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

T A B A C C O  D ’ H A B A R

" k v i .¿ 7 .  f  I h  U  — »
MILANO



U N A  C O L L A N A  C H E  S A R À  F A M O S A !

S C E N A »
LA PRIMA SISTEMATICA RACCOLTA DEI CAPOLA VORI DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO IN TESTI 
CRITICI ACCURATAMENTE RIVEDUTI DAI MAGGIORI CULTORI DEL TEATRO ITALIANO. CIASCUN 
VOLUME È PRECEDUTO DA UN SAGGIO INTRODUTTIVO SULLE OPERE DELL’AUTORE

~k

U N  G R A N D E  SUCCESSO E D IT O R IA L E :

P A U L  V I N C E N T  C A R R O L L

L ’ O M B R A  e  l a  S O S T A N Z A

PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE 180

■ L’ombra e la sostanza è il più alto tentativo di esprimere 
drammaticamente le ansie, le aspirazioni, gli aneliti di rin
novamento che percorrono tanta parte del mondo catto
lico contemporaneo. E’ un esempio senza precedenti di quel 
che possa la consumata esperienza d’un commediografo no
tissimo quando s’appoggi ad una sincera, meditata, sofferta 
« carità » cristiana. L’ombra e la sostanza, recitata con 
enorme successo in tutto il mondo e ridotta in film, ha 
avuto in Italia la singolare e, per le nostre scene, unica 
fortuna d’essere recitata contemporaneamente da due com
pagnie. A Roma tutta la critica lodò l’eccezionale interpre
tazione di Sandro Ruffini ed Edda Albertini; a Milano Elsa 
Merlini raccolse uno dei suoi migliori successi. Per la prima 
volta la commedia appare nella sua versione integrale con 
un vasto, acuto saggio di Alberto Casella sul teatro irlan
dese e l’opera di Paul Vincent Carroll.

L’ombra e la sostanza che è il quarto volume della col
lana « La Scena »- è destinato rapidamente ad esaurirsi come 
i precedenti volumi della serie. Abbiamo disponibili solo po
che copie del volume n. 2 Catene e n. 3 Arsenico e vecchi 
merletti.

La collana « La Scena » deve trovar posto nella biblio
teca d’ogni cultore di Teatro. Nessuno che ami il Teatro 
può ignorarla!

*

IN  TUTTE LE M IG L IO R I L IB R E R IE  O D IRETTAM ENTE PRESSO:
LA CASA E D IT R IC E  “ E L IO S “  - V IA  DEL BABUINO , 115 - ROMA

L’abbonamento ai primi dodici volumi della «oltana costa lire millecinquecento 
e va richiesto direttamente alla Casa Editrice ELIOS
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COLLANA DELLE opere teatrali di autori di 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

H
IL LETTORE CONOSCE, PER AVERNE 
PUBBLICATO MOLT E VOLTE IL 
FACSIMILE, LE CARATTERISTICHE 

DEL NOSTRO VOLUME

IN EDIZIONE NUMERATA

B Ricordiamo qui le opere del grande norvegese 
che il volume stesso contiene:
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND 
(1S66) . PEER GYNT (0.867) - LE COLONNE 
DELLA SOCIETÀ’ (1877) - CASA DI BAM
BOLA (1879) . SPETTRI (1881) - UN NE
MICO DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SEL
VATICA (1884) - R0SMERSH0LM (1886) - 
LA DONNA DEL MARE (1889) - EDDA GA- 
BLER (1890) . IL COSTRUTTORE SOLNESS 
(1892) - IL -PICCOLO EYOLF (1894) - GIAN 
GABRIELE BORGMAiNlN (1896) - QUANDO NOI 

MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, men

tre il volume è preceduto da un’ampia prefazione 
« Ibsen in Italia» di Lorenzo Gigli, nella quale 
i rapporti del grande norvegese con il nostro Pae
se, tramite il teatro italiano, sono particolarmente 
interessanti per il nome di Eleonora Duse, che 
non si può dissociare da un omaggio italiano ad 
Ibsen.

Il volume di mille pagine, in formato grande, 
su carta speciale appositamente fabbricata, e 
stampato con nitidissimi caratteri, reca — alla 
fine — una Bibliografia, particolarmente interes
sante: sono elencate le « prime rappresentazioni 
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 
1899; sono elencate le « prime edizioni delle 
opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del 
1871 ai giorni nostri. Infine, P« Indice » è fatto 
con il riferimento ai singoli atti di ogni opera 
pubblicata.

E’ un libro che non può mancare in nessuna 
biblioteca privata; è il volume più indicato come 
dono di amicizia. Il lettore che vuole regala-e 
un esemplare da amatore del nostro « Ibsen » a 
persona che abita in qualsiasi altra- città, non 
avrà che da indicarci il nome della persona, or
dinando la copia e versando l’importo. Noi stam
peremo quell’esemplare « ad personam » e faremo 
recapitare ¡1 libro, accuratamente spedito per po
sta raccomandata, avvertendo, con una lettera al
l’interessato, del dono e del gentile donatore.

IMPORTANTE. Il volume, del quale 
abbiamo ancora poche copie, lo ab
biamo venduto, fino al 10 febbraio, a 
L 1500. Da quella data, costa L. 2000. 
Il pagamento è sempre anticipato.

I  PROSSIM I D U E  V O L U M E T T I ( N . 27 e 28) D I
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

conterranno due testi moderni: il primo, fra i più significativi dell’espressio- 
nismo tedesco ; il secondo, unico documento dell1 espressionismo americano.

E R N S T  T O L L E R

H I N K E l A N N

« I L  M U T I L A T O »
T R A  G_E D IA  IN  T R E  A T T I

PRIMA VERSIONE ITALIANA DI LAURA E VITO PANROLFI 
con un saggio introduttiro di Vito Pandol/i
Copertina a colori, da GEORG GROSZ

In Toller, Brecht, Rubiner, Leonhard, vive per l’ultima volta 
V espressionismo. Alla fine di ogni dramma di Toller, come alla fine 
di ogni movimento storico, vi è la catastrofe. « Hinkemann » è 
stato privato della virilità da uno scoppio di granata in guerra. 
Eppure è ancora in apparenza tanto forte da potersi esibire in un 
circo per guadagnarsi da vivere. Le sue sofferenze sono nascoste 
ma atroci. La moglie che gli è affezionata profondamente si sente 
morire dal dolore vicino a lui, negli impulsi della carne. Tenta 
di tradirlo. Non può. Si suicida. E a Hinkemann, povero operaio 
a cui tutto è stato tòlto, non resta che lottare per non morire di fame. L’ambiente è realistico, i personaggi hanno un nome, il 
dialogo è una prosa allucinata, ma popolaresca.

GEORGE S. K A U F M A N  e M ARC CO NNELLY

I L  P O T O  A  C A V A L L O
(BEGGAR ON HORSEBACK)
FANTASIA IN DUE PARTI

PRIMA VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI 
Copertina a colori di POMPEI

Un prodotto singolarmente raro nella factory del teatro ame
cano. Un’esperienza di avanguardia, che applica le ironiche e noto- 
mizzatrici lenti deformanti dell’espressionismo europeo alla vita, 
ai costumi e alle reazioni sentimentali degli abitanti delTAmerica 
felix. Un cofnpositore di musica, in bilico tra un matrimonio 
d’amore ed uno d’interesse, stermina un’intera famiglia ed è 
condannato ai lavori artistici forzati a vita... Ma non è un « dramma 
giallo»: è una deliziosa fantasia satirica, ricca delle più fervide e saporite invenzioni, dovuta alla singolare ma fruttuosissima collaborazione del più abile e scintillante fiarceur americano, George S. Kaufman, con il poeta de I verdi pascoli, Marc Connelly.
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SONO IN VE N D ITA :

79» G èchov: Zio Vania - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
Prezzo L. 450.

29* I  Monologhi e 1 Goquelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 380

67* Wild© : Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L’importanza 
di chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo L. 450

1 3. M olière* Tartufo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera- 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450

1. A n tico  te a tro  e b ra ic o ! Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa - formato 17X24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in 
nero e a colori ....................................................... Prezzo L. 420

SONO IN PREPARAZIONE:

1. RACINE: Fedra - Berenice - I  querelanti: a cura di L. Budigna
2. TOLSTÒ1 : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell istruzione : a cura di K. Antònov ♦ 3. 1L TEATRO VENETO: a cura 
di E. F. Palmieri *  4. CALDERON DE LA BARCA: La devozione alla 
Croce — I l  mago prodigioso - I l  gran teatro del mondo : a cura di C. Bo 
5. DE MUSSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza con l’amore - Non 
bisogna mai scommettere ; 4* 6. CARLO GOZZI: I l  mostro turchino La 
donna serpente - Turandot - I  pitocchi fortunati: a cura di Lucio Ridenti
7. IL TEATRO ESPRESSIONISTA TEDESCO: a cura di Paolo Grassi
8. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - I l  sogno di
Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti *  9. LABICHE: I l  cappello di paglia 
di Firenze - Un giovane frettoloso - Due ottimi padri: a cura di 
Vittorio Gassman *  10. MAETERLINCK : L’uccellino azzurro
- Monna Vanna - Aglavina e Selisetta : a cura di M. Vallini. 
11. VICTOR HUGO: Hernani - Cromwell: a cura di D. Guardamagna.

COESI - CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO - VIA FA TEBENEFRA TELLt, 2 - TEL. 84.872 - 84.867



SONO I N  P R E P A R A Z IO N E  I  D E E  P R I M I  V O L U M I D E

INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

CHE USCIRÀ SALTUARIAM ENTE ALTERNANDOSI A «TEATRO»

A CURA DI LUCIO RIDENTI

Teoria della recitazione teatrale ed esperienza dell’attore: sono i due cardini 
intorno ai quali è stata impostata questa raccolta. I due elementi fondamentali 
per la esatta comprensione della «artisticità» e della «umanità» dell’opera del 
comico sono svolti parallelamente sulla trafila di saggi esaurienti e docu
mentati. Alla fine il lettore si troverà in possesso delle chiavi essenziali

per penetrare nel mondo dell’attore e nel 
cuore della recitazione teatrale. I saggi portano 
la firma di eminenti attori e teorici, come 

Louis Jouvet, Charles Dullin, Edward Gordon Craig, Jean Cocteau, Jean 
Louis Barrault, Anton Giulio Bragaglia, Silvio d’Amico, Ermete Zacconi, 
Lucio Ridenti, ecc. Scaturirà immediato dalla successione che i loro scritti 
avranno nel volume, il raffronto (e quindi la possibilità di un giudizio) fra i 
valori della tradizione e quelli delle correnti innovatrici. (Versioni di C Casassa)

A CURA DI FERNALDO DI GIAMMATTEO

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al 
film con spirito critico ed intendono approfondire, inquadrandole in un 
plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. 
Il volume sarà diviso in tre parti (significato e valore delTopera cinema
tografica; struttura; alcuni problemi del film) e fornirà al lettore un 
panorama sufficientemente dettagliato e aggiornato delle maggiori questioni

estetiche, tecniche e 
realizzative del film. 
Conterrà saggi dei più 

validi cultori (italiani, francesi, inglesi, americani, tedeschi e russi) 
dell’estetica cinematografica; ogni saggio costituirà una trattazione completa 
e originale di un determinato problema o argomento. Nella parte dedicata 
alla -«struttura»- si seguirà passo passo la formazione del film, dal soggetta 
alla regia, al montaggio. Il volume conterrà alcuni esempi di sceneggia
ture, fra cui un estratto da Citizen Kane di Orson Welles,

OGNI VOLUME COSTA L, 100 *  SI PUÒ ABBONARSI AI PRIMI 12 NUMERI CON 1080 LIRE% 
COME SOLTANTO AI PRIMI 6, CON 550 LIRE *  SET - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO
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Di Eduardo e del Teatro italiano. In un momento di così grave agitazione materiale in tutto il mondo, e non poche preoccupazioni spirituali per le sorti del Teatro in. ogni singolo Paese; mentre da noi si ritiene addirittura la scena di prosa in agonia, a New York si preparano a presentare in lingua inglese un autore italiano: Eduardo De Filippo, con « Napoli milionaria ». Dopo questa, saranno rappresentate « Quesiti fantasmi » e « Filumena Marturano ». Presenterà la commedia un « prò ducer » tra i più conosciuti nel mondo teatrale di Broadway, William Cowan, e la regìa sarà affidata ad Elia Kazan, che ha recentemente inscenato « All My Sons », la commedia già famosa, di Arthur Miller. Questi nomi dicono chiaramente che non si tratta, di una rappresentazione in qualche teatrino di eccezione per amichevole interessamento di ammiratori, ma dell’iniziativa di esperti uomini di affari, che hanno da difendere il loro nome ed il loro denaro in simili circostanze, giacché sappiamo che* solo la scena, costruita, costa ottantamila dollari. Della stessa commedia la M. G. M.si è riservata l’opzione per trarne un film. Per la cronaca e l’esattezza, il contratto di Eduardo, a noi noto, reca il visto dell’« American Consular Service Roma » e la firma Stanley M. Hove, vice console; come pure la firma del « Notary Pubblic, State of New York: Harry Espein ». La rappresentazione avverrà a fine settembre; Eduardo partirà per New York i primi giorni di agosto.Dalla fine della guerra, a New York, di autori europei sono stati rappresentati — a parte i commediografi inglesi, con i quali per ragioni di lingua ed affinità lo scambio abituale di opere è sempre esistito — due francesi: Anouilh, con « Antigone »; Sartre, con « A porte chiuse »; l’italiano Eduardo, con «Napoli milionaria», è il terzo. Le prime due sono dtate accolte per « conoscenza », data la corrente filosofica teatrale esistenzialista che ha avuto in Francia la sua origine; la terza si darà per universalità dell’opera. Noi 
crediamo al successo.A questo punto, a qualcuno potrebbe venir fatto di domandare: « ma Eduardo, essendo autore dialettale, che c’entra col Teatro italiano? ». Rispondiamo: non potendo essere questa la sede per un discorso, necessariamente lungo, sulle origini del nostro Teatro, ci è però facile ricordare come il teatro non abbia bisogno, nel dialogo, di una lingua particolare, altrimenti sarebbe come affermare che è un genere di arte a sé, con leggi diverse dalle altre espressioni artistiche. Il problema del linguaggio — dice Contini in « Dialetto e linguaggio, condizione essenziale del teatro » — e il problema stesso dell’espressione, e chi lo solleva nei riguardi del teatro e portato non soltanto a identificare una delle ragioni per le quali difetta all’Italia una produzione drammatica continua, schietta, ricca e rigorosa, ma addirittura a mettere in stato di accusa buona parte della nostra produzione letteraria, e ad indicare le cause che la rendono talvolta così poco viva e vitale. Quando Pirandello volle cercare i caratteri della nostra letteratura, riassumendo in due lineamenti fondamentali lo sviluppo della sua storia e delle sue tendenze, scrisse: «Possiamo seguirli a mano a mano, accanto e opposti, fino ai giorni nostri: Dante e Petrarca, Machiavelli e Guicciardini, Ariosto e Tasso, Manzoni e Monti, Verga e d’Annunzio. E se guardiamo ben addietro in queste due discendenze o famiglie di scrittori per ciò che riguarda la famosa, eterna questione della lingua, vediamo negli uni la lingua come vive, o non vive, scritta, letteraria; e negli altri sentiamo un sapore idiotico, dialettale, a cominciare da Dante che nei dialetti, appunto, vedeva risiedere il volgare. Dialettale, sì. Ma come è proprio che si sia dialettali in una nazione che vive soltanto propriamente, nella varia vita e, dunque, nel vario linguaggio, delle molte sue regioni ». Fenomeno che trova precisazione in tutti i popoli, ma che in Italia ha la sua più precisa e spiccata manifestazione. E’ il dialetto che sempre e dovunque ha creato la lingua, e Renato Simoni afferma, infatti, che nel grandioso processo che di secolo in secolo, di generazione in generazione, rinnova la lingua, il teatro dialettale che non sia un espediente comodo di scrittori e di attori, il teatro dei dialetti che più hanno contribuito allo svolgimento della lingua italiana, può avere una certa utile parte spargendo fra i pubblici, dalle ribalte, le sue parole che hanno la realtà delle cose della vita e del lavoro quotidiano; può offrire al patrimonio verbale italiano precisioni, incisività, vaghezze, movenze, speditezze, scorci vigorosi.Esattamente come, oggi, il Teatro di Eduardo: esso rimane perciò essenzialmente italiano anche in versione di altre lingue. E sono ormai numerose.

C O L L A B O  R A T O  R I

AG A TUA CHRISTIE: D IECI POVERI NEGRETTI, commedia misteriosa in tre a tti *  
Articoli e scritti rari (nell’ordine di pubblicazione) di FERNALDO D I GIAMMATTEO; LUCIO 
R ID EN TI; ANNIBALE PASTORE; PAOLO STOPPA; GEORGES HUISMAN ; VITO 
PANDOLFI; JACQUES HEBERTOT; LORENZO GIGLI; RENATO SIMONI; SILVIO D’AMICO; 
GINO CAIM1 4* Copertina di AL1GI SASSU ★ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie
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D I E C I  N E G R E T T I  F R A  A G A T H A  

C H R I S T I E  E

«Mystery play» non è esattamente ciò eliti noi chiamiamo con espressione troppo tenue «giallo». 
Lo scopo psicologico cui tendono gli autori di «mystery plays» è quello della puntuale 
concatenazione logica dei (alti: andare oltre questa intenzione è un errore. Poiché gli 
autori non domandano di più, è inutile indagare oltre il loro scopo limitato e definito.

13 Allineati sulla mensola del camino, i dieci negretti hanno l’aspetto di strane figure senza 
significato o valore intuibili. Che ci stanno a fare lassù, quelle diedi statuine nere? Perchè 
le hanno messe lì, in quella misteriosa casa appollaiata in vetta ad un’isola solitaria? Alzate, 
gli occhi sulla parete, a un palmo dal focolare: dentro quel quadro, su quel foglio coperto 
di versi sta la spiegazione. Avete letto? «Ten little Nu'lgiger boy® going out to dine - One 
choked his little i&e'lf and them there were nino ». Dieci negretti uscirono per cenare — dice 
la prima strofa della filastrocda — ma uno si soffocò e ne rcstaron nove. La spiegazionê  
non spiega nulla, se non che Si tratta di una stramba nenia infantile, una di quelle nenie che 
le governanti inglesi cantano ai bimbi irrequieti. La nenia è piuttosto famosa, dicono, ih 
Inghilterra, in America ed anche {in diversa versione) ira Germania. Tutto qui: all’aprirsi del 
velario non sappiamo altro. All’inizio, gli elementi sui quali si imposterà l’azione han da 
essere il più possibile vaghi ed allusivi, implicitamente carichi di una misteriosa forza 
drammatica di cui ancora non si possono prevedere gli sbocchi. Essenziale, in una commedia 
che si definisce « mystery play » (ed invero non sapremmo che altro attenderci dalla cele
berrima autrice di romanzi gialli), è non fallire il primo colpo, non perdere l’occasione 
preziosa delle scene introduttive per avviare nel senso giusto finterò meccanismo. Ciò fatto) 
(e fatto egregiamente), la metà dei problemi di composizione è risolta.
Agatha Christie, evidentemente, conosce il suo mestiere a perle/ ione.

I l meccanismo — si potrebbe dire, senza tema di sbagliare, 
meccanismo ad orologeria — girerà preciso e puntuale, facendo 
scattare gli effetti nell’istante opportuno, non prima e non 
dopo, mostrando le reazioni psicologiche dei protagonisti (fi
gure che vivono non tanto per la loro umanità complessa, 
quanto per quell’unico elemento che del loro essere uomini 
qui appare e deve apparire: la colpa) a conclusione di ogni 
singolo avvenimento, per riempire e giustificare l’attesa del 
prossimo, dandogli il carattere dell’inevitabilità, quindi deh 
l ’angoscia. Se il meccanismo non girasse come gira, e come 
già all’inizio si deve intuire, la folle angoscia dei nove super
stiti non avrebbe senso, l’atmosfera « misteriosa » si afflosce- 
rebbe dopo poche battute, la gratuità del procedimento mo
strerebbe la corda dopo le prime scene, al massimo dopo U 
primo atto. E non sarebbe possibile (cosa che per una com
media di questo genere ha importanza fondamentale) protrarre 
la « sospensione » per tre atti, attraverso il susseguirsi degli 
episodi a mano a mano rivelatori, ma nella direzione opposta 
a quella vera, con plausibilità ed intensità tali da sostenere 
la fittizia impalcatura psicologica del dramma. Che, infatti, 
a questa fittizia psicologia occorre che il commediografo so
stituisca una logica saldissima, inesorabile, matematica. La 
somma di questa premessa e di questa azione deve dare 
questo effetto, e non altro, e deve darlo a questo punto e non 
altrove: dall’esattezza dell’operazione aritmetica (tanto sem
plice a prima vista, ma tremendamente difficile da eseguire 
sulla scena, allo scoperto, senza possibilità di prova « a po
steriori ») dipende la validità dell’effetto; dalla esatta suc
cessione delle somm,e dipende la validità del complesso, della 
operazione totale. Se ogni cosa procede sud filo di una rigorosa 
logica matematica, l’impennata finale ed il capovolgimento 
clella situazione (stavo per dire: degli addendi) che costitui
scono il cardine, l’unica ragione {Tessere di qualsiasi <t mystery 
play », avverranno nèi modi prescritti e sortiranno Teffetto 
previsto. Altrimenti si sfascerà tutto, nel momento risolutivo.



Questo è certo un buon metodo per giudicare l’efficienza di una commedia dichiaratâ  
mente imperniata sul « mystery ». O quanto meno, di quel tipo di « mystery play » 
che si attiene ai canoni «classici )) della sospensione e del capovolgimento fittale, di 
quel tipo di commedia, per inteuderói, in cui l’identità dell’assassino o degli assassini 
viene scoperta soltanto aMa fine. I l « giallo psicologico », messo di moda soprattutto 
dal cinema, richiederebbe un altro discorso. Ma qui, con la commedia di Agatha Christie, 
siamo al primo tipo. Possiamo perciò accontentarci delle analogie matematiche, senza perL< 
colo (credo, oso sperare) che qualcuno si scandalizzi.

Agatha Christie il suo scopo Vha raggiunto nel migliore dei modi immaginabile, con 
quella invidiabile abilità costruttiva e analizzatrice che i lettori dei suoi romanzi le conoscono. 
Cade un negretto dalla mensola, si spezza in terra (è il negretto che si è soffocato, ricordate. ) : 
un personaggio muore, soffocato dal cianuro di potassio che qualcuno gli ha versato nel 
liquore, ('.nàie e si spezza al suolo un secondo infelice negretto (Ninie little Nigger boys elat 
Tip very late — one ovemsfept li irriseli and *hen thè re were eight », dice la filastrocca inqua
drata sul caminetto : nove negreUi stettero su fino a tardi, uno Si addormentò, e ne restarono 
otto) ed alla sua fine corrisponde, con cronometrica precisione, la fine di un altro personaggio, 
la moglie del maggiordomo Rogers, morta nel sonno.

La commedia, Agatha Christie l’ha tratta da un suo precedente romanzo. And Then 
Tliere Were None, e l’ha intitolata, nella prima versione messa in scena a Broadway nel 
1944, Ten Little Indians, ossia: Dieci piccoli indiani. La faccenda dei titoli e delle versioni 
(cui dobbiamo ora aggiungere quella cinematografica) è alquanto complicata, e richiede 
qualche riga di delucidazione. Tre sono le versioni teatrali della storia dei dieci ncgnitti. 
la prima, per la rappresentazione newyorkese, ;intitolata, appunto, Tem Little Indians; la se
conda, che è la versione per le scene inglesi, porta il titolo Ten Little Niiggeris (i dieci ne- 
gretti qui pubblicati, dunque); la terza, ancora americana, ha lo stesso titolo della prima: 
gli indiani sono tornati a sostituire i negretti. Le differenze fra una versione e l’altra sonni 
insigniiflcanti. Tutta la differenza, si può dire, è nel titolo.

I l film riprende il titolo del romanzo: And Then The re Were None, ma, giunto in Ita
lia, si rifa, anch’esso, agli indianucci. E con Dieci piccoli indiani è chiuso, speriamo defini
tivamente, il ciclo dei titoli. Il film è di René Clair, del René Clair americano per esseret 
più precisi; appartiene alla serie di Ho sposato' una rinvia. (h'IV Ani in a ! iat r i ce. di Accadde 
domani, di io rever and a Day, che il regista francese ha girato oltreatlantico.

Prima di giungere nelle numi di Clair i dieci indianucci sono passati in quelle, destri 
sime, dello sceneggiatore Oudley Nichols e ne sono usciti, non più macabri e misteriosi nut 
scanzonati e mattacchioni, con un bel vestito cinematografico. La trasformazione non è avve
nuta, a quanto pare, senza incidenti e menomazioni: gli indianucci, pur con tutta la buond 
volontà, non si sono potuti adeguare all’ispirazione di René Clair (che non è Vispirazione) 
del « giallo », come ognuno sa), hanno provato alquanto disagio ad entrare nei nuovi panni 
di celluloide, ci si sono sentiti un po’ goffi ed impacciati. E, poi, non sono riusciti a dimen
ticare che, nel romanzo come nella commedia, la loro funzione è quella di far rizzare ̂ i  ca
pelli sul cranio degli spettatori, e non quella di divertirli con i loro scherzi, se scherzi pos, 
siamo chiamare gli ammazzamenti a catena ferocemente inventati da Agatha Christie. Tra 
i corni del dilemma che Nichols pose loro: a giallo » o parodia del ((giallo », gli indianucci 
non seppero, per timore del grande Clair, scegliere il primo, e nemmeno seppero, per ri
spetto alla legittima madre signora Christie, buttarsi sul secondo e volgere m ridicolo la 
raccapricciante istoria. E sono rimasti con un piede su ima sponda ed uno sulTaltra, gli 
indianucci della filastrocca, con una gran paura di cadere prima del tempo, e tutti insieme.

Clair non ha risolto il dilemma. Probabilmente non poteva. Non poteva fare Ü « guitto » 
per il « giallo » ; non poteva, con il troppo impegnativo precedente della commedia e con 
quel meccanismo logico così compatto che se gli sposti un solo ingranaggio crolla comò 
un castello di carte, cavar fuori dalla sceneggiatura di Nichols la materia parodistica e lavo
rar su quella di bulino. E dalla macchina da presa gli sono usciti un « giallo » a mezzo ed 
una parodia timida e non conclusa. Che, evidentemente, non si può considerare conclusione 
soddisfacente la battutina finale del giudice: Mai fidarsi delle donne... Neppure concedendo 
a Clair le attenuanti di rito.

C’è da scommettere che a metà dèi film Clair si sia accorto che gli indianucci non face
vano propriamente per lui, nonostante quei pochi spunti gustosi intravisti accostando la 
sceneggiatura, e si può anche supporre che si sia trovato in un certo imbarazzo: continuare 
a scherzare, pur con tutti i cadaveri ammucchiati nella casa, o far sull serio per dare all in
trigo almeno una superficiale coerenza? Ha deciso per Tutta cosa e per l’altra: ha scherzato 
quando ha potuto (con alcune trovate visive d’uà umorismo schietto) ed ha badino a con
durre in porto, con il minor numero possibile di falle, la traballante navicella affidatagli dai 
produttori. E fu per lui una grande fortuna Pavere avuto come collaboratori alcuni attori 
intelligenti da poter sfruttare nei due sensi: Barry Fitzgerald, Roland Young e, naturalmente, 
Misha Auer per lo scherzo; June Duprez, Walter Huston e gli altri per il « giallo ». Dopò 
di che, dopo aver fatto queste necessarie riserve, possiamo tranquillamente esprimere la no
stra ammirazione incondizionata per tutta la sequenza iniziale di presentazione dei perso* 
naggi, succoso e impareggiabile brano di òinema vero. Un brano senza indianucci e senza 
Agatha Christie. E senz’ombra di « mystery ». terna lito Di GianunaUco



Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiar: uno fece indigestione solo nove ne restar.
Nove poveri negretti fino a notte alta vegliar: uno cadde addormentato, otto soli ne restar.
Otto poveri negretti se ne vanno a passeggiar: uno, ahimè, è rimasto indietro, solo sette ne restar.
Sette poveri negretti legna andarono a spaccar: un di lor s’infranse a mezzo, e sei soli ne restar.
I sei poveri negretti giocan con un alvear: da una vespa uno fu punto, solo cinque ne restar.
Cinque poveri negretti, un giudizio han da sbrigar: un lo ferma il Tribunale, quattro soli ne restar.
Quattro poveri negretti salpan verso l’alto mar: il delfino uno ne inghiotte, e tre soli ne restar.
I tre poveri negretti allo zoo vollero andar: uno l’orso ne abbrancò, e due soli ne restar.
I due poveri negretti stanno al sole per un po’: un si fuse come cera, e uno solo ne restò.
Solo, il povero ne gretto in un bosco se ne andò: ad un pino s’impiccò e nessuno ne restò.

(TEN LITTLE NIGGERS) : VERSIONE ITALIANA DI ENRICO RAGGIO 
COMMEDIA MISTERIOSA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI

A G A T H A  C H R I S T I E

L E  P E R S O N E
ROGERS - NARRACOT - LA SI 
GNORA ROGERS - VERA CLAY- 
THORNE - IL  CAPITANO LOM- 
BARD - ANTONIO MARSTON - 
GUGLIELMO BLORE - IL  GENE- 
RALE MACKENZIE - EMILIA 
BRENT - SIR LORENZO WAR- 
GRA VE - IL  DOTT. ARMSTRONG

ATTO PRIMO: UNA SERA
D'AGOSTO *  ATTO SECONDO - 
QUADRO I :  LA MATTINA 
SUCCESSIVA; QUADRO I I :  
IL  POMERIGGIO DELLO STESSO 
GIORNO *  ATTO TERZO - QUA
DRO I: LO STESSO GIORNO, 
D I SERA; QUADRO I I :  LA 
M A T T IN A  SUCCESSIVA

La scena rappresenta la stanza di 
soggiorno di una villa nell'Isola di In
diana, al largo della costa del Devon.

L’ambiente è moderno ed i mobili di lusso. E’ un 
chiaro tramonto. Quasi tutta la parete di fondo è 
occupata da vetrate che guardano sul mare. Al 
centro, porte alla francese si aprono su un terraz
zino. Si dovrebbe avere l’impressione di essere sul 
ponte di un transatlantico e quasi di sporgersi 
sul mare. Sul terrazzino è una sedia; sì immagina 
che l’ingresso principale alla casa sia alla sinistra 
del terrazzino, a mezzo di scalini. Si immaginai 
pure che altri scalini siano alla destra del terraz
zino, ma questi ultimi servono per girare intorno 
alla casa e raggiungere la parte posteriore. Le porte 
alla francese sono aperte, consentendo la vista di 
una buona parte del terrazzino. Sulla sinistra, 
presso le finestre, una porta che dà nella sala da 
pranzo. In basso, a sinistra, altra porta comunicante 
con la hall. In alto, a destra, una porta che dà nello 
studio. A metà della parete di destra un caminetto. 
Al di sopra di esso, il solo oggetto che adorni le 
pareti: una grande riproduzione, in cornice, della 
filastrocca dei « Dieci poveri negretti ». Sulla cappa 
del caminetto, un gruppo di dieci piccoli negri in 
porcellana, non disposti regolarmente, ma aggrup
pati, tanto che non è facile discemere a prima vista 
il numero. La stanza è modernamente ma sempli

cemente arredata. Al centro un sofà ovale con divi
sione centrale. Iti fondo, a sinistra, una sedia ed 
un piccolo tavolo. Una poltroncina in basso a sini
stra, dove è anche un mobile con libri. In fondo a 
destra un divano ricavato nel vano della finestra. 
Al dì qua del caminetto, un armadietto a muro, 
con liquori, bicchieri ed accessori per cocktail. In 
basso a destra uno sgabello. A terra, davanti al 
caminetto, una grande pelle di orso bianco, con 
testa. A destra, in centro, una sedia.

(Quando si alza il sipario, Rogers è occupato a 
dare gli ultimi tocchi alla sistemazione della stanza. 
Sta mettendo in ordine le bottiglie. Rogers è un 
domestico di media età. Non una specie di maggior
domo, ma un vero cameriere. Svelto ed abile; un 
po’ ambiguo e furbo. Si sente un grido di gabbiani. 
Lontano, il suono di una sirena dì motoscafo. La 
signora Rogers entra dalla sala da pranzo. E’ una 
donna magra, preoccupata, dall’aspetto spaurito. 
Entra Narracot dalla sinistra, portando un cesto 
di commestibili).

Narracot — H primo gruppo sta arrivando con 
¡’imbarcazione di Jim. Un altro non è lontano.

La signora Rogers — Buona sera, Fred.
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DIECI POVERI NEGRETO

Narracot — Buona sera, signora Rogers.
La signora Rogers — Arriva la barca?
Narracot — Sì.
La signora Rogers — Oh Dio, di già? Vi siete 

ricordato di tutto?
Narracot — Credo di sì. (Mette giù il cesto) 

Limoni, sogliole, crema, uova, pomodori e burro. 
C’è tutto, no?

La signora Rogers — Tutto. C’è tanto da fare 
che io non so da dove cominciare. Nessuna donna 
in aiuto fino a domattina, con tutti questi ospiti 
in arrivo.

Rogers — Calmati, Ethel, ogni cosa è in ordine 
adesso. Va bene no, Fred?

Narracot — A me pare che vada benissimo. L’in
sieme presenta una certa nudità, ma sembra che 
i ricchi preferiscano così.

Rogers — I  ricchi sono tipi strani.
Narracot — Ed era imo strano tipo il signore 

che costruì questa casa. Ha speso ima maledetta 
quantità di denaro, ma subito prese in uggia ogni 
cosa e mise tutto in vendita.

La signora Rogers — Non riesco a capire come 
mai gli Owen poterono comprarla e venire a vivere 
su un’isola.

Rogers — Oh, basta, Ethel, e porta in cucina 
tutta quella roba. Possono arrivare da un momento 
all’altro. (La signora Rogers prende il cesto. Si sen
te la sirena di un motoscafo).

Narracot — Deve essere il giovane Jim. Io me ne 
vado. Ho sentito che due signori arrivano in auto
mobile. (Va verso il terrazzino).

La signora Rogers (.forte a lui) — Io avrò biso
gno al minimo di cinque pezzi di pane e di otto 
mezze bottiglie di latte domattina, ricordatevi.

Narracot — Va bene. (La signora Rogers va nella 
hall).

Rogers — Non dimenticate l ’olio per la macchina, 
Fred. Domani debbo far la carica altrimenti le 
luci andranno giù.

Narracot (uscendo a sinistra) — Le ferrovie ne 
hanno ritardato la consegna. Lo porterò domani 
per prima cosa.

Rogers — E date ma mano per il bagaglio, per 
favore.

Narracot (lontano) — Va bene. (La signora Ro
gers rientra da sinistra, in basso).

La signora Rogers (andando verso il centro) — 
Ho dimenticato di darti la lista degli ospiti, Tom.

Rogers (prendendo la lista) — Grazie. (Guarda 
attentamente la lista) H’mm, non mi pare gente 
di gran riguardo. (Riferendosi alla lista) Signorina 
daythome. Sarà la segretaria.

La signora Rogers — A me vanno poco a genio 
le segretarie. Sono peggiori delle infermiere dell’o
spedale : si danno delie grandi arie e guardano dal
l ’alto in basso la servitù.

Rogers — Oh, smettila di borbottare, Ethel, e 
ritirati nella tua bella, moderna e lussuosa cucina.

La signora Rogers (voltando verso sinistra) — 
Troppi nuovi aggeggi per le mie abitudini. (Esce 
in basso a sinistra. Si sentono di fuori le voci di

Vera e Lombard. Rogers si drizza, pronto a rice
verli. Egli è ora il ben educato e deferente cameriere. 
Vera e Lombard entrano da sinistra sul terrazzino. 
Lei è una simpatica ragazza di venticinque anni; 
lui è un uomo magro, attraente, di trentaquattro 
anni, di bell’aspetto, con una cert’aria da avven
turiero).

Lombard (guardando la stanza con molto inte
resse) —• Finalmente siamo arrivati.

Vera — Veramente carino.
Rogers — La signorina Claythome?
Vera — Lei è... Rogers?
Rogers — Sì; buona sera, signorina.
Vera — Buona sera, Rogers. Vuol portare su il 

mio bagaglio e quello del capitano Lombard?
Rogers — Subito, signorina. (Esce attraverso la 

porta a vetri, verso sinistra).
Vera (a Lombard) — Lei è stato già qui altre 

volte?
Lombard — No... ma ne ho sentito parecchie 

riguardo a questo posto.
Vera —- Dal signore e dalla signora Owen?
Lombard — No. Il vecchio Giovanni Brewer, un 

mio buon amico, costruì la casa... E’ ma triste e 
toccante storia.

Vera — Una storia d’amore?
Lombard — Precisamente... ma tristissima storia. 

Lui era un ricco brav’uomo e si innamorò della 
famosa Lily Logan... la sposò, comprò l ’isola e co
struì per lei questa casa.

Vera •—• Veramente romantico.
Lombard — Povero Giovanni! Si illuse di poterla 

tenere isolandola dal mondo, senza neppure un te
lefono a disposizione.

Vera — E naturalmente la bella Lily si stancò 
della sua torre d’avorio e scappò, non è così?

Lombard — Ulrnh. Giovanni tornò a Wall Street, 
guadagnò ancora un po’ di milioni e qui fu ven
duto tutto.

Vera — E qui siamo noi. (Si muove come per 
uscire dalla porta a sinistra) Bene, debbo andare 
in cerca della signora Owen. Gli altri saranno qui 
a momenti.

Lombard (trattenendola) — Sarebbe davvero poco 
gentile lasciarmi qui solo.

Vera — Proprio? Oh! Ma dove sarà mai la si
gnora?

Lombard — Verrà non appena sarà pronta. Men
tre si aspetta (accennando all’armadietto) non si 
potrebbe bere qualcosa? Ho proprio la gola asciutta.

Vera — Sicuro, lei potrebbe.
Lombard — Si ha caldo dopo aver fatto quella 

maledetta salita. Allora, lei cosa beve?
Vera — No, grazie; nulla per me... Niente quando 

si è in servizio.
Lombard — Una buona segretaria è sempre in 

servizio.
Vera — Davvero. (Si muove ed osserva la stanza) 

Come è eccitante. (Va al di là del sofà, verso il 
centro della stanza).

Lombard — Cosa?
9



AGATHA CHRISTIE

Vera —■ Tutto. L’odore dei mare, i gabbiani, la 
spiaggia e questa incantevole casa. Me la godrò.

Lombard (sorridendo ed avvicinandosele) ■— Lo 
credo. E ce la godremo entrambi. (Alzando il bic
chiere) Evviva... lei è veramente carina. (Entra 
Rogers dall’esterno portando due grandi valìge e 
viene avanti verso sinistra).

Vera la Roges) — Dov’è la signora Owen?
Rogers — Il signore e la signora Owen non ar

riveranno da Londra che domani, signorina. Cre
devo che lei lo sapesse. (Posa le valige).

Vera — Domani... ma...
Rogers (tirando fuori la lista) — Ho qui una lista 

degli ospiti attesi, signorina, se le interessa, n 
secondo gruppo sta per arrivare.

Vera — Grazie. (Prende il foglio. Rogers prende 
le valige ed esce verso la hall) Che noia!... Lei, 
però, sarà tanto gentile e mi aiuterà, non è vero?

Lombard — Sarò sempre al suo fianco.
Vera — Tante grazie. (Legge la lista venendo 

avanti verso destra. Lombard la segue) E’ strano 
che abbiano portato solo noi due con il primo mo
toscafo e tutti gli altri con il secondo.

Lombard (guardandola e sorrìdendo) — Ho il 
timore che fu fatto apposta.

Vera — Apposta? Cosa intende dire?
Lombard — Sono stato io a dire al marinaio di 

non aspettare altre persone. L’aggiunta di ima 
buona mancia ha fatto subito mettere in moto il 
motore.

Vera (.ridendo) — Oh, non avrebbe dovuto farlo.
Lombard — Ma gli altri non sono poi tanto inte

ressanti.
Vera — Il giovanotto è veramente simpatico.
Lombard — Insignificante, assolutamente insi

gnificante. E’ molto, molto giovane.
Vera — Immagino che per lei è molto più inte

ressante un uomo sui trent’anni.
Lombard — Non è ima mia opinione, mia cara, è 

così. (Appare sul terrazzino a sinistra Marston ed 
entra. E’ un simpatico giovane di circa ventitré 
anni, ricco, viziato, non molto intelligente).

Marston — Incantevole questo posto. (Va in
contro a Vera che ritiene sia la padrona di casa 
mentre Lombard sta alla destra di lei come un 
ospite).

Vera (strìngendogli la mano) — Io sono la se
gretaria della signora Owen. La signora Owen è 
stata trattenuta a Londra e temo che non sarà 
qui fino a domani.

Marston (vagamente) — Oh, peccato!...
Vera — Posso presentare il capitano Lombard? H 

signor...
Marston — Marston, Antonio Marston.
Lombard — Beve qualcosa? (Va verso Varma

dietto).
Marston — Oh, grazie. (Lo segue. Compare svi 

terrazzino a sinistra, Biore. E’ un uomo di media 
età, tarchiato. Indossa abiti vistosi dando l’im
pressione di un magnate dell’oro del Sud, Africa. 
I  suoi occhi girano continuamente osservando ogni 
cosa).

Lombard — Cosa preferisce? Gin, whisky, 
sherry...?

Marston — Whisky, prego. (Vera va incontro a 
Biore).

Blore (stringendo cordialmente la mano a Vera) 
■— E’ meraviglioso questo posto.

Vera — Io sono la segretaria della signora Owen. 
La signora è stata trattenuta a Londra e temo 
che non sarà di ritorno fino a domani.

Lombard (a Marston) — Dica quanto...
Marston — Oh, basta. (Ritira il bicchiere e beve).
Lombard (a Biore) — Io sono Lombard. Beva 

qualcosa, signor...
Blore — Davis, il mio nome è Davis.
Lombard — Signor Davis, il signor Marston.
Blore — Piacere di conoscerla, signor Marston. 

Grazie, signor Lombard, volentieri. Una bella salita 
fin quassù. (Va verso il terrazzino) Ma che veduta 
e che altezza! Mi ricorda il Sud Africa. (Viene 
avanti in centro a sinistra).

Lombard (guardandolo fisso) — Davvero? Quale 
parte del Sud Africa?

Blore — Oh,... il Natal, Durban.
Lombard — Ah, sì. (Porge a Biore un bicchiere).
Blore — Grazie. Lei conosce il Sud Africa?
Lombard — Io? No.
Blore — Io vengo da laggiù. H mio stato è il 

Natal.
Lombard — Paese interessante, immagino.
Blore — Il miglior paese del mondo, signore. 

Oro, argento, diamanti, aranci, tutto quel che si 
può desiderare. Un paese dove si gode la vita. (Sul 
terrazzino appare il generale Mackenzie. E’ un 
vecchio soldato dall’aspetto nobile, ma stanco).

Mackenzie (con una certa esitazione) —• ... Salve! 
(Vera si alza e gli va incontro).

Vera — Il generale Mackenzie, vero? Io sono 
la segretaria della signora Owen. La signora Owen 
è stata trattenuta a Londra e temo che non sarà 
di ritorno fino a domani. Posso presentare il capi
tano Lombard, il signor Marston ed il signor...

Blore (va incontro a Mackenzie) —■ Davis, il 
mio nome è Davis. (Si stringono la mano).

Lombard ■— Whisky e soda, signore?
Mackenzie (mettendo il soprabito sul sofà) — 

Oh, grazie. (Viene avanti verso destra ed osserva 
Lombard) Lei è in servizio?

Lombard — Appartenevo al Corpo reale dei fu
cilieri africani. Troppo monotono per me in tempo 
di pace. Piantai tutto.

Mackenzie — Peccato. (Mentre Lombard versa 
la soda) Quando? (La signorina Emilia Brent ar
riva da sinistra. E’ una zitellona alta, magra, con 
una faccia antipatica e sospettosa).

Emilia (seccamente a Vera) — Dov’è la signora 
Owen? (Posa la sua borsa sul sofà).

Vera — La signorina Brent, non è vero? Io sono 
la segretaria della signora Owen. La signora è 
stata trattenuta a Londra, purtroppo. (Lombard 
va in fondo, a destra di Emilia).

Lombard e Vera (insieme) —- E non sarà di r i
torno fino a domani.

io
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Emilia — Davvero? Ha perduto il treno?
Vera — Può darsi. Vuole qualcosa? Posso pre

sentare il capitano Lombard, il generale Mackenzie, 
il signor Marston. Credo che loro si sono incon
trati sul motoscafo. Ed il signor...

Blore (venendo avanti alla destra di Emilia') — 
Davis, il mio nome è Davis. (.Emilia lo guarda con 
freddezza. Egli la segue verso destra).

Lombard — Mi permette di offrirle qualcosa? Un 
Martini? Un bicchierino di sherry? Whisky e soda?

Emilia (freddamente) — Non bevo alcolici.
Lombard — Peccato! (Emilia prende il suo ba

gaglio e viene avanti verso destra al di qua del 
sofà).

Emilia — Giovanotto, la ringrazio per avermi 
lasciata, in piedi, là sul pontile.

Vera — La colpa è tutta mia, signorina Brent.
10 volevo...

Emilia — A me sembra straordinario che la si
gnora Owen non sia qui a ricevere i suoi ospiti.

Vera (sorridendo) — Porse è- una di quelle per
sone che non possono fare a meno di perdere il 
treno.

Blore (ride) — Credo che lei abbia colpito nel 
segno.

Emilia — Proprio no. La signora Owen non è 
affatto il tipo di donna che perde il treno.

Lombard (piano) — Forse è stata colpa del marito.
Emilia (secca) — Non ha marito. (Vera guarda, 

stupefatta. Entra Rogers dalla hall) Desidererei 
andare in camera mia.

Vera — Certamente. L’accompagnerò.
Rogers (a Vera) — Di sopra troverà la signora 

Rogers, signorina. Le indicherà le camere. (Tiene 
aperta la porta. Vera ed Emilia entrano nella hall. 
Rogers esce dopo di loro. Wargrave entra dal ter
razzino. Lombard gli va incontro).

Lombard — Il padrone e la padrona di casa non 
sono ancora arrivati, signore. Mi chiamo Lombard.

Wargrave — Ed io Wargra/ve. Tanto piacere. 
(Mette il soprabito sul sofà).

Lombard — Piacere mio. Beve qualcosa, signore?
Wargrave — Sì, prego. Un whisky.
Blore (va incontro a Wargrave) — Come sta? 

Davis, Davis è il mio nome. (Lombard gli porta 
un bicchiere. Ceni affabilità a Wargrave) Questo 
è un posto meraviglioso, anzi unico.

Wargrave — Come lei dice... unico. (Biore prende
11 bicchiere da Lombard e lo porge a Wargrave).

Blore —- La sua bibita, signore. (Wargrave pren
de il bicchiere, si volta e siede in alto a sinistra, 
osservando di là ciò che avviene).

Marston (dal centro verso destra a Lombard) 
— I l vecchio Badger Berkely non è ancora venuto?

Lombard — dii?
Marston — Badger Berkely. E’ stato lui a farmi 

venir qui. Quando verrà?
Lombard — Non credo che venga. Non è attesa 

nessuna persona con quei nome.
Marston — Quél vecchio imbroglione! E’ stato 

lui a farmi venir qui. Bene, è una piccola incante
vole isola. Ed un’incantevole ragazza è quella se

gretaria. Sembra creata apposta per ravvivare un 
po’ l ’ambiente. E così, amico mio, che ne dice del
l ’idea di cambiarsi d’abito per il pranzo, se c’è 
tempo?

Lombard — Andiamo ad informarci. (Depone il 
suo bicchiere sulla mensola del caminetto).

Marston — Oh, un posto proprio incantevole! 
(Mette il suo bicchiere sul divisorio del sofà all’e
strema destra).

Lombard (attraversando verso sinistra) — Le cose 
vanno un po’ male per l ’assenza degli Owen.

Marston (seguendolo) — Un pasticcio, eh? Sem
bra che la casa sia stata costruita apposta per r i
posare. (Lombard e Marston entrano nella hall. 
Biore va su e giù sul terrazzino, guarda indietro 
nella stanza attentamente e esce poi verso destra 
mentre il generale Mackenzie e Wargrave discorrono. 
Wargrave continua a sedere come un Budda. Egli 
osserva il generale Mackenzie che, in piedi, appare 
svagato, mentre distrattamente si tira i baffi. I l ge
nerale Mackenzie tiene uno shooting stick (1). Lo 
guarda attentamente, lo apre a metà, lo richiude).

Wargrave — Non si siede?
Mackenzie — A dir la verità, lei occupa la mia 

sedia.
Wargrave — Mi spiace. Non sapevo che lei fosse 

persona di famiglia.
Mackenzie — Non è così precisamente. Io non 

sono mai stato qui prima d’oggi. Abito al Beniton 
Club da dieci anni. E la mia sedia è all’incirca nella 
stessa posizione. Così non riesco ad abituarmi a se
dere altrove.

Wargrave —• Capisco, si è schiavi delle abitudini. 
(Si alza e va a destra).

Mackenzie — Sì, certamente. Grazie. (Siede) Non 
è così comoda come quella del circolo, ma è una 
buona sedia. (Confidenzialmente) A dirle la verità, 
fui un po’ sorpreso quando ebbi l ’invito di venire 
qui. Non ricevevo inviti del genere da più di quattro 
anni. E’ stato molto gentile da parte degli ospiti. 
(Entra Rogers, in basso, a sinistra. Egli attraversa 
al di là del sofà).

Rogers (prende dal sofà il soprabito del War
grave) — Posso avere le sue chiavi, signore?

Wargrave — Mi può dire se è attesa anche Lady 
Costanza Culmington? (Gli dà le chiavi).

Rogers (sorpreso) — Lady Costanza Culmington? 
Non credo, signore. A meno che ella non venga con 
il signore e la signora Owen.

Wargrave — Oh!
Rogers — Permetta, signore. (Prende il soprabito 

di Mackenzie e si rivolge a lui) Posso avere le sue 
chiavi, signore?

Mackenzie — No, grazie. Farò da me.
Rogers — H pranzo è alle otto, signore. Debbo 

mostrare loro le camere?
Mackenzie — Per favore. (Si alza. Va verso la 

porta della hall, porta che Rogers tiene aperta per 
lui. Wargrave segue più lentamente guardando in
torno alla stanza in maniera insoddisfatta. Rogers

(1) Bastone a punta metallica dii cui estremo superiore 
si apre formando una sedia: è usato per il tiro, alle corse, 
al golf, ecc.
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esce dopo di loro. I l grido dei gabbiani. Indi il dot
tor Armstrong arriva sul terrazzino da sinistra se
guito da Narracot che porta la sua valigia. Arm
strong è un simpatico uomo di 44 anni, di maniere 
un po’ affettate. Appare piuttosto stanco e va len
tamente verso destra fino al centro della scena).

Narracot — Ci siamo, signore. Chiamerò Rogers. 
(Esce verso la hall. Armstrong si guarda intorno, 
fa segni di approvazione col capo, guarda fuori il 
mare. Narracot ritorna. Armstrong gli dà una man
cia. Narracot esce dal terrazzino, a sinistra. Arm
strong siede sulla parte posteriore del sofà, leggendo 
la filastrocca silenziosamente. Biore avanza da de
stra sul terrazzino. Si ferma vedendo Armstrong). 

Blore — Buona sera, n mio nome è Davis, Davis. 
Armstrong (alzandosi e voltandosi verso Biore) 

— H mio è Armstrong.
Blore — Il dottor Armstrong, immagino? 
Armstrong — Sì.
Blore — Ne ero sicuro. Non dimentico mai una 

fisionomia.
Armstrong — Non mi dica che non ho ricono

sciuto uno dei miei ammalati.
Blore — No, no, niente di tutto ciò; io ima volta 

la vidi in Tribunale, mentre deponeva in qualità 
di perito.

Armstrong — Oh, davvero? Si interessa ai pro
cessi?

Blore — Veda, io sono sud-africano e natural
mente la procedura legale di questo paese interessa 
un coloniale.

Armstrong — Già, naturalmente.
Blore — Beve qualcosa?
Armstrong — No, grazie; non bevo mai.
Blore — Permette che lo faccia io? Il mio bic

chiere è vuoto. (Si dirige verso Varmadietto). 
Armstrong — Si accomodi.
Blore (versandosi da bere) — Sono andato a dare 

un’occhiata all’isola. E’ un posto meraviglioso, nev- 
vero?

Armstrong — Meraviglioso. Mentre facevo la tra
versata pensavo quale asilo di pace dev’essere.

Blore (va verso di lui accostando la sua faccia a 
quella di lui) — Troppo tranquillo per qualcuno, 
direi.

Armstrong (allontanandosi verso sinistra) ■— Me
ravigliosamente riposante. Ottimo per i nervi. Io 
sono specialista per le malattie nervose, sa.

Blore — Sì, lo so. E’ venuto col treno?
Armstrong — No, sono venuto in automobile. 

Lungo la strada ho visitato un malato. Gran miglio
ramento; magnifica reazione.

Blore — Quasi duecento miglia, non è vero? 
Quanto ha impiegato?

Armstrong — Non ho fatto una corsa. Non corro 
mai. Fa male ai nervi. Un giovanotto maleducato 
per poco non m’ha fatto finire nel fosso presso 
Amesbury. Filava a quasi ottanta miglia all’ora. Che 
maniera di guidare. Vorrei proprio aver preso il 
suo numero.

Blore —■ Sicuro, bisognerebbe prendere sempre i 
numeri di questi nemici pubblici della strada.

Armstrong — Sì. Mi scusi, devo parlare al signor 
Owen. (Egli attraversa rapidamente la scena diri
gendosi verso la hall).

Blore (mentre Armstrong apre la porta) _ Oh,
ma... il signor Owen non è venuto... (Armstrong esce 
a sinistra. Biore suona il campanello a destra della 
porta di sinistra e posa il bicchiere sul sofà. Rogers 
entra quasi immediatamente).

Rogers — Ha suonato, signore?
Blore — Sì; prenda il mio cappello, per favore. 

(Gli porge il berretto che teneva in tasca) A che 
ora si cena?

Rogers — I l pranzo è alle otto, signore. (Una 
pausa) Tra un quarto d’ora. Ritengo che per questa 
sera non sia indispensabile cambiarsi d’abito. 

Blore (con familiarità) — Ha un buon posto qui? 
Rogers (piuttosto rigido) — Sì, grazie, signore. 
Blore — E’ qui da molto?
Rogers — Da quasi una settimana.
Blore — Solamente? (Una pausa) Così immagino 

che non sappia molto sul conto delle persone che 
sono qui.

Rogers — No, signore.
Blore — Tutti vecchi amici di famiglia?
Rogers — Non potrei proprio dirlo, signore. (Si 

allontana verso sinistra).
Blore — Bene. Oh, Rogers.
Rogers (vicino alla porta) — Comandi, signore? 
Blore — Rogers, potrebbe mettere qualche sand

wich ed una bottiglia di birra nella mia camera, 
per questa notte? Quest’aria di mare m’ha fatto 
venire molto appetito.

Rogers — Cercherò di provvedere, signore.
Blore — Rogers, sarà ricompensato per ciò. Dov’è 

la mia camera?
Rogers — Gliela indicherò, signore. (Tiene aperta 

la porta verso la hall. Biore attraversa la scena).
Blore (mentre entrambi escono) — Bene. Vado a 

lavarmi ed a ripulirmi un po’. (Escono verso la hall. 
Entra la signora Rogers dalla porta in alto a sini
stra. Ella prende i bicchieri lasciati sul sofà e sul 
tavolo a sinistra e li porta in basso a destra. Rientra 
Rogers con un vassoio ed otto bicchieri).

La signora Rogers (prende i bicchieri dal vas
soio su cui Rogers pone quelli sporchi) — Oh, sei qui, 
Rogers. Dovresti lavare questi bicchieri. Tu lasci 
sempre a me il compito di pulire le stoviglie, ed io 
sono qui a dover preparare un pranzo di quattro 
portate tutto da me, senza nessuno che mi aiuti. 
Potresti venire e darmi una mano per rigovernare. 
A proposito, con chi parlavi?

Rogers — Con il signor Davis. Un signore sud
africano. Gente comune, se vuoi saperlo, e neanche 
ricca.

La signora Rogers — Non mi piace quel tipo. E 
neanche gli altri mi vanno. Direi che somigliano a 
quelli che avevamo in pensione.

Rogers — Davis dà ad intendere di essere un mi
lionario o quasi; dovresti vedere la sua biancheria. 
Della più ordinaria.

La signora Rogers -— Come ho già detto, ci trat
tano poco bene qui. Tutta questa gente in arrivo,
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oggi, e le donne in aiuto saranno qui solo domani. 
Cosa credono ohe siamo?

Rogers — Ora, via... Comunque, il salario è buono.
La signora Rogers — Così dev’essere. Non mi ci 

prendono più a servire se la paga non è buona.
Rogers — Beh; qui è buona. Dunque?
La signora Rogers — Sai cosa t i dico? Che non 

voglio restare in un posto dove sono costretta a 
lavorare come una negra. I l mio compito è quello 
di cucinare. Sono una buona cuoca...

Rogers (cercando di calmarla) — Di prim’ordine, 
vecchia mia.

La signora Rogers •— Il mio posto è in cucina 
e non tocca a me occuparmi della casa. Tutti que
sti ospiti. Mi viene quasi la voglia di prender su 
cappello e cappotto e filarmela.

Rogers — Non puoi fare ima cosa simile.
La signora Rogers (combattiva) — Chi dice che 

non posso? Perchè no, vorrei sapere.
Rogers — Perchè ti trovi in un’isola. L’hai di

menticato?
La signora Rogers — Hai ragione.
Rogers — Non si può andare all’osteria, nè al 

cinema. Ci danno doppia paga proprio per questo. 
E in casa c’è tanta birra.

La signora Rogers — Ecco il tuo primo pensiero : 
la birra.

Rogers — Su, su, smettila di brontolare. Toma 
in cucina, altrimenti il pranzo se ne andrà in 
malora.

La signora Rogers — Temo che andrà male in 
ogni modo. Tutti ritardano. Per fortuna non ho pre
parato un soufflé. (.Dalla hall entra Vera. La si
gnora Rogers va verso la porta della sala da pranzo) 
Signorina, il pranzo è pronto fra un minuto. Oc
corre solo il tempo per servirlo. (Esce).

Vera — E’ tutto in ordine, Rogers?
Rogers — Sì, signorina. Mia moglie parla molto, 

ma poi riesce a sbrigarsela. (Va in sala da pranzo 
mentre Vera si avvicina alla finestra di destra. Emi
lia, che ha cambiato abito, entra dalla hall. Guarda 
con disappunto Rogers che esce dalla porta supe
riore di sinistra).

Vera — Che bella sera!
Emilia — Sicuro. H tempo sembra veramente ri

messo al buono.
Vera — Si sente vicino il mare?
Emilia — Sì, ed ha un piacevole suono.
Vera — C’è appena un po’ di brezza... E l ’aria è 

di un tepore delizioso.
Emilia (esaminando Vera con molta attenzione) 

— Ho l ’impressione che quell’abito le sia un po’ 
stretto. E’ così?

Vera — Oh, non credo.
Emilia (sedendo sul sofà e tirando fuori un la

voro a maglia grigio) — Mi scusi, cara, ma lei è 
molto giovane e deve guadagnarsi da vivere...

Vera — Allora?
Emilia — Una vera signora non desidera che la 

propria segretaria si metta troppo in mostra. Sem
bra, - come dire? - ohe lei invece si sforzi di atti
rare l ’attenzione degli uomini.

Vera — Vorrebbe dire che io cerco di conquistarli?
Emilia — Questo non c’entra. Una ragazza che 

di proposito cerca di attirare l ’attenzione degli uo
mini non conserva a lungo il proprio impiego.

Vera (ridendo) — Ciò dipende dalla persona per 
cui ella lavora.

Emilia — Le ragazze oggi si comportano in un 
modo scandaloso.

Vera — Scandaloso?
Emilia (senza controllo) — Sì. Abiti da sera scol

lati. Sdraiate mezze nude sulle spiagge. Tutti questi 
così detti costumi da bagno: una scusa per com
portarsi spudoratamente; niente altro. Familiarità. 
Chiamarsi per nome. Bere cocktails. E i giovanotti 
moderni? Decadenti. Inutili. Guardi quel giovane 
Marston. Cosa vale? E quel capitano Lombard?

Vera — Cosa ha da dire sul conto del capitano 
Lombard? E’ un uomo che conosce tutte le avver
sità della vita.

Emilia — E’ un avventuriero. L’intera giovane 
generazione non vale nulla, proprio nulla.

VERA — si direbbe che a lei la gioventù non 
piace.

Emilia (aspra) — Cosa intende dire?
Vera — Ho soltanto detto ohe a lei non piac

ciono i giovani.
Emilia (si alza e va verso sinistra) ■— E c’è qual

che ragione per cui dovrebbero piacermi, di grazia?
Vera — Oh, no, ma chi ci scapita è lei.
Emilia — Lei è davvero impertinente.
Vera (con calma) — Mi dispiace, ma ciò è pro

prio quello che penso.
Emilia — Il mondo non migliorerà finché non 

sarà bandita l ’immodestia.
Vera (fra sè) — E’ un caso patologico.
Emilia (aspra) — Cosa ha detto?
Vera — Nulla. (Entrano Armstrong e Lombard 

da sinistra, parlando).
Lombard — E il vecchio?...
Armstrong (a Lombard) — Sembra una tarta

ruga, non le pare?
Lombard — Tutti i giudici somigliano alle tarta

rughe. Hanno quella terribile abitudine di muovere 
il capo in avanti e indietro. I l magistrato Wargrave 
non fa eccezione.

Armstrong — Non mi ero accorto che fosse un 
giudice.

Lombard (gaiamente mentre va verso destra) — 
Egli probabilmente ha battuto il record nel man
dare a morte degli innocenti. (Wargrave entra in 
basso a sinistra e lo guarda. A Vera) Salve. Vi co
noscete? I l dottor Armstrong, la signorina Clayt- 
horne. Armstrong ed io abbiamo scoperto che il 
vecchio...

Vera •— Sì, ho sentito e credo abbia sentito an- 
anche lui. (Wargrave si avvicina a Emilia. Emilia 
si alza vedendolo).

Emilia — Oh, sir Lorenzo.
Wargrave — La signorina Brent, non è vero?
Emilia — C’è qualcosa che desidero domandarle. 

(Gli fa capire che desidera parlargli sul terraz
zino) Vuol venir fuori?
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Wargrave (mentre vanno) — Che magnifica sera! 
(Essi escono ver la porta centrale. Lombard va 
verso il sofà. Marston entra con Biore a sinistra. 
I due conversano).

Marston (mentre entrano) — Una macchina su
perba... una Sporte Mulatti Carlotta super-spinta. 
Non se ne vedono molte. Io supero le cento all’ora 
con essa.

Blore — E’ venuto da Londra?
Marston — Sì; duecentottanta miglia, fatte in 

poco più di quattro ore. (Armstrong dalla destra in 
alto si volta e lo guarda) Troppe macchine sulla 
strada, per poter tener la media. Ho toccato le no
vanta miglia attraversando la Piana di Salisbury. 
Non c’è male, eh?

Armstrong — Credo che lei m’abbia sorpassato. 
Marston — Davvero?
Armstrong — C’è mancato poco che mi man

dasse a finire nel fosso.
Marston (senza scomporsi) — Io? Mi dispiace. 
Armstrong — Se avessi preso il suo numero l ’avrei 

denunciata.
Marston — Ma lei guidava incerto nel bel mezzo 

della strada.
Armstrong — Incerto? Io incerto?
Blore (per calmare gli animi andando verso de

stra) — Oh, bene, si beve qualcosa?
Marston — Buona idea. (Essi vanno verso l’ar- 

madietto) Anche per lei, signorina Claythome? 
(Lombard si avvicina a Vera).

Vera — No, grazie.
Lombard (sedendo all’estremità destra del sofà) 

— Buona sera, signora Owen.
Vera — Perchè signora Owen?
Lombard — Lei sarebbe la più attraente delle 

mogli per qualsiasi ricco uomo d’affari.
Vera — Lei prende sempre in giro così atroce

mente?
Lombard — Sempre.
Vera — Oh, è bene saperlo... (Si volta dall’altra 

parte a metà, sorridendo).
Lombard — Dica: che starà mai raccontando al 

giudice la vecchia signorina Brent? Ha già tentato 
di attaccargli un bottone di sopra.

Vera — Non'lo so. Curioso... sembrava così sicura 
nell’affermare che non esiste nessun signor Owen.

Lombard — Lei non pensa mica che la signora 
Owen... Intendo che non vi sia... che essi non 
sono?...

Vera — Cosa, sposati, intende? (Rogers entra da 
sinistra, accende le luci, tira le tende ed esce verso 
lo studio. Marston va verso l’estrema destra del 
sofà. Lombard si alza e va all’estrema sinistra) 

Marston — Un vero peccato ohe non ci si cono
scesse. Avrei potuto ospitarla nella mia auto.

Vera — Sarebbe stata per me una gioia.
Marston — Sarò lieto di mostrarle cosa posso 

fare attraverso la Piana di Salisbury... Non si po
trebbe tornare insieme? (Dal centro entrano War
grave ed Emilia. I l generale Mackenzie entra e 
siede sulla sedia in basso a sinistra).

Lombard — Spiacente, Marston, ma la signorina 
Claythome ha già tutto stabilito per il ritorno a 
Londra.

Vera (sorpresa) — Ma io... (Si alza).
Marston — Può cambiare programma. Io sono 

solo nella macchina.
Lombard — Già, ma lei preferisce il mezzo con 

cui si appresta a ritornare e...
Vera (si avvicina al caminetto) — Un momento, 

guardate. Non sono carini quei dieci piccoli negri 
di porcellana? (Marston e Lombard si guardano in 
cagnesco. Marston si allontana verso destra) Oh, 
e li è la vecchia filastrocca.

Lombard — Di cosa parla? Quali figurine? Quale 
filastrocca? (Emilia si è spostata a sinistra in alto 
e siede. Wargrave trovasi presso la porta centrale).

Vera (indica le figurine e legge la filastrocca) — 
Dieci poveri negretti 
Se ne andarono a mangiar: 
uno fece indigestione 
solo nove ne restar.

(Rogers entra dallo studio ed attraversa in alto a 
sinistra. Vera continua a leggere la filastrocca) 

Nove poveri negretti 
fino a notte alta vegliar: 
uno cadde addormentato 
otto soli ne restar.

Blore (seduto in basso a destra) —
Otto poveri negretti 
se ne vanno a passeggiar 
imo, ahimè, è rimasto indietro, 
solo sette ne restar.

Una Voce — Signore e signori silenzio, per fa
vore. (Tutti si alzano e si guardano attorno in si
lenzio. Allora la voce continua piano e chiaramente. 
Allorché pronuncia un nome, la persona cui esso 
si riferisce reagisce con un rapido movimento o un 
gesto) Siete accusati di aver rispettivamente, ed in 
tempi diversi, commesso quanto segue: Edoardo 
Giorgio Armstrong di avere causato la morte di 
Luisa Maria Clees. Guglielmo Enrico Biore, di aver 
provocato la morte di Giacomo Stefano Landor. 
Emilia Carolina Brent, di essere responsabile della 
morte di Beatrice Taylor. Vera Elisabetta Clay- 
thorne, di aver ucciso Pietro Ogilvio Hamilton. 
(Vera siede sul sofà) Filippo Lombard, di essere col
pevole della morte di ventuno uomini, appartenenti 
ad una tribù dell’Africa Orientale. Giovanni Gordon 
Mackenzie, di aver mandato a morire l ’amante della 
moglie, Arturo Richmond. (Il generale Mackenzie 
siede) Antonio Giacomo Marston, di essere colpevole 
dell’assassinio di Giovanni e Lucia Combes. Tom
maso Rogers ed Ethel Rogers, di avere provocato 
la morte di Jennifer Brady. Lorenzo Giorgio War
grave, di essere colpevole dell’uccisione di Edoardo 
Seton. Imputati, avete niente da dire in vostra di
fesa? (Un momento di tremendo silenzio. Indi un 
grido al di là della porta della sala da pranzo. Lom
bard si precipita verso di essa. Appena cominciano 
a riaversi dal primo spavento, tutti mormorano in
dignati. La porta di sinistra si apre per mostrare
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la signora Rogers caduta. Marston corre verso Lom
bari!. Essi sollevano la signora Rogers e la portano 
sul lato anteriore del sofà. Armstrong si avvicina 
a lei).

Armstrong — Niente di grave. E’ svenuta; questo 
è tutto. Fra un minuto riprenderà i sensi. Dell’ac
quavite.

Blore •—• Rogers, porti dell’acquavite. (Rogers 
tutto tremante esce dalla porta della sala da pranzo).

Vera — Chi ha parlato? Somigliava...
Mackenzie (alzandosi al di là del sofà con le mani 

tremanti e tirandosi un baffo) — Che sta succeden
do? Che razza di scherzo è questo? (Biore si asciuga 
la faccia con il fazzoletto. Wargrave sta in piedi 
nel mezzo della stanza presso il sofà toccandosi il 
mento sopra pensiero mentre i suoi occhi passano 
con sospetto dall’uno all’altro).

Lombard — Di dove diavolo è venuta quella voce? 
(Si guardano tutto intorno. Lombard va rapida
mente verso lo studio. Di fuori) Ci siamo.

La Voce — Siete accusati di aver rispettivamente...
Vera — Basta. Basta. E’ orribile! (La signora Ro

gers si lamenta).
Armstrong — Un giuoco sciocco e crudele.
Wargrave (con intenzione) — Così, lei crede che 

si tratti di un giuoco?
Armstrong — Cos’altro potrebbe essere? (Emilia 

viene avanti e siede a sinistra in basso).
Wargrave — In questo momento non sono in 

grado di esprimere un’opinione. (Rogers entra por
tando un vassoio con dell’acquavite e un bicchiere 
e lo posa sul tavolo).

Marston — Ma chi può aver portato un disco? 
E chi l ’ha fatto girare?

Wargrave — E’ quello che dobbiamo accertare. 
(Guarda Rogers significativamente. Lombard entra 
portando il disco e lo posa sulla sedia in centro a 
destra. La signora Rogers comincia a dar segni di 
vita ed a girarsi).

La signora Rogers — Oh, povera me! oh, povera 
me!... (Gli altri le si avvicinano. Armstrong è in gi
nocchio accanto a lei).

Rogers (a Vera) — Mi permetta, signorina. (A 
Armstrong) Permetta, signore. E’ bene che io le 
parli. Ethel, Ethel! (La signora Rogers comincia a 
respirare con un affanno ed a gemere. Si sforza di 
tirarsi su. I suoi occhi spaventati guardano intorno 
alla stanza).

Armstrong (tastandole il polso) — Starà subito 
bene, signora Rogers. E’ stata soltanto la forte rea
zione nervosa. (Wargrave versa dell’acquavite). -

La signora Rogers — Sono svenuta, signore?
Armstrong — Sì.
La signora Rogers — Fu quella voce, quella ter

ribile voce, come una sentenza... (La signora Rogers 
batte le palpebre. Sembra sul punto di svenire an
cora).

Armstrong — Dov’è l ’acquavite? (Wargrave porge 
il bicchiere a Biore che lo dà a Vera la quale a sua 
volta lo passa ad Armstrong. Vera siede sull’orlo 
del sofà a sinistra tenendo un cuscino sotto la testa 
della signora Rogers) Beva questo, signora Ro-

gers. (La signora Rogers ne beve un po’. Si riani
ma. Si solleva).

La signora Rogers —• Sto bene ora. Mi ha fatto 
impressione.

Rogers — Naturalmente. Anche a me ha fatto 
impressione. Tutte infami menzogne. Ma vorrei sa
pere... (Wargrave tossisce di proposito. Ciò ferma 
Rogers che lo guarda nervoso. Wargrave tossisce 
nuovamente guardando Rogers duro).

Wargrave — Chi ha messo il disco sul grammo
fono? Lei, Rogers?

Rogers — Io ho eseguito gli ordini, signore. Tutto 
qui.

Wargrave — Ordini di chi?
Rogers — Del signor Owen.
Wargrave — Quali furono esattamente gli ordini 

del signor Owen?
Rogers — Mettere un disco sul grammofono nello 

studio. Avrei trovato dei dischi nel cassetto. Comin
ciare precisamente con quello, signore. Credevo che 
si trattasse solo di far sentire loro della musica.

Wargrave (scettico) — Una bella musica!
Rogers (istericamente) — E’ la verità, signore. 

Davanti al Cielo, è la verità. Non sapevo di cosa 
si trattasse assolutamente. C’era ima dicitura sul 
disco. Credevo che si trattasse di un pezzo di musica. 
(Wargrave guarda verso Lombard che esamina il 
disco).

Wargrave — C’è il titolo?
Lombard (con una smorfia) — E titolo? Sì, si

gnore. Il titolo è il «Canto del cigno». (Ciò diverte 
Lombard. Ma gli altri reagiscono nervosamente).

Mackenzie — E’ tutto un assurdo, un assurdo. 
Lanciare accuse come queste. Qualche cosa si deve 
fare. Questo amico Owen, chiunque egli sia...

Emilia — Per l ’appunto. Chi è costui?
Wargrave (con autorità) — E’ proprio questo 

che dobbiamo accertare. Rogers, la consiglierei di 
mettere sua moglie a letto. Dopo, ritorni.

Rogers — Sì, signore.
Armstrong — Le darò una mano.
Vera (alzandosi) — Si rimetterà, dottore?
Armstrong — Certamente. (Egli e Rogers aiuta

no la signora Rogers ad alzarsi e la conducono verso 
sinistra nella hall).

Marston (a Wargrave) — Non so se lei la pensa 
come me, signore, ma io ho bisogno di bere qualcosa.

Wargrave — D’accordo.
Marston — Servo io. (Va verso l’armadietto).
Mackenzie (mormorando in collera) — Assurdo, 

ecco quello che è: una cosa assurda. (Siede sulla 
sedia in fondo, a sinistra).

Marston — Whisky per lei, sir Lorenzo?
Emilia (alzandosi ed andando a sedere sul sofà) 

— Desidererei un bicchier d’acqua, per favore.
Vera — Glielo porterò io. Io prenderò un po’ di 

whisky. (Attraversa andando a destra. Ella porge un 
bicchier d’acqua ad Emilia e poi siede sulla sedia in 
centro a sinistra. Tutti bevono senza parlare, ma 
scrutandosi a vicenda. Armstrong entra dalla hall a 
sinistra).

Armstrong — Le ho dato un calmante.
15



AGATHA CHRISTIE

Blore (attraversa a sinistra con un bicchiere) — 
Ora anche lei, dottore, avrà bisogno di bere.

Armstrong — No, grazie. Non bevo mai. (.Siede 
in basso a sinistra).

Blore — Lo beve lei generale? (Va a sini
stra verso Mackenzie e gli offre il bicchiere. 
Marston e Lombard riempiono di nuovo i loro bic
chieri. Marston porta il proprio in fondo a destra. 
Dalla hall entra Rogers. Wargrave si prepara ad 
intervenire. Rogers si ferma presso la porta infe
riore sinistra. E’ nervoso. L’attenzione di tutti è r i
volta a lui).

Wargrave — Allora Rogers, noi dobbiamo veder 
chiaro in questo affare. Ci dica tutto quello che sa 
sul conto del signor Owen.

Rogers — E’ il proprietario di questa casa.
Wargrave — Lo sappiamo. Quello che desidero co

noscere è qualche particolare sulla vita del signor 
Owen.

Rogers — Non posso dirle niente, signore. Non 
l'ho mai visto. (Un piccolo movimento d’interesse).

Mackenzie — Cosa diavolo dice? Non l ’ha mai 
visto?

Rogers — Mia moglie ed io siamo qui solamente 
da una settimana, signore. Fummo assunti attra
verso un’agenzia; l ’agenzia Regina di Plymouth.

Blore — E’ ima agenzia di prim’ordine. Lo posso 
assicurare.

Wargrave — Ha la lettera?
Rogers — La lettera di assunzione? Sì, signore. 

(La cerca e la porge a Wargrave che la scorre in 
fretta).

Wargrave — Vada avanti col racconto.
Rogers — Arrivammo qui, come la lettera diceva, 

il giorno quattro. Tutto era in ordine, molti viveri 
in casa ed ogni cosa veramente fine. Occorreva sol
tanto spolverare.

Wargrave — E poi?
Rogers — Niente, signore. Cioè, ci fu ordinato di 

preparare le camere per una comitiva : otto persone. 
Ieri, con la posta del mattino, ho ricevuto un’altra 
lettera, in cui mi si avvertiva che il signore e la 
signora Owen avrebbero potuto essere trattenuti a 
Londra e che, in tal caso, avremmo dovuto far del 
nostro meglio; conteneva pure le disposizioni per il 
pranzo e circa il disco da porre sul grammofono. 
Questo, è tutto, signore. (Porge la lettera).

Wargrave — H’m. Carta dell’Hotel Ritz; scrit
tura a macchina. (Biore si avvicina a lui e prende 
la lettera. Marston è alla destra di Biore. I l gene
rale Mackenzie si alza e guarda al di sopra della 
spalla di Biore).

Blore •— Macchina « Coronation » numero cin
que. Nuova. Nessun difetto. Carta intestata; qualità 
comune. Non tireremo fuori gran che dall’esame di 
questa carta. Si potrebbe provare a trarre delle im
pronte digitali, ma è stata già molto toccata. (Re
stituisce la lettera a Wargrave).

Lombard (presso la sedia in centro a destra) — 
Come un piccolo detective! (Wargrave si volta e lo 
guarda acutamente. I  modi di Biore sono cambiati 
e così la sua voce. I l generale Mackenzie siede, si

allontana e siede di nuovo in fondo a sinistra. Lom
bard siede sul lato posteriore del sofà).

Marston (prendendo la lettera e venendo avanti 
a destra) — Ha uno strano nome, non è vero? Ulick 
Norman Owen. Grandioso.

Wargrave (prende la lettera dalle mani di Mar
ston e va verso sinistra al di quà del sofà) — Le sono 
grato, signor Marston. Lei ha attirato la mìa at
tenzione su di un particolare curioso e degno di 
considerazione. (Si guarda intorno come se fosse in 
toga) Penso che sia tempo di coordinare le nostre 
informazioni. Sarebbe bene che ognuno di noi espo
nesse tutto quanto gli risulta intorno al nostro 
ignoto ospite. Noi siamo stati tutti invitati. Ritengo 
che sarebbe utile che ognuno di noi spiegasse esat
tamente come ha ricevuto l ’invito. (Vi è una pausa).

Emilia — Io ho ricevuto una lettera con una 
firma quasi illeggibile. Ho creduto che provenisse 
da una donna da me incontrata in un certo posto di 
villeggiatura due o tre anni fa. Mi è sembrato che 
la firma fosse Ogden. Sono assolutamente certa di 
non aver mai conosciuto ima persona di nome 
Owen.

Wargrave — Ha con lei quella lettera, signorina 
Brent?

Emilia — Sì. (Si alza) Vado a prenderla. (Esce 
in basso a sinistra).

Wargrave (a sinistra di Vera) — E lei, signorina 
Claythorne?

Vera (si alza) — Io non ho mai visto la signora 
Owen. Desideravo un impiego per le vacanze e mi 
rivolsi perciò ad ima agenzia, quella della signo
rina Grenfell a Londra. Mi fu offerto questo posto 
ed io ho accettato.

Wargrave — E non fu mai interrogata dalla per
sona che doveva assumerla?

Vera — No. (Aprendo la sua borsetta) Questa è 
la lettera. (Gliela porge e siede di nuovo sulla sedia 
al centro verso destra).

Wargrave (leggendo) — «Isola Indiana, Stick- 
lehaven, Devon. Mi è stato segnalato il suo nome 
dall’Agenzia della signorina Grenfell. Sono infor
mato che lei è conosciuta personalmente dalla si
gnorina. Sarò lieta di corrisponderle il salario da 
lei chiesto e attenderò che lei prenda servizio l ’otto 
di agosto. I l treno parte da Paddington alle dodici 
e quaranta e le si verrà incontro alla stazione di 
Cambridge. Rimetto cinque sterline per le spese. 
Saluti. Una Nancy Owen ». (Marston si avvia verso 
destra. Pausa) Signor Marston?

Marston (voltangosi per guardar Wargrave) — 
Non conosco gli Owen. Ho ricevuto un telegramma 
da un mio compagno, Badger Berkely. Mi pregava 
di raggiungerlo qui. Mi sorprese un po’ perchè lo 
credevo partito per la Norvegia. Non ho conservato 
il telegramma.

Wargrave — Grazie. Dottor Armstrong?
Armstrong (dopo una pausa) — Date le circo

stanze, credo di poter render noto che la mia visita 
ha carattere professionale. H signor Owen mi scrisse
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di essere preoccupato per la salute della moglie, per 
i suoi nervi, ad essere precisi. Egli desiderava la 
mia diagnosi, senza peraltro che la signora si allar
masse per una visita. Suggeriva pertanto la mia 
venuta in veste di ospite..

Wargrave — Lei non ebbe antecedentemente re
lazioni con la famiglia?

Armstrong — No.
Wargrave — Ma non ha esitato ad accettare l ’in

vito?
Armstrong — Si faceva il nome di un mio collega 

e mi si offriva un buon onorario. (Si dirige verso la 
mensola del caminetto per prendere una sigaretta. 
Emilia Brent rientra e dà un lettera a Wargrave 
che l’apre e legge. Emilia siede in basso a sinistra).

Wargrave (leggendo) — « Cara signorina Brent. 
Spero che si ricordi di me. Ci siamo conosciute nella 
pensione di Bell Haven durante l ’agosto di qualche 
anno fa e simpatizzammo subito. Io sto per aprire 
una pensione in un’isola al largo della costa del 
Devon. Ritengo che ci siano delle buone prospettive 
per un posto dove può trovarsi un’ottima cucina 
inglese e persone distinte e di vecchio stampo. Non 
vi saranno esposizioni di nudo e suoni di grammo
foni sino a notte alta. Sarò veramente lieta se lei 
vorrà passare le sue vacanze estive nell’isola India
na, come mia ospite, naturalmente. Le suggerisco 
di partire l ’otto agosto, alle dodici e quaranta da 
Paddington per Cambridge. Sinceramente sua. U. 
N... ». H’m, sì, la firma non è molto chiara.

Lombard — Mi piace quell’accenno di nudo.
Wargrave (tirando fuori dalla tasca una lettera) 

— Ecco la mia lettera-trappola. Viene da una mia 
amica, Lady Costanza Culmington. E’ scritta alla 
maniera di lei, vagamente e senza coerenza; mi fa 
premura di raggiungerla qui e accenna ai suoi ospiti 
in teimini vaghi. (Armstrong va a destra di War
grave, Marston alla destra di Armstrong per veder 
la lettera. I l generale Mackenzie va a sinistra di 
Wargrave).

Lombard (di colpo eccitato, guardando fisso Biore) 
■— Guardi, mi è balenata un’idea...

Wargrave — Un minuto.
Lombard — Ma io...
Wargrave — Una cosa per volta, se non le spiace, 

capitano Lombard. Generale Mackenzie?
Mackenzie (piuttosto incerto, tirando i baffi) — 

Ebbi una lettera, da questo amico Owen. Pensai di 
averlo incontrato qualche volta al circolo. Faceva 
il nome di alcuni miei vecchi compagni che avreb
bero dovuto esser qui. Mi chiedeva scusa dell’invito 
poco formale. Temo di non aver conservato la let
tera. (Torna a sedere sulla sedia in fondo a sinistra).

Wargrave — E lei, capitano Lombard?
Lombard — La stessa storia. Invito con riferi

mento ad amici comuni. Nemmeno io ho conservato 
la lettera. (Una pausa. Wargrave rivolge la sua at
tenzione a Biore. Lo guarda per qualche minuto. 
Quando parla la sua voce è insinuante e inquisitiva).

Wargrave — Una voce apparentemente incorpo-

rea ci ha chiamati per nome, movendoci singolar
mente precise accuse. Noi ci occuperemo di queste 
accuse tra poco. Per il momento il mio interesse va 
ad un particolare di secondaria importanza. Tra i 
nomi citati vi è quello di Guglielmo Enrico Biore. 
Ma, per quanto si sappia, nessuno tra noi si chiama 
Biore. I l nome di Davis non fu pronunciato. Cosa 
può dire al riguardo, signor Davis?

Blore (si alza) — Il gatto è fuori del sacco, a 
quanto pare. Immagino che il meglio sia ammet
tere senz’altro che il mio nome non è Davis.

Wargrave — Lei è Guglielmo Enrico Biore?
Blore — Precisamente.
Lombard (a destra di Biore) — Da parte mia de

sidero aggiungere qualche cosa. Non solo lei è sotto 
falso nome, signor Biore, ma è anche bugiardo di 
prima classe. Lei dice di essere venuto dal Natal, 
Sud Africa. Io conosco bene il Natal ed il Sud 
Africa e sono pronto a giurare che lei non vi ha mai 
messo piede. (Tutti si voltano verso Biore. Arm
strong va verso la finestra di destra).

Blore — Riconosco di essere stato preso in fallo.
10 sono un ex appartenente al C.I.D.

Lombard — Oh, un agente di polizia?
Blore — Ho i miei documenti e posso provarlo. 

Ho un ufficio di polizia privata a Plymouth. Sono 
qui per incarico...

Wargrave — Di chi?
Blore — Del signor Owen. Egli mi mandò un as

segno per le spese pregandomi di unirmi alla comi
tiva, in veste di ospite. Mi mandò anche un elenco 
con tutti i loro nomi, affinchè vigilassi.

Wargrave — E accennò al motivo del suo inter
vento?

Blore — Disse che voleva prendere delle precau
zioni per alcuni gioielli di grande valore che pos
sedeva. (Una pausa) Il signor Owen dei miei stivali! 
Non credo che esista una tale persona.

Wargrave — Condivido la sua idea. (Egli guarda 
le lettere) Ulick Norman Owen. Una Nancy Owen. 
Le iniziali di questi tre nomi formano la parola 
UNO, come per dire uno qualsiasi.

Vera — Ma è fantastico, pazzesco.
Wargrave (si alza. Con calma) — Oh, sì, non ho

11 minimo dubbio che siamo stati invitati da un 
pazzo, probabilmente da un pericoloso pazzo omi
cida. (Segue un deprimente silenzio).

Rogers — Oh, mio Dio!
Wargrave — Chiunque sia la persona che ci ha 

attirato qui, è certo che egli si è preso la briga di 
indagare bene sul nostro conto. (Una pausa) Pro
prio bene. Ed in base a quanto ha potuto sapere nei 
nostri riguardi egli ha mosso certe precise accuse. 
(Ognuno parla più o meno insieme agli altri).

Blore — E’ facile fare delle accuse.
Mackenzie — Un insieme di maledette bugie. Ca

lunnie.
Vera — E’ iniquo! Delittuoso!
Rogers — Una bugia, una maligna bugia... nessu

no di noi si è mai sognato...
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Marston — Non capisco a cosa abbia mirato quel 
dannato pazzo. (Wargrave alza una mano impo
nendo silenzio).

Wargrave — Desidero aggiungere questo. Il nostro 
ignoto amico accusa me dell’uccisione di un certo 
Edoardo Seton. Ricordo Seton perfettamente. Mi 
comparve davanti per essere giudicato nel giugno 
del 1930. Era accusato dell’assassinio di una donna. 
Fu difeso con molta abilità e fece una buona im
pressione sulla giurìa allorché depose. Nondimeno, 
era evidente che egli fosse colpevole. Ricapitolai i 
fatti e la giurìa lo ritenne colpevole. Nell’emettere 
la condanna a morte, mi uniformai pienamente al 
verdetto della giurìa. (Una pausa) Desidero affer
mare qui che la mia coscienza è perfettamente 
tranquilla al riguardo. Ho compiuto il mio dovere 
e niente di più. (Una pausa).

Armstrong — Conobbe lei Seton? Intendo: perso
nalmente? (.Wargrave lo guarda. Egli esita un 
minuto).

Wargrave — Ignoravo la sua esistenza prima del 
processo.

Lombard (piano a Vera) — Il vecchio mente... 
Giurerei che egli mente. (Armstrong viene avanti a 
destra, al di là di Biore).

Mackenzie (si alza) — E’ un pazzo. Indubbia
mente un pazzo. (A Wargrave) Meglio quindi la
sciar perdere. Comunque, affermo che non c’è nien
te di vero, assolutamente niente in quello che disse 
sul conto del giovane Richmond. Richmond era uno 
dei miei ufficiali. Lo mandai in ricognizione nel 
novecentodiciassette. Fu ucciso. Per quanto si rife
risce a mia moglie tutto si riduce a una vile calun
nia. Mia moglie, da molto tempo morta, era la mi
gliore donna del mondo. Assolutamente inattacca
bile. (Siede di nuovo).

Marston — Mi sono sforzato di ricordare Gio
vanni e Lucìa Combes. Deve essere stata ima coppia 
di ragazzi che investii presso Cambridge. Una di
sgrazia.

Wargrave (acido) — Per loro o per lei?
Marston — Per me e per loro. Fu un puro acci

dente. Essi vennero fuori correndo da qualche casa 
o che so io. Ebbi sospesa la licenza per un anno. 
Bella noia.

Armstrong — Questa frenesia di correre è ima 
calamità. I giovani come lei sono un pericolo per 
la comunità.

Rogers — Potrei dire ima parola, signore?
Lombard — Avanti, Rogers.
Rogers — Per quanto riguarda l ’accusa ch’è stata 

lanciata contro me, mia moglie e la signorina Jen
nifer Brady non c’è una parola di vero. Noi si era 
con la signorina Brady quando ella morì. Ella era 
sempre stata in precarie condizioni di salute, si
gnore; sempre, da quando l ’abbiamo conosciuta. La 
notte in cui morì vi fu una tempesta. Il telefono non 
funzionava. Non potemmo chiamare il dottore. Io 
andai a cercarlo a piedi. Ma egli arrivò troppo tardi. 
Avevamo fatto tutto il possibile per lei. Le eravamo

devoti. Chiunque potrà confermarlo. Mai una parola 
fu detta contro di noi. Mai una parola.

Blore (coti intenzione) — Immagino che qualche 
piccola cosa vi toccò alla sua morte. No?

Rogers (si avvicina a Biore. Duramente) — La 
signorina Brady ci lasciò un legato in ricompensa 
dei nostri fedeli servigi. E perchè non avrebbe do
vuto farlo?

Lombard (rivolgendosi a Biore. Con intenzione) — 
Per quel che la riguarda cos’ha da dirci, signor 
Biore?

Blore — Cosa ho da dire?
Lombard — Il suo nome era nell’elenco.
Blore — Lo so, lo so. Si riferisce a Landor? Si 

tratta del furto alla Banca di Londra.
Wargrave (va verso destra ed accende la pipa) — 

Ricordo il caso, quantunque non sia stato io ad oc
cuparmene. Landor fu.condanato in base alla sua 
testimonianza. Lei era il funzionario di polizia inca
ricato delle indagini?

Blore — Sì.
Wargrave — Landor fu condannato all’ergastolo 

e morì a Dartmoor un anno dopo. Era un uomo di 
debole costituzione.

Blore — Era un truffatore. Fu lui ad allontanare 
il guardiano notturno. Il caso fu chiaro dall’inizio.

Wargrave (piano) — Lei fu encomiata, credo, per 
l’abile servizio.

Blore — Ebbi la promozione. (Una pausa) Io feci 
solamente il mio dovere.

Lombard (siede sid lato posteriore del sofà) ■— Pa
rola adatta: dovere! (Vi è un movimento generale 
di sospetto. Vera si alza, fa per andare verso sinistra, 
vede la signorina Emilia Brent, torna indietro, va 
verso la mensola ed è fermata da Wargrave. Ella 
siede sulla sedia di destra in centro. Wargrave va 
verso il divano nel vano della finestra. Armstrong 
verso la apertura centrale) E lei, dottore?

Armstrong (scuotendo la testa tranquillo) — Non 
riesco a capirci niente. Il nome non mi suggerisce 
niente. Come si chiamava? Close? Clees? In verità 
non ricordo di avere avuto un malato con quel no
me, o d’essere stato comunque implicato in una mor
te. E’ un completo mistero per me. Certo, si tratta 
di cose passate da lungo tempo. (Una pausa) Po
trebbe riferirsi ad una delle mie operazioni in cli
nica. I malati, generalmente, si decidono airultimo 
momento. Allora, quando il paziente muore, la colpa 
è sempre del chirurgo.

Lombard — In tal caso è meglio mandare al dia
volo la chirurgia e dedicarsi alle malattie nervose. 
Un modo come un altro per smettere di bere.

Armstrong — Protesto. Lei non ha il diritto di 
fare insinuazioni. Io non ho mai bevuto.

Lombard — Mio caro amico, non volevo offenderla. 
Comunque, il signore ignoto è il solo ohe sappia 
tutto. (Wargrave va alla destra di Vera. Biore alla 
sinistra della sedia di lei).

Wargrave — Signorina Claythome? (Vera comin
cia il suo racconto. Finora è stata seduta guardando
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fisso davanti a sè. Parla senza emozione e senza tra
dire alcun sentimento).

Vera — Ero la governante di Pietro Hamilton. 
Eravamo in Cornovaglia per l ’estate. Gli era stato 
proibito di nuotare lontano dalla spiaggia. Un gior
no, approfittando di una mia distrazione, si allon
tanò... Appena me ne accorsi cercai di raggiungerlo 
a nuoto. Non riuscii a fare in tempo... ,

Wargrave — Vi fu un’inchiesta?
Vera (con la stessa voce uniforme) — Sì, fui pro

sciolta dal giudice istruttore. Neanche la madre mi 
ritenne colpevole.

Wargrave — Grazie. Signorina Brent?
Emilia — Io non ho nulla da dire.
Wargrave — Nulla?
Emilia — Nulla.
Wargrave — Si riserva di difendersi?
Emilia (secca) — Non è questione di difendersi. 

Io ho sempre agito secondo la mia coscienza. (Si 
alza, andando veì'so sinistra. Biore va verso il ca
minetto).

Lombard — Che gruppo di persone ossequienti 
alla legge sembra il nostro! Me eccettuato...

Wargrave — Noi siamo in attesa del suo raccon
to, capitano Lombard.

Lombard — Non ho nessun racconto da fare.
Wargrave (seccamente) — Che intende dire?
Lombard (con una smorfia ed apparentemente 

divertendosi) — Mi spiace di deludervi, ma è pro
prio così: mi riconosco colpevole. Tutto risponde a 
verità. Ho abbandonato quegli indigeni tra i ce
spugli. Per salvarmi. (Le parole di lui producono 
sensazione. Vera lo guarda incredula).

Mackenzie (si alza, severo) — Lei abbandonò i 
suoi uomini?

Lombard (freddamente) — Temo proprio' che 
non fu l ’atto di un pukka sahib. Ma, dopo tutto, 
la propria salvezza è il primo dovere dell’uomo. Ed 
agli indigeni non importa di morire. Essi non te
mono, come gli europei, la morte... (Una pausa. 
Lombard guarda ognuno con aria burlesca. War
grave tossisce disapprovando).

Wargrave — La nostra inchiesta si ferma qui. 
(Rogers si dirige verso la hall) Dica, Rogers. (Ro- 
gers si volta) C’è altri nell’isola oltre noi, lei e 
sua moglie?

Rogers — Nessuno, signore. Nessuno.
Wargrave — E’ sicuro di ciò?
Rogers — Sicurissimo, signore.
Wargrave — Grazie. (Rogers fa per andare) Non 

vada via, Rogers. (A tutti) Non riesco a capire 
ancora quale movente ha spinto il nostro ignoto 
ospite a riunirci qui. Ma sono convinto che egli 
non è un uomo sano, nel senso comune della paro
la. Può essere pericoloso. Ritengo perciò che sa
rebbe bene lasciare questo posto al più presto. Pro
pongo di andar via questa notte stessa. (Approva
zione generale. Mackenzie siede in fondo a sinistra. 
Biore si muove per andare verso il fondo al centro).

Rogers — Mi scusi, signore, ma non ci sono bar
che nell’isola.

Wargrave — Niente barche? (Biore si ferma e 
guarda Rogers).

Rogers — No, signore.
Wargrave — Perchè non telefona per averne?
Rogers — Non vi è telefono. Fred Narracot viene 

qui tutte le mattine, signore. Egli porta il latte, il 
pane, la posta e i giornali e prende gli ordini.

Wargrave — Allora sarebbe bene andar via tutti 
domattina, appena arriva Narracot con la sua barca. 
(Si leva un coro di «D’accordo », « Sta bene », 
« E’ la sola cosa da farsi ». Durante il quale Mar- 
ston prende il suo bicchiere dal divano presso la 
finestra di destra e si avvia verso il sofà).

Marston — E’ una specie di fuga, no? Si do
vrebbe chiarire il mistero prima di andarcene. E’ 
come un’avventura poliziesca. Molto eccitante.

Wargrave (acido) — Alla mia età non desidero 
emozioni.

Marston — La costrizione della vita legale! Io 
sono tutto per il crimine. (Alza il bicchiere) Brindo 
al delitto! (Beve un sorso, sembra che soffochi, re
spira con affanno, ha una violenta convulsione e 
si abbatte sul sofà. I l bicchiere cade dalla sua mano. 
Armstrong corre presso di lui, si piega, gli sente il 
polso e gli solleva la palpebra).

Armstrong — Mio Dio, è morto. (Mackenzie va 
verso l’estremità sinistra del sofà, a destra di Bio
re. Gli altri possono appena reggersi. Armstrong 
annusa le sue labbra, indi il bicchiere).

Mackenzie — Morto? Crede che il giovane sia 
morto per soffocamento?

Armstrong — Può chiamarlo soffocamento, se 
così le piace. Ma in realtà egli è morto di asfissia.

Mackenzie — Non sapevo che un uomo potesse 
morire così...

Emilia (in fondo a destra, con intenzione) _ Si
muore mentre si è nel pieno della vita. (Sospira 
ispirata).

Armstrong — Un uomo non muore per un sem
plice soffocamento, generale Mackenzie. La morte 
di Marston non è di quelle che si dicono morti « na
turali ».

Vera — C’era qualcosa nel whisky?
Armstrong — Sì. All’odore direi cianuro. Proba

bilmente cianuro di potassio. Agisce istantanea- 
mente.

Lombard — Allora, egli stesso deve aver messo 
nel bicchiere quel veleno.

Armstrong — Così sembra.
Blore — Suicidio, eh? E’ strano.
Vera (che si è alzata) — Mai si sarebbe pensato 

che egli volesse suicidarsi. (A Lombard) Era così 
pieno di vita. Così contento! (Emilia viene avanti 
a raccogliere i pezzi di una statuetta di dietro la 
sedia di destra, in centro).

Emilia — Oh, guardino... qui c’è uno dei piccoli 
negretti caduto dalla mensola... rotto. (Ella tiene 
i pezzi. Tutti la guardano).
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PRIMO QUADRO

La stessa scena, 
la mattina seguente.

Le finestre sono aperte e la stanza è stata messa in 
ordine. E’ una bella mattina. Sulla mensola sono 
soltanto otto negretti. Sul terrazzino sono accata
state delle valige.

(Tutti sono in attesa dell’imbarco. I l generale 
Mackenzie siede in fondo a sinistra sulla sua sedia. 
La signorina Emilia Brent siede in centro, a destra, 
lavorando a maglia; ha cappello e cappotto. War- 
grave siede sul divano presso la finestra di destra, 
un po’ in disparte ed è pensoso. Durante tutta la 
scena i suoi modi saranno sempre quelli del magi
strato. Vera, presso la finestra di destra, è inquieta. 
Ella va verso il centro, come per parlare; nessuno 
se ne accorge; allora va verso sinistra in avanti e 
siede. Armstrong e Biore appaiono sul terrazzino, 
da destra).

Armstrong — Siamo andati fino in cima. Ancora 
nessuna barca in vista.

Vera — E’ ancora presto.
Blore — Oh, lo so. Tuttavia l ’uomo porta il 

latte e il pane e tutto il resto. Avrebbe già dovuto 
essere qui. (Apre la porta della sala da pranzo e 
guarda fuori) Nessun segno della colazione, ancora... 
Dov’è ramico Rogers?

Vera — Oh, non preoccupiamoci della colazione... 
(Biore va verso il fondo, a destra).

Wargrave — Com’è il tempo?
Blore (presso la finestra di destra) — Il vento è 

più fresco. I l cielo è azzurro con riflessi di argento. 
Ieri, in treno, un vecchio disse che il tempo si 
guasterà. Non mi meraviglierei che avesse indovi
nato...

Armstrong (nervoso) — Vorrei che la barca ar
rivasse. Più presto si va via da quest’isola, meglio è. 
Però è assurdo non avere una barca nell’isola.

Blore — Non c’è un porticciolo adatto. Con il 
vento di sud-est una barca andrebbe a frantumarsi 
contro le rocce.

Emilia — Ma una barca potrebbe sempre rag
giungere l ’isola per prenderci su?

Blore — No, signorina Brent, potrebbe anche 
darsi che non le riuscisse approdare.

Emilia — Intende dire che si potrebbe anche es
sere tagliati fuori?

Blore — Certo. Abbiamo però latte condensato 
e cibi in scatola sufficienti per aspettare che la 
tempesta passi. Ma lei non deve preoccuparsi. Il 
mare è solo un po’ mosso.

Emilia — Credo che si esageri quando si parla 
del piacere di vivere su un’isola.

Armstrong (inquieto) — Vorrei sapere se quella 
barca sta venendo. E’ una bella noia che la casa 
sia costruita contro la roccia. Non si può vedere la 
costa finché non si è in cima. (Presso la finestra

centrale a destra di Biore) Dobbiamo andar su di 
nuovo?

Blore — Non serve, dottore. Se si guarda la pen
tola, l ’acqua non bolle. Siamo stati or ora su e non 
si vedeva neppure l ’ombra di una barca.

Armstrong — Cosa farà questo benedetto Nar
racot?

Blore (con filosofia) — Sono tutti così nel Devon. 
Non hanno mai fretta.

Armstrong — E dov’è Rogers? Dovrebbe ve
dersi.

Blore — Per conto mio, Rogers era molto scon
volto iersera.

Armstrong — Già. (Ha un tremito) Una faccenda 
orribile !

Blore — Ha avuto fortuna. Scommetterei che lui 
e sua moglie cucinarono a dovere la vecchia pa
drona.

Wargrave — Lo pensa realmente?
Blore — Non ho mai visto uomo più in angoscia. 

Reo come l ’infemo, direi.
Armstrong — Fantastico, tutto l ’affare, fanta

stico !
Blore — Non se la sarà mica svignata, nel frat

tempo?
Armstrong — Chi? Rogers? Ma non avrebbe po

tuto. Non ci sono barche neH’isola. L’ha detto lui 
stesso.

Blore — Già, ma questo l ’ha detto proprio e so
lamente Rogers. Supponga invece che ce ne fosse 
una e ohe egli se ne fosse servito per squagliarsela.

Mackenzie — Oh, no. Non gli sarebbe stato per
messo di lasciar l ’isola. (La sua voce è così strana 
che tutti lo guardano).

Blore — Ha dormito bene, generale?
Mackenzie — Sognavo... Sì, sognavo...
Blore — Non mi meraviglia.
Mackenzie — Sognavo di Lesley, mia moglie, sa.
Blore (con imbarazzo) — Oh,... sì... Vorrei che 

Narracot venisse. (Guarda dalla finestra).
Mackenzie — Chi è Narracot?
Blore — L’uomo che ci portò su ieri.
Mackenzie — Fu soltanto ieri?
Blore (viene avanti verso il centro. Allegro di pro

posito) — Sì, così pare. Gente pazza, dischi di gram
mofoni, suicidi, ce n’è abbastanza per un uomo. Sarò 
triste quando vedrò allontanarsi l ’Isola Indiana, ve 
rassicuro.

Mackenzie — Così, lei non capisce? Che strano!
Blore — Cosa, generale?
Mackenzie (scuote leggermente la testa. Biore 

guarda interrogativamente Armstrong, poi si pic
chia la fronte).

Armstrong — Il suo aspetto mi preoccupa.
Blore — Il suicidio del giovane Marston lo deve 

aver molto impressionato. Sembra invecchiato di 
anni.

Armstrong — Dov’è il corpo del povero giovane?
Blore — Nello studio; l ’ho portato là io stesso.
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Vera — Dottor Armstrong, fu proprio suicidio?
Armstrong (secco) — Cos’altro avrebbe potuto 

essere?
Vera (si alza, va verso il sofà e siede sul lato an

teriore) — Non so. Ma suicidio... (Scuote la testa).
Blore — Stanotte ho avuto una curiosa idea. 

Questo ignoto signor Owen... suppongano che egli 
sia nell’isola. Rogers potrebbe non saperlo. (Una 
pausa) Oppure egli potrebbe avergli ordinato di dire 
così. (.Osserva Armstrong) E’ un’ipotesi piuttosto 
grave, non le sembra?

Armstrong — Ma sarebbe stato possibile a qual
cuno di alterare la bibita di Marston senza che noi 
lo si vedesse?

Blore — Il bicchiere era lassù. Chiunque avrebbe 
potuto versare in esso del cianuro.

Armstrong — Ma questo... (Rogers viene cor
rendo dal lato destro del terrazzino. E’ senza respi
ro e va diretto verso il dottore).

Rogers — Oh, lei è qui, signore. Ho girato dap
pertutto per trovarla. Potrebbe venir su a vedere 
mia moglie?

Armstrong — Sì, certo. (Egli va verso la porta 
della hall) Si sente ancora male?

Rogers (seguendolo) — Ho l ’impressione che si 
sia aggravata. (Esce a sinistra con Armstrong).

Vera (alzandosi) — Vorrei che la barca venisse. 
Odio questo posto.

Wargrave — Credo che la cosa migliore sia infor
mare al più presto la polizia.

Vera — La polizia?
Wargrave — Sicuro; deve essere informata quan

do avviene un suicidio.
Blore (aprendo la porta della stanza da pranzo) 

_ Che succede qui? Nessun indizio di colazione.
Vera — Ha fame, generale? (Mackenzie non ri

sponde. Ella parla più forte) Desidera far colazione? 
(Mackenzie si volta di colpo).

Mackenzie — Lesley... Lesley... mia cara...
Vera — No, non sono io. Io sono Vera Claythome. 

(Mackenzie si passa una mano sugli occhi).
Mackenzie — Mi perdoni. L’ho presa per mia 

moglie.
Vera — Oh!
Mackenzie — Vede, io la sto aspettando.
Vera — Ma io credevo che sua moglie fosse morta 

da lungo tempo.
Mackenzie — Sì. Anch’io credevo così. Ma ero 

in errore. Ella è qui su quest’ìsola. (Lombard entra 
a sinistra della hall).

Lombard — Buon giorno.
Blore — Buon giorno, capitano Lombard.
Lombard — Buon giorno. Sembra che io abbia 

dormito troppo. La barca è arrivata?
Blore — No.
Lombard — E’ tardi, non è vero?
Blore — Sì.

Lombard (andando verso Vera) — Buon giorno. 
Lei ed io avremmo potuto fare una nuotata prima 
di colazione. Peccato!

Vera — Peccato che abbia dormito tanto.
Blore — Deve avere dei buoni nervi per dormire 

così.
Lombard (con un rapido sguardo a Biore) — Nien

te mi fa perdere il sonno.
Blore — Non ha per caso sognato degli indigeni 

africani?
Lombard — No. E lei ha sognato condannati in 

Dartmoor?
Blore (in collera) — Capitano Lombard, è di 

pessimo gusto scherzare su queste cose.
Lombard — E’ stato lei a cominciare. Ho fame. 

Si fa colazione?
Blore — Sembra che l ’intero personale di servi

zio abbia fatto sciopero!
Lombard — Oh bene, possiamo sempre servirci da 

noi stessi.
Vera (esaminando le statuette di porcellana) — 

Oh, questo è strano.
Lombard — Cosa?
Vera _ Si ricorda che trovammo mio di questi

piccoli negri rotto ieri sera?
Lombard — Sì... Ne dovrebbero essere rimasti nove.
Vera — Sicuro.
Lombard — Ebbene?
Vera — Sono soltanto otto.
Lombard (guardando) — Vero. (Va presso la 

mensola) Probabilmente avremo contato male. An
ziché dieci saranno state nove statuette. (Arm
strong entra a sinistra dalla hall. Egli è sconvolto 
ma si sforza dì apparire calmo. Chiude la porta e 
si ferma davanti ad essa) Salve, Armstrong, che c’è?

Armstrong — La signora Rogers è morta. (War
grave si alza).

Blore e Vera (insieme) — No? Come?
Armstrong — E’ morta nel sonno. Rogers crede

va che fosse ancora sotto l ’effetto del sonnifero che 
le diedi e venne giù senza disturbarla. Accese il 
fuoco in cucina e mise in ordine questa stanza. Poi 
andò su, si allarmò per le condizioni in cui ver
sava e corse a chiamarmi. (Una pausa) Dev’essere 
morta da circa cinque ore.

Blore — La causa? I l cuore?
Armstrong — Impossibile dirlo. Può darsi.
Wargrave — Potrebbe anche essere stata avve

lenata, non le sembra, dottore?
Armstrong — Anche questa è un’ipotesi da non 

scartare.
Wargrave — Con lo stesso veleno del giovane 

Marston?
Armstrong — No, non cianuro. Dovrebbe essere 

stato usato qualche narcotico o qualche ipnotico. 
Cloralio o qualcosa del genere.

Blore — Lei, dottore, le somministrò qualche 
cosa per farla dormire ieri sera?
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Armstrong (si alza e si accosta all’armadietto per 
bere un po d’acqua) — Sì, le ho dato una leggera 
dose di luminal.

Blore — Non gliene avrà mica dato troppo?
Amstrong (voltandosi e guardando Biore in fac

cia) — No, certamente. Perchè?
Blore — Pensavo che la signora potesse avere il 

cuore debole...
Lombard — Insomma, si potrà precisare la causa 

della morte?
Armstrong — Certo, dopo aver fatto l ’autopsia.
Vera — Era un tipo veramente nervoso, e quello 

che accadde ieri sera deve averla molto spaventata. 
Porse il suo cuore non ha resistito.

Armstrong — Il suo cuore certamente ha cessato 
di battere; ma che cosa l ’ha fermato?

Emilia (con fermezza ed enfasi) — La coscienza! 
(Tutti saltan su e la guardano).

Armstrong — Cosa ha voluto dire, signorina 
Brent?

Emilia — Tutti udirono... Ella fu accusata, in
sieme al marito, di aver deliberatamente ucciso la 
sua precedente padrona, una vecchia signora.

Blore — E lei crede che sia vero, signorina Brent?
Emilia — Certamente. L’abbiamo tutti vista ieri 

sera. Ella mollò completamente e svenne. L’impres
sione provata nel sentire quella accusa è stata troppo 
forte per lei. E’ letteralmente morta di paura.

Armstrong (dubbioso) — E’ una teoria possibile. 
Non può accettarsi però senza una più esatta cono
scenza dello stato di salute delia donna. Se ci fosse 
stata una debolezza cardiaca latente...

Emilia — Lo chiami, se preferisce, un atto di 
Dio. (Tutti sono colpiti).

Blore — Oh, no, signorina Brent!
Emilia (con fanatismo) — Lei non crede che un 

peccatore possa essere abbattuto dalla collera di 
Dio? Io sì.

Wargrave — Mia cara signorina, nella mia espe
rienza del male, ho visto che la Provvidenza lascia 
a noi mortali il compito di condannare e punire, 
compito dei più difficili perchè spesso non sappiamo 
dove finisce l ’innocenza e comincia la colpa.

Blore (venendo avanti in centro a sinistra) _
Siamo pratici. Cosa ha mangiato e bevuto la donna 
ieri sera prima di andare a letto?

Armstrong — Nulla.
Blore — Assolutamente nulla? Neanche una taz

za di tè? O un bicchier d’acqua? Scommetterei che 
ha preso una tazza di tè. Quei tipi ne prendono 
sempre.

Armstrong — Rogers mi ha assicurato che non 
ha preso nulla.

Blore — Poteva avere uno scopo per dire così.
Lombard — Spieghi meglio.
Blore — Tutti hanno sentito l ’accusa lanciata 

ieri sera. Potrebbe esser vera. La signorina Brent, 
per esempio, lo crede. Dunque ammesso il delitto 
non è da escludersi la mia deduzione. E cioè che

nel sentirsi scoperti Rogers abbia, per prima cosa, 
temuto che sua moglie lo tradisse con qualche atto 
inconsulto. Necessità quindi di disfarsi di lei prima 
che potesse, in una crisi di nervi, compromettere 
tutto. Quale mezzo più sbrigativo di quello di ver
sare un po’ di veleno in ima buona tazza di tè, 
per poi affrettarsi a lavarla e dichiarare al dot
tore che la poveretta non ha trangugiato un bocco
ne, nè ingerito un sorso d’acqua o di tè?

Vera — Oh, no. E’ impossibile. Si tratta di sua 
moglie. Rogers non poteva avere quel coraggio. (Si 
alza e va in fondo a destra).

Blore — Lei sarebbe sorpresa, signorina Clay- 
thorne, se sapesse quali cose alcuni mariti sarebbe
ro disposti a fare alle proprie mogli! (Rogers entra 
per la porta della hall, a sinistra. E’ pallidissimo 
e parla come un automa. E’ appena l’ombra del
l’abile cameriere).

Rogers (a Vera) — Mi scusi, signorina. Sto pre
parando la colazione. Temo di non essere molto 
abile in cucina. E’ il pasto di mezzogiorno che mi 
preoccupa. Sarebbe sufficiente servire lingua fred
da e galantina? Ed io potrei preparare delle patate 
fritte. E poi ci sarebbe frutta in scatola, formaggio 
e biscotti.

Vera — Andrà benissimo, Rogers. Che tutto sia 
pronto per mezzogiorno.

Blore — Mezzogiorno? Mezzogiorno? Noi non sa
remo qui a mezzogiorno. Ma quando diavolo arri
verà questa barca?

Emilia — Signor Biore! (Prende la sua borsa 
e va a sedere sul divano presso la finestra di destra).

Blore — Desidera?
Rogers (fatalista) — Mi scusi, signore, ma la 

barca non verrà.
Blore — Ohe?
Rogers — Fred Narraeot è sempre qui prima 

delle otto. (Una pausa) Ha comandi, signorina?
Vera — No, grazie, Rogers. (Rogers esce dalla 

porta superiore destra).
Blore — Quel Rogers! Sua moglie giace morta 

di sopra ed egli è in cucina che prepara placida
mente il pranzo! Ora dice che la barca non verrà. 
Per l ’inferno, come fa a saperlo?

Emilia — Signor Biore!
Blore — Cosa?
Vera — Oh, ma non vede ch’è una larva d’uomo? 

Egli si sforza di fare, automaticamente, da buon 
servitore. Fa veramente pena.

Blore — Egli la sa lunga, a mio parere.
Wargrave — La cosa veramente importante è il 

mancato arrivo della barca. Ciò vuol dire che noi 
deliberatamente siamo messi in condizione di non 
poter essere aiutati.

Mackenzie — C’è poco tempo... poco tempo...
Blore — Cosa dice, generale?
Mackenzie — Proprio poco tempo. Non dobbiamo 

perderlo parlando di cose che non hanno impor-
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tanza. (Egli volta la schiena alla finestra. Tutti lo 
guardano dubbiosi prima di riprendere il discorso).

Lombard (.venendo avanti a destra verso Wargra- 
ve) — Perchè, a suo parere, Narracot non è venuto?

Wargrave — Penso che l ’onnipresente signor 
Owen gli abbia dato degli ordini.

Lombard — Intende dire che può avergli detto 
che si trattava di uno scherzo o qualcosa del genere?

Blore — Non ci sarebbe cascato.
Lombard — Perchè no? E’ noto che l ’Isola Indiana 

ospita persone che amano le pazze compagnie. Que
sta è un’idea pazza di più; ecco tutto. Narracot sa 
che non manca da mangiare e da bere nell’isola. 
Probabilmente crede che sia tutto uno scherzo.

Vera — Non si potrebbe fare un fuoco sulla som
mità dell’isola? Così potrebbero vederlo.

Lombard — Probabilmente si sono prese precau
zioni anche per tale eventualità. Non tener conto dei 
segnali. Siamo tagliati fuori completamente.

Vera — Ma allora non possiamo fare nulla?
Lombard — Oh, sì, possiamo fare qualcosa. Pos

siamo trovare il signore di buon umore che ha messo 
su questo piccolo gioco, l ’ignoto signor Owen. Sono 
pronto a scommettere che egli si trova in qualche 
parte dell’isola, e più presto noi l ’aeciuffiamo e la 
facciamo finita, meglio è. Perchè, secondo me, egli 
è pericoloso come un serpente a sonagli.

Wargrave — Il paragone non mi sembra troppo 
indovinato, capitano Lombard. E serpente a sonagli, 
almeno, dà l ’avviso quando si avvicina.

Lombard — L’avviso? (Indicando la filastrocca 
sulla parete) Quello è il nostro avviso. (Leggendo) 
«Dieci poveri negretti... ». Eravamo in dieci, dopo 
la partenza di Narracot, non è vero?

Dieci poveri negretti
se ne andarono a mangiar;
uno fece indigestione...

Marston in certo qual modo è morto per avere in
gerito qualcosa che gli ha avvelenato l ’organismo. 
Proprio come una indigestione. E allora...

Nove poveri negretti, 
fino a notte alta vegliar: 
uno cadde addormentato...

Quest’ultima parte si adatta bene alla signora Ro- 
gers, non è così?

Vera — Lei pensa...? Crede che egli voglia ucci
derci tutti?

Lombard — Sì, credo che sia proprio questo il suo 
piano.

Vera — E ognuno di noi dovrebbe morire secondo 
la sorte dei negretti della filastrocca?

Armstrong — No, no, è impossibile. E’ un caso. 
Deve essere stato un caso.

Lombard — Sono rimaste soltanto otto statuette. 
Che sia un caso anche questo?

Armstrong — Ma nell’isola non c’è nessuno al di 
fuori di noi.

Blore — Non ne sono sicuro.
Armstrong — E’ terribile!

Mackenzie — Nessuno di noi lascerà quest’isola.
Blore — Può qualcuno far tacere quel povero 

vecchio?
Lombard — Non è d’accordo con me, sir Lorenzo?
Wargrave (piano) — Fino ad un certo punto, sì.
Lombard — Allora più presto ci mettiamo al la

voro, meglio è. Andiamo, Armstrong. Venga, Biore. 
Faremo alla svelta.

Blore — Io sono pronto. Nessuno ha, per caso, 
una rivoltella?

Lombard — Io ne ho una. (La tira fuori dalla 
tasca. Biore spalanca gli occhi. Gli viene un’idea 
non piacevole).

Blore — La porta sempre con sè?
Lombard — Quasi sempre. E’ un’abitudine con

tratta laggiù, in Africa.
Blore — Oh! Ma la vera giungla è questa. Un 

maniaco omicida si nasconde in quest’isola; proba
bilmente egli ha un intero arsenale di armi... e le 
userà.

Armstrong — Le sue nozioni di criminologia sono 
errate, Biore. Molti lunatici omicidi sono persone 
del tutto normali e timide.

Wargrave — Piacevolissime persone.
Armstrong — Mai si sospetterebbe tanto sem

brano esseri normali.
Blore — Se il signor Owen sarà quel tipo di de

linquente che ci descrive, lo affideremo a lei, dot
tore. E, adesso andiamo. Proporrei che il capitano 
Lombard esplori la casa, mentre noi cercheremo 
fuori.

Lombard — Bene. Dovrebbe essere facile esplo
rare la casa. Non vi sono pannelli scorrevoli, nè 
porte segrete. (Va verso lo stridio).

Blore — Stia attento a non farsi acciuffare da 
lui, invece di prenderlo.

Lombard — Non si preoccupi. Loro due, invece, 
stiano vicini. Ricordino: «Uno, ahimè, è rimasto in
dietro». (Entra nello studio).

Blore — Andiamo, Armstrong. (Armstrong si 
alza ed esce con Biore verso destra).

Wargrave (si alza) — Un giovane veramente ener
gico, il capitano Lombard.

Vera — Non crede che egli abbia ragione? Se 
qualcuno si nasconde nell’isola, essi dovrebbero tro
varlo. Praticamente l ’isola è tutta roccia nuda.

Wargrave — Ritengo che per risolvere questo 
problema occorra più cervello che braccia. (Va ver
so il terrazzino).

Vera — Dove va?
Wargrave — Vado a sedere al sole, e a riflettere, 

mia cara giovane signora. (Egli esce sul terrazzino 
a destra).

Emilia — Dove ho messo quella matassa di lana? 
(Si leva e viene avanti verso destra).

Vera — L’ha lasciata su per caso? Devo andare 
a vedere se posso trovarla?

Emilia — No, andrò io. So dove può essere. (Esce 
a sinistra entrando nella hall).
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Vera — Sono contenta che il capitano Lombard 
abbia una rivoltella.

Mackenzie — Perdono tempo, perdono tempo. 
Vera — Crede?
Mackenzie — Sì, è molto meglio sedere calmi ed 

aspettare.
Vera — Aspettare cosa?
Mackenzie — La fine, naturalmente. (Una pau

sa. Egli si alza; aipre e chiude entrambe le porte 
di sinistra) Vorrei poter trovare Lesley.

Vera — Sua moglie?
Mackenzie — Sì. Vorrei l ’avesse conosciuta. Era 

così graziosa. Così gaia...
Vera — Davvero?
Mackenzie — L’amavo molto. Ero parecchio più 

anziano di lei. Ella aveva ventisette anni soltanto. 
(Una pausa) Arturo Richmond ventisei. Egli era 
il mio ufficiale d’ordinanza. (Una pausa) Piaceva 
a Lesley. Il loro argomento preferito era la musica 
e giocavano insieme ed ella lo metteva in imba
razzo e lo prendeva in giro. Io ne ero contento. Cre
devo s’interessasse al ragazzo come una madre. (.Ra
pidamente, a Vera, in confidenza) Non ero un vec
chio pazzo? Non c’è maggior pazzo di un vec
chio pazzo. (Una lunga pausa) Scoprii la verità 
proprio come si racconta nei libri. Quando ero in 
Francia. Ella scrisse a tutti e due, ma scambiò le 
buste. (Abbassa la testa) Ecco come sono venuto a 
sapere...

Vera (con simpatia) — Oh, no...
Mackenzie (siede sul divano a destra di Vera) _

E’ così, mia cara. E’ passato tanto tempo. Ma io 
l ’adoravo e avevo fiducia in lei. Non dissi nulla a 
lui : lasciai che qui (si tocca il petto) maturasse len
tamente un desiderio di sangumosa vendetta... Dan
nato giovane ipocrita... Avevo simpatia per lui, mi 
ero fidato di lui.

Vera (cercando di interrompere) — Vorrei sapere 
cosa stanno facendo gli altri.

Mackenzie — Lo mandai a morire...
Vera — Oh!
Mackenzie — Fu molto facile. Errori se ne face

vano spesso. Tutto ciò che si sarebbe potuto dire 
era che io avessi perduto un po’ la calma, fatto 
uno sproposito, sacrificato uno dei miei uomini mi
gliori. Sì, fu molto facile... (Una pausa) Lesley non 
seppe mai. Non le dissi mai che avevo scoperto. Si 
andò avanti come di consueto, ma intorno  ̂ a noi 
tutto era come un paesaggio spento. Ella morì di 
polmonite. (Una pausa) Aveva la faccia a forma di 
cuore, ed occhi grigi, i capelli castani, ricci...

Vera — Oh, la prego di non continuare. 
Mackenzie (si alza) — Sì, in un certo senso, fu 

un delitto. Curioso, un delitto. Ed io sono sempre 
stato un uomo così ossequente alla legge. Non ebbi 
allora questa sensazione. «L’ho servito a puntino», 
ecco cosa pensai. Ma poi... (Una pausa) Bene, lei 
ora sa, non è vero?

Vera (smarrita) — Che intende? (Mackenzie la 
guarda come se qualcosa lo rendesse perplesso).

Mackenzie — Sembra ohe lei non capisca... Pen
savo che avrebbe capito. Credevo che anche lei sa

rebbe stata contenta della fine vicina... (Vera si 
allontana, spaventata).

Vera (indietreggiando verso sinistra) — Io... (Lo 
guarda sospettosa).

Mackenzie (la segue piano) — Tutti noi dobbiamo 
morire, lei lo sa.

Vera (guardandosi intorno per aiuto) — Io, io 
non so.

Mackenzie (vagamente, a Vera) — Lei è molto 
giovane; lei non può ancora sentirlo, il sollievo. 
Il benedetto sollievo di quando si sa che è finita, che 
non si deve più a lungo portare il pesante fardello. 
(Va verso il fondo a destra).

Vera (lo segue, commossa) — Generale... 
Mackenzie — Non mi parli. Lei non può capire... 

Desidero sedere qui ed aspettare, aspettare che 
Lesley venga, per me. (Egli esce sul terrazzino con 
una sedia e siede. Attraverso la finestra si vedono, 
di dietro, la testa e le spalle. La sua posizione non 
cambia durante tutta la scena. Vera lo guarda. Non 
regge più).

Vera — Ho paura... Ho paura... (Lombard entra 
dallo studio).

Lombard — Tutto a posto. Niente passaggi segre
ti, nessun cadavere.

Vera (sfinita) — Non dica...
Lombard ■— Mi pare che lei sia giù di corda. Vuol 

bere qualcosa per rinfrancarsi?
Vera (si alza, fuor di se) — Bere! Due cadaveri in 

casa alle nove del mattino e tutto quello che lei sa 
dire è : « Beva qualcosa ». Un vecchio sta per ab
battersi : « Beva qualcosa ». Dieci persone accusate 
di assassinio, tutto bene, basta bere. Per lei tutto è 
in ordine finché ha da bere.

Lombard — Bene. Bene, abbia sete. (Va alla porta 
della sala da pranzo).

Vera — Oh, lei... Lei non è che un furfante, un 
avventuriero. Mi ha stancata. (Va verso il cami
netto).

Lombard — Evidentemente lei è sconvolta. Quale 
è il motivo, tesoro?

Vera — Non sono il suo tesoro.
Lombard — Peccato! Credevo di poterla chiamare 

così.
Vera — Si è sbagliato.
Lombard — Via... lei sa che non sono quelli i suoi 

sentimenti. Abbiamo qualcosa in comune, lei ed 
io. Furfanti ed assassini non possono bisticciare. 
(Egli prende la mano di lei. Ella si tira indietro). 

Vera — Furfanti ed assassini...
Lombard — Sta bene. Lei non desidera la compa

gnia di furfanti ed assassini, e lei non beve. Andrò 
a finire la mia esplorazione. (Egli va nella hall. Emi
lia rientra un momento dopo. Vera va verso la fi
nestra).

Emilia — E’ spiacevole. Non posso trovarla. (Ve
dendo la faccia di Vera) E’ successo qualcosa?

Vera (venendo avanti verso Emilia. A bassa voce) 
— Sono preoccupata per il generale, credo sia real
mente malato. (Emilia guarda Vera e Mackenzie, 
indi esce sul terrazzino e sì ferma dietro a lui).
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Emilia (a voce alta e gioiosa come se parlasse ad 
un bimbo idiota) — Aspetta la barca, generale? 
(Vera viene avanti a sinistra. Mackenzie non ri
sponde. Emilia aspetta un minuto indi lentamente 
rientra. Sentenziando) Il rimorso lo ha abbattuto.

Vera (in collera) — Oh, non dica così!
Emilia — Bisogna considerare la realtà.
Vera — C’è fra noi chi può scagliare la prima 

pietra?
Emilia — Anche se sua moglie non fosse stata 

quella che avrebbe dovuto essere - e dev’essere 
stata la più immorale delle donne - egli non aveva 
il diritto di fare giustizia da sè.

Vera (a sinistra del sofà, con fredda ira) — E 
che dire di Beatrice Taylor?

Emilia — Eh?
Vera — Era quello il nome, eh? (La guarda con 

aria di sfida).
Emilia — Allude a quella assurda accusa lanciata 

contro di me?
Vera — Sì.
Emilia — Ora che siamo sole, non ho difficoltà 

a raccontarle i particolari di quel caso, anzi, desi
dererei che lei li conoscesse. (Vera siede sul sofà, 
a sinistra di Emilia) Non è argomento da trattare 
in presenza di uomini; per tale motivo rifiutai di 
parlarne ieri sera. Quella ragazza, Beatrice Taylor, 
era al mio servizio. Fui molto delusa sul suo conto. 
Ella aveva buone maniere ed era pulita e di buona 
volontà. Ero veramente contenta di lei. Invece era 
tutta finzione. Era una ragazza immorale. Passò 
del tempo prima che io scoprissi che si trovava, come 
si usa dire, « nei guai ». (Una pausa) Fu una brutta 
sorpresa per me. I  suoi genitori erano gente a modo, 
che l ’avevano tirata su con molto rigore. Sono lieta 
di dire che essi non la perdonarono.

Vera — Cosa accadde?
Emilia (con alterigia) — Naturalmente rifiutai 

di darle ancora ospitalità. Nessuno potrà mai dire 
che io abbia lasciato correre quando si tratta di 
immoralità.

Vera — Si annegò?
Emilia — Sì.
Vera — Quanti anni aveva?
Emilia — Diciassette.
Vera (lentamente) — Solo diciassette anni!
Emilia (con orribile fanatismo) — Abbastanza 

per sapere come comportarsi. Io le dissi che essere 
basso e depravato fosse. Le rimproverai di avere ol
trepassato i limiti e le dissi chiaro che nessuna per
sona per bene avrebbe potuto accoglierla in casa. 
Dissi che il suo sarebbe stato il figlio della colpa e 
che ciò sarebbe stato per lui un marchio indelebile; 
inoltre che l ’uomo non si sarebbe mai sognato di 
sposarla. Le dissi che mi vergognavo di averla avuta 
con me, nella mia casa...

Vera (con orrore) — Lei ha detto tutto questo ad 
ima ragazza di diciassette anni?

Emilia_Sì. Sono contenta di averla annientata!
Vera — Povera piccola disgraziata!
Emilia — Non posso concepire l’indulgenza verso 

la colpa.

Vera — Ed allora, suppongo che l ’avrà messa alla 
porta?

Emilia — Naturalmente.
Vera_E quella piccina non osò tornare a casa...

(Viene avanti a destra) Cosa provò quando seppe 
che si era annegata?

Emilia (incerta) — Come?
Vera — Sì. Rimproverò se stessa?
Emilia — No, certamente. Non avevo niente da 

rimproverarmi.
Vera — Credo alla sincerità della sua afferma

zione. Ciò rende la cosa ancora più orribile.
Emilia (come parlando a se stessa) — Povera 

donna! Non sa nemmeno lei quello che dice. (Apre 
la borsa e ne tira fuori una piccola Bibbia e co
mincia a leggere sottovoce) « Gli idolatri cadranno 
nella fossa che essi stessi avranno preparato ». (Si 
ferma ed abbassa le testa assentendo) «Nella rete 
che essi celarono il loro stesso piede resterà impi
gliato». (Entra Rogers. Emilia si ferma e sorride 
approvando. Leggendo) « Il Signore è conosciuto 
attraverso la sua giustizia; il peccatore cade nella 
trappola che egli stesso ha teso ».

Rogers (guardando incerto Emilia) — La cola
zione è pronta.

Emilia (leggendo) « Ohi ha peccato andrà al
l ’inferno». (Volta la testa di colpo) Silenzio.

Rogers (a Vera) — Signorina, sa dirmi dove sono 
i signori? La colazione è pronta.

Vera — Sir Lorenzo Wargrave è lì fuori e siede 
al sole, il dottor Armstrong ed il signor Biore fanno 
ricerche per l ’isola. Non mi preoccuperei di loro. 
(Rogers esce sul terrazzino).

Emilia (leggendo) — « Non saranno scosse le 
isole alla notizia della tua rovina, quando i feriti 
grideranno di dolore, quando ci sarà il massacro 
attorno a te?». (Chiude la Bibbia).

Vera (freddamente, dopo aver atteso un minuto 
o due) — Dobbiamo andare?

Emilia — Non ho voglia di mangiare.
Rogers (a Mackenzie) — La colazione è pronta. 

(Emilia apre di nuovo la Bibbia. Rogers attraversa 
il terrazzino, verso destra).

Emilia (leggendo) — « Allora i principi del mare 
scenderanno dai loro troni, e deporranno le loro 
vesti, e strapperanno i loro ornamenti...». (Biore 
entra in fondo dalla destra. Forte) « ...Essi si co
priranno con terrore; sederanno sulla nuda terra, 
e tremeranno ad ogni istante, e guarderanno a te 
attoniti...». (Ella guarda su e fissa Biore ma i suoi 
occhi quasi non vedono).

Blore — Legge ad alta voce, signorina Brent?
Emilia — E’ mia abitudine leggere alcuni brani 

della Bibbia ogni giorno. (Continua a leggere in 
silenzio).

Blore — Ottima consuetudine, di certo. (Arm
strong compare sul terrazzino, da destra, entra).

Vera — Hanno avuto fortuna?
Armstrong — Non esistono nascondigli nell’isola. 

Niente caverne. Nessuno potrebbe nascondersi.
Blore — E’ così. (Lombard entra, a sinistra, 

dalla sala da pranzo) Ed in casa, Lombard?
25
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Lombard — Nessuno. Giocherei la mia vita che 
eccetto noi non vi è altri in casa. L’ho girata tutta 
dall’attico alla cantina. (Rogers entra dal terraz
zino venendo da destra. Wargrave cammina sul ter
razzino verso destra, piano, quindi entra a destra 
della finestra).

Rogers — La colaziome si raffredda. (Emilia 
continua a leggere).

Lombard (con veemenza) — Colazione! Venga, 
Biore, lei l ’ha sospirato fin da quando si è alzato. 
Mangiamo, beviamo e stiamo allegri, perchè do
mani moriremo. O, chi lo sa?, forse anche oggi. 
(Vera ed Armstrong vanno verso la porta della sala 
da pranzo).

Emilia (si alza e lascia cadere il suo lavoro. Bio
re lo raccoglie) — Dovrebbe arrossire di tanta leg
gerezza, capitano Lombard.

Lombard (sempre di buon umore, con determi
nazione) — Venga, generale, non raccolgo le ac
cuse. (Egli grida) Colazione! Dico, signore... (Esce 
sul terrazzino avvicinandosi a Mackenzie. Si ferma, 
si china, torna indietro lentamente e si ferma sulla 
porta. La sua faccia è severa e fa paura) Buon 
Dio. «Uno, ahimè, è rimasto indietro...». Un pu
gnale è conficcato tra le spalle di Mackenzie. (Arm
strong corre verso Mackenzie).

Armstrong (dopo un rapido esame) — E’ morto... 
(Si ferma alla destra di Lombard).

Blore — Ma non può... Chi potrebbe averlo fat
to? Ci siamo solo noi nell’isola.

Wargrave — Esattamente, mio caro signore. Non 
si rende conto che questo astuto e perfido crimina
le ci precede sempre di un passo? Che egli sa con 
esattezza ciò che stiamo per fare e si regola in 
conseguenza? Vi è un solo posto in cui un assas
sino potrebbe nascondersi ed avere una ragione
vole speranza di farla franca.

Blore — Un solo posto? Quale?
Wargrave — Qui, in questa stanza. Il signor 

Owen è uno di noi.

SECONDO QUADRO
La stessa scena nel pomeriggio dello stesso giorno. 
(Vi è tempesta. La stanza è più scura. Le finestre 

chiuse e percorse dalla pioggia e dal vento. War
grave entra dalla sala da pranzo e va verso destra, 
seguito da Biore).

Blore — Sir Lorenzo?
Wargrave — Dica, signor Biore.
Blore — Desideravo parlarle da solo. (Guarda 

sopra la sua spalla verso la sala da pranzo) E’ giu
sto quanto lei ha detto questa mattina. Questo ma
ledetto assassino è certo tra noi. Ed io credo di 
sapere chi è.

Wargrave — Sul serio?
Blore — Ha mai sentito parlare del caso Lizzie 

Borden? In America. Una vecchia coppia uccisa 
con un’accetta in piena mattina. L’unica persona 
che poteva essere sospettata era la figliola, una 
rispettabile zitella di media età. Incredibile. Tanto 
incredibile che ella fu prosciolta. Ma non fu mai 
scoperto altro.

Wargrave — Allora la sua risposta al problema 
è la signorina Emilia Brent?

Blore — Io le dico che quella donna è matta. 
Mania religiosa. Glielo dico io: è lei.

Wargrave — Realmente? Avevo l ’impressione che 
i suoi sospetti fossero in altra direzione.

Blore — Sì... Ma ho cambiato, e le dirò perchè: 
è la sola a non aver paura. Perchè? Per la sempli
cissima ragione che sa benissimo di non essere in 
pericolo... humm... (Wargrave va in fondo a de
stra. Vera ed Emilia entrano dalla sala da pranzo. 
Vera porta un vassoio per servire il caffè).

Vera — Abbiamo preparato del caffè. Brr, fa 
freddo qui.

Blore — Non lo si crederebbe pensando che que
sta mattina era una bellissima giornata.

Vera — Sono ancora fuori il capitano Lombard 
e Rogers?

Blore — Sì. Ma nessuna barca naviga con un 
tempo simile e, del resto, non potrebbe approdare.

Vera — Signorina Brent. (Dà una tazza di caf
fè a Biore. Emilia viene avanti e sied,e sul lato po
steriore del sofà).

Wargrave — Permetta. (Prende la tazza e la 
porge ad Emilia).

Vera (a Wargrave) — Aveva ragione insistendo 
perchè si mangiasse e si bevesse un po’ di acqua
vite. Mi sento meglio.

Wargrave — La corte si ritira sempre per il 
pasto.

Vera — Ma l ’incubo perdura. Sembra come non 
potesse esser vero. Ma cosa, cosa faremo noi?

Wargrave — Dobbiamo fare un’inchiesta rigo
rosa. Riusciremo almeno a discriminare qualche 
innocente.

Blore — Lei non ha alcun sospetto, signorina 
Claythorne?

Wargrave — Se la signorina Claythorne sospetta 
di uno di noi tre, la domanda è piuttosto imbaraz
zante.

Vera — Sono sicura che non si tratta di nessuno 
di loro. Se dovessi dire la mia impressione, sospet
terei del dottor Armstrong.

Blore — Armstrong?
Vera — Sì, perchè egli ebbe ogni possibilità di 

uccidere la signora Rogers. Terribilmente semplice 
per lui, dottore, propinarle, una dose eccessiva di 
sonnifero.

Blore — Questo è vero. Ma qualcun altro le die
de l ’acquavite, si ricordi.

Wargrave — Il marito ebbe un’ottima occasione 
per somministrarle qualche medicinale.

Blore — Non Rogers. Non ha abbastanza cer
vello per un piano del genere, nè il danaro. Inol
tre, si vede che egli è ancora spaventato. (Rogers 
e Lombard, in impermeabile, vengono da destra ed 
appaiono alla finestra. Biore apre e lì lascia en
trare. Mentre egli apre, una folata di vento e piog
gia. Emilia Brent dà un grido e si nasconde il 
viso).

Lombard — Mio Dio, non è che la tempesta.
Emilia — Oh!
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Vera — Chi credeva che fosse? lUna pausa) 
Beatrice Taylor?

Emilia (.in collera) — Eh?
Lombard — Nessuna speranza di salvezza, finché 

il tempo non migliora. E’ caffè? Buono. (A Vera) 
Prendo il caffè, ora, vede? (Vera gli porge una 
tazza).

Vera — Tale impassibilità di fronte al pericolo 
è quasi eroica.

Wargrave — Non voglio atteggiarmi a profeta, 
ma direi che è molto improbabile che, con un tem
po simile, una barca possa raggiungerci, prima di 
ventiquattro ore. Anche se il vento cessa, si deve 
ancora calmare il mare.

Vera (a Rogers) — Lei è terribilmente bagnato.
Blore — Chi di loro è nuotatore? Sarebbe pos

sibile raggiungere a nuoto la costa?
Vera — C’è più di un miglio, e con un mare si

mile lei sarebbe sbattuto sulle rocce e anneghe
rebbe.

Emilia (parlando come ipnotizzata) — Annega
ta... annegata... nello stagno... (Lascia cadere il 
lavoro).

Wargrave (sorpreso) — Chiedo scusa, signorina 
Brent. (Si alza e lo raccoglie per lei. Un’altra fu
riosa folata di vento e pioggia).

Vera (venendo avanti a destra) — Fa terribil
mente freddo qui.

Rogers — Se lo desidera, signorina, potrei ac
cendere il fuoco.

Vera — Sarebbe una buona idea.
Lombard — Davvero ottima, Rogers. (Rogers va 

verso la porta della hall, sta per uscire, ma invece 
torna indietro e domanda).

Rogers — Mi scusino, ma sa qualcuno dove sia 
andata a finire la tenda del gabinetto da bagno?

Lombard — Ma, Rogers, cosa le salta in mente?
Blore (sgomento) — La tenda del gabinetto da 

bagno?
Rogers — Sì, signore. Quella di taffetà scarlat

to. Manca. (Si guardano l’un l’altro).
Lombard — Ha qualcuno visto una tenda scar

latta? Temo che non serva, Rogers.
Rogers — Non importa, signore. Solo mi sembra 

strano.
Lombard — Ogni cosa in quest’isola è strana.
Rogers — Andrò a prendere dei ceppi e del car

bone per accendere un buon fuoco. (Esce verso 
la hall a sinistra).

Vera (alzandosi) — Forse il capitano Lombard 
prenderebbe volentieri un’altra tazza di caffè caldo. 
E’ veramente bagnato. (Corre dietro a lui, chia
mando) Rogers.

Lombard — Dov’è finito Armstrong?
Wargrave — E’ andato in camera sua a ripo

sare.
Lombard — A quest’ora probabilmente qualcuno 

l ’avrà ucciso.
Wargrave — Ritengo abbia avuto il buon senso 

di chiudere a chiave la porta.

Blore —. Non sarà così facile ora che tutti 
stiamo in guardia. (Egli accende una sigaretta 
presa sul piano della cappa. Un pesante silenzio).

Wargrave —• Le consiglio, signor Biore, di non 
essere troppo ottimista. Desidererei proporre certe 
misure di sicurezza.

Lombard — Contro chi?
Wargrave — L’uno contro l ’altro. Noi siamo 

tutti in grave pericolo. Défilé dieci persone che 
vennero in quest’isola, tre sono scomparse. Vi sono 
ancora sette di noi: sette negretti.

Blore — Contrariamente a quello che la signo
rina Claythorne ha detto poco fa, affermo che lei, 
sir Lorenzo, ed il dottore Armstrong sono al di 
sopra di ogni sospetto. Lui è un dottore noto; e 
lei è conosciuto in tutta l ’Inghilterra. (Wargrave 
lo interrompe).

Wargrave — Signor Biore, ciò non prova niente. 
Di giudici impazziti ce ne sono stati sempre. E 
così di dottori. (Una pausa) Così pure per gli agen
ti di polizia.

Lombard — Senti, senti. (Vera entra dalla hall).
Vera — Ecco il caffè. Chi lo desidera si faccia 

avanti. E per il dottor Armstrong? Dobbiamo por
targlielo di sopra?

Wargrave — Glielo porterò io. (Vera versa una 
tazza di caffè).

Lombard — Non si disturbi. Glielo porterò io. 
Desidero muovermi.

Wargrave (sorrìdendo ironicamente) — Credo 
che il dottor Armstrong preferirebbe veder me. 
Egli potrebbe non farla entrare, capitano Lombard. 
Potrebbe aver paura della sua rivoltella.

Blore —• Ah, quella rivoltella! (Significativa
mente) Vorrei dirle ima parola in proposito...

Vera (a Lombard) — Vada a cambiarsi. (Va 
verso Wargrave con il caffè. Wargrave prende la 
tazza e passando dietro il sofà esce nella hall).

Lombard (volgendosi a Biore) — Cosa stava di
cendo?

Blore — Vorrei sapere perchè lei ha portato con 
sè la rivoltella.

Lombard — Vuol proprio saperlo? (Dopo una 
breve pausa) Io ho avuto una vita piuttosto avven
turosa. Ho preso l ’abitudine di tener sempre con 
me una rivoltella. Mi sono trovato nei guai una 
volta o due. (Sorride) Ci si sente più tranquilli 
avendo un’arma a portata di mano. (A Biore) Non 
è d’accordo? (Entra Armstrong, con il suo caffè).

Blore — Noi non ne portiamo. Andiamo, desi
dero la verità in merito a codesta arma...

Lombard — Lei è un tipo molto sospettoso, Biore.
Armstrong (venendo avanti a sinistra) — Se si 

parla di quella rivoltella, desidererei sentire an
ch’io. (Beve il caffè).

Lombard -— Oh, bene! Io ebbi una lettera con 
cui mi si invitava a venir qui, ospite del signore 
e della signora Owen... Lo scrivente diceva di aver 
sentito come io fossi uomo da cavarmela in situa
zioni difficili. Vi sarebbe! potuto essere qualche
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pericolo, ma sarebbe bastato di tenere gli occhi 
aperti.

Blore — Io non sarei venuto.
Lombard — Io, sì, invece. Ero annoiato. Dio, 

come mi annoio da quando sono tornato a vivere 
in questo paese civile. Si deive ammettere però 
che l ’invito poteva far sorgere dei dubbi.

Blore — Troppo vago per mio conto.
Lombard — Quell’invito svegliò la mia curiosità.
Blore — La curiosità fece morire il gatto.
Lombard (sorridendo) — Già, proprio.
Vera — Cambiate discorso, per piacere.
Lombard — Volentieri, piccina mia, volentieri. 

(Va verso la porta inferiore di sinistra) E’ l ’istin
to materno che si risveglia in lei.

Vera — Non sia assurdo... (Ella va in fondo, a si
nistra, prende la tazza della signorina Brent e 
quindi la porta verso destra in avanti. Lombard 
esce a sinistra).

Blore — Quanto ci ha detto il capitano Lom
bard ha tutta l ’aria di un romanzo. E’ un brutto 
tipo quell’uomo. Io non mi fiderei di lui.

Vera — Si sente un così sicuro giudice? (War- 
grave entra dalla hall).

Armstrong (.scoppiando) — Dobbiamo uscire da 
questa situazione; dobbiamo farlo prima che sia 
troppo tardi. (Trema violentemente. Biore siede in 
avanti a sinistra).

Wargrave — L’unica cosa che dobbiamo fare è 
controllare i nostri nervi.

Armstrong — Chiedo scusa. (Si sforza di sorrì
dere) Proprio il caso dei «Medico, cura te stesso». 
Ma ho molto lavorato negli ultimi tempi e sono un 
po’ giù.

Wargrave — Dorme male?
Armstrong — Sì. Sogno sempre, e non soltanto 

ospedale, operazioni, ma perfino un coltello sulla 
mia gola... (Ha un brivido).

Wargrave — Veri incubi.
Armstrong — Già. (Con curiosità) Lei non sogna 

mai di essere in tribunale e di condannare a morte 
qualcuno?

Wargrave (sorridendo) — Intende riferirsi a 
qualcuno il cui nome era Edoardo Seton? Posso 
assicurarla che io non perderei neanche un’ora 
di sonno per la morte di Edoardo Seton. Un 
assassino particolarmente brutale e di sangue fred
do. La giurìa aveva simpatia per lui. Mi ero ac
corto che la tendenza era di assolverlo. Ma... (con 
calma ferocia) io cucinai a puntino quel Seton. 
(Ognuno ha un piccolo brivido).

Blore — Brr. Fa freddo, non è vero? (Si alza 
e va in centro a sinistra di Vera).

Vera (a destra della finestra) — Se Rogers si 
sbrigasse.

Blore — Già. Dov’è Rogers? E’ un pezzo che 
non si vede.

Vera — Ha detto ohe andava a prendere della 
legna.

Blore (colpito dalla parola) — Legna? Legna? 
Mio Dio, legna!

Armstrong — Mio Dio! (Si alza e guarda sulla 
cappa).

Blore — Ne manca un altro? Ce ne sono so
lo sei?

Armstrong (colpito) — Ce ne sono cinque.
Vera — Cinque? (Si guardano l’un l’altro).
Wargrave — Rogers e Lombard? (Si alza. Biore 

va rapidamente a sinistra verso la porta).
Vera (con un grido) — Oh no, non Filippo! 

(Lombard entra dalla hall, si incontra con Biore 
che corre chiamando: «Rogers»),

Lombard — Dove diavolo corre, Biore?
Vera (correndo a lui) — Oh, Filippo, io...
Wargrave — Ha visto Rogers?
Lombard — No, perchè avrei dovuto vederlo?
Armstrong — Mancano due altri piccoli negri.
Lombard — Due?
Vera — Temevo si trattasse di lei... (Biore rien

tra a sinistra, sconvolto).
Armstrong — Ohe cosa è successo?
Blore (appena nella possibilità di parlare. La 

sua voce quasi non si riconosce) — Nella... anti
cucina.

Vera — E’...?
Blore — Oh, sì, è proprio morto...
Vera — Come?
Blore — Con una scure. Qualcuno deve averlo 

colpito alle spalle mentre egli era curvo sul cesto 
della legna.

Vera (con grande asprezza) — « Un di lor s’in
franse a mezzo, e sei soli ne restar ». (Comincia 
a ridere istericamente).

Lombard — Si calmi, Vera, si calmi. (La fa se
dere sul lato posteriore del sofà e le dà sulla 
guancia. Agli altri) Cosa viene ora? Api? Allevano 
api nell’isola? (Tutti lo guardano senza capire. Egli 
con sforzo appena visibile cerca di mantenersi 
calmo. Andando verso destra) Qual è la prossima 
strofetta?

« I  sei poveri negretti 
giocan con un alvear : 
da una vespa uno fu punto, 
solo cinque ne restar ».

(Gira per la stanza).
Armstrong — Mio Dio, ha ragione. Ce ne sono 

solo cinque.
Lombard — Un’ape ne punse uno... Noi siamo 

tutti in gamba, non c’è che dire. Non ci è capitato 
niente di male. (Il suo sguardo si ferma su Emilia) 
Mio Dio, lei non crede... (Va piano presso di lei, si 
piega, la tocca. Egli stringe una siringa e si volta 
verso gli altri) Una siringa ipodermica.

Wargrave — La moderna puntura d’ape.
Vera (parlando a scatti) — Mentre ella era se

duta là. uno di noi...
Wargrave — Uno di noi. (Si guardano tutti).
Armstrong — Chi di noi?
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PRIMO QUADRO

La stessa scena dopo 
al cuji e ore. È notte.

Le tende sono tirate e la stanza è illuminata da tre 
candele.

(Wargrave, Vera, Biore, Lombard e Armstrong 
— che non si è lavato nè raso — siedono in silen
zio. Lombard siede sulla sedia in centro a destra. 
Armstrong sul sofà. Wargrave dall’altra parte del 
sofà. Vera vicino al caminetto. Biore avanti a si
nistra. Di tanto in tanto si lanciano l’un l’altro ra
pide occhiate. Vera sorveglia Armstrong; Biore, 
Lombard; Lombard, Wargrave; Armstrong sorve
glia Biore e Lombard alternativamente; Wargrave 
sorveglia tutti, uno dopo l’altro, ma più spesso Ve
ra, con un lungo sguardo indagatore. Silenzio per 
qualche minuto. Quindi all’improvviso parla Lom
bard con voce alta e sarcastica che fa sussultare 
tutti).

Lombard — Cinque poveri negretti sedevano in 
fila, sospettosi l ’un dell’altro e aspettando il loro 
turno. Nuovissima versione. (Ride amaro).

Armstrong — Non mi pare che questo sia il mo
mento adatto per scherzare.

Lombard — Bisogno di rialzare il morale. (Si alza 
e va dietro il sofà) Maledetto anche rimpianto elet
trico che non funziona. Vogliamo fare un grazioso 
gioco di società? Lo chiameremo il gioco dei so
spetti. A sospetta B, B sospetta C e così di seguito. 
Cominciamo con Biore. Non è difficile indovinare 
chi Biore sospetti. Si avverte lontano un miglio. 
Sono io il suo uomo, vero, Biore?

Blore — Non potrei negarlo.
Lombard — Ebbene, si sbaglia di grosso. La giu

stizia fine a se stessa non m’interessa. Se commet
tessi un delitto, dovrebbe esserci in esso qualcosa 
di molto allettante per me.

Blore — Quello che posso affermare è che lei ha 
agito in modo sospetto fin dal principio. Lei ha 
fatto due racconti differenti. Lei è venuto qui con 
una rivoltella, e adesso dice di averla perduta.

Lombard — L’ho realmente perduta.
Blore — Storie!
Lombard — Non le ho proposto di perquisirmi?
Blore — Oh, non l ’ha certo addosso. Ma lei sa 

dov’è.
Lombard — Vuol dire che io l ’ho nascosta per 

servirmene alla prossima occasione?
Blore — Non ne sarei sorpreso.
Lombard — Perchè non fa lavorare il suo cer

vello, Biore? Se avessi voluto, avrei potuto già da 
un pezzo sparare contro tutti loro, pop, pop, pop, 
pop, pop.

Blore — Sì, ma non è questa la grande idea. 
(Fa cenno con il dito alla filastrocca sulla parete).

Lombard — Mi prende per un pazzo? Eppure, 
sono certo di avere la testa a 'posto, molto a posto.

Blore — B dottore dice che vi sono pazzi dal
l ’apparenza normalissima.

Armstrong (non ne può più) — Noi... noi non 
dovremmo star qui inattivi. Dobbiamo muoverci, 
darci da fare... Se accendessimo un gran fuoco 
fuori?...

Blore — Con questo tempo? (Fa segno con la 
testa verso la finestra).

Wargrave — Sono convinto che è tutta questione 
di tempo e di pazienza. I l tempo si rimetterà. Al
lora potremo far qualcosa. Accendere un falò, im
piantare un eliografo, far segnali.

Armstrong (alzandosi e dirigendosi in fondo, a 
destra) — Una questione di tempo... di tempo, eh? 
(Egli guarda a terra e ride senza controllo) Noi 
non possiamo permetterci il lusso di far passare il 
tempo. Saremo tutti morti.

Wargrave — Penso che le precauzioni prese sa
ranno sufficienti.

Armstrong — Vi ripeto che saremo tutti morti. 
Tutti, meno uno... Egli ne studierà qualche altra... 
ci sta già pensando... (Siede di nuovo sul sofà).

Lombard — Povera Luisa... Come si chiamava... 
Clees? Dottore, l ’ha uccisa in un momento in cui 
non poteva controllare i suoi nervi?

Armstrong (quasi meccanicamente) — No, la 
causa è un’altra: il vizio del bere. Ero allora un 
gran bevitore. Dio abbia pietà di me; ero ubriaco 
quando feci l ’operazione... Una semplice operazione. 
La mia mano tremava... (Si nasconde la faccia tra 
le mani) E’ come se l ’avessi davanti. Era una bionda 
contadina, alta, robusta... Ed io la uccisi!

Lombard (alzandosi e spostandosi presso Vera) — 
E poi? Completi la confessione; le farà bene!

Armstrong — La mia assistente se ne accorse, 
naturalmente. Ma ella era legata a me, o all’ospe
dale. Cessai di bere. Mi dedicai allo studio delle 
malattie nervose.

Wargrave — Con grande successo. (Si alza e va 
verso il fondo).

Armstrong — Uno o due colpi fortunati. I  gior
nali ne parlarono. In questi ultimi anni ho avuto 
lavoro da non sapere dove girarmi. Ho raggiunto 
l’apice della mia carriera.

Lombard — Ma all’improvviso sbuca il misterioso 
signor Owen che demolisce d’un colpo l ’impalca
tura e lei n’è travolto!

Armstrong (si alza) — La vuole smettere di fare 
dello spirito?

Wargrave (viene avanti a destra, interponendosi 
tra Armstrong e Lombard) — Signori, signori, per 
favore. Noi siamo tutti nella stessa barca. Non pos
siamo permetterci di bisticciare.

Lombard — E’ giusto. Chiedo scusa.
Armstrong — E’ questa terribile inazione che fa 

saltare i nervi. (Siede sul sofà).
Wargrave — Noi abbiamo preso, ne sono con

vinto, le sole misure di sicurezza possibili. Finché 
si rimane insieme, sorvegliandoci a vicenda, non
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possono accadere altri delitti. Siamo tutti disarmati 
e non siamo in possesso di veleni.

Armstrong — Ma non possiamo andare avanti 
così; avremo bisogno di cibo, di riposo...

Blore — Sicuro...
Wargrave — Ovviamente runica occasione per 

l’assassino può capitare se uno dì noi si allontana 
dagli altri. Finché ciò non si verifica, noi siamo 
salvi.

Armstrong — Salvi?
Lombard — Lei non parla, Vera?
Vera — Non c’è nulla da dire... (Una pausa. War

grave si alza e va verso il centro) Chissà che ora è. 
E’ questa orribile attesa, attesa che passino le ore, 
pur avendo la sensazione che possono essere le ul
time. Che ora è ?

Lombard — Le otto e mezzo.
Vera — Solo?
Lombard — E’ pessima questa luce. Ci sono altre 

candele?
Blore — Ce n’è un pacco intero. (Si alza. A War

grave) La tempesta si sta un po’ calmando, non le 
sembra? (Si avvicina alla finestra).

Wargrave — Forse. Non dobbiamo però essere 
troppo ottimisti.

Armstrong — L’assassino ha tutto dalla sua parte. 
Sembra che anche il tempo voglia aiutarlo. (Una 
lunga pausa).

Blore — Si mangia qualcosa?
Vera (alzandosi e andando a sinistra) _ Se lo

desiderano, andrò a prendere della lingua in sca
tola ed a preparare del caffè. (Dà uno sguardo alla 
porta) Ma loro quattro restano qui. (A Wargrave) 
Posso andare?

Wargrave — Veda, signorina Claythorne, potreb
be non essere consigliabile mangiare o bere quello 
che lei ha preparato non in nostra presenza.

Vera — Oh! (Lentamente) Non ha. fiducia in me. 
vero?

Wargrave — Non si tratta di fiducia o sfiducia. 
(Vera ritorna lentamente in avanti a destra e 

siede).
Lombard — E’ molto diffìcile trarla in inganno, 

sir Lorenzo. (Alzandosi) Ebbene, se lei promette di 
non offendersi le dirò che la persona della quale 
sospetto è proprio lei.

Wargrave (si alza andando a sinistra del sofà. 
Guarda Lombard freddamente attraverso i suoi oc
chiali da perfetto magistrato) — Nessuno di noi, 
capitano Lombard, può in questi momenti permet
tersi il lusso di offendersi.

Lombard — Non sospetto il signor Biore. (A Bio
re) Posso ingannarmi, ma non credo che. ella abbia 
abbastanza immaginazione per architettare un 
piano così infernale. Comunque, se fosse lei il cri
minale, le darei atto di essersi comportato da per
fetto attore.

Blore — Grazie.
Lombard (pausa. Guarda Armstrong) — Non cre

do nemmeno che sia il dottore. I  suoi nervi non 
reggerebbero a tanto. (Guarda Vera in basso, a de
stra) In quanto a lei, di nervi ne ha fin troppi, ma 
è di costituzione perfettamente sana, motivo per 
cui commetterebbe un delitto solo se ne avesse un 
fondato motivo.

Vera (sarcastica) — Grazie.
Armstrong (si alza) — Ho un’idea!
Lombard — Splendido! Animale, vegetale o mi

nerale?
Armstrong — Quell’uomo (indica Biore) dice 

che è funzionario di polizia. Ma noi non abbiamo 
prove di ciò. Egli lo ha detto soltanto dopo aver 
sentito il disco, quando fu pronunciato il suo nome. 
Prima pretendeva di essere un milionario sud-afri
cano. Forse quella del funzionario di polizia è una 
altra mistificazione. Cosa sappiamo di lui? Assolu
tamente niente.

Lomeard — Egli è davvero un poliziotto. Non ci 
sono dubbi. Guardi i suoi piedi.

Blore (si alza e siede di nuovo) — Ora basta, 
signor Lombard.

Lombard — Bene, ora sappiamo a che punto ci 
troviamo. Intanto, dottore, la signorina Claythorne 
sospetta di lei. Oh, sì, proprio. Ha osservato che 
occhiate oblique le lancia di tanto in tanto? Io so
spetto sir Lorenzo. Biore sospetta me. Armstrong 
sospetta Biore. (A Wargrave) E lei, sir?

Wargrave — Sono convinto ohe tutto quanto è 
accaduto è opera di una persona facilmente iden
tificabile. Ne potrei fare il nome, sicuro di non 
sbagliare. (Una pausa. Egli guarda diritto avanti). 

Vera — Chi sarebbe?
Wargrave — Non ritengo opportuno farne il no

me in questo momento.
Lombard — Non sarebbe opportuno nell’interesse 

generale?
Wargrave — Esattamente. (Ognuno guarda gli 

altri).
Blore — Cosa direste se si andasse a mangiare 

un boccone?
Armstrong — No, no, restiamo qui. Qui siamo si

curi.
Vera — Io non ho fame.
Lomeard — Neanch’io ho appetito. Bio-re, se non 

può farne a meno vada da solo e faccia piazza pu
lita della tavola.

Blore — Faccio una proposta. Se andassi a pren
dere una scatola di biscotti? (Si alza e va verso la 
porta della hall).

Lombard — Buona idea. (Biore attraversa) Oh, 
Biore.

Blore — Eh?
Lombard — Una scatola chiusa, mi raccomando. 

(Biore esce per la porta della hall dopo aver preso
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la candela sul mobile con i libri. Una pausa. Ognuno 
guarda la porta. Un colpo di vento, le tende fan ru
more. Vera si alza. Wargrave siede sul lato poste
riore del sofà) E’ il vento che fa muovere le tende.

Vera — Chissà dove è finita la tenda del bagno. 
Quella che Rogers cercava.

Lombard — Neanche con la più violenta immagi
nazione riesco a indovinare quello che un criminale 
potrebbe fare con una tenda scarlatta di taffetà.

Vera — Sembra che altre cose siano scomparse. 
La signorina Brent, per esempio, aveva perduto una 
matassa di lana.

Lombard — Cosicché l ’assassino, chiunque egli 
sia, è anche un cleptomane.

Vera — Qual è il seguito della filastrocca? «Cin
que poveri negretti... ».

Lombard — « Un giudizio han da sbrigare : un lo 
ferma il tribunale...».

Vera — Cosa c’entra il tribunale? A meno che il 
giudice... (.Ella guarda il giudice).

Wargrave — Precisamente, mia cara giovane si
gnora. Ecco perchè io me ne sto seduto qui.

Lombard — Air! Ma io la vedo nel ruolo dell’as
sassino, non della vittima.

Wargrave — Il suo è un linguaggio da ring.
Lombard (a Vera) — Attenta, signorina Vera, sta 

per avere inizio una lotta libera!
Vera — Quell’orribile filastrocca mi viene sempre 

in mente. Credo che la ricorderò fino alla morte. 
(Si rende conto di ciò che ha detto e guarda intorno 
gli altri. Una pausa. Armstrong si alza) I l signor 
Biore è via da un pezzo.

Lombard — n lupo mannaro l ’avrà ghermito.
Wargrave — L’ho già pregata, capitano Lombard, 

di risparmiarci il suo banale umorismo.
Lombard — Chiedo scusa, sir. Deve essere del ner

vosismo. (Biore entra portando una scatola di bi
scotti. Vera va a sedere sulla sedia in centro a de
stra. Wargrave prende la scatola e l’apre).

Wargrave — Mani in alto. Lo frughino. (Arm- 
strong e Lombard frugano Biore. Armstrong prende 
la scatola ed offre i biscotti a Vera. Biore rimette 
la candela sul mobile con i libri).

Vera — No, grazie. (Biore siede avanti a sini
stra) .

Lombard — Andiamo, lei non ha pranzato. (Egli 
va nel centro a destra, presso Vera).

Vera — Non potrei mangiare.
Lombard — L’avverto che Biore divorerà tutto.
Blore — Morir di fame non ci gioverà certamente. 

(Triste) Come stiamo a sigarette? (Lombard cava 
fuori il suo portasigarette e lo apre, poi sospira 
sconsolato).

Lombard — Non ne ho più.
Armstrong — Anch’io le ho finite.
Wargrave — Per fortuna io sono un fumatore di 

pipa.

Vera — Io ne ho un pacchetto intero di sopra, 
nella valigia. Vado a prenderle. Ne fumo volentieri 
una anch’io. (Esce nella hall portando la candela 
del mobile con i libri. Wargrave va verso la porta 
guardandola).

Blore (si alza, mette la scatola sul sofà e mangia 
di gusto) — Non sono cattivi questi biscotti.

Lombard — Come sono? Col formaggio?
Blore — Formaggio e sedano.
Lombard — Quella ragazza dovrebbe mangiarne 

qualcuno. (Va vicino a Biore e prende un biscotto).
Armstrong — Non ha i nervi a posto.
Wargrave — Non condivido la sua idea, dottore. 

La signorina Claythorne mi sembra una donna di 
temperamento freddo e deciso.

Lombard (fissando con curiosità Wargrave) — Ah, 
questa è la sua impressione?

Blore (verso destra) — Che ne direste di un po’ 
di whisky?

Lombard — Ottima idea, purché la bottiglia sia 
ben sigillata. (Dall’alto si sente un grido di terrore 
da far gelare il sangue, ed un grande colpo. I  quattro 
uomini balzano in piedi. Lombard e Biore prendono 
le candele. Tutti quattro corrono alla porta della 
hall ed escono in quest’ordine: Lombard, Biore, 
Armstrong e Wargrave. Quest’ultimo è più lento data 
l’età. La scena, appena Lombard e Biore sono usciti, 
resta al buio e ciò prima che Wargrave abbia rag
giunto la porta. Si sentono rumori confusi fuori. 
Quindi, sulla scena si sente la voce di Wargrave 
che grida « Chi è là? ». Un colpo di arma da fuoco. 
Un movimento confuso sulla scena. Si sentono voci 
di fuori. Qualcuno va alla porta della hall e la 
chiude. I rumori di fuori diventano fiochi. Poi si 
avvicinano. La porta della sala da pranzo si apre. 
Inda la porta della hall. Si sente Biore che bestem
mia. Si sente anche la voce di Armstrong).

Vera (entra dalla porta della sala da pranzo, 
camminando a stento) — Filippo, Filippo, dov’è?

Lombard (entrando attraverso la porta della hall) 
— Sono qui.

Vera — Perchè non c’è un po’ di luce? E’ terri
bile al buio. Non si sa dove si è. Non si sa dove 
sono gli altri.

Lombard — E’ stata quella maledetta corrente 
d’aria nelle scale che ha fatto spegnere le candele. 
Qui, c’è un accendisigaro. (Lo fa funzionare. Siede 
alla sinistra di lei).

Vera — Dov’è il dottor Armstrong?
Armstrong (dalla hall) — Cerco i fiammiferi.
Lombard — Non si curi dei fiammiferi, cerchi 

qualche altra candela.
Vera — Ho avuto una paura pazza... Me la sono 

sentita proprio intorno alla gola...
Lombard — Come fu?
Vera — La finestra della mia camera era aperta. 

Appena ho aperto la porta, la candela si è spenta.
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Ed allora un lungo groviglio di alghe mi lambì la 
gola. Credetti, all’oscuro, di essere strangolata da 
una mano bagnata... (Un mormorio fuori scena).

Lombard — Non mi sorprende che abbia urlato.
Vera — Chi ha sospese quelle alghe nella mia 

camera?
Lombard — Non lo so. Ma quando lo scoprirò, 

egli si pentirà di essere nato. (Armstrong entra 
Viano dalla hall).

Vera (con forza) — Chi è là?
Armstrong — Non si spaventi, signorina Clay- 

thorne. (Andando a destra) Sono io. (Una leggera 
luce attraverso la porta mentre Biore accende le 
candele. Egli entra portando una candela) Chi ha 
sparato quel colpo? (Vera si alza. Ella va in centro 
a sinistra. Si volta e dà un grido. La luce rivela 
V/argrave seduto in fondo a destra sul divano pres
so la finestra. La tenda di taffetà è intorno alle 
sue spalle. La matassa di lana grigia avvolta come 
una parrucca sulla sua testa. Nel centro della 
fronte è un segno rotondo scuro da cui partono goc
ce rosse. Gli uomini sono in piedi, paralizzati. Vera 
urla. Armstrong fa cenno agli altri di stare indie
tro e si avvicina a Wargrave. Si piega su di lui, 
indi si drizza) E’ morto... Gli hanno sparato un 
colpo alla testa...

Vera (si appoggia alla finestra in fondo a sini
stra) — « Un lo ferma il tribunale, quattro soli ne 
restar... ».

Armstrong — Signorina Claythorne!
Lombard — Vera!
Vera (a Lombard) — E’ stato lei a suggerirmi 

l ’idea di andare a prendere le sigarette. E’ stato 
lei a mettere le alghe nella mia camera... Lei ha 
fatto tutto questo per poter uccidere al buio quel 
vecchio inerme... (La sua voce è bassa e piena di 
orrore) Ecco perchè serviva la tenda rossa e la 
lana... Tutto stabilito... da tempo... Oh, mio Dio, 
lasciami andar fuori di qui... (Ella si avvicina alla 
porta e quindi corre fuori mentre il sipario si 
chiude).

QUADRO SECONDO
La stessa scena, la mattina successiva. Brilla il 

sole. La stanza è nelle condizioni della notte prece
dente.

(Biore, Lombard e Vera siedono sul sofà volgen
do le spalle al pubblico e mangiano lingua in sca
tola. Biore è all’estremità sinistra. Vera a destra 
e Lombard tra i due).

Lombard — « Tre poveri negretti 
son seduti tutti in fila 
mentre fanno colazion.
Tutto andrebbe a perfezion 
se non fosse quel pensiero:
Chi per primo se ne andrà?

Vera — Oh, Filippo!
Blore — Non si preoccupi, signorina Claythor

ne. Piace anche a me scherzare quando lo stomaco 
è pieno. (Posa coltello e forchetta) Mi sento un 
altro uomo ora. (Mette il suo piatto sul vassoio).

Lombard — Siamo stati quasi ventiquattro ore 
senza mangiare: abbassa il morale.

Vera — Alla luce del giorno tutto sembra indif
ferente.

Lombard — Non dimentichi che in qualche po
sto c’è un pericoloso pazzo omicida.

Vera — Strano! Non proviamo più la stessa an
goscia. Eppure la situazione è sempre quella. (Po
sa il proprio piatto sul vassoio).

Lombard — Ciò dipende dal fatto che ora sap
piamo con certezza chi è, non è vero, Biore?

Blore — Sì.
Lombard — Prima ci guardavamo con sospetto 

domandandoci chi fra noi era il criminale.
Vera — Io ho sempre creduto che fosse il dottor 

Armstrong.
Lombard — Già, lo ha creduto sino a quando la 

situazione non divenne così imbrogliata che co
minciò a sospettare di tutti.

Vera (si alza, va presso la cappa del camino e 
prende da un pacchetto tre sigarette) — Alla luce 
del giorno tutto appare piuttosto sciocco.

Lombard — Veramente sciocco.
Blore — Ammesso che si tratta di Armstrong, 

cosa sarà successo di lui?
Lombard — Difficile rispondere. Tutto fa sup

porre che si tratta di ima fine simulata.
Vera (dando a Biore ed a Lombard una siga

retta) — Sarebbe a dire?
Lombard (accendendo la sigaretta di Vera) — 

Sull’orlo della roccia ho trovato una scarpa. Una 
sola scarpa, bene in vista, come se fosse stata mes
sa lì apposta. (Accende la sigaretta di Biore e poi 
la sua) Deduzione: il dottor Armstrong si sarebbe 
suicidato.

Blore (alzandosi) — Egli ha tutto minuziosa
mente studiato. Perfino il piccolo negro in pezzi là 
sulla porta. (Va in fondo a sinistra e ritorna).

Vera — Credo sia un po’ esagerato pensare che 
un uomo deciso ad annegarsi si preoccupi di rom
pere la piccola porcellana.

Lombard — Proprio così. Ma noi siamo quasi cer
ti che non si è annegato. Ma egli doveva essere, 
secondo il suo piano, la settima vittima.

Vera — E se fosse realmente morto?
Lombard — Credo poco alle morti senza cadaveri.
Vera (dando uno sguardo alla porta dello studio 

a destra) — Straordinario pensare che di là ci sono 
cinque cadaveri, mentre noi siamo qui a mangiare 
tranquillamente la lingua in scatola!

Lombard — E’ una prerogativa dellol charme
33
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femminile non tener conto dei fatti; sei sono i 
cadaveri e non sono tutti là.

Blore (venendo avanti un po’ a sinistra) — Oh, 
no, no. La signorina Vera ha ragione; sono soltan
to cinque.

Lombard — E la signora Rogers?
Blore — L’ho contata.
Lombard (si alza, un po’ esasperato) — Li conti 

con me. Marston, uno. Signora Rogers, due. Gene
rale Mackenzie, tre. Rogers, quattro. Emilia Brent, 
cinque. Wargrave, sei. (Vera porta il vassoio sul 
tavolo a sinistra).

Blore (contando i presenti) — Sette, otto, nove, 
Armstrong dieci. E’ giusto, vecchio mio. Scusi.

Lombard (siede siti sofà rivolgendo il viso a Bio
re) — Non crede che sarebbe bene portare giù la 
signora Rogers e metterla in fila con gli altri?

Blore — Sono un detective, non un becchino.
Vera — Per amor del cielo, smettiamola di par

lar di cadaveri. I l fatto è che Armstrong li ha as
sassinati.

Lombard — Dovremmo aver capito subito che si 
trattava di lui.

Blore — Come avrà fatto Armstrong ad impos
sessarsi della sua rivoltella?

Lombard — Non ne ho la minima idea.
Vera — Cosa accadde precisamente durante la 

notte?
Lombard —- Dopo che lei, in un attacco di iste

rismo, si chiuse in camera a chiave, noi tutti si 
pensò che la cosa migliore da farsi era ancora 
quella di andare a letto.

Blore — E così tutti ci coricammo barricandoci 
nelle nostre camere.

Lombard — Circa un’ora dopo, intesi qualcuno 
passare davanti alla mia porta. Uscii e picchiai alla 
porta di Biore. Egli dormiva tranquillamente. Al
lora andai nella camera di Armstrong. Era vuota. 
Fu allora che bussai alla sua porta e gli dissi di 
non muoversi qualunque cosa accadesse. Dopo ven
ni qui. La porta a vetri sul terrazzino era aperta 
e la mia rivoltella si trovava sul pavimento, vicino 
alla soglia.

Blore — Ma perchè mai avrebbe dovuto Arm
strong buttare via la rivoltella?

Lombard — Non lo chieda a me. O gli è cascata 
per terra senza che se ne accorgesse, o è pazzo.

Vera — Dove pensa che sia?
Lombard — Nascosto in qualche posto, aspettan

do l ’occasione propizia per tentare il colpo su imo 
di noi.

Vera — Dovremmo cercare in casa.
Blore — Per cadere in un’imboscata?
Vera (alzandosi) — Oh, non avevo pensato a 

questo. (Va in fondo a destra).
Lombard — E’ ¡proprio sicura di non aver sen

tito nessuno girare per la casa dopo che noi siamo
USCiti? > 1 '

Vera —■ Come posso essere sicura? Mi è parso 
di sentire non una, ma cento cose. Che avessero 
persino dato fuoco alla casa per costringermi ad 
aprire la porta.

Lombard — Capisco. Era veramente in preda 
all’angoscia.

Blore —• Che vale parlare? Cosa decidiamo di 
fare?

Lombard — Per mio conto nulla. Star seduti e 
non correre rischi.

Blore — Io desidero andare in cerca di quel
l ’uomo.

Lombard — Biore, lei ha l ’istinto del vero cane 
mastino. Però ora deve confessare che quanto ci 
ha detto in merito al delitto di cui è accusato non 
risponde alla verità.

Blore (con esitazione) — Beh, ora la situazione 
è diversa e posso essere completamente sincero. 
Landor era del tutto innocente. D’accordo con 
quelli del mio gruppo lo feci condannare. Non mi 
sarei mai deciso a ima confessione così difficile 
se...

Lombard — Non fossimo legati dallo stesso de
stino. E’ questo quello che voleva dire?

Blore — Non potevo certamente ammetterlo in 
presenza del giudice Wargrave.

Lombard — Bene, Biore, sono contento che lei 
abbia smesso quelle sue arie d’uomo integerrimo. 
Spero che in quell’occasione abbia guadagnato 
bene.

Blore (offeso) — Non come avrei dovuto. Matri
colati furfanti quelli della banda Benny. Comunque 
ebbi la mia promozione.

Lombard — E Landor se ne andò in carcere e vi 
morì.

Blore — Non potevo sapere che aveva i giorni 
contati.

Lombard — No, e quella fu la sua sfortuna.
Blore — Sfortuna di Landor, lei vuol dire?
Lombard •— Anche sua. Perchè proprio in conse

guenza di quel fatto, lei rischia ora di finire la sua 
vita in modo così poco piacevole.

Blore — Chi? Io? Da Armstrong? Starò attento.
Lombard — Molto attento. Ricordi che là ci sono 

solo tre negretti.
Blore — Bene. E per quanto riguarda lei, cosa 

ha da dire?
Lombard — Andrà tutto bene, grazie. Mi sono 

trovato in difficili condizioni già altre volte e me 
la sono cavata. Ho intenzione di cavarmela anche 
questa volta. (Una pausa) Comunque, ho una r i
voltella.

Blore — Già, la rivoltella. Ora senta. Lei ha 
detto di averla trovata là. Come può provare di 
non averla avuta sempre con sè?

Lombard (sorridendo) — Insiste sempre sullo 
stesso punto. Ma non c’è proprio posto nel suo cer
vello per più di un’idea alla volta?

Blore — No, ma l ’idea è buona.
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Lombard — E lei non la molla.
Blore — Al suo posto avrei inventato una storiel

la migliore di quella.
Lombard — Ho pensato a qualcosa di semplice, 

che un poliziotto potesse capire.
Blore — Cos’ha da dire contro la polizia?
Lombard — Nulla, ora che lei non ne fa più 

parte.
Blore — Capitano Lombard, se lei è un uomo 

onesto, come pretende di esserlo...
Lombard — Oh, andiamo, Biore, nessuno di noi 

due è onesto.
Blore — Se lei per una volta tanto dice la ve

rità, dovrebbe agire lealmente e rimettere la rivol
tella dove l ’ha trovata.

Lombard — Non sia così sciocco.
Blore — Ho già detto che frugherò tutta la casa 

per trovare Armstrong. Sono pronto a farlo; vuol 
prestarmi quella rivoltella?

Lombard (alzandosi) — No. Non voglio. Quella 
rivoltella è mia e non me ne disfo.

Blore (con rabbia) — Allora sa cosa comincio a 
pensare?

Lombard — Non comincia a pensarlo ora. L’ha 
pensato ieri sera ed ora ci torna su. Che sia io e 
solo io l ’ignoto signor Owen. E’ così?

Blore — Non posso dire il contrario.
Lombard — Bene, pensi quel diavolo che le pia

ce. Ma l ’avverto...
Vera (per troncare) — Vi comportate proprio 

come dei ragazzi!
Lombard — Voglia perdonarmi, signora maestra.
Vera (a Biore) — Ma è chiaro che non è il capi

tano Lombard l ’ignoto assassino. Lo sconosciuto 
Owen è Armstrong e gliene darò la prova.

Blore — Oh, quale?
Vera — Pensi alla filastrocca.

« Quattro poveri negretti, 
salpan verso l ’alto mar; 
il delfino imo ne inghiotte, 
e tre soli ne restar ».

Non vede il rapporto? Un delfino? Quello è il pre
teso suicidio di Armstrong?

Blore — E’ veramente ingegnoso.
Vera — Egli prova uno strano, infantile, matto 

piacere a seguire la filastrocca e far sì che tutto 
avvenga in relazione ad essa. Camuffando il giu
dice, uccidendo Rogers mentre era intento a spac
car legna, usando una siringa per la signorina 
Brent, mentre avrebbe potuto avvelenarla. Egli 
deve far tutto corrispondere.

Blore — Questo potrebbe darci un indizio. Cosa 
dovrebbe accadere ora? (Va presso il caminetto e 
legge) :

« I  tre poveri negretti 
allo zoo vollero andar; 
uno l ’orso ne abbrancò 
e due soli ne restar.

(Egli ride) Avrà da lavorare ora per cavarsela. Non 
esiste uno zoo in quest’isola. (Il suo riso è troncato 
di colpo appena la sua attenzione si rivolge alla 
grande pelliccia d’orso su cui egli poggia i piedi. 
Si sposta subito e si volge a Lombard) Capitano 
Lombard, e se bevessimo ima buona bottiglia di 
birra?

Lombard — Ma la smetta di pensare sempre al 
suo stomaco, Biore. Questa sua avidità nel man
giare e nel bere le nuocerà.

Blore — Ma c’è tanta birra in cucina.
Lombard — Già, ma se qualcuno volesse liberar

si di noi, potrebbe proprio per prima cosa aver 
pensato di mettere una dose di veleno in una gra
ziosa bottiglia di birra. (Dall’esterno un rumore si
mile a quello di un motoscafo. Vera si alza).

Blore — Cos’è quello? Un motoscafo. Un moto
scafo. (Corrono tutti vei'so il terrazzino. Biore va 
fuori sul terrazzino. Si sente un urlo, indi un fra
casso ed un colpo).

Vera — Oh, Dio! (Si copre gli occhi con le mani. 
Lombard con la rivoltella in mano, corre alla fine
stra, guarda fuori, indi ritorna lentamente nella 
stanza. Vera si alza e siede a sinistra).

Lombard — Biore ha avuto la sua parte.
Vera — Come?
Lombard — Una stupida trappola, già a posto, 

un filo attraverso la porta attaccato a qualche cosa 
in alto.

Vera — Egli è...
Lombard — Sì. Schiacciato. La testa maciullata. 

Quel grande orso di bronzo che reggeva un orolo
gio presso l ’approdo.

Vera — Un orso? Oh, che cosa orribile!
Lombard — Ed ora siamo rimasti noi due. Dob

biamo badare seriamente a noi stessi.
Vera — Non lo potremo. Egli ci prenderà. Non 

andremo più via da quest’isola.
Lombard —■ Oh, sì, ce ne andremo. Io non sono 

stato ancora battuto.
Vera — Non sente... che vi è qualcuno, ora, in 

questa stanza... che ci guarda... che ci guarda ed 
aspetta?

Lombard — E’ soltanto effetto dei nervi.
Vera — Non sente?
Lombard (con veemenza) — No, non sento.
Vera (si alza e va verso il centro) — La scongiu

ro, Filippo, usciamo da questa casa, comunque. 
Forse potranno vederci, se quella era una barca.

Lombard — Va bene. Ce ne andremo sulla som
mità dell’isola ed aspetteremo un soccorso.

Vera — Qualunque soluzione è migliore che r i
manere qui.

Lombard — Non avrà freddo con quell’abito?
Vera — Avrei più freddo se fossi morta.
Lombard — Forse ha ragione. (Va alla finestra) 

Una rapida ricognizione.
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Vera — Attenzione, Filippo, per carità. (Io se
gue al lato destro della finestra).

Lombard — Io non sono Biore. (Esce sul terraz
zino e guarda giù. E’ colpito da ciò che vede) Ehi, 
c’è qualcosa che galleggia ed è spinta contro gli 
scogli.

Vera — Cosa? (Guarda insieme a lui) Sembra un 
corpo.

Lombard (.con nuova strana voce) — E’ meglio 
che lei aspetti qui. Vado a dare un’occhiata. (Esce 
lungo il terrazzino verso sinistra. Vera torna nella 
stanza).

Vera — Armstrong... il corpo di Armstrong... 
(Riappare Lombard che cammina molto lenta
mente).

Lomeard — E’ Armstrong. L’alta marea ha 
spinto verso la riva il cadavere.

Vera — Cosicché non vi è nessuno sull’isola... 
nessuno eccetto noi due.

Lombard — Sì, Vera. Ora noi finalmente sap
piamo chi siamo.

Vera — Precisamente.
Lombard — Un bellissimo trucco il suo, con quel 

filo. I l vecchio Wargrave pensò dal primo momento 
che lei fosse pericolosa.

Vera •— Lei...
Lombard — Così è stata lei ad affogare quel 

bimbo.
Vera — Non sono stata io. Si sbaglia. Mi creda, 

per favore. Mi stia a sentire, prego.
Lombard — Sto a sentire. Sarà meglio che ne in

venti ima buona.
Vera — Non è una storia quella che le racconto. 

E’ la verità. Io non uccisi quel bimbo. Fu altri.
Lombard — Chi?
Vera — Un uomo. Lo zio di Pietro. Si chiamava 

Ugo. Io ero innamorata di lui.
Lombard — Il racconto diventa interessante.
Vera — Mi risparmi il suo sarcasmo. Era l ’in

ferno. Un vero inferno. Pietro era nato dopo la 
morte di suo padre. Se non fosse nato Ugo avrebbe 
ereditato tutto.

Lombard — Ben nota storia dello zio cattivo...
Vera — Sì. Egli era cattivo... Ed io non lo sa

pevo. Diceva di amarmi ma di essere troppo pove
ro per sposarmi. C’era uno scoglio lontano che 
Pietro sempre desiderava di raggiungere a nuoto. 
Naturalmente non l ’avrei lasciato andare; era pe
ricoloso. Un giorno eravamo sulla spiagga ed io 
fu; costretta a tornare a casa per qualcosa che ave
vo dimenticato. Quando tornai indietro, vidi Pietro 
che nuotava verso lo scoglio. Capii subito che non 
poteva raggiungerlo, la corrente era più forte di 
lui. Corsi verso la spiaggia ed Ugo tentò di fer
marmi ; « Non essere stupida », egli disse. « Io ho 
detto al piccolo asino che poteva farlo ».

Lombard — Vada avanti. E’ interessante.

Vera — Lo respinsi. Egli cercò di fermarmi, ma 
riuscii a svincolarmi e corsi via. Mi buttai in mare 
e nuotai verso Pietro. Scomparve prima che io po
tessi raggiungerlo.

Lombard — Ed ogni cosa andò liscia in istrutto
ria. Fece la figura di ima ragazza coraggiosa e lei 
si guardò bene dall’accusare Ugo.

Vera — Lei crede che qualcuno mi avrebbe cre
duto? Per di più non potevo. L’amavo veramente.

Lombard — Bene, è una graziosa storia. Ed al
lora suppongo che Ugo non si curò più di lei.

Vera — Può pensare che io volessi ancora ve
derlo?

Lombard — Vera, lei è una bugiarda.
Vera — Non può credere proprio quando le si 

dice la verità?
Lombard — Chi preparò la trappola che uccise 

Biore? Io no, ed Armstrong è morto. Io ho con
travvenuto a quasi tutti i comandamenti nella mia 
vita e non sono un santo. Ma c’è una cosa da cui 
rifuggo, ed è il delitto.

Vera — Lei rifugge dal delitto? E che dire di 
quegli indigeni che fece morire in Africa?

Lombard — Tutto ciò è ridicolo. Non sono col
pevole io.

Vera — Cosa vuol dire?
Lombard — Per una volta, una volta sola, badi 

bene, feci l ’eroe. Rischiai la vita per salvare quella 
dei miei uomini. Lasciai loro il mio fucile e le 
munizioni e tutti i viveri disponibili e tentai la 
sorte attraverso i cespugli. Fui assistito dalla più 
incredibile fortuna, ma non ci fu tempo per sal
varli. Invece si sparse la voce che io li avessi ab
bandonati di proposito.

Vera — E lei s’illude che io possa credere questo?
Lombard (perdendo completamente il controllo 

di sè) — Vada all’inferno.
Vera (indietreggia verso la finestra di destra) — 

Perchè non me ne accorsi prima? Le si legge in 
faccia... la faccia di un assassino...

Lombard — Lei non può continuare ad ingan
narmi.

Vera — Oh!... (Si piega in avanti come se sve
nisse. Lombard corre per sostenerla. Lei gli strappa 
la rivoltella) E ora a noi due!

Lombard (indietreggiando) — Vile, piccolo dia
volo!

Vera — Se si avvicina di un passo, sparo.
Lombard — Lei, giovane, graziosa e matta, pro

prio matta. (Fa un movimento verso Vera. Questa 
spara. Egli cade avanti a sinistra. Ella corre a lui 
con gli occhi pieni di orrore mentre si rende conto 
di ciò che ha fatto. La rivoltella cade dalla sua 
mano. Improvvisamente si ode un sommesso ridere 
proveniente dalla porta dello studio. Volge la testa 
in quella direzione. I l riso diventa più forte. La 
porta dello studio si apre lentamente ed entra 'War
grave. Ha in mano una corda).
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Wargrave — Tutto si è realizzato! I miei dieci 
piccoli negri... la mia filastrocca... la mia fila
strocca...

Vera — Ah!... (Un urlo soffocato) .
Wargrave (con ira) — Silenzio nell’aula! (Guar

da intorno sospettosamente) Se si sente ancora ru
more, farò sgombrare l ’aula. (Va verso il centro 
a destra. Vera indietreggia verso il fondo) Va tut
to bene, mia cara. Va tutto bene. Non si spaventi. 
Questa è ima Corte d’Assise. Lei troverà giustizia 
qui. (Egli attraversa a sinistra, chiude a chiave le 
porte. Vera si sposta a destra. Confidenzialmente) 
Lei credeva che io fossi morto. (Al di là del sofà) 
Armstrong disse che io ero morto. Quella fu la parte 
più sottile del mio piano. Gli dissi che avremmo 
preso in trappola l ’assassino. Ci mettemmo d’ac
cordo di simulare la mia morte, perchè io fossi l i
bero di spiare il reo. Egli trovò il piano eccellente, 
venne fuori di notte per incontrarmi presso la sco
glio. Lo mandai giù con una spinta, così facilmen
te. Un delfino lo inghiottì subito. (Vera è pietrifi
cata dall’orrore. Viene avanti a destra del sofà. 
In maniera confidenziale) Sappia, Vera Claythorne, 
che ho sempre sentito la frenesia di sopprimere 
qualcuno. Sì, di sopprimere qualcuno. Mi sono do
vuto accontentare di placare questo mio desiderio 
alla meglio condannando i rei a morte. (Vera cer
ca di avvicinarsi per prendere la rivoltella. War
grave la sorveglia) Ho sempre goduto di ciò, ma 
non era abbastanza. Volevo di più... volevo dare la 
morte io stesso, con le mie mani... (Egli segue Vera 
a sinistra. Vera si appoggia alla porta inferiore. 
Improvvisamente controlla la sua eccitazione e 
parla con severa dignità) Ma io sono un giudice 
dell’Alta Corte. Ho il senso della giustizia. (Come 
se sentisse una .eco) Come tra il nostro Sovrano 
Signore il Re e l ’imputato in giudizio... piena luce 
sarà fatta... Rei, mio Signore. Sì. (Fa cenno di as
senso col .capo) Rei. Loro erano tutti colpevoli ma 
la legge non poteva toccarli; così ho dovuto pren
dere io la legge nelle mie mani. (Egli alza le mani 
in delirio) ¿Nelle mie mani. Silenzio nell’aula! (Ve
ra picchia alla porta. Wargrave la prende per un 
braccio e la tira a destra al di là del sofà) Antonio 
Marston prima. Indi la signora Rogers. Cianuro 
nell’acquavite. Makenzie, pugnalato. Colpito Ro
gers con una scure mentre spaccava la legna. Dro
gato il caffè di Emilia Brent perchè non sentisse ¿la 
puntura. Trappola per Biore. (Confidenzialmente) 
Biore era uno sciocco. Fui sempre convinto che sa
rebbe stato facile prenderlo. Una trovata geniale 
fu la restituzione della rivoltella. Rese interessante 
l ’epilogo. Sapevo che alla fine loro due avrebbero 
sospettato l ’uno dell’altro. La questione era: chi 
avrebbe vinto? Ho avuto fiducia in lei. L’eterno 
femminino finisce sempre con trionfare. E poi è 
sempre più eccitante avere per ultimo una ragaz
za... (Egli sale sul divano e Vera cade a terra) Im
putato, ha niente da dire in sua difesa? Vera Eli- 
sabett Claythorne, io la condanno a morte...

Vera (con un improvviso altissimo grido) — Pie
tà, pietà, io non sono colpevole, io non sono col
pevole.

Wargrave — Ah, tutti dicono così. Debbono dire 
di essere innocenti. A meno che, naturalmente, non 
cerchino di strappare una sentenza che li dichiari 
pazzi. Ma lei non è pazza. (Molto ragionevolmente) 
Io sono pazzo, ma lei no.

Vera — Ma io sono innocente. Lo giuro. Non ho 
ucciso quel bimbo. Lei è un giudice. Lei sente quan
do una persona è colpevole e quando è innocente. 
Io giuro ohe dico la verità.

Wargrave — Così, dopo tutto non è stata lei ad 
annegare quel ragazzo? Davvero interessante! Ma 
ciò non ha molta importanza ora, non è vero?

Vera — Che... (Ella emette suoni inarticolati 
mentre la fune penzola davanti a lei).

Wargrave — Io non posso sciupare la mia gra
ziosa canzoncina. I  miei dieci piccoli negri. Lei è 
l’ultimo. Un povero negretto lasciato tutto solo. 
Andò ad impiccarsi. Io debbo avere la mia impic
cagione... la mia impiccagione... (Lombard si sol
leva lentamente, afferra la rivoltella e tira un col
po. Wargrave cade riverso sul sofà).

Vera — Filippo... Filippo... (Siedono entrambi 
sul pavimento, di fronte al sofà).

Lombard — Niente di male, diletta. Niente di 
male.

Vera — Credevo che lei fosse morto. Che io lo 
avessi ucciso.

Lombard — Grazie a Dio le donne non sono ca
paci di prendere la mira giusta. Almeno, non pro
prio giusta.

Vera — Non potrò mai dimenticare.
Lombard — Oh, sì, dimenticherà. Sappia che la 

storia dei « Dieci poveri negretti » ha anche una 
altra conclusione:

« Il superstite negretto 
tutto solo a nozze andò 
più nessuno ne restò ».

(Egli prende la fune e mette anche lui la testa nel 
nodo scorsoio. La bacia. Si sente lontano il rumore 
di un motore).

F I N E

Questa commedia, inedita iper 1'Italia, è stata ¡rappre
sentata al Teatro Broadburst di New York il 27 giugno 
1944, con la regìa di De Courville e lia scenografia dii Ho
ward Bay. Hanno recitato lie rispettive parti questi at
tori: Neil Fitzgerald (Rogers), Georgia Harvey (Signora 
Rogers), Patrick O’ Connor (Narraicott), Claudia Morgan 
(Vera Claythorne), Michael Whalen (Capitario Lombard), 
Anthony Kemble Cooper (Antonio Marston), J. Pat O’ 
Malley (Guglielmo Biore), Nicholas Joy (Generale Mac
kenzie), Estelle Winwood (Emilia Brent), Harry Worth 
(Dr. Armstrong), Herbert Marshall (Sir Lorenzo, Wargrave).
^  Dieci poveri negretti non può essere rappresentata din 
Italia, riè in qualsiaisi modo ridotta o adattata, senza il 
permesso delta Società che ne ha la proprietà.



* interprete a Parigi della commedia di Agatha Christie : Dieci poveri negretti. Nella foto
a destra: la rappresentazione americana della commedia; i nomi degli attori sono elencati, a fine del testo pubblicato in questo fascicolo



Una suggestiva ed intelligente inquadratura del nostro Signorelli, per la 
commedia di Anouilh: Euridice. Gli attori: Rina Morelli e Giorgio Di Lullo

Nella foto a sinistra. Laura Adani, nella nuova commedia di 
Ugo Betti: Ispezione; qui sopra: una scena della stessa opera

TEATRO ITALI ASO

M A R T U R A N O
DI EDUARDO DE FILIPPO
/. i pubblicheremo nel testo ori
ginale, con accanto la versione 
italiana per la consultazione
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Tulle le loto di questa 
pagina, rivelano Tallenzio- 
ne, il gusto, il carattere e 
l’ambiente creato da Lu
chino V isconti, per la coni media di Anouilh: Euridice 
rappresentala al Teatro 
Nuovo di Milano. Sono 
state fatte molle riserve 
sull’opera e non poche di
scussioni sulla regia. Ma 
in questo stesso fascicolo, 
Paolo Stoppa, col suo ar
ticolo, chiarisce molte cose. 
Resta inconfondibile e 
sempre interessante la re
gia di Luchino Visconti. 
Resta ugualmente incon
fondibile l'alta classe della 
Compagnia e la perfezione 
degli interpreti. 1 vari in
terpreti delle immagini so
no così noli che non ab
biamo bisogno di precise 
indicazioni ; basta segnare: 
Rina Morelli. Paolo 
Stoppa. Antonio Gan- 
dusio, Piero Car.nabuci, 

Giorgio Di Lullo



( j  [ L B E R  T O  G  O  V I  La pià ri'ce"le /“ ĝrafiadi Gilberto Covi, eseguita 
ci aveva fatto sperare, quest’an- dal collega Zumaglino,
no, che sarebbe ritornato à re- esclusivamente per noi. 
citare. Se ne parlò in modo po
sitivo in estate e lo si attendeva sulla scena per Na
tale; ma la Stagione Teatrale volge ormai al termine e 
Govi ha optato per il Cinema. La nostra pagina esterna 
di copertina richiama l ’attenzione sulla nuova interpre
tazione cinematografica di Govi « Che tempi! », e perciò 
l ’illustre e popolare attore, così caro al pubblico, ritor
nerà per ora soltanto in immagine. Ma il teatro è, in 
Govi, qualche cosa di più che passione — un vero 
amore — e la ribalta ha un grande e diverso fascino. 
Può darsi che la prossima stagione teatrale, Govi si 
faccia nuovamente ascoltare sulla scena. Non è ancora 
una promessa, ma già una maggiore speranza.

Judith Evelyn e Phillip Ober, nella stessa commedia La moglie di Craig. 
ripresa a New York, con grande successo, per merito del « producer’- 
Cani Gaither. del quale diamo più ampia notizia in « Ribalta americana » 
di questo stesso fascicolo. La commedia è nota anche in Italia, per 
essere stata rappresentata nel maggio 19-43, al 'Teatro Quirino di Roma, 
da Sergio 'Tofano, Diana Torrieri, Olga Gentilli. Adriana De Roberto

Judith Lvelyn e Dortha Duck- 4 T T  ̂1—\  T s  ̂ i
worth in -< Craig's Wife » La ¡ \  l \ / l  |H I | /\
moglie di Craig di Giorgio Kelly i  * - l I 1 JL_v Jl\. X v_ i  V
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La sera del 9 marzo, domenica, al Teatro delle Arti di Roma, 
si è data l ’ultima replica della commedia in tre atti di Ronald 
Miller: Frieda. Avvenimento quanto mai consueto e comune, 
quello di una commedia che conclude la sua breve esistenza su 
un palcoscenico. L’illusione scenica svanisce con l ’ultima battuta 
ed il velario che si chiude; ma la commedia rimane nella sua co
pertina di colore, pronta a rivivere, a creare altrove un’altra il
lusione — sempre la stessa e sempre nuova — con altri attori, in 
altro Paese, magari, in una lingua diversa. L’ultima recita di 
Frieda, alle Arti di Roma, segna però una data per un’attrice — 
a noi carissima — che in quella commedia ha interpretato una 
parte di madre e recitato per l ’ultima volta: Gilda Marchiò. 
Lascia il Teatro, Gilda; termina la sua carriera di attrice. Rag
giungerà Bologna, ed entrerà nella Casa di Riposo degli Artisti 
drammatici. Nessuno sapeva, quella sera, nemmeno i compagni, 
che Gilda non avrebbe più recitato. E questo rientra esattamente 
in quel carattere ammirevole della nostra amica, che fu nostra 
compagna per alcuni anni, nella Compagnia di Dina Galli. Una 
donna colta ed intelligente: un grandissimo cuore. Noi sappiamo 
ciò che Gilda avrà provato quella sera uscendo di quinta, dopo 
aver accennato alla ribalta l ’ultimo inchino. La commedia è fi
nita; anche quella dell’attrice. Gilda rientra nella vita « nor
male » di dove ne uscì giovinetta «per fare l ’attrice». Una pa
rentesi, durata tutta la vita. E’ stata ciò che si dice « un’ottima 
attrice » : ha lavorato per il teatro con equilibrata mentalità, 
man mano che la passione, uccisa a poco a poco dalle disillu
sioni, diventava più blanda, sempre un poco più «professio
nale ». Ma quale esempio di disciplina, di correttezza, di educa
zione e di bontà. E quale compagna: da non essere dimenticata; 
come noi non l ’abbiamo mai dimenticata. Gilda ha « finito di re
citare » in una commedia qualunque, in ima sera qualsiasi e non 
c’era ragione che desse importanza all’avvenimento. Si tratta 
di un fatto personale, di una risoluzione intima, che taglia i 
ponti con tutti, o quasi tutti. Noi ricordiamo il camerino di Gilda: 
da allora — e sono passati molti anni — sarà stato cambiato 
dieci o cento volte, non importa; ma gli oggetti sostituiti sono 
pur sempre i medesimi: nello specchio personale di quel came
rino, Gilda ha guardato, per l ’ultima volta, il suo volto di at
trice: è quell’immagine che ormai resterà ferma nella sua me
moria. Ha rinchiuso le scatole e gli scatolini, ha staccato dalla 
parete il portaparti. Vuoto. Nulla più da conservare; nulla più 
da restituire. Le ultime parole del suo personaggio, la arrende
vole madre di Frieda, giovane e bella infermiera tedesca, sono 
ancora nella sua memoria. Ora. E probabilmente le ritorneranno 
alla mente ancora molte volte, senza volerlo, certo con fastidio, 
quando nei primi tempi non riuscirà a staccarsi definitivamente 
dal teatro. Poi la tranquillità del corpo un po’ stanco, che si rifa 
nel placido benessere del tempo che si scioglie inutilmente, avrà 
il sopravvento. E Gilda Marchiò, attrice, riuscirà anche a can
cellare dallo specchio del camerino, ormai deposto sulla to
letta della camera da letto, la sua immagine ultima. Non r i
marrà che la signora Gilda Marchiò. E tutti dimenticheremo, 
come cento e mille volte abbiamo dimenticato, ohe in Italia è 
stata rappresentata Frieda, una commedia qualunque di un 
inglese Miller qualsiasi. Ma quando la signora Marchiò ripen
serà per un attimo alla sua vita di attrice, pur avendo — come 
tutti — infiniti ricordi, lieti e tristi, naturalmente, una forza 
superiore alla sua volontà le farà ripetere mentalmente: Frieda. 
E’ l ’ultimo nome; l ’ultima eroina; Vultimo teatro. Non potrà 
essere che così, se questa malinconia « dell’ultimo teatro » non 
siamo più riusciti a scacciarla mai più nemmeno noi.

Con fraterno cuore, Gilda; con tanto affetto. im<i.

IN  UNO DEI PROSSIMI 
FASCICOLI PUBBLICHE
REMO LA NUOVA OPERA DI

S I  M  O  N  

G A I S T Ï L L O N

Nella versione italiana di Ines Ghiron
* Simon Gantillon è conosciuto in 
Italia soprattutto per la sua com
media « Maja » rappresentata a suo 
tempo da Vera Vergani e ripresa 
più recentemente a Roma, nel 1945, 
da Anna Magnani. « Bifur » è molto 
lontana dalle intenzioni di «Maja » 
e dal suo verismo; ne’ poteva es
sere altrimenti conoscendo quanto 
Gantillon ha fatto dopo quella sua 
prima opera. « Bifur » è una gran
de e bella storia d’amore: conflitto 
tra l’amore e la morte; poetica vi
cenda da collocare nel quadro del
le finzioni quotidiane come un rac
conto fiabesco.

« Bifur » è stata rappresentata ai 
Théâtre Montparnasse di Parigi, 
da Marguerite Jamois, la, grande 
attrice, che allo stesso teatro, ha 
ora recitato — come è risaputo — 
« Lorenzaccio ».

« Bifur » è già stata rappresenta
ta a Londra ed a Vienna; andrà in 
scena a New York fra breve tem
po, e l’autore stesso ha tratto dal
la commedia un soggetto di film 
che si gira in Svizzera.

« Bifur » è dunque uno di quei 
soggetti internazionali, uno di quei 
temi generali che ogni regione 
può segnare col suo carattere 
etnico pur allargando fino all’uni
versale, a quel segno dell’« uma,- 
no » accessibile ad ogni popolo.



I N T U I Z I O N E  D E L  N U O V O

L ’ I N T U I Z I O N E  T E A G IO A  D E L L A  V I T A  C H E  I  N U O V I  S C E IT  
S U L L E  S C E N E ,  P  E  E S E N T A  F E A  L ’A L T E O  T E E  N O V I T À

$ Coli questo articolo inizia la sua collaborazione a 
Il Dramma il proi. Annibale Pastore, illustre maestro 
di filosofia dell'Università di Torino, autore di volumi 
ben noti in tutto il mondo della cultura tra cui re
centissimo, La filosofia di Lenin, che sta ottenendo 
un grande successo anche fuori dalla cerchia neces
sariamente limitata degli studiosi. L’articolo di Sar
tre, che abbiamo pubblicato nel numero precedente 
ha ispirato questo del prof. Pastore, il quale con 
la dottrina e la competenza che gli sono universalmente riconosciute, tratta un argomento di appas
sionante attualità: il nuovo sentimento del « tragico » portato nella letteratura narrativa e nel teatro dagli 

fra™*» d’avanguardia. Questi si ricollegano alla corrente esistenzialistica di pensiero, ohe ha appunto nel Sartre il suo rappresentante più qualificato.
E La prima consiste nell’introduzione dell’ir
razionalità nel divenire della vita affettiva. E’, 
in certo modo, la conseguenza diretta dell’indi
rizzo esistenzialistico; (parlo di quell’esìstenzia- 
lismo che è ora sul crinale della filosofia e della 
letteratura). Vediamo il perno intorno a cui gira 
tutto il meccanismo.

I l teatro, se effettivamente rispondesse alle 
piu appariscenti esigenze dell’esistenzialismo, 
ora tanto di moda, non dovrebbe mai attingere 
i suoi argomenti dal pensiero, ma dai soli con
trasti delle passioni e degli interessi che prorom
pono dall’io profondo dell’esistenza.

Qual è invero la lezione che pretende darci 
l esistenzialismo? Non è forse la ricerca del se
greto dell’esistenza fuori del pensiero, in un’emo
zione direttamente provata in uno stato qua
lunque della coscienza ma sempre al livello del-
I immediato, preferibilmente nella funzione spa
smodica dell’angoscia? Non è forse il rifiuto del
la ragione fino al deciso trionfo dell’irrazionale?
II suo massimo sforzo, pare, è tutto qui. E poi
ché l esistenzialismo vuole ad ogni costo abban
donare la forma vuota del pensiero per muo
versi esclusivamente nell’immediato, la descri
zione, non la riflessione, diventa l’unico mezzo 
veramente' efficace per inquadrare nella scena 
gli atteggiamenti dei personaggi nella realtà.

Questa, a comune modo di vedere, la sola 
linea' logica dì sviluppo dell’azione drammatica 
per il teatro esistenzialista.

Tralasciamo qui d’indagare se il pensiero sia 
o no un’attività, se non l’attività essenziale del
l’uomo. In ogni caso comprendiamo benissimo 
come e perchè l’esistenzialismo così inteso, por
tando al parossismo l’odio del pensiero mediato, 
reclami il diritto di comportarsi solo nella zona 
dell’io profondo, per quanto opaca e difficil
mente definibile, sempre allo scopo di provare 
l’esistenza non di pensarla. Più chiaramente a 
che dovrebbe tendere un teatro coerente a que
sta dialettica? Dovrebbe tendere solo a riabili

tare le emozioni e i bisogni fondamentali dell’e
sistenza umana, alla stregua delle relazioni im
mediate della società, dovrebbe tendere a dar 
risalto alle più violente tonalità affettive, come 
l’amore o l’odio o l’orrida voracità della gloria 
o la fredda perfidia del male o l’ebbra forza di 
di vita o l’impulsione sessuale nei suoi furori e 
così via, sempre fatta astrazione da ogni istanza 
superiore di pensiero. Altrimenti il fondo di que
sto teatro sarebbe la contraddizione. Non è ve
ro? Ebbene? I l drammaturgo esistenzialista ac
cetta la contraddizione appunto per la con
traddizione, spingendosi fino all’imperativo del
l’assurdo.

La logica dell’assurdo, non solo, ma la vo
lontà esplicita dell’assurdo: ecco la novità scon
certante che l’esistenzialismo ultimo stile ha in
chiodato e va inchiodando tra le quinte del nuo
vo teatro.

Poiché bisogna cercar di spiegare una cosa 
così mostruosamente inconcepibile, rovesciamo 
per un momento ciò che la coscienza ordinaria 
chiama naturalmente la sua certezza. Tenia
molo per detto: niente logica per chi anela al 
trionfo dell’irrazionale! E niente paura dell’as
surdo!

L’esistenzialismo spiega qui tutto il suo si
gnificato.

L’esistenzialismo ha il dovere, per essere qual
che cosa di concreto, d’essere assurdo; ma del
l ’assurdo più tagliente, più bruciante, più inau
dito. Bisogna allora spingere la logica dell’as
surdo fino alla prodezza della follìa.

Abbia quindi l’idealità del teatro esistenzia
lista (se mai voglia introdurre il pensiero come 
fattore nel divenire della vita morale, per esal
tare anche in questo modo il segreto emotivo) 
abbia quella liquidità spirituale che annega tutto 
nel limbo incosciente della coscienza, che fonde 
tutto nelle parole meno intellettuali del discorso. 
Non soltanto quindi per eccezione, per eccezione 
straordinaria, sulla corrente più stemperata del 
pensiero galleggino qua e là enormità più cere
brali del pensiero riflesso. I l pensiero puro nella 
più elaborata sfumatura sia buttato deliberata- 
mente in faccia al pubblico per trarlo dalla sua 
stolida logicità e per mortificarlo colle più grosse 
parole.

Una volta lanciata nell’ingranaggio dell’azio
ne drammatica si vede a che conseguenza può 
portare questa parola d’ordine. Con essa il dram
maturgo ha la buona sorte di non sbagliarsi mai, 
sbagliando sempre.

Per intellettuali, anzi per filosofi della tem
pra di Sartre e di Camus, piantati dritti come



T O R I  F R A N C E S I  D ’ A V A N G U A R D IA  P O R T A N O  A T T U A L M E N T E  
S IN G O L A R I,  S O T T O  U N  C E R T O  R IG U A R D O  S C O N C E R T A N T I

pinoli nella letteratura, la conseguenza fu e sarà 
quella di pensare senza pensare, di essere coe
renti contraddicendosi cioè di contraddirsi per 
necessità. Per la prima volta non sarà contrad
dittorio l’assurdo. La lanterna magica dei giuochi 
scenografici non avrà nulla di più complicatô  
d’ora innanzi, come non l’ebbe pei casi analoghi 
del passato.

Ma vediamo a qual prezzo.
Nel teatro tragico dell’antichità greca, quan

do prevalevano la pietà e il terrore donde la ca
tarsi aristotelica, l’azione drammatica era domi
nata dalla logica dei sentimenti. Ma la coerenza 
della ragione tragica aveva l’imponenza terri
bile del sublime nella tensione eroica dei per
sonaggi.

Già tutto l’opposto era avvenuto nella tra
gedia romana di Seneca, dove l’orgasmo pate
tico sovrabbondando e rigurgitando, appunto 
perchè imposto dall’esterno cioè non dalla vio
lenza genuina delle passioni ma da una volontà 
retorica dì schematizzarle, agisce a rovescio e 
diventa patologico. I l sublime tragico si converte 
in voluta e barbarica atrocità. Non la catarsi 
aristotelica si consegue, ma il ribrezzo e la nau
sea. Così, perchè alla vita concreta sottentra la 
posa, sì spiegano la recitazione vuota e artifi
ciosa di Seneca, le filastrocche gnomiche a fred
do, impasticciate di moralità durata a crear 
l’impossibile, gli eterni monologhi, prove patenti 
della negazione del vero tragico ricavato dal cuo
re, esageratissime sempre, anzi deformi.

Basti un sommario richiamo alla Medea di 
Seneca e al raccapricciante Tieste.

Si sa che Medea, fin dalle prime scene tra
dita e derelitta da Giasone, non respira che san
gue ed eccidi. Rifugiata coi due fanciulli e la 
nutrice sull’alto della casa dov’è assediata dalla 
gente d’arme del marito accorso a sorprenderla, 
furibonda trucida un figlio e ne gitta il cadavere 
sanguinante a Giasone, che dal basso la mira 
inorridito e la scongiura invano; poi trafigge 
l’altro, proclamandosi dolente di non averne 
avuti che due soli da immolare; alfine, innal
zandosi sul suo carro magico, s’invola fra le nu
vole, insultando Giasone che disperatamente le 
urla dietro : « Va, infame, va per gli alti spazi 
del cielo ad attestare all’universo che non esiste 
alcun dio ».

Per alta vade apatia sublimi aetheris
Testare nullos esse, quae veheris, deos.
La scena di Tieste è nella reggia di Micene. 

L’azione si apre con l’Ombra di Tantalo, tratta 
sulla terra da una delle furie infernali e da essa 
spinta a metter odio e furore nell’animo dei due

fratelli Tieste e Atreo, onde seguano tra loro i 
più orribili misfatti. Atreo, che tiene alfine lo 
scettro dopo tante peripezie, memore dei torti 
ricevuti dal fratello che gli aveva un tempo cor
rotta la sposa e involate le ricchezze, con finte 
proteste di pace attira Tieste nella reggia medi
tando di trucidargli a tradimento i figli e pre
parargliene pasto nefando, in una cena nottur
na. Al quarto atto, in mezzo ai più sacrileghi 
apparati di morte ed a cupi urli, pari a famelica 
belva, si avventa sui tre indifesi nipoti e, l’un 
dopo l’altro trafiggendoli, spande il terrore nei 
circostanti. Ciò compiuto a strappa loro le vi
scere per leggervi dentro i presagi del destino, 
mette finalmente in pezzi le loro membra an
cor palpitanti, ne prepara col fuoco l’infame 
cena e la fa recare a Tieste che, ignaro degli 
eventi, lo attende nella sala del convito e così 
quel padre infelice, che in abito festivo crede 
per la prima volta gustar la felicità della con
cordia con lo snaturato fratello, divora le carni 
dei propri figlioli ».

Queste repugnanti atrocità, onde la vecchia 
tradizione aveva corredato ai posteri il favolo
so avvenimento, e che Seneca si era industriato 
ancora di annerire oltre misura, sono per tanti 
lati analoghe alle sinistre mostruosità del tea
tro tragico del Cinquecento e fanno pensare alla 
possibilità d’un certo riscontro colle opere del
l’odierno teatro esistenzialistico di Sartre e di 
Camus.

Riferiamoci per primo esempio alla celeber
rima Canace di Speroni che pone sotto gli oc
chi degli spettatori una povera madre condan
nata dal feroce genitore a veder sbranato e 
mangiato dai cani il suo bambino perchè frutto 
d’amore incestuoso. Ecco, per altro esempio, 
l’Argomento dell’Orbecche di Giambattista Gi- 
rdldi Cintio, che è il dramma nel quale, forse, 
la coscienza italiana del Cinquecento ha meglio 
espresso la sua spettacolare intuizione tragica 
della vita. (1)

« Orbecche, figliuola di Salmone Re di Per
sia, essendo fanciulla, fanciullescamente diede 
ìnditio al Padre, che Seiina sua mogliera et ma
dre di lei si giacca col suo primogenito. Sul- 
mone, trovatigli insieme, gli uccìse. Dopo alcuni 
anni, Orbecche, senza che il padre ne sapesse 
nulla, prese per marito un giovane d’Armenia 
detto Oronte. Intanto volendola maritare Sul- 
mone a un Re dei Parti, si scuopre l’occulto 
maritaggio; et che sono nati d’essi due figlì\

(1) Giambattista Giraldi Cintio, nobile ferrarese: Or- becche. In Vanesia, per li Figliuoli di Aldo, 1543, in-8° 
(la ediz.)-



Sulmone finge di ciò esserne contento, et dopo 
uccide Orante, et i suoi figliuoli. Poi co la testa 
et co le mani del marito ne fa dono alla figliuola, 
la quale vinta dallo sdegno et dal dolore, uccide 
il padre, et dopo se stessa ».

L’Atto quarto non ha che una scena con un 
Messo e il Coro. I l Messo narra coi più crudeli 
e realistici particolari l’orrenda uccisione dei fi
gli e d’Oronte, e il Coro fremendo invoca giusta 
vendetta dal cielo sul mostruoso genitore.

Nell’ultimo Atto è l’orrìbile scena del regalo 
di nozze. Sulmone fa portare sulla mensa al
cuni piatti d’argento coperti da un zendado, in
vitando la figlia a sollevarlo. Orbecche tremando 
esita, ma poi, scoprendo i piatti, vede — inorri
dita — la testa, le mani d’Oronte e i cadaveri 
dei due figliuoletti. Rinunciamo alle scene del 
parricidio e del suicidio di Orbecche.

Così la tragedia italiana del Cinquecento, la 
quale pur nella sua più vantata pretesa rimane 
un’imitazione regolare della tragedia di Seneca 
innalzata alla sua più alta potenza, non è in 
fondo che una frasistioa e molto spesso affati
cante serie di stomachevoli nefandezze. Niente 
altro. E la finalità estetica? Voi capite che quan
do un drammaturgo è arrivato a tanto, la sua 
opera d’arte non si discute più. V’è il suntuoso 
sfoggio dell’efferatezza che distingue i sanfedi
sti della retorica. Ma è spettacolo da sala dei 
supplizi che però ha sempre il suo effetto sul si
stema nervoso. Conmene ormai quasi tutta la 
critica letteraria che Giovanni Trissino, Spero
ne Speroni, Giraldi Cintio e altrettali « gravi 
e pedanteschi personaggi » come li battezza B. 
Croce, travagliandosi a cercare lo spirito tragi
co, stimarono d’averlo trovato, scambiando il r i
brezzo col terrore, lo sconcio e la posa del mo
struoso colla violenza del sublime. I  loro perso
naggi diventano carnefici, la scena un carnaio, 
la catastrofe una carneficina.

Sta bene che il poeta si inspiri al princìpio 
del contrasto, ma altro era il classico contrasto 
delle passioni col dovere, della coscienza colla 
forza e colla fortuna, donde la nobiltà della fa
vola e dell’intreccio. Qui il tragico, essendo ar
tificiale, manca d’ogni grandezza. Lo scrittore 
talora si scusa nei Prologhi e negli Epìloghi di 
non essere un « bevitore di sangue » (che fa
tuità!) e pure non fa altro. In queste tragedie 
veramente non si dà morte ma si tortura. Rie
sce impossibile ad uno spettatore equilibrato 
abituarsi alla loro maniera, al loro stile inerpi
cato e a scatti antifigurici, al loro colore ba
rocco, alle loro enfatiche esclamazioni d’una po
vertà psicologica estenuante.

E per questo primo riguardo a quali condi
zioni d’ottica interiore risponde il nuovo tragico 
ai giorni nostri?

In Francia oggi, quando un dramma è sul 
punto di sdrucciolare nel Grand Guignol, tri
vialmente si dice che è esistenzialista. E’ diven
tato un elogio da vergognarsene. Sartre e Ca
mus godono da un pezzo di tale reputazione, 
ma, io credo, senza meritarla. Invero nei due ul
timi drammi di Sartre ad esempio Morte sana

sépulture e La putaine respectueuse la critica 
superficiale ordinaria si ferma alle scene di tor
tura condotte con tale assenza di scrupolo mo
rale che ha fatto gridare a vero attentato al pu
dore, e in alcuni centri, come a Copenhagen, ha 
causalo gravi incidenti. Sono cose assai note, 
ma riassumiamole per facilitare i confronti.

Quali gli aspetti più impressionanti? Nella 
prima tragedia, sevizie e massacri di partigiani, 
gente che si precipita dalla finestra per evitare 
l’interrogatorio, urla d’una giovane stuprata 
quasi sulla scena, strangolamento di un ragazzo 
di quindici anni per opera d’un prigioniero che 
ha già le braccia fracassate dalla tortura per 
salvare sessanta uomini dalla morte, sparatorie 
a tradimento alla nuca, da cima a fondo un 
crescendo di atrocità così raccapriccianti da far 
urlare di spavento. Si guardi l’impressionante 
fotografia d’una spettatrice, riportata appunto 
come testimonianza di quel genere teatrale che 
sembra inteso a dare la frenesia del Grand Gui
gnol, nel n. 30 di questa rivista.

In altri drammi a fondo tragico, segnata- 
mente nel Caligola di Camus, la tesi della totale 
licenza dell’uomo di fronte a tutto e deWinsi
gnificanza, anzi dell’assurdità universale, è r i
presa con estremo furore. Assistiamo ad una 
specie d’irrigidimento contro la morale ordina
ria con un’irruzione di temi così freudistici da 
rasentare la paranoia. L’analisi che stritola la 
moralità ufficiale lascia dunque posto ad una 
rappresentazione che si sforza di esprimere la 
completa frattura della coscienza odierna quale 
ora appare sempre più allucinante. Dopo siffatte 
evidenze, che cosa importa che i critici bene in
formati, coi loro strilli di pavone sui tetti, ven
gano a gridare che lo spirito senechiano del Cin
quecento italiano si è ridestato a Parigi nel tem
peramento forsennato degli esistenzialisti, tenuto 
conto, s’intende, della mutazione esteriore dei 
luoghi e dei tempi? Lasciamo dunque da parte 
i confronti storici.
E? Bisogna ora prendere atto della seconda no
vità dell’intuizione tragica della vita e del tea
tro contemporaneo. Mi viene in mente la diffe
renza, tante volte ripetuta da Sartre, tra « si
tuazione» e «carattere», come egli si esprime 
nell’importante articolo sopra La regola delle tre 
unità (c/r. Il Dramma N. 31-32), dove discute 
il fenomeno storico della tragedia e si mostra 
pensoso meno di fare delle innovazioni che di 
tornare allo spirito della tradizione. E’ il forte 
problema del teatro sociale, non ancora risolto 
in Italia, ma impostato chiaramente dallo stesso 
Sartre nella tesi della sua voluminosa opera fi
losofica L’être et le néant, tesi che afferma il 
passaggio dall’Essere per sè all’Essere per altri. 
E’ la tragedia dell’uomo che sceglie e decide vi
talmente e mortalmente per altri quando sceglie 
e decide vitalmente e mortalmente per sè. E’ la 
tragedia dell’uomo che nel conflitto dei suoi di
ritti coinvolge e travolge una situazione umana 
di portata generale. Ciò che io non esito a di
chiarare lo sblocco dell’esistenzialismo cioè il 
trapasso dall’esistenzialismo al coesistenzialismo.



Un moto largo e vario di tentativi diversi 
ma tutti rivolti a una stessa tensione, un lavoro 
di scrittori intrepidi la cui altessa è nella marea 
medesima dei tempi sollevati cioè nella violenza 
dei bisogni d’una coscienza drammatica che vi
bra non più nel carattere degli individui ma nel 
vero ambiente umano fondamentalmente so
ciale: questa la prospettiva del nuovo tragico 
nella vita e nel teatro contemporaneo, secondo 
il messaggio di J. P. Sartre, il quale qui manife
stamente sforza i cancelli del vecchio gusto, non 
solo, ma sfonda anche la così detta esigenza 
idealistica della quarta parete e rivela il fasci
no della sua eccedente superiorità. La sua idea 
altamente significativa è tanto nell’aria di que
sta epoca schiusa al fremito sociale che resta 
possibile integrare l’analisi con un’altra nota 
rivelatrice. La tragedia moderna è senza coro. 
Ma questa apparente lacuna solleva un proble
ma d’una gravità estrema, perchè dalla sua so
luzione dipende la nostra concezione del senso 
e del valore dell’uomo e del suo orientamento 
nella vita contemporanea e di riflesso nel tea
tro. I l dramma sartriano ha questo di partico
lare che solo in apparenza sopprime il coro, ma 
in realtà lo porta nell’azione drammatica, lo 
intimizza, l’identifica colla situazione.

I  critici eminenti che hanno analizzato il 
nuovo tragico di Sartre non hanno ancora sot
tolineato questa straordinaria novità che si r i
solve in un brusco rovesciamento di valori. E’ 
una visione inattesa della nuova realtà lirica, 
consistente nella miracolosa perchè invisibile 
presenza in scena del coro, la cui anima sociale 
e in qualche guisa totale viene a vibrare in ogni 
singolo personaggio. Così tutti gli amori, tutti ì 
dolori della vita sociale sono continuamente in 
nostro possesso, poiché vibrano in ogni perso
naggio. Val quanto dire che il dramma s’agita 
non più nei caratteri dei singoli personaggi ma 
nelle situazioni passionali del nostro esistere so
ciale, della nostra umana convivenza angosciata 
a morte. Si vede subito ciò che Sartre aggiunge 
e ciò che toglie colla sua assente e presente co
ralità al fenomeno della realizzazione dramma
tica così fortemente rappresentato. I l nuovo 
pathos si inscrive nel quadro della situazione in 
cui ogni individuo è solidale. Più noi avanziamo 
nel segreto del suo dramma più ci allontaniamo 
dagli esercizi puramente retorici dei monologhi, 
atti solo a ostruire la visione della collettività. 
Nella tragedia antica il coro, appunto perchè 
aveva una funzione speciale, era separato di 
fatto dall’azione cioè agiva spettacolarmente, 
quindi astrattamente. Nel dramma novissimo 
invece, che eleva l’esistenza alla coesistenza, l’e
sigenza corale è vissuta nella sua integrità, di 
guisa che tanto gli attori quanto gli spettatori 
hanno l’illusione di funzionare automaticamente 
nella società e per la società; il loro sentimento 
si consolida col loro pensiero e il loro pensiero 
— quando c’è — viene consolidato dalla vita.

Si potrebbe ora approfondire assai bene la 
tecnica del teatro coesistenzialista, ma sarà per 
una prossima disamina.

SS Nella misura finalmente e nella misura sol
tanto in cui ci è permesso utilizzare una smorta 
linea per aggiunger verità alla vibrazione sin
tetica d’un ritratto, accenniamo alla terza no
vità. I l sartrismo sta per trarre partito, mi si 
perdoni il traslato, dall’occhio superbamente sen
sitivo del suo pensiero. Una tale osservazione 
tuttavia non può essere applicata all’insieme 
della produzione passata, ma solo alla sugge
stione d’una insospettata possibilità amplifica- 
trice delle risorse del nuovo teatro. Voglio dire 
che i nuovi drammaturghi stanno per evocare 
direttamente l’impressione emotiva del pensiero, 
ma ancora non lo fanno. E’ la nota potenziale 
del sentimento del pensiero. Questa specie d’im
mersione nella vita razionale che l’esistenziali
smo ha sempre mostrato di aborrire, per gli an- 
zidetti motivi, non è però niente di meno che 
il complemento del coesistenzialismo. I  più ar
diti avanguardisti hanno già potuto accorger
sene. In alcune opere di Anouilh, prove-limiti 
della seconda maniera esistenzialista, la com
plicazione cerebrale è già una vera rabbia di 
sensibilità. Il sintomo è chiaro. Solo che il filo
sofo esistenzialista, foderato di letteratura, pos
sa appollafarsi sopra qualche sdrucciolo di pen
siero, sempre allo scopo di avventare la ragione 
contro la ragione, egli è contento, e senz’altro 
lascia che lo spettatore si accomodi contraddit
toriamente nell’angoscia a vantaggio della logica 
dell’assurdo, che egli condivide. Se vogliamo es
sere giusti, questa nota del teatro più innova
tore non può smentire l’addentellato coi famosi 
drammi di pensiero di venticinque anni fa coi 
precedenti di Crommelynclc, Andreief, von Scholz 
e soprattutto di Pirandello, che alla loro volta 
si GOllegano colla grande sorgente del teatro■ 
nordico, segnatamente ibseniano.

A dispetto della loro pressione esistenziali
stica Sartre e Camus, come anche l’esistenzialista 
cattolico Gabriel Marcel, pure filosofo e dram
maturgo, dall’alto della loro filosofia dominano 
talora l’azione teatrale colla virtù del pensiero. 
Lo sforzo più spiccato in questo senso pare che 
finirà per comprendere il pensiero stesso come 
agente della drammaticità della vita in attesa 
forse che venga strumentata la drammaticità 
stessa della vita del pensiero, che fu il sogno di 
Goethe. Precisamente risalendo con Jean Sar- 
ment al celebre teatro di avanguardia di Parigi 
del 1921, si può trovare un primo congruo pre
cedente di questa situazione paradossale. Ma 
l’intuizione della vita e del teatro che è alla 
base del problema drammatico del nostro tem
po richiede altri schiarimenti in particolare sui 
rapporti che possiamo ancora dire romantici 
della vita e della forma, del sentimento e della 
ragione, dell’aberrazione veristica e dell’ideale, 
del sogno e della realtà.

A questi rapporti tra l’esistenza individuale 
e sociale e le lettere che si aprono allo sguardo 
del drammaturgo e del filosofo occorre dare 
sempre più profondo risalto affinchè sempre 
meglio s’intenda che l’ufficio del teatro libera
mente interpretato è espressione vivente d’uma
nità. Annibale Pastore



N E C E S S I T À  D

■ Un critico dei cosiddetti 
battaglieri, parlando di me re
centemente, ha detto che io 
sono nelle grinfie di Luchino, 
e non vedo l ’ora di liberarme
ne. Che non vedo l ’ora di tor
nare a fare le parti semplici e 
grossolane che ero così con
tento di fare, sbarazzandomi 
di impermeabili e di altri at
tributi esistenzialisti.

I l  mestiere dell’attore è già 
così difficile perchè ci si met
tano anche i critici. La lotta 
senza respiro eh© un attore so
stiene coi propri critici conti
nuamente non è mai stata così 
dura per me come in questi 
due anni che ho cercato di fa 
re sul serio. O meglio, se pri
ma mi attaccavano e me ne 
dicevano di tu tti i colori per
chè facevo il brillante, ora ce 
l ’hanno con me perchè faccio 
Euridice. Che cosa voglio
no? In realtà la forza delle 
consuetudini, pur così balor
da, è la sola a ¡guidare il gusto 
e ¡la fantasia dei più. Essi ve
dono per anni un attore fare 
la stessa cosa, e finiscono col- 
l ’iattribuirgli ¡un « cliché» fisso, 
un carattere in cui si ritrova
no, immobile, da cui secondo 
loro non si può più uscire. E’ 
una delle peggiori schiavitù, 
questa, capitata a me, di esse
re popolare come mi volevano 
gli altri. E negli anni di mia 
incoscienza ne approfittai la r
gamente: specialmente in ci
nematografo si può dire òhe 
non ci fosse film  in cui la fac
cia buffa di Paolo Stoppa non 
apparisse come il prezzemolo. 
Questo finì francamente eol- 
l ’infastidirmi. Non è tanto che 
la gente, quando passavo io, 
ridesse, ma la schiavitù consi
stente nel fatto che io non ero 
libero di recitare, di fare il mio 
mestiere che in un modo or
mai fisso e dhe pareva inevi
tabile. Occorre, per muovere à 
macigni dell’abitudine, un po’ 
di fantasia, e io ebbi la fortu
na di incontrare quella di uno 
ohe le abitudini ama farle sal-

PAOLO STOPPA, CON QUESTO SUO SCRITTO INTERESSANTE, 
SCENA DI PROSA: CRITICA, AUTORI, ATTORI, PUBBLICO, 
ESPERIENZE SULLA PROPRIA PELLE; UN APPORTO

tare in aria dovunque le trova. Parlo di Luchino Visconti. Io 
fu i subito d’accordo ¡con lu i nel fa tto  che occorresse un nuovo 
impulso e una nuova direzione al teatro; ed egli vide in me 
il tipo di una determinata umanità, quotidiana, tormentata, 
e piena di incubi: l ’interprete insomma d i personaggi che gli 
interessava creare. A questa fantasia abituata a distinguere il 
vero dalle appiccicature devo il mio Raskolnikoff e che è, ap
punto, un .Raskolnikoff .meno superuomo di quello che lo fanno, 
più misero: i l rappresentante i'nsomma di una umanità che 
cerca di sottrarsi al suoi ¡destino col colpo di dadi del delitto. 
Un uomo allucinato ¡e preda sempre più d'elle sue paure.

Per arrivare a fa r questo ho dovuto .sostenere, da solo, una 
lunga lotta. I  miei compagni hanno continuato a fare il cine
matografo, come avrei potuto fare anch’io, e sono tranquilli e 
senza eccessive preoccupazioni. Dal tempo di Topaze gli amici 
venivano da me a dirm i: Ma che fai? Non è,per te. Vuoi allon
tanare da te il pubblico. Sei matto. Ma la mia idea sul teatro 
era semplice. Se il pubblico viene a sentirmi, dandogli cose 
sciocche e banali, verrà ancora di più se darò cose intelligenti 
e ben preparate. O vogliamo credere assolutamente che il pub
blico ami le cose sciocche? Questa è un’idea corrente, ma non 
corrisponde alla realtà. E’ un’altra di quelle idee base che si 
reggono sulla pigrizia e sul cosiddetto buonsenso. Anche se 
fosse, c’è inoltre un problema dì educazione e trasformazione 
del pubblico: problema assai grosso, che chiunque abbia un 
certo grado di responsabilità non può scartare. Alla base di 
questo, c’è un bisogno di rinnovamento ohe si agita in tu tti noi 
che lavoriamo per il teatro. I l  teatro di domani non avrà nè 
la forma nè l ’organizzazione nè il linguaggio di quello di ieri:
10 ho sentito il dovere di contribuire a questa trasformazione.

Questo dico anche per quel che riguarda la regìa. Io non
ho affatto abdicato alla mia personalità di attore, affidandomi 
alla regìa. Dato che per regìa s’intenda, come io intendo, chia
rificazione dell’opera drammatica, sviluppo dei dati contenuti 
nel testo in spettacolo e determinazione psicologica e ritmica 
del personaggio, è chiaro che un attore degno di questo nome, 
e Che non confini la recitazione nell’esibizionismo di cattivo 
gusto, non ha che vantaggio e aiuto dalla regìa. Questo è duro 
a farlo capire. Gli attori vedono « il nemico » nel regista. Te
mono di perdere « la personalità». Io ho sempre sostenuto la 
regìa come principio chiarificatore e unificatore dello spetta
colo. Esso aiuta l ’attore in quanto non lo manda da solo al 
pubblico, ma assolutamente preparato e assistito. E’ evitata 
l ’improvvisazione. Ogni particolare è vivificato, sfruttato. Lo 
sforzo dell’attore è concentrato sul proprio personaggio, è 
quindi moltiplicato, e moltiplicata è la forza della rappresen
tazione. Questa forza medianica che è il regista, suscita da noi 
energia, qualità, accensioni che noi a volte non sapevamo di 
avere. E’ il nostro occhio esterno, in definitiva, quello che age
vola In noi, per la sicurezza che ci dà, la creazione del perso
naggio e lo immette nel clima, nel ritmo giusto.

Questo discorso pare molto chiaro, ma è difficile a fare. D if
ficile far capire che nel teatro moderno, dove lo spettacolo è
11 limite dell’attore, l ’attore senza regista è come un corpo



D E L  T E A T R O  I T A L I A N O

FA UNA DISAMINA DELLE ATTUALI CONDIZIONI DELLA 
SALE DI SPETTACOLI: UNA RASSEGNA VIVA PER
AD O RIENTARSI SUL NUOVO SENSO DEL TEATRO

cieco, bello a volte, a volte incantevole, ma privo di ordine, di 
guida, e quindi di efficacia. Quando sento parlare, ancora, 
contro i registi, con i soliti vecchi motivi orecchianti, non posso 
non replicare che il maggiore sforzo di rinnovamento di que
st’epoca teatrale è stato compiuto per mezzo della regia. I l  
teatro francese, tedesco, russo, non avrebbe l ’eccellenza s tili
stica che ha, se non fosse sostenuto da una lunga esperienza 
registica. L ’Old. Vie è un teatro di regìa, e il teatro moderno è 
un teatro di complesso; quindi di regìa. Allora, è facile identi
ficare nei detrattori del regista i laudatores del passato, quelli 
del «facciamo così che si faceva bene», gli indocili, gli svo
gliati, quelli che hanno poca voglia di lavorare, gli improvvi
satori, quelli che vogliono avvilire il teatro a mestiere. Sono 
gli attori che dicono alle prove : « vedrà che col costume e la 
scena andrà tutto benissimo ». Sono quelli che dicono : « l ’im 
portante è ohe la scena sia in piena luce; il resto balle ». Sono 
quelli Che dicono : « alla prima dò tutto ». Sono quelli che di
cono: « quando va «male la prova generale, va bene la prima ». 
I  sostenitori di queste frasi fatte, di queste massime del quieto 
vivere teatrale, hanno tutto l ’interesse a mantenerle in vita. Ed 
esse dilagano, diventano pane del gergo degli attori, spiegano 
tutto, giustificano ogni cosa. Io, alla prova generale, recito 
come alla prima, se questo fosse possibile; voglio dire con 
uguale impegno. Se va male la prova generale, vuol dire che 
lo spettacolo andrà per miracolo. A molta gente piacciono i 
miracoli, ed a costoro il teatro piace appunto perchè sembra 
la palestra delle avventure. Io sono contrario alle avventure, 
perchè il teatro ha invece bisogno di metodo. La regìa è questo 
metodo. E’ i l tentativo di eliminare dal teatro gli imprevisti, 
le approssimazioni, di creare uno stile teatrale. Noi, lo e i miei 
compagni, abbiamo lavorato duramente per ottenere questo. 
I  nostri sforzi, in un periodo teatralmente diffìcile come questo, 
sono, posso dirlo come testimonianza, veri miracoli idi tenacia.

Giacché le ragioni che mi fanno scegliere la regia, fra 
regìa e capocomìeato, sono quelle ohe spingono Visconti nel 
suo lavoro" L ’introduzione del nostro metodo a teatro è una 
rivoluzione, in un ambiente dove è invece buona massima affi
darsi al caso, e preoccuparsi di tutto, dal pubblico ai prezzi, 
del primo o del secondo camerino, fuorché di quello che è 
l ’essenziale: ciò che si fa in palcoscenico. E trovo gente che 
mi dice : quello che fate voi è troppo dispendioso; vedrai, l ’anno 
venturo torneremo alle scene con tre parapettate e basta. Si 
fregano le mani, questi incoscienti. Ma noi non torneremo, 
nessuno, credo, ad un teatro concepito a quel modo, a quel 
teatro d’occasione. Ci troviamo tu tti mutati. Uno sforzo come 
quello fatto da noi in questi due anni, in un paese rovinato, 
apatico, con comunicazioni e materiali scarsi, è troppo esem
plare, ed assolutamente, eccezionale, per poterlo misurare coi 
soliti dati statistici. E d’altra parte è recente l ’esempio di un 
autore italiano fischiato: tu tti coloro che ritornavano dallo 
spettacolo dicevano: «colpa della mancanza 'di regìa». Que
sto vuol dire che ci si accorge quando la regìa manca, e che gli 
sforzi non cadono nel nulla.

Le difficoltà alla costituzione in Ita lia  di un teatro orga-

nizzato secondo i nostri in 
tendimenti, sono altre. Sono, 
purtroppo, molte. Prima di 
tutto è condizione essenziale 
della regolarità e dello svilup
po di un simile teatro la sua 
stabilità. Noi Che lottiamo per 
la stabilità del teatro, non lo 
facciamo per ragioni edonisti
che, perchè piace a tu tti star 
fermi in una città, o perchè 
spostarsi è scomodo. Chi vi 
parla si è sempre divertito a 
girare l ’Ita lia  colle Compagnie, 
da Cosenza a Casalpusterlengo, 
giacché mi piacciono tanto le 
curiosità del nostro Paese come 
le 'differenti cucine di tutta 
Italia. Vi assicuro che ero mol
to più spensierato ed allegro, 
allora, di adesso. Ma quando 
parlano di portare in giro gli 
spettacoli fa tti per un teatro, 
in città diverse, è un altro 
conto. La possibilità di ottene
re uno spettacolo pari a quel
lo originario è molto dubbia. 
La scena certe volte è troppo 
alta, certe volte troppo larga; 
pensate un momento alle sce
ne dei nostri spettacoli tra 
piantate da Roma a Milano, o 
Firenze o Torino. Poi è impos
sibile provare nuovi spettaco
li, allestirli, formarli, girando 
continuamente. E’ impossibile 
inoltre formare, educare un 
pubblico sempre più esteso, 
iniziarlo, se non si resta che 
per pochissimo tempo. Non si 
fa a tempo a conoscerci, a 
momenti. Siamo degli estra
nei. Ed ormai non c’è possi
bilità di scampo; l ’avvenire 
del teatro è nella sua stabili
tà, se vogliamo salvarlo dalla 
morte o dal luogo comune, che 
è ancora peggio. Ora, doman
darsi se è prevedibile ora, op
pure entro dieci anni, la 
formazione di teatri stabili, è 
prematuro: se si pensa che a 
Roma c’è in questo momento 
un solo teatro in funzione, 
sembra impossibile. Questo 
vuol dire che fare il teatro, in 
Italia, è ormai un fatto ecce
zionale e quando si rappresen-



ta un repertorio difficile e co
raggioso, è addirittura straor
dinario. Di questo non si ren
dono conto i cinquemila e no
vecento critici, che scrivono su 
altrettanti giornali; ma non 
si rendono conto che potreb
bero, un giorno, anche non 
scrivere più di teatro, perchè 
U teatro senza più pubblico, 
più repertorio, più palcosceni
ci adatti, più attori e più f i
nanziatori, si adagerà in un 
ordinato scaffale di biblioteca 
e, come quel tale personaggio, 
andranno tu tti al cinema.

Tranne che per degli spet
tacoli di eccezione, che non si 
possono dare tu tti i giorni, il 
pubblico si è grandemente as
sottigliato. In Ita lia  solo due
0 tre teatri ancora possono 
reggere una Compagnia per 
più settimane: in provincia 11 
pubblico che va a teatro riem
pie la sala per una sera sola;
1 teatri sono o distrutti o adi
biti a cinematografo. A Firen
ze, Genova, Torino, Bologna, 
un tempo centri teatrali di 
primissimo ordine, ci si va per 
pochi giorni, magari fra un 
film di Rita Hayworth e l ’al
tro. A Roma, il pubblico è così 
diminuito dall’anno scorso, da 
destare preoccupazione. La ro
tazione del pubblico avviene 
sempre più scarsamente, per
chè i nuovi ricchi preferiscono 
il varietà; la borghesia ha d i
minuito le proprie spese vo
luttuarie, ed è noto il caso di 
un professore d’Università di 
Roma che si pagava, in altri 
tempi, il biglietto di platea, 
poi — dopo la guerra — di 
galleria, poi ancora d: balco
nata, infine è salito fino al 
loggione, ed ormai le poche 
volte che va a teatro è quan
do gli passo lo un biglietto di 
favore. Ma per quel professo
re, lo pagherei anche. Giac
ché il teatro in Ita lia non è 
affatto, è risaputo, una mani
festazione popolare, ma un 
divertimento ristretto e bor
ghese: per questo, per ragioni 
spirituali e materiali, è ormai 
a terra. Quanto al repertorio 
(il fenomeno si riflette anche 
sul repertorio) per ciò che ci r i
guarda gli autori italiani sono

■diventati rari, malgrado tempestino e minaccino in questo mo
mento. Abbiamo quest’anno pregato alcuni noti autori di scri
vere appositamente per noi dei lavori : non ne hanno trovato il 
tempo. E vero che un’opera di teatro è molto meno commer
ciabile, se non rappresentata, che, mettiamo, un romanzo; ma 
gli scrittori italiani considerano ancora il teatro come uri ge
nere inferiore. Alberto Moravia, a un amico che scriveva per 
a teatro, ha detto: «Inutile, ini Ita lia  i l teatro non esiste e 
non vale nemmeno la pena idi pensarci ». Per questo noi attóri 
a costo di passare per snob, recitiamo Sartre e Anouilh. Sap- 
piamo benissimo che finché non godremo ''dell’apporto degli 
scrtt.ori, il nostro sforzo mancherà di una vera presa e dì un 
vero slancio. Marche dobbiamo fare? I l repertorio straniero 
d altra parte è già stato per tre quarti saccheggiato. Giacché 
bisogna aggiungere a tutto il resto, ohe le commedie che all’e
stero durano sei mesi o un anno, qui «stan su», al massimo, 
un mese, quando non appena una settimana. Ecco che il mer
cato teatrale_ italiano, appunto perchè così spezzettato ed in 
certo, è un divoratore di testi. Fra poco non ne avremo più e 
vivremo* di riprese. Quanto ai teatri, ho già accennato prima 
alle distruzioni dei più importanti teatri italiani; altri sono 
diventati cinema, con un ritmo che cresce di mese in mese.

Quanto agli attori, sono notissimi coloro che hanno abban
donato definitivamente il teatro per il cinema o il doppiato, 
i sono Compagnie che non possono formarsi, per mancanza 

di prim i attori. I  giovani affollano le entrate dei palcoscenici 
ma la loro passione è pari alla loro inesperienza; e il modo 
instabile e raccogliticcio con cui è organizzato il teatro ne 
disorienta e disperde una buona parte. Mancano attori di ca
rattere: quelli cioè che fanno la spina dorsale di un teatro

Questo quadro non certo confortante vuole dimostrare che 
je necessità di riforma noli’edificio teatrale sono urgenti II 
fatto ohe noi, malgrado difficoltà di ogni genere, lavoriamo; 
malgrado critiche ohe spesso sono insulti, lavoriamo; che 
anche altri riescono a lavorare, non significa nulla. Che questa 
organizzazione teatrale è in fin di vita, è palese. Essa non dà 
al teatro i mezzi per sostenersi, nè quelli per lavorare degna
mente^ Solo in due o tre teatri, in tutta Italia, esistono me
diocri impianti di luce: il resto, zero. La vita del teatro sarà 
quindi costretta a vegetare in continue ed umili concessioni e 
viltà, o troverà un nuovo piano su cui rinascere, un nuovo pub
blico tra cui fiorire?

Oggi, le sole condizioni economiche in cui il teatro si svolge 
sono proibitive. Una Compagnia non incassa nemmeno il trenta 
per cento dell’introito lordo: il resto va in tasse e percentuale 
al teatro. Nessuna impresa industriale potrebbe resistere ad 
una tale pressione. Di più, gran parte delle tasse pagate dal 
teatro di prosa vanno a impinguare i fondi della lirica. La 
lirica è sovvenzionata; la prosa, no. (O meglio, i l teatro è sov
venzionato ad libitum del direttore del Teatro, generale Tosti. 
Sono sovvenzionati l ’Istituto del Dramma Italiano, l ’Eti o 
Compagnia del Quirino di Roma che dir si vaglia, già (Sciolta 
due mesi prima del tempo stabilito dalla stessa sovvenzione- 
Nando Tamberlani e Maria Melato).

Ed allora? Avremo un teatro demani? Ammesso che lo 
avremo, in che condizioni .esso potrà svolgersi? A queste do
mande, e con la situazione in cui di fatto siamo, non potremo 
rispondere, se non avremo prima impostato i termini del pro
blema della riforma. Senza una riforma i nostri sforzi, il 
nostro lavoro, che è già quello dei prim i fru tt i di un nuovo 
senso del Teatro, tu tto  andrà a farsi benedire. pa»i0 stoppa



M U S I C A  S U  U N  T A S T O  S O L O ,  I N  T U T T I  I  P A E S I

DOPO AVERE ANALIZZATO LA CRISI DEL TEA
TRO AMERICANO, PRESENTIAMO ORA UN 
ESAME DELLA CRISI TEATRALE FRANCESE; 
NEL PROSSIMO FASCICOLO VEDREMO QUELLA 
INGLESE. CERCHEREMO QUINDI DI TRARRE 
UNA CONCLUSIONE GENERALE DA QUESTA 
RAPIDA INCHIESTA SULLA CRISI INTERNA
ZIONALE DEL TEATRO NEL DOPOGUERRA

g| La guerra ha lasciato nell’animo di ognuno di 
noi, come un retaggio che sembra incancellabile, 
acutissimo un senso di insoddisfazione. E’ la fac
cia psicologicamente negativa di quella esigenza 
del ritorno alla vita intensa che sei anni di avvi
limento, di paralisi e di distruzione non potevano 
non provocare e, terminato il conflitto, esaltare 
sino al parossismo. 'Ma troppo deboli sono ancora 
le nostre forze perchè noi si possa agire con la 
rapidità e il profitto che vorremmo. Perchè si pos
sa trarre appagamento immediato dal nostro lavoro. 
Di qui l’insoddisfazione, di qui il pessimismo. 
Accade per tutte le attività umane, per quelle in
tellettuali soprattutto. Il Teatro è compreso nel 
novero, naturalmente, ed è una delle spine più 
grosse, una delle preoccupazioni più scottanti. Il 
Teatro segna il passo, il Teatro vive di effimeri 
espedienti, il Teatro sta per morire: queste cose 
le dicono gli italiani (che, forse, fra tutti sono 
i più pessimisti), gli americani, gli inglesi, i 
francesi. Quali siano i problemi che preoccupano 
gli italiani, ed in quale senso il nostro teatro 
possa considerarsi in crisi, ognuno lo sa, ed « li 
Dramma » lo ha ricordato nel taccuino del nu
mero scorso; quali siano i problemi e la crisi del 
featro americano, lo abbiamo detto con l’articolo 
« Commercial failures e Artistic failures », pub
blicato nel fascicolo del 1° marzo; ecco ora, espo
sti da un uomo di teatro, attento e intelligente, 
i problemi e la crisi del teatro francese. Georges 
Huisman dice, in questo articolo, che la crisi del 
teatro francese non è altro che crisi di pubblico; 
è un’opinione che pensiamo si possa agevolmente 
condividere e che richiederebbe, per essere esa
minata a fondo, un lungo discorso. Non è il caso, 
per il momento, di farlo.

tJel prossimo fascicolo vedremo la crisi del 
teatro inglese. Il panorama, se includete l’articolo 
di Kostantin Simonov, apparso nel fascicolo scorso 
(e che analizza una particolare situazione del 
teatro sovietico, in un certo senso anch’esso in 
crisi), sarà completo, o quasi. I vari motivi che 
dovrebbero puntualizzare lo stato di disagio del 
teatro mondiale del dopoguerra sono riducibili, 
in linea di massima ed accettando una inevitabile 
approssimazione, ad alcuni punti fondamentali, co
muni all’Italia come alla Francia, all’Inghilterra 
come agli Stati Uniti, Vedremo di individuarli e 
di chiarirli in un articolo che riassumerà e con
chiuderà sul piano generale questa che, pur senza 
una specifica intenzione da parte nostra, sta di
ventando un’inchiesta sulla crisi internazionale 
del teatro del dopoguerra. Che una generalizza
zione, sul piano assoluto, non sia lecita, lo sap
piamo e ce ne rendiamo perfettamente conto; 
ma che sia praticamente utile e chiarificatrice nes
suno, crediamo, ce lo vorrà negare. Questo, ap
punto, ci induce a preparare l’annunciato esame 
conclusivo. f  n r

¡3 II teatro ha da affrontare, oggi, gravissime difficoltà, e l’avvenire 
delle sale di spettacolo è in pericolo: su questo tutti sono d’accordo. 
Vi sono tasse che soffocano le imprese teatrali, v’è la crescente con
correnza del cinema. Ma c’è anche il pubblico. Se i parigini (limitia
mo l’esame a Parigi) sentissero ancora U bisogno, che sino a ieri sen
tivano, di andare a teatro per ascoltare i loro autori preferiti, per 
scoprirvi le nuove commedie degli autori giovani, non avremmo, ci pa
re, alcuna ragione di dichiarare che l’Arte Drammatica è in pericolo. 
In realtà il pubblico ha subito una evoluzione — ed è normale che sia 
così — durante gli ultimi anni : le reazioni degli spettatori del 1947 
sono assai diverse da quelle dei loro predecessori del 1897.

Se i direttori dei teatri potessero devolvere denaro per un’inchiesta, 
farebbero bene ad incaricare della cosa un qualsiasi Istituto Gallup 
per sapere che vuole esattamente il pubblico parigino. Quelli di noi 
che seguono attentamente la produzione teatrale non si rendono 
sempre conto, con precisione, dei desideri del pubblico. Constatiamo 
con piacere che gli spettacoli classici hanno i loro fedeli fra il pub
blico di Louis Jouvet o Jean-Louis Barrault, come ai bei tempi della 
« Comédie Française » ; Salacrou, Anouilh, Cocteau corne Amiel e 
Bernstein, possono essere rappresentati a lungo con teatri sempre 
esauriti; le commedie filosofiche di Sartre e di Camus hanno i loro 
entusiastici ammiratori. Ma come spiegarci che buone commedie di 
autori già conosciuti non possano avere che un breve ciclo di repliche? 
Come riuscire a comprendere che ad alcune opere di avanguardia, le 
quali avrebbero, nel 1938, appassionato le oc élites » nel corso di molte 
rappresentazioni, dinanzi ad un pubblico vibrante di entusiasmo, 
tocchino ora frequentemente scottanti insuccessi? Vorrei cercare di 
esprimere la mia opinione sull’argomento.

Innanzitutto, è ormai fuori discussione che le formule di quel teatro 
tradizionale che definiamo, a torto o a ragione, il « Théâtre des Bou
levards » non hanno più il favore del pubblico. Può ancora accadere 
che qualche bella commedia di questo genere possa far registrare 
buoni incassi, soprattutto se sostenuta da una notevole interpreta
zione; ma, nel complesso, i parigini vanno a teatro per applaudire 
le oc stelle » del cinema e, soprattutto, per distrarsi. Le formule del 
« Théâtre Libre », care ad Antoine ed a Gémier non suscitano, nel 
1947, maggiore entusiasmo di quello suscitato dai quadri di vita pari
gina che riempivano di soddisfazione, allora, i frequentatori abituali 
dei Boulevards. I l gusto del pubblico si è trasformato: esso chiede 
ora, a mio parere, o commedie divertentissime oppure opere di valore 
eccezionale. E mi sembra che non vi sia più posto, oggi, per tutte 
quelle commedie leggere, facili, senza pretese, che hanno fatto vivere, 
per tanti anni, gli autori, gli attori e i direttori.

Questa constatazione sembrerebbe andare a tutta lode del pubblico, 
il quale dimostrerebbe in tal modo di essere più esigente per le com
medie che per i film. Ahimè! Quanti giovani autori possono avere 
attualmente la sicurezza di far rappresentare a lungo un’opera au
dace, dura, senza concessioni, anche se essa è affidata ad attori che 
conoscono perfettamente il loro mestiere? Se Pitoëff fosse ancora fra



noi, se Dullin e Baty fossero al
l’inizio della carriera, non po
trebbero essere sicuri, nonostan
te i loro sforzi, di condurre in
nanzi per tutto un anno le pro
prie imprese teatrali. Lasciamo 
pur da parte l’aspetto economi
co del problema della messin
scena, che rende deficitaria an
che l’impresa teatrale più mo
desta. Ci si accorge immediata
mente che i circoli intellettuali, 
ed i giovani in particolare, non 
si appassionano più al teatro 
come vi si appassionavano i lo
ro predecessori. Tutti i giorni 
vediamo code interminabili al
l’ingresso dei cinema. Ma quan
ti sono i teatri che lavorano a 
botteghino chiuso e rimandano 
la gente dagli sportelli? Quando 
ci accade dì andare ad ascoltare 
una commedia che non abbiamo 
potuto vedere alla prova gene
rale — o piuttosto alla presen
tazione alla stampa — troppo 
spesso ci troviamo sperduti in 
una sala semideserta. Certo, il 
cinema fa al teatro una concor
renza quotidiana; certo, il nume
ro dei teatri e dei cinema è au
mentato a Parigi in tale misura

fHF"* IL  LETTORE DI QUESTO 
ARTICOLO TENGA PRESENTE 
a convalida dell’ inchiesta «Il Teatro 
sta per morire?», quanto è già stato 
pubblicato e si riferisce in argomento 
agli altri Paesi. Questo è necessario 
soprattutto per coloro ai quali fosse 
sfuggito qualche articolo precedente. 
Riassumiamo il già pubblicato: nel 
N. 21) del 15 febbraio: «Platea e 
palcoscenico: stare in commedia» di 
Anton Giulio Rragaglia; nello stesso 
fascicolo: «Il teatro americano ha bi
sogno dell’Europa» di Brooks Atkinson; 
nel N. 31-32, del 1° marzo: «Non per
fezionamento, ma solo ripiego» di Sergio 
Tofano; nello stesso fascicolo: «Com
mercial failures c Artistic failures» di 
I . IM Giammatteo; nel N. 33 del 15 
marzo: «il teatro sovietico come mezzo 
di ¡otta» di Konstantin Simonov: nello 
stesso fascicolo: «SI teatro nazionale» 
di 1.orenzo Ruggì; infine, in questo 
fascicolo, i due articoli, di Paolo 
Stoppa e di Georges Huisman. Nel 
prossimo numero scritti di James 
Rridic e di Peter Ustinov, sul mede
simo argomento, per il teatro inglese. 
------- 5 0

che, per riempirli tutti regolar
mente, accorrebbe che reggimen
ti e divisioni di parigini vi af
fluissero ogni sera a ranghi com
patti. Eppure una commedia co
inè Le Vin du Souvenir meritava 
d’essere appassionatamente di
scussa da quello stesso pubblico 
\che si accalcava per vedere i  
film di Orson Welles. Ma così 
non è stato.

Un’opera del valore degli In- 
cendiaires ha potuto essere re
citata per molte settimane per
chè veniva presentata nel picco
lo teatro dei « Noctambules ». E 
Planate contre Incornine era de
gna del successo di un’intera 
stagione. In verità, quali che sia
no le spiegazioni proposte, par
rebbe indiscutibile che il numero 
dei veri amatori di teatro sia 
grandemente diminuito. I l pari
gino medio, i cui genitori andava
no a teatro una volta alla setti
mana nei posti a buon prezzo, 
cerca ora il suo divertimento 
settimanale in uno dei cinema 
del suo quartiere. Anche qui i di
rettori di teatri dovrebbero far 
fare un’inchiesta in profondità 
per sapere quante volte il mese 
gli studenti, gli impiegati, gli in
dustriali, i commercianti dana
rosi vanno al teatro o al cinema.

E giungiamo così al centro del 
problema. I l Teatro (qui sono 
perfettamente d’accordo con 
Louis Jouvet) ha vissuto per se
coli poiché è stato un divertimen
to sociale, indispensabile alla vi
ta ed agli svaghi di una società. 
Non si può immaginare nè Parigi 
nè la provincia francese del di
ciassettesimo secolo senza i tea
tri, dove si affollavano i marchesi 
ed il popolino della platea. Du
rante la rivoluzione francese i tea
tri facevano degli esauriti nono
stante la ghigliottina in piazza 
della Rivoluzione. La borghesia 
dei tempi di Luìgi-Filippo anda
va agli « Italiens », mentre gli 
operai dei sobborghi applaudiva
no gli attori del « Boulevard du 
Crime ». Poi a poco a poco, il 
teatro è divenuto il privilegio del
la classe sociale più abbiente, 
mentre le masse opei'aie hanno 
visto le loro sale periferiche chiu
dersi e cedere il posto agli scher
mì cinematografici. Perchè stu
pirsi che la maggior parte dei pa

rigini abbiano dimenticato la 
strada che porta ai teatri, se 
nulla è mai stato fatto per ri- 
condurveli? Perchè stupirsi che il 
teatro sia in pericolo, avendo 
perduto — indubbiamente, suo 
malgrado — legioni di frequenta
tori abituali? Lo scottante pro
blema mi pare debba essere po
sto, nel 1947, nei seguenti ter
mini: o giungeremo, con una se
rie di opportuni e saggi provve
dimenti, a restituire ad un im
menso pubblico il gusto del tea
tro, oppure il Teatro rimarrà il 
costoso divertimento d’una classe 
privilegiata ed avremo, allora, a 
Parigi al massimo quindici sale 
di spettacolo in grado di pareg
giare le spese, in luogo d’una cin
quantina. Non vedo la possibi
lità di sfuggire a questo dilemma.

Sono convinto che l’avvenire 
del Teatro in Francia dipende 
dalla formazione dì un nuovo 
pubblico. Non v’è alcuna ra
gione plausìbile per cui i gio
vani, studenti od operai, conti
nuino a preferire, per molto an
cora, il cinema al teatro. Non 
v’è alcuna ragione plausibile per 
cui gli operai parigini che leg
gono i giornali e i periodici ed 
ascoltano assiduamente la radio, 
non possano ridivenire i fedeli 
spettatori della vera produzione 
teatrale francese. Certo, non si 
dovrebbe parlare, a mio avviso, 
d’una produzione drammatica in 
cui l’Arte venga sottoposta alla 
politica. Ma abbiamo avuto, do
po la liberazione, un buon nu
mero di commedie che merita
vano d’essere calorosamente ac
colte da un immenso pubblico, e 
che non lo sono state. Ci troviamo 
dinnanzi ad un’impresa che ri
chiederà del tempo, un’impresa 
che non potrà essere condotta a 
termine se non con la collabo
razione attenta e fiduciosa dello 
Stato — signore delle tasse — 
dei direttori dei teatri e dei rap
presentanti di tutte le categorie 
interessate all’avvenire dell’arte 
drammatica. Se i teatri parigini 
non diverranno, in un futuro 
molto prossimo, il centro dì rac
colta di un nuovo pubblico, essi 
conosceranno una crisi al al con
fronto della quale le presenti 
difficoltà appariranno un giochet
to da bambini. Gcorsca



L ’O P E R A  D I  B E R T O L T  B R E C H T  IN  E S IL IO
Il teatro moderno centro-europeo è indissolubilmente legato al 

nome di Bertolt Brecht, come la musica moderna al nome di Stra
winskij e la pittura a quello di Picasso. Il « Teatro epico » di Brecht 
è stato uno dei maggiori avvenimenti teatrali, dal naturalismo in poi.

Brecht è un innovatore non soltanto come autore drammatico, 
ma anche come regista. A Vienna, purtroppo, del «Teatro epico» si 
vide ben poco, perchè la messa in scena che fece Karlheinz Martin 
dell’Opera da tre soldi, non presentava che una superficiale somi
glianza con lo stile scenico di Brecht. Il « Teatro epico », che è una 
specie di sintesi di poesia, concetti moderni sul teatro e materialismo 
storico, non poteva in alcun modo tornare gradito ai nazisti, perchè 
faceva sorgere nella mente degli spettatori la comprensione di con
cetti e pensieri che essi avevano tutto l ’interesse di evitare. Quando 
fu inscenato l ’incendio dei Reichstag (e con ciò fu posto un veto 
definitivo alla formulazione di qualsiasi pensiero autonomo) i nazisti 
non dimenticarono di mandare nella stessa notte le SS dal pensatore 
Bertolt Brecht. Brecht però, avvertito in tempo, mentre i delinquenti 
in camicia bruna perquisivano la sua casa, era fuggito a Vienna.

Dopo qualche settimana, insieme a Karl Kraus si recò in Svizzera, 
dove trascorse l ’estate, e in Danimarca, dove si .fermò per qualche 
tempo. Di lì andò poi in Svezia e in Finlandia, e nell’estate del 1941, 
pochi mesi prima che l ’America fosse aggredita dal Giappone, si 
recò con la famiglia in California, dove vive tuttora.

Benché per altri autori di lingua tedesca l ’esilio avesse segnato un 
periodo di stasi e di improduttività, Brecht invece non ne risentì 
affatto. Il suo lavoro materiale si limitò a collaborare ad alcune rap
presentazioni dei suoi lavori a Copenaghen, Stoccolma, Parigi e New 
York: durante la stagione in corso a New York Charles Laug'hton 
dà il Galilei; Elizabeth Bergner ha già rappresentato la rielabora
zione del classico elisabettiano La duchessa di Malfi.

Come autore, Brecht ha preparato una serie di drammi « per il 
futuro teatro europeo », che sono improntati in modo sempre più 
rigoroso ai principi del « Teatro epico ». Teste tonde e teste a punta 
è il primo lavoro che egli portò a termine dopo la sua fuga dalla Ger
mania. Fu cominciato nel 1932 e inverte la favola di Misura per mi
sura. Vi si tratta del cosiddetto problema razziale come un tentativo 
larvato, di oscurare il problema, molto reale, della lotta di classe.

La vita di Galilei, di cui il grande attore Charles Laugton sta cu
rando l ’elaborazione inglese, si ispira alla « libertà d’indagine ». Pre
senta un interessante parallelo fra i contrasti di Galilei con le auto
rità ecclesiastiche della sua epoca e i risultati delle nostre moderne 
ricerche atomiche.

Segue Timore e miseria del terso stato, ventisette scene indipen
denti con una ballata in forma di cronaca. Qualche singola scena fu 
rappresentata ancora prima dello scoppio della guerra in città di 
America, Inghilterra, Svezia e Svizzera. Brecht rappresenta col suo 
amaro e ferreo sarcasmo, l ’orrore della realtà quotidiana dei nazisti.

Il lungo atto unico Le armi di madre Carrara ha per figura cen
trale una madre spagnuola: gli avvenimenti della guerra civile spa
gnola hanno ragione dei pregiudizi, dei dissensi e dell’ignoranza pic
colo-borghese di una moglie di pescatori e la convincono infine a 
mettersi dalla parte degli operai e dei contadini che combattono per 
la loro repubblica. Helen Weigel, la moglie di Brecht, interpretò la 
parte di madre Carrara, a Parigi ed a Copenaghen. I l lavoro fu rap
presentato in quasi tutte le nazioni europee, fuorché in Germania. In 
Austria fu proibito dal governo di Schuschnigg.

Mamma Courage e i suoi figli narra, sullo sfondo della guerra dei 
trent’anni, la storia della vivandiera Anna Fierling ohe tenta di arric
chirsi sfruttando la guerra e vi perde tre figli (« Chi vuol vivere della 
guerra deve pagarle il suo contributo»).

Uno dei lavori di Brecht più difficilmente rappresentabile è il

Buon uomo di Sezuan, una para
bola che si svolge in Svezia. E’ 
evidente in questa opera, e an
cora di più nel Cerchio di gesso 
caucasico che è il lavoro più re
cente, l ’elaborazione degli ele
menti stilistici del teatro asiatico.

In Finlandia Brecht scrisse, in 
collaborazione con la scrittrice 
finlandese Hella Wuoiijokij, il 
duro lavoro popolare II signor 
Puntila e il suo servo Mattia, che, 
ricco di un umorismo senza r i
serva, su un tono di sfida, si man
tiene connesso alla realtà sociale.

Anche il lavoro successivo: La 
prodigiosa carriera di Arturo Vi, 
benché ne siano « Eroi » le san
guinarie figure di Hitler e dei 
suoi accoliti, ha il carattere della 
commedia. Narra di come fosse 
preso in trappola il vecchio Hin- 
denburg, come avesse stretto il 
fatale accordo con Hitler, come 
Hitler e i delinquenti che l ’ac
compagnavano si espandessero 
come un’invasione di cavallette, 
ed infine l ’assassinio di Dollfuss. 
Tutte queste vicende sono am
bientate a Chicago fra i gang- 
sters, e desta veramente un senso 
di meraviglia vedere come si di
spongano i grandi avvenimenti 
storici nel quadro della concor
renza fra delinquenti. Ogni per
sonaggio si esprime in versi clas
sici, e le grandi imprese crimi
nali si coprono del lustro dell’e
poca storica in cui appartengono.

La terza commedia di questo 
gruppo fu composta in America. 
Col Zelante Schweijk nella secon
da guerra mondiale Brecht portò 
a termine il suo progetto di ren
dere il classico sabotatore di 
Haseck urna figura popolare co
me Don Chisciotte o Tifi Eulen- 
spiegel. Tutto il lavoro è imper
niato sui vani tentativi di 
Schweijk per procurare al suo 
amico Baloun una porzione di 
« gulasch ». Alla fine Schweijk è 
costretto a partire, volontario, 
contro la Russia. « Disperso » nei 
campi di neve dell’Est si imbatte 
in un Hitler di grandezza sopran
naturale che cerca anch’egli Sta
lingrado.

Il più recente lavoro di Brech 
è il Cerchio di gesso del Caucaso 
che tratta della famosa sentenza 
in modo completamente antitra
dizionale. Questo lavoro per ora 
è la puntata più avanzata del 
« Teatro epico ». Ai grandi per
sonaggi dei lavori precedenti 
(Mackie Messere dell’Opera da 
tre soldi, Giovanna della Santa



Giovanna dei mattatoi, Galilei, 
Carrara, Mamma Courage, Schen- 
ie, I l buon uomo, Mattia, Vi, 
Schweijk), egli qui ha aggiunto 
la povera serva costretta e sof
frire per l ’esuberanza del suo 
cuore e il giudice popolare Az- 
dack, che la totale ignoranza 
della legge costringe ad emanare 
sentenze giuste.

L’elaborazione della Duchessa 
di Malfl di John Webster fu scrit
ta da Brecht insieme allo scritto
re inglese W. H. Auden. Dal pun
to di vista teatrale è molto au
dace.

L’opera di Brecht nel campo 
intemazionale è stata a lungo 
ostacolata dalla difficoltà di 
rendere, nella traduzione, lo 
stretto connubio fra l ’alto grado 
di poesia e il linguaggio colorita- 
mente popolare da lui usato.

Wieland Herzefelde, l ’insosti
tuibile guida della vecchia casa 
editrice Malik, ha stampato due 
volte i lavori di Brecht. La prima 
edizione fu doverosamente bru
ciata dagli analfabeti nazisti, la 
seconda apparve a Praga ed an- 
ch’essa fu sacrificata dalla rab
bia nazista. Adesso Herzefelde ha 
fondato a New York una nuova 
casa editrice « Aurora », in lin
gua tedesca, presso la quale è 
già uscito Timore e miseria. Una 
terza edizione tedesca dell’opera 
di Brecht è in corso di stampa.

Intanto, Brecht, assieme ai la
vori teatrali e a molte poesie, ha 
scrìtto un Romanzo da tre soldi 
e iniziato un romanzo storico: 
Gli affari del signor Giulio Ce
sare che tratta del crollo della 
Repubblica romana.

Brecht ha cercato anche una 
nuova forma per i Pezzi da con
certo, formalmente ancora più 
severa della Giusta misura, nel 
Miserere tedesco e nella Croce 
santa di guerra. Sono gruppi di 
poesie, in genere quartine epi
grammatiche, cantate da solisti 
o da cori e accompagnate dalla 
proiezione di fotografie scelte da 
Brecht.

I lavori di Brecht, anche in e- 
silio, uniscono una profonda cri
tica sociale ad un appello con
tinuamente ripetuto ad una uma
nità oppressa ed ingannata. Sono 
una grande espressione di quelle 
forze che, non essendosi lasciate 
sopprimere dal fascismo e dalla 
reazione, conducono la lotta per 
mia nuova era « in cui l ’uomo 
non sia più lupo per l ’altro
uomo » • Vito H'andolfì

IL  P A R E N TE  POVERO
DESTINO DI UN ARTISTA CHE 
NON IMMAGINÒ MAI SI PO
TESSE PENSARE AD ALTRO 
CHE NON POSSE TEATRO
9 In « Ribalta francese » del fascicolo a° (nar
ro, abbiamo detto del ritorno di Ludmilla Pi- 
toè'ff, a (Parigi, alla « Comédie Française », con 
l’« Echange » di ,Paul Claudel. La grande at
trice ha recitato unitamente ai suoi due figli, 
Sacha e Varvara, ed insieme sono stati cordial
mente festeggiati. IMa i Pitoëff — Ludmilla ed 
i suoi figliuoli — portano su di loro il grande 
peso dell'ombra paterna: Giorgio Pitoëff. E’ una 
famiglia di naufraghi, che si è mantenuta a 
galla in tutti questi anni, in America, con molti 
stenti e non pochi sacrifici, ed è ritornata ora 
in (Francia — patria di adozione — per « rico
minciare » una propria vita artistica: quella che 
spetta di diritto ai giovani figli. Forse, sarebbe 
stato meglio saperli soli, Sacha e Varvara, per la 
loro strada; e che anche Ludmilla ricercasse sè 
stessa, con interpretazioni più aderenti alla sua 
sensibilità, che non l’« Echange » di Claudel. La 
comparsa di Ludmilla alla ribalta deila « Comé
die Française » è un comprensibile diritto; quel
la dei suoi due giovani figli, sembra un po’ 
sfocata. Questo si legge tra le righe della cri
tica, attenta, più d'ogni altra, alla ricerca della 
deferenza; tutto ciò è nelle considerazioni del 
pubblico. E sui (Pitoëff si stende un nuovo velo 
di malinconia: « Dal suo paradiso, che non può 
essere che quello di ” Liliom ,, — dice Jacques 
Hebertot — Giorgio raccoglie deile stelle e le 
nasconde nel suo piccolo fazzoletto per Ludmilla ». 
Hebertot ha dimenticato Sacha e Varvara. Forse 
perchè Ludmilla, quelle stelle, riesce a racco
glierle; mentre i due ragazzi non possono vederle.

Jacques Hebertot, che di Giorgio Pitoëff fu 
amico e collaboratore, lo ricorda in questo scritto 
con molto affetto, non senza una profonda tristezza.
*  H° tra mani il telegramma del 
12 aprile 1921 col quale Giorgio 
Pitoëff, di passaggio a Parigi, mi 
dava un 'appuntamento. Quel pri
mo incontro doveva segnare l ’inizdo 
di 'un’amicizia che non doveva 
smentirsi peT dlicdotto anni, ed 
alla quale solo la morte doveva 
fissare ài termine. Fu anche l ’inizio 
di una eotlaborazlone quotidiana 
che durò tre anni, li più importanti, 
senza dubbio, della Storia del tea
tro francese. Pitoëff fu di primo di 
coloro che si riunirono attorno a 
me: lo seguirono Baty, Jouvet, Ko
mis airjesky ed ili grande Salzman. 
Non è certo qui e non sarò certo io 
— almeno per ili momento — che 
scriverò che cosa rappresentarono 
quegli anni (1920-1925) durante i 
quali si cercò, si misurò e si affer
mò il teatro del dopoguerra. Fu, co-

munque, da quel movimento che 
uscì, nel 1928, il Cartello di cui pi- 
toèff doveva essere sempre il pa
rente povero ed il sacrificato: l ’ul
timo ad essere insignito, l ’ultimo 
ad essere onorato, l ’ultimo ad ave
re un beneficio finanziario. Non 
pensava che al teatro e non viveva 
che per esso. Scriveva e disegnava 
fin nel letto, ed anche a tavola, e più 
di una volta mi confidò che durante 
le vacanze gli sembrava di « essere 
un pesce fuor d’acqua ». Al teatro 
aveva votato la sua vita, e dedicava 
quella di Ludmilla. Aveva un aspet
to di illusionista poco sicuro di riu
scire nei suoi giochi, oppure di so
gnatore risvegliato che gli faceva 
urtare le persone. Pareva uscire 
improvvisamente da un mondo stra
no, quel mondo che solo i poeti co
noscono bene. Sembrava sorpreso 
anche dinnanzi alla vita, lui che 
mai nulla aveva preso alla sprovvi
sta. Sempre vestito di nero, dal 
cappello all’abito' (non ricordo di 
avergli visto mai una camicia o una 
cravatta in colore) sembrava por
tare su di sè la tristezza dei pro
scritti e dei nomadi che provano 
l ’insaziato desiderio di fermarsi in 
qualche luogo. Camminava lenta
mente, come se si trascinasse; sor
rideva, rideva poco, e tuttavia non 
era triste. Non l’ho visto mai af
frettarsi, nè andare in collera, nè 
pronunciare una parola volgare, e 
nemmeno il minimo termine scor
tese. La sua autorità era fatta di 
attaccamento e di amicizia. Difficile 
con se stesso, non riusciva a dare 
un giudizio sugli altri. La sua vita 
interiore — vasta e profonda — gli 
bastava. Era un poeta. Semplice e 
signore, la sua educazione era pari 
alla sua stessa pazienza. Infine, un 
uomo veramente 'eccezionale. E so
prattutto un grande artista, nel sen
so più limpido e più puro.

Aveva dotato Ginevra di un Tea
tro d’Arte incomparabile. Di una 
sala comunale, rigida e triste — co
me solo possono essere gli ambienti 
statali — Pitoéff aveva fatto un 
tempio: vi convitava gli Dei e gli 
Eroi, e l ’umanità usciva fremente 
dall’aver « sentito » dei capolavori: 
Shakespeare, Tolstoi, Gorkji, Ibsen, 
Strindberg, Shaw, Pirandello, Clau
del, Maeterlinck, Gide. Sarebbe ba
stato un po’ di attenzione da parte 
della Svizzera, cioè pochissimo de
naro, perchè ne venisse fuori un 
incomparabile focolare d’arte che il 
mondo intero le avrebbe invidiato. 
Ma la Svizzera non capì, ed il 25 di
cembre 1921, la Francia ricevette 
un bel dono idi Natale: Pitoéff la
sciava la Svizzera e veniva ad in
stallarsi a Parigi dove, il 3 luglio 
1929, gli f,u conferito il decreto di 
naturalizzazione. Con la croce tar-
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diva (1937) fu tutto quanto la Fran
cia seppe offrire a Pitoeff. A lui re
stò il compito di sbrigarsela con le 
noie quotidiane, le fatture in ritar
do, le scadenze ed i debiti. La vita 
francese di Pitoeff, ed i miei rap
porti con lui, si svolsero fra quel 
dispaccio dell’aprile 1921 ed un ca
suale incontro nel luglio 1939: una 
sera di quel mese, infatti, attraver
savo Piazza della Concordia, quan
do lo incontrai. Risaliva i Champs- 
Eiysées ed io gli feci compagnia. 
Evocammo quei diciotto anni che 
ci avevano riuniti anche solo col 
pensiero (Testavamo infatti lungo 
tempo senza vederci, e Pitoeff, 
tranne che per circostanze gravi, 
non telefonava nè scriveva mai), ed 
incontrammo un giovane attore che 
ci fece compagnia per un tratto di 
strada. Poi riprendemmo la nostra 
passeggiata solitaria. La notte già ci 
avvolgeva, quando giungemmo a ca
sa sua, in via Lesueur. Giorgio era 
solo: Ludmilla ed i bambini aveva
no già raggiunto la Svizzera. For
se aveva voluto 'attardarsi un po
co nella solitudine di quel suo 
grande 'appartamento, il primo che 
avesse potuto metter su con un cer
to conforto: un bel letto per Lud
milla, un grande salone moderno 
con pianoforte a coda, la camera di 
Sacha, la camera per gli altri figli. 
E per lui, 'uno studiolo con una li
breria dov’erano disposti i  suoi li
bri, i suoi manoscritti, i suoi copio
ni di regìa. Già l’ombra sinistra 
della guerra oscurava quelle calde 
giornate, e forse Pitoeff pensava 
che non gli sarebbe stato 'dato di 
veder sorgere l ’alba di un’altra pa
ce, e che il suo destino si inscrive
va fra due guerre. Il destino di un 
artista, che non poteva immaginare 
come si potesse pensare ad altro 
che non fosse il teatro. Ci separam
mo. In quell’incontro, che doveva 
essere sventuratamente l ’ultimo, vi 
era un’emozione che ho maggior
mente risentita dopo: credo che i 
nostri silenzi pesassero quanto le 
nostre parole.

Ed ora, rivedendo i suoi alla ri
balta, si ripensa ancora a lui, per 
ricordarlo com’era, anzi com’è, an
cora vicino a noi. Noi, che l’abbia
mo amato e sostenuto, che non l ’ab
biamo mai tradito, lo vediamo in 
quel paradiso in cui si trova, e ohe 
non può essere che quello di Liliom 
mentre raccoglie delle stelle e le 
nasconde nel suo piccolo fazzoletto 
per portarle alla sua Ludmilla.

Caro Pitoeff. amico della nostra 
giovinezza e del nostro lavoro. Noi 
ti vediamo in quell’Amleto da te 
reso indimenticabile, e ti sentiamo 
mormorare ancora che « Il resto è 
silenzio ». Jacques Hebertot
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E D U A R D O  D E  F I L I P P O
* Non abbiamo bisogno di troppe parole per dire di questa nuova 
opero di Eduardo; se amassimo gli aggettivi, dovremmo specificare: 
un fenomeno.Recitata a Napoli la prima volta il 7 novembre 1946 e passata 
la Compagnia di Eduardo a Roma, fu fatto 11 manifesto di a Filu- mena » e iniziate le recite; su quell’unica « locandina » sono state 
incollate ottanta striscioline con la data dei giorno seguente.Ciò che è avvenuto a Roma per questa commedia è ormai noto 
in tutta rtalia, non soltanto come il successo di un’opera di teatro, 
ma come una di quelle scie di « fatti del giorno », che penetrano 
ovunque, in ogni ambiente e ceto di persone, e destano curiosità, attesa, interesse, ammirazio<n'e. Eduardo è giunto da Roma a Torino 
con « Flliumeoa Marturano ». Anche al Teatro Carignano si è stam
pato un unico manifesto per tutto il mese; e mentre questo fasci
colo va in vendita, Eduardo recita a Milano la sua nuova commedia.

A Milano, « Filumena Marturano» avrà due mesi di repliche: 
tutto il tempo che Eduardo potrà rimanere in quella città.

Pubblicheremo la commedia nel suo testo originale, con accanto 
la versione italiana. Ma questa è soltanto Indicativa: non fa testo, 
cioè, e comunque non può essere usata che per la consultazione.

NEL MEDESIMO FASCICOLO

U N  I S P E T T O R E  

I N  C A S A  B I R L I N G
(AN IN S P E C TO K  CALLS)

TRE ATTI DI

J. B . P R I E S T L E Y
VERSIONE DI GIULIANO TOMEI

*  Rappresentata il 18 gennaio 1947 dalla Compagnia del Teatro Quirino di Roma, diretta da Orazio Costa, con Sara Ferrati, Camillo 
Pilotto, Salvo Randone e Sergio Tofano.

Tra le commedie di questa stagione, indubbiamente « Un ispettore in Casa Birlinig » è tra le migliori. Un’opera che dice il fatto suo, che ha la sua ragione sociale, senza mai perdere l ’interesse. Avvincente fin dai piamo istante, l ’azione continua serrata fino alla fine, non senza sorpresa adl’ultdmo istantq su ciò che si usa chia
mare « il fatto teatrale ».L’ispettore Gode, personaggio metafisico, oppure l ’Ispettore Priestley, se ci fa più comodo vederlo negli abiti delTautore stesso, 
dichiara, coram populo, l’egoismo dei capitalisti Blrling, cioè di 
tutti 1 vari Birling sparsi nel mondo, mettendo a mal partito gli 
uomini e la società. I vecchi restano con 1 toro egoismi; i giovani 
— pentiti — ne escono redenti.



■ Cécile Sorel, la Célimène nazionale, non è nuova alle lettere. 
Scrisse, parecchi anni fa, una biografia amorosa di Adriana Lecou- 
vreur, delicata di analisi e sostenuta di stile. Adesso, giunta sul pendio 
donde «precipita l’età», l’ex sociétaire della Comédie mette fuori 
un volume di trecento pagine e lo intitola gloriosamente Lesi belles 
heures de ma vie (stampato nel Principato di Monaco, per via che 
in Francia non spira aria troppo favorevole a Cécile, coinvolta in 
sospetti di collaborazionismo stentatamente respinti). Equivoco o no, 
Cécile, nel libro, non fa parola del suo errore politico. Le sue « belle 
ore » si chiudono con la morte del marito, Guglielmo di Ségur, che 
la fece marchesa e poi l’abbandonò per una rivale: sul nome di co- 
desta rivale si chiude appunto il diario di Cécile, richiamandosi alla 
virtù cavalleresca del sacrificio: « Je vais tendre la main à ma dou- 
leureuse rivale... ». E basta. Qui entriamo nel fatto personale più 
scoperto : il lutto non si addice a Célimène, nè il tono elegiaco. Del resto 
tutto il libro è fatto personale inteso nel più rettorico dei modi. Po
teva essere diverso, più interessante e più utile, e non è. Cécile aveva 
tutti i numeri per scrìvere la storia di cinquant’anni di teatro fran
cese, sciogliendola in una suite di ricordi, di avventure e di aneddotti 
appena tenuti insieme da un lieve filo ideale. Un attore o un’attrice 
che rinunciasse all’egocentrismo per far entrare nella sua prosa di 
memoria la vita degli altri avrebbe diritto al nostro stupito rispetto: 
precisamente perchè avrebbe vinto una difficile battaglia sulla tradi
zione e su se stesso. Cécile ci si è voluta provare, ma cade alle prime 
pagine, dopo le quali il libro si abbandona ad un’enfasi che guasta 
tutto, sofistica le testimonianze e deforma gli episodi più caratteristici. 
Eppure le « belle ore » di Cécile sono una miniera : c’è di tutto, si 
toccano tutti i temi, si tentano tutte le corde, si pongono tutte le 
antinomie, con la stessa principesca prosopopea della famosa serata 
al Casino di Parigi allorché, volgendosi alla platea incantata, l’at
trice domandò : « L’ai-je bien descendue? » (alludeva alla scala di 
legno che, gradino per gradino, aveva discesa tra una doppia fila di 
fanciulle nude protette da enormi ventagli di piume dì struzzo). Volle 
essere anche regina del varietà, e lo fu superbamente. Chi la vide in 
quella sua reincarnazione non la può dimenticare : fu un ritorno stre
pitoso, una prova di intelligenza, una rivincita sulla giovinezza. Ma a 
sentirglielo raccontare, con tanta pompa di parole altisonanti, il fa
scino del ricordo si annulla nella cattiva letteratura.

Quanta cattiva letteratura in questo libro che vorrebbe essere di 
vita! Spesso si tocca il limite del grottesco. I  capitoletti sulla Duse e 
su d’Annunzio sono tipici di una maniera che oggi è divenuta as
surda. Non sembra possibile che l’altro ieri si scrivesse ancora così, 
sottoponendo la verità essenziale alle torture del letto di Procuste 
d’una eloquenza di seconda mano baluginante di immagini e di 
espressioni barocche. Si direbbe che Cécile traduca in cattivo

francese le pagine peggiori del 
Fuoco e delle Vergini delle Rocce; 
la Duse non è la grande attrice 
e la povera donna che conoscia
mo; è ancora la Foscarina, alla 
quale d’Annunzio - don Giovanni 
legge da cima a fondo, nel termi
ne di una notte, il romanzo dei 
loro amori e della sua crudeltà. 
Supplizio che Cécile prende sul 
serio, esaltandosi. I l suo eloquio 
attinge le sommità del cattivo gu
sto : « Sa voix monte des cryp
tes secrètes de son être. Elle fait 
sentir l’ombre du silence. Verbe 
vivante, son âme centuplée par 
l’amour crée la presence, et com
me une sainte entend le Seigneur, 
elle entende son Rédempteur. 
C’est un état de grâce...». Ma 
grazia del resto, a noi e ai let
tori.
■ Ostinata nell’equazione d’An
nunzio - don Giovanni, l’attrice 
rende al poeta il pessimo servizio 
di presentarlo in una di quelle 
buffonate al Vittoriale con le qua
li egli probabilmente si compiace
va di épater o di prendere in giro 
i visitatori compunti. Neppure per 
un attimo l’ingenua Cécile sospet
ta il trucco. La scena è tremenda
mente seria e ridicola, un capo
lavoro nel suo genere. Tre per
sonaggi: Gabriele in cocolla da 
frate, Cécile vestita d’oro e di por
pora, Luisella Baccarà che nello 
sfondo suona l’organo mentre il 
poeta-monaco inginocchiato ai 
piedi di Cécile la saluta Maddale
na del Tiziano, « drapée dans le 
soleil couchant... Maddaleine, la 
favorite du Christ...». Qui si svol
ge un complicato assalto del vec
chietto alla virtù di Cécile, la 
quale resiste, mentre la Baccarà 
continua a sonare Bach e Haen- 
del lagrimando sulla infedeltà po
tenziale del don Giovanni soprav
vissuto ai propri peccati. « Je vous 
aime en Dieu, Gabriele! » grida 
Cécile per metter fine alla scena. 
E Gabriele risponde battendosi il 
petto : « Qu’il nous garde au delà 
des humains, et ne nous sépare 
plus ». Poi coglie un ramo di 
biancospino, se ne cinge la fronte 
e lo tende all’attrice : « Prenez, 
Cecilia, mon cilice est à vous com
me ma vie». Segue il commento 
ceciliano : « I l a pressé avec tant 
de passion la couronne d’églanti- 
nes autour de son front, que des 
goûtes de sang glissent sur ses 
temples...». Lei, a sua volta, se H 
preme sul cuore; e dopo questo 
po’ po’ di parodia mistico-ero-

L e  « b e l l e  o r e »  d i  C é l i m è n e



tica si congeda dal Vittoriale 
lasciando Gabriele alle cure di 
Luisella momentaneamente ras
serenata.
g Cronache di ieri, sicuro. Ma 
d’un ieri terribilmente (e fortuna
tamente) lontano. E’ finita l’epo
ca degli epigoni (.orecchianti) di 
Nietzsche e delle loro fortune. 
Siamo tornati dal farnetico supe
rumano, creatore d’una mentalità 
criminosa, all’umano, sia pure 
col peso de’ suoi errori e dolori, 
da scontare in una volontà di 
catarsi totale. Del resto l’attrice 
francese, nel disgraziato capitolo 
dannunziano, non ha alterato le 
tinte : ha raccontato senza critica 
e senza umorismo ciò che ha real
mente veduto; episodi consimili, 
magari peggiori, erano quotidiani 
al Vittoriale, nell’ultima fase del- 
l’esitenza del tirannello di Fiu
me. Forse sincera la sua protesta 
che Mussolini gli avesse rubato 
di sotto il piatto del potere tota
litario sugli italiani. Nessuno mai 
come d’Annunzio ci ha persuasi 
della fondamentale giustizia della 
condanna platonica d’una repub
blica retta dai poeti. I l termine è 
estensivo. E non occorrono altre 
parole per riepilogare le nostre 
recenti disgrazie, per riconoscer
ne il fatale carattere di espiazio
ne. Ma un discorso di questo ge
nere sarebbe fuori di posto a pro
posito di un diario dove temi tan
to alti sono affrontati con super
lativa incoscienza. Basterà, per 
edificazione, accennare ancora ad 
un colloquio Sorel-d’Annunzio nel 
1914 durante il periodo della neu
tralità italiana. « J’ insistai au- 
près de lui — pretende Cécile —• 
pour que l’Italie se joignit à sa 
soeur latine ». Adesso sappiamo 
a chi si devono i discorsi di 
Quarto e del Campidoglio e, alla 
lunga, l’entrata dell’Italia in 
guerra! Ne tengano conto gli 
storici... Quanto a noi, stiamo 
pagando anche i cocci di quella 
rottura, che significò la prima 
rivalsa della piazza sulle garan
zie costituzionali.
§3 Materia di molte spigolature ci 
sarebbe nelle « belle ore » di Cé
cile. Si torna all’altro secolo, si 
rivedono nomi carichi di polvere, 
da Oscar Wilde al presidente Fau- 
re, da Sarah Bernhardt a Mou- 
net-Sully, lo zar Nicola I I  si af
fianca a Poincaré, Maeterlinck 
alla Duncan... I l poeta di Peì- 
leas è l’unico superstite di que
sta generazione decadente, che 
tra ostentazioni ciniche e ripensa-

menti d’un mondo magico e allu
sivo rivelava una stanchezza pre
corritrice della crisi della civiltà 
occidentale. Non che nel libro di 
Cécile se ne colgano i riflessi; an
zi, il suo tono è costantemente eu
forico, lei è sempre al centro del 
mondo con le sue gambe lunghe 
e la sua taglia di donna di classe. 
Célimène nazionale, fu giustizia 
salutarla con questo titolo ai suoi 
dì luminosi. Quando il libro di
mette, ma per poco, l’enfasi e

II Comune di Venezia, ha di
stribuito in queste settimane, agli 
associati, un nuovo volume dell’or- 
mai famosa e preziosissima OPERE 
COMPLETE DI CARLO GOLDONI, 
edite dal Municipio di Venezia, nel 
2° centenario dalla nascita. La stam
pa di quest'opera fu iniziata nel 
1907, ed affidata ad un Comitato or
dinatore dell’edizione, composto da 
alcuni eminenti signori, tra i quali 
— più noto agli studiosi — il pro
fessor Giuseppe Ortolani. Nessun 
nome figura più nel recente volume. 
Chi conosce quest’opera, sa che 
l ’ultimo volume — il 36” — porta la 
data del 1936 e contiene « Le Me
morie » (Tomo I”). In esso è inserito 
un annuncio che dichiara come il 
volume fosse anticipato per ragioni 
di stampa. Perciò il 35° volume, fu 
pubblicato nel 1938 e contiene i 
« Componimenti poetici diversi » 
(Tomo II0), giacché il primo Tomo 
dei « Componimenti » è il 3-1° volu
me, comparso nel 1935.

Ora con la data del 1943 (con ag
giunto di XXI fascista, del quale a- 
vremmo fatto a meno volentieri, 
giacché il Municipio di Venezia a- 
vrebbe potuto in tutto questo tempo 
ìst stampigliare il primo sedicesi
mo e non regalarci lo stupido para
dosso dell’anno fascista, nel marzo 
1947) è stato distribuito un altro 35° 
Volume, che è il Tomo III0 dei 
« Componimenti poetici diversi ». 
Debbono perciò continuare le « Me
morie ».

Questi volumi che saltellano sulle 
date, due dei quali portano lo stesso 
numero (35), e che si distinguono 
soltanto dal Tomo, saranno il rom
picapo dei librai antiquari, tra mol
ti anni, quando saremo scomparsi 
noi tutti possessori dell’opera. Ag
giungiamo che il recente 35° volu
me, che reca come abbiamo detto

dichiara semplicemente i sucri tt- 
miti la lettura è anche piacevole, 
qualche proposito sull’America, su 
Chariot, sulla Comédie, sul reper
torio molieresco, su Briand e su 
Clemenceau si può anche ritenere 
felice. Oggi Cécile è in ritiro, for
se questo diario le è servito di 
sfogo. Perdoniamole la rettorioa, 
facciamo finta di non avere in
teso che « des forces inconnues 
conduisent ma main...».

Lorenzo Gigli

sul frontispizio la data del 1943, 
porta impresso sul retro di coper
tina: Venezia 1947. Guai perciò a 
perdere la copertina o distruggerla, 
come fanno incoscientemente alcuni 
rilegatori ignoranti. Senza la coper
tina il volume sarà attribuito, sem
pre in quel lontano avvenire, all’an
no 1943 mentre è del 1946. I compi
latori, avrebbero dovuto mettere la 
data nell’ultima pagina dell’ultimo 
sedicesimo, assai più utile e logica 
che non in copertina. Accorgimenti, 
tanto il primo come fi secondo, che 
non sarebbero sfuggiti a chiunque 
sappia minimamente di libri.

Per coloro che non conoscono 
questa edizione, che già costituisce 
un « pezzo raro » da asta di libri, ag
giungeremo che i volumi sono in-8° 
e che ’in essi sono state stampate 
per la prima volta integralmente le 
prefazioni del Pasquali. Le incisioni 
e il testo sono tratti dall’edizione 
del Pasquali e dello Jotta, in fo
toincisione.
*  L’Editore Bompiani, ha pubbli
cato fi primo volume di una nuo
va Collana: « Pegaso teatrale - Tea
tro antico e moderno ». Esso contie
ne Le mosche e Porte chiuse di 
Jean-Paul Sartre. La prima com
media è stata tradotta da Giusep
pe Lanza; la seconda da Massimo 
Bontempelli, che l ’ha fatta prece
dere da un breve cenno di prefa
zione. Le due commedie sono già 
state pubblicate e ciò toglie al vo
lume — quale primo di una Col
lana — fi maggior pregio: l ’interes
se e la curiosità. Nè comprendiamo 
come queste due opere, delle qua
li Bompiani, accortamente, si assi
curò a suo tempo i diritti di pub
blicazione, siano poi state tempe
stivamente da altri pubblicate, 
quando maggiore era l ’interesse in
torno all’autore, e per la sua stessa 
presenza in Italia, e per la rappre
sentazione di A porte chiuse do
vuta, nella passata stagione teatra-



le 1945-46, alla Compagnia Morelli- 
Stoppa. Le mosche, invece, già pub
blicata — come s’è detto — non 
è ancora stata recitata in Italia. 
Impeccabili le traduzioni. Costo 
del volume, 300 lire. Per quanto ci 
si renda conto dei costi della car 
ta, stampa e mano d’opera, trovia
mo alto il prezzo, in rapporto a 
tutte le commedie che si stampano 
in Italia, nelle varie collane, e co
stano meno. I lettori di commedie, 
che sono poi i collezionisti di tutte 
queste collane, non avevano ancora 
incontrato un prezzo che superasse 
le duecento lire. Nitida e ben cu
rata l ’edizione, ma nulla più del- 
l ’appena dignitoso, soprattutto da
ta la firma dell’editore.
COMMEDIE IN VOLUME E 
LIBRI DI TEATRO STRANIERI
^ A Parigi, l ’editore Juliard ha 
raccolto in tre volumi la maggior 
parte del « Théâtre » di Claude- 
André Puget, conosciuto anche da 
noi per la fortuna della sua ormai 
famosa commedia Le jours heureux 
(I giorni felici). Questa commedia 
è nei primo volume, con Échec à 
Don Juan e Nuit et Jour; il secon
do volume contiene Le grand Pou
cet e Un petit Ange de rien du tout; 
il terzo:Le Saint-Bernard e La li
gne de coeur.

Ma Claude-André Puget, ha scrit
to molte altre commedie, per quan
to abbia da poco compiuti i qua- 
rant’anni: è nato a Nizza, il ¡22 giu
gno 1905, ed in questa città ha avu
to a compagni di liceo Georges Ne
veux, Joseph Kessel, Maurice Jau- 
bert, tutti commediografi e letterati. 
Per curiosità diremo che Jules Ro
main eira ili loro professore di filo
sofia. La prima commedia di Pu
get è del 1931 (La ligne de coeur): 
la più recente è del 1943 (Grand 
Poucet) al Théâtre Montparnasse - 
Gaston Baty.

Come per tutti i letterati fran
cesi, che non considerano intera
mente compiuta la loro carriera e 
la propria affermazione artistica, 
senza aver fatto del teatro, al 
« Teatro », Puget si è rivolto solo 
nel 1931, mentre fino a questa epo
ca, dal 1923, ha scritto molti versi. 
Il più recente poema è del 1941, 
quando già il teatro gli aveva dato 
una fama intemazionale (1938: Les 
jours heureux) che la poesia gli 
aveva fatto conoscere soltanto 'co
me successo di stima.

*  ISPEZIONE, tre alti di Ugo Betti
(Compagnia Ruggeri-Adani, al Teatro
Odeon di Milano, ITI marzo 1947).
Due ispettori di polizia si pre

sentano in una pensione dove è 
raccolta una famiglia di profughi, 
che, finita la guerra, aspettano 
il permesso di rimpatriare. Che 
cosa vengano a fare quei due fun
zionari, chi li mandi, quali inda
gini debbano compiere non ci si 
dice: sono reali e irreali, con
creti e imprecisi come il tribunale 
e i giudici del Processo di Kafka. 
Sembrano che debbano rendersi 
conto di qualche misterioso avve
nimento che riguarda quei pro
fughi; richiamati forse da una 
denuncia d’uno di questi o dal 
desiderio che tutti hanno di tor
nare alla città di dove erano fug
giti; fatto sta che, quando essi 
appariscono, proprio come acca
de nella commedia Un ispettore 
in casa Birling, rappresentata 
poche settimane or sono, vengono 
in luce, in modo ben diverso e per 
un diverso meccanismo scenico e 
con differenti intenzioni, tante 
cose occulte di quelle anime, tan
ti peccati e persino premedita
zione di crimini. La famiglia si 
compone di una vecchia signora, 
che è tenace padrona e aspra cu
stode di tutto il danaro e di due 
figlie di lei Emma, bellezza strac
ca e sfiorita, moglie d’un uomo 
maturo, Andrea, e Jole, ragazza 
aspra e tetra, fidanzata a un am
biguo Ferdinando. Si capisce su
bito che ciascuno di questi per
sonaggi ha un’inquietudine segre
ta e qualche ragione per credere 
che l ’intervento poliziesco lo r i
guardi e perciò, a uno a uno, cer
cano di deviare l ’attenzione del 
più autorevole dei due ispettori 
verso gli altri. Trovato il modo 
di restar soli con l ’enigmatico fun
zionario alludono a stati d’animo 
foschi, a episodi acri e torvi; poi, 
quando si radunano si rimprove
rano, si lacerano a vicenda. Così 
la torbida intimità di quella fa
miglia si scopre; la vecchia non 
ama le figlie, è egoista, si serve 
del possesso del danaro per mi
nacciare testamenti vendicativi, 
tiranneggiando tutti; Emma rive
la le basse lussurie del suo ma
trimonio, e l ’astio per il marito 
che è stanco di lei, del quale for-
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se anch’ella è stanca: e gli altri 
l ’accusano di un intenerimento 
non del tutto materno per un gio
vinetto; e accusano anche la vec
chia signora di proteggere troppo 
un avido sguattero della pensio
ne; Andrea ha avuto rapporti im
puri con Jole, la cognata; non 
per amore, ma per svago dal te
dio dell’esistenza sempre uguale. 
Tutti aspettano, sperano che la 
provvisorietà, la monotonia, la 
tristezza della loro vita sia spez
zata da un fatto liberatore; per 
esempio la morte della vecchia, 
morte che hanno tacitamente de
siderato, pensando persino alla 
possibilità di accelerarla con un 
veleno. Poi la vecchia muore dav
vero e per tutta quella gente nul
la si muterà, perchè non è capace 
di agire volendo il bene o com
mettendo il male, inerte, fiacca e 
arida. Essi invocano le direttive 
degli ispettori che, nel pensiero 
dell’autore sono angeli che appa
iono quando qualcuno sta per 
morire e turbano e sommuovono 
le cattive coscienze; e la risposta 
di questi angeli è che gli uomini 
col loro libero arbitrio devono 
governare sè stessi.

La commedia è ardita, dispe
rata, severa, ricca di introspezioni 
profonde; e in tutte quelle bas
sezze domestiche che mette in 
luce vuole rappresentare non già 
fatti concreti, ma i fondacci bui 
dell’incosciente: gli impulsi pri
mi, non chiariti a pensieri, gli 
istinti, le pallide dominate ten
denze; ma l ’autore ha dato ai 
suoi personaggi soltanto la realtà 
ingrandita di questi germi di que
sti relitti che la psicanalisi inda
ga ma che di solito non arrivano 
alla superficie della coscienza; e 
perciò ci ha presentato una di
sgustosa famiglia di omicidi in
tenzionali, di incestuosi senza 
scrupoli, di egoisti feroci che mai 
una malinconia misericordiosa 
solleva dall’apatia, dalla noia e 
dall’afa odiosa della convivenza.

Recitata molto bene da Rug- 
geri, che ha dato ad ogni parola 
di Andrea un accento mirabil
mente vero e intenso, da Laura 
Adani che ha interpretato la vec
chia signora con semplicità so
bria, incisiva, sciolta da ogni fa
cile manierismo, dalla Volonghi, 
dal Calindri, da Maria Marchi e



dal Volpi, la commedia fu ap
plaudita dopo il primo atto, ma 
cominciò a suscitare dissensi nel 
secondo, sì che al calare della 
tela e anche dopo il terzo agli 
applausi si mescolarono le disap
provazioni. Renato Simoni

*  IL SIGNORE DEL MONDO, coiti
media in Ire atti di Ernesto Tori-ini
(Teatro delle Arti di Roma, il
6 marzo 1947).
«Non si è capito bene perchè 

mai Guglielmo Zorzi, commedio
grafo delicato e crudelissimo ne
mico dei perfidi critici, abbia 
pronunciato all’inizio dello spet
tacolo un diseprsetto contro 
Tostracismo oggi dato sulle scene 
italiane agli autori italiani, an
nunciando come il flore, o il frut
to, di una rinnovata intesa fra 
scrittori e interpreti, la rappre
sentazione di questo Signore del 
mondo.

Il Signore del mondo sarebbe, 
se non abbiamo capito male, il 
denaro corruttore. Sono tre atti 
e quattro quadri in cui si ripren
de il venerando tema del fratel
lo rispettabile, che è un affarista 
mascalzone, disposto a vendere 
la mano di sua figlia a un altro 
mascalzone suo socio negli affa
ri; e del fratello irregolare, arti
sta, condannato addirittura al 
carcere per violenze, ma intima
mente generoso, che per difende
re la ragazza accoppa, o poco 
meno, l ’insidiatore, rischiando da 
capo la galera, ma consegnando 
la giovinezza di lei al puro amo
re di un onesto fidanzato.

La prolissa commedia che svol
ge questo melodrammatico in
treccio, con personaggi di scial
ba convenzione e dialoghi di pro
lissa banalità, senza mai uno 
scatto vivo, un motto di spirito, 
una battuta mordente, avrebbe 
forse potuto meritare la segnala
zione di un comitato di lettura 
come onesta esercitazione alla 
maniera di Paolo Ferrari, e frut
tare all’autore, in una scuola di 
commediografi ai primi passi, un 
voto di sufficienza in tecnica 
drammatica. Ma offrirla dalle 
scene di un buon teatro, ad un 
pubblico assetato di parole nuove, 
additandogliela come un saggio di 
italianità da contrapporre a quel

repertorio straniero di cui da tre 
anni tutti stiamo lamentando la 
invasione, è stato veramente un 
cattivo servizio reso all’arte ita
liana, e una poco opportuna giu
stificazione di troppi fra quei 
deplorati lavori stranieri.

E’ vero che gli spettatori di 
buon cuore hanno applaudito re- 
plicatamente ogni scender del si
pario, e anche acclamato a scene 
aperte una certa tirata dell’attore 
Besesti che era il pittore ribelle, 
e sa recitare con realistica evi
denza i periodi più triti della più 
ovvia verità. Ma a lui, alla Giu
stiniani ragazza insidiata, al Lom
bardi suo insidiatore, e ai loro 
puntualissimi compagni, animati 
dalla pulita regìa di Giuliano 
Tornei, noi ci permettiamo di 
augurare cimenti più audaci ».

Silvio d’Amico

$ CONFLITTI, dramma in Ire atti e 
due quadri di Paul Vincent Carroll, 
versione di Enrico Raggio (Com
pagnia di Nino Besozzi, al Teatro 
dede Artidi Roma, il 14 marzo 1947).
I l ricordo del successo ripor

tato in Roma l ’anno scorso da 
L’ombra e la sostanza ha chia
mato in folla il pubblico al Teatro 
delle Arti per un’altra commedia 
di Paul Vincent Carroll; ma que
sta volta l ’impresa di far accet
tare, a spettatori italiani, am
bienti e problemi che non sono i 
suoi, non è stata condotta a 
termine con uguale felicità. Ne 
L’ombra e la sostanza Carroll 
aveva posto di fronte, in un mon
do di beghine e di fanatici, il 
prete illuminato ma frigido, e 
l ’anticlericale esaltato : conclu
dendo con l ’indicare, all’uno e 
all’altro che la verità non era in 
nessuno dei due, ma nell’olocau
sto della ragazza visionaria la 
quale, accesa da un sogno cento 
volte più valido della realtà, per 
la loro pacificazione offriva la 
vita. In questi Conflitti, l ’ambien
te è sempre quello di una certa 
superstiziosa e fervida Irlanda, 
ma colorita di tinte ben più cupe. 
Qui contro la società dei piccoli 
farisei bolle il furore del rivoltoso 
che, alla sopraffazione degli 
sfruttatori, si avventa con la 
violenza: mentre la parola evan
gelica è pronunciata da un po

vero prete amico dei diseredati 
e perciò, dice l ’autore, scomuni
cato : finché la reazione li stronca 
entrambi, l ’ateo e il cristiano, e 
il sangue sparso insieme da tutti 
e due li affratella nella morte.

Quadri di questo genere, dove 
la progressione degli eventi è vi
sibile assai meno degli ideali 
contrasti impersonati in una se
rie di figurette e macchiette, esi
gono il commento discreto ma 
continuo di una regìa che con
cluda a delicate evidenze. Man
cando questa, le capacità degli 
attori, anche se singolarmente 
esperti nel mestiere e nell’arte, 
non si compongono, non si fon
dono; la vicenda non si rileva, 
ma rischia di stagnare. Tale l ’ap
punto che, a nostro gusto, va 
fatto all’interpretazione a parer 
nostro rozza e mancata. Tutta
via il pubblico ascoltò con atten
zione, e applaudì a molte riprese, 
i suoi interpreti: fra i quali r i
conosceremo volentieri la soavità 
di Daniela Palmer in una parte 
di creatura semplice e delusa, la 
vigoria di Luigi Pavese in quella 
di un solido agricoltore, e la si
nistra efficacia del Mondolfo in 
una figura di filisteo autoritario. 
Degli altri, queireccellente attore 
che è Nino Besozzi nella parte del 
rivoltoso, e il bravo Nino Pavese 
in quella del prete scomunicato, 
ci parvero decisamente fuori po
sto.

Seguito con curiosità il debut
to della Orlowa nelle smanie di 
una povera pazza. Buona la sce
na del Santonocito.

Silvio d’Amico
« Conflitti » l’opera più recente di P. V. Carroll, uno dei maggiori autori irlandesi contemporanei, e potremmo dire il maggiore considerando universale ed ormai classica l’opera di G. B. Shaw, è stata da noi pubblicata nel fascicolo N. 30 del 1° febbraio 1947, con una esauriente presentazione di Lorenzo Gigli. Nella nuova opera di Carroll, Gigli non ha considerato soltanto i valori spettacolari, ma l’essenza sociale, cioè il problema dell’inquietudine delle nuove generazioni frementi di spasimo e di attesa, nella rinnovazione del mondo, condizione assoluta della riconciliazione degli uomini. Se a qualcuno, per caso, è sfuggito quel fascicolo, lo cerchi e legga « Conflitti »: è un’opera che ha il suo interesse, artisticamente valida, giacché l’ambiente ed i problemi di un Paese che non è il nostro, non ne escludono la conoscenza, l’indagine e la riflessione.



♦ Recitano a Londra, in questi 
giorni, due Compagnie irlandesi 
di prim’ordine, che hanno susci
tato vivo interesse nella critica e 
nel pubblico. La prima si è instal
lata al Lyric Theatre di Hammer- 
smith e vi presenta Galway Han
dicap di Walter Macken, diretto
re del teatro gaelico di Galway. 
Il Macken, che ha scritto finora 
le sue commedie in gaelico, af
fronta per la prima volta un pub
blico inglese con un’opera scritta 
in inglese. In sostanza Galway 
Handicap è una variazione del 
tema di Giunone ed il pavone di 
Sean O’ Casey: dai bassifondi
della Dublino si è passati nei bas
sifondi di Galway. Ma la diffe
renza, sul piano dell’arte, è molto 
notevole: in Galway Handicap vi 
è sì, come nota Harold Hobson, 
l’umorismo di O’ Casey, ma non la 
passione di O’ Casey. Di fatto la 
commedia di Walter Macken non 
tende ad elevarsi dalla composi
zione, tra folcloristica e comica, 
di un quadretto di vita irlandese, 
e non si propone altro scopo che 
quello di interessare lo spettatore 
con i casi strani e bizzarri dei 
suoi personaggi. O’ Casey, come 
giustamente ha fatto osservare un 
altro critico londinese, riesce nel
le sue opere a mantenere, con sot
tilissima abilità, l ’equilibrio fra i 
fattori del semplice divertimento 
ed i fattori tragici; il Macken, 
invece, pur ponendosi deliberata- 
mente sulla scia del suo illustre 
connazionale, perde troppo spesso 
la nozione dei rapporti fra gli ele
menti fondamentali della sua 
concezione e non raggiunge un 
clima di poesia. Ciò non toglie, 
naturalmente, ch’egli possegga 
assai vivo il senso del divertente 
ed abbia buona inclinazione per 
la tragedia. Ha interpretato la 
parte principale di Galway Han
dicap l ’attore Arthur Sinclair, un 
veterano del famoso Abbey Thea
tre di Dublino: una interpreta
zione mirabile ed applauditissima. 
Gli è al fianco un altro buon at
tore irlandese, come Denis Ca- 
rey. Irene Gantsche ha curato la 
regìa.

La seconda Compagnia irlan
dese in sosta a Londra è quella 
del «Dublin Gate Theatre», che

presenta al Teatro Vaudeville 
III Mei by Moonlight di Mac 
Liammoir. E’ curioso notare come 
queste due commedie mostrino 
appaiate, con evidenza ed incisi
vità che non si potrebbe deside
rare migliori, le due facce tipi
che del teatro e, se vogliamo, 
deila vita irlandese: Galway
Handicap è, infatti, l ’espressione 
inconfondibile del realismo celti
co, mentre III Met by Moonlight 
è l ’espressione del «magico», 
delle « fairies » che tanta presa 
hanno sull’animo di quel popolo.

Alle « f airies » non crede il 
professore francese Sebastian 
Prosper, che si propone di esor
cizzare scientificamente l ’inge
nua, esaltata Catherine Mallaroe, 
la quale viene condotta nella sua 
casa dal nipote Robert. La donna 
va, in una notte di luna, nel giar
dino della casa, e quando torna 
non è più la stessa: è sconvolta, 
irriconoscibile, delirante. E’ l ’in
cantesimo del chiaro di luna, di
cono gli ingenui irlandesi; è una 
allucinazione, dice il professore. 
E questi sembra aver ragione, 
giacché riesce ad esorcizzare la 
povera Catherine. Ma ha ragione, 
veramente? Non appena egli cre
de di aver liberato dall’incantesi
mo Catherine, accade un altro 
fatto straordinario: un albero
sterile del giardino, fiorisce ina
spettatamente al chiaro di luna. 
L’incredulità del professor Pro
sper vacilla: esiste, affiora, real
mente, l ’incantesimo del chiaro 
di luna? Prima che la domanda 
possa avere una risposta, il si
pario è già calato suil’ultimo atto 
della commedia. L’esperienza dei 
professor Prosper si svolge attra
verso fasi drammatiche, sugge
stive, inquietanti, divertenti: v’è 
fantasia e vi è poesia nel tes
suto di questa singolare comme
dia. L’insistito indugiare sulla 
« magìa » staticizza alquanto l ’a
zione, ma aggiunge all’opera, alle 
parole ed ai gesti dei personaggi, 
un fascino ineffabile. Eithne Dun- 
ne è stata semplicemente mera
vigliosa nella parte di Catherine. 
Efficacissimi, intorno a lei ed in 
funzione sua, gli attori Hilton 
Edwards (il professore), lo stesso 
Mac Liammoir, Maureen Cusack 
e Ronald Ibbs.

Prima di parlare dei ragguar
devoli tentativi drammatici com
piuti da due giovanissimi autori 
(tentativi che praticamente han
no monopolizzato, insieme alle 
commedie irlandesi, l ’attenzione 
dei critici in questo fortunato, in
tenso periodo della stagione tea-

trale londinese) vogliamo segna
lare, rapidamente, gli altri spet
tacoli del mese. Al Teatro Embas- 
sy si recita con buon successo 
Hattie Stowe di Ian Hay, versio
ne scenica piutosto sbiadita della 
biografia delHautrice della Ca
panna dello zio Tom. I l Teatro 
Mercury ha effettuato un breve 
ciclo di rappresentazioni di As
sassinio nella cattedrale di Tho
mas Stern Eliot, che ha per pro
tagonista Robert Speaight. Sem
pre al Mercury è stata presenta
ta la commedia di Saroyan The 
Beautiful People, con l ’interpre
tazione di Speaight e di Dorothy 
Gordon. AU’Embassy è stato r i
preso I l corsiero bianco di Paul 
Vincenti Carroll, ail’Arts Theatre 
Ritorno a Matusalemme di Shaw. 
Infine, al Bromley Little Theatre 
è andato in scena Mr. Bolfry del
l ’autore scozzese James Bridie.

Ed eccoci ai giovani autori di 
cui abbiam fatto cenno: si trat
ta di Michael Clayton Hutton e 
di Edward Rutherford, che sono 
entrambi alla loro prima prova 
teatrale. Il venticinquenne Hut
ton, presentatosi con la ineguale 
e acerba commedia Power Wit- 
hout Glory, ha dimostrato di ave
re molte buone frecce al suo arco 
di scrittore. Il tema fondamen
tale della sua prima opera è co
stituito dalle ripercussioni che 
ha su una famiglia comune l ’as
sassinio commesso da uno dei 
suoi membri, il figlio Cliff. I  cri
tici hanno osservato che Hutton 
ha avuto la mano assai felice nel 
ritrarre i personaggi; molti ca
ratteri della commedia sono vivi 
ed hanno un corretto rilievo; 
molte scene sono accortamente 
costruite ed efficacemente scritte. 
L’autore cade nella seconda par
te, quando vuole introdurre nel
l ’azione l ’esame a freddo di oscu
ri problemi psicologici e quando 
troppo si lascia trasportare dalla 
prolungata tensione emotiva.

L’« Under Thirty Theatre 
Group » (altra organizzazione che 
si propone di valorizzare i giova
ni autori) ha presentato The 
Mortai Coll di Edward Ruther
ford. L’argomento è da tragedia 
greca, addirittura.

Non tutto è sbagliato in questo 
coraggioso dramma. Vi balena, a 
tratti, un vigoroso anelito espres
sivo, vi si trova un linguaggio 
solido e penetrante, si intuisce 
che, sotto le manchevolezze e le 
forzature, esìste una indubbia no
biltà di intenti e di aspirazioni.

F. D. G.
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*  La storia di Mary Surratt è 
la triste storia di una enorme 
ingiustizia. Nella pensione che 
Mary Surratt gestiva a Washing
ton si radunavano i cospiratori 
che ordirono e misero in atto 
l ’assassinio di Àbramo Lincoln. 
Consumato il delitto, Mary Sur
ratt, che era all’oscuro delle mac
chinazioni degli assassini (fra i 
quali si trovava anche suo figlio), 
venne trascinata dinanzi ad un 
tribunale militare ed accusata di 
connivenza con i traditori della 
patria. La difesa fu un’inutile 
lotta contro la cocciutaggine dei 
giudici. Tutti erano contro di lei. 
Nessuna prova potè essere addot
ta a carico della donna, ma la 
presunzione dei giudici (influen
zati, pare, da motivi personali e 
da imperscrutabili manovre poli
tiche) bastò per farla condannare, 
nonostante l ’accorata perorazione 
dell’avvocato difensore. E Mary 
Surratt, innocente, salì al pa
tibolo.

John Patrick, autore di una 
notevole commedia presentata 
due anni fa a Broadway, The Ha- 
sty Heart, ha affrontato il tema 
con una eccellente preparazione 
storica e documentaria; la com
media che egli ne ha tratto, The 
Story of Mary Surratt, rispec
chia fedelmente le varie fasi 
del processo, i retroscena finora 
ignorati o poco conosciuti, il 
comportamento, nobile e dimes
so, dell’imputata, gli intrighi dei 
giudici, la condanna, le ultime 
ore trascorse nella cella, con il 
conforto dell’avvocato difensore. 
Patrick fa di Mary Surratt una 
martire dell’ingiustizia umana, 
una martire per la causa della 
democrazia, o poco meno. For
se ha ecceduto nell’impostazione 
ideologica di questo che fu forse 
soltanto un errore giudiziario, 
sia pure tremendo e tragico; for
se ha troppo insistito sugli ele
menti retorici e plateali del pro
cesso, mirando ad una commo
zione tutta esterna, immediata, 
violenta; forse ha dato uno spic
co eccessivo alle figure di con
torno, per metterne in luce la 
malvagità e la malafede. E que • 
sto ha fatto scordandosi che il 
dramma si imperniava sulla fi
gura dolorosa di una donna in
giustamente accusata ed impic
cata, e non fuori di essa; se la 
storia di Mary Surratt doveva

avere un senso nel teatro, era 
dalla protagonista che doveva 
trarlo, non dal coro. Soltanto co
sì la storia della donna sarebbe 
potuta uscire dal prosastico del
la rievocazione ed attingere al 
tono della trasfigurazione poetica.

La commedia, tuttavia, possie
de una buona ossatura ed è ric
ca di momenti efficaci, di con
tenuta e persuasiva eloquenza, 
di sfumature sentimentali con
siderevolmente sobrie. Dorothy 
Gish ha impersonato con misu
ra la protagonista; accanto a 
lei, correttamente incisivi, Ken 
Smith, Elisabeth Ross, Harlan 
Briggs, John Pimley. Lo spetta
colo, al Teatro Henry Miller, ha 
avuto la regìa dell’autore.

Nella ricerca del contenuto 
nuovo, del contenuto adatto a

sostituire le consunte situazioni 
del teatro borghese, i commedio
grafi americani (come i loro col
leghi di tutto il mondo, suppon
go) dimostrano una buona vo
lontà ed una spregiudicatezza 
certamente degne di lode. Ma 
non è raro il caso che a questi 
due elementi positivi si accom
pagni una fretta insopportabile, 
una frenesia del nuovo ad ogni 
costo, più nociva che benefica 
alle sorti del teatro. I  temi socia
li sono, naturalmente (e giusta
mente), i più studiati e svisce
rati, perchè vivi, attuali, essen
ziali alla comprensione della no
stra epoca storica. Fin qui nul
la da eccepire. Ma i guai nasco
no quando i suddetti importan
tissimi temi vanno nelle mani

dei superficiali, degli scalmanati 
a freddo, degli entusiasti privi 
di capacità riflessive, e privi, 
quel che è peggio, delle qualità 
fondamentali per tradurli in ge
nuino linguaggio drammatico. 
Come sembra sia il caso di Wil
liam Me Cleery, autore di questa 
recentissima Parlor Story, com
media zeppa di idee, di discus
sioni, di esclamazioni e di invet
tive contro il matrimonio, il ses
so, la politica, il divorzio, il gior
nalismo corrotto, l ’educazione 
sbagliata. Troppe, troppe cose per 
una commedia sola. Risultato; 
un’accozzaglia incomprensibile di 
elementi, una vicenda senza ini
zio, senza sviluppo e senza con
clusione plausibili. Parole intelli
genti, considerazioni sensate, ac
cuse giustissime, certo; ma non

teatro. L’inesperienza di Mac 
Cleery è la maggior responsabile 
del caos. Bisognerà attendere 
l ’autore alla prossima prova. La 
commedia, inscenata al Teatro 
Biltmore da Bretadgne Windust, 
ha avuto per interpreti principali 
Walter Abel (buon attore, senza 
dubbio), Edith Atwater, Paul 
Huber, Royal Beai, John Vohs.

Il teatro americano di reper
torio ha concluso la sua attività 
specifica con la ripresa di Yellow 
Jack, commedia scritta tredici 
anni or sono da Sidney Howard 
in collaborazione con Paul de 
Kruif. La lotta dei medici per 
debellare la febbre gialla costi
tuisce il cardine dell’opera. In 
complesso Yellow Jack è ancora 
una commedia che interessa e

roh.il Gdelgud, il grande attore inglese, giunto a New York con la sua Curri >agnia, ha dato una esemplare edizione d, L'importanza Ut chiamarsi Ernesto, Li Oscar Witele. Nel disegno gli attori: Margaret Rutherford, John. Gielgud, nr,Yn,t*in Rmimi- Jane Baxter: Robert Flemyng; Jane Caddi.
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si fa applaudire, grazie anche 
all’accurata edizione di Martin 
Ritt (che ha sfruttato al massi
mo le risorse della scenotecnica) 
ed alla forte interpretazione di 
Victor Jory, Raymond Greenleaf, 
Alfred Ryder, Efrem Zymbalist 
e Philip Bourneuf.

La Compagnia inglese diretta 
da Donald Wolfìt ha continuato 
il suo ciclo di rappresentazioni 
al Teatro Century. I l Volpone di 
Ben Johnson, e! VAmleto sono 
stati ì due ultimi spettacoli. Del
le capacità interpretative e di
rettive dell’attore inglese abbia
mo parlato nella precedente « r i
balta » : è inutile ripetere le cose 
dette. In sostanza, la visita della 
Compagnia di Wolfìt non ha sod
disfatto nè critici nè pubblico, 
ed ha lasciato più d’uno a bocca 
amara. A rialzare il prestigio de
gli attori inglesi è giunto, for
tunatamente, l ’ottimo John Giel- 
gud, con una intelligente edizio
ne dell’Importanza di chiamarsi 
Ernesto di Oscar Wilde. Dopo la 
delusione provocata da Wolfìt, 
ha avuto ragione Ward More- 
house di esclamare, dinanzi al
la prova offerta dalla Compagnia 
di Gielgud : « Questi ospiti san
no recitare! ». Particolari lodi 
sono andate a Gielgud, spirito
sissimo, Margaret Rutherfod, Ro
bert Flemyng ed a Pamela Brown.

Continua a riscuotere imponen
te successo di pubblico (dopo es
sere stata accolta con le più 
grandi simpatie dai critici) la r i
presa della commedia di George 
Kelly La moglie di Craig, presen
tata al Teatro Playhouse dall’in
telligente « producer » Gant Gait- 
her. Questi è una delle figure più 
simpatiche del Teatro di Broad- 
way, uno degli organizzatori più 
esperti e sicuri di spettacoli di 
eccezione, come è appunto questo 
della commedia di Kelly. Quella 
del « producer » costituisce una 
funzione caratteristica nel com
plesso edifìcio del teatro newyor
kese, e americano in genere, fun
zione di cui spesso non si valuta 
all’estero tutta l ’importanza. Il 
« producer » è qualcosa di più del 
semplice impresario: oltre che 
compiti di organizzatore gli sono 
attribuiti precisi compiti diretti
vi concernenti tutto l ’andamento 
artistico e commerciale dell’im
presa teatrale. Per questo abbia
mo voluto segnalare particolar
mente l ’attività di Gant Gaither, 
«producer» completo; e che così 
effettivamente sia lo dimostrano i 
numerosi successi della sua car
riera. Gino Citimi

New York, marzo 1947.

$ Alla Comédie Wagram è an
data in scena una nuova com
media di Hervé Lauwick Histoi
re très naturelle. E’ una com
media che appartiene al ge
nere solitamente definito senza 
pretese, una commedia di di
vertimento, di passatempo. Nul
la di importante, dunque, nè 
di eccezionale. Francis Ambriè- 
re l ’ha così recensita : « Lo stes
so titolo, ripreso da Jules Re
nard, indica a sufficienza di 
che si tratta in questi tre atti. 
Nella provincia francese (l’eter
na provincia delle commedie di 
oltralpe. - N. d. R.) il professor 
Blin, sua figlia Jacqueline ed il 
suo assistente Norbert studiano il 
mondo animale ed il mondo ve
getale. Provocano gli incroci più 
strani, e tutte le loro esperienze 
hanno per risultato finale una 
bizzarra deformazione dell’istin
to sessuale e delle leggi della ri- 
produzione. In questo ambiente 
piomba un giovane scrittore, cui 
è stato di recente conferito il 
Premio Goncourt; costui si è r i
fugiato in campagna per sfug
gire alle insopportabili insistenze 
d’una donna intellettuale. Tra 
scienza e letteratura si accende 
una sorda guerra, che continua 
sino a quando Jacqueline non ca
de nelle braccia di François. E’ 
proprio una storia molto naturale.

« La vicenda è un pretesto per 
imbastire una satira molto ano
dina ed impersonale, ma diver
tita e assai spesso divertente: gli 
scienziati, gli uomini di lettere 
ed i giornalisti vengono messi di 
volta in volta alla berlina, i pri
mi per la loro distrazione, i se
condi per la vanità, gli ultimi 
per la loro aria di sufficienza. 
Lauwick non ha fatto ritratti: 
si è accontentato di fare carica
ture, caricature lampo.

« Commedie di questo genere 
non si giustificano che con le 
risate che provocano, e alla Co
mèdie Wagram si è riso, non del 
riso di Molière, beninteso, ma 
d’un riso lieve, piacevole, disten
sivo. Per questo sono particolar
mente grato al nostro autore ».

Dopo questa rapida analisi di 
Francis Ambrière, non c’è altro 
da dire. L’histoire très naturelle 
non vale la spesa di altre righe 
di commento: avendola il pub

blico accettata per quel che è, 
ed essendosi abbastanza diverti
to alle sciocchezzuole raccontate 
da Lauwick, non resta al croni
sta altro compito che quello di 
segnalare il successo. Dopo aver 
detto, naturalmente, che il com
plesso degli attori che hanno re
citato la commedia è stato be
ne all’altezza della non troppo 
difficile situazione, aiutato note
volmente dalle capacità comiche 
del regista Jacques-Henri Duval. 
Ecco i nomi degli attori: Maxi
me Fabert (il professore), Hélè
ne Ronsard (Jacqueline), Robert 
Dhery (lo scrittore François).
*  Presto sarà rappresentata, 
di Jules Romains, L’An Mil, com
media che segnerà il ritorno alle 
scene dell’illustre scrittore acca
demico di Francia. Da circa quin
dici anni Jules Romain non av
vicinava il teatro, dopo essere sta
to, fra il 1920 ed il 1932, uno de
gli autori più prolifici e più rap
presentati sulle scene parigine. 
Perchè questo distacco? Lo spie
ga egli stesso: «La ragione prin
cipale del mio allontanamento 
dal teatro non era affatto mi
steriosa. Giunsi al punto in cui 
il lavoro degli Hommes de bonne 
volonté mi occupò quasi tutto il 
tempo di cui disponevo e richie
se tutto lo sforzo di scrittore di 
cui ero capace. Sino a quando 
fui alle prime fasi di questo la
voro, potei ancora destreggiarmi. 
Ma in seguito mi accorsi che ciò 
non era più possibile. I l mondo 
degli Hommes de bonne volonté 
mi riempiva tutto l ’orizzonte 
creativo. E non avevo alcun de
siderio di evadere ».

Tuttavia, nel 1939, un bisogno 
irresistibile lo attrasse ima volta 
ancora verso il teatro: scrisse, 
pochi mesi prima che scoppiasse 
la guerra, Grâce encore pour la 
terre, consegnò la commedia al
la Comédie Française, che la 
incluse nel suo programma per 
il 1940 ed iniziò le prove. Ma 
giunse l ’invasione. L’anno scorso 
Ledoux, il protagonista dell’ope
ra alla Comèdie, rappresentò 
Grâce encore pour la terre nel
l ’America del Sud.

Jules Romain terminò gli Hom
mes de bonne volonté nel set
tembre del 1944, nel Messico. 
Quasi subito si rimise al lavoro 
per il teatro ed in pochi mesi 
scrisse BarbazouJc e L’An Mil. La 
prima verrà rappresentata du
rante la prossima stagione. La 
seconda andrà in scena tra breve, 
al Teatro Sarah Bernhardt, con 
la regìa di Charles Dullin.
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D I A R I O

*  Le recite a Parigi di Andreina 
Pagnani e Renzo Ricci, che Ber
nardo Papa si proponeva a solo 
scopo artistico, naturalmente, non 
avranno più luogo. Non poche 
difficoltà sono sorte per il buon 
esito dell’iniziativa; tra queste 
- le maggiori - di natura arti
stica, e non meno importanti 
quelle dei singoli impegni del due 
attori.
*  Renzo Ricci, ha - infatti - 
l ’impegno immediato di rappre
sentare Paura, il nuovo dramma 
di Sem Benelli. La prima rap
presentazione avverrà a Firenze, 
in questo mese, e se l ’esito sarà, 
come si augura e spera, eccel
lente, il lavoro sarà subito por
tato in tournée in tutta Italia.
*  E’ noto come alla Casa di Ri
poso per gli Artisti Drammatici 
di Bologna, per onorare la me
moria di attori e di benefattori, 
le camere degli ospiti vengono 
dedicate alla memoria di perso
nalità del teatro. E’ una tradi
zione, questa, comune alla Fran
cia, dove nella stessa istituzione 
per gli attori francesi, le camere 
recano sulla porta il nome che 
si vuole ricordare ed onorare. A 
Bologna, il salotto ha nome « Fa
tima Miris», celebre trasformi
sta, emula di Fregoli; la Biblio
teca, ricorda Giuseppina Abba; la 
sala convegno, Icilio Polese San- 
tamecchi, ed alcune camere re
cano i nomi di Tina di Lorenzo, 
Ferravilla, Testoni, Arturo Fal
coni, ecc. Ad esse si è aggiunto 
in queste settimane, il nome di 
un attore che fu molto caro alle 
folle cinematografiche della pas
sata generazione, ai tempi del 
« muto » : Alberto Capozzi. Dopo 
l ’altra guerra, Capozzi fu an
che attore di prosa, e recitò con 
Tatiana Pavlova per molto tempo. 
La sua vedova ha ora chiesto ed 
ottenuto di poterlo ricordare in 
quell’istituto di Bologna, dove i 
« prigionieri del sogno » trovano 
la serenità degli anni più pe
santi, e dove la loro presenza 
onora quelli scomparsi.

P E R C H È  L A  C E N S U R A ?
Pubblichiamo questa lettera aperta diretta all'on. Cappa, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e come tale ispiratore della censura teatrale, non solo per le circostanze da cui prende lo spunto, ma per le conseguenze che giustamente ha tratte il nostro collaboratore e amico, e che facciamo nostre. Noi ci domandiamo e domandiamo ai nostri lettori: a che scopo una censura teatrale? a che serve? Ne comprendiamo l ’esistenza in regime di tirannia politica ed ideologica, ma in un paese che vuol essere democratico ed aspira ai frutti delia cultura e della civiltà, come iil nostro, perchè devono sussistere queste vestigio medievali e clericali? O forse ancor oggi la libertà è solo un nome. La censura non è che un altro e dannoso ostacolo alla vita, del teatro. Perchè non ascoltarci? Se si giungesse alia rappresentazione di un lavoro e ffettdvamen te e stupidamente scandaloso, sarebbero gli attorni stessi a rifiutare di portarlo sulla «scena, gli stessi spettatori a riprovarne decisamente ili contenuto, e infine il magistrato ad intervenire. O forse l’on. Cappa pensa che il sub censore abbia una coscienza più matura e più {inorale di 'tutti 'gli attori e gli spettatori italiani uniti, e sia più 

efficace di un magistrato?
Egregio onorevole,

in ben altre faccende affaccendato, lei ignora certamente 
di avere alle sue dipendenze, in guanto Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, l’Ufficio di censura teatrale. Lo dirige 
certo avv. Franco, ex pretore: atto a giudicare di teatro evi
dentemente, per la sua esperienza in ladri di galline.

Enzo Mancini, autore della Città proibita, proibita dall’av
vocato Franco, mi scrive:

« Il dr. Franco aveva espresso, insieme alla sua meraviglia, 
il suo risentimento (confidato segretissimamente!) per l’intromis
sione di un certo Vito Pandolfi sulla questione del visto ».

Non ho mai visto nè conosciuto certo avv. Franco e tanto
meno alcun funzionario della direzione generale « teatro ». Mi 
recai in codesti uffici verso la fine del ’44, perchè non venisse 
« censurato »... Massimo Gorkij (curavo allora la regìa di Yegor 
Bulyciov) e successivamente per chiedere all’on. Spataro, in 
nome del Sindacato dello Spettacolo, l’abolizione della censura 
preventiva (naturalmente il suo antecessore, non si degnò di 
rispondere e abbozzò appena un risolino sarcastico).

Testimoni diretti, mi hanno fatto poi sapere che, a detta 
dell’avvocato Franco, io avrei agito in nome dì chi sa quale 
potentissima massoneria politica. Rivoltomi per iscritto al mio 
succube, non fui degnato di una risposta diretta: ma di un 
invito del suo usciere a farmi ricevere. Attendevo solo una 
smentita: e non essendomi giunta, credo a quanto mi riferisce 
Enzo Mancini.

Non m’interessa discutere la presenza del suo sottoposto 
nell’ufficio di censura, per quanto l’episodio mi sembri assai 
grave moralmente, sia per il disonore che si è tentato di gettare 
su di me, sia soprattutto per quello che getta sugli organi ammi
nistrativi dello Stato, dove una volta di più, pur di non assu
mere responsabilità, si osa confessare candidamente di aver 
subito pressioni dall’esterno.

Chiedo invece ancora — e sono certo d’interpretare il pen
siero di tutti gli uomini di teatro — l’abolizione di ogni censura 
preventiva. Che il teatro sia libero, come oggi è libera la stampa. 
Che possa intervenire nei suoi confronti, e solo a prima rappre
sentazione avvenuta, unicamente l’autorità giudiziaria.

Oggi il teatro di prosa, non è davvero speculazione. E’ duro 
sacrificio sia per i datori di lavoro (che sono in pratica, mece
nati, e chiedono al più di riavere quanto spendono) che per i 
lavoratori, oppressi dal bisogno e dalla disoccupazione. Nove 
volte su dieci, compie opera di cultura e di civiltà. Che almeno 
lo si lasci padrone di sè. Per noi sono questioni di vita: per 
lei soltanto seccature. Lei deve correre dietro a ben altri grat
tacapi. Ed anche se potesse preoccuparsi della cosa, non vorrebbe 
certo farsi soffocare appena nato, il nuovo « Indice ».

Ma è doveroso che la pubblica opinione sappia, e un giorno 
decida: il giorno in cui le sorti del nostro teatro, saranno nelle 
mani dei nostri artisti, e non dei laureati in legge vincitori dei 
pubblici concorsi! Vito PandolO

Informiamo i lettori, per la migliore comprensione della lettera 
di Vito Pandolfi, che i tre atti di Enzo Mancini La Città proibita 
sono stati dati una sola volta, il 21 dicembre, al Teatro delle Arti di Milano, con la partecipazione del Rissone e dell’Almirante. Successivamente è stata vietata la rappresentazione della commedia.
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♦ Nulla è più odioso di due r i
vali in bontà: per questo non 
insistiamo dicendo ciò che ci sa
rebbe da dire al ragioniere Git- 
tardi, ora che ha dichiarato co
me il bollettino del Sindacato ar
tisti drammatici è « scritto e 
compilato » interamente da lui. 
Perciò, Luciano Ramo, amico ca
ro, tu non c’entri; e ci sembrava 
strano, infatti.
♦ Nella prima settimana di mar
zo, si è concluso a Locamo il 
festival cattolico internazionale 
del teatro popolare che ha rap
presentato una serie di spetta
coli di tutti i paesi. Sono stati 
messi in scena, tra l ’altro, In trot
ta per Cardiff di Eugenio O’Neill, 
La belva bianca di William Sa- 
royan, Cronaca di Lidize di Franz 
Ch. Csokor, La divisione di Tur- 
ghenieff, I l folle e la morte di 
Hugo Hofmansthal, I l ponte del 
diavolo di Henri Gheon, La guar
dia vigilante di Cervantes, e, a 
chiusura del Festival elvetico il 
Mistero della Passione di Nostro 
Signore tratto da laudi e rap
presentazioni sacre medioevali da 
Alberto Perrini. All’importante 
manifestazione del Cantón Tici
no sono stati invitati anche com
plessi drammatici italiani.
♦ E’ risaputo come il nome di 
Joseph Pulitzer sia familiare ai 
giornalisti ed ai commediografi di 
New York per i premi teatrali 
che si intitolano al suo nome. 
Ma poiché il « cittadino che pro
testa » ha ormai percorso molta 
strada, ed è giunto evidentemen
te in America, un tale ha ricor
so alla Corte Suprema, adducen- 
do che alla strada con la quale 
New York onora Pulitzer, sia 
cambiato nome perchè è difficile 
capire Pulitzer attraverso il te
lefono. La Corte Suprema ha r i
sposto che quel nome è ricordato 
con amore nel teatro e nel gior
nalismo americano e si capisce 
benissimo anche al telefono.
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# Si può essere sordi alla musica 
e 'ciechi alla pittura, ma non insen
sibili, oppure indifferenti, all’arte 
drammatica. Non è che sia un’ar
te più facile a conoscere di tutte 
le altre; è un’arte che non ha biso
gno del minimo sforzo: ogni indivi
duo è un attore in potenza, e la sua 
vita è il teatro. Il teatro di prosa, 
dunque, si rinnova, ma non muore. 
Coloro che continuano a scrivere 
« muore » vogliono forse dire che è 
alla fine di un periodo? sarà benis
simo; ma dalla fine di questo, al 
principio dell’altro, il « passaggio » 
non avrà nè rivoluzioni nè soste 
(chiusura delle sale). Ci accorge
remo un giorno di essere già dal
l’altra parte, e diremo che la « ri
forma » è già avvenuta. Ciò che è 
intanto necessaria, indiscutibile, è 
la riforma.
¥ Una giovane attrice è venuta a 
trovarci. Nel suo viso pallido, gli 
occhi sembravano due calamai. Ci 
ha parlato della Compagnia nella 
quale recita e sui propri compagni 
si è espressa a questo modo: « ci 
incontriamo solo come personaggi, 
alla ribalta; come attori siamo se
parati da interi oceani di indiffe
renza ».
V- Alcuni esperti del mondo teatra
le industriale, hanno tenuto una 
■riunione per discutere di problemi 
economici. Aperta la seduta, il pri
mo che si è alzato, ¡ha esordito con 
queste parole: « Se la verità è in 
fondo al pozzo, mi getterò in fondo 
a quel pozzo ». ¡Remigio Paone, che 
era presente, è andato via immedia
tamente. Finita la seduta, ¡l’oratore 
della verità e del pozzo, domanda
va a qualcuno « perchè è andato via 
Remigio Paone »?
V La vedova di Roberto Bracco, 
¡parla con una giovane signorina, 
che per ostentare eccessiva « mo
dernità » afferma 'di « non capire 
che cosa sia la gloria ».

— Non lo capite? ■— risponde la 
signora Bracco — posso spiegarve
le io: sono andata alla posta con

una lettera da raccomandare. Allo 
sportello, ¡l’ho consegnata all’impie- 
gata. Questa, dopo aver letto chi 
spediva, si è curvata per vedermi 
bene in faccia, mi ha sorriso, e mi 
ha detto quasi dolcemente: « Questo 
nome mi ricorda una splendida se
rata a teatro: si rappresentava Don 
Pietro Caruso. Beata voi che gli 
siete stata vicina ». E adesso sape
te, figlia mia, che cosa si intende 
per gloria. ___
¥ Volendo dire quanto è educato 
Gigetto Cimara, un inserviente na
poletano del teatro nel quale l ’atto
re recitava, si espresse così: « Un 
signore; vero signore; quello è co
sì educato, che se deve entrare in 
un vespasiano, bussa discretamen
te sulla lamiera, come a una 
porta ».

« Mi accorgo con stupore che 
non sono fatto per il teatro — ci ha 
detto un attore che recita corret
tamente e dignitosamente da al
meno venti anni; — ma ora non 
posso farci più nulla: il teatro mi 
deve sopportare ».

Le dita di Luchino, dice Rina 
Morelli, sembrano delle matite: 
quando alla prova dirige ed indica 
qualche cosa, ha già scritto quello 
che vuol dire; non si dimentica più.

Abbiamo incontrato un attore, 
nostro caro compagno di un tempo, 
che molti ricorderanno: Ugo Pozzo. 
Non dimostra i suoi sessant’anni, 
sta fisicamente bene, ha tutti i ca
pelli neri (il colore che a lui pia
ce), porta a spasso un magnifico 
bastone e una sontuosa pelliccia, 
con enorme bavero, dal quale esce 
il suo visetto da topolino. Infine 
recita nella compagnia di prosa 
della radio di Torino. Gli chiedia
mo, naturalmente, « come va » e 
Pozzo risponde: « Quando esco dal
la radio, per economia non vado al 
caffè, ma ritorno a casa. Rientro 
in camera mia, lascio la porta soc
chiusa, mi siedo senza togliermi il 
cappello e la pelliccia, appoggio il 
mento sul pomo del bastone, mi 
faccio una visita, ed aspetto l ’ora 
di pranzo ».
¥ La vita di tutti gli uomini non 
è che una prova; solo la 'vita de
gli attori è una continua ¡prova fit
tizia, che fa dimenticare perfino 
quella della propria esistenza.
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