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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che. in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
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La macchina per scrivere 
di ridotte dimensioni e di minimo peso 
perfetta per concezione 
elegante per linea e struttura 
completa di quanto può chiedere 
il più esigente dei dattilografi 
e insieme facile all'uso 
delle persone meno esperte
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COMPAGNIA DI PROSA AD ANI CEVLARA VOLPI VOLONGHI
con DINA SASSOLI e ALBERTO LIONELLO
P a o lin o  ha  d is e g n a to  un  c a v a llo  I N on c ’è e tà  p e r  l ’a m o re

di LESLEY STORM | di ROGER FERDINAND
Regia di ALESSANDRO BRISSONI

TEATRO DELLE 15 NOVITÀ diretto da MANER LUALDI 
con LAURA SOLARI e CARLO NINCHI

L ’ is p e z io n e
di ORIO VERGANI

Regia di ORIO VERGANI

Il m a la to  p e r  tu t t i
di G. MAROTTA c B. L. RANDONE

Regia di B. L. RANDONE

R e s is tè
di INDRO MONTANELLI

Regia di MANER LUALDI

COMPAGNIA ITALIANA DI PROSA BRIGNONE SANTUCCIO PILLOTTO 
e EDDA ALBERTINI e CARLO D’ANGELO con PAOLA BORBONI e MARIO FELICIANI

La s c a la
di ROSSO DI S. SECONDO
Regìa di LUIGI SQUARZINA

Il c r o g iu o lo
di A, MILLER

Regìa di LUCHINO ̂ VISCONTI

COMPAGNIA DI PROSA DE LULLO FALK GUARNIERI VALLII
Lo s tra ta g e m m a  de i b e l l im b u s t i La b u g ia rd a

di GEORGE FERQUHAR di DIEGO FABBRI

SPETTACOLI DI PROSA DI ALIDA VALLI
con TINO BUAZZELLI e RAOUL GRASSILLI
L ’ u o m o , la  b e s t ia  e la  v ir tù  j La c a s a  d e i R o s m e rs

di LUIGI PIRANDELLO | di HENRI IBSEN
Regìa di GIANCARLO ZAGNI

TOURNÉE STRAORDINARIA
di OLGA VILLI, ROLDANO LUPI, AUGUSTO MASTRANTONI, LUCA RONCONI
T hè  e s im p a t ia
di ROBERT ANDERSON
Regìa di LUIGI SQUARZINA

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI GENOVA « E. DUSE »
con VALERIA VALERI, ENRICO N. SALERNO, GIANRICO TEDESCHI, ENRICO CORTI, 
MERCEDES BRIGNONE

I m a r i t i
di ACHILLE TORELLI

O n d in a
di JEAN GIRAUDOUX

Regìa di MARIO FERRERÒ
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LE VALLI DI COMACCHIO

Una battaglia è in pieno sviluppo; essa prelude la formazione della Legge sul Teatro che tiene in 
ansia tutto l’ambiente teatrale. E con ragione: da essa dipenderà il miglioramento e la sistemazione 
avvenire della scena di prosa, come malauguratamente potrebbe determinarsi il suo maggiore avvi
limento. In campo opposto stanno gli industriali dello Spettacolo, proprietari di teatri (i minori 
attendono necessariamente per poter trovare la loro via d’uscita che è sempre una via traversa) 
ed ì Piccoli Teatri. Abbiamo detto nel Taccuino scorso come detti industriali richiedano allo Stato 
di spendere meno per i Teatri stabili e concedere aiuti alle Compagnie di giro che essi formerebbero. 
Pensare, cioè, anche all’industria privata. La cosa non è troppo semplice: lo Stato per concedere 
aiuti materiali deve avere una giustificazione; che la ragiono si chiami premio o rimborso o altro 
è consentito, ma che il denaro a disposizione della scena di prosa sia concesso ad un privato che 
con quel capitale intenda iniziare un’attività teatrale, non può. Da qui, il “  fato che poi vedremo ”  

g!* .1“ d;lstrlallisl]isono sentiti rispondere quando alla riunione romana del “ Consorzio proprietari 
di teatri hanno deliberato — sulla carta — che cinque o sei Compagnie di giro le avrebbero potuto 
formare per la prossima Stagione (un centinaio di attori ed anche più messi a posto per sei o sette 
mesi) se Io Stato concedesse loro un aiuto in partenza. La richiesta, come abbiamo detto, è conto 
la norma: lo Sta o non può sovvenzionare i privati. Ma lo Stato, che si rende eonto dell’importanza 
d. tali formazioni d, giro, fa sapere che “ una volta partiti, qualche cosa sarà fatto” . Una promessa 
che lascia perplessi gli industriali Paone, Papa, Torraca, Chiarella, Suvini, Scaffldi, Profeta Noi cre
diamo, conoscendo l’ingranaggio e per antica esperienza, che gli industriali finiranno per trovare il 
oro tornaconto e formeranno le nuove Compagnie; siamo inoltre convinti che lo Stato “ non 

lascerà nei guai’’ primo perchè s. rende conto della utilità e necessità di tali Compagnie sparse per 
ì’Itaha e che praticamente rappresentano, di fronte al grande pubblico, il vero volto "del teatro- poi 
perchè nei guai lo Stato non ha mai lasciato nessuno da quando il teatro non sta più in piedTda solo 
Ma questa non e che una rase e non la più accanita e rumorosa della battaglia di cui s’è fatto cenno’ 
Ripetiamo che la lotta è per i Piccoli Teatri: si ritiene e non a torto che essi con umano coppo 
denaro, mentre e sempre più evidente che ognuno di essi, per eonto proprio, si è allontanato dalla 
sua vera funzione. In questa Stagione, che pure potrebbe sembrare in fase di miglioramento sulle 
disastrose precedenti mo t. errori sono evidenti .Nel Taccuino scorso abbiamo creduto, a ragione 
di staccare nettamente dai confratelli il Piccolo Teatro di Milano, diretto da Paolo Grassi per ragioni 
d, prestigio internazionale. Il “  Piccolo ”  di Milano, ripetiamo, ha un posto a gè, ma Paolo Grass 
che lo dirige e che in un certo senso morale fa da padre a tutti gli altri, non può non riconoscere 
che dei suo. metodi e delle sue direttive, i confratelli hanno imparato e messo in pratica ben poco: 
quel poco woè che pubblicitariamente dovrebbe salvare le apparenze. Insomma, abbiamo messo il 
, P,cc®10 dl Milano ad un livello cosi alto che qualcuno ci ha scritto non senza ironia, eviden- 
temente, va bene: quello di Milano e l’Himalaja e noi siamo le valli di Cornacchie ” . Accettiamo 
la definizione e vediamo quale bonifica si può proporre. Il cinque aprile, a Milano, Remigio Paone 
ha convocato ì vari esponenti dei “ Piccoli”  per una presa di contatto, come si dice quando si 
vuole sapere che cosa pensa l’avversario. Hanno discusso di sovvenzioni, viaggi, compensi in provincia 
aiuti per particolari messe m scena, il tutto nel presupposto che lo Stato apra la borsa anche per le



Compagnie di giro, capitanate dagli industriali dello spettacolo, come s’è detto. Ognuno ha cercato 
di chiarire il proprio punto di vista, ognuno ha cercato di esporre la propria situazione, inquadran
dola nel particolare aspetto in cui essa viene a trovarsi nei confronti della città in eui agisce. Dalla 
diffidente e chiusa scontrosità dei torinesi — si dice, ad esempio — alla disinvolta indifferenza dei 
napoletani la differenza (artistica) è notevole; ma sul piano pratico — diciamo noi — le cose non 
cambiano perchè il pubblico vero, quello che di propria iniziativa va a teatro, li trascura entrambi, 
i ’er semplice curiosità diremo che uno spettacolo non indegno, nel mese di marzo, a Torino, ha 
incassato per tre sere di seguito: novecento lire lorde la prima; settecento lorde la seconda; duecento 
lorde la terza, in Italia esiste dunque un teatro che ha in dotazione 42 milioni e può incassare 
duecento lire lorde. Per nostro conto crediamo clic alio stato attuale i “  Piccoli ” , che non vorremmo 
soppressi, sia ben chiaro, non assolvono come dovrebbero la loro funzione: cervellotico repertorio, 
prima di tutto; spostamenti irrazionali, immediatamente dopo. Le persone preposte ai “  Piccoli ” , 
torti della protezione materiale e morale dello Stato e dei Comuni, sono convinti che questo nuove 
istituzioni siano nate per predicare il nuovo verbo ed imporlo. Immediatamente, come capita a ehi 
spende denaro non suo, si sono sentiti sacri ed indispensabili. Ed una volta a braccetto di Molière 
o Goldoni o altro classico, hanno creduto di aver assolto il proprio compito, dimenticando con sadico 
compiacimento l’autore italiano in genere e quello giovane in particolare. Non sia invece ripetuto 
abbastanza che senza una nuova leva di autori italiani giovani, ci troveremo tra pochi anni senza 
teatro nostro, ed è assurdo pensare che dovremo vivere, in fatto di teatro, di soli autori stranieri 
tradotti, in questa Stagione abbiamo avuto, da parte dei “  Piccoli ” , rappresentazioni di commedie, 
naturalmente straniere, scelte — si direbbe — per assurdo, per controsenso, per rabbia, assolutamente 
inadatte allo scopo per il quale i teatri stabili sono stati creati. E questo, soprattutto, perchè ognuno 
di essi tenta di riecheggiare in qualche modo il “  Piccolo ”  di Milano, per poter dimostrare che il 
proprio è il teatro che a quello milanese sta più vicino. Senza capire che in tal modo se ne allontana 
ancora di più per mancanza di indirizzo personale.
Abbiamo inoltre assistito al curioso episodio del “  Piccolo ”  di Genova messosi sul piano di una 
vera e propria Compagnia di giro (mentalità e struttura) che lasciata la propria sede, si è portato 
in città come Torino e Milano con spettacoli ed in teatri di assoluta concorrenza alle Compagnie 
di giro. Ena bellissima figura, una grande bravura artistica ed organizzativa, ma che non hanno 
nulla a che fare con il compito affidato ai “ Piccoli”  dallo Stato e dal Comune. I “  Piccoli”  hanno 
il dovere di portare i loro migliori spettacoli strettamente nella propria provincia, in quel raggio di 
azione, cioè, di pubblica utilità in quanto la Compagnia di giro per molteplici ragioni non può andarci. 
En interessato ci scrive a difesa dei “  Piccoli ” , facendoci notare come lo Stato “  avendo compreso 
l’utilità e la necessità di tali istituzioni dimostra di aver compreso i tempi moderni ed i bisogni dei 
Paese; da qui il non aver esitato a sovvenzionarli e farli sovvenzionare dai Comuni, regolandone la 
vita, guidandoli, assistendoli ed istradandoli nel giusto binario ” . Se proprio fosse così, diciamo noi, 
sarebbero tutti Himaiaja, mentre stiamo tentando almeno a parole c per definizione stessa di uno 
di essi, la bonifica delle valli di Comaechio. Occorre, è necessario ed urgente, che ai “  Piccoli ”  sia 
data una diversa struttura con norme precise ed inderogabili. L’aver noi proposto la trasformazione 
dei •• Piccoli ”  in “  Sperimentali ”  non ha fatto piacere a coloro che a tali teatri sono preposti: essi 
negano l’esistenza di commedie valide ed in tale numero da poter tentare l’esperimento. Abbiamo 
anche capito che a loro non interessa affatto il giovane autore che non sa a chi rivolgersi e che 
cosa deve lare; si dichiarano disposti alla rappresentazione di una commedia so proprio non se ne 
può fare a meno. Con questa mentalità dichiarata bisognerebbe chiudere subito bottega; ma poiché 
la bottega per ragione ovvia deve restare aperta, è la mentalità che si dovrà mutare.
In quanto poi al ragionamento (anche questo ci è stato fatto per iscritto) che le Compagnie di giro 
non devono essere sovvenzionate perchè se guadagnano i proventi vanno a loro privato beneficio, 
mentre i guadagni dì un Piccolo Teatro vengono versati all’Ente stesso che lo sostiene, ci sembra un 
assurdo: da anni, ormai, e lo sanno perfino le formiche, i bilanci delle Compagnie di prosa sono 
disastrosi, tanto è vero che lo Stato eon premi e rimborsi o rientri elargisce somme diverse secondo 
criteri di validità di repertorio ecc. Prova del nove l’agitazione della quale stiamo parlando; altri
menti i proprietari di teatro, se avessero la lontana speranza di cavarsela, non aspetterebbero sov
venzioni, non discuterebbero con nessuno e farebbero le Compagnie come fino a pochi anni fa 
hanno sempre fatto, paghi dei premi ecc. a Stagione conclusa.
A noi sembra che la situazione sia chiara e certamente la vedranno chiarissima coloro che sono 
preposti alla nuova Legge: agevolare le Compagnie di giro, mantenere i “  Piccoli ” , obbligandoli con 
gli articoli della Legge stessa a loro riferentesi a rispettare le norme; favorire in tutti i modi l’autore 
italiano professionista, che al momento non ha diritto di vita; spianare la strada all’autore italiano 
agli inizi o esordiente, per la formazione del teatro di domani. Una Legge che possa essere soprattutto 
disciplina e che dia ad ognuno il suo giusto valore. Per il momento crediamo che la valutazione 
dei Piccoli Teatri sia equivoca: la storiella della cultura ha coperto, si, molte cose; ma troppo altre 
sono rimaste scoperte. Lo spettacolo non eselude la cultura; ma la cultura non deve opprimere lo 
spettacolo. Altrimenti si distruggono a vicenda ed alla fine si rimane con le mani vuote.



O D E T S

Un autore la cui opera è sempre andata soggetta alle p iù sconcertanti valutazioni

ODETS CLIFFORD, attore e autore drammatico. Nato a Filadelfia (Pennsylvania) nel 1906, figlio di 
Louis Odets e di Pearì. Ha sposato l’attrice cinematografica Luise Rainer; ha esordito come attore 
ed ha recitato in diverse compagnie per cinque anni. Al “  Gu3M Theatre ”  di New York, il 29 novem
bre 1930, interpretò Arthur Weldon nella commedia “  Midnight nel settembre 1931, fu Reuben 
in “ The House of Comioìly” ; nel dicembre 1931 passò, sempre come attore, al “ 1931 Group” ; 
nel marzo 1982 sostenne la parte di Matteo in « Might Over Taos ” ; nel gennaio 1933 fu Eugené 
in “  By Neghi al « Lyceum Theatre ” , ancora nel 1933, fu Audrey Brikin in « They All Come 
to Moscow ” ; nel settembre dello scorso anno gli fu affidato il personaggio di Houghton in “  Men in 
White ” . Al “  Moresco Tlicatre ” , nel novembre 1934, recitò in “  Gold Eagle Guy ”  e fu infine 11 
dottor Benjamin nel suo “  Waiting for Lefty ” . Odets è autore di “  Awake and Sing ” ; « Waiting 
for lefty “  Till thè Day I Die « Paradise lost ”  (1935); « Golden Boy ”  (1937); “  Rocket to thè 
Moon ”  (1938); “ Night Music”  (1940); “  Clash by Night”  (1941); “ The Russian Peopie”  (adatta
mento) 1942; “ The Big Knife”  (1949); “ The Country Girl”  (1950).

THE DBAMATIC LIST WHO’S WHO IN THE THEATREs .

I l  ritorno di Clifford Odets a Broadway nel 1949, dopo otto anni eli volontario esilio a 
Hollywood, venne salutato dall insuccesso o quasi della sua nuova commedia The Big 
Knife, accusata di eccessiva gravezza polemica e di arbitraria e ingenua scelta degli 
elementi, che, con il loro naturale significato, avrebbero dovuto costituire i lim iti del 
« campo franco » entro il quale Odets, o il suo eroe, combatte aspramente contro il 
male della nostra società. Non sono, queste, accuse nuove per Odets, la cui opera è 
sempre andata soggetta alle più sconcertanti valutazioni.
Clifford Odets quand era conosciuto solo come attore di secondo piano, fondò il famoso 
Group Theatre che doveva poi, nel 1935, rappresentare la sua prima commedia: Aivake 
and Sing. In America correvano allora anni appassionati per i l teatro inteso come arma 
eccellente a porre in risalto i vizi sociali e politici; Odets si trovò quindi favorito da quel-
I atmosfeia e le sue opere s adattarono perfettamente al momento storico, sorrette in 
questo daH’indiscutibile fascino della sua abilità scenica prodigiosa. Odets, comunque, 
rimase coinvolto da quelle ambizioni e per risollevarle ad ogni occasione, si rivolse alla 
forma allegorica dalla quale, fatta una mezza eccezione per T ill thè Day I  Die, non 
si staccò più.
Inizio così la sua carriera di commediografo portando in sè gli estremi di un dramma inte
riore che non si sviluppa tanto nelle sue opere, quanto dall’esame critico di esse, ove le 
contraddizioni palesi e latenti testimoniano, se non altro, la serietà e la sincerità delle sue 
aspirazioni malgrado che qualche critico si fosse affrettato a dichiarare che un simile 
procedere doveva forzatamente concludersi nelPesilio di Hollywood. Per Odets ciò che 
ha impor tarrza preminente e 1 interpretazione personale di una realtà qualsiasi ed egli ha 
sempre sacrificato quest’rrltima per la prima a costo di apparire ridicolo e gratuito nelle 
sue conclusioni. Si dovrebbe anzi aggiungere che la realtà non viene investita di alcun 
simbolismo, bensì rappresenta solo un pretesto per sostenere una tesi che non ha stretti 
riferimenti con 1 azione sul palcoscenico, ma trova giustificazione nelle intenzioni dell’autore. 
Ne consegue un dissidio, spesso stridente, fra ciò che da una soluzione drammatica vuol 
rica\aie 1 autore e la soluzione in se e per sè; manca cioè il compimento — non cerchia
mone le ragioni tecniche della trasformazione del dato di fatto in dato poetico, poiché 
Odets è portato a seguire il cammino in senso inverso, poco curandosi dei suoi rapi
dissimi trapassi.
II violento urto dei desideri, delle passioni e delle aspirazioni che si manifestano quasi 
sempre per ragioni economiche in seno ad una famiglia, diventano agli occhi di Odets 
espressioni di rivolta contro un sistema sociale che soffoca e annienta silenziosamente, in 
modo anonimo, tanto che dinanzi a questa piovra poco o nulla vale il sacrificio, l ’abnega
zione e la rinuncia. L angoscia moderna è per Odets il simbolo di questa compressione



cieca, è il simbolo dell’impotenza alla ribellione. Non per niente la 
stampa comunista parlò spesso di quest’autore. In The Big Knife. 
ad esempio, Odets ci mostra il suo eroe, Charlie Castle, come una 
persona eccellente che potrebbe conservarsi tale se non fosse 
costretto a lavorare nell’ambiente hollywoodiano, dal quale cerca 
in tu tti i modi di staccarsi, e allorché è sul punto di riuscirvi, un 
rovescio di fortuna lo costringe a firmare un nuovo contratto'per
altri quattordici anni. Ancora una volta — vuol dirci Odets __ il
capitalismo si fa beffe delle necessità morali dei singoli.
In Rocket to thè Moon, la questione del danaro strappa all’uomo la 
libertà e la certezza di costruirsi una famiglia influendo alla fine 
sul comportamento sessuale dei personaggi. Con Waiting for Lefty, 
gli osanna alla rivoluzione vengono innalzati contemporaneamente 
da un medico, da un chimico e da un attore. E così via. L ’esame 
di tutte queste opere lascia però sorgere il dubbio che le sofferenze 
della classe media, lavoratrice — giacché Odets ci ripropone proprio 
il problema in termini di « classe » — siano sentite e condivise 
cerebralmente, intellettualmente anziché sotto lo stimolo dell’affet- 
tività e che la passione dimostrata finora per questo soggetto, tragga 
origine soprattutto da un sentimento di generosa adozione artistica. 
Molte posizioni avanzate sono state raggiunte da Odets con la 
fantasia e coll’intuizione poiché la sua conoscenza specifica del
l ’ambiente formato da questa « classe » rimane frammentaria ed 
incompleta. L ’osservazione si espande in seguito ad una o più 
successioni speculative e molto giustamente John Gassner ha defi
nito questo processo « algebrico » e « matematico », paragonandolo 
alla tautologia scientifica che, contrapponendo « quantità », può 
stabilire rapporti d’uguaglianza, mentre lo scrittore, basandosi sulla 
« qualità », non deve esulare dal rigore col quale la realtà va 
mutandosi sotto lo stimolo delle reazioni umane e pertanto lo 
scrittore non può fondare la sua tesi per via di deduzioni sopra un 
elemento dell’osservazione come fa Odets quando nei contrasti 
familiari vuole a tu tt i i  costi scorgervi l ’embrione della lotta di 
classe o sociale che dir si voglia.
L ’affermazione del Gassner cade oltremodo a proposito in quanto 
richiama l ’attenzione sul processo creativo di Odets che, racchiuso 
in quei termini (si noti che a racchiuderlo e stato John Gassner, 
uno dei primi critici che riconobbe il valore di Odets) denuncia la 
facilità e la possibilità di acquistare un significato diametralmente 
diverso dal risultato finale dell’opera che ne è scaturita.
Con tutto ciò non vogliamo dire che Odets non sia anch’egli « enga- 
gée », ma vorremmo indicare come sia pervenuto a questo « enga
gement » attraverso ad uno stile di pensiero, talvolta eccessiva
mente prematuro, che naturalmente doveva, prima o poi, trovare 
il proprio materiale da plasmare nei meandri dei problemi sociali: 
problemi sociali — sia ben inteso — visti e sofferti in America 
verso il 1930.
E questo, credo sia il miglior elogio che possa farsi a Clifford Odets, 
perchè in sé racchiude molte promesse per l ’avvenire.
Fin d’ora però si deve far notare, e all’infuori delle questioni sociali, 
come Odets sia rimasto colpito vedendo le gravi lesioni che in un 
modo o nell’altro si vanno commettendo ai danni della libertà indi
viduale. Ciò che maggiormente ci lega a lui è proprio questa sua 
lotta a favore della libertà interiore, l ’abominazione e l ’orrore con 
cui colpisce i violatori e l ’abbandono col quale il vinto è lasciato 
morire. Ecco perchè il problema spesso si dibatte nell’ambito degli 
appetiti sessuali leciti o illeciti: la figura dell’abbietto oppressore



risulterà per tale ragione ancor più disgustosa e avvilente, e quella 
dello sconfitto guadagnerà il diritto d’invocare per sè e per i suoi 
simili la vendetta più feroce. Sono i casi in cui l ’astrattezza del 
simbolo s’incarna nella natura di comuni sentimenti umani.
Fra tanti dibattiti politici e polemici sulla sua opera, non è questo 
un merito da trascurarsi, nè tantomeno, da sottoporsi ai più evidenti, 
ma anche più temporanei apprezzamenti.
Clifford Odets già una volta aveva tentato d’indirizzarsi su questa 
strada con Golden Boy, e se le successive Little Man What Noie, 
Clash by Night e Night Music dimostravano il ritorno al solito motivo, 
contemporaneamente attestano come le oscillazioni di Odets siano 
indice della ricerca di uno stile più completo e più perfetto. 
Odets dalla fondazione del Group Theatre ha respirato col teatro 
nel teatro, non s’è mai lasciato attrarre dalle lusinghe .dei troppo 
facili successi, contro tutto e contro tu tti — a torto o a ragione 
-— ha seguito il suo temperamento senza alcuna concessione, accet
tandone silenziosamente le conseguenze.
Rigoroso come sempre si è assoggettato a questo aspro esperimento 
— dal quale non sappiamo quanti sarebbero stati capaci di uscirne 
illesi — per mettere alla prova se stesso, per misurarsi ancora una 
volta con difficoltà a lui sconosciute e per imporre al suo irruente 
temperamento un’ulteriore disciplina. Lorenz Tempie

O D E T S

Et f a t t o  è  o h e  io  s o n o  u n  i n t e l l e t t u a l e

Ricordo il nudo palcoscenico del Lyceum Theatre, a New York, uno 
dei prim i giorni di novembre del 1950. Dirigeva la prova di The 
Country Girl Fautore stesso, Clifford Odets. La commedia fu  rap
presentata, infatti, i l  10 novembre e « mantenne i l  cartellone'» — 
fu  cioè replicata — 235 volte.
Odets mentre dirigeva aveva tutta Varia di un uomo maturo, assai 
più vecchio e posato per i  quarantaquattro anni che aveva allora. 
Quando un attore si lasciava sfuggire una parola o quando si fer
mava nel mezzo d una scena per fare una domanda, la voce di Odets 
non si alzava mai oltre i l  tono comune d’un suggeritore. Allorché un 
attore suggeriva di ritoccare una parola del testo per rendere i l  dialogo 
più agevole alla pronuncia, Odets acconsentiva affabilmente con un 
gesto del capo comprensivo e convinto. Con la visiera verde e gli occhiali 
appariva completamente diverso dal giovane attore del Group Theatre 
di quindici anni prima. Lo avevo conosciuto allora e lo ricordavo 
come a quel tempo.
The Country Girl con Paul Kelley e Uta Hagen quali interpreti prin
cipali, è una commedia che parla di un attore, della sua vita, di sua 
moglie. Parla anche di prove e di recitazione. Venne fatto notare ad 
Odets come il portare sulla scena la vita degli attori rappresenti un 
pericolo — forse perchè i problemi caratteristicamente personali degli 
attori seguono un andamento ben diverso da quello molto più brillante 
immaginato dagli spettatori — ed egli accettò Vosservazione. Ma ag
giunse: « Se però scrivete sinceramente sul soggetto di un attore, non 
vedo perchè il suo problema debba essere meno interessante di quello 
di un autista di (piazza o [di un impiegato ». Si fermò un attimo a 
pensare. « I l  fatto è ch’io sono un intellettuale » disse. Pronunciò « in 
tellettuale » senza alcuna visibile emozione. « Ho trascorso gran parte 
della mia vita con gli intellettuali o con persone che intendevano es-



serio. Prima di metter mano a The Big Knife sebbene non mi fossi mai impegnato a trattare 
i l  soggetto degli intellettuali, decisi ch’era ormai ora di cominciare ad usufruire dell’espe
rienza che mi son fatta negli ultimi quindici anni. M i piace pensare che i l  tempo abbia por
tato a maturazione qualcosa di quell’esperienza, rendendola drammaticamente rappresentabile ». 
« Molto probabilmente scriverò parecchio su quest’esperienza in futuro. I l  teatro è ciò ch’io 
conosco di più. È i l  luogo ove ho trascorso la mia vita. Sarebbe stolto non attingervi del 
materiale per le mie commedie ». Odets tornò sul palcoscenico e riprese a dirigere le prove 
comportandosi come s’egli avesse sempre diretto in tutta la sua vita mentre io sapevo che prima 
di The Country Girl aveva diretto soltanto Waiting for Lefty. Ma erano passati quindici 
anni. Pure, dal modo pacato con cui lavorava non si sarebbe sospettato come egli fosse cresciuto 
nell’almo sfera dottrinale del Group Tlieatre. Se l ’ombra di Stanislavski fosse ancora presente 
o proteggesse l ’antico attore non si sarebbe potuto affermare. Tanto più che, riferendosi ancora 
alla commedia in prova, disse di ritenere La ragazza di campagna opera priva di impegnativo 
messaggio, un lavoro cioè tendente solo a rappresentare « alcuni piccoli aspetti della vita e 
della realtà ». « Non posso vedere la vita umana staccata da un soggetto ». « Non mi preoccupo 
tanto della commedia quanto dei caratteri. Se vedo la discordia fra  marito e moglie non posso 
fare a meno di pensare al problema dell’emancipazione della donna nel ventesimo secolo. Le cose 
non vanno separate. In  un senso ogni uomo è uguale a tutti gli altri; in un secondo senso ogni 
uomo è uguale ad alcuni altri, ed infine ogni uomo è diverso da tutti gli altri. Per comporre 
qualcosa di vero e che abbia una logica dovete mettere assieme questi tre casi sulla scena. 
Questo i l  mio intento. Non è facile, ma in questo consiste i l  problema. E se riuscite a tanto, 
non vi può esser questione di separare il soggetto dai caratteri ». William itarfeord

O d e t s  v i s t o  d a g l i  i t a l i a n i

L ’interpretazione degli attori italiani, nella commedia La ragazza di campagna supera 
notevolmente quella della pur pregevole interpretazione cinematografica americana. 
Vogliamo forse dire con questo che gli attori italiani sono più americani degli americani? 
No, vogliamo soltanto dire che l ’arte arriva dove la natura stessa a volte non arriva. Ricci, 
ad esempio, ci ha dato della figura dell’attore, che si somiglia sotto le più diverse latitudini, 
una interpretazione d’una verità che s’imponeva a vista e che sublimava in elementi di 
carattere certi superati e dimenticati difetti di questo infaticabile interprete.
Ma il vero perno dell’edizione italiana è stata Anna Proclemer, la cui straordinaria matu
razione abbiamo già notato nel Re Lear; a tal punto che saremmo tentati di parlare di 
rivelazione se un impegno sempre vigile e una intelligenza che sopraffaceva l ’istinto, non 
ci avessero sempre fa tti avvertiti delle grandi possibilità di questa giovane attrice.
I l  suo successo personale è stato caldo ed indiscutibile. ;gjg
Ottima anche la prova dell’Albertazzi; asciutto, deciso, privo di ogni compiacimento, egli 
ha dato alla figura del regista un umanissimo risvolto prima e dopo la rivelazione del- 
Pamore, allorché l ’aggressività del lottatore si ritrae in una pudica e quasi vergognosa 
manifestazione del sentimento. Bravo e sicuro come sempre l ’Oppi, precisa la Toccafondi 
in una figurina di scorcio, ancora un po’ convenzionale il Bosetti nella parte di un 
timido autore.
Di tutte le prove fin qui fornite dal regista Franco Enriquez, questa c’è parsa di gran 
lunga la più convincente e matura. Approfonditi i  personaggi, densa l ’atmosfera, serrato 
e preciso il ritmo, drammatico l ’impiego delle luci.
I l  successo generale dello spettacolo è stato dei più soddisfacenti dell’attuale stagione.

fniorgrio Prosperi

Anna Proclemer doveva, e ci è riuscita pienamente, persuaderci che si può essere così 
mortificata, imbruttita, battuta da un’esistenza intollerabile accanto a un essere intol
lerabile, e tuttavia conservare l ’energia e il sentimento di continuo allarme, di guardia 
intelligente e fedele del corpo di un uomo che è sempre con un piede sull’abisso. Renzo 
Ricci è stato magnifico di soperchieria nel suo vittimismo ipocrita e tuttavia bisognoso di 
affetto. Giorgio Albertazzi era il regista, e l ’eccessivo nervosismo che gli è stato da qualcuno 
rimproverato mi pare sia da ricercare più nel testo che nella sua iniziativa.

Sarnlpo De Feo
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D I  C A M P A G N A

Tutte le fotografie, in questa pagina e nelle seguenti, presentano gli interpreti principali della commedia: Renzo Ricci, Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi.





II personaggio di Geòrgie ha trovato in Anna Proclemer una interprete bravissima, sicurissima, che ha giustamente strappato grandi applausi. La Proclemer ha composto il personaggio con tratti intimi e profondi, con una coerenza ammirevole, con una spregiudicatezza espressiva che abbiamo ammirato. Ha dato a Geòrgie il carattere che più addentro le conveniva, patito ed energico, dolorante e ardito. Molto bene. Accanto a lei Renzo Ricci è stato l'attore Frank con franco prestigio, variato, aggressivo, ambiguo, e umano. In quella doppiezza dell'artista che è vero ed è falso contemporaneamente, di ottimo rilievo. E Giorgio Albertazzi fu il regista Berme, personaggio difficile, con modi bruschi, netti, spediti, di rapido effetto. Agile la regìa di Franco Enriquez. Lo spettacolo è piaciuto molto; ed il pubblico ha applaudito con gran calore ad ogni quadro, evocando più e più volte gli attori alla ribalta, Francesco Bcrnardclli



Versione italiana di Mirella 
Ducceschi.
Rappresentata il 10 .novembre 
1950 al Lyceum Theatre di 
New York, ed il 28 novembre 
1935, al Teatro Odeon di Mi
lano, dalla Compagnia Ricci- 
Magni-Proclemer-Aibertazzi, di
retta da Lucio Ardenzi.

L A  P A C A I  

Z A  D I  C A M  

P A C N A

C O M M ED IA  IN DUE PARTI E OTTO QUADRI DJ 

Titolo o rig ina le  de ll’opera: “ THE COUNTRY GIRL,,

BERNIE DODD, regista - 
LARRY, direttore di scena - 
PHIL COOK, impresario - 
PAUL UNGER, commedio
grafo - NANCY STOD
DARD, ingenua - FRANK 
ELGIN, attore - GEÒRGIE 
ELGIN, sua moglie - RALPH 
aiuto per il camerino del
l’attore Frank Elgin.

L’azione si svolge ai giorni nostri.



LA RAGAZZA DI CAMPAGNA

P A R T E  P R I M A

In un’atmosfera triste e ammutolita, tre uomini 
stanno, chi seduto, chi in piedi, sul palcoscenico 
spoglio di un teatro di New York. I l palcoscenico 
è premio per una prova; delle seggiole sono sparse 
qua e là in un certo ordine che sta a indicare la 
demarcazione di una determinata scena. Tutta l’il
luminazione è fornita da un segnale luminoso e 
da una hatteria. Giunge da dietro le quinte, una 
dolce musica trasmessa per radio, una canzone mes
sicana popolare, cantata da un tenore Imnentoso 
ma insinuante. Bernie Dodd, il regista, fischietta in 
sordina la canzone. Paul Unger, l’autore della com
media, è a cavalcioni di una seggiola con le spalle 
al pubblico. L’impresario, Phil Cook, è assorto so
prappensiero; sta fumando una sigaretta. E’ evi
dente che i tre uomini sono preoccupati.
Bernie (a nessuno in particolare) — Di dove viene 
questa musica? (Nessuno risponde. Bernie gironzola 
su e giù, infine si ferma davanti a Cook) Beh, al
lora? [La faccia di Cook si contrae, ma non ri
sponde. Entra da destra Larry, il direttore di scena 
e rispettosamente si rivolge a Bernie).
Larry — Devo trattenere la compagnia, Bernie? 
stanno aspettando.
Bernie —■ No, mandali via. Ma di’ che si tengano 
pronti : può darsi che stasera alle sette ci sia una 
prova.
Larry —■ Bene. (Fa per uscire ma Bernie lo ri
chiama).
Bernie — Fa’ aspettare Elgin!
Larry — Frank Elgin?
Bernie — Sì, voglio che aspetti. Da dove viene 
questa musica?
Larry — Dal camerino del trovarobe.
Bernie — Oh!... [Larry esce. A Cook) Beh, qual è 
il verdetto?
Cook [a voce bassa) — Come vorrei potermi rin
chiudere in una cassetta di sicurezza per qualche 
mese. [Bernie sbuffa ma educatamente. Unger si 
volta e reprime a stento uno sbadiglio. Cook guarda 
Bernie con aria preoccupata e risentita).
Cook — Bernie, mai visto un uomo avere un’idea 
peggiore della tua!
Bernie [calmo) — Caro Phil, sono seccato quanto 
te, ma un po’ di realismo non guasta, tanto per ci
tare una delle tue espressioni favorite.
Cook —• Cosa diavolo c’entra il realismo, col fare 
un’audizione a Elgin? M ’hai preso per scemo? E 
perché non provare di già che ci siamo? [Nancy, una 
giovane «ingenua», entra molto timidamente da 
destra).

Bernie [seccamente) — Va’ via, Nancy, abbiamo 
da fare.
Nancy — Scusi, signor Dodd. Fio lasciato la mia 
parte sulla sedia. Posso? [Bernie fa cenno di sì con 
impazienza e resta a osservare Nancy mentre prende 
la sua parte e se ne va, dicendo) Scusatemi, scu
satemi tanto.
Cook [con ira) — Per Dio, Bemie, parola d’onore 
che non ti capisco!
Bernie [freddamente) — Cose che non capisci? 
Dopo quattro giorni di prove, Billy Hertz, il nostro 
primo attore, attaccandosi a un cavillo contrattuale, 
non è colpa tua naturalmente, taglia la corda per 
Hollywood con un bel contrattone per due film. 
Eccoci qua, senza primo attore. E dato che dobbia
mo debuttare a Boston il 28, siamo nei guai!
Cook [impaziente) — Tutto questo lo so.
Bernie — E allora lascia che faccia leggere ad 
Elgin la parte. Dodici anni fa, lo vidi in un Ric
cardo III da far venire la pelle d’oca alta così. 
[Bruscamente, urlando dietro le quinte) Chiudete 
quella porta e tenetela ben chiusa. [A Cook, irato) 
Non capisci, Cookie? Tutto quello che ti chiedo è 
di fargli leggere la parte.
Fìnger [calmo) — Fla ragione, Phil. Che ci costa, 
provare?
Cook — Va bene, fagliela leggere. E chi dice 
niente?
Bernie [seccato, cammina su e giù) — Ma non 
buttarmelo giù quando arriva.
Cook — Se non sbaglio, questo Elgin, l’hai già 
chiamato cinque settimane fa per la parte. Non an
dava allora e non andrà adesso.
Bernie — Ma gli ho affidato la controfigura del 
protagonista, sì o no?
Cook — E con questo?
Bernie — Con questo volevo dire che non mi 
sembrava il caso di chiudergli la porta in faccia. 
[Cook borbotta qualcosa) Cosa?...
Cook — Niente...
Bernie [lo guarda, poi rapidamente corre dietro 
le quinte a destra) — Larry, Larry!... [Larry si af
faccia da dietro le quinte, a destra) Di’ a Frank 
Elgin, di venire qui! [Disgustato, Cook pesta il moz
zicone di sigaretta sotto la scarpa; ha sempre l’aria 
triste come se avesse perennemente il broncio; è per 
natura incerto e indeciso, ma non vuole ricono
scerlo. Unger ha trent’anni. E’ generoso e aperto, 
semplice in tutti i sensi. Bernie Dodd è deciso e 
energico, pieno di elettricità. Ha 35 anni, è un 
regista quotato, ma alle prove è nervoso e irasci
bile. Di solito, però, il suo modo di fare è cordiale 
e leggermente guardingo. Per essersi in passato la
sciato trascinare dal sentimento, è diventato ora ta
citurno e diffidente, l’espressione del viso mante-



CLIFFORD ODETS

nuta impassibile, cè in lui qualcosa di chiuso e di 
pensieroso che gli conferisce un’aria di indifferenza, 
come se non volesse più saperne né delle cose né 
delle persone. In realtà è un atteggimnento di di
fesa che si rivela in quella che potrebbe sembrare 
la grande qualità di essere obbiettivo e impersonale, 
come se uno lavorasse con un cacciavite su di un 
freddo pezzo di macchinario. Ma naturalmente que
sta maschera d’impersonalità non è che un atteggia
mento. In questo momento Bernie, come al solito, 
passeggia nervosamente su e giù. Larry ritorna con 
Frank Elgin, un attore di 50 anni, il cui attuale 
stato di abbattimento e di miseria, non nasconde 
una certa distinzione e una certa personalità. E’ 
nervoso ma ciononostante si comporta da quell’im
portante attore che era un tempo. E’ in piedi e a 
disagio, ben conscio che tre paia di occhi sono 
fissi su di lui).
Frank — Mi voleva, signor Dodd?
Bernie — Sì, Frank, si sieda. (A Larry) Hai man
dato via gli altri?
Larry — Sì, signore.
Bernie —• Frank, voglio che lei mi faccia un fa
vore. E non tanto a me quanto al nostro impre
sario e al signor Unger, l’autore. Ci legga la parte 
del giudice Murray.
Frank — Billy Hertz ha preso il volo, eh? 
Bernie (ignorando l’osservazione) — Non che io 
le possa promettere niente...
Frank (imbarazzato e nervoso) — Perché vuole 
che la legga io?
Cook {tetro) — In genere, perché si fa leggere una 
parte?
Bernie (urlando verso sinistra) — Ehi, Jack! O 
chiudi la radio o chiudi la porta! (Gentilmente a 
Frank) Legga la parte, Frank.
Frank — Sì sì... Va bene... (Resta immobile e 
tutto il suo atteggiamento è così lento e riluttante 
che indispone Cook. La musica cessa).
Cook — Naturalmente lei rifiuterebbe la parte, se 
glie l’offrissimo, vero?
Frank (umilmente) — Io non ho detto niente, si
gnor Cook. Se volete che legga...
Larry — Che scena, Bernie?
Bernie {a Larry) — La scena della rivelazione, alla 
fine del secondo atto; trovagli il punto e poi aspetta 
fuori, cocco.
Cook — Tutta sfasata la gente di teatro!
Larry -— Devo dargli la battuta? (Ha preso in 
mano il copione e sta per porgerlo a Frank).
Bernie (seccato con Cook, prende il copione dalle 
mani di Larry) — No, faccio io. (Larry trova sul 
copione il puntò desiderato, lo mostrai a Frank 
ed esce. Con la parte in mano, Frank sul momento 
sembra imbarazzato, attraversa il palcoscenico e va 
a gettare la sigaretta in un secchio).

Bernie —• La prenda con calma, Frank. Non pre
tendo una recitazione vera e propria. Sieda, cam
mini, faccia quello che vuole. Trovato il punto? 
Frank (sollevando il copione, tentando di fare 
dello spirito) — Sì. Sembra la guida del telefono. 
Bernie — Possiamo cominciare da... Bert è già en
trato... lì, dove il giudice dice... « Non vi chiedo 
di sedervi... ». (Tentando di nascondere la propria. 
agitazione, Frank passeggia su e giù cercando la 
luce migliore per leggere).
Frank — « Non vi chiedo di sedervi perché non 
voglio pidocchi sulle mie poltrone». Questo? 
Bernie — Sì. {Continuando a leggere) « Non credo 
che saranno vostre ancora per molto, queste pol
trone, giudice Murray! ».
Frank — « Mi vorrete spiegare questo atteggia
mento da spaccone che avete preso. Cosa vi credete, 
voi mocciosi del Partito Riformatore? Non durerete 
più di un cono gelato da dieci cents, ve lo dico io! 
E adesso uscite, prima che vi cacci fuori a calci! 
Vi ho fatto entrare solo perché conoscete Ellen!». 
Bernie — «Protesto!».
Frank — «Mai quanto me...». {Si muove nervo
samente sotto le luci) Cosa dice qui? Non capisco! 
{Poi) Ah!... {Riprende a leggere) « Mai quanto me 
per avervi qui, piccolo bastardo che non siete altro! ». 
Bernie — « Non lascerò che restringiate questa di
scussione a dei fatti personali! C’è ben altro in 
ballo! ».
Frank e Bernie {leggono insieme la stessa battuta) 
— « Io rappr,esento la volontà di migliaia dei no
stri migliori... ».
Bernie — No, questa è la mia battuta, Frank. 
Frank {timidamente) — E’ nella mia parte. Leggo 
male... voglio dire che la luce... Hertz ha sotto- 
lineato tutto...
Bernie {impaziente) — Vada avanti! Non si fermi! 
Frank — Non posso. Mi dispiace. Continuo a dir
mi: fermo con le mani, ...ma tremano ugualmente 
come una foglia.
Bernie —• Riprenda di dove abbiamo interrotto. « Io 
rappresento la volontà di migliaia... ». (Frank os
serva di sottecchi Bernie e Cook, poi abbassa gli 
occhi e scuote il capo).
Bernie —■ Che c’è?
Frank — E’ inutile, signor Dodd. Non valgo una 
cicca quando leggo a prima vista. E’ sempre stato 
così. La ringrazio per l’offerta, ma non c’è niente 
da fare. {Si allontana con amara dignità e va a 
posare la parte sul tavolo).
Bernie {a Unger) •— Dagli un copione pulito, 
Paul.
Frank {con aria infelice) — A che servirebbe? Lei 
è stato molto gentile, Dodd. M i ha cercato, mi ha 
affidato la controfigura... apprezzo molto quanto ha
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fatto per me, ma... {La porta fuori scena viene 
aperta e si sente la musica).
Bernie (furibondo, urlando verso le quinte) — Che 
Dio vi protegga al modo che penso io, non siete 
capaci di tener chiusa quella porta? Chiusa, ho 
detto! (Getta il copione sul tavolo e si volta) Non 
è possibile che mi sbagli Frank; un vero attore 
lo riconosco a prima vista. Lasciamo perdere quel 
dannato copione! Improvvisiamo la scena! Recitiamo 
la situazione soltanto, non la scena scritta dall’au
tore.
Frank — In che modo?
Bernie — Ad libitum, come le pare, capisce?... 
Improvvisi!
Frank — Stia a sentire, signor Dodd. Io non li ho 
mai fatti questi giochetti alla Stanislavski.
Bernie — Lasci perdere. Mi stia a sentire: io 
sono un ragazzo ingenuo e presuntuoso. Voglio spo
sare sua nipote e lei, suo nonno, non vuole. Questa 
è la situazione. (Comincia a passeggiare su e giù 
scostando gli altri; in breve prende a camminare in
torno a Frank, come un torero intorno a un ani
male indifeso, quale Frank appare per il momento, 
poi, rabbiosamente) : « Non lascerò questa casa fin
ché non avrò la vostra risposta! E’ inutile che chia
miate la servitù. La prenderò a calci! ».
Frank — «Cosa... cosa volete?».
Bernie — « Voglio sposare vostra nipote e voi 
volete impedirmelo! ».
Frank — « E perché dovrei lasciarvi sposare mia 
nipote?». {Ansiosamente) Giusto? {Poi:) «Chi dia
volo siete voi per irrompere in questa casa come 
un uragano? ».
Bernie — « Vi rifiutate di rispondere al telefono e 
quindi eccomi qui ». (A poco a poco essi scivo
lano in una vera scena drammatica. Frank sempre 
fermo al suo posto finché a un certo punto comincia 
a seguire Bernie dovunque egli si sposta, e rapi
damente cominciano a battere sul tavolo).
Frank — « Di solito sta a me decidere se rispon
dere o no al telefono. E quanto a Ellen, quanto 
a lei... potete andare aH’inferno! ».
Bernie — «Provate a ripeterlo!...».
Frank — « Certo che lo ripeto e lo ripeterò ancora, 
ancora e ancora! E’ questo che volete? (Improvvisa
mente collerico) E adesso andatevene prima che vi 
spacchi la testa! ».
Bernie — « Dobbiamo fare una lunga chiacchie
rata, Frank »..
Frank {con tutt’altra voce molto più bassa) — « Par
leremo, parleremo, figliolo, così capirò finalmente 
cosa avete in testa ».
Bernie (beffardo) — « Non v’illudete di fermarmi, 
Frank ».
Frank {ironico) — « Oh sì che vi fermerò, Dodd, 
e come se vi fermerò dovessi morire un momento

dopo! Non mi sottovalutate. Non ho ancora inco
minciata la battaglia. E... ».
Bernie — « Mi dispiace per voi, ma la prossima set
timana vi vedremo in prima pagina! ».
Frank {rabbiosamente) — « LIn momento! Un mo
mento! Che diavolo state dicendo?... Spiegatevi!». 
Bernie — « Sono il Capo del Comitato Apolitico 
Cittadino, se non lo sapete». {Frank, realmente, re
citando, ora, lo guarda incredulo e poi scoppia in 
una risata che deve interrompere per un accesso di 
tosse).
Frank — « Ellen lo sa? ».
Bernie — « Glielo dirò stasera ».
Frank (gongolando) — « E’ proprio quello che vo
levo! Perdio! Voglio proprio che li sappia i vostri 
piani, mi voglio mettere ad ascoltare dietro la porta 
quando glieli direte! ».
Bernie {non recitando) — Ottimo, Frank! E ora 
cambia tono. Ha perduto tutto. Dove Ellen?... Non 
la vede da due giorni, lo ha abbandonato.
Frank (diventando pensieroso e assorto) — « El
len?... Dov’è Ellen? Non la vedo da due giorni...». 
{Si era seduto, ma ora lentamente si alza, scuote il 
capo, mostra per la prima volta la sua preoccupa
zione e il suo nervosismo) « E’... è in casa mia fi
glia?...». (Si volta, e cammina come un vecchio) « Ho 
tanta fiducia in lei». (Ironico) « Se non sbaglio vi ho 
chiesto di andarvene un momento fa». (I due uomini 
scmo di fronte, in piedi. Ora, dopo una pausa, Ber
nie esce dalla scena).
Bernie {con ammirazione) — Perfetto, Frank! Così 
recitava prima! {Ma Frank, mentre Bernie guarda 
Cook con aria trionfante, continua la scena con for
za e amarezza, gettando il suo cappotto in faccia 
a Bernie).
Frank — « E adesso andatevene di qui! Non guar
datemi in quel modo. Nessuno vuole la vostra pietà
0 il vostro aiuto! Che soddisfazione può dare la 
vostra fredda pietà in un mondo senza calore? Wer- 
ba fu un grand’uomo ai suoi tempi, così dicono tutti
1 perdigiorno. Werba ha fatto milioni, ma il ra
gazzo prodigio vive coi parenti ora! Dicono... Ed 
ecco che voi venite qui e mi dite: Signor Werba, 
andrete in prigione fra un mese... Beh, lasciate che 
ve lo dica, Werba non lascia il suo nome per pren
dere un numero! Werba è ancora un grand’uomo! 
Ha fatto del mondo un suo impero prima di avere 
trentanni e vivrà tanto da rifarlo! E quando sarà il 
momento - ascoltatemi bene - non mi dimentiche
rò mai di quelli che mi hanno rovinato! ». {Frank 
ha parlato direttamente a Bernie che si è seduto al 
tavolo con le spalle al pubblico. Ora Frank sospira 
profondamente ed ha un certo aspetto imponente 
e maestoso).
Bernie — Era l ’ultima battuta dei « Milioni di 
Werba », no?
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Frank — Sì... (In ■piedi si strofina le mani e scuote 
il capo come se si sentisse intorpidito. Dà l’impres
sione di rientrare lentamente in un mondo freddo 
e misero) M i è tornata in mente...
Bernie (dando un’occhiata agli altri, gentilmente 
a Frank) — Frank, mi può aspettare fuori? Due 
minuti, in uno dei camerini, per favore...
Frank — Sì, aspetterò... [Esce da destra).
Bernie [si unisce agli altri, reprimendo a stento 
la propria soddisfazione) — Beli, che ve ne pare? 
Unger — Se dici a me, non credevo ai miei occhi. 
Dove la nascondeva quel povero diavolo tutta quel
la forza drammatica?
Cook — E’ il terzo lavoro che facciamo insieme, 
Bernie... ti conosco bene, ormai. Quando ti metti 
in testa una cosa...
Bernie — Ma quella scena non parlava da sola? 
Cook — E cosa diceva? Forse che cinque minuti di 
improvvisazione possono garantirti che potrà impa
rare a memoria e recitare centoventi pagine? Cerca 
di ricordare che questa parte vale settantamila dol
lari, e che lui è rimasto fuori uso per più di dieci 
anni!
Bernie [tranquillo) — Ci fu uno che un giorno 
rischiò con una tale Laurei te Taylor, e guarda un 
po’ che razza di attrice è diventata ora.
Cook — Ma quell’uomo è un ubriacone!
Bernie — Shhhh, non voglio che ti senta. Parla 
piano. (Pausa).
Cook — Senti, anche tu hai il 20 per cento su que
sto lavoro! (A Unger) E tu che sei l’autore, non sei 
preoccupato?
Unger [prontamente) — No, se non preoccupa 
Bernie.
Cook [sul momento, interdetto, esita prima di vol
tarsi) — Che ne direste di Ray Newton? E’ ancora 
disponibile.
Bernie [duramente) — Non lo voglio, Ray New
ton! Per me non è niente.
Cook — Beh, e cosa credi ci caveremo da que
sto qui?
Bernie — Non lo so.
Cook [stupefatto) — Non lo sai?
Bernie — E come diavolo posso saperlo? [Traccia 
dei segni nell’aria). E’ una grossa incognita! Credi 
non mi renda conto di cosa significa avere a che 
fare con un alcoolizzato?
Unger [sorridendo fra sè) — Parla piano.
Bernie — Andiamo in scena a Boston fra tre setti
mane e due giorni. Dovrò stargli dietro e non per
derlo d’occhio un minuto. [Sbuffa) Bel divertimen
to! Anche mio padre beveva, so già cosa vuol dire. 
(Si volta verso Unger) Ma se ce la faccio, preparati 
ad assistere a qualcosa che succede ogni vent’anni! 
Unger (impressionato) — Se lo dici tu, lo credo. 
Cook — E tu preparati a rammollirti il cervello.

Bernie — Possiamo aspettare finché non sappia la 
parte a memoria. La stagione è appena agli inizi. 
Cook — Ma io no.
Bernie — E allora che vuoi fare? Rimandare? (Ri
spondendo a se stesso) Rimandiamo!
Cook (sgomento) — E come si fa a rimandare?... 
Abbiamo già speso ventimila dollari. Le scene sono 
state ordinate, abbiamo firmato l ’impegno col teatro. 
Bernie (rapidamente) — E allora cosa vuoi fare? 
Cook (esitante) — Potremo... cercare qualcun altro 
mentre lo facciamo provare?
Bernie (fermamente) — No, questo no. Una volta 
preso, non lo possiamo mandar via senza un vero 
motivo. Una sbronza è un motivo. O se non impara 
la parte. E bada bene che voglio scritturarlo per 
tutta la stagione, non per due settimane soltanto! 
(In fretta) Avrò bisogno di tutta la sua fiducia, 
Cookie. Se gli diamo un contratto di due settima
ne, capirà che possiamo mandarlo via quando 
vogliamo.
Cook (indignato) — Nossignore! Niente contratto 
per tutta la stagione al signor Elgin! Preferirei an
darmene in vacanza...
Bernie (lo interrompe prendendolo per un braccio 
e costringendolo a voltarsi. Calmo) — Va bene, 
Phil : contratto di due settimane.
Cook (turbato, dopo una pausa) — Quanto lo pa
ghiamo?
Bernie — Non so, duecento la settimana. (Una 
pausa. Cook è d’accordo ma non risponde. Il trova
robe ha riaperto la porta e la musica giunge di nuo
vo) Ma ricordati bene, Phil, non lo mando via senza 
un vero motivo.
Cook — Uhmm...
Bernie (voltandosi a Unger) — D’accordo, Paul? 
Unger — Uhmm... (Leggero ed equilibrato come 
un ballerino, i gesti e gli occhi di Bernie comincia
no a mandare faville; il suo atteggiamento è quello 
di una persona in tensione ma calma ed espres
siva).
Bernie — Io sono uno di quei matti che ha sen
tito Laurette Taylor in «Zoo di vetro» otto volte. 
Ora... può darsi che anche qui... Non dico tanto, 
ma... certo ho bisogno della vostra collaborazione. 
(Va verso destra e chiama) Frank! Frank Elgin! Ehi, 
Frank! (Larry entra da destra mentre Bernie comin
cia a passeggiare impazientemente).
Larry -— Voleva il signor Elgin?
Bernie (tornando indietro) — Sì, fallo entrare. 
Larry — Se ne andato.
Bernie — Come sarebbe a dire, se ne andato? 
Larry — Se ne andato cinque minuti fa.
Bernie (impaziente) — Dove? A prendere il caffè? 
Cosa?
Larry — Eia preso il cappello e se n’è andato,
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Bernie. Non ha detto niente. (Il viso di Bornie si 
contrae in una smorfia. Cook sorrìde sotto i baffi). 
Bernie — Vado a ripescarlo. (Fermandosi e poi ri
prendendo a camminare, esce).
Cook (amaro) — A ripescarlo! In quale dei tanti 
bar della diciottesima strada? (Esce, scuotendo il 
capo, seguito da Unger).

AL ss/ r/ì f. j  rcs-ttfZ’f'

La camera ammobiliata di Frank, a Manhattan, 
qualche momento dopo. L ’aspetto di essa è molto 
misero. Rischiarata da una sola lampada e da una 
piccola finestra non è possibile capire, in quella 
stanza, se fuori è pieno giorno. Al centro, un letto 
di ferro; a destra un cassettone ed un armadio; in 
fondo a destra, in un’alcova, c’è una piccola cu
cina elettrica. La radio è accesa e trasmette della 
musica. E’ chiaro che la moglie di Frank, George 
Elgin, sta facendo due cose: soffrendo per un acuto 
mal di denti, e facendo la valigia. Bussano alla 
porta. Geòrgie si volta.
Geòrgie — Sì, sì, abbasso... (Invece di aprire la 
porta, chiude la radio. Svogliata e indolente, ri
torna a prendere un vestito appeso ad una stam
pella e lo esamina attentamente. E’ sorpresa di sen
tire di nuovo picchiare. Resta in piedi soprappen
siero e infine chiede) Chi è?
Voce di Bernie — Ce il signor Elgin?
Geòrgie — Un momento... (Mette alla rinfusa il 
vestito nella valigia, la chiude frettolosamente, e la 
nasconde sotto il letto. Sistema la coperta sul letto, 
poi stancamente va alla porta e l’apre) Si...?
Bernie (sulla soglia) — Ce il signor Elgin? 
Geòrgie — No, non so quando tornerà.
Bernie — La signora Elgin?... (Essa annuisce) Vo
levo parlare con Frank.
Geòrgie — Non so quando tornerà, sta provando 
in teatro, sa...
Bernie (seccamente) — Aspetterò. E’ importante. 
(Si è spinto dietro di lei ed è entrato nella stanza. 
Essa lo guarda con aria piuttosto stupita e soltanto 
quando Bernie a sua volta la guarda, essa pare rien
trare in sé, sussidiando).
Geòrgie — Stavo appunto pensando di fare un 
caffè... (Mettendosi vagamente all’opera, essa si vol
ta di nuovo a guardare Bernie, domandandosi chi 
possa essere. Poi, tanto per chiacchierare) Piove 
molto fuori?
Bernie — Non piove affatto.
Geòrgie — No...? Avevo la sensazione che pio
vesse. Fa freddo fuori... l’estate è finita così brusca
mente, vero?... Uno, qui, potrebbe addormentarsi 
e non svegliarsi fino al giorno del Giudizio Uni
versale.

Bernie (che ha preso appunti in un libretto) — Che 
profumo è questo? Incenso?
Geòrgie — E’ per non sentire gli odori del risto
rante di sotto.
Bernie — Io preferirei quello del ristorante, forse... 
Geòrgie — Usano sempre certi nomi esotici... Le
gno di sandalo, Wisteria... questo qui si chiama 
Cobra.
Bernie — Attenta che non la strangoli. (Sbuffa). 
Geòrgie (sorride, poi bruscamente chiede) — Ho 
la faccia gonfia?
Bernie —• No.
Geòrgie — Ho un brutto mal di denti. Va d’ac
cordo col tempo anche lui. (Si avvicina a Bernie) Lei 
non ha l’aria dei soliti amici di Frank.
Bernie — Sono il regista della commedia in cui 
sta lavorando.
Geòrgie — Oh! Lei è... com’è il nome?
Bernie — Bernie Dodd.
Geòrgie (fissandolo) — Dodd... E’ ancora più gio
vane di quanto mi aspettassi!
Bernie (maliziosamente) -— A questo punto, di 
solito si pronuncia una battuta galante...
Geòrgie — La diverto, vero?
Bernie (guarda impaziente l’orologio) — No, ma 
si comporta come una vecchia signora e non lo è. 
Geòrgie (va a prendere una sveglia sul cassettone) 
— Che ore sono?
Bernie — Mezzogiorno meno venti.
Geòrgie — Tre orologi, una radio e non so mai 
che ore sono. (Si volta) Le dodici e venti? (Bernie, 
che si è avvicinato ad osservare una fotografia:, la 
corregge)
Bernie — Meno venti. (Altro tono) Bella questa 
fotografia di Frank. E’ recente?
Geòrgie (ha rimesso la sveglia, poi la posa dì nuovo 
sul cassettone) — No, è di molto tempo fa; l’anno 
che ci sposammo. Andammo a Hollywood quel
l ’anno.
Bernie (sorpreso) — Frank ha fatto del cinema? 
Geòrgie — Per un anno o due, ma non ingranava. 
Tutti erano gentilissimi, ma non riuscì ad affer
marsi e così venimmo via. (Accenna a un’altra foto
grafia, con aria sarcastica) E questo è mio padre. 
Vengo dalla campagna, io. (A Bernie, rifiutando una 
sigaretta che le offre) No, grazie. (Va a prendere 
una bottiglietta di lozione per le mani e se ne versa 
qualche goccia sul palmo che poi strofina) Che 
strano... credevo proprio che piovesse! Ho le mani 
intirizzite.
Bernie — Di solito, Frank viene direttamente a 
casa?
Geòrgie — A meno che non si metta a sedere sul 
pianerottolo. (Bruscamente) Qualcosa che non va? 
Bernie — Frank beve ancora?
Geòrgie (improvvisamente guardinga ed evasiva) —



CLIFFORD ODETS

Esattamente come noi, anche lui ha una bocca e 
cinque dita della mano. (Scorgendo lo sguardo iro
nico di Bernie) Cosa credeva avessi potuto rispon
dere, signor Dodd?
Bernie —• Touché.
Geòrgie (che non ascoltava) — Come?
Bernie — Touché. Vuol dire...
Geòrgie (interrompendolo) — Andiamo. Lo sanno 
tutti cosa significa « touché ».
Bernie (leggermente seccato) — Cosa stiamo fa
cendo, la gara a chi arriva primo? (Accenna col dito 
ad alcuni libri) Chi li legge quei libri?
Geòrgie (freddamente) — Li prendo in prestito ad 
una biblioteca circolante.
Bernie — Balzac, Dreiser, Jane Austen... (Sorride) 
Non le chiedo se le piacciono, perché ho paura che 
mi salti agli occhi.
Geòrgie (con aria assorta) — Mi piacciono. Ma 
vorrei sapere perchè è venuto qui. Mi rende ner
vosa e questo non mi piace. Cose successo a Frank? 
(Frank entra e si ferma scorgendo Bernie: un uomo 
molto deciso e un uomo molto indeciso sono ora di 
fronte).
Bernie — Che è successo?
Frank — Sono uscito a far due passi...
Bernie — L’avevo pregato di aspettare.
Frank (dopo una pausa) — C’è un po’ di caffè, 
Geòrgie?... Fai un po’ di caffè... (Geòrgie va alla caf
fettiera, senza abbandonare con lo sguardo Frank). 
Bernie — Non ho tempo da perdere, Frank.
Frank (imbarazzato) — Cosa vuole che faccia? 
Bernie — Voglio che si decida, che faccia quella 
parte.
Geòrgie — Non sono che una innocente spettatri
ce. Non uccidetemi se vi chiedo di che si tratta. 
Frank — Il signor Dodd vuole che faccia la parte 
principale nella sua commedia...
Bernie (bruscamente seccato) — E’ il protagonista 
assoluto. Ci vuole un attore sobrio e che impari la 
parte. Se la sente o no?
Frank (con ira) — Non sono certo uno di quei 
buffoncelli che sospirano al microfono, come Billy 
LIertz! Sono un attore, io!
Bernie (dopo una pausa) — Anch’io lo pensavo. 
Frank (evasivo) — E l’impresario? Se lo sguardo 
potesse uccidere, a quest’ora sarei morto.
Bernie — Ha paura che lei si metta a bere. Lo 
preoccupa.
Frank (tetro) — Non bevo mai quando lavoro. 
Bernie (ironico) — Non è così a sentire Gilbert. 
Ci siamo visti l’altro giorno. Ha lavorato con lui nel 
’44, vero? Cosa accadde, allora?
Frank (guarda Geòrgie prima di rispondere) — Fu 
quell’anno che perdemmo la nostra bambina... (Si
lenzio. Frank si siede sul letto, Geòrgie versa il 
caffè).

Bernie (dopo una pausa, piano) — E ora sarebbe 
capace di non bere?
Frank (dopo una pausa) — Stia a sentire, figliolo, 
sarà meglio rinunciarci...
Bernie —■ Non mi chiami figliolo. Lei ha fatto 
parti ben più importanti di questa; era un grande 
attore.
Frank (tristemente) — Come no, e inoltre tutte 
le mattine, a colazione, mi bevevo1 un bel bicchie- 
rone di dollari.
Bernie (arrabbiato) — Si può sapere cosa le suc
cede?
Geòrgie (come se si risvegliasse improvvisamente) 
— Non gli dia retta, signor Dodd. Non vede che 
ha paura di prendersi la responsabilità?
Bernie — Ma sono io che me la prendo : il rischio 
è solo mio.
Frank (a disagio, evasivamente) — Perchè perder 
tempo in chiacchiere? Andrete in scena a Boston 
il 28. Non avrei neppure il tempo di mandare a 
memoria le battute. Per quella parte ci vorrebbe un 
Salvini o un Barrymore...
Bernie (sardonico) — Mettiamoci anche i morti 
di mezzo e così abbiamo risolto la distribuzione. 
(Lo guarda freddamente, si incammina verso la por
ta, poi si volta e dice seriamente) Stia a sentire, 
Frank, lei non mi conosce, ma io ero bambino 
quando l ’ho vista fare due parti splendidamente, in 
due commedie mediocri : « Gente orgogliosa » e 
«I milioni di Werba». Io posso farla recitare come 
allora se lascia stare l ’alcool. Ho più fiducia io in 
lei di quanta non ne abbia in sè lei stesso!
Geòrgie (mettendosi a sedere e osservando i due 
uomini) — Perchè?
Bernie — Perchè l’ho visto da bambino... facevo il 
ragazzo del guardaroba nei teatri di Shubert. (A 
Frank) Lei, Lunt e Walter Fluston, eravate i miei 
eroi. Conosco tutti i lavori che avete recitato.
Frank — Hai sentito, Geòrgie?
Geòrgie (con tranquilla riflessione) — Naturalmen
te, signor Dodd, lei esagera con il sentimento per 
sostenere il suo punto di vista.
Bernie (osservandola attentamente) — Ah... il sen
timento lei lo butta via?... Stia a sentire, allora.... 
Vengo da gente coi piedi per terra: sono italiano. 
(Pausa) Non sono mica cieco, lo vedo in che con
dizioni è Frank. Lo so che è un fallimento. Ma 
sono duro io; non sono una di quelle persone cosid
dette « umane»; vi offrono da bere, vi mettono in 
mano un biglietto da un dollaro e chi si è visto si 
è visto! (A Frank) Io non le metto in mano un 
dollaro, ma se accetta questo lavoro, a lei ci pen
serò io. Mi dedicherò a lei, lavoreremo e ci dispe
reremo insieme, e sarà un bel matrimonio artistico. 
Glielo assicuro. La farò lavorare, se accetta questa 
parte. Sarò io la sua volontà! (Si ferma) Ma se
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me la fa sporca una volta sola, nessuna pietà, Frank! 
Neanche una goccia! Patti chiari? (Geòrgie osserva 
Bemie più attentamente. Possiamo quasi scorgere 
la vita che toma a poco a poco a fluire in lei mano 
a mano che essa si avvicina ai due uomini) 
Geòrgie — Lei sarà la sua «volontà»? Mi spiace! 
E’ proprio di questo che ha bisogno, di una volon
tà. E « nessuna pietà », anche questo mi piace. E 
mi piace la «verità antisettica». Ma che genere di 
contratto offrite?
Bernie (prontamente) — Un contratto standard per 
due settimane.
Geòrgie —• Non per tutta la stagione?
Bernie — No.
Geòrgie — Questo significa che potete mandare 
via Frank in qualsiasi momento con un preavviso 
di due settimane, no?
Bernie (impaziente) — Sì, significa questo. 
Geòrgie — Ma supponiamo che accetti la parte e 
che cominci le rappresentazioni. Supponiamo che 
sia un successo. Come fa a sapere che non lo sosti
tuirete?
Bernie {indignato) — Niente contratto per tutta 
la stagione. E se poi fossimo costretti a mandarlo 
via? Perchè beve o perchè non ricorda la parte? 
Mandarlo via, sostituirlo e continuare « anche » a 
dargli la paga per tutta la stagione?
Geòrgie (dopo una pausa) — Non credo dovrebbe 
accettare. Ha bisogno di fiducia. Come può averne 
con quella clausola di due settimane sul capo? 
L’avrebbe lei?... (Ha ridotto all’impotenza le armi 
di Bemie presentandogli lo stesso caso che egli già 
aveva presentato a Cook).
Bernie (dopo lunga riflessione, guardando ora l’uno 
ora l’altra) — La mia sola intenzione è di fare reci
tare questa parte a Frank.
Geòrgie (ironica) — Ricominciamo con il senti
mento!
Bernie (con calore) — Non posso credere ai miei 
orecchi. Sono venuto qui con le migliori intenzioni 
del mondo, e cosa scopro? Che siete le mie vittime! 
Frank (nervoso) — Potrei dire una parola?
Bernie —• Cosa diavolo le ho fatto? Portatô  un ce
stino di serpenti?
Geòrgie (freddamente) — Noblesse oblige, signor 
Dodd. La smetta di girare come una trottola.
Frank — Nessuno ce l ’ha con lei, signor Dodd. 
Io... quello che voglio dire, signor Dodd, è che non 
voglio fare il passo più lungo della gamba, ecco 
tutto.
Bernie (dopo una pausa, freddamente) — L’of
ferta la conosce. Dobbiamo debuttare a Boston fra 
due settimane, ma la stagione è appena cominciata... 
possiamo restare in provincia finché saprà la parte 
a memoria.

Frank (ansioso) — E... lo farebbe davvero?
Bernie (prontamente) — Farlo?... Insisto perchè 
accettiate! Vi sembro un ragazzino presuntuoso? 
(■Guardando Geòrgie) Bene, lo sono! (A Frank) 
Chiamatemi in ufficio alle tre. Non più tardi, mi 
raccomando. (Fa per uscire ma si ferma) Vi ser
vono venti dollari? (Mette un biglietto da venti 
dollari sulla radio e se ne va. Silenzio. Frank non si 
muove).
Geòrgie — Ha l’aria di essere in gamba, quel ra
gazzo. Lo è o ne ha soltanto l’aria?
Frank {di malumore) — Ne ha l ’aria e lo è. 
Geòrgie —- E’ pieno di buona volontà e parla sul 
serio.
Frank (voltandosi) — Non posso farla quella parte, 
vero?
Geòrgie — Non ti sembra strano che tu lo chieda 
a me?
Frank (con aria infelice) — Sei mia moglie. 
Geòrgie (con calma) — Frank, questa storia è 
già accaduta molte volte. {Pausa) Sono stanca, 
Frank.
Frank (meditando«, senza guardarla) — Cos’è acca
duto? Come ho fatto a ridurmi così? Ero il migliore 
dei primi attori, non un presuntuoso.
Geòrgie — Non trovavi commedie...
Frank — Fu a Hollywood che cominciai a buttarmi 
giù. Poi nel ’43 persi tutti quei quattrini per quelle 
commedie sballate. (Si ferma e scuo'te il capo) E 
questa è la faccia che una volta rifiutò di lavorare 
alla radio. (Cammina su e giu) Cosa diavolo ho 
fatto, non lo so! (Con improvvisa sfida, fermandosi 
dietro di lei) Ma valgo ancora, valgo ancora qual
che cosa! Perchè io lo capisco, bambina mia, quan
do per loro uno vale qualcosa o no! (Aspetta, ma 
essa non dice niente) Tu non credi ch’io valga an
cora qualcosa? Io credo di sì.
Geòrgie {calma) — E allora accetta la parte. Ma 
che la responsabilità sia tua, non mia. Accetta la 
parte. {Frank la guarda. E’ chiaro che l’idea lo 
spaventa) Non tergiversare, Frank. (Improvvisa
mente) Non vuoi riconoscere di essere un fallito? 
T i faresti ammazzare, pur di salvare la faccia, pur 
di non far fiasco in pubblico. Ma io sono tua mo
glie e non hai faccia con me. Cerca di considerare 
bene questa offerta... rifletti e accetta quella parte. 
Frank; — Sì, ma tu, cosa farai se io?...
Geòrgie (fermamente) — Lascia stare me. Accet
ta e fa’ del tuo meglio. (Lentamente si strofina la 
mano contro la guancia dolente).
Frank — Ma quella clausola di due settimane? 
Tu stessa hai tentato...
Geòrgie — Ho tentato solo di ottenere un impe-
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gno migliore. Ma non puoi pretendere un con
tratto perfetto.
Frank (improvvisamente eccitato, con furberia) — 
Geòrgie, sfammi a sentire! Quella clausola di due 
settimane... loro possono mandarmi via quando vo
gliono, ma anch’io posso piantarli in asso quando mi 
pare! (Geòrgie lo guarda interrogativamente) Non 
capisci?... Se sento che non è pane per i miei denti... 
Geòrgie — Puoi venir via?
Frank —• Certo, è proprio questo che intendo dire, 
certo. (Eccitato e felice) Capisci ora, capisci? 
Geòrgie (dubbiosa) — Sì...
Frank (con aria supremamente furba) — Beh, con 
questa clausola di due settimane, non sono obbli
gato a debuttare a New York, no?
Geòrgie (mormora) — No. (Mentre Frank si siede 
fischiettando).
Frank — Questo è il bello. Tutti e due possia
mo fare lo stesso gioco. {Felice della scoperta, ma 
Geòrgie assai- meno, Frank fa schioccare le dita 
e si eccita sempre di più) Un momento, un mo
mento! Stamattina alle sette ho fatto un sogno! Ho 
riso tanto che mi sono svegliato! Era un avverti
mento, Geòrgie, era un sogno profetico!
Geòrgie {stupita) — Che sogno?
Frank (come se lo vedesse) — C’era una grande 
insegna, attenta, un grande striscione per la stra
da: «Frank Elgin in...». Non sono riuscito a ve
dere in che cosa. C’era anche il Maggiore La 
Guardia e un sacco di gente che rideva felice. Ac
cetterò quella parte, Geòrgie! E non dovrai dirmi 
di non bere; non ho fatto il bravo ragazzo per 
tutta l ’estate? (Passeggia) Stamattina mi sono alza
to presto, con quello strano sogno divertente. E 
pensavo alla nostra vita, a tutto quanto, e ora mi 
fanno questa offerta! Non capisci che tutta quella 
gente nel sogno mi porta fortuna?! Questa volta 
riuscirò! Perchè è questo quello che conta, che il 
mondo sia con te, e tua moglie! (La guarda serio, 
infantile, invocando il suo aiuto).
Geòrgie (dopo una lunga pausa, riluttante) — Non 
ho impegni... per tutto l’inverno...
Frank (eccitato) — E’ questo che conta! Riuscirò 
questa volta! M i sento Jack il milionario! Telefonerò 
a Dood, andrò in ufficio personalmente. (Prende 
il biglietto da venti dollari) Ma prima il barbiere... 
ho molto bisogno di forbici. Vuoi che ti porti qual
che cosa?
Geòrgie — No...
Frank — Prendilo al volo, cara! (Le getta un bacio, 
sempre eccitatissimo, ed essa raccoglie il dono nella 
mano aperta. Una volta rimasta sola a pensare, pos
siamo capire quanto Geòrgie sia infelice. Poi si ri-

corda della valigia, la prende da sotto il letto, la 
apre e con tristezza guarda il suo contenuto). 
Geòrgie (mormorando) — Mio Dio, mio Dio, mio 
Dio... (Tira fuori il vestito, va all’armadio e lo ri
mette sulla stampella).

W  r? r- /S-

In palcoscenico, durante le prove, una decina 
di giorni dopo. Bernie, che volge le spalle al pub
blico, è seduto in un angolo e osserva Frank e 
Nancy che ripetono una scena. Oltre a questi no
minati, Larry è l’unica persona che si trovi in 
teatro. E’ notte avanzata e il mondo esterno sembra 
non esistere più per loro: il piccolo gruppo di at
tori, tutto preso• dal proprio lavoro, sembra non 
potersi occupare di nuli’altro. Nancy è una dicias
settenne dall’aria verginale che è come dire una 
creatura altrettanto ignara che pronta a tutte le 
esperienze : ma possiede un talento autentico seppur 
non ancora coltivato. Frank sta facendo meraviglie : 
lentamente, i suoi vecchi muscoli sembrano ripren
dere gusto alla vita. Lo preoccupa tuttavia una 
certa difficoltà a ritenere a memoria le battute del 
copione, sebbene egli non voglia confessarlo. La 
parte gli scivola di tra le mani, mentre Nancy non 
sbaglia di una virgola.
Frank (recitando una battuta, con accento irlan
dese) — « Tu mi conosci Ellen. M i chiami non
nino, ma io sono tutti i tuoi parenti compendiati 
in una sola persona. Di conseguenza, ho il dovere 
di parlarti come ti parlerebbero babbo e mamma. 
Dunque: perché vuoi bene a quel giovanotto? ». 
Nancy — « Non lo so. Forse perché lui vuole 
bene a me».
Frank — « E’ una spiegazione ragionevole. E da 
quanto tempo lo conosci?».
Bernie — Più diffidenza, Frank, più sospetto: ri
cordati che tu non ti fidi di lei.
Frank — «No: mi avevi detto quattro mesi. Non 
mi pare sia granché, che ne dici, tu?».
Nancy — « Be’ : quattro mesi possono essere un’e
ternità, nonnino, non lo sai? ».
Frank — « Per la verità lo> sapevo, Ellen; ma poi 
l’ho dimenticato». {Fa una breve pausa) «Be’, 
cos’altro si può sapere su questo ragazzo?».
Nancy — « Oh, non hai motivo di preoccuparti di 
lui : è soltanto uno dei tanti. Io sono molto' po
polare, devi sapere».
Frank (dopo un’altra breve interruzione) — Tocca 
a me. Larry, per piacere, dammi la battuta.
Larry — « Sì, ma adesso tu sei una donna... ». 
Frank (riprendendo) — « Sì, ma adesso tu sei una, 
donna... ». (S’interrompe di nuovo) E poi...?
Nancy (rispondendo meccanicamente prima che
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Larry possa intervenire) — « Ma mi ricordo ancora 
quando eri... piccola così ».
Larry — Sì, esatto.
Frank {si ferma e dà un’occhiata risentita a Nancy) 
— Non rubar la parte al regista, cara. Gli attori 
più anziani non apprezzano queste interferenze. 
Nancy {mortificata) — Oh scusatemi, mi dispiace 
tanto, signor Elgin.
Bernie {impaziente) — Avanti, avanti...
Frank {riprende a recitare mentre gli comincia un 
forte mal di testa) — « Ma mi ricordo ancora 
quando eri... piccola così ». {Accenna con la mano) 
« Avevi una buffa abitudine. Dicevi sempre che 
quando saresti diventata grande, io sarei diventato 
piccolo. I bambini hanno... » {pausa, incerto) « ...que
sta delusione?». (A Bernie) E’ poco chiaro, Bernie. 
Bernie — Mmm...
Frank {esitando) — Cosa vuol dire?
Bernie (avvicinandosi) — Prima cosa, un fatto 
psicologico realmente esistente nei bambini, ma il 
significato teatrale è più importante. Mostra che 
lui cerca di attirare Ellen dalla sua parte.
Frank — Ma lui non è tipo da chiedere aperta
mente della comprensione.
Bernie — Normalmente, no, ma questa è la sua 
unica nipotina. E’ indifeso di fronte a lei. {Frank 
riflette seriamente).
Nancy {timidamente) — Io lo devo sapere che 
vuole la mia comprensione?
Bernie {guardando l’orologio) — No, Ellen non 
si rende ancora conto della situazione. Ehi, sono 
quasi le undici!
Larry {col tatto e la deferenza che gli sono carat
teristici) --- Stavo appunto per farvelo notare.
Bernie — Sapete che facciamo, mandiamo Nancy 
a casa. La nostra piccola ingenua ha bisogno di ri
poso per mantenersi bella.
Nancy {seriamente) — Non sono affatto stanca! 
Davvero!
Bernie — Non affannarti troppo, bambina, la vita 
è lunga.
Nancy — Mi volete domattina alle dieci allora? 
Bernie {fingatelo di non capire) — Perché? 
Nancy (offesa) — Voglio dire che sono sempre 
a sua disposizione, giorno e notte. (Gli uomini ri
dono) Ma no, non volevo dir « quello»! Volevo' dire 
che domattina devo lavarmi la testa e...
Bernie {ironico) — Va bene, vieni alle undici. E 
ora batti subito in ritirata, prima che dimentichi 
che sono padre anch’io! Le ragazzine come te, me 
le mangio in un boccone, io, e senza sale!
Larry — Chiuditi il cappotto e non prendere 
quell’aria offesa... ti adoriamo tutti.
Nancy (arrabbiata) — Siete odiosi tutti, stasera! 
(Ridendo) Buona notte a tutti. Sogni d’oro. {Esce 
felice e piena di giovanile entusiasmo).

Larry — «E uscì in un tintinnar di campane...». 
Che bella età!
Bernie — Larry, puoi andartene anche tu.
Larry — Vuoi che spenga le luci?
Bernie (distratto, sfogliando il copione, mormora) 
— « Sì, certo ». {Larry spegne il segnale luminoso 
e alcune delle luci della ribalta, mentre Frank si 
siede al tavolino di Bernie).
Frank — Hai detto che sei padre anche tu? 
Bernie — Ho una bambina di quattro anni.
Frank — Le bambine sono straordinarie. Curioso, 
non l’avrei mai pensato che tu fossi sposato. 
Bernie —• Neppure mia moglie. Cinque mesi fa 
ha inventato una nuova espressione: «Lo scapolo 
perenne » e poi è andata a brevettarlo a Reno. 
{Riferendosi al copione) Che ne dici di questa 
maledetta scena dell’ospedale? Stanco?... {Sbadiglia) 
Vuoi smettere?
Frank — Ho un po’ di mal di testa...
Bernie —- Smettiamo.
Frank {preoccupato) — No, andiamo avanti. Il 
carattere del giudice Murray mi sfugge.
Bernie — Bene. Cerchiamo di afferrarlo.
Frank —• A chi assomiglia nella vita reale? A 
Hague, a Hines...?
Bernie — A nessuno di quei pezzi grossi della po
litica. {Si volta verso Larry che sta andandosene) 
A che ora la prova, domattina?
Larry — Tutta la compagnia alle undici. Tranne 
Mabel Beck che ha quell’impegno alla radio. 
Bernie — Scruta l’orizzonte, Larry, e se quel tipo 
è ancora lì fuori, vieni ad avvisarmi. E spegni 
quello spot. Mi sta accecando. {Larry annuisce con 
comprensione ed esce. Bernie riflette pensieroso) 
Alla mia età mi tocca nascondermi come un ragaz
zino per evitare gli avvocati. Soldi... mia moglie 
batte cassa...
Frank {con simpatia) — Oh no...
Bernie {appare per un attimo veramente e desola
tamente solo, ma subito si riprende. A Frank) — 
Parliamo di questo famoso carattere. Come lo senti 
il giudice?
Frank — Posso parlar chiaro? {Poi intensamente, 
come sentendo e vedendo qualcosa internamente) 
Una volpe... questa è l’immagine esatta. Scaltra. 
Tranquilla. Sempre all’erta, ma impenetrabile, dal 
viso impassibile. Ha per volto una lastra di ce
mento... (Col viso teso nello sforzo di pensare, Frank 
ha cominciato ad illustrare le sue parole, ma trova 
un ridicolo intoppo nel suo cammino. Mormorando, 
nella parte del Giudice) « Non riesco ad espri
mermi... » perché?
Bernie — Perché è di mentalità ristretta, pieno di 
pregiudizi, intollerante...
Frank — Ma è questa la sua forza...
Bernie {convenendo) — E’ questa la sua forza...
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egli va dritto al segno, penetrante e sicuro... è il 
suo carattere.
Frank (eccitato, mantenendo la maschera del giu
dice) — Ora ci siamo! Ho capito finalmente lo spi
rito di questo personaggio e come parla e come cam
mina. Così... (Senza cambiare espressione, Frank 
scaglia con un calcio potente una seggiola, facen
dola volare attraverso il palcoscenico. Poi, imper
turbabile, si rivolge a Bernie) E’ così, no?
Bernie {con ammirazione) — Eccolo lì.
Frank (con ansietà) — Ma devo amarlo, Bernie, 
anche quando manda via la moglie, sennò come 
posso entrare in lui?!
Bernie (con ammirazione) — Da dove li tiri fuori 
questi sentimenti.
Frank — Non lo so... ('Traccia con la mano un 
cerchio sul petto) Ma quando arrivo qui dentro, 
la tecnica non c’entra più.
Bernie — No, tu non sei un attore tecnico.
Frank (sospirando) — Non sono molti i registi che 
l’hanno capito.
Bernie —• Sigaretta? (Silenzio. Atmosfera cupa. 
Entrambi gli uomini accendono una sigaretta, men
tre si infilano il cappotto).
Frank (guarda la parte) — Sono preoccupato per 
la memoria...
Bernie — Non rispondere se non vuoi... Come 
mai un uomo del tuo talento si è ridotto così male? 
Frank (evasivo) — E’ una storia lunga...
Bernie — Che tipo è tua moglie?... Così, tanto 
per parlare...
Frank — Geòrgie è una donna in gamba.
Bernie — E perché allora non voleva che tu accet
tassi questa parte?
Frank — Hai avuto questa impressione?
Bernie — Si vedeva lontano un miglio!
Frank (evasivo) — Non lo so... è nervosa... si 
accende come un fiammifero... E’ sempre stata un 
fiammifero... (Sfoglia nervosamente la parte) Mi 
dispiace di non saper ancora le battute, Bernie, vo
levo farti una sorpresa stasera, ma non sono in 
vena.
Bernie — Più presto ti metterai in gola quel se
condo atto, e tanto meglio sarà... Perché un fiam
mifero?
Frank (a disagio) — E’ come quella scena del
l’ospedale, nella commedia. Quando dicono al giu
dice che sua moglie è... psicopatica... Cosa vuol dire 
esattamente?
Bernie — Pazza...
Frank {pausa) — Il giudice, capisci, non è con
tento di liberarsi della moglie, come vuol far 
credere l ’autore. E’ molto complicato. (Si schiarisce 
la gola) Di’ a un uomo che ha avuto un matrimonio 
disgraziato, che sua moglie è pazza. Ne proverà sol

lievo, ma nello stesso tempo spererà che non sia vero. 
Bernie (osservandolo acutamente) — E’ questo che 
rende la scena più intensa.
Frank — Quando gli dànno la notizia, la scena è 
quasi romantica. Tanti ricordi gli tornano in mente, 
tanti brani di vita vissuta insieme, le estasi, gli in
verni quando erano poveri... (la sua voce trema) ...e 
le lotte spaventose, i litigi, le scene violente a letto 
la sera...
Bernie (acutamente) — Sì, se recitassi la scena 
così...
Frank — Non parlo della scena.
Bernie — Ah no?
Frank (tormentando con le dita la parte che ha 
in mano) — Geòrgie... era Miss America nel ’30, 
l’anno in cui l ’ho conosciuta. Ida rinunciato a una 
grande carriera per sposarmi. (Voltandosi) Non mi 
credi?
Bernie — Certo, ma che razza di carriera è « Miss 
America», dopo i 25 anni o i 30? Che carriera? 
Le donne non sono più tagliate per il matrimonio... 
non vogliono una casa... l’unico mobile con cui 
hanno a che fare è il divano1 dello psicanalista! 
Frank (solennemente) — Mi costò migliaia di 
dollari...
Bernie (amaro) — Ci sono passato per cinque 
anni, con la ex signora Dodd.
Frank — L’anno in cui sposammo, comprai una 
casa di quattordici stanze in Great Neck. Mai fatto 
una vita migliore. Nuoto, canottaggio, tennis, cena 
alle sei... alle sette lei mi salutava con un bacio ed
10 venivo in'città per recitare. Piccole cose, anche 
qualche scaramuccia ogni tanto, ma mi sembrava 
di vivere in un sogno. E poi, una sera, tornando a 
casa la trovai ubriaca fradicia sul letto. Lei, che 
non aveva mai bevuto in vita sua! Non ebbi molto 
successo quell’anno... chi se lo poteva immaginare? 
Carriera contro carriera, non voleva che recitassi! 
Bernie, entro un anno era una alcoolizzata senza 
speranza. Poi avemmo una bambina... (Commosso si 
ferma) Dopo... qualsiasi parte facessi, era come se 
la tradissi sempre con un’altra donna. Cominciai a 
bere anch’io. Non chiedermi dove andava a finire
11 denaro. Lei si tagliava i polsi o dava fuoco all’al
bergo ogni volta che io andavo a recitare. Pren
demmo un’infermiera; infine la distruzione: per
demmo la bambina! In una situazione simile, non 
resta altro da fare che attaccarsi al collo di una 
bottiglia! (Segue una pausa densa di significato). 
Bernie (si tormenta un orecchio) — E beve ancora? 
Frank (sorridendo tristemente)----Smise quando in
cominciai io. Ma adesso so come trattarla: all’in- 
contrario, come i gamberi! Prendi questa parte, per 
esempio... ho dovuto farle credere che non la vole
vo. Così lei ha la possibilità di convincermi che
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l’idea è sua; non mia, capito? (Entrambi gli uomini 
sono in piedi).
Bernie (con una leggera esclamazione, raccoglie le 
sue cose dal tavolo) — Immagino che dovrai portarla 
a Boston. Non che abbia niente in contrario. Mia 
moglie era così complicata : « M i auguro che la tua 
prossima commedia sia un fiasco - diceva - così 
tutto il mondo vedrà che ti amo anche se non hai 
successo! ». [Si volta) Per quanto riguarda il lavoro, 
sono molto soddisfatto.
Frank (ansioso) — Davvero?
Bernie — Sei un attore nato, Frank, e questo può 
rimetterti al mondo.
Frank (solenne) — Grazie, figliolo.
Bernie (con un sogghigno) — E non chiamarmi 
figliolo! Non mi piace. (Mentre stanno per uscire) 
Può darti delle noie tua moglie per questa commedia? 
Frank — Non preoccuparti, la so manovrare. Vedi, 
tu sei un ragazzo pieno di entusiasmo e di talento 
che è arrivato rapidamente. Ma sono incredibili le 
cose che potresti fare fra una decina d’anni per un 
po’ di compagnia!...
Bernie (seccamente) — Nessun essere vivente, né 
sopra né sotto terra, riuscirà mai più a prendermi al 
laccio. Divento una belva quando... (Si interrompe 
bruscamente, guardando al di sopra della spalla di 
Frcmk. Frank si volta. Geòrgie è appena entrata. 
Dal suo contegno riservato ma sereno, nessuno dei 
due uomini può giudicare quello che ha sentito 
o no).
Frank (in fretta) — Geòrgie, che fai qui? Da dove 
vieni?
Geòrgie — Dal cinema. Passavo di qui e ho pensato 
che tu avessi finito.
Frank — Stavamo appunto uscendo.
Bernie — Tempismo perfetto! Buona sera, signora 
Elgin.
Geòrgie (somdendo) — Sì, ho un certo fiuto per 
queste cose. Buona sera, signor Dodd. Come va mio 
marito?
Bernie — Secondo il mio umilissimo parere, è 
quello che si dice un «fenomeno».
Geòrgie — Ho disturbato?
Frank e Bernie (insieme) — Affatto, stavamo an
dandocene... No, stavamo chiudendo...
Geòrgie — Non mi piace disturbare Frank, quan
do lavora. A meno che non abbia bisogno di me, 
naturalmente. Sono di troppo?
Bernie (adottando l’atteggiamento di lei) — No, 
stavamo appunto chiudendo bottega e restituendo 
il teatro ai fantasmi. (Sorridendo vagamente, Geòrgie 
fa qualche passo verso le luci della ribalta e si 
guarda intorno. E’ lì in piedi, inconscia di aver 
assunto un atteggiamento orientaleggiante, consisten
te principalmente nella sua aria di ascolto e nel

sorriso a un tempo educato e sprezzante; rappre
senta il suo stesso personaggio, senza rendersi conto 
che una certa dose di buona creanza non Vabban
dona mai).
Geòrgie (piano) — Non c’è niente di così- miste
rioso come un teatro vuoto e buio... una notte senza 
stelle... (Frank e Bernie si guardano).
Bernie — Se andassimo a prendere un caffè? 
Frank — Geòrgie? E’ lei che decide in famiglia. 
Bernie (molto educatamente) — E’ vero, signora 
Elgin?
Geòrgie — Nel senso che Frank ha sviluppato il 
mio senso materno, sì, è vero. Un caffè mi farebbe 
piacere. E mi farebbe piacere anche conoscere me
glio il signor Dodd.
Bernie — Anche a me piacerebbe conoscerla meglio. 
Geòrgie (guardandosi ancora intorno) — Il teatro 
è un fenomeno davvero misterioso...
Bernie — E’ vero... (Essa gli sorride ed esce da 
destra seguita da Frank. Bernie li osserva soprappen- 
siero un momento, getta la sigaretta, la pesta col 
piede ed esce).

La stessa camera ammobiliata di Frank una setti
mana dopo. E’ mattina presto, il letto è disfatto. 
Frank con le bretelle penzoloni, ha finito di farsi 
la barba. Eccitato, straordinariamente in forma, con
tinuerà a vestirsi durante lo svolgersi della scena. 
Geòrgie, in accappatoio, versa il caffè ad un tavolino 
pieghevole a sinistra).
Frank — Voglio comprarmi una lozione per barba 
di quelle di lusso. Le piccole cose come queste... 
sono il sugo della vita.
Geòrgie — Come?
Frank — La lozione per barba, piccola... voglio 
prendermi qualche lusso nella vita!
Geòrgie — Parli come un gagà, Frank!
Frank; — Evviva i gagà, se amano i lussi come me. 
Ehi, sarò felice di piantarla questa lavanderia cinese. 
(Scuote una camicia) Come lavano le camicie! E’ 
un delitto e una vergogna! Guarda questa!
Geòrgie (che è molto miope) — Vediamo, dove 
sarei se fossi un paio d’occhiali?
Frank — Nelle mie zampe! (Prende gli occhiali e 
glieli porge. Voltandosi) Vedi? Come faresti senza 
di me, Geòrgie?
Geòrgie — C’è qualcuno che si sente piuttosto in 
forma, oggi. (Sorride. S’interrompe bruscamente per
ché ha inciampato in due bottiglie di birra vuote 
sul pavimento. Guarda seria Frank).
Frank (implorante) — Non far quell’aria truce. 
Non le ho mica nascoste, no? Quelle bottiglie di 
birra mi hanno fatto dormire bene tutta la notte. 
Geòrgie — Quando le hai prese?
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Frank — Dopo che ti sei addormentata. Sono arri
vato fino all’angolo, ho preso dei giornali per te... 
{Essa contìnua a guardarlo gravemente, ma egli si 
rifiuta di prenderla sul serio) Su, Geòrgie, sii buona; 
non le ho nascoste quelle bottiglie, e ho fatto un 
buon sonno.
Geòrgie — Ce qualcosa che ti preoccupa?
Frank — Niente mi preoccupa, tranne la parte a 
memoria.
Geòrgie {calma) — Non cominciare a bere birra, 
Frank. T i darò delle pillole per dormire. Una ogni 
sera non può farti male. {Beve il caffè mentre Frank 
va allo specchio a farsi la cravatta).
Frank — Diavolo, mi sono venute le borse sotto 
gli occhi. Certe volte mi domando se sono io. {Allo 
specchio) Ehi, sei tu, Frank?... (Una risposta di 
basso profondo) Sssssì! (Poi) M i serve anche qual
che cravatta, no?
Geòrgie — Non saprei da che parte cominciare... 
hai bisogno di tante cose. Aspettiamo di vedere 
come va.
Frank — Eh, lo sapremo presto. Quei critici! Mam
ma mia, quei critici!
Geòrgie — Come sono a Boston?
Frank — Lascia fare a papà Frank. Capace di in
cantare un serpente. No, signora, non sono affatto 
preoccupato, affatto. Prendo tutto sulle mie spalle! 
{Getta da parte un asciugamano e si siede a tavola) 
Oh, mio Dio, quando penso a quegli immensi asciu
gamani di spugna, morbidi morbidi dei grandi alber
ghi... Ce la spasseremo, bambina... lo sai, questo, 
vero? Aspetta che ti chiuda in una camera del 
Grand Hotel e vedrai!
Geòrgie — Bevi il caffè, chiacchierone.
Frank — Sissignora, tutto è reale e bello! E’ di 
nuovo autunno e io sto provando una commedia... 
mi senti?... Lascia che il vento soffi nella strada... 
aragoste e ostriche sono deliziose!... (Scottandosi 
con la caffettiera) Ehi, pare che sia passata vicino 
al fuoco.
Geòrgie — C’è infatti, passato; ma devi star at
tento a dove metti le mani, sbadato.
Frank {sorridendo) — E’ a posto la cravatta? 
Geòrgie — Sì, dritta. Ho portato a risuolare le tue 
scarpe, quelle nere. Hai bisogno di altro?
Frank {sedendosi, invitante) — Soffiare sul mio 
caffè. {Ella sorrìde, egli sorseggia il caffè con pre
cauzione, guardando il giornale) Ecco qua il ba
seball. Pensa un po’... mi perderò tutte le partite 
di campionato, su a Boston...
Geòrgie (dopo tma pausa) — Frank, sono simpa
tica a Bernie Dodd, io?
Frank {con prudenza) — E perché non dovresti 
essergli simpatica?
Geòrgie {sincera) — Non so... mi sembra che abbia 
voglia di litigare. Gli piacciono le donne?

Frank {innocentemente) — E’ sposato, divorziato 
e ha una bambina.
Geòrgie — Non m’importa di essergli simpatica, ma 
non è meglio affrontare la cosa realisticamente, se 
è vero?
Frank {con leggerezza) — Lo vedi cosa succede? 
Non posso lasciarti sola qualche giorno che diventi 
morbosa.
Geòrgie (tranquilla) — Parlo sul serio, Frank, per 
il tuo bene. Ci sono troppe cose in giuoco. Non 
voglio metterti i bastoni tra le ruote.
Frank — Geòrgie, mi sento vispo come un pescio
lino. Un milione di dollari non potrebbe pagarmi 
questa sensazione meravigliosa di essere di nuovo 
sulla breccia!
Geòrgie {d’accordo con lui) — Erano dieci anni 
che non ti vedevo così in forma!
Frank — E allora perché preoccuparsi, cara?... 
Quando saremo a Boston, farò...
Geòrgie {piano) — Non verrò a Boston. Il mio 
intuito femminile mi dice che il signor Dodd non 
mi ci vuole.
Frank {arrabbiato) — Ma ti ci voglio io! Non ci 
mancherebbe altro: lasciare mia moglie qui sola, 
in una città piena di lupi!
Geòrgie {seria) — Sei geloso?
Frank — Ma che diavolo ti viene in mente, Geòrgie? 
Come farei senza di te? Ho bisogno di te a Boston! 
Geòrgie {con semplicità) — Se hai bisogno di me, 
probabilmente ci sarò. {Egli sta per dire qualcosa 
ma lei lo interrompe) Basta, Frank, abbiamo par
lato abbastanza. Sarai in ritardo. {Sorrìdendo) Sei 
convinto della perfidia femminile, vero?
Frank {lugubremente) — Credevo che ne aves
simo parlato abbastanza.
Geòrgie {va all’armadio a prendere il cappotto, lo 
leva dalla stampella e glielo porge) — Sono dieci 
anni che non mi sento più una donna.
Frank {sempre lugubre) — Suppongo che sia col
pa mia.
Geòrgie {con leggerezza) — Finita l ’estate, viene 
l’autunno, è un fatto naturale. Non è colpa di 
nessuno.
Frank — Non l’hai fermato questo bottone? Si sta 
staccando.
Geòrgie {va al cassetto a prendere l’ago e il filo, 
guardando Frank ironicamente) — Voglia di liti
gare, eh? {Egli non risponde. Essa si siede, attacca 
il bottone e parla con fìnta leggerezza) Basta, Frank 
col tuo senso di colpa e di incertezza. Prendi esem
pio da mio padre. Se ne infischiava, lui, di quello 
che diceva la gente. Girava il mondo con una com
pagnia di guitti. Si faceva vedere a casa due volte 
l’anno e quelle due volte si chiudeva in cantina a 
perfezionare alcuni trucchetti di sua invenzione.
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Frank —■ Ah, certo a te piacerebbe vedermi solo 
due volte l ’anno.
Geòrgie (con aria strana) — A mia madre im
portava molto meno che a me; io mi sentivo come 
un’orfana. Forse non ti avrei sposato se avessi avuto 
un padre. Ma lui credeva in se stesso... tu no. E 
questo lo hai pagato caro... ed anch’io... (Stacca il 
filo con i denti e gli porge il cappotto).
Frank (ribollendo di rabbia si infila il cappotto) 
— Vorresti che ti pregassi, vero?
Geòrgie (stupita) — Pregarmi di che cosa?
Frank -—■ Di venire a Boston.
Geòrgie — Credevo che ormai avessimo deciso. 
(Egli si guarda la giacca con aria disgustata) L’ho 
stirata ieri sera.
Frank —• Dove quella dannata parte?
Geòrgie — Nella tasca destra.
Frank (sentendosi molto meschino, fa una risatina 
e tira fuori di tasca la parte e l’agenda con gli in
dirizzi) — Eppure, tu non puoi vivere senza di me, 
ma non capisco perchè devi parlare in quel modo. 
L’inverno, l’estate... ma se sei ancora una bambina... 
Geòrgie (ironica) — Oh certo, certo, come no? 
Frank (agitando davanti a lei la rubrica degli in
dirizzi) — Com’è piccolo il mondo! Mi son fatto 
dare il suo indirizzo, vive a Boston, ora. Susie Le
wis, di Saratoga Springa. E’ la zia di Unger, il no
stro commediografo, niente di meno! L’ha portata 
in teatro ieri sera. Non la vedevo da 18 anni. 
Geòrgie —- Bella?
Frank — Vedova e con un sacco di soldi.
Geòrgie (sorridendo e mettendogli il fazzoletto nel 
taschino) — Mi informerei se fossi in te.
Frank — Susie? Sarei suo in un minuto! (Poi 
tutto vestito) Sto bene, così?...
Geòrgie (minuendo) — Saluta Bernardo il Grande 
per me.
Frank (prende il cappotto) — Ci puoi giurare che 
non glielo dico come lo chiami! E non metterti a 
complottare con lui alla generale, domani sera! 
Geòrgie (fermandolo) — La prova generale?
Frank — Senti, non venirmi a dire che non te l’ho 
detto. Non te l’ho detto ieri?
Geòrgie — L’avrai detto a quella Susie Non-so-che- 
cosa. Non vuoi che venga domani sera? (E’ leg
germente urtata dalla indecisione di lui) Oh, an
diamo, Frank, dimmelo tu quello che devo fare. 
Non ti amerò meno per questo.
Frank (imbarazzato) — Non vorrei che ti offen
dessi, cara, ma mi sentirei meglio se tu non venissi. 
Non è una prova in costume, è solo una prova così... 
con qualche elemento di scena.... (Forzatamente) 
Vogliono far vedere ai finanziatori che non stanno 
sprecando i loro soldi.
Geòrgie (accomodante) — Allora la vedrò a Bo
ston, con i vestiti e le scene.

Frank (affettuosamente) — Così parla la mia ra
gazza. (Fa per 'uscire) La mia sola preoccupazione 
è la parte. Non mi vuol entrare nella zucca! 
Geòrgie — Te la sentirò di nuovo. Frank, non 
chiuderti in te stesso. Se vuoi che venga con te, 
devi dirmi tutto quello che hai in mente, aperta
mente, senza reticenze. Non sbuffare. Sai bene che 
ormai è raro che parli così. Siamo rimasti chilo- 
metri e chilometri indietro tutti e due... non volerli 
riguadagnare tutti in una volta. Sia io che te, sap
piamo bene cosa è successo in passato. Dobbiamo 
vivere un giorno per volta, senza risentimenti e 
senza evasioni. Tocchiamo il fondo1, ormai... 
Frank (con forza) — Ma arriveremo in cima! 
Geòrgie — Uno scalino alla volta, però, interrotto 
da sonni tranquilli e regolari.
Frank — Sì, hai ragione, cara, hai ragione. 
Geòrgie — E’ giovane, ma è un bravo ragazzo, 
quel Dodd. Di’ a lui tutto quello che ti preoccupa. 
(Lo guarda acutamente).
Frank (abbassando gli occhi) — Ti amo, Geòrgie. 
(Va alla porta, si volta, fa per gettarle un bacio) 
Prendilo al volo! E’ speciale! No, prendilo sul serio. 
(Ritorna, la prende fra le braccia e la bacia. Eoi si 
volta ed esce. Geòrgie sorride debolmente fra sè. 
Dopo un attimo va al tavolo e, fischiettando, toglie 
le tazzine e le porta all’acquaio. Ritornando, il ritmo 
del suo fischiettio diminuisce nello scorgere le bot
tiglie di birra per terra. Le prende in mano e le 
guarda soprappensiero, poi le mette sotto l’acquaio).
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I l camerino di Frank, in un teatro di Boston, una 
settimana dopo. E’ circa mezzanotte. A destra, vi 
è una toletta con uno specchio e una seggiola. Con
tro la parete di fondo è appoggiata una branda. A 
sinistra in fondo, uno specchio lungo e un cas
settone. Sul cassettone una piccola radio. La porta 
è davanti a sinistra. Std palcoscenico è appena ter
minata una prima, prova in costume. Fuori della 
stanza vuota si ode un brusio di voci. Larry il di
rettore di scena, guarda dentro. Non vedendo nes
suno fa per andarsene, ma poi cambia idea e va 
alla toletta dove prende con impazienza una siga
retta e un fiammifero. Unger, molto agitato si af
faccia sulla porta. Ha un manoscritto sotto il braccio. 
Unger — Frank?... Dove Frank?
Larry — Lo sto cercando anch’io. (I due uomini 
si incontrano in mezzo alla stanza).
Unger — Ho fatto qualche altro taglio nella quar
ta scena.
Larry — Li guarderò dopo, se non le dispiace. Sto 
cercando di capire cosa è accaduto nella sesta 
scena : si accavallano tutte le battute.
Unger (mentre escono) — Nella sesta?... Credo
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Bernie (rassicurandola) — La commedia che ve
dranno qui, non sarà quella che vedranno a New 
York.
Geòrgie — Ma le critiche che usciranno giovedì 
mattina? Non può andare a raccontare ai critici di 
Boston che Frank sarà magnifico a New York. 
Bernie — E’ un rischio che bisogna correre. Gli 
esperimenti in provincia, servono per studiare il 
pubblico. Le sembra che Frank vada così male? 
Geòrgie — Mi sembra straordinario. Ma... vorrei 
poter seguire meglio le sue intenzioni.
Bernie — Troppi dettagli, secondo lei?
Geòrgie — Sì, in un certo senso...
Bernie (bruscamente le si avvicina e consapevol
mente le parla con aria calma) — Credo di potermi 
fidare della sua intelligenza, signora Elgin. La mag
gior parte degli attori, non ha bisogno di quattro 
settimane di prove. Non fanno che ricalcare la 
stessa facile, superficiale trama che hanno scoperto 
i primi giorni. L’attore mediocre si propone, o si 
fa proporre dal regista, degli obbiettivi assai limi
tati. In un paio di settimane li raggiunge. Tutto 
finisce qui. Un bel guscio.
Geòrgie — E lei crede che Frank...?
Bernie (scherzando) — Niente guscio, per lui.- Il 
suo talento, la qualità essenziale del suo talento, è 
improvvisazione. Questa è la sua fortuna e il suo 
guaio...
Geòrgie (soprappensiero) — E’ stato molto acuto 
ad accorgersene. Molti dei suoi problemi personali 
vengono da questo.
Bernie — Come attore, Frank esplora e scopre, di
stricando la sua parte con estrema lentezza. Il mio 
problema è di dargli l’aìre. Farlo espandere, sfogare. 
Più riesco a mantenerlo fluido e scorrevole, più ci 
renderà.
Geòrgie — Lia paura di soffocare il suo- talento se 
lo tiene a freno?
Bernie (annuendo) — E’ per questo che voglio sia 
fluido per un’altra settimana o due. Lasciamolo 
impappinare... nel suo caso è tanta salute. Man
cano ancora cinque lunghe settimane prima di New 
York. {Va alla porta) Non parli di questo a Frank. 
Geòrgie {con decisione) — Non sono così stupida, 
signor Dodd.
Bernie — Lo so. Gli dica che torno subito. {La 
guarda attentamente con educata cortesia, masche
rante una certa ironia, poi esce. Nonostante si 
renda conto del buon senso di Bernie, Geòrgie è 
rimasta turbata dalla sua presenza. Pensierosa, ac
cende la radio. Alza il capo vedendo entrare Frank). 
Frank {comincia a svestirsi ma ha un’aria interro
gativa. Il personaggio che rappresenta è una figura 
imponente e al tempo stesso romantica, così in abi
to da società, un pezzo grosso politico dall’aria cor-

che la ragazza abbia sbagliato l ’attacco quando ri
torna al tavolino.
Larry —■ .Non so, può darsi. Frank attacca un 
momento prima del tempo e... {Il camerino resta di 
nuovo vuoto. Fuori si sentono le voci degli addetti 
al palcoscenico. Un attimo dopo entra Geòrgie sor
presa di trovare il camerino vuoto; sta masticando 
del chewing-gum e ha gli occhiali. Si asciuga il naso 
con un fazzoletto di caria, poi comincia a mettere 
in ordine, soprattutto raccogliendo i capi di vestia
rio. Poi spazzola una giacca. Entra Bernie).
Bernie — Dove Frank?
Geòrgie — Non è in palcoscenico?
Bernie — No. {Annusa) Cobra?
Geòrgie {sorridendo) — No, Wisteria.
Bernie {fa per uscire, ritorna) — Premesso che era 
la prima prova in costume e la prima volta che re
citavano con le scene, come le è sembrata la com
media?
Geòrgie — Oh, non l’ho giudicata. Mi sono sol
tanto seduta lì e ho ascoltato le parole. Ma Frank 
sta molto bene, vero? (Levandosi il chewing-gum di 
bocca) Sono due ore che non so più niente. {Am
bedue stanno cercando di mettere l'altro a suo agio). 
Bernie {accende una sigaretta) — Una sigaretta? 
Geòrgie — Non fumo.
Bernie — Dalle otto di stasera ne ho già fumate 
un pacchetto. Queste prove generali ammazzano. 
Tocchiamo ferro: nessuna crisi di nervi, ancora. 
La commedia è nuova per lei, vero? Come le sem
bra l’amico Frank?
Geòrgie — Era molto nervoso, poverino. {Bernie 
va alla toletta e getta via il pacchetto vuoto) Io sono 
molto equilibrata, considerando il mio sesso, ma an
ch’io diventerei una belva se il mio spettacolo fosse 
ancora a questo punto a pochi'giorni dalla prima. 
Bernie — E’ per questo che si fanno altre due 
prove generali.
Geòrgie — Ha i nervi come corde di violino, eh? 
Bernie {ridendo) — Ssshh... parli piano. La compa
gnia mi crede fatto d’acciaio.
Geòrgie — Frank la considera il Padreterno, si
gnor Dodd.
Bernie {cauto) — Sono felice che lei abbia avuto 
tatto con Frank. E’ probabile che abbia concentrato 
tutto nella reazione di sua moglie.
Geòrgie — Le piace come recita?
Bernie — Cosa ne pensa lei?
Geòrgie — Non chieda a me. In platea mi sono 
fatta un bel pianto all’antica. Non sono che una 
ragazza di campagna. (Si siede dopo aver appeso 
ordinatamente tutti gli abiti dì Frank).
Bernie — Gli dia un altro paio di settimane. Sarà 
perfetto.
Geòrgie {riflettendo) — Ma la commedia va in 
scena mercoledì sera.
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pulenta, con i capelli grigi e i baffi. Nervoso e 
stanco, sbatte la parte sulla toletta) — Ero di sopra 
a ripassare la parte con la ragazzina. E’ tutta la 
sera che mi dibatto come un’anguilla. Spero che 
alla prima non succeda. Beh, qual è il verdetto? 
Geòrgie (lo guarda molto commossa e sul momen
to non sa da che parte prenderlo. Egli ha paura di 
ascoltare quanto lei gli dirà) — Frank, sei straor
dinario. Stentavo a riconoscerti quando eri in scena. 
Frank — Andava così male?
Geòrgie (gentilmente) — Niente andava male, 
caro. Era una brutta prova, certo.
Frank (deluso e lugubre) — Già, m’impappinavo 
ogni due minuti, vero? Cos’altro hai notato? Non 
aver paura, non svengo... dimmelo, se non andavo. 
Geòrgie (calma) — Credo che farai colpo con 
quella parte, Frank.
Frank — Non mi sembri molto convinta.
Geòrgie — Forse sono un po’ emozionata, Frank. 
(Frank la guarda sospettosamente: non si fida di 
lei. Irritato getta il colletto contro lo specchio) Sei 
nervoso e teso. Sfogati pure quanto vuoi.
Frank (furibondo) — Non è la prima volta, que
sta, che mi vedi recitare dopo sette anni? Ebbene, 
di’ qualche cosa: bello o brutto che sia è sempre 
meglio di vederti imbarazzata. (Di malumore, co
mincia a togliersi la camicia e l’imbottitura della 
pancia).
Geòrgie (appendendogli la giacca e cercando di 
sollevargli il morale) —• Mi è sembrato che tu avessi 
un po’ troppa pancia.
Frank (borbottando) — Ci vuole, la pancia... Il 
giorno in cui riuscirò a imparare questa parte, suo
nerò le campane! (Le getta un’altra occhiata sospet
tosa, accende una sigaretta, si mette una vestaglia 
e sì siede alla toletta. Comincia a struccarsi). 
Geòrgie — Frank, non è che io... Sei magnifico in 
questa parte! E la commedia... non avrei mai cre
duto che quel ragazzo tranquillo e sorridente, avesse 
tanto talento!
Frank (togliendosi la parrucca) — Chiudi quella 
radio! (Essa va a chiuderla. Frank annusa fortemen
te, poi si soffia il naso e si schiarisce la gola). 
Geòrgie — Ti sta venendo il raffreddore?
Frank — Non ci manca che questo! Così mi rin
tontisco completamente!
Geòrgie (offrendogli delle pasticche di aspirina) — 
Un’aspirina?
Frank (respingendola sgarbatamente) — Un mi
nuto, cara! (Si è curvato e si appresta a slacciarsi 
le scarpe con lo stesso ritmo accelerato con cui è 
entrato in camerino. Si ferma bruscamente, lascian
do ricadere il piede sul pavimento).
Geòrgie — Cosa c’è?
Frank — Guarda come sono costretto cambiarmi 
a precipizio! Neanche il tempo di riprender fiato!

Perchè non mi danno una sarta?... Non me la me
rito, forse? Come posso fare questi cambiamenti 
rapidi, senza un aiuto?
Geòrgie — Vuoi che ne parli al signor Cook? 
Frank {senza guardarla) — Parlane a Cook o a 
Bornie!.. Se lo possono permettere con la paga che 
mi danno. (Si volta bruscamente) Lo sai che Mabel 
Bsck prende più di me? 300 la settimana... e rovina 
tutte le scene!
Geòrgie (calma) — Non è male in quella parte. 
Frank — Ah, certo... soppianta tutti! E quella ra
gazzina, quella Nancy. Ma non le insegnano come 
si deve comportare in palcoscenico?... Due volte mi 
ha impallato stasera! E un’altra volta, non sapevo 
più dove diavolo fosse! (Comincia a pulirsi la faccia). 
Geòrgie (ridendo piano) — Su, Frank, andiamo, 
non te la prendere. Prima che sia finita la setti
mana, tu stesso riconoscerai che sono sciocchezze. 
Le cose importanti, prima di tutto. Lavora bene e 
non preoccuparti d’altro.
Frank (pronto) — Come vuoi che lavori con quel 
dannato sostituto che svolazza fra le quinte?... Anche 
queste sono sciocchezze?
Geòrgie —• Parlane al signor Dodd.
Frank — Parlagliene tu. Digli di tenerlo in platea. 
Geòrgie — Cosa cerchi? l’aspirina? E’ proprio sotto 
il tuo naso.
Frank — Già, ma dov’è il mio naso? (Ride timida
mente, vergognandosi della battuta poco spiritosa. 
Questo spezza la stato di tensione creatosi fra di 
loro. Mentre ingoia l’aspirina con l’acqua, bussano 
alla porta) Avanti. (Entra Unger e Cook lo segue. 
L’atteggiamento di Frank cambia immediatamente. 
Un umore gioviale e un certo disprezzo di sè sono 
la sua maschera protettiva. Sembra che niente lo 
preoccupi) Benvenuti, amici! Non parlatemi dello 
spettacolo... lo so già: schifoso!
Unger — Secondo me, no. Quella scena dell’ospe
dale mi ha fatto venir la pelle d’oca.
Frank (compiaciuto) ■— Non prendete in giro il 
vecchio. Hai sentito, Geòrgie? Al ragazzo vado a 
genio.
Unger — Mi piacciono i bravi attori.
Cook (sedendosi tristemente, tanto per dir qualcosa) 
— Anche a me.
Bernie (affacciandosi allegramente alla porta) — 
Come mai tutti così depressi?
Frank — Io non sono affatto depresso.
Unger — Neppure io. Mi sembra che la comme
dia prometta bene.
Cook — Anche a me. Però la prova non è stata 
delle migliori, vero?
Bernie (ridendo di cuore) — E’ stata la più schi
fosa prova generale che abbia mai visto.
Cook —■ Beh, non capisco la spirito. Forse sono 
un po’ ottuso. Sono ottuso?
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Bernie (ironico) — Credeva di no?
Geòrgie — Lei fuma troppo. (Poi) Chi è quel
l’uomo alto e funereo che si aggira fra le quinte? 
Ford? Si chiama Ford?
Bernie (accondiscendente, ma circospetto) — Sì, 
l’eventuale sostituto di Frank. Non ha molta per
sonalità, ma è competente.
Geòrgie — M i scusi se glielo dico... se sta sempre 
in quinta... innervosisce Frank,
Bernie — Ci penserò. Ma Frank è davvero così 
nervoso?... Eppure lavora bene, è sempre di buon 
umore...
Geòrgie (rìdendo amichevolmente), — Perbacco, 
non lo sa ancora che lui si nasconde dietro quel 
buon umore?... Non è un uomo semplice, signor 
Dodd. E’ per questo che mi offro come ufficiale di 
collegamento fra voi due.
Bernie — E’ questo che sta facendo?
Geòrgie — Spero che non mi fraintenda.
Bernie — No, credo di capire.
Geòrgie — Certi tipi di uomini, sa, sono molto 
strani. Tutto gli va a gonfie vele, affari, moglie e 
figli. Il giorno dopo leggi che si è impiccato al lam
padario. Può anche essere il più gran mattacchione 
del mondo... non vuol dire.
Bernie — E’ un ritratto di Frank?
Geòrgie (prudente, leggermente spaventata) — Sì, 
e no. Frank non farà mai la minima osservazione 
che potrebbe fargli perdere la stima e l’affetto delle 
persone. Perciò ho preso l’abitudine di farlo io 
per lui.
Bernie (guardandola con aria spiacente ma cor
tese) — Sono dolente di doverlo dire, signora 
Elgin, ma io ho preso un attore, un buon attore... 
vorrei solo lui, senza cugine, nonne e zie, possi
bilmente. (Geòrgie colpita, non sa cosa rispondere. 
Bernie ,si siede osservandola attentamente) Che 
cosa lo preoccupa ora, per esempio?
Geòrgie (dopo una pausa) — Il signor Cook. Il suo 
modo di fare. Il sostituto onnipresente. Il fatto che 
non riesce a tenere a mente la parte. Crede di non 
essere considerato abbastanza bravo da meritare un 
aiuto per vestirsi. La paga, tanto per dirne un’altra... 
Bernie — Perché la paga?
Geòrgie — Eia saputo che Mabel Beck prende più 
di lui. Per essere giusti la cifra è piccola per quella 
parte,
Bernie (ironico) — La cifra è giusta. Non è grossa, 
ma è giusta.
Geòrgie — D’accordo, ma non per lui.
Bernie (la guarda. Cominciano ambedue a inner
vosirsi) — Qual era la sua ultima paga? e in che 
anno l’ha avuta?
Geòrgie — Se stimava tanto Frank da affidargli 
la parte, e lo stimava, non è una domanda stupida? 
Bernie (freddamente) — Si dà il caso che io abbia

Unger — Scusatemi, ma ho un appuntamento 
con la macchina da scrivere e con un fascio di 
appunti.
Bernie — Ti chiamo domattina, Paul.
Unger (andandosene) — Bene. Buonanotte a tutti. 
(Esce).
Frank — Bravo ragazzo. Ce n’è uno su un milione 
come lui. Senza una goccia d’egoismo.
Larry (dopo aver battuto con discrezione alla porta 
aperta) — M i scusi, Frank. Ho tutti gli attori del
l’ultimo quadro in scena. Vorrei ripassare le battute 
di ciascuno. Non riusciamo a capire come sia suc
cesso quel pasticcio.
Frank (protestando) — Ma le ho già ripassate con 
la ragazzina!
Larry (educatamente) — Le sarei molto grato, 
Frank, se volesse ripassarle con me e con il resto 
della compagnia.
Frank (alzandosi con im finto lamento, accenna 
a un passo di danza) — Ehilà, amici! I l dovere mi 
chiama, ma tornerò! (Con l ’asciugamano in mano 
si allontana con Larry).
Bernie — Frank è di ottimo umore.
Geòrgie (calma) — Sì, ottimo.
Cook (lugubre) — Anch’io, ma non chiedetemi 
perchè. Se ha pronunciato una sola battuta del 
copione, mi taglio la testa.
Bernie — Cookie, secondo te, perchè si fanno le 
prime in provincia?
Cook — Bernie, non lo saprò mai. Avrà imparato 
la parte per la sera della prima?
Bernie (seccato) — E’ questione di ambientarsi, 
Phil. E’ inciampato in un tappeto che non aveva 
mai visto prima di stasera; non riusciva a trovare le 
pantofole, aveva gli occhiali in un cassetto che non 
si apriva, e mille altre cose del genere. Cosa pre
tendi, miracoli? Naturale che ha saltato le battute! 
Cook — Ah, io non pretendo niente. Come Fau
tore, anch’io chiedo di essere scusato: i macchinisti 
.sono ancora là fuori a fare lo straordinario.
Geòrgie (lo ferma mentre, seccato, sta andando 
verso la porta) — Signor Cook, non crede che 
Frank avrebbe bisogno di un aiuto per vestirsi? 
Cook (trattenendo a stento la sua esasperazione) — 
No, non lo credo. Ma lei sì, immagino.
Bernie (cercando di aiutarla) — Che ne pensa, 
Frank?
Geòrgie — Quei due cambiamenti a vista... in 
fondo è una parte lunga... (Bernie fa un cenno' di 
approvazione da dietro le spalle di Geòrgie).
Cook — Lo so, Bernie, tu credi che io mangi dol
lari in insalata, a casa mia. (Scuote il capo con 
disapprovazione e se ne va).
Bernie — Non si preoccupi. Gli daremo un aiuto. 
Geòrgie — Sono contenta che noi si vada d’ac
cordo, signor Dodd.
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altri piani riguardo alla partecipazione finanziaria 
di Frank alla commedia. Se lui riesce, se la com
media incontra, gli dò il 5 per cento in più come 
socio.
Geòrgie — Lo... lo metterebbe per iscritto? 
Bernie — No, non lo metterei per iscritto. 
Geòrgie ('pallida) — Lo aiuterebbe molto se lo 
facesse. Domani... fra una settimana, quando fosse... 
dovrà affrontare delle pessime critiche...
Bernie (osservandola) — Lei è intelligente, ma non 
forzi la mano. Guardiamo in faccia la verità. Frank 
può arrivare dovunque partendo da qui, perfino a 
una grande carriera cinematografica, ma può anche 
tornare dritto alla fogna da dove è venuto, e lei 
con lui!
Geòrgie (dopo una pausa) — Lei crede che fosse 
indispensabile parlarmi così?
Bernie — Anch’io, come lei, non sempre dico e 
faccio solo quello che è indispensabile.
Geòrgie (imbarazzata, urtata, prudentemente cer
cando di capire) — Non m’importa che sia arrab
biato, ma vorrei sapere perchè...
Bernie (infiammandosi) — Non ho problemi con 
Frank. Non me ne inventi lei dove non esistono! 
(Si allontana nervosamente) Quasi quasi potrei 
amare una donna come lei. Anche il mio motto 
è «nessuna pietà»!
Geòrgie — Ma che dice?... Sarebbe tanto gentile 
da darmi la chiave del suo codice cifrato? (Si è 
voltata circospetta e diffidente).
Bernie (invitato dalle parole di lei, viene alla 
porta e si pone dietro le sue spalle, quasi assapo
rando questo momento) — Eccole la chiave. Io sono 
un ambizioso. Vorrei vedere la mia immagine per
fino sui francobolli. Fra noi c’è una differenza, na
turalmente. Io abito su in cima al 24° piano e 
qualche volta, a notte tarda, guardo fuori la città 
addormentata e penso come mi piacerebbe cambiare 
la storia del mondo. Lo so che non lo farò. E’ una 
bella idea ma assurda. Riconosco di non essere che 
un istrione con un certo talento. Ma lei, cose? Lo 
sa? lo riconosce almeno con se stessa?
Geòrgie — Cosa sono io?
Bernie — Signora mia, lei maneggia quell’uomo 
come una scopa : è una strega!
Geòrgie (dopo una pausa) — Ha un’opinione di 
me molto brutta ed altrettanto lirica.
Bernie (abbassartelo la voce) — Ora, attenta, si
gnora Elgin. E’ un brutto affare per me, se Frank 
fa fiasco... ma posso scritturare altri attori. Dubito 
che Frank possa trovare un altro regista.
Geòrgie — Non immaginavo che fosse nervoso fino 
a questo punto, stasera.
Bernie — Avrei detto lo stesso qualsiasi altra sera. 
Geòrgie —■ Sì, certo... Ha gli occhi arrossati, del-

l ’uomo che fuma troppo. Il tabacco è una droga... 
tarpa l’intelligenza. Non devo dimenticarlo.
Bernie (sardonico) — Vado a lisciare le penne a 
qualcun altro dei miei pollastri. (Geòrgie è in pie
di, chiusa in un orgoglioso silenzio, profondamente 
ferita. Bernie va alla porta).
Frank (pieno di esuberanza apre la porta e va a 
sbattere contro Bernie) — Per tutti i fulmini, che 
traffico stasera! Beh, quel punto è stato chiarito. 
Quelle battute che si accavallavano, Bernie, è sem
pre stata colpa della ragazza!
Bernie — Torno subito. Devo fare alcune osserva
zioni a Mabel Beck. A proposito, Frank, ti secca 
avere fra i piedi quel Ford, il sostituto?
Frank (con forza) — A me? E perchè diavolo un 
Ford, dovrebbe seccare una Rolls Royce?... Ci man
cherebbe altro! Ah! ah! ah! (Bernie lancia una ra
pida occhiata a Geòrgie, poi esce).
Frank (sprizza entusiasmo da tutti i pori mentre si 
lava e si veste rapidamente) — Geòrgie, quelle bat
tute accavallate... era colpa della ragazza. Andiamo 
a prenderci una boccata d’aria. Mi vesto in un batter 
d’occhio. Che ne diresti di una passeggiata per il 
Parco?... (Canticchiando un brano della sua can
zone preferita, Frank non vede, come vediamo noi, 
che Geòrgie trattiene a stento le lacrime. Frank 
continua a vestirsi e a chiacchierare allegramente) 
Indovina di che cosa avrei voglia?... Di uno di quei 
bei piatti di gamberi e calamaretti fritti : proprio 
quel che ha ordinato il dottore! Diavolo, ti imma
gini cosa succederebbe al mio stomaco, dopo? 
Cos’ha detto Cook dopo che sono uscito? (Inca
pace di parlare, Geòrgie si limita a scuotere il capo. 
Frank si volta per metà) Eh? Cosa?...
Geòrgie — Ti daranno una sarta la settimana pros
sima. (Ricaccia indietro le lacrime).
Frank (esultante) — Davvero? Geòrgie, suona la 
grancassa! Ma che faresti senza di me? Scommetto 
che Bernie era dalla mia parte!
Geòrgie — Sì.
Frank — Guardami, ti prego, guardami! Mi sento 
vispo come un ragazzino.
Geòrgie (voltandosi per metà) — Frank, mi do
mando se non dovrei tornare a New York. Per ve
stirti hai un aiuto, ora, e io sarei di troppo. Qui 
non mi possono vedere e...
Frank — Che diavolo stai dicendo? Scherzi?... Chi 
non ti può vedere? (Si dirige verso di lei. Voltando 
il capo, Geòrgie improvvisamente scoppia in lacri
me. Frank resta interdetto, mortificato e spaven
tato. Con molta lentezza, ora muove verso di lei 
ceni un’andatura strascicata da colpevole) Tesoro, 
cosa c’è? che succede, cara? Andiamo, su, dillo a 
papà. Eh, cosa c’è?... (L’ha costretta a voltarsi e 
l’ha presa fra le braccia).
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Geòrgie — Devo proprio... farmi curare questi 
denti...
Frank (sollevato, con affettuosa e rude compren
sione) — Amore, perchè non me lo dici quando hai 
qualche cosa che ti preoccupa? Domattina ti trove
remo un buon dentista. (Va verso la toletta) Tieni, 
prendi un’aspirina...
Geòrgie (fermandolo) — No, ne ho già prese un 
paio.
Frank (torna verso di lei traboccante di affetto e 
comprensione e fa per baciarla) — Tesoro, non lo 
sai che sarà una seconda luna di miele per noi, qui 
a Boston?
Geòrgie (scostandosi e mettendosi a sedere, con 
leggera amarezza) — Già, ci vogliamo tutti un gran 
bene, vero?
Frank — Parola mia, non riuscirò mai a capirti! 
Come deve fare un poveruomo? Non si sa da che 
parte prenderti, perdiana! Dico, non posso neanche 
aprir bocca! (Imbronciato riprende a vestirsi. Geòr
gie siede immobile, fredda, senza parole) Ecco che 
il mio stomaco è di nuovo sottosopra. Era questo 
che volevi, no?... (Si siede alla toletta. Fra di loro 
vi è una grande distanza e un grande silenzio). 
Geòrgie — Un giorno... presto... vedremo cosa 
voglio...

P A R T E  S E C O N D A

Il camerino di Frank, parecchie sere dopo. E’ la 
una di notte di una nottata fredda e deprimente. 
Stanno riprendendo delle fotografie di scena della 
commedia. Geòrgie è seduta su di una seggiola, 
lavorando a maglia. Paul Unger è sul divano e 
batte lentamente su di una macchina da scrivere 
portatile. Geòrgie, con una giacca sulle spalle è 
stanca e depressa, ma cerca di nasconderlo. La radio 
suona in sordina. Dopo qualche momento, Geòrgie 
alza gli occhi dal lavoro a maglia.
Geòrgie — Quando finiranno? Non vedo l’ora. 
Unger (nascondendo uno sbadiglio) — Qualche 
volta ci mettono anche tutta la notte per le foto
grafie di scena.
Geòrgie — Uh, mi è caduta una maglia! (Con 
attenzione) Maglia... maglia... mi fa venire in 
mente la poesia di Wood: « Il canto della camicia » : 
« Lavora, lavora, lavora, finche il cervello comincia 
a nuotare. Lavora, lavora, lavora... ».
Unger — «...finché gli occhi cominciano a pen
sare ». Lei ha una buona cultura. L’avevo già notato. 
Geòrgie (sorridendo) — Cos’altro potevo fare? Mio 
padre era sempre via, mia madre era persa dietro al 
giardinaggio e alle sue manìe, (Sospira) Come vor
rei che avessero finito.

Unger — Qualche volta ci mettono anche tutta la 
notte per le fotografie di scena. Ah, ma l’ho già 
detto, che stordito! (Unger di solito parla usando 
termini bizzarri e esagerati perchè è un timido. Ora 
reprime una sbadiglio. Anche Geòrgie reprime uno 
sbadiglio mentre osserva l’orologio).
Geòrgie — Beh, è l’una e venti. (Meditabonda) A 
pensarci bene, tante commedie e tanti libri... tante 
ore passate a leggere nel silenzio della notte... e 
■tutto questo per che cosa?...
LJnger (interrompe di scrivere a macchina e la 
guarda interessato) — Fin dal primo momento che 
l’ho conosciuta, signora Elgin, lei mi ha subito in
teressato.
Geòrgie (voltandosi, con ironia) — Perbacco! Tro
va che sono interessante?
LInger — Perchè Frank si è messo a bere? 
Geòrgie — Non c'è mai una sola ragione in queste 
cose. Lei che è uno scrittore, dovrebbe saperlo, 
signor Unger. Ripensandoci, direi che sono stati 
alcuni errori di giudizio a dargli il via. Aveva dei 
soldi, un tempo, ma lei non conosce il mio Frank; 
voleva essere lui stesso il suo impresario. Così cen
tomila dollari se ne andarono in un anno e mezzo, 
quasi tutti in due commedie che non valevano 
niente. Io ne ero completamente all’oscuro. Aveva 
paura di dirmelo. Un anno dopo perdemmo la no
stra bambina. Una cosa tremenda. Credette di poter 
soffocare il dolore e il resto con l’alcool. Da allora 
non si è più fermato. Poi, lei sa come succede in 
teatro: basta che uno si faccia la fama...
Unger (in fretta, mentre lei si volta) — Mi scusi, 
non volevo sbadigliare.
Geòrgie (sorridendo) — Facciamo un patto, signor 
Unger; sbadigliamo tutti e due senza complimenti. 
(Impaziente) Bernie non è tornato in teatro, sta
sera?
Unger — Non le piace Bernie, vero?
Geòrgie — Cos’ha che non va? la moglie?
Unger —• Anche. Ma non si lasci ingannare dai 
suoi modi prepotenti... in realtà è un bambino. 
Geòrgie (ironica) — Oh, certo, come no!
LInger — No, dico sul serio. Nonostante il suo 
talento, in tante cose è un bambino. E’ innamorato 
dell’arte, per esempio, e per lui è un delitto se gli 
altri non lo sono. Ma, come le dico, non ce soltanto 
effervescenza, in quella testa! La disturbo battendo 
a macchina?
Geòrgie — No. Disturba la radio? (Unger scuote 
il capo, decide di prendere la sua roba e andarsene. 
Nel frattempo Geòrgie ha passeggiato nervosamente 
per la stanza sorseggiando caffè da un bicchiere) 
Frank dovrebbe essere a letto col raffreddore che 
ha. Come le è parso il debutto, ieri sera? Trova 
che le critiche sfavorevoli a Frank siano giuste? 
LInger — No, non sono giuste.
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Geòrgie (esitante) — Vuol dirlo a Frank? Gli fa
rebbe bene... è piuttosto giù, stasera.
Unger (massaggiandosi un dito) — Certo che glielo 
dirò.
Geòrgie (guardando fuori della porta) — Come 
mai lavora in camerino?
Unger — Frank è impaziente di vedere la nuova 
scena. E le stanze d’albergo sono insopportabili e 
soprattutto solitarie.
Geòrgie — Lei è molto giovane per una scoperta 
di questo genere.
Unger (sorridendo) — Posso parlare da amico, si
gnora Elgin? E’ una specie di posa la sua, parlare 
come un veterano di tutte le guerre. In realtà lei 
è una donna giovane e molto attraente. Quanto a 
me, parlerò da grand’uomo, questa è la mia terza 
commedia. La solitudine è una specie di distintivo 
per gli scrittori.
Geòrgie (andando verso la toletta) — Sono at
traente come sua zia?
Unger — Susie?... Ha quasi l ’età di Frank! Molto 
a posto. Mio zio le ha lasciato molti quattrini. 
Geòrgie (delicatamente) — Potrebbe fare un’altra 
cosa per Frank? Chiedere a sua zia di invitarlo a 
colazione? E’ una brutta settimana per lui.
Unger — Si può fare. (Frank entra frettolosamente. 
Ha un forte raffreddore di testa e cerca di nascon- 
dere un’ansietà che lo consuma, con l’affabilità). 
Frank — A che punto è la nuova scena, lumacone? 
Unger — Attento che sopprimo la sua parte, se 
mi manca di rispetto!
Frank — Beh, ancora due scene da fotografare e 
possiamo andarcene. (Aggirandosi per la stanza si 
ferma alla toletta) Dov’è quello sciroppo?
Geòrgie —■ T i morderebbe se avesse i denti. (La 
bottiglia è proprio sotto la mano di Frank, a sinistra 
sulla toletta).
Frank (ne prende un lungo sorso e si guarda in
torno come imbarazzato) — Dunque, fammi pen
sare... che diavolo devo mettermi ora?
Geòrgie — La giacca dello smoking. (Si alza e va 
a prendergliela).
Frank —- Bernie non si è fatto vivo? (A Unger) A 
che punto è la nuova scena?
Unger — Non vado a letto finché non l ’ho finita. 
Bernie vuole metterla in scena domani.
Frank (vestendosi, riflette. Poi si china e prende 
un ritaglio di giornale, tossendo e tirando su dal 
naso) —- Hum, hum! L’ha vista questa critica? Se- 
stiene che non avrei dovuto tornare al teatro. 
Unger — Se le scordi quelle critiche, Frank... non 
valgono un accidente!
Geòrgie —• Frank, basta fumare! (Frank lascia ca
dere la sigaretta che stava per accendere).

Unger — Come va il raffreddore?
Frank (con una smorfia) — A gonfie vele!
Geòrgie — Vorrei proprio avessero finito con quelle 
fotografie.
Unger — L’intuito mi dice di tornare all’albergo... 
è a due passi da qui. (Solleva la macchina da scri
vere) Generalmente si crede che sia io a possedere 
questa macchina, ma è lei che possiede me... anima 
e corpo... strana forma di depravazione! Buona not
te. (Si allontana stancamente).
Geòrgie (mormora) — Buonanotte.
Frank — Buonanotte, figliolo. Mi piace quel ra
gazzo... bravo giovane, senza un goccia d’egoismo. 
Devo fumare una sigaretta, Geòrgie, sono nervoso... 
(Geòrgie non dice niente. Frank accende la siga
retta e prende un altro sorso dello sciroppo; i suoi 
nervi e la sua ansietà sono palesi, ora).
Geòrgie (calma) — Non mi piace quello sciroppo 
che ti sei comprato.
Frank — Perché? LIn dollaro la bottiglia.
Geòrgie — « Un dollaro la bottiglia » è un ottimo 
slogan; ma se non sei cieco, avrai letto anche tu la 
composizione: ventidue per cento di alcool.
Frank — Lascia fare a me, cara. Tu conosci papà 
Frank... sempre in equilibrio come una capra di 
montagna... non scivola mai, lui.
Geòrgie — Fatti mettere a posto la cravatta, capra 
di montagna. (Egli si avvicina a lei con obbedienza, 
sporgendo il mento) Sei cattivo, Frank.
Frank — Hai comprato le pillole per dormire? 
Geòrgie — Sì. Stai fermo.
Frank — Rosse o gialle?
Geòrgie — Rosse, ma non te ne dò più di una. 
Frank — E quelle azzurre? Mi hanno detto che 
ti fan crollare in un sonno di piombo.
Geòrgie — Perché non ci facciamo un pranzetto 
una sera? Possiamo cominciare da quelle rosse in 
brodo di pollo. Poi... (Ridendo leggermente, ella 
si tira indietro, dopo aver aggiustato la cravatta. Ma 
egli improvvisamente l’afferra per le braccia, con 
paurosa intensità).
Frank — Vieni qui, Geòrgie... Anche tu sei stanca. 
Papà Frank non è di grande aiuto, eh?... Toma 
all’albergo. Qui ne abbiamo per un’altra ora. 
Geòrgie — Ormai ho aspettato fin qui... (Lo os
serva mentre va a guardarsi allo specchio).
Frank — Cook non si è visto?
Geòrgie — No. (Pausa) Frank... Cosa c’è?
Frank (riscaldandosi) — Perché diavolo Bernie non 
è tornato stasera?
Geòrgie (cercando di dare poca importanza càia 
cosa) — Non pretenderai che venga tutte le sere 
alla fine dello spetttacolo a renderti omaggio... 
Frank — Questa è solo la seconda sera, in fondo!
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Perché dici tutte le sere?... (Ella lo osserva atten
tamente mentre lui si volta. Lentamente) Non but
terebbero tutti quei soldi in fotografie se pensassero 
di cambiare qualche attore! (Con sfida) Però sono 
contento di avere quella clausola delle due setti
mane, quanto è vero Iddio!
Geòrgie — E’ proprio vero?
Frank — Sì, vero! Li pianterò in asso! Se non 
importa a loro, perché dovrebbe importare a me? 
L’impresario e il regista non si fanno vedere la 
seconda sera!
Geòrgie — Non si fermerà il mondo per questo... 
Frank (agitato) — Come posso sapere se vado bene 
o no?... Non capisci quello che provo?
Geòrgie — Sì, lo capisco. T i senti a terra. Ma una 
cosa è sacrosanta, Frank: se pianti anche questa 
commedia, non mi vedrai mai più.
Frank — Brava, brava, mettiti dalla loro parte... 
non importa come sto io... mettiti dalla loro parte! 
Geòrgie (con tranquilla sicurezza) — Quest’anno 
mi metto dalla « mia » parte. (Il tono di lei sembra 
spaventarlo, perché si ferma, va allo specchio e si 
incipria il viso con un piumino. Infine fa un mesto 
tentativo di fai■ dello spirito).
Frank — Si può sapere perché mi hai sposato? 
Geòrgie — Facile rispondere: avevi sempre un 
pacchetto di chewing-gum in tasca.
Frank {tira su dal naso e prende in mano delle 
lettere leggendone una) — Che ne dici di questa?... 
Tre ammiratrici vogliono fare del teatro. « Ho sem
pre desiderato fare l’attrice. Ho diciassette anni e 
credo di avere del talento ». Gelosa? (Lei sorride. 
Egli strappa le lettere e le getta nel cestino) No, 
non te ne importerebbe niente se mi imbrigliassi 
con una ragazza, vero? (Ella somde misteriosa
mente. Sa che Frank vuole riprendere quota e che 
per questo cerca di trascinarla ad una risposta det
tata dalla gelosia, dall’affetto e dalla stima) Eh, 
di’ la verità, te ne importerebbe se una sera non 
tornassi a casa? te ne importerebbe?
Geòrgie — Dovrei provarlo, per dirlo, Frank. (Bus
sano alla porta).
Frank (grida) — Sì...
Larry (si affaccia alla porta) — Siamo pronti, 
Frank. Quando vuole...
Frank — Vengo subito, Larry. (Larry, annuendo, 
esce. Frank confuso, non sa che dire a Geòrgie. Fa 
scivolare la. bottiglia nella tasca della giacca) Vuoi 
venire a vedere?
Geòrgie — No, fa freddo in palcoscenico.
Frank (contrito, avvicinandosele) — Arrabbiata con 
me? (Lei scuote il capo) Neppure se tornassimo 
alla stessa vita, alla stessa stanza?
Geòrgie — Non si torna mai alla stessa vita, Frank. 
Si torna a una vita peggiore o migliore, mai alla 
stessa.

Frank — Ma ho sempre la mia ragazza di cam
pagna?
Geòrgie — Eccomi qua.
Frank — Ti voglio bene. Non voglio perderti. Ma 
devi pensare che se non fosse stato per me, saresti 
ancora nelle vigne di tua madre. (Fa per tiscire). 
Geòrgie (annuendo, andando verso di lui) — 
Fungo avvelenato nei boschi. Tieni, prendi questi 
fazzoletti... ti faranno comodo. (Gli porge dei faz
zoletti di carta. Si incontrano nel mezzo della stanza 
ciascuno tenendo per un lembo i foglietti di carta). 
Frank — Grazie.
Geòrgie — Frank, ti prego, lascia qui la bot
tiglia!
Frank — Ne ho bisogno, cara.
Geòrgie —• Lascia qui la bottiglia.
Frank — Geòrgie, ne ho bisogno. (Improvvisa
mente con forza) Ne ho bisogno, ti dico!
Larry (da fuori) — Tutti in palcoscenico per le 
foto del terzo atto! (Frank le strappa i fazzoletti 
di mano e se ne va. Rimasta sola, Geòrgie non na
sconde più la sua stanchezza. Resta in piedi timi
damente chiusa in se stessa, col capo reclinato da 
una parte. C’è in lei, qualcosa di molto triste e 
desolato. Arriva da fuori della porta i l Fruscio 
delle voci del palcoscenico. Entra Nancy, con un 
ricco abito da sera. Per Nancy, la vita è uno spazio 
di tempo delizioso e lunghissimo).
Nancy — Signora Elgin, posso usare un secondo 
la sua specchiera?
Geòrgie — Specchiera? Non sentivo più questo 
nome da quando ero bambina.
Nancy (indica lo specchio lungo. Geòrgie sorride) 
—• Non lo chiamano tutti così?
Geòrgie — Solo le vecchie signore come me. 
Nancy (rìde mentre si specchia) — Bello il vestito, 
vero?... A mia madre verrebbe male all’istante se 
mi vedesse così scollata. (Sospirando, ma conti
nuando a guardarsi) Oh, signora Elgin, crede che 
diventerò mai una grande attrice?
Geòrgie — Conosco qualcuno che vorrebbe non 
esserlo diventato.
Nancy — Ma lei non ha idea di come sia urtante 
sentirsi sempre chiamare «bambina cara». 
Geòrgie (opaca) — Certo può essere urtante. 
Nancy — Posso farle una domanda indiscreta? 
Quanti anni ha?
Geòrgie — Sono sull’altro oscuro e misterioso ver
sante della trentina.
Nancy — E’ un bel po’, eh?... Ma venga alla 
specchiera, si guardi: sembriamo sorelle! (Nancy 
ha preso Geòrgie per la mano; tenendosi per la vita 
si guardano nello specchio).
Geòrgie (triste) — Non perdere la tua aria da 
cucciola; ti sarà d’aiuto nella vita.
Voce di Larry (d. d.) — Nancy Stoddard!



LA RAGAZZA DI CAMPAGNA

Nancy (gridando) — Sono qui!
Larry {entra e le dà una scappellotto) — Ehi, ra
gazzina, ti vogliono in palcoscenico, andiamo. 
Nancy — Ecco, lo sente? E’ insopportabile! Ora 
capirà perché sono così seccata. (Sparisce in un 
soffio. Geòrgie reste, a guardarsi allo specchio. Si 
toglie gli occhiali e si osserva. Qualcosa giunge a 
scuoterla dall’immagine riflessa nello specchio. La 
radio comincia a suonare un valzer. Geòrgie segue 
il ritmo e si ritrova a ballare il valzer da sola. Poi 
bruscamente si ferma. Sulla soglia, ironico, è ap
parso Bernie).
Bernie — Chiedo scusa a entrambe. (Entra nella 
stcmm).
Geòrgie (andando alla toletta) — Un’aspirina. Ho 
mal di testa.
Bernie (prendendo di tasca un tubetto d’aspirina) 
— Dicono che sia il secolo dell’aspirina, questo. 
Geòrgie {si mette gli occhiali, prende un po’ d’ac
qua, ingoia l’aspirina e infine si volta) — Ho un 
mal di testa spaventoso... sono stata troppo chiusa 
qui dentro.
Bernie — Dove Frank?
Geòrgie — In palcoscenico. (Mentre Bernie fa 
per uscire, essa lo ferma, ora in pieno controllo di 
se stessa) Il raffreddore gli è peggiorato, signor Dodd. 
Dovrebbe essere a letto a quest’ora. Questo è più 
di quanto una persona umana possa sopportare. 
Bernie — Eccomi in pieno melodramma! Dob
biamo fare le fotografie per la pubblicità, no? E 
come gli va il morale?
Geòrgie — Giù.
Bernie — Lo spettacolo funziona... perché? 
Geòrgie — Lo domandi ai critici di Boston. Non 
tutti sembrano avere la sua fiducia.
Bernie (pronto) — Questo è vero.
Geòrgie — E già che siamo in argomento, forse 
lei si fa prendere un po’ la mano dalla sua fiducia. 
Il che le dà una certa aria da Napoleone.
Bernie {anche più pronto) — Anche questo è 
vero.
Geòrgie — Non cerchi di minimizzare quello che 
dico col darmi ragione. E’ -vero sul serio.
Bernie (stanco, la guarda col suo tipico sorriso 
agli angoli della bocca e si siede come per prepa
rarsi a discutere con lei, ma è un modo come un 
altro per distendere i suoi nervi tesi) — Cos’altro 
preoccupa l’amico Erank?
Geòrgie — Lei non è venuto su dopo lo spetta
colo. E neanche il signor Cook.
Bernie — In questo ultimo mese, ho passato con 
Frank dalle dieci alle quindici ore al giorno. E non 
l’ho mai sentito lamentarsi, se non per bocca sua, 
come mai?
Geòrgie — Ne abbiamo già parlato. (Chiude la 
porta, e la radio) Per lui è un delitto' non apparire

allegro e spiritoso. Ha paura che la gente si secchi. 
Quindi, quand’è nervoso, non lo fa vedere. O si 
mette a fare il buffone, o se ne sta seduto in si
lenzio a rodersi l’anima. Ma in entrambi i casi, 
tanto perché lei lo sappia, cova una sbornia.
Bernie (ironico) — Le donne sono sempre con
vinte di capire alla perfezione il loro uomo, vero? 
Geòrgie {deliberatamente reprimendo la propria 
elettricità) — Non voglio litigare, signor Dodd. Si 
aspettava che lei fosse in teatro stasera; la sua 
assenza gli è parsa un rimprovero. Se le sta mini
mamente a cuore la sicurezza di Frank...
Bernie — ...«segua il mio consiglio»?
Geòrgie {scrutandolo come un lottatore scruta l’altro 
piima di iniziare la lotta) — Se ne intende lei 
di alcoolizzati?
Bernie — Abbastanza.
Geòrgie — Se non sta attento, se lo ritroverà 
pieno di whisky prima che vada a letto stasera. 
Bernie — Ma perché si dà tanto da fare per suo 
marito? Perché non prende un po’ di riposo?... Lo 
rende nervoso, imbarazzato. Non smette di « ma
novrarlo » un minuto. E cerca di «manovrare» 
anche me.
Geòrgie {in un impeto di rabbia) — E credo 
anche di esserne capace, dopo aver tenuto a bada 
un astuto ubriacone per dieci anni!
Bernie {in piedi) — Chi diavolo si crede di essere? 
Geòrgie {con sfida) — Sono la moglie di un di
sgraziato che beve.
Bernie — Posso riconoscerlo, ma per quest'uomo 
sono pronto a lottare anche contro di lei.
Geòrgie {con un debole sorriso) — Non lotti trop
po... Potrei finire per cederglielo.
Bernie — No, lei vuole che penda dalle sue lab
bra, vero? Non sprechiamo fiato. Io...
Geòrgie — E’ troppo tardi per questo.
Bernie — Ero sposato con una donna come lei. 
Due anni, ed ero belle spacciato!
Geòrgie — L’amore è inferno...
Bernie — Non parliamone più. {Va alla pwta 
e si volta) Che peccato che non si renda conto del 
talento di suo marito!
Geòrgie — A cosa ha rinunciato, lei, per quel 
talento?...
Bernie (tornando indietro) — E perché non se 
ne va?
Geòrgie — Perché ha bisogno di aiuto!
Bernie — L’aiuto io!
Geòrgie — Lei?! Non saprebbe da che parte co
minciare! La vita con lui consiste per tre quarti 
nell’evitare scene spiacevoli. Ora, in modo del tutto 
gratuito, lei pensa che io gli abbia rovinato l ’esi
stenza. Lei è molto...
Bernie {incapace di contenersi) — Guarda, guarda, 
guarda! Attacchiamo la corda sentimentale! Basta
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dire « mamma » « bambino » e « sacrificio » e tutti 
si struggono in lacrime! Ma quest’uomo lei l ’ha ro
vinato... cerchi un po’ di spiegarmelo col senti
mento!
Geòrgie (incredula) —• Come ho fatto a soprav
valutarla così? Non è che un bambino!
Bernie — Bambino o uomo, ho messo su una 
commedia... deve funzionare! Parleremo di filo
sofia un altro giorno! Ad esser sincero, lei mi sem
bra piuttosto grottesca, signora Elgin!
Geòrgie — Che dovrei dire di lei? Ma si guardi : 
pauroso di far fiasco... una macchina priva di stile 
e di delicatezza... che finge una umanità che non 
ha mai praticato!
Bernie (con disprezzo) — Ha chiamato suo ma
rito un astuto ubriacone?
Geòrgie (semplice) — Era necessario che lo sa
pesse! (Una pausa. Si stanno ambedue fulminando 
con lo sguardo) Non facciamo gli stupidi. Adesso mi 
dica esattamente in nome di Dio, cosa vuole che 
io faccia per Frank. (Si siede alla toletta).
Bernie (appuntandole un dito al petto) — Così va 
bene! Dopo la crederò. Me lo provi!
Geòrgie — Come?
Bernie — Prenda il treno: se ne vada. (Pausa) 
Vengo ora da una litigata con Cook. Ha un attore 
di prima categoria per sostituire Frank e settanta- 
mila dollari da proteggere! Frank migliorerà ogni 
giorno... io ne sono sicuro, Cook no. Ebbene, non 
migliorerà se lei non va via.
Geòrgie (pensa, si ferma, guarda, ascolta) — 
Uhmm... lo farò. Tornerò a New York. (Lo ferma 
mentre sia per andarsene) Ma a una condizione : 
a Frank glielo dico io, a modo mio, e quando lo 
crederò opportuno.
Bernie — A patto che domani sera prenda il 
treno, d’accordo?
Geòrgie (annuendo) — La vita è una cosa seria, 
è una cosa concreta, e poi ci sono i quattrini, lo 
capisco. Ma potrebbe pentirsene.
Bernie — Mi sembra un mezzosoprano da melo
dramma.
Geòrgie (bruscamente lo schiaffeggia in viso cori 
la mano aperta. Fieramente) ■— Mi ero dimenti
cata di dirlo che sono orgogliosa? La smetterà di 
appiopparmi il primo insulto che le salta in testa! 
Bernie (freddamente) — Forse me lo meritavo. 
Forse no. Solo il tempo potrà dirlo.
Geòrgie — Il tempo risolve ogni cosa, si dice. 
(Trattenendo le lacrime) Sia ringraziato Dio per 
questa inevitabilità.
Frank (apre la porta prima che Bernie vi sia arri
vato. Gioviale) — Bernie, vecchio mio, dove sei 
stato tutta la sera? Tutte le volte che entro, cosa 
trovo? Tu e mia moglie... ehi, ehi...

Bernie (voltandosi) — A che punto sono?
Frank (allegramente) — Abbiamo finito! Geòrgie, 
abbiamo finito! Che giornata, ragazzi! (A Bernie 
cautamente) Hai visto lo spettacolo stasera?... (Ber
nie annuisce) Beh, forza, allora! Vuotare il sacco! 
Bernie — Ti dirò quello che mi ha detto un pro
fessore di Harvard. Ho fatto tardi per lui. Ha 
detto: «Quell'uomo è straordinario!».
Frank (comincia a mettersi in abiti borghesi e 
posa lo sciroppo per la tosse, sul tavolino) —• Piai 
sentito, cara? Il professore ci ha promosso!
Bernie — Cose successo di nuovo nel secondo 
atto?
Frank — Bernie, è sempre quel punto maledetto, 
quell’attacco troppo rapido. Unger dice che si può 
rimediare.
Bernie — Credo anch’io'. (Prende un appunto) 
Vorrei introdurre la nuova scena domani.
Frank — Domani?
Bernie — Sei stanco?
Frank (con sprezzo) — Chi? Elgin, l’attore che 
non teme confronti?
Bernie — Eri un po’ fiacco stasera.
Frank — Colpa di questo dannato raffreddore. 
(Bernie comincia a osservare attentamente Frank. 
Non è stupido e vi può essere un minimo di ve
rità in ciò che ha detto Geòrgie. Essa è dall’altra 
parte della stanza, a braccia conserte, pronta ad 
ottenere la verità a tutti i costì).
Bernie —■ Non erano i nervi? (Avvisandolo) Do
vremo metterci sotto pressione ora. Come va il raf
freddore?
Frank — E’ sotto controllo.
Geòrgie — Perché non gli dici quello che ti 
preoccupa?
Frank (sgranando gli occhi) — Quello che mi 
preoccupa?
Geòrgie — Cook e le critiche, per esempio.
Frank (innocentemente a Bernie) — M i doman
davo solo come mai non era tornato. Ecco tutto. 
(Geòrgie non intende restare zitta questa volta, 
benché Frank le faccia capire di star buona, si 
intromette nel dialogo. Bernie osserva tutto atten
tamente).
Geòrgie — Frank, il signor Dodd ha fiducia in 
te. Io non posso aiutarti se sei preoccupato, ma 
lui sì.
Frank (con molta fermezza) — Ma io non sono 
preoccupato. Anche lui ha i suoi guai, cara.
Bernie (tastando il terreno) — Frank, tu sei un 
artista. Io sono pronto a pagarne le conseguenze. 
Non sono uno stupido e quindi non mi aspettavo 
che tu fossi un uomo facile da trattare. Insomma, 
c’è qualcosa che seriamente ti preoccupa?
Frank — Non te lo direi?
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Bernie — Credo di sì. (Continua a osservare con 
scrupolosa attenzione).
Geòrgie (si intromette duramente fra i due uomini)
— E’ vero e non è vero che dieci minuti fa, qui, 
in questa stanza, mi hai detto che volevi rinun
ciare alla parte?
Frank (esplodendo) — Perdio, non si può par
lare! Se uno non può nemmeno dire una cosa per 
scherzo! Con te bisogna pesare ogni parola! Va 
bene, non aprirò più bocca! (Lancia a Bernie un 
lungo sguardo di sopportazione. Geòrgie interdetta 
stringe le labbra).
Bernie (deliberatamente getta, un altro ingrediente 
nel miscuglio) — Tua moglie dice che pensa di 
tornare a New York.
Geòrgie — Io non ho detto niente del genere! 
Frank (si volta, allarmato e ansioso, con in mano 
la bottiglia dello sciroppo) — Come sarebbe a dire, 
New York?
Geòrgie (decìdendo di usare una nuova tattica) — 
Sì... vorrei tornare a New York. (Imbarazzato, 
preoccupato, diffideirte e senza parole, Frank fa 
per prendere una sorsata di sciroppo; ma Geòrgie 
gli toglie la bottiglia di mano e la posa violente
mente sulla toletta).
Bernie (che si era mosso per andarsene si volta 
e prende in mano la bottiglia) — Che roba è? 
Frank — Sciroppo per la tosse. Pino, resina, bac
che... un intero albero in una bottiglia!
Bernie (guardando l’etichetta) — Lo sapevi che 
contiene il ventidue per cento di alcool?
Frank — Alcool? (Molto sorpreso, fingendo imba
razzo, guarda l’etichetta) Già, c’è anche dell’alcool, 
è vero. Ho detto a Geòrgie di trovarmi qualcosa 
che mi sciogliesse un po’ il catarro ed ecco cosa 
mi ha portato.
Bernie (con voce dura ma non priva di emozione)
— Che è questa storia, Frank? Mio padre beveva... 
finì sotto le ruote della sotterranea. So bene cosa 
significano questi piccoli aperitivi!
Frank — Non mi era neppure venuto in mente, 
Bemie. (Con aria di rimprovero a Geòrgie) Per
bacco, cara, la prossima volta, sta’ attenta! (Bernie 
guarda ora Frank, ora Geòrgie).
Geòrgie (è stanca ma non cede) — Vestiti, Frank. 
Voglio andare a casa. T i aspetto fuori. (Esce pren
dendo la borsa e chhule la porta).
Bernie — Frank, io tengo molto a questo spetta
colo. E lei è gelosa della commedia e gelosa di me. 
(Ha preso la bottiglia e ne versa il contenuto nel 
lavandino) A questo arriverà: a farti ricominciare 
a bere!
Frank (osservandolo furtivamente e a disagio) — 
Bernie, lo so che è una donna difficile, stramba, 
ma non posso credere che...

Bernie (l’interrompe sbattendo la bottiglia nel ce
stino di metallo; duramente) ■— Voglio che torni 
a New York! Dovremo lavorare sodo d’ora in poi! 
(Si ferma) Frank, ti assicuro che non mi diverto 
a parlarti così... Torna all’albergo, fatti un buon 
sonno. T i voglio fresco e in gamba per domani. 
All’una mettiamo su la scena nuova.
Frank (stancamente) — Sì...
Bernie (apre la porta e chiama) — Signora Elgin! 
(Questo mette a disagio Frank. Geòrgie ritorna. 
Bernie stanco) Frank sa esattamente come la penso. 
Ci vediamo domani all’una, Frank.
Frank — Buonanotte. (Bernie se ne va, chiuden
do la porta. Geòrgie tace. Frank, pieno di infantile 
senso di colpa, non sa dove guardare. Comincia a 
struccarsi. Geòrgie è stanca, con i nervi tesi che 
non ci vuole molto per spezzare) Dove la mia si
garetta? Sa essere molto arrogante e offensivo quan
do vuole, vero? (Aspetta) Deve far freddo, fuori. 
Geòrgie — Sbrigati, Frank. Sono stanca morta e 
non ho nessuna voglia di discutere.
Frank — Non aveva nessun diritto di parlarti in 
quel modo!
George (con amarezza) — Gliel’hai detto?
Frank — Geòrgie, lui... io mi vergogno di me... (Si 
asciuga la faccia) Altri due minuti, cara. (Essa 
siede rigidamente sidl’orlo di una seggiola, senza 
guardarlo. Egli si cambia rapidamente i pantaloni). 
Geòrgie — Frank... dove l ’altra bottiglia?
Frank — Quale bottiglia?
Geòrgie —• Sono stanca, Frank... non giochiamo a 
nascondino. Hai un’altra bottiglia di sciroppo? 
Frank — No, non ce l ’ho.
Geòrgie (insistendo) — Dammela.
Frank — Ma non ne ho comprata un’altra botti
glia, cara. (Come un bambino ingiustamente pu
nito egli resta lì in piedi. Geòrgie vaga con gli occhi 
dalla faccia di lui agli angoli della stanza. Brusca
mente essa tira giù una scatola. Non trovando niente 
nella scatola rovescia le tasche di un vestito) M i pia
cerebbe che mi credessi, tanto per cambiare. 
Geòrgie (ignora la sua protesta, va al cassettone e 
apre tutti ì cassetti continuando la sua ricerca) — 
Che notte! Che notte! E sempre con questo mal di 
testa che mi spacca il cervello! (Cerca nel baule). 
Frank — Mi piacerebbe che tu mi credessi una 
volta tanto...
Geòrgie (bruscamente) — Non importa... mi ar
rendo! Non cerco più! Dove il mio lavoro a ma
glia? (Si guarda intorno cercando il lavoro a maglia 
e cercando di ritrovare se stessa. Infine trova la 
borsa del lavoro sotto gli abiti di lui sul divano 
e la mette insieme all’altra borsa sulla seggiola).
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Frank (ha l’aria confusa e umile, abbietta) — 
Geòrgie, voglio chiederti scusa, Geòrgie. Non aveva 
nessun diritto di assumere quell’atteggiamento 
con te.
Geòrgie —• No? Ha il diritto di assumere tutti gli 
atteggiamenti che vuole. Non è il tuo migliore 
amico?
Frank — Sempre dopo di te, cara! Vorrei tanto 
poterti dimostrare quanto ti amo!
Geòrgie (ha difficoltà ad infilarsi il cappotto; una 
manica si è rovesciata all’interno e questo aumenta 
la sua umiliazione e la sua rabbia) — Quando hai 
bisogno di me, vorrai dire!
Frank (ora ci appare in tutta la sua disperazione 
e inettitudine) — Ti prego, Geòrgie, non essere in 
collera con me. Lo so che sono un buono a nulla, 
ma sono preoccupato da morire!
Geòrgie — Raccontalo a Bernardo!
Frank — Pensa cosa significa per me entrare in 
scena tutte le sere... la responsabilità della comme
dia è tutta sulle mie spalle!
Geòrgie .— Raccontalo a Bernardo!
Frank — Bambina, non so dove nascondermi... mi 
vergogno!... Non so ancora la parte e domani ag
giungono una nuova scena! E adesso tu mi dici 
che vuoi tornare a New York... Non ce la faccio 
se tu non mi aiuti. Sono stato io forse a chiedere 
questa parte?... Non sono stati loro a venire da 
me?... Non ceri anche tu quando lui è venuto a 
cercarmi?... Non apprezzano quello che sto facendo 
per loro! Non...
Geòrgie (l’interrompe, facendo assumere al suo di
scorso la piega di una offesa indignazione) — 
Smettila di fingere.
Frank — Fingere?
Geòrgie — E sei un bugiardo, un bugiardo!
Frank (infiammandosi) — Cosa dovrei fare... pian
gere e lamentarmi?... Vuoi che mi faccia odiare 
da loro?
Geòrgie (amara) — Ti adoreranno quando ti ve
dranno ubriaco fradicio!
Frank — Chi ti dice che mi ubriacherò?
Geòrgie — 'L’ho letto nell’oroscopo... (Si ferma con 
gli occhi pieni di lacrime nonostante i suoi sforzi) 
Ecco come finisce il tuo bel sogno, con la gente che 
rideva... hai fatto un bel sogno un mese fa... (Prende 
il fazzoletto dalla, borsa e si soffia il naso).
Frank (si volta, si veste e mormora fra sé) — Non 
conosco un cane qui a Boston... tutta la compa
gnia... a nessuno vado a genio, neanche a Bemie. 
Come posso sapere che mi terrà? Si è comportato 
da amico stasera?... (Si volta verso di lei) Ritorni 
a New York?
Geòrgie — Non vedo perché non dovrei.
Frank — Vuoi lasciarmi solo?

Geòrgie — E’ tardi, Frank... ho da lavare delle 
calze...
Frank (interrompendola) — Dimmelo! Vuoi la
sciarmi, vero?
Geòrgie — Voglio andare a letto... chissà che non 
faccia un bel sogno!
Frank — Chi c’è a New York? (Geòrgie si volta 
guardando Frank interrogativamente. Fhtro) Quale 
paio di pantaloni vai inseguendo?
Geòrgie (fuori di sé) — Frank, ti avverto... ti 
butto addosso la prima cosa che mi capita fra le 
mani! (Faccia a faccia si osservano per un mo
mento).
Frank (finalmente si allontana verso Vattaccapanni, 
ma non abbassa la voce) — Tutti vogliono che io 
fallisca! Anche tu! Tu non mi ami!
Geòrgie (stancamente) — Andiamo, Frank... 
Frank — Lio due mani sole!
Geòrgie — Beh, usale allora. Sono le due. Domani 
all’una hai la prova.
Frank — Se hai tanta fretta, quella è la porta! 
Quanto a me, voglio fare due passi. Prendere una 
mela al forno e un po’ di latte.
Geòrgie — Il raffreddore ti è aumentato...
Frank — Lascia che se ne preoccupino loro! Te 
l’ho detto quello che puoi fare!
Geòrgie — Vuoi che me ne vada?... E’ questo 
che vuoi?
Frank — Se hai tanta fretta...
Geòrgie (lo guarda e il suo viso si contrae. Arrab
biata, prende la borsa e il lavoro) — Oh, all’in
ferno tutto quanto! All’inferno! Me ne tomo all’al
bergo... Fa’ quello che ti pare! Certe volte penso 
che sei proprio matto! (Esce senza aggiungere altro, 
sbattendo la porta).
Frank (si aggira per la stanzia, aggrotta le ciglia 
minaccioso, tira su dal naso e cerca di imitare il 
tono di lei, camminando in circoli prima di affer
rare la cravatta dall’attaccapanni) — Sei proprio 
matto! Fai quello che ti pare... sei proprio matto!... 
Il raffreddore ti è aumentato. (E' allo specchio e 
si annoda la cravatta) Eccola lì... piglia e se ne va. 
Tipico! Tipico! Ci si dimentica che esisto. Si prende 
le loro parti e ci si dimentica che esisto. La com
pagna, la compagna della vita... (Improvvisamente 
si interrompe e il suo atteggiamento cambia total
mente. Si ferma e in punta di piedi va alla porta 
chiusa e ascolta. Poi va al cassettone è dal cassetto 
di fondo, tira fuori una bottiglia piena di sciroppo 
per la tosse. L’apre, ne prende un sorso e getta il 
coperchio di latta dietro le spalle. Appoggia la 
bottiglia sul baule e continua a sistemarsi il colletto 
e la cravatta. Il suo tono, ora, è meno intenso ma 
ugualmente amaro) Compagna!... Amore!... Ragazza 
di campagna!
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II camerino di Frank, dodici ore dopo. Sono le 
prime ore del pomerìggio. Il camerino è al buio. 
Si sente russare. Bussano insistentemente alla porta. 
Frank che dormiva, si agita sul divano. Oscura
mente si intuisce che sta per alzarsi. Bussano an
cora e si ode una voce.
Voce di Larry (d. d.) — Meglio avvertire Bernie... 
è andato a cercarlo all’albergo. C’è nessuno?... Si
gnor Elgin?... (Si accendono le luci intorno allo 
specchio. Frank è arrivato a tentoni all’interruttore 
ed ora è in piedi, ancora assonnato. Sì ode ancora 
bussare) E’ lì, signor Elgin?... Frank!... (Interrom
pono di bussare e si odono molte voci che si uni
scono alla prima fuori della porta).
Frank (si rende conto di dove si trova e di cosa 
sta accadendo. E1 completamente vestito, con per
fino il cilindro in testa, ed è evidente in tutti i 
particolari che si è ubriacato. Mormora a fior dì 
labbra) — Oh mio Dio, mio Dio!... (Non sa cosa 
fare per prima cosa. Cerca di ravviarsi ì capelli 
con mani nervose, ma niente può servirgli in questo 
momento dato che le voci di fuori insistono e lo 
stanno ossessionando).
Voce di Cook — La chiave è dentro?
Voce di Larry — Non lo so. (Bussa) E’ dentro la 
chiave?
Voce di Unger — Apra, Frank!
Frank (guardandosi intorno si accorge di essere in 
trappola e si schiarisce la gola) — Sì, sì... cosa c’è? 
Voce di Larry — Sono Larry, signor Elgin. Posso 
entrare?...
Frank — Sì, Larry, sì... un momento solo, per 
favore... (Sottovoce) Oh mio Dio... (Appende il cap
potto ma scivola per terra. Riscuotendosi, dandosi 
qualche colpetto in viso e ai capelli finalmente apre 
la porta. Davanti sono Larry e Cook, dietro vi è 
Unger) Che succede? Che succede, ragazzi? (Essi 
entrano e la guardano. Frank parla con vivacità, 
sorridendo amichevolmente) — Beh, brucia il teatro? 
Larry — Sono le due passate, signor Elgin? La sua 
porta era chiusa e la chiave non era appesa al 
quadro.
Frank — Stavo facendo un sonnellino. Sono 
stanco. (Tenta di accendere una sigaretta, ma le 
mani gli tremano a tal punto, che Larry gli porge 
un fiammifero acceso).
Cook — C’era la prova all’una per la nuova scena. 
Frank — Dio! Mi è completamente uscito di 
mente! Ho camminato, mi sono stancato, mi sono 
addormentato qui e così ho dimenticato...
Cook — Si è addormentato per smaltire la sbornia! 
E’ talmente sbronzo che non si regge in piedi!
Larry (cercando di fermarlo) — Signor Cook!...

(Frank si lascia cadere in una seggiola alla toletta). 
Cook — Ma cosa diavolo le è successo?
Frank — Niente mi è successo! Ho il raffreddore! 
Ho preso un paio di birre e ho mangiato un boc
cone... (Si previde il cupo fra. le mani. Tutto gli 
gira intorno).
Cook (insieme a Unger e Larry) — Guardatelo lì! 
Puzza di alcool come uno scaricatore!
Unger (c. s.) — Dove Bernie?...
Larry (c. s.) — Abbiamo mandato a cercarlo.
Cook (con fervore) — Ah, ci siamo, finalmente. Se 
Dio vuole, questa volta ci siamo! Lui e sua moglie, 
possono cominciare a sgombrare! (Solo Larry si ac
corge che Geòrgie è comparsa sulla porta. A testa 
bassa, Frank ncm la vede).
Larry — Signor Cook, non posso permettere che 
lei parli ad un attore in questo modo.
Cook (non credendo alle sue orecchie) — Non puoi 
permettere che cosa?
Larry (pallidissimo) — Lei è il padrone, signor 
Cook... ma io non le permetto di parlare così ad un 
attore della Compagnia in cui lavoro.
Cook — Tu non me lo permetti?
Larry — C’è anche una signora presente. Devo 
pregarla di mantenersi calmo finché non arrivi 
Bernie.
Cook (minaccioso) — Vedremo cosa ha da dire 
quando arriva! (Esce dalla stanza. Unger lo segue 
scuotendo il capo con rincrescimento in direzione 
dì Geòrgie. Frank non ha alzato gli occhi).
Larry (gli si avvicina con fare gentile) — Le porto 
un caffè, Frank? (Frank non risponde ne alza il 
capo).
Geòrgie — No, niente caffè, Larry. Gli fa peggio. 
Larry (dopo una pausa) — Le porto del bicarbo
nato, allora. (Guarda Geòrgie ed esce dalla stam-za 
chiudendo la. porta).
Geòrgie (non si muove) — Dove sei stato tutta la 
notte?
Frank (si mette ivi piedi e cade sul divano. Poi si 
alza a sedere. Senza guardare Geòrgie) — Dammi 
un po’ d’acqua.
Geòrgie — Non è molto fresca.
Frank — Falla scorrere... Dov’è Bernie?...
Geòrgie (con faccia impenetrabile va al lavandino) 
— Non lo so... Attento alla sigaretta, Frank. Vuoi 
dar fuoco?
Frank (getta la sigaretta per terra e la pesta col pie
de. Amaro) — Ho mancato la lettura della scena, 
niente di più! Geòrgie gli dà l’acqua. Bernie ha 
spalancato la porta, ha acceso le luci centrali. Die
tro di lui sono Cook e Unger. Frank abbassa gli 
occhi. Dentro dì se si sente morire).
Bernie (viene ' al centro della stanza. in modo da 
trovarsi alla stessa, altezza di Geòrgie. A voce bassa,
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intensa) — Quando ha visto suo marito per l’ultima 
volta, signora Elgin?
Geòrgie — Stanotte alle due.
Bernie — Dove?
Geòrgie — In questa stanza.
Bernie — E’ tornato all’albergo con lei?
Geòrgie — No, voleva andare a mangiare. Ero 
stanca.
Bernie — Cosa mi ha detto quando le ho telefo
nato stamattina?
Geòrgie — Mi ha chiesto dov’era Frank. Le ho 
risposto che non lo sapevo. Mi ha chiesto se aveva 
dormito bene. « Spero di sì » ho detto.
Bernie — Perchè ha mentito? (Questa scena è così 
penosa che Unger scivola fuori dalla stanza). 
Geòrgie — Non mi sembra, signor Dodd, di avere 
mentito!
Bernie — Non riteneva che fosse importante dirmi 
che Frank non era tornato a casa stanotte?
Geòrgie — E se fosse andato con un’altra donna? 
Bernie — La smetta con queste risposte evasive e 
puerili! (Un bussare discreto alla porta).
Una voce — Sono Larry...
Bernie (risponde senza voltarsi) — Aspetta fuori! 
(A Geòrgie) Come gli ha procurato una bottiglia 
dopo mezzanotte?
Geòrgie — Come gli ho...? (E’ così stupita che 
non riesce a reprimere una risata).
Cook — Cosa ce di tanto comico? Vorrei proprio 
saperlo!
Bernie (voltandosi verso di lui) — Non c’è che 
una cosa da fare, Phil...
Cook — Sissignore, e mi precipito al botteghino a 
farla! (Esce rapidamente).
Bernie (senza guardare Geòrgie) — C’è sempre una 
persona di troppo in questa stanza. (Geòrgie sorride 
appena ed esce chiudendo la porta. Bernie piano) 
Allora, Frank? (A capo chino, Frank non risponde, 
Bernie aspetta, e vediamo che è realmente scosso 
da questo incidente perchè la sua voce trema) Mi 
sbatterei la testa al muro!... Dio Onnipotente, è mai 
possibile che gli esseri umani... (Si ferma, poi con 
voce improvvisamente dura) Su, dritto, perdio! Non 
prendere quell’aria da cane frustato! Come se fossi 
io il tiranno! Su, dritto, ho detto! (Pare quasi che 
Bernie voglia colpire Frank, invece si volta e si 
allontana).
Frank — Non mi sgridare, Bernie. Resterò finché 
non trovi un altro...
Bernie — Sono stufo e non ne posso più. (Poi, con 
forza) Quella moglie che hai... è lei che...
Frank — No, mia moglie non centra. Non pren
diamoci in giro. Il torto' è mio, non valgo niente! 
(Lo dice con tale disperata rassegnazione che Ber
nie si sente nuovamente riscaldare).

Bernie — Sì, tu hai torto marcio! Ma allora smet
tila di essere così ingenuo: smettila di proteggerla! 
Frank — Bernie, è una debole. E’...
Bernie — Ti ha ridotto un beone per dieci anni 
e la chiami debole? Potresti essere formidabile in 
questa parte, se tu non l ’avessi tra i piedi! Se ne 
torna a New York col treno delle cinque.
Frank (debolmente) — Bernie, figliolo, non posso 
lasciarla. L’ho lasciata una volta e si è tagliata le 
vene. Sarebbe capace di rifarlo!
Bernie (arrabbiato) — Partirà oggi stesso!
Frank (in un nervoso mormorio) — Bernie, è una 
debole...
Bernie — Le parlerò io. Se continuiamo a lavorare 
insieme, verrai a stare con me per tutta la stagione! 
Frank — E il signor Cook... lui non mi vuole e... 
Bernie (furibondo) — Neanch’io sono ' troppo si
curo di volerti!
Frank (goffamente) — Bernie, sta a te decidere... 
(Bernie è andato alla porta senza neppure ascoltare. 
Frank che non si è mosso dal suo cmgolo).
Bernie (chiama seccamente) — Signora Elgin... 
(Quando essa entra, chiude la porta).
Geòrgie (entra e va direttamente da Frank con il 
cachet e un bicchiere in mano. Lo porge a Frank 
ma lui non beve) — Prendi questo. (Bernie comin
cia a parlare da dietro le spalle di lei. Essa si 
volta, un odio misto a diffidenza è nei suoi occhi). 
Bernie — Frank resta... lei se ne va! L’ammini
strazione si occuperà delle sue spese. Può darsi che 
Frank la segua fra un giorno o due. Non lo so. Per 
ora viene a stare con me.
Geòrgie — Tu vuoi che me ne vada, Frank? (Si
lenzio) Questo significa di sì. Vado a fare le va- 
lige. (Fa per andarsene) Ma prima voglio sapere 
una cosa: perchè ti ostini a tenerti tutto il peso 
delle tue preoccupazioni?
Bernie (freddamente) — Risponderò io, per il bene 
di Frank. A me interessa il teatro e non le specula
zioni teatrali. Potrei fare una fortuna con i film, 
ma questa commedia è importante, per me.
Geòrgie — E questa commedia come la chiamate? 
« Letteratura »?
Bernie — E’ vero, è una commedia commerciale 
che si sforza di essere del vero teatro. Ma un attore 
come Elgin con una grande interpretazione compie 
il miracolo di trasformare una commedia banale, in 
teatro con la lettera maiuscola!
Geòrgie (calma) — Speriamo. (Con un triste sor
rìso va alla porta).
Bernie (le blocca la strada) — Un momento: dica 
a Frank che non ha motivo di preoccuparsi. (Geòr
gie lo guarda senza capire) Temo che possa fare 
qualche sciocchezza. E’ già successo altre volte, se 
non sbaglio.
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Frank {si volta s nervosamente mormora) — Bernie! 
Geòrgie — Che cosa è già successo?
Bernie — Dei ridicoli tentativi di suicidio.
Frank {nervosamente) — Bernie, lei vuole aiu
tarmi...
Geòrgie (stancamente, chiudendo gli occhi) — Si
gnor Dodd, avevamo un idiota in paese quand’ero 
bambina. Ripeteva sempre che le zanne degli ele
fanti si fanno con i tasti di pianoforte. Lei è molto 
ottuso per un uomo che ostenta tanto il suo senso 
di umanità.
Bernie — Ma che dice?
Frank (stancamente) — Bernie, se deve fare le 
valige...
Bernie — Cosa cercava di dirmi, signora Dodd? 
Geòrgie — Non mi chiami signora Dodd. I tenta
tivi di suicidio sono la specialità di Frank.
Bernie {va alla porta, si ferma, torna indietro da 
Frank) — Fammi vedere i polsi, Frank. {Aspetta) 
Fammi vedere i polsi. {Più forte) T i ho detto di 
farmi vedere i polsi. {In agonia, Frank lentcmieirte 
solleva i polsi. Bernie li osserva acutamente per 
qualche secondo. La verità è chiara. Disgustato, 
Bernie volta il viso verso il muro. Dietro di lui, 
Frank, si prende il capo fra le mani e scoppia in 
singhiozzi irrefrenabili. Bernie si volta lentamente 
a guardare Geòrgie che è dall’altra parte della 
stanza, col viso voltato) Devo farle molte domande... 
Geòrgie — Se l ’Arcangelo Michele avesse la sua 
faccia non l’ascolterei!
Bernie {dopo una pausa) — Frank partirà con lei, 
se lei non risponderà alle mie domande. Mi ha 
mentito...
Geòrgie — Non è capace di dire la verità.
Bernie — E’ stata « Miss America » nel ’40? 
Geòrgie — Le ha detto così?... {Pausa. Riflette) 
Ho... ho dato fuoco a una casa in Great Neck? O 
ad un albergo? Avevo bisogno che un’infermiera mi 
sorvegliasse ogni volta che andava a recitare? 
Bernie (annuendo) — Ubmmm...
Geòrgie — E non ricorda di aver sentito le stesse 
cose nella commedia in cui lo ammirò tanto: «I 
milioni di Werba »? {Si siede lentamente, Frank ha 
sempre la testa fra le mani. Geòrgie, con gli occhi 
pieni di lacrime, contìnua a parlare, affranta, non 
sapendo neppure cosa dice) Non sa cosa signi
fichi... incontrarsi, sposarsi, fuggire di casa... a 19 
anni, romantica, carina, cresciuta leggendo troppi 
libri... Oh mio Dio, avevo una fiducia così ingenua 
nell’esperienza e nella competenza di Frank... Sì, 
mi accorsi elle beveva, ma mi sembrava un trascura
bile difetto in un uomo meravigliosamente virile. 
{Si ferma, si volta) Lo rimandi all’albergo ha biso
gno di riposo. (Bernie esita prima di andare alla

porta a chiamare Larry che appare immediatamente). 
Larry —- Sì, Bernie?
Bernie — Ford è qui? La sa la parte del Giudice 
Murray?
Larry — Sì, la sa.
Bernie — Potrebbe andare in scena stasera?
Larry (esitante) — Sì, credo di sì.
Bernie (riflettendo mormora) — Che devo fare? 
Frank {parla senza staccare gli occhi dal pavimen
to) — Fammi tentare ancora. Ce la farò...
Bernie {duro) — Accompagnalo in albergo... la 
Compagnia prova alle cinque.
Larry — Va bene. Sì, Bernie. {Quasi spaventato 
Larry prende il cappotto di Frank, che si alza len
tamente guardando Geòrgie).
Geòrgie (non lo guarda. Calma) — Vai, Frank. 
Non partirò senza salutarti.
Frank {prende il cappotto e se ne va. Larry lo se
gue chiudendo la porta. Silenzio. Bernie è nervoso 
e umile. Geòrgie è esaurita e lontana. Infine per 
rompere il silenzio).
Bernie — Posso fumare?
Geòrgie — Se può fumare? Cose, un riguardo per 
una signora? Non le perdonerò mai quello che ha 
detto e fatto, signor Dodd!
Bernie {si ferma, senza guardarla, senza accendere 
la sigaretta) — Sono molto confuso e turbato... Mi 
parli di Frank.
Geòrgie — Quelle bugie sono la sua grande e ri- 
spettabile ragione per essersi ridotto un rottame. 
Bernie — Non so da che parte cominciare per farle 
le mie scuse, signora Dodd.
Geòrgie — Cominci col non chiamarmi signora 
Dodd. (In piedi gli lancia uno sguardo e comincia 
ad abbottonarsi il cappotto).
Bernie — Lo ha mai lasciato?
Geòrgie — Due volte, e due volte sono tornata. 
Ha bisogno di essere aiutato come un bambino. 
(Con impazienza, prendendo la borsa) Nessuno mi 
dà un passaggio per New York?
Bernie {avvicinandosi) — Ma se ha davvero biso
gno d’aiuto...
Geòrgie — Non ha più bisogno di me, ora. Non 
c’è lei?
Bernie {serio, con la voce tremante) — Mi stia a 
sentire... deve essere tenuto d’occhio e guidato. E 
questo può farlo solo lei, nessun altro. Non lo sa
pevo prima.
Geòrgie {amara) — Beh, adesso ha imparato qual
cosa. L’esperienza è fatta!
Bernie — Ascolti, Geòrgie, se...
Geòrgie {sbottando) — Non ho nessuna intenzione 
di restare!
Bernie {a disagio) — Ma quell’uomo ha bisogno di 
lei... deve essere curato!...
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Geòrgie (voltandosi, furiosa) — Lo dice a me! Lei, 
che se ne assume l ’incarico a suon di fanfara e dopo 
dodici ore ci rinuncia! A me lo dice?! (Getta la bor
sa sul divano e comincia a girare intorno a lui. 
Inutilmente egli fa ogni tanto- qualche tentativo 
di arginare la sua ira travolgente) Sì, ha bisogno 
di essere curato, tenuto d’occhio, vigilato e cullato! 
Ma non da me, amico mio!
Bernie — La prego...
Geòrgie — Io me ne torno a New York, alla gioia 
di una stanza tranquilla. Per la prima volta, in 
dodici anni, non dovrò domandarmi dove, cosa fa... 
Sarà nelle forti e sobrie mani del signor Bernie 
Dodd!
Bernie (inutilmente) — Geòrgie, stia a sentire... 
Geòrgie — Ci riuscirà a tenerlo in piedi?... Perchè 
a questo tendevano tutte le mie preghiere... a ve
derlo per una sola ora benedetta, reggersi in piedi 
da solo. Potrei perfino perdonarla, signor Dodd, se 
lei riuscisse a renderlo abbastanza indipendente da 
permettere a me, di andarmene per la mia strada. 
Non chiedo altro che di riprendere il mio nome e 
di guadagnare quel tanto da comprarmi lo zucchero 
per il caffè.
Bernie (agitato) — Aspetti, aspetti... ascolti un mo
mento!
Geòrgie (evitandolo) — Ah, certo, lei non lo crede, 
lei che è un uomo! Lei non crede che una donna 
stia diventando pazza dalla voglia di vivere sola! 
(Bernie è così fuori di sè che riesce ad afferrarla 
per un braccio.. Essa si contorce e si dimena. Egli 
l’afferra con l’altro braccio)
Bernie — Fammi parlare, perdio! Non riesco nem
meno a chiederti scusa! (L'ha attirata a sè e la tiene 
per entrambe le braccia) Sfammi a sentire, signora 
Splendore: devi restare... se non resti, lui non reci
terà! E’ ora di agire, non di discutere! Ma non posso 
rischiare se tu non resti! (Segue un momento di 
grande intensità).
Geòrgie (è gelata nelle braccia di lui, con le mani 
puntate contro il suo- petto) — Perchè mi stringe 
così?... (Cerca -di liberarsi) Mi stringe... (Bruscamen
te, senza lasciarla, egli la bacia sulla bocca. Poi en
trambi si distaccano e dopo un attimo egli va a 
sedersi, senza guardarla. Geòrgie con voce sottile) 
Io... (Pare che si risvegli da un sonno) Cose questa 
nuova prodezza? Una posa? (Bernie non ha cam
biato posizione. Ha solo messo una mano sugli 
occhi. Gli-ci vuole un po’ di tempo prima di poter 
parlare). Perdere la testa con qualcuno che non 
si conosce neppure...? (Pausa) Sono anni che nes
suno mi guarda più come una donna... (Bernie si 
volta bruscamente e la guarda in faccia) Vogliamo 
stravincere, vero?

Bernie — No, mi merito qualsiasi cosa... non ci 
sono scuse, non ci sono scuse... (Il suo modo di fare 
cambia) Ora ho bisogno della tua risposta. Per il 
bene di Frank, voglio che tu resti.
Geòrgie — Voglio, voglio, sempre voglio!
Bernie (umilmente) — Chiedo... (Si sente bussare 
alla porta e Cook nervosamente irrompe nella 
stanza).
Cook — Dove sei, Bernie?... T i sto aspettando. C'è 
Ray Newton al telefono... è disponibile. Può pren
dere il treno Ietto ed essere qui domattina.
Bernie — Vengo subito.
Cook — E’ al telefono del botteghino.
Bernie (seccamente) — Vengo subito. (Cook furi
bondo se ne va sbattendo la porta). Adesso devo 
andare ad affrontarlo. E’ munito di molte verità e 
di molte armi. Resti?
Geòrgie (dopo una paiusa) —• Sì. (Egli muove verso 
la porta, ha la faccia rìgida. Geòrgie lo ferma) Mi 
hai baciato... che questo non ti metta in testa delle 
idee, hai capito?
Bernie (calmo) — No, signora Elgin. (Esce chiu
dendo piano la porta. Geòrgie resta in piedi per un 
mcrmento come in ascolto, con un’atmosfera di impe
netrabile irrealità che la circonda. Lentamente la 
sua mano si alza a toccarle il viso; sfiora le labbra 
con le dita).

G s/ r// , - / - r
Il camerino di Frank in un teatro di New York, 
un mese dopo la sera della prima. Una toletta con 
un grande specchio -a sinistra. La porta si apre 
direttamente sul palcoscenico a destra.
Geòrgie può stare sulla soglia e ascoltare la comme
dia come sta facendo ora. Siamo al secondo atto. 
Brani di dialogo si possono udire di tanto in tanto; 
e dopo, quando cala il sipario, si udranno gli ap
plausi. Tutti camminano in punta di piedi e par
lano sottovoce; Ralph, l’aiuto che Frank ha avuto 
per vestirsi, entra, appende un capo- di vestiario 
alla parete e porge a Geòrgie dei telegrammi.
Ralph — Mi scusi. Altri telegrammi.
Geòrgie — Come va in scena?
Ralph — E’ un grande attore, signora Elgin, un 
grande attore... è un vero onore lavorare per lui. 
Geòrgie (sorrìde. Pialph esce con un piumino pie
no di cipria. Geòrgie prende gli occhiali, guarda i 
telegrammi. Uno la interessa- particolarmente e 
quindi non vede entrare Bernie. Quando si volta 
è stupita di trovarselo accanto. Bernie è nervoso e 
agitato, tutto orecchi per il palcoscenico. Appende 
il cappotto -all’attaccapanni. E' di uno strano umore,
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fra cinico e triste) — Dove sei stato, Bernie, in 
platea?
Bernie — In platea. Ecco qua l’uomo più inutile 
del mondo, in una serata di prima.
Geòrgie — Come va Frank?
Bernie (senza volersi compromettere) — Nel primo 
atto non era male. Come andata qui?
Geòrgie — Tutto tranquillo. E’ tornato il signor 
Cook, ma non l’ho lasciato entrare. (Mette un tele
gramma strilo specchio).
Bernie — Altri telegrammi?
Geòrgie — Questo è della zia del signor Unger. 
(Bernie va verso la toletta.. Pare che Geòrgie voglia 
evitarlo : va alla porta e si mette di nuovo in 
ascolto).
Bernie {si lascia cadere in una seggiola) — Perchè 
non vai giù?
Geòrgie — A una prima a New York, con tutti 
quei nababbi e quei critici? Io no! Sento benissimo 
da qui.
Bernie — Questo è il vantaggio di avere un came
rino sul palcoscenico. (Appare Larry sul vano della 
porta. Un fiero lavoratore in maniche di camicia 
che ha perso la sua abituale deferenza).
Larry — Zitti, ssst! Per favore! Zitti, accidenti!... 
Si sta recitando qui! (Senza dir altro chiude la porta). 
Geòrgie (con un sorriso) — E questo è lo svan
taggio! (Preoccupata) Non sei contento di Frank, 
stasera?...
Bernie (seccato) — E’ incerto. Si disperde... lo 
scoppio non è ancora venuto! Vedremo...
Geòrgie — Non farti vedere col viso lungo, quando 
viene.
Bernie (con un inchino scherzoso) — Reparto tri
stezza, pardon, dimenticavo!
Geòrgie — Sei giù?
Bernie (prontamente convenendo con lei) — Sì, 
giù e avvilito. (Sospira) Beh, sono stati due lunghi 
mesi. Il lavoro è la casa per uomo senza casa. Ora 
che il lavoro è finito, dove andrò?... (Si volta impa
ziente) Mi hanno detto che mi chiami « Bernardo 
il Grande ».
Geòrgie — Non sei stato un mago per Frank? 
Anzi, per tutti e due?
Bernie (si alza e impaziente va a prendere il cap
potto) — Può ringraziare te stessa per tutto quello 
che è accaduto.
Geòrgie (sincera) — No, è te che deve ringraziare, 
Bernie.
Bernie — Ecco che di nuovo facciamo a chi ar
riva prima. (Si volta improvvisamente. Intenso) Geòr
gie, un mese fa ho baciato una donna, una donna 
sposata; e ora amo una donna, una donna sposata e 
non so come fare. (La prende fra le braccia. A vote

bassa ma ardente) Geòrgie, Geòrgie, quando ti ten
go così...
Geòrgie (gentilmente) — Bernie...
Bernie — Cosa accadrà stasera... 'le prove sono 
finite... forse non ci vedremo più!
Geòrgie — Bernie... (Lo respinge puntandogli le 
mani sul petto).
Bernie (sorride) — Va bene, va bene. (Nervosa
mente fa schioccare le dita) Non te l’ho detto prima; 
non so questo cosa possa significare per te. Comun
que vada lo spettacolo, stasera, avrà offerte da tutte 
le parti. (Pausa) Lo lascerai?
Geòrgie (calma) — Non credi che potremmo aspet
tare a parlarne?
Bernie (infiammandosi improvvisamente) — No, 
non lo credo proprio! E’ adesso che voglio saperlo! 
Sono settimane che mi eviti!
Geòrgie — Sei un selvaggio, Bernie... non cambie
rai mai. Fra un minuto ricominceremo a cavarci gli 
occhi. (Lei ha parlato con cortesia, ma lui è pron
to di nuovo a combattere).
Bernie — A me piace combattere per qualcosa di 
reale. Tu potresti essere la mia casa... e questo è 
qualcosa di reale! (Di colpo ripiomba tristemente 
nel silenzio e si siede su uno sgabello. Si sente la 
voce di Frank gridare sulla scena) Scusatemi se mi 
sono lasciato andare. Non riesco a sfuggire a quel
la voce, stasera... mi segue dovunque vado. (Fa una 
smorfia) Sentilo... è pronto a dare quel suo meravi
glioso talento al migliore offerente. Ha bisogno di 
te, cara.
Geòrgie — Gli sei amico... pensi al futuro... questo 
mi piace... Ma di me, cosa sarà?
Bernie — Giusto, giusto, più che giusto. Non sono 
io che posso dirti cosa fare, no?... Ma come può un 
uomo essere così deluso e continuare a vivere?... 
(Voltando il viso, si passa una mano nervosa sui 
capelli).
Geòrgie (andando verso di lui con comprensione) 
— Non posso vederti così turbato, contrito... 
Bernie (saltando in piedi e alian tañando si brusca
mente) — Niente conferenze, per favore!
Geòrgie — Perchè non la smetti di stringere i 
pugni per nascondere la tua tenerezza e la tua 
pietà?... (Sorride).
Bernie (fissandola) — Lo lascerai?
Geòrgie — Non essere cocciuto, caro. Vedrai, tu 
continuerai a... (S’ìnterrmnpe perchè Bernie ha vol
tato il capo e sta ascoltando attentmnente la com
media. Poi con un balzo raggiunge la porta, gli 
orecchi tesi. Geòrgie si unisce a lui, non compren
dendo cosa c’è che non va. Escono. La scena resta 
vuota per un minuto. Da fuori giungono rumori di 
piedi che corrono e bisbigli eccitati. Frank ha al-
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zabo la voce e farla con tono irato, vociferando. 
Bernie trascina nella stanza una Nancy eccitata, 
quasi in freda a una crisi isterica. Ralph appare 
sulla soglia aspettando ordini).
Bernie (impaziente a Nancy) — Sssst! Zitta! Cos’è 
successo?
Nancy (singhiozzando) — Ha cominciato a pic
chiarmi in scena. Non posso sopportarlo, Bemie! 
Non so più cosa combini là fuori... ha perfino cam
biato le battute!
Bernie (mordente e sarcastico) — Buona, buona, è 
la sera della prima. (Si volta. Duramente) Chiudi 
la porta, Ralph; torna al tuo lavoro! (Ralph obbe
disce).
Nancy (eccitata) — E’... è... ha gli occhi rossi... ti 
guarda in faccia e non ti vede!... Ho cominciato a 
piangere... mi ha afferrata e ha cominciato a scuo
termi come un fantoccio!
Bernie (duro) — Avanti, andiamo! Non ti ha mica 
fatto male! E’ la scena!
Nancy — Scuotermi e battermi in quel modo? E 
cambiare le battute!... Non sapevo cosa rispondergli! 
Bernie — Non alzare 'la voce... l’atto non è ancora 
finito... (Nancy afflitta si strofina la faccia dolente). 
Geòrgie (ritorna ansiosamente) — Ti senti bene, 
cara?...
Nancy — Sì, sto bene, signora Elgin, sto bene... 
Bernie — Adesso smettila di fare il broncio, ragaz
zina... va’ su a cambiarti per l’ultimo atto.
Nancy — Sì, ci vado, Bernie, ci vado. Vede, signo
ra Elgin, è stato un tale shock...
Bernie — Ti auguro di non provarne di peggiori. 
Muoiati! ( Nancy va alla porta intimidita dal modo 
di Bernie) Vieni qui!
Nancy (voltandosi) — Io?
Bernie — Vieni qui! (Nancy lentamente va da lui; 
senza chinarsi, Bernie la bacia senza sorrìdere. Nan
cy è di nuovo felice) Va’ a cambiarti.
Nancy — Sì, vado, Bernie, sì... Oh Dio!... (Se ne 
va. Bernie va alla porta e guarda fuori).
Geòrgie (lo segue) — E’ stato spaventoso... è come 
impazzito... per poco non la buttava per terra. 
Bernie (impaziente) — Sono quaranta minuti che 
aspetto questa esplosione! Se può recitare scene come 
questa, lasciamogli fare quello che vuole. (Stanno 
in piedi alla porta, in ascolto. Possono udire la voce 
di Frank. Dopo un momento) Ecco il sipario. (E’ 
finito il secondo atto. Seguono dei calorosi ap
plausi. Si sentono i passi degli addetti al palcosce
nico. Bernie e Geòrgie si fanno da parte, Frank 
entra in trance, grondante di sudore, rauco e affan
nato, ancora tutto preso dalla scena appena recitata). 
Frank — Chiudete quella finestra!
Geòrgie — Non c’è nessuna finestra qui. (Frank

respira affannosamente come un boxeur dopo due 
rounds faticosi. Bernie, dopo aver fatto cenno a 
Ralph di andarsene, chiude la porta).
Frank — Sono fradicio di sudore.
Geòrgie —- Spogliati.
Frank (solleva il braccio e, quasi \$inghiozzando, 
agita minacciosamente il pugno in direzione del 
mondo intero) — Non ho potuto trattenermi! Sof
focavo, soffocavo! Ho fatto male alla piccola? (Scor
ge Bernie) Bernie, non ho potuto farne a meno, 
Bernie!... Ho cominciato a lasciarmi andare e non 
ho potuto più farne -a meno!
Bernie — Siediti e calmati.
Geòrgie — Siediti, Frank, siediti.
Frank — Mi dispiace, bambina, perdonami... è 
venuta fuori così! E’ così che avrebbe dovuto fare il 
Giudice... nessuno lo vuole, neppure sua nipote!... 
E improvvisamente mi è,.venuta l’immagine giusta... 
Vogliono mettere in gabbia il leone, lo spingono 
'dentro a forza, con le scope e le seggiole, come al 
circo! E non ho potuto frenarmi!
Bernie (fermamente).— Non volevo che ti frenassi. 
(Esausto, Frank si siede).
Geòrgie — Adesso togliti la giacca. (Dietro le 
spalle di lui, Geòrgie gli sfila la giacca e (’appende. 
Comincia la musica dell’intervallo).
Frank (si toglie il colletto e la cravatta) — E’ zuppo. 
Me ne serve uno pulito... Spero di non aver fatto 
male alla piccola.
Bernie — Non ti preoccupare... sta benone.
Frank (sospirando, sollevato) — Beh, tutto è andato 
per il meglio, allora. Diavolo... ho visto proprio 
rosso per un momento... Mi hanno fatto venire ,i 
nervi anche quelli della platea... Se ne stavano lì 
con le bocche spalancate...
Bernie — Forse erano commossi. (Con ironia). 
Frank (burbero ma compiaciuto) — Bravo, prendi
mi anche in giro...
Bernie (serio) — Non ti prendo in giro... la tua 
interpretazione farà colpo.
Frank — Meno male! Lo spero! Di’, l ’hai vista la 
scena dell’Ospedale?... E’ in gamba quella Mabel 
Beck... (Si volta) Degli altri telegrammi?... Qual
cuno si deve pur ricordare di Papà Frank... Questo 
è di Susie Lewis... « ...ripresa di una grande car
riera. Sono in platea ad applaudire. Affettuose con
gratulazioni »... (Il telegramma sembra che faccia a 
Frank uno strano effetto. Guarda Geòrgie furtiva
mente, mentre un pensiero gli attraversa la mente. 
Vivace) Dunque cosa devo mettermi, ora?
Geòrgie — La giacca dello smoking, caro.
Frank (a Bernie) — Beh, allora mi perdoni se ho 
fatto il matto...
Bernie (avviandosi verso la porta) — Continua
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a fare il matto e ti benedirò finché vivo. JEcco il 
barone Phil Cook... lui ti benedirà anche di più! 
Torno subito. (Esce).
Frank — Come va in sala, signor Cook?
Cook — So soltanto quello che leggo nei gior
nali. Come si sente?...
Frank — Bene, bene... .splendidamente. (Seduto, 
beve il latte da un bicchiere sulla toletta).
Cook —• I commenti nel foyer sono abbastanza 
favorevoli. .Fame?
Frank — Questo? E’ per la voce.
Cook (a disagio) — Frank... si dicono molte cose 
quando si è preoccupati ,e indaffarati... spero vorrà 
accettare le mie scuse...
Frank — Certo, lo sappiamo tutti come accadono 
certe cose... .(Con improvvisa decisione si volta 
verso di lui) Naturalmente nelle sue scuse com
prende anche mia moglie.
Cook (subito) — Oh, certo, signora Elgin, mi 
scuso anche con lei... come no!
Frank — Cominci col levarsi il cappello, allora... 
non siamo al bar, signor Cook. (Cook è molto col
pito da questo atteggiamento di Frank. Geòrgie 
silenziosamente osserva la scena) Queste sono le 
prime parole educate che lei ha avuto per noi due. 
E credo anche di sapere perché. Lei...
Cook — Frank, è umano... avevamo una comme
dia da difendere.
Frank — ...lei vuole che le firmi un contratto 
per tutta la stagione, prima che escano i .giornali 
del mattino, per la metà di quello che valgo. 
E’ così, Cook?
Cook (togliendosi il cappello) — Sono spiacentis
simo, Frank, la prego di credermi. Quanto a cam
biare i termini del contratto, ci avevo pensato. 
(Si inchina, rigidamente e scivola fuori della 
stanza).
Frank — Così imparerà! (Improvvisamente im
paurito) Non avrò mica detto troppo...
Geòrgie (ridendo) —  E’ convinto che la tua in
terpretazione è magnifica ma non avrebbe mai la 
onestà di riconoscerlo. Mantieni la tua dignità 
come hai fatto in palcoscenico stasera. E ricordati, 
Frank, non dimenticarlo... non è necessario pia
cere a Tizio, Caio e Sempronio, anche se fosse 
il presidente della repubblica. (Gli ha portato la 
giacca dello smoking).
Frank (se la infila canticchiando la sita canzonetta 
preferita.) Sei una vera attaccabrighe... ho sempre 
ammirato il tuo coraggio1.
Geòrgie — Guarda che sei ancora un po’ lucido. 
Frank — Ah, grazie. (Soprappensiero si incipria) 
E’ stata carina Susie a mandarmi quel telegramma.

Geòrgie — Sì, molto... (Pausa) ...Sei bello stasera. 
Frank (lentamente, voltandosi) — Davvero?... (Se
rio) Bene... da stasera, ricordatelo e annotalo nel 
diario, non dovrai mai più chiederti perché mi hai 
sposato.
Geòrgie (calma, mentre gli mette un fazzoletto 
nel taschino) Mai più?... (Bernie interrompe que
sto momento solenne. Batte alla porta e entra. 
Frank si volta a cercare il colletto).
Bernie — L’amica Madel ti manda un abbraccio. 
Frank (bruscamente) — Non per fare il fanatico, 
figliolo, ma sai cosa ti dico?... Niente cravatta e 
niente colletto...
Bernie — Vai in scena così?
Frank — Sì, è così che l’arrestano, senza colletto. 
Capisci?
Bernie (con un mezzo sorriso) — E’ giusto, giu
stissimo... fallo sempre.
Ralph (appare sulla porta dicendo) — Sono pron
ti, signor Elgin... (Scompare. Frank è ritornato 
alla toletta e sta aprendo un altro telegramma 
mentre si guarda allo specchio).
Larry (si sente fuori la voce di Larry) — Chi è 
di scena, signori... Chi è di scena?... (Poi appare 
sulla porta) Possiamo andare, Frank?...
Frank — Sì, grazie, sono pronto.
Bernie (afferrando Larry per il braccio mentre 
sta per andarsene) — Larry, non aprire il sipario 
finché non siano tutti seduti... specialmente le 
prime file.
Larry (con un sorriso ironico) — Se le prime file 
avessero le buone maniere del loggione, che bel 
mondo sarebbe! ({Esce. Ripete di lontano il chi è 
di scena).
Frank (voltandosi, esitante e nervoso) — Geòrgie... 
non ho fatto altro che sbagliare... ma qualsiasi idea 
tu abbia, se pensi di lasciarmi, non lo fare. (Bernie 
fa per andarsene, Frank lo trattiene) Sto parlando 
di proposito di fronte a una terza persona. Forse 
dovrei farlo più spesso... qualche volta è un grande 
sollievo riconoscere in pubblico le proprie colpe. 
(A Geòrgie) Sbaglio, Geòrgie? Non stai cercando 
di mettere Susie Lewis al tuo posto? Non lasciarmi, 
tesoro. Dammi ancora una speranza. Ti amo... 
Geòrgie (aspetta prima di rispondere. Una delle 
sue mani scorre sid risvolto della giacca di Frank) 
— Frank non volevo certo affrontare questo argo
mento stasera. Ma tu l’hai fatto, quindi è meglio 
dire la verità. T i ho sposato per essere felice, 
Frank; e, se è necessario, ti lascerò per la stessa 
ragione. Ora come ora, non so cosa decidere. 
Frank (umilmente) —• Non lo sai?
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Geòrgie (lascia ricadere la mano e fa qualche 
passo indietro, attenta a dire quanto dirà) No, per
ché nessuno di noi due è realmente cambiato. 
Eppure io sento che le nostre vite sono giunte a 
una svolta. C’è un nuovo vero elemento di spe
ranza, ora... non so quale... Ma sono incerta... e 
tu, Frank, devi essere abbastanza forte da soppor
tare questa incertezza.
Frank — Credo di capire quello che dici.
Larry (mette dentro la testa) — Siamo pronti 
Frank.
Frank (nervoso) — Mi aspettano, cara. Io... io non 
so come dirlo, ma qualsiasi cosa avvenga, tu mi 
hai salvato, Geòrgie... tu e Bernie. (La bacia, poi 
riprende il controllo di sé) Credo che mi resti una 
speranza. (Si volta ed esce con fermezza. Dopo 
un momento, pare che Bernie voglia dire qual
cosa a Geòrgie, ma essa è commossa e assorta). 
Bernie (mentre scivola fuori dalla stanza, mormo
rando) — Sarà meglio che mi faccia vedere un 
momento in palcoscenico.
Unger (in giacca bianca, entra quasi scontrandosi 
con Bernie. Giubilante) — Frank è magnifico! Mi 
sta facendo capire la mia commedia!
Geòrgie (soiride) — E’ in palcoscenico. Stanno 
per andar su.
Unger — Stasera non ha l’aria del veterano di 
tutte le guerre! Deve sentirsi molto orgogliosa! 
Mia zia lo è... siamo seduti vicino. E’ gongolante 
come una chioccia.
Geòrgie (calma) — Me la saluti.
Unger — Certo. (Si avvicina a Geòrgie con la 
intenzione di baciarla o di prenderle la mano, lei 
tenta di venirgli incontro ma tutto riesce molto 
impacciato e Unger se ne va. Geòrgie lentamente 
va alla porta. E’ pensierosa e assorta mentre guarda 
fuori. Bernie ritorna, di umore leggermente più 
sollevato. La musica dell’intelailo svattisce. Si sen
te la voce di Latry).
Larry — Silenzio in quinta, per favore, ha inizio 
l’atto... silenzio, per favore...
Bernie — Tutto in ordine.
Geòrgie (dopo una pausa) — Sei stato molto caro 
a mandargli tutti quei telegrammi.
Bernie (impassibile) — Chi te l’ha detto? 
Geòrgie — Intuizioni. Quanti ne hai mandati? 
Bernie — Nove o dieci. Tu?
Geòrgie — Quattro o cinque.
Larry (da fuori) — Silenzio per favore! Primo... 
secondo!
Bernie — Comincia! (Si alza il sipario. Geòrgie 
e Bernie gum-dano fuori. Una pausa piena di ten
sione, seguita da uno scroscio di applausi). Applausi

alla sua entrata del terzo atto... una sorpresa dopo 
l’altra. Bene, questo sarà l ’atto in cui trasformerà 
la commedia e sarà portato in trionfo per la città! 
Geòrgie (appoggiandosi contro la porta, a se stes
sa) — E’ bello stasera...
Bernie (voltandosi verso di lei) — Vado in platea 
a vedere. Buonanotte, Geòrgie.
Geòrgie (andando alla toletta) — Tornerà di nuo
vo tutto sudato... (Canticchiando la canzone dì 
Frank, prende dei fazzoletti di carta e un asciu
gamano. Quando si volta, Bernie le è venuto vicino 
quasi per costringerla ad accorgersi della sua pre
senza).
Bernie — Buonanotte, Geòrgie. (Sono faccia a 
faccia).
Geòrgie (gentilmente) — Buonanotte, Bernardo. 
Bernie — Non so... forse un mago vive davvero 
in questo debole stupido corpo, ma è certo che 
non sa compiere magìe per sé! Non lo lascerai 
mai... (Fruga in tasca con la mano, poi la tira 
fuori, vuota, quasi in collera) 1 Io di nuovo finito 
le sigarette!
Geòrgie — Fumi troppo!
Bernie (scherzoso) — Siete impertinente, madame! 
(Dolce) E costante... leale... sicura... Si può con
tare su di te. Mi piace questo in una donna. 
Geòrgie (appoggiandogli la mano sul braccio) — 
Lotta, Bernie. Puoi conquistarti la felicità. Ma 
resta un po’ selvaggio... La vita ci fa abbassare il 
capo anche troppo presto. (Bernie, solo, ironico e 
pieno di rimpianto, la guarda per un momento pri
ma di fare qualche passo e baciarla leggermente 
sitile labbra. Poi si volta, si getta il paltò piegato 
sulla spalla e lentamente esce. Geòrgie per un atti
mo ha lo sguardo triste e nostalgico; ma poi l’asciu
gamano che ha in mano la richiama alla realtà. 
Stacca la vestaglia di Frank dalla parete e va verso 
la porta. Si ode, nel frattempo, la voce di Frank 
phe sulla scena recita una scena tranquilla ma 
piena di forza. Un pensiero la ferma. Ritorna alla 
toletta, prende il telegramma dì Suste, lo esamina 
rapidamente, prende una decisione, ne fa una pal
lottola e lo getta nel cestino. Poi a testa alta, len
tamente esce con la vestaglia di Frank sul braccio).

★ Alla prima rappresentazione di questa commedia, al 
« Teatro Odeon » di Milano, il 28 novembre 1955, le parti 
furono così distribuite: Bernie Dood (Giorgio Albertazzi); 
Larry (Orazio Orlando); Phil Cook (Giulio Oppi); Paul 
Unger (Giulio Bosetti); Nacy Stoddard (Bianca Toccafon
di); Frank Elgin (Renzo Ricci); Geòrgie Elgin (Anna Pro- 
clemer). Regìa di Franco Enriquez.
★ Tutti i diritti riservati. Rivolgersi alla Società Italiana 
degli Autori.



Romolo Valli, Giorgio De Lullo, Giuseppe Mancini, Anna Maria Guarnieri, in II successo di Alfredo Testoni.

ALFREDO TESTONI
Il 14 marzo, ha avuto inizio al Teatro Comunale di Bologna, il VI Festival della prosa, con la commemorazione di Alfredo Testoni. La Compagnia De Lullo-Falk-Guarnie- ri-Valli, ha recitato « Il successo ».

IL  V I F E S T IV A L  DI B O LO G N A

IN UN MESE, BOLOGNA — CITTA’ TEATRAL
MENTE STACCATA, COME MOLTISSIME AL
TRE — HA IL MEGLIO DELLA “ STAGIONE ” 
AI SUOI PIEDI. L’ESEMPIO POTREBBE GIO
VARE A VARIE ALTRE CITTA’,

® Teatro gremito. Presenti le autorità citta
dine, l'ispettore1 generale del teatro Franz De 
Biase, il presidente delPI.D.I. on. Ariosto e 
numerosi autori e scrittori. Un bello affet
tuoso e applaudito discorso di Alberto Do
nini ha rievocato la figura e l ’opera di A l
fredo Testoni nel centenario della sua na
scita, prima della recita della commedia II 
successo, scelta dal Comitato delle onoranze 
indette dalla Società autori drammatici, pre
sieduto dall’instancabile e generoso Lorenzo 
Ruggi, a ricordare i meriti del commedio
grafo, che fu uno dei più tipici rappresen
tanti dell’ingegno e dell’anima bolognese. 
Il VI Festival della prosa, ormai vanto di 
Bologna, ha dato ottimi risultati nel quin
quennio, e non poteva iniziare quest’anno 
in modo migliore: con un omaggio a un 
autore italiano. E di ciò va data lode all’or
ganizzatore di queste rassegne teatrali bolo
gnesi, Carlo Alberto Cappelli. La tradizione

Rossella Falk.



della città si è nuovamente affermata celebrando il creatore della 
Sgnera Cattareina, del Cardinal Lambertmi e di tutta una popola
zione garrula, chiassosa, bonaria arguta e paciosa, in dialetto e in 
lingua, di tipi e di figure, trasferiti dalle strade, dalle piazze, dalle 
case della città e della campagna sul palcoscenico, accompagnati dal 
sorriso canzonatorio d’un giudizio sereno, irridente e indulgente. 
Non si può ricordare Alfredo Testoni senza mandare ,un pensiero 
riconoscente al prof. Emilio Roncaglia, commediografo bolognese, 
che, oltre a essergli stato insegnante in liceo, lo invogliò a scrivere 
per il teatro, e all’attore Gioacchino Fagiuoli che accettò e recitò 
la sua prima commedia italiana Lucciole per lanterne (la prima 
in bolognese fu Tropp l’è tropp) anche se, interrotta la rappresen
tazione per volontà del pubblico, egli confortò lo smarrito esor
diente sospirando: «E dire che l ’abbiamo tagliata più di metà». 
Quando Testoni nasceva, Enrico Panzacchi toccava le sedici prima
vere, Lorenzo Stecchetti era undicenne, Alfredo Oriani aveva quattro 
anni, Giovanni Verga sedici e Praga e Bracco e Lopez non erano 
ancora nati. Bologna sempre dotta e sempre lieta faceva il tifo per 
l’arte drammatica.
Quel famoso pubblico dell’Arena del Sole, pronto alla facezia e 
all’apostrofe ! Tutto un mondo di attori c’era passato e .ci passava, 
un mondo di ieri nel quale il Testoni è vissuto ilare, .con la fecondità 
dei commediografi nati (si pensi al Goldoni), dialogando nel lin
guaggio del dott. Balanzone e spesso misurando il respiro all’aria 
della lingua nazionale. Commedie bolognesi e italiane sgorgavano 
dalla sua penna (forse un centinaio) fresche, fitte di personaggi, ral
legrate da un cinguettare di battute maliziose, pungenti, briose. 
Dinanzi all’arte, ch’egli coltivò con allegra fortuna, da saporoso poeta 
dialettale e da commediografo piacevole ed estroso, era nobilmente 
umile. Si sentì in soggezione all’idea, suggeritagli dal Panzacchi, di

Valli, Falk, De Lullo.



mettere in scena il Cardinal Lambertini e più tardi a quella, ispi
ratagli dalla vista di alcune lettere di Rossini, di mandare alla ribalta 
tale personaggio. Umiltà, accompagnata alla modestia; tanto da scri
vere nel libro delle sue memorie che « le manchevolezze e i difetti 
dei suoi lavori furono mitigati sempre dall’intelligenza e dall’abilità 
degli attori ».
Vinse quasi sempre. Le cadute non lo fermarono. L ’Oriani, dopo 
un insuccesso, gli disse: «Coraggio e avanti. Per formare il teatro 
nazionale, bisogna farsi fischiare per vent’anni». E il Testoni: «Non 
ti sembrano troppi? ». Ottimista, per sé e per gli altri. Quando si 
provò a scivolare nel dramma, le platee lo redarguirono. Lo vole
vano schietto, senza sofisticherie né soverchie ambizioni, leale in arte 
come nella vita, genuino; e lo applaudivano calorosamente quando 
appariva alla ribalta, tra attori esultanti, tozzo, con la testa pian
tata nelle spalle e con un sorriso che si disperdeva nei baffi all’insù 
e, sfiorando le gote pallide, dava gli ultimi guizzi negli occhietti 
furbi. Egli si inchinava contento d’esser autore comico e, guardando 
amorevolmente il pubblico, forse ripeteva in cuor suo le parole di 
una popolana all’Arena del Sole, intenerita per Armando Duval: 
«Mo percossa farei sufrir?». E divertì gli spettatori tutte le volte 
che poté.
Anche il Successo, ripreso per l’occasione dalla Compagnia dei gio
vani — De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli — è intessuto d’ilarità e 
di bonomia satirica. L ’avventura di un giovane medico, biasimato 
da tutti appena si sa che ha una tresca, e scusato, invece, e invi
diato ed elogiato quando egli, per salvare la signora, fa credere 
trattarsi di una bella e danarosa duchessa straniera, così che sospinto 
dalla pubblica opinione finisce col diventarne davvero l’amante, ha 
divertito stasera e ha suscitato calorosi applausi. Non è poco me
rito una comicità che dura razzente per quarantacinque anni.
La recitazione vivacissima. Belli le scene e i costumi. La regia di 
De Lullo, che ha anche recitato brillantemente, ha ricreato l’am
biente con varie invenzioni e con spirito caricaturale e ha trasfor
mato la commedia in farsa. Gli attori hanno recitato su questo piano 
con risalto: Rossella Falk, Iole Braccini, Annamaria Guarnieri, 
Elsa Albani, Romolo Valli e gli altri tutti sono stati assai applau
diti dal pubblico che li ha salutati alla ribalta più volte per ogni atto. 
I bolognesi hanno fatto anche quest’anno una accoglienza entu
siastica all’iniziativa del Festival: gli abbonamenti alle prime recite 
sono stati coperti in tre ore: totale undici milioni. La stessa af
fluenza si è verificata per le seconde. E poi si dice che la gente 
non va volentieri a teatro. Eligió Possenti

PREMIATO DIEGO FABBRI PER PROCESSO A GESÙ

® I l pomerìggio del 14 marzo nel salone delfHótel Baglioni, per 
iniziativa dell’Istituto del Dramma Italiano, gli uomini di teatro di 
tutta Italia hanno presenziato al conferimento del Premio I.D.I. per 
la stagione teatrale ’54-’55. La giurìa, presieduta dall'on. Egidio Ario
sto, di cui è segretario l ’avv. D ’Alessandro, ha all’unanimità deciso

che il premio di un milione fosse 
assegnato a Processo a Gesù, di 
Diego Fabbri ed il premio di 
mezzo milione ad Orazio Costa, 
che del lavoro è stato il regista. 
Sul conferimento del premio, de
stinato al miglior lavoro teatrale 
della stagione, si può dire che 
non vi è stata discussione; l'ope
ra di Fabbri ha distaccato tutte 
le altre apparse sui palcoscenici 
nell’anno comico '54-55. L’accor
do è stato trovato assai presto 
per l’opera di Fabbri, che in que
sto momento è rappresentata sui 
palcoscenici di Francia, Spagna, 
Germania, Austria ed altresì ol
tremare. A Buenos Aires essa è 
presentata dal torinese Mottura 
ed ha riscosso ovunque grande 
successo.
La Commissione del Premio 
I.D.I. ha così uficialmente san
zionato in sede nazionale quello 
che si può dire rappresenti il più 
grande successo della stagione sul 
piano mondiale.
La decisione della giuria premia 
uno scrittore di teatro che con 
il Processo a Gesù ha dato un 
notevole segno della sua matu
rità artistica.
Il Premio I.D.I. per la stagione 
’55-56 sarà conferito in luglio a 
Saint Vincent. Per l’occasione e 
per la prima volta saranno anche 
confanti in Valle d’Aosta i Premi 
San Genesio, che vengono asse
gnati ai tre migliori attori della 
stagione.
Non si riesce a capire perché tut
te queste manifestazioni di carat
tere teatrale finiscono fatalmente 
in una casa da gioco. Perché il 
fatto che il Casino di Saint Vin
cent paghi le spese (almeno così 
crediamo, altrimenti sarebbe un 
assurdo') non giustifica assoluta- 
mente la cosa sul piano morale. 
L ’I.D.I., cioè /'« Istituto del Dram
ma Italiano », è un Ente nato e 
sovvenzionato dallo Stato.



T E S T O N I  A L L A  C A S A  D I R IP O S O

Gli autori italiani sono andati a salutare e onorare Alfredo Testoni nella sua Bologna, nella ricor
renza del centenario della sua nascita. E lo hanno trovato alla Casa di Riposo degli Artisti Dramma
tici, perché là abita il busto in bronzo che ne ritrae fedelmente le sembianze, in un gioco di 
onesti e limpidi piani facciali sovrastati dal naso non aggressivo fortemente pronunciato.
L’effige di Alfredo Testoni sta bene tra i vecchi attori e le anziane attrici; se l ’avessero collocata 
altrove, in qualche giardinetto per balie, pupi, servotte e soldati, o accanto alla casa dov’egli nac
que, quella ex via Gombruti che da vent’anni circa è a lui dedicata, non potremmo avvertire il chiaro 
senso di onesto riposo e di candida lietezza che egli espande tutt’attorno, tra questa cara gente di 
teatro che ha preso estrema confidenza con la stele sormontata dal busto e la sfiora senza impaccio e 
forse le si sofferma accanto nella segreta speranza di ascoltare ancora qualche sàpida battuta della 
Sgnera Cattereina...
Sulla soglia della Casa, gli autori hanno trovato Lorenzo Ruggì. Non è possibile disgiungere l ’im
magine della Casa da quella di Ruggì, sono due forze gemellari, sono le due parti della famosa 
mela. E Ruggì, che forse abita più qui che nella sua bellissima e ospitalissima casa di via Bar
beria, si è fatto incontro a noi, che giungevamo dalle più lontane e diverse città, accogliendoci con 
il suo caro gesto consueto, così spontaneo e sicuro: le braccia aperte. Poi ci ha accompagnati (po
chi passi: i l  busto è nell’atrio della Casa) a salutare l ’autore del « Cardinale Lambertini ».
Una cerimonia semplicissima. Gli autori si sono stretti attorno al busto, e gli hanno deposto in
nanzi una corona d’alloro. Poi Ruggì ha parlato, semplice, filato, trasparente come acqua sorgiva. Ha 
raccontato anche le vicende di quel busto di bronzo, collocato, qualche anno fa, nel giardino della Casa 
di Riposo, in mezzo a parecchi altri che stanno di casa nelle aiuole. Una notte il busto di Te
stoni sparì: lo avevano “ esportato ”  degli ignoti ammiratori, o, forse, con più cronistica verosimi
glianza, solo degli “ ignoti ” nell’intento di fonderlo e ricavarne qualche biglietto da mille. Se ne 
fecero ampie ricerche, ma nulla saltò fuori. Pace. Ma al primo disgelo (il furto avvenne d’inverno), 
un contadino, nel bel mezzo di un suo campo posto sotto la Montagnola, vide affiorare, dalla non più 
immacolata coltre di neve, qualcosa di tondo e oscuro: la fronte e la capigliatura di Testoni... Rico
noscere il poeta felsineo, e riportarne l ’effige alla Casa, fu tutt’uno; e alla Casa, per maggior sicu
rezza, lo fecero entrare sotto la gronda affettuosa...
Chissà — pensiamo — il sonetto colorito e sugoso che Testoni ne avrebbe tratto, da questa fac
cenda, per lo spirito della « Sgneira Cattereina»: il ricordo imperituro, i  ladri, i l  contadino che trova 
il poeta sotto la neve, e, probabilmente, « in cauda », la moraletta asprigna della Poesia che non dà 
pane nemmeno ai ladri...
Tutt’attorno a Ruggì, che bonariamente parlava di Testoni, serenamente si sorrideva: pareva pro
prio che lo spirito della Caterina aleggiasse accanto a quello testoniano, e che noi, là, fossimo radu
nati per ascoltare gli ultimi versi di una straordinaria e perfetta collaborazione.
Quando Ruggì terminò i l  suo dire, andammo incontro ai Comici che s’erano radunati nella sala delle 
visite, e ancora una volta ci tremò il cuore.
Si ha paura dei vuoti, delle assenze, ogni qual volta ci si inoltra tra gli Ospiti della Casa. Non si 
fanno mai nomi, per timore di una risposta. Si cerca nel gruppo, si ficca lo sguardo più lontano 
che si può, ci si informa di quelli che sono eventualmente rimasti su, nelle camere segnate dalle 
targhe dei donatori...
Ad ogni riconoscimento, confessiamolo, un tuffo di sangue al cuore. E allora sono abbracci, lunghe 
strette di mano, rapidi scambi di notizie, di domande, di risposte; par di essere alle stazioni, al 
porto, in un etereo luogo di arrivi e partenze; vengono quasi naturali i gesti del fazzoletto svento
lato in alto, della punta dell’indice portato furtivamente alle ciglia, delle braccia tese.
Li abbiamo rivisti tutti: Bella Starace Sainati (che chiede una scrittura, perché sa di poter ancora 
recitare, e lo sappiamo anche noi), il carissimo Egisto Olivieri, tra le braccia del quale ci siamo 
sentiti come tra le pareti sicure della nostra casa, e la stupenda Adelina Magnetti, e Olga Novelli, 
e Annetta Ciarli, e Corinna Sinagra, e Delia Lauri, e Antonio Cocco, e Anna Grammatica, e il 
buon Lorenzo Curati, e tanti, tanti altri... Cinquanta, sono gli Ospiti, ed erano tutti attorno a Ruggi, 
guardati a vista da suor Giulia Ignesti, la Madre-chioccia.
Per noi, Alfredo Testoni lo abbiamo commemorato là, tra quei Comici che lo hanno recitato, che lo 
hanno fatto applaudire dalle platee di tutta Italia, che ricordano ancora le battute delle sue comme
die e i versi della sua Cattereina.
Alla sera di quel giorno, nella stupenda e infiorata sala del Comunale, ci siamo ritrovati tutti, per 
ascoltare la bella orazione di Alberto Donnini, e la recita della commedia « Il successo » da parte 
dei giovani della Compagnia De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli. Ma noi (perché non s’ha da essere 
schietti?) Alfredo Testoni lo avevamo già salutato, ricordato, affettuosamente commemorato nella 
« Casa di Riposo ». Alla sera, tra tutte quelle stupende dame felsinee, tra quelle giovanissime spet
tatrici così vive e così irrequiete, pensavamo a tutt'altro. Enrico Bassano



*  Al Teatro delle Arti di Roma, il 16 marzo 1956, ha esordito la Compagnia 
Teatrale Italiana, con la commedia di Valentino Bompiani «Paura di me».
Un tempo fiabe e tragedie si costruivano con i re: il palcoscenico 
sembrava una scacchiera. Oggi subentra il capitano d’industria, eroe 
del nostro tempo, titano e tiranno senza equivoci. Come sempre ca
pita, questi grandi condottieri di titoli e di fabbriche, sono molto di
versi da come li si rappresenta. Altra la loro funzione nella società, 
assume addirittura l’aspetto del fato, altra appare la loro vita privata, 
in cui essi divengono, solitamente, personaggi grotteschi e squilibrati, 
grazie appunto allo squilibrio fra l’enorme potenza che accumulano 
e la sua assai relativa utilità nelle vicende quotidiane, affetti, saluti, 
gioia di vivere.
Il teatro comunque preferisce guardarli nella loro veste d’imperio, 
come simboli dell’epoca. Alle numerose allegorie espressioniste e post- 
espressioniste, segue ora questa parabola morale tracciata da Valen
tino Bompiani e rappresentata, a diversi anni dalla sua pubblicazione, 
al Teatro delle Arti, come debutto della « Compagnia degli Italiani ». 
Il « padrone » — così lo si denomina — occupa un posto di gran ri
lievo nella società. Ne è un vero e proprio dominatore. Ma in fami
glia —• miserie umane -— le cose vanno altrimenti. Il « padrone » 
coltiva una relazione, e questo crea una barriera tra lui, la moglie, 
i figli, la suocera. Quando la moglie viene a morire, l’intera famiglia 
avverte quante responsabilità ci siano nel suo operato. Fra i figli il 
migliore, Benedetto, è cieco e malato fin dalla nascita, ma studia ed 
ha elaborato un ardito ritrovato tecnico che porterebbe grandi bene
fici se potesse venir realizzato. Il « padrone » resta perplesso di fronte 
al suo progetto, e intanto cerca di non fargli giungere la notizia della 
scomparsa di sua madre. Ma Benedetto muore d’improvviso e miste
riosamente; tutti sussurrano che lo abbia chiamato a sé lo spirito 
della defunta. Sopraggiunge un figlio naturale del « padrone » che gli 
chiede conto del suo operato, lo pone di fronte al suo passato. Anche 
la sua amante lo sorprende nello studio. Il « padrone » di fronte alla 
famiglia, pur di sentirli tutti uniti nuovamente attorno a sé, ha pro
messo di abbandonarla per sempre, quasi per espiare il male che ha 
fatto alla moglie, e tenta di respingerla. Infine decide di attuare il 
progetto del figlio morto, allo scopo di eternarne la memoria. I diri
genti della sua industria lo sconsigliano dall’esperimento, tanto più 
che esso comporta il rischio della vita per un certo numero di operai 
che vi devono prendere parte. Si tenta da ogni parte di dissuaderlo, 
ma egli non ascolta ragione. Dà il via all’esperimento. La figlia Maria, 
spinta oscuramente da una forza a lei superiore — forse lo spirito 
della madre — penetra prima della squadra operaia nel laboratorio 
e fa saltare per aria quanto era preparato, trovando la morte nel suo 
gesto, olocausto volontario per salvare la vita agli estranei; era certa 
che l’esperimento non avrebbe potuto essere che rovinoso.
Del finale abbiamo una doppia versione. Quella pubblicata secondo 
la quale il « padrone » esclama : « Signore, sono in ginocchio... hai 
vinto. Ma vinceresti anche senza i morti? »; quella rappresentata 
in cui dopo questa esclamazione, il « padrone » fugge, e il figlio na
turale assume il suo posto, con il suo dominio e il suo modo di im
porsi. Il finale « rappresentato » ci sembra di gran lunga il migliore.

Non è facile precisare il senso di 
questa vicenda allegorica. Forse 
non è neppure necessario: appro
diamo come ad una nuova specie 
di maeterlinkismo, intriso di tra
gico sociale. Si vuole suggerire, 
pensiamo, che non c’è potenza 
senza rimorso, che il male com
piuto chiede vendetta, e che ad 
oscure forze più potenti di noi, 
viene affidato il compito di trarre 
giustizia. Difatti in calce all’edi
zione stessa, leggiamo che si trat
ta di un « teatro del rimorso », 
dove si conduce « l’angoscia dei 
personaggi ad un audace limite 
di delirio ». Sarebbe interessante 
considerare questo dramma sotto 
l’aspetto di sintomo psicologico 
probante per una determinata 
situazione morale in cui la vo
lontà di potenza diviene maledi
zione dell’uomo e condanna di 
chi la suscita. Oggi il capitano 
d’industria muove enormi con
gegni (di cui l’individuo appare 
misero schiavo), condannato a un 
lavoro di Sisifo, crudele per gli 
altri, e infine per se stesso, cieca 
e disumana forza che pure viene 
sconfitta e non soltanto dal ri
morso. In questo senso Bompia
ni vive già in un’altra epoca e 
in un altro sentire rispetto a 
quelli in cui operavano Kaiser e 
Fritz Lang. Fin qui ci riferiamo 
alle intenzioni. Come si realiz
zano? Che cosa in effetti ci espo
ne la scena?
Valentino Bompiani ha elabora
to con lucidità un suo linguaggio 
conciso ed esemplarmente dram
matico, mosso con eleganza for
male. La sua chiara intelligenza 
gli consente di sviluppare una vi
cenda seguendo un preciso filo 
conduttore dalle inevitabili con
seguenze, giungendo ad un’armo
niosa e pura geometria di motivi. 
Ma tutto ciò non è sufficiente. La 
edizione offerta dalla Compa
gnia poteva dirsi decorosissima, 
anche se, per una naturale sug
gestione, si è teso ad allegorizza
re più del necessario. La regìa di



decisamente il distacco troppo evi
dente dallo spettatore, rendendola 
utile. Le cause di tutto ciò? Non 
è questa la sede per esporle, e del 
resto non ci si può augurare nulla 
di meglio che attendere da que

sta Compagnia — messasi corag
giosamente sulla via della ricerca 
— di offrirci rappresentazioni e 
testi che abbiano superato questo 
grave handicap. Tutto può ca
pitare.

QUATTRO ATTI DI PIRANDELLO
Di quattro atti unici di Pirandello sono offerte in queste settimane 
a Roma, interessanti interpretazioni. La patente viene rappresen
tato come chiusura di spettacolo al Teatro delle Arti, dopo i tre 
atti di Paura di me, con l’interpretazione di Peppino De P'ilippo e 
Mario Siletti, entrambi in brillantissima forma. Peppino De Filippo 
crea un personaggio costruito come un ordigno scattante, umoristico 
e doloroso in modo veemente, teatralissimo: la sua interpretazione 
è approfondita e maturata come quella, ancora più esasperata e cupa, 
data da Totò in un film ispirato a quattro novelle di Pirandello, 
tra cui La patente. Peppino De Filippo porta con sé, naturalmente, 
un’affabile simpatia, anche se qui nutrita di aggressivo e inesorabile 
rancore; Totò invece giunge al ghigno, a un’asprezza d’offesa, ta
gliente; tocca la tragedia, dove Peppino scopre invece una dolo
rante e misera umanità. Mario Siletti conferisce al giudice un 
aspetto sconsolato e bonario, una patetica rassegnazione, con quella 
finezza di disegno che gli è propria nel raffigurare questi personaggi 
borghesi.
Dei tre atti unici rappresentati al Teatro Pirandello, L'imbecille 
e L ’altro figlio lasciano piuttosto perplessi, perché risentono troppo 
della loro origine novellistica, non sono ben risolti teatralmente 
dal loro autore, pur avendo nuclei drammatici di indubbia potenza. 
Il loro acme viene raggiunto in lunghi monologhi percorsi da uno 
sconvolgente afflato di contrasti intimi, ma non sufficienti a giustifi
care l’intero impianto dell’atto, chiusi in se stessi. Per A ll’uscita 
si può compiere una valutazione sostanzialmente di altro genere: 
l ’impegno di pensiero e di espressione, viene a trasfigurarsi lirica
mente, con un doloroso e al tempo stesso passionale senso della 
vita, in cui possiamo identificare il culmine del dramma pirandel
liano, la sua severa e bruciante sincerità. L ’atto (composto nel 1917) 
deve dirsi voce della sua maggiore tensione interiore, del suo più 
intenso lavoro di scavo, all’intimo del proprio tormento e di quello 
della sua epoca: si sono superati d’un balzo i limiti regionalistici 
delle opere precedenti, e la crisi è crisi di sentimenti universali, 
cosmici, legati a una vicenda naturale, al rapporto che resterà sempre 
misterioso, tra vita e morte. In una disamina dell’intera opera piran
delliana, occorrerebbe centrare l ’attenzione sulla svolta decisiva com
piuta in questo dramma. In questa occasione ci limitiamo a ricor
dare i meriti degli interpreti di questa edizione, curata dalla regìa 
di Enrico d’Alessandro: Rosolino Bua ed Ennio Balbo, rispettiva
mente « il filosofo » e « l ’uomo grasso », hanno dato pacatezza e ve
rità d’accenti alle loro riflessioni ; Anna Lelio, « la donna uccisa », 
ha reso vivente, palpitante, la patetica veemenza della sua improv
visa apparizione; il suo intimo trasporto, nonostante l ’acerbità deli
cata del suo aspetto, lasciava turbati e commossi, per la sincerità 
del suo soffrire, per lo spasimo insostenibile che ella riusciva ad 
esprimere. Negli altri due atti Balbo ha presentato una caustica e 
interessante interpretazione dell’« imbecille »; Dora Calindri un ro
vello lacerante per lo sfogo di Z i’ Nunzia, Elena Conforti, grazia 
fresca e persuasiva per il personaggio di Ninfarosa. vho rundoifi

Daniele D ’Anza ben ritmata ed 
organica; poeticamente allusivo 
l’ambiente scenico di Blaettler; 
tutti i ruoli ricoperti a dovere da 
attori come Arnoldo Foà (il pa
drone), Margherita Bagni (la 
suocera: con ottimi momenti
drammatici), Giancarlo Sbragia 
(il figlio naturale), Edda Valente 
(l’amante : con sincera e commos
sa dolcezza) ed altri in genere a- 
derenti ai personaggi. Qua e là 
fa la sua comparsa il melodram
ma moderno alla Marion Brando, 
la forma attuale per ricorrere al
l’artificio anziché alla verità psi
cologica: si voleva dare qualche 
brivido con forzature d’accenti. 
Ma ciò in definitiva non ha né 
danneggiato, né disorientato che 
lievemente. Si tratta d’altro, in 
verità. Non si resta né convinti né 
commossi. Come una parete im
permeabile ci divide da quanto 
succede sulla scena. Si resta indif
ferenti, estranei. Non si sente pro
nunciare un linguaggio nostro, 
non si vede palpitare una vita che 
faccia parte della nostra vita. Lo 
schema ha preso decisamente il 
sopravvento sulla realtà. E quello 
schema che ci può interessare in 
sede di lettura per il suo procedere 
razionale, qui lascia un senso di 
gelo e d’imbarazzo.
Il caso di Valentino Bompiani 
può dirsi tipico della nostra pro
duzione in lingua, per quello che 
permane il suo distacco continuo 
da una funzionale fisionomia sce
nica. Non si può non consentire 
sulle capacità di linguaggio, di 
fantasia, di evocazione, messe in 
atto. Eppure un ostacolo direi 
quasi inavvertibile e indefinito gli 
impedisce di divenire effettiva
mente vitale. La purezza dei suoi 
intenti non gli consente le vie fa
cili, e per le vie dell’arte non vi 
giunge. Non vuole adottare solu
zioni di ripiego, urta contro l ’im
possibilità comune ormai a gran 
parte della nostra attuale produ
zione in lingua, di penetrare in 
una schietta vita teatrale che dia 
ad ogni rappresentazione un inte
resse di pubblico, e di superare



Al Piccolo Teatro di Genova, nell’Ivanov 
di Cecov, gli attori: Liviana Gentili, Mer- — — .
cedes Brignone, Laura Rizzoli, Gianrico Tedeschi. Nelle due foto a 
destra: Valeria Valeri e Gastone Moschin, sopra; Enrico Salerno e 
Enrica Corti, sotto. Regìa di Mario Ferrerò.

Alla Stabile del Teatro Regio
nale Emiliano, /’Enrico IV di

Pirandello. Nelle fotografie qui sopra: Elena Zareschi e Memo 
Benassi; in basso, scena con Federico Collino, Angela Lavagna, 
Ottorino Guerrini, Luigi Vannucchi e Memo Benassi.

I V A N O V



G UALTIERO  TU M IA T I
Il Piccolo Teatro di Torino ha chiamato Gualtiero Tumiati ad impersonare Creonte 
in Antigone di Anouilh ed a curarne la regia. 11 pubblico ha accolto l’illustre 
attore con ammirazione ed entusiasmo. La sua presenza tra i giovani e giovanissimi 
del teatro stabile di Torino non è stata priva di significato, ed è bene che attori 
di 'così alta personalità rechino il tributo della loro arte in particolari occasioni 
ed a spettacoli di eccezione. Così pure, mentre andiamo in macchina, al Piccolo 
Teatro di Torino, viene rappresentata Una donna senza importanza di Oscar Wilde. 
interprete principale la illustre attrice Maria Letizia Celli, che ha ottenuto un 
vivo e personale successo.

IS A ,  D O V E  V A I?

Al Teatro Sant*Erasmo di Milano, 
ripresa di una delle più belle com
medie italiane: Isa, dove vai? di
Cesare Vico Lodovici. Nelle due 
foto: sopra, Lida Ferro e Renata 
Seripa; a sinistra, Seripa, Bario- 
lucci, Migneco, Lida Ferro, Gian- 
grande, Mantesi, Cini.

A N T IG O N E



« La Scala » di Rosso di San Secondo, al Teatro di via Manzoni *  « Isa, dove vai? » 
di Cesare Vico Lodovici, al Teatro Sant'Eraismo.
Proprio ora che Lucio Ridenti sta prendendo a cuore la sorte degli 
autori inediti e giovani e vagheggia, lui non più giovanissimo, la 
rappresentazione di trenta commedia l’anno, tutte belle e nuove di 
zecca — leggete il taccuino, leggete! — noi, per concordia, ci dedi
cheremo alle riprese. Due riprese di belle commedie italiane, avvenute 
in questi giorni nei teatri milanesi.
Noi, che nel teatro italiano ci viviamo, sentiamo, all'inizio di stagione, 
capocomici, amministratori, primi attori, prime attrici o candidati 
e presunti tali, dimenarsi alla ricerca del copione. Straniero. Incari
care agenzie di accaparrarsi quel certo successo di Londra; di arrivare 
prima sul successissimo di New York. E, per mesi e mesi, abbiamo 
J uggiosa sfilata delle novità di marca straniera.
Concediamo a questi tarantolati di esterofilia, di non leggere quei 
copioni inediti che, tutti!, farà rappresentare Ridenti. Li preghiamo, 
però, li preghiamo, di riprendere in mano pagine che contengono 
opere di autori nostrani, già rappresentate con successo e che il 
tempo non ha del tutto sepolto. Via, un po di cultura anche in 
questo campo non guasta! Ci sono venti commedie — lasciando 
fuori quelle di Pirandello — che potremmo nominare tutte, di scrit
tori teatrali italiani, rappresentate neH’ultimo quarantennio, degne 
tutte di una ripresa, sicure di successo, che ridarebbe un po’ aria di 
casa alle nostre scene e maggior dignità al nostro teatro. Non siamo 
dei nazionalisti per partito preso, tutt’altro! Ma ci è capitato, tal
volta, di fare il nome di qualcuna di quelle commedie, di quegli 
autori e di scorgere stupore, insofferenza, ignoranza. Ma questa è 
la cultura teatrale fornita agli allievi dell’Accademia d Arte Dram
matica. v .
Fra i quali c’è Luigi Squarzina, che pure autore è, che in qualità di 
regista ebbe ad inscenare, nell’agosto passato, La scala di Rosso 
di San Secondo, con evidente disdegno, lui, genericamente uomo di 
sinistra, e più genericamente abituato a climi e a gerghi americani. 
Della rappresentazione veneziana parlò a suo tempo, su « Dramma » 
Gino Damerini. Diciamo solo che, per far riprendere la commedia 
alla Compagnia, che ne aveva l’impegno e l’obbligo, c’e voluto che 
i bollori del signor Squarzina si sedassero; che le sue indignazioni 
avessero il tono dell’irato nume; che le sue pretese fossero da non 
dire. Se la commedia ha potuto andare in scena, si è dovuto mutar 
regista e affidarsi al buon volere e all’acutezza di Nino Melloni che 
ha aggiustato lo spettacolo, ha dato maggior vigore all’interpreta
zione degli attori e ha portato il lavoro ad un bel successo. Un bel 
successo di una bella commedia italiana colto a fine di stagione, cioè 
non determinante. Tutto perché a Luigi Squarzina, forse, non piac
ciono le commedie di Rosso di San Secondo che, forse, non conosce. 
A  noi non piacciono le commedie di Luigi Squarzina che cono
sciamo tutte.
Anche ha, dove vai? al Sant’Erasmo, ha dovuto aspettare la prima
vera ed è stato un ritorno felice. Diremo, quasi, migratore : di ron
dine. L ’opera è sottilissima, con un impianto teatrale ben saldo a 
cui fa apparente contrasto il semitono del dialogato. Ed ha un se
condo atto di dispiegata efficacia. Ben tornato, dunque, anche a Lodo- 
vici, a cui consentiremmo di interrompere la traduzione dello Shake

speare perché ci desse una nuova 
commedia.
E si perdoni a noi se abbiamo 
puntato sulle riprese degli autori 
italiani di settantanni, quasi! 
mentre il vispo Lucio Ridenti si 
dibatte per trovare teatri speri
mentali per i copioni dei ven
tenni. Ma, capovolgete le età e, 
da una parte o dall’altra, il conto 
degli anni e quello dei copioni 
tornerà sempre.

I! 2 aprile, al Piccolo Teatro di Milano, la Compagnia del Teatro stesso, ha rappresentata la commedia In tre atti di Giovanni Verga « Dal mio al tuo », scritta nel 1903. Regìa di G. Strehler.
Rileggiamo la parte conclusiva 
della prefazione che Verga ha 
accompagnato alla stesura nar
rativa di quest’opera: «pel si
gnificato che si è voluto dare, 
qua e là, alla rappresentazione 
di questo mio lavoro teatrale, di
chiaro che non ho voluto fare 
opera polemica, ma opera d’arte. 
Se il teatro e la novella, col de
scrivere la vita qual è, compiono 
una missione umanitaria, io ho 
fatto la mia parte in prò degli 
umili e dei diseredati da un pez
zo, senza bisogno di predicare 
l’odio e di negare la patria in 
nome dell’umanità ».
C’è subito da rilevare che « gli 
umili e i diseredati » sono quelli 
« vinti » dalla vita, dai quali il 
grande scrittore ha tratto tanto 
alimento per la sua arte. Sono 
i personaggi dei Malavoglia a cui 
segue, solo in successione di tem
po, la sfilata dei personaggi di 
Mastro Don Gesualdo.
Se c’è da scorgere un tema co
stante nella segregata arte del 
Verga, questo lo si rinviene nel
la fedeltà con la quale egli si è 
sempre accostato ad esistenze cui 
le lotte elementari di vita, le 
erosioni di natura e degenera
zioni secolari, portavano allo sfi
nimento o alla tragedia.
Dopo l’iniziale impiego monda
no della sua arte di scrittore, il 
ritorno di Verga alla sua isola, 
l’attesa, quasi, di una matura-



zione che doveva sfociare sola
mente a contatto del dolore de
gli uomini, sta a dimostrazione 
della consapevolezza della mis
sione che il Siciliano reca in sé. 
Nel periodo dell’esaltazione dan
nunziana, il ritrarsi poi a rifinire 
uno stile che a quel mondo fosse 
coerente, che consentisse la na
turale parlata a pescatori e zolfa- 
tari, è riprova che Verga, per pre
sentimento e anticipazione, av
vertiva di dover dar vita ad una 
catena di personaggi che si sa
rebbe trovata in sofferente lotta 
con l ’universo. Umili e disere
dati, quindi, sono familiari a lui. 
Di loro conosce i travagli, le pe
ne, le mitiche speranze e gli ab
battimenti; il tenace resistere su 
una proda di vita rósa da infi
nite intemperie.
Dal mio al tuo fu scritto dap
prima per il teatro. Lo dice Ver
ga stesso; e portato dippoi — 
« senza mutare una parola del 
dialogo » — in stesura narrativa. 
Viene da rilevare che, se al pri
mo modo di dare forma all’idea, 
modo teatrale, lo scrittore ha fat
to succedere altro, di più stretta 
familiarità, come quello narrati
vo, egli avvertiva come non del 
tutto espressa l ’idea medesima. 
Sentiamo le sue giustificazioni: 
«Al lettore non sfuggono, come 
non sfuggono al testimonio del
le scene della vita, il senso recon
dito, le sfumature di detti e di 
frasi, i sottintesi e gli accenni 
che lumeggiano tante cose coi 
freddi caratteri della pagina scrit
ta, come la lagrima amara o il 
grido disperato suonano nella 
fredda parola di questo metodo 
di verità e di sincerità artistica 
quale dev’essere, perché così è la 
vita, che non si svolge, ahimè, 
in belle scene e in tirate elo
quenti ».
Crede Verga che lo scabro di una 
rappresentazione teatrale, con il 
nudo asserto delle parole, conse
gnate a personaggi, non assuma 
perentorio vigore se non è sotto-

lineato, commentato da un’azio
ne che solo il narratore può pre
cisare. Vede perse queste parole, 
come afferrate da personaggi, che 
non si muovono con quel mate
matico rigore in cui egli li col
loca. E, da quel grande narratore 
che è, vuole dirlo. Se l ’impulso 
del completamento narrativo è 
stato in Verga successivo, biso
gna pensare che non si potesse 
isolare alla semplice funzione di 
« didascalia » il tessuto di azione 
assegnato ai personaggi, ma si 
sentisse questo connesso alle pa
role, quasi, l'uno e le altre na
scenti per vicendevoli scambi, 
provocazioni. Ed è cosi. Il lun
go racconto ha un’epica, l ’opera 
teatrale, invece, sembra diminui
ta all’osservanza naturalistica. A l
la brevità, alla concitazione degli 
accenti del dialogo manca quel
la connessione strumentale, stili
stica che la pagina narrativa con
tinuamente porge. Si sarebbe ten
tati di applicare la medesima in
dagine anche per la Cavalleria 
rusticana e pensiamo non diverse 
sarebbero le risultanze. Il metro 
veristico fu da Verga assunto, in 
sede teatrale, con troppo rigida 
osservanza per cui viene sacrifi
cata l’espressione e, nella riassun- 
tività, non sempre sono concen
trati fatti logici, e motivi, che 
ogni battuta tende a definire. 
Nonostante ciò, Cavalleria rusti
cana, stesura teatrale, resta un 
capolavoro. E a noi resta la sola 
possibilità di limitare il Verga 
autore di commedie avendo, co
me misura, Verga narratore.
Dal mio al tuo parla della sorte 
dei Navarra: il barone don Rai
mondo e le sue figlie Nina e 
Lisa; e di una miniera dei loro 
campi che potrebbe dare zolfo se 
non fosse allagata; e procura so
lamente debiti, ipoteche, notai. E 
parla anche di don Nunzio Ra- 
metta, fattosi dal niente che, ad 
apertura di commedia, porta il 
figlio a sposare la Nina. Un ma
trimonio che dovrebbe aggiusta-

re i debiti dei Navarra ed ele
vare la casata dei Rametta. Per 
malintesi, furie ed altro, il ma
trimonio va a monte proprio da
vanti a tutto il parentado. Nel 
secondo atto il barone con la fi
glia si sono rifugiati a vivere 
nella zolfara e Luciano, il gio
vane Rametta che lì lavora, se la 
intende in segreto con Lisa. Rab
bia, ira, desolazione intorno a 
quella miniera, posseduta e non 
posseduta, feudo dotale ipotecato 
e dal quale, tuttavia, ci si aspet
tano risorse. Vuole riscattarla il 
sornione Rametta. Ma il barone 
viene a sapere del disonore del
la figlia e si adira. Poi ci sono 
nello sfondo i zolfatari minac
ciosi che non vogliono morire di 
stenti e desiderano esser pagati 
meglio. Si profila meglio, al fi
nale, la figura di Luciano che, 
sposata Lisa, da una parte pro
voca gli operai per rendere im
possibile la gestione al barone e, 
quando la miniera l’ha acqui
stata il padre, si avanza ad affer
mare il suo possesso e a frenare 
i compagni di ieri.
Dal mio al tuo — tanto è già 
amaro il titolo — starebbe a di
mostrare che, in identiche con
dizioni, gli uomini hanno iden
tico comportamento e, chiunque 
sia in possesso della proprietà, 
tiene a difenderla. A l di là di 
questa dimostrazione egoistica, 
però, balenano fermenti di una 
precorritrice visione dell’avanza
ta, nella società, degli « umili », 
dei « diseredati ».
La regìa dello Strehler ha parti
colarmente sottolineato questo si
gnificato con un finale di attua
lissimo riferimento, ed ha soprat
tutto lavorato sul carattere etnico 
del lavoro. Il parlato italianissi
mo del Verga, pur con contra
zioni prettamente siciliane, è sta
to riportato allo stato di dialetto. 
Si è molto contato sul tono so
vraccarico e concitato della reci
tazione in un’opera che sarebbe 
stato più proprio pausare mag-



giormente. Tuttavia la sicurezza 
di appoggio che lo Strehler ha 
dato all’interpretazione, sta an
cora una volta a dimostrare le 
infinite risorse di questo regista. 
Balenante di talento l’interpreta
zione di Salvo Randone; sicura, 
plastica quella di Piero Carna- 
huci. Da segnalarsi Valentina For
tunato, Giusi Raspani Dandolo 
e, soprattutto, Relda Ridoni. 
Esemplari le scene e i costumi 
di Renato Gottuso. Vivissimo il 
successo. Vittorio Vecchi

Piccolo Teatro d i Torino
« La ragazza e i soldati » di Gino Pu- 
gnetti - «Antigone» di Jean Anouilh.
Due soldati, Mario ed Ernesto, 
terminate le manovre, sono stati 
dimenticati dal comando sulla 
collina dove si trovavano per veri
ficare l ’esattezza dei tiri. I  giorni 
passano, l’ordine di lasciare la po
sizione non arriva, essi aspettano. 
Le provviste esaurite, si fanno 
portare ì pranzi dalla locanda del 
paese vicino. Glieli porta una ra
gazza non più giovanissima, ma 
graziosa, di cui, soli come sono, 
entrambi finiscono per invaghirsi. 
Mario è un giovanotto elegante, 
di città, che si dice ricco. Ernesto, 
un contadino, un poco semplice, 
che aspetta il congedo per emigra
re nel Canadá, dove lo attendono 
parenti, perché al suo paese ci 
sono solo pietre. Lidia —• è il no
me della ragazza —■ preferisce su
bito Mario, per i  suoi modi più 
spregiudicati, più moderni e per 
quello che lui dice della bella casa 
che ha in città. La vita di Lidia 
non è stata facile; lei non è una 
donna avida, ma si è convinta che 
i soldi ci vogliono: ci vogliono per 
avere un po’ di tranquillità. Per 
parte sua, Ernesto ha bisogno di 
una moglie; l ’essere sposati è la 
condizione che il Canadá pone 
agli emigranti. I l  tempo stringe, 
occorre scegliere in fretta, Lidia 
farebbe proprio al caso suo. «Se 
tu mi puoi dare una mano... Dirle 
che sono una persona per bene... »

propone Ernesto all'amico. Toc
cherà a Mario combinare i l matri
monio della donna che ama e che
10 ama col buon soldatino che 
aspetta il congedo per andarsene 
nel Canadà. E perché Mario si 
acconcia a farlo? Perché lui è co
me Lidia, una vita dura alle spal
le, un avvenire che non si annun
cia migliore. La ricchezza? una 
vanteria. E poi si conosce: ha 
troppe ambizioni, troppa irrequie
tezza: se sposasse Lidia che cosa 
sarebbe la loro vita? I l Canadà, 
invece, per Lidia, per Ernesto... 
L ’atto unico che Pugnetti (« I l 
Dramma », n. 229, ottobre 1955) 
ha scritto è attraversato da toni 
gai e patetici, alternati e intrec
ciati, sì da generare un senso di 
accorata e ironica mitezza e da 
offrire una visione della vita cau
tamente realistica, ricca di garbo.
11 dialogo scorre sciolto e felice, 
anche per lo sforzo che rivela nel
l’autore di adeguarsi a quel lin
guaggio parlato che ben raramen
te il nostro teatro ci sa dare; tut
tavia, a mio parere, esso ha una 
« durata » un po’ troppo esigua 
rispetto alle esigenze visive della 
scena. E questo dico senza essere 
partigiano dell’abbondanza. A ltri 
ha detto che è un dialogo radio
fonico. In parte è vero (per l ’aspet
to tecnico), ma in parte il fatto 
deriva dall’aver appena accennato 
a personaggi e situazioni. Talora 
sono soltanto spunti. Ciò spiega 
anche l ’estrema rapidità di certe 
scene, che fanno pensare a vignet
te con didascalia.
Interpreti del lavoro di Pugnetti: 
Wanda Benedetti, Luciano Albe
rici e Vittorio D i Giuro. Regìa 
di Enrico Romero.
Ritrovare dopo circa dieci anni 
/'Antigone di Anouilh riserba 
qualche sorpresa. Nel contrasto 
tra la figlia di Edipo e il vecchio 
Creonte, le nostre simpatie ten
dono con una certa prepotenza 
verso quest'ultimo. Non abbando
nano, beninteso, l’eroina, che rap
presenta la purezza, l’intransigen

za, il rifiuto di ogni compromes
so; ma non vanno più a lei sola. 
Dieci anni fa la tentazione di 
identificare il saggio, il politico 
Creonte con gli uomini di Vichy, 
che in nome del buon senso ave
vano ritenuto che per una Fran
cia vinta il meglio da fare fosse 
di patteggiare col vincitore, era 
viva. D i fronte a lui si ergeva, fol
gorante di una magnifica follia, 
una Antigone, pronta al tutto per 
il tutto, dovesse anche costare la 
vita. Oggi i personaggi ci appaio
no in una luce più tranquilla e, 
nell’ambito del dramma, più ob
biettiva. E scopriamo che Creonte 
è figura molto più ricca, molto 
più drammatica della stessa Anti
gone, giacché nel Creonte che 
Anouilh ci presenta c’è qualcosa 
di ciò che forma il nerbo eroico 
della fanciulla, ma c’è anche la 
coscienza di doversi imporre una 
disciplina, dei limiti, delle dolo
rose, ma inevitabili transazioni. 
Oggi non è più questione di ve
dere nei personaggi del dramma 
questa o quella parte di una situa
zione storica determinata: i ter
mini del contrasto assumono un 
significato generale. E se resta ve
ro che in particolari circostanze 
agire col buon senso di Creonte 
può risultar di fatto vigliaccheria, 
non è meno vero che nella nonna 
più vasta dei casi l ’inflessibilità di 
un’Antigone, il cui esito fatale 
non può essere che la morte, ap
pare sterile, se pure bellissima. Ma 
è poi proprio vero? Che cosa di
verrebbero i Creonte se la loro 
complessa dialettica morale non 
fosse continuamente salvaguarda
ta e alimentata dal sacrificio delle 
Antigoni?
Gualtiero Tumiati è stato inter
prete ( Creonte) e regista di gran
de autorità, misurato, sobrio, 
estremamente efficace soprattutto 
nei momenti di lucida e ferma 
passione ragionativa. Accanto a 
lui, Lucia Catullo, una Antigone 
fresca, giovanile, un tantino trop
po fragile.

tican Renzo Morieo



IO N E S C O  O  D E L  P A R A D O S S O
*  Parliamo di Ionesco. I nastri lettori conoscono già questo autore 
(v. « Il Dramma », n.ri 201 e 213). Un critico parigino ha scritto recen
temente : « Arthur Adamov, Samuel Beckett, Eugène Ionesco : la 
trinità sacra del nostro teatro d’avanguardia. Il lavoro più notevole 
resta En attendarli Godot (Beckett), ma la personalità più interes
sante e forse più ricca è quella di Ionesco». E’ una constatazione 
che sta pian piano facendosi strada ed è perciò che non ci pare 
inopportuno cominciare questa cronaca col nome di Ionesco.
Un fatto è incontestabile. Negli ultimi tempi il prestigio dello scrit
tore ha segnato almeno due importanti punti all’attivo. Il primo, 
più di tre mesi di repliche al teatro dell’Huchette con Jacques ou la 
soumission. I l secondo, la ripresa delle Chaises allo Studio des 
Champs-Elysées.
Jacques è una delle cose più belle di Ionesco: un lungo atto unico 
che, sotto parvenze di farsa scombinata e paradossale, racchiude un 
dramma disperato. O, meglio, in certo senso disperato: infatti il 
pessimismo di Ionesco non è mai totale. Jacques è un ragazzo 
strano: appartiene ad una famiglia d’un conformismo squallido, me
schino, quasi idiota, e, nonostante ciò, o forse proprio per questo, 
vuole atteggiarsi a ribelle, essere se stesso, differenziarsi. E’ la 
pecora nera. I suoi « credono » nella cucina e nella riproduzione 
della specie. Jacques rifiuta di mangiare le patate al lardo, che sono

la ghiottoneria di famiglia, e non 
vuol saperne di prender moglie. 
Costernazione. Comincia l’asse
dio del ribelle: il padre, la ma
dre, la sorella, la nonna e il 
nonno, ognuno con argomenti di
versi (autorità, tenerezza, appel
lo al buon senso o al sentimento 
di riconoscenza...), perorano la 
causa delle patate al lardo, prima, 
quella del matrimonio, poi. E 
Jacques —• lentamente — capi
tola. Un ultimo sussulto di ri
bellione: che la moglie sia per
10 meno brutta, con tre nasi! 
Gliela danno brutta, con tre nasi, 
purché moglie sia. A questo pun
to c’è la scena più sconcertante: 
la scena della seduzione, in cui 
la fanciulla mostruosa annulla de
finitivamente Jacques. Il linguag
gio qui è surrealista, privo di 
ogni senso logico e privo anche 
di veri e propri riferimenti spe
cifici, ma sviluppato con un cre
scendo che sale sino a dare la 
sensazione di un’autentica copula 
verbale. I l tutto è in qualche 
modo vagamente osceno, ma, al
lo stesso tempo, è il trionfo della 
natura. La sconfitta dell’uomo ri
sulta la vittoria della realtà. E’ 
a questo punto che il pessimismo 
si trasforma in sgomento ed in
quietudine.
11 teatro della Huchette ha dato 
di Jacques un’edizione ammire
vole. Gran parte del merito va 
a Tsilla Chelton, che interpre
tava il personaggio della madre; 
un’attrice dalla voce nasale e si
bilante, alta, magra, snodata co
me un contorsionista, con movi
menti sinuosi, velocissimi, avvol
genti, in cui curiosamente si al
ternano atteggiamenti da gran 
dama ad altri da megera miope 
che si prende delle confidenze; 
a modo suo, una meravigliosa 
attrice. Le scene, d’una sontuo
sità cenciosa, facevano pensare a 
tratti alla Folle de Chaillot. 
Appena terminate le repliche di 
Jacques — interrotte non per 
mancanza di pubblico, ma a cau
sa di un precedente impegno di 
un attore — lo Studio des

/



Champs-Elysées allestisce una 
nuova edizione de Les Chaises. 
Cosa quanto mai importante: in 
primo luogo perché Ionesco vie
ne ad essere così uno dei pochis
simi autori costantemente rap
presentati nel corso della stagio
ne e in secondo luogo, fatto 
ancor più significativo, perché 
i Champs-Elysées si trovano sul
la rive droite. Tutti sanno che 
per tradizione la riva sinistra 
della Senna significa scapigliatu
ra, mentre quella destra... ebbe
ne, il contrario. Sono distinzioni 
il cui valore oggi sta attenuan
dosi, ma che tuttavia, per ciò che 
riguarda il teatro, conservano un 
certo significato. Insomma, che 
un teatro della riva destra — sia 
pure lo « studio », cioè il figlio
letto irrequieto, di un teatro del
la riva destra — lo abbia accolto, 
indica che Ionesco si avvia a di
ventare un autore di cui, prima 
o poi, persino il critico del « Fi
garo », dirà bene.
Accompagna Les Chaises una co- 
setta recente di Ionesco, L ’Im
promptu de l ’Alma. Una cosetta 
polemica, con la quale l ’autore 
dice il fatto suo a quella critica 
che con grande sussiego e paro
ioni tanto sonanti quanto oscuri 
pretende di dettar legge. Insom- 
ma qui Ionesco tratta i critici,
0 meglio i « docteurs en théà- 
trologie », come Molière trattava
1 medici. Il piglio è energico e 
fantasioso e il tutto finisce di 
risolversi in balletto grottesco, co
me si conviene ad una caricatura 
di tal sorta. La rudezza della 
quale è garbatamente temperata 
dall’autocanzonatura che l’autore 
vi mescola. Prendendo le mosse 
da una situazione di fatto, reale, 
della critica francese, dallo schie
ramento delle correnti ideologi
che in cui si divide e si dilania 
tale critica, L ’Impromptu de 
l ’Alma ha il solo inconveniente 
di abbondare in riferimenti a te
sti che il non iniziato per lo più 
ignora. Nonostante ciò, grazie al 
suo andamento farsesco generale,

lo spettacolo diverte tutti. E que
sto è un risultato importante. 
Anche allo Studio des Champs- 
Elysées ritroviamo Tsilla Chel- 
ton. Accanto a lei meritano d’es
sere ricordati Jacques Mauclair e 
Maurice Jacquemont, il quale 
nel l'Impromptu, interpretando il 
personaggio dell’autore, diventa 
un gustosissimo sosia di Ionesco 
stesso.
Come ben facilmente si può cre
dere, un genere di teatro del tut
to diverso ci offre il « Grand Gui- 
gnol ». La direzione di questa sala, 
che in passato ha goduto di un’e
norme popolarità e che ancor 
oggi è una delle predilette del 
pubblico provinciale, è stata as
sunta recentemente dalla signora 
Raymonde Machard. La nuova 
direttrice si propone di rinnovare 
i fasti del « Grand Guignol » re
staurando la formula che ha fatto 
la fortuna del suo teatro (for
mula che, con scarso successo, 
gli ultimi direttori avevano un 
po’ accantonato): spettacoli spez
zati, in cui si alternino brevi 
drammi e brevi commedie, con 
l’orrore, la frivolezza e l ’erotismo 
sapientemente dosati, e, cosa im
portante, senza perdere mai il 
contatto con l’attualità. Sarebbe 
un grave errore sottovalutare, tra 
i fattori del successo del « Grand 
Guignol » quello cronístico.
Lo spettacolo attualmente in car
tellone è, in certo modo, esem
plare. Si compone di due dram
mi e di due commedie, gli uni 
e le altre dovuti alla fertilissima 
fantasia di André Paul Antoine 
(il figlio del fondatore del Tea
tro Libero). Le commedie sono 
graziose, ironiche, di buon gu
sto; qui però ci interessano so
prattutto i drammi. Essi si inti
tolano: Gall-Girls e Adieu, la 
Terre!; occorre dirne di più? 
Quale possa essere la sorte delle 
« ragazze-squillo » sulla scena del 
« Grand Guignol » si immagina 
facilmente: un maniaco, un ta
lamo parato come un catafalco, 
un paio di tenere mammelle di

laniate... Chiedere di meno sareb
be ingenuità. Adieu, la Terre! ci 
trasporta nel duemila e rotti e 
ci fa assistere alla fine della spe
cie umana. Fantascienza. La sto
ria è un po’ quella di un mo
derno diluvio universale, con la 
disgregazione atomica al posto 
dell’acqua e un satellite artifi
ciale invece dell’arca. Queste dif
ferenze non avrebbero grande im
portanza, se non ce ne fosse 
un’altra molto più grave. I l di
luvio atomico, contrariamente a 
quello biblico, finisce male. Sia
mo nel satellite. La terra ormai 
non è che un ricordo. I due soli 
sopravvissuti, uno scienziato ma
schio e uno femmina, si accin
gono ad assolvere il compito che 
è stato loro affidato: riprodursi, 
per perpetuare a dispetto degli 
atomi inferociti la razza umana. 
Una mossa sbagliata, una leva 
urtata involontariamente (com’è 
poco scientifico l’amore!): un
boccaporto si spalanca... Il satel
lite è invaso da radiazioni mi
cidiali e davanti agli occhi spau
riti degli spettatori, che l ’autore 
aveva in precedenza invitato a 
considerarsi marziani, i due ul
timi rappresentanti della nostra 
sventurata specie lentamente si 
disgregano.
Sul teatro del « Grand Guignol » 
si possono avere le opinioni più 
diverse; su un punto però non 
si può discordare: l ’abilità degli 
interpreti. E’ una tradizione del
la « maison ». Si tratta di una 
recitazione che tocca i vertici del
la naturalezza e della credibilità; 
mancherà, se volete, di ogni sof
fio di poesia, ma non di scal
trezza e di fedeltà fotografica. Su 
quella scena gli attori riescono 
a far dimenticare che stanno reci
tando. E’ una virtuosità di cui il 
« Grand Guignol » non potrebbe 
fare a meno. Dati gli eccessi di 
situazione che si concede, se gli 
interpreti non sapessero renderli 
credibili, il dramma sarebbe fa
talmente condannato a trasfor
marsi in farsa. Qualche cosa del



genere bisogna ripetere parlando 
dei tecnici. Ad esempio, un 
Adieu, la Terre! senza le luci 
nere manovrate dal signor Ga- 
main e senza gli effetti sonori 
ideati dal signor Kiriloff sarebbe 
inconcepibile.
Uno degli avvenimenti più dolo
rosi e più inquietanti della sta
gione è l ’insuccesso della compa
gnia Jacques Fabbri — premio 
Molière 1955 — al teatro An
toine. I l fatto è indicativo e co
stituisce in certo senso un avver
timento d’ordine generale. Infat
ti tale insuccesso, se per un lato è 
indubbiamente determinato dalla 
qualità del testo rappresentato, 
Jules, storia farsesca sulla mala 
vita, di cui è autore il pur bravo 
A. P. Bréal (si ricordino Les 
Hussards), per l’altro trova la sua 
ragione in un grosso errore tat
tico: l’aver introdotto una com
pagnia come quella di Jacques 
Fabbri in un teatro come l’« An
toine ». E’ troppo ingenuo pensa
re che l ’aver trionfato al « Vieux- 
Colombier » voglia dire poter 
trionfare allo stesso modo al- 
l’« Antoine». La forza — e se si 
vuole, il limite — del teatro fran
cese sta in una precisa distribu
zione dei compiti. E’ una regola 
che non è lecito violare.
Un direttore che ha dimostrato 
di avere buon fiuto è quello del 
« Sarah-Bernhardt ». La ripresa 
di Cyrano de Bergerac, in una 
sontuosissima edizione curata da 
Raymond Rouleau, la quale al
tro non è se non una copia di 
quella che lo stesso regista due 
anni or sono aveva allestito per 
il nostro Gino Cervi, sta rivelan
dosi il più clamoroso successo 
della stagione. Protagonisti, Pierre 
Dux e Françoise Christophe. Le 
scene e i costumi sono firmati, 
come nello spettacolo che abbia
mo visto in Italia, da Lila de 
Nobili. Ecco un caso in cui i 
francesi hanno voluto imitarci. 
Dove si vede che in fondo per 
far scuola c’è un sistema sicuro: 
far le cose per bene.

&ian Renzo Mortco

IL  MEGLIO TEATRALE È ANGHE IT  ALIAMO
Gli ultimi mesi hanno portato non poche soddisfazioni, nei paesi di 
lingua tedesca, agli autori italiani. Dell’importante successo ottenuto 
da Diego Labbri, con Processo a Gesù, al Teatro di Stato di Kassel 
e al Theater in der Josef stadi di Vienna, si è già letto in troppe pub
blicazioni nostrane, perché occorra parlarne ancora qui. Giova, piut
tosto, rilevare che continua ininterrotta la marcia di conquista del 
teatro bettiano in Germania, con la presentazione del Delitto all’isola 
delle capre a Stoccarda e a Heidelberg, della Regina e gli insorti a 
Colonia, della Fuggitiva a Pforzheim, di Ispezione ad Augusta-, 
ovunque con un esito che invoglia ad insistere. Dei giovani nostri, 
invece, il più discusso e applaudito è stato senza dubbio Paolo Levi, 
il cui Caso Pinedus ha conquistato, nel giro di un paio di mesi, 
quattro ribalte importanti e tre emittenti radiofoniche. Per limitarci 
al teatro, diremo che dopo la prima assoluta, avutasi a Gottinga, per 
il complesso di quella città ben diretto da Jòns Andersson, una valida 
edizione viennese firmata al Par\ringtheater da Oskar W illner e una 
fortunata versione applaudita al teatro di Oldenburg, la messinscena 
monstre fu quella di Mannheim, dovuta a uno dei più grandi registi 
del Novecento, Erwin Pìscator, coi risultati di potenza, di originalità 
e di nitore che si potevano accreditare a priori a tanto nome. Pub
blico e critica furono d’accordo nel giudicare la tragedia dell’indivi
duo Pinedus {che, incappato casualmente tra le rotelle periferiche 
della giustizia, finisce stritolato dagli ingranaggi centrali progressi
vamente entrati in funzione) una parabola tipica del nostro tempo, 
ben centrata come assunto e impeccabilmente costruita come opera 
di teatro. Ma non basta: un altro processo alla giustizia umana,



tenuto però in termini di un più 
cordiale realismo, sempre di auto
re nostro, ha occupato un pubbli
co tedesco, strappandogli uno dei 
successi più convinti registrati 
ultimamente. Si tratta della com
media di Lorenzo Ruggì Occhio 
di pollo, — trionfo, ai suoi tem
pi, del grande Zucconi —- che al 
Teatro Civico di Ingolstadt, in 
una riuscitissima regìa di Georg 
Hahn, ha dimostrato di essere 
prepotentemente viva e vitale, 
senza rughe e senza affanni, cosa 
che dovrebbe indurre qualche 
nostro teatrante a riguardarsi il 
poliedrico Ruggì dalla tutt'altro 
che trascurabile facciata dell’au
tore.
Ma veniamo ai tedeschi. D i no
vità ce ne sono state tante, buone 
e scadenti, ma la più massiccia, 
almeno dal punto di vista uffi
ciale e commemorativo, è stata 
senza dubbio una « prima » po
stuma di Gerhard Hauptmann, 
il Magnus Garbe. L ’opera risale 
al 1915, ma finora non era ap
parsa che in volume, chissà poi 
perché. Non è infatti una brutta 
cosa, benché alquanto slegata e 
non tutta sul livello dell’inizio. 
Tema: l’ossessione di una città 
medievale tedesca, che accusa di 
stregoneria la moglie del sindaco, 
la mette alla tortura e riduce il 
marito, stravolto dal dolore, a 
pugnalarla di sua mano, caden
dole poi sopra fulminato da un 
aneurisma. Orrendo, non c’è dub
bio : ma familiare, almeno in
questa stagione. Sarebbe anzi cu
rioso studiare le parentele e le 
discordanze tra il Garbe e il re
cente Crogiuolo di Miller, come 
—• per tornare ai nostri due for
tunati autori di poc’anzi — ve
dere quanto c’è di afine e quanto 
di diverso nell’accusa che Ruggì 
e Levi, a una generazione di di
stanza, muovono all’apparato del
l ’umana giustizia. Ma sono con
siderazioni da saggio critico, men
tre qui si viaggia nel treno-lampo 
della cronaca più frettolosa. D i
ciamo, dunque, soltanto più che 
la novità postuma di Hauptmann,

a tratti superbamente interpre
tata dal complesso di Dusseldorf 
diretto da K. H. Stroux, ha avuto 
tutti gli applausi che si meritava, 
e non passiamo oltre senza aver 
nominato almeno i due tragici 
protagonisti: il Magnus imper
sonato con vigore dallo Schiespe, 
e la sua innocente consorte vivi
damente sofferta da Hdde Mi- 
fiulicz. Altro grosso nome, quel
lo di Cari Zucfimayer, che si è 
ripresentato al pubblico con un 
largo, direi quasi cinemascopico 
dramma sullo spionaggio nuclea
re (evidenti le allusioni al caso 
Fuchs), intitolato La luce fredda. 
Zucfmayer, si sa, oltre a posse
dere un mestiere scenico che non 
sgarra e a creare personaggi tri
dimensionali che sulla ribalta si 
muovono come a casa loro, ha il 
dono decisivo di saper sempre 
mirare al tema scottante, quello 
ancora in fermento e in discus
sione in mezzo agli uomini di 
oggi, dandogli un’impronta d’ar
te. I l lavoro, presentato in prima 
assoluta ad Amburgo, per la re
gìa del magico Griindgens, e poi 
in altre città, ha però raggiunto 
la propria statura esemplare, gra
zie ad alcuni intelligentissimi ta
gli e cambiamenti, ai Kammer- 
spiele di Monaco, a cura del non 
meno eccellente Hans Schwei- 
\art : e adesso, snellito e sveltito, 
dovrebbe filare come un panfilo 
da una scena all’altra della Ger
mania.
Un destino non molto dissimile 
si può pronosticare all’ultima 
commedia di Friedrich Diìrren- 
matt, l’autore di quei Matrimoni 
del signor Mississippi, che nella 
stagione 1951-52 fu un bestplayer 
non ancora dimenticato. La no
vità, intitolata La visita della 
vecchia signora, è una specie di 
ironica ballata al dio Mammona, 
in cui ci viene mostrato come 
una bislacca multi miliardaria, tor
nata al paesello natio, induce la 
popolazione, con l'offerta di una 
somma spropositata a prò del
l'intera comunità, a vendicarla, 
uccidendo colui che, fanciulla,

l ’aveva sedotta e abbandonata. 
Trama un po’ grossa, ma piena 
di una faceta virulenza che ti 
obbliga ad andarle dietro, a ri
dere e a dir di sì anche alle pro
poste più stralunate. Mento, in 
buona parte, di Os\ar Wiilterlin, 
regista della « prima » zurighese, 
dell’impagabile T herese Giese 
(pallida, imbellettata menade di 
pelo rosso) e allo scenografo Teo 
Otto, che costruì una città-gio
cattolo ch’era un gusto a vedersi 
Ma anche i piu giovani e men 
noti vogliono dire la loro, e se 
molti stonano ed escono di regi
stro, altri hanno già un timbro 
fermo e personale : Richard Hey 
ad esempio, che — accidenti! — 
riesce a farsi sentire, con una sua 
voce penetrante e cattiva che t’ar
riva fin dentro le ossa. La sua 
strana commedia II timo e la 
morte del drago se la prende un 
po’ con tutti, come il suo prota
gonista, un giovane fuggito dal 
« paradiso dell’est », che però, 
guardatosi un po’ attorno nel
l’ovest, scopre che neanche lì so
no tutte rose, inde irae et despe
rado, nonché un romanzesco ten
tativo di fuga che finisce con la 
morte di lui e della sua amichetta. 
La critica si divise in due campi 
netti : stroncature di qua, osanna 
di là. Vogliamo metterci nel mez
zo? Faremo cosa saggia e dare
mo al drammaturgo Hey quel 
che indubbiamente gli spetta per 
la precisione del dialogo e il bel 
disegno dei personaggi; e nelle 
lodi includiamo il Teatro di Sta
to di Stoccarda, che mise in scena 
la commedia sotto la direzione di 
Gerhard F. Herings. Tutt’altra 
cosa Walter Gutfelch, un lirico 
squisito, tutto pudore, che dopo 
alcuni delicati tentativi nel cam
po dell’atto unico, approdò di re
cente allo spettacolo intero con 
la tragedia biblica II grande co
raggio di Ezechia. Ma, per carità, 
non si pensi a nulla di tonante e 
dì corrusco: l ’opera si distingue 
per un linguaggio acuto e luci
dissimo, che mette a nudo pepite 
di poesia scavando nei meandri



suo ormai lontano e felice esor
dio con L ’opera da tre soldi (a 
proposito, in Germania si dice 
un gran bene dell’edizione italia
na di Strehler), ispirata a un te
sto di Gay, ha elaborato un’altra 
commedia del Settecento inglese, 
e precisamente The Recruiting 
Officer di Farquhar, con una fe
licità di tocco che sorprende. La 
trascrizione brechtiana si può tra
durre Trombe e tamburi, e sati
reggia con agile vigore il reclu
tamento tra insidioso e forzato di 
grandi masse di citrulli che, al 
tempo dell’insurrezione delle co
lonie nordamericane, vanno esul
tanti a farsi rompere la testa

per il « buon re Giorgio ». Per 
fortuna le invettive contro l'ar
mamento degli occidentali e gli 
omaggi all’esercito sovietico, « pu
ramente difensivo », si trovano 
quasi soltanto nel programma di
stribuito agli spettatori. Sulla sce
na dello Schiffbauerdamm-Thea- 
ter invece, rimane la commedia 
e l ' interpretazione datane dal 
Berliner Ensemble: vale a dire 
un’ottima commedia sullo stile 
del miglior Brecht e un saggio 
di messinscena e di recitazione 
dinanzi al quale ci si deve to
gliere il cappello, anche se si 
tratti di una borghesissima lobbia.

Italo Alighiero Chiosano

RENZO RICCI RECITA DA QUARANT ANNI
Hanno festeggiato a Roma i quarant’anni d’arte di Renzo Ricci. Amici, 
colleglli e gente di teatro gli hanno testimoniato la loro ammirazione. 
Quarant’anni filati, salvo qualche breve interruzione, sono per un attore 
provveduto di doti eccezionali una scuola lunga, continua, diuturna, una 
esperienza faticata ed elaborata, che valgono a filtrare le forze espressive, 
a contenerle, a renderle più risonanti ed eloquenti. Di ora in ora l ’attore, 
che non si lascia fuorviare dal cinema e da altro ma dedica tutta la sua 
attività e tutta la sua passione esclusivamente al teatro considerando il 
palcoscenico come la sua vera casa, si affina, migliora, si prova, si cimenta, 
e finisce con l’esprimersi nei modi sempre più semplici. La semplicità è 
la meta suprema per l’arte di un attore; ma è anche ardua da raggiungere. 
I quarant’anni di teatro di Renzo Ricci sono tutti avvertibili nella sua reci
tazione che è passata attraverso gradi e stadi diversi, sempre intesa alla 
maggior nitidezza. La prima parte della sua carriera è stata compiuta 
accanto ai grandi e bravi attori del tempo: s’è trovato, via via, vicino a 
Emma Gramática, a Luigi Carini, al Piperno, a Lyda Borelli, al Gandusio, 
a Zacconi, e ancora a Emma Gramática insieme con la sorella Irma e prima 
ha affrontato con Margherita Bagni il capocomicato, quando le sovvenzioni 
erano sogni da « Mille e una notte » e poi è stato con Laura Adani, finché 
ha ripreso a essere capocomico a fianco di quella appassionata attrice che è Eva Magni.
Due ricordi particolari abbiamo della carriera di Renzo Ricci: il successo 
personale ch’egli ebbe, giovanissimo, nell’« Acidalia » di Niccodemi rap
presentata dalla Compagnia Gandusio all’Olimpia di Milano. Renzo Ricci 
fece, recitando la parte di un personaggio secondario, una imitazione di 
Ruggero Roggeri così perfetta che il pubblico scoppiò in lunghi battimani. 
Era il primo applauso a scena aperta, era il pubblico che si accorgeva di 
un attore, era la soddisfazione di un giovane che era diventato attore più 
per volontà di suo padre, filodrammatico di molto merito, che non per 
suo desiderio, e scopriva d’un tratto che l’insistenza paterna aveva ragione. 
Si trattava di un’imitazione d’un grande attore? Non vuol dire: per imitare 
un’arte così bisogna possedere doti di osservazione tali da poterne poi 
usare nell’imitare la vita. E il Ricci seguitò a lavorare, senza risparmio di 
fatiche e di tempo, e a poco a poco è arrivato al momento attuale in cui 
la sua maturità artistica è piena e potente, dopo essersi misurato vittorio
samente con le grandi figure del teatro.
L’altro ricordo riguarda il periodo duro del suo primo capocomicato. Al 
•< Filodrammatici » di Milano, recitava « Nel suo candore ingenuo » che è 
una deliziosa commedia di Devai: scarso il pubblico, pesanti i debiti, poche 
le speranze di una bella stagione, ma molta la fede. Era un momento dif
ficile, per Ricci. Un insuccesso avrebbe significato il disastro. Invece la 
commedia piacque assai e il Ricci vi ebbe un successo personale. Le sorti 
si fecero più rosee.
Quarant’anni veramente combattuti: anche contro se stesso, contro i difetti 
e le tendenze dell’arte sua, ch’egli corresse, modificò. Oggi Ricci è nel suo 
momento migliore. E ancora studia, e si studia. I documenti della sua 
valentia sono numerosi. Ad essi egli ne aggiungerà certo di decisivi per 
toccare la vetta più alta. E’ l’augurio che noi gli facciamo nella festosa 
occasione. Elisio Possenti
H A Renzo Ricci, con antica fraternità di affetto, come compagni e come 
amici, il nostro augurio più fervido.

dello spirito, fino a una sua mi
stica fosforescenza. Effetto che 
parzialmente raggiunse anche la 
messinscena del Teatro Regiona
le Cristiano del Wiirttemberg, 
grazie al regista Herbert Haug, 
e agli attori rimasti umilmente 
anonimi. C’è poi, giovanissimo, 
Leopold Ahlsen, che ha sorpreso 
un po’ tutti con la sua trascri
zione attuale del mito di File- 
mone e Bauci, Gli alberi stanno 
fuori: dove i vecchi fedelissimi 
coniugi della leggenda son di
ventati due greci moderni che, 
durante la lotta partigiana, aven
do dato ricetto, per umana pietà, 
a un soldato tedesco ferito, anzi
ché essere, per premio, convertiti 
in due alberi, verranno, per ca
stigo, a due alberi impiccati. La
sciamo stare il soggetto, che ha 
le sue mende: ma il dialogo dei 
due vecchi col capo partigiano e 
l ’ultimo pasto che i morituri 
prendono insieme prima di an
dare all’improvvisato patibolo, 
son cose che si ricordano per un 
pezzo (Kammerspiele di Mona
co, regìa di Dietrich Haug/f).
Ci sarebbe poi una quasi-novità : 
la rielaborata stesura di una com
media satirico-filosofica di Max 
Frisch, La muraglia cinese, an
data in scena al Kurfiirsten- 
damm-Theater di Berlino : ma è 
un boccone un po’ troppo intel
lettualistico, che non mantiene 
intera la promessa della prece
dente fortunatissima commedia 
dell’autore, Don Giovanni o l’a
more alla geometria. Della rap
presentazione converrà però ri
cordare due cose: il nome di 
Oscar Fritz Schuh, regista sma
gliante di questa gran lacca ci
nese {di recente Schuh ha trion
fato anche in un II lutto si addice 
ad Elettra, in cui non si sapreb
be che cosa criticare), e quello 
di Hanne Hiob, la figlia di Beri 
Brecht: una principessa del cele
ste impero di stile assolutamente 
impeccabile. E giacché siamo in 
famiglia, concludiamo con un ri
ferimento al padre.
Beri Brecht, infatti, memore del



FATTI E PERSONE

S II  2 aprile, nella sede del Sin
dacato nazionale autori dram
matici, si sono riuniti, per esa
minare la grave situazione del 
teatro di prosa, i rappresentanti 
del Sindacato stesso, del Sinda
cato attori della C.G.I.L. e della 
C.I.S.L., i rappresentanti delle 
organizzazioni teatrali e delle 
Federazioni n a z iona li dello 
spettacolo e degli artisti e pro
fessionisti. I  convenuti hanno 
approvato all’unanimità i l  se
guente o. d. g. : «Constatato 
che malgrado le assicurazioni 
del Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio che 
presiede all’attività dello spet
tacolo, non ancora sono stati 
prorogati i decreti del 20 feb
braio 1948 (n. 62) e del 29 di
cembre 1949 (n. 959) con i 
quali si concedono modeste sov
venzioni governative al teatro 
di prosa e la parziale detassa
zione erariale per le opere di 
autore italiano scaduti fin dal 
31 dicembre 1955; rilevando 
come tale inspiegabile ritardo 
pregiudichi gravemente la fun
zionalità di tutti i  settori del 
teatro; mentre invocano l ’im
mediato intervento del Gover
no; deliberano di promuovere 
le azioni più idonee perché il 
provvedimento di proroga sia 
attuato con assoluta urgenza ed 
esteso a tutto l ’anno in corso ».

A ll’azione intrapresa aveva 
dato la sua piena adesione Re
migio Paone, presidente del
l ’Unione capocomici italiani, e 
Fernando Palazzi per l ’ONAS 
(Ordine nazionale autori e 
scrittori).

Erano presenti : Cesare Giu
lio Viola, presidente del Sin
dacato nazionale autori dram
matici; Giuseppe Giaccone e 
Mario Ferrari, rappresentanti 
delle organizzazioni degli attori 
aderenti alla C.G.I.L. e alla 
C.I.S.L.; Giuseppe Luongo, 
presidente della Federazione 
artisti e professionisti della

C.I.S.L. ; i l  dott. Allibro De
voto in rappresentanza della 
S.I.A.E.; l ’avv. Alfonso D’Ales
sandro dell’I.D.L; Mario Fede
rici della S.I.A.D. e molti uo
mini di teatro tra i quali Gio- 
vacchino Forzano, Alessandro 
De Stefani, Giovanni Tonelli e 
Achille Saitta.

■ Enzo Ferrieri dirigerà dal 
16 aprile, i l  nuovo teatro mi
lanese che avrà nome « Teatro 
del Convegno », con sede in 
piazza Beigioioso. Spettacolo 
inaugurale una novità francese 
(figuriamoci se lo snobbato e 
sofisticato Ferrieri non sceglie
va per inaugurare un nuovo 
teatro, una commedia francese 
e di Achard per giunta, senza 
che gli sia passato per i l  capo 
che tutto ciò fa vecchio di al
meno trent’anni, denominazio
ne del teatro « Convegno » com
preso. Amen); novità — dice
vamo — che ha titolo La de- 
rnoiselle de petite verta. Pro
tagonista di questa commedia 
sarà 1’ attrice cinematografica 
M illy Vitale, che ha preso par
te alla pellicola La sepolta viva 
dal romanzo di Mastriani. Per 
Ferrieri, come non ci sono com
medie italiane non ci sono nep
pure attrici drammatiche qua
lificate. Ferrieri ha dichiarato 
ai giornali, tenendo una confe
renza-stampa nell’atrio di un 
albergo (non manca proprio 
niente) che dopo questa Stagio
ne-saggio, il nuovo teatro si at
terrà al suo principale scopo, 
che è quello di una « dignitosa 
esecuzione di buoni testi con 
particolare attenzione per le 
opere nuove, pochi classici, po
chissime riprese, nessuna rie
sumazione ».

E Dal 21 al 27 aprile l ’Ente 
Festiva l internazionale del 
Teatro Universitario, convenen
do per la quarta volta alcuni 
dei Gruppi teatrali delle Uni
versità, svolgerà a Roma i l  se-

(Segue a pag. 04)

C O L L A N A  

D I  T E A T R O  

D E L  M I L I O N E

UN CAPITOLO NUOVO 
NELLA STORIA DEL TEATRO

OPERE INEDITE DI AUTORI 
MODERNI ITALIANI
Volumi 12,5x19 con copertina a 
colori di Artisti d’oggi a

L . 600 
~k

/ tu  /-/’/trc r //.•
iss ione

dramma in 5 atti di 
VINCENZO SPINELLI

Il mito di Issione, padre 
dei centauri. In Tessaglia, 
nel tempo in cui gli dei 
trafficavano domestica
mente con gli uomini.

^  b io n a
commedia in un prologo e 3 
atti di
GIOVANNI GUAITA

D ie tro  la  m aschera
commedia in 3 atti di 
ENZO GARIFFO

P avon ius
commedia in 3 atti di
BRUNO GROSSI

La ra p p re s e n ta z io n e  
n o n  è f in ita

commedia in 3 atti di 
ENZO GARIFFO

EDIZIONE DEL MILIONE
Via G. Sacchi, 3 - Tel. 89.90.4*3 

MILANO



R A I  -  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

L e  t ra s m is s io n i d i  p ro s a  a l la  R a d io  e a l la  T e le v is io n e

n e lle  p ro s s im e  s e t t im a n e

PR O G R A M M A N A ZIO N A LE

24 APRILE

8 MAGGIO

15 MAGGIO

I l  b e r r e t t o  a  s o d a g l i
con SALVO RANDONE

B REGÌA DI CORRADO PAVOLEVI

L a z z a r o  « ì s f .  3 ? ^ * *
B REGÌA DI ENZO TERRIERI

¡1 g e n e r a l e  d i  D io
con CARLO D’ANGELO

B REGÌA DI MARCO VISCONTI

S E C O N D O  P R O G R A M M A

16 APRILE M u s i c a  n o t t u r n a  «*£ & & &
con GIANCARLO SBRAGIA

B REGÌA DI UMBERTO BENEDETTO

23 APRILE

30 APRILE 

14 MAGGIO

Q u i  d o r m ì  G io r g i o  W a s h in g t o n
B REGÌA DI UMBERTO BENEDETTO

B e n e  m io  e  c o r e  m io  «é 

L ’a r c i s o p o l o  «**■ ,  .9?<de

13 APRILE

T E R Z O  P R O G R A M M A

I r e n e  i n n o c e n t e
con SALVO RANDONE, CARLA BIZZARRI, ANNA MISEROCCHI, GIANCARLO SBRAGIA

B REGÌA DI PIETRO MASSERANO TARICCO

20 APRILE - INIZIO DEL CICLO

L E  S T O R IE  I N G L E S I  D I W .  S H A K E S P E A R E

B REGÌA DI PIETRO MASSERANO TARICCO



TERZO  PR O G R A M M A

27 APRILE

11 MAGGIO

16 MAGGIO

U o m o  e  s u p e r u o m o  9?. ■9%’*.**
B| REGÌA DI ALESSANDRO BRISSONI

L ’a r a t r o  e  le  s t e l l e  9 '
■ REGÌA DI PIETRO MASSERANO TARICCO

C3lU d i t t a  ■ /rf/r?tr'- '■A//'/ /cìA/r-
B REGÌA DI ENZO FERRIERI

T E L E V I S I O N E

16 APRILE

20 APRILE

21 APRILE 

25 APRILE

L a  v e d o v e l l a

L ’ i n s e g u i m e n ì o  9  9è<:ac^eA> 9?acc/fe&

C a b in a  t e l e f o n i c a  9 9 *  9 Ì * « 9

L ’ a m ic o  d i  s u a  e c c e l l e n z a  ^  

Q u a n d  l ’ a m o u r  m e u r t  9

27 APRILE

28 APRILE 

4 MAGGIO 

7 MAGGIO

O ’ P r e s i d e n t e
con NINO TARANTO

V i a g g io  d i  n o z z e  9'<éZ>vr*>

\ p a d r i  n e m i c i  Z99>.da-

O o n  B u o n a p a r t e  9  ^ì>w«cc<ì<kì> <jAo*xan»

L e a r  ^
con RENZO RICCI, ÈVA MAGNI, GIORGIO ALEERTAZZI, ANNA PROCLEMER

18 MAGGIO L a  m o r t e  in  v a c a n z a  9  cé 9 e 9

25 MAGGIO C e s a r e  e  C l e o p a t r a  9 ^ .  9?.

DAL 
6 MAGGIO

L a  P i s a n a  9  «JzS memorie rA: trj,. oAAcar?ena*.tc» «i' <Afyic>
Riduzione e sceneggiatura in 5 puntate di Pier Benedetto Bertoli e Vittorio Sermonti



(Continua da pag. 61)
guente programma: al Teatro 
Regio di Parma : 21, Adamo ed 
Èva, dittico di Anonimo del 
dodicesimo secolo, presentato 
dal Gruppo Tea tra le  « Les 
Théophiliens » della Sorbona 
di Parigi; 22, Orfeo, di Angelo 
Poliziano, Teatro Universitario 
di Bologna; 23, I l  gatto con gli 
stivali di Ludwig Tieck, Tea
tro Universitario di Erlangen; 
24, La zapatera prodigiosa, di

F. G. Lorca, Teatro Sperimen
tale di Barcellona; 25, Eunuco 
di Terenzio, Università di Par
ma; 26, Serata di Marin Drzic, 
Teatro Universitario di Zaga
bria; 27, La finta ammalata, di 
Carlo Goldoni, Teatro Univer
sitario Ca’ Foscari di Venezia.

® Dopo i l  riconoscimento mon
diale di Anna Magnani, con il 
conferimento dell’Oscar 1955 
per la migliore interpretazione

PER LÀ MSI DI RIPOSO DEG1! IT IS I!  D i M f f l
La Pasqua ha rinnovato il ricordo di molte persone 
amiche per gli ospiti di Bologna: una consuetudine che 
si rinnova con affettuosa simpatia, che porta ai vecchi 
compagni oltre il benessere materiale, soprattutto il calore 
della solidarietà umana, dell’affetto, del sentirsi ancora 
vicini ad un mondo cui appartennero lungamente e che 
rimpiangono con lo stesso amore di un tempo: il Teatro. 
Hanno inviato direttamente denaro: Carlo Lari, 20.000 
lire; Guglielmo Giannini, 10.000 lire « per ricordare un 
amico lavoratore e galantuomo, Marcantonio Marcotulli »; 
la Compagnia di prosa che rappresenta in tournée 
« Processo a Gesù » 10.000 lire; dal Presidente della 
Tavolata delle Arti e della Stampa d>i Bologna, 20.000 lire. 
Hanno invece inviato generi alimentari e dolciumi e vini 
ad incominciare da Ruggì, Presidente, alla stessa Madre 
Superiora dellTstituto, la Direzione Generale dello Spet
tacolo; l ’Istituto del Dramma Italiano; Remigio Paone; 
Renzo Ricci e Èva Magni; Lola Braccini e Giorgio De 
Lullo; Livio Pavanelli; la signorina Giacomini e la 
signora Frisone.
Ringraziamo tutti con molta gratitudine e segniamo da 
parte nostra il

Quarto elenco dei tred icesim o m ilione
DARIA BERTINI, a nome del Comitato milanese 

di onoranze alla memoria di MARIA MELATO,
in ricordo della grande a ttr ic e ...................... L. 100.000

LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui
c a r a ..........................................................> 40.000

MARGHERITA BAGNI, <■ rimborso spese » rice
vute dalla TV per aver preso parte alla tra
smissione I prigionieri del sogno, in ricordo 
del suo grande genitore Ermete Zacconi . . . »  30.000

NINA ARTUFFO, per la Compagnia di Prosa di
Radio-Torino.............................................. » 18.000

EZIO D’ERRICO, dopo aver visitato la prima volta
la Casa di Riposo........................................» 10.000

ARMANDO ROSSI, per la Piccola Ribalta di To
rino .............................................................» 10.000

AUGURIO DI PASQUA DI UN CARO AMICO . » 10.000
L. 218.000 

Somma precedente L. 358.189
Totale a tutt’oggi L. 576.189

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

femminile in una pellicola ame
ricana tratta dalla commedia 
La rosa tatuata, la casa pro
duttrice ha fatto una pubbli
cità sui quotidiani, con la quale 
fa sapere che « il pioniere della 
cinematografia, Adolph Zukor, 
ha lapidariamente definito l ’in
terpretazione di Anna Magnani, 
paragonabile soltanto a Sarah 
Bernhardt ». Dal che si argui
sce che i l  pioniere suddetto 
ignora, trattandosi di un’attrice 
italiana, che i l  paragone avreb
be potuto essere fatto — con 
più grande soddisfazione per 
Anna Magnani — con Eleonora 
Duse.

•  Con lo spirito battagliero che 
gli è proprio, con la passione 
e l ’entusiasmo che egli mette 
nella difesa delle cause che 
ritiene giuste, con l ’altruismo, 
infine, che lo distingue, Cesare 
Vico Lodovici — il nostro caro 
amico « Lodo » — con una sua 
lunga lettera ci dice di ritenere 
ingiusto che in Italia non si 
faccia lavorare con maggior 
frequenza il regista Fernando 
De Crucciati, che fu per 14 anni, 
fino al 1938, in Rumenia e 
che in quel tempo mise in scena 
ben 135 commedie italiane. Lo
dovici afferma che si vuole vo
lontariamente escludere De 
Crucciati dal lavoro registico 
abituale, ma noi crediamo, in
vece, si tratti non di ostracismo 
ma della consueta invasione 
delle nuove leve, dei ragazzi 
che si battono e si aggrappano 
ovunque. Per De Crucciati, che 
fu nostro bravissimo compagno 
d’arte ed ha la nostra età, c 
più difficile porsi su un piano 
di valutazione che i giovani 
tentano in tutti i  modi di ne
gare ai vecchi. E questo non 
soltanto nel teatro. Comunque 
De Crucciati in queste ultime 
settimane lxa messo in scena al 
Piccolo Teatro di Trieste « De
litto e castigo » nella versione 
di Gastón Baty, ottenendo otti
mo risultato e successo perso
nale.



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAlVI, STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D I Z I O N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A
I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. Gli abbonati a « Il Dramma » pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’«ad personam». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.

I 1 T E INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE



Continuando nell’appassionata e devota ope
ra di Lucio Ridenti per il grande Maestro 
del Teatro, consenziente la 1LTE editrice, 
è uscito il terzo volume delle critiche di 
Renato Simoni. Opera di cronaca, come 
Egli volle modestamente definirla, ma in 
effetti di cultura fondamentale per chi 
debba svolgere la sua attenzione, pratica- 
mente, ai primi cinquantanni di teatro di 
questo Secolo. E’ risaputo quanto fossero 
smaglianti e precise, sobrie ed incisive le 
critiche di Simoni che senza esitazione 
saranno collocate, per la storia avvenire 
del teatro italiano, accanto a quelle che 
ora formano testo per la Francia e dovute 
a Sarcey.
Questo terzo volume comprende le critiche 
degli anni dal 1927 al 1932, in settecento 
pagine, e riguardanti cinquecentocinquanta- 
sette commedie italiane e straniere. Un indi
ce dei nomi — autori, attori, registi, scrit
tori —, come pure un indice delle opere, 
fanno di questa magistrale opera di Renato 
Simoni l’unico testo completo di consulta
zione che esista in Italia. Non può mancare 
a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a 
chi scrive, anche se non si occupa di 
teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il se
condo dal 1924 al 1926. I volumi formano 
collana e sono tutti uguali: carta, caratteri, 
rilegatura. Come già il secondo questo terzo 
volume costa 3800 lire.

R e n a t o  S i m o n i

d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

Se non lo trovate dal vostro libraio, richiede
telo direttamente alla ILTE editrice in corso 
Bramante 20, Torino. Servitevi del c/c postale 
intestato alla ILTE n. 2-56, inviando L. 3800

INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE


