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Tre affi e quattro quadri di JOSEPH KESSEERSNO - È Io famosa commedia che ha avuto
cinque anni di repliche ininterrotte a Nuova York, e che da tre anni si recita a Londra

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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In 8°, di pagg. 1300 - rilegato
a cura di MARIO PRAZ
Volume I I
L’a,pparizione del secondo vo
lume del Teatro di Shake
speare viene incontro all’attesa
impaziente di quanti hanno
salutato nel primo tomo del
l’opera un reale e cospicuo
contributo offerto dall’editoria
italiana alla miglior conoscen
za dell’immortale Autore.
L’universale favore con cui il
primo volume è stato accolto
dalla critica e dal pubblico (sì
da consigliarne la ristampa)
dispensa l’Editore da ulterio
ri presentazioni, atte a chia
rificare gl’intenti della nuova
intrapresa. Tutti sanno che
essa ha inteso metter fine al
le insufficienti traduzioni fino
a ieri in circolazione, garan
tendo, con l’esattezza filologi
ca non disgiunta dalla con
siderazione del gusto artistico
del nostro tempo, una perfezio
ne di traduzione, atta a dare al
lettore la verità del testo as
sieme alla sua atmosfera lirica.
Anche stavolta, la vigile cura
di M. Praz ha presieduto alle
varie versioni affidate a singoli
competenti: sicché anche sta
volta le traduzioni costituisco
no quanto di meglio possa oggi
dare la cultura e l’arte italiana.
*

FIR E N ZE

L’ormai famoso volume
JuJH edito dalla SET, contenente
le 15 opere più significative (dal 1862 al 1900) del Grande norve
gese — nuovamente tradotte da scrittori e critici di indiscusso
valore —ha trovato nei nostri lettori e nel pubblico tutto, quel con
senso che meritava e non poteva mancare ad una simile iniziativa.
Tutte le copie, o quasi, dell’edizione normale sono state vendute e
pochissime ne restano in qualche libreria avveduta che ha pensato
di farne scorta anche per l’avvenire, giacché un libro simile è sempre
«nuovo » e sempre richiesto.
Noi abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appas
sionati di Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, apposita
mente fabbricata, rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rile
gatura è da «amatore » e non in serie; ogni volume è differente, ha
perciò il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie
non saranno assegnate ai librai, ma le daremo noi direttamente,
2LD P E R S O N A M Ogni volume, cioè, porterà il nome del
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:
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In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare
nella propria biblioteca, sarà veramente personale inconfondibile ed
eterna. Poiché le 500 copie sono numerate, bibliograficamente vale
anche che l’esemplare porti un numero basso sul totale dell’edizione.
I primi solleciti saranno quindi anche i più fortunati. La numera
zione incomincia dal N. 11 (numeri arabi) giacché le prime dieci
segnate da I a X (numeri romani) sono fuori commercio.
Quale miglior regalo per ricordo di amicizia, di affetto, di simpatia?
Un nostro lettore che vuole far dono di un «esemplare da amatore »
dell’«Ibsen » ad una persona che abita in qualsiasi altra città non
avrà che da indicare il nome della persona, ordinando la copia e
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare «ad personam »
indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito e rac
comandato, inviando altresì una lettera nella quale sarà detto chi è
il gentile donatore dell’opera.
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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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016

I L
T E A T R O
N
B IB L IO T E C A S IS T E M A TIC A
IL L U S T R A T A D I TEATR O
Se il lettore italiano vuole un’o
pera di Bacine o di Tolstoi (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 di1
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 ».
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1* Cèchov: Zio Vània - Tre Sorelle - I l giardino dei ciliegi: a cura
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazione in nero
- Prezzo L. 350.
2» I M onologhi e a C©quello: a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.
«$• W ild e • Salomè - I l ventaglio di Lady Windermere - L ’importanza di
chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17X 24, 240 pagine
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.

VO LUM I DA P U B B LIC A R E
4® M o liè re S Tartuffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera.
5. A n tic o t e a tr o e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
6# O s trò v s k i: Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - Il sogno
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.
7o Lahiche: I l cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.
8. M a e te rlin c k S L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e
Selisetta : a cura di M. Vailini.
H ugo: Ruy Bias - Demani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.
I©# Racine : Fedra - Berenice - Les Plaideurs : a cura di L. Budigna.

A TUTTI GLI ABBONATI DI
“ IL DRAMMA l3Editrice “ Poligono„
concede lo sconto del 10% sulle proprie
pubblicazioni. Per il controllo di tale di
ritto, l’abbonato alla Rivista non avrà
che da mandare alla Editrice Poligono,
con l'ordinazione e l’importo, il numero
della ricevuta di abbonamento.

Il*» TolstÒ i: La potenza delle tenebre - I l cadavere vivente - I frutti
dell’ istruzione: a cura di K. Antònov.
12* C alderon de la Sbarca: La devozione alla Croce - I l mago
prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.
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UN GRANDI SUCCESSO DESI’ EDITORIA TEATRALE
UNA SERIE Dì OPERE IMPORTANTI NELLA STORIA M I TEATRO
UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE ALLA CULTURA TEATRALE DI TUTTI
L a Casa Editrice Rosa e Ballo presenta i p rim i volumi della “ Collezione Teatro
diretta da Paolo Grassi
J. JOYCE
J. A. STRINDBERG
ALFONSO GATTO
J. M. SYNGE
GEORG KAISER
J. A. STRINDBERG
GEORG KAISER
J. A. STRINDBERG
]. M. SYNGE
SEAN O’ CASEY
J. A. STRINDBERG
J. M. SYNGE
FRANK WEDEKIND
J. A. STRINDBERG
WILLIAM BUTLER YEATS
FEDERICO GARCIA LORCA
F. CROMMELYNCK
WILLIAM SAROYAN
WILLIAM BUTLER YEATS
J. M. SYNGE
HOFFMANSTHAL
E. TOLLER
E. TOLLER
G. KAISER
V. MAJAKOWSKY
F. HEBBEL
GEORG BUCHNER
A. CECOV
GEORG BUCHNER
GEORG BUCHNER
THOMAS HEYWOOD
HENRICK IBSEN
E. BECQUE

ESULI......................................................................L.
75—
PASQUA..................................................................»
75—
IL DUELLO.............................................................. »
75—
IL FURFANTELLO DELL’ OVEST.............................. »
75—
DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE...................... »
90—
LA SONATA DEI FANTASMI...................................»
75—
IL CANCELLIERE KREHLER...................................... »
90—
L’ INCENDIO.......................................................... »
75—
LA FONTE DEI SANTI - CAVALCATA A MARE . . . »
75—
IL FALSO REPUBBLICANO....................................... » 90—
LAM PI.................................................................. » 75 —
LE NOZZE DELLO ZINGARO CALDERAIO - L’OMBRA
75 —
DELLA VALLATA...............................
LA MORTE E IL DIAVOLO - LA CENSURA . . . . »
90—
IL PELLICANO . . . . - ...................................»
75—
TRE ATTI U N IC I..................................................»
75—
YERMA..................................................................»
75—
IL MAGNIFICO CORNUTO...................................... »
90—
I GIORNI DELLA V I T A .......................................... »
120—
LADY CATHLEEN - L’ ORIOLO A POLVERE . . . . »
75—
DEIRDRE L’ ADDOLORATA...................................... »
75—
LA LEGGENDA DI OGNUNO............................... »
90 —
UOMO MASSA......................................................»
90—
OPLÀ NOI VIVIAMO.............................................. » 230—
GIORNO D’ OTTOBRE.......................................... »
170—
LA CIMICE..............................................................»
130—
AGNESE BERNAUER.............................................. »
75—
WOYZECK..............................................................»
75—
IL GABBIANO (2a Edizione)...................................... »
75—
LA MORTE DI DANTON.......................................... »
90—
LENA E LEONCE..................................................»
75—
UNA DONNA UCCISACON LADOLCEZZA . . . »
90—
QUANDONOI MORTI CI DESTIAMO....................... » 90—
I CORVI..................................................................» 150 —

BIGHIEDETKLI SELLE MIGLIORI LIBRERIE OPPURE ALEA COEDI - CONCESSIONARIA
EDITORIALE MILANO - VIA FATS5IIKN li FRATELLI, 3 - TELEFONI 84.861 - 84.873
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La Casa Editrice Campitegli, concede
agli abbonati di “ Il Dramma,, lo sconto
del io % sulle proprie pubblicazioni. Per
il controllo di tale diritto, l’abbonato alla
Rivista non avrà che da mandare alla Edi
trice Campitelli, con l’ordinazionee l’importo,
il numero della ricevuta di abbonamento

C h ie d e te lo in t u t t e le l i 
b re rie o d ire tta m e n te alla
Casa E d itric e C a m p ite lli,
Via B abuino 115 - Roma.
Lo riceverete franco di porto

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI
PUBBLICHEREMO IL DRAMMA
IN DUE. PARTI E SEI QUADRI DI
JO H N STE IN B E C K
LA LUNA È TRAMONTATA
rappresentato dalla Compagnia di
Ruggero Ruggeri, con la regìa ai
Vito Pandolfì. Il grande interesse
suscitato da questo dramma, dovuto
ad uno dei più grandi romanzieri
americani, era dato, soprattutto, dal
doverlo giudicare come autore dram
matico. Se non che, La luna è tra
montata è nata in origine come
dramma, e divenne romanzo sol
tanto in un secondo tempo. Ma que
sto era noto a pochi. Si è anche
creduto di assistere ad un’opera di
propaganda, sapendo che il roman
zo conquistò la sua straordinaria
popolarità, oltre che in America,
anche sui campi di battaglia del
l’Europa sconvolta dall’uragano. Ma
in questa eccezionale opera di John
Steinbeck la propaganda non ap
pare mai fine a sè stessa. Nei due
«tempi » di questa Moon is downo,
anzi, il carattere antiretorico dello
Steinbeck si conferma una volta di
più sulla scena, attraverso la tessi
tura lineare, sobria e pensosa del
dramma. Il fascino del lavoro con
siste nella sua obbiettività: non solo
¡nel contrasto centrale fra un mon
do di guerrieri che si muovono pe
santemente, come macchine decise
allo sterminio, ed un piccolo paese
di gente libera, laboriosa e tranquil
la, che alla guerra non ha mai pen
sato e che si trova sopraffatta al
l’improvviso, come sorpresa nel so
gno, dalla incresciosa realtà; ma
¡nella muta, e talvolta evidente, ri
bellione di alcuni fra quei giovani
ufficiali al destino che incombe
su di loro. C’è, acutamente osser
vato, un altro dramma nel dram
ma; minore, meno ingombrante,
ma che interessa quanto il tema
principale. E’ un’opera altamente
suggestiva e commovente, che se
gna una data nella Storia dell’Uma
nità, e che non poteva mancare in
questa nostra rassegna di teatro,
come documento di un’epoca che
non potrà mai essere dimenticata.

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Puntualmente, con fraterna affettuosità, gli attori di prosa
alla radio di Torino, continuano a versare mensilmente il
loro contributo a favore dei compagni meno fortunati della
Casa di Riposo. Questa nostra sottoscrizione li richiama
ad associarsi continuamente ad un’opera di umana solida
rietà, così — come si può vedere dagli elenchi dei nomi
che pubblichiamo in ogni fascicolo — fanno altri compagni
e moltissimi simpatizzanti ed amici del teatro. Ma la radio
non ha la sola compagnia di prosa di Torino; radiotrasmis
sioni di commedie avvengono anche dalle stazioni di altre
città e perciò attori di prosa si trovano a Roma come a Mi
lano, a Firenze come a Napoli, a, Palermo ecc. I componenti
la compagnia di radio Bologna e di Trieste hanno mandato
spontaneamente, la loro adesione; ma gli altri gruppi si sono
chiusi in un incomprensibile mutismo. A Milano, stazione
fra le più importanti, abbiamo scritto rivolgendoci al regista
Enzo Ferrieri perchè si interessasse della cosa. Ferrieri non
ha creduto di risponderci. Ma gli attori ignorano forse la
nostra iniziativa? nessuno di loro, proprio nessuno è lettore
di «Il Dramma »? Rivolgendoci agli attori sappiamo di non
parlare una lingua incomprensibile; coloro che vivono della
professione sanno benissimo che cosa significa mantenere in
vita la Casa di Riposo degli artisti drammatici. Ricordiamo
loro ancora una volta le parole di Eleonora Duse; sono pa
role che non possono essere dimenticate: «La nostra vita
di attori è un attimo, un sogno ad occhi aperti che non
lascia capire come potrà essere il risveglio. Forse, tutto è
scritto sull’acqua; per moltissimi di noi, la speranza non è
che il desiderio di dar consistenza ad un’illusione. Se tutto
crolla, un giorno, non vuol dire essere giunti al limite della
vita. L’esistenza materiale continua, proprio quando il suo
peso è maggiore. Allora abbiamo bisogno dell’aiuto e del
conforto degli altri, ma per riceverlo non dobbiamo dimen
ticare tutto ciò quando siamo nello stato di grazia ».
NONO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Comm. Oipimia Traversi.........................................L.
1500
Ada V illa ......................................................»
1000
'Residua di somme rilasciate dalla Compagnia Renzo Ricci .
» 1360
Guida Piperno................................................. »
200
Marcella ¡Marcelli.............................................»
iog
Compagnia di prosa Radio-Torino quota di marzo . . . .
» UGO
Galla signorina Bobbio, in memoria del fratello, partigiano Tino
Bobbio, per una messa....................................»
100
Compagnia di prosa «Melnati-iPola-Scandurra»: Umberto Melnati, L. 2000; Isa Pola, 1. 2000; Angelo Silvestri, L. 1000;
¡Franco'Scandurra, L. 500; Aristide Baghetti, L. 100; Ernesto
Pezzinga, L. 100; Renzo Merusi, L. 100; ¡Elsa De Giorgi,
L. '80 (ottanta); Alfredo Ricalzone, Italo Pirani, Olimpo
Gargano, Maria Grazia Paltonieri, Marisa Girili, Laura Felga,
Ugo Imbaglione, Carlo Lucardesi, Aldo 'Lucardesi (L. 50
6330
ciascuno)................................................. »
Dott. Remigio Paone, del Teatro Nuovo di Milano e della «Spet
tacoli Errepi » per 'incassi serali, biglietti di favore, incasso
a tutto marzo.............................................»
6000
Raccolta tra gli allievi del corso di recitazione tenuto presso «l’i
sola», di Genova, da Giulio Pacuvio: Giulio Pacuvio L. 500;
Libero Ricci, L. 100; Memi Russo L. 100; Margherita Burnengo, L. 100; Carlo Pescino, L. 50; Giorgio Pescino, L. 50;
Umberto Pompoli, L. 50; Renato Bagliani, L. 50; Alberto
¡Moscato, L. 50; VincenzoFerro, L. 30; Desi Minissi, L. 30 » 1H10
S.A.€./yB. (Soc. An. Chiarella Anna e Daniela) Teatro Can
imano di Torino, per incassi serali, con biglietti di favore;
incassa a tutto marzo. . .
..................»
2000
Gina Guerra................................................. »
300
Compagnia di prosa di Radio Trieste: Giulio Rolli, Amalia Micheluzzi, Clara Marini, Emiliano Ferrari, Tristano Girateli,
Gianni 'De ¡Marco, Edmondo Tamburiini, Rosanna Fischetti,
Erica Franco, ¡Maria Bossi, Gina Furani, 'Ermanno Di Chiara,
Maria Lotti, Rodolfo Carlini, Lucio Renzi, Aldo Giannini
(hanno rispettivamenteversato L. 100)....................»
1600
Claudio Stella................................................. »
100
Totale L. 22.800 —
Totale precedente » 578.292,60
Totale a Oggi L 601.092,60
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Una piccola nota dei nostri appunti ci ricorda, già da due settimane, di «scrivere a
Remigio per i concerti ». Pensavamo di inviargli una lettera personale per dire al
fraterno amico Paone il nostro rammarico per essere stato egli costretto a sospen
dere gli splendidi concerti di musica da camera al Teatro Nuovo di Milano. In questo
(tempo 'abbiamo però ricevutoí i ritagli dei quotidiani milanesi, prima, e quelli dei|
giornali specializzati di tutta Italia, dopo, che della sospensione dei concerti e del
«caso Paone » si occupano così diffusamente ed energicamente, che la questione è
apparsa ai nostri occhi in tutta la sua evidente gravità. Infine, abbiamo ascoltato
alla radio Riccardo Malipiero dire della «dissonanza della vita musicale », ed edificati
dalla esposizione dei fatti, per quanto — come abbiamo detto — non ci occupiamo}
dì musica, qui la musica suona talmente stonata come malcostume tea
trale, da indurci a rinunciare alla lettera privata e riassumere l’avveni
mento che investe un settore importantissimo della vita teatrale italiana.
t a c c u in o
Con spirito di mecenatismo ammirevole (mecenatismo, perchè già consi
derato in partenza che l’iniziativa si sarebbe conclusa in perdita) Paone iniziò, al
principio della stagione teatrale, come demmo notizia, un ciclo di Concerti da Camera,
con orchestra stabile del Teatro Nuovo, e la partecipazione di valorosi musicisti.
Questi «pomeriggi musicali » onorando l’Arte, hanno dato non poca dignità artistica
alla città. Il primo ciclo di trentatrè concerti si è chiuso con una perdita di quattro
milioni. Forse, poteva bastare. Ma Paone è tenace, entusiasta, e dei concerti al Nuovo
aveva fatto la sua insegna artistica. Infine, desiderava poter mantenere in vita quel
l’orchestra stabile, che tanto aveva meritato. Ed inizia così il secondo ciclo. Ma dopo
il primo concerto è costretto a sospendere l’attività, perchè l’ente della Scala aveva
intanto deciso di «togliere di mezzo » l’iniziativa Paone, cioè l’unica impresa costrut
tiva che nel campo della cultura musicale ha avuto, ed ayrebbe indubbiamente rag
giunto, in avvenire, un valore capitale. Vi è riuscita immediatamente, si capisce,
facendo sorgere coincidenze dannose ed impossibili, dichiarando guerra con le armi
della incomprensione volontaria ed il rifiuto sistematico di evitare le coincidenze;
facendo risultare chiaramente l’intenzione di soffocare il «Nuovo ». Con la dignità che
gli è propria, davanti alle enormi proporzioni che prendevano man mano le angherie
della Scala, Remigio Paone ha ceduto, pur dolorosamente, le armi, rispettando —s’in
tende — i contratti.
Non trarremo conclusioni da tutto ciò. E’ troppo evidente. Ma ci piace riportare le
parole di Emilio Radius, che suonano quale ammonimento per l’operato dell’ente della
Scala: «Non bisogna dimenticare che sul capo del commissario della Scala pende la
spada di Damocle del ritorno di Toscanini: chi non tenga conto di questo fattore di
carattere straordinario, nulla può invero coimprendere di quanto avviene alla Scala
e nel mondo musicale milanese. Non è neanche da escludere che Toscanini, in seguito
a vicende che nessuno di noi può nè prevedere nè immaginare, e come reazione di
cui parlerebbe tutto il mondo, si trovi un giorno a dirigere non dal podio della Scala,
ma da quello del Teatro Nuovo. Una cosa comunque è assolutamente certa: l’ente della
Scala, e per esso la persona del suo commissario, non possono non essere gelosi di
manifestazioni musicali, che, tramate altrove, acquistano pericolosità di eresia».
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« Uopo essere stato per anni sinonimo di incubo, di terrore e di morte, il nome di
Kesselring è divenuto in Italia indice dì spensierata, travolgente allegria: e la metamorfosi,
seppure con procedimento del tutto eterogeneo, si è compiuta con estrema analogia di ele
menti. Strani e significativi accostamenti della casualità! Trapiantato in America, il seme
teutonico (nè abbiamo una sicura base onde poter escludere una sia pur remota parentela)
volge al grottesco ed alla farsa, ossia sviluppa nella bonarietà, quei germi nativi di ferocia
e di distruzione che si tristemente operano nell’esemplare autoctono dal medesimo contrassegno patronimico. E se vogliamo addentrarci nel raffronto non troppo per assurdo, possiamo
rilevare come le azioni di entrambi siano dettate da false idealità, ma sorgono per l’uno in
base ad una ingentilita mania dai distorti ma intimamente compassionevoli fini umanitari e
per l’altro invece da una spietata, allucinante sete di potenza e d’imperio.
Arsenico .e vecchi merletti, nonostante i ventisei cadaveri che giostrano in riferimento ed
in effetti negli ingranaggi del suo congegno1di alta precisione, non potrà mai essere definita
una «farsa macabra ». I corpi che le adorabili ziette ed il furente nipote si palleggiano
come in una partita di «rugby », infatti, sono così teatralmente funzionali per un Une di
comicità che nessuno può avvertire in essi una qualsiasi, disturbante presenza di materialità:
puro cartone, che si lancia e si rilancia con un piacere di natura puramente motoria e privo
di qualsivoglia allarme, come i finti polli arrosto nelle «scene comiche finali ». Ed ecco
perchè^ la minima suscettibilità al riguardo sarebbe indice innanzi tutto di incomprensione.
•Nè la commedia ci desta l’impressione di essere una satira del « giallo ». Indubbiamente,
a sostenere la sua intelaiatura concorrono anche i tralicci di tanta recente letteratura e di
tanto cinematografo a carattere poliziesco-terrorizzonte, ma la discendenza non è da Edgar
Walloco o dall’«epopea » dei G. Men, bensì dai «romanzi neri » e da Edgar Alian Poe. Non
senza significazione, infatti, il delinquente è stato fatto rassomigliare dall’autore a Boris
Karloff, all’interprete cioè delle deliranti concezioni di Mary Shelly e non a Joe Dillinger
0 a qualche altro «nemico pubblico n. 1 ».
Il fine ed il valore della commedia non superano lo spettacolo e il divertimento1
, ma
entro questi limiti raggiungono il massimo dell’originalità, del rendimento e dell’abilità.
Abbiamo parlato poco prima di un congegno di alta precisione. La costruzione è regolata
infatti da criteri di pura meccanicità, ma di una meccanicità che si sublima — e non sembri
parola grossa nell intelligenza trascendendo la rigidità delle giustapposizioni nel succedersi
ininterrotto delle «trovate », nell’ebbrezza quasi di un giuoco tenuto costantemente sul limite
del respiro e perciò librato nell atmosfera di un aereo funambolismo. La caratteristica essen
ziale, che ha dato a questa farsa il suo trionfo mondiale, è stata la felice, sorgiva congiunzione
di un animatore spirito surreale in un corpo scenico di assoluto realismo. Per questa sua
natura, Arsenico e vecchi merletti costituisce un netto superamento della farsa «all’americana »
qual era stata fino ad oggi elaborata, sullo schema tradizionale, cioè, delle farse veloci e
casalinghe di origine anglosassone. Tra Kaufman e Kesselring la differenza è palmare, a tutto
vantaggio del secondo, che se il primo alza spesso le sue vele alle brezze dell’idealismo e
dell umanità, l ’altro si affida in un lucido abbandono al soffio irresistibile dell’estro. Il grado
estremo di equilibrio raggiunto da Kesselring nel plasmare nella sua forma comica il materiale
incandescente della sua elaborazione riceve una conferma dal pericoloso sbandamento che
1opera subisce quando l’autore, nella seconda metà, cede alla tentazione di introdurre nel corso
fluente della gettata un elemento estraneo di autentica drammaticità. Il gorgo si crea imme.
diatamente : ciò che precedeva ristagna e si fa opaco e ciò che segue grava con Vinsostenibile
pondo di una struttura superflua in un organismo già pletorico. Ma eccO‘ irrompere il sergente
commediografo con la sua narrazione « un po’ lunga » che occupa un’intera nottata, e il
meccanismo riprende la sua corsa inarrestabile, che si conclude nell’etere dopo il calar del
isipario sull’idtima scena, di tersa, classica levatura.
Come Spirito allegro, la commedia è una di quelle che «hanno aiutato gli Alleati a vin
cere la guerra ». Cinque anni di repliche ininterrotte a New York fino alla seconda metà del
conflitto; tre anni a Londra, tuttora in corso, hanno rappresentato una gioiosa, corroborante
immissione di spirito rasserenalore e tonificante nella tormentata vicenda quotidiana di due
popoli così duramente provati. A Broadway, com’è noto, Boris Karloff interpretava la
parte del gangster furibondo per essere stalo fatto rassomigliare, dal suo ebbro chirurgo di
estetica facciale, a... Boris Karloff. Un grande elemento di risate e di successo, che doveva
venire necessariamente a mancare nelle edizioni straniere, ed al quale si è intelligente
mente supplito in Italia sottoponendo il biavo Pisu ad una ponderosissima truccatura karloffirma da « mostro di Frankenstein». In America, la stessa parte era sostenuta, nella
Compagnia «di giro » che agiva nel resto degli Stati Uniti contemporaneamente a quella di
New York, da Eric von Stroheim, mentre in Inghilterra è affidata a Raymond Massey. Il
lavoro è stato tradotto e rappresentato praticamente in tutti i paesi del mondo ed è stalo
portato sullo schermo con la regìa di Frank Capra. Anche il film è risultato molto divertente.
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SERGENTE BROPHY - SERGENTE O'HARA SIGNOR WITHERSPOON.
A BROOKLYN. OGGI

STANZA DI SOGGIORNO
della vecchia casa Brewster a Brooklyn. È di stile vitto
riano, al pari delle due sorelle, Abby e Marta Brewster,
che la occupano con il loro nipote Teddy. Avanti, a si
nistra, porta d’ingresso, larga, con pannelli di vetro glas
sato nella metà superiore, oltre la quale, quando è aperta,
si può vedere la piccola veranda e il prato e i cespugli
del giardino dinanzi alla casa. Da entrambi i lati della
porta vi sono delle piccole finestre dai vetri stretti con
tendine. Sulla porta c’è un piccolo arco di vetro colorato.
Il rimanente della parete di sinistra è occupato dalla pri
ma rampa di scale che conducono- ai piani superiori.
Nell’angolo in fondo c’è un pianerottolo dove le scale
voltano, per continuare lungo la parte di fondo della
stanza. Sul lato di sinistra del pianerottolo c’è una fine
stra vecchio stile, che guarda anch’essa sul giardinetto.
In cima alle scale, lungo il muro di fondo, c’è un altro
pianerottolo, sul quale una porta conduce alle stanze da
letto del secondo piano e un arco, a destra, al termine
del pianerottolo, suggerisce la continuazione delle scale
verso il terzo piano. Sotto questo pianerottolo, a livello
di scena, c’è una porta che conduce alla cantina. A destra
di questa porta c’è un recesso, che contiene una credenza,
in cima alla quale, da entrambi i Ulti, sono due piccole
alzate, dove le sorelle conservano, tra le altre cose, delle
bottiglie di vin di sambuco. Sulla credenza, tra gli og
getti usuali, vi sono dei bicchieri da vino colorati. A
destra del recesso è la porta che conduce alla cucina.

Nella parete destra della stanza c’è una larga finestra
che guarda sul cimitero della vicina chiesa episcopale.
Questa finestra ha le solite tende di merletto- con drap
peggi pesanti, che si aprono e si chiudono con un grosso
cordone da tenda. Sotto la finestra c’è una larga cassapanca, ricoperta da un sottile cuscinetto della stessa
stoffa del drappeggio-. Quando il coperchio si alza, le
cerniere cigolano sensibilmente. A destra del piede delle
scale c’è una sarivanietta, sulla quale è un telefono, e vi
cino alla scrivanietta uno sgabello. Lungo la parete dì
fondo, a sinistra della porta della cantina, c’è un divano
vecchio stile; verso destra, nel centro della stanza, c’è
un tavolo rotondo. Una piccola sedia è a sinistra di
questo tavolo e dietro ad esso, a destra, una comoda, più
larga poltrona; sulle pareti vi sono i soliti quadri, com
prendenti numerosi ritratti dei piuttosto eccentrici ante
nati dei Brewster.
(È un tardo pomeriggio di settembre. Quando si alza
il sipario, Abby Brewster, una cara piccola grassottella sui
sessanta inoltrati, sta presiedendo al tè. È seduta dietro
al tavolo, davanti a un alto servizio da tè in argento. Alla
sua sinistra, nella comoda poltrona, è il reverendo dottor
Harper, l ’anziano rettore della chiesa vicina. In piedi nel
mezzo della scena, sorbendo pensosamente una tazza di
tè, è suo nipote, Teddy, in giacca da sera e con un pincenez attaccato ad un filo nero. Teddy è sui quaranta anni
e porta larghi baffi).
Abby — Mia sorella ed io non abbiamo fatto che par
lare tutta la settimana della vostra predica di domenica
scorsa. È stata proprio magnifica, dottor Harper... in
questi due brevi armi avete capito pienamente lo spirito
di Brooklyn.
Dottor Harper — È una vera soddisfazione, miss
Brewster.
Abby — Sapete, abitando così vicine alla chiesa, ab
biamo visto molti pastori venire ed andar via. Lo spirito
di Brooklyn, noi diciamo sempre, è l’amicizia... e le
vostre prediche non sono tanto delle prediche quanto
dei discorsi amichevoli.
Teddy — Personalmente, ho sempre gradito i miei col
loqui con :il cardinale Gibbons... o non l’ho ancora cono
sciuto?
Abby — No, caro, non ancora. (Cambiando argo
mento) Sono buoni i biscotti?
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Teddy — Altro che! (Teddy si ritira sul divano, con la
sua tazza da tè e i suoi pensieri).
Abby — Volete un altro biscotto, dottor Harper?
IDottor Harper — Oh, no, temo che non avrò già più
appetito per cena. Mangio sempre troppi dei vostri bi
scotti, per poter assaggiare quella deliziosa marmellata.
Abby — Ma non avete ancora provato la composta di
cotogne. Ci mettiamo sempre un po’ di mele, per togliere
l’acre.
Dottor Harper — No, grazie.
Abby — Ve ne manderò un vasetto.
Dottor Harper — No, no, tenetela qui, così sarò certo
di poter mangiare anche i vostri biscotti insieme ad essa.
Abby — Spero che non ci facciano usare di nuovo
quella farina adulterata. Voglio dire, con questa guerra
che ci minaccia. Non sarà caritatevole da parte mia, ma
sono quasi venuta alla conclusione che questo signor"
Hitler non debba essere un cristiano.
Dottor Harper (con un sospiro) — Se l’Europa stesse
su di un altro pianeta!
Teddy (di sonito) —■L’Europa, signore?
Dottor Harper — Sì, Teddy.
Teddy — Puntate i cannoni dall’altro lato!
Dottor Harper ■
— I cannoni?
Abby (cercando di calmarlo) — Teddy!
Teddy — All’ovest! È lì che è il pericolo! Lì è il
nemico! Il Giappone!
Dottor Harper — Oh, sì, sì, certo, naturalmente.
Abby — Teddy!
Teddy — No, zia Abby! Non più tanti discorsi sul
l’Europa! Pensiamo al canale, invece!
Abby — Non parliamo della guerra. Vuoi un’altra tazza
di tè, caro?
Teddy — No, grazie, zia Abby.
Abby ■
— Voi, dottore?
Dottor Harper — No, grazie. Debbo riconoscere, miss
Abby, che la guerra e la violenza sembrano ben lon
tane da questi dintorni.
Abby — È tranquillo, qui, non è vero?
Dottor Harper — Sì, tranquillo. Le virtù dii un altro
secolo... sono tutte in questa casa. Le gentili virtù che
scomparvero coi candelieri, con le buone maniere e con
le poche tasse.
Abby (guardandosi dintorno soddisfatta) — È una
delle case più vecchie di Brooklyn. Ed è rimasta tale e
quale com’era quando il nonno Brewster la costruì e
l’ammobiliò... tranne che per l’elettricità. Ma l’usiamo
il meno che sia possibile. È stato Mortimer a persua
derci ad installarla.
Dottor Harper (asciutto) — Sì, lo capisco. Sembra
che vostro nipote Mortimer possa vivere soltanto con la
luce elettrica.
Abby —• Povero ragazzo, deve lavorare così tardi.
Credo che condurrà di nuovo Elena a teatro, stasera.
Teddy, tuo fratello Mortimer verrà un po’ più tardi.
Teddy (mostrando i denti in un largo somiso) — Lie
tissimo!
Abby — Siamo tanto contente che sia Elena la ragazza
che Mortimer conduce a teatro.

Dottor Harper — Beh, è un’esperienza nuova per me
restare ad aspettare fino alle tre del mattino che mia
figlia venga accompagnata a casa.
Abby ■
— Oh, dottor Harper, spero che non disappro
viate la compagnia di Mortimer.
Dottor Harper — Bene...
iAbby — Ci sentiremmo così colpevoli se lo faceste!
Voglio dire, perchè è stato in casa nostra che vostra
figlia e Mortimer si sono incontrati.
Dottor Harper — Lo so, miss Abby. E perciò vi dirò
subito che ritengo Mortimer in se stesso un gentiluomo
sotto tutti gli aspetti, ma devo anche riconoscere che ho
visto con una certa trepidazione l’accrescersi dell’inti
mità tra lui e mia figlia. Per una ragione, miss Abby.
Abby — Volete alludere al suo stomaco, dottor Harper?
Dottor Harper — Stomaco?
Abby — Alla sua dispepsia. Lo travaglia tanto, povero
ragazzo.
Dottor Harper — No, miss Abby, sarò franco con
voi. Parlo degli sfortunati rapporti di vostro nipote con
il teatro.
Abby — Il teatro! Oh, no, dottor Harper! Mortimer
scrive per un giornale di New York.
Dottor Harper — Lo so, miss Abby, lo so. Ma un cri
tico drammatico è costantemente esposto all’influenza
del teatro, e non dubito che alcuni di loro arrivino per
fino a svilluppare un certo interesse verso la scena.
Abby — Oh, ma Mortimer no! Non dovete affatto
temere per questo. Oh, Mortimer odia il teatro.
Dottor Harper — Davvero?
Abby — Oh, sì! Scrive delle cose terribili sul teatro.
Ma non si può biasimarlo, povero ragazzo. Era così felice
ad occuparsi di case e terreni, di cui veramente sapeva
tutto, quando gli hanno dato invece quest’orribile inca
rico notturno.
Dottor Harper — Oh, mio Dio!
Abby — Ma, come dice lui, il teatro non potrà durare
a lungo, e nel frattempo, è un mezzo per vivere. (Con
compiacenza) Credo che se daremo al teatro un altro
anno o due... (Una bussata alla porta. Teddy si dirige
verso di essa. Tutti si alzano) Oh, chi credete che potrà
essere? (A Teddy) Lascia stare, Teddy. Vado io. (Va
alla porta e l’apre) Entrate, signor Brophy. (Due poli
ziotti in uniforme entrano. Sono Brophy e Klein).
Brophy — Buonasera, miss Brewster.
Abby — Come state, signor Klein?
Klein —- Bene, miss Brewster.
Teddy (ai poliziotti) —• Signori, che notizie mi portate?
Brophy (mentre insieme a Klein lo saluta militar
mente) — Colonnello, non abbiamo nulla da riferire.
Teddy (restituendo il saluto) — Splendido! Grazie, si
gnori! Riposo!
Abby (ai poliziotti) — Conoscete il dottor Harper...
Klein — Certo! Buonasera, dottor Harper.
Brophy (a Abby) — Siamo venuti per i giocattoli per
il fondo di Natale.
Abby — Oh, sì!
(Dottor Harper — È un magnifico lavoro, quello che
fate voi due, a raccogliere i giocattoli di scarto per dare
un Natale più felice ai bimbi poveri.
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Klein — Ci rende occupati nelle ore di riposo, quando
non c’è niente da fare. Se no, si comincia a giocare a
carte, poi ci si stanca, si comincia a pulire la rivoltella
e prima che te ne accorgi ti sei sparato in una gamba.
Abby — Teddy, vai di sopra e prendi quella scatola
in camera della zia Marta. (Teddy si dirige alle scale)
Come sta vostra moglie oggi, Brophy? La signora Brophy
è stata molto ammalata, dottor Harper.
Brophy (al dottor Harper) — Polmonite.
Dottor Harper — Oh, mi dispiace davvero. (Teddy
ha raggiunto il pianerottolo, dove si ferma e sguaina una
spada immaginaria).
Teddy (urlando) — Carica! (Carica su per le scale ed
esce dalla porta che immette alle stanze da letto. Gli
altri non dònno alcuna attenzione a questo).
Brophy — Oh, sta meglio, ora. È un po’ debole...
Abby — Vi darò del brodo da portarle.
Brophy — Non vi prendete fastidio, miss Abby! Avete
fatto già tanto per lei.
Abby —• È brodo di stamattina. Mia sorella è andata
a portarlo al povero signor Benitzky proprio ora. Vado
e vengo. Accomodatevi pure, tutti. (Va in cucina. Il
dottor Harper siede di nuovo).
Brophy — Non dovrebbe prendersi tanto disturbo.
Klein — È proprio impossibile impedire tanto a lei
come a sua sorella di fare del bene... e gratis! Non si
preoccupano nemmeno di influenzarvi per le elezioni.
(Siede sulla cassapanca).
Dottor Harper •— Quando sono stato chiamato a
Brooklyn e mi sono trasferito qui accanto, mia moglie
non stava bene. Quando è morta - e per molti mesi pri
ma - beh, se conosco che cosa sia la pura gentilezza e la
generosità più disinteressata, è perchè ho conosciuto le
sorelle Brewster. (In questo momento Teddy esce in
cima alle scale con un grande corno d’ottone e manda
con esso un potentissimo richiamo).
Brophy (a Teddy) — Colonnello, avevate promesso di
non farlo più!
Teddy — Ma devo convocare una seduta del Gabinetto
per essere autorizzato ad inviare questi rifornimenti.
(Gira sui tacchi ed esce).
Brophy — Lo faceva nel mezzo della notte, e i vicini
andavano su tutte le furie e se la pigliavano con noi.
Hanno un po’ paura di lui, capirete....
Dottor Harper — Oh, ma è assolutamente innocuo.
Klein — Crede di essere Teodoro Roosevelt. C’è una
quantità di gente peggiore che avrebbe potuto mettersi
in mente di essere.
Brophy — Che peccato! Una bella famiglia come
questa, con quel pazzo in casa.
Klein — Beh, anche suo padre... il fratello delle due
vecchiette... dicevano che era un genio, ma... E il padre
loro, il nonno di Teddy... ho sentito dire che anche lui
era un po’ toccato...
Brophy — Sì, altro che toccato... Era un volpone,
quello lì. Ila fatto i milioni.
Dottor Harper — Davvero? Qui a Brooklyn?
Brophy — Sì, con certe medicine che inventava lui.
Era una specie di ciarlatano. Il vecchio sergente Edwards
se lo ricorda benissimo. Usava questa casa come una
clinica, per provarle sulla gente.

Klein — Già, e ho sentito dire che di tanto in tanto
faceva pure qualche sbaglio.
Brophy — La polizia non se n’è mai occupata perchè
era bravissimo per le autopsie, specie nei casi di avve
lenamento.
Klein — Comunque, ha lasciato le fìgilie al sicuro per
tutta la vita. E bisogna ringraziare Iddio.
Brophy — E non si può dire davvero che si mangiano
le rendite da sole...
Dottor Harper — Oh, sì, conosco benissimo tutta la
carità che fanno.
Klein — No, credo che non ne conosciate nemmeno
un decimo. Una volta, quando lavoravo al Reparto delle
persone scomparse, dovevo rintracciare un vecchio che
non fu mai più trovato... (Si alza) Ebbene, sapete che
c’è un’agenzia di affitti che ha questa casa nel suo
elenco per le camere ammobigliate? Sono sicuro che
non le affittano, ma potete scommettere che chiunque
viene qui a chiedere una camera non se ne va senza
aver fatto un buon pranzo e quasi certamente anche
con qualche dollaro in saccoccia.
Brophy —■Sono speciali nel trovare la gente da be
neficare. (La maniglia d’ingresso si muove, poi la porta
si apre e Marta Brewster entra. Marta è anche lei gras
soccia, dolce, anziana, con un fascino vittoriano. E’ ve
stita nella stessa maniera antiquata di Abby, ma con
un alto colletto di pizzo che le copre tutto il collo).
Marta (chiudendo la porta) — Oh, che piacere di
trovarvi...
Brophy — Buon giorno, miss Brewster.
Marta — Come state, signor Brophy?
Dottor Harper — Buon giorno, miss Brewster.
Marta — E voi, dottor LIarper? E voi, signor Klein?
Klein —■ Non c’è male, grazie, miss Brewster. Ab
biamo dato una capatina per quei giocattoli di Natale.
iMarta — Oh, sì! L’esercito e la flotta di Teddy. Sono
già tutti impacchettati.
Brophy — Il colonnello è andato a prenderli di sopra.
Sembra che il Gabinetto debba dare l’autorizzazione.
Marta — Già, naturalmente. Spero che vostra moglie
stia meglio, signor Brophy!
Brophy — Migliora a vista d’occhio, signorina, con
tutte le cure di vostra sorella! Adesso mi sta prepa
rando del brodo da portarle.
Marta — Sì, l’abbiamo fatto stamattina. Ne ho por
tato proprio ora un poco a un brav’uomo che si è
rotto tante di quelle ossa... (Entra Abby portando un
pentolino coperto).
Abby — Oh, sei tornata, Marta. Come sta il signor
Benitzky?
Marta — E’ molto grave, purtroppo. C’era anche il
medico. Dovrà amputarlo domattina.
Abby (speranzosa) — Potremo assistere?
Marta —■ No. Gliel’ho chiesto, ma mi ha detto che
non è permesso dai regolamenti dell’ospedale.
Dottor Harper — Non gli sareste utili in nessun
modo... e dovete anche pensare a risparmiarvi, quando
è possibile. (Teddy entra con una scatola di giocattoli,
e scende, poggiandola sullo sgabello vicino alla scri
vania).
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Abby — Ecco il brodo, signor Brophy. (Porge a
Brophy il pentolino).
Brophy — Grazie infinite, miss Brewster.
Abby —■ Mi raccomando, che sia ben caldo.
Klein (guardando nella scatola dei giocattoli) — Be
nissimo! Chissà quanti ragazzi saranno felici! (Pren
dendo un soldatino di piombo) C’è il figlio di 0’ Mally
che va pazzo per i soldatini.
Teddy — Quello è il Generale Miles. L’ho collocato
in congedo assoluto. (Klein prende su una piccola nave)
Ma che cos’è questa? E’ l’« Oregon »! (Toglie la nave
dalle mani di Klein).
Marta — Mettila a posto, caro.
Teddy — Ma l’« Oregon » deve andare in Australia!
Abby — Via, Teddy...
Teddy — Ho dato la mia parola al comandante...
Marta — Ma, Teddy...
Klein — Non importa, signorina... Ora scappiamo, e...
nn milione di grazie. (Prende la scatola e, insieme con
Brophy, saluta militarmente Teddy ed esce).
Abby (chiudendo la porta) — Per carità... Arrivederci.
Marta ■
— Arrivederci.
Dottor Harper — Dovrò andare anch’io.
Abby — Prima che andiate via, dottore... (Teddy ha
raggiunto il primo pianerottolo).
Teddy — Carica! (Irrompe su per le scale. Giunto alla
porta si ferma) Caricate la fortezza! (Si precipita attra
verso la porta).
Dottor Harper — La fortezza?
Marta — Sì, le scale sono sempre la fortezza di San
Giovanni.
Dottor Harper — Avete mai provato a persuaderlo
che non è Teodoro Roosevelt?
Abby — Oh, no!
Marta — E’ così felice, credendosi Teodoro Roosevelt.
Abby — Una volta, parecchio tempo fa, abbiamo pen
sato che se si fosse creduto Giorgio Washington sarebbe
stato un cambiamento, e glie lo abbiamo suggerito.
Marta — Ma è rimasto sotto il letto per parecchi
giorni e non voleva essere più nessuno.
Abby — Senza dubbio, era molto meglio che fosse il
signor Roosevelt piuttosto che nessuno.
Dottor Harper — Beh, se lui è contento... e, quello
che importa di più, finche voi siete contente... Ad ogni
modo, fategli firmare queste. (Prende di tasca dei do
cumenti legali e li porge ad Abby).
Marta — Che cosa sono?
Abby — Il dottor Harper ha disposto tutto per far
ricoverare Teddy ad Happy Dale quando noi non ci
saremo più.
Marta — Ma perchè deve firmarle ora?
Dottor Harper — E’ sempre meglio avere tutto pronto.
Se il Signore dovesse chiamarvi alPimprowiso, forse
non potremmo riuscire a persuadere Teddy a seguirci,
e dovremmo adottare una spiacevole procedura legale.
Il signor Witherspoon è d’accordo di tenerle da parte
finché verrà il tempo di usarle.
Marta — Il signor Witherspoon? Chi è?
Dottor Harper — Il direttore di Happy Dale.
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Abby (a Marta) — Il dottor Harper lo farà venire qui
domani o dopodomani, per fargli conoscere Teddy.
Dottor Harper — Sarà bene che scappi, se no Elena
verrà qui a cercarmi. (Esce).
Abby — Tanti cari saluti a Elena... (Mentre lui è già
fuori) E vi prego, non pensate male di Mortimer perche
è un critico teatrale. Bisogna pure che ci sia qualcuno
che faccia queste cose.
Marta (notando le tazze del te) —- Avete preso il tè?
Abby (come uno che abbia un segreto) ■— Sì... E do
vremo ritardare la cena, anche. (Teddy entra sul bal
latoio).
Marta •—Ah sì? Perchè? (Teddy comincia a scendere).
Abby — Teddy! (Egli si ferma a mezza scala) Una
buona notizia per te! Devi andare a Panama a scavare
un’altra chiusa per il canale.
Teddy — Splendido! Ben, benone! Vado subito a
prepararmi per il viaggio. (Si volge per risalire, si ferma
come incerto, corre alla ringhiera e grida) Carica! (Esce).
Marta (ammirata) — Abby! Mentre io ero fuori?
Abby -— Si, cara. Non ti potevo aspettare. Non sa
pevo quando saresti tornata e il dottor Harper stava per
venire.
Marta -— Tutto da sola?
Abby •— Oh, è andata benissimo!
Marta — Corro subito a vedere! (Si dirige allegra
mente alla porta della cantina).
Abby — No, non ho avuto il tempo. Ero tutta sola...
(Marta si guarda intorno, poi verso la cucina).
Marta — E allora?
Abby —• Marta... (Timidamente) Guarda nella cassapanca... (Marta coire verso la cassapanca, ma vi è ap
pena arrivata che si ode una bussata alla porta. Si fer
ma. Entrambe guardano verso la porta. Abby corre ad
aprire. Elena Harper entra. Elena è un’attraente ragazza
sui vent’anni. Ha un aspetto di sorprendente eleganza
per la figlia di un pastore) Oh, è Elena! Venite, cara.
Elena — Buon giorno, miss Abby. Buon giorno, miss
Marta. Credevo che papà stesse qui.
Marta — È uscito solo un minuto fa. Non vi siete
incontrati?
Elena (indicando verso la finestra) — No, ho preso
la scorciatoia attraverso il cimitero. Mortimer non è an
cora tornato?
Abby No, cara.
Elena — Mi aveva detto di venirlo ad incontrare qui.
Posso aspettare?
Marta (cordialmente) ■
— Ma certo...
Abby — Perchè non vi sedete?
Marta — Dobbiamo dire due paroline a Mortimer.
Non è proprio il modo di fare.
Elena — Perchè?
Marta — Noi non lo abbiamo educato così. Quando
un uomo accompagna una signorina deve andarla a
prendere a casa.
Elena — Oh, ma capite, quando si tratta di andarla
a prendere in un presbiterio, ci si sente un po’ sco
raggiati...
Abby — Lo fa troppo spesso... Dobbiamo proprio par
largli.
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Elena — Non preoccupatevi. Quelli che mi accom
pagnavano prima pensavano che la vita notturna con
sistesse nell’andare a qualche riunione religiosa, quindi
per me è una vera festa andare a teatro quasi ogni
6era.
Marta — È un conforto anche per noi, giacché se
Mortimer deve vedere per forza certi lavori, almeno li
vede stando seduto vicino alla figlia di un pastore.
Abby — Oh, scusateci, Elena, non abbiamo ancora
sparecchiato... (Prende le tazze del tè e si dirige verso
la cucina).
Marta (a Abby) —- Non fare nulla in cucina finché
non viene Mortimer. Ti aiuterò io. (Abby va in cucina.
A Elena) Verrà da un momento all’altro.
Elena — Sì. Papà si sarà meravigliato di non trovar
mi a casa. Forse farò bene ad andargli a dare la buona
notte.
Marta — È un vero peccato che non vi siate incon
trati.
Elena — Se viene Mortimer, ditegli che torno subito.
(Ha aperto la porta, ma vede Mortimer che sopraggiunge)
Ciao, Mortimer! (Mortimer Brewster entra. È un critico
teatrale).
Mortimer — Ciao, Elena. (iNel passare davanti a lei
per andare da Marta e mettendosi cosi tra Elena e
Marta, dà un colpetto ad Elena sui fianchi).
Marta (chiamando) — Abby, è venuto Mortimer!
Mortimer (a Elena) — Andavi in qualche posto?
Elena — Da papà, a dirgli che non mi aspettasse.
Mortimer — Non credevo che si usasse ancora, nem
meno a Brooklyn. (Elena chiude la porta, rimanendo
dentro, mentre Abby viene dalla cucina).
Abby •— Ciao, Mortimer.
Mortimer — Ciao, zia Abby. (La bacia).
Abby •— Come stai, caro?
Mortimer — Bene. E anche tu stai bene. Non sei cam
biata molto da ieri.
Abby — Ci siamo visti ieri, vero? Ci vediamo molto
più spesso, ora. (Ride e si volge ad Elena) Sedete, se
dete! (Sembra volersi mettere a sedere anche lei).
Marta (con aria d’intesa) — Abby, non abbiamo qual
cosa da fare in cucina? Il servizio da tè...
Abby (comprendendo) — Oh, si, si! (Ritraendosi ver
so la cucina, insieme a Marta) Beh, state pure comodi...
un momento...
Marta — State comodi! (Abby e Marta escono alle
gramente in cucina. Elena si avvicina a Mortimer, per
essere baciata).
Elena — Beh, non capisci a volo?
Mortimer — No. Era troppo evidente. Mancanza di
fantasia, direi.
Elena — Già, è quello che direi anch’io! (Si allonta
na imbronciata).
Mortimer (senza curarsene) — Dove vuoi andare per
cena?
Elena — Non me ne importa. Non ho molta fame.
Mortimer — Nemmeno io. Ho fatto uno spuntino poco
fa. Che ne dici se cenassimo dopo lo spettacolo?
Elena — Ma faremo tardi, no?
Mortimer — Con quella porcheria che vedremo stasera,

non c’è pericolo. Da quello che ne so, penso che po
tremo andare da Bleeck verso le dieci.
'Elena — Dovresti avere più considerazione per queste
commedie.
Mortimer — Perchè, loro ne hanno forse per me?
Elena — Non sei mai andato via a metà di una rivista.
Mortimer — Non è una rivista, quella di stasera.
Elena (delusa) — No?
Mortimer — Cara, dovresti avere imparato che una
rivista non va in scena senza quattro cambiamenti di
titolo e tre rinvii.
Elena — Oh, speravo proprio che fosse una rivista.
Mortimer — Hai un gusto molto leggero, cara.
Elena — Niente affatto. Ma ho notato che le riviste
ti rendono molto più umano. (Egli la guarda) Dopo un
lavoro serio ci mescoliamo al proletariato della ferrovia
sotterranea e io resto ad ascoltare una conferenza sul
teatro drammatico. Dopo le riviste, invece, mi accom
pagni a casa in taxi e diventi più... ardito.
Mortimer — Un momento, cara, mi pare che non sia
un resoconto molto accurato.
Elena — Oh, riconosco che dopo quella commedia
di Behrman mi hai detto che ero una vera bellezza, e
questa è una cosa molto importante... ma è stato solo
dopo la nostra prima rivista che tu mi hai detto che
avevo delle belle gambe. E le ho veramente. (Mortimer
fissa un momento le sue gambey poi le si avvicina e
la bacia).
(Mortimer — Come figlia di un pastore, conosci abba
stanza bene la vita. Dove l’hai imparato?
Elena (in tono casuale) — Al coro della domenica.
Mortimer — Un giorno, cara, ti spiegherò gli stretti
rapporti tra l’erotismo e la religione.
Elena — La religione non sale mai più in alto del
coro. E questo mi fa ricordare che farei bene a dire a
papà di non starmi ad aspettare stanotte.
Mortimer (quasi a se stesso) — Non sono stato mai
capace di spiegarmelo.
Elena — Che cosa?
Mortimer — Di essermi innamorato di una ragazza
che abita a Brooklyn. L’unico modo di riguadagnare il
rispetto di me stesso è di tenerti a#New York.
Elena — Hai detto... tenermi?
Mortimer — No, sono venuto alla conclusione che tu
hai una mentalità decisamente legalitaria.
Elena — Posso permettermi di restare una brava ra
gazza ancora per qualche anno.
Mortimer — Ed io non posso aspettare tanto tempo.
Dove potremmo sposarci alla svelta, stanotte, per
esempio?
Elena — Temo che papà vorrà essere lui a celebrare...
Mortimer — Oh, mio Dio! Ho paura che tuo padre
renderà banale anche il nostro matrimonio!
Elena — Per caso, stai scrivendo già la critica?
Mortimer — Scusami, cara. E’ una malattia professio
nale. (Lei gli sorride amorosamente e gli si avvicina.
Egli le va incontro e si abbandonano per un momento
in un abbraccio sentimentale. Quando si dividono, egli
si volge da lei rapidamente) Credo che stasera parlerò
bene di questa commedia!
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Elena — Andiamo, caro, non pretendere di amarmi
fino a questo punto.
Mortimer (guardandola con educata concupiscenza) •—
INion dimenticare di dire a tuo padre di non aspettarci
stanotte.
Elena (avvedendosi che non può fidarsi di nessuno
dei due) — Credo che farò meglio a dirgli di aspettarmi,
allora...
Mortimer (rassicurandola) — Cara, telefonerò a Winchell di mettere le pubblicazioni nel giornale.
Elena — Però...
Mortimer ^ E va bene, tutto legale e in regola. Ma
non più tardi del mese prossimo.
Elena — Caro. (Lo bacia) Ne parlerò con papà e sta
biliremo la data.
Mortimer — Oh, no! Dobbiamo consultare prima la
lista degli spettacoli. (Con intenzione) Ci saranno molte
altre «prime notti », come suol dirsi, nel mese venturo.
(Teddy entra da sopra e scende le scale portando il suo
corno e vestito con abiti tropicali ed un sombrero. Vede
Mortimer).
Teddy — Salute, Mortimer! (Gli stringe la mano).
Mortimer (gravemente) — Come va, presidente?
Teddy — Benone, grazie. Proprio benone. Che noti
zie mi portate?
Mortimer — Solo queste, signor presidente: il Paese
è compatto dietro di voi.
Teddy (raggiante) — Si, lo so. Non è magnifico? (Tor
na a stringere la mano di Mortimer) Bene, arrivederci.
(Stringe la mano ad Elena) Arrivederci.
Elena — Dove andate, Teddy?
Teddy — A Panama. (Esce per la porta della cantina.
Elena guarda Mortimer interrogativamente).
Mortimer — Panama è la cantina. Scava le chiuse del
canale di Panama in cantina.
Elena — Sei così buono con lui. E lui ti vuole tanto
bene.
Mortimer —• Teddy è stato sempre il mio fratello pre
ferito.
Elena — Preferito? Perchè, ce n’erano altri?
Mortimer — Ce n’è un altro: Jonathan.
Elena — Non l’h’o mai sentito nominare. Le tue zie
non ne parlano mai.
Mortimer — No, non parliamo volentieri di Jonathan.
Ha lasciato Brooklyn molto presto, e non precisamente
di sua volontà. Jonathan era il tipo di ragazzo che si
divertiva a tagliare i vermi in due, con i denti.
Elena (rabbrividendo) — Che se n’è fatto di lui?
Mortimer — Non so. Voleva fare il chirurgo come il
nonno, ma senza studiare medicina... E i suoi esperimenti
l’hanno messo nei guai. (Abby entra dalla cucina).
Abby — Non farete tardi per il teatro?
Mortimer — Saltiamo la cena. (Consulta il suo orolo
gio da polso, poi a Elena) Abbiamo ancora una mezz’ora.
Abby — Allora vi lascio soli un’altra volta.
Elena — Non preoccupatevi, cara. Vado ad avvertire
papà. (A Mortimer) Prima che io esca con te, vuole
sempre che dica qualche preghiera con lui. Torno su
bito, attraverso il cimitero.
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Mortimer — Non pregare troppo, se no sparisco addi
rittura. (Lei ride ed esce).
Abby — Oh, noi sappiamo bene che Elena ha una
buona influenza su di te.
Mortimer — Tanto buona che... la sposerò.
Abby — Oh, Mortimer! (Corre ad abbracciarlo. Poi si
precipita per la porta della cucina, mentre Mortimer si
dirige alla finestra) Marta, Marta! Vieni qui! Ho una
magnifica notizia! (Marta accorre dalla cucina) Mortimer
ed Elena si sposeranno!
Marta —- Si sposano! Oh, Mortimer... (Corre anche
lei da Mortimer, che è sempre vicino alila finestra, e lo
abbraccia e lo bacia).
Abby ■
— Lo avevamo tanto sperato!
Marta — Elena sarà la ragazza più felice del mondo !
Mortimer (guardando fuori della finestra) — Altro
che! Guardala come salta su quelle tombe! (Fa, insieme
con Abby, un cenno di saluto a Elena. Sta per volgersi
dalla finestra, quando qualcosa attira la sua attenzione)
Ehi! Che cose quello?
Marta (guardando fuori) — Che cosa caro?
Mortimer — Vedi quella statua lì? E’ un’horundinida
carnina.
Marta —- Oh, no... è la signora Stuart che sale al cielo.
Mortimer — No... sull’orecchio sinistro della signora
Stuart. Quell’uccello, è una rondine con la cresta rossa.
Non ne avevo visto che una in vita mia.
Abby — Non so come puoi fare a pensare agli uccelli,
in questo momento.
Mortimer — Ma è una specie che si estingue. Piaceva
moltissimo a Thoreau. A proposito, ho lasciato una gros
sa busta da queste parti, la settimana scorsa. E’ uno dei
capitoli del mio libro su Thoreau. L’hai veduta?
Marta — Se l’hai lasciata qui, dev’essere da qualche
parte. (Mortimer comincia a cercare per la stanza, guar
dando nei cassetti, nella credenza, ecc.)
Abby — Quando vi sposerete? Che progetti avete?
Dovete dirci tutto. Quando Elena ritornerà, dobbiamo
brindare alla vostra felicità. Marta, c’è rimasta un po’
di torta?
Marta — Sì, sì.
Abby — E apriremo una bottiglia di vino.
Marta — Pensare che è successo in questa stanza! (Va
in cucina).
Mortimer (cercando) — Ma dove diavolo posso averlo
messo...
Abby — Con la tua fidanzata vicino, stasera, spero pro
prio che sia un lavoro piacevole, una volta tanto. Dovrebb’essere qualcosa di romantico... Che titolo ha? (Mor
timer continua a cercare).
Mortimer — «I delitti si scopriranno».
Abby — Oli, mio Dio! (Scompare in cucina. Mortimer
non si accorge della sua assenza e continua a parlare.
E’ giunto vicino alla casssapanca).
Mortimer •— Quando si alza il sipario, la prima cosa
che si vede è un cadavere... (Alza il coperchio della
cassapanca e ne vede uno. Senza crederci, lascia cadere
il coperchio e si volge. Torna quindi rapidamente r. guar
dare la cassapanca, l’apre e ne fissa il contenuto. Per
un momento si sente come pazzo. Lascia cadere il coper-
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Mortimer — E’ tutto quello che sai di lui? Ma che
chio e vi siede sopra, come per tenerlo chiuso. Abby
rientra nella stanza, portando un tavolino a rotelle e una è venuto a fare qui? Che gli è successo?
Marta — E’ morto.
tovaglia, che poggia su di una sedia, cominciatolo ad ap
Mortimer — Zia Marta, gli uomini non vanno da
parecchiare la tavola. Quando Mortimer riesce a parlare,
soli a morire nelle cassepanche.
la sua voce è tesa) Zia Abby!
Abby -— No, è morto prima.
Abby •— Sì, caro.
Mortimer — Ma come?
Mortimer —- Stavate facendo dei progetti per mandare
Abby — Mortimer, non fare tante domande. Quel si
Teddy in quell’asilo, a Happy Dale...
Abby — Sì, è tutto pronto. Il dottor Harper è stato gnore è morto perchè ha bevuto del vino con un veleno
qui oggi e ha portato le carte che1Teddy deve firmare. dentro.
Mortimer —■ E come ha fatto il veleno ad andare
Eccole qui. (Prende le carte dalla credenza e gliele
nel
vino ?
porge).
Marta — Lo mettiamo nel vino perchè si sente di
¡Mortimer — Deve firmarle immediatamente.
Abby ■
—• E’ quello che dice anche il dottor Harper... meno. Quando è nel tè, ha un odore ben distinto.
Mortimer — Lo mettete voi nel vino?
(Marta entra dalla cucina, portando un vassoio con le
Abby —• Sì. E sono stata io a mettere il signor
posate. Per tutta la scena le due sorelle continuano ad
Hoskins
nella cassapanca, perchè stava venendo il dot
apparecchiare la tavola: tre posti) Così non ci saranno
tor Harper.
difficoltà legali in caso che noi dovessimo sparire.
Mortimer — Quindi sapevate quello che facevate!
Mortimer (scorrendo le carte) — Deve firmarle in Non volevate che il dottor Harper vedesse il cadavere!
questo momento! E’ giù in cantina. Fatelo venire su
Abby — No di certo all’ora del tè! Non sarebbe stata
immediatamente.
una cosa gradevole! Beh, ora sai tutto e puoi benissimo
Marta — Ma non c’è tanta fretta.
dimenticarlo. Credo che Marta ed io abbiamo pure il
Abby — Quando comincia a lavorare al canale, non è diritto ai nostri piccoli segreti.
possibile fargli pensare ad altro.
Marta — E non andare a dirlo a Elena! (Mortimer
Mortimer — Teddy deve andare subito a Happy Dale... è rimasto a fissare le sue zie stupefatto. Marta si volge
stasera stessa!
ad Abby) Oh, Abby, quando sono uscita ho dato anche
Marta — Oh, no, Mortimer! Mai prima della nostra un’occhiata dalla signora Scultz. Sta molto meglio, ma
morte!
vorrebbe che portassimo un’altra volta il ragazzo al
SloRTlMER —■Subito, vi dico! Senza perdere un istante!
cinematografo.
Abby —• Mortimer, come puoi dire una cosa simile?
Abby — Dobbiamo farlo domani o dopodomani. (Si
Finche saremo in vita non ci separeremo mai da Teddy. dirigono verso la cucina).
Mortimer (cercando di esser calmo) ■
— Sentite, care,
Marta — Stavolta, però, andremo dove vorremo an
mi dispiace terribilmente, ma devo dirvi una cosa gra dare noi. Non mi farò più trascinare a vedere quegli
vissima. (Le sorelle smettono di apparecchiare e lo spaventosi films gialli.
guardano con un certo interesse) Dobbiamo cercare
Abby — Non dovrebbe essere permesso di fare dei
tutti di non perdere la testa. Finora abbiamo assecon films unicamente per mettere paura alla gente... (Esco
dato le manie di Teddy perchè lo credevamo innocuo... no. Mortimer, allibito, si guarda intorno per la stanza,
va al telefono e forma un numero).
Marta •—• Ma lo è!
Mortimer (al telefono) — Pronto, cronaca? Ciao, Al.
Mortimer —• Lo era. E’ per questo che deve andare
Dimmi, chi è che ti paria? (Pausa) Va bene. Senti, Al,
immediatamente ad Happy Dale. Dev’essere isolato.
Abby —■Mortimer, perchè ti metti all’improvviso con quando ho lasciato il giornale, ti ho detto dove andavo,
ti ricordi? (Pausa) Bene. E dove ho detto? (Pausa) Uhtro Teddy? E’ tuo fratello!
Mortimer — Prima o poi dovreste saperlo. E’ meglio uh. Per andare a Brooklyn ci vuole una mezz’ora...
Dunque... Che ora fai? (Guarda il suo orologio) E’
che ve lo dica subito. Teddy ha ucciso un uomo.
Marta — Sciocchezze, caro. (Mortimer si alza e in così. Allora sono veramente qui. (Riaggancia. Per un
minuto resta d guardare per la stanza, poi all'improv
dica la cassapanca).
viso fa un salto dalla sedia verso la cucina) Zia Marta!
Mortimer — C’è un cadavere nella cassapanca!
Zia Abby! Venite qui! (Le due sorelle accorrono.
Abby (affatto sorpresa) — Sì, caro, lo sappiamo.
Mortimer si rivolge loro agitatissimo) Che dobbiamo
Mortimer — Lo sapete?!
Marta — Certo, caro, ma Teddy non c’entra per fare? Che dobbiamo fare?
Marta — Io non vedo che cosa ci sia da fare, caro.
niente. (Sollevate, riprendono a disporre la tavola).
Mortimer — Ma c’è un cadavere lì dentro!
Abby — Ora, Mortimer, dimentica lutto questo. Di
Abby — Sì, quello del signor Hoskins.
mentica di aver mai visto quel signore.
Mortimer — Santo Dio, non vorrete mica che vi de
Mortimer — Dimenticare!
Abby — Non avremmo mai creduto che saresti an nunci alla polizia. Ma qualcosa bisogna pure farla!
Marta — Beh, innanzi tutto, se fossi in te, smetterei
dato a curiosare.
di eccitarmi tanto.
Mortimer — Ma chi è?
Abby — E, per amor di Dio, non ti preoccupare così.
Abby — Si chiama Hoskins... Adamo Hoskins. E’
tutto quello che so di lui, all’infuori che è un metodista. Ti avevamo detto di dimenticare tutto.
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Mortimer — Dimenticare? Ma, cara zia Abby, come aiuto da parte nostro. Capisci, il signor Midgely venne
devo fare a farti capire che bisogna agire in qualche qui a cercare una stanza.
modo?
Marta — Fu poco dopo che ti eri trasferito a New
Abby (un po’ seccamente) — Mortimer, ti prego di York.
non esagerare! Sei grande abbastanza per non abban
Abby -—- E pensavamo che era un peccato che la tua
donarti a simili eccessi!
camera, così graziosa, dovesse restare vuota, quando
Mortimer — Ma il signor Hotchkiss...
c’era tanta gente che ne aveva bisogno.
Abby — Hoskins, caro.
Marta — Era un povero vecchio, così solo nel mondo!
Mortimer — Beh, comunque si chiami, non Io potete
Abby — Tutti i suoi parenti erano morti e lo avevano
mica lasciare lì.
lasciato nella miseria e nell’abbandono.
Marta — E non abbiamo nessuna intenzione di farlo,
Marta — Ci faceva tanta pena...
caro.
Abby — E quando gli venne un attacco di cuore, e
Abby — Teddy è giù in cantina che scava una chiusa... restò lì, seduto in quella poltrona, morto, così sereno ed
Mortimer — Volete dire che seppellirete il signor in pace - ti ricordi, Marta? - bene, allora decidemmo
Hotchkiss in cantina?
che di tanto in tanto, se avessimo potuto aiutare qualche
Marta — Ma certo, caro. E’ così che abbiamo fatto altro povero vecchio solo al mondo a ritrovare la pace,
con gli altri.
lo avremmo fatto. (Mortimer è immerso nel racconto e
vi rimane per qualche momento).
Mortimer — Ma, zia Marta, non puoi seppellire il
signor... Gli altri?!
Mortimer — Cadde morto proprio in quella poltrona.
Che cosa orribile!
Abby — Gli altri signori.
Marta — Niente affatto! Ci sembrava di essere tornati
Mortimer — Quando dite gli altri... volete direaltri? Più altri di uno?
ai tempi antichi. Quando tuo nonno era vivo, c’erano
Marta — Oh, sì, caro... Vediamo nn po’ quanti sono... sempre un paio di cadaveri per casa. E poi, vedi, Teddy,
Undici, vero, Abby?
aveva già preso a scavare il oanale di Panama e pensò
Abby •— No, cara, dodici, con questo. (Mortimer in che il signor Midgely fosse una vittima della febbre
dietreggia e si lascia cadere attonito sulla sgabello vi gialla.
cino alla scrivania).
Abby — E così lo portammo a Panama e lo mettemmo
Marta — Credo che ti sbagli, Abby. Sono undici nella chiusa. (Alzandosi) E’ per questo che ti abbiamo
detto di non preoccuparti. Sappiamo benissimo quello
con questo.
Abby — 'No. Appena il signor Hoskins è entrato, ho che bisogna fare.
Mortimer — Ed è così che è cominciato tutto? Con
pensato che avrebbe fatto una bella dozzina.
Marta — Beh, veramente non dovresti contare il quell’uomo che è entrato qui ed è caduto morto?
primo.
Abby — Già, abbiamo ¡pensato che non potevamo fare
Abby — Sì che lo conto, invece. E così sono proprio affidamento che si ripetesse ogni volta.
Marta — Ti ricordi quelle fiale di veleno che sono
dodici. (Il telefono suona. Mortimer, abbacinato, si di
rige verso di esso e parla senza prendere il ricevitore). rimaste per tanti anni sugli scaffali dal laboratorio del
Mortimer — Pronto! (Il telefono continua a suonare nonno?
ed egli alza il ricevitore) Pronto. Oh, sei tu, Al. Quanto
Abby —■E tu sai ila tendenza che ha zia Marta a pre
mi fa bene sentire la tua voce!
parare i miscugli. Hai mangiato tante volte le sue salsette.
Marta —■Si... Ecco, Mortimer... Per ogni ¡gallone li
Abby (a Marta) — Anche lui è in cantina, cara.
Mortimer (alle zie) — Sss! (Al telefono) No, sono vino di sambuco prendo un cucchiaio di arsenico, ag
sobrio come un’allodola. No, ti ho chiamato perchè mi giungo mezzo cucchiaino di stricnina e appena un pizzisentivo un po’ Pirandello. Pirandel... No, tanto non ca chetto di cianuro.
piresti, Al. Senti, hai fatto benissimo a chiamarmi.
Mortimer — Deve fare un certo effetto !
Cerca Giorgio. Digli che vada lui a teatro, stasera, alla
Abby — A dire il vero, uno dei nostri signori ha tro
prima. No, non è così, Al. Ti sbagli. Domattina ti dirò vato il tempo per dire: «E’ proprio squisito! ».
Marta — Beh, ora ho -fa dare in cucina. (Fa per uscire).
tutto... No! Bisogna che Giorgio vada lui a teatro, sta
Abby (a Mortimer) — Vorrei che ti fermassi a cena,
sera! E’ la mia rubrica, e sono io che ci devo pensare!
Ti dico di trovare Giorgio! (Riaggancia e resta seduto caro.
Marta — Sto provando una nuova ricetta.
per un momento, cercando di connettere) Ora, vediamo
Mortimer — Non potrei mangiare un boccone. (Marta
un po’, dove eravamo? (Improvvisamente fa un salto
esce per la porta della cucina).
sulla sedia) Dodici!
Abby — Vengo ad aiutarti. (Si volge a Mortimer, sol
Marta — Sì, Abby dice che dobbiamo contare il pri
levata) Oh, mi .sento molto meglio, ora che tu hai capito.
mo, e allora sono dodici.
Mortimer — Un momento, un momento... (Afferra Aspetti Elena, no? (Sorride) Quanto sarete felici! Ti
Marta e la fa sedere su di ulta sedia) Chi era il primo? lascio solo con i tuoi pensieri. (Esce,^sorridendo. Morlimer rimane attonito, poi prende il coraggio a due mani,
Abby — Il signor Midgely. Un battista.
Marta — Eppure, io penso sempre che il merito non va alla cassapanca, l’apre e guarda dentro. Quindi la
richiude e indietreggia. Continua ad indietreggiare in
sia nostro, perchè è morto da sè.
Abby -— Marta vuol dire che è morto senza nessun torno al tavolo, guardando sempre la cassapanca, quando
------- IO-------------------------------------------------------
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si ode una bussata alla porta, seguita immediatamente
dall’ingresso di Elena. Questo, tuttavia, non serve a libe
larlo dai suoi pensieri. Ella gli sorride dolcemente).
Elena — Scusami se ti ho fatto aspettare, caro. {Si di
rige verso di Lui. Mentre lei si avvicina egli guarda nella
sua direzione e, rendendosi finalmente conto della sua
presenza, finalmente parla).
Mortimer — Ah, sei tu!
Elena — Non fare il broncio, caro. Papà ha visto che
ero emozionata e ho dovuto raccontargli tutto. Così ho
fatto più tardi. (Gli si avvicina e lo circonda col brac
cio) Ma, sai... ha detto che stasera non mi aspetterà...
Mortimer — Elena... devi tornare subito a casa. Verrò
da te domani mattina.
Elena — Domani mattina!
Mortimer {irritato) — Lo sai bene che quando dico
una cosa la mantengo!
Elena — Ma noi dovevamo andare a teatro, stasera.
Mortimer — No... non ci andiamo più.
Elena — E perchè?
Mortimer — Elena, è successo qualcosa...
Elena — Che cosa, caro? Mortimer... non dirmi che
hai perduto il posto!
Mortimer — No, no! Non ho perduto il posto! Ma
non vado a teatro, stasera. Ecco, nient’altro. Perciò torna
subito a casa, ora.
Elena — Ma devo sapere quello che è successo. Non
sarà mica una cosa cbe non potrai dirmi.
Mortimer — Tìe, non posso, cara.
Elena — Ma se dobbiamò sposarci...
Mortimer —• Sposarci?
Elena — Hai già dimenticato che un quarto d’ora fa
mi hai chiesto di sposarti?
Mortimer —■Io?... Ah, sì! Beh, lo mantengo. Ma ora
devi andare a casa. Ho molto da fare.
Elena — Senti, ma non è possibile che un momento
mi chiedi di sposarti e il momento dopo mi cacci di casa.
Mortimer — Non ti caccio di casa, cara. Ti dico sol
tanto di andartene di qui.
Elena — E io non me ne andrò se non mi avrai dato
una qualsiasi spiegazione! {Attraversa la stanza dirigen
dosi alla cassapanca per sedervicisi sopra. Egli la ferma).
Mortimer — Elena! {Il telefono suona. Egli va a ri
spondere) Pronto! Oh, ciao, Al. Aspetta un istante, ti
prego, vengo subito. Va bene, è imiportante, ma non puoi
aspettare un minuto? Vengo! (Poggia il ricevitore sul
tavolo e torna da Elena) Elena, tu sei una carissima ra
gazza e io ti voglio bene. Ma ora ho molte cose per la
testa e voglio che tu vada a casa e che mi aspetti finché
non ti chiamo io.
Elena — Non prendere quel tono da padrone!
Mortimer (infastidito al punto da parlare formalmen
te) — Quando saremo sposati ed avrò i miei problemi
da affrontare spero che tu sarai meno noiosa e priva di
immaginazione !
Elena — E quando saremo siposati, se saremo sposati,
spero che tu sarai aU’altezza delle situazioni! {Esce).
Mortimer — Elena! {Ella non risponde ed egli corre
fuori sulla veranda e lo sentiamo chiamare ancora) Elena!
{Ritorna indietro sbattendo la porta e corre a chiamarla

dalla finestra. Quando si inginocchia sulla cassapanca si
ricorda del signor Hoskins, sussulta e si dirige in cucina,
ma poi si ricorda di Al, che aspetta al telefono. Attra
versa correndo la stanza e riprende il ricevitore) AL
AI... (Riaggancia e prende a rifare il numero, quando
suona il campanello della porta. Egli alza il ricevitore
credendo sia il telefono) Pronto, pronto... (Abby entra
dalla cucina, seguita da Marta).
Abby — E’ alla porta, che suonano. (Va ad aprire la
porta, mentre Mortimer riaggancia e riprende a formare
il numero) Buongiorno. Entrate. (Entra il signor Gibbs.
E’ un vecchio molto mal ridotto).
Gibbs — Mi hanno detto che avete una camera da af
fittare.
Abby — Sì. Volete favorire?
■Gibbs — Siete voi la padrona di casa?
Ab3y — Sì, sono miss Brewster. Questa è mia sorella,
un’altra miss Brewster.
Gibbs — Io mi chiamo Gibbs.
Abby — Oh, ma non volete accomodarvi? Scusatemi,
stavamo preparando per la cena...
Mortimer (al telefono) — Pronto! Ridatemi Al! Alla
cronaca! Al! La cronaca! Come... Scusate, ho sbagliato.
(Riaggancia e rifa il numero).
Gibbs — Posso vedere la stanza?
Marta — Perchè non vi sedete un momento e facciamo
conoscenza?
Gibbs — Sarebbe inutile se non mi piace la stanza.
Abby — Abitate a Brooklyn?
Gibbs — Non abito in nessun posto. Vivo in albergo,
e non mi piace.
Mortimer (al telefono) — Pronto, cronaca.
Marta — E la vostra famiglia è di Brooklyn?
Gibbs — Non ho più famiglia.
Abby — Siete solo al mondo, allora... Oh... Marta, se...
(Marta si dirige alla credenza per prendere il vino) Bene,
siete venuto proprio nel posto che fa per voi. Accomo
datevi. (Fa sedere Gibbs in una sedia accanto al tavolo).
Mortimer (al telefono) — Pronto, Al. Mortimer. Ci
hanno interrotto... Al, non posso andare alla prima, sta
sera. Ti dico che non posso.
Marta — Quale chiesa frequentate? Abbiamo una
chiesa episcopale proprio qui a fianco.
Gibbs — Sono presbiteriano. Per lo meno, una volta
lo ero.
Mortimer (al telefono) — Ma che è andato a fare
Giorgio alle Bermude? Sì, è vero, io gli ho detto che
poteva andare... Ma è la mia rubrica, sì o no? Ebbene,
Al, devi trovare qualcuno. Assolutamente. Chi c’è in giro
in ufficio?
Gibbs (alzandosi) — C’è sempre tanto chiasso?
Marta — Oh, no, lui non abita con noi.
Mortimer (al telefono) — Ci sarà pure qualcuno in
ufficio, no? Beh, mandaci il fattorino. No, quello intel
ligente. Quello antipatico. Cercalo. Aspetto.
Gibbs — Vorrei proprio vedere questa camera.
Abby — E’ di sopra. INon gradite un bicchiere di vino
prima di salire?
Gibbs — Grazie, sono astemio.
Marta — L’abbiamo fatto noi. E’ vino di sambuco.
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Gibbs (a Marta) — Sambuco? (Guardando il vino) Non
bo più assaggiato il vino di sambuco da quando ero ra
gazzo. Grazie. (Siede. Abby gli versa un bicchiere di vino).
Mortimer (al telefono) — Beli, ci sarà qualche tipo
grafo. Senti, Al, il mio correttore di bozze. Lui è abitua
to al modo in cui scrivo. Andrà benissimo. Si chiama
Joe. Sta alla terza macchina da sinistra. Ma, Al, potreb
be essere una rivelazione!
Gibbs — Avete dei sambuchi in giardino?
Marta — No, ma il cimitero ne è pieno.
Mortimer (al telefono) — No, non bo bevuto, ma credo
che comincerò subito. (Riaggancia e si dirige alla cre
denza. Quando vede la bottiglia di vino sul tavolo va a
prendersi un bicchiere dalla credenza e comincia a ver
sarsi il vino).
Marta (vedendo Mortimer che si versa il vino avve
lenato) — Mortimer... Eh... eh... eh!
Mortimer (occupato a versarsi il vino) — Cosa?
Marta (a Mortimer) — Eh... eh... eh!...
Aeby (vedendo ciò che sta facendo Mortimer) —
Quello no, Mortimer! (Gli abbassa il braccio mentre egli
sta per bere. Mortimer poggia il bicchiere e si rende
conto che è il vino avvelenato. Poi vede che il signor
Gibbs è sul punto di bere. Allora lancia un grido racca
pricciante e appunta il dito contro il signor Gibbs, che
poggia il bicchiere sul tavolo e lo guarda atterrilo).
Mortimer — Andate via! Volete farvi ammazzare?
Volete essere avvelenato? Volete essere ucciso? (In mez
zo alle sue grida, il signor Gibbs cqrre fuori dalla casa,
inseguito da Mortimer. Questi chiude la porta dietro di
lui e vi si appoggia debolmente).
Abby (a Mortimer) — Lo vedi? Hai rovinato tutto...
iMortimer — Non potete agire così! Come devo dirvelo! Non solo è contro la legge, ma non è giusto! Non
sono cose da farsi! [Nessuno vi capirebbe! Nemmeno lui
vi avrebbe capito!
Marta — Abby, abbiamo fatto male a dirlo a Mortimer.
Mortimer — Ma non vedete che... che è diventata una
cattiva abitudine?
Abby — Senti, Mortimer, noi non cerchiamo di intral
ciarti in quello che ti piace di fare e non vedo perchè tu
devi immischiarti in quello che piace a noi. (Il telefono
suona. Mortimer va a rispondere).
Mortimer (al telefono) — Pronto? Sì, Al... Va bene,
Al, andrò a vedere il primo atto e me la caverò. Ma
almeno fammi questo piacere. Trova O’ Brien, il nostro
avvocato... il capo del nostro ufficio legale! Mandamelo
incontro a teatro. Ti prego, non mi abbandonare. Va
bene. Esco subito. (Riaggancia) Devo andare a teatro,
non posso evitarlo. Ma prima che me ne vada, volete
farmi una promessa?
Marta — Dobbiamo sapere prima che cosa vuoi.
Mortimer — Io vi voglio molto bene e so che anche
voi mi volete bene. Voi sapete che farei qualunque cosa
al mondo per voi e quindi dovete farmi questo piccolo
piacere.
Abby — Che cosa dobbiamo fare?
Mortimer — Niente. Non dovete fare niente. Voglio
dire, non fate entrare in casa nessuno, e lasciate il signor
Hoskins dove si trova.
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Marta — Perchè?
Mortimer — Voglio un po’ di tempo per pensare... e
credo di avere parecchie cose da pensare. Sapete bene
che vorrei che non vi succedesse mai niente.
Abby — Ma che cosa potrebbe succederci?
Mortimer — Beh, ad ogni modo, mi promettete di non
fare niente?
Marta — Beh, avevamo progettato di fare il servizio
prima di cena.
Mortimer — Il servizio?
Marta (un po’ indignata) — Il servizio funebre. Il si
gnor Hoskins era un metodista. Credi che lo avremmo
seppellito senza un regolare servizio metodista?
Mortimer — Non potete aspettare quando torno?
Abby — Oh, allora potresti partecipare anche tu!
Mortimer —• Già, già!
Abby — Vedrai, ti piacerà molto il servizio funebre,
Mortimer, specialmente gli inni. (A Marta) Ti ricordi
come cantava bene Mortimer da ragazzo, prima che cam
biasse di voce?
Mortimer — E non farete entrare in casa nessuno
prima che io torni? E’ una promessa...
Marta ■
— Beh...
Abby — Oh, Marta, credo ohe possiamo farlo, ora che
Mortimer collabora con noi. Va bene, Mortimer.
Mortimer — Avete un po’ di carta? (Abby va alla seri,
vania e prende qualche foglio) Tornerò il più presto pos
sibile.
Abby — Ecco. Va bene?
Mortimer (prendendo la carta) — Benissimo. Cosi
posso risparmiare un po’ di tempo, scrivendo la critica
per la strada. (Corre via. Marta chiude la porta. Abby
riprende a preparare la tavola).
Marta — Mortimer non sembrava del suo solito umo
re, oggi.
Abby (accendendo i candelabri) — Beh, è naturale.
Credo di sapere il perchè.
Marta (andando sul primo pianerottolo per chiudere
le tendine della finestra) — Perchè?
Abby — Si è appena fidanzato, e immagino che questo
debba rendere nervoso un uomo.
Marta — Sono così contenta per Elena. E così Morti
mer potrà prendersi una bella vacanza, con la luna di
miele. Credo che non abbia avuto molto riposo questa
estate. (Accende la luce elettrica, aggiusta il telefono sul
tavolo e accende il lume sulla scrivania).
Abby — Ho sempre pensato che il teatro non sia una
occupazione degna di Mortimer. Lui ha bisogno di qual
cosa di veramente grande da criticare... qualcosa come
il genere umano.
Marta — Abby, se Mortimer si unisce a noi nel ser
vizio funebre per il signor Hoskins, avrà bisogno di un
altro libri di inni. Ce n’è uno in camera mia. (Prende
a salire le scale).
Abby — Spetterebbe a me di leggere il servizio, sta
volta, ma siccome tu non c’eri quando il signor Hoskins
è venuto, voglio che lo faccia tu. (Marta si ferma sulle
scale).
Marta (contenta) — Sei molto cara, Abby. E’ proprio
vero che desideri che lo legga io?
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Abby ■
— E’ semplicemente giusto.
Marta — Credo che metterò il mio crespo nero e la
vecchia spilla della mamma. (Riprende a salire ed Abby
si dirige verso la cucina. Il campanello della porta suona).
Abby ■
— Vado io, cara.
Marta — Ricordati che abbiamo promesso a Mortimer
di non fare entrare qessuno.
Abby — Chi potrà essere?
Marta — Un momento, vado a guardare. (Si volge
alla finestra sul pianerottolo e sbircia attraverso le
tendine) Sono due uomini... non li ho mai visti.
Abby — Ne sei certa?
Marta (tornando a sbirciare) — C’è una macchina
all’angolo.- devono essere venuti con quella.
Abby — Fammi guardare! (Corre vicino a lei. Altra
bussata alla porta. Anche Abby sbircia dalla finestra).
Marta — Li riconosci?
Abby — Per niente.
Marta — Fingiamo di non essere in casa. (Un’altra
bussata, poi la porta viene aperta lentamente e un uomo
alto entra in mezzo alla stanza. Cammina con sicurezza
e con disinvoltura come se la stanza gli fosse familiare.
Si guarda intorno, in ogni direzione tranne che verso
le scale. C’è in lui qualcosa di sinistro, qualcosa che
provoca un leggero brivido alla sua presenza. Forse è
per la sua andatura, per il suo comportamento e per la
sua strana rassomiglianza con Boris Karloff. Dal piane
rottolo, Abby e Marta lo osservano, quasi timorose di
parlare. L’uomo si volge, indirizzandosi a qualcuno che
è di fuori).
Jonathan — Entrate, dottore. (Il dottor Einstein
entra. Ha un aspetto di topo. Il suo■volto ha l’espres
sione benevola di un uomo che vive in una continua
ebbrezza alcoolica. C’è qualche cosa in lui che lo la
rassomigliare a un prete spretato. Rimane sulla porla,
tìmido nui fidente) Questa è la casa della mia gioventù!
(Il dottor Einstein si guarda intorno timidamente) Da
ragazzo, non vedevo l’ora di scapparmene. Ed ora sono
felice di venirmici a rifugiare.
Einstein (parla con accento tedesco) — Sicuro,
Clionny, è un bel nascondiglio.
Jonathan — La famiglia deve ancora abitare qui.
C’è qualche cosa che farebbe riconoscere i Brewster in
ogni parte del mondo. Spero che ci sia anche un vitello
grasso per festeggiare il ritorno del figliuol prodigo.
Einstein — Già, anch’io ho fame. (Vede il vitello
grasso sotto la forma di due bicchieri di vino) Guarda,
Chonny! C’è da bere!
Jonathan — Come se ci avessero aspettati! E’ un
buon augurio. (Einstein si precipita verso la tavola,
oltrepassando Jonathan, diretto' anche lui verso la tavo
la. Mentre stanno per prendere i bicchieri, Abby parla).
Abby — Chi siete? Che cosa fate qui? (Einstein e
Jonathan si voltano e vedono le due sorelle).
Jonathan — Zia Abby! Zia Marta! Sono io, Jonathan.
Marta •— Andate via di qui.
Jonathan — Ma sono Jonathan! Tuo nipote Jonathan!
Abby — Oh, no! Non somigliate per niente a Jonathan
e. quindi non fingete di esserlo! Andate subito via! (Un
po’ bellicosamente, scende due o tre gradini).

Jonathan — Ma sì, zia Abby, sono proprio Jonathan.
E questo il dottor Einstein.
Abby — E nemmeno lui è il dottor Einstein.
Jonathan — Ma non il dottor Alberto Einstein... il dot
tor Herman Einstein.
Abby — Ma voi chi siete? Non siete nostro nipote!
Jonathan — Vedo che hai ancora quel bell’anello di
granato che la nonna portò dall’Inghilterra. (Abby sussul
ta, guarda Fanello e poi guarda verso Marta) E tu, zia
Marta, hai sempre il colletto alto... per nascondere la cica
trice dove il nonno ti bruciò con l’acido. (Marta porta la
mano alla gola. Le due sorelle si fissano l’un l’altra, poi
tornano a guardare Jonathan).
Marta — La voce è come quella di Jonathan.
Abby — Hai avuto qualche disgrazia?
Jonathan — 'No... (Si passa la mano sul collo) La mia
faccia... (Si abbuia) E’ tutta colpa del dottor Einstein. (Le
due sorelle guardano Einstein) E’ specializzato nella chi
rurgia plastica. Cambia le facce alla gente.
Marta — Ma io l’ho già vista, quella faccia! (Ad Abby)
Ti ricordi quando abbiamo portato al cinema il piccolo
Schultz e io mi spaventai tanto? Era quella, la faccia!
(Jonathan si fa fremente e guarda verso Einstein).
Einstein — Calma, Chonny, calma! (Si mette rapida
mente tra Jonathan e le zie) Non preoccupatevi! In questi
uitimi cinque anni ho fatto a Chonny tre facce. Gliene
farò subito un’altra. L’ultima faccia - anch’io ero andato
al cinema, poco prima di fare l’operazione - ero in
tossicato...
Jonathan (con crescente e minacciosa intensità) —
Vedi, dottore, quello che mi hai fatto... Perfino in casa
mia...
Einstein (per calmarlo) — Chonny! Pensa che sei
a casa! In questa bella casa! (Alle zie) Quante volte
mi ha parlato di Brooklyn, di questa casa, delle sue
zie, e del bene che vuole a loro! (A Jonathan) Ti rico
noscono, Chonny. (Alle zie) Lo vedete, è Chonny. Par
lategli. Diteglielo! (Abby comincia a scendere lenta
mente).
Abby — Ebbene, Jonathan, è da molto tempo... Che
cosa hai fatto in tutti questi anni? (Marta prende a se
guirla cautamente).
Marta — Sì, Jonathan, dove sei stato?
Jonathan (ricomponendosi) — Inghilterra, Sud Afri
ca, Australia... negli ultimi cinque anni, a Chicago. Il
dottor Einstein e io siamo stati insieme in affari, laggiù.
Abby — Oh, noi siamo andate a Chicago per l’Esposizione Universale!
Marta (in mancanza di altro da dire) — L’abbiamo
trovata una città molto calda.
Einstein — Già... anche per noi, si era fatta troppo
calda.
Jonathan — E’ hello essere ancora a Brooklyn. E
voi... Abby, Marta... non sembrate più vecchie di Un
giorno. Proprio come vi ricordavo... dolci, simpatiche,
ospitali. (Si scambiano un rapido sguardo) E il caro
Teddy... (Fa con la mano un gesto indicando un ragazzo
di otto o dieci anni) Ha fatto la carriera politica? (Si
volge a Einstein) Il mio fratellino era deciso a diven
tare presidente.
—-----------------------— ------------------- ---- 1»-------
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Abby — Oh, Teddy sta benissimo. Proprio benissimo
E anche Mortimer sta bene.
Jonathan (cupo) — So tutto di Mortimer. Ho visto
il suo ritratto sul giornale, in cima alla sua rubrica.
E’ riuscito proprio come prometteva: un giornalista!
Odioso fino da ragazzino.
Abby (in tono di difesa) — Noi vogliamo molto bene
a Mortimer (Pausa).
Marta (a disagio) — Ebbene, Jonathan, è un vero
piacere averti riveduto.
Jonathan (espansivo) — Che Dio ti benedica, zia
Marta! Fa bene sentirsi ancora a casa. (Siede. Le due
donne si guardano desolate).
Abby — Marta, non dobbiamo far traboccare la pen
tola. (Le dà una gomitata).
Marta — Sì, scusaci un momento, Jonathan... a meno
che tu non abbia fretta di andare in qualche altro
posto... (Jonathan la guarda in modo sinistro. Abby
va in cucina, portando con se i bicchieri di vino. Marta
prende la bottiglia del vino dal tavolo e la mette nella
credenza, poi si affretta dietro a Abby).
Einstein — Bene, Chonny, dove andiamo, adesso?
Bisogna decidersi subito. Alla polizia ci hanno le fo
tografie di quella faccia. Devo operarti ¡immediata
mente. Dobbiamo trovare un posto... e dobbiamo tro
vare un posto anche per il signor Spenalzo.
Jonathan — Non perdiamo tempo per quella carogna.
Einstein — Ma, Chonny, ce l’ahbiamo sullo stomaco!
Jonathan — Al diavolo Spenalzo!
Einstein — Ma non possiamo lasciare un cadavere
nella macchina! Non avresti dovuto ammazzarlo, Chon
ny. Era un hrav’uomo, ci aveva dato un passaggio, e
tu, per tutto ringraziamento... (Fa il gesto di strango
lare).
Jonathan — Aveva detto che somigliavo a Boris
Karloff. E’ colpa tua, dottore. Bel lavoro, che hai fatto.
Einstein — Andiamo, Chonny, troviamo un posto e
10 rimedio a tutti.
Jonathan — Devi farlo immediatamente!
Einstein — Chonny, mi darai prima da mangiare.
Ho fame. Sono debole. (Abby entra e si dirige viva
cemente da Jonathan. Marta rimane in attesa sulla
soglia).
Abby — Jonathan, siamo state molto liete che tu ti
sia ricordato di noi e ti sia preso il disturbo di venirci
a salutare. Ma tu non sei mai stato felice in questa casa
e noi non siamo mai state felici finche tu ci sei rimasto.
Quindi siamo venute a salutarti.
Jonathan (dolce) — Zia Abby, non posso dire che
i tuoi sentimenti verso di me mi meraviglino. Ho pas
sato molte ore a rimpiangere i dolori che vi ho dato
da ragazzo.
Abby — Sei stato un vero fardello per noi, Jonathan.
Jonathan — Ma la mia delusione più grande è per
11 dottor Einstein. (Le zie guardano Einstein) Gli ave
vo promesso che, per quanta fretta avessimo avuto, lo
avrei portato da zia Marta per fargli sentire uno dei
suoi famosi pranzetti.
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Marta — Ah...
Abby — Mi dispiace, ma temo che non ci sia abba
stanza...
Marta — Per questo, c’è un buon arrosto con patate...
Jonathan — Arrosto con patate!
Marta — Credo che il meno che possiamo fare è...
Jonathan — Grazie, zia Marta! Resteremo a cena!
Abby — Bene, facciamo presto, allora.
Marta —• Vengo! (Va in cucina).
Abby — Se vuoi rinfrescarti un poco, Jonathan, puoi
andare alla toletta del nonno, nel laboratorio.
Jonathan — E’ ancora lì?
Abby — Oh, sì, proprio come la lasciò. Io aiuterò
Marta a preparare, giacché abbiamo tanta fretta... (Esce
in cucina)
Einstein — Beh, per fortuna ci siamo assicurati il
pranzo.
Jonathan — Il laboratorio del nonno! (Guarda di
sopra) E’ proprio come si trovava... Dottore, è Una per
fetta stanza operatoria!
Einstein — Peccato che non possiamo usarla.
Jonathan — Quando avrai finito con me... Dottore,
ci potremo fare una fortuna, quaggiù! Il laboratorio...
quello stanzone nell’attico... Dieci letti, dottore... E
Brooklyn che ha tanto bisogno di te!
Einstein — Ma la maggior parte delle vecchie facce
sono in galera.
Jonathan — Una piccolissima percentuale... e i ra
gazzi di Brooklyn sono famosi per pagare generosa
mente ehi li fa rimanere fuori della galera.
Einstein — Calmati, Chonny. Le tue zie non ci vo
gliono qui.
Jonathan — Siamo rimasti a cena, no?
Einstein — Già, ma dopo cena?
Jonathan — Lascia fare a me, dottore, ci penso io.
Questa casa sarà il nostro quartiere generale per degli
anni.
Einstein — Oh, sarebbe bello, Chonny! Questa sim
patica casa tranquilla! E quelle tue ziette, tanto care!
Sento già di volere bene a tutto. (Si dirige alla porta)
Prendo i bagagli, eh?
Jonathan — Dottore! Dobbiamo aspettare di essere
invitati!
Einstein — Ma tu hai detto...
Jonathan — Ti assicuro che saremo invitati.
Einstein — E se dicono di no?
Jonathan (feroce, con intenzione) — Dottore, due
povere vecchiette... (Siede sul divano).
Einstein (prendendo di tasca la fiasca del whisky
e sdraiandosi sulla cassapanca) — E’ come un bel sogno
che diventa nero. Ma spero di non dovermi risvegliare.
(Manda giù un sorso generoso) C’è tanta pace...
Jonathan (stendendosi sul divano) — Sì, dottore, è
proprio questo che rende la casa perfettamente adatta
per noi. E’ la casa più pacifica del mondo. (Teddy en
tra dalla cantina, manda un fortissimo richiamo col
corno, poi marcia verso le scale e su, al piano supe
riore, mentre i due uomini guardano con un certo stu
pore il suo abbigliamento tropicale).
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Teddy (sul ballatoio) ■
— Carica! (Si precipita su per
le scale e fuori di scena per la porta ad arco. Jonathan
si è alzato a guardarlo. Anche il dottore lo fissa, poi
tracanna un’altra sorsata).

LA SCENA PRECEDENTE
(Jonathan è seduto in poltrona, pienamente a suo
agio, fumando il sigaro di dopo cena. Abby e Marta,
sedute sulla cassapanca, lo guardano con una nervosa
attenzione, nell’atteggiamento di chi desidera che i suoi
ospiti se ne vadano via. Einstein è felice e soddisfatto.
La tavola è stata sparecchiata e la camera è in ordine).
Jonathan ■
— Già, quei cinque anni di Chicago sono
stati i più movimentati e i più felici della mia vita.
¡Einstein — E poi ce ne siamo andati a South Bend,
nelPIndiana. (Scuote il capo deprecativamente. Jonathan
gli dà un’occhiata).
Jonathan — Non credo che le nostre esperienze nel
l’Indiana possano interessare le zie.
Abby — Bene, Jonathan, hai condotto una vita interes
santissima. Ma non avremmo dovuto lasciarti parlare fin
così tardi. (Fa per alzarsi).
Jonathan ■
— Posso dire che il mio incontro col dottor
Einstein a Londra ha veramente cambiato la mia vita.
Ricordatevi, ero stato nel Sud Africa, nel mercato dei
diamanti grezzi, e poi ad Amsterdam, quello dei dia
manti lavorati. Volevo ritornare nel Sud Africa, e il dot
tor Einstein me lo ha reso possibile.
Einstein — E’ stato un bel lavoro, Chonny. (Alle zie)
Quando gli ho levato le bende era così diverso che l’in
fermiera ha dovuto presentarmelo.
Jonathan — Mi piaceva, quella faccia. Ne porto an
cora un ritratto in tasca. (Prende di tasca una fotografia,
la guarda un momento, poi la passa a Marta, che la
prende. Abby la guarda di sopra le spalle di lei).
Abby — Questo somiglia un po’ di più a com’eri pri
ma, ma non ti avrei riconosciuto ugualmente. (Marta re
stituisce il ritratto a Jonathan).
Jonathan — Credo che faremmo bene a tornare a
quella faccia, dottore.
Einstein — Certo! Adesso non c’è più pericolo.
Abby (alzandosi) — So che avete fretta di andare a...
dove dovete andare...
Marta — Già... (Si alza anche lei, eloquentemente).
Jonathan — Mie care zie, sono così pieno di quella
deliziosa cena che non riesco a muovere un muscolo.
(Manda una boccata dal sigaro).
Einstein — Oh, 6Ì sta proprio bene, qui! (Si distende
ancora meglio).
Marta — Ma ormai si è fatto tardi, e... (Teddy appare
in cima alle scale, con il suo sombrero, portaiulo un libro
aperto e un altro sombrero).

Teddy — L’ho trovata! L’ho trovata!
Jonathan — Che cosa hai trovato, Teddy?
Teddy (scendendo) ■
— La storia della mia vita... la mia
biografìa (Si avvicina ad Einstein) Ecco il ritratto di cui
vi parlavo, generale. Ecco, qui ci siamo tutti e due.
(Mostra il libro aperto ad Einstein) «Il presidente Teo
doro Roosevelt e il generale Goethals a Culebra Cut «.
Questo sono io, generale, e questo siete voi. (Einstein
guarda il ritratto).
Einstein — Oh Dio, come sono cambiato! (Teddy
guarda Einstein dapprima un po’ imbarazzato, poi trova
la spiegazione).
Teddy — Certo, perchè questo ritratto non è stato an
cora fatto. Non abbiamo nemmeno cominciato a lavorare
a Culebra Cut. Stiamo ancora scavando le chiuse. Ed ora
generale, andremo a Panama a ispezionare la nuova chiu
sa. (Poggia il libro ed offre a Einstein il sombrero).
Abby — No, Teddy, no a Panama!
¡Einstein —- Ci andremo un’altra volta. Panama è
troppo lontana!
Teddy — Sciocchezze, è qui giù in cantina.
Jonathan — In cantina?
Marta — Gli lasciamo scavare il canale di Panama
in cantina.
Teddy — Generale Goethals, quale presidente degli
Stati Uniti, comandante in capo dell’esercito e della ma
rina e vostro principale, vi chiedo di accompagnarmi ad
ispezionare la nuova chiusa.
Jonathan — Teddy, credo che sia ora di andare a
letto, per te. (Teddy si volge a guardare Jonathan).
Teddy — Perdonate, chi siete voi?
Jonathan — Sono Woodrow Wilson. Vai a letto.
Teddy — No, voi non siete Wilson, ma la vostra faccia
mi è familiare. (Jonathan si irrigidisce) Fatemi pensare.
Voi non siete nessuno che abbia conosciuto finora. Forse
in seguito, nel mio viaggio in Africa', per esempio, sì,
avete proprio l ’aspetto di qualcuno ohe si può incon
trare nella giungla. (Joiutthan comincia a bollire).
Abby — E’ tuo fratello Jonathan, caro...
Marta — Si è fatto cambiare la faccia.
Teddy — Ah, ecco che cos’è: uno stregone!
Abby — Forse faresti meglio ad andare a letto: lui ed
il suo amico devono ritornare al loro albergo. (Jonathan
guarda Abby e poi, alzandosi, si volge ad Einstein).
Jonathan —• Generale Goethals, andate ad ispezionare
il canale.
Einstein — Benissimo, signor presidente. Andiamo a
Panama.
Teddy (dirigendosi alla porta della cantina) ■
— Ben,
benone! (Einstein lo segue. Teddy apre la porta) Segui
temi, generale. E’ al sud, come sapete. (Einstein si mette
il sombrero).
Einstein — Bene, buon viaggio. (Teddy esce ed Ein
stein lo segue. Quando la porta della cantina si è
chiusa, Jonathan si volge ad Abby).
Jonathan —- Zia Abby, devo correggere il tuo equi
voco. Tu hai parlato del nostro albergo. Noi non ab
biamo albergo. Siamo venuti direttamente qui...
Marta :— Beh, c’è un graziosissimo alberghetto pro
prio al secondo angolo della 6trada...
------------------------------------------------------ 21--------
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Jonathan — Zia Marta, questa è casa mia!
Abby ■
— Ma Jonathan, tu non puoi restare qui. (Jona
than le dà un’occhiata) Noi abbiamo bisogno delle no
stre camere.
Jonathan — Ne avete bisogno?
Abby — Sì, per i nostri inquilini.
Jonathan (allarmato per un momento) — Ci sono in
quilini, in questa casa?
Marta — Beh, in questo momento no, ma contiamo
di averne.
Jonathan — Allora, la mia vecchia stanza è ancora
libera.
Abby — Ma Jopathan, non c’è posto per il dottor
Einstein.
Jonathan — Dividerà la camera con me.
Abby — No, Jonathan, temo che tu non possa rima
nere qui.
Jonathan (freddamente) — Il dottor Einstein ed io
abbiamo bisogno di un posto per dormire. Poco fa
avete rammentato che da ragazzo potevo diventare
assai poco piacevole. Bene, credo che tutti noi desi
deriamo di evitare delle cose... sgradevoli.
Marta (ad Abby, spaventata) — Forse faremmo bene
a tenerli, per questa notte.
Abby — Beh, solo per una notte, Jonathan.
Jonathan — D’accordo. Allora, se volete prepararmi
la camera...
Marta (dirigendosi alle scale) — E’ già pronta.
Non ha bisogno che di un po’ d’aria...
Abby — La teniamo sempre in ordine pier mostrarla
agli inquilini. Sono sicura che tu e il dottor Einstein
la troverete comodissima.
Jonathan — Il dottor Einstein è un ospite di molto
riguardo. Temo che non lo apprezziate come si con
viene. Ma ve ne accorgerete. In poche settimane ve
drete un Jonathan completamente diverso.
Marta (fermandosi sul ballatoio) — Ma non può mica
operarti qui!
Jonathan — Quando il dottor Einstein ed io ci
organizzeremo e riprenderemo a lavorare... Dimenticavo
di dirvi: trasformeremo il laboratorio del nonno in
sala operatoria. Prevediamo di dover lavorare mol
tissimo.
Abby (dalla balaustra) — Jonathan, non ti permet
teremo di trasformare questa casa in un ospedale.
Jonathan — Un ospedale! Santo cielo, mai! Sarà
un istituto di bellezza! (Einstein entra eccitato dalla
cantina).
Einstein — Ehi, Chonny! Giù in cantina... (Vede le
zie e tace).
Jonathan — Dottor Einstein, le mie care zie ci hanno
invitato ad abitare con loro.
Einstein — E’... è già stabilito?
Abby — Beh, stasera dormirete qui...
Jonathan — Vi prego di approntarci subito la
stanza...
Marta •— Sì, ma...
Abby — Solo per questa sera. (Escono dirigendosi
al secondo piano).
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Einstein — Chonny, lo sai che cosa ho visto giù in
cantina?
Jonathan — Che cosa?
Einstein — Il canale di Panama.
Jonathan — Il canale di Panama?
Einstein — Proprio quello che ci vuole per il
signor Spenalzo! Una buca che ha scavato Teddy, larga
quattro piedi e lunga sei.
Jonathan (indicando) — Laggiù?
Einstein — Come se si aspettassero che avremmo
portato con noi il signor Spenalzo. Chonny, questa è
la vera ospitalità!
Jonathan — Un bello scherzo da fare alle mie zie,
dottore: farle vivere in una casa con un cadavere sep
pellito in cantina !
Einstein — Come facciamo a portarlo dentro,
Chonny?
Jonathan — Già non possiamo farlo camminare at
traverso la porta. (Guarda dalla porta alla finestra)
Mettiamo la macchina tra la casa e il cimitero e,
quando loro saranno andate a letto, porteremo dentro
il signor Spenalzo attraverso la finestra.
Einstein — A letto! Che bellezza! Finalmente un
vero letto! (Cava di tasca la bottiglia e fa per man
dare giù un sorso).
Jonathan — Calma, dottore. Ricordati che domattina
ini devi operare. E stavolta devi tenere la testa a posto.
Einstein — Vedrai, ti farò bellissimo.
Jonathan — Se non ci riesci... (Abby e Marta rien
trano nel ballatoio).
Abby — La camera è pronta, Jonathan.
Jonathan (dirigendosi alla porta d’ingresso) — Al
lora potete pure andare a letto, grazie. Noi portiamo
la macchina dietro la casa.
Marta — Non c’è bisogno, sta bene dove si trova,
fino a domattina. (Einstein ha aperto la porta).
Jonathan —■ 'Non voglio lasciarla nella strada, po
trebbero farmi contravvenzione. (Esce con Einstein).
Marta — Abby, che dobbiamo fare?
Abby (scendendo le scale) — Beh, innanzi tutto non
li faremo restare più di una notte in casa nostra. Fi
gurati che penserebbero i vicini: gente che entra qui
con una faccia ed esce con un’altra.
Marta — Ma che faremo con il signor Hoskins?
Abby — Ah, già, il signor Hoskins. Non starà molto
comodo, lì dentro. Ha avuto tanta pazienza, povero
caro. Credo che Teddy dovrebbe portarlo di sotto im
mediatamente.
Marta — Abby, non ho nessuna intenzione di invi
tare Jonathan al servizio funebre.
Abby — Oh, no, cara. Aspetteremo finché saranno
andati a letto e poi verremo giù e faremo la cerimo
nia. (Teddy entra dalla cantina) .
Teddy — Il generale Goethals è rimasto molto sod
disfatto. Ha detto che il canale era proprio della mi
sura giusta.
Abby —- Teddy, c’è stata un’altra vittima della feb
bre gialla.
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Teddy — Oh, Signore! Questo impressionerà molto
il generale.
Marta — E allora sarà meglio non dirgli niente.
Teddy — Ma è proprio il suo compito...
Abby — No, non bisogna dirglielo. Guasterebbe la
sua visita, Teddy.
Teddy — Mi dispiace, zia Abby, ma non è in mio
potere. Bisogna dirglielo assolutamente. E’ una que
stione di competenza militare, capisci.
Abby — No, Teddy, bisognerà mantenerlo segreto.
Marta •— Sì!
Teddy — Un segreto di Stato?
Abey •— Sì, un segreto di Stato.
Marta ■
— Prometti?
Teddy — Avete la parola del Presidente degli Stati
Uniti. Che mi si spezzi il cuore e si disperda la vita.
(Giura facendosi una croce sul cuore e sputando in
terra) Ora vediamo un po’, come faremo a mantenerlo
segreto?
Abby — Ecco, tu ritorni in cantina e quando io
spengo la luce - quando è scuro - tu vieni su e porti
quel poveretto giù nel canale. Vai, Teddy.
Marta — Noi verremo giù più tardi per il servizio.
Teddy — Potete annunciare che il Presidente dirà
qualche parola. (Si dirige alla cantina, poi si ferma)
Dov’è quel disgraziato?
Marta — Nella cassapanca.
Teddy — Sembra che l’epidemia si allarghi. Non
avevamo mai avuto casi di febbre gialla da quelle
parti, prima. (Esce in cantina).
Abby — Quando Jonathan e il dottor Einstein ritor
neranno, li manderemo subito a letto.
Marta — Sì, così saranno addormentati quando noi
avremo finito di vestirci per il funerale. Abby, io non
ho nemmeno visto il signor Hoskin, ancora...
Abby — Oh, è vero! Stavi fuori. Bene, vieni a ve
derlo adesso. (Si dirigono alla cassapanca) E’ davvero
molto simpatico, per essere un metodista. (Marta sta
per alzare il sedile della cassapanca quando Jonathan
caccia la testa tra le tendine della finestra. Esse fanno
un salto indietro impaurite).
Jonathan — Portiamo dentro i nostri bagagli da qui.
(Scavalca ed entra nella stanza).
Abby — La vostra stanza vi aspetta. Potete andare
subito su. ( Due valige ed una larga borsa medica ven
gono passate attraverso le finestra. Jonathan le poggia
sul pavimento).
Jonathan — Credo che il nostro orario non sia
quello ddlle buone famiglie di Brooklyn. Voi due cor
rete pure a letto...
Abby — Ma dovete essere molto stanchi, tutti e due,
e noi non abbiamo l’abitudine di andare a letto tanto
presto.
Jonathan — Oh, ma fate male. E’ una vera fortuna
che sia venuto io a prendermi cura di voi.
Marta — Beh, non pensavamo di andare a letto
prima di...
Jonathan (severo) — Mi hai sentito, zia Marta? Ho
detto di andare a letto. (Marta si ritira verso le scale.
Einstein viene dalla finestra) Porta i bagagli di sopra.

Gli strumenti andranno nel laboratorio domattina. (Pog
giando la borsa degli strumenti vicino alla cassapanca)
Dottore, la porteremo in laboratorio domattina. (Chiu
de la finestra) E adesso andiamo tutti a letto. (Ein
stein si avvia per le scale e giunge al ballatoio di sopra,
dove si ferma).
Abby — Aspetterò che siate saliti, per spegnere le
luci. (Si avvicina alVinterruttore).
Jonathan — Un’altra rampa, dottore. Vieni su, zia
Marta. (Marta va alla porta sul ballatoio e la apre.
Einstein passa attraverso l’arco con i bagagli e Jonathan
si ferma sul ballatoio, guardando giù verso Abby) Puoi
spegnere, zia Abby.
Abby (guardando verso la porta della cantina) —
Vengo subito.
Jonathan — Andiamo, svelta! Spegni la luce! (Abby
spegne. Jonathan aspetta finche Abby sia venuta su
e lei e Marta abbiano chiusa la porta della loro stanza,
poi si volge ed esce attraverso l’arco. La scena è in
teramente oscura. Teddy apre la porta della cantina,
guarda fuori, vede che tutto è tranquillo, accende la
luce in cantina e si dirige verso la cassapanca. Nell’osaurità si ode il famigliare cigolio dei cardini del
sedile della cassapanca che viene aperto. Alcuni se
condi dopo si vede l’ombra debole di Teddy che porta
un fardello, passa attraverso la porta della cantina e
chiude la porta dietro a sè, eliminando ogni luce dalla
scena. Dopo qualche minuto, Jonathan ed Einstein
vengono fuori sul ballatoio. Jonathan accende un ce.
rino e facendosi lume scende le scale).
. Einstein (sul ballatoio, ascoltando alla porta delle
zie) — Va bene, Cbonny, vai pure. (Scende).
Jonathan — Io apro la finestra. Tu vai fuori e me lo
passi.
Einstein —■ Cbonny, è troppo pesante per me. Vai
tu fuori e spingilo dentro. Io sto qui e lo tiro. Poi insieme lo portiamo a Panama.
Jonathan — Va bene, ma fai presto. Io vado a dare
un’occhiata intorno alla casa. Quando batto sui vetri, tu
apri la finestra. (Jonathan esce dalla porta d’ingresso,
chiudendosela dietro. Einstein si dirige alla finestra,
tenendo in mano un cerino aoceso. Sbatte contro il ta
volo, si brucia le dita e lo sentiamo succhiarsi il dito
bruciato. Continua a dirigersi verso la finestra nel
l’oscurità. Poi lo sentiamo cadere rumorosamente).
Einstein — Accidenti! (Accende un altro cerino e
alla sua luce ondeggiante vediamo che è caduto dentro
la cassapanca) Dove sono andato a finire? Ah, è qui.
Ma chi l’ha lasciata aperta? Cretini! (Udiamo battere
sul vetro mentre lui chiude la cassapanca e poi lo
sentiamo aprire la finestra) Cbonny? O.K. Allez-oop!
Un momento, Cbonny. Non sento l’altra gamba. Ah,
ecco, ora l’ho presa. (Si ode il rumore di un corpo che
cade e uno zittio dall’esterno) Ero io, Chonny. Sono
scivolato.
Voce di Jonathan (da fuori) — Zitto!
Einstein — Gli s’era sfilata la scarpa. (Pausa) Ecco,
è fatto. Ci sono. Pfiu! (Nel silenzio si ode una bussata
alla porla) Cbonny! C’è qualcuno alla porta! Vai, svelto.
No, faccio io qui. Vai! (Una seconda bussata. Un jno33
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mento di silenzio, poi si ode U cigoTto del cardine, il
rumore di Einstein che colloca nella cassapanca il corpo
del signor Spenalzo, poi un altro cigolìo del coperchio
che viene chiuso. Una terza bussata alla porta, che viene
aperta e al debole chiarore di una lontana lampada stra
dale vediamo Elena che fa capolino nella stanza).
Elena (chiamando sottovoce) — Miss Abby! Miss
Marta! (Entra nel fioco fascio di luce e si dirige verso
il centro della stanza, chiamando verso le scale) Miss
Abby! Miss Marta! (Jonathan entra in fretta e lo sen
tiamo chiudere la porta. Elena si gira e sussulta) Chi è?
Siete voi, Teddy? {Jonathan si avanza verso di lei) Chi
siete?
Jonathan — E voi chi siete?
Elena — Sono Elena Harper; abito qui a fianco.
Jonathan — E che venite a fare? (Einstein passa in
torno ad Elena, dirigendosi verso la porta d’ingresso).
Elena — Sono venuta a trovare miss Abby e missMarta.
Jonathan — Accendi la luce, dottore. (Einstein ac
cende la luce) Temo che abbiate scelto un momento
inopportuno per la vostra visita. (La oltrepassa diri
gendosi alla finestra, sicuro* di trovarvi il corpo del
signor Spenalzo. Non lo trova e ne resta stupefatto).
Elena {prendendo il coraggio a due mani) — Credo
che dovreste spiegarmi che cosa 6tate facendo qui.
Jonathan —- Noi abitiamo qui. (Jonathan guarda fuo
ri della finestra, continuando a cercare lo scomparso
signor Spenalzo).
Elena — Non è vero. Vengo tutti i giorni in questa
casa e non vi ho mai visto prima. Dove sono miss Abby
e miss Marta? Che cosa avete fatto loro?
Jonathan — Forse sarà bene che ci presentiamo. Que
sto è il dottor Einstein...
Elena — Il dottor Einstein! (Jonathan va a guardare
sotto al tavolo per trovare il corpo di Spenalzo).
Jonathan — Un chirurgo di grande distinzione e...
{non trovando il cadavere) e una specie di mago.
Elena — E suppongo che adesso mi direte che voi
siete Boris... {Jonathan si irrigidisce e dice seccamente)
Jonathan — Io sono Jonathan Brewster.
Elena {quasi spaventata) — Oh... voi siete Jonathan...
Jonathan — Vedo che avete sentito parlare di me.
Elena —- Sì... proprio oggi... per la prima volta.
Jonathan — E che cosa vi hanno detto?
Elena — Che c’era un altro fratello, chiamato Jona
than... ecco... Bene, questo spiega tutto. Ora che so chi
siete posso tornare a casa. (Corre alla porta e la trova
chiusa) Se per favore votele aprirmi la porta... {Jonathan
va ad aprire la porta. Elena fa per avvicinarvisi, ma Jona
than si volge e la ferma con un gesto).
Jonathan — «Questo spiega tutto »? Che volete dire?
E perchè siete venuta qui a quest’ora di notte?
Elena —• Mi era parso di vedere delle figure sospette
aggirarsi intorno alla casa. Immagino che eravate voi.
{Jonathan torna a chiudere a chiave la porta, lasciando
la chiave nella serratura. Einstein e Jonathan si muovono
entrambi lentamente verso Elena).
Jonathan — Vi è parso di vedere delle figure sospette?
24

Elena — Sì, ma non eravate voi, fuori? Non è vostra
quella macchina?
Jonathan — Oh, avete visto qualcuno nella macchina!
Elena — Sì.
Jonathan — E che altro avete visto?
Elena — Nient’altro. E’ tutto. E’ per questo che sono
venuta. Volevo dire a miss Abby di chiamare la polizia.
Ma se eravate voi, ed è la vostra macchina, non c’è bi
sogno di disturbare miss Abby. Quindi me ne vado. {Fa
un passo verso la porta. Jonathan le blocca la strada).
Jonathan — Che faceva l’uomo vicino alla macchina?
Elena — Non so. Capite, stavo venendo qui...
Jonathan — Mi pare che diciate delle bugie.
Einstein — No, Chonny, credo che dica la verità. La
sciamola andare, dammi retta.
Jonathan — Io credo invece che dica la bugia. Pene
trare in una casa a quest’ora di notte. Credo che sia
pericolosa. Non bisognerebbe lasciarla girare liberamente.
{Le prende un braccio. Ella si tira indietro).
Elena {spaventata) — Levatemi le mani di dosso...
Jonathan — Ed ora, cara signorina... {La porta della
cantina si apre improvvisamente e ne viene fuori Teddy,
che la chiude sbattendola. Tutti sussultano. Teddy li
guarda).
Teddy {dolcemente) — Sarà un funerale strettamente
privato. {Si dirige verso i gradini).
Elena {lottando) ■
— Teddy! Teddy! Dite a questi uo
mini chi sono io!
Teddy — E’ mia figlia, Alice. {Elena lotta per liberarsi
da Jonathan).
Elena {sempre lottando) — No! No! Teddy! Teddy!
Teddy — Via, Alice, non fare la monella. Non dare
fastidio ai signori. (Giunge al primo pianerottolo, estrae
la sua spada immaginaria) Carica! (Carica su per le scale
ed esce).
\
Elena — Teddy! Teddy! (Jonathan le gira il braccio
dietro la schiena e le chiude la bocca con la mano).
Jonathan — Dottore, il fazzoletto! (Prende il fazzolet
to di Einstein con la mano Ubera e comincia a introdur
glielo in bocca. Nell’abbandonare la stretta per fare ciò,
Elena lascia andare in grido. Jonathan le rimette la mano
sulla bocca) Dottore, la cantina! (Einstein apre la porta
della cantina, poi corre a spegnere la luce. Jonathan spin
ge Elena in cantina e aspetta finché Einstein si unisca 3
lui e lo aiuti a tenerla. Nell’oscurità sentiamo)
Abby — Ma che succede?
Marta — Che stanno facendo laggiù? (Jonathan chiude
la porta della cantina su Elena ed Einstein mentre Abby
accende la luce dal ballatoio. Abby e Marta sono sul bal
latoio, vestite per il funerale del signor Hoskins. Il si
gnor Hoskins ha ricevuto Vomaggio di un liuto stretto ed
elaborato)
Abby — Che cosa c’è? Che state facendo? (Jonathan
tiene chiusa la porta della cantina).
Jonathan — Abbiamo catturato un ladro, uno scassi
natore. Tornate pure in camera vostra.
Abby — Allora chiamiamo la polizia! (Comincia a
scendere)
Jonathan — L’abbiamo già chiamata noi. Pensiamo
noi a tutto. Tornate in camera vostra. (Esse esitano) Ave-

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
te capito? (Abby si volta come per tornare a salire quan
do la maniglia della porta esterna viene girata e poco
dopo si ode bussare. Tutti si voltano a guardare verso
la porta. Abby riprende a scendere) Non rispondere!
(Elena corre fuori della cantina. Einstein la segue, cer
cando di afferrarla)
Elena — Miss Abby! Miss Marta!
Marta — Ma è Elena!' (Una fortissima bussala alla
porta. Abby si affretta ad aprirla e Mortimer entra por
tando una valigia. Alla vista di lui Elena corre nelle sue
braccia. Egli lascia cadere la valigia e la abbraccia.
Einstein e Jonathan si sono ritirati verso la porta della
cucina, pronti a correre fuori di lì).
Elena — Oh, Mortimer, dove sei stato?
Mortimer — Al Teatro Bayes, e avrei fatto meglio
a non andarci. (Vede Jonathan) Mio Dio, sto ancora li !
Abby — Questo è tuo fratello Jonathan e... e questo è
il dottor Einstein. (Mortimer gira lo sguardo per la
stanza).
Mortimer — So bene che non è un incubo, ma al
lora che cos’è?
Jonathan — Sono tornato a casa, Mortimer.
Mortimer (guardando lui ed Abby) — Chi hai detto
che è?
Abby — Tuo fratello Jonathan. Si è fatto cambiare la
faccia. Il dottor Einstein Tha operato.
Mortimer — Jonathan, sei stato sempre un orrore,
ma che bisogno c’era di prenderne anche l’aspetto? (Jo
nathan fa un passo verso di lui. Einstein gli tira la
giacca).
Einstein — Calma, Chonny, calma!
Jonathan — Mortimer, hai dimenticato le cose che
li facevo una volta? Ti ricordi quando ti legai alla
spalliera del letto, con gli aghi sotto le unghie? Ti con
siglio di non cercare altri guai, adesso.
Mortimer — Già, mi ricordo. Mi ricordo che eri
la più detestabile, malvagia e velenosa forma di ani
male che abbia mai visto. (Jonathan si fa teso e muove
un altro passo verso Mortimer. Abby si intromette tra
di loro).
Abby — Via, via, ragazzi, non cominciate a litigare
appena vi rivedete.
Mortimer — Non preoccupatevi, zia Abby, non ci
sarà nessuna lite. Jonathan, tu non sei desiderato, qui, e
perciò vattene.
Jonathan — Il dottor Einstein ed io siamo stati in
vitati a rimanere.
Mortimer — Oh, no, non in questa casa!
Abby ■
— Solo stanotte.
Mortimer — Non posso tollerarlo vicino a me.
Abby — Ma noi li abbiamo invitati per questa notte,
Mortimer, e non sarebbe simpatico ritirare la parola.
Mortimer (cedendo con riluttanza) — Va bene, allora,
per questa notte. Ma domattina, per prima cosa, fuori.
Dove dormiranno?
Abby — Nella vecchia stanza di Jonathan.
Mortimer (prendendo la valigia e dirigendosi alle
scale) — E’ la vecchia stanza mia. Ci vado io, li. Sono
venuto qui per rimanerci.
Marta — Oh, Mortimer, come sono contenta!

Einstein (a Jonathan) — Chonny, noi possiamo dor
mire quaggiù.
Mortimer — Meno male che l’avete capito.
Einstein — Tu dormi sul divano, e io sulla cassapanca.
Mortimer (fermandosi istantaneamente al ricordo dei
signor Hoskins) — La cassapanca! Oh, beh, smettiamo
di discutere. Su quella cassapanca posso benissimo dor
mirci io, stanotte. (Scendendo mentre parla) Dormirò io
sulla cassapanca.
Einstein — Chonny... tutta questa discussione... mi fa
pensare al signor Spenalzo.
Jonathan — Spenalzo! Oh, Mortimer, non c’è nes
suna ragione perchè tu ti debba disturbare. Dormiremo
noi quaggiù.
Mortimer — Jonathan, questi tuoi improvvisi riguardi
verso di me non mi convincono affatto.
Einstein — Vieni, Chonny, portiamo via le nostre
cose dalla stanza.
Mortimer — Non datevi fastidio, dottore.
Jonathan — Sai, dottore, ho completamente perduto
le tracce del signor Spenalzo.
Mortimer — Chi è questo signor Spenalzo?
Einstein (sulle scale) — Un amico nostro che Chonny
stava cercando.
Mortimer — Non portate nessun altro qui dentro.
Einstein (rassicurante) — È a posto, Chonny. Più
tardi ti dirò. (Jonathan prende a salire).
Abby — Ma senza bisogno che vi disturbiate, io pos
so dormire con Marta e Mortimer può venire in camera
mia.
Jonathan (sul ballatoio) — Nessun disturbo, zia
Abby. In due minuti porteremo via tutto e Mortimer
avrà la sua stanza.
Mortimer —• Perdete tempo. Vi ho già detto che vo
glio dormire qui. (Jonathan esce attraverso Varco. Mor
timer si dirige verso le scale e batte contro Elena) Oh,
Elena!
Elena — Mortimer!
Mortimer — Che cos’hai, cara?
Elena — Mi hanno quasi ammazzata!
Mortimer — Ti hanno quasi... Abby! Marta! (Dà
un rapido sguardo alle zie).
Marta — È stato Jonathan.
Abby — L’aveva presa per una ladra.
Elena — No, c’è qualcosa di più. Dev’essere un
maniaco. (Si stringe di nuovo a Mortimer) Mortimer, ho
paura di lui.
Mortimer — Oh, cara, ma tu tremi! (La fa sedere sul
divano. Alle zie) Non avete mica dei sali?
Marta —- No, ma non credi che del . tè caldo o del
caffè...
Mortimer — Caffè. Fatene un poco anche per me. E
dei sandwiches. Non ho mangiato niente.
Marta — Vi porteremo qualcosa a tutti e due. (Abby
si toglie il cappello e i guanti e li mette sulla credenza).
Abby — Marta, possiamo lasciare qui i nostri cappelli.
Mortimer — Non stavate mica uscendo, vero? Sapete
che ora è? Mezzanotte passata. Mezzanotte! (Dà un raSS
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pido sguardo alla porta della cantina, ricordandosi) amicinamdovisi) — Beh, anche loro hanno qualche pic
Elena, tu puoi andare a casa.
cola stranezza... (Elena si allontana da lui).
Elena ■
— Come?
Elena ■
— Sì, ma sono tutte stravaganze simpatiche!
Abby — Ma non hai detto che volevi dei sandwiches Gentilezza, generosità, simpatia umana! (Mortimer alza
per te e per Elena? Li prepariamo in un minuto.
il sedile per dare ima sbirciata al signor Hoskins e vede
Marta — Ricordati che volevamo festeggiare il vo il signor Spenalzo).
stro fidanzamento. E ora lo faremo. Abbiamo una buona
Mortimer (tra sè) — Ce n’è un altro!
cenetta per voi, e apriremo una bottiglia di vino.
Elena (volgendosi a lui) — Ce ne sono molte altre,
Mortimer (riluttante) — Va bene. (Le zie escono in ma non potrai dirmi niente sulle tue zie che io non
cucina. Grida loro dietro) Ma niente vino!
sappia già.
Elena (alzandosi; — Mortimer, che sta succedendo in
Mortimer — E non ho intenzione di dirtelo! (Avvi
questa casa?
cinandosi a Elena) Elena, devi proprio andare a casa.
Mortimer — Che vuoi dire?
È capitato qualcosa di molto importante.
Elena — Tu avresti dovuto portarmi a cena ed a tea
Elena — Ma da dove è capitato? Qui siamo soli,
tro, stasera, e hai cambiato idea. Mi hai chiesto di spo
Mortimer — Elena, lo so che agisco in un modo ir
sarti, io ho detto di sì, e cinque minuti dopo mi hai razionale, ma ti prego, attribuiscilo al fatto che sono
messo fuori di casa. Adesso, appena dopo che tuo fra un po’ pazzo, come tutti i Brewster.
tello ha cercato di strangolarmi, vuoi subito mandarmi
Elena — Se credi di potertene uscire da tutto questo
via. Ora, senti: prima di andarmene, voglio sapere che fìngendo di essere matto, sei pazzo. Forse tu non mi
cosa devo pensare. Tu mi ami o no?
sposerai, ma io ti sposerò. Io ti amo, stupidone!
Mortimer (avvicinandosi a lei) — Ti amo molto, Elena.
Mortimer (spingendola verso la porta) — Bene, se mi
E ti amo al punto che non posso sposarti.
ami, te ne vuoi andare fuori di qui?
Elena (ritraendosi) — Ma sei diventato pazzo?
Elena — Per lo meno, accompagnami a casa. Ho
Mortimer — Ancora no, ma è questione di tempo. (La paura!
Mortimer —• Paura! Quattro passi attraverso il ci
fa sedere sul divano) Capisci, la pazzia scorre nelle no
stre vene. (Guarda verso la cucina) Galoppa, direi! È mitero !
Elena (cambiando tattica) — Mortimer, vuoi almeno
per questo che non posso sposarti, cara.
darmi
un bacio di saluto? (Mortimer le si avvicina).
Elena (non convinta) — Un momento. Non può essere
Mortimer — Certo. (Quello che Mortimer aveva pen
tutto qui.
Mortimer —• È così, cara. C’è una strana maledizione, sato sarebbe stato un fuggevole avvicinamento, è mutalo
nel sangue dei Brewster. Se tu conoscessi veramente la da Elena in un numero d’eccezione. Mortimer, tuttavia,
ne esce senza perdere la calma) Buona notte, cara. Ti
mia famiglia...
chiamerò tra un giorno o due. (Lei si dirige alla porta
Elena — Beh, ora solo perchè Teddy...
Mortimer — Oh, no, risale a molto più indietro. Il con un freddo furore, l’apre e fa per uscire, poi gira
primo Brewster, quello che venne in America coi Puri sui tacchi verso Mortimer).
Elena — Dilettante... Critico! (Esce sbattendo la por
tani... Ebbene, sai che in quei tempi i pellirosse ave
ta.
Mortimer si volge e si precipita con decisione verso
vano l’abitudine di scotennare i pionieri. Lui, invece,
la porta della cucina).
scotennava i pellirosse.
Mortimer — Zia Abby! Zia Marta! Venite qui!
Elena — Mortimer, ma questa è storia antica.
Voce di Abby — Un momento, caro!
Mortimer — No, è tutta la famiglia, ti dico! Prendi
Mortimer — Venite subito! (Abby entra dalla cucina).
mio nonno: provava le sue medicine sui morti per es
Abby — Che cosa vuoi, Mortimer? Dov’è Elena?
sere sicuro di non ammazzarli!
Mortimer — Mi avevi promesso di non fare entrare in
Elena — Non era poi tanto pazzo. Ha guadagnato casa nessuno, finch’ero fuori.
milioni.
Abby — Beh, Jonathan è entrato da solo.
Mortimer — E poi c’è Jonathan. Hai detto tu stessa
Mortimer — Non parlo di Jonathan.
che è un maniaco. Ha tentato di ucciderti.
Abby — E il dottor Einstein era con lui.
Elena —• Ma è tuo fratello, non sei tu. Ed io sono in
Mortimer — Non parlo nemmeno del dottor Einstein.
namorata di te.
Chi è quell’uomo nella cassapanca?
Mortimer — E Teddy! Lo conosci bene, quello. Crede
Abby — Te l’abbiamo detto... è il signor Hoskins.
di essere Roosevelt.
Mortimer — Non è il signor Hoskins! (Apre la cas
Elena — Anche Roosevelt crede di essere Roosevelt. sapanca. Abby va a guardare e vede il signor Spenalzo).
Mortimer — No, mia cara, nessun Brewster dovrebbe
Abby (stupita alla vista di uno sconosciuto) — E chi
mai sposarsi. Mi accorgo ora che se avessi incontrato potrà essere?
in tempo mio padre, lo avrei fermato a tutti i costi.
Mortimer — Vorresti dirmi che non l’hai mai visto
Elena — Ma caro, tutto questo non prova affatto che prima?
anche tu debba essere pazzo. Guarda le tue zie, per
Abby — Certamente! Questa è bella, ora! Sembra che
esempio. Anche loro sono delle Brewster, no? Eppure tutti credano di poter entrare liberamente in casa nostra!
sono le persone più sane e più care che io conosco.
Mortimer — Senti, zia Abby, non pensare di uscirtene
Mortimer (dando un’occhiata verso la cassapanca e così. Questo è un altro dei vostri «signori».
------- 3G-------------------------------------------------------
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Abby — Mortimer, quest’uomo è un impostore! Se
è venuto qui per farsi seppellire nella nostra cantina, si
sbaglia.
Mortimer — Zia Abby, tu hai ammesso di aver nascosto il signor Hoskins nella cassapanca.
Abby — Sì.
Mortimer —■Bene, allora non può essere stato il si
gnor Hoskins a dare l’idea a quest’altro. A proposito,
dov’è il signor Hoskins?
Abby — Dev’essere andato a Panama.
Mortimer — Lo avete seppellito!
Abby — Non ancora, è giù ad aspettare il funerale,
povero caro! Non abbiamo avuto un minuto di tempo,
con Jonathan in casa.
Mortimer — Jonathan... (Alla menzione del nome di
Jonathan, chiude la cassapanca).
Abby — Abbiamo sempre desiderato di poter fare un
doppio funerale, ma non possiamo leggere un officio
funebre per un perfetto sconosciuto.
Mortimer — Uno sconosciuto! Zia Abby, come posso
crederti? Ci sono dodici uomini in cantina e tu ricono
sci di averli avvelenati.
Abby (con una mossa di orgoglio) — Lo riconosco.'
Ma questo non vuol dire che io debba essere una bu
giarda. (Si avvia indignata verso la cucina chiamando)
Marta! (Mortimer comincia a passeggiare. Jonathan,
avendo saputo dove si trova Spenalzo, entra da sopra
e scende in fretta le scale, dirigendosi alla cassapanca.
Vede Mortimer e si ferma).
Jonathan — Mortimer, vorrei dirti una parola.
Mortimer — Ho tempo solo per una parola, Jonathan,
perchè ho deciso che tu e il tuo amico dottore dovrete
andarvene di qui al più presto possibile.
Jonathan — Sono lieto che tu riconosca che io e te
non possiamo vivere sotto lo stesso tetto. Ma la solu
zione è sbagliata. Sei tu che prenderai la valigia e te
ne andrai! (Si dirige verso la cassapanca).
Mortimer — Jonathan stai cominciando ad annoiar
mi. (Gira intorno al tavolo, mettendosi avanti a Jona
than) Hai progettato di trascorrere una notte a Brooklyn. Sbrigati.
Jonathan —■ Mio caro Mortimer, solo perchè sei
riuscito a passare dal marciapiede alla macchina da
scrivere, credi di essere cresciuto. (Soivola oltre Mor
timer e va a sedersi sulla cassapanca) Sono io che resto
e tu che te ne vai, e subito, anche.
Mortimer — Se credi di spaventarmi, Jonathan...
Jonathan (alzandosi e confrontando Mortimer) —
Ho vissuto una strana vita, Mortimer, ma ho imparato
una cosa: a non aver paura di niente. (Per un secondo
si fissano Vun l’altro con ugnale coraggio. Abby rientra
dalla cucina, seguita da Marta).
Abby — Marta, vai a guardare chi c’è nella cassapanca. (I due uomini si gettano entrambi sulla cassapanca e parlano e gesticolano simultaneamente).
Mortimer e Jonathan — Ma, zia Abby... (Il viso: di
Mortimer si illumina. Si alza e dice con sorridente si
curezza).
Mortimer — Jonathan, fai vedere a zia Marta chi
c’è nella cassapanca. (Jonatlum si irrigidisce pericolo

samente) Zia Abby, devo chiederti scusa. Ho una buo
nissima notizia per te. Jonathan ci lascia. Porterà con
sè il dottor Einstein e il suo compagno più freddo. (Si
avvicina a Jonathan) Tu sei mio fratello, Jonathan, e
sei un Brewster. Ti darò la possibilità di andartene e
dì portare via la prova. Non chiedermi di più. (Jona
than non si muove) Benissimo. In questo caso, dovrò
chiamare la polizia. (Si dirige al telefono).
Jonathan —• 'Non alzare quel telefono. (Si avvicina
rapidamente a Mortimer) Vuoi darmi ancora degli or
dini, dopo che hai visto quello che è successo al signor
Spenalzo?
Marta — Spenalzo?
Abby — Lo dicevo che era uno straniero.
Jonathan (a Mortimer) — Ricordati: quello che è
«uocesso al signor Spenalzo può succedere anche a te.
(Una bussata alla porta. Essa viene aperta e il sergente
O'Hara caccia la testa dentro).
O’ Hara — Oh, salve...
Abby — Buonasera, sergente. C’è qualcosa che pos
siamo fare per voi?
0’ Hara — Ho visto le luci accese, e ho pensato che
qualcuno potesse star male. Oh, avete ospiti. Scusate
se vi ho disturbato. (Mortimer si affretta da O’ Hara e
lo tira nella stanza).
Mortimer — No, no, affatto! Entrate!
Abby — Sì, entrate!
Marta — Venite, sergente. Questo è nostro nipote
Mortimer.
O’ Hara —• Piacere di conoscervi.
Abby — E questo è un altro nostro nipote, Jonathan.
0’ Hara — Felice di fare la vostra conoscenza. Beh,
è molto simpatico che i vostri nipoti vengano a tro
varvi. Si tratteranno qualche giorno?
Mortimer — Io sì. Mio fratello Jonathan sta per an
darsene. (Jonathan si avvia verso le scale. O’ Hara lo
ferma).
O’ Hara — Dite, non ci siamo mai incontrati, noi?
Abby — Temo di no. Sono anni che Jonathan non
viene a casa.
O’ Hara (a Jonathan) — Eppure, la vostra faccia ha
un aspetto familiare. Forse avrò visto qualche vostro
ritratto, in qualche posto...
Jonathan — Non credo. (Si affretta su).
Mortimer — Se fossi in te mi sbrigherei, Jonathan.
Hai già pronte le valige, no? (Jonathan esce).
O’ Hara — Bene, vi lascio ai vostri saluti. Scappo.
(Si dirige alla porta).
Mortimer (fermandolo) — Ma perchè tanta fretta?
Vorrei farvi restare finche mio fratello non va via.
O’ Hara — Ma ho dato solo un’occhiata per vedere
se tutto era a posto...
Mortimer — Prenderemo il caffè tra un minuto. Non
volete accomodarvi con noi?
Abby — Già, avevo dimenticato il caffè. (Corre via).
Marta — Farò bene a fare qualche sandwich di più.
Ormai conosco il vostro appetito, signor O’Hara. (Va
in cucina).
O’ Hara (mentre lei va via) — Non disturbatevi. Devo
rientrare tra qualche minuto.
—ZV
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Mortimer — Ma potete prendere una tazza di caffè
con noi. Mio fratello andrà via subito.
0’ Hara — Devo aver visto qualche fotografia di vo
stro fratello per la casa. Ce ne sono, in giro?
Mortimer — Non credo.
O’ Hara — Eppure, mi ricorda qualcuno.
Mortimer — Probabilmente somiglierà a qualcuno
che avete visto al cinema.
O’ Hara — Non vado mai al cinema. Lo detesto. Mia
madre dice che il cinema è un’arte bastarda.
Mortimer — Infatti, ce ne sono tanti... E’ vostra ma
dre che lo dice?
O’ Hara — Sì. Era un’attrice, un’attrice di teatro.
Forse l’avete sentita nominare: Ortensia Latour.
Mortimer — Mi pare un nome che ho visto su qual
che programma. In che ha recitato?
0’ Hara — Il suo più grande successo era «Potassa
e Madreperla ». L’ha recitato per tre anni. Io sono nato
in tournée. La terza stagione.
Mortimer — Ah, sì?
O’ Hara — Già. A Sioux City, nello Iowa. Sono nato
in camerino alla fine del secondo atto, e mia madre
ha recitato il finale.
Mortimer — Che attrice! Dev’essere un bel perso
naggio, vostra madre. Sapete, io scrivo per il teatro.
O’ PIasa — Davvero? Dite, non sieté mica Mortimer
Brewster, il critico drammatico? (Mortimer annuisce)
Oh, sono proprio lieto di conoscervi. Stiamo nel mede
simo ramo di affari.
Mortimer — Vi pare?
O’ Hara — Sì, io scrivo commedie. Faccio il poli
ziotto solo temporaneamente.
Mortimer — E da quanto tempo siete nella polizia?
O’ Hara — Dodici anni. Raccolgo materiale per una
commedia.
Mortimer — Verrà un capolavoro.
0’ IIara — Lo spero, con tutti i drammi che vedo
facendo il poliziotto! Signor Brewster, non avete idea
di quel che succede a Brooklyn.
Mortimer — Credo di sì.
O’ Hara — Che ora è?
Mortimer — L’una e dieci.
O’ Hara — Oh, devo proprio andare. (Si avvia).
Mortimer (fermandolo) — Un momento, quella Vo
stra commedia... Sapete, io potrei aiutarvi...
O’ Hara — Davvero? Oh, è stato proprio il destino
che mi ha fatto entrare qui, stasera. Sentite, vi racconto
la trama. (Jonathan ed Einstein entrano da sopra, porlandò le valige).
Mortimer — Oh, Jonathan, stai per andare, eh?
Bene! Non hai molto tempo, sai.
Abby (entrando dalla cucina) — E’ quasi pronto.
JVede Jonathan ed Einstein) Oh, vai via, Jonathan? Beh,
arrivederci. Arrivederci, dottor Einstein. (Nota la borsa
con gli strumenti medici accanto alla finestra) Oh, que
sta borsa non è vostra?
Mortimer — Sì, Jonathan, non puoi andar via senza
tutte le tue cose. (A O’ Hara) Bene, O’ Hara, piacere di
avervi conosciuto. Ci rivedremo, e parleremo del vostro
lavoro.
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O’ Hara — Oh, no, non me ne vado più, ora, signor
Brewster.
Mortimer — Perchè?
0’ Hara — Vi siete offerto di aiutarmi, no? Ebbene,
io e voi scriveremo la commedia insieme.
Mortimer — No, O’ Hara, non posso. Capirete, io non
sono un autore.
O’ Hara — Penserò io alla parte creativa. Voi met
terete soltanto le parole.
Mortimer — Ma, O’ Hara...
O’ Hara — No, signor Brewster, non lascerò questa
casa se non vi avrò raccontato l’intreccio. (O’ Hara va
a sedersi sulla cassapanca).
Jonathan — In questo caso, Mortimer, noi ce ne
andiamo. (Si dirige alla porta).
Mortimer — No, Jonathan, non ci provare! Non te
ne puoi andare così. Devi prenderti tutto... (A 0 Hara)
Sentite, O’ Hara, voi andate, ora. Mio fratello sta per
andar via, e...
0’ Hara — Bene, posso aspettare. Ho aspettato do
dici anni. (Marta entra con i sandwiches e il caffè su
di un vassoio).
Marta — Scusatemi se vi ho fatto aspettare.
Mortimer — Non li portare qui! O’ Hara, volete ve
nire con noi a fare uno spuntino in cucina?
Marta — In cucina?
Abby — Jonathan sta per andarsene.
Marta — Oh, va benissimo! Venite, signor O’Hara.
(Riporta il vassoio in cucina).
Abby — Signor O’ Hara, non vi dispiace di mangiare
in cucina?
O’ Hara — E in quale altro posto si deve mangiare?
(Esce in cucina).
Abby — Addio, Jonathan, è stato un piacere averti
rivisto. (Si affretta in cucina).
Mortimer (chiudendo■la porta della cucina dietro ad
Abby) -— Jonathan, sono contento che tu sia tornato
a Brooklyn, perchè mi hai dato la possibilità di cac
ciarti via. (Apre la cassapanca) E il primo ad uscire
sarà il tuo amico, il signor Spenalzo.
O’ Hara (comparendo sulla porta) — Sentite, signor
Brewster! (Mortimer chiude in fretta la cassapanca)
Potremmo parlare qui...
Mortimer — No, vengo subito, O’ Hara. (Spinge in
dietro O’ Hara in cucina).
Jonathan (ironicamente) — Avrei dovuto capire che
avresti finito con lo scrivere una commedia con un po
liziotto.
Mortimer — Sbrigatevi, adesso... tutti e tre! (Esce,
chiudendo la porta).
Jonathan (poggiando i bagagli) — Dottore, quest’af
fare tra mio fratello e me dev’essere sistemato.
Einstein — Andiamo, Chonny, abbiamo già abbastan
za guai. Tuo fratello ci permette di squagliarcela, che
vuoi di più?
Jonathan — Non mi capisci, dottore. (Apre la cas
sapanca) Questo è un conto di molti anni fa.
Einstein — Via, Chonny, andiamocene.
Jonathan — Non ce ne andremo. Noi dormiremo
qui, stanotte.
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Einstein — Con un poliziotto in cucina e il signor
Spenalzo nella cassapanca?
Jonathan — Stai a sentire, dottore. (Chiude la cas
sapanca) Porteremo fuori il signor Spenalzo e lo but
teremo a mare, poi torneremo, e se lui cerca di darci
fastidio...
Einstein — Ma via, Chonny...
Jonathan — Dottore, sai bene che quando una cosa
è stabilita nel mio cervello...
Einstein — Quando una cosa è stabilita nel tuo cer
vello, allora perdi la testa. Brooldyn non è un posto
buono per te, Chonny.
Jonathan (in tono di comando) — Dottore!
Einstein — O. K. Va bene... finché non andrà male.
(Indica i bagagli) Se torniamo, dobbiamo portarceli
appresso?
Jonathan — No. Lasciali qui. (Guarda verso l’alto,
poi verso la porta della cantina) Nascondili in cantina.
(Einstein si dirige alla porta della cantina con la borsa
degli strumenti) Presto! Spenalzo potrà uscire allo stesso
modo in cui è entrato. (Einstein esce in cantina. Jonatìuin porta gli altri bagagli vicino alla porta della can
tina, poi apre la finestra. Einstein viene su dalla can
tina, molto eccitato).
Einstein — Ehi, Chonny! Vieni a vedere!
Jonathan — Che c’è?
Einstein — Sai quella buca in cantina?
Jonathan —- Sì.
Einstein — Bene... C’è nato qualche cosa. (Entrambi
scompaiono in cantina. Mortimer entra dalla cucina fi
nendo un sandwich e guarda per la stanza. Vede le due
valige e nota la finestra aperta. Va a guardare nella
cassapanca e vede che il signor Spenalzo è ancora li,
la chiude e, inginocchiandovisi sopra, si sporge dalla
finestra e chiama sottovoce).
Mortimer — Jonathan! Jonathan! (Jonathan ed Ein
stein escono dalla cantina senza che Mortimer se ne
avveda e vengono avanti nella stanza) Jonathan!
Jonathan — Sì, Mortimer...
Mortimer (volgendosi e vedendo Jonathan, con ira)
— Dove siete stati? Vi avevo detto di...
Jonathan — Noi non ce ne andiamo.
Mortimer — Ah no, eh? Credete che non parli sul
serio? Volete che vada a dire alla polizia chi c’è nella
cassapanca?
Jonathan (con fermezza) — Noi restiamo qui.
Mortimer — E va bene! L’avete voluto voi! Così mi
libererò di voi e di O’ Hara nello stesso tempo! (Va
alla porta della cucina) Sergente O’ Hara.
Jonathan — Se dici a O’ Hara quello che c’è nella
cassapanca, io gli dirò quello che c’è in cantina.
Mortimer (chiudendo immediatamente la porta) ■
—- In
cantina?
Jonathan — C’è un anziano signore, laggiù, e sembra
ben sicuro di essere morto.
Mortimer — Che siete andati a fare in cantina?
Einstein — E «lui », che cosa è andato a fare in
cantina? (Si ode la voce di O’ Hara fuori scena).

O’ Hara (fuori scena) — No, grazie, grazie! Ne ho
già mangiati parecchi! Erano buonissimi!
Jonathan —• Beh, che dirai adesso al sergente
0’ Hara (O’ Hara entra).
O’ Hara — Anche le vostre zie vorrebbero sentire.
Le faccio venire qui?
Mortimer (spingendolo verso la porta esterna) —
No, O’ Hara! Non potete, ora! Dovete ritornare alla
polizia!
O’ Hara — Al diavolo la polizia! Chiamerò le vo
stre zie e racconterò l’intreccio a tutti.
Mortimer —- No, O’ Hara, dinanzi a tante persone,
non va. Ci metteremo in disparte soli, più tardi.
O’ Hara — Dite, che ne direste della saletta di Kelly?
Mortimer (spingendolo verso la porta) — Benissimo!
Voi andate a presentarvi, ora, e più tardi ci incontre
remo da Kelly.
Jonathan — Perchè non andate in cantina, tutti e due?
O’ Hara — Per me va bene. (Si dirige alla porta della
cantina) E’ questa la cantina?
Mortimer (afferrandolo) — No! Andremo da Kelly!
Ma voi andrete in ufficio a dare il cambio, strada fa
cendo, no?
O’ Hara — Sì, non ci metterò che un paio di minuti.
(Mortimer lo spinge per la porta di ingresso, poi si
volge a prendersi il cappello).
Mortimer (a Jonathan) — Mi libererò di questo acci
denti e tornerò tra cinque minuti. Immagino che non ci
sarete più. Aspettatemi. (Esce, chiudendo la porla).
Jonathan — Lo aspetteremo, dottore. Ho aspettato
per molti anni un’occasione come questa.
Einstein — Lo abbiamo preso dove lo volevamo!
Hai visto che aria colpevole!
Jonathan — Riporta i bagagli in camera nostra, dot
tore. (Va alla finestra e la chiude. Abby entra, asciu
gandosi le mani sul grembiule, seguita da Marta, che
ha un piattino e uno strofinaccio in mano).
Abby — Se ne sono andati? (Vede Jonathan e Ein
stein) Oh... ci era parso di sentire qualcuno che se
ne andava...
Jonathan — Era Mortimer, ma tornerà tra qualche
minuto. C’è rimasto niente da mangiare, in cucina? H
dottor Einstein ed io avremmo piacere di mettere qual
che cosa sotto i denti.
Marta — Ma non avrete il tempo...
Abby — Già, se Mortimer vi troverà ancora qui, non
gli andrà a genio.
Einstein — Gli andrà a genio! Vedrete se non gli
deve andare a genio!
Jonathan — Preparateci qualcosa da mangiare, men
tre noi andiamo a seppellire il signor Spenalzo in
cantina.
Marta — Oh, no!
Abby (molto animata) — Non può stare nella nostra
cantina, Jonathan. Devi portarlo via con te.
Jonathan — C’è un amico di Mortimer, là sotto, che
lo aspetta.
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Abby — Un amico di Mortimer?
Jonathan — Lui e il signor Spenalzo andranno d’ac
cordo benissimo. Sono tutti e due morti.
Marta — Devono alludere al signor Hoskins.
Einstein — Il signor Hoskins?
Jonathan — E così, voi sapete quello che c’è la
sotto?.
Abby — Certo che lo sappiamo, e non è un amico di
Mortimer. E’ uno dei nostri signori.
Einstein — Dei vostri signori?
Marta (con fermezza) — E non permetteremo che
degli estranei vengano sepolti nella nostra cantina.
Jonathan — Ma il signor Hoskins...
Marta — Il signor Hoskins non è un estraneo.
Abey — E poi, non c’è spazio per il signor Spenal
zo. La cantina è già piena.
Jonathan — Piena? E di che?
Abby — Ci sono dodici tombe laggiù, oramai.
Jonathan — Dodici tombe!
Abey — Quindi ci resta ben poco spazio, e noi ne
avremo bisogno.
Jonathan — Vuoi dire che tu e zia Marta avete as
sassinato...
Abby — Assassinato! Certamente no! E’ una delle
nostre opere buone.
Marta — Lo facciamo soltanto per misericordia.
Abby (con un gesto definitivo) — Perciò portate fuori
di qui il vostro signor Spenalzo.
Jonathan (stupito e impressionato) ■
— Voi avete
fatto questo... qui in casa... e li avete seppelliti laggiù?
Einstein — Chonny, siamo stati inseguiti per tutto
il mondo... e loro se ne sono rimaste qui a Brooklyn
e hanno avuto lo stesso risultato.
Jonathan — Che vuoi dire?
Einstein — Tu ne hai fatti dodici, Chonny. E loro
ne hanno fatti dodici.
Jonathan (con orgoglio ferito) — Io ne ho fatti
tredici.
Einstein — 'No, dodici, Chonny.
Jonathan — Tredici! C’è il signor Spenalzo! Poi il
primo a Londra, due a Johannesburg, uno a Sidney,
uno a Melbourne, due a San Francisco, uno a Phoenix,
Arizona...
Einstein — Phoenix?
Jonathan — La stazione di rifornimento. I tre di
Chicago e quello di South Bend, che fanno tredici.
Einstein — Ma, Chonny, non puoi contare quello di
South Bend. E’ morto di polmonite.
Jonathan (difendendo il suo record) — Ma non
avrebbe preso la polmonite se io non gli avessi sparato.
Einstein — No, Chonny, è morto di polmonite, non
lo puoi contare.
Jonathan — E io lo conto! Ho detto tredici!
Einstein — No, Chonny, sono dodici. E sono dodici
anche i loro. Le vecchie signore sono brave quante te.
Jonathan (girando sui tacchi verso di loro) — Ah
sì, eh? La vedremo subito! Non me ne serve che uno,
e basta! Appena uno di più! (Mortimer entra in fretta,
chiudendo la porta dietro a se, e si volge verso di loro
con un sorriso nervoso).
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Mortimer —• Bene... Eccomi qui! (Jonathan guarda
Mortimer spalancando gli occhi come qualcuno che
abbia appena risolto un problema).
5H

P R IM O QUADRO
(Il sipario si leva sulla scena vuota; si odono delle
voci, voci in disaccordo, che giungono dalla cantina,
attraverso la porta aperta).
Marta (fuori scena) — Smettetela! Basta!
Abby (fuori scena) — Questa è cosa nostra, la can
tina è nostra e non avete il diritto di farlo!
Einstein (fuori scena) — Signore! Per favore an
date di sopra, dov’è il vostro posto.
Jonathan (fuori scena) — Marta! Abby! Andate via!
Marta (c. s.) — E’ inutile fare quello che state fa
cendo, perchè tanto dovrete disfarlo!
Abby (c. s.) — Vi dico che noi non lo permette
remo! (Marta entra dalla cantina).
Marta — Ve ne accorgerete! Vedrete chi è il pa
drone di casa, qui! (Va alla porta sulla strada, l’apre
e guarda fuori. Abby entra nella cantina. Entrambe le
donne hanno i cappelli in testa).
Abby — Vi avverto per l’ultima volta! Smettetela! (A
Marta) Non è tornato ancora Mortimer?
Marta (chiude la porta) — No.
Abby — E’ una cosa terribile, seppellire nn buon
metodista insieme a uno straniero!
Marta — Non permetterò che la nostra cantina venga
profanata!
Abby — E avevamo promesso al signor Hoskins un
funerale cristiano in tutta regola... Dove credi che sia
andato Mortimer?
Marta — Non so. Ma starà certamente facendo qual
che cosa. Prima di uscire ha detto a Jonathan: «Aspetta
e vedrai che aggiusterò tutto! ».
Abby — Sì, ma non può aggiustare niente finché non
è in casa. (Voltandosi verso la porta della cantina) Noi
non vogliamo altro che si aggiustino le cose laggiù.
(Mortimer entra dalla strada, recando in mano le carte
per il ricovero di Teddy al manicomio).
Mortimer (cupo) — Bene. E ora, dov’è Teddv?
Abby — Mortimer, dove sei stato?
Mortimer — Dal dottor Gilchrist. Gli ho fatto firmare
le carte per il ricovero di Teddy.
Marta — Ma che ti è venuto in mente?
Abby —• Andare in giro a quest’ora pel farsi firmare
le carte!
Marta — Lo sai che sta facendo Jonathan?
Abby — Sta mettendo sotto terra il signor Hoskins
insieme al signor Spenalzo.
Mortimer — Ah, sì, eh? Beh, lasciatelo fare. Teddy è
in camera sua?
Marta — Teddy non servirebbe a niente.
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Mortimer — Quando anche lui avrà firmato queste
carte, allora me la vedrò con Jonathan.
Abby — Ma che c’entrano con Jonathan?
Mortimer — Non potevate fare a meno di dire a Jo
nathan di quelle dodici tombe? Se riuscirò a far credere
che Teddy sia il responsabile di esse, sarò riuscito a
proteggervi, non capite?
Abby — No, non capisco. Noi paghiamo le tasse e
abbiamo la polizia che ci protegge.
Mortimer (dirigendosi alle scale) — Scendo subito.
Abby — Vieni, Marta. (A Mortimer) Noi andiamo a
chiamare la polizia. (Egli si precipita giù per le scale
alla porta d'ingresso).
Marta — Ma perchè non vuoi?
Mortimer — Perchè se parlerete del signor Spenalzo,
troveranno anche il signor Hoskins: e questo potrebbe
incuriosirli e far trovare loro anche gli altri undici.
Abby — Mortimer, noi conosciamo la polizia meglio
di te. Non credo che s’intrometterebbero nei nostri af
fari privati se noi chiedessimo loro di non farlo.
Mortimer — Ma se troveranno i vostri dodici signori
dovranno pur fare un rapporto alla centrale.
Marta (tirandosi su i guanti) — Non credo che se
ne prenderanno la pena. Dovrebbero fare un rapporto
molto lungo, e se c’è una cosa che i poliziotti detestano
è lo scrivere.
Mortimer — Non potete contare su questo! E non
crediate che un giudice o una giuria vi capirebbero!
Marta — Il giudice Cullman sì.
Abby (aggiustandosi i guanti) — Lo conosciamo be
nissimo.
Marta -— Viene sempre a pregare in chiesa prima
delle elezioni.
Abby — E un giorno verrà a prendere il tè da noi.
Ce l’ha promesso.
Marta — Dovremo parlare anche a lui, Abby. (A
Mortimer) Sua moglie è morta alcuni anni fa e lo ha la
sciato completamente solo al mondo.
Abby — Vieni, Marta. (Si dirige verso la porta, ma
Mortimer ci arriva prima).
Mortimer — Non potete farlo, non ve lo permetterò.
Non lascerete questa casa e non inviterete il giudice
Cullman a prendere il tè!
Abby — Beh, se tu non vuoi fare nulla per la fac
cenda del signor Spenalzo, saremo costrette ad andare.
Mortimer — Ma io sto facendo moltissimo! Potremo
chiamare la polizia più tardi, ma quando lo faremo vdglio essere al sicuro.
Marta — Devi mandare via Jonathan da questa casa!
Abby — E il signor Spenalzo pure!
Mortimer — Per piacere, volete lasciarmi fare a modo
mio? Devo prima parlare con Teddy. (Si dirige alle
scale).
Abby — Se appena si fa giorno non saranno fuori
di qui, noi andremo a chiamare la polizia. (Mortimer si
volge, in cima alle scale).
Mortimer — Saranno fuori, ve lo prometto! Andate
a letto, ora, volete? E per amor di Dio, levatevi questi
abiti: sembrate due gerarchi fascisti! (Esce).
Marta — Beh, questo è un sollievo, Abby.

Abby — Se Mortimer si decide a fare qualcosa, Jo
nathan si metterà nei guai senza necessità. Sara bene
avvertirlo. (Jonathan viene su dalla cantina) Jonathan,
faresti bene a smettere quello che stai facendo.
Jonathan — E’ già fatto. Era la voce di Mortimer,
poco fa?
Abby — Beh, allora bisognerà disfarlo. All’alba do
vrete essere tutti fuori di casa.
Jonathan — Ah, davvero? Beh, se è così, tu e zia
Marta potete andarvene a letto e passare una notte tran
quilla.
Marta (sempre un po’ spaventata da Jonathan) —
Sì. Vieni, Abby. (Si dirigono su per le scale).
Jonathan — Buona notte, ziette. (Le sorelle si voltano
in cima alle scale).
Abby — Non buona notte, Jonathan, ma addio! Quan
do ci alzeremo, tu non sarai più in casa. Mortimer ce
l’ha promesso.
Marta — E credo che sarà capace di mantenerlo,
anche!
Jonathan — Allora Mortimer è tornato?
Abby — Sì, è disopra, a parlare con Teddy.
Marta •— Addio, Jonathan.
Abby — Addio, Jonathan.
Jonathan (calmo) •— Forse fareste meglio a dire ad
dio a Mortimer.
Abby •— Oh, lo vedrai tu, Mortimer.
Jonathan (teso) — Sì, lo vedrò io. (Abby e Marta
escono. Jonathan resta in piedi senza muoversi. La sua
mente è occupata da un’idea omicida. Dopo una note
vole pausa, Einstein viene su dalla cantina spolveran
dosi. Calza le scarpe del signor Spenalzo).
Einstein — Pfui! Tutto è fatto. Liscio come un olio.
Nessuno saprà mai che stanno laggiù. (Jonathan sta
sempre immobile) Ho proprio voglia di farmi un sonneilino. Sono quarantotto ore che non chiudiamo occhio.
Vieni, Chonny, andiamo su. (Gli occhi di Jonathan si
muovono verso Einstein).
Jonati-ian -—• Ti dimentichi di qualcuno, dottore.
Einstein — Di chi?
Jonathan — Di mio fratello Mortimer.
Einstein — Oh, stanotte? Ho troppo sonno. Lo fa
remo domattina...
Jonathan — No, adesso. Subito!
Einstein — Ti prego, Chonny... Sono stanco... Domani
devo operare...
Jonathan — E domani opererai. Ma stanotte dobbia
mo sistemare Mortimer.
Einstein — No, adesso andiamo a letto, eh?
Jonathan — Dottore, guardami! (Einstein lo guarda e
si scuole, raddrizzandosi) Vedi bene che bisogna farlo,
no?
Einstein — Ahi, Chonny, lo vedo sì! Lo conosco
quello sguardo !
Jonathan — Ed è troppo tardi ormai per sciogliere
la nostra società.
Einstein — Va bene, Chonny, lo faremo. Ma alla
svelta, no? La strizzatina londinese... (Esemplifica chia
ramente torcendo in un istante un ipotetico collo).
Jonathan — No, dottore, credo che questa volta ci
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voglia qualche cosa di speciale. (Jonathan comincia a
pregustare un raro piacere) Forse, il metodo di Mel
bourne.
Einstein — No, Chonny! Quello no! Due ore! E
quando tutto è finito, l’uomo è morto tale e quale come
quello di Londra.
Jonathan — A Londra abbiamo dovuto lavorare trop
po in fretta. Nessuna soddisfazione estetica. Invece,
Melbourne... Quella sì, che una cosa da ricordare!
Einstein — Ricordare! (Rabbrividisce) Vorrei poter
melo dimenticare. No, Chonny, Melbourne no... Io no...
Jonathan — Sì, dottore... Dove sono gli strumenti?
Einstein — Io non lo farò, Chonny! Non lo farò!
Jonathan — Prendi gli strumenti!
Einstein — No, Chonny!
Jonathan — Dove sono? Oh, sì. Li hai nascosti in
cantina. Dove?
Einstein — Non te lo dirò!
Jonathan — Li troverò ugualmente, dottore. {Va in
cantina. Einstein passeggia disperatamente per un mo
mento. Teddy esce sul ballatoio con il suo corno e lo
alza come per suonarlo. Mortimer si slancia dietro a lui
e lo afferra).
Mortimer — Non lo fate, signor Presidente!
Teddy — Non posso firmare un proclama senza aver
consultato il mio Gabinetto.
Mortimer — Ma questo dev’essere segreto.
Teddy —• Un proclama segreto? Che cosa insolita!
Mortimer — Il Giappone non deve saperlo finche non
sarà stato firmato.
Teddy — Il Giappone? Quei diavoli gialli! Lo firmerò
immediatamente. Avete la mia parola. Ne darò notizia
al Gabinetto quando lo riterremo possibile.
Mortimer — Benissimo, andiamo subito a firmarlo,
allora.
Teddy — Un momento. Aspettate qui. Se è un proclama
«egreto, dev’essere firmato in segreto.
>
Mortimer — Immediatamente, signor Presidente.
Teddy — Vado a mettermi il mio abito per la firma.
{Esce. Mortimer scende. Einstein prende il cappello di
Mortimer dall’attaccapanni e gli va incontro ai piedi
delle scale).
Einstein —
- Andate via, eh? (Porge a Mortimer il
cappello).
Mortimer — No, dottore, aspetto qualcuno... una per
sona molto importante. {Getta il cappello sul divano).
Einstein (spingendo Mortimer verso la porta) —
Vi prego, andatevene.
Mortimer —- Dottor Einstein, non ho niente contro di
voi, personalmente. Mi sembrate una brava persona. Se
volete un buon consiglio, andate via da questa casa, e
il più lontano possibile. Ci sono guai all’orizzonte.
Einstein — Guai, eh? Andatevene voi!
Mortimer — Va bene, ma non ditemi che non vi ho
avvisato.
Einstein — Sono io che avviso voi, e di andarvene
alla svelta!
Mortimer — Da un momento all’altro ne scoppie
ranno delle belle, qui intorno.
Einstein {guardando nervosamente verso la cantina) —
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Ed io vi dico che Chonny è in un brutto stato. Quando
è così, è come un pazzo. E succedono cose... cose ter
ribili!
Mortimer — Jonathan non mi preoccupa affatto.
Einstein — Ma, santo Dio, quelle commedie che ve
dete non vi hanno insegnato niente?
Mortimer — Che cosa avrei dovuto imparare?
Einstein — A comportarvi con un po’ più di buon
senso.
Mortimer — Ah, vi pare? Voi credete che i perso
naggi delle commedie si comportino intelligentemente.
Avreste dovuto assistere a certi lavori che ho visto io!
A quel piccolo colosso di stasera, per esempio... In
quella commedia, c’è un uomo... {Jonathan entra dalla
cantina portando la borsa degli strumenti. Si jernui sul
la porta, senza essere visto da Mortimer) che, a quanto
pare, non dovrebb’essere uno stupido. Ebbene, lui sa di
trovarsi in una casa dove ci sono degli assassini... do
vrebbe sapere quindi di essere in pericolo. Per di più,
viene avvisato di andarsene dalla casa. E che cosa fa,
invece? Ci resta. Ora io vi domando: una persona intel
ligente agirebbe in questo modo?
Einstein — E me lo domandate!
Mortimer — Non ha nemmeno il buon senso di spa
ventarsi, di stare in guardia. Per esempio, l’assassino
lo invita ad accomodarsi.
Einstein — Volete dire... «Accomodatevi, prego? ».
Mortimer — Pare impossibile, ma c’era proprio que
sta battuta.
Einstein — E lui che cosa fa?
Mortimer — Si siede! E ricordatevi che non è pre
sentato come un idiota. {Mortimer si siede) Eccolo lì,
bello pronto per lasciarsi cucinare. E immaginate con
che cosa lo legano....
Einstein — Con che?
Mortimer — Con il cordone della tenda. (Jonathan
trova che è un’ottima idea, estrae il coltello e si dirige
alla finestra).
Einstein — Beh, perchè no? È una buona idea. Mol
to comodo. {Jonathan taglia il cordone della tenda).
Mortimer — Un po’ troppo comodo. Quando si deci
deranno, i commediografi, ad usare un po’ più di fanta
sia? (Jonathan ha raccolto il cordone e si sta muovendo
dietro a Mortimer) Il cordone della tenda!
Einstein — E lui non lo vede quando lo taglia?
Mortimer — Macché! Lui sta seduto lì, con le spalle
voltate! E questo è il genere di roba che dobbiamo
digerirci quasi ogni sera. Poi si dice che sono i cri
tici che ammazzano il teatro! Lui se ne sta seduto lì, il
cretinone, questo tipo che dovrebb’essere intelligente,
e non aspetta altro che di essere legato e imbavagliato.
(Jonathan fa cadere il cordone su Mortimer e lo lega
alla spalliera della sedia. Contemporaneamente Einstein
salta su Mortimer, gli trae di tasca il fazzoletto e lo
imbavaglia. Jonathan si avvicina a fianco di Mortimer).
Einstein (legando le gambe di Mortimer) — Avete
proprio ragione circa quel tale... non si può dire che
abbia molto cervello.
Jonathan — Ed ora, se non ti dispiace, Mortimer,
finirò io la storia. (Mortimer manda dei suoni inintel■
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Unìbili. Jonathan va alla credenza, porta i candelabri
sul tavolo e accende le candele) Mortimer, sono stato
lontano per venti anni, ma non ti ho mai dimen
ticato, mio caro fratellino... Una notte a Melbourne ho
sognato di te. E quando sono sbarcato a San Franci
sco ho provato una strana soddisfazione. Ancora una
volta ero nello stesso paese dov’eri tu. (Jonathan spegne le luci, lasciando la stanza illuminata soltanto dalla
luce incerta delle candele. Prende la borsa degli stru
menti e la poggia sul tavolo in mezzo ai candelabri) Ed
ora, dottore, al lavoro!
Einstein —• Ti prego, Ghonny, fallo per me... Il me
todo spiccio, eh?
Jonathan — Dottore, questa dev’essere un’opera
d’arte! Dopo tutto, ci esibiremo davanti ad un distin
tissimo critico!
Einstein — Chonny...
Jonathan (di scatto) — Dottore!
Einstein — E va bene. Avanti! (Jonathan toglie dalla
borsa parecchi strumenti, maneggiandoli come dei po
tenziali accessori per la tortura. L’ultimo è una lunga
sonda, che egli avvicina al viso di Mortimer. Infine co
mincia ad infilarsi i guanti di gomma. Einstein prende
di tasca una bottiglia e la trova vuota) Chonny, ho bi
sogno di mandare giù qualche sorso, non posso farlo
senza una buona bevuta.
Jonathan — Forza, dottore, in gamba!
Einstein — Devo bere, Chonny. Quando siamo en
trati qui, oggi, cera del vino là (indica la tavola) ti
ricordi? Dove l’hanno messo? (Si rammenta) Ah... (Va
<dia credenza. L’apre e trova il vino) Guarda, Chonny!
(Porta la bottiglia di vino alla tavola, con due bic
chieri) Abbiamo da bere. ( Versa il vino, vuotando la
bottiglia. Mortimer, che non ha fatto che agitarsi sulla
sedia, vedendo la bottiglia si ferma e quindi resta a
guardare Jonathan ed Einstein) Non ce n’è più. Divi
deremo insieme. Anche tu hai bisogno di un bicchiere!
(Porge un bicchiere a Jonathan, poi alza il suo e sta
per bere).
Jonathan — Un momento, dottore, prego! Che ma
niere sono le vostre? (A Mortimer) Caro Mortimer, mi i
accorgo ora che la vera ragione del mio ritorno a
Brooklyn è stata quella di rivedere te. Quindi, alla tua
salute! (Leva il bicchiere, odora il vino, esita, poi pro
pone un feroce brindisi) Dottore, al mio povero, caro
fratello! (Hanno portato i bicchieri alle labbra quando
Teddy, vestito di tutto punto, esce sul ballatoio e manda
un terribile richiamo col corno. Einstein e Jonathan
fanno cadere i loro bicchieri, versando il vino. Teddy
si volta ed esce di nuovo).
Einstein — Maledizione!
Jonathan — Al diavolo quell’idiota! Dopo toccherà a
lui! Bisogna fare pulizia, qui! (Si precipita alle scale).
Einstein — No, Chonny, Teddy no! Io mi fermo a
questo. Teddy no! (Intercetta Jonathan ai piedi delle
scale).
Jonathan — Lo prènderemo dopo.
Einstein — Non lo prenderemo affatto!
Jonathan — Adesso dobbiamo lavorare svelti per
forza!

Einstein — Bene... Il sistema di Londra, allora?
Jonathan — Sì, il sistema di Londra. (Corre dietro a
Mortimer, cavando di tasca un largo fazzoletto di seta
e passandolo intorno al collo di Mortimer. Una bussata
alla porta. Jonathan ed Einstein sussultano. La porta
sì apre e il sergente O’ Hara entra).
O’ Hara — Ehi, il Colonnello deve smetterla di suo
nare quel corno! (Jonathan ed Einstein si mettono ra
pidamente dinanzi a Mortimer).
Jonathan — Proprio così, sergente. Stavamo proprio
andando a levarglielo.
O’ Hara — I vicini hanno già protestato, e sentirete
domattina! Avevamo detto loro che sarebbe stata
finita !
Jonathan — Non succederà più, sergente. Buona
notte.
0’ Hara —■Sarà meglio che vada a dirglielo io. Dov’è
la luce? (O’ Hara accende la luce. Einsitein e Jonathan
si precipitano verso la porta della cucina ma si fermano
quando la luce si accende. O’ Hara chiude la porta e si
dirige su per le scale. Mortimer borbotta sotto il bava
glio. O’ Hara si volta e lo vede) Ehi, mi avete piantato
in asso, poi! Vi ho aspettato un’ora da Kelly! (Scende,
Mortimer tenta di parlare. O’ Hara si volge a Einstein)
Che gli è successo?
Einstein — Ci stava spiegando la commedia che ha
veduto stasera. E’ così che avevano legato un perso
naggio del lavoro.
0’ Hara — Era proprio così nella commedia? (Mor
timer annuisce) Accidenti, l’hanno praticamente rubato
dal secondo atto del mio lavoro. Nel mio secondo atto,
poco prima che... No, sarà bene che cominci dal prin
cipio. La scena si apre nel camerino di mia madre,
dove io sono nato... però, io non sono nato ancora.
(Mortimer borbotta e muove la testa) Che? Ah, sì. (Si
avvicina a Mortimer e sta per togliere il bavaglio,
poi ci ripensa) No! Dovete prima sentire l’intreccio!
(Attacca entusiasticamente il racconto del suo intreccio,
mentre comincia a scendere il sipario) Dunque, lei sta
seduta davanti alla toletta, quando la porta si apre
improvvisamente ed entra un uomo con dei baffi neri...
SECONDO QUADRO
(Quando il sipario torna ad alzarsi, la luce del giorno
filtra dalle finestre. Mortimer è sempre legato sulla
sedia e appare in uno stato di semi-incoscienza. Jonathan
è addormentato sul divano vicino alle scale. Einstein,
piacevolmente ebbro, è seduto ad ascoltare. C’è una
bottiglia di whisky sul tavolo, e due bicchieri. O’ Hara,
senza giacca e col colletto sbottonato, è giunto alla
scena più emozionante del suo lavoro).
O’ Hara — ... lei sta lì, distesa svenuta sopra il tavolo,
e il Cinese sta sopra di lei con un’accetta... (Prende la
posa) Io sono legato ad una sedia, proprio come voi...
Il posto è un inferno di fiamme... un incendio colossale...
Effetto grandioso... quando all’improvviso, attraverso la
finestra, chi entra? Fiorello La Guardia! (Mortimer
lui un sussulto, poi torna ad abbandonarsi. O’ Hara pas
seggia soddisfatto di sè. Einstein si versa da bere) Ehi,
ricordatevi che l’ho comprato io! Andateci piano!
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Einstein — Beh, vi sto ascoltando, no?
O’ Hara — Che ve ne pare, fino adesso?
Einstein — Ha fatto addormentare Chonny. (Va a
scuotere Jonathan) Ehi, Chonny! Chonny! Vuoi un
bicchierino?
O’ Hara (versando da bere) — Lasciatelo stare. Se si
disinteressa in questo modo, non ha diritto di bere.
(Manda giù il whisky e si accinge a riprendere il rac
conto) Dunque... Sono passati tre giorni. Io sono stato
trasferito e sto facendo un’indagine per scoprire chi mi
ha rubato la piastrina di riconoscimento. Mi trovo a
Staten Island, 46“ sezione, e sto seguendo un tale, quando
mi accorgo che veramente è lui che segue me... (Una
bussata alla parta) Non fate entrare nessuno. (Einstein
corre alla finestra sulle scale e guarda fuori) Allora pen
so di metterlo nel sacco. All’angolo c’è una casa vuota
e io ci entro.
Einstein (guardando fuori) — Sono poliziotti!
O’ Hara — Resto lì al buio e vedo che la maniglia
della porta viene girata...
Einstein (scuotendo Jonathan per le spalle) — Chonny!
Le guardie! Le guardie! (Einstein corre su per le scale).
O’ Hara — Allora tiro fuori la pistola, indietreggio
contro il muro e grido: «Entrate!». (Brophy e Klein
entrano, vedono O’ Hara con la rivoltella puntata contro
di loro e cominciano ad alzare le mani. Einstein esce
da sopra) Salve, ragazzi!
Brophy (riconoscendo O’Hara) — Ma che diavolo
stai facendo qui?
0’ Hara — Ehi, Pat, non lo sapevi? Questo è Mortimer Brewster! Scriveremo insieme la mia commedia!
Gli stavo raccontando il sogggetto.
Klein — E hai dovuto legarlo per farti dare ascolto?
(Va a sciogliere Mortimer).
Brophy — Joe, faresti meglio a presentarti subito alla
sezione. Tutti gli agenti sono stati mandati alla tua
ricerca.
O’ Hara — E anche voi siete stati mandati qui per me?
Klein — No, non sapevamo che tu fossi qui.
Brophy — Siamo venuti ad avvisare le padrone di
casa che i vicini stanno facendo un pandemonio perchè
il Colonnello ha tornato a suonare il corno stanotte.
Klein — Dal modo in cui si sono precipitati alla
polizia, pareva che i tedeschi fossero sbarcati a Niew
York.
Brophy —• Il tenente è sul sentiero della guerra. Dice
che il Colonnello dev’essere rinchiuso immediatamente.
(Klein aiuta Mortimer a rialzarsi).
Mortimer (debolmente) — Ha ragione! (Si dirige va
cillando verso le scale. O’ Hara lo segue).
O’ Hara — Sentite, signor Brewster, adesso devo an
dare, quindi vi racconterò il terzo atto in quattro e
quattr’otto!
Mortimer — Via da me, voi! (Brophy va al telefono
e chiama un numero).
Klein — Ehi, sapete che ora è? Sono le otto passate.
O’ Hara — Davvero? Accidenti, signor Brewster, credo
che i primi due atti siano un po’ troppo lunghi. Ma non
vedo che cosa possiamo tagliare.
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Mortimer — Possiamo tagliare tutto. (Brophy vede
Jonathan sul divano).
Brophy — E chi diavolo è questo?
Mortimer — È mio fratello.
Brophy — Oh, quello Che fuggì di casa? Così, è
tornato...
Mortimer — Già, è tornato. (È giunto in cima alle
scale).
Brophy (al telefono) — Io sono Brophy. Chiamami
Mac. (A O’ Hara) E’ meglio avvertirli subito che ti ab
biamo trovato, Joe. (Klein s’è avvicinato a Jonathan e lo
sta giuirdando. Brophy guarda O’ Hara) Mac, dì al tenen
te che la caccia all’uomo è finita. L’abbiamo trovato. A
casa Brewster. (Jonathan si sveglia improvvisamente e si
trova due poliziotti accanto) Volete che lo portiamo
con noi? Oh, va bene. Allora lo teniamo qui. (Riag
gancia) Il tenente sta per venire. (Jonathan è ora in
piedi tra i due poliziotti, sicuro di essere stato intrap
polato).
Jonathan — E così, me l’avete fatta, eh? (Brophy e
Klein lo guardano con interesse) E va bene, mi avete
preso! Immagino che dividerete la taglia con quel pic
cioncino da richiamo di mio fratello:
Klein —- La taglia? (Istintivamente, Klein e Brophy
afferrano Jonathan per un braccio).
Jonathan — Ma adesso ho anch’io una piccola sor
presa! Voi pensate che le mie zie siano delle care, sim
patiche vecchiette, non è vero? Bene, ci sono tredici
cadaveri sepolti nella loro cantina!
Mortimer (esce da sopra chiamando) — Teddy!
Teddy!
Klein — Ma che diavolo state dicendo?
Brophy — Fate attenzione a quello che dite sulle vo
stre zie... sono nostre amiche.
Jonathan — Vi farò vedere! Ve lo proverò! Venite
in cantina con me! (Comincia a tirarli verso la porta
della cantina).
Klein — Un minuto!
Jonathan — Tredici cadaveri! Vi mostrerò dove li
hanno seppelliti!
Klein (rifiutando di lasciarsi prendere in giro) •—
Ah, davvero, eh?
Jonathan — Allora, non volete vedere quello che c’è
in cantina? (Brophy lascia il braccio di Jonathan).
Brophy — Va in cantina con lui, Jack.
Klein (allontanandosi da Jonathan) — Non credo di
avere molta voglia di andare in cantina con lui. Guarda
quel muso. Ha la faccia di Boris ICarloff. (Jonathan, sen
tendo menzionare Boris Karloff, salta alla gola di Klein).
Brophy — Che vi piglia, adesso?
Klein —- Ehi, Pat, tiralo via! (Brophy dà un colpo in
testa a Jonathan con il suo rasndelletto e lo fa cadere
privo di sensi) Ma guarda un po’! (Una bussata alla
porta).
O’ Hara — Avanti! (Il tenente Rooney irrompe in sce.
na. È un ufficiale di polizia molto duro e autoritario).
Rooney — Ma che diavolo state facendo qui tutti
voi? Vi avevo detto che questo era affare mio!
Klein — Ma, signore, noi stavamo solo... (Gli occhi
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di Klein vanno alla figura prostrata di Jonathan e
Rooney lo vede).
Rooney — Che è successo? Ha fatto resistenza?
Brophy — No, non è questo il suonatore di corno.
È suo fratello. Voleva uccidere Klein.
Klein (passandosi una mano sulla gola) •— E solo
perchè avevo detto che somigliava a Boris Karloff.
(Rooney li guarda).
Rooney — Rivoltatelo!
Brophy — Abbiamo il sospetto che sia ricercato.
(Klein e Brophy voltano Jonathan e Rooney lo guarda).
Rooney — Ah sì, avete «il sospetto » che sia ricercato,
eh? Ma se non guardate le circolari che stanno appese
in ufficio, potreste almeno leggere le riviste criminali!
Altro che se è ricercato! È scappato dal manicomio criminale, è un condannato a vita. Santo cielo, era descritto
proprio così: ha la faccia di Borin Karloff!
Klein — E c’è una taglia sopra di lui?
Rooney — Già, ma la prenderò io!
Brophy — Stava cercando di farci entrare in cantina.
Klein — Diceva che ci sono tredici cadaveri seppel
liti laggiù.
Rooney — Tredici cadaveri seppelliti in cantina? E
non vi siete accorti dhe era fuggito dal manicomio?
O’ Hara — Mi pareva che parlasse da pazzo... (Rooney
vede O’ Hara per la prima volta).
Rooney — Oh, eccolo lì, Shakespeare! Dove siete sta
to, tutta la notte?
O’ Hara — Qui, signore, a scrivere una commedia con
Mortimer Brewster.
Rooney — Sì, eh? Bene, avrete un mucchio di tempo
per scrivere la vostra commedia. Siete sospeso!
O’ Hara (prendendo la giacca e il cappello) ■
— Posso
venire in ufficio a scrivere a macchina?
Rooney — No! Andate via! (O’ Hara esce. Teddy en
tra da sopra e scende) Portate questo tipo in un’altra
stanza e fatelo rinvenire. Vedete se riuscite a sapere
qualcosa del suo complice, quello che l’ha aiutato a
fuggire. Anche lui è ricercato. (Klein e Brophy si pie
gano su Jonathan) Non c’è da meravigliarsi che Brooklyn
si trovi in questo stato, quando la polizia è piena di
testoni come voi. Beversi quella razza di storia: tredici
cadaveri seppelliti in cantina! (Teddy è giunto al fian
co di Rooney).
Teddy — Ma ci sono davvero tredici cadaveri in
cantina.
Rooney (volgendosi a lui) — E voi chi siete?.
Teddy — Io sono il Presidente Roosevelt. (Rooney si
sente girare la testa).
Rooney — Ma chi diavolo è questo?
Brophy — E’ il suonatore di corno.
Klein — Buon giorno, Colonnello. (Brophy e Klein
salutano militarmente Teddy, che ricambia il saluto. An
che Rooney sta per salutare, ma si ferma a metà).
Rooney — Bene, Colonnello, questo è l’ultimo corno
che avete suonato! (L’attenzione di Teddy è attratta dal
corpo in terra).
Teddy — Oh, poveretto, un’altra vittima della febbre
gialla!
Rooney — Cosa?!

Teddy — Tutti gli uomini seppelliti in cantina sono
vittime della febbre gialla. (Rooney non può far altro
che camminare per la stanza).
Brophy — No, Colonnello, questa è un apia che ab
biamo trovato nella Casa Bianca.
Rooney (indicando Jonathan) —- Volete portare via
di qui quell’uomo? (Brophy e Klein prendono Jonathan)
Fatelo rinvenire e interrogatelo. (Mortimer entra da
sopra portando le carte per il ricovero di Teddy e
scende le scale).
Teddy — Se si tratta di interrogare una spia, è una
questione che riguarda me! (Brophy e Klein tirano
Jonathan verso la cucina. Teddy H segue).
Rooney — Ehi, voi... tenetevi fuori.
Teddy — Voi dimenticate, signore, che in qualità di
Presidente sono anche il capo del Servizio Segreto.
(Esce in cucina. Mortimer è sceso).
Mortimer — Tenente... io sono Mortimer Brewster.
Rooney (che ormai ha le vertigini) — Ne siete certo?
Mortimer — Vorrei parlarvi di mio fratello Teddy...
quello che ha suonato il corno.
Rooney — Signor Brewster, non c’è niente da discu
tere al riguardo: dev’essere portato via.
Mortimer — Sono perfettamente d’accordo con voi,
tenente. Anzi, ho disposto già tutto. Ho fatto firmare dal
dottor Gilchrist la notte scorsa questi documenti per il
ricovero. Anche Teddy li ha firmati poco fa, come vede
te. Ed io ho firmato come suo parente. (Rooney guarda
i documenti. Einstein entra in fretta dall’arco, vede il
poliziotto e si ritira).
Rooney — E dove sarà ricoverato?
Mortimer — A Happy Dale.
Rooney ■
— Va bene. Per me, non importa dove vada,
basta che se ne vada.
Mortimer — Oh, state sicuro. Ma desidero farvi con
vinto che tutto quello che è successo qui è stato per
causa di Teddy. Circa quei tredici cadaveri in cantina,
poi...
Rooney — Già, quei tredici cadaveri in cantina! Non
gli basta di spaventare i vicini e di disturbare i loro
sonni con quel corno! V’ianmaginate quello che succe
derebbe se questa storiella fantastica dei tredici cada
veri in cantina andasse in giro? E ora sta spargendo la
voce che c’è anche la febbre gialla. Carino, vero?
Mortimer (enormemente sollevato e con ima risata
imbarazzata) — Tredici cadaveri! Vi pare dhe qualcuno
potrebbe mai credere una storia simile?
Rooney — Non si può dire. Certa gente è così cretina
da crederci. E poi, alle volte, non si sa che cosa pensare...
Per esempio, un anno fa, un pazzo mise in giro una di
ceria, a Greenpert, e io dovetti scavare mezzo acro di
terreno prima di arrivare a convincere... (Una bussata
alla porta).
Mortimer -— Scusate! (Va ad aprire e fa entrare
Elena e il signor Witherspoon, un anziano signore dalle
labbra sottili, che porta una borsa).
Elena (vivace) — Buon giorno, Mortimer!
Mortimer — Buon giorno, cara.
Elena — Questo è il signor Witherspoon. E’ venuto
a conoscere Teddy.
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Abby ■
— Piacere.
Mortimer — A conoscere Teddy?
Marta — Oh, siete venuto a conoscere Teddy...
Elena — II signor Witherspoon è il direttore di Happy
Rooney — È venuto a prenderselo.
Dale.
Mortimer — Mie care zie, la polizia vuole che Teddy
Mortimer (immediatamente) — Oh, entrate, entrate.
vada via oggi.
Vi presento il tenente...
Abby — Oh, no!
Rooney — Tenente Rooney. Sono lieto che siate ve
Marta — Mai, finché noi saremo vive!
nuto, direttore, così potrete portarvelo via subito.
Rooney — Mi dispiace, miss Brewster, ma non se ne
Witherspoon — Subito! Ma non credevo che...
può fare a meno. I documenti sono già stati firmati e
Elena — Oggi no!
Mortimer — Elena, ho una quantità di cose da fare, lui dovrà andar via con il direttore.
Abby — Noi non lo permetteremo! Vi promettiamo
perciò ti prego, torna a casa e poi ti chiamerò io.
Elena — Ah, caro, stavolta no! (Va a sedersi tran che gli leveremo il corno!
Marta — Non ci lasceremo mai separare da Teddy!
quillamente sulla cassapanca).
Rooney — Capisco i vostri sentimenti, signore, ma la
Witherspoon — Non avevo idea che fosse così im
legge
è legge. Anche lui ha acconsentito ad andare e
mediato...
Rooney — I documenti sono già pronti. Deve andare dovrà andare.
Abby — Bene, se dovrà andare, andremo anche noi
via oggi. (Teddy entra dalla cucina).
con lui.
Teddy (guardandosi dietro) — È un’insubordinazione!
Marta — Sì, dovrete prenderci insieme con lui.
Ve ne pentirete amaramente! (Viene avanti nella stan
Mortimer —• Beh, e perchè no?
za sdegnato) Quando il Presidente degli Stati Uniti viene
Witherspoon (a Mortimer) — È molto affettuoso da
trattato in un modo simile, dove andrà a finire il Paese?
parte loro, ma è impossibile. Capite, noi non possiamo
Rooney — Ecco il vostro uomo, direttore.
Mortimer — Un momento! (Si avvicina a Teddy e tenere delle persone sane a Happy Dale.
Marta — Signor Witherspoon, se ci lascerete vivere
gli parla con grande deferenza) Signor Presidente, ho
una buonissima notizia per voi. Il termine del vostro con Teddy, noi ci ricorderemo di Happy Dale nel no
ufficio è scaduto.
stro testamento, e per una somma generosa.
Teddy — È già il 4 marzo?
Witherspoon — Dio sa se ne avremo bisogno, ma
Mortimer — Praticamente.
temo proprio...
Teddy — Vediamo un po’ ! (Riflette) Oh... allora devo
Rooney — Andiamo, signore, rendetevi conto che non
andare alle cacce grosse in Africa! Bene, devo prepa è possibile. Mi fate stare qui a perdere la mattinata,
rarmi immediatamente. (Attraversa la stanza, vede Wi quando chissà quanti delitti ci sono ancora da scoprire
therspoon, ritorna da Mortimer e gli parla sottovoce) Ha a Brooklyn.
intenzione di venire a stabilirsi alla Casa Bianca ancora
Mortimer — Altro che! (Infatti ne rammenta qual
prima ohe io me ne sia andato?
cuno) Oh, davvero?
Mortimer — Chi, Teddy?
Rooney — Non si tratta soltanto del suono del corno
Teddy (indicando Witherspoon) — Taft!
e della paura che provoca nel vicinato, ma, capite, le
Mortimer — Non è il signor Taft, Teddy. È il signor cose non farebbero che peggiorare. Prima o poi saWitherspoon. Sarà la tua guida in Africa.
remino costretti a venire a scavare nella vostra cantina.
Teddy — Ben, benone! (Va a stringere la mano al
Abby — Nella nostra cantina?
signor Witherspoon) Aspettatemi qui, porto giù il mio
Rooney — Già. Vostro nipote va dicendo che ci Bono
equipaggiamento. (Marta ed Ahhy entrano da sopra e tredici cadaveri seppelliti in cantina.
scendono le scale) Quando verranno i safari dite loro di
Abby — Ma è vero.
aspettare. (Alle zie, passando- loro, accanto su per le
Marta — Se è per questo che credete che Teddy debba
scale) Addio, zia Abby. Addio, zia Marta. Vado in Africa. andare via, venite giù in cantina con noi e vi proveremo
Non e magnifico? (È giunto al pianerottolo) Carica!
che è vero.
(Carica su per le scale ed esce).
Abby — Ce n’è uno, il signor Spenalzo, che non deve
Marta — Buon giorno, Mortimer.
stare laggiù ed andrà via al più presto, ma gli altri
Mortimer — Buon giorno, care.
Marta — Buon giorno, Elena. Bene, abbiamo visite. dodici sono i nostri signori. (Mortimer va a mettersi da
vanti alla porta della cantina per impedire Vingresso).
Mortimer — Questo è il tenente Rooney.
Mortimer — Non credo che il tenente abbia voglia di
Abby (andando da lui) — Oh, tenente, non è vero che
siete quel cane da guardia, quale vi dipingono i vostri scendere in cantina. Mi stava proprio dicendo che l’an
no scorso ha dovuto scavare mezzo acro... non è vero,
agenti.
Mortimer — Zia, il tenente è qui... sai che Teddy ha tenente?
Abby —• Oh, ma qui non ha bisogno di scavare. Le
tornato a suonare il corno la notte scorsa.
tombe
sono tutte segnate. Ci mettiamo i fiori ogni do
Marta — Sì, gli parleremo e lo faremo smettere.
Rconey — Credo che la cosa non sia così semplice, menica.
Rooney — I fiori! (Riflette e si avvicina a Wi
miss Brewster.
therspoon)
Direttore, non credete che potrebb’esserci
Mortimer — Non ti ho ancora presentato il- signor
spazio da voi anche per queste signore?
Witherspoon... il direttore di Happy Dale.
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ARSENICO E VECCHI MERLETTI
WlTHERSPOON — Beh, io...
Abby — Venite con noi e vedrete le tombe.
Rooney — Vi credo sulla parola, signora. Ho molto
da fare, scusatemi. Che ne dite, direttore?
Witherspoon — Dovrebbero esserci affidate...
Mortimer — Teddy ha dichiarato di venire sponta
neamente. Non potrebbero fare altrettanto? Non potreb
bero firmare i documenti anche loro?
Witherspoon — Certamente.
Marta —- Oh, se potremo venire con Teddy firmeremo
i documenti. Dove sono?
Abby — Sì, dove sono? (Le sorelle vanno a sedersi al
tavolo, pronte per firmare. Witherspoon prende i docu
menti dalla sua borsa. Klein entra dalla cucina).
Klein (a Rooney) — Rinviene, tenente.
Abby — Buon giorno, signor Klein.
Marta — Buon giorno, signor Klein. Anche voi siete
qui?
Klein — Sì, io e Brophy abbiamo portato in cucina
l’altro vostro nipote.
Rooney — Fatele firmare, direttore! Voglio farla fini
ta con tutto questo affare. Tredici cadaveri! (Va in cu
cina con Klein. Witherspoon e Mortimer traggono le
stilografiche).
Witherspoon (a Marta) — Firmate qui, prego. (Marta
prende la sua penna).
Mortimer (porgendo ad Abby la siui penna) — E tu
qui, zia Abby.
Abby — Sono proprio contenta di andarmene. Il quar
tiere era tanto cambiato, in questi ultimi anni.
Marta — Pensa, avere di nuovo un giardino ! (Firma
no entrambe. Einstein entra da sopra e scende furtiva
mente le scale).
Witherspoon — Oh, dimenticavamo...
Marta — Che cosa?
Witherspoon — Beh, ci vorrebbe la firma di un me
dico. (Mortimer si rialza e vede Einstein che sta sci
volando via dalla porta).
Mortimer — Oh, dottor Einstein! Volete venire qui
a firmare delle carte?
Einstein ■
— Vi prego...
Mortimer — Venite, dottore. In un certo momento,
ieri notte, ho creduto che il dottore avrebbe dovuto
operarmi. (Einstein si avviòina nervosamente al ta
volo) Ecco, firmate qui. (Rooney entra e va al telefono,
senza essere veduto da Einstein, e prende a formare il
il numero. Klein è entrato dalla cucina).
Abby — Andate via, dottore?
Einstein ■
— Sì, credo...
Marta — Non volete aspettare Jonathan?
Einstein — No, non facciamo la stessa strada...
(Einstein firma in fretta le carte. Mortimer torna improv
visamente a scoprire Elena che sta seduta pazientemente
sulla cassapanca).
Mortimer — Oh, ciao, cara. Sono contento di vederti.
Nion te ne andare.
Elena — Figurati. Non ci penso nemmeno.
Rooney (al telefono) — Pronto, Mac. Rooney. Abbiamo
trovato quel tipo che era ricercato a South Bend. Sulla

circolare c’è anche la descrizione del suo complice...
è lì sulla mia scrivania. Me la vuoi leggere? (Einstein
fa per dirigersi in cucina ma vede Klein. Si ritrae verso
la porta d’ingresso ma è fermato dalla voce di Rooney.
Gli occhi di Rooney sono fissi su Einstein durante la
seguente descrizione, ma vagamente, senza vederlo) Sì...
circa 55 anni... un metro e settanta... 72 chili... occhi az
zurri... parla con accento tedesco... si fa passare per un
medico. Grazie, Mac. (Riaggancia).
Witherspoon (a Rooney) — Tutto a posto, tenente,
il dottore qui ha completato le firme.
Rooney (andando a stringere la mano a Einstein) —
Grazie, dottore. Avete reso a Brooklyn un vero servi
zio. (Rooney e Klein vanno in cucina).
Einstein (precipitandosi verso la porta) — Scusatemi,
ma non ho un minuto da perdere. (Esce, facendo un
cenno di saluto. Le zie lo ricambiano allegramente).
Witherspoon (a Mortimer) — Signor Brewster, ora
firmate voi come parente.
Abby (un po’ colpita da questa frase) — Marta...
(Le sorelle parlottano un poco).
Mortimer — Sì, certo. Qui, vero? (Firma).
Witherspoon — Sì. Benissimo.
Mortimer — Così, tutto è completo, no? Tutto in
perfetta regola?
Witherspoon — Tutto.
Mortimer — Bene, ziette, ora siete al sicuro!
Witherspoon (alle zie) — Quando credete di essere
pronte ad andare?
Abby (nervosamente) — Signor Witherspoon, perchè
non dite a Teddy quello che si può portare? Così fa
remmo prima...
Mortimer — Vi accompagno io. (Fa per allontanarsi,
ma Abby lo ferma).
Abby — No, Mortimer, resta qui. Voglio parlarti.
(A Witherspoon) Appena sopra, voltate a sinistra. (Wi
therspoon sale e le sorelle cominciano a parlare a Mor
timer tenendolo d’occhio).
Marta — Mortimer, ora che ce ne andiamo, questa
casa resterà tua.
Abby — Sì, Mortimer, saremmo proprio contente se
tu venissi ad abitare qui.
Mortimer — No, zia Abby, non posso farlo. Questa
casa è troppo piena di memorie.
Marta — Ma quando tu ed Elena sarete sposati, avrete
bisogno di una casa.
Mortimer — Care, questo non è ancora definito.
Elena (sempre pronta a combattere) — Oh, no, è de
finitissimo. Ci sposeremo immediatamente. (Le sorelle
guardano Witherspoon fino a che è uscito, quindi si vol
gono a Mortimer).
Abby — Mortimer, siamo molto preoccupate per una
cosa.
Mortimer — Via, zia Abby, vedrai che starete con
tentissime, ad Happy Dale.
Marta — Oh, sì, non è per questo! Ne siamo certe.
Ma non vorremmo che sorgessero delle complicazioni.
Abby — Credi che indagheranno su quelle firme?
Mortimer — No, non ci pensate. Nessuno si ricorderà
più del dottor Einstein.
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Marta — Non si tratta della sua firma, caro, ma
della tua.
Abby — Capisci, tu hai firmato come nostro parente.
Mortimer — Sicuro. Ebbene?
Marta — E’ una cosa ohe non avremmo mai vo
luto dirti, Mortimer, ma ora che sei un uomo... E poi,
anche Elena deve saperlo. Tu non sei un vero Brewster.
(Mortimer le fissa stupito).
Abby — Tua madre venne in casa nostra come cuoca...
e tu nascesti tre mesi dopo. Ma era una donna così
cara - e una cuoca tanto brava - che noi non la vo
lemmo perdere, e così nostro fratello la sposò.
Mortimer — Allora... io... non sono un Brewster?!
Marta — Via, Mortimer, non dispiacerti troppo...
Abby — E tu, Elena, non credo che ti farà differenza...
Mortimer —- Elena! Hai sentito? Capisci! Sono un
bastardo! {Elena, felice, salta nelle sue braccia ille
gittime).
Marta (sollevata) — Beh, vado a preparare la cola
zione. (Si dirige in cucina).
Elena — Mortimer farà colazione con me. Papà e
andato a Filadelfia, e quindi...
Mortimer — Sì, ho bisogno di una bella tazza di
caffè. Ho passato una nottata!...
Abby — Allora, Mortimer, avrai desiderio di andare
a letto.
Mortimer (con un’occhiata significativa ad Elena) —
Oh, sì... Moltissimo! (Escono insieme. Abby chiude la
porta. Witherspoon entra da sopra portando una brac
ciata di borracce, Teddy lo segue con un enorme remo
da canoa).
Teddy — Un momento, signor Witherspoon. Dovete
prendere anche questo. (Porge il remo a Witherspoon
e torna indietro. Witherspoon, carico, scende le scale.
Rooney entra dalla cucina, seguito da Jonathan amma
nettato tra Klein e Brophy).
Rooney — Non c’è bisogno del carrozzone. Ho la
macchina di fuori.
Marta (piacevolmente) — Allora, vai via, Jonathan?
Rooney — Sì. Parte per South Bend. C’è della gente
che lo vuole, laggiù, per aver cura di lui per tutto il
resto della sua vita. (A Jonathan) Andiamo. (I tre
ammanettali si muovono).
Abby — Bene, Jonathan, fa piacere di sapere che hai
degli amici che ti aspettano. (Jonathan si ferma).
Jonathan —• Addio, zia Abby. Addio, zia Marta.
Marta — Anche noi partiamo.
Abby — Andiamo ad Happy Dale.
Jonathan — Allora, questa casa non vedrà più dei
Brewsters.
Marta — A meno che Mortimer non venga a vivere
qui.
Jonathan — Ho una proposta da farvi. Perchè non
lasciate la proprietà alla chiesa? (Le zie si guardano
l’un l’altra).
Abby — Beh, non ci avevamo mai pensato.
Jonathan (asciutto) — Dopo tutto, mi sembra natu
rale che venga incorporata nel cimitero. (Fa per uscire,
poi si volta) Beh, se io non sono stato capace di miglio
rare il mio record, nemmeno voi ci siete riuscite. Per
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lo meno ho questa soddisfazione. Chiudiamo alla pari:
dodici a dodici. (Jonathan e i poliziotti escono. Le zie
restano a guardare dietro a lui un po’ irritate).
Marta — Jonathan è stato sempre dispettoso. Anche
da ragazzo voleva averla vinta in ogni cosa. (Chiude
la porta).
Abby —- Vorrei potergli dimostrare che c’è qualcuno
meglio di lui. (Si volta e lo sguardo le cade su Wither
spoon, che sta a guardare fuori della finestra. Lo studia.
Marta si volge dalla porta e vede la contemplazione
di Abby) Signor Witherspoon, la vostra famiglia vive
con voi ad Happy Dale?
Witherspoon — Io non ho famiglia.
Abby — Oh...
Marta — Beh, immagino che consideriate tutti gli
ospiti di Happy Dale come persone della vostra famiglia.
Witherspoon — Temo che non mi comprendiate.
Come capo di quell’istituto, devo tenermi a distanza
da tutti.
Abby — Ma allora, dovete condurre una vita molto
solitaria, senza felicità...
Witherspoon — Infatti, non posso dirmi certo felice.
Ma il dovere è dovere...
Abby (benignamente) — Allora, Marta... (Marta si
dirige immediatamente alla credenza) Se il signor Wi
therspoon non può fare colazione con noi, credo che
almeno dovremmo offrirgli un bicchierino di vino di
sambuco.
Witherspoon — Vino di sambuco? (Marta prende
la bottiglia del vino, ma è quella che Einstein ha vuo
tato. Allora ne prende un’altra).
Marta — Lo facciamo da noi, in famiglia. (Stura la
bottiglia nuova).
Witherspoon —■Ma sì, certo! Naturalmente, ad Happy
Dale i nostri rapporti dovranno essere più formali, ma
qui.... (Siede, mentre Marta porta al tavolo il vino ed
un bicchiere) Non è facile trovare del vino di sambuco,
al giorno d’oiggi. Ne bevvi un bicchiere tanti anni fa e
credevo proprio che sarebbe stato l’ultimo in vita mia...
Abby — Oh, no...
Marta (porgendoglielo) — Eccolo qui! (Witherspoon
fa un inchino alle signore e porta il bicchiere alle labbra.
Prima che abbia bevuto e sceso il sipario).
F IN E
Alla rappresentazione di questa commedia, data al
Teatro Nuovo di Milano dalla Compagnia Morelli-Stoppa,
con la partecipazione di Dina Galli e la regìa di Ettore
Giannini, le parti sono state così distribuite:
Dina Galli (Abby Brewster); Rina Morelli (Marta Brew
ster); Paolo Stoppa (Mortimer Brewster); Mario Pisu (Jo
nathan Brewster; Guido Verdiani (Teddy Brewster); Olga
Villi (Elena Harper); Gustavo Conforti (Reverendo Dottor
Harper); Guglielmo Bamabò (Dottor Einstein); Antonio
Marini (Signor Gibbs); Cesare Fantoni (Tenente Rooney);
Ivo Garrani (Sergente Klein); Roberto Bruni (Sergente
O’ Hara); Walter Grant (Sergente Brophy); Oreste Fares
(Signor Witherspoon).
Scena di Libero Petrassi su bozzetto di Aldo Calvo.
Questa commedia non può essere ristampata, rappresen
tata, messa in onda alla radio, ridotta o trasportata sullo
schermo, il tutto anche parzialmente, senza permesso ed ac
cordo con la Società che dell’opera è proprietaria in Italia.
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'A' Con vivissima emozione, trasformatasi immediatamente in vera gioia, abbiamo ritrovato,
la mattina del quattro aprile, la sigla «r. s. » alla critica del «Corriere d’informazione» (1)
per La lana è tramontata di J. Steinbeck. Critica smagliante, chiara e semplice, costrut
tiva, profonda, cesellata, come sempre. Esempio luminoso di onestà artistica, di probità pro
fessionale. Noi abbiamo, dunque, nuovamente in attività e perciò di utilità nazionale, il
maggior critico e l’uomo di teatro più importante che un popolo civile possa desiderare.
Ne siamo, ripetiamo, lieti e commossi; la nostra gioia — lo abbiamo detto — non è sol
tanto per l’amico, per la vera giustizia operata alla persona, ma per aver restituito all’atti
vità del teatro italiano il maggiore fra tutti i critici, il primo fra tutti i registi. Giacche se
di Renato Simoni, critico, la fama è si vasta e la considerazione sì profonda da collocarle
sul piedistallo della cultura, la sua attività registica — tra una folla di intellettualissimi
maniaci dello spettacolo — è, forse, meno apparente, mentre ha radici altrettanto robuste
quanto la sua autorità di critico, poiché egli possiede, unico, un suo modo spirituale di
intendere la regìa. Questo solo gli attori possono comprendere e noi siamo in grado di
riferirlo perchè avendo fatto lungamente parte del teatro, dalla ribalta, cioè dalla parte
viva e vera, lo abbiamo visto più volte dirigere, e ci siamo rammaricati profondamente di
esserci, un giorno, per ragioni involontarie, ritirati in disparte. Sui doni spontanei dei
nostri attori, Renato Simoni regista ha un influsso sorprendente, essendo egli un completo
uomo di teatro. La sua regìa parte immediatamente verso l’interno, cioè verso la vita della
finzione che è data soprattutto dalla parola scritta. Per renderla viva ed armoniosa, egli
vi porta prima l’umanità, la poesia e l’artigianato ; poi tutte le faccende strettamente regi
stiche che lo spettacolo completano, e vanno dalla messinscena alla scenotecnica, ai costumi,
alle luci, ecc. Ma la finzione scenica — ogni opera teatrale, in qualunque lingua e sotto
qualsiasi clima sta a dimostrarlo — è soprattutto parola creativa. La regìa di Simoni è
mirabile proprio in quel continuo rilevare dalla «parte» la profondità essenziale del verbo
attore. La sua direzione è perciò, sempre, una lezione; le sue impostazioni investono
immediatamente, fin dalla prima scena, dalla prima battuta, i vari aspetti della parola
scritta: naturalezza espressiva ed impostazione della voce, psicologia del personaggio, gesto
e tono, chiarezza ed intensità. Mosaicista incomparabile, tutto cesella e chiarisce, e del
mestiere indispensabile — tanto proprio, come degli attori — si vale con esperienza di
tecnica teatrale, affinchè al privo di personalità giunga improvvisa ed illuminante la crea
zione, all’incerto subentri la certezza, al disorientato giunga la coerenza. A questo punto
gli attori sentono che qualche cosa di inconfondibile è già avvenuto, dal momento che la
parola, col suo significato ultimo, è diventata succo, e solo perché resa essenza, potrà essere
ripetuta e diventare eterna. L’attore italiano non è abituato alla regìa; la subisce, ma ne
soffre. Troppo lungo sarebbe enunciare qui le ragioni di .tale insofferenza, da taluni super
ficialmente creduta indisciplina, ma che sono invece da ricercar, soprattutto, in quel nucleo
di discendenza dai comici dell’Arte, mirabili improvvisatori, che per alcuni secoli furono
acclamati e contesi nel mondo. La vena di quél sangue non si è chiusa con la morte di
Petrolini; una linfa scorre ancora, sia pur pallida, nelle vene di tutti gli attori, giacc'hè i
«figli d’arte» esistono ancora, e le estranee nuove forze continuamente immesse ne subi
scono immediatamente l’afflusso. L’attore italiano, dunque, preferisce — in luogo dello spet
tacolo già minuziosamente «previsto » con note ed appunti — l’assistenza affettuosa e sem
plice, rapida e comunicativa, che gli permette di veder nascere la rappresentazione teatrale,
e quindi lo spettacolo, anche per la sua presenza. Invece il regista con conferenza preli
minare, lo incatena subito, e per quanti sforzi potrà in seguito fare l’attore, esso non riuscirà
mai più a liberarsi interamente dall’imposta limitazione.
Quando Renato Simoni giunge in palcoscenico, col solo bagaglio della sua sottile umanità,
forte della sua esperienza, limpido di chiara bontà, osservatore e psicologo, qualche cosa
di nuovo e profondamente arioso avviene nel cuore dell’attore: egli ha, immediata, la sicu
rezza che non potrà mancare al suo compito. Da tanta serenità individuale nasce la certezza
comune e si concreta in quella fusione che dicemmo miracolosa. Il suo metodo è incredibile
e pur tanto semplice: il metodo della non sopraffazione. Occorre un grandissimo gusto, Una
discrezione eccezionale, una sicurezza senza la più piccola incrinatura, per essere padroni

in tal modo dei nervi e dei cuori
altrui. Nervi e cuori di attori: sen
sibilissimi.
Con quali mezzi il mirabile regista
porta i personaggi ad esistere? Gli
attori che hanno già esperienza della
sua direzione, e sono moltissimi, lo
sanno. Mezzi che nascono da pro
fonde realtà sentimentali e diventano
umani, parola per parola, gesto su
gesto. Ed ecco che l’insieme finzione
diventa subito verità, ed il clima
immediatamente «teatralissimo». E
qui Simoni diventa maestro d’orche
strazione, con sottigliezza d’orecchi
e tali risorse armoniche e contrap
puntistiche da stupire, ammirati e
commossi.
Renato Simoni ritornerà certamente
anche a dirigere. Noi diciamo questo
non per anticipare una qualsiasi indi
screzione; lo sentiamo soltanto, giac
ché non potrebbe essere altrimenti,
ora che il nostro teatro, già sulla
strada dei valori in fatto di inter
pretazioni, soprattutto di giovani, ha
raggiunto una innegabile dignità ar
tistica. Qualcuno osserverà che l’ha
guadagnata su testi stranieri, ma noi
vediamo l’arte come universale, ed
i testi interessanti facciamo nostri, se
essi ci dicono ciò che domandiamo,
ci insegnano ciò che non sappiamo.
Se in questo momento siamo poveri
di testi, con la certezza che essi ver
ranno, e con la sola umiltà di ser
vire l’arte, non avremo che da ricor
rere ai classici, da Goldoni a Ma
chiavelli. Noi immaginiamo una Man
dràgola diretta da Renato Simoni:
sarebbe un prodigio di regìa, così
come assistemmo al miracolo goldoniamo delle Baruffe, del Ventaglio,
del Bugiardo. E se per la sua regìa
ripensiamo al Tasso delVAminta ed
al Manzorii dell'Adelchi, davvero ci
sembra di aver sognato. Pochi uo
mini di teatro, non soltanto in Italia,
ma nel mondo, possono stargli alla
pari per la fede e l’amore, l’intelli
genza e la cultura, l’esperienza e la
virtù creatrice. Maestro, grande ini
mitabile maestro.
RID
(1) Durante l’assenza di Renato Simoni
dalla critica drammatica, più volte
alcuni fogli teatrali, soprattutto di
Roma, con lodevole intenzione, han
no manifestata la loro impazienza ver
il ritardo col quale l’illustre critico
non veniva ancora richiamato al suo
posto. E tutte le volte, quei giornali,
certo inconsapevoli, hanno aggiunto
alle parole di ammirazione per Simo
ni, non pochi strali per Eligio Pos
senti che occupava la poltrona tea
trale di Simoni. Non era il momento,
allora, di far conoscere a quei colle
ghi lontani ed ignari la verità dei
fatti, ma oggi siamo ben lieti di poter
affermare che mai amico fu più de
voto, che mai collega fu più defe
rènte di quanto Possenti è stato nei
riguardi di Simoni. «Un angelo » pos
siamo ripetere, con espressione non
nostra, ma precisa e riconoscente.
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è il titolo del capolavoro drammatico di HERMAN HEIJERMANS, il
massimo commediografo olandese, le cui opere sono sconosciute in
Italia, e che Adelchi Moltedo ha tradotto per la .pubblicazione nella
nostra Rivista. E' un'opera mirabile, altamente suggestiva, dalla quale
Eugene O' Neill ha tratto ispirazione per i suoi drammi marini. La
possanza del mare domina, infatti, sui molti personaggi — pescatori,
armatori, gente di mare — di quest'opera, tutti protagonisti e coro in
sieme, giacché sulle loro vite e le loro anime, incombe la fatalità del
mare che di ognuno di essi •— per intere generazioni — regola il de
stino. Anche se l'autore ha delimitato nell'ambito di una famiglia,
con una sua vicenda drammatica, il proprio assunto, intorno al nucleo
centrale vive e si agita tutto un villaggio, che tenta difendersi, senza
pertanto riuscirvi, dall'implacabile destino che il mare vuole sia tra
gico per essi, poiché inumano è il loro lavoro, tremenda la loro
sorte. Tragedia di carattere sociale, dunque, giacché l'autore, di ten
denza socialista, rivendica in quasi tutte le sue opere i diritti del
popolo. Herman Heijermans è nato nel 1864 ed è morto il 22 novem
bre 1924. Oltre al dramma La «Buona Speranza», che è il nome di
una nave da pesca, considerato universalmente — come abbiamo
detto —• il suo capolavoro, ha scritto varie altre opere, delle quali
ricordiamo al lettore le più importanti: Il ghetto, dramma in 4 atti;
Giubileo, tragedia in quattro atti; Legami, tragedia sociale in 4 atti;
Il sole che sorge, tragedia anch'essa di carattere sociale in 4 atti.
(Disegno di Salvatore Fiume)
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D IN A G A L L I
RINA MORELLI
O LG A V I L L I
PAOLO STOPPA
M A R IO P IS U
G, B A R N A B Ò
hanno rinnovato a Mi
lano, al Teatro Nuovo,
il grande successo già
ottenuto a Roma con
questa commedia. Nelle
foto che pubblichiamo,
i sei principali inter
preti in varie scene
della commedia
(Fotografie eseguite da
G. Signorelli, per noi)
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IL PROSSIMO FASCICOT.O SARÀ UN NUMERO
-DOPPIO DI PARTICOLARE INTERESSE ED USCIRÀ
IL 15 MAGGIO. CONTERRÀ QUATTRO COM
MEDIE DI FEDERICO GARCÌA LORCA: MARIANA
PINEDA * LA ZAPATERA PRODIGIOSA * AMORE
DI DON PERL1MPLIN CON BELISA, NEL SUO
GIARDIN * QUADRETTO DI DON CRISTOBAL

K A I S E R : G IO R N O
O’ N E IL L :

A N N A

D ’O TTO B R E
C H R IS T IE

AD AN I - GASSMAN - SABBA T I \ I - CARRARO

Nella foto in
alto : due sce
ne della com
media, reci
tata al Tea
tro Odeon di
Milano, con
la regia di
Paolo Gras
si; la prima:
Ernesto Sab
batini e Vit
torio Gass
man ; la se
conda : Sab
batini, Tino
Carraro e
Gassman.
Nella foto
qui accanto,
a sinistra,
Laura Adani

Nella foto sopra :
Vittorio Gassman ed
Ernesto Sabbatini,
in Anna Christie di
Eugenio O’ Neill,
rappresentata al
Teatro Odeon di
Milano. Accanto:
Gassman, Laura Adani eSabbatini, in una $cena della commedia
(Fo to Giuseppe Signorelli, eseguite per noi)

M A L - A IM E S
ANDREINA PAGNANI - ROSSANO BRAZZI

VALENTINA CORTESE

.

A i

Nella piccola foto accanto: Rossano
Brazzi e Valentina Cortese. La nuova
commedia di Muorine, tradotta da Ce
sare Lodovici Amarsi male, è stata re
citata a Roma, al Tentro Eliseo, dalla
Compagnia di Andreina Pagnani, Ninchi, la Cortese, Brazzi. Dell’opera e
dell’interpretazione, il lettore è infor
mato ampiamente, in questo stesso fa
scicolo, nella «Lettera da Roma ».
(Fotografie Lalonza, eseguite per noi)

CROMMELYNK : LE C O G U IA G N IF IO U E
NINO BESOZZI - VIVI GIOÌ - VITTORIO DE SICA

Nella foto grande, in alto a sinistra, ì
due interpreti principali: Vivi Gioì e
Nino Besozzi; nella foto qui sopra: tre
bellissime scene della esemplare edi
zione data dalla Compagnia «Spetta
coli Effe » al Teatro Olimpia di Milano,
con la regìa di Mario Chiari. Il dram
ma della bellezza femminile che non
riesce ad essere contemplata senza de
stare il torbido desiderio del possesso,
la gelosia maritale che cerca per pla
carsi la certezza del tradimento, la
convinzione ossessionante che vero tra
dimento non c’è senza la colpevolezza
segreta, sono l’amaro spirito di que
sta singolare opera di Crommelynk.
NINO BESOZZI, nella parte di Bruno: nella piccola
loto accanto: l'irnmagine simbolica della gelosia

(Fotografiedi GiuseppeSignorelli, eseguileper noi}
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.j(c l'odore di bruciaticcio è ancora
nell'aria; e già, tornati ira le ro
vine e le ceneri, abbiamo comin
ciato pazientemente a riediticare la
nostra vita. Spogli quasi di tutto,
l'unica nostra ricchezza credo sarà
la nostra indigenza, la quale già ci
piega sulle più modeste necessità
e ci costringe a riconsiderare ogni
cosa quasi dai principio. Si riparla
naturalmente anche di teatro, que
sto eterno gioco dei popoli: e an
che qui è un ricominciare dalle
radici, in molti casi si tratta addi
rittura di scavare materialmente le
fondamenta per nuovi edifici e sale,
cadute ormai quelle che secoli di
civiltà ci avevano lasciato.
Una delle prime questioni che si
è affacciata ai dibattiti e alle deci
sioni, è stata la seguente: se lo Sta
to debba o no disinteressarsi del
teatro. L'alternativa è — o sem
bra — non più che una questione
umilmente pratica. Eppure credo
che sia nostro dovere — se voglia
mo essere veramente solleciti del
nostro domani — affrontarla con
fermezza trattenendo nei contorni
di una concreta realtà una discus
sione la quale potrebbe rischiare di
vanificarsi Ira le teorie e le nebbie.
La precisa umile realtà mi sem
bra la seguente: che il disinteres
samento dello Stato nei riguardi
del teatro, In pratica, non avrebbe
altro effetto che quello di percuo
terne, recìderne i più delicati rami,
lasciandone vìvere o vivacchiare i
più volgari. Chi sostiene il con
trario scambia evidentemente per
mondo reale il mondo dei suoi de
sideri; e io ritengo che la prima
saggezza sia invece di vederlo, il
mondo, come esso è e non come
vorremmo che fosse.
Lasciando per un momento il tea
tro, campo troppo nostro perchè i
paragoni vi riescano sereni, sìa ri
cordato che nei tempo medesimo
in cui Verga vendeva a stento tre
mila copie dei Malavoglia la lnvernizio, dei suoi romanzi, ne ven
deva trecentomiia.
Questo essendo il mondo, cioè il
pubblico, dovremo stupire se i si
stemi ed i propositi delle «libere
iorze economiche » che dovrebbero
promuovere, domani, la vita prati
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ca dei teatro, cioè in concreto, i
sistemi e i propositi dell'ottimo im
presario, dell'avveduto capocomico,
dell'assennato padrone di sale, sa
ranno in concreto domani — spa
rita l'euioria — quelli che saran
no? L'impresario, il capocomico, il
padrone di sale, in sostanza, sono
degli industriali che arrischiano
onestamente il proprio privato de
naro; e perchè mai dovrebbero
avere per scopo quello di rimet
tercelo? Perchè mai dovremmo ri
tenere illegittimo il loro desiderio
di ricavare dalla loro industria un
certo lucro e anzi il massimo lucro
possibile? Essi non sono dei me
cenati. E adunque lo spettacolo di
specie veramente artistico essi io
tenteranno, se mai, in un solo caso:
nel caso in cui un risultato già ot
tenuto (cioè in pratica le 300 re
pliche di Parigi) abbia dimostrato
che quello spettacolo, eccezional
mente, dà un grosso lucro anche n
lui. Altrimenti, e naturalmente, te
mo che saranno le Caroline lnvernizio, oppure le gambe nude della
rivista, i divi della radio; nei casi
migliori, il drammone domenicale e
lacrimogeno, ovvero la commediola digestiva, roba d'esito sicuro,
insomma, e di sicuro profitto.
Non ci si illuda, per carità, ci
tando esempi gloriosi di tempi tra
scorsi, quando lo Stato si occupava
di tult'altro e al teatro pensava —
e pensava magnificamente —■ l'e
roismo di alcuni capocomici-artisti.
Ora il capocomico-artista non esi
ste più, sostituito normalmente da
un tranquillo industriale; quei tem
pi sono lontani, e soprattutto —
trionfanti ormai il cinema e la ra
dio — il teatro, non più >
padrone
assoluto delle nostre serate, deve
guardare molto bene dove mette i
piedi. A un livello assai modesto,
dunque, credo che finirebbe per di
scendere il teatro se il teatro, as
sente lo Stato, diventasse una pri
vata faccenda di privati industriali.
Senonchè — e questo è il punto —
il teatro non è una faccenda pri
vata.
Il teatro è qualche cosa in cui
i popoli si specchiano, si giudicano,
leggono in sè stessi, vedono diven
tare latto e carne i più segreti so

spiri della propria coscienza-, qual
che cosa senza di che un popolo è
nel mondo non soltanto un popolo
muto, ma anche, in un certo senso,
un popolo cieco, che va a tentoni.
Nulla come il teatro può adempie
re a codesta misteriosa tunzione di
risolvente e rivelatore, meno che
mai il cinema, necessariamente in
capsulato e irrigidito com’è in una
intelaiatura rigorosamente indu
striale. Il teatro, infine, è come
l'albero: il quale sugge da un cer
to suolo, in una certa stagione, uno
sparso segreto succo che esso trasiorma e rende visibile nel lrutto;
e questo succo sono alcuni pensie
ri, alcuni sentimenti che il teatro
la propri rendendoli, di coniusi, in
consci e inutili che erano, attivi,
parlanti, eterni: teslimonianza e
messaggio che quell'epoca e quella
nazione trasmettono alle altre na
zioni e alle altre epoche.
No, il teatro non sarà mai una
faccenda privata; come non lo sarà
mai la Scuola, per esempio, come
non lo sarà mai la Giustizia. Potete
forse figurarvi che domani un im
prenditore privato si insedi in un
istituto universitario e si dia a sop
primere i gabinetti scientifici per
chè troppo costosi o a proibire cer
ti esperimenti perchè passivi in bi
lancio? Oppure che un altro priva
to appaltatore, latto padrone di un
tribunale, decida di rifiutare l'esa
me di una certa qualità di cause
perchè non abbastanza proficua di
carta bollata, o di una certa qualità
di processi perchè troppo costosi
di indagini?
E' evidente che in questi casi —
e nel caso del teatro — il criterio
del privato tornaconto diventa del
tutto secondario e subentra un wtt'altro criterio, o meglio un altro
tornaconto, li tornaconto che si
realizza, anziché termometro che
può misurare ¡'utilità delle intra
prese umane rispetto ai presente,
diciamo rispetto all'attimo. Ma vi
è un tornaconto che si realizza,
anziché nel presente, nel lontano
domani; non già nell'attimo, ma
nel secolo. L'utilità di quegli espe
rimenti scientifici, che un impren
ditore privato avrebbe giudicato
un puro lusso, risulterà probabil------------------------------- 45--------

mente —■ e magari in modo del
tutto indiretto — 'ira cento anni;
ed è giusto che a tutelare quel
tornaconto lontano sia una perso
nalità più duratura di quella del
signor Tizio o del signor Caio: dico
la personalità dello Stato.
11 quale dunque, se vorrà essere
iedele al suo carattere di entità
non economica, ma etica, dovrà a
mio modesto avviso, anziché disin
teressarsi, sempre e sempre più
«interessarsi » di tante cose e so
prattutto del teatro. In quali modi
ed evitando quali errori non è il
luogo di analizzare qui, dove gio
va invece porre risolutamente una
semplice questione di principio.
E avrei finito se non mi stesse
davanti un'obiezione, anzi una pau
ra, che s'affaccia a molti; i quali
temono che interessamento dello
Stato per il teatro sia per essere il
modo eufemistico per indicare un
pessimo affare di ambedue, cioè di
uno Stato che, a furia di soldi,
creda di comperare e di un teatro
che a furia di soldi finisca per di
ventare uno strumento di propa
ganda.
Ma se v'è un nome che non tol
lera d'accompagnarsi ad aggettivi
è quello di arte; e se a teatro abi
terà l'arte, basterà ciò solo perchè
non vi trovi posto la propaganda.
Quella utilità, quel « tornaconto »
che ho detto, lo trarrà lo Stato dai
teatro proprio a patto di farvi abi
tare non Tastuta, adunca propagan
da, ma l’arte; ia libera, antica e
sempre nuova consolatrice del
l'uomo.
_Ugo „Bell:
...

I «M ALE

A M A T I»

¿(c 1 sotterranei freudismi dei «male amati » di François Mauriac (Les
mal-aimés, reso in italiano con Amarsi male) sono assai meno scoperti
e molto più complessi delle incestuose irruenze della « male amata » di
Benavente (La malquerida) ed in assai minor grado di queste giustificati
ed accettabili. Per il tenebroso e moralizzante autore di Asmodée, « amarsi
male » signiiica costringere ed essere costretti all'amore, conservare cioè
la spinta degli egoismi o sottostare ad essa, in una rispondenza soltanto
parziale. Autentica constatazione e validissimo argomento d'arte, se
avesse trovato un'espressione teatralmente consone e soddisfacente, il
signor De Virelade ha due figlie, Elisabetta e Marianna, li giovane Alain,
dopo essere stato l'affettuoso compagno d'infanzia di Marianna, è inna
morato di Elisabetta, alla quale De Virelade è legato da un grande,
egoistico amore. Marianna, un essere iperemotivo e incontrollato, ama
a sua volta Alain al punto da lar ritenere possibile che ella non sappia
sopravvivere alla perdita di lui. De Virelade, allora, forza questa situa
zione agli occhi di Elisabetta, la quale si lascia indurre a cedere il fidan
zato alla sorella. Alain subisce l'implicito ricatto sentimentale delia ra
gazza e la sposa. Naturalmente, il matrimonio non è felice. Alain ed
Elisabetta si accorgono che la loro passione resiste ad ogni tentativo di
dissolvimento e di sopraffazione. Marianna si avvede dell'errore com
messo e dichiara che, mentre un anno prima avrebbe posto fine alla sua
vita qualora avesse dovuto perdere il giovane, oggi la sua reazione non
arriverebbe a tali estremi. Quale la logica soluzione? Che i due esseri
che « si amano bene » si uniscano, al di sopra di ogni ostacolo e di ogni
opposizione, secondari e di limitato valore dinanzi alla loro certezza.
Alain ed Elisabetta, infatti, decidano ed attuano la fuga. Ma non la com
piono. I due « male amati », dimostrando di essere assai mal dotati di
carattere e di decisione, ritornano sui loro passi, accettando le rispet
tive catene, perchè, come dichiara Elisabetta nella battuta tinaie del de
lusivo e inconcludente terzo atto, nonostante tutto « essi si vogliono
tanto bene ».
Anche da questa schematica esposizione dovrebbe risultare netta
mente il vizio di costruzione dell'opera. Non c'è dubbio che il Mauriac
abbia inteso trattare il suo tema seriamente, presentando cioè dei perso
naggi validi come «specimen » di portata generale e non dei mediocri
esponenti, privi di spina dorsale, di una meschina situazione personale,
quali si rivelano dal contesto della commedia. A tal fine, il lavoro è
In queste parole di Ugo Betti, noi strutturalmente mancato, in quanto l'amore che Elisabetta può avere per
vediamo il poeta ed il magistrato in il padre e per la sorella e quello che Alain può limitatamente corrispon
sieme. Certo delle sue convinzioni — dere alla moglie sono così evidentemente inferiori a quello che i due
positività dell’uomo di legge —che il personaggi nutrono vicendevolmente da rendere ingiustificato il loro sa
Teatro non potrà «mai essere una
faccenda privata; come la Scuola; co crificio. Nè osiamo credere che il Mauriac abbia inteso porre una que
me la Giustizia », bilancia il suo as stione di « doveri ». Una questione di « carità » si, che l'impostazione
sunto con la voce del poeta-uomo cattolica di tutta l'opera del Mauriac è ben nota. Ma quale mostruosa e
astratto, che invoca gli esperimenti
sulla pelle della personalità dello Sta repellente carità è mai questa, che lega degli esseri i quali — come Eli
to. Ma tanta giustezza concettuale (ci sabetta — sono giunti ad augurarsi la morte del padre o ad irridere ai
perdoni Betti) diventa divagazione, mancato suicidio della sorella, oppure, come Marianna e De Virelade,
sapendo che lo Stato —il nostro Sta
to, giacché è lo Stato italiano che si non hanno esitato a sacrificare la felicità degli altri al proprio egoismo?
invoca —non potrà prendere in con Come possono queste persone continuare a sostenere di «volersi tanto
siderazione proposte del genere che bene » senza destare tutta l'ironia dello spettatore? lnsomma, di due
tra moltissimo tempo, un tempo lon
tanissimo ed invisibile agli occhi no casi Tuno: o i quattro protagonisti di Amarsi male sono degli abulici ¡al
stri. Allora lo Stato, impotente ma ati, ed allora la loro miserevole altalena sentimentale non riveste per
comprensivo, potrebbe intanto fare noi interesse alcuno; o sono dei succubi di un'impostazione sentimentale
il primo passo, cioè quello di indurre
e magari aiutare i Comuni a gestire che reca in sè la condanna all'imperfezione, e allora sono da compiangere
un proprio teatro regione per regio ma non da esporre quali rappresentanti di una categoria della casi
ne. Così come abbiamo tentato di stica dell'amore, oltreché risultare insufiicientemente rappresentati.
esporre in «Taccuino » del n. 9 della
Non vediamo, pertanto, come possano superare i limiti del personale ed
nostra rivista.

attirarci quindi emotivamente aldo
svolgersi delle loro vicende. Esi
ste nella commedia, non sappiamo
lino a qual punto cosciente, una ve
na esistenzialistica concettualmente
non troppo lontana da quella del
Sartre di A porte chiuse. L'amore,
sembra dire il Mauriac, è un serpe
che si morde la coda, e questa coda
è avvelenata dall'odio e dall'inca
pacità umana — in quanto l'uomo
è creatura fínita e di relazione — a
soddisfarsi completamente in un al
tro essere. Ma quale diversità tra
questi condannati con le mezze ma
niche irancescane, che accettano la
loro Cajenna recando sulle labbra
il miserevole sorriso dell'impotenza
e del compromesso, e gli esasperali
maledetti del Sartre, che soggiaciono disperatamente, dopo aver
lottato con ogni cellula del loro
organismo, alla legge ineluttabile!
I personaggi del Mauriac non han
no alcuno splendore, come non lo
ha il loro dramma. E in ciò risiede
appunto la responsabilità dell'auto
re, che il dramma dei miseri non
deve per questo essere misero, nè
la tragedia dell'impotenza esprimer
si impotentemente.
Come impianto e come svolgi
mento narrativo, l'opera è di una
staticità tipicamente letteraria ed a
volte talmente ristagnante da giun
gere ai limiti di un'esasperante gra
vosità. Il linguaggio è nobile nella
¡orma ma quasi sempre discutibile
nella sostanza o quanto meno nella
tempestività. L'aura che spira dal
palcoscenico è di un teatro all'an
tica, sorpassato nella materia, nello
spirito e nell'espressione, opaco di
rispondenze e freddo di adesioni. 1
personaggi si autodescrivono e si
autoesaltano alla descrizione di lo
ro stessi. Il pubblico attende, poi si
allontana nel distacco e nella de
lusione.
La regìa di Orazio Costa cercò,
con il più lodevole impegno, di lare
dell'opera uno spettacolo. Ma il te
sto è tipicamente « da camera » e
se possiede una qualche vitalità,
questa non esula da un cerchio pu
ramente culturale di agitazione di
problemi e non di compiuta esposi
zione e risoluzione di essi. Pertan
to, il Costa è caduto in alcune dis
sonante realizzative, alle quali del
resto sarebbe stato estremamente
dlfiicile sottrarsi, per la sua volontà

di « rappresentare » un'opera che,
salvo alcuni tratti, non permette
che di essere « letta ». A parte ciò,
la sua diligenza e la sua sensibi
lità sono state come sempre vivis
sime. Bella la scena del primo alio,
poco ielice quella degli altri due,
entrambe su bozzetti del ¡rateilo
del regista, Tullio.
Andreina Pagnani è stata un'Elisabetta di tormentata, sgomenta
passionalità, ed il Brazzi — vigi
lato e consapevole come si era già
ielicemente rivelato in Strano in
terludio — è apparso un adeguatis
simo Alain. Periettamente compo
sto esteriormente il Ninchi nella
parte del padre, alquanto maniera
to invece nella dizione. A Valen
tina Cortese era affidato il perso
naggio di maggiori responsabilità,
quello di Marianna, e la giovane
attrice lo ha delineato con gran
de schiettezza di temperamento e
pronta rispondenza di mezzi. Quan
to cammino dalle ancor tanto re
centi interpretazioni cinematografi
che da « ingenua »! La Cortese è
attrice d'istinto, trepida, romantica
e drammatica, di vivissima grazia
personale. Ciò che ancora le fa di
fetto è la scuola, la disciplina, il
controllo della sua naturale esube
ranza. E' un'attrice che si è fatta da
sè e che oggi, pur con i suoi fre
quenti squilibri e le sue notevoli
acerbità, ha superato lo stadio delle
promesse ed il tilodrammaticismo
delle sue prime prove teatrali, sì
da poter figurare degnamente ac
canto ad attori della statura e del
l'esperienza di una Pagnani e di
un Ninchi. Molto felice la traduzio
ne di Cesare Vico Lodovici.
AlTinfuori di una ripresa-riempi
tivo delTormai svuotato scherzetto
di Mainar, Giuochi al castello, e
di una squallida rivista che ha for
nito un ben melanconico pretesto
per il ritorno sulle scene romane di
Antonio Gandusio, niente altro di
rilevante hanno offerto i teatri del
la capitale in questa fase alquanto
stanca della stagione.
In campo cinematografico, si è
avuta Tinaugurazione di una nuova,
elegantissima sala di spettacolo, il
«Rivoli », situata nei pressi di via
Veneto ed allestita con raffinata
sontuosità. Alida Valli è stata la
madrina del nuovo schermo e Gino
Cervi il padrino. Presso il locale

ha sede un Cine Club, diretto da
Amedeo Castellazzi e di carattere
prevalentemente mondano. Con in
tendimenti di indole artistico-tecni
ca, invece, ha ripreso la sua atti
vità l'Associazione Culturale Cine
matografica Italiana (A.C.C.I.), pre
sieduta da Mario Camerini, nelle
cui tornate verranno dibattuti i più
vitali problemi del cinema italiano
e ad opera della quale sarà tra bre
ve organizzato un Festival retro
spettivo della settima arte. 11 tanto
paventato sblocco dei films ameri
cani è avvenuto, e i meno animosi
dei nostri produttori sono già pron
ti a rinserrarsi nel guscio. Ma con
tro l'ingiustificato pessimismo e no
nostante il logico allarme, noi sia
mo certi che il cinema italiano,
nelle sue migliori espressioni, non
potrà che sopravvivere.
Vinicio Marinncci
Nel fascicolo n. 14 del primo giugno,
pubblicheremo la commedia che ha
ottenuto anche in Italia, in questa
stagione teatrale, il maggior successo
di critica, di pubblico e di repliche:
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di N O EL CO W ARD
Per quanto questo piacevolissimo
scrittore abbia scritto non poche com
medie, nessuna ha ottenuto un con
senso così immediato e tanta popo
larità, come Spirito allegro. La com
media è del 1941 e l’autore la scrisse
in pochissimi giorni, durante uno
sfollamento nel Walles, avendo avuta
distrutta da un bombardamento la
sua casa di Londra. Coward, attore e
capocomico, oltre che autore, recitò
la nuova commedia, con la sua com
pagnia, all’Opera House di Manche
ster, la sera del 16 giugno 1941, data
che segnò il cammino, davvero ecce
zionale, di questa commedia. La com
pagnia passò successivamente al Piccadilly Theatre di Londra, dove Spi
rito allegro fu ininterrottamente re
plicata fino al giugno 1942. Si cambiò
teatro, ma si continuarono le rap
presentazioni: al «St. James » prima e
poi al «Duchess », dove le recite con
tinuano ancora oggi. Siamo (è bene
ricordarlo) al 1946. Tutte le Compa
gnie di prosa britanniche, dalle pri
marie alle secondarie, hanno in re
pertorio questa commedia. Dopo la
liberazione di Roma, la prima Com
pagnia dell’Ensa che raggiunse la ca
pitale, recitò Blithe Spirit al Teatro
Argentina. In America, questa com
media, realizzata e diretta da John
C. Wilson, ha tenuto il cartellone per
due stagioni consecutive. A Chicago
è stata rappresentata per quattordici
settimane e trentacinque settimane
in altre città degli Stati Uniti. E’ già
stato fatto un film in technicolor, di
retto da David Lean.

Questo scritto .di Giulio Trevisani, tocca uno dei fattori principali del teatro:
La sua struttura economica. Importantissima questione che lasciamo trat
tare da un esperto. Le sue opinioni non impegnano, naturalmente, la nostra
Rivista. Noi lasciamo sempre ai collaboratori, con l.a più ampia facoltà di
espressione, anche la responsabilità delle proprie enunciazioni.
Giulio Trevisani, ha dedicato tutta La sua vita, sotto vari aspetti, al teatro.
Nonostante l’apparenza giovanile e l’ancora più giovanile attività, la sua
esperienza ha solide basi, maturate nel tempo. Negli anni che precedettero
il fascismo, fu l’organizzatore dei lavoratori del teatro, in tutta Italia, e
della loro Confederazione fu 11 segretario generale. Iniziò a quel tempo la
lotta contro il mediatorato, e per primo impostò i fondamentali problemi
economici e l’ordinamento contrattuale della vita del teatro, nei vari rami.
Studioso di materia economica teatrale, ricordiamo il suo volume II teatro
italiano nell’ordinamento giuridico ed economico; appassionato della scena,
sta curando da tempo una «Collana Enciclopedica », opera che porterà un
intelligente e pratico contributo al teatro per il suo criterio di impostazione.

L E R A G I O N I Crisi del teatro: argomenD I U N \ C R IS I i0 c^ e non ^ a PGncipio e
rischia di non aver fine
Seguo gli articoli, le polemiche, i discorsi, i contradditorii. Se ne occupano giornalisti, critici,
commediografi, registi. Terreno unico di discus
sione: quello artistico. Pare che nessuno si do
mandi se questa crisi non abbia un fondamento
economico; se non dipenda da un cattivo ordi
namento economico del teatro. Pare che tutti
quanti dimentichino l'aspetto del teatro come pro
dotto industriale e nessuno si domandi se la crisi
non si riassuma in questa soia proposizione: ina
deguatezza del valore al prezzo (1). Solo in alcuni
articoli di Vito Pandolti (Unità, n. 68 e, più netta
mente, Politecnico, n. 20) ho trovato impegnata la
discussione sul terreno economico, ho visto af
frontato l'argomento nel suo contenuto realistico:
indagine, cioè, sulle ragioni che rendono accessi
bili le sale esclusivamente ai gruppi sociali ab
bienti: fatto, questo, che rende inattuabili in Italia
i compiti di civiltà del teatro drammatico (2).
Indagine, inoltre, sulle ragioni le quali, pur estro
mettendo dalle sale gli strati popolari dei grandi
e piccoli centri — ceto medio meno abbiente e
classe operaia — rendono deficitaria l ’industria
e mediocre lo spettacolo.
Pandolfi, propostasi la duplice indagine, trova
la soluzione di entrambe: A) nelle scandalose
gravosità fiscali; B) nel fatto che il teatro sia at
tuato come industria.
(1) Tempo fa, alle «Gasa di Cultura », in Milano, in una
riunione dedicata al teatro, Paolo Grassi sostenne bril
lantemente che delia crisi del teatro drammatico non
avevano colpa gli esercenti, non avevano colpa i capoco
mici, non avevano colpa gli artisti. Unico colpevole: il
pubblico, quale disertore delle sale. Nella stessa riunione
Jacobbi e Landa accusavano la scadente qualità degli spet
tacoli. Contraddizione, quindi, fra il primo relatore e gli
altri due; chè, se lo spettacolo non vale il suo rovinoso
prezzo, come rimproverare il pubblico che se ne astiene?
(2) Nella riunione di cui ho detto nella precedente nota,
Paolo Grassi, nel suo atto di accusa al pubblico, citò i
casi in cui spettacoli mediocri son frequentati e spet
tacoli artistici disertati. Ma egli dimenticò che in Italia,
oggi, vi sono due pubblici: il pubblico che va a teatro,
perchè può pagare; e il pubblico che non ci va, perchè
pagare non può. Questo secondo pubblico, che un tempo
affollava il loggione e cento volte fu il miglior giudice
in fatto d’arte, oggi che non può frequentare le sale dei
moderni teatri, non ha nulla a che vedere nel processo
che Paolo Grassi promuove contro il pubblico: esso va
assolto in virtù di un alibi evidentissimo.
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Q UANDO I L F I- Sul primo punto, il diSCO ESAGERA E scorso è breve: «Non si
N O N D IS T IN G U E è ancora compreso suffi
cientemente quale peso
possa avere lo spettacolo nella formazione e nella
rigenerazione di un popolo ». Non si è ancora
arrivati, aggiungo, nemmeno alla discriminazione
fra funzioni educative e funzioni semplicemente
voluttuarie dello spettacolo e tra funzioni generi
camente voluttuarie e specificamente corruttrici.
Parrebbe che il governo stia per decidersi ad una
riduzione della scandalosa tassa che, con gli ac
cessori, oggi assorbe circa il 40% dell'incasso.
Ma in questa riduzione, e nelle agevolazioni di
rientro alle compagnie che le organizzazioni sin
dacali richieggono, nessuna distinzione è fatta a
favore dell'arte drammatica e lirica, considerate
alla stregua della rivista e del varietà.
M E N T R E U N A Sul secondo punto io dico
I N D U S T R I A che Tauspicio di un teatro
T E A T R A L E C’ È autonomo, cooperativo, o
legato ad organismi auto
nomi della Nazione (Stato, Comune, Sindacati,
ecc.j è indubbiamente « programma massimo ».
Ogni passo verso l'attuazione di questo program
ma sarà un passo verso un più elevato grado di
civiltà. Esso raccoglierà nelle sale il grande pub
blico popolare che oggi ne è escluso e, nel tempo
stesso, sopprimerà il « teatro commerciale » con
sistente nell'asservimento del fattore artistico alle
esigenze speculative.
Oggi, però, il teatro industriale esiste: dico,
anzi, che, se anche fosse possibile, la sua totali
taria sostituzione in tronco con un teatro statale,
municipale, sindacale, ecc., essa porterebbe tali
pericoli da sconsigliare il brusco passaggio. Se,
quindi, quella del teatro industriale è una realtà,
non possiamo allontanarci dal piano di essa:
dobbiamo analizzare questa organizzazione tea
trale sotto torma d'industria, esaminarne da vi
cino l'impalcatura; affrontare ed approfondire le
cause dell'ordinamento economico del teatro in
Italia.
Questa indagine', oltre che concorrere alla con
clusione delia necessità di un programma massi
mo, porta alla necessità della formulazione di un
programma minimo; consistente in una riforma
dell'ordinamento economico.
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L E B A S I E D Questo ordinamento, come
I R A P P O R T T ®noto, ha, quali premesse,
tre rapporti contrattuali:
A) ira proprietario di locale ed esercente teatra
le; B) Ira esercente e capocomico; C) ira capoco
mico ed artisti.
Il che importa: una rendita fondiaria e due protitti industriali.
P R O P R IE T A R IO La rendita del proprietario
D E L T E A T R O del locale è, normalmente,
più elevata di quella di
ED ESER CEN TE qualsiasi rendita iondiaria
urbana: oltre a iitti elevatissimi, i contratti di
locazione prevedono, molto spesso, partecipazio
ni agli incassi e, che io sappia, è questo il solo
caso in cui il capitale fondiario va ad aggravare
anche in via diretta il plusvalore industriale.
Primo problema, quindi: quello della forma e dei
limiti, nei contratti di locazione ira proprietario
di teatro ed esercente teatrale.
E S E R C E N T E E Fra esercente e capocoC A P O C O M IC O mJC0 (salvo il caso, adot
tato solo per alcune forme
di spettacoli minori, o, talvolta, in provincia, di
pagamento globale, ioriettivo, recita per recita,
da parte dell'esercente al capocomico) il contrat
to è basato sul principio della divisione degli
incassi. Se la recita è il risultato di un contratto
sociale che comporta spese tanto da parte di chi
conferisce il locale (esercente), quanto da parte
di chi conferisce la compagnia (qapomomico),
logica vorrebbe che, caso per caso, a seconda
delle reciproche spese documentabili, si stabilis
sero le percentuali per la divisione degli incassi.
Ne conseguirebbe che la compagnia avrebbe
diritto ad una percentuale maggiore o minore a
seconda della sua composizione qualitativa e
quantitativa, del numero dei lavori di repertorio
e delle novità, del valore della messinscena gene
rica e di quella particolare di determinati lavori.
Ogni capocomico, nel formare la sua compagnia e
nel predisporne il programma artistico, farebbe
assegnamento sull'adeguato riconoscimento che
delle sue spese gli verrebbe nella scrittura (« con
tratto di recita») da parte dell'esercente.
Invece no. La divisione degli incassi avviene in
base a due percentuali che (salvo l'oscillazione di
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qualche punto per qualche città o per qualche
teatro) sono aprioristicamente stabilite, fisse,
standardizzate; di qualsiasi compagnia, di qual
siasi spettacolo si tratti. Solo una piccola parte
di spese (secondo voci stabilite nel contratto di
scrittura) vanno divise nella stessa proporzione
delle relative percentuali sull'incasso, e costitui
scono il cosiddetto « borderò ». Ne consegue che
i capocomici cercano di risparmiare quanto più
possibile, sia nella formazione dei complessi
(ecco, ad esempio, una delle principali ragioni
per cui le compagnie non hanno doppi ruoli), sia
nel numero delle prove di affiatamento, sia nel
numero delle novità, sia per la messinscena, sia
per la regìa.
Ad una impostazione della divisione d'incassi
fra esercente e capocomico non sulla base di due
percentuali fisse ma sulla base delle relative
spese documentate, si potranno opporre difficoltà
pratiche. L'obbiezione non ha fondamento. Vi
sono spese « fisse » (per l'esercizio: quota giorna
liera del fitto del locale, quota di ammortizzo del
le sue spese generali; per il capocomico; paga
della compagnia, messinscena generale) e queste
possono essere di accordo accettate in contratto
o previste, in via sindacale per tutto l ’anno co
mico. E vi sono spese «variabili» (esempio: i
viaggi di raggiugimento delle piazze) le quali
andrebbero « poste in borderò », come molte altre
spese che ci son poste già, oggi, nelle cifre docu
mentabili (come appunto, oggi, si usa per pub
blicità, aiuti macchinisti ed elettricisti, ecc.).
CAPO CO M ICATO

Solo questa nuova costru
zione del contratto di re
cita ira esercente e capocomico può evitare uno
squilibrio il quale spiega come — mentre esiste
ormai da tempo, in Italia, un'industria dell'eser
cizio — non esiste e non è mai esistita un'indu
stria del capocomicato. Questo nacque come av
ventura zingaresca (le prime compagnie familiari
e sociali), si sviluppò per il mecenatismo delle
corti e dei signori; proseguì il mecenatismo, come
impresa paternalistica (quando il primo attore si
fece anche impresario, assicurandosi la premi
nenza nei vantaggi artistici ed economici); si av
viava, finalmente, sia pure a passi lentissimi, a
diventare industria, quando sopravvenne il fa
scismo, col sistema corruttore delle sovvenzioni,
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creando, cioè, dei capocomici posticci, i quali, in
caso di gestione attiva, avrebbero goduto degli
utili della gestione, ma non ne avrebbero mai
sopportate le perdite, perchè protetti dalla sov
venzione
Oggi il capocomicato è tornato al regime mecenatistico; sola difierenza: i ricchi di guerra e
i borsari neri han preso il posto delle corti e dei
signori.
Nella storia moderna del teatro non v'è, ch'io
sappia, ricordo di esercenti falliti; per il capoco
mico, invece, il fallimento (eufemismo: sciogli
mento di compagnia) fu, un tempo un fatto nor
male della vita delle compagnie ed è per tornare
ad esserlo, oggi.
I rapporti fra esercente e capocomico, infine,
e particolarmente il bilancio di quest'ultimo, su
biscono l'onere del mediatorato vero e phoprio
(agenzie) e del mediatorato improprio (dei «rap
presentanti » di compagnie e di una pletora di
personale pseudo amministrativo).
C A P O C O M IC O
ED A T T O R E

Resta, ultimo, il contratto
di ^avoro tra capocomico
ed elementi artistici e tec
nici della compagnia. Sul salario di questa (se la
definizione di salario non urta la suscettibilità
dell'elemento artistico) grava non solo il profitto
del capocomico (e cioè il margine lasciato dalla
rendita fondiaria del proprietario e dal profitto
dell'esercizio) ma quello dei principali artisti,
coloro che costituiscono « ditta » della compagnia.
Essi rappresentano una particolare « aristocra
zia » fra i lavoratori del teatro ed impongono a
loro vantaggio condizioni economiche elevatis
sime in confronto del resto della compagnia (par
ticolarmente grave la situazione delle « generi
che » messe in condizione di non potere, con la
paga, sopperire alle spese di abbigliamento e
spinte a cercare illecite fonti di guadagno).
E qui torna in campo la diversità dei generi di
teatro. Chè se questa sperequazione è talvolta
notevole nel campo dell'arte lirica e drammatica,
essa è normalmente enorme, scandalosa, nel cam
po della rivista e del varietà, il cui livello gene
rale di paghe, d’altronde, è infinitamente supe
riore a quello delle forme teatrali artistiche.
ECCO

C O M E ... Ecco come il teatro attuale
è economicamente costrui
to sulla base di svariati appetiti, privilegi e pa
rassitismi che si risolvono nel cumulo e nell'arbi
traria distribuzione di molteplici profitti, alcuni
dei quali meritano di essere controllati e ridotti
ed altri eliminati in un nuovo ordinamento che
sia rifatto dalle basi.
Quanti sono i mali del teatro drammatico in
Italia? La diminuzione annuale del numero di
compagnie; la sempre minor durata contrattuale
delle stesse, che, triennali un tempo, si formano,
ormai da anni, per periodi sempre più brevi (im-

possibilità, quindi, di ottenere complessi saldi ed
affiatati e consolidamento di repertorio che per
metta lo studio di repertorio nuovo); la mancanza
di grandi compagnie di complesso; l'esiguo nu
mero delle novità; la lesina sulle regìe, ecc. Sono
tutti fatti che dipendono dalla male costruzione
economica teatrale che, a sua volta, ha come
conseguenze: il caro costo dello spettacolo, il
caro costo del biglietto d'ingresso, la limitazione
del pubblico ad un gruppo economicamente pri
vilegiato e nella sua gran parte incapace di com
prensione artistica progressiva.
IL
T E M P O ¿a politica teatrale del
F A S C IS T A
tempo fascista ha lasciato
invecchiare ed aggravare
i mali dell'ordinamento economico del teatro in
genere, di quello drammatico in particolare. Esso,
è vero, seguì, senza accorgersene, in vari casi,
per il teatro in genere, indirizzi tracciati dalle or
ganizzazioni teatrali classiste anteriori al fasci
smo e molto scopiazzò di quanto avevamo fatto
noi sul terreno classista: il che spiega perchè, in
teoria, non mancarono, talvolta, istituti e inizia
tive accettabili e incoraggiabili. Ma, naturalmen
te, mancò sincerità di spirito nell'applicazione e
negli sviluppi, poiché la politica teatrale del fa
scismo consistette da una parte, per il teatro
drammatico, nella soppressione della libertà di
repertorio (onde le sovvenzioni alle compagnie
condannate al repertorio salottiero in continua
ricerca del «teatro del tempo fascista») e dal
l'altra parte, pel teatro in genere, come in ogni
manifestazione della vita pubblica, nella corru
zione del costume e nel privilegio di parte.
Tutto ciò, infatti, che in questi miei appunti
non si riferisce espressamente al teatro dramma
tico, vale per ogni forma di teatro, eccetto quello
lirico che ha una sua propria struttura e problemi
suoi propri, gravissimi, meritevoli di separato
esame.
PR O BLEM I : T R E Oggi, oltre ai problemi ar
tistici del teatro dramma
tico, ed oltre, voglio aggiungere, al problema
morale dell'epurazione del teatro comico-musi
cale (ridotto quasi totalmente ad un'orgia di nudo
e di pornografia) esiste, per il teatro in genere,
una necessità di revisione dell'impalcatura eco
nomica dalle sue fondamenta, affinchè siano aper
te le porte del teatro a tutti gli strati della pic
cola borghesia e della classe operaia ed affinchè
tutti gli spettacoli si elevino e, in particolare, il
teatro drammatico possa avviarsi a realizzare le
premesse per l'adempimento dei suoi tini di civil
tà. Prima di arrivare al programma massimo ac
cennato da Vito Pandoltì è questo il programma
minimo a cui porta l'esame del duplice quesito,
da lui giustamente posto, intorno alla crisi del
G iu lio T re v is a n i

U m œ d m m œ
S I M O N A
D I
A Parigi la chiamano «La grande
Sartreuse » perchè è allieva di Jean
Paul Sartre; esistenzialista e dram
maturga come il maestro. Simona di
Beauvoir ha fatto rappresentare per
la prima volta nel novembre 1945,
con la regìa di Michel Vitold. il
suo dramma Les bouches inutiles al Teatro dei Carrefours. L’asistenzialista cattolico Gabriel Mar
cel, critico drammatico delle «Nio-uvelles Litteraires », anche lui autore
di teatro e diretto avversario del
Sartre, non sembra aver molto gra
dito la novità. Si tratta comunque
di un’opera interessante che, in que
sti tempi di fiera esistenzialista, vai
la pena di far conoscere ai nostri
lettori.
L’azione ha luogo nel secolo XIV
a Vancelles, città delle Fiandre, che
ha cacciato il duca di Borgogna
e s’è proclamata libero comune. I
borgognoni assediano la città; e un
messaggero degli assediati, Jean
Pierre Gamthier, spedito a Parigi
attraverso il campo nemico a chie
der soccorso, riferisce che il Re di
Francia ha promesso aiuti, ma non
potrà giungere prima della prima
vera a liberare la città dall’assedio.
Vanceliles' soffre crudelmente per
la scarsezza di viveri: le donne ge
mono, i bimbi piangono, i vecchi
prevedono sciagure. Ma tutti, fedeli
all’idea democratica per la quale
lottano e soffrono, si rimettono alle
decisioni del Consiglio. Quali pro
spettive esistono per i miseri asse
diati? Sollecitato a far parte del
Consiglio per la saggezza e il pre
stigio personale, Jean Pierre rifiuta
per serbarsi puro e non dover in
fliggere al popolo altre privazioni
ed altri dolori. Jean Pierre, natura
schiva ed aristocratica, ama Clarice,
figlia di Louis d’Avesnes, il primo
magistrato della città; ma fra i due,
come per un tacito patto, non si
parla d’amore, fonte di sofferenza.
Il nobile stoicismo dei due amanti
brucia come una sterile fiamma.
Frattanto gli avvenimenti precipi
tano: il Consiglio, per resistere fino
alla primavera, decide che tutte le
bocche inutili, le donne, i vecchi, i
bambini siano gettati a morire nei
fossati fuori della città. Lo stesso
Louis d’Avesnes comunica alla fe
dele moglie Caterina la tremenda
notizia.
La dialettica dell’idea morale è
in questo crudo dilemma: è meglio
sacrificare metà del popolo di Van
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celles perchè la città viva, o è me
glio morire tutti tentando una sortita e lasciare che i borgognoni si
impadroniscano della città? Senoncliè qui non si tratta, da parte del
le vittime, di nn sacrificio volon
tario, sibbene di una condanna sen
za appello ; la forza ha preso il
posto della libertà. E ben presto
si vedono le conseguenze di codesto
mostruoso capovolgimento: libero
ormai da ogni legge morale, Geor
ges, figlio di Louis d’Avesnes, in
sidia l’onore di sua sorella Clarice
e cospira per impadronirsi della cit
tà. D’altra parte il dolore e l’ingiu
stizia scuotono Jean Pierre: la crisi
gli fa comprendere che ognuno vive
nella gioia e nella sofferenza degli
altri e che basta che nn uomo sia
considerato come un rifiuto, perchè
tutta l’umanità sia ridotta a un muc
chio di spazzatura. Con la sua inu
mana decisione il Consiglio ha ba
rattato per la vita le ragioni stesse
di vivere; per una astratta libertà
ha conculcato la concreta libertà dei
suoi cittadini; per salvare il corpo
ha perduto l’anima. La vita, che è
il nostro unico bene, può essere li
beramente giuocata, ma non annul
lata con un decreto. Ed ecco Jean
Pierre alla riscossa: arringa il po
polo, piomba nell’aula del Consiglio,
denuncia i traditori, fa abrogate la
legge crudele e ottiene che tutto il
popolo armato tenti una sortita con
tro il nemico: non è la vita che im
porta, ma l’idea per cui si vive o
si muore: «Ora ci vedo chiaro, dice
Jean Pierre; il nostro premio è que
sto rischio e questa angoscia ». E
l’opera termina, mentre si apre len
tamente la porta dei bastioni per
la sortita.
Chi ha veduto Huis clos di
Jean Paul Sartre, ricorderà che an
che lì a un certo punto si apriva
una porta : avveniva cioè una frat
tura nel cerchio della logica perchè
vi irrompesse la libertà. Ma nessuno
dei personaggi, incatenati al pas
sato, aveva il coraggio di profittarne.
Qui invece la libertà è riacciuffata per i capelli: ed è chiaro che
si tratta della libertà esistenzialista,
cioè del dovere di partecipare al
rischio e all’angoscia dell’esistenza,
di sentirsi uno con tutti gli altri:
non è il risultato della sortita che
importa, ma il fatto che vi sia una
possibilità e che valga la pena di
scommettere. Ancora una volta l’esi
stenzialismo direttamente si ricol-

lega al «pari» di Pascal; ma dove
lì un irresistibile impulso religioso,
vinceva i dubbi della ragione per
avventurarsi nel mondo libero e
universale della feide, qui le ragioni
di codesto universalismo umanistico
sono più postulate che rivelate, chie
dono il soccorso del sentimento, si
mescolano di compromessi patetici,
sboccano in una sorta di spirito
sportivo, di ebbrezza del rischio.
Considerata in chiave filosofica, al
di sotto delle suggestioni teatrali
talvolta chiare e potenti, l’opera ri
vela il suo assunto di ricapitolazio
ne generale del pensiero moderno:
e ogni personaggio è uno schema
ideologico.
Dal nietzschiano Georges al ma
chiavellico François, dal razionali
smo idealistico di Caterina, insuf
ficiente di fronte alla tragicità del
l’esistenza, all’astratto legalismo de
mocratico di Louis d’Avesnes, al
programmatico esistenzialismo di
Jean Pierre, che passa da uno ste
rile estetismo, alla partecipazione at
tiva alla vita, la filosofia di Jean
Paul Sartre è qui sceneggiata e per
sonificata, con commovente fedeltà
di discepolo. La tesi trionfa dell’i
spirazione; ma l’umanità dell’idea
morale che la pervade, pur con tut
te le sue limitazioni e il suo chiaro
timbro di soluzione romantica e
provvisoria, merita tutta la nostra
rispettosa considerazione.
Giorgio Prosperi

■
dei fascicoli a rre tra ti
Le continue, insistenti ri
chieste, di fascicoli arretrati
(Prima Serie) ci hanno in
dotti a pubblicare un «In
dice » dei numeri che abbia
mo ancora disponibili. Que
sta specie di catalogo, che il
lettore interessato conosce
già dai precedenti, nella sua
disposizione (numero; titolo
dell’opera; autore; specifica)
porta, questa volta, anche il
prezzo di ciascun fascicolo.
Noi abbiamo sempre dato
gratuitamente questo «Indi
ce », ma chi desidera il nuo
vo, già pronto, dovrà in
viarci una oblazione (minimo
venti lire) a beneficio della
nostra sottoscrizione per la
Casa di riposo degli Artisti
Drammatici. Non è una spe
culazione, come si vede, ma
un richiamo ai nostri lettori
per associarli nella nostra
opera di bene.

A Al «Théâtre Ambigu » è stata
rappresentata la nuova commedia
La Traîtresse di Stève Passeur.
« Tutte le qualità drammatiche di
Stève Passeur — dice Poi Gail
lard — si ritrovano in questo suo
nuovo dramma. Un dialogo ser
rato, teso, nervoso, si impone al
pubblico e non lo lascia più. I
personaggi, profondamente diversi
gli uni dagli altri, si urtano senza
posa, in una complessa situazione
continuamente mutevole che li ob
bliga a svelare, a poco a poco, i
Joro segreti. Ogni battuta rivela
un tratto di carattere, acuisce l’in
teresse, fa progredire l'azione. Si
può pensare che i personaggi sia
no convenzionali e l'intrigo sfrut
tato, ma questo potrebbe soltanto
apparire; in effetti non lo è. Il
castello italiano deld'orgogliosa
aristocratica Anna de Prègnes è
occupato, nel 1798, da un reggi
mento di truppe del Direttorio,
comandate dal colonnello Gonzaga
Fautrier. Anna de Prègnes che ha
per amante un medico austriaco
di grande valore, Rodolfo de Verotch, ha senza esitazione abbrac
ciato la causa dell'Austria, giac
ché ella rifiuta di considerare i
« repubblicani » come dei compa
trioti. Ella odia Fautrier il «ple
beo », benché egli sia stato, nella
sua infanzia, un suo compagno di
giochi, e glielo fa comprendere.
Tuttavia, ella e Verotch sono do
minati a poco a poco da Fautrier
e obbligati a piegarsi alla sua vo
lontà, non soltanto perchè egli è
il più forte, ma soprattutto perchè
la sua intelligenza, molto viva e
penetrante sotto un'esteriorità vol
gare ed una timidità innata, ha
tatto fallire la missione che lo
stato maggiore austriaco aveva lo
ro affidata. Certamente tutto que
sto può apparire convenzionale e
prestarsi al ridicolo, ma sulla sce
na la complessività dell'azione,
che resta sempre plausibilissima,
tiene vivo l'interesse del pubblico
e fa dimenticare ciò che in essa
vi potrebbe essere di superato. In
quanto ai personaggi, i loro con
flitti sono di tale asprezza, che
noi sentiamo in essi una vera vita,
la passione, ed il singolo tempe
ramento; esistono e vivono bene.
Anche l'interpretazione è notevo

le: Jacques Dusmenil è un Fau
trier patriota, pesante di corpo,
vìvo di spirito ed il cuore colmo
di un amore perfettamente vero
simile. Maria Favella ha talvolta
la dizione incerta, metallica, sgra
devole, ma è l'Anna de Prègnes
voluta dall'autore: giovane, bella,
un fuoco continuo nello sguardo,
orgogliosa, suscettibile, intelligen
te, testarda, francese. Questa gio
vane attrice farà certamente molta
strada. Anche gli altri attori, Van
derù;, Marcel Raine, Tony Jacquot,
Arvel, André Clamant, sono stati
molto bravi. La musica di Geor
ges Auric, affascinante. Pessima,
purtroppo, la scenografia.
"K On ne badine pas avec Tamour
di De Musset, è stato ripreso al
« Théâtre Odèon ». Le scenografie
di Suzanne Reymond — scrive Poi
Gaillard — sono veramente brutte,
e le parti comiche della commedia
interpretate malissimo. Natural
mente sono parti difficili; ma i ’« Odéon » non dovrebbe permettere
esibizioni come quelle di Antonia
Bouvard in Dame Pluche, ed esi
gere di più da attori come Bourdel,
che si esprime con intelligenza,
ma che non ha respiro sufficiente
per il personaggio del Barone.
Fortunatamente, la smagliante bel
lezza del testo ed il talento dei
tre principali attori — Denise
Noël, Deniise Cardi, Gaston Girard
— hanno trionfato su ogni imper
fezione ».
A Al « Théâtre Edouard VII » è
stata rappresentata la commedia
Derniers seigneurs di Roger Fer
dinand. « La commedia — dice Poi
Gaillard •— porta la palma della
volgarità. Roger Ferdinand è an
dato a cercare nella collezione
" Bonne Presse " una storia asso
lutamente sconclusionata di gio
vani nobili decaduti e di dome
stici di gran cuore. Giudicate dalla
lista dei personaggi: Uberto ed
Ermelina di Buissons, orfanelli
ricchissimi, allevati con la miglio
re educazione dai bravi domestici
ai quali la loro mamma li ha af
fidati prima di morire, che i tempi
disgraziati hanno condotto al mer
cato nero, all'amore libero, ed agli
impieghi. Si rallegrano moltissimo
delle disgrazie altrui e fanno suo
nare il grammofono ai funerali
della vecchia zia; tuttavia essi re
stano profondamente buoni. Ger
mana: giovane aristocratica, ver
gine, la cui purezza non le impe
disce di applicare la dottrina pa
ternalista al riguardo dei conta
dini che lavorano le sue terre,

sotto la sua alta direzione. Ama
Uberto, cuore senza speranze, con
molta dignità e continue lacrime
negli occhi. Onorato, Zoe, Uberto:
gli ultimi signori, cioè il personale
d'ufficio, coloro che —• secondo
l'autore — dovrebbero essere i
veri sostegni dèlie grandi aziende.
Per questa ragione, l'ufficio è sim
bolicamente situato nel sottosuolo.
Essi hanno ereditato tutte le virtù
dei loro antenati: probità, disin
teresse, magnanimità, nobiltà, di
stinzione: l'onore della livrea, in
somma. Cipriano, l’autista di Ger
mana: rivoluzionario, un poco stu
pido, che l'autore si preoccupa di
far cadere in continue contraddi
zioni. Naturalmente anche lui ha
un grande cuore, adora la sua gio
vane padrona e non vuole lasciar
la sposare al vile Uberto. Al con
trario, quella che tutti chiamano
«mamma », è una madre che cerca
di vendere sua figlia al maggior
offerente per conservare il suo
lusso. Questi i « caratteri » della
commedia, ma l'intrigo è anche
peggiore. In quanto al testo, l'au
tore offre il campionario delle più
scadenti spiritosaggini, e fa dei
paragoni di pessimo gusto. Qual
che rarissimo sprazzo di spirito e
qualche aforisma copiato, tentano
di dare qualche volta un tono al
dialogo, ma si ricade ben presto
nello stile più banale. Non oso
(citare i nomi degli attori, tal
mente sarebbe ingiusto giudicarli
in simili parti. Ricordo soltanto
quello dèi direttore dell' " Edouard
VII ”, signor Béteille, recidivo,
poiché già l'anno scorso ci ha of
ferto uno scandaloso Paris-Londres.
A L’« Union National du Spectacle » ha inaugurato il proprio tea
tro sperimentale con la rappre
sentazione di Philippe-Roi, dram
ma storico di Roger Briaucourt.
L'opera, pur essendo animata da
un soffio poetico, rimane informe
ed oscura. Racconta il divorzio di
Filippo-Augusto, la sua lotta con
tro ciò che oggi si chiama « cleri
calismo»; ma non dice perchè il
divorzio del re era indispensabile
per far cessare l'oppressione dèi
clero sul popolo, come Filippo e
l’autore ripetono senza tregua con
magniloquenza e tirate intermina
bili. Degni di nota, invece, i me
riti della giovane compagnia nel
la quale si distinguono particolar
mente Muriel Chaney e Christian
Delaunay.
Una commedia molto divertente

ha fatto, invece, rappresentare
Jean de Létraz, autore esperto
nelle sue ricette. Questa, ad onor
del vero, è infallibile. La comme
dia ha titolo Descendez, on vous
demande e si svolge nel modo
più strambo: un tema da « Palais
Royàl » molto abilmente scelto e
sviluppato. E' una commedia buffa,
puramente convenzionale, ma mol
to gaia. Ben interpretata da Noëlle
Norman, Simone Paris, Robert
Marzeau, Roger Mèra, è riuscita
a far ridere i critici più austeri
e continuerà a .divertire per molte
sere ancora un numerosissimo
pubblico. Prenderà presto la stra
da degli altri Paesi, giacché si
presta al divertimento, in qual
siasi lingua.
■jfc" Al « Théâtre La Bruyère » è
stata rappresentata la commedia
Vif argent di Villiers. «E' certo
— dice Marc Beigbeder — che il
nostro teatro ha bisogno d'aria e
che, dopo tanti complicati tenta
tivi, qualcosa di semplice e lim
pido sarebbe desiderabile e ripo
sante, ma la semplicità non deve,
però, confondersi con il vuoto,
così come accade invece nella
commedia Vii argent. La storia
può essere sopportabile: una fan
ciulla, cresciuta tra un padre
scienziato ed una sorella saccentona, per la sua ingenua vivacità
e la sua apatia nello studio, è
considerata priva d'intelligenza.
Un giovane scienziato la trarrà
dalla sua umiliata condizione; o
meglio ancora: sarà lei che lo for
zerà, con molta accortezza, a far
lo, dandogli il coraggio nelle sue
ricerche, e consigliandolo di an
dare a cercare nel fondo di uno
spaventoso abisso, il nuovo essere
vivente di cui egli afferma resi
stenza sulla carta. Durante questa
avventura, la coppia sarà travolta,
ma arriveranno in tempo per libe
rarli e «legarli », dopo molte peri
pezie, in un matrimonio. Villiers
ha trattato il tema un po' come
commedia leggera, un po' sul tra
gico, senza riuscirvi sotto nessun
aspetto. Tutti i suoi sforzi, tutte
le sue spiritosaggini (a parte una
breve scena su un tetto) sono
molto sfruttate e fanno ridere solo
dopo lunghe pause di noia. Inol
tre, il tema è presentato in ma
niera troppo fantasiosa per sop
portare, senza cadere nell'artificio,
il tono tragico e la disputa degli
innamorati nella grotta, alla ma
niera di Tristano e Isotta. Se que
sta commedia non fosse noiosa,

sarebbe ridicola. Unica còsa pia
cevole, i molteplici cambiamenti
scenografici ».
Tra Roger Ferdinand e Villiers,
si capisce benissimo che la sta
gione teatrale è al suo termine:
sparati i grossi calibri, queste so
no cartucce senza polvere. Fanno
rumare per un attimo, e siccome
non è successo nulla, non se ne
ricorda più nessuno.
'lC Alla « Comédie-Française » è
stata rappresentata Maria di An
dré Oibey. «L'opera di Obey —
dice René Lalou — merita troppo
stima perchè si possa stroncare,
con un giudizio sommario, ciò che
si può considerare un tentativo
mancato. Difficile sarebbe, infatti,
riassumere i due lunghi atti della
commedia: nel primo si trova una
spiacevole concessione al cattivo
gusto del grosso pubblico con del
le spiritosaggini volgari, e nel se
condo un abuso di frasi tronche
che dovrebbero dare un’impres
sione di mistero. E' chiaro che
André Obey ha attinto la sua
Ispirazione a quattro sorgenti: le
esigenze del teatro, la creazione
letteraria, la vita quotidiana e la
sua trasfigurazione mitologica. Di
sgraziatamente, fin dal primo mo
mento, la scena cessa d'essere un
trampolino per diventare un vesti
bolo: i riferimenti a Faulkner ac
centuano l'arbitrario del soggetto
ed il reale non interviene che co
me supplemento alle invenzioni
del romanziere. Ciò che, in defini
tiva, manca nella commedia è il
tratto vigoroso che, abbracciando
tutte le disparità, avrebbe dovuto
imporre loro un'unità sia con la
predominanza d'un punto di vista,
sia con un magistrale sforzo di
sintesi. Se pure André Obey non
è riuscito, non possiamo tuttavia
negare ch'egli ha posto il proble
ma in tutta la sua ampiezza. La
commedia — essendo episodica e
di episodi più o meno spinti ■
—ha però permesso agli attori di
portarsi in primo piano a turno.
Ne hanno più favorevolmente ap
profittato Rosy Varie, tragica ed
altera Maria; Bernard Blier, pa
drone focoso, Jacques Servière e
Lucien Blondeau che animano le
lunghe chiacchierate del disgrazia
to fidanzato e dello pseudo-medico.
Ma la migliore collaboratrice di
André Obey, è stata Marie-Hélène
Dastè che ha ideato i costumi, e
le cui .scenografie sono riuscite a
creare un'atmosfera attorno alle
incerte avventure ».
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SONO LA “ BE STIA NERA,,
P R O P R IO O V U N Q U E ?

{Disegnodi Rogei Wild)
Armand Salacrou
Ì? A Roma, il mese scorso, ed
anche il mese prima (come proba
bilmente avverrà in quello prossi
mo) autori e critici si sono battuti
— sui vari giornali, naturalmente
— accusandosi a vicenda, sulle
eterne ragioni e l'eterno torto, de
gli uni e degli altri. Questo conti
nuo azzuffarsi, disprezzandosi ama
bilmente e sorridendosi ferocemente. non è un fenomeno di ca
sa nostra, come a qualcuno —
meno iniziato di noi — potrebbe
sembrare. A Parigi (che sarebbe
come dire «tutta la Francia»; co
sì come noi diciamo Roma e Mi
lano, per indicare « tutta l'Italia »
teatrale) gii umori non sono meno
aggressivi, ed Armand Salacrou,
che noi conosciamo soprattutto per
la sua opera La sconosciuta d'Arras, ma che ha al suo attivo un
bagaglio di commedie molto im
portanti — quali Tour a terre;
Pont de l'Europe; Une femme li
bre; Un homme comme les autres;
La terre est ronde; Histoire de rire;
Les fiancés du Havre; Le soidat et
la sorcière -— dice in quale consi
derazione ha i critici del suo
Paese.
Noi riportiamo queste parole
soltanto a titolo di cronaca. Non
siamo affatto del parere di Salaorou, in linea generale, e di quanti
vedano in ogni critico un nemico.
La critica è utile e necessaria; sen
za di essa ogni espressione d'arte,
stagnerebbe. Il grave danno consi
ste nell'improvvisazione, nell'autodeffnizione di critico. E' la sola pro
fessione per la quale non occorre
il passaporto; ma coloro che non

10 posseggono denunciano così fa
cilmente le loro scarse attitudini,
in sede di serietà critica, che si
può sorridere della loro incompe
tenza, faciloneria e superficialità.
11 male consiste nella generalizza
zione, nell'accomunare uomini de
gni ed orecchianti, e dell'insieme
unico (sbagliatissimo) dire «la
critica ». Per condannarla in blocco.
Ed anche questo, da parte degli in
teressati (sia pure offesi) è espres
sione di superficialità, di critica
vana alla critica inutile.
« Al tempo della mia giovinez
za, i critici non avevano l'audacia
e la tracotanza 'di oggi. Guardiamo
ciò che capita a Sartre, ad esem
pio. Sartre è un vero autore, ma
■ammettiamo pure che le sue opere
non piacciano a tutti. Questo non
vuol dire che -un critico possa iscri
vere ¡su uin giornale, come è stata
fatto, che il nostro amico non fa
il bagno. Non mi sembra critica,
ma diffamazione. I critici 'ameran
no forse gli sport, ma non il tea
tro. Ad ogni prima rappresenta
zione, essi non pensano che all'artico-lo che dovranno fare; questa
preoccupazione impedisce loro di
ascoltare la commedia. Essi giudi
cano solo il «match » che mette
sempre di fronte gli attori ed il
pubblico; poi si precipitano al te
lefono e dettano una stroncatura
di quindici righe su un uomo co
me Dullllin, per esempio, e vanno
a bere una bibita. Vorrei vederli
quando si trattasse di scrivere un
articolo di sei colonne quanta gen
te ammazzerebbero! E' facile esse
re bizzarri in quindici righe, anche
quando non si sa niente. Se essi
amassero il teatro non avrebbero
scritto, come hanno fatto, della mia
commedia Les fiancés du Havre
che non era nè interessante nè de
gna della «Comédie-Française»;
mentre è la mia opera che fa il
massimo di incassi ogni volta che
la si rappresenta. Magari ritorne
rebbero a vederla, al fine di cer
car di comprendere perchè essa
piace. Ma non -amano il teatro.
Quando Alfred Adam, in La fugue
de Caroline, presenta due uomini
che recitano lo stesso personaggio
a vent'anmi ed a trenta-sette, e ri
prende la mia idea di La scono
sciuta di Arras, io non mi dolgo
con lui, neppure per un istante.
Ma mi imbestialisco con i critici
che gridano 'all'invenzione genia
le. Siamo circa dieci i commedio
grafi a cui si può attribuire del
l'ingegno: questo vuol dire, per i
critici che vogliano conoscere la
produzione contemporanea, una
cinquantina di commedie, in tutto,
da leggere. Sforzo troppo grande
------- 54-------------------------------

per loro; essi non leggono e non
amano il teatro, nè la letteratura,
nè la storia. Le ultime parole del
maresciallo di Saxe: "la mia vita
non è stata lunga, ma è stata ben
vissuta ” sono state trascinate in
tutti i manuali di storia. Un critico
ha citato questa frase come un
esempio della volgarità del mio sti
le. Questo non ha però impedito a
Le soldat et la sorcière di avere un
grande successo, giacché il pub
blico — è risaputo — non ascolta
i critici. Questi sono così pessimi,
anche come spettatori, che io non
assisto mali ad una prima rappre
sentazione; nè a quelle degli al
tri, nè alle mie. Io amo il pubblico.
Non amo però le mie commedie
quando le scrivo; ed in seguito ile
dimentico. Ma mi piace molto sa
pere che esse sono rappresentate
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Le riduzioni teatrali di opere
letterarie (si tratta, naturalmente,
di racconti- e di romanzi per la
maggior parte) costituiscono un'a
bitudine abbastanza diffusa in In
ghilterra. Che queste riduzioni sieno sempre efficaci e dotate di va
lore scenico sufficiente, non di
remmo: si riscontra in esse, in ge
nerale, un forte squilibrio fra il
tema trattato e proposto dal nar
ratore e la sua stesura drammatica,
gracile in molti punti ed in altri
eccessivamente pletorica. L'enne
simo esempio di questo -stato di
fatto lo fornisce La-datta-mento che
John Perry ha fatto del romanzo
A Man about thè House di Francis
Brett Young, che da alcuni giorni
si rappresenta al « Piccadilily Theatre » di Londra. Così il Times ne
recensì la prima:
« Il romanzo di Brett Young dà
l'impressione, sulla scena, di un
pacco voluminoso che sia -stato
racchiuso a forza in un involto
piccolo e poco resistente: l ’invol
to s'è rotto e la metà del conte
nuto è andata perduta. Quel che
rimane è cosa troppo comune e
banale per non deludere lo spet
tatore. Una signora anzianotta, che
trascina in provincia una scialba
vita piena di misantropia, eredita
una villa nei pressi di Napoli, e
il suo arrivo in q-uel'la villa ori
gina nientemeno che una specie
di contrasto internazionale. Ella è

in lingue straniere; andrei, a Pra
ga, città che adoro, per assistere
alla rappresentazione di una mia
commedia. Mi si traduce, infatti, in
tutte le lingue; ma io sono troppo
stanco, ormai, per andare a vede
re La terre est ronde ad Atene. In
quanto a Les fiancés du Havre, è
questa la prima -parte di -una tri
logia che deve essere -completata
da Le mer a boir e Le grand départ. Aspetto d'aver terminato queist’ultima, nella quale i personaggi
muoiono, per concludere il tutto.
Se non sarà una buona cosa, rinuncerò -allTidea. Ma mi pare deb
ba essere divertente veder rap
presentato in tre giorni questo
" affresco di famiglia Ma i -cri
tici troveranno, per minimo, -che
" affresco " non v-a bene. Vorran
no trittico ».
m-oilto inglese e molto affettata ed
i servitori italiani, avvezzi alle
maniere sempili-ci e alle scarse esi
genze del loro vecchio padrone,
dovrebbero per forza di cose tra
sformare il carattere della nuova
padrona, oppure essere trasformati
da lei. Ma ella, senza che l ’autore
si dia soverchia pena di descri
vercene i sintomi premonitori, spo
sa il maggiordomo italiano, che a
lei pare un romantico uomo del
Sud (era inevitabile che fosse co
sì. [N. d. R.]). Ma egli è, invece,
nient'altro che un « realista pas
sionale », il quale, dopo aver di
strutto i romantici giardini della
villa con la speranza di facili gua
dagni, sottopone la moglie ad un
lento e progressivo avvelenamen
to per arsenico (anche questo era
inevitabile. [N. d. i?.]).
La casuale visita di un medico
inglese smaschera i suoi propositi
ed egli, dopo un tentativo di ne
gare e senza per nulla giustificarsi,
si uccide. E la signora conserva
così la sua vita e le -sue illusioni.
Il romanzo dev’ essere ricco di
spiegazioni e di graduali passaggi
di stati d'animo: per tutte queste
■cose, però, sulla scena non si è
trovato spazio. Flora Robson è
-un'altra volta alle prese con un
personaggio di donna sacrificata,
e vi rivela una insospettata tene
rezza, sapendo essere risolutamen
te felice nel suo romantico amore,
anche quando le gambe più non la
reggono. Basii Sydney interpreta il
maggiordomo assassino e suicida
con una piacevole sfumatura di
cordialità tipicamente italiana ».
Verso la metà di marzo è an-

data in scena, per iniziativa di
una compagnia nuova denominata
« Theatre '46 », Un secolo per Gior
gio (A century for George), di
Montagne Slater, una commedia
che riveste, per certa parte, il ca
rattere di propaganda politica. Ed
è questa la cosa più adatta per
indisporre la critica, anche quella
inglese, di solito assai misurata e
cauta. A vero dire, giudizi come
quello che riportiamo, sono ancora
fra i più benevoli.
« Non è evidentemente segno di
eccessiva saggezza teatrale porta
re sulla scena di un teatro nuovo,
che non è — si badi — una orga
nizzazione politica, una comme
dia di propaganda politica. Ma il
« Theatre '46 » sa meglio di noi
quello che gli conviene fare; per
quanto esso ha inaugurato la sua
stagione allo « Scala Theatre » con
una commedia che vuol essere il
tentativo di dar veste drammatica
alla storia deH'« Amalgamated Engineer's Union ».
L’autore ha tentato coraggiosa
mente di inserire la propaganda
nel (dramma. Vi è un personaggio,
George, che appare in tre diffe
renti periodi. Il George del 1851
perde ila graziosa ragazza che egli
vuole sposare: essa andrà sposa,
pur riluttante, ad un industriale.
H George del 1922 subisce la stes
sa sorte; la graziosa ragazza, con
riluttanza ancora maggiore, accet
ta idi (divenire la sposa di un tizio
che vuol fare l'industriale. Ma il
George del 1943 riesce a sposare
la ragazza. Perchè? Apparente
mente perchè ella — ora membro
dell'Unione — può alfine vedere
chiaro e prendere assennatamente
le proprie decisioni.
Nonostante Ila vigorosa Interpre
tazione idi Bernard Miles, ammi
revolmente coadiuvato da Jenny
Laird e da Arthur Humbling, noi
non ce la sentiamo affatto di cre
dere a ¡questi tre George e alle
sue Marion. I caratteri dei perso
naggi ¡sono stati inevitabilmente
sacrificati alla propaganda, e ciò
che da tutto questo risulta con
più evidenza è il fatto che il mo
vimento sindacalista ha richiesto
sacrifici ¡ben gravi agli uomini che
lo hanno potenziato, lottando con
tro un'accanita opposizione. Che è
forse ciò che il dramma, e i suoi
ispiratori, più si preoccupavano di
mettere in luce. Ma noi avremmo
desiderato che la stessa cosa fos
sero riusciti a fare, infondendo
maggior forza drammatica ai loro
argomenti».
f. d.e.
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DA PARTE D I GIOVANI AUTORI ANGLOSASSONI
You touched me (Tu mi toccasti) di Tennessee Williams e
Donald Windham, da una trama di D. H. Lawrence, dibatte,
secondo la premessa dello scrittore britannico, i problemi
«della vita e dello sviluppo tra tutta questa massa di distru
zione e di disgregamento ». Scritta anteriormente a Glass me
nagerie — che ha riscosso il premio dei critici americani per
il 1945 — questa vicenda materiata della tragicità della soli
tudine umana ma espressa con sorridente, disinvolta tenerezza,
presenta le figure determinanti dei suoi personaggi in un
vecchio, nostalgico capitano di marina inglese costretto al
ritiro dalla sua debolezza verso l’alcool, in un orfano da lui
adottato ed ora, adulto, divenuto pilota, in una sua sorella
nubile gelida e distaccata e in una sua giovane figlia, este
riormente modellata come la zia ma intimamente sensibile,
trepida e smarrita nell’attesa e nell'avvieinarsi della passione.
Sarà naturalmente lo schietto trasporto del pilota che sveglierà
la nuova bella addormentata e farà enunciare agli autori il
finalistico messaggio di un comprensivo, affettuoso avvicina
mento umano, onde sia scongiurata la minaccia di distruzione
che sembra incombere sulle genti. L’esecuzione, diretta da
Guthrie McClìntic per il «producer» Lee Shubert, è parsa ai
critici americani eccessivamente spostata sugli esteriori ele
menti umoristici della narrazione, in luogo di quel sapido
realismo poetico che i più essenziali caratteri del testo avreb
bero voluto.
Live lite again (Ancora viva la vita), tragedia in versi di
Dan Totheroh, ha per ambiente una cittadina delle praterie
dell West e per substrato un freudiano «complesso di Edipo».
L'amore di un figlio verso la madre, infatti, induce il giovane
ad odiare suo padre e a ritenerlo in seguito, al pari e alla
rovescia di Amleto, colpevole della morte di lei. Chiuso nel
suo vendicativo dolore e allontanatosi dagli amici e dalla sua
promessa sposa, l'ossessionato protagonista, dopo aver cercato
invano di placare il suo tormento in un errabondo vagare
per le natie colline, finirà con l'uccidere l'umile, gentile ser
vente, che il padre aveva sposato in seconde nozze. L’opera
è stata giudicata ricca di una cupa potenza, ma priva di innal
zanti illuminazioni interne.
In Deep are thè Roots (Profonde son le radici) di Armand
D'Usseau e James Gow, un ufficiale negro torna nella sua
casa nel Sud carico di encomi e di decorazioni e trova che
la situazione morale dei suoi fratelli di colore non ha subito,
di fatto, alcuna miglioratrice evoluzione. Tutta l’antica menta
lità d’intolleranza e di sopraffazione s'irrigidisce dapprima in
una occulta opposizione e insorge quindi in una palese ostilità
contro di lui, determinando un tragico scioglimento alla sua
vicenda d'amore con una bionda compagna di giuochi d'in
fanzia, ora sua unica, appassionata sostenitrice. La critica ha
trovato eccessivamente appesantito il tema della persecuzione
e spostato sul piano sentimentale il problema di maggior
momento che l'opera dibatte, quello cioè della possibilità che
l’ideale democratico possa funzionare in un mondo avvele
nato dai pregiudizi e dalla violenza, problema di più uni
versale ed urgente attualità che non l'ipotesi se questo Otello
motorizzato possa sposare o meno la sua Desdemona della
Louisianavin. mar.

Composizione per un insieme di balletto di Edward Garrick,
nome sotto il quale lavora il figlio di Gordon Craig.

EVOLUZIONE DELLA SCENOGRAFIA NEL TEATRO INGLESE
jafc Fino a. pochi anni fa ¡le ¡grandi
correnti che miravano alla riforma
della scenografia teatrale (il « Rea
lismo » di Paul Fort e di Stanislawsky, ili « Realismo Stilizza
to » di Reinhardt, l'« Espressioni
smo », il « Costruttivismo », il
« Neoromanticismo ») suscitavano
sulla scena inglese minor riso
nanza che non sui teatri del Con
tinente.
Il teatro inglese — intendiamo
ci — non era nè morto nè mori
bondo: tutt'altro. Negli anni im
mediatamente precedenti la prima
guerra mondiale (benché a quel
tempo pochi se ne rendessero con
to) esso attraversava uno dei più
importanti e produttivi periodi
della sua storia. Le opere degli
autori della scuola di Manchester,
la serie delle commedie di Shaw,
inscenate da Granville Baker al
« Court Theatre » di Londra, pro
vavano che il teatro in Inghilterra
era più che mai vivo,
Ma per la scenografia le cose
andavano un po' meno bene. Nella
loro grande maggioranza i diret
tori dei teatri ed i registi si accon
tentavano degli ultimi resti della
vecchia tradizione barocca delle
scene dipinte, rese ancor più Inisopportabili da certi elementi
pseudorealistiei. Eppure lavorava
no allora per Granville Baker ar
tisti di notevoli capacità, quali
Normal Wilkinson e Albert Rutherston che, insieme all'opera in
vero poco conosciuta di Charles

Ricketts, alimentavano la speranza
che stesse per sorgere un nuovo
movimento scenografico.
La prima guerra mondiale ebbe
in Gran Bretagna, come in molti
altri paesi, un effetto deleterio sul
teatro, originandovi un processo
di involuzione di cui non è facile
valutare la portata. Le particolari,
e superficiali, esigenze dei soldati
in licenza o di passaggio, i lunghi
successi degli spettacoli di rivista,
la perdita delle giovani e migliori
energie contribuirono a mantene
re il teatro su di una base di com
merciale efficienza piuttosto che
innalzarlo ad un .livello d'artistica
validità espressiva.
Era tuttavia abbastanza diffuso,
anche se poco si notava, il senso
dell'importanza della buona sce
nografia: facevano spesso la loro
comparsa su quelle scene pittori
e bozzettisti i quali, malgrado le
difficoltà innumerevoli, aspiravano
a creare opere di effettivo valore.
L'iniziativa di Nigel Playfair, che
aprì il « Lyric Theatre » di Lon
dra, diede a più di un pittore di
talento il modo di rivelare una
propria e ben definita personalità:
si pensi soltanto a Lovat Fraser
il quale, con le scene ed i costu
mi per L'opera dei mendicanti, si
conquistò fama europea. La sua
prematura scomparsa nel 1921 pri
vò l'Inghilterra d'uno dei migliori
artisti di teatro, ma non estinse
certo la sua influenza, che è stata
profonda e rigeneratrice. Per Play

fair lavorarono anche George Sheringham, che morì nel 1937, ed il
pittore William Nichilson, attivo
ancor oggi.
Altri nel frattempo si afferma
vano. Aubrey. Hammond giunse a
notorietà nel 1925 per i bozzetti
del Man with a Load ol Mischie!;
Charles Ricketts ottenne risultati
non indifferenti con l'Enrico Vili
e la Santa Giovanna di Shaw. Nor
mal Wilkinson continuò a lavora
re per molti registi. Il « Birmin
gham Repertory Theatre », sotto la
sagace direzione di Sir Barry Jack
son, rivelò parecchi coscienziosi
scenografi, e particolarmente Paul
Shalving il quale, con i bozzetti
per il Ritorno a Matusalemme di
Shaw, creò una delle opere sue
più riuscite.
Progressi notevoli sono stati
compiuti negli ultimi anni, e non
tanto per l'affermarsi di nuovi e
brillanti ingegni, quanto piuttosto
per le maggiori possibilità offerte
dalle direzioni dei teatri. Charles
B. Cochran, ad esempio, ha sem
pre scelto con oculatezza i suoi
scenografi: i suoi spettacoli mu
sicali e le rappresentazioni dì mi
nor conto han dato loro agio di
prefiggersi scopi praticamente ir
realizzabili in lavori più impegna
tivi. Egli è s-tato uno dei primi
a riconoscere il grande talento di
Oliver Messel, del quale furono
assai ammirate le scene per la
Elena e per la ripresa del Mira
colo. Per i suoi spettacoli di arte
varia, Cochran impiegò un altro
intelligente bozzettista: Doris Zinkeisen. Egli si servì anche di
Cathleen Mann e di Rex Whistler,
la cui attività fu troncata dalla
morte sul campo di battaglia.
L'affermarsi dì John Gielgud co
me attore e regista originò il suc
cesso crescente degli scenografi
da lui scelti, le due donne che la
vorano sotto lo pseudonimo di
« Motley ». Esse hanno pure lavo
rato con altri, particolarmente con
Michel St. Denis per il Noè al
«New Theatre», e con Guthrie
per l’Enrico V all'« Old Vie ».
Attualmente vi è fra gli sceno
grafi la tendenza, che va passo
passo generalizzandosi, di lavora
re tanto per il teatro quanto per
lo schermo. Oliver Messel ha ot
tenuto ottimi risultati in entrambi
i campi, e lo stesso può dirsi del
figlio di Go’rdon Craig, che lavora
sotto ili nome di Edward Garrick,
e di Laurence Irving, al cui attivo
sono da annoverare parecchi suc
cessi; di essi il più recente è la
scenografia per I topi del deserto,
rappresentata all’« Adelphi Thea
tre » nel 1945.
.
James Laver

(Disegno di Mario Pompei)

\ F ueste quattro opere
v. non sono ancora note
in Italia. Le pubblichiamo
quale documento di ge
nialità di Colui che un
tragico destino tolse gio
vanissimo all'umanità. Pri
ma di essere fucilato, Fe
derico Garcia Lorca disse
che, massacrato l’uomo, la
sua anima sarebbe rimasta
pur sempre nel mondo. Sa
peva Garcia Lorca di non
aver invano operato. La
sua fama si ingrandisce
oggi nel mondo libero;
le sue opere vengono co
nosciute in tutte le lingue;
in Francia, in questa sta
gione, in due teatri si rap
presentano La casa di Ber
nardi e Mariana Pineda.
* il traduttore di Ma
riana Pineda e La zapatera
prodigiosa — Nardo Languasco —fu compagno ed
amico di Garcia Lorca.

IL PROSSIMO FASCICOLO SARÀ UN NUMERO DOPPIO D I PARTICOLARE INTERESSE
ED USCIRÀ IL 15 MAGGIO * CONTERRÀ QUATTRO COMMEDIE DEL GRANDE
POETA SPAGNOLO
,
F E D E R IC O
M A R IA N A

G A R C IA

P IN E D A

L O R C A

Storia popolare in tre stampe

L A Z A P A T E R A P R O D IG IO S A Farsa violenta in due atti
VER SIO N E DI NARDO LANGUASCO
A M O R E D I DON

P E R L IM P L IN

CON B E L IS A , N E L SUO G IA R D IN
Farsa amorosa in un prologo e quattro quadri
Q U A D R E T T O D I D O N C R IS T O B A L
F a rs a
p e r
m a r io n e tte
V E R S IO N E D I D IM M A C H IR O N E
Di Federico Garcia Lorca, poeta drammatico, indichiamo le sue opere di teatro: La
zapatera prodigiosa, farsa violenta in due atti, rappresentata, il 27 dicembre 1920, da
Margarita Xirgu, al Teatro Español; Amore di Don Perlimplin con Belisa, nel suo
giardin, farsa amorosa in un prologo e quattro quadri, rappresentata nel 1931; Qua
dretto di Don Cristobai, farsa per marionette, rappresentata nel 1931; Nozze di sangue,
dramma in tre atti e sette quadri, rappresentato da Josefina Diaz de Artigas, nel 1933;
Yerma, poema tragico in tre atti e sei quadri, rappresentato da Margarita Xirgu
nel 1934; Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, poema granatino del Nove
cento (1935); La casa di Bernarda Alba, ancora inedita in volume, ma rappresentata
in questa stagione teatrale parigina, è del 1936; El público, tragedia in sei atti,
in prosa, inedita.
♦ Nozze di sangue è stata pubblicata in «Il Dramma » n. 410-411 della prima serie;
La casa di Bernarda la pubblicheremo prossimamente nella versione dal testo francese.
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B E A U M A R C H A IS
G IO R N A T A

M A T R IM O N IO 0 D I F IG A R O
COMMEDIA IN CINQUE ATTI
Traduzione di GINO DAMERINI
Prelazione 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.
A
S H A K E S P E A R E

R
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A R
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O
I I I
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 O D O A R D O CAM PA

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 volum etti, con copertina a colori,
porteranno i nn. 20 e 21, ed usciranno in maggio.

VITI ORIO DE SICA, IN -IL MATRIMONIO DI FIGARO» - DISEGNO DI FRATEILI

* I GIORNI DELLA VITA - Com
media in tre atti di William Saroyan
(Compagnia Spettacoli Effe; Teatro
Olimpia di Milano, 6 aprile 1946).
Un giorno qualsiasi della vita, nel
porto di San Francisco, attraverso
10 specchio fumoso e turbinoso che
può offrire un piccolo caffè sotter
raneo. Il piccolo mondo che gli gra
vita attorno è formicolante e tor
mentato come quello che si spande
nell’intero universo. Le sue immagini
cangianti e molteplici possono met
tere a fuoco e accendere quelli che
sono i caratteri perenni dell’uomo;
possono illustrare di un proprio co
lore la sua natura. Vi appaiono, in
continuo sali e scendi, va e vieni, sa
gome, a volte segnate in profondità,
a volte percorse in un lampo, delle
passioni umane, incarnate nei più di
versi personaggi. Joe, accorato apo
stolo e tenero fratello di ogni uomo
(dhe De Sica ha descritto con molta
aderenza). Kitty, è la prostituta chi
merica, dolorosa e sentimentale, che
s’affaccia nell’animo femminile, nei
suoi scorci (e Vivi Gioi, la ritrasse
impetuosamente). Un Buffalo Bill,
amabile e caricaturale, ammalato di
mitomania, perennemente affamato
(fatto vivo e commovente da Besozzi). Nick, oste e bruno figlio del Vesuvio (Caprioli). L’Arabo, filosofo di
prammatica (Moretti). Mac Carthy,
generoso difensore del proletariato.
11 ballerino Harry (Brinati). Dubley,
amore e disperazione (Mondolfo).
Poliziotti e prostitute. Signori e si
gnore distinti. Altri poveri diavoli,
a risucchio della vita, nelle più di
sparate trasformazioni. Centro di
questo fluttuare di casi e di nomini,
delle gioie e delle tristezze di ognu
no, è sempre Joe. Egli siede al bar
ininterrottamente. perdendosi nei
sogni, offrendo da bere, compagno
ad ognuno nel bere. Le sue rifles
sioni sono assieme umoristiche e
liriche: e dovrebbero significarci,
dalla sua visuale, il senso dell’esi
stenza. S’incontra con Kittv •— dama
delle camelie al wiskv and soda —,
la conduce a Tom. Dà un impiego
a Tom, così ch’egli possa liberare
Kitty dalla sua schiavitù, sposandola,
e si scaglia contro un ottuso tutore
della legge, che vorrebbe strapparla
dall’ancora che ha trovato. Non suc
cede molto altro: e non potrebbe

succedere, in ventiquattro ore qual
siasi. Sul palcoscenico minimo, eretto
all’interno del bar; s’illuminano nella
notte canti, balli, melodie popolari
e si viene attratti nel tenero clima
della nostalgia, di un abbandonato
fantasticare. Fino a che non sbuca
insistentemente, quasi per far dimen
ticare la leggera ma amabile tenuità
delle sue figure, un Saroyan filosofo
catechistico e serioso, che intende
dire la sua, sui maggiori teoremi me
tafisici; e non si rassegna a lasciar
parlare da sè i fatti. Preferisce in
segnare, senza lasciarsi prendere
dalla vita, che pure sa e ha saputo
in altri momenti rendere arte vi
tale. Non vi è conflitto drammatico:
solo un concatenarsi di enunciazioni
che sembrano scherzose, ma che egli
intende ammonitrici. Non interesse
e progressione drammatica, che dalla
situazione data conducano a sco
prirne la sua realtà, ma descrizione
reiterata e ostinata di essa, in ter
mini tautologici.
Così i personaggi, fermi al punto
di partenza, non lasciano mai un
aspetto di scarso rilievo, bozzettistico. Tuttavia, tante ambizioni sba
gliate che si traducono in continue
disgressioni, invece che in uno svol
gimento compiuto dell’assunto dram
matico, se limitano la portata del
tentativo, non infirmano che relati
vamente la sottile e gustosa piacevo
lezza dello spettacolo. L’assenza di

un vero e proprio conflitto dramma
tico — tutti sono concordi e l’oppo
sizione del poliziotto è generica,
senza motivo — non impedisce alla
sorridente immaginazione di Saroyan,
di conferire alla rappresentazione
un’attrattiva e una gioia sensibile,
di ricco e generoso umore. Musica,
«claquett », spunti di roseo lirismo
o di una innocente vena umoristica,
sono posti abilmente in moto, per
rendere gradevole questo assistere, al
di qua della ribalta, allo scorrere
della vita: la vita e gli uomini sono
come accarezzati e adulati. Dopo il
timido apparire di una lacrima, si
sorride, e si crede di accostarci a un
ipotetico luogo di partenza, verso la
felicità. Queste illusioni appena fat
te ventilare, vengono sorrette da un
astuto sfruttamento dei più varii e
ormai assimilati motivi letterarii.
(Ogni eco sicura ha certamente un
effimero potere di convinzione. Ma
svuota e rende approssimativo ogni
impeto drammatico). La finezza e
l’eccellenza dello spettacolo, uniti
alle ragioni di cui si è fatto cenno,
hanno prevalso facilmente nel cuore
del pubblico sulle carenze che segna
il critico. Ed ha riscosso un grande
e meritato successo: dovuto alle bel
le interpretazioni, alla regìa fervida,
estrosa, limpida e al tempo stesso
incisiva, misurata e sapiente in ogni
effetto, di Adolfo Celi.
Vito PaiKlollì

(Ufficiale dell’Agenzia A. S. T. di Milano)
ADANI - CARRARO - CALINDRI GIROTTI:
a tutto il 29 aprile............... Teatro Eliseo, Roma
dal 30a p rile ......................... Politeama, Napoli
CESCO BASEGGIO - CAVALIERI:
dal 20 al 28 aprile...................Teatro Gobetti, Torino
MEMO RENASSI - TORRIERI:
dal 15 al
18aprile........ Teatro Nuovo, Verona
dal 20 al
28aprile........Teatro Goldoni, Venezia
EDUARDO DE FILIPPO:
fino al 18 aprile....................... Teatro Carignano, Torino
dal 20a p rile ..........................Teatro Mediolanum, Milano
PEPPINO DE FILIPPO:
dal 15a p rile ..........................Teatro Valle, Roma
DE SICA - VIVI GIOÌ - BESOZZI:
Continuano le recite a l............ Teatro Olimpia, Milano
MELNATI - ISA POLA - SCANDURRA:
fino al 16 aprile......................Teatro Regio, Parma
dal 17 al
18aprile........Teatro Storchi, Modena
dal 20 al
25aprile........Teatro Pergola, Firenze
dal 26 a p rile .........................Debutti in Toscana
MORELLI - STOPPA:
fino a,l 19 aprile......................Teatro Nuovo, Milano
PAGNANI - NINCHI - BRAZZI CORTESE:
dal 15 al 17 aprile...................Teatro Duse, Bologna
dal 20 a p rile .........................Teatro Nuovo, Milano
RUGGERO RUGGERI:
fino al 30 aprile......................Teatro Odeon, Milano
Le Compagnie Carli-Stivai e Elsa Merlinì hanno cessato la propria
attività per questa stagione.

per sensibilità ed aderenza, di Ser
gio Surchi, per La fonte dei Santi.
Gli attori -hanno tutti contribuito
efficacemente alla rappresentazio
ne, -ma con maggior evidenza Enzo
Nel fascicolo scorso, con l'intento di salvaguardare la dignità degli Coticchia, Marcella Tacconi, Bian
attori drammatici, abbiamo riportata la notizia dei quotidiani di Torino: ca Toccafondi, Paoletti, Bianchini.
Un attore drammatico ha sbagliato la parte. Si trattava della faccenda di Scene di Nane Zanobi.
un furto per il quale la Questura di Torino non comunicò il nome ai ♦ A Genova, per iniziativa del
quotidiani «per rispetto all'arte, trattandosi di un attore». Ma a noi critico G. M. Guglielmino, e con la
il nome fu telefonicamente comunicato e lo abbiamo pubblicato. Senon- volenterosa attività di alcuni gio
chè la trasmissione del nome è stata da noi raccolta non perfettamente, vani entusiasti -dei Teatro, si è
oppure non chiara è stata la pronuncia di chi parlava, perchè abbiamo formato uno « Sperimentale Luigi
capito e trascritto, Gilberto Mazzi, mentre effettivamente è G is b e rto
Pirandello » dove sono già state
M e zzi. Quanta dolorosa sorpresa ne abbia avuto l'attore Gilberto rappresentate opere significative,
Mazzi è facile comprendere, ma questa nostra dichiarazione gli resti da Pirandello a Shaw, -da Goldoni
tuisce immediatamente la stima e la simpatia di tutti i suoi compagni. a Joyce, da Heiberg a Yeats, Syn
Da parte nostra, per quanto l'errore sia avvenuto in modo così invo ge, e-cc. Molto importante la pri
ma rappresentazione in Italia di
lontario, diciamo ugualmente a Gilberto Mazzi il nostro rammarico.
jjc Dopo Les mal-aimés di Mauriaic, recitata a Roma da Andreina Pa- Un uomo di Dio, opera del filosofo
e -drammaturgo Ga
gnani e dai suoi compagni, un gruppo di attori — tra i quali dovreb esistenzialista
briel Marcel. Diremo nel prossimo
bero esserci la Borboni, Randone, Gassman e la Alberimi —■si propon fascicolo,
ai nostri lettori, -del la
gono idi recitare, in Roma, al Teatro delle Arti, Asmodée del medesimo voro di Gabriel
Marcel e dell’au
autore.
tore -stesso, mentre ora segnaliamo
iL’« Unione Intellettuali italiani », l'associazione romana, della quale il successo della rappresentazione.
abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso, ha iniziato ufficialmente la Tra -gli attori, figurano Anna Bopropria attività. Dopo un «pranzo di presentazione » che ha visto riu Iens, che fu già nelle compagnie
niti intorno alla stessa tavola uomini delle più varie tendenze, è stata regolari Palmer e Benassi, Elsa Al
seguita la lettura del testo drammatico di Jean Anouilh L'ermellino, che bano, Sandro Bobbio, Ferruccio De
è la prima manifestazione teatrale dell'autore di Antigone. L'opera ri Ceresa. Registi, oltre Guglielmino,
sente della giovanile inesperienza di Anouilh, che la compose a ven Ivo Chiesa e Giannino Galloni.
tanni, e può offrire il fianco, specie da parte di un pubblico colto ed £ Lute Song (La canzone del liuto)
esigente, come quello che gremiva il Ritrovo, a critiche mordenti. Ma il è una favola -d'amore, tratta dal
tono di grande dignità artistica con cui fu effettuata codesta lettura ac classico cinese ,« Pi-pa-ki » che
centata, specie da parte della signorina Proclemer e della signora Ca- Will Irwin e io scomparso Sidney
podag-lio, sotto la direzione di Luigi Squarzina, fruttò a questo primo Horvard, ¡hanno adattato per le
esperimento calorosi applausi.
scene moderne. Messa in scena a
jjc Eugene O' Neill sta scrivendo una tetralogia in quattro giornate che New York, in un teatro di Broadway, ha -ottenuto -un -caloroso suc
dovrebbe rappresentare la « Storia deirAmeri-ca ».
cesso non -soltanto per la piacevo
A Parigi, l'Unione Nazionale dello Spettacolo, svolge — come parte lezza dell’intreccio, ma -soprattutto
del proprio programma — un ciclo di conferenze. Autori, attori, ed per la messa in scena di estrema
esperti di teatro, si avvicendano sulla pedana. Una delle « conversa originalità e buon gusto. La regìa
zioni » più piacevoli, pare sia stata quella di ¡Pierre Blanchar, che ha di Robert Edmond Jones, è stata
parlato degli attori di prosa che fanno anche del cinema.
molto lodata.
¡A Firenze è stato inaugurato un «Teatro d'Arte» nella vecchia sede jjf Tre commedie, nelle -quali gli
della scuola di recitazione, in via Lanza. Gli attori, giovani studenti, autori -si sono studiati di mettere
sono guidati da esperti già validamente affermati, come Alessandro in evidenza la tolleranza razziale,
Brissoni, che di recente, in tempi difficili, diresse con tanto successo la si rappresentano a New York: Job
« Compagnia dell’Orsa Minore », come Sergio Surchi e Gian Carlo Gian- di Robert Ardrey; Deep are thè
nozzi. Il Teatro d'Arte, è ¡sorto per iniziativa dell'Università, dell'Isti Roots (Le radici sono profonde) di
tuto Cherubini e dell'Accademia di Belle Arti. La prima rappresenta D'Usseau e Gow; Strange fruit
zione ¡è stata data con Angelica di Leo Ferrerò, che si recitava per la
(Frutto forestiero) di Lillian Smith.
prima volta in Italia. La splendida ¡commedia, ¡come è noto, fu scritta
Tjc 1 coniugi Lunt, due attori popo
da Leo Ferrerò, in Francia, in lingua francese, e fu recitata nel 1936 larissimi e molto amati in Ame
dai Pitòeff. Esule volontario in tempi tristi, Ferrerò andò a morire rica, sono ritornati alle scene di
lontano dalla sua Italia, -alla ricerca della libertà che sentiva mancare Broadway. Il critico e -commedio
nella sua Patria. Atmosfera di celebrazione, dunque, -per questa recita, grafo John Mason Brown, dedica a
assurta ad avvenimento. Celso Salvini ¡ce ne ha dato notizie, dicendo questa coppia un lungo articolo e
intelligente e penetrante ila regìa di Alessandro Brissoni; molto bella conclude, in loro onore, con que
la scena fantasiosa ideata da Gianni Vagnetti. Fra gli interpreti Franca ste parale: « Nessuna coppia di
Mazzoni e il Fanfani, assai efficaci nelle vesti di Angelica e Orlando, lo artisti riesce neppure lontanamente
Zeffirelli, il Coticchla, ili Bianchini, ed i moltissimi altri, più che volen a raggiungere la loro arte. Di un
terosi. Prima della recita li Rettore dell'Università, Piero Calamandrei, dialogo essi riescono a creare un
elevò un commosso pensiero alla fede illuminata di Leo Ferrerò. Suc duetto -perfetto, di ogni sottinteso
cessivamente, nello stesso teatro, sono stati recitati l'atto unico di essi riescono a dar-e la sfumatura
Yeats La clessidra ed il dramma -mistico-naturalistico in tre atti La con uno sguardo, con una breve
¡onte dei Santi, di Synge. Per La clessidra, la regìa di Giancarlo Gian- risata unisona, -con un silenzio, con
nozzi è stata -efficace ed ammirata, -come lodata quella non -meno acuta -un intrecciare di passi o una ar-

manìa di gesti che ha vibrazioni
musicali. La commedia che i co
niugi Lunt rappresentano in que
sto momento, è di Terence Rattigan, ed ha titolo: O mistress mine
(O amante mia). Di Alfred Lunt e
Lynn Fontanne, sua moglie, abbia
mo pubblicato un ritratto nel fa
scicolo n. 6-7.
Dopo il successo ottenuto con
il Woizek di Bùchner, la Compa
gnia sperimentale dell'Unione Cul
turale di Torino si appresta a met
tere in scena al « Carignano »,
sempre con la regìa di Vincenzo
Ciaffi, Nozze di sangue di Fede
rico Garcia Torca. Interpreti del
dramma saranno gli stessi attori
del Woizek: Dory Monzani, Raf
faele Vallone, Myrtis Gaudio, Mar
cello Randaccio e Carlo Giustina.
La scenografia sarà di Alfredo
Menzio.
c ;Una felice iniziativa è sorta da
un gruppo di giovani torinesi che
ha costituito un'associazione deno
minata « Intesa per ¿1 teatro ». Co
me prima manifestazone dell'« In
tesa », è stata data lettura al teatro
Gobetti deiratto unico di Garcia
Lorca, Amore di Don Peilimplin
con Belisa, nel suo giaidin, con
elementi di scenografia di Borio e
regìa di Eugenio Battisti.
A Venezia, mercè ila generosa
iniziativa di un privato, al quale
si sono affiancati moliti veneziani
amanti della doro città, si è costi
tuito un « Centro delle Arti » che
ha lo scopo di aiutare, alimentare,
proteggere ed eventualmente su
scitare tutte le attività artistiche
veneziane, intervenendo là dove e
quando i poteri pubblici non pos
sano intervenire.
Come prima iniziativa, il « Cen
tro delle Arti » si è assunto la ge
stione del Teatro Goldoni, che la
speculazione privata voleva tra
sformare in cinema, demolendo la
sala che ha tre secoli di vita e
fu il Teatro San Luca, diretto per
nove anni da Goldoni.
Il « Centro delle Arti » si impe
gna, intanto ad eseguire tutti i la
vori richiesti dalle esigenze della
scena, degli attori e del pubblico,
senza alterare le caratteristiche
monumentali del teatro. In pari
tempo potrà essere migliorato e
dotato delle indispensabili attrez
zature moderne il palcoscenico, po
tranno essere resi abitabili e anche
confortevo'li i camerini degli at
tori, ecc.
Gli Intendimenti del « Centro
delle Arti » vanno più in là, e mi
rano a fare del Teatro Goldoni un
focolare di vita artistica degno
del suo passato.

)$c Enrico Raggio, parlando di commedie tradotte, ha tutto sintetizzato con
questo squisito aforisma: «Le traduzioni sono come le donne: se sono belle
non sono fedeli, e se sono fedeli sono brutte ».
J. Renard: Diario, 17 aprile 1901: « Guitry mi racconta la sua colazione
di ieri da un Rothschild. Gii han dato da mangiare un uovo, e una coto
letta da bambino, proprio quel che bastava per mangiare abbastanza ma
non troppo, e tutto questo servito in una cornice di un’opulenza inaudita
e insignificante. Un’opulenza da gente che può far spostare le quattro pareti
di una stanza per farci crescere un giardino. Un operaio, in equilibrio su
un palo, guardava attraverso la finestra l’uomo ricco, e non lo invidiava
affatto ».
jfc Errori corretti dal tempo: L’undicesimo volume delle opere drammatiche
di Paolo Ferrari, edizione del 1878, porta questa dedica: «Offro rispettoso
e memore questo XI volume a quella Genova la quale fra i grandi di cui
fu patria gloriosa annovera non ultimo Alberto Nota l’illustre continuatore
di Carlo Goldoni ».
Un attore ci ha detto: «Ora la compagnia della quale faccio parte si
scioglie ed io ritorno in campagna dai miei genitori. Non soltanto per biso.gno, giacche, pur non sapendo come pensare a me stesso, potrei arrangiarmi
col cinema o qualche «estiva», ma per il desiderio di rifarmi una timidità.
In teatro bisogna faticare soprattutto per mantenersi spavaldi, e non farsi
sopraffare dalla spavalderia degli altri».
Jjc II -teatro attuale ha uno stile nuovo, come lo scheletro di un albero;
neve ancora nascere lo stile fiorito delle prime foglie, dei ciuffi e delle
fronde. Ma un giorno, è fatale ed eterno, bisognerà ricorrere alle forbici del
potatore. In definitiva, è soltanto questione di pazienza.
iti. II dottor Silvio Manes ha scritto una lettera al settimanale «L’Europeo »
a proposito della commedia — dice — del sindaco Greppi. (Che la commedia
sia anche di Achille tutti lo hanno dimenticato : non è generoso). Scrive,
dunque, il dottor Manes, che lo ha meravigliato il pubblico, giacché uno
spettatore ha detto ad uno che rideva: «Se fosse stato ’ in montagna’,
capirebbe ». Pretesa ingenua, afferma il dottor Manes, giacché per capire
una commedia partigiana non è necessario essere stati in montagna, altri
menti solo Petiot capirebbe «Arsenico e vecchi merletti».
tfc Lettere che non riponiamo in archivio : Da una filodrammatica di prò- vmeia: «Alla rivista II Dramma - Vi preghiamo di comunicarci come si
chiama l’autore della commedia «L’imboscata ». Abbiate la cortesia di comu
nicarcelo subito perchè siamo già pronti per la rappresentazione, ma non
possiamo fare i manifesti perchè non sappiamo chi sia l’autore ».
Da un lettore di Milano : « Signor direttore, io sono un vivissimo ammi
ratore di Rina Morelli. L’ho incontrata giorni fa su un tram molto affollato,
e le ero cosi vicino da restarne emozionalissimo. Al momento di pagare si
è accorta che non aveva spiccioli, ed il tranviere non aveva da cambiare un
biglietto di grosso taglio che l’attrice offriva. Con molto disappunto ha do
vuto scendere alla prima fermata. Io avrei potuto, naturalmente, offrirmi di
pagare il biglietto, ma non ho saputo -farlo, non ho avuto il coraggio. Mi
sono pentito dopo, tanto pentito che ne sono rimasto costernato. Se l’avessi
fatto, come -desideravo ma «non ho potuto», mi sarei comportato male? ».
iti In un articolo di giornale, Leon Trech, critico drammatico parigino,
ricorda il commediografo Alfred Cap-us: «Camminava come se non toc
casse terra — dice —; scriveva una commedia in dieci giorni non per faci
loneria, ma perchè non gli occorreva effettivamente altro tempo; mangiava
come un lupo, ed era sincero se rispondeva ad un contadino che gli doman
dava la strada: andate di là, la seconda città a destra».
tfc L’opera e l’interprete sono come una clessidra: una parte non si riempie
se non si vuota l’altra.
Pirqprtótà antisti-ca -e letteraria- riservata siila «Soo. Editrice Torinese», Corso Vaiducco, 2 _ Tori-no
-LUCI'O¡RIDIENTI, Direttore responsabile
I manoscritti non si restituiscono. La nostra Rivista rispetterà gli eventuali diritti di Editori o Autori
stranieri, di cui non abbia tenuto conto nelle presenti difficoltà di comunicazioni. —Autorizz. N.P. 313.
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R A P P R E S E N T A Z IO N E R I “S A N T A " U L IV A
DI ANONIMO DEL SECOLO XV * RIPRODOTTA DALLE ANTICHE
STAMPE * REVISIONE EPRESENTAZIONE DI ANDREA LAZZARI NI
La «Santa Uliva» èdopo r« Abramo e Isacco» del Beicari, senza dubbio la più famosa delle nostre Sacre Rappresentazioni,
per la stranezza dell’argomento, per la complicata abbondanza della vicenda e le vaste proporzioni dell’opera, per la singolare
vivezza dei particolari; ma in verità essa ha ben poco di «Sacro» giacché nella metà del ’500 la vita irrompeva
in ogni parte nelle Sacre Rappresentazioni e lo spirito laico e borghese degli autori e degli spettatori ne modificava profon
damente il carattere. La materia qui drammatizzata non è più offerta dal Vecchio e dal Nuovo Testamento o dalle mira
colose vite dei santi, ma dalle leggende profane e dalla novellistica popolare. L’elemento romanzesco vi predomina, quasi
unico signore ed inspiratore. «Santa Uliva», come la «Santa Guglielma» di Madonna Antonia Pulci, come «Stella»
come «Rosanna» trattano un tema che fu caro ai popoli medievali ed ebbe molta diffusione nelle letterature europee.
L A

N O T T E V E N E Z IA N A * I L C A N D E L IE R E
DUE COMMEDIE DI ALFREDO DE MUSSET
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GINO DAMERINI
Quando, nel 1S29, Alfredo de Musset otteneva un successo fulmineo di discussioni e di ammirazione con il suo volume
di versi «Contes d’Espagne et d’Italia», la Spagna e l’Italia, grazie appunto alla predilezione dei romantici, erano di
moda. Una Spagna ed un’Italia veduta attraverso le trasfigurazioni letterarie, le mistificazioni storiche, la convinzione
della miseria pittoresca. Soprattutto dire l’Italia, per la fantasia popolare, era dire, specialmente, Venezia. De Musset
senza averla mai vista, conobbe la città dei Dogi da mille rilievi e ne subi il fascino, rivivendola intensamente
con fresca sensibilità. L'immagine di Venezia nacque così in De Musset come la premeditata visione di uno scenario opulento
per una scapestrata scorribanda amorosa.
Usciranno entro aprile i N. 18 -19

G R I N G O I R E * L E F U R B E R I E R I M E S S IN A
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE BANVILLE
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLINI
aGringoira » è l’unica commedia in prosa scritta da Banville, è l’unica sua opera di teatro degna di rimanere, e che
è rimasta e rimarrà: un gioiello, un piccolo capolavoro, col quale si sono cimentati i primi famosi attori del mondo,
tra cui, in Francia, Coquelin ainé, e in Italia, Zacconi. «Gringoire » non è una commedia storica, ma s’ispira alla
storia di due personaggi realmente esistiti; il protagonista del lavoro e Luigi XI. — «Le furberie di Nerina» un gioco,
un ricamo, un dialogo di sapore molieriano. Banville ha voluto dimostrare che non c’è furbo al mondo che possa
competere con le astuzie di una donna che vuol soggiogare un uomo, specie quando è innamorata. E’ tutta brio,
leggiadrìa, sapore comico, trovate e battute sapientemente dosate.
L
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D E S I D E R I O
D IS P E R A T O P E R E C C E S S O D I B U O N C U O R E
DUE COMMEDIE IN TRE ATTI DI GIOVANNI GIRAUD
REVISIONE E PRESENTAZIONE DI LUCIO RIDENTI
Fra i tre nomi più significativi per la scena di prosa, che Roma vantò tra la fine e il principio dei secoli XVIII e XIX
(Metastasio, Giraud, Cossa) Giovanni Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primj) per le trovate di spirito nella
poesia e nel teatro. Pochi uomini, nessun commediografo visse una vita così varia ed intensa; nella Storia del Teatro,
Giraud ha un’importanza estetica ed etica. Staccandosi nettamente dalla grazia leziosa e spensierata del Settecento, fu il
solo a guardare con occhi nuovi persone e costumi, annunciando così le preoccupazioni del nuovo secolo. Fra le molte sue
commedie «L’Ajo nell’imbarazzo» e «Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore» sono certamente i due capolavori.
V,

nel m ondo dei d e n tifric i
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lì u m ia n c a

Non contiene alcuna sostanza
alcalina - Non intacca lo smalto
Non irrita le gengive - Non è
abrasivo - È neutro - Dissolve
ogni sedimento - Conserva e ridà
ai denti il loro primitivo candore.
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