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Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura,
ora, e la donna affascina per la sua grazia
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la
circonda per farne una visione di sogno.
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COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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D E I C IL IE G I
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI
T r a d u z io n e di
ACHILLE MALAVASI
*
Edizione in 16» di 136 pagine

rK________
z ir r i
Il catalogo 1946, contenenteinteressanti
novità e ristampe di letteratura dram
matica, di critica e storia del teatro e
tecnicacinematografica, gratisarichiesta

INDICE DEI FASCICOLI ARRETRATI
Le continue, insistenti richieste di
fascicoli arretrati (Prima Serie) ci
hanno indotti a pubblicare un« Indi
ce» dei numeri che abbiamo ancora
disponibili. Questa specie di catalo
go, che il lettore interessato conosce
già dai precedenti nella sua dispo
sizione (numero; titolo dell’opera;
autore; specifica) porta, questa vol
ta, anche il prezzo di ciascun fasci
colo. Noi abbiamo sempre dato gra
tuitamente questo «Indice », ma
chi desidera il nuovo, già pronto,
dovrà inviarci una oblazione (mini
mo venti lire) a beneficio della no
stra sottoscrizione per la Casa di
riposo degli Artisti Drammatici. Non
è una speculazione, come si vede,
ma un richiamo ai nostri lettori per
associarli nella nostra opera di bene.

In questo stesso fascicolo presentiamo il volume «Ibsen - Le
opere teatrali più acclamate ed universalmente conosciute del
grande norvegese » come risulta nella sua edizione di lusso, rile
gata da amatore. Ma poiché qualche lettore scrive, domandando
di voler conoscere con esattezza quali sono le opere contenute
nel volume, diamo qui l’elenco preciso :
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND (1866) PEER GYNT (1867) - LE COLONNE DELLA SOCIETÀ’ (1877) CASA DI BAMBOLA (1879) - SPETTRI (1881) - UN NEMICO
DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SELVATICA (1884) - ROSMF.fi STIPIVI (1886) - LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892) - IL
PICCOLO EYOiLF (1894) - GjLAJNf GABRIELE BORGMANN
(1896) - QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, mentre il volume è
preceduto da un’ampia prefazione «Ibsen in Italia » di Lorenzo
Gigli, nella quale i rapporti del grande norvegese con il nostro
Paese, tramite il teatro italiano, sono particolarmente interessanti
per il nome di Eleonora Duse, che non si può dissociare da un
omaggio italiano ad Ibsen.
Il volume di mille pagine, in formato grande, su carta spe
ciale appositamente fabbricata,, e stampato con nitidissimi carat
teri, reca — alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi
di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le «prime
edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen dal
1871 ai giorni nostri. Infine, V«Indice » è fatto con il riferimento
ai singoli atti di ogni opera pubblicata.
E’ un libro che non può mancare in nessuna biblioteca pri
vata; è il volume più indicato per un dono di amicizia. Il let
tore che vuole regalare un esemplare da amatore del nostro
« Ibsen » a persona che abita in qualsiasi altra città, non avrà
che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare «ad personam )) e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per
posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all interessato,
del dono e del gentile donatore.
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in questa collana vengono illustrati, in forma nuova e origi
nale, i filtri più famosi della cinematografia mondiale.
E un’assoluta novità realizzata col gusto e la sensibilità d’ arte
che contraddistinguono le edizioni Domus.
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Questi
lità di
tecnici,
nici ed

volumi danno agli appassionati del cinema la possibi
rivivere il diletto e le sensazioni della proiezione; ai
artisti ed amatori, di rilevare e studiare i dettagli tec
artistici delle scene migliori; a tutti, di formarsi in bi

blioteca una sezione coi capolavori cinematografici che hanno
fatto epoca.

sono usciti:
La Kermesse Eroica
La Passione di Giovanna d’Arco
Alba tragica
Ridolini e la collana della suocera
11 bandito della Casbah
11 milione
7 anni di guai

Ogni volume
formalo cm. 14,5 x 19,5
rilegalo
con sopracoperta
L. 180

EDITORIALE DOMUS - MILANO • VIA MONTE DI PIETÀ, 15
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QUATTRO ATTI DI
DARIO CESARE PIPERNO
DAL ROMANZO OMONIMO DI
ALESSANDRO

M A T R IM O N IO
D I F IG A R O
c o m m e d ia in c in q u e a t t i
Traduzione di GINO DAMERINI
Prefazione di RENATO SIMONI

Questa versione della celebre commedia, che fu arditamente
definita « la più bella commedia del mondo », è stata condotta
con spirito di aderenza al testo e col massimo scrupolo, sull’edi
zione originale del 1785. Ad essa si aggiunge, in questa nostra
nuova edizione, una presentazione ampia, dotta e illuminata del
maggiore maestro di teatro del nostro tempo: Renato Simoni.
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Alla librerìa CESATI richiedete :
tutte le e-Azioni teatrali e le novità di
grande successo.
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di fascicoli arretrati di «Il Dramma»
tanto della vecchia serie come della
nuova; di volumetti di «Teatro»; di
abbonamenti; di vendita all'estero delle
nostre pubblicazioni, ed in genere tutto
ciò che ha carattere puramente com
merciale, devono essere fatte «esclu
sivamente» alla AMMINISTRAZIONE
della Società Editrice Torinese (S.E.T.)
in Corso Valdocco, 2 - Torino. Chi per
quanto sopra si rivolge alla Direzione di
«Il Dramma» commette un errore ed
impone ai mostri uffici una inutile per
dita di tempo, che va, praticamente, a
danno del richiedente.
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TRAGEDIA IN CINQUE ATTI
Traduzione e riduzione di un testo del Secolo XVIII
in uso nei Teatri Reali di Drury-Lane e Covent-Garden
di Londra, a cura di ODO ARDO OAiMPA

Questo testo, adattato dal famoso attore e poeta laureato Colley
Cibber (1671-1757), è quello di cui si son serviti dal 1700, a
cominciare da lui, tutti i più sommi tragici inglesi, il Garrick
in particolare, il Kean, il Macready, fino al 1877. In tale anno
il celebre Henry Irving, obbedendo all*onorevole pregiudizio
di voler conseguire una maggior dignità artistica, riesumò il
testo tradizionale, senza ottenere maggior successo di quello
ottenuto dai suoi predecessori col testo del Cibber, che rimase
pertanto in uso in provincia. È stato tradotto per la prima volta
in italiano, da un raro opuscolo stampato a Londra nel 1778.
I due nuovi volumetti, con copertina a colori di Mario Vellani -Marchi, la cui
riproduzione del solo disegno in nero, pubblichiamo in questo stesso fascicolo,
usciranno fra pochi giorni.
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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016
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IL L U S T R A T A D I TEATR O
Se 11 lettore italiano vuole un’o
pera di Racine o di Tolstol (ci
tiamo a caso), o non la trova af
fatto o la trova In traduzioni an
tiquate e Inadatte. La nostra Bi
blioteca offre, attraverso una suc
cessione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e
scuola, una storia della letteratu
ra drammatica dalle tragedie clas
siche ai più attuali contempora
nei. Ogni volume presenta due o
tre opere teatrali corredate da un
completo saggio introduttivo, dan
do un quadro sintetico di un au
tore o di un genere: è così uno
strumento di conoscenza, di stu
dio, di interesse e di lavoro. I vo
lumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di
ampio materiale illustrativo, per
avvicinare i lettori, anche attra
verso le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica Interessandoli
alla validità scenica dell’opera e
non soltanto a quella letteraria.
Scenografìe inedite e originali
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per
veste, per contenuto, per sostan
za, per sistematicità, oltre indi
rizzare i lettori ad una cultura
teatrale — viva e non filologica,
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità di quanti — professionisti o
dilettanti — sono «uomini di
teatro ».

E L

T E M

P O

V O L U M I P U B B L IC A T I
79. CècllOVS Zio Vania - Tre Sorelle - I l giardino dei ciliegi: a cura
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero
- Prezzo L. 350.
29.1 M onologhi e i Coqnelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.
62. WiEde: Salomé - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di
chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pagine
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.
13. M o liè re S T art uffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo I >. 380.
VOLUMI DA P U B B LIC A R E
1. A n tic o te a tr o e b ra ic o . Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
77. O strò vski: Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - I l sogno
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.
26. Labiche : I l cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.
31. M a e te rlin c k S L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e
Selisetta: a cura di M. Vailini.
19. H ugo: Ruy Bias - Demani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

LA NUMERAZIONE DEI NOSTRI
VOLUMI è segnata secondo il piano si
stematico della collezione “ Il teatro nel
'Iempo,, (come è riportato in appendicedi
ciascunvolume) inraggruppamenti di opere
ed autori, pei Nazioni. Riteniamo perciò
utile, ora chepiù opere sono in vendita,
precisare la Loro vera numerazione, mentre
prima, per semplificazione, era statafatta
in ordine cronologico. La numerazione
dell'elenco qui accanto èperciò compiuta
nella sua esattezza.

12. H acine: Fedra - Berenice - Les Plaideurs : a cura di L. Budigna.
7 $. T o lstò i : La potenza delle tenebre - I l cadavere vivente - I frutti
dell’ istruzione: a cura di K. Antònov.
71. Calderon de la Barca* La devozione alla Croce - I l mago
prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.
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AGENTS DE VENTE : POUR LA FRANCE ET COLONIES
L I B R A I R I E N IÇ O IS E - 2, R ue D é fly - N ice
PO UR L’ 1 T A L I E ET A U T R E S PAYS
C H IA N T O R E
- É D IT E U R
18, VIA V IT T O R IO AMEDEO - T U R IN (Italie)
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REVUE MENSUELLE DE
L’ ART DU LIVRE

Revue de qualité publiée à
l ’intention des bibliophiles,
tirée sur papier de luxe,
abondamment illustrée.
*
LE LIVR E E T SES AMIS
«JOURNAL- PRÉCIS
tT PITTORESQUE DE LA
V IE DU L IV R E
*
LE 10 DE CHAQUE MOIS
chez tous les libraires
Le numéro: 200 FRANCS
Abonnements: Six mois 1.100 francs
(france) Un an... 2.000 francs
*
LE LIVR E E T SES AMIS
27, rueJoubert - PARIS(IX*)
TEL. TRINITÉ 24-93

Agente generale per VItalia :
B O T T E G A D ’ERASMO
Via Vitt. Amedeo, 18 - TORINO
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CATALO G UE

BERTRAND. A. - Gaspard de la Nuit: fantaisies à la manière
de Rembrandt et de Callot. Notice par Sainte-Beuve, avec
nombreuses gravures tirées de Rembrandt, Callot, Van Ostade, Lucas de Leyde, etc. In-8°, pp. LXVIII-192 avec 7 hors-texte
à couleurs et plusieurs bois gravés........................ L. 450—
BAUDELAIRE, Ch. - Curiosités esthétiques - In-12°, pp. 452,
avec 32 planches hors-texte dont 4 à couleurs; vignettes culsde-lampe . 1........................................................... L. 500—
STENDHAL - Le Rouge et le Noir - Avec notes et souvenirs
de Prosper Mérimée. In-16°, pp. 972, sur papier de Chine avec
fleurons et culs-de-lampe romantiques................. L. 800—
Le plus séduisant roman d’amour.
RENAN, H. - Vie de Jésus. In-12°, pp. 375, avec 8 belles eauxfortes de Rembrandt ..........................................L. 300—
BALZAC, DE H. - Monographie de la Presse parisienne, pré
cédée de le Histoire véridique du Canard par Gérard de Ner
val, avec gravures de Bertall et trois dessins hors-texte de
Daumier. In-18°, pp. 2 0 1 ...................................... L. 120—
FLAUBERT, G. - La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier.
In-16° petit Jésus, pp. 150, avec bois gravés d’après des gra
vures du XVe siècle............................................. L. 120—
FLAUBERT, G. - Madame Bovary. Édition ornée de fleurons
et de culs-de-lampe............................................. L. 300 —
CATALOGUE COMPLET SUR DEMANDE
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SONO G IÀ STATI MESSI IN VENDITA VENTIDUE VOLUMI, D E I Q U ALI D IA M O L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti della gloriosa
«Commedia dell’Arte » italiana raccolti e presentati da Anton
Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO di Calderon
de la Barca, traduzione di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3.
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di
John Gay (1728), traduzione dal testo originale e presentazione
di Vinicio Marinucci. Copertine di Alfredo Cavadini - N. 4.
LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dia
letto e presentazione di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di
Leone Tolstoi, prima versione italiana e presentazione di Lo
renzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente,
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi. Copertine di
Nico Edel - N. 7. L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, testo italiano
dell’autore e presentazione di E. Ferdinando Palmieri - N. 8.
LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, versione
italiana e presentazione di Anton Giulio Bragaglia - N. 9.
NANA’ di Emilio Zola, versione italiana e presentazione di
Lina Costa. Copertine di Federico Pallavicini - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione
di Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinque
centista, riduzione italiana e presentazione di Emilio Lovarini
- N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione
di Alessandra Scalerò. Copertine di Brunetta - N. 13. LA TRA
GEDIA DI AMLETO PRINCIPE. DI DANIMARCA di Guglielmo
Shakespeare, versione italiana conforme all’originale inglese e
presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana dal
dialetto (col testo piemontese accanto) e presentazione di Renzo
Laguzzi - N. 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot,
prima versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli. Co
pertine di Federico Pallavicini - N. 16. RAPPRESENTAZIONE
DI «SANTA » ULIVA di Anonimo del secolo XV, riprodotta
dalle antiche stampe. Revisione e presentazione di Andrea Lazzarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI
LAURETTA di Alfred De Musset, traduzione e presentazione
di Gino Damerini — IL CANDELIERE di Alfred De Musset, ver
sione di Aldo Franci - N. 18. GRINGOIRE — LE FURBERIE
DI NERINA di Teodoro de Banville, traduzione e presentazione
di Giovanni Marcellini - N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO —
DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE
di Giovanni Giraud, revisione e presentazione di Lucio Ridenti.
Copertine di Stroppa - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL
MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron de Beaumarchais, tra
duzione di Gino Damerini, presentazione di Renato Simoni N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, traduzione e riduzione di
un testo del secolo XVIII in uso nei teatri Reali di DruryLane e Convent-Garden di Londra, a cura di Odoardo Campa.
I VOLUMI NUMERO 1 - 2 - 3 - 5 - 6 SONO ESAURITI

DELLA
E
t i l i
COLLANA UNIVERSALE
DIREITA DA
E. F U L C H I G N O N I
G IO R N A L I - M EMORIE
VIAGGI - DIARI - LETTERE

ALFRED DE VIGNY
GIORNALE D’ UN POETA
Traduzione e prefazione
di A. GRANDE............L. 150
*
MARIA TERESA D’AUSTRIA
L E T T E R E A I F IG L I
Traduzione e prefazione
di A. SP .IN I...............L. 160
*
VINCENT VON GOGH
LETTER E A THEO
Prefazione di V. GUZZI
Traduzione di L. FERRI L. 160
*
S T E N D H A L
PASSEGGIATE ROMANE
Prefazione di P. P. TROMPEO
Traduzione di G. MARCELLINI L. 360
*
SAND - DE MUSSET
L E T T E R E D’ A M O R E
Prefazio e e traduzione
di S. Al ERAMO . . . . L. 120
*
PROSPER MÈR1MÉE
LE T T E R E A UNA
S C O N O S C IU T A
Prefazione e traduzione
_
di E. FULCHIGNONI . . L. 270
*
EUGENIO D ’ ORS
D IA R IO E U R O P E O
Prefazione e traduzione
di M. PUCCINI............L. 280
*
CAVALIERE D I CHANTELOU
B E R N IN I IN F R A N C IA
Prefazione e traduzione
di STEFANO BOTTARI
0
ROMA
Piazza Madama, 8 - Telef. 50-919
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Il prossimo fascicolo sarà un numero
doppio ed uscirà il primo settembre.
Anche questa volta faremo dono al
lettore di una commedia in più,
giacché ogni fascicolo semplice non
può contenere che una commedia,
mentre in quelli doppi, destreggian
doci con lo spazio, riusciamo a pub
blicarne tre. I titoli delle tre opere
dicono da soli l’interesse del fascicolo
stesso, che conterrà

LA

CASA

DI

BER N AR D A
ALBA
DRAMMA DI DONNE N E I
V ILLA G G I DI SPAGNA, DI
FEDERICO GARCIA LORCA
VERSIONE ITALIANA AUTORIZZATA,
DI AM EDEO R E C A N A T I

(THE BEAUTIFUL PEOPLE)
SPETTACOLO A DISSOLVENZE
Di W I L L I A M S A R O Y A N
VERSIONE ITALIANA AUT JRIZZATA,
DI E T T O R E M A R IA N O

il im o
D R AM M A IN TR E A T T I
B E T T I
Dì U G O
RAPPRESENTATO DALLA COMPAGNIA
BORBUNI-RANDONE CARNABUCI
L’importanza del dramma di Federico
Garcia Lorca, come fatto artistico e
letterario, non abbiamo bisogno di il
lustrare. «La casa di Bernarda Alba »,
completa implicitamente il suo tritti
co delle tragedie di profonda radice
ed alto valore lirico: «Le nozze di
sangue » è la tragedia nuziale, e «Yerma >• la tragedia della maternità fru
stata, «La casa di Bernarda Alba» è
la tragedia della verginità, materializ
zata nell’esempio delle cinque figlie
delia protagonista che vedono ammuf
fire tirannicamente il loro pulzellaggio. Il nume tragico di Garcia Lorca
raggiunge in quest’opera le sue vette
più alte.
Della seconda commedia diciamo lun
gamente in un altro annuncio a par
te, in questo stesso fascicolo; e con
la terza, quella di Ugo Betti, il lettore
conoscerà uno dei più suggestivi
aspetti poetici dell’autore, un’opera
che per la vastità dei problemi che
solleva e la forza dell’espressione non
trova riscontro alcuno in nessun’altra del più recente teatro Italiano.

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Non è più una favola. I milioni
del conte Nicolò Piccolomini, caduto
per la Patria, esistono. Sono veri.
La fortuna, in immobili, è valutata
- ora - a circa sessanta milioni. For
tuna che fu legata, dal testatario,
«all’Accademia di Arte drammatica in Roma, piazza della Croce
Rossa, per la erezione di una Casa di Riposo nella villa che
fa parte del legato ». Queste non sono più parole nostre; sono
del conte Silvio Piccolomini, padre dell’eroico caduto e generoso
testatario, scritte in questi giorni, tra l’uno e l’altro dei nostri
fascicoli. Fino ad oggi l’Accademia di Arte drammatica, cui non
possono essere sfuggite le interrogazioni della stampa, non ha
dato un comunicato, non ha nulla precisato; ma poiché contano
soltanto le dichiarazioni del conte Silvio Piccolomini, siamo in
grado di aggiungere che il Conte stesso non è riuscito ad ot
tenere nulla «malgrado le sue ripetute e recenti sollecitazioni».
Crediamo sia giunto il momento di una completa chiarificazione
e soprattutto di una decisione. Si tratta di delicatissima situa
zione, giacché — è evidente — il giovane Nicolò Piccolomini,
testando, ignorava l’esistenza della Casa di Riposo degli Artisti
drammatici di Bologna, opera nazionale eretta in ente morale
fin dal 1917, che assolve appunto — come abbiamo detto ed è
risaputo — il compito benefico di previdenza, voluto dal dona
tore. Poiché l’Istituto di Bologna è opera nazionale col beneficio
di uno stanziamento del Ministero dell’Interno, come è opera
nazionale l’Accademia di Arte drammatica, non crediamo si vo
glia dar vita ad una nuova istituzione analoga «nella villa che
fa parte del legato » come dalle disposizioni citate. E’ dunque
opportuno che Silvio d’Amico, presidente dieSll’Accademia, l’av
vocato Guido Re Riccardi, presidente della Casa di Riposo di
Bologna ed il conte Silvio Piccolomini della Triana, di Siena, si
incontrino e trovino, tramite il Ministero dell’Interno, una solu
zione, affinché le due istituzioni abbiano a trarre beneficio dal
lascito, senza per questo mancare alla volontà del testatario.
Siamo certi che uomini di così alta sensibilità, quali d'Amico,
Re Riccardi e il conte Piccolomini, troveranno la forma di be
nefica soluzione in un’opera di tanto interesse, per le rispettive
istituzioni, agevolando i vecchi attori poveri, pet quali — in de
finitiva — il giovane Piccolomini ebbe U suo grande ed ult.mo
pensiero. Nella sua grande anima scrive Alessandro Brissoni in
questo stesso fascicolo.
Ai compagni aeila Casa di Riposo, il nostro augurio ed il no
stro ricordo con il
QUATTORDICESIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Cooperativa doppiatori cinematografici (C.D.C.) Roma, versamento per
il mese di maggio (effettualo a mani del Presidente, avv. Re Ric
cardi, in Roma) L. 15.000; e versamento per il mese di giugno:
L. 15.000 ...................................................... L. 30.000—
Dott. Remigio Paone, del Teatro Nuovo di Milano e della «Spettacoli
Errepi» per incassi serali, biglietti di favore a beneficio della
nostra sottoscrizione, atutto il 10 luglio...........................»
3.450
Allievi della scuola di recitazione «Ofelia Mazzoni » di Milano,
2.659—
diretta da Dora Setti ed Èva Bini............................... »
¡Per la vendita del nostro «Indice deifascicoli arretrati» . . . »
1.115—
■Renato Perugia, in memoria dell'antico Enrico Damiani, critico teatrale »
1.000—
Lucio Ridenti, per ricordare l'amico e collaboratore Enrico Damiani »
1.000—
Signora Anita Freud, terzo versamento (per la radio alla casadi Riposo) » 500—*
Mario Dal M olin..................................................»
200—
Renata Fiorentino
........................................ »
T00—
Totale L. 40.024—
Totale precedente » 701.372,60
Totale ad oggi L. 741.396,60
Ognuno può richiederci una «lista di sottoscrizione » e rac
cogliere fondi. Le «liste » con i nomi e gli importi devono
essere rimessi unicamente al seguente indirizzo: Alfredo Fal
coni, Vice Direttore della Banca Commerciale Italiana, Sede
di Torino, Via Santa Teresa.
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In fatto di teatro, noi italiani, vogliamo sapere tutto, conoscere tutto, e siamo anche
incontentabili. Il meglio delle commedie di tutto il mondo, diventa di anno in anno,
ed anche molto prima — qualche volta — quasi patrimonio nostro: le opere si tra
ducono immediatamente (e sono sempre in due, tre, quattro, a contendersele); degli
autori vogliamo conoscere intenzioni, carattere, scuola; degli attori scopriamo i difetti
per scusarli, le qualità per esaltarli. Tutte e continue scoperte, di un mondo a volte
sconosciuto nel Paese medesimo di origine. Gl? stranieri ne sono stupiti; lo stupore
diventa meraviglia, secondo la scala dei valori della considerazione in cui essi ci
tengono. I più vicini, i francesi, stentano a credere le continue risposte affermative
alle loro interrogazioni: hanno recitata per ultimi «Piccola città » — proprio ultimi,
perfino dopo i greci —e rimangono male apprendendo che non solo quella commedia
ci è familiare da anni, ma che non c’è italiano appena preparato che ignori la maggior
parte delle opere, se non tutte, di Thornton Wilder. Credono di far colpo, i nostri
amici, citandoci Ramon del Valle-Inclàn, del quale hanno rappresentato una com
media soltanto nella stagione scorsa. Abbiamo mandato perciò oltre il Moncenisio
i fascicoli della nostra rivista di tre anni fa, con le opere di Ramon
già pubblicate, dopo la rappresentazione al Teatro delle Arti di Bragaglia, ed abbiamo aggiunto altre opere già note in Italia, da oltre
vent’anni fa: traduttore De Stefani; editore «Bottega di poesia». Paul
t a c c u in o !
Arnold, filosofo del teatro, autore di un recente volume molto impor
tante «Frontières du Théâtre », direttore della «Revue Théâtrale », co)
lodevole proponimento di darci alcune indicazioni, si stupisce come noi
si sappia già tutto, quasi tutto sia già stato tradotto, e soprattutto già superato.
Gli inglesi e gli americani che si avvicinano a noi, oggi, si accorgono con strani occhi
che -ben poco ci resta da sapere del loro teatro; conoscevamo poco della Russia per
ragioni strategiche, ma incominciamo ad esserne sufficientemente edotti.
{Perchè diciamo questo? Per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, quanta
difficoltà trovano gli autori italiani già noti a mantenere il loro prestigio e, soprat
tutto, come sia difficile, ed a volte quasi impossibile, per un autore nuovo, farsi
strada. Abituati come siamo al meglio, all’eccezione, al difficile, il normale ci sem
bra disprezzabile; rifuggiamo dalla cronaca (negli altri Paesi, la maggior parte del
teatro è cronaca) e pretendiamo solo concetti. Il capolavoro a portata di mano, o
per lo meno lavori che assommino l’originalità e l’estro e la fantasia di dieci, venti
lavori stranieri che abbiamo già ascoltati, letti, assimilati. A chi verrebbe mai in
mente, al mondo, di pretendere il capolavoro dal primo che tenta il teatro? Per
noi teatranti italiani, invece, o capolavoro o nulla. Sembra un paradosso, ed invece
si tratta di una situazione di fatto, stabilizzata. Quando si ripete: «La tal commedia
straniera non vale » è un errore, giacché potrà risultare negativa da noi per ragioni
geografiche, condizioni sociali, indole diversa, ignoranza di costumi ed abitudini,
ma «teatralmente » quell’opera «era » il meglio. Non conveniva farla conoscere in un
Paese di così diversa natura e contrastante sensibilità (e qui entra anche lo snobismo),
ma — lo abbiamo detto — noi «dobbiamo » conoscere tutto, perchè lo ha «ordinato
il medico », dal momento che siamo ammalati di teatro. Come supporre, che il teatro
possa venir meno (gli altri dicono morire) in un simile Paese? Potrà avere, come
infatti ha, curve, avvallamenti, depressioni, che prendono ragione da situazioni ri
flesse delle condizioni di altri settori, il tutto alfine identificabile con la «crisi » na
zionale, ma in verità noi siamo i teatranti più appassionati del mondo, e Petrolinì
quattordicenne, si accodava ai funerali di sconosciuti piangendo lacrime vere (leggi
le memorie) per «fare il teatro ». Siamo permeati di teatro; non ci possiamo liberare
dal teatro. Chi non riesce in qualche modo a viverci dentro si accontenta di sedersi
in platea, ma ci sta in cattedra e non mai nel banco. Egli sa talmente tutto che
bisogna fare sforzi tremendi per creargli quella illusione che è il teatro, e che per
gli altri è ancora innocenza. Ma il nostro è smaliziato. Per noi diventa fatica e «con
danna »di fare il teatro. Ma il Teatro non cede. Come potrebbe mancare al suo com
pito con tanta vitalità; una vitalità che meraviglia chi ancora non ci conosce e si
avvicina per guardarci?
C O LLABO RATO R I
JO H N S T E IN B E C K : LA L U N A È T R A M O N T A T A , dramma in due parti e sei quadri
A rticoli e s c ritti vari (nelV ordine di pubblicazione) di: V IT O PANE OL E I; A N TO N
G IU L IO DR AG AG LI A; FERNALEO E I GIAM M ATTEO; J. P. SARTRE; SIMONE
EE BEAUVOIR; ALESSANDRO BRISSONI; VINICIO MARINUCCI * In copertina: SALVATORE
FIUME: Sintesi del dramma <^La luna è tramontata»• ^ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Per formulare un sereno giudizio critico, sul valore ,e In portata di quest9opera, occorre anzitutto fermare l’attenzione sulla data in icui venne composta, che approssimativamente penso si
possa situare negli ultimi mesi del ’40, sulla data in cui venne messa in scena per la prima
volta a Nuova York: 21 gennaio 1941. Si era ben lontani dalla vittoriosa conclusione della
battaglia di Stalingrado, e dallo sbarco in Marocco. Quasi contemporaneamente Albert Camus
preparava il dramma L equivoco, dove, leggendo con la chiave che ce ne offre suggestivamente
G. De Benedetti (in ((.Comunità » 1), l’Europa, simboleggiata da un piccolo albergo boemo,
non ospitava che morte. Senza speranza. Una lunga e ininterrotta serie di assassinii. E al termine, dopo aver assassinato il proprio figlio, che non ha riconosciuto, U suicidio. L’orizzonte
era precluso ed abbuiato da ogni parte.
Steinbeck, che fra l’altro è di chiara origine tedesóa, aveva avvertito sia pure di lontano e
sommariamente, la natura del dramma che la storia aveva posto in atto. Intese porgere ai
compatriotti, che si apprestavano agli sbarchi, una guida e un’interpretazione del mondo nel
quale stavano per intervenire a capofitto; e dare, nell’ambito delle sue possibilità, agli stessi
europei, la speranza che offriva direttamente la ragione, una ragione non turbata, e, sia pure,
un poco estranea. Non ha fatto, consciamente^ che letteratura d’occasione: ha compiuto un suo
dovere umano, un suo compito utile, a costo di porre temporaneamente la propria arte su di
un piano minore. Successivamente Steinbeck ha trascritto il dramma in un lungo racconto,
senza portare sensibili modificazioni, probabilmente per facilitarne la diffusione. In questa
veste apparve clandestinamente per le «Editions de Minuit » di Vercors, inaugurandole
(Le silence de la mer difatti riprende lo stesso tema, sìa pure in base ad un’esperienza
diretta, e con più genuina sensibilità). Il dramma fu replicato a lungo nei paesi di lingua
anglosassone, radiotrasmesso, e infine adattato allo schermo. Sempre con buone accoglienze:
anche se venne molto discussa la sua raffigurazione dei nazisti e dello spirito nazista* effetti
vamente sentimentale e approssimata più del dovuto. Fu la prima opera diffusa tra i vinti
dalle truppe. La prima novità teatrale rappresentata a Vienna. Una delle prime a Roma.
Non si può negare, mi sembra, che non abbia assolto a quel compito, limitato nel tempo e
nella portata, ma tutt’altro che trascurabile, a cui evidentemente Steinbeck l’aveva destinata.
A distanza di tempo, coni9è naturale, diviene sempre più agevole scoprirne a vista, d’occhio
hi fragile impalcatura drammatica, la grave genericità dei personaggi. la convenzionalità delle
situazioni e del linguaggio. Molto è, in certo senso, previsto ed oleografico. Comunque, non
mancano qua e là notazioni psicologiche di sottile verità per quanto riguarda lo stato ctanimo
venutosi a creare tra invasori e invasi, che non si potranno facilmente dimenticare da parte
di chi ha preso parte diretta, in questi anni, al contorcersi della carta moschicida. Vi sono
decoro e nobiltà d’espressione, che pongono il lavoro direttamente sul piano della buona
produzione mediai quella produzione che, pur restando ai margini dell’arte vera e propria,
è assolutamente necessaria alla vita del Teatro; è il vestito dei giorni minori, e allieta il pub
blico distraendolo gradevolmente, o lo commuove e lo forma. La luna è tramontata, che ha
commosso e formato, nel suo paese d’origine è ormai vinta dagli anni. Da noi, mostra ormai
le sue rughe, ma si regge ancora bene in piedi. Da noi il ricordo dell’invasione è ancora co
cente: e di suo dramma suscita un’eco e una commozione durabili. A volte, dove trova ancora
vive alcune convinzioni politiche, e si sente circondato d’ostilità, nonostante le parole co9Ì
serene e pietose che ha per i nemici, scuote quegli atteggiamenti, fa compiere un vero e pro
prio esame di coscienza. In ogni caso, e bene che non ci si dimentichi troppo presto le nostre
colpe e la nostra espiazione. E il dramma ci indica il peso delle une, la necessità dell’altra.
A qualche critico romano che fu assai frettoloso e ingiusto nei suoi riguardi, vorrei in fine
far osservare che quest’opera, sia pure nei limiti che tutti le riconosciamo, resta in ogni caso
un raro esempio di moralità; perchè è duro per un artista sacrificare la propria ispirazione
anche se lo sente necessario (e respingo nettamente il cinismo di coloro che hanno pensato
Steinbeck asservito ad interessi — ma quali? — di varia natura). Pur non essendo opera
d’arte, questo lavoro dà, e non toglie, ai maggiori risultati artistici di Steinbeck, alla sua
impetuosa battaglia, al suo caldo lirismo. E9 stalo un libero e generoso dovere del ’40-41:
quando ancora non era possibile fare molto di più. Il dovere di un uomo: di ogni uomo.
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P A R T I E SEI Q U A D R I D I JO H N
VERSIONE ITALIANA DI PILADE E PAOLINA VECCHIETTI

LE
PERSO NE
DOTTOR WINTER - GIUSEPPE - SERGENTE BENTICK - ORDEN - SIGNORA ORDEN - CA
PORALE - COLONNELLO LANSER - GIORGIO
CORELL - SOLDATO - MAGGIORE HUNTER TENENTE PRACKLE - CAPITANO LOFT - TE
NENTE TONDER - ALEX MORDEN - MOLLY
MORDEN - WILL ANDERS - TOM ANDERS ANNIE
¡¡a
PRIMO

QUADRO

Il salotto del piccolo pa
lazzo del sindaco in una
piccola città minerari a.
La stanza è povera, ma ha un certo torio di gran
diosità ufficiale: sedie di un oro annerito con se
dili e schienali coperti di stoffa logora, e quella
certa pesantezza che è propria di tutte le stanze
ufficiali. Nella parete a destra, verso la platea, c’è
un caminetto con grata e una mensola di marmo
bianco con sopra un grosso orologio di porcellana
e più in là una serie di miniature inquadrate in
una cornice scura. Sulla parete di fondo due grandi
finestre, e a sinistra una porta a vetri che immette
nell’ingresso e una scala che conduce al piano su
periore. Avanti, a sinistra, una porta che risulterà
dare nella camera da letto del sindaco. In fondo,
a destra, una porta che evidentemente conduce
alla sala da pranzo, alla cucina e alle scale nella
parte superiore della casa. Il tono di grandiosità
è dato dagli oggetti curiosi, assolutamente inutili,
ma belli, sparsi sulla mensola e sui tavoli, e da
tutte le lampade che sono necessarie per illumi
nare la scena. Nel complesso è una stanza acco
gliente che pur tentando di avere un’aria digni
tosa e ufficiale, è diventata con l’uso piuttosto
comoda e piacevole. Un piccolo fuoco di carbone
brucia dietro la grata. Un secchio d’ottone per il
carbone è sul focolare. Vicino al caminetto, una
poltrona. Di fronte a questa, una sedia e tra le
due un piccolo tavolo con un gioco di scacchi. Nel
centro della stanza c’è un ampio sofà, con un ta

m
S T E IN B E C K

volinetto alle due estremità. La sedia e la scriva
nia del sindaco si trovano contro la parete di si
nistra. Oltre la porta che conduce nella camera
da letto. Su questa parete sono appesi tre dipinti
con cornice dorata. A destra della porta dell’in
gresso c’è un grande orologio a pesi. Nel vano della
finestra c’è un tavolo molto lavorato con una se
dia dal lato verso il pubblico. Nel vano c’è pure un
piedistallo dorato che sostiene un ornato porta
vasi d’argento con un vaso di vetro pieno di felci.
Sedie a sinistra della porta dell’ingresso e più
avanti, a sinistra, di fronte al sofà. Sulla parete a
sinistra della porta della sala da pranzo un gran
de quadro con cornice dorata; sotto, un tavolo a
muro; la parete dì destra, più in giù della porta
per la sala da pranzo, ha due piccoli quadri con
cornice dorata. Tutte le pareti, eccettuata quella
di destra, hanno una tappezzeria di un rosso scuro
con disegni dorati. Una luce calda e piacevole
viene nella stanza dall’esterno.
(All’alzarsi del sipario, il dottor Winter, con
barba, dall’aspetto semplice e benevolo, siede sul
sofà. E’ il medico e insieme lo storico della città.
Ha un abito scuro e camicia bianchissima, ma le
scarpe pesanti e con la suola molto spessa. Sta
seduto con le braccia appoggiate alle ginocchia,
tacendo girare i pollici. Giuseppe, domestico del
sindaco, si muove per la scena mettendo a posto
i mobili, facendo piccole cose di cui non c’è alcun
bisogno, e di quando in quando dando un’occhiata
a Winter).
Winter (.alzando gli occhi dai pollici) — Alle
undici?
Giuseppe iportando con aria assente un porta
cenere dalla scrivania al tavolinetto a sinistra del
sofà) — Sì, signore, il biglietto diceva alle undici.
Winter (bonariamente) — Avete letto il bigliet
to, Giuseppe?
Giuseppe (.non cogliendo l’allusione, mentre porta
una sedia dal centro a sinistra del tavolo di fondo)
— No, signore, me lo ha detto sua eccellenza.
Winter — Mi chiama sempre, quando ci sono
dei guai.
Giuseppe (si muove per la stanza raddrizzando
mobili che aveva già messo a posto. Sposta una
------------------------------------------------------ l i --------
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sedia dal centro a destra del tavolo di fondo) —
Sì, signore.
Winter (divertito) — Alle undici. (Dà un’oc
chiata all’orologio che ha tirato fuori di tasca) E
arriveranno pure in orario. (Pausa) E’ gente os
sessionata dal tempo, Giuseppe.
Giuseppe (sema ascoltarlo) — Sì, signore.
Winter — Gente ossessionata dal tempo; tempo
e macchine.
Giuseppe — Sì, signore.
Winter —■Si affrettano verso il loro destino, come
se il destino non volesse aspettarli, spingono avanti
con le spalle il mondo che gira.
Giuseppe (evidentemente senza ascoltarlo) ■
—
Proprio così, signore.
Winter (facendo girare i pollici e osservando
Giuseppe che mette a posto il tavolo a destra del
sofà) — Cosa sta facendo il sindaco?
Giuseppe — Si sta vestendo per ricevere il co
lonnello, signore.
Winter (con comica preoccupazione) — E voi
non lo aiutate? Si vestirà male, da solo.
Giuseppe (di malumore, andando alla mensola
a prendere un piccolo ornamento che mette sul
tavolo a destra del sofà) — Lo sta aiutando la
signora. La signora vuole che faccia bella figura.
Gli sta tagliando i peli delle orecchie. A me non
me lo lascia fare. Dice che gli fa il solletico.
Winter — Certo che fa solletico.
Giuseppe (di malumore) —• La signora ci tiene.
Winter (s’alza e va verso la mensola accendendo
la pipa. Non appena ha lasciato il sofà, Giuseppe
rimette a posto i cuscini) — Siamo proprio straor
dinari. Il nostro paese è invaso e il sindaco è trat
tenuto per il collo dalla moglie che gli vuol tagliare
i peli dalle orecchie.
Giuseppe (rigidamente, va al tavolo di fondo e
sistema le sedie intorno al tavolo, da destra a si
nistra) —• Sua eccellenza stava diventando un po’
troppo peloso. Anche alle sopracciglia. Sua eccel
lenza si è preoccupato più per i peli delle soprac
ciglia che per quelli delle orecchie. Dice che gli
fanno male a strapparli.
Winter — Certo che fa male.
Giuseppe — La signora vuole che il sindaco
faccia una bella figura. (Si sente bussare alla porta
esterna. Dall’estremità sinistra del tavolo Giuseppe
si volge di colpo a guardare Winter).
Winter (guardando l’orologio) — Sono in anti
cipo. Fateli entrare, Giuseppe. (Giuseppe va nel
l’ingresso. Si sente aprire la porta sulla strada.
Entra un soldato con un lungo cappotto, l’elmetto
e un mitra sotto il braccio. Dà una rapida occhiata
intorno e quindi si mette da una parte. Entra il
capitano Bentick e rimane sulla soglia) (*).
Bentick (guardando Winter. Bentick è il ritratto
un po’ caricaturato di un gentiluomo inglese. Ha
il corpo inclinato in avanti. Ha la faccia rossa, il
(*) Le uniformi del soldati e degli ufficiali sono semplici
il più passibile. I gradi possono essere indicati da piccoli
galloni 'colorati sul bavero, ma poco d’altro, gli elmetti
dovrebbero essere una variazione di una qualunque forma
nota che li farà identificare per soldati di una qualunque
nazione conosciuta.
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naso lungo, ma non sgradevole, e sembra infelice
nella sua uniforme come la maggior parte degli
alti ufficiali britannici. Giuseppe segue Bentick e
rimane sulla porta) — E’ lei il sindaco Orden?
Winter — No, no, non sono io.
Bentick — E’ un funzionario?
Winter (andando verso di lui) — Sono il medico
della città. E un amico del sindaco.
Bentick (muovendo verso di lui) — Dove è il
sindaco Orden? (Giuseppe passa di traverso a si
nistra e osserva).
Winter — Si sta vestendo per riceverla, signore.
E’ lei il colonnello?
Bentick (quasi imbarazzato) —■Sono il capitano
Bentick. (S’inchina e Winter fa a sua volta un
leggero inchino. Bentick prosegue, come fosse un
po’ imbarazzato per quel che deve dire) Abbiamo
il dovere di assicurarci che non ci siano armi, pri
ma che il Comando entri in una stanza. Non inten
diamo mancarle di riguardo, signore. (Chiamando
il sergente) Sergente... (Il sergente si avvicina ra
pidamente a Giuseppe e gli fa scorrere le mani
sopra le tasche).
Sergente — Niente, signor capitano.
Bentick (a Winter) — Spero che lei vorrà scu
sarci. (Il sergente si avvicina a Winter e gli palpa
le tasche).
Sergente — Niente, signor capitano. (Va al ca
minetto, lo esamina, quindi si dirige alla porta di
destra. Guarda fuori. Giuseppe osserva il sergente
e si porta a destra dell’orologio a pendolo).
Bentick (tira fuori di tasca una carta, la legge
e dice) — Debbono esserci delle armi da fuoco, in
questa casa.
Winter — Siete organizzatissimi. (Il sergente va
all’orologio a pendolo, lo apre e guarda dentro).
Bentick (andando verso il caminetto) — Sì, lo
siamo. Non avremmo avuto un così grande suc
cesso se non lo fossimo stati.
Winter — Sapete dove si, trova ogni fucile in
tutta la città?
Bentick — Press’a poco. Abbiamo avuto uomini
nostri che hanno lavorato qui per parecchio tempo.
(Il sergente va alla scrivania del sindaco e guarda
nei cassetti).
Winter — Che hanno lavorato qui? E chi erano?
(Il sergente va alla porta di destra passando da
vanti al sofà ed esce).
Bentick — Ebbene, il lavoro ormai è finito. E si
dovrà pur venire a sapere. L’uomo che lavorava
qui per noi, si chiama Corell. (Giuseppe segue il
sergente alla porta di destra. Si ferma ad ascoltare
per un momento, quindi esce dopo il sergente).
Winter (incredulo) — Giorgio Corell?
Bentick — Sì.
Winter •— Non posso crederlo. Non posso cre
derlo. Diamine, Giorgio ha pranzato con me pro
prio venerdì. Ho giocato a scacchi con lui per tante
sere. Lei si deve sbagliare. Diamine, lui ha organiz
zato la grande gara di tiro sulle colline questa
mattina... ha dato i premi...
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Bentick (andando verso la porta di destra) —
Sì... E’ stata un’idea geniale... Non era rimasto un
soldato in tutta la città. (Esce da destra).
Winter (andando verso il caminetto) — Giorgio
Corell... (Si apre la porta sulla sinistra ed entra
il sindaco Orden. Sta rimenando il mignolo nel
l’orecchia destra. E’ un bell’uomo di circa sessantacinque anni e sembra un po’ troppo semplice e
comune per l’abito da cerimonia che indossa e per
la catena d’oro, insegna della carica, che porta al
collo. I suoi capelli sono stati spazzolati con ener
gia, ma di già alcune ciocche lottano per liberarsi.
Ha dignità e calore. Dietro a lui viene la signora
Orden. E’ piccola, rugosa, dura, dall’aria imperiosa.
Pensa di essere stata lei a creare suo marito, e da
allora lui ha sempre cercato di sfuggirle di mano.
Lo sorveglia costantemente. Gli si avvicina. Gli
prende la mano e togliendogli il dito dall’orecchio
gliela rimette al fianco, proprio come avrebbe tolto
il pollice dalla bocca di un bambino).
Signora Orden — Non credo affatto che ti faccia
tanto male. (Si rivolge a Winter) Non vuole che
gli accomodi le sopracciglia.
Orden — Fa dolore.
Signora Orden — Se ti piace di mostrarti in quel
modo. (Vede Bentick che entra da destra e viene
verso il sofà. Gli si fa incontro) — Oh! il colon
nello! (Il sergente entra dopo Bentick e traversa
il fondo a sinistra. Lo segue Giuseppe, che va verso
il fondo a destra).
Bentick — No, signora... Io sono qui soltanto
per preparare l ’arrivo del colonnello. Sergente! (Il
sergente si avvicina rapidamente al sindaco e gli
passa le mani sulle tasche) Ci scusi, eccellenza... è
il regolamento. (Il sergente si dirige verso la si
gnora, ma Bentick lo ferma. Lei passa alla destra
di Bentick. Egli guarda di nuovo la carta che ha
in mano) Eccellenza, credo che lei abbia qui delle
armi da fuoco. Due, credo.
Orden (sbalordito) — Armi da fuoco? Volete
dire fucili? Sì, ho due fucili da caccia.
Bentick — Dove sono questi fucili, eccellenza?
Orden (si strofina le guance cercando di ricor
dare) — Ebbene, credo... (Si volta alla signora)
Non si trovano in fondo a quell’armadio in camera
da letto, insieme con i bastoni da passeggio?
Signora Orden — Non capisco perchè tu voglia
tenerli in camera da letto. Non li usi mai.
Bentick — Sergente. (Il sergente va rapida
mente nella camera da letto. La signora lo segue)
E’ un dovere spiacevole. Ne sono dolente.
Orden (in tono di scusa) —• Sapete, non vado
più a caccia così spesso come ero solito. Penso
sempre di andarci e poi quando la stagione si apre,
non mi muovo. Credo che non mi divertirei più
come una volta. (Rientra il sergente portando i due
fucili, ed esce nell’ingresso. La signora Orden vie
ne dalla camera da letto, dopo il sergente).
Bentick — Grazie, eccellenza. (Muovendo verso
la signora Orden) Grazie, signora. (Si volta e fa

un leggero inchino a Winter) Grazie, dottore. Il
colonnello Lanser sarà qui a momenti. Buon giorno!
Orden — Buon giorno. (Bentick esce dalla porta
sulla strada. La porta si chiude).
Signora Orden (muovendosi sul fondo, al cen
tro) — Per un memento ho pensato che fosse il
colonnello. (Il sindaco va a sinistra verso la sua
scrivania).
Winter (va al sofà e si siede. Sardonicamente) —
No, è venuto soltanto per proteggere il colonnello.
Signora Orden (pensosa) — Mi domando quanti
ufficiali verranno. (Guarda Giuseppe e vede che
sta ascoltando spudoratamente. Scuote la testa
verso di lui e aggrotta le sopracciglia. Giuseppe
esce a destra. Lei sposta il tavolo da scacchi a si
nistra della poltrona) Non so se sia più corretto
offrir loro una tazza di tè o un bicchiere di vino.
E’ così difficile decidere, quando non si sa nulla di
preciso.
Winter (scuote la testa e sorride e dice con
scherzosa serietà) — E’ tanto tempo che non siamo
stati invasi e che non abbiamo invaso nessuno. Io
non so proprio come ci si debba comportare.
Orden — Non offriremo niente. Non credo che il
popolo ne sarebbe contento. Io non voglio bere
con loro. (Siede alla scrivania).
Signora Orden (rivolgendosi a Winter) — Nei
tempi antichi, i popoli... cioè i loro capi... non ave
vano la consuetudine di complimentarsi a vicenda...
e di bere un bicchiere di vino?
Winter (annuendo) — Sì, è vero. I condottieri
solevano giocare alla guerra come gli inglesi gio
cano alla caccia. Quando la volpe è morta, ci si
riunisce tutti a banchetto. Ma il sindaco ha ragione,
signora. La città non sarebbe contenta se egli be
vesse con gli invasori.
Signora Orden (acidamente, nel prendere l’orna
mento che Giuseppe ha messo sul tavolino a destra
del sofà e nel rimetterlo sulla mensola del cami
netto) — Stanno tutti ad ascoltare la musica ora.
Me l’ha detto Annie. Perchè noi non dovremmo
mantener vive le antiche consuetudini? (Durante
le sue parole sembra che il sindaco sia uscito da
un sogno. Egli guarda fisso la signora, quindi si
alza e muove verso il centro, a sinistra).
Orden (con voce dura) — Con il tuo permesso
penso che non abbiamo alcun motivo di bere in
sieme. (Lei passa a destra del sofà) La gente ha
una grande confusione nella testa. Siamo vissuti
in pace per tanto tempo, che non riusciamo a
credere alla guerra. Mi hanno eletto per veder
chiaro. Sei giovani della nostra città sono stati
assassinati questa mattina. Niente vino. Non si fa
la guerra per sport.
Signora Orden (incredula, passando davanti al
sofà) — Assassinati?
Orden (coti amarezza) — I nostri dodici soldati
erano alla gara di tiro sulle colline. Videro i para
cadutisti e tornarono indietro. Alla curva della
strada, vicino al podere di Toller, le mitragliatrici
hanno aperto il fuoco su di loro e sei sono stati
uccisi.
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Signora Orden (agitata, andando verso di lui) —
Chi è stato ucciso? Anche il figlio della sorella di
Annie era con loro.
Orden — Non so chi sia stato ucciso. (Guarda
Winter) Non so neppure quanti siano gli invasori.
(Va al sofà e si siede alla sinistra di Winter) Sai
quanti uomini abbiano?
Winter (stringendosi nelle spalle) — Non molti,
credo. Non più di duecentocinquanta. Ma tutti con
quelle piccole mitragliatrici.
Orden — Hai sentito niente di quello che accade
nel resto del paese? Qui c’è stato solo un piccolo
lancio di paracadutisti. E’ avvenuto così rapida
mente! (Winter alza le spalle e quindi le lascia ri
cadere. Il sindaco dice in tono di scarsa fiducia)
Non c’è stata resistenza in nessun posto? (Winter
di nuovo si stringe nelle spalle).
Winter — Non sd. Le comunicazioni sono state
tagliate. Non si hanno notizie.
Orden — E i nostri soldati?...
Winter — Non so.
Giuseppe (entra da destra e va verso il sofà) —
Ho sentito dire... cioè, Annie ha sentito dire che
sei dei nostri uomini sono stati uccisi dalle mitra
gliatrici. Annie ha sentito dire che tre sono stati
feriti e fatti prigionieri...
Orden — Ma erano dodici.
Giuseppe — Annie ha sentito dire che tre si
sono salvati.
Orden (impetuosamente) — Chi sono?
Giuseppe — Non lo so, signore. Annie non lo sa.
Signora Orden (andando verso la poltrona) —
Giuseppe, quando vengono, non restate nella stanza
per tutto il tempo. State vicino al campanello.
Possiamo aver bisogno di qualcosa. (Giuseppe si
dirige verso la porta. Il sindaco si alza e muove
verso la scrivania. La signora guarda Giuseppe
con occhio critico) E mettetevi l’altra giacca, Giu
seppe... (.egli si ferma) ... quella con i bottoni.
(Siede nella poltrona. Giuseppe si muove di nuovo.
Di nuovo lei lo esamina) Giuseppe, quando avrete
finito di fare quel che vi si chiede, uscirete dalla
stanza. Fa una pessima impressione vedervi girare
per la stanza ascoltando quel che si dice. E’ pro
vinciale.
Giuseppe — Sì, signora. (Si avvia di nuovo alla
porta).
Signora Orden — Non serviremo il vino, Giusep
pe. (Lui si ferma) Ma è bene avere qualche siga
retta a portata di mano... in quella piccola scatola
d’argento. (Lui si muove) Quando accenderete la si
garetta al colonnello, non strofinate il fiammifero
sulla scarpa. Strofinatelo sulla scatola dei fiam
miferi.
Giuseppe (venendo alla sua sinistra) — Sì, si
gnora. Non si accenderebbero sulla scarpa, signora.
Sono fiammiferi di sicurezza.
Signora Orden — Tanto meglio, strofinateli sul
la scatola, allora. (Winter tira fuori l’orologio).
Giuseppe — Sì, signora. (Esce a destra).
Signora Orden — E non dimenticate il caffè di
sua eccellenza. (S’alza ed esce a destra. Il sindaco
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si sbottona la giacca e tira fuori un grosso orolo
gio d’oro andando verso il sofà).
Winter — Che ora è?
Orden — Le undici e cinque. (Entrambi si rimet
tono l’orologio in tasca).
Winter — Desideri che me ne vada?
Orden (un po’ sorpreso) — Oh, no, ti prego, ri
mani. Sono nervoso. Ho bisogno che tu stia qui.
Winter (si alza e va verso il caminetto) — Mi
mandi sempre a chiamare quando ci sono dei guai.
(Si sente un rumore di passi in marcia che si av
vicinano alla casa).
Orden (ridacchiando) — Sì, proprio così, non è
vero?
Signora Orden (entra da destra, eccitata e va
alle finestre. Il sindaco si alza e va verso la scri
vania) — Eccoli. Spero che non cercheranno di
entrar qui in troppi tutti insieme. Non è una stanza
molto grande. (La signora passa a sinistra del
sindaco. Giuseppe entra da destra abbottonandosi
la giacca e va in fretta verso l’ingresso; esce dal
fondo a sinistra).
Winter (sardonicamente) — La signora preferi
rebbe la sala degli specchi a Versailles?
Signora Orden (si guarda intorno pizzicandosi
le labbra) — E’ una stanza molto piccola questa.
(Fuori si sente un comando, il rumore cadenzato
dei passi si ferma, si sente una bussata alla porta
esterna).
Caporale (fuoriscena) — I complimenti del co
lonnello Lanser... Il colonnello Lanser chiede
udienza a sua eccellenza. (Il caporale, con el
metto, entra nel salotto, dà una rapida occhiata
in giro e quindi si mette da lato, davanti all’oro
logio a pendolo. Entra una seconda figura con
elmetto : il grado appare solo sulle spalline. Anche
lui si guarda rapidamente intorno. Il colonnello
è un uomo di mezza età, grigio, dal volto duro e
dall’aspetto stanco. Ha le spalle quadrate del mi
litare, ma i suoi occhi non hanno lo sguardo vuoto
del soldato comune).
Lanser (dopo essersi tolto l’elmetto, con rapido
inchino) — Eccellenza. (S’inchina alla signora)
Signora... (Lanser dà uno sguardo interrogativo
a Winter).
Orden (giocherellando con la sua catena d’oro)
— Questi è il dottor Winter.
Lanser (cortesemente) — Un funzionario?
Orden — Il medico, signore, e lo storico locale.
Lanser (s’inchina leggermente, muovendo verso
il centro) — Dottor Winter, non intendo essere im
pertinente, ma questa sarà una nuova pagina nella
vostra storia.
Winter (sorridendo) — Molte pagine, forse.
(Giorgio Corell entra con passo svelto, mette il
cappotto e il cappello sulla sedia nell’angolo in
fondo a sinistra, avanza a destra del sindaco, Giu
seppe segue Corell, chiude la porta ed esce a
destra).
Lanser (voltandosi appena verso il compagno) —
Il signor Corell. Vi conoscete certamente! (Tra
versa a destra dietro al sofà).
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Orden — Giorgio Corell! Diamine che lo cono
sciamo. Come stai, Giorgio?
Corell — Buon giorno. Ci sono dei cambia
menti, stamattina.
Winter (intervenendo) — Sindaco... c’è una cosa
che ritengo tu debba sapere. Il nostro amico Gior
gio Corell è un traditore.
Orden — Un traditore? Cosa vuoi dire? (Lanser
va al tavolo in fondo, al centro, e vi depone l’el
metto).
Winter (andando alla poltrona a destra. Si
siede) — Ha preparato questa invasione. Ha man
dato i nostri soldati sulle colline perchè non fos
sero d’intralcio. Ha fatto una lista di tutte le armi
da fuoco che si trovano nella città. Dio sa cos’al
tro ha fatto...
Corell (andando verso Winter) — Dottore, lei
non ha capito. Tutto questo doveva avvenire. E’
una cosa buona. Lei non se ne rende ancora conto,
ma quando lo capirà, mi ringrazierà. La democra
zia era putrida e inefficiente. Le cose andranno me
glio, ora, mi creda. (.Quasi con fanatica convin
zione) Quando capirà l ’ordine nuovo, saprà che ho
avuto ragione.
Orden (come se non avesse inteso il dibattito, si
volge alla signora) — Giorgio Corell... traditore?...
Corell (impaziente, passando davanti al sofà)
— Lavoro per la causa in cui credo. E’ una cosa
onorevole.
Orden (andando verso Corell) — Non è vero...
Giorgio... (Quasi supplicando) Giorgio... ti sei se
duto alla mia tavola... alla destra di mia mogliemi hai aiutato a fare i piani dell’ospedale. Dimmi
che non è vero, Giorgio...
Corell — Io lavoro per la causa in cui credo.
Anche lei la penserà come me quando sarà riuscito
a capire. (C’è un lungo silenzio durante il quale i
muscoli della faccia del sindaco si fanno tesi e
l’intero corpo sembra irrigidirsi).
Orden (andando alla scrivania) — Non desidero
parlare in presenza di quest’uomo. (Siede).
Corell (si alza) — Non ha il diritto di parlare
in questo modo. (Va a sinistra verso il sindaco)
Sono un soldato come gli altri. Anche se non porto
l ’uniforme.
Orden — Non desidero parlare in presenza di
quest’uomo.
Lanser — Signor Corell, voglia uscire, per fa
vore!
Corell — Ho il diritto di star qui.
Lanser (duramente) — Vuol darmi degli ordini?
Corell — Oh no, signor colonnello!
Lanser — Allora esca, per favore. (Corell guarda
per un momento il sindaco, con volto irato, quindi
si volta ed esce dalla porta).
Winter (con sorriso sogghignante) — Questo
vale un paragrafo della mia storia.
Lanser — Dobbiamo parlare a lungo della si
tuazione. In primo luogo. (Il sindaco si alza. La
porta sulla destra si apre ed entra Annie con i
capelli color paglia e gli occhi rossi).

Annie — Ci sono dei soldati nel cortile, signora.
Se ne stanno lì a guardare.
Lanser — E’ soltanto una formalità militare.
State tranquilla che non entreranno in casa.
Signora Orden (freddamente) — Annie, per l ’av
venire, quando avete qualcosa da dire, fatelo rife
rire da Giuseppe.
Annie (in tono di sfida) — Non sapevo che non
avrebbero cercato di entrare. Hanno fiutato il caffè.
Signora Orden (freddamente) — Annie!
Annie (con tono tuttora battagliero) — Proprio
così, signora... (dà un’occhiata a Lanser)... hanno
fiutato il caffè. (Esce a destra e chiude la porta.
La signora siede alla scrivania).
Lanser (girando a destra del sofà) — Posso se
dere, eccellenza? Siamo stati per molto tempo
senza dormire.
Orden — Sì... Ma certo, si accomodi. (Egli siede
all’estremità sinistra del sofà, Lanser a quella
destra).
Lanser — Eccellenza, noi desideriamo tirare
avanti nel miglior modo possibile. Veda, questa è
per noi più che altro un’impresa commerciale. Ab
biamo bisogno del carbone della vostra miniera,
e della pesca. E desideriamo procedere con meno
attriti che sia possibile.
Orden —■ Non abbiamo avuto notizie. Potrebbe
dirmi... che ne è del resto del paese? Cosa è ac
caduto?
Lanser — Tutto il paese è occupato. Il piano
del nostro comando ha funzionato.
Orden (con insistenza) — Non c’è stata resisten
za... in nessun posto?
Lanser (con uno sguardo quasi di compassione)
— Sì, c’è stata qualche resistenza. Era meglio che
non ci fosse stata. Ha causato soltanto uno spar
gimento di sangue inutile.
Orden (fermo al suo punto) — Ma c’è stata del
la resistenza?
Lanser —• Sì... Ed è stato stupido resistere. Come
qui, ogni resistenza è stata stroncata immedia
tamente. E’ stata una cosa triste e insensata vo
ler resistere.
Winter (che ha afferrato un po’ dell’ansia del
sindaco a questo riguardo) — Sì... stupido, ma han
no resistito.
Lanser — Soltanto pochi, e non ci son più. La
popolazione nel complesso è tranquilla.
Winter — Ma la popolazione non sa ancora cosa
è accaduto.
Lanser (un po’ severamente) — Lo stanno sco
prendo ora. Non faranno di nuovo gli sciocchi.
(Cambia voce e prende un tono d’affari) Torniamo
ai nostri affari. Sono molto stanco, ma prima di
andare a dormire, debbo sistemare le cose. (Si
siede in avanti) Il carbone della miniera deve es
sere estratto e caricato sulle nostre navi. Abbiamo
i nostri tecnici con noi. La popolazione deve con
tinuare a lavorare nella miniera. E’ chiaro? Non
vorrei dover ricorrere ai metodi duri.
Orden — Sì, è abbastanza chiaro. Ma supponga
che noi non si voglia lavorare nella miniera.
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Lanser (rigidamente) — Spero che vorranno
farlo, perchè lo devono.
Orden — E se non volessimo?
Lanser (alzandosi) — Lo dovrete! (Muovendosi
all’estremità destra del sofà) Il suo è un popolo
disciplinato e non vuole disordini. (Aspetta una
risposta del sindaco che non viene) Non è così,
eccellenza?
Orden — Non lo so. Sono ordinati sotto il loro
governo. Non so quel che saranno sotto il vostro.
Noi abbiamo impiegato un lungo periodo di tempo
a costruire il nostro governo.
Lanser (rapidamente) — Lo so. E manterremo
il vostro governo. Lei sarà sempre il sindaco. Darà
le normali disposizioni amministrative, le punizio
ni e le ricompense. E così non avremo disordini.
Winter — Non lo so. Mi aspetto che succeda
qualche cosa. Questa popolazione potrebbe risul
tare non così docile a trattarsi, come si pensa.
Orden — Nemmeno io lo so. Alcuni popoli accet
tano dei capi non eletti e obbediscono loro. Ma
la popolazione qui mi ha eletto. Essa mi ha dato
l ’autorità, ed essa può togliermela! E forse lo farà
quando penserà che io sia passato dalla vostra
parte.
Lanser (con tono di velata minaccia) — Renderà
loro un servizio, contribuendo a mantenere l’or
dine. (Giuseppe entra in fretta, va verso destra,
si piega, ansioso di parlare).
Signora Orden (si alza e fa qualche passo avan
ti) — Che c’è, Giuseppe? Portate la scatola d’ar
gento delle sigarette.
Giuseppe •— Scusate, eccellenza.
Orden — Cosa volete, Giuseppe?
Giuseppe (agitato) — E’ Annie, signore.
Signora Orden — Che le succede?
Giuseppe — Ad Annie non piacciono quei soldati
nel cortile.
Lanser — Cosa stanno facendo?
Giuseppe — Guardano attraverso la porta, si
gnore. E ad Annie non piace.
Lanser (sospirando) — Eseguono degli ordini.
Non fanno niente di male. (Il sindaco guarda la
moglie non sapendo che dire).
Giuseppe — Però Annie non può soffrire di es
sere guardata, signore. Si sta arrabbiando.
Signora Orden — Giuseppe, dite ad Annie di
tenere i nervi a posto.
Giuseppe (con un gesto di rassegnazione) — Sì,
signora. (Si volta, ripete lo stesso gesto a Winter
ed esce da destra. La signora torna alla sedia della
scrivania e si siede).
Lanser (con gli occhi che si chiudono dalla stan
chezza) ■
— C’è un’altra cosa, eccellenza. Sarebbe
possibile per me e per i miei ufficiali risiedere qui?
Orden (imbarazzato, dà uno sguardo alla mo
glie) — La casa è piccola. Ci sono case più grandi
e più comode.
Lanser — Non è per questo, eccellenza. Noi ab
biamo fatto l’esperienza che quando il Comando
militare sta sotto lo stesso tetto dell’autorità lo
cale, c’è una maggiore... tranquillità.
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Orden (un po’ arrabbiato) — Vuol dire che...
il popolo ha l ’impressione che ci sia una collabora
zione.
Lanser — Sì, immagino che la ragione sia que
sta. (Giuseppe entra con la scatola d’argento delle
sigarette e l’apre ostentatamente di fronte a Lanser.
La signora s’alza per osservare. Il colonnello ne
prende una e Giuseppe con altrettanta ostenta
zione gliela accende, mostrando alla signora il
fiammifero che ha strofinato sulla scatola. Giu
seppe lascia il portasigarette sul tavolo a destra
del sofà, ed esce da destra. Lanser aspira il fumo
pròfondamente).
Orden (rivolge uno sguardo d’impotenza a Win
ter e Winter non può rispondergli che con un sor
riso stentato. Il sindaco parla con voce bassa) —
Mi è permesso... rifiutare?
Lanser (aspirando una profonda boccata dalla
sigaretta) — Me ne dispiace. No.
Orden •—■La popolazione non ne sarà contenta.
Lanser (come se parlasse ad un bambino recal
citrante) — Sempre la popolazione. La popolazione
è disarmata. Non ha niente da dire in materia.
Orden (scuotendo la testa) — Non si sa mai.
signore. (Dalla porta di destra giungono le seguen
ti voci).
Primo soldato — Attento!
Secondo soldato — E’ bollente! (Giuseppe entra
correndo).
Terzo soldato — Salta! (Si sente uno schizzar
d’acqua, il clangore di una casseruola e lo strillo
di un soldato).
Giuseppe (tutto agitato) •— Signora! Annie!
Signora Orden (si alza, passa correndo di fronte
al sofà) — Annie! (Esce a destra)Orden (passando dietro al sofà, a Giuseppe) —
Si è fatto male qualcuno?
Giuseppe — L’acqua era bollente! (Esce a destra.
Dalla porta di destra giungono le seguenti voci)
Annie: Andate fuori di qua! Fuori dalla mia cu
cina - Ve lo farò vedere io, signora! - Annie, con
trollatevi !
Primo soldato — Pigliala! Tienla stretta!
Signora Orden — Annie!
Annie — Lasciatemi andare!
Signora Orden — Annie, basta! (Un tonfo pe
sante come di qualcuno che sia gettato a terra, poi
il grido di un soldato come se fosse stato morso.
La porta di destra si apre ed entra un soldato,
va verso il proscenio a destra).
Soldato — Debbo arrestare quella donna, signor
colonnello?
Lanser — E’ stato ferito qualcuno?
Soldato — Sì, signor colonnello. Un uomo scot
tato e un uomo morsicato. L’abbiamo immobiliz
zata, signor colonnello.
Lanser (con tono disperato, si piega sulla scri
vania) —■Oh, rilasciatela e andatevene.
Soldato — Sì, signore. (Va verso la porta di
destra).
Lanser — Fuori del cortile. (Il soldato esce e
chiude la porta dietro di sè) Avrei potuto metter
la dentro. Avrei potuto farla fucilare.
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Orden — Saremmo rimasti senza cuoca.
Lanser (spegnendo la sigaretta nel portacenere)
— Ma abbiamo l ’ordine di andare d’accordo con
la popolazione. Sono molto stanco, eccellenza. Ho
bisogno di riposare un po’. Abbia la compiacenza
di cooperare con noi per il bene di tutti.
Orden (pensosamente) — Non lo so. C’è molta
confusione nella testa della gente, e anche
nella mia.
Lanser — Ma lei cercherà di cooperare con noi?
Orden (lentamente, andando di fronte al sofà)
—• Non lo so. Quando la città avrà deciso cosa
vuol fare, probabilmente lo farò anch’io. (Siede
sul sofà).
Lanser — Ma lei è l ’autorità.
Orden — L’autorità è nella cittadinanza. Questo
significa che non possiamo agire rapidamente co
me voi... ma quando una decisione è presa... allora
agiamo tutti uniti. Non lo so... ancora!
Lanser — Spero che potremo andare pienamente
d’accordo. Spero di poter contare sul suo aiuto.
Considerate la cosa da un punto di vista realistico.
Non potete far niente per fermarci. E non mi
piace pensare ai mezzi che i militari debbono im
piegare per mantenere l ’ordine. (Va al tavolo di
fondo per prendere l’elmetto. Il sindaco guarda a
terra in silenzio).
Signora Orden (entra da destra con una tazza
di caffè. Si porta alla destra del sindaco) — Annie
sta bene. (Gli porge la tazza. Lanser avanza verso
il proscenio a sinistra, si mette l’elmetto).
Orden (prendendo la tazza) — Grazie, cara.
Lanser — Spero di poter contare su di lei.
Orden — Non lo so... ancora. (Lanser fa un in
chino, si volta di scatto ed esce dalla porta di
fondo, seguito dal caporale; la signora siede alla
destra del sindaco, sul sofà e gli aggiusta i capelli).
QUADRO SECONDO
La stessa stanza, pochi giorni dopo.
Oggetti militari ammucchiati e fagotti avvolti
in tela militare sono sparsi un po’ da per tutto.
Il sofà con i suoi tavolinetti e il tavolo da scacchi,
il piedistallo e il portavasi d’argento sono stati
portati via. I tre quadri dalle cornici dorate che
erano appesi sopra la scrivanìa del sindaco sono
stati tolti. Le tendine e le tende che pendevano)
alle finestre non ci sono più. Sulla mensola del ca
minetto c’è soltanto l’orologio e un portacenere.
Sulla scrivania del sindaco ci sono delle mappe,
un microscopio e vari esemplari di pietre e di mi
nerali. Alle finestre ci sono tre sedie scompagnate.
Altre tre sedie si trovano vicino al tavolo al centro
della stanza. E’ lo stesso tavolo che nella scena
precedente si trovava nel vano delle finestre. Poi
ché la maggior parte degli ufficiali entrano in
questa scena, è bene descriverli prima.
I l Maggiore Htjnter: il secondo in comando, è un
ingegnere minerario basso e dalle spalle larghe...
un uomo di cifre e una formula. Se non ci fosse
stata una guerra, nessuno avrebbe mai pensato a

far di lui un militare. Nulla dello spirito, o della
musica, o del misticismo della matematica gli
è mai entrato in testa. La tavola da disegno e
il martello geologico sono sempre stati la parte
più importante del suo corredo. Si è sposato due
volte e non ha mai capito perchè ognuna delle
sue mogli sia diventata così nervosa prima di la
sciarlo. Le sopracciglia di Hunter sono folte e gli
occhi piccoli, vivaci e distanti.
I l Capitano Bentick, che entra nella scena solo
come cadavere, è un uomo casalingo. Ama i cani
e i bimbi rosei e il Natale. Era troppo anziano per
essere soltanto capitano, ma una strana mancan
za di ambizione lo ha mantenuto in quel grado.
Quando non c’è la guerra, ammira molto i gentil
uomini inglesi di campagna, indossa panni in
glesi, tiene cani inglesi, fuma, in una pipa inglese,
una speciale miscela di tabacco mandatogli da
Londra. E’ abbonato a quelle riviste di vita cam
pestre che esaltano il giardinaggio e discutono
continuamente sui meriti dei setter inglesi e gordon. Una volta ha scritto una lettera al Times
sull’inaridirsi dell’erba nel Midlands. Si è firmato
« Edmund Twitchel, Esquire » e il Times l’ha
pubblicata.
I l Capitano Loft : è il vero tipo del militare. E’
tanto capitano quanto più non si potrebbe im
maginare. Egli vive e respira il suo grado. Non ha
un solo momento in cui non sia militare. Batte i
tacchi con la perfezione di un ballerino. Conosce
ogni forma della cortesia militare e insiste nel
farne contìnuo uso. I generali lo tengono in con
siderazione perchè ne sa più di loro in fatto di
comportamento dei soldati. E’ convinto che il
militare rappresenti il più alto grado di sviluppo
della vita animale, e se mai pensa a Dio, lo vede
come un vecchio e onorato generale, ormai a r i
poso e grigio, che vive in mezzo ai ricordi di bat
taglie.
I l Tenente Prackle: è un giovane non ancora
laureato... un moccioso; tenente educato secondo
i princìpi della politica del giorno, egli crede così
grande il nuovo sistema politico inventato da un
genio, che non si è mai preso la cura di verifi
carne i risultati. I l tenente Prackle è un diavolo
con le donne. La guerra è per lui qualcosa di si
mile a una partita di football e sino a questo
momento si è divertito immensamente. E’ un gio
vane sentimentale che si ritiene un cinico. Porta
entro l’orologio una ciocca di capelli che va con
tinuamente a interferire con il bilanciere e ne
ritarda il movimento. Prackle è un simpatico com
pagno di danza, capace nondimeno di far fiere
rampogne come il Capo e di guardar torvo come
il Capo; detesta l’arte degenerata e ha distrutto
con le sue mani parecchie tele. Prackle ha parec
chie sorelle bionde di cui è orgoglioso e a propo
sito delle quali è ipersensibile. Provocava a volte
un tafferuglio per il semplice sospetto che si fosse
mancato loro di rispetto. Le sue sorelle ne erano
piuttosto seccate, perchè temevano che qualcuno
potesse prendersi la briga di provare la fonda-
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fessa del sospetto, il che non sarebbe stato diffi
cile. Il tenente Prackle ha passato una volta due
settimane dì licenza tentando di sedurre la bionda
sorella del tenente Tonder, una ragazza vivace
che adorava essere sedotta da uomini più anziani
che non le scompigliavano i capelli come faceva
il teneìite Prackle.
I l Tenente Tonder : è un tipo di studentello. Poeta
oscuro, e amaro, e cinico, che sogna il perfetto
amore, ideali di giovani elevati per ragazze povere.
Una volta corteggiò e vìnse una bella e odorosa
donna di nessuno, e ciò accadde prima dell’appli
cazione del Sulfanilamide. Accarezzava spesso il
pensiero della morte, della sua in particolare, illu
minata da un bel sole morente, che brilla sulle
armi spezzate, i suoi uomini in piedi intorno a lui
in silenzio, con le teste basse, mentre su una nu
vola panciuta galoppano le Valchirie sull’onda to
nante della musica wagneriana. E aveva già pron
te le parole da dire morendo.
Questi sono gli uomini del Comando, e ognuno di
loro gioca alla guerra come ì bambini giocano a
pecora e lupo, e le loro guerre, fino a questo mo
mento sono state un gioco... Belle armi e bei piani
contro nemici inermi, disorganizzati e sorpresi. Di
fronte alla circostanza, sono capaci di coraggio e
di codardia, come qualsiasi persona. Di tutti loro,
solo il colonnello Lanser sa cosa sia veramente la
guerra. Egli è stato nel Belgio e in Francia venti
anni prima, e cerca di non pensare a ciò che sa:
che la guerra è odio e tradimento, pasticci di gene
rali incompetenti, tortura e uccisione e stanchezza
da morire, finché alla fine è finita e non è cambiato
nulla, se non che ci sono nuove stanchezze e nuovi
adii. Lanser è un militare: ricevuti degli ordini, egli
li eseguirà. E cercherà di mettere da parte i suoi
tristi ricordi di guerra.
(All’alzarsi del sipario, è mattina. A destra del
grande tavolo di centro siede il maggiore Hunter.
Tiene la tavola da disegno appoggiata contro lo spi
golo del tavolo e le ginocchia. Lavora con una squa
dra a T e traccia linee con la matita. La tavola da
disegno non sta ferma e ci si lavora male. Mentre
cerca di tirare una linea, gli cade la matita. Si apre
la porta delle scale ed entra il capitano Loft).
Loft (porta l’elmetto, un binocolo, baionetta e
vari astucci di pelle che gli pendono da tutte le
parti. Comincia a togliersi l’equipaggiamento, non
appena entra) — Bentick è proprio pazzo. L’ho visto
per la strada che andava a montar di servizio in
berretto da fatica. (Posa il canocchiale sul tavolo,
si toglie l’elmetto e la borsa della maschera antigas.
XJn piccolo mucchio si comincia a formare sul ta
volo).
Hunter — Non lasciate quella roba lì. Debbo la
vorare a questi prospetti di ferrovia. (Loft mette le
sue cose sulla sedia dietro al tavolo) Perchè non do
vrebbe portare il semplice berretto? Non c’è stato
alcun disordine. Comincio ad averne abbastanza
di questi maledetti copricapo di latta. Vi coprono
pure la vista.

Loft (.con una smorfia di sorriso. S’impettiscc
quando parla, come se stesse facendo un rapporto)
— E’ male non portare l ’elmetto. Male nei riguardi
della popolazione. Dobbiamo tenere una condotta
militare di vigilanza, e non mutarla mai.
Hunter — Cosa ve lo fa pensare?
Loft (s’impettisce ancor più. Serra la bocca in
espressione di certezza. Presto o tardi ognuno sen
tirà il bisogno di dargli un pugno sul naso per quella
sua aria di sicurezza) — Non sono io a pensarlo.
Io ho semplicemente parafrasato il Manuale X 12
sul modo di comportarsi nei paesi occupati. E’ fatto
con molta cura. I capi hanno preso in considera
zione ogni cosa... (Hunter porta il suo materiale da
disegno alla sedia presso la finestra. Il tenente Ton
der entra da destra con una tazza di caffè. Va alla
sedia lasciata libera da Hunter, siede e guarda il
disegno sulla tavoletta).
Tonder — Questo è un ponte proprio grazioso,
maggiore, ma dov’è che costruiremo un ponte?
Hunter (torna a prendere la tavola, guarda il
disegno e quindi rivolto a Tonder) — Eh? Oh, que
sto non è un ponte che si debba costruire, il disegno
del nostro lavoro è questo. (Porta la tavola al trep
piedi).
Tonder (si alza e va verso la finestra) — Che cosa
ve ne fate di quel ponte, allora?
Hunter (un po’ imbarazzato, mentre dispone la
tavola per lavorare e vi siede dietro) — E’ solo un
passatempo. Sapete, a casa, nel mio giardino, ho
una linea ferroviaria in miniatura. Dovevo farle un
ponte su un piccolo burrone. Ho portato la linea
fino al burrone, ma non ho mai avuto il tempo di
costruire il ponte. Pensavo che avrei potuto proget
tarlo mentre ero via. (Prackle entra abbottonandosi
la giacca, dalla tasca gli spunta una pagina a roto
calco ripiegata. E’ il ritratto di un’attrice o di una
qualsiasi di quelle ragazze che sono tutte gambe e
veste e ciglia: una bionda formosa con calze nere
traforate e un corpetto molto scollato, che occhieg
gia attraverso un ventaglio di merletto nero. Tonder
passa al centro, a sinistra).
Prackle (spiegando la fotografia) — Non è qual
cosa di bello? (Loft dà un’occhiata alla fotografia
quindi riprende il suo lavoro al tavolo. Hunter con
tinua a disegnare).
Tonder (guarda con occhio critico il ritratto) —
Non mi piace.
Prackle — Cosa non ti piace, in lei?
Tonder — Semplicemente non mi piace. (Va a
destra, passando davanti al tavolo, alla poltrona vi
cino al caminetto) Che la conservi a fare quella
fotografìa?
Prackle — Perchè questa ragazza mi piace, e
scommetto che piace pure a te.
Tonder — No, non mi piace.
Prackle •— Vuol dire che non ci andresti a letto
insieme, se potessi farlo?
Tonder — No. (Siede nella poltrona).
Prackle — Allora sei proprio matto. (Ripiega
la fotografia e se la mette in tasca. Si apre la
porta in fondo a sinistra ed entra Lanser toglien-
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dosi il cappotto. I suoi ufficiali lo salutano militar
mente, ma non in forma troppo rigida).
Lanser ■
— Capitano Loft, andate alla miniera a
dare il cambio a Bentick. Non si sente bene. Dice
che ha il capogiro. (Praclde porta il suo pastrano
e l’elmetto nella camera da letto a sinistra. Tonder
va alla sedia presso la finestra e siede guardando
fuori).
Loft (indossando il cappotto e prendendo il suo
equipaggiamento) — Sì, signor colonnello. Mi è per
messo far notare, signor colonnello, che sono smon
tato di servizio poco fa.
Lanser (esaminandolo attentamente) — Spero
che non vi dispiaccia d’andare?
Loft — Niente affatto, signor colonnello. L’ho r i
cordato solo per il rapporto.
Lanser (ridacchiando siede contro la scrivania)
— Vi piace di essere menzionato nei rapporti?
Loft — Non fa male, signor colonnello.
Lanser (.accendendo una sigaretta) — E quando
avrete un buon numero di menzioni, ci sarà un pic
colo ciondolo sul vostro petto.
Loft — Sono le pietre miliari della carriera, si
gnor colonnello.
Lanser — Già, lo si dice. Ma... non saranno queste
che ricorderete.
Loft — Sarebbe?
Lanser •— Capirete un giorno quel che voglio
dire... forse.
Loft (completando rapidamente l’equipaggiamen
to) — Sì, signor colonnello. (Esce dalla porta in
fondo a sinistra).
Lanser (lo guarda allontanarsi divertito. Pacata
mente) —• Ecco un militare nato.
Hunter (posa la matita e alza gli occhi dalla ta
vola) —• Un asino nato.
Lanser (va al tavolo, guarda i rapporti) — No. Fa
il soldato come un altro farebbe l ’uomo politico.
(Prackle entra da sinistra) Tra non molto starà
nello Stato Maggiore. Vedrà la guerra solo dall’alto
e così gli piacerà sempre di più.
Prackle — Quando crede che la guerra sarà fini
ta, signor colonnello?
Lanser — Finita? (Tonder si volge verso di loro).
Prackle (facendosi avanti) — Tra quanto vin
ceremo?
Lanser (scuotendo la testa) — Oh, non lo so. Il
nemico è ancora al mondo.
Prackle — Ma noi gliele daremo.
Lanser (andando al caminetto) — Sì?
Prackle — Non gliele daremo forse?
Lanser (con un sorriso un po’ triste) — Sì... sì...
naturalmente. (Si volge verso di lui).
Prackle (con eccitazione va al tavolo e siede sul
la sedia a sinistra) — Se per Natale tutto sarà tran
quillo, crede che ci sarà concessa qualche licenza?
(Tonder s’alza e va a destra del tavolo).
Lanser — Non ho idea. Dovranno venire disposi
zioni dal Comando.
Tonder — Non rinunceremo mica a questa terra,
signor colonnello... quando la guerra sarà finita?
Lanser — Non lo so; perchè?

Tonder — E’ un paese simpatico. Gente simpa
tica. I nostri uomini — alcuni di loro perlomeno —
potrebbero anche stabilirsi qui.
Lanser (con tono scherzoso) — Avete visto qual
che posto che vi piace?
Tonder (un po’ imbarazzato) ■
— Ecco, ci sono dei
piccoli poderi molto belli qui intorno. Riunendone
quattro o cinque, si farebbe ima bella tenuta.
Lanser (stanco ormai di parlare a dei bambini)
— Ah, sì. Abbiamo ancora una guerra da combat
tere. (Va verso Hunter) Che ne direste di aspettare
che tutto sia finito, prima di mettere insieme delle
tenute? Abbiamo ancora una guerra da combattere.
Hunter, il vostro acciaio sarà qui domani. Potete
cominciare a far stendere i binari questa settimana.
(Un colpo alla porta in fondo a sinistra. Entra un
caporale).
Caporale — Il signor Corell desidera vederla,
signor colonnello.
Lanser — Fallo entrare. (Il caporale esce. Lanser
parlando agli altri va all’estremità destra del tavo
lo) Ha lavorato molto per noi qui. E’ possibile ora
che ci dia dei fastidi?
Corell (entra fregandosi le mani. Egli emana
buona volontà e cameratismo. E’ vestito in abito
nero, d’affari. Sulla testa ha un quadrato di garza
bianco fissato tra i capelli con una croce di cerotto
adesivo. Si fa avanti a sinistra di Prackle) — Buon
giorno, signor colonnello. Avrei dovuto venire a farle
visita ieri, dopo quel piccolo malinteso. Ma so quan
to lei è occupato.
Lanser — Buon giorno. (Con un gesto circolare
della mano) Questi sono i miei ufficiali, signor
Corell.
Corell — Bravi ragazzi. (Dà un colpo sulle spalle
a Prackle che si alza ed esce a sinistra. Corell viene
avanti a sinistra) Hanno fatto un buon lavoro. Io
ho fatto del mio meglio per preparar loro il ter
reno. (Guardando di lato a Tonder e Hunter) Pos
siamo parlare da soli, signor colonnello?
Lanser -— Sì, se lei lo desidera. Tenente Tonder,
vorreste andare nella vostra camera, per favore?
(Tonder si alza, fa un inchino, esce a sinistra.
Corell indica Hunter con un gesto) Il maggiore
Hunter sta lavorando. Egli non sente niente quando
lavora. (Hunter alza gli occhi dalla sua tavola, sor
ride tranquillo e abbassa di nuovo lo sguardo. Lan
ser non completamente a suo agio, si muove al cen
tro a destra) Ebbene, eccoci qui. Non vuole acco
modarsi?
Corell — Grazie, signor colonnello. (Corell si
toglie il cappotto e il cappello, li mette su una sedia
oltre il tavolo e siede sulla sedia a sinistra del ta
volo).
Lanser (osservando la medicazione sulla testa di
Corell, in tono brusco) — Hanno già cercato di farle
la pelle?
Corell (toccandosi la medicazione) — Questo?
Oh, no. E’ stata una pietra che si è staccata da una
roccia, tra le colline, stamattina.
Lanser — E’ sicuro che non sia stata gettata?
Corell — Cosa intende dire? Questa non è gente
-------------------------- -----—----- --------------- 19--------

JOHN STEINBECK
sanguinaria. Da un centinaio di anni non hanno
più fatto una guerra. Hanno dimenticato cosa vo
glia dire combattere.
Lanser (muovendo a sinistra verso la scrivania)
_ Ebbene, lei ci ha vissuto in mezzo e dovrebbe
conoscerli a fondo. Se lei non corre pericolo, vuol
dire che questo popolo è diverso da ogni altro popo
lo del mondo. Io ho partecipato all’occupazione di
altri paesi, sono stato nel Belgio venti anni fa e in
Francia. (Siede contro la scrivania, scuote mi po’ la
testa come per liberarsi da un ricordo. A Coreli
burberamente) Lei ha fatto un buon lavoro. Ho
parlato della sua attività nel mio rapporto.
Corell (si volge verso di lui) — Grazie, signor co
lonnello. Ho fatto del mio meglio.
Lanser (un po’ stancamente, mette un piede sulla
sedia della scrivania) — Benissimo, ed ora che ne
faremo di lei? Certamente vuole tornare alla capi
tale? Può partire su di ima chiatta da carbone se
ha fretta, o su di un cacciatorpediniere se preferisce
aspettare.
Corell — Ma io non voglio andar via. Io voglio
restar qui. Mi sono fatto il mio posto e ho riferito
tutto questo nel mio rapporto.
Lanser — Non ho molti uomini. Non le posso dare
una scorta armata.
Corell — Ma io non ho bisogno di alcuna scorta
armata. Le dico che questa gente non è violenta.
(Lanser guarda la medicazione e non dice nulla).
Hunter (alzando gli occhi dalla sua tavoletta) —
Vi consiglierei di cominciare a portare l’elmetto.
(Si dà di nuovo al suo lavoro).
Corell (guarda verso Hunter, quindi si alza e
muove verso Lanser) — Desideravo da tempo di
parlarle, signor colonnello. Pensavo che potrei essere
di aiuto nell’amministrazione civile.
Lanser (va all’estremità destra del tavolo, dà mia
occhiata a Hunter) — In che modo?
Corell — Ebbene lei dovrebbe avere un sindaco
di cui possa fidarsi. Ho pensato che forse Orden
potrebbe andarsene, ora, e... Ecco, se io dovessi prendre il suo posto... potremmo lavorare molto bene
insieme.
Lanser (sembra gli occhi gli si facciano più gran
di e lucidi. Si volge a Corell e parla con tono bru
sco) — Ha fatto parola di questo nel suo rapporto
alla capitale?
Corell — Ebbene, sì... naturalmente nel mio esa
me della situazione.
Lanser (interrompendo) — Ha parlato con qual
cuno della città, tranne naturalmente col sindaco,
da quando siamo arrivati?
Corell (cedendo terreno) — Veramente no. Vede,
signor colonnello, sono ancora un po’ storditi. Non
se l ’aspettavano. (Lanser cammina dietro il tavolo
guardando Hunter. Corell ridacchia) No, signore,
non se l ’aspettavano proprio. (Siede sulla sedia a
sinistra del tavolo).
Lanser (insistendo sul suo punto) — Così lei non
sa quello che in realtà passi per le loro teste?
Corell — Diamine, hanno avuto una scossa. Ma
si rimetteranno presto.
------- a©

Lanser — Ma sa quel che pensano di lei?
Corell — Ho una quantità di amici qui. Conosco
tutti.
Lanser (fa un passo verso di lui) — E’ venuto
nessuno a far acquisti nel suo negozio questa
mattina?
Corell — E’ naturale che gli affari siano fermi.
Lanser — Lei avrà l’odio di questa gente, tra
non molto.
Corell — Posso ben affrontarlo, signor colon
nello. Sono nemici.
Lanser — Orden è qualcosa di più che un sin
daco. E’ il popolo. Egli pensa quello che loro pen
sano. Osservando lui, io posso controllare loro. Bi
sogna che Orden rimanga. Questa è la mia opinione.
Corell — Ma il mio posto è qui, signor colon
nello. Me lo son fatto io stesso.
Lanser — Non ho istruzioni al riguardo. Debbo
servirmi del mio solo giudizio. Io credo che lei non
saprà mai più quello che accade qui. Credo che
nessuno le rivolgerà la parola; tranne la gente pu
ramente mercenaria.
Corell — Pensavo di meritare per il mio lavoro
un trattamento migliore, che l ’essere allontanato.
Lanser — Francamente... Lei non serve più a
nulla qui. (Muovendosi) Ma... vi debbono essere altri
piani per altri paesi. Forse potrà andare in qual
che nuova città, conquistare nuova fiducia... Avere
una più grande responsabilità. Io la raccomanderò
altamente per il lavoro fatto qui.
Corell (gli occhi gli brillano alla lode) — Grazie,
signor colonnello. Ho lavorato duro. Forse lei ha
ragione. (Va alla sedia dietro il tavolo e indossa
il cappotto) Ma aspetterò che venga la risposta
dalla capitale.
Lanser (ha la voce secca e gli occhi taglienti.
Con durezza, andando verso il tavolo) — Porti l’el
metto. Rimanga in casa. Non esca la notte e so
prattutto non beva. Non si fidi di nessun uomo e
di nessuna donna. Ha capito?
Corell (sorridendo come se Lanser fosse un bam
bino petulante) — Non credo che lei abbia capito.
Ho una casetta, con una ragazza di campagna a
servizio. Credo perfino che sia un po’ innamorata
di me. Questa è gente pacifica.
Lanser — Non esistono popoli pacifici. Quando
l’imparerà? Non esistono popoli amici. E’ possibile
che lei non riesca a capirlo? Noi abbiamo invaso
questo paese. Per i suoi compatrioti non è che un
traditore, ha preparato l ’invasione. (Diviene rosso
in faccia e alza la voce) Non capisce che siamo in
guerra con questa gente? (Muove verso il fondo a
destra).
Corell (con un po’ di affettazione) — Noi li ab
biamo sconfitti.
Lanser (prosegue come se stesse facendo lezione
a una classe; va verso di lui al di là del tavolo) ■
—
La sconfitta è una cosa momentanea. La sconfitta
non dura. Noi siamo stati sconfitti ed eccoci qui di
nuovo. La sconfitta non significa niente. Possibile
che lei non lo capisca? Sa cosa stanno bisbigliando
dietro le porte?
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Corell — E lei lo sa? (La porta di destra sì Quindi esce dalla porta di fondo a sinistra. Loft
chiude improvvisamente. Tutti e due gli uomini si si volta a osservare Corell).
Lanser (va al centro. Duramente) ■
— Avete preso
voltano a guardare).
quell’uomo?
Lanser •— No. (Fa verso il caminetto).
Loft — Sì, signore.
Corell (va rapidamente alla porta di destra,
Lanser (lentamente andando al caminetto e par
l’apre, guarda fuori, quindi la chiude e va verso
Lanser. Con tono insinuante) — Lei ha paura, co lando come a se stesso) — Così, si ricomincia. Fu
lonnello? (Lanser si volge verso di lui) Deve il no cileremo quest’uomo e ci faremo venti nuovi nemici.
E’ l ’unica cosa che sappiamo fare. L’unica.
stro comandante aver paura?
Loft (avvicinandosi al centro) — Cosa dicevate,
Lanser (siede pesantemente nella poltrona) ■
—
Può darsi che sia così. (Dice disgustato) Sono pro signor colonnello?
Lanser — Niente, niente, stavo giusto pensando.
prio stanco della gente che non è mai stata in
(Si volge a Loft) Portate, vi prego, i miei ossequi
guerra e crede di saper tutto della guerra. (Rimane
per un momento in silenzio) Ricordo una vecchietta al sindaco Orden e ditegli che ho bisogno di vederlo
a Bruxelles. Viso dolce, capelli bianchi, di un immediatamente. (Loft si volta, esce dalla porta in
bianco quasi azzurro. Vecchie mani delicate. (Sem fondo a sinistra. Hunter alzando gli occhi dal la
bra che ne veda l’immagine davanti a sè) Ci can voro, asciuga accuratamente la penna e la ripone
tava spesso le nostre canzoni con voce tremula. nel suo astuccio foderato di velluto).
Sapeva sempre dove procurarci una sigaretta o
una ragazza. (Lanser si scuote come se si fosse ad QUADRO TERZO
dormentato) Non sapevamo che suo figlio fosse
La stessa stanza, due giorni dopo.
stato giustiziato. Quando alla fine la fucilammo,
lei aveva già ucciso dodici dei nostri uomini con
La disintegrazione della stanza è in corso. Ci
uno spillone nero da cappello.
sono qua e là oggetti militari, ma il senso di deso
Corell (impaziente) — Ma voi la fucilaste.
lazione è dato dalla disposizione del mobilio. Il
Lanser — Sì, la fucilammo!
tavolo a muro, in fondo a destra, e il grande qua
Corell — E gli assassinii cessarono?
dro che lo sovrastava se ne sono andati. La men
Lanser — No... gli assassinii non cessarono. E sola del camino è sgombra da ogni ornamento. Il
quando alla fine venne la ritirata, il popolo tagliò tavolo usato nel quadro precedente è stato tolto.
fuori gli sbandati. Parte ne bruciò. Ad altri tolse Ci sono dei giornali sparsi a terra intorno al cami
gli occhi. Alcuni furono crocifissi.
netto. Anche il vecchio orologio a pendolo è stato
Corell — Non sono cose queste che sia piacevole portato via. Soltanto la scrivania del sindaco, la
dire.
sedia e la poltrona a destra rimangono dove le ab
Lanser — Non sono cose simpatiche neppure a biamo viste la prima volta. Cinque sedie sono state
ricordarsi.
portate contro il muro in fondo al centro, lasciando
Corell (si volge verso di lui) — Non dirà mica il centro della stanza del tutto sgombro. Tre pìc
queste cose ai giovani ufficiali?
cole sedie si trovano di proscenio a sinistra. La
Lanser (scuotendo la testa) — No. Non mi cre luce è piuttosto fredda.
derebbero.
(Il sipario si alza a scena vuota. Ma immedia
Corell (con ira e paura. Muovendo verso di lui) tamente la porta di destra è aperta da Giuseppe,
— Perchè lo dice a me, allora?
che subito volta le spalle e comincia la difficile
Lanser — Per farle capire che il suo lavoro è manovra di far passare il grande tavolo della sala
finito. Il suo lavoro è finito. (La porta di fondo a da pranzo attraverso la porta. Egli parla ad Annie
sinistra viene spalancata. Entra il capitano Loft. fuori scena, che sostiene l’altra estremità del ta
E’ rigido, freddo e molto militare).
volo. Il tavolo è così grande che si è dovuto pie
Loft ■
— Ci sono disordini, signor colonnello.
garlo di lato per farlo passare attraverso la porta).
Lanser (s’alza) — Disordini?
Giuseppe (manovrando per far passare le gambe
Loft — Il capitano Benticlc è stato ucciso.
dalla porta) — Non spingete, ora Annie. (Riesce
Lanser — Ah... sì... Chi l’ha ucciso?
a far passare le gambe) Adesso spingete, Annie.
Loft •— Un minatore.
Adesso...
Lanser — Perchè?
Annie (appare sulla porta all’altra estremità del
Loft — Ero là io, signor colonnello.
tavolo) — Sto spingendo.
Lanser — Fate il vostro rapporto.
Giuseppe — Non trascinatelo. Sollevate... solle
Loft (s’impettìsce e dice con molta formalità) — vatelo. Senza scosse.
Avevo appena dato il cambio al capitano Bentick,
Annie (un po’ arrabbiata) ■
— Non scuoto. (Rie
secondo quanto aveva ordinato il signor colonnello. scono a manovrare il tavolo attraverso la porta e
Il capitano Bentick stava per lasciare la miniera lo rimettono in piedi. E’ molto pesante).
e venir qui, quando io ebbi a dire con un mina
Giuseppe — Adesso... proprio qui. Proprio nel
tore. Voleva abbandonare il lavoro. Quando gli centro. (Mettono il tavolo nel centro della stanza)
ordinai di lavorare egli mi si avventò contro con Ecco!
il suo piccone. Il capitano Bentick cercò di inter
Annie (truculenta, mentre aprono il tavolo per
porsi... (Corell va alla sedia a prendere il cappello. aggiungervi delle assi) — Se non me l ’avesse detto
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sua eccellenza non l’avrei mai fatto. Che se ne
fanno qui di una tavola da pranzo?
Giuseppe (prende le assi dal fondo della stanza
e le porta al tavolo) — Il colonnello la vuole qui.
Debbono fare una specie di processo.
Annie — Perchè vengono a farlo proprio qui?
Giuseppe — Non lo so. Fanno cose strane. (Chiu
dono il tavolo) Guardate questa stanza. Non c’è
modo di tenerla in ordine con la loro roba sparsa
da per tutto. (Avvicina al tavolo due sedie prese
dal fondo).
Annie (.come se non le importasse di so,pere;
mentre viene di proscenio a sinistra a prendere
una sedia) — E perchè vogliono fare un processo?
Giuseppe — Ecco... si dice... La gente dice che
c’è stato del disordine alla miniera. Qualcosa come
una rissa.
Annie (con interesse crescente, mentre viene
avanti al tavolo con una sedia) — Volete dire che
processeranno uno dei nostri?
Giuseppe — Così dicono. (Porta una sedia, dal
fondo all’estremità destra del tavolo).
Annie — Chi?
Giuseppe — Ebbene, dicono che Alessandro Morden abbia combinato qualche guaio alla miniera.
(Porta una sedia dal fondo, dietro al tavolo).
Annie (andando a prendere due sedie di prosce
nio a sinistra) — Alessandro, il marito di Molly?
Lui non si mette mai nei pasticci. E’ un brav’uomo.
Cosa può aver fatto Alessandro?
Giuseppe (porta mia sedia dal fondo all’estre
mità sinistra del tavolo) — Ecco, alcuni dicono che
abbia colpito un soldato.
Annie (venendo sul davanti del tavolo con le due
sedie) — Sono tempi brutti questi. Molly Kenderly
non avrebbe mai sposato un uomo violento. Ales
sandro è un brav’uomo. I soldati devono aver fatto
qualche cosa ad Alessandro. (Va al caminetto).
Giuseppe — Forse lo fucileranno.
Annie — Ricordati quel che ti dico, la gente non
lo sopporterà. La gente vuol bene ad Alessandro.
Ha mai fatto del male a nessuno prima? Rispondi!
Giuseppe — No.
Annie — Vedi che ho ragione. Se faranno del
male ad Alessandro, la gente andrà in bestia e
andrò in bestia anch’io. Non lo sopporterò.
Giuseppe — Che cosa vuoi fare?
Annie — Ammazzerò anch’io qualcuno.
Giuseppe — Ho sentito dire... (in punta di piedi
va alla porta di sinistra, l’apre lentamente, quindi
la chiude. Va a destra verso Annie) ... che Valter
Doggel è andato via stanotte su di una piccola
barca. Conosci quel Corell?
Annie —• Sì.
Giuseppe — Credo che non vivrà a lungo. Qual
cuno l’ha colpito con una pietra. Tutti si sentono
a disagio.
Annie (raccogliendo i giornali intorno al cami
netto e ripulendo) — A disagio? Dovresti vedere mia
sorella Cristina. Il figliolo, Roberto, si salvò quando
hanno ammazzato gli altri soldati. Cristina crede
di sapere dove può essersi nascosto tra i monti,
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ma non riesce a sapere se è ferito o se gli è acca
duto qualche cosa. Ed è preoccupata da impazzirne.
Voleva perfino che lo dicessi a sua eccellenza per
chè cercasse di sapere. Il ragazzo potrebbe anche
essere ferito. Ma io non posso chiederlo a sua
eccellenza.
Giuseppe — Capisco. (Il sindaco entra dalla
porta di fondo a sinistra, dalla soglia si sente no
minato e si ferma. I due non se ne accorgono).
Annie — Da che parte è sua eccellenza?
Giuseppe — Nessuno lo sa, non dice una parola.
Annie — Non sarà certamente contro di noi?
Giuseppe —• Non dice una parola. (Winter entra
dalla porta di fondo a sinistra e rimane sulla
soglia).
Orden (guardando il tavolo)
Così va bene.
Credo che lo vogliano proprio così. (Va alla scri
vania. Giuseppe e Annie sono colti a parlare di lui
e sono imbarazzati) Potete dire a chiunque che non
sono passato al nemico. Sono ancora il sindaco.
(V/inter si dirige alle finestre).
Giuseppe (passando al centro) — Non volevamo...
Annie (passando a sinistra, verso il sindaco) —
Eccellenza... Il figlio di Cristina è scappato. Lei
crede che si trovi tra le montagne e possa essere
ferito.
Orden — Sa dove si trova?
Annie — Credo di sì. A circa 15 miglia, tra le
montagne.
Orden (si volge a Giuseppe) — Sareste disposto
ad andare a trovarlo?
Giuseppe — Sì, signore.
Orden — Allora andate questa notte. E non fa
tevi vedere da nessuno.
Giuseppe — Sì, eccellenza.
Annie — Grazie, eccellenza, lo dirò a Cristina.
(Giuseppe e Annie escono a destra tutti eccitati
ed evidentemente vanno a diffondere la notizia.
Winter si fa avanti silenziosamente e siede in una
sedia all’altro lato del tavolo. Il sindaco parla come
se pensasse ad alta voce).
Orden — Mi domando per quanto tempo ancora
potrò restare in questa posizione. Cosa è meglio:
esser cacciato dalla carica, o rimanere ed essere
sospettato dalla popolazione?
Winter — Forse potresti mantenere la carica ed
essere al tempo stesso dalla parte del popolo.
Orden — Non so. La gente non si fida compietamente di me, nè di me si fidano i nemici.
Winter — Ma tu hai fiducia in te stesso, non è
vero? Non hai alcun dubbio in proposito?
Orden — Dubbio? No, io sono il sindaco. (Si alza,
va al capo sinistro del tavolo) Ma ci sono molte
cose che non capisco. (Indica il tavolo) Non capisco
perchè debbano fare questo processo proprio qui.
Processeranno Alessandro Morden, per assassinio.
Tu conosci Alessandro. Ha quella moglie graziosa,
Molly.
Winter — La ricordo. Insegnava in una scuola
elementare prima di sposarsi. Sì che la ricordo.
Era molto carina e non voleva mettere gli occhiali
quando ne aveva bisogno. Ebbene, temo che Ales-
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sancirò abbia proprio ucciso un ufficiale. Nessuno
l’ha messo in dubbio.
Orden (amaramente, mentre siede sulla sedia a
sinistra del tavolo) — Naturalmente, nessuno lo
mette in dubbio. Ma perchè gli fanno il processo?
Perchè non lo fucilano senz’altro? Noi non faccia
mo loro un processo perchè hanno ucciso i nostri
soldati. Un processo implica che ci sia il giusto o
l’ingiusto, il dubbio o la certezza. Ma non c’è niente
di simile in questa faccenda. Perchè vogliono pro
cessarlo... e proprio a casa mia?
Winter — Suppongo che sia per gli occhi deila
gente. Alcuni credono che basti la forma per far
credere alle cose. Faranno il processo sperando di
convincere così la popolazione che si è trattato
di un atto di giustizia. Alessandro in realtà ha
ucciso l’ufficiale.
Orden — Lo so.
Winter — E se la sentenza viene da questa casa,
da cui il popolo è abituato ad aspettare la giustizia...
(E’ interrotto dall’aprirsi della porta di destra.
Entra una giovane donna, sui trentanni, molto
graziosa. E’ vestita semplicemente, con garbo. E’
agitata. E’ Molhj Morden).
M olly (.rapidamente, andando all’estremità de
stra del tavolo) — Annie mi ha detto di entrare
senz’altro, signor sindaco.
Orden (si alza, la guarda) — Ma certo.
M olly — Dicono che Alex sarà giudicato e... fu
cilato. Dicono che lei lo giudicherà, che sono le
sue parole che lo condanneranno.
Orden (dà una rapida occhiata a Winter) — Che
cosa? Chi è che lo dice?
Molly (muovendosi al centro) — Lo dicono in
città. (Si tiene rìgidissima. La sua voce è tra sup
plichevole e imperiosa) Lei non farà questo, signor
sindaco, non è vero?
Orden (andando a sinistra alla sedia della scri
vania) — Come fa la gente a sapere quello che non
so io stesso?
Winter (avvicinandosi) — Alessandro non è un
assassino. E’ solo un po’ impetuoso. Non è mai
venuto meno alia legge. E’ un uomo rispettato da
tutti. (Winter passa all’estremità destra del tavolo).
Orden (facendosi incontro a Molly) —• Lo so.
(Rimane silenzioso per un momento) Conosco Ales
sandro fin da quando era un bimbo. Ho conosciuto
suo padre e suo nonno. Suo nonno era un caccia
tore d’orsi, a quei tempi. Lo sapeva?
Molly (ignorando le sue parole) — Lei non con
dannerà Alessandro?
Orden ■
— No. Come potrei condannarlo?
Molly (staccandosi da lui) — La gente dice che
lo farà per amore dell’ordine.
Orden (fa un passo verso di lei) — La gente
vuole l ’ordine, Molly?
Molly (si volge verso di lui) — Vuol essere libera.
Orden — Benissimo, ma sa quel che deve fare
per esserlo? Sa quali metodi usare contro questo
nemico armato?

M olly (alzando il mento) — No, signore. Ma pen
so che il popolo voglia far sentire al nemico che
non è stato battuto.
Winter (andando al caminetto) — Non ha avuto
la possibilità di combattere. (Molly dà un’occhiata
a Winter) Non è combattere l’andare disarmati
contro delle mitragliatrici.
Orden (si avvicina a lei, la prende per mano. Lei
si volta verso di lui) — Quando saprà quel che la
gente vuol fare, lei me lo dirà, Molly?
M olly (lo guarda con sospetto, ritrae la mano,
sì volta e si allontana da lui. Con tono poco con
vincente) — Sì.
Orden — Lei vuol dire di «no ». Lei non si
fida di me.
M olly (in tono di sfida, volgendosi verso di lui)
— Ed Alessandro?
Orden — Non sarò io a giudicarlo. Non ha com
messo nessun delitto contro la nostra gente.
M olly (spaventata) — Essi... l ’uccideranno?
(Guarda Winter, questi va alla poltrona e si siede.
Lei si volge al sindaco).
Orden (la fissa con sguardo vuoto per un mo
mento) — Povera figliola, mia povera figliola!
Molly (s’irrigidisce, la faccia molto tesa) — Gra
zie: (Il sindaco le si avvicina) Non mi tocchi. Per
favore non mi tocchi. (Va verso il fondo a sinistra.
Come raggiunge la porta, va fuori di corsa) Per
favore, non mi tocchi! (Il sindaco si volge come se
volesse seguirla).
Winter — Lasciala andare. (Il sindaco si ferma.
La signora Orden appare alla porta di destra).
Signora Orden (venendo davanti al tavolo) —
Non so come fare a mandare avanti la casa. C’è
più gente di quanta ce ne possa stare. Annie è
sempre arrabbiata.
Orden (si volge verso di lei) — Sara... ascoltami.
Signora Orden (perplessa) — Non so proprio
cosa fare con Annie.
Orden — Zitta! Io desidero, Sara, che tu vada
a casa di Alessandro Morden. Tu sai dov’è. Capisci?
Desidero che tu stia con Moily... quando avrà bi
sogno di te. Non le devi parlare, ma solo starle
vicino.
Signora Orden — Ho tante cose da fare.
Orden (un po’ irritato) — Non ti capisco pro
prio. Tra poco uccideranno Alessandro. (Va alla
sedia di destra di fronte al tavolo) Non capisco
come tu possa continuare a chiacchierare della
casa, della servitù.
Signora Orden (si volge e lo guarda con affetto.
Per un momento sembra che la sua maschera le
cada. Parla quindi in una specie di autorivelazio
ne, che proviene solo da un’emozione profonda) —
Caro... io faccio quel che posso. Ci deve essere qual
cuno che faccia le cose ordinarie di ogni giorno.
Quando c’è un funerale, alcune persone seguono il
feretro e ci sono le donne in cucina che fanno da
mangiare. Credi che esse sentano meno la morte?
O credi che sappiano invece che la vita continua
pur nella morte, che la vita controbilancia la morte?
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Orden (.meravigliato, la guarda) — E tu sai in
vece quel che fai. (Le stringe la mano, con comprensione) Mia cara... carissima...
Signora Orden — Andrò da Molly, ora. Non la
lascerò sola. (Gli assesta i capelli) Non devi mai
essere preoccupato per me. Che il mio sistema sia
buono o no... (va verso destra) ... è il mio sistema.
Orden (si alza e le afferra una mano mentre
lei gli passa davanti) — Grazie, mia cara, per aver
melo detto. (La trattiene un momento, quindi la
bacia su una guancia).
Signora Orden (guardando in basso, gli tocca
un bottone della giacca) — Stai per perdere questo
bottone. Te lo fermerò stasera. (Esce ' a destra
chiudendo la porta).
Orden (si volta verso la porta in fondo a sini
stra, quindi verso Winter) — Dottore, come ti è
sembrata Molly?
Winter — Lo sopporterà. Era prossima a una
crisi d’isterismo, immagino. Ma è di buona razza.
E’ buona razza. Sopporterà il colpo.
Lanser (entra rigido dalla porta di fondo, a si
nistra. Indossa una divisa stirata di fresco, con un
pugnale al cinturone) — Eccellenza. (Dà un’oc
chiata a Winter) Dottore. (Al sindaco) Deside
rerei parlar da solo a solo.
Orden — Dottore! (Lanser passa in fondo a de
stra, dietro il tavolo).
Winter (s’alza, passa a sinistra, davanti al ta
volo) — Sì.
Orden — Tornerai da me questa sera?
Winter — Veramente, ho un paziente...
Orden — Sento che avrò bisogno di te, qui.
Winter — Verrò. (Va verso la porta in fondo a
sinistra) Verrò. (Esce, chiudendo la porta dietro
di sè).
Lanser (aspetta cortesemente. Guarda chiudersi
la porta. Osserva il tavolo e le sedie disposte intor
no a esso, passa all’estremità destra del tavolo) —■
Sono molto dolente di tutto questo. Vorrei che non
fosse accaduto. (Il sindaco distoglie lo sguardo
da lui) Ho simpatia, ho rispetto per lei. Ma io ho
un compito da assolvere. Lei mi capirà, ne sono
certo. (Il sindaco non risponde. Alla fine di ogni
frase Lanser aspetta una risposta, che non viene)
Noi non agiamo in base a un nostro personale
criterio. Ci sono delle norme prestabilite per noi.
Norme che sono fatte nella capitale. Quest’uomo
ha ucciso un ufficiale.
Orden (si volge lentamente verso di lui) — Per
chè non l ’avete fucilato subito? Quello era il mo
mento di farlo.
Lanser (muovendo in fondo a destra) — Anche
se fossi d’accordo con lei, la cosa non cambierebbe.
Lei sa come me che la punizione si dà allo scopo
di prevenire altri delitti. (Va verso il tavolo) E poi
ché è fatta per gli altri, deve essere resa pubblica.
Deve essere perfino drammatizzata. (Il sindaco
si volta verso la sua scrivania).
Orden — Sì, conosco questa teoria... Mi doman
do se davvero funzioni. (Siede sulla sedia della
scrivania).
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Lanser — Sindaco Orden, lei sa che i nostri or
dini sono inesorabili. Noi dobbiamo avere il car
bone. Se la sua popolazione non è disciplinata,
dovremo imporre la disciplina con la forza. (La
sua voce si fa dura) Dobbiamo anche fucilare la
gente, se è necessario. Se desidera risparmiare alla
gente del luogo gravi sventure ci dia il suo aiuto
per mantenere l ’ordine. Ora... (muovendo dietro
il tavolo) ...il mio governo ritiene opportuno che
le punizioni vengano date dalle autorità locali.
Orden (s’alza e va alla sedia alla sinistra del ta
volo; in tono piano) — Allora... il popolo sapeva, sa...
(A voce più alta) Lei vuole che io emetta una con
danna a,morte per Alessandro Morden, dopo aver
lo processato in questa casa?
Lanser — Sì. E se acconsentirà a farlo, eviterà
che sia sparso in seguito molto sangue.
Orden (sposta la sedia all’estremità sinistra del
tavolo e vi siede. Sembra che lui sia il giudice e
Lanser il colpevole. Tamburella con le dita sul ta
volo) — Lei e il suo governo non capiscono. In tut
to il mondo, voi siete il solo popolo e il solo gover
no che registrino per secoli una serie ininterrotta
di sconfìtte, e sempre perchè non capite. (Si sof
ferma un momento) La teoria che lei ha enunciato
poco fa, non regge. Anzitutto, io sono un sindaco
e non ho l’autorità, secondo la nostra legge, di
emanare sentenze di morte. Nessuno di noi, qui,
ha tale autorità. Se lo facessi, violerei la legge non
meno di quanto la violate voialtri.
Lanser — Noi violiamo la legge?
Orden — Avete ucciso sei uomini quando siete
venuti, e ne avete feriti degli altri. Secondo la
nostra legge siete colpevoli di omicidio voi tutti.
Perchè vuole imbastire questa farsa della legge,
colonnello? Non c’è legge tra voi e noi. Questa è
guerra. Voi sapete che o dovete ucciderci tutti, o
noi con il tempo uccideremo tutti voi.
Lanser — Posso sedermi?
Orden —■ Perchè me lo domanda? E’ un’altra
ipocrisia. Potrebbe lei farmi stare in piedi, se vo
lesse.
Lanser (sedendo all’estremità destra del tavolo)
— No... Io rispetto lei, io rispetto il suo com
pito, ma quel che penso io - un uomo di una
certa età e con certi ricordi - non ha alcuna im
portanza. L’organismo politico e militare di cui
faccio parte ha delle tendenze e dei metodi che
sono invariabili.
Orden — E queste tendenze e questi metodi han
no sempre fatto fallimento da che mondo è mondo.
Lanser (ridendo amaramente) — Io, come sem
plice privato - e con certi ricordi - potrei essere
d’accordo con lei. Potrei perfino aggiungere che
una caratteristica della mentalità militare è l’in
capacità di imparare. L’incapacità di vedere un
suo compito oltre l ’uccidere. (Raddrizzando le
spalle) Ma io non sono un semplice privato. Il mi
natore deve essere fucilato pubblicamente, perchè
la teoria vuole che in tal modo gli altri si aster
ranno dall’uccidere i nostri uomini.
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Orden —• Allora non vale la pena di continuare
a parlare.
Lanser — Sì, dobbiamo parlarne. Noi vogliamo
il suo aiuto.
Orden (rimane immobile ver un momento,
quindi alza gli occhi sorridendo) — Le dirò io che
cosa dovete fare. Quanti uomini stavano alle mi
tragliatrici che uccisero i nostri soldati?
Lanser — Una ventina.
Orden — Benissimo. Se lei li fucilerà, io com
metterò un abuso di autorità e condannerò Morden.
Lanser — Lei sta scherzando.
Orden — Dico proprio sul serio.
Lanser — Lei sa benissimo che è impossibile. E’
un’assurdità.
Orden •— Lo so. Ed è del pari impossibile quel
che chiede lei a me. Ed è del pari una sciocchezza.
Lanser (sospirando) — Già, lo sapevo. Forse
Corell dovrà essere sindaco, dopo tutto. {Alza gli
occhi rapidamente) Assisterà al processo?
Orden (con calore) — Sì, assisterò, soltanto
perchè Alessandro non si senta solo.
Lanser {lo guarda e sorride tristemente) — Ci
siamo assunti un compito duro, non è vero?
Orden — Sì, l ’unico compito veramente impossi
bile al mondo, l ’unica cosa che non può essere
fatta.
Lanser — Che cosa?
Orden — Piegare continuamente la libertà del
lo spirito. (La testa del sindaco si piega un po’
verso il tavolo. Tre piccole sedie sono state poste
durante la scena precedente contro il muro di si
nistra. Filtrano tutti gli ufficiali già menzionati,
come corte marziale, salutano Lanser che siede al
tavolo di centro, guardando verso il pubblico, con
Hunter alla sua destra, Tonder sta sull’attenti sul
fondo a destra. Loft, con un piccolo mucchio di
carte davanti siede all’estremità destra del tavolo.
Il sindaco siede alla sinistra di Lanser e Prackle
all’estremità sinistra del tavolo. Entrano due senti
nelle con elmetto e baionette inastate. Sembrano
figure dì legno. Tra loro sta Alex Morden, un gio
vanottone con la fronte larga e bassa, gli occhi
infossati ed un naso lungo ed aguzzo. Ha il mento
ostinato e la bocca sensuale e larga. E’ grande,
largo di spalle e con i fianchi stretti. Le mani, am
manettate, sul davanti, si contraggono e si aprono
continuamente e fanno un piccolo rumore metal
lico. Porta pantaloni neri, camicia blu, una cravatta
blu scuro, e una giacca scura lucida per il lungo
uso. Loft è in piedi, alla sua estremità del tavolo.
Legge meccanicamente. Le due sentinelle si pon
gono a guardia della porta in fondo a sinistra,
fronte a sinistra).
Loft — « L’imputato Alessandro Morden ha avuto l’ordine di tornare al lavoro, rifiutò di an
dare e quando l ’ordine fu ripetuto, aggredì il capi
tano Loft con un piccone. Il capitano Bentick
interpose la sua persona...».
Orden — Siedi, Alex. (Loft interrompe la lettu
ra e guarda) Una di voi guardie gli dia una sedia.

(Una delle guardie si volta e porta una sedia, sen
za far parola, dalla parete di sinistra al centro).
Loft — E’ usanza che il prigioniero stia in piedi.
Orden — Lo lasci sedere. Lo sapremo soltanto
noi. Lei potrà dire nel verbale che stava in piedi.
Loft (rigidamente) — Non è nostra usanza fal
sificare i verbali.
Orden — Siedi, Alex. (Alex si siede, le sue mani
ammanettate sono irrequiete).
Loft — Questo è contrario ad ogni...
Lanser (alzando gli occhi da quel che sta scri
vendo, interrompe) ■
— Lasciate pure che stia se
duto.
Loft (si schiarisce la gola e continua a leggere)
— «Il capitano Bentick interpose la sua persona
e ricevè sulla testa un colpo che gli spezzò il cra
nio». E’ allegato un rapporto medico. Il signor
colonnello desidera che lo legga?
Lanser — Non c’è bisogno. Fate più presto che
potete.
Loft — « A questi fatti hanno assistito parecchi
nostri soldati, le cui dichiarazioni sono allegate.
L’autorità inquirente trova il prigioniero colpevole
di omicidio e chiede una sentenza di morte ». Il
signor colonnello desidera che io legga le dichia
razioni dei soldati?
Lanser (con un sospiro) — No. (Loft siede. Lan
ser si volge ad Alex) Voi non negate di aver uc
ciso il capitano, è vero?
Alex (con un sorriso triste) — L’ho colpito. Non
so se l’ho ucciso. Io non l ’ho visto dopo. (Alex e
il sindaco si scambiano un sorriso).
Loft (alzandosi) — Il prigioniero vorrebbe forse
insinuare che il capitano Bentick è stato ucciso da
qualcun altro?
Alex — Non lo so. Io l’ho soltanto colpito... e
poi qualcuno ha colpito me.
Lanser (con voce stanca) — C’è qualche spiega
zione che vogliate dare? Non vedo cosa potrebbe
modificare la sentenza, ma vi ascolteremo.
Loft (intervenendo) — Mi permetto di far ri
spettosamente osservare che il signor colonnello
non avrebbe dovuto dir questo. Fa supporre che la
corte non sia imparziale. (Siede).
Lanser (dà un’occhiata al sindaco, quindi dice
ad Alex) —• Avete alcuna spiegazione da dare?
Alex (alza la mano destra per gestire, e la ma
netta gli tira dietro anche la sinistra. E’ imbaraz
zato e ripiega le braccia sulle ginocchia) — Ero
fuori di me, credo. Ho un carattere piuttosto im
pulsivo e quando mi disse che « dovevo » andare
a lavorare... persi la testa e lo colpii. Credo di aver
colpito troppo forte. E non era lui. (Indica Loft)
Quello è l ’uomo che volevo colpire. Quello lì.
Lanser — Non importa chi volevate colpire.
Chiunque aveste colpito sarebbe stato uguale. Sie
te pentito di averlo fatto? (Parla a parte a Loft e
a Hunter) Figurerebbe bene nel verbale dire che
si è pentito.
Alex (perplesso) — Pentito? No, non sono pen------------------------------------------------------ 25--------
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tito. Lui mi ha detto di andare a lavorare. Io sono gran ricompensa per il sacrificio che fai, ma è
un uomo libero, un cittadino. Lui mi ha detto che così... Nessun riposo. (Alex tiene gli occhi serrati.
Il sindaco si china e lo bacia sulla guancia) Addio,
dovevo lavorare.
Lanser — Anche sul punto di morire, non vi Alessandro. (Le guardie lo prendono per il braccio
e lo guidano, egli tiene gli occhi serrati, lo guidano
pentirete di quel che avete fatto?
Alex (piega la testa e pensa sul serio) — No. attraverso la porta, tenendolo fra di loro. Il terzo
soldato e Tonder li seguono, rumor di piedi del
Lei vorrebbe sapere se lo farei di nuovo?
plotone fuori della casa. Gli uomini intorno al ta
Lanser — E’ proprio quello che intendevo dire.
volo sono silenziosi. Fuori la neve comincia a ca
Alex (pensoso) — Non credo di esserne pentito.
Lanser — Mettete a verbale che il prigioniero dere) Spero che sappiate quel che state facendo.
(Loft raccoglie le carte, da fuori giungono i co
è sopraffatto dal rimorso. La sentenza non può
cambiare, capite. La corte vi giudica colpevole e vi mandi: « Attenti! Fronte destri Avanti march!»
condanna alla pena di morte mediante la fucila e i passi dei soldati si sentono svanire).
Lanser — Nella piazza, capitano?
zione da eseguirsi immediatamente. Ho dimenti
Loft — Nella piazza. L’esecuzione deve essere
cato qualcosa?
Orden — Lei si è dimenticato di me. (S’alza, pubblica.
Orden — Spero che sappiate...
spinge indietro la sedia e muove verso Alex) Ales
Lanser. — Che lo si sappia o no, deve essere
sandro, io sono il sindaco... eletto.
Alex — Lo so, signore. (Fa per alzarsi, ma il fatto. (Il silenzio piomba sulla stanza. Il sindaco
sindaco gli pone una mano sulla spalla e lo co si porta le mani alla fronte e respira profonda
mente. Loft e Hunter siedono ai loro posti. Lanser
stringe a sedere).
Orden — Questi uomini hanno preso il nostro va in fondo, verso la sua sedia, come la raggiun
ge si sente uno sparo al di fuori. Il vetro di una
paese col tradimento e con la violenza.
Loft (alzandosi) — Signor colonnello, questo finestra va in pezzi, Prackle gira su se stesso e si
porta una mano alla spalla. Hunter e Loft fanno
non dovrebbe essere permesso.
Lanser (alzandosi) — State zitto. E’ meglio un balzo dal tavolo e tirano fuori le rivoltelle.
ascoltarlo, o preferireste che vi venisse bisbigliato Lanser, con voce secca) Attenti! (Gli ufficiali si
mettono sull’attenti. Lanser a Prackle) Siete ferito
dietro le spalle? (Va in fondo alle finestre).
Orden (continuando) — Quando il nemico arri gravemente?
Prackle — Alla spalla.
vò, la gente aveva le idee confuse, e anch’io. Il tuo
Lanser (avanzando a fianco del tavolo) — Pre
è stato il primo atto chiaro. La tua collera è stata
il principio della collera pubblica. So che in città sentatevi all’ospedale!
si dice che io sto dalla parte di questi uomini. Io
Prackle — Sì, signore! (Prende l’elmetto e il
potrò far vedere alla città che non è vero... ma tu... cappotto ed esce dalla porta in fondo a sinistra).
tu vai verso la morte. (A voce bassa) Ho voluto
Lanser — Capitano Loft.
che tu lo sapessi.
Loft — Comandate.
Alex (lasciando cadere la testa e quindi rialzan
Lanser — Trovate l ’uomo che ha sparato quel
dola) — Lo so. Lo so. Signore.
colpo.
Lanser (ad alta voce, andando verso Loft) — E’
Loft — Sì, signore! (Prende l’elmetto, il cappot
pronto il plotone?
to ed esce dalla porta in fondo a sinistra correndo).
Loft (alzandosi) — E’ qui fuori.
Lanser (a Loft mentre sta andando) — Ci do
Lanser — Chi lo comanda? (Andando verso il
vrebbero essere le tracce nella neve. Maggiore
caminetto).
Loft — Il tenente Tonder. (Tonder alza la te Hunter, prenda il tenente Tonder e un drappello.
sta. Ha il mento duro. Ma nei suoi occhi c’è la Perquisisca ogni casa della città, in cerca di armi.
Annienti col fuoco ogni resistenza. Prenda cinque
paura. Lanser guarda l’orologio).
Orden (dolcemente) — Hai paura, Alessandro? ostaggi.
Hunter — Sì, signore. (Prende l’elmetto e il
Alex — Sì, signore.
Orden — Non sta a me a chiederti di non aver cappotto ed esce dalla porta di fondo a sinistra).
Lanser — Lei, sindaco Orden, è sotto vigilanza.
ne. Avrei paura anch’io. E anche questi giovani
Orden — Un uomo con certi ricordi...
iddìi guerrieri avrebbero paura.
Lanser — Un uomo senza ricordi. Ne fucileremo
Lanser (fronteggiando il tavolo) — Chiamate il
vostro plotone. (Gli ufficiali al tavolo si alzano e cinque... dieci... cento contro uno. (Va alla finestra
e quindi all’estremità sinistra del tavolo) Ed ecco
si mettono sull’attenti).
Tonder (movendo verso Lanser) — E’ qui, signor che si ricomincia.
Orden (andando all’estremità destra del tavolo)
colonnello. (Va a sinistra, alla porta in fondo,
— Sta cominciando a nevicare. La neve è già nel
quindi i due soldati si fanno verso Alex).
Orden — Alessandro, va’ e sappi che questi uo l’aria.
Lanser — Bisogna far rimettere quel vetro. Spi
mini non avranno riposo... nessun riposo finché
non saranno andati via... o saranno morti. Tu ra un vento freddo da quella finestra rotta.
Orden — Si, spira un vento freddo!
renderai la popolazione imita. Forse non sarà
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P R IM O Q U AD R O
Ancora la sta n za
a p ia n te r r e n o .
Due mesi più tardi.
(Ora sarà ancora più cambiata. Un senso di
sconforto sarà gradualmente penetrato nella stan
za. Un certo disordine provocato non tanto dalla
sporcizia quanto dal lavoro degli uomini. Fuori è
molto freddo e all’interno il calore non è suffi
ciente. Gli uomini indossano i cappotti e sono in
freddoliti. Questa scena si svolge di notte. Le tende
per l’oscuramento sono chiuse ermeticamente.
Sullo.\ tavola, la stessa tavola da pranzo, bruciano
due lampade a petrolio che diffondono una luce di
un bia?ico gelido. La luce è fredda e proietta ombre
nette sulle pareti. Sulla tavola ci sono parecchi
piatti e tazze di metallo. La stanza è stata spo
gliata di tutti i drappeggi. Sopra la mensola del
camino è appesa una carta topografica del luogo.
Contro il muro a destra sono ammonticchiati i
sacchi dell’equipaggiamento militare. Un numero
ancora più grande di zaini sta contro il muro in
fondo a destra. Su questo muro è appeso un dise
gno della ferrovia ideata da Hunter. Un livellatore
su di un treppiedi, iti un angolo, sulla finestra in
fondo, nel centro sulla tavola che c’era nella scena
è piazzata una mitragliatrice Maxim puntata in
direzione della finestra a sinistra. Il caricatore è
al suo posto. Sacchetti di sabbia sostengono la mi
tragliatrice. Sulla parete in fondo a sinistra sta
appeso un quadro per affiggere bollettini e più in
alto una cassetta per le lettere. Contro la parete
di sinistra dove c’era la scrivania del sindaco ora
è stata messa una branda militare con cuscino e
coperte. Su questa parete in fondo è appesa una
tavola con chiodi dai quali pendono un f ucile in
glese, un sacco, parecchi cappotti ed elmetti. Sulla
stessa parete avanti, è appeso un altro disegno. Su
questa parete inoltre c’è una lampada con un pa
ralume fatto di giornale. Durante la scena si sente
il fischio del vento. Si alza il sipario. Hunter è se
duto all’estremità di sinistra della tavola con la
sua tavoletta da disegno e lavora con la riga e la
squadra. Prackle sta seduto su di una sedia con
le gambe accavallate davanti una stufa che è stata
messa davanti al camino, e legge un giornale illu
strato. Fonder, seduto dietro la tavola, sta scri
vendo una lettera. Tiene la penna a mezz’aria e di
tanto in tanto alza lo sguardo dalla lettera; guarda
il soffitto come per pensare, poi nervosamente sgual
cisce la carta sulla quale ha scritto, getta via il
foglio e ricomincia la lettera).
Prackle (guardando il giornale illustrato) —
Posso chiudere gli occhi e vedere tutti i negozi di
questa strada. (Hunter continua il suo lavoro e

Fonder scrive alcune parole) Qui dietro c'è un bar.
Non si vede nella fotografia, è chiamato Burden.
Hunter (.senza staccare gli occhi dal suo dise
gno) — Lo conosco. Avevano degli ottimi pasticcini.
Prackle — Ti ricordi quelle piccole paste di semi
di papavero? Tutto era buono in quel bar. Tutto
quello che servivano era buono, e il loro caffè...
Tonber — Non serviranno più il caffè, di questi
tempi, e nemmeno le torte.
Prackle — Questo non si può sapere. Lo face
vano prima e lo faranno ancora. Io penso. C’era
una chellerina in quel bar. (Guarda la rivista)
Aveva degli occhi strani - li ha, voglio, dire sempre umidi come se avesse appena finito di pian
gere o di ridere. (Fissa il soffitto e parla con dol
cezza) Sono uscito con lei. Ti assicuro che valeva
molto. Non so perchè, ma non ci sono tornato più.
Chissà se è sempre lì.
Tonder (con tristezza) — Porse no. Probabilmente
lavorerà in una fabbrica.
Prackle (rìdendo) — Speriamo che da noi non
stiano razionando le ragazze.
Tonder — Può darsi che arrivino anche a questo.
Prackle (rivolgendosi a Tonder, scherzando)
— A te non interessano molto le ragazze, è vero?
Anzi, quasi per niente...
Tonber (posa la penna) — Mi piacciono per quel
che servono. Non le lascio penetrare nella mia vita
intima.
Prackle (sarcasticamente, ritornando alla let
tura della sua rivista) — Mi pare invece che stiano
invadendo continuamente tutta la tua vita.
Tonder — Non posso soffrire queste maledette
lampade. Signor maggiore, quando farà riparare
quella a dinamo?
Hunter — A quest’ora dovrebbe essere pronta.
Prackle (guardando ancora il giornale illustrato)
—■Chissà quando ci daranno il cambio. Chissà
quando ci lasceranno tornare a casa per una li
cenza. (Guardandolo) Signor maggiore, non le pia
cerebbe andare a casa per un po’ di tempo?
Hunter (solleva lo sguardo dal lavoro con un’e
spressione scoraggiata) — Già... naturalmente. (Si
riprende) Ho ricostruito questo raccordo quattro
volte. (Indicando la tavoletta da disegno) Non so
perchè le bombe debbano sempre colpirlo. Comincio
ad averne abbastanza di questo pezzo di rotaia. (La
luce elettrica torna. Tonder allunga un braccio e
spegno la lanterna a petrolio sulla tavola a destra.
Hunter spegne la lampada vicino a sé).
Tonder — Ringraziamo Iddio. Queste lampade
dànno ai nervi. Sono fredde! (Piega la lettera che
stava scrivendo) Chissà perchè la posta arriva così
di rado. Ho ricevuto una sola lettera in tre setti
mane.
Prackle — Può darsi che lei non ti scriva.
Tonder — Può darsi. (E’ nervoso. Dice a Hunter)
Se qualcosa accadesse a casa... voglio dire... crede
------------------------------------------------------2 7 ------

J

JOHN STEINBECK
che ce lo farebbero sapere? Voglio dire qualcosa di
grave... La morte di qualcuno, per esempio. (Bus
sano leggermente alla porta di fondo e Giuseppe
entra con un secchio di carbone, si muove silenzio
samente attraverso la stanza e posa il secchio vicino
alla stufa. Si volta senza guardare nessuno e s’in
cammina silenziosamente verso la porta).
Prackle (a voce alta) -— Giuseppe. (Giuseppe si
volta senza rispondere e senza guardare e accenna
un inchino) Giuseppe, c’è vino, cognac? (Giuseppe
scuote la testa).
Tonder (si alza. Il suo viso è verde dalla bile.
Gridando) ■
— Rispondi, porco, rispondi!
Giuseppe (senza guardare parla con voce mono
tona) — Nossignore, nossignore, non c’è vino.
Tonder (furente) — E neanche cognac?
Giuseppe (con lo sguardo basso, parla ancora con
voce monotona) — Non c’è cognac, signore. (Resta
ancora rigidamente fermo. Tonder si dirige verso
la cassetta delle lettere, chiude la busta, imbuca la
lettera, ritorna verso la sua sedia e vede Giuseppe
che sta ancora fermo).
Tonder — Che cosa vuoi?
Giuseppe — Voglio andarmene, signore.
Tonder (furioso) — Vattene e che il diavolo ti
porti! (Giuseppe si volta e sta per lasciare la
stanza).
Hunter — Aspetta un momento. C’è caffè?
Giuseppe (fermandosi) ■
— Sì, signore.
Hunter — Allora portalo. (Giuseppe esce. Hunter
guarda Tonder) Vi ha fatto andare in bestia. Non
desiderava che questo.
Tonder (parlando a scatti) — Sto bene, adesso.
Qualche volta mi fanno quasi impazzire. Lei lo sa
che ascoltano sempre dietro alle porte? (Dolce
mente) Vorrei poter uscire da questa maledetta
trappola.
Prackle (amaramente) — Tonder voleva sta
bilirsi qui dopo la guerra. (Imita la voce di Tonder)
Mettere insieme quattro o cinque fattorie. Farlo
un luogo piacevole, una specie di tenuta avita. Non
è vero? Divenire il signorotto del luogo, era questo
che volevi, no? « Gente simpatica e piacevole, bei
campi e cervi e bambini ». Non era così che la ve
devi, Tonder?
Tonder (la sua testa cade in avanti e si stringe
le tempia fra le mani e parla con emozione) — Taci !
Questa gente! Questa fredda orribile gente! Non
ti guardano mai, non ti parlano mai. Rispondono
con voce funebre. Obbediscono. E le ragazze sono
di ghiaccio. (Giuseppe entra con una grande caf
fettiera).
Hunter — Posala qui. (Egli la posa sulla tavola)
Puoi andare. (Giuseppe esce silenziosamente, Prac
kle si dirige alla tavola, versa una tazza di caffè
e la porta a Hunter) Grazie. (Tonder si versa una
tazza di caffè. Prackle torna indietro e si versa
un’altra tazza).
-------as-------------------------------------------------------

Tonder (assaggia il caffè. Si lecca le labbra) —
Non vi pare che abbia un sapore strano?
Hunter (assaggiando il caffè) — Non è molto
buono. (Prackle assaggia il suo caffè. Hunter ne
prende un altro sorso).
Hunter (bruscamente) — Finiamola con queste
sciocchezze. Il caffè o è buono o non lo è. Se è buono
beviamolo. Se non lo è non lo beviamo. (Posa la
sua tazza).
Prackle (cercando di essere allegro) — L’altro
giorno è successa una cosa molto buffa. Il sergente
Marz mi diceva che una intera compagnia nel
Sud è morta avvelenata per funghi messi in un ar
rosto. A cinque dei miei uomini è preso subito un
forte mal di stomaco.
Tonder (posa la sua tazza) — Non gli dovremmo
far toccare quello che mangiamo. Potrebbero av
velenare tutto.
Hunter — Siete come quei soldati. Siete quasi
convinti di quello che dite. (Tonder si dirige a si
nistra verso il lettino da campo, si siede) E’ proprio
un caffè cattivo, ecco tutto. Un caffè cattivo, amaro.
(Posa la tazza).
Prackle (finisce il suo caffè. Si alza, si dirige
verso la sua sedia in fondo a destra. Ride come se
stesse dicendo una sciocchezza) — Se riuscissero ad
avere il sopravvento... cosa accadrebbe di noi? (Si
siede).
Tonder (porta le mani alle tempie. Parla a scatti)
— Non riesci a liberartene nè di giorno nè di notte.
(La sua voce ha una leggera tensione di isterismo
controllato) Non ti lascia in pace. (Perde il controllo
per un momento) Vorrei andare a casa. Voglio par
lare con una ragazza. C’è una ragazza in questa
città, la vedo sempre. Le voglio parlare. (In questo
momento le luci si spengono lasciando il palcosce
nico nel buio).
Hunter (parla mentre accende la lampada) — Ci
siamo di nuovo. (Accende la lampada a sinistra)
Sembra che in città ce l’abbiano con la mia dinamo
(Si dirige verso la lampada di destra. L’accende)
Giorni fa un ragazzo si è arrampicato su un palo
e ha spezzato un trasformatore. (Va verso la sua
sedia) Cosa si può fare? (Va verso Tonder, gli parla
paternamente) Tonder, se avete bisogno di parlare,
parlate con noi. Non perdete il controllo dei vostri
nervi. Ed è proprio quello che essi vogliono. Fate
che il nemico non vi senta parlare così. (Si dirige
verso la sedia e si siede).
Tonder — Il nemico, ovunque! Uomini e donne.
Anche i bambini. In agguato. Quelle loro bianche
facce dietro le tendine, in ascolto. Li abbiamo bat
tuti. Abbiamo vinto ovunque ed essi aspettano, ob
bediscono e aspettano. Metà del mondo è nostro. E’
così anche negli altri posti, signor maggiore?
Hunter •— Non lo so. (Torna al suo lavoro).
Tonder — Precisamente. Non sappiamo. I bollet
tini ci dicono che controlliamo la situazione, con
trolliamo la situazione! I paesi conquistati accia-
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mano i nostri soldati e acclamano l’ordine nuovo.
(La sua voce cambia e diventa gradualmente più
dolce) Cosa dicono i bollettini sul conto nostro? Di
cono forse che siamo applauditi, amati e che la
gente getta fiori sul nostro cammino?
Hunter (come ad un bambino) — Adesso che
avete vuotato il sacco, vi sentite meglio? (Tonder
si alza ed esce a sinistra).
Prackle (tristemente) — Non dovrebbe parlare
così. Che se le tenga per sè queste cose. E’ un sol
dato, no? Che faccia il soldato. (La porta in fondo
a sinistra si apre silenziosamente e Loft entra. Il
suo naso è livido e rosso. Il bavero del cappotto è
alzato sulle orecchie. Si toglie l’elmetto e i guanti
e li posa sul letto).
Loft — A quanto pare hanno sabotato di nuovo
la sua dinamo. I suoi uomini dovrebbero stare più
attenti.
Hunter — Ho saputo che oggi avete avuto dei
pasticci nella miniera.
Loft (togliendosi il cappotto) — Ho sistemato la
questione.
Prackle — Cosa è successo? (Loft si volta verso
Prackle e lo guarda severamente) Signor capitano?
Loft (appende il cappotto sul chiodo in fondo a
sinistra) ■
—• Oh, la solita storia. Lentezza nel la
voro e un vagoncino distrutto. Ma ho visto chi ha
fatto il colpo e l ’ho ucciso sul posto. (Traversando
a destra) E credo di aver trovato un rimedio. Ogni
uomo deve estrarre una certa quantità di carbone.
Non posso affamare gli uomini altrimenti non lavo
rerebbero. Ma se il carbone non viene estratto...
(va verso la porta a destra, la chiude e si dirige
verso la stufa) taglio i viveri alle famiglie. Gli uo
mini dovranno mangiare sul luogo così non po
tranno dividere il cibo con la famiglia. Questo met
terà a posto le cose. O lavorano o i loro bambini
non mangiano. Gliel’ho fatto sapere proprio adesso.
Hunter — Cos’hanno detto?
Loft (va verso il lato destro del tavolo. I suoi
occhi rimpiccioliscono dall’ira) — Cosa hanno detto?
Dicono mai qualche cosa? Niente. (Batte il pugno
sul tavolo) Assolutamente niente! Ma adesso ve
dremo se avremo o no il carbone. (Si volta a destra
e si ferma ad un tratto vedendo che la porta che
ha appena chiusa è di nuovo aperta. Si rivolge a
Hunter) Credevo proprio d’averla chiusa bene.
Hunter — Infatti, l’avevate chiusa.
Loft (si dirige con circospezione verso la porta,
prende la rivoltella, con un calcio spalanca la porta
ed esce. Nello stesso momento Tonder entra da si
nistra e chiude la porta. Loft entra da destra e
chiude la porla. Va verso Prackle).
Prackle (torna a voltare le pagine del suo gior
nale illustrato) — Signor capitano, ha mai visto i
colossali cannoni che usiamo all’Est?
Loft — Oh, sì. Li ho visti far fuoco. Sono me
ravigliosi.
Tonder (interrompe, attraversando il centro va
verso il tavolo della ribalta) — Signor capitano, ri
ceve molte notizie da casa?
Loft — Sì, abbastanza.

Tonder —• Va tutto bene?
Loft — Magnificamente. Avanziamo dappertutto.
Tonder — Allora, tra poco ce ne andremo a casa?
Loft — Veramente la riorganizzazione richie
derà un certo tempo. Non è possibile realizzare in
un momento il nuovo ordine.
Tonder — Occorrerà forse tutta la nostra vita?
Hunter — Tacete, Tonder!
Loft (si avvicina a Tonder) — Tenente, non mi
piace il tono delle vostre domande. Non mi piace
quel tono di dubbio. (Tonder si volta in direzione
opposta, va verso il fondo a sinistra).
Hunter (alzando lo sguardo) — Non siate duro
con lui, Loft. E’ stanco. Siamo tutti stanchi.
Loft — Anch’io sono stanco, ma non mi lascio
prendere dal dubbio.
Hunter (con irritazione) — Lasciatelo in pace.
(Loft va verso il tavolo in fondo per versarsi una
tazza di caffè). Sapete dove sia il colonnello?
Loft — Sta facendo il suo rapporto. Chiede dei
rinforzi. (Prackle e Tonder si voltano per guar
darlo) E’ un’impresa più dura di quanto non cre
devamo in un primo momento.
Prackle (eccitato si alza e va verso Loft) —• Li
otterrà?
Loft — Certo.
Tonder (sorride) — Rinforzi. (Con dolcezza)
Forse ci daranno il cambio. (Dirigendosi verso>
Loft passa davanti al tavolo) Forse ce ne potremo
andare a casa per un po’ di tempo. (Sorridendo)
Potrei camminare tranquillo per la strada e la
gente mi saluterebbe e mi guarderebbe con sim
patia.
Prackle (dirigendosi in fondo a destra) — Non
ricominciare. (Si siede).
Tonder — Troverei degli amici e potrei voltar la
schiena ad un uomo senza aver paura.
Loft (con disgusto) — Abbiamo abbastanza guai...
ci mancherebbe altro che lo stato maggiore im
pazzisse.
Tonder (con insistenza) ■
— Pensa veramente che
ci daranno il cambio, signor capitano?
Loft —• Certamente. Vedete, tenente, noi abbia
mo conquistato mezzo mondo. Ci vorrà del tempo
per metterlo in ordine.
Tonder —• Ma l ’altra metà?
Loft —• Continuerà a battersi per qualche tempo
ancora, senza speranza.
Tonder — Allora dovremo estendere ancora di
più la nostra occupazione.
Loft — Per qualche tempo.
Tonder (con irruenza) — Forse non finirà più.
Forse non può finire. Forse abbiamo commesso
qualche tremendo sbaglio.
Hunter — Chiudi il becco, Tonder!
Loft (si alza, durante la conversazione si è pro
gressivamente irrigidito, stringe le mascelle e guarda
fisso con occhio bieco) — Tenente, se aveste detto
questo fuori di questa stanza, vi avrei accusato di
tradimento. Tradimento non soltanto contro il Capo
ma contro la nostra razza. Forse siete stanco. Ma
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■questa non è una buona scusa. Siamo tutti stanchi;
ma non dobbiamo dimenticare quali siano i destini
della nostra razza. Non c’è da sbagliare, tenente,
noi conquisteremo il mondo. Imporremo la nostra
fede e la nostra forza sul mondo. Dobbiamo di
struggere qualsiasi debolezza in noi stessi. Non vi
accuserò per questa volta. Ma vi terrò sott’occhio.
Debolezza significa tradimento, non lo dimenticate.
(Attraversa il lato sinistro e va verso la branda).
Tonder (alzando lo sguardo verso Loft) — De
bolezza?
Loft (mentre si siede) — Debolezza significa tra
dimento !
Tonder — Debolezza significa tradimento? (Si
siede sulla sua sedia dietro il tavolo).
Prackle Cnervosamente) — Smettila! (Si alza,
va verso la stufa. Rivolto a Hunter) Lo faccia
smettere !
Tonder (a se stesso) — Tradimento?
Hunter — Finiscila, Tonder!
Tonder (parla come un uomo un po’ fuori di sè.
Ridendo un po’ impacciato mentre parla) — Ho
fatto un sogno buffo. Credo che fosse un sogno.
Forse era un pensiero. O un sogno. (Si appoggia
alla spalliera della sedia).
Prackle — Smettila!
Tonder — Signor capitano, questo luogo è con
quistato?
Loft — Certamente.
Tonder (una leggera nota di isterismo si insinua
nella sua risaia) — Conquistato, e abbiamo paura.
Conquistato e siamo circondati. Ho fatto un sogno.
Fuori, nella neve, delle ombre nere. E le facce ge
lide sulla soglia delle porte. Ho pensato. O era
un sogno.
Loft (si alza).
Prackle — Smettila!
Tonder — Ho sognato che il Capo era impaz
zito. (Hunter ride e insieme a lui ridono Loft e
Prackle).
Hunter (si rivolge a Loft cercando di farne uno
scherzo) — Il Capo impazzito!
Loft — Impazzito! Il nemico ha imparato a sue
spese quanto sia pazzo! (Le risa crescono d’in
tensità).
Tonder (che non ha smesso di ridere) — Con
quista su conquista! (Hunter smette di ridere poi
smettono Loft e Prackle) Sempre più giù nel pan
tano. Forse il Capo è pazzo. Le mosche conqui
stano la carta moschicida. (La sua risata è ora
isterica).
Prackle — Basta! Basta! Non hai il diritto.
Loft (rendendosi conto gradualmente che la
risata è isterica si avvicina a Tonder, lo tira su
dalla sedia e gli dà uno schiaffo) — Tenente! Smet
tetela !
Tonder (silenzio nel palcoscenico. Tonder me
ravigliato si palpa con la mano la guancia contusa.
Si guarda la mano per un momento, siede sulla sua
sedia, singhiozzando) — Le mosche conquistano la
carta moschicida.

SECONDO QUADRO
Stanza di soggiorno nella casa di Molly Morden.
La sera del giorno seguente.
Una piccola stanza dall’aspetto piacevole. Al
quanto povera ma molto confortevole. Un arco a
destra conduce alla cucina. Presso l’arco, verso la
ribalta, è una stufa di ferro. Vicino alla stufa un
secchio, una pala, un attizzatoio, un cesto per la
legna, e delle carie. Davanti alla stufa una sedia.
Vicino all’arco che conduce nella cucina vi è un’al
tra sedia e nell’angolo vicino a questa un’altra cre
denza ad angolo. Contro il muro di fronte alla stufa
è un canapè senza bracciuoli e un tavolo quadrato
sul quale è posato un lume a petrolio di ottone con
un paralume di vetro. Cesto da lavoro, gomitoli di
lana e forbici. La porta del corridoio che conduce
all’esterno della casa è a sinistra del canapè. Contro
la parete a sinistra di questa porta c’è una finestra
ricoperta dalle tende per l’oscuramento. Sul da
vanzale della finestra sono alcune piante ornamen
tali, sotto la finestra c’è una grande cassa. Tappeti
sul pavimento. Sulle mensole sopra la porta a si
nistra e sopra l’entrata a, destra e sopra l’armadio
ad angolo, è un assortimento vario di piatti deco
rativi e di utensili di stagno e di rame. Le«pareti
sono tappezzate con una carta di un azzurro caldo,
quadri sulle pareti. La luce nella stanza è calda
e dolce.
(Molly Morden è seduta sola sul canapè vicino al
tavolo. E’ graziosa, giovane e linda nell’abbiglia
mento. I capelli dorati intrecciati sulla somrnità
del capo e legati con un fiocco azzurro. E’ una
notte calma. Di tanto in tanto il vento soffia dol
cemente. Si ode un leggero rumore, quindi tre
brevi colpi. Posa il lavoro, va alla porta e chiama).
M olly — Sei tu?
Annie (da lontano) — Sono io, Annie. (Molly
esce nel passaggio che va alla porta di casa).
M olly •— Buona sera, Annie. Non vi aspettavo.
(Entra una figura avviluppata in un mantello. An
nie, la cuoca, col naso e gli occhi rossi, avvolta in
innumerevoli sciarpe, con la testa coperta da un
berretto scuro. Scivola nella stanza rapidamente).
Annie — Questa sera fa molto freddo fuori. I
soldati hanno portato l’inverno prima del tempo.
Mio padre diceva sempre che la guerra portava il
cattivo tempo o il cattivo tempo portava la guerra.
(Molly rientra dopo aver sprangata la porta di casa
e chiusa la porta della stanza) Non sapeva quale
delle due cose fosse giusta.
M olly (va verso il canapè. Vi pone le forbici)
— Levatevi la vostra roba e sedetevi.
Annie (con aria d’importanza) — No. Non posso
trattenermi. Stanno arrivando!
Molly (va verso Annie) — Chi?
Annie (tirando su l’aria per il naso con un certo
rumore) — I ragazzi Anders s’imbarcheranno que
sta notte per l’Inghilterra. Bisogna che vadano.
Ora stanno nascosti. Ma il sindaco vuole vederli
prima che partano.
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Molly — Stanno nascosti? Perchè?
Annie — Il loro fratello è stato fucilato per aver
distrutto un vagoncino. I soldati stanno cercando
gli altri della famiglia. Sapete come fanno...
Molly — Sì, lo so come fanno.
Annie (va verso Molly. Le tende la mano. Porge
un piccolo involto) — Prendete. L’ho rubata dal
piatto del colonnello. E’ carne.
Molly —■ Grazie, Annie. Ve ne hanno data?
(Esce verso la cucina).
Annie — La cucino io, no? E ne prendo sempre
un poco. (Va verso la stufa, mette del carbone sul
fuoco).
Molly (rientra, va verso il canapè, si siede) —
Vi prego, sedetevi, Annie, trattenetevi un po’.
Annie (va verso la porta a sinistra) — Non ho
tempo. Devo ritornare dal sindaco ad avvertirlo
che qui va tutto bene.
Molly (si alza, si dirige a sinistra verso il cas
sone) — E’ una brutta notte per imbarcarsi. La
luna è tramontata.
Annie — Sono pescatori. (Con semplicità) Sem
pre meglio che essere fucilati.
M olly —• Sì, è così. (Si siede sul cassone) Come
farà ad uscire il sindaco?
Annie (ride) — Come farà? Giuseppe si metterà
nel suo letto nel caso che dovessero cercarlo. Pro
prio nella sua camicia da notte. Proprio vicino alla
signora. (Ride ancora) Giuseppe farà bene a star
sene tranquillo. (Va verso l’ingresso).
M olly (seguendola) — Fra quanto tempo ven
gono?
Annie (da lontano) — Fra mezz’ora o tre quarti
d’ora. Entrerò per prima. Tanto nessuno si cura
delle vecchie cuoche. E poi sono tanto vecchia, tanto
vecchia. (Sguscia via. Molly spranga la porta, ri
torna nella stanza; va verso il canapè, prende le
forbici. Ricomincia a lavorare. Bussano alla porta
esterna).
Molly (va verso la porta, chiama) — Annie!
(Bussano ancora. Va nel corridoio e riapre la porta.
Si sente la sua voce) ■
— Chi è? Che cosa vuole?
Voce maschile -—• Non ho cattive intenzioni.
(Molly rientra in scena. Cerca di chiudere la porta
in faccia a Tonder che l’ha seguita, ma lui glielo
impedisce).
M olly — Che cosa vuole? Non entri.
Tonder (chiuso nel suo cappotto) — Non voglio
farle del male. Mi lasci entrare.
Molly (cercando ancora di chiudergli la porta
in faccia) — Se ne vada!
Tonder •— Signorina, desidero soltanto parlare
un poco con lei. Niente altro. Voglio sentirla par
lare. Non voglio che questo.
M olly — Non entri.
Tonder — Per favore, signorina, mi lasci rima
nere soltanto un poco. E poi me ne andrò. Per fa
vore. (Molly lascia la porta, si dirige a destra. Ton
der entra rapidamente e chiude la porta dietro di
sé. Cercando di giustificarsi) Non potremmo sol
tanto per un momento dimenticare questa guerra?

Non potremmo parlare tra di noi? Insieme? Solo
per un poco, come fa la gente? Insieme?
M olly (si volta e lo guarda) — Lei non sa chi
sono? E’ vero?
Tonder — L’ho vista in città. So soltanto che vo
glio parlarle.
Molly (Tonder sta di fronte a lei come un bam
bino, con aspetto impacciato, mentre lei parla con
dolcezza) — Lei non sa chi sono. Lei si sente solo.
(Si dirige verso la stufa) Questo è tutto.
Tonder (va verso il canapè. Parla con enfasi) —
E’ così. Lei mi capisce. Sapevo che mi avrebbe ca
pito. (Le parole gli vengono una dopo l’altra) Mi
sento solo fino a impazzire. E’ piacevole qui. E’
caldo. Non possiamo parlare insieme almeno per
un poco? (Comincia a sbottonarsi il cappotto. Ma
si ferma quando lei continua).
Molly — Può restare, ma per un quarto d’ora,
non di più.
Tonder (va verso il cassone e vi posa l’elmetto.
Lei guarda la stufa. La casa scricchiola. Egli si ir
rigidisce) — C’è qualcuno, qui?
M olly (va verso la sedia che è davanti la stufa)
— No. La casa scricchiola perchè c’è troppa neve
sul tetto. (Si siede e lo guarda) Non ho più un uomo
in casa che la spali.
Tonder (con gentilezza) — Chi è stato? Siamo
stati noi?
M olly — Sì.
Tonder — Mi dispiace. (Tace per un momento)
Vorrei poter fare qualcosa. (Si dirige verso il ca
napè, si siede) Farò spalare il tetto dalla neve su
bito, domani mattina.
Molly — No. No.
Tonder (con calore) — Perchè no?
M olly — Perchè la gente penserebbe che sono
d’accordo con voi.
Tonder — Capisco. Voi ci odiate. Ma vorrei aiu
tarla, se lei lo permette.
M olly (si alza. Ha ripreso il controllo di sè. 1
suoi occhi si stringono, con crudeltà) — Perchè me
lo chiede? Voi siete i conquistatori. I vostri uomini
non hanno bisogno di chiedere. Prendono quello
che vogliono.
Tonder (si alza e si dirige verso di lei) — Ma non
è questo che voglio. Non è così che lo voglio.
M olly (si volge verso di lui con crudeltà) — Lei
vorrebbe piacermi. Non è vero, tenente?
Tonder (con semplicità) — Sì. Lei è così bella.
Così calda. (Lei si dirige verso il canapè) E’ tanto
tempo che non vedo un po’ di simpatia sul volto
di una donna.
M olly (si volta verso di lui) — E ne vede nel
mio?
Tonder (guardandola intensamente) •— Vorrei ve
derla.
Molly (china a terra lo sguardo e si siede sul
canapè) — Lei mi sta facendo la corte, non è vero?
Tonder (si siede davanti la stufa, impacciato)
— Desidero soltanto che lei abbia un po’ di sim
patia per me. Vorrei vederla nei suoi occhi. Una
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volta l ’ho incontrata per strada. Da allora ho spiato
sempre il suo passaggio. Ho anche dato ordini per
chè non la disturbino. L’hanno molestata?
Molly — No, non mi hanno molestata.
Tonder — Ci dissero che la gente avrebbe sim
patizzato con noi. Che ci avrebbe ammirato. E in
vece non è così. Ci odia soltanto. (Molly si alza,
va verso sinistra. Tonder cambia argomento come
•per non perdere tempo) Lei è così bella.
Molly (.si volta verso di lui) — Tra poco dovrà
andarsene.
Tonder (si alza e attraversa la scena) — Un uomo
ha bisogno d’amore. Un uomo muore senza amore.
(Molly si dirige verso il cassone) Tutto si sconvolge
in lui e il suo cuore inaridisce. Sono tanto solo.
M olly (distogliendo lo sguardo da lui) — Lei
vorrebbe andare a letto con me.
Tonder —•Non ho detto questo. Perchè parla così?
Molly (si volge verso di lui con crudeltà) — Per
disgustarla. Ero sposata. Una volta. Mio marito.
E’ morto. Non sono più una vergine. (Si siede sul
cassone. La sua voce è amara).
Tonder — Vorrei soltanto che lei avesse della
simpatia per me.
M olly — Lei sa che l ’amore è più piacevole quan
do c’è dell’affinità, della comprensione.
Tonder —• Non parli così. (Si volta e siede sul
canapè).
M olly (si alza e va verso di lui) — Noi siamo un
popolo conquistato. Ci avete derubato di tutto e
del cibo. Ho fame! Lei mi sfami e proverò della
simpatia per lei. Il mio prezzo è un uovo e un
pane. La disgusto? E’ proprio quello che voglio.
Tonder — Per un momento mi ero illuso che lei...
credevo... Anche. Lei invece mi odia.
M olly (si dirige verso il cassone) — No. Non la
odio, ma ho fame. (Poi si volge verso di lui) La odio.
Tonder —• Le darò quello che vuole, ma non come
prezzo.
Molly •— Vuol dare un altro nome alla cosa. Non
vuole ima prostituta, è così.
Tonder (si alza, traversa il centro) — Non so
più quello che voglio. Lei dà a tutto un senso d’odio.
Non è vero. Non può essere vero.
M olly — Non è vero, no. Non la odio. Sono sola
anch’io. (Tonder si siede sul canapè. Molly si ap
poggia alla porta) E la neve pesa sul tetto.
Tonder (le prende la mano. La porta alla sua
guancia) — Lei non mi deve odiare. Sono soltanto
un soldato. Non ho chiesto di venire in questo paese.
Lei non ha chiesto di essere la mia nemica. Sono
soltanto un uomo.
M olly (accarezzandogli i capelli) — Lo so.
Tonder — Abbiamo anche noi diritto di vivere.
M olly (appoggia la guancia sulla testa di lui)
— Sì. (Si piega leggermente verso di lui).
Tonder — Io avrò cura di lei. Abbiamo diritto
di vivere, anche quando tutto muore. (Lei lenta
mente si raddrizza. Improvvisamente si irrigidisce.
Con gli occhi spalancati e lo sguardo fisso come se
avanti a una visione. Ritira le mani bruscamente
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e va verso destra) Che c’è? Che cosa è accaduto?
(Lei guarda fisso avanti a sé) Che ho fatto?
Molly (con voce spiritata, guardando davanti
a sè) —• L’ho vestito io con gli abiti migliori della
festa come si veste un bambino che va a scuola per
la prima volta. Gli ho abbottonato la camicia e ho
cercato di confortarlo. Ma non poteva essere con
fortato. (Si siede sulla sedia davanti la stufa) E
aveva paura.
Tonder (si alza) — Che cosa dice?
Molly (lo sguardo fisso avanti a sè, sembra che
veda ciò che descrive) — Non ho capito perchè l ’ab
biano lasciato venire a casa. Era stordito. Non si
rendeva conto di quello che sarebbe accaduto. Non
mi ha neppure dato un bacio quando è andato via.
Aveva paura e anche tanto coraggio. Come un
bambino che va a scuola per la prima volta.
Tonder — Parla di suo marito?
Molly — E poi se ne è andato via non troppo
sicuro, barcollando. Voi lo portaste via e lo fuci
laste. Era più strano che terrificante, allora. Non
riuscivo a crederlo.
Tonder — Suo marito?
Molly — Sì, mio marito. Ed ora, nel silenzio di
questa casa, ci credo. Ed ora, con la neve che pesa
sul tetto, ci credo. E quando mi sveglio prima del
l’alba, nel letto riscaldato solo a metà...
Tonder (va verso il consone, prende l’elmetto,
con un’espressione piena di tristezza) — Buona
notte. Dio l ’aiuti. (Va verso la porta, si mette l’el
metto, si volta verso di lei) Posso tornare?
Molly (ancora con lo sguardo fisso nella visione
avuta) — Non so.
Tonder — Tornerò.
Molly (sì alza, attraversa la scena verso il ta
volo) ■
— Non so. (Tonder la guarda per un momento,
esce silenziosamente. Molly si dirige verso il canapè,
si siede. Silenziosamente Annie entra dalla cucina).
Annie — C’era un soldato, qui?
M olly — Sì, Annie.
Annie (con fare sospettoso) — Che stava a fare?
M olly (con voce sognante) — Era venuto per
fare l’amore con me.
Annie (dirigendosi verso dì lei) — Che state fa
cendo? Vi siete messa con loro? State con loro
come Corell?
M olly (scuotendo la testa) — No. Non sto con
loro, Annie.
Annie — Se egli tornerà e troverà il sindaco
qui... la colpa è vostra.
M olly •—• Non tornerà.
Annie (con molto sospetto) — Posso dire loro di
entrare? Stanno fuori, dietro al recinto.
Molly — Sì, dite loro di entrare. (Annie esce a
sinistra, lasciando aperta la porta. Molly si alza,
si dirige verso la sedia a destra, si siede e si rialza
subito. Scuote la testa e cerca di ritornare in se
stessa. Un lieve rumore nel corridoio e due giovani
alti e biondi entrano. Indossano due giacche da
marinaio e maglioni chiusi fino al collo. Portano
sul capo, buttati indietro, due berretti di maglia.
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Hanno la velie bruciata dal vento, sono forti e si
rassomigliano come due gemelli. Uno è Will Anders
e l’altro Tom Anders).
W ill (traversando a destra, si toglie il berretto
e i guanti) — Buona sera, Molly, ha sentito? (Tom
si dirige verso il canapè).
Molly — Annie mi ha detto tutto. E’ una brutta
notte per andar via.
Tom (si toglie il berretto) — La luna è tramon
tata. E’ meglio che la notte sia buia. Gli aeroplani
non potranno vederci. Che cosa vuole il sindaco,
Molly?
M olly — Non lo so. Ho saputo di vostro fratello.
Mi dispiace. (I due giovani tacciono, guardano im
pacciati).
Tom — Gli è andata meglio che a tanti altri. Non
è stato torturato.
Molly — Sì, lo so. (Entra il sindaco, indossa un
soprabito foderato dì pelliccia, cappello e guanti).
Orden (chiama Annie) — Restate nel corridoio,
Annie. Bussate un colpo quando passa la pattuglia
e un altro quando se ne è andata. (Chiude la porta).
Annie (da fuori) — Sì, signore.
Orden — Buona sera, Molly.
M olly (dirigendosi verso di lui per prendergli il
cappello) — Buona sera, eccellenza. (Posa il cap
pello sul cassone).
Orden — Mi hanno detto che partite stanotte,
ragazzi. (Molly gli prende i guanti e li posa sul
cassone).
Tom — Dobbiamo andare.
Orden (annuendo con il capo) — Sì, lo so.
Tom (si volta verso il sindaco) — Voleva vederci,
signor sindaco?
Orden (si dirige verso la stufa) — Sì. Vi voglio
parlare. Ho un piano. Il dottor Winter ed io l ’ab
biamo discusso. (Un colpo secco alla porta. La stanza
cade nel silenzio. Gli occhi di tutti sono rivolti
verso la porta. Tom va alla finestra. Will si dirige
verso la porta. Prima leggermente, poi più forte si
sente il passo cadenzato della pattuglia. Si avvicina
alla porta e ì loro passi si perdono nella distanza.
Un secondo colpo alla porta. I nervi di quelli che
sono nella stanza si distendono.
W ill — Non abbiamo molto tempo, signor sin
daco.
Orden (comincia lentamente) — Quello che vi
debbo dire non sarà lungo. Questa è una piccola
città. Si parla molto di giustizia e di ingiustizia. La
gente è indignata ma non ha la possibilità di com
battere. I nostri animi, i nostri corpi non sono
sufficienti.
Tom — Che cosa possiamo fare?
Orden — Noi vogliamo combattere contro di loro
e non possiamo. Adesso aifamano la gente. La fame
porta la debolezza. Voi, ragazzi, vi imbarcate per
¡’Inghilterra. Dite loro di darci le armi. (Dì nuovo
un rapido colpo alla porta, tutti rimangono ag
ghiacciati. La pattuglia arriva a passo affrettato.
Will si dirige verso la finestra. Tom entra nel pas
saggio. I passi affrettati si sentono vicino alla casa.
Si odono ordini soffocati).

Primo soldato — Sparpagliatevi.
Secondo soldato — Da questa parte.
Terzo soldato — Da questa. (E la pattuglia se
ne va. Un secondo colpo alla porta).
M olly — Forse vanno a caccia di qualcuno. (Si
sentono due fucilate da lontano).
W ill •— E se si trattasse di noi?
Tom (rientra, preoccupato a Will) — Dobbiamo
andare. (Al sindaco) Ha bisogno di fucili? Dob
biamo chiedere fucili?
Orden — No. Ditegli come stanno le cose. Siamo
spiati. Ogni mossa che facciamo provoca rappre
saglie. Se noi potessimo avere armi più semplici,
segrete da nascondere. Anche veleno. (Parla adi
rato, dirigendosi a destra) Questa non è una guerra
onorevole, è una guerra di tradimento e di assas
sinio. E noi adopereremo gli stessi metodi che essi
hanno adoprato contro di noi. Che i bombardieri
sgancino le loro grosse bombe sulle fabbriche, ma
lascino cadere anche dinamite da nascondere, da
ficcare sotto le rotaie, sotto gli autocarri. Così noi
saremo armati segretamente e l’invasore non saprà
mai chi di noi è armato.
M olly (si siede sul canapè).
W ill — Ho sentito dire che in Inghilterra ci
sono ancora degli uomini al potere che hanno paura
di dare armi alla gente.
Orden (come se fosse rimasto senza fiato) — Oh!
Non ci avevo pensato. Staremo a vedere. Se gente
simile governa ancora l’Inghilterra e l ’America, il
mondo è perduto. Riferite loro quello che vi ho
detto. Fatevi ascoltare. Dobbiamo avere un aiuto.
Ma se lo riceviamo (il suo volto si irrigidisce) ce
la sbrigheremo per conto nostro. Allora l ’invasore
non avrà mai più pace. Distruggeremo i suoi nervi,
il suo sonno, la sua sicurezza.
Tom — Se riusciamo a passare, riferiremo. Que
sto è tutto?
Orden — Questo è il nocciolo della questione.
(Si siede sulla sedia davanti alla stufa).
Tom — E se non ci ascoltano?
Orden — Tentate, come tentate il mare stanotte.
(La porta si apre ed Annie entra rapidamente).
Annie —• C’è un soldato che risale il sentiero e
si dirige qui. (Essa guarda con sospetto Molly.
Molly si alza. Gli altri guardano Molly) Ho chiuso
a chiave la porta. (Si ode un lieve colpo alla porta
di casa).
Orden (si alza stupito) — Molly, che significa
questo? Avete dei guai?
Molly — No. No. Uscite dall’altra porta. Potete
uscire dall’altra porta. Svelti. (Si dirige verso l’arco.
Tom e Will escono in fretta a destra, attraverso la
cucina. Annie si dirige verso il cassone per pren
dere il cappello e i guanti del sindaco e glieli con
segna. Egli si dirige verso l’arco poi si volta verso
Molly).
Orden — Volete che resti, Molly?
M olly — Andrà tutto bene. (Il sindaco esce).
Annie (fredda, con sospetto) — E’ lo stesso sol
dato di prima.
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M olly (scende verso la ribalta) — Sì.
Annie — Che cosa vuole?
Molly (attraversa il centro) — Non lo so.
Annie — Gli direte qualcosa?
M olly (con stupore) ■
— No! No! (Poi, voltan
dosi di scatto verso Annie) No!
Annie (co?i voce sommessa) — Allora, buona
notte. (Va verso Varco).
M olly — Buona notte, Annie. Non state in pen
siero per me.
Annie — Buona notte. (Esce. Molly resta ferma,
guardandola mentre esce. Un altro colpo alla porta.
Lei si dirige verso il canapè. Il colpo è ripetuto.
Molly si volta di scatto e siede sul canapè. Le sue
mani incontrano le forbici che essa ha lasciato sul
canapè prima. Le prende e le osserva con atten
zione. Ancora un altro colpo. Essa si alza e stringe
le forbici nella mano come una spada. Si volta verso
la lampada sulla tavola, abbassa la luce e la stanza
diviene quasi oscura. Il colpo è ripetuto. Molly si
dirige Verso la porta, la spalanca).
M olly (emozionata) — Eccomi, tenente, eccomi.
FERZO QUADRO
Stanza di soggiorno nella casa del sindaco.
Tre settimane più tardi. E’ mattina.
La tavola da pranzo è rimasta come il giorno
che hanno fucilato Morden. La stanza è divenuta
austera e ha perduto la grazia di una volta e non
è più confortevole. Le sedie sono intorno al tavolo
lasciando così le pareti nude, e sulla tavola sono
sparpagliate alcune carte che gli danno l’aspetto
di un ufficio. La poltrona adoprata al principio
della commedia sta ora avanti alla stufa. Intorno
al tavolo sono tre sedie. Sul tavolo vi sono bottiglie
di birra vuote, tazze di stagno, mozze di sigarette
e carte da giuoco. Il tavolo centrale ha una sedia
alle due estremità opposte e una dietro. Le tende
per l’oscuramento sono aperte. Per il resto la stanza
è rimasta come l’ultima volta. E’ una giornata oscu
ra e nuvolosa.
(Mentre si alza il sipario Annie esce dalla stanza
del sindaco che sta a sinistra. E mentre va all’altra
entrata scivola vicino alla tavola guardando le carte
che vi stanno sopra. La porta in fondo a sinistra
si apre. Loft entro,. Vede Annie).
Loft (dirigendosi verso la tavola) — Che cosa
state facendo qui?
annie (cupamente) — Dica, signore. (Va verso
il lato destro del tavolo).
Loft (andando verso la parte dietro del tavolo) —
Ho detto, che cosa state facendo qui? (Un soldato
entra dal fondo a sinistra, rimane sugli attenti
sulla soglia della porta aspettando ordini).
Annie — Avevo pensato di fare pulizia, signore.
Loft — Lasciate stare, potete andare.
Annie •— Sì, signore. (Esce rapidamente dalla
porta a destra. Loft si toglie l’elmetto. Il soldato che
stava sulla soglia della porta tiene nelle mani dei
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pacchi dì colore azzurro all’estremità dei quali pen
dono dei fili e dei pezzetti di stoffa).
Loft — Mettili sul tavolo. (Il soldato li posa con
cautela sul tavolo) Puoi andare. (Il soldato gira sui
tacchi e lascia la stanza. Loft va davanti al tavolo
e prende uno dei pacchi. La sua faccia ha un’espres
sione di disgusto. Alza il pezzetto di stoffa attaccato
al pacco. Lo alza al di sopra della testa e lo lascia
cadere. La stoffa si apre e diventa un piccolo para
cadute. E il pacco scende dondolando sul pavimento.
Loft raccoglie il pacco e lo esamina).
Lanser (entra rapidamente nella stanza portan
do una carta di colore azzurro, seguito da Hunter,
che ha un pezzo di carta gialla in mano. Lanser
con il tono di un uomo d’affari) — Buon giorno,
capitano. (Va verso la sedia che sta dietro il tavolo
e si siede. Per un momento guarda il mucchio dei
pacchi, poi ne prende uno in mano. Parla in modo
brusco) Li avete esaminati?
Hunter (prende la sedia all’estremità del tavolo
a sinistra e si siede. Guarda il pezzo di carta gialla
che ha in mano) — Non molto attentamente. C’è
dell’altro. Tre interruzioni nella ferrovia, su di un
percorso di dieci miglia. (Loft va verso il lato destro
del tavolo, si toglie il cappotto e lo mette sulla
sedia).
Lanser — Bene, dategli un’occhiata e ditemi cosa
ne pensate.
Hunter (prende un pacco, strappa la carta azzur
ra che lo riveste. Dentro ci sono due parti, un tubo e
un pacchetto quadrato. Hunter prende il suo col
tello e fa un taglio nel tubo. Loft guarda al di sopra
delle sue spalle. Hunter annusa il taglio. Si versa
una parte del contenuto in mano e lo strofina fra
due dita) — Una sciocchezza. Dinamite commerciale.
Non posso calcolare quanta percentuale di nitrogli
cerina ci sia dentro finché non l ’ho analizzata.
(Guarda l’estremità del tubo. Ha un comune deto
natore, fulminato di mercurio, e una miccia di circa
un minuto. Getta il tubo sul tavolo) Molto dozzi
nale. Molto semplice.
Lanser (guardando Loft) — Quanti credete che
ne abbiano lanciati?
Loft — Non lo so signor colonnello. Ne abbiamo
raccolti una cinquantina. Ma abbiamo trovato altri
novanta paracadute vuoti. La gente deve aver na
scosto i pacchi.
Lanser — Non ha importanza. Possono lanciarne
quanti ne vogliono. Non possiamo impedirglielo. Non
possiamo restituir loro la partita. Non hanno con
quistato nulla.
Loft (va verso la sedia all’estremità destra del
tavolo) — Dovremmo farli sparire dalla faccia
della terra. (Hunter solleva il detonatore di rame
dalla cima di uno dei tubi).
Lanser — Sì, dovremmo farlo. E’ diabolico, questo
arnese. L’involucro è azzurro perchè sia visibile fa
cilmente. Togli la carta all’esterno ed ecco (prende
un pacco più piccolo e lo scarta), ecco un pezzo di
cioccolata. Tutti si metteranno a cercarli. Anche i
nostri soldati ruberanno la cioccolata. I ragazzi lì
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cercheranno come le uova di Pasqua nell’erba. (Un
soldato entra dal fondo a sinistra e posa un foglio
di carta gialla davanti a Lanser) Puoi andare. (.Il
soldato esce in fondo a sinistra. Lanser guarda il
foglio e ride con asprezza) Qui c’è qualche cosa per
voi, Hunter. Ancora due interruzioni nel vostro
binario.
Loft — Li hanno lanciati dappertutto?
Lanser — Ecco, questa è la cosa più strana. Ho
parlato con la capitale. Questo è l’unico posto dove
li abbiano lanciati.
Hunter — Che cosa ne arguisce, colonnello?
Lanser •— E’ difficile rispondere. Penso che que
sta potrebbe essere una prova. Se la cosa funziona
qui, la useranno altrove. E se non funziona qui,
rinunceranno al progetto.
Loft — Allora noi cosa faremo?
Lanser — Mi hanno dato ordine di fare repres
sioni spietate in modo che la cosa finisca qui e non
si diffonda altrove. (Hunter getta il tubo che ha
aperto sul mucchio degli altri).
Loft — Dobbiamo far finire immediatamente
questa storia, signor colonnello. Dobbiamo arresta
re o punire le persone che raccolgono questi oggetti.
Non dobbiamo dare impressione di debolezza.
Lanser (sorridendo mentre lo guarda) •— Calma
tevi. Vediamo innanzi tutto di che cosa si tratta,
poi penseremo ai rimedi. (Prende un altro pacco
dal mucchio e lo apre. Toglie la carta a una ciocco
lata e l’assaggia) Che efficacia potrà avere, Hunter?
Hunter — Può essere efficace per piccole cose.
Dinamite con un detonatore e una miccia di un
minuto. Utile se sai come servirtene. Altrimenti non
lo è affatto.
Lanser (sta esaminando ciò che è stampato nel
l’interno della carta che avvolge il pacco) — Ma
qui ci sono le istruzioni.
Hunter — La cosa potrebbe funzionare.
Loft — Che pensa il Quartier generale, signor
colonnello?
Lanser (increspa le labbra e giuoca con uno dei
tubi) — Avrei potuto dirlo prima ancora di leggere
gli ordini. Ecco : «Mettete delle trappole esplosive.
Avvelenate la cioccolata». (Una pausa, si alza va
verso la stufa a destra) Hunter, voglio essere sincero.
A volte, quando sento le idee brillanti del Quartier
generale, vorrei essere un civile. Un vecchio civile
invalido. I nostri capi credono sempre di avere a
che fare con degli idioti. Non dico che si debba giu
dicare la loro intelligenza da questo.
Hunter (guardandolo con aria divertita) — Non
lo dice? (Loft guarda Lanser).
Lanser (seccamente) — No, non lo dico. (Va da
vanti al tavolo) Ma che cosa succederà? Qualcuno
raccoglierà uno di questi oggetti e sarà ridotto a
pezzetti dallo scoppio della nostra trappola esplo
siva. Un bambino mangerà la cioccolata e morirà
avvelenato dalla stricnina. E poi (guardandosi le
mani) tasterebbero gli oggetti con dei bastoni e

li prenderebbero al laccio prima di toccarli. Prima
di mangiare la cioccolata, la farebbero provare al
gatto. Per Dio! (Siede vicino al tavolo) Questo è
un popolo civile. Non si lascerebbe prendere da
queste stupide trappole più di una volta.
Hunter - - Perchè lei crede che li abbiano lan
ciati proprio qui?
Lanser — Per una di queste due ragioni. (Va ver
so il tavolo da giuoco) O hanno scelto questa città
per puro caso. Oppure esistono dei contatti fra
questa città e il nemico. Sappiamo che alcuni gio
vanotti sono riusciti a fuggire.
Loti (si alza. Ripetendo) — Dobbiamo fare qual
che cosa. (Dà un colpo con la mano sul tavolo).
Lanser (inquieto, prende alcune carte da giuoco
e le mischia) — Loft. Credo che non vi proporrò
per lo stato maggiore... Volete mettervi al lavoro
prima di sapere di che cosa si tratti. Questo è un
nuovo genere di conquista. Una volta era possibile
disarmare im popolo e tenerlo nell’ignoranza. Adesso
ascoltano la loro radio e non possiamo impedir
glielo. (Siede a cavalcioni sulla sedia a destra del
tavolo di fronte a Loft) Leggono messaggi. Le armi
gli cadono dal cielo. Adesso è dinamite. Tra poco
saranno bombe a mano. Poi il veleno.
Loft (con una certa ansietà, si alza, va davanti
il tavolo) —• Non hanno ancora gettato veleno.
Lanser (piega una carta da giuoco a mo’ di frec
cia) — No, ma lo faranno.
Loft — Dovremo andare alla ricerca di questa
dinamite. Se esistono delle organizzazioni segrete fra
questa gente, dobbiamo scoprirle (va dietro il ta
volo a destra) e schiacciarle.
Lanser — Sì. (Si alza, getta le carte da giuoco
sul tavolo) Dobbiamo schiacciarle, spietatamente.
(Va verso la poltrona a destra) Prendete un distac
camento di truppe, Loft. E che Prackle ne prenda
un altro. Peccato che non si abbia un maggior nu
mero di ufficiali subalterni. E’ stato un peccato
perdere Tonder. (Si siede) Poteva lasciare in pace
le donne.
Loft — Non mi piace il modo di fare di Prackle,
signor colonnello.
Lanser — Cosa fa?
Loft (indossando il cappotto) — E’ nervoso e
irascibile. Non si riconosce più.
Lanser —• Sì, lo so. Abbiamo preparato i nostri
giovani per la vittoria. Nella vittoria sono splen
didi. Ma non sanno come comportarsi nella scon
fitta. Abbiamo detto loro che sono più intelligenti
e più coraggiosi degli altri. Ed è stato un colpo per
loro scoprire che non sono affatto nè più intelligenti
nè più coraggiosi degli altri giovani.
Loft (va verso Lanser. Con durezza) ■
—■ Cosa
vuol dire con la parola sconfitta? Non siamo scon
fitti. (Lanser lo guarda con freddezza per qualche
momento. Non gli parla e finalmente lo sguardo di
Loft vacilla) Signor colonnello!
Lanser — Grazie.
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Loft — Lei non lo esige dagli altri, signor colon
nello.
Lanser, — Gli altri non ci pensano, e quindi è
un insulto.
Loft — Sì, signor colonnello.
Lanser — Andate. Cominciate le vostre ricerche.
(.Loft va verso il tavolo e prende l’elmetto. Va verso
il centro a sinistra. Lanser si alza) Non voglio fuci
lazioni a meno che non si tratti di un atto aperto
di sabotaggio. Avete capito?
Loft — Si, signor colonnello. (Fa un saluto for
male ed esce dalla porta in fondo a sinistra. Lanser
va verso la finestra in fondo a destra).
Lanser — Sarà ora che voi torniate ai vostri
binari. Stanotte salteranno in aria completamente.
(Si siede sulla sedia dietro il tavolo).
Hunter — Sì. (Va verso la porta in fondo a sini
stra) Suppongo che siano venuti ordini dalla ca
pitale.
Lanser — Sì.
Hunter (ritorna verso Lanser) — E sono?
Lanser — Lo sapete. Prendere i capi. Fucilare i
capi. Prendere ostaggi. Fucilare gli ostaggi. Prendere
degli altri ostaggi. Fucilare anche quelli. (Ha parlato
con voce concitata ed ira la sua voce diventa Quasi
un sussurro) E l ’odio cresce. Fra noi e loro si scava
un abisso sempre più profondo. Tornate al vostro
lavoro, maggiore.
Hunter (batte i tacchi) — Sissignore. (Esce dalla
porta. A Corell che entra) Sì, è qui. (Lanser si siede
e si mette a lavorare, Corell entra, ma è un uomo
diverso. La sua espressione non è più gioviale e
amichevole. La sua faccia è dura e ammara. Ha con
sè il cappello e il soprabito e li posa sulla sedia a
sinistra del tavolo).
Corell — Avrei dovuto venir prima, signor colon
nello, ma la sua mancanza di cooperazione mi ha
fatto esitare.
Lanser — Cooperazione? Se ben ricordo lei aspet
tava una risposta al suo rapporto privato.
Corell (passa dietro il tavolo alla sinistra di
Lanser) —• Aspettavo molto più di questo. Lei si è
rifiutato di affidarmi una responsabilità che mi
aspettava. Lei mi ha detto che non ero più utile qui.
Lei non si è reso conto che io stavo in questa città
molto prima che lei ci venisse. Lei ha lasciato in
carica il sindaco contro il mio parere.
Lanser — Senza di lui avremmo avuto più disor
dini di quanti ce ne siano stati.
Corell — Ognuno ha le sue opinioni. Ma que
st’uomo è il capo di una popolazione ribelle. Quando
Molly Morden è fuggita sulle colline, si è rifugiata
da un parente del sindaco. Quando gli uomini sono
scappati, Orden era al corrente e li ha aiutati. Ho
dei forti sospetti che egli sia implicato anche nel
l ’affare di questi piccoli paracadute.
Lanser — Ne ha le prove?
Corell — Le ho. Ho ricevuto la risposta al mio
rapporto, signor colonnello. Orden deve essere preso
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in ostaggio. E la sua vita deve dipendere dalla tran
quillità di questa città. La sua vita deve dipendere
dall’accensione di una sola miccia. (Si fruga in una
tasca e tira fuori una tessera simile a quella usata
per l’identità. La apre e la posa davanti a Lanser).
Lanser (guarda la tessera e parla sommessa
mente) — Uhm! Lei ha agito alle mie spalle.
(Guarda Corell con aperto disprezzo negli occhi.
Si sente da lontano una esplosione e i due uomini
si girano verso la direzione dalla quale viene il ru
more).
Corell (va verso Lanser) — Ci siamo. Se questo
esperimento riesce ci sarà dinamite in ogni paese
conquistato.
Lanser (sommessamente) — E lei che cosa sug
gerisce?
Corell — Orden deve essere tenuto come ostag
gio contro ogni tentativo di rivolta.
Lanser — E se la rivolta viene e noi fuciliamo
Orden?
Corell — Allora è la volta del dottore. E’ il per
sonaggio più autorevole dopo il sindaco. E la ri
volta sarà stroncata.
Lanser — Soffro di avere sentimenti umani. Non
importa. Finché potrò terrò duro. (Va verso Co
rell, con tristezza) Fucilerò il sindaco. (La sua voce
diventa dura) Non infrangerò le regole. Fucilerò
il dottore. Aiuterò a dilaniare e a bruciare il mondo.
(Gira intorno la parte avanti del tavolo e va verso
destra) Sergente!
Sergente (entra dal fondo a sinistra, avanza
verso il centro) — Comandi?
Lanser (lentamente) — Mettete agli arresti il
sindaco Orden e il dottor Winter. Il dottor Winter
è nella casa accanto. Portatelo qui. E avvertite il
sindaco Orden. Lei, se ne vada. (Il sergente si vol
ta ed esce. Corell si dirige verso la porta in fondo
a sinistra ed esce).
Prackle (entra con in mano l’elmetto, va verso
il lato sinistro del tavolo. Ha un’espressione cupa
e aggressiva) — Colonnello Lanser, signor colon
nello, vorrei...
Lanser — Sedetevi, sedetevi. (Prackle si siede
dal lato sinistro del tavolo e posa l’elmetto) Ripo
satevi un momento. Siate un buon soldato, tenente.
Prackle (si distende, si siede pesantemente) —
Vorrei.
Lanser — Non parlate per un momento. So di
che si tratta.
Prackle (si alza e si dirige verso l’estremità de
stra del tavolo) — Ci odiano. Ci odiano talmente...
Lanser (gli sorrìde benevolmente) — Credo di
saperlo. (Prackle si volta verso di lui) Ci vogliono
dei giovanotti per fare dei buoni soldati e i gio
vanotti hanno bisogno delle ragazze. E’ vero? (Con
gentilezza) Ebbene... lei vi odia.
Prackle (lo guarda con stupore) — Non lo so,
signor colonnello. (Si volta dall’altra parte) A vol
te è soltanto avvilita.

LA LUNA È TRAMONTATA
Lanser — E voi vi sentite infelice.
Prackle (si dirìge verso la sedia a destra della
tavola e si siede) — Non mi piace qui, signor co
lonnello.
Lanser — Voi pensavate che sarebbe stato diver
tente?
Prackle (impacciato) — No, signor colonnello.
Lanser (si alza. Va davanti al tavolo e vi si ap
poggia) — Bene, adesso spero che comprenderete
quello che vi dirò. Non siete più un uomo. Siete
un soldato. Il vostro benessere non ha importanza
e la vostra vita non ne ha molta. Se sopravvivrete
avrete dei ricordi. Porse non vi rimarrà che questo.
Per ora dovete ricevere degli ordini ed eseguirli.
La maggior parte di essi saranno spiacevoli, ma
questo non è affare vostro. Non vi voglio mentire,
tenente. Avrebbero dovuto prepararvi a questo. E
non agli applausi e ai fiori.
Prackle (si alza) — Grazie, signor colonnello.
Lanser -— E la vostra ragazza, tenente, potete
violarla, proteggerla od anche amarla. Questo non
ha importanza. Purché siate pronto a fucilarla
quando vi sarà ordinato. E’ l’ora dell’ispezione. Ac
compagnatemi, tenente. (Escono dalla porta a
destra. Pausa).
Orden (entra dalla porta di sinistra) — Dov’è il
colonnello Lanser? (Il soldato non risponde) Vi
prego di dire al colonnello Lanser che desidero
vederlo. (Il sindaco si volta e si dirige a destra.
Nel frattempo Winter entra dal fondo a sinistra
seguito da un soldato. Il sindaco si volta verso di
loro) Dottore.
Winter (si dirige verso la sedia all’estremità si
nistra del tavolo) — Bene, sindaco. Questa volta
non sei stato tu a chiamarmi. Immagino che ci
tengano come ostaggi.
Orden (va verso di lui) — Siamo sempre stati
insieme. Penso che fosse destino. Hanno paura di
noi, ora. Sono contento che siamo riusciti a tanto.
Winter — Un popolo ossessionato dal tempo e
il loro tempo è finito. Hanno un solo condottiero
e una sola testa e forse pensano che per noi sia
lo stesso. Basterebbe tagliare dieci teste per di
struggerli. (Si dirige verso la sedia a sinistra del
tavolo e si siede) Ma noi siamo un popolo libero,
abbiamo tante teste per quanti siamo. I capi
spuntano da noi come funghi quando è necessario.
Orden (si dirige a sinistra verso la sedia, bat
tendo la spalla di Winter mentre gli passa dietro)
— Grazie. Lo sapevo, ma mi fa piacere sentirtelo
dire. La gente non si scoraggerà. Non è vero?
Winter — No. Anzi diverrà più forte con l’aiuto
che le viene da fuori.
Orden (si siede sulla sedia che sta a sinistra) —
A te posso parlare. Penso alla mia morte. Se se
guono la procedura abituale* debbono uccidere
prima me e poi te. (Winter tace) Non è vero?
Winter — Credo.

Orden — Lo sai bene. (Tace per un momento)
Io sono un piccolo uomo in una piccola città. Ma
nei piccoli uomini deve esserci una scintilla che
può divampare in una fiamma. Prima avevo paura.
Pensavo a tutto quello che avrei potuto fare per
salvare la mia vita. Poi questo è scomparso e ora
sento una specie di esaltazione come se fossi più
grande e migliore di quello che sono. E come se...
Ricordi quando a scuola molto tempo fa recitavo
l ’Apologià di Socrate e mi esaltavo.
Winter — Sì.
Orden — Io ero Socrate. Io lanciavo l ’accusa
contro i nostri insegnanti. Urlavo contro di loro.
Vedevo le loro facce divenire rosse.
Winter ■
— Trattenevano il respiro per non scop
piare dalle risa. Mi ricordo bene. Era il giorno
degli esami finali e ti usciva fuori la camicia dai
calzoni.
Orden (alza la testa e guarda il soffitto) — Uhm...
Come comincia?
Winter — Vediamo un po’... Comincia... (Incorag
giandolo) Ed ora voi....
Orden (dolcemente) — « Ed ora voi che mi avete
condannato... ecco quanto oso predirvi... dal mo
mento che sto per morire... ». (Lanser entra silenzio
samente nella stanza. Si dirige verso la parte dietro
al tavolo, a destra, e si ferma ad ascoltare. Il sin
daco guarda il soffitto concentrato nel tentativo di
ricordare). « Ed è nel momento della morte che gli
uomini leggono nel futuro. Ed io dico a voi che siete
i miei assassini che subito dopo la mia... la mia
morte... ».
Winter (interrompendolo) — Dipartita.
Orden •— Che cosa?
Winter — La parola è dipartita, non morte. Hai
fatto lo stesso errore anche quella volta.
Orden — No. E’ morte. (Lanser posa l’elmetto sul
la tavola. Il sindaco si volta e vede Lanser che lo
stava osservando) Non è vero che è morte?
Lanser — Dipartita, dopo la mia dipartita.
Winter — Lo vedi. Siamo in due contro uno. La
parola è dipartita.
Orden (guardando fisso avanti a sè. I l suo sguar
do concentrato nello sforzo del ricordo. Non vedendo
niente all’intorno) •— «Io dico a voi che siete i miei
assassini che subito dopo la mia dipartita... vi atten
derà una punizione assai peggiore di quella alla
quale avete condannato me... avete condannato me
perchè volete sottrarvi all’accusa... che pesa su di
voi... ».
Prackle — Colonnello Lanser...
Lanser — Siss...
Orden — « Ma le cose non andranno come voi
credete... andranno molto diversamente». (La sua
voce diviene più forte) «Vi dico che i vostri accusa
tori diventeranno sempre più numerosi, accusatori
che sinora io ho tenuto a freno... Se voi pensate che
uccidendo potete impedire a qualcuno di censurare
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le vostre vite... e di condannarvi... vi sbagliate...».
(.Pensa per un momento e sorride impacciato) Que
sto è quanto ricordo, il resto l’ho dimenticato.
Winter — Molto bene, dopo quarantasei anni.
Lanser — Sindaco Orden, l ’ho fatto arrestare co
me ostaggio, perchè i suoi cittadini si portino bene.
Questi sono i miei ordini.
Orden (con semplicità) — Lei non può capire.
Appena sarò d’impaccio ai miei cittadini, agiranno
senza di me.
Lanser (va verso la poltrona a destra) — La gen
te sa che lei sarà fucilato se viene accesa un’altra
miccia. (Portandosi verso il sindaco) L’accende
ranno?
Orden — Accenderanno la miccia.
Lanser — E se lei chiedesse loro di non farlo?
Orden (lo guarda, poi lentamente) — Non sono
molto coraggioso, signor colonnello. Ma credo che
raccenderebbero ad ogni costo. Spero che lo faccia
no. Se chiedessi loro di non farlo, ne sarebbero ad
dolorati.
Lanser — Ma essi raccenderanno?
Orden — Sì, lo faranno. Come lei sa, signor colon
nello, io non ho alcuna scelta fra la vita e la morte.
Ma... posso ancora scegliere la maniera in cui vorrei
morire. Se io dicessi loro di non accendere, essi ne
sarebbero addolorati, ma lo farebbero lo stesso. Se
invece dico loro di accendere essi ne saranno felici.
Ed io, che non sono molto coraggioso, avrò contri
buito a renderli più coraggiosi. (Sorride come per
scusarsi) Per me è facile farlo. La mia condanna
è certa.
Lanser (si dirige verso la poltrona a destra) —
Se lei dice di sì, noi potremmo dir loro che ha detto
di no. (Winter si alza) Potremmo dire loro che ha
implorato di aver salva la vita. (Si siede).
Winter (aspramente, dirigendosi verso Lanser)
— Lo saprebbero lo stesso. Voi altri non sapete man
tenere un segreto. Uno dei vostri uomini che una
sera aveva perso la testa disse che le mosche ave
vano conquistato la carta moschicida. Ora tutti lo
sanno. Ne hanno fatto ima canzone. Voi altri non
sapete mantenere un segreto. (Si dirige in fondo a
destra verso la tavola).
Lanser — Sindaco Orden, penso che un suo pro
clama potrebbe salvare molte vite.
Orden (sommessamente) — Niente può cambiare
la situazione. Sarete sconfìtti e cacciati.
Signora Orden (entra dal fondo a sinistra, si di
rige verso il sindaco) — Di che cosa state parlando?
(Lanser si alza).
Orden — Ti prego, cara. (La sua voce è molto
dolce) Signor colonnello, alla gente non piace esser
fatta schiava. E perciò non lo sarà. Gli uomini li
beri non amano fare le guerre. Ma quando ci sono
portati sanno lottare anche quando sono sconfìtti.
Un popolo di pecore, che segue un sol capo cieca
mente è incapace di questo. Perciò succede sempre
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che un popolo di pecore vince le battaglie ma un
popolo di uomini liberi vince la guerra. Si accorge
rà che è proprio così, signor colonnello.
Lanser (va verso il lato destro della tavola) —
I miei ordini sono chiari. (Guarda l’orologio) Se ci
saranno altri atti di violenza, alle undici di stamane
lei sarà fucilato.
Winter (attraversa la ribalta e va verso la destra
di Lanser) — E lei farà eseguire gli ordini pur sa
pendo che non servono a niente? (Da lontano si
sente il rumore di una esplosione. Restano immobili
ascoltando e si sente una seconda esplosione. Lanser
e il sindaco guardano verso le finestre).
Lanser — Lo farò.
Signora Orden — Ma cosa significano tutte queste
sciocchezze? (Lanser prende l’elmetto dalla tavola).
Orden (si volta verso la moglie e le prende la
mano) — Cara, sonò sciocchezze.
Signora Orden — Non possono arrestare il sin
daco.
Orden — No, non possono arrestare il sindaco.
II sindaco è una idea concepita da uomini liberi.
(A Lanser) L’«idea » è superiore agli arresti.
Signora Orden — Lo hai dimenticato ancora. Lo
dimentichi sempre... Aspetta qui. Te lo vado a pren
dere. (Esce in fondo a sinistra).
Lanser (si dirige verso sinistra, si mette l’elmetto
batte ì tacchi, s’inchina) — Eccellenza. (Esce in
fondo a sinistra... Si sente sbattere la porta di casa.
II. sindaco si volta verso Winter, si scambiano una
occhiata, Winter si dirige verso la stufa).
Orden (chiama) — Annie. (La porta di destra si
apre istantaneamente) Stavi ascoltando?
Annie — Sì, signore. (Si dirige verso di lui).
Orden (sorride, le prende le mani) — Annie, ri
mani con la signora fino a che lei avrà bisogno di
te. Non la lasciar sola. (La bacia sulla fronte).
Annie — Avrò cura di lei, eccellenza. (Si volta ed
esce a destra).
Orden — Come è andata la faccenda delle
mosche?
Winter — Le mosche hanno conquistato la carta
moschicida.
Orden (ridendo dentro di sè) — Le mosche han
no conquistato la carta moschicida.
Signora Orden (entra dal fondo a sinistra por
tando il collare del sindaco. Si dirige verso dì lui)
— Lo dimentichi sempre. (Gli mette il collare in
tórno al collo).
Orden '(la guarda. Mette il braccio intorno alle
sue spalle. Con lo stesso tono di prima. Sa quello
che essa sta facendo) — Mia cara... tanto cara. (La
bacia sulla guancia).
Signora Orden — Annie e Giuseppe stanno com
binando qualche cosa in cucina. (Si dirige verso
destra) Bisognerà che... (Essa si ferma come per
ricordarsi qualche cosa, poi torna indietro verso il

sindaco, lo bacia sulla bocca, gli
ravvia i capelli e ritorna verso
la cucina) Bisognerà che vada a
vedere cosa stanno combinando.
(Esce a destra. Prackle entra dal
fondo a sinistra. Si mette sull’at
tenti dietro al tavolo. I due sol
dati scattano sull'attenti e met
tono sulla spalla i fucili con la
baionetta inastata).
Orden (.si volta a guardare i
soldati, quindi tira fuori l’oro
logio e si volta verso Winter) —
Le undici.
Winter — Sono sempre pun
tuali. (Si dirige verso il sindaco
che prende l’orologio e la catena
e li consegna nelle mani di Win
ter e poi batte le mani. Si guar
dano l’un l’altro per un istante,
poi il sindaco si volta di nuovo
verso Winter).
Orden — « Critone, debbo un
gallo ad Esculapio. Ti ricorderai
di pagare il debito? ».
Winter (attraversa il centro
dirigendosi verso la tavola) —
«Il debito sarà pagato ».
Orden (ridendo dentro di sé) —
Questo almeno me lo ricordo.
Winter (sommessamente) —■
Sì. Questo te lo ricordi.
Orden — Il debito sarà pagato.
(Si volta e cammina lentamente
verso la porta mentre si sente
un’altra esplosione, questa volta
più vicina. Prackle lo precede.
I soldati lo seguono mentre va
fuori).
F I N E
La prima rappresentazione di que
sta opera di John Steinbeck fu data
a Roma, quando la capitale era an
cora divisa dal Nord dalla guerra,
ila una apposita formazione con a
capo Ruggero Ruggeri.
Con la sua regolare Compagnia,
Ruggeri ha ripreso il dramma con la
regìa di Vito Pandolfl, e lo ha reci
tato nel Nord nella passata stagione
teatrale. Nella nuova edizione le parti
sono state cosi distribuite:
Annibaie Betrone (Dottor Winter);
Carlo Sanmartín (Giuseppe); Arrigo
Cominotto (Sergente); Renato Navarrini (Bentick); Ruggero Ruggeri (Or
den); Margherita Bagni (Signora Or
den); Ugo Carboni (Caporale); Gio
vanni Hinrich (Colonnello Lanser);
Checco Rissone (Giorgio Corell); Gia
na Pacetti (Annie); Gino Rossi (Sol
dato); Giulio Varchi (Maggiore Hunter); Vittorio Sanipoli (Tenente Prack’.e); Mario Feliciani (Capitano Loft);
Gianni Santuccio (Tenente Tonder);
Nino Rissone (Soldato); Renata Negri
(Molly Morden); Gianni Marchesini
(Alex Morden); Evaldo Rogato (Will
Anders); Dino Di Giano (Tom Anders).
I personaggi sono stati segnati se
condo l’ordine della loro entrata in
scena.
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D’ A R T E

' i t i tigli d'arte vengono vantati e malfamati. In realtà portano Iati buoni
e aspetti cattivi, ma, giacché oggi si fanno sempre più rari, il para
gone coi nuovi ce li la rimpiangere.
Dal punto di vista della disciplina e dei doveri, cioè del modo di
stare in compagnia, bisogna riconoscere che essi hanno proprio nel
sangue le regole del vivere teatrale e, per una loro civiltà, sono pronti
pertico a quegli eroismi dell'arte, che sovente sbalordiscono i novizi.
Un tiglio di arte raramente si dà malato o ritarda; nè la un certo
genere di capricci sul lavoro. Egli è capace di recitare con quaranta
gradi di lebbre. Proverbiale è la abnegazione che gli la lare una parte
comica la sera stessa ch'è morta sua madre.
Anche il figlio d'arte pianta, naturalmente, le proprie grane, e soffre
certe debolezze — mettiamo quella della gerarchia dei camerini, che pure
significa riconoscimento del ruolo come quotazione — o mettiamo la
pretesa del nome in ditta, che signitica, ugualmente, attestazione della
sua importanza (cosa preziosa per la carriera e per la paga) o mettiamo
ancora le serate d'onore (idem). Ma, vedremo che i vantaggi da lui
otierli sono notevoli.
In ogni modo le stesse pretese, per imitazione, hanno anche i non
tigli di attori: cosicché difetti portano ambedue, se pure non comuni
sono le qualità.
Il tiglio d'arte ha nel sangue il possesso della scena: « tiene la faccia
al pubblico » per natura. Vive sul palcoscenico, come un pesce nell'ac
qua, con la sua personalità modesta o notevole che sia. Questo gli fa
lo spolvero, che in gergo significa quella sicurezza dei modi e del dire,
i quali riescono anche a velare i diletti dell'interpretazione. 11 figlio
d'arte è stangone: si cava d'impaccio con facilità: risolve, e questo vuol
dire che se la sbriga in modo sempre decoroso, anche quando è appena
sufficiente: ma, in conclusione, non guasta, anche nei casi peggiori.
La vita ci dimostra come anche i non figli d'arte nascono, talvolta,
con tutte riunite queste qualità, per dono di natura; e si tratta, allora di
eccezionale presenza di spirito, di intelligenza prontamente coloritrice,
nonché di altre coincidenti qualità native: come la memoria, la disin
voltura naturale, il prestigio d'una vera personalità. Nella mia vita sce
nica ho avuto parecchi elementi che possedevano questi pregi naturali.
Si può dire che nella razza degli italiani se ne trovano più sovente che
nelle altre: anche se raro è che questi soggetti, poi, persistano nel tea
tro, dove la vita è dura e malcerta (perciò i quadri del teatro poco si
rinnovano).
Purtroppo tra gli homines novi, molti elementi dotati per natura, capi
tano da noi solamente quando sono già adulti: allorché possono avere il
libero arbitrio di dedicarvisi. E vedremo come questo sia un fatto utile
alla istruzione generale, ma dannoso a quella particolare. Il tiglio d'arte,
invece, fa le prime armi da bambino, ed ecco perchè qualche famoso
attore del passato a 16 anni era già in grado di debuttare in ruoli prin
cipali, come fece memorabilmente la Duse. Nè questo deve far credere
che la carriera fosse tanto rapida, ai vecchi tempi. Al contrario. Per le
Compagnie il vantaggio d'avere figli d'arte risiedeva anche nel fatto
che essi passavano di grado e ruolo assai gradualmente, con len
tezza. Un attore proveniente dalle scuole, dove arrivò a fare le
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prime parti, quando esce coi di
ploma — ottenuto, appunto, nei
ruoli principali — pensa d'essere
un accertato « primo attore ». Un
comico che venga dalla gavetta,
cioè che sia stato latto da una car
riera 1aticosamente compiuta nelle
Compagnie professionali, quando
arriva ai ruoli principali ci giunge
per conquista progressiva, otte
nuta col voto dei compagni, che
conta assai più del diploma sco
lastico e vale ancor più dello
stesso voto popolare. Le scuole
sono, certo, necessarie; però soltrono l'inconveniente d'essere delle
fabbriche di generali. Mentre da
un collegio militare si esce uffi
ciali, non generali.
Anche nel caso dei registi è chia
ro che i diplomati non vengon fuo
ri avvocati ma dottori in legge, o,
per restare nel campo militare, escono con un diploma che attesta
l'aver essi studiato strategia, ma
questo non può far pretendere loro
di dirigere la guerra.
La provenienza da scuole della
tradizione porta anche i suoi ma
lanni: dilatti il frequente guaio dei
figli dei comici è quello dello stile
di recitazione. Impostati dai vecchi
genitori essi, in qualche modo, ne
conservano le intonazioni, le ma
niere e le risolvenze del dire e del
gestire, risultando talvolta stereo
tipati. Persino chi si è voluto rin
novare scopre il vecchio traliccio
non di rado. Nei casi delle parti
che ha studiato meno, egli non fa
che rimettersi ai vecchi mezzi. Per
quanto, alla prova, il direttore 11
fissi su espressioni nuove, queste
non facilmente vengono assorbite
dal tìglio d'arte. Come i cavalli di
reggimento venduti all'ortolano
drizzano gli orecchi al passare di
una fanfara tornando al passo mar
ziale, così il figlio di attori alla
presenza del pubblico si afferra al
le maniere avite, con le quali si
sente più sicuro. E, se questo non
avverrà la prima sera, fiorirà alle
repliche, distraendosì dalla regìa
col mettere sempre minore impegno
a seguir le replicate raccomanda
zioni preghiere è scongiuri del re
gista, quasi sempre malcapitato.
Il figlio d'arte, più che J'homo
novus richiede sorveglianza e rac
comandazioni reiterate durante le
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recite; ripetizione di cose avvertite
già mille volte alle prove. Non sol
tanto per diffidenza il figlio d'arte
tradisce sovente il regista, specie
se giovane; ma semplicemente per
quella sua tranquillità che riposa
nei mezzi tradizionali. Tanto più
che, col regista novizio, l'attore è
spesso scettico; nel senso che egli
si fida assai più delle proprie espe
rienze, che degli altrui entusiasmi
teorici novatori, provenienti da teo
rie assorbite o elucubrate in soli
tudine maltusiana... Ecco di dove
nascono le liti fra neo-regista e at
tore: quelle che un direttore diffi
cilmente riesce a conciliare, per
chè il regista giovane resta con le
idee sue, e vuole applicarle in
ogni modo: mentre l'attore, che pu
re ha un vecchio mestiere col quale
è sicuro di risolvere, intende con
servarlo, nella certezza di riuscire
a suo modo.
11 giovane allievo delle scuole
potrebbe essere più duttile del fi
glio d'arte non avendo un patri
monio tecnico personale da difen
dere: quella eredità stilistica pa
terna, sulle quali il figlio di attori

LA CONVENZIONE DRAMMATICA
è una delle nostre rubriche di
maggiore interesse, giacché in
essa sono messi a fuoco, di vol
ta in volta, da scrittori, critici,
registi, e comunque esperti di
conosciutissimo nome, quei fat
tori essenziali della scena
che precisano un problema
vitale del teatro. Si sono già
espressi, secondo il loro punto
di vista, Louis Jouvet: N. 4
(Sulla scena basta un nulla);
Anton Giulio Bragaglia: N. 5
(Della regìa premeditata e im
provvisa); Vito Pandolfì: N. 6-7
(Classico e moderno, nazionale
e internazionale); Charles Vildrac: N. 10 (Riflessioni sul tea
tro); Albert Camus: N. 12-13
(Destino dell’attore); Celso Sal
vini: N. 14 (E’ necessario che
il pubblico creda); Jean-Douis
Barrault: N. 16-17 (L’attore,
mezzo essenziale dell’arte
drammatica); Anton Giulio Bra
gaglia: N. 18: (Elogio del figlio
darte).
*
Chi segue il teatro o chi fre
quenta una scuola per far par
te del teatro, deve conoscere
questi capitoli: sono delle le
zioni dai cui insegnamenti si
può trarre vantaggio e utiiità.

ha campato fino a ieri. Ma questo
giovane subisce, purtroppo, un far
dello di tante idee e teorie (ch'egli
ritiene siano la sua cultura) e pen
sa di possedere quasi una pratica
preventiva, per merito di quelle.
Pertanto presume di sè, e crede
che la scuola in lui abbia fatto tut
to; mentre, invece, a volare si im
para volando. Frattanto i troppi
cervelli scolari che criticano il
maestro fan confusione, e impedi
scono il iormarsi del clima di ob
bedienza, indispensabile alla regìa
d’un dramma: per cui, disse felice
mente un mio collega, certe com
pagnie intellettuali sono piuttosto
dei soviets che dei manipoli di
soldati.
La erudizione, con la quale tanti
improvvisati professori a caccia di
un impiego imbottiscono gli scolari,
è proprio ciò che rende poco ma
neggiabili gli allievi delle scuole.
Così, tra i due, più dallo scolaro
modello, si ottiene dal tìglio d’arte,
che fin da ragazzo dovette seguire
la randagia iamigliuola recitante.
L'ideale sarebbe — ancora e sem
pre — come nel passato, quando
le Compagnie si facevano allievi
propri, senza rimpinzarli delle idee
e dei metodi di dieci maestri di
diversa tendenza.
Quando le Compagnie erano tri
ennali e lavoravamo 11 mesi del
l'anno, c'erano quattro praticanti
in ogni formazione. Non eran pa
gati e la « Lega » non protestava;
sapendo bene che, in ogni artigia
nato, il giovane di bottega non ave
va salario, allora.
Oggi questo apprendistato sa
rebbe difficile da realizzare, per
chè i giovani, impazienti, appena
dopo il primo anno se ne vanno,
immaturi, credendo di fare il pro
prio interesse, e stimandosi •perfe
zionati o quasi. La prima occasione
di scrittura li tenia, naturalmente,
e seduce; sì che il direttore ha
sciupato un anno di lavoro, e si
trova come uno scultore al quale
portino via la statua prima che sia
finita. 11 pungolo, come sempre, è
l’ambizione, ma oggi si esagera
nella fretta. A mezza coltura i ra
gazzi se ne fuggono e all'alleva
tore non restano che i nuovi prin
cipianti. E' allora che esso torna a
considerare la buona pratica cosa
che sono i figli dell'arte.
Anton Giulio Uragragrlìa
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I L PRIMO GENUINO PANORAMA DELLA VITA TEATRALE D E LL’ UNIONE SOVIETICA
Di questo panorama del Teatro Sovietico abbiamo già
pubblicati due capitoli, rispettivamente nei fascicoli
n. 15 e 16-17. Ogni capitolo, in ogni fascicolo, sta anche
a sè, e può essere quindi letto senza discapito da chi
non fosse già edotto sul pubblicato.
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Lo spostamento di valori avvenuto in seno al tea
tro sovietico è stato, come si è visto nell'introdu
zione, di portata e ampiezza ragguardevoli. Una con
cezione della messa in scena che aveva registrato
brillanti affermazioni e si era guadagnata l'ammi
rata simpatia del mondo occidentale, fu messa gra
dualmente da parte, sia pei ragioni politiche che
per ragioni artistiche: il non essere più all'altezza
dei tempi nuovi fu fa sua colpa maggiore. Meierhold e Tairov, che di questa concezione erano gli
esponenti più in vista, furono attaccati violentemente
dalla critica sovietica e dovettero rassegnarsi ad
assumere ruoli secondari, a vivacchiare nei teatri
meno importanti. II « formalismo » fu costretto a ce
dere sotto i colpi delle nuove ¡dee e delle teorie
rivoluzionarie, senza che i suoi fautori sapessero op
porre una valida difesa. E forse, neppure lo avreb
bero potuto, data la progressiva atrofizzazione del
l'antica tendenza teatrale, e il loro quasi volontario
distacco dalla realtà viva e schietta, che non sop
portava mezze misure e tepide adesioni.
Il « realismo socialista » si manifestò non soltanto
nelle opere degli autori (in quale modo, abbiamo
visto nel capitolo precedente), ma anche nelle rea
lizzazioni sceniche e nel lavoro dei registi. A sosti
tuire i vecchi « formalisti » sorsero uomini nuovi,
seriamente preparati e pieni di entusiasmo.
A L E X E Y POPOV
Tra questi è emerso sin dai primi momenti ed ha
in seguito consolidato la sua posizione con singo
lare energia, Alexey Dmitrievic Popov. Egli iniziò
la sua carriera nel 1930 al Teatro della Rivoluzione
di Mosca, quando ancora il « realismo socialista »
non era stato teorizzato. Rapida e sicura fu in fui,
dopo la prima intuizione (che gli lece rifiutare in
blocco la pur gloriosa esperienza dei predecessori),
l'evoluzione che doveva portarlo al posto d'onore
sulle scene sovietiche. La direzione che egli prese
la subito la direzione giusta, poiché Popov seppe
evitare anche i primi e non criticabili sbandamenti
di molti suoi colleghi, come lui nuovi alla vita attiva
de] teatro.
Si lece immediatamente notare con la regìa di
un'opera di Pogodin, Il mio amico. Vera una scena,
in quella rappresentazione, che la critica e il pub
blico non si stancarono di ammirare: un uomo al
centro del palcoscenico saluta, agitando il cappello,

un altro uomo che si allontana, mentre sul fondo
¡'ombra enorme di una statua di Lenin .si proietta
sul gigantesco panorama di una città moderna. Le
scene erano state disegnate da Sclepianov, uno sce
nografo che aveva già lavorato con Popov per un'al
tra commedia di Pogodin, Poema di un'ascia.
Nel 1936 Popov passò al Teatro Centrale dell'E
sercito Rosso di Mosca, dal quale non si è più allon
tanato. Fu assunto come collaboratore alla sceno
grafia e lavorò con Gonciarov per le scene di una
commedia di Romasciov, Combattenti, che ebbe la
regia di Tolcianov.
11 Teatro dell'Esercito Rosso mostrò sin dalla fon
dazione (1919) una fisionomia particolare. Sorto per
rappresentare opere che potessero interessare i sol
dati, a poco a poco si indirizzò verso un pubblico
più vasto, al quale volle far conoscere, attraverso
la trasposizione scenica, le gesta e gli atti di valore
dell'esercito rosso. La distinzione dei primordi cadde:
il •teatro dell'esercito divenne il teatro del popolo. Vi
furono rappresentati, fra gii altri, Liubov Jarovaia
di Treniev, Treno corazzato di Ivanov, I giorni delle
turbine di Bulgakov, La distruzione della squadra
di Karneiiciuk, Il sentiero della vittoria di Ale
xey Tolstoi, Gloria di Gusiev, La caverna argentea
di Pogodin.
In questo teatro, nel quale l'aderenza ai princìpi
della nuova scena sovietica è massima, si tende a
dare ¡'illusione che rappresentazione e realtà ispi
ratrice combacino perfettamente.
A far sì che ogni spettacolo fosse soprattutto una
ricostruzione degli avvenimenti reali, hanno mirato
in questi ultimi anni i due ottimi attori Hohlov
e Ilcenko, ai quali tosto si unì Popov, passato dalla
scenografia alla recitazione. Diresse per qualche
tempo Yuri Zavadski, regista di polso non abbastan
za fermo per padroneggiare la situazione e sviluppa
re nel senso dovuto la 1unzione sociale del teatro.
Alexey Popov gli successe poco dopo: egli era,
e lo dimostrò, l ’uomo giusto per un simile incarico.
Popov non è un teorico o un caposcuola, come si
poteva dire, ai suoi tempi, di Meierhold, ma un or
ganizzatore espertissimo, un regista d'acuta sensi
bilità, un direttore che sa cavare il meglio da ogni
attore, da ogni scenografo, da ogni musicista alle
sue dipendenze. Possiede idee chiare, e sa appli
carle, di volta in volta, alle opere che gli sono affi
date, con facilità nativa, senza soverchie sottilizzazioni o ambizioni puramente stilistiche. Il suo mondo
interiore ha acquistato, con il trascorrere degli anni,
un valore che supera le « occasioni » della regìa:
esso si adatta immancabilmente ai drammi di vario
contenuto e di varia epoca, moderni e antichi. La
guida del « realismo socialista i> è per lui guida co
stante, discutibilissima, se si vuole, ma efficace. La
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anonimità e il formalismo sono pecche dalle quali
Popov è sempre stato immune.
Macleod, per avvalorare le sue affermazioni, pone
a conlronto due regìe dei Nostro: quella del Mare
sciallo di campo Suvarov di Batherev e Razumovki
e quella della Bisbetica domata di Shakespeare.
Il maresciallo di campo Suvarov è un dramma
storico a carattere episodico, con il quale gli au
tori hanno voluto mettere in risalto il patriottismo
del grande combattente della Russia zarista, il suo
zelo nei riguardi dei più umili soldati, il suo amore
per il popolo. Pretendere tutto questo è cosa che
apparirà eccessiva e antistorica ai nostri occhi: non
lo si vuol negare, ma quel che ora interessa non
è la maggiore o minore retoricità di una teoria spinta
alle conseguenze estreme. Ci interessa, invece, os
servare il lavoro da vicino, e .stare attenti all'inter
pretazione che di esso ha ¡omito il regista.
L'azione si inizia con l'assedio del forte turco di
lsmail. Assistiamo agli intrighi dei vari generali di
corte e all'incertezza dello stesso Potiomkin. Suva
rov, allora giovane ufficiale, ispeziona le truppe, le
rincuora, le tratta con affabilità. Molti soldati sono
già morti per l'intensissimo freddo, mentre i gene
rali stanno discutendo. 11 segnale dell'assalto con
clusivo (il canto del gallo, che lo stesso Suvarov,
realisticamente, riproduce) è come un grido di li
berazione.
Occorreva dare il senso di quella terra gelata e
inospitale, all’alba del giorno della vittoria, e Popov
vi riuscì alla meraviglia con la scena di una fitta
nevicala, vista attraverso un velo di garza quasi
incolore.
Nella scena seguente Paolo 1, da poco divenuto
zar, vorrebbe riorganizzare l'esercito sul modello
prussiano. Egli incontra la decisa opposizione di
Suvarov, intransigente germanofobo, il quale riffutg
con sdegno j premi che gli sono offerti in cambio
della collaborazione. Per questo l'ufficiale viene
espulso dalla corte ed è costretto a ritirarsi a vita
privata, continuamente sorvegliato dalla polizia se
greta dello zar.
Passano molti anni, e l ’imperatore, lortemente
preoccupato dall'ascesa di Napoleone, richiama il
cocciuto ufficiale, vecchio ormai, e gii affida il su
premo comando dell’esercito. In Svizzera, in una lo
calità detta il Ponte del Diavolo (il ponte valica un
pauroso abisso), Suvarov incontra il nemico, e or
dina di forzare il ponte. «Dove passa il cervo —
dice il maresciallo ai suoi soldati — può passare il
soldato russo; e anche dove il cervo non passa, il
soldato russo può passare ». Ma il ponte viene tem
pestivamente distrutto dal nemico. Suvarov ordina
di abbattere una capanna che serve da quartier gene
rale, e di costruire pon le sue assi un nuovo ponte.
Tutto questo Popov lo fa avvenire .sulla scena: quando
la capanna è abbattuta, si dischiude dinanzi agli
occhi dello spettatore una stupenda visione delle Alpi
svizzere coperte di neve.
L'esercito russo passa oltre e vince. Suvarov torna
in patria da trionfatore. Lo zar, invidioso della sua
gloria, si rifiuta di riceverlo, adducendo uno specioso
pretesto. Suvarov, nell'ultima scena del dramma, or
12

dina a un messaggero di riferire allo zar che egli
è morto. Ma un'altra idea gli balena nella mente.
Richiama il messaggero e gli dice: « No, di' allo zar
che Suvarov è vivo, che vivrà sempre nel cuore di
ogni soldato russo. Suvarov non morirà mai ». E si
abbandona, esanime, nelle braccia della propria fi
glia e di un attendente.
Popov, ottimamente coadiuvato daU'attore Neciaiev, non commise l'erirore di presentare Suvarov
come un uomo di moderne concezioni sociali, evi
tando in tal modo di impantanarsi in una bolsa re
torica sovietizzante, e nello stesso tempo riscattò
il personaggio dalle inique accuse di cui era fatto
oggetto nelle relazioni storiche manipolate alla corte
degli zar. Per converso non incrudelì su Paolo 1, e
non ridusse la sua azione sotto l'abusato denomi
natore comune dell'oppressione zarista; la tenne,
invece, nei fimiti, storicamente accettabili, della me
diocrità. Nella posizione imparziale, Popov trovò la
chiave di una esatta e plausibile realizzazione dram
matica. Ossia: fa nota dell'autenticità.
La stessa autenticità contraddistinse la regìa della
Bisbetica domata. Per Popov non v'erano solo per
sonaggi da lar rivivere, con i propri istinti, le pro
prie passioni, le proprie debolezze, ma v'era anche
un ambiente da ricostruire, da interpretare nei suoi
aspetti morali, sociali, spirituali. E i personaggi ave
vano passioni e debolezze tipiche del sistema sociale
elisabettiano e rinascimentale, mentre l'ambiente era
quello, simile ma non eguale, del rinascimento ita
liano. A nessuna delle due caratteristiche Popov
credette opportuno rinunciare.
Personaggi e ambiente sono nella commedia di
Shakespeare, come in ogni opera di poesia, una cosa
sola, e tali devono restare nella rappresentazione
che di essi intende dare un regista moderno: ignorare
un elemento significa falsare il complesso e travi
sare il pensiero dell'autore.
Nelle mani di Popov, ledete a questo principio, la
Bisbetica domata tu insieme una commedia di ca
ratteri e di situazioni. Tutto il prologo di Sly (con
trariamente a quanto aveva latto Reinhardt nel 1920)
fu soppresso per accentrare l'interesse sulla vita
del Rinascimento quale Shakespeare l'aveva in
tesa. In questo ambiente « vero », creato dopo studio
rigoroso, «veri », seppur diversi, risultarono anche
i personaggi. Veri ed umani, giacché proprio qui è
da ricercarsi il tono essenziale della regìa di Popov.
Lo scenografo N. A. Scifrin si attenne scrupolo
samente alle direttive del regista, e portò un contri
buto di primaria importanza alla riuscita dello spet
tacolo. 11 contrasto iondamentale della commedia
(personaggi «inglesi», ambiente italiano) fu risolto
soprattutto dalle scene, sulle quali campeggiavano
indovinatissimi arazzi di ispirazione rinascimentale
italiana: erano vani quadretti di vita, indipendenti
dall'azione della commedia, che richiamavano di con
tinuo l'attenzione visiva del pubblico, mentre esso
era auditivamente attratto dalle parole dei perso
naggi.
Maggior scrupolo un regista ed uno scenografo
non avrebbero potuto avere. Essi diedero piena vita,
verità e obiettività alla commedia shakespeariana.

Il che rientra precisamente nei programmi del « rea
lismo socialista ».
Oltre Popov, a ragione stimato il migliore regista
dell'U.R.S.S., le scene sovietiche possono contare su
molti altri uomini di teatro che concordemente la
vorano nello spirito dei nuovi princìpi. Nel 1935 il
Teatro Maly, a parte il direttore Amaglobely, di
sponeva di cinque registi: L. 1. Volkov, A. D. Diky,
L. M. Prozorovsky, I. S. Platon e K. P. Hohlov. Non
tutti i teatri dispongono di tanti registi, ma se si
pensa che il numero dei teatri stabili è di circa ot
tocento, non ci si stupirà apprendendo che i registi
nell'Unione Sovietica sono oltre duemila.
Tre, dopo, Popov, sono i più quotati: Radlov, Zavadsky e Akimov.
SERGEY RADLOV
11 ieningradese Sergey Radlov cominciò ad occu
parsi di teatro nel 1911 scrivendo, per incarico del
Teatro Antico di Pietroburgo, dove per un certo pe
riodo dominò Evreinov, prologhi in versi per com
medie classiche spagnole. Nel 1920 .scrisse e di
resse al Teatro della Commedia del Popolo quattro
scialbe commedie e tradusse Le allegre comari di
Windsor. Passò tra esperienze teatrali diverse, al
ternando la prosa alla lirica e alla rivista. AI Teatro
Drammatico di Leningrado mise in scena un dramma
di Ernst Toiler, Eugenio lo Sfortunato, al Teatro del
l'Opera e del Balletto la Lisistrata di Aristofane,
L’amore delle tre melarance con musica di Prokofief,
il Woyzek nella riduzione musicale di Alban Berg,
al Teatro Accademico di Stato roteilo. Nel 1932 di
resse J'Edipo Re alia Casa de] Popolo di Leningrado
e ii Guglielmo Teli di Rossini al Teatro dell'Opera.
Fondò nello stesso anno un teatro sperimentale, dove,
coadiuvato da giovani attori, rappresentò Gli Spettri
di Ibsen, una rivista e Romeo e Giulietta. La sua
fama si diffuse presto in tutta l'Unione Sovietica: il
Teatro Ebraico di Mosca lo chiamò a dirigere il Re
Lear, e il Teatro Maly a preparare una nuova edi
zione dell' Otello.
Radlov è uno specialista del teatro shakespeariano.
II Re Lear, che egli diresse per il Teatro Ebraico,
segna l'inizio di un periodo di significativi successi
per quei gruppo di attori, che da anni s'aifannavano
nella ricerca di una via. Radlov ha studiato a fondo
il suo autore ed ha scritto, su International Literature, un acuto saggio sulla, regìa delle opere shake
speariane. Egli sostiene che Shakespeare è un rea
lista, ma non un naturalista, e che le sue opere pos
seggono tutte la stessa struttura drammatica, la quale
si può dividere approssimativamente, secondo i vari
atti, in questo semplicissimo e bizzarro modo: 1°
grande tensione, 2° allentamento della te.nsione,
3° acme dell'impulso emotivo, 4° inattività quasi com
pleta del protagonista, 5° azioni finali e decisive.
Radlov pensa inoltre che le opere di Shakespeare
sono come partiture orchestrali, e che di questo il
regista deve tenere il massimo conto, lì ritmo è in
esse l'elemento essenziale: il regista deve saper giu
stamente scandire le parti in prosa e quelle in versi,
i versi sciolti e quelli rimati.
Non è da credere che, con una simile prepara
zione erudita ed un vaglio così accurato delia com-

posizione dei testi, le regìe di Radlov manchino di
sostrato umano. Egli ha dimostrato il contrario con
una mirabile rappresentazione deli'AnDleto nel 1938,
e con le non meno mirabili edizioni di Romeo e
Giulietta e del Re Lear. « Non ho alcun diritto di
mettere in scena Shakespeare — egli ha scritto ■
—
se non riesco prima a rafiigurarmi nella mente ¡'In
ghilterra e l'èra elisabettiana. Soltanto la conoscenza
della storia e della sociologia mi può aiutare a com
prendere per chi e contro chi Shakespeare parteg
giava, chi egli amava e chi odiava; e a comprendere
tutto questo non secondo schemi generali che non
pongono l'uomo a contatto con una data realtà, ma
concretamente in ogni esempio e in ogni opera ».
Y U R I ZAVADSKY
Yuri Zavadsky, allievo di Vahtangov, si fece le
ossa al teatro come attore ed occasionalmente in
scenò qualche commedia al Teatro d'Arte di Mosca.
Nel 1927 potè avere una propria compagnia e fondò
un teatro sperimentale in un sobborgo di Mosca, dove
rappresentò Non si scherza con l’amore di De Musset e Una cosa semplice di B. Lavreniev. Continuò
nel frattempo a fare l'attore al Teatro d'Arte e ,al
Teatro Centrale dell'Esercito Rosso, del quale fu an
che, per una stagione, direttore e regista, prima di
cedere il posto a Popov.
Zavadsky è un regista meno preparato e cattedra
tico di Popov e di Radlov; egli si preoccupa prin
cipalmente della piacevolezza e della semplicità della
messa in scena e della recitazione. Le tragedie e i
drammi di torti contrasti non .si addicono alia leg
gerezza un po' scanzonata del suo temperamento.
Impiegando abilmente la sua prima attrice, Vera
Marelskaia, Zavadsky allestì un divertentissimo spet
tacolo, al Teatro Gorki di Rostov, con la Bisbetica
domata di Shakespeare. L'opposto della Bisbetica in
scenata da Popov: là v'era studio e ricerca di valori
umani, qui grazia e levità di toni; là si voleva sco
prire la cifra psicologica dei personaggi, qui si dava
importanza solo ai fatti ed alla fluidità dell'intreccio.
Con gli stessi intendimenti, Zavadsky rappresentò
La. locandiera di Goldoni, con la Maretskaia nelle
vesti di Mirandolina, al Teatro Mossoviet. I critici
disapprovarono, ma il pubblico apprezzò moltissimo
la scintillante vivezza dell'interpretazione.
Zavadsky, nonostante le apparenze, non è un su
perficiale. Le sue regìe non sono il risultato di una
improvvisazione dilettantesca, ma sono motivate da
una concezione scenica intelligente e affatto per
sonale.
Egli vuole introdurre una nuova « teatralità » negli
schemi accademici dei « realismo socialista ». Ha
spiegato fa sua posizione, e gli scopi che si pretigge,
ad una conferenza di registi tenutasi a Mosca nel
1941; le sue parole sono state riferite dalla auto
revole rivista Teatr.
Egli distingue fra « teatralità » e « teatraUsmo ».
La teatralità è l'essenza del teatro, quello stile per
cui l'azione teatrale si diversihca dalla vita. Il dif
ficile sta nello scegliere la forma migliore per at
tuare questo stile, fi suo maestro Vahtangov avrebbe
voluto, per esempio, che il significato deJJ’Amleto
risultasse evidente dalla recitazione dell'attore e per------------------------------------------------------ 43--------

deva ore ed ore per insegnare ogni minimo partico
lare, punto per punto. Stanislavsky, al contrario, te
meva la parola «teatralità» poiché la identiñcava
con « teatralismo » e, dovendo una volta addestrare
un attore spiccatamente « russo » alla parte di Fi
garo, non si curò adatto di insegnargli gli accorgi
menti necessari, ma preterì agire indirettamente sulla
sua immaginazione.
« La tecnica soccorre in questo <
senso l'attore. Noi
sappiamo che egli sa piangere, ridere, mostrarsi in
dignato in una maniera che potremmo definire
astratta e assoluta, al di fuori del personaggio e
della situazione. Il vero attore mette la propria tec
nica al servizio dell'opera e della psicologia del per
sonaggio che ha da interpretare; il cattivo attore,
invece, se ne serve indipendentemente da questo,
come di un mezzo convenzionale, sempre utile per
ogni occasione. Quest'ultimo può possedere la mi
gliore tecnica del mondo, ma non sarà mai un vero
attore». Tanto Stanislavsky quanto Vahtangov vole
vano, pur con mezzi diversi, distruggere questo con
venzionalismo; e Zavadsky lascia intendere di essere
d'accordo con loro.
Per interpretare genuinamente sulle scene il « rea
lismo socialista », Zavadsky ritiene si debba puntare
soprattutto sull'attore. « Quando penso al teatro del
l'avvenire io me Io immagino come il teatro dell'at
tore. Pochi particolari caratteristici per un dato
dramma, classico o sovietico (un tavolo, una se
dia, ecc.J. sono sufficienti. Su tutto dominante, l'at
tore. Da lui dipende la rappresentazione; a lui il
pubblico guarda ».
N. P. A K I M O V
N. P. Akimov, prima di essere regista, è pittore,
un pittore che dicono ribelle e indipendente. Tutti
gli stili (dalTimpressionismo all'espressionismo, dal
l'astrattismo al costruttivismo, al simbolismo) hanno
rappresentato per lui una fruttuosa serie d'espe
rienze. Con una grande disinvoltura egli è passato —
nei quadri, nei disegni, nelle litografie, e nelle sceno
grafie — dall'uno all'altro senza mai lasciarsi impa
niare dalle formule e dalla maniera. Nella sua opera
di pittore, egli bada quasi esclusivamente alla com
posizione; « è il regista dei propri quadri », secondo
la felice espressione del critico d'arte Bartoscevic.
A disegnare scenografie teatrali Akimov cominciò
nel 1922, per il Teatro dei Bambini di Charcov.
L'anno seguente fu chiamato a Leningrado dal re
gista Nicolai Petrov. In quella città ebbe inizio la
sua fortuna: da ogni parte gli vennero chieste sceno
grafìe per spettacoli dei più diversi generi: drammi,
commedie musicali, operette, opere. Mise a profitto
per ognuna le sue discordanti esperienze pittoriche,
e per ognuna seppe creare uno stile adatto, inter
pretando correttamente i valori storici e drammatici.
Le tappe più notevoli della sua carriera di sceno
grafo sono il Tartufo di Molière, Amore e raggiro
di Schiller, La paura di Afinoghienov.
Akimov è un nemico — come egli stesso ha scritto
— dell'illusionismo. In un articolo inedito, citato dal
Bartoscevic, egli asserisce che tre sono le regole
che dovrebbe sempre seguire un buono scenografo:
1) se il tuo palcoscenico è profondo venti metri, non
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cercare d'ingannare il pubblico facendoglielo sem
brare profondo duecento; 2) presenta i tuoi materiali
così come essi sono: il legno sia legno e il ferro sia
¡erro; 3) non nascondere la tua tecnica.
Nel 1932, dopo questo sagace lavoro scenografico,
nel quale aveva mostrato tante ambizioni e tanto
fervore d'idee, Akimov passò alla regìa. Si cimentò
subito con l'opera che presenta le più grosse diffi
coltà per un regista, TAmleto, nella traduzione russa
del Lozinsky. Egli si proponeva — sono sue parole —
« di riabilitare il buon nome della tragedia, separan
dola dal putrescente amletismo, di dare ad essa,
schiacciata sotto la pietra tombale del misticismo,
una nuova vita sulle scene sovietiche ». Voleva libe
rarla da tutte le incrostazioni filosofiche e pseudo-fi
losofiche che la tradizione aveva su di essa deposi
tato, e tornare alle fonti, riallacciandosi al pensiero
di Shakespeare. « Noi speriamo che il realismo sha
kespeariano, inammissibile nel 100 e nell’800, possa
essere valutato dal nostro pubblico iin tutta la sua
magnifica potenza ». E questo realismo consiste, se
condo Akimov, nella lotta che il principe di Dani
marca conduce per conquistare il trono di suo pa
dre, nel preciso ambiente e nelle concrete condizioni
storiche del secolo XVI.
Nel 1934 Akimov fondò un piccolo teatro speri
mentale a Leningrado; poco tempo dopo fu nominato
direttore artistico del Teatro della Commedia. Da
allora si sono succedute in quel teatro opere e regìe
di ispirazione contrastante, poiché è propria del ca
rattere di Akimov una perenne instabilità, un'ansia,
a volte esasperata, del nuovo e del singolare. Sono
state messe in scena, tra le moltissime altre, un'opera
di Lope de Vega, una 1arsa tragica americana di
Edna Ferber e George Kaufmann Lunedì alle otto,
Una grande famiglia di Finn, Angolo pericoloso di
Priestley, La dodicesima notte di Shakespeare.
Spesso Akimov si è limitato a disegnare le scene,
lasciando ad altri (Korf, Kozintsev, ecc.) la respon
sabilità della regìa.
Akimov è senza dubbio un uomo di talento, ma
non ha finora saputo sottrarsi alla influenza « forma
lista » che i critici sovietici stimano, come si è detto,
dannosa al nuovo teatro. « E' un po' sullo stesso piano
— afferma Macleod — di Tairov e di Maierhold, di
quei teatranti che non hanno ffducia nel loro pub
blico, e che non hanno ancora capito che il comu
nismo non significa la sottomissione dell'intelligen
za dell'individuo alla comunità, ma la sua liberazio
ne attraverso di essa ».
Fra gli altri registi passiamo nominare A. D. Diky,
che ha lavorato al Teatro della Rivoluzione prima di
Popov ed ha aperto un proprio teatro sperimentale
rappresentando un entremese di Cervantes e un'ope
ra di Ostrovsky; Hmelev, specializzato nei drammi
russi; F. N. Kaverin, regista e scrittore, che ha fon
dato il Teatro Sperimentale annesso al « Maly », e si
è affermato con la regìa di Uriel Akosfa; Berseniev,
che ha messo in scena al Teatro Lenkom un origi
nale Cirano de Bergerac; ¡'attrice Serafina Birman,
Bebutav, Sciatski. Fra i giovani si sono imposti Yuri
Policinetsky e N. A. Korzhenevsky, con alcune rea
lizzazioni d'impegno in teatri sperimentali.
(Continuanel prossimofascicolo)
IA Di Giauiinatieo

11nuovo stile di Meierhold: comeharealizzatolaterzaedizionedi Mascherata,
l’opera di Lermontov. È il “ formalismo,, portato alleestremeconseguenze.

Alexey Popov, stimato quale
migliore regista del nuovo
teatro sovietico. Egli dirige il
Teatro Centrale dell’Esercito
Rosso di Mosca.

”1*9 La scena del viaggio,
nella Bisbetica domata di
Shakespeare, regia di Popov.
Questa scena, la cui audacia
è evidente, rappresenta una
delle tipiche conquiste del
>»realismo socialista». Nella
fotosotto:Gli arazzi sul fondo,
che cambiano ad ogni scena,
dànno continuamente il senso
della vita del Rinascimento
italiano. Anchequestascena, si
riferisce allaBisbeticadomata.
Unadrammaticascenadi Mascheratacon
il celebre attore leningradese Yuriev.
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Di A R M A N D
SALAC R O U

EVI MALTAGLIATI e TINO CÀRRARO, in duescene
(fóto-sopraedaccanto) della commedia UnadonnaUbera
di Armand Salacrou, rappresentata con vivissimo suc
cesso al Teatro Odeon di Milano. È una delle opere
più significative del grandeautore francese, e la pubbli
cheremo in uno dei prossimi fascicoli.
Nella piccolafoto sopraedin quella accanto a destra: EVI MALTAGLIATI,
,il'protagonista intelligente di Una donna libera di Armand Salacrou.

Ecco la scena dell’ Edipo Re di Sofocle realizzato da Enrico Fulchignoni
nell’Aula Magna dell’Università di Roma. La scenaèdi Prampolini; gli attori:
Giovanna Scotto (Giocasta); Antonio Crasi (Creonte). Del singolare spettacolo,
leggi in «Ribalta italiana».

SANTUCCIO, PERTI LE, PERETTA, JOTTA, BIANCHI,
Per venticinque metri di fango di ìrvvin Shaw, rappresentato a Milano,

Nella foto a sinistra, EVI MALTAGLIATI e TINO CARRARO, in «Winterset» di Anderson,
ponti di New York• Abbiamo pubblicato quest’opera, altamente poetica e suggestiva, nel fascicolo
(personaggiosui gradini)hapresoparteallospettacoloanchecomeattore * Nella fotoadestra: SALVO

T

Un vivissimo successo ha ottenuto anche a Milano,
al Teatro Nuovo, dopo la rappresentazione di Roma,
la bella commedia di André Birabeau Madre natura.
L’opera gentile epoetica, nella sua audacia, ha rive
lato in modosingolareuna giovanissimaattrice, Paola
Veneroni, protagonista tanto a Roma comea Milano.
Pubblicheremo Madre natura in uno dei prossimi
fascicoli. Nella foto sopra: gli attori «minorenni»:
AMENDOLA, VENERONI, LOCCHI.

Nella foto in alto: VENERONI,
BESOZZI, ZOPPELLI; in quella in basso,
gli stessi interpreti con LOCCHI-

PAOLA VENERONI

BARBAGLI, i sei protagonisti del singolare dramma
al teatro all’apertodel Castello, convivo successo. Regìa di d’Anza.

ANNA B O T T IN I
e PERTILE in una scena
di Per venticinque metri
di fango. Nella piccola foto
sotto, nella stessa opera,
DIANA VENEZIANI
e GIANNI SANTUCCIO

■fK”®

rappresentato a Milano col sottotitolo dell’opera: Sotto i
N. 5 * Nella foto a sinistra: il regista STREHLER
BANDONE particolarmente apprezzato ed applaudito.

Allo spettacolo Per venticinque metri di fango hanno
preso parte molti attori, da Annibaie Betrone ad I
Egisto Olivieri, a Sanipoli, oltre quelli che presen
tiamo in queste scene varie dell’opera. Qui sopra:
LAURA CARLI e BARBAGLI.
Fotografie di Giuseppe Signorelli, eseguite per noi)
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SARTRE

S IM O N E

D E

B E A U V O IR

Nella conversazione tra Sartre, la signora deBeauvoir edElio Vittorini, sonostati giustamenteecon molto
onore ricordati gli interpreti italiani di A porte chiuse - il maggiore avvenimento della nostra passata
stagione teatrale - eSartre ha reso interprete Vittorini dei sentimenti di gratitudine verso Rina Morelli,
PaoloStoppaeVivi Gioì,chedella singolare opera sono stati interpreti intelligenti, fedeli edammiratissimi.

Ospiti graditissimi a Milano, come
abbiamo detto nel fascicolo scorso,
Jean Paul Sartre, filosofo narra
tore autore teatrale saggista, e Simone de Beauvoir, scrittrice, hanno
dato alla nostra Rivista, alcune ri
sposte teatrali, che il lettore troverà
nelle pagine 50 e 51. Ringraziamo
le due illustri personalità del
mondo artistico francese, la cui ri
sonanza fa ormai eco in tutto il
mondo, dell3attenzione data al
Jiostro lavoro, e dell3interesse per
il nostro teatro.
(Foto Signorelli, esclusive per noi}
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'k Al Théâtre de l’Atelier è sta
ta rappresentata la commedia
Rendez vous de Senlis di Jean
Anouilh. Se pure al secondo atto
la situazione si complica, le
obiezioni si accumulano come le
nuvole all’orizzonte e la fine la
scia la spettatore incerto, la com
media è tuttavia molto ben riu
scita: tutte queste disparità, an
zi, stimolano la riflessione. Gior
gio ha affittato per un mese
una vecchia casa di Senlis che
contiene quanto si può immagi
nare in fatto di ritratti di fami
glia, porcellane e gingilli. In real
tà si tratta soltanto di ricevere,
una sera, tre o quattro persone a
pranzo. Anzi, una sola convitata
importa: una fanciulla, Isabella,
alla quale Giorgio vuole presen
tare in un quadro appropriato,
una famiglia posticcia della quale
tanto spesso le ha parlato. Farà
dunque impersonifìcare l ’irrepren
sibile funzionario suo padre, e la
rispettabile madre, da due atto
ri appositamente scritturati. Do
vrà esserci anche un amico a
tutta prova, un certo Roberto,
anche lui fittizio, ma poi non se
ne fa nulla. Ed il suo posto r i
mane vuoto. Meglio così. Tutto il
primo atto non è che il montag
gio estremamente divertente di
questa famiglia ideale nell’am
biente appropriato. L’irresistibi
le comicità che si sviluppa da que
sto primo atto è legata alla cat
tiva volontà che la realtà oppone
nella persona di un proprietario
idiota, e negli attori imDuntati
sui più convenzionali schemi con
tro questa montatura concepita
da un essere immaginativo e sen
timentale. La scena della prova
dei falsi genitori segna la fine
dell’atto. Vengono spontanee le
domande: chi è Giorgio? com’è
la sua vera famiglia?
Per telefono gli è stato comu
nicato che a casa sua tutto va
male e che la sua presenza è in
dispensabile. Qual è la sua vera
casa? chi è quella Barbara che gli
fa dire che una certa Henriette
è alla fine e che si teme il peg
gio? Giorgio è appena partito
quando viene annunciato l’arrivo
della fanciulla attesa. Il secondo
atto si svolge, naturalmente, a
Parigi in casa di Giorgio. Si sco-

pre così ch’egli è sposato con
quella misteriosa Henriette, che
non appare in scena; ma si ap
prende che costei è ricca, che
Giorgio l’ha sposata per il suo
denaro; che mantiene non soltan
to Giorgio ed i suoi genitori, ma
anche una strana coppia che
Giorgio ha installato in casa con
estrema disinvoltura: la donna,
Barbara, non è altro che la sua
amante, ed il marito — l’acrimo
nioso Roberto — che con l’amico
fittizio ha in comune soltanto il
nome, è tutto amarezza e risen
timento. Henriette è terribilmente
gelosa e dichiara che sta per par
tire; tutto quel piccolo mondo
che vive del suo denaro, rischia
così di restare sul lastrico. La
crisi raggiunge il parossismo:
Henriette, invisibile, ha in mano
una rivoltella. I veri genitori,
spaventati, avendo appreso, non
si sa bene come, che Giorgio è
a Senlis, decidono di andarlo a
supplicare di ritornare al domi
cilio coniugale; Roberto e Barba
ra li accompagneranno. E’ perciò
in presenza di questo strano quar
tetto che si troverà la candida
Isabella. Si potrà dire che questi
due atti formano un’esposizione
in dittico, come i due primi atti
di Temps difficiles, di Eduard
Bourdet.
Ma ciò che qui rende estremamente difficile il compito del com
mediografo è la disparità dei due
atti e, più intimamente, del per
sonaggio stesso di Giorgio che
prende parte volta a volta al
mondo comico e sentimentale del
primo atto, ed a quello sordido e
ripugnante del secondo. Il perso
naggio di Isabella è in fondo
un’entità: ella è la purezza e la
verità di fronte ad un mondo
menzognero, imputridito dal de
naro. Dal momento in cui ella
appare, una certa irrealtà simile
ad una leggera nuvola tende a
spargersi sulla scena; lo spetta
tore si distacca dall'azione che si
svolge dinanzi a lui ed ha la con
fusa impressione che qualcuno
bari, e che la parte non sia chia
ra. Questo sentimento è d’altron
de accentuato dal carattere ambi
guo del personaggio di Barbara,
l ’amante di Giorgio: ella non è
odiosa come suo marito, nè grot
tesca come i veri genitori; si di
rebbe che soffra e sia una vit
tima. Verso di lei va la simpatia,
scoraggiata dall’eccessiva perfe
zione di Isabella. Tuttavia sembra
che l ’autore condanni Barbara.
E allora? Non si riesce più a ca

pire chiaramente, e viene spon
taneo il domandarsi quale sia
il pensiero nascosto di Jean
Anouilh. La commedia è stata
ben rappresentata. Michel Bou
quet ha dimostrato molta bravura
nella parte molto odiosa di Ro
berto. Eccellenti i « falsi genito
ri »; i veri hanno esagerato.
★ Al Théàtre Daunou è stata
rappresentata la commedia Monnaie du Pape di Michèle Lahaye.
« Si tratta di una specie di rac
conto di fate — dice Pierre Aimé
Touchard — gentilmente moraliz
zante con qualche concessione al
le piccole piacevolezze di cui il
pubblico del Daunou si compiace.
Le cose non vanno troppo bene
in casa Devault. Il padre è un
industriale imbevuto di princìpi e
amante delle grandi frasi, ma che
inganna la moglie. Questa è una
mezza pazza che passeggia sulla
sedia a rotelle dietro ad una lon
tana crisi epilettica, esercitando
una dittatura maniaca ed un tan
tino ridicola su tutti, ed in par
ticolare sui figli. Essi sono : una
ragazza senza fascino che, per
sfuggire alla noia, sta per sposa
re un degenerato ricchissimo, ed
un ragazzo un pochino sciocco che
va a letto con la nutrice, ed a
cui è andato in fumo un matri
monio. Giunge una sconosciuta
che accetta l ’incarico di lettrice
e di soffri-dolori presso la ma
niaca, la quale conquista a poco
a poco i cuori di tutti i Devault,
a cominciare da quello del figlio.
Per timore che vi potesse essere
qualche dubbio sulla parte di que
sto personaggio, Michèle Lahaye
l ’ha chiamata Anne Lafée. Infat
ti, con la sua sola presenza, que
sta fata convincerà la madre che
è guarita, il padre ad amare la
moglie, la figlia che il suo matri
monio è un’ignominia e condurrà
il ragazzo sciocco su una strada
più virile. Poi scompare, come
tutte le fate che si rispettano. La
commedia è gentile nel complesso,
ma senza il più piccolo interesse
drammatico ».
■A- Sulla Sieste, un atto unico
che Catherine Toth ha tratto da
una novella del romanziere ame
ricano Caldwell, vi è ben poco da
dire. Il contenuto è inesistente e
schematico nell’espressione dina
mica. Uscendo dallo spettacolo
si pensa con malinconia che la
pretesa e la cerebralità sono qui,
come in ogni dove, i peggiori osta
coli nei quali si urta un vero rin
novamento artistico.
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1 letterati moderni considerano abitualmente il teatro come un
genere d’arte, per così dire, inferiore, impuro. Evidentemente lei
invece lo crede uno dei migliori mezzi d’espressione che possa venir
posto a disposizione dell’arte e del pensiero. Possiamo allora chie
derle: perchè lei scrive per il teatro ?

Teatro, c costruire miti. I miti acquistano maggiore forza e maggiore
vitalità aperti e rivelali in teatro, che non nel romanzo o nello
studio filosofico. È arte davvero collettiva: unità nell’umanità.
Vi è il teatro psicologico, che non c’interessa. Vi è il grande teatro
greco, dove il destino opprime l’uomo. La nuova drammaturgia
francese - Anouilh, Camus, Simone de Beauvoir ed io - vuol essere
teatro di libertà: dove l’uomo lotta con il suo destino, e lo vince.
O

A quali compiti, secondo lei, può assolvere lo spettacolo teatrale
nell’esistenza dell’individuo ?

Attraverso la forma del mito, si giunge alla libertà. Quando ero
prigioniero, detti un mio dramma per i compagni di prigionia.
Nonostante che il lavoro fosse mediocre perchè improvvisato e natu
ralmente venisse mal recitato, vidi riflessa nei loro volti una
commozione nuova e improvvisa, che non potrei descrivere: allora
compresi cosa significasse lo spettacolo, nella nostra lotta col «nulla».

3

A quali compiti nell’esistenza della collettività ?

Per og suno e per tutti Io spettacolo è il luogo della «scelta»,
intesa esistenzialisticamente. L’ uomo vi si sente umanità, e vi
prende le decisioni che sono vitali nella storia intima d’un popolo.

/ B
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Pensa lei che l’interpretazione di un’opera teatrale sia una vera e
propria nuora creazione, sia come dare forma a un contenuto,
oppure solo una fedele presentazione critica ?

Noi siamo per un teatro povero, severo, rigoroso: dove non abbiano
luogo gli elfctli esteriori dello spettacolo teatrale. Un teatro quindi
dove l’interprete, regista o attore, si annulli nell'opera, pur dandole
soffio e ragione di vita: e sia tolalmcntc fedele allo spirito che l’anima.
/ r
1

Nel prossimo futuro dell’umanità potremo giungere a forme di
spettacolo, che, come fu per gli antichi popoli, abbiano nuovamente
in sé il senso sacro, rituale, della festa e della vita ?

Sì, qualora ci si possa incamminare verso una nuova, una nostra civiltà.
Lo spettacolo è il frutto più ricco di umori e di germi del pensiero uma
no: ed il pensiero, in particolare quello esistenzialista, non vuole che
dare agli uomini la loro libertà, alla vita il carattere sacro, e l’impe
gno profondo della festa, intesa come celebrazione dei suoi valori.

O S P IT I
Jean Paul Sartre e Simone de
Beauvoir, che i lettori del «Dram
ma » e tutti gì amatori di teatro,
ormai.conoscono e seguono con af
fetto, da circa un mese sono in
Italia.
Percorrono queiritinerario Ideale
che segnò, per le grandi figure del
la civiltà europea, da Goethe a
Byron, da Stendhal a Nietsohe, e
molti altri ancora, una svolta de
cisiva, una tappa fondamentale
dell’esistenza.
Da Nord a Sud, da Milano a Vene
zia, a Firenze, a Roma, a Napoli,
i nostri ospiti si muovono alla ri
cerca del nostro volto interiore,
tentano di accostarsi all’intima na
tura del nostro popolo, al segreto
della sua penosa e travagliata sto
ria. Essi sperano di intuire la sua
fisionomia soffocata e tradita, sen
tono con emozione, attraversando
le nostre regioni e accostando
umanamente gli italiani (i più
umili perchè sono i migliori; quel
li che lavorano e che penano),
trasalire le loro angosce e i lo
ro genuini aneliti; per testimoniar
ne, in un numero della loro rivi
sta «Temps Modernes »che in col
laborazione con Elio Vittorini de
dicheranno al nostro paese. Por
ranno con quest’opera, assai più
efficacemente di quanto taluni non
credono di fare con stonati sfoghi
nazionalistici, l’opinione pubblica
francese dinanzi alla realtà dei
nostri fatti, chiederanno che ci sia
infine riconosciuto un legittimo di
ritto alla vita (anche per cancel
lare le colpe di cui agli occhi di
tanti popoli, si è macchiata la no
stra classe dirigente).
Sono noti i contrasti a cui ha da
to luogo da noi, a Milano e a Ro
ma, la venuta di J. P. Sartre e Simone de Beauvoir. Se ne è fatto
eco di recente anche Louis Ara
gon nelle «Lettres françaises », in
un lungo articolo: «Amica Italia»
(dove si dimostra, se non altro, as
sai male informato sullo svolgi
mento dei fatti).
Il clamore interessatamente xeno
fobo di alcuni autori italiani —
che preferiscono blaterare contro
1 colleghi d’oltr’A’jpe, anziché im
pegnarsi sul piano dell’arte, con
le loro opere — purtroppo si sta
estendendo ad altri inquinati set
tori della nostra coltura.
A Milano un gruppo di scrittori
ha dichiarato •—in una lettera al
l’editore Bompiani, resa di pub
blica ragione — che si sarebbero
rifiutati di salutare e di incontrare
i nostri ospiti, perchè li ritene
vano corresponsabili moralmente
di quanto nel frattempo era stato
compiuto nei nostri riguardi dal
governo e da altri intellettuali
francesi (che ne direbbero, que
sti delicati, se all’estero ogni cit
tadino italiano fosse reso respon
sabile di atti anche più gravi: del
le aggressioni fasciste, a cui, pur
troppo, oltre al nostro governo,
parteciparono anche le nostre

RISPONDE ALLE STESSE
CINQUE DOMANDE TEATRALI
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truppe?). Ad essi si sono aggre
gati altri uomini che si dicono di
«cultura » (ma dimostrano di igno
rare che la cultura è universale
per essenza). A tutti questi ha rea
gito immediatamente un più fol
to gruppo di intellettuali, con una
lettera che fu pubblicata da «Mi
lano-sera », in cui si riprovavano
quegli atteggiamenti e in cui si
manifestava una piena solidarietà
a J. P. Sartre e a Simone de Beau
voir; e assieme una viva gratitu
dine per la loro opera culturale,
un cordiale affetto per la conti
guità della loro azione. Sentimen
ti che furono suffragati nei fatti
da una accoglienza grandemente
amichevole. Di questa seconda
categoria hanno fatto parte i mi
gliori dei nostri attori, dei nostri
registi, del nostri critici. Per in
vito del circolo teatrale «Il Dio
gene », Jean Paul Sartre e Simone
de Beauvoir hanno letto a Milano,
in pubblico, alcune scene delle lo
ro nuove opere teatrali, festeggiatissimi. Entrambi si sono tratte
nuti a lungo, con molta apertura
d’animo, con i nostri uomini di
teatro, indagando e approfondendo
assieme, l’essere e le funzioni del
lo spettacolo teatrale.
Ci si è posti così, in questo mar
ginale ma significativo episodio, a
lato della cultura viva e operante,
in opposizione a quella che va di
sfacendosi e tenta di ostacolare o
di far regredire i moti naturali del
nostro paese. Non ultimo sintomo
positivo che al nostro teatro oggi
appartengono spiriti e volontà de
cisi a dargli una vera e alta ragio
ne di vita. Mentre alcuni di noi
intendevano esprimere fervida
mente la sincera riconoscenza che
molti italiani provano per il loro
pensiero e per la loro drammatur
gia, J. P. Sartre e Simone de
Beauvoir ci hanno interrotto e ci
hanno ricordato tutto il loro de
bito; il decisivo apporto, la larga
offerta che il nostro teatro nei se
coli passati ha fatto alla civiltà
teatrale, permettendo gli infiniti
sviluppi della sua storia.
Il teatro accoglie per sua natura
e spontaneamente una solidarietà
in atto tra il passato e il presente,
tra 1 suoi diversi e più lontani
membri, fra le sue manifestazio
ni più disparate. Ogni volta che
questa solidarietà e questa fra
tellanza si possono rafforzare, an
che- se di poco; ogni volta, che si
approfondisce un incontro, che si
instaura un dibattito, che si pone
un chiarimento e un accostamen
to, è il teatro stesso che ne pren
de calore e ragion d’essere. An
che questa occasione, aver ospi
tato, ascoltato, comoreso J. P. Sar
tre e Simone de Beauvoir, come
l’aver rappresentato e rappresen
tare in futuro le loro opere, sarà
una non ultima fonte di luce per
il cammino che il nostro teatro
deve compiere tra gli uomini
V. P.
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I letterati moderni considerano abitualmente il teatro come un
genere d’arte, per così dire, inferiore, impuro. Evidentemente lei
invece lo crede uno dei migliori mezzi d’espressione che possa venir
posto a disposizione dell’arte e del pensiero. Possiamo allora chie
derle: perchè lei scrive per il teatro ?

Perchè, lo spettacolo teatrale mi permette di presentare con un'evi
denza e una forza di vita davvero uniche i conflitti della nostra
metafisica e della nostra morale. Mi permette di rivolgermi a la vi
vente umanità degli spettatori riuniti in una superiore comunità, di
scuoterli nell’intimo e di svelare ai loro spirili nuovi e vasti orizzonti.
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A quali compiti, secondo lei, può assòlvere lo spettacolo teatrale
nell’esistenza dell’individuo ?

Lo spettacolo teatrale è per l’uomo un continuo luogo di medita
zione. Seguendo il gioco scenico lo spettatore compie un’esperienza
per lui decisiva. Hiceve uno -«choc»- che lo sveglia e gli apre gli occhi:
lo getta viso a viso dalle tragiche condizioni della sua esistenza.
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A quali compiti nell’esistenza della collettività ?

Rendere unanimi e solidali fra di loro gli uomini, condurli all’impegno di realizzare pienamente e liberamente se stessi: negli ■«altri ».
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Pensa lei che l’interpretazione di un’opera teatrale sia una vera e
propria nuova creazione, sia come dare forma a un contenuto,
oppure solo una fedele presentazione critica ?

È una nuova creazione, sì : ma anche una forma assai aderente al
contenuto del testo, che non lo può e non lo deve tradire, ma sco
prire, inventandone la vita scenica, gettandolo nel teatro deH’esistenza.

ji

Nel prossimo futuro dell’umanità, potremo giungere a forme di
spettacolo, che, come fu per gli antichi popoli, abbiano nuovamente
in sè il senso sacro, rituale della festa e della vita ?

Non so. Dipende da chi lavora per il teatro: e ehi potrà mai cono
scere i momenti segreti e sconvolti dell’ispirazione che assale l’uomo
quando presenta sestessocome spettacolo? Quando penetra nell*-«altro»?
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Ecco ciò che Philip HopeWaliace, critico teatrale di Time
and Tide, ha scritto sulla nuova,
fortunata commedia di Terence
Rattigan. The Winslow Boy :
«La vicenda del cadetto Geor
ge Archer-Shee, che fu espulso
nel 1908 dall’Accademia di Osborne per una ingiusta accusa di
furto, ha in sè valori emotivi tali
che nessun scrittore di teatro
potrebbe riscuotere un insuccesso
nell’assumerla ad argomento di
una propria opera. Tuttavia, so
no molto lieto che Rattigan sia
stato il primo a superare la prova
vittoriosamente. Altri forse ne
avrebbero fatto una commedia
troppo complessa e togata, o una
tragedia (il che non fu in realtà,:
la famiglia era troppo inglese
per prenderla in tragico. E tanto
meno la prese in tragico il ra
gazzo). I motivi profondi e la
serietà di questo caso giudiziario
risultano ben evidenti, ma sotto
forma di commedia ottimamente
congegnata. E siete poi certi che
fosse così facile?
Prendete il primo atto. Il gio
vane Winslow torna a casa poco
prima del pranzo domenicale. Il
fidanzamento della sorella è sta
to concluso proprio allora, e ci
si sforza, in famiglia, di mante
nere il padre all’oscuro di quel
ritorno disonorante. Non serve:
egli scopre tutto. Colloquio fra
padre e figlio. Rattigan ci fa bal
zare il cuore in gola per il timore
che il padre non presti fede alle
parole del figlio, e Frank Cellier
interpreta la scena in modo che
la sua accettazione della versione
che il figlio fornisce, ci lasci per
un momento perplessi.
Nella scena seguente un gran
de avvocato, cui è stato chiesto
di occuparsi del caso, tormenta
il ragazzo, lo costringe a mentire,
fa vacillare la nostra fiducia nella
onestà di lui, e poi. con il più
bel colpo di scena che mai sia
stato visto a Londra da parecchi
anni a questa parte, dichiara di
essere pienamente convinto del
l ’innocenza del ragazzo. E su
questa dichiarazione cala il si
pario.
Ma. e adesso? A questo punto
— ne sono certo — uno scrittore
meno abile di Rattigan si sareb
be trovato nell’imbarazzo. Il ra
gazzo non è una figura tragica.
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Nè lo è il padre. La lunga batta
glia legale non potrebbe essere
trattata in forma drammatica,
se non attraverso gli occhi di
qualcun’altro cui la faccenda stia
molto a cuore per ragioni che noi
dobbiamo scoprire (è troppo tar
di, naturalmente, per fare questo
con il padre, il cui valore, dram
maticamente, è « scontato » fin
dal primo atto).
Finora Rattigan ha tenuto in
ombra il vero protagonista : la
sorella. Nel primo atto l ’avevamo
notata con simpatia. Nel secondo
siamo indotti a considerare tutta
la lotta della famiglia sotto la
luce della sua infelice avventura
amorosa e della sua vacillante
fede in una causa (in questo caso,
il suffragio alle donne). Quando
alla fine giustizia è fatta, non
v’è soltanto il trionfo di un prin
cipio astratto, ma anche un’ispi
razione e un punto di partenza
per una donna irresoluta.
La commedia è stata magnifi
camente inscenata : recitazione
di prim’ordine. Frank Cellier,
Angela Braddeley e dive Morton
dispongono di eccellenti facoltà
comunicative. Il ragazzo, Mi
chael Newell, riesce ad esprimer
si con bella immediatezza. Emlyn
Williams, non proprio felicemen
te scelto per la parte dell’avvo
cato, scandisce i tempi alla per
fezione. Per l ’interpretazione di
Mona Washbourne e di Kathleen
Harrison non si può usare ag
gettivo diverso da « perfetta ».
Regista Glen Byam Shaw ».
Passiamo ora alle novità più
recenti. Al «Picadilly Theatre »
è stato varato Portrait in Black
(Ritratto in nero), tre atti di
Ivan Goff e Ben Roberts. Medio
cre successo. Ivor Brown, sull’Observer, ha scritto:
« E’ una piccola ironia della
morte che i paludamenti del do
lore e del cordoglio possano es
sere altamente decorativi. La po
tenza che ha il nero di rendere
più bello e nobile un Amleto, ce
lando persino l ’adiposità del ma
turo attore, è cosa da tempo nota,
anche se non riconosciuta. Il lut
to si addiceva senza dubbio ad
Elettra: si addice certamente al
la signorina Wynyard del Ritrat
to in nero. Il « complesso » della
sua parte nell’opera di Goff e
Roberts non è così semplice come
quello di Elettra. Ella non soltan
to adora il padre e detesta la
madre, ma, spinta da una pro
rompente passione, manifesta in
un cerchio più grande la piena
dei suoi sentimenti.

E’ una delie donne più ricche,
meglio vestite e più malfamate di
San Francisco, dove ella vive la
sua vita dissoluta con pose di
stanca e disincantata dedizione
alla carne e al diavolo. Assassinii e intrighi amorosi la travol
gono.
Da tutto questo potrebbe na
scere una sorta di grossolana pa
gliacciata, una recitazione pie
na di veemenza, un dramma a
forti tinte, ma il nostro teatro si
vergogna ormai del melodramma
ed a simili stravaganze non è più
dato assistere. Il cinema ci ha
insegnato una forma statica e
riposante di sinistra, seducente
e sorridente delinquenza. Questi
uomini, quando trattano con
bionde, non si permettono mai
di alzare nè la voce nè la mano.
Essi passano dall’adulterio al
l’assassinio, al suicidio, con la
stessa indifferenza con la quale
un uomo normale potrebbe ac
quistare una pipa.
La poco verosimile vicenda,
cui è stata appiccicata una psi
cologia da strapazzo, ha perlo
meno il pregio della brevità ».
Al « Lyric Theatre » è stata
rappresentata una riduzione tea
trale dei Fratelli Karamazov di
Dostojevski, dovuta all’attore
Alee Guinnes. «L’esperienza ci in
segna — dice il Times —• che i
grandi romanzi russi non pos
sono essere ridotti e compressi
in grandi drammi, eppure gli
scrittori non sono i soli a nutrire
l’irrealizzabile speranza. Anche il
pubblico segue tutti i nuovi ten
tativi con la fiducia che l ’espe
rienza del tempo si possa final
mente dimostrare mendace e l’im
probabile si possa tramutare in
realtà.
Nel caso attuale qualcosa è
stato realizzato. Alee Guinnes è
riuscito a trasformare alcune
scene del romanzo in vero tea
tro; e queste hanno fornito a lui
e a molti altri attori buone pos
sibilità di recitazione. Peter
Brook ha — si può ben dire —
arricchito queste possibilità con
una concertazione sempre valida
ed espressiva.
E’, insomma, un gruppo di vi
vide illustrazioni. La più vivida
è quella in cui Frederick Valk
disegna il vecchio Karamazov
come la quintessenza della vol
garità. Un’altra buona scena è
quella in cui Padre Zossima cade
all’improvviso in ginocchio di
nanzi a Mitia, e un’altra ancora
quella in cui il santo morente
vede gli uomini come anime che,

per qualche disgrazia, non hanno
potuto veramente agire.
La composita recitazione che
Edward Milton ha prestato al
personaggio del prete è talvolta
curiosamente efficace. Lo stesso
Guinnes ha qualche buon mo
mento nelle vesti del dissoluto
Mitia.
Alcune scene riuscite, tuttavia,
non possono trar giù dagli scaf
fali della libreria I fratelli Karamazov. Tutto ciò che possono
fare è di lasciarci con la finora
irrealizzata speranza che un gior
no questo possa avvenire ».
I «Repertory Players » hanno
messo in scena L’arbitrato, com
media imbastita, sui frammenti
di Menandro, da Gilbert Murray.
Circa metà del testo originale —
com’è noto — è venuta alla luce
grazie a scoperte relativamente
recenti e per questo è possibile
ricostruire le linee essenziali del
l ’intreccio e dar loro forma con
un nuovo dialogo. E’ quello che
ha fatto il prof. Murray, riuscen
do così bene a innestare la parte
nuova nella traduzione dell’ori
ginale da rendere impossibile
scoprire dove termina Menandro
e dove comincia la sua opera.
Su questo singolare spettacolo
così si esprime il critico del Ti
mes :
« Russel Thorndike e Ronald
Simpson, nelle parti dei due zo
ticoni, sanno sfruttare al massi
mo i valori comici dei personag
gi, facendo convergere l ’attenzio
ne e gli applausi sui caratteri
maschili della commedia. Alcune
sagge e umorose riflessioni ven
gono poste sulla bocca delle don
ne, soprattutto dal Murray. Egli
è del resto responsabile delle no
tazioni moraleggianti, coerente
mente distillate dal pensiero dei
tragici e dei comici greci. Ciò è
evidente nei giudizi sui diritti di
nascita e sul destino degli uomi
ni, magnificamente espressi alla
fine da Kinifred Hindle nella
parte della vecchia nutrice, e
nelle brillanti frecciate satiriche
contro la moralità degli immor
tali, lanciate dalla ninfa Callisto,
la quale deve scontare una peni
tenza impostale dalla offesa Ar
temide. Benché questo personag
gio non si trovi nel testo di Me
nandro, nè possa essere facil
mente messo in rapporto con la
azione drammatica, il soliloquio
della ninfa è recitato con sì scop
piettante e gioiosa vivacità che
ogni giudizio sulla sua pertinen
za viene automaticamente a ca
dere ».
F. D. «.

NEL PROSSIMO FASCICOLO DOPPIO DEL PRIMO
SETTEMBRE. PUBBLICHEREMO I L DRAMMA
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Solo a Parigi, nella stagione teatrale appena trascorsa, ed
anoor oggi si replica, 1’ultima opera del grande poeta spagnolo,
è stata rappresentata allo «Studio des Ghamp-Elysées », nella
traduzione di Jean Marie Creach, interprete Germaine Kerjean. In Spagna, per owie ragioni, la commedia non è mai
stata recitata. La Casa di Bemarda Alba è perciò quasi scono
sciuta in Europa, per quanto — almeno da noi — il desiderio
di leggerla sia vivissimo. La nostra traduzione è stata condotta
sul testo originale in possesso del nostro corrispondente da
Buenos Ayres, dott. Amedeo Recanati, giornalista, scrittore, re
gista, uno degli uomini di teatro più in vista in quella capi
tale, avendola preferita, naturalmente al testo francese.
L’ultimo dramma di Lorca è il dramma dell’oppressione,
della violenza contenuta. Circoscritto nella casa di Bernarda
Alba, il sentimento che si nasconde in un episodio famigliare,
non è meno valido nell’istinto di liberazione. La vicenda si
svolge interamente nella casa dove morirà Bernarda e dove
vive la vedova con le cinque figliole. L’azione è tutta chiusa
nella casa dove si consumano cinque cuori appassionati. Pro
fumo di rinchiuso, ma profumo caldo: tutti gli odori della
Spagna e tutti i richiami dell’amore. Il «patio » è aperto sul
cielo, ma chiuso sulla città. In questa casa e nella commedia
non vi sono che donne. Ma il personaggio più importante è
invisibile e costantemente presente. Un giovane ronza intorno
alla casa e ronza nel cuore delle vergini. Egli deve sposare la
maggiore che è nata nel primo matrimonio ed è quella che ha
il denaro. Ma è un’altra che egli ama e ohe seduce. Ed è una
terza, ugualmente appassionata, ohe scopre la relazione scan
dalosa. Il dramma si annoda lentamente, con un rigore im
peccabile e si snoda brutalmente in tragedia. E’ un’arte profon
damente umana e nello stesso tempo specificamente spagnola.
Un’opera stupenda.

AVVERTIAMO editori, impresari ed attori che della commedia di
Federico Garcia Lorca «La Casa di Bernarda Alba » abbiamo l’e
sclusiva per l’Italia, di pubblicazione e di rappresentazione. E’
perciò vietato a chicchessia qualsiasi altra versione dell’opera,
anche dal testo francese (che a sua volta è esclusivo solo per la
Francia) e si diffida a servirsi, anche parzialmente, del testo origi
nale dell’opera, per ogni divulgazione in lingua italiana.
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Nel fascicolo scorso, il corsivo della nostra «Sottoscrizione a benefìcio della
Casa di Riposo degli Artisti Drammatici » ha ricordato Nicolò Pìccolominl, ed
in questo stesso fascicolo l’argomento è stato ripreso, dopo le precisazioni del
conte Piccolomini, padre. Siamo lieti di ricordare ai nostri lettori il donatore
del «Lascito Piccolomini ». Nicolò Piccolomini, sedicesimo conte della Triana,
era nato a Roma il 20 dicembre 1913. Per il suo grande amore per il teatro
— era stato fra l’altro umile discepolo di Copeau —fondava nel 1939 «Il Carro
dell’Orsa Minore » compagnia teatrale di giovani, destinata a presentare in
Italia spettacoli d’arte d’eccezione. Arruolatosi volontario in guerra, cadeva
in volo il 20 gennaio 1942.

(Picasso)
PUBBLICHEREMO IN
UNO D E I P R O S S IM I
FASCICOLI, LA COMME
DIA PIÙ DIVERTENTE
AUDACE E POETICA DI
ANDRÉ

B IR A B E A U
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rappresenta,ta a Roma ed a
Milano, con vivissimo succes
so. E’ la commedia che ha ri
velato tre giovanissimi attori
(Paola Veneroni, Pino Locchi
e Amendola) protagonisti del
la singolare vicenda di una
maternità e paternità tra ado
lescenti. Nino Besozzi, con la
sua esperienza, ha contribuito
molto felicemente alla partico
lare interpretazione. E con lui,
Lia Zoppelli.
Con quest’ultimo lavoro, An
dré Birabeau, maestro di teatro,
ferma la sua attenzione sulle
assurde e penose situazioni del
l’adolescenza. La sua indagine
è quella di un poeta, natural
mente, ma le verità psicologi
che che egli denuncia, formano
un «fatto di costume » che va
guardato attentamente in tutti
i paesi civili. La sofferenza
dell’adolescenza —è risaputo —
è un problema universale.
Uomo di teatro espertissimo,
padrone quanto altri mai del
dialogo, questa nuova comme
dia di Birabeau racchiude in
sè le doti migliori di sottile e
penetrante acume, di naturale
e spontanea vivacità di movi
menti.
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Mancavano pochi giorni a Natale. Una pioggerellina fitta aveva
avvolto la sera romana in un'oscurità ancora più densa. L'automobile
arrivò alla stazione senza che ce ne accorgessimo. Durante tutto il
tragitto eri rimasto silenzioso ad ascoltarmi. Avevo come una fretta,
quasi una lebbre di raccontarti tante cose, tutto quello che mi era acca
duto dall'ultima volta che c'eravamo incontrati. Una folla Invisibile
aveva circondalo l'automobile ferma, voci indistinte di viaggiatori, altre
automobili che si fermavano dietro, accanto a noi. Ci salutammo e il
mio discorso rimase a metà, sospeso nella nebbia e nel brusìo. « Scrì
viamoci. La prossima volta ti dirò. Vieni a qualche spettacolo se hai
una licenza ».
Ti vedo ancora, affondato nell'ombra dell'interno dell'automobile,
stringermi la mano. Ricordo la tua mano bianca scomparire, sommersa
in quel buio che sembrava ancora più buio, come in un'impalpabile
lontananza.
Non dovevo più rivederti. Un mese dopo cadevi avvolto nel rogo
del!aerosilurante da le pilotato. Ebbi la notizia a Milano, in una fredda
mattina, in un periodo particolarmente triste ideila mia vita Iteatrale. Ci
eravamo scritti, visti qualche volta, a distanza di molti mesi, e, come
in quell'ultimo incontro a Roma, ti avevo parlato del :teatro di tutti
i giorni, tanto diverso dal nostro. 11 « nostro » teatro. A queste parole
i tuoi occhi brillavano di una luce più viva. « Dopo, — dicevi — dopo
potremo pensare a costruire, a fare un teatro come vogliamo noi,
qualcosa di nostro, di duraturo, anche se sarà fabbricato nelle nuvole».
Il tuo teatro fabbricato nelle nuvole si chiamava II Carro del
l'Orsa Minore. 11 ituo primo spettacolo fu ad Asolo, alla vigilia di un
settembre fatale per il mondo, mentre nei cortili delle caserme si distri
buivano con ritmo sempre più accelerato uniformi ed armi.
Fu quello spettacolo il nostro più grande sogno realizzato in co
mune. In quelle due notti stellate, la prima con poco pubblico — la
maggioranza degli invitali era rimasta a Venezia per la quasi impossi
bilità di circolazione delle automobili — la seconda con tutti i paesani
di Asolo, il tuo Carro, dal nome giovanilmente e maliziosamente mo
desto, compiva quasi per intero il suo breve viaggio. Tutti noi, attori,
regista, scenotecnico, direttore dell'orchestra, eravamo stali scritturati
con la stessa paga giornaliera. Avevamo tutti voluto così di comune
accordo, per allontanare da noi ogni possibile distrazione di guadagno,
per poter solamente vivere insieme per iun mese di lavoro con un iden
tico entusiasmo. Quando ripenso a quei giorni, in cui ognuno di noi
lavorava per gli altri, quasi avessimo preso come comune insegna, come
In un gioco Ira ragazzi, il molto che da ragazzi ci aveva entusiasmato,
il « tutti per uno, uno per tutti » dei Tre Moschettieri; quando ripenso
a quei brevi giorni e li confronto ai troppi, passaiti manovrando la piroga
sui torrentelli limacciosi di molli palcoscenici, mi sembra davvero di
essere vissuto in un sogno.

Ricordo che la sera della « prima » rstanchi, orgogliosi per il mese
di fatiche passale, al itermine della rappresentazione, eravamo tutti
ritornati dei veri ragazzi. Il centro della nostra attenzione non era il
pubblico che applaudiva, ma una grande torta, autentica, necessaria alla
« scena » e che faceva bella mostra di sè sulla tavola. Ad un tratto
uno di noi afferra il vassoio e, con movimento che vuol sembrare natu
rale, si arrampica rapidamente per l'erta scaletta della vecchia torre
del castello della Regina Cornaro. E' un grido solo. Tutti gli attori
scompaiono dietro il fuggitivo. Il palcoscenico rimane vuoto, desolalo,
di fronte al pubblico che applaude. Nell'interno della torre, malamente
rischiarato da una piccola lampadina destinata ai segnali per l'orchestra,
la torta viene spartita a furore di popolo. Armando Renzi, compositore
delle musiche di scena e direttore d'orchestra, brancola affannosamente
in mezzo agli altri, alla ricerca degli occhiali perduti dentro la panna.
Allora, dalla porticina appari tu. Meravigliato e un po' offeso per l'im
provvisa fuga generale, adesso anche tu scoppi in un'allegra risata.
« Ragazzi, ragazzi, bella figura mi avete fatto in: e ». Po: vieni fra noi, ci
abbracci a uno a uno così come siamo, trafelati, ridenti, soddisfatti del
nostro lavoro, un poco commossi. « Grazie, grazie, ragazzi, grazie di
tutto ». E mangi anche tu un pezzo di dolce. Tu eri rimasto nell'ombra,
avevi valuto che tutto il merito dello spettacolo sui manifesti, sui gior
nali fosse riservato a noi. «Basta che il Carro cominci a farsi conoscere
— dicevi sempre — questo è l'importante. II Carro siamo tutti noi riu
niti insieme ».
Ho saputo più tardi che due giorni prima della tua morte, parlando
con un comune amico, tutti i tuoi progetti per il futuro, per quando
sarebbe finita la guerra, erano sempre ancorati al nostro Carro del
quale parlavi come di un'oasi lontana che ci avrebbe permesso tante
esperienze, tante battaglie, forse qualche vittoria, lavorando in un'atmo
sfera di sentimenti identici, priva d'interessi Individuali, come una volta
in Italia, di fronte alle chiese '0 nelle piazze, avevano recitato, con umile
e vergine entusiasmo, le confraternite degli studenti e dei contadini.
Soltanto dopo la tua morte, conte Nicolò Piccolomini della Triana,
ho conosciuto interamente il tuo nome. Da noi ti facevi semplicemente
chiamare Nicolò Piccolomini, anzi Nico, nascondendo con questa tua
costante modestia, per non metterci in soggezione ed evitare così qual
siasi lontananza fra noi, l'origine millenaria della tua stirpe, l'entità dei
tuoi possessi, principescamente donati nel tuo testamento agli artisti
vecchi e poveri del teatro.
Adesso il nostro gruppo è disperso. E devo dirti, Nico, che adesso
mi sembra, forse in rapporto alla profonda rivoluzione dello spirito da
noi attraversata, che le generazioni più giovani di noi di pochi anni
siano diverse da noi; che In molti di loro sia più una caccia al successo
personale, un esibizionismo dialettico o polemico che una vera lebbre
di ricerca e di miglioramento. Ma, forse, come dicevi tu, bisogna ancora
aspettare per ricominciare a costruire.
Ricordo una notte d'estate sulla strada fra Napoli e Roma. Eravamo
stati fino a Capri per cercare un palcoscenico ideale per la nostra rap
presentazione all'aperto. In quella notte, al ritorno in automobile, ci tro
vammo improvvisamente circondati da un'incredibile miriade di lucciole
che aveva invaso i due campi ai margini della strada. Fermasti di colpo
la macchina di fronte a quello spettacolo inaspettato. E nella sosta ci
venne latto, insieme agli altri, di alzare gli occhi alla grande volta stel
lata e ricercare il carro dell'Orsa Minore, cui in quello stesso giorno
avevamo dedicato la nostra futura compagnia.
In notti serene come quella i miei occhi ritornano a cercare nel cielo
il nostro Carro e, senza accorgermene, riprendo con te, Nico, il discorso
che lasciammo interrotto quell'ultima volta.
.tienimifirn Br¡s»oai

NEL PROSSIMO FASCICOLO
che sarà un numero doppio, ed usci
rà il 1° settembre pubblicheremo
nella prima versione per l’Europa,
lo «Spettacolo a dissolvenze » di
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(THE BEAUTIFUL PEOPLE)
UNICA VERSIONE ITALIANA AU
TORIZZATA DI ETTORE MARIANO
Questo «Spettacolo a dissolvenze » è
il lavoro più significativo di Saroyan:
soprattutto quello al quale l’autore
tiene di più. «Puntate su dò-mattina *
ha conteso la classifica di «miglior
lavoro dell’annata » (1941) ad un’altra
eccezionale commedia «Watch on thè
Rhine », allineando in suo favore i
maggiori critici teatrali di New York.
Nello «spettacolo » «Puntate su do
mattina » ricorrono i motivi ed i per
sonaggi più amati da Saroyan; a tali
creature, l’autore consegna il suo
messaggio al mondo, che è sempre un
messaggio di pace e di umiltà.
All’eccezionale successo di questo
spettacolo, si aggiunse una non co
mune curiosità: poiché il direttore del
teatro fece le sue rimostranze all’au
tore, affermando che il pubblico non
capiva chiaramente, Saroyan rispose:
«Preghi gli attori di recitarlo due
volte per sera: così chi non avrà ca
pito la prima volta, resta; gli altri,
vanno via ». Questa «trovata », attua
ta con enorme pubblicità, ebbe la sua
pratica applicazione. Ed alla pubbli
cità fu aggiunto il giudizio di uno
spettatore; questo: «Ho avuto l’im
pressione di essere per un’ora sopra
un aereo di alta acrobazia e che il
pilota fosse impazzito ».
Senza affermare categoricamente che
«Puntate su domattina » sia il teatro
di domani, si può però ben dire che
è quello di oggi.
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scopo, la guerra non risparmia
orrori e infamie, come la produ
zione, nelle officine e nei campi,
w
m
m
non pone confini all’asservimento e alla schiavitù. E’ un’elemen
tare proposizione marxista, la
prima delle sue induzioni sto
'k PER VENTICINQUE METRI DI riche. Ma I. Shaw non specifica
FANGO - spettacolo a quadri di Invia e non chiarisce la situazione al
Shaw. (Compagnia appositamente dor punto e al grado necessario. Così
mala, per il teatro all ’aperto del Castello sembra oscillare tra la distinzione
leninista di guerra giusta e in
di Milano - 8 luglio 194(1).
giusta e la generica condanna
E’ noto che Irwin Shaw non umanitaria, che finisce co] ras
accetta, da quando si è aperta segnarsi a qualsiasi prepotere. In
una nuova guerra, la responsabi verità, ripugna dall’una e dall’al
lità morale di questo suo primo tra considerazione, ma non per
AR M AN O SALAC RO U
lavoro drammatico, che pure a una propria e ribelle ricerca,
uno dei maggiori commediografi fran tutt’oggi resta la sua prova più quanto per la povertà di conte
cesi, ed uno dei più importanti d’Eu felice. « Brava gente » che è suc nuto sia morale che politico del
ropa, ha ottenuto anche in Italia un cessivo, giustifica difatti e anzi la sua ispirazione, che si traduce
vivissimo successo con la sua com richiede
la violenza : quando è in una grave genericità dei per
media in tre atti
violenza contro l ’oppressore. Ma sonaggi, psicologicamente grosso
nell’uno e nell’altro tentativo, la lani, in un linguaggio ora piatto
visione ideologica è delle più ap ora lezioso, nel dialogo che di
prossimate, la volontà rivoluzio conseguenza ora è convenzional
naria in uno stadio del tutto uto mente verista, ora lirico, lacrimo
pistico e sentimentale. Certamen so, pervaso senza pudore di sen
i
l
D
O
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te, in I. Shaw, come in buona timentalismo.
Il pretesto scenico al dibattito,
parte della giovane letteratura
americana d’anteguerra, vi è sta è tratto di puro peso, se la me
to mi flusso di buone intenzioni, moria non c’inganna, da «Mi
che però non sono uscite, nel racolo a Verdun » di Hans Clumloro concretarsi, dai limiti di uno berg: dove i morti della guerra
L
I B
E
R
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sfogo e di un acceso quanto prov risuscitano e giudicano. La tec
nica delle brevi e convulse scenet
rappresentata recentemente da Evi visorio entusiasmo.
Maltagliati, Bandone, Carraro, la Bri« Seppelliamo i morti » (titolo te, che sembrano quasi folgora
gnone e Landa Galli, al Teatro Odeon
dell’opera) pone comun zioni, è a volte di origine espres
di Milano, nella versione di Mario originale
Luciani. E’ un’opera di primissimo que sul piano scenico d’azione sionista (soprattutto dalle pri
piano, cui Renato Simoni ha dedica una istintiva e potente natura me opere di Tolleri, a volte deri
to, l’indomani della rappresentazione, drammatica, una salda struttura, vata dai « giornali viventi ». Ma
un lungo articolo di prima pagina, che ne garantirono e ne hanno le fonti vengono composte e
concludendo che si tratta di una stra
anche ieri la piena ade amalgamate con vivo, immagi
na ed interessante commedia, il cui garantito
assunto è la dimostrazione di quan sione degli spettatori. E al tem noso gusto scenico: in una fusa,
to egoismo c’è nella libertà delle po stessa i termini dell’eterno cornice.
creature umane, e come per essere quesito sono di per se stessi così
All’alzarsi della luce, sei corpi
padroni del nostro destino, sia ne vasti e solenni, da causare una da seppellire giacciono su di una
cessario far soffrire gli altri.
La si direbbe scritta — aggiunge emozione e una tensione alta trincea. Appena calati nelle fos
Simoni —obbedendo ad una irresisti mente tragiche. Si è posti in ba se, inopinatamente risorgono in
bile ispirazione: cruda, violenta, sen lìa dell’ondata e della marea piedi, immoti, destando terrore.
timentale, vecchia e moderna, piena suscitata nella storia, sotto l’im L’atmosfera è ritratta da I. Shaw
di aspra verità, di «pathos » amma
della guerra, dal suo desti con ingenuo quanto ipotetico ri
nierato, di idee vive e di concettosità peto
no, che per quanto interrogato e spetto della verosimiglianza: che
verbali, ha però lampi di potenza.
Nell’esame dell’opera di Salacrou, messo in stato d’accusa, ci som è solo esterna. Altrettanto pre
il critico e filosofo Gabriel Marcel, merge e ci travolge, anche da un viste e gratuite le reazioni dei
mette su un piano di superiorità palcoscenico.
diversi gruppi sociali : soldati,
«Une femme libre » e dice che tale
L’autore dà una risposta imme giornalisti, prostitute, sacerdoti,
«superiorità » sta nel fatto che l’au diata
e semplificatrice : ogni guer medici, finanzieri, generali. A cia
tore nJon si è posto nella situazione
umana, e con quest’opera lo dimo ra non è che fenomeno d’oppres scuno il suo. Là il bene, e là il
stra; anzi, la considera con un certo sione classista, di violenza e di male: con una concezione mora
sgomento. Il senso profondo di «Une tirannia sull’animo umano. Sot listica delle classi. Ai generali, in
femme libre » — aggiunge Marcel —
sta innanzi tutto nella estrema diffi to l’impulso degli interessi e dei modo comico, la viltà e l’igno
coltà che un essere prova a preser privilegi, finanzieri, uomini di ranza.
vare questa libertà.
Sono i generali i più interessa
Stato, militari, non esitano a
maneggiare e condurre al sacri ti a far cessare lo scandalo. Una
*
fìcio generazioni e generazioni di nazione in guerra non può tolle
uomini, per conquistare venticin rare un così grave strappo alla
PUBBLICHEREMO IN UNO DEI que metri di fango, per scongiu regola : i morti debbono essere
PROSSIMI FASCICOLI. QUESTA rare una crisi che minaccia e seppelliti e costretti a tacere co
INTERESSANTI SSIMA OPERA scuote i loro privilegi. A questo me lo sono i vivi. Se tutti i morti
------- 5«--------------------------------

ad ogni guerra non volessero più
farsi seppellire, addio guerre. Un
pericolo davvero mortale. X re
sponsabili, e principalmente i ge
nerali, corrono senza indugio ai
ripari. Prima un discorso ammo
nitorio del capo di S. M.: ma ca
de nel ridicolo automaticamente,
e il capo fugge a gambe levate.
Poi si ricorre a uno strano ca
pitano filosofo, che della cultura
naturalmente fa uno strumento
di pessimismo : e predica l ’inuti
lità della vita. Può darsi, dicono
i morti, ma vogliamo prima con
vincercene da noi.
Il buon filosofo però non manca
mai d’iniziativa, ed ecco il capi
tano suggerire ai superiori una
idea luminosa: far ricorso alle
tendenze conservatrici delle don
ne. Chiamare le donne dei sei
soldati morti in aiuto dell’ordi
ne. I dialoghi che si svolgono sul
bordo della fossa, fra donne e
morti, difatti, condurrebbero ad
mia rassegnata accettazione del
la morte e della sepoltura, nella
certezza di una perenne infeli
cità, se al culmine dell’esaspera
zione l’ultima di esse non finisse
per invocare a perdifiato la r i
bellione: non trovasse in un em
pito di sentimenti, .lo scampo
della rivolta. I soldati morti sono
ormai decisi a non cedere. Anche
gli esorcismi della chiesa, blate
reranno a vuoto. Non c’è più for
za che li leghi e li vincoli. S’in
camminano nel sole, fuori dalla
fossa. Il generale punta la mi
tragliatrice, ma gli spari non li
scalfiscono: ed egli si accascia,
come infranto. I morti hanno
il loro rifiuto si fonda solo sul
l’evento miracoloso. I. Shaw dovinto il destino della guerra. Ma
vrebbe sapere che non si lotta
cantando sul miracolo. Lo ¡ha
poi saputo, e convinto dell’impos
sibilità dei miracoli, s’è arruolato
per la guerra antifascista: spe
rando di combattere la guerra.
Lo spettacolo essendo all’aper
to, ha usufruito di una esecuzio
ne attenta, per opera di D’Anza.
Non possiamo però concordare
coll’impostazione generale delle
interpretazioni, spesso melodram
matica ed esteriore : forse per
l ’insufficienza della distribuzione,
scarsamente omogenea.
Vit» l'an.loliì
"k Al Teatro Odeon di Milano,
la Compagnia Maltagliati-Randone, ha ripreso il dramma di
Maxwel Anderson Winterset, che
abbiamo pubblicato nel fasci-

O R IG IN A L IT À
— No, ■*Amleto in abiti moderni è stato già tentato... Se
facessimo invece ■.'.Come le foglie v> in costume del trecento ?
colo n. 5 del 15 gennaio di
questo anno. La Compagnia ha
preferito presentare il dramma
col suo sottotitolo « Sotto i
ponti di New York » eviden
temente per ragioni di facilità
comprensiva del grosso pubblico.
L’opera di Maxwel Anderson era
già nota a Milano stessa, per la
rappresentazione che ne diede
qualche anno fa Anton Giulio
Bragaglia, con gli attori della sua
Compagnia delle Arti di Roma.
Il successo si è rinnovato, mol
to calorosamente, in virtù della
regìa di Strehler, e della efficace
interpretazione di Evi Maltaglia
ti, Salvo Randone, Hinrich, Carraro, Pucci, Feliciani.
$ Al Teatro Nuovo di Milano, la
Compagnia « Za Bum » per po-

ter rappresentare, il 12 luglio, la
commedia in tre atti di André Birabeau Madre natura, ha aumen
tato le sue file con Paola Veneroni, Pino Locchi e Luccio Amen
dola, giacché questi attori aveva
no già riportato un successo
spontaneo — per la loro giovane
età — nella prima e recente rap
presentazione romana della com
media. Ne abbiamo, infatti, data
la cronaca in «Ribalta italiana »
del n. 14, 1° giugno. La ripresa di
Milano è stata perciò quasi im
mediata, ed il successo si è rin
novato unanime, festoso e vi
vissimo. Gran merito dell’opera,
ed altrettanto degli attori, giac
ché la recitazione è stata eccel
lente. Il 26 luglio ha conseguente5»

mente esordito la Compagnia di
Luigi Cimara, spostatasi da Ro
ma nel Nord. L’affare Kuòinsky,
ima delle più divententi comme
die di Fodor, ha incontrato il mi
glior favore, non soltanto per la
interpretazione di Cimara, la
Pardi, la Scriatto e Verdianè, ma
anche perchè ad essi si è ag
giunto Filippo Scelzo, che in que
sta commedia ottenne, a suo tem
po, un successo personale non
dimenticato.
"k Al Teatro del Parco di Mi
lano, nello stesso mese di luglio,
è stata messa in scena una rivi
sta a grande spettacolo, di Dino
Falconi e C. Una mela per Elena.
Rifacendosi all’operetta di Offen
bach, notissima nel secolo scorso,
Falconi ha preso per tema Elena
che, data la mela a Venere, su
scitò la guerra di Troia. Lo spet
tacolo non ha avuto successo. Il
testo non era all’altezza del re
gista Brissoni, che da tempo si
dedica a restituire al nostro tea
tro il gusto e la felicità del co
mico.
Brissoni è un regista intelli
gente, colto, preparatissimo; ha
dato molte prove della sua ma
turità, del suo rendimento arti
stico, di una fantasia ricca e dut
tile. Egli ha infinite risorse di
presa umoristica, ma bisogna dar
gli tra mano un testo aderente
al suo spirito, e non incepparlo
nella povertà d’invenzione e di
dialogo di Dino Falconi. Brisso
ni ha guidato abilmente un pre
gevole complesso, da Melnati a
Lea Padovani, bravissimi.
itr A Roma, il 2 luglio, nell’Aula
Magna dell’Università, a conclu
sione delle manifestazioni cultu
rali dell’Anno Accademico 19451946, Enrico Fulchignoni ha mes
so in scena Edipo Re. La trage
dia sofoclea ha assunto, in que
sta rappresentazione scenica, ca
rattere di eccezione per la re
gìa di Fulchignoni: «Edipo —
dice G. B. Angioletti — vestito
di una tuta di tela turchina, ha
gridato la sua angoscia, il suo
terrore, la sua disperata solitu
dine; e nessuno ha potuto sorri
dere di questo re privo della di
gnità delle vesti regali, di questo
sovrano nascosto negli abiti di
un meccanico. La poesia sulla
quale il giovane e intelligente re
gista aveva giocato tutte le sue
carte, ha trionfato di ogni ap------- 5 8 ------------- -----------------

parente anacronismo: dimostran
do, come si doveva dimostrare,
che la potenza evocativa dei
grandi capolavori tutto travolge;
e che l ’apparato esteriore, per
quanto perfetto possa essere, r i
mane sempre nel secondo piano
del decorativismo.
Vittoria meritata. Oggi che il
teatro, specie francese, vuol rin
novare con sottintesi, ambigui
tà e morbosità decadentistiche
gli antichi miti, e vuol riportare
la tragedia in onore senza la di
vina semplicità di Sofocle o di
Eschilo, è bene riproporre al
pubblico l’esempio dei modelli :
come spropositata appare allora
l’ambizione dei piccoli maestri
attuali, illusi che l ’intellettuali
smo, il raziocinio possano sosti
tuire la «necessità », l’irresistibilità delle passioni nel loro pri
mordiale scatenarsi! Una volta
di più si conferma che nulla al
mondo, neppure la più raffinata
filosofia, può sostituire l’arte. E
sarebbe tempo che all’arte, fi
nalmente, si tornasse. Questo ha
capito ieri il pubblico, che ap
plaudì con entusiasmo gli atto
ri e il regista.
Edipo era Annibaie Ninchi, ani
moso, efficace soprattutto nella
figurazione del proprio strazio.
Antonio Crast fu un ottimo
Creonte, Giovanna Scotto ebbe
accenti gravi e dolenti nella par
te di Giocasta. Ottimi anche En
nio Cerlesi, Valentino Bruchi e
tutti gli altri. La scena di
E. Prampolini, sobria e origina
le, parve molto appropriata ».

k MIA SORELLA EVELINA Commedia in 3 alti di J. Fields e
J. Chodorov. (Compagnia con Laura
Solari, Clelia Matania e Luigi Pavese Teatro Quirino di Rorna-3 luglio 1946).
Ruth McKenney narrò, in una
serie di quelli che un tempo si
chiamavano « bozzetti » e con un
successo prettamente americano,
le peripezie, in parte autobiogra
fiche, di se stessa e di sua sorel
la Eileen (eufonicamente italia
nizzata in Evelina). Lo stile oscil
lava tra la meccanicità legnosa
dei comic strips o « vignette col
fumetto » e un senso di cordialità

e immediatezza umana derivante
alla lontana da Saroyan. I ridut
tori hanno cucito insieme con
abilità più da rivistaioli che da
commediografi alcuni fra gli epi
sodi più sfruttabili teatralmente e
sono andati avanti per più di
tre anni a Broadway. A Roma
non hanno raggiunto tre setti
mane. Gli ingredienti che la com
media sciorina per ottundere il
palato degli spettatori, infatti,
valgono, al nostro giudizio e al
nostro gusto, a fabbricare poco
più di una modesta farsetta di
sapore studentesco. Per coloro
che non avessero veduto l ’indo
vinata trasposizione cinematogra
fica, apparsa sui nostri schermi
con lo stesso titolo, rammente
remo come le vicende facciano
perno su due provinciali capita
te a New York in cerca di fortu
na sulle scene e nel giornalismo
ed alloggiatesi in un seminterra
to di Greenwich Village, il « quar
tiere latino » di New York, con
un gigantesco finestrone sulla
via, dal quale ogni passante può
ficcanasare a volontà, le mine di
una metropolitana in costruzione
che esplodono sotto le fondamenta a brevi intervalli ed un
continuo viavai di inquilini e di
visitatori., Il culmine del bai
lamme — chè si tratta di quelle
tipiche farse fracassone all’ame
ricana — è dato dall’irruzione
di sei cadetti della marina bra
siliana (il lavoro fu scritto al
l ’epoca della politica « di buon
vicinato ») tenacissimamente in
collatisi alle sottane della sorel
la Ruth e l ’adeguata conclusione
è fornita dagli scavatori della
metropolitana, emergenti dal
perforato sottosuolo. L’esecuzio
ne avrebbe richiesto, per trarre
un qualsivoglia sugo artistico,
dei grandi attori ed una grande
regìa, che sarebbero stati, per
altro, nettamente sprecati. Guido
Salvini, dato il complesso estre
mamente modesto di cui dispone
va, ha preferito attenersi ad un
tono quasi burattinesco, che tut
tavia ha fatto emergere ancora
di più il sapore filodrammatico
della recitazione. Gli unici che
salvassero la dignità dello stile
furono il Foà, il Dal Fabbro e
lo Scandurra. Gli altri — Mata
nia e Solari in testa — non me
riterebbero la generosità del si
lenzio. Tre o quattro chiamate
per ciascun atto. Poi il nulla,
Vinicio Mariuncol
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DI CHI FA E D I CHI DICE
^ Enrico Damiani, critico dram
matico, è morto improvvisamente
a Milano il 25 luglio. Lo annun
ciamo ai nostri lettori con molto
dolore. Abbiamo perso, ed era an
cora giovane, un amico. Era colla
boratore della nostra rivista, ed
aveva iniziato la sua carriera gior
nalistica nell'Ambrosiano del qua
le era diventato critico dramma
tico. Abbandonata la professione
l’8 settembre la riprese dopo la
liberazione assumendo la critica
alla Libertà ed esercitandola con
acume, competenza, chiarezza e
arguzia.
Le sue note erano meditate e
saporose, aperte verso la forma
nuova, ma vigili e assennate. In
pari tempo, si occupava di edi
zioni pregiate per scelta di autori
e veste tipografica, messe in com
mercio a copie numerate. Anche
in questa sua attività di editore
dimostrò belle doti di gusto e di
cultura e vivo amore per l'arte.
Enrico Damiani, uomo e gentil
uomo, scrupolosamente onesto, la
scia un grande rimpianto, giacché
seppe farsi amare con la sempli
cità e la gentilezza dei migliori.
L'interessamento fraterno di
Lola Braccini, verso tutti i com
pagni che prestano la loro ope
ra artistica presso la « Coopera
tiva Doppiatori Cinematografici »
(C.D.C.) di Roma, e la generosa
adesione del presidente della C.
D. C., Augusto Incrocci, ci hanno
dato la possibilità di un continuo
aiuto alla nostra sottoscrizione a
Eavore della Casa di Riposo degli
Artisti Drammatici. Accettata la
proposta fatta al Consiglio della
3. D. C., l'amministrazione della
Cooperativa preleva ogni mese,
dal fondo dell'Ente, una cifra va
riabile, a seconda dell’attività
esplicata, a favore dell'Istituto di
Bologna, tramite la nostra sottoscrizione. Come si rileva dall’eleneo della sottoscrizione 6tessa, in
altra parte di questo fascicolo, per
i mesi di maggio e giugno, 6ono
state versate trentamila lire. A no

ne dì tutti gli ospiti dell'Istituto,
diciamo ad Augusto Incrocci, al
Consiglio d'amministrazione del
la C. D. C., a Loia Braccini, ai com
pagni tutti, la nostra più viva gra
titudine.
Abbiamo, direttamente dalla
Spagna, notizie di commedie ed
autori italiani: a Madrid è stata
rappresentata Una donna troppo
onesta di Nicola Manzari; a Sa
ragozza e Barcellona, è stata reci
tata da una Compagnia di spetta
coli gialli, La paura di Vincenzo
rieri, mentre si annunzia prossi
ma la rappresentazione di La sera
del sabato di Guglielmo Giannini.
Di Alessandro De Stefani, è già
annunciata da altra Compagnia, la
commedia Gran Turismo. A Bar
cellona, l'attrice Francesca Bertini,
celebre in Italia al tempo del «mu
to », ha interpretato, in una versio
ne spagnola, La signora dalle ca
melie, senza successo. Anche gli
spagnoli, facili al teatro, hanno tro
vato che la « Margherita » di Fran
cesca Bertini era schiacciata dal
peso di alcune generazioni. Dicono
che gli anni non contano in palcoscenico, ma non bisogna esage
rare, nemmeno con gli spagnoli.
* Il poeta Eduardo Marquina, ha
adattato per le scene spagnole il
dramma romantico di Schiller La
congiura di Fiesco, il cui succes
so è 6tato notevole ed ha avuto
eco in tutta la Spagna. Gaetano
Luca de Tana, direttore artistico
del Teatro Nazionale « Espanol »
ha curato la regìa. Interpreti, Ma
nuel Dfcenta, José R vero, Carlos
de Tejada, Aurora Bautista. * Nel
slassico scenario delie rovine di
itàlica (Siviglia) hanno rappresen
tato Antigone di Sofocle. I gior
nali hanno scritto che la preferi
scono ancora a quella di Anouilh!
* A Granada, la Compagnia
del Teatro Lope de Vega, ha rap
presentato, con la regìa di José Tamajo, «l'auto da fé» di Calderòn
Ei gran teatro del mundo.
La
stessa Compagnia ha inscenato,
sempre a Granada, ma all'aperto,
nel gran cortile di Carlo V, con il
concorso dell'attrice Maruchi Fresno (una celebrità del cinema spa
gnolo) Sogno di una notte d’esta
te di Shakespeare.
Il più vivo
successo attuale, è per la comme
dia in tre atti del cileno Armando
Mook: Dei brazo y por la Calie
(a braccetto per la strada).

I nostri lettori hanno trovato
più volte, nelle nostre cronache,
riferimento e indicazione all'atti
vità teatrale del « Diogene », ma
non sono forse abbastanza edotti
sugli scopi e le finalità di questo
circolo che si propone attività na
zionale e niente affatto locale, co
me in un primo momento si è cre
duto di poter individuare. Nato a
Milano, per generazione spontanea,
nel maggio 1945, subito dopo la
liberazione, gli aderenti divennero
numerosi e la sua attività rego
lare. L'obiettivo principale fu quel
lo di « formare » un pubblico di
appassionati, preparati ed educati
nel gusto, da poter inserire tra i
normali spettatori delie « prime ».
Nello stesso tempo le discussioni
pubbliche degli spettacoli diven
nero una normale consuetudine e
ie « letture » e le presentazioni di
testi costituirono la parta più im
portate deil'attrività. Nè il «Dioge
ne » ha trascurato il teatro italiano
ed ha presentato, con un media di
una il mese, opere scelte tra i mol
ti lavori pervenutigli: Le epoche
di Beniamino Joppolo; Frontiere di
Leopoldo Trieste; La lame d: Mas
simo Bontempelli; Canto d'inverno
di Ettore Gaipa; La bomba atomica
di Beniamino Joppolo; Viale pri
vato S. Maurizio di Dante Guardamagna. Non vanno dimenticate,
infine, alcune conferenze tenute da
Paolo Grassi (sui teatri munici
pali), da Vito Pandolfi (sul reper
torio italiano), da Silvio d'Amico
(sulla regìa), ecc.
A chiusura di questo primo an
no di attività, il Circolo del Tea
tro ha curato una commemoratone
pubblica di García Lorca nella ri
correnza del decennale della mor
te: la manifestazione, svolta al
« Teatro Nuovo », includeva tra
l'altro l'interpretazione da parte di
alcuni attori delle più belle scene
dei drammi di Lorca.
Non sappiamo dire ai lettori
chi sia Mavi, ma Mavì scrive sul
la «Tribuna del Popolo»: «Il bri
gante Musolino, la cui fisionomia
servile ricorda stranamente il Pirandello degli ultimi anni...».
Chissà mai che cosa questo Mavi
intende per servile e chissà mai
quale Pirandello è fermo nella
memoria di questo Mavi, per ser
virsi di un così strano ed infelice
paragone.
ei

simili per la letteratura inglese, te
desca, spagnola, russa, italiana, non
ché la prospettiva della musica eu
ropea. Il bel volume, rilegato, di
460 pagine, è arricchito da 46 ta
vole fuori testo.

Tra i libri dell’editore Bompia
ni, sempre perfetti in una proprie
tà di stile che invoglia non soltanto
a leggerli, ma anche a possederli —
il che è tutto per un editore di gusto
e spiritualmente preparato — è usci
to un nuovo volume che indichia
mo alla particolare attenzione dei
nostri lettori: Prospettiva della let
teratura francese a cura di André
Gide, prima traduzione di Falco,
Nelly Inghilleri Villadauro, Bruno
Malli ed Armando Lupino, del te
1 E K M OCA U 1 E R IO
sto francese «Tableau de la littéra
ture française xvn et xvm siècle, ■ 1 giovani hanno molto coraggio,
de Corneille à Chénier ». L’edizione oggi, soprattutto perchè hanno vin
to la timidezza. Meglio: il mondo
originale è del 1939. E’ un riesame moderno,
con la sua catastrofe, ha
critico della letteratura francese, in iniettato in essi l’audacia dello sba
monografie e ritratti di questi autori raglio. Così si giunge anche al tea
che dall’età classica alla soglia del tro, cioè si compare alla ribalta, con
Rinascimento, dànno l’idea esatta di una disinvolta « naturalezza »' che
quell’evoluzione che porta dall’apo sta tra Pincredulità e l’incoscienza.
geo della monarchia alla grande ri Un giovanissimo attore, cui queste
voluzione: immagine di due secoli, considerazioni furono esposte, ci ha
riassunte nell’attualità dello sguardo risposto: «iNIon è difficile essere at
contemporaneo. Non si tratta dun tore; è difficile rassegnarsi a non
que di una « storia della letteratu aver mai un soldo ».
ra », nè di un libro scolastico, ma Hi Teatro per il popolo. Prima di
di una rivalutazione di spirito mo tutto occorrerebbe insegnare al po
derno fatta da modernissimi autori, polo a ridere ed a piangere. Il po
ognuno per un « classico » predilet polo sbaglia ogni momento (J. Re
to. Così Jean Schlumberger, parla di
nard: Diario, 30 gennaio 1906).
Corneille; Ramon Fernandez, di Mo
lière; Jean Giraudoux, di Racine; H Per fare del teatro bisogna ave
Edmond Jaloux, di Marivoux; Jean re l’entusiasmo della menzogna.
Guchenno, di Voltaire; ecc., elencan E Memo Benassi, non può dire nul
do soltanto qualcuno degli oltre la senza mentire tre o quattro volte
trenta «ritratti » che il volume con di seguito. Ha la menzogna rimbal
tiene. Utilissima al lettore che si oc zante come una palla di gomma.
cupa soprattutto di teatro, è — a E Che vento soffia in palcosceni
nostro avviso — anche la parte in co? — domanda un critico ad un at
troduttiva, o presentazione, ad ogni tore che esce di giorno dal teatro
ritratto, composta dal cenno biogra dove ha terminato la sua parte di
fico essenziale e dall’elenco delle prova in una commedia nuova.
opere, in ordine cronologico. Così
— In palcoscenico soffia solo ven
(esempio: Molière) in un solo istan to di pettegolezzo — risponde l’atto
te, in caso di ricerca, si troverà che re e come a conclusione dello stato
le opere di Jean-Baptiste Poquelin, d’animo dei vari componenti la
figlio d’un tappezziere, cameriere compagnia.
del re, incominciano nel 1645 con
«La jalousie du Barbouillé » e ter E Iddio ci protegga dalla graziosa
minano nel 1673 con «Le malade attrice oltre quarantenne che fa la
bambinetta sulla scena.
imaginaire ».
Questa rivalutazione del patrimo E Quanti morti nelle commedie
nio letterario di un Paese, al vaglio moderne. Solo i morti parlano, e
degli interessi e dei valori attuali, forse è bene che parlino essi soli,
forma il pregio artistico di «Prospet giacché ai vivi non resta che tacere.
tiva » giacché dimostra come ogni I morti, infatti, non hanno più di
popolo intende l’eredità del passato. fetti; meglio: i loro difetti appas
Col titolo generico «Prospettiva » siscono subito, appena scomparsi, e
l’autore annuncia altri volumi con- subito le loro qualità rifioriscono;
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solo le loro virtù splendono nel
giardino dei nostri ricordi. Facen
doli parlare sulla scena, essi soli
possono dire parole ascoltabili. Ecco
perchè gli autori si servono dei mor
ti. Ma ora ne abusano. Così ci ro
vineranno anche i defunti.
E Lasciateci le amarezze ed i ran
cori —• dice Carnabuci — altrimenti
questa vita del teatro non è proprio
più sopportabile.
B Della Compagnia Stival-Carnabuci, che si è sciolta a Padova poéhe
settimane fa,
iamo che era nata
dallo strano connubio di due capi
talisti: X e Z. Il primo, gli attori
non lo hanno mai visto e conosciu
to; del secondo, un attore nostro
fraterno amico, raccontandoci tutte
le vicende dell’avventura teatrale
(che Ghedratti non avrebbe mai do
vuto correre) dice : «L’altro capi
talista, cui ieri sera (è il colmo, ma
è così) ho prestato duecento lire
perchè andasse a mangiare... »
ffl A furia di aver paura del teatro,
di mettere la paura addosso a tutti
coloro che fanno del teatro, ora —
dice Remigio Paone — il nostro
teatro è come una ferrovia mal fat
ta; ad ogni curva si incontra un
disco verde, rosso, giallo, un segnale
qualsiasi. Ma il macchinista che è
permanentemente terrorizzato, ferma.
Così siamo sempre in aperta cam
pagna, in attesa non si sa di che
cosa. E nessuno capisce il segnale,
perchè non si sa che cos’è.
E Non se ne può proprio più di
questo teatro! — dice Randone a
Carraro.
E Carraro di rimando: — Non
facciamo mica del teatro per diver
tirci !
H Sembra — ‘dice Remigio Paone
— che io non abbia sangue nelle
vene, che per farmi cattivo sangue.
ffl Mi sono proposto di essere mo
desto e divento sempre più mode
sto! — dice solenne un attore ad
Onorato.
— Beh; ma poi non bisogna esa
gerare! — consiglia Onorato.
Proprietà artistica e letteraria riservata alita
Sor.. Ed. Torinese. Coreo Vallocco, 2 - Torino
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Deli ormai famoso volume IBSEN edito dalla SET, contenente le 15 opere più significa
tive (dal 1862 al 1900) del Grande norvegese — nuovamente tradotte da scrittori e critici
di indiscusso valore abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appassionati
di Teatro, 500 copie in finissima carta di lusso, appositamente fabbricata, rilegate in mezza
pelle, con fregi oro. La rilegatura è da «amatore»; ogni volume è differente, ha perciò
il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie vengono stampate AD PER
SONAM. Ogni volume, cioè, porterà il nome del compratore sul frontespizio e con le
seguenti parole: «Questa copia è stata stampata per X... Y... ».
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 1500 senza di che
non si può nè stampare il nome nè eseguire la rilegatura. Tutte le richieste vanno
fatte esclusivamente alla Amministrazione della SET, corso Valdocco 2, o, per maggior
sicurezza e sollecitudine, fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, n. 2/6540.
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