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Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura, 
ora, e la donna affascina per la sua grazia 
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la 
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la 
circonda per farne una visione di sogno.

MILANO



“ I  N O M A D I „

T O R IN O  - Via Campana, 36 LONDRA - Teatro Buckmaster

IN COLLABORAZIONE COL TEATRO BUCKMASTER DI LONDRA 
CON L’AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO ALLEATO:

viene costituito in Torino uno Studio drammatico che si propone, con la creazione di 
una scuola di recitazione, di preparare elementi che possano in avvenire essere am
messi, già iniziati, nelle compagnie di prosa italiane e di avviare anche, chi lo deside
rasse, alla carriera cinemalograhca.

Lo studio drammatico di cui sopra intende Inoltre, avendo gli allievi raggiunta la 
necessaria maturità, di formare a fíne corso (il quale avrà la durata di due anni), una 
compagnia propria che si propone di dare delle rappresentazioni di indubbio valore 
d'arte che saranno la dimostrazione della seria ed onesta preparazione ricevuta durante 
il corso, preparazione assolutamente necessaria per far rinascere sia in Italia che 
all'estero l'amore per il teatro che un tempo era vivissimo.

Lo studio drammatico, essendo in collaborazione col Teatro Buckmaster di Londra 
attuerà, quando le contingenze attuali cesseranno, il progetto di portare la propria 
compagnia in un giro artistico all'estero.

Il programma delia scuola avrà un carattere essenzialmente pratico: dizione, reci
tazione, trucco, da apprendersi non attraverso precetti teorici, ma attraverso esperienze 
dirette trasmesse dagli insegnanti agli allievi.

Il corso avrà la durata di due anni con non più di dieci mesi di scuola per anno; 
saranno tenute anche conferenze riguardanti il teatro: storia del teatro, storia del 
costume, scenografia, ecc.

Gli elementi saranno scelti attraverso un accurato esame preliminare da un'appo
sita commissione.

I N F O R M A Z I O N I  - I S C R I Z I O N I  - P R O G R A M M A
Alla Segreteria VIA F. CAMPANA, 36 - TORINO, tutti i giovedì dalle ore 15 alle 17

AMMISSIONI PER ESAME; CINQUE POSTI GRATUITI 
Inizio : Anno di Fondazione - 1° Gennaio 1946

S T I M O  D R A M M A T I C O  I N T E R N A Z I O N A L E



M I L A N OE D I T R I C E  R O S A  &  B A L L O  ■

UN GRANDE SUCCESSO DELL’ EDITORIA TEATRALE
UNA SERIE DI OPERE IMPORTANTI NELLA STORIA DEL TEATRO 
UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE ALLA CULTURA TEATRALE DI TUTTI

L,ct Casa Editrice Rosa <£ Ballo presenta i p r im i volumi della “  Collezione Teatro,

J. JOYCE ESULI.......................................................................L. 75 —
J. A. STRINDBERG PASQUA...................................................................» 75 —
ALFONSO GATTO IL DUELLO...................... .....................................» 75 —

J. M. SYNGE IL FURFANTELLO DELL’OVEST................................. » 75 —
GEORG KAISER DA MEZZOGIORNO A MEZZANOTTE......................... » 90 —

J. A. STRINDBERG LA SONATA DEI FANTASMI............................. » 75 —
GEORG KAISER IL CANCELLIERE KREHLER................................. » 90 —

J. A. STRINDBERG L’ INCENDIO.................................................... » 75 —
J. M." SYNGE LA FONTE DEI SANTI - CAVALCATA A MARE . . . »  75

SEAN O’ CASEY IL FALSO REPUBBLICANO........................... - ,  » 90 —
J. A. STRINDBERG LAM PI...............................................................» 75

J. M. SYNGE LE NOZZE DELLO ZINGARO CALDERAIO - L’OMBRA
DELLA VALLATA............................................. » 75

FRANK WEDEKIND LA MORTE E IL DIAVOLO - LA CENSURA . . . . »  90 —
J. A. STRINDBERG IL PELLICANO.................................................» 75--

WILLIAM BUTLER YEATS TRE ATTI UNICI................................................ » 75 -
FEDERICO GARCIA LORCA YERMA..............................................................» 75 —

F. CROMMELYNCK IL MAGNIFICO CORNUTO................................. » 90 —
WILLIAM SAROYAN I GIORNI DELLA V IT A .....................................» 120 —

WILLIAM BUTLER YEATS LADY CATHLEEN - L’ORIOLO A POLVERE . . . . »  75 —
J. M. SYNGE DEIRDRE L’ADDOLORATA................................. » 75 —

HOFFMANSTHAL LEGGENDA DI OGNUNO................................... » 90 —
E. TOLLER UOMO MASSA.................................................» 90 —
F. HEBBEL AGNESE BERNAUER.........................................» 75 —

GEORG BÙCHNER WOYZECK.........................................................» 75 —
A. CECOV IL GABBIANO (2« Edizione)................................. » 75 —

GEORG BÙCHNER LA MORTE DI DANTON..................................... » 90 —
GEORG BÙCHNER j LENA E LEONCE..............................................» 75 —

THOMAS HEYWOOD UNA DONNA UCCISA CON LA DOLCEZZA . . . » 90
HENRICK IBSEN QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO................. » 90 —

E. BECQUE I CORVI...............................................................» 150 —

KICHIKDETELI SULLE MIGLIORI LIBRERIE OPPURE ALLA COED1 - CONCESSIONARIA 
EDITORIALE MILANO - VIA FATEBENEFRATELLI, 2 ■ TELEFONI 84.807 - 84.87*
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E D I Z I O N I  D E L L A  C O N C H I G L I A

M I L A N O

COLLANA “CANCELLERESCA,,

RIMBAUD - Versi e Prose.

VERLAINE - Poesie (Poèmes saturniens - Sagesse). 

FOSCOLO - I Sepolcri, le Odi, i Sonetti, le Grazie. 

LEOPARDI - Canti.__________________________

Edizioni di pregio, in folio, con illustrazioni di: CARRÀ (per il Rimbaud), CAMPIGLI 
(per il Verlaine), SASSU (per il Foscolo), CASORATI (per il Leopardi).
T i r a t u r a  l i m i t a t a  a 5 0 e s e m p la  r  i n u m e  r  a t i .

a

C O L L A N A  “ N A R R A T O R I , ,

CH. L . P H IL IP P E  - Bubu De Montparnasse.
Con illustrazioni a co lo ri di A lig i SASSU. 

T i r a t u r a  L i m i t a t a  a 12  0 e s e m p la r i  n u m e r a t i .

a

C O L L A N A  “ V A R I A , ,
PLOTINO - Del Bello (Traduzione di Luciano Anceschi). 

B. DEL FABBRO - Lettere a un provinciale. 

P. BORRA - Discorso sulla pittura.

C O L L A N A  “ N O V E L L IE R I , ,
ANONIM O -  I l Novellino.__  ___
A cura di C. CORDIÈ con illustrazioni di GIACOMO MANZI].

Ufficio Vendita: presso la Libreria Bocca - Galleria Vili. liman., 21 - Tel. 81.536 - Milano
Direzione: Corso Plebisciti, 19 - Telefono 262.819 - Milano



I  M I G L I O R I  

P R O D O T T I  D I  

C O S M E T I C A  

S C I E N T I F I C A

CREME ■ LATTE DI 
BELLEZZA • ROSSETTO • 
MASCHERA ANTIRUGHE

Le stesse form ule, 
le identiche confe
z ion i della  Casa 
A rlem  Chemical 
ine. iV ew - Y o r k

★

T O R I N O
VIA BEAUMONT, N. 32C

Por i lettori che doman
dano fascicoli arretrati di 
IL DUAMI4 e volumetti 
arretrati di TEATRO, 
l ’Amministrazione della 
S.E.T. sta riordinando un 
completo elenco che pub
blicheremo in uno dei 
prossimi fascicoli © che 
potrà anche essere in
viato ai richiedenti come 
estratto di catalogo. Tut
te le richieste vanno indi
rizzate esclusivamente 
all’Ammin. della 8. E. T. 
- c. Valdocco, 2 - Torino

LE RICHIESTE DI VOLUMETTI ARRETRATI DI

T E A T R O

S O N O  C O N T IN U E  M A  N O N  T U T T I  
L I A B B IA M O  A N C O R A  D IS P O N IB IL I

Precisiamo quali numeri abbiamo ancora per facilitare 
i richiedenti e per non obbligare l’Amministrazione a 
dover ripetere i titoli e i prezzi, di volta in volta, per 
ogni richiedente. Siamo riusciti a formare innanzitutto

3  S O L E  C O L L E I I O N I  C O M P L E T E

DELLA P R IM A  S E R IE : D A L  H" I  A l  H° 15
OGNI COLLEZIONE COSTA L 750

*  I volumetti dal n. 1 «1 n. 12 -compreso si possono avere a L. 70 
la copia. Solo il n. 2 costa L. 1GU perchè quasi del tutto esaurito.
*  Chi compera 6 volumetti a scelta, dal n. 1 al n. 12 (escluso 
il n. 2), li avrà per 400 lire.
I volumetti ultimi della serie, nn. 13-14 e 15, costano 50 lire.
*  I 15 volumetti usciti contengono: 1) COMMEDIA DELL’ARTE. 
Canovacci inediti della gloriosa a Commedia dell’Arte » italiana, 
raccolti e presentati da Anton Giulio Bragaglia; 2) LA VITA E’ 
UN SOGNO di Calderón de la Barca, traduzione di Corrado Pavo- 
lini, Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di 
Corrado Pavolini; 3) L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei 
quattro soldi) di John Gay (1728), traduzione dal testo originale e 
presentazione di Vinicio Marinucci; 4) LA CASA NOVA di Carlo 
Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato 
Simoni; 5) GLI SPIRITI di Leone Tolstoi, prima versione italiana 
e presentazione di Lorenzo Gigli; 6) LA MALQUERIDA di Gia
cinto Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi; 
7) L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, testo italiano dell’autore e 
presentazione di E. Ferdinando Palmieri; 8) LE METEMPSICOSI 
DI YO-TCHEOU di Ju-pe-tuen, versione italiana e presentazione 
di Anton Giulio Bragaglia; 9) NANA’ di Emilio Zola, versione 
italiana e presentazione di Lina Costa; 10) LA TRILOGIA DI 
LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Miche- 
lotti; 11) LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, riduzione ita
liana e presentazione di Emilio Lovarini; 12) CLAVIGO di J. W. 
Goethe, versione e presentazione dì Alessandra Scalerò; 13) LA 
TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA dì Gu
glielmo Shakespeare, versione italiana conforme all’originale in
glese e presentazione di Alessandro De Stefani; 14) LE MISERIE 
’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezìo, versione italiana dal 
dialetto (col testo piemontese unito) e presentazione di Renzo 
Laguzzi; 15) E’ BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, prima 
versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli.
*  Tutte le richieste devono essere indirizzate esclusivamente 
alla Amministrazione della SET Corso Valdocco, 2 - Torino, ser
vendosi anche del conto corrente postale, intestato a SET, 
numero 2/6540.

Alcuni librai hanno maggiorato i prezzi dei nostri volumetti 
secondo un loro arbitrario criterio; avendo ora noi ristabiliti i 
prezzi stessi, il lettore sa ciò che deve pagare anche dai librai.



A G L I A M A T O R I DEL L IB R O , A G L I A P P A S S IO N A T I DEL T E A T R O , UN

TUTTO IBSEN NELL'EDIZIONE DI LUSSO IN CARTA 
SPECIALE NUMERATA E RILEGATA DA AMATORE

m s mL’ormai famoso volume JKfclSfc edito dalla SET, contenente le 15
opere più significative (dal 1862 al 1900) del Grande norvegese — nuova
mente tradotte da scrittori e critici di indiscusso valore — ha trovato nel 
nostri lettori e nel pubblico tutto, quel consenso che meritava e non poteva 
mancare ad un simile iniziativa. Tutte le copie, o quasi, dell’edizione nor
male sono state vendute e pochissime ne restano in qualche libreria avve
duta 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 appassionati di’ 
Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, appositamente fabbricata, 
rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rilegatura è da « amatore » e non 
in serie; ogni volume è differente, ha perciò anche il pregio della fattura, 
pelle e carta diversa. Queste copie non saranno assegnate ai librai, ma le 
daremo noi, direttamente, AD PERSONAM Ogni volume, cioè, 
porterà il nome del compratore, stampato sul frontespizio e con le se
guenti parole:

Enrico Ibsen nella celebre 
caricatura di Gullbransonn

In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare nella pro
pria 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 numerazione incomincia dal N. 11 (numeri 
arabi) giacché le prime dieci segnate da I a X (numeri romani) sono 
fuori commercio.
Quale miglior regalo per il prossimo Natale, il Capodanno, o per ricordo* 
di amicizia, di affetto, di simpatia? Un nostro lettore che vuole far dono di 
un « esemplare da amatore » dell’tc Ibsen » ad una persona che abita in 
qualsiasi altra città non avrà che da indicare il nome della persona, ordi
nando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo queiresemplare « ad 
personam » indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito; 
e raccomandato, 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.

P E R  SÈ E P E R  G L I A L T R I
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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 l 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 „
Permetteteci di essere immodesti; una volta soltanto ed a fin di bene: siamo 
orgogliosi della nostra sottoscrizione. Il crescendo di cifre, per ogni elenco — 
108.210 il primo; 147.079 il secondo; 157.359,60 il terzo — dice prima di tutto la 
bontà dei donatori, ma ci porta anche l’amicizia ed il calore di simpatia che 
alita intorno a questa nostra Rivista che tutti amiamo perchè in essa — espres
sione diretta e viva della scena di prosa — amiamo il Teatro. Si aggiunga, per 
la riconoscenza degli interessati (gli ospiti della « Casa di riposo ») e nostra, 
la generosità, il cuore e l’entusiasmo di due nostri instancabili fraterni amici: 
Remigio Paone e Renato Perugia. Il primo è celebre; il secondo è sconosciuto. 
Perugia è soltanto « un amico del Teatro », ma quale vero amico. La sua propa
ganda per noi, non avendo altro mezzo che la questua presso altri simpatiz
zanti, è davvero commovente. Perugia abita a Milano in Via Manzoni, 10: i 
suoi conoscenti sappiano ciò che fa’ per i vecchi attori, ospiti della

C A S A  D I R IP O S O  D E G LI A R T IS T I D R A M M A T IC I
Alla notorietà di Remigio Paone, noi aggiungiamo da questi « colonnini della; 
bontà » il suo grande cuore, la spontaneità, il generoso disinteresse. Presente 
e pronto ad ogni istante — pur nella sua arcinota attività — egli è esempio di 
umana comprensione. Questa volta poi ha anche fatto più del possibile, cioè 
più di quanto gli è consentito dai propri mezzi personali, dal suo Teatro Nuovo, 
dai suoi « Spettacoli Errepì »; si è recato a nostro nome dall’avvocato Antonio 
Greppi, sindaco di Milano, per dirgli di questa iniziativa. L’avvocato Greppi 
è un vecchio collaboratore di « Il Dramma » ed un amico; ha subito risposto 
generosamente. Il suo nome apre il

TERZO ELENCO DI SOTTOSCRITTORI
Il Comune di Milano per deli

berazione del Sindaco, avvo
cato Antonio Greppi . L. 50.000

Teatro Nuovo di Milano: per 
« mattinata » organizzata dal 
dott. Remigio Paone in ac
cordo alla « Compagnia Za- 
Bum N. 2 », svoltasi giovedì 
20 dicembre, alle ore 16, con 
una replica a prezzi popolari 
di « Pirulí Pirulí », due tem
pi di Pietro Garinei e Sandro 
Giovanni™, regìa di Mario 
Mattòli, orchestra diretta dal 
M° Renato di Marco . . . >>61.183,80

Mario Mattòli, della « Za Bum,
N. 2 », regista e autore con 
Pietro Garinei e Sandro Gio
vannini delia Rivista « Pirulí 
Pirulí », per diritti d’autore 
della « mattinata » di cui
sopra.........................» 7.165,80

Dott. Remigio Paone, del Tea
tro Nuovo di Milano e della 
« Spettacoli Errepi » per in
cassi serali, con biglietti ap
positamente istituiti a favore 
della nostra sottoscrizione 
(10 lire ogni richiesta di 
biglietti di favore): incasso 
a tutto il 20 dicembre . . » 11.000

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 favore 
della nostra sottoscrizione 
(10 lire ogni richiesta di 
biglietto di favore) ; incasso 
a tutto il 16 dicembre . . » 7.000

« Compagnia italiana di prosa 
Benassi-Torrieri» : Diana Tor
rioni, L. 100Q; Memo Be- 
nassi, L. 500; Cesarina Ghe- 
raldi, L. 200; Olga V. Gen
uini, L. 200; Rossi, L. 200;
Manlio Guardabassi, L. 100;

Ettore Conti, L. 100; Bran- 
dimarte, L. 100; Carlo Sa- 
viotti, L. 100; Gastone 
Schirato, L. 100; Nino 
Utili, L. 100; Cesira Zago,
L. 100; Aldo Talentino, L.
10O; Anita Agostino-Durelli,
L. 100; Bottini e Bianchi,
L. 100; Sansonlni-Regazzi,
L. 100; De Paoli-Losavio,
L. 100; De Dominis, L. 100;
Severi™, L. 100; Vassoler,
L. 100; Giulio Oppi, L. 100;
Barassi, L. 100; Varo Solerò 
L. 50; Cesare Angelini,
L. 50; Ortolani, L. 50 . . L. 3.950

Alcuni soci del « Circolo So
ciale » di Alba . . . .  » 2.060

Gr. Uff, Umberto Scialpi . . » 1.000
Anton Giulio Bragaglia . . » 1.000
Arnaldo Barnabè.............. » 1.000
Dott. Prof. Francesco Prandi . » 1.000
Avv. Archimede De Benedetti » 1.000
Credito Lombardo . . . .  » 1.000
Livia D’Onghia.............. » 1.000
Comm. Arturo Cattaneo . . » 500
Aristide Chiappe.............. » 500
Maria Lardon..................» 50
Gianpiero Giani ................ » 400
Maria V. Badinì.............. » 500
Ninfei a Solveni.............. » 500
Bianca Patricolo.............. » 600
Arturo Orvieto.............. » 200
Arrigo Basevi..................», 500
Francesco Dal Pozzo . . . .  » 500
Mario Fleischner.............. » 200
Isabella Michel.............. » 500
Gabriella Calzini.............. » 100
Silvana Donizetti.............. » 500
Franco Piperno . . . . . » 300
Agar Pampanini.............. » 500

Gino Cervi..................... L. 500
Famiglia Rossini...............» 350
Vittoria Fiorina...............» 100
Massimiliano Freud . . . .  » 500
Dott Enzo Mormino . . . .  » 200

Totale L. 157.359,60 
Totale precedente » 255.289 —

Totale a Oggi L. 412.648,60
Ognuno può richiederci una « lista di 
sottoscrizione » e raccogliere fondi. Le 
« liste » con i nomi e gli importi de
vono essere rimessi unicamente ai 
seguente indirizzo: Alfredo Falconi, 
Vice Direttore della Banca Commer
ciale Italiana, 'Sede di Torino, Via 
Santa Teresa. Per i versamenti non 
accompagnati da lista di sottoscri
zione a stampa, indicare che si tratta 
di pagamento a favore - della sotto- 
scrizione di « Il Dramma » per la Casa 
di riposo degli Artisti drammatici.

Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato una lettera di augurio e di gratitudine per tutti i sottoscrittori, di Medea Fantoni, ospite della Casa di Riposo, attrice cara e gentile della passata generazione. A quella lettera abbiamo subito risposto, naturalmente, ma il destino ha voluto che proprio le nostre parole fossero lette alla, cara Signora, nei momenti estremi della sua giornata terrena. Abbiamo, infatti, appreso dalla reverendissima Madre Superiora, della Direzione della Casa di Riposo, che la lettera giunse « quando essa era quasi moribonda, ma siccome conservava perfetta lucidità di mente, volle che glie la leggessi, ed in mezzo alle sue sofferenze, ne ascoltò sorridendo il contenuto di ricordo e di augurio, mostrandosi lieta per l’opera benefica che voi continuate a favore dei cari vecchi Attori, nostri dilettissimi ospiti ».Medea Fantoni si è spenta nella sua città natale, Bologna, dove iniziò la sua carriera di attrice, nel 1891, con Pietro Falconi. Fu, dopo il consueto « triennio » di allora, con Giuseppe Pietriboni e nel 1901 già « primattrice giovane » con Luigi Ferrati. Non diventò mai primattrice, ma mantenne molta dignità d’arte, facendosi apprezzare sempre in parti importanti. Nel primo decennio di questo secolo fu sempre in complessi di primo ordine, ed Ermete Novelli la stimò moltissimo e l’ebbe nella sua Compagnia tre volte. Apprezzammo la sua abilità, la sua gentilezza, sempre sorridente, la garbatezza dei suoi modi nel 1916 e ’17 in Compagnia B or elli-Piperno, ed infine la ricordiamo « madre » nella Compagnia Carini-Gentilli. Dal 1921 fu con Gandusio, col quale rimase molti anni, affermando le sue doti artistiche di spontanea comicità, sempre preziosa, squisitamente amabile per un innato senso di cortesia che la rendeva, per esprimerci in gergo degli attori, tanto « Signora » e « molto per bene ».
6
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I L  D R A M M A
QIJINDICINAEE D I COMMEDIE D I  GRANDE 
INTERESSE D IR E TTO  D A  I.IC  IO R ID E N T I
U ffic i: Corso Valdocco, 2 - Torino - Telefono 40-443 
Un fascicolo L. 50 - Abbonamento: Annuo L. 1050 
Semestre L. 540 - Trimestre L. 275 - Servirsi del Conto 
Corrente Postale IV. 2/6540 intestato a S. E. T. - Inser
zioni: Soc. Ital. Pubbl. S.I.P.K.A., Direzione: Via Arsenale 33 
Telefoni: 52-521 - 41-172 - 52-389: Uff. concessionario 42-245

^  Gli autori italiani prendono posizione. Giustissimo. Cesare G. Viola 
ha tentato la prima difesa al « Convegno del Teatro » di Roma, e di Gherardo Gherardi abbiamo letto un articolo polemico. Altri ci 
hanno scritto non senza amarezza per la nostra « decisa propa
ganda » — che tale non è, ma soltanto speranza — a favore dei giovani con la nota ” Gli angeli commediografi ,* del fascicolo scorso. 
Infine gli autori che hanno un nome ed un repertorio proprio da 
difendere — interesse, dunque, morale e materiale — si faranno 
tutti vivi. Hanno ragione: tutti hanno ragione sulla faccenda del 
ventennio e l ’autarchia balorda anche nel teatro; sulla mancanza di 
contatto con i giovani; sulla «schiavitù dell’ora»; sulla «critica ostile », ecc. ecc. Ora, escludendo qualche fatto personale, che per 
essere tale rimane isolato, è più che giusto e soprattutto umano che 
gli autori italiani difendano il loro teatro, cioè le loro opere. Ma è anche inutile perchè quelle opere non interessano più. In venti anni 
esse sono state scritte, rappresentate, applaudite o sopportate, pub
blicate, dimenticate. Tranne pochissime eccezioni; anche dimenticate. Ora, al punto in cui siamo, a che serve difendere o anche 
ricordare le cause di uno svantaggio, se superato? se noi tutti dob
biamo guardare l’avvenire? « La situazione degli autori — dice Ghe
rardi — si riassume in alcune commedie uscite dopo la liberazione: tre di autori affermati; una o due di autori giovani. Contro le prime 
la critica ha continuato il suo atteggiamento ostile; contro le altre 
la critica non ha potuto con tutta buona volontà, prendere un atteggiamento favorevole ». Non è, dunque, una situazione: se l’una o le 
due commedie di giovani sono mancate, chiuso: quel giovane o quei 
due giovani ritenteranno la prova con la sola conseguenza possibile: riuscire o farsi dimenticare per sempre. Ma delle tre commedie di 
autori affermati, una è appunto di Gherardi e l’abbiamo ascoltata 
da Ruggeri. Ci eravamo illusi per via del titolo: ’’ Non fare come me „ che la commedia portasse sulla scena il primo soffio del vento 
che aspettiamo; si trattava invece di una consueta vicenda. Ghe
rardi, dunque, non può metterla, onestamente, all’attivo come primo 
esperimento di quel « secolo » che, egli afferma, « è passato dalla 
ultima commedia del 1942 o ’43 di ogni autore rinomato ». « Nessuno meglio di loro (gli autori), continua Gherardi, sa che tutti oggi sono 
morti: scrittori, poeti, pittori, musicisti; tutti. Il problema è di rina
scere ». Ecco: rinascere. Questa è l’affermazione che aspettavamo; e 
un’altra più ancora ci consola: quella con la quale Gherardi chiude il suo scritto: « Lavoreremo per il teatro, certo; anzi stiamo lavo
rando. E nessuno saprà mai quanta fede, quanta intensità e quanto 
dolore! ». Ogni autore italiano dovrebbe far sue queste parole e. ripeterle; tutto il resto (il passato) non dovrebbe essere riportato a galla, 
nè soprattutto discusso, giacché ogni rimpianto, polemica, difesa, di
venta « fatto personale ». In quanto a voler creare (e si sta, infatti, 
creandolo) un antagonismo fra arte e critica, fra autori e studiosi di 
teatro, ci sembra assurdo e sarà benefico per il teatro lasciar cadere 
ogni accusa nello scherzo, affinchè non degeneri in mania di persecuzione.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
Irwin Shaw, con la favola moderna LA BRAVA GENTE (versione di 

Vinicio Marinucci) - Thornton Wilder, con la commedia ASPETTA CHE 
VENGA LA TUA VOLTA (versione di Riccardo Aragno).
*  Con articoli e scritti vari: Jean -Jacques Bernard - Louis Joùvet - Vinicio 
Marinucci - Ennio Flaiano - Giorgio Prosperi.
^ Seguono le rubriche: Diario - Biblioteca - Termocauterio - Cronache fotografiche.

NEL PROSSIMO FASCICOLO

(Disegno di Stroppa)

W I N T E R S E T
(SOTTO I PONTI DI NEW YORK)

DRAMMA IN TRE ATTI
E TRE QUADRI -DI

M  A  X  W  E  L  

A N D E R S O N
VERSIONE ITALIANA DI
VINICIO MARINUCCI

L’« Amleto » della sconvolta società 
moderna, In ansiosa ricerca di una 
luce di giustizia, di serenità, di poesia. 
Un’opera di alta teatralità e di ecce
zionale levatura stilistica, che ha ri
portato gli spettatori d'oggi, stupiti 
ed ammirati, alle fonti del lirismo. 

*
« La mia speranza è che il teatro 
del mio Paese superi la fase giorna
listica del commento sociale e rag
giunga l'atmosfera più alta della 
tragedia poetica: », ha dichiarato 
Anderson nella sua prefazione al
l’opera. « Io ritengo che la poesia 
drammatica sla la più grande conqui
sta dell’uomo sulla terra fino ad oggi 
e considero il teatro essenzialmente 
come una cattedrale dello spirito, 
dedicata all’esaltazione degli uomini, 
e che può vantare una successione 
di sacerdoti altamente ispirati che si 
estende nel passato oltre la discendenza 
cristiana fondata da San Pietro ». 

*
Il noto critico del « New York Ti
mes », Brooks Atkinson, ha scritto: 
« ” Winterset ” vive su di un piano 
di alto pensiero, di profonda emo
zione, di eloquente scrittura. E’ 
denso di un panico terrore. E' un 
coraggioso poema della giustizia e 
dell’integrità. In breve, è bellissimo ».



Tic Così la definisce l'autore, anzi, secondo la dicitura originale, «una tavola di Brooklyn». 
m verità, sul piccolo molo Steeplechase si svolge una vicenda che si ripete in ogni 
angolo di mondo dove vivono quegli umili che non sperano più, nè in questa vita nè 
iorse in quell'altra, di « essere esaltati », quegli ultimi che non saranno mai « i primi » 
e che sono l'ossatura dell'umanità, la spina dorsale delle nazioni. Brava gente. Nelle 
parole dell'autore, The gentle people, a sottolineare i caratteri di umana bontà, di 
gentilezza, di remissività al mistero del Destino, che sovrasta e determina le nostre 
esistenze. I mansueti, per dirla ancora una volta col Vangelo. E la favola è tale non 
per gli intenti ed i valori di allusività che la determinano, ma perchè si conclude col 
Irionio degli ultimi, degli umiliati, dei vilipesi. Al contrario di Winterset, dov'è « il 
nero che vince », qui i trioniatori sono gli « agnelli del Signore » e non importa se 
per trionfare debbono — e con quanta tatical — vestire le zanne e gii artigli del lupo. 
Ma è proprio in questa definizione di « favola » che l'amarezza, il pessimismo e la 
polemica dell'autore hanno la loro rivalsa. Il trionio è assurdo, irreale, tìabesco. Nella 
vita, le cose vanno altrimenti. Pure, l'umanità, l'umanità di « brave genti », anela a 
questa millenariamente sognata eversione, e perciò crea le religioni, le generose, 
sublimi dottrine e torna innumerevoli volte, e ad onta delle innumerevoli delusioni, ad 
immolarsi in un impeto di superamento, in uno slancio verso il fine ultimo della divi
nità, che la riscatta da ogni mediocre caducità della materia. Ed anche quando arride 
la vittoria, gli ideali vengono poi immancabilmente traditi. Ed il riscatto dei mansueti 
resta ancora una tavola.

Scritta nel 1938, alla vigilia del conflitto mondiale, La brava gente non poteva non 
orientare l'obiettivo della sua polemica universale ed intrinsecamente fuori del tempo 
e delle contingenze sull'argomento che bruciava in quei giorni gli spiriti solleciti di 
libertà e di progresso umano: la lotta contro le tirannie, la rivolta degli oppressi illu
minati (sia pure dalla più modesta favilla di eternitàj contro i ciechi sopraffattori, la 
necessità, per i più schivi e per i più aborrenti dalla viojenza, di far ricorso alla violenza 
stessa e di uccidere, per sradicare la maledizione. Sotto questa visuale, il dramma di 
Shaw è un apologo contro le dittature, un lavoro con uno scopo, un'opera « di propa
ganda », se così vi piace chiamarla con l'ormai insopportabile denominazione. Ma non 
v'è nulla, in essa, di ciò che per ¡'appunto ha reso la denominazione insopportabile.

Dai punto di vista tecnico e strutturale, la commedia è abilissima. Il suo bersaglio 
maggiore — ¡'ineluttabilità, la necessità dell'uccisione dei bruti negatori di umanità — 
è raggiunto in pieno, con una convinzione ed una facoltà persuasiva scaturenti dall'im
peccabile conttuenza e dal ¡luido svolgimento di tutti gli altri temi ed elementi artistici. 
Dove La guardia sul Reno conseguiva per vie dirette ed esplicitamente impegnative il 
medesimo obiettivo, ma per questi suoi modi di espressione si chiudeva in un genere 
strettamente propagandistico, La brava -gente perviene indirettamente allo stesso fine 
e serba integro e svincolato il suo valore d'arte e di polemica. Si è imputato all'opera, 
da parte di alcuni, il carattere cinematografico della concezione e dell'avvicendarsi dei 
suoi quadri. Non intendiamo negarlo, perchè esso è evidente. Tuttavia, la connessione 
ci sembra unicamente superticiale, in quanto la suggestività e Tefficacia delle scene 
sono affidate esclusivamente a dei mezzi di schietta natura teatrale. La staticità del 
palcoscenico giova ali'eiiusione dei lirismo e all'assimilazione del pensiero che infor
mano e determinano il lavoro.

Irwin Shaw è nato negli Stati Uniti nel 1912. Ha scritto due lunghi atti unici, Bury 
thè dead (Seppellite i morti) e Siege (Assedio), di carattere idealistico-sociale. Tra le 
sue commedie di lunghezza normale oltre La brava gente, rammentiamo Quiet city 
(Città quieta), Retreat to pleasure (Ritiro nel piacere) e The assassin (L'assassino). 
Shaw è un prodotto del Group Theatre, costituitosi nel 1928 in seguito alia scissione 
di alcuni attori e registi dal Theatre Guild, il quale ha posto in luce molti dei più 
interessanti fra gli ultimi commediograñ americani, quali John Howard Lawson, Paul 
Green, Sidney Kingsley, Cliñord Odets e William Saroyan. La brava gente apparve per 
la prima volta sulle scene a New Yprk il 5 gennaio 1939, al Belasco Theatre. Aveva per 
interpreti Roman Bohnen nella parte di Giona, Sam Jafie in quella di Filippo, Franchot 
Tone in quella di Golf, Silvia Sidney in quella di Stella, Elia Kazan in quella di Eli. 
Regista Harold Clurman, scene di Boris Aronson. Fu portata successivamente sullo 
schermo dalla Warner Bros, con John Garfield nel personaggio del « gangster ».

V in ic io  M a rin u cc i

«  Á m Á  m a t è r n a  »
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F A V O L A  M O D E R N A  IN  T R E  A T T I  (11  q u a d r i )  D I  I R W IN  S H A W
VERSIONE DI VINICIO MARINUCCI
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A Brooklyn, qualche anno fa.

Prima che il sipario si levi, si ode il rumore delle onde 
che si frangono dolcemente su di una spiaggia e, in lonta
nanza, il debole, piacevole risuonare delle campane delle 
boe, che galleggiano placidamente.

(Il sipario sorge sul termine del molo Steeplechase, a 
Coney Island. Un cartello attraverso il limite reca la 
scritta: «Da qui partono i battelli per New York». 
E’ una dolce notte d’inverno, con un quarto di luna pura 
e fredda al largo, sopra la baia di New York. Luci occa
sionali brillano saltuariamente all’orizzonte, dove, con 
una linea bassa sull’acqua, si protende Sandy Hook, dalla 
costa dello Jersey. In lontananza suonano di tanto in tanto 
le campane delle boe e si ode il frangersi delle onde e 
lo sciabordio della marea contro la palizzata del molo, 
un rumore dolce e confortante. In acqua, attraccata al 
molo, è una piccola vecchia e larga barca, con un mo
tore fuoribordo. Sulla prua, in caratteri sbiaditi, il nome 
«Intraprendente III». Nella barca, due uomini d’età, 
Giona Goodman e Filippo Anagnos, vestiti di vecchi abiti 
logori e senza forma, stanno pescando in silenzio. Giona 
è un ebreo di cinquantasette anni, curvato dalla fatica, 
pulitissimo e delicato nei movimenti, con una dignità 
semplice e amara evidente in ogni sua espressione. Fi
lippo è più riservato, timido, fantasioso, fondamental
mente senza più speranza, uno sconfitto. E’ greco, ha 
cinquantatrè anni e non è molto sano. Giona fuma la 
pipa, calmo, osservando la sua lenza con grande pazienza. 
Un’aria di pace e di profonda, sincera amicizia, di vera, 
pacata felicità aleggia su questa barca, sollevandosi e 
ricadendo quasi, dolcemente, con la marea d’inverno. In
fine Giona parla).

Giona — Al largo della costa di Cuba, nella Corrente 
del Golfo, si prendono dei pesci che pesano dalle 700

alle 1000 libbre. Pesci con delle lance sul naso. L’acqua 
è calda e il sole splende per undici mesi aH’anno.

Filippo — Sembra una musica; la musica di un’or
chestra.

Giona — Tu ed io, potremo starcene seduti in mezzo 
alla Corrente del Golfo, con dei cappelli di panama, a 
pescare i pesci con le lance sul naso. Tu ed io.

Filippo — E’ troppo bello per poter essere vero. E’ pro
prio troppo bello.

Giona — Certe volte, Filippo, mi fai sentire male.
Filippo — Se c’è qualcosa di buono nell’aria, io non 

ne so nulla.
Giona — Svanson mi ha detto che è disposto a ven

dere il suo battello per cinquecento dollari. E’ un bat
tello di trentacinque piedi. Ha due cuccette e una cucina.

Filippo — Una cambusa. Su di un battello, si chiama 
una cambusa.

Giona — Due cuccette e una cambusa, benissimo. In 
un battello con due cuccette e una cambusa si può arri
vare, con la stagione buona, fino alle coste della Florida. 
Ho ragione o no?

Filippo — Io non sto discutendo con te.
Giona (continuando a seguire la sua idea) — Se com

preremo il battello di Swanson, chi ci potrà impedire di 
starcene seduti finalmente in mezzo alla Corrente del 
Golfo, con dei cappelli di panama in testa? (Trionfante) 
Nessuno! E’ questo che ti volevo dimostrare. (Sente che 
il suo amo è stato morso e comincia ad avvolgere la 
lenza. Filippo sospira).

Filippo — Non è male, qui. Ci sono posti molto peg
giori del molo Steeplechase, in cui trovarsi in una notte 
d’inverno.

Giona (con disprezzo) — E tu sei un greco! Un bel 
greco, davvero! Nei tempi antichi, i greci navigavano 
centinaia e centinaia di miglia in un canotto.

Filippo — Erano dei greci diversi da me, Giona. (Giona 
tira su il pesce) E’ buono?

Giona — Puah! (Libera il pesce dall’amo e lo getta 
in acqua) Torna a casa dalla mamma. Fatti rivedere tra 
un paio d’anni.

Filippo — Non era da disprezzarsi, però.
Giona (rimettendo l’esca all’amo) —- Bah! Un mosce

rino.
Filippo — Che vorresti, qni, delle balene? La Cor

rente del Golfo non arriva nel molo Steeplechase, d’in
verno.

Giona — Spiegami un po’ perchè non dovremmo com
prare il battello di Swanson e andare in cerca della Cor
rente del Golfo.

H i r e ®  i r
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Filippo — Come fai a sapere che è un buon battello?
Giona — E tu come fai a sapere che non è buono?
Filippo — Ogni volta che mi hanno venduto qualcosa 

è venuto sempre fuori ohe non era buona.
Giona — Per un giovane come te, è un modo terribile 

di considerare la vita.
Filippo — Non dico altro che la verità.
Giona — Tutti i giorni si comprano delle cose, e finché 

non compriamo la nostra bara, non si può mai dire che 
è per causa loro che andremo sotto terra.

Filippo — Numero due, non abbiamo i cinquecento 
dollari.

Giona — Sotto il barattolo del caffè in camera tua 
abbiamo centonovanta dollari. Mi sbaglio?

Filippo — Non ti sbagli. Ma centonovanta dollari sono 
forse cinquecento dollari? Rispondi a questo.

Giona — E tu hai mai sentito parlare della vendita a 
rate? In America, ognuno può essere un re, con la ven
dita a rate.

Filippo — E Swanson ha mai sentito parlare della ven
dita a rate?

Giona — Lo sentirà domani. Fammi le tue obiezioni, 
ora.

Filippo — Che non riusciremo a pagare le rate e Swan- 
son si riprenderà il battello e noi non avremo nè il bat
tello nè i centonovanta dollari. Mi è successo con Una 
radio. Ora, quando voglio sentire la radio, devo andare 
al bar all’angolo della strada e prendere un’orzata.

Giona — Senti. Presto io morirò, Dio non voglia, e 
sulla mia tomba scriveranno: «Qui giace Giona Good
man, buon figlio, buon marito e buon cittadino. Ha 
lavorato come un cane per tutta la vita e non ha fatto 
mai quel che ha voluto ». Un po’ più tardi morirai tu e, 
salvo qualche piccola variante, scriveranno lo stesso sulla 
tua tomba. E allora?

Filippo (sognante) — Non è male, qui. Quando sto 
seduto qui a pescare, non sono più lo stesso uomo che 
cucina dei cattivi spaghetti per dieci ore al giorno nel 
ritrovo da « Angelina » cucina italiana, table d’hòte, 
un dollaro.

Giona — Sarai ancor meno lo stesso uomo al largo 
delle coste di Cuba, sotto il sole.

Filippo —- Giona... Angelina vuole sposarmi. (Un im
provviso silenzio. L’atmosfera serena e spensierata è 
gelata).

Giona —■ E tu?
Filippo — Io non sono certo ansioso di farlo... (Giona 

si rallegra) Mi ricorda sempre una donna che cantava 
« Oh, giurami », nel varietà.

Giona — Allora è fatto. Tu le dici: «Angelina, non 
fai per me ».

Filippo — E lei mi licenzia. Non è così facile dire 
alla propria padrona che non la si vuole sposare.

Giona — Ma lei perchè ti vuole?
Filippo — Era sposata a un greco, prima. Le piacciono 

i greci.
Giona — Certo, è un problema.
Filippo — Ora, io lavoro dieci ore il giorno, ma la 

notte sono libero, e vado a pescare. Se mi sposo, diven
terò padrone a metà e starò in cucina giorno e notte. 
Angelina compra della carne che è quasi guasta, del

latte che è quasi acido e della verdura che è quasi 
marcia. Quando mando un pranzo in sala mi sembra 
quasi di aver stampato una moneta falsa.

Giona — Ma perchè non si può mai lavorare come si 
vuole ?

Filippo — Se non potessi venire qui la sera, credo che 
un giorno prenderei il coltello del pane e me 1’infilerei 
nella pancia. (Harold Goff entra in cima al molo. E’ un 
uomo di trentadue anni, vestilo vistosamente, ma bene. 
Cammina con una sicurezza rude, dondolando le mani 
attualmente inguainate in dei bei guanti di pelle. Porta 
un elegante cappello a bombetta e fuma un sigaro. Si 
appoggia alla ringhiera, ad una certa distanza dalla barca 
dei due vecchi, fuori portata d’orecchio, e li osserva 
oziosamente).

Giona — II battello di Swanson ha delle tendine. A 
striscie. E un gabinetto, proprio come quello ohe hai tu 
a casa.

Filippo — Compralo. Compralo domani. (Giona ap
poggia la sua lenza, va da Filippo e lo bacia).

Giona — Scusami. (A Goff, in tono bellicoso) E voi, 
che cosa avete da guardare? (Goff ride e si allontana, 
uscendo di scena) Quello è un tipaccio.

Filippo — Siedi. Domani saremo i proprietari di un 
battello con due cuccette e una cambusa. Mio Dio!

Giona — Il « Leif Ericson », 6i chiama.
Filippo — E’ proprio il nome che volevo per il mio 

battello.
Giona — A maggio ci prenderemo un mese di libertà 

a qualunque costo e ce ne andremo a pescare i grandi 
pesci nelle acque del sud.

Filippo — Il dorso delle mie mani si abbronzerà...
Giona — Ora è dicembre; gennaio, febbraio, marzo, 

aprile... Quattro mesi. In primavera, Filippo. Una volta 
tanto, sarà veramente primavera.

Filippo — Ci porteremo anche la dama e il pinnaccolo, 
in caso che i pesci non abbocchino.

Giona (irritato) — Abboccheranno, Filippo, abbocche
ranno! Prenderemo i pesci con le lance sul naso, ed 
io dimenticherò mia moglie, il mio lavoro e tutto quello 
che si legge sui giornali - e dopo potrò morire, Dio 
non voglia, senza fare nessuna obiezione.

Filippo — Come una musica, la musica di un’orchestra. 
(Siedono e pescano in silenzio. Magruder entra sul molo. 
E’ un solido poliziotto, amichevole e soddisfatto della 
vita).

Magruder — Come va il mondo stasera, ragazzi?
Giona — Splendidamente, Magruder, splendidamente.
Magruder — Abboccano, i pesci?
Filippo — Giona ne ha presi già quattro. A me non 

hanno mangiato nemmeno l’esca.
Magruder — Andrà meglio. Ricordatevi che abbiamo 

un democratico alla Casa Bianca. (Ride).
Filippo (ridendo) — E’ incoraggiante, signor Magruder, 

proprio incoraggiante.
Magruder (sospirando) — Che pace, qui. La mia zona 

è lunga due miglia, e questo è l’unico posto dove posso 
fermarmi a parlare con gente simpatica.

Giona — Sono contento che siate venuto.
Magruder — Gangsters, vagabondi, ubriaconi, ladri 

d’automobili, uomini che rompono bottiglie di birra in 
testa alle mogli. Bevete birra, ragazzi?



LA BRAVA GENTE
Giona — Certo, Magruder.
Macruder — Una sera in cui sono libero, andremo a 

bere la birra e a parlare dei greci e degli irlandesi, Ana- 
gnos. Hanno una quantità di cose in comune. Vincono 
tutte le battaglie e perdono le guerre. (Ride) Non di
sturbatevi, ragazzi. (Si allontana, oltrepassando Goff, che 
rientra e riprende il suo posto di prima. Filippo canta 
sottovoce, felice. E’ una canzonetta popolare, intitolata 
« E’ un peccato che non si possano sposare dieci belle 
ragazze »).

Filippo (fermandosi nel mezzo del motivo) •— C’è una 
gran verità, in questa canzone. (Continua) Al diavolo An
gelina. (Finisce) Quando ero giovane, non desideravo 
che di sposare una vergine. Non ci sono mai riuscito.

Giona — Chi riesce ad avere quello che vuole, in que
sto mondo? Io volevo il socialismo, quando avevo ven
ticinque anni. L’ho avuto, forse? (Stella Goodman ed 
Eli Lieber entrano sul molo. Portano una borsa con dei 
sandwiches e un recipiente di caffè. Stella è una ragazza 
di ventitré anni, graziosa, avida di vita, con una carat
teristica espressione di insoddisfacimento sul volto. Eli 
è un uomo di ventisette anni, assolutamente comune. E’ 
gentile, serio, ordinato, sano, piacevole, senza nulla di 
straordinario. Mentre oltrepassano Goff, questi fissa Stella 
di proposito e sfacciatamente. Stella lo guarda e, nel 
passargli dinanzi, si getta indietro i capelli, che porta 
liberi, senza cappello, con un gesto consapevole e un po’ 
imbarazzato. Si avvicinano ai vecchi. Giona a Filippo, a 
bassa voce) Silenzio sul battello, mi raccomando. E’ Un 
sogno strettamente personale. (Filippo annuisce). ■

Stella — Ciao, papà. Buona sera, signor Anagnos. 
Sono venuta a trovare i pescatori.

Giona — Dovresti portare un cappello, Stella.
Eli — Vuole farsi ammirare da tutti.
Stella — Ti abbiamo portato caffè e sandwiches, 

babbo. Li ha comprati Eli.
Giona — Eli, hai un cuore d’oro.
Eli (ridendo, un po’ imbarazzato) — Che cosa sono 

un paio di sandwiches? (Stella salta graziosamente la 
ringhiera e scende lungo la scala nella barca, portando 
il caffè e i sandiviches) Attenta, Stella! Salta come Uno 
scoiattolo.

Stella — Libera come un uccello, sono io! (Ironica) 
Il pettirosso della Società dei Telefoni.

Giona (a bassa voce, mentre Stella versa il caffè nelle 
tazze) — Comportati seriamente, Stella.

Eh (bonariamente) — Non è molto educato, per chi 
porta le gonne, saltare le staccionate. (Con uno sguardo 
obliquo a Goff, che sta osservando con un sorrisetto) 
Quando c’è gente che guarda.

Stella (facendo dondolare energicamente la barca) ■— 
Sulle onde dell’Oceano profondo!

Eli (ansiosamente) — Farai rovesciare la barca, Stella.
Stella — A tutto vapore, capitano! Il capitano Eli 

Lieber, vecchio lupo di mare.
Eli — Mi prende sempre in giro.
Stella (teneramente) — Perchè ti voglio bene, Eli.
Giona (con aria felice) — Il caffè è un dono di Dio 

al genere umano.
Stella — Dovreste vedere Eli quando lavora. Bisogna 

sentirlo mentre fa il suo discorso. Diventa un altro uomo. 
Come un attore. Un divo del teatro. « Venite, venite

tutti, fate il gioco del Magnetismo, qualcuno vince sem
pre ogni partita, qualcuno deve vincere, un pacchetto di 
sigarette per i signori a ogni partita... ».

Eli (imbarazzato, guardando Goff) — Via, Stella...
Stella — Eli è un uomo veramente passionale, ma lo 

dimostra soltanto quando fa il suo discorso. Fa un po’ 
vedere, Eli, con tutto il tuo sentimento...

Eli —• Stella, ci guardano...
Stella (a Goff) — Vi disturba, signore, se il mio 

amico fa un discorsetto?
Eli — Mio Dio, Stella!
Goff (ridendo) — Anzi, è un piacere.
Stella — Vedi Eli? Fa risuonare gli echi del molo 

Steeplechase. Ipnotizza i pesci.
Eli — Qui no, Stella.
Stella — Non ti rivolgerò più la parola per tutta la 

vita, Eli, se tu...
Eli (disperatamente si arrende. Appare in retdtà tut- 

t’un’altra persona, agile, affascinante, dominatore) ■— 
Avanti, avanti tutti, salite, salite a fare il gioco del Ma
gnetismo, il Ma-gne-ti-smo, il gioco per i giovani e per 
i vecchi. C’è posto per tutti, ognuno può giocare, qual
cuno vince infallibilmente!

Stella (con ammirazione) — Sentitelo.
Giona — E’ bravo.
Filippo — Come una musica.
Stella — Avanti, Eli. Dacci dentro.
Eli — Premi di consolazione per tutti, fino alle ultime 

file, venti paia di genuine calze Marca d’Oro, bellissime 
ed infrangibili, tutti giocano il Magnetismo, signore e 
signori, salite immediatamente...

Stella — Sentite che fascino ha la sua voce.
Eli — Ora devo tornare a lavorare. Scusatemi se vi 

ho spaventato i pesci, ma Stella...
Giona — E’ stato molto simpatico, Eli.
Filippo — Così allegro!
Eli — Stella è una ragazza strana.
Stella — Ho i miei pensieri segreti.
Eli (pregandola) — Ti farai vedere quando sarai an

data via di qui, Stella? Vorrei accompagnarti a casa.
Stella — Non so. Il mare è nel mio sangue. Forse 

resterò a sedere nella barca e attraverserò l’oceano te
nebroso. Forse andrò a vedere le spiagge straniere. Forse 
lascerò la Società dei Telefoni per sempre e me ne andrò 
veleggiando lungo la Corrente del Golfo, con mio padre 
ed il suo vecchio amico, il signor Anagnos, per le acque 
calde del Messico, di Cuba e della Giamaica, a ballare 
la rumba, a bere il rhum e a mangiare gli ananassi.

Eli — Signor Goodman, parlatele un po’ voi.
Giona — Noi non andremo a mangiare gli ananassi.
Stella — Papà, non ti viene mai il desiderio di la

sciare il molo Steeplechase e di andartene lontano, 
lontano...?

Giona (seccamente) —• (No. Si sta bene, qui.
Stella (sognante) — Un giorno. Forse stasera no, ma 

un giorno...
Eli (pregandola) — Verrai più tardi, Stella?
Stella — Chi sa? (con aria burlesca da bravata) Forse 

salperò nella notte verso Sheepshead Bay.
Eli — Ti aspetto, Stella...
Giona — Tornerà con te, Eli. Non preoccuparti.
Eli — Grazie, signor Goodman. Buona pesca. (Nervo-
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samente) Ci vediamo dopo, Stella. (Corre via, guardando 
con imbarazzo Goff mentre gli passa accanto. Goff sog
ghigna ed Eli si alza il bavero del cappotto nell’uscire, 
turbato).

Filippo — Ragazze... (Scuote il capo) Creature della 
giungla.

Stella. — Magnetismo. (Si stringe nelle spalle) Papà, 
mamma ha un altro attacco ai nervi, stasera.

Giona (sospirando) — Di quali nervi si tratta, stavolta?
Stella — Nessuno in particolare. Un dolore generale 

a tutti i nervi. L’ho lasciata distesa con una bottiglia 
calda sul VÌ30, mentre diceva che suo marito l’aveva 
abbandonata. Saresti tu, babbo.

Giona (sospirando nuovamente) — In questa barca, 
cara Stella, noi non parliamo mai nè di tua madre, nè 
di denaro, nè di lavoro, nè di quello che si legge sui 
giornali. Noi veniamo qui quattro notti alla settimana 
per essere tranquilli.

Stella — Capito. Vorrei averla anch’io una barca per 
quattro notti alla settimana. Ma non ho altro che Eli. 
(Sospira) Mio Dio!

Giona — E’ un ragazzo simpatico. Timido, ma di
gnitoso.

Stella —■ Ogni mattina, alle otto, due milioni di ra
gazzi come Eli entrano nei vagoni della ferrovia sot
terranea. Chi ha una sigaretta? (Filippo porge un 
pacchetto).

Giona — Non sta bene per una ragazza fumare siga
rette fuori casa.

Stella — Per nove ore al giorno, papà, io sono una 
ragazza modello. La sera lasciami riposare. Chi ha un 
cerino?

Filippo (cercando nelle sue tasche) — Mi dispiace...
Stella (alzandosi e cominciando a salir via) — Vado a 

vedere se il ragazzo magnetico porta i cerini.
Giona — Non è il modo di parlare di un giovane 

come Eli.
Stella (ormai oltre la ringhiera) — Porta a casa un 

pescespada, papà.
Giona — Pescespada, è così che si chiamano quelli 

con le lance sul naso. Settecento libbre.
Filippo —- L’oceano è meraviglioso. (Stella sta pas

sando innanzi a Goff, con un’andatura consapevole, af
fettata, tenendo con cura gli occhi lontano da lui. Lo 
sguardo di Goff la misura e la soppesa con approvazione, 
da cima a fondo e dal basso in alto).

Goff — Se cercate un fiammifero... (E’ la voce di un 
uomo rozzo, ineducato, e, mentre le si rivolge, reca un 
accenno di invito e una caratteristica lieve ironia da uomo 
suiteriore. Le porge una scatola di fiammiferi).

Stella (come fosse terribilmente sorpresa che un 
estraneo le rivolga la parola) — Oh, grazie, grazie mol
tissimo. (La sua voce è ora notevolmente diversa, molto 
educata, con un accento fine) Siete molto gentile, grazie. 
(Si china mentre egli accende un fiammifero. Il fiammi
fero si spegne).

Goff — Questo maledetto vento.
Stella (ritirandosi con freddezza) — Vado dal mio 

amico, al riparo.
Goff (ridendo brevemente) — Ma no, ragazzina. Ecco 

fatto. (Accende un altro fiammifero ed ella si china per 
accendere. Goff guarda il suo capo piegato) Usate un

profumo di violetta. (Stella rialza il capo bruscamente, 
ma non sa che dire).

Stella — Ebbene?...
Goff — La violetta è un profumo di gran classe.
Stella (molto ironicamente) — Sono proprio felice 

che vi piaccia. Mille grazie per il fuoco. (Fa un passo, 
allontanandosi).

Goff — Dove andate... dal ragazzo magnetico?
Stella — Temo di non potermi trattenere.
Goff — E’ una vera zucca, quel tipo, un babbuino.
Stella — Vi prego di pensare agli affari vostri.
Goff — Certo, madama.
Stella — Il signor Lieber è un gentiluomo.
Goff — C’è da scommetterlo, madama.
Stella — E altrettanto non si può dire di certa gente.
Goff —■ Mio Dio, come parlate!
Stella (allontanandosi sul serio, con aria altezzosa) — 

Grazie ancora per il fuoco.
Goff — Siete libera domani sera? (Stella esce orgo

gliosamente. Goff sogghigna tra se. Egli non si abban
dona mai alla risata, ogni sua manifestazione di diverti
mento è sempre fredda e repressa. La guarda allonta
narsi e schiocca le labbra in segno di ammirazione. Poi 
si volge e guarda Giona, che è in piedi nella barca e lo 
osserva con freddezza. Goff lo saluta sardonicamente) 
Come state, papà? (Lentamente si avvicina alla fine del 
molo e si ferma proprio sopra la barca del vecchio) Beh, 
che c’è di nuovo, marinaretti?

Filippo (educatamente) — (Niente. Peschiamo.
Giona — Non gli parlare.
Goff —-Voi tenete questa barca a Sheepshead Bay, 

vero?
Giona — Che ve ne importa?
Goff — E’ per fare conversazione. Mi sento solo.
Giona — Andatevene al cinema,
Goff — Il mio nome è Goff.
Filippo — Piacere di conoscervi.
Goff — Vengo da Sheepshead Bay, anch’io. Ho visto 

la vostra barca un paio di volte. Ed è una settimana 
che penso di parlarvi.

Giona — Non abbiamo bisogno di niente.
Goff (con il suo sogghigno) ■— Non preoccuparti, 

amico, non voglio venderti niente. Benché, a dir la ve
rità, la mia sia piuttosto una visita di affari.

Giona (sospettosamente) — Che affari trattate?
Goff — Assicurazioni. Sono il comandante in capo 

degli assicuratori di Brooklyn. Proteggo la Baia di 
Sheepshead contro i pirati.

Giona — Non ci interessa.
Goff — Prendo cinque dollari alla settimana per pro

teggere dai pirati le barche sotto i trenta piedi.
Giona — Andatevene, signor Goff.
Filippo (cercando di essere gentile con tutti) — Ve

dete, signor Goff, sono tre anni che lasciamo la nostra 
barca a Sheepshead Bay e non ci è mai successo nulla... -•

Goff —- I tempi sono cambiati, a Sheepshead Bay. 
Proprio in questi giorni.

Giona (seccamente) — Non abbiamo bisogno di pro
tezione. Andate via.

Goff — La mia tariffa è di cinque dollari la settimana. 
Vi faccio una condizione speciale perchè avete una figlia 
carina.
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Giona — Non dite sciocchezze.
Filippo (preoccupato) — Forse faremmo meglio ad 

ascoltarlo, Giona.
Giona — Non fare la vecchia signora, Filippo.
Goff — Riscuoto in anticipo, Giona.
Giona — Andate via, giovanotto.
Goff — E’ una bella barchetta, questa. Un bel nome. 

L’« Intraprendente III». Mi dispiacerebbe di vedere 
I’« Intraprendente III » in fondo alla baia, adoperato dai 
pesci per le loro scampagnate domenicali.

Giona — Non fate il gradasso.
Goff — Altra gente la pensava come voi. Vi ricordate 

l’incendio sul battello di Carney?
Giona — E’ stato per un corto circuito.
Goff — Già, così hanno detto i giornali. Anche Carney 

non aveva bisogno di protezione.
Filippo -— Lasciateci pensare.
Goff — Sicuro. Ci rivediamo qui dopodomani. Pen

sate con tutto il comodo. Lieto di avervi conosciuti, ra
gazzi. Buona caccia.

Giona — Non abbiamo niente a cui pensare. Addio, 
giovanotto.

Goff (sospirando) — Perohè certa gente è così osti
nata? (Come un gatto, scavalca la ringhiera e salta giù 
nella barca) Guardate se scherzo. (Con un gesto rapido 
estrae un coltello e taglia qualche filo del motore).

Filippo (agitato) — No, non lo fate!
Giona — C’è un poliziotto in fondo al molo. Non ho 

da far altro...
Goff — Chiamatelo, e non vedrete mai più la vostra 

barca.
Filippo (ansiosamente) —-Va bene, signor Goff, ritor

nate dopodomani.
Goff (risalendo sul molo) — Non mi piace trattare 

gli affari in questo modo. Preferisco mantenere i rap
porti su di una base amichevole.

Giona (agitando con ira la sua lenza contro di lui) — 
Vi manderò in galera. (Goff strappa la lenza dalle mani 
di Giona e la spezza a metà).

Goff — Mi dispiace dover fare certe cose.
Giona (chiamando) — Magruder! Magruder!
Goff (sospirando) — Ora chiama i poliziotti. Non vi 

avevo detto di non farlo? Se dite qualcosa a quei piedi 
dolci, vi giuro su Dio che domani sera non ci sarà più 
l’<( Intraprendente III ». D’ora in poi non mi interessa 
più. (Si appoggia con aria indifferente alla ringhiera, sui 
gomiti, all’indietro. Giuoca con disinvoltura con la lenza 
rotta).

Giona — Sparate grosso, eh?
Filippo — Senti, Giona, ti prego, non fare l’eroe.
Giona — Dietro i ferri. La gente come lui merita di 

stare dietro i ferri.
Filippo — A che ci serve che stia dietro i ferri, se 

non abbiamo più la barca per pescare?
Giona — Tutto in ghingheri... (Borbotta contro Goff) 

Col cappello duro...
Filippo — Senti, Giona dovunque vai, bisogna sempre 

pagare per poter vivere. In Grecia si paga il governo, 
qui, in America, ch’è una democrazia, si paga la gente 
come il signor Goff.

Giona — Magruder metterà tutto a posto. (Goff fischia 
disinvolto).

Filippo — Per amor di Dio, Giona, non comportarti 
da ragazzo. Come possiamo combattere con un uomo si
mile? Siamo due vecchi pacifici, paghiamogli i suoi cin
que dollari la settimana...

Goff — Diglielo un po’ nonnino...
Filippo -— Giona, ti prego. Che cosa sono cinque dol

lari la settimana? (Mentre Magruder entra, a bassa voce) 
Giona...

Magruder (avvicinandosi alVattracco della barca) — 
Che c’è? (Con uno sguardo scuro a Goff) Qualcuno che 
vi dà noia?

Giona — Io... Io... (Goff si volta con intenzione e getta 
significativamente metà della lenza rotta nell’acqua) Io— 
Vi ho conservato un sandwich, Magruder. Un sandwich 
di aringa. (Si china e lo prende in fondo alla barca. 
Filippo siede con un sospiro di sollievo. Goff sorride e 
fischietta).

Magruder — Affumicata in casa, Goodman?
Giona (porgendoglielo) — Affumicata in casa, Ma

gruder.
Magruder — Non c’è niente di meglio di uno spun

tino a quest’ora. (Lo addenta con fame. In estasi) Oh, 
Signore! (Siede a mangiarlo).

Goff (getta in acqua l’altra metà della lenza. Parla 
con voce morbida) ■— L’eroe irlandese della polizia di 
New York.

Magruder — Chiudete il becco, signore.
Goff —■ Sono in regola con la legge. Dico quello che 

mi pare.
Magruder -— Ricordatevi che non siete il padrone di 

Brooklyn, Goff.
Goff — Non lo so...
Magruder (che non può dire altro) — Meno male. 

(Goff ride. Magruder mangia) Che cosa c’è di meglio del
l’aringa? (E’ soddisfattissimo. I due vecchi seggono in 
un miserevole silenzio).

Giona (alla fine) — Oh, andiamo a casa. Stasera non si 
riesce proprio a pescare. (Mettono in molo il motore, 
mentre scende il sipario. Si ode il motore che si avvia 
e lo sciabordio dell’acqua. Poi il rumore si allontana e 
non rimane che il dolce frangersi delle onde e il lieve 
scampanio delle boe, che svanisce nel silenzio).

SECONDO QUADRO
Stanza di soggiorno in casa dei Goodman, più tardi 

nella stessa notte. E’ una stanza scrupolosamente pulita, 
e scrupolosamente disagiante. I mobili sono disposti in 
un ordine rigido, i lumi e i portacenere sono allineati 
come soldati prussiani, l’illuminazione è scientifica e 
sgradevole. Appena il sipario si è levato su questa stanza, 
dobbiamo sentire immediatamente quanto è pulita e 
quanto stride con i valori di gioia e di bellezza della 
scena precedente. E’ una stanza in cui soltanto una donna 
può vivere e dobbiamo sentire istintivamente che Giona 
la detesta, e cerca di trascorrere la maggior parte del 
tempo in cucina o nella stanza da bagno.

(Al levarsi del sipario, la signora Florence Goodman 
è seduta rigidamente diritta su di una comune sedia' di 
legno. Sulla nuca ha una bottiglia d’acqua calda, che 
tiene ferma con la mano. E' una donna di mezza taglia, 
sui cinquantadue anni, sparuta ed asciutta. E’ vestita con 
pulizia e senza alcuna attrattiva con colori smorti ed ogni
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suo capello è fermato con matematica precisione in un 
semplice nodo dietro il capo. Di tanto in tanto si don
dola leggermente e geme. Un orologio batte dodici volte 
nella stanza, con un suono acuto, discorde, sgradevole, 
ed ella geme di nuovo dopo che l’orologio ha terminato 
di battere. Si ode una chiave girare nella toppa e dopo 
un momento entrano Giona e Filippo. Essi hanno ancora 
indosso i loro rozzi, sporchi abiti da pescatori e portano 
i loro oggetti da pesca e il pesce avvolto in un giornale. 
Mentre essi entrano, la signora Goodman si lamenta an
cora una volta, ad alta voce. Giona si ferma sulla soglia 
nel vederla, manda un mezzo grugnito, come fosse stato 
colto di sorpresa da una corda gettatagli all’improvviso, 
poggia in terra con cura i suoi arnesi, si toglie il cap
pello, insieme a Filippo, e, con un’espressione composta 
e artificiale sul volto, si avvicina a sua moglie e la bacia 
su di una guancia).

Giona —■ Buona sera, Florence.
Florence — Sono le dodici: mezzanotte. (Parla con 

una voce secca, lamentosa).
Filippo — Come statte, signora Goodman?
Florence (con un freddo cenno di saluto) — 'Sera.
Filippo (l’essenza stessa della gentilezza) — Spero che 

vi sentiate bene, stasera.
Florence. — Mi sento terribilmente male. (Questo gela 

tutti e li fa rimanere con un’aria smarrita di incapacità. 
Giona comincia a togliersi il soprabito) Appendilo, Giona.

Giona (sospirando) — Subito.
Filippo (cerca un posto dove poggiare il pacco col 

pesce) — Forse vi sentirete meglio tra poco, signora 
Goodman.

Florence (in tono che dimostra chiaramente che 
non ha alcuna speranza del genere) — Forse. Sono pesci, 
quelli, signor Anagnos?

Filippo (con aria colpevole, come fosse stato sorpreso 
in un misfatto) — Sì.

Giona (volgendosi un momento) — Quattro, Florence.
Florence (a Filippo) — Per favore, non li mettete in 

mezzo alla stanza, signor Anagnos.
Filippo (umilmente) ■— Scusatemi.
Florence — In cucina, prego. (Filippo attraversa la 

stanza per recarsi in cucina. Disgraziatamente lascia die
tro a sè un’evidente traccia di acqua sudicia sul pavi
mento dalle scarpe bagnate. Gli occhi di Florence se
guono la traccia amaramente. Quando egli ha lasciato 
la stanza, ella fa un gesto di irritazione. Giona rientra 
senza soprabito e senza scarpe, in calze di lana bianche. 
Florence gli addita drammaticamente la traccia d’acqua 
sul pavimento) Guarda.

Giona (segue con gli occhi il gesto di lei verso il 
pavimento e sospira) — Acqua, cara, un po’ d’acqua.

Florence — Lungo tutta la mia stanza.
Giona — L’acqua si asciuga, Florence.
Florence — Sempre ottimista. Ti prego di dire al tuo 

amico, il signor Anagnos, che per favore si asciughi i 
piedi, un’altra volta, prima di attraversare la stanza.

Giona — Glielo dirò. (Siede con stanchezza).
Florence — E poi la stanza odora di pesce.
Giona — Anche quello va via.
Florence — Immagino che domani dovremo mangiare 

un’altra volta pesce a pranzo.
Giona — Stasera c’è qualcosa di nuovo. Anguille.

Florence — Anguille! Ma per chi mi prendi, per 
una greca?

Giona — Va bene, allora getteremo il pesce.
Florence — Prima di sposarmi non mi hai detto che 

avrei dovuto vivere di pesce per tutta la mia vita.
Giona (in tono remissivo) — Hai ragione, Florence, 

hai ragione.
Florence (dondolandosi avanti e indietro) — Non do

vresti sedere a piedi nudi.
Giona — Non sono a piedi nudi. Ho i calzini.
Florence — Se stai seduto a piedi nudi ti raffredderai. 

Abbiamo abbastanza da pensare.
Giona — Hai ragione. Forse faresti meglio ad andare 

a letto, Florence, visto che non ti senti bene.
Florence — Forse! (Con grande ironia) All’improvviso 

si preoccupa, ora! Mi lascia sola giorno e notte e tutto a 
un tratto gli vengono le premure!

Giona — Mi dispiace, Florence. Che cosa ti senti?
Florence —■ I nervi. Mi palpitano tutti. Come se mi 

scavassero dei coltelli. (Geme e si dondola avanti e 
indietro) Mio Dio!

Giona — Povera Florence.
Florence — Ho bisogno di massaggi. Ho bisogno di 

un massaggio ogni giorno o diventerò pazza dal dolore.
Giona (in tono stanco) — Ohi ti ha parlato dei 

massaggi?
Florecne — Oggi sono andata da uno specialista, il 

dottor Ludwig. Nessuno è riuscito mai a farmi niente, 
finora, ma forse il dottor Ludwig... Cinque volte alla set
timana, ha detto, ho bisogno di un massaggio.

Giona (sospirando) — E quanto costa?
Florence — Cinque dollari. (In tono di difesa) E’ po

chissimo. Ha una reputazione, il dottor Ludwig, in tutta 
Brooklyn.

Giona — Cinque dollari la settimana...
Florence (quasi piangendo) — Va bene, non ci andrò. 

Va bene. Spendili per la tua vecchia barca! Che t’im
porta della salute di tua moglie?

Giona — Vai dal dottor Ludwig, Florence. Vai.
Florence — Non voglio. Perchè dovrei guarire? Per

chè dovrei vivere? Per starmene seduta tutta la notte 
con una bottiglia d’acqua calda?

Giona — Ti prego, Florence, va dal dottor Ludwig. 
Fallo per me.

Florence — Bisogna pagarlo ogni sabato.
Giona (amaramente rassegnato) — Sarà pagato ogni 

sabato. (Florence si alza con una debolezza teatrale. Een- 
tamente si dirige fuori della stanza).

Florence — Vado a letto. Non dormirò, ma forse starò 
meglio distesa.

Giona — Buona notte, Florence.
Florence (amaramente) — Non dimostrarti così felice 

di liberarti di me, per favore.
Giona — Ma Florence, cara... (Filippo rientra. Di nuovo 

la traccia d’acqua. Egli porta degli scarponi da caccia 
che sono completamente saturi d’acqua. Florence li 
guarda freddamente furibonda).

Filippo (in tono gentile) — Vi ritirate per la notte, 
signora Goodman?

Florence — Sì.
Filippo — Sogni belli e felici, allora.
Florence — Signor Anagnos, voi avete portato metà
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dell’Oceano Atlantico in casa mia. D’ora in poi. vi prego 
di lasciarlo fuori.

Giona (con ira, mentre Filippo sussulta imbarazzato) 
— Florence, ricordati che il signor Anagnos è un ospite.

Filippo (pacificante) — E’ giusto, avete ragione, signora 
Goodman. Le mie scarpe...

Florence (in tono spiacente) — Scusatemi, signor 
Anagnos. I miei nervi... A star seduti giorno e notte 
nello stesso posto, si diventa eccitabili... (Rompe in la
crime e corre via dalla stanza. I  due uomini, imbarazzati, 
evitano di guardarsi l’un l’altro).

Giona —- Una volta aveva un carattere d’angelo. Que
sta vita l’ha spezzata come uno schiaccianoci stritola 
una noce.

Filippo — Lo capisco.
Giona — Questa è la casa in cui vivo. Ora ha bisogno 

di cinque dollari Ja settimana, ogni settimana. Per uno 
specialista.

Filippo — Come farai...
Giona — E quell’uomo, quel Goff... Cinque dollari 

anche a lui...
Filippo — Forse farei meglio a sposare Angelina Espo

sito. Per tre anni siamo stati felici. Non poteva durare 
per sempre.

Giona — Non la sposare.
Filippo — Possiamo comprare il « Leif Ericson », ora?
Giona — Ora no. Ma...
Filippo — E se cominciamo con un uomo come Goff, 

diventerà sempre peggio. Me lo sento nelle ossa. (So
spira) Lascia che te lo dica, Giona, tu ed io non siamo 
nati per essere felici.

Giona — Dovrei starmene seduto qui, in questa stanza, 
ogni notte. Chi potrebbe vivere, in questa stanza? Solo 
un matematico, forse.
Filippo — La signora Esposito pesa centosessanta libbre. 

E le piacciono i greci. (La voce di Florence giunge da 
fuori scena. « Giona! Giona! »).

Giona (rispondendole) — Cosa vuoi, Florence?
Voce di Florence — Vieni a letto, Giona. E portami 

la bottiglia d’acqua calda. L’ho lasciata sul divano. Sbri
gati, Giona.

Giona — Sì, va bene.
Filippo — Me ne vado. Buona notte. Non è poi così 

terribile, Giona. Io sono stato cacciato da Atene, dal
l’Italia, dall’Europa. Ora sono semplicemente cacciato 
da una piccola barca.

Giona — Anch’io sono stato cacciato, Filippo: dalla 
scuola, dagli affari, da una casa che mi era costata otto
mila dollari. Diventiamo vecchi, Filippo, e dobbiamo 
trovare un posto dove rimanere. Rimaniamo in una pic
cola barca, prima di venire cacciati dalla terra.

Filippo — Se tu vuoi.
Voce di Florence — Giona!
Giona — Nemmeno un centesimo! Non gli daremo 

nemmeno un centesimo! Domani notte, allo stesso 
posto...

Filippo (stanco) — Domani notte...
Voce di Florence — La bottiglia calda, Giona! Giona!
Filippo —■ Buona notte. (Batte lievemente sulla spal

la di Giona e si volge, uscendo pesantemente, da vecchio).
Voce di Florence — Giona! (Giona osserva Filippo

che esce, poi lentamente prende la bottiglia di acqua calda 
e si dirige verso la stanza da letto, scuotendola. Spegne 
la luce ed esce).

TERZO QUADRO
Due notti dopo. IL molo Steeplechase. I due vecchi 

sono nella barca, attraccata al molo.
(Sul molo, notevolmente lontano da loro, Eli sta par

lando con grande sincerità a Stella. Le due conversa- 
suzioni corrono indipendentemente. Il dialogo dei due 
vecchi è saltuario e divagante,' quello di Eli e di 
Stella diretto ed intenso).

Eli — E’ per questo che ti chiedo di sposarmi.
Stella (indicando un punto sul mare) •— Guarda 

un transatlantico che parte per la Francia.
Eli — Ti ho fatto una domanda.
Giona — Oggi ho visto Swanson. Gli ho detto che 

il prezzo era troppo forte, per il «Leif Ericson». 
E’ sceso a quattrocento settantacinque.

Stella — E’ il « Normandie », il transatlantico fran
cese. Ho letto sul giornale ohe sarebbe partito oggi. 
Principi, regine e stelle del cinema.

Eli — Io aspetto la tua risposta.
Stella — Lo so.
Eli — Mi dispiace di non sapertelo dire meglio. 

Vorrei cantarlo, come Caruso, con un’orchestra, le 
trombe e i tamburi: «Stella, ti voglio bene».

Stella (commossa) — Eli, caro...
Eh (dolcemente) — Hai detto «caro»...
Stella — Dammi tempo, Eli. Ti prego, dammi tempo.
Filippo — Ieri mi sono informato sulla possibilità di 

custodire la barca a Gravesend Bay. Ci vorrebbero 
trenta minuti di più per arrivarci, ma non ci sarebbe il 
signor Goff.

Giona — Mettiamola a Gravesend Bay, allora. Perchè 
non me l ’hai detto subito? Di che ti preoccupi?

Filippo — A Gravesend Bay c’è una banda che fa pa
gare sette e cinquanta alla settimana.

Stella — Oh, Dio, mi piacerebbe di essere su quel pi
roscafo. Lontana da qui.

Eli (dolente) — Lontana da me...
'Stella — Non volevo dir questo, Eli, sul serio, non 

volevo.
Eli — Il mio lavoro mi fa guadagnare trenta dollari 

la settimana, piova o splenda il sole. Quando mio zio 
morirà, diventerò io il padrone. Infine, potremo abitare 
in President Street.

Giona — Forse Goff non verrà. Forse non era che uno 
scherzo.

Filippo — Verrà, verrà. Chi deve riscuotere viene 
sempre.

Eli — Quando dormo, sogno di te e piango. Mi sve
glio, e trovo il cuscino bagnato. Lagrime vere, quando 
non ho più il controllo di me.

Stella (un po’ con tenerezza, un po’ disturbata) ■— 
Eli, Eli... Perchè sei tanto attaccato a me?

Eli (con semplicità) — Tu sei la mia ragazza. Il mio 
tipo di ragazza.

Stella — Non credo, Eli, sinceramente.
Eli — Lo sei. Me lo dice il cuore.
Stella -— Tu sei un uomo solido, posato, Eli. Io non 

sono così. Io... io sono volubile. Io... vorrei essere r,u
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quel transatlantico, a ballare con duchi e milionari in 
cappello a cilindro.

Eh — Tu sei una ragazzina che è andata al cinemato- 
i grafo e ha letto una quantità di libri. Ma a me non im

porta. Cambierai. Diventerai più posata e sarai una buona 
moglie e un’ottima madre per i miei bambini.

Giona — Chi è Goff, che dobbiamo pagargli un can
tuccio di spazio sull’Oceano del Signore?

Filippo — E’ un uomo che non ha paura di uccidere 
altri uomini. E’ per questo che dobbiamo pagarlo.

Stella — Io non voglio bambini. Non voglio avere 
preoccupazioni. Voglio andarmene in una vettura sco
perta a bere champagne e desinare a Longchamps. Non 
voglio passare tutto il giorno a cucinare, a giocare a 
bridge e a cambiare pannolini in President Street. Quante 
altre volte sarò giovane? Devo passare dalla Società dei 
Telefoni in un appartamento di tre camere e cucina?

Eli — Sì, Stella.
Stella — Perchè?
Eli — Perchè è così che vivono le persone come me 

e come te, Stella.
Stella •— Io voglio essere felice.
Eli —• In un appartamento di tre camere e cucina si 

può condurre una vita bella e felice. Ci possiamo sve
gliare abbracciati la mattina, e fare lunghe passeggiate 
insieme nei pomeriggi di domenica, guardando la gente 
e l’oceano.

Stella — Che emozione c’è in una vita come questa?
Eli — Per me sarebbe emozionante vederti mettere 

un vestito nuovo e sentire il mio primo figlio dire 
« papà » per la prima volta. E’ questo il nostro genere 
di emozioni.

Stella — Non credo che basti, per me.
Eli — Che cosa siamo, noi? poeti o pugilatori, che 

non abbiamo obblighi verso nessuno? Soltanto essi sono 
liberi come l’aria; noi siamo gente comune, lavorato-ri, 
tu ed io, Stella.

Stella — Io no, io no...
Eli — Anche tu, Stella. E non è detto che dobbiamo 

restare ancorati a Brooklyn. Mio zio ha un’idea di man
dare a vendere i giochi del Magnetismo per le fiere di 
provincia. Mi darebbe una macchina di seconda mano 
e ce ne potremmo andare a New Orleans e a San Diego 
e anche al di là delle Montagne Rocciose. E potremmo 
andare in perfetta regola! Potremmo fermarci a qual
siasi albergo, in qualsiasi paese, e dire all’impiegato: 
« Il signore e la signora Lieber, 343 President Street, 
Brooklyn, New York; non facciamo male a nessuno, 
non dobbiamo nulla a nessuno... ».

Giona — Una volta ho letto in un libro che quando 
il leone ha assaggiato la carne umana non si soddisfa 
più di niente altro. Si adatta al caso nostro.

Eli — Ancora una volta, ti chiedo di sposarmi.
Stella — Aspetta, Eli, aspetta ancora un poco...
Eli — Posso darti un bacio? Una volta sola?
Stella — Certo Eli. (Eli la bacia con rispetto).
Eli (separandosi dall’abbraccio) — Hai il profumo di 

un fiore. Stella, il mio splendido fiore.
Stella (realmente commossa, non solo per la tene

rezza, ma per un’inattesa passione. Dolcemente) •— Eli, 
caro Eli.. (Lo abbraccia improvvisamente e si baciano di

nuovo. Si separano un po’ imbarazzati) Mi hai levato il 
respiro... Mi hai stretta tanto... Sei così forte...

Eli — Stanotte, Stella. Sposiamoci stanotte.
Stella (scuotendo il capo) — Ti prego, Eli...
Eli — Non voglio forzarti.
Stella — Dovrai tornare a lavorare, ora.
Eli — Verrai più tardi? Prometti?
Stella — Prometto. (All’improvviso egli si china e le 

bacia le mani. Quando si rialza, è imbarazzato. Un po’ 
ride, un po’ si scrolla, quindi si abbassa il bavero, che 
era rimasto alzato).

Eli — Bene... (Gira su di se ed esce. Stella guarda 
dietro a lui, poi alza le mani, che aveva lasciato cadere, 
e le guarda. Dopo un momento si volta e guarda ancora 
verso il mare).

Stella (dopo alcuni minuti di completo silenzio) •— 
Guarda, papà, il « Normandie », il piroscafo francese, il 
«'Normandie »... Va in Francia. (Goff entra durante que
sta battuta. Cammina allegramente, ma rallenta nel ve
dere Stella. Sorride e si spinge un po’ all’indietro la 
bombetta).

Giona —-Non c’è male, come grandezza—
Goff (a Stella, che sta guardando verso il mare e non 

si è accorta della sua venuta) — E’ un palazzo. Ci sono 
stato sopra. Un vero palazzo che cammina. (Stella si volge 
di scatto e assume un’aria fredda ironica e altezzosa).

Stella — Oh! (Si allontana) Scusatemi.
Goff — Non ve ne andate, madama.
Stella —■ Non ho l’abitudine di parlare con...
Goff — Se siete offesa per quello che ho detto l’altra 

sera, chiedo scusa.
Stella — Non sono offesa, non sono niente. Ora, «e 

volete scusarmi voi—
Goff —• Io non so parlare elegantemente, signora, ma 

non volevo dire nulla di male.
Stella — E nulla di male avete detto.
Goff —• Ed ora, quando vi ho sentito nominare il 

« Normandie »...
Stella — Ci siete stato davvero?
Goff — Ci sono andato a Parigi, in Francia. Cenavo 

con vini di marca ogni sera.
Stella (con desiderio) ■— Parigi, la Francia...
Giona —- Nella Corrente del Golfo, ho letto, l’acqua è 

calda come in un bagno, e ci sono pesci che volano co
me uccelli...

Goff — Ci sono stato due mesi. Non c’è niente di 
meglio che viaggiare.

Stella (con amarezza) — Io sono stata a Buffalo. I 
miei viaggi non sono arrivati più in là.

Filippo — Guarda, eccolo lì, sta parlando con Stella. 
(1 due vecchi alzano lo sguardo).

Goff (facendo loro un cenno di saluto) •— Pace in 
terra, signori. (I due vecchi abbassano lo sguardo e si 
dimostrano occupatissimi a pescare).

Stella (amaramente) — Io vivrò a Brooklyn.
Goff — E’ un vero peccato. Una ragazza come voi.
Stella — Giorno più, giorno meno.
Goff — Ci sono delle persone che possono vivere in 

un posto per tutta la loro vita, come un’ostrica. Io non 
sono di quelli. E nemmeno voi.

Stella — I miei viaggi li faccio sull’autobus.
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Goff — Se fossi una ragazza come voi, me ne andrei 
in giro per il mondo.

Stella (sognante) — E’ quello che penso anch’io. Nes- 
sun’altra lo pensa, ma io sì.

Giona — Perchè deve parlare con mia figlia? (Chia
mando) Signor Goff, se avete un momento libero...

Goff (rispondendogli) — Pace. Mi sto intrattenendo a 
conversare con la vostra seducente figliuola.

Filippo (a bassa voce) — Trattalo gentilmente, Giona. 
Più lo vedo e più non mi piace. (Goff le offre una 
sigaretta. Accendono in silenzio. Goff aspira il profu
mo di lei).

Goff (con un riso breve) — Lo stesso profumo di vio
letta. (Stella rialza il capo bruscamente) Perchè vi risen
tite ad un’osservazione come questa? Intendo farvi un 
complimento. Mi piace, capite?

Stella (sorridendo) ■— Io non mi risento.
Giona (chiamando) — Stella, voglio parlarti.
Stella — Un momento, papà.
Goff (con semplicità) — Sono contento di avervi tro

vato qui, stasera. Avevo sperato di vedervi.
Stella — Siete molto gentile.
Goff — Voi siete una persona come si deve. L’ho ca

pito dal momento in cui vi ho vista. Avete... spirito. Non 
se ne trova molto, a Brooklyn.

Stella — Ma serve anche poco, a Brooklyn.
Goff — Chi l’avrebbe pensato... sul molo Steeplechase, 

in pieno inverno, una ragazza come voi...
Stella — Come fate a sapere che tipo di ragazza 6ono?
Goff — Lo so. C’è una luce nei vostri occhi. Li alzate, 

e brillano.
Stella — Non dovrei parlare così con un uomo che 

non mi è stato nemmeno presentato.
Goff — Il mio nome è Goff, il vostro Stella. Quindi...
Stella — Questa non è presentazione.
Goff„— Sentite, piccola, non si vive che una settantina 

d’anni. E quando si è fortunati. Perciò, non c’è tempo di 
aspettare le presentazioni ufficiali. Specialmente per le 
donne. Quanto tempo ha una donna per interessare un 
uomo? Quindici anni, diciamo. Potreste rimanere ad am
muffire sul molo Steeplechase per tutta la vita, e non 
incontrare altri che il Ragazzo Magnetico. E voi non 
siete il tipo a cui è permesso di ammuffire, sorella.

Stella — Siete molto ardito.
Goff — Dico quello che penso. E se alla gente non 

piacer vadano al diavolo.
Stella — Dovete essere un uomo che ha successo nella 

vita. Un vice presidente della Società venne un giorno 
a visitare il nostro ufficio ed aveva lo stesso atteggia
mento vostro.

Goff — Certo.
Stella — Siete un nomo d’affari?
Goff — Un professionista, direi. (Sorride tra se).
Giona — Stella, non vieni?
Stella — Subito papà. (A malincuore) E’ stato molto 

piacevole parlare con voi, signor Goff. Ora devo andare.
Goff — Che fate, stasera?
Stella — Ho un appuntamento, più tardi.
Goff — Con il vecchio Ragazzo Magnetico?
Stella (con freddezza) — Ho un appuntamento.
Goff — Ho la mia macchina all’angolo, Stella. Che ne 

direste se ci facessimo portare un po’ in giro, stasera?

Stella — Vi ripeto, sono impegnata.
Goff — Sentite, in nome di Cristo, non parlate turco. 

Credete di stare a scrivere una lettera d’affari?
Giona — Stella!
Stella — Mio padre mi chiama.
Goff — Dite il posto, e io vi ci porto. Che ve ne pare? 
Stella •— Non scherzate.
Goff — Ve lo giuro.
Stella — Qualunque posto?
Goff — La stanza da bagno di Lady Astor, se volete. 
Stella — Siete molto sicuro.
Goff — Questa è parola. Ebbene, occhi neri?
Stella —• Non sono mai uscita con una persona come 

voi.
Goff — Ci scommetto.
Giona —■ Stella, vieni subito !
Stella — Sì papà, sì!
Goff —- Dove volete andare? Possiamo avere canti, 

danze e donne nude. Una parola sola.
Stella — Niente di questo. Io...
Goff — Stasera è festa. E’ la notte di sabato in un vil

laggio di minatori. Dove andiamo, sorella?
Stella — Vorreste... vorreste portarmi a Longchamps? 
Goff — Certo. Questo non è che il principio.
Giona -— Stella!
Stella (a bassa voce) — All’angolo di Surf Avenue, tra 

un quarto d’ora.
Goff -—• Ci verrò cantando le strofette di Natale. 

(Schiocca morbidamente le labbra mentre osserva Stella 
che si dirige da suo padre).

Giona (a Stella) — Senti, Stella, quel Goff non è una 
persona per bene. E’ meglio che tu non gli parli. Mi 
ascolti?

Stella —• Certo, papà. Mi ha semplicemente offerto 
una sigaretta. Vado a fare una passeggiata. Pescami una 
sirena, babbo. (Si allontana. Questa volta, nel passare 
innanzi a Goff, la sua andatura è libera e disinvolta e 
perciò molto attraente e promettente. Goff le sorride 
maliziosamente e la saluta con un gesto pieno di sottin
tesi, toccandosi la falda del cappello, il busto lievemente 
piegato in avanti).

Goff —- Signorina Stella Goodman... (Stella passa in
nanzi a lui senza apparentemente notarlo).

Giona (chiamando) — Signor Goff, se avete qualcosa 
da dirci, venite; non abbiamo intenzione di restare qui 
tutta la notte.

Goff — Nemeno io, fratello, nemmeno io. (Si dirige 
verso i due vecchi con grande animazione. Scavalca d: 
un salto la ringhiera e scende nella barca mentre i due 
lo guardano sospettosamente. Si siede allegramente) L’am
miraglio di Sheepshead Bay è salito a bordo. Dovreste 
salutarmi con diciassette canonnate.

Giona — Sarei proporlo felice di poterlo fare. 
Filippo (debolmente) — Giona...
Goff (ridendo) — Siete un vecchietto spiritoso. Mi 

piacerebbe di fare quattro chiacchiere con voi.
Filippo (meccanicamente) — Siete sempre il benve

nuto.
Giona — Non sempre.
Goff (seriamente, ora, in un tono amichevole ma sbri

gativo) —• Sentite, ragazzi'. Noi abbiamo un affare da
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sbrigare; Sbrighiamolo amichevolmente. Preferisco sem
pre fare così. Ricordatevi che tutti dobbiamo vivere.

Giona — Questo non è dimostrato in nessun libro.
Goff (seccato, volgendosi a Filippo) — Parlategli voi.
Filippo — Giona, fa finta che sia una nuova tassa.
Giona (con fermezza) — Chi è lui? Nessuno. E’ un 

uomo ohe è passato per caso lungo il molo, una notte, 
e ci ha fatto delle proposte assurde. Assurde.

Goff — Signor Goodman, avete delle strane idee. (La 
sua voce contiene la prima nota sinistra di minaccia).

Filippo (ansiosamente) — Scherza, scherza. Non è vero, 
Giona?

Giona — Io non scherzo.
Goff — Senti, vecchio galletto bastardo.
Filippo (fermo) — Non parlate così, voi!
Goff (lo colpisce di scatto, col dorso della mano) — 

Pensa ai fatti tuoi. (Filippo siede col capo piegato. Per 
un momento. non v’è alcun rumore, alcun movimento) 
Mi dispiace di trattare gli affari in questo modo. (Giona 
si avvicina lentamente a Filippo e gli poggia affettuosa
mente la mano sulla spalla).

Filippo (senza levare lo sguardo) — Sono stato colpito 
anche più forte, Giona. (Giona siede accanto a lui, di 
fronte a Goff).

Giona (con una voce stanca) — Che cosa volete?
Goff — Ho preparato un contrattino. (Estrae dal por

tafoglio una carta di aspetto legale) Giusto per fare tutto 
in regola. Su questa carta è detto che il 7 dicembre 1938 
Filippo Anagnos e Giona Goodman hanno ricevuto in 
prestito la somma di mille dollari all’interesse del 6ei 
per cento e unitamente si impegnano a versare la somma 
di cinque dollari alla settimana fino all’estinzione del 
debito. Questo per il mio archivio. (Ride) Dovreste es
sermi grati. Una quantità di gente chiede più del sei 
per cento, lasciatemelo dire.

Filippo (un po’ spaurito) — Ma voi non ci avete pre
stato nulla.

Goff — Questa carta dice di sì. Parola scritta. Voi 
firmate quaggiù.

Giona — Io sono un uomo che guadagna ventisette 
dollari e cinquanta la settimana, signor Goff, e devo man
tenere una moglie che va continuamente da qualche 
medico.

Goff — Non mi interessano le vostre storie. Il mio 
prezzo è di cinque dollari.

Giona — Vi prego. Abbiate cuore.
Goff — Io sono come l ’esattore del gas e della luce. 

Non posso avere cuore. La vostra bolletta scade stasera. 
E’ una stretta questione di affari.

Filippo — Pagalo, Giona. (Non ha ancora sollevato il 
capo. Di tanto in tanto si passa teneramente il dorso 
della mano sulla guancia colpita).

Giona — Farò un patto con voi. Noi vi pagheremo e 
voi starete lontano da mia figlia Stella. Non voglio che 
le parliate.

Goff (quasi con gentilezza) — Sentite, io non faccio 
patti. Faccio quello che voglio. E ora voi mi pagate.
(Estrae la rivoltella, senza un’immediata minaccia) Questo 
è il patto, con tutte le clausole.

Giona — Voi non vivrete fino ad invecchiare.
Goff — Ad ogni modo, non morirò di fame. Soldi, 

ragazzi. Ho fretta. Ho un appuntamento fra cinque mi

nuti. Soldi, ragazzi. (Filippo dà a Giona due dollari e 
cinquanta centesimi. Lentamente Giona prende il suo 
denaro dal portafoglio e lo porge a Goff).

Giona — C’è una maledizione su questo denaro.
Goff — Cento centesimi fanno un dollaro.
Giona — La maledizione di Dio.
Goff — iNon ho mai notato che Dio abbia dato la sua 

benedizione a qualche biglietto di banca, fino ad ora, 
vecchio mio. Una volta lavoravo in una fabbrica a Man
chester, nel New Hampshire, sessanta ore alla settimana 
per tredici dollari. Quello era denaro maledetto, vecchio 
mio, non questo. Firmate qui. (Essi firmano, con la sua 
penna. Egli offre due sigari) Prendete un sigaro.

Filippo (prendendolo meccanicamente) — Grazie. 
(Giona prende il suo e con un gesto d’ira violenta lo 
getta in acqua).

Goff (ride) — Provate quest’altro. (Ne offre un altro. 
Giona non lo prende. Con una risata, Goff lo getta nel
l’acqua) Sigari da un centesimo. Bene, ho un appunta
mento. Ci rivedremo la settimana prossima. Ormai, il 
peggio è fatto. La vostra ditta tratterà con la mia per 
lungo tempo. Attenti a non bagnarvi. (Esce allegra
mente. I due vecchi rimangono per un momento im
mobili. Poi Giona lentamente va in fondo alla barca e 
getta la sua lenza nell'acqua. Resta immoto, a pescare, 
mentre Filippo siede ancora in disparte, piegato su di sè, 
facendo scorrere ancora di tanto in tanto il dorso della 
mano sulla guancia).

^  d e i  p r im o

PR IM O  QUADRO
La stanza di soggiorno dei Goodman, alle otto di sera, 

un mese dopo.
(Giorni è seduto al piano, nei suoi abiti da pescatore. 

Modula piccole melodie tristi in chiave minore, di sua 
composizione. Suona saltuariamente, senza interferire 
con la conversazione. Stella è seduta in vestaglia, occu
pata a dipingersi le unghie. L’orologio batte le otto, con 
il suo aspro e sgradevole suono. Giona lo imita sul 
piano, suonando otto note discordi).

Giona — Perfino igli orologi stridono, in questa casa. 
(La voce aspra di Florence giunge da fuori scena).
Florence — Giona, per amor di Dio, ho il mal di 

testa !
Giona — Mi dispiace.
Florence — Che hai detto?
Giona — Niente.
Florence — Hai detto qualche cosa?
Stella — Ha detto che gli dispiace, mamma.
Florence — Meno male.
Giona — Vai a letto, cara.
Florence (gridando) — Che dici? Parla forte!
Giona (sospirando, grida) — Vai a letto!
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Florence — Non gridare, lio il mal di testa! (Giona 
si alza e chiude la porta).

Stella — I reni. Oggi le fanno male i reni. (Giona 
torna a sedersi al piano e suona le sue malinconiche( 
melodie con un dito) E’ triste, papà, questa musica.

Giona — E’ mià. Suonare il piano fa riposare gli occhi, 
dopo aver tornito delle lenti per tutto il giorno.

Stella (mostrando con orgoglio le sue unghie, quasi 
finite) — Ti piacciono, papà? (Giona si volge a guardarle 
e batte le palpebre).

Giona (dubbioso) — E’ questa la moda?
Stella — L’ho visto su «Vogue». Smalto d’argento 

per la sera. Ritrovi di società.
Giona — Non è esattamente... naturale, Stella.
Stella — Va d’accordo con un abito da sera, in ar

gento, scollato fino a qui. (Indica un punto poco sopra 
l’ombellico) Farò mancare il fiato a tutta Brooklyn, sta
sera.

Giona (ridendo) — Sei una ragazza graziosa, Stella. 
Non hai molto giudizio, ma sei graziosa.

Stella — Che modo di parlare, papà! (Ride anche lei 
e viene a sedere accanto a lui sullo sgabello del piano).

Giona — La verità è la verità.
Stella — Un giorno, papà, andremo a ballare, io e te. 

Prima ti darò lezioni e poi tu metterai il frak e an
dremo a ballare al Waldorf-Ast-oria.

Giona — E’ questa la grande ambizione della mia vita, 
poter ballare al Waldorf-Astoria. (Ride).

Stella — E la gente ci guarderà e dirà : « Guardate 
quella bella ragazza con quel vecchio. Con una figura 
così elegante, c’è poco da meravigliarsi che abbia trovato 
chi la mantiene. Scommetto che non avrà lavorato nem
meno un giorno in vita sua, quella lì! ». Non sarà bello?

Giona (perplesso) — Qualcosa dentro di te, Stella, si 
è fatta un po’ confusa.

Stella — Sono il prodotto della Società dei Telefoni, 
papà.

Giona — Dove vai stasera, così vestita?
Stella — C’e un ballo dai Cavalieri di Colombo in 

onore del giudice Moriarty.
Giona (in tono accuratamente casuale, suonando il 

piano) — Vai insieme ad Eli...
Stella (bruscamente, alzandosi) — No.
Giona — Mi pareva di aver sentito dire da Eli che 

sarebbe venuto qui stasera.
Stella — L’unica volta in cui Eli ha mai parlato a 

un giudice è stato quando l’hanno ammonito perchè il 
suo cane aveva morsicato un fattorino.

Giona — E’ forse una colpa non conoscere dei giu
dici? Quanta gente non conosce dei giudici?

Stella — Vado con Harold Goff. (Giona suona il 
piano accuratamente mentre Stella prende a riunire t 
suoi oggetti per tingere le unghie) Lui conosce dei giu
dici. Offre sigari a dei segretari provinciali. Parla con 
persone che hanno il nome sul giornale.

Giona — Oggi non è sempre un merito, avere il nome 
sul giornale.

Stella — Non .m’importa del merito.
Giona — E’ una canaglia.

—Stella — E’ un uomo emozionante.
Giona — Per piacere, siedi un momento, Stella.
Stella — Devo andare a vestirmi.
Giona — Un minuto, figlia.

Stella (sedendo) — Sono una donna fatta, papà. Posso 
fare quello che voglio.

Giona — Ti ho mai proibito qualcosa?
Stella — No.
Giona — Ti ho mai detto di stare lontana da Sam 

Bronstein, o da Lawrence Driscoll o da Henry Robinson, 
quando non avevi che diciannove anni?

Stella — No. Però, perchè avresti dovuto proibirmi 
delle cose innocenti come quelle?

Giona (in tono di rimprovero) — Stella, ti prego, non 
recitare con tuo padre. Con tua madre, recita come vuoi. 
Io ci vedo.

Stella (con gli occhi abbassati, ma ostinata) — Non 
ho niente da pentirmi, papà.

Giona — Ho detto forse che dovresti pentirti? Ho 
detto niente perfino quando mi hai telefonato tre volte 
in un mese per avvisarmi che avresti passato la notte 
dalla tua amica Sara?

Stella — Scusami, babbo.
Giona — Puoi ringraziare Iddio che tua madre abbia 

tanto interesse al suo mal di reni.
Stella — Tu sei una specie di angelo, papà. Un angelo 

un po’ calvo.
Giona — I tempi sono cambiati, da quando ero gio

vane. Questo lo capisco. Tu sei una ragazza moderna, 
vivace, normale. Anche questo lo capisco.

Stella (con ammirazione) — Che uomo, mio padre!
Giona — Anche per quel primo, per quell’Henry Ro

binson, che era un poco di buono, ho detto niente?
Stella (riflettendo) — Avresti dovuto.
Giona — Eppure, sono rimasto quieto. Lascia che se 

ne accorga da sé, ho detto. E’ una ragazza giudiziosa.
Stella — Non tanto, papà.
Giona (con fermezza) — Sì, giudiziosa. Ma ora... que

sto Goff... ora non posso tacere. Sta lontano da lui.
Stella (sognante) — Mi porta a Longchamps e dome

nica scorsa abbiamo fatto una scampagnata, pranzando 
in una piccola osteria in riva a un lago. C’erano persone 
che pattinavano sul lago, ragazze e giovanotti con im
permeabili bianchi, e mangiammo selvaggina, per pranzo. 
Carne di cervo, papà, cotta nel vino.

Giona — L’arrosto di casa è più nutriente.
Stella — E come parla! Dovresti sentirlo parlare.
Giona (cupo) — L’ho sentito parlare.
Stella — E’ stato in tutti i paesi, in tutto il mondo. 

Hollywood, la Cina, il Messico, Parigi, la Francia.
Giona — Un vagabondo. Un vagabondo di prima classe.
Stella -— E’ un uomo che ha lo spirito dell’avventura.
Giona —• E’ uno sbruffone. Un giramondo! Sarà stato 

in carcere, forse, e al cinematografo.
Stella (ostinata) — Tu non lo sai.
Giona — Io lo so.
Stella — E’ un uomo che... vive facilmente. Non 

vende la sua pelle dalle nove alle cinque. Non è un ca
vallo che tira la carretta, come tutti gli altri che conosco. 
E’ un uomo libero.

Giona — Come può essere libero se deve pretendere 
cinque dollari alla settimana da due vecchi?

Stella (senza ascoltarlo) — Non guardo mai ai prezzi 
della lista quando vado a pranzo con Harold Goff.

Giona — Champagne un giorno, pane e acqua il 
giorno dopo.
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Stella — Papà, è la prima volta in vita mia che mi 
sento davvero respirare. Perchè vorresti togliermelo?

Giona — Perchè in fine soffrirai.
Stella — Ebbene, soffrirò. Quanto tempo ha una 

donna per divertirsi? Dieci, dodici anni, e poi?
Giona — Questo te lo ha detto Goff.
Stella — Lui sa quello che dice.
Giona — Ti prego, cara, non andare con lui.
Stella — Non dirmi nulla, papà.
Giona — Stella., è un gangster, un assassino.
Stella (calma) — Lo so. Me lo ha detto. Ha ucciso 

due uomini. Uno per amore, uno per interesse.
Giona (meravigliato) — E tu vuoi andare con un uomo 

simile?
Stella (estatica) — Sì! La piccola Stella Goodman, 

diplomata della Scuola Superiore di Erasmus Hall, sotto
braccio ad un uomo che ha ucciso due persone!

Giona — Senti, Stella: quell’uomo prende denaro da 
me e dal signor Anagnos.

Stella — Lo so. Me lo ha detto.
Giona — E non significa niente, per te?
Stella — Gli ho chiesto di non prendere più denaro 

da te. Gli ho detto che non potevo uscire con un uomo 
che ruba del denaro a mio padre.

Giona — E lui?
Stella — Vai al diavolo, ha detto.
Giona — E tu desideri ancora di vederlo?
Stella — E’ come il granito. Non cede di un mil

limetro. Mi getterebbe via come si butta un fiammifero 
bruciato.

Giona (ironicamente) — Oh, è bellissimo. Affasci
nante.

Stella (dolcemente) — Sì papà. Mi sento sconvolta, 
ma non posso farci nulla. E lui non lo fa perchè non 
gli piaci. Non c’è niente di personale. E’ il mondo che 
è fatto così. I forti prendono dai deboli. Se non fosse 
stato Goff, sarebbe stato qualcun altro.

Giona — Ti ha già fatto del male. Lo vedo.
Stella — Quando esco con lui, non sono più una 

ragazzetta che lavora in un ufficio e che mangia in 
una rosticceria. Entro in un paese che non ho mai 
visitato. Mi scuoto di dosso per una notte la maledi
zione di Brooklyn. Per una notte lui dice: a Al diavolo 
tutto! », e lo dico anch’io. (Guardandosi le unghie con 
uno sguardo assente) E’ la prima volta in vita mia che 
metto la smalto d’argento.

Giona (con decisione) ■— Bambina mia, tu hai biso
gno di una vacanza, una vera vacanza. Un viaggio. Tu 
hai lavorato troppo.

Stella (ironica) — Già. Farò nn viaggio nel Bronx.
Giona — No. Ho detto un vero viaggio. Lontano, su 

di Un piroscafo.
Stella — Devo andarmi a vestire.
Giona — Dove vorresti andare? Un bel viaggio - ra

gionevole, naturalmente.
Stella — Papà...
Giona — Parla. Ti fa male a dirmelo?
Stella (siede riflettendo) — Vorrei andare a Cuba. 

Mi piacerebbe di vedere l’oceano azzurro e le palme e 
gli indigeni che ballano la rumba. Ora vado a prepa
rarmi per il giudice Moriarty.

Giona — Ascolta. Che ne dici di prendere il pros

simo piroscafo per Cuba e di starci per tre settimane? 
Che ne dici?

Stella — La Società dei Telefoni ha aperto una fi
liale all’Avana?

Giona — Non è uno scherzo. Tu dimmi se vuoi an
dare, e ci vai. Sul primo piroscafo.

Stella — Non si usa più il denaro, a Cuba?
Giona — Il denaro verrà.
Stella — Da dove?
Giona -—- Da me. Un dono a mia figlia, che ha biso

gno di una vacanza, per purificarsi il sangue. Puoi 
prendere una bella cabina, in seconda classe. (Si volta 
con decisione e prende a suonare).

Stella — Un momento, signor Beethoven. Questo 
verrebbe a costare quasi duecento dollari.

Giona — Ubuh.
Stella —- E dove puoi trovare duecento dollari?
Giona — Non disturbate il pianista.
Stella —■ Via, papà.
Giona —- Li ho. Dovrebbero bastare.
Stella — Se non mi dici tutto, dico a mamma che 

hai duecento dollari.
Giona -— Sono centonovanta.
Stella — E come li hai?
Giona — Io e il signor Anagnos li abbiamo messi 

da parte. Avevamo un’idea di comprarci un battello. 
(Sognante) Un battello con una cambusa e due cuc
cette. Saremmo andati a pescare i pescispada nella 
Corrente del Golfo.

Stella (commossa) — Sarebbe molto bello, papà.
Giona (alzando le spalle) —- Due vecchi ridicoli. Tn 

puoi fare uso migliore di quel denaro. Rimborserò 
Anagnos.

Stella (dolcemente) ■— E il battello con due cuc
cette e una cambusa?

Giona — Ci abbiamo pensato meglio. Sai, gli avve
nimenti...

Stella (con voce tremula) — Quanto tempo ci è 
voluto per mettere da parte centonovanta dollari, papa?

Giona —• Che importa? Non vuoi andare a Cuba? 
Quando ritornerai, sarai più preparata per andare in
contro alla vita. (Sognante) Sarà bello, lungo la Cor
rente del Golfo, con l’acqua azzurra, calda come un 
bagno, e il sole come il burro... (Stella scoppia in la
grime e abbraccia il padre, piangendo).

Stella — Babbo, babbo...
Giona —- Che c’è da piangere? Una piccola informa

zione turistica che puoi leggere in qualsiasi libretto, 
e tu piangi! Stella!

Stella — Un angelo. Un angelo calvo.
Giona — Andrai?
Stella —- No.
Giona — Dammi una spiegazione ragionevole.
Stella — Andrò con te, quando sarà possibile, in un 

battello con due cuccette e una cambusa, e il signor 
Anagnos.

Giona — [Non piangere.
Stella — Io non piango.
Giona — La mia bambina, Stella. E’ una cosa ter

ribile veder crescere i figli, e vederli affrontare il mondo 
con le loro piccole forze. Mi vorrai dare ascolto?

Stella — No, papà.
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Giona — Sono più vecchio di te. Ho visto tante 
cose. Abbi fiducia della mia parola...

Stella — No, papà.
Giona — Fallo per me, Stella...
Stella — No, papà.
Giona —- Oh, anch'io non ho mai dato ascolto a mio 

padre. Divertiti dal giudice Moriarty.
Stella (lo bacia sulla lesta calva mentre egli si volge 

verso il piano) — Il braccio destro di Dio, mio padre. 
(Florence entra recando una lampada tipo (.(.Sole arti
ficiale »).

Florence (fermandosi sulla porta) — Musica e baci. 
Gioia della casa.

Giona (volgendosi malinconicamente dal piano verso 
sua moglie) — Sì, Florence. (L’atmosfera di tenerezza 
e di affetto reciproco è spezzata).

Stella (preparandosi ad andarsene) — Quando verrà 
il signor Goff, ricevilo per me. (Esce).

Florence (entrando nella stanza) — Mi piace, il si
gnor Goff. E’ un vero signore. Ha un cappotto che co
sterà sessanta dollari.

Giona — Già, è un uomo fatale, il signor Goff.
Florence (continuando) — E’ un ragazzo educatis

simo. A posto. Non mi sbaglio mai, a giudicare le per
sone. Leggo sulle facce come in un libro. La prima 
volta che ti ho visto, mi son detta: «ecco un uomo 
debole ».

Giona — Sì, Florence.
Florence — Ma poi mi sono innamorata e ho di

menticato. (Giona prende un giornale e fa per uscire) 
Non andartene nel bagno, ora! Parla con chiunque, lui, 
con la figlia, con quello sporco vecchio greco, ma ap
pena sua moglie dice una parola, se ne va difilato 
nella stanza da bagno, come un fulmine.

Giona — Cosa volevi dirmi?
Florence — La lampada. Per i miei reni. Non riesco 

a mettere la spina. (Porge la lampada a Giona, che 
la esamina. Ella siede, guardando fuori della finestra) 
In questo clima, chiunque morirebbe. Dovrei vivere in 
California...

Giona (lavorando sulla spina) — La spina è storta.
Florence — Quella lampada è la mia California. 

Mi stendo sullo stomaco, chiudo gli occhi, accendo la 
lampada e penso: «Eccomi sdraiata dinanzi la casa di 
Marion Davies ». Ha una casa grande quanto Brown
sville, proprio dinanzi all’ Oceano Pacifico. Il dottor 
Ludwig dice che la lampada potrebbe giovare ai miei 
reni, ma anche no. Vuole essere pagato domani. E 
troppo giovane, il dott Ludwig, non mi dà fiducia. Gli 
ho domandato perchè mai non avessi avuto un ma
schio e mi ha risposto che forse Dio aveva stabilito 
così. Dio! Un medico moderno!

Giona (porgendole la lampada) — Ecco. E’ aggiustata.
Florence (esce, riguardando la lampada) ■— La Cali

fornia, dove il sole splende e crescono gli aranci. (Gio
na, dopo un momento, riprende a suonare la sua tri
ste melodia sul piano. Il campanello d’ingresso suona 
e Giona va a rispondere. Un momento dopo rientra 
con Goff, splendente in abito da sera, con la sua tipica 
bombetta, che non si toglie dal capo. Porta una pic
cola scatola di fiori).

Goff (guardandosi intorno) — Questa sì che è una

casa allegra. Come la galleria delle sculture al Museo 
di Brooklyn. Dov’è Stella?

Giona — A vestirsi.
Goff — Chi penserebbe di trovare in una cassa

forte come questa una ragazza vivace e succosa come 
Stella?

Giona (mettendosi il cappotto) — Vado a fare una 
passeggiata.

Goff (addolorato) — Perchè sono arrivato io.
Giona — Proprio così.
Goff — Voi non volete parlare con me.
Giona — Proprio cosi.
Goff — Ma perchè, è un atteggiamento sbagliato! Io 

sono il vostro socio in affari, capite? Io sono un viag
giatore che avete incontrato nella sua attività di com
mercio, intendete? E’ molto carino che io venga a tro
vare vostra figlia e la porti fuori. E* regolare. E proprio 
quello ohe ci sarebbe da aspettarsi, capite?

Giona — Se voi farete qualcosa a Stella, Goff, ve ne 
pentirete.

Goff (siede comodamente) — Questo divano sembra 
un tavolo da gioco. Non c’è da meravigliarsi che vostra 
moglie abbia preso il mal di reni. Chiunque sedesse su 
questo divano prenderebbe il mal di reni. (Offre un 
sigaro, ma Giona finge di non vederlo).

Giona — Avete inteso. Rivoltella o no... (Esce).
Goff -— Pesca un bel pesce, nonno. (Odora le orchi

dee) Non odorano. Tre dollari Puna e non odorano. 
(Scuote il capo stupito) Tre dollari Puna. (Chiama a 
gran voce) Stella!

Stella (fuori scena) — Sì?
Goff — Sono arrivato.
Stella (c. s.) — Siedi.
Goff — Sto seduto.
Stella (c. s.) — Non ti muovere.
Goff — Sbrigati, per amor di Dio. Ci aspettano a 

cena.
Stella (c. s.) — Cosa?
Florence (fuori scena) — Ho il mal di testa. (La

mentosamente) Dio ! Che chiasso !
Goff (gridando al massimo della voce) — Come state, 

mamma?
Florence (c. s.) — Ho un terribile mal di testa. (Eli 

entra e rimane sulla porta. E’ ancora più timido e dif
fidente della prima volta in cui l’abbiamo visto. Appare 
sciupato, i suoi occhi sono cerchiati ed ha un gesto ner
voso di abbottonarsi e sbottonarsi il panciotto. Goff lo 
guarda con un lieve sorriso ironico).

Goff (gridando in risposta a Florence) — E’ un pec
cato, mamma.

Eli (timidamente) — Qualcuno ha lasciato la porta 
aperta, e sono entrato. (Goff si toglie il cappello cd 
esegue un ampio inchino derisorio).

Goff — Benvenuto nel nostro castello, Ragazzo Ma
gnetico.

Eli (con voce indurita) — Voi siete Goff.
Goff (annuisce. Estrae il suo portafoglio-portasigari 

combinato) — Un sigaro?
Eli — Non fumo.
Goff — Andate a donne?
Eli — Che cosa fate qui?
Goff — Provo la resistenza di questo divano.
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Eli — State aspettando Stella.
Goff — Siete un ragazzo precoce.
Eli Fareste meglio a non aspettare. Ha un appun

tamento con me, stasera.
Goff — Molto interessante.
Eli — Stasera è giovedì sera.
Goff — Che intelligenza! Mi avete convinto.
Eli Ho appuntamento con lei ogni giovedì sera. 

Sono otto mesi che usciamo insieme, e ogni giovedì 
sera...

Goff — Prendete un sigaro.
Eli — Non fumo.
Goff —• Avete mai odorato un’orchidea?
Eli — No.
Goff — Ecco, odorare queste. (Le mette sotto il naso 

di Eli).
Eli — Non odorano affatto.
Goff E così. Tre dollari l’una. Per la vostra ra

gazza, Stella.
Eli Sentite, signor Goff, io non credo che Stella 

sia la persona adatta per voi, come voi non lo siete 
per lei.

Goff (andando al piano con aria insolente e suonando 
a caso qualche nota discorde) — L’unico rimpianto 
della mia vita è di non aver continuato a studiare il 
pianoforte.

Eli Voi rovinerete la sua vita. Le riempite la testa 
di idee pazzesche. Crede di essere qualcuno, e non Io 
è. Per causa vostra...

Goff — Sono un amante della musica.
Eli — Io voglio sposare Stella, e portarla in un ap

partamento in President Street, dov’è il suo posto. La
sciatela in pace, signor Goff. Stasera deve uscire con me. 

Goff (calmo) — Uscite voi di qui, invece.
Eli (ostinatamente) — Io ho un appuntamento con 

Stella.
Goff — In qualità di buon amico, signor Lieber, vi 

consiglio di andarvene di qui.
Eli — Io devo accompagnare Stella al «Paramount». 

(Stella entra, bella nel suo scollatissimo abito da sera 
d’argento, con le unghie smaltate d’argento e le scar
pine d argento. Ha una mantellina con un brillante 
bordo cremisi, lunga e teatrale. Nell’entrare, ode la bat
tuta di Eli. V’è qualcosa di selvaggio, di duro e di inso
lente nel modo con cui rimane diritta, il capo legger
mente piegato. Eli, in tono di preghiera) Stella!

Goff (facendo un fischio di ammirazione) — Guarda 
un po’ che diavolo viene fuori dalla Società dei Tele
foni!

Eli — Stella, cara, è giovedì sera.
Goff — S’è messo in testa di avere un appuntamento 

con te. Diglielo un po’, Stella.
Stella (freddamente) —- Mi dispiace di aver dimen

ticato di avvertirti che ero già impegnata questa sera, 
Eli. Dobbiamo andare al ballo del giudice Moriarty ai 
Cavalieri di Colombo. Scusami se non posso trattenermi, 
ma ci aspettano a cena e non possiamo ritardare.

Eli (in tono di rimprovero) — Stella, ma che ti 
succede?

Stella (c. s.) — Ti prego di non occuparti troppo 
di me, Eli.

Eli (sconvolto) — E invece lo devo e lo voglio!

Goff... canaglia che non siete altro, uscite di qui! La
sciate in pace questa ragazza! Avete capito?

Goff (divertito) — Avanti, signore e signori, chi gioca 
vince, un premio per tutti!

Stella (con ira) — Comportati da persona per bene, 
Eli!

Eli — Tu vuoi davvero che me ne vada? Davvero? 
Stella — Davvero.
Eli (quasi piangendo, supplichevole) — Stella... (Si 

volge ed esce lentamente).
Goff — Un ragazzino coi calzoni corti.
Stella — E’ un uomo comune.
Goff — Ho qualche cosa per te. (Mostra le or

chidee).
Stella (rapita) — Orchidee! Tre orchidee!
Goff — Tengo in circolazione il mio denaro. Ti piac

ciono?
Stella (con sincerità) — Non sono stata mai così 

felice in vita mia. Aiutami ad appuntarle. Tieni qui. 
(Le appoggia contro la spalla e Goff le tiene ferme 
mentre ella le appunta).

Goff (carezzando la spalla nuda di Stella con la mano 
libera) ■— Succosa, come un frutto maturo.

Stella (civettando) — Vuoi dire me?
Goff — Già, voglio dire te.
Stella — Hai dei rivali, sai. (Con superbia) Stasera 

un ammiratore mi ha offerto un viaggio a Cuba.
Goff — Chi, il Ragazzo Magnetico?
Stella — No.
Goff — E chi?
Stella (divertendosi) — Un uomo che conosco.
Goff — Ho capito, stai recitando. Vecchio trucco. La 

domanda più grande dell’offerta. Conosco. Ho ragione? 
Stella — No.
Goff — E chi sarebbe, allora?
Stella — Vorresti saperlo?
Goff — Il diavolo se lo porti.
Stella — E’ mio padre. Quant’è caro.
Goff (dopo una pausa) — E dove troverebbe il ca

pitale?
Stella — Lui e il signor Anagnos hanno risparmiato 

tre anni per potersi comprare un battello. Centonovanta 
dollari. E voleva darli a me perchè pensava che avessi 
bisogno di distrarmi. Non è un padre come gli altri, 
il mio.

Goff — Davvero. Ci vai?
Stella — No, naturalmente. Non potrei accettare quel 

danaro, ti pare?
Goff — [No, certo.
Stella — Però, gli sono grata ugualmente...
Goff — Capisco.
Stella — Bene, le orchidee sono a posto. Adesso, 

al ballo.
Goff (trattenendola) — Senti, sarebbe tempo di fare 

un discorsetto serio, tra me e te...
Stella — Sì? E su che argomento?
Goff — Lo conosci maledettamente bene, ’̂argo

mento...
Stella (civettando) •— Signor Goff...
Goff — Senti. Vuoi venire a Cuba? (Stella lo fissai 

Vuoi vènirci con me?
Stella (mezza impressionata e mezza interessata) —-
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Harold... Una ragazza con un uomo... senza essere spo
sati...

Goff (con umorismo sinistro) — Saremmo sposali 
davanti a Dio.

(Stella — Che direi a mia madre?
Goff — Potresti dirle che ci faremmo sposare sul 

piroscafo.
Stella — Dal capitano !
Goff — Certo. E poi, al ritorno, le potresti dire 

che abbiamo cambiato idea.
Stella —- Non so. Non sento nemmeno di essere 

innamorata di le.
Goff — E che diavolo importa? In tutta la mia vita 

non ho avuto una donna che fosse realmente inna
morata di me. E non ho fatto una vita da monaco.

Stella — Bisognerà pensarci bene.
Goff — Sciocchezze! Se fossi stato a pensarci bene, 

a quest’ora pulirei ancora le macchine in un’officina 
a diciassette dollari la settimana. Quando c’è una pos
sibilità, si acchiappa. Da operaio a contrabbandiere ho 
impiegato otto minuti.

Stella — Forse domani, ti potrò...
Goff — Bisogna saltare quando l’erba è verde. Do

mani potrebbe non essere più verde.
Stella (cautamente) — Cose di questo genere non si 

fanno così alla leggera, tra gente che io conosco.
Goff — E tu vuoi essere p r̂ tutta la vita come la 

gente che conosci? Dio te ne liberi! Vuoi continuare 
ad essere per tutta la vita un’abbonata della ferrovia 
sotterranea?

■Stella (scossa) — No.
Goff — E allora?
Stella — Costerà tanto.
Goff (pensosamente) — Credo di poter trovare il 

danaro. Ebbene?
Stella (nervosamente, odorando le orchidee) — 

Strano che le orchidee non odorino.
Goff — Ebbene? (Stella finalmente annuisce, chi

nando il capo lentamente. Goff la stringe a se, la bacia. 
Le sue mani afferrano le spalle nude di lei. Lascian
dola lentamente) Come un frutto maturo.

Stella (ridendo eccitata) — Avanti, avanti! Al ballo 
del giudice Moriarty! (Escono, Goff mettendosi il cap
pello nell’andare. Camminano sotto braccio e Stella ride 
a tratti, emozionata, acutamente).

SECONDO QUADRO
Il molo, la notte seguente. E’ una notte tepida e le 

stelle risplendono.
(Filippo siede solo nella barca, a pescare con calma. 

Una donna di circa quarantacinque anni, grassa, con 
un busto stretto, viene sul molo. Ha una camminatura 
civettuola e le sue calze di seta scintillano sotto una 
pesante pelliccia di foca. Porta diamanti alle mani e 
una croce (Foro con pietre preziose alla gola. Quando 
apre la pelliccia vediamo che indossa un abito abbon
dantemente scollato, che quasi svela due grossi seni 
sporgenti. Naturalmente, non può essere altri che An
gelina Esposito, la proprietaria del ritrovo « da Ange
lina », dove Filippo trascorre i suoi giorni nell’aborrito 
lavoro. Ella giunge alla fine del molo, dondolando il 
più possibile le sue anche sporgenti. Guarda maliziosa
mente in giù verso Filippo intento a pescare).

Angelina (con la scherzosa voce di ragazza di una 
grassa quarantenne a caccia di marito) — L’artista si 
riposa. Il grande chef abbandona pentole e padelle e 
si dà in braccio alla Natura.

Filippo (guarda verso di lei, sussultando) — IIuh? 
Angelina! Come sapevate che ero qui?

Angelina (civettuola) — Non siete lieto di vedermi?
Filippo (annoiato ma educato) — Sono felice, An

gelina.
Angelina (facendo il broncio) — Non lo dimostrate, 

però.
Filippo — Dopo tutto, Angelina, ci siamo già visti 

per dieci ore, oggi. Non si possono tenere le emozioni 
ad alta temperatura per ventiquattro ore al giorno, 
sarebbe lo stesso che far bollire una salsa olandese 
dalle otto alle dodici.

Angelina (sospirando jelice) — Siete così elegante! 
Anche mio marito era come voi. E’ qualcosa della na
tura greca.

Filippo (scuotendo il capo) — Io sono un esemplare 
isolato della natura greca.

Ancelina (con un risolino, facendogli cenno civet- 
tuolmente col dito) — Venite qui, Filippo.

Filippo — Ma... Sto pescando, come vedete.
Angelina — Prenderete altri pesci. Quante volte cre

dete che possa venirvi a trovare quaggiù?
Filippo — Non merito'tante attenzioni.
Angelina — Siete così diverso dagli italiani, con le 

donne. Modesto e riservato.
Filippo — Già.
Angelina — Venite su, Filippo, per favore. Vorrei 

parlarvi un momento in privato.
Filippo — Sento un pesce che si sta avvicinando. 

Angelina.
Angelina (con l’acciaio nella voce, benché ancora co

perto dal velluto) — Anche se non volete venire da 
un’amica, potreste avere più rispetto per la vostra pa
drona.

Filippo (sospirando) — Ora vengo. (Sale la scala).
Angelina (di nuovo tutta civetterie) — Come siete 

simpatico nei vostri abiti da pesca! (In realtà, egli ha 
l’aspetto di un sacco sudicio e cascante) Tutti i greci 
stanno benissimo in abito sportivo. Mio marito... (so
spira).

Filippo (di cuore) — E’ un vero peccato che sia 
morto.

Angelina — E’ morto nelle braccia della Chiesa, con 
la benedizione di Gesù, Giuseppe e Maria. Che si può 
chiedere di più?

Filippo — Nulla.
Angelina (maliziosamente, come se gli svelasse un 

tenero segreto) — Oggi è venerdì sera, Filippo.
Filippo (distratto) — Infatti.
Angelina (addolorata, imitandolo) — « Infatti ». Tutto 

quello ohe avete da dire è « infatti » ?
Filippo — Che altro si può rispondere quando ci 

dicono dhe è venerdì sera?
Angelina (in tono di rimprovero) — Non vi ricordate 

quello che vi dissi mercoledì?
Filippo (pazientemente cercando di ricordare) — Che 

gli spaghetti erano duri...
Ancelina — Macché! Vi dissi ohe era il mio com-
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pleanno e che devo un ricevimento ai miei più cari 
amici.

Filippo — Ah, è vero, è vero.
Ancelina — Compio tremasene anni...
Filippo (educatamente) — E’ impossibile!
Angelina — Eppure è vero. Gli anni corrono. Però, 

mi sento sempre giovane.
Filippo — Vi faccio tutti i miei complimenti.
Angelina — E stasera, verrete a questo piccolo ri

cevimento a casa mia? Avevate promesso...
Filippo (debolmente) — Avevo promesso?
Angelina (inflessibile) — Avevate promesso.
Filippo — Allora, appena ho finito qui...
Angelina —■ Non più tardi delle undici, mi racco

mando.
Filippo — Non un minuto dopo.
Angelina (teneramente) — Vi sono molte cose di cui 

desidero parlare con voi. Seriamente. (Filippo tossisce, 
imbarazzato. Con ansia) Il petto! Come tutti i greci, 
il petto! Quest’aria umida vi uccide.

Filippo (debolmente) — No, no... Avevo ingoiato 
male...

Angelina — Oh, lo so! Di che cosa è morto mio 
marito? Infiammazione ai polmoni. E’ morto strozzato. 
Semplicemente strozzato. I greci! Siete nati per il sole, 
per le stanze calde e per le tenerezze! (Con abili dita 
gli avvolge la sciarpa intorno al collo e gli abbottona 
il soprabito di cuoio).

Filippo —■ Siete troppo gentile.
Ancelina — Ohe può fare un uomo senza una donna?
Filippo (desideroso di compiacerla) — Niente.
Angelina — Esattamente. (Quindi, melanconicamente) 

E che può fare una donna senza un uomo? (Aspetta 
la sua risposta, ma Filippo si limita ad accendere una 
sigaretta) Uomini e donne dovrebbero andare sempre 
a due a due.

Filippo — Come dice la Bibbia.
Angelina — Io sono una donna sola, che invecchia. 

No, non contradditemi, Filippo. Ho bisogno di appog
giarmi al braccio forte di un uomo sicuro. Un uomo 
che abbia un interesse nei miei affari. (Abilmente) Un 
uomo che lavori giorno e notte per far diventare il 
ritrovo « da Angelina » una vera istituzione.

(Filippo (miserevolmente) — Certo.
Angelina — Il ritrovo « da Angelina » potrebbe es

sere tre volte più grande, se avessi un vero aiuto...
Filippo — La grandezza non è tutto...
Angelina (ignorando i suoi deboli tentativi) — Un 

uomo che riempisse nel mio cuore il posto di mio 
marito. •

Filippo — Poveretto.
Angelina (con freddezza) — Ho deciso che è giunta 

l’ora di cercare quest’uomo. Non divento certo più 
giovane, col tempo.

Filippo (tristemente) — Purtroppo.
Angelina (in tono di avvertimento) — E devo man

tenere la mia decisione.
Filippo — Penso di sì.
Angelina (trionfante) —- Alle undici, allora! Non 

vedrò l’ora che arrivino! (Gli aggiusta la sciarpa ma~ 
ternamente) Riguardatevi. Ricordate i polmoni.

Filippo — Ricorderò. (Angelina gli batte sul viso, 
ride).

Angelina — Il mio pescatore greco. (Si allontana 
dondolandosi. Filippo rimane a guardarla per un po’. 
Poi si sbottona il soprabito e si scioglie con dispetto 
la sciarpa. Quindi si appoggia alla ringhiera, guardando 
miserevolmente il mare e fumando. Entra Giona).

Giona — Ho visto Angelina Esposito che andava via 
dal molo. Le ho fatto un inchino e lei mi ha risposto 
con un altro inchino. E’ una bella impresa, per una 
donna come lei, con tutti quei busti.

Filippo (in tono infelice) — Oggi è il suo compleanno. 
Trentasette, dice lei. Un quarto d’ora di meno dell’Im
pero Romano.

Giona — Una donna rara.
Filippo — Ci sarà un ricevimento a casa sua. Ogni 

dieci minuti qualcuno griderà «Viva il duce! » e tutti ci 
dovremo alzare col braccio così (fa il saluto fascista). 
Poi mi spiegheranno che i Romani hanno conquistato 
la Grecia perchè i Greci erano un popolo depravato, 
e rideranno. E’ successo duemila anni fa, ma gli amici 
di Angelina lo considerano un fatto personale.

Giona (con un sospiro) —■ Greci ed Ebrei, gli ex 
campioni del mondo...

Filippo — Devo esserci alle undici.
Giona — Bene, possiamo pescare fino alle undici, 

allora. (Goff entra durante questa battuta. Porta la sua 
inevitabile bombetta e il suo irreprensibile cappotto, 
abbottonato stretto).

Goff (in allegria) — Uomini dell’« Intraprendente III », 
salute a voi! (Esegue il saluto fascista).

Filippo — Piacere di vedervi.
Goff — Piacere mio. Siete i miei più simpatici 

clienti. Dovrò farvi una lunga visita, un giorno. (Serio) 
Voglio spiegarvi perchè non dovete prendervela con me.

Giona (amaramente) — Sarà una bella spiegazione!
Goff — Io non sono che un semplice uomo d’af

fari.
Giona — Noi andiamo a pescare.
Goff •— Non così presto. Ho un affare da discutere.
Giona — Vi abbiamo già pagato per questa setti

mana. Scusate.
Goff — La verità è che voglio fare un viaggetto.
Giona — Arrivederci.
Goff — Parliamo di affari.
Giona (ironico) — Affari. Un uomo entra in una 

banca con la rivoltella spianata e dice: «Voglio fare 
un prelevamento. Dov’è il vice presidente? ».

Goff — Stasera sono venuto a prelevare la piccola 
somma di centonovanta dollari. (Un silenzio assoluto, 
rotto soltanto dal suono lontano delle boe. I due vecchi 
si irrigidiscono e si guardano un momento spaventati, 
poi Giona parla).

Giona — Vado a gettare la mia lenza. (Goff salta 
la ringhiera e si pone innanzi a loro sulla scala).

Goff — Devo ancora parlare col vice presidente.
Giona (con un debole tentativo di far dello spirito) 

—- Goff, il burlone.
Filippo — Dove credete che due vecchi come noi 

possano trovare centonovanta dollari?
Goff (senza considerarlo) -—- Improvvisamente mi sono 

sentito irrequieto. Voglio partire, fare un viaggio. Sono 
quasi al verde. Un po’ di liquido è indispensabile.

Giona — E come avete pensato che noi potessimo 
avere centonovanta dollari?
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Goff — Potreste averli messi da parte per comprare 
un battello, no? Con due cuccette e una cauibusa, 
forse.

Giona (guardando gravemente Filippo) — Qualcuno 
vi ha raccontato delle favole.

Goff — Voglio il mio denaro domani sera.
Giona — Siete un ingenuo, Goff. Non l’avevo ca

pito, prima.
Goff — Vado a Cuba la settimana entrante.
Filippo — Dicono che sia un viaggio diffìcile.
Goff — Domani sera alle nove, allora? In questo 

punto con tutti i centesimini, da bravi ragazzi, eh?
Giona — Io non so di che state parlando.
Goff — Affonderò l’« Intraprendente IH » in mezzo 

alla baia di Sheepshead.
Filippo (in tono disperato) — E’ inutile, Giona. 

Perchè dobbiamo continuare a lottare? Vendiamo 
l’« Intraprendente III » e dimentichiamo la pesca. E 
anche il signor Goff.

Goff —-Non servirebbe. Io riscuoto, barca o non 
barca.

Filippo — Che diritto avete? Ditemi, che diritto?
Goff — Ho bisogno del denaro. Ecco il mio diritto.
Giona — Se vendiamo la barca, non potete farci più 

nulla.
Goff — Non potete vendere la casa, fratello. Do

mani sera alle nove, centonovanta svanzidhe.
Giona (calmo, ma ad alta voce) — Magruder! Ma

gruder !
Filippo — Attento, Giona!
Goff — Quante volte ve lo devo dire, lasciate fuori 

i poliziotti da questi affari!
Giona — Polizia!
Goff — E’ l’unica cosa che prendo sul serio. Non 

mi piace comparire in tribunale.
Giona — Aiuto! Polizia!
Filippo — Giona, per amor di Dio, ci ucciderà.
Goff — Ben detto.
Giona (gentilmente, a Filippo) — Io credo che pre

ferirei essere ucciso piuttosto che rinunziare al « Leif 
Ericson » per sempre.

Goff (trionfante) — Allora avete il malloppo!
Giona — D’ora in poi non parlo con voi. Polizia!
Filippo — Non così forte, Giona, non così forte...
Goff — Sentite, pazzo che siete. Dovrò darvi una 

lezione per servire da esempio a tutti i miei clienti di 
di Sheepshead Bay.

Giona — Magruder!
Goff — Ve ne pentirete! (Torna a saltare con ele

ganza la ringhiera, perfettamente a suo agio).
Filippo (ansiosamente) — Forse ci potremmo accor

dare, Giona.
Giona — Ci siamo già accordati. Prima cinque dol

lari alla settimana, ora centonovanta, poi verrà il san
gue delle nostre vene. Ricordati del leone!

FlLirPO — Che leone?
Magruder (accorrendo) — Che succede, qui?
Giona — Quell’uomo... (indica Goff). E’ un gangster. 

Ci estorce del danaro, Magruder.
Macruder (minaccciosamente, a Goff) — Ehi, voi...
Goff (ridendo) — Due vecchi pazzi...
Giona — Un ladro. Vuole centonovanta dollari...
Magruder — Sentite...

Goff —• E’ molto comico. (Estraendo il portafoglio) 
Io sono un rispettabile uomo d’affari. Il mio biglietto. 
(Porge il biglietto da visita a Magruder).

Macruder (lo getta via) — Vi conosco.
Giona — Voglio che lo arrestiate.
Magruder (a Filippo) — Anche voi, Anagnos?
Filippo (quasi morendo, guarda Goff, che risponde 

al suo sguardo ridendo e battendosi il portafoglio sui 
polso) — Io... credo che...

Giona (severamente) — Filippo!
Filippo (con voce piccolissima) — Voglio che lo ar

restiate, anch’io.
Macruder — Bene. (A Goff) Andiamo, pericolo pub

blico di stoppa.
Goff — A vostra disposizione. Non ho nulla da te

mere. Sono un cittadino rispettabile
Macruder — Raccontatelo al giudice.
Goff — Ve ne pentirete, tutti.
Magruder — L’uomo protetto. Avanti, Neroncino, 

march! (Si dirigono via).
Giona (seguendoli, a Filippo, con soddisfazione) — 

Avremmo dovuto farlo molto tempo prima. (Si aggiu
sta il berretto sul capo e tira via, trascinandosi dietro 
Filippo).

TERZO QUADRO
Tribunale notturno, un’ora dopo.
(Giona e Filippo sono direttamente innanzi al Giu

dice. Magruder è da un lato, Goff negligentemente in 
disparte dall’altro. Il Giudice è un uomo dall’aspetto 
severo, magro, dalle guance infossate, di modi freddi. 
Giona parla a voce bassa e seria mentre le luci si riac
cendono).

Giona — E allora quest’uomo, questo Goff, ci dice: 
« O voi pagate o 1’ ” Intraprendente IH „ sarà... ».

I l  Giudice — Che cos’è l’« Intraprendente III»?
Giona — Una barca.
Filippo — La nostra barca.
I l Giudice — Uno alla volta, per favore.
Giona (pazientemente) — «Pagate»', dice questo, 

« o 1’ ” Intraprendente III „ riposerà in fondo alla baia 
di Sheepshead ».

I l Giudice — Perchè la baia di Sheepshead?
Giona — Perchè è lì che teniamo la nostra barca. 

Lui dice che protegge dai pirati tutte le barche sotto i 
trenta piedi di lunghezza nella baia di Sheepshead. (Goff 
ride).

Goff — Scusatemi per aver riso, Vostro Onore.
I l Giudice — Vi prego di non parlare se non siete 

interrogato.
Goff (un po’ alla sprovvista, nervoso sotto la sua ma

schera d’indifferenza) — Sì, Vostro Onore.
I l Giudice — Bene, proseguiamo.
Giona (sempre pazientemente) — Gli abbiamo pagato 

cinque dollari alla settimana, il signor Anagnos ed io.
I l  Giudice — Chi è il signor Anagnos?
Filippo — Io.
I l  Giudice — Che cosa fate per vivere?
|FiLirro — Cucino.
I l  Giudice — Cosa?
Filippo — Sono un cuoco. In un ristorante italiano.
I l  Giudice — Siete italiano?
Filippo — No.
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Il Giudice — Di dove siete, allora?
Filippo — Sono greco.
I l  Giudice — Greco? Senza cittadinanza?
Filippo — Ho preso la cittadinanza nel 1912.
I l  Giudice — Vi prego di continuare col racconto. 

Non abbiamo tutta la notte.
Goff — Potrei chiarire tutta la faccenda in due mi

nuti, Vostro Onore.
I l Giudice — A suo tempo. Procedete, signor Good

man.
Giona — E ora ci ha chiesto centonovanta dollari.
I l  Giudice — Perchè questa cifra?
Giona — Ha saputo che abbiamo risparmiato questa 

somma. Il signor Anagnos ed io avevamo da lungo tem
po progettato di comprarci un battello con due cuccette 
e una cambusa, per andare a pesca nella Corrente del 
Golfo, al largo della Florida...

I l  Giudice — Vi prego di limitarvi a quanto riguarda 
la deposizione.

Giona — Sì, Vostro Onore. Io accuso il signor Goff 
di essere un ricattatore e chiedo che venga processato.

I l Giudice — Bene. Che cosa avete da dire in vostra 
difesa, signor Goff?

Goff (allegramente) — Temo che i due vecchietti 
cerchino di farvela, Vostro Onore...

I l  Giudice (freddamente) — Non perdete tempo con 
i vostri sospetti, signor Goff. Ditemi i fatti. Non voglio 
altro che i fatti.

Goff (un po’ più spaventato) — E’ quello che cerco 
di fare, Vostro Onore. I semplici fatti.

Giona (con ira, a Goff) — Dì la verità, brigante!
I l  Giudice (severamente) — Ordine! Rispettate 1* 

dignità dell’Aula! Continuate, signor Goff.
Goff — E’ necessario in tal caso dedicare un minuto 

alla mia persona. Io sono ben conosciuto come un ri- 
spettabile uomo d’affari, un leale democratico.

Giona (con ira) — Ben conosciuto! (Il Giudice batte 
seccamente il suo martelletto).

Magruder (confidenzialmente, a Giona) — Calmatevi, 
Goodman. Avrà quel che si merita.

Goff — Sono membro permanente del Comitato di 
assistenza per le madri ed i fanciulli del Circolo Demo
cratico OToole.

Filippo (a Giona, con un lieve, nervoso sussurro) — 
Abbiamo fatto un errore, Giona, un errore serio.

I l  Giudice — Silenzio nell’aula! (Toma a battere col 
martelletto) E’ un procedimento legale o una lite da 
strada? Non tollererò questi modi nel mio tribunale, 
signori !

'Filippo (terribilmente spaventato) — Sì, signore.
I l Giudice (sempre molto burbero, seccamente a Goff) 

— Continuate.
Goff — Io mi occupo di effetti di commercio.
I l  Giudice (vagamente) — Sì. Effetti di commercio.
Giona (incapace a contenersi) — Effetti di commercio! 

Santo Dio!
Goff — Nel corso dei miei affari, la sera del sette 

dicembre dell’anno passato ho avuto occasione di anti
cipare come prestito al signor Goodman e al signor 
Anagnos la somma di mille dollari.

Giona — Bugiardo! (Quasi fuori di se dalla rabbia) 
Come potete mentire in questo modo?

I l Giudice — Silenzio! Esigo il silenzio!

Magruder — Sss, Goodman!
Giona — Iddio dovrebbe fulminarvi!
I l  Giudice — Non fate apprezzamenti. Continuate, 

signor Goff.
Goff (in tono gentile) — Questo prestito di mille dol

lari, all’interesse annuale del sei per cento, pagabile in 
rate di cinque dollari alla settimana, fu registrato in 
un’ob'bligazione personale firmata da entrambi gli uo
mini. Produco ora l’obbliigazione di cui ho parlato. 
(Porge la carta al Giudice, che la èsamina) Legalizzata.

I l  Giudice — Sì. (Con aria assente) Legalizzata. (Mor
mora) Sette dicembre millenovecento ummm... pagabile 
a maturazione... ummmmm... Firmato Giona Goodman e 
Filippo Anagnos, solidalmente responsabili. Sembra per
fettamente regolare.

Giona — E’ stata firmata sotto la bocca di una rivol
tella! (Furente) Non ci ha mai dato un soldo! Io...!

Filippo — E’ un documento falso. Giuro che...
I l  Giudice (calmo) — Uno alla volta, prego. Avete 

voi firmato questa carta?
Giona — Sì, ma...
I l  Giudice (a Filippo) — E voi?
Filippo (vinto) — L’ho firmata.
I l Giudice (tornando ad esaminare la carta) — Le

galizzata.
Goff — Questi due vecchi hanno inventato una sto

riella per non pagare i loro debiti. E’ tutto qui. (Ri
dendo) Una favoletta, come vedete

le Giudice (calmo, con una grande aria di equità) — 
Devo purtroppo dichiarare di essere spiacevolmente sor
preso che due uomini della vostra età abbiano tentato 
un’avventura di questo genere.

Giona (quasi piangendo) — Vi sbagliate, vi giuro che 
vi sbagliate...

I l  Giudice (spassionatamente) — La Corte dichiara 
che non v’è più materia per ulteriori contestazioni. Se 
il signor Goff vuole sporgere querela per falsa accusa 
e diffajnazione, è libero di farlo.

Goff —- Nessun risentimento. Grazie, Vostro Onore.
I l Giudice (freddamente) — Niente da ringraziare. 

La Corte non può che ribadire il dovere di adempiere 
alle obbligazioni assunte.

Magruder (che si rende conto per la prima volta del- 
Venormità dell’inganno) — Non potete far questo! E’ 
il colmo! Il colmo!

I l Giudice (volgendosi a lui) — In quanto a voi, ab
biate cura di non eseguire arresti per delle pretese 
così ridicole, facendo perdere tempo alla Corte con simili 
sciocchezze. Tornate al vostro servizio. (Magruder sci
vola via) Il dibattito è chiuso. (Fruga tra le carte del 
suo seggio).

Filippo — E così... (Si stringe nelle spalle con rasse
gnazione) Siamo ancora vivi.

Giona — Un’aula di giustizia...
Filippo — Sarebbe stato lo stesso dovunque.
Giona (stanco) — Hai ragione. Devi andare dalla si

gnora Esposito, ora. Vai. Penserò io a riporre la barca.
Filippo (ansiosamente) — Sono già in ritardo. Ti di

spiace, Giona?
Giona — Non mi dispiace.
Filippo — Riposa, stanotte. (Batte affettuosamente sul 

braccio dell’amico ed esce. Gloff si inchina ironicamente 
mentre egli passa. Giona si dirige lentamente verso la
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porta, oltrepassando Goff. Questi lo ferma, trattenendolo 
con la mano).

Goff (con voce bassa e fredda) — Ora abbiamo una 
seria discussione da fare, io e voi. Verrò a trovarvi 
molto presto. (Giona lo guarda fermo, con odio. Dopo 
un momento, si scrolla dal braccio la mano di Goff ed 
esce lentamente. Goff sorrìde un poco, gira intorno al 
seggio del Giudice, parlando dall’angolo della bocca) 
Grazie infinite, Vostro Onore.

I l  Giudice — Attento, Goff. Non fatevi pescare.
Goff — Certo, Vostro Onore. Il giudice Moriarty, 

l’amico del popolo. (Si allontana allegramente).
I l  Giudice (battendo col martelletto) — Altra causa! 

Loretta Lombardi Adescamento per le strade della città!

QUARTO QUADRO
Il molo Steeplechase, mezz’ora dopo.
(La barca è ancora ormeggiata ai pali, cullandosi sul- 

Vacqua. La notte si è fatta scura, le nuvole scorrono1 
lungo la faccia della luna e il vento ha preso un tono 
più acuto e pernicioso. Il suono delle boe giunge ora 
lugubre e senza speranza, come un requiem del mare per 
i morti. Il molo è deserto, ad eccezione di Stella Good
man, che siede sulla ringhiera, di fronte al mare, proprio 
sopra la scala che conduce all’a Intraprendente III », 
senza cappello e con i capelli fluenti. Ha un giornale e 
di tanto in tanto ne strappa dei pezzetti, che pensosa
mente lascia cadere nell’acqua. Giona appare dal lato del 
marciapiede e si avvicina lentamente a sua figlia. Stella 
si volge e lo osserva. Si fanno un breve cenno di saluto 
l’un l’altro e Stella si volge di nuovo a guardare il mare).

Stella — Tra poco nevicherà
Giona — Sembra di sì.
Stella — Ti sto aspettando da un’ora. Che ti è suc

cesso?
Giona — Io... (Si stringe nelle spalle, rifiutandosi di 

riandare a quanto è accaduto) Ho dovuto mettere a 
posto un certo affare.

Stella — Devo parlarti. Prima sono stata a Manhat
tan Beach da una mia amica, ad aiutarla a preparare il 
corredo.

Giona — Hai l’aria stanca, bambina.
Stella — Non ho dormito molto, la notte scorsa.
Giona — La mia offerta è sempre in piedi, bambina. 

Puoi andare a Cuba, se vuoi.
Stella (lentamente) — Io andrò a Cuba, papà.
Giona — Benissimo. Ti darò il danaro domani, e po

trai comprarti il biglietto.
Stella — Tu non devi darmi nulla, papà. (Un si

lenzio).
Giona (abbottonandosi la giacca e rabbrividendo dal 

freddo) — Senti quelle campane. Così tristi, così 'tristi...
Stella — Io andrò a Cuba con Harold Goff. Parto 

dopodomani alle due del pomeriggio. (Di nuovo silenzio. 
Giona si terge il viso stancamente con la mano) Dirò a 
mamma che ci sposeremo durante il viaggio. Poi, al ri
torno, le dirò che abbiamo cambiato idea. A te devo dire 
la verità.

Giona (senza ironia) — Grazie, Stella.
Stella —■ Non voglio dispiacerti, ma una volta, al

meno una volta, devo esplodere fuori di Brooklyn.

Giona — A Brooklyn, ti si offre la possibilità di con
durre una vita utile e soddisfatta. .

Stella — Vuoi dire Eli...
Giona — Voglio dire Eli. Un uomo che sa divertirsi 

senza bisogno di iniezioni ipodermiche.
Stella — Sono molto affezionata ad Eli. (Scuotendo 

il capo) Ma in, questo momento, non mi interessa che 
Harold Goff.

Giona — Goff è marcio, come può essere marcio un 
arancio dell’anno scorso. Te lo dico con calma, Stella.

Stella — Se sapessi la vita che ha fatto, capiresti per
chè è così. Un ragazzo senza un soldo, senza genitori, 
che è andato a lavorare in una fabbrica a tredici anni.

Giona — Lo so. Ma, oggi, è marcio.
Stella — Tutta, la sia vita ha dovuto combattere per 

respirare. Ila vissuto con i contrabbandieri, con i gio
catori e le canaglie d’ogni specie. E’ stato trascinato 
per tutti gli Stati Uniti.

Giona — Tu lo ami?
Stella (gli occhi bassi, dopo una pausa) — Forse no. 

Ma sono pazza di lui. Quando parla, mi sento bruciare. 
Quando mi prende per un braccio mentre passiamo ac
canto a un poliziotto, e io so che un giorno quello stesso 
poliziotto potrebbe sparargli, ed anche lui lo sa, eppure 
ride, mi sento diventare calda e fredda, e mi vien voglia 
di gridare. Non mi è mai successo niente, prima, che 
mi facesse sentire così.

Giona — E’ una malattia passeggera.
Stella — Ma è una malattia che voglio prendere. E’ 

una malattia che mi fa sedere nella ferrovia sotterranea, 
la mattina, e mi fa guardare intorno, alla gente, di
cendomi: «Non sono come loro, non sono come la 
gente di questa vettura ».

Giona (con gentilezza) — E invece lo sei, cara. Sei 
proprio come tutti gli altri che a quell’ora sono nella 
vettura.

Stella (quasi piangendo) — No, papà...
Giona (carezzevole) — Tu sei mia figlia, Stella, e io 

sarei contento più di tutti se tu fossi una persona stra
ordinaria, se tu fossi un genio, che so, una grande vio
linista, o una famosa bellezza o una celebre giocatrice 
di scacchi. (Ha un breve riso imbarazzato al suo piccolo 
scherzo).

Stella (sorridendo attraverso le prime lagrime) — Gli 
scacchi! Hai scelto proprio bene!

Giona —- Tu sei una ragazza comune, Stella.
Stella (ferita) — Papà!
Giona — Ma non ti voglio meno bene per questo, 

bambina. Tu sei come la gente nella ferrovia sotterra
nea, ma non importa. La gente nella ferrovia sotterra
nea è brava gente, la maggior parte, e tu puoi fidarti di 
loro, e voler loro bene, se impari a conoscerli.

Stella — Io sono diversa! (Quasi gridando) Sono di
versa io! Stella Goodman ha qualcosa che gli altri non 
hanno!

Giona — Che cosa?
(Stella (inciampando) — Qualcosa! Non so precisa- 

mente che cosa, ma qualche cosa certo!
Giona — Senti, bambina, che giornale leggi?
Stella — Che c’entra, questo?
Giona — Rispo’ndimi.
Stella — Il « Mirror ».
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Giona — Un milione di ragazze leggono il « Mirror » 
ogni mattina.

Stella — Questo non significa nulla.
Giona — Che cos’è la prima cosa che leggi nel « Mir

ror »?
Stella (a bassa voce, un po’ vergognosa) — La rubrica 

di Winohell.
Giona — Ecco. Quando entro nella ferrovia sotter

ranea la mattina, vedo le ragazze die aprono il giornale 
alla pagina di Winchell. Quasi tutte.

Stella — E’ una coincidenza.
Giona (con gentilezza) — Quello che ci rende simili 

agli altri, bambina, sono le coincidenze. Una coincidenza 
dopo l’altra, piccola.

Stella (ostinata) — Io sono intelligente.
Giona (scuotendo gentilmente il capo) — Come tutte 

le altre. Usi forse la tua intelligenza per studiare filo
sofia? Sai che cosa sono il comuniSmo e il fascismo?

Stella — Ci arriverei, se mi prendessi la pena di 
studiare.

Giona — Certo. E così tutte le altre persone nella fer
rovia sotterranea, se si prendessero la pena. Ma il fatto 
è che non lo fanno, e nemmeno tu lo fai. Tu leggi le 
notizie del cinema, invece, e sai quanti anni ha Spencer 
Tracy.

Stella (piangendo apertamente) — Ho creduto sem
pre ohe tu mi volessi bene, papà...

Giona (con molta gentilezza) — Io ti voglio bene, 
Stella cara. Ti voglio molto bene. Chi è tuo padre? Un 
uomo comune. Sua figlia è una donna comune. Ohe c’è 
di male? Dev’essere così. Ma c’è una cosa che la gente 
comune può fare come ogni altro. Possono volersi bene 
come le stelle del cinema... e i poeti. E’ per questo che 
non è così terribile essere una persona comune, Stella.

Stella (irrigidita) — Bene, io Bono comune. Sta bene. 
Ma comune o no, non perderò la mia occasione con 
Harold Goff. Perchè lo dovrei?

Giona — Perchè questo significherebbe una vita di 
agitazione... e di terrore.

Stella — Va bene. E perchè non dovrei condurre 
questo genere di vita?

Giona — Perchè la gente comune non è fatta per con
durre quel genere di vita. Per vivere in quel modo biso
gna essere induriti dentro. Bisogna essere capaci di non 
importarsi di ciò che accade agli altri, purché si ottenga 
quel che si vuole.

Stella (alzandosi) — Sono venuta per dirti che an
davo a Cuba dopodomani, alle due, con Harold Goff. 
Bene, te Pho detto. (Con le lagrime che le scorrono si
lenziosamente per il viso, esce camminando rigidamente).

Giona — Stella! (Ella non si volta ed esce rapida
mente. Giona rimane a guardare a lungo dietro a lei, 
Forse egli piange nel suo intimo. Infine si trascina verso 
la scala che conduce alla sua barca. Quando vi arriva 
in cima, rimane e guardare con tristezza i’« Intrapren
dente III », causa prima di tutte le disgrazie, che si 
solleva e ricade lentamente con la marea, scuote il capo 
con stanchezza e scende la scala. Rimette in ordine la' 
barca, innesta un paio di volte il carburatore, si pre
para a partire. Goff arriva frettolosamente lungo il molo. 
Porta un breve tubo di gomma, che dondola mentr’egli 
si avvicina rapidamente alla scala).

Goff — Ehi, Goodman! (Giona guarda in su e lo

vede. Aspetta con amara pazienza, nella barca. Goff salta 
la ringhiera e scende agilmente la scala) Ho aspettato 
finché avete finito con la ragazza. Non volevo parlare 
con lei (significativamente) ...stasera.

Giona (stanco) — E perrihè volete parlare con me?
Goff (in tono piacevole) — Ho un paio di cosette da 

dirvi.
Giona — Immagino che non servirebbe a nulla se vi 

dicessi che preferirei morire piuttosto che vedervi an
dare a Cuba con Stella?

Goff — Proprio così Non servirebbe a nulla.
Giona — Come potete essere così spietato? Che cosa 

avete dentro di voi?
Goff — Ho l’educazione, dentro di me, vecchio mio. 

L’educazione Che ho imparato lungo le strade maestre e 
nelle file dei disoccupati, nelle sale da gioco e nelle 
taverne delle grandi città degli Stati Uniti. C’è il gra
nito, dentro di me, vecchio.

Giona — Perchè siete venuto qui?
Goff (mostrandogli il tubo di gomma) — Vedete 

questo?
Giona — Lo vedo.
Goff -— E’ un tubo di gomma. Gomma piena. Si può 

battere a morte un uomo con- un tubo di gomma piena 
senza lasciare un segno su cui possano piangere le mo
gli. L’ho imparato nellOregon, durante uno sciopero, 
quando i poliziotti mi misero in una cella separata.

Giona (sedendo) — Non ho intenzione di battermi 
con voi.

Goff — Ora vi farò imparare una lezione. Per avermi 
portato in tribunale. Io non debbo comparire in tribu
nale. Non mi fa bene, capite? Per questo debbo inse
gnarvi una lezione. Semplici motivi d’affari, come ve
dete.

Giona — Vedo.
Goff — Questa è l’ultima lezione. La prossima volta, 

ai pesci.
Giona —- Avanti.
Goff — Non ho niente contro di voi, personalmente. 

Ma la prossima volta che qualcuno dei miei clienti de
cidesse di mettersi a tirar calci, dovrà ricordarsi di 
quello che è successo a voi.

Giona (ironicamente) — Una semplice misura com
merciale.

Goff — Sono lieto che la vediate nella giusta luce. 
(Improvvisamente afferra Giona per il colletto e lo 
spinge in fondo alla barca) State là dove nessuno può 
vederci. E un grido solo e siete spacciato. Ricordatevelo.

Giona (quasi con disprezzo) — Avanti, avanti... (Al
lora, con una metodica mancanza di emozione che è quasi 
peggiore di una furia omicida, Goff previde a battere 
Giona. Noi non vediamo di Giona che una mano tor
mentata che si afferra al bordo della barca. Goff non 
colpisce impetuosamente, ma breve, violento e con pre
cisione. In poco tempo ha finito. Quando ha terminato, 
rimane per un momento sopra Giona, respirando con 
calma ma sensibilmente).

Goff — Basta così, perchè siete un vecchio. (Lo guarda 
ancora un momento, poi getta il tubo di gomma nel
l’acqua. Lo osserva per un secondo) Galleggia. (Poi a 
Giona, calmo ma in tono di minaccia) E niente più 
scherzi sui centonovanta dollari. Domani sera verrò qui 
alle nove a riscuotere. (Si piega e tira su Giona, non
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troppo rudemente, facendolo appoggiare sul sedile di 
fondo) Nessun risentimento. Avrete nn po’ di difficoltà 
a mnovervi. Vi consiglio un bagno turco. (Si volge e 
sale la scala. In cima, si spolvera le mani, mette i suoi 
guanti di pelle, si aggiusta il cappotto e si allontana 
con aria disinvolta, senza uno sguardo all’indietro. Giona 
cerca di raddrizzarsi a sedere, con il capo piegato. Oscilla 
avanti e indietro, come un pendolo, per qualche secondo 
e infine cade attraverso il bordo della barca. Vi rimane 
immoto, eccetto per una mano, che si distende lungo il 
bordo. Poi non si muove più. Alcuni fiocchi di neve 
turbinano per l’aria e le onde sciacquano contro i pali 
con uno sciabordio crescente, mentre le campane delle 
boe suonano con più frequenza nei loro toni lamentosi).

d e l secondo ^

u

PR IM O  QUADRO
La stanza sudatoria di un bagno turco, molto più tardi 

nella stessa notte. L’arredamento consiste in palchetti 
di legno, disposti a scala verso il soffitto, dov’è più 
caldo, larghi abbastanza per potercisi distendere sopra.

(Giona siede affranto su di uno dei palchetti più 
bassi, avvolto unicamente in un asciugamano. Dinanzi 
a lui, seduto nella medesima posizione di amaro scora
mento, è un piccolo uomo grasso di cinquanta anni, 
dalla testa calva e con uno stomaco rigonfio come una 
zuppiera di minestra sotto l’asciugamano. Alla porta è 
il sorvegliante, un grosso polacco biondo con delle 
braccia simili a catene d’acciaio intrecciate. E’ vestito 
molto semplicemente. E’ nudo fino alla cintola, e il suo 
torso da tronco d'albero riluce per il sudore e per il 
vapore. Porta dei vecchi calzoni senza risvolti, delibe
ratamente sfrangiati dove avrebbero dovuto essere i ri
svolti. Sul suo capo, perfettamente centrato, riposa un 
vecchio cappello di feltro, stranamente tagliato: la cu
pola è stata tolta nel mezzo e la falda è stata ritagliata 
tutta intorno, si che ne rimangono appena pochi centi
metri. Tanto il cappello che i calzoni sono inzuppati 
stillanti. Tutta la stanza è impregnala di un buon odore 
di sapone, di legno e di sudore pulito. I due clienti 
hanno delle verghe di rami di quercia intrecciati, con 
le foglie. Mentre il sipario si alza, il piccolo uomo 
grasso, Lammaniwitz, si distoglie dalla sua dolente po
sizione per battersi gentilmente la schiena con la verga 
di quercia).

Lammaniwitz — Che cosa c’è di più pacifico di un 
bagno turco alle due del mattino? (Non si attende al
cuna risposta e nessuna ne riceve. Smette di battersi e 
ritorna alla sua posizione originale. Con un gesto del 
capo verso il sorvegliante) Lui vive qui. Dieci ore al 
giorno in questo posto. E’ un polacco. Solo un polacco 
potrebbe resisterci. Ogni mezz’ora esce e va a bere un 
sorso di gin. Dev’essere un bel paese, la Colonia. (Ab
bandona la conversazione e prende a lamentarsi, dondo-

landosi avanti e indietro miserevolmente. E’ evidente
mente una sua vecchia abitudine) Domani è il giorno, 
domani, domani... (Si batte con la verga di quercia, in 
uno sconforto quasi religioso) Domani, domani verranno 
i creditori e venderanno all’asta le merci e gli stigli di 
Lammaniwitz, drogheria a Pitkin Avenue da quindici 
anni. Un fallito, io, Lammaniwitz, un fallito. Un uomo 
che una volta aveva dodicimila dollari alla banca. (Si 
trasferisce al palchetto più alto) Più sudo, e più dimen
tico. E’ la mia unica felicità.

Giona (ansiosamente, al sorvegliante) — Siete sicuro 
che il signor Anagnos non sia venuto? Un piccolo uomo 
scuro. Giovane... più o meno.

I l  Polacco — Io non l’ho visto.
Lammaniwitz (con gran soddisfazione) — Sudare. Il 

conforto dei falliti. Io sudo e il sistema di guadagnare 
esce dai miei pori. (Si terge il sudore con un’acuta 
espressione di odio).

Giona — Mi rincresce molto per voi.
Lammaniwitz — Quindici anni. Ero un’istituzione, a 

Pitkin Avenue.
Giona — Gli anni vengono e passano.
Lammaniwitz — Io sono nella morsa degli investi

menti bancari. Posso ringraziare John Pierpont Morgan 
se mi trovo qui stasera.

Giona (meccanicamente, ossessionato dalla sua ango
scia) — Chi può sapere...

Lammaniwitz — Io lo so. Che cos’è oggi il piccolo 
commerciante? Cibo. (Nient’altro che cibo!

I l Polacco — Scusate, fate troppo chiasso.
Lammaniwitz — Colazione, pranzo e cena per le ban

che. L’uomo comune è pasta d’acciughe per i milionari.
Giona — L’uomo comune.
LamManiwitz — I giornali non me la fanno. Ve lo 

dirò chiaro e tondo. Sono un anarchico. Vi prego di 
non ripeterlo.

Giona — Non lo ripeterò.
Lammaniwitz — Che cos’altro si può essere? (Con

vinto che non c’è altro da dire, ritorna semplicemente 
a sudare. Un momento dopo si dondola avanti e indie
tro, lamentandosi) Quindici anni. Un uomo che aveva 
dodicimila dollari alla banca. (Si batte violentemente 
con la verga di quercia. Filippo Anagnos entra, avvolto 
disagiatamente in un asciugamano. Guarda intorno mal
sicuro, dalla porta).

Giona — Filippo. Sono qui. (Filippo si avvicina) Siedi. 
(Filippo siede accanto a lui).

Filippo — Sono venuto appena mi hai chiamato. An
gelina è pronta a licenziarmi. Perchè tanta fretta?

Giona (dopo una pausa) — Dobbiamo prendere una 
grande decisione, stanotte, Filippo.

Filippo (a disagio) — Per tutta la notte, non ho dovuto 
pensare ad altro che a grandi decisioni. Prima Angelina, 
poi il giudice, ora questo... E’ troppo, in una notte sola.

Lammaniwitz (che è stato ad ascoltare con interesse) 
— La miseria cresce come un tumore. Prima una mac
chiolina rossa; poi, all’improwiso, la tragedia!

Giona — Scusate, abbiamo da discutere delle que
stioni personali.

Lammaniwitz (con dignità).— Non vi ascoltavo. Ho 
abbastanza guai per conto mio. (Si batte con la verga).
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Filippo — Perchè in un bagno turco, Giona? E così, 
d’un tratto...

Giona — Io... Mi sento irrigidito. (Pensosamente) Sta
notte, quando sono andato a riporre la barca, Goff mi 
ba preso e mi ha colpito con un tubo di gomma. Ora 
provo della difficoltà a muovermi.

I l  Polacco (avvicinandosi a Giona) — Volete un mas
saggio? (Giona scuote il capo. A Filippo) Voi?

Filippo — No, grazie.
Lammaniwitz — Fatelo a me. Sulla testa, anche. (Il 

Polacco prende a massaggiarlo, mentr'egli giace disteso, 
a faccia in basso, sul palchetto).

Filippo (con molta gentilezza, a Giorni) — C’è qual
cosa che non va bene nel mondo, se un uomo come te 
viene battuto con un tubo di gomma.

Giona — Domani Goff verrà a prendere il denaro, 
alle nove. Se glielo diamo, addio per sempre al « Leif 
Ericson».

Filippo (riflessivamente) — Non è ancora nostro, ma 
mi ci sono già tanto affezionato.

Giona — Se non gli daremo il denaro, probabilmente 
ci ucciderà.

Lammaniwitz (al Polacco) — Più forte! Scuotete bene 
il cervello!

Giona — E poi, ha convinto la mia Stella ad andare 
a Cuba con lui.

Filippo (sospirando) — Sono sempre i mascalzoni che 
prendono le buone ragazze.

Giona — Io non voglio perdere Stella e non voglio 
perdere il « Leif Ericson ».

Filippo (amaramente) — Che possiamo fare? Abbiamo 
provato la polizia, e per poco non ne avevamo la peg
gio. Non so come, ma il governo favorisce sempre la 
gente come Goff piuttosto che quelli come noi.

Lammaniwitz — Che cos’è il governo? Un’invenzione 
di Wall Street. Il governo è un coltello alla gola del
l’uomo comune! Striglia forte, polacco!

Giona (lentamente) — E’ tempo die tu ed io pren
diamo la facendo nelle nostre mani.

Filippo (a disagio) — Per esempio?
Giona (lentamente e significativamente) — Per esem

pio, possiamo avere cura di Harold Goff da noi soli.
Filippo (ancor più a disagio) — Non capisco che cosa 

vuoi dire...
Giona — Voglio dire che dovremmo... ucciderlo. (Un 

silenzio. Filippo si terge nervosamente il sudore dal 
volto).

Lammaniwitz (al Polacco) — L’uomo moderno è un 
piede da 42 in una scarpa da 33. Massaggiate la spina 
dorsale.

Filippo (dubbiosamente, a Giona) — Ho... ho sentito 
bene?

Giona — Ho detto che dovremmo uccidere Harold 
Goff.

Filippo — Due vecchi...
Giona — Due vecchi come tu ed io.
Filippo (divagando) — Alla festa di Angelina, ho do

vuto alzarmi e dire « Viva il Duce » cinque volte. Le 
ho contate. '

Giona — Ebbene, Filippo?
Filippo — Tu dici uccidere... ma non è così facile. 

Uccidere un uomo è un’impresa. Bisogna esserci pre-

parati. Un uomo non muore come una mosca. Bisogna 
stabilire un piano...

Giona — Io ho già fatto un piano.
Filippo (miserevolmente) — Tu hai fatto un piano...
Lammaniwitz — Tutti gli uomini sono stati creati 

liberi e uguali, dice la scrittura. Sono forse uguale a 
Henry Ford? Sono uguale a John Rockefeller? Gettate 
via le Scritture!

Filippo — Dobbiamo calcolare tutto, Giona.
Giona — Calcoleremo tutto. Filippo, sei’ felice, tu?
Filippo (a voce bassa) — No.
Giona — Anche per me è lo stesso. Sono avvilito 

quando lavoro, e tu sei avvilito quando lavori. Io sono 
triste a casa, e tu sei triste a casa...

Filippo — Io vivo in una stanza, con un tramezzo, 
da solo. Un uomo non può essere felice, in queste con
dizioni.

Giona — Solo in un posto, facendo una sola cosa, 
noi siamo felici...

Filippo — Quando stiamo seduti in una barca, a pe
scare in fondo al molo Steeplechase...

Giona — Io e il mio caro amico, Filippo Anagnos.
Filippo — Tutto il resto del tempo è un brutto sogno.
Giona — Che speranze ti restano, Filippo?
Filippo (sospirando) — Due ancora. Una, di poter 

morire di una morte tranquilla. L’altra, di poter andare 
in un battello con due cuccette e una cambusa, a pe
scare per un mese nel sole della Corrente del Golfo.

Giona — Ecco. Io ho ancora un’altra speranza... Che 
mia figlia possa condurre una vita felice. Che ti re
sterebbe, Filippo, se perdessi le tue speranze?

Lammaniwitz — Speranze? Ho sentito menzionare la 
parola «speranze»? (Ride amaramente) Le banche ri
scuotono il sei per cento sulle speranze della gente 
come voi e come me.

Filippo — Non ci resterebbe più nulla, Giona. Io di
venterei un oggetto di proprietà di Angelina Esposito. 
Starei in cucina a cuocere spaghetti, aspettando di 
morire.

Giona — E così... finché Goff è vivo, che cosa ci 
rimane?

Filippo (dopo un silenzio) — Nulla.
Lammaniwitz (al Polacco) — Avete delle mani come 

le ruote di un carro. Io voglio essere massaggiato, non 
arrotato!

I l  Polacco — Stendetevi sulla pancia.
Giona — E allora, che dobbiamo fare con Goff?
Filippo —- Ma uccidere un uomo...
Giona —- E’ un uomo che vuol prendere le nostre vite.
Filippo — Non del tutto, Giona...
Giona — Non ci lascerà che i rifiuti. Anche questo 

è uccidere.
Filippo — Tutto quello che dici è vero, Giona, ma... 

Per tutta la mia vita, non ho voluto che pace e genti
lezza. La violenza... (si ritrae disgustato) lasciala agli 
uomini come Goff.

Giona —- Se tu vuoi pace e gentilezza, Filippo, devi 
togliere la violenza dalle mani degli uomini come Goff 
e devi prenderla nelle tue mani per usarla contro di 
loro. Allora, forse, dall’altro lato della violenza, ci sarà 
pace e gentilezza. Per tutta la mia vita, Filippo, ho 
creduto nella ragione. Io convinco te, tu convinci me.
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Ma si possono convincere gli aeroplani con le bombe 
e gli uomini con le rivoltelle in tasca?

Filippo (con voce debole) — Qual è il tuo piano?
Giona — Lo eseguirai?
Filippo — Lo eseguirò. (Ingoia) Fa piuttosto caldo, 

qui, vero ?
Lammaniwitz — Nudo sono venuto nel mondo e nudo 

andrò via dal mondo. Le banche avranno i miei abiti.
Filippo — Ebbene?
Giona — Domani sera verrà per il denaro. Noi lo 

paghiamo...
Filippo — Ma tu hai detto...
Giona — Ascoltami. Noi lo paghiamo. Lui sarà alle

gro, noi gli faremo credere di essere allegri e prende
remo i sigari quando ce li offrirà.

Filippo — Io li prendo sempre. Dopo tutto, i sigari 
non crescono sugli alberi.

Gìona — Noi diremo: «Signor Goff, abbiamo deciso 
di essere ragionevoli. Dopo tutto, non è che una que
stione d’affari. Nessun risentimento ». ,

Filippo — E poi lo uccidiamo?
Giona — Più tardi.
Filippo — Dopo avergli fatto credere che siamo suoi 

amici? Come possiamo fare una cosa simile, Giona?
Giona — Sono altri tempi, oggi, Filippo.
Lammaniwitz — Nudo come un verme.
Filippo (a disagio) •— Va bene. Se fa parte del piano...
Giona — Fa parte del piano. Noi gli parliamo. Poi 

gii diciamo che Stella lo vuol vedere. Domani sera Stella 
sarà in casa di una sua amica in Manhattan Beaeh, per 
un corredo.

Filippo — E allora?
Giona — Allora noi gli diciamo: «Venite nella nostra 

barca, signor Goff, è una bella serata, faremo una cor- 
setta fino a Sheepshead Bay. La rimessa della barca è 
a cinque isolati dalla casa dov’è Stella. L’aria della sera 
vi farà bene, signor Goff. La vostra costituzione... » (Fi
lippo annuisce nervosamente).

Lammaniwitz — Nudo.
Filippo — E se lui preferisce prendere un taxi?
Giona (cupo) — Allora penseremo ad un altro modo.
Filippo — Dovrà salire nella barca?
Giona — Dov»à salire nella barca.
Filippo (in tono riflessivo) — Stanotte sta camminando, 

il signor Goff, e beve, fuma, ride. E due vecchi stanno 
seduti in un bagno turco... e domani notte...

Giona — La filosofia dopo, Filippo, ti prego.
Filippo — Pensavo. Che succederà quando sarà en

trato nella barca?
Giona — Ci dirigeremo verso Sheepshead Bay.
Filippo (tergendosi il sudore nervosamente) ■— Sì.
Giona — Andremo al largo. Quando saremo in mezzo, 

improvvisamente il motore si fermerà-,
Filippo — Aspetta. Ho una gran sete. (Va a bere un 

bicchiere d’acqua).
Lammaniwitz (a Giona, alludendo a Filippo) •— Un 

uomo di bell’aspetto. Ha mantenuto la linea. Noi tutti 
mangiamo troppo. I denti. Se non avessimo i denti, sta
remmo meglio.

Giona — Sì.
Filippo (torna e siede) — Il motore si fermerà...
Giona — « Guarda », dirà uno di noi, « ci siamo fer

mati. Il motore. Signor Goff, se per favore volete tenere 
giù il timone mentre dò un’occhiata...».

Filippo — Lui andrà in fondo alla barca e si curverà...
Giona — E uno di noi viene avanti dalla parte opposta 

e lo colpisce in testò con quel pezzo di tubo di piombo 
che teniamo sotto il sedile. (Filippo corre a bere un 
altro bicchier d’acqua).

Lammaniwitz (gridando a Filippo) — E’ il sudore. 
Voi bevete e poi viene fuori. E’ un circolo senza fine.

Filippo — Già. (Ritorna lentamente da Giona) E’ così 
che un uomo può essere ucciso...

Giona — Noi non lo uccidiamo. Lo stordiamo e lo 
gettiamo in acqua. Quello che succederà dopo non è af
fare nostro.

Filippo (un po’ sollevato) — Così è meglio. (Silenzio 
nella stanza, mentre il Polacco torna a fare il massaggio 
con le pietre calde. I due vecchi lo osservano) Un uomo 
molto forte.

Giona — Si.
Filippo — Sarebbe bello se potessimo dargli un dol

laro e fargli colpire il signor Goff con il tubo di piombo 
invece di noi.

Giona — Già. Ma non si può combinare. E’ uno di 
noi che deve farlo.

Filippo (dopo una pausa pensierosa) — Uno di noi. 
Chi? Tu od io? (I due uomini si guardano a lungo 
vicendevolmente, poi abbassano gli occhi).

Lammaniwitz — Avete finito i vostri discorsi? Mi 
piacerebbe chiacchierare un po’, se non avete niente in 
contrario.

Giona — Tra poco, grazie.
Lammaniwitz (al Polacco) — Sudare e discutere, è 

come bere champagne, per me.
Filippo —■ E’ una grande responsabilità, uccidere un 

uomo.
Giona —• Sì.
Filippo — Lo farò io.
Giona — Tu no. Una volta che mi sono tagliato un 

dito e ha sanguinato, sei diventato bianco come un 
foglio di carta.

Filippo (cupo) — Lo farò io.
Giona — Ho deciso. Spetta a me.
Filippo — Tu hai famiglia. Se ci scoprono, io posso 

confessare, mi puniranno e nessuno soffrirà. E’ l’unico 
vantaggio di essere solo al mondo.

Giona — Tu non sei abbastanza forte, Filippo.
Filippo — Il tubo di piombo è abbastanza forte.
Giona — fo sono più forte di spirito, Filippo.
Filippo — Giona, dimmi la verità. Tu credi in Dio.
Giona — Si. Io credo in Dio. (Lo ammette con Varia 

di dire: «E con questo? »).
Lammaniwitz — Ho sentito la parola «Dio». Dio è 

al servizio degli investimenti bancari. Non c’è Dio per 
i piccoli commercianti. Scusate se mi intrometto.

Filippo — E’ meglio che un uomo come me, che non 
crede in Dio, faccia una cosa di questo genere. Se la 
polizia non mi prende, sarò contento di essere sfuggito 
alla punizione. Un uomo che crede in Dio non è mai 
tranquillo finche non muore.

Giona — L’interesse è più mio che tuo. Dopo tutto, 
è mia figlia che è minacciata. No, Filippo. (Rimangono 
seduti, pensosi e turbati).
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Lammaniwitz — Io sono un nomo che una volta pa
gava le imposte sul reddito. Lammaniwitz, il fallito. 
(Si lamenta).

Filippo {calmo) — Gettiamo ■ una moneta.
Giona — Polacco! Hai una moneta?
I l  Polacco — Per che farci?
Giona — La vogliamo per un minuto. (Il Polacco si 

tira indietro, riluttante a separarsi da qualsiasi moneta) 
Andiamo, dove potremmo scappare vestiti così? (Que
sto lo fa decidere e porge a Giona la moneta).

I l  Polacco — Ecco. E’ un quarto.
Lammaniwitz — Guardate, Pò qualcuno che ancora 

possiede un quarto.
I l  Polacco — Me la restituite, eh?
Giona — Certo. (Giona la rivolge tra le mani e chie

de a Filippo) Devo gettarla io?
Filippo (con voce alterata) — Sì. gettala tu.
Lammaniwitz — Un quarto. Molti credono che un 

quarto sia niente. Per un quarto, un banchiere ti but
terebbe nell’oceano. Davanti a tua madre. (/ due vec
chi si guardano a disagio).

Giona — Ebbene...
Filippo — Fa piuttosto caldo, qui.
Giona — Piangerai, dopo?
Filippo — Credo di sì.
Giona — Filippo, amico mio. Lascialo fare a me. Tu 

non sei adatto.
Filippo — Getta la moneta.
Giona — Tu sei diventato vecchio, ma hai conservato 

l’anima di un bambino. Io sono diverso, in questo. So
no vecchio anche di dentro, come i miei capelli grigi. 
Sono vecchio in tutto. Questo è il compito di un vec
chio...

Filippo — Getta la moneta. (Giona sospira e, dopo un 
secondo, getta la moneta, la riprende in aria e la copre 
con la mano. Con voce bassa, sforzata) Testa. (I due 
vecchi si guardano l’un l ’altro, poi Giona lentamente 
scopre la moneta. Tornano a guardarsi, squallidamente).

Lammaniwitz (ironico) — Giocare! Un bel posto per 
giocare! (Filippo si batte lentamente il petto due volte. 
Comprendiamo che è lui il prescelto. Lentamente sale 
ad un palchetto più in alto e vi si lascia cadere con 
stanchezza).

Filippo — Massaggiami, polacco. (Giona, con uno 
sguardo vacuo, rende la moneta al Polacco, mentre que
sti gli passa davanti).

Lammaniwitz — Fallito. Io, Lammaniwitz. (Il Polacco 
prende lentamente a massaggiare Filippo, mentre cala 
il sipario).

SECONDO QUADRO
Il molo Steeplechase, alle nove meno dieci della sera 

seguente.
(La notte è bella e chiara, non molto per la stagione, 

con le stelle che scintillano sopra l ’oceano nel cielo nero. 
C’è la luna nuova, e quindi il cielo è di un nero intenso 
e le stelle di un limpido azzurro bruciante. Nella barca 
siedono Giona e Filippo, pretendendo di pescare).

Giona — Quando io dico « Credo che ci sia un guasto 
al carburatore », allora tu gli vai dietro.

Filippo (con ansia) — « Credo che ci sia un guasto, 
al carburatore ».

Giona — Sì.
Filippo (prendendo il tubo di piombo dal fondo della 

barca) — E allora questo.
Giona — Sì. (Spaventato) Mettilo via. Vuoi farlo vedere 

a tutti?
Filippo (umilmente) — Scusami. (Lo poggia e si pulisce 

le mani) E’ arrugginito. Può venire il tetano per la rug
gine in una ferita aperta...

Giona (con ironia nervosa) — E’ una vera preoccupa
zione, ora.

Filippo — Immaginò di no. (Mormorando) Credo che 
ci sia un guasto al carburatore.

Giona — Sì.
Filippo — Non ho dormito bene, la notte scorsa, Giona. 

E tu?
Giona — Nemmeno io. Mia moglie ha scoperto la 

Scienza Cristiana, ieri sera. Ora paga nove dollari la set
timana alla Scienza Cristiana per i suoi reni. Per tutta la 
notte mi ha spiegato che la mia vita è stata un fallimento 
perchè non ho avuto abbastanza fede.

Filippo -— Che ora è, Giona?
Giona (estraendo un grande orologio da un dollaro) — 

Dieci minuti alle nove.
Filippo — Forse non verrà. (Con speranza) Forse ha 

cambiato idea.
Giona — Verrà. E tu, non hai cambiato idea?
Filippo (con voce turbata) — Io... No. Credo che ci sia 

un guasto al carburatore. (Magruder entra con l’aria di 
chi passeggia, facendo dondolare la sua clavetta. A disagio, 
a bassa voce) Guarda chi c’è, Giona.

Giona (a bassa voce angosciato) — E’ mai possibile che 
un irlandese non riesca a tenersi fuori dei guai?

Magruder (appoggiandosi comodamente alla ringhiera, 
con un’aria infausta di volersi trattenere stabilmente) ■— 
Buona sera, ragazzi.

Filippo — Salve, signor Magruder.
Giona — Felice di vedervi.
iMacruder — Come va il mondo, stasera?
Filippo — Beh, noi...
Giona (tagliando corto) — Non abbiamo da lamentarci.
Filippo — Già.
Magruder — Consideratevi fortunati, allora.
Giona — Infatti...
Magruder — Che notizie di quel Goff?
Giona — Non l’abbiamo più visto.
Magruder — Bisognerebbe metterlo a posto, in qualche 

modo.
Giona — Sì.
Magruder — E’ una piccola sporca canaglia.
Filippo — E’ l’unico modo di descriverlo.
Magruder (lamentandosi) — Questa è la gente cui devo 

mischiarmi. Mi fa sentire così triste, certe volte...
Filippo — Vi capisco.
Magruder (guardando il cielo) — Una notte di luna. 

L’oscurità regna. Una notte adatta per la corruzione e per 
i delitti.

Giona (rapidamente) — Noi stiamo pescando. (Entra 
Eli. E’ un Eli ancora più pallido di quello che abbiamo 
visto prima. E’ una figura angosciata, in disordine, mise
revole, senza cappotto, il bavero alzato per ripararsi dal 
freddo).
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'Magruder — Bene, farò meglio a continuare il giro. 
Votate per i Democratici, ragazzi il partito di Jefferson e 
di Jackson. (Si allontana tristemente. Eli lo osserva con 
impazienza).

Eli — Dov’è Harold Goff?
Giona — Eli...
Eli ■— Verrà qui stasera? (Pausa) Bene, verrà, sì o no? 
Giona — La verità è che non lo sappiamo. Forse verrà 

e forse no.
Eli — Conoscete il suo indirizzo?
Filippo — No.
Eli — Aspetterò un poco.
Giona — Aspettare? E perchè?
Eli — Per vedere l’amico di vostra figlia, Harold Goff. 
Giona — Eli, non voglio che ti metti nei pasticci. Per 

favore, dimmi quello che vuoi fare.
iEli — Credo che sia tempo per me di prendere questa 

faccenda nelle mie mani.
Giona — Che intendi dire, Eli?
Eli — Finora mi 6ono lasciato prendere in giro. Non 

mi piace avere a che fare con certi tipi, e ho permesso a 
quest’uomo di portarmi via Stella.

Giona — Ritornerà.
Eli — Voglio assicurarmene da me stesso.
Giona (tormentato dal desiderio di liberarsi di Eli a 

tutti i costi dal volerlo tenere fuori da ogni compli
cazione) — Stai attento, Eli. Bisogna agire ragionevol
mente.

Eli — Ho agito ragionevolmente per tempo. Sono ri
masto a guardare, mentre la mia ragazza mi lasciava per 
un delinquente. Ho agito da gentiluomo. Ho agito come 
un cretino di prima classe. Ma ora è finito.

Filippo — Avete agito da persona nobile, Eli. E’ am
mirevole.

Eli — E’ idiota. (Sputa deliberatamente) Ma ora vado 
in cerca del signor Harold Goff.

Giona — Che cosa vuoi fargli?
Eli — Ripulire Brooklyn della sua presenza. E Flat- 

bush e Williamsburg.
Filippo (molto preoccupato) — E’ un osso duro, Eli. 
Eli — Bene, lo sono anch’io.
Filippo — Eli! Voi avete l’anima di nn musicista. Un 

suonatore di violino.
Eli (a denti stretti) — Pei- due anni ho giocato nella 

squadra di Brooklyn. In due anni nessuno e riuscito a 
superarmi. Sono l’uomo che ha battuto Jack Grossman. 
Non sono affatto un suonatore di violino.

Giona (disperatamente) — E con questo? Credi di spun
tarla con Goff?

Eli (deciso) — Lo ucciderò con le mie mani nude, se 
non la smette con Stella.

Filippo (atterrito) — Parla sul serio.
Eli — Proprio così. Parlo sul serio.
Giona — Eli!
Filippo — Non potete farlo!
Eli (torvo) — Vedrete.
Giona — Credevo fossi un bravo, intelligente ragazzo. 
Eli — Lo sto diventando un bravo, intelligente ra

gazzo. Finora sono stato una brava, intelligente sardina.
Giona — Ti metteranno in prigione per tutto il resto 

della vita, Eli.
Eli — Non me ne importa.

Giona — Che bene riuscirai a fare se andrai in pri
gione? (Eli fa per andarsene) EJi, ascoltami.

Eli — Salverò Stella da Goff.
Giona — Affidati al tempo. Le cose si chiariranno. 

Aspetta.
Filippo — Potrete sempre farlo, tra un giorno o due. 

Che cosa vi costa aspettare un poco?
Eli — Quanto tempo dovrei aspettare? Ditemi una 

cifra.
Giona — Una settimana. Forse qualcosa succederà, in 

una settimana.
Filippo — Chissà?
Giona — Fallo per me, Eli; io ti voglio molto bene... 
Eli — Una settimana. Va bene. Ma non di più. Devo 

poter dormire in pace, presto.
Giona (sollevato) — Prometti? Aspetterai una setti

mana?
Eli — Aspetterò. Ma non ho molta fiducia.
Giona (con sincerità) — Farò tutto quanto mi è possi

bile per te, Eli.
Filippo — Non credete che fareste meglio a tornare al 

vostro lavoro adesso?
Eli — Il lavoro può aspettare. (A Giona) Io sono 

l’uomo che ci vuole per Stella, signor Goodman. (Con 
intensa convinzione) Per tutta la vita. E lei è la donna che 
ci vuole per me. Potremmo avere cinquanta anni di fe
licità. Goff? Goff è una malattia che la lascierà febbri
citante per sempre... (Goff è entrato durante Questa bat
tuta. Si ferma e ascolta).

Goff — Ho udito pronunciare il mio nome, o mi sba
glio? (Eli sussulta, e, quasi involontariamente, si dirige 
verso Goff, con le mani che gli si levano minacciosamente, 
le dita aperte quasi volesse strozzarlo).

Giona — Eli! (Eli si ferma) Una settimana, hai detto. 
(Eli lascia cadere le mani, volta le spalle a Goff).

Goff (divertito) — Spero che il mio nome sia stato 
fatto educatamente.

Eli (senza guardarlo) — Ho detto che siete un figlio 
di un cane.

Goff (sempre divertito) — Ci penserò. (Ai due vecchi) 
Come stanno gli ammiragli, stasera?

Giona — Stiamo bene.
Filippo (un po’ nervosamente) — Noi... noi stiamo a 

posto...
Goff — E come va la mia piccola Stella stasera, Giona? 
Giona — Sta bene! Ho... ho un’ambasciata per voi da 

parte sua.
Eli (amaramente deluso) — Voi gli portate le sne 

ambasciate. Ma siete pazzo, signor Goodman?
Goff — Zitto, voi. Cos’è l’ambasciata?
Giona — Si trova da una sua amica a Manhattan Beach, 

305 Exeter Street. Stanno approntando un corredo. Vuole 
che andiate da lei verso le dieci.

Eli (gridando) — Un intermediario! E siete suo padre! 
Ma voi la odiate! Signor Goodman, voi dovete odiare 
vostra figlia!

Goff — Abbassate la musica, giovanotto.
Filippo — Controllatevi, Eli.
Eli — Perchè non gii servite vostra figlia su di un vas

soio d’argento? Perchè non le portate personalmente que
sto gorilla nella vostra barchetta?

Goff (con ira) — Ehi, non mi chiamate gorilla!
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Giona (tirando un profondo respiro) — Non avrei 
nulla in contrario. Lo prenderò nella mia barca, se vorrà 
venire.

Eli (quasi ammutolito dall’orrore) — Signor Goodman! 
Goff (ridendo) — Finalmente, ecco del buon senso! 

Accetto l’invito. Ho proprio desiderio di fare una gita in 
barchetta, stasera.

Eli — Ah! L’aria è appestata, qui! Un vecchio idiota 
e il suo amico! Il vostro cervello si è marcito, Giona 
Goodman! (Indicando Gooff, quasi follemente) Ha fatto 
effetto anche su di voi! A che serve pigliarsela tanto? Un 
uomo onesto non ha niente a che vedere in quest’affare! 
All inferno, voi e vostra figlia! Non voglio morire per 
voi! Addio! E maledetta tutta questa storia! Fatemene 
andare da questo molo schifoso! (Si precipita via).

Goff (stringendosi nelle spalle) — Come ho detto una 
volta, un ragazzino coi calzoni corti.

Filippo E giovane. Non è ancora rassegnato al fatto 
che ogni giorno qualcuno perde e qualcuno vince.

Goff (acutamente) — E voi? v’è entrato in testa, final
mente?

Giona (calmo) — Sì. Ieri sera.
Filippo — A me, fin da quando avevo dodici anni. 
Goff (allegro) — Questo è modo di parlare! Ora posso 

considerarvi dei clienti normali. D’ora in poi, tratteremo 
tutto come dei semplici affari. Intesi?

Giona — Intesi.
Filippo — Intesi.
Goff — Ora c’è quella piccola faccenda dei centono- 

vanta dollari.
Giona — Se volete venire qui, per favore... (Prende una 

piccola, vecchia borsetta da signora e la apre).
Goff (saltando la ringhiera e scendendo la scala) — Ai 

vostri ordini. (Ride) Come si dice nei ristoranti.
Giona (porgendogli la borsetta, mentre gli occhi di Fi

lippo sono tristemente incollati sopra di essa) — Contate. 
(Goff la prende e conta con attenzione. Gli occhi di 
.Filippo e di Giona si incontrano dolorosamente).

Goff — Centonovanta, signori.
Filippo — Abbiamo risparmiato per tre anni...
Goff (con un sorriso) — Tutti dovrebbero risparmiare 

per l’avvenire.
Giona (rigido) — Non piangere sul latte versato, 

Filippo.
Goff — Questo è parlare. (E’ occupato a riporre il 

denaro) Ecco qui, nel vecchio portafoglio.
Giona — E’ una bella cosa, quel portafoglio.
Goff — Sicuro. Misto di portafoglio e portasigarette. 

Pelle di serpente. Autentica. Mi è costato ventitré dollari. 
(In tono di meraviglia) Pensate, il vagabondo delle 6trade 
maestre con un portafoglio di pelle di serpente. Una volta, 
lavoravo due settimane per fare ventitré dollari.

Giona — Vi siete fatto strada, nel mondo.
Goff — Avevo ambizione. Avevo fegato. Un sigaro?

(I due vecchi prendono i sigari).
Giona — Grazie.
Goff — Fuma’teli ora.
Giona — Mi piace fumare a casa, prima di andare a 

letto.
Goff — Come volete. (Fa per uscire dalla barca) Bene, 

a Manhattan Beach, allora, dalla vostra ragazzina dagli 
occhi neri.

Filippo ■— Non vorreste...
Giona (insieme) — Pensavamo... Con noi...
Goff (si ferma, divertito) — Volete dire che avevate 

fatto l’invito sul serio?
Giona — Certo.
Goff — Crédevo che l’aveste detto per liberarvi di 

quella peste di giovanotto.
Giona — Era un invito sincero.
Goff Beh... quanto tempo ci vorrà, in questa tinozza? 
Filippo — Una ventina di minuti...
Goff (con il primo debole barlume di sospetto) — Ma 

non è troppo presto per ritirarvi, voi due?
Filippo (agitato) — Sì... ma... Giona non si sente troppo 

bene, stasera.
Giona Già... Gli... occhi. Quando si diventa vec

chi, capite... gli occhi...
Goff (premuroso) — Forse avreste bisogno di un paio 

d’occhiali nuovi...
Giona — Forse.
Filippo — Ce ne andiamo subito. 1
Giona — Exeter Street è a cinque isolati da dove cu

stodiamo la barca.
Filippo — Venite, signor Goff?
Goff (di nuovo facendo per uscire dalla barca) — No. 

Farò meglio a prendere un taxi. Grazie, ad ogni modo.
Giona (disperatamente) — E’ una bella serata, signor 

Goff...
Filippo Ci sono tutte le stelle. (Goff e indeciso. 

Guarda il cielo, con un piede sulla scala).
Goff — E’ una notte che vale nn milione. Non c’è 

dubbio.
Giona — La brezza vi farà bene. Non avete un buon 

colorito.
Goff (passandosi la mano sulla guancia) — E’ vero. 

Sembro appena uscito dalla galera. Ci credereste? Soffro 
di visceri.

Filippo — State troppo poco all’aria libera...
Goff — Forse avete ragione. (A Giona) Venti minuti, 

avete detto?
Giona — Venti minuti.
Goff — Va bene. (Siede nella barca) Avanti, capitano. 

(Giona e Filippo si scambiano degli sguardi significativi). 
Giona — Sarà meglio che prenda io il timone, Filippo. 
Filippo — Sì, Giona, sarà meglio. (Scioglie la corda che 

trattiene la barca al molo. Le sue mani tremano terribil
mente. Giona spinge al largo la barca con un remo e co
mincia a mettere in moto il motore. Goff respira profon
damente ed entusiasticamente).

Goff — Si sente l’odore del mare... (Il sipario scende 
lentamente, mentre Giona avvia il motore con un rombo. 
Si ode il motore che si allontana, mescolandosi ai suoni 
familiari delle boe e delle onde).

TERZO QUADRO
Al largo della baia, dieci minuti dopo.

(Il cielo è nero, l’acqua è nera. Le stelle sono intense 
e solitarie. Lontano all’orizzonte è la fragile striscia irre
golare delle luci di Rockaivay Point. Le boe suonano an
cora, una, particolarmente, molto più vicina di prima.
L a Intraprendente 111 » scivola via, illuminato soltanto da 
una piccola lanterna ad olio, nella quale sono stati inca
strati due prismi di vetro: uno rosso, dal lato del porto,
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di fronte a noi, e l’altra, a tribordo, verde. La luce attra
verso il vetro rosso è vacillante e sinistra, e getta un pic
colo riflesso rosso spezzato sull’acqua che scorre a lato. 
A prua, volto verso il fondo, siede Filippo. Nel mezzo, 
sdraiato sul sedile, rivolto verso di noi è Goff. A poppa, 
presso il motore, è seduto Giona).

Goff — Io dico questo: « Un uomo ha diritto di avere 
tutto quello che può prendere ». E’ semplice. Certi giorni, 
dopo pranzo, vado a leggere alla biblioteca. Avete mai 
letto la storia?

Giona — Ho letto la Bibbia.
Goff (con impazienza) — No, voglio dire la storia 

vera. S’imparano un mucchio di cose. Specialmente la 
storia americana. E’ un paese in gamba, l’America.

Filippo — E’ anche la mia opinione.
Goff — Sicuro. Gente in gamba, gli americani. Que

sto dannato paese non era che boschi, duecento anni 
fa. Boschi.

Filippo — C’è stato un gran miglioramento.
Goff — Questi americani hanno messo piede nei bo

schi, hanno dato un’occhiata come si deve e hanno det
to: «Si può vivere maledettamente bene in questo po
sto. Qui ci metto una fattoria, lì scavo una miniera e 
qua ci pianto una fabbrica ». E se per fare questo 
bisognava liquidare un paio di pellirosse o far crepare 
di fatica un centinaio di cinesi, non ci hanno pensato 
due volte. No, signori. Erano gente dura. Sapevano 
quello che volevano. Anch’io sono di quella razza. So 
quello che voglio. Sono un americano. La mia famiglia 
ha vissuto nel New Hampshire per duecentotrenta anni. 
Sono l ’ultimo dei Goff.

Giona (con calma ironia) — Già.
Goff — Leggete i libri di storia. Tutti i grandi uo

mini erano gente dura. Noi non siamo fatti tutti dello 
stesso materiale. C’è la gente superiore e la gente infe
riore. Senza offesa, Goodman.

Giona — Nessuna offesa.
Goff — La storia lo dimostra. Altrimenti non l’avrei 

detto.
Filippo — E dei greci, che ne pensate?
Goff (riflettendo) —- Credo che siano inferiori, an

che loro. Non mi ricordo di aver letto niente sui greci, 
ma pensando a quelli che conosco, sono inferiori.

Giona — La biblioteca dev’essere un posto eccellente.
Goff — La gente superiore fa lavorare per sè la 

gente inferiore. E’ legge di natura. Se provocano guai, 
li bastoni un paî o di volte, e non ci saranno più guai. 
E allora pace.

Giona — Proprio così.
Goff — Per esempio, una volta, nell’Oregon, ci met

temmo in sciopero. Il padrone chiamò i poliziotti, che 
ci bastonarono. Allora tornammo a lavorare. Pace. Il 
padrone era un uomo superiore. Mi ha insegnato una 
lezione.

Giona — E’ stata una lezione molto utile.
Goff —• Sicuro. Da allora in poi sono stato io che 

ho battuto gli altri. Sono salito nella classe superiore, 
capite?

Giona -— Capisco.
Goff — La legge della vita. Molte persone non la 

capiscono, però.
Filippo — Ci stanno arrivando, forse.

Goff (respirando profondamente) Ah... Questa è vita. 
Sento quasi il colorito che mi torna sulle guance. (Im
provvisamente, il motore tossisce un paio di volte e 
timore. La barca scivola verso l’immobilità) Ehi, ci stia
mo fermando.

Giona — Il motore. Sembra che ci sia qualcosa che 
non va nel motore.

Filippo (molto nervosamente) — Già... succede, di 
tanto in tanto...

Goff — Sentite, io ho un appuntamento per ie dieci...
Giona — Lo metteremo a posto.
Goff (un po’ irritato) — Maledetta tinozza. Avrei 

fatto meglio a prendere un taxi.
Filippo -— Calmatevi, signor Goff.
Goff — Ehi, sentite, io non so nuotare.
Giona 1— Non avrete bisogno di nuotare.
Filippo — Un piccolo intoppo. Forse il carburatore...
Goff — Sbrigatevi, nonno.
Giona — Signor Goff, se voleste essere così gentile 

da aiutarmi un poco...
Goff — Vengo. (Si alza) Questi guanti mi costano 

sei dollari. Non me li voglio sporcare.
Giona — Non ve li sporcherete.
Goff (dirigendosi verso Giona) — Ehi, questa barca 

dondola! Guardate come dondola! E’ giusto che fac
cia così?

GÌona — E’ perfettamente sicura.
Goff — Vecchia baracca. Sbrighiamoci. Che devo fare?
Giona -—■ Se volete essere così gentile da tenere questo.
Goff — Questo? (E’ costretto a piegarsi per tenere 

giù l’asta del limone del fuoribordo, in modo da far 
emergere dall’acqua il motore).

Giona — Ecco, così. (Manda un profondo respiro, in 
tono da oratore) Credo ci sia un guasto al carburatore.

Goff — Ehi, vi state esercitando per fare l ’annuncia
tore alla radio? (Filippo ha avuto un piccolo brivido con
vulso. Si piega e prende il tubo di piombo, ma non trova 
per il momento la forza di fare di più. Rimane seduto, 
raggomitolato, a tremare) I fuoribordo. Bisogna essere 
pazzi, per andare in un fuoribordo in pieno inverno. Su, 
spicciatevi, Goodman.

Giona — Credo che ci sia un guasto al carburatore.
Goff — Ho capito, c’è un guasto al carburatore. Ag

giustatelo. (Filippo si alza, con il tubo di piombo in 
mano. Ma è tutto quello che riesce a fare per il momento).

Giona (disperatamente) — C’è una grande verità in 
quello che avete detto sulla gente inferiore e superiore, 
Goff.

Goff — Sicuro, ma non è il momento di chiacchierare, 
adesso. Mandate avanti questa trappola.

Giona — Sì. (Desolato) Credo che ci sia un guasto 
al carburatore.

Goff (irritato) — Ma che diavolo fate, ve lo state im
parando a memoria? Va bene, credete che ci sia un gua
sto al carburatore. (Finalmente Filippo comincia a muo
versi) Anch’io credo che ci sia un guasto al carburatore. 
Siamo d’accordo. Ma per Cristo, fate qualche cosa. Guar
date come dondola, questa maledetta barca. (Con appren
sione) Non è mica sicuro, stare in piedi in un portauovo 
come questo. Mi fa venire male allo stomaco. Mi metto 
a sedere. Fate reggere questo dannato affare al vostro 
amico. Ehi, Anagnos! (Si volge, e vede Filippo in piedi.
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desolatamente incapace, con il tubo di piombo mezzo 
levato nella mano tremante. Per un momento nessuno si 
muove e nessuna parola è pronunciata, mentre Goff si 
rende conto esattamente della situazione. Infine) Ma che 
state facendo? (Poi, con ira estrema) Schifosi bastardi! 
Non ci riuscirete più, adesso! (Fa per estrarre la rivol
tella da sotto l’ascella). t

Filippo (sempre in piedi, immobile, con voce tremante) 
— La rivoltella. Sta prendendo la rivoltella. (Giona salta 
su Goff dalle spalle e si attacca disperatamente al suo 
braccio. Filippo è ancora gelato dalla paura. Goff colpisce 
violentemente il braccio e la testa di Giona, e la stretta 
di questi si allenta, mentre egli sta per cadere riverso. 
Con un lungo sospiro, che si muta in un suono gutturale 
mentr’egli si muove, Filippo abbassa finalmente il tubo 
di piombo e Goff cade inanimato in fondo alla barca. 
Filippo rimane per un istante immobile ed esausto. Giona 
si rialza lentamente e siede. Entrambi guardano affasci
nati la figura prona ai loro piedi).

Filippo — Scusami, devo soffiarmi il naso.
Giona — Inferiori e superiori... Bene. Spegni la lan

terna, Filippo. (Con mani tremanti, Filippo spegne la 
lanterna. Ora si vede soltanto per la luce delle stelle 
scintillanti, che brillano chiare, fredde e soprannaturali).

Filippo — Come ti senti, Giona?
Giona — Non... non sono ferito. Gettiamolo in acqua, 

ora, Filippo. Se rinviene ci ucciderà.
Filippo — Sì. (inciampa dove Goff è disteso. Entrambi 

si chinano e cercano di sollevarlo. Non ci riescono) Le... 
le mie mani non hanno presa, Giona.

Giona (disgustato) — Non posso alzarlo da solo.
Filippo — Oh, mio Dio, Giona. (Ricade, incapace).
Giona (disperatamente) — Ma dobbiamo farlo, Filippo! 

Dobbiamo farlo! Ci ucciderà!
Filippo — Un momento. Ora non posso. Cinque minuti. 

Sarò a posto tra cinque minuti.
Giona — C’è ancora un po’ di tempo. Respira pro

fondamente.
Filippo — E’ vivo?
Giona — Sì, respira. Un brav’uomo sarebbe già morto, 

ma lui respira come un bambino.
Filippo (sollevato) — Meno male. Non l’ho ucciso.
Giona — Oh, il denaro.
Filippo — Che denaro?
Giona — Il nostro. Il denaro che gli abbiamo dato. 

Quasi me ne dimenticavo. Dobbiamo...
Filippo (nervosamente) — Prendiglielo di tasca...
Giona (schiarendosi la gola) — Io...
Filippo — Giona non fare tanto rumore...
Giona —• Ecco, ora. (Fruga nelle lasche di Goff per 

prendere il portafoglio) Robaccia. Robaccia in tutte le 
tasche. Guarda, guarda queste...

Filippo -— Manopole di ottone.
Giona — Guarda, un coltello a serramanico.
Filippo — L’uomo superiore.
Giona (domandandosi che cosa siano) — E una quan

tità di queste. Le hai mai viste?
Filippo — No.
Giona — E’ celluloide, di fuori. (Ne agita una) Non 

la rumore.
Filippo — Che importa, Giona? Cerca il portafoglio, 

presto! (Giona trova il portafoglio).

Giona — E’ un magnifico portafoglio...
Filippo — Giona! Vogliamo metterci un anno?
Giona (esaminandolo) — Un rotolo di soldi come una 

bistecca di filetto.
Filippo —■ Svelto! Prendi il nostro denaro e getta tutto 

il resto in acqua, compreso Goff.
Giona — Accendi un cerino. Voglio contare. (Le mani 

di Filippo tremano miserevolmente e il bagliore dei ce
rini oscilla, tuttavia c’è sempre un po’ più di luce) Cen- 
tottanta, centonovanta... (Mette in tasca il denaro. Rimane 
ancora un grosso rotolo).

Filippo — Bene. Ora, tutto in fondo all’oceano...
Giona — Ma... noi gli abbiamo pagato cinque setti

mane, no?
Filippo — Cinque settimane. Presto...
Giona (sfogliando altri biglietti) — Cioè venticinque 

dollari nostri.
Filippo — Ecco. Ora siamo pari. Sbrighiamoci e tor

niamo a casa.
Giona —- Ci restano ancora quattrocentosedici dollari.
Filippo (dimenticando per un momento la sua paura, 

in tono naturale) — Accidenti!
Giona (amaramente) — Ci sono dei bambini in tutto il 

mondo che non hanno abbastanza da mangiare...
Filippo — Forse non sarebbe male tenere il denaro e 

darlo a qualche opera di carità.
Giona — Una carità utile.
Filippo — Per i bambini, diciamo...
Giona — Sì, per i bambini!
Filippo — E ora...
Giona — E’ un peccato gettare un portafoglio come 

questo nell’oceano. Un portafoglio da ventitré dollari.
Filippo — Fai quello che vuoi, ma sbrigati, Giona!
Giona — Voglio tenerlo. Un piccolo compenso per 

lutto il male che ci ha fatto...
Filippo — Bene. Ora, Giona, tu lo prendi da una parte, 

e io... (Fanno per chinarsi. Improvvisamente si ode, in 
lontananza, il battito distinto di una lancia a motore. 
In verità, questo rumore è stato percettibile da un mi
nuta, ma soltanto ora lo si identifica per quello di una 
barca. I due uomini, piegati sul corpo di Goff, riman
gono cosi, ad ascoltare. Con Paura) Giona...

Giona — Sì...
Filippo — Senti?
Giona — Sento.
Filippo — Una barca.
Giona — A motore. Dio, ma, perchè?...
Filippo — Sss! Che facciamo?
Giona — Mettilo giù. (Lo mettono già) Tira fuori la 

lenza, presto!
Filippo — Pescare? Ora? Giona!
Giona — Fa quello che dico. (Rapidamente estraggono 

le lenze. La barca si avvicina sempre più. Si ode a bordo 
di essa una radio che suona elio sposato un angelo »).

Filippo (sussurrando) — Una radio. Stanno suonando 
la radio. Noi stiamo qui, così, e loro ascoltano la musica...

Giona — Pesca! (Il rumore della barca si allontana).
Filippo — Quella canzone che suonavano. Era « Ho 

sposato un angelo ». (Giona si volge e afferra Goff).
Giona — Alzalo, Filippo. (Filippo afferra l’altro capo 

e gettano Goff fuori bordo. Rimangono a guardare; gli 
ultimi suoni della radio e il rumore della barca muoiono
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in lontananza. V 'è un silenzio completo) Inferiori e su
periori. (Prende un sigaro di tasca) Sigari da un cen
tesimo. (Lo getta via) Accendi la luce, Filippo. (Filippo 
silenziosamente accende la làntema. Giona mette in moto 
il motore e si allontanano mentre scende il sipario).

QUARTO QUADRO
Di nuovo il molo Steeplechase, una settimana dopo.
(Stasera la luna splende vividamente e il suo riflesso 

è lieve e romantico sulVoceano. L’aria è frizzante e pia
cevole. Giona e Filippo sono seduti nell « Intrapren
dente III », a pescare).

Filippo (un po’ ansiosamente) — L’oceano. L’oceano 
oscuro. Per quanto tempo può nascondere un uomo, 
Giona?

Giona — Può nascondere un uomo finche non è preso 
l’ultimo pesce.

Filippo —- E’ già una settimana, e nessuna notizia di 
Goff.

Giona — Che vorresti, che ti mandasse un telegramma? 
Ho riflettuto circa il denaro, Filippo.
Filippo — Anch’io. (Ansiosamente) L’hai sempre tu no?
Giona (battendosi sulla tasca di fianco) — Qui dentro, 

Nel portafoglio. Seicentotrentuno dollari. E quarantacin
que centesimi miei.

Filippo (sospirando) — E’ una forte somma di denaro.
Giona (meccanicamente) — Per la carità. Per la carità 

dei bambini.
Filippo — Sì.
Giona — Ieri ho visto Swanson e mi ha detto che 

possiamo avere il « Leif Ericson » per quattrocentoven- 
ticinque dollari.

Filippo — E’ un affare. Un vero affare. Potremmo vi
vere novanta anni e non troveremmo più un occasione 
come questa.

Giona — Lo credo anch’io.
Filippo (dopo una pausa) — Ho riflettuto, Giona.
Giona — Sì.
Filippo — Il cinquanta per cento di quattrocentosedici 

dollari non è una cattiva somma.
Giona — L’Ospizio degli orfani Charles Freedman non 

la rifiuterebbe certo.
Filippo — Che cos’è la carità? Non è una questione 

di cifre. Quattrocentosedici dollari è carità, come due
cento e otto dollari è carità.

Giona — Domani dirò a Swanson che se scende .a 
quattrocento lo prendiamo immediatamente.

Filippo —- Credo che così ci sia giustizia per tutti. (1 
due uomini ridono soddisfatti. Un’espressione di traboc
cante felicità).

Giona — Il « Leif Ericson ». (Parla con una tenerezza 
lirica) Era uno svedese che venne in America in una 
barca a remi. Un uomo che sapeva agire di sua ini
ziativa.

Filippo — E’ un nome adatto per il nostro battello.
Giona — In primavera, lo porteremo lungo le coste 

della Florida. (Pescano in letizia. Eli irrompe sul molo, 
quasi correndo. Ha un giornale in mano, un edizione con 
le ultime notizie della notte).

Eli — Signor Goodman!
Giona — Che succede, Eli?
Eli — Goff! E’ morto! C’è il ritratto di Stella sul

giornale. (Giona sale la scala) Dove sta, signor Goodman? 
Sono andato a casa, al posto di polizia...

Giona — Non so, Eli.
Filippo (come se ne rendesse conto per la prima volta) 

— E’ morto. Harold Goff è morto.
Eli — C’è il ritratto di lei che va alla Morgue.
Giona (ora sul molo) — Alla Morgue? (Prende il 

giornale che Eli gli porge. Legge) « La bella del gang
ster identifica l’amico assassinato ».

Eli (preoccupato) — Devo trovarla, signor Goodman. 
Giona — Non so dove sia. Povera Stella. (Abbattuto) 

Piange, nella fotografia.
Eli (con torva soddisfazione) — Ho aspettato una 

■ settimana. Ha avuto il fatto suo.
Giona — Ha avuto il fatto suo.
Eli — E’ una fortuna che sia morto. Era un atto neces

sario, come un’operazione.
Filippo — Dice niente di chi l’ha ucciso?
Giona (leggendo) — «La polizia indaga su numerosi 

indizi ».
Filippo (riflettendo) — Numerosi... Uhm... indizi...
Eli — Povera Stella.
Giona — Forse questo la guarirà. (Legge) « L’assassi- 

nato aveva indosso una rivoltella carica, delle manopole 
di ottone, un coltello a serramanico e otto bombe puz
zolenti di celluloide... ».

Filippo — Celluloide... Bombe puzzolenti, ecco quello 
che erano, bombe puzzolenti...

Eli — Cosa dite?
Filippo — Niente, Eli. Dove è stato trovato?
Giona — E’ stato gettato dalla marea su Staten Island. 
Filippo — Non sapeva nuotare.
Eli -— Bene, perchè non fate qualcosa? Ve ne restate 

lì, seduti...
Giona'— Che cosa possiamo fare, Eli? Tutto è stato 

fatto, ormai.
Eli — Seduti, seduti! Il mondo va a pezzi, e voi re

state seduti! Ma io non starò qui, inutilmente. Vado n 
cercare Stella.

Giona — Fai bene, Eli. (Eli si allontana, poi rammenta 
qualcosa. Ritorna).

Eli — Oh, quasi mi dimenticavo. (Trae di tasca una 
scatoletta di cartone) Vi ho comprato dei vermi. Sono 
passato da Segai, e li vendeva. E’ stato prima che vedessi 
il giornale.

Filippo — I vermi di Segai sono i migliori.
Eli — Ce ne sono trenta. Per venti cents.
Giona — Hji vero affare. Grazie. (Mentre Eli glieli 

getta) Devo pagarvi.
Eli — Via! E’’un regalo.
Giona — Quando mi offri dei sandwiches, va bene, 

Eli. Ma per i vermi, devo pagare. Venti cents... (Prende 
il portafoglio e conta accuratamente venti cents dallo 
scompartimento degli spiccioli).

Filippo (guardando nella• scatoletta) • Vermi del
Maine. Buonissimi.

Giona — Ecco, Eli. Ancora un soldo.
Eli (con curiosità) — E’ un bel portafoglio.
Giona (in fretta) -.— Sì. Ecco, Eli.
Eli (prendendo l’altro soldo, con aria pensosa) — Ho 

già visto quel portafoglio in qualche posto...
Filippo — Tutti i portafogli si somigliano...
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Eli — Dove? E’ questo che mi domando. Dove?
Giona (mettendo via il portafoglio rapidamente) .— 

1 Perchè'non li preoccupi di qualche cosa di più impor
tante, di quello che succede in Palestina, per esempio?

Eli (arrendendosi) — In qualche posto. Bene... (Fa per 
uscire. Stella entra. E’ pallida e sciupata, senza cappello 
e con i capelli scomposti. I l suo viso ha un’espressione 
di sofferenza e di paura, mentr’ella cammina lentamente 
verso Giona. Tutti i tre uomini la guardano).

Stella (affranta) — Papà... (Getta le braccia intorno 
a lui ed egli la cinge col suo braccio in silenzio).

Giona — No, Stella. Non importa. Non importa.
Stella (accorgendosi del giornale che Giona ha in 

mano, con una voce bassa e asciutta, senza emozione) •— 
Getta via quel giornale, ti prego, papà.

Giona — Certo. Certo, Stella. (Lo getta in mezzo a 
dei rifiuti. Poi, con il braccio sempre intorno alla spalla 
di lei, e il braccio di lei intorno a lui, si appoggiano alla 
ringhiera per parlare).

Eli (a bassa voce) — Vuoi che rimanga. Stella?
Stella — Vuoi rimanere?
Eli (con gentilezza) — Certo. Credo, di poterti aiutare. 

11 vecchio Ragazzo Magnetico.
Stella (ride un poco) — Ti prego, resta. Fammi ridere. 

Mi hanno fatto stare lì... in quella stanza... a guardare... 
quella cosa... e dire: «Questo è Harold Golf».

Filippo (terribilmente emozionato) — Fare questo a 
una ragazza, così giovane... (Scuote il capo).

Stella — Aveva ancora il suo cappello duro. Quella... 
quella cosa... con un cappello duro. Tutto spezzato.

Giona — Chi vive di spada, figlia...
Stella — E hanno preso fotografie di me, e delle 

donne ridevano, fuori, e mi hanno portato alla polizia, 
e un uomo voleva arrestarmi. Devo essere stala pazza! 
Un gangster! Un assassino! Tienimi stretta, papà...

Giona (dolcemente) —- Certo...
Stella — Come ho potuto mischiarmi in una cosa di 

questo genere... E’... è così sporca.... Era... Era su di un 
palchetto, in un frigorifero. Come... come la carne di un 
macellaio. In una vecchia stanza sudicia, coi mozziconi 
di sigarette per terra. C’era un uomo in piedi, che ma
sticava tabacco. Un uomo con uno sporco camice bianco.
« E’ lì che vanno a finire - diceva - tutti. Nella mia pic
cola ghiacciaia ».

Giona — Alti e bassi, bambina... ,
Stella — Non voglio che mi succeda più una cosa 

simile.
Giona (chirurgicamente crudele) — Hai avuto il nome 

sul giornale...
Stella — Sì. E anche il tuo. Hanno perquisito la casa, 

papà. E anche la vostra, signor Anagnos.
Filippo — Avranno trovato un mucchio di buchi nelle 

mie calzette, se hanno guardato bene.
Giona — Chi li ha fatti entrare in casa, Stella?
Stella — Mamma. Quando sono venuti, ha detto che 

le nostre vite erano un libro aperto ed essi hanno frugato 
e hanno rotto un lume e mamma è svenuta.

Giona (preoccupato) — Credo che manderò mamma 
in California, per un po’. Hanno trovato niente?

Stella — Naturalmente no. Che cosa avrebbero potuto 
trovare?

Giona — Niente. Dicevo così...

Stella — Hanno detto che ti avrebbero interrogato. 
E’ come una macchina... come il treno sotterraneo, la 
polizia.

Filippo (nervosamente) — Interrogare... noi?
Stella Si. Mamma ha detto loro dove potevano 

trovarvi, stanotte.
Giona (amaramente) — Parlar troppo, tua madre.
Filippo — Giona, forse faremmo meglio ad andarcene, 

ora. Non mi sento di essere interrogato, stanotte.
Giona — Forse hai ragione... (Discende. Nello stesso 

momento arriva Magruder, con un uomo grande, dal 
viso rosso, gli occhi freddi, un cappello dalle larghe fal
de. « Ispettore », è scritto su tutta la sua persona).

Magruder — Ecco le due persone, Flaherty. I due 
vecchi nella barca. (Flaherty si dirige verso la scala. 
Parla con una voce fredda, spassionata, una voce dalla 
quale i toni gentili della simpatia e della fiducia sono 
da lungo tempo scomparsi).

Flaherty — Chi è Giona Goodman?
Giona — Io.
Flaherty — Filippo Anagnos?
Filippo (tremante) — Io.
Flaherty — Se volete favorire un momento su...
Magruder (con gentilezza. E’ sulla difensiva, soste

nendo i suoi amici contro l’ispettore) — E’ l’ispettore 
Flaherty. Della sezione omicidi, ragazzi.

Stella — Omicidi....
Eli — Oh...
Magruder — Semplice formalità, ragazzi.
Flaherty — Parlo da me, Magruder.
Magruder — Bene, signore.
Flaherty — Se volete favorire...
Giona — Va’ su, Filippo.
Filippo (muovendosi con fatica per la paura) — Sì-sì, 

Giona... (Vacillante sale la scala. Giona maneggia per un 
momento il suo amo e getta la lenza in acqua. Poi segue 
Filippo su per la scala).

Flaherty — Mi occupo dell’affare Goff. Stiamo inter
rogando tutti.

Magruder — Io posso garantire per questi due. Li 
conosco da tre anni.

Flaherty — Non c’è bisogno di garantire per loro, 
se non hanno fatto nulla.

Giona — Giusto.
Flaherty — Un portafoglio è stato tolto dal cadavere. 

Abbiamo la descrizione di questo portafoglio. Un misto 
di portasigarette e portafoglio. (Improvvisamente Eli si 
sente soffocare tossisce e sputa. Tutti lo guardano, Fla
herty con freddo sospetto) Che cos’ha?

Fli — Battimi. (Tossendo) Battimi sulla spalla, Stella. 
(Stella eseguisce. Rimettendosi un po’) Il mio naso. D’in
verno si chiude, e non posso più respirare. Sapete...

Flaherty (annoiato) — Sì, sì. Ora, è mio dovere per
quisirvi. Dovrei1 portarvi alla centrale, ma non voglio 
disturbarvi più del necessario.

Magruder (tenace) — Io garantisco per loro.
Flaherty — Vuoi stare zitto, Magruder?
Macruder — Sospetterei mio padre, piuttosto.
Giona — Fate pure, signor Flaherty.
Filippo (pallido e nervoso) —- Prima... prima io.
Flaherty — Come volete. (Fruga con meccanica abi

tudine per lè tasche) Niente.
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Magruder — Che credevi di trovare, bombe? Su due 
brave persone come queste.

Flaherty — Seguo le istruzioni. Che te ne importa? 
Magruder — Non è dignitoso, ecco. Non dovrebbero 

essere infastiditi.
Flaherty — Chiudi il becco. (.Volgendosi a Giona) 

Ora a voi.
Giona — Pronto. (Filippo cade a sedere improvvisa

mente. Flaherty fruga le tasche in alto. Mentre si avvi
cina alla tasca di fianco, Eli perde di nuovo il controllo 
e deve allontanarsi, non osando rimanere a guardare. 
Flaherty tira fuori qualcosa).

Flaherty — Che diavolo è questo? (Tiene in mano 
la cosa).

Giona — Un verme. Per l’esca.
Filippo — Un verme del Maine.
Flaherty (lasciandolo cadere con disgusto) — Ah, 

Cristo !
Giona — E’ tutto?
Flaherty — E’ tutto.
Magruder (stuzzicandolo) — Che li dicevo? (Indica 

ironicamente i due vecchi) Pericoli pubblici.
Flaherty — Zitto! Chi ha detto che c’entravano? Mi 

hanno ordinato di perquisirli, e io li ho perquisiti. 
Adesso calmati.

Magruder — Tornate a pescare, ragazzi. Il G-man ha 
finito.

Flaherty — Beh, veramente, crediamo che il fatto 
sia successo nel New Jersey...

Filippo (debolmente) — New Jersey...
Flaherty — Sì, dalle parti di Atlantic City. E’ stato 

supposto, considerando il tempo che il cadavere è rima
sto in acqua e la direzione delle correnti, che il corpo 
doveva venire probabilmente dalla costa del New Jersey. 
Vi sono degli esperti, per queste indagini.

Giona (con ammirazione) — Com’è profonda, la 
scienza moderna.

Flaherty — Esperti. Inoltre, aveva dei nemici ad 
Atlantic City. Non era un uomo ben voluto.

Filippo — Questo probabilmente è vero.
Flaherty — Bene, ora... (S’interrompe, quasi sul punto 

di andarsene) La barca.
Filippo (debolmente) — Che barca?
Flaherty — La vostra. Farò meglio a darci un’oc

chiata. (Vi si dirige).
Giona — Certamente.
Filippo (debolmente) — Attenzione agli ami e al resto... 
Flaherty (scendendo) — Non* ci pensate.
Macruder (in tono confidenziale) — E’ stato nominato 

ispettore appena sei mesi fa, capite. E’ mio cognato, 
Flaherty. Un vecchio Sherlock Holmes, crede di essere. 
(Con grande ironia) Non mi servirei di lui per ritrovare 
un fazzoletto perduto. (Domanda) Ebbene, Philo Yance?

Flaherty — Perchè non ti cuci le labbra? (Filippo è 
seduto in un atteggiamento di tragica attesa. Alza lo 
sguardo verso Eli ed Eli lo guarda con comprensione, 
gli si avvicina e gli batte sulla spalla).

Giona (parlando a Stella con disinvoltura) — E’ finito, 
bambina, è finito. Calmati, ora, e riprendi la tua vita.

Stella — La regina Stella Goodman, che cavalca sopra 
un cavallo bianco! (Flaherty viene su, col naso arricciato 
in una smorfia di disgusto).

Flaherty — Pesce! Non posso sopportare l’odore del 
pesce! Dio santo! (Ai due vecchi) E voi state seduti 
lì ogni sera, e vi piace?

Giona — Ci piace moltissimo.
Macruder — Beh, trovato niente?
Flaherty — Sì.
Eli (tragicamente) ■— Eh?
Filippo (nervosamente) — Che avete trovato? 
Flaherty — Un’anguilla. Un’anguilla morta. (Ride eli 

gusto ed suo scherzo).
Filippo (con grande sollievo) — Non è un’anguilla, è 

un capitone.
Macruder — Andiamo, ispettore, permettete che vi 

offra un bicchiere di birra.
Flaherty — Buona notte. Spiacente di avervi distur

bato. Ordini.
Giona — Certo.
Magruder — Non vi seccheremo più, ve lo prometto. 

Buonanotte. Ricordatevi, siamo tutti democratici, (Uscen
do con Flaherty, allegramente) L’ispettore Flaherty, di
retto discendente dei sette re d’Irlanda. E nessuno che 
avesse una patata nella dispensa. (I presenti guardano i 
due rappresentanti della legge con diverse reazioni).

Filippo (dopo una pausa) — Di fuori è rozzo, quel
l’ispettore.

Giona — Troppa gente viene ad interrompere la nostra 
pesca. Stella, dovresti andare al caldo, distendere i nervi, 
bambina.

Stella — Sì, papà.
Eli — E’ necessario che vi annunci adesso che mio 

zio ha deciso di (Rifondere il gioco del Magnetismo in 
tutti gli Stati Uniti d’America. Mi ha comprato una sim
patica Ford ultimo modello e in primavera andrò nel 
West. (Parla con un palpitante invito, rivolgendosi in 
realtà a Stella, benché non la guardi) La Ford non è 
il « Normandie », ma sarà possibile vedere l’Oceano Pa
cifico e Hollywood, e il deserto dell’Arizona e Kansas 
City, e si può scoperchiarla ed abbronzarsi durante il 
viaggio...

Stella (timidamente) — Al « Paramount », stasera, c’è 
Gary Cooper... E’ giovedì sera...

Eli (dopo una pausa di un momento, con un sorriso) 
— Perchè non andiamo al «Paramount», Stella? (Ri
dono entrambi. Filippo comincia a scendere verso la 
barca e Giona si prepara a seguirlo. Eli si avvicirm a 
Giona e gli prende le mani) Signor Goodman, voglio 
dirvi una cosa. Voglio dirvi... che vi ammiro. Che vi 
ammiro moltissimo. (Giona lo guarda con gravità. Si in
tendono Vun l’altro. Sorridono, ridono insieme soddi
sfatti. Giona si strofina lievemente il naso, come per na
scondere una troppo vasta commozione).

Giona — Andate. Andate da Gary Cooper. Divertiti, 
Stella.

Stella — Mi divertirò. (Sollevata) Buona notte, signor 
Anagnos. Buona notte, papà. (Lo abbraccia).

Giona (dolcemente, carezzandole i capelli) — Come le 
stelle del cinema e i poeti, Stella... Ricordi?

Stella — Sì, papà.
Giona — Buonanotte. I pesci aspettano. (Ma rimane 

a guardarli mentre escono, vicini, sotto braccio. Scende 
allora nella barca, dove Filippo è seduto. Prende la sua 
canna da pesca e comincia ad avvolgere la lenza).



Filippo — Giona, prima eh’ io 
muoia... il portafoglio... dov’ è il 
portafoglio?

Giona — Nell’acqua.
Filippo — E’ per questo che 

l’ispettore...
Giona — E’ per questo.
Filippo — E il denaro, Giona?
Giona — Nel portafoglio.
Filippo (affranto) — Oh, mio Dio. 

Era troppo bello per essere vero. 
L’ospizio degli orfani...

Giona — Avrà il suo denaro.
Filippo — Che vuoi dire? (Giona 

tira su la lenza. Il portafoglio e 
agganciato all’amo).

Giona — La mia cassetta di si
curezza. (Filippo guarda il portafb- 
glio sgocciolante, incapace di par
lare. Poi rompe in gran sorriso).

Filippo — Un presidente di ban
ca! Un uomo col cervello di un 
presidente di banca! (Ridono en
trambi).

Giona — Invece di insultarmi, 
pensa a pescare. Hanno abboccato.

Filippo (tirando su la lenza) — 
Ora lo getterai, quel portafoglio?

Giona (gettandolo nell’acqua, con 
rincrescimento) — Un portafoglio 
così fine... Però... (Guardando il pe
sce) Non c’è male, quel pesce che 
hai preso.

Filippo — Bah! (Lo getta in ac
qua) Un moscerino. (Ridono di nuo
vo. Giona torna a lanciare la lenza 
e Filippo la sua).

Giona (come un canto) — Al lar
go della costa di Cuba, nella Cor
rente del Golfo, si prendono dei pe
sci che pesano dalle settecento alle 
mille libre. Pesci con delle spade 
sul naso. L’acqua è calda e il sole 
splende per undici mesi all’anno... 
(il sipario cala man mano che le 
parole vanno esaurendosi).

F IN E  D E LLA  FA V O LA
Alla prima rappresentazione di questa commedia, data a Roma dalla Compagnia del Teatro Eliseo, con la regìa' di Guido Salvini, le parti furono così assegnate:
Gino Cervi (Giona Goodman); Paolo Stoppa (Filippo Anagnos); Mario Pisu (Harold Goff); Rina Morelli (Stella Goodman); Lola Braccini (Florence Goodman); Antonio Pierfederici (Eli Lieber); Manlio Busoni (Magruder); Sandra Da Venezia (Angelina Esposito); Marcello Moretti (Il Giudice); Guglielmo Barnabò (Lammaniwitz); Gino Bianchi (Il Polacco); Aroldo Foà (Fla- herty).
Scene su bozzetti di Aldo Calvo réa- lizzate da Libero Petrassi.
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P A U L  R A Y N A L
Se vi è un commediografo contemporaneo che esce dalle 

comuni capacità, è proprio Paul Raynal. Quasi simultaneamente 
due delle sue più importanti opere sono state riprese sulle scene 
per le quali erano state create: Le Maître de son cœur al 
« Théâtre Odeon », e ...A souffert sous Ponce Pilate alla « Co
médie-Française ». Tutte e due con un'interpretazione eccellente.

Ciò che nell'opera di Paul Raynal colpisce maggiormente, 
è un senso inusitato di grandezza. Naturalmente il pensiero 
della grandezza preoccupa quasi tutti i commediografi degni 
di questo nome, ma la legge comune è quella di camminarle 
a lato. Quasi tutti gli uomini hanno delle velleità: pochissimi 
sono veramente dei realizzatori. Ma sono quelli che formano
I onore dell'umanità. Ciò che forse ha nociuto un poco a Paul 
Raynal, è che — lungi dai covare e nascondere questo pensiero 
di grandezza — egli lo proclama fin nei titoli delle sue com
medie. Di un altro si direbbe: con impudenza; di lui bisogna 
dire « con coraggio » perchè egli rimane all'altezza delle sue 
ambizioni.

L'importante studio psicologico che costituisce Le Maitre de 
son cœur è stato lodato da tutta la stampa. Ma quando si vidé 
annunciata una seconda commedia con lo straordinario titolo:
II sepolcro sotto l’arco di trionfo, moltissimi si stupirono, s'im
pennarono, si misero in guardia.

— Vedrete — mi disse Benjamin Crémieux che conosceva 
la commedia — che egli ha saputo restare all'altezza del titolo.

...A souffert sous Ponce Pilate è forse la commedia di Raynal 
più elevata come ispirazione e, nello stesso tempo, la più pro- 
iondamente umana. Il secondo atto, in particolare, è il più toc
cante eh egli abbia scrìtto. L'opera vuole essere una spiegazione 
del personaggio di Giuda e non è soltanto ingegnosa. Giuda, 
infatti, non sarebbe che un pover'uomo, un credulone, uno stru
mento incosciente, un giocattolo tra mani perverse, vittima di 
tutte le macchinazioni che avevano allora libero corso, e che 
tradisce il suo Maestro credendo di salvarlo. Julien Bertheau 
ha latto, del personaggio così concepito, una figura indimenti
cabile. Naturalmente nulla nel Vangelo conferma questa spie
gazione. Ma non è neppure un'ipotesi che un dogmatismo rigo
roso può scartare severamente. Del resto, se pure l'immagina
zione di Paul Raynal si è espressa senza ritegno, bisogna però 
dire che neppure per un attimo si trova in essa quello spirito 
d'ironia e di scetticismo che altri avrebbe potuto apportarvi. 
Vi si sente, anzi, il costante rispetto alia Storia divina. Anche 
nei titolo. La commedia avrebbe potuto intitolarsi Giuda che è, 
in realtà, il personaggio più importante. E‘ il suo caso, intatti, 
che è trattato. Ma Giuda non può essere che un riilesso o, 
meglio, un'ombra. Egli non vive, non esiste, non è qui che in 
¡unzione di un Altro che riempie tutto di sè. Non si avrebbe 
potuto avere altro personaggio importante che quello di Colui 
che « ha sotìerto sotto Ponzio Pilato ». E, infatti, poiché Paul 
Raynal aveva il sentimento profondo che la commedia, dinanzi 
ad un simile soggetto, avrebbe potuto essere una piccola cosa, 
è rimasta grande. Era molto più difficile che affrontare il 
« Poilu » del 1917 o « Napoleone Unico ». La concezione della 
grandezza è nulla se non è accompagnata dalla grandezza. E 
dalia grandezza spirituale, che è quella vera. 11 merito di Paul 
Raynal è quello di innalzare il pubblico. Siamo, infatti, lon
tani con lui da quei piccoli uomini che rimescolano nell'or
taglia dello scetticismo ».

Jean-Jacques B e rna rd



¡+ E' stata ripresa alla « Comédie 
Française » la commedia A soufiert 
sous Ponce Pilate... di Paul Raynal. 
Le rappresentazioni di questa com
media erano state interrotte dalla 
guerra. 'Quest'opera di importanza 
notevole e di alta ambizione non 
aveva, dunque, ancora fatto — se 
così si può dire — tutta la sua cor
sa, e la « Comédie Française », con 
la sua lealtà alla Luigi XIV, non si 
sentiva libera nei riguardi dell'au
tore. « E' stata dunque ripresa — 
dice Robert Kemp — questa strana 
storia del tradimento di Giuda con 
una messa in scena non priva di 
bellezza, ma meno che mai per
suasiva. Strana idea davvero quel
la di voler risolvere tutti i pro
blemi che da diciannove secoli 
tormentano i teologi e suscitano 
eresie, tacciando d’irresponsabilità 
Giuda, facendo di lui un minorato 
psichico. Ci si può impadronire di 
qualche personaggio della leggen
da e della storia per arricchirlo 
di pensieri freschi ed attribuirgli 
nuovi significati. Ettore di Troia 
può diventare l'ultimo difensore 
della pace! Elettra T incarnazione 
della giustizia implacabile, e Cali- 
gola può portare tutti i pesi della 
disperazione contemporanea... Ma 
rimetterli a nuovo vuotando i loro 
cervelli e facendo, ad esempio, di 
Giuda un Giovannino da villaggio, 
buon marito, ottimo padre, onesto 
lavoratore, così sciocco da credere 
che facendo imprigionare il suo 
Maestro possa salvarsi, è un po' 
esagerato. Il più grande dramma 
esistito, a memoria d'uomo, si ri
duce in questa commedia ad un 
equivoco. Che rapporto possono 
avere Gesù e Maria, questi giganti, 
con un essere così meschino e grot- 

* tesco? E chi hanno predetto i Pro
feti? Un topolino.

In buonissima fede Paul Raynal 
ha fatto della teologia divertente 
ed ha giocato col Vangelo. Inoltre, 
la commedia fa sfoggio di intermi
nabili chiacchierate; e le due ap
parizioni di Gesù sono quelle di 
una comparsa. Lontano dagli occhi 
e dai nostri orecchi, egli avrebbe 
certo conservato di più la sua gran-

dezza. I personaggi più interessanti 
sono Pilato ed il Gran Sacerdote. 
Il dibattimento politico, con le sue 
astuzie e le sue violenze e la dut
tile strategia di un discussore ca
villoso, che fa capo al Romano de
bole e brutale, avrebbero di cer
to affascinato l'avvocato Corneille. 
Ma, fra tutto questo, Gesù e Giuda 
sono stati dimenticati.

L'interpretazione è stata eccel
lente. Julien Bertheau è stato di 
una ingenuità franca e sincera: un 
piacevolissimo Giuda. Egli dà vita 
alla commedia: la varia e la ri
schiara, e rende sensibile, all'ul
timo atto, la crescente vertigine 
del poveretto quando s'accorge dei 
suoi errori e della sua sciocca 
vanità. E' il deicidio, suo mal
grado: un incosciente improvvisa- 
'mente schiacciato dal suo crimine. 
La vittima del più spaventoso e 
grande crimine giudiziario. Escan
de, nel personaggio di Pilato, con
serva la fiera andatura dell'inizio. 
Alexandre, mette in risalto la fi
nezza e l'orgoglioso fanatismo del 
Gran Sacerdote. La Barreau, porta 
con commovente maestà i veli di 
Maria.
pfc -E’ stata rappresentata al « Théâ
tre Verlaine » di Parigi — dice An
dré Frank — la commedia Anna 
ed il Drago di Raymond Caillava. 
Come Tebe della storia antica, un 
ducato del medioevo è devastato 
da un drago; il popolo cova la ri
volta contro un sovrano che non 
sa difenderlo. Sia per ingenuità in
fantile, come per astuzia inspirata 
dai politicanti, una fanciulla, Anna, 
predice la venuta di un cavaliere 
salvatore. Un consigliere del prin
cipe dona voce a questa leggenda. 
Vestito di bianco su un cavallo 
nero, il novello Edipo appare. La 
predizione aveva annunciato che 
egli avrebbe atterrato la bestia 
prima del sorgere della nuova lu
na, ma il cavaliere — dimenticando 
la sua missione — s'innamora della 
bella e semplice contadinella e vi
sita spesso la sua capanna. Ma la 
politica ha presto il sopravvento, 
il cavaliere uccide il mostro, sposa 
l'erede del ducato, diventa un con
quistatore. Un giorno, però, mal
grado l ’ebrezza della vittoria, il 
popolo risente la stanchezza del 
combattimento ed il conquistatore 
ritrova se stesso. Vuole, allora, an
darsene lontano con la pura e sem
plice contadinella. Ma il destino 
è in agguato: la contadinella muo
re ed il cavaliere continuerà ad 
avanzare sulla dura strada della 
gloria e della potenza.

La commedia è stata messa in 
scena con ricercatezza. Si è voluto 
fare un bello spettacolo: decorazio
ni, illuminazioni, movimento, azio
ne contemporanea su tre scene, 
una centrale e due mezzi quadri 
laterali, tutto è stato abilmente 
scelto e disposto. Occorreva una 
atmosfera di mistero: era una fa
tica difficile, ma è stata tentata. 
Personaggi e figure interessanti e 
molte belle frasi. Katia Lova, nel
l'interpretazione di Anna, sa es
sere una perfetta immagine di pu
rità e di mistero, di veemenza e di 
rassegnazione. Bravo Pierre Flau
bert nel personaggio politico che 
crede di condurre il mondo e ne 
è invece condotto. Il personaggio 
dello storico ufficiale, pomposo eco 
di fatti di cronaca, è stato inter
pretato da Charles Vissière. Pierre 
Trabaud, nel personaggio del folle, 
si è rivelato un attore ,di sicuro 
temperamento drammatico. Meno 
felice è Henry Vidal nella parte 
del vincitore del drago.
.jfc Al « Teatro Odeon » è stata rap
presentata Tolone, leggenda con
temporanea di Jean-Richard Bloch. 
E' un’opera sul dramma di Tolone. 
« Qualcuno — dice André Frank — 
non mancherà certo di rimprove
rare a quest'opera d'aver impron
tato il suo soggetto a degli avve
nimenti ancora troppo drammati
camente presenti. Ma Eschilo non 
compose forse Perses all’indomani 
di Salamina? Nella maggior parte 
dei quadri, il tono è vero e pos
sente. L’autore di Et Cie ha saputo 
Trovare per questa leggenda tea
trale, il linguaggio adatto. Soprat
tutto nelle scene in cui i perso
naggi sono tedeschi, la tragedia 
dell'orgoglio nazista è espressa in 
maniera sorprendente. Al contra
rio, nelle scene popolari, l'autore 
non ha saputo rendere l’atmosfera 
del dramma francese, e collocare 
l'azione sul piano di fatalità che 
ha accompagnato i grandi momenti 
del destino ».

II Teatro francese è già così 
sicuro di interpretare la nuova vo
ce del mondo, o per lo meno di 
potersi già unire alla sola voce 
che sentiamo più forte — quella 
déll'America — che il Ministero 
delle Informazioni ha inviato in 
Islanda, a Reykjavik, Cristian 
Lude della Scuola di Arte Dram
matica del « Vieux-Colombier » per 
tenere una serie di conferenze sul
l'attività della scena francese e 
conseguentemente sulla rinascita 
della letteratura francese.

m



★  II grande Renoir aveva otto anni quando, per la prima volta, lu por
tato a teatro. La commedia si svolgeva — già allora — in un salotto 
moderno, con mobili « veri », delle poltrone suntuose, piante verdi, pia- 
noiorte. Tutto era autentico in quella rappresentazione.

Il piccolo Renoir non si divertì. Uscì dal teatro triste, stanco, annoiato. 
I iamiliari se ne stupirono, Io interrogarono, inquisirono, sorpresi della 
sua mancanza d'entusiasmo. Gli ricordarono, una per una, tutto quanto 
avrebbe dovuto distrarlo: gli abiti, gli attori, il sipario che si chiude e si 
apre, la scala, la saia ed il suo splendore, i palchetti dorati, le girandole, 
le cariatidi, le maschere con i loro graziosi berretti, i programmi... Nulla 
sembrava aver ottenuta la sua approvazione. Nulla pareva averlo at
tratto. Si volle sapere, comprendere, penetrare il suo caso. Era forse 
ammalato all'insaputa dei genitori? Quale misteriosa ragione gli aveva 
impedito di prendere parte al generale divertimento ed all'approvazione 
unanime? Che cosa l'aveva latto sotirire? Gli era stato messo l'abito 
nuovo che tanto gii piaceva. Le scarpette non gli iacevano male. Aveva 
avuto le caramelle che aveva succhiato con piacere durante tutto io 
spettacolo. Gli era stato ceduto', ogni volta che l ’aveva desiderato, il 
binoccolo di madreperla. La cosa era veramente incomprensibile. Dopo 
una lunga esitazione, in un singhiozzo, la confessione riuscì, finalmente, 
a salire dal ¡ondo del petto. Col visino sofferente, disperato, sull’orlo di 
scoppiare in lacrime, egli disse: « Era un vero pianoforte ».

Ogni età ed ogni epoca hanno una verità particolare e terribilmente 
esigente. Ogni società vuole vedere e sentire secondo una maniera che 
le è personale, a suo modo ed a suo gusto.

Solo l’adesione ed il consenso alle convenzioni teatrali proposte ren
dono la rappresentazione eificace. E’ la sincronizzazione dei giocatori che 
permette il gioco. Ed essa è la chiave dell'arte drammatica.

Quando i bambini prendono possesso di una stanza e dei suoi mobili 
e li utilizzano ai loro fini poetici, rovesciano la tavola per lame un'isola 
deserta e meccanizzano le sedie Enrico II per lame delle zattere, non 
vi è in tutto questo nulla di diabolico o di infernale, come assicurano i 
genitori constatando i danni. Quella camera e quei mobili così trasior- 
mati testimoniano soltanto un desiderio d'evasione ed un bisogno di 
finzione in creature ardenti, naturalmente innamorate della poesia e la 
cui immaginazione è di già superiore a quella, dell'adulto attore o 
spettatore.

Il gioco dei bambini e quello del teatro sono diversi.
Improvvisatori spontanei e disordinati, i bambini ammettono ed assor

bono tutto quanto il caso la nascere. La loro evasione si confonde gioio
samente con ciò che i grandi chiamano « emancipazione ».

Di volta in volta, poeti, attori e pubblico, i bambini tengono tutti i 
ruoli ed hanno tutti i talenti. I loro giochi non si organizzano, come al 
teatro, secondo le esigenze di un'opera scritta, ma nella piena libertà 
ed effervescenza della loro immaginazione. Improvvise, irriflessive, « ge
niali », le regole e le convenzioni dei loro passatempi non sono dettate 
da un meccanico svolgimento di un intrigo concertato. Essi vivono con 
naturalezza e senza siorzo nella fiaba e nella sua azione: vi accedono a 
grandi passi e non hanno bisogno nè di autori nè di ispiratori.

Il gioco del teatro è l'opposto. Nei desiderio di ripetersi, perfezionarsi 
e perpetuarsi, il teatro scopre, cerca e coltiva dei procedimenti e delie 
convenzioni che utilizza per un certo periodo. Questi procedimenti e 
queste convenzioni si riassumono in una parola fatta: messa in scena. 
Per mezzo di questa « regolarizzazione » il teatro diventa così meno 
capriccioso, più sicuro, ma anche infinitamente meno libero e meno 
poetico.

II gioco dei bambini si spezza, devia, in un'incessante libertà: le 
disaccordarne ed i malintesi che nascono, non hanno altro effetto che 
di esaltare i voli della loro fantasia ed il loro piacere. Le disaccor-

danze ed i malintesi nel teatro 
generano, al contrario, un grave 
disordine. Sono diversi. Perdono 
la virtù degli altri: la libertà, la 
purezza, la franchezza infantile, ed 
acquistano una tale importanza e 
sovranità da far dire che l'Arte 
Drammatica vive dei suoi ma
lintesi.

Come le malattie perniciose, i 
malintesi drammatici deformano 
poco a poco l'opera scritta. Svi
luppandosi, la diminuiscono, la fal
sificano, la corrompono. E la fanno 
vivere.

Fra il manoscritto di una com
media e la sua rappresentazione vi 
è una serie di iasi, di appropria
zioni e di espropriazioni richieste 
dagli attori e dal pubblico: la loro 
immaginazione provoca e trattiene 
questi malintesi. Nella sua crea
zione un'opera porta in sè tre ten
denze, tre principi deformanti, tre 
commedie diverse: quella che l'au
tore crede di aver scritto, quella 
che gli attori recitano, e quella 
che la maggior parte degli spetta
tori crede di aver sentito. L'autore 
pretende, l'attore intende a suo 
modo ed il pubblico, che ha la 
parte dei giudice, riceve in modo 
diverso. Quando lo scrittore offre 
la sua commedia agli attori ed al 
pubblico, un relativo successo ed 
un provvisorio equilibrio possono 
mantenere l'opera per un certo pe
riodo ed in un certo senso. Ma è 
un equilibrio instabile. Nulla si 
cristallizza in teatro. Fisso e dure
vole non è che il continuo rinno
vamento ed il continuo adatta
mento.

Lo spettatore e l'attore si rinno
vano. II loro consenso e la loro 
adesione si spostano nel seno del
l'opera. Poco a poco l'accordo si 
fa tra essi su altre basi che sa
ranno il punto di partenza per le 
trasformazioni e le alterazioni che 
l'opera subirà e che saranno le ra
gioni della sua durata. Tutto Io 
studio del teatro, la storia della 
sua tecnica, delie sue variazioni, 
tappe ed epoche, può e deve iscri
versi a queste trasformazioni ed 
alterazioni dell'opera drammatica, 
ai procedimenti di interpretazione 
della commedia ed alle sue con
tinue modificazioni; a tutto ciò, 
insomma, a cui noi diamo il nome 
di convenzioni teatrali. L'Arte 
Drammatica, l'ispirazione dello 
scrittore e la sua opera, le inter
pretazioni degli attori, l'attenzione 
del pubblico, tutto è in funzione 
di un'amicizia mediatrice: quella 
dell'attore. « Egli è » — dice Pla-
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ione — « l'anello di chiusura della 
catena che lega Io spettatore al 
poeta ». E' lui. inlatti, che ira l'au
tore ed il pubblico s'incarica di 
organizzare questa catena spiri
tuale, sfruttare questa menzogna, 
stabilire questo accordo, questa 
complicità, questa unione, questa 
intesa e questa efiusione della ce
rimonia drammatica. E' l'attore che 
nella disposizione di una camera, 
delie sue luci, delle sue decora
zioni, nella messa in scena, in 
tutto ciò che può tradurre, rive
stire e modellare un testo teatrale, 
in tutto ciò che può cooperare e 
servire alla rappresentazione ed 
all'esecuzione di una commedia, 
utilizza le convenzioni teatrali. Ma 
qualunque siano le parole impie
gate, le formule, gii usi ed i sim
boli che ogni epoca inventa o cor
regge; qualunque siano i procedi
menti messi in opera dall'attore, 
derivano tutti e sono tutti generati 
da una convenzione superiore: 
quella contenuta nei testo dell'au
tore. Il testo dell'autore nasconde 
in sè la convenzione-madre di 
tutte le altre; la convenzione 
drammatica.

La prima pagina di « L'école des 
iemmes » dice: la scena rappre
senta una piazza cittadina.

— Vous venez, dites-vous, pour 
lui donner la main?

E' un personaggio, chiamato 
Crysale, che interroga. Un altro 
personaggio, chiamato Arnolfo, ri
sponde:

— Oui. Je veux terminar la 
chose dans demain.

Questi due versi stabiliscono 
una convenzione drammatica. Un 
accordo poetico è stabilito. Questi 
due versi dicono l'ofierta e la pro
posta latta agli attori come ai 
pubblico. E stabiliscono la reci
proca libertà nella quale Molière 
si è collocato. Dai 1662 questa con
venzione, questa proposta, questa 
otierta sono da ogni generazione 
utilizzate e sviluppate in conven
zioni teatrali, in versioni, interpre
tazioni, imitazioni e contro-imita
zioni continue. Mimica, costumi, 
messa in scena, decorazioni, tutto 
si rinnova ad ogni generazione 
utilizzando il testo originale del 
poeta. Qualche volta ¡'attore con 
nuovi metodi più appropriati — o 
che a lui sembrano tali — cerca 
di rendere più efficace la comme
dia da lui interpretata. Ma cambia 
soltanto, utilizzandola, la conven
zione poetica deli’autore. E' così 
che Arnolio, dopo la sua prima in
carnazione, passa successivamente

attraverso gli spiriti, i toni, i costumi, le parrucche e le iantasie più 
diverse. Arnolio si adatta ai gusti ed alla comprensione dell'epoca in 
cui è rappresentato ed obbedisce alle eteroclite concezioni degli attori 
che lo impersonificano. E' il malinteso che opera. In una volontà di 
accordo, è il disaccordo che si introduce nel Teatro. Siruttando la 
convenzione poetica dell'autore, i sistemi e le concezioni diminuiscono 
l'opera e la ialsificano dandole una molteplicità di aspetti sconcertante.

infatti, da piccolo borghese Arnolio diventa, successivamente, incon
sideratamente, a seconda degli attori e del pubblico, un importante bor- • 
ghese, poi un ignobile borghese, un semplice borghese, un maniaco dei 
pulceliaggio, un sadico delia verginità, un eroe della fedeltà coniugale, 
un vegliardo romantico simile a Ruy Gomez, un rigido protestante, uri 
imbecille, un innocente, uno sciocco, un cornuto...

Il malinteso continuato mantiene l'opera ed il suo eroe ed assicura 
loro una longevità drammatica. Personificando in ogni epoca un nuovo 
tipo ed una nuova concezione, Arnolfo non è altro, in iondo, che lo 
specchio di coloro che lo contemplano. Ed è anche il ricettacolo della 
pietà, del disgusto, delia tristezza, dei disprezzo e del giubilo di cui gli 
spettatori hanno bisogno per giustificare o spiegare a se stessi i problemi 
del possesso e dell'amore.

Nell'infinito luccicore dei malintesi obbligati, il personaggio e la / 
commedia cambiano d'evidenza e di significato. Ed è ciò che melanco- u 
nicamente chiamiamo la concezione drammatica dell'opera.

Questi cambiamenti, queste concezioni successive e contradditorie [ 
è sempre la plasticità e l'elasticità del testo che le permettono; è la 
generosità e l'ampiezza della primitiva concezione che le autorizzano.
E' un dono della Poesia. Sbocciata in un calore ed in una sensibilità 
creatrice, l'opera drammatica non si mantiene e non si propaga, in 
seguito, che per dei malintesi e delle verità relative. Ma se anche 
varia, la sua potenza e la sua verità rimangono però sempre nel primi
tivo zampillo e splendore della sua scrittura. Tutte le versioni che se 
ne possono lare sono ialse ed approssimative. Ed è raro, anche, che 
esse possano soddisfare tutti.

Per distruggere Teffetto di un'opera o per annullare tutte le virtù,
«basta talvolta « un vero pianoiorte ». _. . _ ,Lou is  Jo iive i

(Versione di Claudina Casassa)

A Roma, in una giornata tradizionalmente fiacca come il lunedì, 
l ior di pisello di Bourdet ha avuto un incasso record di 125 mila 
lire. Il foglio paga della Compagnia è tuttavia così alto (23 attori 
fra i quali molti di prima grandezza) e le spese sono così forti che 
anche questo esperimento, a quel che pare, s’è chiuso in passivo. 
Questo è forse l’aspetto più grave della crisi del teatro: questa 
enorme difficoltà di quadrare un bilancio e consentire alle Compagnie 
quella libertà d’azione che offra la possibilità di lavorare con calma 
aH’allestimento di opere degne. Tale situazione contribuisce a man
tenere elevatissimo il regime dei prezzi, sì che un certo pubblico 
rimane definitivamente escluso dal teatro. Si calcola che il numero 
dei frequentatori degli spettacoli si aggiri attorno alle ventimila 
persone; il che, in una città di due milioni d’abitanti come Roma, 
è davvero ben poco. Al convegno del teatro è stato approvato con 
entusiasmo un ordine del giorno del Viola per la riduzione delle 
forti percentuali dovute alle sale di spettacolo. Frattanto i lavoratori 
dello spettacolo in agitazione hanno ottenuto una diaria di 750 lire, 
in confronto alle due o trecento lire giornaliere di un professore e 
di un magistrato. Come potranno questi disgraziati professionisti 
andare al teatro? Alle « Arti », il giorno dello sciopero, il servizio delle 
maschere era disimpegnato dalla direzione e dal personale di scena. 
Indubbiamente, quello del teatro (almeno di prosa) è un bilancio 
che non quadra, e di qui la necessità di provvedimenti adatti ad 
« alleggerire » i « bordereaux » dalle enormi spese e soprattutto 
tasse che impediscono la « quadratura » per la Compagnia. A meno 
che non si debba cominciare da una revisione dei fogli paga. Ma 
questo è un discorso troppo lungo che faremo tenere da un competente.



"ANCHE I» FRANCIA UNO SGONOSCIUTO AUTORE LAVORA MEIL OSCURITÀ, 

E QUANDO LA SHA ORA SARA VENUTA. RINNOVERÀ L'flRfE DRAMMATICA,,

^  Jed Dubuisson ha avuto, per « Présence », una conversazione 
con Gaston Baty. Alia domanda: « Che cosa intendete mettere in 
scena, quest’anno, al « Théâtre Montparnasse? », ha risposto: 
« Purtroppo non è possibile, oggi, lare dei progetti. Siamo di 
ironte a tali difficoltà materiali che perchè una commedia renda 
almeno le spese che comporta, siamo obbligati a rappresentarla 
tutta una stagione ». Gli è stato chiesto anche da quanto tempo 
pensava a mettere in scena Lorenzaccio, rappresentato in questi 
giorni. « Era un vecchio, vecchissimo progetto — ha risposto. — 
Vi pensavo da più di dieci anni e molto seriamente. 11 nuovo 
adattamento è del 1943. Vi sono molti che credono di aver visto 
recitare Lorenzaccio nel testo integrale. E' un errore: non vi sono 
stati che diversi adattamenti. Emile Fabre ne lece rappresentare 
uno, alla « Comédie Française », qualche anno fa. La riduzione, in
terpretata da Sarah Bernhard, si fermava alla morte del Duca, e la 
Falconetti ha sempre solo interpretato brani scelti. Per quanto mi 
riguarda, ho conservato integralmente le scene principali, permet
tendomi soltanto di ridurre quelle secondarie, riassumendole, r i
spettando però sempre la linea generale dell'opera. Io amo molto De 
Musset. Gli ho dato uno splendore che non ha mai avuto: abbiamo 
rappresentato 400 volte I capricci di Marianna; ed II candeliere, 
nella mia messa in scena, ha sorpassato le 140 rappresentazioni.

« Dopo il Lorenzaccio, che cosa metterete in scena nella pros
sima stagione? », gii ha ancora chiesto Jed Dubuisson. — « Come 
dirvi questo e come fare delle previsioni? Il nostro mestiere è 
forse quello, fra tutti, sul quale meno si possono fare dei progetti. 
Tutti i registi vi diranno che sperano di mettere in scena L'Ore- 
stiade e La Tempesta. Ma da chi farle interpretare? Come trovare e 
riunire gli interpreti capaci di sostenere delle parti simili? La 
massima espressione del teatro è la marionetta: soltanto la ma
rionetta permette un teatro superlativamente raftìnato, permet
tendo di dare agli uomini oblio e sogno, trasportandoli in un 
mondo irreale ed immaginario. Ma a me non piacciono le scap
patoie. Non bisogna confondere attore e marionetta. Nella vita 
ed in tutto ciò che è umano e reale, gli attori sono superiori: 
essi posseggono un complesso psicologico più sviluppato. Quando 
si va a teatro non è per vedere Marianna o Sonia o Lorenzo, ma 
Margherita Jamois in una di queste parti. Del resto, più l'attore 
è intelligente, più è grande ed ammirevole nella vita, più egli è 
impacciante. Occorre qualcuno che non sia nessuno. Le mario
nette posseggono la presenza reale, e pertanto non sono nessuno ».

All'obbiezione fattagli se preferisce, allora, attori senza per
sonalità, Gaston Baty ha soggiunto: « Affatto. Evidentemente non 
mi sono spiegato bene. Ciò che mi impaccia in un attore, è la 
sua impossibilità ad essere il personaggio che incarna. Egli resta 
sempre se stesso, con le sue qualità ed i suoi difetti ».

« Infine, quale sarà l'avvenire del teatro?».
« Non posso dire nulla: non esiste un tutto teatrale, ma infi

nite particolarità. Si può pensare che il teatro sia messo in peri
colo dalla letteratura, da un'imitazione di Giraudoux, da un 
conformismo. Non bisogna prendere sul serio questo. Personal
mente non ci penso. Ma non è in una Francia così debole come 
quella di oggi, che si può agire. Dobbiamo attendere. Io credo 
all'immortalità del teatro. Anche in Francia, certo, uno scono
sciuto autore lavora nell'oscurità, e quando la sua ora sarà 
venuta, rinnoverà l'arte drammatica ».

IN UNO DEI PROSSIMI 
F A S C I C O L I

\ Laura Adani e Gassmanrìin “Adamo
(Dis.* originale di Onorato).

U ì M / i è
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

M A R C E L  A C H A R D
rappresentata recentemente a Roma 
dalla Compagnia di LAURA ADANI 
con la regìa di Luchino Visconti

*
E’ l’opera di teatro più discussa, offesa e difesa, per la quale ogni rappresentazione ha visto accanirsi gli spettatori intransigenti difensori della morale e gli ancor più intransigenti difensori dell’Arte. Hanno vinto i difensori dell’Arte, cui diamo le nostre simpatie e la nostra attenzione, perchè la vera moralità è sempre libertà, cioè un aspetto dell’Arte; e perchè l’Arte, d’altra parte, per la verità e la universalità che la sospinge, non può essere morale.
Il lavoro di Achard ha sollevato molta rumore, ma noi siamo del parere — dice Giorgio Prosperi — che se una società non è capace di difendersi da sè e di eliminare con le proprie forze eer- te tossine è vana fatica imporle una moralità che non sente e che non gradisce. Mieglio lasciarla sfiatâ . 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 cosa seria e s’informino, prima di cadere come aeroliti su una poltrona, qual è il valore dell’autore, e quale l'argomento della commedia, e se merita d’esser vista dal figliuolo o meglio ancora dalla flgliuoletta. Leggano i giornali, si scuotano dalla loro poltroneria e lascino in pace lo Stato. E’ sommamente pericoloso, non l’abbiamo sperimentato abbastanza?, affidare agli altri la propria difesa. Chi ci difende una volta è fatale che rivendichi dei diritti. Al mondo non si dà nulla per nulla.



Una scena di “ Sogno di una notte di mezza estate,, di Shakespeare, rappresentata a Roma per il “ Festival della 
Musica e del Teatro,,. Il lettore troverà notizie della recita in questo stesso fascicolo nella “ Lettera da Roma,, di Marinucci. 
Gli attori di questa scena sono : LOMBARDI, PETRUCCI, DI LULLO, DE ROBERTO, SASSOLI, PIERFEDERICI.

(Ghìbli-Foto)

JEAN DAI Y (Creonte) e HONELLE VA
LENTIN (Antigone) interpreti francesi di 
« Antigone » di Jean Anouilh. Nella. foto
grafia accanto la « Antigone » italiana RI
NA MORELLI, e nella piccola foto in bas
so CAMILLO PILOTTO, « Creonte » ita
liano. La commedia è stata rappresentata 
a Roma con vivissimo successo. E’ un’ope

ra singolarissima che avvince e seduce per 
la poesia che scaturisce dai sentimenti 
espressi dai personaggi: la tragedia sofo
clea in abiti moderni. Pubblicheremo que
st’opera eccezionalmente interessante in 
uno dei prossimi fascicoli.



Nella foto a sinistra: LUIGI ALMIRANTE 
(Messer Nicia); GUALTIERO TUMIATI 
(Ligurio); e CARLO LOMBARDI (Frate 
Timoteo) in “ La mandragola,, di Nicolò 
Machiavelli, primo spettacolo di prosa al 
Festival della Musica e del Teatro a Roma. 
Regìa di Stefano Landi. Nella foto sotto: 
NINO BESOZZI (Callimaco) nella stessa 
commedia dalla trama boccaccesca, sorella 
«optimo jure» del «Principe» per l’amara 
filosofia del grande Machiavelli.

(Ghibli-Foto)

LUIGI PAVESE e PEPPINO DE FILIPPO in 
“ Casanova farebbe così,, di Curcio e P. De Filippo.

(Disegno originale di Onorato)

LA PRIGIONIERA
è la commedia in tre atti di 
Edouard Bourdet, rappresen
tata con tanto successo ed 
altrettante discussioni suila sua moralità. Ma il clima dal 
lavoro non è quello del vizio: 
l’autore ha voluto dimostrare l’ineluttabilità di un destino 
disgraziato, che colpisce fisi
camente una fragile creatura 
femminile. Il lettore potrà rendersene conto, leggendo 
la commedia in uno dei pros
simi fascicoli.

LA PRIGIONIERA
è una delle piu suggestive ed umane interpretazioni di EVI 
MALTAGLIATI. Di una vi
cenda così scottante, come è un amore di donna per donna, l’ interprete ha sentito l’au
dace concezione, ed ha portato la protagonista su un 
piano di debolezza spirituale, 
giustificandone la perversione. “ La prigioniera,, è la commedia di una società 
che ama guardarsi nello specchio senza batter ciglio.
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Le due fotografie a sinistra, riunite sulle due pagine, sono scene di una commedia ormai famosa e che tra pochi fascicoli pubblicheremo: « Arsenico e vecchi merletti » tre atti e quattro qua
dri di Joseph Kes- selring che, dopo un periodo di eccezionale successo, a Roma, è ora stata ripresa rinnovando, e forse superando, quel con
senso di pubblico. Nella prima fotografia: PAOLO STOPPA; nella seconda: PISU, la MORELLI e DINA GALLI — di spalle —, interpreti principali.

(Ghìbli-Fóto)

Una scena di “ La via del tabacco„ la commedia che Jack Kirkland ha ridotto per le scene dal romanzo omonimo di Caldwell rappresentata 
a Milano dalla Compagnia di Laura Adani, con la regìa di Luchino Visconti. (Foto esclusa del servizio fotografico Spettacoli Errepi,„)
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1- ALEXANDER WOOLLCOTT. nel l’interpretazione di « The Man Who Carne to Dinner »(L’uomo che venne a pranzo).
2- CHARLES HANSON TOWNE, nella parte del Rettore in «Life with Father » (Vita con papà).
3 -EDNA FERBER. in «The Royal Family» (La famiglia Reale) famosa commedia, recitata anche in Italia, e della quale è autrice in collaborazione a Kaufman.
4-SINCLAIR LEWIS, nella parte del prete in « Shadow and Substance » (L’ombra e la sostanza) di Paul Vincent Carroll, rappresentata recentemente a Roma dalla esordiente Albertini, ed a Torino da Elsa Meriini.
In queste fotografie presentiamo, in veste di attori, quattro grandi autori in
glesi : abbagliati dalla luce della ribalta essi hanno, almeno una volta, deposta 
la penna e calcata la scena. Attori di un momento, è vero; ma qualcuno ha 
lasciato un ricordo non trascurabile. Comunque un insegnamento, giacché 
non si è trattato per essi di “divertimento,, ma di vera e propria vocazione. T ̂

Nella foto a sinistra: JULIE HAYDON, nella parte di Laura, in 
“ Il serraglio di vetro,, la commedia più applaudita in questo 
jriomento a Broadway. Autore della nuova opera è Tennessee 
Williams. Il lettore troverà ampie informazioni sulla commedia 
e sull’autore in “ Ribalta americana,, di questo stesso fascicolo. 
Nella foto qui sopra: scena di insieme della stessa commedia. 
L’attrice seduta davanti alla tavola è LAURETTE TAYLOR. 
In primo piano è ancora la protagonista Julie Haydon.
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^  The glass menagerie (II ser
raglio di vetro) è il titolo di una 
nuova commedia di Tennessee 
Williams, rappresentata a Broad- 
way, la fine dello scorso marzo. 
Il Circolo dei critici drammatici 
di Nuova York ha assegnato alla 
commedia il primo premio per « la 
sua ossessionante bellezza e per 
la sensibile comprensione degli es
seri umani ». L'autore, che si chia
ma effettivamente Thomas Lanier, 
ma che ha preferito prendere il 
nome di battaglia di « Tennessee 
Williams », ha 31 anni, è nato a 
Mississippi, ed è laureato all'Uni
versità di Jowa. La commedia ha 
ottenuto un vivissimo successo.

The glass menagerie è il ritratto 
di una famiglia di St. Louis che 
vive in uno squallido appartamen
tino. Protagonista è tale Tom Wing- 
field il quale, al pari del padre, 
era fuggito di casa in cerca di av
venture. Ritornato egli rievoca la 
sua melanconica storia di novello 
figlio] prodigo (la commedia è ap
punto narrata attraverso una serie 
di ricordi) e sempre ansioso di ir
raggiungibile felicità cerca, ma 
inutilmente, di recare almeno un 
raggio di luce nella vita della so
rella Laura, una trepida creatura 
storpia dalla nascita. La madre, 
Amanda, vive nel desiderio di ve
dere la figlia maritata e spinge il 
figlio a portare a casa un partito 
accettabile. Quando questi, O’ Con- 
nor, giunge, Laura scopre in lui 
un giovane di cui si era innamo
rata anni prima ed egli, dal canto 
suo, confessa di essere in procinto 
di sposare un’altra, recando una 
indimenticabile sconvolgente nota 
di vita reale nell'esistenza fittizia 
della ragazza.

Il giovane autore, presentato al
la Radio americana da Eugene 
O' Neill jr,, figlio del grande O' 
Neill, ha dichiarato in merito alla 
sua commedia: « Alla osservazio
ne che mi è stata fatta, di trovare 
inconsueto il grande successo, per 
un'opera drammatica " di carat
tere ” , mentre il pubblico ameri
cano — è risaputo — preferisce 
l'azione sulla scena, risponderò che 
io penso come nelle commedie l'a

zione si sviluppi molto raramente 
in base al carattere dei personag
gi. Invece, io volevo mettere in 
luce soprattutto i pensieri e il ca
rattere di questi personaggi; mi 
interessava più il loro conflitto in
terno che non l'azione teatrale. I 
personaggi sono tre sognatori, la 
madre, il figlio e la figlia. Poi c'è 
un uomo d'azione, che compare 
soltanto alla scena finale. La figlia 
è il personaggio più lontano dalla 
realtà. Vive in mezzo alla sua col
lezione di animali di vetro, di vec
chi dischi di grammofono, col ri
cordo di un ragazzo di cui s'era 
innamorata durante la scuola su
periore. Quasi tutta la commedia 
è dedicata alla preparazione della 
richiesta di matrimonio che un 
« signore » dovrebbe presentare al
la ragazza. Costui arriva alla scena 
finale della commedia e rappre
senta il mondo della realtà che 
viene a far visita ai sognatori.

« La visita è sconcertante per
chè invece di presentare la sua do
manda di matrimonio il signore 
annuncia che s'è fidanzato con 
un’altra ragazza e, quando la com
media finisce, non s'è risolto nulla 
per nessuno.

« Questo argomento, lo capisco, 
avrebbe potuto essere sfruttato 
con superiori vantaggi psicologici, 
in un racconto o in un romanzo, 
ma •— secondo me — i romanzi 
sono fatti soltanto di parole scritte 
e le parole non bastano a soddi
sfarmi. Ciò che mi pare molto più 
interessante — o per lo meno al
trettanto interessante quanto le 
parole — è la parte visiva e pla-

IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI
PUBBLICHEREMO
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stica del teatro. Mi piacciono le 
luci, l ’uso delle luci. Io penso le 
mie commedie in termini visivi, 
vedo il colore dei personaggi fem
minili, perfino i gioielli che devono 
avere indosso.

« Vedo le sfumature delle tap
pezzerie alle pareti, le ombre pro
iettate dai candelieri. Io ho in men
te tutti i particolari visivi della 
commedia prima ancora di metter
mi a scriverla. Ho un’espressione 
per indicare questo, che adopero 
molto volentieri: teatro plastico. 
Un 'teatro, cioè, che riconosca 
uguale valore a tutti gli elementi 
che compongono la scena. Io sono 
certo che dopo questa guerra, il 
teatro si staccherà sempre più dal
le vecchie formule e imparerà ad 
usare con più varietà e con mi
gliori effetti tutti quegli elementi 
plastici che possono essere usati 
in palcoscenico assieme alle parole 
e all’azione.

« Infine, io sono profondamente 
convinto delle possibilità avvenire 
di sviluppo del teatro. Il teatro, 
infatti, sarà certamente una gran
de forza per la comprensione in
ternazionale.

« Il mio sogno è un grande Tea
tro di Stato, possibilmente uno per 
ogni Stato dell'Unione. Vorrei che 
tutti questi teatri tenessero dei Fe
stival ogni anno e facessero delle 
gare fra loro. Penso che dovreb
bero essere finanziati col danaro 
pubblico, come le scuole e i giar
dini. Tanto migliori saranno le 
emozioni che la gente prova e tan
to meno saremo portati a future 
guerre. Il buon teatro crea com
prensione fra tutte le classi sociali 
e tutte le razze. Aiuta la gente a 
guardare attraverso gli occhi e l'e
sperienza degli altri.

« Per mezzo della reciproca com
prensione possiamo combattere il 
fanatismo, il sospetto, l’odio e tutto 
ciò che serve a creare barriere fra 
i popoli del mondo. La guerra ci 
ha stretti più vicini tutti quanti: 
dovremmo restare così affiatati. Io 
vorrei che ci si avviasse verso un 
teatro mondiale, e penso che pos
siamo essere vicini. Bisogna rea
lizzare questo sogno in tutti i Pae
si del mondo ».

Nota: Ai nostri lettori abbiamo presentato, nel fascicolo scorso, il ritratto di « Tennessee Williams » unitamente a Donald Wiindham, suo collaboratore per la commedia Tu mi toccasti tratta da un racconto di D. H. Lawrence. Come si vede, Tennessee 
Williams, era già stato « notato » ma il suo nome è divenuto popolare con la nuova commedia d*i cui sopra: Il serraglio di vetro.



★ O « Festivalino » o « Festival-che-non-val », come I'hanno 
definito i più maligni, si è concluso al Teatro Quirino con le due 
rappresentazioni del ciclo della prosa, La Mandragola e II sogno 
di una notte di mezza estate. Le manifestazioni del Festival, della 
cui organizzazione abbiamo già riferito nelle nostre precedenti 
corrispondenze, hanno fatto, per ii tempo della loro durata, le 
spese dell'ironia più o meno aitìlata e mordente degli ambienti 
artistici romani, a causa della loro sommarietà e improvvisazione 
casalinga, la quale, tuttavia, non ha escluso l 'allestimento di 
alcuni degni spettacoli, specialmente nella sezione musicale. 
Certo, sono mancate al Festival quelle possibilità e quella com
piutezza organizzativa che avrebbero dovuto rendere le sue serate 
degne della complessiva denominazione; la maggiore organicità, 
se non altro nella compilazione del programma, si è riscontrata 
nella parte musicale. Un Festival tipico, insomma, di questo dila
niato dopoguerra italiano, fatto di molti brandelli e di molti ca
scami, ma anche di molta buona volontà e di alcune superstiti, 
insopprimibili gemme.

Lo spettacolo conclusivo, dato dal Sogno di una notte di mezza 
estate di Guglielmo Shakespeare, ha costituito un po' una sintesi 
delle manchevolezze e delle consistenze dell'intera manifestazione, 
accentuando tuttavia— e non poteva essere diversamente, data la 
asperità dell'impegno — i caratteri fortunosi ed insoddisfacenti co
muni a molte delle precedenti esecuzioni. Mancanza di omogeneità 
di stile tanto nella regìa (Salvini) che nell'interpretazione, disso
nanze, sbandamenti ed immaturità nella recitazione e nell'allesti
mento, materiale costruttivo (sia tangibile che di idee) spesso 
logoro e di accatto o di piatta consuetudine. In mezzo a flutti 
così perigliosi, la scricchiolante barca dello spettacolo è riuscita 
comunque a veleggiare non senza dignità ed a raggiungere intatta 
l'approdo, non evitando tuttavia la sensazione che non avrebbe 
retto a un miglio di percorso di più. Degli interpreti, non si sono 
distinti che la piccola Maestri nella parte di Puck e il Crast in 
quella di Oberon; gli altri — e non per loro colpa ma, certamente, 
con loro responsabilità — sono apparsi o discontinui o scarsa
mente o nient'affatto intonati al carattere e alle esigenze recita
tive della superba fantasia shakespeariana.

Più sobrio e più omogeneo risultato d'arte ha raggiunto, nello 
spettacolo precedente, l'esecuzione della Mandragola del Machia
velli, che ha riaffermato il prodigio di vitalità, di pienezza e di 
attualità dei capolavori. Stefano Laudi, appassionato cultore di 
questo classico del nostro teatro, è stato il regista, amoroso e 
scrupolosissimo, della rappresentazione. Egli però si è avvicinato 
all'opera da letterato e da esegeta e, anche per la scarsa disponi
bilità delle prove, non ha curato l'insieme dello spettacolo quanto 
l'analisi del testo, sì che il risultato scenico è stato — pur nella 
sua vigile nobiltà — di poco superiore a quello di un'animata e 
dilettosa lettura. E' mancata la scioltezza, la fusione, l'estro dello 
spettacolo: e tanto più se ne rimpiangeva l'assenza quanto la 
straordinaria succosità del testo ne faceva continuamente ram
pollare l'incentiva e ¡'urgenza. Impeccabile per gusto, tempo e 
atteggiamenti Luigi Almirante nella parte di Nicia, il marito bef
fato con il concorso di sè medesimo, e intonatissimo il Tumiati, 
nelle vesti del faccendiere Ligurio. Meno coerente e spesso in-

certo nello stile Nino Besozzi. 
Null'altro di notevole da regi
strare sulle scene romane. Al- 
l'« Eliseo » la Magnani, dopo la 
delusione di Maya (che, peral
tro, nelle poco numerose repli
che ha « chiamato » un numero 
considerevole di spettatori) è 
tornata alle immancabili risorse 
del suo Scampolo vernacolare, 
mentre al « Quirino », levate or
mai le tende (e c'è iniatti chi ha 
parlato di baraccone) del Festi
val, ha debuttato la Maltagliati- 
Cimara, con la ripresa di Do
mino di Achard. Si attendono: 
alle « Arti » la prima della trion
fante commedia di Coward Spi
rito allegro e, alla « Scena », La 
danza della morte di Strind
berg, mai rappresentata in Ita
lia. Con questo spettacolo ini
zierà la sua attività artistica la 
Associazione Teatrale Italiana 
« Maschere », promossa e di
retta da Cesare Meano, che si 
ripromette di « fiancheggiare il 
teatro regolare con un'azione 
di complemento e di reazione, 
rappresentando opere per lo più 
trascurate dalle Compagnie nor
mali, oltre a originali interpre
tazioni di opere classiche o di 
repertorio ». Da rilevare che il 
gruppo, composto di attori e- 
sperti e di giovani — rammen
tiamo la Fabbri, il Besesii, il 
Marcacci, la Giustiniani, la Bo- 
nini, il Busoni, il Crast — si è 
costituito su di una base coope
rativa, attestando così il disin
teressato amore per l'Arte che 
anima i suoi componenti.

In campo cinematogratico, 
due films di notevolissimo si
gnificalo: l'italiano Due lettere 
anonime e l'americano La mia 
via. Il primo, diretto da Mario 
Camerini, è l'unica opera uscita 
a tutt'oggi dagli stabilimenti di 
produzione italiani dopo il col
lasso dell’inflazionato e bolso 
cinema iascista che ci appaia 
esente da pecche sostanziali e 
che presenti una rara e felice 
concomitanza di valori di e- 
spressione cinematografica, di 
adeguatezza ed efficacia di re
citazione, di precisione e abi 
lità costruttiva nel soggetto e 
nella sceneggiatura. Quest'ul- 
tima qualità assume un valore
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particolarmente rilevante data 
l'abituale deficienza strutturale 
della maggior parte dei films 
italiani. 11 dramma —• che nobil
mente congiunge una vicenda 
passionale ai presupposti della 
lotta contro gli oppressori na
zisti — risulta emotivo, auten
tico, avvincente, senza mai ce
dere a tentazioni di retorica o 
di luogo comune. Ottima ìa 
prova della Calamai e di Otello 
Toso. Se la nostra cinemato
grafia saprà continuare a pro
durre films della levatura di 
Due lettere anonime, non do
vrà certo preoccuparsi d'impor
re per legge la programmazione 
delle proprie opere.

Una grave delusione, per con
verso, l'ha fornita il premiatis- 
simq film americano La mia via 
(sette premi della Motion Pie- 
ture Academy of Arts: per la 
regìa, il soggetto, la sceneggia
tura, T interpretazione princi
pale, il caratterista e la parti
tura musicale), il quale, benché 
impostato su di un originale 
tema religioso e contenente 
numerose scene ed elementi 
di pregio, è risultato assoluta- 
mente immeritevole di tanta 
profluvie di encomi solenni, sì 
da indurci a porre ormai aper
tamente la questione se esista 
e fino a qual punto si estenda 
una crisi artistica e produttiva 
del cinema americano. La re
cente produzione di Hollywood 
è apparsa infatti svuotata, 
stanca, disarticolata, con un 
belletto di cordialità e di disin
voltura che non vale a nascon
dere Tinaridimento interiore. 
Tutto sembra di seconda mano, 
rimasticato, supertìciale. Atten
diamo, per un decisivo appello, 
l'inizio della distribuzione di
retta —• che avverrà dal primo 
gennaio — da parte delle case 
produttrici californiane, con le 
opere più rappresentative da 
loro prodotte in questi ultimi 
anni.

Chiudiamo la nostra rassegna 
con tre brevi notizie.

L'Hot Club di Roma ha offer- 
to, al Teatro Quattro Fontane, 
un fervido e intenso « Festival 
del jazz» (è la stagione dei 
Festival). Pietro Scharoff ha

aperto, presso il Collegio Romano, una Scuola di teatro, che 
annovera fra i suoi insegnanti Giuseppe Ungaretti, Guido Calo
gero, Paolo Toschi, Sandro Ruifini e Achille Fiocco. Oltre che per 
attori, registi, ecc., v'è anche un corso dedicato ai critici: la 
necessità era veramente sentita, ma non soltanto nei confronti 
degli aspiranti! Infine — e dovremmo dire dulcis in fundo, ma 
non ce la sentiamo — è apparso in Roma un nuovo settimanale 
di teatro e di altri spettacoli, Politeama, diretto da Gherardo Tieri, 
figlio di Vincenzo.

A tutti voi, lettori de II Dramma e amici del nord, materialmente 
meno vicini ma uniti in comunanza d'intenti e di lavoro, un anno 
fervido di realizzazioni e fecondo di rigogliosa ripresa.

V in ic io  M a rin u cc i

Elsa Merlini ha interpretato al Teatro Carignano di Torino, 
in L'ombra e la sostanza di Paul Vincent Carroll, la parte di 
«Brigida », cameriera del molto reverendo Parroco Thomas 
Skerrit. Questa commedia era già stata rappresentata a Roma 
da una esordiente, con vivissimo successo. Elsa Merlini l'ha por
tata dal successo al trionfo. Un pubblico entusiasta ha fatto ad 
Elsa tali dimostrazioni di simpatia da darle la certezza di non 
aver speso invano le sue forze, mettendo in scena un'opera 
che — letta da noi tre anni fa, appena tradotta — ci sembrò 
mirabile letterariamente, ma non scenicamente sicura. Sicura, 
cioè, del successo pieno, incondizionato, straordinario, che 
fa di un'opera d'arte, contemporaneamente, un « pezzo di cas
setta ». Ci eravamo ingannati, evidentemente; o forse avevamo 
visto giusto tre anni fa, mentre ora — con questi tremendi tre 
anni passati su di noi — ben diversamente (è evidente) si può 
e si deve contare sul pubblico. La commedia di Carroll L'ombra 
e la sostanza quanto l'altra sua II corsiero bianco — che ab
biamo pubblicata fin dal 1943, e che ora Paola Borboni e Ran- 
done hanno rappresentato — è tutta una polemica, che nasce 
da un'esperienza personale lunga ed amara, giacché l’autore, 
chissà quanto spesso animato dagli stessi sentimenti dei suoi 
personaggi, è stato Parroco per circa dieci anni. Per capire 
il profondo significato dell’opera bisogna, se non conoscere, 
pensare alla grettezza della vita religiosa irlandese, le intol
leranze e i pregiudizi di cui popolo e clero sono imbevuti. Si 
possono trovare equivalenti solo nella Spagna di alcuni anni 
fa, senza contare che la « questione religiosa » assume, poi, 
in Irlanda una particolare asprezza per la diffusione del pro
testantesimo e per i vasti, asprissimi conflitti che ne deri
vano. I matrimoni misti tra cattolici e protestanti hanno, in
fatti, offerto tutta una gamma di temi alla drammaturgia irlan
dese. Un'opera simile, per essere intesa, gustata e soprattutto 
amata, deve trovare o un pubblico ben preparato, o contenere 
tali valori umani da farla intendere fin nei suoi riposti segreti. 
Non ci illudiamo sulla preparazione del pubblico in genere, 
e ci convinciamo perciò della seconda tesi, pur avendo con
statato come alla rappresentazione di Torino, vi fosse una 
parte di pubblico (i giovani; entusiasti, deliranti, felici) degna 
dell'opera scelta da Elsa Merlini. Elsa, abbiamo detto, è stata 
Brigida: una Brigida non facilmente dimenticabile che onora 
grandemente questa attrice e la riporta sul piano di inter
pretazione di Piccola città. Al suo fianco, quale Parroco Tho
mas Skerrit, non avrebbe potuto avere attore migliore di 
Filippo Scelzo, per l'indagine psicologica fatta al personaggio.



Da malti anni, per una malin
tesa autarchia letteraria, i palcosce
nici italiani erano chiusi agli autori 
stranieri. L’averli dovuti ignorare 
non ha diminuito il loro valore ma 
aumentato di curiosità da soddisfare 
la nostra debolezza. Gli assenti han
no sempre torto: e gli assenti, pur
troppo, siamo stati noi.

Quei pochi autori cui è stato con
cesso il transito (americani di de
stra, accademici d’irlanda, ecc.) so
no apparsi agli occhi dei giovani in 
veste profetica e campionaria. O’ Neill 
era diventato l’Ibsen dei guf ; i quali 
guf sognavano il teatro per il po
polo (e lo sognano ancora); il quale 
popolo, a sua volta, andava al cine
matografo.

Doveva essere così per forza. La 
sproporzione qualitativa tra i nostri 
narratori e i nostri commediografi 
è sempre risultata a danno di que
sti ultimi. A teatro, sicuri di non 
sbagliarci, potevamo trovare ad ogni 
« novità », la stessa superficiale vi
sione della vita, lo stesso scadente 
psicologismo, le stesse povere inven
zioni. Certe volte, sprofondati nelle 
poltrone, ci sentivamo in difetto, co
me davanti ai cantanti stonati, ai 
conferenzieri inabili o agli impudi- 
dichi in genere. E l ’equivoco si tra
scinava senza speranza, gli autori la
mentando Vincomprensione della cri
tica, la critica afferrandosi ad altri 
argomenti, gli attori rimpiangendo il 
teatro francese à succes.

Il bello è che la scadente qualità 
dei nostri autori ha fatto versare 
torrenti <Finchiostro in scialbe pole
miche; mentre la spiegazione di 
questo fenomeno avrebbe potuto for
nirla un bambino sincero. Che il 
teatro vive giorno per giorno, chiede 
collaborazione, il suo pregio mas
simo è la puntualità, ossia l’interpre
tazione dei sentimenti predominanti; 
ni può cercare rifugio in cantina, 
còme la letteratura, aspettando tem
pi migliori.

La letteratura può essere medita
zione, il teatro è sempre vita. Ora 
da quel lungo tunnel che è stato 
il <t regime » uscì soprattutto affu
micata la vita, e l’intelligenza; anzi, 
il gusto dell’intelligenza, il piacere 
di lasciarle libero corso, di tentare 
vie curiose, di fallire clamorosamen
te, di ricominciare daccapo; in una 
parola, di battersi. La prudenza, la 
mediocrità e il paternalismo hanno 
per vent’anni moderato ogni moto

spontaneo. Non più un nottambulo 
a pagarlo un occhio!

Si è invocato l’orgoglio nazionale 
e invece sarebbe bastato lasciare ad 
ognuno il proprio orgoglio; si è 
bandito il pessimismo e bisognava 
lasciarlo esplorare; si è confuso la 
poesia con le belle maniere, l’uomo 
con il camerata, i sentimentalismi 
con i sentimenti e via di questo 
passo. Risultato, una profonda noia. 
E, a conti fatti, mai come in quei 
tempi di puntiglioso moralismo la 
pornografia ha tenuto tanto banco, 
se vogliamo intendere per porno
grafia quanto è mal ispirato, mal 
pensato e mal scritto, eppure blan
damente ameno.

E mai un’idea. Oppure idee fiac
che, compiaciute, accademiche.

Naturalmente i guf protestavano 
che bisognava dare al popolo un al
tro teatro. Volevano dargli il loro. 
E su questo punto non raggiunsero 
mai un accordo col popolo.

Cosicché, attenzione coi program
mi. Se incominciamo a far program
mi e a impostare problemi, risaremo 
daccapo. Per anni, ogni giorno i 
giornali e le riviste hanno impostato 
problemi e li hanno quasi sempre 
risolti la mattina dopo. Che genera
zione forte in aritmetica! Ora i pro
blemi, si tratterà di risolverli den
tro di noi, se ci sono. Speriamo che 
ci siano. Ma lasciamo a questa lunga 
convalescenza un minimo di impre
visto e soprattutto non organizzia
moci troppo.

Oggi, per esempio, si riparla di 
teatro per il popolo. Se ne parla a 
insaputa del popolo, gli si vuol fare 
una bella sorpresa: quasi si trattasse 
di maritare una ragazza che non ne 
può più. Ora, io penso che il teatro 
per il popolo, verrà dal popolo stes
so, se deve venire.

Durante il periodo badogliano les
si un manifesto redatto da giovani, 
appunto a favore di un tal teatro. 
Uno dei punti del manifesto concer
neva gli autori facendo voti che co
storo, nella creazione delle loro ope
re, tenessero presenti le ripercussioni 
sull’animo popolare.

Che dedurne? Ormai l’esperienza 
avrebbe dovuto insegnarci che ogni 
classe sociale ha la sua perniciosa 
retorica, che l’artista non deve asso
lutamente blandire, se ha coscienza 
artistica.

Sarebbe invece opportuno preoc
cuparsi di un popolo per il Teatro. 
Si porti Maometto alla montagna.

Se Pirandello, per esempio, avesse 
pensato al popolo avrebbe scritto dei 
vaudevilles; e infatti fu pensando al 
popolo che ' scrisse La Nuova Colo
nia, I Giganti della Montagna, e al
tre storie.

I l teatro è dei popoli che sanno 
guardarsi allo specchio. Sono anche 
convinto che il teatro è fatto a somi
glianza dello spettatore. Amo Sha
kespeare, Calderon, Molière che han
no lasciato centinaia di drammi an
cora vivi, ma sono addirittura preso 
da una specie di venerazione per 
quei loro spettatori che pretesero 
drammi tanto perfetti con il loro 
enorme e sapiente appetito. Resta a 
vedere se il popolo in Italia ha di 
questo appetito o se non si è puta
caso abituato alle forme teatrali me
no impegnative come il melodramma 
o la farsa dialettale. I moti e le rea
zioni che queste due forme di spet
tacolo possono suscitare nell’animo 
dello spettatore sono senza dubbio 
sorprendenti, ma escludono uno dei 
fini dello spettacolo, quello di far 
pensare lo spettatore, di metterlo o 
colloquio col cuore e la coscienza, 
di « meravigliarlo ».

E’ accertato che il pubblico italiano 
tende a mettersi al disopra dello 
spettacolo, che facilmente ironizza 
quando esso supera i limiti della sua 
modesta abitudine mentale e mo
rale: non so se questo sia un pregio 
o un difetto.

Forse però i giovani del manifesto 
intendevano dire che l’avvenire et 
porterà il teatro sociale e dimostra
tivo, con i premi « pulitzer » ai pri
mi della classe. Sono esperienze in
teressanti, ma ci vuol altro! Quando 
da un quadro si arriva a capire che 
il pittore è comunista o liberale vuol 
dire che il pittore non dipinge; ossia, 
che invece dei suoi sentimenti pre
ferisce mettere in moto i suoi risen
timenti.

Beninteso che l'opera d’arte deve 
riflettere il suo tempo ! Ma ciò viene 
automaticamente nelle opere diarte. 
L’opera diarie riflette sempre il suo 
tempo per quel tanto che in esso 
c’è di slancio positivo e di vero. Ne 
afferra il senso.

Per concludere, certe parole astrat
te (tanto usate), come popolo e pub
blico, includono strettamente anche 
noi; quindi basterà che ognuno la
vori per sè e lavorerà implicitamente 
per il popolo e per il pubblico. 
Quatìdo, invece, si lavora pensando 
a questi, si finisce col tradire se 
stessi, ossia tutti.

E nn io  F ia ta no
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Il palcoscenico del « Tivoli Palace of Mìusic », nel quar
tiere di Soha, a Londra, aprile 1895. Il palcoscenico è 
Ai-schiarato soltanto da uria lampada a gas che è rimasta 
accesa e da una lampada ad olio sulla tavola, a destra, 
in fondo. Vuoto, buio, polvere, freddo.

(Linda, vestita col classico « tutu » sta provando dei 
passi e fitcendo degli esercizi. IL una ragazza sui se
dici anni, bella, assente, un po’ imbronciata. Alla ta
vola in fondo siede Joey, un tipo di commediante tar
chiato, e Rowena, una « soubrette » piuttosto matura. 
Joey sta leggendo ad alta voce un settimanale teatrale 
e sportivo illustrato, e Rowena è intenta a rammendare 
un paio di calze. Nel loro modo di parlare Vinflessione 
dialettale non è compensata da una eleganza esagerata. 
C’è un istante di silenzio rotto soltanto dal borbottìo 
di Joey che sta leggendo e dal conteggio sussurrato di 
Linda che sta facendo gli esercizi. Poi)

Rowena (rivolgendosi a Linda) ■— Hanno rimandato 
la prova, dai retta a me. Ormai sono le otto e mezza. Si 
vede che hanno avvisato tutti gli altri. Oppure abbiamo 
sbagliato giorno. Vai avanti, Joey. (Ascolta per qualche 
minuto, poi dice di nuovo a Linda) Linda, il giornale 
dice che Marjorie Fitz Maurice ha avuto un contratto. 
Una compagnia « Ali Baba e le Quaranta Ladre » che 
Mose ha raccolto per andare in provincia. Si vede che 
ora le va meglio. Faresti bene a riposarti un po’, cara. 
Ti stanchi troppo. Avanti, Joey.

Linda (descrivendo un arco con la punta del piede al
l’altezza della spalla) — Sono le nove. Sento le campane. 
(Joey ha finito di leggere il giornale. Lo piega e sospira. 
Rowena posa il lavoro. Prende la sedia e la porta in 
ribalta dove comincia a controllare attentamente i mo- 
vimenli di Linda).

Rowena — Uno, due, tre... Uno, due, tre... Ma che cosa 
fai con le mani, bambina? La signora Angelelli non ti 
ha mai insegnato niente di simile. Mandale indietro 
come se stessi scoprendo con sorpresa un fiore. Così va 
bene. Su, bella. Così si ia. E per questa sera mi pare 
che basti. Se continui ancora un po’ ti sforzi le ca
viglie. (Sbadiglia mettendosi la mano davanti alla bocca) 
Non si prova. Potremmo anche andarcene a casa. Si vede 
che abbiamo sbagliato.

Linda (quasi sconvolta) —- No, non voglio andare a 
casa. E poi ho fame. Prega Joey di scendere e di andare 
* comprare qui all’angolo un po’ ,di pesce fritto e patate.

Rowena — Dio mio. Non ho mai visto uno stomaco 
slmile. Bene: ho qui due aringhe che volevo tenere per 
colazione. (Chiamando) Joey, ci deve essere un fornello 
lì sotto, vero?

Joey — Sì.
Rowena (a Linda) — Ecco fatto. Possiamo fare uno 

spuntino e-invitare Joey. Ho nn pacchetto di té nella 
borsa. Lo vorresti, angelo?

Linda — Volentieri.
Rowena — Joey, che- cosa ne diresti, di uno spuntino, 

qui, sul palcoscenico? un’aringa, un po’ di té e qualche 
altra cosetta?

Joey — Mi piacerebbe. Ho la pancia così vuota che 
mangerei anche delle ossa e i sassi. Ma c’è di più: farò 
io il cuoro. Io so fare un piatto di aringhe in padella 
che voi non immaginate neppure.

Rowena (pensandoci) — Potresti fare la parte di un 
cuoco in una commedia, nn giorno o l’altro, Joey. Devo 
lasciarlo cucinare, Linda ?

Linda — Ma sì, lasciagli fare il cuoco.
Joey — Vado sotto un momento e prendo un panetto 

dii burro.
Rowena — Ecco sei pence, prendi anche un po’ di 

latte per il té. iMentré esci, metti l’acqua a scaldare. Io 
fra un minuto scendo e faccio il té.

Joet — Faccio prestissimo, caTa. (Esce in fretta. Pausa. 
Linda termina il suo esercizio ed esamina attentamente 
le scarpine da ballo).

Rowena — Joey deve aver cotto migliaia di aringhe 
in vita sua. In tutti questi anni mentre sua moglie era 
malata faceva lui da cucina. Che brav’uomo. Ha perduto 
tutto con leti. E vuole che io gliene parli sempre. Sola
mente non vuole mai essere il primo a far cadere il di
scorso. Sai... Enrichetta De Veaux era simpaticissima, 
ma io non posso sempre parlare di lei. (Pausa). Linda, 
ma si può sapere a che cosa stai pensando?

Linda — A niente.
Rowena — Non dire «niente»; avanti, dillo alla zia 

cos’è che ti gira continuamente per il capo.
Linda (indifferente) —- Be’, quasi niente. Pensavo che 

posso essere uccisa da un momento all’altro.
Rowena — Non dire cose simili, cara. Non c’è nes

suno ciré pensi di ucciderti. Dovresti vergognarti di dire 
queste cose.

Linda (indicando la porta con tristezza) — Proprio in 
questo momento mi sBa aspettando nella strada.

Rowena — Ma come? Non è tornato all’Università? 
E’ studente, vero? Non li lasciano mica venire a Londra 
quando vogliono.

Linda — Oh, non importa, lascia pure che mi spari. 
Non vorrei vederlo mai più. Chissà perchè girava con-

A H I  C H E  V I A  L A  T I  I T A
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tinuamente nella scuola di Madame Angelelli? Non po
teva staisene nel suo ambiente?

Rowena — Scendo un momento in strada a vedere se 
c’è. Si può anche farlo arrestare da un poliziotto se dà 
noia così a una povera ragazza. Come si chiama?

Linda — Arturo Warburton. Ti dico che non mi im
porta se mi spara.

Rowena (sgridandola) —• Ma io non voglio che tu dica 
delle cose simili. Stanimi a sentire: se lui è fuori, Joey 
lo andrà a chiamare e gli dirà che gli vogliamo parlare. 
Quando è stata l’ultima volta che lo hai visto?

Linda — Domenica. Abbiamo preso il té da Richmond 
e poi siamo andati in barca sul fiume.

Rowena — Ti sei lasciata baciare?
Linda — Mi sono lasciata baciare mentre remava sotto 

i salici. Ma poi, ha cominciato a esaltarsi, e allora non 
mi sono più lasciata baciare e mi piaceva sempre meno, 
sempre meno. Per tutta la strada del ritorno, in autobus, 
non sono più stata attenta a quello che mi diceva. Gnar- 
davo fuori dal finestrino e gli rispondevo soltanto « sì » 
o «no». Poi gli ho detto che avevo troppo da fare per 
poterlo vedere durante la settimana. Non lo voglio più 
vedere, zia Rowena. Respira così forte.

Rowena — A vederlo non sembrava così brutale e 
disgustoso.

Linda —- Non è brutale nè disgustoso. Solamente soffre.
Rowena —■ Li conosco.
Linda — Zia Rowena, non si è mai scoperto un modo 

per fare sì che un uomo che ti ama la pianti? Non si 
può curare? (Rowena non risponde. Cammina pensando 
verso la tavola in fondo).

Rowena — Aiutami un momento con questa tavola, 
per favore. Voglio portarla più vicino al becco a gas. 
Sarà meglio che io vada di sotto a vedere che cosa sta 
facendo Joey. (Portando in avanti la tavola) Cara, ma 
cos’è che ti fa dire certe cose? Cos’è che ti fa pensare 
che ti voglia sparare? s

Linda — Sembrava impazzito. Diceva che io non do
vrei vivere; diceva che se io non lo sposo...

Rowena —■ Sposarlo? ti, ha chiesto di sposarlo? Linda, 
ma sei una sciocca a non dirmi queste cose! Perchè ti 
tieni tutto così in segreto, cara?

Linda — Io non credevo che fosse un segreto. Non lo 
voglio sposare.

Rowena (guardando Linda, pigramente) — Bene, ma 
ora cerca di ricordare che cosa ti ha detto a proposito 
dello sparare.

Linda — Era appoggiato alla porta per salutarmi: io 
giocherellavo con la chiave che avevo in mano per fargli 
vedere che avevo fretta di andarmene. Mi ha detto che 
non poteva pensare ad altri che a me, che non può 
vivere senza di me... e così ria. Poi mi ha chiesto se per 
caso io volessi bene a qualche altro; gli ho risposto di 
no. Lui mi ha chiesto se per caso amassi uno di quei 
ragazzi italiani che vengono da Madame Angelelli, ed 
io gli ho detto di no, nemmeno per sogno. Voleva dire 
Mario e poi ha cominciato a piangere e a prendersela 
terribilmente. Immagina: essere gelosi, di Mario:

Rowena — Ho voglia di dare una lezione a quel gio
vanotto. Vedrai che gliela darò.

Linda — Poi ha cominciato a tremare tutto, ha preso

il bavero del mio cappotto e ^  è messo a gridare che 
gente come me non dovrebbe vivere: che la natura non 
dovrebbe creare degli esseri senz’anima come me. (Si 
alza sulle punte, aprendo le braccia e fa per allontanarsi 
con dei passettini rapidissimi. Dal fondo del palcosce
nico grida maliziosa,mente) Io non dovrei vivere, dice 
lui. Non dovrei vipere. (Pausa).

Rowena — C’è qualcuno che bussa alla porta di strada. 
Si vede Che Joey .si è rinchiusa la porta alle spalle.

Linda — E’ Arturo.
Rowena — Non dire sciocchezze.
Linda — .Me lo sento nelle ossa: è lui. (Joey appare 

dal fondo).
Joey — C’è un signore che ti cerca, Linda. Si chiama 

Warburton.
Linda — Sì, fatelo salire.
Joey — Le aringhe sono quasi cotte, l ’acqua bolle. 

Cosa gli diciamo, a questa visita?
Rowena — Senti, cara: questo Arturo io vorrei guar

darlo bene in faccia. Invitalo a fare uno spuntino 
con noi.

Linda — Oh, zia Rowena, non potrò mangiare.
Rowena — Questa è una cosa seria, Linda. Ora lo in

viti con noi e lo mandi qui all’angolo a comprare un po’ 
di roba piccante. Intanto io troverò nn momento per 
spiegare a Joey che dobbiamo tenerlo d’occhio.

Linda — Non me ne importa se mi spara: non me ne 
importa niente. (Nel buio del fondo appare Arturo. Ha 
indosso un pipistrello e in testa la tuba).

Arturo (ha un aspetto da far pietà. Guarda fisso verso 
Linda che è indifferente e spera in qualche miracoloso 
cambiamento che possa avvenire nel cuore dii lei da un 
momento all’altro. Tanto per fare un tentativo dice) 
— Buona sera, Linda.

Linda — Addio, Arturo. Arturo, ti presento mia zia, 
signora Rowena Stocker.

Arturo — Molto piacere di conoscervi, signora 
Stocker, spero di non .disturbare. Passavo da queste 
parti e ho pensato... (La voce lo tradisce).

Rowena — Noi credevamo di avere una prova della 
nuova pantomina per cui sdamo .stati scritturati, signor 
Warburton. Ma nessuno si è presentato. Il che vuol .dfi,re 
che abbiamo sbagliato giorno. Linda ne ha approfit
tato per fare un po’ di esercizio e per impTatichirsd di 
alcuni passi vero, tesoro?

Linda (recitando la lezione) — .Noi stavamo per fare 
uno spuntino. Vuoi fermarti anche tu? C’è solo un po’ 
di aringa salata e un po’ di té.

Arturo — Grazie, siete molto gentili, ma ho finito 
di pranzare proprio adesso. Spero che non vi dispiacerà 
se mi seggo vicino a voi, signora Stocker.

Rowena — Io dico sempre « fate come volete ». Un 
teatro vuoto non è un luogo molto attraente, però man- 
gerete qualcosa con noi, vero?

Linda — Forse Arturo potrebbe farci un grande pia
cere. Joey è di sotto, sta facendo da mangiare e non 
può andare. Vi dispiacerebbe scendere qui all’angolo, 
e comperare un po’ dà birra e un po’ di roba piccante?

Rowena — Aspettate che devo avere qui uno scellino.
Linda — Zia Rowena, ma forse Arturo è vestito 

troppo elegantemente per andare a comperare.



ASPETTA CHE VENGA LA TUA VOLTA

Rowgna —- Il salumaio qui all’angolo è abituato a 
vederci arrivare con indosso qualsiasi costume, signor 
Warburton. Penserà ohe state provando una commedia 
mondana.

Arturo (che ha rifiutato lo scellino ed è lieto di fare 
quanto gli si domanda) — Faccio subito; ritorno in 
un minuto, signora Stocker. (Si precipita fuori).

Rowena — Quel povero ragazzo è premuroso fino 
all’eccesso. Io mi sento vecchia a guardarlo. Però mi 
sembra che quando è in sè è un bravo ragazzo. Co
munque non importa, Linda. Nessuno vuole farti spo
sare uno che tu non voglia. Ti pare che abbia bevuto 
o ha sempre quell’aria?

Linda — Ha sempre quell’aria. (Entra Joey con bic
chieri, coltelli, forchette).

Joey — Dov’è quel duca?
Rowena — E’ andato qui all’angolo a eomperare un 

po’ di birra e dei piccanti. Grazie a Dio lui ha già man
giato; però, Joey, adesso ascolta: questo giovanotto ha 
perduto la testa per Linda, è pieno di gentilezze, ma 
la cosa si fa seria. Linda dice che si esalta e che sarebbe 
capace anche di spararle. (Joey fischia) Ke’, sai, i gior
nali sono pieni dii cose di questo genere. Anche nelle 
commedie succede spesso. Quindi potrebbe anche darsi...

Joey — Be’, ho sentito anch’io cose di questo genere, 
ma non sono mai successe nella mia famiglia.

Rowena —- Dobbiamo prendere delle precauzioni 
lo stesso, Joey. Io gli farò togliere il cappotto, che tu 
prendi e lo porti di sotto e guardi se ha qualcosa in 
tasca.

Joey — Cosa, in tasca?
Rowena — Che so? La pistola.
Linda — Ma sì, certamente ne ha una in tasca: lo 

so io che ce l’ha.
Rowena — Deve essere nella tasca del cappotto per

chè altrimenti deforma le altre tasche. Ascolta, Joey, 
«e c’è una pistola tu togli i proiettili e rimetti la p5r 
stola al suo posto, scarica. Capito? Poi porti di nuovo 
su il cappotto. Se quel giovanotto ha intenzione di spa
rare su Linda, le spara questa sera, così avremo modo 
di parlarne a tu per tu con lui.

Joey — Si capisele, poi si va a chiamare la polizia.
Rowena — No, queste sono cose a cui la polizia e 

le prigioni non possono mettere nessun rimedio. Piut
tosto, Joey, se trovi la pistola nella sua tasca, dopo che 
hai fatto quello che ti ho detto, torni qua fischiando 
una delle tue canzoni. Ah, fischia quella canzone : « La 
ragazza festosa sull’autobus ».

Joey — D’accordo. (Esce).
Rowena — Mi raccomando, Linda, sii il più naturale 

possibile. Lascia che si sfoghi e compia il suo delitto. 
Devi sapere che quel ragazzo mi piace e io non lo voglio 
contrariare. Quando si hanno ventun anni abbiamo tutti 
qualche goccia di melodramma nel sangue.

Linda (cFun tratto) — Oh, io lo odio, lo odio. Perchè 
non miii lascia in pace?

Rowena -— Sì, sì, questo è amore.
Linda (al colmo dell’isterismo) —- Zia, ma non c’è 

modo di curarlo? Non puoi fare in modo che mi di
mentichi?

Rowena — Bene, .cuociola: dicono che ci sono parec
chie manìiere. Alcuni dicono che bisogna renderli ridi
coli e poi prenderli in giro; altri invece che bisogna 
farsi vedere nelle peggiori condizioni e dipingersi molto 
peggiori di quello che si è. Io invece credq che ci sia 
un solo modo per curare questo tipo di amore, quando 
è troppo effervescente. (Sii ferma per mettere a fuoco 
il suo pensiero) Soltanto l ’amore può curare l’amore. 
Soltanto avere un interesse... soltanto avere un vero 
interesse e della passione per lui può... Benissimo, cara, 
stai calma: hai un’ottima occasione per chiarire le cose. 
Solamente ricordati che mi piace. Mi piace.

Arturo (ritorna seguito da Joey, le mani ingombre 
di pacchetti e di bottiglie).

Rowena — Come? Signor Warburton, non ho mai 
visto una persona tanto carica. Che cosa avete trovato 
da portare? Fritti? salami? questo è un festino. To
glietevi il cappotto, signor Warburton. Joey, aiuta il 
signor Warburton a togliersi il cappotto. Prendilo e 
vallo ad appendere all’attaccapanni di sotto.

Arturo (preoccupato) — Grazie, preferisco tenerlo.
Rowena (mentre Joey lo afferra) — Oh, no, no, non 

potete tenere il cappotto. Non c’è niente di peggio che 
sedersi con un cappotto indosso.

Arturo (segue con gli occhi il cappotto, mentre Joey 
lo porta via).

Rowena — Ma, Linda, tu hai fatto esercizio: mettiti 
quella sciarpa e porta qui la tua sedia. Vedrete che 
sarà carino. Cosa c’è dii più bello di un gruppo di amici 
che si, seggono a tavola per mangiare? e più bello an
cora sarà per voi, signor Warburton, perchè dovreste 
essere nella vostra Università; o mi sbaglio?

Arturo — Sì, infatti, dovrei essere a Cambridge.
Rowena — Bello, vero? Deve essere emozionante rom

pere così le regole. D’altronde la vita è così stupida 
che ogni tanto fa bene godersela un po’. E adesso, si
gnor Warburton, volete cambiare idea e mangiare qual
cosa con noi? Una fetta di salame?

Arturo -— Non posso mangiare niente. Berrò un po’ 
di birra.

Rowena (dandosi da fare attorno alla tavola) — Va 
bene.

Arturo (timidamente, a Linda) — Madame Angelelli, 
dà una serata, martedì; voi non ci venite più, Linda?

Linda — No. Non mi diverto.
Arturo — Mi sono meravigliato di non vedervi, mar

tedì scorso. Madame Angelelli vi aspettava da un mo
mento all’altro.

Linda — Non mi diverto. (Pausa).
Rowena — Che cosa starà combinando Joey col for

nello? Avete visto recitare Joey, signor Warburton? E 
Joey Weston.

Arturo —• No. Mi pare di no.
Rowena — Oh, è molto bravo. Forse <i,I miglior comico 

di pantomima. Ma certamente avrete visto sua moglie: 
Enrichetta De Veaux. Era la più popolare « soubrette » 
di tutta l’Inghilterra, molto famosa. E1 morta due anni 
fa. Enrichetta De Veaux. Tutti le volevano bene. E’ 
stata una perdita terribile. Ssst, eccolo che arriva.
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Joey {entra con le aringhe e il tè. Fischia come con
venuto e poi accentua anche col canto lo stesso motivo).

Rowena — Che rumore fai, Joey? Si direbbe che c’è 
qualcosa che ti rende allegro. Bene, ora, signor War- 
burton, ci scuserete che ci sediamo a tavola e comin
ciamo a mangiare. (Arturo siede a sinistra voltandosi 
verso di loro. Joey è di fronte al pubblico con Rowena 
e Linda una di fronte all’altra; Rowena alla destra e 
Linda alla sinistra).

Joey -— Ehm, fa freddo qui, venendo dalla cucina. 
Rowena — Sì, fa più freddo di quanto credevo. Joey 

va a prendere il soprabito del signor Warburton e por
taglielo. Credo che preferisca averlo indosso. Fa freddo.

Arturo — Sì, preferisco: grazie. (Segue Joey verso 
la porta per prendere il soprabito).

Rowena (mentre gli uomini sono vicini alla porta) 
— Come ti senti, cara?

Linda — Io lo odio : vorrei essere a casa.
Rowena (a Joey) — Joey, è buonissimo. Sei un gran 

cuoco.
Tutti (si assorbono nel mangiare per qualche istante, 

poi Rowena guarda nel vuoto del teatro buio).
Rowena — Ah, questo teatro ha vn’|Sto delle serate me

ravigliose. Non dimenticherò mai Joey nel secondo Ro
binson Crosuè. Non ti dimenticherò mai quando eri 
proprio qui, in pi(Sdi, e fingevi di aver visto lo spettro: 
stavo male dal gran ridere.

Joey — Non ero io, era Enrichetta: proprio in questo 
teatro essa ha cantato trecento sere il «Sultano di Bag
dad », su queste istesse assi e per trecento sere il pub
blico è impazzito, quando lei cantava la canzone della 
casa galleggiante. Stavano tutti zitti, come se nemmeno 
respirassero, e d’un tratto scoppiavano a piangere e a 
gridare. Enrichetta De Yeaux era mia moglie, signor 
Warburton, era la migliore « soubrette » d’Inghilterra.

Rowena — Mi pare di sentirla ancora, Joey. Era 
tanto buona come amica quanto era brava come can
tante.

Joey — Dopo la commedia io l’aspettavo all’angolo, si
gnor Warburton. (Indica Vangalo) Conoscete quell’an
golo, vero?

Arturo (affascinato) —- Sì.
Joey — Io non avevo sempre una scrittura e l’impre

sario diceva che non sta bene ad un marito aspettare 
in teatro per portarsi a casa la « soubrette », così l’aspet
tavo all’angolo. E lei scappava via in mezzo agli ap
plausi per tornarsene a casa con un marito che non 
aveva neppure una scrittura.

Rowena —- Joey, non voglio sentirti dire queste cose. 
Tu 6ei uno dei migliori comici d’Inghilterra. Joey, sei 
stanco, riposati un poco.

Joey — No, Rowena: voglio dire ancora questo, di 
mia moglie: che non si rese mai conto del suo suc
cesso. « Joey - diceva - stasera ho sbagliato tutto » è 
continuava a chiedermi come avrebbe dovuto fare.

Rowena — Portate avanti la sedia, signor Warburton 
e mangiate un bocconcino, tanto per gradire. Siamo 
tutti amici, qui,. Linda, prendi un pezzo di pane e 
spalmaci sopra un po’ di salsa. Preparaglielo tu, con 
le tue mani.

Arturo — Oh, grazie, grazie mille.
Joet (con ostinazione aumentata) — E quando era

malata sapeva che sentirla tossire mi faceva male e sof
friva quattro volte di più. Perchè si sforzava di non 
tossire. « Tossi, Enrichetta - le dicevo - ti può far bene ». 
Macché, lei si comportava come se la persona malata 
fosŝ  io e lei mi dovesse curare. (Voltandosi verso Ar
turo con accento forte e grave) Io leggo nei giornali 
di gente che spara contro la persona che ama. Io non 
capisco che cosa abbiano in testa. Non può essere altro 
che un desiderio di farsi notare a tutti i costi. Essi non 
amano che se stessi: se stessi. (Joey fissa Arturo così 
intensamente che Arturo soffia senza volere un «sì». 
Poi si alza di scatto e dice)

Arturo —- Ora devo andare. Siete stati molto gentili. 
Rowena (alzandosi) — Joey, vieni di sotto con me 

un momento e aiutami ad aprire quel vecchio cassetto. 
Credo che potremo trovare la corazza e la lancia di 
Enritìhetta. La serratura è rotta da molto tempo.

Joey — Va bene, Rowena, andiamo a vèdere.
Rowena — Ci mettiamo poco. Voi continuate pure « 

mangiare. (Escono. Arturo parla).
Arturo — Non vi darò più noie, Linda. Voglio che 

siate felice e niente altro.
Linda — Voi non mi date noia, Arturo.
Arturo — Quello che lnij, ha detto è vero. In fondo 

io voglio essere notato. Io vorrei che mi amaste, Linda, 
che mi amaste di più. Vorrei dimostrarvi che per voi 
posso fare tutto. Ohe potrei offrirvi, tutto. Non vi darò 
più noia, Linda. (Si volta) Ve lo posso dimostrare, 
Linda. Ho aspettato qui all’angolo per ore, camminando 
su e giù e ho stabilito che non posso vivere senza di 
voi e se voi vi foste dimostrata fredda... e mi aveste 
detto di non amarmi mi sarei sparato all’istante per 
dimostrarvelo. (Posa la pistola sulla tavola) Per dimo
strarcelo. Ma voi siete stati così gentili con me... e poi 
questo signore Weston che ha parlato di sua moglie... 
Io credo che l’amore non vada sprecato. (Singhiozza 
silenziosamente).

Linda (spaventata) — Arturo, io non vorrei, che... 
Arturo — Penso di essere... sono ancora giovane. 

Arrivederci. Grazie. Addio... (Si precipita fuori. Linda 
alza le spalle con dispetto. Guarda la pistola. Comincia 
a camminare su e giù per la sqena. Quando Joey e 
Rowena ritornano sta già accennando passi di danza). 

Rowena —- Che cosa è successo? E’ andato via, Linda? 
Linda (con indifferenza) — Mi ha detto addio per 

sempre; ha lasciato lì la pistola per dimostrare non so 
che cosa. Grazie, non c’è di chè.

Rowena — Spero che tu gli abbia detto qualche pa
rola gentile, Linda.

Linda — Gli ho detto: «Grazie, non c’è di che». 
Rowena — Bene, ragazza. Hai soltanto sedici anni. 

Aspetta che venga la tua volta.
Linda —- Lasciatelo perdere; mi annoia. Così caldo 

ed eccitato, sempre col respiro così forte. Mario non 
si comporterebbe mai così. Mario... Mario, non nota 
nemmeno una persona quando c’è.

f i  i  ld 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 « Il Dramma ».



¿|c Vale la pena-di ricordare che 
gli autori italiani scontano oggi 
una situazione di privilegio in cui 
vennero a trovarsi sotto il fasci
smo, per il protezionismo sempre 
più accentuato di cui godette il 
repertorio nazionale rispetto a 
quello straniero. Una volta rotte 
le dighe e ripreso contatto con il 
mondo, era naturale che al reper
torio italiano toccasse un periodo 
di quarantena. Uscito dalla lunga 
segregazione il pubblico va verso 
il repertorio estero con compren
sibile curiosità anche se con indi- 
scriminata fiducia. E le Compagnie 
hanno profittato di codesta febbre 
primaverile per allestire novità o 
riprese straniere di valore artisti
co più che discutibile. Di ciò si 
dolgono gli autori italiani; di una 
disparità di trattamento che mor
tifica la loro dignità di scrittori, 
e domandano perciò di essere po
sti e giudicati sullo stesso piano 
degli stranieri.

Il mio personale parere sulla 
pòlemica degli autori (Giulio Ce
sare Viola, nella foga oratoria, ha 
dichiarato di aver scritto o di sa
per scrivere — non ricordo bene 
— un dramma più bello dei Pa
renti teiribles) è che codesta po
lemica, legittima e necessaria sot
to il regime fascista, per rompere 
un monopolio che minacciava di 
soffocare il teatro, nonché per te
ner desta un'attiva insofferenza 
che aveva trasparenti significati 
politici, sia oggi superata dagli 
avvenimenti; a perseverare in co- 
desto atteggiamento c’è rischio di 
alimentare una tensione artificiale 
e condurre la battaglia artistica 
su un terreno che non le è pro
prio. A creare una antitesi sofi
stica fra un teatro vecchio e un 
ipotetico teatro giovane c'è rischio 
di buttar via, come si dice, il ba
gno assieme al bambino. Inquan- 
tochè la polemica per il teatro non 
si fa altrimenti che con il teatro.

Quel che più importa non è oggi 
il mantenere in vita formazioni di 
guerra ma considerare il passato 
senza pregiudizi, restituendo a

ciascuno la sua posizione naturale. 
E’ necessario, è anche urgente in
traprendere una ricognizione sto
rica e critica del ventennio perchè 
sia possibile finalmente toccare il 
fondo e poggiare i piedi per terra. 
Ogni grande sconvolgimento rom
pe un equilibrio non soltanto ma
teriale; prima idi creare nuovi e- 
quilibri, cioè nuove idee, nuovo 
lavoro, nuovi effettivi schieramenti 
morali, è necessaria un'ampia e 
generale chiarificazione, che sgom
beri gli animi dai troppi risenti
menti e pseudoconcetti che li pos
siedono.

Ora il teatro italiano è quello 
che è; la sua mediocrità (parlo del 
tono generale e non delle punte 
d'arte che pure vi si riscontrano) 
è la nostra mediocrità, la sua am
biguità è il risultato ideila nostra 
doppia coscienza, la sua indiffe
renza è la nostra indifferenza e 
la nostra pigra sensualità. O se 
non nostra personale e individuale 
(c'è sempre qualcuno cui ripugna 
confessare le proprie colpe e che 
s'ammanta di una farisaica purez
za), diciamo pure la mediocrità, 
l'ambiguità, l'indifferenza della so
cietà nella quale abbiamo vissuto, 
aspettando in molti casi, per libe
rarcene, lo scoccare dell'ora dodi
cesima. Se la lezione è servita a 
qualche cosa lavoriamo per tra
sformare questa società; e cerchia
mo in primo luogo di conoscerla. 
Agli scrittori, liberi finalmente dal
la censura interiore ed esteriore 
che paralizzava sul nascere la loro 
ispirazione, non diciamo; fate cosi 
e così, secondo le nostre personali 
predilezioni, ma invitiamoli ad es
sere se stessi, a lavorare con l’a
nimo sgombro da preoccupazioni, 
contribuendo a creare in loro ed 
attorno a loro quell'atmosfera di 
libertà, che è il presupposto e la 
condizione dell'arte. Sarà appunto 
questa libertà a sollecitare al mas
simo il senso di responsabilità e 
dunque l’intima moralità degli
scrittori. . _G io rg io  P rospe ri

dai suoi « appunti » al Convegno del Teatro di Roma.

m w c o n  le  r i m
** Mandragola „

« ... ho incontrato Giorgio Pra- 
speri, critico molto provveduto e spesso piacevolmente impre
visto. S’è messo a parlarmi della « Mandragola » che avevamo udito qualche sera prima al « Qui-* rino ». II Prosperi considera 
quella commedia come un « ritratto delle cose d’Italia ». Ha 
ragione: come tutte le opere di 
genio, « Mandragola » è, tra l’al
tro, anche quello, e forse senza 
una precisa intenzione dell’auto
re. Penso che taluno possa uscir 
a domandare: «ritratto delle co
se dell’Italia di quel tempo, s’in
tende? del 1520? ». Nemmen per 
idea. In tal caso sarebbe una 
curiosità, un documentario. In
vece è un’opera di genio, cioè, 
rappresenta sì il tuo tempo, ma 
in modo da valere per tanti e 
tanti altri. Quando Nicia pro
nunciò quella sua frase: «In
questa terra non ci è se non 
cacastecchi », proprio a Roma, 
proprio in quei giorni politican
ti, credo che a mezzo teatro sia
no venuti i brividi.

Stefano Landi, che l’ha messa 
in scena con tanta intelligenza 
(peccato che non abbia avuto il 
tempo di trasfonderne alquanta 
in tutti i suoi interpreti) mi ha 
suggerito intorno alla « Mandra
gola » un’altra più audace teo
ria: « Non ti pare che Machia
velli abbia potuto intendere di 
rappresentare in Lucrezia l’Ita
lia? la più onesta tra quanti la 
circondano, la passiva che tutti 
governano a modo loro in vista 
ciascuno d’un suo particolarissi
mo egoismo e senza alcun ri
guardo nè per il suo corpo nè per 
la sua anima; colei che quanto 
le sarebbe naturale possedere 
non lo raggiunge se non traverso 
i più intricati raggiri e garbugli 
(le fini politiche) ». Quando ci si 
mette sul gusto allegorico non 
sappiamo più dove si va a finire. 
Stefano diceva quasi per burla, 
ma quanto vero c’è, anche se 
queste cose si creano incoscien
te l’autore. E il pubblico lo sen
te, anche se non ne afferra il 
filo. Non avrei mai creduto che 
« Mandragola » interessasse tanto, 
anche le persone più imprepa
rate; in questi giorni ne ho sen
tito parlale spesso, e con calore, 
dalla gente più diversa. Vorrei 
che lui stesso, Landi, che l’ha 
molto bene capita, ritentasse la 
prova, cambiando in parte gli in
terpreti e soprattutto con mag
gior tempo di prove. Egli riac
quisterebbe così ai nostri scia
gurati repertori un capolavoro 
di cui il pubblico non aveva che una cognizione superficiale e 
scolastica ».
(Dal Giornale di Bontempelii di 

Massimo Bontempelii).
V__________________________J
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X II 22 dicembre ha esordito a 
Milano, al Teatro Odeon, con la 
sua Compagnia •— dopo un lun
ghissimo periodo di assenza — An
dreina Pagnani. La Compagnia 
« Pagnani-Ninchi-Brazzi » ha reci
tato La iamiglia Banett di Besier, 
con vivissimo successo. Ma il pub
blico ha voluto dire ad Andreina 
Pagnani, al suo apparire sulla sce
na, tutta la simpatia e Taffetto che 
porta a questa nostra cara ed illu
stre attrice. La dimostrazione di 
« bentornata » nei teatri del Nord 
è stata così viva e cordiale, che 
certo Andreina ne è rimasta com

mossa. La Pagnani ha poi recitato 
La iamiglia Barrett in modo mira
bile. Ninchi, Brazzi, la Cortese, 
Racca, la Cristiani, la Padovan, il 
Rinaldi e gli altri tutti, hanno dato 
allo spettacolo il meglio della loro 
bravura.
7  ̂ Rina Morelli, nei momenti di 
riposo, sogna Pigmalione; Cesare 
e Cleopatra e Santa Giovanna di 
Shaw. Luchino Visconti incorag
gia questi sogni.
■$T II regista Ettore Giannini, la
vora ad una riduzione di Strano 
interludio di O' Neill, e medita su 
Les mal aimés di Mauriac da rap
presentare con la Compagnia « An
dreina Pagnani-Carlo Ninchi » che 
egli dirige.
)k Luchino Visconti, dopo aver 

assistito a Milano la Compagnia 
di Laura Adani, per l'andata in

(Ufficiale dell’Agenzia A. S. T. di Milano)
LAURA ADANI:

dall’S gennaio al 22 gennaio . . . Teatro Goldoni, Venezia dal 23 gennaio al 27 genaio . . . Teatro Nuovo, Veronadal 28 gennaio......................Teatro Grande, Brescia
MEMO BENASSI - DIANA TORRIERI:dal 2 gennaio al 6 gennaio . . . Teatro Duse, Bergamo dall’8 gennaio al 27 gennaio . . Teatro Pergola, Firenze 
BORBONE-RANDONE-CARNABUCI:dal 2 al 3 gennaio...................Teatro Ariosto, Reggio Emiliadal 5 all’8 gennaio...................Teatro Alfieri, Astidal 9 all’l l  gennaio ............... Teatro Sociale, Biella
EDUARDO DE FILIPPO:fino al 3 febbraio...................Teatro Eliseo, Roma
PEPPINO DE FILIPPO:dal 28 dicembre al G gennaio . . Teatro S. Lucia, Napoli dal 7 gennaio all’8 gennaio . . . Teatro Comunale, Beneventodal 9 gennaio al io gennaio . . . Teatro Comunale, Barlettadall’U gennaio al 20 gennaio . . Teatro Piccinni, Bari
M ALT AGLI ATI-CIMARA:dall’8 gennaio al 14 gennaio . . . Politeama, Napoli dal 16 gennaio al 17 gennaio . . . Teatro Comunale, Salernodal 18 gennaio al 20 gennaio . . . Teatro Greco, Leccedal 21 gennaio al 24 gennaio . . . Teatro Mazzari, Brindisi
ELSA MERLINEdal 2 gennaio al 3 gennaio . . . .  Teatro Civico, Vercelli dal 4 gennaio al 6 gennaio . . . .  Teatro Faraggiana, Novara dal 7 gennaio al lo gennaio . . . Tearto Politeama, Comodall’l l  gennaio al 16 gennaio . . . Teatro Kursaal, Luganodal 18 gennaio al 20 gennaio . . . Teatro Impero, Varesedal 21 gennaio.....................Teatro Nuovo, Milano
PAGNANI-NINCHI:dal 21 dicembre al 3 febbraio . . Teatro Odeon, Milano
RENZO RICCIdal 7 gennaio al 9 gennaio . . . Teatro Banchini, Prato dal 10 gennaio al 13 gennaio . . Teatro Comunale, Faenzadal 14 gennaio al 16 gennaio . . Teatro Esperia, Forlìdal 17 gennaio al 21 gennaio . . Teatro Verdi, Ferraradal 22 gennaio al 24 gennaio . . Teatro Storcili, Modenadal 25 gennaio..................... Teatro Regio, Parma
RUGGERO RUGGERI:dal 21 dicembre al 2 gennaio . . Teatro Goldoni, Veneziadal 3 gennaio al 7 gennaio . . . Teatro Grande, Bresciadall’8 gennaio.........................Teatro Olimpia, Milano
STOPPA-MORELLI:dal 7 gennaio........................Riposo, Roma
CLARA TABODY:dal 22 dicembre al 20 gennaio . . Teatro Nuovo, Milano
Pubblicazione esclusiva di « Il Dramma » per cortese concessione della A.S.T. La riproduzione è vietata.

scena di La via del tabacco e 
Adamo, è ritornato a Roma dove, 
con la sua regìa, dovrà produrre 
tre pellicole cinematografiche, la 
prima delle quali è il rifacimento 
del romanzo di Vittorini: Uomini 
e no.
ik Renzo Ricci, interpreterà il 
dramma della romanità Caligola 
di Alfred Camus. Dell'opera e del
l'autore, in « Ribalta francese » del 
fascicolo scorso, abbiamo dato 
ampia relazione. I nostri lettori so
no perciò stati informati su questa 
nuova importantissima opera.
'A Memo Benassi e Diana Tor- 
rieri hanno ripreso, al Teatro O- 
deon di Milano, Il lutto si addice 
ad Elettra di Eugenio O’ Neill. La 
Torrieri ha rinnovato il successo 
di questa sua personalissima in
terpretazione, che già le valse — 
con la Compagnia delle Arti, di
retta da Anton Giulio Bragaglia — 
il favore di tutti i pubblici nelle 
varie città dove l'opera di O' Neill 
fu recitata. L’allora nascente no
torietà di Diana Torrieri, trovò 
in quell'interpretazione — davve
ro singolare — l’appoggio dei più 
lusinghieri consensi. Pare che Be
nassi e la Torrieri metteranno in 
scena un'opera famosa: La tomba 
sotto l'Arco dì Trionio di Paul 
Raynal. Su questo autore riman
diamo il lettore alla pagina 40 di 
questo stesso fascicolo.
7  ̂ Gabriellino d'Annunzio, secon
dogenito del poeta, è morto a Ro
ma, l’8 dicembre. Perdiamo in lui 
un amico, un galantuomo, un ar
tista che seppe sopportare con 
rara modestia il riflesso, a volte' 
prepotente, della gloria paterna.. 
Era nato a Roma il 10 aprile 1890. 
Laureato in lettere e filosofia, amò 
soprattutto il teatro e volle essere 
attore: fu con Talli regolarmente; 
poi con Ruggeri e Teresa Franchi
ni, nella Figlia di Jorio; e per la 
prima della Nave dette il suo con
tributo come regista. Alla rappre
sentazione della stessa tragedia, 
prese parte declamando il Sirven
tese. Nel primo decennio del se
colo si occupò del nostro' allora 
trionfante cinema muto, ed alla 
nuova arte tentò di accostare an
che suo Padre, inducendolo a scrL 
vere le didascalie di Cabiria. Vis
se sempre, pur lontano, nell'orbita 
paterna.
& Peppino De Filippo ha antici

pato la nuova formazione ed ha 
iniziato le recite al Teatro Diana 
di Palermo con Luisa Garella, pri
ma attrice. Fanno parte della Com-



pagnia anche Luigi Pavese, Nico 
Pepe, Nietta Zocchi, Clara Auteri, 
Emilio Petacci, Italia Marchesini, 
Morati, ecc. Come è risaputo la 
Compagnia non è dialettale napo
letana, ma italiana.

I giornali di Palermo riferiscono 
che, iniziata la rappresentazione 
e continuando il pubblico a pren
dere posto, Peppino De Filippo ha 
smesso di recitare e si è ritirato, 
adiratissimo, nel suo camerino. 
Dopo qualche minuto di sospen
sione, l'impresario ed i compagni 
stessi l'hanno persuaso a ripren
dere la rappresentazione, e De Fi
lippo si è lasciato convincere. Ri
tornato alla ribalta, ha però mosso 
rimprovero al pubblico, parlando 
del rispetto dell’Arte. Si rappre
sentava Bibeiò, riduzione di De 
Filippo stesso da Bebé di Letraz.
A  L'Associazione degli Artisti 
Drammatici di Parigi, fondata dal 
Barone Taylor nel 1840, ha orga
nizzato per la notte di Natale, una 
grande festa al « Théâtre Natio
nal du Palais de Chaillot » a be
neficio dei vecchi attori ricoverati 
al ritiro di Pont-aux-Dames (fon
dazione Constant Coquelin). La 
festa ha avuto nome: « Primo Na
tale dei vecchi attori ». Tutti gli 
attori di Parigi, senza distinzione 
di genere, hanno preso parte alla 
festa, e mentre i più celebri si so
no prodigati in uno spettacolo 
« improvvisato », tutti gli altri han
no concorso in vari modi alla riu
scita dell'iniziativa. E' stata la più 
grande festa di Natale che ha avu
to Parigi, e l'incasso ha raggiunto 
un'altissima cifra.
A  A Genova, la Compagnia « Co- 

moedia » ha rappresentato la nuova 
commedia di C. M. Rietmann: II 
duca dei topi morti, della quale 
il critico Enrico Bussano, dopo 
averne constatato il lusinghiero 
successo, dice che la commedia 
« allinea anche scene ben dialo
gate e sostanziose, e non manca 
di personaggi disegnati con im
pegno; il che dimostra le qualità 
di un autore teatrale ». Lucio Ra
ma, Lia Angeleri ed il Bertelli, so
no stati i principali interpreti, am
mirati ed applauditi.
A  Ai molti libri che ricordano 
Eleonora Duse, si è aggiunto un 
volume di note autobiografiche di 
Luciano Nicastro: Conlessioni di 
Eleonora Duse - Il soldato del San 
Marco. L'autore pubblica nume
rose lettere della Duse nel periodo 
che va dall'ottobre 1916 al giu
gno 1917. Il proposito di Luciano

Nicastro, era — certo •— lodevole 
(far conoscere una Duse senza 
estetismi, senza pose, senza gesti 
vani) ma l'inesperienza ha avuto 
il sopravvento alle intenzioni, ed 
il libro è diventato un fatto per
sonale del signor Nicastro. Certo 
la « Signora » sarebbe stata molto 
lieta, anche oggi come allora, che 
il soldato Nicastro tenesse custo
dite per sè, solo per sè, le lettere 
al combattente del 1916.
A  Sacha Guitry ha sposato la si
gnorina Yvette Lebon. L'illustre 
attore ed acclamato autore prende 
moglie per la quinta volta.
A  A Parigi hanno istituito al 

Teatro « Bouffes-Parisiens » un sin
golare « Gala de la pièce en un 
acte » cioè la rappresentazione di 
atti unici, ritenendo questa forma 
di componimento teatrale cosa più 
importante e vitale per il teatro

CIFRE IN CASA D’ALTRI

A  In altra parte di questo fa
scicolo, esattamente a pag. 43, 
parliamo — quali faccende di 
casa nostra — di come si potrà 
fare a quadrare un bilancio che 
non torna, ma è interessante ve
dere come lo pareggiano gli al

tri, quando non quadra, in casa 
loro:
La Società Cooperativa del Tea

tro di Basilea ha chiuso il suo 
bilancio. Il banchiere Liischer 
ha dichiarato che il risultato è 
stato fortemente passivo: su
774.930 franchi di attivo, vi so
no 1.539.383 franchi di spese. 
Un disavanzo, dunque, di fran
chi 764.453, dei quali 678.997 
sono a carico dello Stato (fran
chi 525.000 di sovvenzione ordi
naria ed il resto ¡in indennità 
straordinaria di caro vita). Lo 
Stato fornisce questa somma con 
l’attività percentuale delle di
verse lotterie nazionali (50.000 
franchi) e dal fondo di riserva 
(35.000 franchi).
Questa ferma amministrativa e 
tale aiuto dello Stato, che non 
intacca nessuna fibra della Na
zione, 'potrà far riflettere tutti 
coloro che si domandano come 
quadrare il bilancio teatrale ita
liano. E non è che una delle 
molte possibilità. Questo argo
mento, cui facciamo cenno fuga
cemente questa volta, sarà ri
preso, e ben ripreso.

stesso di quanto generalmente si 
creda. Sono giunti al 37° « Gala ».
A  « Un'opera nuova per un nuo
vo teatro»: con questa indicazio
ne — il cui significato è profon
damente spirituale — il settima
nale ,« Il Riscatto » pubblica il 
bando del Concorso per una nuo
va opera in prosa, cui abbiamo già 
fatto cenno nel fascicolo scorso. 
La partecipazione al Concorso è 
aperta a chiunque ed il tema del
l’opera è libero. Scopo del Con
corso è il desiderio di « valoriz
zare quegli autori che abbiano 
una parola nuova da dire nel cam
po dell’Arte Drammatica». Il pri
mo premio è di 50.000 lire; il se
condo, di 20.000; il terzo di 10.000, 
da aggiudicarsi alle tre opere mi
gliori, riconosciute tali da una 
giuria composta da: Sabatino Lo
pez; Remigio Paone; Renzo Ricci; 
Eligio Possenti; Giorgio Strehler; 
Giuseppe Bevilacqua; Carlo Ba
sile; Italo Della Gatta; Una spet
tatrice; Un rappresentante della 
« Fondazione Solidarietà Naziona
le ». L'esito del Concorso sarà no
to il 28 febbraio 1946. Le norme 
sono quelle in uso: tre copie del 
lavoro, contrassegnate con un 
motto da ripetersi sulla busta 
chiusa che conterrà il nome e l'in
dirizzo del concorrente. I copioni 
dovranno essere inviati al « Con
corso Premio Riscatto » via Ruf- 
fini, 3, non oltre il 28 febbraio 
1946. Il nome del vincitore sarà 
reso noto dopo la rappresentazione 
della commedia. Ci associamo con 
vero entusiasmo alla iniziativa di 
« Riscatto » ed abbiamo fede che 
da essa si possa avere non una 
sola commedia, ma più opere de
gne per il nuovo Teatro che tanto 
attendiamo. Da parte nostra pub
blicheremo la commedia premiata.
A  La pubblicazione svizzera «Mois 
Théâtral » di dicembre, pubblica la 
commedia che ha ottenuto il pre
mio del concorso organizzato dal
la « Chiesa nazionale valdese », 
Vacanze paesane, tre atti di Mar
celle Gremion. E' la graziosa vi
cenda di una giovane che arruola
ta nel servizio civile di aiuto alla 
campagna, subisce la suggestione 
della natura e rimane a coltivare 
la terra.
A  II 15 dicembre, davanti alla 
Corte di Parigi, è finito il processo 
per collaborazionismo dello scrit
tore e commediografo francese 
Abel Hermant, accademico e Lé
gion d'onore. E' stato condannato 
al carcere a vita ed all'indegnità 
nazionale.



“  FO LLIE  DEL SECOLO „
$  Nei primi anni di questo XX secolo, tutto ciò che ai 
nostri padri — ancora in mezza tuba e « stiffelius » — 
apparve audace provocante assurdo pazzesco, degene
rò dal milanese e casalingo « dura minga » in un'affer
mazione più .altisonante, che ebbe la sua apoteosi in 
uno « spettacoloso ballo » al Teatro alla Scala, ap
punto col titolo Follie del secolo. Dallo sport « pas
sione nascente e travolgente » alla moda « passione 
provocante » a cento altre manifestazioni di moder
nità che facevano eco con l'Esposizione Universale di 
Milano, 1906, tutto passò in quel « Ballo » e segnò il 
termine tra il vecchio e il nuovo secolo.

Sono passati da allora soltanto quarant’anni; tra 
altri quaranta, chi avrà tra mano il Catalogo di libri 
antichi dal titolo Natale di pace 1945, rileggendo i 
prezzi di stima dei « Cento libri di regalo: piccola ven
dita di Natale », ripeterà certamente « Follie del se
colo », dopo aver appreso che il n. 12 di catalogo 
(esempio che ci riguarda, giacché ci occupiamo di 
teatro) pone all'incanto le OPERE TEATRALI DEL 
SIGNOR AVVOCATO CARLO GOLDONI VENEZIA
NO. Sono quarantasette volumi in 8°, editi da An
tonio Zatta, a Venezia, 1788-1795, col prezzo di stima 
di L. 40.000.

Pregevolissima opera, certo una delle più note ed 
apprezzate, ma che costava, nel 1937, quattrocento 
lire, quanto noi l'abbiamo pagata dal rispettabilissimo 
libraio Pregliasco in Torino. Conveniamo come dal 
1937 ad oggi ogni singola merce non alimentare sia 
aumentata da dieci a venti volte, ma che fossero 
moltiplicate per cento proprio le commedie del signor 
avvocato veneziano Carlo Goldoni, nostro autore pre
diletto, non avremmo mai supposto. Follie del secolo.

L’avvocato veneziano è morto a Parigi, alle sei po
meridiane del giorno sei del mese di febbraio 1793, 
ad 86 anni, povero. Molto povero. Giuseppe Chénier 
ottenne il « misero tozzo de’ suoi ultimi giorni » che 
la Convenzione gli aveva tolto, due giorni dopo la 
morte del poeta, e le cento lire mensili servirono a 
Nicoletta Conio, la « povera donnetta » come la chia
mava Goldoni. Già da cinque anni Goldoni viveva 
quasi di elemosine; esiste una sua domanda ai « So
ciétaires » della « Casa di Molière » per ottenere un 
grazioso prestito, che gli fu subito concesso. L'ordine 
dato al cassiere Bellot di consegnare al Goldoni la 
somma di 600 libre « in testimonianza del piacere che 
la " Società " provava a fare per lui qualche cosa che 
gli riuscisse grata » reca la data del 20 ottobre 1788 
e la firma di tutti i « sociétaires » di allora. L'atto di 
autorizzazione firmato da Depaln, controllore della 
cassa, noi lo abbiamo ricopiato, un lontano giorno 
parigino di amore goldoniano, al museo della « Co
médie Française ».

Nel 1788 Antonio Zatta iniziava in Venezia la stam
pa dei 47 volumi; un esemplare completo di essi è 
stato messo all'incanto col prezzo di stima di lire 
40.000, nel Natale di pace 1945.

Di « Lassù » dove la vita è eterna, l'avvocato vene
ziano Carlo Goldoni avrà sorriso ai gentili « socié
taires » che gli fecero il grazioso prestito.

CABLO ROVELLI, via del 
Caravaggio, 15 - Milano,cerca : Francesco Albergati OapaceUd: «Della 'dramma
turgia » (Milano, Netti, 1879); 
Victor Fournel: « Les contemporains de Molière » 
(Recueil de comédies rares 
ou peu connues jouées de 
1650 à 1680, avec l'Histoire 
de chaque Théâtre, des no
tes et notices biographi
ques, bibliographiques et 
critiques - Tre volumi, Pa
ris, Firmin Didot, 1863-1866- 
1875); Angelo Solerti: «Mu
sica, ballo e drammatica al
la Corte Medicea dal 1600 
ai 1637 » (Bemporad, 1905).
GALLIANO PRATESI, via del Pellegrino, 43 - Firenze,cerca di « Il Dramma » i nn. 64, 73, 108, 168, 170, 192, 
193, 199, 209, 212, 230, 234, 236,

238, 242 , 249, 290, 297, 306 , 315, 316, 391, 392, 399 e 11 supplemento n. 11.
EDOARDO GARELLO, via Maria Vittoria, 46 - Torino,cerea : « Le cocu m&gnifl- que » di F. Crommelynck (Editions de la Sirène, Paris); «Il Dramma» numero 
doppio 376-377.
RENATO BATTISTINI, e.so Francia, 75 - Torino, offre: una raccolta completa di « H Dramma ».
RENZO LAGUZZI, via Ber- 
tola, 15 - Torino, cerca:Alessandro d’Ancona: «Origini del Teatro italiamo » (Torino, Loescher, 1891). - 
ANTON GIULIO BRAGA- GLIA, via Lombardia, 14 - Roma, cerca: i fascicoli arretrati di a n Dramma » numeri 58 e 65.

t e r m o c a u t e r i o
« Le attrici non sono 

donne e la natura si è 
scordata di far loro un 
cuore » : questo aforisma è 
di Gerard de Nerval, il 
grande poeta che si uccise, 
nelF800, impiccandosi ad 
una inferriata, in un vicolo 
malfamato di Parigi. Ter
ribili parole, giacché pro
prio un’attrice (Jenny Co
lon) è l’« Aurelia » delle 
sue prose.

Nello inscenare una 
commedia, il regista, l’au
tore — se è presente — gli 
attori, il trovarobe, tutti, 
mettono quasi sempre tanta 
cura da ritenere che ogni 
cosa sia stata fatta come si 
doveva. Ma la sera del
la rappresentazione, solo il 
suggeritore nota una quan
tità di piccole cose ridico
le. E non dice nulla.

Sul palcoscenico del 
Teatro Nuovo di Milano, 
si prova una commedia. 
Il regista non è contento 
di come un’attrice pro
nuncia la parola anima. 
Un po’ spazientito, dopo 
averla ripresa varie volte, 
dice: — Non lo sa pro
prio che cosa vuol dire 
anima? perchè non le dà 
alcun valore? — Lo so be
nissimo — risponde l’at
trice — : Anima è la pa- 
parola che ha fatto dire 
più sciocchezze. Non vor
rei perciò, con troppa in

tenzione nel pronunciarla, 
continuare a dirne anch’io.
^  Se a teatro, ad una 
prima rappresentazione co
me le ultime che stanno 
suscitando tante polemiche, 
e non solo polemiche ma 
anche danni materiali, si 
appendesse un cartello con 
su scritto : « La commedia 
che' si sta per rappresen
tare non è fatta per gli 
imbecilli » forse tutto pro
cederebbe regolarmente fi
no alla fine.
^  Un vecchio militare, 
nel quale la passione del 
teatro si rinnova tutti i 
giorni e frequenta ogni pri
ma di prosa, non ha però 
saputo ugualmente rammo- 
dernare il suo modo di 
parlare. Alto, dignitoso, con 
grandi baffi bianchi e le 
inconfondibili caratteristi
che del vecchio generale, 
tutte le volte che incontra 
una ormai decrepita signo
ra, che fino a venti anni 
fa fu attrice, dice: — Ella 
mi fece gli onori del suo 
corpo.

Proprietà artistica e letteraria ri- serrata alila c Società Editrice Torinese », Corso Valdocco, 2, Torino. 
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A[ROSTUDl0 BORGHI

A L B A  R U N 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

I, 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

. . .  è davvero il dentifricio
“ 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.

Ì > U R O  C O M E  

L ' A C Q U A  D E I  M O N T I . . .



K L Y T I A

E C O N  ESSO IL  G ELO  T A N T O  N O C IV O  A L L A  PEL

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
PREVIENE E CURA SCREPOLATURE E ROSSORI DANDO 
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

G . S O F F I E N T I  N I  * M I L A N O


