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11 profumo è l’espressione artistica che 
accentua la personalità, la pennellata 
che sa dare risalto in modo inimi
tabile al nostro gusto ed alle nostre 
predilezioni. Questo il motivo per cui

nel film Universalia «Daniele Cortis», tratto dal romanzo di Fogazzaro, edizione Mondadori, per 
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di « Elena di Santagiulia » ha scelto il profumo:

R i c o r d o  d T A u t u n n o  dche insieme a :
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D’ESTATE *  RICORDO D’ INVERNO

completa le nuovissime creazioni fuori serie

A v i :
LE Q U A TTR O  S T A G IO N I j j f

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
unili alla stagione di cui portano il nome, in vetri di ¡Murano iridali, 
eseguiti a mano e numerati. Anche le confezioni sono decorate a mano.
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Un film di altissima drammaticità nel qiiofe 
l'eterno conflitto fra la legge della fedeltà e 
lo scatenarsi dei sensi, è espresso in una 
forma nuova, ispirata da a La sonata a 
Kreutzer », I* opera notissima di Leone Tolstoi
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BIBLIOTECA TEATRALE

1. T H O R N T O N  W I L D E R

P I C C O L A  C I T T À
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNA LETTERA 
DI ELSA MERLINI *  (IN RISTAMPA)

2. A L L I N G T O N  M A R T I N

C A T E N E
PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI *  LIRE 150

3. J O S E P H  K E S S E L R I N G

A R S E N I C O  E  V E C C H I

M E R L E T T I
PREFAZIONE Dì VINICIO MARINUCCI *  LIRE ISO

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

PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE ISO

5. J O H N  B O Y N T O N  P R I E S T L E Y

L A  C A S A  D E L L E  R O N D I N I
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI *  LIRE 180
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Le sopraeìencate cinque commedie di Armando Curdo, ac
colte con grande successo dal pubblico italiano attraverso 
l ’interpretazione de i DE FILIPPO, di DINA GALLI, di 
PEPPINO DE FILIPPO, sono raccolte in un elegante volume 
di 350 pagine, carta di lusso, copertina a colorì, in vendita

A L I R E  400

Richiedetelo contro assegno o con cartolina vaglia 
ALL’ IS T IT U T O  E D IT O R IA LE  DI CULTURA 
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GIUSEPPE SARNO

L ’ A N A R C H I A
CRITICAMENTE DEDOTTA 
DAL SISTEMA HEGELIANO 

Ristampa di un saggio del 1890, con prefazione di 
BENEDETTO CROCE

Volume (n. 420) della « Biblioteca di Cultura 
Moderna » di pagine 92............ L. 200

GIROLAMO FRACASTORO

I L  N A V A G E R O
ovvero DIALOGO SÜLLA POETICA 

a cura di A. GANDOLFO 
Volume (n. 421) della «Biblioteca di Cultura 
Moderna » di pagine 100 . . . .  L. 200

B
VINCENZO TERENZIO

D A  B A C H  A  D E B U S S Y
STUDI C R IT IC I

Volume (n. 422) della «Biblioteca di Cultura 
Moderna - di pagine 232 . . . .  L. 400

N. D. FUSTEL DE COULANGES

P O L I B I O
LA GRECIA CONQUISTATA DAI ROMANI 

a cura di FOLCO MARTINAZZOLI
Volume (n. 423) della «Biblioteca di Cultura 
Moderna » di pagine 152 . . . .  L. 300

SALVATORE VITALE
A T T U A L I T À
D E L L ’A R C H IT E T T U R A

RICOSTRUZIONE URBANISTICA 
E COMPOSIZIONE SPAZIALE

Volume (n. 424) della «Biblioteca di Cultura 
Moderna» di pagine 180 . . . .  L. 360

ANTONIO CARRELLI
L IM IT I  E P O S S IB IL IT À  
D E I .  L A  S C I E N Z A
CONSIDERAZIONI FILOSOFICHE di un FISICO
Volume (n. 425) della « Biblioteca di Cultura 
Moderna » di pagine 136 . . . .  L. 300
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 ̂ Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato numero di copie per gli
11 Ì l i  I  n  amatori del libro. Ne abbiamo ancora pochissime a disposizione del pubblico. Si tratta
H ilJP Ila 1  cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale appo-
H HHb M SS H sitamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza pelle
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SE _§! H a J  a n  stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia partico-

vM larmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi di Ibsen» 
IN EDIZIONE NUMERATA 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, 1’ « Indice » è fatto con il riferi
mento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato 
come dono di amicizia. Il lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra 
città, non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo quel
l'esemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo con 
una lettera all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate alla Società Editrice Torinese, 
in corso Valdocco, 2 - Torino. Per maggior rapidità e sicurezza, servirsi del C. C. Postale, intestato a Set, N° 2/6540.
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APPUNTI Delle cifre: abituati a considerare tutto e sempre in perdita, nel nostro teatro, si è radicata la convinzione che dal palcoscenico di prosa non si può ricavare una lira nemmeno col sistema di fabbricazione dei doppi, corno i giornali ci hanno informati è in uso in Italia al Poligrafico dello Stato. Tutti sanno quanti milioni, anche questi dello Stato, ha sperperato la Compagnia del Teatro Quirino di Roma; quanti altri, sempre dello Stato, ne ha fatti sfumare Tamberlani; quanti purtroppo ne ha rimessi di tasca propria Luchino Visconti; quanti ancora Tizio e Caio, impresario o mecenate o speculatore che sia. Ma se affermate che una Compagnia, recitando delle commedie italiane, ha guadagnato e continua a guadagnare non ci crede nessuno, eccezione fatta per Eduardo, che essendo la verità solare del nostro teatro, almeno a questa ognuno è disposto ad inchinarsi. Ma ad una incollatura da Eduardo, c’è Renzo Ricci: al purosangue « Filumena Marturano » tiene dietro un altro purosangue: «Paura», che non gode le stesse simpatie degli iniziati, ma sul quale ilpubblico del totalizzatore scommette senza riserve. Le cifre di «Paura» sono queste: prima rappresentazione a Firenze: 415.860, a prezzi maggiorati; prima replica e seguenti, con prezzi normali: 316.650. A Prato: 239.350; a Bologna: 303.280; a Padova: 249.880. Queste le medie; gli incassi continuano: Paolo Raviglia — il cronometro di precisione degli amministratori — comunicherà altre cifre. Non si allontane
ranno molto da quelle elencate.Sarebbe fuori luogo esaminare qui una tale situazione, ma è però facile l’indicazione anche con poche parole: Eduardo e Ricci, con le due commedie che rappresentano, partecipano alla vita dello spettatore, sono cioè in comunione col pubblico. Se non risolvono problemi universali — fattore essenziale dell’esistenza delteatro — non importa, per ora, cioè in questo momento di grave disorientamentoin tutto il mondo; ma svolgono però regolarmente il loro vero compito: sono sulla strada giusta, se è indubbio — come dice Copeau — che « non ci sarà un teatro nuovo se non nel giorno in cui l’uomo della platea potrà sussurrare le parole dell’uomo della scena e all’unisono con lui, nello stesso momento e con lo stesso 
cuore ».Troppi spettacoli bellissimi (e perciò costosissimi) abbiamo avuto in questi ultimi due anni, senza altro risultato che un limitato interessamento ed un guadagno internazionale unicamente cerebrale. E’ evidente che non si potrà continuare su questa strada (l’ultima opera di Jean Cocteau « L’aigle à deux tètes » insegni, e leggi le parole di questo autore nella rubrica fotografica di questo stesso fascicolo) che per eccezione, lodevolissima eccezione; ma è con la normalità che bisognerà risolvere la cosiddetta crisi, da oriente ad occidente. E per normalità non intendiamo affatto avvilimento dello spettacolo, ma teatro nato dal cuore, comunione con la platea, consolazione dello spettatore, al quale è necessario mantenere intatti sogni ed illusioni, convincendolo con parole nuove e sentimenti eterni che i suoi problemi sono gli stessi dell’arte, che la scena è il riflesso del suo spirito, la proiezione della sua anima, lo specchio davanti al quale ci si può guardare senza deformazioni. Il teatro, insomma. Invece sembra che oggi si faccia a gara a condurre lo spettatore davanti a quegli specchi deformanti sui quali la figura si allunga o si arrotonda orribilmente, che ornavano, con stupida concezione del divertimento, i ridotti dei caffè-concerto del primo ventennio di questo secolo. Gran parte del pubblico teme quella deformazione e, superato il ridicolo, ne sente la pena, giacché dalla scena giungono ad esso, il più delle volte, messaggi artistici fin troppo raffinati, ma che non possedendo valore di incitamento, lo lasciano inappagato, lo mettono educatamente in disparte.Da qui l’errata valutazione che per il pubblico il teatro sia ormai insormontabile e distante. Non è vero. Vistosi così escluso, lo spettatore rimasto inerte, non reagisce fino a quando non si risentirà attratto e coinvolto nella vicenda che si vive sulla scena. Se quella vicenda è sua, se gli appartiene, se ne fa parte, egli se ne immedesima e la innesta nella ragione stessa della sua vita.La crisi moderna è crisi di anima, non di cifre; appianata la prima, lo spettatore risolverà la seconda. Come in tutto il mondo sta dimostrando di fare.

t a c c u i n o !

SOMERSET M AUGII A M e GUY BOLTON: RITRATTO DI UN'ATTRICE, commedia in tre atti e cinque quadri. 
Articoli e scritti rari (nell’ordine di pubblicazione) di LUCIO RIDENTI; LOUIS JOUVET; LOUIS DOG; 
ARTHUR MILLER; GIGI CANE; ATHENE SEYLER; VITO PANDOLFI; FEDERICO GARC1A 
LORCA; FER A ALD O DI GIAMBIA TTE O ; RENATO SIMONI; ELIGIO POSSENTI; GINO CAIBII; 
ODETTE L I E UTIER ; SANDRO BOLCHI; GIUSEPPE DANZA *  In copertina: BRUNETTA: 
Sintesi della commedia Ritratto di un’attrice 'F Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie
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E stato scritto, Z indomani della rappresentazione in Italia della commedia di Maugham 
Ritratto di un attrice, che si tratta di un cc documento sociale, steso però da un autore che 
non guarda con distacco la società che descrive e cjhe, anzi, la vagheggia compiacendosi di 
parlare di grandi attori, di grandi nomi di Inghilterra, di feste, di amabili ed in fondo inno- 
ceriti dissipazioni ». Con questa commedia, ora, ma sopratutto con il suo1 omonimo romanzo 
prima, Maugham può anche aver tenuto conto dei valori ambientali in rapporto alla società, 
ma la sita opera e stata scritta soprattutto per mettere in rilievo un ambiente particolare — 
il teatro; ed il teatro di prosa — e per coloro (gli attori) che vivendo in quella grande e 
pur limitatissima famiglia, si struggono talmente tra la finzione e la realtà da non riuscire 
più, ad un certo punto, a delimitarne lo sdoppiamento, confondendo così troppo spesso Vuomo 
col personaggio. Molte volte abbiamo ripetuto che le attrici sono due volte donne; la com
media di Maugham che pubblichiamo, ne e la riprova. E’ stato anche scritto che il tema è 
un po’ troppo delicato per un autore della rapidità di Maugham, che non è Colette, e non e 
teatralmente Sacha Guitry. Si potrebbe opporre a questa osservazione che il riferimento a 
Colette e diquanto gratuito perchè Maugham ha ben altro estro e molto più polso, anche 
ammettendo la sua rapidità ; ed in quanto alla teatralità di Guitry, sempre di primo ordine 
ed in alcuni casi eccezionalmente gradita, il paragone non esiste ugualmente, perchè nel 
Villwstre autore-attore francese, la teatralità è sempre alla superfìcie per natura ed istinto, 
mentre nel « rapido » Maugham raggiunge decisamente la profondità ed agisce analitica- 
mente, tanto da poter far scambiare come è stato scambiato, il concetto ambientale per spe
cifico documento sociale. Sacha Guitry, pur sempre amabilissimo, non avrà mai di tali inten
zioni, nè risulteranno a sua insaputa dalle varie Signore non ascoltate, tanto per ricordare 
l’opera sua di teatro più recente, sorridente, sì, ma antabilmente inconcludente, proprio dove 
il (( documento sociale » era alla base, conf ortato anche dall’attudlìtà : il divorzio, del quale 
si parla e discute nei paesi che ancora non l’hanno.

Ritratto di un’attrice ha una sua chiara fisionomia: la commediante celebre, Giulia 
Lambert, messa a nudo nello spirito e nel corpo ha una storia che riflette e moltiplica (a 
volte in uno specchio deformante) infinite altre storie e personalità consimili, celate o mal- 
celate, che il teatro di tutte le epoche e sotto tutti i climi, conosce in alcune eroine della 
scena. E la storia di un attrice, donna due volte — lo ripetiamo perchè è questo che bisogna 
sempre tener presente — che non vuole smobilitare, non diciamo alla, ribalta, dove è « paci
fico » scelga e faccia ancora delle parti giovanili, ma purtroppo nella vita, dove — sfiorendo gli 
anni — non starebbe più in lei a scegliere la parte. Giulia Lambert si ostina, invece, con 
disperato e malinconico accanimento, a volerla scegliere ancora, e per vivere in sè la « parte » 
di una giovane donna che può ancora piacere, attrae il giovane ed insignificante Fennel, e si 
esalta — in un ennesimo scontro tra finzione e realtà, nel quale è vittima inconscia — 
fino al puivto di credere (L’essere a sua volta attratta. Giò offre a suo marito, anch’egli attore 
celebre e sua guida costante sulla scena (nessuna donna saprà mai che casa significhi nella 
vita essere moglie ed attrice insieme) già divorziato segretamente e pur ancora convivente 
per ragioni di mestiere, l’occasione di fidanzarsi a sua volta e di decidere l’abbandono del 
teatro. La prima soluzione potrebbe anche non avere importanza (riguarda la donna); ma la 
seconda ne ha troppa (riguarda l’attrice). L’unione di entrambi è finita, ma il comune amore 
per il teatro, unito all’interesse, all’ambizione ed alla stessa fondamentale vanità di tutti gli 
attori, non può disunire le loro esistenze. Sarebbe per essi inconcepibile Videa di non ritrovarsi 
più alla ribalta, e rinunciare a recitare insieme le scene che nella vita non seppero vivere 
naturalmente. E vi ritornano infatti, inevitabilmente; possiamo aggiungere: fatalmente. Il 
problema della personalità dell’attore è sempre presente in questa commedia, forse meno 
che nel romanzo, ma non ritorneremo qui sulla opportunità o meno di trasposizione sulla 
scena di opere nate per la narrativa, L’ammissione o la negazione di ciò, sono fatti già scon
tati nella letteratura drammatica. Ciò che più importa è la validità della commedia, è l’espres
sione di personalità dei protagonisti: sono attori e rimangono attori. Continuare la strada 
insieme fino alla fine, da grandi attori come essi sono, cioè come l’autore ha immaginato 
siano. Sono due personaggi che Maugham non ha inventato davvero : ne esistono troppi esem
plari, anche vicino a noi. Maugham ha dato loro, con la sua commedia, una intera vita : i due 
protagonisti l’hanno ben vissuta sulla scena. Non è poca cosa, soprattutto ripetendo casi e fatti 
della loro vera esistenza. RId.
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L E  P E R S O N E
GIULIA LAMBERT — IL SIGNOR PURKISS — 
EVIE — MICHELE GOSSELYN — ROGER GOS- 
SELYN — TOM FENNELL — JEVONS — DOLLY 
DE VRIES — LORD CARLO TEMPERLEY — 
AVICE CRICHTON — UN DIRETTORE DI 

SCENA — UN SERGENTE — UN RAGAZZO
m

QUADRO PRIM O

La stanza di soggiorno 
di Giulia in Hampstead.

Un’incantevole stanza in stile Regina Anna, in 
rosa ed oro. A destra, porte doppie conducono al
l’ingresso principale ed alla porta della casa, oltre 
che alle stanze superiori. Dopo le porte, sempre 
sulla parete destra, due finestre che guardano verso 
il giardino. Nella parete di fondo, in centro, un 
grande caminetto. Sulla stessa parete, a destra del 
caminetto, una porta con persiane che dà nel giar
dino; a sinistra, una finestra, dopo della quale la 
parete rientra leggermente e qui si aprono porte 
doppie per cui si va nella sala da pranzo. Nella 
parete di sinistra, una finestra e, subito al di là 
di essa, una porta per cui si entra nello studio. A 
destra del centro, un gruppo di mobili composto 
di un piccolo tavolo, dietro a cui è una sedia a 
braccioli, e di un basso sgabello, a sinistra di esso. 
In centro, presso il caminetto, un lungo canapè. 
In corrispondenza dell’angolo destro del caminetto, 
un tavolo rotondo e, a destra di esso, una sedia a 
braccioli; sul tavolo un telefcmo. Un’altra sedia a 
braccioli trovasi all’angolo sinistro del caminetto. 
Sotto la finestra della parete di fondo è un lungo

tavolo su cui si depongono vassoi, bicchieri e bot
tiglie. Sul davanti, a sinistra, un pianoforte a coda 
con la tastiera verso il proscenio, innanzi a cui è 
uno sgabello. Un tavolo basso per caffè è al di qua 
del canapè, in centro. Alle finestre, drappeggi in 
seta pesante e tende alla veneziana. Nella stanza 
ci sono parecchi vasi con fiori. Le pareti sono ador
ne di fotografie di attori celebri; al di sopra del 
caminetto, un grande ritratto di Giulia.

(AU’alzarsi del sipario, Giulia Lambert è ada
giata sul divano e tiene in mano un copione; è in 
posa per una fotografìa. Evie, la sua cameriera, è 
in piedi, alla testata del divano, reggendo uno spec
chio, pettine e spazzola, asciugamano ed altri og
getti di toletta. I l signor Purkiss, un giovane foto
grafo, è all’estremo sinistro del canapè, intento a 
mettere a fuoco la sua macchina e si accinge a 
fa ancora una fotografia a Giulia. Mentre il sipa
rio si alza, egli parla).

Purkiss — Magnificamente, signorina Lambert. 
Mantenete quella posa, è perfetta. Non movetevi. 
(La macchina scatta).

Giulia — Ora basta. (Si alza e va verso destra; 
posa il copione sul tavolo e siede sulla sedia in cen
tro a destra).

Purkiss — Avrete bisogno di molte fotografie 
per i giornali, signorina Lambert, se state per dare 
un nuovo lavoro.

Giulia (prendendo il copione) — Sì, ma essi 
vogliono fotografie di palcoscenico. Mi è stato det
to che queste occorrono per un articolo sulla nostra 
vita intima.

Purkiss (avvicinandosi a lei) — Se non vi di
sturba, signorina Lambert, desidererei fare ancora 
una fotografia in questa stanza, con voi e vostro 
marito.

Giulia — Va bene, ma fate in fretta, per favore.
Purkiss (andando presso la finestra di destra) 

l i  signor Gosselyn è ancora in giardino, non è vero?
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Giulia — Sì. Se vedete mio figlio, ditegli per fa
vore di venir qui.

Purkiss — Bene. (.Esce in centro a destra verso 
il giardino).

Giulia — Ci terrei tanto che ci fosse anche 
Roger.

Evie (aiutando Giulia a deporre i gioielli) — Sì, 
è un peccato che il signorino Roger sia diventato 
grande. Una volta non gli sarebbe stato possibile 
evitare di essere fotografato.

Giulia — Cosa intendi dire?
Evie (togliendo gli orecchini a Giulia) — Penso 

a quella fotografia che vi raffigurava come l ’An
gelo della maternità in procinto di cantare la nin
na-nanna al suo piccolo.

Purkiss (tornando dal giardino) — Ecco il signor 
Gosselyn. Rimanete dove siete, signorina Lambert. 
(Va in centro e prepara la macchina).

Michele (entra in centro a destra. E’ in maniche 
di camicia e porta la giacca sul braccio. Ha nelle 
mani una racchetta da tennis ed un fucile. Sulla 
testa un casco coloniale bianco) — Bene. « Vita al
l ’aperto » dovrebbe dedicarci una pagina intera sol
tanto per illustrare le nostre attività sportive. Evie, 
qui, prendete gli arnesi. (Egli le porge il fucile e la 
racchetta e le pone sul capo il casco bianco quindi 
indossa la giacca. Evie esce a destra con gli « ar
nesi »).

Giulia — Il signor Purkiss desidera fotogra
farci insieme in questa stanza, caro.

Michele (andando verso Purkiss, compiaciuto 
ma cercando di non dimostrarlo) — Ma volete sul 
serio fare una fotografia con me, signor Purkiss?

Purkiss — Certo, signor Gosselyn. Voi e la si
gnorina Lambert siete la più bella coppia di sposi 
del nostro teatro.

Michele —• La più bella e la più felice. Popo
liamo i sogni di tutti 1 fidanzati dei sobborghi di 
Londra.

Purkiss (pronto con la sua macchina) — Potrei 
prendere una fotografi di profilo?

Michele (con piacere) —■ Oh, certamente. (Si 
avvicina a Giulia, si inginocchia di suo fianco ed 
entrambi assumono, di profilo, una posa familiare) 
Va bene così?

Purkiss (mettendo a fuoco) — Benissimo, gra
zie. (Michele comincia a muoversi) Fermi. (Esegue 
la fotografia) Grazie.

Giulia — E’ un vero peccato che non ci sia 
Roger. Dove sarà andato a finire?

Purkiss — Sì, mi spiace proprio di non aver 
potuto fotografare l ’intera famiglia.

Giulia — L’ho avvertito che sareste venuto. 
Michele — Non dovevi farlo, cara. A quanto 

pare, Roger non ha ereditato la tua passione per 
la pubblicità.

Giulia — « La mia passione » ? (Al signor Pur
kiss) Sentitelo. Egli è il solo uomo al mondo che 
abbia la propria fotografia sul tavolo da toletta.

Michele (ridendo gaiamente) —■ Cerchi di farmi 
apparire vanitoso, eh? (Andando verso Purkiss e 
affettando la maggiore noncuranza) Sì tratta di

una mia fotografia, mentre gioco a golf con il 
Duca di Windsor, ecco tutto.

Giulia — Ciò che, naturalmente, esclude ogni 
idea di vanità.

Purkiss (raccogliendo le sue cose) — Bene. Ora 
vi lascio e così potrete continuare in pace la let
tura di quel copione. Mi spiace proprio che l ’ab
biate interrotta per causa mia. (Va verso desìtra). 

Giulia — Oh, niente affatto.
Purkiss — Posso dire che il titolo del vostro 

nuovo lavoro è « Lola Montez » ?
Michele (recisamente) — No. Non è « Lola 

Montez » il nostro prossimo lavoro.
Giulia (con garbo sarcastico) — Oh, lo credi 

proprio, caro?
Michele (con eguale sarcastica gentilezza) — Sì, 

dolcezza mia, ne sono convinto.
Purkiss (indietreggiando verso le porte di de

stra, nervosamente) — Bene... io... dirò soltanto 
che vi ho sorpreso mentre discutevate il nuovo 
lavoro, ma che il titolo è un segreto. Arrivederci, 
signorina Lambert. Arrivederci, signor Gosselyn. 
(Dopo aver inciampato nella sua marcia all’indie- 
tro, egli esce goffamente a destra).

Michele (accompagnandolo alla porta) — Arri
vederci, signor... arrivederci. (Chiude la porta e 
quindi torna verso il centro).

Giulia (tagliente) —• Così, signor Michele Gos
selyn, voi credete che io non possa recitare «Lola 
Montez » ?

Michele — Oh, mio Dio, torniamo a parlare 
di ciò?

Giulia — Certo ohe dobbiamo riparlarne. 
Michele — Non dico che tu non possa interpre

tare quella parte.
Giulia — Ti ringrazio per l ’indulgente ammis

sione.
Michele — Non ho mai dubitato che tu sia una 

magnifica attrice, ma nel primo atto Lola Montez 
ha diciannove anni. Tu non puoi fare la parte di 
una ragazza di diciannove anni.

Giulia — Due anni fa ho recitato la scena di 
Giulietta al balcone.

Michele — Come ti compiaci dicendo: la scena 
di Giulietta al balcone! Non ricordi, per caso, che 
la parte di Romeo era sostenuta da me?

Giulia — Sì, e ricordo anche quello che scrisse 
il critico del « Times » : « Alcuni attori sono nati 
per indossare la marsina, mentre altri...».

Michele — Oh, bene, se dobbiamo cominciare 
a fare delle questioni personali...

Giulia — Chi è stato il primo? Tu. Hai persino 
detto che l ’interpretazione della parte che attual
mente recito - quella di una giovane donna spo
sata - è un « tour-de-force- ».

Michele —■ Intendevo con ciò fare un compli
mento.

Giulia — Non dire fandonie.
Michele — E’ la verità, ti dico. Credo che nes- 

sun’altra attrice potrebbe rendere in modo così 
perfetto lo stato psicologico di quella donna.
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Giulia (rabbiosa, si alza e va all’estrema destra 
del canapè) — Lo stato psicologico! Huh! Tu 
pensi che io non posso sembrare sulla scena una 
ragazza. Ecco quello che pensi.

Michele — Sta bene. E’ quello che penso. E’ 
esattamente quello che penso, se proprio vuoi in
sistere. (Va a sinistra e prende sul piano alami 
copioni).

Giulia — Allora lascia che ti dica che Carlo 
Temperley ha dichiarato che io potrei interpretare 
la parte di Lola, e superbamente.

Michele — Non dubito che Carlo la pensi così. 
Quella vecchia talpa è convinto che tu potresti 
fare la parte di Piccola Èva e quella di Topay nella 
stessa commedia.

Giulia — Tu lo chiami «vecchia talpa»? (Va 
lentamente verso destra e quindi in fondo a destra).

Michele (esasperato) — Oh, vieni qui, e siedi. 
(Siede sul canapè, tenendo in mano i copioni).

Giulia — Cosa vuoi?
Michele (sfogliando un copione) — Ora siamo 

d’accordo che di « Lola Montez » non si parla più.
Giulia — Non sono affatto di questa idea.
Michele — Smettiamola di litigare!
Giulia — Io non sto litigando. Mi difendo.
Michele (porgendole i copioni) — Spero che 

potrai trovare qualcosa di tuo gusto in questi 
copioni.

Giulia — Vorrei che Roger diventasse uno scrit
tore di teatro.

Michele — Già, così tutto si farebbe in famiglia.
Giulia — Temo, però, che non potremo aspet

tare che si sia fatto grande.
Michele — E’ già uomo.
Giulia — Storie. E’ ancora un bambino.
Michele — Ha diciassette anni.
Giulia — Prego, soltanto quindici.
Michele — Già, questo è quello che dici agli 

altri.
Giulia — Per gli altri egli ne ha soltanto quat

tordici.
Michele — Mi spiace, ma egli ha compiuto di

ciassette anni in marzo.
Giulia — Cosa rappresentavo quando nacque?
Michele — Non credo che in quel momento tu 

potessi recitare. Se ben ricordi ho dovuto lottare 
per farti abbandonare le scene due mesi prima 
del lieto evento. (La porta dello studio a sinistra 
si apre e Roger entra).

Roger — Avete da fare?
Giulia — Roger, caro. Ti abbiamo cercato dap

pertutto. Ti sei perduta la fotografìa per l ’artìcolo 
di « Vita all’aperto ».

Roger — Oh, non è tremendo?
Michele (dando a Roger uno sguardo d’intesa) 

—• Orribile!
Roger — E’ andato via il fotografo?
Michele (rivolgendosi a Giulia e indicando qual

cosa in un copione) —■ Senti, questo somiglia a...
Giulia (ignorandolo e tirando giù Roger sul

l’estremo del canapè) — Ascolta, cucciolo mio, tu

puoi aiutarmi a risolvere un problema. Quanti an
ni hai?

Roger — Diciassette.
Giulia (con una rapida occhiata a Michele) — 

Avevi ragione. (.Rivolgendosi di nuovo a Roger) 
Non posso crederlo. Lascia che ti guardi. Michele, 
su, prestami i tuoi occhiali. (Allunga la mano per 
prendere gli occhiali, con grande fastidio di Mi
chele) Voglio sperare che tu non abbia l ’aspetto di 
un diciassettenne. Tutti mi darebbero della bu
giarda. (Si mette gli occhiali di Michele ed os
serva Roger).

Roger —■ Temo proprio che fu un errore per 
gente come voi avere un figlio. Inevitabilmente, ciò 
serve in qualche modo a fissare la vostra età, non 
ti pare?

Giulia (esaminandolo attentamente) — Dubito 
che tu abbia ragione. (Improvvisamente agitata) 
Di’, non sono mica baffi quelli che spuntano? Oh, 
per amor di Dio, dimmi che non ti sei lavato a 
modo, stamattina!

Roger — Temo proprio che saranno anche 
grossi.

Giulia (guardandolo più da vicino) — E’ così! 
Roger, ti ho chiesto ben poco finora, ma devi as
solutamente promettermi che non li lascierai cre
scere.

Roger (ridendo) — Benissimo, mamma.
Giulia (restituendo gli occhiali a Michele) — 

Stai crescendo a vista d’occhio, Roger. Dovremmo 
fare qualcosa in proposito.

Roger — La cosa migliore sarebbe che tu mi 
nascondessi in qualche posto, come il mostro di 
Glamis.

Giulia — Se io non ti amassi tanto ti manderei 
presso i miei cugini in Australia. No, dovrai sol
tanto cercare di ritardare l ’inevitabile quanto più 
possibile. Cos’è che dànno ai fantini per impedire 
che crescano?

Michele (sollevando gli occhi dai suoi copioni) 
— Fantini?

Giulia —■ Oh, sì. Gin. Abbiamo molto gin in 
casa, Michele, vero?

Roger (si alza e va verso destra) — Sono venuto 
per chiedervi se potete prestarmi la Bentley.

Michele — Per fare cosa?
Roger — Debbo andare a Regent’s Park. Le Vales 

mi hanno invitato a giocare a tennis con loro.
Giulia — Chi sono le Vales?
Roger — Due ragazze che conobbi in occasione 

dell’ultimo incontro tra Eton e Harrow.
Giulia — Oh, mio Dio, va a donne!
Roger — Non so se si possano chiamare donne. 

Tu le hai conosciute, mamma. Non avete fatto altro 
che parlare di hockey, ed esse ammiravano la tua 
competenza in proposito.

Giulia — La mia competenza? Ma se non so 
niente di quel detestabile gioco?

Michele — Prendi pure la macchina, ma guar
dati bene dal guidarla sulle pianure salate dell’Utah.

Roger —• No, andrò piano. Grazie, babbo. (Si ac
cinge ad andare. Si ferma) A proposito, chi è quel

S
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tipo nel tuo studio? Sono capitato lì poco fa, men
tre ti cercavo.

Michele — E’ il ragioniere che viene per conto 
della ditta Lawrence e Humphries.

Roger — Sembra un giocatore di golf in gamba, 
per essere un impiegato della City. Mi diceva che 
il suo handicap è di undici. (Si avvia per uscire 
a destra).

Giulia — Ciao, cucciolo. (Gli fa abbassare la 
testa e la bacia) Al tuo ritorno noi saremo anco
ra a teatro.

Roger — Potrò restare da loro a pranzo se mi 
inviteranno. Odio mangiare da solo. Ciao, mam
mina. (Manda un bacio a Giulia ed esce a destra).

Michele (sempre intento a guardare i copioni) 
— • Cosa diresti di un lavoro in costume?

Giulia — Nessuna difficoltà purché non ci sia 
un’altra vergine sedotta. Converrai che la vergi
nità è al di sopra delle mie possibilità di interpre
tazione, anche come tour-de-force. (Si alza e va 
a destra).

Michele — Non capisco perchè tu debba fare 
tante obiezioni. La Bernhardt non si offese mica 
quando si parlò di un tour-de-force a proposito 
della sua interpretazione de « L’Aiglon », a set
tantanni, con una gamba sola.

Giulia — Bene, io non ho settant’anni, ed ho 
ancora due gambe. (Appoggia il piede sullo sga
bello a destra e solleva la gonna, mostrando le 
gambe) E non sono nemmeno brutte.

Michele (senza guardare) — Oh, siedi.
Giulia (lasciando cadere la gonna) — Non ti 

sei neanche voltato a guardarle.
Michele — Le ho viste.
Giulia (con indignazione) — Le hai viste. Che 

risposta! (Va in fondo, a destra).
Michele (si alza e parla avendo quasi perduto 

la pazienza) — So che sei meravigliosa. So che sei 
la migliore attrice d’Inghilterra. Ed ora, per amor 
di Dio, vuoi metterti a sedere?

Giulia — Ma tu credi che io non abbia « sex- 
appeal ».

Michele — Io non ritengo che tu sia una di 
quelle donne che si chiamano «provocanti». E 
sono lieto che tu non lo sia.

Giulia — In altre parole, io non appartengo a 
quel tipo di donne che gli uomini desiderano con
quistare e portarsi via.

Michele — Non preferiresti che la prima rea
zione di un uomo fosse questa : « Che donna in
teressante! Quanto sarebbe piacevole parlarle»?

Giulia — Certamente no. Preferirei essere gher
mita, messa sull’arcione e portata via a galoppo. 
Preferirei sentire sulla faccia il vento caldo del 
deserto ed un braccio d’acciaio cingermi la vita. 
Saprei bene avere «sex-appeal», allora. (Michele 
scoppia a ridere) Cos’hai da ridere? (Siede sulla 
sedia in centro, a destra).

Michele — Parli come una studentessa di liceo!
Tom (la porta di sinistra si apre ed appare Tom 

Fennell. Egli ha in mano un paio di fogli. Rimane 
esitante a sinistra) — Oh, scusatemi.

Michele Calzandosi ed andandogli incontro) — 
Salve, avete qualcosa da chiedermi?

Tom (avvicinandosi un poco a Michele) — Sì.
Giulia (interrompendo e sorridendo a Tom) — 

E c’è qualcosa che io desidero chiedere a voi.
Tom (guardandola un po’ sorpreso) — A me?
Giulia — Sì. Quale sarebbe la vostra prima rea

zione incontrandomi?
Tom (un po’ confuso) — Io... Io temo di non ca

pir bene ciò che volete dire.
Giulia — Direste : « Sono una donna interes

sante con la quale sarebbe piacevole parlare», op
pure il vostro impulso sarebbe di gettarmi di tra
verso sull’arcione della vostra sella e di volare al 
galoppo fino alla vostra tenda nel deserto?

Tom (sorridendole, un po’ nervoso) — Non so 
cosa rispondervi... I l fatto che io non ho una tenda 
nel deserto limita alquanto la mia scelta.

Michele (ridendo) — Hai avuto la tua risposta.
Giulia — No, non ancora. (Si alza e va verso 

il canapè).
Michele — Il signore desidera parlarmi circa 

i nostri conti.
Giulia — I  nostri conti possono benissimo 

aspettare. (Siede sul canapè. A Tom) Venite qui 
e sedete. (Indica imperiosamente il canapè. Tom 
avanza e siede al suo fianco) Se io sono il tipo di 
donna cui vi fa piacere parlare, ecco la vostra oc
casione.

Michele (dietro il canapè, a Tom) — Ritengo 
abbiate capito che questa è la signorina Giulia 
Lambert.

Tom — Oh, io conosco bene la signorina Lam
bert.

Giulia (compiaciuta) —• Mi conoscete?
Tom — Ho visto tutte le commedie nelle quali 

recitate.
Giulia — Davvero?
Tom — Non credo di averne perduta una da 

« Luci del Nord ».
Giulia — Mio Dio, quella commedia si perde 

nella notte dei tempi! (Michele va a destra e sie
de, leggendo un manoscritto).

Tom — Si, mi ci ha condotto mio padre per fe
steggiare un mio compleanno.

Giulia — Oh, per festeggiare un vostro com
pleanno! (Guarda furtivamente Michele che sor
ride) Quale?

Tom — Il mio quindicesimo.
Michele (alzando gli occhi) — Siete sicuro che 

non fosse il diciassettesimo? (Mentre Tom lo 
guarda egli ride) E’ solo una facezia familiare.

Tom (rivolgendosi di nuovo a Giulia) — Mio pa
dre era un vostro grande ammiratore.

Giulia — Bene. E cosa pensava di me vostro 
nonno?

Tom (in imbarazzo) — Oh, non intendevo dire 
quello. Mi spiace se quanto ho detto può esservi 
sembrato scortese.

Giulia — Niente affatto. Scherzavo soltanto.
Tom — Il babbo mi raccontava dei vostri grandi 

successi quando eravate ancora una bambina.
io
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Giulia — Davvero? Doveva essere ben gentile 
vostro padre. Tuttavia immagino che io debba 
apparire ai vostri occhi terribilmente vecchia. Se 
non una madre, almeno una zia.

Tom — No, no, per niente. Siete esattamente la 
stessa di quando vi vidi in «Luci del Nord».

Giulia ■— Non proprio la stessa. Allora usavano 
gonne corte. Fin qua. (Tira su la sua, mostrando 
le gambe) Per fortuna allora avevo delle gambe 
discrete.

Tom (guardando le gambe) — Sono sempre bel
le, se mi permettete di dirlo.

Giulia — Ditelo pure. (Da’ un’occhiata a Mi
chele e gli fa una smorfia).

Tom — Sono certo di avere ora più anni di 
quanti voi ne avevate al tempo di « Luci del Nord ».

Giulia — Oh, caro, questo discorso è del tipo di 
«Tizio ha il doppio degli anni che Caio aveva 
quando Caio aveva l ’età che oggi ha Tizio », uno 
di quegli orribili problemi che il mio piccino mi 
chiede sempre di aiutarlo a risolvere.

Michele (disgustato. Quasi senza farsi udire) 
— Il suo piccino!

Tom (a Giulia) — In ogni modo, le attrici non 
invecchiano, vero?

Giulia — Tuttavia, a voi non verrebbe in mente 
di invitarmi a ballare, come fareste se io fossi una 
ragazza da voi appena conosciuta, no?

Michele (alzandosi) ■— Ma, Giulia, metti in im
barazzo questo giovanotto. Egli è qui per parlare 
di affari.

Giulia — Sei tu che lo metti in imbarazzo. Noi 
si andrebbe avanti splendidamente se tu non fossi 
qui.

Michele (a Tom che si alza) — Questa vi sem
brerà ima casa di matti.

Tom — Penso che è divertente.
Giulia — Vedi? E non cercare di allontanarlo 

da me. Non ho ancora finito. (Stende il braccio 
ed obbliga Tom a sedere di nuovo al suo fianco) 
Parlatemi di voi. (E’ vicinissima a lui, mentre al
lunga la mano per prendere un porta-sigarette sul 
tavolo davanti al canapè) Una sigaretta?

Tom — No, grazie. (.Ella prende una sigaretta. 
Quindi si accosta a lui di nuovo per riporre sul 
tavolo il portasigarette. Terni prende una scatola 
di fiammiferi ed accende la sigaretta).

Giulia — Siete sposato? (Michele va a sinistra 
del piano e si appoggia ad esso; sempre intento 
ai copioni).

Tom — No, affatto.
Giulia — Dove vivete? In famiglia?
Tom — No, ho una piccola stanza in Savile Row. 

E’ nella casa che apparteneva a Sheridan. Al nu
mero dodici. C’è una lapide.

Giulia — Conosco la casa. L’ho vista molte 
volte. E’ la casa in cui scrisse «La scuola degli 
scandali ».

Michele — Vorrei die egli fosse qui ora a scri
vere per noi un’altra commedia. (A Tom) Non cre
dete che sarebbe meglio mi diceste qual’è la que
stione delle nostre tasse?

Tom (alzandosi ed avvicinandosi a Michele) — 
Oh, sì, naturalmente. (Riferendosi ad una delle 
sue carte) Sto esaminando il conto delle spese e 
vedo elencati un paio di viaggi molto costosi da 
voi fatti a Parigi signor Gosselyn.

Michele (intervenendo rapidamente) — Oh, sì... 
ci sono andato per vedere delle commedie. (Pren
dendo Tom per un braccio e cercando di condurlo 
verso sinistra) Venite nello studio ed io vi darò 
tutti i ragguagli.

Giulia (interrompendo) — Venite qui un mi
nuto, un minuto solo.

Tom (voltandosi a guardarla) — Chi? Io?
Giulia — Sì, voi. (Tom si avvicina a lei e resta 

in piedi presso il canapè) Mi piacerebbe vedere la 
camera di Sheridan, qualche giorno.

Tom (sorpreso) — Alludete alla mia camera?
Giulia — Vostra e di Sheridan. (A voce più bas

sa) Una di queste sere, andando a teatro, capiterò 
lì. C’è un campanello al portone con l ’indicazione 
del vostro nome?

Tom (un po’ senza respiro) — Oh... Oh, sì.
Giulia — Ed avete, qualcosa per preparare il 

thè?
Tom — Sì, certamente. Ma... sarebbe meglio mi 

telefonaste per avvertirmi del vostro arrivo.
Giulia (sollevando le sopracciglia) — Andrebbe 

bene se io suonassi tre volte e poi aspettassi cinque 
minuti prima di salire?

Tom_Oh, io non intendevo riferirmi a cose del
genere. Solo avrei piacere che tutto fosse in ordine 
per ricevervi. (Indietreggiando verso la porta di 
sinistra) Comunque, venite, spero che verrete... (Si 
volta e vede che Michele sta guardandolo) ...en
trambi... (Esce rapidamente a sinistra).

Michele (appoggiato al piano e scosso dal ride
re) — Oh, Dio, è bellissima. E quell’» entrambi » : 
impagabile! Vuole anche me.

Giulia — Dov’è il ridicolo in tutto ciò?
Michele — Dov’è il ridicolo? Ti sforzavi a di

mostrarmi che mi ero sbagliato a proposito di « Lo
la Montez ».

Giulia — Non è vero.
Michele — Verissimo, invece. Stavi per dirmi:

« Guarda, guarda come i giovani restano affasci
nati. Io « posso » fare la parte di una sirena di 
diciannove anni. Se volessi, io potrei...».

Jevons (entra da destra) — Chiedo scusa, signo
re...

Michele (annoiato per l’interruzione) — Oh, co
sa c’è, Jevons?

Jevons (annuncia) — La signora De Vries.
Giulia (si alza e parla verso l’ingresso) — Dolly, 

tesoro...
Dolly (entra da destra e va verso Giulia. Ella ha 

quasi la stessa età di quest’ultima. E’ simpatica e 
straordinariamente elegante. Porta una cartella di 
conti) — Giulia, cara. Interrompo qualcosa d’im
portante?

Michele — No, no. E’ solo la vecchia storia. La 
scelta di un nuovo lavoro.
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Dolly (.posando la sua borsa sul tavolo in centro 
a destra) — Non c’è eccessiva premura per questo, 
vero?

Michele — Prima della chiusura della stagione, 
noi dovremmo già aver pronto il lavoro da rappre
sentare a settembre. Era diverso quando non ave
vamo un teatro nostro a cui provvedere.

Giulia — Qualche volta penso se non sia stato 
un errore assumere la gestione diretta del teatro.

Michele (andando verso Giulia) — Non dovresti 
dire questo. Non foss’altro per gratitudine verso 
Dolly che ha finanziato l ’affare.

Dolly — Oh, niente affatto. Io ho fatto un buon 
affare, come dimostrano questi conti. (Indica la car
tella che ha in mano. Siede presso il tavolo in cen
tro a destra).

Michele (andando verso Dolly) — Per favore, 
datemeli. C’è il ragioniere nel mio studio. (Prende 
la cartella di Dolly e si avvia verso sinistra).

Dolly — Intanto, cosa c’è di nuovo per « Lola 
Montez»? (Prende il copione sul tavolo).

Giulia (riferendosi a Michele) — Il vecchio ra
gazzo rifiuta di accettarla.

Michele (voltandosi indietro) — Un momento, 
io non...

Dolly (interrompendo) — Perchè?
Giulia — Dice che sono troppo vecchia per la 

parte.
Michele (intervenendo) — Io ho cercato di spie

gare...
Dolly (interrompendo di nuovo Michele) _ Tu,

troppo vecchia?
Michele — Quello che io ho esattamente detto 

è...
Giulia (ignorando Michele e tagliando corto) — 

Oh, sì la commedia ha per lui una parte che lo 
veste a pennello, ma...

Michele — Fermati un minuto. Io non ho det
to... (Rinunzia e si avvia verso sinistra quando 
Giulia di nuovo interrompe).

Giulia — Sembra che gli uomini non siano mai 
troppo vecchi. Mentre noi, povere donne, decliniamo 
di giorno in giorno, loro ringiovaniscono, o per lo 
meno le loro facce assumono un carattere più mar
cato, più virile.

Dolly (con intenzione, a Michele) — Non altret
tanto si può dire per il loro morale.

Michele (si volta e guarda Dolly) —. Lo avete 
detto con un tono di così profonda amarezza, come 
se parlaste al vostro povero marito.

Dolly — Sì, è strano che, mentre gli uomini sono 
così diversi l ’uno dall’altro, i mariti si somigliano 
tutti.

Michele — Voi, Dolly, avete un profondo intuito 
psicologico. (Si avvia per uscire a sinistra ).

Giulia — Dove vai?
Michele — A parlare con quel ragioniere.
Giulia — Non dovresti chiamarlo «quel ragio

niere ». E’ poco cortese.
Michele — Non conosco il suo nome.
Giulia — Cerca di saperlo. Io non posso conti-

nuare a rivolgermi a lui come al giovane della ditta 
Lawrence e Humphries.

Michele (con impazienza) — Non vedo proprio 
perchè tu debba rivolgerti a lui, a meno che (si 
avvicina un po’ a Giulia) tu non voglia realmente 
andarlo a trovare. (Giulia sorride misteriosamente 
ma non risponde) Se lo farai, scommetto che egli 
chiamerà in aiuto sua madre perchè lo protegga. 
(Esce a sinistra. Dolly rimane in piedi seguendo 
Michele con lo sguardo).

Giulia (guardando Dolly) — Cosa c’è, Dolly? 
Dolly — Cosa intendi dire con quel «cosa c’è? ». 
Giulia — Mi è parso che tu fossi un po’ aspra 

con Michele. Si è comportato male con te?
Dolly (voltandosi) — Affatto.
Giulia — Allora di che si tratta?
Dolly — Oh, meglio non parlarne.
Giulia — Smettila di continuare a dire e non 

dire, cara. Mi fa l ’efTetto che tu abbia un’arma in 
mano, mentre io me ne sto qui seduta turandomi 
le orecchie.

Dolly (andando verso il divano) — Sta bene. 
Se vuoi saperlo, sono furiosa con lui.

Giulia — Con Michele? Perchè, cosa mai può 
egli averti fatto?

Dolly — Credo che abbia una relazione con una 
ragazza. (Siede sul divano) Bada, non sono sicura, 
ma credo che...

Giulia — Non lo sei, eh? Bene, io, invece, io 
sono, maledettamente sicura. (Dolly la guarda a 
bocca aperta) Ma, non voglio privarti del diverti
mento. cara. Dimmi cosa hai sentito.

Dolly — E’ stato proprio quel giovanotto della 
Lawrence e Humphries. Egli mi chiese se sapevo 
qualcosa di una certa giacca di pelliccia per si
gnora, di cui la fattura fu pagata al botteghino. 

Giulia — Che tipo di giacca?
Dolly (un po’ irritata) — Cosa vuoi che importi 

il tipo della giacca?
Giulia — Era di ermellino?
Dolly (con stupore) — Sì, credo che fosse di 

ermellino.
Giulia — Gliel’ho vista indosso.
Dolly — Allora tu sai chi è questa ragazza? 
Giulia (come un dato di fatto) — Sì. Egli se la 

intende con lei già da qualche tempo. In confronto 
agli altri uomini, Michele è abbastanza fedele. 

Dolly (indignata) — Tu lo chiami fedele? 
Giulia — Con lei lo è stato.
Dolly (meravigliata) — Ma, Giulia, lo dici così? 

Non sei gelosa di quella ragazza?
Giulia (calma) — No.
Dolly (si alza e va a destra. Quindi girando in

torno al divano guarda la porta di sinistra) — Io 
credo che sia una cosa vergognosa. Vorrei prendere 
a schiaffi quella sua faccia compiacente e soddi
sfatta.

Giulia — Dolly, tieni proprio tanto a lui?
Dolly (voltandosi per guardare Giulia) — Cosa? 
Giulia — So benissimo che tu ami Michele da 

molto tempo.



Dolly — Io amar Michele? Ma sei pazza? (Sfor
zandosi di ridere).

Giulia — Via, Dolly. Non sei mica venuta qui di 
corsa, lanciando fuoco e fiamme soltanto per me. 
Ecco una bella situazione per una commedia. La 
moglie non è gelosa, ma lo è la migliore amica di 
lei, dunque...

Dolly (esasperata viene avanti a destra) — Pos
sibile che tu non possa pensare ad altro che alle 
tue commedie ed ai tuoi intrecci?

Giulia — Sul serio, Dolly, vorrei per il tuo bene 
non parlarne più di questa maledetta pelliccia di 
ermellino, ma, per una strana e segreta ragione, 
non posso.

Dolly (tastando il terreno) — Cosa significa 
questo?

Giulia — Significa... no... non posso dirtelo.
Dolly — E tu non intendi fare niente perchè 

questa relazione finisca?
Giulia — Se non fosse questa ragazza sarebbe 

qualche altra. Perchè obbligare quel poveretto a 
comprare un’altra giacca di ermellino?

Dolly — Non capisco più nulla, sul serio. Nes
suna meraviglia se poi si dice che gli attori sono 
immorali.

Giulia — Gli attori sono infinitamente migliori 
della gente che appartiene alla tua cosiddetta buo
na società.

Dolly — Non conosco nessuna donna della buona 
società che presta il proprio marito come si preste
rebbe un libro. (Siede sullo sgabello in centro a 
destra).

Giulia (ha deciso. Si alza. Da’ un’occhiata alla 
porta di sinistra quindi va all’estrema destra del 
divano) — Sta bene. Ti dirò qualche cosa di inte
ressante. Ma, prima, devi giurarmi che non ne 
farai parola con nessuno.

Dolly — D’accordo. Di che si tratta?
Giulia — Noi non siamo sposati.
Dolly — C.xosa hai detto?
Giulia — Michele ed io non siamo sposati.
Dolly (senza fiato) — Giulia! Non è vero.
Giulia — E’ più che vero.
Dolly — Ma, mio Dio; tuo figlio?
Giulia — Oh, Roger è a posto. Egli è nato in 

piena legalità matrimoniale. Sono una donna di
stratta ma non fino a tal punto.

Dolly — Ma, hai appena detto...
Giulia — Eravamo due sposi felici quando egli 

nacque. Ora siamo due altrettanto felici divorziati.
Dolly -— Divorziati? Quando avete fatto divor

zio, e dove?
Giulia — Due anni or sono durante il nostro 

giro in America. Michele se l ’intendeva con una 
ragazzetta della compagnia. Oh, l ’aveva già fatto 
altre volte, ed io proprio non ne potevo più, così 
trovai un avvocato che sapeva il fatto suo ed egli 
si curò di farmi avere uno di quei divorzi all’ame
ricana, senza strepiti.

Dolly ■— Ma come siete riusciti a far tacere i 
giornali?

RITRATTO DI UN’ATTRICE

Giulia — Il divorzio fu pronunciato in una pic
cola città del Middle West e naturalmente ci ser
vimmo dei nostri veri nomi di famiglia.

Dolly — E dopo ciò avete continuato a vivere 
insieme come se nulla fosse?

Giulia —• Oh, non come marito e moglie. Tutto 
era finito. Ma ci rendemmo conto che dovevamo 
salvare le apparenze per il nostro lavoro comune 
sulla scena. Per il pubblico inglese la nostra unione 
è l ’ideale.

Dolly — Suppongo che nell’intimità la vostra 
vita sarà mi inferno.

Giulia — Che dici mai? La nostra è la più dolce 
delle intimità. Niente questioni, niente gelosie. Amo
re no, ma tanta simpatia. E’ stata una vera scoper
ta. Due persone, idealmente accoppiate che vivono 
insieme in uno stato di beata disunione.

Dolly — Idealmente accoppiati? Ma tu non puoi 
essere...

Giulia (con forza) — Ecco dove t ’inganni. C'è 
una parte di Michele che sarà sempre mia. Un 
mondo in cui egli è sempre sincero con me. Il tea
tro. Noi siamo compagni d’arte; una coppia. Sulla 
scena niente ci potrà dividere.

Dolly — E la tua vita sentimentale?
Giulia (alzando appena le spalle) — Uno o due 

fiirts. Niente di serio.
Dolly (alzandosi ed avvicinandosi a Giulia) — 

Chissà se non hai commesso un errore. Le donne 
che non sono amate tendono a raggrinzire.

Giulia (con le estremità delle dita sulle guan- 
cie) ■— Raggrinzire?

Dolly — Oh, non la loro pelle, cara. Le loro 
anime.

Jevons (apre la porta di destra ed annunzia) — 
Lord Carlo Temperley.

Carlo (entra da destra. Giulia si alza per andar
gli incontro) — Buon giorno, Giulia. Salve, Dolly.

Dolly — Hello, Carlo.
Carlo (a Giulia) — Ho ricevuto il vostro biglietto 

e sono venuto di corsa.
Giulia — Grazie, Carlo. E’ stato ben gentile da 

parte vostra. Volevo chiedervi di prendere le mie 
parti in una battaglia.

Carlo — Di buon grado, naturalmente. Contro chi 
dovremo combattere?

Giulia — Contro Michele, evidentemente. Non 
vuole che io reciti «Lola Montez».

Dolly — Vi chiedo scusa, ma credo che sia me
glio ch’io vada ad aiutare Michele a fare i conti 
del teatro.

Giulia — Benissimo, cara. Ma non farai nessun 
accenno a quello che ti ho detto?

Dolly (andando verso la porta di sinistra) — Non 
preoccuparti; non te l ’ho promesso? (Con un lieve, 
astuto sorriso esce a sinistra).

Carlo (a Giulia) — Volete dirmi per quale ragione 
a Michele non va « Lola Montez » ?

Giulia — Dice che son troppo vecchia per reci
tare il primo atto.

Carlo — Storie.
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Giulia — In quell’atto, Lola incontra due giovani 
e li seduce al punto che essi si sfidano a duello per 
lei. Egli sostiene che io non potrei rendere plau
sibile tutto queseto.

Carlo — Storie, idiozie, insulsaggini.
Giulia — No, Carlo, poco fa era qui un giova

notto e le mie più brillanti seduzioni non sono riu
scite a vincerlo.

Carlo —■ E’ probabile che il giovane sia stato 
influenzato dal fatto che voi siete una grande stella.

Giulia — Pensate che una donna possa conti
nuare ad essere una grande stella senza sex-appeal?

Carlo (■andando presso di lei) — Giulia, non sa
rete mica preoccupata per una vostra presunta 
mancanza di sex-appeal?

Giulia —- E invece, lo sono.
Carlo — Quello che dite è assurdo. Basta riflet

tere che tutte le sere il vostro fascino trascina al
l ’entusiasmo centinaia di spettatori. La vostra è 
quella che si potrebbe chiamare una seduzione in 
massa.

Giulia — No, Carlo. Se non si è capaci di sedurre 
in privato non si può farlo in pubblico.

Carlo — Per amor di Dio, Giulia, non vi ho forse 
io amato per quindici anni di seguito?

Giulia (dandogli colpetti sulla mano) — Sì, caro, 
ma voi siete forse ancora sotto l ’impressione di 
quando io facevo girare la testa agli uomini. Certo, 
io non credo che il sex-appeal sia tutto, ma, quando 
manca non si può avere neanche il resto.

Carlo (confuso) — «Il tutto», «il resto», ma 
cosa diavolo dite?

Giulia —• Carlo, cos’è che fa di una attrice ima 
stella?

Carlo — Voi siete ima stella. E non sapete in 
virtù di che cosa lo siete diventata?

Giulia — No, non lo so. Ed è spaventoso, Carlo. 
La mia posizione nel teatro, quel teatro cui ho con
sacrato la mia vita, dipende da qualcosa di cui 
io ignoro la natura.

Carlo — Posso ricordarvi che voi siete un’attrice 
di gran talento?

Giulia — Non è questione di talento, Carlo. Cen
tinaia di donne avrebbero potuto cantare meglio dì 
Mary Garden, ma nessuna sarebbe stata capace di 
far gremire un teatro come lei.

Carlo — Ascoltate, mia dolce, assurda Giulia, voi...
Michele (entra da sinistra) — Andiamo, Giulia; 

è tempo che tu faccia il sonnellino. Oh, buon 
giorno, Carlo.

Carlo (si alza) — Giulia stava dicendomi che voi 
siete d’opinione che ella non possa recitare « Lola 
Montez ».

Giulia (cercando di interrompere) — Un mo
mento, Carlo... (Dolly entra da sinistra).

Michele — Sì. Di « Lola Montez » non si parla 
più grazie al cielo. E’ questione liquidata.

Giulia (.esasperata) — La tua impudenza non ha 
limiti. (Va a sedere sulla sedia in fondo a destra).

Michele — La mia impudenza? E cosa dovrei dire 
io della tua testardaggine?

Giulia — Questo è il colmo!
Dolly (posando la sigaretta sul tavolo da caffè 

nel centro) —• Michele dice che è l ’ora del tuo son
nellino, Giulia.

Giulia — Non ho voglia di dormire. Se mi sdraio, 
non farò che riflettere.

Dolly — Non hai sonno?
Giulia (guardando fisso Michele) — No.
Carlo (in piedi, al centro, in fondo, a sinistra di 

Michele) — Credo, Michele, che sia un vero pec
cato rinunziare a quel lavoro. Sareste stato splen
dido come « Re Ludovico ».

Michele — Sì, lo so.
Giulia — Ah!
Michele (le lancia un’occhiata e quindi si volta 

a Carlo) — Scusatemi, Carlo, ma debbo occuparmi 
del sonnellino di Giulia.

Carlo (andando verso destra) — Vi toglierò il 
disturbo. Ho delle cose da fare. Arrivederci, mio 
caro.

Dolly (in piedi a destra) —- Posso accompagnar
vi, Carlo?

Carlo — No, grazie. Dopo tutto questo discorrere 
di sex-appeal debbo camminare. Quando si sono 
perduti i capelli occorre ancor più badare a non 
perdere anche la linea. Ci rivedremo a cena. (Esce 
a destra).

Michele — Via, Giulia. Non obbligarmi a portarti 
a letto. (A Dolly che ride) Oh, sì, mi è già capitato 
di farlo.

Giulia — Inutile minacciarmi. Non vado a letto. 
Ecco invece quello che farò. Riposerò qui sul divano. 
(Va a sedere sul divano).

Michele — Va bene. Hai preso le tue vitamine?
Giulia — Sì. (Egli comincia a fare quanto è ne

cessario per Giulia. Dispone un cuscino e si ingi
nocchia per toglierle le pantofole).

Dolly — Bene, ti saluto, cara. (Fa per andare).
Giulia — Oh, Dolly, Michele desidera rendersi 

conto di come procedano le prove degli attori sup
plenti. Potresti accompagnarlo?

Dolly — Con piacere.
Michele (alzandosi) — Non ho detto di voler an

dare a quelle prove.
Giulia — Penso che dovresti, caro. Da qualche 

giorno, hai l ’aspetto un po’ stanco. Potrebbe facil
mente capitarti, una di queste sere, di non essere 
in condizioni di recitare.

Michele — Storie! Sto perfettamente bene e non 
una volta in sette anni ho mancato alla rappre
sentazione.

Giulia — Non hai neppure toccato ferro dicen
dolo. Ma ora devi andare.

Michele ■— Prometti, allora, che cercherai di 
dormire.

Giulia — Naturalmente, caro. Mi si cominciano 
già a chiudere gli occhi.

Michele — Benissimo. (Appoggia i piedi di lei 
sul canapè).

Dolly — Desidero anch’io andare a teatro.
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Giulia —■ Oh, Dolly, vuoi portare le nuove foto
grafìe di Michele? L’agente di pubblicità sta tanto 
insistendo per averle.

Dolly — Dove sono?
Giulia — Sul tavolo, nel mio boudoir.
Dolly — Vado a prenderle.
Giulia — Una è straordinaria; quella in cui Mi

chele è ritratto con il suo nuovo smoking. Ha la 
virilità di un dittatore.

Dolly — Ne prenderò io una di quelle. (Esce a 
destra).

Michele — Perchè cerchi di mandarmi via a tutti 
i costi con Dolly?

Giulia — Non vuoi essere un giovane esploratore? 
Non vuoi che il piccolo cuore di Dolly intoni un 
peana di gioia?

Michele — Perchè poi il piccolo cuore di Dolly 
dovrebbe cantare solo perchè io accetto di salire 
nella sua Rolls?

Giulia — Ma non sai che quella donna ti adora? 
Michele — Non essere sciocca. (Va in fondo a 

sinistra, prende una coperta su una sedia, la porta 
sul divano e copre Giulia con essa).

Giulia — Vuoi dire che non te ne sei mai ac
corto? Ma se ti guarda sempre come un pitone af
famato che cerca di ipnotizzare la sua preda?

Michele — Stai inventando tutta questa storia 
per qualche tua segreta ragione.

Giulia — Mi preoccupo soltanto di te. Credo che 
un piccolo flirt con Dolly potrebbe farti bene. Sei 
realmente un tantino giù da qualche tempo. Credo 
che dipenda dalla tua relazione con quella ragazza 
dai capelli rossi. Ho osservato che le donne dai 
capelli rossi non si confanno alla tua salute.

Michele — Io non conosco nessuna ragazza dai 
capelli rossi.

Giulia — Oh, tutto finito? Povero caro, hai at
traversato una crisi ed io non me ne sono accorta.

Michele — Non è necessario che tu faccia un 
dramma della mia vita. Non c’è stata nessuna crisi.

Giulia (un tantino sonnacchiosa) — Dimmi... il 
signor Lawrence ed Humphries non ha più detto 
niente di me?

Michele (prendendo una sigaretta sul tavolo di 
fronte al canapè ed accendendola) — Perchè? Nulla.

Giulia (sbadigliando) — Ne avrà per molto an
cora?

Michele — Per un’altr’ora circa.
Giulia (con gli occhi chiusi) — Hai saputo il 

suo nome?
Michele — Fennel, Tom Fennel. (Sospettoso) 

Perchè vuoi saperlo?
Giulia — Semplice curiosità... nessun particolare 

motivo. (Affonda la testa nel cuscino. Michele sta 
a guardarla per un momento. Le sorride. Indi va in 
punta di piedi verso la porta di destra che dà nel
l’ingresso. Mentre egli l’apre si ode nell’ingresso la 
voce di Dolly).

Dolly — Non posso prenderle, Michele... sono di
vine.

Michele (sulla porta. A Dolly) — Ssst. Si è ap
pena addormentata. (Esce pian piano chiudendo la

porta. Un istante dopo si sente chiudere la porta 
principale d’ingresso. Giulia salta su dal divano, va 
alla finestra e manda un bacio a Dolly e Michele 
che si allontanano. Un momento dopo la porta di 
destra si apre ed entra Evie).

Evie (sorpresa) — Il signore mi ha detto che dor
mivate e che nessuno doveva disturbarvi.

Giulia —■ Dimmi, Evie, come mi trovi?
Evie — Abbastanza bene, in questa luce. (Va 

presso il divano e raccoglie le pantofole di Giulia). 
Giulia — Non fare dello spirito.
Evie (avvicinandosi a Giulia con le pantofole) — 

Oh, un po’ nervosetta, eh?
Giulia — Sì, lo sono. Dimmi sinceramente, Evie ; 

ritieni che io abbia del sex-appeal?
Evie (calzando le pantofole) — E chi mai vor

reste sedurre?
Giulia — Nessuno, in particolare, ma mi preoc

cupa il sapere se ancora ne ho. Questi maledetti 
inglesi sono diventati così difficili.

Evie — Davvero?
Giulia (alzandosi ed andando verso il centro) — 

Guarda, Evie, desidero che tu vada nello studio e 
dica al signor Fennell che la signorina Lambert 
vorrebbe parlargli.

Evie — Il signor Fennell?
Giulia — Si chiama così. Tom Fennel. E’ un no

me piuttosto dolce, no? (Si avvicina al piano).
Evie (sospettosa) — Cosa intendete fare?
Giulia (mirandosi nello specchio sul pianoforte) 

— Qualsiasi cosa, Evie. Sto per venir fuori dal mìo 
guscio. Da troppo tempo non sono una donna 
amata. E le donne che non sono amate raggrinzi- 
scono, Evie, le loro anime. (Evie le rivolge un’oc
chiata ed esce a sinistra) Ed io non sono sicura che 
non capiti anche alle loro facce. (Siede al piano e 
comincia a suonare lievemente. Dopo poche note 
Tom entra da sinistra. Egli si ferma presso il piano 
e la guarda. Giulia solleva gli occhi, lo vede e cessa 
di suonare) Oh, buona sera.

Tom_M’avete fatto chiamare? (Segnale per luci
e sipario).

Giulia — Sì, avete detto Hi avermi sentita nella 
interpretazione di «Luci del Nord»?

Tom — Certo.
Giulia (girandosi sullo sgabello in modo da es

sere di fronte a lui) — Ricordate la mia scena 
d’amore?

Tom — Perfettamente.
Giulia — Il giovane mi diceva ; « Credete nel

l ’amore fulmineo? ».
Tom — E voi rispondevate: «No».
Giulia — Allora egli diceva : « E’ l ’unica manie

ra d’amare ».
Tom — E voi dicevate : « Sì ».
Giulia (sorridendo compiaciuta) — Ma voi r i

cordate l ’intera scena, non è vero?
Tom (avvicinandosi a lei) — Non finiva così la 

scena.
Giulia — Non così?

15
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Tom — No. Egli si piegava su voi, con il viso vici
nissimo al vostro, ed allora...

Giulia (senza respiro) — Allora?
Tom (piegandosi su di lei) — Vi prendeva tra le 

(braccia, e vi baciava. (.Ancora più vicino a lei).
Giulia (si tira indietro, le mani in alto. Con 

finta sorpresa) — Ma, signor Fennell, come osate?... 
Questo no... non dovete farlo! (Le luci rapidamente 
diminuiscono fino ad annullarsi ed il sipario oala).

QUADRO SECONDO
La medesima scena del primo quadro, di notte, 

al principio di luglio. Pochi minuti prima di mez
zanotte.

(Quando il sipario si alza, Roger è seduto sulla 
sedia a braccioli a lato del tavolo in fondo a destra, 
leggendo un libro. La sola luce della stanza viene 
da una lampada che si trova sul tavolo su cui Roger 
legge. Jevons entra da sinistra portando un vassoio 
con bottiglie di liquori, coppe per spumante, ecc.).

Jevons (posando il vassoio sul tavolo in fondo 
a sinistra) — Posso accendere le luci, signor Roger?

Roger (continuando a leggere) — Certamente, 
fate pure. (Abbassa il libro) E’ l ’ora in cui rientrano 
a casa?

Jevons (guardando il suo orologio) — Dovreb
bero già essere qui. Sono in ritardo di cinque mi
nuti. Avranno forse dovuto parlare al pubblico.

Roger (ridendo) — Conoscete bene l ’orario, non 
è vero?

Jevons — Dovrei, signore. Sono in questa casa 
da dieci anni. (Egli preme un interruttore sulla 
parete di sinistra e la stanza è inondata di luce. 
Sùbito dopo si mette a rassettare la camera e du
rante la scena seguente lo si vede affaccendato a 
vuotare i portaceneri, ad assicurarsi che su ogni 
tavolo ci siano sigarette e fiammiferi).

Roger (si alza portando con sè il libro e va a 
sedere sul divano) — Bontà divina, ci siamo potuti 
permettere un cameriere per dieci anni?

Jevons — Sì, e credo che se lo permettessero 
anche prima. Il fatto è che vostro padre e vostra 
madre non sciupano il danaro come tanti altri 
attori.

Roger — Siete sempre stato con attori; è vero, 
Jevons?

Jevons — Sì. Strano. Ho un fratello che è in casa 
di Sua Grazia il Duca di Bristol. Egli è sempre stato 
con duchi ed io sempre con attori. Egli mi invidia 
molto.

Roger — Invidia? Buon Dio, e perchè?
Jevons — Vede, signore. I  duchi non hanno 

prime rappresentazioni. Le loro vite sono piuttosto 
monotone, senza imprevisti.

Roger (ride) — E’ vero. Scommetto che le cene 
ili casa nostra sono molto più animate.

Jevons — Sono una vera festa, signore. Io adoro 
ascoltare quel che dice vostra madre. E come le 
piace osservarmi quando io dimentico la mia posi
zione e sorrido, «Guardate Jevons», ella dice. 
«Egli è l ’esponente del più difficile pubblico del 
mondo. Se riesco a far ridere lui, vuol proprio dire

che sono brava». (Si avvicina al tavolo per le bi
bite, in fondo a sinistra).

Roger — Sapete se la mamma tornerà con il 
signor Fennell per la cena?

Jevons — Non potrei dire, signore; ma la signora 
mi ha detto di provvedere per il caso ci fosse qual
che invitato.

Roger — Spero che egli ci sia. Domani, al club, 
giocherò in una partita a coppie. Vorrei da lui 
qualche consiglio.

Jevons — Peccato che il signor Fennell non gio
chi con voi. Sembra che stiate molto bene insieme.

Roger — Sì, è proprio così. Abbiamo vinto tre 
partite di sèguito.

Jevons (ammirando) — Davvero, signore? (Si 
odono rumori nell’ingresso).

Roger — Sembra ohe siano qui.
Jevons — Sì, signore. (Va verso destra. Appena 

è vicino alla porta, Michele entra).
Michele — Buona sera, Jevons.
Jevons — Buona sera, signore. (Mentre Michele 

passa davanti a lui, Jevons gli leva la sciarpa che 
ha intorno al collo).

Michele (a Roger) — Oh, sei ancora alzato?
Roger — Sì, ho letto. Non mi sono accorto che 

fosse tanto tardi.
Jevons — Debbo servire il vostro whisky, si

gnore? (Va verso U tavolo delle bibite).
Michele ■— Sì, grazie. (Siede sulla sedia a sini

stra del caminetto).
Jevons (mentre versa) — E’ andata bene la re

cita questa sera, signore? Il pubblico deve aver 
riso molto. Otto minuti più tardi del solito.

Michele — Sì, c’era un buon pubblico.
Jevons (porgendogli il bicchiere) —■ Quante 

chiamate?
Michele — Cinque. Tanto io che la signorina 

Lambert abbiamo dovuto parlare.
Jevons (passando dietro Michele per andare a 

destra) — Magnifico. E l ’incasso, signore?
Michele — Dieci sterline in meno di giovedì 

scorso.
Jevons — Debbo dire che non è andata male, 

considerando che si tratta della duecentoventiset- 
tesima rappresentazione. (Si avvia ad uscire verso 
destra) Direi che è proprio soddisfacente, proprio. 
(Esce a destra. Roger ride).

Michele (a Roger) — Perchè ridi?
Roger — Ridevo per Jevons. Egli agisce esatta

mente come un cameriere sulla scena.
Michele — Intendi dire che egli è altrettanto 

perfetto?
Roger — Egli è perfetto per la casa di un gran

de attore. Strano che non versi dell’acqua al posto 
del wisky quando ti porge il bicchiere. (Si ode a 
destra il suono del campanello d’ingresso).

Michele •— Oh, il campanello. Tua madre ha 
probabilmente dimenticato la chiave. (Roger va 
verso la porta) Bene, vai tu ad aprirle?

Roger (va nell’ingresso e di là si ode la sua 
voce) — Zia Dolly!
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Dolly (di fuori) — Non è ancora tornato il 
babbo?

Roger — Sì, è appena arrivato. (Dolly entra se
guita da Roger. Porta un manoscritto in una car
tella rossa. Appare eccitata).

Michele (andando verso di lei) — Buona sera, 
Dolly. Che piacevole sorpresa!

Dolly — Non vi ho più visto a teatro ed allora 
sono volata qui. Michele, sono senza respiro per 
l ’eccitazione. Vi ho portato il copione modificato 
di « Lola Montez ». Trevelyan l ’ha riscritto ed ha 
fatto un ottimo lavoro.

Michele (prendendo il copione) — Comincia 
sempre presentando Lola come una ragazza di di
ciannove anni?

Dolly — No, davvero, qui è una donna d’espe
rienza, adulta. (Andando verso il canapè) Una vera 
donna di mondo. Sapete, del genere di quelle di
sposte a vendersi per una giacca d’ermellino.

Roger (andando verso il tavolo delle bibite, in 
fondo, a sinistra) — Un whisky e soda, zia Dolly?

Dolly — No, grazie. Ma se ci fosse un po’ di 
champagne...

Michele (posando il manoscritto sul tavolo in 
fondo, a 'destra) — Vai giù in cantina, Roger, e 
prendi una bottiglia. Bada che sia del ’28. (Va 
dietro il divano, prende la giacca di Dolly e la 
depone in fondo a destra).

Dolly (sedendo sul divano) — Oh, se non ce 
n’è quassù, non vi disturbate.

Roger (avviandosi a sinistra) — Mammà ne vor
rà un po’ anche lei, quando verrà. (Esce).

Dolly — Oh, Giulia cenerà qui?
Michele — Sì... pensavate che non venisse?
Dolly — Credevo che cenasse fuori in compa

gnia di quel giovane Fennell.
Michele — Oh, avete sentito dire anche voi che 

se ne va in giro con lui?
Dolly (quasi con malizia) — E... sì.
Michele (andando a destra e sforzandosi di non 

dare importanza alla cosa) — Naturalmente non 
c’è niente di serio. La Sirena. Ecco la nuova parte 
di Giulia. La donna esperta, di mondo, presa dal 
fervore di un amore giovanile. Sta dando un bel
lissimo spettacolo... almeno lo crede.

Dolly —• Vorrei che fosse un tantino più pru
dente.

Michele — Cosa volete dire?
Dolly — Sarò sincera con voi: la gente mor

mora.
Michele — Quale gente?
Dolly — Probabilmente si comincia con quella 

di teatro, al club Kit-Kat. Sembra che Giulia abbia 
preso l ’abitudine di capitare là molto tardi e che 
si abbandoni a qualche tenerezza con Tom Fen
nell.

Michele — La colpa è in gran parte mia. Le ho 
detto che molto difficilmente un giovane si sarebbe 
infiammato per lei, ed ora vuol dimostrarmi il con
trario.

Dolly — Povero Michele!

Michele — Immagino pensiate che io sia uno 
sciocco.

Dolly — No, affatto. Penso che siete tanto caro.
Michele — Il vostro tono è di commiserazione.
Dolly — Avete risvegliato il mio istinto materno.
Michele (andando verso il divano) — Bene. Do

po dieci anni che ci conosciamo sono stato final
mente capace di risvegliare uno dei vostri istinti.

Dolly — Si ritiene generalmente che gli istinti 
delle donne si dèstino solo se stimolati.

Michele — La ragione ovvia a questo, mia cara 
Dolly, è che io vi ho sempre trovata straordinaria
mente attraente.

Dolly (guardandolo ironicamente) — Grazie.
Michele — Ve lo avrei già detto prima, ma in 

verità sembrava che tra noi ci fosse come una bar
riera. (Ridendo lievemente) Forse è perchè voi siete 
una milionaria.

Dolly — E la barriera è caduta improvvisa
mente?

Michele — E’ curioso, sapete. Circa un mese fa 
il vostro atteggiamento nei miei riguardi parve mu
tare. Sembrò che abbandonaste la vostra rigidezza, 
che vi liberaste dai vostri corsets mentali. (Siede sud 
divano) Potrei giurare di aver sorpreso un lampo 
malizioso nei vostri occhi.

Dolly — Davvero? Bisognerà che stia in guardia. 
Mi sento in pericolo.

Michele ■— Francamente, se si fosse trattato di 
qualche altra dovrei considerare questo come un in
vito.

Dolly — Michele, voglio farvi una confessione. 
Per anni vi ho amato.

Michele (sorpreso) — Buon Dio!
Dolly — Vi dico ciò con molta franchezza perchè 

stimo fuori posto la civetteria in una donna che ha 
superato ì trentacinque anni.

Michele — Mia dolce, sorprendente Dolly! (Fa 
per abbracciarla).

Dolly (schermendosi) — Per favore, non cercate 
di baciarmi, Michele. Nulla è più umiliante dell’es
sere amati soltanto per cortesia.

Michele — Ma baciarvi sembra la sola adatta r i
sposta.

Dolly — Non siete in obbligo di una risposta.
Michele — Ma, non vi aspetterete mica che io la

sci cadere ogni cosa, cavandomela, per esempio, con 
un : « Davvero, interessantissimo » ?

Dolly (ridendo) — Mio povero tesoro! Avrei do
vuto rendermi conto della situazione imbarazzante 
di un uomo, cui venga fatta una dichiarazione d’a
more. Egli non può dire : « Tutto ciò è così inatte
so », oppure «Non posso io essere semplicemente un 
fratello per voi? ».

Giulia (appare improvvisamente sulla porta di 
destra) — Bene, che simpatico quadretto! Dolly, 
amor mio, che piacevole idea la tua di venirci a fare 
una visita a mezzanotte. Come ai bei tempi. (Va 
verso il piano. Michele si alza e va in fondo a sini
stra presso il tavolo delle bibite).
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Roger (entra a sinistra portando una bottiglia di 
champagne) — Ecco lo champagne. Ne vuoi un 
poco, mamma?

Giulia (al piano) — Non ora, mio caro; ora vo
glio soltanto un bacio. (Roger le si avvicina ese
guendo una pantomima come per baciarla, ma 
quando la sua faccia è a pochi centimetri da quella 
di lei egli bruscamente si allontana) Tutto qui? 
Non vuoi più baciarmi? Una volta, quando eri pic
colo, ricordo di averti estratto dal piedino uno spil
lo che ti faceva tanto male. Oggi mi pento di non 
averlo lasciato dov’era. (Mette cappello e guanti 
sul piano).

Roger — Speravo che avessi condotto con te 
Tom. (Michele versa lo champagne in una coppa 
e la porge a Dolly. Roger è in fondo a sinistra. 
Giulia è al piano).

Giulia — Ho condotto Tom, infatti. Ma dov’è? 
(Chiama verso l’ingresso) Tom, cosa diavolo state 
facendo?

Tom (appare alla porta di destra) — Stavo di
cendo al conducente del taxi di attenderci. (Egli è 
in abito da sera e cravatta bianca) Buona sera a 
tutti. (Michele torna presso il tavolo delle bibite).

Dolly — Buona sera.
Roger (andando rapidamente incontro a Tom e 

stringendogli la mano) — Hello, Tom.
Tom — Hello, Roger. Come va il golf?
Roger — Benissimo finché non sono sul terreno. 

Non sono più capace di tirare quel colpo, Tom. Do
vrete insegnarmelo di nuovo.

Tom — Con piacere.
Roger (a Michele) — E’ un vero mago; raramente 

il suo colpo fallisce.
Giulia (avviandosi verso destra) — Voi due po

tete continuare a parlar di golf mentre io vado a 
cambiarmi d’abito. Vieni con me, Dolly?

Michele — Per quale motivo devi cambiarti?
Giulia — Tom ed io si va a ballare.
Michele — Non puoi. Non questa sera.
Giulia — Oh, ma io devo. Tom mi conduce da 

Ciro.
Michele (prendendo il copione sul tavolo del te

lefono) — Dolly ci ha portato una commedia che 
ritengo ti interesserà.

Giulia — Nessuna commedia potrebbe interes
sarmi stasera, anche se si trattasse di Shakespeare. 
Ho avuto due rappresentazioni oggi.

Roger — Venite Tom, mentre 'essi disputano po
trete mostrarmi come si colpisce. (Si avvia con Tom 
verso la porta in centro a destra).

Tom (fermandosi e rivolgendosi a Giulia) — Non 
dimenticate, Giulia, questa è l ’ultima sera dei Jitter- 
Bugs.

Dolly (dando un’occhiata a Michele) — Jitter- 
Bugs?

Tom — Sì, sono dei ballerini americani e Giulia 
ha grandissimo desiderio di vederli. (Dice tutto ciò 
direttamente a Michele indi si unisce a Roger ed 
entrambi escono dalla porta di fondo a destra).

Michele (a Giulia con sarcasmo) — Jitter-Bugs!

Chi sei tu: la maggiore attrice inglese o la regina 
dei locali notturni?

Giulia — Se io sono in decadenza per l ’età, come 
con tanta galanteria affermi, non credi che abbia 
diritto ad un ultimo tentativo?

Michele (avvicinandosi a Giulia) — Tu non puoi 
permetterti di fare delle pazzie come le altre donne. 
Hai tutta un’armonia esteriore da salvaguardare. 
Questo fa parte del tuo mestiere.

Giulia — Mestiere! Non sai trovare una parola 
più appropriata? E meno proletaria?

Dolly (alzandosi ed andando a sinistra) — Oh, 
cari, voi due siete proprio divertenti.

Michele — Un tempo eri contenta che io diri
gessi la tua vita.

Giulia — Sì, pensavo che in qualche modo po
tesse entrarci anche un po’ d’amore.

Michele — Ora sembra che tu cerchi l ’amore in 
altre direzioni.

Giulia (andando su e giù) — E se è così, non 
credi che ne abbia il diritto? (Comincia a togliersi 
l’abito).

Michele (che si era voltato dalla parte di Dolly, 
rapidamente si gira verso Giulia) — Giulia! Cosa 
diavolo stai facendo?

Giulia (ridendo) — Oh, scusatemi. Decisamente 
la pudicizia non è il mio forte. Suppongo che ciò 
dipenda dal fatto di passare la vita in camerini in 
cui Tom, Dick ed Harry entrano ed escono a pia
cere.

Michele — Tom specialmente.
Giulia — Non sarai mica geloso, alle volte?
Michele — Non essere sciocca.
Giulia — Hai ragione: tu sei incapace di essere 

geloso. (Si avvia per uscire a destra).
Michele — Aspetta un minuto prima di correre 

via. (Giulia si ferma e si volta) Immagina che io 
stessi per dirti che questo copione è la tua amatis
sima « Lola Montez », rifatta completamente.

Giulia — Davvero? Lasciami guardare. (Afferra 
il copione e comincia a scorrere le pagine) Che età 
ha ora Lola nel primo atto?

Michele — Ma, circa...
Giulia — Dal momento che tu sembri soddisfatto, 

suppongo che razione cominci quando ella è già 
vecchia.

Michele — Ha circa ventiquattro o venticinque 
anni, vero, Dolly?

Dolly — Oh, su per giù.
Giulia (tenendo lo scritto molto lontano dai suoi 

occhi legge con difficoltà) — « Galatea rimase im
mota nella sua perfezione marmorea finché...». 
(Non riuscendo a leggere allunga la mano per pren
dere gli occhiali di Michele).

Michele (dandole gli occhiali e mormorando) — 
Voglia il Cièlo che ti decida una buona volta a for
nirti di un paio di occhiali.

Giulia (mette gli occhiali e riprende a leggere) 
— « Galatea rimase immota nella sua perfezione 
marmorea finché l ’amore le diede vita, ed io sono 
come Galatea, Rodolfo, in attesa che voi soffiate
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il vostro caldo alito entro il mio corpo, perchè il 
mio morto cuore torni a palpitare». (.Prende sul 
tavolo una matita e sottolinea quanto ha letto. 
Abbassa gli occhiali) Buono. Un po’ retorico, ma è 
buona retorica.

Dolly — E’ una bella storia d’amore, Giulia.
Michele — Bene; rimettiti il vestito e dammi i 

miei occhiali. (Ella gli dà gli occhiali ed egli va in 
fondo a sinistra).

Tom (entra in centro a destra) — Allora, cosa 
avete deciso? (Viene avanti a sinistra di Giulia).

Giulia (posa il copione sul tavolo in centro a 
destra) — Sono obbligata a rimanere. Debbo leg
gere questa commedia. (Indicando a Tom il suo ve
stito sbottonato) Qua, volete far questo per me, per 
favore?

Michele (mentre Tom comincia ad abbottonare) 
— Ombre della mia giovinezza! Guardate, Dolly, il 
caro vecchio gioco : « Venite per piacere ed aiu
tatemi ».

Giulia (a Michele) — Chiedere a te dì abbotto
nare il vestito di una signora sarebbe come chie
dere a un ladro di aiutarti a mettergli le manette.

Dolly (alzandosi ed andando a sinistra) — Sareb
be meglio che tu e Michele andaste a cena; potremo 
occuparci dopo della commedia.

Giulia — No, vai tu con Michele, Dolly. Io resterò 
a casa a leggere il copione.

Michele — Non vuoi cenare?
Giulia — Non ora, non ho fame.
Michele — Eppure, mentre recitavamo l ’ultimo 

atto, mi hai detto che morivi di fame.
Giulia — L’ho detto durante la scena della cena. 

Per amor di Dio, non sai neanche quando recito?
Michele — No, non lo so. Con te non si sa mai 

quando reciti o parli. Andiamo, Dolly. (Dà il brac
cio a Dolly e si avvia per uscire con lei in centro a 
sinistra) C’era una volta un uomo che viveva su 
una giostra e si divertiva un mondo. Ma, dopo anni 
e anni, parve che qualcosa cominciasse a girare e 
girare anche dentro la sua testa. Ed egli diceva: 
« Se io non posso ogni tanto fuggire dalla mia 
giostra finirò male ». (Escono verso la sala da 
pranzo).

Giulia (a Tom) — Mi spiace per il nostro ballo.
Tom — Non importa.
Giulia — C’è qualcosa che non vi va?
Tom — Oh, sciocchezze!
Giulia — Immagino che siete ancora in collera 

per il fatto che non ho voluto venire a casa vostra.
Tom — Non ho il diritto di lagnarmi di niente. 

Voi siete stata molto gentile con me. Mi avete aiu
tato a trovare nuovi clienti per l ’ufficio. Mi avete 
presentato a molte persone interessanti.

Giulia — Niente di straordinario. Si desidera che 
i propri amici conoscano gli altri amici.

Tom (un po’ amaramente) — Amici! A voi nulla 
importa di me, assolutamente.

Giulia — Questo non è vero. Voi mi siete molto 
caro. Siete un amore. (Siede sul divano).

Tom — Un amore! E’ tutto uno scherzo per voi, 
newero?

Giulia —• No, non lo è. Porse lo era, in principio. 
Non esattamente uno scherzo, ma una specie di 
gioco.

Tom — Può essere piacevole per voi, ma non lo è 
per me. (Si volta e la guarda) Ditemi, Giulia... c’è... 
c’è nessuna speranza per me?

Giulia — Speranza?
Tom (quasi in collera) — Non state a ripetere le 

mie parole. Sapete bene quello che intendo dire.
Giulia — Vorreste ch’io diventassi la vostra 

amante. E’ così?
Tom — Detto così, può sembrare volgare, ma ciò 

che io intendevo...
Giulia — Benissimo, allora l ’adorneremo. Gli 

metteremo abiti graziosi e legheremo con nastri i 
suoi capelli. Diremo che voi mi amate. Non è vero, 
ma lo diremo ugualmente.

Tom (va a sedere a fianco di lei sul divano. 
Con veemenza) — E’ vero. Io sono pazzo di voi. 
Penso a voi giorno e notte. Ho portato via quattro 
vostre fotografìe dal foyer del teatro, e ne ho ador
nato le pareti della mia camera'.

Giulia — Non è vero.
Tom (con voce un po’ soffocata) — Venite a ve

dere.
Giulia — Andare nella camera di un uomo per 

vedere delle fotografìe? Mi sembra di aver già sen
tito questa battuta in qualche lavoro.

Tom — Ditemi lealmente, Giulia: conto qualcosa 
per voi?

Giulia — Lealmente? Sì. E non c’è motivo per 
cui io non dovrei andare a vedere la vostra colle
zione d’arte.

Tom (con ardore, prendendole le braccia) — Al
lora verrete?

Giulia — Non ho detto questo. Ho detto che non 
c’è motivo per cui non dovrei. Ma debbo pensarci. 
(Si alza e va a destra).

Tom — Io non vi capisco, Giulia. Alle volte sem
brate così fredda...

Giulia (in piedi al di là del tavolo in centro a 
destra) — No, no, non sono fredda, Tom, ma... io... 
(dà un’occhiata al copione sul tavolo e ricorda 
quanto ha letto) io posso essere come Galatea che 
rimase immota nella sua perfezione marmorea. 
(Guarda rapidamente il manoscritto per ricordare) 
Finché l ’amore non le diede vita. E come lei sono 
in attesa, Rodolfo... Tom... (Tom che è stato in
tento ad accendere una sigaretta presso il tavolo 
da caffè, si volta rapidamente verso di lei) in attesa 
di qualcuno, di voi, forse, perchè soffiate il vostro 
alito caldo entro il mio corpo (Tom affascinato si 
alza e lentamente le si avvicina) onde il mio morto 
cuore torni a palpitare.

Tom (sta per stringerla tra le braccia) — Adorata !
Roger (dal giardino) — Tom...
Giulia — Attenzione! (Si allontana da Tom e va 

rapidamente a sedere sul divano).
Roger (entra in centro a destra) ■— Tom, prima 

di andare a letto, desidero mettermi d’accordo per 
quella partita di golf.
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Tom (confuso) — io non so se potrò essere libero, 
Roger.

Roger — Oh, via... nulla è più importante del golf.
Giulia — Oh, va a letto, Roger.
Roger — Mamma, Tom è interessato come me a 

questa partita. Potremmo stabilire per il prossimo 
sabato, Tom?

Tom (senza interesse) — Sì, credo che andrà bene.
Roger — Bene. Così avrò il tempo di esercitarmi 

a vibrare dei buoni colpi. (Unisce le mani e finge 
dì agitare un bastone da golf girando completa- 
tamente intorno a se stesso).

Tom (a Giulia parlando in direzione di Roger) — 
Avete sul serio l ’intenzione di andare fino in fondo?

Roger (che ha finito il suo giro in tempo per udi
re le ultime parole di Tom) — Come?

Tom (a Roger) — Non parlavo a voi.
Roger — M’era sembrato sentir parlare di andare 

fino in fondo.
Giulia (scoppiando in un riso isterico) — Oh, Dio !
Roger (.guardandola sorpreso) — Cos’hai da ri

dere, mamma?
Giulia (ridendo senza potersi dominare) — Tu, 

e il tuo golf!
Roger (prendendo il manoscritto sul tavolo) — 

Hai bevuto, mamma?
Giulia — No, ma ne sento il desiderio. Tom, ver

satemi una coppa di champagne. (Tom si avvicina 
al tavolo delle bibite ed esegue).

Roger (guardando il copione) — Mamma, credi 
che questa nuova stesura sia veramente buona?

Giulia — Tuo padre, che non l ’ha letta, dice che 
è meravigliosa. (Tom le porge la coppa) Grazie. 
Bevete qualcosa anche voi.

Tom — Sì, volentieri. (Torna presso il tavolo).
Roger (leggendo una pagina del copione) — Mam

ma perchè hai sottolineato questo ridicolo periodo? 
(Legge con aria caricaturale) « Galatea rimase im
mota nella sua perfezione marmorea finché l ’amor 
le diede vita... ». (Giulia presa dal terrore si alza 
corre presso di lui e gli strappa di mano il copione) 
Non parlano così gli uomini nella vita reale. (Tom 
si è voltato a guardarla).

Giulia (con uno sforzo terribile e per riprendersi) 
— Non vedo perchè essi non dovrebbero farlo. Io, 
leggendo quelle parole, ho pensato come mi sareb
be dolce dirle... (guarda Tom) a qualcuno che mi 
stesse a cuore. (Va a sedere sul divano).

Roger — Bene, credo sia meglio andare a letto. 
Non trattenere Tom troppo a lungo, mamma: non 
giova al suo golf. (Si avvia a destra) Buona notte.

Giulia — Buona notte, caro. (Roger esce a de
stra).

Tom — Un gran giorno per me, questo.
Giulia — Andremo da Ciro domani?
Tom — Domani sera andrò a trovare i miei.
Giulia — Allora venerdì?
Tom — No, ho un impegno anche venerdì.
Giulia — Siete in collera con me?
Tom — No, non in collera. E’ più forte di voi. Me 

ne rendo conto. Ma non vai la pena di andare

avanti. Le fìnte emozioni sono la normalità per voi. 
Non per me.

Giulia — Io non fìngevo.
Tom — Sicuramente.
Giulia — Vi proverò che sono sincera.
Tom — Come potete farlo?
Giulia (alzandosi) — Dimostrandovi che voi siete 

per me più importante di qualsiasi commedia.
Tom — Cosa intendete dire?
Giulia (avvicinandosi al piano) — Rinunzio alla 

lettura e vengo via con voi. (Comincia a raccogliere 
i suoi oggetti sul piano).

Tom — Lo spettacolo da Ciro sarà finito ormai.
Giulia — E se andassimo in un piccolo, originale 

locale notturno... L’Uncles?
Tom — L’Uncles?
Giulia — Potremmo fare una oenetta e ballare 

un po’.
Tom — E’ vicinissimo a casa mia. (Avvicinandosi 

a lei).
Giulia (con finta sorpresa) — Davvero? La gal

leria d’arte Fennell. Chissà come mai mi è venuto 
in mente quel nome: l ’Uncles. (Si sente di fuori il 
ridere di Dolly e Michele).

Tom (fa un movimento per baciarla) — Adorata!
Giulia — Sstt... Non fate rumore. Venite, presto. 

(Va verso la porta di destra).
Tom (andando con lei ma indicando a sinistra) — 

Non volete salutarli?
Giulia — No. Il taxi è sempre giù?
Tom — Sì.
Giulia — Venite. (Lo prende per mano ed escono 

di corsa da destra).
Michele (fuori scena a sinistra nella sala da 

pranzo) — Portate anche il mio bicchiere, per pia
cere, Dolly. (Giulia rientra in punta di piedi ed 
in gran fretta corre verso il divano, prende il copio
ne e alla svelta esce a destra. Nello stesso momento 
si vede Michele entrare dalla porta della sala da 
pranzo. Ha in una mano un piatto pieno, nell’altra 
una coscia di pollo. E’ seguito da Dolly che porta 
due coppe di champagne. Giulia fa appena in tempo 
ad uscire senza esser vista da loro. Michele continua 
a parlare mentre entrano nella stanza) Posso ter
minare la mia cena mentre Giulia legge. (Si ferma 
sorpreso) Oh, bella, non c’è. (Si guarda intorno e 
chiama) Giulia, Giulia.

Jevons (entra dall’ingresso a destra. Sulla porta) 
—r_La signorina Lambert è appena uscita, signore.

(. (Segnale per luci e sipario).
Michele — Uscita?
Jevons — Sì, signore, con il signor Fennell.
Michele — C’è da diventar matti.
Dolly (sedendo sul divano) — Ha cambiato idea.
Michele (con improvvisa apprensione) — Oh, va 

bene, Jevons.
Jevons — Sì, signore. Grazie, signore. (Esce a 

destra).
Michele — Non intendo sopportare ancora questa 

ridicola situazione. Ella non ha il diritto di agire 
così, ve lo dico io.

Dolly — Oh, via, Michele. Perchè dovreste...



Michele — Possa essere maledetto se mi adat
terò alla parte del marito compiacente.

Dolly (avvicinandosi al piano) — Ma voi non 
siete suo marito. Chissà dove avrà messo il copione

Michele Csi volta verso di lei molto sorpreso) 
Cosa avete detto?

Dolly — Che voi non siete suo marito. Giulia, 
mi ha raccontato quanto accadde in America. (Si 
avvicina al piano e cerca tra i manoscritti che sono 
su esso).

Michele — Giulia vi ha detto?
Dolly — Sicuro. Non occorre quindi che cerchiate 

di salvare la situazione. Possiamo metterci a sedere 
e leggere tranquillamente « Lola », ammesso che si 
riesca a trovare il copione.

Michele — Giulia vi ha detto... dopo che avevamo 
fatto entrambi solenne giuramento...

Dolly — Volete sapere cosa penso, Michele? Giu
lia ha portato con sè il copione.

Michele (in piedi in centro con il piatto in ma
no) — Lo credete proprio? Vuol dire che si prepara 
realmente ad una notte di lavoro.

La stessa scena 
d e l p r im o  a tto .

Una sera di domenica in agosto. Dopo cena.
(All’alzarsi del sipario, il telefono squilla. Dopo 

un momento Evie entra dalla sala da pranzo, a 
destra. Si avvicina ad un tavolo, appena a destra 
del caminetto, su cui è il telefono e siede sulla sedia 
a braccioli, prendendo il ricevitore).

Evie — Hello. Parlo in casa del signor Fennell? 
Bene, sia ringraziato il Cielo; è un’ora che cerco 
di parlargli. E’ in casa? (Michele entra da sinistra 
non veduto da Evie e va presso il tavolo delle bi
bite) Ma dov’è il signor Fennell? Chi siete voi, 
signorina? Oh, voi siete, eh? Be’, non mi pare l ’ora 
adatta per fare le pulizie. Oh, benissimo. Ditegli di 
telefonare qui. (Michele versandosi un bicchiere di 
acquavite lo urta con la bottiglia. Evie si accorge 
di lui con sorpresa. Cambia il tono della voce, con
tinuando a telefonare) Bene, ditegli che ha tele
fonato Evie. Capirà. Basta che gli diciate di chie
dere di Evie. (Rimette a posto il ricevitore e va 
verso la porta di destra).

Michele (venendo avanti) — Chiedere di Evie, eh?
Evie (fermandosi) — Oh, signor Gosselyn, che 

paura m’avete fatto. Non vi avevo sentito entrare.
Michele (severo) — Cos’è successo? Non riuscite 

a pescare il signor Fennell?
Evie (vagamente) — Il signor Fennell?
Michele — Non dite bugie. So quello che sta 

accadendo.
Evie — Niente di serio, signore.
Michele — E sono anche certo che non manche

rete d’informarmi in tempo, vero?

RITRATTO DI UN’ATTRICE

Evie — Abbiate solo un po’ di pazienza con lei, 
signore e tutto finirà bene. (Egli non risponde) 
Nulla conta realmente per la signorina Lambert 
aU’infuori di voi e di suo figlio.

Dolly (entra dal fondo a sinistra) — Oh, siete 
qui? Non sapevo più cosa fosse successo di voi. (Evie 
esce a destra).

Michele — Dov’è Giulia?
Dolly — E’ ancora a tavola con Carlo. Cos’è ca

pitato, Michele?
Michele — Ho sorpreso Evie che telefonava...
Dolly — A Tom Fennell?
Michele — Evidentemente Giulia ha perso l ’ap

petito perchè non ha sue notizie.
Dolly — Già, e pensare che da principio crede

vamo che fosse tutta ima commedia la sua...
Michele (venendo avanti) — E’ chiaro comunque 

che il giovane Fennell dimostra un ben scarso in
teresse per Giulia.

Dolly — Solo perchè per una domenica non si 
è fatto vivo?

Michele — No, ma egli si sta servendo di Giulia 
per accrescere la sua clientela. Come lo prenderei 
a calci volentieri!

Dolly — Si direbbe che amate ancora Giulia.
Michele — No, non l ’amo. L’amore non c entra 

affatto, ma Giulia Lambert è una celebrità, Dolly. 
C’è da essere indignati nel vederla sfruttata da un 
impiegatuccio.

Dolly — Siete proprio generoso, Michele.
Michele —• Fin da quando eravamo una coppia 

di giovani attori sconosciuti la carriera di Giulia 
è stata sempre la cosa più importante per me. E’ 
questo un legame che non si può facilmente spez
zare, Dolly. (Guarda Dolly).

Dolly (ferita, ma sorridendo coraggiosamente) — 
Sì, temo che mai sarete capace di spezzarlo. Giulia 
avrà sempre per voi la precedenza su tutto.

Michele (prendendola tra le braccia) — No, non 
sarà così.

Dolly — Io non mi lamenterò finché potrò con
servare il mio angolino nel vostro cuore. (Depone 
la sigaretta).

Michele — Quello sarà sempre vostro. Siete stata 
un gran conforto per me, Dolly. (Si sente suonare 
il campanello della porta di casa) Suonano. (Si alza 
e va verso la finestra di destra).

Dolly — Forse è il figliuol prodigo che ritorna.
Michele (guardando dalla finestra) — Sì, avete 

proprio ragione. E’ Fennell. C’è una ragazza con lui. 
(Va verso Dolly che si alza) Non desidero incon
trare quel tipo. Venite nello studio.

Dolly (mentre Michele prende il suo braccio e 
vanno verso sinistra) — Immagino che abbia con
dotta la ragazza per allontanare i vostri sospetti.

Michele — E’ prodigioso il fiuto che avete per 
l ’intrigo, voi donne. (Essi escono a sinistra. Poco 
dopo si apre la porta di destra ed entra Jevons 
seguito da Tom e Anice Crichton).

Jevons — Oh, io credevo che il signor Gosselyn 
fosse qui. Deve essere appena andato via.

Tom — Dov’è la signorina Lambert?
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Jevons — Nella sala da pranzo con Lord Carlo 
e il signorino Roger. Vado ad annunziarle che siete 
qui. (Si avvia per uscire a sinistra).

Tom — No, non la disturbate, per favore.
Jevons (fermandosi) — Non tarderà a venire. Mi 

ha detto di servire qua il caffè.
Tom (ad Avice che è in piedi alla sua destra) ■— 

Jevons è una autentica celebrità teatrale.
Avice (con interesse) — Oh!
Tom — Ha conosciuto i maggiori astri della scena, 

a cominciare da Sarah Siddons.
' Avice (a Jevons) — Oh, davvero? (Siede sulla 

sedia in centro a destra).
Jevons — Non proprio fino a quel punto, signo

rina. Ma credo di aver servito tutti i più grandi 
attori sin dai tempi in cui le ribalte erano ancora 
illuminate a gas.

Tom — Ed ora state parlando ad ima futura 
stella: la signorina Avice Crichton.

Jevons — Sì, signore. (Ripetendo il nome atten
tamente) Signorina Avice Crichton. Ricorderò que
sto nome.

Tom — Ella è ben nota nelle città di provincia e 
lo diventerà altrettanto a Londra non appena ne 
avrà l ’opportunità.

Jevons — Davvero? Vi auguro la migliore delle 
fortune, signorina.

Avice — Grazie, Jevons. (Jevons si inchina ed 
esce in centro a sinistra. Avice si rivolge a Tomi 
Non presentarmi alla signorina Lambert come una 
grande futura stella.

Tom — Oh, lei non ci farebbe caso.
Avice — Proprio?
Tom — La conosco molto bene.
Avice — Lo dici a me? Tu e lei siete lo scandalo 

di Londra.
Tom — Oh, storie.
Avice — Se vuoi sapere la mia opinione credo 

che tu ti possa chiamare fortunato di non essere 
finito davanti alla corte dei divorzi.

Tom — Non si può essere accusati per avere ac
compagnato una signora a ballare.

Avice — Ed è tutto quello che avete fatto, sup
pongo.

Tom (avvicinandosele e chinandosi su di lei) _
Non pensare a ciò che è stato. Credimi, da oggi in 
poi non ci sarà motivo di malignare. E’ tutto finito...

Avice — Un momento... Non allontanarti da Giu
lia Lambert prima che io abbia avuto quella parte. 

Tom (rìdendo) — Questa è magnifica!
Avice — Chi l ’avrebbe detto che tu saresti stato 

un giorno in grado di aiutarmi a diventare una 
stella?

Tom (andando vicino a lei e cingendola con le 
braccia) — Il male è che appena sarai una grande 
stella non ti accorgerai neppure più di me.

Avice (burlandolo) — Pare invece che siano pro
prio le grandi stelle ad accorgersi di te, giovanotto.

Roger (entra dal fondo a sinistra. Appena li 
vede) — Oh, scusatemi, io...

Tom (interrompe l’abbraccio e va verso il centro) 
— Oh, buona sera, Roger. Questa è la signorina

Avice Critìhton. (Ad Avice) Tu mi hai sentito parlare 
di Roger.

Avice — Oh, sì. Giocate insieme a golf, vero? 
Piacere.

Roger — Siete fidanzati?
Tom (sorrìdendo ad Avice) — Lo saremo proba

bilmente qualche giorno.
Roger — Bene.
Avice (con ansia) — Per piacere, non lo dite a 

nessuno, proprio a nessuno.
Roger (guardandoli un po’ dubbioso) — State 

tranquilla. (Si apre la porta che immette nella sala 
da pranzo e Giulia. entra. Il vestito che indossa la 
fa somigliare ad una grande dama del Rinascimento. 
In confronto, la comune leggiadrìa di Avice appare 
ancora più insipida. E’ seguita da lord Carlo il 
quale, come Roger, è in abito da sera ragion per cui 
Tom ed Avice, nei loro abiti sportivi, appaiono fuori 
posto).

Giulia — Buona sera, Tom. Abbiamo atteso tutto 
il giorno la vostra apparizione.

Tom — Buona sera, Giulia. Posso presentare la 
signorina Avice Crichton? La signorina Lambert. 
Lord Carlo Temperley. (Segue un coro di « Piacere » 
e « Buona sera ». Carlo è a sinistra, Roger in fondo 
a sinistra, Tom ed Avice a destra) Ho passato la fine 
di settimana con i vostri amici, i Dennorant.

Giulia — Oh, siete di casa nell’alta società, vero? 
(Entra dal fondo a sinistra, Jevons, portando un 
vassoio per servire il caffè e lo posa sul tavolo da
vanti a Giulia uscendo subito dopo dalla stessa par
te. Giulia siede sul divano e si prepara a versare).

Tom — Sì, ed ho scoperto che è facile avvicinare 
i nobili quando essi sperano di ottenere una ridu
zione delle loro tasse.

Carlo (ad Avice) — Anche voi, signorina Crichton, 
siete stata in casa Dennorant?

Avice — No. Sono stata presso alcuni amici. Tom 
mi ha offerto di riaccompagnarmi in città. (A Giu
lia) Veramente, non dovevamo fermarci qui, ma io 
avevo tanto desiderio di conoscervi, signorina Lam
bert.

Giulia (gaia) — Perchè poi non vi sareste dovuti 
fermare?

Avice — I  nostri abiti: guardateci.
Giulia — Gli abiti non hanno nessuna importan

za per me. Io stessa, il più delle volte non so quello 
che indosso. Oh, sedete.

Avice — Grazie. (Siede sullo sgabello in centro a 
destra).

Giulia — Ricordo che una volta, quando reci
tavo « La via Bel Garbo », il direttore di scena bus
sò alla porta del mio camerino per avvertirmi che 
ero di scena. Mi precipitai in palcoscenico senza ac
corgermi che avevo dimenticato di mettermi la 
sottana.

Roger — Cosa portavi, mamma?
Giulia — Un paio di lunghe mutande alla prima 

moda vittoriana. La battuta che dovevo dire era 
la seguente : « Vedete, Capitano Brown, ci sono delle 
cose che io, troppo a lungo, vi ho tenuto nascoste ». 
(Tutti ridono).
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Avice — Magnifico !
Giulia (versando il caffè) — Chi vuole caffè? 

Carlo?
Carlo — Grazie.
Giulia (.porge uria tazza a Roger che la porta a 

Carlo. Mentre versa in un’altra) — Se desiderate 
acquavite o liquori, servitevi, per piacere.

Carlo (a Roger) — E’ proprio vero che vai a 
Cambridge domani, Roger?

roger — Sì, vado a fare un po’ di ripetizioni pri
ma che cominci il periodo delle lezioni. (Torna 
dietro il divano e Giulia gli porge un’altra tazza 
di caffè. Carlo siede al piano e suona leggermente).

Tom — Giulia, devo chiedervi qualcosa. (Giulia si 
volta verso di lui ansiosa) Avice desidererebbe avere 
la parte della prima attrice giovane nella vostra 
nuova produzione.

Giulia (ad Avice) — Oh, voi siete un’attrice?
Avice — Sì.
Giulia (a Tom) — Non mi avete mai detto di 

avere altre amicizie nel campo del teatro.
Tom — Ci incontrammo anni fa durante una va

canza e poi ci siamo perduti di vista, fino all’altro 
ieri.

Avice — Per oltre un anno sono stata in compa
gnia con Cirillo Forrester.

Giulia — Ho sentito dire che la sua è veramente 
una buona compagnia.

Avice — Il signor Gosselyn è venuto a sentirci 
una volta. Fu per noi una grande emozione sapere 
che si trovava tra il pubblico.

Giulia — Sì, lo credo. E’ lui che distribuisce le 
parti nei nostri lavori. Lo pregherò di sentirvi re
citare qualche battuta.

Avice — Oh, debbo far questo?
Giulia — Perchè? Vi spiace?
Avice — Ma, io non ho mai...
Giulia — Alle mie prime armi, ero felice quando 

mi capitava l ’occasione di una simile prova.
Tom (intervenendo) — Vi spiacerebbe se Avice 

fosse presentata ora a Michele?
Giulia — Dispiacermi? E perchè? Sai dove si 

trovi tuo padre, Roger?
Roger — Credo sia nella sala del biliardo.
Giulia (indicando Tom ed Avice) — Accompa

gnali.
Roger (posando la tazza sul tavolo in fondo a 

destra) — Subito. Venite. Dobbiamo appena at
traversare il giardino. (Egli, Tom ed Avice escono 
dalla porta in fondo a destra).

Carlo (mentre escono, smette di suonare e si 
rigira sullo sgabello per essere di fronte a Giulia) 
— Mi domando per quale motivo ha detto di essere 
stato dai Dennorant.

Giulia — Cosa volete dire?
Carlo — Ieri era il dodici agosto.
Giulia (capisce subito) — Già.
Carlo — Giorgio Dennorant non è mai mancato 

all’apertura della caccia alla pernice di montagna.
Giulia (agitata. Si alza) — Non posso credere 

che Tom abbia voluto mentirmi deliberatamente. 
Non lo credo. (Va al telefono).

Carlo — Cosa volete fare? (Mentre Giulia 
prende il ricevitore egli si alza) Giulia, non avrei 
detto niente se avessi potuto appena pensare...

Giulia (parlando al telefono) — Hello, siete voi, 
Jevons? Telefonate a Camford Abbey e dite al ca
meriere di Lord Dennorant che il signor Fennell 
crede di aver dimenticato il sacco con i bastoni per 
il golf. (Depone il ricevitore).

Carlo (grave) — E’ tanto importante per voi?
Giulia (si sforza di parlare normalmente) — 

Niente affatto. Si tratta semplicemente... di cu
riosità femminile. (Con una piccola risata) Vorrei 
soltanto sapere se quei due ragazzacci hanno fatto 
una scappata insieme. (Si gira un po’ verso il fondo 
a destra).

Carlo — Posso dire una cosa, Giulia?
Giulia (voltandosi indietro) — Avanti.
Carlo — Credo che sarebbe saggio da parte 

vostra non interessarvi troppo a quel giovanotto.
Giulia — Perchè? Credete che mi abbia mentito 

dicendo di aver passato la fine di settimana dal 
Dennorant? Intanto non sappiamo se ha detto una 
bugia, non lo sappiamo ancora. Farei volentieri con 
voi una piccola scommessa che egli ha detto la 
verità. *

Carlo — Non alludevo a questo. Come sapete, 
a questo mondo metà dell’umanità si abbandona 
alla calunnia e l ’altra metà ci crede.

Giulia — Capisco. Si mormora in giro che tra 
me e Tom ci sia qualcosa.

Carlo — Questo non sarebbe grave. Si mormora 
che voi l ’amiate. Chi vi dice che la cosa non sia 
giunta all’orecchio di Michele e che egli non sia 
propenso a prestarvi fede?

Giulia — Anche se egli ci credesse non se ne 
curerebbe. Ecco la cruda verità, Carlo. Quando 
l ’amore non è più nella nostra vita, si va alla r i
cerca di surrogati: futilità, danze, cene, qualunque 
cosa. Qualunque cosa pur di sottrarsi all’angoscia 
più dolorosa per una donna : la sensazione che nes
suno si curi più di voi. (Si volta verso il fondo, al 
centro).

Carlo — Giulia, mia cara... (Fa un passo verso 
di lei. Jevons entra in fondo a sinistra).

Giulia — Allora, Jevons?
Jevons — Il cameriere di Lord Dennorant dice 

che deve trattarsi di un errore. I l signor Fennell 
non è stato a Camford. La famiglia è in Scozia.

Giulia — Grazie, Jevons. (Jevons si inchina ed 
esce in fondo a sinistra chiudendo la porta. Giulia 
si volta verso Carlo) Fortuna che non ho scommes
so: avrei perduto... (Fa un debole tentativo dì 
ridere).

Carlo — Il giovane Fennell è molto simpatico, 
ma...

Giulia (sedendo sul divano) — Oh, per amor di 
Dio, smettetela di parlare di Tom Fennell. Eviden
temente egli ha una relazione con quella ragazza. 
Bene, e con ciò? Mi annoia occuparmene ancora.

Carlo (andando a sedere al suo fianco) — Scusa
temi. Di cosa desiderate parlare?
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Giulia — Non siete più quello di una volta. Un 
tempo avreste approfittato dell’occasione di trovar
vi solo con me per farmi la corte.

Carlo —- E’ vero, Giulia, ma, dopo quindici anni, 
un uomo ha bisogno di qualche incoraggiamento 
per continuare.

Giulia — Benissimo, vi incoraggerò. Via, tentate. 
Un tempo mi scongiuravate di fuggire con voi. Do
ve ce ne andremo?

Carlo — Temo proprio che non esista oggi un 
solo posto in cui la grande Giulia Lambert non 
sarebbe subito riconosciuta.

Giulia — Oh, cercate di sottrarvi, eh?
Carlo — No, per nulla.
Giulia — Era un vostro debole sospirare per me. 

Avanti, sospirate.
Carlo (va verso il centro a destra) — Non posso 

più sospirare: ho il fiato corto.
Giulia — Siete un vecchio impostore, Carlo. 
Carlo — Cosa intendete dire?
Giulia — Vi piace fare delle serenate sotto il 

balcone di una donna purché non ci sia una scala 
a portata di mano.

Carlo — Se questo è il concetto che avete di me 
come amante, credo sia giunto il momento buono 
per andarmene. (Si avvia per uscire a destra).

Giulia (alzandosi e andando verso di lui) — Non 
ditemi, caro Carlo, che siete offeso per quello che 
ho detto. Ne sarei molto addolorata.

Carlo — No, non sono offeso, ma debbo andare. 
Tom (entra dal fondo a destra e va verso Giulia) 

— Michele ricorda di aver sentito Avice e la ritiene 
ima ottima attrice.

Giulia — Perchè mi avete, poco fa, mentito? 
Carlo — Giulia, se non vi spiace, io...
Tom — Mentito? Non capisco.
Giulia — Voi non siete stato in casa Dennorant. 
Tom — Certo che ci sono stato.
Giulia — Dovreste consultare prima l ’annuario 

mondano. Lord Dennorant è nelle sue brughiere in 
Scozia. Ieri è stato il primo giorno di caccia alla 
pernice di montagna. Queste cose le sa anche un 
fattorino d’ufficio.

Carlo — Debbo scappar via sul serio. Arriveder
ci, Giulia. (Le prende una mano e la bacia) Vi te
lefonerò e andremo a colazione...

Giulia — Benissimo. Arrivederci, Carlo.
Carlo (mentre va) — Salutate Michele per me. 

Buona notte. (Esce in fretta a destra).
Tom (torvo mentre Giulia si volere di nuovo a 

lui) — Sta bene, vi ho mentito. E allora?
Giulia — Avete trascorsa la fine di settimana 

con quella ragazza, vero?
Tom — Non come sospettate. Siamo stati in casa 

di certi suoi amici ad Henley.
Giulia — Ecco, probabilmente, un’altra bugia. 
Tom — Non capisco perchè dobbiate essere così 

severa con me. Porse non ho agito con perfetta 
lealtà, ma voi nemmeno siete stata sincera con me. 

Giulia — Cosa intendete dire?

Tom — Il vostro non è mai stato vero amore per 
me, ma un semplice esperimento per vedere sino 
a qual punto poteva giungere il vostro fascino.

Giulia — Chi vi ha messo in testa un’idea simile?
Tom — Sareste sorpresa se vi dicessi chi è stato.
Giulia — Chi?
Tom — Vostro marito. Fu lui a consigliarmi di 

non prendere la cosa sul serio.
Giulia — E quando ve lo ha consigliato?
Tom — Parecchie settimane fa. Porse fu da par

te sua uno strattagemma per sbarazzarsi di me.
Giulia — Ebbene, voglio dirvi io qualche cosa. 

Non vi amo. Ho messo la migliore volontà per a- 
marvi, ma non ci sono riuscita.

Tom — Allora non avete di che lamentarvi.
Giulia — Proprio? Io vi ho dato la mia amicizia 

ed il mio affetto. L’ho fatto lealmente, deliberata- 
mente. In cambio vi ho soltanto chiesto di corri
spondere con eguale lealtà.

Tom — Non vedo cosa ci sia di tanto grave, se 
poco fa vi ho mentito.

Giulia — Vi prego di non sforzarvi a trovar scu
se. E’ un episodio di poca importanza. La mia vita 
è ancorata a due pilastri che nessuna forza al 
mondo riuscirebbe a smuovere; mio marito ed io. 
La nostra amicizia... il nostro lavoro. Grazie a voi 
mi accorgo come qualsiasi altra cosa abbia ben 
scarso valore per me.

Tom — Benissimo, ma io non vedo perchè non 
dovremmo continuare ad essere amici.

Michele (entra da sinistra. Con ironia) — Oh, 
scusate.

Tom — Affatto. Sto per andare.
Michele — Davvero? Buona notte, allora.
Giulia — Michele... (Si alza e va verso il cen

tro) Tom mi ha detto che hai già sentito recitare 
la signorina Crichton.

Michele — Sì.
Giulia — Dal canto mio la ritengo adatta per 

la parte della ragazza in «Lola Montez
Michele — E, allora, perchè non la scritturi?
Giulia — Desidero prima sapere cosa tu ne pensi.
Michele — Secondo me se decidi di farla recitare 

al tuo fianco commetteresti una vera pazzia.
Tom (con forza) — Perchè dite così?
Michele (ignorando Tom e guardando fisso Giu

lia) — Io non so se quella ragazza vuole di proposito 
copiarti ma il suo stile è in tutto simile al tuo, e in 
più ella è giovane, fresca e molto graziosa.

Giulia (caustica) — Tante grazie. (Siede sul di
vano).

Michele — Comunque, essa appartiene alla tua 
piccola brigata; ed è ciò che conta di più, non è 
vero? (Va al tavolo delle bibite. Avice e Roger en
trano in fondo a destra).

Avice — Vostro figlio mi ha mostrato il giardino 
alla luce dei fiammiferi. Dav’essere delizioso di 
giorno.

Tom (rivolgendosi ad Avice) — Andiamo, signo
rina, si va a casa.
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Giulia —• Un momento, signorina Crichton. De
siderereste far la parte delllngenua nella nostra 
nuova commedia?

Avice — Più di qualsiasi altra cosa al mondo.
Giulia (indicando lo scaffale di destra) — Il co

pione è lassù, Roger. Dallo alla signorina Crichton. 
(Roger lo prende e lo porge ad Avice).

Avice (prendendolo) — Allora posso tornare per 
leggere la parte?

Giulia — Non sarà necessario. Vi assegno quella 
sin da questo momento.

Avice (senza respiro, stringendosi al petto il co
pione) — E’ meraviglioso! Grazie, mille volte grazie. 
Ed anche a voi, signor Gosselyn, sono infinitamente 
grata.

Michele — Io ho fatto ben poco...
Tom (avvicinandosi ad Avice) — Siete contenta 

che io vi abbia condotto qui stasera?
Avice — Certo che lo sono. Ma credo sarebbe 

meglio riaccompagnarmi a casa prima che io scoppi 
in lacrime.

Tom — Oh, via!... (A Giulia) Buona notte, Giulia. 
Soltanto adesso mi avete rivelato quale meravigliosa 
donna si nasconde in voi.

Michele (.asciutto) — Tale rivelazione sarebbe 
accaduta prima se glielo aveste chiesto. (Siede sul 
divano).

Avice — Buona notte, e ancora grazie.
Giulia — Accompagnali fino alla loro macchina, 

Roger. (Avice, Tom e Roger vanno verso la porta 
di destra).

Roger (mentre escono) — La prossima volta che 
verrete a vedere il giardino avrò una torcia elet
trica. (Escono a destra).

Giulia (voltandosi verso Michele) — Così, tu cre
di che la signorina Avice Crichton sìa capace di sop
piantarmi?

Michele — Ti ho detto quello che penso, per 
quanto la mia opinione abbia ben poco peso, dopo 
la preghiera che ti ha rivolto il giovane Fennell di 
scritturarla.

Giulia — Ti sbagli. E’ stata proprio la tua opi
nione a spingermi a farlo.

Michele — Allora perchè non scegli anche gli 
altri attori, mentre ci sei? (Si alza e va al tavolo 
delle bibite).

Giulia — Forse potrei fare anche quello.... se 
dovessi.

Michele — Davvero? Quale attore sceglieresti per 
affidargli la mia parte?

Giulia — Oh, non c’è pericolo che si verifichi ima 
simile eventualità. Piuttosto che cedere quella parte 
a un altro attore ti faresti denudare in una pub
blica piazza.

Michele — Sarebbe anche quello imo spettacolo. 
Ma, a parte gli scherzi, non essere tanto sicura di 
quello che dici. Sono giunto al limite della soppor
tazione.

Giulia — Cosa vuoi dire?

Michele — Non posso più aprire una porta senza 
incontrarmi con il tuo amico Fennell.

Giulia —- Se si tratta solo di ciò, calmati. Tom 
Fennel d’ora in poi non sarà qui molto spesso.

Michele — Sceglierai un posto più riservato per 
incontrarti con lui?

Giulia — Non ti pare di essere un po’ volgare?
Michele —■ Vorrei farti una domanda. Tu hai 

detto a Dolly De Vries che noi siamo divorziati. 
E’ vero?

Giulia — Sì, è vero.
Michele — E le hai anche detto che nessun osta

colo potrebbe esserci per lei di diventare mia fi
danzata.

Giulia — Cosa? Secondo lei le avrei detto questo?
Michele — Sì.
Giulia — Non è vero.
Michele — No? Ebbene, io credo a lei.
Giulia — Benissimo. Credile allora. Comunque, 

ella sarebbe per te una compagna migliore di tutte 
quelle piccole insignificanti donnette con le quali 
ti vedo in giro.

Michele — A quanto vedo non ti rendi conto 
dell’umiliazione che prova un uomo quando sua mo
glie fa il possibile per spingerlo nel letto di un’al
tra donna.

Giulia — Oh, andiamo, non è proprio questo il 
caso. Non mi passerebbe mai per la testa di aiutare 
un campione di salto a passare una siepe.

Michele — So benissimo perchè hai detto a Dolly 
che la via era libera. Volevi mettermi nella condi
zione di non poter reagire a questa tua ridicola av
ventura col giovane Fennell.

Giulia (alzandosi) — Ho io minor diritto di te 
di amare?

Michele — E lo chiami amore! Una donna ed il 
suo gigolò!

Giulia (in collera) — Non è vero!
Michele — Se non gli hai dato del denaro, l ’hai 

aiutato a procacciarsi nuovi clienti. E’ la stessa 
cosa.

Giulia — Certo che l ’ho fatto. Perchè non avrei 
dovuto? E’ un mio amico!

Michele —■ Amico! E’ il tuo amante. Non è vero, 
forse? (La prende per le braccia e la scuote).

Giulia — Questo non è affar tuo! (Gli volta le 
spalle).

Michele — Ecco un’ammissione implicita.
Giulia — Un momento! Prima che tu cominci 

a recitare la parte del marito indignato, fa il pia
cere di ricordare che io non sono tua moglie, ma 
una donna libera. Libera di far quel che diavolo 
le piace.

Michele — Tu vivi ancora sotto la protezione 
del mio nome.

Giulia — Ah, che frase stupida ed antiquata! E 
poi non è neanche la verità questa. Io non mi servo 
del tuo prezioso nome. Io sono Giulia Lambert e 
mi guadagno da vivere.
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Michele — La gente crede che tu sia mia moglie. 
Per il mondo io sono oggetto di commiserazione. 
Un marito ingannato.

Giulia — Il mondo? E’ un riferimento piuttosto 
ampio, non ti sembra? Quanta parte del mondo ti 
ha offerto la sua simpatia? Dolly De Vries e chi 
altro?

Dolly (è entrata a sinistra in tempo ver udire 
l’ultima parte del discorso. Fermandosi) — Oh, scu
sate. Porse arrivo in un momento inopportuno.

Giulia — Affatto. Ci stiamo reciprocamente ac
cusando. Puoi entrare nel giuoco anche tu. (Siede 
sul dipano di fronte al proscenio).

Dolly — Michele, si era d’accordo che nel parte
cipare a Giulia le nostre decisioni non vi sarebbero 
stati rimproveri.

Giulia — Cosa avete da dirmi?
Dolly (a Michele, sorpresa) — Non glielo hai an

cora detto?
Michele — Non ancora.
Dolly (nervosa) — Oh, allora... forse è meglio che 

io vi lasci. (.Si avvia verso sinistra).
Giulia — No, non scappare. Se ne avete parlato 

tra voi, vuol dire che la cosa riguarda anche te. 
(Dolly si ferma).

Michele — Certamente. (Guarda Dolly) Ma, forse 
sarebbe meglio, Dolly, se io aspettassi di rimanere 
solo con Giulia...

Dolly (interrompendo e parlando con asprezza) 
— No, Michele, diglielo subito e falla finita.

Michele — Benissimo. (A Giulia) Dolly ed io ab
biamo deciso di sposarci.

Giulia — Cosa? Che dici? Tu... tu non parli sul 
serio.

Michele — Assolutamente. Perchè... ci sono obie
zioni da parte tua?

Giulia (stupefatta) — Obiezioni?... No... nessuna... 
(Riprendendosi rapidamente e guardando Dolly) 
Bene. Siete andati molto avanti, no?

Dolly — Se tu non mi avessi detto che Michele 
non significava ormai più nulla per te, io non avrei 
di certo...

Giulia (alzandosi ed interrompendo) — Un mo
mento ! Io non ho mai detto che Michele non signi
ficava più nulla per me.

Dolly — Hai detto che continuavate a vivere as
sieme unicamente per motivi di affari...

Giulia —- Stai dando un significato diverso alle 
mie parole. Se ben ricordi ti ho fatto notare quanto 
Michele mi fosse indispensabile come compagno 
d'arte. Nel teatro non possiamo vivere separati. Ab
biamo bisogno l ’uno dell’altro...

Michele (interrompendo, rabbioso) — Non c’è 
niente di più irritante che dover starsene seduti ad 
ascoltare due donne che litigano per lo stesso uomo ! 
(Si alza e va in fondo a destra).

Giulia — Hai ragione. Non c’è motivo di litigare. 
(Colpita da un improvviso pensiero) Vi proponete 
di tener segreto questo matrimonio? In che modo?

Dolly — Perchè mai dovremmo tenerlo segreto?

Giulia — Ma, allora come continueremo io e Mi
chele ad essere la coppia ideale di sposi del teatro?

Dolly — Michele abbandona il teatro. (Si volta 
e si allontana di alcuni passi a sinistra).

Giulia — Noi abbiamo costruito una tale... (Ren
dendosi improvvisamente conto) Cosa hai detto?

Dolly — Michele lascia il teatro.
Giulia (a Michele) — Non tu... non lo credo.
Michele (difendendosi) — Non c’è solamente il 

teatro al mondo, Giulia.
Giulia (stupefatta) — E sei tu a dirlo!
Dolly — Dovresti essere capace di andare avanti 

senza Michele. Tu sei una buona attrice. Probabil
mente, la migliore d’Inghilterra.

Giulia — Grazie, per quanto potevi risparmiarti 
quel tuo « probabilmente ».

Michele — Dolly ed io abbiamo discusso anche 
della nostra compartecipazione alla gestione del 
teatro Siddons.

Dolly — Sì, e ho fatto rilevare a Michele l ’inop
portunità ch’egli se ne occupi ancora. Se rottura 
deve essere per lui, meglio che sia netta.

Giulia — Insomma, vuoi sottrarlo al teatro e alle 
sue influenze.

Michele — Dolly ed io ti offriamo le nostre quote 
di proprietà del teatro Siddons.

Giulia (a Dolly) — Così, tu mi offri un teatro in 
cambio. E’ veramente generoso da parte tua. (Vol
gendosi a Michele) Ma tu cosa farai?

Michele — Per prima cosa mi concederò una lun
ga vacanza.

Dolly — Partiamo lunedì per una crociera.
Michele — Sullo yacht di Dolly.
Giulia — Lunedì. Huh. Lunedì si dovevano di

stribuire le parti di « Lola ».
Michele — Puoi benissimo farlo senza di me.
Giulia (affondando nel divano) — Oh, non potrei. 

Non mi intendo affatto di affari. Non mi hai mai 
tenuta al corrente.

Dolly — I  particolari non debbono preoccuparti 
eccessivamente. Hai Tom Fennell: egli può esserti 
di grande aiuto.

Giulia — Hai ragione... Ma quanto sei furba!
Dolly — Non capisco cosa vuoi dire.
Giulia — No, vero? (Si alza) Tu hai spinto Mi

chele ad abbandonare il teatro, ad accettare l ’idea 
di una rottura netta, come l ’hai chiamata, pur sa
pendo che ciò significava lasciarmi sola a combat
tere proprio quando si deve varare una novità molto 
importante. Sei stata un’amica leale, non c’è che 
dire !

Michele — Giulia, non hai diritto di essere se
vera con Dolly.

Giulia (sforzandosi di controllarsi) — Chiedo 
scusa, non era mia intenzione offenderla, ma... (Si 
ferma, cercando di parlare con voce sicura. Manda 
giù la saliva quindi continua) Michele, tu non puoi 
far questo, non puoi. Tu sai cosa significhi per me, 
e anche per te, «Lola Montez». Sarà il nostro più 
grande successo.
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Michele — Con piacere lo farei, Giulia, ma...
Giulia (supplicando) — Fa che essa sia il nostro 

congedo dal pubblico. Non mi pare che ti chieda 
molto. Una sola ultima fatica comune, un ultimo 
spettacolo.

Dolly — Non sarebbe l ’ultimo. Appena varato 
penserete a una nuova commedia.

Giulia (sempre a Michele) — Non ti accorgi che 
io non ho nulla al di fuori del teatro? Roger è già 
grande. Io ho solo il mio lavoro. Aiutami. Aiutami 
a poter andare avanti da sola.

Dolly — Non resisto a queste scene... (Si avvia 
a destra verso la porta).

Giulia — Michele, se ho mai contato qualcosa 
per te, ti supplico...

Michele — Vorrei poterti aiutare, Giulia, ma...
Dolly (sulla porta) — Vieni, Michele? Questa è 

stata una prova tremenda per i miei nervi. (Esce).
Michele (fa per andare. Si ferma. Si volta) — 

Addio, Giulia.
Giulia — Sta 'bene, va. Va con lei. Distruggi tutto. 

La nostra unione, la nostra posizione.
Michele — Stai rendendo questo passo estrema- 

mente difficile per me, Giulia.
Giulia — Rifletti a quello che fai. Troppi ricordi 

ci legano. Abbiamo sofferto, lavorato assieme fin da 
ragazzi. Il teatro, allora, ci faceva paura, ma poi 
a poco a poco l ’abbiamo conquistato, dominato con 
la nostra volontà, con la nostra passione!

Michele (sulla porta a destra) — Per amor di 
Dio, Giulia, non insistere ancora.

Giulia (in un impeto di cieca rabbia) — Insiste
re? Insistere?... Tu, gran salame.

Michele — Non potrò mai dimenticare che hai 
voluto rovinare anche la nostra ultima scena. (Esce).

Giulia (furiosamente. Quasi parlando a se stes
sa, quasi piangendo) — Sta bene. Metterò in scena 
« Lola Montez » da sola, e ne farò un successone, 
e darò la parte a Bruce Colmar. Egli farà meglio 
di te. (Si sente chiudere la porta d’ingresso) Le no
stre scene a due! Ti ascoltavo senza muovere ci
glio... facevo di tutto perchè l ’attenzione del pub
blico si concentrasse sulle tue uscite e tu potessi 
così avere l ’applauso a scena aperta. (Singhiozzan
do. Piangendo lacrime amare) Ti proponevo di pas
sare dalla mia alla tua parte le frasi d’effetto, e tu 
facevi lo stesso.

Roger (entra in fondo a destra) — Cosa fai, 
mamma. Provi? (Giulia si volta per nascondere le 
lacrime) Oh, scusami. Cosa è accaduto, mamma?

Giulia (cercando di dominarsi) — Niente caro. 
Nervi.

Roger — Sono venuto per augurarti la buona 
notte. Partirò per Cambridge domattina.

Giulia (stendendo la mano) — Sentirò molto la 
tua mancanza.

Roger — Quando tornavo ad Eton sembrava che 
tu non ci facessi neanche caso.

Giulia (sedendo in centro a destra) — Eton era 
differente. Eri un bambino, allora, con la piccola

graziosa divisa ed un buffo cappello a cilindro. Ora 
stai per diventare uomo e tante cose potrebbero 
separarci. Non so quel che farei se dovessi perderti.

Roger — Se dovessi morire, intendi? Daresti, al
lora, certamente una magnifica interpretazione: 
quella della madre affranta presso la bara del suo 
unico figlio.

Giulia — Non devi essere aspro con me, stasera, 
Roger caro. Io ho bisogno di te. Sei tutto quello che 
mi è rimasto.

Roger (ridendo, ma in imbarazzo) — Via, mamma, 
smettila.

Giulia (stanca) — Per favore, Roger caro...
Roger (scettico) — Bene, hai il babbo in ogni 

modo, no?
Giulia (con tono duro) — No, si tratta proprio 

di questo. E’ bene che tu lo sappia. Tuo padre ed io 
ci separiamo.

Roger — Vi separate? (Con angoscia) No! (Si la
scia andare sullo sgabello a fianco alla sedia di 
Giulia).

Giulia — Sì, amore. Allora, tu vedi...
Roger (rudemente) — Vuoi dire che state per 

divorziare?
Giulia (in imbarazzo) — Beh... no... caro... voglio 

dire: siamo già divorziati.
Roger — Cosa? In nome di Dio, cosa stai dicendo?
Giulia (smarrita) — Non è il momento questo di 

spiegarti tutto. Accadde quando eravamo in Ame
rica.

Roger (sorpreso) — Vuoi dire che eravate divor
ziati, e che tu e il babbo avete continuato a vivere 
insieme come se nulla fosse... (Si interrompe, senza 
fiato).

Giulia — Non vivendo insieme, esattamente, caro.
Roger (livido di rabbia) — Avete fìnto di essere 

ancora marito e moglie? Avete recitato? Chi ti ha 
; suggerito le parole, mamma?

Giulia (in grande imabarazzo) — L’abbiamo fat- 
; to per ragioni di interesse, ma naturalmente questa 

non è una soluzione troppo soddisfacente per un 
uomo, e non lo è neppure per una donna.

Roger — Dio mio! Sono vissuto per tutta la vita 
in una atmosfera di finzione. Ed ora mi accorgo 
che anche la mia casa è di cartapesta, come sulla 
scena! Sono contento di andar via domani. (Si 

! alza e fa qualche passo verso il fondo).
1 Giulia (con un grido di protesta) — Roger!

Roger (voltandosi) — Ricordo quando ero bambi
no. Una sera ero in palcoscenico e ti guardavo men
tre recitavi. Si trattava di una bella scena. Tu dicevi 
le tue battute con tanta sincerità e le tue parole 
erano così commoventi che io non potei resistere e 
piansi. In quel momento ti sei avvicinata alla quinta 
dove io mi trovavo. Voltavi le spalle al pubblico e 
rivolgendoti al direttore di scena gli hai detto : 
j« Che accidenti sta facendo quell’elettricista con le 
!luci? ». Subito dopo, con lo stesso respiro, ti sei 
rivolta verso il pubblico, e con un grido d’angoscia 
hai portato a termine la tua battuta.
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Giulia — Perchè dici questo?
Roger — Fu allora, in quel momento, che qual

cosa mi accadde. Da quel giorno, non sono stato 
più capace di credere in te.

Giulia — Che cosa orribile hai detto!
Roger — Mi spiace, mamma.
Giulia — Roger... non mi vuoi bene?
Roger (facendo un passo verso di lei) — Potrei, 

se potessi ritrovarti. Io non sono mai sicuro che 
tu esista realmente, che tu non sia un insieme di 
tutte le parti che hai interpretato, di tutte le per
sone cui hai dato vita sulla scena. Avrei paura di 
seguirti in una stanza vuota per timore di non 
trovarvi nulla. (Una pausa. Giulia si alza e muove 
lentamente verso il centro. Indi si ferma voltando 
le spalle a Roger) Ma, forse è meglio che io vada 
a letto. E’ tardi e debbo partir presto domattina. 
(Resta indeciso per un momento. Indi va verso 
Giulia per darle il solito bacio della buona notte. 
Quando le è vicino ed è per mettere le sue mani 
sulle spalle di lei, Giulia parla).

Giulia — No. Non fare uno sforzo per darmi un 
bacio, te ne prego!

Roger (la guarda per un momento) — Sta bene. 
Buona notte, mamma.

Giulia — Buona notte. (Roger si volta ed esce 
rapidamente a destra. Appena egli è uscito si ode 
la voce di Evie nell’ingresso).

Evie — Buona notte, signorino Roger.
Roger — Buona notte, Evie.
Evie (entra. Si ferma vedendo Giulia) — Oh! 

Non torna il signore stasera?
Giulia — No.
Evie (andando verso Giulia) — Mentre usciva ho 

sentito le vostre ultime parole. Si riferivano al nuo
vo lavoro? (Giulia non risponde) Non gli va? (Giu
lia scuote la testa) Strano, avrei detto che egli ne 
fosse entusiasta quando il signor Trevelyan gli leg
geva il nuovo finale del secondo atto.

Giulia — Ho rovinato le mia vita, Evie.
Evie (va alle spalle di Giulia e le toglie la collana) 

— Oh, c’è stato un po’ di scandalo, ma tutto andrà 
a posto.

Giulta — Ritieni che io possa metter su « Lola 
Montez » da sola, Evie?

Evie — Non vedo perchè non potreste. Per me 
è una grande commedia. Il secondo atto ha un ma
gnifico finale. (Viene avanti a destra di Giulia) Mi 

■ par già di vedervi dominare con impeto tutta la 
scena. Una volta che quella parte vi sarà entrata 
nel sangue, voi...

Giulia (scuotendo la testa) — Oh, no. Una volta 
avrei potuto recitare così. Ma avrei sbagliato, Evie. 
La vita insegna... Dio, quanto insegna! Io ora so 
che quando tutto crolla all’improvviso attorno a 
noi, non si grida, nè si dà in ismanie. Si resta se
duti quietamente, con le mani in grembo, guardan
do lontano. Ecco come reciterei il finale del secondo 
atto, Evie. (Il sipario comincia a calare) Ecco come 
lo reciterei.
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I l camerino di Giulia 
nel T e atro Siddons.

L’insieme non è quello che si converrebbe ad 
ima « stella ». A sinistra, in avanti, una porta che 
dà sul palcoscenico. Nella parete destra, verso il 
fondo, un’apertura ad arco, con tende, attraverso 
la quale si va in un’altra stanza. Un grande guar
daroba, che contiene gli abiti di Giulia, trovasi 
contro la parete di fondo, a destra. Un tavolo da 
toletta, contro la parete dì destra, in avanti. Nel 
centro della scena una poltrona a sdraio. Al cen
tro della parete di fondo è lo scrittoio di Giulia.
A sinistra dello scrittoio, presso il caminetto, una 

comoda sedia a braccioli. Un tavolo basso trovasi 
appena al dì là della porta dì sinistra; sul tavolo 
un vassoio con una bottiglia di whisky, una brocca 
d’acqua ed alcuni bicchieri. Ritratti in cornice di 
celebrità della scena adornano le pareti.

Settembre del 1938. Sono circa le 18,30.
(All’alzarsì del sipario il direttore di scena siede 

allo scrittoio parlando al telefono. Tom Fennell è 
seduto sulla poltrona e legge alcune carte, tolte 
dalla cartella che è al suo fianco).

I l  Direttore (telefonando) — Vi sto dicendo 
quello cioè desidera. No, non potete parlarle in que
sto momento. Sta provando. (Impaziente) Cosa 
volete che gliene importi dei vostri impegni sin
dacali! Mi ha detto soltanto che dovete farle tro
var pronto l ’arredamento del primo atto per sa
bato mattina. Per sabato sera e domenica mattina 
sono fissate due prove generali del primo atto. 
Non posso farci niente. Io non sono che il diret
tore di scena. Arrivederci. (Mette a posto il rice
vitore e si alza).

Tom — Volete dire per favore alla signorina 
Lambert che ho bisogno di parlarle?

I l  Direttore — Mi spiace, ma non posso.
Tom —.Perchè? La aspetto da oltre un’ora.
I l  Direttore — Vogliate scusarmi, ma la signo

rina Lambert è occupata con l ’autore per alcune 
modifiche al primo atto. E’ molto importante. (Si 
avvia verso la porta di sinistra).

Tom (irritato) — Anche quello che debbo dirle 
è importante.

I l  Direttore — Non posso farci niente, signore. 
La signorina mi ha detto che non vuole essere di
sturbata per nessuna ragione. Neanche se si trat
tasse dell’Arcivescovo di Canterbury. (Di fuori a 
sinistra sì sentono forti colpi dì martello. Mentre 
esce il direttore raccomanda forte) Piano, ragazzi, 
piano. (Esce a sinistra lasciando la porta aperta).

Evie (entra da destra e ripone un vestito nel 
guardaroba. Mormorando) — Oh, quei maledetti 
elettricisti! (Cessano i rumori esterni).

Tom — Debbo chiarire la posizione nei riguardi 
della banca. Ella ha superato la disponibilità e
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tuttavia continua a dare ordini e contrordini. Nuovi 
sistemi di illuminazione, una Scena girevole. E’ 
tutta una impressionante confusione.

Evie — Non è il vostro compito quello di farle 
rilevare tutto ciò?

Tom — Non sono riuscito a vederla.
Evie — In verità, negli ultimi tempi vi siete al

lontanato da noi.
Tom — Ho avuto da fare. La signorina Lambert 

non è la mia sola cliente.
Evie — Ohhh!... Parlate di «clienti»? (Si sente 

di nuovo martellare fuori a sinistra) Oh, quei dan
nati macchinisti. Come può provare in quest’in
ferno? (Chiude la porta a sinistra. I l rumore cessa. 
I l telefono suona. Evie va presso lo scrittoio e ri
sponde) Hello. Oh, il signor Gunter. No, non è la 
signorina Lambert. E’ la sua cameriera.

Tom (andando verso la porta di sinistra) — Dite 
alla signorina Lambert che io sono nel camerino 
della signorina Crichton.

Evie (a Tom) — Sta bene.
Tom — Ciao. (Esce a sinistra chiudendo la porta).
Evie (<all’indirizzo di lui) — Sei un bel mascal

zone! (Al telefono) No, non dicevo a voi, signor 
Gunter. Sì, sì, vi ho chiamato per le scarpe della 
signorina Lambert. Sono troppo piccole. Dovreste 
saperlo, signor Gunter, che non c’è attrice al 
mondo capace di recitare se i piedi le dolgono. 
Benissimo, allora, fatele in modo che sembrino pic
cole esternamente ma che siano più larghe all’in
terno. Io non so come. Quello è affar vostro. (Posa 
il ricevitore. La porta a sinistra si apre ed entra il 
sergente. Egli è addetto alla porta d’ingresso al 
palcoscenico del « Siddons ». Un tipico vecchio ser
gente a riposo, familiare a tutti i frequentatori del 
teatro londinese. Evie lo guarda annoiata) Cosa 
volete? Perchè non ve ne state alla porta a fare il 
vostro dovere?

I l  Sergente — Ho qualcosa da mostrarvi. (Cava 
di tasca un pezzo di giornale gualcito) C’è un arti
colo che riguarda la signorina Lambert ed il si
gnor Gosselyn.

Evie (alquanto ansiosa) — Cosa dice?
I l  Sergente (avvicinatosi e porgendo) — Ecco 

qua. Dice che il signor Gosselyn non è più a casa 
sua. (Mentre ella guarda, egli va verso destra).

Evie (guardando il giornale) — E’ naturale che 
egli non ci sia. Egli sta facendo una crociera.

I l  Sergente — E’ tornato. Sono arrivati dome
nica. Dice anche questo. (Va nella stanza a destra).

Evie (andando verso il guardaroba e parlando 
forte) — A quanto pare, si parla proprio di tutto 
in quell’articolo. Non dice mica per caso anche 
che la moglie dell’artista è incinta? (Legge conti
nuando ad occuparsi delle sue faccende).

I l  Sergente (parlando dalla stanza interna) ■— 
Scommetto che voi sapete tutto.

Evie — Se così fosse, mi guarderei dal parlarne 
con voi. Non siete capace di star zitto. (Il sergente 
ritorna portando una piccola bottiglia di latte. Ap

pena Evie se ne accorge) Ehi, cos’è questo? Cosa 
avete in mano?

I l  Sergente — Non vi preoccupate. La signorina 
Lambert mi ha dato il permesso di tenerlo nel suo 
frigorifero. (Andando verso la porta a sinistra) Al 
mio gatto piace il latte freddo.

Evie — Qh! Si tratta del latte per il signor 
gatto? (Si sente di nuovo martellare. La porta di 
sinistra si apre ed entra Giulia. Ella indossa un 
vecchio camice sopra il vestito, ha gli occhiali ed 
ha in mano copione e matita. E’ in uno stato di 
grande agitazione).

Giulia — Ho dovuto sospendere la prova. Non 
posso andare avanti così. E’ come recitare in ima 
officina di calderai.

I l  Direttore (entra dietro di lei chiudendo la 
porta) — Mi dispiace molto che ci sia tanto rumore, 
signorina Lambert; ma se volete che sia pronta per 
sabato quella piattaforma girevole i macchinisti 
debbono lavorare giorno e notte. (Si sentono di 
nuovo rumori a sinistra).

Giulia — E gli elettricisti? Debbono continuare 
anche loro a fare quello spaventoso fracasso?

I l  Direttore — E’ la medesima situazione. Se 
volete le luci, dovete subire il frastuono. (Fa segno 
al sergente di uscire).

Giulia — Ma c’è una cosa per lo meno altret
tanto importante: che gli attori sappiano la loro 
parte.

I l  Sergente (è andato presso la porta. Si ferma 
e si rivolge a Giulia) — Certo, signora. La recita
zione è la cosa più importante.

Giulia (irritata) — Cosa fate qui, sergente?
I l  Sergente — Vedete, signora, io...
Giulia —- No... ditemi nulla. Se c’è solo un altro 

problema da risolvere, se mi si rivolge ancora ima 
altra domanda, mi metterò ad urlare.

I l  Sergente (calmandola) — No, non vi preoc
cupate, signora. Tutto è a posto.

Giulia — Lo credete voi.
I l  Sergente — Niente paura, signora. Tutto an

drà bene. E’ sempre così. Vedrete. (Esce a sinistra 
chiudendo la porta).

Giulia (al direttore) — E voi, Bill, perchè con
tinuate a girarmi intorno?

I l  Direttore — Volevo avvertirvi che andiamo 
incontro ad una spesa enorme per lavoro straordi
nario. Ora, se voi voleste rimandare la prima di tre 
o quattro giorni...

Giulia (getta il copione sulla poltrona con 
aria di sfida. Si alza) — « Lola Montez » andrà in 
scena lunedì. Anche se dovessi rovinarmi. Anche 
se deve essere il più colossale fiasco che Londra ab
bia mai visto. (Volgendo il capo a destra) E, a giu
dicare da come vanno le cose, è proprio quello che 
ne verrà fuori.

I l  Direttore — Benissimo, signora. Se non vi 
preoccupate della spesa, dirò ai ragazzi di andare 
avanti. (Esce a sinistra chiudendo la porta).
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Giulia (ad Evie che ha continuato a guardare 
il pezzo di giornale datole dal sergente) — Cos’è 
quel giornale?

Evie — Niente d’importante. Dice soltanto che il 
signore è tornato dalla sua vacanza.

Giulia — Se egli venisse qui e riprendesse il suo 
posto le calunnie finirebbero.

Evie (al di là di Giulia che è presso la toletta)
— C’è qualche probabilità che ciò avvenga?

Giulia (ignorando deliberatamente la domanda
si guarda nello specchio della toletta) — Oh, Si
gnore, mi sono ridotta un vero cencio. Dove dia
volo è il mio rossetto?

Evie — Proprio davanti a voi. Gli avete chiesto 
di venirvi ad aiutare?

Giulia (voltandosi verso di lei con aria di sfida)
— Sì, l ’ho fatto. Ho pregato Lord Carlo di accom
pagnarlo qui stasera. C’è forse qualche ragione 
per cui non avrei dovuto farlo?

Evie — Nessuna. Mi sono, anzi, sempre doman
data perchè avete permesso che se ne andasse. Non 
sarei certamente io quella che mi lascierei scappare 
l ’uomo che amo.

Giulia — Io non lo amo.
Evie — Potete darla ad intendere agli altri, ma 

non a me.
Giulia (si alza e va verso la poltrona. Prende 

il copione) — Evie, non senti tu la mancanza di 
un uomo che s’interessi a te?

Evie — Non si può perdere quello che non si è 
mai avuto.

Giulia (con rimpianto) — Io ci penso quando 
devo attraversare una strada. I l traffico mi spa
venta. Ho sempre avuto un uomo pronto a darmi 
i! braccio. (Va a sedere allo scrittoio).

Evie — Quando non sarò più capace di reggermi 
sulle gambe comprerò una stampella. (Si sente 
bussare alla porta a sinistra).

Giulia — Chi è?
Tom (di fuori) — Posso entrare?
Evie (come parlando a se stessa) — Oh, è quel 

signor Fennell.
Giulia — Sì, lo so. (Forte) Avanti. (Evie esce 

a destra).
Tom (entra e va a destra di Giulia) — Così, avete 

finalmente terminato la prova?
Giulia — Cosa desiderate?
Tom (riferendosi ad alcune carte che ha in mano)

— Bisogna che mi firmiate queste. Avete di nuovo 
superato l ’importo e la banca chiede altre garan
zie. (Le porge le carte ed una stilografica).

Giulia — Dove debbo firmare?
Tom (indicando un punto) — Qui.
Giulia (mentre firma) — Ho scritto a Lawrence 

ed Humphries pregandoli di affidare a qualche altro 
l ’incarico di occuparsi dei miei affari.

Tom — Sì, lo so. Vorrei che non l ’aveste fatto.

Giulia — Mi rincresce se ciò vi ha messo in 
imbarazzo.

Tom (sedendo sulla poltrona) — Non è quello... 
gli è che avrei voluto aiutarvi. Io so come trattare 
le questioni bancarie e conosco il teatro.

Giulia — Vi sono grata, ma Michele è tornato 
dalla sua vacanza'.

Tom — Davvero?
Giulia — Con lui qui, non credo di aver bisogno 

dell’aiuto di estranei.
Tom (colpito) — No, naturalmente. Proprio non 

pensavo che egli... Oh, allora siete a posto.
Giulia — Perfettamente a posto.
Tom (si alza) — Bene, così non sarò più in pena 

per voi.
Giulia — In pena per me?
Tom — Sembrate tanto stanca e preoccupata. 

(Egli si piega su lei. In questo momento la porta a 
sinistra si apre e Roger entra. Appena accortosi 
di lui, Tom si allontana da Giulia).

Giulia (con trasporto) — Roger, mio tesoro ! 
(Si alza e fa per andargli incontro spinta dalla 
gioia di rivederlo, ma è arrestata dallo sguardo 
glaciale del figlio).

Roger — Mi dispiace, vedo che hai da fare. (Si 
volta e si avvia per uscire).

Giulia — No, no, affatto, Roger. Vieni avanti, 
caro.

Tom — Sì, io stavo per andarmene. Come va, 
Roger? (Roger lo guarda fisso. Tom esce a sinistra 
chiudendo la porta).

Roger — Avrei dovuto telefonare per avvertirti 
del mio arrivo.

Giulia (con una certa timidezza provocata dal
l’atteggiamento freddo di lui) — Non mi dai un 
bacio, amore? (Egli non risponde ma non si sot
trae al bacio di lei. Ella continua tentando di vin
cere la propria emozione ed apparir gaia, cingen
dolo con il braccio mentre vanno presso lo scrittoio) 
Che diavolo d’odore sento? Spero che non andrai 
in giro con donne che adoperano di questi profumi. 
(Siede sullo sgabello dello scrittoio tenendo le mani 
di lui tra le sue).

Roger (ritirando le mani ed andando verso il 
centro) — No, si tratta solo di una lozione per ca
pelli di poco costo. Forse anche quello è un errore, 
con tanta roba di poco costo in famiglia. (Si volta 
fissandola).

Giulia — Sei venuto per litigare ancora con me?
Roger — No, sono venuto per domandarti se le 

storie che si raccontano in giro sono vere. Ma or
mai è inutile. Quando sono entrato ti ho trovata 
in sua compagnia.

Giulia — Tom Fennell è un estraneo per me. 
E’ venuto per farmi firmare delle carte.

Roger — H babbo ti ha lasciato per causa sua 
ed io non gli dò torto.

30



RITRATTO DI UN’ATTRICE

Giulia ■— Roger!
Roger — Oh non temere. Sono stato un piccolo 

figlio leale. Ho tirato un pugno sulla faccia di un 
compagno che sparlava di te, l ’ho colpito alla ma
scella. Ma ci sono troppe mascelle in giro; non 
si possono rompere tutte.

Giulia — Vuoi dire che la gente maligna sul mio 
conto in tua presenza?

Roger — Sì, e ciò mi dà tanta pena. Dio volesse 
che tu non fossi celebre, e che nessuno si occu
passe dei fatti tuoi.

Giulia — Ascolta, Roger. Tom sta per sposare 
quella ragazza, Avice Crichton, ed io ho chiesto a 
tuo padre di venire stasera ad aiutarmi a metter 
su lo spettacolo.

Roger — Il babbo viene qui?
Giulia (con patetico trionfo) — Sì. Questo farà 

ammutolire i maldicenti, no? E ciò che è accaduto 
non deve poi esser stato poi tanto grave, altrimenti 
egli non verrebbe, vero?

Roger — Non so. Ma io voglio dirti una cosa. 
Non ritorno a Cambridge.

(Giulia — Perchè, caro? Non ti trovi bene là?
Roger (coti fermezza) — Non voglio più saperne.
Giulia — Di che?
Roger — Di mormorii... di domande... Sono stan

co, te rassicuro. Voglio fuggire tutto questo, ed 
anche te.

Giulia (profondamente ferita) — Roger!
Roger — E lo farò, te rassicuro. (Un colpo alla 

porta di sinistra e si sente la voce di Carlo).
Carlo — Possiamo entrare, Giulia?
Giulia (felice, a Roger) — Sono qui. Entrate! 

(Va ad aprire la porta. Entra Dolly seguita da 
Carlo).

Dolly — Buona sera, Giulia.
Giulia — Oh, ciao, Dolly. Buona sera, Carlo. 

(Carlo va a destra. Giulia va alla porta, guarda 
fuori e quindi si rivolge a levo) Dov’è Michele?

Dolly — Sta facendo un bagno turco.
Giulia — Ci penserò io a farlo diventar magro 

quando verrà qui.
Carlo — Oh, Roger, che sorpresa trovarti. (Si 

stringono la mano).
Roger -— Come state, signore? Ciao, zia Dolly.
Dolly — Ciao. Io... io non sapevo che Roger fosse 

qui.
Roger — Nessuna preoccupazione. Stavo per an

darmene. (Si avvia).
Giulia (presso la porta a sinistra) — No, non 

puoi ancora andare, debbo parlarti.
Carlo — Forse a Roger non dispiacerà atten

dere un momento di fuori.
Roger — No, certamente.
Giulia — Perchè deve uscire?
Dolly — Dobbiamo parlarti di cosa delicata.
Giulia — Di che si tratta? Siete venuti per dir

mi che Michele si rifiuta di venire ad aiutarmi?

Carlo — Ho fatto del mio meglio per persua
derlo, Giulia.

Giulia —■ Ed egli non vuole?
Carlo — Veramente, Dolly ritiene...
Giulia (rivolgendosi a Dolly, con amarezza) — 

Così, sei tu che gli impedisci di venire, vero? Avrei 
dovuto immaginarlo che tu avessi paura...

Carlo — Giulia, vostro figlio è qui.
Giulia — Roger può sentire tutto. (Si volta verso 

Roger) Sembra che la zia Dolly stia per diventare 
la tua matrigna.

Roger — Sì, ho sentito dire qualcosa anche a 
questo riguardo.

Giulia (voltandosi di nuovo verso Dolly) — A 
dir la verità, io non mi rendo conto del perchè 
non siate già sposati. Cosa vi ha trattenuto?

Dolly — Michele ha creduto che sarebbe stato 
poco corretto nei tuoi riguardi render pubblica la 
faccenda mentre tu sei impegnata in una nuova 
produzione.

Carlo (avvicinandosi a Giulia) — Egli teme che 
questo incredibile vostro divorzio possa esser ca
gione di ridicolo.

Dolly — Io non capisco perchè Roger debba 
essere presente a questo colloquio.

Roger — Perchè dovrei andarmene? Almeno po
trò sapere qualcosa direttamente...

Giulia — Vorrei farti una domanda, Dolly. Se 
Michele non viene, perchè sei tu qui?

Dolly — Per due ragioni. Primo: Carlo mi dice 
che sei impegnata in spese fortissime. Volevo dirti 
che sarei felice di aiutarti.

Giulia — E l ’altra ragione?
Dolly — Chiederti di lasciare in pace Michele.
Carlo (avvicinandosi a loro) — Io credo che se 

mi lasciaste spiegare a Giulia...
Dolly (senza curarsi di lui) — Se io fossi già la 

moglie di Michele, sarebbe differente. Ma dal mo
mento che il nostro matrimonio viene ritardato 
per causa tua, credo che il minimo che tu possa 
fare è di cercare di non guastare le nostre cose.

Giulia — Ascolta, mia cara. Io non mi interesso 
a Michele come marito. Desidero soltanto che egli 
sia qui per aiutarmi ad uscire dal grande imbroglio 
in cui mi sono cacciata.

Carlo (tentando di intervenire) — Mi rendo 
conto di ciò, Giulia, ma...

Dolly (interrompendolo) — C’è tanta gente com
petente che potrebbe aiutarti se non ti senti di 
andare avanti da sola, ed io sono pronta a soste
nere' le spese se tu credi di non poterlo fare.

Giulia — Non ti fideresti più di Michele se do
vesse tornare sul palcoscenico del « Siddons ». Te
mi che ciò basti a fargli ribollire il sangue; che 
il fascino del teatro lo soggioghi ancora.

Dolly — Ti stai tradendo, Giulia. Stai rivelando 
la vera ragione per cui vorresti Michele qui.

Carlo — Dolly cara... Giulia ha appena detto... 
(Si avvicina a Dolly).
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Dolly (continuando) — Quando dici che non 
cerchi di riprendermi Michele, io non ti credo, ec
co tutto.

Giulia — Invece io ho creduto in te... da quella 
perfetta sciocca che sono ho avuto fiducia in te...

Carlo — Via, Giulia...
Dolly — Ti chiedo di lasciare in pace Michele.
Giulia — Ciò vuol dire che non sei sicura di 

lui. Hai la sensazione che cominci a sfuggirti.
Dolly — Giulia, sono venuta per compiere un 

gesto da amico. Per offrirti il mio aiuto... Ma vedo 
■che è inutile. Buona sera, Giulia. (Esce a sinistra).

Carlo — Aspettate, Dolly. Vengo con voi. (A 
Giulia) Non possiamo lasciare le cose così.

Giulia — Non me ne importa niente.
■Carlo — Mi spiace, Giulia. Forse se io le parlo 

di nuovo... Comunque, proverò. (.Esce a sinistra. 
Giulia incapace di controllarsi siede sulla poltrona 
annientata con la \faccia tra le mani. Si sforza di 
trattenere le lacrime).

Roger (la guarda fisso per un momento con gran 
dolore) — Oh, mamma, io... io non sapevo... io... 
(Le si inginocchia vicino) Mamma... se andassimo 
al Savoy Grill a fare un buon pranzetto insieme, 
eh? Che ne diresti?

Giulia (guardandolo vagamente attraverso le 
lacrime) — Cosa? Roger... io... io... non posso met
ter su lo spettacolo.

Roger (sforzandosi di farle animo) — Bene, e 
■con ciò? Io voglio offrirti un pranzo coi fiocchi, e 
berremo champagne. (Si stringe a lei. La sua guan
cia contro quella di lei che piange amaramente) 
Non piangere, mamma... Non resisto a vederti pian
gere. Non reggo quando si tratta di vere lacrime. 
(Ella si gira nelle sue braccia sempre con la testa 
abbassata e si stringe a lui convulsamente. Egli 
continua a confortarla) Sono contento che tu man
di al diavolo lo spettacolo. E’ troppo per te... An
diamo. (A destra entra Evie e va al guardaroba. 
Giulia si alza e mentre Roger la cinge con un brac
cio si avvia verso la porta di destra. Appena vede 
Evie si allontana da Roger. Evie fa un gesto per 
aiutarla).

Giulia — Vado un momento a lavarmi il viso. 
(Esce a destra. Si bussa alla porta di sinistra).

Evie (forte) — Avanti.
I l  Sergente (entra a sinistra portando due botti

glie di birra) — Ecco la vostra birra. Ne ho preso 
due bottiglie. (Evie rimette un vestito nel guarda
roba. Roger siede sulla poltrona guardando verso 
il fondo).

Evie — Grazie.
I l  Sergente (mettendo le bottiglie sullo scrittoio) 

— Le aprirò per voi. (Apre la bottiglia).
Evie — Sì, ne berrei volentieri un sorso, se per

mettete, signor Roger.

Roger — Prego. (Si alza, va allo scrittoio, prende 
il bicchiere che il sergente ha riempito e lo porta 
ad Evie).

I l  Sergente — Posso fare qualcosa per voi, si
gnore?

Roger — No, grazie, sergente. Ecco, Evie. (Porge 
il bicchiere ad Evie e siede dì nuovo sulla poltrona).

Evie (prendendo il bicchiere) — Grazie, signor 
Roger. Versatene un bicchiere anche per voi, ser
gente.

I l  Sergente (eseguendo) — Vi ringrazio. La si
gnorina Lambert parlava del pranzo; non voleva 
ohe glielo portassi io dal ristorante di fronte?

Roger — La mamma viene a pranzo con me. Poi 
andremo a casa.

I l  Sergente — A casa? Ma lei ha la prova stasera. 
E’ fissata per le otto, non è vero? (Beve un sorso).

Roger — Non ci saranno più prove. Mia madre 
non dà più la commedia.

I l  Sergente — Cosa avete detto?
Roger — Pianta tutto.
I l  Sergente (sorridendo) — Oh, no... non lo farà 

mai... non può.
Roger — Perchè non può? Il teatro è suo. Non ha 

alcun obbligo di andare avanti se non ne ha voglia.
I l  Sergente — Non mi riferivo a quello, signore. 

Quando ho detto « non può » pensavo a lei, a quel
lo che è.

Roger — Bene. Cos’è mia madre?
I l  Sergente — E’ una vera stella. (Giulia entra a 

destra. Non ha più il camice. Ha indossato la giacca 
e sta asciugandosi le mani con un asciugamano. 
Appena la vede U sergente indietreggia) Oh, scusa
temi signora, io stavo proprio... (Si avvia verso la 
porta a sinistra).

Giulia — Cosa dicevate un momento fa, sergente? 
(Roger si alza. Evie mette il suo bicchiere sopra un 
piccolo scaffale, presso il guardaroba).

I l  Sergente — Dicevo che voi, signora, avete quel
lo che solo le grandi stelle hanno. (Segnale per luci 
e sipario):

Giulia — Davvero? Ma nessuno sa cosa sia... Non 
è così, sergente? (Evie aggiusta una ciocca di ca
pelli di Giulia).

I l  Sergente — Io, invece, lo so.
Evie — Fidatevi del sergente. Egli sa tutto.
I l  Sergente (modesto) — So soltanto quello che 

voi dovete avere per essere una stella.
Giulia — Cosa ho?
I l  Sergente — Avete fegato!
Giulia (siede sulla poltrona) — Fegato? Non ca

pisco. (Roger siede a fianco di Giulia).
I l  Sergente — E’ così, signora. Siete una donna 

di fegato. Tutto quello che fate lo fate con slancio, 
coraggiosamente, senza dubitare minimamente di 
voi stessa. Ecco perchè quelli che sono veramente
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grandi non mollano mai. Pensate a sir Henry Irving. 
Morì sulla scena, morì. Una bella morte per un 
grande attore. La signora Hare faceva parte della 
compagnia, ed io le ho sentito raccontare una volta 
quello che avvenne quella sera. Ella si trovava pres
so la porta del palcoscenico, così raccontava, quan
do sir Irving arrivò. Era pallidissimo, sembrava 
proprio che stesse male. Ed allora ella si avvicinò 
a lui con una certa ansia e gli disse : « Buona sera, 
Irving, non credete che dovreste tornare a casa? ». 
Sir Irving la guardò, sorrise, e poi disse : « Grazie, 
mia cara, ma io sono a casa, e sono in attesa di un 
gran numero di amici. Mi dispiacerebbe deluderli ».

Roger (sottovoce) — Bene.
I l  Sergente (.avviandosi verso la porta a sinistra) 

— E, adesso, è ora ch’io ritorni alla mia porta, altri
menti potrebbe darsi che la mia gattina vada fuori 
e si trovi poi nei guai. (Sulla porta si volta) Grazie 
per la birra, Evie. (Mentre egli esce le luci si affie
voliscono fino a spegnersi ed il sipario cala).

QUADRO SECONDO
La stessa scena. Due settimane dopo, la sera del

la prima rappresentazione di «Lola Montez». Ot
tobre 1938. Parecchi grandi vasi da fiori sono nella 
stanza e sul tavolo a sinistra dello scrittoio sono, 
una sull’altra, alcune scatole per fiori.

(Quando il sipario si alza, il sergente, in uniforme 
e con tutte le sue medaglie, appare sulla porta di 
sinistra. Porta una grande scatola di fiori. Si ferma 
un attimo sulla soglia, guarda nella stanza verso 
destra e quindi chiama con voce ferma).

I l  Sergente — Evie, Evie.
Evie (appare sulla porta dietro a lui. Ella ha in 

mano un piccolo vassoio con il necessario per una 
rapida toletta: cipria, piumino, pettine, specchio, 
ecc. e, sul braccio, un asciugamani) — Un’ottima 
astuzia la vostra di continuare a portarci scatole 
di fiori.

I l  Sergente — Cosa volete dire?
Evie (andando alla toletta) — Con questo pre

testo volete informarvi di come va lo spettacolo.
I l  Sergente (presso lo scrittoio) — E come va?
Evie (in faccende presso la toletta) — Molto be

ne, mi pare.
I l  Sergente — Siete stata in palcoscenico, vero?
Evie — Sì, e ci sarei rimasta se non avessi, al 

contrario di voi, tante cose da fare.
I l  Sergente — Da quando sono qui, non sono mai 

stato nervoso nelle sere di prima rappresentazione.
Evie — Perchè dite questo? Temete di poter es

sere chiamato per parlare al pubblico?
I l  Sergente — Non ho mai visto la signorina 

Lambert tanto nervosa come stasera. Quando sono 
venuto per augurarle buona fortuna, tremava come 
una foglia.

Evie — Si è troppo prodigata ed i suoi nervi sono 
ora in pezzi.

I l  Sergente —• E’ vero che è svenuta dopo la 
prova di ieri sera?

Evie — Sì, è proprio vero, ed io temevo che non 
fosse in grado di cavarsela stasera, ma, grazie a 
Dio, ha resistito. E’ veramente forte e... (Si sentono 
vivi applausi a sinistra) Lo dico io, sentite, sentite, 
e... (Va verso la porta a sinistra) La signorina Lam
bert dev’essere uscita di scena.

I l  Sergente — Le cose si mettono bene.
Evie (spingendolo fuori) — Andate via, ora. La 

signorina deve cambiarsi.
I l  Sergente — Calma, calma, vado. Non occorre 

che mi spingiate.
Giulia (entra, in grande eccitazione) — Li senti?
I l  Sergente (presso la porta a sinistra) — Si di

rebbe un vero successo, signora. (Gli applausi ces
sano).

Giulia — Sì, è un successo, un successo crescente. 
(Il sergente esce. Giulia va alla toletta) L’ultima 
scena è stata magnifica. Anche Bruce Colmar ha 
ripreso coraggio ed ha recitato come se avesse san
gue caldo nelle vene.

Evie — Cosa avete poi fatto alla fidanzata del 
signor Fennell?

Giulia — L’ha voluto lei. Ha tentato di soffiar
mi la scena. (La porta di sinistra si apre di colpo 
ed Avice Crichton entra come una furia).

Avice — Dicevano che io non avrei avuto il co
raggio di venir qui, ma io non ho paura di voi.

Giulia (voltandosi) — Cosa c’è?
Avice — Come se voi non lo sapeste. Avete ro

vinato tutta la mia scena.
Giulia — La vostra scena?
Avice — Sì, e l ’avete fatto apposta. Vi siete se

duta sul divano e mi avete preso le mani e le 
avete tenute in modo che io non potessi muovermi. 
Pio dovuto dire tutta la mia parte voltando le 
spalle al pubblico.

Giulia — Sì, l ’ho fatto di proposito perchè mi 
sono accorta che avete tendenza a compiere mo
vimenti inutili. Nella nostra prima scena, non era
vate capace di star ferma, facevate dondolare la 
pantofola con il dito del vostro piede...

Avice (interrompendo) — Ma voi non potete...
Giulia — Lo so bene. L’ho sempre trovato il 

più semplice mezzuccio per distrarre l ’attenzione 
del pubblico.

Avice — Non si può evitare un inconveniente 
come quello di una pantofola che scivola via dal 
piede.

Giulia — No, ma quando l ’inconveniente accade 
proprio mentre un’altra attrice è nel pieno della 
sua parte, ci si mette in sospetto.

Evie (al di là della toletta. A Giulia) — Atten
zione... vi siete fatta una macchia sull’occhio.
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Avide (con voce soffocata) — Siete molto furba, 
vero?

Giulia — Conosco tutte le vecchie astuzie, una 
per una.

Evie (lavorando all’acconciatura di Giulia) —■ 
Volete, per piacere, star ferma un momento?

Avice — So perchè l ’avete fatto. E so altrettanto 
bene perchè mi avete dato la parte. E dire che ave
vo creduto alla vostra generosità.

Giulia — Sarà meglio chiudere la porta, Evie. 
(Evie va a sinistra per eseguire).

Avice (velenosa) — Perchè? Non crederete mica 
che sia un segreto, quello che io vi ho soffiato il 
vostro giovane amico. (Evie chiude la porta).

Giulia — Non diventiamo un po’ volgari?
Avice — Se lo volessi, potrei esserlo molto di 

più.
Giulia — Non ne dubito affatto bimba mia, ma, 

quando mi ci metto, non scherzo neppure io, vero, 
Evie?

Evie — No, certamente.
Giulia ■— Ma io ho sempre pensato che noialtri 

attori dovremmo sforzarci di mantenere l ’illusione 
di essere vere signore e gentiluomini, anche quan
do non siamo in un salotto.

Avice — Comunque, vi siete comportata in modo 
indegno.

Giulia — Non voglio perdere la calma. I  nostri 
nervi sono tesissimi nelle sere di prima rappresen
tazione e perciò sono incline all’indulgenza.

Avice — Non occorre che ne abbiate per me.
Giulia — Potrei licenziarvi sui due piedi per il 

vostro atteggiamento indisciplinato, ma non lo fa
rò. Se desiderate rimanere qui, e se vi asterrete 
dal ricorrere a mezzucci, potrete essere tranquilla 
sul mio conto. (Avice si avvia a sinistra) Soltanto, 
c’è una cosa che è bene sappiate una volta per 
tutte. Io, stasera, non pensavo ad alcun giovane 
amico. Potete tenervelo senza preoccupazioni.

Avice (caustica) — Grazie. (Si volta e mette la 
mano sulla maniglia della porta).

Giulia — Ma non tentate, un’altra volta, di met
tervi fra me e il pubblico. Potrei diventare una 
belva. (Avice esce sbattendo la porta).

Evie (avvicinandosi alla poltrona e prendendo un 
fazzoletto rosso) — Il bello è che quella ragazza non 
sa neppure la metà di ciò che le avete fatto. Vi ho 
visto io agitare questo fazzoletto. (Va al di là di 
Giulia lasciando sulla poltrona il fazzoletto).

Giulia — Tu, al mio posto, avresti fatto lo stesso.
Evie — Certo che l ’avrei fatto, ma io non sono 

una signora raffinata.
Giulia — E neppure io la sono. Sono soltanto 

un’attrice molto raffinata.
Un Ragazzo (bussa alla porta a sinistra e grida 

di fuori) — Signorina Lambert, per favore.
Giulia (alzandosi. Ad alta voce) —• Sta bene; 

Billy. Mi spiace solo che il signor Michele Gosse- 
lyn non mi abbia sentito recitare stasera, e si sia

perduta la mia scena con Avice. Egli è l ’uomo che 
predisse che la ragazza mi avrebbe facilmente 
scacciata dal mio piccolo trono. (Esce a sinistra).

Evie (guarda intorno alla stanza. D’un tratto si 
accorge che il fazzoletto rosso è rimasto sulla pol
trona) — Oh, mio Dio. (Lo prende e rincorre Giu
lia chiamandola ad alta voce) Aspettate. Avete di
menticato il fazzoletto. (Esce a sinistra agitandolo).

Michele (dopo qualche secondo si affaccia alla 
porta. Guarda dentro con circospezione. Ha giacca 
blu a doppio petto, pantaloni bianchi ed un ber
retto bianco da yacht. E’ un po’ brillo ed ha in 
mano un fascio di gardenie. Egli va verso lo scrit
toio, vede su di esso una bottiglia di whisky e sta 
per versarsene un po’ allorché Evie entra da si
nistra).

Evie (non appena si accorge di Michele) — Santo 
Cielo !

Michele (cordialmente) — Buona sera, Evie.
Evie — Che sorpresa, signore! Vi credevo in cro

ciera.
Michele — Esatto. Sono stato sul mare per set

timane, ed ora sono più che mai in alto mare. 
(Ride).

Evie — Intendete dire che siete stufo, signore?
Michele (abbassando la voce) — Oh, immagino 

che non dovrei dirlo, qualcuno potrebbe udirmi. 
(Indica la stanza a destra) C’è qualcuno là? (Si 
avvicina di qualche passo alla porta di destra).

Evie (andando verso lui) — Nessuno.
Michele — Mi sembra di trovarmi ancora su 

quel benedetto yacht! Sappiate, mia cara Evie, che 
sopra uno yacht non si può dire una parola senza 
che qualcuno non stia a sentire.

Evie — I  vostri amici sono in teatro?
Michele — Buon Dio, no. Sono venuto di na

scosto. Quella benedetta donna non me lo avrebbe 
permesso.

Evie (sorridendo) — Davvero, signore? Bene, la 
signorina Lambert non tarderà, signore. Siamo 
quasi alla fine del secondo atto.

Michele — Lo so. Sono rimasto a girellare là 
fuori aspettando che uscisse. Non desidero veder
la, e non voglio che sappia che io sono venuto. 
Capito?

Evie (guardandolo fisso) — No, signor Gosselyn, 
in verità non capisco proprio.

Michele — Allora, lasciate che io vi spieghi. 
(Solleva i fiorì) Queste, mia cara, sono gardenie.

Evie (guardandolo meravigliata) — Sì, signore. 
Avete sentito qualche scena della commedia?

Michele — Sentito? Non fate la sciocca, Evie. 
Per cosa immaginate che io abbia portato queste 
gardenie? (Osserva i fiori) Temo che si siano un 
po’ sciupate. Le ho appoggiate sul banco del bar e 
qualche pazzo ubriaco ci deve aver versato sopra 
un bicchiere di birra. (Odora i fiori) Strano pro
fumo, Evie, gardenie e birra.

Evie — Sì, signore. Sono certa che la signorina 
Lambert sarà felice di averle. (Prende le gardenie).
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Michele — Dategliele come devoto omaggio a 
una grande attrice. (Si inchina) Ma non ditele che 
sono io il donatore.

Evie — Bene, signore. (Mette i fiori sulla to
letta).

Michele — Un’attrice meravigliosa!
Evie •— Ha fatto tutto da sola. Voi forse crede

vate che ci fosse qualcuno ad aiutarla, come... quel 
giovane signor Fennell, ad esempio... (gli dà un’oc
chiata) ed invece non lo vede da mesi. (Mentre 
Michele le si avvicina di qualche passo, guardan
dola) No... non l ’ha veduto, sul serio.

Michele (dandole per scherzo un colpetto) — 
Siete sempre la vecchia leale bugiarda, vero?

Evie — E’ la verità, signore. (Michele si volta 
e si avvia verso la porta a sinistra) Non andate 
mica via, signore?

Michele •—• Debbo andare.
Evie (sperando di trattenerlo) —-Non vorreste 

un whisky e soda, signore?
Michele (la mano alla porta) — No. (Cambian

do idea) Ebbene, sì: whisky ed acqua. Non bevo 
mai soda. Buon Dio, come avete potuto dimenti
carlo?

Evie (va allo scrittoio e mentre gli versa da bere) 
— Scusatemi, signore.

Michele (andando a sedere sulla sedia a braccioli 
a sinistra dello scrittoio) — Purtroppo si fa presto 
a dimenticare quello che siamo stati. I l pubblico 
di stasera, per esempio. Non si ricorda più di me. 
Brace Colmar è altrettanto bravo per lui. Forse 
egli è realmente altrettanto bravo.

Evie — Oh, no, signore.
Michele — Sapete, ho avuto una curiosa sen

sazione stasera, stando dall’altra parte della r i
balta: quella di essere uno spirito. Solo che se fossi 
stato uno spirito sul serio me la sarei cavata 
meglio.

Evie •— Cavata meglio, signore?
Michele — Beh, almeno, avrei avuto un paio di 

simpatici annunci mortuari. (Si sentono applausi 
fuori a sinistra) Cos’è?

Evie (guardando a sinistra) — E’ finito il secon
do atto.

Michele (saltando su in fretta) -— Oh, mio Dio, 
dov’è il mio cappello? (Lo cerca intorno).

Evie —- Sulla vostra testa. (Michele corre verso 
la porta di destra) Non potete uscire di là. La porta 
è stata chiusa a chiave. (Michele va allora in fretta 
a sinistra ma la porta si apre e Giulia entra indie
treggiando. Si sentono fuori a sinistra presso la 
porta parecchie voci di persone che si congratulano 
con lei per il successo ed a cui ella risponde. Mi
chele si nasconde nell’altra stanza).

Giulia (parlando fuori, attraverso la porta) — 
Oh, grazie, grazie. Va molto bene, non è vero? (Si 
rivolge ad Evie con un gran sospiro) Ancora un giro 
e la corsa è vinta.

Evie ■— Volete bere qualcosa?

Giulia — Non bevo mai durante lo spettacolo. 
(Va presso il centro).

Evie (seguendola) — Lo so, ma voi non vi sentite 
bene.

Giulia — Vorrei che il grande signor Gosselyn 
avesse sentito l ’applauso a scena aperta che hanno 
fatto al caro vecchio Bruce Colmai-, Avrebbe per
duto un po’ della sua presunzione.

Evie -— Non credo che il signor Gosselyn sia 
molto vanitoso.

Giulia — Non lo conosci come lo conosco io. Egli 
disprezzerebbe il pubblico perchè incapace di di
stinguere tra chi recita bene e chi recita male; e 
poi, probabilmente, andrebbe fuori a bere.

Evie ■— Ma voi vi siete pur lamentata del signor 
Colmar.

Giulia — Alle prime prove, ma dopo mi sono r i
creduta. E poi debbo farla finita con tutte le fisime 
suggeritemi da quell’accidenti del signor Michele 
Gosselyn. (Voltando la testa verso destra) Cosa c’è?

Evie -— Cosa c’è, dove?
Giulia — Sembra come se ci fosse qualcuno nel

l ’altra stanza. (Siede alla toletta).
Evie — Chi mai potrebbe esserci? Del resto, se ci 

fosse qualcuno non potrebbe essersi nascosto che 
tra i vostri vestiti. (Si bussa alla porta a sinistra).

Giulia (ad alta voce) — Chi è?
Tom (di fuori) — Tom Fennell.
Giulia — Oh, entrate. (Tom entra).
Evie (con una certa enfasi e dando un’occhiata 

verso destra) — Oh, signor Fennell, non vi si vede 
da secoli.

Giulia — Zitta, Evie. (A Tom) Eravate in tea
tro? (Eme esce a destra).

Tom — Naturalmente. Ma ora vengo dal ridotto. 
C’è gran folla e tutti parlano di voi, Giulia! La 
battaglia si può ormai considerare vinta.

Giulia — Magnifico!
Tom — Non capisco cosa sia capitato ad Avice. 

Forse è stata presa dal panico. Comunque è stato 
per lei un fallimento completo.

Giulia —• Oh, andrà meglio alle repliche. Non 
potete giudicare da ima prima.

Tom (andando alle spalle di Giulia) — Che ne 
direste di una cena dopo lo spettacolo. Noi due 
soli?

Giulia — Mi spiace, ma debbo ricevere degli 
amici. Ma voi, non andate fuori con Avice?

Tom — No, e sono lieto che sia così. Sarebbe 
insopportabile dover fingere tutta la sera di aver 
ammirato la sua arte.

Giulia — Comincio a temere che voi siate uno 
di quegli uomini che hanno bisogno di un’atmo
sfera « stellare ». Vi lusinga entrare in un ritrovo 
notturno con la donna del giorno.

Tom — Sciocchezze! Non sono il tipo che si nutre 
di gloria riflessa. Desidero stare con voi, di esser 
solo con voi. (Tenta di abbracciarla).

Giulia (evitando l’abbraccio) — Attento ai miei 
capelli.
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Tom — Vi lascerò a patto che mi promettiate di 
venire più tardi con me in Savile Row.

Giulia (sorride ma scuote la testa) — Trovere
ste imbarazzante spiegare cosa è successo di quelle 
quattro fotografie che un tempo adornavano le pa
reti della vostra camera.

Tom — Ammetto di essermi comportato come un 
pazzo, ma ormai è finita. (Si rivolge a lei) Se sol
tanto voi voleste...

Giulia — Credo di essere arrivata anch’io alla 
stessa conclusione.

Tom — Vedo bene che non v’importa più nulla 
di me.

Giulia — Veramente non vi ho mai preso sul 
serio. Era tutta una commedia. Lo stesso da parte 
vostra. Siete stato voi a dirmelo.

Tom — Mentivo. Ho capito soltanto stasera 
quanto forte sia il mio amore per voi. (Fa qualche 
passo verso di lei).

Giulia — Semplicemente perchè sto portando 
al successo una commedia? Comunque è davvero 
lusinghiero, mio caro. Perchè non la mettete per 
iscritto questa vostra dichiarazione d’amore? La 
incollerei nel mio album. (Curando la sua trucca
tura) La conserverei con gelosa cura come uno dei 
migliori omaggi.

Un Ragazzo (bussa alla porta di sinistra e chia
ma) — Terzo atto. A posto. A posto per il terzo 
atto,

Giulia (alzandosi, ad alia voce) — Addio. Siete 
stato molto gentile venendo a farmi visita.

Tom (con un sorriso amaro) — Buona fortuna 
per il terzo atto. (Esce a sinistra. Giulia si avvia 
verso la porta. Si rivolta per dare a se stessa 
un’occhiata finale e vede Michele che è entrato da 
destra. Ella lo guarda fisso).

Giulia (piano) — Michele!
Michele — Oh, sei ancora qui? Credevo fossi già 

andata...
Giulia (felice, andando verso di lui) — Sapevo 

che saresti tornato.
Michele — Ma io non sono tornato... io... io... 

ho fatto solo una corsa per sentire qualche scena. 
Ero curioso di vedere come andava ed allora ho 
fatto una capatina qui per lasciarti dei fiori...

Giulia •— Oh, io credevo...
Michele (scuotendo la testa) — No... soltanto 

uno dei tuoi vecchi ammiratori venuto a rendere 
omaggio ad una grande artista. (Si inchina).

Giulia — Non vuoi assistere al terzo atto?
Michele — No, scusami. Debbo prendere il tre

no. Gente che aspetta e tutto il resto. (Guarda in
torno alla stanza) Immagino che passerà parecchio 
tempo prima che io riveda il vecchio Siddons.

Giulia — Allora, il tuo è proprio un addio?
Michele — E’ così... Bene... (Le si avvicina e

le offre la mano) Addio, vecchia ragazza, e buona 
fortuna. (Si volta per uscire).

Giulia (accusando un improvviso dolore) — Oh!
Michele (tornando subito indietro presso di lei)

— Cosa c’è?
Giulia (non si regge e si sostiene aggrappan

dosi all’orlo della poltrona) — Tu... tu... va pure...
I l  Ragazzo (di fuori) — Terzo atto, a posto. 

Terzo atto, a posto.
Giulia (con un improvviso lamento e portandosi 

la mano al cuore) — Evie! ( Con pena) Oh, Dio!
Michele — Cos’hai? (Giulia si accascia fra le 

braccia di Michele che l’adagia sulla poltrona e 
chiama ad alta voce) Evie, Evie!...

Evie (accorre da destra) — Cos’è accaduto?
Michele (in ginocchio vicino a Giulia) — Pre

sto! Chiamate un dottore. E’ un attacco cardiaco.
Evie — Macché! E’ soltanto uno svenimento. 

(Corre allo scrittoio e versa un po’ di wisky in un 
piccolo bicchiere).

Michele (guardando Giulia) — Povera cara!... 
Come soffre!...

Evie (tornando dietro la poltrona e portando il 
bicchiere di wisky) — Su... aiutatemi a farle man
dar giù un po’ di questo.

Michele (prendendo il bicchiere) — Qua, date 
a me. (Accosta il bicchiere alle labbra di Giulia).

Evie — Attenzione. Glielo verserete addosso.
Michele — No, non temete. Ero un po’ brillo 

ma adesso ho completamente ripreso la padronan
za dei miei nervi.

I l  Ragazzo (bussa forte alla porta e grida) — 
Signorina Lambert, per favore! Terzo atto!

Evie (gridando versa la porta) — Di’ che aspet
tino.

Michele — Aspettare un corno. Non è in condi
zioni di continuare.

Evie (guardando Giulia) — I  suoi occhi si 
aprono.

Michele — Gliene darò ancora un poco. (Avvi
cina di nuovo il bicchiere alle labbra di Giulia).

Giulia (debolmente) — Oh, mio Dio... il terzo 
atto !

Michele (sedendo al lato di Giulia e sorreggen
dola) — Chiamate subito un dottore, Evie.

Giulia (si mette a sedere. Respira con affanno)
— No, non voglio che si chiami un medico. M’im
pedirebbe di continuare.

Michele — Ma tu non puoi continuare. Sarò io 
a impedirlo.

Giulia — Billy mi ha chiamata, Evie? (Segnale 
per il sipario).

Evie’—'G li ho detto di aspettare a tirar su il 
sipario.

Giulia — Non voglio che si ritardi. Di’ loro di 
cominciare. (Evie va a sinistra, apre la porta e fà 
alcuni cenni per dare ordini a qualcuno che è 
fuori).
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Michele (a Giulia) —• Non ne vale la pena, Giu
lia. E’ uno spettacolo come un altro.

Giulia — E’ la prima volta che ti sento parlare 
così. (Si alza e si sforza di rimanere in piedi).

Evie (rientrando) — Come vi sentite, ora?
Giulia (ad Evie) — Un po’ debole... ma se mi 

darai il braccio, Evie...
Michele (energicamente) — Tu non puoi conti

nuare la recita.
Giulia (respirando con difficoltà) — Sì, posso, 

e tu mi aiuterai. Ricordi quando restavi fra le 
quinte per farmi coraggio mentre recitavo una 
parte difficile? (Michele fa cenno di assenso) Bene. 
Ti prego di accompagnarmi e di restare, come al
lora, fra le quinte!... (Guarda il suo cappello) Sol
tanto, per amore di Dio, lèvati quel maledetto cap
pello. Va’ avanti e dì che vengo sùbito.

Michele (levandosi il cappello e andando verso 
la porta a sinistra) — Sei una grande donna, Giu
lia, una donna meravigliosa! (Si volta. Sta per 
rimettersi il cappello, ricorda e si astiene. Esce).

Giulia (segue lentamente Evie. D’un tratto si 
ferma, si rivolge a lei e le strizza l’occhio) — Sono 
stata brava, Evie?

Evie (con un misto di sorpresa e di disgusto) — 
Dio mio!

QUADRO TERZO
Il palcoscenico del teatro Siddons. Ci sono degli 

scalini per scendere in platea. E’ quasi la mez
zanotte.

(Quando il sipario si alza, i l signor Purkiss, il 
fotografo del primo atto, arriva sul palcoscenico 
da destra. Ha la sua macchina e porta una piccola 
panca che ha preso fuori. Si guarda intorno e 
quindi mette la panca in un cerchio di luce, quasi 
al centro della scena).

I l  Sergente (entrando a destra) — Siete voi che 
volete fare una fotografìa alla signorina Lambert?

Purkiss — Sì, sono io. Ditele che c’è il suo vec
chio amico, il signor Purkiss. Ho fotografato tutte 
le celebrità che si trovavano in teatro. Adesso è la 
volta della signorina Lambert.

I l  Sergente — La signorina mi ha detto che non 
vuole più vedere nessuno stasera.

Purkiss — Sono sicuro che non mi dirà di no. 
Ditele che ho atteso un’ora, aspettando che i suoi 
amici se ne andassero.

I l  Sergente — Essi non dovevano starle addosso 
in quel modo. Si è sentita male poco prima che 
cominciasse il terzo atto.

Purkiss —• Davvero? Eppure sembrava fresca 
come una rosa, mentre faceva tutti quegli inchini 
per ringraziare.

I l  Sergente (in confidenza) — Oh, si sa che

per gli attori non c’è medicina migliore degli ap
plausi.

Purkiss — E quanti ne ha avuti, stasera! E’ 
stato indubbiamente il più gran successo della sua 
carriera.

I l  Sergente — E’ vero. H teatro Siddons non 
registra un successo più clamoroso. Da quando ci 
sono io, almeno. (Si vede venir Giulia da sinistra. 
E’ vestita per uscire).

Purkiss — Oh, buona sera, signorina Lambert.
Giulia — Buona sera.
I l  Sergente — Egli dice che voi lo conoscete, 

signora.
Giulia — Naturalmente. E’ il signor Purkiss, non 

è vero?
Purkiss — Vorrei una sola fotografìa, signorina 

Lambert, qui sulla scena. E’ una di quelle sere che 
si possono chiamare storiche.

Giulia — Non credete che la parola « storiche » 
sia un tantino esagerata?

Purkiss — Niente affatto. E pensare che vostro 
marito diceva che non avrebbe mai recitato questa 
commedia.

Giulia — E, infatti, non l ’ha recitata. (Michele 
entra da destra).

Michele — Oh, scusatemi. (Si volta e si accin
ge ad andar via a destra).

Giulia — Vieni pure avanti, caro. Ricordi il si
gnor Purkiss?

Michele —- Oh, sì, benissimo.
Purkiss (a Michele) ■—• Non vi sembra che quel 

signore Colmar ha recitato bene, signor...
Michele —• I l mio nome è Michele Gosselyn. 

Colmar? Oh, sì, straordinario.
Giulia — Il signor Purkiss vuole una fotografìa. 

Vieni e siedi al mio fianco. (Dà un colpetto sulla 
panca. Michele siede).

Purkiss — Oh, mi spiace, signorina Lambert. 
Dovete esser sola.

Giulia (allegra. A Michele) — Vedi? Sei proprio 
un attore disoccupato.

Michele — Non essere impertinente, amore. (Si 
alza e si allontana un po’ a destra).

Purkiss (mettendo a fuoco la macchina) ■— Be
nissimo, restate così. Ottimamente. (Esegue la fo
tografia) Grazie. Bene, ora scappo. Devo portare il 
mio lavoro in tipografìa. Saranno pubblicate sta
mattina. Arrivederci, signorina Lambert. (Si avvia. 
Poi si rivolge a Michele) Arrivederci, signor... signo
re. (Esce a destra).

Michele (avvicinandosi a Giulia) — Quali accor
di hai preso con quelli del botteghino?

Giulia —• I l signor Graham è su in ufficio con 
loro.

Michele —• Preferisci che parli io con loro per 
tuo conto?



SOMERSET MAUGHAM E GUY BOLTON

Giulia — Vorrei che tu parlassi per conto di 
entrambi.

Michele (mettendo il piede sulla panca) — Temo 
che si tratti proprio di una malattia incurabile, 
Giulia.

Giulia — Cosa?
Michele — Il teatro.
Giulia — Ne hai sentito la mancanza, allora?
Michele —• E’ stata un’agonia. E mi è anche 

mancata...
Giulia (in attesa) — Cosa?
Michele (sedendo al suo fianco) — Giulia, per

chè non continuiamo questo discorso facendo una 
cenetta assieme?

Giulia — Ricordi la nostra cena dopo la prima 
volta in cui recitammo insieme?

Michele — Fu a Portsmouth. Ed io ti chiesi di 
sposarmi tra una pietanza e l ’altra.

Giulia — No, caro. Sbagli. La tua richiesta ven
ne più tardi, quando eravamo già a letto.

Michele — No, non è vero. Ero seduto ai piedi 
del tuo letto e ti parlavo, con le luci accese. Aveva
mo tenuta aperta anche la porta mettendo una 
Bibbia dell’albergo fra i battenti.

Giulia (ridendo) — Raccontala come vuoi. Non 
discuto.

Michele — Vuoi sapere una cosa?
Giulia — Che?
Michele — Credo che se tu facessi stasera le 

cose a modo, io potrei farti di nuovo la mia di
chiarazione.

Giulia — Sarebbe un’idea meravigliosa.
Michele — Lo pensi sul serio?
Giulia — Soltanto, temo di non avere una Bib

bia abbastanza grande per tenere aperta la porta.
Michele — Dopo tutte le chiacchiere che si sono 

fatte, credo che sia proprio un mio dovere quello 
di sposarti e far di te una donna onesta.

Evie (entra a sinistra vestita per uscire) — Una 
grande folla vi aspetta da oltre un’ora davanti alla 
porta del palcoscenico. Dovrete distribuire autografi 
per tutta la notte.

Michele — No, non lo farai. Uscirai dall’ingresso . 
principale. (Si alza) Evie farà in modo che tu possa ■ 
filare in un taxi e poi andrà a dire che hai lasciato 
il teatro.

Giulia (sorridendo) — E’ così bello aver di nuovo 
un uomo che dirige!

Michele — Io vado a parlare con quelli dei bi
glietti. Non mi fermerò a lungo. (Va. Poi si ferma 
e si rivolge a Giulia) Oh, va avanti e fìssa un tavolo 
al Berkeley nella stanza piccola.

Giulia — Sì, è il posto che preferisco.
Michele — Amore ! (Le prende la mano, la bacia 

e poi esce a destra).

Giulia (guardandolo mentre si allontana) — 
Quell’uomo è veramente 'bravo nelle uscite. (Se
gnale per il sipario).

Evie (avvicinandosi a Giulia) — Credevo che voi 
voleste raggiungere la comitiva di lord Carlo.

Giulia (si alza, sorride) — Questa sera no, Evie, 
C’è qualcosa di molto più eccitante in vista.

Evie — Tutti i vostri amici saranno delusi, non 
è vero?

Giulia — Non sono quelli i miei veri amici, Evie.
I  miei veri amici sono quelli laggiù. (Si avanza ver
so la ribalta ed indica la sala. I l sergente entra da 
sinistra con la lampada elettrica in mano ed il 
berretto in testa. Egli va verso gli scalini e scende 
in platea) Anche quando la sala è vuota, io posso 
ancora vederli tutti seduti là, fila per fila. (Evie la 
prende per un braccio e l’aiuta a scendere gli sca
lini. Giulia va in platea).

I l  Sergente (al piede degli scalini li illumina con 
la sua lampada e Vaiata a scendere) — Vi accom
pagnerò al taxi, signora.

Giulia (al sergente mentre questi l’aiuta) —■ 
Grazie, sergente.

Evie (tornando sul palcoscenico nella luce) — 
Non dimenticate di prendere le vitamine. Le ho 
nella borsetta.

Giulia (attraversando il corridoio del teatro) —
II signor Gosselyn me lo ricorderà. Egli sarà di nuo
vo la mia balia.

Evie — Bene.
Giulia (chiamando dal fondo del corridoio) — 

Oh, Evie, dì a Giorgio che non ho bisogno della 
macchina, e servitene tu per tornare a casa.

Evie — Grazie. (Pesca una sigaretta nella sua 
tasca e grida a Giulia) Oh, debbo portarvi i giorna
li domattina?

Giulia (a voce alta mentre continua a percorre
re il corridoio con il sergente) — I  giornali? Ma 
certo!

Evie — Sta bene. Buona notte.
Giulia (gridando dall’estremo della sala) —• 

Buona notte, Evie. Buona notte! (Scompare nel cor
ridoio. Evie accende la sigaretta e rimane a guar
darla mentre il sipario cala lentamente).

F I N E

■ I diritti di rappresentazione e di qualsiasi adattamento, 
sono riservati alla Società che protegge, in Italia, l’opera 
di Maugham e Bolton.
■ Questa commedia è stata rappresentata in Italia r i i  di
cembre 1946, al Teatro Nuovo di Milano, da Isa Miranda 
con Filippo Scelzo. Le parti furono così distribuite:

Isa Miranda (Giulia Lambert); M. Zanoli (il signor Pur- 
kiss); Tullia Baghetti (Evie); Filippo Scelzo (Michele Gos
selyn); Paolo Ferrari (Roger Gosselyn); Paolo Carlini 
(Tom Fennel); Pier P. Porta (Jevons); Anna Brandimarte 
(Dolly De Vries); Cesare Bettarini (lord Carlo Temperley); 
Ambra Berti (Avice Crichton); Tino Pitto (il direttore di 
scena); Aristide Baghetti (il sergente).
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ilf.EiS'ó'/i IN SCENA DI LOUIS JOUVET 
PER KNOCK DI J. ROMAINS (Atto i°)

ouis Jouvet, il grande attore e regista francese, si occupa egli stesso di enografia: il suo compito registico assommando anche questa qualità — che ai solito spetta ad altri — lo ha indotto alle considerazioni che pubblichiamo. Notevolissime considerazioni, non soltanto perchè Jouvet è un maestro di teatro, ormai, per tutto il mondo, ma perchè sono fatte in rapporto all’attore, cioè , all’interprete. Egli analizza, nella sua stessa pratica e con la sofferenza del creatore, l’uomo-personaggio a contatto, la prima volta, con l’ambiente creato intorno a lui per la completa figurazione scenica. Crediamo non si potrebbe mettere a fuoco con maggior precisazione (e di ciò tutti gli attori dovranno convenire) lo stato d’animo di coloro che prendono parte ad una prova generale e la «scoperta» della messinscena che completa lo spettacolo che sta per rappresentarsi e dà all’opera il suo intero significato.
if. Se ad un attore capita, per caso, di fermarsi in platea prima 
di una prova generale, quando per la prima volta la scena è a 
posto in tutti suoi particolari, esattamente come per la rappresen
tazione, e per curiosità fermare fa sua attenzione su tutto ciò che 
è stato preparato per lui, e dove fra poco egli rivivrà come per
sonaggio; se contempla quel dispositivo e quell'organizzazione 
scenografica che dovrà accrescere il suo prestigio di interprete, 
giustificare la sua presenza di personaggio ed autenticarne i gesti, 
tutto quanto egli scorge nelle tre pareti del palcoscenico, non 
mancherà di sconvolgerlo stranamente. A meno che lo scopo della 
scenografia non sia molto evidente nell'opera o che egli per ra
gioni particolari non ne sia informato minutamente, l'attore potrà 
domandarsi: « Che cosa si rappresenta là dentro? ». Non era così, 
evidentemente, il luogo che da tre o quattro settimane egli aveva 
immaginato, e nel quale già viveva idealmente. E poiché si tratta 
di un enigma per lui, egli esclamerà ancora: « Ma a che serve 
questo e quello? » riferendosi a tutto ciò che egli non può ancora 
utilizzare personalmente.

Senza attardarsi oltre, e preoccupato anche del suo costume, 
egli risalirà allora in scena per provare, non tralasciando di veri
ficare che vi siano gli oggetti che gli sono necessari, misurare le 
distanze che dovrà percorrere e prendere, infine, contatto con la 
« messa in scena ». La premura con la quale egli compie tutto 
questo ia pensare ad un bambino che ha ottenuto un giocattolo 
desiderato, e la sua iebbrilità a quella di un locatario impaziente. 
Sulla scena in cui adesso si agita, l'attore ricorda — infatti — il 
nuovo inquilino che ia L'inventario di un appartamento mobiliato 
e che, pur trovando l'aspetto del luogo non corrispondente all'idea 
che se n'era latta leggendo l'inventario, nella fretta di sistemarsi 
differisce i suoi apprezzamenti, e rimette a più tardi le discus
sioni con il venditore. E' questa, infatti, l'apparenza che anche il 
più geniale degli scenografi assume agli occhi dell'attore in quel 
momento. Poi la prova incomincia, e non sarà che un sag-

gio di messa in scena per gli 
attori, giacché quella dramma
tica rimarrà completamente 
estranea proprio in quel mo
mento che dovrebbe essere, per 
lui, « in tutto simile alla rap
presentazione ». La prova, in
fatti, sarà continuamente inter
rotta da osservazioni sulle 
nuove necessità che s'impon
gono a ciascuno, sull'altezza o 
sulla posizione di un mobile, 
sulla proiondità di una poltro
na, sulla disposizione di un 
quadro, l'incomodità di un ac
cessorio, l'assenza di un altro, 
ecc. Qualunque cosa essa sia, 
interiore o bene in vista, tra
gica o satirica, in questa pro
va la scenogratìa sarà sempre 
un pretesto per controllare il 
gioco dell'attore, verificare i 
suoi sentimenti e cristallizzare 
le sue apprensioni. Il « trac » 
può insinuarsi a proposito del 
più piccolo incidente o per il 
più insignificante degli oggetti, 
come il più trascurabile det
taglio può mettere improvvisa
mente in pericolo commedia e 
interpretazione.

Anche lo scenograio, da par
te sua, non aveva immaginato 
la sua opera popolata d'esseri 
così poco simili a quelli della 
sua visione. Lo scoraggiamento 
entra perciò a passi ¡urtivi, ma 
sicuri, nella sua anima. Estra
niato da tutto, egli si aiiloscia 
allora su una poltrona nel buio
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(Disegno di Oliver Picard per il 
frontespizio del volume che contiene 
la commedia in edizione originale)

NEL PROSSIMO FASCICOLO

I l  A B B I A M O  

P i i '  R I C O R D I
(NOUS N’AVONS PLUS DE SOUVENIRS)
COMMEDIA IN TRE Ani E CINQUE QUADRI DI
J E A N  B L O N D E L
(Versione italiana di Claudina Casassa)
Rappresentala a Bruxelles, al Palais 
des Beaux Arts'b, il 18 febbraio 1946
*  In quest’opera, singolare tutta sfumature e rilievi, la poesia ed il sogno si mescolano al reale ed all’umano; l ’amarezza e la disperazione alla freschezza ed all’ironia della giovinezza; la profondità si tempera, nella fantasia.L’azione-sogno si svolge in un castello delle Fiandre: in esso una donna, richiamando il suo passato per farlo rivivere, invita i suoi tre cugini che le furono compagni nella giovinezza. Ma poiché non si può rendere ad un fiore disseccato il suo splendore naturale, la sua linfa ed il suo profumo, i fantasmi dei ricordi ritornano nella loro eterna pace.Il successo di questa commedia ha collocato Jean Blondel tra i migliori commediografi di questo dopoguerra. Se il valore dell’opera ha avuto alla rappresentazione tutto il suo rilievo, la lettura ne farà ugualmente apprezzare la bellezza e la sottile psicologia del dialogo.

della sala, con un gusto di ce
nere sulle labbra, mentre un'at- 
moslera latta d'incertezza, di 
perplessità e d'ansia, data dalla 
commedia e dalla sua sorte, 
si propaga, pialla ed opprime 
tutti gli assistenti, creando una 
suscettibilità ed un'irritabilità 
generale. Senza rendersene 
conto, infatti, ognuno prova 
un irresistibile bisogno di libe
rarsi dall'angoscia ch'egli su
bisce, e dal peso che essa porta 
con sè. In quel momento, in
fatti, dopo settimane di sforzi 
e di sogni ardenti, Io sceno
grafo prova il senso di una di
sfatta. Sfinito dalla fatica e 
sommerso dagli strilli e dalle 
recriminazioni, Unirà per an
darsene. Lo si cerca nel vuoto 
della sala, ma ormai è introva
bile. Se ne è andato segreta- 
mente per le « soifitte » tra 
corde e « bilance », ha raggiun
to i macchinisti, gli elettricisti, 
tutti gli addetti alla meccanica 
teatrale perchè non ha potuto 
sopportare più a lungo il di
sordine e l'incoerenza generata 
dalla sua messa in scena, ed 
ha voluto trovare un po' di 
conforto vicino a coloro che 
amorosamente e pazientemente 
l'hanno coadiuvato ed aiutato, 
e con lui hanno amato il •suo 
lavoro. Una nausea vaga, latta 
di disprezzo e di pietà, riunisce 
la maestranza del teatro, cioè 
i veri servitori della scena: 
tanta incomprensione dona pe
rò loro un senso di solidarietà, 
di reciproca stima ed un con
cetto più profondo del loro 
lavoro.

Comunque, la prova è ter
minata. Sulla scena ritornata 
deserta, ad uno ad uno gli ope
rai rientrano nuovamente. Lo 
scenografo ha raggiunto un'al
tra volta la platea. Una incom
prensibile serenità Io calma 
dinnanzi a quel silenzio ed a 
quella profonda pace che sono 
improvvisamente :succedute al 
tumulto di poc'anzi. Telai, ten
de, tele e costruzioni hanno 
subito la loro prima prova, ed 
hanno fronteggiato per la pri
ma volta la situazione. La par
tenza di quegli intrusi, di que
gli esseri imprecisi, nè perso

naggi nè uomini, — gli attori 
— solleva allora la scena che 
riprende figura ed anima. Pia
ni, volumi e colori ricompon
gono il tutto con la loro vera 
identità, ed ogni dettaglio si 
offre in tutto il suo significato. 
Una specie di intesa si propa
ga allora tra scena e sala: un 
colloquio misterioso che comin
cia tra le cariatidi del prosce
nio e ira quella nuova imma
gine del palcoscenico. E' la 
magia della scenografia che co
mincia la sua opera: in questo 
silenzio, infatti, sotto l'occhio 
scrutatore del suo ideatore, la 
scenografia svela il suo segre
to, coniessa le sue debolezze, 
si confida e comincia a nasce
re... Con una discrezione miste
riosa, che turba, la scenografia 
prende così su di sè tutta la 
responsabilità dell'opera. Fra 
qualche ora, iniatti, alla prima 
prova scenica, tutto s'equili
brerà in essa: la scenografia 
dominerà gli attori e darà loro 
il tono. Prima dell'alzarsi dei 
sipario, gli attori verranno al
lora a gironzolare sul palcosce
nico dove, per quanto ancora 
indifferenti alle cose, alla loro 
bellezza o alla loro tragicità, 
e ciechi ai tratti, alle linee ed 
alle ¡orme, pure la loro stessa 
presenza solleciterà inconscia
mente il tono e l'effetto dram
matico. Cento, duecento, tre
cento volte essi rientreranno 
poi in quel luogo, vivranno in 
esso e vi si appassioneranno, 
ma quando quei muri e quei 
cieli di tela avranno lasciato la 
scena, quando la commedia 
avrà perduto questa veste mo
mentanea, quando gii attori 
stessi avranno abbandonato il 
costume del loro personaggio, 
nessuno saprà più ritrovare 
nella propria memoria la ve
rità e la realtà di quel luogo 
nel quale ha vissuto tutto quel 
tempo, i particolari di essi ed 
il suo splendore. Per gli attori, 
iniatti, la scenografia non con
ta che nella misura in cui li 
incita a recitare, e sveglia in 
essi l'egoistico desiderio di una 
esistenza mai soddisiatta. La 
scenografia è per essi, e prima 
di tutto, un incentivo.Louis «fouvct



L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI È L’ULTIMA 
VALIDITÀ CHE GIUSTIFICA IL BILANCIO 
DELL’ATTIVITÀ TRASCORSA E L’ORIEN
TAMENTO DI QUELLA FUTURA. MA SI 
INVOCA L’INTERVENTO DELLO STATO

IN  UN T R IO N FO
vegetale di palme, ede
re, allori ed altra glo
riosa botanica è passa
ta la stagione teatrale 
di Broadway: come una 
sepoltura di prima clas
se. Non insistiamo sulla 
immagine funebre det
tata da considerazioni 
meramente esteriori su 
cui è mutile soffermarsi 
quando, per contro, è di 
sommo interesse coglie
re sotto l ’apprestamento 
formale che accompagna 
l ’assegnazione dei premi 
l ’ultima validità onde 
questa consuetudine si 
giustifica nella duplice 
specie di pubblico bilan
cio dell’attività trascorsa 
e di orientamento pre
ventivo di quella futura.

Il fatto, fin qui senza 
precedenti, per cui la 
Playwrights Co m p a n y 
■ha assegnato il Sidney 
Howard Memorial allo 
Experimental Theatre 
motivando l ’attribuzione 
col riconoscimento che si 
tratta «del più impor
tante risultato teatrale 
conseguito quest’anno », 
e il premio dell’Ameri
can Academy of Arte 
and Lettere conferito al 
gruppo drammatico del 
K i n g-C o i t Children’s ; 
Theatre non sono sol
tanto documento dell’in
teresse onde sono segui
ti, oggi in America, ini
ziative « corali » del ge
nere delle due citate ma 
riveste, appunto, valore 
indicativo in quanto po
nendole su un piano di 
risonanza nazionale ne 
propone l ’esempio agli i- 
solati tuttavia incerti.
■ Come panoramica a 
posteriori, la rassegna 
dei premi aggiudicati in 
questo scorcio di stagio
ne agli attori trova al

posto d’onore Helen Hayes e Ingrid Bergman vincitrici del Tony Wing con 
Predrich March e Josè Ferrer. Lo stesso trofeo, per registi e coreografi, è stato 
vinto rispettivamente da Elia Kazan e Agnes De Mille mentre, con intelligente 
intenzione di incoraggiamento, sono stati ammessi al giudizio delle commis
sioni le meno appariscenti personalità del mondo teatrale, dagli scenografi ai 
costumisti.

Come sempre, però, l ’attenzione del pubblico e della critica è gravitata 
intorno alla graduatoria degli autori secondo le deliberazioni dei giudici del 
Critics Circle. L’elenco dei concorrenti al premio intitolato al noto cirfcolo 
dei critici newyorkesi non era particolarmente nutrito: trentasei opere, sette 
delle quali indubbiamente di primissimo ordine, tre di ordinaria amministra
zione, ma segnate dallo speciale favore popolare, ed una decina notevoli per 
questa o queiraltra qualità senza peraltro aver riscosso affermazioni partico
larmente clamorose.

Eugene O’ Neill con The Iceman Cometh, Lillian Hellman con Another 
Part of thè Foresi, Maxwell Anderson con Joan of Lorraine e Arthur Miller 
con All My Sons si presentavano immediatamente come i  più ovvi papabili. 
Eugene O’ Neill, sopra tutti, con quell’aureola di venerabile del teatro mondiale 
(un premio Nobel e tre Pulitzer) che lo indicava come un predestinato hors 
concours e Maxwell Anderson, già vincitore di due «Critics Circle », sembrava 
dovessero ridurre ulteriormente la rosa dei candidati all’ambitissimo ricono
scimento. Costituì quindi un’autentica sorpresa, un grosso sasso nella piccio
naia degli amatori del teatro americano la vittoria del giovane Arthur Miller. 
Che, però, non è più così sorprendente — e questo è il punto cui ci premeva 
di giungere — se l ’opera viene osservata dall’angolo visivo dell’attuale interesse 
umano, vale a dire dalle segrete possibilità del suo linguaggio di essere com
preso dal pubblico di questo dopoguerra e di qui impressionarlo durevolmente 
con il significato universale della sua sostanza drammatica.

Conferendo un premio di tale importanza a All My Sons, i critici del « New 
York Drama Circle » hanno inteso correggere quanto sono venuti rilevando 
nel corso della stagione appena trascorsa, cioè la pericolosa deviazione dai 
canoni fondamentali, non suscettibili di compromessi onde il teatro è prima 
di tutto, soprattutto e nonostante tutto, azione. Ora — e questa è la ragione 
del suo successo — Arthur Miller ha dimostrato la sua tesi (la responsabilità 
dell’uomo verso tutti i figli dell’uomo) negli ortodossi termini drammatici sug
geriti dall’agevole etimologia del vocabolo che spero mi sia concesso ripetere 
con Vito Pandolfi: Opàjra, che significa azione e quindi fatto, fisicamente
visivo e spiritualmente sentimentale e quindi spettatolo e quindi teatro. Per 
contro l ’O’ Neill di The Iceman Cometh si è lasciato prendere la mano dal po
stulato filosofico da cui è giustificata la sua fatica sì che il congegno dramma
tico ne è rimasto come scosso, « incantato », per così dire, se l ’espressione non 
suona irriverenza alla fama del grande scrittore, e il pubblico ha faticato a 
riconoscersi nella proiezione scenica. E così l ’Anderson di Joan of Lorraine 
in cui il decantarsi fino ad un grado limite di purità artistica riducendo i 
rapporti umani a preziosissima eco di conoscenza è pur sempre validissima 
testimonianza della nobiltà della sua ispirazione, ma ne compromette la resa 
dell’effetto drammatico, runico che, in ultima analisi, valga a conferire pos
sibilità di spettacolo all’opera scritta. Lillian Hellman, terza segnalata dalla 
commissione del « Critics » ha confermato la fama di interprete accorta, sep
pur non sempre controllatissima, di fatti e di modi della vita dei nostri giorni 
che s’era già acquistata con Little Foxes, Children’s Hour, The Watch on thè 
Rhine e Searching Wind: anch’essa, però, come i suoi due illustri antagonisti, 
per troppo affetto al suo assunto teorico è stata tratta a dargli parte prepon
derante così da rilassare il progresso drammatico della sua Another Part of 
thè Foresi.

Brook Atkinson, apprestandosi a chiudere il bilancio della stagione 1946-47,

S I  E  N O



con la sensibilità critica che gli 
è riconosciute, la colloca preven
tivamente nella sua luce storica, 
su cui sarebbe inavveduto tra
scorrere e, osservando che la cri
si della produzione drammatica 
è fenomeno comune di questo 
dopoguerra in ogni parte del 
mondo, da Parigi a Londra a 
Mosca in quanto segue alla ine
vitabile dispersione di energia 
creativa determinata dagli anni 
del conflitto, si dichiara sostan
zialmente soddisfatto dei risul
tati di essa: il fatto che, nono
stante tutto, si siano presentate 
almeno venti opere degne di es
sere vedute e discusse •— scrive 
testualmente — è accettabile se
gno della perdurante vitalità del 
nostro teatro, particolarmente 
tenendo conto che questo è uno 
dei suoi periodi meno fecondi e 
felici.

E infatti, accanto alle produ
zioni segnalate dal « Critics Cir- 
ole » per eminenza di pensiero e, 
malgrado i rilievi, per vigorosa 
realizzazione scenica, l ’odierna 
stagione di Broadway registra 
nel campo della commedia legge
ra parecchie voci attive — da 
Happy Birthday di Anita Loos a 
Barn Yesterday di Garson Ka- 
nin a Made in Heaven di Hagar 
Wilde — che, pur senza far gri
dare al miracolo, hanno com
piutamente raggiunto lo scopo 
per il quale furono scritte, così 
da indurre la critica e il pubbli
co unanimi a dichiarare di « es
sersi divertiti ». I l che, con que
sti chiari di luna, non è poco.

Ad ogni modo, poiché il letto
re italiano che ha seguito le 
cronache newyorkesi del nostro 
Gino Caimi, possiede sufficienti 
ragguagli per farsi persuaso 
della fondamentale esattezza del
l ’affermazione di Atkinson, cre
diamo sia di più vivo interesse 
far seguire a queste nostre ra
pide note di fine stagione alcune 
considerazioni di varia natura 
sullo stato attuale del teatro a- 
mericano così come si presente 
oggi nella realtà delle sue angu
stie (musica sul medesimo tasto 
in tutti i paesi) e delle sue aspi
razioni a uomini che in esso e 
per esso vivono la loro vite di 
ogni giorno.

Jo Mielziner, uno dei più noti 
scenografi di Broadwajy indica 
in una duplice radice negativa la 
cagione dell’odierna rilassatezza 
dell’impianto teatrale d e g li 
UJS.A. Anzitutto, egli ha osser
vato, è da rilevare la frattura, 
anzi la serie di fratture che, di-

videndo i membri di quasi tutti 
i complessi, si proietta deterior
mente sia nel campo artistico de
terminando quegli squilibri di 
rendimento che la critica ha fa
cile gioco a condannare; sia nel 
campo economico dove la man
canza di un concertamento delle 
energie a favore di « a soli » più 
o meno azzeccati e spesso in di
saccordo induce a uno sperpero 
di mezzi finanziari tanto più con
dannabile quanto più procede da 
stolidi personalismi.

Avviata la discussione nelle 
sue linee generali, e venendo 
quindi ad esaminare la posizione 
detrattore, Myron Me Cormick 
dell’Experimental Theatre ha po
sto la questione nei seguenti ter
mini: il problema centrale del
l ’attore è questo, essere e mante
nersi un attore vivo, vale a dire 
un attore sfamato cioè, svolgendo 
il concetto, ricavare tanto da 
campare con l ’esercizio della pro
fessione drammatica, e nel caso 
di un giovane, cominciare a cam
pare con questa professione. Pro
seguendo nella sua indagine, il 
Me Cormick indica nel teatro di 
repertorio la via di soluzione. Ma 
donde vive e prospera questo tea
tro? La stagione che termina ha 
visto avvicendarsi a Broadway 
due Compagnie di repertorio : a- 
merioana l ’una; inglese l ’altra, 
capeggiata da Gielgud. Non so
stenuta dal capitale statale e ta
gliata fuori dai centri di produ
zione cinematografica ove sarebbe 
agevole per gli attori compensare 
coi proventi da film le squallide 
entrate della loro attività tea
trale, la formazione americana 
ha chiuso in perdita con ovvie 
conseguenze per ì suoi componen
ti. Onde, comchiude il Me Cor
mick, la necessità che lo stato si 
assuma la gestione dei centri spe
rimentali così da assicurare la 
continuità di guadagno agli at
tori contribuendo nel medesimo 
tempo all’elevazione professionale 
di essi. In quanto la retta ascen
dente del progresso artistico, 
checché ne dicano i retori, è in 
funzione diretta del benessere o, 
quanto meno, della serenità dei 
suoi assertori.

A Myron Me Cormick ha rispo
sto in parte Norris Houghton del 
Board of Directors of Theatre In
corporateci proponendo la formu
la della « ripartizione dei gua
dagni ». Dice lo Houghton : i pro
fitti derivanti dallo spettacolo 
vengono divisi fra l ’autore, il pro
duttore, il proprietario del teatro 
e, qualche volta, il « divo » o la

« diva ». Ogni altro è escluso dal
la ripartizione e dà il suo lavoro 
per una retribuzione in genere 
inadeguate al capitale messo a 
frutto dalle persone di cui sopra. 
(A titolo d’informazione diremo 
che l ’allestimento di una comme
dia in tre atti costa all’incirca 
quanto ima villetta di cinque ca
mere e rende assai di più). Na
turalmente non tutte le opere co
stituiscono un fortunato investi
mento di capitale, onde è da cal
colare che il costo medio della 
messa in scena — successi ed in
successi — sia oggi quadrupli
cato rispetto a dieci, dodici anni 
fa. In Inghilterra si è diluito l ’au
mento interessando gli attori e il 
personale di teatro alla produ
zione, col risultato che, nonostan
te lo scarso entusiasmo delle di
rezioni, si è verificata una con
fortante ascesa tecnico-artistica 
da una parte, positivamente eco
nomica dall’altra.

I l fortunato autore di All My 
Sons, Arthur Miller, si pronun
cia decisamente con Myron Me 
Cormick in favore dell’intervento 
statale, e ciò nell’interesse degli 
autori. «So di almeno venti ot
timi commediografi, egli ha det
to, che non intendono più svol
gere attività per il teatro sol
tanto per l ’inadeguatezza dei pro
fitti che ne traggono. Le diser
zioni si moltiplicheranno, se lo 
stato non interverrà con provve
dimenti tempestivi ».

Gestione statale, o iniziativa 
privata?

Le argomentazioni pro e contro 
le due tesi che siamo venuti espo
nendo, e nelle quali non è trop
po arduo riconoscere una segrete 
origine di simpatia politica so
stanzialmente estranea al reale 
interesse del teatro, sembrano a- 
vere, a nostro avviso una vali
dità di mera contingenza: la
chiave di volta della situazione, 
la soluzione della pausa del tea
tro alla ricerca di sé stesso, è 
da ritrovarsi in un più scavato 
aderire alla sua costituzione di 
richiamo delle masse. E’ eviden
te che a un risultato del genere 
vi si giunge petr progresso spon
taneo quando gli uomini adatti 
lavorano nel tempo propizio: fino 
ad allora lo sforzo di quanti ama
no l ’eterno teatro si limiterà a 
mantenere la brace nella certez
za della ripresa della trionfante 
fiammata.

La fiammata che, quando si e- 
sprime, non può costringersi in 
schemi di nessuna forma.

Louis Dog:
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11 nostro Gino Caimi, direttore di una Compagnia di prosa a New York, attore ed autore egli stesso, dopo il vivissimo successo della passata 
stagione con il suo dramma misterioso «La canzone del deserto» ha avuto delle offerte per recitare in Italia, con attori italiani, il suo ultimo 
lavoro. Per quanto gli impegni americani non glielo permetterebbero, pure il suo desiderio di essere in Italia è così vivo, che nel prossimo luglio 
verrà tra noi per incontrarsi con le persone più direttamente interessate ai suoi speltacoli, e - se possibile - studiare la possibilità di recitare tra 
noi, in un avvenire vicino o lontano che sia. Soprattutto Caimi, che è di origine italiana, è atteso dalla nostra affettuosa ammirazione ed amicizia; 
portare in Italia i suoi spettacoli così noti ed apprezzati a New York, sarebbe anche un suo compiacimento, mentre per noi è già una speranza



V ARS A VIA

LO N D R A  3̂ Eileen Herlie, nella 
medesima interpretazione

Il maggiore avveni
mento di questa 
stagione teatrale, al 
Teatro di Stato di 
Varsavia, è stato 
l’Orestiade di Fischilo, 
messo in scena dal 
direttore del teatro 
stesso, Arnold Szy- 
fman, rinomato regista. 
Dopo 2400 anni, solo 
una grande regìa può 
portare all’entusiasmo 
un pubblico disincan
tato, come è in lutto 
il mondo quello mo
derno. Nelle due foto 
accanto, due scene 
tra le più suggestive. 
Fotografie eseguite da W. Fobert del Teatro di Stato di Varsavia, esclusive per nei

ATTRICI PER COCTEAU

JEAN COCTEAU, nella prefazione al lesto di L’aigle a deux tètes dice che la più grande novità del teatro della nostra epoca è la raggiunta possibilità degli attori di saper essere ugualmente all’altezza, sia che recitino la commedia, come la tragedia. Egli parla, naturalmente, degli attori francesi e noi - conoscendoli - comprendiamo l’entusiasmo della sua scoperta. Solo gli attori italiani, fra tutti i commedianti del mondo, hanno sempre posseduto in sommo grado il dono della duttilità. Per quanto riguarda la sua opera, Cocteau aggiunge che ha prescelto la violenza dell’azione convinto che il pubblico ne ha abbastanza, e non ama affatto, un teatro troppo intellettuale. E lo afferma il maggiore degli «intellettuali»- francesi, già fumista, dada, decadente ed altro ancora

N E W  Y O R K  f8Sgf*~
Tallulah Bankhead, la « Regina », e Helmut Dantine, nella parte di Stanislao, il giovane poeta assassino, in « L’aquila a due teste ». In Italia, la «Regina» sarà Evi Maltagliati e reciterà la commedia nella prossima stagione, unitamente a Vittorio Gassman

PARI Gl 3fc Edwige Feuillère, nella parte della 
«Regina» in L’aquila a due teste di Cocteau



mkPRAGA L’attore S. Neumann, nella parte di 
Prokopjev, in Jegor Bulyciov e altri di Massimo Gorkij. 

al I eatro Nazionale di Praga. Quest’opera, che è la 
prima parte di una grande trilogia ideata da Massimo 
Gorkij per celebrare la rivoluzione russa, è stata rappre
sentata anche in Italia, a Roma, con la regia di Vito Pandolfi 

Foto Josef Heinrich, esclusiva per noi

j\ R I L J 0 R K ^ Una scena della commedia di 
Moss I lari Cristopher Jìlake che incontra sempre maggior 
lavore del pubblico. E una variazione sul tema del 
divorzio: i protagonisti non sono i genitori, ma il loro 
figliuolo. Di elietto innegabile, vari colpi di scena, imbot

tita di sentimentalismi. Un vivo successo



ARTHUR M ILLE R
IL PIÙ BRAVO NEL TEATRO AMERICANO D’OGGI

ALL MY SONS
(Tutti i miei figli) 
L'OPERA DI ARTHUR 
MILLER, SUBITO 
STAMPATA E 
DIFFUSA IN TUTTA 
L' A M E R I C A

Due scene di All My Sons con gli attori Ed Begley; Arthur Kennedy (i due uomini) ; Peggy Meredith e Hope Cameron (le due donne)



A R T ®  M I L L E R  l  I L  C A O S  M S

DICE MILLER: IL CAOS NEL CAOS È LA SITUAZIONE DEL NOSTRO TEATRO DRAMMATICO 
MA SE ESSO RIESCE A SOPRAVVIVERE, VUOL DIRE CHE NON POTRÀ MAI MORIRE: 
IL TEATRO POSSIEDE UNA VITALITÀ CHE NESSUNA SPECULAZIONE PUÒ SOFFOCARE

■ Arthur Miller, l’autore americano dì All My Sons, la commedia della quale ci 
siamo più volte occupati per l ’opera significativa e per il suo grande successo, ha otte
nuto il premio « Critics Circle » : non è ancora il premio Pulitzer, ma pare sia ad una 
incollatura perchè il nostro Caimi, che è attore, autore e direttore di Teatro a New 
York, ci comunica che si dà già come assegnato a Miller, negli ambienti teatrali, il 
« Pulitzer ». Dopo il premio « Critics Circle » come è d’uso e strettamente formale 
per l’America, Miller ha dovuto fare delle dichiarazioni; non ha dimenticato nulla, 
dimostrando così che le dichiarazioni erano prontissime: « Bisogna giungere là dove 
è il nostro lavoro — ha detto —, oltre ogni dubbio : sento di aver fatto ciò con All My 
Sons. Ho cercato di fare quanto di meglio ho potuto, lavorando per due anni alla 
mia opera. Volevo avere la piena coscienza che, se essa fosse caduta, ciò non dipen
desse in alcun modo dalla sua validità ».

■ iSe non avesse avuto modo di far rappresentare All My Sons, Arthur Miller, 
secondo quanto afferma, non avrebbe proseguito nei suoi tentativi teatrali, ma avrebbe 
continuato a scrivere romanzi, continuando la strada già iniziata col suo Focus, di due 
anni fa. Ad ogni modo All My Sons fu conteso da tre « producers » e riuscirono ad 
ottenerlo Harold Clurman ed Elia Kazan, considerato il miglior regista di Broadway. 
Il successo di critica fu entusiastico e segnò U primo trionfo di Miller, che però non 
era propriamente alla sua prima impresa drammatica. L’opera premiata rappresenta 
il risultato di quella lotta lunga ed ardua, non scevra di disillusioni, che ogni giovane 
autore drammatico deve sostenere inevitabilmente, là dove non esistono teatri speri
mentali come banchi di prova.

■ Miller pare abbia scoperto il segreto del drammaturgo e lo rivela asserendo che 
« esso risiede nella perfetta aderenza al teatro, a quello che è in realtà il teatro, men
tre oggi non si fa che disconoscere la logica drammatica. Questa è una delle ragioni 
— afferma —• per cui molti si rifugiano a Hollywood, che il più delle volte significa 
rinuncia e perciò fine dell’autore drammatico ».

■ Miller studiò composizione drammatica all’Università del Michigan con Kennet 
Rowe; vinse due volte lo « Avery Hofwood Award » e, nel 1937, il premio nazionale 
del Teatre Guild Bureau. L’anno seguente si trasferì a New York dove si occupò alla 
radio locale continuando, però, a scrivere per il teatro: ottenne riconoscimenti non 
più che benevoli e comunque mai confermati ufficialmente. La sua opera non trovò 
per molto tempo la via del palcoscenico. Finalmente, nel 1944, Herbert Larris pre
sentò The Man Who Had All thè Luck (L’Uomo che aveva tutte le fortune) una 
commedia che ebbe affermazione lusinghiera, ma pochissime repliche. Non si parlò 
più di Miller.

Si E Miller spiega: « Tento di cogliere e rappresentare il mio personaggio dall’an
golo visivo dell’esperienza che, da un dato particolare, si sviluppa su un piano di 
intelligibilità universale. La mia ricerca è umana, esasperatamente umana. Forse per 
questo qualcuno parla di forme nuove; ma per me la forma è una evasione dal pro
blema della composizione drammatica che è sostanzialmente diretta a rivelare fatti 
e motivi umani, indipendentemente dall’espressione formale».

Vale per Miller, come un realistico commento sul teatro americano d’oggi, il fatto 
che l’allestimento di All My Sons fatto a Parigi da Renoir costa circa settemila dol
lari, mentre per la realizzazione a Broadway sono occorsi settantaduemila dollari. 
I l costo di allestimento tenta di uccidere la produzione drammatica. « Questa è la 
situazione —• osserva Miller — del nostro teatro: il caos nel caos. Ma se esso riesce 
a sopravvivere, vuol dire che non potrà mai morire: il teatro possiede una vitalità 
che'nessuna speculazione può soffocare ».



T E C N I C A  D E L L ’ A T T O R  C O M I C O :

D O C U M E N T A Z IO N E  D E L  P R O G R E S S O  F O R M A T IV O  C H E  U N  
F E S T A  L A  S U A  « V O C A Z IO N E »  C O M IC A , A L  M O M E N T O  IN  C U I,

Parecchie volte, da Diderot in qua, si è 
tentato di raccogliere in un codice di norme 
universalmente valide i momenti essenziali 
della formazione dell'attore e, in particolare, 
dell'attor comico così che, quanti aspirano 
a questa professione fascinosa siano preven
tivamente informati di essa —■ del buono e 
del meno buono, del facile e del meno faci
le ch'è in essa —• e, conoscendo, possano 
essere confermati nella loro decisione, ov
vero ne riconoscano la leggerezza e se ne 
distolgano.

In buona parte, però, questi tentativi de
nunciano un vizio di origine che ne com
promette la portata in quanto sono effettuati 
da persone estranee alla professione — let

terati di varia letteratura — o ai margini di 
essa — critici — ma non mai, o molto rara
mente, da attori, da quelli cioè che per di
retta e sofferta esperienza sono gli unici 
qualificati a dettar norma e a professar inse
gnamento nel campo della tecnica scenica. 
Non essendo attori, il letterato e lo stesso 
critico drammatico non possono, evidente
mente, dire come si fa a diventare attore, 
ma debbono limitarsi a dichiarare e a docu
mentare le reazioni della propria sensibilità 
alle interpretazioni che gli attori vengono loro 
proponendo.

Con questo, naturalmente, non si intende 
negare la funzione e l'utilità della critica (il 
che sarebbe sommamente sciocco), per cui 
rimane sempre valida la « morale » del noto 
aneddoto attribuito a G. B. Shaw il quale, 
come si ricorda, a quel pittore che aveva 
reagito a certi suoi attacchi rinfacciandogli 
di non saper tener in mano un pennello, 
rispose: — E' vero, figlio: io non sono un 
pittore. E neppure sono una gallina. Ma so 
ottimamente giudicare quando l'uovo è buo
no e quando invece non lo è.

Da questo, però, a insegnare come si la 
« l'uovo » ce ne corre, ond'è giocoforza la
sciar fare alla « gallina », salvo, poi, a espri
mere il proprio giudizio.

Dovrà, dunque, essere un attore a dire 
che cosa è la sua professione-, quali sono i 
dati tecnici su cui essa si fonda; attraverso 
quale preparazione si giunge ad esercitarla.

Un interessante tentativo di propedeutica 
teatrale in questo senso è stato fatto recen
temente da due attori, Athene Seyler e Ste
phen Haggard, (quest'ultimo caduto in guer
ra) i quali, attraverso uno scambio epistolare 
ora raccolto in un piccolo libro, The Craft 
of Comedy (Theatre Arts Ine. New York, 
1946) hanno cercato di documentare il pro
gresso formativo che un giovane segue dal 
momento in cui scopre e manifesta la sua 
« vocazione » comica, al momento in cui, 
giungendo al professionismo, la vede « con
sacrata ».
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Il primo atto di questo progresso è indicato 
nel riconoscimento e nella definizione della 
commedia come campo in cui quella « voca
zione » sarà chiamata a dar prova di sè. Se
condo la formula orientativa che la Seyler 
propone al suo corrispondente, commedia è 
il genere drammatico che, attirando l'inte
resse della platea sulla lucidità lievemente 
deformante della sua apparenza, vige e si 
giustifica tuttavia in quanto è fondata su una 
allusa ma presente realtà: qualcosa come il 
luccicar del sole su uno specchio di lago 
dove il gioco delle luci alla superficie nutre 
l'attenzione, ma non la dimenticare la pro
fondità, anzi se ne giova.

Stabilito i l fine cui l'aspirante attor comico 
deve dirigere la sua preparazione, si tratta di 
scegliere i mezzi, imparare l'uso delle chiavi 
della commedia che, dicono, sono quaran- 
tasette, poco più, poco meno. Una utile indi
cazione di ordine generale è contenuta nella 
formula di cui sopra, là dove è latto cenno 
alle intenzioni lievemente deformanti della 
commedia. Di qui l'attore è guidato a rilevare 
e a « caricare » i tratti peculiari (non a dare 
un ritratto completo) del personaggio che gli 
è affidato; dal momento che in commedia 
non vale la regola delle proporzioni, egli 
deve sentirsi impegnato non già a smussarne 
panoramicamente, per così dire, gli spigoli, 
ma acuirli. E' ovvio che ogni autor comico 
che sappia il suo mestiere avrà già provve
duto per conto suo a « caricare » il perso
naggio, cioè a rappresentarlo in termini co
mici di immediata comunicatività. All'attore 
il compito di credere nella deformazione 
proposta dall'autore e di dimostrare al pub
blico questa sua lede. Onde nasce un pro
blema che, risolto, fornisce un altro principio 
fondamentale della recitazione: quando è
possibile credere? Quando, evidentemente, 
esiste una congenialità essenziale ira la ve
rità (sia pure sotto specie di caricatura) e 
colui che deve interpretarla: quindi la ne-

cessità, per l'attore, di conoscersi, vale a 
dire, di sapere quali espressioni gli concede 
la sua sensibilità e quali, invece, gli nega. 
Opportunamente la Seyler cita il caso di un 
attor comico incapace di esprimere scenica
mente la volgarità. Costui poteva assumere 
gli atteggiamenti di un personaggio volgare, 
presentare il suo modo di camminare, di ve
stire, di gestire: il pubblico non si persuadeva 
della verità di esso. Perchè l'attore, non riu
scendo costituzionalmente a credere nella 
volgarità di quel personaggio, non aveva la 
possibilità costituzionale di crearlo.

Posizione, questa, di intransigenza morale 
anzi, per non creare equivoci, di rigidezza 
intellettuale che introduce ad un altro segreto 
della tecnica drammatica: l'attore deve saper 
accogliere in sè ogni latto umano. Se non 
fosse il timore di essere frainteso, direi che 
chi la professione comica deve rinunziare ad 
avere una lede per averne tante quanti sono 
i personaggi che è chiamato ad animare. O 
almeno, possedere un'ampia e pieghevole 
concezione della vita per cui non rifiuta nulla 
di essa ai tini di esprimerla in termini di 
teatro.

La lede nella verità rappresentata cui si 
accennava più isopra e che, in altre parole, 
si può definire « fiducia in sè » dovrebbe gui
dare il giovane attore a convincersi della 
volontà di credere del pubblico. Ora, notano 
gli autori di The Craft of Comedy, i giovani 
teatranti di oggi sentono la necessità di sor
vegliarsi, allo stesso modo che i giovani tea
tranti di ieri sentivano la necessità di essere 
gigioni. Per essi, lo spettatore è il nemico 
o, se il vocabolo sembra troppo forte, l'in
truso, il testimonio importuno, onde si os
serva come un tentativo di escluderlo dal 
gioco drammatico, quasi di farlo sentire in 
colpa per avere assistito indiscretamente a 
qualcosa di intimo. E', in fondo, la paura dì 
non essere divertenti contro cui è necessario 
mettere in guardia ¡'aspirante attore rassicu-



randolo della fondamentale bontà di quel mi
tico orco dalle mille teste che è il pubblico.

Incoraggiaie i l principiante. Ecco un argo
mento che soltanto l'esperienza vissuta in 
carne e sangue di un attore può trattare. 
Incoraggiare il principiante signitìca inion- 
dergli la ferma fiducia nelle qualità comiche 
della sua parte, da cui gli discenderà la cer
tezza dell'adesione del pubblico. E, al tempo 
stesso, avvezzarlo a concertare la sua recita
zione, cioè ad adeguarla reattivamente a 
quella dei compagni di scena, costringendolo 
a pensare e quindi ad esprimersi in iunzione 
dell'effetto corale così da ottenere il doppio 
risultato di distrarlo dal « complesso del sor
vegliato » da cui è aiilitto e di evitare le 
discrepanze di esecuzione che, in genere, 
distinguono le interpretazioni degli esordienti.

Sempre in tema di incoraggiamento, merita 
di essere riportata una osservazione che, per 
essere fatta da persona esperta, acquista un 
significato particolarmente valido. Il giovane 
che, rileva lo Haggard, è specialmente sen
sibile alia critica (non la critica uiticiale ma, 
diremo, quella cameratesca, di palcoscenico) 
deve munirsi contro di essa: desiderarla ar
dentemente, magari cercarla, ma rifiutare di 
farsene deprimere. E ciò per evitare che venga 
a radicarsi in lui quella sensazione di incer
tezza onde è generata la timidità che chiude 
ogni possibilità di miglioramento.

II rovescio deila medaglia: ovvero il prin
cipiante che per timore di mostrarsi timido 
o per naturale esuberanza, cerca il consenso 
della platea facendole, come si dice, roc
chiolino e associandosi, forse per un incon
scio bisogno di simpatia, ai suo divertimento 
per cui perde il proprio controllo di attore e 
ride alle battute comiche che pronunzia, e 
scopre un gioco che il pubblico vuole indo
vinare da sè, senza che gli venga clamoro
samente e goffamente dichiarato. A costui è 
diretta la citazione che lo Haggard ricava da 
un libro di John Gielgud, Early Stage®, ove 
è detto: — In particolare è da condannarsi 
l'indulgere alla farsa... perchè l'assoluta se
rietà deH'attor comico è, di solito, la sola cosa 
che rende la -situazione divertente al pub
blico.

Concludendo: da questo rapidissimo studio 
condotto sulla falsariga di un'opera tenuta 
oggi in America come il livr-e de chev-et dei 
giovani che aspirano al teatro, ci pare di

scenda l'insegnamento generale che la for
mazione dell'attor comico risiede soprattutto 
nell'esercizio simultaneo dell'intelligenza e 
della volontà. Le pagine centrate sull'impor
tanza di comprendere (nel senso antico di 
abbracciare) tutti i iatti della vita per espri
merli, ci sembrano postulare chiaramente la 
necessità dell'intelligenza, allo stesso modo 
che la lettera dello Haggard sulla « fiducia 
in sè » suppone la volontà di trionfare del
l'insidia dei compromessi psicologici che vie
tano l'attuarsi dell'aspirazione.

Onde, primo atto di chi crede di avvertire 
la vocazione comica crediamo debba essere 
questo, di riconoscere in sè la presenza con
comitante di quest'intelligenza e di questa 
volontà, aitìdando al tempo, padre di ogni 
tecnica, il compito di raitinar Luna e di invi
gorire l'altra. Gigi Cane

•Stralciamo da The Craft of Comedy la lettera con la quale la nota attrice di prosa Athene Seyler chiude l’indagine che con Stephen Haggard è venuta compiendo sulla formazione dell’attor comico.Il William di cui fa. parola in essa è William Eager, un giovane amico dello Haggard, dalla cui decisione di darsi al teatro gli autori hanno tratto motivo per esprimere le loro considerazioni.

Caro Stephen,
vi confesso che mi rattrista un 

poco l'udire che il nostro giovane amico, già 
dilettante felice e fiducioso, si è deciso a 
ingrossare le schiere dei disillusi attori pro
fessionisti. Sta per sposare l'amato bene •— 
si dice così? — onde quella che è stata la 
pura gioia di esprimere spensieratamente 
Yamore si muterà nel senso di responsabilità 
pesante e monotona che è la sostanza della 
vita coniugale. Personalmente, io credo nel 
matrimonio così come credo nel teatro, ma 
ritengo siano in colpa coloro che vi giun
gono con eccessiva leggerezza. Perciò desi
dero dirgli ch'egli deve al teatro ciò che do
vrà alia sua donna: devozione, spirito di 
sacrificio, ogni cosa di sè. E noi, per espe
rienza, sappiamo quanto questa posizione 
costi.

Ed ora vediamo. William possiede salute 
e coraggio? Perchè, a chi vuol tare del tea
tro, queste cose sono altrettanto importanti 
dell'ingegno. Aspira a diventare un uomo di 
primo piano, uno di quelli che volgarmente 
si chiamano « divi »? Ditegli, allora, di pre
pararsi a consacrare ogni sua energia, ogni 
suo pensiero, ogni suo atto ai lavoro che ha



scelto. Dovrà respirare, mangiare, vivere, in 
una parola, per il teatro e nel teatro: nes
suno dei grandi attori che io ho conosciuto 
è giunto al successo in altro modo. Natural
mente, avrà limitata la sua personalità di 
uomo e di cittadino; dovrà diventare egoista 
per meglio concentrarsi nel suo « lavoro- 
amore » e, proprio per questo, potrà rendersi 
odioso a molti.

Ma, forse, il nostro amico pensa che ne 
valga la pena.

Se, invece, aspira soltanto a entrare digni
tosamente —• non più che dignitosamente •— 
nel mondo del teatro e le sue ambizioni non 
giungono alle altissime cime, può darsi che 
riesca a vivere una vita normale, a coltivare 
altri interessi iuori di quelli della professione 
drammatica, ed anche a trarne soddisfazioni 
diverse. Ma, qualunque sia il suo posto nel 
teatro, avrà bisogno di coraggio e di corag
gio. Ricordategli che le nostre battaglie non 
sono mai vinte, che mai — senza rischio di 
farci travolgere dalla corrente — possiamo 
fermarci a riposare: lo sforzo che ci si r i
chiede è continuo, e deve essere compiuto 
con cuore sempre egualmente intrepido.

Fategli osservare la differenza che corre 
fra l'entusiasmo dei suoi amici per i due o 
tre spettacoli annuali a teatro pieno di cui, 
ora, è tanto orgoglioso e la posizione critica 
che questi medesimi amici assumeranno 
quando egli si presenterà al loro giudizio in 
veste di attore professionista, e dovrà pia
cere commercialmente, cioè in relazione ad 
altri attori. Sarà sorpreso. I parenti, disposti 
a sborsare cinque scellini una volta l'anno 
per vedere « il caro William » agire in una 
vecchia commedia pressoché dimenticata e 
dirgli che sì, davvero recita assai meglio di 
Irving, ci penseranno due volte prima di 
acquistare l'ingresso ad un teatro di profes
sionisti per assistere alla sua interpretazione 
di un'opera nuova e non mancheranno, in 
ogni caso, di rilevarne tutte le manchevo
lezze, di condannare autore e attori, lui so
prattutto.

Nel teatro troverà, però, qualcosa che lo 
compenserà di ogni amarezza: il singolare 
spirito di verace cameratismo che unisce tra 
loro gli attori come nessun altro lavoro giun
ge a fare. Anche nel caso, non infrequente, 
che si tratti soltanto di conoscenze superfi
ciali, sempre un elemento positivo interverrà

a eliminare le invidiuzze e i risentimenti da 
cui esse potrebbero essere venate: è la co
scienza di essere insieme nel successo e nel 
fallimento, nel sapersi in funzione della vo
lontà e del talento di altri, nella convinzione 
che nel teatro non conta ■— o conta assai 
poco — la personalità isolata. Ed è mia con
vinzione che i legami nati spontanei fra gen
te che insieme ha gioito e sofferto siano più 
saldi e normativi di qualsiasi regola imposta.

Ho avuto occasione di constatare la verità 
di quanto sono venuta dicendo al mio ritorno 
da una lunga tournée. Avevo lasciato terre 
e genti straniere e rientravo fra i miei, fa
miliari e amici. Ma al piacere di questo pen
siero si aggiungeva la certezza che, alla mia 
prima passeggiata in Shaftesbury Avenue, 
avrei rivisto attori e attrici e, incontrandoli, 
avrei riprovato la pura gioia del ricordo di 
un lavoro comune, di antiche speranze e, 
anche, di trascorsi insuccessi. E' un rapporto 
umano che raramente si verifica, ma tanto 
più prezioso quando si giunga a stringerlo 
in piena consapevolezza. Molti attori, credo,
10 assaporano inconsciamente, ma voi fatelo 
rilevare fin d'ora a William come qualcosa 
che varrà a compensarlo delle disillusioni che
11 lavoro logorante e incerto in cui si è messo 
gli riserverà certamente.

Fategli i miei migliori auguri, non tanto per 
il successo quanto per il miglioramento cui 
deve tendere. Può darsi che, per ancora qual
che anno, faccia confusione fra i due con
cetti ma, se è un vero artista, saprà a suo 
tempo distinguerli.

E, soprattutto, pregatelo da parte mia di 
aver sempre presente quel senso della pro
porzione che è così essenziale alla profes
sione di attore. E di uomo. Attiene Seyler



T A P P E  D E L L E  S T A G I O N I  T E A T R A L I

QUELLA ATTUALE, CHE VOLGE AL TERMINE, HA DIMOSTRATO CHE SE SORGESSE UNA 
PRODUZIONE DRAMMATICA NAZIONALE DI RILIEVO, IL NOSTRO TEATRO SAREBBE OGGI 
NELLE CONDIZIONI DI ACCOGLIERLA SENZ’ALTRO E DI METTERLA DOVUTAMENTE IN LUCE

La scena d’oggi, soprattutto in Italia, vive tra le più aperte e le più 
irresolubili contraddizioni. Ma siamo talmente schiomi delle consue
tudini e ignari delle maggiori esperienze storiche del teatro che, pur 
osservando e deprecando oggi la sua evidente impotenza a colorire 
di sè una civiltà (come altre volte è avvenuto), non sappiamo dar ra
gione del fenomeno, e soprattutto non sappiamo concretare la nostra 
azione per il teatro, così da renderla fattiva e feconda.

Assai di sovente si addita, tra le maggiori cause del nostro male, 
la basilare sproporzione esistente tra la misura del prezzo d’ingresso 
e le capacità economiche del cittadino che vive del proprio lavoro. 
E’ questo rapporto economico, come si sa, che determina il genere e 
la qualità degli spettatori, e conseguentemente, in forza della legge 
di domanda-offerta, il genere e la qualità di ciò che si può produrre 
sul palcoscenico.

E’ vero che la produzione artistica sorge, per definizione, sempre in 
lotta con il pubblico, a cui finisce con l’imporsi. Ma è anche vero che 
la produzione artistica, nel senso maggiore del termine, è sempre 
un’eccezione alla regola. Nella normalità dei casi è solo possibile una 
produzione media, con una sua dignità formale, con efficacia educa
tiva e formativa. E comunque, nell’uno come nell’altro caso, occorre, 
com’è logico, sgombrare preventivamente la strada nel miglior modo 
possibile: così che il cammino sia spedito e fruttuoso.

Siccome in genere alle maggiori capacità finanziarie corrispondono 
minori possibilità e sensibilità ricettive, così il teatro di prosa è co ̂ 
stretto regolarmente a cedere di volta in volta ai gusti tendenzial
mente retrivi ed oleografici dei consumatori mài lusso».

Molto di rado però ci si è soffermati su di un fenomeno che pure è 
della stessa portata, e forse ancora più significativo. Per gli stessi 
prezzi (di sovente anche maggiori) un pubblico almeno dieci mite 
tanto numeroso affolla gli spettacoli di rivista, nel lungo seguito delle 
loro repliche. A Milano, in questa stagione, lo spettacolo di prosa 
di maggior successo, potrà richiamare al più 15.000 spettatori. Una 
rivista di Macario ne richiama 100-150.000. E’ assai probabile che 
l’alto prezzo escluda dalle rappresentazioni teatrali proprio quei ceti 
sociali più vitali e più attivi nello svolgimento interiore di una civiltà. 
E questa ipotesi, che ha tutti ì caratteri della verosimiglianza, da 
sola può convincere della necessità di ricorrere per l’opera del teatro 
ad una serie di condizioni e di salvaguardie economiche, che permet
tano prezzi accessibili ad ogni categorìa di spettatori. Ma presumi
bilmente le cause di una simile e impressionante sproporzione, sono 
anche di altro genere, e di un peso altrettanto grave. Certo, una dif
fusa ineducazione e una tenace sordità all’arte. Ma responsabilità 
decisive vanno anche all’evidente impotenza del teatro d’oggi a sod
disfare effettivamente quelli che sono i bisogni spesso inconfessati 
dell’uomo, contribuendo ad assolvere realmente ai compiti di una con
vivenza sociale.

Allo studioso, al critico e all’artista stesso, la storia del teatro dalle 
sue origini, presenta alcuni perenni e singolari caratteri, che la 
distinguono dalle storie di altri generi d’arte. Ad esempio, il suo pro
cedere ad epoche e a salti, eh\e corrispondono a epoche e a salti nella 
stessa storia della civiltà. Le grandi fasi del teatro si collegano stret
tamente alle diverse parabole ascendenti e produttive. Non si dànno 
che in via di eccezione forme ed esempi di arte teatrale, isolati e 
staccati nel loro sviluppo, dai complessi ed estesi fenomeni dell’evo
luzione produttiva e dell’espansione di un paese nel suo fiorire. Ciò 
per la natura stessa dello spettacolo, manifestazione artistica, quanto 
manifestazione collettiva di una comunità. Quali sono difatti le età 
del teatro in occidente? I l teatro classico, il teatro elisabettiano, il 
teatro spagnolo del ’600, la Commedia dell’Arte (fra i suoi estremi 
Molière e Goldoni)-, l’Ottocento borghese, da Ibsen a Cecov. Questi 
perìodi corrispondono alle fasi ascendenti dell’economia schiavista,

\dell’.economia feudaZìstica, del
l’economia industriale. Ognuno 
di essi raccoglie un ampio nu
cleo di artisti e di opere, ed è 
ben delimitato nello spazio di 
un paese, in un tempo chiuso. 
Per i ” classici ” (come abbiamo 
poi denominato le figure mag
giori di queste epoche) non esi
stevano ”  classici „ di altre epo
che da riesumare e rimettere in 
moto. Ben di rado, veniva in 
causa la necessità di importare 
il repertorio di altri paesi. Il 
loro repertorio era, per defini
zione, nazionale e attuale. Sha
kespeare non avrebbe mai pen
sato di rappresentare al ” Glo
be Theatre ”  Eschilo o Machia
velli, autori di altre epoche e di 
altri paesi. Ed anche se l’avesse 
fatto, non si sarebbe certo at
tenuto ad una qualsiasi verosi
miglianza storica o geografica, sti
listica o concettuale, ricono
scendo a priori quanto di assur
do e di inutile ha parte in tenta
tivi del genere. Perchè una fe
deltà storica, sia pure accurata 
e studiosa nel migliore dei mo
di, non potrà essere evidente
mente che approssimativa: ed
approssimativa in modo sempre 
più generico, man mano che si 
allontanano le epoche e che di
viene sempre più arduo ricostrui
re un periodo storico e la sua 
atmosfera. Altrettanto può dirsi 
per il repertorio straniero, che 
trova la sua ragione di essere 
in un insieme di costumi e di 
condizioni, sociali come indivi
duali, che sono precipue dell’uno 
o dell’altro paese straniero. Que
sta approssimazione interpreta
tiva non ha il carattere dell’in
terpretazione dell’attore, che ri
veste di una forma artistica il 
contenuto espresso dal dramma. 
Non è una ri-creazione: ma un 
fatto razionale di ordine critico 
e non artistico.

Oggi invece, e soprattutto in 
Italia, queste approssimazioni 
sono la regola. La loro generici
tà e la loro gratuità, più o meno 
dissimulate dal gusto degli arti
sti e da quello degli spettatori, 
in ogni caso da un’educazione 
culturalistica, sono i termini en
tro cui ci si muove, la convenzione



entro cui si vive. Non abbiamo 
oggi un teatro nazionale, o me
glio ancora un teatro popolare, 
come lo avemmo con la Comme
dia dell’Arte, ma un teatro, nel
la quasi totalità dei casi notevo
li, importato dall’estero, da pae
si a cui siamo generalmente e- 
stranei sotto ogni punto di vista. 
E perfino nel nostro teatro clas
sico la preponderanza va ai clas
sici stranieri. Nè potrebbe esse
re altrimenti : perchè il teatro 
nazionale, classico< e moderno, 
salvo singole eccezioni, non può 
in sostanza sovvenire alle nostre 
più ampie esigenze.

L’interpretazione del teatro in
ternazionale, classico e moderno, 
richiede per sua natura una serie 
di arbitrii, che anche la capaci
tà e la penetrazione degli inter
preti non possono ovviare che in 
parte. Ecco gli ostacoli che si pre
sentano.

La lingua: un testo teatrale 
tradotto ha perso comunque metà 
del suo significato.

Scene e costumi: come dare il 
clima ” fisico „ di altri paesi e di 
altre epoche quando non se ne 
possono avere che documenti in
diretti, al più letterarii?

I  personaggi: sono personaggi 
che l’autore ha tratti da una so
cietà le cui linee fondamentali 
sono a noi sconosciute.

La vicenda e il suo substrato 
ideologico: sono anch’essi prove
nienti da un mondo di cui non 
facciamo parte, in sua funzione.

Rimane con questo affermata 
l ’incomunicabilità dell’opera d’ar
te, oltre determinati confini di 
spazio e di tempo? Non dell’opera 
d’arte: ma della sua interpreta
zione in uno spettacolo, della sua 
validità pubblica, cioè della sua 
capacità di convincere e di coin
volgere il pubblico anche se di al
tri tempi o di altri paesi. Ci si può 
spiegare così perchè i centomila 
oggi frequentino Macario. In 
parte, e sia pure in buona parte, 
la colpa va a loro, alla loro ine
ducazione. Ma la colpa è anche 
delle carenze del nostro teatro 
di prosa che oggi, sprovvisto co- 
m’è di un suo substrato nazio
nale e popolare, si rifà ad inte
ressi di origine solo culturalisti- 
ca, non vitali per l’uomo.

I  nostri spettatori a teatro 
non sentono mai parlare di sè, 
delle loro preoccupazioni, del sen
so più riposto ma più reale della 
loro vita. Gli italiani non accor
rono a teatro, oggi, appunto per
chè non vi trovano un loro teatro, 
il loro dramma: ma di volta in 
volta scorribande, a loro spesso

incomprensibili, verso il passato e 
verso l’esotico. In altri paesi, a 
Parigi, a Londra, a New York, a 
Mosca, queste scorribande sono 
solo eccezionali. Scorriamo i pro
grammi di una sera a Parigi. Le 
Figaro ■—-16 aprile — annuncia: 
sei classici, tre moderni stranieri 
di alta levatura artistica, trenta- 
cinque autori moderni francesi. 
I l repertorio medio —• humus e 
premessa all’opera d’arte — è, 
nella quasi totalità, nazionale. Da 
noi invece anche il repertorio me
dio, che per i suoi caratteri di 
normalità dovrebbe essere il più 
accessibile, è in gran parte stra
niero, in genere francese, in quan
to la società italiana, ancor oggi, 
ha molto in comune con quella 
francese. All’estero, o per lo me
no in quei paesi dove il teatro 
è vitale, repertorio straniero e 
repertorio classico vengono mes
si in cantiere solo a titolo di esem
pio e soprattutto nell’intento di 
galvanizzare il teatro nazionale, 
mettendolo dinanzi ad elementi 
catalizzatori, che lo soccorrano 
nelle sue svolte maggiori. Da noi, 
viceversa, per la scarsità delle 
nostre forze e specialmente per 
la pavidità generale di metterle 
in luce e di dar loro quindi la 
possibilità di un ampio e fecondo 
sviluppo, oggi come oggi il reper
torio straniero e classico sembra 
essere l’occasione più propizia per 
ridare dignità al nostro teatro : 
dignità, se non vitalità, forma
zione di un terreno fecondo, se
mina di germi. Ma sarebbe dav
veroI pericoloso fermarsi qui e 
non procedere oltre, dando li
bero campo ai giovani autori 
che naturalmente verranno a 
sbocciare e ad emergere. Un 
teatro nazionale italiano oggi, 
quindi, è anche condizionato ad 
una civiltà teatrale vera e pro
pria: al saper distinguere e rap
presentare il miglior teatro clas
sico e il miglior teatro moderno 
internazionale. Ma che questo 
non debba mai e poi mai costi
tuire un limite e tanto meno un 
punto d’arrivo.

Che se poi l’Europa dovesse 
unificarsi, allora si potrebbe 
parlare di un teatro europeo ed 
attuale: e questo teatro potreb
be essere un segno tra i più si
curi di una civiltà « europea ». 
iCon intervento della maggiore 
quantità e qualità di spettatori 
da un lato, dall’altro di una mol
teplice e sostanziosa produzione 
artistica, di volta in volta rin- 
novarqtesì e germogliante tool 
mutar delle stagioni.

■ Si è giunti ormai al termine, 
o quasi, della stagione teatrale. 
Ancora una volta si deve con
statare la completa assenza di 
un repertorio nazionale dalle 
nostre scene (.sempre che si ec
cettui l’episodio singolare e si
gnificativo, ma completamente 
isolato, della produzione dialet
tale di Eduardo De Filippo). Re
sta da chiedersi quindi quale al
tro attivo ci abbia offerto l’an
nata, quale repertorio classico e 
internazionale abbiano scelto le 
nostre compagnie e le nostre 
formazioni, quale insegnamento 
ne abbia tratto il nostro teatro, 
come i nostri artisti abbiano sa
puto renderlo scenicamente.

La stagione scorsa fu indub
biamente più ricca di prove e dì 
avvenimenti. I l  nostro teatro 
volle rifarsi della lunga priva
zione impostagli dal regime fa
scista, e si preoccupò di presen
tare il repertorio internazionale 
più interessante dell’ultimo de
cennio: di quello francese, ope
re di Salacrou, Sartre, Camus, 
Anouilh, Cooteau; di quello a- 
mericano, opere di O’Neill (in 
abbondanza), di Clifford Odets, 
di Caldwell e Kirkland, di Sa- 
royan, dì M. Anderson, di Sher- 
wood. Ma in questa stagione, 
naturalmente, si è ridotti, o 
quasi, alle novità dell’ultima sta
gione francese e dell’ultima sta
gione americana: che sono, na
turalmente, piuttosto limitate, 
tanto più, che, per un preoccu
pante processo di rarefazione, da 
qualche anno si vanno diradan
do, in qualità e in quantità.

Appunto nel repertorio, si sono 
trovate questa volta in difficoltà 
le nostre due maggiori compa
gnie di quest’anno : la Morelli- 
Stoppa diretta da Luchino Vi
sconti, e la compagnia del Teatro 
Quirino diretta da Orazio Costa. 
Il repertorio, come si sa, è infini
to : ma come scegliere? Sia Vi
sconti che Costa, non hanno avu
to la mano sicura. 4 Visconti 
dobbiamo Zoo di vetro che ha 
sconcertato, ma indubbiamente 
anche interessato. Alla compagnia 
del Quirino, diverse riprese non 
felici. In altra sede si ebbe una 
ardente e armoniosa rappre
sentazione dei Piccoli borghesi di 
Gorki, con la regìa di Giorgio 
Strehler; Gioventù malata di 
Brukner, e II soldato Ta-naka di 
Kaiser, furono interessanti ” re
trospettive „. I  lavori di Jean 
Anouilh, dimostrarono di reggere 
male al tempo e alla rappresen-



iasione. (Appuntamento a Sen- 
lis, Euridice).

Niente di risolto dunque: e, ver 
dì viù, la perenne crisi economica 
si è ancora accentuata. Le due 
sole compagnie a carattere arti
stico, di Visconti e del Teatro 
Quirino, hanno perso alcuni mi
lioni. Le altre tre o quattro com
pagnie regolari hanno battuto una 
strada quasi sempre unicamente 
commerciale (naturalmente, met
tiamo sempre fuori regola la com
pagnia di Eduardo De Filippo, che 
per di più è anche attivissima 
economicamente). Gli altri spet
tacoli che abbiamo ricordato, 
nella maggior parte hanno avuto 
vita solo a Milano. I l cìrcolo 
vizioso che abbiamo descrìtto 
prima si stringe ancora più; e 
cito questo solo fatto a riprova 
sufficiente : oggi almeno l’ottanta 
per cento degli artisti di teatro 
non riesce più a vivere di questa 
sola attività (e l’alterna solita
mente con doppiaggio, con la 
produzione cinematografica).

Non dimentichiamo però di iso
lare e di considerare seriamente 
l’unico, ma tutt’altro che trascu
rabile elemento positivo risultan
te dalla nostra disgraziata situa
zione: il miglioramento sempre 
più sensìbile del nostro spettacolo 
teatrale nelle qualità della reci
tazione, della regìa, della sceno
grafia. Oramai i nostri spettacoli 
teatrali, sono fra i migliori in 
campo internazionale, nonostante 
le tante ed estreme difficoltà ma
teriali fra le quali vengono rea
lizzati. Per giungere a confronti 
diretti, si può affermare senza 
esitazione che non hanno nulla 
da invidiare a quelli parigini dì 
oggi. L’opera dei nostri migliori 
registi, Visconti, Costa, Gianni
ni, ha avuto in questo una fun
zione determinante, decisiva. Se 
sorgesse una produzione dram
matica nazionale di rilievo, il no
stro teatro di oggi sarebbe nelle 
condizioni di accoglierla senz’al
tro e di metterla dovutamente 
in luce. Dai nostri registi è sta
to influenzato perfino il gusto 
del pubblico, di quel tale pub
blico che all’inizio abbiamo de
scritto. La nostra platea tende 
ora a una raffinatezza solamente 
esteriore, ma che non è del tutto 
negativa e vale se non altro a 
farla arrestare, sia pure superfi
cialmente, su certe opere e certi 
concetti, a renderla meno irri
spettosa verso quanto non sa 
comprendere. Vito l ’amiuiii

I  teatri sono pieni di sirene insidiose coronate di rose di serra, 
ed'il pubblico è soddisfatto e applaude vedendo cuori dì stoppa 
■e dialoghi a fior di denti; ma il poeta drammatico non deve 
dimenticare, se vuole salvarsi dal dimenticatoio, i campi di rose, 
bagnati all’alba', dove soffrono i lavoratori, e questo colombo (1),

- ferito da un cacciatore misterioso, che agonizza tra i giunchi 
senza che alcuno ascolti il suo gemito.

Non parlo nè come autore nè come poeta, nè come semplice 
studioso della ricca figurazione della vita dell’uomo, ma come 
ardente appassionato del teatro sociale. I l teatro è uno dei più 
utili ed espressivi strumenti per la costruzione d’un paese, è il 
barometro che ne segna la grandezza e la rovina. Un teatro sen
sibile e bene orientato in tutti i suoi rami, dalla tragedia al vau
deville, può mutare in pochi anni la sensibilità del popolo; e un 
teatro distrutto, dove le unghie sostituiscono le ali, può sfinire 
e addormentare una nazione intera.

II teatro è una scuola di pianto e di risa, è una libera tribuna 
dove gli uomini possono mettere in evidenza morali vecchie o 
equivoche, e dare con esempi vivi le norme eterne del cuore e del 
sentimento dell’uomo.

Una nazione che non aiuta e non sostiene il suo teatro, se 
non è morta, è moribonda; così come il teatro che non accoglie 
il grido sociale, il grido storico, il dramma della sua gente e il 
colore primo del suo paesaggio e del suo spirito, con risa e con 
lacrime, non ha diritto a chiamarsi teatro, ma sala da gioco o 
luogo per fare questa orribile cosa che si chiama « ammazzare il 
tempo ». A nulla mi riferisco, nè voglio offendere alcuno; non 
parlo delta realtà viva, ma del problema imbastito senza solu
zione. Ascolto ogni giorno affezionati amici parlare della crisi 
del teatro, e sempre penso che il male non è davanti ai nostri 
occhi ma nel più oscuro della nostra essenza; non è male appena 
affiorato, ossia di gesto, ma di profonda radice, che è infine 
male di organizzazione. Quando autori e autori sono aggiogati 
a imprese assolutamente commerciali, liberi e senza controllo 
letterario o statale di sorta, ad imprese senza criterio e senza 
garanzia, attori autori ed il teatro intero, sprofonderanno ogni 
giorno più, senza salvamento.

Il teatro leggero, dalla rivista alla commedia buffa, può an
cora difendersi e salvarsi; ma per il teatro poetico, il dramma 
storico e la commedia chiamata ispanica, poiché sono generi che 
molto esigono e a cui sono necessarie vere innovazioni, non vi 
sono autorità nè spirito di sacrificio bastevoli ad imporle a un

(1) Alludeva alla sua condizione di sorvegliato politico.

I L  I M O  È I I  S A C R I F I C I O  ì



pubblico che bisogna dominare dall’alto, contraddire e molte 
volte provocare. I l teatro deve imporsi al pubblico, non il pub
blico al teatro. Per questo autori e autori, a costo di sangue, 
devono avere grande autorità; infatti il pubblico di teatro è come 
i bambini a scuola: adora il maestro grave ed austero che esige 
e fa giustizia, ma conficca crudeli aghi nelle sedie dove maestri 
timidi e adulatori non insegnano e non lasciano imparare.

Al pubblico si può insegnare — dico pubblico e non popolo — 
poiché ho visto disapprovare opere non capite al primo momen
to, ma poi imposte con altro criterio, accettate ed amate. Esem
pi recenti: Wedekind in Germania e Pirandello in Italia. Ma 
potrei citarne molti altri.

Bisogna fare questo per il bene del teatro e per la gloria degli 
interpreti; bisogna saper mantenere degne attitudini pensando 
che ci sarà sempre una ricompensa anche se non immediata; 
anzi a lontana scadenza di una sofferenza attuale. Dannoso è ü 
timore; dannosissima la paura di guardare il teatro dalle quinte, 
uccidere la fantasia o delimitarla volontariamente; costringere 
la immaginazione ad oltrepassare i limiti della grazia e dell’edu
cazione del teatro per fare concessioni di gusto discutibile o addi
rittura di cattivo gusto. L’arte del teatro è stata ed è sempre 
eccelsa, anche se vi sono state e vi saranno ancora epoche « mor
te » nelle quali per infinite ragioni sociali od economiche si parla 
e si verifica decadenza; abbandonarvisi vuol dire distruggere la 
poesia e fare della scena un ricettacolo di costumi stracciati. Bi
sogna invece rifare i costumi sociali, altrimenti il teatro li de- 
nuncerà come essi sono. Fare dell’arte soprattutto; arte nobilis
sima. E voi amati attori padroni della scena, siate artisti dalla 
testa ai piedi, se avete voluto per amore e vocazione che il mondo 
fittizio e doloroso della scena entrasse nel vostro cuore. Artisti 
per occupazione e continua preoccupazione; dal teatro più mo
desto al più ricco s’ha da scrivere la parola arte nelle sale e nei 
camerini; in questi soprattutto, amati attori, siate ben accorti 
che non vi sia scritta la parola vanità. I l teatro è un sacrificio 
d’amore e dura tutta la vita.

Non voglio insegnare nulla a nessuno, che molto io stesso ho 
bisogno di imparare; ma non sono un illuso. So, perchè ho molto 
pensato e penso con freddezza; quella freddezza della quale vi 
trasmetto il segreto senza parole, e come attore e come andaluso
dal Sangue antico. Federico García Gorra

Versione italiana di Vally Toselli
Queste parole, ancora inedite per noi, furono rivolte agli attori 

dal poeta Federico García Lorca, al Teatro Español di Madrid, nel 
1935, dopo la prima rappresentazione di «Yerma».

SONO IN  VENDITA I  DUE 
VO LUM ETTI 27 E 28 D I
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

Contengono 2 testi moderni: il primo fra i più si
gnificativi dell’espressionismo tedesco; il secondo 
unico documento dell’espressionismo americano.

E R N S T  T O L L E R

H I N K E M A N N
« I L  M U T I L A T O »

TRAGEDIA IN TRE ATTI
PRIMA VERSIONE ITALIANA DI 
LAURA E VITO PANDOLFI 
con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi

Copertina a colori, da GEORGE GROSZ
In Toller, Brecht, Rubiner, Leo- nhard, vive per l’ultima volta l’espressionismo. Alla fine di ogni dramma di Toller, come alla fine di ogni movimento storico, vi è la catastrofe. E a Hinkermann, povero operaio a cui tutto è stato tolto, 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.

m

GEORGE S. KAUFMAN 
E MARC CONNELLY

I L  P O V E R O  

A  C A V A L L O
(BEGGAR ON HORSEBACK)
FANTASIA IN DUE PARTI
PRIMA VERSIONE ITALIANA DI 
V IN IC IO  MARINUCCI
Copertina a colori di POMPEI

Un prodotto singolarmente raro nella factory del teatro americano. Un’esperienza di avanguardia, che applica le ironiche e notomizzatrici lenti deformanti dell’espressionismo europeo alla vita, ai costumi e alle reazioni sentimentali degli abitanti dell’America felix. E’ una deliziosa fantasia satirica, ricca delle più fervide e saporite invenzioni.



E’ una storia intessuta di glorie, dì difficoltà, di bassezze. Una sto
ria di uomini e di passioni umane, di disperati amori per il teatro, 
di avidità, di intrighi, ed anche di sangue.

Mai teatro fu più vivo del Drury Lane, più strettamente legato 
agli eventi di una nazione. Attraverso le vicende burrascose del Drury 
Lane si possono seguire, come in uno specchio tersissimo, le vicende 
del popolo della capitale inglese, del popolo d’Inghilterra. Gli inglesi 
amano il loro Drury Lane, vecchio di oltre tre secoli, come si amano 
i figli nati dal proprio sangue, cresciuti nella propria casa, nelle gioie 
e negli affanni comuni.

I l Drury Lane fu il primo « Teatro reale » inglese, il primo teatro 
legalmente riconosciuto dalle autorità. Prima ch’esso ottenesse la 
sanzione regale, gli spettacoli erano ostacolati ed oppressi come una 
ignobile forma di divertimento; gli attori erano perseguitati come 
gente spregevole, nemica della società. A quei tempi (s’era agli inizi 
del secolo decimo settimo) a Londra esistevano tre teatri, il « Cock- 
pit », il « Red Bull » ed il « Salisbury Court » ; l’ostilità dei gover
nanti li costringeva ad un’attività disordinata e precaria.

Il primo passo per uscire dalle strettoie del rigido conformismo 
puritano, avversario feroce del teatro, fu intrapreso da Sir William 
Davenant, poeta di corte. Egli ottenne da Carlo II, il 26 marzo 1639, 
una « Royal Patent » per costruire un nuovo teatro, con la più am
pia possibilità di scelta del terreno e le maggiori garanzie per una re
golare attività. Ma Sir William Davenant non trovò i fondi, e la na
scita del Drury subì un considerevole ritardo. L’uomo che possedeva 
il brevetto regale continuò a lavorare per proprio conto nei teatri 
che già esistevano.

I l Drury lo costruirà un altro, il « paggio d’onore del re » Thomas 
Killingrew, unitosi in società con Sir Herbert Howard ed otto attori, 
quelli che costituiranno il nucleo della prima compagnia regolare 
(inglese, la compagnia dei comici di Sua Maestà: ognuno di essi sarà 
insignito del titolo di « gentleman of thè Great Chamber ». La co
struzione dell’edificio, ultimata nella primavera del 1663, costò 2400 
sterline. I l teatro aveva tre ordini di palchi, ed una platea abba
stanza vasta: in essa v’erano alcune file di panche, coperte di panno 
verde.

L’inaugurazione del Drury Lane (che allora si chiamava « The 
King’s House », od anche « Theatre Royal, Brìdges Street », perchè 
situato su tale via) avvenne nel pomeriggio del 7 maggio 1663. L’o
nore di dar vita al primo spettacolo del più famoso teatro del mondo 
l’ebbe la commedia di Beaumont e Fletcher The Humourous Lieu- 
tenant. Val la pena di citare i nomi degli attori di quella storica rap
presentazione: William Wintersel, Charles Hart, Nicholas Burt, Mi
chael Mohun, Walter Clun, Ann Marshall. Il pubblico li accolse con 
grandi applausi; salutò con particolare calore ì suoi beniamini, Hart 
e Mohun, che i cronisti dell’epoca ci descrivono come ottimi attori.

I l Drury Lane continuò la sua vita tra il sempre crescente favore

degli spettatori. Fra i primi nomi 
che incontriamo, vi sono quelli 
di un commediografo di alto va
lore, John Dryden, e di una biz
zarra attrice, Nell Gwynne che 
abbandonò le scene, dopo una 
rapida e brillante carriera, per 
divenire l’amante di re Carlo II. 
Di una delle prime rappresenta
zioni al Drury, con una comme
dia di Dryden interpretata dalla 
Gwynne, così ci parla un contem
poraneo: « Ho insto The Maiden 
Queen, un nuova commedia di 
Dryden, grandemente lodata per 
la sua regolarità, il suo stile, il suo 
spirito. C’è una parte comica re
citata da Nell, (Fiorimeli, ohe 
nessuno, uomo o donna, potreb
be recitar meglio. Mai vista al 
mondo, io credo, recitazione mi
gliore di una parte comica. Nell 
compare prima nelle vesti di una 
fanciulla pazza, poi in quelle di 
un giovane damerino, ed è qui che 
ella è più grande e migliore di 
tutti: ha i gesti ed il portamento 
di uno zerbinotto ed è così per
fetta che nessun uomo potrebbe 
eguagliarla. Debbo confessare che 
l’ammiro ».

Il 25 gennaio 1672, nove anni 
appena dopo l’inaugurazione, un 
incendio distrusse il Drury. La 
Compagnia si trasferì al « Lin- 
coln’s Inn » e continuò a recita
re; presentò, tra l’altro, con suc
cesso immenso, il celebre Mariage 
à la mode di Dryden. Killingrew 
aveva intanto raccolto i fondi per 
ricostruire il teatro e ne aveva 
affidato l’impresa al grande ar
chitetto Cristopher Wren. I  lavo
ri procedettero cosi speditamente 
che nella primavera del 1674 il 
nuovo Drury, sorto sulla stessa 
area del vecchio, poteva aprire 
i suoi battenti. Cominciò allora il 
periodo di maggiore gloria, quel
lo che vide i successi di attori 
come Batterton, Booth, Wilks, 
Cibber, Ann Oldfìeld, Macklin. 
David Garrick.

Batterton, che succedette nel fa
vore popolare a Mohun e Hart, fu 
eccellente soprattutto nell’Amleto, 
di cui diede un’interpretazione ri
masta per molti anni ineguaglia
bile; fra i suoi più grandi trionfi 
i contemporanei inclusero anche 
¿’Enrico V ili e « Bosola » nel
la tragedia di Webster La du
chessa di Malli. Era un attore 
assai versatile che diede buona 
prova anche nella commedia.

w m m  a s m
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Colley Cibber fu essenzialmente 
un attore comico. Seppe crearsi 
un tipo di recitazione personalis
simo, che gli valse i consensi am
mirati del pubblico: una recita
zione acuta, penetrante, venata 
di fine senso satirico. Ebbe suc
cesso anche cóme commediogra
fo: fra le sue opere si ricorda spe
cialmente Love’s Last Shift, rap- 
presentata al Drury nel gennaio 
del 1696.

Robert Wilks era un irlandese 
di nobile origine. Giunto a Lon
dra da Dublino (dove già aveva 
recitato roteilo) riuscì ad otte
nere una scrittura deU’allora di
rettore del Drury, Rich. Era un 
bell’uomo, di elegante portamen
to. Divenne presto uno dei più 
brillanti attori comici della sua 
epoca.

Barton Booth, la cui famiglia 
era imparentata con i conti di 
Warrington, fuggì di scuola al
l’età di diciassette anni per se
guire mia compagnia di attori 
girovaghi; si recò a Londra nel 
1701, con una lettera di presen
tazione per Batterton. Recitò in 
Amleto accanto al grande attore, 
e dimostrò di possedere genuine 
qualità di tragico. Ne diede con
ferma in un’altra tragedia The 
Dis-tressed Mother e, in Catone 
di Addison. (Notiamo, per inciso, 
come questa tragedia fosse per 
gli attori del tempo una vera 
e propria prova del fuoco, supe
rata la quale essi potevano rite
nersi maturi per le grande parti, 
e tali venivano considerati dal 
pubblico. Vi sono due versi in 
Catone che sono divenuti pro
verbiali nel teatro inglese, sì che 
più d’uno, sbadatamente, li ha 
voluti attribuire a Shakespeare: 
’Tis not in mortale to command 

[ success
But we’ll do more, Sempronius, 

f we’ll deserve it.
In italiano suonano pressapoco 

così: « Non è in potere di mor
tali ordinare il successo, ma noi 
faremo di più, Sempronio: ce lo 
meriteremo ».

Ann Oldfield fu scoperta in una 
locanda dal commediografo Geor
ge Farquhar. Introdotta al Drury, 
dopo che furono vinte le diffiden
ze di Colley Cibber, debuttò in 
una parte alquanto diffìcile, di 
solito riservata alle attrici di

primo piano: la parte di Leonora 
in Sir Courtly Nice, or I t  Cannot 
Be, commedia graditissima al 
pubblico londinese. Era presente 
in teatro la regina Anna. La gio
vane Ann fu acclamata entusia- 
sticamentè; Cibber dovette ricre
dersi e ammise il suo errore con 
molta cavalleria, tessendo egli 
stesso le più lusinghiere lodi del
l’attrice. Dopo di allora i successi 
di Ann Oldfield non si contaro
no più.

Charles Macklin, irlandese, fu 
un temperamento sanguigno ed 
iroso. Le sue dispute con i com
pagni, le sue sfuriate contro il 
pubblico, le sue continue violen
ze, fuori e dentro il teatro, die
dero la stura ad una serie infi
nita di pettegolezzi e di aneddo
ti. Ebbe un giorno una discussio
ne con un altro attore, Thomas 
Hallam, per una parrucca; quan
do sembrava che il reciproco li
vore si fosse alquanto placato, 
Macklin all’improvviso, senza un 
motivo apparente, alzò il bastone 
e lo cacciò in un occhio di Hal
lam. Ventiquattr’ore dopo costui 
eramorto.Macklin fuuttore gran
dissimo. Nella sua lunga carriera 
(.visse fino a 107 anni) fu inter
prete di numerose parti tragiche; 
le cronache ricordano la sua in
terpretazione del Mercante di Ve
nezia shakespeariano, ch’egli, per 
la prima volta nel teatro ingle
se, rappresentò attenendosi fedel
mente al testo, senza alterarlo e. 
manometterlo come fin’allora era 
avvenuto.

La storia del Drury è piena di 
episodi quanto mai interessanti. 
Ricordarli tutti, sia pure con ra
pidi cenni, non è qui material
mente possìbile. Che dire degli 
altri illustri attori che calcarono 
la sua scena? Che dire degli au
tori (e ve ne furono di modesti 
e di grandi) che affidarono al 
Drury le loro opere? Che dire 
degli spettacoli di pantomime, che 
raggiunsero al Drury un grado di 
perfezione che nessun teatro di 
Londra e del mondo mai sarebbe 
riuscito a superare? La storia del 
Drury è la storia stessa del teatro 
inglese, e ciò ben ha compreso 
W. J. Macqueen Pope, scrivendo il 
documentato e spigliato libro che

ho sotto gli occhi (1), dove, se
guendo le varie fasi dello svilup
po del « Teatro reale » per eccel
lenza, si vede crescere, ramificar
si e irrobustirsi l’arte dello spet
tacolo britannico, in tutte le sue, 
forme più tipiche.

Una folla mutevole di perso
naggi si assiepa nel bel libro di 
Macqueen Pope: ne ho scelti al
cuni, fra i primi attori del Drury. 
Altri ne pótrei scegliere a caso. 
Non lo farò per non tediarvi. Ma 
di uno almeno si deve ancora far 
cenno, di un attore che ha ono
rato con la sua opera il teatro di 
tutto il mondo: David Garrick 
Di lui è inutile ricordare l’attivi
tà ed i successi, che questo è il 
compito delle storie del teatro. 
Ricorderò soltanto l’episodio for
se più commovente e più nobile 
della sua vita: il suo commiato 
dal pubblico del Drury Lane, la 
sera del 10 giugno 1776. La sala 
era gremitissima. Calato il sipa
rio sull’ultimo atto della comme
dia, scrosciò un applauso lungo, 
interminabile. Garrick venne al 
proscenio. Era la prima volta, 
forse, che egli non riusciva a vin
cere l’emozione. Le lacrime stava
no per velargli la vista. Ma Gar
rick si dominò, con uno sforzo. 
Guardò un attimo il pubblico. E 
parlò; disse le ultime parole del
la sua vita di attore.

« Signore e signori, si usa, fra 
la gente che sta per affrontare il 
passo che io ora affronto, indi
rizzare a voi un epilogo di addio. 
Avevo anch’io questa intenzione, 
e ci ho pensato; ma mi avvidi di 
non essere capace di scrivere un 
simile epilogo nè di declamarlo 
ora, dinanzi a voi. Le rime, i ver
si, il linguaggio della poesìa mal 
si adatterebbero a ciò che io pro
vo ora. Questo è, per me, un mo
mento terribile; è come staccar
mi per sempre da coloro da cui 
ho ricevuto le più grandi corte
sie, i maggiori favori, nel luogo 
dove questi favori ho goduto ».

Garrick si interruppe. Le lacri
me gli avevano chiuso la gola. 
Anche il pubblico era commosso; 
qualcuno in sala piangeva silen
ziosamente. I l grande attore si

(1) W. J. Macqueen Pope: Theatre 
Royal, Drury Lane (W. H. Alien, Lon
don, 1945).



Q U E S T A
dominò ancora una volta. E ri
prese:

« Qualunque possa essere la mia 
vita futura, qui rimarrà sempre 
(e si toccò il petto) la più pro
fonda impressione della vostra 
cortesia, rimarrà fissa, incancel
labile ed immutabile. Di buon 
grado concedo ai miei successori 
di essere più abili e più bravi di 
quel che io sono; ma li sfido tutti 
a soffrire più sinceramente e più 
ininterrottamente per ottenere il 
vostro favore e ad esserne più in
timamente sensibili di quel che 
sia stato il vostro umile servi
tore ».

Mai commiato di attore dal suo 
pubblico fu più bello di questo. 
Nelle semplici parole di Garrick 
v’è tutta la vita, tutto il senso 
profondo ed arcano del teatro.
La comunione fra attore e pub
blico, queirindefinibile fluire di 
simpatia e di calore umano dal
l’uno all’altro, quel contatto che 
è la scintilla prima e vera dello 
spettacolo, non potevano trovare 
espressione migliore.

Il 24 febbraio 1809 un secondo 
incendio distrusse il Drury. Poco 
più di due anni dopo, il 29 otto
bre 1811, fu posta la prima pie- 
trà 'Sei terzo edificio del Drury, 
quello che ancor oggi esiste. La 
costruzione terminò nell’autunno 
dell’anno seguente; lo spettacolo 
d’apertura fu dato il 10 ottobre. 
Nel nuovo Drury passeranno tut
te le grandi figure del teatro in
glese dell’Ottocento e del Nove
cento: da Edmund Kean a Ro
bert William Ellinston, da Wil
liam Charles Macready ad Ar
thur Collins, 'da Alfred Butt ad 
Ivor Novello. Passeranno sulle sue 
scene drammi, opere, pantomime; 
si avvicenderanno celebri attori, 
cantanti, danzatori.

I  bombardamenti tedeschi di 
Londra hanno danneggiato il 
nuovo Drury, ma non l’hanno di
strutto. La sua storia non ha 
subito interruzioni, se non nel 
breve periodo in cui fu requisito 
dall’E.N.S.A. per organizzarvi 
spettacoli dedicati ai militari. Ora 
che la guerra è finita, il Drury 
ha ripreso l’attività normale, sul
la scia della sua tradizione glorio
sissima. F. fisi GiaEiimatico 1

/  /*  NON POTRETE PORTARLI, CON
VOI, conunfMÌia in Ire atti di Kauf 
[>taa <■ ri a ri (Compagnia Ruggeri - 

.'Xdanifaì Teatro Olimpia di Milano, 
/  il 4'giugno 1947).

Molte commedie americane ten
dono a rappresentare, per così 
dire, l ’antiamerica, cioè l ’aspira
zione a uscire da quel meccani
smo faticoso che è la fabbrica
zione della ricchezza, dall’attesa 
e dalla ricerca continua tenace 
ossessionante del molto danaro, 
del danaro sempre più copioso. 
A questa vita dei piccoli e dei 
grandi uomini d’affari esse con
trappongono la nostalgia della 
vita mediocre, il gusto dei piaceri 
semplici, delle fantasie fresche e 
ridenti; una specie di vagheggia
to ritorno alla spontaneità. Po
che sere or sono Diana Torrieri 
e i suoi compagni hanno rievo
cato una commedia, che ha qual
che decennio, dove appariva un 
giovane che si riprometteva di 
lavorare nell’età matura ma di 
godere la giovinezza partecipan
do con il gaudio dell’anima e lo 
stupore degli occhi alle più 
schiette realtà della vita, alla 
varietà dei suoi aspetti, libero da 
ogni costrizione artificiosa. Nella 
gaia commedia di Kaufman e 
Hart, già trionfalmente filmata, 
a una famiglia di ricchi indu
striali inviluppati nelle grandi 
operazioni lucrose, è contrappo
sta un’altra famiglia di amabili 
matti, che vivono con la più se
rena e scombinata fluidità e 
spensieratezza. I l vecchio di ca
sa, il nonno, già bene avviato 
verso i grossi guadagni, li ha ab
bandonati di punto in bianco 
per lasciarsi portare dal caso a 
fiore della vita e conquistare la 
cara e innocente tranquillità 
dello spirito; e va a caccia di 
serpentelli, se li porta a casa e 
li nutre e suona l ’ottavino, non 
paga le tasse perchè non lo con
vincono le ragioni per le quali 
lo Stato vorrebbe ch’egli le pa
gasse; è indulgente, affettuoso, 
ospita per anni chiunque gli si 
presenti e volge a Dio preghiere 
fiduciose e gioconde; sua figlia 
dipinge quadri bruttissimi, scrive 
drammi che non vedranno mai 
la ribalta e romanzi che non 
troveranno mai un editore; felice 
di sè e di tutti; il marito di lei 
passa i giorni e le notti a fab-

bricare, con un amico, fuochi 
d’artificio, sì che la casa rim
bomba di scoppi e si colora di 
bengala rosso o verde; e la loro 
primogenita, già sposata, studia 
il ballo, discepola d’un coreografo 
russo cupo, enfatico, profeta di 
disgrazie, buffamente inopportu
no ogni volta che apre bocca: e 
questa ballerina in fieri mani
pola dolci che il suo consorte 
vende in scatole, dove egli, ma
niaco dell’arte tipografica, mette 
strisciolone di carta su cui ha 
stampato pensieri scelti a caso 
tra i libri che gli capitano tra le 
mani; e per questo gli accade di 
mandare in giro ingenuamente 
anche frasi incendiarie e dina
mitarde.

La casa di questa gente è il 
regno della giocondità disordina
ta e gentile; e di tale perenne 
trambusto è consapevole Alice, 
sorella della danzatrice, che ado
ra i suoi ma ha .più giudizio di 
essi. Tony Birky, figlio di un mi
lionario s’innamora di lei e la 
vuole per moglie; e un giorno 
conduce i propri genitori in casa 
della fidanzata. Questi due bravi 
e seri signori si trovano subito 
nel vortice delle stravaganze, tra 
musiche, balli, esplosioni di bom
bette, scintillazioni di girandole, 
clamori che vengono dalla cu
cina, esercizi di boxe; e per di 
più, per via di quelle striscioline 
dinamitarde messe nelle scatole 
dei dolci, assistono a una irru
zione della polizia e sono arre
stati con tutti gli altri, il russo, 
la ballerina, la romanziera e gli 
artificieri. I l matrimonio natu
ralmente va a monte; ma poi il 
vecchio suonatore di ottavino e 
collezionista di biscie lo riaggiu
sta persuadendo, con la sua pla
cida filosofia, il grave plutocrate 
padre del promesso sposo, che è 
ben più dolce vivere così giorno 
per giorno, che logorarsi tra gli 
affari, perchè si muore tutti e i 
danari nessuno li porta con sè.

La commedia è divertente, 
piuttosto farsesca, ma con ani
mata amenità; e tutta popolata 
di figurette di seconda mano, ma 
ravvivate con estro festoso; ed 
ha fatto molto ridere ed è stata 
vivamente applaudita dopo ogni 
atto anche perchè Alessandro 
Brissoni l ’ha messa in scena con 
garbo immmaginoso, dando alla 
comicità di quel gran disordine



un ritmo preciso e incalzante. E 
la recitazione risultò spiritosa e 
colorata, specialmente per me
rito dell’interpretazione di Rug- 
geri, nitida, esprimente la bontà 
e la compiuta letizia dello spi
rito, di Laura Adani, leggiadra
mente fresca e gaia, del Calindri, 
molto comico, del Volpi, d’isa
bella Riva, di Roberta Mari, del 
Collino, della Volonghi, della 
Veneziani e dell’AIberici.

filenato Simoni
+ Questa commedia che è giun
ta ora a Milano, fu rappresen
tata da Sergio Tofano, al Teatro 
delle Arti di Roma, nel periodo 
di attesa della liberazione del 
nord. Gli autori la scrissero nel 
1936 ed in quell’anno fu rappre
sentata al « Boot Theatre » di 
New York. Nel 1938 servì a 
Franck Capra per la libera r i
duzione del suo film « L’eterna 
illusione ».

Tòfano la rappresentò racco

gliendo intorno a sè un gruppo 
di attori noti, quali Margherita 
Bagni, Leonardo Cortese, Camil
lo Pilotto, Ernes Zacconi. La 
regìa dello stesso Tofano.

George J. Kaufman, è uno 
dei più noti commediografi ame
ricani. Ha scritto circa quaranta 

! commedie, alcune delle quali in 
collaborazione con Edna Ferber 
e Moss Hart. Alcune di esse sono 
note anche in Italia, come Fa
miglia reale; Una volta nella vita; 
Ingresso al palcoscenico; Pì'ailzo 
alle otto. Ha ottenuto il Prèmer 
Pulitzer”per l ’anno 1936.

Moss Hart, come abbiamo in
dicato, è uno dei collaboratori di 
Kaufman; certo il più prezioso, 
giacché il suo nome ricorre quasi 
sempre accanto a quello del suo 
maggior collega. Da solo egli ha 
scritto però Ionica una com
media di notevole successo. E’ 
regista teatrale ed abile sceneg
giatore di film.

una luminosa e dolorosa inter
pretazione di Vera Vergani. Il 
caso è di forte drammaticità. 
Marta è una donna di 24 anni, 
bella, dal contegno riservatissi
mo che non le impedisce però la 
espressione della più nobile gra
zia femminile. Ella ha un fasci
no sulle mogli del suoi cono
scenti: interviene nei dissidi co
niugali, le assiste, le conforta. 
I mariti delle sue amiche fini
scono con l ’innamorarsi, col rim
piangere di non aver sposato lei 
invece delle proprie mogli, e 
quando uno tra essi, il più cat
tivo e geloso, la richiama alla 
realtà, il dramma esplode in lei 
veemente e travolgente. La com
media è un seguito di lampeg
giamenti, un alternarsi di chia
rori e di foschie e contiene sce
ne di una torturata e inesora
bile drammaticità. Elena Zare- 
schi ha recitato con crescente 
tono drammatico, raggiungendo 
nel secondo e terzo atto felici 
note e intensi accenti; Piero 
Carnabuci acre e incisivo (è sta
to applaudito a scena aperta); 
Germana Paolieri di una com
movente sincerità di sofferenza; 
Gino Sabbatini sempre sicuro e 
spontaneo, e gli altri tutti han
no dato una rilevata interpre
tazione della commedia sotto la 
guida di Mario Landi regista at
tento e intelligente. Applausi vi
vissimi a ogni atto.

Elisio l*ossonfà

ROMA. — Al Teatro delle Arti, 
la Compagnia Evi Maltagliati e 
Luigi Cimara ba recitato il 21 
maggio 1947 la commedia di Noél 
Coward; Quartetto d’archi, nuo
va per l ’Italia.

E’ una bella, ironica e diver
tente commedia alla quale ha ar
riso un vivissimo successo. Si ag
giunga un tantino di « immorali
tà » — secondo il solito spetta
tore « morale » — mentre non è 
che l ’amabile gioco della disin
voltura scenica dell’autore, il che 
è servito a mantenere affollate le 
repliche. Noél Coward non è cer
to un autore « immorale », e se 
in Quartetto d’archi ha messo di 
fronte agli spettatori una ra
gazza che avvicenda due amanti 
ed un marito a seconda che le
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Nellafsala dell’» Angelicum » di 
Milajfi), il 7 giugno 1947, Renato 
Sinioni ha commemorato Luigi 
Pirandello.

« Con un discorso caldo, elo
quente, nel quale la sostanza e 
le manifestazioni del teatro pi
randelliano sono apparse in vivi
da luce di analisi e di sintesi, 
Renato Simoni ha rievocato, 
nel decennale della morte di 
Piranidelloi, dinanzi a un pub
blico folto e attento, la figura 
e l ’opera pirandelliana, definen
do il filosofo nel poeta dram
matico, nell’assunto filosofico dal 
quale, per immagini, sono nate 
le quarantaquattro commedie del 
grande siciliano. Il tema della 
pietà che illumina la severa in
dagine di Pirandello nei segre
ti dell’anima umana; il proble
ma della vita che cerca la for
ma, della forma che imprigiona 
la vita e del rinnovato e incessan
te sforzo della vita per spez
zare la forma; l ’umanità delle 
innumerevoli figure che popola
no le pagine narrative e teatrali 
dello scrittore, i loro corpi, le lo

ro anime e i loro vestiti cosicché, 
pur essendo filosoficamente uno, 
nessuno e centomila, sono arti
sticamente altrettante individua
lità vive spiccate e inconfondi
bili; i tormenti che sospingono 
le creature dal buio dei più tra
gici abissi fino alle luci di un 
presentimento divino; tutto ciò 
è stato, nel discorso di Simoni, 
nella sua prosa fluente e scin
tillante, chiarito e coordinato; 
tutto ciò è stato liberato dalle 
ombre dell’arte e prospettato 
nella chiarità di una critica 
comprensiva, scavata e succosa. 
Nel discorso di Simoni è tutto 
Luigi Pirandello. Un lungo ap
plauso ha accolto la fine della 
commemorazione. Ad essa ha 
fatto seguito la rappresentazio
ne deH’Amjca delle mogli. La 
commedia è dell’aprile 1927 e 
venne scritta per Marta Abba, 
tanto che la protagonista si chia
ma per l ’appunto Marta. Andò 
in scena per la prima volta a 
Roma con la Abba e, subito do
po, al Manzoni di Milano, in



detta l ’estro, ed alla fine rinun
cia al marito per coabitare con i 
due amanti, lo ha fatto voluta- 
mente per ironizzare e mettere in 
luce certi aspetti di disinvoltura 
amorosa dei nostri giorni. Non 
proponendosi un fine specifico e 
lasciando l ’arbitrato agli spetta
tori, ha imposto soltanto il pro
blema, ha cioè aperto gli occhi, 
senza alla fine mettersi in cat
tedra, ma facendo il suo mestiere 
di commediografo, cioè divertendo 
il pubblico non soltanto con la 
paradossale vicenda, ma con lo 
scintillìo di un dialogo sempre 
vivo e pronto. Quartetto d’archi 
è stato recitato in modo ammi
revole da Evi Maltagliati, Luigi 
Cimara, Porelli, Barnabò, asse
condati con molta diligenza dalla 
Pacetti, dalla Maver, dalla Da- 
vanzati (esordiente) e dal Carloni. 
^  Al Teatro Quirino, la compa
gnia Palmer-Besozzi-Siletti, ha 
rappresentata la commedia in tre 
atti di Paul Nivoix: La scuola dei 
milionari. E’ una commèdia esile, 
di carattere prettamente com
merciale, senza altra pretesa che 
quella di divertire, ed in questo
_ con la ottima interpretazione
degli attori — è riuscita piena
mente. Nulla di peregrino nella 
vicenda che basa il proprio spi
rito sulla cronaca della borsa 
nera. ..
jfe Asniodeo di Francois Mauxia.c, 
aL-déntee''Univérsitarió Teatrale.

quésta rappresentazione dice 
Gjeffanni Calendoli : « La comme
dia scritta da François Mauriac 
nel 1937, che il Centro Universi
tario Teatrale ha presentato 
con il patronato dell’Ambascia
ta della Repubblica di Fran
cia, si intitola ad « Asmodeo ». 
« Asmodeo », secondo il libro bi
blico di Tobia, è il demone che 
impedì a Sara di vivere in ma
trimonio uccidendole i suoi sette 
mariti e, secondo un’altra leggen
da, è il genietto maligno che sco
perchia le case per mettere a nu
do il loro mistero nascosto.

Nella vecchia villa delle Lande, 
che il Mauriac ha scoperchiato 
con l ’ausilio d’Asmodeo, vive Mar
cella di Barthas, una giovane ve
dova insieme con i due figli e le 
due figlie: una di queste, Ema
nuela, diciassettenne, è una ra
gazza che, dopo essere rimasta 
impigliata nelle spire di una illu
soria vocazione religiosa, si apre 
adesso con purezza alla voce del
l ’amore. Il maggiore dei figli è in 
Inghilterra per una lunga vacan
za presso una famiglia, la quale 
a sua volta ha inviato nella villa

dei Barthas il proprio figliuolo, 
Enrico Fenning, desideroso di 
perfezionare la sua pronuncia 
francese. Questo Enrico, che tutti 
si attendevano un adolescente, è 
però un giovanotto di venti anni, 
saldo, simpatico, impulsivo. La 
vedova se ne innamora; ma se 
ne innamora anche la figlia 
Emanuela e, per la felicità di 
questa, la madre rinuncerà alla 
sua improvvisa passione vedovile 
e insieme con essa al suo deside
rio d’amore stroncato da una vita 
contraria.

Come avviene in quasi tutte le 
opere narrative del Mauriac, i 
personaggi svelano nel corso di 
questa commedia quanto di tor
bido, di impuro e di tormentato, 
i loro sentimenti contengono, an
che quando, attraverso un oscu
ro processo di coscienza, riesco
no a raggiungere faticosamente 
un approdo di nobiltà. E la fun
zione di rivelatore delle sepolte 
miserie è affidata al personag
gio più viscido e contrastato del
la commedia: Biagio Couture,
una specie di scoperchiatore de
moniaco delle anime, che è il 
precettore dei giovani Barthas.

1 Asmodeo è un’opera aspra 
I e difficile; la sua azione consiste 

tutta in una sequenza di involu
zioni e di orisi interiori; più che 
un racconto essa è un panora
ma di coscienze disegnato con 
un gusto risentito e implacabile 

\ dell’escavazione psicologica, con 
un tratto crudele, tagliente e non 
;di rado sovranamente a-ntipati- 
j co. La sua alta poesia risiede 
: appunto nella esattezza esaspe- 
/ rata con la quale essa esprime 
I l ’ignoto, torbido e spesso perver

so, che è la matrice profonda dei 
sentimenti affioranti sino alla 
superficie della esistenza.

Di Asmodeo, nella traduzio
ne di L. Chiarelli e con la scru
polosa e sorvegliata regìa di Car
lo Di Stefano, il C.U.T. ha of
ferto un’edizione che fa molto 
bene sperare per il proseguimen
to della sua attività. Tutto era 
esperimento, ma esperimento su 
un piano di serietà e di impegno 
indiscutibili. Un elogio va all’in
tero complesso degli attori, par
ticolarmente a Cecilia Mendola, 
Lina d’Archi e Carlo Principini, 
che interpretarono le parti prin
cipali.

Con questo quarto spettacolo 
il C.U.T. ha insomma acquistato 
il suo diritto di cittadinanza nel
la vita del teatro ».

♦ II^lNO I TÌ DELL'IRA, tragedia in 
iue'atli di Àrmand Salacrou (Compa
gnia del I ¡rcolo Teatro della Citta di 
Milano, il (i giugno 1947).

(Prima rappresentazione in Italia)
Le notti dell’ira, tragedia del

la Resistenza francese, si inizia
no con la catastrofe, cioè con la 
conclusione. In una notte del 
1944, a Chartres, alcuni uomini 
del maquis entrano, armati di 
mitra, nella casa del commer
ciante Bernardo Bazire, accusa
to di aver consegnato ai Tedeschi 
il suo più diletto amico, Giovan
ni Ccrbeau, e rabbattono; e uno 
di essi, Rivoire, uccide anche un 
tale Pisancon, spietato collabo
razionista, che li aveva attirati 
là, per assassinarli; e Rivoire è, 
alla sua volta, colpito a morte 
da una rivolverata che il Pisan
con gli spara addosso prima di 
spirare. Tre cadaveri appena al
zata la tela; ed essi parlano, di 
là della vita, non già pacificati, 
ma ardenti ancora delle loro 
passioni. E a questi dialoghi dei 
morti partecipano due donne vi
ve: la moglie di Bernardo e la 
moglie di Giovanni, in una fu
sione di irreale e di realtà, di 
passato e di presente, talora 
sconcertante. I  fatti che hanno 
determinato quella strage sono, 
in parte, chiariti dal dibattito 
tra quelle ombre cariche d’ira; 
in parte raccontati, in parte rie
vocati in apparizioni che li rap
presentano oc me si erano svolti. 
Un’angoscia disperata è l ’atmo
sfera di questa opera teatrale. 
Una specie di inchiesta si svolge 
davanti a noi; e l ’accusato è 
Bernardo Bazire, e gli accusatori 
sono i morti del maquis, e Gio
vanni Corbeau e Luisa, la sua 
donna.

Bernardo Bazire nega d’essere 
stato una spia e d’avere voluto 
tradire l ’amieo. Eranp cresciuti 
insieme, Giovanni e lui; e se fos
sero vissuti in anni meno cupi, 
sarebbero invecchiati volendosi 
bene. Una scena retrospettiva ci 
mostra la loro cara fraternità. 
Bernardo non chiede fortune ec
cezionali. Aspira soltanto a vive
re ocn la moglie e le figliolette 
in dolce quiete, fuori dai rumori 
del mondo, come all’ombra silen
ziosa della cattedrale di Char
tres; e Giovanni è pago del bene 
che ha: la sua affettuosa Luisa, 
i suoi bimbi. Poi, con le tenebre, 
i rombi, è cominciata l ’Apocalis
se: la Francia occupata dai Te
deschi, la Ghestapò, i bombar-



(lamenti aerei, le incarcerazitcni, 
le torture, le deportazioni, gli 
ostaggi, le fucilazioni. Centinaia 
di migliata di uomini che non si 
conoscono per il vero nome, ma 
sono stretti a un patto di fede, 
lavorano contro gli invasori, li 
uccidono, fanno saltare i treni. 
Non sono uomini disposti alla fe
rocia; miti anime, per lo più; 
costretti a uccidere da un impe
rativo categorico d’ordine spiri
tuale, per la redenzione della 
Francia, per la felicità delle ge
nerazioni che verranno. Salacrou 
ci mostra le loro azioni, ma an
che le segrete e dominate rea
zioni della loro umanità. Molti 
di essi agiscono senza paura sol
tanto perchè superano la loro 
paura.

Tra gli uomini pronti all’im
molazione è Giovanni Corbeau. 
Noi lo vediamo mentre con po
chi compagni fa saltare un treno 
carico di benzina. In questa sce
na quei morti riappariscono 'Co
me quando erano vivi. Pei tor
nano a parlare da morti.

Ed ecco quello che è successo 
dopo il grave attentato. Giovan
ni, con un braccio straziato dal
l ’esplosione e inseguito dai Te
deschi inferociti, chiede ospitalità 
a Bernardo che è ignaro della 
sua attività terroristica, e che lo 
crede ferito in un accidente di 
viaggio. Ma poco dopo Bernardo 
apprende la distruzione del tre
no e gli balena il sospetto che 
Giovanni abbia partecipato ad 
essa. I l dubbio diventa certezza: 
e comincia per lui il terrore. Se 
scopriranno che Giovanni è na
scosto nella sua casa, che sarà 
di lui? Lo prenderanno, lo fuci
leranno. Confessa alla moglie le 
sue ansie; e la moglie si indigna 
contro Giovanni che, nasconden
do il vero, ha abusato dell’ospi
talità dell’amico, ha posto lui e 
lei e le loro bambine in sì atroce 
pericolo. Mentre Giovanni è nel
la camera dove l ’hanno accolto, 
quei due palpitano di spavento. 
Le pattuglie tedesche passano 
sotto le loro finestre. Forse bus
seranno alla porta, entreranno, 
se li porteranno via tutti. La 
pietà e l ’amicizia acuiscono lo 
spasimo e l ’esitazione di Bernar
do ma la donna, in nome delle 
sue creature, vuole agire; pro
mette di farlo con cautela; ed 
esce di casa, incontra Pisangon, 
gli racconta tutto; e Pisangon, 
fìngendosi medie», entra in casa 
e porta via il ferito, che poi ve
dremo apparire immagine mar
tirizzata di un vivo tra i morti,

con le orbite vuote perchè i Te
deschi, per farlo parlare, gli han
no strappato gli occhi.

Questa scena centrale è pro
prio una di quelle che una volta 
si chiamavano scene madri; il 
vecchio Sardou l ’avrebbe distesa 
più furbescamente, ma si sareb
be giicvato probabilmente degli 
stessi elementi sentimentali, che 
il Salacrou ha adoperato per 
comporla.

Abbiamo visto, per essa, che 
la colpa gravissima di Bernardo 
non era nè premeditata nè volu
ta; e che in quel turbine che ha 
sconvolto la Francia e il mondo, 
egli è stato fatalmente il carne
fice solo per non essere la vit
tima. La sua tragedia è più buia 
di quella di tutti gli altri; ma 
egli è il personaggio più generico 
e meno interessante. Non agisce 
ma subisce; e l ’opera teatrale è 
danneggiata perchè si muove tut- 
'ta intorno a questo morto che 
era un’ombra anche da vivo.

Dopo si intona una trenodia 
vera e propria. Ci riappare il 
cieco Giovanni che sta per essere 
fucilato con un compagno. Le 
parole d’addio, che egli rivolge 
alla moglie lontana, quelle di sua 
moglie che pensa gemendo a lui, 
compongono un 'inno funereo bel
lo e commovente, interrotto dal
la raffica delle fucilate, che ag
giungono due morti a tutti gli 
altri.

La tecnica di Le notti dell’ira 
è la stessa della Sconosciuta di 
Arras, anch’essa di Salacrou. 
Troppo frequente ormai. Qui 
l ’artificio della continua rievo
cazione non si dimostra neces
sario; ma salva l ’opera da una 
drammaticità troppo teatrale, e 
la avvolge in una mesta nebbia 
d’oltre tomba.

Il success» è stato vivissimo ; 
grandi applausi dopo ogni atto. 
Ammirabile e ammirata la regia 
dello Strehler che ha fuso i mor
ti e i vivi con evidenza e armo
nia. Ottima la recitazione di 
Giann'i Santuccio, attore davvero 
valentissimo, della vivida Lilla 
Brignone, della commovente Lia 
Zoppelli; bene espresso da Tino 
Bianchi Io stupore e lo strazio 
di Bernardo; ottimi 'il Battistel- 
la, l ’Alzelmo, il Moretti e lo Jot- 
ta. Lo scenografo Ratto ha in
ventato trasparenze bellissime; 
ha saputo trasformare improv
visamente la stanza dove si svol
ge l ’azione in un notturn» pae
saggio ferroviario con scale e 
ponti, di grande effetto.

Renato Sinooni

*  Il principio dell’estate segna, 
naturalmente, in tutti i paesi del 
mondo, il rallentamento della vita 
teatrale. Il distacco dalla conclu
sa stagione si avverte dagli spet
tacoli che devono « tenere Testa
te » ed i primi assaggi possono 
anche procurare qualche sbanda
mento. Tale preambolo vuole es
sere un po’ la giustificazione per 
Portrait in blaclc (Ritratto intie
ro) di Ivan Goff e Ben Roberts, 
presentato al Booth Theatre, do
ve l ’emozione più profonda non 
è già data dalla vicenda centrata 
su un cupo delitto complicato da 
esibizioni psicologiche, ma dalla 
inesplicabile presenza di una at
trice degna, come Claire Luce, in 
una tale perpetrazione.

Due parole sulla vicenda che, 
nonostante le intenzioni dichiara
tamente « thrilling », elettrizzan
ti, ha un deciso andamento sopo
rifero: la signora Tanis Talbot, 
amante del medico di suo mari
to, si fa complice di costui per 
sbarazzarsi dell’ingombrante con
sorte. Quindi, compiuto il mi
sfatto, si abbandona a scavi psi
cologici, impressionanti non tan
to per la vigorìa drammatica con 
cui sono rappresentati, quanto 
per la frequenza con la quale r i
corrono nelle cinque scene del la
voro. Il fatto di ritrovare Claire 
Luce nei panni della micidiale si
gnora Talbot è stato cagione di 
non piccola sorpresa ed è valso 
a riscattare in parte il radicato 
risentimento che lo spettatore 
sente crescere in sè nel corso di 
questa « pièce » alla cui immeri
tata affermazione hanno d’altra 
parte concorso Donald Cook, il 
medico omicida, Dorothea Jack
son, Thomas Caley, Mary Mi
chael e Barry Kelley sotto la di
rezione vera,mente encomiabile di 
Reginald Denham.
£ Meno deprimente, anzi ricca 
di momenti dì effettivo godimen
to, è la ripresa di Up in Central 
Park, la nota commedia, 7JT Her- " 
bert e Dorothy Fields con musi
che originali di Sigmund Bomberg 
che Michael Todd ha messo in 
scena al « New York City Cen
ter of Music and Drama » : giu
stamente qualcuno, a proposito, 
ha parlato del fascino crepusco
lare che procede dalle rievoca
zioni nostalgiche di fatti e cose 
del passato. Qui tutto è in fun-
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zione piacevolmente storica, anzi 
cronística, onde lo spettatore è 
immerso nell’atmosfera dei tempi 
eroici della metropoli, intorno al 
1870, presentata in chiave di af
fettuosa caricatura nei suoi at
teggiamenti più clamorosamente 
scaduti nel gusto attuale e tutta
via allusivamente proposta come 
oasi di tempo ove è bello riposare 
della concitazione di questi no
stri anni affannosi. Betty Bruce 
e Maureen Cannon si distinguo
no nelle interpretazioni femmi
nili rispettivamente di Bessìe O’ 
Cahane e Rosie Moore, mentre fra 
gli uomini Walter Burke, Russ 
Brown, Guy Standisti jr. e so
prattutto Earle Mac Veigh hanno 
fatto della loro recitazione e del 
loro canto una cosa perfettamen
te compiuta dove le punte comi
che e gli indugi patetici si com
pletano alternandosi con la me
desima persuasiva efficacia.
# Miritele in thè Mountains, di 
Ferrile’Molnar, al Playhouse, de- 
. t. un z : ¡{"sé o per te deficienze di re
citazione e di allestimento che 
compromettono pressoché irri
mediabilmente la dimostrazione 
della tesi drammatica di quest’o
pera già non dotata dì vitalità 
particolarmente esuberante. L’ar
gomento, venato di preoccupa
zioni mistiche e filosofiche, è 
tratto da un delitto che si sup
pone compiuto circa un secolo 
fa in un villaggio delle monta
gne carpatiche e che, riesumato, 
serve di pretesto all’autore per 

■ stendere divagazioni di varia na
tura finché l ’intervento divino 
guida il dramma al suo sciogli
mento. La critica indica la de
bolezza della realizzazione e so
prattutto nella assenza assoluta di 
veri motivi umani, onde il lavoro 
procede da un fondo di postu
lati arbitrari, neppure giustifica
bili dal particolare angolo visivo 
in cui si è messo il Molnar, e 
tanto più deteriori in quanto af
fiorano in conati sproporzionata
mente vulcanici che meraviglia
no negativamente, generano stan
chezza e inducono alla reazione.

Julie Haydon, conscia della po
vertà della parte affidatale — 
una ragazza a servizio sospetta 
di aver soppresso la creatura che 
le è nata illegittima — ha ten
tato, compromettendosi spesso

con una sorta di disperazione in 
un gestire indisponentemente pe
rentorio, di creare una calda -cor
rente di simpatia intorno al suo 
personaggio, e non sempre ci è 
riuscita. Victor Kilian che avreb
be dovuto rappresentare la pro
iezione terrestre della divinità di
scesa dall’alto dei cieli a prendere 
le difese della vittima di un’in
giusta accusa ha fornito un mo
desto tipo di fattore bonariamente 
paterno e tutt’altro che dimentico 
della mortale argilla in cui è fog
giato, e quindi privo di quella 
pregnante significazione celeste 
che, secondo le intenzioni del
l ’autore, avrebbe dovuto esprime
re. Del pari dimesse le altre in
terpretazioni, tolta una vivace 
caricatura di avvocatello disegna
ta da E. A. Krumsohmidt.

Al Royale Theater è stata fe
licemente ripresa da John Gi-el- 
gud e per la terza volta negli 
ultimi vent’anni (nel 1927 al 
Greenwich Village e poi nel 1940) 
uno dei capolavori del teatro 
della Restaurazione: il Love for 
Love di William Congreve. Come 
aveva già ampiamente dimostra
to in The Import-ance of Beìng 
E-arnest, l ’illustre attore britanni
co ha confermato la sua singo
lare attitudine a guidare e man
tenere la recitazione dei suoi com
pagni su un piano perfettamente 
-equilibrato di satirica eloquenza 
e di prezioso artificio, che è 
quanto dire la esatta formula in
terpretativa del repertorio clas
sico.

La commedia del vecchio Con- 
greve che, come si sa, è una co- 
lorita antologia di situazioni far
sesche e scabros-ette, di funam
bolismi dialogici e di stratagem
mi scenici centrati intorno alla 
bizzarra vicenda amorosa del te
stardo Valentino e della bella An
gelica, vuole, per essere gustata a 
pieno dallo spettatore d’oggi, una 
mano sapiente che la svolga evi
tando dì smuovere la polvere che, 
inevitabilmente, ha formato de
posito in taluni angoletti meno a- 
riosi della sua struttura. Certi 
pericolosi indugi che portano il 
pubblico su un angusto crinale 
che a malapena divide la segreta 
noia dall’aperta incomprensione. 
Gielgud, superiore ad ogni elo-

gio nella parte di Valentino, l ’in
namorato estroso e ostinato che 
si finge pazzo per amore della 
fanciulla del suo sogno, ha siglato 
ancora una volta la sua presen
tazione di un’opera tutt’altro che 
agevole col marchio di un gusto e 
di una intelligenza assolutamente 
fuori discussione.

Fra i critici qualcuno, come 
Ward Mo-rehouse e William Haw- 
kins, gli preferisce a questo l ’al
lestimento di The Importance of 
Being Earnest motivando il giu
dizio col rilievo che la commedia 
wildiana si presentava meno im
pegnativa per lo spettatore e 
quindi offriva maggior agio agli 
attori per lo sviluppo delle lo-ro 
possibilità comiche. Anche Robert 
Gaiiand, il quale finisce col con
sentire in pieno, inizia il suo pez
zo critico con una riserva, diretta 
però più al venerando autore che 
al suo interprete: «Ammettendo, 
scrive il cronista del «New York 
Journal », che la ripresa di Love 
for Love sia fra le migliori rea
lizzazioni cui io abbia mai avuto 
Occasione di assistere, tengo a 
dire che neppure Gielgud ed i 
suoi eccellenti compagni mi han
no persuaso che questa di Con
greve sia una commedia piena di 
spìrito e ricca di particolari bel
lezze ».

Ad ogni modo, tolte queste per
plessità che in sostanza non com
promettono in profondità il va
lore della nuova fatica di Gielgud, 
la critica è unanime nel cantar 
le lodi degli interpreti, da Cyril 
Richard (Tattle) a George Hayes 
(Scandal) ad Adrian Alien (deli
ziosa Mrs. Frail), a Marian Spen
cer (Mrs. Foresìght), e soprattut
to a Pamela Brown che, nella dif
ficile parte di Angelica, tutto gio
co di alterna finezza fra il ritroso 
e l ’allettante, ha pienamente per
suaso il pubblico.

La presentazione scenica è di 
Rex Whistler e i costumi sono 
stati disegnati da Jeannette 
Coehrane: l ’una e gli altri costi
tuiscono un’ulteriore testimonian
za della serietà e della scavata 
preparazione onde si distingue il 
complesso di Gielgud, al quale son 
da rendere grazie se la stagione 
newyorkese si chiude in gloria.

€«nsio Ca issai
New York, giugno 1947.



B Odette Lieutier, nota scrittrice francese e notissima come editrice di pubblicazioni teatrali, ha ricordato per «Opera» la sua visita al Teatro d’Arte Yiddish di New York, con lo scritto che riportiamo. Il Teatro ebraico, diretto da Maurice Schwartz, è noto in tutto il mondo e, dopo il tragicamente stupido periodo delle persecuzionli razziali, ritorna a Parigi per un corso di rappresentazioni al Teatro Sarah Bernhardt.
E IL QUARTIERE ebraico di New York si stende alla punta estrema 
di Manhattan fra l’acqua limacciosa del porto e la Bowery. Il mia
golio delle sirene e lo sferragliamento dei treni in corsa vi fondono 
il loro strepito a produrre le più deprimenti cacofonie di questa città 
meravigliosa e micidiale. Dal mare, il vento anima d’una parvenza 
di vita i vecchi giornali abbandonati all’avventura delle strade. Ed 
essi strisciano, spettri laidi e malati, sul selciato ispessito dal sudi
ciume, cozzano in tutti gli ostacoli prima di battere il loro ultimo 
crawl nell’acqua nera dei rivoli. La magìa del neon che qua e là 
illumina la porta d’una batteguccia non giungerà a risvegliare l’otti
mismo orientale sotto il temperio d’un clima corrosivo che stinge 
a poco a poco le facciate logore, ma non riesce a scalfire l’energia 
dì un popolo nutrito per secoli di sole, di luce, di libertà.

L’abbigliamento dei passanti, anche di quelli più americanizzati, 
è vivo di particolari pittoreschi. Fra essi, qualche uomo dalla tradi
zionale veste a quadratoni, un rabbino dalla barba imponente, drap
peggiato nel nero mantello, donne vestite alla foggia di Russia o di 
Polonia. Numerosi bimbi sui marciapiedi malinconici. Alcuni di essi 
hanno energico il visetto, i loro occhi ardenti sotto la fronte ecces
sivamente convessa sembrano osservar di lontano un gioco di perico
losa acrobazia, lo sguardo allude a preoccupazioni mature-, e si vor
rebbe conoscere il loro destino di qui a vent’anni.

I l culdisacco della seconda strada è il centro di questa Palestina 
pacifica. Là si trovano i due teatri yiddish: il Vaudeville e il Théâ
tre d’art, separati dai dieci piani di un enorme stabilimento balneare 
e circondati da un’infinità di piccole trattorie dove si possono con
tare fino a undici diversi tipi di pane e si mangiano piatti ignoti e 
succulenti. I  clienti di questi piccoli e piacevoli « bistros » sono per
sone amabili ed educate, di lento e controllato gestire. Se a qualcuno 
accade di urtarvi o di disturbarvi, se ne scusa con un sorriso di 
tale cordialità da far dubitare di essere a New York. I l fumatore che 
acquista sigarette al distributore automatico riceve in omaggio una 
cartina di fiammiferi coperta di segni ebraici: fatevelo tradurre e 

] scoprirete che non si tratta di pubblicità, ma di consigli d’igiene e\ 
di prudenza degni del Levitico o del Talmud uno dei quali, che ricorre - 

, con particolare frequenza, dice: « La miglior risposta contro le ma
lattìe veneree è: no».

IL TEATRO D’ARTE YIDDISH fu fondato verso la metà del se
colo scorso, come fanno fede i vecchi programmi esposti nella hall. 
Ora, da ventisette anni, lo dirige Maurice Schwartz, simpatico attore 
e produttore che s’è meritato il premio Brandéis per l’insieme del
l’opera da lui svolta dopo la creazione della sua Compagnia.

Su un palcoscenico vasto ed attrezzato, com’è quello del teatro 
Sarah Bernhardt, Maurice Schwartz presenta spettacoli-fiume che si 
snodano fra meandri di drappeggi neri alleggeriti da elementi deco
rativi e da sapienti giochi di luce. Recentemente ha allestito in r i
presa il Yoshe Kalb, di I. J. Singer, che ha segnato uno dei suoi 
più notevoli successi.

I l Yoshe Kalb narra la vicenda di Nasmuntché, un giovane has- 
sidirn dallo spirito poetico, il quale sogna di ritirarsi sulle Montagne 
Sante per crearvi, nella potenza del Nome Divino, colombe bianche 
e leggere. Svagato e indifferente consente al matrimonio con la figlia 
del rabbi di Nyescheve mentre costui prende come sua quarta sposa 
Malkele, un’orfana di quindici anni. Ben presto, però, nasce l ’amore 
fra Nasmuntché e la piccola moglie del vecchio rabbino e, dopo 
qualche mese, Malkele muore senza aver potuto dare alla luce la

~loro creatura. Nasmuntché, af- 
ì fatto fino alla disperazione, si 
' allontana e soltanto porta con sè ì 
suoi amuleti e il suo libro di pre
ghiera; e si fa penitente nomade 
col nome di Yoshe Kalb, Giusep
pe il Semplice. Erra a lungo di 
paese in paese, soffermandosi nei 
cimiteri per mettersi in comuni
cazione con Malkele finché un 
giorno incontra Konoch, sagre
stano della sinagoga di Byalegu- 
re, e gli diventa aiutante e schia
vo. Accusato ingiustamente d’aver 
sedotto la figlia di costui, Yoshe 
Kalb non si discolpa. Vien tratto 
dinnanzi al tribunale dei rabbini 
e, quando il giudice gli doman
da: « Sei orfano, divorziato, ve
dono oppure hai una sposa che 
ti aspetta in qualche parte della 
terra? », egli risponde semplice- 
mente : « Io sono un sasso », poi
ché ha rinunziato alla vita. A 
Byalegure scoppia la peste e i 
rabbini unanimi ne indicano la 
cagione in Yoshe Kalb, non uo
mo vivo, ma anima in pena fre- 
quentatrice di cimiteri ed appor
tatrice di sciagura lungo il suo 
cammino. Onde non lo si può 
citare dinnanzi al tribunale del
la Thora. La mostruosità dell’ac
cusa suscita Yoshe Kalb dal tor
pore che lo tiene ed egli riacqui
sta coscienza di sè per negare il 
giudizio dei rabbini, ma subito è 
ripreso dall’impulso che lo vuole 
errante, e si allontana.

I l terna non manca di bellezza, 
ma i ventisei quadri — chè di 
tanti consta l’opera — le confe
riscono una certa pesantezza. 
Buona nel complesso la recita
zione. I l sorprendente rabbino di 
Nyescheve, « giusto in ogni sua 
cosa », il quale afferma che « la 
casa del giusto deve essere la 
casa della gioia e che la legge 
non deve andare contro la natu
ra », è impersonato da Maurice 
Schwartz con una efficacia che 
ricorda la potente autorità di 
Harry Baur, mentre non del tut
to persuasiva è apparsa la pre
sentazione di Yoshe Kalb dato 
come un tìmido sbigottito anzi
ché posseduto da un fuoco se
greto. Perciò il postulato mistico 
e illuminato del personaggio va 
disperso. Ottima Charlotte Gold- 
stein, come Malkele, e superiore 
ad ogni elogio Helen Zelinska 
che conferisce a Zyvia, la figliola 
alquanto sempliciotta di Konoch, 
un’umana e convincente vivezza.

La messa in scena è riuscitis- 
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siima, ridotti all’essenziale gli ef
fetti decorativi, perfetti i movi
menti di massa (le scene che si 
svolgono alla sinagoga e l’incen
dio elei tempio) e realizzati con e- 
strema semplicità di mezzi: proie
zioni sulla facciata, voci di folla 
provenienti dall’interno e dall’e
sterno e quindi concertate. Le 
esortazioni del rabbi di Nyesche- 
ve che supplica il cadavere di 
Malkele di dare alla luce la mor
ta creatura perchè sia seppellita 
secondo la Legge, sono impron
tate a vera grandezza. Spiace sol
tanto che le danze nel cimitero 
non abbiano quello stretto carat
tere di ritualità che manteneva
no invece nel Dibuk.
=$c Maurice Schwartz riceve con 
cordiale semplicità in un suo ca
merino al quale sovrasta l’incon
fondibile odore di coulisse che 
perdura identico sotto ogni lati
tudine conferendo aria di casa 
alle atmosfere più esotiche. La 
Compagnia, forte di circa qua
ranta attori, è gaia e simpatica. 
Polacchi e rumeni per la più gran 
parte, sono con Maurice Schwartz 
dalla creazione del complesso, 
hanno preso parte a tutti i suoi 
spettacoli, sono stati con lui nel
le sue tournées mondiali.

« In ventisette anni, ci ha det
to Maurice Schwartz, ho messo 
in scena oltre centoquaranta 
drammi ed ho registrato i mag
giori successi con La famiglia 
Kawlowski e I fratelli Askenazi 
di Singer, I l Dibuk, Le stelle fi
lanti e Rivèrside Drive, Adesso 
sto lavorando alla trasposizione 
drammatica di un racconto di 
Ben Ari Zarav, professore all’uni-

Ì ersità di Gerusalemme che avrà 
•er titolo La figlia di Shylock, 
wero risposta a Shakespeare. 

Conto di recitare quest’opera in 
una tournée e poi di farla tra
durre dall’yiddish in più lingue 
e presentarla in tutti i paesi con 
la medesima messa in scena ».

Ora, dopo otto anni d’assenza, 
Maurice Schwartz ritorna a Pa
rigi per ripresentarsi al pubblico 
del teatro Sarah Bernhard1 con 
una serie di recite che consenti
ranno di riapplaudire le sue mol
teplici qualità di attore, di pro
duttore e di organizzatore.

Od ette Lieuiier
( Versione italiana di Gigi Cane)

# Al « Théâtre Edouard VII » 
è stato rappresentato L’amour 
vient en jouant di Jean Bernard- 
Luc. La commedia avrebbe po
tuto essere divertente, malgrado 
alcune compiacenze d’effetto, se 
¡’interpretazione non ne avesse 
pregiudicato il successo. Daniel
le Darrieux, infatti, che ha in
terpretato la parte principale, 
malgrado ogni sua buona volon
tà è rimasta fissa e statica. L’in
terpretazione di Claude Dauphin 
è stata, invece, piena di grazia 
e di animazione, ma natural
mente non è riuscita a tener su 
la commedia. Degna di Dauphin, 
Lily Mounet che ha però avuto

.a parte troppo breve.
*  Al « Théâtre de Poche » è 
stata rappresentata la prima 
commedia di un giovane auto
re, Pierre Barillet, dal titolo Les 
amants' de Noel. « La commèdia 
— 'dice Francis Ambrière — non 
è giudicabile come potrebbe in
vece esserlo se fosse stata rap
presentata in un altro teatro e 
con mezzi migliori. Tuttavia* 
Les amants de Noel è molto lon
tana ancora dal presentare quel
l ’intensità suscettibile di creare 
la vera atmosfera drammatica, e 
la rappresentazione rimane per
ciò nel campo dell’esperimento. 
L’azione si svolge attorno ad una 
specie di signora Lafarge che, 
rinchiusa in una brutta dimora 
con un vecchio e sordido mari
to, se ne libera facendolo cadere 
dalla finestra. Dopo di che con
tinua tranquillamente a vivere 
con i due vecchi servitori idea
lizzando lo scomparso per orgo
glio o per noia. Solo il curato del 
luogo, uno strano prete pieno di 
calcolo e d’inquietudini, viene 
regolarmdnte a far vìsita alla 
giovane vedova e tenta su di lei 
il suo potere malefico. Quando 
però un bel cavaliere, passato 
per caso da quelle parti, avrà 
rivelato alla giovane donna le de
lizie dell’amore, ella sfuggirà al
l ’influenza del prete attraverso 
la potenza d’un vero ricordo. 
L’intreccio è bello, ma la realiz
zazione non ha risposto però al 
disegno. Nessun carattere è stato 
inoltre trattato in maniera com
piuta e tutte le intenzioni del
l ’autore rimangono allo stato di 
abbozzo. Difficile anche dare un

giudizio suU’interpretazione dal 
momento che gli attori sono sta
ti così poco favoriti dal testo. 
Tutti, comunque, hanno fatto del 
loro meglio, da Lila Kedrova ad 
Andrée Tainsy, Georges Vitaly, 
Guy Caillard e Pierre Valde stes
so che ha interpretato il perso
naggio del curato con molta in
telligenza ».
*  All’« Athénée » è stato rap
presentato l ’Habit du grand-duc 
di Raymond Hermantier, messa 
in Scèna dello stesso autore. La 
commedia è lenta e priva di r it
mo e malgrado la satira sociale 
che vi è in essa, non è possibile 
credere seriamente alla storia 
di questo granduca la cui mag
giore ambizione è quella di pro
curarsi un abito capace dì espri
mere esattamente la dignità 
granducale. Lo spettacolo è stato 
però un pretesto, giacché Ray
mond Hermantier, con questa 
commedia, non ha avuto altro 
scopo che quello di mettere alla 
prova le sue possibilità di regista 
con una commedia propria, pri
ma di avvicinarsi alle opere di 
maggiore impegno. La prova è 
riuscita sotto il punto di vista 
della regìa e la critica ha formu
lato le sue speranze su questo 
giovane regista francese.
* AI « Théâtre des Mathu- 
rins » si stanno attualmente al
ternando I l capriccio di Musset 
e la Parisienne di Becque. L’iii- 
terpretàziòne di entrambe le 
opere ha risentito molto delle 
debolezze recitative di Alice Co- 
céa, soprattutto nella Parisien
ne il cui ritmo è stato troppe 
volte spezzato. Del loro meglio 
hanno invece fatto gli altri in
terpreti, da Robert Valtier a 
Jacques Dacqmine, Michel Au- 
clair. Ottima l ’interpretazione di 
Monique Artur e Alain Cuny; di 
prim’ordine quella di Juliette 
Faber in II Capriccio; la sua 
grazia pudica e la semplicità con 
la quale ha reso la tenerezza ed 
il dolore, è stata accolta con mol
to fervore. Eccellente la messa in 
scena di Janson per la Parisien
ne e di Grau-Sala per II capric
cio.
*  A Parigi le rappresentazioni 
classiche si moltiplicano, e lode
voli sarebbero le iniziative se 
troppo spesso non si riducessero 
a piccole manifestazioni dram
matiche d’interesse assai discu
tibile. Dopo il Misantropo, il Cid 
e Britannicus, è ora la volta di 
Cinna di Corneille che Dullin ha 
messo in scena al « Théâtre
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Sarah Bernhard ». Al contrario 
di molte altre riprese classiche, 
lo spettacolo di Dullin si è dimo
strato lodevolissimo nel suo in
sieme, sia nella scenografia, co
stumi e, soprattutto, nella mes
sa in scena che non lascia nulla 
a desiderare. La tragedia è stata 
infanti situata nel quadro più 
adatto per valorizzarla: una
bianca sala del palazzo d’Augu- 
sto, di una grandiosa semplicità 
appena stilizzata, e su un piano 
superiore, gli appartamenti pri
vati d’Emilia; questa messa in 
scena permette lo svolgersi delle 
due azioni congiunte: il dramma 
politico ed il dramma sentimen
tale. Purtroppo, però, rinterpre- 
tazione è stata molto ineguale, 
azzardata e caotica. Se Vaudérie, 
infatti, ha saputo conferire al 
personaggio di Augusto una 
grandezza ed una forza eccezio
nale, Serge Lhorea, Claude Mar
tin e, soprattutto, Eléonore Hirt 
hanno dimostrato un disprezzo 
troppo evidente del ritmo poeti
co, ed hanno imposto al testo i 
tagli più arbitrari, abbandonan
dosi inoltre ad urla e vocifera
zioni frenetiche che nè l ’opera 
nè la situazione giustificano.
*  Al « Palais de Chaillot » è stata 
ripresa Jeanne et la vie des au- 
tres di René Bruyez. L’opera, che 
nel 1938 valse all’autore il primo 
premio di letteratura drammati
ca. è stata accolta con gioia dal 
pubblico francese sempre sensi
bile al suo alto spirito, al suo 
significato morale ed intellettua
le, alla sua originalità ed al suo 
particolare tono. Anche l ’inter
pretazione, per quanto un po’ ine
guale in certi momenti, ha avuto 
molti consensi. Fanny Robìane, 
nella parte di Giovanna d’Arco, 
si è prodigata con vero fervore 
e con una grande fede. Ève Fran
cis ha dato vita al personaggio 
della regina Jolanda con sottile e 
penetrante acuità. Degni di lode 
anche la signora Moret, Albert 
Reyval, Claude d’Yd, Beriard e, 
soprattutto, Gaston Severin ve
ramente di prim’ordine nella sce
na tra il vescovo Cauchon e la 
Pulzella ch’egli vuole sottrarre 
alla sua abiurazione. Pierre Al- 
debert, che ha messo in scena l ’o
pera, ha dato una grande prova 
d’ingegnosità scenica per mante
nere ininterrottamente gli spetta
tori in uno stato di comunione 
sensibile ed intelligente con un’o
pera in cui pensiero ed analisi 
tengono il primo posto: non è 
certo un piccolo merito per lui 
l ’esservi riuscito.

*  Dopo otto anni di assenza 
(l’ultima cosa sua rappresentata 
in Inghilterra fu l ’Asmodée, mes
so in scena nel 1939 da Norman 
Marshall), Mauriacjsi ripresenta 
al pubblicò' londinese dell’« Arts 
Theatre » con una splendida tra
duzione del suo Les mal aimés 
centrato, com’è noto, sulla dram
matica rivalità fra un padre egoi
sta e le sue due figlie, da una 
parte, e il genero dall’altra. L’o
pera, per quanto non dichiarata- 
mente tale, ha tratto la critica 
a richiamarsi, per definirla, al 
teatro esistenzialista e ad appa
rentargliela ponendo in rilievo la 
analogia d’estro onde l ’autore 
prende materia da un medesimo 
fondo di umano disincantamento 
ove vale soltanto il patire delle 
creature, in quanto non c’è fine 
ad esso. L’affinità cutanea fra Les 
mal aimés e il più mosso Sartre, 
evidentemente rilevata dal Nor
man, cui è stato ancora affidato 
l ’allestimento di questo Mauriac, 
sembra aver informato la sua 
fatica, inducendolo ad accentua
re la concitazione dialettica (in
timamente dialettica) del dram
ma con espedienti meramente 
esteriori quali il rapido passar 
degli attori da mia parte all’al
tra della scena, e l ’estenuante ■— 
per lo spettatore — mutare di 
particolari scenografici in funzio
ne chiarificatrice di momenti psi
cologici. E tutto ciò, portato ad 
un parossismo simbolistico, ha in
trigato buona parte del pubblico.

La medesima preoccupazione di 
esprimere l ’azione drammatica 
attraverso allusioni scenografiche 
ha compromesso in profondità la 
ripresa, nobile e dignitosa sotto 
molti aspetti, della Salomè di 
Oscar Wilde al « Centaur », spez
zandone l ’unità essenziale in di
ramazioni spesso gratuite e con
seguendo, proprio per questo, ef
fetti opposti a quelli che si ri
promettevano i presentatori. 'Re- 
née Goddard ha interpretato la 
scavata figura di Erodiade con 
un’aderenza perfetta allo spirito 
del testo wildiano che, grazie a 
questa magnifica attrice, ha avu
to modo di riaffermare la sua in
corrotta validità teatrale.

,Af New Lindsey è andata in 
Scena The 49th State di James 
Aldridgò' che' costituisce il tenta-

tivo drammatico, ma non dram
maticamente risolto, di far del 
teatro con quella sostanza diffi
cile a padroneggiare che è la po
litica, specie poi quando è com
plicata da velleità profetiche. 
L’opera, che suppone di anticipa
re gli avvenimenti di un’ottantina 
d’anni, presenta le vicende di un 
primo ministro il quale, costret
tovi da imprescindibili ragioni di 
calorie e di vitamine, propone al
l ’America di accogliere in sè la 
Gran Bretagna come quaranta
novesimo stato dell’Unione. Per
chè, pensa il ministro, identifi
cando il debitore inglese col cre
ditore americano non c’è più 
motivo di preoccuparsi delle sca
denze. Ma il presidente degli Stati 
declina l ’offerta, onde non riman
gono allo statista che due solu
zioni : accettare l ’offerta sovieti
ca di sostituirsi nel pagamento 
senza alcuna contropartita di ob
bligazioni derivate, ma al solo 
scodo di offrire all’Inghilterra 
« quella libertà che non possie
de », ovvero dichiarare il falli
mento dello stato come ente giu
ridico, così da annullare il debito 
nella catastrofe.

Kynaston Revees, impersona il 
preoccupatissimo primo ministro 
fornendo convincente prova del
le sue qualità in un’opera che, 
oltre le buone intenzioni dell’au
tore, non ha una vera validità 
drammatica e che, comunque, ne 
ha disperso le remote possibilità 
in troppo frequenti indugi ideo
logici espressi del resto con scar
sa forza persuasiva.

Le commedie di ambiente o di 
ispirazione bellica continuano ad 
attirare un pubblico di affeziona
t i del genere : evidentemente pia
ce allo spettatore inglese, ora che 
— bene o male — è finita que
sta « damned war », questa dan
nata guerra, ritrovare in teatro 
i fatti d’allora, le ©mozioni, i casi, 
il bello e il brutto della grande 
avventura. Anche in questo cam
po, com’è naturale, ci sono co
loro che approfittano perversa
mente confidando con più o meno 
discrezione nella tolleranza altrui. 
Piuttosto indiscreto sembra esse
re R. F. Deldersfield, autore di 
Warni's Kye View dove sono nar
rati i patetici affanni di un grup
po di affezionati sposi che le vi
cende guerresche hanno separa
to dalle tenere consorti. Mal scrit
to e mal cogegnato, nel suo pro
gresso logico, il lavoro che sfrut
ta una caratterizzazione assolu
tamente convenzionale e situa
zioni scontatissime, ha tuttavia
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avuto la fortuna di reggersi sulla 
recitazione scorrevole di un buon 
complesso di attori capeggiati da 
Ronald Shiner il quale è riuscito 
ad impressionare favorevolmente 
la parte femminile dell’alquanto 
distratta platea del « Wliitehall ».

Con Remenber thè Sun di 
Hugh Ross, al « Crìterion », vien 
riproposto all’attenzione del pub
blico d’oggi il vecchio tema di Don 
Juan con ambizioni di ricerca psi
cologica rivestita ed espressa di 
un linguaggio poetico talora pre
zioso. Ottimamente inscenato da 
Guy Sheppard, il dramma si giu
stifica giocando sull’efficace con
trasto drammatico che scaturisce 
dall’impulso negativo del leggen
dario seduttore in lotta con la 
volontà, non tanto di vendetta 
quanto di difesa altrui, del fra
tello di una sedotta, il quale fat
tosi frate in seguito alla morte 
del padre ucciso da Juan, giunge 
ad avvelenare costui vietandogli 
così di travolgere in eterna ro
vina i momenti di fallace felicità 
che sembra dare alle sue vittime.

Intorno a Deep as a Well di 
Joan Morgan, f  critici londinesi 
si sono trovati d’accordo nel sot
tolineare le genuine qualità di 
questa commedia dignitosa e pia
cevole, apprezzando particolar
mente la leggerezza di mano del- 
l ’autrice che l ’ha guidata ad uno 
scioglimento efficacemente pate
tico e assolutamente scevro di 
clamorosa tragicità, e solo si so
no riservati su talune stanchezze 
d’ispirazione onde s’insinua co
me un sospetto d’indulgenza me
lodrammatica. I l protagonista, un 
vecchio fattore che rincorre in so
gnanti fantasie i tempi del suo 
servizio nella marina del re e, 
suo malgrado, ne è tratto dal
l ’intrusione di una giovanissima 
creatura violentemente attuale 
da cui è compromessa l ’accettata 
monotonia dell’esistenza familia
re, è impersonato da Torin That- 
cher.

Fiat Spin di Keith Campbell 
che'punta,' senza sórverchio sfor
zo di originalità, sul facile ef
fetto di un contrasto di due uo
mini innamorati della stessa fan
ciulla e che, come per lo più le 
commedie leggere tenute in que
sta chiave, conta soprattutto sul
le risorse tecniche degli attori 
impegnati in esse, è stato favo
revolmente accolto all’«His Ma- 
jesty’s » grazie, appunto, all’irre
sistibile comunicatività di Joan 
White. il. c.

Caro Ridenti, nessuno meglio di te conosce la Casa di Riposo 
degli Artisti drammatici: avrai ancora nel cuore l’aria mite che vi si 
respira, il giardino che non ha più nulla di frivolo ma è solo tran
quillo e disteso, le camere d’una bonaria severità, il passo delle suore, 
le tenere ed innocenti chiacchiere degli ospiti, la sottile nostalgia 
che prende quando cala la sera: e le sedie scricchiolanti, le tendine 
vecchiotte, la campana della colazione. Tu sai certo — io penso — 
e ti sarai commosso, come me e gli altri.

Avrei però voluto che tu fossi nell’antica villa qualche giorno 
fa, quando un gentile biglietto di Ruggì ci convocò per un pome
riggio. Benché generico, l’invito, fu allettante per la possibilità che 
ci concedeva di andare un poco fuori porta, a ritrovare l’aria 
amica, la ghiaia, il cancello e — soprattutto — i cari ospiti ai quali 
avremmo stretto la mano: pensavamo, insomma, ad un quieto col
loquio su di una panchina con a fianco qualche album di dagher
rotipi. Invece ci attendeva una sorpresa: fu facile intuirla, al solo 
varcare la soglia, per la festevolezza insolita che traluceva dalle ac
conciature di « gala » dei comici (sapevano di cerone quegli abiti, 
l’avremmo giurato: erano assurdi e commoventi), e per l’affannoso 
andirivieni di vassoi, secchielli, bottiglie dall’aria gloriosa. Mi in
formai presso alcuni amici: quel pomeriggio si sarebbe festeggiata 
Adelina Magnetti. Fu, per me, una grossa emozione; della Magnetti 
ricordavo certe stampe che me l’avevano resa cara, sì da affidare 
alla sua gentile immagine il mio primo amore per il teatro napo
letano (pescai in un baule la sua foto, anni fa: e subito dopo presi 
la cotta per Di Giacomo). Ripensavo a queste cose, mentre un inser
viente mi faceva entrare nel salotto già addobbato per l’occasione; 
eravamo in molti tra scrittori, giornalisti ed attori. Tutti un poco 
imbarazzati, ma ansiosi; gli ospiti sedevano compostamente attorno 
alla tavola imbandita ed io « cercavo » il viso della signora Adelina. 
Fu Ruggì ad aiutarmi: entrò nella sala tra gli applausi, portando 
con sé un mazzo di fiori; si diresse verso la Magnetti, e lei si alzò 
di scatto: era proprio come l’immaginavamo: alta e sottile, la bella 
testa bianca un po’ reclinata sulla spalla, il viso magro e nobile 
attraversato da un sorriso riconoscente e smarrito. Abbracciò —• più 
che prendere — i fiori e se li strinse al cuore. Vi fu una pausa lunga 
nella quale tutti noi guardavamo lei che palpava i petali delle rose 
e continuava a sorridere ■— ora con una luce di commozione fati
cosa a nascondersi — gli occhi umidi, ed un singhiozzo che sem
brava dovesse scoppiare da un attimo all’altro. Ruggì disse poche 
parole : spiegò come Eduardo De Filippo, fraterno amico di Ridenti, 
avendo appreso durante la sua recente permanenza a Torino, da 
Ridenti stesso, come tra gli ospiti della Casa di Riposo, a Bologna, 
si trovasse da pochi giorni Adelina Magnetti, la grande attrice na
poletana, per ricordo ed omaggio all’illustre compagna d’arte, aveva 
dato a Ridenti una somma di denaro perchè fosse destinata a fe
steggiare Adelina Magnetti, la prima tra le attrici napoletane en
trata alla Casa di Riposo. Questo il preciso scopo della festa; ma 
poi Ruggì parlò della bella istituzione, accennò agli ultimi arrivi, 
quelli di Gilda Marchiò ed Olga Giannini Novelli. Dell’una e del
l’altra, I l Dramma si è occupato con affettuosa simpatia negli ultimi 
fascicoli della Rivista. Appena Ruggì pronunciò l’ultimo nome, corse 
tra i comici un vivo senso di interessamento e le due attrici si por
tarono accanto alla Magnetti. La vedova di Ermete Novelli baciò 
Adelina sulle guance, e pianse. Rimasero vicine, una ancor fresca 
e l’altra più curva e provata. E quando Ruggì ebbe concluse le sue 
affettuose parole, si abbracciarono ancora, e la signora Magnetti 
ringraziò con gratitudine: lasciò le sue belle mani tra quelle di 
Ruggì mentre noi tutti applaudivamo con un calore che avrebbe 
potuto sembrare ridicolo, se uno spicco di palcoscenico — qual era 
quella riunione — non avesse reso la cosa normalissima. Poi venne 
il rinfresco, proprio come nelle commedie di Eduardo, ed un attore 
dei presenti improvvisò qualche lazzo per toglierci di dosso quel velo 
di malinconia che ci aveva non poco imbarazzati. La prima risata



S T O R I A
DEL TEATRO IT A L IA N O

H Non vorremmo che alla Storia 
del Teatro italiano di Mario A- 
pollonio, della quale l ’editore San
soni ha pubblicato di recente il 
terzo volume, toccasse la sorte di 
quelle compilazioni eruditissime, 
frutto più di pazienza che di genio 
interpretativo, alle quali si ricor
re saltuariamente, come ai dizio
nari e alle enciclopedie. Il timo
re che le possa toccare tal sorte 
è suggerito, oltre che dall’incon
sueta monumentalità dell’opera, 
dallo scarso interesse che si ha 
oggi per le sistemazioni storiche 
dell’artei e dairindifferenzia, per 
non dire dispregio, che i letterati 
ostentano per la forma drammati
ca. Nonostante l ’intenso lavoro di 
tanti critici valentissimi per fran
gere l ’involucro isolante entro cui 
l ’estetica dell’idealismo rinserra il 
fatto poetico, e per istituire un 
colloquio sempre più assiduo tra il

dissipò ogni pensiero non trop
po lieto. Intanto la signora Ade
lina andava da tutti, aveva una 
parola per tutti : e diceva di 
Eduardo : «Ho tanta voglia di 
rivederlo, di chiacchierare con 
lui, ringraziarlo personalmente, 
tanta voglia, sa? ». E la vidi che 
s’allontanava con un garofano 
appuntato sul petto, i capelli un 
poco scomposti, e il suo immuta
bile sorriso.

Quando riattraversai il cancel
lo era già tardi, pensai di aver 
proprio « guadagnato » un pome
riggio e che se ti avessi comuni
cato tutto ciò, caro Ridenti, ti 
avrei fatto piacere. Tuo

^audro RoteiliBologna, giugno 1947

poeta e l’opera sua e tra questa 
e il lettore, non si può dire che 
l’astoricità implicita nell’estetica 
crociana sia stata decisamente for
zata. L’accertamento della liricità 
si è arricchito di prospettive nuo
ve, s’è fatto più folto e pregnante, 
ma non è stato chiamato decisa
mente ad approfondire la cono
scenza delle vicende umane e a 
riassumere i sensi riposti. E’ ap
punto a questo approfondimento 
che mira Mario Apollonio. La sua 
impresa, definita così sommaria
mente, può sembrare temeraria e 
anacronistica a chi subisce il fa
scino delle solipsistiche filosofie 
che dànno voce agli altoparlanti 
che assordano la nostra città lette
raria, e anche a chi, turatesi le orec
chie per sottrarsi al loro fragore, 
finisce col restar sordo a suoni più 
armoniosi e vitali. Ma apparirà ap
prodo necessario e sommamente fe
condo di un’alta coscienza a chi co
nosce Mario Apollonio come si è 
rivelato attraverso uno strenuo la
voro di esegesi quasi trentennale 
che non ha temuto di sfiorare la 
crittografia pur di non impoverirsi 
in agevoli moti divulgativi.

Se di liricità si potesse parlare 
per un’opera critica — e sia lecito 
comunque parlarne a chi, come noi, 
non ha alcuna pretesa di rigore 
scientifico — tutta l’opera di Apol
lonio andrebbe messa sotto il se
gno della lirica, in quanto germina 
da un sentimento che le dà vibra
zioni inconfondibili e fa lievitare 
in dono d’anima la vasta dottrina 
di cui è nutrita e che incessante
mente elabora per spremerne i suc
chi più segreti ed essenziali. Questo 
sentimento è eminentemente reli
gioso. Ma bisogna ridare alia parola 
religioso, resa alquanto angusta dal
l ’inerte precettistica di tanti scrit
tori cattolici, l’ampiezza e la leti
zia di accoglienza che ebbe ai tempi 
della Scolastica, per comprenderne 
il senso e la portata. Un aprirsi in
cantato d’occhi sul mondo, un tre
pido ravvisare nell’intricata vicen
da delle creature le ondulazioni 
d’un cammino dipartitosi dal para
diso terrestre, un ansioso scrutare 
in ogni loro moto la reminiscenza 
più o meno consapevole delle ori
gini e l ’oscuro protendersi verso 
1’ascesi suprema, una volontà intre
pida di conoscenza e di assistenza: 
ecco come si manifesta quello -ch’io 
vorrei definire lievito agostiniano 
di Apollonio. A penetrarlo a fondo 
ci aiuta la sua Apologia, pubblicata 
quasi alla macchia nel tristissimo 
ma salutare 1943: densa e fascinosa 
summa che in talune pagine ha re
spiro quasi vichiano. A quel lievito 
bisogna -riportare la sua concezione 
della storia come custodia delle 
forme dell’arte e -della natura stori
cistica dell’esegesi, apice di un pro-

cesso di -conoscenza che conduce 
l’accertamento delle proposte di vi
ta morale insite nella poesia al li
mite oltre il quale non resta che 
attendere ili dono della grazia.

Risulterà ovvio perchè l’attenzio
ne di Apollonio si sia volta preva
lentemente, sin dall’inizio della sua 
attività, alle forme teatrali. Queste 
« sono tra le più dichiaratamente 
impegnative di un valore morale » 
e « chiedono a chi vi partecipa non 
un attimo di riflessione solitaria, 
ma -la partecipazione al destino di 
tutti»; e «se non stabiliscono un 
senso, se non rendono esplicito un 
divenire, rinunziano perfino al pro
prio nome ». La ricerca di questo 
senso e divenire era avvertibile 
nei primi libri di Apollonio, e a lei 
si doveva quel che di troppo folto 
avevano a volte le sue pagine: quel 
volteggiare ansioso, che a certuni 
sembrava addirittura fantasioso, su 
regioni lontane dal -campo osser
vato. Ma se già nel libro su Gol- 
doni, apparso nel 1932, il lavoro e- 
segetico di Apollonio giunse ardi
tamente a risultati di sorprendente 
validità, nella Storia del Teatro ita
liano si afferma in modo così pe
rentorio e inoppugnabile da impor
si come un fatto di cultura im
portantissimo.

Nel declinare del dogma della 
storia come maestra di vita, e nel- 
l’urgere di una comunione umana 
svincolata da miti aberranti e ane
lante a una giustizia intrisa di vi
scerale pietà per l ’uomo insidiato 
da tante tenebrose miserie, l’esegesi 
di Mario Apollonio concorre poten
temente a sollevarci da una sfera 
di contemplazione donde il mondo 
ci si scopre -diversamente ricco di 
fermenti vitali, e ci insegna a tra
mutare l ’attività contemplante, con 
quella specie di ozio festivo ch’es- 
sa sembra comportare, in operosa 
partecipazione a un divenire cor
rusco di severa speranza. Indivi
duata nella poesia la folgorazione 
senza tempo dello spirito, e nel suo 
convertirsi in linguaggio, cioè in 
« bene comune », la forma d’intesa 
più sostanziale e riconoscibile, e 
additata nell’arte la zona ove tale 
conversione s’avvera, Apollonio ci 
guida a ravvisare un nuovo e più 
suadente itinerario della socialità, 
per il quale la storia come comu
nemente si intende non è che un 
fondale inerte nei suoi paramenti 
vistosi.

In una nota breve come questa 
non si può -certo illustrare come si 
dovrebbe un’opera -così vasta, nè 
d’altra parte si vuole secondare la 
pigrizia del lettore indicandogli i 
punti dove essa tocca i vertici più 
luminosi. Basti aver fatto capire 
perchè questa Storia, preziosa per 
l’intelligenza di quanto concerne 
l ’evoluzione di tutte le forme tea
trali, costituisce un punto cruciale 
della nostra cultura. L’enciclope
dismo documentario e l’indagine a-



naliti'ca, condizionandosi a vicenda 
e interferendo nel luogo della « pa
rola partecipata », dove il fantasma 
poetico si fa, nell’atto stesso del suo 
apparire, modulo di moralità, appro
dano qui a una totalità di visione 
cui nè l’uno nè l ’altra potevano 
giungere. E questo, nella frantu
mazione dei nostri giorni minuti, 
può essere anche un ammaestra
mento di vita. Giuseppe Lan?a

Le inserzioni — offerte e ricerche 
di libri e fascicoli arretrati — inse
rite in questa rubrica, devono essere accompagnate da un qualsiasi importo a favore del fondo permamente a beneficio della CASA) DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI.

EDGARDO MASCHERPA, via A. 
*Ccechi, 23 - Genova, cerca, o con pa
gamento oppure in cambio di altri numeri, i fascicoli arretrati di « Tl Dramma» vecchia serie: dal n. 1 al 
16, dal 19 al 24, dal 26 al 35, 37, dal 40 al 43, 49, 51, idal 54 al 60, 64, 66, 
69, 71, 73, dal 76 aiim, 83, 86, 87, 
89, 90, 95, 96, 97, 101, 103, 104, 1.12, 114, 120, 129, 131, 135, 136, 153, 167, 178, 184,
185, 191, 194, 196, 199, 202, 204, 207, 209,
212, 213, 1215, 225, 235, 239, 242, 246, 250,
296, 382, 306.Possedendo invece in doppio i numeri seguenti, li cederebbe preferibilmente in cambio di altri fascicoli che 
gli mancano. Si tratta 'sempre di fa
scicoli della vecchia serie, numeri: 
25, 50, 52, 53, 62, 75, 84, 113, 117, 133, 146, 150, 155, 159, 166, 169, Ì72, 176, 130,187, H89, 197, 205, 206, 208, 211, 217, 218,219, 233, 248, 259, 260-, 261, 262, 264, 265,
270, 272, 274, 278, 279, 284, 286, 288, 291,
293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 304,
305, 308, 309, 311, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341,
342, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352,
353, 355, 359, 360, 363, 368, 369, 370, 371,
373, 374, 376/377, 378, 379, 381 (supple
mento 14), 382, 383, 385, 387, 388, 389, 
390, 391/392, 393/394, 395, 396, 400, 401, 
402/403, 404.

L’Anrnima Romana Spettacoli, via 
Flaminia, 33 - Roma, cerca i fascicoli 
arretrati di « Il Dramma » numeri 399, 400’. Ed i fascicoli della nuova serie numeri 1, 2-3, 4 e 5.

La TAURUS FILM - via S. Tomaso, 24 - Torino, cerca i seguenti fa
scicoli di « Il Dramma » (vecchia serie): 4, 5, 9, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 48, 
49, 63, 65, 77, 83, 86, 90, 94, 95, 99, 100,
105, 114, 116, 119, 121, 124, 126, 130, 131,132, 135, 139, 140, 144, 145, 149, 150, 153,
155, 167, 172, 174, 185, 207, 212, 214. 215,216, 218, 220, 238, 240, 149, 251, 310. Inoltre, i « Supplementi di II Dramma » 
N. 1, 11.

ALDO ALLEGRANZA - Milano, via 
Passarella 22 - Tel. 87-975, cerca nu
meri di «Il Dramma» vecchia serie: 
95, 114, 126, 132, 153, 155, 163, 180; e cede 
i seguenti numeri: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
15, 17, 18, 57, 78, 117, 133, 135, 138 (sen
za copertina), 147, 151, 170, 176, 197, 
201, 223, 243, 245, 246 (2 copie), 253, 257, 276, 292, 304, 330, 358, 360, 361-62, 372, 
376-77, 388, 391-92 (2 copie), 399, 400, 
402-403 , 404.
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T E R M O C A U T E R I O

Tutti gli ambienti hanno i loro 
eccentrici, ed è naturale che il 
teatro ne possieda un numero 
maggiore, giacché la professione 
stessa — poggiando la valutazione 
spicciola sul consenso e sull’ap- 
plauso — alimenta la vanità. Ma 
pur sapendo ciò, confessiamo di 
esserci sorpresi di quanto il vec
chio « Todaro » ha scritto per 
Successo di Roma: « Mi trovavo a 
cena, a Roma, dopo lo spettacolo, 
in una trattoria solitamente fre
quentata da attori. Dal vicino tea
tro incominciarono ad arrivare gli 
attori della Compagnia: ecco il
vecchio primo attore con la sua 
amica vestiti in modo inverosimile 
ed accompagnati da un bel cane lu
po. Di lì a poco la coppia dei due 
caratteristi — marito e moglie — con 
un altro cane anche loro. Lui, il 
caratterista, portava uno stranis
simo cappello, di quelli tanto cari 
un tempo ad Armando Falconi, e 
lei, la moglie, truccatissima, sem
brava una vecchia megera. Non 
si erano ancora messi a sedere 
che entrò un’altra attrice, anche 
lei con il suo bravo cane. Era 
quest’attrice vestita in buffissimo 
modo, come nessuna signora della 
sua età — più sui quaranta che 
sui trenta — certo si vestirebbe. 
Figuratevi un corto giubbetto e, 
al posto della gonna, due tubi 
corti e stretti che scendevano fino 
al ginocchio. In testa, quest’attrice, 
portava una gran sciarpa multico
lore annodata esattamente alla 
maniera coloniale. Mai vidi una 
signora combinata a quel modo. 
Poi entrò, con due amici, ì’attor 
giovine, leggermente effeminato, 
con un altro cane — un cane pa
store — e lui, l ’attore, con un 
abito hlu, di uno stranissimo blu,

e con una sciarpa di un celeste 
vistosissimo. Lunghi capelli gli 
scendevano sul collo.

Il brillante entrò con la moglie. 
Erano senza cane, ma lui portava 
in testa un buffissimo cappellino 
tirolese. Poi apparvero, con altro 
cane, la prima attrice ed il suo 
amico, un ricco industriale.

La tranquillità della sala fu sù
bito sconvolta: si intrecciarono di
scorsi da un tavolo all’altro. I ca
merieri andavano e venivano sem
pre con gli stessi piatti, perchè 
quello che era stato ordinato un 
minuto prima non andava più bene 
un minuto dopo. Fra quella gente 
di teatro la maldicenza, ad un trat
to, si innestò. I compagni assenti 
furono massacrati; Ruggeri, sepol
to; la Galli, distrutta. Ma il guaio 
si è che tutta quella gente parlava 
una stranissima lingua che con l ’i
taliano, non sempre, aveva molto 
a che fare. Si diceva: cameriuere 
per cameriere, sii per sì, giuoco 
per gioco e altre strane cose 
del genere. Divertentissimo. Ad un 
tratto il direttore del locale venne 
a ripetere a tutti una commissione 
telefonica appena ricevuta dall’am- 
ministratore della Compagnia: te
lefonava dalla stazione alcune di
sposizioni per la partenza del gior
no dopo. Quel povero diavolo ebbe 
il torto di cominciare così la sua 
ambasciata: Dice l’amministratore 
di avvertire i comici... Non l’avesse 
mai detto. Saltarono su come for
sennati, indignatissimi tutti: Comi
ci? Chi è comico? Come si permette 
lei di chiamarci comici?...

Il putiferio ».
'fi Tutte le donne nascondono 
qualche anno; le attrici — donne 
due volte — non li nascondono: 
li economizzano. Altrimenti non si 
capirebbero delle longevità sulla 
scena, assolutamente sconcertanti 
se paragonate alla vita comune 
degli altri mortali.
^ Il critico drammatico che passa 
dalla parte del pubblico, non fa 
l ’effetto del soldato che spara con- 
tro il suo reggimento?

W M M U M
uscirà per la fine di questo mese. 
Ragioni tecniche ci hanno impedito 
di mettere in vendita, prima d’ora, 
i due volumetti. Prenotateli dal vo
stro giornalaio o dal vostro libraio; 
oppure domandateli alla nostra am
ministrazione. Ogni volumetto costa 
lire cento. Una raccolta di così vivo 
interesse non tarderà ad esaurirsi.

Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- 
docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.
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ome abbiamo annunciato, la nuova Collana « Intermezzo » si alternerà a « Teatro »; i due volumi ultimi pubblicati di « Teatro» sono rispettivamente: N. 27 - H1NKEM.ANN, « Il mutilato », di Ernest Toller - tragedia in tre atti - prima versione italiana di Laura e Vito Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi. Copertina a colori, da George Grosz. *  N. 28 - IL POVERO A CAVALLO, di George S. Kaufman e Marc Connelly - fantasia in due parti - prima versione italiana di Vinicio Marinucci. Copertina a colori di Mario Pompei, -y l due primi volumi di « Intermezzo » usciranno alla fine di giugno: sappiamo come essi siano at
tesi, e ci auguriamo di non deludere

S I A L T E R N A N O
l’aspettativa. Il 1° volume sul teatro: L'ATTORE, a cura di Lucio Ridenti, è diviso in tre parti (Figura dell’attore; Teorie sull’attore; Tecnica della recitazione) e contiene quattordici capitoli dovuti a Louis Jouvet; Albert Camus; Lucien Nat, per la prima parte. Edward Gordon Craig; Anton Giulio Bragaglia.; Kostantin Stanislavski; Jean-Louis Barrauit; Ermete Zucconi; Lucio Ridenti, per la seconda parte. Charles Dullin; André Villiers; Silvio 
d’Amico; Athene Seyler e Stephen Haggard, per la terza parte. il2° volume, sul Cinema: ESSENZA DEL FILM, a cura di Fernaldo Di 
Giam/matteo, è diviso in tre parti 
(Significato e valore del cinema; 
Struttura; Alcuni problemi del film)

e contiene ventiquattro capitoli, dovuti a Luigi Chiarini; Giinier Groll; Leon \Moussirmc; Roger Manvell; 
Svatopluk Jezek; Vinicio Marinucci; Bela Bàlàzs e Ugo Casiraghi, per la prima parte; Umberto Barbaro; Ser- gei M. Eisenstein; Renato May; 
Francesco Pasinetti; Marcel L’Her- 
bier; Vladimir Nilsen; Hans Rehlin- 
ger; Giovanni Paolucci; Maurice Jau- 
bert; V. I. Pudovchin; Osvaldo Cam
passi, per la seconda parte; André 
Malraux; Robert Flaherty; Fernaldo 
di Giammatteo; Baldo Bandini; Guido Aristarco, per la terza parte. Inoltre 
due brani di sceneggiatura: « Citizen 
Kane », di Orson Welles; e « Il sole 
sorge ancora », di Aldo Vergano.

O G N I V O L U M E  D E L L E  S IN G O L E  C O L L A N E  C O S T A  C E N T O  L IR E
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