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WINTERSET (Sotto i ponti di New York) - Dramma in 3 atti e Squadri di MAXVELL ANDERSON 
LA MORTE LIETA - A rlecch ina ta  in  un a tto  di NICOLAI NIKOLAJEVIC EVREINOV



/ / s / Z / w / s /  s / / ' s y s / /

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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D I R E T T A  D A  G I O V A N N I  O R S I N I  
M I L A N O
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H La Scuoia del Teatro Drammatico (S.T.D.) 
educa ed istruisce Allievi all'Arte della scena, 
secondo gli Ordinamenti di Giovanni Orsini, 
che la dirige.
Gli Ordinamenti s'inspirano alVaureo principio 
d’Ernesto Rossi: « Dicano quel che vogliono, 
ma la buona direzione, e la saggia accurata 
istruzione, sono gli elementi infallibili e neces
sari, per fare di mediocri attori dei buoni or- 
tisti; senza direzione, accade precisamente il 
rovescio: i buoni si sviano, e diventano cat
tivi ».
GU Ordinamenti prendono vita dall'unità d'in
segnamento teorico e sperimentale, nella persona 
di chi li concepisce.
Gli Ordinamenti, rigidamente osservati, danno 
un carattere particolare alle Adunate biennali 
della Scuola del Teatro Drammatico, differen
ziandola dalle comuni scuole di recitazione.
Il Corso ha la durata di due anni, e comincia 
dalla data di frequenza, in rapporto all'iscri
zione. Chi, per esempio, venisse ammesso nel 
marzo 1946, terminerebbe il Biennio nel mar
zo 1948.

H Le iscrizioni sono sempre aperte.
Gli Allievi ammessi ai Saggi, daranno prova 
del loro profitto dinanzi al pubblico.
Dopo i Saggi finali, la Commissione d'esame 
conferirà il Nominetur agli Allievi meritevoli, 
che avran terminato regolarmente i Corsi bien
nali, e che verran chiamati a formare, di diritto, 
la Compagnia della S.T.D.

DAL GIORNALE DELLA S. T. D.
30 agosto 1945 - Il Colonnello Poletti del Comando Alleato, s’interessa con simpatia dell’attività svolta dalla S. T. D.
il settembre 1945 - « ... i vostri Ordinamenti non « sono molto dissimili dalle norme da me trac- « date nel mio libro, nel quale troverete, (se « giungerà alla pubblicazione), il mio pieno ac- « cordo con Ernesto Rossi, sul famoso parati dosso del Diderot. Paradosso ingiurioso ad « ogni anima d’artista. Auguro, mio buon « Amico, ogni miglior risultato per la vostra 

« Scuola ». Ermete Zacconi a Giovanni Orsini.
8-12 ottobre 1945 - La Commissione per le ammissioni alla S. T. D., formata da Eligio Possenti, Enrico Damiani e presieduta dal Direttore, compie i suoi lavori.
29 novembre 1945 - Saggio di Dizione. « ... la dizione calda, scolpita, degli allievi della S. T. D., sp”” a un primo passo verso L’auspicata rina

scita ». (Retroscena).
io dicembre 1945 - Celebrazione di Luigi Pirandello nella sede della S. T. D.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IN MILANO
presso la Segreteria della S. T. D. - VIALE MARIO GREPPI, 32 - Telefono 490.973 
o presso la Direzione della S.T.D. - VIA C ASTELMORRONE, 5 - Telefono 262.490



SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO - VIA C. BATTISTI I - TEL.: 71-132, 72-018

IL  TEATRO  NEI. TEM PO

BIBLIO TECA SISTEMATICA 
IL L U S T R A T A  D I TEATRO

Se il lettore italiano vuole un'opera 
di Racine o di Tolstoi (citiamo a caso), 
o non la trova affatto o la trova in 
traduzioni antiquate e inadatte. La 
nostra Biblioteca offre, attraverso una 
successione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e 
scuola, una storia della letteratura 
drammatica dalle tragedie classiche 
ai più attuali contemporanei. Ogni 
volume presenta due o tre opere 
teatrali corredate da un completo 
saggio introduttivo, dando un quadro 
sintetico di un autore o di un genere: 
e così uno strumento di conoscenza, 
di studio, di interesse e di lavoro. I 
volumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di am
pio materiale illustrativo, per avvi
cinare i lettori, anche attraverso le 
illustrazioni, alla letteratura dramma
tica interessandoli alla validità sce
nica dell'opera e non soltanto a quella 
letteraria. Scenografie inedite e origi
nali compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il Teatro nel tempo per ve
ste, per contenuto, per sostanza, per 
sistematicità, oltre indirizzare i let
tori ad una cultura teatrale — viva e 
non filologica, attuale e non scolasti
ca — è mezzo idoneo per lo studio e 
l'attività di quanti — professionisti o 
dilettanti — sono « uomini di teatro ».

V O L U M I  G I À  P U B B L I C A T I
1. CÈCHOV: Zio Vània - Tre Sorelle - I l 

giardino dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri 
formato 17x24, 232 pagine, con 16 illu
strazioni in nero - Prezzo L. 350.

2. I MONOLOGHI E I COQUELIN: a 
cura di C. Cerati - formato 17x24, 172 
pagine con 18 illustrazioni in nero e a 
colori - Prezzo L. 290.

3. W1LDE: Salomè - I l  ventaglio di Lady 
Windermere - L'importanza di chiamarsi 
Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 
17x24, 240 pagine con 16 tavole illustrate 
in nero e a colori - Prezzo L. 380.

V O L U M I  D A  P U B B L I C A R E
4. MOLIÈRE: Tartuffo - Araro - Misan- 

tropo; a cura di G. Brera.
5. ANTICO TEATRO EBRAICO: Giobbe 

Cantico dei Cantici:ga cura di E. Villa.
6. OSTRÒVSKI: Povertà non è vizio - L’im

piego redditizio - I l sogno di Balsàninor : 
a cura di A. Iliìna Barbetti.

7. LAB1CHE: I l cappello di paglia di 
Firenze - Un giovane frettoloso - Due 
ottimi padri: a cura di V. Gassmann.

8. MAETERLINCK: L’uccellino azzurro 
Monna Vanna - Aglavina e Selisetta: 
a cura di M. Vailini

9. HUGO: Ruy Blas - Hernani - Cromvrell 
a cura di D. Guardamagna.

10. RACINE: Fedra - Berenice - Les Plai- 
deurs: a cura di L. Budigna.

11. TOLSTÒI: La potenza delle tenebre - I l 
cadavere vivente - I  frutti dell’istruzione: 
a cura di K. Antònov.

12. CALDERON DE LA BARCA: La devo
zione della Croce - I l mago prodigioso - 
I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.

p o l i g o n o
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B IB L IO T E C A  C1KEW ATOGRAFICA

S A G G I  -  S C E N E G G I A 
T U R E  - D O C U M E N T I

Una raccolta veramente organica 
e sistematica riguardante il cinema 
non è comparsa, sino ad oggi. Molti 
anni fa una serie di volumetti di un 
certo interesse comparvero in Olan
da; a Parigi l'editore Alcan pubbli
cò sei volumi di una collana « L'art 
cinématographique », cui mancava 
però un criterio organico di svilup
po e di indagine; più vicino a noi, 
le romane Edizioni di Bianco e Nero 
con alcuni volumi sull'estetica cine
matografica, aprirono la strada allo 
studio storico estetico del cinema. 
Partendo da tali notevolissimi ap
porti e dai teorici ormai classici — 
Pudovchin, Arnheim, Balàzs, Spottis- 
woode, Barbaro — « Poligono » ini
zia la sua « Biblioteca Cinematogra
fica » con criteri sistematici e di ap
profondimento. La Biblioteca è sud
divisa in tre serie: una di Saggi critici, 
volumi cioè che o inquadrano argo
menti non ancora trattati con la do
vuta ampiezza — per esempio, la sce
nografia — o procedono all'analisi ap
profondita di registi, scuole’, o ten
denze; una di Sceneggiature, cioè 
* film scritti » per opere di eccezio
nale valore artistico e ormai intro
vabili; infine una terza: Documenti 

, che comprenderà storie esaurienti e 
documentatissime delle cinematogra
fie nazionali. Con queste tre serie 
« Poligono » intende dare profondo 
impulso alla conoscenza del cinema
tografo considerato in quanto arte: 
la più giovane e complessa delle arti.

Le Edizioni -Poligono - si trovano in tutte 
le buone librerie oppure chiedetele diret
tamente a lla  Esclusivista di rendita  :

V O L U M I  P U B B L I C A T I

/ “ S E R I E
(Saggi critici)

1. UMANITÀ DI STROHEIM 
ED ALTRI SAGGI: di U. 
Casiraghi - formato 17 X 24, 
144 pagine con 127 illustrazioni 
Prezzo L. 280.

2. RAGIONAMENTI SULLA 
SCENOGRAFIA: di B.Bandini 
e G. Yiazzi - formato 17 X 24, 
184 pagine con 119 illustra
zioni - Prezzo L. 280

3a. DIECI ANNI DI CINEMA 
FRANCESE: di O. Campassi 
formato 17x24, 196 pagine 
con 60 illustrazioni - Prezzo 
L. 880.

3b. DIECI ANNI DI CINEMA 
FRANCESE: di O. Campassi 
formato 17x24, 176 pagine 
con 100 illustrazioni - Prezzo 
L. 480.

4. RENÉ CLAIR: di G. Viazzi 
formato 17x24, 168 pagine 
con 100 illustrazioni - Prezzo 
L. 380.

2“ S E R I E
(Sceneggiature di film)

1. ENTR’ACTE: di René Clair, 
a cura di G. Viazzi - formato 
17 X 24, 72 pagine con 80 illu
strazioni - Prezzo L. 230.

2. ZUIDERZEE: di Joris Jvens, 
a cura di C. Terzi - formato 
17 X 24, 72 pagine con 80 il
lustrazioni - Prezzo L. 230,

S E R I E
(Docum enti)

1. MEZZO SECOLO DI CI
NEMA: di F. Pasinetti - for
mato 17X24, 140 pagine con 
100 illustraz. - Prezzo L. 380.

CONCESSIONARIA EDITORIALE
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n o v ità  e r is ta m p e  d i
LETTERATURA DRAMMA
TICA, DI CRITICA E STORIA 
DEL TEATRO E TECNICA 
C IN E M A T O G R A F IC A

*

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

Per i lettori che doman
dano fascicoli arretrati di 
IL DRAMMA e volumetti 
arretrati di TEATRO, 
l ’Amministrazione della 
S.E.T. sta riordinando un 
completo elenco che verrà 
inviato ai richiedenti co
me estratto di catalogo. 
Tutte le richieste vanno 
indirizzate esclusivamen
te alla S. E. T. - Corso 
Valdocco, 2 - Torino 

#
Aon richiedete i numeri 
1 - 2 - 3 - 5 di TEATRO 

perchè esauriti
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L'ormai famoso volume edito dalia 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 mancale 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, 
AD P E R S O N A M  Ogni volume, cioè, porterà il nome del 
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:

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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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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M P P R E S E N T A Z I O N E  D I  S A N T A  U L I V A
DI ANONIMO DEL SECOLO XV *  RIPRODOTTA DALLE ANTICHE
STAMPE * REVISIONE E PRESENTAZIONE DI ANDREA LAZZARINI

La « Santa Uliva » è dopo l’« Abramo e Isacco » del Belcarl, 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 profondamente il carattere. La materia qui drammatizzata non è più offerta dal Vecchio e dal Nuovo Testamento o dalle miracolose 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 I A N A  *  I L  C A N D E L I E R E
DUE COMMEDIE DI ALFREDO DE MUSSET
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GINO DAMERINI

Quando, nel 1829, Alfredo de Musset otteneva un successo fulmineo di discussioni e di ammirazione con il suo volume di versi « Contes d’Espagne et d’Italie », 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 subì 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.

G R I N G O I f t E  *  L E  F U R B E R I E  D I  N E R I N A
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE BANVILLE 
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLI NI

« Gringoira » 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 aîné, 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 ’ i J O  N E L L ' I M B A R A Z Z O

D O N  D E S I D E R I O  
D I S 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 primo 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 neH’imbarazzo » e « Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore » sono certamente i due capolavori.
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l a  n o s t r a  s o t t o s c r i z i o n e  a  f a v o r e  d e l i a  
" C a s a  d i  r ip o s o  d e g l i  a r t i s t i  d r a m m a t i c i „
continua ad avere larga eco e generosi consensi. Molti giornali hanno dato 
notizia della nostra iniziativa e di ciò siamo veramente grati; molti lettori 
— tra i più lontani ed ignoti — mandano ¡1 loro contributo. La nostra grati
tudine per questi ultimi è particolarmente sentita perchè sono coloro ai quali 
non abbiamo chiesto. Abbiamo invece domandato ed anche ridomandato a 
qualcuno che appartiene al Teatro, fa’ parte del teatro drammatico, vive della 
scena di prosa: non abbiamo «ancora» ricevute risposta. Sono impresari, 
attori, amministratori di Compagnie, autori, ecc. ecc. Non possiamo pensare, 
ci rifiutiamo di pensare, si tratti di indifferenza o disamore. Far parte del tea
tro e rifiutare di unirsi con noi in questa gara di solidarietà, unico mezzo 
di conforto e di amore per i vecchi attori, ospiti a Bologna, della

Valeria Lo Presti Donati . . » 500
Clara Deserti..................» 500
Società Dell'Acqua Rasini e C. » 300
Dede Nuvoloni..............» 100
Giuseppe Signorelli . . . .  » 500
Renato Carucci..............» 100
Don Raffaello Lavagna . . . »  25
Mario Musso . . . .  . » 100
Rivista mensile « Galleria » . » 500
Giuseppe Ponzio, da Reggio Ca

labria .......................» 160
Totale L. 42.135 — 

Totale precedente » 412.648,60

Volale a o tti 1.154.783,10

C A S A  D I R IP O S O  D IG L I  A R T IS T I D R A M M A T IC I
non sarebbe perdonabile. Ma noi siamo certi, certissimi, che non si tratta di 
rifiuto, ma soltanto di ritardo. Comprensibile ritardo, per le occupazioni e le 
preoccupazioni di ognuno. 1 compagni lontani non saranno comunque dimen
ticati da nessuno; soprattutto gli amministratori delle Compagnie devono pren
dere a cuore la cosa. E’ vero, amministratori delle Compagnie di Laura Adani, 
di Andreina Pagnani e Ninchi, di Rina, Morelli e Stoppa, dei De F.lippo, 
Eduardo e Peppino — singoli capocomici —, di Clara Tabody, di Anna Ma
gnani? Siamo certi di non dover chiudere la nostra sottoscrizione, senza aver 
segnato il nome di tutti gli attori che fanno parte di queste Compagnie. Qual
che illustre attrice, come Andreina Pagnani e Laura Adani, hanno già datct 
in proprio, separatamente, in ocoasione diversa, ma il contributo personale 
non ha nulla a che fare con la « Compagnia ». Vuol dire che, alPinfuori della 
singola capocomica, restano gli attori, che non possono considerarsi estranei. 
Attendiamo gli elenchi per i fascicoli prossimi, mentre diamo i nomi del

QUARTO ELENCO DI SOTTOSCRITTORI
Raccolte al Teatro Nuovo di 

Milano, dagli amici di Re
migio Paone, riuniti per la 
festa di « Fine d'Anno ». . » 23.550

Dott. Remigio Paone, del Tea
tro Nuovo di Milano e della 
« Spettacoli Errepi » per in
cassi serali, con biglietti ap
positamente istituiti a bene
ficio della nostra sottoscri
zione (10 lire ogni richiesta 
di biglietto di favore) : in
casso a tutto il 10 gen
naio ......................... L. 5.000

S.A.C.A.D. (Soc. An. Chiarella 
Anna e Daniele) Teatro Ca- 
rignano di Torino, per in
cassi serali, con biglietti ap
positamente istituiti a bene
ficio della nostra sottoscri
zione (10 lire ogni richiesta 
di biglietto di favore) ; in
casso a tutto il 10 gennaio » 3:000

Prof. Gianfilippo Usellini . . » 1.000
Renato P. per due orchidee a

Laura Adani..............» 1.000
Nini Sigismund............. » 1.000
Graziano L e v i..............» 1.000
Laura Adani................. » 500
Rag. Giuseppe Cancarini Ghi- 

setti........................ » 500

Valdo Meille..................» 100
Scuola del Teatro Drammatici 

diretta da Giovanni Orsini,
Milano. Il Direttore e gli al
lievi: Agnetti Vincenzo - Ar- 
naboldi Angelo - Barberio Ti
na - Bugini Ettore - Con- 
falonieri Luciano - Dainesa 
Duilio - N. N. - Domilici Se
rafino - Fiorini Franco - 
Fusi Valentino - Lombardi 
Rosetta - Pederneschi Osval
do - Porazza Enrico - Qua
dri Nucy - Reale Leila - 
Ruggenini Maria Luisa - So- 
resini Francesco - Stradel- 
la Bruno - Varisco Remo - 
Villa Zama Clotilde - Zan- 
cuoghi Nildo, hanno versato 
cinquanta lire ciascuno . . » 1.100

Compagnia di prosa Radio- To
rino: quota di dicembre . . » 1.000

Dalla Vedova Mari, in memo
ria di Febo Mari, con pre
ghiera di una messa nella 
cappella della Casa di Ri
poso ...........................» 500

Dalla signorina Bobbio, in me
moria del fratello, Partigiano 
Tino Bobbio, con preghiera 
di una messa nella cappella 
della Casa di Riposo . . . »  100

Ognuno può richiederci una « lista di sottoscrizione » e raccogliere fondi. Le « iute » con i nomi e gli importi devono essere rimessi unicamente ai seguente indirizzo: Alfredo Falconi, Vice Direttore della Banca Commerciale Italiana, Sede di Torino, Via Santa Teresa. Per 1 versamenti non accompagnati da lista di sottoscrizione a stampa, indicare che si tratta d: pagamento a favore della sottoscrizione di « Il Dramma » per la Casa di riposo degli Artisti drammatici.

La nostra vita di attori è 
un « attimo », un sogno ad 
occhi aperti che non la
scia capire come potrà es
sere i l  risveglio. Forse, tut
to è scritto sulFacqua; per 
moltissimi di noi, la spe
ranza non è che i l  deside
rio di dar consistenza ad 
un illusione. Se tutto crol
la, un giorno, non vuol 
dire essere giunti al limite 
della vita. L’esistenza ma
teriale continua, proprio 
quando i l  suo peso è mag
giore. Allora abbiamo bi
sogno dell’aiuto e del con
forto degli altri, ma per r i
ceverlo non dobbiamo di
menticare tutto ciò quan
do siamo nello stato di
grazia.

(Dal suo « invito » ai com- paoni d’Arte quando, per prima, pensò ad un pensionato 
per gli attori di prosa. Pensionato che per varie vicende, la nostra grande attrice non potè vedere allora realizzato).

■fO
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Noi abbiamo una sincera e viva 
ammirazione per Luchino Visconti, 
regista. Lo conosciamo da molto 
tempo come artista, prima ancora 
che il pubblico imparasse il suo 

nome. Sappiamo della sua preparazione letteraria e conseguente
mente teatrale; conosciamo il suo amore per la scena, diventato 
— in questi ultimi tempi — vera passione. Abbiamo capito che Vi
sconti potrà far motto per il teatro, e della sua battaglia « rivolu
zionaria » per contribuire a rinnovare il repertorio e rieducare il 
pubblico — come egli stesso scrive — siamo certi. Tanto certi che 
nel primo fascicolo della nostra Rivista, in questa nuova serie, par
lando di alcune sue recentissime regìe, abbiamo detto che ” Luchino 
Visconti ha riconfermato con « Antigone » e « A porte chiuse » la 
potenza, la sicurezza, la profondità e l’originalità della sua perso
nalità di regista, una delle maggiori che oggi conti il teatro italiano 
(aspettiamo per dire ” la ” maggiore, di vederlo applicare le sue doti 
ad un testo di alta levatura artistica ma ” normale ” nelle sue carat
teristiche di argomento e di esecuzione)Leggiamo ora alcune sue note in ” La settimana ”, dopo la rap
presentazione a Milano di « La via del tabacco » di Caldwell: tro
viamo più che coerenti le affermazioni di un sempre maggiore ac
canimento ” contro le vecchie posizioni da smantellare, mettendo- 
in scena spettacoli sempre più complessi e significativi ci com
piacciamo molto dei suoi propositi avvenire in fatto di regìa (« Fi
garo », « Vita felice del popolo eletto ») e dei proponimenti di creare un teatro stabile; ma non possiamo davvero convenire con Visconti 
dove scrive: ” Debbo dire che ho trovato (regìa di « Via del tabac
co ») minori difficoltà del previsto, grazie all’entusiasmo e alla disci
plina degli eccellenti attori della Compagnia Adani. Sento il dovere 
di citarli: Laura Adani, Calindri, Carraro, Gassmann, la Seripa, la 
Ferro, la Mari, Battistella, Giardini, Valeriani e la Garrattoni, tutti 
ugualmente meritevoli. Hanno tutti accettato di lavorare non truccati (ed è la prima volta che ciò accade); Calindri ha vissuto per 
un mese senza radersi; donne e uomini si sono assoggettati di buon 
grado al tormento di lavorare a piedi nudi sulla ” vera ” polvere 
e sul terriccio del palcoscenico ” .Tutto ciò è assurdo ad anche infantile. C’è in questa affermazione l’entusiasmo di un giovane cui ha già fatto velo la nascente celebrità, e —* certo senza riflettere sul significato esatto delle parole — si è lasciato trasportare dall’entusiasmo nell’assurdo. Non è davvero una polemica la nostra, nè abbiamo intenzione di crearla, ma rimandiamo Luchino Visconti all’articolo di Louis Jouvet — maestro di noi tutti — che abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso col titolo: « La convenzione drammatica ». Se pensiamo a Calindri che ha ” vissuto per un mese senza radersi ” ed agli altri attori a piedi nudi ” sulla vera polvere e sul terriccio del palcoscenico ” sentiamo caderci sulle spalle tutta l’impalcatura teatrale, le cui fondamenta sono proprio costruite col contrario del vero, giacché il teatro è soltanto finzione. E non può essere che finzione. Esistono migliaia di volumi in tutte le lingue che stabiliscono e codificano le nostre affermazioni e sulle ” vere lacrime ” delle attrici che non sono mai state grandi attrici, 
e sull’arte delle finte lacrime che sembrano vere e come tali fanno piangere gli spettatori si è scritto più che in tutta l’Enciclopedia Treccani. Da Isabella Andreini a Eleonora Duse, e per esse tutte le attrici del mondo, hanno portato e portano alla ribalta la sublimità della loro finzione. Tutti i giorni da anni, in America, l’attore che recita la parte di Calindri in « La via del tabacco » entra ed esce dal teatro, col viso rasato, e sulla scena ha esattamente la stessa 
barba ” vera ” di Calindri e con la sua bravura di attore, dà al pubblico le stesse emozioni che avrà dato Calindri. Così tutti gli attori del mondo, per tutti gli spettacoli teatrali dell’universo: ogni attore diventa personaggio solo nel suo camerino. Con tutto il rispetto per Luchino Visconti, consigliamo l’attore Calindri di radersi tutti i 
giorni, anche quando si rappresenta « La via del tabacco ».
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*
Al Teatro Odeon di Milano il 
9 gennaio 1946, la Compagnia 
Pagnani - Ninchi ha rappresentato 
una «riduzione» del dramma 

di Eugene 0' Neill 
*

In questo dramma le « dramatis per- 
sonae » si sdoppiano in un alone-fo
tosfera che esprime, in contrapposto 
alle parole che essi dicono, la 

parte pensata.
Per quanto mirabile possa essere 
la rappresentazione, indubbiamente 
« Strano interludio » è un’opera da 
leggere tutta intera, senza i neces
sari tagli di una rappresentazione 
che richiede otto ore di spettacolo.

*
Ilanno collaborato a questo fascicolo : 
Maxwell Anderson con il dramma in 
tre iitfi e tre quadri H’IiVTEltSET 
(versione italiana di Vinicio ìtlarinueei) 
^ INicolaj ÌXili olajevic bvrcinov con 
l ’arl. echinata in un atto LA MORTE 
LIETA (versione di Lorenzo dirli) ♦ 
Con articoli e scritti vari: 1 inicio Ma- 
riniicci - Ermanno Contini - Anton 
Giulio Rigaglia - Ennio Fluiano - 
Armanti Salacrou - Alessandro Bris
so ni ^ Seguono le rubriche : Viario - 
biblioteca - Termocauterio - Cronache*



* ' « Proleta, sognatore e interprete dei sogni del suo popolo»: questa è ìa definizione 
che Maxwell Anderson ha dato del drammaturgo, nel suo compendioso saggio intro
duttivo a Winterset, premettendo che il teatro è «una cattedrale dello spirito, dedicata 
all elevazione degli uomini ». Da questo altissimo, estremo impegno Anderson non si è 
mai distaccato, qualunque abbia potuto essere il risultato raggiunto nelle sue opere, ed 
egli stesso, del resto, ha dichiarato, in consapevole autocritica, di non ritenersi attatto 
quel genio poetico trasiormatore, che dovrà conferire al teatro del suo Paese iorza e 
bellezza immortali, nè di attribuirsi, come poeta, più di « quell'abilità che può venire 
dal lungo esercizio di un'arte » che si ama e che si pratica.

Fin dal suo primo lavoro, Deserto bianco, Maxwell Anderson ha palesato la duplice 
chiave in cui vibrano gli accordi della sua personalità: il realismo e la poesia. Tutto 
il decorso della sua produzione, anche negli alti e bassi e nelle parziali digressioni, si 
è svolto in base al tentativo di conciliare e di superare le antinomie dei due termini: 
va dato quindi atto innanzi tutto allo scrittore di una coerenza che è frutto di sincerità 
e di una convinzione genuina e inalterabile. «Sognatore », pertanto, Anderson lo è 
indubbiamente; « proieta », anche.

E' intatti il suo temperamento di proieta che lo induce a radicarsi nella realtà, ad 
intuire nel mondo di oggi il seme di quello di domani, resistendo alle lunsinghe ' del 
sogno, che vorrebbe condurlo nelle sue spire al di là del tempo ed anche dello spazio. 
Tutto inteso alla liturgia della sua « cattedrale », Anderson cerca dapprima di ritrovarne 
gii accenti più puri negli echi immensi del dramma storico, ma il suo impulso di uomo 
vigile al divenire e sollecito del presente lo lascia intimamente'freddo dinanzi a passioni, 
a vicende ed a significati del passato, che oggi possono rivivere soltanto per analogie 
più o meno parziali. Ne risultano opere dignitose, tormalmente acccurate e pregevoli, 
ricche di brani e di notazioni telici, quali Maria di Scozia e La regina Elisabetta, mo 
prive di un afilato lirico, di un'impostazione e di una costruzione drammatica risolutive. 
Con Winterset., Anderson si decide ad applicare alla realtà del mondo odierno il suo 
trascendente assunto poetico. Il realismo — scarno, violento, « proietico » — non era 
nuovo per lui, come non era nuovo il tentativo di congiungerlo alle sue aspirazioni 
liriche. Winterset era la grande prova: « Che io abbia risolto o no il problema in 
Winterset è probabilmente di poca importanza — egli dichiara ■— ma esso deve essere 
risolto, se vogliamo avere un grande teatro in America ».

L'« Amleto dei bassiiondi », com'è stato definito Winterset, ha risolto oppure no 
il problema? Noi non esitiamo ad afiermare di sì, benché la sua risoluzione appaia ancora 
grezza di tutte le scorie che una così travagliante impresa — « quale neppure i grandi 
maestri hanno mai cercato di compiere », per dirla con Anderson — non poteva mancare 
di produrre. Personaggi moderni, usciti dalia cronaca nera dei tabloids americani, parlano 
il linguaggio delle creature di Shakespeare sotto le travature di ferro di un ponte nove- 
centistico, nel fetido squallore degli slums, contro lo siondo dei grattacieli accesi e 
brulicanti. Tuttavia, nulla stride, nulla offende l'armonia, che sorge immediata, in un 
clima di superamento, di distaccata, quasi transustanziata rappresentazione della nostra 
quotidiana eppure immemorabilmente ritornante vicenda. Le persone assurgono ad 
archetipi, la cronaca si ìa tragedia, e la tragedia conquista dei valori, delie espressioni 
immutabili. Una dignità nuova ci sembra iniusa, rivelata — anche attraverso eventi 
amari e desolati — nella nostra esistenza di ogni giorno: è la scoperta, la grande scoperta 
che dovremmo ripetere alla sera ed al mattino di tutte le giornate, che la poesia non 
è sparita, non è esclusa da essa.

Maxwell Anderson è nato ad Atlantic City, Pennsylvania, U.S.A., il 15 dicembre 1888, 
da un pastore protestante. Dopo aver irequentato le università di Nord Dakota e di 
Stanford, insegnò nelle scuole del Nord Dakota e della Calitornia, quindi passò nei 
giornalismo. E’ autore delle seguenti opere teatrali: Deserto bianco ( 1923), La lotta (1924), 
A che prezzo la gloria? (1925), Guardando dall'esterno (1925), Primo volo (1925), Il bu
capere (1926), Forfeits (1926), I figli del sabato (1927), Gli dèi del fulmine/(1928l, Zinqara 
(1929), La regina Elisabetta (1930). Notte su Taos (1932), Entrambe le Camere (1933), Maria 
di Scozia (1933), Valley Forge (1934), Winterset (1935), La vittoria senz'ali (1936)’, H'gh Tor 
(1936), La maschera dei re (1936), Viaggio alle stelle (1937), La vacanza del knickerbocker 
(1938), Key Largo (1939), Candela al vento (1941), La vigilia di S. Marco (1943), Storm 
operation (1944). E’ anche autore di due commedie in un atto, Il banchetto di Ortolano 
e Seconda ouverture, oltre che di un volume su L’essenza della tragedia.
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(S O T T O  I P O N T I D I N E W  Y O R K )

D R A M M A  IN  TRE A T T I  E TR E Q U A D R I D I M A X W E L L  A N D E R S O N
VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI

JWp?RS©3S2AGGl t r o c k  - shadow - mio
- MARIA - GARTH - SEDRAS - IL GIUDICE 
GAUNT - CARR - LUCIANI . PINY - HERMANN
- UN VAGABONDO - UN POLIZIOTTO - UN 
SERGENTE - UN RADICALE - UN MARINAIO - 
UN MONELLO - UN MENDICANTE - PRIMA 
RAGAZZA - SECONDA RAGAZZA - Ruoli muti: 
un monello: due uomini vestiti di blu; alcuni

passanti.

- ¿ A l T T M )  0 .

PR IM O  QUADRO
La scena è sulla riva di un fiume, sotto Varcata di 

un ponte. La prima gigantesca arcata che inizia dal 
fondo della scena e, come slanciandosi sul capo degli 
spettatori, esce di visuale verso la sinistra. In fondo, 
a destra, c’è un forte muro di sostegno. A sinistra, un 
caseggiato viene a finir contro il ponte, formando la 
parete sinistra della scena, con una finestra oscura alla 
base e una porta nel muro di mattoni. A destra, in 
primo piano, un affioramento di antiche rocce forma 
una barricata, dietro la quale si può passare attraverso 
una fessura. .Nel fondo, contro il muro di sostegno, due 
baracche sono state costruite da vagabondi per ripa
rarsi. L’argine del fiume, in primo piano, è di roccia 
nera, levigata da un calpestio di anni. C’è spazio per 
entrare e per uscire a sinistra d’intorno al caseggiato 
ed anche a destra intorno alla roccia. Un unico lam
pione è visibile a sinistra, e un luccichio di luci in 
qualche casa nel fondo, oltre di esso. E’ presto, in una 
scura mattina di dicembre.

(Due giovanotti vestiti di blu sono appoggiati contro 
il muro di sostegno, confrontando dei biglietti. Trock 
Eslrella e Shadow entrano in scena da sinistra).

Trock — Andate a guardare la macchina. (/ due 
giovanotti escono. Trock cammina fino all’angolo e 
guarda verso la città) Dormite! Dormite appollaiati, 
sgualdrine e idioti! State vicini, caldi, sulle porcherie 
della notte, dormite stretti e marcite! Marcite cullando 
le vostre budella piene, che non avete cervello p-er

vivere. Se l’aveste mai avuto, non dormiremmo sul ferro 
noi, noi che abbiamo troppo cervello per voi!

Shadow — Senti, Trock: che direbbe il direttore se 
ti sentisse parlare così?

Trock -— Possano morire tutti come devo morire 
io! Per Dio, quel po’ di vita che m’hanno lasciato, me 
la pagheranno cara! La tirerò fuori da loro, da queste 
formiche che camminano come uomini!

Shadow — Ma, capo, non ti pare che vada contro 
alla scienza e alla criminologia il fatto che appena fuori 
tu cominci a maledire in questo modo, prima che la 
tua condanna sia finita del tutto? Diavolo, tu dovresti 
lasciare il penitenziario pieno di alti pensieri e di no
bili sentimenti verso l’umanità, pronto a baciare i loro 
piedi, o qualunque altra parte ti offrano. Guardami 
un po’!

Trock — Ti vedo. E anche tu non vivrai tanto a 
lungo quanto pensi. Troppe cose ti sembrano buffe. E 
ridi, ridi! Ma non c’è niente da ridere.

Shadow — Andiamo, Trock, mi conosci. Non me 
la prendo mica, ma lasciami scherzare un po’...

Trock — E allora scherza su qualche altro! E’ più 
salubre. M’hanno ficcato troppo in quell’inferno schi
foso dove lo stato sovrano fa crepare la gente, e mi 
hanno infradiciato dentro! Non c’è che un vomito mar
cio dove avevo i polmoni una volta, come ce l’hai te! 
E vogliono ancora pigliarmi, schiacciarmi, e uccidermi! 
E’ uno spasso per loro! Ma prima che ci riescano, c’è 
una massa di giovanotti che crepa di salute e che deve 
imparare che vuol dire affannarsi a respirare quando 
non c’è più spazio per l’aria! E l’impareranno da me!

Shadow — Ma non ci sono prove contro di le, capo.
Trock — Non lo so. E’ questo che cerco. Se hanno 

trovato quello che si può trovare, non è un anno, sta
volta, e manco dieci. E’ nascosto sotto una palpebra. 
E può ammazzarmi d’un colpo.

Shadow — Ma va! Sei uno di quei tipi magri che 
campano cent’anni!

Trock — Mezzo me n’ha dato, mezzo anno, il medico 
laggiù!

Shadow — Dio mio!
Trock — Sei mesi, ho avuto. E il resto è fango, 

sei piedi di fango. (Luciani l’uomo del pianino, entra 
in scena da dietro la roccia e va alla capanna dove 
custodisce il pianino. Piny, la donna che vende le mele,



MAXWELL ANDERSON

lo segue e si ferma appena entrata in scena, Luciani 
parla a Trock, che sta sempre di fronte a Shadoiv).

(Luciani — Giorno. (Trock e Shadow escono girando 
intorno al caseggiato senza parlare).

Piny — Che razza di gente è?
Luciani — Qualcuno risciacquato dal fiume.
Piny — Non l’ha risciacquato nessuno quel coso 

nero.
Luciani — Chi lo sa. Come se il padre e la madre 

l’avessero tirato su in cantina... (Mette fuori il pianino).
Piny -— M’ha guardato in un modo... (Ella appoggia 

una mano sulla roccia).
Luciani — Non sai vivere, vecchia! Non te ne preoc

cupare. Guarda dove c’è il sole! Non t’awilire! Fa 
come me, che tiro avanti ogni giorno! (Si avvia per 
andarsene).

SECONDO QUADRO
Una stanza in un appartamento interrato, sotto il ca

seggiato, con un pavimento di cemento e col soffitto 
intersecato da tubi enormi come serpenti, che cor
rono di traverso da sinistra verso destra, soffocando la 
stanza. Una porta sull’esterno si apre a sinistra e una 
porta nel fondo a destra conduce a una stanza interna. 
Una tozza finestra a sinistra. Una tavola nel fondo e 
poche sedie costituiscono l ’arredamento, insieme a qual
che libro.

(Garth, il figlio di Sedras, siede solo, tenendo in mano 
un violino capovolto, del quale esamina una spaccatura 
alla base. Poggia Tacchetto sul pavimento e fa scorrere 
le dita sulla fenditura. Maria entra dal fondo; è una 
ragazza sui quindici anni. Garth solleva lo sguardo su 
di lei, poi lo abbassa di nuovo).

Maria —- Garth...
Garth — La colla non attacca. Dev’essere il vapore. 

Stacca perfino i capelli in testa.
Maria — Non si può proprio accomodare?
Garth — Non ce la fo. Ci sarà certamente qualcuno 

che 1’aggiusterebbe per un dollaro, e lo farebbe con gioia. 
Ma dovrei avere il dollaro. Ce Thai, tu? Credo di no.

Maria — Garth, sono tre giorni ohe stai chiuso in 
casa. Non esci più. C’è qualche cosa che ti spaventa.

Garth — Davvero?
Maria — E anche il babbo è spaventato. Legge libri, 

e non sa Che legge. E quando un’ombra cade sulle pa
gine, sussulta, e sta in attesa, come se un colpo do
vesse venire. E poco dopo depone il libro lentamente 
ed esce, per vedere chi è passato.

Garth — Sarà per l’esattore, forse. Non abbiamo 
pagato Paffitto.

Maria — No.
Garth — Sorella, sei troppo intelligente. E vedi 

troppe cose. Va a cucinare. Perchè non vai a scuola?
Maria —- Non mi piace, la scuola. I compagni mor

morano dietro le spalle.
Gartii — Davvero? E che dicono?
Maria —• Che voleva l’avvocato che t’ha scritto?
Garth (alzandosi) — Che avvocato?
Maria — Ho trovato una lettera a terra, nella tua 

stanza. E c’era scritto: «Non fraintendetemi, ma state 
lontano dalla pioggia nei prossimi giorni: è prudente ».

Garth —• Credevo d’averla bruciata.

Maria — I/hai fatto dopo. E poi... quell’articolo sulla 
banda di Estrella. Me l’hai nascosto... e anche il babbo. 
Ma che cos’è? C’è un delitto...

Garth -— Vuoi star zitta, pazza?!
Maria — Ma se tu sai, perchè non parli, Garth? Se 

è vero quel che dicono - tu l’hai saputo sempre che 
Romagna era innocente e avresti potuto dirlo...

Garth — Lo sapevamo tutti che era innocente! Ma 
vollero negare l’evidenza, non vollero nemmeno sen
tire la sua difesa! E anche adesso non vogliono.

Maria — Ed è per questo che non ti chiamarono a 
deporre?

Garth — Per quanto ne so, non hanno mai sentito 
il mio nome... e posso giurarti che non sapevo niente.

Maria — Ma c’è qualcosa che non.va... e il babbo 
è spaventato.

Garth — Cosa c’è che non va?
Maria — Non so. (Pausa).
Garth — Neppure io lo so. Tu sei brava, Maria, ma 

vai troppo al cinema. Io non c’entro con nessun de
litto, e non ci voglio entrare. Se avessi un dollaro per 
aggiustare il violino e un altro per affittare una sala, 
per Dio, ricaccerei tutti i « prodigi » alla scuola serale, 
dov’è il loro posto, ma non è possibile, e sto qui seduto 
a mordermi le unghie. Ma se speravi che avessi un ro
mantico passato criminale devi cercare in qualche al
tro posto.

Maria — Perdonami Garth. Ma vorrei tanto che tu 
fossi al disopra, e ohe niente potesse spaventarti. Quan
do ti vedo in disparte, atterrito, vorrei correre da loro 
e gridare che se vogliono interrogarti, lo facciano su
bito, perchè mio fratello è felice di rispondere e non 
ha nessun segreto da nascondere!

Garth — E’ la verità!
Maria — Ma poi... ricordo... come abbassi la luce... 

e come andiamo tutti a letto presto... e parliamo sus
surrando... e allora penso che c’è la morte dietro di 
noi... una morte tremenda...

Garth (ha udito un passo) — Sta zitta, adesso, per 
l’amor di Dio! (Sedras, con un viso gentile, entra del
l’esterno. E’ affannato e angosciato).

Sedras -— Avrei bisogno di parlare qui da solo con 
qualcuno. Maria...

Maria (volgendosi per andarsene) — Sì, babbo. (La 
porta esterna s’apre d’improvviso. Vi appare Trock).

Trock (dopo una pausa) — Scusate se non busso. 
(Shadow entra con lui) In certi casi è meglio entrare 
in silenzio. In certi altri, è meglio uscire in silenzio. 
E’ la casa di Garth, no? Avrebbe potuto esser fuori, se 
avessi voluto bussare.

Garth — Come stai Trock?
Trock — Puoi vederlo da te. (A Maria) Resta. Sta 

dove sei. Saremo lieti di conoscerti. Se volete saperlo, 
non sto meglio di prima. Mancanza di sole, dicono i 
medici. Troppa vita in disparte. Mancanza di esercizio 
e un eccesso di fagioli nel vitto. Tu invece stai benone, 
vero?

Garth — Non vedo perchè lo dici.
Trock — Quanti siete in famiglia?
Garth — Mio padre e mia sorella.
Trock — Felice di conoscervi. Andate dentro un 

minuto. Il ragazzo ed io abbiamo qualcosa da dire.
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Sedras —• No, no. Non ha detto niente, niente, si
gnore, niente!

Trock — Quando dico andatevene, fuori!
Sedras (indicando la parta) — Maria...
Garth — Andatevene, tutti e due!
Sedras — Oh, signore... sono un vecchio.» un vec

chio disgraziato.
Garth — Ma andate! (Maria e Sedras vanno nel- 

l’interno).
Trock — E se ascoltate crivello la porta! (Shadow 

chiude la porta dietro di loro e vi si pianta dinanzi) 
Sono appena uscito, come vedi, e la mia prima visita 
sei tu.

Garth — Se credi che io non sia nei guai come te.
Trock — E’ proprio questo che credo. Chi ha comin

ciato a scavare il fatto?
Garth — Vorrei conoscerlo, e mandarlo all’inferno! 

Qualche maledetto professore dii .giurisprudenza che 
non aveva altro da fare. Se hai visto i suoi articoli 
ne sai quanto me.

Trock — E non saresti invece tu ad avere assunto 
la difesa?

Garth — Hai perso il cervello Trock? Il caso era 
chiuso. Romagna fu giustiziato e così finì tutto. Per
chè avrei dovuto cacciarmi nei guai e finire anch io 
sulla sedia?

Trock — Non lo so ragazzo, ma devo saperlo.
Garth — Mi guadagno la vita, Trock. So suonare 

questo coso, e cerco di camparci. Non ho parlato con 
nessuno e nessuno ha parlato con me. Per Cristo, è 
l’ultima cosa che voglio!

Trock — Il tuo vecchio lo sa.
Garth — Gliel’ho dovuto dire per forza. E’ da lui 

che ho avuto i soldi quando ti servirono. Erano i suoi 
risparmi. Ma puoi contare su di lui come su Shadow.

Trock (guardando Shadow) — C’è gente più sicura 
di quel figlio di prostituta.

Shadow — Che?
Trock — Saresti più sicuro sottoterra, tu e qualche 

altro animale.
Shadow — Se continua così, ti sentirai sicuro quando 

saranno morti tutti in questo mondo dannato.
Trock — Proprio cosi. Questi professori dell’infer

no! Esaminano i loro processi imbecilli, come se non 
ce ne fosse abbastanza.

Garth — Non c’è nessuna base per riaprire il pro
cesso.

Trock —- Davvero? E se ti chiamassero a testimo
niare?

Garth — Bene, e con questo? Gli direi che tutto 
quello che so l ’ho letto nei giornali. E non dirèi una 
parola di più.

Trock — Quanto ne sa tua sorella?
Garth — Sarò sincera con te, Trock. Ha letto il mio 

nome nell’articolo del professore, e si è spaventata. 
Ognuno si sarebbe spaventato. Ma non ha cavato niente 
da me, e in ogni caso andrebbe lei alla sedia prima di 
mandarci me.

Trock — Al diavolo!
Garth — E ,poi, chi è che vorrebbe tornare al pro

cesso! Io e te non ci spremeremo, e se non lo facciamo 
noi, non c’è proprio niente da portare alla corte, per

quanto ne so. Lascia che i radicali vadano abbaiando 
che è un’ingiustizia. Loro strillano sempre e tutti se 
ne fregano. Quel professore è comunista, Io sanno tutti.

Trock — Già, ma ti dimentichi il giudice. Dov’è quel 
giudice del diavolo?

Garth — Quale giudice?
Trock — Leggi i giornali, caro mio. Dicono che il 

giudice Gaunt ha perso il cervello. Gli ha dato alla 
testa, quel processo dannato, e va girando per le strade 
fermando la gente per convincerli che aveva ragione lui 
e ohe i radicali hanno torto. E’ pazzo furioso, e non si 
sa dov’è andato.

Garth — Perchè non si sa?
Trock —■ Perchè sta girando in qualche po6to! La 

polizia di tre città lo cerca.
Garth — Il giudice Gaunt?
Trock — Già. il giudice Gaunt.
Shadow — Bè, e che ti preoccupa? E’ pazzo, no? 

E anche se non fosse così lui ti difende. Sei nervoso, 
capo. Dio mio, i giudici sono tutti un po’ strani. Ma 
tu ci hai i nervi, e finirari col fregarti da te stesso 
qualche volta, in pubblico. (Trock si gira a metà verso 
Sluidow, irato) E sta fermo con le pistole, che ci ho 
le tasche anch’io, nel cappotto. (La sua mano è infatti 
nella tasca del cappotto).

Trock — Bah, lasciamo andare. (Leva la mano dalla 
tasca e Shadow fa lo stesso. A Garth) Forse tu menti e 
forse no. Ma farai bene a stare in casa qualche giorno.

Garth — Sicuro; perchè no?
Trock — E quando dico stare a casa intendo stare 

,a casa. Perchè se fossi costretto a cercarti, rimarresti 
molto a lungo nel posto dove ti troverei. (A Shadow) 
Andiamo. Fuori di qui. (A Garth) Ci rivedremo. (Sha
dow e Trock escono. Dopo una pausa, Garth si dirige 
ad una sedia e prende il violino, poi lo rimette giù e 
va alla porta interna, aprendola).

Garth — Se n’è andato. (Maria entra e Sedras la 
segue).

Maria (andando da Garth) — Andiamo via di qui. 
(Lo prende per le braccia) Avevo creduto che venisse 
per qualche cosa di terribile. Tornerà?

Garth — Non lo so.
Maria — Chi è, Garth?
Garth — Mi ucciderebbe, se lo dicessi, cioè, so lo 

sapesse.
Maria — Non dirlo, allora.
Garth — Ma no, voglio dirlo! Ero co-n una banda, 

una volta, una banda che aggredì un cassiere. Ho vi
sto uccidere un uomo: è Trock Estrella che l’ha fatto. 
Se questo venisse fuori, andrei alla sedia. E anche lui. 
E’ per questo che è venuto.

Maria — Ma non è vero...
Sedras -— Lo dice apposta per spaventarti, bambina...
Garth —- Oh, no, è vero! E lo dico perchè sono 

stato troppo in silenzio! Finirò pazzo, se starò sempre 
seduto qui, in eterno, a guardare la porta e ad aspettare 
Trock con la sua rivoltella o un poliziotto col mandato 
d’arresto! Impazzirò, vi dico, qualunque cosa faccia! 
Queste maledette scale sul violino... prima posizione, 
terza, quinta, arpeggi in E... e il pensiero, il pensiero 
di Romagna giustiziato innocente, ucciso, mentre io sto 
qui, seduto, a morire a poco a poco, a morire per il
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delitto di Trock e per averlo visto. E avrei potuto sal
varlo io, ma stavo qui, a sedere, e lo lasciavo morire 
invece di me, perchè volevo vivere! Ma che vita è que
sta, e che importa se parlo! Devo pur finirla, un giorno!

Maria — Ma non è vero, Garth!
Garth — Porterei sotterra un rifiuto, se morissi... 

e sarebbe una buona azione.
Sedras — Ma taci, figlio, taci, se ti sentissero...
Garth — E falli sentire! Ho vissuto con gli spettri 

e ho mentito sempre, sempre! Che Dio ti maledica, se 
mi tieni lontano dalla verità! (Volge la faccia) Ma no, 
che maledica il mondo! Io non voglio morire! (Si ac
cascia sulla sedia).

Sedras — Dovevo capirlo. Ti credevo un essere chiuso 
Garth, figlio mio, E tu eri solo un bambino, colpito 
da una ferita che si può guarire. Ogni uomo ha il suo 
delitto e la maggior parte di essi resta nascosta, ed a 
tanti pesa come il tuo su di te. (Garth singhiozza) Ed 
essi vanno, camminano per le vie, comprano e vendono, 
ma la macchia rossa s’allarga, tinge le vesti e tocca la 
carne e brucia le fibre. Tu non sei solo.

Garth —- Ma sono solo in questo.
Sedras — Lo sei, se credi come tutti gli altri che 

solo quelli che muoiono ad un tratto debbono essere 
vendicati. Ma quelli che hanno il cuore roso dal can
cro, a stilla a stilla in modi infiniti, fino a che termi
nano il loro dolore, e muoiono... oh, queste morti non 
saranno punite, nè ora, nè mai. Finché siamo giovani, 
abbiamo fede solo in quello che vediamo; ma da vec
chi comprendiamo che è soltanto tracciato nell’aria, 
quel che si vede, e fondato sull’acqua. E non c’è colpa 
sotto il cielo, come non c’è alcun cielo finche gli uo
mini non lo credono, e non c’è terra finché gli uomini 
non la vedono.

Garti-i — E va bene, ma la terra c’è, e io sono colpe
vole su di essa, colpevole come un dannato.

Sedras — Eppure è Scritto che non c’è la colpa, se 
non si vuole. I giorni corrono come raggi di ruote, come 
rotoli scritti di carta, come un velo dipinto che si svolga 
dalla tenebra entro il fuoco vorace. E sopra il velo la 
vita scorre in suoni e simboli degl’intelletti umani, 
riflessi, e solo è ombra che va verso la fiamma. Ed in 
quell’oimbra che va verso la fiamma. Ed in quell’ombra 
esistono solo le cose che gli uomini vedono. Perchè 
devi alzarti e gridare: Sono io, sono io sull’arazzo in
tricato, là, con quella pistola, dove quell’uomo è morto! 
Oh, lascia che il vento e il fuoco rechino in cenere fuori 
del tempo e fuori del ricordo quell’ora! Passaci in si
lenzio accanto. Fa che ti si dimentichi, e dimentica! 
O figlio, figlio, abbi pietà di te stesso!

Maria —■ Ma se qualcuno fu ucciso, non si tratta più 
di ombra, e questa non svanisce al vento.

Garth — Purtroppo fu vero!
Sedras — Dillo, se devi. E se tu vuoi la morte, dillo, 

e dà loro quel poco che resta. Non c’era molto per noi, 
nemmeno prima.

Garth — Sono un vigliacco e sempre lo sono stato. 
Mi acquatterò a vivere. Vivrò strisciando. (Si alza e 
si reca nella stanza interna).

Maria — E’ meglio vivere, padre, e mentire?
Sedras — Sì, figlia, è meglio.
Maria — Ma se dovessi farlo, io morirei.

Sedras — Sì, figlia, perchè 6ei giovane.
Maria — E non c’è nessun’altra ragione?
Sedras — No, non c’è nessun’altra ragione.

TERZO QUADRO
Sotto il ponte, la sera dello stesso giorno.

(Quando il sipario si leva, Maria è sedutu sola su di 
una sporgenza all’estremità del caseggiato. Uno spruzzo 
di luce le cade addosso da un lampione sovrastante. 
Rabbrividisce nel suo leggero soprabito, ma rimane a 
sedere, noncurante del tempo. Attraverso le rocce, dal
l’altro lato, un vagabondo vien giù alla riva del fiume, 
in cerca di un posto per dormire. -Egli si avvicina cau
tamente alla capanna della venditrice di mele e guarda 
dentro, poi si volge e si allontana, senza osare di en
trarvi. Guarda dubbiosamente Maria. La porta della 
capanna dell’uomo dal pianino è chiusa. Il vagabondo 
la oltrepassa e cerca con cura in mezzo ad alcuni cenci 
e spazzatura a destra. Maria alza lo sguardo e lo vede, 
ma rimane immobile. Abbassa di nuovo lo sguardo e 
l’uomo si rannicchia in un giaciglio improvvisato nel
l’angolo, tirandosi un pezzo di tela da sacco sulle spalle. 
Due ragazze entrano girando attorno al caseggiato).

Prima Ragazza — Davvero non ho mai sentito niente 
di tanto romantico. Si vede che non l’hai mai amato.

Seconda Ragazza — Certo che non l’ho amato.
Prima Ragazza — Devi dirmi tutto come è successo. 

Devi dirmelo assolutamente.
Seconda Ragazza — Oh, non posso. Finché vivrò, non 

potrò dirlo. E’ stato terribile, proprio terribile.
Prima Ragazza — Che cosa è stato terribile?
Seconda Ragazza — Il modo con cui è successo.
Prima Ragazza — Oh, dimmelo! Non lo saprà nes

suno, ti giuro.
Seconda Ragazza — Tu sai come l’odiavo perchè ave

va una bocca così grande. Ma lui mi raggiunse e mi 
afferrò e io cominciai ad andare a pezzi - proprio come 
succede a te - e dissi: « Oh, no, no, signore », e comin
ciai a gridare e tirai un calcio contro il parabrise e 
perdetti una scarpa; allora lui mi lasciò, imprecando 
e borbottando perchè aveva preso la macchina in pre
stito e non aveva i soldi per accomodare il parabrise, 
tanto che cominciò a disperarsi, ed io restai così male 
che lo lasciai fare. E ora vuole sposarmi.

Prima Ragazza — Oh, non ho proprio sentito mai 
niente di più romantico! (Scorge il mendicante addor
mentato) Dio mio che vedo! (Girano al largo del men
dicante, ed escono da destra. Il mendicante si alza guar
dandosi intorno. Il giudice Gaunt, un uomo anziano 
dall’aspetto tranquillo, vestito bene ma con gli abiti 
sgualciti, entra con passo incerto da sinistra. Ha un pic
colo ritaglio di giornale in mano e si dirige verso il 
vagabondo).

Gaunt (cautamente) — Scusate, signore, scusate, ma 
forse saprete dirmi il nome di questa via.

I l  Vagabondo — Che?
Gaunt — Il nome di questa via!
I l  Vagabondo — Ma questa non è una via.
Gaunt — Il nome di qui, dove ci sono le lampade.
I l Vagabondo — Questo è il vicolo.
Gaunt — Vi ringrazio, ma avrà un nome, credo!



I l  Vagabondo — Questo è « il vicolo ».
Gaunt —■ Capisco. Tolgo il disturbo. Forse vi stu

pisce che lo domandi, ma sono forestiero. E perchè mi 
fissate in (quel modo? (Fa qualche passo indietro) Io 
non sono l’uomo che credete. Vi siete sbagliato, signore.

I l Vagabondo — Che?
Gaunt — Forse è una, rassomiglianza, ma vi sbagliate. 

Avevo un compilo, in questa città. E’ un puro caso che 
io sia qui.

I l  Vagabondo (borbottando) •— Ma va al diavolo!
Gaunt (gli si avvicina e si china su di lui) — Però 

perchè, dovrei ingannarvi? Davanti a Dio vi giuro che 
avevo tutte le prove in mano! E le ho sempre! Vi dirò, 
la difesa era così abile da non credersi e. non aveva 
scrupoli nel farsi propaganda. Non tacevano mai, nep
pure se... (Si rialza) No, no... mi spiace... Questo non 
vi interessa credo. Mi spiace... Avevo un compito... 
(Guarda verso la strada. Sedras entra in scena dall’in
terrato e va verso Maria. Il giudice indietreggia nel
l’ombra).

Sedras — Entra in casa, figlia. Farà freddo, qui.
Maria — Tra poco.
Sedras — Prenderai freddo. Sta per venire un tem

porale.
Maria —■ Non voglio che mi veda piangere. E’ per 

questo.
Sedras — Lo so.
Maria — Verrò presto. (Sedras si volge con riluttanza 

ed esce donde è venuto. Maria, si alza per tornare e si 
ferma ad asciugarsi gli occhi. Mio e Carr, ragazzi giro
vaghi sui diciassette anni, entrano in scena di dietro al 
caseggiato. Il giudice è scomparso).

Carr — Credevo avessi detto ohe non saresti più tor
nato nell’est.

Mio — Già, ma ho sentito qualcosa che mi ha fatto 
cambiare idea.

Carr — Qualche vecchio affare?
Mio — Sì. Ma non parliamone tanto presto.
Carr — Dove sei andato da Portland?
Mio — A pescare. Sono andato a pescare. E’ la verità.
Carr — Subito dopo che t’ho lasciato?
Mio —■ Incontrai una famiglia di pescatori sulla costa 

e andai a inseguire i pesciolini che nuotano nel mare. 
Una famiglia di greci: Aristides Marinos era il suo 
nome. E cantava mentre pescava. Faceva risonare 1 ac
qua verde del Pacifico con i suoi canti mezzi greci. Poi 
andai a scuola a Hollywood per qualche tempo.

Carr — Mi pare un bel posto per imparare.
Mio — E’ la tomba del sapere. Mi buttarono fuori 

dopo un certo tempo.
Carr — E perchè?
Mio — Perchè non avevo un indirizzo permanente. 

Capisci, questo vuol dire che non c’è nessuno che paga 
le tasse per te, e cosi vai fuori. (A Maria) Che è suc
cesso piccola?

Maria — Niente. (Alza gli occhi a guardarlo, poi 
tacciono un momento) Niente.

Mio — Mi dispiace.
Maria — No, tutto bene. {Ritira gli occhi dai suoi, 

ed esce di scena, passandogli davanti. Egli si volta a 
guardare dietro di lei).

Carr •— Controlla la tua cavalleria.

Mio •— Una ragazza carina.
Carr -— Una bambina.
Mio — Sarà una cosa lunga? (Mio esce rapidamente 

dietro Maria, poi ritorna).
Carr •— Ebbene?
Mìo — Se n’è andata.
Carr — Ma guarda un po’...
Mio — E’ svanita. E’ prodigioso.
Carr — Tanto meglio, se vuoi saperlo. I tipi casa

linghi sono già un guaio, ma le cacciatrici sono fatali.
Mio — Esageri, Carr.
Carr — Non credo.
Mio — Bè, lasciamo andare. Questa riva del fiume 

è piena di topi infetti. Si può morire in un modo o 
nell’altro.

Carr —- Si dice che l’alcoolismo cronico sia bello 
ma costoso. Si può sempre morire di fame, però.

Mio — Non sempre. Lo provai una volta e dopo il 
secondo giorno mi trascinai trenta miglia per arrivare 
a Niagara Falle e feci il giro della città per avere un 
po’ di avanzi di biscotto.

Carr — L’ultima volta che t’ho visto non pensavi a 
fare altro che a maledire, e volevi morire. 1 i senti 
ancora giù?

Mio — Non troppo. (Si volta come per allontanarsi, 
poi torna) Si parla di « gente perduta ». Ma sono io il 
vero esempio. Quando lo stato giustizia tuo padre, e 
tua madre muore di dolore, e tu sai bene che egli era 
innocente, e le autorità della tua città ti informano 
gentilmente che faresti loro un gran favore se tu andassi 
a vivere in qualche altro luogo... Questo ti taglia dal 
mondo, come il coltello di un macellaio.

Carr — Ti proposero di andartene?
Mio — Già, fino a questo punto.
Carr •— Ma è un’infamia...
Mio — Probabilmente dava loro il mal di testa a 

vedermi dopo quanto era accaduto. Lo sapevano bene, 
come me, che mio padre non aveva mai organizzato 
l’aggressione. Però ho ancora qualche cosa che mi inte
ressa nella vita.

Carr — Già. L’ho vista.
Mio — Non parlo di donne. No. Ho sentito nominare 

un professore, nell’ovest, che ha esaminato di nuovo 
il processo, ed ha trovato altre prove. Non potevo leg
gere niente di quanto aveva scritto, laggiù, e perciò me 
ne son venuto qui, proprio in tempo per trovare i va
gabondi al riparo dell’inverno nelle biblioteche. Adesso 
so dove si sono cacciati i disoccupati dopo la crisi! 
Nelle sale di lettura! (Si ode un leggero rumorio di 
tuono) Cos’è, un tuono?

Carr — O il Signor Dio che suona Tallarme. Può 
darsi che annunci l’avvento di un nuovo ordine sociale.

Mio — O forse stanno per piovere caffè e frittelle.
Carr — O sta solo per piovere.
Mio — E’ più probabile. (Abbassando la voce) E così, 

ho trovato la discussione del professor Hobhouse sul 
caso Romagna. C’è molto di vero. E allora ho pensato 
che potevo andare avanti a scoprire qualcosa da me.

Carr — E così?
Mio — Qualcosa c’è. E mi conduce proprio in quell» 

casa là contro il ponte.
Carr — Non ti permetteranno di cavarne niente, to

-i
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l’ho già detto. Come si fa - dopo tutto quel chiasso • 
a proclamare un errore giudiziario? Sei ottimista fino 
all’utopia.

Mio — Ma ci sono le prove.
Carr — Sono cose che si comprano. In America, io 

credo, non ci sia nulla che non si possa comprare, an
che la vita, l’onore, la virtù, la gloria, le cariche, Buf
fetto coniugale e ogni sorta di giustizia, da quella della 
strada alla Corte suprema. Con un mucchio di quattrini 
puoi comprarti tutta la giustizia che ti pare. Si otten
gono sentenze, si cassano sentenze, a prezzi di vera 
occasione. Risulta dalla cronaca di ogni giorno. Ne son 
pieni i giornali.

Mio — Questo lo so.
Carr — E allora?
Mio — Come si vede che non sei la vittima tu. Hai 

un nome e un posto che ti accoglie. Io, invece, ho per 
eredità solo una voce, la voce di mio padre, che mi 
grida di sottoterra. E lo sai tu che sulla sedia elettrica 
non si muore? Lo sai? Quando fanno l’autopsia il san
gue spruzza, perchè l’uomo è vivo. E poi, giù nella calce. 
Questo hanno fatto a mio padre. E poi hanno liquidato 
mia madre! Sono- svelti laggiù i funerali. « All’inferno 
la compagna di quel cane! ». Ma c’è ancora qualche 
cosa di quel Romagna? Già: qualcosa qui che piange.., 
E’ suo figlio. Ma perchè non è morto insieme con la 
madre? Buttalo fuori della città. Ma per Cristo, io tor
nerò e farò impiccare coloro che l’assassinarono. E poi 
potrò morire. O forse vivere.

Carr •— Devi farlo per forza?
Mio — Oh, devo farlo. L’idea non mi abbandona mai. 

Cercai di vivere, di scordarla... ma non vi riuscii, per
chè ne ero saldato a fuoco dall’infanzia! Ma devo sco
vare l’assàssino e trarlo innanzi a loro, e farglielo guar
dare fino a che gli brucino gli occhi e costringerli a 
riconoscere che hanno sbagliato e cioè che hanno men
tito sempre, costringerli finché le loro lingue non si 
siano gonfiate nel ripeterlo! (Hermann, un goffo ven
ditore di scarpe, entra da sinistra).

Hermann — Buon giorno. Avete visto forse due ra
gazze da queste parti?

Carr — Due ragazze? dì, le abbiamo viste?
Mio — No.
Carr — No, niente ragazze. (Hermann rimane dub

bioso, poi esce da destra. Luciani entra da sinistra, tra
scinando il suo pianino. Piny lo segue, piangendo).

Piny — Non hanno nessun diritto di fare così, nes
suno.-

Luciani — E va bene, all’inferno, quell’idiota... e in
tanto devo metterlo via, devo metterlo via, e non c’è 
Cristi. (Due monelli lo seguono).

Piny —- Ma che vogliono, che campino tutti col sus
sidio e nessuno si guadagni da vivere!

Luciani — Che ci vuoi fare, loro non c’entrano. Sono 
comandati. E’ il commissario, che ci ha colpa. Dice che 
s'è scocciato a sentire il sestetto.

Piny — Vorrebbero mangiarci sopra, ecco tutto. Un 
altro sistema per mangiarci.

Luciani — No, questo no! E’ un uomo onesto, il com
missario. Solamente, non ha orecchio per la musica.

Piny — Ma perchè non puoi girare per le strade, 
perchè?

Luciani —- Eh, cara mia, chi ha quattrini va avanti, 
e chi non ne ha lo buttano fuori! Mi metterò a ven
dere le caldarroste. (Accarezza teneramente il pianino. 
Le due ragazze ed Hermann rientrano da destra) Caro 
vecchio pianino! Quanto m’è costato! E quei due dischi 
nuovi, che hanno suonato solo un paio di volte! Senti 
un po’ questo. (Comincia a girare la manovella, par
lando mentre suona) Sono appena due settimane fa che 
la suonavano al cinema. (Un marinaio viene in scena 
da sinistra. Uno dei monelli attacca improvvisamente a 
ballare una rumba sconclusionata, mentre gli altri lo 
guardano) Bravo, ragazzo... Un vero cubano... Attento 
ai piedi! (Hermann, con la sua ragazza a fianco, getta 
un soldo al ragazzo. Egli s’inchina e continua a bal
lare. L’altro monello si unisce a lui. Il marinaio getter 
una moneta).

I l  Marinaio — Forza, Cuba, forza! (Luciani gira 
sempre la manovella, felice).

Seconda Ragazza — Oh, Hermann. (Gli si butta le 
braccia al collo e si mettono a danzare).

I l  Monello — Ehi, attenti ai professionisti!
Prima Ragazza — Il passo strisciato, Clara, il passo 

strisciato!
Luciani — Se non si può suonare all’aperto, suonia

mo di nascosto! (Il vagabondo si alza dal suo giaciglio 
e viene a guardare. Un giovane radicale si avanza) Forse 
non lo sapete ragazzi, ma questo è l’addio al pianino! 
Addio per sempre! Niente pianini nelle strade! Niente 
musica! E niente soldi per chi suona! E’ l’ultimo gior
no, ragazzi! Addio al pianino, addio per sempre!

Maria (esce dalla porta di fondo del caseggiato e si 
ferma a guardare. Il marinaio va dalla prima ragazza 
e si mettono a ballare).

Luciani — Forse non lo sapete, amici! Domani sarà 
triste come un funerale, ma stasera balliamo! Niente 
più Verdi, niente più rumba, niente allegria domani! E 
questo è l’addio al pianino, l’addio per sempre! (Il 
radicale si avvicina a Maria e l’invita., a danzare. Ella 
scuote la testa ed egli va da Piny, che danza con lui. 
Il vagabondo comincia da solo, in disparte, a fare delle 
piroette) Ohè! Ohè! Coraggio e avanti! Testa e piedi 
in movimento, che è l’ultima volta. (Comincia a can
tare il motivo).

Mio — Aspetta un momento.
Carr ■— Tocca a te, adesso. (Mio si avvicina a Manu 

e le offre una mano, sorridendo. Ella rimane incerta 
per un momento, poi danza con lui. Sedras viene fuori 
a guardare. Il giudice Gaunt entra in scena a sinistra. 
Si ode un rumore in scena da sinistra. Si ode un rumore 
di tuono).

Luciani — Avanti! Forza! Pare che piova, stasera, 
ma domani sarà la fine! E’ la danza dell’addio! (Canta 
gagliardamente il motivo. Un poliziotto entra da sini
stra e si ferma a guardare. Due o tre passanti lo se
guono).

I l Poliziotto — Ehi, voi! (Luciani continua a can
tare) Ehi, voi!

Luciani (continuando a suonare) — Cosa desiderate?
I l Poliziotto — Via di qui!
Luciani — Che dite? Non sto mica nella strada!
I l Poliziotto — Vi dico andate via!
Luciani (sempre suonando) — Cosa dite? (Il poli-
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ziotto gli si avvicina. Luciani si /erma ed anche i dan
zatori si interrompono).

I l  Poliziotto — Smettila.
Luciani — Stiamo forse in una strada?
I l  Poliziotto — Ho detto smettila. (Il vagabondo ri

torna al suo giaciglio e vi si siede, osservando).
Luciani — Ma è per l’ultima volta. Stiamo danzando 

l’addio al pianino.
I l  Poliziotto —- Danzerete l’addio a qualche altra 

cosa se vi scopro un’altra volta a girare queU’afl'are.
Luciani — E va bene!
Piny — Ma parlate così perchè siamo dei disgraziati.
I l  Poliziotto — Signora, avete venduto mele sulla mia 

strada per molto tempo, ma io non ho detto niente.
Piny — Vendere mele è permesso...
I l Poliziotto — State in guardia... (Fa un giro pei 

il posto e arriva vicino al vagabondo) Che fate qui? 
(Il vagabondo apre la bocca, vi fa segno e scuote la 
testa) Oh, davvero eh? (Ritorna da Luciani) E voi 
andate a ficcare il vostro così detto strumento dove lo te
nete e non fatevi sentire. (Il radicale salta sulla base della 
roccia a destra. La prima ragazza si allontana dal ma
rinaio e ritorna dalla seconda ragazza e da Hermann).

I l  Marinaio -— Dite, capitano, ce l ’avete con la mu
sica!

I l  Poliziotto — Nient’affatto, ammiraglio.
I l  Marinaio — Bèh, c’era una festicciola, qui.
I l  Poliziotto — Già, pare proprio così.
Seconda ragazza — Per favore, comandante, vogliamo 

ballare.
I l  Poliziotto — E ehi ve lo nega?
Seconda racazza — Ma ci vuole la musica!
I l Poliziotto (voltandosi per andar via) — Ah mi 

dispiace, ma non ci posso fare proprio niente.
I l  Radicale — Ah, guardatelo: eccolo li, l’esempio 

dell’oppressione capitalista americana! In un paese 
dove la musica dovrebbe essere libera come l’aria e 
le arti dovrebbero essere incoraggiate, uno sbirro in 
uniforme, cacciatore di innamorati nei parchi, arriva 
qui e detta legge sui divertimenti innocenti dei poveri! 
Ma noi non andiamo a teatro perchè non possiamo! Non 
andiamo al tabarin, dove ballano le donne nude e la 
musica sgocciola dai sassofoni. Non possiamo, non pos
siamo! Ma dovremo almeno poter danzare sulla riva del 
fiume, al suono d’un pianino. (Garth esce dalla casa 
e ascolta).

I l  Poliziotto — Voi parlate contro i regolamenti 
municipali !

I l  Radicale — Vi sfido a dirmi quale regolamento 
viene violato da un divertimento così innocente! Nes
suno! Vi dico nessuno!

I l Poliziotto — Scendete! Scendete e smettetela!
I l  Radicale — Per quale legge di Dio, per quale 

ordine volete impedirmi di parlare?
I l Poliziotto — Perchè parlate come un senza patria!
I l  Radicale (mette fuori una piccola bandiera ame

ricana) —• Senza Patria? ecco la mia bandiera! E’ la 
bandiera degli Stati Uniti, e un tempo difendeva i di
ritti degli uomini; quei diritti che adesso sono calpe
stati impunemente!

I l Poliziotto — Non me la fate! V’ho sentito prima! 
Non farete nessun discorso, e scenderete giù subito.

Gaunt (che è venuto avanti quietamente) — Un mo
mento, un momento, prego. C’è divergenza di opinioni 
anche fra i magistrati sui poteri della polizia applicati 
in casi di piccola importanza come questa per man
tenere bordine pubblico. Ma la forza dell’autorità in
terverrebbe certamente in favore della difesa in qual
siasi tribunale equanime e la sua domanda verrebbe 
accolta.

I l  Poliziotto — Ma ehi siete, voi?
- Gaunt — Signore, non sono abituato a rispondere ■ 
queste domande.

I l  Poliziotto — Non vi conosco.
Gaunt — Sono un giudice di una certa importanza 

non nella vostra città, ma in un’altra che ha le stesse 
leggi. Voi vi rendete conto, credo, che i diritti dei 
cittadini non devono essere in alcun modo trascurati 
dai guardiani dell’ordine.

I l  Poliziotto (osservando gli abiti malandati di 
Gaunt) — Può darsi che vi capiscano meglio nella vo
stra città, ma non vedo dove andiate a parare. (Al ra
dicale) Non voglio disordini nè liti, ma se le cercate 
le avrete! Scendete subito!

I l  Radicale — Nemmeno io cerco di litigare, ma 
resterò qui. (Il poliziotto gli si avvicina).

Gaunt (prende il poliziotto per un braccio, ma è 
scostato rudemente) — Ve lo chiedo per voi stesso, 
davvero, e non per la dignità della legge o per una 
questione di principio. Siate gentile con loro quando 
si comportano da ragazzi... siate tollerante, se lo po
tete... perchè le vostre parole dure vi ritorneranno nella 
notte fino all’ultima; vi ritorneranno in un tormento 
angoscioso. (Prende di nuovo il braccio al poliziotto) 
Qualunque cosa abbiano fatto o detto, lasciate che va
dano in pace! E’ meglio che vadano via con calma, 
perchè altrimenti, dopo la morte, vedrete i loro occhi 
che invocano e le loro mani protese, con le dita di 
ghiaccio sul vostro cuore. Anch’io sono stato crudele, 
e tanto più di voi! Ho mandato degli uomini giù per 
il corridoio lungo, giù per la via dell’oscurità eterna! 
(Improvvisamente si erige e parla in tono di sfida) E ho 
fatto bene a fare questo! Sono stato un giudice inte
gerrimo! E sono tutti bugiardi, bugiardi!

I l  Poliziotto (scuotendo Gaunt fino a farlo cadere) 
— Ma siete pazzo, pazzo da legare!

Gaunt — E’ vero, ci sono mentitori nella giustizia, 
e vengono da me con le loro furbe menzogne! (S’ag
grappa al poliziotto, che lo respinge col piede).

I l  Poliziotto — Ma che credete che non abbia altro 
da fare ohe dar retta a un pazzo come voi?

Prima Racazza — Ma che vergogna!
I l Poliziotto — E che avete voi da vergognarvi? 

E che succede qui, insomtna! Da dove diavolo è ve
nuta fuori questa gente, si può sapere?

I l  Radicale — Calpestate, calpestate, è la giustizia! 
Calpestate il povero e l’innocente! (Mormorio di pro
testa nella folla).

I l  Marinaio (avanzandosi un po’) — Dite, giovanotto, 
non dovevate trattare cosi quell’uomo.

I l Poliziotto (guardandoli tutti e retrocedendo un 
po’) —- Dite, ma che vi piglia, io non ho maltrattato 
nessuno.

Mio (da destra, dalla parte opposta del poliziotto) —
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Ascoltate, amici, rispettate un po’ la divisa. Fa il suo 
mestiere, e lo pagano per farlo, proprio come voi. 
Sono uomini scelti, questi metropolitani, scelti uno per 
uno per lealtà e prestanza! Non è facile incarnare la 
legge. E riflettete a quanto essi fanno per noi, repri
mendo il delitto! Vi piacerebbe esser derubati e uccisi 
nei vostri letti?

I l Marinaio — Ma che cerchi, tu?
I l  Radicale — Dev’essere un capitalista.
Mio — Li importano freschi freschi dall’Irlanda con 

un cervellino piccolo così. E’ il primo requisito. Siete 
irlandese, amico?

I l Poliziotto (burbero) — E voi di dove siete?
Mio — Oh, ci sono stati dei casi famosi! Giovanot

toni che l’autopsia rivela nelle condizioni cerebrali più 
disperate. In qualcuno c’era rimasto un po’ di cei- 
vello, ma altri, proprio niente! Oh, amici miei, nel 
cranio di questa atletica figura che si erge minacciosa 
davanti a noi, che cosa troveranno mai? Forse un velo 
di polvere che volerà via per raggiungere la madre 
terra. Era tutto ciò che che avesse in vita.

Un Mendicante — Evviva (Il poliziotto si volta sui 
talloni e dà un’occhiata atroce al mendicante, che sci
vola via).

I l  Poliziotto. — Ah, davvero ?
Mio — La mia tesi dà orecchi ai sordi e voce ai 

muti. Ma lasciate dire, siete stati davvero inospitali a 
turbare la pace di un funzionario. Egli è un uomo gen
tile, di gusti semplici, e si confonde facilmente se gli 
proponete argomenti difficili. Ma quando sarà a casa 
sua ed avrà avuto il tempo di riflettere, si accorgerà 
di essere stato preso in giro, uniforme compresa, e al
lora salterà su come una furia e tenterà di strozzare la 
moglie, non avendo altri sottomano.

I l Poliziotto — Dovete ancora parlare, professore?
Mio — Posso esprimere l’opinione che abbiate trat

tato quest’affare da nulla piuttosto maluccio?
I l  Poliziotto — Non lo potete. (Trock appare dal 

fondo. I due uomini in blu lo seguono).
Mio — Vi domando scusa, allora! Ma sembrava a tutti 

noi che avreste fatto meglio ad usare più tatto: il guanto 
di velluto convince più della mano di ferro.

I l Poliziotto — Volete chiudere il becco, si o no?
Mio — Ho un vecchio conto coi poliziotti come voi, 

perchè sono spesso molto presuntuosi, e voi siete uno 
dei più gonfi imbecilli che siano in America.

I l Poliziotto — Attenzione, ehi, perchè ve le ricac- 
cerò in gola le vostre parole. (Si avanza verso Mio. Carr 
improvvisamente s’interpone) Fuori dalla mia strada! (Si 
ferma e si guardu intorno. La folla è sempre più ostile. 
Porta una mano alla pistola e indietreggia in modo da 
non avere nessuno alle spalle) Fuori di qui, lutti! Fuori 
di qui! Volete fare una aggressione?

Mio — Benissimo anche questo. E’ una vecchia tra
dizione della polizia, prima provocare la rivolta e poi 
accusare la folla.

I l  Poliziotto —• Non sarà uno scherzo se darò a qual
cuno il fatto suo! Fuori dai piedi! (Gli astanti comin
ciano a squagliarsela. Il marinaio esce da sinistra con 
le ragazze ed Hermann. Carr e Mio escono da destra. 
Carr fischiettando « La bandiera con le strisce e le 
stelle » . Il vagabondo li segue. Il radicale passa da

vanti al poliziotto a testa alta. Piny e Luciani lasciano il 
pianino dove si trova e vanno via da sinistra. Infine il 
poliziotto rimane dritto nel mezzo, con il giudice vi
cino. Sedras sta sulla soglia. Maria a sinistra siede nel
l'ombra e non è vista da Sedras).

Gaunt (al poliziotto) — Già, ma un uomo deve mo
rire; è necessario che un uomo muoia per il bene degli 
altri? Non farti uno strumento della morte, se non 
vuoi risvegliarti piangendo! No, non vuol dire che tu 
sei la legge. (Il poliziotto guarda male il giudice, si 
siringe nelle spalle e decide di lasciarlo perdere, uscendo 
da sinistra. Garth si avvicina al padre. Un. nevischio 
fine comincia a cadere attraverso le luci dei lampioni. 
Trock è ancora visibile).

Gartii — Portalo qui, presto !_
Sedras — Ohi, figlio?
Gartii — Ma il giudice, diavolo!
Sedras — E’ proprio il giudice Gaunt?
Garth — É chi credi che sia? Non senti come parla? 

Portalo dentro. (Si guarda intorno).
Sedras (andando da Gaunt) — Volete entrare, signore?
Gaunt — Voi mi capite, signore. Noi vecchi cono

sciamo come si deve andare cauti in questi casi.
Sedras — Ma certamente, signore.
Gaunt — E’ stata sempre la mia regola, sempre. Ve 

lo confermeranno dovunque mi conoscono. Eppure, non 
sono libero dai rimorsi neppure io. Lo credereste?

Sedras —• Nessuno è libero dai rimorsi, io credo.
Gaunt — Nessuno? Forse è vero. Vorrei davvero 

credere che sia vero.
Sedras -— Vogliamo entrare, signore? Questo nevi

schio è fastidioso.
Gaunt — Entriamo; sì, entriamo. (Sedras, Gannì e 

Garth entrano nel caseggiato e chiudono la porta. Trock 
va via con i suoi uomini. Dopo una pausa, Mio ritorna 
da destra, solo. Si ferma a breve distanza da Maria).

Mio — Abitate qui intonno? (Ella fa cenno di si. 
gravemente) Quando vi ho detto che mi aspettavate, mi 
avete creduto? Vi ho ingannata; farete meglio a rien
trare. Non sono fatto per voi'; non sono fatto per nes
suna donna, io. E forse per nessuno al mondo. Solo per 
me stesso. Ho mentito. Ho mentito. Nessuna donna può 
capirlo. Rientrate. C’è qualcuno che vi aspetterà come 
un angelo. Rientrate.

Maria — Come volete. Addio. (Si volge per andar vìa).
Mio — E dite loro, quando sarete al caldo e vi ame

rete, e vostra madre verrà a darvi un bacio, dite loro 
di vivere sempre così, vicini, e di credere sempre che il 
mondo è buono, e Gesù ama il suo gregge e se lo tiene 
in grembo.

Maria — Io non ho madre.
Mio — Ma mi capisci?
Maria — Sì.
Mio — Avete di che vivere?
Maria — Non sempre.
Mio — E tu, in che cosa credi?
Maria — In niente.
Mio — Perchè?
Maria — Nelle nostre condizioni non è facile aver 

fede.
Mio -— Si può, senza riflettere. Leggi le frasi scritte: 

Onore, è scritto; libertà, è scritto; eroismo, amore eterno.
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Non sono che frasi. Ma pure qualche volta si crede di 
possederle. Però non è frequente trovarle fuori dei 
libri.

Maria ■— Che cosa ti addolora?
Mio — Appunto questo : che non è facile trovare quel

le frasi, se non le si cerca nei libri.
Maria — Ma perchè le desideri?
Mio — Perchè sono solo. Tu vedi le luci laggiù, lun

go il fiume, attraverso la pioggia? quello è il cuore 
di Brooklyn e, più oltre, il nido di Manhattan - e i 
loro ponti non sono aperti a noi che siamo fuori del 
mondo, strisciando per le strade. - Ma non domando 
pietà. Vivo da solo.

Maria — Vuoi che venga con te?
Mio — Dove andremo?
Maria — Dove vai tu. (Una pausa. Egli le si avvicina').
Mio — Ma perchè mai dici questo? sai davvero che 

cosa dici?
Maria — Lo so.
Mio — Se hai una casa, rimanici. Non dico niente io. 

Ho già imparato da mollo tempo a non chieder più 
niente ed a prendere solo quel che mi dànno, e andare 
avanti. Se prendessi te, mi sembrerà di essere sbalor
dito dal dono che mi fai e potrei morirne.

Maria — Verrò dovunque andrai.
Mio — Ohe ne sai dell’amore? Che puoi saperne? Hai 

mai amato qualcuno?
Maria (dopo una breve pausa) — No. Ma lo so. Dimmi 

il tuo nome.
Mio — Mio. E il tuo?
Maria — Maria. Mia madre si chiamava Maria e così 

anch’io. E’ molto semplice.
Mio — Ed ora, piccola Maria, tornerai a casa, e ripren

derai il posto che hai lasciato, poco fa, uscendo. Quando ti 
ho vista, mi sono detto: questo è il viso che ti salverà. 
E se avessi un mio sogno l’avrei diviso insieme a te. 
Ma io non ho più sogni. Questa terra venuta dal caos 
è piena di vermi che hanno preso mio padre e lhanno 
ucciso, e hanno bollato un marchio infame sopra di me, 
erede del mostro. E lui, invece, era un uomo come 
sarebbe Dio. Va, ritorna. Allontanati da me, prima che 
l’aria mia possa avvelenarti e farti morire.

Maria — Con le mie mani io costruirò per te una 
piccola casa, e vi potrai custodire il tuo sogno.

Mio — E che potrei mai fare di un sogno e di una 
casa?

Maria — Tu ti burli di me.
Mio — Sono i vermi a burlarsi di noi. C’è la morte, 

ti dico, c’è la morte intorno a me, e tu sei una bam
bina. Io sono solo, folle d’odio e di desiderio. E se 
ti permettessi di amarmi, e anch’io ti amassi, Dio solo 
sa quel che avverrebbe!

Maria — Qualche cosa di male?
Mio — L’amore in scatola. Ne ho visto troppo. E tu 

vorresti vivere davvero in quella casa fatta con le tue 
mani, come un sogno, nell’aria?

Maria —- Oh, mio Dio, fra tutti i posti vuoti che esi
stono nel sole e nella notte, ce ne sarà uno per me 
e per te!

Mio •— No.
Maria — Lasciami, allora. Io sono una ragazza che hai 

incontrato per caso. E non c’è altro da dire.

Mio — Maria... (Ella fa un passo verso di lui).
Maria — Sì. (Egli la bacìa lievemente).
Mio — Il tuo viso è un prodigio; la sua luce viene 

dal profondo, come un bianco calice e un fiore fiam
meggiante.

Maria — E tu berrai la fiamma e l ’alimenterai. Sì che 
intorno al tuo capo quell’aureola che splende qui ri
splenderà in eterno. Questo è il mio dono, e la scienza 
una volta avrà sbagliato.

Mio — Oh, non penso più a loro.
Maria — Perchè mi hai parlato appena ci vedemmo?
Mio — Io già sapevo.
Maria -—• Ed io sono ritornata perchè dovevo rive

derti. Quando abbiamo ballato insieme il cuore mi 
doleva. Oh, mai, mai, anche se dovessero martoriarmi 
e strapparmi la vita, ti farò più male. Portami via con 
te ed ignora chiunque ci volesse trattenere. Andremo 
tanto lontano... (Mio si volge verso il caseggiato).

Mio — Quando avevo quattro anni, mia madre ed
10 ci arrampicammo a un cancello di ferro, per vedere 
mio padre nella prigione. Egli stava rinchiuso nella 
cella della morte: mise fuori un braccio tra le sbarre 
e mi gridò: «Figlio, non ti lascio che il mio amore; ed
11 mio amore vivrà dopo la morte. Amami allora! Il 
destino ti darà una vita disprezzata per il nome di tuo 
padre; ma il nostro nome è puro. Io non ho ucciso». 
Poi i guardiani lo portarono via, con i calzoni tagliati 
e il capo raso per farvi aderire la corrente. Da tredici 
anni è sotto la terra del cimitero della prigione. Dormi 
in pace, babbo. Non ti ho dimenticato. Tutta la mia 
vita è tesa nella speranza di vendicarti. (A Maria) Non 
ho casa, nè amore per la vita, nè paura di morire, nè 
timore della fame. La mia strada è tagliata nella roccia, 
e non ha fine. Se ti faccio male, perdonami; ma è un 
male che poi passa.

Maria — Come si chiamava tuo padre?
Mio — Bartolomeo Romagna. E non me ne vergogno.
Maria — E perchè mai sei qui?
Mio —- Perchè non ho mai avuto una casa, perchè 

sono un grido che sorge da un sepolcro abbandonato, 
e mie sono le strade che portano alla vendetta.

Maria — Non credo soltanto per questo. Ci deve 
essere qualcuno che vive qui... vicino... che tu vuoi 
vedere... al quale vuoi parlare.

Mio — Chi te Ita detto?
Maria — E il suo nome è Garth; Gartli Sedras.
Mio (dopo una pausa, avvicinandosi) — Ma chi sei 

tu, allora? E come puoi sapere queste cose? Ti hanno 
mandata, forse, a dirmi questo?

Maria — Dicevi che la morte ti era vicina. E’ vero: 
è più vicina di quanto credi! Ma lascia tutto, adesso, 
parti, e non tornare più in questo luogo. Dimentica 
le strade che hai percorso, quando sarai lontano, in 
salvo! Ed ora va, va prima che ti vedano, o ti ascoltino!

Mio — Ma vuoi dirmi perchè?
Maria — Perchè io ti amo, e non posso dire altro, 

e no;', posso vederti mai più.
Mio — Io vado dove voglio...
Maria — Credi che sia nulla per me mandarti via? 

(Fa alcuni passi indietro come per andarsene).
Mio — E dove potrei mai trovarti, se volessi vederti?
Maria — Mai, te l’ho detto, mai più. E’ la morte per
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te. Anche ora. Ascolta! (Shadow e Trock entrano pas
sando tra il ponte e il caseggiato. Maria spinge Mio 
tra le ombre della roccia per nasconderlo alla vista 
dei due).

Trock; — Huh, -benone.
Shadow — Ma dammi retta, Trock, non è possibile! 

Me ne ringrazierai dopo! Ho visto altra gente {are 
così... cominciare a dire che bastava levarne un paio 
di mezzo, e poi qualche altro per essere -sicuri, e infine 
una dozzina, e così via. Tu non puoi sterminare tutti 
gli amici e i testimoni, perchè ognuno che se ne va 
ha parenti ed amici...

Trock — ITo detto che va bene. E -se l ’ho detto...
Shadow — Troveranno quel giudice, e se è morto 

tanto peggio per te. Io non voglio saperne, ed anche tu...
Trock — E così, vuoi piantarmi.
Shadow — Per forza.
Trock — Va bene allora. Tutto a posto, intesi?
Shadow — Davvero? (Diventa sospettoso).
Trock —- Ma sì, ci salutiamo.
Shadow — Te l’ho sentito dire qualche altra volta, e 

poco tempo dopo c’era un morto di più. (Trock tace) 
Vuoi dire questo?

Trock — Ma no, puoi andare. Non voglio vederti.
Shadow — Certo che vado. Ma vorrai scusare se pri

ma mi assicuro degli oggetti che porti addosso. Sai, vor
rei esser certo, prima di voltarti le spalle. (Tacitamente 
e con mosse esperte egli palpa le tasche di Trock estraen
done una rivoltella) Mica che non mi fidi di te, ma sai, 
certe -cose vanno così... (Intasca la rivoltella) Salute, 
Trock.

Trock — Addio.
Shadow —■" Non parlerò. Ci puoi contare.
Trock — So che non parlerai. (Shadow si volta ed esca 

da destra, oltre la roccia e lungo la riva del fiume. Mentre 
egli va, i due giovanotti vestiti in blu entrano da sinistra 
e lo seguono lentamente. Guardano verso Trock nell’en
trare ed egli fa segno col pollice nella direzione di Sha- 
dow. Essi seguono Shadow senza fretta. Trock li guarda 
scomparire, poi esce anche lui per dove era venuto. Mio 
avanza di un passo, guardando dietro i due uomini. Si 
odono due, tre spari. Poi silenzio. Mio fa per correre 
dietro a Shadow).

Maria — Caro, vieni di qui.
Mio — Che ne sai tu, di questo?
Maria —- Vieni di qui, presto! (Carr entra in scena da 

destra, in fretta).
* Carr — Hai sentito? Qualcuno è stato ucciso. E’ caduto 
nel fiume. E i due che hanno sparato stanno correndo per 
la riva.

Mìo — Andiamo. (Mio e Carr escono correndo da de
stra, Maria li osserva con incertezza, poi lentamente si 
volge e va verso la porta di fondo del caseggiato. Vi si 
ferma un momento, guardando dietro Mio, poi entra, 
chiude la porta. Mio e Carr ritornano).

Carr — C’è un gorgo dietro il ponte. Era impossibile 
trovarlo.

Mio — Già.
Carr — Accidenti, bisognerebbe assicurarsi sulla vita 

prima di venire qui. E’ facile metter la gente fuori com
battimento. Non l’avevo mai visto prima.

Mio (guardando il posto dove era Maria) — Hanno già 
fatto tutto...

Carr — Ma tu che cerchi qui adesso?
Mio — Ho un affaruccio da sbrigare nel vicinato.
Carr -— Faresti meglio a scordartelo.
Mio — No.
Carr — Vuoi aiuto?
Mio — No, te l’avrei chiesto subito. Ma non vedo che 

potresti fare. Perciò è meglio che ti tieni lontano e stai 
in guardia.

Carr — Arrivederci, allora.
Mio — Arrivederci, Carr.
Carr (guardando verso la corrente) — Galleggiava con 

la faccia in su. Sarà arrivato verso l’isola, con questa cor
rente. (Rabbrividisce) Dio che freddo! Bah... (Esce da 
sinistra. Mio siede sull’orlo della roccia. Luciani entra 
furtivamente fra il ponte e il caseggiato, va presso il pia
nino e lo mette via. Piny entra. Ambedue guardano Mio 
senza dir nulla. Luciani entra nella sua baracca e Piny 
nella sua. Mio si alza, guarda verso il caseggiato ed esce 
da sinistra).
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La stessa stanza del secondo quadro del primo atto. La 
stessa sera.

(Sedras, seduto alla tavola, legge; Maria è seduta a si
nistra, in ascolto. La porta della stanza interna è aperta 
e si ode il violino di Garth. Egli suona il tema del terzo 
movimento del « Trio dell’Arciduca » di Beethoven. 
Sedras alza lo sguardo).

Sedras — Ricordo che quando decisi il termine delle 
mie letture avevo quasi cinquant’anni. Era proprio tempo 
che mi chiedessi ohe cosa avevo imparato. E potei darmi 
io stesso la risposta. In tutti quei famosi libroni non 
c’era niente: nomi e cose; nomi di nomi; giorni svani
ti; giorni e notti svanite, e parole, solo parole, vuote, 
prive di senso. Lo spazio è tempo; ciò che fu, è; gli 
uomini di domani vivono, e questo è il loro ieri. Le 
cose che furono, sono e saranno; ebbero vita, ne hanno 
e ne avranno. Se ora questo non ti dice nulla, è perchè 
sei giovafie, ricordalo; da vecchia ti sarà chiaro.

Maria — Scusami, ma ascoltavo qualcosa...
Sedras — Non importa. La mia è una saggezza inu

tile. E’ tutto quanto posseggo, ma è inutile. Può anche 
darsi che il tempo non esista, ma pure noi invecchiamo. 
Tu conosci il suo nome?

Maria — Che nome, babbo?
Sedras — Quando si è giovani e si ascolta un passo, 

quel passo ha un nome. (Maria, senza udirlo, si alza e 
va alla finestra. Garth entra dall interno con il violino, 
chiudendo con cura la porta).

Garth (mentre Sedras lo guarda) — Dorme.
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Sedras —- Può dormire pure tutta la notte. All’alba

10 sveglieremo.
Garth — Sarebbe meglio non dir niente, e lasciarlo 

«olo a ritrovare la sua via.
Sedras — Ma come è venuto?
Garth — Aon è così pazzo, per questo. Se si sveglia 

di nuovo lo terremo tranquillo e domattina lo faremo 
andar via.

Sedras — Ma come son venuto in questa radura della 
strada, in questa fine della vita?

Garth — Ma no... è un posto a poco prezzo... non farò
11 trascendentale! E così... silenzio?

Sedras — Silenzio.
Maria — Garth, non c’è un posto in tutta la città, 

nemmeno uno, dove tu non saresti più sicuro ohe qui, 
atanotte.

Garth (amaro) — Può darsi. E poi?
Maria --Se tu andassi fuori, e ti cercassi un posto 

dove Trock non potesse trovarti...
Garth — Già... e che cosa dovrei usare in luogo del 

denaro? E perchè credi che finora io sia stato a seder
mene qui, perchè amo la casa, forse? Ma io so che se 
facessi un passo dopo la svolta, sarebbe l’ultimo passo e 
l’ultima mia svolta.

Maria — Eppure, se resti qui... Ti troveranno qui... 
Trock ritornerà, e poi...

Garth — Vuoi che mi uccidano?
Maria — No.
Garth —- E allora non c’è niente da fare. Aspetteremo 

la sorte che ci attende.
Sedras — Ssss! Puoi svegliarlo.
Garth — S’è già svegliato. Lo sento stendersi. (Aspet

tano quietamente. Il giudice Gaunl apre la porta ed 
entra).

Gaunt (sulla soglia) — Vi chiedo scusa... no, state 
comodi, sedete... temo di avervi disturbato abbastanza... 
e devo ringraziarvi doppiamente, perchè mi son sentito 
male davvero...

Sedras — State meglio, ora?
GaUNT — Quasi completamente, vi ringrazio. E spero 

di potere proseguire da solo. Vi ricompenserò dell’ospi
talità, ma al momento (sorride) sono a corto di fondi. 
(Cerca nel portafogli) Signore, il mio imbarazzo è pro
prio grande... e non soltanto per il denaro... perche non 
ho che un’impressione vaga di come venni qui... di come 
c’incontrammo... e di quello che abbiamo detto. Il mio 
nome è Gaunt, giudice Gaunt, ed è ben conosciuto nelle 
corti penali, e non privo di onore.

Sedras — Il mio nome è Sedras, e questo è Garth, mio 
figl'o. E Maria, la mia figlia più piccola.

Gaunt — Sono lieto di conoscervi. Sedras? Garth Se- 
dras? (Si nassa una mano sugli occhi) Non è un nome 
comune. Tempo fa, Tho sentito in un caso... Un caso 
noto. Ma non può esser lui. Però, non è un nome co
mune. (Gli altri restano muti) Signore, cerne sia venuto 
fin qui, non lo so bene, ve l’ho detto. Certe cose avven
gono talvolta, casualmente.

Sedras — Voi eravate fuori la nostra porta, e noi vi 
abbiamo accolto.

Gaunt — La mente può affaticarsi ed esser stanca, 
pure se tutto sembra chiaro. Signore, ve lo giuro, non 
so come abbia fatto a venire sin qui, e non posso spie

garlo. Diremo che la macchina è un po’ stanca. Non 
crederete quanto mi vergogni di chiedere la strada per 
ritornare, ma ve lo domando.

Sedras — La città è New York: una sua parte.
Gaunt — Non la migliore, credo. (Sorride triste

mente) No, proprio no.
Sedras — Non tipica.
Gaunt — E voi... (A Garth) Siete Garth Sedras?
Garth — E’ il mio nome.
Gaunt — Bene, signore. (A Sedras) Io vi sarò ob

bligato in eterno se metterete un vecchio sul cammino 
giusto, perchè ho smarrito la strada. Il nord, il sud, 
l'est e l’ovest non mi dicono nulla in questa stanza.

Sedras — Posso indicarvi la via.
Garth — Solo fareste bene ad attendere un po’...
Gaunt — Ma certamente. Voi mi scuserete per tutte 

queste chiacchiere... (Si guarda intorno).
Garth — Sicuro. Ma qui non state bene?
Gaunt — Credo che qui dintorno potrei avere al

cune informazioni.
Sedras — Ma sì... giù in fondo... se potrete arrivarci...
Gaunt — Ho camminato già tanto... guardate le mie 

scarpe. (Guarda in basso, poi stende una mano per 
equilibrarsi) Ecco... ecco perchè sono venuto..̂ , non 
preoccupatevi... era qui... e me n’ero... (A Garth) Il 
professore Hobhouse, questo era il nome, ha scritto 
qualche cosa sopra di voi, che ha fatto chiasso... Ma 
giacché sono qui, io posso dirvi che è tutta un’inven
zione, senza prove e senza base legale. Stupida e impu
dente, scritta con furberia e con Pimento di minare la 
pubblica fiducia nella giustizia. Lo sapevo, allora, tutto 
quello ohe dice della vostra possibile testimonianza. E’ 
vero, avrei potuto chiamarvi, ma l ’affare era chiaro... 
Romagna era riconosciuto colpevole da tutti, e non 
c’era bisogno più di niente. Ho sopportato giorni tre
mendi di tortura, per le maldicenze sulla mia probità. 
Ed in questa tortura sono andato errando in ogni luo
go, e forse ho errato anche nella mia mente. Ma ora 
che mi trovo di fronte a voi, lo so, tutto è chiaro. E 
vi prego, tacete. Non è facile rinunciare ad un nome 
onorato, dopo oltre mezzo secolo di servizio allo stato. 
Può annebbiare il cervello più saldo. Per questo vi 
prego di non dir niente di questa mia visita.

Garth — Non dirò niente.
Sedras — E nessuno di noi.
Gaunt — Ma certo, perchè voi non ci guadagnereste 

nulla. Anzi, se mai, ci perdereste.
Sedras — Sicuro, lo sappiamo.
Gaunt — Avrò un lieto ricordo di voi. Quando ri

tornerò si farà forse un’indagine su dove sarò stato. 
Vogliamo ohe rimanga un mistero?

Garth — Ma certamente.
Gaunt — Bene; ora vado con l’animo in pace. E 

sono lieto di chiamarvi amici.
Sedras — Vi siamo grati per il silenzio, vostro onore.
Gaunt — Signore, se ci fosse un motivo, una ragio

ne di parlare, io non esiterei! Ma non ce n’è, non ce 
n’è, ricordatelo!

Sedras — Non dubitate, vostro onore.
Gaunt — E allora... Ho fretta. Se volete guidarmi 

un po’ potremo uscire.
Sedras — Subito... (Si ode un colpo alla porta. I
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quattro si guardano l’un l’altro con apprensione. Maria 
s’alza) Aprirò io.

Maria — Sì. (Va nella stanza interna e chiude la 
porta. Sedras va alla porta esterna. Il colpo si ripete. 
Egli apre la porta. Mio appare).

Sedras — Signore?
Mio —• Posso entrare?
Sedras — Volete dirmi il motivo, prego? E’ tardi, e 

non son libero...
Mio — Perdonate, signore, ma i miei affari non 

sono comuni e credo occorrerà che mi presenti. In
tanto, mi è stato detto che voi siete Sedras.

Garth —• Ma che volete?
Mio — E’ giusto il nome?
Garth — Si.
Mio — Sono il figlio d’uno che fu accusato molti 

anni addietro, per un’aggressione nel New England e 
per tale accusa fu giustiziato. Voi dovete essere Garth 
Sedras, per quello che ho saputo. Voi conoscete certi 
particolari del delitto, secondo ciò che scrissero a suo 
tempo i giornali, e potrebbe darsi che la testimonianza 
vostra possa riabilitare il nome di mio padre. A Voi 
non interessa se fu innocente o no; per me invece è 
questione di vita. Per questo sono venuto a chiedervelo.

Garth — A chiedermi che cosa?
Mio — Ciò che sapete.
Sedras — Aveva un figlio quell’uomo, Romagna?
Mio —■ Già, « quell’uomo, Romagna », come a voi 

piace chiamarlo, aveva un figlio. Sono,io quel figlio, e 
sono fiero di esserlo.

Sedras — Perdonate.
Mio — Se l’aveste mai conosciuto e sentito parlare, 

sapreste perchè sono fiero di lui. Non era un malfat
tore.

Sedras — Vi credo, certamente. E se mio figlio po
tesse aiutarvi... Ma in questo momento, come vi ho 
detto... Non potreste ritornare domani, quando vi fa 
piacere?

Mio — Certo.
Sedras — In confidenza, vi dirò che anche noi ab

biamo spesso pensato a questa cosa. Capirete, con 
quell’articolo, e le discussioni...

Mio — Potreste dirmi allora, in un minuto, se ciò 
che sapete è contro oppure a favore? E’ tutto ciò che 
desidero.

Sedras — Mio figlio non sa niente.
Garth — E’ vero. I giornali si lanciano sempre, af

famati di notìzie, dietro qualunque chiacchiera, e le 
inventano addirittura se non hanno niente da raccon
tare. E’ quello che è successo. Un tempo conoscevo 
dei membri di una banda che bazzicavano qui vicino; 
così, dopo il delitto, mi fermarono perchè rassomiglia
vo a qualcuno che aveva relazioni con costoro. Mi trat
tennero un po’ ma non poterono provare niente con
tro di me, per l’eccellente ragione che mi trovavo in 
un posto lontanissimo quando avvenne il fatto. Ma ora, 
dopo più di dodici anni, un professore salta su e co
mincia a domandare perchè non fui chiamato a testi
moniare, e strilla così forte che se ne riparla sui gior
nali. Ma io non so niente, niente che non vi abbia 
detto. E vorrei poter dire di più.

Sedras —■ Lasciate che anch’io dica che ho letto

qualche parola detta da vostro padre, ed era giusta, 
e siete fortunato d’essere suo figlio, non importa quel
lo che pensa il mondo.

Mio —-Non sono in troppi a pensarla come voi, ma 
è proprio vero e vi ringrazio. E quindi non c’è altro?

Garth — E’ tutto quello che so.
Mio — Copre bene le tracce, il destino; sono venuto 

per tremila miglia in questa strada cieca.
Sedras :— Se lui era innocente e lo sapete e lo cre

dete, fate che gli altri pensino quello che vogliono.
Mio — E mi direte voi allora come un uomo può 

vivere ed agire se non gli è consentito di vedere la 
verità aprirsi la strada?

Sedras — Noi chiediamo troppo al mondo, da prin
cipio. Poi di meno, e sempre meno. Chiediamo giusti
zia e verità. Ma è cosa sconosciuta la verità, in qual
siasi misura. E la giustizia... corre gli stessi rischi degli 
uomini. Voi amaste vostro padre, e avrei potuto amarlo 
anch’io, perchè le sue parole, al processo, furono giusto 
e generose, ma il gran peso di ciò che l’uomo e, grava 
in eterno sui còrpi delle vittime. Esse non sorgeranno, 
e la ragione giacerà insieme a loro.

Gaunt — Se volete dire che Bartolomeo Romagna 
era innocente, vi sbagliate. Era colpevole. Le ingiusti
zie sono sempre esistite, ma non in questo caso, ve 
l’assicuro.

Mio — Oh, che terribile cosa affermate! Voi presu
mete, invece! Egli fu condannato innocente; un vero 
assassinio.

Gaunt — Romagna fu riconosciuto colpevole dopo 
un completo procedimento legale, e gli fu dato modo 
di provare la sua innocenza.

Mio — Già, e quale modo? Quando un tribunal* 
diventa schiavo di una folla impazzita, ed i giurati per 
influenza collettiva subiscono la convinzione di dover 
condannare un anarchico, e straniero per giunta, accu
sato d’un delitto non provato, voi sostenete sia un pro
cesso legale?

Gaunt — Signore, io so bene che era colpevole.
Mio — Ma chi siete? E come lo sapete? Io ho stu

diato le indagini e il processo e tutto ciò che avvenne 
dopo; ma in tutti quei documenti non ho trovato una 
sola parola che possa dare la certezza che il delitto 
fosse stato commesso dall’accusato.

Gaunt — Ma voi, voi stesso, potete dirvi infallibile?
Mio — E voi chi siete, infine?
Sedras — Signore, questa persona è qui, come voi 

pure, per chiedere a mio figlio, come voi avete chiesto, 
quanto sia fondato questo parlare di una prova nel 
caso di Romagna. E noi gli abbiamo dato la stessa 
spiegazione che abbiamo data a voi.
'Mio — Mi spiace. Credevo fossi io solo a ricordarlo. 

C’è dunque qualcuno che ancora lo difende?
Gaunt — Potrà esserci. Ma io non ne so nulla.
Sedras — Egli è mio ospite, e desidera non essere 

riconosciuto.
Mio (dopo una pausa, fissando Gaunt) — Il giudice 

al processo non era così vecchio, ma il suo viso era 
lo stesso. Sarà forse vero che voi siate quel giudice? 
Ma sì... sì. I giurati accusano... Io sedevo lì da bam
bino, e udii la vostra voce, e fissai quella bocca da 
bramino. Sapevo fin da allora che gli eravate contro.
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Ed ora siete qui, ad esaminare giustizia e verità. Siete 
la fonte delle menzogne che l’uccisero! Siete il giudi
ce Gaunt!

Gaunt — Sono io.
Mio — Allora ditemi quale condanna, quale inferno 

spetterebbe al vile che volle mandare a morte un inno
cente, certo sapendo di mentire! Giudica, se puoi, questo 
e ritorna al tuo posto all’inferno!

Gaunt — Io so quale amarezza e quale odio possa 
nascere in un cuore quando la corte deve sentenziare, 
contro ogni sentimento che la morte è la pena di un 
uomo. E perciò perdono voi, figlio di queil’uomo, Certe 
leggi paiono crudeli ma sono necessarie. E la crudeltà 
stessa protegge A cittadini.

Mio — Ah, non ne dubito. Conosco chi servite.
Gaunt — Ed avrei forse scelto di torturarmi coi do

lori umani, di chiudermi gli orecchi e di indurire il mio 
cuore, e di ascoltare soltanto la voce del giusto e della 
luce, se per il mio servire avessi chiesto solo guadagni? 
In lutto il mio passato sui banchi della legge, mai un 
giudizio che pronunciai fu messo in discussione, salvo 
che in questo caso. Per speranza di cielo o di poteri 
in terra o per il basso desiderio dell’oro, mai nessuno 
udì parlare la mia bocca, nè mai potrà sentirla, fino a 
quando manterrò la fiducia, che mi dette il potere di 
giudice.

Mio — E allora perchè mai siete venuto qui?
Gaunt — Io non ho colpe, non ne ho mai avute. Ma 

pure, si può supporre che tra la migliaia di persone 
chiamate a testimoniare, ci si possa confondere e se
guire un racconto spergiuro fino a mandare a morte 
un innocente. Avrei mai potuto dormire in pace con 
un tale dubbio? Per sempre, notte e giorno, grava sulla 
mia mente come un peso l’ammonimento: Convinciti, 
e impedisci che qualcosa ti inganni. Tra tutte le fun
zioni, una sola è divina: il giudicare. Ma per questo 
bisogna dare i giudizi che Dio darebbe con verità, con 
chiarezza e con quella pietà che l’ordine e la legge ci 
consentono. Senza la legge, l’uomo non è altro che una 
belva. E’ dovere del giudice elevarlo oltre le sue pas
sioni. E se una volta sola il giudice sbagliasse, una 
frattura verrebbe a farsi in quella grande diga che ci 
difende dalie forze brute dell’anarchia, e ci rende or
dinati eppure liberi.

Mio — Quand’è così, la diga è già spezzata, per colpa 
vostra.

Gaunt — Lo temevo anch’io. Possiate essere giudice 
anche voi e sapere le notti di paura in cui verificavo 
e confrontavo ogni atto del processo!

Mio —- E senza pregiudizi, mi figuro. Non avrete mai 
pensato di provare che avevate ragione.

Gaunt — Ed avevo coscienza anche di questo, e me 
ne stavo in guardia, e difendevo i diritti dell’accusato 
più del suo avvocato! Eppure non trovai nessun errore 
e non sciolsi nessuno dei legami che univano il delitto 
con il reo. Ma volli continuare a esaminare ogni nuovo 
commento, ed alla fine vidi che una sola era la base di 
ogni obiezione: il fatto che Garth Sedras non fu chia
mato. Ma ora, ecco Garth Sedras; l’avete udito. E potete 
affermare che quanto ha detto giustificherebbe un se
condo processo?

Mio — Non posso.

Gaunt — Perdio vi dico, che se vostro padre fosse 
ancora nel carcere, e se volesse essere udito, non avrei 
nessun motivo per interrogarlo.

Mio — Vi ho detto che conosco il processo da cima 
a fondo. Ogni vostra parola fu pesata con cura, per se
guire la legge nella lettera, ma condannare, condannare 
sempre, senza accogliere nulla! Ed ora, in questa stanza, 
trasportato da fiumi di casistica, volete provarmi e pro
vare a voi stesso che non c’è alcun giudice degno di tale 
nome che condanni solo per odio. Ma è ciò che avete 
fatto, e non riuscite a nasconderlo a me!

Gaunt — Ho cercato le prove, e anche voi le cercate. 
Se ne avete, potete dirmi una parola nuova in sua difesa?

Mio1 — Il processo intero fu una menzogna, preordi
nato ad arte per distrarre i giurati.

Gaunt — E le prove?
Mio — Le ho.
Gaunt —- E se i giurati vennero fuorviati, ricordatevi 

che è il giurì, nella legge anglosassone, ohe pronuncia 
il giudizio. Ed al riguardo il giudice non ha poteri.

Mio — Ma non in questo caso! La vostra accusa influì 
la giuria più delle prove. Avete accolto ogni opinione 
dubbia e distillato il veleno per loro!

Gaunt -— ¡̂e così fosse io sarei il primo a scendere 
tra gli uomini, legato,• ad accusarmi. Ma io vi chiamo 
Dio a testimone che volli soltanto risolvere ogni dubbio 
ed ottenere la luce completa. Ma il mio nome è anneb
biato dal più grave fra tutti gli scandali che colpirono 
un giudice. Ed io voglio compiere ciò che posso affinchè 
un giorno il mio onore sia intatto. Voi saprete quanto 
fui odiato, e per nessuna ragione che io possa mai capi
re. E non potrebbe darsi - ve lo domando onestamente 
• che Liogiustizia fosse invece proprio da parte vostra? 
Quante volte vennero dinanzi a me degli uomini per
fetti in ogni loro azione, sia in privato come nella vita 
pubblica, ma colti all’improvviso da una cieca demenza, 
che rendeva chiara la loro colpa!

Mio — Ma non potete dire questo di mio padre!
Gaunt — Eppure, proprio questo mi parve. E parve 

ad altri nel processo. Sareste voi sicuro, ve lo chiedo 
umilmente, che proprio voi, t̂occato così in fondo dalla 
tragedia, possiate giudicare rettamente, e non essere in
vece fuorviato e vedere un aspetto solo della questione?

Mio — Credo di veder bene.
Gaunt — E non potrebbe darsi che fosse proprio in 

questo l’errore, che cioè voi crediate di osservare im
parzialmente lo svolgersi delle cose e vediate invece 
soltanto quello che volete vedere?

Mio — Ma allora mi credete un visionario?
Gaunt — Oh, è accaduto anche peggio, e alle persone 

più equilibrate. Ma ve lo domando, e non rispondo in 
vece vostra. Non è forse vero che dovunque voi andiate, 
in quella piccola città dove abitaste con lui, oppure lon
tano, per le terre e per i mari, vi segue sempre e si 
addormenta solo quando dormite, un’ombra, che non è 
la vostra, e che vi implora con le mani tese di liberarla 
della sua vergogna?

Mio — Come diavolo facciate a saperlo, non capisco.
Gaunt — Perchè lo stesso spettro che ha inseguito voi 

perseguitò anche me. Ma non vi lascia, mentre ha ab
bandonato me, ora che la mia mente è soddisfatta. Perchè
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so che egJi è morto giustamente e non per un errore. 
(Una pausa).

Mio — V’interessa sapere che la morte vi è giunta 
così vicina che è un miracolo se il vostro cuore ancora 
batte?

Gaunt — Vi ripeto che è morto giustamente e die lo 
meritava!

Mio —• Oh, già, vi piacerebbe che vi uccidessi! Questo 
proverebbe la vostra tesi e mi rivelerebbe figlio di un 
assassino! Ma non l ’avrete questa soddisfazione! Tornate 
a casa, a morire nel vostro letto, tra le vostre idee pu
trefatte sulla legge e sulla giustizia!

Gaunt — Ma perchè vi adirate, ora che siete arrivato 
a conoscere la verità?

Mio — E’ la tua superbia di poter decidere di chi deve 
camminare sulla terra e di chi deve creparci sotto! Cosi 
sputi sentenze. Il serpente che ragiona! Io sono un dio, 
inviolabile, e tutti dovete adorare la mia zanna, che io 
posso affondare dove mi pare. (Si ferma, come se volesse 
andar via; poi sì siede) Ma a che vale. Non mi aiuta 
davvero. (Il giudice e Sedras si guardano).

Gaunt — Dovremmo andare.
Sedras —■ Sì. (Fanno per uscire) Vi darò il mio cap

potto.
Gaunt (guardandolo con disgusto) — No, tenetelo. 

Un po’ di pioggia non mi farà .male.
Sedras — Si gela, e voi dovete camminare molto.
Gaunt — Mi arrangerò, non preoccupatevi. (Gaunt 

e Sedras escono. Sedras ossequioso,, chiudendo la porta).
Garth (guardando Mio alle spalle) — E così?
Mio (senza muoversi) — Lasciatemi sedere un momen

to. (Garth si stringe nelle spalle e si dirige alla porta in
terna. Maria l’apre ed entra. Garth la guarda, poi guarda 
Mio e si mette le dita sulle labbra. Ella annuisce. Garth 
esce. Maria siede e osserva Mio. Dopo un po’ egli si 
volta e la scorge) Come mai sei qui?

Maria — Io vivo qui.
Mio — Qui?
Maria — Mi chiamo Sedras, e Garth è mio fratello. 

I muri sono sottili, ed ho sentito quello che avete detto.
Mio (muovendosi con stanchezza) — Me ne vado. 

Non è posto per me.
Maria — E quale posto sarebbe il tuo?
Mio — Nessuno. Ma è meglio andare. Andare, cosi.

(Ella gli si avvicina, lo abbraccia e lo bacia in fronte).
Maria — Mio.
Mio — Cosa mi chiedi? Non offrirmi quel che non 

posso avere. Niente potrò mai avere. Si dice che un 
giorno si potrà varcare lo spazio e respirare l ’aria di 
altri pianeti. Forse allora vi sarà una vita per me, ma 
ora no, non in questo mondo di fango. Io non la voglio.

Maria — Ma che possono farti con le loro parole? 
Tu sei un re, fra di loro. Ti ho ascoltato, ed ho amato 
la tua voce.

Mio ■— Credevo di essere giunto così in basso, che 
non ci fosse più da cadere, e invece, mi si è aperto un 
nuovo burrone, aH’improwiso. Era terribile ohe lui fosse 
morto innocente, ma colpevole... Che vita è più la mia? 
Che posso fare, ormai... Figlio di un assassino... Quando 
mi sputavano in faccia, me lo meritavo! Amavo le mie 
mani perchè erano le sue. E ho vissuto solo perchè egli

era innocente, e per vedere un giorno la verità risplen
dere e accecarli tutti...

Maria — Oh, non credere a loro, Mio, non crederê  
(Guarda verso la porta interna).

Mio — Ma io cercavo la verità, la verità... non le 
menzogne che tu potresti dirmi! Il giudice con la sua 
bocca di serpe può aver detto la verità, ed essere io 
un pazzo! E le tue mani sono troppo pure per toccarmi! 
Per me non c’è che avanzi di cucina e amori da mar
ciapiedi.

Maria — No, tu hai detto che mi ami; me lo hai 
detto. E non ti chiederò più di ripeterlo. Ti dico solo 
prendi tutto quello che ho. (Garth apre la porta interna 
ed entra).

Gartii — Scusate se interrompo una scena d’amore. 
Faremmo volentieri a meno delle vostre svenevolezze. 
(A Maria) Sei una bambina, e dovresti ricordartene.

Maria — Io. non ho detto nulla di male. Nè voglio 
farne.

Garth —- Sei mia sorella, e - se permetti ■ devo 
interessarmi di te. Dove l’hai incontrato?

Maria — Siamo stati insieme a ballare.
Garth — E ora il ballo è finito.
Maria — T’ho sempre voluto bene e ho cercato di 

aiutarti, Garth, e tu sei stato gentile. Perchè vuoi farmi 
questo, ora?

Garth — Farti che cosa?
Maria — Io l’amo, Garth. E non so come avvenne. 

Abbiamo ballato insieme, e tutto il mondo è cambiato. 
Ti vedo lontano, come in una nebbia, ed anche il babbo. 
Se mi toglierai anche questo, non avrò che la morte.

Garth (a Mio) — Fareste bene a uscire.
Mio — Sì, lo so. (Si alza. Alla porta si ode picchiare 

timoroso. Maria apre. E’ il vagabondo tremante).
I l  Vagabondo — Signorina, potrei dormire sotto i tubi 

stanotte? potrei signorina?
Maria —■ Questa notte, non credo.
I l Vagabondo — Non ci saranno altre notti per me, 

se resto fuori.
Maria — Entrate. (Il vagabondo entra, guarda intorno 

supplichevolmente, poi va in un angolo vicino a un 
grosso tubo da riscaldamento, e vi si accuccia sotto, co
me se già vi fosse stato altre volte).

I l  Vagabondo — Grazie, signorina, grazie.
Gartii — Ci voleva anche questo!
Maria — Papà lo lasciava dormire lì, d’inverno.
Garth — Già...
Mio — Buona notte.
Maria — Dove vai?
Mio — Dove? come se importasse...
Garth — Oh, dormite anche voi qui. Così ne avremo 

una fila sotto i tubi.
Mio — No, grazie.
Maria — Mio, ho un po’ di denaro. Pochi soldi, ma 

potranno servirti. (Toglie alcune monete da una scatola, 
scuotendola).

Mio — No, grazie.
Maria — Ma io ti amo. Puoi prendere questi pochi 

soldi.
Mio — So ohe da te potrei prenderli, ma ti ringrazio. 

(La porta esterna si apre ed entrano Sedras e il giudico
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Gaunt; poi, dopo qualche istante, Trock, che esamina 
la stanza e quanti vi si trovano, uno per uno).

Trock — Non vorrei darvi troppo disturbo, e spe
cialmente a voi, giudice. Dovete credermi. Voi avete i 
vostri affari, forse dovete partire. Ma la partenza potrà 
essere rimandata. Tutto può attendere; io solo no. Non 
ho più tempo, io. Che c’è lì sotto? Che roba è? (Indica 
il vagabondo).

Sedras — E’ un povero mendicante, signore, che qual
che volta dorme qui.

Trock — Fuori. Ho detto fuori! (Il vagabondo si 
muove e guarda verso di lui) Sì, proprio tu, vattene! 
(Il mendicante si alza) Come ti chiami?

I l  Vagabondo — La gente mi chiama Oke.
Trock — E chi 6ei?
I l  Vagabondo —- Niente, signore.
Trock — Di dove vieni?
I l  Vagabondo — Non ho Che un pezzo di pane... (Lo 

tira fuori tremando).
Trock — Torna là sotto! (Il vagabondo si rannicchia 

di nuovo nell’angolo) Vi meraviglierà che io faccia que
sto. Ma sono stato derubato; ecco è il motivo. Sono stato 
derubato cinque o sei volte, e la polizia non riesce a 
trovare nemmeno un soldo del denaro che mi è stato 
tolto. Per questo vado in giro, se ci tenete a saperlo. 
(A Mio) E voi chi siete?

Mio — Sono un mendicante anch’io, capitato qui per 
sbaglio. La differenza tra lui e me (accenna al vagabon
do) è che io non ho nemmeno un pezzo di pane.

Trock — Il vostro nome?
Mia — Il mio nome? Signor Tale. Un nome rispet

tabile. Ma la verità è che siamo un pochino picchiatelli
10 e Oke. Passate appresso.

Trock — Ohi è?
Sedras — Il suo nome è Romagna. E’ il figlio.
Trock — E che sta a fare qui? Giocate chiaro, voi, 

no?
Garth — E’ venuto dopo la pubblicazione del famoso 

articolo; non l’abbiamo certo invitato.
Trock — Ma che bella riunione!, Se ci fosse Shadow, 

ci saremmo tutti, no? Soltanto, credo che il caro Shadow 
non lo vedremo.

Mio — Chi è Shadow?
Trock — Oh, cominci a interrogare? Shadow non era 

nessuno, vedi, nessuno. Ed è volato, volato all cielo. 
Può succedere a tutti. (Guardando Garth) Sì, proprio 
a tutti.

Mio — Amico, perchè tieni la mano in tasca?
Trock — Perchè fa freddo, bello: freddo di morto. 

(A Garth) C’è una macchina fuori nella strada, che aspetta
11 giudice per portarlo a casa. Noi lo accompagneremo.

Garth — Ma non è necessario.
Sedras — No, davvero.
Trock — E Vi dico di sì, invece. Non vorrete costrin

gere il giudice a camminare, no? Il giudice farà un 
viaggetto fino al posto che lo attende, e con due autisti, 
per giunta. Tutto in perfetto stile. Allegro, giudice. Vi 
cureremo noi. Per sempre.

Garth — Non voglio entrarci.
Trock -— Il mio destino è il tuo, bel musicista.
Garth — Lo so.
Trock — E allora zitto. E farai bene a tenerti quel

tipo in casa stanotte, per scaramanzia. (Si volge verso 
la porta. Attraverso la finestra si vede un vivido lampo 
seguito lentamente da un tuono in lontananza. Trock 
apre la porta, la pioggia comincia a cadere fitta) Male
dizione, ripiglia a piovere forte! (Un colpo di tosse lo 
scuote) Aspetteremo che passi. Mi porta via dieci giorni 
di vita, ogni volta che cade. (Chiude la porta) Aspet
tiamo seduti. (Un altro lampo. Il tuono è più debole. 
Sedras, Garth e il giudice siedono).

Gaunt — Noi siamo nati presto. Anche voi, siete gio
vane, ma non sarete tra i fortunati. Fra cento anni l ’uma
nità avrà trovato il segreto della vita, e si potrà vivere 
finché si vuoile. Ma io e voi - anno più, anno meno - 
dove e quando, non ha importanza. E una sentenza 
indefinita, diremmo noi. Ho fame. (Garth guarda Maria).

Maria — Non c’è più niente stasera.
I l  Vagabondo — C’è il mio pane... (rompe il pane 

a metà e ne porge uno al giudice).
Gaunt ■— Grazie, signore. (Mangia).
I l  Vagabondo. — Non è pane buono.
Gaunt — Il pane è sempre buono. (Si alza) Signore, 

io sono solito ad altra compagnia. Forse non migliore 
della vostra. Ma i loro abiti sono diversi. Questi invece 
sono di quelli che si chiamano dei diseredati.

Trock — Al diavolo. (Si volge verso la porta).
Mio (a Trock) — Sembra ohe il giudice e voi vi cono

sciate. (Trock lo fissa).
Trock — Sono di queste parti.
Mio — Forse vi ho già incontrato.
Trock — Forse.
Mio — Sapreste dirmi dove?
Trock — E voi sapreste dirmi quanto volete vivere?
Mio* — Non ho grandi idee in materia.
Trock — Lo credo. Fino adesso non ho altro contro 

di voi che il vostro nome. Sarebbe meglio non aggiun
gerci altro. (Apre la porta. La pioggia cade a torrenti. 
Richiude la porta. Mentre sta per voltarsi, la porta 
s’apre ancora e Shadoiv bianco, rigato di sangue e goc
ciolante, appare sulla soglia. Garth si alza. Trock si 
volta).

Gaunt (al vagabondo) — Eppure se qualcuno stesse 
attento al mangiare, e non bevesse e non sprecasse le 
sue forze, potrebbe vivere molti anni, e forse diventare 
immortale.

Trock (indietreggiando da Shadoiv) — Signore, è 
uscito dalla tomba!

Shadow (si appoggia alla soglia con la rivoltella in 
mano) — Tieni in alto le mani, Trock!

Xrock _ No! No! Non c’entro, non sono stato io!
(Indietreggia fino al muro).

Shadow — Avevi detto che il medico t aveva dati 
sei mesi di vita: io te ne do assai meno. Io so perchè 
l ’hai fatto. Ma tocca a te, adesso. Il giudice si salverà, 
e starà zitto.

Trock -— Giuro su Dio...
Shadow — Ma quale Dio, quello che m’ha cacciato 

tre palle in corpo mentre ero tuo amico? Ma come vedi, 
m’ha fatto rialzare e m’ha portato qui, per ritrovarti! 
Sono arrivato fin qui a stento ma ora ci sono! E anche 
se non posso vederti, ti sento ancora! (Fa qualche passo 
avanti, vacillando) Ci vuole sangue per andare avanti. 
Sono arrivato fino qui... e non posso vederlo! Scorre,
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scorre troppo, con tre buchi nel corpo. Ditemi dove 
sta, imbecilli. E’ qui! E’ qui! (La rivoltella gli cade 
di mano) Aiuto! Dio! Dio! Sto per morire! Non posso 
più reggermi. (Maria si avvicina a Shadow. Garth e 
Sedras lo aiutano a entrare nella stanza accanto e Maria 
li segue. Trock si rovescia nel suo angolo, respirando 
a fatica, fissando la porta. Mio è in piedi, e lo guarda. 
Garth ritorna, pulendosi le mani col fazzoletto. Mio 
prende la rivoltella da terra e l’intasca. Maria ritorna 
e si appoggia allo stipite della porta).

Gaunt — Si potrebbe credere che solo un vecchio 
sia un buon giudice! E’ calmo, vede chiaro, è lontano 
dalle passioni. Ma non è vero. Solamente i giovani ama
no la giustizia. I vecchi, sembra paradossale, data l’espe
rienza della vita, non hanno più - ad un certo punto - 
l ’esatta percezione. Non c’è che un rimedio: la morte. 
Viene tardi, ma viene, e mette finalmente i giovani al 
posto loro. E’ tempo.

I l Vagabondo (ride stupidamente) — Oh, oh, oh...
Gaunt — Non mi piace come ridete. Dovreste mo

derarvi. (Sedras rientra).
Trock. — Chiudi la porta.
Sedras — Tanto, non torna più.
Trock — Voglio la porta chiusa! Era morto, vi dico! 

(Sedras chiude la porta) E anche Romagna era morto, 
una volta! Escono i morti dalla terra, adesso?

Mio —• Sì, sì, escono! Non possono più stare sotto 
la terra. Perchè li avete uccisi, perchè?

Trock — Via da me, lontano, ti conosco!
Mio — Mi conosci? e chi sono?
Trock — Ti conosco, dannato! Sei Romagna!
Mio — Sì! E Romagna era morto anche lui, e Shadow 

pure. Ma è venuta per questi morti l’ora di risorgere! 
Essi non restano più sottoterra, si avanzano, vengono 
a chiedere giustizia. Guardate! quella porla! Essa si 
apre!

Trock (guarda, come affascinato, la porla) —■ Fuori 
di qui! Fatemi uscire! (Cerca di alzarsi).

Mio (con il revolver in mano) — Oh, no! Resterai 
qui, ad aspettarli! Uno per uno verranno dalla porta, 
e ti vedranno anche con gli occhi spenti e verranno a 
gettarsi sopra di te!

Trock — Non mi fai paura! Ho regolato uomini più 
forti di te!

Gaunt (picchiando sul tavolo) — Ordine, signori; 
ordine, prego! E il teste ricordi il rispetto che è dovuto 
alla corte !

Mio — Signore, egli risponderà!
Gaunt (con voce tonante) — Silenzio! Silenzio! Si

lenzio! E non dimenticate la deferenza verso il teste! 
Quale è la causa odierna?

Mio — La causa contro Rartolomeo Romagna, per 
l ’uccisione di un cassiere!

Gaunt — Ma questa fu decisa molti anni fa!
Mio — Mai fu decisa, mai, finché avrò vita!
Gaunt — E allora verrà chiusa oggi, lo vi nego 

l ’appello! E ve lo nego come l’ho respinto per il pas
sato !

I l  Vagabondo — Eh, eh... ma che, sta recitando? (Il 
bagliore di un lampo).

Gaunt — Chi ha scattato il magnesio! Fuori tutti! 
Sgombrate l’aula! Qui non siamo più a Flemington!

Noi condurremo questo processo senza i cacciatori di 
scandali! (Il tuono brontola lontano. Garth apre la 
porta esterna e si trova dinanzi ad un muraglia di 
pioggia) Fermatelo! E’ essenzialé alla difesa! (Garth 
chiude là porta).

Mio — E allora interrogatelo!
Garth — Ma che state facendo?
Gaunt — Ascolteremo lé nuove prove. Avanzi il te

stimonio.
Mio — Garth Sedras!
Gaunt — Giurate!
Garth — Se volete che io ripeta quello che ho detto, 

lo farò.
Mio — Chiamate Trock Estrella!
Gaunt — Trock Estrella alla sbarra!
Trock — No, per Dio, no!
Mio — Chiamate Shadow, parlerà! Pensavi che fosse 

morto, ma verrà a deporre!
Trock (gridando) — Che volete da me?
Mio — Tu hai ucciso il cassiere! Tu l’hai ucciso!
Trock — Mentite! E’ stato Shadow!
Mio — Finalmente! Ecco il grido della giustizia.
Gaunt — Di nuovo vi ricordo la cortesia pei testi

moni!
Mio —• Ora li conosco. Dice che Shadow l’ha ucciso! 

Se ci fosse qui Shadow, direbbe che è stato Trock! 
C’erano tre uomini coinvolti nel delitto per cui mio 
padre è stato giustiziato: Trock Estrella e Shadow au
tori del delitto; Garth, testimone! Perchè sono qui 
stasera? E perchè voi, il giudice, siete pure qui? Perchè 
eravate presi dal terrore e cercavate di accumulare in
sieme delle menzogne da narrare! E Trock ha ucciso 
Shadow e voleva uccidere anche voi, incalzato dallo 
stesso terrore! Questa è la verità che ho cercato per 
tutta la mia vita, e sarei cieco se ora mi sfuggisse! (A 
Gaunt) Avete udito quello che ha detto? Shadow l’ha 
ucciso! E fate che la notte si unisca pure con l’in
ferno, ormai nessuno può negarlo, e tanto meno la 
pretesa giustizia! E tu, sciagurato, l’hai sempre saputo!

Gaunt (a bassa voce) — Fatemi andare... fatemi an
dar via...

Mio — Perchè hai condannato a morte mio padre?
Gaunt — Ci son cose che un giudice non deve cre

dere, anche se pesano in eterno sopra il suo capo. 
Pensate che furore verrebbe a rifrangersi contro lo stato 
se il giudice dicesse: Non è vero, fu tutto un falso. 
Chiunque vi direbbe che in tali casi non resta che at
tenersi alla sentenza normale, anche se questo comporta 
un’ingiustizia. L’uomo che difendete fu uno sciagurato, 
e la sventura sua è ricaduta sopra di me. Sono finito, 
finito per sempre. Voi siete giovane e non intendete come 
è tremendo quando un ideale si carbonizza, e voi non 
ricordate, non potete... (Fa qualche passo avanti) Voi 
non ripeterete quanto è successo.

Mio — No. Non più lontano di quanto sia giunta la 
voce della morte e della sua colpa, proclamata da voi. 
Dovunque gli uomini vivano e pensino, dovunque siano 
consci della Potenza che li muove, essi sapranno. E’ tutto, 
ed è abbastanza.

Trock (si è alzato e guarda biecamente Mio) — Par
late, parlate voi due, parlate pure: non andrete lontano.

Mio — Ci penserete voi, forse?
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Trock — Proprio così. Io e qualcun altro. Ho per
duto la testa, poco fa, ma ora sto benissimo.

Mio — E allora avanti! Che potete farmi, ora che 
vedo e so! Posso perfino credere, credere a un Dio 
che mi ha portato qui, questa notte, e mi ha messo 
di fronte voi, perchè finalmente sapessi! Ed ora so, e 
la mia vita è salva! Egli era come sempre l’ho creduto, 
sincero, nobile, superiore, e non un assassino come voi. 
(Si ode un bussare alla porta esterna. Maria l'apre dopo 
un cenno di assenso di Garth. Appare il poliziotto con 
un impermeabile di tela cerata).

I l  Poliziotto — ’Sera. (Entra seguito da un sergente 
con un identico impermeabile) — Stiamo cercando 
qualcuno che potrebbe essere qui. Avete visto un vec
chio che girava da queste parti, con un’aria da matto? 
(A Sedras) Voi lo conoscete. L’avete visto poco fa. C’è 
tuia bella riunione, qui! (Si guarda intorno. Il vaga
bondo si accuccia ancor più nel suo angolo) Mi sembra 
che sia lui. Ghe te ne pare?

I l Sergente —• Ma sicuro. Non lo riconosci dalla 
fotografia? (Va da Gaunt) Andiamo, vecchio, torniamo 
a casa.

Gaunt — Sì, signore, ho smarrito la strada, credo 
proprio di aver smarrito la strada.

I l  Sergente — Direi anch’io. Circa trecento miglia. 
Ma non vi preoccupate, ci penseremo noi.

Gaunt — Sono una persona di una certa importanza, 
nella mia città.

I l  Sergente — Lo sappiamo.- Basta vedervi per ca
pirlo.

Gaunt •— Grazie, signore.
I l Poliziotto — Ma non è Trock, quello? Trock E- 

strella! Come va Trock?
Trock — Non c’è male, grazie.
I l  Poliziotto — Sei uscito, ieri, mi pare?
Trock — Proprio così.
I l  Sergente — Salve, Trock!
Trock •— Salute!
I l  Sercente — Saprai che abbiamo l’ordine di vigi

larti. Fa il bravo, ragazzo, se no torni laggiù. E non 
pensare a farmela.

Trock — Ma no, signore.
I l  Sergente — E sta calmo. Anzi, se fossi in te, non 

porterei nemmeno la rivoltella. Cerca di guadagnare 
onestamente.

Trock —- Lo farò.
I l  Sergente — E sarà Lene, perchè se accade qual

che cosa, qui, in riva al fiume, sapremo chi cercare.
Mio — E allora guardate nella stanza accanto. Io ac

cuso questo uomo di omicidio: Trock Estrella è un 
assassino. ,

I l  Poliziotto — Ah, voi, mi ricordo di voi.
I l  Sercente — Chi ha ucciso?
Mio — E’ stato Trock Estrella che ha aggredito un 

cassiere tredici anni fa ed ha commesso il delitto Che 
mio padre ha espiato. Il caso Romagna, ricordate? Ro
magna era innocente; Trock Estrella è il colpevole.

I l  Sergente (disgustato) — Al diavolo! Ma è roba ■ 
vecchia, il caso Romagna.

I l  Poliziotto — Ehi, sergente! (Il sergente si avvicina 
al poliziotto) Quel ragazzo si diverte a fare scherzi. Ha

cominciato con me mezz’ora fa. Prende in giro la polizia 
e poi scappa!

I l Sergente — Davvero?
Mio — Non scherzo, adesso. Troverete un morto 

nella stanza accanto e Trock Estrella l’ha ucciso.
I l  Sergente — Tredici anni fa? E nessuno ha sentito 

il fetore?
Mio (col dito teso) — Io accuso quest’uomo di due 

delitti! Egli ha ucciso il cassiere tredici anni fa; come 
ha ucciso Shadow stanotte. Guardate, guardate voi stessi:
è di là.

I l  Poliziotto — Senti, ragazzo. Poco fa hai cercato 
di sfottere le guardie perchè vengono qui dallTrlanda. 
E’ meglio non ritentare lo scherzo.

I l  Sergente (a Garth) — E’ vero che c’è un cadavere?
Garth — Che io sappia, no.
I l  Sergente — Lo pensavo. (Mio guarda Maria. A 

Mio) Inventane una migliore.
Mio — Devo tirarlo qui per farvelo vedere? (Si di

rige verso la stanza interna) Non siete capaci di sco
prire un delitto nemmeno se ve lo si indica?

Maria — No, no... non c’è nessuno... non c’è niente 
di là !

I l  Sergente (guardando Maria) — Dà un’occhiata.
I l  Poliziotto — Subito. (Va nella stanza interna. Il 

sergente va alla porta; il poliziotto ritorna) Ha scher
zato un’altra volta sergente. Se di là c’è un cadavere, 
io non l’ho visto.

Mio — E allora siete cieco! (Va anche lui nella 
stanza e il sergente lo segue).

I l  Sergente — E’ così! (Esce e Mio lo segue) Quando 
si accusa qualcuno di un delitto, ci vo.glionp le prove, 
ragazzo. Sei uno di quelli che tirano l’anello d’allarme 
per vedere come è fatto.

Mio — Ma se vi dico che era lì! E’ andato di là a 
morire.

I l  Sercente — Proprio così! E’ verissimo, come è 
vero che io sono il figlio dello Zar! Come ti chiami?

Mìo — Romagna. (A Garth) Che ne avete fatto?
Garth — Non capisco che volete dire.
I l  Sercente (a Garth) — Ma di che parla?
Garth — Vorrei capirlo, ma non ci riesco.
I l Sergente — Dev’essere tocco.
I l  Poliziotto — E’ il caso Romagna che gli ha dato 

alla testa. Ma state attento, amico, che finirete dentro.
'Mio — Sono tutti complici, tutti! (A Maria) Anche tu.
Garth — E’ pazzo!
Maria (con gentilezza) — Tu hai sognato, vero? tu 

hai sognato; non c’era nulla. (Mio la guarda con com
prensione).

Mio — Vuoi che sia così? (Pausa) Bene, allora. Ho 
sognato.

I l  Sergente (al poliziotto) — Hai proprio ragione. 
E’ meglio andarsene. Non avete un cappotto?

Gaunt — No, signore.
I l  Sercente — Dovrò prestarvi il mio. (Mette la sua 

tela cerata sulle spalle di Gaunt) Andiamo, è tardi. 
(Gnunt, il poliziotto e il sergente escono).

Trock -— E’ fortunato, quello. La sua miccia è ba
gnata. E dove sta quel pazzo che camminava con tre 
buchi in corpo ?

Sedras — E’ caduto in cortile ed è rimasto lì.
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Trock — E’ stata una fortuna per tutti. E’ crepato, 
stavolta o c’è il caso che passeggi ancora?

Sedras — E’ morto.
Trock — Perfetto. (A Mio) E non giocare con le 

rivoltelle, piccino, cihe il sergente è là fuori. (Si volge 
per andar via) E’ meglio che quella carogna navighi 
nel fiume! Il morto che cammina! Vedrete che arri
verà da solo fino all’acqua!

Garth — Ritorni?
Trock — Se tornerò mi rivedrete, e se no, no. Lascia 

andare in giro l’idiota e che il diavolo se lo porti. (Si 
avvolge nel cappotto ed esce. Maria sale vicino alla 
finestra a guardare).

Maria — Sta risalendo la strada, lungo il ponte. (Si 
volge) Svelto, Mio, è il momento, presto!

‘Garth — Lascialo fare come gli pare.
Maria — Che vuoi dire, Garth? Non hai capito che 

vuole ucciderlo?
Garth — Credo che il signor Romagna saprà difen

dersi da sè.
Maria — Ma l’ucciderà.
Mio — Perchè avete mentito poco fa? (Una pausa. 

Garth si stringe nelle spalle, attraversa la stanza e si 
siede) Siete uno dei loro.

Garth — Quando è giunta l’ora, saprò morire. Rac
contate pure quel che vi pare, ma attento ai vostri passi, 
che Trock è fuori e forse non andreste troppo lontano. 
Io potrei difendervi, ma non credo che ne valga la 
pena. Se pigliano Trock è finita per me. Ma potete 
parlare, non avete nessun obbligo verso di me.

Sedras — Non c’è nessuno che difenda Trock. Egli 
ha meritato molte volte la morte, ma il suo delitto, 
quello stesso delitto che vi ha perseguitato, ci ha pri
vato del poco che avevamo e ci ha ridotto a vivere tra 
i rifiuti. E finiremo ancora più in basso, se voi parlerete. 
E più di questo non mi regge il cuore di dire.

Mio (a Garth) — Mio padre è morto al vostro posto, 
e voi avreste potuto salvarlo! Siete uno di loro!

Garth — Ve l’ho già detto, non mi dovete niente.
Maria (in un lamento) — Voglio morire. Voglio 

andar via!
Mio — Sì, e hai mentito! E m’hai chiuso in trappola!
‘Maria — E’ mio fratello, e non potevo farlo uccidere.
‘Mio •— E’ vero. Non potevi. E’ solamente il destino 

che è ironico, stanotte, e si diverte a giocare con noi.
Sedras — Che sarà cambiato se il processo verrà ria

perto? Ancora sangue sacrificato a una giustizia as
surda, e vostro padre resterà sepolto come finora.

'Mio — Ironia degli dei! Chissà come si divertono 
nel cielo! Quando un uomo prega per qualche .cosa, 
gliela concedono, ma poi glie ne preparano un’altra 
per tormentarlo. (A Maria) Potevi scegliere un altro 
uomo stasera per ballare!

Maria — E’ vero.
Mio — Per tutta la vita non ho atteso che il poter 

dire al mondo e provarlo: avete ucciso un uomo puro 
ed innocente, un uomo pieno d’amore. Ora che posso 
giurarlo c’è un volto di donna tra me e quel giura
mento. Tu chiedi troppo. Tuo fratello corra il suo 
rischio! Non altro merita, per tutti gli anni che ha 
goduto la vita, lasciando un innocente andare a morte 
al suo posto. Questo ci divide, e forse ci dividerà per

sempre. Dirò quello ohe devo. (Indietreggia) Non è 
il mio posto questo.

Maria —- Non andare. Sei" rimasto troppo, e forse 
egli è in agguato.

Mio — E cosa importa? Che l’uragano scenda sul 
mondo e ci disperda tutti. (I tre rimangono in silenzio. 
Mio si volge ed esce).

^  d e l s e c o lo  ^

La riva del fiume fuori del caseggiato, poco prima della 
fine dell’atto precedente. La pioggia cade sempre attrae 
verso le luci delle lampade.

(1 due giovanotti vestiti attillatamente in blu e in gri
gio si appoggiano contro il muro di sostegno del ponte, 
in un raggio di luce, concentrati in un gioco d’azzardo. 
Ciascuno tiene in mano un pacchetto di |dieci o quindici 
biglietti accartocciati. Essi confrontano i numeri sulla 
parte superiore di ciascun biglietto, e subito il biglietto 
stesso cambia di mano. Questo gioco va avanti con alterna 
fortuna, finche la sorte sembra favorire il primo di loro, 
che ha accumulato quasi tutti i biglietti. Essi giocano 
in assoluto silenzio, evitando di fare il menomo rumore. 
Ogni tanto alzano il capo e si guardano intorno. La for- 
luna si volge in favore del Secondo giocatore ed egli-co
mincia ad aumentare i suoi biglietti. Nessuno dimostra 
il più piccolo interesse al gioco, ed alle sue alternative. 
Alla porta del fabbricato si ode un lieve rumore. Es>si 
mettono via i biglietti e stanno in attesa. Trock appare, 
chiude la porta e si dirige da loro. Dice alcune parole 
a voce così bassa da non essere udito dal pubblico, e 
senza cambiare espressione i due girano verso destra. 
Trock esce da sinistra e il secondo giocatore, seguendolo 
con la coda dell’occhio, si sporge dove c’è un po’ di luce 
per continuare il gioco. Il primo, tenendo d’occhio la 
porta della casa, comincia a giocare senza entusiasmo e 
di nuovo i biglietti passano di mano in mano, favorendo 
il primo giocatore. Quando il secondo rimane senza più 
nulla, si stringe nelle spalle, si fruga in tasca, trova un 
biglietto e ricomincia a giocare, vincendo ancora. Essi 
odono la porta aprirsi, e, mettendo via i biglietti scivo- 
limo indietro di fronte alla roccia. Mio, appare: chiude 
la porta, si guarda intorno e si dirige verso sinistra. Vi- 
cino all’angolo del fabbricato si ferma, stende la mano 
per sentire la pioggia, guarda verso la strada e rimane 
incerto un momento. Poi ritorna e si appoggia contro il 
muro del caseggiato. Maria esce. Mio, continua a guardare 
nel vuoto come se non si accorgesse di lei. Ella guarirla 
altrove).

Maria — Dove vuoi andare? Se potessi nasconderti 
qui.

Mio — Nascondermi?
Maria — Luciani ti lascierebbe entrare. E’ l’uomo del 

pianino.
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Mio — In questo momento non posso stare al chiuso. 
Preferisco morire all’aria aperta.

Maria — Ma potresti restarci fino all’alba.
Mio — Ti preoccupi troppo di me.
Maria —■ Glielo domando?
Mio — No. Ma hai ragione di preoccuparti. Ho guar

dato per la strada: c’è l ’amico Trock che mi aspetta.
Maria — Di questo sono sicura.
iMio — E resto qui, da uomo. Pure mi sembra di ve

dere un ragazzo venirmi innanzi; un ragazzo che è il 
mio solo destino, affondato nel fango, combattuto, cac
ciato.

'Maria —• Non sarebbe meglio tornare in casa?
Mio — Odio il cbiuso.
Maria — Allora andiamo insieme. Se mi vedrà con 

• te non oserà.
Mio — Lo credi, proprio? Noi non c’intendiamo, 

Maria.
Maria — Prima ti ho tradito. Perdonami.
Mio — Quanto vorrei conoscere questo posto! C’è un 

sentiero, 'forse, lungo la riva.
Maria — Sì, dove è andato Shadow.
Mio — E’ vero. Ma io resto qui. Rimani anche tu e 

parlami.
Maria — Se succedesse, è tutta colpa mia.
Mio — No, cara. Mi hai avvertito di tenermi lontano; 

non ti ha ascoltata. Ed è stato così. Ora devo cercare un 
mezzo per uscirne. E’ come un gioco a scacchi: se si 
pensa a lungo, si finisce col trovare sempre una via 
d’uscita. Credi che se spunto fuori mi piglino primaloro?

|Maria — No.
IMio — Lo so. Sono un mediocre giocatore. E sono 

una posta mediocre. (La porta della casa si apre e Garth 
esce a dare un’occhiata. Scorgendo soltanto Mio e Maria, 
rientra ed esce di nuovo quasi immediatamente portando 
l’estremità di una porta coperta con un lenzuolo. Il vaga
bondo sorregge l’altra estremità. Essi escono da destra 
con il loro fardello) E questo è il funerale di Shadow. 
Va con i piedi davanti, ma lascia impronte d’uomo.

Maria — Perchè parli così?
Mio — Qualche requiem deve pur dirsi per i morti, 

anche se il morto è Shadow. Credimi, Maria, non c’è 
nessun mistero nella vita degli uomini, anche se si parla 
tutta la vita di questo mistero.

Maria — Per me, invece, resta un mistero. E non ne 
parlo. (Garth e il vagabondo ritornano riportando l’asse 
con il lenzuolo buttato sopra. In silenzio entrano nella 
casa).

Eeeras (esce dalla porta aperta e se la chiude dietro) 
— Devi aspettare qui o rientrare. Lo so che non ,ti 
fidi di me; ma tu sei giovane e cerchi la verità. Non 
esiste, la verità. Io lo so. Se vuoi chiamerò le guardie 
e così potrai allontanarti senza timore.

Mio — E’ un po’ tardi per questo.
iSedras — Proverò.
Mio -— Ed a quale condizione? Perchè credo che 

metterete delle condizioni.
Sedras — No.
Mio — Allora permettetemi di dirvi ciò che avverrà: 

La polizia farà delle domande, e quando voi rispon

derete non saranno soddisfatti, vi invischieranno di do
mande e prima di aver finito, vostro figlio sarà scoperto.

Sedras — Forse no.
IMio — Io non potrò star zitto. (Pausai.
Sedras — Andrò lo stesso.
Mio ■— Ma io non ve l’ho chiesto, ricordatelo.
Sedras —- Io metto la vita di mio figlio in mano 

vostra. Quando voi sarete lontano, forse ripenserete a 
questo.

Mio — Non ci contate.
Sedras — Non conto su nulla. (Si volge per andare. 

Maria gli corre incontro e silenziosamente gli bacia 
le mani) No, non farlo, figlia. Son mani colpevoli! 
(Esce da destra. Dall’interno si ode il violino di Garth).

¡Mio — Se qualcuno sapesse che fintanto che resta al 
riparo, sotto un ponte, è salvo, ma se esce è finito, 
come si comporterebbe in questi ultimi istanti di attesa?

Maria — Lasciati abbracciare, e qualsiasi cosa possa 
avvenire, verrà pure a me. (Lo abbraccia) Lasciami 
vedere se c’è qualcuno in quelle • ombre. (Guarda verso 
destra).

Mio — No, non aridare! Potresti distruggere l ’eter
nità della nostra attesa, ed essa è senza fine, Maria.

Maria — Sei spaventato?
Mio — Sì, fino a temere che il tempo si fermi.
Maria — Ma perchè non ho parlato quando i poli

ziotti erano qui? Io ti ho tradito in quel momento.
Mio — La sua vita invece della mia! No, non po

tevo chiederlo. Se mai io vivrò ancora, saremo disvisi 
da tuo fratello. C’è mio.padre fra me e lui e tu devi 
restare dall’altra parte.

,Maria — No, perchè io ti amo!
Mio — Anch’io ti amo, ma se la mia vita andrà 

oltre a quel muro di ombre, Garth sarà in pericolo di 
morte.

Maria — Ma fu già punito, e la sua vita sarà sempre 
■un tormento. Lascialo andare, se mi ami.

Mio — Vorrei poterlo. Vorrei non. averlo .mai visto, 
o non avere mai visto te. (Silenzio. Maria guarda verso 
destra).

Maria — C’è qualcuno laggiù. Ho sentito... (Carr 
entra in scena da destra).

Carr — Scusatemi se vi ho spaventati.
Mio — Sono felice di rivederti. Questa è Maria. Carr 

è un amico.
Maria — Debbo lasciarti? Hai da parlare?
Mio — No, non c’è niente da dire.
Maria — Ma...
Carr — Sono di troppo, qui, ma ho voluto tornare 

perchè ero in pensiero. Quei due tipi col cappello 
calcato, sai, quei due che abbiamo visto correre dopo 
gli spari, sono tornati, e stanno per la riva. Meglio 
non incontrarli.

Mio — Cercherò di evitarli.
-Caiìr — M’hanno guardato male, ma a me non im

porta. Hai avuto fortuna con le tue ricerche?
Mio — Non posso dirlo. Ma sai, quell’uomo che 

abbiamo visto cadere nel fiume, è tornato, più taridi, 
in tempo per dirci il suo nome. Si chiama Sha'dow.

'Carr — Ma allora era vivo?



MAXWELL ANDERSON

Mio — Sì, mia per poco. Adesso è dentro l’acqua 
per sempre.

Carr — Se hai bisogno di me...
Maria — Avevi qualche cosa da mandare... Ti sei 

scordato?
Mio — Io? Ah, sì, ma non è il caso... Non ora...
Maria — Lo dirò io, allora!
Mio — No. Lascia andare così. Tutto è disposto di

versamente. Sei stato un buon amiteo, Carr, il migliore 
che io abbia mai incontrato.

Caiìr — Mi sembra un testamento.
Mio — Non ancora,' ma quando sarà tempo ho qual

che cosa da lasciarti: un quadro con la veduta di Monte 
Rainer, dal carcere di Seattle, e una catena che ho in 
tasca, fatta con le monete di mio_ padre. Sono tutti i beni 
che il mondo mi ha donato.

Carr — Dì un po’, Mio, sei in pericolo...
Mio — No, per niente. Ho un angelo custode che mi 

protegge, in ogni luogo. Grazie.
Carr — Arrivederci, allora. Vado al ristorante nella 

piazza vicina. Sono in quattrini, stasera. Posso anche 
pagare per due.

Mio — Grazie, forse verrò.
Carr — Buona notte.
Mio — Addio, Carr.
Carr (a Maria) — Buona notte.
Maria (dopo una pausa) — Buona notte. (Carr esce 

da sinistra) Perchè hai fatto così? Era il nostro angelo 
custode, e l’hai lasciato andar via.

Mìo — Non potevo fare altrimenti.
Maria — Richiamalo. Corrigli dietro, chiamalo! Era 

Punica occasione.
Mio — Ormai è perduta.
Maria — Ascoltami: lui avrebbe perdonato?
Mio — Mio padre?
Maria — Tuo padre. (Pausa).
Mio — Sì. (Un’altra pausa). E’ strano, ma non l’avevo 

mai pensato.
Maria — Posso aiutarti?
Mio — L’hai già fatto.
Maria — Se io sapessi dire le cose! Ma non so. Posso 

solo darti la mano, e ridare a te quella fede che tu 
stesso mi hai donato essendo come sei. Perchè tu rap
presenti per me la sola speranza e la luce, nel mio buio.

Mio — Avrebbe perdonato. Non c’è altro da dire. Io 
ho camminato a lungo nelle vie della vendetta. Qui la 
strada finisce. Maria, Maria... quell’odio ch’io ho portato 
per tanto tempo, ora è caduto! Abbracciami, Maria. 
Ci chiamano bambini... è vero... il mondo è fatto di 
bambini...

Maria — Sì.
Mio — Ma è troppo tardi per me.
Maria — No. (Si abbracciano e si baciano per la 

prima volta) Allora ci ritroveremo?
Mio — Sì.
Maria — Dove?
Mìo — Ti scriverò... o verrà Carr.
Maria — Non dimenticarmi.
Mio — Dimenticarti? In ogni strada dove camminerò, 

ci sarai tu al mio fianco.
Maria — Dio ti protegga.

Mio — E protegga anche te. Questi momenti sono il 
nostro ricordo. Se io morissi, Maria, sappi che io sono 
giunto qui nelle tenebre, ed ho incontrato il mattino. 
(Uno dei giovanotti vestiti di blu entra in scena come 
per caso da destra, guardando su e giù senza nessuna 
espressione. Poi, come se avesse dimenticalo qualcosa, 
torna sui suoi passi ed esce. Sedras viene lentamente da 
sinistra. Ha perduto il cappello e la siui faccia sanguina 
per un lieve taglio sulla tempia. Si appoggia contro il 
fabbricato).

Maria — Babbo, che è successo? (Si avvicina a 
Sedras).

Sedras — Lasciami solo. (Si avvicina a Mio) Non mi 
ha fatto passare. La strada è gelata verso il ponte, ed 
ho dovuto strisciare sulle ginocchia, e per tre volte mi 
ha buttato indietro a calci. Poi mi ha colpito. Vi giuro 
che ho fatto tutto ciò che potevo! Vi avrei salvato, se 
avessi potuto!

Mio — Che cosa vi fa pensare che io abbia bisogno 
di essere salvato?

Sedras — Figlio, salvati, da te, se ancora lo puoi! Egli 
ti aspetta.

Mio — Lo sapevamo...
Sedras — Ma non aspetterà molto altro tempo. Verrà 

qui, me lo ha detto. Quei dannati sei mesi di vita vuole 
viverli tutti, e per questo devi morire.

Mio — Aspettate... (Cammina in avanti e guarda come 
per caso verso destra) Ci dev’essere una via per il tetto 
del palazzo.

Sedras — Non credo che gli sfuggirà. Ma entra, e 
lasciami guardare.

Mio — No, grazie. Una volta dentro sarei preso in 
trappola. Resterò qui, e cercherò da solo un’altra via.

Sedras — Guardami, allora. Io salirò sul tetto. (Entra 
in casa in fretta).

Mio — Quanti piani ha* il palazzo?
Maria — Cinque o sei. E’ più basso del ponte. (Pausa).
Mio — Voglio seguirlo.
Maria — E’ alla finestra, guarda. Fa segno di andare 

avanti, di non entrare. Guarda quella fessura tra le roc
ce; nessuno ci pensa. Gli uomini stanno vicino al fiume, 
io li vedo di qui. E’ impossibilie che tengano di mira 
tutti i ponti; sbocca su di una strada, sopra.

Mio — Allora proverò. Baciami. Se sarò salvo avrai 
notizie di me

Maria •— Salvati, amore.
Mio —• Addio. (Scivola rapidamente tra le rocce. Si 

ode un rapido ticchettìo di un fucile mitragliatore. Maria 
corre verso il sentiero. Mio ritorna lentamente, premen
dosi una mano sul cuore) Ti sei sbagliata, Maria.

Maria — Dio, perdonami! (Gli passa un braccio in
torno al collo. Egli cade in ginocchio) Dove? Dove? 
Lasciati aiutare; presto, presto, lascia che t’aiuti.

Mio — Non avrei pensato di scegliere proprio questa 
terra; ma non fa nulla.

Maria — Dio, Dio, perdonami!
Mio — Oh, il perdono, a che vale? Io vado solo.
Maria — Ma perchè sanguina così? Se tu muori, io 

voglio morire con te.
Mio — E’ meglio vivere. Anch’io volevo vivere, per te. 

Ti lascio solo una parola; la stessa che lui mi disse,



in fin -di vita: ti amo, e ti amerò 
dopo la morte. Domani, ti amerò an
cora, come ho amato le stelle che 
non ho visto e tutte le aurore che 
ci attendevano.

Maria — Se non ti avessi mai in
contrato, saresti vivo.

Mio — E’ una bestemmia. Bacia
mi, e perdona. Ti ho insanguinato il 
viso. Mi dispiace. (Sedras e Garth 
vengono fuori).

Maria —• Devo morire anch’io. An
ch’io posso morire! Guarda. Ehi, voi! 
L’avete ucciso perchè non parlasse? 
(Cammina verso il sentiero fra le 
rocce) Ma parlerò io! E so le stesse 
cose che sapeva lui, e le dirò sta
notte, stanotte stessa. Le griderò do
vunque! Griderò che Trock è un 
assassino, e vi ha pagati pei suoi 
delitti! Non vivrete a lungo! Mi 
sentite? Assassini, assassini, io vi co
nosco ! (Il fucile mitragliatore si ode 
di nuovo. Ella si piega sulle ginoc
chia, Garth le corre accanto).

Garth — Pazza! (Cerca di alzarla).
Maria —• Non toccarmi! (Si tra

scina verso Mio) Guardami, Mio, han
no ucciso anche me. Ora puoi cre
dermi. Ora puoi credere che non ti 
farò alcun male. (Si abbatte, con la 
mano sulla bocca, boccheggiando. 
Garth le si inginocchia accanto, poi 
si alza rabbrividendo. Il vagabondo 
esce dalla casa. Luciani e Piny guar
dano fuori).

Sedras — Questa è la fine.
Garth — Sì. (Sedras si china su 

Maria, poi si alza lentamente) Ma 
dov’è nato, questo maledetto? Per
chè è venuto qui?

Sedras — Maria, Maria, e anche tu, 
Mio, perdonate l’eterno male della 
terra che vi ha condotti qui...

Garth — Ma perchè è stata co
sì pazza?

Sedras — Non sono stati pazzi. 
Un uomo getta la vita sua allo sba
raglio, per non far morire l’amore 
che ha nel cuore. Maria e Mio, sap
piate che solo questa è la gloria di 
noi esseri umani: sfidare la morte 
senza mai sottomettersi. Avrei volu
to morire anch’io così. Compito no
stro è di deporli sotto terra. Andia
mo, prendili; non devono restare 
così.

(Luciani e Piny si avvicinano per 
aiutare, mentre Sedras e Garth si 
curvano per prendere Maria).

C O M E  P R A T I C A  A B I T U A L E

II teatro francese sta tornando alla tragedia. Se 
aH’origine di questo ritorno è riconoscibile un gusto in
tellettualistico per i temi classici, a poco a poco siffatta 
tendenza ha acquistato il valore di una reazione. A l gioco 
letterario si è sostituita un'esigenza poetica. L'ansia di 
un approfondimento umano non più curioso di preziosi 
stati d'animo, di sofisticate psicologie, di crisi capziose, 
ma nuovamente spaziante nel cerchio dell'umano desti
no a interrogare il mistero della vita e della morte; l'an
sia di un approfondimento, dicevo, ha gradualmente 
spinto gli scrittori a ritrovare quel vigore di passioni e 
quella violenza di appetiti che innalzano l ’arte dramma
tica a conflitti la cui tensione e la cui risonanza superano 
la misura del viver quotidiano e, nel clima tragico, toc
cano una superiore realtà poetica.

La guerra ha accelerato questo processo. Col mettere 
gli uomini di fronte affa crudele terribilità e al dolore 
senza scampo di spaventose catastrofi, essa ha stimolato 
il bisogno di forti emozioni: anche a teatro. E non sol
tanto quello brutale legato alla materialità di fatti or
rendi e violenti, ma quello morale che da tali fatti cerca 
di derivare un significato illuminante o un'illuminante 
poesia.

Non si creda che sia, questa, un'illazione retorica, un 
paradosso più o meno riuscito. Fin dal 1940, nell incom
bere della disfatta, André Gide, così sottile e preciso 
nelle notazioni dei fenomeni spirituali, così sensibile nel 
cogliere i rapporti fra arte e vita, si lamentava in una 
pagina di diario della « profusione di passioni estreme la 
quale, per una specie di inflazione, conduce ad una svalu
tazione di tutti i sentimenti mediani ». E traendo le con
seguenze di questo fenomeno aggiungeva: « L'angoscia 
mortale di un Orlando o la desolata pena di un Re Lear 
spodestato, ci commuovono nella loro rarità; ma perdono 
la loro particolare forza e significazione quando sono ri
prodotte nello stesso tempo migliaia di esemplari. Quella 
che isolatamente era la cima del dolore, diventa non più 
cima, ma un altopiano ».

E' proprio per questo che la tragedia, considerata prima 
come una condizione eccezionale, acquista ora una certa 
normalità e diventa una pratica abituale. Non è più uno 
snobismo letterario il ricorrere a temi tragici, non sono 
più artisti alla ricerca di preziosismi culturali che vi fanno 
appello: per un istinto spontaneo di adattamento alle 
condizioni psicologiche in cui vivono, si aggiungono a 
Gide, a Giraudoux, a Copeau, scrittori come Anouilh, Ca
mus e Sartre.

Le loro opere, rispettivamente: Antigone; Caligola; A 
porte chiuse costituiscono già la prova di questa con
dizione. e c>



1 U  I t i l i  M E D I M I  E l M M V f l S i

Un regista, che non ero io, dirigeva una volta la Torrieii, impo
nendole le intonazioni — battuta per battuta — tedescamente. Diana, 
docile, rifaceva il verso del regista. Al termine d'una scena questi dice 
alla attrice: « A questo punto dovrete farvi uscire delle lagrime vere ». 
E la Torrieri, finalmente, osservò: « giacché voi mi avete fin qui imposto 
i vostri sentimenti, con le vostre intonazioni, datemi pure le vostre 
lagrime, ed io le verserò ».

Questo è un aneddoto, sia pure dal vero: ma è qualche cosa di più, giac
ché investe una mentalità lontana dalla nostra tradizione sensibilità raz
za. Esso denuncia un metodo sbagliato, con noi, e brutalmente pedante. 
Gli italiani sono gente personale; non possono diventare macchinette 
per lar cose su misura. Se togliamo al comico italiano l'estro suo, è 
ridotto a metà, e diventa inferiore al recitante straniero, mentre l'ita
liano per qualità native, da secoli, è riconosciuto superiore.
Il pericolo della direzione sta nel latto che il regista non può non tener 
conto della natura degli italiani, non può escludere la qualità dei loro 
temperamento artistico, non può ignorare l'elemento che egli deve 
dominare e dirigere.
Tatiana Pavlova, che è intelligente, avrebbe voluto, in teoria, applicare 
anch'essa un simile metodo per pappagalli; ma quando si trattava dav
vero di metter su una commedia, professionalmente, si rimetteva alla 
razza dell'attore.
E come avrebbe potuto fare diversamente?
La intelligenza del regista, la sua finezza, sta nel cavare dall'attore tutto 
ciò che è in lui; quello ch'egli non avrebbe potuto fare da solo evitan
dogli le strade sbagliate o cieche, le pretese eccessive e i diletti comuni, 
intonandolo con lo spettacolo e, cioè, tenendolo nella unità interpre
tativa generale.
I novizi non imitano metodi esotici ma, inseriti nella tradizione, e pro
dotti da essa, la proseguono, aggiornandola alle nuove tecniche e 
restando nel temperamento del comico nostrano, giacché le conoscono 
a fondo; molti dei giovani fanno alla straniera, pieni di teoria da dover 
applicare su quelle povere cavie che sono diventati gii attori; oppure 
fanno alla dilettante, come uno che pesti il pianoforte a orecchio, 
avendo letto in qualche baldo seppure ritardatario articolo che Tairoü 
o Stanislansky o Copeau facevano così. Chi ci va di mezzo è il povero 
attore italiano, che non sempre riesce a far credere di osservar fa regìa 
riuscendo, nel contempo, a salvare la propria razza.
Nasce in questo contrasto di metodi la questione delle prove. Quanti 
giorni? dieci? (Io ai miei registi ho sempre contato le ore, conceden
done una cinquantina per lavori di normale esigenza). Facendo coi 
modo straniero occorre battere e battere per due mesi al fine di inchio
dare l'attore, pezzetto per pezzetto su ciascuna battuta, secondo le into
nazioni ideate dal regista; tacendo all'italiana — cioè ispirando l'attore, 
eccitandolo verso una direzione, suggestionandolo verso una libera riso
luzione — possono bastare dieci giorni, nei casi comuni.
In ogni modo questo è certo: che se Fattore italiano alla quarta recita 
non accenna già la parte, egli non la farà mai bene. Non la farà bene 
nemmeno coi dieci o dodici mesi di prove, usati da Francesco Barone 
Marchese di Liveri, regista del Settecento.
Se voi battete e ribattete un attore straniero lo modellerete a vostra 
Iorma: se battete un attore italiano oltre i dieci o quindici giorni Io 
distruggete cancellando in lui ogni ispirazione, ogni ireschezza di emo
zione. Da noi non si tratta di essere testoni più o meno: noi sentiamo 
o non sentiamo.
II regista all'italiana deve suggerire le intonazioni solamente quando
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l'attore non riesce a trovarle in 
merito alla sola ¡orza della sugge
stione registica. Secondo il regista 
nostrano non conviene torzare l'at
tore perchè il risultato sarà sem
pre mediocre: sarà sempre una 
via di mezzo tra ciò che avreb
be fatto lui e quello che (con 
le proprie doti di temperamento 
e di voci) può lare il regista.
La regia all'uso straniero, già pre
scritta, sui copioni, da noi la i 
conti senza l'oste.
Nelle sue elucubrazioni, il regi
sta alieno, immagina certe voci, 
certe cadenze, certi effetti, certi 
mezzitoni che le gole degli attori 
non posseggono. Ma il complesso 
dei comici, da noi fu riunito da 
prima dell'arrivo del signor regi
sta; e gli attori non possono mu
tare i propri mezzi fisici per fe
steggiare il suo arrivo. Come spic
ciarla?
I registi stranieri, nel realizzare 
al paese loro una regìa premedi
tata, si scelgono i comici uno ad 
uno, e compongono le compagnie 
per quella determinata commedia. 
A loro volta le compagnie russe 
non contano mai meno di cento 
attori: dunque ne fanno cinque 
delle nostre, che contano venti re
citanti. Come si può, in Italia, ap
plicare i metodi rigidi delia regìa 
obbligante? Bere o affogare, da noi! 
Se ti serve un saxofono e non c'è 
in compagnia, come potrai ingan
narti facendo suonare, in sua vece, 
una tromba? Ecco il punto.
Ma è poi necessario iar suonare 
quella tromba come saxofono? non 
è meglio far suonare quella trom
ba come tromba?
Noi riteniamo preferibile adattare 
i caratteri della commedia ai ca
ratteri dei comici che fare vice
versa; tanto più che uno sforza
mento leggero dei caratteri dei co
mici verso quelli della commedia 
possiamo sempre tentarlo anche 
noi, senza obbligo. Questo è nella 
tradizione nostrana. Usare magari 
i difetti dei comici e reinventare 
i caratteri della commedia, avvi
cinandosi il più possibile a quelli 
propostici dall'autore (i quali poi 
non sono il vecchio Testamento, 
come non è il nuovo Testamento 
il piano di regìa dell'esterornane). 
Anche questo piano è una nuova 
opera d'arte, più o meno lontana 
da quella ideata dallo scrittore. 
Come ogni traduzione (in atto: ese
cuzione) è un adattamento, un la
voro rifatto, un'opera nuova. 
Presso le compagnie di attori ita-



¡¡ani è preieribile alla regìa pre
meditata, la regìa improvvisa, che 
si basa sulla intuizione, sulla tro
vata, sul coraggio, sulla subitanea 
risoluzione, sulla prova di veder 
come viene, per poi decidere se è 
meglio tar così o in altro modo, 
sempre per il bene dell'autore, del
l'attore e del risultato. Rapidità di 
invenzione: centri nervosi tunzio- 
nanti e decisioni pronte, applicate 
con mano sicura, quella che l'at
tore vuol sentire per restar calmo 
e nutrire fiducia nel regista.
A proposito dei generi scenici 
scritti o improvvisi, noi abbiamo 
una volta scritto che la « Comme
dia dell'Arte» riusciva meglio 
quando era un po' premeditata, 
mentre la commedia scritta viene 
meglio quando è un poco improv
visa. La combinazione di « scrit
ta » e di « improvvisa » usata an
cora dai disprezzati guitti che re
citano all'impronto una commedia 
scritta, provandola una volta sol
tanto al mattino, non mi meravi
glia. Questo sistema trova la sua 
pertezione nelle compagnie dialet
tali: principi del genere sono i 
De Filippo: siamo con essi nella 
grande tradizione.
Ecco che per fare il nostro me
stiere non basta conoscere le teo
rie eccentriche, imbottirsi di trat
tati, apprendere la storia dei ge
neri scenici e quella dei costumi, 
come non serve il saper scrivere 
fieri articoli polemici sui metodi 
stranieri; ma necessita il dono del
le qualità sopra descritte e anzi
tutto occorrono le doti dell'attore, 
il regista dev'essere, o deve pos
sedere le qualità di un attore (sen
za farlo in persona) e deve avere 
prestigio.
Non basta essere sgobboni. Chi si 
sviscera un testo a casa ideandone 
la regìa si spartisce con l'autore il 
porco senza averlo ammazzato! il 
regista premeditato scrive in mar
gine al copione tante note che nel
la applicazione potranno assai dif
ficilmente trovar rispondenza nelle 
compagnie italiane. Da noi il re
gista esteromane perde tutti gli 
autobus.
Per fare scrupolosamente, non ba
sta esser pignoli nel pretendere la 
sacrosanta osservazione del pur 
minimo particolare della propria 
vagheggiata ideazione. I feroci per
secutori del povero attore italiano 
risultano maltusiani involontari. Il 
regista esterofilo, il quale sdegna 
la vecchia tradizione italiana, e

cioè sfotte la discendenza dei metodi della commedia improvvisa, è un 
povero intellettuale che si è esaltato la fantasia smarrendo la ragion 
pratica. Gonfio delle fregnacce solenizzate nelle arcadie contemporanee, 
rimane scornato ed ecco perchè deve prendersela con gii attori.
Povero diavolo! Quelli non erano i comici che gli occorrevano per 
realizzare la sua regìa solitaria, concepita con tante meticolose inten
zioni nella cameretta notturna. Lui avrebbe dovuto poter scegliersi 
tanti diversi elementi per provarli uno per uno nelle diverse parti e 
scoprire chi meglio si avvicinava, come mezzi vocali temperamento e 
figura, al tipo ideato. Soltanto allora avrebbe dovuto cominciare le 
prove premeditate.
E' per questo che il nuovo regista spesso è incompreso e sfortunato. 
Se egli apprenderà il metodo nostrano — disprezzato perchè antico, ma 
pratico — (giacché non si cambia il temperamento agli italiani e non 
si scappa dalie condizioni dei venti attori disponibili) il nostro giovane 
collega riuscirà a far meglio. Allora i mezzi degli attori saranno la sua 
ispirazione: i difetti e le qualità dei comici diverranno le sue vergini 
muse: gli accidenti della realizzazione potranno, perfino, suggerirgli 
una trovata: lampi di genio improvviso illumineranno a bengala il 
palcoscenico.
Se un collega straniero verrà a vedere in quali condizioni lavora il 
regista italiano — quale sia la sua povera realtà ■— resterà istupidito. 
Se poi volesse provare ad ottenere, in dieci giorni, un risultato buono 
come tanti dei nostri, non ci riuscirà certamente.

An ton G iu lio  B ru g a g lia

W Eugene O’ Neill è, per noi, la sopravvivenza più riuscita di 
Jack London. Si trova in tutt’e due la predilezione per i sentimenti 
robusti, per le figure generose, le soluzioni oneste e cariche di 
affetto. Nelle loro opere si vede chiaramente che vogliono tentare 
di correggere le ineleganze della vita con un loro rude ottimismo: 
perciò partono ambedue da situazioni precarie e pericolose e, ser
vendosi di una retorica a rovescio, quella che consiste nel trovare 
che tutto va male a questo mondo, riescono a renderle ortodosse.

Di conseguenza il loro campo ideale è il mare e le figure cui han 
fatto meglio la mano i marinai. E sono, costoro, quei marinai spac- 
camonti, navigatori incalliti che sembrano vivere a tentoni e risul
tano, poi, ricchi di sentimenti genuini sotto la scorza che li ricopre. 
Tutte le figure di O’ Neill e di London sono disegnate a carbone, 
lasciate sporche apposta, affinchè la lotta, che conducono per ordine 
dell’autore, sia più veros-'mile e prenda l’odore salmastro della 
buona letteratura narrativa.

Questa inevitabilità del mare, negli scrittori d’eredità melvilliana 
e stevensoniana, comincia a prendere forme e colori romantici. C’è, 
di certo, un’apparente rispondenza tra l ’idea del mare e le loro 
idee, la loro vita è « l’eterno ricominciare da capo » e se ne com
piacciono apertamente. Inoltre appunto perchè s’identifica con 
l ’impreciso, il mare risulta adatto alle esercitazioni evasioniste delle 
società stanche « letterariamente ». Perciò gli atti unici marini di 
O’ Neill, tagliati con l’accetta, arrivano come inni di speranza tra 
le pazzie teatrali assiro-babilonesi del dopoguerra.

La ripresa di Anna Christie da parte di Anna Magnani ci ha per
messo di rivedere la faccia del primo O’ Neill. Eccoci davanti a 
un borbottante mozzo che tenta di far. nascere il melodramma 
americano senza musica, o almeno con la musica delle « inten
zioni». «Intenzione» di Anna Christie, è il mare. Entra dapper
tutto, in ogni battuta, e regola gli avvenimenti.

Ma non è il mare i'bseniano « 1 in de iiècìe », bensì un mare per
sonaggio, anch’esso trattato male dalla vita. Un mare proletar o. 
percorso da battèlli che reggono male i suoi urti e da uomini che 
vanno a fondo senza protestare.

Che dolce e necessaria retorica in questo mare di O’ Neill, sporco 
e malandato, che è il mar Tenero (con le sue isole felici) della 
nostra epoca.

K \  \  9 O FJLAIAIVO



ik  L'avvicendarsi delle novità sui palcoscenici romani segue 
un'involontaria legge di analogia, che raggruppa nel giro di una 
decade o di una quindicina opere di carattere o d'intonazione 
similare. Dopo la quindicina degli omosessuali — ("Adamo e Fior 
di piselloj ai quali hanno latto nuovo casuale riscontro due cla
morosi « fattacci » di cronaca nera, i delitti Zappalà e Miche
letto —, abbiamo ora la quindicina dei fantasmi e, fortunata
mente, dei fantasmi ingeneranti buonumore e giovialità, con 
Spirito allegro e Questi fantasmi. La seconda commedia, tuttavia, 
andrà in scena fra qualche giorno, e di essa •— la prima novità 
presentata da Eduardo De Filippo — daremo conto nella nostra 
ietterà successiva. ,

Con Spirito allegro e con Arsenico e vecchi merletti, la Com
pagnia Morelli-Stoppa può aggiungere al vanto delle pregevoli 
e significanti esecuzioni di questa sua particolarmente felice sta
gione romana quello di aver presentato consecutivamente le due 
commedie di maggior successo attuale del teatro inglese e ame
ricano: la prima, infatti, si replica a Londra da cinque anni inin
terrotti e la seconda ha chiuso da pochi mesi a New York i suoi 
battenti, rimasti aperti per cinque anni e mezzo. Da noi, l'inten
sità del successo è stata pari ma la durata deile repliche, benché 
relativamente notevole, ha segnato — come sempre avviene per 
i più famosi « pezzi » stranieri — un numero assolutamente spro
porzionato. Quest'osservazione rimette in discussione tutto il 
meccanismo organizzativo del teatro italiano, con le Compagnie 
rigide o semi-rigide, con i giri prestabiliti, con la mancanza, in
somma, di stabilità e di possibilità di sfruttamento e di rendimento 
estremo; discussione che esula dai lim iti della nostra corrispon
denza ma che costituisce certo uno dei più scottanti problemi 
di « produzione » del teatro italiano, alla cui soluzione sembriamo 
lentamente avviarci con le formazioni speciali e con l'immissione 
di attori integranti nelle Compagnie basilari.

Spirito allegro (1) che ha contribuito a far trascorrere ai 
romani un piacevole periodo festivo pur tra le tante angustie del 
momento, non è apparso tuttavia quel travolgente « riot » che è 
stato giudicato dagli spettatori londinesi. Si sa: l'umorismo inglese 
vive di una situazione ricca d'intensità e di dinamismo comico 
e si soddisfa degli sfaccetta, dei ripensamenti, delle sottolineature 
e delle « causeries » che l'autore sa trarre da essa, l i  nostro pub
blico meridionale,' invece, esige che il festino rinnovi ininterrot
tamente le sue portate opimi e succulenti, altrimenti limita la sua 
adesione al sorriso e non alla risata. Così, la collaudatissima com
media di Coward ha destato, alla sua « prima » romana, più sor
risi che risate, riconiermando i caratteri di intima gravità e di 
scarsa fanciullaggine del nostro popolo. L'autore di Cavalcata 
non ha certo compiuto, nè ha inteso di compiere, con questa sua 
« farsa improbabile », un'opera artisticamente impegnante, nè si 
è spinto ai limiti fantasiosi e comicamente poetici del suo giuoco 
farsesco. Si direbbe che una continua paura dell'intelligenza lo 
abbia rattenuto, fi tono della commedia è appena un po' più su 
della « Domenica del corriere », per intenderci, ed è proprio 
quello che ha garantito al lavoro un così vasto e sòlido suc
cesso mondiale.

L'esecuzione, al Teatro delle Arti, fu generalmente degna di 
plauso. Renato Castellani, per la prima volta impegnato nella 
regìa di un'opera di prosa, ha recato alla realizzazione sce
nica l'apporto delia sua sensibilità, del suo buon gusto, della
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sua estrosa inventiva, anche se 
ha impostato la sua concezione 
di regìa su di un piano intellet
tualistico e fondamentalmente 
serio, che non ha contribuito a 
sprigionare l'umorismo imme
diato ed elementare delle più 
tipiche situazioni della comme
dia. Padroni, come sempre, di 
uno stile definito e redditizio 
Paolo Stoppa e Rina Morelli; 
inspiegabilmente vaga e priva 
di carattere la Galli. Olga Villi 
ha obbedito con plastica e dan
zante armoniosità agli ordini 
del regista, senza disciogliersi 
nell'abbandono di una piena 
partecipazione: quest'attrice, di 
singolari mezzi fisici e di pro
mettenti possibilità interpreta
tive, oltre che di una genuina 
passione, attende ancora un 
sapiente ed amoroso intervento 
valorizzativo. La giovane Anna 
Maestri, della quale già segna
lammo il vivido Puck nei So
gno di una notte di mezza esta
te, ha riconfermato le sue ge
nuine, rilevantissime qualità di 
attrice comica.

Con l'Associazione Teatrale 
Italiana « Maschere », fondata 
e diretta da Cesare Meano, 
Roma ha di nuovo uno speri
mentale condotto con serietà, 
con capacità e con dedizione. 
Lo spettacolo inaugurale, al 
teatrino « La Scena » è stato 
fornito con la Danza di morte 
di Strindberg, inedita per l'Ita
lia. Spiriti — non fantasmi, 
benché prossimi ormai a di
ventarlo — sconvolti e turbi
nanti anche qui, ma ben lungi 
dall'essere allegri. L'ossessivo, 
stagnante psicologismo dello 
Strindberg è apparso greve e 
rarefatto dalie muftìte pieghe 
dei tempo. Nella vigile ed accu
rata regìa di Meano, Mario Be- 
sesti ha avuto accenti generosi 
e « rotondi », Maria Fabbri — 
che abbiamo rivisto sulle scene 
dopo un'assenza di anni — ha 
espresso con impegno e con 
sobrietà gli aneliti e gli smar
rimenti tormentosi della prota
gonista. Come seconda rappre
sentazione, TA.T.I.M. annuncia 
Esuli, di Joyce.

Negli altri teatri, attività di 
repertorio. Anna Magnani ha 
concluso la sua breve e fortu-



nata stagione all'Eliseo con una 
ottima ripresa di Anna Chri- 
stie, nella quale ha avuto per 
compagno Roldano Lupi. La 
Maltagliati-Cimara ha oflerto 
Pigmalione e La prigioniera, 
Eduardo De Filippo (ora Eduar
do tout court) è succeduto alla 
Magnani con la sua Napoli mi
lionaria.

Sugli schermi, ¡'offensiva a- 
mericana, tanto paventata dai 
nostri lavoratori dello spetta
colo, si è iniziata con il ruggito 
del leone della Metro Goldwyn 
May et, che ha presentato due 
fortissimi successi « di casset
ta », Le fanciulle delle « Follie » 
e II figlio di Tarzan. Artistica
mente, però, nulla di rilevabile, 
se non lo stanco e vuoto rical
care di vecchie seppure ancor 
valide formule. Ernst Lubitsch, 
con Quell'incerto sentimento, 
tratto da una commedia di Sar- 
dou, ha deluso quanti si aspet
tavano dallo scintillio malizio
so del suo talento una più ori
ginale e meno pedissequa va
riazione dell'eterno triangolo 
matrimoniale.

V in ic io  M arinucc i

{1) Nota: « Blithe Spirlt », è il titolo ongmaie di Spirito allegro. Per quan
te commedie Noel Coward abbia scritto te ve ne sono di piacevolissime) nessuna ha avuto un consenso così immediato e tanta popolarità, come Spirito allegro. La commedia è del 1341 e l’autore la scrisse in pochissimi giorni, durante uno siollamento nel Wales, avendo avuto distrutta da un bombardamento la sua casa di Lon
dra. Noél Coward, è risaputo, è un attore fra i migliori della scena inglese, ed anche capocomico; ha perciò incluso la sua commedia nel giro del « Play Parade ». Ma le rappresentazioni di questa commedia sono moltissime, ed ebbero inizio il 16 giugno 1941 all’Opera House di Manchester. Da questa città la Compagnia passò a Londra al Piccadilly Theatre, dove fu ininterrottamente replicata fino al giugno 1942. Si cambiò teatro, ma si continuarono le rappresentazioni: 
al St. James prima e poi al Duichess, dove le recite continuano ancora oggi. Siamo (è bene ricordarlo) al 1946. Tutte le Compagnie di prosa britanniche, dalle primarie alle secondarie, hanno in repertorio questa commedia. Dopo la liberazione di Roma, la prima Compagnia dell’Ensa che raggiunse la capitale, recitò « Blithe Spirit » al Teatro Argentina. In America, questa commedia, 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, diretto da David Lean.

d i ARM AVO  8ALAC R O I!
■ Ho ascoltato alcune commedie così « realiste », le quali imitavano 

così bene una scena familiare o una disputa di adulteri, da mettermi 
in imbarazzo e da farmi domandare per quale ragione accettavo la 
incongruenza di guardare degli sconosciuti lavare i panni sporchi 
rn famiglia e svelare le loro piccole porcherie, senza avvisarli della 
mia presenza. Non mi è mai piaciuto idi ascoltare dietro le porte, 
nemmeno stando seduto in una poltrona.

H Osservate la produzione di oggi: canovacci esitanti, senza pensiero, 
senza concezione, senza carattere; un balbettamento stenografico con 
punti di sospensione. Un dialogo che parla e non dei personaggi. 
Siamo stanchi di quello che si chiama teatro fantasista. Del resto 
questa definizione non vuol dire gran cosa. Si è detto « fantasia » 
in opposizione a «realismo»; ma questa fantasia di ieri, come quel 
realismo dell'altro ieri è diventato falsità e trucco.

B Molti sostengono che così pensando siamo su una strada sbagliata. 
A teatro, dicono non senza spirito, non si fonda una religione, ma 
ci si contenta di dire la messa. Ebbene non vogliamo affatto fondare 
una religione, ma i giochi d'oggi non ci piacciono. Gli uomini abili 
che sono del mestiere, che fanno ridere e piangere a volontà, che 
conoscono le ricette e tagliano i loro eroi su la misura dei loro attori 
preferiti, tutti questi signori « della casa » mi fanno pensare a dei 
bravi architetti. Sanno comporre delle comode « pièces » senza cor
renti d'aria e con molti tappeti. Costruiscono, come dicono i critici. E 
vero; costruiscono con le formule, con l'esperienza e con la memoria. 
Ma una commedia non dovrebbe sbocciare come un fiore? — Ciò 
che non impedisce ai giardinieri di essere dei grandi lavoratori. Per 
me una commedia è un tutto talmente inevitabile, di una realtà così 
necessaria, che ogni cosa deve essere sottomessa alla sua vita poetica: 
i personaggi, le loro avventure, gli ambienti nei quali passano... Gide 
dice, presso a poco, che un romanziere deve lasciar parlare i propri 
personaggi senza intervenire quando hanno la parola. A teatro il 
pericolo è ancora più grande. Spesso non è soltanto l’autore che 
parla al posto dei personaggi, ma addirittura il dialogo: il dialogo 
per il dialogo. Le battute parlano fra di loro; ma i personaggi dove 
sono?

8 Personaggi: Con voi non cerco di osservare la vita, ma di crearla. 
Siete veri soltanto perchè vivete in me: la vostra vita non è nata 
da un gioco di scrittore. Siete note della mia anima. Con voi vivo 
in armonia. E mia unica preoccupazione è di unirvi insieme senza 
discordanze.

■ Impresari: Dullin scriveva recentemente che la crisi teatrale è una 
crisi di uomini. Ha ragione: ma non soltanto una crisi di autori. In 
tutta Parigi ci sono al massimo tre o quattro direttori degni di tal 
nome. E’ quanto basta per permettere la nascita di una grande epoca 
teatrale. Ma purtroppo i direttori sono assai eclettici. Sono convinto 
che soltanto lo spirito di gruppo può essere grande. La forza di 
Antoine fu il suo partito preso. Un direttore è grande non soltanto 
per le commedie che accetta, ma anche per quelle che rifiuta.

■ Critici: Quello che rimprovero ai critici è la loro indulgenza, o 
meglio il loro lasciar correre.. Come i direttori, mancano di partito 
preso letterario. Non domando loro di segnalare i capolavori immortali 
nel momento stesso in cui nascono: dovrebbero contemporaneamente 
scoprire i gusti, le inquietudini e i desideri degli uomini che nasce
ranno. Perché saranno i nostri figli e i figli dei nostri figli che faranno
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l'immortalità delle opere d'og
gi. Io domando soltanto alla 
critica di impegnarsi con la sua 
anima d'oggi.

n II Pubblico: E’ un errore pur
troppo assai comune quello che 
porta a studiare il destino 
del teatro nello stesso modo 
nel quale si studia il destino 
della poesia. Il poeta scrive la 
sua opera per sé. Scritta che 
è, essa esiste tutta intera. Il 
poeta è il solo responsabile del 
■suo poema. Il drammaturgo ha 
invece un collaboratore che vie
ne sempre dimenticato e che 
ha quasi la sua stessa impor
tanza: il pubblico. L'opera
drammatica ha bisogno della 
scena, ha bisogno di un pub
blico, non disperso davanti ad 
un libro o ad un altoparlante, 
ma raccolto in una sala e fre
mente nella sua unità di pub
blico...

■ E’ proprio alla lettera, perciò, 
che occorre prendere l'espres
sione « la pièce a été créée il 
giorno della rappresentazione ». 
Perché per creare uno spetta
colo bisogna essere in due: l'au
tore e la platea. In tal modo 
una commedia può diventare 
assurda alla recita — e non 
perché l'autore o il pubblico 
siano assurdi, ma perché as
surdo è il loro incontro...

■ Va da sé che il valore del pub
blico non è indifferente più del 
valore del drammaturgo. Se vi 
sono scrittori di genio, vi sono 
anche pubblici mancati. E tale 
è il destino magnifico e deri
sorio degli autori drammatici: 
scrivere per un popolo e dipen
dere da lui. Debbono dirsi: non 
saremo grandi che se esso è 
grande. Il drammaturgo non può 
collaborare che col pubblico del 
suo tempo. Si conoscono gene
razioni le quali hanno avuto 
pittori e poeti che non merita
vano. Non si possono imma
ginare grandi epoche teatrali 
senza un pubblico che non sia 
anch'esso degno della nostra ri- 
conoscenza. E se le grandi epo
che teatrali sono altrettanto pa
tetiche che rare, ciò avviene 
perché sono il risultato di quei 
misteriosi appuntamenti che per 
qualche anno, alla fine della 
giornata, si danno degli scrit
tori e dei popoli; appuntamenti 
spesso mancati nei quali atten
dono di volta in volta grandi 
pubblici senza poeta e grandi 
poeti senza pubblico.

Si annuncia che la commissione 
ai riforma dello statuto della « Co
médie-Française » ha terminato i 
suoi lavori. Notizia prematura, 
giacché questa commissione dovrà 
esaminare, prossimamente, con un 
funzionario delle finanze, il pro
getto d'aumento della sovvenzione 
assegnata dallo Stato al maggiore, 
teatro francese. Oltre a questa im
portante questione, altre riforme 
saranno proposte dalla commissio
ne al ministro dell'educazione na
zionale, sperando siano accettate. 
In primo luogo la « Comédie-Fran
çaise » dovrebbe disporre di due 
teatri. Al teatro attuale di Vìa Ri
chelieu, non saranno rappresentate 
che commedie di, repertorio am
messe e rappresentate da più di 
dieci anni; le commedie nuove sa
ranno date in un altro teatro, che 
potrebbe essere 1’» Odeon » (quan
do questo si renderà libero dagli 
impegni attuali) ed, in attesa, il 
«Teatro Marigny». Inoltre, la sta
gione drammatica degli attori del
la « Comédie » sarà divisa in due 
distinti periodi, divisi da un mese 
e mezzo di riposo obbligatorio. Il 
primo di questi periodi conoscerà 
un’intensa attività: rappresentazio
ni di spettacoli nuovi, riadatta
menti di capolavori con delle mes
se in scena originali. Gli attori,, in 
questo spazio di tempo, non po
tranno avere alcuna attività estra
nea al teatro cui appartengono. 
Nel secondo periodo, al contrario, 
la « Comédie-Française » si limite
rà a sfruttare il lavoro realizzato 
nel primo, e di conseguenza gli 
attori, più liberi, potranno dispor
re del loro tempo a scopi estranei 
alla « Casa di Molière », come ad 
esempio, il cinema. Tuttavia solo 
l'amministratore avrebbe il diritto 
di firmare i contratti cinematogra
fici degli attori, e potrebbe rifiu
tare quelli che ritenesse loro ina
datti o per 'la qualità del film o 
per la parte proposta all'attore, 
giacché questo potrebbe nuocere 
al prestigio della « Casa ». Credia
mo di sapere che, a questo propo
sito, si pensa ad un versamento da 
parte dei soci di tre quarti dei loro

guadagni del cinema alla cassa del
la « Comédie-Française » mentre i 
« pensionari » nello stesso caso, 
non lascierebbero che la metà, del
la quale sarebbe loro reso il cin
quanta per cento, in caso di ab
bandono della « Comédie ». Infine, 
l’amministratore, in virtù dei suoi 
pieni poteri, designerebbe, dopo il 
parere del consiglio di ammini
strazione, il regista e lo scenogra
fo per ogni commedia, come pure 
fisserebbe la distribuzione delle 
parti. Il suo parere prevarrà, dun
que, su quello del comitato di let
tura, in caso di disaccordo. Una 
serie di misure abbastanza severe 
sarebbero prese per assicurare la 
disciplina, l'assiduità e la fedeltà 
degli attori, cui sarà fatto divieto 
di partecipare a qualsiasi « giro » 
artistico, che non siano quelli del 
teatro di Stato. Questi però do
vrebbero essere moltiplicati tanto 
in provincia, come all'estero, per 
sostenere il buon nome della pri
ma scena nazionale francese, e 
nell'interesse economico degli at
tori.

Al « Théâtre Athénee » è stata 
rappresentata La lolle de Chaillot 
di Jean Giraudoux. « La satira ari
stofanesca — dice Robert Kemp 
— è il legato supremo di questo 
inventore poetico. La lolle de 
Chaillot, che non ha la misterio
sità e la profondità dell 'Elettra o 
di La guerra di Troia non si lata, 
enuncia il disprezzo per quella so
cietà che si lascia dominare dal 
denaro e ne pronostica la fine im
minente. E' il testamento di un 
altero intellettuale che si è sentito 
invadere dal disgusto, sentendosi 
vicino alla morte. Liberare dalla 
tirannia del denaro questa vecchia 
terra e scacciare gli sfruttatori dei 
poveri, è il compito che svolgerà 
la « folle » di Chaillot, la crollante 
ispiratrice del sogno e dell'utopia. 
E' una gagliarda donna rivestita 
di orpelli fuori moda e coperta di 
collane e di ciarpe. Uno di quei 
mostri che talvolta incontriamo, di 
notte, in piazza Bianche, imbellet
tati, bistrati, in gonnelle di pizzo. 
Ella sorprende, sulla terrazza del 
caffè Francés, il progetto di alcuni 
sfruttatori che vogliono fondare



« l'Unione Bancaria del sottosuolo 
parigino », giacché, secondo loro, 
quel luogo sacro che è Parigi, so
vraccarico di monumenti, è mal 
sfruttato nei suoi labirinti del sot
tosuolo, dai quali si può promet
tere carbone, oro e petrolio. La 
« folle » aiutata da ragazzi di stra
da, ciarlatani, e dalla gente dei 
bassifondi —■ Giraudoux ha come 
riunito in un mazzo Courteline, 
Carco, Mac Orlan e Carni — im
pedisce il primo crimine. Al mo
nello a cui i banditi avevano dato 
incarico di far scomparire un one
sto ingegnere e che, piuttosto di 
farlo, ha tentato di annegarsi, ella 
rende il piacere di vivere, lo fa 
innamorare di Irma, e gli fa ritro
vare sé stesso.

Poi, con le sue sorelle, la folle 
di Passy, quella di Saint-Sulpice, 
quella della Concorde, compone il 
tribunale che giudicherà gli uomini 
del denaro. L'umoristica arringa 
del loro avvocato cenciaiolo, che 
conosce il fine di tutte le cose, de
termina la loro condanna. Attirati 
nelle fogne di Chaillot, dove la 
« Folle » ha installato il suo letto 
di parata a grandi tende rosse, i 
condannati non ne usciranno più. 
E' l’entrata all'Inferno, da cui scen
dono i gradini che non si risalgono 
mai più. L'attacco è violento; qual
che volta facile. Si parlerà anche 
di simbolismo...; ma noi ripetiamo 
che è aristofanesco. Bisogna loda
re, come meritano, Jouvet, Mar
guerite Moreno ed i loro compagni. 
Uno spettacolo che cancella molti 
spettacoli noiosi e mediocri.- Il 
quartetto delle « Folli » dura quan
to il duetto di Tristano, ma è un 
diletto continuo ».

E’ stata ripresa alla « Comédie- 
Française » la commedia Rinaldo e 
Armida di Jean Cocteau che fu già 
data tre anni or sono. Strano il 
percorso che Jean Cocteau ha, da 
circa un quarto di secolo, imposto 
al suo destino letterario. Dopo aver 
raccolto, grazie alla prematura 
morte di Guillaume Apollinaire, la 
fiaccola dell'eccentricità mentale, 
egli ha cercato di illuminare tutti 
i meandri dello spirito. Il bilancio 
di questi sfòrzi è un divertente in
sieme di acrobazie intellettuali, di 
clownerie poetiche, di ricerche di 
equilibrio sul filo d'argento della 
contraddizione verbale. I tre atti 
di Rinaldo e Armida costituiscono 
un'altra di queste acrobazie. Una 
volta ancora, una volta di più,

Cocteau si è divertito a turbare gli 
spettatori. Nella gabbia armoniosa 
degli alessandrini di questa trage
dia, il Rinaldo del Tasso si con
fonde con quello della Canzone. 
Smarrito nel profumato labirinto 
dei giardini dell'invisibile Armida, 
Rinaldo dimentica volentieri la 
sua missione di guerra. Armida si 
si trasforma in un essere vivente, 
normale, e Rinaldo non riconosce 
più in lei la donna del suo sogno. 
Dopo averlo ammaliato e reso paz
zo d'amore, Armida darà a Rinaldo 
Panello che la rende umana. E tro
verà una morte volontaria nel ba
cio del suo innamorato liberato. 
Ancora una volta Jean Cocteau si 
è divertito ad infrangere, con la 
sua fantasia, uno dei trastulli del 
patrimonio letterario. Come sem
pre, questo divertimento anarchi
co, iconoclasta, si è allontanato 
dal territorio dell'emotività poe
tica. Del resto, malgrado la sin
cerità del suo fervore per la 
geometria dello spettacolo, Coc
teau non ha incontrato nel tea
tro che un complice sempre osti
lissimo all’effettiva misura del suo 
ingegno. Sarà dunque ancora nel
le prestidigitazioni verbali delle 
sue prose, delle sue note, dei suoi 
ricordi, che bisognerà identificare 
i momenti più luminosi di questo 
eterno adolescente che, come nei 
Parents terribles — la sua opera 
essenziale — assisterà alla distru
zione di tutto ciò che ha cercato 
di costruire in contraddizione con 
i teoremi della vita.

Questo gioco a rimpiattino tra 
Rinaldo e Armida si svolge in un 
giardino scenografico che lo sce
nografo Christian Bérard ha voluto 
illuminato dal sole nero di Diirer 
piuttosto che dalla calda lumino
sità che circola nel poema del 
Tasso. I costumi, designati dallo 
stesso Christian Bérard, sono di 
una sintesi assai ingegnosa. Gli 
interpreti di questo « quartetto vo
cale », secondo la definizione che 
Cocteau ha voluto dare alla sua 
ultima facezia poetica, sono ec
cellenti. Maurice Escande si di
batte con bravura fra i sogni im
brogliati di Rinaldo; Marie Bell, 
analizza con intelligente passione 
le successive concessioni catastro
fiche di Armida; Mary Marquet, 
dona la sua autorità alla saggezza 
della fata Oriana, e Jacques Dac- 
quine vibra con bellissimo slancio 
fra gli scrupoli militari d'Oliviero, 
lo scudiero del re preso nei gor
ghi dell'amore.

fii Al « Teatro de la Madeleine », 
e stata rappresentata la commedia 
Jeunes tilles di Léopold Marchand. 
« In un collegio femminile — dice 
André Frank — regna la più per
fetta pace. Una lettera d'amore, 
trovata nel cestino della carta 
straccia, sconvolge questa pace e 
getta lo scompiglio nel sereno am
biente. L'autnce della lettera, una 
collegiale di diciotto anni, convo
cata, farà credere al direttore che 
ella pensava a lui scrivendo, ed il 
pover'uomo la crederà. Il tema del
l'amore nascente in un collegio 
femminile è stato trattato più vol
te ed anche ultimamente, nella 
commedia inglese Le innocenti 
rappresentata al « Teatro delle Ar
ti ». Questa, però, era piena di sot
tintesi e di passione e Jeunes Ri
les, invece, non ha nulla di tutto 
ciò. Sembra, piuttosto, una mac
china molto ben costruita: ogni 
frase è attesa, quasi indovinata. 
Diverte, qualche volta, ma rara
mente insegna qualche cosa. Si 
sente in essa la pratica di una 
lunga esperienza teatrale, dalla 
quale la commedia guadagna in 
perfezione ciò che perde in emo
tività. L'interpretazione, esclusa 
quella di Odette Joyeux nella par
te della collegiale accusata, rima
ne sullo stesso tono convenzionale 
dell'opera, nè comico nè dramma
tico, con invenzioni ridicole e qual
che volta banali. La commedia, 
poi, se si svolge abbastanza rego
larmente nei primi due atti, ritarda 
un po' troppo nel terzo. Si può 
credere che una molla del conge
gno sia un po' stanca. Ma forse 
non esiste nemmeno una molla in 
questa bella macchina preten
ziosa ».

Al « Théâtre Sarah Bernhardt » 
è stata rappresentata la commedia 
Il soldato e la strega di Armand 
Salacrou. ' « Che Armand Sala
crou sia un perfetto uomo di tea
tro — dice Jacques Lemarchand 
—- nessuno potrà metterlo più in 
dubbio dopo aver assistito a li sol
dato e la strega. Pare ch'egli aves
se, in un primo tempo, l'intenzione 
di intitolare « Divertimento » que
sta serie di quadri incantevoli dei 
quali Maurice de Saxs e Justine 
Favart sono i protagonisti. Perso
nalmente, mi duole ch'egli abbia 
rinunciato a questo titolo, perchè 
—■ per la conoscenza che ho del 
pubblico — so che è necessario 
spiegargli sempre le cose. Il pub
blico è diffidente, e con esso si 
corre il rischio di incorrere in ma; 
Untesi se non ci si intende subito.



Nella commeda di Salacrou vi è 
la fermissima, pregevolissima vo
lontà di non essere — per una 
volta — che il pretesto al lavoro 
del regista Dull'in, agli attori che 
sono Pierre Renoir e Sophie De- 
smarets. E' palese una volontaria 
sottomissione allo spettacolo, che 
solo può permettersi un grande 
autore drammatico. Ed è questo 
che il pubblico rischia di non ve
dere, se non glie lo si dice fin dal 
principio. Senza dubbio lo spetta
tore uscirà abbagliato dal « Théâ
tre Sarah-Bernardt », ma le sue 
prime parole che sono ■— come 
sempre, di ingenuità e di scetti
cismo, saranno: « Sì, ma non è 
una commedia... ». Infatti, è altra 
cosa che una commedia; qualche 
cosa che fa piacere trovare nel
l'opera di Armand Salacrou: un 
eccellente pretesto al teatro, cioè 
alla messa in scena, all'armonia, 
al ritmo, ai colori, alla grazia ed 
alla bellezza. Egli ha dato a Char
les Dullin una materia semplice 
ed intelligentemente lavorata; 
Dullin si è messo al lavoro con 
quell'accanimento e quella fede 
che lo pongono al disopra della 
maggior parte dei registi contem
poranei e fanno, di lui, un regista 
modello. Si sente Dullin dapper
tutto: nella piega di una tenda, 
nell'altezza di una porta, icome 
nella messa a punto del quadro 
finale e nella luce dei riflettori. 
Fra tutto questo, brilla e s'im
pone la presenza di Pierre Re
noir. Magnifico, brutale, commos
so, anche morto, egli domina lo 
spettacolo con tutta la sua intel
ligenza e la sua arte. Domina e 
non schiaccia, lasciando tutta la 
sua importanza alla deliziosa So
phie Desmarets che, fine, viva e 
sensibile, sa trovare sempre quel
l'autorità necessaria per imporsi 
al suo amante, al marito ed al 
pubblico. Ella è bella ed affasci
nante, pura ed infedele, con una 
naturalezza ed una freschezza 
sempre nuova. Ha saputo anche 
circondarsi — ed ha il diritto di 
osarlo — delle più belle ragazze: 
Geneviève Escoffet, Monique Jar- 
nac, Catherine Aurelle, Roxane 
Flavian. E con questo è detto tutto. 
La trama non conta, giacché — 
s'è detto — non essendo una com
media, pur essendo l'opera di un 
grande commediografo, lo spunto 
ha appunto quella grazia abile e 
quella voluta noncuranza che per
mettono al resto di essere som
mamente piacevole. Don Juan bru
tale e pieno di semplicità, il mare
sciallo di Saxe urta, una volta

nella vita, contro quello sgrade
vole ed inatteso scoglio che è l'a
more coniugale. Ne trionferà fisi
camente, ma non potrà gioire 
completamente della sua vittoria. 
Morirà con inquietudine sotto gli 
occhi della moglie che desidera 
ardentemente la sua morte, il che 
è un duro castigo. Bisogna essere 
grati all'autore di non avere appro
fittato di questo pretesto per con
siderare dall'alto l'umanità.

I costumi e le decorazioni di 
Chapelais-Midy, ingegnosi e bril
lanti, circondano i personaggi di 
una piacevole atmosfera e di un 
lusso intelligente. La musica di 
Francis Poulenc, costantemente 
brillante, aumenta la potenza di. 
questo divertimento. Un successo 
completo, dunque, di Armand Sa- 
lacrou e Charles Dullin ».
+ Al « Vieux-Colombier » è sta
ta rappresentata la commedia Les 
voix di Marc Bernard. La critica 
è stata discorde: alcuni hanno tro
vato la commedia pesante e no
iosa; altri, invece, l'hanno lodata. 
« Comunque sia — dice Léon 
Treich — Les voix è una commedia 
nettamente superiore a molte di 
quelle che stanno in cartellone 
anche dei mesi. Se avrà fortuna, 
non lo sappiamo. Il .successo e l'in
successo sono talvolta collegati a 
degli avvenimenti così fortuiti, 
così misteriosi, che è sempre teme
rario fare delle previsioni. Les 
voix è costruita su una vecchia 
usanza dei villaggi catalani dove 
si denunciano sulla pubblica piaz
za le tare segrete delle case odia
te. Enrico, fratello di Vincenzo 
che ha sposato la donna amata 
da lui, Marta, non esiterà dinanzi 
allo scandalo e si libererà della 
sua pena versando « nel cuore 
stesso di Marta il grido del pro
prio amore ». Senza dubbio il dia
logo di Marc Bernard non è sem
pre di una semplicità lodevole. 
Vi si sente troppo spesso la lette
ratura e neppure della migliore. 
Ma talvolta una poesia bellissima, 
calda, vigorosa, ne sorge e ci fa 
dimenticare qualche ampollosità 
e qualche frase inutile. Nell'in
sieme Les voix è stata ben inter
pretata. Pierre Viala è un Enrico 
pieno di ardore, di giovinezza, di 
sincerità. Gaby Silvia, nel perso
naggio di Marta, recita la sua dif
ficile parte con grande intelligen
za. Bisognerebbe .però lodare tutta 
la compagnia riunita ed animata 
da Jean Vilar a cui va una buona 
parte del merito di questa rappre
sentazione ».

E' stata rappresentata al 
« Théâtre Gramont » la commedia 
La fuga di Carolina di Alfred 
Adam. « Una mescolanza assai fe
lice di Labiche, Pirandello e Sala
crou. Dei ritratti si animano ed 
escono dalle loro stele per pro
cedere ad un'inchiesta sulle abi
tudini, vita e morte di Carolina, 
ritenuta dalla famiglia non per
fettamente in odore di santità. 
L'inchiesta dimostrerà la purezza 
dell'eroina, vittima delTamore, e 
ci dirà le circostanze della sua 
fine. Non sarebbe una cattiva tro
vata, sia pure un po' abusata dal 
cinema, ma, dalTinsieme, si ha 
un'impressione di freddezza e qua
si di noia, dovuta senza dubbio a 
delle lungaggini che potrebbero 
essere sacrificate agevolmente ».
+ Al « Théâtre Charles de Roche- 
fort » è stata rappresentata la 
commedia La corsa alla luna di 
Claude-Frederich Lévy. « E' una 
delle opere più piacevoli che non 
ci era dato vedere da molti mesi, 
— dice André Frank. — Siamo an
dati alla « prima » con un po' di 
inquietudine; quell’ inquietudine 
che ci dà sempre uno spettacolo 
nuovo e che è troppo spesso giu
stificata. Ci siamo invece trovati 
di fronte ad un vero uomo di tea
tro, ad un autore che ha il senso 
delle situazioni ridicole, delle pa
role frizzanti, dei rimbalzi dell'a
zione. La corsa alla luna appar
tiene ad un genere teatrale at
tualmente un po' trascurato e del 
quale il diciottesimo secolo si di
mostrò ghiotto: piaceva molto, al
lora, dipingere i caratteri e si scri
veva Le distrait o Le Joueur. 
Claude-Frédéric Lévy ci offre un 
ritratto dell'uomo affrettato. Un 
giovane dentista vivo in un tur
binio di clienti e di appuntamenti 
sentimentali. Un suo amico, un 
medico, isi picca di ridargli il gusto 
del vivere quieto, al passo norma
le, approfittando di ogni occasione 
della vita, e vi riesce.

Il successo della Corsa alla luna 
è senza dubbio assicurato da un 
eccellente attore, Jacques-Henry 
Duval, nella parte del dentista. Le 
sue attitudini, la sua intonazione, 
le sue trovate comiche, sono eccel
lenti. Si indovina, però, attraverso 
questa commedia che merita cer
tamente un vivo successo, il peri
colo che può un giorno minacciare 
il suo autore: la facoltà e l’abban
dono alle trovate troppo ridicole 
ed alla facezia facile. La commedia 
rivela però un vero temperamento 
d'uomo di teatro: e questo è già 
molto ».
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A L L E G R O
(BLITHE SPIRITI
è stata presentata a 
Roma, dopo l’eccezio
nale fortuna avuta in 
Inghilterra ed in Ame
rica. Le notizie della 
rappresentazione so
no nella “ Lettera da 
Roma,, di questo fa
scicolo. Nella foto 
accanto la MORELLI, 
STOPPA e la VILLI, 
applauditi interpreti

Nella foto sotto: la SOLIGO, la MORELLI, DINA GALLI, STOPPA e VER
DIANI, in una delle scene più salienti e comiche della divertente commedia

OLGA VILLI e RINA MORELLI, in una 
scena di “Spirito allegro,,. Nel disegno qui 
sotto, Rina Morelli; ed in quello in alto, a 

destra. Ole-a Villi



(Foto esclusiva del servizio fotografico “Spettacoli, Errepi,,)

Nella foto sopra: CALINDRI, 
la PALMER, BATTISTELLA, 
GASSMANN e LAURA ADA- 
NI, in'-“ La macchina da scri
vere,, di Jean Cocteau, recitata 
a Milano. Nella foto in alto, LAURA ADANI ed in quella a 
destra, la ADANI e-GASS
MANN, nella stessa commedia

. ^  V

MARIA FABBRI, MARIO BESESTI, AUGUSTO 
MARCACCI, in «Danza di morte» di Strindberg, 
recitata a Roma (vedi “ Lettera da Roma,,)

(Foto Ghibli) (Foto esclusiva del servizio fotografico “Spettacoli Errepi,,)
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COMMEDIA POSTUMA DI JEAN GIRAUDOUX

L O U IS  J O U Y E T
il grande interprete di 
“ La folle de Chaillot,,

è l'attuale e più grande successo parigino. In “ Ribalta francese,, di questo fascicolo tutte le informazioni su questi opera d’arte, alla quale Louis jouvet e Margherita Moreno, attori, e Christian Bérard, scenografo, hanno dato il più alto valore della loro maturità artistica, li disegno in alto è il bozzetto della scena pensile di Christian Bérard, che ha destato tanta ammirazione

IL COMMEDIOGRAFO E L'ATTORE OGGI PIÙ POPOLARI IN AMERICA

Sopra: DANNY KAY l’at
tore che «con una rapidità 
stupefacente» - dicono gli 
americani - è diventato il 
beniamino della scena e 
dello schermo. Con altret
tanta rapidità, ma con più 
alta valutazione d’arte, 
ecco - nella foto accanto - il 
popolarissimo TENNESSEE 
WILLIAMS, autore di 
“ Il serraglio di vetro,, del 
quale abbiamo ampiamente 
informato il lettore nel 

fascicolo scorso.
j
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C A L I G O L A 11 DI

Sopra: RENZO RICCI, nel 
personaggio del mostruoso 
imperatore, e - nella foto
grafìa accanto - una scena 
di insieme, con RICCI e la 
MAGNI in primo piano, 
della enigmatica ed aspra 
commedia di uno dei più 
ammirati poeti francesi

- h'ire 117.1“)

A L B E R T

C A M U S
L’ormai famosa commedia di Albert Camus « Caligola » del
la quale abbiamo dato, nel fascicolo 2-3, la critica di Robert Kemp, è stata rappresentata anche in 
Italia. Celso Salvi
ni, dà il resoconto, in « Commedie nuove » di questo fa
scicolo, della prima 
a Firenze. Nelle due foto accanto, REN
ZO RICCI ed ÈVA MAGNI rispettiva
mente nelle parti ¡di Caligola e Cesonia GERARD PHILIPPE, il giovanissimo attore che ha creato 

a Parigi la parte che Ricci ha interpretato a Firenze. È 
uno degli attori che ha guadagnato, improvvisamente, la 
popolarità. Dopo aver recitato una commedia gaia: “ Les 
petites f i I les du Quai aux Fleurs,, s.i è imposto in 
‘•Caligola,, per le sue qualità di attore eccezionale



A R L E C C H IN A T A  IN  U N  A TTO  D I N IC O L A J  N IK O L A J E V IC  E V R E IN O V
VERSIONE ITALIANA DI LORENZO GIGLI

3 P M IS 0 M G G I  ARLECCHINO - COLOM
BINA - PIERROT - IL DOTTORE - LA MORTE.

k
Usci a destra e a sinistra. In fondo, contro il muro, 

un letto. Sopra il letto, una grossa pendola che segna 
le otto. Sotto la pendola un termometro su tavoletta 
e, a sinistra, una chitarra. Sul davanti, a destra, lui 
tavolino con una lampada: ai lati due sedie. A sinistra 
una piccola scansia con bottiglie, bicchieri, pane e frut
ta. Uno sgabello accanto al letto, e la messa in scena 
è completa.

(All’aprirsi del velario, Arlecchino dorme sul letto, 
le braccia strette al corpo. Ha i capelli grigi. Ronzio di 
mosche. Pierrot, con l’estremità delle sue lunghe ma
niche, le scaccia dal volto di Arlecchino, non senza 
sfiorare il naso del dormiente. Poi si avanza verso il 
pubblico e gli fa un cenno con le mani).

Pierrot — Silenzio... In punta di piedi, prego. Rag
giungano i loro posti senza far rumore: cerchino di 
non parlare e di non muoversi sulle poltrone. Se qual
cuno è stato condotto qui da un amico ingenuo ed è 
troppo serio per interessarsi ad una arlecchinata, è su
perfluo che lo confidi aH’assemblea, alla quale, in fondo, 
non importa nulla de’ suoi gusti personali. Del resto, 
Arlecchino dorme... I signori lo vedono! Zitti... Spie
gherò tutto più tardi. Per ora non lo risveglino, mi 
raccomando. E quando comparirà Colombina non si 
mettano ad applaudire come pazzi al solo scopo di mo
strare ai vicini che loro la conoscono, che hanno ini
ziato un intrigo con lei e che sanno apprezzare certi 
talenti. Li prego con tutta l’anima. Non c’è da ridere: 
Arlecchino è molto malato. Stiano a sentire: nel delirio 
egli parla di Colombina, benché non ci sia proprio 
nulla di comune tra lui e lei, si capisce, perchè Colom
bina è mia moglie. E questo dice tutto. Ho forti ra
gioni di credere che Arlecchino non vivrà sino al mat
tino. Una cartomante gli ha predetto, infatti, che il 
giorno in cui egli avrebbe consacrato più tempo al son
no che alla bottiglia sarebbe morto a mezzanotte in 
punto. Ora, come vedono, sono le otto di sera ed egli 
dorme sempre... Povero, povero Arlecchino! Chi avreb
be potuto pensarlo? Io gli ho voluto molto bene. E’ 
il mio migliore amico. Ciò, d’altra parte, non mi ha 
impedito d’esser sempre un poco geloso di lui. Ognuno 
sa, infatti, che io sono Pierrot soltanto perchè non ho 
potuto essere Arlecchino. Io non sono, malgrado 1 appa
renza, così ingenuo come il mio costume può far cre
dere. Sono andato a cercare un medico, parola mia.

Cosa evidentemente inutile, poiché Arlecchino saprà 
morire anche senza medico. Ma questo si usa tra la 
gente per bene, e non bisogna fare gli originali. Se io 
non agissi come tutti, sarei il baldo, l’allegro Arlec
chino che si fa beffe delle leggi; e invece non sono che 
il povero, il timido Pierrot, il cui carattere si chiarirà 
davanti a loro nel seguito dell’azione, se tuttavia il ri- 
spettabile pubblico rimarrà sino alla fine della recita 
e non prenderà la fuga immediatamente in ragione delle 
mie chiacchiere... Motivo per cui la pianto subito; però 
prima voglio comunicar loro un progetto che mi è ve
nuto in mente senza l’aiuto di alcuno. Se Arlecchino 
deve morire quando mezzanotte scoccherà a questa pen
dola, non gli si renderebbe un servizio da amico ritar
dandola, per esempio, magari soltanto di due ore? Mi 
è sempre piaciuto burlarmi del prossimo, e trattandosi 
di farla alla Morte e ad Arlecchino nello stesso tempo, 
a detrimento della prima e a profitto del secondo, penso 
che il mio progetto meriti la qualifica di geniale. 
Avanti, dunque! La rappresentazione ha inizio. (Sale 
su uno sgabello e ritarda la pendola di due ore) Povero, 
povero Arie... (Cade rumor osamente) Povero Pierrot!
(Resta inginocchiato e si stropiccia la schiena con viso 
dolente. In questa, Arlecchino si sveglia, sorride, prende 
Pierrot per il mento e lo bacia con tenerezza).

Pierrot (con aria ingenua) — Forse ti ho destato?
Arlecchino — Perchè non l ’hai fatto prima?
Pierrot — A che scopo?
Arlecchino — Le mie ore sono contate.
Pierrot -— Taci!
Arlecchino — Ed io voglio viverle.
Pierrot — Le vivrai.
Arlecchino — Invece tu sei stato lì lì per farmele 

dormire.
Pierrot — Credevo...
Arlecchino — Che ora è?
Pierrot — Le sei.
Arlecchino — Soltanto?
Pierrot — Sì. Come ti senti?
Arlecchino — Sto per morire.
Pierrot — 11 tuo timore esagerato mi fa proprio ri

dere. (Si mette a piangere).
Arlecchino '-— Non piangere! Sono ancora vivo, mi 

pare! Cosa hai fatto in questo tempo? La pendola cam
mina, no?

Pierrot — Sono andato a cercare il medico. Resta 
coricato, devo prenderti la temperatura. (Stacca il ter
mometro dal muro).
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Arlecchino — Sei andato a cercare il medico! (.Ri
de) Ma sì, hai fatto bene, in fondo, mi distrae...

Pierrot — Scosta il braccio! Così. (Colloca il ter
mometro) Mi pare che venga qualcuno. (Si allontana 
ma torna immediatamente accanto al letto. Il termo
metro ha preso fuoco).

Arlecchino — Questo termometro è molto esatto.
Pierrot (toglie precipitosamente il termometro, lo spe- 

gne e lo rimette a posto).
Arlecchino (si alza, fa schioccare le dita e si gira) ■— 

Eh! Eh! Rimane ancora ad Arlecchino un po’ di calore!
Pierrot (con tono corrucciato) — Non hai fatto che 

rovinare il termometro!
Arlecchino (prende la chitarra) — Mi rimane poco 

tempo, è vero, ma... (Alza la chitarra) Quante corde 
spezzate, guarda, e le altre logore! Bah! Ciò non mi 
impedisce di sonare l’introduzione della serenata. 
(Suona. Musica ingenua, primitiva. Da sinistra un ru
more di passi).

Pierrot — Senti? E’ il dottore. Posa la chitarra e 
rimettiti subito a letto. E’ lui. Possono camminare così 
soltanto coloro che volano al soccorso del prossimo...

Arlecchino — Coloro che corrono dietro al denaro. 
(Bussano all’uscio. Arlecchino si corica).

I l  Dottore (enormi occhiali, calvo, grosso naso ros
so, una siringa sotto il braccio. Si ferma e canta rivolto 
al pubblico) -—

Quando mi chiamano 
mi affretto a correre, 
anzi a volare, 
pronto a curare 
il ricco e il povero.
Sì, volo, volo 
Volo sollecito, 
ma poi — nasconderlo 
perchè? — guarire 
non so. Vuol dire 
che per il povero 
non sarò duro.
Dio me ne liberi!
Che cosa prendergli?
L’ultimo spicciolo.
Il ricco e il povero 
quando mi chiamano...

Buon giorno, caro Arlecchino. Cosa c’è?
Arlecchino -— Sta a lei giudicare.
I l  Dottore — Avete perfettamente ragione. (A Pier, 

rot, sottovoce) Non bisogna mai contraddire i malati. 
(Ad Arlecchino) Vi hanno preso la temperatura? (Si 

siede sullo sgabello).
Pierrot (accasciato) — Meglio non parlarne.
I l Dottore — Che cosa vi sentite insomma?
Arlecchino — Un accesso.
I l Dottore — Di tosse?
Arlecchino ■— D’ilarità.
I l  Dottore — Che cosa vi fa ridere?
Arlecchino — Lei. (Scoppia a ridere).
I l  Dottore (a Pierrot) — Non crede alla medicina?
Pierrot — Sì, penso, ma non a lei.
I l  Dottore — Strano malato. (Ad Arlecchino) Datemi 

il polso. (Con la mano destra estrae l ’orologio e con la

sinistra prende la gamba che Arlecchino gli presenta) 
Oh! impossibile contare le pulsazioni! (Abbandona la 
gamba) Mostratemi la lingua.

Arlecchino •— A chi?
I l  Dottore — A me.
Arlecchino — A lei? Con piacere. (Allunga la lingua 

e fa delle smorfie).
I l  Dottore — Basta, basta!
Arlecchino — La prego, non faccia complimenti. (Ri

tira la lingua).
I l  Dottore — E’ necessario che vi ausculti.
Arlecchino — Di che cosa devo parlare?
I l  Dottore — Ma no, dicevo che è necessario che vi 

ausculti.
Arlecchino —■ Ed io le domando: su quale soggetto? '
I l  Dottore •— Non mi capite.
Arlecchino — Non la capisco? Gl’individui come me 

penetrano da parte a parte gl’individui come lei, ma 
gl’individui come lei non capiranno mai, scommetto la 
testa, gl’individui come me.

I l  Dottore (a Pierrot) — Delira. (Ad Arlecchino) Sia! 
Permettetemi tuttavia di appoggiare la mia testa sul vo
stro petto. E’ necessario per...

Arlecchino — La sua signora non sarà gelosa?
I l  Dottore (dopo aver auscultalo Arlecchino da ogni 

parte) — Ha un febbrone. E’ un miracolo se il mio 
orecchio e la mia guancia non sono rimasti ustionati. (Ad 
Arlecchino) Si, sì, siete molto malato, ma dobbiamo spe
rare che possiate cavarcela. (A Pierrot) Nessuna speran
za, la macchina è logora. (Ad Arlecchino, auscultandolo 
ancora) Vivrete a lungo. (A Pierrot) Morirà prestissimo. 
(Ad Arlecchino) Avete fatto bene a chiamarmi. (A Pier
rot) Avrebbe fatto meglio a chiamare il beccamorti. (Ad 
Arlecchino) Il vostro organismo è robustissimo. (A Pier
rot) Ma non resisterà. (Ad Arlecchino) Basta curarvi. 
(A Pierrot) Niente da fare.

Arlecchino — Allora cosa mi consiglia?
I l  Dottore — Di coricarvi di buon’ora. Nessuna eccita

zione. Non bere assolutamente nulla. Non mangiare nulla 
d’acido, di salato, di grasso, di drogato, di piccante, di 
lievitato, di troppo freddo, di troppo caldo, di troppo 
zuccherato, di troppo nutriente. Esercizio moderato. Nes
suna emozione. Guardarsi sempre dalle correnti d’aria. 
Stare lontano dalla gente.

Arlecchino — Che malattia è dunque la mia?
I l  Dottore — La vecchiaia.
Arlecchino — Ma se posso passare per suo figlio!
I l  Dottore — Siete troppo impertinente per questo. 

Arrivederci. (Saluta e si avvicina a Pierrot. Sottovoce) 
Chi mi pagherà la visita? (Pierrot indica col gesto Ar
lecchino. Il dottore saluta di nuovo Arlecchino) Arrive
derci.

Arlecchino — Arriverei. (Il Dottore s’allontana esi
tante, poi ritorna) Ha dimenticato qualche cosa?

I l  Dottcre — E voi non avete dimenticato nulla?
Arlecchino — Io, nulla, mi ricordo esattamente tutti 

i suoi consigli'. Non abbia timore.
I l  Dottore — Hum!„. Ma voi vi siete scordato di 

pagarmi.
Arlecchino — Possibile! Com’è strano...
I l  Dottore — Non voletemene, ve ne prego.
Arlecchino — Oh! le pare?...
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I l  Dottore (salutando di nuovo) — Dunque, nrri- 
vederci!

Arlecchino (stringendogli la mano con sentimento) — 
Arrivederci, dottore.

I l Dottore •— Ricadete nella medesima dimenticanza.
Arlecchino — Si, sì, è proprio strano! Lei ha perfet

tamente ragione. Sarebbe audacia sostenere il contrario.
I l  Dottore -— iDunque... il denaro?
Arlecchino — Lei lo avrà quand’io mi sarò rimesso- 

quando m’avrà guarito.
I l  Dottore —■ Sì, ma... Devo avvertirvi che io mi in

carico di guarire tutte le malattie, salvo le incurabili, e 
la vostra...

Arlecchino — Bene, allora quando verrà il miglio
ramento, quando i suoi consigli avranno servito. Senza 
ciò, chi sa?... E se lei mi avesse ingannato? Perchè do
vrei pagare?

I l  Dottore —■ In tal caso devo dirvi che, a giudicare 
dalle condizioni del vostro organismo, non arriverete a 
domani.

Arlecchino (balzando dal letto) ■— Che? Allora per 
che diavolo dovrei pagare?

I l  Dottore — Ma quando sarete morto, chi mi pagherà?
Arlecchino — E per quale ragione pagarvi, vorrei 

«aperlo!
I l  Dottore —- Come, per quale ragione?
Arlecchino — Se muoio davvero entro oggi, cosa 

vale la sua arte la quale non può salvarmi dalla morte? 
E se sopravvivo, vale gran cosa dato che la sa meno 
lunga delle cartomanti?

I l Dottore — Non sono venuto qui a fare della 
filosofia.

Arlecchino — Io so perchè lei è venuto.
I l Dottore — Vi prego, meno sottintesi.
Arlecchino (a Pierrot) — Li chiama sottintesi! (Tira 

fuori del denaro da sotto il cuscino) Ecco perchè è ve
nuto! (Scompare dietro un uscio e porge il denaro).

I l  Dottore (tendendo la mano verso il denaro) — 
Vi ringrazio. (Arlecchino sparisce ridendo da un uscio 
e riappare immediatamente dalTaltro. Il Dottore gli 
si precipita dietro. Arlecchino sparisce dall’uscio oppo
sto girando attorno al Dottore. Compare di nuovo da 
destra, poi sparisce da sinistra, e così due volte di se
guito, finalmente si ferma davanti al Dottore e gli dà 
il denaro).

Arlecchino — Che ne dice della mia agilità? (Si 
sentono dei colpi che somigliano ai battiti di un cuore).

I l  Dottore — Ebbene, mio caro, che il Signore vi 
colmi de’ suoi benefici nell’altro mondo. E’ la prima 
volta che vedo un moribondo del vostro tipo. Ma cos’è 
questo rumore?

Arlecchino — E’ il mio cuore che batte. (Si sente 
l ’ansimare d'una locomotiva).

I l  Dottore — E questo?
Arlecchino — I miei polmoni che respirano.
I l  Dottore — E voi siete tuttora in piedi!
Arlecchino — Sì, caro dottore, e mi conservo abba

stanza allegro per attendere coraggiosamente la morte 
desiderata.

I l Dottore — Desiderata?
Arlecchino — Arriva al momento giusto. Per chi ha 

vissuto saggiamente, la morte è sempre desiderata.

I l  Dottore — Voi parlate per indovinelli.
Arlecchino — Ma la gente come lei... (Ride, sottin

tendendo che il Dottore teme la morte).
I l  Dottore — Cosa ne sapete voi?
Arlecchino — Vuole che le dica come lei morirà?
I l  Dottore — Sentiamo anche questa.
Arlecchino (torna a letto, trema in tutte le membra 

e sospira) — Ah!... Oh!... Uh!... Sono ancora tanto gio
vane... Non ho ancora avuto tempo di vivere come bi
sogna... Perchè ho trascorso la mia esistenza nella ri
nuncia? Ho un cumulo di desideri d’ogni sorta... Av
vicinatemi alla finestra... Non sono ancora stanco di 
questo mondo... Salvatemi. Non sono riuscito a fare la 
metà di ciò che volevo. Non mi sono mai affrettato 
a vivere perché dimenticavo la morte. Salvatemi, sal
vatemi! Non ho goduto nulla! Risparmiavo continua- 
mente la mia salute, le mie fòrze, il mio denaro per 
l’indomani. Lo riempivo, questo indomani, con le mi
gliori speranze e lo facevo rotolare come una palla 
di neve, sempre più grosso, più grosso. Può darsi dun
que che l’indomani sia già sparito senza ritorno dietro 
i limiti del possibile? E’ scivolato a valanga lungo il 
pendio della mia folle saggezza vitale... Ah! Oh! Uh! 
(Fa un ultimo sforzo, trema e sembra che stia per 
spirare. Il Dottore piange; Arlecchino si alza e batte 
Le mani) No, no, Arlecchino non morirà così.

I l  Dottore (con voce piagnucolosa) — Allora, cosa 
fare?

Arlecchino (tende la mano) — Favorisca, per il 
consiglio... Io mi faccio pagare prima.

I l Dottore — Quanto?
Arlecchino — La medesima tariffa sua.
I l Dottore (restituisce il denaro ricevuto) — Dunque?
Arlecchino (con gravità) — Vada e viva, ecco tutto.
I l  Dottore -— Cosa significa?

- Arlecchino — Se lei non capisce, vuol dire che è 
incurabile. Vada e viva, le ripeto; ma non viva come 
se fosse immortale, bensì come un uomo che può mo
rire domani.

I l  Dottore (incredulo, scuote la testa) — Hum... mi 
proverò. (Si asciuga gli occhi) Addio, signor Arlecchino.

Arlecchino — Addio, signor Dottore.
I l  Dottore (esce puntandosi un dito in fronte e can

ticchiando la stessa aria d"ll'entrata) ■—
Quando mi chiamano 
m’affretto a correre... eoe.

Arlecchino (a Pierrot) — Ebbene, cosa ne dici Pierrot?
Pierrot — Nulla, se non del male. (Scende la sera).
Arlecchino — Il vecchio scimmiotto s’immaginava che 

io non avessi il presentimento della morte! Come se 
un uomo che ha dedicato più tempo al sonno che alla 
bottiglia possa dubitare dell’approssimarsi della morte! 
Ma che ora è? (La pendola segna le otto) Questa pen
dola non ritarda? Andava sempre al passo con me, ed 
ecco ora...

Pierrot — Tu sei troppo sospettoso, Arlecchino.
Arlecchino — Non sono tutti come te.
Pierrot — Cosa vuoi dire?
Arlecchino — Lo saprai presto. Aiutami a preparare 

la tavola per la cena.
Pierrot (correndo alla scansia) — Col massimo pia

cere.
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Arlecchino —■ Bisogna mettere tre coperti,
Pierrot -— Tre?
Arlecchino — Sì.
Pierrot — Il terzo per chi è?
Arlecchino — Per la Morte.
Pierrot — Siederà a tavola con noi?
Arlecchino — Se tu non la spaventi...
Pierrot — Basteranno due bicchieri. Io non ceno 

con voi.
Arlecchino — Bah, bah! Scherzavo. La Morte ce

nerà con le mie ossa, le basteranno. Malgrado tutto, 
metti tre coperti.

Pierrot — Il terzo per chi è?
Colombina (canta dalVinterno, a sinistra) —

Da mio marito, al chiaro di luna, 
io me ne fuggo in buona fortuna.
Desiderio vietato 
è due volte più gustato.

" Ah! il mio cuor trasalisce,
trema, si smarrisce, 
che d’improvviso mio marito veda, 
apprenda, sappia...

Pierrot — Cos’è? La voce di Colombina... La voce 
di mia moglie...

Arlecchino — Adesso sai per chi è il terzo coperto—
Pierrot (tragico) — Ah! perfida! Ah! traditore! Que

sta è dunque la tua amicizia!
Arlecchino — Calmati. Non è ancora accaduto nulla.
Pierrot — Non ci mancherebbe che questo!
Arlecchino — E se ti dicessi che è proprio questo 

che mi manca?
Pierrot — E osi dirmi che mi ami?
Arlecchino — Io amo te e lei. E tu vorresti che non 

amassi che te; è per questo che sei geloso?
Pierrot — Tu comprendi benissimo di chi sono ge

loso e perchè.
Arlecchino — Sii ragionevole. Se mi ami o ami Co

lombina dovresti essere contento per noi due. Sai che 
ti vogliamo bene entrambi. Di che cosa dunque ti rat
tristi? Metti il terzo coperto!

Pierrot — No, non sono così stupido. Presso la gente 
come si deve ciò non è ammesso. Non mi resta che ven
dicarmi di te.

Arlecchino — In che modo?
Pierrot — Con la morte.
Arlecchino — Ma essa verrà presto da sè: le mie 

ore sono contate. Chi ti impedirà poi di dire a tutti e 
a ciascuno che la mia morte è stata opera tua?

Pierrot — Sia...
Arlecchino — Allora siamo d’accordo. Metti il terzo 

. coperto.
Pierrot (pensieroso) — E tuttavia...
Arlecchino — Su, su, il tempo stringe. (Pierrot 

esita ancora un secondo, poi va a cercare il terzo co
perto, ma inciampa e lo lascia cadere) Oh! il maldestro! 
Era impossibile Che non fracassasse qualche cosa!

Pierrot (patetico) — Non tocca a te rivolgermi un 
rimprovero; tu hai spezzato la mia felicità!

Arlecchino (mettendo il terzo coperto) — Ti prego, 
niente frasi. Tu sei da molto tempo in freddo con Co
lombina e sei geloso soltanto perchè usa così, ma... 
zitto...

Colombina (canta ancora dall’interno) —
Colombina ha messo la maschera 
e s’è vestita di vivi colori, 
deve vedere Arlecchino, 
e teme d’incontrare Pierrot.
Ah! il suo cuor trasalisce, 
trema, si smarrisce... 
che al'l’improwiso suo marito veda, 
apprenda, sappia!

Arlecchino — Vado incontro a Colombina. Tu ag
giusta la lampada. (Esce da sinistra).

Pierrot (perplesso) — Humm!... Aggiusta la lampada! 
(Improvvisamente si batte la fronte) Non sarebbe me
glio aggiustare la pendola? (Sale sul letto e porta 
avanti la lancetta delle ore) Ebbene, se la morte d’Ar
lecchino deve essere opera mia, lo sia! Signore e si
gnori, voi siete testimoni! Io non lascerò fatti simili 
senza vendetta. Porto avanti la lancetta di due ore— 
(Eseguisce) Ah! Arlecchino, nessuno può sottrarsi alla 
propria sorte! (Scende dal letto) Adesso sono comple
tamente tranquillo. Sono vendicato. (Va su e giù per 
la scena fregandosi le mani. Da sinistra giunge il canto 
di Colombina) Sono curioso di vedere con quali occhi 
mi guarderà. (Si ferma, non lontano dall’uscio, a gambe 
aperte, le mani sui fianchi e il busto chino in avanti) 
Venite, venite, traditori!

Arlecchino — Non aver timore, Colombina. Entra 
senza paura. L’ho catechizzato, e ti giuro ch’egli ha 
consentito.

Colombina (entrando) -— Ha consentito? Ah! è così?— 
Consentito!... Come, buono a nulla, apprezzi così tua 
moglie? Il suo tradimento non ti tocca? Non ti tocca 
affatto? Rispondi! (Si getta su Pierrot, con gli occhi 
sfolgoranti di collera, e lo percuote).

Pierrot (sbalordito) — Ma ascolta, Colombina—
Colombina — Come! Dovrei anche ascoltarti?...

Ascoltare il marito più buono a nulla di tutti i mariti 
buoni a nulla?...

Pierrot — Ma, Colombina™.
Colombina — Imbecille! fantoccio!
Pierrot — Non mi lasci dire una parola—
Colombina (percuotendo Pierrot) — Non hai scusa... 

Ed io, disgraziata, che ho sposato un simile cialtrone- 
che gli ho consacrato il fiore de’ miei giorni!... E lui 
non sa neppure difendere il mio onore! (Lo percuote) 
Piglia! piglia! piglia! fannullone!

Pierrot-—Finiamola, insoimma! Arlecchino, difendimi!
Arlecchino — Ho troppa educazione per immischiar

mi nelle faccende degli altri.
Colombina (a Pierrot) — E’ così, dunque, che tu mi 

ami! E’ così che sei geloso! Dove sono i tuoi giura
menti, uomo senza timor di Dio?

Pierrot (riavendosi) — E’ inaudito, che il diavolo mi 
porti! Come, donna svergognata, vieni ad un appunta
mento e osi parlare! —

Colombina — Basta! Taci! Io conosco i sistemi degli 
scellerati tuoi pari! Quando sono in difetto, se la pren
dono con gl’innocenti per avere il sopravvento. Ma tu 
non me la dai ad intendere, malnato!

Arlecchino (intervenendo) — Cari amici, non sciu
piamo un tempo prezioso! La cena è servita. Mette 
conto di guastarsi l’appetito?
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Colombina — E’ inaudito!
Pierrot — E’ inaudito!
Arlecchino —• Io non amo che le discussioni si pro

lunghino.
Pierrot — Non è colpa mia!
Colombina — Non è colpa mia!
Arlecchino ■— Meglio fare la pace. Gli innamorati 

litigano ma poi si riconciliano.
Pierrot — Per nulla al mondo!
Colombina — Per nulla al mondo!
Arlecchino — Che testardi!
Pierrot — Io sono offeso nei miei sentimenti più 

intimi.
Colombina — Io sono offesa ne’ miei sentimenti più 

intimi.
Arlecchino — Via, finitela!
■P'IEHKOT — No!
Colombina — No! Bisogna che prima sia punito. 
Arlecchino — In che modo?
Colombina — Abbracciami, Arlecchino. Mio buono, 

mio caro Arlecchino...
Arlecchino — Per non offenderli rifiutando... (Lab- 

braccia) Io sono sempre stato un galante cavaliere.
(L’abbraccia) Inoltre ho il cuore tenero. (L abbraccia) 
Infine devo essere gentile coi miei invitati (l abbraccia) 
soprattutto quando si tratta (l’abbraccia) del bel sesso. 
(L’abbraccia).

Pierrot (al pubblico) — Disgraziati! Essi non sospet
tano che io sono già vendicato e che, per conseguenza, 
posso, essere intieramente tranquillo.

Colombina — Coprimi di baci più ardenti, più forti 
ancora; mordimi quasi senza sosta.

Pierrot (a Colombina) — Di grazia, fate come se 
io non ci fossi! (Al pubblico) La mia coscienza è pura: 
io ho difeso il mio onore, non ho nulla da rimpro
verarmi.

Colombina (ad Arlecchino) — Bacia i miei occhi, la 
mia fronte, le mie gote, il mio mento, le mie lempia.

Pierrot (al pubblico) — Signore, signori, voi siete 
testimoni ch’io mi sono vendicato.

Colombina (ad Arlecchino) — Baciami la nuca, alla 
radice dei capelli, dove i baci fanno correre dolci 
brividi.

Pierrot — Me ne infischio. Ho compiuto il mio do
vere di marito oltraggiato, e mi sento perfettamente a 
posto.

Colombina (a Pierrot, battendo il piede) — Dunque, 
manigoldo, non te ne importa proprio nulla?

Pierrot (al pubblico) — Li farò impazzire col mio 
«angue freddo.

Colombina — Allora danziamo, per esasperarlo, la 
nostra danza d’amore!

Arlecchino — Non oso dirti di no, ma...
Colombina — Ma?
Arlecchino — Ma se Pierrot fosse tanto appassio

nato della danza da 'dimenticare tutto?
Pierrot (ad entrambi) — Ve ne prego, non fate com

plimenti. (Al pubblico) Io sono vendicato d’ogni cosa 
in anticipo, e non devo lasciarmi commuovere checché 
succeda.

Arlecchino (porgendo la chitarra a Pierrot) -— Non 
vorresti accompagnarmi?

Pierrot (prende la chitarra e siede) — Col più grande

piacere, se lo desiderate. (Al pubblico) Io spero che 
le signorie vostre comprenderanno quale scarsa impor
tanza abbia tutto ciò per un marito che ha saputo 
difendere il proprio onore offeso.

Colombina — Guerra!
Pierrot — Dio! Come si ha l ’animo tranquillo quan

do ci si è vendicati e nessuno ha il diritto di burlarsi 
di voi! (Suona con brio. Arlecchino e Colombina darci- 
zano con entusiasmo la « Danza d'Amore ». Improvvisa
mente Arlecchino si ferma, barcolla e, respirando a 
fatica, cade sul letto. Pierrot smette di suonare).

Colombina — Cos’hai? Che li succede?
Arlecchino (con la mano sul cuore) — Nulla... nulla. 

(Si sente di ,nuovo un enorme palpitazione, come se 
sparassero il cannone, e l’ansimare d una locomotiva).

Colombina (spaventata) — Come batte il tuo cuore!
E come respiri!

Pierrot (allegro, al pubblico) — Arlecchino non si 
regge più! Arlecchino non ce la fa! Rallegratevi con 
me, .mariti sfortunati le cui mogli corrono l’avventura!

Colombina (ad Arlecchino) —• Non ti era ancora ca
pitato nulla di simile?

Pierrot (al pubblico) — Oppure no, affliggetevi con 
me, perchè, infine, Arlecchino è il mio migliore amico, 
e ciò dice tutto. Non c’è davvero motivo di guastarsi 
con lui per una fraschetta qualunque! E se Colombina 
lo preferisce a me, la colpa non è sua, ma di Colom
bina, la quale ha cattivo gusto. Del resto, io dico ciò 
per invidia. (Diventa pensieroso).

Arlecchino (si alza ridendo) — Ti ho spaventata.
(Abbraccia Colombina) Perdonami. (Guarda la pen
dola che segna le undici passate) Presto, tu ne saprai 
la vera ragione.

Colombina — Cosa c’è?
Arlecchino — Mettiamoci a tavola. La danza mi ha 

stuzzicato l’appetito ed io mi sento benissimo. (Siedono).
Colombina — Cosa mi nascondi?
Arlecchino — Bevi questo vino, Colombina; bevilo! 

Quando ,c’è del buon vino in tavola bisogna mettere 
da parte ogni preoccupazione. (Bevono, si abbracciano 
e ridono).

Pierrot (al pubblico) — Mio Dio, ho dei rimorsi in
credibili. Pensate al male che ho fatto ad Arlecchino. 
E perchè? perchè? Non riesco a mandar giù un boc
cone e non posso guardare il mio amico. Vorrei con
fessargli la mia cattiva azione, ma ahimè! non è pos
sibile, perchè dove Éarehbe allora la mia vendetta? Ed 
io non potevo non vendicarmi. Io sono un marito in
gannato, dovevo vendicarmi, perchè questo è l’uso nella 
buòna società. Ah! come sono infelice! Come vorrei 
piangere! (Mostra il pugno al pubblico) Brutta gente, 
gente senza cuore, siete voi che avete inventato que
ste regole stupide! E’ per causa vostra ch’io ho dovuto 
accorciare la vita del mio migliore amico! (Volge bru
scamente le spalle al pubblico).

Arlecchino (a Colombina) — Perchè sei arrivata 
in ritardo stasera?

Colombina — E’ il dottore che mi ha fatto far tardi. 
L’ho incontrato non lungi da qui. (Dall’interno giunge 
l’aria del dottore) Danzava barcollando: era ubbriaco 
e si aggrappava a tutte le ragazze.

Arlecchino — Davvero?
'Colombina — Mi supplicava di dargli la felicità. Mi
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assicurava d’essere stato pieno di forza e molto Lello 
trent’anni or sono. Io mi affannavo a dimostrargli che 
non sono uno storico che il passato possa affascinare. 
E perciò sono arrivata in ritardo.

Arlecchino (al pubblico) — Povero dottore! Pec
cato che non sia venuto prima a chiedermi consiglio!

Colombina — Mi faceva molta pena.
Arlecchino —- Il tempo delle ciliege è trascorso.
Colombina — Piangeva e ripeteva: «Il diavolo sa 

perchè risparmiavo le mie forze! ». Ed io gli rispon
devo: «Le vostre rughe m’ispirano il rispetto, ma non 
la passione ».

Arlecchino — Ma non sai, Colombina, ch’egli è più 
giovane di me, pur avendo il doppio d’anni?

'Colombina — Non ti capisco, Arlecchino.
Arlecchino — Perohè non hai mai riflettuto alla 

vera vecchiezza. (Battendo sulla spalla di Pierrot) Che 
fai? non bevi, non mangi, non prendi parte alla con
versazione...

Colombina — Vuol guastarci la sera, il balordo, ma 
non ci riuscirà.

Pierrot (piangendo) — Disgraziata, tu ignori che 
Arlecchino muore.

Colombina — Come, «muore»?! Ti venga il ma
lanno! Hai forse versato del veleno nei nostri bicchie
ri? Ma no... (con disprezzo) i tuoi simili sono incapaci 
di atti di questo genere.

Pierrot (sempre piangendo) — Povero Arlecchino, d 
tuoi minuti sono contati.

Colombina — Cosa dice? Che storie va inventando?
Arlecchino (guardando la pendola) — Sì, Colombi

na, è la verità. E’ giunto il momento di dirtelo: sento 
chiaramente che presto morirò.

Colombina (tristemente) —- Arlecchino! mio amato! 
(Piange).

Arlecchino — Non piangere, Colombina. Io me ne 
vado col sorriso sulle labbra. Voglio morire come ci 
si addormenta quando è tardi e si è stanchi ed è l’ora 
di riposare. Io ho cantato tutta la mia canzone. Ho 
danzato tutta la mia gaiezza. Ho sparso tutto il mio 
riso... Ho speso allegramente le mie forze, la mia sa
lute, il mio danaro. Non sono .mai stato avaro, per que
sto sono sempre stato gaio e spensierato. Sono Arlecchi
no e morirò da Arlecchino. Non piangere, mia Colom
bina. Rallegrati ch’io non muoia come gli altri, ma 
colmo di gioia, contento della mia sorte e di ciò che 
ho fatto. Preferiresti vedermi aggrappato alla vita con
10 sguardo avido e supplicando? No. Arlecchino è di
verso. Ha compiuto il suo cammino e muore tran
quillo. Non ho, in verità, dispensato i miei baci a chi 
ne aveva sete? Non ho speso il mio spirito a vantag
gio degli altri? Quante spose disgraziate non ho conso
lato! E quanti di coloro che si ritenevano saggi non 
hanno ceduto ai miei scherzi! Qual è il numero di 
quelli che ho ridestato col mio canto appassionato o 
con la mia spatola? A quanti sono stato d’esempio! 
Ormai ho vissuto la mia vita, e la morte non avrà che
11 mio involucro. « Afferrare l’attimo >), fu sempre la 
mia divisa. E non sono stato pigro a metterla in pra
tica! Ne ho afferrati tanti di attimi e di minuti che 
non ne ho più bisogno. Si, ancora un bacio, ancora 
una stilla d'i vino, ancora una lieta risata... e che tutto 
sia finito.

Colombina — Ma come, non hai paura?
Ariecckino — Era più terribile nascere! Adesso me 

ne ritorno.
Colombina — Piombare nel nulla, così!
Arlecchino ;— Se è il ,« nulla », perchè averne paura?
Colombina — Eppure, io ho paura!
Arlecchino — 11 tuo bicchiere non è vuotato e tn 

temi di non averne il tempo.
Colombina — Ma pensa solamente...
Arlecchino •— « Lei » penserà per noi.
Colombina — E noi?
Arlecchino •— Ricordiamoci del fuggire delle ore._ 

del fuggire precipitoso delle ore! Spicciali, Colombina. 
Spremi i grappoli della vita. Trasformali in vino. Non 
«'spingere la vita, sì che al giungere della morte tn 
ne sia sazia. (Afferra la chitarra) Spicciati anche tn, 
caro Pierrct, te pure ne sei capace. (Pierrot, invece di 
rispondere, scoppia in singhiozzi. Arlecchinp ride) No. 
no, non cesi! Non mi hai compreso!

Pierrot — La lampada vacilla...
Arlecchino (triste) — Non c’è più olio qui.
VeICMINA — Ma arde tuttora! Arde!
Arlecchino (allegro) — Arde, Colombina! Arde! 

(Si accompagna e canta)
Ascolta, ascolta il mio canto 
e ritienine il senso!
Tutta la vita l’ho cantato 
ed anche adesso lo canto... 

il mio canto dimore, 
il mio canto d’amore...

(Le corde si spezzano, il canto cessa).
Colombina (triste) — Le corde sono saltale.
Arlecchino (allegro) — La mia canzone è detta! 

(Bussano) Chi è? (Bussano ancora) Pierrot, va a ve
dere. (Pierrot prènde la lampada e apre l ’uscio).

La Morte (entra. E’ uno scheletro d’un biancore ab
bagliante, in un’ampio vestito trasparente, fatto come 
quello di Colombina. Tende trionfalmente la mano in 
direzione di Arlecchino. Pierrot trema e fa vacillare, 
come se stesse per spegnersi, la fiamma della lampa
da. Colombina rimane immobile sullo sgabello, le brac
cia penzoloni e gli occhi chiusi, pome Pierrot).

Arlecchino (si alza e va incontro alla Morte. Dice 
galantemente) — Benvenuta, Signora. Arriva in tempo. 
Si stava parlando proprio di lei. E’ stata molto gentile 
davvero a non farsi attendere. Ma perchè questi gesti 
tragici? Si guardi attorno, Signora. Lei è in casa d’Ar
lecchino dove sì sa ridere di ciò che è tragico, i suoi 
gesti compresi. (La Morte, con gesti d’eroina di bassa 
lega, si avvicina alla pendola e tende le braccia verso 
di essa) Rasta, basta, Signora! In verità se non avessi 
speso tutto il mio riso, lei mi farebbe morir dal ridere 
nel senso esatto della parola. Come! Vuol fermare la 
pendola? C’è tempo, Signora, c’è tempo. Per quanto 
io ne so, la mia ora non è ancora scoccata. Oppure 
crede che io voglia lottare con lei? No, non sono uno 
di quegli stupidi borghesi... Onore e posto alla bella 
dama! Io non intendo contrariarla e non ho forza per 
lottare: ho speso tutto. Ma la sua .danza tradizionale, 
Signora, la sua danza del buon tempo antico, quando 
la gente sapeva ancora morire e la morte era per essa 
un divertimento: la prego umilmente, Signora, danzi 
quella danza. La mia richiesta la sorprende? Sì, oggidì



Arlecchino è quasi un fossile. Suvvia, bella dama, non 
si ostini. (Si sente una deliziosa musica di violini con
trappuntata di note acute di xilofono e di castagnette).

La Morte (danzai.
Arlecchino •— Colombina, Pierrot, a'prite gli occhi, 

apriteli presto! Guardate che bellezza! (Applaude rit
micamente., poi afferra con tenerezza Colombina per la 
vita e siede con lei sul letto. La danza termina).

La Morte (si ferma davanti ad Arlecchino e gli met
te la mano sulla spalla, mentre Pierrot tutto tremante 
si dirige furtivamente verso l’uscio a destra).

Arlecchino (alla Morte) — Aspetta, mia cara, aspet
ta, lasciaci dire addio alla terra in maniera terrestre, 
Ancora un bacio, nulla più che un1 bacio, Colombina!... 
Pierrot, dove vai, poltrone? (Sì alza) Se sei troppo 
pigro per farci lume (solleva la lampada e la consegna 
alla Morte) a te, Signora Morte, rischiaraci la strada. 
C’è ancora una goccia d’olio. (Ritorna da Colombina).

La Morte (col suo mantello isola la coppia abbrac
ciata. Si odono baci, languidi sospiri. Giunge da lon
tano il ritornello d’Arlecchino).

CoLOMHlNA (come in sogno) — Arlecchino, itilo
amato... (La lampada si spsgne; all’ultimo ba)pio la\ 
lampada si spegne; qualche secondo di oscurità e di 
silenzio, poi la scena si illumina d’un bel chiaro dii 
luna freddo. La pendola segna mezzanotte. Colombitui 
è inginocchiata accanto al letto funebre d’Arlecchino).

Pierrot (compare da destra. Al pubblico) — Che si
tuazione è la mia! Non so positivamente chi devo 
piangere. Arlecchino? La perdita di Colombina? Op
pure la mia triste sorte personale? 0 la vostra, cari 
signori, davanti ai quali si è rappresentato il lavoro 
d’un autore così poco serio? Non capisco. Io sono lo 
sciocco, il coscienzioso Pierrot, e non spetta a me giu
dicare uri lavoro in cui ho sostenuto una parte poco 
brillante. ,Ma il vostro stupore aumenterà ancora quando 
saprete ciò che mi ha incaricato di dire, a mo’ di con
clusione, il responsabile di questa strana, ¡sia detto tra 
noi, ¡presa in giro del Pubblico... Sst !... Ascoltate: 
« Quando il geniale Rabelais fu in punto di morte, si 
raccolsero intorno al suo letto alcuni monaci i quali 
lo esortavano a pentirsi dei suoi peccati. Rabelais, per 
tutta risposta, sorrideva. E âllorché giunse il suo ultimo 
momento .gridò con voce irritata: — Abbassate il si
pario, la farsa è terminata — . E morì ». Attore obbe
diente, io grido: «Chiudete il velario, la farsa è ter
minata ». (Il velario si chiude).

Pierrot (esce alla ribalta davanti al velario chìusq) 
— Signore e Signori, mi scordavo di dire che i loro 
applausi o i loro fischi non potrebbero essere presi 
sul serio .da un autore il quale sostiene che nulla a 
questo n ereo va preso sul serio. Ed io penso che, 
s’egli dice il vero, la sua opera deve essere tanto .meno 
presa sul serio in quanto Arlecchino ha già abbando
nato il suo letto di morte e, assumendo un bell’atteg
giamento, aspetta gli applausi. Gli è che, credano, gli 
attori non devono rispondere dei liberi mo-di di pen
sare dell’autore. (Esce).

T‘ i  n e
Questa commedia non può essere rappresentata, ristam
pata, messa in onda alla radio, sceneggiata per il cine
matografo. L’autore ne ha tutti i diritti. Schiarimenti in 
proposito può dare solo la direzione di *11 Dramma >.

A d a m o - A c h a r d

e / intervento deli s/Lmbasciata di J~rancia

■ Il Signor André Verdier, di Milano, concessio
nario esclusivo, per l’Italia, della commedia ADAMO 
di Marcel Achard, ci comunica che l’autore « vieta 
« in modo assoluto la pubiicazione della sua com- 
» media a seguito delle note polemiche alla rap- 
« presentazione di Milano, da parte della Compa- 
« gnia di Laura Adani; polemiche; disordini e 
« divieto di rappresentazione, che hanno provocato 
« un intervento dell’Ambasciata di Francia ».

Nell’avvertire, con rincrescimento, i nostri let
tori di quanto sopra, ringraziamo il Signor Verdier 
per essersi occupato della cosa con spirito di ami
chevole cordialità tentando un accordo in nostro 
favore. Marcel Achard, che ha sempre avuto per 
la nostra Rivista molta simpatia, e del quale — in 
passato — abbiamo pubblicato altre sue opere, ha 
però dovuto rimanere fermo sulla sua decisione, 
giacché l’intervento dell’Ambasciata di Francia, ha 
dato alla vicenda un aspetto, che — esulando dal 
fatto artistico — investe una questione di « libertà » 
ben più grave della presunta difesa della morale. 
Portata sul piano politico — col divieto della com
media —■ noi non abbiamo più nulla da aggiungere. 
Accettando, non senza mortificazione, la decisione 
di Marcel Achard — in omaggio e rispetto all’in
tervento dei Rappresentanti del suo Paese in Italia 
— ci addolora il dover constatare come gli intran
sigenti « difensori » siano stati costretti a cambiare 
(ci si perdoni la frase fatta) « le carte in tavola » 
per poter aver ragione su noi tutti, intransigenti 
difensori dell’Arte.

Ancora una volta facciamo nostre le parole di 
Giorgio Prosperi, giacché oggi più di ieri, siamo 
del parere che se una società non è capace di 
difendersi da sé e di eliminare con le proprie forze 
certe tossine è vana fatica imporle una moralità 
che non sente e che non gradisce. Meglio lasciarla 
sfiatare. Così ogni persona assumerà il proprio volto 
e ogni cosa si ridurrà alle proporzioni che le si 
confanno. E gli spettatori ingenui che si son visti 
parare dinanzi questo dramma di un omosessuale, 
imparino a loro spese che il teatro è una cose, 
seria e s’informino, prima di cadere come aeroliti 
su una poltrona, qual è il valore dell’autore, e se 
merita d’esser vista dal figliuolo o meglio ancora 
dalla figliuoletta. Leggano i giornali, si scuotano 
dalla loro poltroneria e lascino in pace lo Stato. 
E’ sommamente pericoloso, non l’abbiamo speri
mentato abbastanza?, affidare agli altri la propria 
difesa. Chi ci difende una volta è fatale che riven
dichi dei diritti. Al mondo non si dà nulla per nulla.

Noi diamo a Marcel Achard tutta la nostra soli
darietà pur costretti a rinunciare, con molto ram
marico, alla pubblicazione di una commedia che 
guardata — come noi la guardiamo — sul piano 
dell’Arte, non poteva che richiamare il nostro in
teresse ed ottenere le nostre simpatie.



W__J n giornalista inglese ha rac
contato che, nel 1941, quando gli 
aerei tedeschi minacciavano Moscar 
il Piccolo (Maly) Teatro, uno dei più 
famosi e gloriosi teatri della città, 
fondato nel 1824, era stato « mimetiz
zato », nascosto completamente sot
to una vecchia scena di tela dipinta 
che era servita per La foresta di 
Ostrovsky. Questo episodio potrebbe 
quasi sembrare un’allegoria: le vec
chie scene veriste, relegate nei fondi 
di magazzino, servono ormai iti Rus
sia per scopi meramente utilitari e 
non più per fini artistici; sul palco- 
scenico il posto d’onore è riservato 
alle teorie rivoluzionarie e innova
trici di Meyerhold e dei suoi seguaci. 
Niente di tutto questo. Le ultime no
tizie dalla Russia ci informano come 
Meyerhold e Okhlopkov — per ci
tare soltanto i nomi più rappresen
tativi fra i registi sovietici innovatori 
—■ abbiano chiuso i battenti dei loro 
teatri sorti per ribellarsi alla tradi
zione e stiano adesso facendo mac
china indietro, allestendo saltuaria
mente, in qualità di ospiti in teatri 
normali, lavori che sempre più si av
vicinano a rientrare nei binari del 
teatro della tradizione.

Il teatro è proprio come certe in
venzioni fondamentali dell’umanità: 
la ruota per esempio. Si ha un bel 
perfezionare e modificare i mezzi di 
locomozione terrestri ma della ruo
ta non si potrà fare a meno. Anche 
se non ci fossero pervenute queste 
recentissime notizie sul ritorno alla 
normalità dei registi russi ribelli, il 
resoconto del più famoso spettacolo 
del più audace di essi basterebbe a 
convincerci della giustezza di que
sta osservazione.

Nikolai Pavlovich Okhlopkov, al
lievo di Meyerhold, volle portare al 
limile estremo gl'insegnamenti e le 
aspirazioni del suo maestro: rag
giungimento di una nuova forma 
teatrale attraverso una più intensa 
partecipazione dello spettatore allo 
spettacolo, abolizione di tutte le vec
chie scorie della tradizione: ribalta, 
sipario, boccascena eccetera. Nel suo 
teatro, che egli chiamò Realistico, 
ad ogni spettacolo cambiava non so
lo Tallestimento scenico ma anche il 
palcoscenico : una volta era una piat
taforma centrale intorno alla quale 
gli spettatori si sedevano come in
torno alla pista di un circo equestre; 
un’altra volta le piattaforme erano 
quattro ai quattro angoli della sala, 
e gli attori andavano dall’una all’al
tra attraverso stretti passaggi prati
cati fra i sedili del pubblico... La ri
duzione teatrale del romanzo di Gor-
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ki, Madre e una commedia di Po- 
godin Aristocratici furono le regìe 
più significative del teatro realistico.

Una breve descrizione di due « tro
vate » registiche nella messinscena di 
Aristocratici ci servirà da apolo
go. Il tema del dramma di Pogodin 
recentemente tradotto anche in ita
liano, è la costruzione del canale fra 
il Baltico e il Mar Bianco, impresa 
che ebbe come mano d'opera i peg
giori ospiti delle prigioni russe, de
linquenti abituali e reclusi politici. I 
piu disparati caratteri sono così riu
niti in questo dramma sotto il con
trollo di un commissario politico, 
Gromov, che ha l'arduo compito di 
vincere a poco per volta la resisten
za dei prigionieri e di dare una ra
gion d'essere ed un impulso di vita 
a così diverse ambizioni e debolezze 
umane. Alla fine dell'opera quei for
zati operai diventeranno cittadini re
sponsabili, formando di diritto la 
nuova aristocrazia.

Per questo spettacolo, dall'assunto 
così grandioso, furono usate due lar
ghe e nude piattaforme unite fra 
loro da uno stretto corridoio rial
zato. Il pubblico era seduto su tre 
lati delle piattaforme. L'unica deco- 
razione scenica consisteva in alcuni 
pannelli dipinti spostabili per sim- 
bolizzare il cambiamento delle sta
gioni. Gli oggetti occorrenti per la 
scena venivano portati da inservienti 
muniti di maschera: così, ad esem
pio, quando un personaggio aveva bi
sogno di telefonare, 'usciva, dall'om
bra un inserviente con un telefono 
che sorreggeva per la durata della 
conversazione telefonica. Eureka! 
Una nuova forma di espressione 
teatrale? 0 il teatro cinese e giappo
nese non hanno adottato da secoli
— molto prima di Thornton Wilder
— le stesse convenzioni sceniche? 
Per la verità, Mayerhold e, quindi, 
il suo allievo Okhlopkov hanno ri
conosciuto l'influenza orientale di 
questi loro procedimenti.

Fin qui, nulla di male; dove in
vece si mostra la corda di questa 
smania registica del nuovo a ogni 
costo, è nelle due scene seguenti:

nella prima, una prostituta, Sonia, 
è andata a protestare da Gromov e, 
per la prima volta nella sua vita, ha 
incontrato un uomo che l'ha trattata 
con semplicità e comprensione. Ri
tornando nella sua piattaforma dove 
c'è un tappeto dipinto a fiorami per 
simbolizzare la primavera, essa ri
pensa allo sguardo di Gromov e i 
ricordi della fanciullezza riaffiorano 
in lei. Un violinista mascherato sale 
allora sulla piattaforma, restando 
nella zona non illuminata, e con
tinua a suonare finché Sonia comin
cia a sorridere, finalmente fiduciosa 
nell'avvenire.

La seconda scena che c'interessa 
è un duello sott'acqua (!) fra un 
forzato buono e redento ed un for
zato cattivo e ribelle. Il pavimento, 
dipinto a onde, copre la superficie di 
una piattaforma. Alcuni buchi sono 
tagliati nella tela dipinta. In due an
goli la tela è fissata mentre gli altri 
due angoli sono tenuti da due inser
vienti mascherati che ne muovono la 
superfìcie. Il rinnegato, armato di col
tello, si tuffa per attraversare il ca
nale e fuggire. Il forzalo buono si 
getta in acqua al suo inseguimento. 
I due iniziano un duello nell'acqua 
spesso completamente nascosti sotto 
la tela dipinta. Un braccio armato 
di coltello emerge di tanto in tanto 
da un buco. Il movimento dell'acqua 
si fa pià violento ed anche la musica 
diventa più selvaggia (c'è la musica 
anche qui). Alla fine il rinnegato 
giace morto in fondo al canale, vi
sibile nel buco centrale della tela 
ed il forzato buono esce dall'acqua, 
coperto di polvere. Fine della musica 
e della scena.

Basta sfogliare un vecchio manuale 
di storia del teatro per trovare che 
ai tempi di Scrib°, quando fiorivano 
i gonfi e lacrimosi drammoni della 
scuola francese, i momenti più pate
tici dell'azione erano sottolineati dal
le note tremolanti di un violino in 
sordina, oppure che il « clou » del 
dramma era il momento nel quale 
il buono ed il malvagio si incontra
vano in feroci duelli, sempre spal
leggiati da adeguato accompagna
mento orchestrale.

Tante innovazioni dunque, tante 
ribellioni, abolizione del sipario, del 
palcoscenico e della tecnica tradizio
nale, dispotismo assoluto del regista 
sull'attore, per arrivare poi inconscia
mente ad uno spettacolo oscillante 
fra il circo equestre e il drammone 
dell'Ottocento? Anche gli aeroplani 
più moderni, che vanno molto al 
di sopra dell'aria respirabile, devono 
prima o poi, per ritornare a terra, 
tirar fuori il loro bravo carrello con 
le ruote.

A lessandro B risson !



^  1La secolare disputa intorno alle 
unità aristoteliche si è conclusa, co
me ognun sa, a tutto svantaggio di 
esse con buona pace dei pochi no
stalgici classicisti i quali vi fanno di 
tanto in tanto appello non per re
staurarne le assurde, dogmatiche pa
stoie, ma per reagire ad eccessive li
cenze e richiamare all’intima ideale 
coesione che è indispensabile ad 
ogni opera d’arte. Per questo, non 
ostante tutto, nessuno oserebbe ri
vendicarne seriamente la necessità: 
il teatro si è svincolato per sempre 
da ogni limitazione di tal fatta e la 
sua libertà è oggi assoluta, legata al
le sole esigenze poetiche. Ciò non 
ostante ha dei limiti, soprattutto per 
quanto riguarda il tempo e lo spazio ; 
o per lo meno sembra averne. L’an
gustia del palcoscenico che non può 
superare una data capienza, l’immu
tabilità del punto di vista con cui si 
apre allo spettatore, l ’impossibilità 
di riprodurvi lo sviluppo di un’a
zione in moto, di attuarvi rapidi pas
saggi o immediati richiami, l’inca
pacità di ospitare alcuni ambienti e 
via dicendo, impediscono in pratica 
molto di ciò che in teoria appare le
cito: là molteplicità, appunto, dei
tempi e dei luoghi che la stessa tecni
ca teatrale, schiava degli atti e dei 
quadri, non può estendere all’infi
nito. Sotto questo riguardo il cine
matografo si trova, almeno apparen
temente, in netto vantaggio; e non 
è questa l’ultima ragione alla qitale 
si appellano i suoi apologeti per van
tarne la modernità e per sostenerne 
la supremazia, oltre che per spie
gare il declino dell’arte drammatica 
e per preannunziare la sua morte ine
vitabile.

Io non ho mai creduto ad una fi
liazione del cinena dal teatro suscet
tibile di sostituire l’uno all altro, qua
si che il primo sia uno sviluppo e 
un perfezionamento del secondo. An
zi sono convinto del contrario. L’ec
cezionale agilità che apre al cinema
tografo le più ijisospettate possibilità 
di rappresentazione dipende da fatti 
tecnici estranei, come tali, al feno
meno artistico e insuffioenti quindi 
a stabilire di per se stessi un arric
chimento poetico. Servono eccellente
mente per elaborare uno spettacolo 
più gradevolmente vario e avventu
roso, più facilmente ricco e sorprem- 
dente, più realisticamente emozio
nante e suggestivo e perciò di larga 
e pronta attrazione popolare; ma non 
ad accrescere le possibilità espressi
ve di un artista.

Nè basta. Il fatto meccanico della 
ripresa fotografica e fonica fissando 
e cristallizzando lo spettacolo ne

permette, è vero, la riproduzione in 
serie, ma lo priva di quel tanto di 
mutabile, di imprevisto, di estroso e 
di misterioso che è proprio della 
rappresentazione teatrale; ciò che 
svuota il cinematografo del fluide 
fabuLeux da cui deriva la vibrazione 
augusta e arcana che rapisce lo spet
tatore, lo accorda con lo spettacolo,
10 fa partecipe e quasi protagoni
sta di esso. Cosicché se davanti al 
palcoscenico il pubblico diventa col
laboratore, dinanzi allo schermo re
sta spettatore. Ed è proprio la colla
borazione alla quale vien chiamato 
dal teatro che, sollecitando la sua 
fantasia, colma le manchevolezze del
la finzione scenica e dilata la recita 
in un quadro senza limiti nel quale 
si possono addensare un tempo ed 
uno spazio infiniti.

In questo senso il teatro è magìa. 
Non ha bisogno della realtà per dare
11 senso della realtà: lai crea nella 
immaginazione di chi ascolta e di 
chi guarda, così come una poesia 
suscita un’immagine o un seguito di 
immagini animando nello spirito del 
lettore tutto un mondo. Per semplice 
virtù di parole. Legato invece alle 
immagini, il cinema non dà più di 
quanto mostra, nemmeno quando in
quadra la parte per il lutto per la 
semplice ragione che in quella parte 
il tutto non è suggerito poeticamen
te, ma riassunto realisticamente per 
mezzo di un particolare essenziale. 
E qui mi sembra che abbiamo rag
giunto il nodo della questione. Il 
teatro è fantasia e trasfigurazione, il 
cinema invece non è che riprodu
zione e documento. E tanto l’uno 
guadagna prescindendo da riferimenti 
realistici, tanto l’altro si perfeziona 
col servirsi di una precisa e minu
ziosa ricostruzione della verità.

Se si segue la storia del teatro si 
vedrà, infatti, che nei suoi periodi 
aurei, nelle sue più alte manifesta
zioni, esso ridusse al minimo le ne
cessità della messa in scena e dei 
richiami veristici (si pensi alla tra
gedia greca, alle laudi, al dramma 
spagnolo ed elisabettiano, a Corneil- 
le e Racine, al melodramma), men
tre l’una e gli altri portò in primo 
piano come elementi fondamentali 
dello spettacolo nei periodi di deca
denza (si vedano le niellane, le sacre 
rappresentazioni, l’ opera regia, la 
commedip. dell’arte, il dramma ro
mantico, la commedia borghese nelle 
cui esigenze veristiche risiedono, in 
massima parte, le ragioni del declino

dell’arte drammatica contemporanea). 
Nelle sue curiose ed argute « Réfle- 
xions du comedien », Louis Jouvet 
conferma indirettamente questo fe
nomeno stabilendo con esempi alla 
mano un metodo sicuro per giudi
care la bontà di un’opera di teatro: 
l’esame di quanto si richiede al tro
varobe per la recita. Più l’elenco è 
breve e sommario, più il lavoro è 
di qualità. E’ anche per questo, per 
il suo trascendere dalla contingenza 
basandosi su quanto v’è di univer
sale e di eterno nel dramma della 
vita, che il teatro (parlo delle sue 
opere d’arte) resiste indefinitamente 
al tempo, contrariamente al cinema 
il quale subisce l’usura degli anni 
assai più rapidamente degli stessi in
dividui. Anche nei suoi capolavori: 
provale a rivedere « La febbre del
l’oro » e ve ne convincerete.

Dove vuol parare questo discorso? 
Indagare le ragioni che hanno fatto 
fallire la riduzione cinematografica 
della Piccola città di Thornton Wil- 
der e di conseguenza sottolineare 
la maggiore possibilità espressiva del 
teatro rispetto al cinema. Qual’è l’o
riginalità della commedia, ciò che le 
ha procurato una così universale e 
profonda risonanza? L’essere riuscita 
ad accogliere su la scena il tempo 
e lo spazio in una misura mai rag
giunta prima, di modo che non sol
tanto si può veder vivere nella sua 
interezza tutta una città, ma si può 
veder contemporaneamente vivere nel 
passato e nel futuro, oltre che nel 
presente. La trovata che ha reso pos
sibile siffatto risultato è la stessa a 
cui si informa L’antologia di Spoon 
River di Masters: l’aver cioè con- 
siderali i fatti non in se stessi, ma 
nel loro insieme, privati di ogni rap
porto col tempo e riuniti come in 
un fotomontaggio avvenimenti, di 
circostanze e di conseguenze. Orbene 
il cinema non poteva riuscire a fare 
altrettanto proprio per la sua natura 
realistica e concreta che si rifiuta di 
accogliere nella materialità delle im
magini una così fluida e dissociata 
materia tutta fatta di interferenze, 
di accenni, di richiami, di rinvìi, di 
sovrapposizioni, di coesistenze, di 
accostamenti.

Quando il regista inizia la recita 
descrivendo il borgo di Grovers Cor- 
ner, bastano a teatro le sue parole 
sostenute dal fischio di un treno, 
dallo zoccoVio di un cavallo, dal tril
lare di una sonagliera, il vocìo di 
alcuni ragazzi, per veder realmente 
avvivarsi oltre le nude pareti del 
palcoscenico il complesso e grandio
so spettacolo che egli evoca qiuisi che
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Vattore si trovasse effettivamente col 
pubblico in un punto dominante il 
paese. Nè col mostrarci il panorama 
della cittadina dalValto di un colle, 
nè (come avrebbe anche potuto fare) 
mostrandoci di essa successivamente 
i vari punti descritti, il film può da
re di quella sconosciuta contrada una 
visione sinteticamente esauriente e 
suggestivamente idealizzata come se 
ne fa la nostra fantasia e quale ne- 
cessita al tono e al carattere della 
favola. E proprio perchè lo sforzo 
di fantasia chiesto allo spettatore ri- 
manga sempre in azione allargando 
o restringendo la scena, animandola 
e colorandola secondo le successive 
e diverse esigenze, l’autore ha ri
dotto gli scenari della commedia a 
generici rudimenti, ha abolito le 
suppellettili, ha obbligato gli attori 
a gestire senza il sostegno materiale 
degli oggetti. Per poter attuare una 
tanto delicata e complessa illusione, 
¡EUder si è spinto, per così dire, 
all’estremo limite di resistenza della 
finzione scenica: bastava forzare un 
po’ di più il gioco perchè l’incanio 
venisse meno. Ma quello che egli ci 
dà è sufficiente.

A questa atmosfera magica e rare

fatta che lascia il maggiore margine 
possibile all* immaginazione dello 
spettatore, il cinema deve rinuncia- 
re. Traverso alla pedantesca precisio- 
ne dei fotogrammi, la vita quoti- 
diana perde quella velata genericità 
che le è necessaria per assumere un 
valore universale ed eterno, d.venta 
gretta, particolare', tipica e si bana- 
lizza. Quando poi il regista commen- 
ta episodi e circostanze e risale il 
passato per cercarne le origini o 
avanza nel futuro per trovarne le 
conclusioni, le sue parole non fanno 
corpo su lo schermo con la vicenda, 
non rendono il senso della fatalità, 
risultano fredde e ineloquenti come 
una didascalia sbagliata.

E’ dunque l'essenza stessa delVo* 
pera che il cinema tradisce dimo
strando la sua incapacità di trarre 
dalle immagini la vibrazione pro
fonda che si può trarre dalle parole, 
nonché di proiettare fuori di esse la 
fantasia dello spettatore. Ciò che di
mostra come il cinema abbia, non 
ostante tutto, una minore capacità 
del teatro di accogliere in sè il tempo 
e lo spazio, che è quanto dire una 
minore capacità evocativa e poetica.

E rm anno Contin i

P  a  ò  a  a

QUALCHE GUITTO D I PIÙ E QUALCHE CANE D I MENO
Da una lettera di Renato Giani al direttore di “ Star,.

■« Non amo il cinema in alcuna 
forma, salvo quando mi offre il de
stro di sunteggiare il costume alla ri
cerca d’una innocente moralità forse 
tutta sintattica. Non credo alla pro
fessione d’attore cinematografico nè 
credo all’intelligenza dei registi nè 
al mestiere, pure ottimamente paga
to, di sceneggiatore; ho la impres
sione che tutta questa gente per di
ventare « qualcuno — salvo i casi 
d’e'ccezione che son pochissimi in 
tutto il mondo, da che il mondo ci
nematografico esiste e come « arte », 
o piuttosto come industria, e co
me professione, — e non restare 
« qualunque », prima o dopo debba 
rifarsi e chiedere un passaggio al 
teatro.

Per quanto la scuola diretta dal 
« presidente » Silvio d’Amico abbia 
creato sempre attori borghesi e molto 
spesso, per mala abitudine, sempre 
presuntuosi, che si fermano infine 
sempre ni primo successo e su que
sto puntano senza andare molto più 
avanti, eccezion fatta anche qua per

casi particolari, e piuttosto scarsi; 
tuttavia il teatro non dovrebbe ac
cogliere con tanta dilapidazione del 
patrimonio tradizionale, l’eccessivo 
numero di attori del cinema che per 
arrivare alla notorietà cercano un 
« passaggio » attraverso la ribalta il 
palcoscenico le quinte il suggeritore.

Ci sgomentavamo tra il 1935 e il 
1940 del continuo afflusso al cinema 
di attori del teatro; disertate le ri
balte, da Vittorio de Sica a Roggeri 
da Dina Galli alle Gramática e per
fino Rina Morelli, tutti i nostri buo
ni attori pigliavano la via dell’esilio 
luminoso. I giornali e per essi i 
giornalisti teatrali piangevano calde 
lagrime sull’abbandono, lamentavano 
la indifferenza del pubblico che co
stringeva a tali addìi i quali, sempre 
annunciati brevi, invece si prolun
gavano per stagioni e stagioni presi 
gli attori dalla frenesia di guada
gnare il più possibile; cosa questa 
non sciocca, non secondaria e anzj 
apprezzabile ove poi si fossero de
gnati di concedere al teatro al quale

dovevano in « primis » la fama e 
l’onore che li chiamava allo schermo, 
un nulla dei loro guadagni. Ma non 
è 'di questo, caro direttore, che vo
glio parlare: i tempi mutano; que
sta frase torna nei nostri discorsi 
almeno due volte la settimana: si 
può dire che di cinque anni in cin
que anni « i tempi mutano » per 
qualcosa: per • la maniera di cuci
nare le uova e per quella di avve
lenare la suocera, per i prezzi dei 
teatri e dei cinematografi, ed anche 
per gli attori del cinema, costretti 
a mendicare la particina a teatro.

Chi cominciò esattamente?
Forse Elsa de Giorgi qualche anno 

addietro, con alcune battute in una 
commedia di Oscar Wilde: « Il pia
cere di chiamarsi Onesto » (ma già 
a quei giorni gran numero di at
tori che avevano abbandonato i loro 
camerini avevano fatto le corse per 
ritrovarli, e chi non poteva subito 
mandava telegrammi per impegnar
li); poi l’esempio piacque: i nomò 
degli attori che nel cinema s’erano 
cimentati e pur senza cavarne suc
cesso erano saliti in un secondario 
piano, richiamavano la attenzione 
almeno di coloro che si fermavano 
a dare un’occhiata ai manifesti. Fu 
il .momento che anche Leonardo 
Gortese ebbe nostalg:a per il teatro, 
e divenne subito almeno celebre 
per ohi lo sentì in Candida di Shaw 
e in Fermenti di O’ Neill, e più tardi 
in Stefano di Devai. Un vero richia
mo? Forse: e su quell’esempio ab
biamo visto Valentina Cortese e Ma
riella Lotti, Vivi Gioi e Blasetti e 
Renato Castellani, e Dina Sassoli e 
Clara Calamai, Luchino Visconti re
gista e Massimo Girotti, Elisa Cega- 
ni, Lilia Silvi, ed altri, esercitarsi 
isolati o perfino in complessi come 
si può dire del Tempo e la famiglia 
Conway di Pristley dato alle « Arti » 
la scorsa primavera.

Potevamo pensare un tempo quan
do i «divi» apparivano sulle scene 
dei teatri come curiosità nuova, nelle 
riviste, dando sempre modestissime 
prove di capacità e possibilità, a 
uno svago perfino letterario; oggi, 
caro direttore, mi convinco invece 
che proprio sul palcoscenico cercano 
il contatto con la gente vera, col 
pubblico autentico, vogliono applau
si e credono che il pai-teatro possa 
essere di nuovo il trampolino per il 
salto in alto, il ritorno alla costel
lazione donde sono partiti, sull’e
sempio americano e francese che di 
ogni attore di prosa vuol fare un 
buon attore di cinema, e ad ogni 
attore di cinema chiede bravura in 
teatro (e qua potremmo citare il



nome del nostro caro Tullio Carmi
nati che almeno in America era te
nuto sul piano di questa doppia 
considerazione).

Conviene al teatro tanta contami
nazione? I risultati spesso sono sca
denti e si preferirebbe, noi nella 
parte non facile di «pubblico » pa
gante molte volte, vedere qualche 
guitto di più e qualche cane di 
meno ».

m

Gonio no lettasi dimostrare,,
Il giornale « Rinnovamento » di 

Catanzaro (22 dicembre 1945) dando 
notizia dell’esordio al teatro di 
quella città della Compagnia di 
prosa Annibaie Ninclii-Laura Solari, 
con Gli spettri di Enrico Ibsen, scri
ve: «Evidentemente anche le Com
pagnie teatrali hanno poco rispetto 
per il Sud, se giungono da, noi in 
formazioni affrettate e male amal
gamale. Approfondire la cosa ci 
porterebbe molto lontano, e noi in
vece qui vogliamo parlare soltanto 
dello spettacolo offertoci ieri sera 
dalla Compagnia Ninchi-Solari. Il 
nome della conosciuta attrice del ci
nema aveva chiamato un numeroso 
pubblico: un pubblico che di solito 
non si vede agli spettacoli di prosa, 
qui da noi. E noi non sapremmo 
dire se il pubblico è rimasto soddi
sfatto o meno: noi pensiamo sol
tanto che gli spettatori hanno avuto 
modo di soddisfare una loro curio
sità. Parlare dell'interpretazione di 
hi inciti, quale « Osvaldo » di Spettri 
non ci sentiamo: questo attore ap
partiene ad una scuola in un certo 
senso suneruta, ed il suo passato ar
tistico abbastanza lungo ci dispensa 
di dare, ora, nella sua piena matu
rità, un giudizio negativo che po
trebbe essere inteso con diverso si
gnificato.

Laura Solari, alle sue prime armi 
nel teatro di prosa, indubbiamente 
conosce poco il teatro. Il cinema le 
ha dato in eredità la parte deteriore 
della propria scuola. Infatti ha una 
recitazione piena di luoghi comuni 
(intendiamo luoghi comuni delle 
sue espressioni sceniche : voce, ge
stire, interventi). C’è parso che non 
sia affatto entrata nella raccolta do
lorante anima della signora Elena 
Alving. Il personaggio le slava ad
dosso come uno scafandro sul corpo 
esile di un giovinetto. Lo ha por
tato per tutti i tre atti con una fati
ca indicibile, e la risoluzione finale 
è stala priva di drammaticità in uno 
scioglimento piatto, senzu ombra di 
movimento. Ed è la scena più bella 
ilei dramma ».

’ter CALIGOLA. - Commed’a in 
quattro atti di Albert Camus. 
(Compagnia Renzo Ree'; Teatro 
della Pergola di Firenze, 5 gen
ita o 1946)-

Teatro di pensiero o teatro di 
poesia? A nessuno di questi due ge- 
neri, in senso stretto, appartengono 
i quattro atti di Albert Camus, rap
presentati per la prima volta ,in 
Italia. Teatro « esistenzialista » si 
dovrebbe dire, volendo obbedire al
la formula filosofica che il Camus, 
autore di altre notevoli opere come 
Le mylhe de Sisiplie; L’Etranger e 
soprattutto Le malentendu, ha crea
to e messo di moda in Francia in
sieme con Jean Paul Sartre. E allo
ra sarebbe necessario spiegare che 
cosa sia resistenzialismo, ma il di
scorso porterebbe lontano, supere
rebbe di troppo i limiti di una cro
naca teatrale. Basti accennare che, 
secondo questi scrittori, la condizio
ne umana è, di per se stessa e Iter 
la nausea che l’uomo vi aggiunge, 
spaventosa. Nausea è, per l’appunto 
il titolo di un famoso libro del 
Sartre: ma da questa nausea non 
si può evadere, bisogna accettarla 
fraternamente com’è, sentirsi solidali 
nella disgrazia, solidali e pazienti fra 
la « comunità umana ». Pessimisti in 
partenza, gli esistenzialisti non sono 
dunque distruttori e arrivano anche 
a un loro ostinato eroismo.

Ora l’imperatore romano che la 
storia ci descrive, senza troppo sotti
lizzare, come un tiranno demente, è 
raffigurato dal Camus come un pes
simista contemporaneo, un « esisten
zialista » stile novecento: e questa è 
la novità della interpretazione che 
Albert Camus, un po’ alla stregua 
del Giraudoux e deH’Anouilh ma con 
diversa sensibilità ed intenzioni, e 
più vicino al Sartre, ci offre del mito 
di Caligola.

Caligola, disperato per la morte di 
Drusilla, dopo aver errato per tire 
giorni e tre notti nella campagna, 
smarrito e disfatto, confessa al suo 
amico Elicone di cercare la luna. 
Questo vi dice già molto. «Per far
ne? » chiede Elicone. « Ma! una co
sa che non ho ». E non è matto. Le 
cose come sono non gli bastano più;

ha, improvvisamente, il desiderio 
dell’impossibile. Felicità? Immortali
tà? Magari l ’assurdo; sì, sopra tutto 
l’assurdo.

Dalla malinconia passa a un’esal
tazione tenebrosa. Afferma di aver 
compreso ora soltanto l’utilità del 
potere, che dà probabilità all’impos
sibile; vuol essere più forte degli 
dèi, proclama che la sua libertà non 
avrà frontiere; ma ques'ta libertà, 
che nega l’amore e l’amicizia, che 
ripudia ogni sentimento, che vede 
negli uomini soltanto delle mario
nette vili (perchè li ha ridotti tali) 
diventerà fatalmente arbitrio, sfrenato 
e malefico arbitrio.

Di fronte a lui stanno il poeta 
Cherea e, figura più viva, il dicias
settenne Scipione, che rappresenta la 
purezza, l’innocenza, la giovinezza so
gnante per la quale ogni cosa può 
assumere il volto dell’amore. E stan
no i patrizi, che guidati da Cherea 
finiranno per ribellarsi al tiranno: 
ad uno egli ha confiscato i beni, al
l’altro ha ucciso il padre, a un terzo 
ha portato via, e proprio sotto i suoi 
occhi, in una delle scene più crude, 
la moglie. Questo « coretto » di pa
trizi è raffigurato con tratti grotte
schi, quasi caricaturali: tutti si met
tono a ridere al comando del de
spota: tutti devono assistere ai suoi 
capricci, ai suoi spettacoli, in uno 
dei quali egli si trasforma perfino 
in Venere: e tutti saranno condan
nati a morte.

Ma intanto la fredda crudeltà del
l’imperatore ha seminato l’odio, ha 
creato intorno a lui il vuoto, la so
litudine più disperata. Anche Ceso- 
nia, l’amante fedele, non potrà so
pravvivergli, sarà soffocala dalle 6U* 
mani. E l’uomo che ha esercitato il 
potere delirante della distruzione, la 
« smisurata gioia dell’assassinio im
punito », si sentirà infine egli stesso 
colpevole, infrangerà lo specchio che 
ritrae il suo terribile « io », e andrà 
sbigottito incontro ai congiurati che 
aspettano il momento opportuno 
ed cigli lo sa — per pugnalarlo.

« Questa notte è pesante come il 
dolore umano » : è una delle sue ul
time frasi; ma, in verità, del dolore 
altrui egli non ha mai sentito il 
peso, nè l’importanza, nè l’insegna
mento. E se muore, muore per man
canza di amore, di fede, per non 
aver creduto nè alla poesia nè alla 
innocenza, per non aver compreso 
che la sua terribile « logica » non 
aveva nulla a che fare col mistero 
umano. Desolante fine è la sua, ma 
non commovente, perchè il perso
naggio, pur posseduto dal dèmone 
del male, (e quante altre figure tra
giche, anche classiche, non hanno in- 
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vece raggiunto su quella linea, pro
porzioni colossali?) è rimasto fino in 
fondo nel campo intellettualistico, 
eroe della speculazione filosofica più 
che della vita.
Intellettualismo, cerebralismo, dram

ma (( scritto » più che vissuto, sono 
i maggiori appunti che si possono 
fare a Caligola; troppo parole, e 
forse troppi problemi enunciati e 
non risolti. Inoltre, errore non lieve, 
la figura centrale è quasi interamente 
chiarita e svelata fin dàll’inizio. Ma, 
in compenso, uno stile limpido e 
terso, rigoroso, essenziale; e alcune 
scene, come quella fra Caligola e 
Scipione nel secondo atto, di una 
squisitezza espressiva, di una pene- 
trazione lirica non comune. Dramma 
di un’alta classe, insomma, che ci 
fa desiderare che il Camus, rinun
ziando al superfluo e alla letteratura, 
si avvicini di più al teatro e possa 
darci presto un’opera viva.

Il giovane regista Giorgio Strehler, 
che aveva messo in scena il lavoro 
per la prima volta a Ginevra, ha 
dato una eccellente prova di sè: sem
plicità, nitidezza di stile, armonia 
di composizione, e felici inventive 
sceniche. Egli stesso ha interpretalo 
¿1 personaggio di Scipione con in
cisiva efficacia.

Renzo Ricci è stato un Caligola 
di bella e ricca potenza drammatica 
ed ha dato alla malinconia iniziale 
e all’amarezza cruda del personaggio 
un magnifico risalto. Il successo è in 
gran parte anche suo. Bene la Magni 
nella non facile parte di Cesonia, il 
Sabbatini e il Piamonti. Tre applausi 
al primo atto, otto al secondo, tre 
al terzo e una diecina alla fine.

Celso Salvini

★ STRANO INTERLUDIO. - 
Dramma in due parti e nove atti 
dii Eumene O’ Neill (Compagna 
Pagnani'-iNinchi, Teatro Odeon di 
Milano, 9 gennaio 1946).

« In ogni spettacolo gli uomini, vi
cini gli uni agli altri, ricercano in 
sè le ragioni prime dell’esistenza, e 
nella meditazione toccano quelle de
cisioni interiori che conducono al
l’azione, che guidano gli atteggia
menti, che danno fertilità alla vita. 
La grande opera di O’ Neill: Strano 
interludio, anche attraverso i suoi 
abbagli e il suo andare a tentoni 
(che del resto non sono eliminabili 
dalla natura umana), porge alla no
stra epoca la possibilità di dare que
sto vero significato e impulso al tea
tro, orienta già la nostra civiltà ver- 
60 uno spettacolo che sia comunione 
e fusione degli uomini, voce delle 
loro speranze di giustizia e di fe
licità.

O’Neill si propone di dare all’ani
mo umano il senso del suo segreto 
pulsare, il disegno dei moventi pe
renni, che lo agitano e lo determi
nano, anche a sua insaputa, anche 
contro di lui. Dalla vita alla morte 
si è legati al contrasto dei due sessi 
e ai loro incontri: generare ancora 
la vita, in un flusso continuo, è la 
legge che costringe inesorabilmente 
il nostro volere. Quel breve tragitto 
dal germe al gelare del sangue ed 
esaurirsi delle energie, non è che 
uno strano interludio, perso tra le 
infinità dello spazio e del tempo;- 
che una luce però apre e sorregge, 
quella della libertà che l’uomo (fa
ticosamente e sempre parzialmente) 
può infondere ai suoi atti, conoscen
dosi, misurandosi, e cioè potendo 
ogni volta trasformarsi e procedere, 
nell’ambito e nel meccanismo della 
società che per destino tende a im
prigionarlo ogni volta. L’uomo libero 
è felice: O’ Neill vi crede ferma
mente, appunto in quanto gli de
scrive, gli chiarisce e gli scopre le 
condizioni di servitù in cui lo pone 
il fatto stesso di nascere, e di ere-

« L’edizione di Strano inter
ludio recitato per la prima volta 
in Italia non corrisponde al te
sto integrale, e, nonostante i ta
gli, lo spettacolo è durato cin
que ore consecutive. Fatica en
comiabile da parte degli attori, 
cosi come degna di lode è ap
parsa quella del regista: recita
zione e regìa hanno rilevato una 
bella fusione e una chiara unità. 
Tuttavia non ci è possibile es
sere d’accordo nè sulla conve
nienza di alcune mulilazioni, nè 
sulle varie scene commentate 
anche da brani musicali non ne
cessari ed equivoci, che non 
fanno parte del testo ».

Raul Radice
Mei prossimo fascicolo 
Il testo integrale di

S T I A N O
I N T E R L U D I O

Dramma in due parti 
e nove a t t i  d i

E U G E M E  O ’ N E I L L
Versione italiana di 
RICE CHIAPPELLI 

*
STRANO INTERLUDIO è un’opera «senza salvezza»; l’autore affonda Implacabilmente Il suo bisturi nell’anima del personaggi. Tocca al lettore di seguirlo con maggiore flduc'a di quanto non sia concesso ad uno spettatore in quel suo labirinto dove la poesia e il trucco appaiono talora indistricab'li.

scere, attraverso i legami e le bar
riere invalicabili che si ergono nel
la famiglia, cosi come l’hanno costi
tuita le degenerazioni della convi
venza sociale e dei rapporti, di la
voro e di produzione. Il travaglio 
che da un secolo a questa parte 
si è susseguito irruento e incerto 
sulla natura dei rapporti di sangue 
e di affetti tra genitori e figli, tra 
uomo e donna, trova nello Strano 
interludio un dramma illuminante 
ed esemplare: una riprova delia sua 
validità, un anelito alla sua solu
zione. Perchè giunge a chiedersi ra
gione della vita: e cioè a sentire 
nella vita stessa un bene nascosto. 
La vita è dio-madre, dice Nina: e 
l’istinto che genera e che alimenta, 
è il suo fuoco. Fino al tramonto ella 
vivrà di Gordon che dominava i cieli 
dall’aeroplano con il suo sguardo, e 
che è caduto in guerra. Vivrà per un 
nuovo Gordon da crescere nelle sue 
viscere, immagine perenne di quel 
« suo » che acquista esistendo, nel- 
l ’anelare alla felicità, all’amore. Tre 
uomini riempiono i suoi anni, in 
questa ricerca, per il suo nuovo Gor
don: un padre, un marito, un aman
te; e sono i tre termini discordi e 
aggrovigliati fra cui si dipana il de
stino della famiglia d’oggi, (dove 
spesso ci si affoga, sommersi tra in
terrogativi senza risposta e una fitta 
rete che immobilizza) e attraverso i 
quali Nina soddisfa l’istinto di vita- 
madre. Da un padre opprimente, l\i- 
na giunge al « caro vecchio Charlie » 
che chiama padre, perchè la sua 
debolezza e la sua schiavitù le sono 
pure un fermo appoggio. Sam è 
suo marito: ma non gli può dare 
Gordon, perchè porta con sè una 
pazzia ereditaria. Il suo amore è so
lo un’illusione che svanisce in Ned 
per averne il dono di un figlio. Ame
rà Ned, per suo figlio. Quando Sam 
è morto, quando Ned che pure le 
si era avvinto, non la sente più sua, 
Gordon ha vent’anni, e l’abbandona 
per il suo nuovo strano interludio 
con Mabel. A Nina si spegne e si 
gela il sangue. Si avvia alla morte, 
servendosi del misero affetto di Char
lie. E a nessuno è mai permesso di 
confessare la realtà: nel dramma, so
spesa di tanto in tanto l’azione, 6Ì 
ode la loro voce sepolta che tenta 
rompere l’incubo dell’oppressione. 
La voce si alza e risuona, contro 
ogni meccanismo e contro le impo
sizioni che sorgono dalle necessità 
di cui è tessuta la convivenza so
ciale e la stessa natura umana: viene 
detto che urge rompere le catene e 
stabilire gli affetti e gli istinti uma
ni nella loro libertà, in una serie 
genuina di rapporti, dove sia rotto



lo schema della famiglia come isti
tuzione sociale, anziché come opera 
feconda dell’uomo.

Vasta e tumultuosa materia che 
un profondo impegno e una severa 
volontà d’arte richiedevano a chi 
volesse farla vibrare. Entrambi sono 
stati trovati ili modo compiuto e 
generoso dagli interpreti e dal re
gista, Ettore Giannini. Accentran
dosi sulla figura molteplice e trasfi
gurata di Nina, che la Pagnani ri
trasse con vigorosa e dolce femmi
nilità, stagliando ombre e luci di 
quel mondo, dando un alito leggen
dario, lo spettacolo ha raggiunto 
quasi sempre la visione di 0 Neill, 
con esito piano, malgrado gli scon
tenti di turno ». Vito PaBiilotfì

k  Opera profana, che il convertito 
O’ Neill di Giorni senza fine do
vrebbe, a rigor di logica, sconfes
sare, se noi credessimo alla conver
sione di 0’ Neill. Una delle sue tan
te esperienze artistiche e tecniche, 
invece, la prima sul piano delle 
teorie che occupano i seguaci di 
Freud, la seconda ricalcata sulla scia 
di una cultura più antica e cattolica.

Ma Strano interludio ci appare 
opera più genuinamente sentita, e 
artisticamente più felice, anche se 
elaborata con mezzi-tecnici forse più 
vicini alla pagina narrativa che a 
quella teatrale ».

<< Lo spettacolo fu quale da molto 
tempo non appariva sulle nostre sce
ne. Una concertazione perfetta delle 
voci dei gesti delle scene. Opera di 
Ettore Giannini, un regista di cui 
s’avverte fin dal primo aprirsi del 
velario l’intelligenza e l’autorità.

Anche degli attori diremo tutto il 
bene che nel recente passato la real
tà ci ha sempre strozzato nella pen
na. Una Pagnani, attrice eletta, di 
una sensibilità e comunicativa rare; 
che sa essere con misura d’arte, in 
queste scene, aspra dolce ricantata 
femmina donna, esattamente la fi
gura immaginata dall’autore. Un Nin- 
chi come sempre a posto per intel
ligenza della parte. E Corrado Pacca 
che ha superato felicemente le dif
ficoltà del personaggio, e Rossano 
Brazzi reso bravo dalla disciplina 
dimostrata al regista, e Pio Campa, 
e Wanda Capodoglio che dette in 
-una scena sola la misura del suo 
valore, e Valentina Cortese e Cesa- 
rino Barbetti e Giuseppe Rinaldi.

I commenti musicali parvero ec
cessivi e anche inutili. Proprio vero 
che la perfezione non è di questo 
mondo. Applausi, ovazioni e qualche 
dissenziente ». Enrico Damiani

ir  Renato Simoni, il maggior cri
tico italiano ed uno dei più impor
tanti della letteratura drammatica 
europea, maestro di noi tutti, ri
torna ad essere il « Nobìlomo Vi
dal » della « Illustrazione Italiana » 
avendo accettato di fare la critica 
teatrale su quel settimanale. Così 
il « Corriere di Informazioni » ha 
perso definitivamente l'occasione 
di riportare il proprio quotidiano 
al prestigio che aveva nel settore 
del teatro. Con grande spirito di 
accortezza editoriale e molta intel
ligènza, T« Illustrazione italiana » 
si è assicurata quel primato. Il 
nostro saluto e tutto il nostro af
fetto a Renato Simoni.
"k Al Teatro Nuovo di Milano, 
per iniziativa di Remigio Paone, 
saranno dati in primavera alcuni 
spettacoli d'eccezione, affidati — 
soprattutto — all'interpretazione 
di Andreina Pagnani, la maggiore 
attrice del teatro italiano d oggi. 
Si rappresenteranno: Francesca da 
Rimini di Gabriele d'Annunzio; La 
carrozza del Santo Sacramento di 
Prospero Merimée; 11 candeliere 
di Alfredo De Musset. Fra le più 
recenti interpretazioni di Andreina 
Pagnani, le due ultime opere cita
te segnano molto onore al suo at
tivo; l'eco del successo di Roma è 
.ancora vivo. Carlo Ninchi, an
ch'egli in prema maturità d’arte, 
sarà naturalmente con la Pagnani.
k  La Compagnia Paola Borboni
- Salvo Randone - Piero Carnabuci
- Pina Cei, si è sciolta a Biella nella 
prima decade di questo mese. Il 
capocomico ha dichiarato alil am
ministratore Raviglia che il capi
tale sociale era di sole cinquan- 
t am illa lire. La notizia così poco 
confortante della fine di una Com
pagnia composta da eccellenti at
tori, che aveva iniziato a Milano 
con un successo artistico e mate
riale notevolissimo, e che è stata 
trascinata in provincia e sempre 
e solo in provincia con un reper
torio di autori come O’ Neill, Car
roll, Pirandello, ci è stata comu
nicata, non certo dal capocomico, 
su un foglio di carta da lettera che 
per metà esattamente del foglio 
porta, a due colori, prima un mar
chio alla maniera dell'americana 
« Metro Goldwyn Mayer » e con la 
iscrizione nel cartiglio: « Gli Artisti 
Italiani Associati ». Il marchio è 
composto con la riproduzione del

Colosseo e da una biga romana 
in movimento. La dicitura ripetuta 
in grande « Gli Artisti Italiani As
sociati » reca in sottotitolo una 
sigla firmata con le singole prime 
iniziali: G.A.I.A. Inoltre: « Società 
Grandi Spettacoli Teatro Films » - 
Direzione generale artistica: « Al 
Chantre ». In alto a sinistra: « A- 
genzie: Torino - Genova - Vene
zia - Firenze - Roma - Napoli » —
« Conti correnti Bancari presso: 
Banca Commerciale Italiana; Banca 
d’America e d'Italia; Banca de Ita
lia y Rio de La Piata ». In alto a 
destra: « Milano, Via Durini, 9 (se
de provvisoria), telefono, telefo
no, ecc., ecc. Tutto ciò sulla carta 
da lettera. Sappiamo che è stato 
ricostruito in forma unitaria per 
tutta l'Italia il Sindacato Nazionale 
degli Artisti Drammatici con sede 
a Milano. Il segretario nazionale 
del Sindacato è Guido Gittardi. 
Certo al Sindacato un foglio di 
questa edificante carta da lettera 
sarà giunto; agli attori ed a Ra- 
viglia è rimasta tutta la carta da 
lettera.
& Winterset (Sotto i ponti di 
New York), la commedia che 
pubblichiamo in questo fascicolo, 
si sta rappresentando in Europa 
nel « giro » artistico della « Com
pagnia del Teatro dell'Università 
Americano ». Attualmente la Com
pagnia si trova al « Casino » di 
Biarritz. Lo spettacolo è curato in 
modo impeccabile, giacché lo 
« presenta » uno dei migliori re
gisti di Broadway, Gathrie Mac 
Clintrie.

Gilbert Miller, presenterà a 
Londra Antigone di Jean Anouhil, 
nelTinterpretazione di Lauience 
Olivier e Vivian Leigh. Come è 
noto questa commedia, tra le più 
significative del teatro francese 
attuale, è già stata rappresentata 
in Italia da Rina Morelli. Nel fa
scicolo scorso abbiamo pubblicato 
le fotografie degli interpreti fran
cesi ed italiani. Pubblicheremo la 
commedia in uno dei prossimi fa
scicoli.

Abbiamo fatto cenno, nei fa
scìcoli scorsi, ad una esordiente 
—- Edda Albertini — che a Roma 
ha riportato un notevole successo 
in L'ombra e la sostanza di P. V. 
Carroll. A questa nuova attrice è 
stato dedicato largo spazio dai 
giornali romani che ci dicono co
me si tratti indubbiamente di una 
rivelazione. Tutto il nostro com
piacimento per questo nuovo 
astro del firmamento drammatico; 
ma noi sappiamo quanto sia dif
ficile l ’ascesa del teatro di prosa, 
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e siamo perciò perplessi nel leg
gere che si « formerebbe una nuo
va Compagnia di prosa con Edda 
Albertini, Leonardo Cortese, Lola 
Braccini e Guglielmo Barnabò, con 
la partecipazione di Sarah Fer
rati ». E questo ultimo nome, co
noscendo bene la Ferrati, ci fa ca
dere dalla incertezza nella incre
dulità, Infine crediamo che la Al
bertini, anche con i meriti dimo
strati all'esordio, non si renda con
to della responsabilità che le si 
vuole addossare, lusingandola fa
cilmente ed ingenuamente. Una 
Compagnia costituita con l'attrat
tiva del suo nome non può avere 
che la mira della curiosità momen
tanea, in virtù di quell’unica com
media a successo, cui si è fatto 
cenno, mentre il teatro ha bisogno 
non di improvvisazioni, ma di va
lori positivi.
^  Abbiamo pubblicato due volte 
un elenco dei critici drammatici di 
Roma e Milano. Ma i quotidiani 
italiani sono tanti che non slamo 
riusciti a dare completo l ’elenco, 
nemmeno la seconda volta. Ap
prendiamo ora che a Milano, 
E. Ferdinando Palmieri è critico di 
«Milano-sera»; Raoul Radice, di 
«Il Popolo»; Carlo Veneziani di 
«Il Mattino d'Italia»; Arrigo Be
nedetti di «Il Corriere Lombardo ». 
A Firenze: Celso Salvini di « Pa
tria»; Giulio Bucciolini di «Nuo
vo Corriere»; Eugenio Montale di 
« Nazione del Popolo ».

II « Gruppo d'arte U. 235 » (che 
è la formula della bomba atom'ca; 
ma è proprio ben scelta per inse
gna di uno sperimentale?) ha rap
presentato, a Milano, al teatro di 
Palazzo Litta, la comm ed'a in tre 
atti di S. Kaufman e Moss Hart; 
L'eterna illusione, cioè Non te li 
puoi portare appresso una delle 
opere più notevoli del teatro ame
ricano. L'eterna illusione è il ti
tolo del libero rifacimento cine
matografico di Frank Capra. Quan
do il Nord non era ancora libe
rato, Serg'o Tòfano l'ha rappresen
tata a Roma al Teatro delle Arti, 
raccogliendo intorno a sè un grup
po di attori noti, da Margherita 
Bagni a Leonardo Cortese, da Ca
millo Pilotto a Ernes Zacconi. Tò
fano si è anche occupato della re
gia. George S. Kaufamn è uno dei 
più noti commediografi americani. 
Ha scritto circa quaranta comme
die, alcune delle quali in collabo- 
razione con Edna Ferber e Moss 
Hart. Alcune di esse sono g à note 
in Italia, come Famiglia Reale; Una

volta nella vita-, Ingresso al palco- 
scenico; Pranzo alle otto. Ha otte
nuto il Premio Pulitzer per l’an
no 1936.

Moss Hart, come abbiamo indi
cato, è uno dei collaboratori di 
Kaufman. Certo il più prezioso, 
giacché il suo nome ricorre quasi 
sempre accanto a quello del suo 
maggior collega. Da solo, egli ha 
scritto però Jonica, una commedia 
di grande successo. E’ regista tea
trale e sceneggiatore di film.

Con un'opera simile, di autori di 
tanta importanza, i giovani della 
« bomba atomica » si sono cimen
tati — dice «L'Osservatore» — 
« in una disgraziata prova ». Ed il 
cronista, domanda: « Perchè, cari 
ragazzi, rovinare una commedia 
che non tutti i complessi di primo 
ordine potrebbero rappresentare, e 
fare un affronto di questo genere 
al pubblico milanese e agli autori?

« Non è onesto sfruttare una 
buona commedia, una novità, per 
far correre, quattro gatti al vostro 
teatrino, e rovinare così la fatica 
di due autori. Non dovete fare i 
passi più lunghi di quanto permet
tano le vostre gambe, nè sperare

* ...Si riprendano a violarequelle norme elle ora speravamo acquisite per sempre, di rispetto e di immunità dell'opera crai te, che non può venir giudicata con il metro di un regolamento di polizia, per ” oitragg.o al pudore ” . Essendo il teatro di pi osa, per i suoi fini, una forma d’aite, a differenza, a esempio, dei teatro di rivista, non può e non deve venire sottoposto a giudizi morali di facile conio e della cui equanimità è ben difficile essere certi. Metà almeno delia nostra civiltà artistica, sarebbe dovuta andare distrutta, se avesse dovuto cedere al e imposizioni moralistiche di un’epoca o di un’altra ».
« Il noto atto unico di J. P. Sartre: ” A porte chiuse ”, già rappresentato a Roma, dovrebbe essere recitato a Milano in marzo. Si tratta del maggiore avvenimento nel teatro di questi ultimi anni, il più suscettibile di sviluppi futuri. Sarà interdetto alle nostre fresche e candide menti, perchè uno dei suoi personaggi è una lesbica, il secondo una infanticida, e il terzo e ultimo un truffatore? Dalla difesa de_la morale alla difesa dell’ordine costituito, il passo, come si «a, è molto breve. E gradatamente i disinteressati tutori, potrebbero riuscire a mettere la museruola a qualsiasi espressione di libertà, a qualsiasi ribellione contro i /nali e i pesi che ci opprimono ».
(Da una nota teatrale imforma- tiva di Vito Pandolfi).

di poter arrivare eliminando lo 
studio, la fatica, il lavoro, lascian
do da parte l'umiltà e la sincerità 
verso se stessi e verso gli altri.

« Bisogna avere il coraggio di 
guardarsi in faccia e di riconosce
re quello che si è. Una commedia 
buona deve essere recitata bene, 
diretta bene, presentata bene, se 
no dove va a finire il teatro?

« Quindi facciamo finta di nulla, 
come se non avessimo visto i car
telloni, se non ci fossimo recati 
ieri sera al teatrino di Palazzo 
Litta ».

Ci duole molto che dei giovani, 
animati da solo amore per il tea
tro, naufraghino così infantilmente, 
per il solo orgoglio di accostarsi 
alle cose più grandi di loro. E noi 
non possiamo — come il benevolo 
collega dell’« Osservatore » — lar 
Unta di nulla.
'k  II teatrino sperimentale di To
rino, emanazione dell'Unione Cul
turale, ha iniziato le proprie rap
presentazioni, recitando l'opera po
stuma ed incompleta di Giorgio 
Biichner, il poeta viennese morto 
a ventiquattro anni; Woyzech, ver
sione italiana di Alberto Spaini. 
Artisti ed associati si sono uniti 
per la realizzazione di questo fram
mento, il cui interesse non ha af
fatto disilluso gli spettatori: dal 
regista Vincenzo C;affi, che dell'o
pera è stato anche illustratore, agli 
inscenatori Menz’o, "Martina, Bat
tisti, Salerno, Hess. Interpreti: pro
tagonista di drammatica intensità, 
Vallone, e suoi ottimi compagni la 
Monzani, Randaccio, Castelli, Rossi.
^  Il primo dicembre è stata co
stituita a Milano, in forma uffi
ciale, e con la presidenza dell’av
vocato Antonio Greppi, Sindaco 
della città, T« Un;one Naz:onale 
italiana dello Spettacolo » (corso 
Venez’a, 35) con lo scodo di rag
gruppare e coordinare tutte le at
tività che concorrono alla forma
zione dello snettacolo cinemato
grafico, teatrale, musicale e vario, 
onde realizzarne il progressivo 
nrql’.oramento e sviluppo arti
stico, tecnico ed economico, sia nel 
campo nazionale che in quello in
ternazionale. Si tratta di una or
ganizzazione libera ed a carattere 
democratico, che svolge la sua 
opera non nell'interesse del sin
golo, ma per il più grande sviluppo 
e nell'interesse dell'Arte.

« Il nemico N. 1 degli autori 
italiani » è stato classificato l'illu
stre critico Silvio d'Amico, in una 
polemica teatrale, che ebbe inizio 
al « Convegno di teatro » dove Giu-



lio Cesare Viola tentò una prima 
difesa e conseguentemente « prese 
posizione » generando dissensi, ai 
quali in prò e contro hanno parte
cipato, oltre a Viola e Gherardi, 
D'Amico e Prosperi. Nel fascicolo 
scorso ne abbiamo fatto cenno, con 
gli appunti di Prosperi e se ora 
ritorn.amo sull'argomento, è sol
tanto per la cronaca; Gherardi con 
ironico spinto « temperante » in
terviene nuovamente, e dalla prima 
pagina di « Politeama », il setti
manale sul quale i nostri autori 
non più giovanissimi si battono 
(con parole e vignette qualche 
volta di gusto discutibile contro 
D'Amico) grida: « Non vogliamo 
encomi. La critica è libera. Dica 
quel che vuole. Non ce ne importa 
niente. E' libera anche la critica 
della critica! Questo è il solo ber
saglio serio possibile onesto: la 
-consistenza estetica e il valore 
personale dei nostri censori. Per 
quanto intelligentissimo, per esem
pio, D'Amico stesso ha iscritto trop
po, per non avere mai detto nem
meno una fesseria. Attacchiamoci 
alle sue fesserie, non alle sue fa
tiche che, come -tali, meritano ri
spetto.

E intanto per l'amor del Cielo 
stiamo zitti, ragazzi, che le bu
schiamo! ».

Prima di giungere a questa con
clusione, però, Gherardi indica 
quale deve essere « lo schiera
mento tattico » degli autori italiani 
che hanno una personalità ed un 
patrimonio artistico da difendere: 
« La vera battaglia va fatta non sul 
terreno dei personalismi, ma sul 
terreno ideale ed estetico. La for
za di D'Amico e dei suoi parroc
chiani, sta in questo: che essi non 
parlano di noi, ma, sia pure gene
ricamente, delle opere nostre, 
mentre noi non (parliamo delle 
opere loro, ma di loro.

Costruiamo dunque la nostra 
p;azza-forte incominciando col pub
blicare studi molto pensati e do
cumentati sui seguenti problemi: 
1) Silvio ¿’Amico (o Giorgio Pro
speri, o chiunque altro) è un cri
tico? Quale la sua estetica? Quale 
la sua coerenza? Quale corrente 
ideale ha creato? Quale è la sua 
personalità di studioso? (occorrono 
due o tre volumi e molti articoli).

2) Esiste un critico in Italia che 
non s:a mediocre? Quale? Perchè? 
Se c'è, quali sono le sue opere, 
quali le sue derivazioni culturali, 
quale il suo apporto agli studi 
eurone’ e mond ali? E gli altri che 
ci stanno a fare? (occorrono al
meno venti opuscoli).

3) Si può fare una distinzione 
fra critici puri e critici di me

stiere? Fra mentalità scientifiche 
e mentalità mercantili? Fra gente 
che lavora per una fede e gente 
che lavora per uno stipendio? (un 
bel volume con fotografie).

4) Studiare la istituzione di una 
accademia d'arte drammatica alle 
dirette dipendenze della SIAT, con 
un settimanale proprio e una ru
brica fissa alla radio. Ogni setti
mana, un lavoro italiano, nel teatro 
sociale. Cinquantadue lavori ita
liani aU'anno. Ce la faremo?

5) Pubblicare una bella Storia 
della Critica da Aristotele a Tal- 
larico. (Tre volumi di grande for
mato).

6) Per fare tutto questo occorre 
un finanziamento di una ventina 
di milioni. Lina cosa da niente al 
giorno d'oggi. Occorre anche la 
protezione del Governo. La qual 
cosa per noi sarà facile, se avre
mo l'accortezza di rivolgerci a 
Nenni.

Questo bisogna fare. E' molto, 
d'accordo, ma D’Amico lo ha fatto.

Bisogna fare di più, senza spa
ventarci del tempo. Troppo ne ab
biamo perduto ».

Ecco: a noi sembra, che con la 
serietà dei paragrafi di cui sopra, 
di tempo — gli autori italiani — 
ne stiano perdendo ancora un po
co. Ma una commedia, Iddio be
nedetto; una sola commedia intel
ligente, senza il marito la moglie 
e l'amante, e tutto s’accomoda e le 
polemiche sfumeranno d'incanto. 
I critici italiani sono, prima che 
critici, italiani; essi desiderano — 
come noi, come tutti — un successo 
vero, di autore italiano. Ma che sia 
« intelligente ».
k  Palcoscenico (Stage Door), la 
famosa commedia che ebbe in film 
anche da noi un grande successo 
mercè l'interpretazione di Katha- 
rine Ftepburn e Ginger Rogers sa
rà rappresentata in Italia da una 
Compagnia che si costituirà appo
sitamente. La regìa sarà affidata 
ad Ettore Giannini.

(Ufficiale dell'Agenzia A. S. T. di Milano)
LAURA AD ANI:

dal 28 gennaio al 3 febbraio . . . Teatro Grande, Bresciadal 4 febbraio.........................Teatro Carignano, Torino
MEMO BENASSI - DIANA TORRIERI:

Dall’8 gennaio al 17 gennaio . . . Teatro Pergola, Firenzedai 18 gennaio al 20 gennaio . . Teatro di Pratodal 22 gennaio al 3 febbraio . . . Teatro Politeama, Napolidal 5 febbraio........................Teatro Quirino, Roma
BORBONI-RANDONE-CARNABUCI:dal 12 gennaio al 13 gennaio . . . Teatro Fraschini, Paviadal 14 gennaio al 16 gennaio . . . Teatro Faraggiana, Novaradal 17 gennaio al 20 gennaio . . . Teatro Chiabrera, Savonadal 21 gennaio........................ Teatro Casino, San Remo.
EDUARDO DE FILIPPO:

fino al 5 febbraio.................. Teatro Eliseo, Roma
PEPPINO DE FILIPPO:dall’l l  gennaio al 20 gennaio . . . Teatro Piccinni, Baridal 21 gennaio.........................debutti nelle Puglie
ANNA MAGNANI:in riposo a Roma 
MALT AG LI ATI-CIMAR A:dal 18 gennaio al 20 gennaio . . . Teatro Greco, Leccedal 21 gennaio al 24 gennaio . . . Teatro Marzari, Brindisidal 25 gennaio al 27 gennaio . . , Teatro Orfeo, Tarantodal 28 gennaio al 3 febbraio . . . Teatro Piccinni, Bari
ELSA MERLINI:

dal 21 gennaio.........................Teatro Nuovo, Milano
PAGNANI-NINCHI-BRAZZI-CORTE SE:fino al 3 febbraio......................Teatro Odeon, Milano
RENZO RICCI:dai 17 gennaio al 21 gennaio . . . Teatro Verdi, Ferraradal 22 gennaio al 24 gennaio . . . Teatro Storchi, Modenadal 25 gennaio al 3 febbraio . . . Teatro Verdi, Parmadai 4 febbraio.........................Teatro Odeon, Mi,ano
RUGGERO RUGGERI:dall’8 gennaio.........................Teatro Olimpia, Milano
STOPPA-MORELLI:in riposo a Roma.
CLARA TABODY:fino al 20 gennaio...................Teatro Nuovo, Milanodal 21 gennaio al 23 gennaio . . . Teatro Politeama, Piacenzail 24 gennaio.........................Teatro Pergola, Firenze
Pubblicazione esclusiva di « Il Dramma » per cortese concessione della A.S.T. La riproduzione è vietata.



Il comico Macario giunge a Torino, al Teatro Ca- 
rignano, con la sua Compagnia di riviste, prece
duto da una larghissima pubblicità, dopo la lunga 
permanenza a Milano : giustissimo.
Il Teatro Carignano, che in fatto di incassi non 
detiene un primato con altre Compagnie (Rug- 
geri, Merlini, Ricci, elcc.) raggiunge una cifra, per 
la prima rappresentazione della rivista di Macario, 
che qualche Compagnia di prosa ha sommato a 
fine dell’intera stagione. Vuol dire che Macario 
piace e che il pubblico dà a questo attore la sua 
preferenza. Giustissimo.
Alla fine del primo teifipo della rivista Febbre az
zurra era in scena, naturalmente, tutta la Com
pagnia; il sipario cala, l’orchestra attacca una 
musichetta frizzante; bastava un applauso a far 
sfilare, come usa, le donne sulla passerella. Le 
luci del palcoscenico erano accese, si aspettava 
una sola persona che applaudisse. Era sufficiente 
un applauso di cortesia. Anche uno solo. Ma l’ap
plauso non venne. Il sipario rimase chiuso, ma 
dietro le sue frange, sul palcoscenico illuminato, 
nessuno osava « rompere le file » e ritornare in 
camerino, tanto sembrava assurda la situazione che, 
d’altronde, si presentava per la prima volta, im
pensata ed improvvisa. Dietro il sipario, dunque, 
si continuò a segnare il tempo con le gambe e 
con le anche in attesa di un solo battimano. Non 
venne. Finalmente il « finale » si sciolse, giacché 
il pubblico, in parte, aveva abbandonato la sala 
per il ridotto. Nell’imbarazzo della situazione, 
qualcuno si rivolse all’amministratore, ricordan
dogli — adirato •— che « da ohe mondo è mondo, 
e teatro è teatro, la sera dell’esordio di una Com
pagnia, soprattutto di riviste, quattro ragazzi si 
mettono sempre in teatro per iniziare Tappiauso ». 
L’amministratore, anch’egli preso alla sprovvista e 
toccato nel vivo del suo mestiere, rispose: «Que
ste cose le so, e non c’è bisogno di ricordarmele; 
ma credevo che con Macario, la tradizione della 
« claque » fosse tramontata ». Giustissimo.
Invece la tradizione, in teatro, è forte quanto il 
teatro stesso. Anche per Macario. Anche per le 
sue donne dai seni scoperti.

Gli annunci eli questa rubrica sono gratuiti. Desiderando far cosa grata ai lettori che cercano o offrono un libro, non siamo stati certo ispirati da scopo speculativo. La rubrica continua perciò ad essere libera per tutti, ma domandiamo agli amici che se ne servono di non dimenticare la nostra sottoscrizione a beneficio della « Casa di riposo degli Artisti Drammatici ». Chi ci ha sempre mandato degli annunci da inserire, chi ne manderà ancora, invii un sia pure modestissimo contributo alia nostra iniziativa di affettuoso interessamento

per i vecchi compagni, ospiti della « Casa di riposo degli Artisti Drammatici ».
CLAUDINA CASASSA, via Borgaro, 134 - Torino, cerca: Giuseppe Potrai: «Lo spirito delie maschere » (Sten, Toriino); P. A. Bon: « Brine-ipi deld’Arte drammatica », Milano, presso Sanvito, 1857; Glauco Natoli: «Stendhal» (Ed. La- terza, 1936).
BRUNO ROBERTI, vìa A- gnesi, 16 - Bologna, cerca: I fascicoli arretrati di « Il Dramma », nn. Ili - 124 - 249 - 326 - 361 - 362 - 385; nfPrp: T fa spinoli arretrati Hi

« II Dramma » nn. 5 - 0 - 7 - 401 - 405 - 406 - 407; Supplementi di <t II Dramma » nn. 13 - 17.
La FORMAZIONE GOLIARDICA DI PROSA di Recanati (Macerata) cerca: Gor- kij: « Jegor Bulyciov e altra»; Michel Duran: «Bolero»; J. Natanson: «Tiaspettavo »; A. Birabeau: « Fiston » ; Fuiget : « Gior ni felici»; Betti: «I nostri sogni»; J. B. Priestley: «Il tempo e la famiglia Con- way ».
RENZO LAGUZZI, via Ber- tola, 15 - Torino, cerca: Marco Praga: « Critiche teatrali », il volume del 1921; Alessandro d’Ancona: « Origini del Teatro Italiano » (Torino, Loescher, 1891); Max Aghion: «Le Théâtre g Paris au XVIII Siècle » (Librairie de France, Paris).

EDOARDO GARELLO, via Maria Vittoria, 46 - Torino, cerca: J. Cocteau: « La macchina da scrivere »; J. P. Sartre: «A porte chiuse»; Tennessee Williams: «Ilserraglio di vetro », nelle edizioni originali. Offre: Eugene Scribe: «Théâtre», vol. IV (Opéras) e vol. IX (Opéras comiques).
L’ECO DELLA STAMPA, ilpiù antico ufficio di ritagli da giornali e riviste, fondato nel 1901, ha già riorganizzato i suoi servizi per la lettura e ritaglio dei quotidiani, periodici e riviste di tutta Italia. Questo ufficio non ha nè corrispondenti nè succursali, e la sua unica sede è in Milano, Via G. Compagnoni 28. Con l’invio di un semplice biglietto da visita, potrete riceverne le condizioni di abbonamento.

'k Molti attori, esorden
do, credono di essere nati 
con le ali, tanto è il fa
vore che subito ottengono 
in virtù di un po’ di gio
ventù — che la vita non 
nega a nessuno — e di un 
pizzico di istintiva bravu
ra. Ma dopo qualche anno 
si accorgono o che hanno 
una sola ala, o che le due 
ali sono rotte.

Vittorio Gassmann: un 
asso di cuori nel bel cen
tro di una carta da gioco.

Dalla lettera di un no
stro lettore togliamo que
sta frase: «Voglio tanto
bene al teatro che una se
ra ascoltando Ruggeri, mi 
sono sentito così traspor
tato fuori della vita che 
stavo per gridare ” fratel
lo! ” Ho saputo dominar
mi, ma il mio pensiero 
aveva parlato ».
X  II nostro teatro giunto 
al punto di non poter più 
contare su nulla, deve ora 
contare su tutto. Anche su
gli autori italiani contem
poranei.

Si parlava con Renato 
Simcni della Mandragola 
di Machiavelli, il capola
voro del Teatro italiano 
del ’500. E forse non sol
tanto del Cinquecento. Nel 
suo entusiasmo, Trilustre 
critico, disse: «è tanto bel
la che si vorrebbe avesse 
le guance per baciarla ».

*k Nello studio di Remi
gio Paone, al Teatro Nuo
vo di Milano, una picco
la attrice parla di sè, poi 
di sè ed infine ancora di 
sè. E parla soprattutto del 
suo « intelletto ». Quando 
fu uscita, Renato Perugia 
che era presente da quan
do l ’attrice era giunta, 
disse a Remigio :

— Hai sentito quanto ha 
parlato del suo intelletto?

— Sì, ma ne parla — 
rispose Paone — come di 
qualche cosa che si sta 
cuocendo in cucina.

Non sono le rendite 
che mancano al nostro tea
tro; sono gli spiccioli.
k ' La vita avvenire del 
nostro teatro. Noi passia
mo la nostra vita a discu
tere di questo mistero: la 
vita avvenire del nostro 
teatro.

Essere commediografo 
e critico drammatico: hes- 
sun uomo dovrebbe sen
tirsi capace di fare queste 
due cose insieme.

Proprietà artistica c letterairia ri
servata alida « Società Editrice To
rinese », Corso VaJdocco, 2, Torino
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AEROSTUDIO BORGHI

i  P U R O  C O M E  

,  ■ H  L ' A C Q U A  D E I  M O N T I . . .

. . .  è davvero il dentifric io 
“ A L B A  R U M I A N C A , , .  Pur
essendo efficacissimo, non in
tacca lo smalto dei denti e non 
irrita  le gengive.

A L B A  R U M I A N C A

L  a  m i g l i o r  p  a  s  t  a  d  e  n  t  i  f  r  i  c  i  a  

a l  l a u r i n s u l f o n a t o  d i  c a l c i o  e  m a g n e s i o



K L Y T I A
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E C O N  ESSO IL  G ELO T A N T O  N O C IV O  A L L A  PELLE. LA

C R E M A  L E N IT IV A  A L  S U C C O  D I L A T T U G A  N . 11
PREVIENE E CURA SCREPOLATURE E ROSSORI DANDO LA; 
M O R B ID E Z Z A  G IO V A N IL E  A L L A  V O STR A EPIDERM IDE

G . S O F F I E N T I N I  * M I L A N O


