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Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura, 
ora, e la dopna 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.

W M C C O  D ' B A R A R

f r i ,  f U t
MILANO
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PRESENTA UN F IL M  D IR E T T O  DA

C H R I S T I A N  J A Q U E

R I B E L L I O N E

( B O U L E  D E  S U I F )

D U E  C E L E B R I  N O V E L L E  D I

G U Y  D E  M A U P A S S A N T

“ BOULE DE SUIE”  E “ MADEMOISELLE FIFI”
H A N N O  F O R N IT O  L A  I R  AMA PER 
Q U E S TO  G R A N D E  F IL M  D R A M 
M A  T IC O , IN T E R P R E T A T O  D A

M I C H E L I N E  P R E S L E

A L F R E D  ADAM  - LO U IS  SALOU - 
BROCIIARD - BERTHE BOVY - LOUISE 
CONTE - DENIS D’ INES - SUZET MAIS
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STUDIO DRAMMATICO 

IN T E R N A Z IO N A L E

“ /  N O M A D I \ ,

TORINO LONDRA
Via Campana, 36 Teatro Buckmaster

♦

Lo Studio Drammatico Interna
zionale “ 1 Nomadi „ è incaricato di 
far pervenire al Teatro Buckmaster 
di Londra, opere drammatiche 
(commedie, drammi, tragedie in uno 
o più atti), soggetti cinematografici, 
articoli letterari (teatro - letteratura 
- arte) di autori italiani, soprattutto 
della nuova generazione, scuola e 

tendenze moderne.
*

Si ricorda che le iscrizioni alla 
Scuola di recitazione sono ancora 
aperte. La Scuola ha - tra le 
sue varie esplicazioni - anche 
un corso di lingua inglese.
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PER INFORMAZIONI 
ED IS C R IZ IO N I 

rivolgersi alla Segreteria dello 
Studio Drammatico Internazionale, 
Via Campana, 36, dalle ore 13,30 
alle 15, tutti i giorni, esclusi i festivi
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

d o n o  g ià  in  v e n d ita  i  d m  n u o v i v o lu m i
1 8  e 1 9 - 2 0  ( d o p p io )

( M O I R E  

F I l R I R f  D I  I D I
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE RANVILLE 
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLINI
«Gringoire» è l’unica commedia in prosa scritta da Banville, è l’unica sua 
opera di teatro degna di rimanere, e che è rimasta e rimarrà: un gioiello, un 
piccolo capolavoro, col quale si sono cimentati i primi famosi attori del 
mondo, tra cui, in Francia, Coquelin ainé, e in Italia, Zacconi. «Gringoire» 
non è una commedia storica, ma s’ispira alla storia di due personaggi real
mente esistiti; il protagonista del lavoro e Luigi XI. — «Le furberie di Ne- 
rina» un gioco, un ricamo, un dialogo di sapore moderano. Banville ha voluto 
dimostrare che non c’è furbo al mondo che possa competere con le astuzie di 
una donna che vuol soggiogare un uomo, specie quando è innamorata. E’ 
tutta brio, leggiadrìa, sapore comico, trovate e battute sapientemente dosate.

L ' A L I  N E L L ’ I M B A R A Z Z O  

D O N  D E C I D E R L O

DISPERATO PER ECCESSO DI D I I  CUORE
)UE COMMEDIE IN TRE ATTI DI GIOVANNI GIRAUD 
I E VI SION E E PRESENTAZIONE DI LUCIO RIDENTI
rra i tre nomi più significativi per la scena di prosa, che Roma vantò tra la 
ine e il principio del secoli XVIII e XIX (Metastasio, Giraud, Cossa) Gio-̂  
/anni Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primo per le trovatê  
i spirito nella poesia e nel teatro. Pochi uomini, nessun commediografo 
’isse una vita così varia ed intensa; nella Storia del Teatro, Giraud 
la un’importanza estetica ed etica. Staccandosi nettamente dalla grazia 
eziosa e spensierata del Settecento, fu il solo a guardare con occhi 
iuovì persone e costumi, annunciando così le preoccupazioni del nuovo 
ecolo. Fra le moJte sue commedie « L’Ajo nell’imbarazzo» e «Don Desi- 
erio disperato per eccesso -di buon cuore » sono certamente i due capolavori.
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c o n t e r r a n n o

P . A .  C A R O N  D E  B E A U M A R C H A IS

L A  F O L L E  G I O R N A T A
OVVERO

I L  M A T R I M O N I O  D I  F I G A R O
COMMEDIA IN CINQUE ATTI
Traduzione di GINO DAMERINI 
Preiazione di RENATO SIMONI

Questa versione della celebre Commedia, che fu arditamente 
definita « la più bella commedia del mondo », è stata condotta 
con spirito di aderenza al testo e col massimo scrupolo, sull9edi
zione originale del 1785. Ad essa si aggiunge, in questa nostra 
nuova edizione, una presentazione ampia, dotta e illuminata del 
maggiore maestro di teatro del nostro tempo: Renato Simóni.

★

S H A K E S P E A R E

R I C C A R D O  I I I
TRAGEDIA IN CINQUE ATTI

Traduzione e riduzione di un lesto del Secolo XVIII 
in uso nei Teatri Reali di Drury-Lane e Covent-Garden
di Londra, a cura di ODOARDO CAMPA

Questo testo, adattato dal famoso attore e poeta laureato Colley 
Cibber (1671-1757), e quello di cui si son serviti dal 1700, a 
cominciare da lui, tutti i più sommi tragici inglesi, il Garrick 
in particolare, il Kean, il Macready, fino al 1877. In tale anno 
il celebre Henry Irving, obbedendo all'’onorevole pregiudizio 
di voler conseguire una maggior dignità artistica, riesumò il 
testo tradizionale, senza ottenere maggior successo di quello 
ottenuto dai suoi predecessori col testo del Cibber, che rimase 
pertanto in uso in provincia. È stato tradotto per la prima volta 
in italiano, da un raro opuscolo stampato a Londra nel 1778.

I due nuovi volumetti, con copertina a colori di Mario Vellani- 
Marchi, porteranno i nn. 21 e 22, ed usciranno in giugno.

L I B R E R I A  

D E L  T E A T R O
BORGO SS. APOSTOLI 35r
F I R E N Z E

*

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
NEI. MONASTERI DEL TIBET

L A  R E G I N A  

N E L  C I E L O
MISTERO T IBE TAN O

Traduzione di MAUD e 
ALESSANDRO BRISSONI 
Illustrazioni di A. BRISSONI

Edizione formato 16° 
Pagine 132 

Numerose illustrazioni

IL MISTERO È PRECEDUTO DA UNO 
STUDIO SUL TEATRO TIBETANO

(  ■ !.. 80 — )

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



L ’ENTE IT A L IA N O  PER 

G LI SCAMBI T E A T R A L I
(E. I. S. T.)

H A  UN REPER

TORIO A D A TTO  

A L L E  RIPRESE 

E D  A L L E  

N O V I T À

PER IN F O R M A Z IO N I:

E.I.S.T.
VIA MOLISE 11, ROMA

E.I.S.T.
VIA BOCCACCIO 4 
M I L A N O

LE R IC H IE S T I
di fascicoli arretrati di «Il Dramma» 
tanto della vecchia serie come della 
nuova; di volumetti di «Teatro»; di 
abbonamenti; di vendita all’estero delle 
nostre pubblicazioni, ed in genere tutto 
ciò che ha carattere puramente com
merciale, devono essere fatte « esclu
sivamente » alla AMMINISTRAZIONE 
della Società Editrice Torinese (S.E.T.) 
’in Corso Valdocco, 2 - Torino. Chi per 
quanto sopra si rivolge alla Direzione di 
«Il Dramma» commette un errore ed 
impone ai nostri uffici una inutile per
dita di tempo, che va, praticamente, a 
danno del richiedente.

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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m s m .L’ormai famoso volume JLJV4V JLU& edito dalla SET, contenente 
le 15 opere più significative (dal 1862 al 1900) del Grande norve
gese — nuovamente tradotte da scrittori e critici di indiscusso 
valore — ha trovato nei nostri lettori e nel pubblico tutto, quel con
senso che meritava e non poteva mancare ad una simile iniziativa. 
Tutte le copie, o quasi, dell’edizione normale sono state vendute e 
pochissime ne restano in qualche libreria avveduta che ha pensato 
di farne scorta anche per l’avvenire, giacché un libro simile è sempre 
« nuovo » e sempre richiesto.
Noi abbiamo conservato per gli amatori dei libro e per gli appas
sionati di Teatro, le 500 copie in finissima carta di lusso, apposita
mente fabbricata, rilegate in mezza pelle, con fregi oro. La rile
gatura è da « amatore » e non in serie; ogni volume è differente, ha 
perciò il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie 
non saranno assegnate ai librai, ma le daremo noi direttamente, 
AD P E R S O N A M  Ogni volume, cioè, porterà il nome del 
compratore, stampato sul frontespizio e con le seguenti parole:

<? é / a / a

In tal modo la copia del Volume Ibsen, che si vorrà conservare 
nella propria biblioteca, sarà veramente personale inconfondibile ed 
eterna. Poiché le 500 copie sono numerate, bibliograficamente vale 
anche che l’esemplare porti un numero basso sul totale dell’edizione. 
I primi solleciti saranno quindi anche i più fortunati. La numera
zione incomincia dal N. 11 (numeri arabi) giacché le prime dieci 
segnate da I a X (numeri romani) sono fuori commercio.
Quale miglior regalo per ricordo di amicizia, di affetto, di simpatia? 
Un nostro lettore che vuole far dono di un « esemplare da amatore » 
dell’« Ibsen » ad una persona che abita in qualsiasi altra città non 
avrà che da indicare il nome della persona, ordinando la copia e 
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare « ad personam » 
indicata, e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito e rac
comandato, inviando altresì una lettera nella quale sarà detto chi è 
il gentile donatore dell’opera.
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 1500 
senza di che non si può nè stampare il nome, nè eseguire la rilegatura. 
Tutte le richieste vanno fatte esclusivamente alla Amministrazione 
della SET, corso Valdocco 2 o per maggior sicurezza e sollecitudine 
fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, N. 2/6540.



p o l i g o n o

Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016

I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
BIBLIO TEC A SISTEM ATICA 
IL L U S T R A T A  D I TEATRO

Se il lettore italiano vuole un’o
pera di Bacine o di Tolstoi (ci
tiamo a caso), o non la trova af
fatto o la trova in traduzioni an
tiquate e inadatte. La nostra Bi
blioteca offre, attraverso una suc
cessione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e 
scuola, una storia della letteratu
ra drammatica dalle tragedie clas
siche ai più attuali contempora
nei. Ogni volume presenta due o 
tre opere teatrali corredate da un 
completo saggio introduttivo, dan
do un quadro sintetico di un au
tore o di un genere: è così uno 
strumento di conoscenza, di stu
dio, di interesse e di lavoro. I vo
lumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di 
ampio materiale illustrativo, per 
avvicinare i lettori, anche attra
verso le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli 
alla validità scenica dell’opera e 
non soltanto a quella letteraria. 
Scenografie inedite e originali 
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per 
veste, per contenuto, per sostan
za, per sistematicità, oltre indi
rizzare i lettori ad una cultura 
teatrale — viva e non filologica, 
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità di quanti — professionisti o 
dilettanti — sono « uomini di 
teatro ».

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

1» Cèchov: Zio Vènia - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
- Prezzo L. 350.

2. I  M onologhi e l  Coqmelsn: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.

3« W llde : Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di 
chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17 X 24, 240 pagine 
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.

VOLUMI DA PUBBLICARE

4. M o liè re : Tartuffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera.

5» A n tico  te a tro  e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa.

6. O stròvski : Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - I l  sogno 
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.

7* Lab i che: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.

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

8* M aeterlinck : L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e 
Selisetta : a cura di M. Valimi.

9, Hugo: Ruy Blas - Hernani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

IO» Macine: Fedra - Berenice - Les Plaideurs: a cura di L. Budigna.

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

12* CalderOn de la  Barca: La devozione alla Croce - I l  mago 
prodigioso - I l  gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.



NEL PROSSIMO FASCICOLO 
pubblicheremo il capolavoro del mag
giore commediografo olandese

H E R M A N

H E I J E R M A N S

DRAMMA IN  TRE A T T I
Versione italiana di ADELCHI MOLTEDO

Le opere di Herman Heijermans sono sconosciute in Italia. Per la prima volta un suo dramma viene pubblicato nel nostro Paese, ed il traduttore ha scelto l ’opera che si ritiene universalmente il suo capolavoro. Conoscendo « La Buona Speranza » è evidente l’ispirazione di Eugene O’Neill, per i suoi drammi marini. La possanza del mare domina, infatti, sui molti personaggi — [pescatori, armatori, gente di mare — di quest’opera, tutti protagonisti e coro insieme, giacché sulle loro vite e le loro anime incombe la fatalità del mare che di ognuno di essi — per intere generazioni — regola il destinò. Anche se l’autore ha delimitato neH’ambito di una famiglia, con una sua vicenda drammatica, il proprio assunto, intorno al nucleo centrale vive e si agita tutto un villaggio, che tenta difendersi, senza pertanto riùscirvi, dall’implacabile destino ohe il mare vuole sia tragico per essi, poiché inumano è il loro lavoro, tremenda la loro sorte. Tragedia di carattere sociale, dunque, giacché l ’autore, di tendenza socialista, rivendica in quasi tutte le sue opere i diritti del popolo. Herman Heijermans è nato nel 1864 ed è morto il 22 novembre 1924. Oltre al dramma « La Buona Speranza », che è il nome di una nave da pesca, ha scritto varie altre opere, delle quali ricordiamo al lettore le più importanti: « H ghetto», dramma in 4 atti; « Giubileo », tragedia in 4 atti; « Legami », tragedia sociale in 4 atti; «Il sole che sorge», tragedia anch’essa di carattere sociale in 4 atti.

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Alcuni lettori, certamente giovanissimi, ci hanno scritto per domandarci non diciamo « che cos’è » la Casa di riposo degli Artisti Drammatici (che questo è facile capirlo) ma, con la meraviglia di chi ne sente parlare per la prima volta, vorrebbero sapere come è nata, come funziona, chi sono gli ospiti ecc. Brevissimo: in Italia, come in molte altre Nazioni, esistono istituzioni per gli artisti che le vicende non certo liete della loro vita ha sorpreso, sulla soglia della estrema vecchiaia, senza mezzi propri di sussistenza. Una di esse ha sede a Bologna ed ospita gli artisti drammatici che non sono più in grado, naturalmente, di poter ancora lavorare. Il loro numero è sempre in ragione delle disponibilità di ambiente; i loro nomi non contano per la curiosità del pubblico. Sono attori che noi amiamo ora, come i nostri padri amarono alla ribalta, che ebbero la loro parte di gioia, che si illusero, forse; che amarono l’arte certamente. La Casa di riposo degli Artisti Drammatici fu fondata da Adolfo Re Riccardi, padre dell’attuale presidente, che trascorse gli ultimi anni della sua vita, tutta dedicata al teatro, in questo suo nobilissimo intento, con un fervore ed una passione che non potranno mai essere dimenticati. Egli ebbe un grande attaccamento all’Istituto ed una deferenza quasi umile verso gli attori che man mano si avvicendavano nella, notorietà per ottenere quanto gli abbisognava per i « suoi comici ». Riservato e signorilmente compito non fu mai importuno; domandò sempre con discrezione dopo aver donato il suo, riuscì ad interessare autorità, ecclesiastici e municipalità, ottenendo sempre benefici. Fu un grande benefattore che il 27 settembre del 1943 raggiunse l’altra vita dove l’attendevano per baciargli le mani, tutti i comici che l’avevano preceduto, e che per suo merito, avevano avuto la possibilità di finire i propri giorni in serena pace.

UNDICESIMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
« Amici di Remlìgio Paone, per la gioia di saperlo uscito con le sue gambe, 

dalla camera A9 » (continuazione Idei fascicolo precedente) :
Tullia IPaone ............................L. 500C —'Ruggero Roggeri................................................» 2000 —Mario Paone ................................................» 2000 —-’Mimmrna e Lello Stammeluti............................... » 2000;—
Anna e Vincenzo Marcbesano.................................. » 1000 —Antonio Greppi................................................» 1000 —Maestro Gavazzeni........................................... » 1000 —
Eligio Possenti » 1000 —Giulio Donadio.............................................» 1000—Dottor Soresi  » 1000 —Avvocata Leffi ............................................... » 500 —
Giuseppe Somma ........................................... » 200 —Enrico Damiani ........................................... » 200 —Miro Pepe » 100 —
Per la vendita del nostro « Indice dei fascicoli arretrati ». . » 2240 —Signora «Mari, in memoria del non dimenticato Febo Mari . » 1500 —Compagnia di prosa « Radio-Torino », contributo mese di maggio » 1000 —
Ada Salvatore............................................... » 1000 —
Signora Alda............................. ....................» 1000 —Alfredo Falconi, m memoria defl’amico Paolo Audiberti . » 500 —Giuseppe Bevilacqua............................................» 300 —
Angelo Nizza................................................» 200 —N'ico Pepe.................................................... »• 100 —

Totale 25.840 — 
Totale precedente 653.052,60

Totale ad Oggi L. 678.892,60

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



ANNO 22 NUOVA SERIE

Uffici: Corso Valdocco, 2 - l ’orino - lei. 40.443 - Uu fascicolo L. 50 - Abbonamenti : 
Annuo L. 1050; Semestre L. 540; Triin. L. 275 - Conto Corr. Postale 2/0540 - Per la 
pubblicità: S.I.P.R.A., Via Arsenale,33 - tei. 52.521 - Uff. concessionario: tei. 42.245

In ano dei suoi garbati e piacevoli « appunti » di teatro, Eligio Possenti si domanda « perchè non se ne è fatto niente, dopo averne parlato, di una ripresa al teatro Nuovo di Milano, durante le recite della Compagnia Pagnani-Ninchi, di ” Come le foglie ” di Giacosa, con la Pagnani (Nennele) Nincbi (Massimo) Brazzi (Tommy) Campa (il padre) ecc.; una nuova edizione della splendida commedia che avrebbe ottenuto sicuro successo » e sarebbe stato un omaggio al nome di sì grande commediografo, ecc.; aggiungiamo noi. Rispondiamo al caro amico Possenti. Eravamo nella cantera 49 della clinica Città di Milano, ormai arcinota anche per il bene che ne è venuto alla Casa di riposo degli Artisti Drammatici (vedi la nostra sottoscrizione) a far compagnia a Remigio Paone, convalescente. Si parlava, naturalmente, di teatro e deH’imminente esordio al « Nuovo » della Compagnia Pagnani-Ninchi. Avevamo in mano il volume contenente « Les mal aimés » di François Mauriac, accademico di Francia, come ricorda la qualifica stampata sotto il nome dell’autore. Iddio perdoni la vanità degli uomini. Avevamo letto i tre atti in treno, e pur apprezzando, com’è naturale, la bella commedia del romanziere nuovo commediografo, avevamo mentalmente concluso, appena terminata l’ultima battuta di Elisabeth « Et pourtant nous nous aimons », che la commedia, il pubblico non l’avrebbe, non diciamo amata, ma nemmeno eccessivamente gradita. L’avrebbe accolta con molto rispetto, sì, ma applaudita in punta di dita, decretando quello che si chiama comunemente un successo di stima. Comunicando questa nostra personale impressione, aggiungemmo che la commedia, con tutta la sua serietà di intenti, è proprio di quelle che « non comunicano », che non arrivano in platea, che gelano sulla ribalta. « Stiamo freschi »!, rispose Remigio nel suo pittoresco napoletano, ed aggiunse: « E pensare che quelli non hanno altro »! Quelli, erano gli attori della Compagnia Pagnani-Ninchi, che stavano per ritornare a Milano, città lasciata da pochissimo tempo, dopo il lungo soggiorno all’Odeon con « Strano interludio ». La faranno tre sere, azzardammo noi. « Benissimo » urlò Remigio, portandosi in mezzo al letto ed allargando le braccia, come per respingere con le mani la piccola valanga del « disastro » che stava per venirgli incontro. « Quelli non tengono più niente». Non tengono più niente, in napoletano, voleva significare — nel dialogo che stiamo riferendo che la Compagnia non si era preoccupata di poter sostituire la commedia in caso di insuccesso, con altra di maggior richiamo. Per essere onestamente esatti diremo che la Compagnia portava a Milano, nel proprio bagaglio, al teatro Nuovo, anche « Strano interludio » che, come abbiamo detto e tutti sanno, avevano già replicato per oltre un mese consecutivo all’Odeon. Evidente ingenuità. Allora noi, ricordando gli attori componenti la Compagnia e soprattutto la magnifica interpretazione che la Pagnani faceva di « Nennele » dicemmo a Remigio: Perchè non suggerisci di riprendere « Come le foglie »? Sarebbe una nuova edizione di primissimo ordine, senza contare che tornerebbe ad onore della Compagnia e del teatro, ricordare il nome ecc. ecc. Dovette correre Donna Italia, gentile consorte di Remigio, a calmare suo marito, a ricacciarlo sotto le coltri, ad accomodargli la benda sotto il mento che nell’incomposto furore del convalescente si era staccata dai cerotti di sostegno. «E tu, ingenuo, credi che vorranno fare ” Come le foglie»? Ah, fanciullo! non hai ancora capito nulla, tu, dei tuoi ex-compagni attori! tu non sai più nulla del teatro, ingenuo! Ti darò la risposta, ti darò la risposta! ». Calmammo Remigio con un gelato che portavano in quel momento, dei dolci, la promessa che saremmo rimasti a Milano ancora un giorno, e non parlammo più della Compagnia Pagnani, del «Nuovo», della commedia di Mauriac. Pochi minuti dopo, una signora che da trent’anni si occupa di teatro, importando commedie straniere, telefonava a Remigio, e dopo gli auguri di circostanza ecc. disse: « Mi compiaccio che la Pagnani esordisca al tuo teatro con ” Les mal aimés ho appena finito di leggere la commedia: è stupenda. La replicheranno più di un mese ». « Meno male », rispose Remigio, non a conclusione di quella telefonata, ma per « scaramanzia » al nostro pessimismo. Giunse la Compagnia; esordì al teatro Nuovo; « Les mal aimés » fu replicata tre o quattro volte; si rimise in scena «Strano interludio», che non richiamò il pubblico; dieci giorni prima che il contratto col teatro Nuovo avesse termine la Pagnani-Ninchi lasciò Milano in condizioni morali (e non soltanto morali) non certo confortanti. Remigio venne a Torino, da noi. Appena sciogliemmo il consueto fraterno abbraccio, disse, scandendo le parole: « Feci la tua proposta ad Andreina Pagnani per rappresentare ’’ Come le foglie”, dopo l’insuccesso della commedia di Mauriac. A momenti mi uccideva e morivo un’altra volta. Sta gridando ancora: ” Io non recito commedie delle filodrammatiche! Io non recito commedie delle filodrammatiche! ” ». Ora, caro 
Possenti, sai tutto.
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V I N I C I O
MARINUCCI

I L  Ì 1 I 0 I T O ”  C O f l l i

Dopo l’eccezionale, iperbolico successo riportato in tutto il mondo da Spirino allegro, 
che ha seguito altre clamorose affermazioni — di carattere però prevalentemente nazionale: 
basti pensare a Cavalcata — esiste ormai indubbiamente, nella storia 1dello spettacolo, un 
« fenomeno » Coward. Da Barnum a Shakespeare, il baraccone di Tespi ha visto, nei secoli
e nel tempo presente, meraviglie d’ogni genere: di fantasioso princisbecco e di diamante
purissimo. Occorre quindi non lasciarsi fuorviare nella valutazione di questo come di qual
sivoglia altro «fenomeno». Per rimanere nella nostra età, alcuni idei più memorabili sue- 
cessi teatrali sono stati costituiti da La via idei tabacco (sette anni e nùezzo, di repliche inin
terrotte a New York), Abie’s Irish rose (sei anni e mezzo, sempre a New York), Vita con 
papà (sei anni, ancora a Broadivay) e Chu : Chin Chow (circa sei anni, a Londra). Spirito 
allegro giunge apparentemente quinto, con i suoi cinque anni di repliche tuttora in corso 
nella capitale inglese, ma le cifre suesposte non rappresentano che uno degli elementi di 
giudizio al riguardo, e non certo il più probante. Infatti, dei lavori succitati, tre — Via 
del tabacco, Abie s Irish rose e Chu Chin Chow — debbono l’inusitato favore da essi
incontrato a delle cause tutt affatto particolari e contingenti. I l primo, a un sensaziona
lismo d indole locale, il secondo all’originale sviluppo drammatico-sentint\entale di un con
flitto tra ebrei e non ebrei (argomento « sentito » soltanto in alcuni Paesi dove esiste 
una suscettibilità all’ebraismo) e il terzo (una commedia musicale) a quell’orientalismo 
cartolinesco così caro alla « coscienza coloniale » britannica. Elementi di successo, come si 
vede, nettamente ristretti ai Paesi nei quali i lavori sono stati rappresentati e che non 
avrebbero potuto incidere, nè infatti hanno inciso, altrove. Vita con papà non ha ancora af
frontato le ribalte straniere sì da poter offrire dei sufficienti dati comparativi. Spirito allegro, 
invece, è una commedia che ha trionfato ip tutto il mortdo. Dopo il record' londinese, infatti, 
sono venuti i tre anni di New York, i clamorosi risultati di Parigi, di Roma, di Milanìo e 
di tutte le altre grandi città europee ed extra-europee dove i due tenaci e combattivi spettri 
e l angosciato « bigamo astrale » hanno fatto la loro comparsa. Inoltre, questa prodigiosa\ 
(( farsa improbabile », come la definisce Fautore, ha rallegrato per tutta la durala della guerra 
le truppe anglo-americane combattenti sui vari fronti, ed ha perciò anche recato, indiretta- 
mente, un contributo alla vittoria delle Nazioni Unite. Quali i motivi di sì eccezionale 
favore? L opera non possiede certo degli straordinari e nemmeno dei notevolissimi meriti 
artistici. Essa presenta tuttavia degli elementi di successo di universale forza di attrazione.

Le vicende coniugali, sul piano farsesco più che su di quello drammatico, costituiscono 
un fattore di interesse spettacolare di portata mondiale. Altrettanto può dirsi di tutto ciò 
che riguarda l’aldilà e dei suoi rapporti con le vicende terrene. Il misterioso e sopranna- 
turale, usato come determinante di situazioni paradossali ed umoristiche, è sempre di un’effi
càcia teatrale sicura. Congiungete questi due essenziali caratteri strutturali ed avrete la 
chiave del successo della commedia„ Naturalmente, l ’abilità narrativa dell’autore-attor e, la 
sua impeccabile padronanza dei ferri del mestiere completano la « sicurezza » commerciale 
del lavoro e ne facilitano la più entusiastica accoglienza presso le più svariate platee. Da 
bene accorto e sperimentato cuoco internazionale, infine, Noèl Coward non ha intinto la 
sua ben manipolata pietanza in una salsa d{d forte e inusitato sapore intellettualistico, che 
avrebbe rischiato di renderla ostica ai meno selettivi pacati. L’equilibrio dell’a aureo mezzo » 
è stato costantemente e scrupolosamente serbato dall’autore, il quale si è preoccupato appunto 
di bilanciare con un trattamento di piena normalità quel tanto di « audacemente » fuori del 
comune che la sua trama conteneva. Nè gli si può imputare, dati i fini puramente spettacolari 
dell’opera, questo scotto volontariamente pagato alla « cassetta » e che ha sortito pienamente 
il suo effetto, eliminando quei disagi e quelle soluzioni di adesione che si sono verificati, 
ad esempio, nei confronti di un altro grande successo cronistorico teatrale, Arsenico e vecchi 
merletti'. Quest?ultima commedia ha ripetuto, invertendo le località, i dati del successo 
di Spirito allegro: cinque anni a New York e tre a Londra, e sebbene le repliche in que- 
st’ultima città siano tuttora in corso, è evidente che il bilancio fra i due spettri e i venti
cinque cadaveri si concluderà a favore dei primi, che si preventorio ctl pubblico sul piano 
scorrevole della più compiacente arrendevolezza anziqhè lungo il fragoroso e iridescente 
mortaretto di una « trovata » sconvolgente.

I l « fenomeno » Coward è dunque, nonostante il bisticcio, un « fienomenp » « regolare ». 
Constatata la qual cosa, non resta altro che inchinarsi sorridendo, come dei diligenti e 
cortesi doganieri, e concedere il libero passaggio alla commedia ed ai suoi innumerevoli 
spettatori d’avvenire, altrettanto «sicuri» e « regolari».



C O M M E D IA  I A  T R E  A T T I  E  S E T T E  Q U A D R I  D I  A O E U  C O W A R D
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: «BLITHE SPIRIT» * VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCC!

L E  P E R S O N  E
CARLO CONSIDINE - MAUD CONSIDINE - ELVIRA - 
DOTTOR BRADMAN - SIGNORA BRADMAN ■ MA

DAME ARCATI - EDITH

L’azione si svolge nella 
stanza di soggiorno della 
casa di Carlo Considine, 
nel Kent, ai nostri giorni.
P U O I©  QUADRO

La scena rappresenta la stanza di soggiorno della casa 
dei Considine nel Kent. La stanza è luminosa, attraente 
e comodamente ammobiliata. A destra v’è una porta- 
finestra, che si apre sul giardino. A sinistra un caminetto. 
In fondo, a sinistra, una porta a due battenti che con
duce alla sala da pranzo. Più oltre, ad angolo, un’altra 
porta a due battenti che conduce all’ingresso, alle scale 
e alle stanze della servitù.

(Quando si alza il sipario sono circa le otto di una 
sera d’estate. Il fuoco arde nel caminetto perchè è una 
sera dfestate inglese. Edith entra dall’ingresso portando 
alquanto precariamente un vassoio con un servizio per il 
cocktail. Si dirige, con esso alla tavola di centro, vede 
che non c’è posto e lo poggia su di un tavolo a destra, 
con un sospiro di sollievo. Maud entra dal centro, vivace
mente. E’ una donna d’aspetto elegante, sui trentacinque 
anni. E’ vestita da sera ma con semplicità).

Maud — Va bene, Edith.
Edith — Sì, s’gnora.
Maud — Prendi il secchiello del ghiaccio, adesso.
Edith — Sì, s’gnora.
Maud (assestando dei soprammobili sul piano) — Sei 

riuscita a togliere i cubetti di ghiaccio dal frigidaire?
Edith — Sì, s’gnora. Con un po’ di fatica, ma ci sono 

riuscita.
Maud — E hai rimesso l’acqua nelle formette?
Edith — Sì, s’gnora.

Maud (aggiustando le tendine presso la finestra) — 
Brava, Edith. Stai facendo molti progressi.

Edith — Sì, s’gnora.
Maud — Madame Arcati, la signora Bradman ed io 

prenderemo il caffè qui dopo cena mentre il signore e il 
dottor Braidman lo prenderanno in sala da pranzo. E’ 
chiaro?

Edith — Sì, s’gnora.
Maud — Quando servirai a tavola, Edith, ricordati di 

fare Orgni cosa con calma e con metodo.
Edith — Sì, s’gnora.
Maud — E dato che non ti trovi sotto le armi, non è 

necessario che tu entri ed esca a passo di corsa.
Edith — Bene, s’gnora.
Maud — Ora vai pure a prendere il ghiaccio.
Edith (fremendo al guinzaglio) — Subito, s’gnora. 

(Parte a tutta velocità).
Maud — Senza correre, Edith.
Edith (rallentando) — Sì, s’gnora, (Esce. Maud si avvi

cina al caminetto e gira uno sguardo per la stanza. Carlo 
entra dal centro e si appoggia alla spalliera del divano. 
E’ un uomo simpatico, sui quarani’anni. Indossa una co
moda giacca da smoking, in velluto).

Carlo — Nessun segno delle orde avanzanti?
Maud — Non ancora.
Carlo (dirigendosi al vassoio dei cocktails) — Non c’è 

ghiaccio.
Maud — Ora viene. Sto cercando di abituare Edith a 

diminuire la sua velocità, perciò non ti meravigliare se le 
cose andranno un po’ lentamente, stasera.

Carlo — Sarà un vero sollievo. Questi ultimi giorni 
sono stati' alquanto agitati. Per quale motivo credi che 
Agnese ci abbia lasciato e si sia sposata?

Maud — Il motivo aumentava continuamente di evi
denza, caro.

Carlo — Sì, ma nessuno ci dà più importanza, oggi. 
Sarebbe bastata una visitina alla clinica, e avrebbe po
tuto riprendere servizio.

Maud — Ma la sua vita sociale ne sarebbe rimasta 
seriamente danneggiata.
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Carlo — Bisogna fare in modo che Edith resti in casa 
il più possibile. (Edith entra lentamente col cestello del 
ghiaccio).

Maud — Benissimo, Edith. Mettilo sul tavolo.
Edith (mette il cestello sul tavolo dei cocktails) — Sì, 

s’gnora.
Carlo — Ho dimenticato il mio portasigarette in ca

mera, Edith. Vuoi andare a prendermelo?
Edith —■ Sì, signore. (Corre fuori della stanza).
Carlo — Hai visto?
Maud — L’hai colta di sorpresa.
Carlo (presso i cocktails) — « Martini .secco » anche per 

te, no? (Maud prende una sigaretta da una scatola sul 
bordo del camino, Vaccende e va a sedersi in una pol
trona).

Maud —• Sì, caro. Forse Madame Arcati vorrà pren
dere qualcosa di più dolce.

Carlo —• Beh, ad ogni modo, questo lo berremo noi. 
(Maud sospira) Sospiri?

Maud —■ Penso che sarà una serata tremenda.
Carlo — Comica, vuoi dire, forse, ma non tremenda.
Maud — Devi promettermi che non mi. guarderai - 

specialmente se dovesse sfuggirmi qualche risatina - altri
menti rovinerò tutto.

Carlo —• Stai attenta a non farlo. Devi restare mortal
mente seria e, per quanto è possibile, concentrarti inten
samente. Dobbiamo badare a non offendere quella brava 
donna, per quanto buffa sia.

Maud — Ma allora perchè hai invitato i Bradman? 
Lui è anche più scettico di noi, e vedrai che dirà delle 
cose spaventose.

Carlo — L’ho avvertito. Devono esserci più di tre 
persone e non potevamo invitare il Vicario con sua mo
glie; primo, perchè è l’essere più noioso del mondo, 
secondo, perchè probabilmente non avrebbe acconsen
tito, Non ici restavano che i Bradman. (Edith si preci
pita nella stanza col portasigarette di Carlo. Carlo, pren
dendolo) Grazie, Edith. Ce l ’avresti fatta ugualmente 
con un po’ più di calma.

Edith (senza fiato) — Sì, signore. (Edith, con uno 
sforzo evidente, esce camminando lentamente).

Carlo — Dovremmo metterle un libro sulla testa, come 
negli esercizi di camminatura. (Carlo dà a Maud il suo 
cocktail) Com’è?

Maud (sorbendolo) ■— Ottimo: asciutto come l’esca.
Carlo (alzando il suo bicchiere) — All’« Invisibile » !
Maud — Sarebbe un ottimo titolo.
Carlo — Se stasera va tutto bene, comineerò ad ab

bozzare il lavoro domattina stessa.
Maud — Splendido! Di’, non è straordinario...
Carlo — Che cosa?
Maud — Non so, trovarsi così all’inizio di qualcosa... 

Dà una sensazione strana...
Carlo — Ti ricordi come mi venne l ’idea per « La 

luce è spenta»?
Maud (rammentando) — Certo che mi ricordo... Ri

manemmo su tutta la notte a parlarne...
Carlo — Capitò davvero a proposito... Chissà chi era, 

povera donna...
Maud — E chissà se avrà mai visto il lavoro, e si

sarà riconosciuta... Comunque, a lei... (Finisce il bic
chiere).

Carlo — Un altro?
Maud —- Caro, è fortissimo.
Carlo (versando) — Non importa.
Maud — Dimmi, Elvira ti aiutava nel tuo lavoro?
Carlo (versando un altro cocktail per sè) — Di tanto 

in tanto, quando riusciva a concentrarsi. Ma non acca
deva molto spesso.

Maud — Avrei proprio voluto conoscerla!
Carlo —■ Non credo che ti sarebbe piaciuta.
Maud —■ Ne sono certa, invece. Da come ne parli, 

doveva essere una donna incantevole. Sì, sono sicura che 
mi sarebbe piaciuta perchè non ho mai provato un at
timo di gelosia verso di lei. E’ un buon segno, no?

Carlo — Povera Elvira. (Si avvicina a Maud e le dà 
il suo cocktail).

Maud — Ti fa ancora male, quando pensi a lei?
Carlo — No, e lo vorrei, qualche volta. Mi sento qua

si colpevole...
Maud — Se io morissi prima che ti fossi stancato di 

me, mi dimenticheresti così presto?
Carlo — Che domanda orribile...
Maud — No, è interessante, invece.
Carlo — Beh, prima di tutto, io non ho mai dimen

ticato Elvira. Anzi me la ricordo molto distintamente. 
Mi ricordo com’era affascinante, e come mi faceva im
pazzire. Mi ricordo come giocava male a qualsiasi gioco 
e come si arrabbiava quando perdeva. Mi ricordo la sua 
grazia quando riusciva ad averla vinta e la sua estrema 
acidità nel caso contrario. Mi ricordo la sua attrattiva 
fisica, che era tremenda, e la sua integrità spirituale, 
che era zero...

Maud — Non ci si può ricordare di una cosa che è 
zero.

Carlo — Ma posso ricordarmi il suo disordine morale...
Maud — Era più attraente di me?
Carlo — E’ una domanda scabrosa, cara, e dovrei ri

sponderti il contrario della verità.
Maud — Sei molto gentile.
Carlo — Grazie.
Maud — E anche un po’ ingenuo.
Carlo — Perchè?
Maud — Perchè immagini che mi dispiaccia che El

vira fosse più attraente di me.
Carlo — Scusa, non sarò aggiornato nella psicologia 

femminile, ma credevo...
Maud — Non si tratta di questo, caro; sei soltanto 

un po’ scolastico.
Carlo — Cosa vuoi dire?
Maud — E’ scolastico attribuire ad un tipo i difetti 

di un altro. Tu sai bene che Elvira si sarebbe offesa se 
tu avessi trovato un’altra donna più attraente di lei, ma 
questo non significa che anch’io me ne debba dispiacere! 
Elvira aveva una personalità fisica più forte della mia. 
ne sono sicura. E’ tutta questione di rapporti.

Carlo (sorridendo) — Io ti amo, amore.
Maud — Lo so; ma neppure la più sbrigliata fantasia 

potrebbe definire il tuo amore come un «folle rapi
mento ».

IO
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Carlo — Perchè, vorresti che lo fosse?
Maud — Santo Cielo, no!
Carlo —• Lo dici con troppo calore...
Maud —■ Non siamo più ragazzi, Carlo, e tutti e due 

siamo già stati sposati. I «rapimenti folli», a quest’età, 
sarebbero un po’ imbarazzanti, no?

Carlo — Spero di non essere stato una delusione per 
te, cara.

Maud — Non dire stupidaggini.
Carlo — Dopo tutto, il tuo primo marito era molto 

più vecchio di te, no? Non vorrei che tu avessi qualcosa 
da rimpiangere.

Maud —• Talvolta, Carlo, vai davvero troppo lontano.
Carlo — Scusami, cara.
Maud — Per tornare alla psicologia femminile, credo 

che in te ci sia una vena abbastanza forte di stizzosità 
che non può dirsi veramente maschile.

Carlo — Si dice che anche Cesare l’avesse.
Maud —■ Giulio Cesare non è qui, e non stiamo par

lando di lui.
Carlo — Che ne sai? Potrebbe anche esserci, per quel 

che ne sappiamo. Lo domanderemo a Madame Arcati.
Maud —- Quando vuoi fare dello spirito a tutti i costi 

diventi insopportabile.
Carlo — Sono esattamente le stesse parole che diceva 

Elvira.
Maud — Non mi sorprende affatto. Non ho mai pen

sato che, con tutto il suo splendore fisico, mancasse 
completamente di perspicacia.

Carlo —- Cara...
Maud — Ecco che ricominci!
Carlo (baciandola leggermente) — Credo di avere già 

osservato poco fa che ti amo, amore.
Maud — Povera Elvira.
Carlo —- Quel lieve bacio cameratesco non ha avuto 

dunque nessuna efficacia?
Maud — Sei molto noioso, e lo sai bene. Quando ho 

detto «povera Elvira», mi veniva dal cuore. Dovrai 
averla letteralmente terrorizzata.

Carlo — E tu, non sei mai terrorizzata?
Maud — Nemmeno un istante. Conosco tutti i sistemi.
Carlo —■ Beh, allora non mi resta altro da dire che 

la cosa migliore è di chiedere subito il divorzio...
Maud — Poggiami il bicchiere, da bravo.
Carlo (prendendolo) — Certo, aveva un gran talento 

per godersi la vita... Peccato che sia morta così giovane!
Maud — Povera Elvira!
Carlo —■ Diventi monotona.
Maud (si alza e cammina in fondo alla scena) ■— Po

vero Carlo, allora.
Carlo — Preferisco.
Maud — E anche povera Maud, se permetti.
Carlo — Manchi completamente di fede, Maud. Credo 

davvero che dovresti cercare di avere un po’ di fiducia.
Maud — Proverò con tutte le mie forze.
Carlo — La vita senza fede è un arido deserto.
Maud —- Con quanta bellezza sai dire le cose, caro.
Carlo — Il mio scopo è di piacere.
Maud — Se io morissi, mi domando quanto tempo 

lasceresti passare prima di risposarti.

Carlo — Tu non morirai, cara. Non sei tipo da morire.
Maud —- Nemmeno Elvira, lo era.
Carlo —- Oh, sì, lo era, a penisareti bene. Aveva un 

certo che di etereo, una qualità non propriamente ter
rena, mentre invece nessuno potrebbe pensare, neppure 
lontanamente, a chiamarti eterea.

Maud —• Sciocchezze. Era di terra terrena.
Carlo —■ Beh, comunque, ora lo è sicuramente.
Maud — Ecco, proprio questo è il genere di osserva

zione che fa inorridire la gente.
Carlo —- E’ scoraggiante pensare quanta gente inorri

disce dinanzi alla sincerità e quanta poca dinanzi al
l’inganno.

Maud — Segnati questa frase, potrebbe sfuggirti.
Carlo — Non mi valuti abbastanza.
Maud —• Comunque, era questione di cattivo gusto 

piuttosto che di sincerità.
Carlo — Io sono stato molto affezionato ?d Elvira. 

Vivemmo insieme per cinque anni. Quando morì sentii 
terribilmente la sua mancanza. Ma sono passati sette anni 
e con il tuo aiuto, amore, quel brutto periodo è superato.

Maud — Ammirevole. Ma se la tragedia dovesse piom. 
bare sulle nostre vite (suona il campanello) io torno a 
dire - con un presentimento profetico - «Povera Maud! ».

Carlo — Questi saranno i Bradman.
Maud — Potrebbe anche essere Madame Arcati.
Carlo — No, verrà in bicicletta. Va sempre in bici

cletta, dappertutto.
Maud — Ha i sette spiriti quella donna.
Carlo — Vado io o lasciamo cbe Edith spicchi il volo?
Maud — Aspetta un minuto e vediamo che succede. 

(Breve pausa).
Carlo — Forse non ha sentito.
Maud — Probabilmente sta col ginocchio piegato, 

pronta a scattare appena la cuoca avrà aperto la porta 
della cucina. (Si ode il rumore di una porta sbattuta 
e si intravede Edith passare al volo attraverso l’ingresso).

Carlo — Calma, Edith.
Edith (rallentando) — Sì, signore. (Dopo un momento, 

il dottor Bradman e la sua signora entrano nella stanza).
Carlo (va incontro a loro. Il dott. Bradman è un 

uomo piacevole, di mezza età. La signora Bradman è 
biotida e alquanto sbiadita. La signora Bradman si av
vicina a Maud accanto al divano e la saluta. Il dottor 
Bradman stringe la mano a Carlo).

Edith — Il dottore e la signora Bradman.
Dottor Bradman — Siamo in ritardo? Sono tornato 

dall’ospedale appena mezz’ora fa.
Carlo —• No, affatto. Madame Arcati non è ancora ar

rivata.
Signora Bradman — Allora, doveva essere lei quella 

che abbiamo oltrepassato in salita. Era in bicicletta...
Maud —■ E’ lei. Sono molto lieta che abbiate potuto 

venire...
Signora Bradman — Abbiamo aspettato questa serata 

con impazienza. Mi sento così eccitata...
Dottor Bradman — Garantisco che Violetta si compor

terà bene. Gliel’ho fatto promettere.
Signora Bradman ■— Non ce n’era bisogno. Sono emo

zionalissima. Ho visto Madame Arcati soltanto due o tre
11
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volte, per la strada... Voglio dire, non le ho mai visto 
fare nulla di straordinario... capite?

Carlo (accanto al tavolo dei cocktails) — Un « Martini 
secco » ?

Dottor Bhadman — Grazie.
Carlo (mischiando il cocktail) — Senza dubbio è un 

tipo strano. M’interessai di lei 'quando seppi che Fave
vano vista sul colle di Bramble, la vigilia di Ferragosto, 
avvolta in una specie di barracano e assorta in pratiche 
magiche. Mi sono informato, e sembra che faccia la pro
fessione, a Londra, da anni.

Signora Bradman — Che buffo, vero?, ohe ci sia della 
gente che lo fa per professione.

Dottor Bradman — Dev’essere molto lucrosa'.
Signora Bradman — Ci crede lei, signora Considine? 

Pensa che vi sia qualcosa di autentico?
Maud — Temo di no. Però è interessante che la gente 

si lasci ingannare con tanta facilità...
Signora Bradman — Ma lei almeno ci crederà... o è 

tutto un trucco?
Carlo — Io sono incline al peggio. Una vera ciarla- 

tana di profeissione. Ad ogni modo, è proprio quello che 
spero; il personaggio che ho in mente per il mio ro
manzo dev’essere un perfetto impostore; è uno degli ele
menti essenziali dell’intreccio.

Dottor Bradman — E che cosa è che la interessa, in 
modo speciale?

Carlo — Il frasario, soprattutto. Poi, qualcuno dei 
principali trucchi del mestiere. Sono anni che non pren. 
do parte a una seduta spiritica, vero, Maud?

Dottor Bradman — Oh, allora, non è una novità, per 
lei?

Carlo (porge i bicchieri al dottor Bradman e alla 
signora) — Oh, no. Quando ero ragazzo, una zia veniva 
di tanto in tanto a stare con noi. Credeva di essere una 
medium e dopo cena si abbandonava alle più elaborate 
« tranuces ». Mia madre ne era entusiasta'.

Signora Bradman — Era convinta?
Carlo — Macche. Detestava mia zia e si divertiva a 

metterla in ridicolo. (Si prende il suo coktail).
Dottor Bradman (ridendo) — Penso che non vi sa

ranno mai stati dei risultati evidenti...
Carlo — Oh, qualche volta non c’era tanto male. Una 

sera, mentre stavamo seduti al buio e mia madre cercava 
di 'Combinare una suonata al pianoforte, miia zia diede 
improvvisamente uno strillo e disse che vedeva un cagno
lino nero accanto alla mia sedia. Qualcuno accese la luce 
e il cagnolino era proprio lì.

Signora Bradman — Un cagnolino?
Carlo — Evidentemente era un cane randagio, entrato 

dalla strada. Tuttavia rimanemmo abbastanza impressio
nati per la sua apparizione, o meglio, per il modo in 
cui mia zia l’aveva sfruttata, e mia madre rimase un 
po’ scossa.

Signora Bradman — E che fine fece il cane?
Carlo — Restò con noi per molti armi.
Maud — Spero davvero che Madame Arcati non fac

cia apparire qualche animale... abbiamo già così poco 
spazio in questa casa.

Sicnora Bradman — Credete che sappia anche predire 
il futuro? Mi piacerebbe tanto di conoscerlo!

Carlo — Credo di sì.
Maud — Una volta, al molo di Southsea, mi dissero 

che ero circondata di gigli e da un sette di denari. Ne 
rimasi preoccupata per un mese. (Tutti ridono).

Carlo — Bisogna stare attenti a comportarsi seria
mente e a fingere di credere a tutto, altrimenti non si 
produrrà.

Dottor Bradman — Io starò buono come il pane.
Maud — Ha mai avuto occasione di avvicinarla, dot

tore? Professionalmente, dico.
Dottor Bradman — Sì, ebbe l’influenzai, in gennaio, 

e devo dire che si comportò assai poco spiritualmente. 
Credevo che fosse una scrittrice.

Carlo — Già, ci incontrammo una volta ad un ricevi
mento, come colleghi.

Signora Bradman — E che genere di libri scrive?
Carlo — Storie fantastiche per ragazzi, con foreste 

incantate e animali e piante in stretta conversazione e 
biografie entusiastlidhe di piccoli sovrani, molto senti
mentali, reverenti ed estremamente comiche. (Si ode 
suonare il campanello).

Maud — Eccola qiui. Mi sento un po’ nervosa, come 
se dovessi fare un discorso. (Si vede Edith che va len
tamente ad aprire la porta) Vai a riceverla, caro. (Nel 
frattempo Edith ha aperto la porta e si ode, netta e 
piena di tono, la voce di Madame Arcati).

Madame Arcati (fuori scena) — Ho lasciato la mia 
bicicletta vicino a quel cespuglio. Credo che sarà perfet. 
tamente al sicuro che nessuno la toccherà.

Edith (annuncia) — Madame Arcati.
Maud — E’ stata molto gentile a incomodarsi a venire 

fin qui. (Madame Arcati entra. E’ una donna che colpi
sce, vestita in unii maniera non eccessivamente strava
gante ma di sapore nettamente barbarico. Può avere 
qualunque età, dai quarantacinque ai sessantacinque. 
Maud la fa accomodare. Carlo le si fa incontro a salu
tarla).

Carlo — Mia cara Madame Arcati!
Madame Arcati — Temo di essere un po’ in ritardo, 

ma, strada facendo, ho avuto il presentimento improv
viso che avrei bucato e allora sono tornata indietro a 
prendere la pompa. (Si toglie il mantello e lo- porge a 
Maud, che lo depone su di una sedia) E poi, natural
mente, non ho bucato affatto.

Carlo — Forse bucherà al ritorno.
Madame Arcati (andando a stringere la mano al dot

tor Bradman) — H dottor Bradman, l’uomo dalle mani 
di velluto!

Dottor Bradman — Sono lieto di vederla così bene. 
Mia moglie... (Madame Arcati stringe la mano alla si
gnora Bradnutn).

Madame Arcati — Siamo vecchi amici. Ci siamo in
contrati mentre uscivamo da un negozio.

Carlo — Gradisce un cocktail?
Madame Arcati (togliendosi i guanti) — Se è un « Mar

tini secco », sì, se è una miscela, no. L’esperienza mi ha 
insegnato ad andare molto cauta con le miscele.
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Carlo — E’ un « Martini secco ».
Madame Arcati —• Benissimo, lira magnifico pedalare 

attraverso il bosco, stasera. Il canto degli uccelli mi 
assordava.

Maud — E’ stata una giornata splendida.
Madame Arcati — Ma la sera è l’ora sublime, come 

dice il poeta. {Prende il cocktail che le dà Carlo) Gra
zie. Salve ! Salve !

Maud —• Non si stanca, a pedalare da un luogo al
l’altro ?

Madame Arcati —■ Al contrario, lo trovo molto stimo
lante. Rischiavo di diventare una sedentaria, a Londra, 
in quell’orrido appartamento con le luci basse... sapete, 
devono essere basse, se no i clienti non hanno fiducia.

Signora Bradman — Io mi stanco mortalmente, ad 
andare in bicicletta.

Madame Arcati — Il ritmo, è il segreto. Il ritmo è 
l’armonia. Ed una una volta partiti, non guardarsi mai 
indietro. Avanti, avanti sempre!

Signora Bradman — Ma le salite, Madame Arcati, 
quelle terribili salite...

Madame Arcati — Attaccarle, signora, attaccarle. A 
testa bassa, poi a testa alta, si arriva in cima in un 
lampo e si discende la china come su di un drago 
volante. {A Carlo) E’ il miglior « Martini secco » che 
abbia bevuto da anni.

Carlo — Ne vuole un altro?
Madame Arcati (tendendo il bicchiere) — Certo. Lei 

è un uomo molto intelligente. Chiunque può scrivere 
dei libri, ma ci vuole un vero artista per fare un « Mar
tini secco secco » al punto giusto.

Maud — Sta scrivendo qualcosa ora, Madame Arcati?
Madame Arcati — Si, un libro per bambini. Devo 

finirlo in tempo per INntale. Parla tutto di animai etti. Il 
protagonista è uno scarabeo. {La signora Bradman ride 
nervosamente) Ho dovuto smettere le memorie della 
principessa Palliatani perchè mori l’aprile scorso. Ne ho 
parlato con lei sere fa e mi ha implorato di continuarle, 
ma non me ne basta l’animo.
Signora Bradman {incredula) — Ha «parlato » con lei?
Madame Arcati —- Sì, attraverso il mio spirito-guida, 

naturalmente. Una cara bambina. Era molto nervosa.
Signora Bradman — E’ buffo pensare che degli spiriti 

possano essere nervosi, vero? Voglio dire, non è facile 
immaginarselo...

Carlo — Non abbiamo nessuna garanzia che la vita 
nell’aldilà sia meno esasperante di questa, cara si
gnora...

Signora Bradman {ridendo) — Oh, signor Considiiine, 
come può dire...

Madame Arcati {iniziando una conclone) — Per molti 
segni e messaggi particolari che noi occultisti abbiamo 
captato, signora, sarei incline a concordare con il signor 
Considine, mentre d’altro canto è indubitabile che la 
vita eterna, per così dire, è... ehm... {Tossisce breve
mente e si interrompe. Ne approfitta Edith per entrare 
ed annunciare nervosamente).

Edith — Il pranzo è servito, signora.
Maud — Grazie, Edith. Vogliamo andare? (Edith si 

ritira camminando all’indietro. Tutti si alzano).

Madame Arcati — Niente carni rosse, spero!
Maud — C’è iella carne, ma non credo che sia molto 

rossa. Se preferisce un uovo o qualche altra cosa...
Madame Arcati — No, grazie. E’ buona regola evitare 

le carni rosse prima delle sedute. Possono produrre 
degli strani effetti.

Carlo — Che specie di effetti?
Madame Arcati — Oh, niente di importante... E poi, 

se non è molto rossa... credo di poter correre il rischio. 
{Esce con Maud, seguita dalla signora Bradman, dal 
dottor Bradman è da Carlo).

Maud — Andiamo, allora... Signora Bradman... Ma
dame Arcati, lei è alla destra di Carlo... {Si dirigono in 
sala da pranzo, mentre le luci si spengono in scena}<

SECONDO QUADRO
{Quando le luci si riaccendono, il pranzo e finito e 

Maud, la signora Bradman e Madame Arcati, stanno pren
dendo il caffè).

Madame Arcati — Dal lato materno era una diretta 
discendente dei Borgia, e credo che questo abbia in
fluito non poco sul suo temperamento... La mia guida, 
ieri, ne rimase terribilmente spaventata... Lo sentivo 
dalla sua voce... Sapete, non è òhe una bambina...

Maud —• II suo spirito-guida è sempre una bambina?
Madame Arcati —• Sì, generalmente i bambini sono i 

migliori. Alcuni medium preferiscono gli indiani, ma 
personalmente ho sperimentato che non ci si può fidare 
di loro.

Maud — In che senso?
Madame Arcati — Beh, prima di tutto sono terribil

mente pigri e poi, quando si trovano dinanzi a qualche 
difficoltà, tendono ad usare il loro linguaggio nativo, 
che naturalmente è i.nco.miprc-nsibile, rovinando tutto e 
facendo perdere un gran tempo. No, i bambini danno, 
senza dubbio, risultati più soddisfacenti, soprattutto 
quando hanno imparato a conoscervi e a comprendere 
le vostre maniere. Dafne lavora con me da molti anni, 
ormai.

Signora Bradman — E continua sempre ad essere una 
bambina; voglio dire, mon dà nessun segno di crescere?

Madame Arcati (pazientemente) — I valori del tem
po, sull’« Altra Riva » sono completamente diversi dai 
nostri.

Signora Bradman — Si sente buffa, quando cade in 
e trance » ?

Madame Arcati — Buffa? Ohe cosa intende?
Maud (ire fretta) — La signora Bradman voleva dire 

buffa non nel senso di comico, ma di strano, di curioso...
Madame Arcati — La scelta della parola non è stata 

felice.
Signora Bradman — Sono proprio spiacente.
Madame Arcati — Oh, non importa. Non è il caso.
Maud — Quando si accorse per la prima volta di 

avere questi poteri soprannaturali?
Madame Arcati — Quando ero ancora piccola. Mia 

madre era una medium, e quindi ho avuto la possibilità 
di cominioiiare dalle origini, per così dire. Ebbi la mi>a 
prima « trance » a soli quattro anni, e la mia prima 
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manifestazione ectoplasmica a cinque anni e mezzo. Che 
giorno emozionante fu quello, non lo dimenticherò mai. 
Naturalmente, la manifestazione fu piccolissima e molto 
breve, ma, per una bambina della mia età, era senza 
dubbio eccezionale.

Signora Bradman — Immagino la gioia di sua madre.
Madame Arcati (modestamente) — Certo, fu una sod

disfazione.
Signora Bradman — E il futuro? Prevede anche il 

futuro?
Madame Arcati — Certamente no, signora. Disapprovo 

energicamente la lettura del futuro.
Signora Bradman (delusa) — Oh, davvero... Perche?
Madame Arcati — Troppi empirismi e mistificazioni 

vi sono connessi, anche quando il tono è genuino, il 
che avviene molto di rado. Non vi si può fare mai un 
sicuro affidamento.

Maud — E perchè no?
Madame Arcati — Sempre per il tempo, signora. Il 

tempo è lo .scoglio su cui s’infrangotuo le nostre fragili 
barchette mistiche.

Maud — Vuol diire perchè non è stato mai provato 
che il passato, il presente e il futuro siamo una sola e 
identica cosa?...

Madame Arcati — Da gran tempo sono giunta alla 
conclusione che nulla è stato definitivamente provato ri
guardo a nessuna cosa.

Maud — Molto saggio, davvero. (Madame Arcati e la 
signora Bradman poggiano le loro tazze. Entra Edith 
con un vassoio di liquori e lo poggia sul tavolo centrale, 
accanto a Maud. Maud fa spazio pei- esso, spostando un 
vaso e togliendo una scatola di sigarette e un portace
nere, che dà ad Edith la quale li poggia sul tavolo dove 
erano i cocktails) Lascia così, Edith. Riordinerai domat
tina.

Edith — Sì, s’gnora.
Maud — E non farci disturbare per nessuna ragione, 

capito?
Edith — Sì, s’gnora.
Maud — Se qualcuno telefona, di’ cbe siamo usciti e 

fatti lasciar detto chi è.
Signora Bradman (a Maud) — A meno che non si 

tratti di una chiamata urgente per Giorgio.
Maud (a Edith) —■ A meno cbe non si tratti di una 

chiamata urgente per il dottor Bradman.
Edith — Sì, s’gnora. (Edith esce rapidamente).
Maud —• Spero che non ve ne saranno.
Signora Bradman — Oh, non credo.
Madame Arcati — Quando io sono in « trance » non ha 

più importanza, ma un’interruzione negli stadi prelimi
nari potrebb’essere disastrosa. (Carlo e il dottor Brad
man entrano, fumando dei sigari).

Carlo (allegramente) — Ebbene, Madame Arcati, il 
tempo si avvicina!

Madame Arcati — Chi può dirlo? Potrebbe anche 
allontanarsi.

Carlo — Profonda verità!
Dottor Bradman — Spero che si senta» ben disposta.
Madame Arcati — Non si tratta di disposizione, ma di 

concentrazione, piuttosto.

Maud — Deve perdonare la nostra impazienza. Pos
siamo aspettare benissimo, se non è pronta...

Madame Arcati — Sono sempre prontissima. (Si alza) 
All’opra, ordunque!

Carlo — Dobbiamo fare qualcosa, noi?
Madame Arcati — Fare?
Carlo — Sì, tenerci per mano o non so...
Madame Arcati — Questo verrà dopo. (Si dirige alla 

finestra e la apre. Tutti si alzano) Prima qualche profon
da, profondissima inalazione d’aria fresca. (Volgendosi) 
Potete parlare, se volete. Non mi disturbate allatto. (Spa
lanca la finestra e respira profondamente e un po’ rumo
rosamente).

Maud (dà un’occhiata significativa a Carlo e soffoca 
un’esclamazione ironica).

Carlo (mettendosi un dito sulle labbra in gesto di 
avvertimento) — Un pranzo eccellente, cara. Mi congra
tulo davvero.

Maud — La salsa non era al punto giusto.
Carlo —t Un po’ forte, ma era deliziosa.
Madame Arcati — Quel cùcùlo è molto arrabbiato.
Carlo — Come dice?
Madame Arcati —• Ho detto che quel cùcùlo è molto 

arrabbiato... Ascoltate... (Tutti ascoltano obbediente, 
mente).

Carlo — Come fa ad accorgersene?
Madame Arcati — Dal timbro... Niente luna. Meglio 

, così, del resto... C’è una nebbia che sale dalle paludi... 
(Un pensiero la colpisce) Credete che la mia bicicletta 
sia al sicuro, laggiù?

Maud — Senza dubbio. Non passa mai nessuno, a 
quest’ora.

Madame Arcati — Buonanotte, uccellino pazzerello ! 
(Chiude la finestra) Avete un tavolo?

Carlo — Va bene questo?
Madame Arcati (poggia le mani sul tavolinetto accanto 

ai piano, poi indica quello di centro) — Credo che quello 
dei liquori sia migliore.

Dottor Bradman — Cambiamo, allora.
Carlo (a Maud) — Hai detto alla ragazza di non di

sturbarci?
Maud — Sì, caro.
Madame Arcati (cammina per la stanza agitando e 

torcendosi le mani) — Questo è il momento più difficile 
di tutti.

Maud — Si sente nervosa?
Madame Arcati — Sì. Da piccola mi venivano le 

nausee.
Dottor Bradman — Meno male cbe le ha superate. 

(La signora Bradman porta un puff accanto al tavolo 
della seduta).

Madame Arcati (sempre camminando) — Luigino e 
Cadetto - aprono l’armadietto. - Cercano il mandorlato - 
trovano il pangrattato. E’ una cantilena un po’ sciocca, 
ma a Dafne piace moltissimo.

Ddttor Bradman — Chi è Dafne?
Maud — Lo spirito-guida di Madame Arcati. E’ ima 

bambina.
Dottor Bradman — Ah, capisco...
Carlo — Quanti anni ha?
Madame Arcati — Quasi sette, quando è morta.
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Signora Bradman — E quando è morta?
Madame Arcati — Il 6 febbraio 1884.
Signora Bradman — Povera piccola.
Dottor Bradman —- Dovrebbe essere un po’ cresciu- 

tella, a quest’ora, secondo me.
Madame Arcati (presso il caminetto, smette di cam

minare e si rivolge al dottor Bradnum) — Secondo lei, 
dottor Bradman, ni» non secondo le Leggi Eterne.

Signora Bradman — Sta zitto, Giorgio, fai distrarre 
Madame Arcati.

Madame Arcati — Non si preoccupi, cara, sono abi
tuata agli scettici. Essi divengono generalmente i più 
vulnerabili e ricettivi, a lungo andare.

Dottor Bradman — Ma no, siignorai. L’assicuro che 
tutto questo mi interessa profondamente.

Madame Arcati — Prego, volete sedere tutti intorno 
al tavolo e poggiarvi su le mani?

Maud — Venga, signora Bradman.
Carlo — E le luci?
Madame Arcati — Ogni cosa a suo tempo, signor 

Considine. Segga, ora, per favore. (I quattro seggono a 
ciascun lato• del tavolinetto quadrato. Madame Arcati fi- 
schietta una canzoncina. Canticchia) Le dita devono toc
carsi... così... Immagino che quello sia un grammofono, 
signor Considine?

Carlo (alzandosi a metà) — Sì. Vuole che lo metta 
in moto? E’ elettrico.

Madame Arcati — Prego, rimanga al suo posto. Paccio 
io. (Va al grammofono e fruga tra i dischi) Vediamo un 
po’... che cosa abbiamo... Brahms... oh, no... Rachmani- 
noff... troppo rumoroso... Dov’è la musica da balio?

Maud — Quelli sciolti, a sinistra
Madame Arcati — Trovati. (Fruga fra di essi).
Carlo — Ma non saranno molto recenti.
Madame Arcati — Dafne preferisce la musica ameri

cana. E’ strano, ma è così. Un motivo che si possa can
ticchiare... Ah, ecco... « Sempre ».

Carlo (tornando quasi a saltar su) — « Sempre » !
Maud — Siedi, Carlo. Che hai?
Carlo (sedendo) — Niente, niente...
Madame Arcati — Le chiavette della luce sono accanto 

alla porta?
Maud — Sì, tranne quella della lampada sul tavolo e 

del grammofono.
Madame Arcati — Bene.
Maud — Carlo, stai fermo.
Signora Bradman — Le dita devono toccarsi, Giorgio, 

ricordatelo.
Madame Arcati — Ora debbo spiegarvi alcune cose, 

perciò vi prego di ascoltarmi attentamente.
Maud — Certo. Dica.
Madame Arcati — Quando la musica comincerà, spe

gnerò le luci. Allora, può darsi che mi muova per la 
stanza o che mi distenda sul pavimento, ma al momento 
opportuno prenderò questo piccolo caro sgabello e verrò 
ad unirmi a voi accanto al tavolo. Mi metterò tra lei e 
sua moglie, signor Considine, e poggerò lievemente le 
mani sopra le vostre. Debbo chiedervi di non rivolgermi 
la parola nè di muovervi o di fare la minima cosa che 
possa distrarmi. E’ tutto chiaro?

Carlo — Perfettamente.
Madame Arcati — Naturalmente, non posso garantire 

che avverrà qualcosa. Dafne potrebbe essere indisposta. 
Aveva un raffreddore di testa, recentemente, ed era molto 
abbattuta, povera cara. D’altro lato; un’infinità di cose 
potrebbero accadere. Uno di voi potrebbe avere un’ema
nazione, per esempio, o potremmo venire in contatto con 
qualche fluido distruttore e rumoroso...

Maud (ansiosamente) — In che senso, distruttore?
Madame Arcati —• Che rompa gli oggetti o li tiri, per 

esempio.
Maud — No! Non sapevo...
Madame Arcati — Ma bisogna attraversare il fiume 

quando il dado è tratto, non è vero?
Carlo — Certamente, a tutti i costi.
Madame Arcati — Per fortuna, un intervento cosmico 

in questo periodo dell’anno non è probabile...
Maud —- In che consistono gli interventi cosmici?
Madame Arcati — Oh, non si può dire... Sono assolu

tamente imprevedibili... Generalmente, assumono il ca
rattere di un vento freddissimo...

Signora Bradman — Nion sarebbe piacevole...
Madame Arcati — Ohe può raggiungere la velocità 

dell’uragano.
Maud — Non sarebbe consigliabile di levare gli og

getti più fragili dal caminetto, prima di cominciare?
Madame Arcati (con indulgenza) — Non è necessario, 

signora Considine. Le assicuro che ho un metodo speciale 
per contenere gli interventi cosmici...

Maud — Ne sono lieta.
Madame Arcati — Ed ora... siete pronti a liberare le 

vostre menti?
Dottor Bradman — Vuol dire che non dobbiamo pen

sare a nulla?
Madame Arcati — Assolutamente a nulla, dottor Brad, 

man. Concentrarsi su di uno spazio o su di un colore 
indefinito è in realtà il sistema migliore...

Dottor Bradman — Farò il possibile...
Madame Arcati — Buon lavoro! Cominciamo con la 

musica. (Va al grammofono, mette su il disco di « Sem
pre » e comincia a camminare per la stanza. Di tanto 
in tanto si abbandona a un piccolo passo di danza o 
getta le braccia al cielo. Poi, scattando improvvisamente, 
corre attraverso la stanza e va a spegnere la luce).

Signora Bradman — Oh...!
Madame Arcati — Calma, prego... (Nella penombra, 

Madame Arcati, dopo aver girato un poco per la stanza. 
prende lo sgabello e va a sedere al tavolo tra Carlo e 
Maud. Il disco finisce. Silenzio assoluto). Nessuno è 
qui? (Lunga pausa) Nessuno è qui? (Un’altra lunga 
pausa) Se sì, un colpo; se no, due colpi. Dunque: nes
suno è qui? (Dopo una breve pausa, il tavolo batte un 
piccolo colpo).

Signora Bradman (involontariamente) — Oh!
Madame Arcati —• Sssss! Sei tu, Dafne? (Il tavolo dà 

un colpo più forte) Come va il tuo raffreddore, cara? 
(Il tavolo dà due colpi forti molto rapidi) Oh, mi di
spiace tanto... Devi riguardarti... (Il tavolo dà parecchi 
colpi) Temo che sia un po’ stizzita... (Silenzio) C’è nes
suno che voglia parlare a qualcuno di qui? (Dopo una
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pausa, il tavolo dà un colpo) Ah! Ora cominciamo ad 
andar bene!... No, Dafne, no, non fare cosi, mi fai male, 
cara... Ti prego, Dafne, ti prego... Oh, oh, oh!... Sii buona, 
fa la brava bambina... Hai detto che eie qualcuno che 
vuol parlare con una persona di qui? {Un colpo) Sono 
io? (Due colpi secchi) E’ il dottor Bradman? (Altri due 
colpi) E’ la signora Bradman? (Due colpi) E’ la signora 
Considine? (Una serie di colpi molto forti, che conti
nuano finché Mudarne Arcati li fa smettere gridando) 
Smettila! Comportati come si deve! E’ il signor Consi
dine? (Silenzio assoluto per un momento, poi un sol 
colpo molto forte) C'è qualcuno che vuol parlare con 
lei, signor Considine.

Carlo — Gli dica di lasciare un’imbasciata. (Il tavolo 
saltella dando colpi fortissimi).

Madame Arcati — Devo pregarla seriamente di non 
fare dell’ironia, signor Considine...

Maud —- Carlo, come puoi essere così sciocco! Rovi
nerai tutto.

Carlo — Mi scusi. Mi è sfuggito.
Madame Arcati — Conosce qualche persona che sia 

passata recentemente nell’aldilà?
Carlo — Recentemente nessuno, tranne un mio cugino 

che era nella territoriale, ma non credo- che desideri di 
comunicare con me; non ci parlavamo da anni.

Madame Arcati (con una vena d’isterismo) — E’ forse 
il cugino del signor Considine, che era nella territoriale? 
(Il tavolo batte violentemente per parecchie volte) Non 
c’è proprio nesisun altro? Frughi bene nella suai mente...

Maud (cercando di aiutarlo) ■— Potrebbe essere la 
vecchia signora Plummett, ti ricordi... Mori alla vigilia 
di Natale...

Carlo — Non vedo perchè la vecchia signora Plummett 
dovrebbe voler parlare con me. Avevamo così poco in 
comune...

Maud — Beli, si può provare.
Madame Arcati — E’ la vecchia signora Plummett? 

(Il tavolo rimane immobile).
Maud —■ Era molto sorda. Forse non avrà sentito...
Madame Arcati (gridando) — E’ la vecchia signora 

Plummett? (Nulla) Non c’è più nessuno.
Signora Bradman — Oh, che peccato, Era così diver

tente...
Dottor Bradman — Sta buona, Violetta.
Madame Arcati (si alza) — Bene, sarà necessario che 

io vada in « trance ». Speravo di poterlo evitare, perchè 
è molto sfibrante, ma sia pure ciò che dev’essere. Scusa
temi un momento, rimettiamo il disco. (Si dirige al 
grammofono).

Carlo (con voce tesa) — Non rimetta «Sempre», non 
lo rimetta...

Maud — Ma perchè no, Carlo? Nion dire assurdità!
Madame Arcati (gentilmente) — Temo proprio di do

verlo rimettere... Non è prudente cambiare i cavalli du
rante la corsa; -capite... (Rimette in moto il grammofono).

Carlo — Faccia come vuole. (Madame Arcati comincia 
ad emettere lamenti e ritorna lentamente indietro, a se
dersi sidlo sgabello. Quindi nel silenzio- si ode una voce 
di bambina che recita sussurrando e con voce un po’ 
nasale la cantilena di « Luigino e Cadetto »).
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Dottor Bradman —• Sarà Dafne... Dovrebbe farsi to
gliere le adenoidi.

Signora Bradman — Ti prego, Giorgio... (Improvvisa
mente Madame Arcati dà un grido e cade distesa sul 
pavimento).

Carlo — Santo cielo!
Maud __ Sta fermo, Carlo... (Carlo si calma. Tutti

restano seduti in silenzio per un momento, poi il tavolo 
comincia a saltellare).

Signora Bradman — Cerca di andarsene... Non riesco 
a tenerlo...

Maud — Spingete forte con le dita... (Il tavolo si ro
vescia fragorosamente) — Oh Dio! E ora come si fa?

Signora Bradman — Dobbiamo alzarlo o dobbiamo 
lasciarlo dove sta?

Dottor Bradman — E che diavolo ne so io?
Signora Bradman — Non c’è bisogno di rispondermi 

così... (Una voce assolutamente strana e molto graziosa 
dice: «Lasciatelo dov’è »).

Carlo — Chi ha parlato?
Maud — Nessuno.
Carlo —- Qualcuno ha detto: «Lasciatelo dov’è».
Maud — Sciocchezze, caro.
Carlo — Eppure, l ’ho sentito distintamente.
Sicnora Bradman — Io non ho sentito nulla.
Carlo — Sei stata tu, Maud. Smettila di scherzare.
Maud — Non farei uno scherzo di questo genere. Non 

ho aperto bocca. (Un’altra pausa, poi la voce dice: 
a Buona sera, Carlo »).

Carlo (molto agitato) — Ventriloquia, ecco cos’è... 
Ventriloquia.

Maud (irritala) — Ma che cos’hai?
Carlo — Stavolta l’avrai sentita, no? Qualcuno di voi 

l’avrà sentita!
Maud — Sentito cosa?
Carlo —- Volete dire che nessuno di voi ha sentito 

nulla?
Dottor Bradman — Io certamente no.
Signora Bradman — E nemmeno io. Magari avessi 

sentito! Mi piacerebbe tanto di sentire qualcosa!
Maud — Carlo, sei tu che stai scherzando, e se speri 

di farci paura...
Carlo (con voce rauca) — Ma no, ti giuro che non sono 

io. (La voce torna a parlare. Dice: «Non è facile dire 
qualcosa, dopo sette anni, ma potresti almeno dirmi 
buona sera... »).

Carlo (intensamente) — Ma chi è? (La voce: «Sono 
Elvira, diamine! Non fare lo sciocco, Carlo! ». Carlo si 
alza dirigendosi verso l’interruttore, ma poi va a sedersi 
in disparte presso il caminetto. Tutti gli altri si alzano). 
Non ci resisto più! (Si alza di scatto) Alzatevi tutti! La 
seduta è finita. (Attraversa la stanza di corsa e va ad 
accendere la luce).

Maud — Oh, Carlo, come -sei noioso! Ora che comin
ciavamo a divertirci...

Carlo — Mai più, mai più farò una cosa simile; è 
tutto quello che posso dirti. Mai più in vita mia...

Maud — Ma si può sapere che ti succede?
Carlo — Niente... niente. Non ne posso più, ecco. 

Non ne posso più.
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Dottor Bradman — Ha sentilo davvero qualcosa che 
noi non abbiamo sentito?

Carlo (con un riso forzato) — Ma no! Facevo finta...
Maud — Lo dicevo, io!
Signora Bradman — Oh, mio Dio! Guardate Madame 

Arcati! (Madame Arcati giace sul pavimento, con i piedi 
sullo sgabello dove prima era seduta).

Maud — Che dobbamo fare?
Carlo —■ Fatela rinvenire, svegliatela più presto che 

sia possibile.
Dottor Bradman (andando ad inginocchiarsi accanto a 

lei'j — Forse faremmo meglio ad aspettare che rinvenga 
da sè.

Maud —■ Ma potrebbe restare così per delle ore in
tere... (Tutti sono intorno a Madame Arcati).

Dottor Bradman (dopo averle esaminato il polso e 
l’occhio) — Sta benissimo.

Carlo (quasi istericamente) — Fatela rinvenire! E’ 
pericoloso lasciarla in quello stato!

Maud — Ma Carlo, perchè sei così strano?
Carlo (si inginocchia accanto a Madame Arcati e la 

scuote violentemente) — Si svegli, signora! Si svegli! 
E’ ora di tornare a casa!

Dottor Bradman — Ehi, piano, amico... (Maud va al 
tavolo dei liquori. La signora Bradman toglie lo sga
bello di sotto i piedi di Madame Arcati e lo rimette 
accanto al pianoforte).

Carlo — Prendete un po’ di brandy... Datele un po’ 
di brandy... Mettiamola sulla poltrona... Mi aiuti, dottor 
Bradman... (Maud versa il brandy, mentre Carlo e il 
dottor Bradman sollevano faticosamente Madame Arcali 
e la adagiano sulla poltrona. Carlo, chinandosi su di lei) 
Sveglia, signora! « Luigino e Carletto... » ! Signora! 
(Maud porta il brandy e Carlo lo dà a Madame Arcati. 
I l dottor Bradman le balte sul dorso della mano).

Maud — Ecco il brandy. (Madame Arcati manda un 
flebile lamento ed ha un brivido).

Carlo (facendole scivolare il brandy tra i denti) — Sve- 
glia! (Madame Arcati ha dei lunghi brividi e ingoia 
tossendo il brandy).

Signora Bradman — Rinviene.
Maud — Stai attento, Carlo. Glielo versi tutto ad

dosso.
Madame Arcati (aprendo gli occhi) — Ebbene, ecco 

fatto.
Maud (premurosa) — Come si sente?
Madame Arcati — Benone. Mai sentita meglio in 

vita mia.
Carlo — Vuole un altro po’ di brandy?
Madame Arcati — Ah, era questo lo strano sapore 

che sentivo! E lei, dottor Bradman, ha lasciato che mi 
dessero del brandy! Ma non sapete che il brandy nel 
colmo di una «trance » può avere un effetto catastrofico?! 
Portatelo via! Non chiuderò occhio, stanotte!

Carlo — Nemmeno io.
Maud — Ma perchè mai?! (Carlo va presso il camino 

e si prende una sigaretta).
Carlo —• Questo esperimento mi ha sconvolto.
Madame Arcati — Ebbene, cos’è successo? E’ stato 

soddisfacente?

Maud — Non è successo gran che, dopo che lei è ca
duta in « trance ».

Madame Arcati — Eppure, qualcosa è successo, lo 
sento... (Si alza e si dirige presso il caminetto, fiutando 
l’aria) Niente fluido, per fortuna. Apparizioni?

Dottor Bradman — Zero.
Madame Arcati — Niente ectoplasma?
Maud —- Non so esattamente che cosa sia, ma non 

credo di averlo visto.
Madame Arcati —• Strano. Molto strano. Io sento in

vece come se qualcosa di tremendo fosse avvenuto.
Maud — Carlo ha fìnto dii avere udito una voce, per 

farci spaventare.
Carlo —- E’ stato uno scherzo.
Madame Arcati — Poco felice, se così posso espri

mermi... (Al centro della scena) Eppure, potrei giurare 
che in questa stanza c’è una forte presenza psichica, oltre 
la mia.

Maud —- Non vedo come ci potrebbe essere, signora.
Madame Arcati — Spero di non aver liberato qual

che forza... o qualche entità... Comunque, ce ne accor
geremo nei prossimi giorni. Se dovesse accadere qualche 
manifestazione o doveste sentire dei rumori inesplicabili, 
avvertitemi immediatamente.

Maud — Certo, le telefoneremo subito.
Madame Arcati — Credo che ora sia veramente tempo 

di andare.
Maud — Prende qualcosa, prima di uscire?
Madame Arcati — No, grazie. Ho una tazza di ovo- 

maltina già pronta, a casa. Non dovrò che riscaldarla...
Dottor Bradman — Se vuole lasciare qui la bicicletta, 

l ’accompagniamo in macchina...
Signora Bradman — La consiglio di farlo, signora... 

Dopo la «trance» e tutto i l resto, si sentirà un po’ 
stanca...

Madame Arcati — INion si preoccupi, cara signora. 
Sono sana come un pesce, e dopo una « trance » mi sento 
sempre in ottima forma... Ringiovanita! Buona notte, 
signora Considine.

Maud — E’ stata molto gentile a. prendersi tanto di
sturbo...

Madame Arcati — Sono spiacente che non sia acca
duto di più... Dev’essere per quel raffreddore di Dafne, 
immagino... Sa come sono i bambini, quando hanno 
qualcosa che non va... Torneremo a provare un’altra sera...

Maud —- Sarà un vero piacere.
Madame Arcati (stringendo la mano alla signora Brad

man) — Buona notte, signora Bradman.
Signora Bradman — E’ stato proprio emozionante... 

Ho sentito il tavolo che tremava tutto sotto le mie mani.
Madame Arcati (saluta il dottor Bradman) — Buona 

notte, dottore.
Dottor Bradman — Congratulazioni, signora.
Madame Arcati — Mi rendo conto pienamente della 

ironia delle sue parole, dottor Bradman. Debbo dichia
rarle tuttavia che lei sarebbe un soggetto ammirabile per 
degli esperimenti di telepatia e di ipnosi. C’è una mia 
grande amica che è una profondissima esperta... Avrei 
piacere che venisse a trovarla.

Dottor Bradman — Venga pure. Ne sarò lietissimo.
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Madame Arcati — Buona notte a tutti. La prossima 
volta, risultati eccezionali. Evocheremo l ’intero esercito 
delle ombre! (Con un sorriso di sicurezza e un ondeg
giante gesto di saluto, esce, seguita da Carlo. Maud si 
abbandona sul divano, senza frenare le risa. La signora 
Bradtnan viene a sedersi a sinistra della poltrona. Il 
dottor Bradman va rassettando la stanza).

Signora Bradman (cominciando- a ridere anche lei) ■— 
Attenta, signora Considine, potrebbe sentirla.

(Maud — Ob, non posso farci niente! Non so come 
sono riuscita a trattenermi!

Signora Bradman — Te, poi, caro Giorgio, ti ba ser
vito a dovere.

Maud —- E’ proprio una pazza, non c’è il minimo 
dubbio !

Signora Bradman — Ma senza che lei ci creda?
Dottor Bradman — Macché! E’ tutta una mistifica

zione... Benché, bisogna riconoscerlo, mantenga una linea 
più dignitosa degli altri.

Maud — Probabilmente, avrà finito per convincersene 
un poco anche lei.

Dottor Bradman — Può darsi che la « trance » sia 
genuina... ma questo, naturalmente, si spiega con facilità.

Maud — Un fenomeno nervoso?
Dottor Bradman — Sì, una forma isterica, direi.
Signora Bradman — Il signor Considine avrà trovato 

tutta l’atmosfera che voleva per il suo libro.
Maud — Ne avrebbe avuto molta di più se non avesse 

rovinato tutto comportandosi in quel modo... Sono vera
mente seccata con lui. (In questo momento Elvira entra 
attraverso la porta-finestra chiusa. E’ vestita molto gra
ziosamente in una specie di « negligée ». Tutto è verde in
torno a lei: capelli, pelle, abiti e così ci rendiamo subito 
conto che non è di questo mondo. Passa tra il dottor 
Bradman, la signora e Maud mentre essi parlano e nes
suno la vede. Va in fondo alla scena e siede senza rumore 
su di una sedia. Li guarda con interesse, con un leggero 
sorriso sul volto) Ho sentito una corrente d’aria. Ci 
dev’essere una finestra aperta.

Dottor Bradman (guardando) ■— No, sono tutte chiuse.
Signora Bradman (ridendo) — Forse è stato uno di 

quei Come-sM'hiama, di cui parlava Madame Arcati...
Dottor Bradman — Interventi cosmici.
Maud (tornando a ridere) — Oh, no, non è possibile. 

Ha detto che non era la stagione adatta. (Carlo rientra, 
dirigendosi alla poltrona).

'Carlo — E così, la maga è partita in groppa al suo 
cavallo d’a-ociaio, allontanandosi con la rapidità del ful
mine...

Signora Bradman — Che tipo!
Carlo — Sapete, ho finito per convincermi che è as

solutamente in buona fede.
Maud —- Carlo! Ma come è possibile?
iCarlo — Non le pare, dottore? Potrebbe essere una 

forma di auto-suggestione.
Dottor Bradman — Appunto. Come stavo spiegando 

a sua moglie, vi sono dei soggetti nervosi...
ìSignora Bradman — Caro Giorgio, dev’essere tardis

simo. Credo che sia proprio ora di andare a casa. Do
mattina devi alzarti presto...

Dottor Bradman — Vedete? Appena comincio a 
parlare di qualcosa che mi interessa sul serio, mia moglie 
mi interrompe.

-Signora Bradman — Però non puoi negare che ho ra
gione, caro... E’ quasi mezzanotte...

Dottor Bradman (a Carlo) — Studierò un poco tutta 
la faccenda... tanto per divertimento.

Carlo — Almeno un altro bicchierino.
Dottor Bradman — No, davvero, grazie. Temo proprio 

che Violetta abbia ragione. Domattina devo alzarmi ad 
un’ora abbomine-vole... Ho un paziente da operare a 
Canterbury. (La signora Bradman si avvicina a Maud, 
che si alza).

Signora Bradman — E’ Stata una serata emozionante. 
Non la dimenticherò mai. Siete stati mollo gentili ad 
invitarci.

Carlo — E’ proprio irremovibile, su quel bicchie
rino?...

Dottor Bradman — Devo esserlo...'
Maud — Vi faremo sapere se troveremo qualche fluido 

danzante...
Dottor Bradman — Non vi perdonerei mai se non ci 

avvisaste...
Signora Bradman — Andiamo, caro... (I Bradman esco

no, segniti da Carlo. Maud sì avvicina al pianoforte, si 
china su Elvira, prende una sigaretta e l’accende, quindi 
ritorna al caminetto. Carlo rientra).

Maud — Ebbene, caro?
Carlo (con aria assente) — Ebbene?
Maud — E’ stata utile, la serata?
Carlo — Sì, credo di sì.
Maud — In certi momenti era di una comicità irre

sistìbile.
-Carlo — Sì... Sì, certo...
Maud — Ma che cos’hai?
Carlo — Che cosa ho?
Maud — Sì, hai un’aria così strana... Ti senti bene?
Carlo — Perfettamente. Forse ho bisogno di un bic

chierino. (Va a versarsi un whisky e soda) Ne vuoi an
che tu?

Maud — No, grazie, caro.
Carlo — Fa un certo freddo, in questa stanza.
Maud — Vieni accanto al fuoco.
Carlo — Non ho voglia di prendere appunti, stasera. 

Comincerò 'domattina, a mente fresca. (Carlo si volge 
col bicchiere in mano, vede Elvira e lascia cadere il 
bicchiere sul pavimento) Mio Dio!

Maud — Carlo!
Elvira —- Stai attento a quel che fai, caro.
Carlo — Elvira! Allora è vero! Eri tu!
Elvira — Certo che ero io.
Maud (si dirige presso Carlo) — Carlo... Mio caro... di 

che stai parlando?
Carlo (a Elvira) — Sei... un fantasma?
Elvira (avvicinandosi al fuocof —- Credo di sì... ma 

sono tanto confusa...
Maud (viene accanto a Carlo, cominciando a preoccu

parsi) — Carlo... Ma- che -cosa -guardi laggiù? Voltati... 
Che cos’hai ?

Carlo —■ Non vedi?
18
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Maud — Chi?
Carlo — Elvira!
Maud (fissandolo incredula) — Elvira?!
Carlo (con uno sforzo di grazia mondana) — Sì, El

vira cara, questa è Maud... Maud, questa è Elvira... (Maud 
cerca di prenderlo per il braccio. Carlo si ritira nel 
fondo verso sinistra).

Maud (con calma forzata) — Vieni a sederti qui, caro.
Carlo — Vuoi dire... vuoi dire che tu non la vedi?
Maud — Ascolta, Carlo... Siediti un poco qui, tran

quillo, accanto al fuo'co... Non ti preoccupare, non pen
sare più a nulla... Domattina sarà tutto a posto... (Lo 
prende per il braccio).

Carlo (liberandosi) — Ma com’è possibile che tu non 
la veda... E’ lì... Guarda. Proprio davanti a te... Lì..

Maud — Ma sei pazzo? Oh, Carlo, che ti succede?
Carlo — Dunque non riesci a vederla?
Maud — Senti, se è uno scherzo, è andato avanti anche 

troppo. Siediti, per l ’amor di Dio, e smettila con queste 
buffonate.

Carlo (stringendosi il capo fra le mani) — Ma che 
devo fare! Che diavolo devo fare!

Elvira — Potresti mostrarti almeno un po’ più con
tento di rivedermi... Dopo tutto, sei stato tu a chiamarmi.

Carlo — Io ? ! -
Elvira — Sì, caro, sei stato proprio tu. E’ venuta quel- 

l ’onribile bambina raffreddata e mi ha detto che tu mi 
volevi vedere con grande urgenza.

Carlo — Ma è stato un equivoco, un equivoco spa
ventoso!

Maud — Carlo! Smetti di parlare da solo. T’ho detto 
che lo scherzo è durato anche troppo.

Carlo —■ Sono impazzito, ecco cos’è. Sono diventato 
pazzo furioso!

Maud (versa del cognac e lo porta a Carlo) — Tieni, 
bevi questo.

Carlo (prendendo meccanicamente il bicchiere) — E’ 
incredibile!

Màud — Calmati.
Carlo — Ma come posso calmarmi? Non mi potrò 

calmare mai più in vita mia.
Maud — Coraggio, bevi un altro po’ di cognac.
Carlo (bevendo d’un fiato) — Ecco; sei soddisfatta, 

ora?
Maud — Adesso siediti.
Carlo — Ma perchè vuoi farmi sedere per forza? 

Credi che servirà a qualche cosa?
Maud — Voglio che tu ti calmi, e non puoi calmarti 

finché resti in piedi.
Elvira — Eppure, i selvaggi africani ci riescono benis. 

simo. Rimangono su di una gamba sola per ore intere.
Carlo — Ma io non sono un selvaggio africano!
Maud — Tu non sei cosa?!
Carlo (selvaggiamente) — Un selvaggio africano!
Maud — Ma che c’entra questo?
Carlo — Niente, niente, Maud... Hai ragione, non 

c’entra affatto. Non importa. Non parliamone più. (Carlo 
va a sedersi sulla poltrona. Maud gli si avvicina) Come 
vedi, mi sono seduto.

Maud .— Ne vuoi un altro bicchierino?
Carlo —- Sì, grazie. (Maud va a prenderlo).

Elvira — Non te lo consiglio. Hai sempre avuto la 
testa un po’ debole.

Carlo — Posso sfidarti a bere fino a vederti andare 
sotto il tavolo.

Maud — Non vedo perchè mi rispondi così. Carlo. Sto 
facendo del mio meglio per aiutarti.

Carlo — Scusami, ti prego.
Maud (gli si avvicina col cognac) — Ecco, bevi que

sto. E poi andiamo a letto.
Elvira — Liberati di lei, Carlo, così potremo discor

rere in pace.
Carlo — E’ una proposta assolutamente immorale, e te 

ne dovresti vergognare.
Maud — Non vedo che cosa ci sia di immorale!
Carlo — Non parlavo con te!
Maud — Con chi parlavi, allora?
Carlo — Ma con Elvira, naturalmente.
Maud — Al diavolo Elvira!
Elvira — Vedi, ora >s’è arrabbiata.
Carlo — Non è certo colpa sua.
Maud — E’ colpa mia, allora? !
Carlo (si alza e fa un passo verso il fondo) — Oh, 

mio Dio!
Maud — Senti, Carlo, tu devi avere uno scopo segreto 

per fare tutto questo. Non sono così stupida da non ac
corgermene. Ho cominciato a sospettarlo dal modo in 
cui ti sei comportato durante quella seduta idiota...

Carlo — Non dire sciocchezze! Che scopo dovrei 
avere?

Maud — Non so, probabilmente qualche cosa per l’in
treccio del tuo romanzo... Vuoi fare un esperimento, per 
vedere come reagirebbe un personaggio... Ma io non sono 
disposta a fare la cavia per i tuoi esperimenti, senza 
nemmeno essere avvisata prima!

Carlo (fa un paio di passi verso Maud) — Elvira è 
qui, Maud... E’ in piedi, a pochi passi da te.

Maud (sarcastica) — Sì, caro, la vedo magnificamente... 
E’ sotto il piano, in compagnia di una zebra!

Carlo — Ma, Maud...
Maud — Non ho nessuna intenzione di restare qui a 

discutere in questo modo...
Elvira — Evviva!
Carlo — Vuoi star zitta?
Maud (arrabbiatissima) — E non mi dare ordini in 

quel modo!
Carlo — Ascolta, Maud... Ti prego, ascolta...
Maud — Non posso più ascoltare queste pazzie. Me ne 

vado a letto, e ricordati di spegnere la luce. Ma non 
dormirò, sono troppo agitata. Quindi puoi venire a darmi 
la buona notte, se credi.

Elvira — Lo vedi che ti vuole a letto con lei?
Carlo — Smettila, ti comporti come una donna di 

strada.
Maud (gelida) — Non ho altro da dire. Buona notte. 

(Esce rapidamente senza degnarlo di uno sguardo).
Carlo (segue Maud fino alla porta) — Maud...
Elvira —• E’ stata una delle mezz’ore più divertenti di 

tutta la mia vita...
Carlo (poggiando il bicchiere) — Oh, Elvira, come 

hai potuto fare una cosa simile!
Elvira — Povera Maud!
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Carlo (fissandola) — Senza dubbio è un’allucinazione, 

vero?
Elvira — Temo di non conoscere il termine tecnico...
Carlo (mene al centro) — Ma che cosa devo fare?
Elvira — Quello che ti suggeriva Maud: calmarti.
Carlo (si dirige al divano) — Ma da dove sei venuta?
Elvira — Sai, è strano, ma mi sembra di essermene 

dimenticata.
Carlo — E resterai qui... per sempre?
Elvira — Non ti so dire nemmeno questo.
Carlo — Oh, mio Dio !
Elvira — Perchè, ti dispiacerebbe tanto se restassi?
Carlo — Beh, ammetterai che sarebbe un po’ imba

razzante.
Elvira — Non vedo perchè... In fondo, non si tratta 

che di aggiustarsi... Quello che mi sembra veramente 
detestabile, da parte tua, è di essere così scortese e ino
spitale.

Carlo — Ma senti, Elvira...
Elvira (vicina a piangere) — Ho capito... So già quello 

che vuoi dire...
Carlo —'Cerca di metterti nei miei panni, cara... Sono cin

que anni che ho sposato Maud, e tu sei morta da sette...
Elvira — No, Carlo, «trapassata». Da noi «morto» 

non si usa. E’ volgare!
Carlo — Bene, trapassata, allora.
Elvira — Comunque, ora sono qui e il meno che tu 

possa fare è di accogliermi gentilmente...
Carlo — Ma sicuro, Elvira, da un certo punto, io sono 

felice...
Elvira — Carlo, tu non mi ami più.
Carlo — Non è vero. Amerò sempre la tua memoria...
Elvira (si dirige lentamente accanto alla poltrona) ■— 

Ti ringrazio. Scusa, caro, ma ho tutte le ragioni di sen
tirmi offesa. Tu mi hai chiamata, io sono venuta attra
verso grandissime difficoltà, e da quando sono arrivata 
non hai fatto che essere scortese con me...

Carlo (gentile) —■ Credimi, Elvira, ti assicuro solenne, 
mente che io non ti ho chiamata. Deve esserci stato un 
errore.

Elvira (irritata) — Insomma, qualcuno mi ha chiama
ta, e quella bambina ha detto che eri tu. Mi ricordo che 
stavo giocando a scacchi con un simpaticissimo signore 
orientale... Mi pare che si chiamasse Gengig Khan... e 
stavo per dargli scacco matto quando quella mocciosa è 
venuta a chiamarmi e poi... ho finito col trovarmi in 
questa stanza. Forse è stato il tuo subcosciente.

Carlo — Ma ora devi informarti se resterai qui o no, 
in modo da poterci mettere d’accordo.

Elvira — E come posso fare?
Carlo —- Pensa... Non conosci nessuno, laggiù, con cui 

poterti mettere in contatto - nell’aldilà, o come si chia
ma - e che possa darti un consiglio?

Elvira — Non so, non riesco a pensare... Sembra tanto 
lontano... Come se avessi sognato...

Carlo —• Eppure, avrai conosciuto qualche altra per
sona, oltre Gengis Khan...

Elvira (appoggiandosi alla poltrona) — Oh, Carlo...
Carlo — Che c’è?
Elvira — Vorrei piangere, ma non credo di poterlo 

fare...

Carlo — E perchè vorresti piangere?
Elvira — Per averti rivisto... e per averti trovato ira

scibile peggio di prima...
Carlo — Io non vorrei essere irascibile, Elvira...
Elvira — Caro... Sai che ti voglio bene ugualmente...
Carlo — Dimmi... I fantasmi sono freddi?
Elvira — No... Non credo...
Carlo — Che succederebbe se ti toccassi?
Elvira — Non credo che ci riusciresti. Perchè lo de

sideri?
Carlo (siede sul bordo sinistro del divano) — Oh, El

vira... (Affonda il capo fra le mani).
Elvira (accanto a lui) — Che c’è, caro?
Carlo — Mi sento così strano, a rivederti...
Elvira (gira intorno al divano e torna accanto a lui) 

—■ Così va meglio.
Carlo (levando lo sguardo) — Che cosa è meglio?
Elvira — La tua voce è più gentile.
Carlo — Quando mai non sono stato gentile con te?
Elvira — Oh, spesso...
Carlo — Come puoi dirlo! Ora esageri!
Elvira — Niente affatto! Sei stato una vera canaglia 

quella volta che andammo a Cornwall e ci fermammo 
in quell’orribile albergo... Mi colpisti con una stecca da 
bigliardo...

Carlo — Oh, appena appena...
Elvira — Ti amavo tanto...
Carlo — Anch’io ti amavo... (Tende la mano verso 

di lei, poi la ritira) No, non posso toccarti... Non è ter
ribile?

Elvira —• Credo che farò bene a rimanere il più a 
lungo possibile... (Siede sul braccio del divano).

Carlo —- Forse mi sveglierò... Ma ora mi sento strana
mente tranquillo...

Elvira — Così va bene. Poggia la testa indietro.
Carlo (eseguendo) — Così?
Elvira (carezzandogli i capelli) —- Senti nulla?
Carlo —■ Solo una piccola brezza attraverso i capelli...
Elvira — Beh, è meglio di niente.
Carlo (assonnato) — Immagino che se ho veramente 

perduto il cervello, domattina mi porteranno al mani
comio...

Elvira — Non preoccuparti di questo... Riposati...
Carlo (molto assonnato) — Povera Maud...
Elvira (dolce e gentile) — Al diavolo Maud.
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Circa le nove e mezza, l’indomani m,attina. I l sole 
entra dalla porta-finestra aperta.

(Nel centro, accanto al pianoforte, la tavola preparata 
per la colazione. Maud è seduta a sinistra della tavola, 
con le spalle alla finestra, e legge il « Times ». Carlo 
entra e si dirige verso la finestra. Bacia Maud).

Carlo — Buon giorno, cara.
Maud (con una certa rigidità) — Buon giorno, Carlo.
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Carlo (respirando profondamente, accanto alla fine
stra aperta) — Senza dubbio lo è.

Maud — Che cosa?
Carlo — Un buon giorno. E’ una mattinata splendida; 

non c’è una nuvola in cielo e tutto sembra lavato di 
fresco.

Maud (voltando la pagina del « Times ») ■— Edith sta 
tenendo in caldo la tua colazione, farai bene a chiamarla.

Carlo (si dirige al caminetto e suona il campanello) 
— Niente di interessante nel ((Times»?

Maud — Non dire sciocchezze, Carlo.
Carlo (sedendosi al tavolo e versandosi del caffè) — 

Ho intenzione di lavorare tutto il giorno.
Maud — Bene.
Carlo (tornando al tavolo della colazione) — E’ 

straordinaria, la luce del giorno, vero?
Maud — In che senso?
Carlo — Come riduce tutto alla normalità.
Maud — Ah. Davvero?
Carlo (sedendo di fronte a Maud. Con fermezza) — 

Proprio. Davvero.
Maud — Sono lieta di sentirtelo dire.
Carlo — Sei molto gelida, stamattina.
Maud — Ti meraviglia?
Carlo — Francamente, sì. Mi aspettavo di più, da te.
Maud — Oh, questo, poi!
Carlo — Ti ho sèmpre considerata una donna piena 

di buon senso e di comprensione.
Maud — Vuol dire che oggi sarà un giorno di va

canza. (Edith entra portando del bacon, uova e pane ab
brustolito).

Carlo (allegramente) — Buon giorno, Edith.
Edith — Buon giorno, signore.
Carlo — In gamba, eh?
Edith — Sì, signore. Grazie, signore.
Carlo — E come sta la cuoca?
Edith — Non so, signore. Non gliePho chiesto.
Carlo — Devi farlo. Bisogna cominciare sempre la 

giornata domandando a tutti come stanno. Serve a met
tere in moto gli ingranaggi.

Edith — Sì, signore.
Carlo — Salutala da parte mia, mi raccomando.
Edith —- Sì, signore.
Maud — Non c’è bisogno di altro, Edith.
Edith — Bene, signora. (Esce).
Maud — Vorrei che ti risparmiassi queste facezie con 

la servitù, Carlo. Li confondi e mi fai perdere il pre
stigio.

Carlo — E’ un punto di vista decisamente regressivo. 
Feudale, direi.

Maud — Non m’impOTta come tu lo consideri, sono io 
che devo mandare avanti la casa.

Carlo — Vorresti dire che io non ne sarei capace?
Maud — Se vuoi provare, fa pure.
Carlo — Ritiro quello che ho detto circa la giornata. 

E’ pessima.
Maud — Farai meglio a mangiare la colazione finche 

è calda.
Carlo — Non lo è più.
Maud (deponendo il giornale) — Senti, Carlo, quando 

eri giovane, queste esibizioni di insolenza canagliesca 
potevano avere un loro fascino, ma in un romanziere 
di mezza età sono semplicemente nauseanti.

Carlo — Vorresti che ti strisciassi ai piedi in una 
frenesia di umiliazione?

Maud — Sarebbe altrettanto nauseante ma certamente 
più appropriato.

Carlo — Non vedo che cosa ho fatto di tanto 
tremendo.

Maud — Ieri sera ti sei comportato in un modo ab- 
bominevole. Mi hai offesa e insultata.

Carlo — Ero vittima di un’allucinazione.
Maud — Sciocchezze. Eri ubriaco.
Carlo — Ubriaco?
Maud — Avevi bevuto quattro (( Martini » secchi molto 

forti prima di cena, una quantità di Borgogna durante 
il pasto e Dio sa quanto Porto e Kummel con il dottor 
Bradman, mentre io facevo del mio meglio per intrat
tenere quella maniaca, e infine due doppi cognac, che 
t’ho dato io stessa. C’è poco da meravigliarsi che fossi 
ubriaco.

Carlo — Tu la spieghi così, eh?
Maud — Hai rifiutato di venire a letto e infine, quando 

sono scesa alle tre del mattino per vedere che cosa era 
successo di te, ti ho trovato sul divano, col fuoco spento 
e i capelli sulla faccia, abbrutito dall’alcool.

Carlo — Non ero affatto ubriaco, Maud, te lo assi
curo. Ieri sera mi è successo qualcosa, qualcosa di 
molto strano.

Maud — Sciocchezze.
Carlo — Non sono sciocchezze. Possono sembrarla 

ora, nella luce chiara e innocente del mattino, ma ieri 
sera non lo erano affatto. Sinceramente, ho avuto una 
specie di allucinazione...

Maud — Preferirei che non ne parlassimo più.
Carlo — Ma dobbiamo parlarne! E’ una cosa che 

mi ha molto turbato... Ti giuro che durante la seduta 
sono stato sicuro di aver sentito la voce di Elvira...

Maud — Nessun altro l’ha sentita.
Carlo — Non ho niente a che farci. Io sì.
Maud — E’ impossibile.
Carlo — E in seguito sono stato ugualmente sicuro 

che lei era in questa stanza. L’ho vista chiaramente e 
le ho parlato. Dopo che tu sei andata a letto abbiamo 
fatto una lunga chiacchierata.

Maud — E hai la pretesa di convincermi che non eri 
ubriaco?

Carlo — Non ero ubriaco, e lo so bene. Se fossi 
stato ubriaco fino a quel punto, credi che avrei la testa 
a posto, stamattina?

Maud — Non sono molto sicura che tu l’abbia.
Carlo — Non ho la minima traccia di mal di capo, 

la mia lingua non è patinata: guardala (Mette fuori la 
lingua).

Maud — Non ho nessun desiderio di vedere la tua 
lingua, ti prego di rimetterla dentro.

Carlo (si alza, va al caminetto e si accende una si
garetta) — Capisco quello che hai: sei spaventata.

Maud — Spaventata? Non dire assurdità. Di che do
vrei spaventarmi?

Carlo — Di Elvira. Non te la saresti presa tanto se 
mi avessi creduto semplicemente ubriaco. E’ perchè 
c’entra Elvira, che tu...

Maud — Senti, ieri sera prima di cena mi ricordo di 
averti detto che le tue opinioni sulla psicologia femmi
nile erano alquanto scolastiche. Ora ti dico che sono 
puerili.

Carlo — E’ stato per questo che è cominciato tutto.
Maud — Per che cosa?
Carlo (presso il divano) — Avevamo parlato troppo 

di Elvira. E’ pericoloso avere in mente qualcuno con 
molta insistenza quando si prende contatto con l’aldilà.

Maud — Io non l’avevo affatto in mente con insi
stenza.

Carlo — Io sì.
SI
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Maud — Ah, davvero?
Carlo (di fronte a lei) — Hai cercato di farmi dire 

che era più attraente di te fisicamente, per rivalertene 
sopra di me.

Maud —- Non è vero. Non m’importa proprio niente 
della sua attrattiva fisica.

Carlo —- Oh, sì, invece! Tutto il tuo essere è divo
rato dalla gelosia!

Maud (si alza) — Questo è troppo!
Carlo (siede sulla poltrona) — Le donne! Dio, quello 

che penso delle donne!
Maud (avvicinandoci a lui dopo uno sforzo su di sèi 

— Senti, Carlo, non voglio rilevare le tue offese, perchè, 
nonostante tutto, ti voglio ancora bene. Perciò ti do un 
consiglio: se ti abbandonerai all’alcool, la tua vita sarà 
rovinata.

Carlo (si alza di fronte a lei) — Una volta per tutte, 
Maud, lo vuoi capire o no che l’alcool non ha niente 
a che vedere con quello che mi è successo ieri sera? Tu 
hai ricostruito la faccenda sulle tue deduzioni, ma sono 
completamente sbagliate. Ti garantisco che è stata una 
specie di allucinazione, un’illusione psichica dovuta alla 
suggestione o all’ipnosi. Sono stato completamente so
brio dal principio alla fine ed estremamente sconvolto.

Maud — Tu sei stato sconvolto, ed io?
Carlo — Tu ti sei comportata con un’ottusità e una 

mancanza di comprensione che francamente mi hanno 
stupefatto !

Maud — Credo invece di avere dimostrato una pa
zienza estrema. La prossima volta saprò quello che fare.

Carlo _ Invece di porgermi gentilmente un aiuto fra
terno, hai continuato a gridarmi degli ordini perentori, 
come un sergente maggiore.

Maud — Pare che ti dimentichi di avermi insultata 
gratuitamente.

Carlo — Non l’ho mai fatto.
Maud — Mi hai chiamato donna di strada, mi hai detto 

di star zitta e quando io ho suggerito, con la massima 
dolcezza, di andarcene a letto, hai risposto, col più di
sgustoso sogghigno, che era una proposta immorale!

Carlo (esasperato) — Ma io parlavo ad Elvira!
Maud — Se è vero, tutto quello che posso dire è che 

forma veramente un bel quadro del tuo primo matri
monio !

Carlo —- I l mio primo matrimonio è stato perfetta
mente incantevole, e ritengo che sia di pessimo gusto da 
parte tua fare dei sarcasmi riguardo ad esso.

Maud — Non sono affatto interessata al tuo primo ma
trimonio, come tu credi. E’ il secondo che mi assorbe; 
e mi sembra che stia per andare in malora.

Carlo —■ E’ perchè tu persisti in questo atteggiamento 
ridicolo!

Maud — Il mio atteggiamento è quello di ogni donna 
normale quando suo marito si ubriaca e la maltratta!

Carlo (si dirige al caminetto, urlando) — Ti dico ohe 
non ero ubriaco!

Maud — Parla piano, ti sentiranno fino in cucina.
Carlo — Non me ne importa se mi sentono fino al 

Municipio di Folkestone! Non ero ubriaco!
Maud —- Controllati, Carlo.
Carlo — Come posso controllarmi, davanti alla tua 

-maledetta e balorda ostinazione? Mi fa venire l’idrofobia!

Maud —■ Faresti meglio a chiamare il dottor Bradman. 
(Entra Edith coti un vassoio per sparecchiare).

Edith — Posso sparecchiare, signora?
Maud — Sì, Edith. (Si avvicina alla finestra).
Edith —• La cuoca vorrebbe avere ordini per il pran

zo, signora.
Maud (freddamente) — Resti a pranzo, Carlo?
Carlo — Ti prego di non preoccuparti per me. Mi 

basterà una bottiglia di gin in camera mia.
^ Maud — Non dire sciocchezze, caro. (A Edith) Di’ alla 
cuoca che prepari per due.

Edith — Sì, s’gnora.
Maud (per fare conversazione, dopo una lunga pausa) 

—- Vado a Riversville, stamattina. Desideri qualcosa?
Carlo — Sì, cara: che tu vada a Riversville.
Maud (alta finestra, dopo un’altra lunga pausa) — Si 

sta rannuvolando.
Carlo — Hai un vero genio per gli eufemismi. (In 

silenzio, ma col respiro pesante, Edith esce vacillando 
col vassoio).

Maud (mentre Edith esce) — Non preoccuparti per il 
tavolo, Edith. Lo rimetto a posto io.

Edith — Sì, s’gnora. (Quando Edith è uscita, Carlo si 
avvicina a Maud).

Carlo (mentre Maud sta piegando la tovaglia) — Ti 
prego, Maud, sii ragionevole.

Maud — Sono perfettamente ragionevole.
Carlo — Io non fingevo. Ho creduto davvero di aver 

visto Elvira, e quando ho sentito la sua voce sono ri
masto sbalordito.

Maud — Pure, l’avevi sentita per cinque anni... (Ri
mette a posto le sedie. Carlo- porta il tavolo nel centro).

Carlo — Quando l’ho vista, ho avuto un colpo. E’ per 
questo che ho lasciato cadere il bicchiere.

Maud — Ma -è impossibile che tu l ’abbia vista.
Carlo — Lo so che è impossibile, ma pure l’ho vista.
Maud (rimettendo a posto l’ultima sedia) — Posso 

concederti di aver creduto di vederla.
Carlo — E’ quello che cerco di spiegarti da secoli! 

(Si avvicina al caminetto).
Maud (accanto alla poltrona) — Allora, c’è qualcosa 

ili te che non va.
Carlo (siede sul bracciolo sinistro del divano) — E- 

sattainente. C’è qualcosa in me che non va. Qualcosa di 
fondamentale. E’ per questo che non ho fatto altro che 
implorare la tua comprensione e non n-e ho ricavato che 
dei sermoni sull’alcoolismo.

Maud — Però, non puoi negare che avevi bevuto.
Carlo — Non molto di più del solito.
Maud —- Beh, a che cosa lo attribuisci, allora?
Carlo (disperatamente) — Non lo attribuisco a niente! 

E’ per questo che è terribile!
Maud (pratica) —■ Ti sei sentito bene, ieri? Durante 

la -giornata, dico.
Carlo — Certo.
Maud — Che hai mangiato a pranzo?
Carlo — Dovresti saperlo, abbiamo mangiato insieme.
Maud (pensando) — Fammi vedere... C’era quel budi

no e quel piatto a base di formaggio...
Carlo — Perchè mai un piatto di formaggio a pranzo
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dovrebbe farmi vedere la mia defunta moglie dopo cena?
Maud — Non si può dire... Era piuttosto abbondante...
Carlo — E tu, allora, perchè non hai visto il tuo de

funto marito? Ne bai mangiato quanto me...
Maud — Questa non è una buona strada...
Carlo — Lo credo, e non l ’imbroccherai mai finche 

continuerai ad attribuire dei fenomeni soprannaturali ad 
un’irritazione gastrica.

Maud — Soprannaturali un corno! (Pausa) Forse do
vresti andare da uno specialista di nervi.

Carlo — Non sono mai stato nervoso e non sento di 
esserlo.

Maud — Da uno psicanalista, allora.
Carlo — Sì, per farmi dire che all’età di quattro anni 

mi ero innamorato del mio cavallo a dondolo.
Maud — Che pensi di fare, allora?
Carlo — Non penso niente. Credo che impazzirò.
Maud — Come ti senti, ora?
Carlo — Fisicamente, vuoi dire?
Maud — In complesso.
Carlo (dopo matura riflessione) — A parte la preoc

cupazione, mi sento completamente normale.
Maud — Bene. Non vedi o non senti niente di inso

lito?
Carlo — Assolutamente nulla. (Elvira entra dalla porta- 

finestra, con un mazzo di rose, anch’esse verdi, come 
tutto quello che lei ha. Si dirige alla scrivania, getta le 
zinnie nel cestino delle cartacce e mette le rose dentro 
il vaso).

Elvira —• L’aiuola vicino alla meridiana è compieta- 
mente rovinata; sembra un campo d’insalata mista.

Carlo — Oh, mio Dio!
Maud — Che c’è, ora?
Carlo — E’ tornata!
Maud — Chi? Chi è tornata?
Carlo — Elvira.
Maud — Ma smettila di dire assurdità!
Elvira — E’ per causa di quei crescioni; sono così 

volgari.
Carlo — I crescioni mi piacciono.
Maud — Che cosa ti piace?
(Elvira — Pochi vanno bene, ma una massa come quei, 

la è orribile.
Carlo (avvicinandosi a Maud) — Aiutami, Maud... 

Devi aiutarmi...
Maud (si alza e fa un passo indietro) — Che stavi 

dicendo dei crescioni?
Carlo (prendendo le mani di Maud) — Non ci pen

sare... Ti dico che è qui...
Elvira (avvicinandosi al divano) — Avete avuto una 

bella scenata, eh? Vi sentivo fino dal giardino...
Carlo — Ti prego di pensare agli affari tuoi.
Maud — Mi pare che siano affari miei, se ti comporti 

come un pazzo.
Elvira — Immagino che è stato per me, no? Dovrei 

esserne dispiacente, lo so... ma invece ne sono felicissima.
Carlo — Come puoi essere così sconsiderata?
Maud (con voce acuta) — Sconsiderata! Senti, ora, 

poi...
Carlo — Maud, cara, ti prego...

Maud — Ho fatto tutto il possibile per aiutarti... Mi 
sono controllata fino al massimo.... ma ora voglio dirti 
che non credo una parola di queste tue dannate alluci- 
nazioni... Tu hai qualche idea, qualche disegno... Da al
cune settimane hai un’aria furtiva... Perchè non mi dici 
sinceramente di che si tratta?

Carlo — Ti sbagli, ti sbagli terribilmente... Non sono 
mai stato furtivo e...

Maud — Cerchi di sconvolgermi... (Si separa da lui) 
Per qualche ragione oscura cerchi di costringermi a 
fare qualcosa di cui debba pentirmi... Ma io non lo sop
porterò... Non voglio rovinarmi l’esistenza per questo! 
(Si getta sul divano e rompe in lagrime).

Carlo (avvicinandosi a lei) — Maud... ti prego...
Maud — Non mi venire vicino!...
Elvira — Lasciale fare un bel piantarello, le farà 

bene. (Gira per la stanza).
Carlo — Sei proprio senza cuore.
Maud — Senza cuore!
Carlo (selvaggiamente) — Non parlavo con te, parlavo 

con Elvira!
Maud —■ Continua a parlare con lei, allora, parla coni 

lei fino a scoppiare, ma non mi rivolgere mai più la 
parola !

Carlo (si avvicina ad Eldira'j — Aiutami, Elvira...
Elvira — In che modo?
Carlo — Fatti vedere da lei, o qualcosa del genere.
Elvira — Temo di non poterlo fare... Tecnicamente, 

è la cosa più difficile... Spaventosamente complicata, sai... 
Ci vogliono anni di studio...

Carlo — Tu sei qui, no? Tu non sei un’allucinazione?
Elvira — Potrò anche essere un’allucinazione, ma sen

za dubbio sono qui.
Carlo — Come hai fatto a venirci?
Elvira —■ Te l’ho già detto ieri sera... Non so esatta

mente...
Carlo — Bene, devi promettermi che nel futuro verrai 

a parlarmi soltanto quando sono solo...
Elvira (facendo il broncio) — Come sei scortese... Mi 

fai sentire come un’intrusa... Non sono mai stata trattata 
così male...

Carlo — Non ho intenzione di essere scortese, ma 
devi capire...

Elvira — E’ colpa tua, se hai sposato una donna che 
non è capace di vedere al di là della punta dèi proprio 
naso... Se avesse un grano di vera simpatia o di affetto 
per te, dovrebbe credere a quello che le dici.

Carlo — Come puoi pretendere che creda una cosa 
simile?

Elvira — Oh, ti meraviglieresti, a vedere come è cre
dulona la gente... Noi ci facciamo spesso delle matte 
risate, nell’altro mondo. (Maud, che ha smesso di pian
gere ed è rimasta a fissare Carlo terrorizzata, si alza 
aU’improvviso. Carlo le si avvicina).

Maud (con gentilezza) — Carlo...
Carlo (sorpreso del suo tono) — Sì, cara...
Maud — Mi dispiace di essermi arrabbiata...
Carlo — Ma, cara...
Maud — Capisco tutto, ora... Davvero...
Carlo — Proprio?
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Maud (battendogli sul braccio per rassicurarlo) — 
Certo, certo...

Elvira — Stai attento, è una manovra...
'Carlo — Vuoi star quieta, per piacere?
Maud — Certamente, caro... Staremo tutti quieti, vero? 

Quieti quieti, come tanti topolini...
Carlo — Ascoltami, Maud.
Maud — Voglio che tu venga sopra con me e vada a 

letto...
Elvira —• Il modo in cui quella donna insiste col letto 

è veramente scandaloso.
Carlo — Questo lo vedremo poi...
Maud — Va bene, caro, va bene... Andiamo...
Carlo — Ma che cosa bai in mente?
Maud — Niente... Voglio che tu vada a letto tranquillo, 

e aspetti finché verrà il dottor Bradman...
'Carlo — No, Maud, ti sbagli...
Maud (con fermezza) — Vieni, caro.
Elvira — Prima che te ne accorgi, ti avrà messo la ca

micia di forza.
Carlo (va da Elvira, disperatamente) — Aiutami, El

vira! Devi aiutarmi assolutamente!
Elvira (divertendosi moltissimo) — Mio caro, lo farei 

con piacere, ma non vedo come...
Carlo — Ho trovato. (Tornando da Maud'j Senti, Maud...
Maud — Sì, caro.
Carlo — Se ti assicuro di venire a letto con te, mi 

farai restare qui per altri cinque minuti?
Maud — Veramente, credo che sarebbe meglio...
'Carlo — Sii buona... Per quanto pazzo ti possa sem

brare, abbi pazienza per altri cinque minuti...
Maud (lasciandolo) — Va bene. Di che si tratta?
Carlo — Siediti.
Maud (sedendo) — Ecco.
Carlo — Ora ascolta, ascolta attentamente...
Elvira — Prenditi una sigaretta, ti calmerà i nervi.
Carlo — Non voglio una sigaretta.
Maud (indulgentemente) — E non la prenderai, caro.
Carlo -- Maud, voglio spiegarti chiaramente e tran

quillamente che, senza la minima ombra dì dubbio, il 
fantasma, la parvenza o come la vuoi chiamare, della 
mia prima moglie Elvira si trova in questo momento 
insieme a noi, anzi, esattamente lì. (La indica).

Maud — Sì, caro.
Carlo — So bene che non ci credi e che mi dai 

ragione per farmi stare calmo, ma sono fermamente 
deciso a provartelo.

Maud — Ma perchè non vieni prima a riposarti un 
poco? Dopo, potrai darmi tutte le prove che vuoi.

Carlo — Dopo potrebbe non esserci più.
Elvira — Non ti preoccupare: ci sarò.
Carlo — Oh, Dio!
Maud — Buono, caro...
Carlo (a Elvira) — Mi prometti che farai quello 

che ti chiedo?
Elvira — Dipende...
'Carlo (in mezzo a loro'j — Maud, la vedi quella fio

riera sul piano?
Maud —• Sì, caro. L’ho preparata io stessa, stamattina.
Elvira —■ Molto sciattamente, se posso dirlo.

Carlo — Non puoi.
Maud — Va bene, non lo farò più, te lo prometto.
Carlo —- Ora Elvira porterà quella fioriera sul cami

netto e poi di nuovo al suo posto. Lo vuoi fare, Elvira? 
Lo vuoi fare, per me?

Elvira — Non vedo perché dovrei farlo; sei stato 
tanto insofferente verso di me, da quando sono arri
vata...

Carlo —■ Ti prego...
Elvira — Va bene, ma per una volta sola. (Si dirige 

al pianoforte).
Carlo (va al caminetto) — Ed ora, Maud, stai bene 

attenta.
Maud (pazientemente) -— Certo, caro.
Carlo — Avanti, Elvira. Portala sul caminetto e poi 

di nuovo indietro. (Elvira prende la fioriera dal piano
forte e la porta lentamente sul caminetto. Quindi, nel 
riportarla, la spinge contro il viso di Maud, passandole 
accanto. Maud balza in piedi).

Maud (furiosa) — Carlo, come hai il coraggio!? Do
vresti vergognarti!

Carlo — Ma perchè mai?
Maud (istericamentê  — E’ un trucco... Lo so benis

simo... L’hai preparato tu... Fa parte tutto di un orribile 
piano...

Carlo — Non è vero! Ti giuro che non è vero... El
vira, fa qualche altra cosa, per amor di Dio!

Elvira — Sì, caro, ma solo per te.
Maud (cominciando veramente a spaventarsi) —• Ti 

vuoi liberare di me... Stai cercando di farmi impazzire...
Carlo — Non dire stupidaggini.
Maud —■ Sei crudele, sadico! Non ti perdonerò mai... 

(Elvira danza a tempo di valzer con una sedia in fondo 
alla scena, quindi rimette a posto la sedia e si ferma 
presso la finestra. Maud si slancia verso la porta, ma 
Carlo la segue e la prende) Non ci posso più resistere!...

Carlo (tenendola) — Ci devi credere! Ci devi cre
dere!

Maud —- Lasciami!
Carlo — Era Elvira... Ti giuro che era lei!
Maud (lottando) — Lasciami...
Carlo — Maud... ti prego... (Maud si libera dinanzi 

alla porta-finestra. Elvira la chiude di botto in faccia 
a lei, quindi si dirige rapidamente al caminetto. Maud 
si volta).

Maud (guardando Carlo con orrore) — Carlo... Que
sta è pazzia... pura pazzia... E’ una specie di auto-sug
gestione... una forma di ipnotismo... Giurami che non 
è altro... (Corre da Carlo al centro della scena) Giurami 
che non è altro...

Elvira (prendendo un vaso costosissimo dal cami
netto e fracassandolo in terra) — Ipnotismo! Lo vedrai ! 
(Maud dà un urlo e cade in un attacco isterico mentre 
scende il sipario).

SECONDO QUADRO
Il pomeriggio seguente.
(Al levarsi del sipario, Maud è seduta sola al tavolo 

da tè, posto dinanzi al caminetto. Dopo qualche mo
mento si alza, corrugando pensosamente la fronte, e va
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a prendersi una sigaretta. Mentre ritorna al tavolo, 
suona il campanello d’ingresso. Essa lo ode e si irrigi
disce, come per prepararsi ad un difficile incontro. 
Entra Edith).

■Edith — Madame Arcati. (Edith si fa in disparte 
e lasciia entrare Madame Arcati. Quindi esce. Madame 
Arcati indossa un tailleur scozzese, collane e braccia- 
letti d’ambra e un berretto).

Madame Akcati —• Mia cara signora Considine, sono 
venuta appena ho ricevuto la sua chiamata.

Maud — Molto gentile...
Madame Arcati (ira tono brillante) •— Gentile? Inezie. 

Niente di gentile. Avevo atteso questo momento.
Maud — Desidera del tè?
Madame Arcati — Cinese o indiano?
Maud — Cinese.
Madame Arcati — Bene. Non assaggio mai i l tè in

diano. Sconvolge le mie vibrazioni.
Maud — Prego, si accomodi. (Siede a sinistra sul 

divano e versa il tè).
Madame Ar,cati (volgendo il capo e fiutando l’aria) 

— Questa stanza è molto interessante... profondamente... 
l’ho notato l’altra sera.

Maud — Non mi sorprende.
Madame Arcati (siede) — Due zollette e niente latte, 

prego.
Maud —■ Signora, sono in una tremenda agitazione, 

ed ho bisogno del suo aiuto.
Madame Arcati — Ah! L’avevo pensato. Che cosa 

c’è in questi sandwiches?
Maud — Cetrioli.
Madame Arcati — Non potrebbero essere migliori. 

(Ne prende uno) Coraggio, dunque.
Maud — E’ terribilmente difficile a spiegare...
Madame Arcati — Prima i fatti, dopo le spiegazioni.
Maud — E’ proprio i fatti, che non è facile spie

gare... Sono così fantastici...
Madame Arcati — I fatti sono fantastici molto più 

spesso di quanto non si creda. Prendiamo il talento 
creativo, per esempio. Come si può riuscire a spiegar
lo? Guardiamo Shakespeare e Michelangelo! Cerchiamo 
un po’ di capire come facesse Mozart ad afferrare i 
suoni nell’aria e a metterli giù sulla carta quand’era 
ancora un ragazzo! Fatti, semplici fatti. Oggi è di moda 
spiegarli con le glandole, ma se vuol conoscere la mia 
opinione al riguardo, è questa: bazzecole!

Maud — Oh, certamente!
Madame Arcati — Vi sono molte più cose nel cielo 

e nella terra di quante non ne sogni la sua filosofia, 
signora Considine.

Maud — Senza dubbio.
Madame Arcati — Avanti, ora. Faccia il tuffo. In

dubbiamente, avrete sentito degli strani rumori di notte : 
scricchiolii, porte sbattute, lamenti fievoli nei corridoi, 
non è vero?

Maud — No, non si tratta di questo.
Madame Arcati Spero che non siano state delle ven. 

tate fredde all’improvviso?
Maud — Nio, molto peggio.

Madame Arcati — Sono tutta orecchi.
Maud (con uno sforzo) — Sembra ridicolo a dirsi, ma 

l’altra notte, durante la seduta, qualcosa è successo...
Madame Arcati — Lo sapevo! Probabilmente un flui

do, una emanazione... oh, sono furbissimi... Certe volte 
rimangono acquattati per giorni e giorni...

Maud — Lei sapeva che mio marito era già stato spo
sato?

Madame Arcati — Sì, l’ho sentito dire.
Maud — La sua prima moglie, Elvira, è morta relati

vamente giovane...
Madame Arcati (febbrilmente) — Dove?
Maud — Qui, in questa casa, proprio in questa stanza.
Madame Arcati (fischiando) — Pfiiu! Comincio a ve

dere la luce...
Maud — Era convalescente di una polmonite ed una 

sera ascoltando una conferenza alla radio, fu presa da 
una risata così violenta che morì per un attacco di cuore.

Madame Arcati — E l ’altra sera, dopo che io sono 
uscita, si è materializzata'.

Maud — Sì, ma soltanto per mio marito. (Madame 
Arcati si alza).

Madame Arcati (di slancio) — Splendido! Splendido! 
Veramente superbo!

Maud (freddamente) — Capisco che professionalmente 
possa considerarlo un grande successo...

Madame Arcati (beata) — Un trionfo, cara signora! 
Niente più e niente meno che un trionfo!

Maud —• Ma dal mio punto di vista personale è, a dir 
poco, imbarazzante.

Madame Arcati (passeggiando per la stanza) — Final
mente! Finalmente! Un’autentica materializzazione!

Maud — La prego, signora, si segga...
Madame Arcati — Come ci si può sedere, in un mo

mento come questo, signora Considine! E’ tremendo! 
Non ho avuto un successo simile fin dai tempi del caso 
Hutchinson!

Maud (seccamente) — Tuttavia la prego di sedersi 
ugualmente e di controllare la sua naturale esuberanza. 
Mi rendo conto che lei sia orgogliosa del suo successo, 
ma desidero sottolineare che in seguito ad esso la mia 
posizione in questa casa si è fatta insostenibile e che 
l’unica responsabile di questo è lei.

Madame Arcati (siede sulla poltrona) — Mi perdoni, 
signora Considine. Sono stata deplorevolmente egoista. 
Che posso fare per aiutarla?

Maud —■ Rimandare immediatamente Elvira nel luogo 
da cui è venuta.

Madame Arcati — Temo che sia più facile a dirsi che 
a farsi.

Maud — Vuol dire... che potrebbe restare qui a tempo 
indeterminato?

Madame Arcati —• Non si può dire nulla... ma temo 
che dipenda largamente da lei.

Maud — Ma mia cara Madame Arcati...
Madame Arcati — Dov’è, ora?
Maud — Mio marito l’ha portata a Folkestone... Sem

brava ansiosa di rivedere una sua vecchia amica che abita 
da quelle parti. (Madame Arcati cava di tasca un notes 
e prende degli appunti durante le battute seguenti).
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Madame Arcati —- Perdoni, ma dovrò fare una comu
nicazione all’Istituto di Ricerche Psichiche...

Maud — Le sarei molto obbligata se non facesse nomi.
Madame Arcati — Sarà un rapporto confidenziale...
Maud — Viviamo in una cittadina, ed i pettegolezzi 

sono detestabili.
Madame Arcati — Capisco. Ha detto che è visibile 

soltanto a suo marito?
Maud — Sì.
Madame Arcati — Visibile solo al marito. E udibile, 

anche, immagino?
Maud — Estremamente.
Madame Arcati — Estremamente udibile. Suo marito 

le era molto affezionato?
Maud (leggermente irritata) — Credo di sì!
Madame Arcati —• Marito affezionato. Da quanto tem

po è defunta?
Maud — Da sette anni.
Madame Arcati *—- Ah! Vuol dire che era nella lista 

dei prenotati.
Maud — La lista dei prenotati?
Madame Arcati — Sì, altrimenti avrebbe già superato 

lo stadio della possibilità di materializzarsi. Si sarà 
messa in nota per una visita di ritorno, che non avrà 
potuto compiere prima per mancanza di una forte in
fluenza richiamatrice...

Maud — Vuol dire che Carlo desiderava tanto di ri
vederla?

Madame Arcati — E’ possibile... o forse la sua stessa 
volontà...

Maud — Credo che questo sia più probabile.
Madame Arcati — La definirebbe una donna di ca

rattere forte?
Maud (con crescente fastidio) — Non lo so, non l ’ho 

mai conosciuta. E non ho nessuna curiosità di sapere 
come e perchè è venuta qui: l’unica cosa che mi inte
ressa è il modo di farla andare via il più presto pos
sibile.

Madame Arcati — Comprendo la sua situazione, si
gnora Considine, e l’assicuro che farò tutto quello che 
è in mio potere per aiutarla; ma per il momento temo 
di non poterle dare delle grandi speranze.

Maud —- Ma ho sempre sentito dire che c’erano dei 
modi per esorcizzare gli spiriti... dei riti, delle formule...

Madame Arcati — Erano buoni un tempo, signora 
Considine, quando esisteva una vera fede; ma ora tutto 
è cambiato, « l’indebolimento della fede nell’esistenza 
di un mondo spirituale è una causa di profonda an
sietà...

Maud (con impazienza) — Eh, già...
Madame Arcati —- C’era un tempo in cui una goccia 

d’acqua benedetta mandava a gambe levate qualunque 
apparizione, ma ora...? « Ou sont les neiges d’Antan? ».

Maud — Comunque sia, Madame Arcati, la prego di 
cercare in tutti i modi possibili di smaterializzare lo 
spirito della prima moglie di mio marito.

Madame Arcati — E’ tempo ch’io le dica, signora 
Considine, che non ho la minima idea di quello che 
si possa fare.

Maud (si alza) — Vorrebbe dire che dopo avere evo-

cato con le sue arti questo spirito o fantasma o quello 
che è, mettendomi in una situazione così sgradevole, 
ora non è più capace di trovare un rimedio?

Madame Arcati — L’onestà innanzi tutto, signora 
Considine.

Maud — Ma è mostruoso, è criminale! Dovrei denun
ciarla alla polizia.

Madame Arcati — Mi pare che vada troppo oltre, 
signora.

Maud (furiosa) — Ah, sì, vado troppo oltre, eh? 
Ma non si rende conto di quello che ha provocato con 
il suo pazzesco dilettantismo?

Madame Arcati — Dilettantismo? Sono stata una pro
fessionista fin da bambina, signora Considine. « Dilet
tante » è una parola che non posso tollerare.

Maud — Mi sembra che sia il colmo del dilettanti
smo evocare degli spiriti maligni ed essere incapace di 
liberarsi di loro.

Madame Arcati (con grande dignità) — Io ero in 
«trance». Qualsiasi cosa può succedere, quando io sono 
in «trance».

Maud — E allora ci ritorni subito e mandi via questa 
maledetta donna dalla mia casa.

Madame Arcati —- Non posso andare in «trance» da 
un momento all’altro. Occorrono ore di preparazione, 
e devo mettermi a regime alimentare parecchi giorni 
prima. Oggi, per esempio, ho pranzato con degli amici 
e abbiamo mangiato dell’anitra, che, insieme a questi 
sandwiches al cetriolo, rende una « trance » assoluta- 
mente fuori di questione.

Maud — Beh, allora faccia qualche altra cosa.
Madame Arcati — Manderò un rapporto all’Istituto 

di Ricerche Psichiche al più presto possibile.
Maud — E potranno fare qualche cosa?
Madame Arcati — Ne dubito. Manderanno una com

missione investigativa, immagino, e dopo molte doman
de, battiti sui muri ed esperimenti, terranno una se
duta e probabilmente la inviteranno a recarsi a Londra 
per testimoniare...

Maud (quasi in lagrime) — E’ troppo umiliante... 
E’ troppo!

Madame Arcati (andandole vicino) — Non si agiti, 
il nervosismo non le sarà di nessun aiuto.

Maud — E’ facile, per lei, parlare così. Sembra che 
non si renda conto della mia posizione.

Madame Arcati —- Cerchi di vedere il lato divertente 
delia cosa...

Maud — Divertente, vero? Ma se la prima moglie 
di suo marito apparisse improvvisamente dalla tomba 
e venisse ad abitare in casa sua, sarebbe capace di ve
dere il lato divertente della cosa?

Madame Arcati — Il suo tono mi offende, signora 
Considine.

Maud — Non ha nessun diritto di offendersi, questa 
situazione orribile è tutta colpa sua.

Madame Arcati — La prego di rammentarsi che io sono 
venuta qui la sera scorsa dietro suo invito.

Maud — Dietro invito di mio marito.
Madame Arcati — Ho fatto quello che mi è stato richie. 

sto di fare, cioè di compiere una seduta e stabilire un
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contatto con l ’aldilà. Non avevo alcuna idea che vi fos
sero degli altri motivi...

Maud — Altri motivi?
Madame Arcati — Suo marito era evidentemente an

sioso di mettersi in contatto con la sua prima moglie. 
Se me ne fossi accorta in tempo, avrei chiesto il suo 
consenso. Dopo tutto, «Noblesse oblige»!

Maud — Mio marito non aveva intenzione di mettersi 
in contatto con nessuno. La seduta fu organizzata per 
fargli ricavare del materiale per un romanzo misterioso 
su di un medium delinquente.

Madame Arcati (ergendosi) — Debbo dedurne che 
l’invito mi fu rivolto in uno spirito di derisione?

Maud — Niente affatto. Voleva prendere semplice- 
mente nota di qualche trucco del mestiere.

Madame Arcati (furente) — Trucchi del mestiere! 
Intollerabile! Non sono mai stata insultata in questo 
modo in vita mia! Nion abbiamo altro da dirci, signora 
Considine. Addio. (Si volge).

Maud — La prego, non se ne vada.
Madame Arcati (volgendosi) — Il suo atteggiamento è 

stato molto spiacevole fin dall’inizio, signora Considine. 
Alcune delle sue osservazioni sono state estremamente 
«cortesi e le dico apertamente che se lei e suo marito 
sono stati così sciocchi da baloccarsi con l’invisibile per 
futili motivi e con spirito oltraggioso, tutto quello che 
è successo è colpa loro e, per usare una frase corrente, 
per quanto mi riguarda, potete cuocervi nel vostro 
brodo! (Esce maestosamente dalla scena).

Maud (smorzando nervosamente la sigaretta in un por
tacenere) — Accidenti... Accidenti... Accidenti! (Dopo 
qualche momento, Carlo entra con Elvira).

Carlo — Che diavolo faceva qui Madame Arcati?
Maud — E’ venuta a prendere il tè.
Carlo — L’hai invitata tu?
Maud —- Sì.
Carlo — Non me l’avevi detto.
Maud — E tu non mi avevi detto che avresti invitato 

Elvira a restare per sempre con noi.
Carlo — Non l ’ho mai fatto.
Elvira (avvicinandosi al tavolo da tè) — Oh, sì che 

l’hai fatto, caro... Nel tuo sub-cosciente...
Carlo — Perchè era così arrabbiata, quella brava 

donna? Mi è passata davanti quasi senza salutarmi.
Maud —- Le ho detto la verità sul perchè l ’avevamo 

invitata l ’altra sera.
Carlo — Non era affatto necessario ed è stato molto 

scortese.
Maud — Bisognava sgonfiarla, si era messa a fare la 

ruota peggio di un pavone...
Carlo — E perchè l ’hai fatta venire?
Elvira — Per farmi esorcizzare, naturalmente. Oh, 

caro, come vorrei poter mangiare un sandwich al ce
triolo... Mi piacevano tanto!

Carlo — E’ vero, Maud?
Maud — Che cosa è vero?
Carlo — Quello che ha detto Elvira.
Maud — Sai benissimo che non sento quello che dice 

Elvira.
Carlo — Ha detto che hai invitato Madame Arcati per 

farla esorcizzare. E’ vero?

Maud — Ne abbiamo discusso le possibilità.
Elvira (siede in poltrona, con le gambe sopra il brac

ciolo) — Vedi? Un vero serpente nell’erba.
Carlo — Non avevi il diritto di fare una cosa simile 

senza consultarmi.
Maud — Avevo tutti i diritti. Questa situazione è asso

lutamente impossibile, e tu lo sai.
Carlo — Se tu volessi fare un piccolo sforzo e cercare 

di essere uni po’ più amica con Elvira, potremo stare be
nissimo insieme.

Maud —■ Non ho nessuna intenzione di stare « benis
simo insieme » con Elvira.

Elvira — Che brutto carattere, vero? Non riesco a 
capire come tu abbia potuto sposarla.

Carlo — Bisogna compatirla. Naturalmente, è un po’ 
sconvolta...

Elvira — Io non ti ho mai trattato male, vero, caro? 
Nemmeno quando tu ti comportavi da bruto...

Carlo — Non mi sono mai comportato da bruto.
Maud (esasperata) — Dov’è Elvira, ora?
Carlo — Sulla poltrona vicino al tavolo.
Maud —- Senti, Elvira... Devo chiamarti per forza 

Elvira, non posso mica dire signora Considine, sarebbe 
troppo assurdo...

Elvira — Non vedo perchè.
Maud — Ha detto qualcosa?
Carlo — Ha detto che ne sarà lietissima.
Elvira (ridendo) — Sei un vero tesoro, Carlo. Ti 

adoro.
Maud — Voglio essere completamente sincera con te, 

Elvira...
Elvira — Allelujah!
Maud — Riconosco di avere invitato Madame Arcati 

per farti esorcizzare e credo che se tu fossi nella mia 
posizione avresti fatto altrettanto. Non è vero?

Elvira — Sì, ma l’avrei fatto un po’ più diplomati
camente.

Maud — Che cosa dice?
Carlo — Niente. Annuisce e sorride.
Maud (con un sorriso forzato1 —- Grazie, Elvira, sei 

molto generosa. Vorrei che non ci fossero dei malintesi 
tra di noi...

Carlo — Così va bene, Maud. Aderisco perfettamente.
Maud (a Elvira) — Prima di continuare, voglio doman. 

darti francamente: Perchè «ei venuta qui? Non credo 
che tu abbia potuto sperare qualche altra cosa oltre 
la beffa di fare apparire Carlo come una specie di 
bigamo astrale.

Elvira — Sono venuta perchè la forza dell’amore di 
Carlo ha battuto e battuto, finché è riuscita a richia
marmi. Non è vero, caro?

Maud —■ Che cosa dice?
Carlo — Dice che è venuta perchè voleva rivedermi.
Maud — Beh, ora ti ha visto, no?
Carlo — Non possiamo mostrarci inospitali, Maud.
Maud — Non ho intenzione di essere inospitale, Elvira, 

ma vorrei avere un’idea di quanto tempo intendi trat
tenerti...

Elvira — Non so... Non lo so davvero! (Ride) Non 
è terribile?

Carlo — Dice che non lo sa.
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Maud — Non ti pare che sia un po’ sconsiderata?
Elvira — Quella vecchia medium non vi ha dato 

nessuna idea per liberarvi di me?
Carlo — Che cosa ha detto Madame Arcati?
Maud — Che non poteva far niente.
Elvira (si alza e va alla finestra) ■— Hurrà!
Carlo — Non ti agitare, Maud... Ci aggiusteremo... 

Devi riconoscere che è un’esperienza veramente unica... 
Non vedo il motivo per cui non dovremmo ricavarne 
un vero divertimento...

Maud — Anche tu! Carlo, devi aver proprio perduto 
il cervello.

Carlo — Niente affatto. Dapprima l’ho creduto, ma 
ora devo dire che comincia a piacermi.

Maud (rompendo in lagritne) — Oh, Carlo, Carlo...
Elvira — Adesso ricomincia.
Carlo — Non essere così cinica, Elvira. Cerca di 

capirla...
Maud — Immagino che avrà detto qualche insulto...
Carlo — No, cara, non ha detto nulla del genere...
Maud — Ora senti, Elvira.
Carlo — E’ andata vicino alla finestra.
Maud — Ma perchè diavolo non rimane nello stesso 

posto !
Elvira — Un altro scatto! Povero Carlo, che vita ter

ribile devi condurre...
Carlo — Smettila, cara, non farai che peggiorare le 

cose...
Maud — A chi si riferisce quel « cara », a lei o 

a me?
Carlo — A tutte e due. (Maud si alza).
Maud (battendo il piede) — E’ intollerabile!
Carlo — Controllati, per amor di Dio !
Maud (furente) — Ho fatto tutto il possibile per con

trollarmi, fin da ieri mattina, e il diavolo mi porti se 
lo farò più! Non ci resisto! Lei può dire quello che le 
pare e piace senza che io possa sentirla, ma lei mi sente 
senza bisogno di interpreti addomesticati!

Carlo — Interpreti addomenticati! Che cosa vuoi dire?
Maud — Oh, lo sai bene! Non mi hai detto nemmeno 

una volta le sue parole autentiche! Non ne hai il co
raggio! A giudicare dal suo ritratto, è il tipo capace di 
usare il linguaggio più volgare...

Carlo — Maud, non devi parlare così...,
Maud — Non ho fatto che conversare educatamente 

per tutta la cena di ieri sera, la colazione e il pranzo di 
oggi : è stato un incubo, e non lo sopporterò più. Dete
sto Elvira, come lei detesta me. Se dopo la sua venuta 
inopportuna di ieri sera avesse dimostrato il minimo 
segno di educazione, di buone maniere e di conside
razione, avrei potuto avere dei sentimenti diversi, ma 
lei non ha fatto altro che cercare di mettere lo scom
piglio tra di noi e divertirsi con te a prendermi in giro 
senza che io potessi accorgermene. Potete prendervi la 
casa, tutti e due, e scherzare e pettegolare a sazietà: 
domattina vado a Londra, a rivolgermi all’Istituto di 
Ricerche Psichiche e, se non servirà, arriverò fino all’Ar. 
civescovo di Canterbury... (Escef.

Carlo (con un movimento per seguirla) — Maud...
Elvira — Lasciala andare. Si calmerà da se.

Carlo — Non si è mai comportata in questo modo. 
Generalmente è molto equanime...

Elvira — Non mi pare, è la lingua che la rovina. 
E’ senza freno e dura di bocca.

Carlo — La sua bocca non c’entra. E smettila di par
lare di Maud come se fosse un cavallo.

Elvira — Le vuoi bene?
Carlo — Certamente.
Elvira — Quanto ne volevi a me?
Carlo — Non dire sciocchezze; è completamente 

diverso.
Elvira — Ne sono felice. Non avrebbe potuto mai 

essere lo stesso, vero?
Carlo — Ti sei sempre comportata molto male...
Elvira — Oh, Carlo...!
Carlo — E vedo che il soggiorno nell’aldilà non ha 

contribuito affatto a migliorarti.
Elvira (rannicchiandosi sulla destra del divano) — 

Continua, caro... Mi piaci tanto quando fingi di essere 
arrabbiato con me...

Carlo — Vado a parlare a Maud.
Elvira — Che vigliacco!
Carlo — Non si tratta di questo. Non posso lasciarla 

andar via così. Devo pure dimostrarle un po’ di 
simpatia...

Elvira — Non vedo il perchè! Se ha deciso di agire 
in quel modo, lasciala fare.

Carlo — Bisogna essere giusti e capire com’è difficile 
per lei mantenersi calma...

Elvira — Dovrebbe imparare.
Carlo — Forse col tempo... E’ stato un tale colpo...
Elvira' — Anche per te, caro?
Carlo — Eh, certo...
Elvira — Piacevole o spiacevole?
Carlo — Che cosa vuoi, Elvira?
Elvira — Cosa? Nulla. Che vuoi dire?
Carlo — Mi ricordo che ogni volta che ti mostravi ec

cessivamente docile era perchè volevi qualche cosa.
Elvira — Sei orribile, con tutti questi sospetti. Non 

voglio altro che stare con te.
Carlo — Ebbene, ci sei.
Elvira — Sì, ma da soli, caro. Se tu la vai a coccolare 

e a vezzeggiare, ce la vedremo scendere giù un’altra volta 
e la nostra bella seratina insieme sarà completamente 
rovinata.

Carlo — Sei un’egoista incorreggibile.
Elvira — Non ti vedo da sette anni... E’ naturale che 

voglia stare un poco sola con te, a parlare dei tempi 
passati. Ti lascerò andare soltanto per un momento, se 
credi proprio che sia il tuo dovere.

Carlo — Certo che lo è.
Elvira (sorridendo) — E allora, vai.
Carlo — Sei terribile, Elvira.
Elvira — Non ti tratterrai molto, vero? Tornerai 

presto?
Carlo — Probabilmente mi vestirò per cena; tu puoi 

leggere il giornale o fare qualche altra cosa...
Elvira — Caro, non c’è bisogno che tu ti vesta, 

per me...
Carlo — Sono abituato...
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Elvira — Che cosa avrai, per cena? Mi piacerebbe 
tanto vederti mangiare dei cibi veramente deliziosi...

Carlo (dirigendosi alla porta) — Sii brava, ora. Puoi 
suonare il grammofono, se vuoi.

Elvira (docile) — Grazie, Carlo. (Carlo esce. Elvira 
si alza, guarda tra i dischi, trova il disco di « Sem
pre » e lo mette. Danza per la scena a tempo di valzer 
seguendo la musica. Edith viene a portar via il vas
soio del tè. Vede il grammofono che suona da solo e 
lo ferma, rimettendo a posto il disco. Mentre sta rior
dinando le tazze sul vassoio, Elvira riprende il disco 
e rimette in funzione il grammofono. Edith dà un 
urlo, lascia cadere il vassoio e fugge dalla stanza. El
vira continua a danzare allegramente).

TERZO QUARK©
Di sera, parecchi giorni dopo.
{Al levarsi del sipario, la signora Bradman è seduta 

in poltrona. Maud è in piedi davanti alla finestra e 
tamburella con le dita sui vetri).

Signora Bradman — Si schiarisce?
Maud — No, piove ancora a dirotto.
Signora Bradman — Povera signora Considine, è 

stata proprio una sequela di accidenti, vero?
Maud — Eli, già...
Signora Bradman — Certe volte, sono dei periodi... 

Sembra che tutto debba andare a rovescio, come se ci 
fosse una forza maligna che ci andasse contro. Mi ri
cordo una volta, quando io e Giorgio ci prendemmo 
quindici giorni di vacanza, poco dopo il nostro matri
monio. Fummo perseguitati dalla sfortuna dal principio 
alla fine. Il tempo fu infame, Giorgio si storse una ca
viglia, io presi un terribile raffreddore e dovetti re
stare a letto per due giorni... e in ultimo cadde il lam
padario dello studio é dette fuoco al Trattato sull’iper- 
plasia delle glandole addominali che Giorgio aveva ap
pena scritto...

Maud (assente) — Oh, tremendo!
Signora Bradman — Pensi, ho dovuto riscriverlo tutto 

daccapo, ogni parola!
Maud — Non vuole un cocktail o uno sherry o del

l ’altro?
Signora Bradman — No, grazie, davvero no. Giorgio 

verrà giù tra un minuto e dovremo andar via come un 
fulmine. Dovremmo essere dai Wilmot per le sette e lo 
sono già quasi.

Maud {venendo via dalla finestra) — Prenderò io un 
po’ di sherry, allora. Ne ho davvero bisogno. {Si versa 
lo sherry).

Signora Bradman — Non si preoccupi per il braccio 
di suo marito, signora Considine. Non sarà altro che 
un’ammaccatura...

Maud — Non è del braccio, che mi preoccupo.
Signora Bradman — E sono sicura che Edith si po

trà alzare tra qualche giorno...
Maud — La cuoca si è licenziata stamattina.
Signora Bradman — Ma no! Oh, questi domestici, 

sono terribili! Nemmeno un briciolo di gratitudine! Al 
primo segno di qualche guaio vi lasciano in asso. Fug- 
gono come i topi da una nave che stia per affondare...

Maud — Il paragone non è molto felice, signora 
Bradman...

Signora Bradman {agitata) — Oli, mi scusi... Non vo
levo certo... Mi creda!

Dottor Bradman (entrando) — Nessun allarme, signora 
Considine. Non è altro che una piccola distorsione...

Maud — Meno male!
Dottor Bradman — Ha fatto una quantità di storie 

mentre lo esaminavo... Si sa che gli uomini sono dei 
pazienti molto peggiori delle donne, particolarmente gli 
uomini esauriti come suo marito.

Maud — Lo trova molto esaurito?
Dottor Bradman — Sì, signora, e gliene volevo ap

punto parlare. Credo che abbia lavorato troppo, in que
sti ultimi tempi.

Maud {pensosa) Lavorato troppo ?
Dottor Bradman —- E’ in uno stato nervoso di estrema 

tensione... niente di serio, intendiamoci, ma...
MauD — Che cosa glielo fa credere?
Dottor Bradman — Oh, conosco i sintomi. Natural

mente, si è aggiunta anche l ’impressioue per la caduta, 
perciò la consiglio a farlo riposare completamente per 
un paio di settimane...

Maud — Vuol dire che dovrebbe andar via?
Dottor Bradman — Sì. In casi come questo, i cambia

menti d’aria fanno miracoli.
Maud — Che sintomi ha notato?
Dottor Bradman — Oh, niente di allarmante... Una 

forte tensione... un’incapacità a mantenere lo sguardo 
sulla persona con cui sta parlando... delle frasi incon
gruenti nella conversazione...

Maud — Capisco. Se ne ricorda qualcuna?
Dottor Bradman — Per esempio, all’improvviso ha 

gridato « Che stai facendo nel bagno? » o poi, un poco 
dopo, mentre gli stavo scrivendo la ricetta, ha detto: 
« Per amor di Dio, comportati come si deve! ».

Signora Bradman — Oh, è veramente strano!
Maud (nervosa) — Lo fa spesso... Specialmente quan

do è immerso nella composizione di un libro...
Dottor Bradman — Oh, io non ne sono affatto impres

sionato, ma credo che il riposo e il cambiamento gli 
farebbero certamente bene.

Maud — Grazie infinite, dottore. Vuole uno sherry?
Dottor Bradman — No, grazie. Dobbiamo proprio 

andare.
Maud — Come sta la povera Edith?
Dottor Bradman — Tra pochi giorni sarà guarita. E’ 

stata una brutta caduta, ma per fortuna il cranio ha 
resistito.

Signora Bradman — E’ buffo, non le pare, che tanto 
la sua cameriera che suo marito siano caduti nello stesso 
giorno, vero?

Maud — Certo, se questo genere di cose la diverte.
Signora Bradman {sorridendo nervosamente) — Oh, 

no, non intendevo, signora Considine...
Dottor Bradman — Andiamo, cara; parli troppo, co

me sempre.
Signora Bradman — Sei odioso, Giorgio. (Si alza e va 

a salutare Maud) Arrivederci, signora Considine.
Maud (dandole la mano) — Arrivederci.
Dottor Bradman {dando la mano anche lui) — Mi
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farò vedere domattina, per dare un’occhiata a tutti e 
due i pazienti.

Mabd — ¡Grazie molto, dottore. (Entra Carlo. Ha il 
braccio al collo. Elvira lo segue).

Dottor Bradman — Beh, come andiamo?
Carlo — ¡Benissimo.
Dottor Bradman — E’ una cosa da niente...
Carlo — E allora, perchè questa maledetta fascia?
Dottor Bradman — Per precauzione. Le impedirà di 

usare la mano sinistra se non è strettamente necessario.
Carlo •— Volevo andare in macchina a Folkestone, 

stasera.
Dottor Bradman — Sarebbe meglio non farlo.
Carlo — E’ molto seccante...
Maud — Puoi andare benissimo domani, Carlo...
Elvira — Non sopporterò un’altra di quelle spaventose 

serate in famiglia, Carlo. Mi fanno diventare pazza. E 
8ono sette anni che non vado al cinema...

Carlo — Che fortuna!
Dottor Bradman — Come dice?
Maud (marcando le parole) — Caro, ti prego, fai at

tenzione a quello che dici...
Carlo — Scusami... Dimenticavo.
Dottor Bradman — Le permetto di guidare se mi pro

mette di andare lentamente e di fare molta attenzione.
I freni sono a posto, vero?

Carlo — Sì.
Dottor Bradman — Bene, usi la mano sinistra il meno 

possibile.
Carlo — Stia tranquillo.
Maud — Faresti meglio a rimanere in casa.
Dottor Bradman — Non potrebbe guidare lei?
M.aud (rigidamente) — Non posso. Ho moltissimo da 

fare in casa e devo assistere Edith.
Dottor Bradman — Beh, lascio a lei la decisione. (A 

Carlo) Ma se proprio vuole andare, mi raccomando: at
tenzione, le strade sono molto sdrucciolevoli. Andiamo, 
Violetta.

¡Signora Bradman — Di nuovo, arrivederci. Arrive
derci, sàgnor'-Coiisidine.

Carlo — Arrivederci. (Carlo accompagna fuori i 
Bradman).

[Maud (rimasta sola, accanto al fuoco, parla ad Elvira 
in fondo alla scena) — Sei insopportabile, Elvira. Po
tresti aspettare benissimo domani, per andare al cinema.
(Elvira prende una rosa dal vaso sul tavolo di centro, la 
getta icontro Maud e corre via dalla finestra. Maud la 
raccoglie e la rimette nel vaso) E smettila di compor
tarti come una ragazzina! Sei grande abbastanza, direi!

Carlo (entrando) — Che dici?
Maud (rimettendo la rosa nel vaso) — Parlavo con 

Elvira.
Carlo — Ma non c’è.
Maud — Poco fa c’era. Mi ha tirato una rosa.
Carlo — E’ stata molto nervosa, tutto il giorno. Co

nosco il suo carattere: faceva sempre così quando aveva 
in mente qualche cosa. (Pausa. Maud chiude la porta 
e quindi viene accanto a Carlo).

Maud — Sei sicuro che non ci sia?
Carlo — Sicurissimo.
Maud — Voglio parlarti.
Carlo — Oh, mio Dio!
Maud — Devo. E’ importantissimo.

------- 80-------------------------------------- -----------------

Carlo — Senti, Maud, sei stata molto brava, in questi 
ultimi giorni; perchè vuoi ricominciare a farmi delle 
scene?

Maud — Carlo, smettila con questo tono di superio
rità. Se sono stata brava, come tu dici, è perchè non 
avevo altro da fare, ma ti avverto che non rispondo di 
me per l ’avvenire. La mia pazienza è al limite.

Carlo — Ma scusa, la situazione di Elvira è altrettanto 
difficile, se non di più. Poverina, è tornata qui fiduciosa 
dopo sette lunghi anni nell’aldilà e -che cosa trova? 
Liti e ostilità in continuazione.

Maud — E che altro poteva aspettarsi?
Carlo — Beh, direi che anche una manifestazione 

ectoplasmi ca ha diritto di pretendere un po’ di genti
lezza e di comprensione.

Maud — Storie!
Carlo — Non è una risposta, mia cara.
Maud (piegandosi su di luii) — Allora ti soddisferà 

se ti dirò che Elvira è più pericolosa di una cultura di 
bacilli o di una mosca tze-tze.

Carlo — Ma come è possibile! E’ ridicolo! Come può 
essere pericoloso un povero spiritello vagante e soli
tario come Elvira?

Maud — Oh, molto facilmente. E ha cominciato già 
a dimostrarlo.

Carlo — Che vuoi dire? In che modo?
Maud — Questa è una lotta, Carlo. Una lotta all’ul

timo sangue, un duello a morte tra Elvira e me. Non 
te ne accorgi?

Carlo — Isterismo melodrammatico.
Maud — Ma non vedi, dunque?
Carlo — Che cosa? Tu fantastichi. La gelosia pro

duce le più assurde immaginazioni.
Maud (dopo una pausa) — Faccio tutti gli sforzi per 

non perdere la calma con te, Carlo, ma tu continui a 
rendermelo più difficile.

Carlo — Ma se tu parli di lotte, di duelli...
Maud — Lei è venuta qui con un solo ed unico scopo: 

di riprenderti per sempre.
Carlo — Ma è assurdo! Come potrebbe?
Maud —- In un modo facilissimo: facendoti morire.
-Carlo — Facendomi morire? Tu sei -pazza.
Maud — E allora perchè mai credi che Edith sia ca

duta dalle scale, rompendosi quasi la testa?
Carlo — Che c’entra Edith, ora?
Maud — Perchè il primo scalino era completamente 

spalmato di grasso. ¡Se n’è accorta la cuoca, dopo.
Carlo — Stai cercando anche tu di costruire un 

romanzo.
Maud — E perchè credi che mentre tu stavi tagliando 

quel ramo secco del pero la scala si è spezzata? Perchè 
era stata segata quasi interamente da tutte e due le 
parti.

Carlo (si alza) — Ma perchè dovrebbe volermi ucci
dere? Capirei se volesse uccidere te, ma me?

Maud — Se tu morissi, sarebbe il suo trionfo defini
tivo. Potrebbe averti con sè in eterno sul suo maledetto 
piano astrale e lasciarmi a mani vuote. Sicuramente pro
getta una specie di nuovo matrimonio spirituale. Io non 
aspetterei un minuto per correre ai ripari.

Carlo (profondamente colpito) — Maud!
Maud —- Lo capisci, ora?
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Carlo — Non può essere così subdola e malvagia, non 
può...

Maud — Tu credi?
Carlo —• Ti assicuro che è stata sempre di carattere 

leggero e irresponsabile, ma non l’avrei mai tenuta ca
pace di una bassa astuzia...

Maud — Forse il mondo degli spiriti l’ha guastata.
Carlo —- Oh, Maud!
Maud — Per amor del cielo, smettila di guardarmi 

come un cane bastonato e concentrati. E’ una cosa grave.
Carlo — Che dobbiamo fare?
Maud — Non bisogna farle accorgere che sospettiamo, 

dobbiamo comportarci in modo assolutamente normale, 
come se niente fosse. Io vado immediatamente da Ma
dame Arcati; anche se si è offesa, deve aiutarci ad ogni 
costo. Se non può liberarci di Elvira, potrà escogitare 
qualche modo per renderla inoffensiva. Se è necessario 
che vada in « trance », ci andrà anche se dovessi man
darcela con la forza. Ritornerò tra mezz’ora. A Elvira 
dirai che sono andata dal vicario...

Carlo — E’ incredibile...
Maud — Non ci pensare. Ricordati, ora, di stare at

tento a non tradirti, nemmeno con un battere di ciglio. 
(Elvira entra dal giardino).

Carlo — Guarda...
Maud — Che cosa?
Carlo — Dicevo, guarda che bell’affare...
Elvira — Che cosa è un bell’affare?
Carlo — Il tempo, Elvira. Il barometro non fa che 

scendere, scendere, scendere. E’ decisamente lugubre.
Elvira — Mi sembra un po’ strano che tu e Maud, 

proprio in questo momento, non sappiate trovare un 
argomento di conversazione più interessante del tempo.

Maud (si alza) — Non posso sopportare...
Carlo — Maud, cara, ti prego...
Elvira — Ha riattaccato?
Maud — Che ha detto?
Carlo —- Ha detto se avevi riattaccato.
Maud —■ Come osi parlare in questo tono, Elvira?
Carlo — Su, via, Maud...
Maud (con dignità) — Carlo ed io non stavamo par

lando del tempo, Elvira, come hai molto acutamente 
sospettato. Non vorrei che tu pensassi che noi abbiamo 
dei segreti verso di te. (Maud si rivolge ad Elvira come 
se questa fosse in fondo alla scena. Carlo le fa cenno 
che è dietro di lei. Maud si volge dalla parte indicata. 
Elvira se ne va al divano) E quindi ti dirò quello di cui 
stavamo parlando. Cercavo di persuaderlo a non andare 
a Folkestone stasera; gli farà male al braccio e tu po
tresti aspettare benissimo domani. Però, dato che lui 
sembra deciso a mettere i tuoi desideri innanzi ai miei 
in ogni cosa, non ho altro da dire. Vi auguro buon di
vertimento a tutti e due. (Esce sbattendo la porta).

Carlo — Lo vedi...?
Elvira — Oh, Carlo... L’hai maltrattata?
Carlo — No. Ma non le piace di essere contraddetta, 

come non piace a te.
Elvira — Ha un magnifico carattere, ma è un peccato 

che sia tanto egoista.
Carlo — Come ti ho detto, preferisco non discutere 

di lei insieme a te. Mi fa sentire a disagio.
Elvira — Non la nominerò più. Sei pronto?
Carlo — Per che cosa?

Elvira — Ma, per andare a Folkestone!
Carlo —• Voglio prima un bicchierino di sherry.
Elvira — Comincio a credere che non ci vuoi andare 

più.
Carlo — Ma certo, che voglio andarci. Soltanto, pen

so anch’io che sarebbe stato più sensato andarci domani. 
E’ una notte infame.

Elvira (va a gettarsi in poltrona. Imbronciata) — 
Com’è familiare, tutto questo.

Carlo — In che senso?
Elvira — In tutta la nostra vita coniugale, ogni volta 

che io proponevo qualche cosa, tu cercavi di mandarla 
a monte.

Carlo — Non è questo, io ho detto soltanto...
Elvira •— Sì, lo so, lo so... Passeremo un’altra serata 

intima in casa, con Maud che cuce a quell’odioso tavolo 
di centro e ringhia contro di noi come un mastino...

Carlo — Maud si è sempre accorta che quel tavolo 
di centro è odioso. Ma è un regalo di sua madre e...

Elvira — Non ti mettere a difendere il suo gusto, 
adesso. E’ lambiccato e artificioso, e tu lo sai bene.

Carlo — Non è nè lambiccato nè artificioso.
Elvira — Ha rovinato questa stanza. Guarda quelle 

tende e quell’orribile scialle sul piano...
Carlo — Lady Mackinley ce l’ha mandato dall’India...
Elvira — Evidentemente perchè glielo avevano man

dato da Birmingham...
Carlo (avvicinandosi a Elvira) — Se non ti compor

terai come si deve, non ti condurrò mai a Folkestone.
Elvira (in tono di preghiera) — Ti prego, Carlo... 

Non darti quell’aria di vecchio tutore... Via, andiamo 
ora...

Carlo — Non prima che abbia bevuto il mio sherry.
Elvira — Come sei noioso, caro... Sono ore che 

aspetto...
Carlo — E allora, qualche minuto di più non ha im

portanza. (Si versa lo sherry).
Elvira (in tonno petulante, andando a mettersi su di 

una sedia) — E va bene.
Carlo — Poi, la macchina tornerà a dir poco tra 

mezz’ora.
Elvira (tagliente) — Che hai detto?
Carlo (sorbendo lo< sherry con noncuranza) — Che 

Maud ha preso la macchina... Doveva andare dal vi
cario...

Elvira (saltando in piedi con estrema agitazione) — 
No!

Carlo — Ma che cos’hai?
Elvira — Hai detto che Maud ha preso la macchina?
Carlo — Sì. Per andare dal vicario. Ma non tarderà 

molto.
Elvira — Oh, mio Dio! Oh, mio Dio!
Carlo — Elvira!
Elvira — Fermala... Devi fermarla immediatamente...
Carlo — Ma perchè...? Perchè?
Elvira (saltando qua e là, agitatissima) — Fermala... 

Valla subito a fermare...!
Carlo — E’ troppo tardi, ormai... L’ho sentita partire 

da un paio di minuti...
Elvira (si ritira lentamente verso la finestra, mentre 

Carlo le si avvicina) — Oh, oh, oh, oh, oh!
Carlo — Ma perchè fai così? Che cosa hai fatto?!
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Elvira (spaventata) — Fatto? Non ho fatto niente...
Carlo — Elvira... Tu menti...
Elvira (sempre ritraendosi da lui) — Non mento... 

Su che dovrei mentire?
Carlo — E allora, ¡perchè sei ini questo stato?
Elvira (quasi isterica) — Io non sono in nessuno sta

to... Non so che vuoi dire...
Carlo — Tu hai fatto qualcosa di orribile...
Elvira — Non mi guardare così, Carlo... Non ho 

fatto nulla... Ti giuro.
Carlo (battendosi la fronte) — Mio Dio! La mac

china!
Elvira — No, Carlo, no...
Carlo — Maud aveva ragione... Tu mi volevi ucci

dere... Hai fatto qualcosa alla macchina...
Elvira (lamentandosi) — Oh, oh, oh, oh!
Carlo (tornando verso di lei) — Che cosa hai fatto? 

Rispondimi! (In questo momento suona il telefono. Al 
telefono) Pronto, pronto. Sì, sono io... Sì... Capisco... 
Al ponte, in fondo alla valle... Grazie... No, vengo su
bito. (Lentamente riaggancia il ricevitore. Poco dopo la 
porta sì spalanca. Elvira è proprio di fronte ad essa).

Elvira (evidentemente ritraendosi dinanzi a qualcuno) 
— Ah, questo è troppo... (Si ripara la testa con le mani 
e grida) Ahi!... Smettila... Maud... Lasciami... Corre per 
la stanza e fugge via sbattendo la porta. Carlo rimane 
a fissare allibito).

m

Di sera, alcuni giorni dopo.
(Carlo è in piedi accanto al fuoco. Beve il suo caffè, 

dopo cena. E’ in lutto stretto. Finisce il caffè, poggia 
la tazza sul caminetto, accende una sigaretta e si adagia 
comodamente in una poltrona. Aggiusta il lume per leg
gere e, con un sospiro di benessere, apre un libro e 
incomincia la lettura. I l campanello d’ingresso suona. 
Con un’esclamazione di noia, Carlo depone il libro, si 
alza e si dirige verso l’ingresso. Dopo un momento entra 
Madame Arcati. Carlo la segue e chiude la porta. Ma
dame Arcati indossa lo stesso abito da sera strano e al
quanto barbarico del primo atto. Ha in mano un libro).

Madame Arcati — Spero che la mia visita non le sia 
sgradita, signor Considine.

Carlo — Per carità, signora! La prego, si accomodi.
Madame Arcati — Grazie. (Siede).
Carlo — Preferisce un caffè o un liquore?
Madame Arcati — No, grazie. Non ho potuto fare a 

meno di venire.
Carlo (gentilmente) — Oh...
Madame Arcati — Lio sentito un impulso irresistibile, 

come un turbine che mi trascinasse, e così sono saltata 
sulla mia bicicletta, ed eccomi qui.

Carlo — Molto gentile...
Madame Arcati — No, no, no... Nessuna gentilezza. 

Era mio dovere. Lo so benissimo.
Carlo — Dovere?
Madame Arcati — Ho molto da rimproverarmi.

Carlo — Ma no... Non è assolutamente il caso. (Siede 
in poltrona).

Madame Arcati — Ieri, coni sua moglie, mi sono la
sciata sopraffare dai nervi. Pedalai fino a casa in preda 
alle vampe dell’ira, signor Considine. Non posso per
donarmelo.

Carlo — Mia cara signora...
Madame Arcati (alzando una mano) — La prego. Mia 

è la vergogna, e mia è la colpa. Se non fossi stata così 
impetuosa, se avessi dato ascolto alla fredda voce della 
ragione, molto avrebbe potuto essere risparmiato...

Carlo — Lei disse francamente a mia moglie che 
non era in grado di aiutarla... Fu perfettamente onesta. 
Non vedo che cosa possa rimproverarsi, oltre quello 
sciagurato infortunio originale...

Madame Arcati — Ho gettato la spugna. In un mo
mento di crisi, ho gettato la spugna invece di gettare 
il guanto.

■Carlo — Qualsiasi cosa avesse gettato, signora, temo 
ugualmente che non si sarebbe potuto fare gran che.

Madame Arcati — Non avrei dovuto mai darmi per 
vinta al primo scontro. Avrei potuto concentrarmi, fare 
uno sforzo...

Carlo — Non ci pensi...
Madame Arcati — Ci penso. Debbo pensarci. Ci penso 

con ogni fibra del mio essere. Non ho fatto che leggere, 
durante questi ultimi terribili giorni... Immagino che 
siamo soli, vero?

Carlo (guardandosi intorno) — Sì, la mia prima mo
glie è di sopra, a riposare. Il funerale l’ha esaurita. 
Credo che la mia seconda moglie sia con lei, ma non 
posso dirglielo con sicurezza.

Madame Arcati — Non ha notato nessuna differenza 
nella struttura della sua prima moglie dopo l’incidente?

Carlo — No, mi sembra la stessa. Un po’ avvilita, un 
po’ abbattuta, ma nient’altro.

Madame Arcati — Allora, anche questo va in aria.
Carlo — Come dice?
Madame Arcati — Una teoria che mi ero fatta. Nel 

Settecento v’era un’opinione molto diffusa, secondo la 
quale uno spettro che partecipa alla morte di un es
sere umano si disintegra automaticamente.

Carlo — Come fa a sapere che Elvira è stata respon
sabile della morte di Maud?

Madame Arcati — Elvira... Che nome armonioso... 
Musicale, suggestivo... El-vi-ra... (Lo canticchia per un 
momento) Elvira...

Carlo (alquanto agitato) — Non ha risposto alla mia 
domanda. Come ha fatto a saperlo?

Madame Arcati — L’ho intuito l ’altra notte, in un 
lampo. Avevo appena finito la mia tazza di ovomaltina 
e avevo spento la luce, quando ho fatto un balzo nel 
letto ed ho gridato: a Potenza delle Tenebre! », ho 
detto, «Finalmente ho capito!» E così ho messo in
sieme tutti gli indizi e alle tre del mattino, col cervello 
in fiamme, ho cominciato a lavorare al mio globo di 
cristallo. Dapprima non è stato molto soddisfacente, 
nuvole, nebbia...

Carlo (muovendosi a disagio) ■— Le sarei molto ob
bligato, signora, se tenesse per sè tutte queste teorie 
sulla morte di mia moglie.

Madame Arcati —■ 11 mio solo desiderio è di aiu-
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tarla. Sento di essere stata terribilmente superficiale, 
fino ad oggi. E non soltanto superficiale, ma trascurata.

Carlo — Temo che non ci sia proprio nulla da fare.
Madame Arcati (trionialmentc) — C’è, invece! C’è!

(Alza il libro e lo agita) Ho trovato una formula ne 
« La stregoneria e i suoi misteri » di Edmondson...

Carlo (con irritazione) — Ma che diavolo dice!
Madame Arcati (si alza) — In alto i cuori, signor 

Considine! Tutto non è ancora perduto!
Carlo (si alza) — Senta, Madame Arcati...
Madame Arcati — Lei desidera ancora di smaterializ

zare la sua prima moglie, immagino?
Carlo (a bassa voce, con un’occhiata cautelare verso 

la porta) — Certo che lo desidero... E’ stata vera
mente spaventosa, ma...

Madame Arcati — Ma cosa?
Carlo —■ E’ rimasta così sconvolta... Perchè, oltre 

la mia rabbia verso di lei, che non poteva mai soppor
tare quand’era in vita, c’è Maud, la mia seconda moglie, 
che mon le dà più pace... E tra l’una cosa e l’altra, non 
ha passato certo dei giorni tranquilli...

Madame Arcati — Questa delicatezza di sentimenti 
le fa onore, ma perdoni la mia franchezza, signor Con
sidine: il suo atteggiamento mi sembra quello di un 
pazzo.

Carlo (allontanandosi, seccamente) —• Lei è libera di 
pensare tutto quello che vuole.

Madame Arcati — Via, via, via, non si offenda. Io ho 
qui una formula che credo sarà capace di liberarla 
senza urtare la suscettibilità della sua prima moglie. E’ 
di una estrema semplicità e non richiede altro che una 
completa concentrazione da parte sua ed una « trance » 
di secondo grado da parte mia. Anzi, posso farlo anche 
senza necessità di sdraiarmi.

Carlo — Sentite, sinceramente io preferirei... (In que
sto momento la porta si apre ed Elvira entra quieta
mente nella stanza. Evidentemente è molto turbata).

ElvirÀ — Carlo...
Carlo — Che cosa c’è, ora?
Elvira (vedendo Madame Arcati) — Oh! Che è ve

nuta a fare, qui?
Carlo — A presentarmi le sue condoglianze.
Elvira — Avrebbe dovuto farti le congratulazioni, 

invece.
Carlo — Ti prego di non fare scherzi di questo ge

nere, Elvira. Sono di pessimo gusto. Madame Arcali, 
permetta che le presenti la mia prima moglie, Elvira...

Madame Arcati — Felicissima! Infinitamente felice...
Elvira —• Ma che vuole, Carlo? Mandala via. (Cam

mina per la stanza).
Madame Arcati — In che parte della stanza si trova 

in questo momento?
Carlo — Cammina alquanto rapidamente. Le dirò io 

dove e quando si fermerà.
Elvira — E’ lei che mi ha fatto venire qui, no?
Carlo — Sì.
Elvira — E allora, ti prego, dille di farmi andar via 

il più presto possibile. Non posso sopportare questa casa 
per un altro minuto.

Carlo — Ma, Elvira... Mi meraviglio!
Elvira (quasi in lagrime) — Non m’importa se ti me

ravigli! Non ne posso più! Voglio andare via!

Carlo — Non fare la bambina, Elvira.
Elvira — Non faccio la bambina. Non ci voglio più 

stare!
Madame Arcati (vicino al caminetto, fiutando l’aria) 
Molto interessante... Mollo interessante... Sento un 

odore fortissimo di ectoplasma...
Elvira — Che cosa disgustosa!...
Madame Arcati — Dov’è, ora?
Carlo — Qui, vicino a me.
Madame Arcati (in tono mistico, tendendo le mani) 

— Sei felice, mia cara?
Elvira (battendo il piede) — Di’ a quella vecchia 

pazza di farsi gli affari suoi.
Madame Arcati (con voce cantilenante) ■— E’ stato 

lungo e difficile il viaggio? Ti senti affranta?
Elvira — Ma che, è scema?
Carlo — Un momento, signora...
Madame Arcati (con gli occhi chiusi) — Meraviglio

so... Meraviglioso...
Elvira — Per amor di Dio, mandala via, Carlo. Ti 

devo parlare.
Carlo —: Madame Arcati...
Madame Arcati — Un istante... Debbo avere un con

tatto... Sento le vibrazioni... E’ magnifico...
Carlo — Via, Elvira, falla contenta... Dalle un po’ 

di incoraggiamento.
Elvira — Se mi prometti che dopo la manderai via.
Carlo — Va bene. (Elvira si avvicina a Madame Ar

cati e le soffia gentilmente nell'orecchio).
Madame Arcati (saltando) — Sì, sì... Ancora, ancora!...
Elvira (soffiandole nell’altro orecchio) — Ti basta?
Madame Arcati (tormentandosi le mani in una ecci

tazione frenetica) — Splendido, splendido! Assoluta- 
mente formidabile!

Carlo.— Sono molto lieto che sia soddisfatta.
Elvira — E adesso liberaci di lei. Maud può venire 

da un momento all’altro.
Carlo — Cara signora, mi perdona se le chiedo di 

passare nell’altra stanza per qualche momento? La mia 
prima moglie vuole parlarmi da solo.

Madame Arcati — Oh, è proprio necessario? Era ine
briante!

Carlo — Solo un minuto. Le prometto che sarà qui 
quando ritornerà.

Madame Arcati — Benissimo. Mi vuole porgere il 
mio libro, per favore? E’ sul divano.

Elvira (prendendolo e porgendoglielo) — Ecco qui.
Madame Arcati (lo prende e le manda un bacio) — 

Oh, cara... Piccola cara... (Zufolando estaticamente, passa 
nell’altra stanza e chiude la porta).

Elvira — Credi che potrà riuscire davvero a farmi 
andar via?

Carlo — Non so, piccola cara...
Elvira — Non chiamarmi anche tu piccola cara! 

(Pausa) Oh, che fallimento! Che misero e triste fal
limento! Pensare, che ero venuta con tante speranze!

Carlo — Non puoi pretendere molta simpatia verso 
le tue « speranze », quando la principale era quella 
di assassinarmi.

Elvira — Non dirlo così, mi fai sembrare una cri
minale.

Carlo — Lo sei.
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Elvira — Una volta avresti accolto con gioia l’occa
sione di restare per sempre con me.

Carlo — Il tuo modo di agire mi ha impressionato 
profondamente, Elvira. Non ti avrei mai creduta così 
priva di scrupoli.

Elvira (rompendo in lagrime) — Oh, Carlo...
Carlo — Smettila di piangere.
Elvira — Non sono che lagrime di fantasma... Incon

sistenti... Ma ugualmente dolorose.
Carlo — Sei stata tu causa di tutto, e lo sai hene.
Elvira — E’ vero, ma era perchè ti amavo. La cosa 

più stupida che abbia fatto in vita mia è stata quella 
di amarti. Non sei stato mai degno di me.

Carlo — Questa osservazione sfiora pericolosamente 
l’impertinenza, Elvira.

Elvira —• Io me ne stavo lì, sull’altra sponda, sola, 
a desiderarti ogni giorno. Sempre ti ho desiderato, anche 
durante la tua relazione con quella sfacciata francese 
e dopo che avevi sposato Maud. Mi sforzavo di capirti 
e di perdonarti, perchè pensavo che dentro di te, in 
fondo al cuore, tu amavi me più di tutte. E’ per questo 
che mi prenotai nella lista di ritorno, e dovetti riem
pire tutti quei moduli e fare la fila per ore ed ore al
l’aperto, in mezzo alla corrente... Se tu fossi morto 
prima di incontrare Maud, sarebbe andato tutto bene. 
E’ lei che ti ha rovinato. Appena sono entrata in casa 
me ne sono accorta, I tuoi romanzi non valgono nem
meno un quarto di quello che valevano prima.

Carlo (arrabbiatissimo) — E’ assolutamente falso. 
Maud mi ha aiutato e incoraggiato nel mio lavoro, 
cosa che tu ti guardavi maledettamente bene dal fare.

Elvira — Ed è proprio per questo che lavoravi meglio.
Carlo — Tu non pensavi altro che ad andare ai rice

vimenti e a divertirti.
Elvira — E che male c’era a divertirsi? Sono morta 

giovane, no?
Carlo — Non saresti morta se non avessi fatto la 

sciocchezza di andartene sul fiume, di notte, con Guido 
Henderson, e bagnarti fino alle ossa.

Elvira — Adesso ricominciamo con Guido Henderson.
Carlo — Ti sei comportata in un modo abominevole 

con lui ed è inutile che tu faccia la vittima.
Elvira — Guido mi adorava... ed era tanto simpatico!
Carlo — Mi avevi giurato che non ti era affatto sim

patico!
Elvira —• Per forza! Avresti fatto saltare il soffitto, 

se non te lo avessi giurato!
Carlo — Dimmi, è stato il tuo amante?
Elvira — Preferirei non parlarne, se non ti dispiace.
Carlo — Rispondimi: lo è stato o no?
Elvira — Ma no, naturalmente...
Carlo — Ti sei fatta baciare da lui, però, vero?
Elvira — Come potevo impedirglielo? Era tanto più 

grande di me...
Carlo (furente) — E mi avevi giurato...
Elvira — Certo. Facevi continuamente delle scenate 

senza motivo...
Carlo — Senza motivo...
Elvira — Tu non mi amavi sul serio... Era tutta vanità.
Carlo — Credi che sia stata la vanità a sconvolgermi 

a quel punto, quando te n’andasti sulla zattera con Guido 
Henderson?

Elvira — Non era una zattera, era una piccola lancia.
Carlo — Anche se fosse stato un brigantino a tre 

alberi, non avevi il diritto di andarci!
Elvira —■ Mi pare che ti dimentichi il perchè ci sono 

andata! Forse non ti ricordi più che avevi passato l’in
tera serata con quella presuntuosa pettegola con le 
perle false!

Carlo —- Una donna della posizione di Cinzia Cheviot 
non credo che porterebbe mai delle perle false.

Elvira — Eh già, era quasi tutto quello che por
tava...

Carlo — Osservo con dolore che i sette anni di per
manenza nelle sfere sublimi non sono valsi ad attenuare 
la tua congenita volgarità.

Elvira — E’ un’osservazione perfettamente idiota.
Carlo — Credo che non ci sia nulla da guadagnare 

a continuare questa discussione.
Elvira — E’ la tua solita frase quando hai torto.
Carlo — Se ripenso ai nostri anni passati, Elvira, mi 

accorgo ora, con orribile chiarezza, che non furono 
altro che una beffa.

Elvira — Se così è, sei stato tn che l’hai provocata, 
Carlo. E’ proprio del tuo carattere, una certa gran
dezza di cartapesta...

(Carlo —- Una volta per tutte, Elvira...
Elvira — Non te ne sei mai accorto, ma io mi sono 

burlata di te dall’altare fino alla tomba, di tutte le 
tue ridicole, meschine gelosie, delle tue fissazioni, delle 
tue manìe...

Carlo — E tu eri irresponsabile, vuota e moralmente 
inconsistente. Lo vidi poco dopo che arrivammo a Sal- 
terton.

'Elvira — Solo il campione degli scocciatori poteva 
concepire di passare la luna di miele a Salterton.

Carlo — Perchè, che c’è di male, a Salterton?
Elvira — Ma io ero una giovane sposa, assetata di 

fascino, di musica, di romanticismo... E tu dove mi 
porti? In mezzo a quattro palme risecchite nei vasi, 
un campo da golf umido e deserto e un terzetto di 
musicanti che suonavano da mattina a sera « Bella In
ghilterra ».

Carlo — Facesti malissimo a non dirmelo allora.
Elvira — Te lo dissi, ma tu non mi ascoltavi. E’ per 

questo che me ne andai in campagna quel giorno col 
capitano Girdle! Per disperazione!

Carlo — Mi avevi giurato che eri andata a trovare 
tua zia ad Exmouth!

Elvira — E invece andai in campagna.
Carlo — Col capitano Girdle?
Elvira — Col capitano Girdle.
Carlo (/urente) — Avrei dovuto immaginarmelo! Che 

pazzo sono stato, che cieco! Naturalmente, ti avrà fatto 
scene d’amore...

Elvira (succhiandosi il dito e considerandolo penso
samente) — Naturalmente...

Carlo — Oh, Elvira!
Elvira — Ma con molta discrezione... Sai, era in ca

valleria...
Carlo — Bene, tutto quello che posso dirti è che fi

nalmente mi sono liberato di te.
Elvira — Non mi sembra che tu lo possa dire...
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Carlo — Oh, sì. Venderò questa casa, con annessi e 

connessi, e me ne andrò via per sempre.
Elvira — Io ti seguirò.
Carlo — Andrò lontano, lontanissimo. In Australia. 

Tu hai sempre detestato i viaggi, e non ci verrai.
Elvira — Ma non posso farne a meno! Sono costretta 

a seguirti. Sei stato tu che mi hai richiamato..
Carlo —- Non sono stato io!
Elvira — Beh, qualcuno è stato... e non mi pare 

possibile che sia stata Maud.
Carlo — Nessuna cosa era più lontana dal mici pen

sieri.
Elvira — Quella sera, prima di cena, avevi parlato 

di me.
Carlo — E con questo? Avrei potuto anche parlare 

di Giovanna d’Arco e non credo che avrebbe signifi
cato che io desideravo che venisse ad abitare con me.

Elvira — Eppure è un tipo divertentissimo, ti as
sicuro.

Carlo — Restiamo in argomento.
Elvira — Quando penso a quello che sarebbe suc

cesso se fossi riuscita a farti venire all’altro mondo 
con me, mi vengono i brividi... Liti e battibecchi in 
continuazione. Giuro che starò meglio con Maud... a 
lungo andare si darà pace e mi lascerà tranquilla.

Carlo —■ Perchè io non ti lascio tranquilla, eh?
Elvira — No, ed è stata tutta colpa mia, che ho 

creduto che tu mi volessi bene, e mi sentivo dispiaciuta 
per te... Ma ora me ne voglio andare... Torna a chia
mare quella vecchia pazza... Falla lavorare finche non 
ci riuscirà. Voglio tornare a casa... (Comincia a pian
gere).

Carlo — Per amor del cielo, non piagnucolare.
Elvira (battendo il piede) — Chiamala! Deve met

termi fuori da tutto questo !
Carlo (dirigendosi alla porta) — D’accordo. E prima 

è, meglio è. (Esce. Poco dopo rientra con Madame Ar
cati).

(Madame Arcati (ansiosamente) — E’ ancora qui, la 
piccola cara?

Carlo (aggrondatissimo) — Sì, c’è.
Madame Arcati — Dov’è? Mi dica dov’è?
Carlo — Sul pianoforte. Si sta soffiando il naso.
Madame Arcati (avvicinandosi al piano) — Mia cara... 

Oh, mia cara...
Elvira — Dille che la smetta di fare la stupida o 

spaccherò qualche cosa.
Carlo — Signora, Elvira ed io abbiamo discusso tutta 

lo situazione, e lei desidera tornare a casa immedia
tamente.

Madame Arcati — A casa?
Carlo — Sì, da dove è venuta.
Madame Arcati — Non potrebbe trattenersi ancora 

qualche giorno, in modo da organizzare le cose un po’ 
meglio ?

Elvira — No, no. Voglio andarmene subito.
Madame Arcati — Potrei restare qui con lei, a farle 

compagnia... Porterei il mio globo...
Elvira — Dio ce ne liberi!
Carlo — Siamo d’accordo tutti e due che è meglio 

che lei vada via il più presto possibile. La prego, si
gnora, di fare tutti i suoi sforzi, di tendere tutti i

suoi nervi. Mi aveva parlato di una formula. Che cos’è?
Madame Arcati (riluttante) — Bene... Se proprio in. 

siste...
Carlo — Assolutamente.
Elvira (gemendo) — Oh, Carlo...
Carlo — Tu stai zitta.
Madame Arcati — Naturalmente, non posso garantire 

nulla. Farò del mio meglio, ma potrebbe anche non 
funzionare.

Carlo — In che consiste la formula?
Madame Arcati — Niente altro che un versetto... 

Cadde in disuso dopo il diciassettesimo secolo... Avrò 
bisogno di un po’ di sale e di pepe...

Carlo —- E’ in sala da pranzo. Vado a prenderlo. 
(Esce).

Madame Arcati — Dovremmo avere anche della man
dragora e un paio di rane, ma penso che potremo farne 
a meno ugualmente. (Parla ad Elvira come se fosse an
cora sul piano) Non spaventarti, carina, non proverai 
il minimo dolore.

Carlo (rientrando con la saliera) ■— Basta così?
Madame Arcati — Oh, certo. Me ne servirà un piz

zico solo. La poggi sul tavolo. E ora, vediamo. (Fruga 
nel libro) Lo sparga, per favore. Appena un’ombra. Qui, 
in mezzo. (Carlo eseguisce').

Elvira — Sarà nn fiasco, ci giurerei.
Madame Arcati — Ora qualche bocca-di-leone da quel 

vaso, prego. (Carlo porta i fiori).
Carlo —- Ecco qui.
Elvira — Il Mago Merlino fa tutta questa specie di 

roba durante i ricevimenti e ci fa annoiare a morte.
Madame Arcati — E ora, il grammofono... Nei tempi 

antichi, naturalmente, usavano gli zufoli o le zampo- 
gne... Sarà bene mettere lo stesso disco dell’altra volta, 
credo.

Elvira —- Lo prendo io. (Prende il disco e lo porge 
a Madame Arcati, poi si dirige al caminetto).

Carlo — Come crede, signora.
Madame Arcati (guardando affascinata) — Oh, se il 

Presidente dell’Istituto di Ricerche Psichiche potesse 
vedere questo! Resterebbe di sasso, glielo giuro! No, 
non cominciare ancora, cara. Segga, prego, signor Con- 
sidine. Poggi le mani sul tavolo ma non tocchi il pepe 
con le dita. Spegnerò io le luci. Oh, cribbio, dimenti
cavo... (Va al tavolo e disegna delle figure col dito 
nel pepe e sale versato) Un mezzo cerchio ed un punto. 
Ecco!

Elvira — Tempo perduto. E’ un’imbrogliona.
Carlo — Ad ogni modo, vale la pena di provare.
Elvira — Sta sicuro che vorrei più di te che riu

scisse. Ma scommetto dieci a uno che sballa.
Madame Arcati — E ora, se sua moglie vuol’e&sere così 

gentile da stendersi sul divano...
Carlo — Ti prego, Elvira...
Elvira (stendendosi) ■— Tutte sciocchezze. Non te la 

pigliare con me se mi viene da ridere.
Carlo — Concentrati e non pensare a niente.
Madame Arcati (dinanzi ai piedi di Elvira, credendo 

che sia la testa) — Così, ecco... Le mani ai fianchi... 
Le gambe stese... Respira regolarmente... Uno, due - Uno, 
due - (Stai comoda, carina?
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Carlo — Sui comoda, Elvira?
Elvira — No.
Carlo — Dice che è comodissima.
Madame Arcati — Vengo subito, signor Confidine. 

Forse dovrò andare in una leggere « trance », ma non 
ci faccia caso. Ora, prima la musica. Poi incomin
ciamo! (Mette in molo il grammofono, quindi rimane 
accanto ad esso immobile per un po’ di tempo, con le 
mani dietro il capo. Poi improvvisamente, con gran ra
pidità, corre all’interruttore e spegne le luci. Là si di
scerne tuttavia muoversi nell’oscurità. Carlo fa un for
tissimo starnuto).

Elvira (con un risolino) — E’ il pepe, caro!
Carlo — Accidenti!
Madame Arcati — Silenzio... Concentratevi. (Recita 

in cantilena)
« Spettro arcano ed ombra vana, 
la mandragora e la rana, 
pepe, sale ed arti dotte 
ti ricaccino nella notte! ».

Elvira — Che brutti versi!
Carlo — Sta buona, Elvira.
Madame Arcati (va a sedere di fronte a Carlo) — 

Ssss! (Silenzio) C’è nessuno? C’è nessuno, là? Un 
colpo si, due colpi no... C’è nessuno? (Il tavolo dà un 
forte colpo) Ah, bene! Sei tu, Dafne? (Un altro colpo) 
Scusami se ti disturbo, Dafne, ma la signora Considine 
vorrebbe ritornare... (Il tavolo dà parecchi colpi rapidis
simi) Via, Dafne... Hai sentito quello che ho detto? 
(Dopo una pausa, un colpo). Ci puoi aiutare? (llnal- 
tra pausa, poi il tavolino comincia a battere ininterot- 
tamente) Tenga forte, signor Considine... Cerca di an
darsene... Oh... Oh... Oli! (Il tavolo si rovescia frago
rosamente. Madame Arcati cade dalla sedia e finisce 
col tirarsi addosso il tavolo).

Carlo —- Che succede, signora? Si è fatto male?
Madame Arcati (lamentandosi) — Ahi... Ahi... Ahi... 

(Carlo corre ad accendere la luce, quindi ritorna presso 
Madame Arcati e le si inginocchia accanto).

Carlo — Ma che diavolo è successo? (Madame Ar
cati giace sul pavimento, col tavolo sopra la schiena. 
Carlo la libera). Si è fatta male?

Elvira (si alza, dà un’occhiata a Madame Arcati e 
quindi si dirige al caminetto) — E’ ancora in « trance », 
non lo vedi, e io sono sempre qui.

Carlo (scuotendo Madame Arcati) — Si svegli, per 
amor di Dio!

Elvira — Lasciala stare, ci si diverte un mondo.
Madame Arcati (lamentandosi) — Oh... Oh... Oh!
Elvira — Se riuscirò a tornare, strangolerò quella ma

ledetta Dafne...
Madame Arcati (balzando improvvisamente a sedere) 

—• Che è successo?
Carlo —- Niente. Assolutamente niente. (Madame Ar

cali si alza. Carlo rimette a posto il tavolo).
Madame Arcati (spolverandosi) — Eppure sì... Qual

che cosa è successo.
Carlo — E’ caduta, ecco tutto quello che è successo.
Madame Arcati — E’ ancora qui?
Carlo — Certo.

Madame Arcati — Ci dev’essere stato uno sbaglio.»
Elvira — Faglielo rifare come si deve, allora. Sono 

stanca di essere portata in giro in questo modo.
Carlo — Calmati, non vedi che fa del suo meglio...?
Madame Arcati — Ma qualche cosa è successo... L’ho 

sentito durante la «trance»... L’ho sentito... Mi è pas
sata come un brivido... (Le tendine della porta-finestra 
si gonfiano e Maud entra nella stanza. Porta ancora 
l’abito che indossava Vultima volta che l’abbiamo vista, 
ma ora i colori sono lutti del verde uniforme di El
vira, al pari dei suoi capelli e della sua pelle).

Maud (dirigendosi immediatamente da Carlo) — Una 
volta per tutte, Carlo: che diavolo significa questo? (Le 
luci si abbassano).

SECONDO QUADRO
Quando le luci si rialzano, sono trascorse parecchie 

ore. La stanza è alquanto in disordine. Rami di betulla 
e foglie d'albero sono disposti sul pavimento davanti 
alle porte e appuntati in croce sulle persiane. I mobili 
sono stati un po’ spostati. Sul tavolo da bridge v’è un 
mucchio di carte da gioco. Il globo di cristallo di Ma
dame Arcati e dei pendolini per la radioestesia sono 
accanto ad esse. Anche un piatto di sandwiches e un paio 
di boccali da birra vuoti.

(Madame Arcati è addormentata sul divano, Maud e 
appoggiata al camino, Carlo seduto sul dorso del divano, 
Elvira sullo sgabello del pianoforte).

Maud — F, così, abbiamo fatto tutto il possibile... 
Non potrei essere più sfinita.

Elvira — Presto sarà l’alba. (L’orologio batte le cin
que, mollo lentamente).

Maud — Quell’orologio m’ha sempre irritata. Batte le 
ore così lentamente...

Carlo — E’ stato un regalo di nozze dello zio Walter.
Maud — Zio di chi?
Carlo — Di Elvira
Maud — Beh, avrebbe potuto scegliere qualcosa di 

più decorativo... Non voglio dire altro.
Elvira — Ecco, se proprio non dici altro, sarà un 

gran sollievo per tutti.
Maud (sprezzante) — Puoi essere sgarbata quanto vuoi, 

Elvira, non me ne importa affatto. Anzi, sarei mollo 
sorpresa se tu non lo fossi.

Elvira (truculenta) — E perchè?
Maud — La risposta è troppo evidente.
Carlo — Se la smetteste di punzecchiarvi, almeno per 

un momento!
Maud — E’ stata una notte di vera delusione...
Elvira — Anche per questo, la risposta è troppo evi

dente.
Maud — Ti assicuro che non capisco quello che vuoi 

dire.
Elvira — Sorvoliamo.
Maud (avvicinandosi ad Elvira) — Sentimi, Elvira. 

Se tu ed io dobbiamo restare a tempo indeterminato in 
questa casa, come purtroppo sembra probabile, farem
mo meglio a metterci d’accordo in qualche modo.

Elvira — In che modo?
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Carlo —- Voi due non resterete in questa casa a tempo 
indeterminato.

Maud — Resteremo con te, allora. Sai bene che dob
biamo restare con te.

Carlo — Ma non vedo perchè! Dite, perchè non vi 
prendete una casetta in qualche posto?

Maud — Tu ci hai chiamate.
Carlo — Ho già spiegato fino alla nausea che non 

l’ho mai fatto!
Maud — Madame Arcati dice di si.
Carlo — Madame Arcati non sa quello che dice.
Elvira — Questo l’avevo capito subito.
Maud — Ti comporti molto miseramente, Carlo.
Carlo —■ Perchè? Che cosa ho fatto?
Maud — Siamo tutti d’accordo che, dato che Elvira 

ed io siamo morte, è meglio per tutte e due di smateria
lizzarsi il più presto possibile. Questo è pacifico. Ci 
siamo lasciate sottoporre alle più umilianti balordaggini 
per ore ed ore senza lamentarci...

Carlo — Senza lamentarvi?
Maud — Ci siamo alzate, ci siamo sdraiate, ci siamo 

concentrate. Siamo rimaste a sedere interminabilmente 
mentre quella vecchia scema recitava dei versi altamente 
offensivi nei nostri riguardi. Abbiamo sopportato cinque 
sedute. L’abbiamo vista cadere in « trance » fino a farci 
girare la testa e alla fine ci siamo trovate allo stesso 
punto di prima.

Carlo — Non è certo colpa mia.
Maud — Sarà come sarà, ma il meno che tu possa 

fare è di riconoscere l’insuccesso e di accettarlo nel 
miglior modo possibile. Invece, le lue maniere sono 
insopportabili.

Carlo (si alza) ■— Io sono esaurito non meno di voi. 
Ho fatto ballare quel maledetto tavolino per tutta la 
notte, ricordatevelo.

Maud — Se non è capace di farci tornare indietro, non 
lo è, e basta. Bisognerà pensare qualche altra cosa.

Carlo — Deve assolutamente farvi ritornare! Non 
c’è altro da pensare.

Elvira — Bella gratitudine!
Carlo — Gratitudine?
Elvira —- Sì, per tutti gli anni che ti abbiamo dedi

cato. Dovresti vergognarti!
Carlo — E tutti gli anni che vi ho dedicato io?
Elvira — Sciocchezze. Ti abbiamo servito in ginocchio, 

non è vero, Maud? Sei un mostruoso egoista e lo sei 
sempre stato.

Carlo — Se è così, non vedo perchè avevate tanta 
voglia di rivenire da me.

Maud — Sei tu che ci hai chiamate. E dopo, non hai 
fatto altro che cercare di liberarti di noi, e per la tua 
stupida incapacità ci hai messe in questa posizione mor
tificante, in cui non siamo più nè carne nè pesce.

Carlo —- Non è così, non è così! Ma se anche fosse, 
perchè non ve ne andate da voi?

Maud — Non possiamo, e tu lo sai perfettamente bene. 
La forza deve venire di qui.

Elvira — Forse, in fondo in fondo, Carlo non vuole 
che noi ce ne andiamo.

Carlo — Vi assicuro che vi sbagliate.

Elvira — Allora, devi avere una volontà debolissima. 
L’ho sempre sospettato.

Maud — E’ inutile discutere. Sveglia Madame Arcati.
Elvira — Basta con le sedute, però!
Carlo — Si svegli, signora...
Maud — Scuotila.
Carlo — Ma le può fai male...
Maud — Per conto mio può anche morire!
Carlo — Signora, si svegli...!
Madame Arcati (svegliandosi) —■ Che ora è?
Carlo — Le cinque e dieci!
Madame Arcati — E quando sono andata in «trance »? 

tSi alzai.
Carlo — Più di un’ora fa.
Madame Arcati (prendendo di tasca il notes) — Cu

rioso... Molto curioso. Scusatemi, voglio prendere un 
appunto... (Scrive) Sono ancora qui?

Carlo — Sì.
Madame Arcati — Non dobbiamo deporre le spe

ranze. Mento in fuori, in alto i cuori! Questo è il mio 
motto.

Maud — Questo modo di parlare da scolaretta mi fa 
impazzire.

Madame Arcati — E allora...
Carlo — E allora cosa?
Madame Arcati — Che ne direste di un’altra seduta, 

fino all ultimo sangue?
Elvira — No, per amor di Dio!
Madame Arcati — Mi sento in gran forma! Sarei 

capace di materializzare una tromba, se mi mettessi con 
tutte le mie forze...

Elvira — Anche se riuscisse a materializzare un’intera 
orchestra sinfonica, non sopporterò un’altra seduta!

Carlo —- Non le pare, signora, che di sedute se ne 
siano già fatte abbastanza? E per i risultati che si sono 
ottenuti...

Madame Arcati — Roma non fu costruita in un 
giorno...

Carlo — Lo so, ma...
Madame Arcati — Bene, quindi... Allegro!... Bando 

alla malinconia!
Carlo — Ascolti, signora. Prima che lei vada in 

« trance » un’altra volta, vorrei discutere un po’ la situa
zione.

Madame Arcati — Ottima idea. E mentre discutiamo, 
mangerò un altro di questi deliziosi sandwiches. Ho una 
fame da lupo. (Va a prendersi il sandwich).

Carlo — Vuole anche un po’ dii birra?
Madame Arcati — No, grazie. Meglio di no.
Carlo — Io mi prenderò un piccolo whiskv e soda.
Madame Arcati — Lo faccia doppio e se lo goda. 

(Carlo va a prendersi il whisky e soda).
Maud — Un giorno mi prenderò il gusto di dire a 

Madame Arcati tutto quello che penso di lei.
Carlo — Cerca di fare quello che può...
Madame Arcati —- Le ragazze diventano nervose?
Carlo — Direi...
Madame Arcati — Non si abbatta. Saremo noi a vin

cere! (Siede sul divano).
Maud — Speriamo che non ci faccia comparire una 

squadra di calcio.
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¡Madame Arcati —- Ed ora, signor Considine, fuori con 

la discussione.
'Carlo (va a sedersi su di uno sgabello) —• Bene, le 

mie mogli ed io abbiamo parlato a fondo e loro sono 
convinte che in un modo o nell’altro sono stato io a 
richiamarle.

Madame Arcati — Molto naturale.
'Carlo — Sì, ma non è affatto vero.
Madame Arcati — L’amore è una poderosissima forza 

psichica, signor Considine, e può fare dei miracoli incre
dibili. Il richiamo di un vero amore può sconvolgere 
l ’universo...

Carlo (in fretta) — Non lo metto in dubbio, ma deb
bo confessare che, benché io nutra il più sincero affetto 
tanto per Elvira che per Maud, non potrei onestamente 
definirlo di quella forza a cui allude lei...

Elvira — Lo credo anch’io.
Madame Arcati — Forse non lo conosce bene neppure 

lei, signor Considine...
Carlo (con fermezza) — Non sono stato io a richia

marle, nè consapevolmente nè inconsciamente...
Madame Arcati — Ma, signor Considine...
Carlo — E’ la mia ultima e definitiva parola sull’ar

gomento.
Madame Arcati — Ma nessuna di loro avrebbe po

tuto apparire se non ci fosse stato qualcuno in casa,
- un soggetto psichico - che le avesse desiderate.

Carlo — Bene, non ero io.
Elvira — Forse era il dottor Bradman. Ma non mi ero 

accorta che si fosse innamorato di me.
Madame Arcati — Ne è proprio sicuro? Assoluta- 

mente sicuro?
Carlo — Senza il minimo dubbio.
Madame Arcati (si alza di scatto e getta via il pezzo 

di sandwich che ha ancora in mano) — Gran Dio, temo di 
essermi perduta dietro un miraggio!

Carlo — Che cosa vuol dire?
'Madame Arcati — Il caso Hutchinson!
Carlo — Non capisco.
Madame Arcati — Lo credo bene. E ora mi domando... 

Mi domando...
Carlo — Scusi, me lo vuol spiegare una buona volta, 

questo caso Hutchinson?
Madame Arcati — E’ stato il mio più grande trionfo, 

prima di questo. Quello che mi ha resa celebre. Ho rice
vuto lettere da tutto il mondo, particolarmente dall’India.

Carlo —- E che cosa fece?
Madame Arcati — Sono riuscita a smaterializzare la 

vecchia Lady Sudbury dopo ch’era stata chiusa per oltre 
diciott’anni nella sua cappella di famiglia.

Carlo — E si ricorda come fece?
Madame Arcati — Un caso... un colpo di fortuna.. 

Un’assoluta coincidenza...
Carlo — E... che coincidenza?
Madame Arcati — Aspetti. Ogni cosa a suo tempo. 

(Prende a camminare per la stanza) Ora mi dica: Chi 
si trovava in casa durante la nostra prima seduta?

Carlo —- Soltanto i Bradman, Maud, io e lei.
Madame Arcati — Ah, sì, sì... Certo... Ma i Bradman 

non erano qui ieri sera, vero?
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Carlo — No.
Madame Arcati — Presto... H mio globo.
'Carlo (prende il globo e lo porge a Madame Arcati) — 

Ecco.
Madame Arcati (scuotendolo contrariata) — Maledi

zione, è ancora nuvolo... (Torna a guardare) Ah... Ora 
va meglio... Ecco... E’ lì... E’ ancora lì... Finalmente, co
mincio a capire!

Carlo — Vorrei capire anch’io. Che cosa c’è?
Madame Arcati — Una benda... Una benda bianca... 

Dobbiamo seguire una benda bianca...
Carlo — Io non ho nessuna benda bianca...
Madame Arcati — Ssss!
Elvira — E’ formidabile! Dovrebbe andare in un 

circo equestre! (Madame Arcati corre per la stanza e 
salta su di uno sgabello. Leva lentamente le braccia al 
cielo e comincia ad intonare)

Madame Arcati —
«Sii in un prato o in un ruscello: vieni a me!
In tugurio o in un castello: vieni a me! 
Nell’arma'dio, nel canterano, 
dietro una porta o sotto il divano, 
a dormire o ad occhi aperti, 
ti comando: vieni a me! ».

Se questo non riesce, do le dimissioni!
Carlo — Ma a che deve riuscire?
Madame Arcati — Ssss! Aspetti e vedrà... (Si dirige 

alla finestra e prende un mazzetto di agli, con i quali si 
dirige alla scrivanietta, facendo segni cabalistici. Prende 
quindi uno dei rami di albero e lo agita avanti e 
indietro).

Maud (si alza e si dirige al grammofono) — Per amor 
di Dio, non fargli più portare ili giro quell’aglio: è 
nauseante.

Carlo —■ Vuole che faccia suonare il grammofono o 
che spenga le luci?

Madame Arcati — No, no... E’ vicino... E’ molto 
vicino...

Elvira — Se è un fantasma, grido.
Maud — Spero che non sia nessuno di nostra cono

scenza. Non mi sentirei nè in cielo nè in terra. (Im
provvisamente la porta si apre ed Edith entra nella 
stftnza. Porta una vestaglia di flanella rosa e panto
fole. Il suo capo è avvolto in una benda).

Edith —- Mi ha chiamato, signore?
Madame Arcati — La benda! La benda bianca!
Carlo — No, Edith.
Edith — Scusi, signore... Eppure, avrei giurato di 

aver sentito il campanello... O qualcuno che mi chia
mava. Stavo dormendo... Non saprei dire chi fosse...

Madame Arcati — Vieni qui, bambina.
Edith — Oh! (Guarda ansiosamente Carlo).
Carlo — Vai, vai da Madame Arcati... Non c’è niente 

di male...
Madame Arcati — Chi vedi in questa stanza, bambina?
Edith — Oh, signora...
Madame Arcati — Rispondi...
Edith (esitante) — Lei, Madame Arcati.
Madame Arcati — E poi?
Edith — Il signore...
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Madame Abcati — E nessun altro?
Edith — Oli, no signora...
Madame Arcati (inflessibilmente) —- Guarda bene.
Edith (a Cario, implorante) — Non capisco, signore™ 

Io...
Madame Arcati — Suvvia, bambina... Non cercare di 

sfuggire... Guarda come si deve... (Elvira si dirige al 
caminetto. Mauri la segue. Edith le segue entrambe 
con gli occhi).

Maud — Concentrati, Elvira, e stai ferma.
Elvira — Non posso...
Madame Arcati — Vedi nessun altro, ora? ,
Edith (sfuggente) — Oh, no, signora.
Madame Arcati — Tu menti!
Edith — Oh, signora!
Madame Arcati —■ Mentiscono sempre.
Carlo — Chi?
Madame Arcati (tagliente) — Dove sono, adesso?
Edith — Vicino al caminetto... Oh!
Carlo — Le vede! E’ sicura che le veda?
Madame Arcati — Forse non molto chiaramente, ma 

abbastanza...
Edith (rompendo in lagrime) — Lasciatemi andare... 

Non ho fatto niente, non ho visto nessuno... Fatemi tor
nare a letto.

Madame Arcati —- Le dia un sandwich. (Carlo va a 
prendere il sandwich per Edith).

Edith (ritraendosi) — Non voglio il sandwich. Voglio 
tornare a letto.

Carlo (porgendole il sandwich) — Tieni, Edith.
Madame Arcati — Sciocchezze... Una ragazza sana 

come te, dire di no per un delizioso sandwich... Non 
ho mai sentito una cosa simile. Siediti.

Edith (a Carlo) — La prego, signore, io...
Garlo —■ Fai -quello che -dice Madame Arcati, Edith.
Edith (sedendo e piagnucolando) — Non ho fatto 

niente di male...
Carlo — Ma certo. Nessuno l ’ha detto.
Maud — Se è stata lei la causa di tutto questo, domat

tina le do gli otto giorni.
Elvira — Domattina potresti non esserci più.
Madame Arcati — Ora guardami, Edith. (Edith la 

guarda) Cucù... cucù... cucù...
Edith (sobbalzando) — Oh, ma che ha? E’ impazzita?
Madame Arcati — Guarda, Edith™ questo è il mio 

dito... Lo vedi (Glielo agita dinanzi) Hai mai visto 
un dito cosi lungo, lungo, lungo... Vedi... Ora è a destra... 
Ora è a sinistra... Ora è avanti... ed ora è indietro... 
Vedi... Piano piano, avanti e indietro... Tic-tac... tic-tac™ 
tic-tac...

Elvira — E patatrac.
Maud — Ssss! Rovinerai tutto. (Madame Arcati prende 

a fischiettare un motivetto vicinissimo ad Edith, quindi 
schiocca le dita. Edith continua a guardare fiso davanti 
a se, senza battere le palpebre. Madame Arcati si ritrae).

Madame Arcati — Bene. Finora andiamo benissimo. 
E’ partita.

Carlo — Partita?
Madame Arcati —• Sì, è una medium naturale. Proprio 

come nel caso Hutchinson. E’ una coincidenza stranis

sima. Ora, vuol pregare le sue mogli di stare insieme, 
vicine?

Carlo — Dove?
Madame Arcati — Laggiù, accanto a lei.
Carlo — Maud... Elvira...
Maud — Non ti permetto di comandarmi in questo 

modo.
Elvira — Anch’io... E poi, c’è qualche cosa che non 

mi piace... Che non mi piace affatto... Mi sento così 
strana...

Carlo — Scusatemi, ma devo insistere.
Elvira — Ti meriteresti che ci rifiutassimo dì fare 

il più piccolo movimento.
Madame Arcati — Ti penti di averne combinate tante, 

Edith?
Edith (allegramente) — Oli, si, Madame Arcati.
Madame Arcati — Ed ora sai quello che devi fare, 

Edith?
Editti — Oh, -sì, Madame Arcati.
Maud — Credo che stavolta riuscirà. Oh, Carlo...
Carlo — Ssss!
Maud — Questo è il mio addio, Carlo...
Elvira — Dille di fermarsi un momento... Ti devo 

dire una cosa prima di andarmene...
Carlo — Avresti dovuto pensarci prima. E’ troppo 

tardi, ora.
Elvira — Che ingrato e antipatico...
Maud — Carlo! Ascolta un momento...!
Madame Arcati (con voce acutissima) — Luce! (Corre 

alla porta e spegno la luce. Nell’oscurità, Edith canta 
« Sempre », con un tono di voce fortemente popolare).

Elvira (nell’oscurità) — Volevo dirti che ho rivisto il 
capitano Girdle, molte, moltissime volte... Che sono 
andata al «Four Hundred » con lui, quando tu stavi 
a Nottingham, e non mi sono mai divertita tanto in vita 
mia...

Maud — Non credere di esserti liberato di noi così 
facilmente, mio caro... Tu non ci vedrai più, ma noi 
saremo qui lo stesso. Ti sei comportato spaventosamente 
in tutto questo affare, e voglio dirti ancora diverse co- 
sette... (La sua voce si spegne in un sussurro ed entram
be scompaiono interamente).

Madame Arcati (esultante) — Splendido! Hurrah! Ce 
l’abbiamo fatta! Puoi smettere di cantare, Edith.

Carlo (dopo una pausa) — Devo accendere la luce?
Madame Arcati — No, non è più necessario. (Carlo va 

alla finestra e tira le tende. La luce del giorno inonda 
la stanza. Maud ed Elvira sono scomparse. Edith è sem
pre seduta sulla sedia).

Carlo — Se ne sono andate. Se ne sono proprio 
andate.

Madame Arcati — Sì, stavolta l’abbiamo spuntata, 
finalmente.

Carlo — Credo che sarebbe meglio svegliarla. Potreb- 
be farle ritornare.

Madame Arcati (battendo le mani dinanzi al viso di 
Edith) ■— Sveglia, ragazza!

Edith (quasi balzando dalla sedia) — Santo cielo! 
Dove sono?

3»
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Carlo -— Tulio è a posto, Edilh. Puoi andare a letto, 
ora.

Edith — Ma... E’ giorno.
Carlo — Si, lo so.
Edith — E... Io ero a letto... Come ho fatto a venire 

qui?
Carlo — Ti abbiamo chiamata, Edilh. Io ho suonato 

il campanello e tu sei venuta. Non è vero, Madame 
Arcati?

Edith — E poi mi sono addormentata? Oh, Dio— 
Credo che sia per la caduta...

Carlo — Ora vai, Edith, e grazie moltissimo. (Le mette 
in mano del danaro) Grazie proprio moltissimo.

Edith — Oh, signore, ma per che cosa? (Improvvi
samente Io guarda con orrore) Oh, signore! (Fugge dalla 
stanza).

Carlo (sorpreso) — Ma che diavolo voleva dire?
Madame Arcati — Per Giove, che notte! Mi sento le 

gambe che mi fanno Giacomo Giacomo...
Carlo — Se vuol rimanere qui, senza complimenti... 

C’è una stanza vuota, ora...
Madame Arcati — No, grazie. Ciascuno nel suo nido. 

Farò una volata lino a casa, non sono che sette miglia.
Carlo — Le sono infinitamente grato, signora. Non 

conosco i suoi onorari, e perciò attendo di sapere da 
lei...

Madame Arcati — Gran Dio, signor Considine... Ma è 
stalo un piacere. Non mi sognerei mai una cosa simile.

Carlo — Ma per tutte quelle « trances »...
Madame Arcati — Mi creda, signor Considine, sono un 

divertimento, per me. Lo sono sempre state, fin da 
quando ero bambina.

Carlo — Allora avrò il piacere di averla a pranzo con 
me, qualche giorno?

Madame Arcati — Senz’altro, quando ritornerà. Ne 
sarò felicissima.

Carlo — Quando ritornerò? (Madame Arcati racco
glie delle cune da gioco sparse sul pavimento).

Madame Arcati (abbassando la voce) — Segua il mio 
consiglio, signor Considine, e vada via immediatamente!

Carlo — Ma, signora! Non vorrà dirmi che...
Madame Arcati — Non è una casa felice, per lei, que

sta... Troppi ricordi, in ogni angolo... E poi...
Carlo — E poi?
Madame Arcati — « Ci sono più cose nel cielo e 

nella terra... », signor Considine. (Si mette un dito sulle 
labbra) Se ne vada. Faccia fagotto e se ne vada al più 
presto.

Carlo (anche lui a voce bassa) ■— Intende dire che 
potrebbero essere rimaste qui?

Madame Arcati (annuisce e poi fischietta un motivo 
con aria indifferente) — Quien sabe? Come dicono gli 
spagnoli. (Prende il suo globo di cristallo, il libro e i 
pendolini').

Carlo (guardandosi furtivamente d'intorno) — Chissà... 
Chissà. Ma voglio seguire il suo consiglio, signora. E 
grazie ancora una volta.

Madame Arcati — Bene, arrivederci, signor Considine. 
E’ stata un’esperienza affascinante, dal principio alla 
fine. Indimenticabile. Permette che prenda un sandwich,

da mangiucchiare lungo la via del ritorno? (Lo prende).
Carlo — Si figuri! (La accompagna fuori della scena)-
Madame Arcati (nell’andare) — Non si disturbi, cono

sco la strada. Arrivederci ancora e, come si dice in 
Oriente, « la pace sia con voi ».

Carlo (rimane a guardare Madame Arcati finché è 
uscita, quindi ritorna nella stanza. Si guarda intorno 
ancora, come se non fosse sicuro di essere solo. Quindi, 
a bassa voce) — Maud... Elvira... Siete qui? (Silenzio) 
Maud... Elvira... Lo so benissimo che ci siete. (Silenzio) 
Voglio dirvi soltanto che me ne vado, e quindf"è inutile 
che restiate a girare qui dentro. Vado lontano, molto 
lontano, dove non credo che riuscirete a seguirmi. Nono, 
stante quello che ha detto Elvira, non credo che gli spi
riti possano viaggiare sull’acqua, non è vero, mie care? 
In uno dei tuoi momenti più acidi, Maud, mi hai detto 
che sono stalo sempre dominato dalle donne... Avevi 
ragione, ma ora sono libero, finalmente, libero anche di 
te! E mi piace di cogliere quest’occasione per dirti che ne 
sono immensamente felice... (Il vaso sul caminetto cade 
in terra fracassandosi) Ah, lo sapevo... Sei stata sciocca, 
Elvira, a credere che non» mi fossi mai accorta di te e 
del capitano Girdle... Ma quello che tu non sai è che 
in quel tempo io ero molto interessato alla signora 
Westlake— (Il quadro sul pianoforte crolla in terra) Ti 
sono stato ragionevolmente fedele, Maud, ma non sono 
molto sicuro che lo sarei rimasto... Diventavi sempre più 
autoritaria e non c’è niente che allontani più di questo, 
dovresti saperlo. (L’orologio batte sedici colpi rapidis
simi) Addio, mie care; credo che un giorno ci ritrove
remo, ma prima di quel giorno voglio godermi la vita, 
come non ho mai fatto fino ad oggi. (Un cuscino del 
divano viene scagliato in aria contro di lui) Potete rom
pere la casa come vi pare. Ve la lascio. Pensate a me, 
qualche volta, ed auguratemi di essere felice. (Le ten
de si aprono e si chiudono e il coperchio del grammo
fono si alza e si abbassa. La mensola sopra il cami
netto comincia a tremare come se qualcuno la tirasse) 
Buon lavoro, Maud... Fatti aiutare da Elvira... Insisti 
(Un busto cade dalla libreria) Di nuovo addio! Par
tire, questa volta, è vivere un poco... (Un altro vaso 
viene a spaccarsi in terra. Le tende crollano. I l gram
mofono attacca a suonare « Sempre » con grande ra
pidità e a tutto volume. Carlo esce dalla stanza pro. 
prio mentre la mensola del caminetto si abbatte fra
gorosamente e cala in gran fretta il sipario).

F I N E

La Compagnia Morelli-Stoppa, col concorso di Dina Galli, ha rappresentato questa commedia a Roma al Teatro Eliseo, ed a Milano al Teatro Nuovo, nella stagione teatrale 1946. Le parti sono state così distribuite: Carlo Considine, Paolo Stoppa; Maud Considine, Rina Morelli; Elvira, Olga Villi; Madame Arcati, Dina Galli; Dott. Brad- man, Guido Verdiani; Signora Bradman, Edda Sotigo;Edith, Anna Maestri. Regìa di Renato Castellani.
Questa commedia non può essere ripubblicata, rappresen
tata, messa in onda alia radio, trasportata sullo schermo,, senza permesso ed accordi con la Società che dell’opera è proprietaria per l’Italia.



Ali’ nostro Cop.e Car.mo D. Ferdinando Gonzaga, primo cittadino dì Mantova, Sig.r di Marmirolo, priore della Mon- tada et padrone absoluto del ponte di Marcheria, in la città dei Bulbari, Trivoli, indivia e luvini, dove sta Monsù Ar- lechin.

Car.mo Sig.r Comp.e Ill.mo 
et dapoi Ser.imo Salute.

Sin tho-ra noi non habbiamo 
volsuto (dar ragliagli*) a V. S. 
M.to Ser.mo 'della N.ira per
sona se non -adesso- che sla
mo gionti in fuoco idi salva
mento-, ima con un gran be
stiai sole ‘et siamo entrati 
melila città idèi Re delle be
stie, agli 15 d’Agosto, che 
vedendoci maggior bestia di 
lor entrare, lui subito è usci
to tornando nello Zodiaco 
per trovare vergine, ma 'Cre
do- che egli stenterà a tro
varla -per -essere il pa-ese 
troppo l'iic'e-nzios-o. Hor su isia 
cornea-si voglia, bora noi gli 
facciamo sapere -che ¡passan
do per la città del Torro noi 
soggiornassimo doi -giorni, -et 
poi ip art essi mo per Lione, et 
la notte -che erriamo nello let
to, gions-e um co-rriero -con 
una dal ¡s'ig. Duca, -di Isua vo
lontà ho -di sua v-o-j-a, nos-tro 
minor -cugino, il qual-e ne 
avisava, che era -mala crean
za la su-a lasciarne ¡partire 
-d-a-l suo paese, s-enza rega
larne come è suo solito, et 
che subito dovessimo ritor
nare -a Turrino, dov-e -noi 
mandassimo a scusarsi -che 
shiav-eva-moi fretta d’andare a 
servire Sua Maestà. Questo 
non volse, che bisognassimo- 
fare da cavallo da ritorno 
con N.o maggiore disgusto 
dove ci abbiamo fatto sette 
comedie, et in cappo di tre
dici giorni con molte -ceri
monie di complimenti, con 
un affronto di ducati qua- 
trocento et cento ne diede 
il Sig.r Duca di bel humore,

A R L E C C H I N O

A L L A  C O R TE D I  F R A N C IA  *  D U E  L E T T E R E  
D I  T R IS T A N O  M A R T I N E L L I  - 1 5 5 6 -  1631
ed arrivando a Ciamberì, rEcc.mo 
Sig.r Marchese di Lanoje -Gov.e ne 
fece un’altro affronto di duc.ni cin
quanta, per una comedia, et pagò 
tute ile spese cibarie alla C.a et 
poi giungessimo qui, dovè il luoco 
Tenente del Sig. Gov.e con tutti 
questi signori, ne fecero pregare, 
et ne accomodò una stanza a sua 
spesa, et per forza ne anno fatto 
fare, in pubblico, q-uatro Co-medie; 
La prima si è fatto duc.ni sessanta 
e -cinque, la seconda trenta e cin
que, la terza per esser festa ses
santa, e la quarta sessanta, s-enza 
la mancia che si aspetta da questi 
signori, et h-abbiamo ricevuto gran
di -affronti, oltra a quello di Sua 
Maestà, che subito giunti il suo Te
soriere ne diede da desinare et poi 
ne sborsò scuti mille et duecento 
doro, sicihè sinhor-a le cose pasan-o, 
come ne sono pasate sempre per 
altre volte in questo viaggio. Di 
domani noi partiremo a Dio -pia
cendo per pariggi, se vi bisogna 
qualche favore in quella corte co
mandateci alla libera, che noi vi 
serviamo, come speriamo anche 
voi essere servito costì per tanto 
gli facciamo sapere che -costì ne 
stato usatto 'un’affronto che non 
vogliono -obedire al privilegio che 
per v.a gratia, mi havete donato, 
però comandate alli Sig.ri -del Ma
gistrato che facciano obbedire, et 
in particula-re quel molto besti-a 
fo-tuta et mio car.mo inimico di 
quel Riva, che ha la piazza affitto 
che non vuole che i ciarlatani me
tano i suoi banchi sulla piazza or
dinaria, o-ve la sogliono m-etere 
sempre, senza pagare mai niente, 
se non a ¡noi però se desiderate che 
il privilegio guedagnia qualche co
sa, fate che detto Magistrato faccia 
giustitia, che sia ubedito il nostro 
privilegio, se no lo potremo adope
rare -da fare un bastone da comedia. 
Per adesso non ve -diciamo altro, 
per non vi levare idi memoria que
sta gratia che -vi domandiamo, la 
quale meter-ete subb-ito in esecutio- 
ne, dando ordine al Sig.r Presi
dente del Magistrato che faccia su
bito obedire deto privilegio, con 
che fine per venire a un fine fac
ciamo fine senza fio-e. Finis. Di 
Lione.

gli 26 Ag.to 1613.

^  Vostro Cariss.mo CompadreD. A. D. M. C. S. E. C. 
(Dominus Arlechinus de Martìnellis Computer Sune Excellentiae Cristianissime). AM’ill.m'O sig.fr mio Gol.m-o ¡vi iSvg.r Ctonie -Alessandro Striggi presidente dei. Magistrato di -S.A..S. di Mantova.

Ill.mo Sig.r mio.
Di Itone io s-crisi a V. -S. Ill.ma 

dandogli nuove di noi et perche so

che la ha caro a sapere buone nuo
ve di suoi servitori io gli scrivo 
questa con locasione del Sig.r Agen
te qui di S, A. S. che viene costì, 
primis la Coimp.a è piaci-utissima 
centra a ogni ragione, ma perché 
sono afamati di comedie, ogni cosa 
è buona. S. M. ne fece pagare in 
lione ducati 1200 subito gionti a 
Parigi -poi la mi mandò a chiamare 
et vedendomi la mi fece de quelle 
acoglienze che pochi lo -crederan
no perchè sono sfatte acoglienze 
contra a pramat-i-ea a le pare sue, 
oltra a molte belle parolile ch-e S. 
M. mi disse la mi menò nel suo ga
binetto et mi mise una nolana di 
sua man-o al -collo che pesa dui- 
cento doble con la sua medaglià io- 
favore del nostro Compara-dico, la 
sera gli fesi-mo una comedia, subito 
1-a fece dare alla Cornp.a ducati 500 
et ne segnò d.ti 200 al mese et le 
spese q-uando serviamo fora -di Pa
rigi, -et a me imiparticulare la mi 
da da nascosto d.ti 15 al -mese per 
le spese di mia moglie la quale fra 
pochi giorni partorirà, et il Re a 
da essere il Compadre et sua so
rella la Reg.na di Spagna Coma- 
dre, et lo vogliano t-eni-re de sue 
mane propria al bate-simo et se 
gli è maschio il re ¡lo vuole per lui 
et se gli è femina la regina la vuo
le per lei et mia moglie lo voreb-e 
per lei, sichè io sono intrigalo a 
contentargli tuti tre, io ho pen
sato per levare locasione di questo 
rumore impregnar mia moglie an
cor due volte e darviene uno per 
uno a ragion di gatti, chel pare che 
i figlio-ili di Arlech.o siano galte- 
sin-i da donare, orsù sia come si 
voglia il Sig.r Idio sia quello che 
faccia quel-l-o sarà per ¡1 meglio del
la mia creatura. Staremo qui sino 
a ognisanti et poi a parigi dove 
reciteremo in pubblico, quello sa
rà il maggior guadagno, sin bora 
mi è stato donato sei vestiti tutti 
intieri con i ferajoli fodiati di fel
pa et denari, sichè sin ora io ho 
avanzato mi-l-e -et duicento ducato- 
ni et se non son ancor gionto et 
per non vi venire in fastidio con 
tante chiach-ere facio fine pregan
do il Sig.r idio che gli dia ogni 
sorte di contento, di Fontanabeliò. 
a di 4 ottobre 1613.

D. V. S. Ill.ma Aff.mo Servitore 
Tristano Martinelli 

detto Arleohi.no. 
io raccomando a V. S. quello ohe 

tiene il mio privilegio di favorirlo 
et fare che detto -privilegio sia ube- 
ditto come -comanda S. A. S. mio 
Car.mo Compadre et qual farette 
le nostre racomandacione perso
nalmente.



/  C O M I C I  I T A L I A N I  M A E S T R I

p T T T  è Arlecchino? Perchè è stata questa la maschera 
popolare, sebbene nel «ruoto» degli zanni 

non occupasse il primo posto? Perchè, quando i comici 
italiani, in due riprese, che durarono press'a poco, un 
secolo ciascuna, trionfarono e poi si stabilirono a Parigi,

AR LEC C H IN O  (1570)

Arlecchino fu i l prediletto? Possiamo 
press'a poco immaginarlo: Brighella eia 
bruscamente sentenzioso e talora un po
co grilag.no, bianca e verde reincarna
zione dei servi plautini; Tartaglia era 
ridicolo sopra tutto per un diletto fisico: 
Pantalone, da principio, fu la caricatura 
dei vecchi infoiati e cornuti e, col tem
po, s'andò atteggiando a personaggio 
semiserio, evolvendo da tipo fisso verso 
un « carattere » versatile, un po' simile 
ai padri burlati della commedia antica, 
lasciando presentire i padri saggi e pa
tetici della commedia nuova; i capitani 
spaccamonti rappresentarono il costante 
e perciò monotono contrasto tra la vi
gliaccheria intima e la bravata verbale 
smaccatamente iperbolica e, oltre che pa
rodie del .mestiere soldatesco, erano, ap
punto per il linguaggio gonfio, tronfio, 
bestialmente mitològico, slombatamente 
retorico, anche facili parodie letterarie: 
i dottori, eoi loro fatino isgangherato e le 
prolisse deformazioni spropositatamente 
citatorie del discorso e dei gerghi della 
medicina e della giurisprudenza, ripete
vano senza variarla molto, la .stessa pol
verosa buffoneria; Arlecchino, invece, 
ingenuamente sciocco, fanciullescamente 
leccardo, svagato anche quando pareva 
più intento, pronto alia più incantata 
stupefazione, contento di poco, mai fer
mo su tutti e due i piedi e sempre sal
tellante sull'uno o sull'altro e gioco
lante con la piccola e futile immagina
zione, col cappellaccio, con i nòccioli 
delle ciliege che mangiava fantasticando, 
coi capricci che gli passavano per la 
testa, con le mosche che gli volavano 
attorno, con le voglie d'amore, con i pen
sierini bislacchi e policromi come il suo 
vestito che lo distaccavano dalla realtà 
della miseria e delie bastonate e con i 
pensieroni di polente irrorate di burro 
sciolto ed incipriate di parmigiano: oltre 
che attore, quasi sempre acrobata e bal
lerino: talora uscente dalla commedia per 
evadere dai palcoscenico, arrampicarsi 
lino ai ipalchi e scorrere ¡sui cornicioni, 
aveva inesauribili possibilità d'invenzio
ne, di scherzo, di lazzo, di scherno, di 
azioni indipendenti dall'azione prescritta 
dallo « scenario »; era fa fantasia, senza 
ali poetiche, è vero, ma cangiante, rozza 
ma tuttavia vispa, volgare ma non priva 
di una grazia grossolana. Si legga, per 
rendersene conto, il brutto ed interes-
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sante poemetto del Raperini, L'Arlichino, e si ve
dranno la versatilità, il lepore, la feconda e iestosa 
insensatezza dei Batocchio, maschera non prove
niente, come Brighella Cavicchio Gambon, dalle 
vallate di Bergamo, ma da quegli alti monti, dove 
la vita è più semplice e la solitudine più ignara.

Uno dei primi Arlecchini, e certo il più celebre, 
è stato il mantovano Tristano Martinelli. La sua 
celebrità iu grande; eppure per due secoli si ripe
terono le glorie di quell'Arlecchino, ma si ignorò 
il nome dell'attore che lo impersonava e che i re 
e le regine di Francia invitarono con insistenza 
alla loro $Corte anche con lettere dirette a lui, 
« Arlequin — gli scriveva nel dicembre del 1599 
Enrico IV — étant venue jusqu'à moi votre re
nommée et celle de la bonne compagnie de comé
diens que vous avez en Italie, j'ai désiré de vous 
faire passer les monts et vous attirer en mon 
royaume. Ne manquez pas cependant de faire aus
sitôt ce voyage pour l'amour de moi, avec votre 
compagnie, j'aurai à grand plaisir de vous voir, 
comme de vous avoir à mon service, et vous pro
mets que vous serez le bien venus et bien vus, 
vous assurant que serez bien traités pour votre 
avantage et profit et que vous ne regretterez pas 
le temps que vous aurez employé à mon service 
comme vous connaîtrez en effet ». E soggiungeva: 
« Priant Dieu, Arlequin, qu’il vous ait en sa sainte 
garde»; dove la vicinanza del nome di Dio e di 
quello dello zanni, è per lo meno curiosa, in quella 
Francia che non molto più tardi proibirà il seppel
limento dei commedianti in terra consacrata.

E Harlequin, questo Harlequin del quale il poeta 
Isacco Du Ryer, in una raccolta di sonetti dal ti
tolo proustiano Le temps perdu, scrisse:

« Admirable Harlequin qui dans ton escarcelle 
par ta seule posture eniermes le soucy », 

è rimasto, fino alla metà dell'Ottocento, Harlequin 
e niente più che Harlequin, mentre dei comici ita
liani che prima e con lui e dopo di lui, e di tanti 
altri Arlecchini, qualcosa di più si sapeva e di pa
recchi anche il nome, e d'altri ancora si conosce
vano le venture. Francesco Rartoli, il comico set
tecentesco, marito magro tisico di quella Teodora 
Ricci che lu l ’amante di Carlo Gozzi e poi di Pietro 
Antonio Gratarol, e causa involontaria ed efficiente 
della scandalosa controversia che, dopo la rap
presentazione delle Droghe d'amore, costrinse il 
secondo all'espatrio e lo lece condannare ad aver 
mozza la testa « sopra un solaro eminente, fra 
Marco e Todaro », Francesco Battoli, dunque, nei 
suoi due volumetti pubblicati nel 1781, Notizie 
¡storiche dei comici italiani, non nomina neppure 
Tristano Martinelli. Si devono ad Armando Baschet 
ed alle sue ricerche nell'archivio dei Gonzaga a 
Mantova e ai suo bel libro Lies comédiens italiens 
à la Cour de France le prime e ricche notizie sul

Martinelli. E' giusto ricordare, e anche il Baschet 
lo ricorda, che nella Strenna Mantovana per il 1870, 
Attilio Portioli aveva pubblicato un Brano dei 

'¡'Epistolario d'Arlecchino; ma non so se in quel 
« brano » di Arlecchino sia rivelato il nome; e, in 
ogni modo, la scoperta del Baschet risale al 1865 
(sebbene il suo libro sia stato pubblicato nel 1882). 
Un più nutrito Epistolario d'Arlecchino, cioè di 
quell’Arlecchino, ci ha dato, qualche decennio più 
tardi, l'arguto Jarro, raffinato e ventripotente man
giatore dal caro faccione rossiniano; erudito qucfn- 
t'era spiritoso

La lettera di Enrico IV ad Arlecchino è uno dei 
molti curiosi documenti che precedettero la par
tenza di Tristano e della Compagnia degli « Ac
cesi » per la Francia. Le trattative furono lunghe: 
vi ebbe gran parte il duca di Mantova Vincenzo 1 
al quale la Compagnia apparteneva e che la pre
stava alla Corte di Toscana, o a quella di Torino,
0 a Milano, o a Venezia. Per la passione che i Gon
zaga ebbero dei commedianti, si potrebbe, in 
certo modo, paragonarli ai nostri agenti teatrali 
di trent'anni or sono. Sceglievano i comici, forma
vano le Compagnie, accomodavano, con ilare e 
talvolta con brusca autorità, le rivalità, le gelosie,
1 permali, le baruffe degli attori e delle attrici; di
rettamente o indirettamente erano iniormati dei pet
tegolezzi, dei puntigli, delle diffamazioni dei comici 
più rinomati di tutta Guittalemme, degli amori e 
degli amorazzi; ricevevano, o direttamente o indiret
tamente, gli sfoghi dei cornificati e le discolpe dei 
corniticatori; e non furono sempre insensibili al fa
scino delle recitatrici. Erano, quelli, per il giovane 
teatro professionale, o deU'arte, come iu chiamato 
più tardi, tempi pittoreschi led anche drammatici; la 
farsa grassa e spregiudicata si rovesciava, dal pai 
coscenico, nella vita dei grandi e degli scalcagnati 
istrioni; la tragedia vi propinava il veleno e vi 
snudava e insanguinava il pugnale. Le attrici non

, erano tutte modelli di castità e d'onoratezza come 
Isabella Andreini; e, gareggiando tra di loro per 
le scritture nelle illustri Compagnie e per la pre
minenza in esse, incitavano a odii acri e ad aperti 
litigi i mariti. Pregati, i Gonzaga, di mandar Com
pagnie in giro per Tltalia e fuori d'Italia, dovevano 
faticare molto a indurre i tali attori e le tali at
trici a partire insieme a certi altri attori e ¡certe 
altre attrici detestate. E anche per spedile Arlec
chino alla Corte di Enrico IV, ,con Drusiano Mar
tinelli, fratello di Tristano, direttore e amministra
tore della Compagnia, e la signora Angelica sua 
moglie, e Pier Maria Cecchini, il famoso malefico 
vanitoso, fastidioso prepotente rissante Fritellino, 
e Flaminio Scala e la signora Diana, la pazienza 
del duca e dei suoi segretari e ambasciatori do
vette essere messa a dura prova. Fatto sta che 
gli «Accesi», trattenuti indiscretamente a Torino
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dal duca di Savoia per goder le loro commedie e lai 
dispetto al re di Francia, arrivarono dopo parecchi 
mesi a Lione e, se non erro, vi rimasero finché il re 
tornò in dicembre in quella città, per incontrarvi la 
sua fidanzata Maria de' Medici («di quei che non 
toccano il polso », diceva Arlecchino) e celebrarvi il 
fastoso matrimonio. Poi ¡gli « Accesi » andarono a 
Parigi; e il viaggio dovette essere penoso, perchè 
l'inverno era sì rigido che la regina lo fece con una 
maschera sul viso, per proteggerlo dal freddo. A Maria 
de' Medici, Arlecchino era assai noto perchè aveva reci
tato alla Corte di Toscana.

A proposito del primo incontro, a Parigi, di En
rico IV con Arlecchino, il Baschet cita una pagina 
delle Histori'ettes di Tallemant des Réaux: Arlecchino, 
introdotto alla presenza del « vert galant », balzò sul 
trono e, parlando come se egli fosse il re e il re fosse 
Arlecchino, gli disse: « Eh bien, vous estes venu icy 
aver votre troupe pour me divertir; je vous promets 
de vous protéger, de vous dormer tant de pen
sion, etc. etc. ». 11 re, meno paziente del prìncipe di 
Galles con Falstaff, nella famosa scena shakespeariana, 
gli rispose: « Holà, il y a a'ssés long tems que vous 
ifaictes mon personnage: laissez le moy taire à ceste 
heure ». Si sa quanto poco valore abbia Tanedottica 
teatrale; quasi tutta inventata; ma Arlecchino era 
capace di questo ed altro. Era anzi, riferisce sempre 
il Baschet, che lo rileva da tutto il carteggio che si 
riferisce al Martinelli, sfrenatamente audace e avido 
e beffardo. Forse — è sempre 11 Baschet che lo sup
pone — aveva iniziato la sua fortunata carriera nella 
prima o nella seconda Compagnia dei « Gelosi »; e 
prima di vestire la divisa multicolore di Arlecchino 
era stato, a volta a volta, il Magnifico (il Pantalone 
primitivo), Fritellino, il Capitan Matamoros e il Ca
pitan Rinoceronte, l'amoroso Cintìo, e Mezzettino dal 
vestito bianco e rosa, che era un Arlecchino minore. 
« Non ci fu intrigo nella vita teatrale del suo tempo 
al quale non partecipasse-, pronto a scrivere lettere 
buffonesche come ai frizzi verbali; irrequieto, per
turbatore, guastafeste, .vanitoso e superbioso, mon 
appena si sentì celebre, ostentò un disdegnoso di
stacco dai compagni ». 11 ritratto dev'essere somi
gliante; se stiamo ai pochi fatti che •ora sappiamo di 
lui. Pare, per dime una, che Enrico IV gli avesse pro
messo una collana d'oro; ma la collana non veniva; 
ed egli, allora, stampò in pochissimi esemplari, o forse 
in uno solo che si conserva alla Biblioteca Nazionale 
di Parigi, un libro composto di settanta pagine, delie 
quali cinquantanove sono bianche, e intitolato: «Com
positions de Rhétorique » de Mr. Don Arlequin, co- 
micorum de civitatis Novalensis, corrigidor de la bona 
langua francese et latina, condutier de comediens, 
connestabile des messieurs les badauds de Paris, ca
pitai ennemi de tuts les laquais. Tutte queste pagine 
vuote e le altre undici adorne di Arlecchini dalla 
giubba e dalle brache pezzate, ritti o inginocchiati,

erano dedicate can parole enfatiche e 
burlesche ed Enrico IV « Prince plus que 
tout autre digne; d'estre engravé 
en Médaillé tant de moy desirée, e a 
Madama sa femme autant»; e reclama
vano appunto la promessa e bramata 
medaglia; la reclamavano, in gruppetti 
di versiculi che più stupidi non pote
vano essere, come i seguenti: « Ha Rei
ne, Colane — Roy Medaglie — Quantunque 
donné moy — per la mcrbin — Autre
ment m'en iray cert — in Raglia ».

Se i lazzi e i « soggetti » d'Arleccni- 
no avevano alla ribalta l'amenità e lo 
schiocco e la spuma che hanno quelli 
•stampati, ah li spendeva bene i suoi 
denari quel re, iche pure era stato sì buon 
profittatore da comperare Parigi con una 
messa! Ma se nel •capolavori.no succi
tato scarseggiava deplorevolmente lo 
spirito, l 'insolenzà sovrabbondava. Tri
stano diceva al Borbone: « O mi dài la 
medaglia o pianto te, la regina e torno 
a casa mìa ».

Nell'ottobre del 1601 gli «Accesi» era-

A R L E C C H I N O
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no ancora a Parigi, ma prima che finisse l'autunno tor
narono in Italia. In Francia avevano lasciato un vivo 
e giocondo ricordo, Arlecchino specialmente; tanto è 
vero che il re e la regina insistevano perchè nuovi co
mici andassero a rallegrarli; e sebbene le Compagnie 
italiane che accolsero ¡'invito fossero, nel 1603, quella 
.dei « Gelosi » con Francesco Andreini, iJ famosissimo 
Capitan Spavento della Vaile Inferno e Isabella sua 
moglie cantata dall'Ariosto, dal .¡Tasso e dal Chia- 
brera \(e morta a Lione alia fine di ¡quel viaggio) e, 
nel 1608, quella di Fritellino, Enrico e Maria de' Me
dici volevano a ogni costo rivedere Arlecchino e gli 
scrivevano e sollecitavano il duca di Mantova per
chè Tinduces.se ad andare. Ma Arlecchino, forse an
cora ingrugnito per l'affare della medaglia, non si 
muoveva; diceva che era ammalato, dichiarava che 
non voleva recitare più. Ed Enrico IV assassinato da 
Ravaillac, non lo rivide.

Ma, dopo un anno, la reggente Maria tornava alla 
carica. Tristano, senza dire nè sì nè no, le rispon
deva pregandola d'esser madrina al battesimo di 
suo figlio; ed ella acconsentì; ed egli, che si firmava 
ormai Dominus Arlechinorum, la chiamava, scriven
dole, « Comare gallina » ed ella gli rispondeva: 
« Harlequin moli compère »; e quest'affare del com
paratico si complicò anche di più, perchè il duca di 
Mantova avendo fatto, probabilmente, lo stesso onore 
a Tristano, s'ebbe da lui l'appellativo di Signor Com
pare; e quando, finalmente, nei 1613 Arlecchino tornò 
a Parigi e a Fontainebleau, anche Luigi XIII divenne il 
suo « Compare gallo » per aver tenuto al fonte batte
simale un altro Martinellino. Ce n'erano volute delle 
reali esortazioni e preghiere e insistenze perchè Tri
stano partisse! Una delle condizioni che egli aveva 
imposte prima di aderire al desiderio della sua Coma- 
dre Gallina Regina dei Galli oltremontani, era che 
non gli si Lesinassero i compensi: e intanto promet
teva di mandare alio « stupidissimo cane cornuto », 
e cioè al tesoriere ¡di Lione, ¡che doveva esserglisi 
mostrato avaro net viaggio precedente, « una ricetta 
purgativa ». Non era più giovane, Arlecchino; ma 
ritrovò il suo pubblico ridente ed ammirante, seb
bene più d'uno mormorasse che andava decadendo. 
Ma Luigi XIII non doveva essere di questo parere 
se, nel 1621, per desiderio suo e della Regina Anna, 
Tristano Martinelli era ancora a Parigi con Giovan 
Battista Andreini e Virginia Andreini, la rinomata 
Fiorinda; ma improvvisamente Arlecchino chiese il 
suo congedo e iuggì alla chetichella dalla Compagnia. 
Prima di partire dichiarò che aveva promesso a Dio 
di non recitare mai più; ma nel 1623 recitava an
cora nel Veneto, e nel 1626 chiedeva lui d'esser ri
chiamato in Francia. Quattro anni dopo moriva set
tantacinquenne, lasciando, dice il Baschet, in eredità

alla moglie Cassandra pietre preziose 
orientali, vesti di seta e d'oro, catene, 
argenterie, quadri e denari, e qualche 
legato ai figli e a un nipote, e doti a 
fanciulle povere, e ¡somme ¡per riscat
tare un’anima dal purgatorio e iper una 
messa settimanale. Il testamento è fir
mato: Magnifiaus Dominus Tristanus filius 
Domini Francisci de Martinellis, ¡dictus 
Arlichinus, civis et habitator Mantuae.

Queste furono le ¡sue vicende. Ma qual 
era e com'era la sua comicità? 1 geniali 
elementi che la componevano si sono di
spersi ¡come le sue ceneri. Ma, chi sa, 
forse in qualche accento d'un attore mo
derno si va estinguendo, attravèrso una 
lunga tradizione, l'eco irriconoscibile du
na sua inflessione tipica, duna cadenza 
che apparteneva al .suo modo personale 
di recitare.

Eeuato S im oni
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IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI 
PUBBLICHEREMO IL DRAMMA 
IN DUE PARI! E SEI QUADRI DI

JO HN STFINBFCK

IA  LUNA È M O N T A T A
rappresentato dalla Compagnia di 
Ruggero Ruggeri, con la regìa di 
Vito Pandolfì. Il grande interesse 
suscitato da questo dramma, dovuto 
ad uno dei più grandi romanzieri 
americani, era dato, soprattutto, dal 
doverlo giudicare come autore dram
matico. Se non che, La luna è tra
montata è nata in origine come 
dramma, e divenne romanzo sol
tanto in un secondo tempo. Ma que
sto era noto a pochi. Si è anche 
creduto di assistere ad un’opera di propaganda, sapendo che il roman
zo conquistò la sua straordinaria 
popolarità, oltre che in America, 
anche sui camni di battaglia del
l’Europa sconvolta dall’uragano. Ma 
In onesta eccezionale onera di John 
Steinbeck la propaganda non au
pare mai fine a sè stessa. Nei due 
« tempi » di questa Moon is dotavo, 
anzi, il carattere antiretorico dello 
Steinbeck si conferma una volta di 
più sulla scena, attraverso la tessi
tura lineare, sobria e pensosa del 
dramma. TI fascino del lavoro con
siste nella sua obbiettività: non solo 
nel contrasto centrale fra un mon
do di guerrieri che si muovono pe
santemente, come macchine decise 
allo sterminio, ed un piccolo paese 
di gente libera, laboriosa e tranquil
la, che alla guerra non ha mai pen
sato e che si trova sopraffatta al
l ’improvviso, come sorpresa nel so
gno, dalla incresciosa realtà; ma 
nella muta, e talvolta evidente, ri
bellione di alcuni fra quei giovani 
ufficiali al destino che incombe 
su di loro. C’è, acutamente osser
vato, un altro dramma nel dram
ma; minore, meno ingombrante, 
ma che interessa quanto il tema 
principale. E’ un’opera altamente 
suggestiva e commovente, che se
gna una data nella Storia dell’Uma
nità, e che non poteva mancare in 
questa nostra rassegna di teatro, 
come documento di un’epoca che 
non potrà mai essere dimenticata.

Bene o male l'anno comico si avvia alla conclusione. Il bilancio, 
per quanto sia abbastanza soddisfacente dal punto di vista artistico, 
è tutt'altro che incoraggiante da quello finanziario: quasi tutte le Com
pagnie sono intatti in passivo e più di un capocomico si è ridotto sul
l'orlo del fallimento. A determinare questo preoccupante stato di cose 
hanno contribuito le cause più disparate. L'eccessivo gravame delle 
tasse governative che assorbono il quarantadue per cento degli incassi; 
le alte paghe degli attori che raggiungono in certi casi le dieci e le 
dodici mila lire giornaliere; le forti, sproporzionate percentuali richieste 
dagli esercenti dei teatri; la diminuzione delle « piazze » di buon rendi
mento che si sono ridotte a due (Roma e Milano); la difficoltà dei 
viaggi; il disagio della vita in provincia; l'invecchiamento del repertorio 
d'anteguerra; la difficoltà di trovare novità interessanti, sono altrettanti 
ostacoli al pieno e florido sviluppo dell'industria teatrale.

Per quanto tutto ciò può essere preoccupante, non c'è però da dispe
rare; anzi. Si tratta di difficoltà contingenti, dovute alle eccezionali con
dizioni che angustiano tutti i settori della vita nazionale, ma che non 
investono, fortunatamente, la vivacità dell'« humus » teatrale il quale 
si rivela, da più segni, particolarmente fertile e iecondo. La sete di cono
scenza e di cultura che stimola oggi come non mai il desiderio di leg
gere e di aggiornarsi; il rinnovamento del pubblico dovuto alla forma
zione di un nuovo ceto abbiente irresistibilmente attratto dal teatro 
(« Quando l'amore, ancora semigrossolano, dei piaceri dello spirito co
mincia a penetrare in una classe di cittadini, afferma Tocqueville nelle 
sue osservazioni sul teatro dei popoli democratici, la spinge subito al 
teatro »); l'alto tono artistico raggiunto dagli spettacoli che vengono 
ormai allestiti con una dignità ed una serietà insolite; l'eccezionale 
numero di repliche raggiunto da alcune commedie che testimonia un 
inatteso allargarsi delle categorie di spettatori; l'accresciuta affluenza 
del pubblico che gremisce ogni giorno le platee; il moltiplicarsi delle 
scuole di recitazione e delle cosiddette letture drammatiche, sono chiari, 
confortanti indizi di un fervido interesse per il teatro che autorizza il 
più fiducioso ottimismo.

Un tale risveglio è di conforto anche per altre ragioni. Le attività 
dello spirito sono il termometro delle condizioni morali di un popolo: 
là dove esse sono sveglie, dove manifestano una indubbia vitalità, non 
mancano riserve di energie suscettibili di qualsiasi sforzo e di qualsiasi 
ripresa. Ci piace, dunque, di considerarlo come uno di quei tanti sintomi 
che fanno ben sperare nell'avvenire dell'Italia la quale, quando ci si 
guarda intorno in quest'Europa stremata e piena di rovine, è il paese 
che, malgrado le sue ferite e la sua miseria, offre ancora lo spettacolo 
più incoraggiante. Perchè, non ostante tutto, dimostra di possedere 
maggiori capacità di recupero, un'indomita volontà, un rassicurante 
equilibrio, un'ansia sincera di progresso e di maturazione.

Ermanno Conimi

Queste poche parole di Ermanno Contini, mettono a fuoco con estre
ma chiarezza e nel modo più conciso, una situazione di fatto, che molti 
hanno cercato di esporre in queste settimane, con interminabili articoli 
e arruffando talmente la matassa che intendevano dipanare, da compli
care maggiormente le idee invece di semplificarle e chiarirle, come era 
evidentemente nelle loro intenzioni. Nella conclusione, dunque, del 
bilancio teatrale di questa stagione, non ci si può lamentare affatto; si 
tratta ora di vedere come risolvere la situazione sul piano commerciale, 
giacché — per la prossima stagione — per fare del teatro le buone 
intenzioni non bastano.
----------------------------------------------------------------------------- 4V-------
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'fa' Avrò avuto, sì e no, quìndici anni, quando una seia — a Firenze — 
mi capitò di assistere a due spettacoli: uno di prosa e uno di lirica. La 
mia famiglia era ai vecchio «Pagliano» (oggi «Verdi»), per ascoltare 
i'Aida; io ero andato, solo e ribelle, nel loggione del « Niccolini » per 
sentire Ermete Novelli nel Papà Lebonnard. E, ancora scosso dalla gran
dezza di quell'interpretazione, poiché il dramma finiva prima di mezza
notte, volli raggiungere i miei all'opera, sapendo che Aida e Radamès 
avrebbero continuato a cantare Un verso il tocco. Non mi fosse mai 
venuta quell'idea balzana! 11 contrasto immediato ira i due spettacoli fu 
così vivo e stridente, così acre e violento, che ne trassi come conse
guenza (i ragazzi sono sempre impulsivi e «definitivi») non solo una 
sensazione incancellabile, ma un giudizio decisivo. « Ah, come è mai 
possibile — dissi a me stesso — dopo aver sentito parlare e vivere un 
artista come Novelli, sopportare ancora il linguaggio falso, gli sbrac- 
ciamenti, le cavatine del melodramma? Come può il pubblico commuo
versi davanti a questi fantocci (ed erano, si noti, ottimi cantanti), se ih 
me suscitano soltanto il riso, se mi fanno l'effetto di caricature? ».

Insomma, da una parte vedevo e sentivo l'arte, la vita, la verità; 
daìl'altra, senza remissione, senza possibilità di appello, l'artificio e la 
convenzione. Giurai odio eterno al melodramma, amore e dedizione 
assoluta all'arte drammatica.

Ma avevo quindici anni, beata età senza controllo; e anche il con
trasto Ira verità e convenzione (che quella sera mi apparve chiaris
simo, come se tossi uscito dall'intimità di un salotto per entrare in una 
piazza trasformata in comizio), era in me soltanto elementare e ap
prossimativo.

Convenzione, rispetto alla recitazione (e alle epoche, alle maniere, alle 
mode) e rispetto all'opera d'arte che deve diventare teatro, che cos'è?

E' stato detto da molti; ma nessuno ha potuto darne una definizione 
precisa, perché si tratta di un concetto restrittivo, di per se stesso ela
stico e relativo. Tutti i giovani artisti degni di questo nome (non quelli 
che nascono vecchi e, come tali, non hanno ambizioni e ribellioni) par
tono in breccia contro le convenzioni, come nemiche dell'arte, e gri
dano che ne faranno giustizia. Grido di battaglia, generoso, esaltante, 
ma che trasportato in campo teatrale si dimostrerà presto vano. La con
venzione drammatica (non il convenzionalismo, che è la sua degenera
zione) è una necessità sine qua non, ìnsita nella natura stessa della 
« rappresentazione ». Vorrei dire, senza che sembri un paradosso, che 
sia per l'autore come per l'attore il non poter esimersi da quello che, in 
senso lato, è convenzione, corrisponde all'uso adeguato e indispensa
bile di un ferro dei mestiere, tale e quale come per il pittore, a qua
lunque scuola appartenga, sia pure il più audace dei rivoluzionari, il 
primo imperativo è saper disegnare.

Stabilito il principio che il dominio della parola, per quanto im
menso, è pur sempre limitato, tanto che il poeta, sognando un'opera 
teatrale, non riesce a trascrivere (e l'ha detto bene Gaston Baty) se 
non una parte del suo sogno; stabilito anche che l'arte drammatica, 
tante sono le delormazioni subite da un manoscritto prima di arrivare 
al pubblico (e qui entra in gioco l'acuto commento di Louis Jouvet),

vive « dei suoi malintesi », ascoltia
mo Benedetto Croce: « Le rappre
sentazioni teatrali non sono inter
pretazioni, come si dice e si crede, 
ma variazioni, ossia creazioni di 
nuove opere d'arte per mezzo degli 
attori, che vi portano sempre il loro 
particolare sentire, e non c'è mai 
un tertium comparationis in una 
presunta interpretazione autentica 
ed oggettiva, e vale per esse ciò 
che vale per le musiche e per le 
pitture suggerite dai drammi, che 
sono musiche e pitture, e non più 
quei drammi ».

Variazioni: un po' forte, ma vi
cino al vero. Ed io che, da ra
gazzo, avevo sinceramente cre
duto nell'arte pura e umanissima 
di Ermete Novelli, giurando che 
egli era in carne ed ossa quel Le- 
bonnard pensato da Jean Aicard, 
dovei persuadermi che anche nel 
caso suo si trattava di convenzio
ne: nella vita l'orologiaio Lebon- 
nard si sarebbe comportato in mo
do diverso dal dramma, e nella 
« variazione » novelliana quei pas
saggi da una bonarietà umile e 
pacata al grido, a stento represso, 
dell'invettiva, parevano straordi
nariamente spontanei ma non lo 
erano, parevano miracolosamente 
veri, ma erano premeditati e stu
diati.

E allora, la convenzione è il con
trapposto della verità? No. Se mai, 
è la verità artistica, che varia se
condo le diverse nature; è la ve
rità diventata arte.

Torniamo indietro di un secolo. 
Talma e Modena furono, è risa
puto, due rilormatori, perchè sep
pero opporsi alle declamazioni e 
all'ampollosità enfatica dei prede
cessori; ma guai a credere che la 
così detta « verità » predicata da 
loro iosse quella della vita! Ba
sterebbe, per convincersene, rileg
gere le pagine del Bonazzi descri
venti Gustavo Modena nelle vesti 
del diacono Martino (2° atto deì- 
i ’Adelchi manzoniano) e quelle del 
Rasi che, sulla scorta di quell'e
sempio, insegnava vai suoi allievi 
il famoso racconto, a base di « ab-
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bas-samenti di tono », « abbassa
menti ma con sospensione », « tie 
quarti di iermata », « alzate di tono 
fortissime » e via dicendo. E pen
sare a come seppe dire lo stesso 
racconto, or non è molto, senza i 
« tre quarti di fermata » ma col suo 
inimitabile fraseggiare in sordina, 
Ruggero Ruggeri!

Siamo lontani dai tempi in cui 
Luigi Riccoboni, autore — ahimè 
— di un poemetto .sull'arte rap
presentativa, legiferava in orribili 
versi:

dormentò sul serio, e si mise a russare con evidente naturalezza. Eb
bene, il giorno di poi tutti i critici lodarono la sua interpretazione, ma 
furono concordi nell'osservare che egli aveva dormito male. « Eviden
temente — fu scritto — il grande attore non conosce l'arte di imitare 
il sonno! ». Conclusione: la verità « vera » li aveva offesi.

Ed è abbastanza noto come una serva fedele di Ferruccio Benini, 
condotta una sera a sentirlo recitare, ne riportasse una sensazione disa
strosa ed esclamasse: « Che cosa c'è di straordinario? E' tale e quale 
come in casa! ». Dai quale esempio si potrebbe dedurre che la serva 
era troppo sciocca per gustare la naturalezza del mirabile attore; ma 
purtroppo furono altrettanto sciocchi, a quel tempo, molti del pubblico, 
perchè al grandissimo interprete di Gallina — torse perchè troppo sem
plice e nemico deile convenzioni — non toccò sempre la popolarità che 
era toccata ad altri, minori di lui.

« natura sì, ma bella dee mostrarsi 
e il dogma la propone a questi patti. 
Nella commedia ogni dorè si annasa, 
ma la tragedia è dama di riguardo, 
e sol di maestade è piena e invasa ».

E da quelli in cui il Legouvé di
videva le voci in quattro suoni o 
metalli (voce d'oro, d'argento, di 
rame, di velluto o velata), o il 
De Maligny, in tutta serietà, of
friva agli attori drammatici una 
nota di pittori da studiarsi ,per l'e
spressione delle passioni: Tiziano 
per la nobiltà dello stile e le ¡ac
ce voluttuose, Guido Reni per l'a
more puro e celeste, Rubens per 
¡'ubriachezza e il furore, Durerò 
per i soggetti comici e i contadi
ni, ecc., ecc.

Ogni età ha, insomma, le sue 
convenzioni anche in campo tea
trale; e per analizzare le origini, 
le cause e talvolta i rapporti di 
interdipendenza fra convenzione e 
gusto del pubblico e tendenze ar
tistiche e letterarie dominanti, ci 
sarebbe da scrivere non un arti
colo, ma un volume. Ma non ci 
debbono premere tanto i raffronti 
storici, quanto le accettazioni e le 
reazioni che le convenzioni tea
trali portano di conseguenza, con
ferme indirette delia loro neces
sità.

Due esempi, fra tanti.
Una volta Coquelin « aìné », du

rante una faticosa « tournée » in 
provincia, doveva rappresentare 
la parte di Annibaie nell'Avventu
riera. Stanco dell'estenuante viag
gio, arrivato alla scena in cui An
nibaie finge di dormire, egli si ad-

m
Tutte le volte che tento di spiegarmi l'ubi consistala della conven

zione drammatica, non riesco a raccapezzarmi: è un po' come se mi chie
dessi in che cosa consista il teatro. Il teatro è un mistero; è dominato da 
leggi che sembrano soltanto tecniche, logiche, contingenti, ma in realtà 
obbediscono sempre a forze soprannaturali. Dal poeta che crea l'opera 
scritta, agli attori, al regista, all'ultimo generico che può dare un senso 
inatteso a una battuta, tutti >contribuiscono attraverso sensibilità diverse 
e confluenti, attraverso concessioni e rinunzie, a dar vita per poche ore ai 
grande miracolo della « poesia che si fa carne ».

E perchè il miracolo si compia, perchè la poesia si faccia carne, non 
si può dire quello che occorra. A. W. Schlegel osò, un giorno, esplorare 
il mistero. Scrisse parole intelligenti, ma non sufficienti: « Bisogna ope
rare sopra una moltitudine di uomini, svegliare la loro attenzione, ecci
tare il loro interesse... E c'è un genere di poesia che può dolcemente 
commuovere un'anima dedita alla contemplazione, presso a poco come il 
più lieve soffio dell'aria la risuonare un'arpa eolia. Una simile poesia 
ha talvolta molta attrattiva, ma se non è rialzata da un accompagna
mento più vivo, i suoi accenti, troppo languidi per il teatro, non vi 
saranno ascoltati. I suoni incantatori dell'armonica non bastano per ordi
nare la partenza o concitare il cammino di un esercito; occorrono stru
menti strepitosi, occorre un ritmo chiaro e robusto che coi suoi impulsi 
acceleri i .battiti del cuore, imprima un rapido movimento alla vita. 
Quando si è reso sensibile questo ritmo, si è ottenuto l'essenziale ».

Ebbene, vi pare che siano occorsi « strumenti strepitosi » a Thornton 
Wilder per scrivere Piccola città, per scomporre ed abbattere tutta una 
tradizione, o, se volete, una convenzione di messa in scena, abolendo 
mura, porte, finestre? Eppure, anche questo suo estremo semplicismo è 
una nuova forma di convenzione.

E' inutile, dunque, fossilizzarsi in formule astratte, è inutile teoriz
zare. Sul teatro le teorie non esistono, e in conseguenza ogni convenzione 
è buona o cattiva, a seconda che coincida o non coincida coll'arte. Esi
stono solo i fantasmi creati dai poeta, e lo stato di illusione degli spet
tatori. Quando queste due forze si incontrano, si accende quella tal 
fiamma che con parola più altisonante si è chiamata miracolo: e non 
importa se ad accenderla abbia contribuito una convenzione.

E’ necessario che il pubblico creda; e che davanti a quel palcosce
nico in cui tutto è falso e assurdo, gli scettici e i sentimentali, i curiosi 
e gli indifferenti, si sentano trascinati e coinvolti dalla stessa gioia di 
trasfigurazione, dalla stessa potenza d'illusione teatrale. E' necessario che
il pubblico creda: tutto il resto è secondario. . .r CeUo Salvine
---------------------------------------------------------------------------- 40-------
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Quando un critico cerca di dare un giudizio sull'opera d'uno scrit
tore o di un artista contemporaneo, è sempre esposto alla tentazione 
di circoscrivere quest'opera in limiti più o meno precisi, parlando, cioè, 
di essa al passato. In questo modo egli l'immobilizza e rischia di sosti
tuire ad essa, nel pensiero, la iormula con la quale egli cerca di 
ridurla. Il teatro d'Armand Salacrou si presta particolarmente male ad 
un'operazione di tal genere: ira gli autori irancesi viventi egli è, torse, 
se così si può dire, uno dei più viventi; il termine « compiuto » è senza 
dubbio il meno adatto alle sue opere. Questo può, da un certo punto 
di vista, apparire come una critica, ma non è così che io l'intendo. 
Capita spesso che le opere sulle quali tutti ci troviamo d'accordo nel 
giudicarle riuscite, non siano che l'espressione d'una tecnica fissa e 
stereotipata che l'autore ha acquisito, più o meno penosamente, e che 
egli si accontenta di mantenere come si mantiene un equipaggiamento. 
Anche là dove questa tecnica si rinnova quasi periodicamente, come in 
Bernstein, ad esempio, si ha spesso l'impressione che il commediogralo 
ricorra a del mezzi sempre più perlezionati, come un lotogralo moder
nizza il suo materiale con l'acquisto di un apparecchio sempre meglio 
perfezionato. In Salacrou è diverso. Nella sua opera tutto ci la pen
sare ch'egli è portato non soltanto a sorprendere noi, ma a prendersi 
egli stesso alla sprovvista. Non bisogna, tuttavia, vedere in questo 
una latalità della sua natura, ma piuttosto un prolondo bisogno al 
quale egli non può resistere senza negare se stesso. Definirsi, gli ripu
gna estremamente. Se talvolta propone di distinguere tra mestiere e 
maestria tecnica, è perchè scomunica — in una maniera forse un po' 
sommaria — tutto ciò che nel dramma è inventato, tutto ciò che può 
apparire un canovaccio disegnato prima, e che porta ad un dramma 
senza più alcun interesse. « Ho un'idea di commedia — dice spesso —; 
un'idea teatrale che credo nuova, qualche cosa del genere di un intrigo 
da romanzo poliziesco che sorprenderà lo spettatore». «Con il me
stiere — egli dice ancora — un autore dà al pubblico che sa ciò che 
vuole, proprio ciò che vuole. Con il mestiere non si tratta più di 
comunione fra autore ed epoca: è soltanto più il pubblico a parlare: 
un pubblico pigro e senza intelligenza. E l'autore diventa così un auto- 
parlante ». Agli specialisti del mestiere come Sardou e ¡orse anche 
Dumas figlio, egli oppone un Ibsen che possiede una maestria tecnica 
mirabile-, « la maestria — ripete -—• aiuta l'autore a far scaturire l'in
trigo del dramma, gli impone un ritmo nato con i personaggi, ed è 
grazie ad essa che la commedia acquista la sua vita individuale ». Vi 
sono, in queste sue parole, delle indicazioni interessanti che richie
derebbero, io penso, delle precisazioni. Questo pubblico « senza intel
ligenza », questo pubblico « pigro » è un pubblico storicamente ed eti
camente sradicato, un pubblico senza personalità che vive in quan- 
tochè pubblico, o per essere più realisti, in quanto clientela. E' un 
onore di Armand Salacrou, qualunque siano le critiche alle quali que
sta o quella sua commedia possa dar luogo, non aver mai piegato 
dinanzi alle esigenze della « clientela » e di essersi sempre rifiutato a 
quelle concessioni ed a quelle menzogne che, di solito, una commedia 
che noi chiamiamo ben fatta, comporta. Non voglio, tuttavia, asserire 
che non vi sia nella sua opera una certa confusione. Sono convinto che 
l'esigenza architettonica che richiedono i capolavori dell'arte dram
matica, da Fedra a Otello a Rosmersholm, differisca in un certo senso 
dal finito e dall'affibbiato che si osserva, invece, nelle opere dei

« fabbricanti » di ogni qualità. Una 
debolezza di costruzione in una 
opera drammatica è quasi sempre 
il segno di una debolezza nel pen
siero, nella concezione stessa e po
trebbe, di coseguenza, essere im
prudente abbandonarsi senza di- 
scernimento a quel gusto del caos 
drammatico che molto spesso le 
opere di Salacrou sfoggiano. E' pe
rò certo, malgrado questa impor
tante riserva, che la disposiz'orte 
generale a cui risponde la sua ope
ra deve essere considerata come 
fondamentalmente sana. Per di più, 
questa disposizione è legata ad un 
sentimento fortissimo della formi
dabile parte che oggi l'uomo rap
presenta in terra. « Il dramma del
la nostra epoca è quello di aver 
perduto ogni disciplina. Ed è suo 
merito averne create delle altre. 
La nostra epoca vedrà l'annienta
mento progressivo della civiltà o 
la nascita di un nuovo ordine. E' 
davvero appassionante ».

Di quest'ordine futuro, ha Sa
lacrou un'idea determinata? Non 
lo so. Ad ogni modo •—• e molto 
felicemente — egli si guarda be
ne dall'esprimerla nelle sue com
medie; in questo è anche sostenu
to dall'orrore innato in lui contro 
ogni retorica ed ogni didatticismo. 
Egli è scosso dal presentimento -di 
un'arte da crearsi, che non sarà nè 
un teatro d'osservazione nel senso 
stretto della parola, nè un teatro 
fantasista che troppo spesso non fa 
appello che alle risorse del lin
guaggio ed agisce nel lalso. « Os
servate per un momento la produ
zione attuale — egli dice —: dei 
canovacci esitanti, senza pens-eri, 
senza concezione, senza carattere, 
delle insulsaggini stenografiche 
con dei punti di sospensione. Un 
dialogo che parla e non dei perso
naggi. Una commedia è l'insieme 
d'una realtà necessaria e tutto de
ve essere sottomesso alla sua vita 
poetica: i personaggi, le loro av
venture e le scenografie nelle qua
li queste si svolgono ». Rivolgen
dosi ai suoi personaggi, Salacrou 
dice loro: « Sì, voi siete strani 
perchè con voi io non cerco di 
osservare la vita, ma di darla. Voi 
siete anche reali, non soltanto 
perchè voi vivete in me e questo 
non è sufficiente per tutti. Questa 
vita — la nostra vita — non è
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nata da un gioco di scrittore. Mìei 
cari personaggi, voi non siete che 
le note dell'anima mia. Solo con 
voi io vivo in armonia, ed il mio 
solo pensiero è quello di riunirvi, 
senza discordanze ». Tuttavia, l'o
pera drammatica non appare a Sa- 
lacrou soltanto come una sempli
ce espressione poliionica del suo 
essere personale, giacché egli sa 
come il commediograio abbia un 
collaboratore troppo spesso dimen
ticato e che invece ha iorse im
portanza quanto lui: il pubblico. 
« L'autore — dice inietti Salacrou 
— con il suo testo, indica, in un 
certo senso, soio una « maniera di 
lare»: ogni commedia viene crea
ta, più o meno bene, ogni sera. Va 
dunque da sé che il valore del 
pubblico non è meno importante 
del valore del commediograio e 
che se vi sono degli scrittori di 
genio, vi sono anche dei pubblici 
che sanno star loro a iianco.

E' un magnitico e derisorio de
stino quello degli autori dramma
tici che, pur scrivendo per un po
polo, debbono dipendere da lui, 
e dire a se stessi: saremo grandi 
se esso "sarà grande"», lo m 
domando, tuttavia, fin dove Ar- 
mand Salacrou intenda giungere 
con questo. La verta è che spetta 
in gran parte al commediografo 
¡ormare questo pubblico o, per lo 
meno, di scegliere e risvegliare 
-— con una specie di misteriosa 
selezione — le più alte possibilità 
che sonnecchiano in iondo alla 
coscienza del pubblico che, pre
so in se stesso, è anche lui, come 
ognuno di noi, un essere informe 
e caotico, in altre parole, spetta 
all'autore drammatico liberare 
questa potenza di cooperazione 
che Salacrou riconosce nel pub
blico, con quei mezzi che siamo 
ancora lontani dal conoscere.

Per delle ragioni senza dubbio 
inscritte nel cuore stesso della 
sua natura d'uomo e d'artista, 
l'autore di Histoire de rire è por 
tato a mettere, quasi aggressiva
mente, l'accento sul ¡atto che 
ogni rappresentazione di un'opera 
drammatica è un'esperienza che si 
rinnova e l'opera deve ogni vol
ta essere ricreata e non semplice
mente riprodotta con degli stru
menti funzionanti che seguono 
delle determinale regole. E' certo

infatti, che ogni sera si crea qualche cosa di nuovo: dimenticare questo 
o metterlo in discussione, sarebbe negare ciò che conferisce all'attore 
la sua grandezza. E' anche assolutamente vero che questa creazione 
si opera in un'atmosfera essenzialmente variabile: vi sono dei giorni 
in cui il pubblico si abbandona e si dona, e ve ne sono degli altri 
In cui egli resiste e paralizza coloro che tentano di soggiogarlo. L’at
tore deve sempre tener conto di questo elemento imprevisto, come il 
marinaio tiene conto della variabilità del tempo, e si può credere che 
questo paragone potrebbe essere spinto assai lontano. Tutti questi 
rilievi sono giusti ed hanno la loro importanza, ma io non sono adatto 
convinto che essi siano di natura tale, come pare credere Salacrou, da 
imporre una certa idea dell'opera drammatica e possano incitarci a 
ridurre la distanza che la separa dalla Commedia dell'Arte. Dicevamo 
poco la che l'autore, col suo testo, non lascerebbe che la ricetta, una 
maniera di lare... lo non credo adatto che ciò sia esatto e considero 
anche tale maniera di esprimersi gravemente abusiva, giacché com
porterebbe delle concessioni al presso a poco, all'approssimativo, con
cessioni che il vero autore drammatico dovrebbe essere tenuto, invece, 
a ritìulare. La verità su questo argomento è dunque più complessa di 
quanto Salacrou sembra supporre. 11 testo deve, sempre che sia segnai■ 
dal suggello della perfezione e d'un certo assolutismo, lanciare un 
appello all'interprete, e questo dovrebbe rispondere con le singole 
risorse del proprio genio. Ma ciò non può immaginarlo nemmeno colui 
che fa della letteratura nelle sue commedie, introducendovi dei « pez
zi » di bravura che possono, forse, essere recitati, ma non interpretati, 
non vissuti, e che per conseguenza, costituiscono dei veri corpi estranei 
nel tessuto stesso dell'opera. Questo è particolarmente e disgraziata
mente vero, per tutti coloro che hanno avuto l'assurda pretesa di fare 
del « teatro filosofico » ed hanno provato, con questo, di non essere nè 
commediografi nè filosofi. Armand Salacrou, giustamente, rileva quanto 
tali tentativi hanno di assurdo, ma io mi domando se egli non sia tra
scinato troppo lontano, nel senso opposto, da questa impazienza, fatta 
di ritegno, che sembra essere una delle maggiori caratteristiche del suo 
temperamento.

Converrebbe, ora, esaminare le sue commedie ad una ad una per 
cercare fino a qual punto egli sia riuscito a realizzare la sua idea ¡on
damentale. Lascerò volontariamente in disparte le prime commedie che 
l'autore stesso sembra giudicare assai severamente, dimostrando in que
sta mancanza di compiacimento per le sue opere, una qualità rara e delle 
più simpatiche.

Une femme libre è la prima, in ordine di data, fra le commedie che 
devono essere considerate. Mi asterrò dall'analizzarla, limitandomi a 
richiamare certi temi essenziali. « Vedrete in una famiglia come le 
generazioni si mescolino presto e come si giochi con i matrimoni, i 
battesimi ed i funerali. Guardate i ritratti degli antenati ed i documenti 
di famiglia. Zia Adriana bambina ed il matrimonio della mamma... Forse 
io vedo ciò che ad altri sfugge alla mia età, e cioè: coloro che hanno 
più di cinquani'anni ne hanno avuti venti, e noi non lo crediamo. E noi 
saremo un giorno come loro, se vivremo quanto loro. Ecco ciò che io 
chiamo la vita di famiglia: questa vita tra i falliti ed i morti ». Nulla 
quanto questo richiamo di Giacomo a Lucia Blondel mi pare traduca 
meglio, nel teatro di Salacrou, un certo stupore fondamentale di fronte 
alla nostra condizione. La sua superiorità sulla maggior parte dei com
mediografi contemporanei sta certo nel fatto che egli non si è posto 
nella situazione umana, ma se ne libera, anzi, per considerarla con un 
certo sgomento. 11 senso profondo di Une femme libre sta forse, innan
zitutto, nell'estrema difficoltà che un essere prova a preservare questa 
libertà.

Ricordatevi, d'altra parte, gli accenti stranamente patetici di Ulisse 
al terzo allo de Hnconnue d'Arras: « Nel momento in cui vi lascerò, 
dall'altra parte della linea, al di là delle lacrime e del respiro, io ritro
verò forse la vera storia di tutti coloro che si sono amati nei secoli
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perché un giorno un bambino nascesse e si facesse grande e si chiamasse 
Ulisse. Dove siete avi miei, e avi dei miei avi che in ogni generazione, 
quattro per quattro, aumentate e aumentate, ñno a circondarmi di un 
orizzonte di avi? Ah, padri e madri tutte della mia vita, voi che avete 
avuto ventanni, tutti i ventanni nel corso dei secoli, che avete parlato 
delle lingue che io non comprendo più, che avete senza dubbio cono
sciuto tutte le sofferenze e tutte le gioie, venite ad accogliermi nell'ul
timo giorno e sostenermi, io che .su questa terra non lascio persona die
tro di me! ». La duratura bellezza de J'Inconnue d'Arra-s risiede in 
questa specie di crisi tragica di coscienza a cui perviene l'individuo 
sulla soglia della morte. Credo, però, che l'autore abbia accordata troppa 
importanza agli amori di Ulisse rimanendo, suo malgrado, prigioniero 
delle abitudini che pesano sui romanzieri e sull'autore drammatico fran
cese; da qui, una certa impressione di ripetizione e di disordine. Natu
ralmente, bisognava lasciar sussistere l'apparente incoerenza del sogno 
giacché, in fondo, è proprio d'un sogno che si tratta, del sogno in cui 
una vita tenta di radunarsi e trovare ia sua unità, ma sarebbe stato 
necessario anche far trasparire, sotto questa superficiale incoerenza, 
l'architettura metafisica d'un destino così come chiamato a sorgere ed 
a prendere forma al di là della temibile soglia, nella rinnovata luce del- 
l'al di là. Fatica certamente difficile ed appena realizzabile, ma che l'au
tore avrebbe dovuto almeno dimostrare d'aver intravisto. Un parallelo 
potrebbe qui essere stabilito fra J'Inconnue d’Arras e la ragguardevole 
commedia di Jacques Devai Pivière pour les vivants. Sul piano rea
lista, l'opera di Devai è più soddisfacente e convince di più, ma il 
piano metatìsico fa diletto-, poeticamente, Salacrou è andato più lontano 
e la sua concezione è più originale e più grande. Purtroppo, però, tutto 
si svolge .come se questo dono d'invenzione e di prescienza, difiicil- 
mente giungesse a liberarsi di un'inerte e pesante materia che resiste 
all'avventurosa spinta dell'immaginazione.

Questo appare sensibilissimo in Un homme comme los autres. Per 
quanto l'autore si sia sforzato a costruire una buona commedia, l'opera 
si sviluppa su due piani che non arrivano a raggiungersi e ad annodarsi; 
il piano della tragedia borghese da una parte, e piano di fantasia dal
l'altra. Ma si cade, però, in un'anomalia: solo l'elemento fantastico, 
infatti, forza qui la convenzione, mentre la parte seria che si svolge fra 
persone « come voi e come me » ci lascia indifferertti, e anche ci irrita. 
Poco importa a noi, in verità, che Yveline, esacerbata dalle infedeltà 
di Raoul, l'abbia o no tradito con il virtuoso Roger; poco .ci importa, 
anche, che Raoul, colpito da queste rappresaglie, si penta o no dei suoi 
tradimenti. Ma l'apparizione di Berta, la vecchia benestante che Denis, 
il giovane Irateilo di Yvette, ha tentato di annegare nel bagno, ci strappa 
una specie di tremito liberatore che segna l'accesso alla realtà poetica. 
Berta ripensa a Denis mentre egli è in prigione: « E' un ragazzo delicato. 
Ha avuto verso di me un gesto disgraziato, è vero, ma alla mia età si è 
indulgenti e si comprende la giovinezza ». Quando, poi, Berta dichiara 
che non ipuò più vivere senza Denis, la famiglia si scaglia contro la sua 
indegnità. « Quale indegnità? » domanda la vecchia signora, Ella, infatti, 
crede d'aver riportata una grande vittoria sul più ridicolo dei pregiudizi.
;< Non crediate di sapere tutto — raccomanda alla virtuosa Yveline —, 
le parole non spiegano nulla. Se Dio esistesse, sarebbe proprio questo 
linguaggio che permetterebbe di comprenderci. Dinanzi a voi, impasto
iata in tutte le mie storie, io mi comporto come una vecchia folle, giac
ché sono sempre stata tale. Ma anch'io sono stata una bambinetta dolce, 
una giovinetta calma, una donna onesta... Dovremmo presentarci tutti 
dinanzi ai nostri simili col nostro passato ben agganciato sulle spalle». 
Basterebbe considerare queste poche righe per veder apparire certi temi 
fondamentali del teatro di Salacrou. In 1ondo, la vita umana si dispone 
in maniera così stramba da portare le creature ai peggiori malintesi: 
malintesi reciproci, malintesi su sé stessi.

E' certo che Berta è uno dei personaggi prediletti dall'autore, egli stesso 
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deve, infatti, essere così, giacché 
in lei s'incarna quel principio di 
rottura e di scandalo che è la molla 
stessa della creazione drammatica 
così com'egli la concepisce. Fino 
ad un certo punto, un'opera che 
non è una sfida, è priva di vitalità 
autentica; ciò che d'altronde non 
vuol dire che la sfida abbia un va
lore intrinseco nè, soprattutto, che 
essa debba esercitarsi per sé stes
sa. 11 problema tecnico che si pone, 
è quello d'integrare questi esseri di 
scandalo quali sono, ad esempio, 
Berta, Denis o Ded, con l'organi
smo completo che costituisce la 
commedia. In questo senso penso 
che Armand Salacrou riesca solo 
Imperfettamente in Un homme com
me les autres o in Les fiancés du 
Havre. Anche in questa commedia 
i personaggi migliori, ed i meglio 
riusciti teatralmente, quali la Re
ginetta ed il padre Lefort, sono 
scandalosi. Sono essi, infatti, che 
introducono nella pesante atmosfe
ra della iamiglia Duval-Lav altèe, la 
corrente d'aria indispensabile: sen
za di essi la commedia non si muo- 
verebbe atiatto. A loro fianco, bi
sogna d'altronde evocare la pitto
resca figura del vecchio Aubanel, 
il nonno che ha conservato — o ri
trovato — al termine di una lunga 
esistenza, il senso delle realtà co
smiche, e dell'al di là della vita. Mi 
pare, però, che Salacrou non sia 
completamente riuscito ad .utiliz
zare questi elementi come dei fer
menti destinati a far lievitare la 
pasta. La pasta, infatti, non si gon
fia atìalto. I protagonisti Riccardo, 
Guido ed Irene restano personaggi 
di teatro, concepiti, ma non scelti. 
Una cosa strana: più si avvicinano 
ai diversi tipi dell'umanità media 
che oggi ingombrano la letteratura, 
più si sente che sono fittizi. Le due 
commedie cui s'è fatto cenno, mi 
sembra abbiano, sotto questo aspet
to, lo stesso diletto, pur essendo 
molto dissimili ira loro. Sono pro
penso a credere che l'autore, se 
fosse partito riflettendo su tale di
fetto, per rendere chiaro il senso 
dei suo tentativo, avrebbe avuto 
una esatta conoscenza degli osta
coli nei quali è andato ad urtare.

La terre est ronde mi pare molto 
meno ricca d'insegnamenti, forse



perchè si tratta di un'opera ibrida.
« La mia commedia non è storica 
■— ha dichiarato l'autore — perchè 
non ho voluto soltanto mostrare la 
Firenze 1942-1943, ma degli uomini 
in .un giorno della loro vita; dei 
viventi come noi. La terra gira, i 
tempi si rinnovano, i vivi muoiono 
e noi li dimentichiamo, come di
mentichiamo che la terra è roton
da ». Non c'è dubbio che agli occhi 
dell'autore questa specie d'intui
zione metafisica della vita umana 
non conta più delle allusioni al
l'attuale politica di cui la comme
dia è piena. Era tuttavia inevitabile, 
nel tempo in cui lu rappresentata, 
che apparisse come una satira del
la vita negli stati totalitari ed è 
probabile che, se tosse ripresa og
gi, sarebbe ancora questo il motivo 
per il quale il pubblico Faccette
rebbe. Tuttavia non è possibile ve
dere in Savonarola un prototipo o 
un precursore dei dittatori contem
poranei: il suo orizzonte spirituale 
fu troppo diverso dal loro. Forse il 
nostro autore non ha valutato esat
tamente quanto avrebbe pesato, 
sull'effetto d'insieme, questo ele
mento storico e circostanziale che 
per lui non era che il rivestimento 
accessorio d'un dramma ben Diù 
profondo e più intimo.

A mio giudizio, la sua opera mi
gliore è, fino a questo momento, 
Histoire de rire, commedia priva di 
ogni possibile pretesa visibile, nel
la quale degli spiriti miopi hanno 
soltanto saputo vedere una farsa, 
senza accorgersi che in essa è spie
gata quella facoltà d'invenzione e 
quella stramberia metafísica in se
condo piano che è lo stile dell'au
tore. Qui non si trova quella dispa
rità di base tra i protagonisti ed i 
personaggi scandalosi che introdu
cono, di volta in volta, il disordine 
e la vita nel soffocante mondo del
la gente seria. L'elemento « origi
nalità » — nel quale un autore non 
può e non deve sorpassarsi — è 
qui assimilato ed interiorizzato. E 
questo è particolarmente vero pei 
il personaggio di Adé, di cui si può

ben dire che l'incoscienza confína 
col monumentale. Saiacrou sostiene 
che Feydeau è a suo giudizio il 
solo autore drammatico contempo
raneo che possiede bravura e vita
lità. Che noi si faccia o no nostro 
questo apprezzamento, tuttavia esso 
merita di essere considerato, giac
ché illuminante. Non sono, dopo tut
to, sicuro che la vera vocazione di 
Saiacrou sia una vocazione non cer
to del « vaudevillista » semplice- 
mente, ma dei « vaudevillista me
tafisico ». Le due parole sembra
no urtarsi fra loro, giacché noi 
immaginiamo che un vaudevilli
sta è prima di tutto uno che an
noda dei fili, che mette in ordine 
degli equivoci, che organizza dei 
flagranti delitti nelle case di ap
puntamento. Questo giudizio è su
perficiale. Se volessimo studiare la 
evoluzione della tecnica del vau
deville, constateremmo che la po
tenza comica che originariamente 
sembra inerente a certe situazioni, 
tende a poco a poco a ritirarsi da 
esse. Il ricorso all'equivoco, all'u
tilizzazione dei sosia, ecc. sono di
venuti elementi cui è ormai impos
sibile ricorrere. Bisogna trovare 
qualche altra cosa ed andare, per
ciò, oltre le situazioni classificate 
e di repertorio. Occorre tuffarsi e 
tentare, se non dì captare, almeno 
di scorgere la difforme fauna delle 
acque sottomarine, i grossi pesci 
storditi dai riflessi cangianti, che 
nella profondità dell'acquario con
tinuano la loro ricerca incompren
sibile. Ricordiamoci, tuttavia, che 
in Saiacrou il commediografo non 
è un semplice osservatore: tutto, 
nella sua opera, avviene come se 
egli dovesse legarsi agli avventu
rieri che prospettano il nostro uni
verso minacciato, alla ricerca di 
qualche filone nascosto o nella 
speranza, tanto tenace quanto ap
parentemente irragionevole, di 
porre caposaldi allo scorcio mi
sterioso che unisce il recinto uma
no a tutto lo sconosciuto siderale.

Gabriel Marcel 
( Versione italiana di Claudina Casassa)

I L  T E A T R O  D E L L A  
P E R P L E S S I T À

Qualcuno ride fra le quinte del 
mondo. Forse è Yorick. Egli vuole 
dire: «Stiamo a vedere se nasce 
Gordon Craig ».

Dico Gordon Craig per dire « ri
voluzione ». In realtà, sui panorami 
dello sfacelo e tra i vapori della pu
trefazione, il rivoluzionario, rinno
vatore, l’anticristo è destinato a pe
rire al pari della tradizione tradi
zionale. Stanislawskij è travolto come 
Antoine. Più ancora che il legittimi
smo naturalistico, lo « spettacolo 
puro » è spazzato dalla raffica. Più 
velocemente ancora che Irving e i 
Meininger, ripiega Prampolini. Chi 
è più vicino al terremoto, più pre
sto soccombe. Non c’è più nulla. 
Nell’atmosfera morale dell’inflazio
ne, attendiamo il teatro che verrà.

Ora, una volta tanto, noi possiamo 
presagire qualcosa. Non sappiamo 
quando veramente finirà sul piano 
politico il conflitto universo già 
concluso sul piano militare, ma ci 
è noto sin da ora che il nuovo teatro 
sarà ancora una volta il teatro della 
disfatta. Fenomeno universale, che 
si propagherà lungo interi paralleli: 
quando l’umanità si riduce, sia pure 
in un attimo della sua sterminata 
tragedia, a cannoneggiarsi intorno 
alla commovente fragilità di Santa 
Maria del Fiore, la disfatta è di 
tutta l’umanità. Avverrà ciò che av
venne dopo quella che oggi ben a 
ragione possiamo chiamare « la 
piccola guerra », e ne abbiamo già 
i sintomi. Or è qualche anno, il 
mondo sconvolto incubava e si pre
parava ad esprimere Sartre, e in 
potenza, quale risultante estetica, 
Sartre equivale a Wedekind.

Esploso a Berlino con la tremen
da crisi spirituale del 1918, il teatro 
della disfatta si concretò nella vitrea 
stupefazione dell’espressionismo. Non 
più le forme che anche in musica 
e nelle arti figurative consistettero 
nella traslazione pura e semplice di 
un settore della realtà sulla scena, 
in orchestra o sul quadro, ma la 
«violenza alla natura» mJediante 
la rappresentazione della realtà qua
le l ’artista voleva che fosse. Defor-
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inazione tendenziale; impotenza di
sperata di realizzare il proprio mon
do interiore; aspirazioni program
matiche destinale consapevolmente 
a restare in eterno allo stato gas
soso del desiderio sterile, alluci
nato, impossibile, e in cui si rifran
geva la cinica euforia della Grande 
Inflazione. In altre parole, la vio
lenza incatenata dall’astenia, la ri
voluzione prigioniera della miseria, 
la misi ira della vendetta, la cellula- 
origine della terrificante solitudine 
sessuale di Adolfo Hitler.

E che cosa ci preparava ¡1 mondo, 
prima ancora che deflagrasse il con
fitto? 0’ Neill che s’allontanava dal 
nomadismo conradiano, tempestoso 
ma innocente, delle vicende di cabo
taggio, dei fari, dei pontoni flottanti 
sugli estuari, per edificare grattacieli 
drammatici su schemi classici ru
pestri, ormai fermi nelFimpassibi- 
lità della natura, e, mediante un alibi 
freudiano, per riscuotere in defini
tiva i diritti d autore di Eschilo. 
Vogliamo d rio, finalmente, che, a 
parte la tecnica delle selle ore di 
grande spettacolo, « il lutto si addice 
ad Elettra » non è che la rifazione 
letterale della Trilogia? Che « Anti
gone » non è di Anouilh, ma di So
focle? Che questi due tragrdi mo
derni, così diversi, non creano l’ope
ra d arte, ma ugualmente la trascri
vono? Giraudoux, che appartenne 
al mondo di prima, rifaceva il mito 
capovolgendolo o deformandolo; gli 
altri lo tolgono di peso da forme 
drammatiche ben definite. Nè ci si 
parli della «coazione a ripetere»: 
illazione arbitraria, essa sarebbe se 
mai della storia, non già dell’arte, 
o, tull’al più, dell’arte nella storia, 
quale espressione e connotato del 
tempo. Questo è teatro della di
sfatta avanti lettera, e riflette a spec
chio la disfatta dei vincitori.

L’espressionismo tedesco del pri
mo dopoguerra ebbe iniatli la na
scita del fenomeno mentale assolu
tamente morboso. Quelli della mia 
generazione, ch’erario allora adole
scenti tramortiti, ricordano Sturai, 
« Tempesta », la rivista di Herwarth 
Watlden, poeta sintetico il cui tratto 
più evidente era il furore compresso 
in una specie di esasperazione a 
freddo, in una sorta di intellettua
lismo glaciale ma convulso, che salì 
in Giorgio Kaiser aH’erotismo osses
sivo de « La vedova ebrea », la ver
sione sessuale della decapitazione 
di Oloferne, e al « Re cornuto », in 
cui Kaiser faceva un’orrenda smor

fia al «Tristano», riduceva pratica
mente ad affannosa oscenità di or
gasmo la morte di Isotta, e, ciò ch’era 
più terribile per un tedesco anche 
dopo Heine, bestemmiava la mito
logia germanica. Tutto questo, noi
10 ricordiamo, finì per defluire nella 
negazione della KuLiur meccanica 
(«Gas»), e neH’anti-borghesjsmo di 
alcune commedie borghesi, in un 
mondo che si distruggeva di esplo
sione in esplosione e precipitava 
vertiginoso negli spazi interplane- 
netari.

Poesia, ebrezza della distruzione. 
Fu questo il fenomeno che si ampli
ficò dal teatro alla letteratura nel- 
1 Europa anche allora sconfitta, sino 
a quando non andò ad acquetarsi, 
luori dalla Germania predestinata 
ad un nuovo accesso imperialistico, 
in formule tuttavia disancorale, ma 
di una più triste e dolente ma com
posta umanità, dal minimo della 
rassegnazione al dovere di Journeys 
End di blierilf al massimo valore 
del desolato, ma non per questo 
meno pietoso e ardente, relativismo 
di JLuigi Di randello.

Oggi non possiamo dire che il 
« teatro della disfalla » del 1940 sia 
una riedizione di quello del 1919. 
In rapporto alle diane usi Olii, a'il'in- 
cubazione e al decorso, il nuovo 
morbo guerresco ci è apparso e più 
ancora ci appare difforme dallj/anlieo. 
La conflagrazione ha guadagnato 
tutti i continenti. Non esisle oasi 
nei deserto di ghiaccio. Sono avve
nute trasmigrazioni di inleri popoli, 
prolugiiii o deportati, lungo bru
ghiere di rovine; la civiltà moderna 
è letteralmente saltata in aria. Prima 
di ripiegare su nuove furane d arte, 
gli uomini, vincitori e vinti, hanno 
dovuto cominciare a costruirsi una 
casa. E domani? Domani, a me pare, 
verrà i ora della grande incertezza. 
C odila,neerà, iiisomina, 1 epoca del 
dubbio. Nulla sarà certo, se non il 
gruuo che proromperà dalia buona 
terra.

Ecco perchè, gigantesco, ,ci sovrasta
11 mito di Amleio. Teatro delia di
sfatta, avremo, ma senza nemmeno 
il satanismo volitivo, e sventurata
mente ad un certo punto non più 
teorico nè tendenziali e, della ven
detta tedesca, inondare il inondo di 
cocaina Merck, ciò che realmente 
avvenne prima della sanguinaria 
truffa del marco, fu certamente un 
crimine, ma anche un atto. L’uma
nità cocainomane del dopoguerra re
sta il .docuimento preliminare di

un’azione organizzata che è perve
nuta ai mortiferi neologismi della 
coventrizzazione e del siluro vo
lante. Domani, a parte una febbre 
dii ricostruzione meccanica e mercan
tile di carattere puramente istintivo, 
jVinditotri e vinti* classificati alla 
stregua dei trattati, saranno intor
piditi neITintelicito e nella fantasia. 
Il passato sembrerà antidiluviano, 
i l 'futuro non esisterà. Porranno 
aversi delle opere di indole pole
mica e contingente; di natura, per 
intenderci, politica, ma la poesia 
della strofa e più ancora quella del
la scena non prenderanno carattere 
definito se prima le ferite del 
mondo non saranno rimarginate. Non 
si può indagare, piangere o ridere 
su un modo di vita quando il pro
blema torna a consistere sull’essere
0 non essere. E teschi da interro
gare ce ne saranno a milioni.

E’ avvenuto, inso min a, quello che 
nella scherma del Rinascimento era 
detto « mutuo disarmo », e che è 
realizzato dallo stesso Shakespeare 
nel duello fra Amleto e Laerte. Im
menso punto interrogativo, Amleto 
è lo spettro de*Jia nostra tragedia. 
D altronde non è più dubbio che 
l ’identità della sfinge amletica sia 
quella che ce ne dà Goethe: uno 
spirito sopraffatto da un compito 
troppo grafide, che esso è inetto ad 
adempiere. E or tini brace io va a com
battere e a morire per una zolla, 
tale che non può bastare neanmeno 
a ricoprirlo dopo morto. Nel suo 
smisurato inferno individuale, Am
ieto è un indifferente: «Chi, la
beila Ofelia? » e Ofelia è morta. La 
sua violenza è debolezza, e nessuno 
al mondo fu mai più debole di co
loro che si sono macellati nella più 
mostruosa delle guerre. Amleto si 
finge pazzo per rimettere a più tar
di la vendetta, e Sigfrido la rimette 
a più tardi, creando il mito teatrale 
dell’eroe che si dissolve nell aria. 
Infine, di là dalla tradizione, di là 
dalle interpretazioni morali di tutti
1 tempi, lo studente dii Wiltenberg 
è un cataclisma biologico: assomma 
fisicamente sinistre tare ereditarie, 
e porta nel cervello lo stesso atomo 
di esplosivo che è l’agente patoge
no nel midollo spinale di ,un dit
tatore pazzo.

Come volete a ff rancarci dalFin- 
flusso di quest’ombra tragicamente 
moderna? Essa grava su noi con ali 
ferme. Il nuovo teatro ne sarà domi
nato, e lo chiaaneremo «Teatro della 
Perplessità ».

Ernesto Grassi
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Ecco i personaggi della divertente commedia «Spirito aliegro» che avete letto in questo fascicolo. RINA MORELLI, PAOLO STOPPA, OLGA VILLA, hanno dato una splendida edizione italiana della commedia di Coward.

Rina Morelli, in una scena della commedia, quando la seconda moglie è ancora viva, e la prima si presenta come spirito.
(Fotografìa Signorelli esclusiva per noi)

La scena della cameriera medium. PÀOLO STOPPA è oggi uno deglie la serietà degli intenti fanno

Peppino De Filippo, Nico Pepe e Privitera in una scena della nuova commedia dello stesso De Filippo, « Quelle giornate», rappresentata al Valle di Roma.
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è il titolo della « tragedia dì 
bambini », in tre atti, di Frank 
Wedekind, che pubblicheremo pros
simamente nella versione di Gia
como Prampolini. E’ un dramma 
irto di audaci e scabrose situazio
ni, ma è palese l’intendimento eti
co, che diviene anche sociale, in 
quanto il destarsi istintivo dell’a
more negli adolescenti e nelle fan
ciulle, è un problema le cui con
seguenze non sono mai state risolte.

Saggio di regìa all’Accademia dì Arte Drammatica di Roma: Al Teatro Quirino è stata rappresentata la commedia di Goldoni: «La famiglia dell’antiquario».



A R T U R O  \ T O S C A N I N J

il grande direttore d'orchestra è ritornato a Milano, alla « Scaia », diOp.o 'lunghissima assenza trascorsa in America, dove ha difeso senza mai il più piccolo compromesso, la libertà e l’onore della nostra Italia. Il suo ritorno, perciò, non ha avuto soltanto significato artistico, ma si è tramutato — nel fervore di accoglienze — in una manifesta prova di venerazione e di ammirazione per l’uomo e l’artista. Noi ci associamo alla riconoscente solidarietà del popolo italiano, con viva emozione e profonda gratitudn/ne.Il ritorno di Toscanini dopo tante vicissitudini, la riapertura della Scala, i concerti che egli dirige non sono poca cosa per noi italiani tutti, che appena un anno fa ci domandavamo sbigottiti, come un miracolo simile di ricostruzione materiale e spirituale potesse avvenAre.

attori in primissimo piano nel teatro italiano. Il t'epertorio che sceglie di ogni commedia un «fatto positivo» che raggiunge sempre la perfezione.

LAURA SOLARI e VITTORIO GASMANN

hanno recitato, a Roma, «Rebecca» di Daphne du Maurier. La Solari esordiva sulla scena.
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-T SVEGLIATI E CANTA, com
media in tre atti di Clifford Odets 
(Compagnia Giulio Donadio; Tea
tro Odeon di Milano, 15 maggio).

Nella sua giovinezza Odets 
aveva dato in modo clamoroso la 
propria adesione a quei moventi 
sociali che agitarono la cultura 
nordamericana, spesso per un at
teggiamento invece che per una 
convinzione, negli anni che inter
corsero tra la crisi e la guerra.

Avevamo potuto leggere il la
voro sulla rivista Ribalta.

Vi si traccia un amaro e sensi
bile quadro delle dure condizioni 
d'esistenza da cui sono oppressi e 
mortificati i ceti piccolo-borghesi 
più prossimi alla proletarizzazio
ne che vivono nei poverissimi 
quartieri di Bronx ed Harlem, a 
Nuova York. Nel corso degli anni 
della loro vita vengono assillati 
con un crescendo che si fa incu
bo, dalla miseria, dallo sfrutta
mento, dalla disoccupazione: sen
za che fra di essi irrompa una ri
volta liberatrice. Su questo largo 
e cupo mondo grava uno stato 
generale di abiezione, il senso di 
una condanna, l'idea di una colpa 
inconscia. Odets lo sfaccetta e lo 
qualifica nell'ambito di una fami
glia, fra le vergogne dissimulate 
nella misera rispettabilità di una 
abitazione standard. Ogni perso
naggio ha un proprio destino e 
un singolare complesso di dolori 
e di debolezze. Ognuno non può 
che rinfacciare all'altro, acremen
te, l'infelicità da cui sono infran
ti: in un’offesa e in un'umiliazio
ne che si perpetuano, in uno 
scambio torbido di rancori.

Ma il vecchio anarchico Jake e 
il nipote Ralph sono riusciti ad 
allearsi. Hanno trovato in comune 
aneliti e speranze. Il loro animo 
è ancora fervido ed innocente. Si 
rifiutano di accettare il mondo 
com'è. Jake sa quale dev'essere; 
Ralph lo presenta sotto il suo im
pulso. Essi vedono una luce oltre 
le tenebre che li circondano, vo
gliono un lavoro che non sia più 
schiavitù: e lo dicono a voce alta. 
Ma Bessie, che domina la casa, e 
li tormenta come figlia e come 
madre, è ormai resa di pietra, 
dall'angoscia del pane quotidiano, 
che ormai da molti e molti anni 
non le lascia più chiuder occhio. 
Un tempo ha sognato, ha potuto 
pensare: ora non vede e non sente

più. Scossa istericamente da con
vulsi e da accessi d’ira non crede 
ormai che alla ricchezza, a costo 
dei più gravi compromessi di co
scienza. Per Ralph non vuole che 
la frenesia del successo.

Legato a quest’unica, irraggiun
gibile e vile chimera è anche Moe, 
un loro pensionante; ma con mag
giore coraggio e maggiore slancio 
umano, sia pure nella sua cinica 
forma di vita. Morty coltiva la 
stessa religione, comicamente, con 
volgare e presuntuosa cecità di 
cuore. La più giovane e perciò la 
più disperata è forse Hennie, scon
trosa sorella di Ralph: nello svol
gimento drammatico si vede, at
traverso di lei, sfaldarsi e crollare 
l'amore e la fiducia nei suoi beni, 
lo stesso istinto di vita. Il suo 
primo amante l'abbandona, la
sciandola incinta. La madre Bes
sie le trova un marito misero e 
succube, che la rende ancora mag
giormente sconvolta e disgustata. 
Invano resiste, si oppone. Respin
gendo il suo amore per il bimbo, 
: he ella non spera più possa dive
nire un'ancora di salvezza, cede a 
Moe, per la gioia a lungo sospi
rata di un viaggio di piacere al
l'Avana: verso la fine per perdersi 
neU’abbrutimento e commerciare 
di sè.

Jake risolve il suo destino uc
cidendosi per lasciare a Ralph i 
frutti di una polizza d’assicurazio
ne. Egli sa di avere fallito allo 
scopo. Sa di non aver saputo mai 
combattere quel mondo di cui in 
ogni istante ha dipinto l'infamia 
agli occhi dei suoi, che lo di
sprezzano e l ’insultano per questa 
sua ribellione. Ma prima di mori
re ingiunge a Ralph, con le parole 
di Isaia: « Svegliati e canta, tu 
che sei nella polvere ». Ralph ora 
comprende appieno: si sveglia alla 
vita, l’avrà per sè e per tutti, con
tro ogni ostacolo. Odets, non vuo
le determinare maggiormente il 
senso della sua affermazione po
sitiva: forse per non limitarla.

Attendevamo la prova scenica 
per giudicare l'opera nella sua 
sede naturale, che è il palcosceni
co: e l'attesa era assai viva per
chè anche alla lettura il lavoro 
scopriva, nonostante palesi defi
cienze e stanchezze, singolari va
lori documentari, anzi storici ed 
artistici. Ma essa è andata com
pletamente delusa: perchè la Com
pagnia Donadio-Carli, è stata, co
me del resto poteva prevedersi, 
del tutto impari al compito; sia 
per la limitatezza delle sue risor
se artistiche; sia perchè la fretto- 
losità della preparazione come la

evidente carenza di una vera e 
propria direzione artistica, hanno 
reso la versione scenica del tutto 
estranea all’opera. Lo spettacolo è 
stato talmente grossolano e ap
prossimato da non permetterci Hi 
ravvisare sia pure confusamente 
la fisionomia teatrale del dramma. 
Ci sembra assai grave che il no
stro teatro affronti con tale asso
luta e colpevole mancanza di sen
so della responsabilità, opere che 
come questa hanno tutto il diritto 
allo studio e all’abnegazione, a 
trovare attori degni di loro. E' 
davvero colpevole che si offenda 
in tal modo Clifford Odets, autore 
di tenace e severa coscienza, per 
tanti versi significativa (anche se 
non ha trovato qui come altrove 
un sicuro senso della realtà, la 
vera dimensione dell'arte, e ha 
peccato spesso di incertezza e di 
sommarietà nei suoi interessanti 
procedimenti). Vito Pandolfi
"Al Al Teatro delle Arti di Roma 
è stata rappresentata la commedia 
in tre atti di André Birabeau, Ma
dre natura. L'autore tratta un tema 
delicatissimo: due quindicenni,
sospinti dalla solitudine della loro 
adolescenza priva del calore degli 
affetti famigliari, si avvicinano, si 
amano e, in assoluta purezza di 
istinto, generano un figlio. Tutta
via, anche questa volta l'esperto 
e delicato Birabeau si è limitato 
a costruire una graziosa villetta 
a due piani, dotata di quasi tutti 
i « comforts », su delie fondamen
ta che avrebbero potuto sostene
re un ben più alto edificio. La 
commedia si svolge linearmente, 
sul binario brillante-sentimentale, 
accendendosi degli sfavillii di gra
zia e di lirismo e dei riflessi medi
tativi impliciti nell’argomento, 
senza giungere a sprigionare la 
fiamma della poesia e la luce del 
pensiero. La sua piacevolezza ri
mane però sempre vivissima, so
stenuta da un mestiere evidente 
ma sicuro.

Due protagonisti dì grande fre
schezza, di umanità senza artifici 
e di spontanea, immediata sensi
bilità sono stati Pino Locchi e Pao
la Veneroni. Luigi Cimara, magni
fico di finezza nella breve parte 
del padre del ragazzo, ha diretto 
anche l'esecuzione, ottenendo dei 
risultati alquanto discontinui tan
to nel rendimento che nel ritmo 
della recitazione. Ottimi, infatti, 
sono apparsi Ernesto Abiurante .e 
Augusto Mastrantoni, buoni il Si
letti e il piccolo Amendola e meno 
a posto gli altri. Tina Lattanzi ha 
dato risalto al frivolo personag- 
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gio affidatole. Il pubblico ha se
guito la rappresentazione con pa
lese gradimento e con ininterrotta 
adesione, esprimendo con calore 
il suo consenso alla fine di cia
scun atto.
ifc Al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia Baseggio ha rappre
sentato la commedia in tre atti 
di Lodovico Ceschi (ragione so
ciale di Baseggio e Carlo Lodo- 
vici) Una famiglia qualunque. E' 
una storiella superficialmente iro
nica e segretamente patetica, con 
noterelle di cronaca spicciola che 
ha tutto il rancido del basso tea
tro veneziano della fine dell'Otto
cento. Il pubblico si è commosso 
ed ha applaudito. Un pubblico che 
merita davvero il Paradiso, ma 
non il teatro.

Al teatro Goldoni di Venezia, 
Memo Benassl ha recitato un 
atto di Cechov, Il canto del cigno, 
col quale il grande scrittore, a 
ventisei anni, iniziò la sua car
riera. Egli Io defini « studio dram
matico » e può infatti apparire co
me un saggio di realizzazione sce
nica, conchiuso nel personaggio e 
appena irradiato, per virtù di al
lusioni, fuori della sua sfera mo
rale.

Un vecchio attore, tra i fumi 
del bere e le svanenti ebbrezze di 
una serata di teatro a lui dedi
cata, rievoca in solitudine i ricordi 
del passato, le girandole effimere 
di una gloria fittizia, l'amore sof
focato dai pregiudizi sociali, la 
vanità dei consensi deliranti, l'iso
lamento dell'artista che tutto dà 
e nulla riceve che non sia il prez
zo di un'ora di gioia donata e di 
un costante sacrificio sofferto, che, 
una volta pagato in battimani e 
in acclamazioni, il pubblico di
mentica e disprezza.

Gli anni si sono dileguati. La 
ambizione e l'entusiasmo non com
pensano più, ormai, l’artista del
l'ingratitudine degli uomini. An
cora si può esaltare d’ammirazio
ne il vecchio suggeritore immerso 
con lui nell'ombra fantomatica del 
palcoscenico deserto e muto, 
quand'egli ritenta i versi di Pus- 
kin e di Shakespeare; ancora si 
può illudere egli stesso sul potere 
della sua recitazione. Ma dentro 
tutto risuona vuoto, gli echi si 
rispondono rochi e affievoliti. La 
vita è alla fine. Il cigno canta e se 
ne va. Sentita e commossa la re
citazione di Benassi.
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C IO È  T U T T A  L A  F R A N C I A  T E A T R A L E

Non credo che si possa parlare di rivelazioni nel campo teatrale 
francese di oggi, sarebbe chiedere troppo alla pleiade dei giovani di 
talento che faticosamente, dopo quattro anni di privazioni e di soffe
renze d'ogni genere, si son messi all'opera con la migliore volontà per 
ridar vita nuova alla repubblica delle lettere.

Ma quelli che son rimasti alia avanguardia, superando tutti gli osta
coli per tenere in vita il teatro francese, sono ancora elementi di pri- 
m'ordine, nonostante la loro età.

Gaston Baty? E' sulla breccia, a Montparnasse, rue de la Gaieté, di 
fronte al Bobinò; oh! lui non si riposa sugli allori dei Fratelli Kara- 
mazoff e del palcoscenico girevole. Con il Lorenzaccio di De Musset 
percorre un cammino paradello a quello del Caligola, utilizzando dati 
irrazionali di cui è carica, come per incanto, l'atmoslera dei teatro 
francese attuale. E Baty conta di andare più lontano ricorrendo non 
più agli attori in carne e ossa ma a vere e proprie marionette.

Charles Dullin, che rimette, all'Atelier, Knok di Jules Romains, lo 
si incontra sulla stessa via.

Julien Berthaux, che ha messo in scena alla Comédie Française il 
Britannicus di Racine, non è meno degno di interesse.

Fra i giovani autori, Armand Salacrou e Jean Anouihl si conten
dono il primato della spiritualità. 11 secondo ha nel tilosoio esisten
zialista J. P. Sartre un temibile concorrente. Salacrou, dopo i successi 
straordinari della Folle du Logis che Paulette Pax, morta durante la 
guerra, diede al Théâtre de l'Oeuvre, rue de Clichy; di Atlas-Hòtel 
(Atelier-Dullìn); delITnconnue de Arras, ha dato Histoire de Rire al 
Teatro degli Ambasciatori con Alice Cocéa, Fernand Gravey, Luguet. 
Durante l'occupazione, sollecitato da alcuni cineasti, Salacrou rispose;

— Accetto che si faccia un film della mia « pièce », ma a condizione 
che si cambi il suo titolo in quello di Histoire de pleurer...

Armand Salacrou è un esteta laltinato dell'umorismo; un senso di 
profonda umanità poetica e innocente si cela ira le pieghe della sua 
gaia concezione di vita; qua e là nelle sue opere affiora un motivo 
sensazionale che un altro autore sarebbe tentato di sfruttare pacchia
namente; in Salacrou questo motivo si racchiude in una sola battuta, 
In una sola parola detta in sordina ma che, circoscritta in silenzio per
fetto, spicca come un magistrale colpo di pennello su una tela. Nella
Folle du Logis, la donna stramba, a un certo punto, si la meditabonda
ed esclama a fior di labbra: — La guerre...

Breve pausa, e passa a parlar d'altro.
Non pochi lettori e lettrici vorranno aver notizie di Henry de Mon-

thériant che ebbe un grande successo con la Reine Morte alla Co
médie Française alcuni anni or sono, e di Jean Cocteau che aveva 
abbandonato il cinema per il teatro dando alle scene Les parents ter
ribles, Antigone, Renaud et Armide (Comédie Française).

Monthérlant, accusato di collaborazionismo con il nemico, è stato 
messo all'indice dalla sua corporazione sùbito dopo la liberazione. ¡1 
silenzio che gli è stato imposto deve farlo mollo soffrire perchè Mon
thérlant è uno scrittore prolifico e troppo abituato a far parlare di sè. 
Non penso che ¡1 teatro perda molto con la sua assenza; uno speri- 
mentalista non è, e, in quanto alla dilesa della tradizione, il suo posto 
non è rimasto vacante.

« Nos actes nous suivent », aveva fatto dire a uno dei suoi perso
naggi della Reine Morte, e ora, a sue spese, Monthérlant pesa il va
lore salomonico di questo savio detto.

Cocteau conduce vita solitaria nel suo appartamentino del Palais 
Royal, eterno ragazzo prodigo, che però non si rassegna all'avvento 
delle nuove generazioni.

Prima di accennare al teatro di Jean Anouihl e di J. P. Sartre, ri-



cordiamo ancora Dulìin che ritorna a Molière con J’EcoIe des Femmes 
e l'attrice Marie Bell che ha dato una mediocre interpretazione della 
Fedra che fu uno dei più clamorosi successi di Sarah Bernhardt.
D|c L'editore Calman-Lévy ha pubblicato in questi giorni in due vo
lumi, il teatro completo di Jean Anouihl con il titolo di Pièces Roses 
e Pièces Noires. Cosi possiamo rileggere Le voyageur sans bagages, di 
sapore prettamente pirandelliano-, Le Bai des voleurs; Il y avait un 
prisonnier, ,e l'ultima Antigone, che sta facendo il giro del mondo.

L’Antigone di Jean Anouihl è stata data durante l'occupazione, men
tre i parigini morivano di Ireddo e di fame e i fucili dei plotoni di ese
cuzione crepitavano giorno e notte sul Monte Valeriano. L'autore ha 
voluto fare opera politica oltre che d'arte. Il suo successo è stato dun
que, anzitutto, politico. I tedeschi che assistevano alle rappresenta
zioni dell'Antigone non capirono che il pubblico applaudiva freneti
camente, in barba a loro, alla libertà contro la schiavitù.

Recentemente la grande attrice tragica yankee Katharine Cornell 
ha messo lei stessa in scena a New York l'Antigone di Jean Anouihl.
1 giornali americani la comparano a Sarah Bernhardt, ma par
lano dell'Anouihl come di « un giovane che promette » e trovano che 
]'« antifascismo » dell'autore parigino è all'acqua di rose. Fanno sper
ticati elogi di Lewis Galantière che l'ha tradotta, e accennano appena 
a Sofocle! Non vogliono capire che Antigone, volendo dare degna 
sepoltura al corpo di Polinice nonostante l'ordine contrario di Creonte 
tiranno, fa atto di resistenza rivoluzionaria. Sono rimasti, invece, 
quanto mai sorpresi e soddisfatti della «novità» più che banale che 
consiste nel vestire gli antichi personaggi alla moda di oggi. 11 re 
Creonte in frak e cilindro, Antigone in un abito da sera della Schia
parelli, ebbero al loro apparire una calorosa ovazione.
D|c Gli antichi autori greci sono in voga a Parigi, ma non riscuotono 
diritti d'autore e tanto meno il più piccolo elogio da parte dei critici. 
Anche Aristofane, che con le Mosche ha fatto la fortuna di Sartre, 
chiede invano un assegno bancario dall'altissimo Olimpo.

Ricordiamo del Sartre un altro suo felice lavoro, Huis-Clos, in cui 
l'influenza pirandelliana culmina in una visione totalmente pessimi
stica della vita.

Sartre ha letto Leopardi, Schopenhauer, Max Stirner, Heidegger, 
Jaspar, e particolarmente predilige il filosofo scandinavo Kierkegaard 
di cui ha al capezzale il Trattato della disperazione, la corrispondenza 
e le memorie.

Così è divenuto, a un tavolo del Cafè de Flore, sul boulevard Saint- 
Germain, il caposcuola francese della teoria esistenzialista o della 
inutilità della vita.

Con un infinito senso di schilo della società e del mondo, Sartre 
ha scritto Nausea e il Manuale dell'Esistenzialismo. 1 suoi personaggi 
riducono la vita a una fetida poltiglia che scagliano in tante pallot
tole sulla faccia degli spettatori. Siamo lontani dalla dolorosa e fre
mente umanità pirandelliana che cerca poeticamente nel mondo una 
àncora di salvezza e sarebbe felice se la potesse trovare per lenire i 
suoi tormenti. In Sartre questa speranza è scartata « a priori ».

Il suo successo è durato quattro anni, cioè tutto il tempo dell'occu
pazione tedesca, periodo tristissimo per Parigi e capace di inaridire 
anche le anime più feconde. Ma con la libertà ritrovata i parigini non 
hanno voluto più saperne dell'esistenzialismo, e la scena, lasciata 
vuota dal Sartre, è stata immediatamente occupata da J. Chevallier 
con il suo divertentissimo Clochemerle.
tj(c II teatro francese rimane tuttavia vario e pieno di interesse. Come 
per il passato c'è posto per i pompieri e per gli avanguardisti più 
spericolati. E' troppo presto ancora per poter parlare di un nuovo 
teatro; ma sappiamo affermare, fin da ora, che si va incontro a un 
realismo poetico che non esclude la volontà di presentare e risol
vere, se possibile, problemi sociali e morali di vasta mole; primo fra 
lutti il problema della libertà e dei rapporti tra gli -uomini allo scopo 
di migliorare la condizione umana.

Antonio Aitinole

a|c E' stata rappresentata al « Théà- 
ue des Champs-Elysées » la com
media Le pére humilié di Paul 
Claudel. « Questa commedia — di
ce René Lalou — non era mai stata 
rappresentata e fu pubblicata nel 
1916. Sono stati " necessari " tren
tanni perchè quest'opera fosse 
portata sulla scena. Il merito spet
ta a Jean Valcourt che è stato 
ricompensato dalla gratitudine e 
dagli applausi degli spettatori. Il 
successo ottenuto da questa com
media, ci autorizza a formulare la 
speranza che sia organizzata, in 
un prossimo avvenire, una serie 
di rappresentazioni della trilogia 
che comprende 1' Otage; Le pain 
dur e Le pére humilié. Quest'ul- 
tima opera, infatti, rischia di scon
certare coloro che non sanno qua
le magnifico scioglimento essa 
porta al dramma che si è svolto 
in tre generazioni. Nell'Olage, 
Synge de Coufontaine ha salvato 
il papa Pio VII sposando l'ex ri
voluzionario Turelure, diventato 
prefetto di Napoleone. Il loro fi
glio, Louis Turelure, conte de 
Coùfontaine al tempo di Luigi-Fi- 
lippo e del Pain dur, ha ucciso 
suo padre ed ha sposato Juive Si- 
chel. Da questo matrimonio è nata 
Pensée de Coùfontaine, che sarà 
l'eroina di Pére- humilié. Per com
pletare il significato di questa fi
gura, e pensando senza dubbio 
alla mirabile statua di Strasburgo, 
Claudel ha voluto che Pensée fos
se cieca. Per il peso di tutte le 
sue eredità, questa fragile crea
tura è chiamata ad una missione 
di riconciliazione. Nessuno più di 
lei avrà il diritto di lanciare que
sto patetico appello: " Io sono si
mile alla Sinagoga, così come la 
si rappresenta alla porta delle cat
tedrali. Mi hanno bendato gli oc
chi e tutto ciò che io voglio pren
dere è spezzato. Ma voi, voi che 
vedete, che cosa ne fate dunque 
della luce? ", Saremmo nell'errore 
se volessimo paragonare Le pére 
humilié a quel dramma a sè che 
è YAnnonce faite à Marie. Per go
derlo completamente, bisogna con
siderarlo al suo posto in un'opera 
in cui la tragedia familiare riflette 
una grande crisi sociale. Come 
Le soulier de satin per il XVI se
colo, questa trilogia è un'evoca
zione drammatica dei conflitti del 
XIX secolo. Cominciata con la
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rottura della Rivoluzione francese, 
odiata da Synge e magnificata in 
modo indimenticabile da Toussaint 
Turelure, si chiuderà quando Pen
sée, nipote di Turelure e figlia di 
Sichel, sentirà muovere nel suo 
seno il nipote di Pio IX. Due volte 
padre umiliato è qui il Pontefice. 
Umiliato pubblicamente perchè 
egli soffre nel vedere il suo greg
ge decimato e perchè la sua Ro
ma stessa — siamo nel 1870 — 
cerca di sfuggire alla sua autorità. 
Umiliato più ancora, nell'intimo, 
della sconfitta che gli infligge Pen
sée. Dei due nipoti, Orian ed Orso 
di Homodarmes, egli accetterà 
ch’ella sposi il minore, purché il 
maggiore sia riservato all'aposto
lato ch'egli sogna per lui. Ma Pen
sée, erede di Synge, possiede sul 
papato un credito che farà valere. 
A dispetto di tutti gli ostacoli e 
disprezzando ogni convenzione, el
la conoscerà un'ora di completa 
unione con Orian. Dopo di che egli 
parte per la Francia dove sarà uc
ciso in combattimento contro i 
tedeschi. Non è senza ragione che 
Paul Claudel ha parlato del suo 
Pére humilié come del " più mu
sicale " dei suoi drammi. Esso si 
sviluppa infatti come una vasta 
sinfonia in cui la tenerezza appas
sionata d'Orian e di Pensée, la 
melanconia di Pio IX, la generosa 
emulazione dei due fratelli, la bel
lezza dei ricordi romani si com
binano armoniosamente. E l'amore 
vi trionfa come una delle supreme 
espressioni umane. La difficoltà 
della messa in scena consisteva 
nel situare la commedia nella sua 
atmosfera senza ricercare l'origi
nalità stridente. Jean Valcourt vi 
è riuscito con la sobrietà che l'in
sieme richiedeva e la grandiosità 
della festa del primo atto. Le sce
nografie di Tahar offrono il con
trasto che desiderava Claudel fra 
i giardini di una suntuosa villa ed 
il chiostro marmoreo fra le rovine 
del Palatino e la camera invernale 
dove Pensée attende il suo de
stino. La musica di Maria Scibor 
sembra una delicata eco dei ver
setti claudeliani. L'interpretazione 
è più ineguale. Occorre molto tem
po prima che Jean Valcourt riesca 
ad imporsi nella parte d'Orian e 
Norbert Pierlot non riesce quasi a 
persuadere che ¡personifica Orso. 
Al contrario, Andrée de Chauve- 
ron è una Sichel convincente e 
Georges Le Roy un eccellente 
Pio IX. Claudel Nollier è stata, in
fine, la rivelazione della serata: è 
stata proprio quella Pensée de 
Coùfontaine che noi desideravamo 
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vedere e sentire, sia per la sua 
bellezza plastica, la grazia e la 
nobiltà degli atteggiamenti, che 
per l'arte con la quale la sua voce 
esprimeva, senza volerle sottoli
neare, le più sottili vibrazioni di 
un'anima' attraverso le parole. E1 
stata, infatti, la degna interprete 
di un'opera che ha nella sua azio
ne drammatica tutti gli slanci del 
lirismo e tutte le sfumature dell'e
mozione ».
’A’ A Parigi, al « Théâtre des 
Ambassadeurs » sono state rap
presentate, in un solo spettacolo, 
otto commedie in un atto di Cour- 
teline, con delle prefazioni musi
cali ad ognuna. Lo spettacolo non 
è stato che un pretesto, giacché è 
evidente che Jean Mercure ha vo
luto con le scenografie, i costumi, 
la regìa d'insieme, la musica, far 
vivere gli spettatori non in un 
vero clima Courteline — com'egli 
dice — ma piuttosto in una specie 
d’atmosfera 1900 idealizzata, un 
mondo irreale di leggenda ironica. 
Spettacolo molto ben fatto e tal
volta anche piacevole: ma il tutto, 
secondo la critica, diventa presto 
monotono, le prefazioni musicali 
sono pressoché uguali, e lo spetta
colo, continuamente spezzettato, 
non riesce a trattenere l ’attenzio
ne. C'è di tutto, meno che la bella 
comicità di Courteline. Il grande 
umorista fa appena sorridere. 
Qualche volta.
¡Al La nuova commedia Georges 
e Margaret di Marc-Gilbert Sau- 
vajon e Jean Wall, è stata rap
presentata al « Théâtre des Nou
veautés » con vivo successo. Il 
lavoro è stato tratto da una com
media inglese che, come tutte le 
opere teatrali inglesi, deve il suo 
interesse alla minuziosa ricerca 
psicologica. Nell'adattamento fran
cese questa impressione di verità 
e di realtà manca completamente. 
La commedia è ugualmente piaciu
ta, per le sorprese del dialogo e 
per la messa in scena.

G race encore pour la terre è 
l'ultimo lavoro di Jules Romains. 
Si tratta di una commedia in tre 
atti, già rappresentata in America 
ed anche pubblicata da la « Mai
son Française » di Nuova York.

La terre est ronde di Armand 
Salacrou è stata recentemente rap
presentata al Teatro Nazionale di 
Atene. « La commedia — dice il 
critico greco Argyropoullo.s — è 
stata tradotta con scrupolosa cura 
da Al. Karthaiou e la messa in sce
na di S. Karantinou è ¡stata prepa-

rata con tale coscienza che, mal
grado l'adattamento in lingua gre
ca, la commedia ha conservato tut
ta la sua originalità ed il suo spi
rito francese. L'interpretazione è 
stata eccellente: Elsa Verghi, A. 
Delighiarcis, N. Paraskevas riva
leggiano in bravura e meritano 
davvero i più grandi elogi. Anche 
i costumi, disegnati da Sp. Vassi- 
liou, -sono stati splendidi ».
'A' In occasione della Conferenza 
della Pace, Louis Jouvet si propo
ne -di riprendere al « Théâtre de 
l'Athénée », Knock di Jules Ro
mains, L'annonce laite à Marie di 
Paul Claudel e L'école des lemmes 
di Molière. I tre spettacoli saranno 
rappresentati per una settimana 
ciascuno, alternati a La lolle de 
Chaillot di Jean Giraudoux, che 
continuerà poi ad essere replicata 
con Marguerite Moreno e lo stesso 
Jouvet, interpreti, com’è risaputo.
A- André Barsaq ha portato per 
tutto il mese di maggio la Compa
gnia delT« Atelier » di Parigi in 
Svizzera, Germania occupata, Lus
semburgo e Belgio.
A  Jean-Louis Barrault, Aimé Clai- 
ron-d, Maurice Escande, Jean Che
vrier, Jean Debucourt, Madeleine 
Renaud, Marie Bell e Renée Faure 
hanno abbandonato definitivamente 
il teatro « Comédie Française ». A 
sostituire alcuni di essi si fanno i 
nomi di Annie Ducaux, Sophie 
Desmarets, Maria Casarès, Paula 
Dehelly, Pierre Blanchard, Pierre 
Renoir e Bernard Blier.

Domandiamo ai nostri lettori di 
non mandarci in visione, con 
la preghiera di un giudizio, nè 
commedie proprie nè traduzio
ni. Non abbiamo assolutamente 
il tempo per potercene occu
pare; riceviaono una media di 
tre o quattro copioni il giorno: 
ognuno può fare il calcolo di 
quanti manoscritti si accumu
lano ogni mese. Infine chi ha 
mandato un copione attende, 
giustamente, di sapere se lo ab
biamo ricevuto, se lo leggere
mo, se lo pubblicheremo, se 
potremo interessarci di far leg
gere la commedia ad un capo
comico. Il lettore consideri il 
numero di lettere che bisogna 
scrivere per questo. Non è asso
lutamente possibile mantenere 
in vita questo « servizio di cor
tesia ». Infine chiunque scrive, 
per ragioni personali, unisca i 
francobolli per la risposta. Ma 
questo è il rimedio estremo.



X teatri del «West Enid » sono 
ancora in pieno fervore, oberati 
da troppe numerose rappresenta
zioni. Di molte novità succedutesi 
rapidamente su quelle scene negli 
ultimi due mesi, non mette conto 
di parlare per il loro limitato va
lore e per la modesta risonanza 
ottenuta. Ad alcune soltanto, a 
quelle che ci sembrano più impor
tanti, accenneremo nelle note che 
seguono.

Verso la fine di aprile, al 
« Player’s Theatre », è andata in 
scena una curiosa commedia di 
Ormorod Greenwood, The Cave 
and thè Garden (La caverna e il 
giardino), della quale cosi scrive 
Harold Hobson sul Sunday Times: 
« Questo esperimento teatrale ac
carezza spesso rimmaginazione, 
ma assai raramente commuove. 
La sua azione non è più forte di 
un fiore, ma, come un fiore, è in
gegnosamente atteggiata. Un a- 
mante respinto compie, con l'aiu
to di Merlino e di una fantesca, 
un’impresa impossibile, e riesce 
così a vincere la ritrosia della 
propria dama: la vicenda è tratta 
da Boccaccio e da Chaucer, en
trambi portati sulla scena per di
scutere, guidare e a volte incorag
giare l'autore, il quale è accom
pagnato nel suo lavoro dalle cri
tiche della moglie e dagli strilli 
(fuori scena) dei bambini. Qui sta 
la debolezza dell'opera: è troppo 
involuta e nello stesso tempo 
troppo tenue, troppo assomiglia ad 
un sogno a occhi aperti. Scarso è 
quindi il suo mordente, pur posse
dendo certi pregi ben definiti. Ot
timi gli attori, specialmente John 
Longden (Merlino) e Raymond 
Westwell (l'amante) ».

Di una commedia di Yeats, rap
presentata al « Mercury Theatre », 
dà notizia il Times. Resurrezione 
è un’opera in cui lo scrittore af
fronta un'idea filosofica più diret
tamente e precisamente che in al
tri suoi lavori, non riuscendo tut
tavia a darle un’intima forza 
drammatica, una forza tale da ele
varla ad un compiuto valore 
espressivo. Si tratta, in sostanza, 
di una discussione fra tre cristia
ni nel giorno della Resurrezione. 
Per l'Ebreo, Cristo non era un dio 
(molte volte la sua divinità era 
stata smentita), ma soltanto il più

puro e venerabile degli uomini; 
per il Greco, avvezzo alla com
plessa mitologia della propria ter
ra, Egli non era altro che un'ap
parizione, e come tale non poterva 
essere morto. Il Siriano solo ac
cetta l'evidenza dei fatti, nella lo
ro più alta ragion d'essere, li con
sidera perfettamente naturali, ine
vitabili. Robert Speaight, Alan 
Wheatley e Frank Mapier presta
no le loro voci a questa discus
sione, ma non si dimostrano inte
ramente a loro agio in una com
media in cui pressoché tutto ciò 
che accade, accade fuori della 
Scena, secondo la migliore tradi
zione classica ».

Un'altra bizzarria, ora, più sfre
nata e complessa di The Cave 
and thè Garden, con la quale ab
biamo aperto questa rassegna. E' 
una commedia di T. Atkinson, 
pseudonimo sotto cui si cela un 
brillante scrittore di teatro, ten
denzialmente a mezzo fra un Ja
mes Bridie ed uno Shaw, uno 
Shaw ringiovanito e più umano. 
Philip Hope-Wallace, il critico di 
Time and Tide, s’è sentito in do
vere, dinanzi all'importanza della 
opera, di farne questo scrupoloso 
rendiconto: « Exercise Bowler
(tale è il titolo della commedia) 
comincia apparentemente come 
una delle solite, tranquille e for
tunate commedie che vogliono 
raccontare la vita di una famiglia 
in guerra. S'alza il sipario e noi 
vediamo la solita donnetta sbada
ta che impasta una focaccia, il 
continuo andirivieni dei « giova
ni », e ci sentiamo rintronar gli 
orecchi dall'insistente fluire di 
quelle sdolcinature sentimentali 
tanto care ai palcoscenici del 
West End. Quando tutto ciò inco
mincia a diventare insopportabile, 
s’alzano dalle poltrone tre paraca
dutisti, protestando che le cose 
non vanno in realtà come si rap
presentano sulla scena, vanno in 
tutt'altra maniera, perdiana, vanno 
così. E lì, su due piedi, t'improv
visano una scenetta nella quale 
si mostra che cosa abbia signifi
cato per loro abbandonare la casa 
e partir soldati, si mostra come la 
guerra sia stata divertente e ter
ribile e soprattutto una scoccia
tura, una terribile scocciatura sia 
stata, e non una bazzecola come 
quelle noiose sdolcinature del 
West End. Mentre questi tre im
provvisati attori ..recitano la loro 
parte « vera », gli altri attori, il 
solito teatro, il West End, cercano 
di riguadagnare il possesso dei 
palcoscenico, ingenerando un ef-

fetto deliziosamente caotico. A 
questo punto il direttore, che in 
seguito si rivelerà come una spe
cie di serafico arbitro della conte
sa, sale sul palco e dice che lo 
scherzo è divertente e gradito, ma 
è soltanto una piccola parentesi, 
che quei ragazzi hanno fatto uno 
spettacolo di un atto solo, e nien
te più. E dopo? Che si potrà fare 
dopo? Ed ecco che i nostri tre 
soldati — il testardo, il piccolino 
e l'idealista (ciò che essi sono sot
to le loro uniformi) — sono co
stretti a crearsi un proprio dram
ma, e noi assistiamo al loro muo
versi nella vita « civile », arrabat
tarsi tra gli avvenimenti quotidia
ni, tentare oneste azioni e non 
riuscire, e riuscire invece nelle 
disoneste, giungendo alla fine a 
odiarsi un poco. Ma, naturalmen
te, si tratta soltanto di una com
media, del secondo atto, anzi, 
della loro commedia.

Il direttore permetterà allora 
che il giochetto si ripeta alla luce 
di questa nuova esperienza. S'ini
zia un interessantissimo contrasto, 
forse non completamente privo di 
sentimentalismi neppur esso, ma 
umano, saporoso e schietto. Com
movente anche, e non saprei dirne 
la ragione: è l'attualità e la vici
nanza a noi del soggetto, proba
bilmente.

Alle cose che questa commedia 
abilmente canzona noi siamo da 
lungo tempo abituati e sempre le 
abbiamo dovute seriamente con
siderare e sopportare; per questo 
forse siamo tanto inclini ad acco
gliere Exercise Bowler come un 
sollievo per noi, e a farle credito 
di opera riuscita.

La regìa di Peter Powell è so
stenuta da un gran numero di 
.piccole macchiette bene imposta
te e recitate, e da qualcosa di più 
nel caso del direttore (Mark Di- 
gnam) e dei soldati, William Fox, 
Martin Bradley e, sopra tutti, 
Torin Thatcher ».

Un'ultima commedia resta da ci
tare: Frieda di Ronald Millar, rap
presentata verso la metà di mag
gio al « Westminster Theatre ». Di 
essa ha fatto una bella e diffusa 
analisi J. C. Trewin sull'Ohserver; 
« Zero Hour ci apprese, due anni 
or sono, che Millar era un dram
maturgo, che molto aveva da dire 
e che possedeva i mezzi per dirlo. 
La sua nuova opera conferma la 
antica impressione, mostra uno 
stesso vigoroso urgere di idee ed 
in pari tempo un decisivo affina- 
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mento delle capacità drammati
che. Millar non si rifa ad abusate 
vicende, ma affronta un argomen
to che ha di per se stesso un forte 
e vivo interesse.

Frieda, l'infermiera tedesca che 
aiuta un aviatore inglese a fuggi
re e che raggiunge con lui l'Tn- 
ghilterra (epoca: aprile 1945), rap
presenta i « tedeschi buoni », se 
cosi può dirsi, mentre suo fratello 
incarna lo spirito maligno del na
zismo. Ma può un inglese spo
sarla? E come dev'essere trattata 
la sua razza? Dobbiamo noi -— 
secondo le parole di Coward — 
essere inesorabili con i tedeschi, 
o comportarci freddamente ma 
correttamente nei loro riguardi, 
oppure accoglierli nuovamente nel 
consorzio umano? Millar affronta 
il problema con decisione sin dal 
momento in cui il sipario si alza 
sulla casa dell'Inghilterra meridio
nale. Questa continua aderenza, 
questa volontà di trovare, appro
fondendo ogni dato ed accoglien
do ogni suggerimento, una solu
zione, costituiscono le sue qualità 
migliori di drammaturgo. Egli non 
ha tempo da perdere in divagazio
ni e spunti decorativi. Qui si trat
ta di discutere e di risolvere un 
problema umano, ed egli non in
dugia e non frena lo svolgimento 
dell’azione con un freddo argo
mentare. La sola presenza di Frie
da è per qualcuno insopportabile. 
Ed è inutile ch'ella affermi di non 
essere mai stata corrotta dalla po
litica, che la sua è la Germania 
di Goethe e di Beethoven. Frieda 
deve sopportare tanto l ’indigna
zione popolare, quanto lo spassio
nato antagonismo della scuola che 
vede in ogni tedesco un march’'o 
di infamia. A questa stregua Frie
da non è più una creatura umana, 
ma il simbolo di una nazione, uno 
del branco dei lupi, e con gli altri 
ottanta milioni di suoi compatrioti 
deve portare la responsabilità dei 
crimini di due guerre.

Millar, senza cercare ad ogni co
sto una soluzione, sostiene sino in 
fondo le due tesi, e la commedia 
si regge ottimamente, perchè i per
sonaggi sono ben definiti, al di 
fuori dell'argomento trattato, vi
vono di vita propria. Notevolmente 
intensa e profonda l’interpretazione 
di Valierie White (Frieda); vera e 
(piacevolissima quella di Jack 
Alien (l'aviatore inglese), versa
tile attore. Perspicua e ben scan
dita la regìa di Irene Heutschel.

F. D. G.

ìw Si stanno facendo i passi necessari per dar modo a Ruggero Ruggeri di 
poter fare un « giro artistico » in Svizzera, in Spagna, e nella Francia meri
dionale.
"fa L’« Arlecchino » di Roma, è un caffè notturno che possiede un minuscolo 
palcoscenico, sul quale — un tempo — Po-drecca diede spettacolo con le 
sue celebri marionette, e Bontempelli vi istituì un « Teatro del 2000 ». Più 
modestamente, divenne in seguito teatro per i bambini; poi magazzino. Il 
locale è in via Santo Stefano del Cacca, e per due anni gli Alleati lo hanno 
requisito come circolo notturno per gli ufficiali. Abbandonandolo, vi hanno 
lasciato un bar e il jazz-hot. Ha continuato a vivere, ora, come circolo di 
notte, ma quel palcoscenico a disposizione ha fatto sorgere una iniziativa 
artistica, denominata « Teatro tascabile », accolta con favore da quella società 
letteraria romana che si occupa di queste cose un po’ per amore al teatro, 
molto per snobismo, e quel tanto necessario per distrarsi nelle pause del 
ballo, che è il divertimento essenziale. Per l’inaugurazione del «Teatro ta
scabile » è stato rappresentato un intelligente atto unico, non breve, di Ennio 
Fiatano, critico e scrittore non comune. Il suo atto ((La guerra spiegata ai 
poveri », non riguarda nessuna guerra, nè un qualsiasi paese in particolare. 
In esso si ritrovano, sia pure con spirito paradossale (e non avrebbe potuto 
essere diversamente. dato il g-rsto " le esperienze letterarie di Fiaterò) i me
todi e la filosofia, che tutti noi abbiamo conosciuto nei governanti del passato 
regime. Il tema non è tutto qui, naturalmente, ma lo spirito e l’invenzione 
sono sempre presenti. La commedia di Fiatano, vivamente applaudita, è 
stata trovata perfino a t’-onpn spiritosa ». Recitata da attori improvvisati, ha 
però avuto l’aiuto di Vittorio Gusmann.

Milano prepara hi sua stagione estiva teatrale. Il Teatro Nuovo inizierà 
una serie di spettacoli con una ripresa del « Grand guignol » affidato alla 
direzione di Mattali, e con commedie nuove che hanno già avuto tira lunga 
serie di repliche a Nuova York ed a Parigi; il Teatro Odeon, inizia con 
« Teresa Raquin» da parte di Evi Maltagliati, con Bella Starace Sainati; nel 
cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, agirà una compagnia di posa 
da formare e vi si daranno anche delle riviste.

Al teatro Verdi di Fiume la Compagnia del Teatro di Zagabria, ha rappre
sentato « La selva » di Ostrowki. L’avventura della vita di due attori che 
piombano su un podere, in mezzo a quella selva che dà titolo alla commedia, 
è stata vissuta mediocremente dagli interpreti. La trama, come è risaputo, 
non è che il pretesto per portare alla ribalta delle figure che si muovono 
spinte dalle loro illusioni, dai loro errori, dai loro piccoli e crudeli egoismi, 
ridicolissimi per gli spettattori. L’unica figura all’infuori del giuoco, cioè 
priva di stoltezze, illusioni cd egoismi, è il servo Vuk, figura messa su con 
pochi tratti in margine alla commedia: peccato che di ciò nè il regista, nè 
Fattore si siano accorti.

Tutti i giornali francesi dedicano largo spazio al ritorno a Parigi di Simone 
Simon, dopo dieci anni di assenza. Ma un signor Durand qualsiasi, cioè 
l ’uomo della strada, ha rivolto a proposito al direttore del suo giornale abi
tuale — con una lettera — una semplice domanda: «E’ importante questo? ». 
Il giornale ha risposto al lettore, facendo altrettanta pubblicità al suo nome 
ed al suo indirizzo, con queste parole: «Il ritorno di Simone Simon è im
portante non per Simone Simon, ma perchè non riusciamo a capire come 
un francese di Parigi possa stare dieci anni lontano da Parigi. Computando 
a vivissima lode l’assenza, naturalmente, nel periodo che abbiamo avuto in 
casa i tedeschi ».

E’ m-orto a Mosca a 72 anni, Ivan Moskuin, attore e fondatore del « Teatro 
di Mosca ». Era il titolare del Premio Stalin.
~èr Non pochi lettori domandano chi scrive il « Taccuino » della nostra prima 
pagina. Non è davvero un segreto da mantenere, per cosa tanto semplice: 
quelle parole che aprono tutti i fascicoli, vogliono essere il pensiero, le con
siderazioni e gli appunti della direzione. Credevamo fosse intuibile.
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Anche a Milano, 
dopo una aspettativa 
che aveva non sol
tanto incuriosito, ma 
resa febbrile l’attesa, 
la nuova commedia 
di Eauarao: (Questi
fantasmi! è stata rap
presentata con un 
esito che, anche ren
dendosi conto del 
valore degli aggetti
vi, non si può non de
finire strepitoso, dal 
momento che Renato 
Smoni, il maggior 
critico italiano, ha 

scritto sul « Corriere della Sera », testualmente: 
<ì Di rado s'è assistito' a. teatro ad un successo si
mile ». Ed ecco il giudizio di Simoni stesso sulla 
nuova commedia di Eduardo, che pubblicheremo 
tra due numeri. « E’ stata sera di gioia per tutti: 
in palcoscenico ed in platea ». — « 1 falsi fanta
smi e lo spavento che suscitano, sono antichi ospiti 
della scena: da Plauto fino al tempo nostro, dalla 
commedia cinquecentesca fino a quella di Eduar
do, quante volte essi hanno scatenato alla ribalta 
fughe, equivoci, grida, complicazioni lepidissime! 
In Questi fantasmi! essi hanno forse superato in 
ilarità convu's’va f grottesca i Tr>ro predecessori. 
Eduardo De Filippo è un commediografo che tra
sforma e inventa: inventa nuovamente, ove gli 
serva, anche la materia già per tradizione acqui
sita al teatro, tanto il suo estro la modella e la 
arieggia con personalissima novità, tanto il segno 
che egli vi imprime ha lievito, sapore, senso di 
originalità. Essa è tutta fiorente nella sostanza e 
nel verbo, quando egli la scompone e ricompone ».

« Il secondo atto, snodandosi, attorcendosi, scio
gliendosi, ingroppandosi. ancora complicandosi 
sempre di più. mescolando tratti di finissima os
servazione, di palpitante umanità, evidenti arti
fici e zampali di comicità bellissima e lazzi e 
facendo confluire tutte le voci, tutte le ire, tutte 
le passioni, in una coralità perfettamente coor
dinata e in apparenza .furiosa, ha toccato tali 
vertici di invenzione comica che, al calar della 
tela ci fu veramente una corsa di spettatori gri
danti e acclamanti verso la ribalta: e gli applausi 
che, fin dal primo atto, erano stati frequenti a 
scena aperta e caldissimi e insistenti alla fine, si 
mutarono qui in ovazioni. Di rado s’è assistito al 
teatro a un successo simile ».

U N  A N E D D O T O

jjc Ferenc Molnar, il grande commediografo unghe
rese, ha scritto le sue memorie. Riportiamo da 
esse questo aneddoto, che è qualche cosa di più 
di un semplice aneddoto, giacché la storiella, ricca 
di significato ha sapore quasi surreale: « Un at
tore ungherese che io stimavo moltissimo si chia
mava Szerèmy. Egli è morto poco tempo fa. L'unica 
eredità che un attore scomparso lascia dietro di 
sé è una serie di aneddoti, ed io ne ho conservato 
uno su di lui per il mio diario. Attraverso di esso 
sono venuto a conoscere qualcosa che mi piace
rebbe di chiamare "teatro assoluto". Il più puro: 
un teatro senza pubblico.

« Una mattina di primavera, a Budapest, prende
vamo il sole dinanzi all'ingresso di un teatro. 
Eravamo in pochi, autori ed attori, mentre nel
l'interno si svolgevano delle prove. A un certo 
punto, un uomo anziano con gli occhiali, un ben 
noto' d.rettore di teatro di provincia, venne verso 
di noi. Tutti lo salutammo, compreso Szerèmy. Men
tre il direttore stringeva la mano a quest'ultimo, 
gli disse: " Per colpa tua, ho avuto un incidente 
poco piacevole questa mattina ”, " Per colpa
mia? — chiede l'attore. — E dove è successo? ", 
" In un bagno turco. Si, si, non ti meravigliare. 
Sai che sono miope, ed al bagno turco, natural
mente, non porto gli occhiali. Così è accaduto che 
mentre camminavo tra le docce, ho visto un uomo 
nudo che ti rassomigliava molto. Avrei giurato 
che fossi tu. Gli sono passato accanto e gli ho 
battuto la mano sulle spalle. Lui si è voltato, e 
immagina il mio imbarazzo quando mi sono ac
corto che non lo conoscevo affatto e che era un 
inglese allenatore di pugilato. Ha cominciato a 
fare una terribile sfuriata nella sua lingua e ben
ché io non facessi che chiedergli scusa nel mio 
inglese smozzicato, diventava sempre più furi
bondo, ed alla fine stava per tirarmi un pugno 
sul naso. Per fortuna, sono arrivati gli inservienti 
a togliermi da questa brutta posizione ». Questa 
fu la storia che il d.rettore ci raccontò e, come 
avviene in siffatte occasioni, rise di cuore sulla 
sua disavventura, si pulì gli occhiali ed entrò nel 
teatro. Noi continuammo a fumare ed a passeg
giare al sole. Ad un certo punto. Szerèmy mi 
prese per il braccio e mi portò in disparte dal 
gruppo. " Promettimi che non dirai niente al nostro 
amico troppo miope ", disse a bassa voce. " Certo ” , 
risposi. " Quell'inglese che voleva prenderlo a 
pugni nel bagno turco ero io! Non ti stupire, non 
sono pazzo. Per una volta in vita mia ho voluto 
recitare soltanto per me stesso. Senza pubblico, 
almeno una volta! Perchè infatti nemmeno lui 
avrebbe potuto definirsi "pubblico", in quanto, 
senza saperlo, era il mio " partner ”, e non lo 
sospettava nemmeno ”.

« Ecco tutto. Per uno spettatore, dovrebbe costi
tuire una grande soddisfazione ascoltare un lavoro 
da solo. Questo accade a volte ad un regista o ad 
un autore. Ho anche letto di un re che preferiva 
andare a teatro con la sala vuota. Ma dal mio 
amico Szerèmy ho imparato quella che deve essere 
certamente la maggior delizia per un attore: eli
minare, cioè, anche quell'unico spettatore! ».
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jfc Per le Edizioni Mondadori, An
tonio Greppi ha pubblicato in vo
lume L’Isola, tre atti, e La Corona, 
quattro atti ed un epilogo. L’autore 
specifica essere questi i drammi del
la personalità nella dittatura e nella 
monarchia. I due lavori sono pub
blicati insieme poiché -—■ secondo 
avverte l ’autore — traggono la loro 
origine da una comune ispirazione. 
Da diversi punti di vista la dittatura 
e la monarchia possono essere con
siderate in modo particolare sul pia
no dialettico; ma nelle due comme
die se ne colgono e sviluppano solo 
i  riflessi morali. Non si tratta dun
que di lavori a sfondo politico, ma 
psicologico ed umano. Dramma del
la personalità, giacché anche il dit
tatore e il re sono, prima di tutto, 
nomini, e la loro interiore verità 
non interessa meno delle conseguen
ze pratiche delle loro azioni.

G. L. MONETTI, corso Sommeiller, 23 - Torino, offre: fascicoli arretrati di « Il Dramma » (vecchia serie), nn. 96, 107, 143, 182, 210, 217, 414/416. Cerca: i fascicoli nn. 220, 224, 225, 231, 235, 238, 241. 249. 253. 257, 263.OSCAR SAXIDA SASSI - Carpi (Modena), cerca: « L,’albergo -dei poveri» di Massimo Gorki; «Topaze» di Pagnol.
Fino a quando rimarrà aperta la nostra sottoscrizione, a beneficio della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, inseriremo in questa rubrica soltanto quegli annunci di ricerche ed offerte accompagnati da un contributo, anche modesto, per la sottoscrizione stessa.

Emilio Càglieri, in « Corriere 
della radio » di Firenze, del 2'8 apri
le: « Gran furbacchione, questo O’ 
Neill! Ti cuce insieme un paio di 
quei drammoni che piacevano tanto 
ai nostri bisnonni; ti forma così un 
dramma-fiume della durata minima 
di ore cinque; vi passa sopra ’’ una 
mano ” di modernismo e serve caldo 
alla sua affezionata clientela, con 
la certezza matematica che questa 
abboccherà. Infatti, come potrebbe 
accadere che non abboccasse? Ci 
son tutti gli ingredienti per interes
sare il pubblico, a cominciare, giu- 
st’appunto, dalla durata dello spet
tacolo che, non soltanto serve a da
re la sensazione di spendere bene il 
proprio denaro, ma costituisce anche 
una di quelle ” eccezionalità ”  che 
fanno sempre colpo, tanto sulla re
siduale borghesia in possesso di tre 
o quattrocento lire da destinare ad

un posto di platea, quanto, ed ancor 
più, sul solerte borsaro che di am
bre non ha difficoltà a spenderne, 
per passar bene una serata con por
zione di pomeriggio, anche mille ».

A. C. in « Il Corriere lombardo » 
del 4 maggio, per « Amleto » (in 
abiti moderni) al Nuovo di Milano: 
« L’unico in costume era il fanta
sma. Ma era in costume di fanta
sma ».
ijc Una nostra attrice, che ha l’au
tocritica feroce, ha detto : « Si com
piacciono con me perchè recito po
co; presto si compiaceranno del tut
to, perchè non reciterò più».

Sono di moda le « Letture » dì 
opere teatrali non ancora note al 
pubblico, e ritenute di estremo in
teresse culturale. Lodevoli iniziative, 
alle quali — quasi in tutte le cit
tà — dedicano la loro intelligente 
attività, giovani abbastanza prepara
ti, che amano il teatro. Queste « Let
ture » sono sempre fatte ad inviti, 
dal momento che noni hanno scopo 
commerciale. Una signora che abbia
mo incontrata un giorno, al ritorno 
da uno di questi trattenimenti, in
terrogata snlFesilo ha risposto:

-— Erano tutti contenti: sembrava 
un pranzo in guanti neri.
Bft II Teatro italiano, tutte le matti
ne, dopo aver letto qualche centi- 
naio di giornali, ripete; «Bene. Non 
sono ancora morto ».
ijl Alcune commedie che non sono 
del tutto disprezzabili, sembrano, 
brutte perchè in esse si respira l’ari» 
che tanti altri hanno respirata.

Diario di Giulio Renard (alla 
data del 1903): « Che stupidaggine 
chiamarlo Teatro del Popolo! Chia
matelo Teatro degli Aristocratici, e 
il popolo ci andrà ».
3fc Stesso Diario; stessa data: «Ho 
finito la mia commedia per il 
Théâtre Français — dice Capus •—. 
Devo solamente aggiungere due © 
tre di quei pistolotti che fanno in 
modo che una commedia non possa 
più uscire dal repertorio ».
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