, e soprattutto qualità morali degne di rispetto, 
lo accoglievano fraternamente e lo inserivano nella comunità con tutti i crismi della professione. 
Ne conseguiva che un giovanotto come Benassi o un giovinetto come Ridenti, a diciassette anni, ave
vano per maestro Ermete Novelli almeno per tre anni (si era scritturati a trienni, secondo una regola); 
un giovanotto come Tofano, alla stessa età, era prediletto e beneficiava degli insegnamenti di un 
Virgilio Talli; e così di seguito per Gino Cervi che ebbe quelli di Alda Borelli, per Ricci che raccolse 
le prime regole da una Irma Gramatica, da Luigi Carini e da Ugo Piperno, insieme capocomici. Via 
via potrei continuare una elencazione di tre pagine, ma ognuno ha capito; por cento e mille altri 
esordienti, da Zacconi a Emma Gramatica, da Tina di Lorenzo alla Galli, a Ruggeri ecc., tutti diret
tori “  nati ” , come si diceva allora. Ma l’essere direttore non era nemmeno difficile o faticoso, allora, 
perchè in genere facevano dono di qualche granello della loro grande arte e della somma esperienza 
scenica che possedevano. Santa Cocilia a Roma e l’Accademia di Milano servivano ad accendere il 
primo fuoeo; gli insegnamenti erano elementari, quasi puerili, poiché i “  maestri ”  sapevano cho la 
vera scuola di quegli allievi sarebbe incominciata con la prima scrittura. Che cosa avrebbe potuto, 
oltre i primi elementi, insegnare anche un buon teorico nella consapevolezza cho dopo di lui, alla 
scuola della scena, l’innocente fanciullo avrebbe trovato uno Zacconi o una Duse? Molti altri entra
vano in arte dopo essersi “  scozzonati ”  —■ termine teatrale — nelle filodrammatiche locali, allora 
agguerrito e su un piano di vera considerazione. Andreina Pagnani è il più fulgido esempio di filo- 
drammatica diventata grande attrice. Prima e dopo di lei, cento e mille e mille altri.
Ma ora che il neofita giunge in palcoscenico per “  uno ”  spettacolo che può stare nei termini di set
timane o mesi, tra attori estranei l’uno a l’altro e tutti insieme “  nel santo nome del regista ” , da chi 
imparerà mai nulla se già non conosce almeno il sillabario della scena? Perchè al capocomico di 
allora si dovrebbe essere sostituito oggi il regista, ma tra questi che sappiano non diciamo recitare, 
ma almeno insegnare i primi balbettamenti quanti ve ne sono? I registi sono principianti alla loro 
volta e si “  scervellano sulla carta ”  e sono ossessionati dal successo; per far quadrare il copione che 
è stato loro affidato, devono prima di tutto capire essi stessi in che cosa consiste quel miracolo che 
da fatti positivi e da fattori poetici fa nascere uno spettacolo teatrale. Il giovane che è entrato in arte 
in queste condizioni — le sole, oggi — qualche cognizione deve pur averla e glie la deve aver data 
un “  capocomico ” : ecco perchè Gabrielli nomina nella sua lettera la Sperani, la Capodaglio, Tòfano... 
Solo costoro (o un Bragaglia, per eccezione) riusciranno ad aprire gli occhi ai giovani aspiranti che 
davvero vogliono vedere in che cosa consiste il sublime mistero che si avvera o si rinnova ogni volta 
alla luce della ribalta. Penserà poi il giovinetto regista ad intontirli ed ammazzarli con un riflettore 
sulla testa. Ma questo è un altro discorso. Per restare nel nostro, iniziato da Giorgio Gabrielli, l’eser
cizio delle scuole di recitazione o Accademie deve essere non solo disciplinato, ma controllato dallo 
Stato. Alle due o tre ammesse, sovvenzionate e perfettamente attrezzato, occorre soprattutto una 
severità senza indulgenza. I l giovinetto che fa il doppio gioco della scuola e tiene il piede nel cinema 
e una mano nella TV, non serve al teatro. I  complementi alla professione di attore drammatico deb
bono venire dopo, non prima. Dalla severità di tali ordinamenti i nuovi attori impareranno a volare, 
altrimenti crederanno di poterlo fare, ma in effetti starnazzeranno soltanto per qualche tempo, per 
poi finire nel dimenticatoio. S’intende che, come in ogni professione al mondo, se nasce per il teatro 
una Proclemer che ha imparato solo in palcoscenico da Bragaglia o altri che portavano in loro la scin
tilla divina, allora non occorre scuola; anzi non occorre nulla. Ma una Nazione, in ogni suo settore, 
non può pensare che qualche cosa di inspiegabile improvvisamente faccia scintilla; deve insegnare 
con tutte le regole ad accendere il fuoco.



L A  T A V O L A  A C C A N T O  A L L A  F I N E S T R A
B Terence Rattigan, autore drammatico, è nato a Londra il 10 giugno 1911, ed ha studiato a Harrow e al Trinity College di Oxford. E3 autore di First Episode (1934) e di French Without Tears (1936) che ebbe più di mille repliche. Seguirono After the 
Dance (1939); Follow My Leader (in colla
borazione con Anthony Maurice; 1940); 
Grey Farm (con Hector Bolitho; 1940); Flare Path (1942), 670 repliche; While the 

Sun Shines (1943), 1154 repliche; Love in Idleness (1944); The 
Winslow Boy (1946), premio Ellen Terry per la miglior com
media data a Londra nel 1946 e premio della critica di New 
York per la migliore commedia straniera data a New York nel 1947; Playbill (The Browning Version e Harlequinade) (1948); 
Adventure Story (1949); Who is Sylvia (1950); The Deep Blue 
Sea (1952); The Sleeping Prince (1953); Separate Tables (1954).



I- L A  T A  V O L A  N U M E R O  S E T T E
E’ il solo autore inglese che abbia scritto due commedie che abbiano superato le mille repliche consecutive.
19 Di Ter enee Rattigan, il «Dramma» ha pubblicato Il cadetto Winslow (n. 88, luglio 1949); La versione Browning (n. 135, giugno 1951); Oh, amante mia! (n. 159, giugno 1952).
Nella fotografia grande la scena di Tavole separate; si sta recitando il secondo episodio: « La tavola numero sette » e nelle due tavole in primo piano, sono: Olga Villi, Laura Carli, Giovanna Galletti, Gianni Santuccio. Nelle due foto piccole, siamo al primo episodio; «La ta
vola accanto alla finestra »; entra nella sala da pranzo della pensione Mrs. Shankland (Olga Villi).



LA TAVOLA ACCANTO ALLA FINESTRA *  LA TAVOLA NUMERO SETTE
Santuccio e Olga Villi. In alto: Laura Carli e Isabella Riva. Sotto Villi e Santuccio.



COMMEDIA IN DUE EPISODI E CINQUE QUADRI DI TERENCE RATTIGAN
1 pruni tre quadri hanno titolo «La tavola accanto alla finestra»; gli altri due quadri hanno titolo «La tavola 
numero sette ». L’azione avviene nello stesso luogo, a diciotto mesi di distanza tra il primo episodio e il secondo.
TRADUZIONE DI LAURA DEL BONO * TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA : “ SEPARATE TABLES” * PRIMO EPISODIO, 
TITOLO ORIGINALE: TABLE BY TIIE WINDOW ; SECONDO EPISODIO, TITOLO ORIGINALE: TABLE NUMBER SEVEN

LA TAVOLA ACCANTO ALLA FINESTRA LA TAVOLA NUMERO SETTE
MABEL JEAN STRATTON 

LADY MATHESON CHARLES STRATTON
MRS. RAILTON-BELL MAGGIORE POLLOCK

MISS MEACHAM MISS MEACHAM
DOREEN PROF. FOWLER 

PROF. FOWLER MISS COOPER
MRS. SHANKLAND MRS. RAILTON-BELL

MISS COOPER SIBYL
MR. ROBERT LADY MATHESON

CHARLES STRATTON MABEL
JEAN TANNER DOREEN



denti dell’hotel. Ha un viso pallido, 
l’espressione timorosa ed è impecca
bilmente vestita. E’ più giovane delle 
ìltre due.
Prof. Fowler
sx insegnante sui settanta anni. Que
sto vecchio dall’espressione impassi
bile occupa un’altra tavola.
La tavola vicino alla finestra è appa
recchiata ma non occupata, come pu
re quella al centro della stanza ac- 
ranto a Mrs. Railton. Due cameriere, 
ima di mezza età, Mabel, l’altra gio
cane, Doreen, servono le varie tavole. 
Mabel è taciturna e cupa e su di lei 
ìi può contare. Doreen è civettuola 
; loquace e su di lei non si può 
rontare. In questo momento solo Ma- 
ael è in sala. Sta servendo Lady Ma- 
heson.

Mabel — Lei è medàillon o goulash?
Lady Matheson (correggendole la 'pronuncia) ■— 
Medaìllon.
Mabel — Scusi, credevo che fosse goulash. (Sx 
avvia verso la cucina col respinto goulash).
Lady Matheson — Probabilmente è colpa mia. 
Mabel (seria) — Può darsi. (Avvicinandosi alla ta
vola di Miss Meacham) Ma lei è goulash.
Miss Meacham (assorta nella lettura) — Come? 
Sì, sì, Mabel. Grazie.
Mabel (servendole il goulash) — E come dolce? 
Mousse angelica o crostata?
Miss Meacham — Quale consigliate?
Mabel —■ Crostata.
Miss Meacham —■ Allora crostata. (Mabel esce 
zon grazia).
Mrs. Railton —- Da qualche giorno la cuoca ha 
a. mano più leggera con i dolci, non vi sembra? 
Miss Meacham ■— Non a giudicare dalle madda- 
lene che ci ha dato ieri al tè. Sembravano di marmo. 
Mrs. Railton —- Davvero? A me sono piaciute. 
Sempre preferibili a quei dolcetti rosa di giovedì. 
Miss Meacham —■ I dolcetti rosa non erano cat- 
:ivi ma le maddalene di ieri mi hanno fatto venire

i crampi allo stomaco. Ho fatto dei sogni terribili, 
stanotte.
Mrs. Railton — Credevo che sognaste tutte le 
notti.
Miss Meacham —■ Sì, ma stanotte non sono stati 
i soliti sogni... i sogni che mi impongo io di sognare. 
Sono stati incubi orribili senza capo né coda. M i
norenni delinquenti e roba del genere. (Pausa breve) 
Giovedì notte ho parlato con Luigi XV.
Mrs. Railton (pretendendo di prenderla sul serio) 
— Davvero, mia cara?
Miss Meacham — Questo goulash è piuttosto 
buono... avete sbagliato a non prenderlo. (Torna al 
suo libro. Silenzio generale per alcuni minuti du
rante ì quali Miss Meacham perlustra il suo libro 
con una concentrazione da miope).
Mrs. Railton — Avete trovato un cavallo vincente 
per domani, Miss Meacham?
Miss Meacham ■—■ Secondo questo libro Meteor 
vale qualche scellino vincente e piazzato.
Mrs. Railton — Io oramai non scommetto più. 
(Dopo pausa meditativa) Mio marito quando viveva 
era capace di scommettere per me anche fino a cin
que sterline su un solo cavallo.
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SCENA PRIMA: la sala da pranzo dell’hotel Beauregard vicino a Bournemouth. La stanza è piccola, disadorna 
e senza pretese. In fondo a destra una porta che si chiude da sé va in cucina. Un’altra porta avanti a destra 
conduce nella hall e nelle altre parti dell’hotel. A sinistra finestre con le tende chiuse perché è una sera 

d’inverno. Sono circa le sette e un quarto e i pensionanti sono a tavola.

Ognuno ha la sua tavola separata, ec
cetto Charles Stralton e Jean Tanner, 
giovane coppia di passaggio, che oc
cupano la stessa tavola. La tavola è 
in un angoletto e non è guarnita, co
me le altre, di bottiglie, bottigliette 
di medicine, salse ed altri simili ac
cessori.
Con nostra grande sorpresa, perché 
sono una coppia attraente, Jean e 
Charles non si occupano uno dell’al
tra, assorti ognuno nel libro che sta 
leggendo, aperto contro il vaso di 
fiori in mezzo alla tavola.
Ad una tavola, in evidenza, anche lei 
molto evidente, siede Mrs. Railton. 
Le signore, eccetto Jean che è in 
pantaloni, si cambiano sempre per 
pranzo, ma Mrs. Railton vuol essere 
più elegante delle altre. Le signore, 
eccetto Jean, indossano modeste stole 
di pelliccia, ma quella di Mrs. Rail

ton è una stola di volpi argentate. 
Le signore, eccetto Jean, portano 
gioielli di scarso valore, ma quelli 
di Mrs. Railton sono di valore meno 
scarso.
Miss Meacham
occupa la tavola vicino a Mrs. Railton 
e sta leggendo, tenendolo molto vi
cino agli occhi senza occhiali, una 
copia dell’« Annuario delle corse». 
Sebbene della stessa età di Mrs. Rail
ton (circa 65 anni) è vestita più gio
vanilmente di lei senza però sem
brare più giovane.
Lady Matheson
occupa la tavola vicino a Miss Mea
cham. Vedova di un alto funzionario 
governativo vive della sola pensione 
ed è quindi la più povera delle rèsi-
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Miss Meacham (alzando gli occhi) — Quando vi
veva mio padre scommettevo solo cento sterline alla 
volta. (Torna al suo libro).
Mrs. Railton {di colpo irritata) — Perché non por
tate gli occhiali?
Miss Meacham (allontanando il libro) — Perché 
non ne ho bisogno. (Torna alla lettura. Doreen, 
l ’altra cameriera, entra ed atterra sul prof. Fowler). 
Doreen — M i dispiace, professore, il goulash è 
terminato.
Prof. Fowler (alzando gli occhi distratto) — Che 
cosa? Ah. E il pàté freddo?
Doreen — Non lo prenderei. Ho visto quello che 
ci hanno messo dentro. Se fossi lei prenderei la 
lingua.
Prof. Fowler — Va bene, come vuoi tu. (Doreen 
sparisce in cucina).
Mrs. Railton (a lady Matheson indicando Doreen) 
—: Non durerà.
Lady Matheson —■ Temo di no.
Mrs. Railton —• E’ una vergogna che il goulash 
sia finito quando due persone devono ancora man
giare.
Lady Matheson — Lo so,
Mrs. Railton — Naturalmente Malcolm non è mai 
puntuale. (Indica la tavola vicino alla finestra) Se 
lo merita. (Sottovoce come dicesse un segreto) Co
munque, dopo le sue lunghe soste al bar, credete che 
saprà mai quello che si mette in bocca? Ma la si
gnora nuova arrivata... {Indica la tavola non occu
pata accanto alla sua) Voglio dire... che cosa pen
serà, mia cara!
Lady Matheson — L’ho vista arrivare.
Mrs. Railton — Davvero?
Lady Matheson — Anche voi?
Mrs. Railton {leggermente seccata) •—• Io ero nel 
soggiorno e non mi è sembrato bello... scusatemi... 
curiosare dalla finestra.
Lady Matheson {decisa) — Io mi trovavo nella 
hall.
Miss Meacham — Io l ’ho incontrata per le scale. 
Mrs. Railton — Davvero?
Miss Meacham {di nuovo assorta nel suo libro) 
— Si chiama Mrs. Shankland. E’ arrivata da Lon
dra, in treno. Ha quattro valige ed una cappelliera 
e si ferma due settimane.
Mrs. Railton — Quattro valige?
Miss Meacham — Ed una cappelliera.
Lady Matheson — E’ molto elegante. Nulla di 
vistoso, ma di un estremo buon gusto. Molto Rue 
de la Paix, se capite quello che voglio dire.
Mrs. Railton — Davvero? {Cambiando un argo
mento che non le va) Come si stava bene oggi fuori, 
non vi sembra? Per essere in dicembre, voglio dire. 
Lady Matheson — Oggi non sono uscita. C’era un 
concerto di Sibelius nel programma nazionale.

Mrs. Railton — Voi e la vostra musica! E voi 
professore, siete uscito?
Prof. Fowler — Come? No, non sono uscito. 
Aspettavo una telefonata.
Mrs. Railton — Ma guarda! Sono stata io l ’unica 
coraggiosa... {Si è interrotta bruscamente perché la 
porta della hall si è aperta ed è entrata Mrs. Shan
kland. Ha circa quarantanni. Resta in piedi sulla 
porta guardandosi intorno timidamente e sembra 
fuori luogo in simile consesso e luogo. Non che ve
sta con troppa eleganza sebbene sia elegante, non 
che la sua pettinatura sia troppo stilizzata, sebbene 
abbia stile, ma essa porta seco un’aria di .capitale 
e di ristoranti di moda, un anacronismo in quell'am
biente. Resta lì in piedi quasi ad aspettare che un 
maître l’accompagni alla sua tavola. Nessuno dei 
clienti dell’hotel la guarda. Mabel che sta servendo 
la crostata a Miss Meacham la vede).
Mabel — La nuova arrivata, vero?
Anne —■ Sì.
Mabel — Allora qui. {Indica la tavola al centro). 
Anne — Oh, grazie! {Va alla tavola e si mette a 
sedere. Regna un silenzio di tomba. Mabel le porge 
il menu e mentre Anne lo studia occhiate furtive 
sono dirette alla sua tavola).
Mabel — Vellutata di rape o petite marmite?
Anne — Credo che salterò la minestra, grazie. Pro
verò il goulash.
Mabel — Benissimo, ce n’è ancora una porzione. 
{Fowler, a sentire che c’è ancora goulash, guarda 
Mabel con un’espressione di collera mal contenuta 
mentre questa gli passa davanti per recarsi in cu
cina. Foi decide di lasciar perdere e non fare una 
scenata. Tutti gli occhi si abbassano quando Anne 
alza la testa e guarda la stanza con curiosità. I l si
lenzio continua finché viene interrotto da Mrs. Rail
ton che ora parla in tono più alto e più ricercato 
di prima).
Mrs. Railton — Vi stavo dicendo che per essere 
in dicembre...
Lady Matheson — Oh sì?
Mrs. Railton — Sebbene in dicembre il tempo può 
essere molto traditore specialmente sulla costa me
ridionale. Oggi, per esempio, anche col sole forte mi 
sono messa la pelliccia - la più pesante - quella di 
astrakan.
Lady Matheson — Molto prudente. {La giovane 
coppia si alza bruscamente e va nella stanza di sog
giorno, ognuno col suo libro. Non si sono detta una 
parola durante tutto il pranzo almeno per quello che 
abbiamo potuto osservare noi. Mrs. Railton li guarda 
uscire indignata).
Mrs. Railton — A pranzo in pantaloni!
Lady Matheson — Purtroppo!
Mrs. Railton —- Anche lui non si cambia mai. 
M i sorprende che Miss Cooper non dica niente.
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Credevo che a Oxford si insegnassero migliori 
maniere.
Lady Matheson —• Lo credevo anch’io. (Pausa) 
Mio marito studiò a Oxford.
Mrs. Ratlton (tranquilla) ■—• Sì, mia cara, me lo 
avete detto già. Il mio invece studiò a Birmingham 
per via del famoso corso di ingegneria. Odiava Bir
mingham, naturalmente. (E' entrata Miss Cooper 
dirìgendosi verso Anne. E’ una donna piuttosto gio
vane, dall'aspetto mascolino e dal modo quieto). 
Miss Cooper — Buona sera, Mrs. Railton.
Mrs. Railton — Buona sera, Miss Cooper.
Lady Matheson — Buona sera. (Miss Meaeham 
non alza gli occhi dal libro. Miss Cooper prosegue 
verso la tavola di Anne).
Miss Cooper — Tutto bene, Mrs. Shankland? 
Anne — Sì, grazie.
Miss Cooper — M i dispiace di non essere stata qui 
per mostrarvi la vostra tavola. Avevo una chiamata 
da Londra. Vi stanno servendo?
Anne — Sì, grazie. (Mabel arriva col piatto che 
Anne ha ordinato).
Miss Cooper — Niente minestra?
Anne —■ No, preferisco di no, ingrassa.
Miss Cooper — Non mi sembra che abbiate motivo 
per preoccuparvene, Mrs. Shankland!
Anne — Al contrario. Lavoro come indossatrice, sa
pete.
Miss Cooper — Ed ora siete qui per un po’ di ri
poso?
Anne —• Esattamente.
Miss Cooper —■ Spero che la vostra stanza vi 
piaccia.
Anne — Sono certa che andrà benissimo.
Miss Cooper — Qualunque cosa vi occorresse, non 
esitate a chiedermela.
Anne — Grazie. (Miss Cooper improvvisa un cor
dialissimo sorrìso che si spegne appena si volta da 
un’altra parte. Dà uno sguardo alla tavola vuota vi
cino alla finestra e chiama Mabel con un gesto). 
Miss Cooper — Mabel, va’ in camera di Mr. Mal- 
colm e digli...
Mabel —■ Ci sono già stata; non c’è.
Miss Cooper —• Ah. Gli hai conservato qualcosa 
di caldo?
Mabel — Sì, ma la cuoca ha detto che se tra cinque 
minuti non è qui dovrà mangiare tutto freddo.
Miss Cooper — Oh, credo che non tarderà. (Mabel 
non sembra della stessa opinione. Miss Cooper va 
verso la porta della stanza, di soggiorno. Fowler si 
alza e la ferma).
Prof. Fowler — Vi ho sentito parlare di una tele
fonata...
Miss Cooper — Sì, ma non era il vostro ex-alunno, 
professore. Era il maggiore Pollock. Vuole che gli 
respinga la posta ad un altro indirizzo.

Mrs. Railton — Ha telefonato da Londra? Non 
bada a spese per essere un maggiore a riposo!
Miss Cooper (con un lieve sorriso) — Credo che 
telefonasse dalla casa di un amico. Ha detto che 
toma martedì.
Miss Meachan — Quel vecchio pedante e noioso, 
poveri noi!
Prof. Fowler — Non capisco perché Filippo non 
mi telefona. Come posso andargli incontro alla sta
zione se non mi dice con che treno...
Miss Cooper — Avete provato a telefonargli voi? 
Prof. Fowler — Sì, ho provato due volte. Nessuna 
risposta. Forse è meglio che provi ancora... (Cerca 
nella tasca gli spiccioli per il telefono).
Miss Cooper'— E’ un po’ tardi, professore, ormai 
da Londra c’è un altro treno e basta.
Prof. Fowler —■ Per la stanza non vi preoccupate. 
Se non arriva - cosa che non credo - ve la pago 
ugualmente, state tranquilla.
Miss Cooper — Questo mai, professore, ma prefe
rirei saperlo al più presto possibile... (Esce Fowler. 
Miss Cooper prende il vaso di fiori dalla tavola di 
Fowler).
Mrs. Railton (a Miss Cooper, con apprensione) — 
Poveretto. E’ la terza volta che telefona.
Miss Cooper — Credo che arriverà; si sarà dimen
ticato di telefonare, ecco tutto. Sapete com’è questa 
gioventù bohèmienne! (Esce).
Mrs. Railton — Non lo so. I bohèmiens non 
m’interessano... (Sottovoce, come in segreto) Mi 
sembra che ne abbiamo già uno di troppo qui. 
(Con la testa indica la tavola vicino alla finestra) 
Comincio perfino a dubitare dell’esistenza di questo 
giovane pittore ed ex-alunno.
Lady Matheson — Per esistere esiste. I] professore 
mi ha fatto leggere un lungo articolo su di lui, sul 
« Picture Post». Era uno dei suoi migliori allievi, 
credo. E’ così orgoglioso di lui, povero vecchio! E’ 
commovente sentirlo raccontare e raccontare...
Mrs. Railton — Per mio conto è una vergogna 
che quel pivello lo tratti in questo modo. (Miss 
Meaeham chiude di colpo il libro).
Miss Meacham — Sciocchezze!
Mrs. Railton — Come dite, mia cara?
Miss Meacham — Non è una vergogna affatto! 
Perché, perché noi vecchi trapassati dobbiamo aspet
tarci dai giovani amore e devozione? La nostra pre
senza ricorda loro gli acciacchi della vecchiaia e la 
morte: basta. Io ho due nipoti che sono due crea
ture meravigliose. Avete visto le fotografie in camera 
mia. Non le vedo mai e se venissero a trovarmi non 
mi farebbero piacere. Poverine, non voglio, con 
la mia presenza, ricordare loro come diventeranno 
un giorno. (Va nel soggiorno col libro).
Mrs. Railton (sempre con la sua aria di segreto) 
— Miss Meacham mi comincia a preoccupare.
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Lady Matheson — Sta diventando ogni giorno più 
strana, questo è certo.
Mrs. Railton — Questa sua mania dei sogni... 
Sono innocui, immagino, ma non so che cosa ne 
penserebbe uno psichiatra. Il cervello umano è una 
macchina delicatissima, diceva mio marito e non 
si può mai dire. Bene... (Alzandosi maestosamente) 
Ci vediamo di là od avete appuntamento col terzo 
programma?
Lady Matheson — No, stasera non c’è nulla d’in
teressante.
Mrs. Railton — Bene... à tout à l ’heure. (Esce 
come una regina. Lady Matheson è al dessert. Anne 
ha finito di trastullarsi col goulash. Regna un pro- 
fondo silenzio. Entra Mabel).
Mabel (ad Anne) — Le ho portato la crostata: è 
migliore della mousse angelica.
Anne — Grazie. (Mabel cambia piatto ed esce. Di 
nuovo profondo silenzio. Poi la porta viene spinta 
in dentro con violenza ed entra fohn Malcolm. E’ 
un uomo sui quarantatre anni di aspetto rozzo, ve
stito sciattamente e coi capelli arruffati. Guarda in 
fretta l’orologio e poi la porta di cucina. Poi va verso 
la tavola vicino alla finestra ma per raggiungerla 
deve passare davanti ad Anne. Anne lo ha veduto 
prima che lui abbia veduto lei ed ora lo guarda 
fissamente, remota, senza mutare espressione. Con
scio di questo sguardo John guarda in quella dire
zione e si ferma di colpo con la schiena rivolta al 
pubblico. Dopo un istante raggiunge la sua tavola 
e si siede al suo posto da dove domina la sala. I suoi 
occhi restano fissi sulla tovaglia. Entra Doreen). 
Doreen —• Ah, è arrivato se Dio vuole! Credevo 
che non saremmo più andate a casa. Dov’è stato, 
alla birreria?
John — Sì.
Doreen —• Lo immaginavo. Il goulash è terminato. 
Dovrà prendere medaìllon.
John (sempre fissando la tovaglia) — Va bene. 
Doreen — Bovril in tazza, come al solito?
John — Sì. (Doreen esce. 1 tre restano in silenzio. 
Lady Matheson, che finalmente ha terminato, si 
alza e va nella stanza di soggiorno mentre Doreen 
rientra col brodo per John).
Doreen — Ecco qua - butti giù - sebbene di liquido 
ne avrà già trangugiato abbastanza. (Esce. John 
spezza un pezzo di pane e lentamente alza gli occhi 
per guardare la nuova arrivata).
John (finalmente) — E’ una coincidenza?
Anne — Ma certo.
John — Che cosa sei venuta a fare qui?
Anne — Una cura di riposo.
John — Perché qui, con tanti posti al mondo? 
Anne — M i è stato raccomandato.
John — Da chi?

Anne — Da uno incontrato ad un ricevimento. Non 
ricordo dove.
John — Uno che ti ha detto che ero qui.
Anne — No, mi ha parlato di un giornalista, di un 
certo John Malcolm. Sei forse tu?
John —- Sì.
Anne — John Malcolm... Non ci avevo pensato...
I tuoi due nomi di battesimo.
John (selvaggiamente) — Perché, in nome di Dio, 
non sei andata al Royal od al Palace o a qualunque 
altro di questi grandi alberghi, perché? (Si inter
rompe perché entra Doreen).
Doreen ■— E come dolce? La cuoca se ne sta an
dando. Le consiglio la crostata.
John — Va bene.
Doreen — Ha finito?
John —• Sì, grazie.
Doreen —-Non l ’ha nemmeno assaggiato. Troppo 
liquido. Lo avevo detto. (Porta il brodo in cucina). 
Anne ■—• L’albergo di lusso non me lo posso per
mettere.
John — Ma lui ti passa una mensilità, no?
Anne — Settecentocinquanta all’anno. Non ce la 
faccio. Ecco... ultimamente non ho avuto lavoro. 
John — Credevo che fosse un uomo ricco.
Anne — Michael? Oh, no. Col suo negozio di anti
quario ha perso molto danaro.
John -— Leggo spesso il suo nome sui giornali. 
Anne — E’ così mondano! Premières, cocktails, ma
trimoni: tutte quelle cose lì.
John — Quanto tempo siete rimasti sposati?
Anne — Tre anni e sei mesi.
John — M i ha battuto di tre mesi. Ho letto del 
processo sui giornali. Che titoli scabrosi! Però mai 
scabrosi come per il nostro, lo ammetterai. Crudeltà, 
anche questa volta?
Anne — Sì.
John — Anche lui ha tentato di ammazzarti? 
Anne (sommessamente) — No. (Entra Doreen col 
secondo piatto per John).
Doreen — Ecco qua. Legumi, i soliti? (John fa 
cenno di sì. Doreen serve i legumi) La vedo molto 
giù; è successo qualcosa?
John —• No.
Doreen — Meno male. Allora faccia presto, ho 
un’amica che mi aspetta. (Doreen esce. John non 
tenta nemmeno di toccar cibo).
John — Come ha manifestato la sua crudeltà? 
Anne — ìn molti modi, in piccole cose. Cose che 
si possono riassumere dicendo che non prediligeva 
le donne.
John — Perché ti ha sposata?
Anne — Voleva una moglie.
John — E tu volevi un marito? (Anne fa segno di sì 
col capo) Un marito che fosse il più possibile l ’op
posto del primo, immagino. Non potevi far meglio?



Anne -—• Penso di sì, ma era gentile e buono; mi 
teneva allegra e gli volevo bene. L’ho sposato con 
gli occhi bene aperti. Credevo che il matrimonio 
sarebbe riuscito. M i sono sbagliata. (Di colpo John 
ride) Che cosa c’è da ridere?
John — Sembra un quesito da giornaletto illu
strato, « Signorina, il marito come lo preferite? Che 
vi ami troppo o che vi ami troppo poco?». (Pausa) 
La prossima volta sarà la buona, forse.
Anne — Forse. {Pausa).
John — Quanto tempo rimani qui?
Anne — Ho la camera per due settimane.
John — Allora io me ne vado a Londra.
Anne — No, no... Se è così cambierò albergo. 
John — Semplificherebbe. (Pausa).
Anne — John, non capisco perché...
John — Credi che queste vecchie non si accorgano 
di niente? Passano le loro giornate a pettegolare. Ci 
metterebbero poche ore a scoprire tutto e come se 
la godrebbero, mi sembra vederle! Di me sono già 
abbastanza sospettose così. Sanno che sono io quello 
che scrive su « Nuovi orizzonti» con lo pseudonimo 
di Cato. Non so come sono venute a saperlo perché 
nessuna di loro si sporcherebbe le manine delicate 
toccando un giornale sinistroide.
Anne —■ Io lo leggo tutte le settimane.
John — Ah! Piegando a sinistra con l ’età?
Anne (sommessamente) — Con l’età?
John — Adesso quanti anni hai?
Anne —- Ecco... Diciamo che ne ho otto di più di 
quando ci siamo visti l ’ultima volta.
John — Non li dimostri.
Anne —■ Grazie, John. Però me li sento. (Pausa). 
John — Perché non sei mai venuta a trovarmi in 
prigione?
Anne — Volevo. Me lo hanno impedito.
John — Chi?
Anne — Mio padre e mia madre.
John — Dicendoti che avrei tentato di strangolarti 
in presenza del secondino? Ebbi la tentazione di 
strangolare il tuo avvocato.
Anne — Ritennero che era meglio per te starti 
lontana.
John — Che pensiero cristiano! Cari suoceri, come 
stanno?
Anne — Papà è morto e mia madre vive in un hotel 
come questo a Londra. (Pausa. John la guarda in
tensamente).
John (finalmente) ■— Allora te ne vai domani?
Anne — Sì.
John — Grazie. (Secco) M i dispiace causarti questo 
disturbo, questa inconvenienza.
Anne — Non importa. (John si alza di scatto e va 
alla tavola di Anne. Anne si alza in fretta).
John — Be’, non ci si dà la mano?
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Anne — Sono contenta di rivederti, John. (Gli 
sfiora la guancia con un bacio).
John — T i sembrerà villano da parte mia che non 
riesca a dirti altrettanto. Ma sono villano, lo sai ed 
a confermarlo avrai ancora la cicatrice tra i capelli. 
Anne — Non c’è più.
John — Più? Con sette punti ed una settimana di 
ospedale?
Anne — Otto anni curano ben molte cicatrici. 
John — Molte, suppongo, ma non tutte. Bene, buo
nanotte. (Va verso la porta, ma prima che ci arrivi 
entra Miss Cooper).
Miss Cooper — Mrs. Shankland... (Vedendo John) 
Oh, buona sera, Mr. Malcolm...
John ■— Buona sera. (Sta per uscire passandole da
vanti).
Miss Cooper —- Non avete mangiato. Volete che 
vi faccia fare qualcosa...
John — Ho finito, grazie. Devo uscire.
Miss Cooper — Oh! (E’ palese la sua ansietà) E’ 
una notte orribile, sapete. Sta diluviando.
John ■—■ Non importa. (Esce nella hall).
Miss Cooper (andandogli dietro) — Vi devo 
aprire... Avevo già dato il catenaccio. Con permesso, 
Mrs. Shankland. (Esce dietro di lui. Anne, rimasta 
sola, si rimette a sedere. Si guarda a lungo nello 
specchietto della borsa, pensierosa. Rientra Miss 
Cooper) Il caffè viene servito nel soggiorno, Mrs. 
Shankland. Quando avete finito se vi fa piacere 
vi accompagno di là e vi presento. I vecchi resi
denti sono così strani a volte con l’ospite nuovo da 
non rivolgergli nemmeno la parola... non so perché... 
e detesterei che un cliente mio si sentisse isolato. 
(Per far conversazione) L’isolamento è una cosa ter
ribile, non trovate?
Anne — Terribile. (Si alza).
Miss Cooper — Oh. Avete finito? Allora vogliamo 
andare di là? Da quella porta. (Le fa strada).
Anne — Grazie.
SCENA SECONDA: la stanza di soggiorno, circa due 
ore dopo.
La porta della sala da pranzo verso il fondo a de
stra e la porta che nella hall è in fondo. A sinistra 
porta a vetri. Le tende sono chiuse e si sente la 
pioggia battere contro i vetri. Avanti a destra il 
camino con una stufetta elettrica accesa davanti in
vece del fuoco. Charles e Jean sono le uniche per
sone nella stanza. Sono seduti nello stesso divano 
ancora immersi nella lettura e di tanto in tanto 
prendono appunti.
Charles (interrompendo un lungo silenzio) — Ci 
sarà tempesta.
Jean — Uh! Detesto il mare agitato!
Charles — Dove sono gli altri?
Jean — La nuova arrivata è salita in camera sua. 
Idem la sognatrice. La Bella di Bournemouth e
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Minnie Mouse stanno guardando la televisione. 
Carlo Marx si sta ubriacando alla birreria. Mr. Chips 
Sta telefonando per la centesima volta al suo ex
allievo...
Chaki.es — Che non verrà.
Jean —■ Certo che non verrà. (Chiude il libro e si 
stira) Ho finito il mio Bertrand Russel. E tu... come 
va la tua anatomia?
Charles — Vuoi star zitta?
Jean — Chi ha cominciato? Tu. Tuo padre sa di me? 
Charles (prendendo appunti) ■—• Sì.
Jean — Che cosa gli hai detto?
Charles — Come? (Jean gli tira giù il libro impe
dendogli di leggere).
Jean — Che cosa gli hai detto?
Charles —- Jean! Non fare così! Sono nel mézzo 
dell’organo più complicato del corpo umano!
Jean — Che cosa gli hai detto?
Charles (arrabbiato) — Dio mio! Che eravamo 
innamorati e che ci saremmo sposati. (Tira su il 
libro e si immerge nella lettura).
Jean — Gli hai detto una bugia colossale, dicen
dogli che ci saremmo sposati, voglio dire.
Charles — Come? Ah, sì. Ho dovuto girarla così, 
altrimenti non avrebbe capito. E adesso, per Dio, 
taci.
Jean — Faresti meglio a smettere. Quando leggi 
troppo ti viene l ’insonnia, lo sai, e se non dormi 
diventerai vecchio prima del tempo. (Le permette 
di ritirargli il libro).
Charles — Forse hai ragione, ma non mi perdere 
il segno. (Si stira) Che sciagura, Dio mio, invec
chiare! Chissà se tutti i vecchi saranno infelici come 
questi!
Jean — Questi non sono affatto infelici. Guarda 
la sognatrice, per esempio. E’ felice come una Pa
squa in compagnia delle sue voci aspettando l ’esito 
delle corse. La Bella di Boumemouth anch’essa è 
abbastanza felice di fare la reginetta madre con la 
sua stola di volpi argentate e con una figlia ai suoi 
piedi.
Charles — Ha una figlia?
Jean — Ma mio Dio, Charles, non ascolti? Non 
si stanca mai di decantare la sua cara Sibyl, di come 
sono più due amiche che non madre e figlia, di 
come Sibyl non può vivere senza di lei.
Charles — Vuoi dire che ha una figlia che vive 
qui... con lei? Che sciagura poverina! Non l ’ho mai 
veduta.
Jean — Si è rifugiata da una zia per due settimane... 
pare. Ad ogni modo la Bella è troppo concentrata 
in sé stessa per non essere felice. Minnie Mouse 
è un po' grigetta e avvilita, ma ha la sua musica. 
Mr. Chips ha i suoi allievi... anche se non li vede 
mai. In quanto a Carlo Marx...
Charles — Ecco... non dirai che Carlo Marx sia

un uomo felice. Non ho mai visto un uomo dal
l ’aspetto così infelice.
Jean — Non so... Ha la sua birreria e i suoi articoli 
su «Nuovi Orizzonti». Ha l ’aria di vivere tuttora 
di un passato fosco e glorioso. (Seriamente) No, 
Charles, vuoi sapere chi è qui l ’unica persona vera
mente infelice?
Charles — Miss Cooper?
Jean — Miss Cooper? No! Quella è felice di orga
nizzare e comandare. No, la nuova arrivata. 
Charles — Mrs. Shankland? Se l ’hai veduta per 
un minuto solo mezz’ora fa!
Jean — Una donna non può darla da bere a un’altra 
donna con un bel vestito ed un bel sorriso. Dev’es
sere passata dall’inferno quella donna, te lo dico io! 
Comunque cosa ci fa qui vestita come se fosse al 
Grand Hotel? (Seria) Eppoi non porta la fede. 
Charles — Jean, stai diventando più conformista 
delle vecchie. L’avrà rotta, perduta, che so io.
Jean — E’ divorziata, ne sono sicura.
Charles — Sarà divorziata, va bene! Eppoi? E' per 
questo una figura tragica? Non credevo, con le tue 
idee sul matrimonio, che uno dev’essere infelice 
per questo.
Jean —• Le mie idee sul matrimonio valgono sol
tanto per noi due perché io avrò una carriera e tu 
diventerai un grande chirurgo e non vogliamo essere 
afflitti da orde di bambini. Scorrazzerebbero per il 
tuo ambulatorio sempre tra i piedi. Ma non tutti 
sono saggi come noi. La gente si sposa e quando il 
matrimonio va male piange ed è infelice. Grazie a 
Dio a noi questo non può succedere... Noi siamo 
troppo integrati... Io, almeno, lo sono... e spero che 
anche tu...
Charles — Vieni, dammi un bacio, e ti faccio ve
dere come sono integrato.
Jean — T i lascerei il rosso sul colletto e le vecchie 
se ne accorgerebbero.
Charles — A volte, mia cara Jean, credo che mi 
piaceresti leggermente disintegrata. (Va da lei e la 
bacia. Jean ha Varia di gradire il bacio. Voci nella 
hall) Maledizione!
Jean (calma) — Pulisciti la bocca.
Charles — Uhm. Che cosa credi, povere piccole! 
Anche loro, sai, conoscono i fatti della vita.
Jean — Forse li conoscono; ma è certo che non li 
apprezzano. (Entrano Mrs. Railton e Lady Ma- 
theson).
Mrs. Railton — Sì, ha fatto un discorso magni
fico. Ha messo a terra completamente quell’odioso 
socialista... (Secca) Avete finito di studiare? 
Charles e Jean (insieme) — Sì, sì... abbiamo finito; 
stavamo per andarcene.
Mrs. Railton — Buonanotte.
Charles e Jean — Buonanotte, Mrs. Railton. Buo
nanotte, Lady Matheson. (Escono).
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Mrs. Railton — Si stavano baciando.
Lady Matheson — Come lo sapete?
Mrs. Railton — Dall’espressione dei loro occhi. 
Quando sono entrata lui si è messo in tasca il fazzo
letto sporco di rossetto.
Lady Matheson — Forse sono innamorati. Fio 
sempre sospettato che ci fosse qualcosa.
Mrs. Railton — Dovrebbero essere qui solo per 
studiare. Buoni amici, compagni di università, questo 
mi ha detto Miss Cooper. Se sono innamorati perché 
non lo dicono? Detesto i sotterfugi. Di che cosa 
stavamo parlando? (Siedono, come è evidentemente 
loro abitudine, al solito posto davanti al camino). 
Lady Matheson — Del parlatore alla televisione; 
di come ha parlato bene.
Mrs. Railton — Ah, già! Che cosa ha detto che 
era così vero... (La porta a vetri si apre e le tende 
volano dentro la stanza con violenza) Misericordia! 
(Dopo un momento di lotta con le tende gonfie 
d’aria appare John. Ha indosso un impermeabile 
tutto bagnato) Chiudete, chiudete, per piacere! C’è 
una corrente d’aria terribile!
John — Corrente d’aria? Già. (Sparisce di nuovo 
dietro le tende. Mrs. Railton scambia occhiate elo
quenti con Lady Matheson. Le fa segno con la 
mano che ha bevuto).
Lady Matheson — Sì... Che cosa ha detto che era 
così vero, e anche così caustico... Qualcosa sul li
vello del cittadino britannico. (La lotta di John 
con le tende è terminata ed egli riemerge, sempre 
con l’impermeabile addosso. Si avvicina ad una 
poltrona vicino al camino e si scalda le mani da
vanti alla stufetta elettrica. Le due signore lo guar
dano e Mrs. Railton decide di ignorare la sua pre
senza).
Mrs. Railton — Sì, sì... ora me ne ricordo: una 
risposta meravigliosa. Fla detto che bisogna alzare 
il livello di vita del povero invece che abbassare 
quello del ricco. Fla detto, se ve ne ricordate, che 
mentre i socialisti si preoccupano di tagliare la torta 
nazionale in « piccole » fette « perfettamente » uguali 
i conservatori si preoccupano di aumentare la gran
dezza della torta. (Guarda John sperando che abbia 
sentito. John, sempre con le mani davanti alla stu
fetta, sembra non aver sentito) Poi ha aggiunto che 
ogni aumento di salario significa un graduale rim- 
picciolimento della torta da tagliare a fette.
John (di colpo) — Chi lo ha detto?
Mrs. Railton — Sir Roger Williamson, alla tele
visione.
John — Avrei dovuto indovinarlo.
Mrs. Railton (irrigidendosi) — Voi non sarete 
d’accordo, immagino, Mr. Malcolm.
John — Certo che non sono d’accordo. Lo sapete 
maledettamente bene che non posso essere d’accordo. 
Ma non si tratta di questo, anche i conservatori

hanno gente in gambissima. Perché presentare alla 
televisione un cretino come quello, con la voce in 
falsetto ed una faccia da macaco arrabbiato e il cer
vello da bambino retrogrado?
Mrs. Railton — Sir Roger «a noi non ha» fatto 
questa impressione. (John non risponde. Per un mo
mento sembra assorto nei suoi pensieri).
John — Povero Roger... In qualche modo deve 
pur arrangiarsi per guadagnare e rifarsi dei soldi 
che spende con le donne!
Mrs. Railton (scandalizzate, le signore restano 
mute. Poi) —■ Volete dire che conoscete Sir Roger 
personalmente... (John si volta e la guarda come se 
per un attimo si fosse scordato della sua presenza). 
John — No, non lo conosco.
Mrs. Railton — Allora posso chiedervi con quale 
diritto...
John — Con nessun diritto; cose che ho sentito dire. 
Mrs. Railton — Libelli, ve lo dico io.
John — Sì, più grande la verità e più grosso il 
libello: conoscete il detto, no? E che altro ha detto 
Sir Roger? Fla parlato degli scioperi nei docks? 
Mrs. Railton — Sì, ne ha parlato. Ha detto che 
i portuali non hanno alcun senso di responsabilità 
nazionale e...
John —- Non c’è classe in Inghilterra che ne abbia 
di più.
Mrs. Railton — Altra cosa che avete sentito dire, 
immagino.
John — No, è una cosa che so. Anch’io ho lavo
rato nei docks. (Pausa).
Mrs. Railton —■ Devo dircelo? La cosa non mi 
sorprende.
John — Ed io non mi sorprendo che voi vi sorpren
diate, Mrs. Railton. (Un impercettibile rutto) Scu
sate, troppo whisky. (Siede tenendo sempre l’im
permeabile addosso. Mrs. Railton e Lady Matheson 
si scambiano un’occhiata che John intercetta) Bevo 
per scaldarmi, sapete... con questo freddo. Leggete 
« Nuovi orizzonti » forse...
Mrs. Railton —• Io me ne guardo bene. Non mi 
voglio sporcare le mani toccando...
John — Esattamente quello che pensavo. E voi, 
Lady Matheson?
Lady Matheson — Vi dò un’occhiata di tanto in 
tanto. (Si affretta ad aggiungere) Non alla parte 
politica, ma la critica musicale è ottima.
John —■ Così siete stata voi a scoprire che Cato sono 
io? Brava. Come avete fatto ad indovinare?
Lady Matheson (confusa) — Se volete saperlo un 
giorno dimenticaste un dattiloscritto su quel tavolo 
e non sapendo che cosa fosse lo presi in mano e 
lessi il primo paragrafo - solo il primo - e mi bastò 
per riconoscerlo la settimana dopo stampato su 
« Nuovi orizzonti ».
John — Ah, colpa mia allora. Nessun rancore, per
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carità, da parte mia per lo meno. (Altro impercetti
bile rutto) Chiedo scusa. Su che cosa era l ’articolo? 
Lady Matheson — Dividendi e salari.
John — Lo avete letto tutto?
Lady Matheson — Tutto.
John — Come vi è sembrato?
Lady Matheson (con spirito insolito) — Visto che 
me lo chiedete, ecco : mi è sembrato mostruoso, asso
lutamente mostruoso. Sono stata lì lì per scrivervi 
una lettera aperta.
John — Peccato che non lo abbiate fatto, adoro le 
controversie, le discussioni. Forse avete preso l ’arti
colo troppo oggettivamente; ne avete fatto una que
stione personale...
Lady Matheson — Potevo fare altrimenti? Vi ren
dete conto che io vivo di una pensione che è meno 
della metà di quello che guadagna uno scaricatore 
nei docks? Mio marito era un alto funzionario gover
nativo e morì prima che la nuova legge sulle pen
sioni fosse approvata. Quando morì quello che mi 
lasciò bastava, ma ora...
John — Lo so. Non avete i soldi per farvi riparare 
la radio e la radio è la vostra vita. Siete passata in 
una cameretta sul cortile perché l ’anno scorso hanno 
aumentato i prezzi. « Nuovi orizzonti » non lo potete 
comperare, scommetto che dovete chiederlo in pre
stito. In poche parole, per quanto basso sia il livello 
medio della povertà, voi siete certo al disotto di esso 
e siccome per il povero ho sempre avuto compren
sione, voi avete la mia, Lady Matheson.
Lady Matheson — Vi ringrazio, ma posso farne 
benissimo a meno.
John — Non ne sono certo. Voi siete una delle 
sfortunate vittime della nostra rivoluzione : voi e 
Miss Meacham e il professore e tanti altri. Dovreste 
appellarvi ai nostri istinti umani, Lady Matheson. 
Lady Matheson — Votando per voi, immagino. 
John — Sarebbe la via più pratica, d’accordo.
Lady Matheson (con fermezza) — Mai. Mai fin
ché vivo.
Mrs. Railton -— Parlando di vittime della vostra 
rivoluzione, ditemi, perché non avete nominato 
anche me?
John —■ Perché voi non siete una vittima. Lo sarete 
solo quando le nostre imposte sul capitale raggiun
geranno i vostri ben custoditi tesori.
Mrs. Railton (molto offesa) — Ci conviene riti
rarci, Gladys, e lasciare che Mr. Malcolm dormendo 
smaltisca la sbornia. (Le due signore si alzano).
John — Ve ne andate? Non devo scordare le buone 
maniere... (Si alza con difficoltà) M i è piaciuta la 
nostra chiacchierata. Non lo dimenticate; alle pros
sime elezioni votate laburista.
Mrs. Railton — E’ tutta colpa vostra, Gladys, non 
dovevamo metterci a tu per tu con un comunista 
ubriacone. (Mrs. Railton vuole uscire su queste pa

role, ma è trattenuta da Lady Matheson che sta feb
brilmente cercando qualcosa, impaziente) Gladys, 
andiamo.
Lady Matheson — Non trovo i miei occhiali. 

^Miss Cooper (entrando con un vassoio con caf
fettiera e tazzina, gaia) — Ecco il vostro caffè, Mrs. 
Railton, spero che non sia troppo tardi.
Mrs. Railton (con intenzione) — Grazie, Miss 
Cooper, ma stasera preferisco non prendere caffè. 
(Impaziente a Lady Matheson) Non riuscite a tro
varli, mia cara?
Lady Matheson — Aspettate, guardo ancora nella 
poltrona. (Guarda nella poltrona. Nel frattempo 
Miss Cooper si rende conto della situazione. Posa 
il vassoio e guarda John con severità).
Miss Cooper (assumendo un tono di autorità che 
si addice alla sua posizione) — Mr. Malcolm, siete 
entrato da quella porta?
John (umilmente) — Sì.
Miss Cooper — Sapete che è proibito.
John — Me ne sono scordato, mi dispiace.
Miss Cooper — Avete portato il fango in casa... 
(Avvicinandosi alla sua poltrona) E vi siete seduto 
con l ’impermeabile bagnato, Mr. Malcolm!
John — M i dispiace.
Miss Cooper — Devo pregarvi di togliervi l ’im
permeabile e di appenderlo al suo posto. E di pu
lirvi le scarpe sullo zerbino messo fuori apposita
mente per questo.
John — Sì. M i dispiace. (Passa davanti a Mrs. Rail
ton e va nella hall. Lady Matheson sta ancora cer
cando nella poltrona).
Miss Cooper (con ansietà) — E’ stato noioso? 
Mrs. Railton — Noioso è una sottovalutazione. 
Miss Cooper — Dio mio, che cosa è successo? 
Mrs. Railton — Preferirei non discuterne in que
sto momento. (Con impazienza) Per amor del cielo, 
Gladys, andiamo. Quel mostro potrebbe rientrare da 
un minuto all’altro.
Lady Matheson (trionfante) — Eccoli! Erano sotto 
la poltrona.
Mrs. Railton — Perché non ci avete guardato su
bito?
Lady Matheson — Ecco, dopo pranzo mi sono se
duta nella poltrona del professore perché la nuova 
signora si era seduta nella mia, senza volere, ne sono 
sicura, e credevo...
Mrs. Railton — Non importa, cara. Andiamo
cene subito. (L’affretta via e si volta verso Miss 
Cooper) Miss Cooper, domattina vorrei parlarvi, do
po il breakfast. Buonanotte.
Miss Cooper — Buonanotte, Mrs. Railton. (Mrs. 
Railton esce. Miss Cooper sospira e si avvicina alla 
poltrona dove era seduto John. Prende il cuscino 
e lo mette davanti alla stufa. Entra Fowler e va 
alla scrivania).
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Prof. Fowler — Ah, siete qui, Miss Cooper... cer
cavo un po’ di carta da lettera.
Miss Cooper — Siete riuscito a telefonare, pro
fessore?
Prof. Fowler — No, ma proverò di nuovo. Sono 
certo che c’è stato un errore. Forse un telegramma 
con l ’indirizzo sbagliato o qualcosa di simile.
Miss Cooper — Dev’essere così.
Prof. Fowler —• Oh, non vorrei che qualcuno 
stesse alzato... Il campanello della porta lo sento 
dalla mia camera benissimo e se stanotte suonano 
posso alzarmi io ad aprire...
Miss Cooper — Come volete, professore, ma cre
dete ancora che verrà... a quest’ora?
Prof. Fowler •— Avrà affittato una macchina. E’ 
un ragazzo spendaccione. Questi artisti, sapete co
me sono. Allora, buonanotte.
Miss Cooper •—■ Buonanotte, professore. (Esce 
Fowler. Miss Cooper ispeziona le impronte di fango 
sul tappeto. E’ in ginocchio quando entra John. 
Egli si siede in silenzio, di umore nero. Miss Cooper, 
metodicamente, finisce di grattare dal tappeto i pez
zetti di fango che va buttando nel cestino della 
carta; poi versa nella tazzina il caffè che Mrs. Rail- 
ton non ha voluto, ci mette due zolle di zucchero 
e senza parlare la porge a John. John prende la 
tazzina, la guarda e beve a sorsi. Miss Cooper siede 
sul bracciuolo della poltrona e gli appoggia affet
tuosamente la testa sidla spalla; con dolcezza) Siete 
molto ubriaco?
John — No.
Miss Cooper — Quanti?
John — Finché mi è rimasto denaro. Non molti. 
(Pausa. Miss Cooper gli prende la mano).
Miss Cooper — C’è qualcosa, John?
John — Uhm.
Miss Cooper — Non me lo volete dire?
John — Non posso.
Miss Cooper (con forzata allegria) — Non impor
ta. Che cosa avete detto alle vecchie signore?
John — Troppo, ho detto troppo, per Dio! (Posa 
la tazzina del caffè, si alza e si allontana. Miss Coo
per l’osserva con ansietà) Forse dovrò andarmene 
di qui.
Miss Cooper (secca) — Non «potete» andarvene. 
John — Forse sarò costretto.
Miss Cooper — Non sarete costretto. Ci penso 
io. Ma che cosa avete detto?
John — Non più del consueto - il mio solito esibi
zionismo - la mia solita sordida mania di ubriacone 
di imporre il proprio io prendendomela con due 
povere vecchie e obbligandole a sentirmi decantare 
le mie qualità di pensatore politico con accenni al 
mio « grande » passato! M i sono perfino lasciato 
scappare che ho lavorato nei docks.
Miss Cooper — Dio mio!

John — E che conosco Roger Williamson. Ma que
sta l ’ho aggiustata bene, almeno spero.
Miss Cooper — Anch’io lo spero, altrimenti Mrs. 
Railton ci vorrà andare in fondo. Eppoi che altro? 
John — Non so. In questo momento non ricordo. 
M i tornerà tutto in mente domattina. (Mortificalo) 
Oh, Pat, mi dispiace. (Le passa il braccio sulla spal
la con affetto).
Miss Cooper — Va bene, va bene, metto tutto a 
posto io. Finite di bere il caffè. (Obbediente John 
riprende la tazzina).
John — Perché faccio così? Un tempo sapevo com
portarmi.
Miss Cooper (sfiorandogli la guancia con un bacio) 
— Al vostro posto anch’io avrei parlato così.
John — Non mi drammatizzate troppo : già lo fac
cio abbastanza da me. Probabilmente sarei stato un 
fallito lo stesso.
Miss Cooper — E quel ritaglio di giornale che mi 
mostraste che parlava di voi, che profetizzava... 
John — Un profeta politico che prediceva il trionfo 
di un uomo qualunque. Se la sua profezia non si 
avvera nessuno se ne ricorda; se invece per un mi
racolo questa si avvera più tardi, dirà: « Come sono 
stato perspicace!».
Miss Cooper — Ma prima di trentanni non era
vate già sottosegretario?
John — Sì, sì, sì... Ma non vuol dir niente. Il mon
do è pieno di giovani promesse che nell’età matura 
vengono meno alle loro promesse. Non vuol dir 
niente, assolutamente niente. (Si volta da un'altra 
parte e fissa il pavimento).
Miss Cooper (calma) — Vorrei che mi diceste che 
cosa è successo.
John — Non posso. Vi ho detto che non posso. Ma 
non è importante.
Miss Cooper — Abbastanza importante per farvi 
bere parecchi whiskies.
John — Molte cose sono importanti per questo. Il 
giorno che W illy Barker fu fatto ministro ne bevvi 
una bottiglia. (Pausa).
Miss Cooper — Non potreste ripresentarvi? 
John (con un sorriso ironico) ■—- Dio, che giornata 
di giubilo per la stampa conservatrice! « Malcolm 
Ramsen ha deciso di presentarsi come candidato del 
partito laburista indipendente per il suo vecchio 
collegio. Si ricorderà ai lettori che Ramsen, già 
sottosegretario neH’amministrazione nel 1945 e nel 
1946 fu condannato a sei mesi di prigione per tre 
accuse diverse: per essersi ribellato ad un ufficiale 
di polizia nell’esercizio delle sue funzioni, per ubria
chezza molesta e per avere gravemente percosso la 
moglie». Vedo già i titoli sui giornali: «Ex-carce
rato tenta di farsi rieleggere». No, grazie, rimango 
John Malcolm giornalista, ubriacone e uomo finito, 
terrore delle vecchie signore in ritiro nell’hotel Beau-
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regard a Boumemouth. Preferibile, ve lo garantisco. 
(Di nuovo volta lo sguardo da un’altra parte. Silen
ziosa, Miss Cooper gli va davanti e gli mette le brac
cia sulle spalle).
Miss Cooper — John, caro, non voglio saper nulla, 
ma vorrei aiutarvi... se posso.
John (si volta e la guarda; poi con semplicità) — 
Pat, lo sapete che vi voglio bene?
Miss Cooper (con un sorriso) — Bene? E’ ciò che 
si dice ad una sorella.
John (con un sorriso che è una risposta) — Avete 
motivi sufficienti per sapere che il mio sentimento 
per voi trascende l ’amore fraterno.
Miss Cooper — Non crediate che non ve ne sia 
grata... Non motivi sufficienti. (Si stanno avvici
nando uno all’altra quando un rumore nella hall 
li separa, non per allarme, ma per lunga abitudine. 
Entra Anne. Miss Cooper, con forzata allegria) Oh, 
hallo, Mrs. Shankland. M i avevano detto che vi 
eravate già ritirata in camera.
Anne —■ Sì, ma senza andare a letto. Leggevo. 
Miss Cooper — La poltrona è comoda, vero? 
Anne — Molto comoda. (Resta in piedi, incerta, ac
canto alla porta, guardando John che dopo averle 
lanciato una breve occhiata si è voltato leggermente 
da un’altra parte).
Miss Cooper -—■ Vi occorre qualcosa, Mrs. Shan
kland?
Anne (diffidente) — No. Desidero soltanto dire 
due parole a... Mr. Malcolm.
Miss Cooper (con forzata allegria. Come prima) 
— Vi siete conosciuti?
Anne —■ Sì, molti anni fa.
Miss Cooper — Ah. (Dà uno sguardo a John evi
dentemente turbata dal pericolo che Anne riveli la 
vera identità di John, ma questi rimane impassìbile) 
Allora vi lascio soli; se desiderate qualcosa... rimango 
alzata ancora un po’. (Esce chiudendo la porta. Anne 
guarda fissamente il suo ex-marito, ma lo sguardo 
di John è ancora rivolto altrove).
Anne — John, non volevo andarmene senza prima 
esserci detti qualcosa. Spero che non ti dispiaccia. 
John — Dispiacermi? perché mi dovrebbe dispia
cere?
Anne — Dalla tua fuga senza neanche mangiare 
mi sembra capire che tu di me odii perfino la vista. 
John (lentamente, guardandola per la prima volta 
in pieno viso) — La vista di te, Anne? ecco, è 
l ’unica cosa di te che non odio.
Anne (con un sorrisetto nervoso) — Caro... non è 
piacevole sentirsi dire queste cose.
John — Come, non ci tieni più a sentir lodare la 
tua bellezza? E’ svanito il tuo narcisismo?
Anne —• No, credo di no, ma non mi piace essere 
odiata da te.
John — Davvero? Un tempo ti piaceva.

Anne — Non mi capisci, John, non mi hai mai 
capita.
John — T i sbagli, se non ti avessi capita non ti 
avrei ritenuta capace di tutto.
Anne — M i dicevi sempre così, me ne ricordo, ed 
era una delle cose che mi facevano più rabbia. 
E’ facile affermarlo, ma è difficile provare il con
trario!
John — Sì, sì, sì, non lo metto in dubbio, ma ora 
vattene a letto, te ne prego, e domani sparisci senza 
far chiasso. E’ meglio per tutti e due, te lo assicuro. 
Anne — No, John... lasciami restare ancora un 
momento. M i posso sedere?
John —■ Me lo chiedi per ricordarmi le mie cattive 
maniere? Lo so, non dovrei restar seduto quando 
tu sei in piedi...
Anne (abbozzando un sorriso) —• Come sei perma
loso! Più permaloso di un tempo. (Si siede) Hai 
sempre avuto ottime maniere.
John — Eppure mi correggevi sempre...
Anne — Nooo... solo qualche volta... quando ave
vamo ospiti stupidi e convenzionali che non ti avreb
bero capito come ti capivo io.
John (con un leggero sorriso) — Avrei preveduto 
questa risposta se me ne avessi dato il tempo.
Anne (anche con un sorrisetto di risposta) •—• Oh, 
tesoro, dimmi... mi hai sempre ritenuta capace di 
tutto... fin dal principio?
John — Sì.
Anne — Perché mi hai sposata?
John —■ Se la tua vanità si compiace di sentire an
cora una volta la mia risposta, te lo dirò. Perché 
in quel momento il mio amore era così disperato, 
il desiderio di te così violento che non potevo rifiu
tarti nulla di quello che mi chiedevi, nemmeno il 
matrimonio che la logica più elementare mi diceva 
sarebbe stato disastroso.
Anne •— Perché necessariamente disastroso?
Joein — Per la nostra differenza sociale, soprattutto. 
Anne — Sociale? che sciocchezza, John. E’ uno 
snobismo invertito il tuo!
John — Non credo. La distanza tra Kensington 
e i docks è ancora enorme. Noi eravamo otto figli, 
come ti ho detto più di una volta e per me i doveri 
della moglie erano altri; forse prendevo ad esempio 
mia madre che sacrificò energia e salute e tutta 
se stessa per allevare tanti figli e sorvegliare il 
marito. Non credo che le mie esigenze volessero 
arrivare a quel punto, no, speravo che mia moglie 
si sarebbe occupata della casa e mi avrebbe fatto 
dei bambini.
Anne (scaldandosi) — In quanto ai bambini, avevo 
detto ben chiaro prima di sposarci...
John — Sì, più che chiaro. Una mannequin fa
mosa non può giocarsi la silhouette per amore della
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posterità. Accettai le condizioni, Anne, tutte le con
dizioni. Non è una lagnanza.
Anne (con rancore) — Invece lo è, lo sai benis
simo. E la querimonia maggiore è sempre la stessa : 
« non ti amavo quando ti sposai».
John — Dio! Dobbiamo tornare anche su questo? 
Anne —•' Sì, dobbiamo. Sono cose da mettere in 
chiaro. Hai dichiarato un minuto fa che fui io a 
volere il matrimonio. Sta bene. Ma se questo è 
vero - ed è vero - quale altro potè essere il motivo 
se non l ’amore. Sì, lo so, in quel momento eri già 
sottosegretario, ma... diciamolo pure, c’erano perso
nalità molto più in vista che avrei potuto...
John (interrompendola) — Lo so, me lo ricordo be
nissimo, un baronetto, un miliardario australiano 
e quel produttore cinematografico.
Anne —- Lo vedi?
John — Sposasti me perché avevi fretta. Avevi 
quasi trent’anni e di colpo realizzasti che non po
tevi continuare per tutta la vita ad estasiarti davanti 
ad uno specchio, perché il giorno sarebbe presto 
giunto in cui ciò che vedevi nello specchio non ti 
avrebbe estasiato più. E non avresti potuto conti
nuare per molto a menar per il naso i tuoi adoratori 
perché sarebbe presto arrivato il giorno in cui non 
ci sarebbero stati più adoratori da menar per il naso. 
Anne — Eloquente, John, ma inconvincente. Se 
era così perché non un baronetto od un miliardario 
ma soltanto la signora Ramsen?
John — Perché gli altri non erano pronti a pagare 
l ’intero prezzo; il prezzo chiesto da te quando deci
desti di darti in sposa al miglior offerente.
Anne — Vuoi dire che un titolo non mi bastava? 
John — Uhm.
Anne —• E nemmeno un miliardo?
John (sempre assentendo col capo) — Uhm.
Anne — Qual era il mio prezzo?
John —• La schiavitù.
Anne — John, sei ridicolo! M i sembra ricordare 
questa stessa accusa appena sposati.
John —• Non lo metto in dubbiò.
Anne — Se volevo fare di mio marito uno schiavo 
potevo scegliere uno degli altri e non te.
John —■ Dove sarebbe andato a finire il tuo diver
timento? Ridurre in schiavitù un uomo che si la
sciava influenzare perfino dal suo domestico? No! 
Tu volevi un giuoco più difficile. I tuoi baronetti 
ammaestrati ed i tuoi miliardari australiani erano 
troppo per bene per reagire se negavi loro i diritti 
coniugali e troppo educati per non prender sul serio 
le tue emicranie al momento di andare a letto! 
«Poverina!»; «Povera Anne, speriamo che domat
tina ti passi. In fondo anch’io mi sento un po’ 
stanco». No, cara Anne, non sarebbe stato un vero 
divertimento usare le tue anni con simili mariti. Ma 
usarle con un selvaggio e ribelle come me? Questo

sì era vivere! Soggiogarlo con l ’incerta promessa di 
quei piaceri coniugali che erano ad ogni modo il 
suo sacrosanto diritto, oppure torturarlo sino a ri
durlo furioso ed urlante davanti a una porta chiusa 
a chiave finché la buttava giù a calci e ti faceva 
cadere battendo la testa contro il muro perdendo 
i sensi. Questo sì, valeva la pena.
Anne (piccola pausa) —• John, Dio mio... Parli... 
parli...
John —■ Sì, parlo, parlo. M i devi perdonare. Forse 
è una mania dei politicanti delusi. Inoltre stasera 
sono più amaro del solito.
Anne — Per avermi rivista?
John —- Sì.
Anne — M i dispiace.
John — Non credo.
Anne (ridendo, adesso con allegria e sentendosi più 
sicura di sé) — Non sei cambiato.
John —■ Non sono cambiato?
Anne —• Sempre lo stesso vecchio John, con le 
solite valanghe di verità, mezze verità e distorsioni 
tutte arruffate insieme per creare una storia consi
stente, ma la « tua » storia. Le cose come le vedi tu. 
La natura umana non è così semplice, caro mio, 
hai omesso il fatto più importante.
John —• Quale?
Anne —• Tu sei l ’unico essere al mondo a cui io 
abbia voluto bene. Osserva come ho lasciato da 
parte, con tatto, la parola amore. Dammi una si
garetta. (John tira fuori un pacchetto di sigarette 
dalla tasca) Oh, ancora quegli schifosi bocchini di 
sughero? Preferisco una delle mie. Dammi la bor
setta. (Una nota leggera di autorità è tornata nella 
sua voce. John obbediente le porge la borsetta ed 
Anne ne tira fuori un portasigarette d’oro) Anche 
a questo non credi?
John — Potrei rispondere che il tuo bene lo dimo
stravi in un modo strano.
Anne — Be’, non ero preparata ad essere la tua 
schiava; qualche volta dovevo pur reagire, no? 
John —• Penso di sì, ma le armi che usavi erano 
sleali.
Anne — Non ne avevo altre. Tu avevi il cervello, 
l’eloquenza, l ’abilità di farmi sentire meschina, come 
stai facendo anche ora, d’altronde.
John —- Davvero? M i dispiace.
Anne —■ Comunque... non. è una regola di guerra 
giocare sulla debolezza del nemico?
John — Una regola di guerra, non del matrimonio, 
non necessariamente.
Anne — Il matrimonio è una specie di guerra. 
John — Lo è per te.
Anne (con un soniso) —■ Anche per te, John... sii 
sincero.
John — La debolezza sulla quale hai giocato tu 
è il mio immenso amore per te.



TERENCE RATTIGAN

Anne — Descrivilo così se ti fa piacere. Ci sono 
altri modi di descriverlo che suonano meno graziosi. 
{John in silenzio guarda Anne fumare la sigaretta 
infilata in un lungo hocchino. Anne è ormai in -pos
sesso della sua vecchia sicurezza) Comunque, su 
quel lato del matrimonio, tu ed io non saremmo 
mai potuti andare d’accordo.
John —■ No.
Anne — Perché mi guardi così?
John — Lo sai benissimo perché.
Anne (soddisfatta) — Non lo so, mi fai diventar 
rossa.
John —■ Scusa.
Anne —■ M i trovi davvero poco cambiata fisica- 
mente?
John {senza guardarla) -— Affatto cambiata.
Anne — Forse perché mi trucco con sapienza. 
John — Non credo.
Anne — Se volevi una brava donna di casa docile 
ed ubbidiente perché non hai sposato una donna 
come... ecco, una donna come la direttrice con la 
quale ti ho sorpreso in... flirt un momento fa. Eri 
in flirt, no?
John — Se vuoi chiamalo flirt, chiamalo così. 
Anne —■ Perché non la sposi?
John — Perché non l ’amo.
Anne — Importa?
John — Sono troppo antiquato perché non me ne 
importi.
Anne — Non potresti... ecco, potresti imparare ad 
amarla. Dopotutto è il tuo tipo.
John — Per me ancor oggi ce al mondo un solo 
tipo di donna e Dio sa se giova al mio orgoglio 
confessarlo a te, ma non sono mai stato capace di 
mentire su me stesso. {La guarda di nuovo) Un solo 
tipo e un solo esemplare di quel tipo.
Anne {tranquilla) — Sono contenta.
John — Non lo metto in dubbio. Dimmi, i com
plimenti ti fanno ancora sentire quella piccola fitta 
al plesso solare, come la descrivevi tu?
Anne — Ora più che mai, ora che ho quarantanni. 
Ecco, l ’ho detto.
John —• Avrei fatto i conti da me. {Tutti e due 
ridono quietamente. John prende in mano il porta- 
sigarette d’oro) E’ un affarino grazioso. Chi te lo 
ha dato, il tuo secondo?
Anne —■ Sì.
John — Ha buon gusto.
Anne —- Per i gioielli.
John — Avresti dovuto far di tutto per andarci 
d’accordo. Era un uomo più adatto di me...
Anne —-Non era un uomo: era un topo.
John — Non ti faceva abbastanza complimenti? 
Anne — Troppi, ma nessuno spontaneo.
John — Niente fitta al plesso solare?
Anne — Niente. {Gli prende di colpo la mano con

gesto intimo ed affettuoso) John, I ’m in a bad way, 
you know. Sono disperata, John.
John — M i dispiace.
Anne — Molte delle cose che dicesti mi sarebbero 
accadute... M i stanno accadendo.
John —■ Per esempio?
Anne —■ Solitudine, per nominarne una.
John —• Non hai amici?
Anne —■ Pochi, non ho quell’arte.
John — Quella non è un’arte. Farsi amare è un’arte 
e tu ce l’hai...
Anne {amara) — L ’avevo.
John —■ L’hai.
Anne — Detesto vivere sola. Dio, come lo detesto. 
Quest’hotel, per esempio; Dio, mi fa venire i brividi! 
John (innocente) —■ Perché sei venuta qui, allora? 
(Per un istante brevissimo Anne è titubante, ma si 
riprende subito).
Anne — Forse me lo immaginavo diverso. M i vedo 
già, tra pochi anni, ad una di quelle tavole separate... 
John —■ Nessun uomo all’orizzonte?
Anne — Nessuno che io desideri. E il tempo vola. 
Dio, come vola!
John — A me non è volato in questi otto anni. 
Anne — Povero John, mi dispiace. {Stringendogli 
ancora più affettuosamente la mano) Ma è stata 
una fortuna così meravigliosa incontrarsi che non 
dobbiamo sciuparla. Ora ci dobbiamo vedere di più. 
Dopotutto se il destino ci gioca uno scherzo così 
sbalorditivo una ragione ci deve essere! Non man
darmi via domani, lasciami restare ancora un po’. 
(John non risponde e fissa Anne) Non ti darò noia. 
{John non risponde e continua a fissarla) Te lo giuro, 
John, non ti darò noia.
John {finalmente, con voce spessa) — Non mi darai 
noia. (Di colpo e con violenza la prende tra le brac
cia e la bacia. Anne risponde all’amplesso, ma do
po un momento vorrebbe dire qualcosa. Selvaggia
mente) Non parlare! Per l ’amor di Dio, non parlare, 
uccideresti questo istante.
Anne •—■ John, tesoro, anche a rischio di rovinare 
tutto devo parlare, ti devo ricordare che siamo in 
pubblico... Ma Miss Cooper ha avuto la cortesia di 
darmi una camera molto isolata... numero... {Tira 
fuori di tasca la chiave) diciannove. Dammi una 
delle tue orrende sigarette, sono rimasta senza. {John 
prende il pacchetto e glielo butta. Lei prende una 
sigaretta. John gliela accende con l’accendisigaro, 
ma la mano gli trema) Che mano tremante! {Anne 
gliela tiene ferma con la sua ed accende. John si 
caccia l’accendisigaro in tasca e rimane con la mano 
in tasca. Anne si alza, prende la borsetta, si liscia 
il vestito, si aggiusta i capelli e si volta verso di lui) 
Come sono? In ordine?
John — In ordine.



TAVOLE SEPARATE

Anne (felice gli manda un bacio con la mano)
■— John, tesoro!
John (senza guardarla) — Anne, tesoro.
Anne — Tra mezz’ora? (Si avvia per uscire. Prima 
di arrivare sulla porta si sente Miss Cooper che 
chiama Mrs. ShanÌdand dalla hall. Anne si ferma e 
sorride a John) Lo vedi? (Si apre la porta ed entra 
Miss Cooper).
Miss Cooper — Mrs. Shankland, vi desiderano al 
telefono. Siete chiamata da Londra.
Anne —• Oh. Dov’è il telefono?
Miss Cooper — Di là. Vi indico la strada. (Tutte 
e due escono. John, rimasto solo, si siede brusca
mente come se le ginocchia non lo reggessero. Ap
poggia la testa nelle mani. E’ in questo atteggia
mento quando rientra Miss Cooper che lo guarda 
un momento prima di .parlare) E’ lei non è vero? 
John — Come?
Miss Cooper — Mrs. Shankland. Quella donna 
è lei.
John —■ Sì.
Miss Cooper — E’ identica alla vostra descrizione. 
« Scolpita nel ghiaccio », diceste una volta, me lo 
ricordo.
John — Dissi così?
Miss Cooper —■ Ed ora, John? (John alza gli occhi 
e la guarda senza rispondere. Pausa. Calma final
mente) Ho capito. Ecco, sapevo che l ’amavate anco
ra e che l’avreste amata sempre. Non ne facevate 
un segreto del resto.
John (supplichevole) — Pat... mia cara...
Miss Cooper — No, non avete bisogno di dirmi 
altro; ho capito tutto. Immagino che ve ne andrete... 
John — Non lo so. Oh Dio, non so niente.
Miss Cooper — Ve ne andrete, lo so. Quella don
na sa quello che vuole. Se si è presa la briga di cor
rervi dietro fin qui non vi mollerà così facilmente... 
John — Non mi è corsa dietro. E’ stata pura coin
cidenza.
Miss Cooper — Coincidenza? Lo credete davvero? 
John — Sì.
Miss Cooper —■ Allora non parlo più.
John — Parlate!
Miss Cooper — No, John. (John salta in piedi e 
l’afferra per le braccia).
John (selvaggiamente) — Parlate! Parlate, disgra
ziata!
Miss Cooper —- A posto le mani, John. Io non sono 
lei, avete capito? (John la lascia andare) Va bene, 
parlerò. Se fosse stata pura coincidenza perché ora 
starebbe parlando per telefono con l ’editore del 
« New Outlook »?
John — Come!?
Miss Cooper — Non si chiama Wilder?
John — Wilder, sì.
Miss Cooper — Dalle parti del British Museum?

John — Sì.
Miss Cooper — E conosce la vostra vera identità 
e sa dove vivete?
John — Sì.
Miss Cooper —• Mondano, credo: cocktails, rice
vimenti... (John si è rimesso a sedere questa volta sen
za rispondere) Potrebbe essere un altro Wilder. Se 
c’è stata una coincidenza non ce ne potrebbe essere 
un’altra? (Anne ritorna. Ha l’aria felice e serena). 
Anne (a Miss Cooper) —■ Mille grazie, Miss Coo
per. Ora me ne vado a letto. Ho pregato che mi 
sveglino alle otto e mezzo con un bicchiere d’acqua 
calda e una fettina di limone.
Miss Cooper — Sta bene.
Anne — Allora, buonanotte. Buonanotte, Mr. Mal- 
colm. (John si alza di scatto).
John — Anne, resta qui. Pat, voi andate via.
Miss Cooper (in fretta) — Non ora, John. Riman
date a domattina.
John — No, adesso. (Le apre la porta) Andatevene, 
per piacere. (Miss Cooper esce in silenzio. John 
chiude la porta e sì volta verso Anne) Quando il de
stino ci fa uno scherzo così sbalorditivo una ragione 
« ci deve » essere, non è vero?
Anne — Sì, è quello che ti ho detto io.
John (rauco) — Che cosa hai detto a Wilder? (Anne 
apre la bocca per parlare) No, non hai più bisogno 
di mentire. Vuoi che ti ripeta le tue parole? « Caro 
Wilder, il nostro piccolo strattagemma è andato a me
raviglia. Mio caro, grazie per l ’aiuto. Dieci minuti 
sola con lui era quanto occorreva per averlo ai miei 
piedi.. Troppo buffo: dopo un bacio, la mano gli 
tremava già tanto che non è riuscito ad accendermi 
la sigaretta. Dovevi vederlo! Saresti morto dal ride
re! L’ho in mano di nuovo e farò di lui quello che 
voglio». (Le si avvicina lentamente e la guarda. Lei 
resta immobile dov’è ma un po’ spaventata).
Anne (con sincerità) — John, te ne supplico, non 
me ne volere in questo modo. Che cosa ho fatto di 
tanto orribile? Ero disperata per vederti e non ho sa
puto escogitare altro...
John — Non hai saputo escogitare altro! Come po
teva saltarti in mente di scrivermi una lettera o di 
telefonarmi, e di dirmi la verità quando eravamo... 
(Indica la sala da pranzo) E no! Volevi il trionfo com
pleto, la resa incondizionata, e se ci riuscivi con men
zogne ed imbrogli tanto meglio. Maggiore il trionfo. 
Anne — Non è vero, non è così. Hai ragione, avrei 
dovuto dirtelo - di là - certo che te lo avrei dovuto 
dire, ma vedi... anche adesso mi è rimasto quel
l ’orgoglio...
John — E’ rimasto anche a me, grazie a Dio. Ne 
è rimasto un po’ anche a me. (Le mette le mani sulle 
braccia fissandola e tirandola a sé) Sì, adesso lo vedo 
bene il trucco. Sì, ora le vedo le piccole rughe che 
prima non vedevo, e presto di questo bel viso non
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resterà nulla per fare impazzire un uomo. (Le sue 
mani sono ora intorno al collo di Anne).
Anne (calma) — Avanti, perché non lo fai? (John 
la guarda dal sopra in giù per un momento, eppoi la 
spìnge via con violenza. Dalla sedia dove era seduta 
casca e nella caduta batte contro il tavolino. John va 
alla porta a vetri in fretta, la spalanca e corre fuori. 
I l vento fa volare le tende dentro la stanza. Anne sì 
alza dal pavimento e resta immobile, senza espres
sione. C'è uno specchio sul camino e lei ci si guarda, 
a lungo. Poi si volta da un’altra parte e di scatto si 
mette a singhiozzare, prima in silenzio, poi con vio
lenza finché, mentre si dirige come una cieca verso 
la porta della hall, il pianto diventa incontrollabile. 
Miss Cooper entra mentre Anne sta raggiungendo la 
porta. Anne, vedendo che Miss Cooper le sbarra la 
via, corre di nuovo dentro la stanza, singhiozzando. 
Miss Cooper, deliberatamente, chiude la porta a ve
tri prima di voltarsi verso Anne. Poi le si avvicina 
e le mette una mano sulla spalla).
Miss Cooper — Venite in camera mia, Mrs. Shank- 
land. Ce un bel fuoco ed una bella poltrona ed 
anche un po’ di cognac, credo. Staremo comode e 
nessuno ci potrà disturbare. (Comincia ad avviarla 
verso la porta) Ecco, qui potrebbe entrare qualcuno 
ed a noi questo seccherebbe, non è vero? Venite da 
me, Mrs. Shankland, venite da me... (Mentre esco
no, Mrs. Shankland per prima, le luci si abbassano).

SCENA TERZA: la sala da pranzo la mattina dopo.
Miss Meacham è alla sua tavola immersa nella pa
gina sportiva del giornale del mattino. I due stu
denti, alla loro tavola, stanno leggendo. Le altre 
tavole sono già state occupate, meno quella vicino 
alla finestra e quella di Anne. Entra Miss Cooper 
dalla stanza di soggiorno.
Miss Cooper (fuori) — Sì, sì, Mrs. Railton, ve lo 
prometto. (Si sente il mormorio della risposta di 
Mrs. Railton) Sì, è una vergogna, sono d’accordo... 
gli parlerò molto severamente. (E’ sulla porta, la 
chiude con un lieve sospiro di sollievo, poi ai due 
studenti, di buon umore) Buon giorno, Miss Tanner. 
Buon giorno, Mr. Stratton. (Questi rispondono con 
un mormorio inarticolato e si risprofondano nella let
tura) Buon giorno, Miss Meacham. Si annuncia una 
bella giornata... senza umidità, finalmente.
Miss Meacham — Ma a Newbury pioverà? Que
sto è il punto. Su terreno pesante « Walled Garden » 
non vale niente.
Miss Cooper — Come faccio a indovinare? (Entra 
Mabel).
Mabel — Miss Cooper, Mr. Malcolm non era in 
camera sua stamattina quando gli ho portato su la 
tazza di tè... Il letto era intatto.
Miss Cooper (con un sorrìso rassicurante) — Lo 
so, Mabel.

Mabel — Lo sa?
Miss Cooper — Volevo avvertirti, ma me ne sono 
completamente dimenticata. E’ dovuto partire per 
Londra ieri sera... all’improvviso.
Mabel — Allora non torna per il breakfast.
Miss Cooper —• Credo di no. (I due studenti si 
alzano e vanno nella stanza di soggiorno).
Mabel —■ Meno male. Sono quasi le dieci. E la 
nuova signora? Ancora non è scesa.
Miss Cooper —• E’ scesa, ma non credo che voglia 
il breakfast.
Mabel —- Niente niente?
Miss Cooper —- Deve stare attenta alla linea. 
Mabel (con l’espressione confusa di chi non ha ca
pito) —• Non capisco che vantaggio ne abbia la linea 
se dalla fame uno poi muore. (Va in cucina).
Miss Meacham — La nuova se ne va, eh?
Miss Cooper — Sì, come lo sapete?
Miss Meacham — Ho sentito quando' ha chiesto 
che le portassero giù le valige. Lo sapevo che non 
avrebbe resistito.
Miss Cooper —- Resistito!?
Miss Meacham — Non parlo dell’hotel. Per il 
prezzo che si paga è il migliore di Bournemouth, lo 
dico a tutti. Ma questa vita, voglio dire... Tutte que
ste. (Indica le tavole vuote) Quella non è un tipo 
solitario.
Miss Cooper —■ Credete che esistano tipi solitari? 
Miss Meacham — Sono rari, ma esistono. Voi, per 
esempio, direi che forse siete uno.
Miss Cooper — Io?
Miss Meacham — Oh! Con questo non voglio dire 
che un giorno non vi innamorerete e sposerete, o 
qualche corbelleria del genere. Voglio dire che se 
rimarrete sola sarete felice lo stesso. Voi sapete ba
stare a voi stessa.
Miss Cooper (con espressione stanca, ma garbata) 
—• M i fa piacere che pensiate questo. Forse più pia
cere di quanto non immaginiate.
Miss Meacham — Non vi capisco. Che cosa vo
lete dire?
Miss Cooper — Non lo so, sono un po’ stanca, 
stanotte non ho chiuso occhio.
Miss Meacham — Ecco, piacere proprio non può 
farvi. La solitudine voi non ì ’avete ancora affrontata. 
Io l ’affrontai molti anni fa quando ero giovane e bel
lina e avevo posizione e denaro per scegliere tra 
molti candidati. (Ricordando) Parecchi. Be’, non ne 
ho mai scelto nessuno e non me ne sono mai penti
ta. Nemmeno per un minuto. Gli uomini mi hanno 
sempre fatto orrore, vedete. Sono così complicati! 
Forse è per questo che preferisco i defunti e i cavalli. 
Non danno seccature, quando vogliamo levarceli dai 
nostri pensieri, via! Come chiudere un televisore. 
(Si alza) L’ho detto e lo sostengo - vivere soli - ecco
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la vera beatitudine, se ci si è tagliati. Non come 
Madame Rue de la Paix, per esempio. Basta guar
darla. Due settimane in questo albergo e finirebbe 
con la testa nel forno a gas. Maiale per colazione? 
Miss Cooper — Sì, maiale.
Miss Meacham — Detesto il maiale. Non impor
ta. Giocherei su «Walled Garden» se fossi voi. Su 
terreno duro è straordinario. (Esce. Miss Cooper ri
mane sola. Si accascia sulla sedia che Miss Mea
cham ha Lasciato vacante. Sciacqua la tazza di Miss 
Meacham con acqua calda e si serve un po’ di caffè. 
Lo beve a sorsi, poi abbandona il capo sul petto in 
attitudine di completo abbandono. Dopo un momen
to entra John, lentamente, dalla hall. Dopo uno 
sguardo attorno in silenzio si avvicina a Miss Coo
per).
John (sottovoce) — Pat, devo parlarvi un momento. 
(Miss Cooper apre gli occhi e guarda in su. Salta in 
piedi quando vede in che stato è John).
Miss Cooper ■— Non vi è successo nulla?
John — No, sto bene.
Miss Cooper — Dove siete stato?
John — Non lo so. Ho camminato molto.
Miss Cooper — Siete stato fuori tutta la notte?
John — No, mi sono riparato in una cabina. Pat, 
ho bisogno di soldi. Ieri sera, al bar, ho speso quello 
che doveva servirmi per una settimana.
Miss Cooper — Quanto volete?
John —• Quanto basta per prendere un biglietto per 
Londra e pagarmi qualche giorno di alloggio. Tre o 
quattro sterline, immagino. Pat, me le potete pre
stare?
Miss Cooper —• Non occorre; se ne va.
John — Ne siete sicura?
Miss Cooper — Sì.
John —- Dov’è adesso?
Miss Cooper —- Nel mio ufficio. State tranquillo, 
qui non verrà. (Gli tocca il vestito) Avete preso molta 
pioggia?
John — Sì, credo di sì, ma ora sono quasi asciutto. 
Miss Cooper — Mettetevi a sedere e prendete il 
vostro breakfast. Vi farà bene; avete le mani gelate. 
(Suona il campanello).
John — Non voglio niente da mangiare: solo un 
po’ di tè.
Miss Cooper — Va bene. Mettetevi a sedere. Rad
drizzatevi la cravatta e tiratevi giù il bavero. Oh, 
così va meglio, avete un’aria più presentabile. (Scosta 
la sedia dalla tavola perché si sieda. Entra Doreen). 
Doreen — Comanda? (Vedendolo) Ah, di ritorno? 
E crede di poter avere il breakfast a quest’ora? 
John — Un po’ di tè mi basta, Doreen.
Doreen — Okay-y-y! (Esce).
Miss Cooper — Dovrò mandarla via quella ragaz

za. (Voltandosi verso John) Bravo, belle cose da fare. 
Sparire così e tenerci tutti in pensiero.
John — Tutti?
Miss Cooper — Oh, sì, anche lei: non ha chiuso 
occhio tutta la notte. Le ho impedito io di telefonare 
alla polizia.
John — Allora... ne avete parlato?
Miss Cooper — Quasi tutta la notte. Ha avuto 
forti crisi di pianto e dovevo calmarla in qualche 
modo. Volevo evitare di chiamare il medico.
John —• L’ho... ditemi la verità, Pat, l ’ho ferita? 
Miss Cooper — Alla gola? No.
John — Eppure è caduta per terra. L’ho spinta, mi 
sembra, e deve aver sbattuto la testa contro... Op
pure sto facendo confusione con...
Miss Cooper (decisa) — Sta benissimo; non ha il 
minimo segno.
John (mormora) — Dio, ti ringrazio. (Entra Doreen 
con teiera e vassoio).
Doreen — Le ho portato anche i craks; so che le 
piacciono.
John — Grazie, Doreen, mille grazie.
Doreen — Un capitombolo? Ha la manica sporca 
di fango.
John — Come? Ah, sì, ora me ne ricordo. Sono ca
duto nell’oscurità.
Doreen — Se si leva la giacca gliela spazzolo via. 
(Esce).
Miss Cooper — Dovevo accorgermene io. M i di
spiace.
John —• Non importa. Diranno che ero ubbriaco. 
Pazienza. E... lei stamattina come si sente?
Miss Cooper — Ancora scossa, ma più calma. Sa
pevate che fa uso di stupefacenti?
John — Stupefacenti? Di che sorta?
Miss Cooper — Oh, semplicemente sonniferi, ma 
ne prende quattro volte la dose normale, ed anche 
durante la giornata.
John — Da quanto tempo?
Miss Cooper — Da circa un anno.
John —• Che stupida, santo Dio! E perché lo fa? 
Miss Cooper — E voi perché entrate nei bar a 
bere? (Strìngendosi nelle spalle) Tra i due non so 
chi sia peggio. Quando siete insieme vi distruggete 
l ’un l ’altro e quando siete soli ognuno si distrugge 
da sé. (Pausa).
John — Ieri sera perché non mi ha detto de] son
nifero?
Miss Cooper — Perché è fatta così. Ecco perché. 
Se vi avesse fatto capire che è infelice avrebbe do
vuto ammettere che ha bisogno di voi e questo non 
lo farà mai. Non lei, non per tutto l’oro del mondo. 
E per questo ha mentito quando vi ha detto di esse
re venuta qui per caso. A proposito di questo ho un
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po’ la coscienza sporca, sapete. Non dovevo dirvi 
nulla. Un colpo di gelosia, penso. M i dispiace.
John — A che ora parte?
Miss Cooper — Aspetta solo di avere notizie vo
stre. Stavo per telefonare agli ospedali per suo ordine. 
John — Ah. Finisco di bere il tè e me ne vado. 
Potete dirle che sto bene e dopo che se ne è andata 
se mi poteste dare un colpo di telefono...
Miss Cooper — Non è meglio che le parliate voi 
stesso? (Pausa).
John —- No.
Miss Cooper — Come credete. Sono affari vostri, 
ma io al vostro posto le parlerei.
John (selvaggiamente) — Non ve lo immaginate 
nemmeno che cosa sia essere al mio posto.
Miss Cooper — Me lo immagino. Dio, sono stan
ca. Non dovrei perdermi in chiacchiere con il da 
fare che ho! Lasciate che le dica che siete qua.
John — No, Pat, no. Per quale motivo dovrei rive
derla? ditemi un motivo.
Miss Cooper — Va bene, e Dio sa se toccherebbe 
a me parlare. Perché voi l ’amate e lei ha bisogno 
del vostro aiuto. (Pausa).
John (sospettoso) — Che cosa vi siete detto voi due 
stanotte? Come ha fatto a conquistarvi?
Miss Cooper — Non mi ha conquistata, John. Con 
quello che sto provando credete che ci riuscirebbe? 
Per essere giusti non ci ha nemmeno provato, non 
ha fatto la commedia con me e l ’ho veduta come è 
veramente. Tutto quello che mi avevate detto di lei 
è probabilmente vero. E’ vana ed egoista, viziata ed 
insincera, e voi, essendo innamorato di lei, vedete 
questi difetti attraverso uno specchio deformante. Li 
vedete come peccati mostruosi e vi spingono a... 
ecco... a cose come quelle di ieri sera. Io li vedo 
come difetti umani e nulla più - difetti comuni a 
tanta gente - specie alle donne, senza però esclu
dere gli uomini. Non li approvo, intendiamoci, ma 
non mi impediscono di aver pietà per una donna 
che è infelice e disperata e malata... Non conosco 
donna che abbia più di lei bisogno di aiuto. Allo
ra? la chiamo?
John — No, Pat, no. Non vi intromettete. Lascia
tela ritornare a Londra ed alla sua vita e che mi lasci 
vivere il resto della mia in pace.
Miss Cooper — Ve lo augurerei, John, ma ditemi 
una cosa. Che genere di pace è quella che voi ave
te qui?
John —■ Non lo so, ma... ma è sempre una pace.
Miss Cooper — Davvero? questo è vivere? (Non 
risponde) E’ vivere questo? Avanti, siate onesto. Lo 
so, avete il vostro lavoro - i vostri colleghi - il bar, 
e... avete anche me. Ma questo lo chiamate vivere? 
(Pausa).

John (secco, dopo un po’) —■ M i basta.
Miss Cooper (con un sorriso impercettibile) — Gra
zie. Sono contenta che non mi abbiate risposto con 
pietose bugie. Provai, sapete, quando cominciammo 
voi ed io - quanto tempo fa, Dio mio - provai a farvi 
ritrovare voi stesso. Feci di tutto...
John — Lo so.
Miss Cooper — Ma non ci volle molto a capire 
che non ci sarei riuscita.
John — Non me ne fate una colpa, Pat. Avveni
menti fuori del mio controllo...
Miss Cooper — Sì, è vero. (Abbastanza gaia) Se 
ci si pensa è quasi un peccato che voi due vi siate 
mai incontrati.
John — Un grande peccato.
Miss Cooper (gaia) — Se voi due non vi foste mai 
incontrati a quest’ora lei sarebbe miliardaria e voi 
primo ministro. Ed io avrei sposato il cassiere della 
banca e saremmo tutti quanti felici. Vado a dirle 
che siete qua, ma prima devo parlare un minuto 
col professore per la camera che ha disdetto, quindi 
se voi volete proprio squagliacela fate in tempo. 
Quella è la porta, poi c’è la strada e in fondo c’è 
il bar. E’ di buon’ora, ma sono certa che a voi apri
ranno. (Va nella stanza di soggiorno, mentre esce). 
Oh, professore - scusate se vi disturbo - solo due 
parole... (La porta si chiude. Solo, John rimane in 
piedi irresoluto e dubbioso, poi si siede alla sua 
tavola. Entra Doreen).
Doreen —■ Ha finito?
John —■ Non ancora Doreen.
Doreen — Allora si decida. (Comincia a sparec
chiare le altre tavole. Anne entra dalla stanza di sog
giorno. John non la guarda) Oh, hallo, Mrs. Shank- 
land. E’ un po’ in ritardo per il breakfast; forse non 
lo sapeva? E’ rimasto un po’ di caffè o tè, se prefe
risce. Corro a prendere i biscotti, vuole?
Anne — Un po’ di caffè, grazie.
Doreen — Okay-y-y! (Va in cucina).
Anne (alla tavola di John, supplichevole) — John. 
(John non alza il capo) John...
John (tranquillo) — E’ meglio che tu ti sieda alla 
tua tavola. Tra un minuto rientra.
Anne — Sì, sì, come vuoi. (Si siede alla sua tavola. 
John resta dovè) Ero disperatamente in pensiero. 
John —■ Non era il caso. Sto benissimo. E tu co
me stai?
Anne — Benissimo, anch’io. (Pausa) Me ne vado 
stamattina, sai.
John — Così ho sentito.
Anne — Non ti darò più noia. Mai più. Voglio 
solo chiederti scusa per aver mentito.
John —- Te ne prego.
Anne — Non so perché l ’ho fatto. Non per le ra-
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gioni che hai detto tu, sebbene anche quelle pote
vano essere delle ragioni. Credo di non capirmi più. 
Scusami, John.
John — Te ne prego...
Anne — Sono una grande bugiarda. Lo sono sem
pre stata, fin da bambina. Non so perché preferisco 
la menzogna alla verità... anche per le cose più ba
nali. (Un triste sorriso) Era quasi sempre per le mie 
bugie che litigavamo, te ne ricordi?
John — Me ne ricordo. {Anne abbassa in fretta la 
testa perché le lacrime le cominciano a sgorgare). 
Anne — Oh, John, non so che cosa ne sarà di me... 
{Entra Doreen con un vassoio. Anne in fretta nascon
de la testa da una parte. Doreen va alla tavola di 
John e posa il piatto con altri craks).
Doreen {ora alla tavola di Anne. Con altri biscotti. 
Anne è riuscita ad asciugarsi le lacrime senza farsene 
accorgere) — Ecco per lei, Mrs. Shankland.
Anne — Grazie.
Doreen — Il caffè si sta scaldando. {Doreen esce 
senza essersi accorta di nulla).
Anne (sorridendo di nuovo) — Per fortuna non si 
è accorta di nulla. Scusami, John... stamattina non 
sono molto coraggiosa.
Tohn — Quanto ti passa esattamente tuo marito? 
Anne — Te l ’ho detto: settecentocinquanta. (I loro 
occhi si incontrano. Alla fine mormora piena di ver
gogna) Mille cinquecento.
John — Non ti bastano per vivere bene?
Anne — Posso vivere bene ormai?
John — Ma a Londra non hai bisogno di vivere 
sola. Avrai pochi amici ma centinaia di conoscenze 
e la sera puoi sempre uscire e divertirti.
Anne — Si può essere più soli a Londra che qui, 
John. Qui almeno puoi parlare da una tavola all’al
tra. A Londra c’è il telefono, ma generalmente sen
za risposta. {Pausa).
John — Devi buttar via quei sonniferi.
Anne — Te lo ha detto lei?
John — Non servono a nulla.
Anne — Lo so.
John — Fanno male, buttali via.
Anne — No, quello non posso, non ne ho la forza. 
Ma .proverò a diminuire la dose.
John — Prova.
Anne — Proverò, te lo prometto. (Pausa).
John — Anne, dimmi... quando dici di aver bisogno 
di me... è di me che hai bisogno o solo del mio 
amore? Perché se è del mio amore che hai bisogno 
questo lo hai. Lo avrai sempre.
Anne — Ho bisogno di te, John.
John — Ma perché, perché, in nome del cielo?

Anne — Forse perché tu sei tutto quello che io non 
sono. Sei onesto e sincero e su di te si può contare. 
(Si interrompe e sorride) Dio mio, sto facendo un 
noioso elenco delle tue virtù. M i vien da piangere 
e quella cameriera sciocchina entrerà e si accorgerà 
che ho gli occhi rossi.
John (lentamente) — Forse l’ho avuta qualcuna di 
queste virtù, ma ora... uhm... non più. Non credo 
che potrei soddisfare i tuoi bisogni, colmare il tuo 
vuoto. So che tu non potresti colmare il mio.
Anne — Come fai a saperlo?
John — Per esperienza.
Anne — E se avessi imparato qualcosa in questi 
otto anni?
John — Sono cose che non si imparano.
Anne — Potrei sempre provare.
John — Anch’io potrei, Anne... Anch’io potrei e fa
remmo tutti e due un bel fiasco.
Anne —■ Come fai ad essere così sicuro?
John — Perché questo bisogno che tu hai di me e 
che io ho di te sono come due sostanze chimiche che 
sono innocue se sono separate, ma esplosive come la 
dinamite se messe insieme.
Anne (stringendosi nelle spalle) — Io tenterei... Do
potutto ci sono morti peggiori di questa, no? (Guarda 
la stanza e le tavole vuote) Più lente, più penose. Più 
terrificanti. Terrificanti, John, terrificanti. (Abbas
sa la testa e riaffiorano le lacrime) Sono una grande 
vigliacca, lo sai. Non sono mai stata capace di affron
tare nulla da sola... bombardamenti, malattie, tutto 
il resto... Ed ora la vecchiaia. (John si alza in silen
zio, va alla tavola di Anne. Anne ha ancora la testa 
abbassata e il fazzoletto sugli occhi e quando si ri
prende un po’ lo trova seduto accanto a lei. Lo guar
da senza dir nulla. Lui le prende la mano).
John (con dolcezza) — Ti rendi conto, no, che in
sieme non abbiamo molta speranza? (Anne fa segno 
di sì col capo e gli stringe forte la mano con la sua). 
Anne — E separati? (Entra Doreen col caffè per An
ne. Le loro mani si separano).
Doreen (accorgendosene) — Oh. (A John) Vuole il 
suo tè?
John — Sì, grazie.
Doreen — Vogliono mangiare alla stessa tavola d’ora 
in poi? Se vogliono possono.
John — Sì... grazie.
Doreen — Oh. Apparecchierò per due per colazio
ne. Basta saperlo. (Va in cucina. John di nuovo 
prende la mano di Anne).
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SCENA PKIMA: La stanza di soggiorno dell’hotel Beauregard. Sono passati circa diciotto mesi dagli eventi 
precedenti, ma a parte le poltrone, distribuite diversamente perché ora siamo in estate, e le housses delle mede
sime, tutto è pressoché immutato. Charles Stratton, in pantaloni di flanella e camicia sportiva, sta leggendo 
un trattato di medicina disteso sul divano. Dalla porta a vetri che è aperta entra Jean Stratton (nata Tanner) 
spingendo un carrozzino.

Jean (parlando al bebé che non si vede) — Eccoci 
qua - eccoci qua - veni - veni - ecco il suo paparino. 
Ora paparino ti darà un bacino prima di andare 
a lettino.
Charles — Già ora?
Jean — Sono le sei e un quarto. Tua che punto sei? 
Charles — Indietro. Indietrissimo. Continuamente 
interrotto. E’ stata un’idiozia tornare qui. Dovevo 
ricordarmi com’era! E pensare che David ci aveva 
offerto il suo cottage...
Jean — La valle del Tamigi è umida, fa male al 
bebé. Questa è l ’aria che ci vuole per lui, non è vero 
marmocchietto? Ha risposto - sì, mamma - un'aria 
buona, buona, un sole bello, bello, marmocchio dor
me bene, bene.
Charles — Se non ha detto niente! Non sa dire 
che ghu-ghu-ghu. Comincio ad essere preoccupato. 
Jean —• Tesoro, non essere sciocco! Che cosa ti 
aspetti? Che a cinque mesi reciti Shakespeare? 
Charles — Per me tutto quel soffocarlo con bacini- 
paparini-lettini finirà col rimbambirlo. Ed è perico
loso, sai. Ne può arrestare lo sviluppo più tardi.
Jean {compiaciuta) — Quante sciocchezze dici. ( Ora 
è seduta accanto al divano e lo bacia con tenerezza. 
Charles si separa un po’ bruscamente e si volta da 
un’altra parte). Dammi un bacio come si deve. 
Charles (borbotta) — Un bacio serio, non un ba
cino, paparino... {La bacia con più calore, poi si 
separa).
Jean — Ancora.
Charles — No.
Jean — Perché?
Charles —■ La notte è ancora giovane.
Jean — A volte sei così scorbutico che mi chiedo 
perché ti amo tanto. Ma ti amo, questo è il disa
stro. E’ tutto il pomeriggio che ci medito su. Buffo... 
mi sono innamorata di te senza accorgermene. Anche 
tu, ti sei innamorato senza accorgertene o mi hai 
detto una solenne bugia ed eri innamorato di me 
prima di sposarmi?
Charles — T i ho detto una solenne bugia. Ed ora 
porta il pupino a lettino, bravino, e lascia il papa
rino al suo libricino. Se no non diventerò mai un 
dottore. {Dal giardino si sente il suono dì una voce 
gioviale).
Pollock {fuori) — Hallo Hallo, Miss Meacham. 
Sempre al lavoro, h’m! Studiando il vincente?

Miss Meacham (fuori) — Un momento, lasciatemi 
concentrare.
Charles — Addio! Il maggiore! Scappa, tesoro, 
scappa, se vede il marmocchio siamo fritti. E’ capa
ce di attaccarci un bottone su come si allevano i 
bambini in Polinesia... o qualcosa del genere.
Jean — Va bene. Veni, veni, tesorino di mammà. 
(Si incontra con lo sguardo severo di Charles) An
diamo, Vincenzo, Michele, Carlo. E’ ora del bagno e 
del letto. Così va meglio?
Miss Meacham (fuori) — Giocate Red Robin nella 
corsa delle 15,30.
Charles —• Molto meglio. (Le manda un bacìo con 
la mano mentre Jean esce nella hall spingendo il 
carrozzino dal quale giunge un fievole gemito). 
Jean (mentre se ne va) — Oh, mammina cattiva 
che dal giardino bello bello ti ha portato in una 
stanza nera nera. Brutta mammina. (La voce si per
de. Charles torna al suo libro).
Pollock (fuori) —■ Red Robin nella corsa delle 
15,30? Grazie. Ora non posso più giocare molto, 
non come ai bei tempi quando si puntavano per tele
fono duecento sterline alla volta. Bella giornata, h’m? 
Miss Meaceiam (fuori) — Non ce male. (Entra 
Pollock. E’ sui 55 anni, coi baffi tagliati alla mili
tare ed estremamente accurato nel vestire. Infatti sia 
nel vestire che nei modi Pollock è una replica trop
po esatta del maggiore a riposo per essere genuina). 
Pollock — Piallo, Stratton! Ancora su quel trat
tato?
Charles (alzando appena la testa dal libro, con evi
dente noncuranza) — Sì, maggiore.
Pollock —- Non so come fate, proprio non so. Uno 
sforzo degno di lode, davvero.
Charles —• Grazie, maggiore. (Pausa. Pollock si 
siede).
Pollock — Davvero! Quando ero al collegio mili
tare di Sandhurst... Oh, scusate... Non vi debbo 
disturbare.
Charles (per educazione abbassa il libro) — Prego, 
prego... Quando eravate a Sandhurst...
Pollock — Ecco... Stavo per dire che ero un po’ 
come voi... Nelle ore libere, quando gli altri se ne 
andavano in città a divertirsi io me ne restavo in 
camera mia a studiare come un pazzo. La storia 
militare... le battaglie celebri... Clausewitz e tutta
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quella roba là. Sul generale Clausewitz da giovane 
ero un cannone.
Charles —■ Ah. Ed ora no?
Pollock — Temo di no. Si perde la memoria... 
si dimentica. Si dimentica, sapete. Eppure non le 
rimpiango tutte quelle ore di studio. Riuscii uno dei 
migliori del corso.
Charles — Meritando la sciabola d’onore? 
Pollock — H’h? No. Ci sono andato molto vicino, 
però. Passai con ottimi voti. Ottimi. Non che mi sia 
servito a molto, più tardi, a parte l ’incarico di aiu
tante di battaglione perché ero bravo a tavolino. 
Sarei potuto diventare maggiore di brigata, h’m. Ri
fiutai perché mi dissi: Ecco, scoppia una guerra e 
mi trovo lontano dal fronte, lontano dai miei sol
dati. Forse ho fatto male. A quest’ora sarei gene
rale e non a riposo. Le promozioni non sono facili 
in un reggimento come i Royal Scots. Avrei dovuto 
scegliere un reggimento meno importante.
Charles (chiaramente mostrando di voler por fine 
alla conversazione) —• Sì.
Pollock — Continuate, ragazzo mio, continuate a 
studiare. Scusatemi. Parlo troppo. E’ il difetto dei 
vecchi maggiori a riposo, h’m.
Charles — Ma niente affatto... Ora, però, se per
mettete vado avanti... M i manca ancora molto. (Pau
sa. Charles riprende a leggere. Pollock si alza e sfor
zandosi di non far rumore va in punta di piedi al 
tavolo e. -prende una rivista. In punta di piedi torna 
dov'era e si siede. Charles si è reso conto dei movi
menti silenziosi del maggiore. Entra Fowler dalla 
porta a vetri ed ha in mano una lettera).
Prof. Fowler — Oh hallo, maggiore. Fio ricevuto 
in questo momento una lettera che è un tesoro... 
Pollock (portandosi le dita alle labbra e indican
do Charles) — Sssssh! (Charles si alza e rassegnato 
si avvia per uscire) Oh! Spero di non essere io a man
darvi via!
Charles — No, no. Ma in camera mia mi con
centro di più.
Pollock —• In camera vostra non avete il... bebé? 
Charles — Sì, ma non è un bebé rumoroso. Non 
ha ancora imparato a parlare. (Esce).
Pollock — Be’, professore, chi vi ha scritto, una 
vecchia fiamma?
Prof. Fowler (ridendo tra sé, contento) — Una vec
chia fiamma? Non ho vecchie fiamme, io! Queste 
le lascio a voi maggiori galanti!
Pollock — Be’, da giovane me la cavavo, lo ammet
to. Al reggimento mi avevano soprannominato Dandy 
Pollock. Ma quei giorni sono andati. Eheu fugaces, 
Postume, Postume.
Prof. Fowler (correggendogli la pronuncia) —

Eheu fugaces, Postume, Postume. Al collegio di 
Wellington non vi hanno insegnato la nuova pro
nuncia?
Pollock — No, solo la vecchia.
Prof. Fowler — In che anno siete stato a Wel
lington?
Pollock — Un momento... fatemi pensare... entrai, 
mi pare, nel 1918.
Prof. Fowler — Nel diciotto insegnavano già la 
nuova pronuncia, lo so. Nel collegio dove insegnavo 
io il maestro di greco e latino era stato educato a 
Wellington e ricordo benissimo che mi diceva... 
Pollock — Be’, forse ce l ’hanno insegnata ed io 
l’ho dimenticata. Non sono mai stato forte in greco. 
Prof. Fowler — Latino. Orazio.
Pollock — Orazio, s’intende. Che stupido. (Cam
biando apertamente. discorso) Bè, chi vi ha scritto? 
Prof. Fowler — Un mio ex-allievo del quale da 
anni non avevo notizia. Uno scolaro brillantissimo 
che ha fatto molto bene anche dopo. Come ha fatto 
a sapere che vivo qui Dio solo lo sa. Che caro! 
Pollock — Che cosa ne è successo di quell’altro ex
allievo... il pittore?
Prof. Fowler — Oh, ogni tanto i giornali ne par
lano, ma notizie dirette non ne ho. Ci siamo persi di 
vista... ultimamente. (Entra Miss Cooper con un 
giornale sotto il braccio).
Miss Cooper — Buonasera, maggiore. Siamo riu
sciti a trovarvi una copia del « Hampshire Weekly 
News ».
Pollock (premuroso) — Buona sera, Miss Cooper. 
Miss Cooper (porgendogli il giornale) — Joe ha 
girato quattro edicole prima di trovarlo.
Pollock — Mille, mille grazie.
Miss Cooper — Ma perché tutta questa fretta? 
Pollock — Così, per darci un’occhiata, h’m. E’ la 
prima volta che lo leggo. Strano perché ormai sono 
qui da... da quanto... da quattro anni?
Miss Cooper — Non mi sorprende. E’ un giornale 
che parla solo di bestiame e di multe per eccesso di 
velocità. (Pollock apre il giornale appartandosi e vol
tandosi da un’altra parte).
Pollock —• Ad ogni modo, grazie.
Prof. Fowler — Ho avuto una bellissima lettera, 
Miss Cooper. Da un ex-allievo che da dieci anni 
non si faceva vivo.
Miss Cooper (con umore) — Bene. Sono contenta 
per voi.
Prof. Fowler — Gli risponderò e lo inviterò qui 
per due o tre giorni. Probabilmente non potrà... ma 
se per caso potesse... quella camera sarebbe libera? 
Miss Cooper — Non in questo momento, profes-
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sore. Ci sono troppi turisti. Ma verso la fine di set
tembre...
Prof Fowler — Perfetto. Lo inviterò per la fine di 
settembre. (Pollock durante questa conversazione 
non osservato da loro ha sfogliato in fretta il giornale 
cercando qualcosa. Ha trovato di colpo ciò che l’in
teressa. Poi richiude il giornale con un rumore secco. 
Fowler lo guarda) Eravate ad Alamein con la divi
sione Highland, non è vero maggiore? (La risposta 
non è immediata. Quando Pollock alza gli occhi que
sti sono vitrei e fissi).
Pollock — ITm? No, non cero, non con quella 
divisione.
Prof. Fowler — Credevo cbe ci foste con la divi
sione Plighland.
Pollock (quasi aggressivo) — Non ho mai detto 
questo.
Prof. Fowler —■ Me lo chiedevo soltanto perché 
nella lettera questo ex-allievo ... MacLeod è il suo 
cognome e di nome James, mi pare, o John, non 
importa, a scuola lo chiamavano Curly... Nella let
tera mi dice che era con la divisione Plighland. Non 
vi siete mai imbattuto in lui?
Pollock —- MacLeod? Non mi sembra.
Prof. Fowler — Certo... E’ molto improbabile, ma 
possibile. (Va alla porta. Miss Cooper nel frattempo 
ha messo in ordine i cuscini. Pollock si siede senza 
abbandonare il giornale e con lo sguardo fisso nel 
vuoto. Fowler parla tra sé) Curly MacLeod... Lina 
volta in un giambo greco saltò in pieno una parola... 
(Ride da solo ed esce. Pollock abbassa di nuovo gli 
occhi per leggere e mentre Miss Cooper si assesta 
il vestito dopo aver finito di metter in ordine finge 
di leggere con interesse).
Pollock —- Sì, piuttosto insulso.
Miss Cooper — Che cosa?
Pollock —■ Questo settimanale. Immagino che avrà 
pochi lettori.
Miss Cooper —• Lettori locali, suppongo. Agricol
tori, amministratori; quei lettori lì.
Pollock —■ Io non conosco nessuno che lo legga 
e voi?
Miss Cooper —• Mrs. Railton lo prende tutte le 
settimane.
Pollock — Davvero? Per farne che cosa?
Miss Cooper —■ Questo non lo so. Mrs. Railton 
vuole essere informata su tutto quello che accade nel 
mondo, perfino su quel che accade nel Hampshire e 
siccome può pagare i quattro pennies che costa il 
giornale.
Pollock (ridendo gioviale) —- Già. Buffo, però... 
Non l’ho mai veduta leggerlo.
Miss Cooper — Oh, per questo riceve tanti gior

nali che non legge! Quasi tutti i giornali su quel 
tavolo sono suoi...
Pollock — Lo so, lo so. Allora ne avrà ricevuto 
anche lei una copia.
Miss Cooper — Immagino di sì.
Pollock — Accidenti, potevo risparmiare quattro 
pennies. Voglio dire... potevo farmelo prestare da 
lei. (Ride con sforzo. Miss Cooper ride per educa
zione ed avendo finito di riordinare la stanza si 
avvia per uscire).
Miss Cooper — So che la selvaggina non vi piace. 
Domattina per colazione vi farò fare una braciola. 
Soltanto, per piacere, non lo dite a nessuno.
Pollock — A nessuno, s’intende. E mille grazie, 
Miss Cooper. (Esce Miss Cooper. In fretta Pollock 
riapre il giornale e legge avidamente. Poi, di scatto, 
strappa un’intera pagina, l’accartoccia e se la mette 
in tasca. Poi corre al tavolo e dono una ricerca af
fannosa trova l’altra copia del «Hampshire Weekly 
News». Lo apre, cerca avidamente la pagina che lo 
interessa aitando dalla hall entra Mrs. Railton se
guita da Sibyl sua figlia. Sibyl è una creatura timida 
e avpassita. E’ sui trentanni e porta gli occhiali. E' 
goffa, fuorimoda e senza trucco).
Mrs. Railton (entrando) — Se è questo che inten
devi dire dovevi spiegarti. Dovresti imparare ad espri
merti meglio, tesoro. Buona sera, maggiore.
Pollock — Buona sera. Mrs. Railton. (A Sibyl, gio
viale) Buona sera, Mrs. Railton. (Ha in mano il gior
nale, incapace di nasconderlo o di rimetterlo sul ta
volo. Si accorge che questo è stato notato da Mrs. 
Railton) Chiedo scusa... stavo dando un’occhiata al 
vostro giornale. Me Io prestate per due minuti? C’è 
una notizia che m’interessa.
Mrs. Railton —■ Sì, ma poi restituitemelo.
Pollock — Come no! (Si avvia alla porta. Mrs. Rail
ton sì dirige verso la sua solita poltrona e vede per 
terra l’altra copia dal settimanale e la raccoglie). 
Mrs. Railton — Questa che cos’è? Un’altra conia? 
Pollock (Ungendo sorpresa) — Del « Hampshire 
Weeklv News»?
Mrs. Railton —- Sì.
Pollock —- Che distratto!
Mrs. Railton —■ Era per terra... là.
Pollock — Forse appartiene a qualcuno di pas
saggio.
Mrs. Railton — Prendete questo e lasciatemi il 
mio.
Pollock (incerto) — Non credete che forse il pro
prietario... Non so di chi sia, ma...
Mrs. Railton — Se lo hanno buttato per terra è 
chiaro che lo hanno già letto. Vorrei indietro il mio 
se non vi dispiace.



Pollock (ammettendo la sconfitta) — Come volete. 
Lo rimetto dov'era. (Eseguisce e ■prende la copia 
dalle mani di Mrs. Railton) Esco a fare due passi. 
Sibyl (timidamente) —• Volete compagnia... mag
giore? Devo ancora fare la mia passeggiatina. 
Pollock (imbarazzato) ■—■ Ecco... la vostra è un’idea 
fantastica. H'm. Ma devo recarmi da un amico e... 
Sibyl (ancora piu imbarazzata di lui) — Oh, sì, sì. 
Peccato.
Pollock — No, no, peccato per me. Allora, ciao, 
ciao, fino allora di pranzo. (Esce).
Mrs. Railton — Se smettesse di usare quell’espres
sione volgare! Del resto è così volgare lui!
Sibyl — Oh, no, mammi! Appartiene ad un buo
nissimo reggimento.
Mrs. Katlton •—- Cara! Si può appartenere alla 
guardia del re ed essere volgare lo sLesso. Sibyl, te
soro, ti dispiace se la tua veccnia mamma senza tatto 
ti dice una cosina nell'orecchio ?
Sibyl (rassegnata) — No.
Mrs. Railton — Non dovevi esporti ad un simile 
affronto.
Sibyl —• Non è stato un affronto, mammi. E’ dovuto 
andare da un amico, ne sono sicura. (Mrs. Railton 
sorride con comprensione e pietà scuotendo il capo) 
lo esco spesso a passeggiare col maggiore.
Mrs. Railton — Lo so, tesoro. Parecchia gente lo 
ha notato. (Pausa. Sibyl fissa la madre).
Sibyl (finalmente) —■ Non penserai, mammi, non 
puoi pensare... (Salta in piedi e si prende le guance 
tra le mani con gesto improvviso) Oh no! Come può 
essere così cattiva la gente!
Mrs. Railton — Non è essere particolarmente cat
tivi notare che una ragazza da marito è costante- 
mente in compagnia di un uomo avvenente e molto 
più anziano di lei.
Sibyl (sempre tenendosi le guance) — Credono 
forse che gli corra dietro? Credono che lo cerchi, che 
voglia... Credono... No! è orribile! Lo è, lo è, lo è! 
Mrs. Railton (dura) — Calmati, tesoro. E non ti 
far venire una delle tue crisi.
Sibyl — No, mammi, sta’ tranquilla, non mi faccio 
venire una crisi. Soltanto ecco... è orribile che la 
gente possa solamente pensare una cosa simile. Io lo 
odio « quel » lato della vita. Lo odio.
Mrs. Railton — Lo so, cara, ma quel lato esiste 
ugualmente ed a questo mondo bisogna curare le 
apparenze. T i senti più tranquilla?
Sibyl —- Sì, mammi.
Mrs. Railton — Brava. E non ti devi agitare così 
per queste cose, tesoro.
Sibyl — Esco col maggiore soltanto perché mi piace 
ascoltarlo. M ’interessa quello che mi racconta di
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Londra, della guerra e del suo reggimento. Ed è 
tanto... ecco, ha tanto vissuto mentre io...
Mrs. Railton — Tesoro, non so che cosa tu voglia 
dire...
Sibyl —- Volevo dire... (Si controlla) Scusa.
Mrs. Railton (non molla la sua preda) — M i rendo 
conto benissimo che a te mancano distrazioni, balli, 
cocktails e via discorrendo; cose che non mancano a 
ragazze più fortunate di te. T i assicuro, tesoro, che 
se fossi ricca ti darei tutto questo. Faccio quello che 
posso, lo sai.
Sibyl — Lo so* mammi.
Mrs. Railton — L’anno scorso ti ho portato a Roma; 
l ’anno prima la crociera in Scandinavia...
Sibyl — Lo so mammi, lo so. Non credere che non 
sia riconoscente. Ecco, se soltanto... (Si ferma).
Mrs. Railton (aiutandola a continuare) — Se sol
tanto...
Sibyl — Se soltanto potessi lavorare. Ho già tren- 
tatré anni.
Mrs. Railton — Tesoro! Ne abbiamo parlato mille 
volte. Bambina cara, non resisteresti più di qualche 
settimana. T i ricordi da Jones and Jones?
Sibyl — Lì lavoravo in un seminterrato e mi sentivo 
soffocare. Ma ci saranno altri posti.
Mrs. Railton (battendole pianino sulla mano con 
la sua mano) — Non sei robustissima, tesoro. Te lo 
devi mettere in testa. Il tuo sistema nervoso non è 
forte come dovrebbe essere.
Sibyl — Vuoi dire le mie... le mie crisi? Ma è molto 
tempo che non ne ho più.
Mrs. Railton — E’ vero, sei stata brava, molto 
brava davvero. Ma una cosa è non avere crisi iste
riche ed un’altra è avere la robustezza necessaria per 
lavorare. (Chiude l’argomento con decisione) Dammi 
il giornale, tesoro.
Sibyl — Quale?
Mrs. Railton — Il «Hampshire Weekly News». 
Voglio vedere che cos’è che il maggiore leggeva con 
tanto interesse. (Sibyl le porge il giornale. Mrs. Rail
ton si fruga nella tasca del vestito) Na-na-na-na che 
testa! Ho dimenticato libro ed occhiali sulla pan
china in fondo alla passeggiata sul mare. Oh, Dio, 
me li avranno rubati. Lo vedi? Questa è la prova 
lampante che non posso fare senza di te. Se tu non 
avessi avuto l ’emicrania saresti uscita con me e mi 
avresti impedito di...
Sibyl — Li vado a cercare.
Mrs. Railton — Ci vuoi andare davvero? Sei un 
angelo. Detesto farti correre come un facchino, ma 
le mie povere gambe sono sfinite... Sulla ultima 
panchina, dalla parte del mare.
Sibyl — Dove ti siedi sempre, lo so. (Sibyl esce.
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Mrs. Railton a-fxre il giornale e lo esamina allonta
nandolo molto dagli occhi. Volta le pagine finché 
trova la -pagina che sa benissimo, per passata espe
rienza, essere quella della cronaca più interessante. 
Di colpo smette di oscillare il giornale e si concentra 
su quello che evidentemente la interessa. Non ve
diamo il suo viso, ma mentre legge comincia legger
mente a tremare. Entra Lady Matheson).
Lady Matheson — Oh, hallo, mia cara. A mo
menti c’è il telegiornale.
Mrs. Railton (con voce preoccupata) — Gladys, 
avete i vostri occhiali?
Lady Matheson — Sì, credo di sì. (Cerca in tasca) 
Sì, eccoli qui.
Mrs. Railton — Allora leggete qui. (Le passa il 
giornale tenendo il dito sul punto che vuole che 
legga).
Lady Matheson (senza sospettare nulla) — Dove, 
mia cara? (Leggendo) « Ritiro della patente ad un 
camionista ».
Mrs. Railton — No, no, « Ex-ufficiale ammonito ». 
Lady Matheson (allegra) — Ah, sì! (Leggendo) 
« Ex-ufficiale ammonito per offesa al buon costume 
in un cinematografo». (Alza gli occhi) In un cine
matografo? Povera me, devo leggere questa roba? 
Mrs. Railton (cupa) — Sì, continuate.
Lady Matheson (rassegnata legge) — « Giovedì 
scorso, davanti al magistrato di Bournemouth, David 
Angus Pollock, di anni cinquantacinque, abitante 
in Morgan Street nell’albergo Beauregard, imputato 
di offesa al buon costume, ha confessato. Querelato 
da Edith Osbom, di anni quarantatre, abitante al 
numero quattro di Studland Road. Essa ha deposto 
che il Pollock, seduto accanto a lei, aveva strisciato 
con insistenza il suo braccio contro quello di lei 
dandole anche dei pizzicotti; che di conseguenza 
aveva dovuto cambiar posto ed avvertire la maschera. 
L’ispettore Franklin, che era stato avvertito per te
lefono dal direttore del cinematografo, ha deposto 
che il Pollock era stato sorvegliato dalle 15,30 alle 
19,10. In questo periodo era stato sorpreso a cambiar 
posto cinque o sei volte; sedendo sempre accanto a 
giovani donne. Non cerano state altre querele, am
mise l’ispettore Franklin, ma questo non era insolito 
in simili casi. Il Pollock è stato arrestato mentre usci
va dal cinematografo. Sottoposto all’accusa ed avver
tito che ciò che diceva sarebbe stato usato in testi
monianza contro di lui, il Pollock ha dichiarato: 
“ Avete commesso un errore madornale. M i avete 
preso per un altro. Sono rimasto nel cinematogra
fo solo mezz’ora. Io sono colonnello delle Scots 
Guards”. Più tardi ha fatto una deposizione. L’av
vocato William Crother, per la difesa, ha dichiarato

che il suo cliente aveva avuto un momento di aber
razione ed era sinceramente pentito ed umiliato del
l’accaduto e prometteva di non condursi più in 
futuro in maniera così stupida e scorretta. Ed ha 
chiesto che il passato integerrimo del suo cliente 
fosse tenuto in considerazione. Nel 1925 era entrato 
a far parte dell’esercito e nel 1939, all’inizio delle 
ostilità, era stato nominato sottotenente nel Royal 
Army Service Corps. Durante la guerra aveva occu
pato un posto di responsabilità al comando di un 
deposito di truppe supply depot nelle isole Orcadi, 
al nord della Scozia. Nel 1946 passava nella riserva 
col grado di tenente. Pollock non è comparso. Il 
presidente della Corte, nel pronunciare la sentenza, 
ha detto: “  Vi siete condotto in maniera disgustosa, 
ma considerando che questa appare essere la vostra 
prima mancanza decidiamo di usarvi clemenza”. 
L’imputato è stato sottoposto ad ammonimento e 
relativa sorveglianza per dodici mesi». (Abbassando 
il giornale profondamente scossa e turbata) Dio, 
Dio, Dio!
Mrs. Railton (compostissima ma eccitata) — Gio
vedì. Dev’essere accaduto mercoledì. Vi ricordate 
che non pranzò qui quella sera?
Lady Matheson — Non pranzò qui? No, avete 
ragione. Dio, Dio! E’ orribile. Stento a crederlo. (Ri- 
pensando all’accaduto) E’ spaventoso!
Mrs. Railton — Era molto nervoso il giorno dopo 
e molto... giù. Ora me ne rammento'. E il venerdì, 
di colpo, vispo come un grillo. Aveva certamente 
letto i giornali ed era sicuro di farla franca. E’ una 
fortuna che io sia abbonata a questo giornale.
Lady Matheson — Fortuna, mia cara? la chiamate 
fortuna?
Mrs. Railton — Certo, altrimenti non saremmo 
mai venute a saperlo.
Lady Matheson — E non sarebbe stato meglio? 
Mrs. Railton — Gladys... che cosa « dite»!
Lady Matheson — Non lo so, povera me. Sono 
così agitata e confusa! No, certo... Non sarebbe 
stato meglio. Queste cose si devono sapere, imma
gino, sebbene a volte mi chiedo perché.
Mrs. Railton — Perché quando un bugiardo ed 
un ladro imbroglione ed un... un... non voglio pro
nunciare la parola, ci gironzola intorno insospettato, 
le conseguenze possono essere terribili.
Lady Matheson — Ecco... sono più di quattro anni 
che Pollock ci gironzola intorno e conseguenze an
cora non ce ne sono state. (Con un sospiro impercet
tibile) Forse siamo troppo vecchie.
Mrs. Railton — Io ho una figlia, non lo dimen
ticate.
Lady Matheson — Oh, povera Sibyl. E’ vero. E 
sono grandi amici. Povera me.
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Mrs. Railton — Esattamente.
Lady Matheson (dopo un momento di agitata ri
flessione) — Cara Maud, sono affari che non mi 
riguardano... Lo so... e il vostro dovere di madre, 
naturalmente, è di proteggere la vostra creatura la 
quale, naturalmente, lo so, eppure, ecco... E’ una 
ragazza così strana, così timida, eccitabile, ma cosi 
adulta in certe manifestazioni...
Mrs. Railton — Gladys, venite al punto.
Lady Matheson — Sì, perché no? Trovo che do
vreste non dirle nulla.
Mrs. Railton — Non dirle « nulla »?
Lady Matheson — Almeno non tutto. Non i det
tagli. Potete dirle che il maggiore è un bugiardo, 
ma non... ve ne supplico, Maud, non le dite del 
cinematografo. {Lei stessa afflitta all’improvviso ri
pensando alla cosa) Povera me! Non so come farò 
a guardarlo in viso.
Mrs. Railton — Mia cara, non sarà necessario. (Si 
alza dalla poltrona con intenzione) Vado ora da 
Miss Cooper e insisterò perché lo mandi via oggi 
stesso, prima di pranzo.
Lady Matheson — Oh povera me. Proprio dovete? 
Mrs. Railton — Gladys, che cosa vi succede? Certo 
che devo.
Lady Matheson — Ma sapete com’è Miss Cooper 
a volte. Ha le sue idee e potrebbe non trovarsi d’ac
cordo.
Mrs. Railton — Si troverà d’accordo. Dovrà per 
forza trovarsi d’accordo, se tutti insistiamo.
Lady Matheson — Tutti? Voglio dire... siamo solo 
noi due. Non sarebbe meglio consultare prima gli 
altri? (Accorgendosi di quello che ha detto) Dio, Dio, 
che stupida. Ciò significherebbe raccontare a tutti... 
Mrs. Railton (raggiante) — E’ un’idea eccellente, 
Gladys. Dov’è il professore?
Lady Matheson — In camera sua, credo.
Mrs. Railton — E gli sposini? Dobbiamo inter
pellare anche loro? Ormai sono anch’essi residenti 
come noi. Sì, dobbiamo.
Lady Matheson — Dio, Dio, detesto i pettegolezzi. 
Mrs. Railton — Pettegolezzi? {Indicando col dito 
il settimanale) Il pettegolezzo è già fatto, mia cara. 
La storia è a conoscenza di tutti.
Lady Matheson — Ecco, strettamente parlando, a 
conoscenza di chi legge questo giornale e basta. 
Mrs. Railton — Non sofisticate, Gladys. {Guarda 
fuori dalla porta a vetri) Miss Meacham è in giar
dino, ma in fondo Miss Meacham possiamo anche 
lasciarla stare. E’ così stramba e volubile... Ogni gior
no più stramba e più volubile. Ecco Sibyl! Andate di 
sopra a chiamare gli altri, mia cara. A Sibyl ci 
penso io.
Lady Matheson — Maud, promettetemi di non...

{Entra Sibyl) Vi ricordate di quello che vi ho detto? 
Mrs. Railton — Ma certo. Andate, fate presto, 
mia cara. {Lady Matheson esce. A Sibyl) Bravissima, 
li hai trovati subito! {Prende libro e occhiali dalle 
mani di Sibyl. Pausa) Sibyl, tesoro, sarebbe meglio 
che tu ora andassi nella tua camera...
Sibyl — Perché?
Mrs. Railton — Perché tra poco tutti noi resi
denti dell’hotel ci riuniamo per deliberare su una 
cosa molto importante e di massima urgenza.
Sibyl — E’ divertente! Posso rimanere? Dopotutto 
anch’io sono residente.
Mrs. Railton — Lo so, tesoro, ma temo che l’argo
mento che dobbiamo discutere non sia per le tue 
orecchie.
Sibyl — Perché mammi? Che cosa è successo?
Mrs. Railton — Che ragazza curiosa! Allora, come 
vuoi tu. Ma ti dirò questo soltanto: nulla di più. 
Ci riuniamo per decidere se sia o no del caso di 
chiedere a Miss Cooper di mandar via di qui il mag
giore... per sempre.
Sibyl {sbalordita) — Perché!? Non capisco, mammi. 
Dimmi perché. (Mrs. Railton non risponde) Mammi, 
perché, rispondi...
Mrs. Railton — Non posso rispondere, tesoro. Ne 
saresti troppo sconvolta.
Sibyl — Ma devo saperlo, mammi, devo. Che cosa 
ha fatto?
Mrs. Railton — Insisti, davvero? (Dopo impercet
tibile esitazione).
Sibyl — Insisto, insisto.
Mrs. Railton — Anche se ti metto in guardia? 
Sibyl — Sì.
Mrs. Railton {con un sospiro) — Come vuoi tu, 
forse non ho altra scelta. (Con un gesto svelto porge 
a Sibyl il settimanale) Leggi. Nella colonna di mez
zo... in fondo. «Ex-ufficiale ammonito». {Sibyl leg
ge. Mrs. Railton la osserva. Ad un tratto Sibyl si 
siede con gli occhi spalancati e col viso che si sco
lora. Entra Lady Matheson e si accorge della pre
senza di Sibyl).
Lady Matheson — Maud! Non le avete per caso... 
Mrs. Railton — Ho fatto il possibile, mia cara, 
ma ha tanto insistito... Non avete idea di come ha 
insistito! {Si china su Sibyl con sollecitudine) Mi 
dispiace, tesoro. Dev’essere un colpo terribile, ma lo 
è stato anche per noi, terribile. Non ti senti bene? 
{Sibyl si toglie gli occhiali, piega meticolosamente il 
giornale e lo posa sulla poltrona senza rispondere) 
Sibyl, non ti senti bene?
Sibyl {quasi inudibile) — M i sento bene. {Entra 
Jean. Ha l’aria contrariata).
Jean — Di che cosa si tratta, Mrs. Railton? Posso 
restare solo pochi minuti: ho il bebé.
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Mrs. Railton — Non vi tratterrò, ve lo prometto. 
Sedetevi. {Voliandosi verso Sibyl, dura) Sibyl, che 
cosa hai fatto? (Entra Charles. Frende di mano gli 
occhiali a Sibyl) Guarda, hai rotto gli occhiali.
Sibyl (con un fil di voce) —• Uh! Che stupida! 
Charles ■— Hallo! Brava, vi sarete ferita la mano! 
Sibyl -— No.
Charles — Sì che vi siete ferita. Vediamo. (Con 
fare professionale le prende la mano e gliela esa
mina) Uose da poco. Corpi estranei, nessuno. Ecco, 
fasciamo con questo, è pulito. (Frende dalla tasca 
un fazzoletto e te fascia la mano) Più tardi tintura di 
iodio ed un bel cerotto. (Entra Fowler).
Mrs. Railton — Oh, professore! Mettetevi a sedere 
così posso cominciare. 1 due giovani hanno fretta. 
Pio una grave notizia da comunicarvi.
Charles — La caldaia si è rotta di nuovo.
Mrs. Railton —• Dio volesse che si trattasse di 
una sciocchezza simile!
Charles — iNon considero affatto una sciocchezza 
farsi la barba con l ’acqua fredda.
Mrs. Railton — Mr. Stratton, ve ne prego.
Prof. Powler (preoccupato) ■— Aumentano di nuo
vo la retta?
Mrs. Railton — No, si tratta di una notizia molto 
più grave.
Prof. Powler —• Non so quale notizia potrebbe 
essere più grave di questa.
Mrs. Railton — Quella che sto per darvi.
Charles — Scusate, Mrs. Railton, è un quiz? Non 
ci potete dire subito di che cosa si tratta?
Mrs. Railton (contrariata) — La mia esitazione è 
dovuta ai fatto che trattandosi di un argomento pe
noso ed imbarazzante trovo difficile la scelta delle 
parole. Comunque, se siete tanto impazienti di sa
pere, saprete. (Uopo pausa drammatica) f i maggiore 
Pollock non è allatto maggiore ma semplicemente 
«tenente», un tenente cne viene dai sottufficiali, 
promosso al principio della guerra.
Charles (divertito) — Pia, ha, ha! Lo avevo subo
dorato : avevo sempre avuto il sospetto che Sandhurst 
e i Royal Scots fossero inventati. Jean, ricordi che 
te lo dissi?
Jean — Me ne ricordo. Ma io lo avevo detto per 
prima quella sera in cui pulì la forchetta del pesce 
col tovagliolo.
Prof. Powler (interrompendo in fretta) — Devo 
ammettere che anch’io avevo messo in dubbio la sua 
educazione a Wellington. Voglio dire, anche oggi 
citando Orazio ha fatto un errore imperdonabile. 
Imperdonabile.
Mrs. Railton (alzando il tono della voce) —• Per 
piacere, per piacere, signori e signore, non si tratta 
di questo. La rivelazione terribile, spaventosa deve

ancora venire. (Ottiene il silenzio ed ancora una 
volta fa una pausa drammatica) Pollock è stato di
chiarato colpevole di...
Lady Matheson (correggendo} — « Si è » dichia
rato colpevole.
Mrs. Railton —• Gladys, per piacere! Dichiarato o 
confessato non fa lo stesso? Colpevole di offesa al 
buon costume, conducendosi in maniera sconcia con 
cinque o sei donne in un cinematografo di Bourne- 
mouth. (Silenzio, sono tutti sbigottiti, pietrificati). 
Charles (finalmente) — Corbezzoli, che record! 
Lady Matheson —• Ecco, Maud... Devo rettificare... 
Devo. L’unica cosa che sappiamo è che una delle 
donne in questione era per bene... quella che ha 
esposto la querela, sebbene anche lei abbia agito in 
modo piuttosto... strano. Perché non lo ha messo 
subito a posto come avremmo fatto noi e non gli ha 
detto di smetterla e di vergognarsi? Io mi sarei 
regolata così. E delle altre cinque non sappiamo 
nulla di nulla. Non sappiamo nemmeno se le ha 
sfiorate col gomito.
Mrs. Railton — Sfiorate col gomito! Era in quel 
cinematografo per scopi immorali, lo ha confessato. 
Ed è stato visto cambiar posto cinque volte sempre 
sedendo accanto a giovani donne.
Charles (contando mentalmente) — Cinque e cin
que... allora dieci pizzicotti e cinque sederi... se è 
riuscito ad usare due mani alla volta.
Jean — Undici, contando la prima volta... anzi, do
dici, supponendo...
Mrs. Railton —■ Dico... mi sembra che stiamo 
uscendo dal seminato e perdendo in un monte di 
sciocchezze. Il punto è che il maggiore... il sedicente 
maggiore, si è confessato colpevole di un atto cri
minale di natura disgustosa ed io desidero conoscere 
la linea di condotta che noi residenti proponiamo 
di seguire.
Prof. Fowler —■ Quale linea proponete, Mrs. Rail
ton?
Mrs. Railton — Io propongo di parlare con Miss 
Cooper per convincerla a pregare Pollock di an
darsene... subito.
Charles — No.
Mrs. Railton — Non siete d’accordo, Mr. Stratton? 
Charles — Per carità, Mrs. Railton, non crediate 
che prenda la cosa alla leggera! Per quello che ha 
fatto il maggiore, se è vero che lo ha fatto, è ripu
gnante. Sempre ho avuto una spiccata avversione 
per tutte le forme segrete di espressione sessuale. 
Quindi, emotivamente parlando, sono con voi. Ma 
logicamente parlando non posso esserlo.
Mrs. Railton (tagliando corto) —- E’ un sermone, 
Mr. Stratton? Perché se lo è forse preferite salire 
su quella sedia ed arringarci.
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Charles — Sto bene dove sono, grazie, e non vo
glio far nessun sermone. Dicevo soltanto che la mia 
avversione verso la condotta del maggiore è pura
mente emotiva e non logica. La mia incapacità di 
capire quello che ha fatto il maggiore è forse una 
deficienza da parte mia. Il maggiore, presumibil
mente, capisce la mia maniera di amare, io dunque 
«dovrei» capire la «sua». Ma non la capisco e 
quindi non sono sereno nel giudicarlo. Devo perciò 
andare cauto neH’esprimere giudizi morali a suo 
riguardo. E’ più giusto che applichi la logica dell’eti
ca cristiana e mi chieda : “  Che male ha fatto que
st’uomo”. Ecco... a parte qualche blu al sedere della 
signora in questione, i cui motivi di querela, sono 
d’accordo con Lady Matheson, non sono perfetta
mente chiari, a parte questo ed a parte laverei rac
contato qualche frottola patetica sul suo passato, 
cosa che più o meno tutti facciamo di tanto in tanto, 
io non vedo che abbia fatto nulla che giustifichi che 
lo si scaraventi in mezzo ad una strada.
Jean (con veemenza) — Non sono d’accordo! An
ch’io sono ripugnata per quello che ha fatto, ma 
ho tutto il diritto di esserlo. Il mio giudizio è sereno, 
per me chi si conduce così è una minaccia sociale e 
si merita tutto quello che gli tocca.
Charles — La tua veemenza mi preoccupa. T i farò 
psicanalizzare.
Jean (continuando) — Anch’io sono logica. Suppo
niamo che nostra figlia domani...
Charles (un ■po’ stufo delle stesse frasi) — Lo so, 
lo so, supponiamo che tra venti o trent’anni una no
stra figlia vada al cinematografo e che le si sieda 
accanto un maggiore Pollock qualunque...
Jean — Precisamente. (Lui rìde) Non c’è da ridere, 
Charles. Che cosa proveresti se...
Charles — M i vergognerei di mia figlia se non 
sapesse rispondere con un pugno forte e ben centrato. 
Jean —■ Charles, è semplicemente mostruoso che 
un padre...
Mrs. Railton — Prego, prego, prego. Questa non 
è una discussione privata. M i sembra di capire, 
Mr. Stratton, che voi siete contrario a qualsiasi ge
nere di azione. (Charles acconsente col capo) Anche 
ad una semplice protesta?
Charles — Quando saremo tutti a tavola potrò lan
ciargli un’occhiata di biasimo.
Mrs. Railton (voltandosi da un’altra parte con di
sgusto) — Voi, Mrs. Stratton, siete d’accordo con 
me? dovrei parlare a Miss Cooper?
Jean (decìsa) — Sì.
Charles (le mormora) — Fanatica!
Jean (furibonda) —- Che cosa c’entra il fanatismo 
con questo?
Charles —■ Centra molto.

Mrs. Railton — Calma, vi prego... (A Fowler) E 
voi, professore, che cosa dite?
Prof. Fowler (imbarazzato) ■— Ecco, non è facile. 
Non è affatto facile. E’ la teoria moderna, lo so. 
Nulla è veramente condannabile wrong quando non 
arreca danno tangibile ad un altro essére umano. 
Ma sbaglia chiamandolo cristianesimo. Il cristiane
simo non può essere solo questo. Certi atti sono con
dannabili perché in se stessi e per se stessi impuri ed 
immorali ed a me pare che questa ondata di vizio e 
di eccessi sessuali che sembra aver invaso il nostro 
paese in questo dopoguerra debba attribuirsi in gran 
parte all’abbassamento dei vecchi livelli morali... per 
quanto sentimentali ed illogici questi possano appa
rire alla nuova generazione. La tolleranza non è 
«sempre » una buona cosa, vedete. La tolleranza del 
male può essere in se stessa un male. Dopotutto fu 
Aristotile, no, che disse... (Compare sulla soglia 
Miss Meacham).
Miss Meacham —• Che diavolo... non la finite più! 
Ora ci mancava Aristotile. Io me ne vado in camera 
mia.
Mrs. Railton ■—• Avete ascoltato?
Miss Meacham — Non ho potuto fare a meno di 
sentire. Non volevo, perché stavo studiando il mio 
sistema e mi occorre molto silenzio... ma avevo 
messo la sedia contro il muro per prendere il sole e 
non potevo rinunciare al sole per non sentire.
Mrs. Railton — Bene... ora che sapete tutto pos
siamo chiedere la vostra opinione?
Miss Meacham — Non ne ho.
Mrs. Railton — Non potete « non » avere un’opi
nione.
Miss Meacham — Perché no? Vivo lontana dal 
mondo da più tempo di tutti voi messi insieme e 
che cosa volete che ne sappia di morale e di etica? 
Quello che leggo nei libri, e non è molto perché leg
go esclusivamente libri polizieschi. Peter Cheney, 
per esempio, fa con le sue eroine cose assai peggiori 
di quelle che ha fatto il maggiore e nessuno dice 
niente.
Mrs. Railton — Non mi sembra che ciò che Peter 
Cheney fa con le sue eroine c’entri in... Noi voglia
mo sapere quello che pensate del maggiore.
Miss Meacham — Ecco... l’ho sempre ritenuto un 
terribile seccatore ed un solenne impostore. Adesso 
mi dite che è anche uno sporcaccione e non me ne 
sorprendo affatto... anzi! Ma, resti tra queste pareti, 
non me ne importa un fico secco. (Esce. Pausa). 
Mrs. Railton — Voi, professore, siete per agire, 
mi pare. (Pausa).
Prof. Fowler — Una volta fui costretto a consi
gliare l’espulsione di un allievo. Una volta sola in 
tutta la mia carriera eppur ancor oggi ne sono tur-
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bato. Profondamente turbato anche se gli avveni
menti mi hanno dato ragione. Era un poco di buono, 
diventò ladro e ricattatore e... Oh! Le cose che gli 
sono capitate! Cose orribili! Orribili. (Breve pausa) 
Povero figliolo, era simpatico...
Mrs. Railton (impaziente) — Professore... siete 
per agire?
Prof. Fowler (poco convinto) — Sì... ritengo di sì. 
Sì, lo sono.
Mrs. Railton — E voi, Gladys? (Lady Matheson 
esita) Mia cara, non occorre che facciate un lungo 
discorso come gli altri. Dite sì o no. (Pausa).
Lady Matheson — Povera me!
Mrs. Railton — Avanti, Gladys, perché siete così 
incerta? Sapete benissimo quello che pensate di que
sto terribile vizio che mina la nostra Inghilterra. 
Avete spesso detto che gente così dovrebbe essere 
rinchiusa...
Lady Matheson — Oh, povera me!
Mrs. Railton (ora veramente impaziente) — Gla
dys, per l’amor di Dio, decidetevi. Siete con Stratton, 
paladino del vizio, o siete per le virtù cristiane col 
professore, con Mrs. Stratton e con me?
Charles — Giuro che non ho mai visto estorcere 
una risposta con tanta malafede. Date dei punti al 
senatore McCarthy, Mrs. Railton.
Mrs. Railton — Volete tacere? Presto, Gladys, per 
chi siete?
Lady Matheson — Sono dalla parte vostra, natu
ralmente. Soltanto che...
Mrs. Railton — Allora, Mr. Stratton... escludendo 
Miss Meacham che possiamo considerare neutrale, 
i risultati, mi pare, sono cinque contro uno. 
Charles — «Cinque».
Mrs. Railton — Mia figlia, naturalmente, è d’ac
cordo con me.
Charles — Come fate a saperlo?
Mrs. Railton — So come Sibvl la pensa su queste 
cose.
Charles — Lo possiamo sentire direttamente dalla 
bocca di Miss Sibyl? (Durante questa discussione 
Sibyl è rimasta immobile nella poltrona, le mani, 
delle quali una fasciata, inerti in grembo, e lo sguar
do fisso contro la parete davanti a lei) Miss Sibyl, 
possiamo sentire il vostro parere? (Non c’è risposta). 
Mrs. Railton — Tesoro, Mr. Stratton ti ha fatto 
una domanda.
Sibyl — Sì, mammi?
Charles — Possiamo sentire il vostro parere? 
Sibyl — Il mio parere?
Mrs. Railton (scandendo le parole come se parlasse 
ad una bambinetta che non capisce) — Sì - sul - 
maggiore - Pol-lock, tesoro. Come dobbiamo com
portarci? (Sibyl sembra non capire e non risponde.

Mrs. Railton agli altri) E’ stato lo shock. (A Sibyl 
di nuovo) A proposito di quello che hai letto sul 
giornale, tesoro, che cosa ne pensi?
Sibyl (in un sussurro) — Sto male.
Mrs. Railton — E’ più che naturale, mia cara. 
Siamo tutti sconvolti.
Sibyl (la voce le aumenta di volume in crescendo) 
— Sto male, sto male, sto male.
Mrs. Railton (le si avvicina subito e l’abbraccia) — 
Tesoro, lo so. Non ti agitare. Non è niente.
Sibyl (nascondendo la faccia tra le braccia dì 
Mrs. Railton) — Mammi, sto male, posso andare a 
coricarmi?
Mrs. Railton — Ma certo, tesoro, andiamo in sala 
di scrittura... ce un magnifico divano e non c’è mai 
anima viva. (La conduce verso la porta che va nella 
hall) E calmati... cerca di dimenticare questa spia
cevole storia. Fai finta che non sia mai successo... 
fai finta che non sia mai esistita una persona come 
il maggiore Pollock. Di qui, tesoro. (Escono nella 
hall).
Lady Matheson — Non doveva, non doveva darle 
la notizia in quel modo. E’ stato un grave errore. 
Charles (seccato) — Sono d’accordo. Se quella ra
gazza non finisce in un manicomio non sarà certa
mente per merito della madre.
Lady Matheson (che ama la giustizia) — Mr. Strat
ton, questo vostro modo di svisare quello che dico 
è scandaloso. Ho usato la parola « errore » e voi non 
avete nessun diritto di...
Charles —■ Avete ragione, vi chiedo scusa. E’ stato 
un commento mio personale.
Jean — E’ successo tutto per colpa tua. Che bisogno 
c’era di chiedere il suo parere...
Charles — Era seduta lì, buona buona, ed aveva 
l ’aria di seguire quello che stavamo dicendo. Come 
potevo indovinare che si trovava in uno stato acuto 
di isterismo represso? Forse dovevo immaginarlo. Co
munque nutrivo la speranza idiota, anche se bene 
intenzionata, la speranza idiota di farla essere almeno 
una volta pubblicamente in disaccordo con sua ma
dre. Solo questo potrebbe salvarle l’anima.
Prof. Fowler — Non sapevo che la psichiatria mo
derna riconoscesse un vocabolo sentimentale ed anti
quato come «anima».
Charles — Va bene! Per «anima» leggete «spi
rito» e un giorno... quando avrete cinque minuti 
liberi vi pregherò di spiegarmi la differenza.
Prof. Fowler — Volentieri.
Charles (alzandosi) — Ma non ora. Potrebbe far 
confusione nei miei studi di anatomia. (A Jean) Tu 
vieni? (Jean si alza riluttante).
Jean — Non so che cosa tu abbia stasera. T i stai 
conducendo come uno zoticone arrogante e pomposo.
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Charles — M i devi perdonare. Forse mi è andato 
alla testa di trovarmi, in una semplice questione di 
umanità, solo contro tutti. Peccato di orgoglio spiri
tuale, lo chiamano così, no professore? (Esce. Jean 
torna al centro).
Jean (agli altri due) — Ha studiato troppo oggi. 
Domani vedrà le cose con uno spirito diverso. (Fidu
ciosa) Lasciate fare a me. (Rientra Mrs. Railton). 
Mrs. Railton — Tutto passato. Sta meglio. Piccole 
crisi che le durano poco. E’ in sala di scrittura e 
riposa.
Lady Matheson — Meno male.
Jean — M i stavo scusando per il comportamento di 
mio marito...
Mrs. Railton — Mia cara... tutti abbiamo diritto 
di esprimere la nostra opinione per quanto questa 
possa essere sgradevole, strana ed a volte pericolosa. 
(Vivace) Dunque. Dobbiamo recarci da Miss Cooper 
in gruppo o preferite che le parli io a nome di tutti? 
(Ciò che preferisce è chiaro. Dopo una pausa gli al
tri mormorano diffidenti).
Lady Matheson —• Ecco... se ci volete andar voi, 
mia cara...
Prof. Fowler — Recarci tutti in gruppo non mi 
sembra... .
Jean —• Siate la nostra delegata.
Mrs. Railton — Come volete voi. (Prende una 
copia del famoso settimanale e quando è sulla porta) 
Avrete tutti indovinato, spero, che non si tratta di 
un dovere che mi alletta. (Esce).
Prof. Fowler (a Lady Matheson) — Questa non 
la chiamerei un’autovalutazione eccessivamente ac
curata. E voi?
Lady Matheson (incerta) — Ecco... per certa gente 
compiere il proprio dovere è fonte di gioia... non 
per me. Ma io... ecco, io non servo a nulla per que
ste cose.
Jean (sulla porta) — In questo caso per me sarebbe 
un dovere molto piacevole! Vecchiaccio schifoso! 
(Tra sè uscendo) Speriamo che non si sia svegliato! 
(Esce).
Prof. Fowler — Una donnina spietata.
Lady Matheson — La gioventù non lo è tutta 
oggigiorno?
Prof. Fowler (con intenzione) — Non soltanto la 
gioventù.
Lady Matheson (infelice, con un sospiro) — Oh, 
povera me! Che storia spaventosa; non riesco a ria
vermi.
Prof. Fowler — Anch’io ci sono rimasto male. 
(Sospira e si alza) Vedete, a volte il brutto di essere 
dalla parte della ragione è di trovarsi spesso in com
pagnia di alleati poco desiderabili. Andiamo a di
strarci con un po’ di televisione. Il telegiornale sta

per finire e subito dopo c’è Filip Harben con le sue 
ricette culinarie. Purtroppo devo contentarmi di 
guardarle alla televisione. (Mentre escono) Sono le 
torture di Tantalo, eppure il godimento è intenso. 
Non è ciò che oggigiorno chiamano masocismo? 
(Escono. La stanza per un momento rimane vuota, 
poi Pollock appare sulla porta a vetri. Sbircia dentro 
nella stanza ed assicuratosi che non c’è nessuno en
tra. Si affretta al tavolo dove sono i giornali di Mrs. 
Railton e si accorge che il « Hampshire Weekly 
News » è sparito dal posto dove lui lo aveva lasciato. 
Guarda affannosamente nella pila di giornali eppoi 
si mette a cercare anche nella stanza. Resta in piedi 
incerto, davanti al camino quando si apre piano la 
porta ed entra Sibyl. Al veder Pollock resta pietri
ficata. Anche Pollock rimane immobile).
Pollock (finalmente con allegria patetica) — Buona 
sera, Miss Railton, come va la vita, h’m?
Sibyl — Cercate il giornale di mammi?
Pollock — Come? No, no, ne ho una copia anch’io. 
Sibyl — Smettete di pretendere, ve ne prego. Mam
mi lo ha letto.
Pollock — Oh. (Lunga pausa. Le spalle di Pollock 
si accasciano e sì aggrappa al tavolo per non cadere) 
E... e lo ha fatto leggere anche a voi?
Sibyl — Sì.
Pollock — Oh.
Sibyl — Ed anche agli altri.
Pollock — Anche a Miss Cooper?
Sibyl — Mammi è andata in ufficio a dirglielo. 
Pollock (scuote il capo; capisce che la situazione è 
irreparabile) — Allora... non c’è più niente da fare? 
(Pausa. Sibyl fa no con la testa) Dio, Dio! (Si siede 
con lo sguardo fisso sul pavimento. Sibyl lo guarda 
con coraggio).
Sibyl (con passione) — Perché vi siete condotto 
così? Perché avete fatto quelle cose?
Pollock — Non lo so. Vorrei potervi rispondere. 
Perché mai si fanno le cose che non si dovrebbero 
fare? Perché certa gente beve troppo ed altra gente 
fuma ottanta sigarette al giorno? Perché non può 
farne a meno, immagino.
Sibyl — Allora... allora non è la prima volta... 
Pollock (sottovoce) — No.
Sibyl — E’ orribile.
Pollock — Sì, lo so. Non sto cercando di difen
dermi. Non lo avreste immaginato, lo so... Fin da 
bambino ho avuto una soggezione terribile delle 
donne. Di tutti, ma specialmente delle donne. A 
scuola ho sofferto come soffrono i timidi. Non nel 
collegio di Wellington (sorriso amaro) naturalmente, 
ma in una scuola comunale qualunque. I maschi 
sono implacabili con i compagni timidi ed a me non 
mi hanno risparmiato, ve lo giuro. Anche mio padre
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mi disprezzava. Era sergente maggiore nei Royal 
Scots e mi obbligò ad entrare nell'esercito, ma non 
gli detti mai una soddisfazione... morì prima che io 
diventassi sottotenente. Lo divenni con un po’ di 
camorra. Al principio della guerra non era difficile; 
comunque per me fu una gran cosa anche così. 
I soldati sull’attenti, rispettato, riverito: signor sì; 
signor no... M i sentii qualcuno... uno come tutti 
gli altri. Forse ora a qualche donna avrei anche 
potuto... (Sì ferma) Macché! Non servì a niente. Son 
fatto in un modo strano e non mi posso cambiare. 
Deve succedere al buio e con donne che non co
nosco perché...
Sibyl (turandosi le orecchie con le mani) — Basta, 
basta, non voglio sentire. Sto male.
Pollock (a mezza voce) ■—■ Lo so. Certo. Dovevo 
immaginarlo. Ma voi mi avete chiesto perché faccio 
queste cose ed avevo bisogno di sfogarmi con qual
cuno. E’ la prima volta in vita mia che ne parlo. 
M i dispiace di avere sconvolto voi. (Va al tavolo e 
prende due libri).
SrBYL —- Perché proprio me e non gli altri? 
Pollock — Oh, degli altri me ne infischio! Ognuno 
prenderà la cosa a modo suo, ma per nessuno signi
ficherà più di un pettegolezzo sul quale ridere e 
scherzare. Per voi è un’altra cosa, Sibyl.
Sibyl — E’ la prima volta che mi chiamate Sibyl. 
Pollock — Ah, sì? Ecco... non vedo perché debba 
chiamarvi Miss Railton... non vedo perché.
Sibyl — Perché sono diversa dagli altri? (Pollock in 
un altro angolo della stanza ha raccolto un libro ed 
una pipa da un tavolo od altro. Si volta verso Sibyl). 
Pollock —• Perché siete terrorizzata dal... ecco... 
dalla vita, per usare una bella parola. M i sembra 
un vocabolo più adatto per le vostre orecchie, del- 
l ’altroj che so odiate. Noi due ci assomigliamo, sa
pete, e proprio per questo ci siamo fatti tanta buona 
compagnia.
Sibyl —■ Come potete dire che ci assomigliamo? 
Io non... (Si ferma incapace di continuare). 
Pollock — Non siete del mio parere, lo so. Voi 
siete più fortunata di me... non conoscete la ten
tazione e non la conoscerete mai. O mi sbaglio? 
Come faccio a giudicare un altro? Volevo dire sol
tanto che ambedue abbiamo un terrore maledetto 
della gente, ma... ma quando siamo insieme riu
sciamo... riusciamo a dimenticare questo terrore. 
Parlando di me io vi sono grato di questo e sempre 
lo sarò. Non posso aspettarmi altrettanto da voi, h’m. 
Sibyl — Che cosa state facendo?
Pollock — Riunendo le mie cose. Non avete per 
caso visto la borsa del tabacco?
Sibyl — Eccola qua. (Prende la borsa del tabacco 
sul tavolino e Pollock la prende dalle sue mani).

Pollock (con un sorriso amaro) — I colori del col
legio dove « non sono » stato educato.
Sibyl —■ Perché avete raccontato tante bugie? 
Pollock —• Forse perché non mi piaccio come sono 
e mi voglio illudere di essere un altro. In fondo 
non faccio male a nessuno. Tutti sognano ad occhi 
aperti. Io ho esagerato, ecco tutto. Qualche volta 
perfino io ho creduto nel maggiore Pollock. (Ha un 
soprassalto) C’è qualcuno di là?
Sibyl (in ascolto) —- No, non mi sembra. Dove 
andrete?
Pollock — Non so. Conosco uno a Londra sem
pre pronto a darmi un letto per due o tre notti. 
Ma ecco... da lui non ci vado volentieri.
Sibyl — Perché no?
Pollock (dopo una leggera pausa) ■— Ecco... si 
tratta di pollame dello stesso pollaio.
Sibyl — Non ci andate. Non ci andate.
Pollock — Dove allora?
Sibyl —• In un albergo.
Pollock —• A Bourmouth non può essere... e nem
meno qui nelle vicinanze. Deve essere Londra e 
gli alberghi sono più cari di qui.
Sibyl — Vi presto io il denaro.
Pollock —• Assolutamente no.
Sibyl — Sì, sì, sì. Ho dei buoni postali, vi darò 
quelli. E posso darvene dell’altro se vi occorre. 
Pollock (prendendole la mano, con dolcezza) — 
No, Sibyl, no. Grazie, ma... no.
Sibyl —• Allora andrete da quell’uomo?
Pollock —■ No. -Troverò un’altra sistemazione. 
Sibyl — Quale?
Pollock —■ Non vi preoccupate. Andrà tutto bene. 
(Entra Miss Cooper e chiude la porta dietro di sé). 
Miss Cooper (con vena) — Ah, eccovi qui, mag
giore. Potrei parlarvi un momento nel mio ufficio? 
Pollock — E’ inutile, Miss Cooper. So quello che 
volete dirmi. Parto subito.
Miss Cooper — Ah. Una decisione che avete preso 
da solo?
Pollock — Certamente.
Miss Cooper —■ Perché voglio metter bene in 
chiaro che io non vi chiedo affatto di lasciare questo 
albergo. Se volete rimanere siete libero di farlo. 
Tocca a voi decidere. (Pausa).
Pollock — H ’m. Vi ringrazio, ma non posso restare. 
Miss Cooper — Capisco benissimo che preferiate 
andarvene. Se partite senza preavviso non vi farò 
pagare nulla in più. Quando partireste, dopo pranzo? 
Pollock —■ Subito.
Miss Cooper —■ Volete che vi aiuti a cercare una 
sistemazione provvisoria mentre ne trovate una più 
definitiva?
Pollock — H’m, mi sembra troppo chiedere...



Miss Cooper — Troppo? Dio mio! A Londra ci 
sono due alberghi che appartengono a questa stessa 
Società: uno è a St. John’s Wood e l’altro a South 
Kensington. I prezzi sono più o meno gli stessi. 
Quale dei due preferite?
Pollock ('pausa) — Direi... South Kensington. 
Miss Cooper — Ci devono essere gli opuscoli da 
qualche... (Guarda sul camino e prende gli opuscoli 
da un porta-buste. Glieli porge) Eccoli qua. Volete 
che telefoni io?
Pollock — Grazie. Forse è meglio che lo faccia io. 
In caso di complicazioni non vorrei coinvolgervi più 
del necessario. Posso telefonare dal vostro ufficio? 
Miss Cooper — Certamente.
Pollock — Poi vi rimborso. (Va alla porta e guarda 
se non c’è nessuno nella hall) Sibyl, se non avrò 
modo di rivedervi vi scriverò per dirvi addio. (Esce. 
Miss Cooper si volta verso Sibyl).
Miss Cooper —- Vostra madre è salita a cambiarsi 
per pranzo. Mi ha pregato di dirvi che potete pran
zare in camera vostra se lo preferite.
Sibyl — Non importa.
Miss Cooper (con comprensione) —■ Come vi sen
tite ora?
Sibyl (brusca) — Bene. (Miss Cooper le si avvicina). 
Miss Cooper — Non posso far nulla per aiutarvi? 
Sibyl (con rabbia) — No. Nulla. E non mi dite que
ste cose, per farmi star male di nuovo e farmi compa
tire. Ora mi sento bene. Lui se ne va ed io sono 
contenta. Lo disprezzo.
Miss Cooper — Davvero? Siete sicura che lo me
rita?
Sibyl — E’ un uomo vile ed immorale ed ha fatto 
una cosa mostruosa. E non è la prima volta, lo ha 
ammesso lui.
Miss Cooper —• Lo avevo immaginato.
Sibyl — E gli avete detto che può restare se vuole? 
Anche questo è immorale.
Miss Cooper — Forse sono immorale anch’io. (Le 
mette una mano sul braccio) Cara Sibvl...
Sibyl — Perché tutti mi chiamano Sibyl stasera? 
Non voglio. Serve solo a farmi piangere.
Miss Cooper — Non voglio farvi piangere; voglio 
aiutarvi. (Sibyl all’improvviso cede e piange. Ma è 
un pianto sommesso, senza l’isterismo di poc'anzi. 
Miss Cooper la tiene stretta contro dì sé) Cosi va 
meglio, così va meglio.
Sibyl — E’ orribile.
Miss Cooper — Lo so. Vi capisco, Sibyl, lo sapete? 
Sibyl — Dice che ci assomigliamo... lui ed io. 
Miss Cooper — Ah sì?
Sibyl — Dice che siamo tutti e due terrorizzati 
dalla vita, dalla gente, dal... sesso! Ecco! Ho pro
nunciato la parola. Ida detto che ho perfino paura 
di pronunciarla questa parola, è vero. Che cos'ho? 
Perché sono così?

Miss Cooper — Niente, nulla... Mettiamoci a 
sedere. (Cow dolcezza la spinge verso il divano e le 
siede accanto).
Sibyl — Sono anormale, non è vero?
Miss Cooper (cerca, parlando, di dare poca impor
tanza a quello che dice) — Non ho mai capito il 
vero significato di questa parola. Se per anormale 
intendete dire diversa dagli altri allora sì, siete anor- 
male. Ma non lo siamo un poco tutti? Che mono
tonia se fossimo tutti uguali!
Sibyl — Meglio essere monotona.
Miss Cooper — Non so rispondervi. Ecco... io 
non ho ancora incontrato una persona veramente 
normale. Ognuno di noi è diverso. In questo mio 
lavoro avvicino gente di ogni specie ed in questi 
cinque anni ho imparato che la parola monotonia, 
se applicata ad un essere umano, è completamente 
priva di significato. Ed è un insulto a chi ci ha 
creati, non vi sembra? Dire che siamo uguali e 
monotoni?
Sibyl — Mammi non sarebbe d’accordo con voi. 
Miss Cooper — Non lo sarebbe, ne sono certa. 
Ma ditemi... E’ molto che avete perso vostro padre? 
Sibyl — Quando avevo sette anni.
Miss Cooper —• Vi misero in collegio?
Sibyl — No, mammi dice che ero troppo delicata. 
Per un po’ ebbi una governante, poi mammi decise 
di farmi continuare gli studi lei.
Miss Cooper — Già, capisco. E non avete mai vis
suto lontana da lei?
Sibyl — Solo per un periodo... quando lavoravo. 
(Cow orgoglio) Ero impiegata a Londra in un grande 
magazzino: Jones and Jones. Ma mi ammalai e 
dovetti lasciare il posto.
Miss Cooper (con vena) —- Che peccato! Be’, un 
giorno riproverete, va bene?
Sibyl —■ Mammi non vuole.
Miss Cooper —■ Non vuole? Dovete provarvi a 
farla volere. Inteso?
Sibyl — Ma... non so come fare.
Miss Cooper —■ Ve lo insegno io. Scappando di 
qua e trovandovi un lavoro che vi renda indipen
dente. Allora « vorrà » per amore o per forza. (Le 
accarezza il ginocchio, comprensiva, e si alza in piedi) 
Devo preparare i menus... (Si avvia alla porta).
Sibyl (con ansietà) — Non gli succederà nulla? 
Miss Cooper — Al maggiore? Non lo so, spero 
di no.
Sibyl — Nonostante quello che ha fatto non voglio 
che gli succeda nulla di male. Voglio che sia felice. 
E’ un albergo buono quello... di South Kensington? 
Miss Cooper — Molto buono.
Sibyl —■ Credete che si farà degli amici? M i ha 
detto che mi sarà sempre riconoscente per averlo 
aiutato a dimenticare il suo terrore della gente.
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Miss Cooper — Anfche lui ha aiutato voi, no? 
Sibyl —• Sì.
Miss Cooper — Spero che nel nuovo albergo trovi 
una vera amicizia...
Sibyl — Oh, Dio, sì! Lo spero anch’io. (Entra 
Pollock. In fretta a Miss Cooper).
Pollock —■ Fatto. Ho telefonato e combinato. Vi 
farà piacere sentire che mi sono annunciato come 
Mr. Pollock e non è stato necessario fare il vostro 
nome o quello di quest’albergo. Ora devo correre 
a far le valige. (Si volta verso Sibyl e le stende la 
mano) Addio, Sibyl. (Sibyl, dopo un momento di 
esitazione prende la mano).
Sibyl — Addio. (Sibyl rilascia la mano dì lui e 
corre verso la porta. Sulla porta) Iddio vi benedica. 
(Esce).
Pollock ■—• Very upset? Molto sconvolta? (Miss 
Cooper fa cenno di sì) E’ questo quello che non 
perdono, sapete. E’ curioso... quella ragazza non è 
una persona normale, direi quasi un caso patolo
gico... la mentalità di una bambina e spesso le cose 
che dice non hanno senso. Eppure sarà difficile per 
me far senza di lei.
Miss Cooper — Credo che anche voi contiate 
molto per lei.
Pollock — Contavo, credo. Ora no, è naturale. 
Era al soldato prode, all’uomo tutto d’un pezzo che 
si era affezionata, non al ma... (Si ferma) Le ho rac
contato tutta la mia storia. M i è sembrato mio do
vere. Spero che un giorno possa capire più di adesso. 
Credo però che non si riavrà mai da questo colpo. 
Miss Cooper — Anch’io lo credo.
Pollock — Spesso vogliamo discolparci dicendo: 
Ebbene? dopotutto non faccio male a nessuno. Ma 
si fa quasi sempre del male a qualcuno e questo 
pensiero non mi piace. Volete dare un’occhiata per 
vedere se non c’è nessuno... (Miss Cooper apre a 
metà la porta della hall).
Miss Cooper — Miss Meacham, al telefono. 
Pollock —■ Maledizione.
Miss Cooper — Quale treno prendete?
Pollock — Quello delle 19,45.
Miss Cooper — Avete tutto il tempo.
Pollock —• Sono valige complicate... tanta roba da 
metter via... quattro anni, sapete, è triste. Penso 
già con terrore ai primi giorni in un posto nuovo... 
h’m, al pensiero di conoscere gente nuova... il guaio 
è che per terrore sarò costretto a rimettere in ballo 
il maggiore.
Miss Cooper —■ Provate a non farlo.
Pollock — Oh, per provare proverò. Proverò. Spero 
di riuscire. (Va cauto alla porta e si volta) Ancora 
li, maledizione. (Torna indietro) Grazie per essere 
stata così buona. Dio solo sa perché lo siete stata 
tanto. Non me lo merito, ma ve ne sono grato.

Molto grato. (Miss Cooper sorrìde) Siete una crea
tura strana, sapete, se non vi secca che mi esprima 
così. C’è, dietro quella vostra freddezza esteriore, un 
calore che nessuno immaginerebbe. Non vi è ac
caduto mai nulla di brutto nella vita?
Miss Cooper —• Sì.
Pollock — Di molto brutto?
Miss Cooper — Sono riuscita a riprendermi. 
Pollock — Che cose stato?
Miss Cooper — Ho amato un uomo che invece 
ne amava un’altra.
Pollock —- Lo amate ancora?
Miss Cooper —■ Oh, sì. Lo amerò sempre. 
Pollock — Speranze?
Miss Cooper (serena) — No, nessuna.
Pollock —■ E siete così serena.
Miss Cooper — Avrei vantaggio ad essere altri
menti? M i sono rassegnata ed è sorprendente la 
serenità che ci viene quando si è abbandonata la 
speranza. Ho il ricordo, un ricordo piacevole, tutto 
sommato.
Pollock (assente col capo) — Capisco. Saggezza, 
h’m. (Tra sé) Devo smettere con questo h’m. Be’, 
Miss Meacham o non Miss Meacham, non voglio 
perdere il treno. Mi devo sbrigare. (Si volta per 
uscire).
Miss Cooper — Perché non restate?
Pollock (incredulo) — Restare? In questo albergo, 
volete dire?
Miss Cooper — Avete detto che un albergo nuovo 
vi fa terrore.
Pollock — Ma questo me ne fa ancora di più. 
Miss Cooper — Lo capisco. Ma qui non sareste 
costretto a rimettere in ballo il maggiore. (Pausa). 
Pollock — Potrei esser costretto a cose più dra
stiche... più conclusive, come pulire la mia vecchia 
rivoltella di ufficiale. Conoscete la sola soluzione 
dignitosa, forse rovinando uno dei vostri tappeti e 
facendo uno scandalo di cattivo gusto.
Miss Cooper (non volendo dargli importanza appo
sitamente) — Io ci sto a rischiare se ci state voi. . 
Pollock — Cara Miss Cooper... sono troppo, troppo 
vigliacco per restare. Troppo vigliacco.
Miss Cooper — Peccato. Sarebbe stato bello pro
vare a voi stesso che non lo siete. (Pausa).
Pollock (finalmente) — Vi preoccupate anche 
per... lei?
Miss Cooper —■ Sì.
Pollock — E di far rivivere il prode soldato?
Miss Cooper — Sì.
Pollock — E di farle credere che anch’essa ha con
tribuito a farmi ritrovare il rispetto di me stesso? 
(Pausa) Impossibile. Maledettamente impossibile. Mi 
conosco troppo, vedete.
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Miss Cooper — Mah! Me lo chiedo!
Pollock (triste) — Oh, mi conosco... purtroppo. 
Ad ogni modo grazie per aver cercato di aiutarmi. 
('Guarda nella hall) La via è libera. (Si volta e la 
guarda a lungo. Lei sostiene lo sguardo. Pausa) Ce 
un altro treno alle 21 e qualche cosa mi pare.
Miss Cooper — Alle 21,32. (Altra 'pausa). 
Pollock (la guarda, incerto, poi sorrìde con ver
gogna) — Ma spero di riuscire a prendere quello 
delle 19,45.
SCENA SECONDA: la sala da pranzo.
Come al principio della commedia. Siamo in pieno 
pranzo. La tavola vicino alla finestra è ora occupata 
da una giovane coppia di passaggio. I due giovani 
sono tanto assorti uno nell'altra che non sembrano 
rendersi conto della presenza degli altri. Una tavola 
è vuota e non è apparecchiata. Le altre, tavole sono 
occupate dai soliti clienti. Quando si alza il sipario 
la conversazione è generale e per essere più precisi: 
i due innamorati si mormorano paroline dolci sotto
voce; gli Stratton discutono come sempre; Lady 
Matheson e Fowler si parlano dalle due tavole e 
Mrs. Railton parla con Sibyl. Miss Meacham è as
sorta nel solito libro.
Mabel (alla tavola di Miss Meacham) — Lei è fri
cassèe o bistecca tritata?
Miss Meacham — Come? Oh, fa lo stesso. Saranno 
ambedue immangiabili.
Mabel — Allora un po’ di gallina fredda?
Miss Meacham — Fredda!? Se non l ’abbiamo an
cora mangiata calda!
Mabel — Se fossi in voi sceglierei fricassèe. E’ 
mangiabile... è di coniglio.
Miss Meacham — Vada per il fricassèe.
Prof. Fowler — Un pezzetto di formaggio, Mabel? 
Mabel — E’ finito, professore.
Prof. Fowler — Non c’è mai un pezzetto di for
maggio. (Mabel serve Miss Meacham ed a passi 
pesanti va in cucina).
Mrs. Railton (sporgendosi verso la tavola di Lady 
Matheson) — M i sembra che stasera alla televisione 
cominci una rubrica nuova. Si chiama « Lascia q 
raddoppia ».
Lady Matheson — Sì, lo so. Fio letto tutto sul 
« Radio Times». Dev’essere divertente e la settimana 
prossima la guarderò certamente.
Mrs. Railton — Perché non stasera?
Lady Matheson — Sono stanca... finisco di pran
zare e vado subito a letto.
Mrs. Railton (abbassando la voce) — Che gior
nata per i nostri poveri nervi. Non la dimentiche
remo facilmente. Non facilmente. Anch’io non ne 
posso più. (A Sibyl) Passami la salsa, tesoro. (Lady 
Matheson assente con la testa. Mrs. Railton beve 
un sorso di vino. Pollock è entrato senza far rumore

e Mrs. Railtcm si volta e lo segue con gli occhi, in
credula, mentre lui lentamente va alla sua tavola 
e si siede. La conversazione si interrompe e di colpo 
regna il più profondo silenzio perché anche i due 
innamorati intimiditi, sebbene ignari del motivo del
l’atmosfera tesa, hanno smesso di parlare. Il silenzio 
è interrotto da Doreen che entrando lo vede). 
Doreen (parlando fuori sulla porta di cucina) — 
Mabel...! Il numero sette è arrivato. Avevi detto che 
non veniva!
Mabel (fuori) — A me Joe ha detto così. Che sa
rebbe partito prima di pranzo.
Doreen — Scusi, maggiore, c’è stata un po’ di con
fusione. Apparecchio subito. (Va in cucina. I l si
lenzio viene interrotto soltanto dal ritorno di Doreen 
che arriva con un vassoio e in fretta comincia ad 
apparecchiare la tavola di Pollock) Che cosa pre
ferisce? Il fricassèe non c’è male.
Pollock — Allora quello, grazie.
Doreen — Bovril in tazza, prima?
Pollock — No, grazie.
Doreen (ha finito di apparecchiare) — Ecco fatto. 
Così va meglio. Fricassèe ha detto?
Pollock — Fricassèe. (Doreen va in cucina. Sibyl 
fissa Pollock, ma lui non la guarda. Tiene gli occhi 
bassi, sulla tavola, come tutti gli altri, del resto, per
ché consci della sua presenza; tutti, meno Sibyl e 
meno Mrs. Railton che guarda con apprensione lui 
e gli altri, alternativamente. Questa volta il silenzio 
è rotto di colpo dalla voce stridula e nervosa di 
Charles).
Charles (a Pollock) — Salve!
Pollock (mormora) —• Salve.
Charles — Si è rannuvolato. Forse vuol piovere. 
(Jean guarda il marito con occhi feroci. Mrs. Rail
ton si è completamente voltata sulla sedia in un ten
tativo di far tacere Charles).
Pollock — Sì, forse.
Miss Meacham — Speriamo. Con questa siccità 
è impossibile fare pronostici. E’ un massacro. (A 
Pollock) Conoscete la pista Newmarket, no? 
Pollock — No... no.
Miss Meacham — Ma se mi avevate detto... (Si 
ricorda) Non importa. Ecco, su terreno duro non 
si può mai dire. Se domani piove potrò darvi un 
vincente sicuro per la corsa di giovedì.
Pollock — Grazie, grazie. Soltanto che giovedì, for
se, non sarò qui.
Miss Meacham — Davvero? Se mi lasciate il vo
stro indirizzo vi telegrafo. Però lasciatemi tre scel
lini per il telegramma.
Pollock — Grazie. E’ gentile da parte vostra. 
Miss Meacham — Non vi sembrerà così gentile 
se il cavallo non vince. (Si butta di nuovo sul libro. 
Entra Miss Cooper).
Miss Cooper (con tono allegro) — Buonasera,



Mrs. Railton. Buonasera, Lady Matheson. Buona
sera, Mr. Pollock. (Ha biascicato « Mr. » con il solito 
tono col quale diceva « Maggiore») Sento che la 
vostra tavola non era apparecchiata. Vi chiedo scusa. 
Pollock — Oh, non è niente.
Miss Cooper — Prenderei fricassèe se fossi voi. 
E’ squisito.
Pollock — L’ho già ordinato.
Miss Cooper — Avete scelto benissimo. (Prosegue 
nel suo giro delle tavole) Buonasera, Mrs. Stratton, 
buonasera, Mr. Stratton, tutto bene? (Fan segno di 
sì con la testa) Grazie. (Fa un inchino di saluto alla 
nuova coppia, ma meno cordiale ed esce).
Mrs. Railton (immagina di sentire una corrente 
d’aria. A Lady Matheson) — Fa freddo - di colpo - 
voi non lo sentite? (Lady Matheson, nervosa, fa 
cenno di sì) Provo a spostare la sedia per togliermi 
dalla corrente d’aria. (Eseguisce voltando compieta- 
mente la schiena a Pollock. Il professor Fowler ha 
finito, si avvia verso la porta, ma per far questo deve 
passare vicino a Pollock. Due o tre passi dopo che 
lo ha sorpassato esita, si volta e gli sorride).
Prof. Fowler — Buonasera.
Pollock — Buonasera. (Mrs. Railton ha dovuto 
girare il collo per permettere ai suoi occhi di testi
moniare il vergognoso tradimento di Fowler).
Prof. Fowler — Oggi la partita di cricket è stata 
interessante. Plampshire ha fatto trecento ottanta 
punti.
Pollock — Oh. Bravi.
Prof. Fowler — Bravi, bravi. Allora... (Sorride 
distratto e va nella stanza di soggiorno. Si sente di
stintamente un’esclamazione stupefatta di Mrs. Rail
ton, poi di nuovo silenzio. Di colpo, e per caso, gli 
occhi di Lady Matheson e di Pollock si incontrano. 
Automaticamente Lady Matheson gli sorride chi
nando la testa. Pollock risponde al suo saluto).
Lady Matheson — Buonasera. (A Pollock).
Mrs. Railton (in un sussurro) — Gladys! (Lady 
Matheson, che ha sinceramente agito per istinto, 
ha un soprassalto. Poi, ovviamente decisa ad andare 
fino in fondo).
Lady Matheson (con voce ardita e sicura, forte) 
— Vi consiglio la charlotte di mele. E’ buonissima. 
Pollock — Grazie, prenderò quella. (Lady Mathe
son di colpo ha coscienza di quello che ha fatto e 
china la testa sulla sua porzione di charlotte, man
giando febbrilmente, rifiutandosi di guardare Mrs. 
Railton che la sta fulminando con occhi furibondi 
e increduli. Mrs. Railton, non ottenendo soddisfa
zione da Lady Matheson, piega decisa il tovagliolo 
e si alza).
Mrs. Railton (calma) — Sibyl, andiamo.
Sibyl (altrettanto calma) ■—• Non ho ancora finito, 
mammi.
Mrs. Railton (la guarda stupefatta non avvezza

a risposte così insolite) — Non importa, tesoro, an
diamo di là. (Sibyl non si muove e guarda sua ma
dre. Pausa).
Sibyl —■ No, mammi. (Pausa).
Mrs. Railton (dura) — Sibyl... andiamo, ho detto. 
Sibyl (calma, ma decisa) —• No, mammi, prima 
finisco. (Mrs. Railton esita, chiaramente meditando 
sulle varie vie da prendere. Alla fine decide per 
l’unica alternativa: un’uscita dignitosa. Prima di ar
rivare sulla porta, Sibyl ha già rivolto la parola a 
Pollock) Ce la luna nuova stasera, sapete? Dobbiamo 
uscire a salutarla.
Pollock — H ’m, dobbiamo. (Arriva Doreen tutta 
indaffarata col piatto per Pollock, mentre Mrs. Rail
ton esce e va nella stanza di soggiorno. Doreen serve 
Pollock).
Doreen (mentre lo serve) —• Scusi se l ’ho fatta 
aspettare. Stasera è molto in ritardo, lo sa? 
Pollock — Sì, colpa mia.
Doreen — Che cosa le succede? In genere dice 
sempre « mea culpa»! (E così dicendo si batte il 
petto imitando un gesto abituale di Pollock). 
Pollock — Ah sì? Fa lo stesso: voglion dire la 
stessa cosa.
Doreen —■ Suppongo di sì. (Finendo di servire) 
Ecco qua. E per il breakfast domattina?
Pollock — Breakfast?
Doreen — Sì. (Poi aggiunge) Joe aveva capito 
male. (Pausa. Sibyl guarda a lungo Pollock il quale 
ha alzato gli occhi dal piatto e si incontra coi suoi). 
Pollock (calmo, a Doreen) — Sì, aveva capito 
male.
Doreen — Meno male, sono contenta! Allora 
breakfast alla solita ora?
Pollock — Sì, Doreen, alla solita ora. (Doreen 
va in cucina. Pollock comincia a mangiare il fri
cassèe. Sibyl prosegue col suo dessert. Un nobile 
silenzio, interrotto soltanto dal mormorio di qualche 
parola che si sussurrano i due innamorati, regna di 
nuovo e la sala da pranzo dell’hotel Beauregard 
non dà più Videa della battaglia poc’anzi combat
tuta e vinta tra le sue quattro nude pareti).

ir Questa commedia è stata rappresentata al Teatro Politeama di Genova il 21 novembre 1957, dalla Compagnia Olea Villi-Gianni Santuccio. Regia di Luigi Squarzina. Le parti sono state così distribuite: per «La tavola accanto alla finestra»: Mabel (Vittoria Di Silverio): Lady Matbeson (Isabella Riva): Mrs. Railton-Bell (Laura Carli): Miss Mea- cliara (M»ria Donati); Doreen (Lauretta Torchio): Prof. Fowler (Ermanno Roveri): Mrs. Shankland (Olga Villi); Miss Cooner (Giovanna Galletti); Mr. Robert (Gianni San- tueeio): Charles Stratton (Aldo Barberi to); Jean Tanner (Mariolina Bovo). Per «La tavola numero sette»: Jean Stratton (Mariolina Bovo); Charles Stratton (Aldo Barbe- rito); Maggiore Pollock (Gianni Santuccio); Miss Mea- cham (Maria Donati); Prof. Fowler (Ermanno Roveri); Miss Cooner (Giovanna Galletti); Mrs. Railton-Bell (Laura Carli); Sibyl (Olga Villi); Lady Matheson (Isabella Riva); Mabel (Vittoria Di Silverio); Doreen (Lauretta Torchio).
ir Tutti 1 diritti riservati.

TERENCE RATTIGAN



C O M M E D I E  D E L L ’ A R T E  S C R I T T E

SAREBBE NECESSARIA UNA COMPAGNIA SPERIMENTALE DI CLASSICI SCONOSCIUTI

I l  pa trim on io  teatrale ita liano, per quanto cos titu ito  da decine d i m ig lia ia  
d i la vo ri, è « riconosciu to  » dag li s to ric i della le tteratura soltanto in  poche 
centinaia d i commedie e d ram m i; perchè i l  grosso del reperto rio  nostro, per
10 p iù  p ro d o tto  dai com m edianti stessi, non  da gente d i scrivania, reca 
sempre i  due servi in  d iale tto. I  personaggi vernacoli, rendendo lingu istica- 
mente « im pure  » ta li opere, indussero g li s to ric i (professori cruscanti) a non 
considerarle degne d i figurare nella le tteratura teatrale nazionale.
M a le commedie con servi in  d ia le tto  sono le p iù  italiane, e le p iù  v ive. 
D unque, tre qua rti della nostra ricchezza è stata gettata neH’im m ondiz ia . 
A  rivedere i l  pa tr im on io  nazionale sarebbe necessaria una « Compagnia 
Sperimentale dei classici m isconosciuti », che recitasse esclusivamente opere 
mai rappresentate, tu tte  italiane antiche. U n  siffatto program m a è i l  p iù . 
urgente che si possa ideare a favore del teatro nazionale.
11 pubb lico  d iffida  sempre, un  poco, delle res tituz ion i classiche, per le noiose 
esperienze che ha dovu to  fare le vo lte  che è stato in v ita to  ad avere fiducia 
nella fama degli an tich i; nè g li s trab ilian ti a llestim enti da trenta o quaranta 
m ilio n i, che neg li u lt im i anni hanno mandato a picco capocom ici n o v iz i ed 
im presari esperti, hanno fa tto  eccezione. Q u i la chiamata è stata tu tta  della 
messinscena ed i l  classico è passato in  so tt’o rd ine ag li occhi del pubb lico , 
come già era stato un  pretesto per i l  regista.
Quando l ’antico è rappresentato con m entalità professionale e con senso d i 
venerazione che p riva  l ’opera del r ing iovan im en to  necessario, questa non 
pare p iù  adatta ai tem pi. È  tanto  im pacciato i l  rispetto  per i  m onum enti 
antich i che appare ■ sim ile a ll’imbarazzo. Come se uno, avendo per le m ani 
una donna bellissima, tanto la am m iri da non  avere i l  coraggio d i toccarla: 
i l  pegg io r m odo d i renderle om agg io!
N o n  è questo i l  caso delle compagnie d ia le tta li. Se non ci si im m ischia 
qualche le tterato, i  d ia le tta li non  hanno paura del classico e giustamente 
maneggiano i  capo lavori come materia poetica d ’uso comune. E d  essi vanno 
tra tta ti p ro p rio  così. D unque, col tim o re  d i trova rs i al so lito  funerale, nel 
caso del classico dialettale i l  pubb lico  ha quasi sempre to rto . N e lla  messin
scena d ’una Compagnia dialettale u n ’opera antica viene naturalm ente r in 
frescata e sveltita  come organism o, v iv ifica ta  come espressione, contro  i l  
cu ltura lism o che è pedante, e cieco.
N e i capolavori, le espressioni umane sono eterne, e le cose che sembra a llon
tan ino le lo ro  espressioni da no i non  sono a ltro  che p icco li pa rtico la ri della 
fo rm a: in g o m b ri del meccanismo, pa rti caduche, re lative alla moda le tte
raria de ll’epoca e pertanto m orte per no i. L ibera to  i l  diamante dalle scorie 
che lo  ricop rono  (non ci vuo le  troppo  rispetto , nel toccarlo) è facile vederlo 
brillare.
Questo è stato i l  problem a che in  tu tta  la p rim a metà del secolo i  tedeschi 
affrontarono. Venne dichiarata in  Europa la cris i del teatro antico. Si r ico 
nobbe che i l  dramma classico è sentito —  ove non  sia rim aneggiato —  
soltanto da qualche platea speciale d i studiosi.
M entre  nel secolo scorso la tragedia antica aveva trova to  una rinascita nel



Rom anticism o, sulla fine del secolo la sua chiarezza e m isura, la coscienza e 
i l  sereno splendore s’erano romanticam ente im balsam ati nella « maniera ». 
Come i  rom antic i m isero in  valore ciò che nel classico aveva per n o i ancora 
riacquistato fis ionom ia col tem po, cosi essi stessi lo  corruppero e tu tto  ha 
per n o i nuovamente perdu to  carattere. M a la rappresentazione d i un lavoro  
è la nuova messa in  circolazione dei suoi va lo ri : dei suoi casi um ani e sociali, 
con la lo ro  tesi o la lo ro  satira. Se questi non  corrispondono a ll’ogg i delle 
platee, l ’opera è m orta. M a perchè abbandonare ai mausolei tante ins ign i 
opere, per non vo lerle  aggiornare con poch i m utam enti? N o n  si fa pegg io r 
servizio ai classici e al pubb lico  stesso lasciando senza soccorsi i l  capola
v o ro  in  rov ina? I  m onum enti del teatro hanno bisogno d i restauri come 
que lli del Palatino. D e l resto la lezione dei testi p r im it iv i viene aggiornata 
nelle ed iz ion i curate dai professori e non  è lo  stesso problem a form ale, del 
gusto e della com unicativ ità?
A l Deutsches Theater, i l  mettinscena H ilp e rt nel 1930 rappresentò in  
stile 1930 le Gaie comari d i Windsor, con alterazioni a rb itrarie  d i una potenza 
v ita le  che allora parve sbalord itiva . M entre  si passava da un quadro rom an
ticamente enfatico a una scena verista, e da una lir ica  al parla to, l ’attore 
Krauss (Falstaff) commentava l ’azione con banalità d ia le tta li berlinesi, che 
facevan ridere i l  pubb lico . Queste trasform azion i sono come operazioni 
V o ro n o ff nel corpo dei g lo rios i organ ism i del passato. Shakespeare era m o lto  
p iù  uom o d i teatro d i que llo  che non siano i  suoi s to ric i od ie rn i, per non 
approvare ta li in iez ion i d i eroina nel vecchio corpo del classico. V e n t’anni 
fa si com m entò ironicam ente l ’edizione d i Am leto in frac, benché rifa tta , 
po i, dovunque. La materia d i A m le to  è d i tu t t i i  tem pi, e la finzione dei 
suoi fa tti, come avvenuta nella società nostra, d iventa p iù  toccante, perchè 
ci riguarda: porta  p rob lem i nostri. I l  costume m oderno non è un capriccio 
fa tto  per pubb lic ità  deg li im presari; esso è una convenienza psicologica del
l ’adattamento e può essere, in  ta lun i casi, una necessità. O gg i, per esempio, 
l ’A re tin o  non si può rappresentare a causa del linguagg io  antiquato ed 
oscuro. Eppure è materia v iva . T rado tto  nel volgare contemporaneo e 
messo al passo della rappresentazione moderna, l ’adattamento si po trà  p o r
ta rlo  pure agli ab iti m odern i, sebbene io  lo  rappresenti sempre in  costume 
del C inquecento, perchè è p iù  p ittoresco e aderente. Le m ie traduz ion i del
l ’A re tin o  e d i G .B . della Porta fu ro no  pubblicate in  questa R ivista.
Per rag ion i po litiche  Piscator rifece i  Masnadieri, g iungendo a m utare i l  
testo. M a la critica  riconobbe che i l  lavo ro  del mettinscena com unista, r icon 
ducendo i l  vecchio dramma verso la poesia moderna, ne aveva fa tto  un ’opera 
attuale: Schiller diventava fe rtile  per i l  presente. C iò che da no i fece E tto re  
P e tro lin i con Le m ari confondu d i M o liè re . N e i costum i de ll’O ttocen to , e col 
rifac im ento che teneva conto della fon te  boccaccesca, eg li l ’accostò a se 
stesso ed alla platea. N o n  a ltr im en ti avrebbe fa tto  i l  s ignor Poquelin. Petro
lin i p o rtò  la commedia non solo al costume form ale, rom ano, ma l ’adattò 
a quello morale, al carattere rom ano, con la d istruzione —  m i diceva —  
del concetto d i « cornuto  e mazziato » non m o lto  adatto al temperamento 
rom ano. E g li vo lle  mostrare come i l  becco francese si p o r t i diversamente 
dal becco ita liano : cioè non  finisce in  rassegnazione nè p iù  in  vendetta riso
lu tiva , ma spegne l ’onta consolandosi con un ’altra donna. L ’episodio finale 
chiude conseguentemente i l  libe ro  rifacim ento.



U n  c ritico  disse che E tto re  s’era a llontanato troppo  da M o liè re  e che, quello 
suo, era un a ltro  lavoro . M a in tan to  P e tro lin i aveva realizzato una cosa 
interessante e v iva.
I l  professorum e ancora appesta i l  teatro. F u rono  i  professori a provocare la 
reazione in  Germ ania prim a che a ltrove, perchè i l  professorume tiranneggiò  
soprattu tto  i  paesi tedeschi. I  professori erano r id iv e n u ti i  pad ron i dei palco- 
scenici : si diceva in  Germania che « per mettere in  scena Faust » veniva 
in te rpe lla to  E ich  Schm idt, come d ire da n o i Benedetto Croce! I  d ire tto ri, 
nelle paurose camerate del Seminario Teatrale, fin ivano  a studiare la tecnica 
del palcoscenico temendo d i non arrivare alla posterità se non  si constatassero 
d ’accordo con lo  sp irito  del professor Herm ann.
M a ora ci si chiede: che cosa rimane dei classici ne ll’attuale spostamento dei 
va lo ri sp iritua li?  Che cosa produce ancora effetto? Che cosa possiede ancora 
una essenza per no i?  Anche Pentesilea, che un tem po fu ro regg iò  in  Germania, 
non r isu ltò  p iù  consistenza, e « si sm inuzzò in  m ono logh i e racconti ». 
Perfino Hebbel e K le is t, Corneille  e Racine, M anzon i e A lf ie r i sono d iventa ti 
« m u ti », cioè non  dicono p iù  niente al grande pubb lico , se un  linguagg io  
r innova to  nelle traduz ion i non l i  ringiovanisse. I l  successo d i a tto ri nelle 
opere lo ro  è un  caso d i d iv ism o che l i  riguarda poco.
G iu d iz i che pareva dovessero essere im m u ta b ili, va lo ri in c ro lla b ili d i opere 
ins ign i stanno svuotandosi ; « i classici non sono p iù  un  bene contem po
raneo v iven te  ».
M a dai vecchi dram m i sociali d i G io rg io  Buchner si è g iu n ti ad abbandonare 
i l  problem a form ale della rappresentazione classica. La direzione d i Brecht 
ha tira to  le somme in  questo senso, sui g rand i c o n tr ib u ti d i Brahm , Reinharat 
e Jesner, i  tre grand i d ire tto ri. O g g i si m ira  alla sostanza della tragedia antica, 
e si cerca d i in d ir izza rv i a platee nuove. N o n  p iù  spettatori estetizzanti da 
arena classica, ma un aud ito rio  v iv o  al quale presentare in te rpre taz ion i del
l ’a ttua lità  po litico-socia le , secondo g li antich i m iti. Questa tendenza è stata 
orig inata  da Piscator. Le grand i question i della co lle ttiv ità , la borsa e l ’affa
rism o, la guerra e la bomba atom ica, i l  capitale e i l  socialism o; sono i g rand i 
innesti m odern i sulla tragedia: così i  p rob lem i sociali, coi casi um ani d ’ogg i, 
le dram matiche aspirazioni, le riso luz ion i eroiche. G li episodi an tich i non 
erano p iù  toccanti. M u ta ti a lcuni pa rtico la ri superficiali, i l  m onumentale edi
liz io  torna ad essere abita to da creature che pensano come no i, delle quali 
d iv id iam o le passioni. I  tem i um ani, r i to lt i  dalla v ita , to rnano a v iv ifica re  la 
tragedia eterna, affinchè essa riprenda, per no i, coscienza d i sè. Scrive 
H erbert Ih e r in g ; « È  sciocco affermare che si vog lia  ogg i distruggere i l  
poema classico, e farne un caos, fran tum ando le fo rm e nuove ». L ’attuale 
ring iovan im en to  dei classici, coi r ip o r t i al tem po presente alle passioni quali 
le sentiamo no i, rappresenta esaltazione deg li an tich i m onum enti ed una 
dim ostrazione delle lo ro  basi eterne. Le opere antiche vengono provate 
a un con tro llo  col presente per un  nuovo  esame del lo ro  contenuto poetico. 
N e l caso ita liano che dà occasione a questo a rtico lo , non si tra tta  meno d i 
teatro trag ico al quale i l  Croce a suo tem po pose attenzione e p iù  d i teatro 
com ico. I l  nostro  pa trim on io  da esplorare è in  gran parte farsesco, genere 
apprezzato dag li studiosi : si tra tta  d i « commedie de ll’arte scritte », questa 
contraddizione in  te rm in i che G o ld o n i realizzò m eglio  d i tu tt i.

Anton Giulio llragiiglia



C O M E  N A S C E  U N O  S P E T T A C O L O
Di fronte a un testo, a un copione, qual è l ’atteggiamento del critico? quale quello dell’at
tore? Pierre Brisson aveva espresso un giudizio severo sulle « Fourberies de Scapin » messe in 
scena da Jouvet, e Jouvet rispose con una lettera spiritosa. Ora il critico pubblica nei suoi 
« Propos de théâtre » le paginette dell’attore. Brisson aveva esposto la sua « concezione » della 
farsa molieresca e del personaggio di Scapin, aveva scritto che la tempra di Scapin è quella stessa 
di Figaro, che la ribellione, implicita nel meraviglioso « zanni » di Molière, ispirò poi, tanti anni 
dopo, Beaumarchais; insomma, tutta una prospettiva culturale, un apparato ingegnoso, perfetto di 
osservazione e riflessione. Ed ecco Jouvet rispondere con garbata ironia di teatrante: ma certo, 
sono d’accordo, approvo; senonché dal nostro punto di vista, di noi comici, voglio essere impic
cato se queste meditazioni potrebbero aiutarci, anche poco poco, a rappresentare la commedia. 
Noi gente di palcoscenico, scriveva Jouvet, non abbiamo nessuna «concezione» o «visione» dello 
spettacolo fino a che il velario non si schiude sullo spettacolo stesso, già nato, o che sta na
scendo e rivelandosi così, misteriosamente.
L’esercizio del teatro è d’ordine pratico, empirico, occasionale; è un artigianato; non è un’attività 
speculativa, è un modo di essere. Ma, allora, uno spettacolo è un puro accidente? un caso? un 
incontro gratuito? No, dice Jouvet, ma è qualcosa che sorge da un segreto dell’animo, da una 
disposizione dell’istinto e dell'intuito. Nella messa in scena tutto è relativo a un certo fervore, più 
intenso, meno intenso, efficace, meno efficace, stato di grazia elementare, innocente, senza preme
ditazione, e che fa miracoli. Per gli attori la commedia è una metafora lunga, variata, lontana 
da ogni schema intellettuale, è una serie di similitudini e di fatti scenici, di avvenimenti che hanno 
per confine e limite la ribalta: in quegli splendori i comici si immergono fin dalle prime battute 
e non pensano ad altro. Sentono, vivono su quella modulazione, alzano le loro voci, suscitano le 
figure, non sanno di più, non cercano di più. In ogni accordo comico o drammatico, nella parola, 
nel gesto è la pienezza della loro arte, nel tratteggio, nell’evocazione è esaurito il loro compito. 
Donde viene, ove va Scapino? Ofelia? Antigone? L’attore non lo sa. Sono creature che nascono, 
palpitano, fremono, ridono e piangono. Sono creature che esistono. E’ tutto. Esistere: ci vuole 
una lunga pazienza, questo sì, a far l ’attore, una lunga macerazione. L’attore entra nel buio fitto 
di una grande commedia, di una tragedia, come in una notte abbagliante. Scava, penetra, accetta 
quelle parole, quei sospiri, quegli orrori, quegli incanti, se li addossa, se ne nutre, li trae dal pro
fondo, l i avventa. Una battuta è una battuta, un dialogo è un dialogo; che vuoi di più? Che 
cerchi di più? « I l suffit d’attendre que la pièce s’éclaire elle-même, sans le secours d’autres lu
mières que ses répliques et ses propos ».
Indimenticabile Jouvet; ci ha portato al cuore dello spettacolo, alla nascita dello spettacolo. Arti
sta e artigiano, l ’attore lavora la materia teatrale in se stessa, per se stessa, per quello che essa 
è: non si incarica di messaggi, non ha intenzioni di cultura, d’erudizione, non è esoterico o mora
listico; come il buon pittore, il buono scultore, il musico, egli spalma plasma intaglia effonde co
lori cere marmi note. E lo spettacolo è. Vivere, esistere, amare, soffrire. Dopo, si riflette e si giu
dica; ma prima si vive. E l ’attore viene tutto celato nel suo personaggio. Sei aggredito, e come 
rispondi? Così, con queste parole del dramma. Ti difendi, ti sdegni, implori, ami? E come ti com
porti? Così come il testo, il copione indicano. Perché? Perché é così, perché è scritto così, per
ché in quel dramma, su quel palcoscenico si vive si ama si esiste così. Non c’è bisogno di cercare 
altrove spunti e soccorsi; tutto è legato, implicito, definito di battuta in battuta. E se tu, attore, 
vuoi dar vita ad Amleto, a questa creatura così viva e impreveduta che sempre all’ultimo istante 
sfugge ad ogni acutezza della critica, se tu vorrai stringere tra le tue braccia Amleto, immede
simarti in lui, non ti serviranno cultura ed erudizione, ma la tua plastica virtù di comme
diante, la tua forza di mimo, di demiurgo, di trasfiguratore: come un misterioso serpente 
dantesco t’avvinghierai a questo fantasma avverso, e, trascolorando, ti farai « uno » con lui. 
A questo punto ci pare netto il pensiero di Jouvet. L’attore di fronte al personaggio non trova che 
le parole e i gesti del personaggio: immagini concrete e chiuse nella pietra dura del testo ch’egli 
ricava con gioia e con dolore. Esse ora si muovono nella luce. E lo spettacolo si chiude. Come lo 
pensava il critico? Forse no. Come lo pensava l ’attore, i l regista? Forse no. Ma certamente come lo 
esigeva una certa armonia interiore e un’affinità capricciosa e arcana. Ecco perché Jouvet scriveva 
a Brisson, distinguendo l ’opera del critico da quella dell’attore: « nous n’avons pas de con
ception. C’est la différence qui nous sépare ». V’è un punto tuttavia nel quale l ’azione del
l ’attore può accordarsi con la riflessione del critico, ed è là ove il critico accetta la prepo
tenza del palcoscenico: « Edipo re », a leggerlo è un poema sublime, aperto a tutti per l ’eternità, 
ma se lo portate sulla scena, subito diventa proprietà e riserva dell’interprete. Smisurato pri
vilegio, che volentieri concediamo; la modesta indole, l ’umiltà nativa dell’attore saprà poi 
Correggerne l ’abuso... Francesco IScrnardcEEI



LE DONNE CHE L’HANNO ODIATA
Non si tratta delle signore che la odiavano come rivale trionfante, ma delle attrici del suo tempo e, più particolarmente, delle sue compagne del Théâtre-Français, in mezzo alle quali questa illustrazione dell’epoca la rappresenta. Severa fino all’austerità, faceva rivivere la tragedia antica in un tempo in cui enfasi, ampollosità e declamazione trionfavano. Di colpo, tutte le interpreti del dramma romantico apparvero magniloquenti. Le migliori interpretazioni di Rachel furono Camilla, Emilia, Ermione, Rossana, Fedra, Athalie. La sua presenza bastava a galvanizzare delle opere modeste, come la « Lucrezia » di Ponsard o la « Cleopatra » di Girardin. In « Poliuto » fu la prima a fare di Paolina una neofita cristiana anziché una amorosa, il che dice molto sulle aspirazioni della sua arte. Malgrado la gelosia che suscitava tra gli attori della « Comédie », essi si accordarono, per tenerla legata alla loro cassetta, di offrirle una corona: è quella che ha in mano.

GLI UOMINI CHE L’HANNO AMATA
Capricciosa, calcolatrice, perfino cinica, non sembra che in Rachel la donna sia stata all’altezza dell’artista. Ella fu tuttavia generosa almeno una volta, quando per scherzo mise all’incanto un suo anello. E’ un grazioso aneddoto. I suoi ammiratori si disputarono il gioiello, meno Alfred De Musset. « E voi, mio poeta — ella domandò — cosa mi donate?». Il poeta rispose: «Il mio cuore», e Rachel gli tese l’anello. De Musset era sta*o preceduto dal Giornalista Véron (fondò « La Revue de Paris »), poi direttore del- l’Opéra. Seguirono i principi. Un solo Orléans: il principe di Joinville. Dopo il conte Walewski, da cui ebbe un figlio, vennero il principe Napoleone e Napoleone III in persona. Da Alexandre Bertrand, che divenne l’aiutante di campo del principe Napoleone, Rachel ebbe un altro figlio. Henri Heine l’ammirò appassionatamente, ma da lontano. Scrisse su lei questa frase: «Non ho mai incontrato persona, uomo o donna, che abbia lo stesso fascino della Rachel ».
Dall’alto in basso; da sinistra a destra: Henri Heine; Napoleone III; il principe Napoleone; il conte Walewski; il principe di Joinville; Alfred De Musset.
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V erso il 1830, due fanciulle poveramente 
vestite fanno i l  giro ogni sera dei caffè 

di Lione. Cantano, suonano la chitarra, ma 
nessuno interrompe la sua conversazione per 
ascoltarle. La luce che brilla negli occhi della 
più piccola è però così strana che i clienti, 
intim iditi, lasciano sempre cadere i l  loro obolo 
nella conchiglia che la bambina tende loro. 
I suoi genitori, poveri merdaioli ebrei venuti 
dalla Germania, aspettano i l  denaro della 
questua per acquistare il pane.
Quelle fanciulle sono Sarah Félix e sua sorella 
Rachel.

Il ritratto di Rachel (Ra
chel Félix) figlia di po
veri merciaioli ebrei ca
pitati a Parigi dalla Ger
mania. Dipinto di Mul
ler, che si trova alla 
Comédie-Française. Il di
segno qui accanto, di 
Anonimo, raffigura Ra
chel a 30 anni.

La fame, binazione eccitano l ’immaginazione: 
i l padre Félix sogna di fare entrare all’Opéra 
le due fanciulle dalla voce così intonata, dal

Si

viso tanto espressivo. Grazie alla generosità 
dell’attrice Virginie Déjazet egli può a Parigi 
affidare Rachel come allieva prima a un pro
fessore di canto, quindi a un vecchio attore 
che la fa entrare al Conservatorio.
Non ha che quindici anni quando uno degli 
esaminatori annota: « Fisico povero, ma già 
molto talento ».
I l  suo fisico gracile Rachel lo deve alle priva
zioni, alla fredda soffitta prospiciente la Mor
gue ove ella tossisce con le sue quattro sorelle 
e il fratello. Sarah, la primogenita, ben presto 
abbandona la topaia per i salottini galanti. 
Rachel aiuta sua madre, si alza alle 6 e corre 
a vendere al mercato, alle Halles, e se specula 
un po’ sui prezzi è per comprarsi un « Mo
lière » da 3 franchi da un « bouquiniste ». La 
sera pulisce i legumi, i l che le farà dire più 
tardi: « Mi si rimprovera di non avere il dono 
delle lacrime. Le cipolle di mia madre me ne 
han fatte versare troppe ».
Raschiando le carote, ripete le sue parti. E 
sulla scena del Conservatorio, per una sorta 
di divinazione che annuncia i l genio, ritrova 
gli accenti di Ermione, di Camilla, come se 
per tutta la sua vita non avesse ascoltato che 
la lingua del Grande Secolo invece dell’o rri
bile miscuglio di tedesco, di francese e di 
yiddish che parlano i suoi genitori.
I l padre Félix, che gironzola tra le quinte, 
capisce che si ammira la dizione della figlia, 
ma che la si canzona per la sua scontrosità 
e per la sua magrezza di gatto selvaggio. A l
lora la conduce al Louvre. Vagando per le 
grandi sale del museo la fanciulla incolta in
terroga le statue per lei misteriose, cerca di



scoprire i l  segreto di un drappeggio, di un 
atteggiamento: forse qualche ritratto italiano 
le dà l ’idea di nascondere sotto delle fasce la 
fronte troppo convessa che l ’avvilisce.
Delusa di non vedersi affidare che piccole 
parti alla Comédie Française, Rachel recita 
al « Gymnase » una brutta opera in versi scrit
ta per lei, La Vendéenne, e v i si fa applaudire. 
Poi ritorna in rue de Richelieu e, nel giugno 
1838, è Camilla in Horace.
Dopo la morte di Talma, e soprattutto dopo 
i successi dei drammi romantici, i l  pubblico 
si allontana da Corneille e Racine. « Ero solo 
l ’altra sera al Théâtre-Français », scrive De 
Musset. L ’enfasi, i l  tono declamatorio di Hugo 
e di Dumas rendono gli orecchi dei parigini 
meno sensibili alla moderatezza dei classici. 
I l miracolo della piccola ebrea tedesca è di 
avere resuscitato le principesse dimenticate. 
La sua recitazione entusiasma Jules Janin che 
va a festeggiarla nel suo camerino. Rachel 
ricorda l ’articolo pieno d’elogi che le aveva 
dedicato dopo La Vendéenne e gli dice: « Ero 
io al “  Gymnase ”  ».
« Lo sapevo », risponde i l  critico.
Egli porta alle stelle « la fanciulla più sor
prendente e meravigliosa che questa genera
zione abbia visto sulla scena ». Non è ancora 
la gloria, ma è un successo che trasforma la 
vita dell’esordiente. La Récamier va ad ap
plaudirla, la invita e, nel salone dell’Abbaye- 
aux-Bois, Rachel legge l ’Orazione funebre del 
Grand Condé davanti a Chateaubriand che 
sospira: « Mademoiselle, che dispiacere veder 
nascere una sì bella cosa quando si sta per 
morire! ».
« Signor visconte, v i sono degli uomini che 
non muoiono », risponde Rachel.
La sua grazia, i l suo viso affilato cui l ’atten
zione mista alla timidezza dona un fervore 
che lusinga tu tti coloro che le parlano, val
gono a Rachel l ’ammissione nei saloni del 
Faubourg e perfino ai balli bianchi.
Un Noailles le insegna a rispondere graziosa
mente a un biglietto, un La Rochefoucauld, 
un Castellane le comunicano, senza che se 
ne accorga, i l tono del gran mondo. Emile e 
Delphine de Girardin le dichiarano la loro 
calorosa amicizia, niente affatto disinteressata, 
poiché Delphine mira a fare interpretare da 
Rachel le sue commedie. Ella incontra da loro 
Théophile Gautier, Delacroix, Dumas, Sainte- 
Beuve, che l ’ammirano. Londra la reclama, 
l ’applaude. La regina Vittoria le offre un 
braccialetto. Recita a Bruxelles, ove Charlotte

Brontè va a vederla e, sensibile alla sua voce 
roca, ai suoi pomelli rossi, al suo pallore « di 
crepuscolo», la indovina presa dal male che 
stronca le vite più ardenti.

Fedra e W alewski
I l 29 maggio 1839, Musset accompagna Rachel 
che improvvisa a casa sua una cenetta. Egli 
si diverte a vederla bruciare le « beef-steaks », 
ridere infantilmente alle fiamme del « punch », 
azzuffarsi con i genitori che, senza capire i l 
suo genio, continuano a spillarle denaro. Una 
volta usciti gli invitati, la fanciulla legge Fe
dra. Giunta alla dichiarazione, impallidisce e 
arrossisce al tempo stesso mormorando i  versi 
immortali. Dopo aver mostrato la « verve » 
un po’ furfantesca di un monello di Parigi, 
ella lascia ammirare al poeta « non so quale 
fascino inaudito diffuso in tutto i l suo essere ». 
Musset dovrà a lei alcune settimane di febbre 
gioiosa e la speranza di dimenticare la sua 
amarezza, la sua precoce stanchezza per scri
vere una tragedia ch’ella farebbe trionfare. 
Quella sera, Rachel parla con collera di co
loro che la trovano troppo giovane per inter
pretare Fedra, i l personaggio che la sconvolge 
e che lei ama pazzamente. Esclama: « Se è 
perché sono troppo magra, dico che è una 
sciocchezza! ». In effetti Fedra era tutta con
sunta dalla sua passione per Ippolito. 
Quattro anni più tardi un pubblico impressio
nato vede Rachel in un sontuoso costume di
segnato da Chassériau incarnare la più dram
matica delle eroine di Racine. Innamorata più 
sensuale che tenera, ella lascia ai suoi gesti 
pacati, alla sua voce bassa eppur distinta espri
mere la forza del desiderio.
A l calare del sipario, malgrado i l  tumulto de
gli applausi, Rachel rifiuta di venire a salutare 
i l  pubblico alla ribalta: non vuole sciupare 
con un sorriso l ’immagine di quel volto che 
ha saputo rendere inesorabile come quello 
del destino.
I l suo successo in Fedra segna l ’apogeo della 
carriera di Rachel. Non mangia più la sua 
insalata in un piatto di stagno come la sera 
della sua cena con Musset. Nel sontuoso pa
lazzo che Walewski le ha fatto costruire, i  
suoi invitati pranzano in vasellame prezioso 
e l ’argenteria porta impresso i l  suo fiero 
motto: « Tout ou rien ». A l pian terreno, una 
biblioteca di cinquemila volumi, un salotto, 
la camera da pranzo. A l primo piano, saloni 
bianchi e oro, una camera nella quale un letto 
grandioso si leva su un palchetto. Ma una



porta discréta immette dal dominio sfarzoso 
dell’amante, nel ritiro  discreto della tragica: 
una cameretta ammobiliata con un lettuccio, 
una tavola, due sedie. E’ là che, lontano dai 
suoi autori, dai suoi amanti, dai suoi genitori 
avidi e litigiosi, Rachel studia le sue parti. I l 
conte Walewski, da gran signore, ha per lei 
gli stessi riguardi riserbati ad una principessa, 
e i l  figlio di Napoleone riconoscerà Alessan
dro, i l  figlio dell’antica cantante di strada. 
Dopo Parigi, l ’Europa l ’acclama. A Postdam 
Rachel recita davanti i l  re e la regina di Prus
sia, l ’imperatore e l ’imperatrice delle Russie. 
Invitata a Saint-Pétersbourg, vi diviene l ’og
getto di un vero culto: le si gettano ai piedi 
pellicce e gioielli; ella siede, unica invitata, 
alla tavola dell’imperatore. Tanti onori non 
intaccano il suo « humour » ed ella firma una 
lettera di questo periodo: « La vostra tragica 
in giro d’ispezione delle Maestà ». Questa tra
gica s’impossessa a Londra del ventaglio di 
Celimene.
Perfino la rivoluzione del 1848 accresce la 
sua gloria. Dopo aver rappresentato Horace 
indossando ancora le bianche vesti di Ca
milla, dice la Marsigliese davanti una sala in 
delirio. A l Théâtre-Français, ove regna da re
gina capricciosa, fa entrare sua sorella Re
becca e suo fratello Raphaël. Prove, « tour
nées », avventure. Una incredibile forza di 
nervi permette a questa donna fragile, sovente 
afflitta da febbri, di non rifiutare nulla di ciò 
che le si offre e di dare tuttavia i l  meglio di 
se stessa ogni volta che recita.

La congiura
In questa epoca in cui i l teatro occupa un po
sto così grande nella vita, gli autori dramma
tici si irritano pel fatto che la più grande at
trice disdegna i  viventi per non servire che 
i  più illus tri scomparsi. Hugo, Dumas, M.me 
de Girardin la supplicano di essere loro inter
prete, ma Rachel trova i l  dramma romantico 
falso e « stupido da piangere ». Infine Legouvé 
propone a Scribe di scrivere una Adriana Le- 
couvreur e quest’ultimo esclama: « Cento rap
presentazioni a 1000 franchi! Avete trovato 
i l  sistema per far parlare Rachel in prosa! ». 
Benché i l  ricordo della sua infanzia misera
bile le abbia lasciato un gran desiderio di de
naro, non sono questa volta i  « cachets » ma 
i l  personaggio a tentare Rachel. Incarnare una 
attrice adulata, che muore in  piena gloria, 
un’attrice che come lei ha magnificamente

servito Racine, che come lei ha morso ridendo 
in tu tti i  fru tt i della vita: v ’era davvero di 
che sedurre Rachel. I l  suo male le dà il peri
coloso privilegio di svenire quando vuole: 
« Addio trionfi del teatro, addio ebbrezze di 
un’arte che ho tanto amato! », al quinto atto 
deli’Adriana Lecouvreur, dopo aver detto que
ste parole, ella perdeva i sensi. La si portava, 
inerte, fino al camerino preparato espressa- 
mente per lei vicino alla scena. I  suoi geni
tori, i suoi autori la vedevano qui tornare len
tamente alla vita. Ella confessò una sera di 
avere la sensazione di recitare in anticipo la 
sua morte.
Sarà ancora Tisbe, la cortigiana in Angelo, di 
Victor Hugo, ma il suo genio soltanto le per
mette ormai di celare ancora le sue infermità, 
ed ella confessa ad un amico: « Come quando 
si gira troppo forte la chiave di un orologio, 
io sento spesso qualcosa in me che fa “  crac ” 
quando io mi dò la carica per recitare ».
Lo stesso male coglie la sorellina Rebecca, la 
sua preferita. Spettatrice angosciata, Rachel 
assiste ad una agonia che è come la prova 
generale della sua.
Intanto, Dumas e gli a ltri continuano a ser
barle rancore per le sue predilezioni per i 
classici. I  suoi capricci, i  suoi litig i con gli 
amministratori della « Comédie » irritano il 
pubblico. I l suo spirito mordente le crea dei 
nemici. D’una attrice dalle estremità inferiori 
troppo sviluppate, ella dice, per esempio: « Ha 
dei piedi da dormire in piedi! ».
L ’arrivo a Parigi d’una attrice italiana, la Ri
stori, dà l ’avvio ad una campagna di stampa 
orchestrata da Dumas sul suo giornale « Le 
Mousquetaire ». Alla recitazione sobria, conte
nuta, della Rachel, viene contrapposta la recita
zione sonora e animata dell’italiana, che è am
mirata come l ’interprete sognata del dramma 
romantico. Rachel disdegna combattere la r i
vale fuori del suo terreno. Malgrado la sua 
stanchezza, tra i l 6 e i l  29 luglio 1855 ella 
riprende le sue m igliori interpretazioni. Ma i 
suoi fedeli sanno di applaudirla per l ’ultima 
volta. I l suo viaggio in America è uno sforzo 
estenuante. Elia deve mettersi a letto a Char- 
lestown dopo aver recitato la sua parte di 
morente in Adriana Lecouvreur.
Di ritorno in  Francia, Rachel si affida ai suoi 
medici, senza rivolte come senza speranze. 
Con la raffinatezza di un beffardo regista il 
destino le offre, per una agonia di due anni, 
scenografie che le ricordano quelle in cui at
tendeva gli applausi e non la morte. Era stata



Cleopatra in un dramma di M.me de Girardin: 
in Egitto si fa approntare una barca e voga 
su quel Nilo che — ella scrive — la porta 
teneramente come una madre porta i l  suo 
bimbo.
Poiché non è più l ’amore, ma la tosse, che af
fligge il suo cuore, ella non si sente più che 
« un’ombra che passa, che è passata ».
Per vedere i suoi bambini — ha due figli che 
ama teneramente — ritorna a Parigi, vende 
il suo palazzo, cornice della sua gloria, ove di 
nascosto dall’imperatore l ’imperatrice Eugenia 
si recava a chiederle lezioni di belle maniere 
e a chiacchierare da amica.
Una mattina molto presto, livida e vacillante, 
ella esce di nascosto dai suoi, chiama un 
« fiacre », si fa condurre davanti a quel « Gym
nase » ove ha conosciuto i l suo primo suc
cesso, poi in rue de Richelieu. Colei che fu, 
sulla scena, Ermione, Fedra, Berenice, e, nel
la vita, una creatura avida di piaceri, non è 
più, nell’ora della solitudine, che la nobile an
cella della sua arte. Lamenta: « Ho avuto del 
talento, avrei potuto avere del genio ».
Parte per Le Cannet, ove il fratello del dram
maturgo Sardou ha messo a sua disposizione 
una villa nascosta tra i  pini. La vasta camera 
ornata di colonne, di statue, i l  suo aspetto di 
mausoleo, i l suo letto di marmo ravvivano per 
un istante il suo antico « humour » : « Perfetto, 
soprattutto quando sarò morta ».
Passò gli u ltim i giorni del 1857 a preparare 
dei regali per i l nuovo anno accompagnati da 
biglietti datati 1° gennaio perché — ella dice 
al principe Napoleone che viene a visitarla — 
« ciò mi obbligherà a vivere fino a quel gior
no ». Morì i l 3 gennaio 1858, a 37 anni. I suoi 
genitori, che lasciava ormai ricchi, vendet
tero perfino la sua biancheria. Ma tra le carte 
di Alfred De Musset, morto otto mesi prima 
di lei, suo fratello trovò questi versi dedicati 
a Rachel, ispiratrice di una tragedia rimasta 
alio stato di progetto:

Cette langue da ma pensée,
Que tu connais, que tu soutiens
Ne sera jamais prononcée
Par d’autres accents que les tiens.

Périsse plutôt ma mémoire 
Et mon beau rêve ambitieux!
Mon génie était dans ta gloire,
Mon courage était dans tes yeux.

Jeanine SielpeeSi

Perchè in  Ita lia  la gente non va più a teatro?
Da una inchiesta di Giampiero dell’Acqua, in « La Notte », 
quotidiano di Milano:
SI « L’influenza della televisione non si limita a pesare sul 
cinema: essa si inserisce nello spettacolo nazionale e tocca 
direttamente anche il teatro: questo teatro italiano che 
dopo la guerra ha prodotto sì e no tante commedie inte
ressanti quante se ne possono contare sulle dita di una 
mano. Il teatro in Italia, per i limiti veramente incresciosi 
che ha toccato, può servire esemplarmente a dimostrare 
quanto siano false — e perciò soggette a paurose oscilla
zioni e crisi, come quelle che oggi si verificano — le basi 
dello spettacolo nazionale. Perché in Italia la gente non va 
a teatro? Perché non interessa. Una élite può andare a ve
dere, a Roma, Bologna, Milano, due spettacoli all’anno di 
Luchino Visconti. Un pubblico di affezionati può seguire 
una istituzione seria come il Piccolo Teatro di Milano, un 
successo prevalentemente scandalistico può arridere a qual
che gatta sul tetto che scotta, una volta che si sciolga il 
piccolo enigma del titolo. Ma resta il fatto che il teatro 
non ha più pubblico, non ha più nemmeno una opinione 
pubblica, se è vero che la stampa ormai assolve nei con
fronti del teatro la funzione di un devoto e pietoso accom
pagnamento funebre. Anche qui, converrà ripetere la ra
gion politica, il blocco della censura a ogni copione che 
abbia avuto l’ardire di parlare dell’Italia di oggi o (figu
riamoci!) dell’immediato ieri. L’autore italiano — se non 
è un autore “  tranquillo ” o l’ufficiale e “ socratico ” come 
Diego Fabbri — viene sfuggito dalle compagnie. I giovani 
non scrivono più.
« Ora, non è pensabile che il disinteresse del pubblico per 
il teatro sia una colpa del pubblico, il quale non “  sente ” 
più il teatro. La diserzione, al contrario, sottolinea il fatto 
che il pubblico sente il teatro, e si accorge che oggi il teatro 
non lo rappresenta più, ha perduto ogni contatto con la 
realtà, non consente dialogo, esige o un apprezzamento 
puramente formale, o una partecipazione esclusivamente 
intellettuale, critica: e questo soltanto nel caso dei più inte
ressanti copioni stranieri.
« Ma un teatro nazionale italiano non esiste : e la respon
sabilità non è del pubblico, ma dello Stato, o meglio del
l’attuale classe dirigente, che ha legato e imbavagliato il 
teatro, soffocandone le energie che esso poteva avere nel 
primo dopoguerra e imponendogli autori-guida che non 
meritano questa patente, per la quale soltanto una libera 
competizione e il giudizio della platea sono un valido 
motivo di conferimento ».
In questo giudizio si sfiorano superficialmente molti pro
blemi, quasi tutti i problemi del teatro, ma l’autore non 
riesce a rispondere ugualmente alla sua stessa domanda:
« Perché in Italia la gente non va a teatro? ». Le radici 
sono assai più profonde e forse si dimentica per un certo 
timore reverenziale al divismo, come anche dell’Acqua ha 
dimenticato, il capitolo attori. Il giorno che si incomincerà 
a parlare degli attori, invece di lodarli soltanto, perché altri
menti si arrabbiano, scopriremo molta zavorra in quelle 
curve depressive che fanno da peso continuo a tutti gli 
sforzi affinché il teatro di prosa possa risollevarsi.



A D D I O  A  P I E R O  C A R N A B U C I

* I l  i l  febbraio è morto, a Milano, Piero Carnabucì. Era nato a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, 
i l 6 settembre 189}
Pochi « teatran ti » possono considerarsi ta li in  m odo com pleto, come O no
ra to ; pregi e d ife tt i compresi (del teatro, si capisce) fino  alle estreme conse
guenze: conoscenza della scena e re la tivo  mestiere, m eglio d i co loro  che ne 
fanno professione. N o n  im porta  se O nora to  non  ha mai rec ita to : è come se 
lo  avesse sempre fa tto , poiché a specchio della sua v ita  ha personalizzato i l  
palcoscenico a sipario chiuso. Perchè O nora to  le m ani ha sempre tenuto e 
tiene nel g iornale, ma i  p ied i l i  ha ben saldi nel teatro, inteso come fa tto  d i 
trad iz ione e d i costume. E  se dico che uno, attore o autore, im presario  o 
regista che sia, « O nora to  lo  ha p itta to  », non in tendo significare che la sua 
m atita o i l  suo pennello hanno ferm ato quel tale nelle sembianze e ne llo  sp irito  
in  m odo d e fin itivo  ed irr ip e tib ile , ma vo g lio  anche r ife r irm i al suo caustico 
sp irito , alPindagine psicologica che ta lvo lta  d iventa precisa inequivocabile  e 
de fin itiva  con una parola. Così, quando un  g io rn o  qualsiasi d i quarant’anni 
fa, o poco meno, non  im porta , disse amicalmente a Piero Carnabuci « Scar- 
rafone », lo  aveva —  come sempre e come per tu tto  —  centrato in  pieno. 
Scarrafone può sembrare ogg i soprannome o nom igno lo  irrive ren te , per una 
strana assonanza col gangerismo im bevu to  d i fum e tti, ma quando fu  p ronu n 
ciato i l  cie lo era azzurro ed in to rn o  alla terra non  giravano sate lliti a rtific ia li. 
« Scarrafone » fu , dunque, l ’irr iden te  ed affettuoso appella tivo d i uno che face
va parte d i un  certo g ruppo  d i a tto ri che v ivevano come fra te lli, r iu n it i nella 
medesima Compagnia : Carnabuci, G ino  Cervi, M arce llo  G iorda, C icc illo  
Coop, P o rc ili, Barnabò, O pp i, N e rio  Bernard i e R iden ti. Eravam o in  quel
la form azione teatrale almeno trenta a tto r i e tu t t i g iovan issim i, ma questo 
g ruppo  squillava per un  certo atteggiam ento d i scapigliatura postuma che 
codificava le p rop rie  legg i basate sui card in i fondam entali della professione: 
amore al teatro senza riserve o lim ita z io n i, attaccamento e rispetto  della p ro 
fessione, insensib ilità  al sacrificio. La g io ia  e la passione d i essere a tto ri segna
va i l  passo con l ’attenzione per una ragazza e l ’entusiasmo per una cravatta. 
La nostra cara, illus tre , grande maestra era A lda  B o re lli:  capocomica sensi
b ile  ed attenta, che d i quel g ruppo fece un ’avanguardia d i recitanti. 
In te rpretavam o cinquanta commedie l ’anno e la domenica d i g io rn o  ci 
d ive rtivam o tu tt i,  sia pure rispettosamente —  tanto era grande A lda  B o
re lli —  con Rostand. M a la « Signora » conosceva i  nos tri segreti pensieri 
ed alimentava le nostre speranze, con un  reperto rio  d iffic ile , im pegnativo e 
cos tru ttivo . La Signora A lda  ci chiamava coralmente « N in i » e no i l ’abbiamo 
adorata perchè sentivamo come essa contava nella nostra form azione d i arte 
e d i v ita . C’è riuscita perfettam ente: lo  affermo per m io  conto. M a è vero, 
G ino  Cervi, ora che d i tu t t i no i tu  sei i l  m aggiore, i l  grande attore? 
O nora to  ci riprendeva e lasciava ad in te rva lli, man mano che le soste romane 
si facevano p iù  frequen ti: avrà avuto  centinaia d i am ic i a tto ri, O nora to , ma 
n o i eravamo i  fra te lli. L o  siamo ancora. U no ne abbiamo perdu to  in  questi 
g io rn i : P iero, i l  nostro amatissimo « Scarrafone » e n o i soli conosciamo i l  
do lore  e l ’angoscia p rova ti. Ce lo  siamo scritto , ma ora qu i lo  ripe to , a con
fo rto  della Signora Vera sua m oglie, dei suoi stessi fra te lli perchè ci si capisca 
quando diciam o che i l  teatro attuale è m isero anche perchè ha perduto  quella



pura lin fa  d i v ita  che non trova  arterie per g iungere al cuore della scena. 
O gg i, ognuno che faccia parte del teatro v ive  nella sua to rre  d ’avo rio  o d ’ar
g illa  —  questo lo  vedranno in  avvenire —  ma l ’isolam ento non  g iova e l ’al
terig ia  form a a rg in i che vanno cementandosi sempre p iù .
Piero Carnabuci era fo rte  p iù  per sostanza m orale che fisica, ma anche i l  
fisico traeva vantagg io dalla sua aperta sincerità, dalla sua onesta certezza d i 
avere un  cuore saldo ed un ’anima dolce. Scuro d i pelle per atavism o isolano, 
nerissimo d i capelli, occhi, lunghe c ig lia  e fo lt i  sopraccigli ravv ic ina ti, quando 
O nora to  disse « Scarrafone » dovette vederlo  in  uno d i quegli a ttim i d i luce 
v iva  che g li a rtis ti hanno avanti, nel suo caso, d i lasciarsi —  da ll’isp irazione —  
condurre la mano che im pugna la m atita  o i l  pennello. E  Piero capì, come 
n o i capim m o, e P iero rise come n o i ridem m o. Anche i l  riso aveva un  certo 
sussiego in  Piero, poiché come parlava a bocca chiusa, così i l  riso non  sgor
gava, sciogliendosi, ma rigog liava  in te rno  in  com patto e soddisfatto com pia
cim ento. Risate calde d i affetto, le sue, smorzate alfine nella compostezza 
della persona che mai g li capitò d i alterare nemmeno d i un  tono. U n  uom o 
tu tto  educazione, P iero Carnabuci, un  signore vestito  non soltanto d i ab iti 
perfe tti, ma ammantato d i im peccabile com portam ento. D a giovane era 
anche bello , nel senso che faceva tipo , nei tra tt i m arcati del v o lto , nella bella 
fron te , col suo naso maschio e le pieghe fo r t i ai la ti della bocca lunga e 
sottile , qualche vo lta  irridente . Capiva sempre i l  g ioco, ci sapeva stare, lo  
assecondava col garbo d i un  d ip lom atico . In  Compagnia d i A lda  B o re lli, 
nel 1923, p o rtò  i  r isu lta ti delle p rim e esperienze; aveva avuto  —  fo rtuna 
tamente —  la scuola d i a ltro  maestro, Lam berto  Picasso; capì quale somma 
d i p ro fit to  poteva darg li la lezione d i A lda  B o re lli. Corresse i  na tu ra li d ife tti 
d i una certa rigidezza della persona, p ro vò  a sciogliere i l  suo corpo come 
per un  abbandono ed ottenne p iù  sicura aderenza alla naturalezza, scandì 
m eglio  la sua pronuncia  che spesso lo  legava per l ’uso della lingua  d ’o rig ine , 
e ripeteva a n o i suoi com pagni fede li: «guardam i se m i m etto le m ani in  
tasca ». Perchè recitare con le m ani in  tasca è la ineffabile « d is invo ltu ra  » 
degli a tto ri t im id i, che a que ll’àncora si aggrappano per non  apparire 
legnosi. In  poch i anni, sorvegliandosi, «pia llandosi» , d ire i, scrutandosi, era 
riusc ito  ad essere un  attore che Ruggero R uggeri avrebbe po tu to  scritturare. 
Con tale passaporto si poteva aspirare anche al m agg ior traguardo: e lo  
ottenne e lo  fu , attore pregevole, sicuro, a vo lte  perfe tto , a vo lte  m irab ile . 
Era co lto , soppesava l ’a ltru i va lore e, senza so ttova lu ta rlo  a suo vantaggio, 
portava in  sé quella certezza fatta d i re lig ione per un credo ideale, cui non 
si può ve n ir meno, se si è p ro n ti a se rv irlo  interam ente. N o n  fu  mai dalla 
parte dei m ed iocri; d i lu i si accorsero e N e m iro v ic  e Dancenko, così P iran
dello e Ruggeri, come A lda  B o re lli e Tatiana Pavlova. N o n  tu tt i g li a tto ri, 
anche con una carriera sim ile, ragg iungono quel traguardo della g lo ria  che è 
serbato a poch i, g li e letti, cioè, i l  cu i nome rim ane fra  i grand i.
M a Piero Carnabuci fu  attore esemplare e uom o non  dim enticabile  : quando 
alla sua m orte abbiamo scorso, con trep ida com m ozione, i  g io rn a li che 
parlavano d i L u i, abbiamo trova to  anche t ito l i  come: «U n autentico signore»; 
« U n  vero galantuom o ». V u o l d ire  che m o lti, m o ltiss im i, g li avevano anche 
le tto  nel cuore. A d d io , P iero, addio. Anche O nora to  è rim asto senza fiato 
e non è riusc ito  p iù  a dire «Scarrafone»: ha detto semplicemente P iero. E  tu  
certamente hai riso, come allora, P iero, e ci hai r iv is t i tu t t i accanto. Luci» «-.dea



Al Piccolo Teatro di Milano, il 22 febbraio 1958, la Compagnia Stabile del teatro stesso ha rappresentato la commedia in dieci quadri di Bertolt Brecht «L’anima buona di Sezuan ».
L ’anima buona di Sezuan è una 
creatura che erogando, nel mon
do, a vicini e conoscenti la sua 
bontà, si trova tradita. E per que
sto fa ricorso a un suo doppio, 
che in funzione di cugino viene 
a esercitare, al seguito delle sue 
azioni, i correttivi umani, i rigo
ri, i compromessi. Come si vede 
è un’anima bipartita. Sono in que
sta finzione, che Brecht ambien
ta nel paese cinese di Sezuan, i 
travagli dell’Occidente, dalla Gre
cia giù già fino a noi, con una 
inconciliabilità che resta irreso
luta. ha morale l’abbiamo detrat
ta al principio della nostra cro
naca, perché siano più chiari i 
fatti, i  personaggi di questa « pa
rabola drammatica ». La quale in
comincia con una venuta degli 
Dei in terra, tre Dei che arriva
no carrellati e cercano ospitalità 
per una notte, ha trovano, sola
mente per i  buoni uffici di un 
acquaiolo, nella casa di Scen Te, 
una prostituta. I l  gesto vale una 
ricompensa, che gli Dei fan scen
dere dal cielo in moneta. Questa 
consentirà a Scen Te di aprire 
un negozio, ma presto tutti i di
seredati glielo occupano, prepo
tenti, facendo fra loro rissa. An
che la proprietà del luogo, i mo
bili stessi danno luogo a conte- 
stazioni. E’ allora che Scen Te 
comincia a travestirsi nel suo cu
gino Semi Ta, il quale tratta, met
te ordine legale in ciò che altri
menti Scen Te disperderebbe. 
Tutto va bene fin tanto che Scen 
Te non incontra fang Sun, un 
aviatore disoccupato che, dando 
aspetto romantico al proprio de
siderio di riprendere a volare, è 
solamente disposto a ricambiare 
l’amore che ha suscitato nella ra
gazza, se quella darà il denaro che 
potrà servire a farlo ingaggiare 
da una compagnia aerea. Inter

viene di nuovo il cugino Sciui Ta 
(è sempre l’anima/) che deve 
accertarsi dei veri sentimenti del
l’aviatore. Quando li avrà ben 
chiari, Scen Te scomparirà, dopo 
essere giunta fino alle soglie di 
un lugubre matrimonio con lo 
aviatore che ama. I  poveri, i pro
fittatori, tutti coloro che si sono 
fatti addosso a Scen Te esigono 
dal cugino il ritorno di lei; pure 
l’aviatore a cui manca ancora una 
parte della somma che ci vuole 
per volare. Accuseranno il cugi
no persino della scomparsa della 
donna. Scendono di nuovo gli 
Dei, che passavano di frequente 
nella visione dell’acquaiolo, in 
funzione di giudici. A loro Sciui 
Ta si rivelerà per Scen Te; re
sterà in terra, buona, fra coloro 
che si contendono la sua bontà; e 
dagli Dei che risalgono riceverà 
il consenso di ridiventare Sciui 
Ta solo proprio quando occorre. 
Su questi Dei bisogna ragionare 
un poco. Si sono mossi per cer
care un anima buona, una sola, e 
si sono dimostrati paghi di tro
varla nella donna. Sono dei sag
gi vegliardi che riproducono la 
idea che della divinità hanno cer
tuni. Manifestano fra di loro di
verso umore, ma paiono concordi 
nelle sentenze, approvano e di
sapprovano senza partecipazione-, 
non possono evitare che il mondo 
sia quello che è. ha bontà resta 
indifesa?, la sopraffazione può 
essere esercitata? : gli Dei allar
gano le braccia-, è sempre andata 
così. Non possono, loro, conci
liare la bontà di Scen Te con il 
rigore di Sciui Ta. Si lacera, nel 
dissidio, l’anima buona della ra
gazza che si trova sedotta dallo 
aviatore che non pensa che a ri
cavare da lei denaro. Sotto la ma
schera del cugino, per ricuperare 
l’amante, deve assumere le fun
zioni di un rigido imprenditore 
d’azienda che ischeletrisce per la 
fatica i dipendenti. Non c’è scam
po al contrasto e non c’è conci
liazione. Nella miseria, nella sof
ferenza che popola il mondo, la 
bontà è presto sbranata. A sua

difesa, qui sta l ’assurdo, non può 
intervenire che l’operante crudez
za della ragione, l ’accettazione 
delle regole di fatto.
L ’anima buona di Sezuan il gran
de Brecht l’ha scritta lontano dal
la patria, negli anni avanti la 
seconda grande guerra. I l  ricor
so al mondo cinese è fittizio, an
che se son note le influenze che 
il teatro di quel continente ha 
avuto sul nostro. La parabola vi
ve in una ovunque ubicata sim
bologia che riflette la crisi del 
mondo d’allora, che è pure il 
mondo di oggi, anche se il tra
gico vallo di una guerra sembra 
avere dato soluzione a tanti inter
rogativi. Nonostante gli asserti, 
che rasentano talvolta la polemi
ca, anche se sono fitte le accuse 
alla società, questa parabola re
sta, nel teatro di Brecht, quella 
che più deve aver turbato il suo 
autore. Pensate, la bontà non è co
municabile, non trova aderenti, 
non fa partiti! ha risposta che 
dagli altri ha chi ne è portatore, 
non è che aggressivo egoismo; e 
questo non si spiega solamente 
con la natura di tutti. E’ più in 
fondo, nell’animo, il vizio. Non 
riguarda solo la società, investe 
l’entità di ogni uomo. Questa Scen 
Te, alla quale Brecht consegna 
una bontà che dovrebbe essere 
riproducibile negli altri, diviene 
un ricorso poetico, un anelito che 
non trova echi, un gran pianto. 
Lascia, quando vive la sua alte
rità nel cugino Sciui Ta, nostal
gia di sé, la ricercano ma se la 
ritrovassero sarebbero di nuovo su 
di lei, presto, a soffocarla. D’al
tra parte, la maschera del cu
gino Sciui Ta e le azioni che de
termina sono tali da organizzare 
nel mondo l’egoismo, ridurre a 
rispetto ogni querulo lamento, fai- 
tacere, con la stanchezza che vie
ne dalla fatica, l’inane dispera
zione. C’è qualcosa di meccanica
mente necessario nella crudeltà 
di Sciui Ta (attraverso di essa 
non si piegherà anche il velleita
rismo dell’aviatore?); e l’obbe
dienza alla quale induce gli altri



sa di inanimato ordine. Perché, 
per raggiungerlo, ha dovuto sve
stirsi dell’anima buona di Scen 
Te? Siamo di nuovo, così, alla 
duale lacerazione. Brecht è con la 
anima buona, ma resta pure con 
la incapacità di renderla operan
te nella società.
C’è quasi al fondo la domanda di 
Sant’Agostino sulla necessità del 
male, perché pure quello proviene 
da Dio. E’ un sospetto, questo, 
che ci viene, ma resta un’indica
zione, perché nell’opera di Brecht 
convogliano le disegnali esperien
ze del suo tempo, il dolore del 
suo esilio, la storia che lo con
trasta. La nozione espressionisti
ca rompe la propria insufficienza 
e muove alla conquista della poe
sia: e la poesia è con Scen Te e 
l’espressionismo resta con Sciui 
Ta. Quello che commuove nella 
opera è questa dedizione alla bon
tà di Brecht; il suo sconforto nel 
non poter con essa indurre l ’azio
ne degli uomini, coordinarla. An
che dove il linguaggio è aggres
sivo, trema sotto un controcanto : 
di quanta pietà c’è bisogno per 
vivere!
L ’ultima immagine di Brecht, 
uomo vivente, che abbiamo è il 
suo trascorrere sul palcoscenico 
del Piccolo Teatro la sera del 
trionfo di L ’opera dei tre soldi. 
Non voleva per sé gli applausi. 
Passò quasi volgendo le spalle 
al pubblico, ringraziando con ge
sto di mano e applaudendo a sua 
volta gli attori. Fin che la bontà 
è sola e operante a vuoto perché 
ricever feste? Ora che Brecht non 
è più: abbiano maggior eco, nelle 
scene ed oltre, la voce di Sciui 
Ta e la sua implorazione. 
Giorgio Strehler, ci ripeteremmo 
se ad ogni occasione insistessimo 
sulla sua geniale bravura, ci ha 
dato una regìa improntata, ma di
seguale. Certo corso irregolare 
dell’azione poteva essere meglio 
sostenuto. Strehler, d’altra parte, 
per la pasta di cui son fatti i  no
stri attori, non è giunto a portar
li, nonostante la sua fatica, alla 
recitazione « epica » : si avvertiva

uno squilibrio evidente fra le in
tenzioni e coloro che dovevano 
esprimerle. Valentina Fortunato 
ha dato al duplice personaggio la 
sua cantante e sommessa valen
tia, restando tuttavia un po’ al di 
sotto dell’assunto. Segnaliamo alla 
rinfusa Cesare Polacco, Ottavio 
Fanfani, Andrea Matteuzzi, Mar
cello Moretti, Enzo Tarascio, An
tonio Cannas, Gabriella Giacob
be, Giancarlo Detton, Relda Ri
doni. Onore (1) ad Elvira Betro- 
ne e gloria (1) a Paola Borboni. 
Sulle musiche di Paul Dessau, in
trinseche all’opera, il discorso ci 
verrebbe lungo e non già per con
siderazioni di critica musicale, che 
non è da noi farle, ma perché è 
nella concezione e nella pratica 
brechtiana che il loro intervento 
sia più conferente.
Attagliatissime le scene di Damia
ni. Successo. v. v.

L A  B A R B A  D E L  M A IS
Al Teatro Olimpia ai Milano, il 24 febbraio 1958, la Compagnia Volonghi- Buazzelli-Lionello ha rappresentato la commedia in due tempi di Aldo Nicolai: «La barba del mais».
Aldo Nicolai ha vinto quest’an
no il Premio Riccione. La nostra 
rivista gli ha pubblicato la com
media per cui gli hanno dato 
questo riconoscimento, ma quel
la commedia, Le formiche, at
tende ancora una compagnia di
sposta a rappresentarla. Sono an- 
nie e anni che Nicolai insegue e 
persegue il teatro. Dall’America 
latina, dove è stato per qualche 
tempo, più che nostalgia di terra 
lontana, aveva l’ansia di raggiun
gerci sulle scene. Ha molti co
pioni scritti secondo un suo in
tendimento del teatro; molti al
tri ne ha predisposti in vista di 
complessi che avrebbero potuto 
recitarli. Gli uni e gli altri serba 
ancora per un suo spettacolo pri
vato nel quale si trova confinato.

C’è nel repertorio di Nicolai la 
commedia ardua, rischiosa e quel
la accessibile. Un’opera che pro
pone il dramma, un’altra che si 
immerge nella farsa. Non si cre
da con questo a uno sbandato 
eclettismo. Aldo Nicolai è fra 
i nostri giovani dotati autori uno 
dei più disponibili a tutte le esi
genze che il teatro impone. Ep
pure questo suo animo poco con
ta. Resta un autore rappresentato 
a fatica. Diciamo questo perché 
si sappia che i commediografi ita
liani ci sono, anche docili, anche 
generosi, anche disposti a scrive
re una commedia in otto giorni. 
Sono gli altri che voltano la testa 
dall’altra parte. La barba del mais 
è una commedia che comincia 
bene e finisce così così. Forse do
vevano lasciare all’autore un po’ 
più di tempo per ripensarla. 
L ’opera ci porta in un ipotetico 
stato dell’America latina (oramai 
un luogo dove deve rifugiarsi la. 
fantasia dei nostri autori) a ve
dere sommovimenti politici, rivo
luzioni ed una bella galleria di 
personaggi. V i conosciamo il ge
nerale Ramiro, che si serve del 
giovane Manuel per una mano
vra e poi lo sgombera prepoten
temente. I casi sono tanti e pit
toreschi e scaturiscono più che da 
una necessità, da un accettato di
namismo teatrale. Un vizio che, 
con l’esperienza scenica, se con
sentiranno ancora di fargliela fa
re, Nicolai potrà togliersi di dos
so. La commedia è stata brava
mente recitata da Lina Volonghi, 
Alberto Lionello, Tino Buazzelli 
ed altri. Ed ha avuto nella regìa 
di Giovanni Vaccari una precisa 
messa a punto. Buono, incorag
giante il successo v. \.

IL  D IF F IC IL E  BR A N C A T I

Al Teatro Odeon di Milano il 15 feb
braio 1958 la Compagnia Villi-San- 
tuccio ha rappresentato la commedia in quattro atti di Vitaliano Brancati 
« Una donna di casa ».Questa commedia è già apparsa in volume e la rappresentazione è stata 
preceduta da una pubblicità non sap
piamo quanto utile, con la censura da 
una parte e il capocomico della Corn

ei) N.d.R. - Siamo molto lieti di questo « onore » e di questa « gloria » agli attori della vecchia generazione: siano essi protagonisti o abbiano da dire 
una sola battuta, la loro disciplina 
artistica e sempre esemplare.



pagnìa dall’altra. La censura aveva, forse inutilmente, tagliato troppo; ma la presenza a Roma del capocomico, accompagnato dal Presidente dell’Unione Capocomici, Remigio Paone, e la discussione che ne è derivata con le autorità hanno fatto sì che la censura « aprisse » molti tagli e la com
media fosse rappresentata.
Alla prima rappresentazione la recita 
è stata « movimentata » da un pubblico in parte consenziente ed in par
te ostile. Ciò farebbe supporre una 
« battaglia », ma non si è trattato di 
battaglia. Ha avuto la peggio il regista che tra gli altri errori ha com
messo — se la responsabilità tocca a 
lui, non sappiamo; altrimenti vada a 
chi ha avuto l’iniziativa — di aver 
scritto nel programma frasi come 
questa: «non “ una” commedia ita
liana, bensì “ la ” commedia italiana 
moderna ».
Vitaliano Brancati è morto da 
qualche anno. Parve su di lui, 
improvviso, essersi precipitato lo 
schianto; eppure a spiegarne la 
fine così repentina corse notizia 
che il suo cuore, per un indefini
bile male e per cumulo di pro
teste e sofferenze, si era allar
gato tanto da non contenersi più 
nel corpo. La vita, così, una 
asfissia. Era scrittore che aveva 
cominciato con il teatro, poi, a 
poco a poco, aveva trovato nella 
narrativa maggior polpa da mor
dere. Era anche un esiliato, in 
continua spola fra Roma e Ca
tania. Sostava a Roma e la medi
tazione, la riviviscenza quasi del
la sua isola, quei tipi di uomini 
rissosi e contraddittori, amanti e 
traditi, gli permanevano come 
una spira da inseguire. Quando 
ritornava invece in vista dell’Et
na, chi sa?, vedeva vivere la gen
te che altrove lo esasperava di 
ironia, in una benignità di asso
luzione. Era un uomo, era un 
autore che voleva veder scompa
rire dal mondo il molesto, l’as
surdo, il velleitario, prima di far 
posto alla gran bontà che aveva 
nell’animo; e che, come run\og\ 
getto raro, non sapeva ove po
sare. Cosa avrebbe scritto Vita
liano Brancati, a quali amorose 
pagine avrebbe dato vita, se gli 
fosse stato consentito di sgravar
si dell’ombrosità che gli uomini 
gli comunicavano?
Uno scrittore cosiffatto, si capi

sce che nel teatro che lo vide con
temporaneo doveva trovare la 
vita difficile. Le sue commedie, 
dalla prima che conoscemmo in 
una remota rivista, Questo ma
trimonio non si deve fare, a 
quelle che seguirono, non sono 
altro che uno specchio defor
mante, ustorio, messo davanti al
la gente perché vi si sorprenda 
ridicola e si corregga. E’ un tea
tro dove la polemica di costume 
e quella politica, dettate più che 
altro da un aristocratico, severo 
anarchismo, fanno da schermo a 
un nostalgico proposito di ritro
vare del mondo un’immagine 
limpida. E’ anche un teatro di 
sfida che incontrò tanti nemici: 
gente che non riusciva a leggere 
controluce. Costoro son cresciuti 
di numero (gli uomini, si sa, che 
sono coraggiosi!) ora che Vita
liano Brancati è morto.
Sulle condizioni delle scene ita
liane d’oggi tutti fanno gran la
mento: non c’è repertorio, non 
ci sono autori, sul palcoscenico 
vediamo vivere solo i costrutti 
della più frusta convenzione; è 
così! è così! E appena da questo 
angusto confine, contro le stan
ghe del chiuso, un autore si muo
ve d’impeto, eccoti che tutti gli 
dànno addosso. Così è accaduto 
a Vitaliano Brancati in vita e in 
morte. Diverso il suo teatro da 
quello vigente; ma perché non 
considerarlo con altra misura?! 
Più accostati i  suoi personaggi; 
ma perché sentirsi dar pugni da 
loro come si fosse sul quadrato?! 
Più incisivo il suo dialogo; ma 
perché fargliene colpa?! Più vi
cina a fatti quotidiani ed eventi 
storici ogni sua opera; ma per
ché offendersi?! Questo autore, 
la cui originalità è indiscussa, il 
cui rango mentale è indubbio, la 
cui audacia ha uno sfidante pi
glio romantico, trova malamente 
posto nel teatro; e quando lo tro
va vien frainteso.
Diciamo questo a proposito del
la rappresentazione di Una don

na di casa intrapresa dalla Com
pagnia Villi-Santuccio. La com
media esigeva particolari cure, 
prima di affacciarla al palcosce
nico bisognava distoglierla ed 
enuclearla dal teatro corrente, as
sestarla mediante un conferente 
studio critico; tutte cose, sappia
mo, che non sono possibili nella 
organizzazione attuale dello spet
tacolo in Italia. Bisognava anche, 
e qui la colpa è un po’ nostra, 
che la critica predisponesse il 
pubblico al fatto insolito. Quel 
margine di responsabilità, che 
ognuno di noi ha nei riguardi 
di questa rappresentazione travi
sata, è stato agevole attribuirlo 
a Vitaliano Brancati. Non si do
veva. I  morti non possono rispon
dere, non si difendono da loro 
con sonanti parole.
La commedia ci fa conoscere, nel
la donna di casa, Elvira Rossi. 
E’ un casto, cavalleresco tributo 
di ammirazione che Vitaliano 
Brancati porge a una figura fem
minile; lui, che tante donne ha 
bistrattato. Lasciamo perdere nel 
racconto i personaggi spiranti 
una furia polemica, lasciamo an
dare le battute che riguardano 
destra e sinistra, accostiamoci a 
questa donna, isolana, la quale, 
in segreto, scrìve commedie che 
il marito recita e delle quali si 
vanta di essere autore, e che a lui 
procurano un amante e lo metto
no in vista nell’ammirazione del
la città. E’ una donna che tutto 
combina senza mai uscire dalle 
sue stanze, che medita così le 
sue ambizioni, che prepara le sue 
dolcezze, che si è umiliata per le 
vendette che le vengono. I l  per
sonaggio doveva lievitare alla 
rappresentazione e mettere a 
margine gli altri. Invece Luciano 
Salce, regista, lo ha confuso, fra
stornato e Olga V illi e Santuccio 
non gli hanno trovato animo cor
rispondente. Una pena di più, un 
altro dolore compresso per Vita
liano Brancati, che ha trovato fa
cile la via della morte, difficile, 
sempre, quella delle scene.

Vittorio Vecchi
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L’ANIMA BUONA DI SEZUAN

Giorgio Strehler, Helene Weigel — vedova di Bertolt Brecht — e Paolo Grassi. Nella piccola foto accanto gli attori Carrara, Giacobbe, Bar- tolucci, Pistone.

Enzo Tarascio, la Fortunato e Franco Graziosi.

Valentina Fortunato e Marcello Moretti sono i due interpreti principali delPopera; la Fortunato nella doppia parte di Scen Te e Sciui Ta; Moretti in Vag Faoquaiolo.
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Gli ultimi giorni di febbraio è andata in scena a Parigi, al Téàtre Hebertot, nella versione francese di Thierry Maulnier « Procès à Jésus ». Il lavoro di Fabbri ha destato curiosità, interesse ed un vivissimo successo di pubblico. La critica si è espressa in modo lusinghiero e l’accademico Robert Kemp, critico di «Le Monde», dice: «perfettamente nobile e di notevole intelligenza, tale da turbare gli scettici e gli agnostici, e da riconfortare i fedeli; un prete, egli racconta, mi ha detto che è una bella predica di venerdì santo, durante la quale, però, non ci si addormenta ».Anche Paul Gordeaux, in « France-Soir », ha ammirato il fuoco d’artificio delle idee, dei pensieri, delle affermazioni, delle negazioni e delle congetture di cui è pieno specialmente il primo atto, durante il quale lo spettatore segue con attenzione tesa la parola degli attori. Per questa necessità di non perdere una frase, qualcuno paragona Fabbri a Pirandello, notando allo stesso tempo le differenze che corrono tra il teatro dell’uno e quello dell’altro.E’ interessante notare che Robert Kemp si ripromette un maggior godimento intellettuale dalla lettura del dramma di Diego Fabbri, e che così esprime l’opinione che questo lavoro, da lui giudicato nobile e pieno di intelligenza, sia appunto così solido e profondo da richiedere la meditazione che non è possibile in un teatro, quando le scene si susseguono rapidamente.Qualcosa di simile Kemp aveva scritto, se non erriamo, dopo la prima rappresentazione del « Port Royal » di Montherlant.

F A B B R

Eduardo De Filippo è partito per la Russia il 4 marzo, per assistere alla rappresentazione di alcune sue commedie messe in scena in varie città. Erano venuti in Italia, a Napoli, per poi accompagnarlo il critico Pavel Alex Markov ed il regista Sarghei Gherasimov, entrambi russi. Il nome di Eduardo è assai noto in Russia. Dopo i film « Napoli milionaria » e « Napoletani a Milano », da tre anni, cinque suoi lavori, cioè « Questi fantasmi », « Le bugie con le gambe lunghe », « La paura numero uno », « FilumenaMarturano » e « Due famiglie », vengono recitati con crescente successo a Mosca (« Teatro dell’Accademia », al « Wanchagof », al « Dramma e Commedia » e al « Centrale »), al « Teatro del Dramma » di Jaroslav e a quelli di Stato di Kiev, Serdlovosk, Sizrank, Karkov, oltre che al « Nazionale » di Leningrado. Inoltre sono stati tradotti « Non ti pago » e « Bene mio, cuore mio » mentre è in corso nelle « Edizioni d’arte » la versione integrale del suo « Teatro completo ».Eduardo dovrà risolvere il problema dei suoi diritti d’autore: si tratta di una somma in rubli che al cambio equivale a molte decine di milioni di lire. Come avviene per musiche ed opere di russi all’estero, altrettanto accade per lavori di stranieri nella Unione Sovietica. Per ora ci si limita ai conteggi. Un giorno, poi, si vedrà con i rispettivi crediti -c congelati ».La visita di Eduardo in Russia non sarà molto lunga; il 25 marzo dovrà essere a Milano per il recital al « Gerolamo »; quindi al Teatro Odeon.

EDUARDO

INVITO AL CASTELLO *  TERRA SCONOSCIUTA

Fanny Marchiò e Andreina Paul in « Invito al Castello di Anouilh.

Liviana Gentili e Fosco Giachetti in « Terra sconosciuta » di Gino Capriolo.

Ernesto Grassi, direttore del Teatro Stabile di Napoli, commediografo, critico e regista.
Armando Migliari in « Terra sconosciuta ».
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UN TALE CHIAMATO GIUDA

Enrico L. Salerno e Valeria Valeri, nella commedia di Puget e Bost.

DAVIDE E GOLIA

Rina Centa, Ornerà Lazzari, Pierfederici, Verdiani e Bagni, nell’opera di Kaiser.

Ombuen, Carubbi, Pincherle, Deimi. Ottorino Guerrini e Michele Riccardini.

Il regista Alessandro Fersen.



A C C A D E M IA
A N T O N IA N A

D ’A R T E
D R A M M A T IC A

L’atrio di ingresso dell’Antoniano, 
a Bologna: l’Accademia è vastis
sima e possiede ogni attrezzatura 
e tutte perfette.

Danza classica: l’insegnamento è 
affidato a Sandra Olgiati, già pri
ma ballerina alla Scala di Milano.

Nelle tre piccole foto sopra: Memo Benassi, assistito da due allieve dell’Antoniana 
all’Istituto Rizzoli di Bologna, durante la malattia che lo uccise; Gassman, in visita 
all’Accademia, con gli allievi Travaglini, Filippini e Franceschi; Ridenti e Ruggì con 
gli allievi e Giorgio Ruggeri.

N o n  è stato soltanto 
perché cadeva un anno dalla 
morte di Memo Benassi che 
l’Accademia Antoniana d’Arte 
Drammatica di Bologna ha 
inaugurato il suo nuovo anno 
nel segno e nel nome del gran
de attore scomparso, ma per 
più motivate ragioni. Durante 
la degenza all’ospedale orto
pedico Rizzoli di Bologna, do
po aver subito i l primo affron
to di un male inesorabile, Be
nassi allacciò stretti rapporti 
con gli allievi e gli insegnan
ti dell’Accademia Antoniana, 
che giornalmente salivano il 
colle bolognese di San Miche
le per rendere visita all’illu 
stre convalescente. Fu allora 
che egli confidò loro l’inten
zione di dedicare i l  resto del
la sua vita all’insegnamento 
dell’arte drammatica, e accet
tò con cuore felice la cattedra 
di recitazione che l’Accademia 
gli offrì. Se un secondo e de
cisivo assalto del male non lo 
avesse stroncato, Memo Be
nassi avrebbe potuto aggiun
gere un capitolo nuovo alla 
sua inquieta esistenza e, so
prattutto, avrebbe forse potu
to lasciare in eredità un poco 
di quell’ine stimabile patrimo-

In alto: lettura di una commedia; allieve: Verardi, Ca- sini-Ropa, Montorsi, Gherar- di, Marnilo e Ferrari. In mezzo: un gruppo di allievi recita Gente Magnifica di Sa- royan. Sotto: lezione di tecnica cinematografica.
A sinistra: scuola di trucco, insegnante Remo Scoto, allieve Corrada Montorsi e Alberta Pun- getti. A destra: lezione di scherma, insegnante Dante Trobetti, allieve Marnilo, Prati, Montorsi, Andreini e Melotti.



nio artistico che col talento e 
l’esercizio aveva accumulato. 
Siamo grati a Lucio Ridenti 
per la sua splendida prolu
sione, nel corso della quale 
ha degnamente commemorato 
Memo Renassi. Ma non c’è 
stata commemorazione. Ha ra
gione Massimo Dursi. Comme
morazione è una parola sba
gliata. Ridenti ha ricordato 
Benassi come si parla di uno 
di quei savi uomini che non 
hanno paura del ricordo di co
loro che lasciano; anzi, che 
non lasciano affatto.
Dopo la prolusione di Riden
ti, gli allievi dell’Accademia 
Drammatica di Bologna han
no rappresentato due atti uni
ci. I l ritorno di Enrico Ribulsi 
e La pésca di Eugene O’Neill. 
I l  primo, con la regìa dell’in
segnante di recitazione Gian 
Roberto Cavalli; i l  secondo, 
con la regìa della insegnante 
di dizione Ghilka Muzzi Mat- 
teuzzi.
Ci sia concesso di aggiungere 
una nota informativa sull’Ac
cademia Antoniana che, sor
ta tre anni or sono sotto la 
presidenza di Lorenzo Ruggì 
e con la direzione di chi scri
ve, si presenta oggi con una 
struttura organica e con un 
ordinamento di studio degni, 
non fosse altro, di segnalazio
ne. E’ articolata su otto scuo
le: Dizione, Recitazione, Sce
nografia e Storia del costume, 
Canto, Mimica, Trucco e Dan
za classica, oltre a un corso 
triennale di storia del teatro. 
Le otto scuole hanno un ciclo 
triennale, al cui termine gli 
allievi sono sottoposti ad un 
severo esame, superato i l  qua
le conseguono il diploma. Una 
delle caratteristiche dell’Acca
demia Antoniana consiste nel
la possibilità per chiunque di 
accedervi, senza cioè essere 
sottoposti in partenza ad esa
mi selettivi. Soltanto alla fine 
del primo anno si procede ad 
una prima selezione, senza

tuttavia impedire che anche 
gli allievi non particolarmente 
dotati di qualità artistiche pos
sano accedere al secondo an
no. Alla fine del biennio una 
severa commissione composta 
di undici membri qualificati è 
chiamata a dare un più diffi
cile giudizio: congedare con 
un attestato di lodevole fre 
quenza gli allievi che hanno 
compiuto con profitto i l  bien
nio, senza però dimostrare sin
golari attitudini artistiche; op
pure aprire ai pochissimi elet
t i le porte del corso di perfe
zionamento — interamente 
gratuito —  al termine del 
quale, conseguito i l  diploma, 
gli allievi entrano a far parte 
come attori della Compagnia 
drammatica dell’Accademia. 
In tal modo l’ « A A » presume 
di svolgere un duplice com
pito, culturale e artistico. I 
centoventi allievi che attual
mente frequentano i corsi san
no che ben pochi di loro riu 
sciranno a calcare professio
nalmente i l  palcoscenico. Non 
si vuol creare illusi e spostati. 
Una gran parte degli allievi 
intende unicamente completa
re la propria educazione cultu
rale e fisica. Una corretta di
zione della lingua italiana non 
interessa soltanto i fu tu ri at
tori, ma ogni persona civile. 
Altrettanto può dirsi della re
citazione, della danza classica, 
della mimica, della scherma e 
del canto, per non dire della 
storia del teatro, della sceno
grafia e del costume. Con gli 
allievi del terzo anno, o corso 
di perfezionamento, cessano i 
rapporti di natura strettamen
te culturale, mentre sussistono 
esclusivamente quelli artistici, 
e proseguiranno anche quan
do gli allievi saranno entrati 
in Compagnia, sia attraverso 
le prove per l’allestimento de
gli spettacoli, sia con le eser
citazioni in « Actor’s Studio ». 
Un’altra caratteristica dell’Ac
cademia Antoniana consiste

nell’indirizzo monografico dei 
suoi studi. A l termine di ogni 
anno la direzione segnala agli 
insegnanti e agli allievi i l  te
ma dell’anno successivo. Tema 
che viene svolto di concerto 
— compatibilmente con i  pro
grammi —  nelle varie scuole 
dell’Accademia. Quest’anno i l  
tema prescelto è i l  teatro nord- 
americano. L ’anno precedente 
è stato i l teatro francese. L ’an
no prossimo sarà molto presu
mibilmente il teatro italiano. 
In tal modo l ’insegnante di 
storia del teatro svolge unica
mente il teatro prescelto, « re
lazionandolo » ovviamente ai 
teatri nazionali da cui trae ori
gine e ispirazione; analoga
mente gli insegnanti di dizio
ne e recitazione svolgono le 
loro esercitazioni in aula uni
camente sul teatro prescelto. 
Non staremo qui a dire le ra
gioni che ci hanno indotto a 
seguire questo metodo, che 
per altro si rifà  a più moderni 
criteri didattici, ma è certo 
che i risultati finora consegui
t i sono stati soddisfacenti.
I l nostro programma? Non è 
nella enunciazione di un pro
gramma — per altro di facile 
stesura — che si afferma la 
vita di un’accademia di arte 
drammatica; ma unicamente 
nel lavoro compiuto. Compiu
to ed affidato al giudizio della 
critica e del pubblico. Allievi 
e insegnanti sono legati dalla 
consapevole volontà di a lli
nearsi fra le più nobili tradi
zioni teatrali italiane ed euro
pee, soprattutto rivo lti a sco
prire quell’inesauribile filone 
d’oro del teatro italiano, che 
serpeggia pur nel presente di
sordine dei gusti e delle este
tiche. Convinti come siamo 
che il teatro non sia soltanto 
un divertimento, un oggetto 
di lusso, ma — riecheggiando 
Jean Vilar —  i l  bisogno im
perioso di tu tti gli uomini e 
di tutte le donne.

Giorgri© Rugrgreri



D A V I D E  E  G O L I A

La Compagnia del Teatro Stabile di Trieste ha rappresentato, il 15 febbraio 1958, 
la commedia in tre atti di Georg Kaiser « Davide e Golìa ». Regìa di Sandro 
Boichi. Traduzione italiana di Giuseppe isani.
Davide e Golìa, una novità a scoppio ritardato, per così dire, che il 
Kaiser (1878-1945) compose questa commedia comica oltre una tren
tina d’anni or sono. Malgrado gli autentici e reiterati successi di Giorno 
d’ottobre, ¿W/'Incendio al teatro dell’opera e, più recentemente, di 
Dal mattino a mezzanotte, il teatro del fervido drammaturgo di Gruen- 
heide (circa quaranta copioni) è scarsamente conosciuto in Italia, così 
come quasi del tutto ignorato dalle nostre scene lo straordinariamente 
ricco repertorio tedesco che va da Georg Buechner (1814-1835) al 
recentemente scomparso Bertolt Brecht, eccezion fatta per pochi lavori 
di grande successo del Sudermann, dell’Hauptmann, di Curi Goetz ecc. 
Eppure si tratta di un repertorio che ha recato contributi preziosi e, 
sotto taluni aspetti, decisivi all’evoluzione del teatro moderno. Basterà 
ricordare le varie fasi del movimento espressionista (inequivocabil
mente e congenialmente tedesco) che prende t  avvio dal citato Buech
ner e arriva al grande teatro epico-sociale del Brecht, attraverso le 
significative tappe segnate dal Wolfgang Borchert, da Arnolt Bronnen, 
da Walter Hasenclever, da Frani; Wedefiind, da Fritz von Unruh, da 
Ernst Toller, da Karl Kraus e da numerosi altri poeti; basterà ancora 
evocare il movimento « Der Sturm » capeggiato da Herwarth Walden 
e che ha visto impegnati nella lotta di rinnovamento spirituale e scenico 
del primo dopoguerra i vari Barlach, Sorge, Werfel, Stramm, Ko- 
\osch\a, Kornfeld, Wildgans ed altri; basterà infne non perdere di 
vista il fne ultimo di codesto fervore polemicamente e aspramente 
creativo: la ribellione all’opaco e soverchiatore conformismo della Ger
mania guglielmina, generatore della catastrofe del novembre 1918, che 
in certo senso rappresentò una liberazione sia pure di breve durata 
(ben presto, infatti, la risorgente infatuazione nazionalistica doveva 
sfociare nell'allucinante e terribile avventura hitleriana che dava luogo 
ad una nuova e totale catastrofe).
Quale la parte avuta da Georg Kaiser nella lunga lotta di rinnova
mento (diciamo pure di sovvertimento) della letteratura e del teatro 
di Germania? E' stata una parte indubbiamente importante ancorché 
la critica più recente sia incline a estrometterlo dalla corrente più rigo
rosamente espressionista. Taluno sarebbe propenso a definire il Kaiser 
nuli’altro che un « cubista ». Comunque, il fervidissimo, arciricco, 
disordinato, incontinente, megalomane, aggressivo meclemburghese 
che, prima di iniziare una rapida carriera di drammaturgo di grande 
successo, era stato uno spericolato uomo d’affari e aveva girato il 
mondo in lungo e in largo, ha già un suo incontestabile e importante 
posto nella storia del teatro tedesco moderno: un posto conquistato 
quasi di prepotenza fin dal 1911 col suo primo lavoro teatrale (La 
vedova ebrea) e via via consolidato nel giro di una ventina d’anni con 
I borghesi di Calais, Il corallo, Europa, Mississippi, Juana, Inferno via 
terra, Il sacrificio della donna, Gas I, Gas II, Due volte Oliver, e 
altri venticinque o trenta drammi e commedie nonché un romanzo. 
Davide e Golìa è una delle commedie minori, certamente fra le meno 
impegnate, del Kaiser. E’ interpretabile vuoi in chiave di farsa che 
di grottesco o di paradosso. I l Davide della commedia è un tranquillo

ed oscuro impiegato di banca, So- 
phus Moller; i l Golìa è il ricco e 
soverchiatore birraio Gioacchino 
Magnussen.
Siamo in una cittadina danese. I l 
pitocco Sophus Moller vive la sua 
povera esistenza insieme con la 
moglie Elena e la figlia Dagmar 
che a prezzo di sacrifici (e, come 
vedremo, di un decennale imbro
glio ) egli è riuscito a portare alle 
soglie del magistero di pianoforte. 
Il puritano e sentimentale figlio 
del Magnussen, Axel, è innamo
rato di Dagmar, e si propone di 
sposarla — cascasse il mondo — 
soprattutto in considerazione del
la sua povertà. I l giovane detesta 
la prepotente sete di danaro del 
genitore.
Ma torniamo a Sophus. Da sedici 
anni egli gioca, anche per conto 
di suo fratello, della sorella e del 
cognato, il numero 140242 alla 
Lotteria Nazionale dello Stato. 
A ll’ultima estrazione dei premi, 
il numero è saltato finalmente 
fuori vincendo la bellezza di otto- 
centomila corone, una grossa for
tuna. L ’avvenimento riempie di 
giubilo tutto il parentado e met
te a rumore la cittadina. Per
fino il creso Magnussen aguzza 
gli orecchi e... l’appetito. Vedovo, 
egli s’affretta a chiedere e a otte
nere la mano della zitella Giulia 
(sorella di Sophus), cede gratui
tamente un terreno e un palazzo 
agli altri parenti del vincitore pre
meditando così di impadronirsi 
delle future attività commerciali 
e industriali degli stessi, incita il 
figlio ora riluttante a impalmare 
Dagmar.
I l pagamento delle ottocentoimla 
corone deve avvenire dopo un 
mese. Quand’è il momento, So
phus (l’unico che abbia conser
vato nel frattempo una sconcer
tante calma) si decide a confessare 
che la vincita è inesistente per la 
semplice ragione che il numero 
140242 alla Lotteria Nazionale egli 
non lo giocava ormai più da die
ci anni. Coi quattrini che dove
vano essere spesi nelle mensili



puntate, egli ha fatto studiare il 
pianoforte a Dagmar. Costerna
zione generale. Ma ormai, in quel 
mese di febbrile attesa, i parenti 
poveri si sono magnificamente si
stemati trovando ampi crediti 
presso il Magnussen e altri ricchi 
della città. E non è più possibile 
tornare indietro. Sul terreno rega
lato dal birraio sta già sorgendo 
un grande stabilimento editoriale, 
il palazzo è stato trasformato in 
un ricco emporio che fa affari 
d’oro, Magnussen è diventato pa
rente dei Moller sposando Giulia; 
e adesso che Dagmar è tornata 
povera Axel s’è deciso a prenderla 
in moglie. Meglio di così le cose 
non potevano andare; l’esoso fab
bricante di birra schiatti pure per 
la rabbia: la fionda di Davide lo 
ha ormai messo \.o.
Davide e Golìa è stata inscenata 
con intelligente impegno da San
dro Bolchi, come si è detto. I l 
regista bolognese ha azzeccato i 
toni giusti, ottenendo effetti di 
una comicità caricaturale e al tem
po stesso mordente, con un con
trappunto, a tratti, di sottinteso 
grottesco. Ne è saltata fuori una 
recitazione intensa, colorita, equi
libratamente spettacolare. D i bel
l’effetto le scene di Dino Predon- 
zani e i  costumi di Maurizio 
Monteverde.
Quanto alla interpretazione, una 
lode anzitutto ad Enrica Corti, 
che ha accettato e nobilitato la 
non brillante, anzi poco appari
scente parte di Elena. Estrosa e, 
qua e là, di taglio benassiano la 
prestazione di Ottorino Guerrini, 
incisivo protagonista. 
Azzeccatissimo il birraio, raffigu
rato da Michele Riccardini. Bravi 
ancora Antonio Pierfederici (sti
lizzato Axel), Maria Grazia Fran
cia (graziosissima Dagmar), il 
Verdiani, la Centa, la Lazzari, il 
De Santis, il Bagno, il Savoram 
eccetera.
Pubblico affollato e brillante. 
Successo in crescendo. Molti ap
plausi e chiamate ai ben preparati 
attori e al Bolchi.

Alberto fieri oli ni

La Compagnia del Teatro Stabile di 
Genova ha rappresentato il 18 feb
braio 1958, con la regìa di Alessandro 
Fersen, il dramma in tre atti di Clau- 
de-André Puget e Pierre Bost « Un 
tale chiamato Giuda ». Traduzione ita
liana di Icilio Ripamonti. L’opera è 
stata pubblicata in « Il Dramma » nu
mero 233 del febbraio 1956.
Il Piccolo Teatro di Genova ha 
messo in scena la penultima ope
ra del « cartellone » dell’annata 
1957-58. Si tratta di Un tale chia
mato Giuda, di Claude-André 
Puget e Pierre Bost. Di questo 
testo, « Il Dramma » ha ospitato, 
nel n. 233 del febbraio 1956, la 
completa stesura, corredata da 
scritti interessanti di Jean-Nep- 
veau Degas, di Marcelle Capron, 
di George Pillement, nonché un 
vasto corredo fotografico dedi
cato alla interpretazione dei co
mici parigini: di Paul Meurisse 
(Giuda), di Marguerite Jamois 
(Lea), di J. P. Caussimon (il po
liziotto).
Rimandiamo dunque il lettore al 
n. 233 di «Il Dramma», per quan
to può interessare in fatto di no
te, chiarimenti, illuminazioni; e 
noi ci atterremo ora allo « spet
tacolo » che Alessandro Fersen 
ha saputo realizzare da questo 
testo.
Il « Piccolo » genovese è innega

bilmente giunto ad un sicuro gra
do di maturità. Per conto nostro, 
di questo livello toccato fanno 
fede non solo i grossi spettacoli 
(qui si vuol dire degli sforzi di 
« produzione », non del valore di 
testi), ma altresì quelli meno ap
pariscenti, meno impegnativi pro
prio sotto l’aspetto tecnico e spet
tacolare. E’ infatti uno spettaco
lo come questo, cavato dal testo 
dei due autori francesi, che può 
dare esattamente la misura di un 
impegno, di una esatta funzione 
dei molteplici elementi di cui si 
compone un organismo teatrale. 
E come tale misura ci è stata of
ferta da La conchiglia all’orec
chio, di Valentino Bompiani, 
cioè un’opera nobilissima che ri
fiuta gli allettamenti dello « spet
tacolo », e richiede solo un’at
tenta e comprensiva penetrazione 
del testo, e una recitazione netta, 
vibrante, calamitata dall’ordine e 
dalla chiarezza, altrettanto dob
biamo dire per Un tale chiamato 
Giuda, ch’è opera di alte inten
zioni e di sottile stesura (e che 
tale resta a malgrado degli evi
denti difetti, e di una chiara di
scordanza di livello tra la prima 
e la seconda parte: assai miglio
re quest’ultima, specie nella de
cisa ascesa finale).
Alessandro Fersen è regista di 
rigorosa coscienza. Guidato da 
una solida preparazione cultura
le, sorretto da una sensibilissima 
aderenza ai problemi dello spi
rito, particolarmente, e, direm
mo, naturalmente portato ad un 
genere di teatro che ricerca la sot
tigliezza degli stati d’animo, l’in
quietudine delle indagini e delle 
scoperte, Fersen, al dramma mo
dernissimo dell’Iscariota, ha of
ferto il migliore apporto della sua 
intelligenza, del suo animo vi
brante, della sua medianicità spet- 
tacolistica. Alla disperazione di 
Giuda, alle sue scettiche reazioni, 
alla durezza ' estrema delle sue 
negazioni (tutto materiale del 
primo atto: la commedia è stata

UN TALE CHIAMATO GIUDA



offerta in due tempi, come dalla 
didascalia originale), corrisponde, 
nell’attuale realizzazione, un di
scorso umano e carnale che tie
ne a freno l’impulso del grande 
eroe del tradimento. Umano e 
carnale è il Giuda che abbiamo 
ascoltato per circa un’ora di re
citazione; il dramma intimo, 
fondo, inscrutabile è ancora af
fondato nella carne tumultuosa, 
è ancora percorso dai sordi bat
titi del sangue avvampato. I l dia
logo tra Giuda e Lea è ancora 
gonfio di sentimenti e risenti
menti grumosi di terra, di scorie 
materiali. La precisa graduazio
ne non è dettata soltanto dalla 
qualità del dialogo, ma v’è im
pressa l’esatta prova della sensi
bilità del regista, che al discorso 
ha voluto e potuto apporre una 
sigla a fuoco, un marchio di ro
vente consistenza materiale.
Poi, dalla scena della Cena ed ol
tre, la trasposizione sul piano di 
un’alta tematica singola e corale 
è chiara, illuminata. Gli autori 
hanno trovato quota, nell’acco- 
starsi alla catarsi dell’Iscariota; e 
il regista italiano, diremmo, non 
solo li ha seguiti, ma sorpassati; 
nel senso di aver trovato toni e 
posizioni ricollegantisi ad una 
estrema aderenza al clima più 
semplice e più attendibile: il cli
ma (ci si consenta di esprimerci 
con un banale richiamo) di certe 
funzioni religiose in piccole e 
povere sedi, prive di ricchezze, 
spoglie di paramenti vistosi, e, 
giusto per questa « magrezza » 
estetica, più vive, scottanti, acco- 
glibili nell’intima fibra della no
stra emozione.
Abbiamo visto, attorno al tavolo 
della Mensa, Bartolomeo, Tad
deo, Giacomo, Filippo, Simone, 
Tommaso, Andrea (Gesù è ap
pena uscito, con Pietro, Giacomo, 
Giovanni); una luce batte dal
l ’alto sul posto vuoto, sul calice 
che non riluce ancora. Tutti i

discepoli indossano (qui è il co
stumista Luzzati che ha « trasfi
gurato » gli uomini di Gesù, con 
una audace ma toccante trovata 
densa di poesia) vesti lacere, con
sunte, ricavate — è chiaro — da 
teli mimetici militari. La « trova
ta » è agghiacciante: quegli uo
mini attorno alla luce di Gesù 
sono altrettante zolle di sofferen
za, sono uomini dalle carni se
gnate dai patimenti, sono creatu
re che hanno conosciuto l’onta 
del filo spinato, dei campi di con
centramento, degli infami « ren
dez-vous » di eliminazione. Con 
quelle vesti marcate addosso, il 
lóro patire è ancora più vero, più 
autentico: la loro pelle è tatua
ta, forse hanno al polso un nu
mero, una tremenda matricola. 
Alessandro Fersen ha firmato una 
delle sue regìe più dense e più 
penetrate. L ’emozione che scatu
risce da questa edizione di Un 
tale chiamato Giuda non ci ab
bandonerà facilmente; e credia
mo di essere nel giusto se a lui, 
all’opera sua, alla sensibilità che
10 guida, ne attribuiamo una lar
ga parte. Eccellente interprete del 
dramma dell’Iscariota è stato En
rico Maria Salerno: scavato, sof
ferto, limpidissimo anche là dove
11 testo soffriva di qualche calo, 
di qualche ottenebramento. Nel 
finale, poi, la semplicità più viva 
e attendibile ha illuminato paro
le di umana poesia e di palpi
tante verità.
Una Lea intrisa di umori popo
lareschi e di tremori non gra
tuiti è stata Valeria Valeri. Bravi 
il Moschin quale «poliziotto», 
Bardellini (Bartolomeo), Bianca 
Galvan (il giovinetto Marco), Ca- 
rubbi (Taddeo), Simona Sorlisi 
(Giovanna), Pincherle (Filippo) e 
l’Ombuen, il Ruggeri, il Trapani, 
il Salvadori, il Deimi.
Le repliche di Un tale chiamato 
Giuda hanno sempre trovato un 
pubblico attento e partecipe.

Enrico (lassano

G E L O S IA
Al Teatro Carignano di Torino la 
Compagnia diretta da Ernesto Calindri, 
con Lia Zoppelli, ha rappresentato — 
il 19 febbraio 1958 — la commedia in 
tre atti di Achille Saitta: «Gelosia».
La materia di questa nuova com- 
media di Saitta è tutta dichiarata 
nel titolo: la gelosia. Non vale 
la pena di cercare significati na
scosti, gli eventuali sottofondi 
scavati da un abile gioco di iro
nia e di sfumature che tratteg
gino problemi di coscienze e, die
tro di essi, situazioni tipiche di 
un costume : non ci sono. E’ com
media senza ombre, senza la 
benché minima tentazione di pro
spettive interiori; la materia è 
tutta esplicita, impugnata a pie
ne mani, buttata di peso nel dia
logo, senza, pudori né sapienti 
raggiri, povera di elaborazione, 
grossolana e un poco brutale. In- 
somma, senza riscatto : mancando 
una posizione morale dell’autore, 
foss’anche negativa o negatrice 
qual è l’ironia spietata di un in
callito scetticismo, manca al lin
guaggio un’intenzione che lo sor
regga a proporsi come stile (e 
sia pure lo stile « brillante » ed 
effimero di certi autori parigini). 
Gelosia di Saitta è la compiaciuta 
illustrazione vignettistica di uno 
stato d’animo così come esso vie
ne convenzionalmente inteso. 
Unica sorpresa il ribaltamento 
dei termini su cui solitamente si 
fa poggiare una situazione del ge
nere : il « triangolo » vien messo 
a gambe all’aria: quello che sof
fre, quello che si sente tradito,



quello che fa le scenate non è 
più il marito, è l’amante. Niente 
secondi fini però in questa sor
presa (ma è poi una sorpresa? il 
repertorio vaudevillistico non è 
forse ricco di figure di amanti 
toccati, di scorcio, da una punta 
di gelosia?): si tratta di una tro
vata per rendere più procace e 
più piccante la materia, una tro
vata che si ripete per i tre atti 
ricorrendo a mezzi di fortuna per 
sostenersi. A l di là di questo spun
to l’intreccio è senza vere risorse, 
la trama si rigira senza sviluppi 
attorno a un punto fìsso.
Di ritorno dalle vacanze un ma
rito racconta all’amico più caro, 
suo socio in affari, come la pro
pria moglie lo abbia particolar
mente attratto — e soddisfatto — 
fisicamente durante quelle setti
mane di pace e di sole. Vediamo 
che l ’amico si trattiene a stento 
dall’urlare di rabbia, che abbozza 
qualche rimprovero per lo stupe
fatto marito accusandolo di aver 
violato la sacra noia matrimonia
le, e poi, rimasto solo con quel
la moglie dispensatrice di gioie,
10 sentiamo sbottare finalmente 
in una violenta e appassionata 
accusa: tradito! lei, la sua aman
te, lo ha tradito con il marito. 
Vani sono i richiami a una ra
gionevole valutazione di quella 
posizione paradossale che la don
na gli propone: egli si sente de
fraudato, ferito e per di più ir
riso proprio dal candore con cui
11 marito narra delle proprie ge- 
stg^amatorie come di avvenimen
ti di sua riconosciuta ed esclu
siva pertinenza.
Forse era qui il nocciolo senti
mentale che avrebbe consentito 
un approfondimento, un’ispezio
ne più intelligente e più probante 
del tema, con dei risultati più 
raffinati e, chissà, più divertenti, 
certamente più credibili e accet
tabili. Ma l’autore si è preoccu
pato di spremere sino allo stremo 
la trovata e si è arrabattato a tro
vare espedienti per potervi insi

stere. I l gioco ribadito nei tre 
atti è quello già detto: del ma
rito che si vanta della propria 
esuberanza, dell’amante che dà 
in ismanie, della moglie che li 
fronteggia entrambi con genero
se elargizioni. Un’unica varian
te: disperato l’amante getta fra 
le braccia di quel marito davve
ro troppo ingenuo una cuginetta 
graziosa e compiacente, ma la 
moglie avverte la trappola e ri
porta rapidamente il consorte al
l ’obbedienza e alla fedeltà. Così 
il gioco riprende a termini im
mutati (almeno questo fa sup
porre la conclusione): il più fe
lice dei tre rimane il marito in
gannato, illuso per di più di aver 
saputo rinunciare a una sugge
stiva tentazione. Che sia questa 
la morale?... Dimenticavamo che 
è inutile cercarla.
Affidata ad attori simpatici, ca
paci di un’esperta comunicativa, 
francamente spigliati come Ca- 
lindri o avvenenti e maliziosi co
me Lia Zoppelli, la commedia 
di Saitta non ha mancato di far 
ridere; ma qua e là queste ri
sate, facilmente suscitate e con
dotte per insinuanti sottintesi, 
hanno finito con il lasciare in 
bocca un gusto equivoco, il sa
pore di immagini e di argomenti 
un po’ fangosi. Saitta, in passa
to, ha saputo offrirci una comi
cità più prudente, ma di miglior
h'ga. Giorgio Guazzosi
S Dell’autore di Gelosia, Mario Saitta, 
nello stesso mese di febbraio è stata 
rappresentata al Teatro dei Satiri di 
Roma, il giorno 25, la commedia in 
due tempi Mara, difenditi!, inscenata 
dalla Compagnia che fa capo a Maria 
Letizia Celli. Il cronista teatrale del 
« Messaggero », dopo aver raccontata 
brevemente la vicenda, conclude con 
questo giudizio: « tutto ciò è svolto in 
modo così ingenuo, pedante e dida
scalico che anche dove per combi
nazione si dicono delle verità, l’effetto 
è di sonora e vacua retorica. Buona 
parte del pubblico, tuttavia, è parsa 
gradire molto lo spettacolo, ed ha più 
volte evocato alla ribalta l’autore-re- 
gista, assieme agli otto interpreti ».

3 II programma del prossimo Fe
stival internazionale del teatro di 
prosa, che si svolgerà fra la se
conda metà di giugno e il 22 luglio, 
è ormai praticamente definito. Si trat
ta di un festival ben congegnato che 
promette una serie di spettacoli di 
notevole pregio artistico; opere di 
Shakespeare, Schiller, Adamov, Be- 
cliett, Jonescu, alle quali seguiranno 
le rappresentazioni di testi di Aman
te, Terron, Petroni Griffi e Altavilla 
nella rielaborazione di Eduardo De 
Filippo. Sarà anzi proprio la com
pagnia di Eduardo a inaugurare la 
manifestazione al Teatro Verde di 
San Giorgio con Pulcinella in cerca 
di fortuna a Napoli di Altavilla.
Un calendario preciso non è ancora 
stato definito, ma dovrebbero poi se
guire al Teatro di Palazzo Grassi le 
opere di Jonescu, Bechett e Adamov 
realizzate nel testo originale da tre 
compagnie francesi. Di Adamov do
vrebbe essere rappresentato il Paolo 
Paoli. Maria Stuarda di Federico 
Schiller sarà invece rappresentata dal
lo « Schauspielliaus » di Dusseldorf, 
mentre non si sa con precisione a 
chi siano state affidate le tre novità 
assolute italiane, a parte quella di 
Antonio Aniante che sarà rappresen
tata dalla Stabile di Trieste. 
L’innovazione di maggior interesse 
introdotta nel festival di quest’anno 
riguarda appunto le novità italiane 
che da qualche anno non si vedevano 
rappresentate in questa sede. La 
Biennale di Venezia, che organizza 
la manifestazione, ha per ora ab
bandonato l’idea di riunire costose 
compagnie proprie per mettere in 
jjiedi uno spettacolo che dura due o



tre sere, per orientarsi invece verso 
una collaborazione con le compagnie 
che intendono allestire novità italia
ne. Si ottiene così il duplice effetto 
di incoraggiare le compagnie verso 
le nostre novità e di togliere alla 
Biennale l’intera responsabilità della 
scelta delle opere.
Si potrà dire che, in questa maniera, 
se c’è un capolavoro che per ragioni 
finanziarie o di allestimento non pos
sa essere messo in scena da una nor
male formazione, esso non potrà 
neanche sperare nel battesimo di que
sta ribalta, dato che la sua sede na
turale era il festival. Ma bisogna an
che pensare che per allestire un gros
so spettacolo in proprio, uno spetta
colo destinato a vivere due o tre 
sere, la Biennale dovrebbe sacrificare 
più della metà di quanto ha finanzia
riamente a disposizione per tutto il 
festival. Ne vale la pena?

Alla « Biblioteca Livia Simoni » di 
Milano, che è la biblioteca teatrale della Scala, mancano per com
pletare l’intera Collezione di « Il 
Dramma » (vecchia e nuova serie) undici fascicoli della prima serie. Portano i seguenti numeri: 143 - 131 - 200 - 201 - 205 - 221 - 222 - 
230 - 231 - 232 - 240. Sono fascicoli che evidentemente Renato Si- 
moni aveva perduto. Presso la nostra redazione non esistono per
ché esauriti; preghiamo quindi chi 
potesse disporne per noi e volesse 
farci cosa grata — in memoria 
di Simoni e per la Biblioteca che 
porta il nome di sua Madre « Li- 
via Simoni » — di inviarli a noi. 
E di indirizzarli personalmente a 
Lucio Ridenti che provvederà im
mediatamente a pagarli. Vivissime 
grazie.

H Dal 20 febbraio al 20 aprile 1958 
si sta svolgendo a Bologna, a quel 
Teatro Comunale, l’VIII Festival 
nazionale della prosa. Lo ha aperto 
il 20 febbraio la Compagnia Morelli- 
Stoppa con L’impresario delle Smir
ne di Goldoni, e lo chiuderà la Com
pagna Cervi - Padovani - Ferzetti, con 
Serata di gala di Zardi. Al momento 
ili cui scriviamo questa commedia 
non è ancora stata rappresentata dalla 
Compagnia Cervi : andrà in scena in 
queste settimane all’« Eliseo » di Ro
ma e quindi, prima ancora di Bolo
gna, il nostro critico da Roma — Vito 
Pandolfi — ne darà notizia.
A Bologna, oltre le Compagnie Ric
ci, Taranto, Villi, Proclemer, Carlo 
Ninchi, reciteranno tre Teatri Stabili 
ed una compagnia filodrammatica 
del GAD di Mantova. Assente dal 
festival il Piccolo Teatro di Milano.
fi L’Ente Teatrale Italiano ha pub
blicato in veste elegante, con ric
chezza di illustrazioni, il volumetto

riassuntivo della stagione 1956-57 nei 
propri teatri, che sono ben 18, dal 
« Quirino » di Roma, all’« Unione » di 
Viterbo, per dire come la penetra
zione di questo Ente giunga anche 
nella piccola provincia.
Franco Sirolesi ha compilato la par
te redazionale, con ottima esposi
zione, chiarezza, notizie e dati tecnici, 
mentre Onorato ha curato la inipa- 
ginazione e l’ha arricchita di disegni 
tradizionali di gusto ottocentesco, 
come di disegni e caricature proprie 
di attori. Onorato, nel genere, è un 
vero maestro, ed alcuni attori immor
talati dalla sua matita resteranno 
in effige con lo spirito e le intenzioni, 
il carattere e la natura, che la foto
grafia non potrà mai dare.

13 II « Bollettino della Società It. de
gli Autori ed Editori» (novembre- 
dicembre 1957) porta il contributo 
degli autori italiani dell’1 %, rilascia
to sui diritti dal repertorio di prosa, 
a favore della Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici di Bologna. Per 
il secondo trimestre 1957, L. 628.399 
e per il terzo trimestre, L. 501.728. 
Totale: 1.130.127 in sei mesi.
Questa generosità degli autori di pro
sa italiani è sublime, se si pensa che 
alla Casa di Riposo sono accolti ed 
ospitati solo attori e che per farsi 
rappresentare dagli attori, gli autori 
italiani debbono implorare e soffrire.
S II sesto Festival internazionale del 
teatro universitario si svolge in que
sto mese, dal 22 al 28 marzo, pres
so il Teatro Regio di Parma col 
seguente programma: il 22, Théàtre 
Antique della Sorbona di Parigi con 
/ Persiani di Eschilo e Miles Glorio- 
sus di Plauto; il 23, Ca’ Foscari di 
Venezia con Laudes Evangeliorum 
da testi perugini del xm secolo; il 
24, Università di Erlangen, La com
media spagnola dei ruoli scambiati 
di F. Rojas y Zorillas; il 25, Uni
versità di Barcellona, El castigo sin 
venganza di Lope de Vega; il 26, 
Department of drama di Bristol, The 
alquemist di Ben Jonson; il 27, Uni
versità di Parma, La secchia rapita 
di Tassoni; il 28, Università di Bru
xelles, Gli uccelli di Aristofane.
B Al Rudolf Steiner Theatre di Lon
dra la Compagnia del « The interna- 
tional theatre » ha rappresentato, in 
uno spettacolo dedicato al teatro ita
liano, la commedia in un atto di En
rico Bussano Maschio, messa in scena 
la prima volta in Italia nel 1935 da 
Ettore Petrolini.
Dell’opera del Bassano il critico del 
« The Chronicle » ha scritto : « Diver
tentissima nelle sue caratterizzazioni, 
questa commedia commuove i cuori

desiderosi di paternità; la fusione 
comico-drammatica di questo lavoro 
ci ricorda l’arte di Chaplin, quando 
era giovane, l’osservazione profonda 
di Marcel Marceau, e quella assai 
profonda e viva nella nostra memoria 
di Ettore Petrolini.

B II sindaco di Torino, avv. Peyron, 
ha tenuto in Municipio una confe
renza-stampa sull’attività del Teatro 
Stabile della nostra città. Dopo aver 
ricordato che la Compagnia, diretta 
da Gianfranco De Bosio, ha concluso 
con la fine di febbraio la prima parte 
del programma stagionale compren
dente Bertoldo a corte, Ore disperate, 
l  nostri sogni (97 rappresentazioni, 
con un’affluenza di 21.511 persone 
paganti), il Sindaco ha parlato del 
secondo ciclo di spettacoli che co- 
mincerà tra breve e che comprenderà 
Un caso clinico di Dino Buzzati, 
L’ultima stanza di Graham Greene e 
La congiura dei Pazzi di Alfieri.
In realtà nel programma iniziale figu
rava Don Giovanni involontario di 
Vitaliano Brancati, ma tardivamente 
è stato comunicato alla Direzione 
della Stabile che Fattrice Anna Pro
clemer, vedova di Brancati, aveva 
posto il divieto, per qualsiasi Com
pagnia, di allestire la commedia. Co
munque il Don Giovanni involonta
rio sarà sostituto con La congiura 
dei Pazzi, che, su invito del Centro 
di studi alfieriani, sarà rappresentata 
in prima assoluta ad Asti e successi
vamente a Torino.
88 Basii Malonev, il nostro corrispon
dente da New York, informa che il 
giudice del Tribunale Supremo di 
quella città, Samuel Coleman, ha re
spinto la decisione della Giuria (va 
inteso come magistrati) che nre- 
cedentemente aveva accordato a Me- 
yer Levin, autore del primo adatta
mento teatrale di II diario di Anna 
Frank, cinquantamila dollari di dan
ni ed interessi, il giudice supre
mo afferma che quella Giuria non 
aveva elementi validi da poter sta
bilire il « danno ». Quindi la causa 
sarà rifatta.
E’ noto che Meyer Levin ha accusato 
di plagio Frances Goodrich e Albert 
Ilackett, autori più fortunati di lui, 
dell’adattamento teatrale della ormai 
famosa commedia; adattamento che 
è tanto più importante in quanto è 
valido nelle traduzioni che ne sono 
state fatte in tutto il mondo; la stessa 
che si recita anche in Italia. Si tratta, 
come è facile immaginare, di un giro 
di denaro assolutamente eccezionale 
per un’opera di teatro. In Italia la 
Compagnia De Lullo e compagni ha 
già superato (ed anche festeggiato) la 
centocinquantesima replica.



L’AMORE COMICO DI MARCEL ACHARD E EDOARDO

Marcel Achard è a Napoli. Lo si è visto alla « prima » del 
San Ferdinando, « lunare » come uno dei suoi personaggi della 
prima maniera, con all’occhiello la rosetta della Legicn d’Onore. 
E’ stato accolto con aifetto dei colleghi napoletani, i quali gli 
hanno reso onore con una manifestazione sincera e spontanea 
di stima e di simpatia. Scriverà in collaborazione con Eduardo 
De Filippo una nuova commedia, L’amore comico, che verrà 
messa in scena da Eduardo a Parigi. E’ un avvenimento impor
tante per il teatro napoletano. Significa che il teatro napoletano 
non è più dialettale, ciò che io stesso dico da anni. Sul 
« Dramma » ne ho parlato a varie riprese. Per esempio : Marcel 
Pagnol è di Marsiglia; marsigliese è il suo teatro, ma non per 
questo Pagnol è stretto nei confini della sua regione. Così il 
teatro di Eduardo sta sul piano nazionale. Così, da molti anni, 
quello di Peppino. Così Nino Taranto è un attore nazionale, 
e precorre di poco i tempi recitando in italiano con la cadenza 
e le inflessioni napoletane. La « dizione » di scuola cede al rea
lismo. Come oggi sono realistici i testi più validi; come è 
realistica la recitazione, così ogni giorno di più diventa reali
stico il modo di esprimersi sulla scena. Se l’attore dice lèttera 
e non lèttera, non cade il mondo. Importante è rendere il per
sonaggio non tanto alla maniera di Stanislawsky, quanto alla 
maniera di Antoine.
Ora, che un grande commediografo conte Marcel Achard sia 
rimasto incantato dal teatro napoletano, vuol dire innanzi tutto 
che lo ha decifrato minutamente, ciò che non sarebbe stato 
facile alla fine dell’Ottocento e al principio del Novecento; e 
poi vuol dire che lo sente affine alla propria sensibilità. Giova, 
a questo punto, ribadire una realtà in parte inesplicabile, e 
cioè che per molti aspetti Napoli assomiglia a Parigi. Non è 
questa la sede per indagarne le ragioni, ma il fatto sussiste. 
Considerate, ad esempio, l’arte di Marcel Achard. La definirei 
quella di un poeta modernissimo del Teatro d’Amore. Niente 
Portoriclie, intendiamoci; niente Donnay: un poeta d’amore 
di una incantevole originalità. L’amore non si disperde mai: 
resta a mezz’aria, anche attraverso i secoli (Le corsaire); un 
uomo, di fronte all’evidenza, alla prova provata, non crede che 
la sua donna l’abbia tradito (Jean de la lune); l’amore che 
va a ritroso nel tempo, fino alla gioventù (Auprès da ma 
blonde); Petrus, un altro «lunare»; Nous irons à Valparaiso, 
l’amore che prorompe davanti alla Corte d’Assise, con i due 
innamorati che rischiano la ghigliottina, e pensano soltanto ad 
una piccola menzogna, ad una cosa non detta, ad una cosa 
nascosta; e poi La belle marinière; La dame aux gants verts, 
un po’ più avventuroso; Voulez-vous jouer uvee moà, la pri
ma, che diede per prima, l’idea del teatro a pista centrale. 
Sono più di quaranta commedie; soltanto ad elencarle non 
basterebbe una colonna. E badate che le conosco tutte: è un 
po’ di cervello, non un po’ di enciclopedia. Dimenticavo Do
mino. Dunque, teatro d’amore. E quale teatro d’amore ha il 
mondo, se non la città di Napoli? Ecco perché Marcel Achard 
ama Napoli non come noi, che ne siamo gli amanti e i figli 
incestuosi, ma da vero amante, normale. Ecco perché Achard 
scriverà per il teatro napoletano. Ed ecco perché il teatro di 
Napoli recherà anche una grande firma francese, per la prima 
volta da che mondo è mondo. Ernesto Orassi

Vito Pa-ncìolfi. « Il cinema netta storia ». Firenze, Sansoni, 1957, pp. 348. « Le piccole storie illustrate - Sansoni, 5 ».
Questo volume si inserisce in una più 
ampia storia dello spettacolo, alla quale 
il P. dedica tanta parte della sua atti
vità di critico. Caso non unico, ma 
piuttosto raro, l’autore di questo sag
gio, noto ed apprezzato nel campo 
della critica drammatica, non disdegna 
di accostarsi con serietà di impegno a 
quest’altra forma di spettacolo, sia 
con la sua azione di critico militante 
che con quella di saggista, di cui è 
esemplare l’opera in questione.
Non sfugge al P. l’attualità dello spet
tacolo cinematografico, la possibilità 
di inserimento dialettico nella società 
nuova, l’importanza di un linguaggio 
tipico di un’epoca come la nostra, 
nella quale i valori umani e realistici 
della esistenza si sostituiscono ad una 
forma di vago idealismo, per il quale 
la brusca svolta dell’ultimo conflitto 
sembra aver segnato il definitivo tra
monto. L’impressione che l’azione mi
mata sullo schermo riesce a produrre 
sullo spettatore, nel senso di togliergli 
un’immediata possibilità di reazione, 
costringendolo quasi ad assorbire sen
za difesa il discorso, danno al cinema 
possibilità impreviste, più, forse, sul 
piano divulgativo, propagandistico e 
commerciale vero e proprio (di cui è 
conferma la scelta dei soggetti e delle 
tendenze che nascono dalla produzio
ne e non da un bisogno, da un desi
derio dello spettatore) che su quello 
più propriamente artistico e culturale. 
Ogni epoca ha la sua storia, ogni atti
vità dello spirito e della cultura ha i 
suoi momenti di sviluppo o di crisi 
ben delineati; anche il cinema passa 
attraverso fasi differenti, si proietta 
negli avvenimenti storici come loro 
conseguenza, non dimenticando quali 
rapporti complessi, quali componenti 
siano all’origine di questi avvenimenti. 
Tutto questo essendogli ben chiaro, 
l’A. pone la sua attenzione su quelle



opere del muto e del sonoro che, a 
suo avviso, rappresentano 1 momenti 
più interessanti nel cammino della 
cinematografia, assumendo come fuo
chi di questo movimento rivoluziona
rio le due ultime guerre mondiali. 
Gli stimoli del momento eccezionale 
agiscono, naturalmente, in senso sco
pertamente propagandistico, anche nel
le opere destinate ad un semplice uffi
cio ricreativo, e solo allorché la guerra 
può essere osservata più realisti
camente, con spirito distaccato, più 
umano e meno esaltatore, solo allora 
l’avvenimento viene ricondotto entro 
i suoi limiti normali e la cinemato
grafia assume, attraverso libertà di

NEL FASCICOLO DI APRILE

B A R A B B A
DRAMMA IN TRE ATTI DI

TRADUZIONE DI GUIDO GUARDA

NEL FASCICOLO DI MAGGIO

LA G RAN DE F A M IG L IA
TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI 

. :!y r. ■ y r t  (
PREMIO MARZOTTO PER IL TEATRO 1956-57

B TRE mesi consecutivi
DI REPLICHE AL TEATRO DEI SATIRI 
DI ROMA, CON LA COMPAGNIA MARIA 
LETIZIA CELLI E CARLO TAMBERLANI

creazione e autonomia di mezzi, una 
ragione anche sociale e morale. Le 
vicende storiche servono al P. per ben 
delineare la parabola espressiva del 
cinema. Egli arriva a descrivere sen
sazioni collettive, punti di vista col
lettivi, sogni e realtà del nostro tempo 
così come ci si rivelano sullo scher
mo, divenendo, in tal modo, il cinema 
un vero e proprio elemento storiogra
fico. La quantità del materiale sag
giato è veramente considerevole, tutta 
la migliore produzione filmica, dai 
tempi eroici del muto a quelli del 
cinemascope, è osservata, considerata, 
vagliata nei suoi giusti termini, ogni 
opera inquadrata in un suo particolare 
periodo, ad ognuna assegnato un ca
rattere storico che la distingua e che, 
nello stesso tempo, la porti, nel com
plesso, a dare significato preciso a una

forma di espressione così congeniale 
alla nostra epoca. Così, ad esempio, la 
grande stagione della cinematografia 
americana, il film sovietico degli anni 
della rivoluzione, il neorealismo ita
liano, inquadrati in un’ampia e com
plessiva visione della storia del cinema 
di tutte le epoche, acquistano una 
luce nuova e più autentica. Con im
pegno e sensibilità l’A. esamina per 
ogni periodo cinematografico le com
ponenti storiche e culturali, spiegando 
con esse il fenomeno cinema e con 
questo quelle. Il desolante squallore 
del primo dopoguerra, il dramma del
l’uomo sconvolto dalla dura ventata 
della crisi del ’29, l’ottimismo del pe
riodo fra i due conflitti, la dispera
zione del secondo dopoguerra vengono 
sapientemente a giustificare, a causa
re, anzi, un determinato aspetto de'la 
cinematografia, così come l’apparizio
ne di alcuni personaggi caratteristici 
assume proprio il valore di un simbo
lo. Un capitolo dedicato alla esperien
za documentaristica e un ampio studio 
sull’essenza e sugli aspetti spettacolari 
del film concludono l’opera. Alla qua
le va riconosciuto il pregio di una 
obiettività e spassionalità contenute nei 
limiti loro concessi, oltre i quali l’os
servazione critica corre il rischio di 
divenire studio raziocinante, freddo 
e distaccato.
Nella sparuta schiera dei critici cine
matografici impegnati al di là della 
consueta informazione quotidiana, il 
P. si inserisce autorevolmente con que
sto volume, che rappresenta un con
tributo di importanza assai notevole 
proprio per la sua capacità di abbinare 
la narrazione storica alla notazione in
teressante, all’osservazione intelligen
te, alla critica viva e puntuale. In de
finitiva un libro che si raccomanda 
per tutte queste qualità e che riesce, 
oltre che interessante, piacevole.

Achille Manzo

P E R  R E N A S S I
Renzo Ricci ed Èva Magni hanno 
concorso con 10.000 lire ciascuno. Il 
dott. Alessandro Rasini di Milano ha 
mandato 2.000 lire. Aggiungiamo que
ste 22.000 alla somma di lire un mi
lione 19.300 che abbiamo raccolto 
fino ad oggi.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice c stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

P er la  Casa d i  R ip o s o  
d e g li A r t is t i D ra m m a tic i
In altra parte di questo stesso fasci
colo, ricordiamo Piero Carnabuci. La 
signora Vera Mikailoff Carnabuci, 
moglie di Piero, che del grande no
stro amico fu squisita compagna, ci 
scrive ricordando come Piero fosse 
sempre stato, in vita, legato da pro
fondo affetto per la Casa di Riposo. 
E per quel pensiero che Egli sempre 
ebbe, i suoi parenti hanno, in memo
ria, voluto onorarlo, ricordando l’Isti
tuto di Bologna. Così « La Gazzetta 
del Sud », giornale di Messina, ha 
pubblicato questa offerta:
«CUORE DI MESSINA — Per la 
“ Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici ” presso il sig. Lucio Ridenti, 
direttore di “ Il Dramma ”, corso Bra
mante 20, Torino, in suffragio dell’ani
ma di Piero Carnabuci sono perve
nute le seguenti offerte: la vedova 
Vera Mikailoff Carnabuci L. 20.000; 
i fratelli Sebastiano, Lina, Francesco, 
Stelio L. 30.000; il cugino marchese 
Francesco Loteta L. 10.000; il cugino 
prof. ing. Franz Basile Carnabuci lire 
5000; il senatore avv. Luigi Ragno 
L. 5000; il dr. Giuseppe Muscolino 
L. 2000; la signora Francesca Salva- 
dorè ved. Cristafulli L. 2000; la fami
glia Turiano L. 1000; il sig. Nunzio 
Salvadore L. 1000 ».
Il signor Pasquale Morgante, proprie
tario del giornale « La Gazzetta del 
Sud », incaricato dagli offerenti, ci ha 
inviato un assegno di 82.500 lire che 
appresso segniamo, ringraziando con 
gratitudine, anche a nome degli Ospi
ti tutti della Casa di Bologna, i Pa
renti di Piero Carnabuci come il 
signor Morgante.

SECONDO ELENCO 
DEL DICIOTTESIMO MILIONE

IN MEMORIA di Piero Car
nabuci (come sopra) . . L. 82.500 

LORENZO RUGGÌ, in me
moria di Umberto Be-
seghi.............................» 40.000

DINO GIIIO, in memoria di 
Dino Piazza, suo zio, che 
fu attore con Ermete No
velli ed era «figlio d’Arte» 
deceduto a Buenos Aires » 10.008

ARMANDO ROSSI, per la 
« Piccola Ribalta » di To
rino ..........................» 5.000

RENATO PERUGIA, in me
moria di Piero Carnabuci r 2.000 

FEDERICO COLLINO, in 
memoria di Piero Carna
buci ............................. » 1.000

L. 1*0 MIO
Somma precedente » 382.747 

Totale a tutt’oggi L. 523.247
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COPPA TRE FUNIVIE . SESTRIERE
U - 15 MARZO

I I  CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE C. H. I. . TORINO
22 - 27 MARZO

VI SALONE MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ABBIGLIA
MENTO SAMIA . TORINO 22 - 29 aprile

L C D N E T R A  L E  P R I N C I P A L I  M A N I F E S T A Z I O N I  D E L 1 9 5 8

115“ ESPOSIZIONE NAZIONALE DI 
BELLE ARTI . TORINO

MAGGIO - GIUGNO

CAMPIONATO ITALIANO MOTO- 
NAUTICO - CAT. SPORT TUTTE LE 
CLASSI . AVIGLIANA 4 maggio

II SALONE INTERNAZIONALE DEL 
TRATTORE . TORINO ìs - 25 maggio

CAMPIONATO ITALIANO MOTO- 
NAUTICO CAT. CORSA TUTTE LE 
CLASSI . TORINO . ¡5 giugno

CONCORSO IPPICO INTERNA
ZIONALE . PINEROLO

SETTEMBRE

Vili SALONE INTERNAZIONALE 
DELLA TECNICA . TORINO

27 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE

VII SALONE MERCATO INTER
NAZIONALE DELL’ABBIGLIA
MENTO SAMIA . TORINO

5 - 12 NOVEMBRE

CONGRESSI INTERNAZIONALI 
MOSTRE D’ARTE 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 
STAGIONI LIRICHE 

GOLF 
IPPICA

ALTRE MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE

40° SALONE INTERNATILE DELL’AUTOMOBILE: 5-16 NOVEMBRE

E N T E  P R O V I N C I A L E  P E R  I L  T U R I S M O  ■ T O R I N O


