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50 - Saveir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
fi!! - Giachetti: I! mio dento e i! 

tuo cuore,
53 ■ Falena: La regina Poinarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L'uomo

di Birzulah.
57 . Amiel: Il desidèrio.
58 - Chiarelli: La morte degii

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 . Amiel: li primo amante.
63 - Ganza: Il peccato.
64 - Birabeau: il sentiero degli

scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

hadec si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava I cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.70 - Arinont e Gerbidon: Audace
avventura.

71 - De Angelis: La giostra dei
peccati.72 - Ostrovski: Signorina senza
dote.73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?

74 • G. Antona Traversi: I giorni
più lieti.

75 - Natanson: Gli amanti ecce-
zionali.76 - Armoni e Gerbidon: Una don.
nina senza importanza.

77 - Rossato e Giancapo: Delitto e
castigo.78 - Chlumberg: Si recita come sì
può.79 - Donaudy: La moglie di en
trambi.80 - Napolitano: Il venditore di
fumo.

81 - Devai: Débauché.82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.89 ■ Cavacchioll: Cerchio della
morte.

90 - Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di
maschere.92 - Lengyel: Beniamino.

93 - Rèpaci: L’attesa.94 - Martinez Sierra: Dobbiamo
esser felici.

95 - Rosso di San Secondo: Leesperienze di Giovanni Arce, 
filosofo.96 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

97 ■ D'Ambra: Montecarlo,
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista,

100 - Pollock: Hotel Rltz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.107 - Martínez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff : La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 . Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 . Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Na

varra.
124 ■ Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. li profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L'armata del silenzio.

129 - De Benedetti e Zorzi: La re
sa di Titì.130 - Falena: La corona di Strass.

131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella,
135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi-

mera.137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.140 - Coward: La dolce Intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia Alvarez e Mufloz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.146 - Gordin: Oltre l’oceano.

147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La
fiaba dei Re Magi.148 - Halàsz: Mi amerai sempre?

149 - W. Somerset Maugam: Gran
mondo.

150 - John Colton: Sciangai.
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1 - Antonelll: Il dramma, fa com
media o la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Si
viglia,

3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: il cavallo di Troia.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tri-

plepiatte.7 - Gandera e Gever; L’amante
immaginaria.

8 - Molnar: L’ufficiale della guar.
dia.9 - Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.10 - Gandera: I due signori della
signora.11 ■ Amante: Gelsomino d'Arabia.

12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta In qualche luogo!
14 - Lotliar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.18 - Bonelli: Il medico della si
gnora malata.

19 - Roger Ferdinand: Un uomo
d’oro.

20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martínez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un'attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
24 - Molnar: La commedia del

buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
23 - Vanni: Una donna quasi one. 

sta.27 - Bernard e Frémont: L’atta-
ohé d’ambasciata.

28 - Quintero: Le nozze di Qui
ñi ta.

29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33 - Veneziani: Il signore è ser
vito.

34 - Blanchon: Il borghese ro
mantico.

35 . Conty e De Vissant: Mon bé-
guin piazzato e vincente.

36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jeronie: Fanny e i suoi do

mestici.
41 ■ Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioll: Corte dei mira-

ooli.
44 - Massa: L'osteria degli im

mortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Eva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.



C O M M E D I A  IN  TR E  A T T I  D ii

E d o a r d o  G a r p e n l e r
VERSIONE ITALIANA DI GOFFREDO PAUTASSI

❖
Rappresentato con grande successo a Milano 
dalla Compagnia ZABUM N. 8. Interpretato da
V IT T O R IO  DE S IC A  -  G IU D IT T A  
B ISS O N E .  U M B E R TO  M E L N A T I

0
Il CORRIERE DELLA SERA scrive di 
questa commedia: « La commedia è pia- 
ciuta. Quattro chiamate alla fine di ogni 
atto e applausi ai quadri del primo co
stituiscono la lieta cronaca della serata. 
— ...Tutto è svolto con serena disinvol
tura. La commedia è paradossale con 
riguardo;, ingegnosa con cautela, diver- 
tente con educazione; sfiora una que
stione umana e sociale con l’accortezza 
di non insistere e non moraleggiare con 
troppa ostentazione. Anche il dialogo al
terna la piana semplicità quasi ingenua 
a battute felici, indovinate e gustose ».

IL PRIMO GRANDE SUCCESSO DELLA 
STAGIONE TEATRALE 1932-1933

n e i  |tf©a&irfto



«Alasa*? V 3 I I  15 «* «X I K u  15©

ù u J j m U j d t f V X & L  d i  o G Y n m i d X j L

M c f r c u n o k  m u m 6 , c l k M o  ó L a

L U C I O  R I D E T E T I

U F F IC I»  V IA .  G IA C O M O  B O V E ,  2 - T O R I N O  - T e l .  fS - O M
UN FASCICOLO L. 1.50 - ABBONAM ENTO AN NU O  L. SO - ESTERO I». M

J O H N  C O L T O N  
S c i a n c a i

F R E D  M A R C U S
£ b a p lin  res ia  m uic

L O U I S  M  A R N È  S 
O eairl d ì Mosca

R  O B E, R T P E .R U T Z  
C •  a i  r  o n  c (i r  o

C o f t e r t i n a

R u ^ ^ e v o  L u p i  
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Fra le Compagnie che hanno iniziato 
la loro attività in questa stagione 
teatrale, quella che desta maggiore 
curiosità è senza dubbio la Lupi-Mal. 
tagliati-Pescatori, appunto per la pre
senza della Maltagliati che ha occu. 
pato il posto lasciato da Paola Bor. 
boni. Non rifaremo qui, illustrando 
la nostra copertina, gli elogi di Rug. 
gero Lupi e di Nicola Pescatori: due 
attori il cui valore è già stato stabi
lizzato dal pubblico. E’ doveroso farli 
a Evi Maltagliati, attrice nuova per 
sensibilità artistica e per intelligenza, 
che ha decisamente conquistato il 
ruolo di prima attrice, dopo il con
senso e l’ammirazione della stampa 
e del pubblico durante la breve per. 
manenza nella Compagnia di Renzo 
Ricci. Abbiamo avuto occasione di 
ascoltarla più volte, anche in queste 
settimane, nella nuova Compagnia: 
ha una personalità tipicamente sua, 
una recitazione ricca di intenzioni e 
di sfumature, una vivacità che la 
rende leggiadra. Il pubblico è subito 
attratto dai suo fascino fisico appena 
si presenta sulla scena, e poiché a 
questa grande qualità naturale non è 
inferiore il valore artistico, Evi Mal
tagliati si è aggiunta da pochissimo 
— ma già fermamente — alla schiera 
delle attrici sulle quali il nostro tea

tro può contare con orgoglio.

R O G E R  F E R D IN A N D
«sii p rìv ilad ìo  dalTltmic&ztJi

C O R R A D O  R A C C A  
ibas-ta £1 * Coni* d ì C jtveur,

M A U R IC E  D O N N A !  
¿Facciamo economia» t

T E R M O C A U T E R I •  
M acedonia d 'im p c rfia M S *

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TlPOCALCOTl 
dalla Zincografìa GONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, 11



D R A M M A  IN  4  ATTI D I

J o h n  C o l l o n
Di SCIANCAI, rappresentato al 
Teatro canzoni di Milano, il 
«Corriere della Sera» ha scritto: 
« Questo dramma di soggetto ci
nese è stato presentato con tutti 
i lussi e il pubblico l’ha applau
dito quattro volte al primo atto, 
quattro al secando, cinque al terzo 
e quattro al quarto. Sete e drap
pi, scenari e costumi, vasellami e 
tappeti, tavoli e sgabelli, scelti e 
disposti con gusto fastoso in una 
serie di motivi decorativi ispirati 
alle linee dolci e ai contrasti di 
colori della Repubblica celeste. La 
leggiadria dell’ambiente nascon. 
de un intrigo complicato, di quel
li che usavano in certi drammi 
della seconda metà dell’ottocento, 
ohe si risolvevano in colpi di 
scena. L’azione intricata ha tenu
to desta l’attenzione del pubblico. 
Golpi di scena, sostituzioni d’in
fante, sfoghi romantici, donne 
perdute che vorrebbero ritrovarsi; 
odio giallo e terrore bianco, sono 
congegnati allo scopo di raggiun- 

gere grandi effetti di teatro ».

La Cina non deve essere guardata 
con occhi occidentali. Abbiate qui 
occhi cinesi, orecchie cinesi, men
talità cinese. Ciò che potrebbe sem
brarvi brutale, rientra nelle usanze 
del paese e deve essere considerato 
in questo modo e non altrimenti.

J. COLTON

Rappresentato da 
Anna Fontana 
Ernesto Sabbatini 
Evi M a lta g lia t i 
Sandro  R u ffin i 

♦
Ripreso in questa 
stagione teatrale 
da Anna Fontana 
M em o Be nassi

C r



P E R S O N A G G I

S ir  Guy CliarteW * r  I I  y n u d jie  Oacima r 
Ptfppy /  N i Pan (Posalo perduie) r  I I  man- 
dn rin e  K in  Le i Fot) r Cesavo H a w k in * r 
Cing Ciang M a ry  r  S ir Jolts» Ble.isin(!<on r 
Lady B lesstn^lcn /  I l  conie M&chei v La 
concessa M ie tic i r  Pen Querebro d’A c liu n a  r 
Danna Querelnre d’A cttuna r Dudley Gsre- 
gory r La  s ignora Dudley G regeiy r  La 
P iovra  » L in  Ci, la  “ ia lp a , /  Za, l ’eunuco r 
Ciò T a i /  Due domestici r Due coolies r 

I  q u a iire  “ to p o lin i »

L ’azione si svolge durante le feste del capo- 
danno cinese, da mezzogiorno all’alba del gior
no seguente, nella casa malfamata della Pio
vra, nella strada San Kiù, a Sciangai.

La galleria delle Bambole ridenti. — E’ mez
zogiorno. — La scena è un’alcova circolare che 
si apre su un vasto corridoio i l  quale attra
versa diagonalmente la scena. L ’alcova è una 
specie di piccolo salotto da ricevere, quasi una 
stazione, a mezza strada della galleria che si 
presume molto lunga. I  mobili sono di legno 
tek (legname che si adopera nella costruzione 
delle navi); grande scrivania, due sedie, un ta. 
volino da fumo. Sul pavimento un ricco tap
peto. Ai due lati del corridóio alcune nicchie 
(in realtà dovrebbero essere gabbie) di bambù 
dorato, posate su alti sostegni di legno scol
pito e coperte di ricchi drappeggi di broccato 
multicolore e ghirlande di fiori a tinte vive. 
Sono illuminate a luce elettrica e in ciascuna è 
un braciere a carbone e alcune stuoie. I  colori 
predominanti sotto l ’azzurro cinese e i l  corallo.

A l levar del sipario, la scena è piena di stre
pito; le ragazze nelle nicchie urlano, ridono, 
importunano i  coolies che terminano di dispor
re le decorazioni per una festa di Capodanno : 
pesci e altri animali di carta, vesciche sulle 
quali sono dipinti dei draghi, palloncini, ecc. 
Una delle ragazze ha in mano una canna da 
pesca dorata, con la quale cerca di « pescare » 
un coolie che, arrampicato su una scala a pioli, 
sta appendendo una ghirlanda. I l  coolie be- 
stemmia i  suoi compagni ridono. Alla scriva
nia è seduto Cesare Hawkins, i l quale tenta, 
in mezzo al frastuono, di scrivere. Cesare Haw- 
kins è un giovane inglese, alto, biondo, evi
dentemente alquanto depresso.

I o Coolie (furibondo) — Ali! Pu yao scin...
Le ragazze (ridendo) ■— Scimi mo tè! Soluti 

mo tè!

HaWKINS (si tappa le orecchie con le mani 
disperato e si guarda attorno) — Ma zitte, per 
carità! Tacete una volta! (Le ragazze continua, 
no a schiamazzare. Si volge a Lin Ci, claman
dolo in aiuto) Fatele tacere, per carità! C’è da 
impazzire! E’ un’ora che urlano, ridono, stre
pitano... (Lin Ci batte sul gong. Entra un 
servo).

Lin Ci — Moo toi Mahoo cioi Cing Cing.
( I l servo ripete l ’ordine alle ragazze le quali 

ammutoliscono).
Hawkins — Quanto durerà ancora questo 

stupido Capodanno? Sono tre giorni ormai che 
viviamo in mezzo a questa baraonda!

Lin Ci — Stasera... mezzanotte... tutto fi
nire.

Havvicins — Tre giorni d’inferno! Sgual
drine... idoli... diavoli! E mendicanti che ur
lano... Dio faccia arrivare presto la mezza
notte !

Lin Ci — Voi non sapere? Capodanno ci
nese tempo molto sacro. Molto religioso. Tem
po di pagare tutti debiti a Budda... Tutto popo
lo cinese pagare debiti alla divinità per capo- 
danno... se non pagare, brutta annata. Perchè 
voi mai pagare?

Hawkins — E’ possibile trovar dei pesci 
in mio stagno asciutto? Che brutta sorte è la 
mia... Ho fatto dei debiti qui... e ora sono 
inchiodato come una mosca su una carta mo
schicida... qui, nella casa della Piovra. (Ride).

(Gli uomini con la scala escono a sinistra).
Lin Ci -— Hum!
Hawkins — Faccio un bel mestiere! I l  se

gretario della Piovra... Scrivo i suoi bigliet
tini... guido la sua automobile... faccio le sue 
commissioni... scrivo le sue poesie...

Lin Ci — Meglio questo che essere in pri
gione !

Hawkins — Almeno in prigione potrei dor
mire!

Lin Ci — Voi non buono. Voi pigro!
Hawkins —• Lina donna che non dorme 

mai! Stanotte le ho letto un romanzo fino alle 
sei di mattina... Non è mai stanca! Mi lia 
fatto alzare alle nove. Ho dovuto fare uscire i l  
cane due volte. Ho innaffiato i fiori. Ho per
fino dovuto grattarle la schiena... Roba da 
matti !

Lin Ci (severo, indicando un pacco di inviti 
sulla, tavola) — Avete scritto tutti gli indirizzi 
che vi ha detto?

Hawkins — Sì...-ecco la lista. Guardate. 
(Gli getta la lista. Sì alta. Va in centro).

SCIANCAI



JOHN COLTON

Lin Ci (prendendola) — Voi ammalato?
Hawkins (voltandosi) — Siamo in febbra

io, no? Fra un mese in Inghilterra sarà pri
mavera. Avete mai visto, mister Lin Ci, un 
fiore di croco sorgere improvvisamente dalla 
terra? Avete mai visto un’allodola levarsi da 
un campo e salire dritta al cielo cantando con 
la gola pulsante come un cuore che batte? Ave
te mai...

Lin Ci — Ma che avete?
Hawkins — Sono ammalato!
Lin Ci (grugnisce) — Hm!
(Un coolie attraversa da sinistra a destra, 

portando un pappagallo).
Hawkins — Ho l ’Inghllterrite... la nostal

gia dell’Inghilterra.
LIn Ci — Voi nervoso.
Hawkins (va alla scrivania, siede a sinistra 

di essa) — Come potrei non esserlo? Son tre 
giorni ohe non sì, vive. Ah, quando questo 
maledetto pranzo sarà finito! Ma perchè Ma
dame dà questo banchetto stasera, invitando 
tutte le personalità della città?

Lin Ci (misterioso) — Mah!
Hawkins — Gli uomini verranno... Ma che 

vengano anche le mogli, non lo credo! Se le 
signore vengono in questa casa... non voglio 
più chiamarmi Cesare Hawkins!

Lin Ci — Signore verranno, sì! Tutti lasce- 
ranno qualunque appuntamento per venire in 
questa casa! Vedrete!

Hawkin — Dite... verranno perchè hanno 
paura, eh?

Lin Ci — Hm! Voi cosa credere?
Hawkins — Credo che la signora sappia un 

po’ i retroscena di tutti... Ho ragione?
Lin Ci (sbuffando) — Uffa! Signora sapere 

retroscena di tutte le faccende cinesi... di tutte 
le cose! Di ogni sorta d i persone! Quando sa
prà da Mister K in Lot Foo se Sir Charteris ve
nire stasera, manderà tutti questi inviti. Tutti 
diranno « Sì, ringrazio molto ». Anche questo 
Charteris dirà sì.

Hawkins — Charteris? Beh, non capisco più 
niente. E’ lì che ha mandato stamattina di 
buon’ora i l  vecchio Kin Lot Foo? (Lin Ci 
annuisce allegramente) Ma volete dire Charte
ris... Sir Guido Charteris, direttore della Com
pagnia commerciale anglo-cinese?

Lin Ci — Sì, quel gran personaggio... Mister 
Kin Lot Foo è andato a domandare.

Hawkins — Accidempoli! Si dà alla nobiltà, 
stasera! E’ davvero un gran personaggio, sir 
Charteris...

Lin Ci — Molto aristocratico... l ’inglese più 
aristocratico che sia a Sciangaì.

Hawkins — E ¡se rifiuta... niente ricevimen
to, eh?

Lin Ci (arcigno) — Non rifiuterà!
Hawkins — Ma perchè questo pranzo d i

pende da lui?
Lin Ci — Da molti anni io essere segretario 

capo di lei... Lei non far mai nulla senza ra
gione. Vedrete.

Hawkins — Ho notato parecchie volte, uscen
do con lei, che la vettura della signora si è in 
contrata con la sua... egli si, china sempre in 
fuori per guardarla, ma lei finge di non ve
derlo... e dopo che è passato, ride a scroscio! 
L ’altro giorno lo abbiamo quasi investito...

Lin Ci — Investito! E come?
Hawkins — Un caso. Alla voltata del ponte 

di Wang Po. La signora ha spinto i l  braccio 
dell’autista... Giurerei che ha tentato di inve
stirlo.

Lin Ci — Hm!
Hawkins — E l ’indomani egli è venuto a la

sciare la sua carta di visita. La signora ha riso 
da morire!

Lin Ct — Molte volte questo Charteris ha 
lasciato la sua carta... e lei sempre dire « non 
sono in casa »... e sempre ridere a più non pos
so. (Squilla i l telefono. E ’ un apparecchio at
taccato alla parete, laccato e decorato alla ci
nese. Lin Ci prende il ricevitore. Con la vocetta 
acuta che tutti gli orientali hanno al telefono) 
Pronto. Pronto... Sì, è i l  numero 17 della stra
da San Kiù. Che cosa desiderate?... Oh, molte 
scuse... mister K in Lot Foo!... Cha la lay la... 
Sì... adesso... Hold hola.

Hawkins — Oh Dio!
Lin Ci (riaggancia i l  ricevitore. Viene a de

stra della scrivania. A Hawkins) — Era mister 
K in Lot Foo. Sta venendo qui. Fra poco noi sa
pere se questo sir Charteris venire. (Suono di 
gong interno a sinistra. Voci nelle quinte: una 
voce di uomo e una di donna. Lin Ci accenna 
misteriosamente col capo a Hawkins; poi va 
verso i l  centro) Andare presto, dire alla Piovra 
che c’è i l  principe Oscima.

Hawkins — Chi diavolo è il principe Osci- 
ma?

Lin Ci — Una volta... era consigliere della 
ambasciata giapponese a Pechino. Un tempo lei 
amare molto principe Oscima. Poi avere fatto 
grande lite; lei mandato via lui.

Hawkins (si alza, va a sinistra di Lin Ci) — 
Non vorrà riceverlo. Sta per andare alla Mon-
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taglia Clierry per vedere i susini fioriti di Ca
podanno. Dice che non vorrebbe mancare a 
questa cerimonia per nulla al mondo !

LiN Ci — Lo riceverà. (Indicando fra le quin
te) Signora inglese essere con lui. Dire questo 
a lei. (Oscima parla fra le quinte) Correte a di
re che è venuto! (Hawkins esce da destra. Liti 
Ci si trae da parte in fotido a destra. Oscima 
entra con una giovane donna graziosamente ve
stita).

(Oscima è un giovane giapponese poco più 
che trentenne. Alto e di aspetto aristocratico, 
impeccabilmente vestito da mattina. Cappello 
di feltro morbido e bastone da passeggio. La 
ragazza, Poppy, ha un delizioso abito da esta
te. Tutto in lei esprime la giovinetta. Piccola, 
snella, flessuosa, piena di grazia; signora fino 
all’estremità delle unghie, ma pure nella sua 
bellezza vi è alcunché di strano e un po fan
tastico. Poiché siamo in febbraio e Varia è an
cora un po’ fresca, nel suo abito è qualche 
guarnizione di pelliccia}.

Oscima ( indicando col bastone) — Vedete! 
Le nicchie cominciano qui e continuano da tut- 
t ’e due le parti... Questa si chiama la Ciù Cien 
Kyng; la galleria delle Bambole ridenti! (Par
la con lievissimo accento esotico).

Poppy — E immagino che sopra vi siano al
tre camere. (La sua- voce è piacevole e ben 
modulata, come quella di tutte le fanciulle in
glesi di buona famiglia).

Oscima — Una quantità di tutti i generi. A l
cune sono veramente una meraviglia.

Poppy — L ’ho sentito dire.
Oscima — Avete sott’occliio mio dei più biz

zarri spettacoli del mondo.
Poppy (ridendo) — Non del « mio » mondo, 

però!
Oscima — Ma sì... anche del vostro. La Cina 

non dev’esser guardata con occhi occidentali. 
Abbiate qui occhi cinesi, orecchie cinesi, men
talità cinese... Ciò che potrebbe sembrarvi bru
tale, rientra nelle usanze del paese e dev’es
sere considerato in questo modo e non altri
menti !

Poppy —- Diamine! Temete che mi scanda
lizzi? (Esamina le nicchie con interesse) Guar
date queste ragazze! Alcune sono proprio ca
rine...

Oscima — Le chiamano « i topolini ».
Poppy — Guardate quella là con gli orecchi

ni di corallo... Si direbbe una di quelle fi
gurine che sono sulle tazze da tè...

Oscima —- C’è qualche mutamento da cinque

anni fa. Se c’è ancora i l  vecchio Lin Ci, lo 
pregherò di servirci da guida. (Fa qualche 
passo verso il centro).

Poppy (seguendolo) — No, non devo... Dav
vero, non devo.

Oscima (voltandosi) — Che sciocchezza! Do
vete conoscere la Piovra prima di andar via.

Poppy — Che strano nome! E’ proprio una 
cinese, vero?

Oscima — E’ una manciù.
Poppy — Un impiegato dell ambasciata mi 

ha detto che questa donna parla l’ inglese come
lui.

Oscima — Forse anche meglio. Ha un vero 
dono per le lingue. Ma è molto orgogliosa del 
suo inglese... lo usa in qualunque occasione... 
perfino coi suoi servitori...

Poppy — Dove lo ha imparato?
Oscima — E’ una donna che è stata dapper

tutto... Fu lanciata parecchi anni fa, dal man
darino Kin Lot Eoo.

Poppy — Quello tanto ricco? Il re della 
Giada?

Oscima — Sì. Quando quel vecchio vitaiolo 
andò in Russia come inviato straordinario, la 
condusse seco, presentandola come sua nipote. 
Ebbe dei successi enormi. Poi si seppe che non 
era affatto sua nipote, ed egli dovette conles
sare che l ’aveva raccolta non precisamente nel 
migliore ambiente di Sciangai. Ella tornò in Ci
na immensamente ricca, e si stabilì qui. Non 
parla mai di se stessa. Ma nella sua storia vi 
è certamente qualche cosa di molto strano. Do
vete conoscerla.

Poppy — Vorrei fermarmi; ma non oso...
Oscima — Non osate? Voi?
Poppy — Sciangai... non è Parigi...
Oscima — E Parigi non è l ’oriente. (Si vol

ta, vede Lin Ci) Oh, Lin Ci! Venite qua... vì 
ricordate di me?

Lin Ci (si avvicina inchinandosi) — Principe 
Oscima... Sì; come state, principe?

Oscima (a Poppy) — Questo è mister Lin 
Ci, Poppy. In cinese il suo nome significa « tal
pa». Non vi è segreto di Sciangai che egli non 
conosca.

Lin Ci — Lin Ci conoscere tutti, i segreti...
Oscima — E li dice tutti alla Piovra. Ed 

ecco perchè questa brutta città trema nel pu
gno di questa donna.

Lin Ci (con cautela) — I l  principe Oscima si 
ferma in Cina qualche tempo?

Oscima (va a sinistra. Posa cappello e ba
stone sulla tavola) — No. Sono arrivato ieri
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sera col piroscafo francese. E domattina ripar
to per i l  Giappone.

Lin Ci (va verso Poppy; la guarda) — Gio
vine signora europea desidera guardare... ve
dere?... Piano di sopra molte altre ragazze... 
Desidera vedere ?

Oscima — Per ora no...
(Lin Ci si avvia per uscire. Le ragazze r i

cominciano improvvisamente a strepitare con 
gridi acuti. Si odono gridi anche fra le quinte).

Poppy (divertita) — Oh, guarda ! Litigano ! 
(Corre verso la quinta per vedere da vicino). 

Oscima — Restate qui, Poppy!
(Lin Ci dà un ordine verso l ’ interno: lo stre

pito cessa. Lin Ci esce).
Poppy Che demonietti! Una delle ragazze 

voleva battere un’altra con un bastone. E come 
si graffiavano e si mordevano !

Oscima (traendola a se con un riso un po’ 
rauco) Non son loro sole a essere fornite di 
unghie e di denti. Io ho ancora i l  segno di 
certi dentini sul collo... e sulle spalle iì segno 
delle unghiette...

Poppy (con un piccolo riso aspro) — Davve
ro? Proprio?

Oscima (la scuote dolcemente indietro e in 
avanti) — Dentini acuti come punte d ’avorio... 
unghiette simili a opali... (La trae a se) Come 
è delizioso i l  dolore prodotto da loro! E’ pas
sato un anno... ma lo sento ancora... pungen
te... bruciante... Poppy... (Con voce carezzevo
le) Farfalletta con pungiglione...

Poppy (respingendolo) — Sssst!... Qualcuno 
potrebbe sentirvi... (Va verso la scrivania a 
sinistra) E i topolini ci guardano...

Oscima (seguendola) — Oh! Che cosa sono 
i  topolini a paragone di tuia tigre... la tigre 
Poppy...

Poppy — Potrebbe venire qualcuno...
Oscima — E che importa? (La bacia) Dite

mi, Poppy, ricordate un anno fa a Parigi... 
Poppy — Armenonville...
Oscima — E’ stata una notte ohe mi sembra 

che duri, ancora... come una notte nella quale 
non si dorme! Essa è nel mio cuore... sem
pre... come i l  fuoco del Fusjyama... è nella mia 
memoria come una ferita che non può gua
rire...

Poppy (ridendo) — Armenonville... è là che 
i nostri occhi si sono incontrati ¡per la prima 
volta... e dissi subito « oom’è bello » ed ebbi 
subito la curiosità e il desiderio di vedervi ac
canto a me... Eppure sono inglese... e si dice 
che le inglesi siano fredde...

Oscima (si curva- su di lei) — I l ¡fuoco bian
co brucia più dell’altro.

Poppy — Quando il cameriere mi portò i l  
vostro biglietto... per un attimo mi mancò il 
respiro.

Oscima — Ma veniste con me...
Poppy — E con la vostra vettura andammo 

tanto lontano...
Oscima — E poi... siete stata crudele, Pop

py... Perchè mi lasciaste? Trovai solo un b i
gliettino sul guanciale la mattina, quando mi 
svegliai! Fu una cosa spietata... credo che non 
abbiate cuore.

Poppy — Mi avete cercata?
Oscima —- Non ho mai smesso di cercarvi. Ma 

era come cercare una goccia di pioggia caduta 
in mare.

Poppy — Che freddo quella mattina... Quan
do vi baciai per salutarvi, aveste un leggero mo
vimento... e compresi che se vi foste svegliato 
non me ne sarei, più andata. Ma dovevo tor
nare alla scuola; bisognava che non si accor
gessero della mia assenza. L ’indomani dovevo 
imbarcarmi per la Cina. Oh, che corsa attra
verso i  saloni dell’albergo. Se non avessi corso 
in quel modo, sarei tornata indietro... E al
lora corsi, corsi, corsi... e anche adesso devo 
correre... (Fa un passo verso i l  davanti a sini
stra. Si ferma palpitante).

Oscima (fa un passo di fronte a lei) — Non 
crediate che io vi lasci andare, ora che vi ho 
ritrovata, come per miracolo. Pensate: se non 
fossi uscito dall’albergo stamattina proprio nel 
momento in cui voi passavate... gocciolina di 
pioggia perduta... (La bacia) Poppy... bisogna 
che passiamo nuovamente qualche ora insieme! 

Poppy — Quando?
Oscima —• Oggi!
Poppy — No, no!
Oscima — Parto domattina presto. Può es

sere che io non torni mai più... Perchè no... 
adesso... Poppy?

Poppy — No, no! Ho la macchina giù.
Oscima — Dov’è i l vostro coraggio? La Ci

na vi ha fatto diventare paurosa? (Bacio).
Poppy (riflette tornando accanto alla scriva

nia) Stasera vado a un ballo. Finirà molto 
tardi. Se io potessi eclissarmi prima... e rag
giungervi... dove si potrebbe andare?

Oscima — Qui! Nessuno verrà mai a sa
perlo !

Poppy — Ma la padrona di questa casa... 
potrebbe sapere chi sono io.
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Oscima —*• Impossibile. I l  solo nome che io 
so, è Poppy.

Poppy — Ci troveremo sotto il porticato Su
dari, dopo le 11, appena potrò liberarmi. I l  
mio ricsciò aspetterà nel buio.

Oscima (un passo verso di lei) —- Vi atten
derò. E... verremo qui.

Poppy (traendo un respiro profondo) — Tutto 
ciò... mi affascina! (La porta segreta che è in 
fondo comincia ad aprirsi) Mi piace i l  profumo 
che si respira qui... (Ride eccitata, con le nari 
dilatate) Incredibile... l ’odore del male!

(Sulla soglia della porta segreta appare la 
Piovra. Abito e acconciatura sono di gusto ci- 
nese; ma quanto vi può essere di più ricco ed 
elegante. Lunga tunica di broccato giallo fissata 
sulla spalla da un gioiello; una fascia di me
tallo filigranato le. copie la fronte e le orecchie 
scendendo bassa sul collo, circondato da nume
rosi f ili di perle e collane di giada. Le mani 
brillano di anelli preziosissimi. Come tutte le 
donne cinesi di una certa categoria è incipria
ta e truccata; la sua caratteristica è l ’aria do
minatrice, temprata da una sottile aria beffar
da. E’ la donna che è al corrente di tutto; in
trigante e materiata di scaltrezza. Parla una 
lingua quasi perfetta, come una cinese che ha 
frequentato la scuola cosmopolita. Forse parla 
con un po’ troppa precisione ed evita con cura 
Z’cc r » cinese).

La Piovra — Olà, Oscima! Ciao. (Gli tende 
la mano) — Kong zèe fa zi.

Oscima (le va incontro, si inchina) — Olà, 
la Piovra! Buon anno!

La Piovra — Siete finalmente tornato? (Osci, 
ma ride) Ecco nuovamente i l  mio cattivello... 
ora la vita ricomincia... per me!

Oscima (a Poppy) — Mi prende sempre in 
giro... che donna!

La Piovra — Non vi prendo in giro! Du
rante tutto i l  tempo che siete stato via, ho fatto 
come Penelope, quella greca tanto grassa, che 
rimase in casa a sospirare... e filare.

Oscima — Avete filato?
La Piovra — Sì... ma non è la lana quello 

che io filo.
Oscima — No?
La Piovra — No. Filo la mala sorte... per 

una rivale!
Oscima — Vorrei presentarvi... (Esita) Miss 

S... Smith.
La Piovra — Ah! Miss Smith. (Va verso Pop. 

pi) Quale miss Smith? Vien tanta gente, qui, 
che si chiama Smith! Ah! ah! Cela va sans

dire! (Trae la mano dalla tunica) Molto lieta 
di conoscervi, miss Smith... Kong zèe fa zi.

Poppy — Buon anno!
La Piovra — Siete vecchi amici?
Poppy — Non tanto. I l  principe Oscima e io 

ci siamo visti una volta sola... un anno fa... a 
Parigi, dove ero a finire i miei studi.

La Piovra — E ora vi. siete ritrovati a Scian- 
gai?

Poppy — Proprio per caso.
La Piovra — Sicuro. Sicuro. Ed essendovi 

ritrovati, siete venuti da me... Finisce sempre 
così !

Oscima — Stavo venendo a farvi visita. Miss 
Smith mi ha gentilmente offerto di accompa
gnarmi per un tratto di strada.

La Piovra — E ha finito... con l ’accompa
gnarvi sino in fondo?

Poppy — Non completamente.
La Piovra — Avete lasciato l ’automobile al

l ’angolo? Capisco... non tutta la strada. Anche 
questo è secondo la regola. Credo di compren
dere che vivete a Sciangai.

Poppy — Sì, abito a Sciangai.
La Piovra — Mi pare di non avervi mai in

contrata. Eppure, Iio quasi l ’ impressione di 
avervi già ve duta...

Poppy (in fretta, interrompendola) — Che 
magnifiche perle!

La Piovra (incurante) — Sì, discrete... per 
la mattina. I l  granduca Sergio Micailovic le 
aveva destinate a quella ballerina, Olga Trepa- 
nova... ma come vedete, cammin facendo hanno 
mutato destinazione!

Oscima — Spesso gli oggetti destinati ad al
tre persone cambiano strada e vengono a finire 
in mano alla Piovra!

La Piovra — Adulatore!
Poppy — E quelle giade?
La Piovra — Belle, non è vero? Vengono 

dalla miniera di smeraldi di mister Kin Lot Foo, 
i l  gran Re della Giada, che era mio zio! So 
che l ’Imperatrice Madre fu molto irritata quan
do seppe che quel brav’uomo di K in Lot Foo 
dava tante giade e tanti smeraldi alla sua ni- 
potina... (Pausa) .No... non ci volevamo molto 
bene, quella donna e io! (Si batte sul petto e 
sorride maliziosamente).

(Fuori si ode il suono d’un samisen, specie 
di cetra).

Poppy — Che strano nome avete... La Piovra.
La Piovra — V i pare?
Poppy — Sì. Che significa?
La Piovra — Forse non potrete comprender-
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ne i l  significato... Ascoltate piuttosto Tiri po’ 
della nostra musica... (Va verso la porta. Dà 
un ordine in cinese) Fu e,i Tang. (Immediaia- 
mente le. ragazze cominciano un coro in uno 
strano falsetto. Un’orchestra di flauti e di man
dolini le accompagna. Per un momento Poppy 
ascolta, col capo chino su u/ia spalla, un dito 
sulle labbra) Sentite? Dicono a Oscima, a que
sto leggiadro don Giovanni nipponico, che lo 
amano... E’ un bel ragazzo, non è vero? Non 
vi sorprende, miss Smith, che i topolini io ami
no? (Un altro ordine in cinese) Toi fu ien. ( Il 
coro cessa. Un silenzio interrotto soltanto dal 
suono del samisen) Ora mi conoscete, eh, miss 
Smith? (La musica cessa. La Piovra ride. Si
lenzio. Viene, in centro).

Poppy (nervosa, un po’ spaventata) — Ca
pisco... capisco... (Si riprende con un piccolo 
riso) Devo andare., altrimenti arriverò tardi a 
colazione. Abito un po’ lontano.

La Piovra (ironica) — Ero sicura che questa 
parte di Sciangai... non era vicina a casa vostra.

Poppy — No... e in realtà vengo raramente 
in questi paraggi.

(Entra Cesare Hawkins).
Hawkins — Scusate, signora... i cani sono 

nervosi e vogliono uscire. E mistress Sci ha mor
so mister ¥ u .

La Piovra —• Evidentemente non aveva voglia 
di accogliere le sue cortesie.

Poppy (facendo un passo) — Bisogna pro
prio che me ne vada!

La Piovra (in fretta) — Mister Cesare Haw
kins vi accompagnerà alla vostra macchina. (A 
Hawkins) Così potete far uscire mistress Sci e 
mister Wu... E’ meglio che camminino un po
co prima di, fare la loro passeggiata il i carroz
za... (Si volge affabilmente a Poppy) Au revoir, 
miss Smith. Sans adieu, spero?

Poppy (un po’ petulante) — Grazie. Sans 
adieu.

Oscima — Rivedrete certamente miss Smith...
La Piovra — Ah... tornerete?
Poppy (occhiata a Oscima) — Sì... tornerò...
Oscima — Stasera!
La Piovra — Stasera? Allora, à ce sdir, miss 

Smith! (Piccolo inchino).
(Poppy si avvia. Hawkins fa un passo per 

accompagnarla).
Poppy — Non mi accompagnate. Preferisco.
Oscima — Alle undici?
Poppy — Alle undici.
(Poppy esce. Dopo uri istante esce anche Haw

kins. I coolies chiudono le porte).

La Piovra (guarda Oscima maliziosamente 
con gli occhi socchiusi) — Ali, ah!

Oscima — Sicuro!
La Piovra — E come si chiama in realtà?
Oscima — Non lo so.
La Piovra — Vive a Sciangai... in un al

bergo ?
Oscima — No; credo che la sua famiglia ab

bia la residenza qui.
La Piovra (riflettendo) — Può esser la mo

glie di qualcuno...
Oscima — Credete?...
La Piovra — No, no. E’ vestita troppo bene 

per essere una moglie... Forse una cocotte.
Oscima — Che cosa vi fa supporre?...
La Piovra — No. Non ha perle. Ma pure... 

strano !
Oscima — Questa ragazza mi ha insolitamen

te turbato...
La Piovra — Turbato! Voi! Le vostre pas

sioni sono superficiali, Oscima! Giù in fondo, 
siete freddo come il ghiaccio... Ah, ah! Anch’io 
vi ho turbato, mia volta! lo ! (Ride) Almeno, 
così dicevate. Per provare la folle passione che 
pretendevate di avere per me, vi, mandai uno 
dei miei topolini... una piccola avaiana che sen
za nessuno sforzo vi fece girare come una trot
tola! E quando vi vidi così rimbecillito... non 
volli più saperne di voi.

Oscima — E come vi siete vendicata!
La Piovra — Colpa vostra, caro ragazzo. Mi 

avete reso ridìcola agli occhi di una mia dipen
dente, in casa mia; e allora vi tho veramente 
turbato nel solo modo nel quale era possibile 
turbarvi. V i ho colpito nel vostro onore e nel
la vostra ambizione!

Oscima — Potevate farlo... V i avevo confi
dato un segreto...

La Piovra — Eh eh! Ero stata io a farvelo 
rivelare. Un segreto che non avevate il diritto 
di palesare, e che ha, giovato a me e alla 
Cina!

Oscima — E ha fatto di me un vagabondo.
La Piovra (si. alza) — Caro mio! Come di

plomatico non valevate molto. (G li va vicino, 
gli mette un fiore all’occhiello) Invece avete 
fatto un’ottima riuscita... come parigino-giap
ponese. Siete molto meglio come siete, caro 
ragazzo. E la vita randagia vi ha fatto incon
trare... per esempio, miss Smith. (Pausa. Sor
ride) Vi procurerà degli invidiosi, quella pic
cola Smith... è elegante; forse un po’ biz
zarra, ma piena di distinzione! E’ una signora, 
e inoltre è bianca. Tutti, invidieranno Sa vostra
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conquista : im'mgleslina candida... Sapete la 
passione che iianno gli asiatici per la carne 
bianca! « Bianca »! I l  grido d’amore dei cine
si e dei giapponesi! (Subito rumori di singhioz
zi nel corridoio di sinistra. Poi voci forti e stro
piccio di piedi. Osciina e la Piovra si voltano. 
Da sinistra entra Hawkins c. va verso destra) 
Cile cos’è questo strepito?

Hawkins — C’è una donna, una megera, 
che viene da parte della cricca di Moo Ci. 
(Dall’ interno, una voce di donna avvinazzata).

(Entra Cing Ciang Mary, trascinando per 
mano N i Pau (Petalo Perduto). Mary è un or
ribile donna, sudicia, lacera, ubriaca. Ha i 
denti rotti, gli occhi cisposi. Ni Pau è fine, de
licata, squisita, benché vestita di orridi cenci. 
Mary spinge Ni Pau nella stanza e si volge a 
L iti Ci, i l  quale la tira per la veste come se 
volesse fermarla).

Mary ( indicando Lin Ci) — Non vuol lasciar
mi entrare, questo pesce marcio, questo colera!

Lin Ci (con disgusto) — P ili! Pfff! Porta qui 
dentro i l  cattivo odore delle osterie dei ma
rinai !

Mary — Non mi aspettavate, madama? Di
telo a questo putrido avanzo di lavandino, che 
sono qui per ordine vostro!

Hawkins — Tacete... Non è questo i l  modo 
di parlare... (A La Piovra) Aspettavate que
sta donna, signora? La conoscete?

(Ni Pau comincia a un tratto a singhiozzare).
Mary (a Ni Pau) — Sta’ zitta, piccola peste! 

Vuoi che te ne dia una buona dose, come re
galo d’addio? (Muove minacciosa verso la ra
gazza, come per batterla. Ni Pau indietreggia. 
Hawkins si intromette).

Hawkins — No, eli? Questo no!
Mary •— Levatevi di torno, voi, faccia da 

schiaffi !
La Piovra — Basta!
Oscima •— Ma chi è costei?
La Piovra — Si chiama Cing Ciang Mary, 

della cricca di Moo Ci... e dirige una... casa 
per marinai a Blood Town! Una casa veramen
te ignobile! (Ni Pau si avvicina lentamente al
la Piovra) Cesare Hawkins, andate a cercare il 
grande eunuco e mandatemelo. (A Lin Ci) E 
voi, Lin Ci, guardate che cosa devo a questa 
donna e pagatela! (Hawkins e Lui Ci escono. 
La Piovra guarda Ni Pau) Vieni, qui, piccina: 
fatti vedere! !(Mary spinge la fanciulla. 'La 
Piovra si volta verso Oscima) Come vi sembra 
questa bimba, Oscima san?

Oscima — Bellina... ma sporca!

La Piovra (fra i denti) — Era necessario che 
fosse sporca!

Oscima ■— Chi è?
La Piovra (guardando Ni Pau) — Si chiama 

Ni Pau... e non ha mai parlato con mi uomo. 
(A Mary) Almeno dev’essere così... se avete 
eseguito i miei ordini!

Mary (protestando) — Ci sono stata così 
attenta...

La Piovra (gelida) — Se mentite... lo saprò 
subito! (A N i Pau) Fammi vedere i tuoi oc
chi. No, non vi è nulla in essi che possa farmi 
credere clic questa donna mentisce...

Oscima (avvicinandosi) — Sono belli i suoi 
occhi...

La Piovra (scostandolo) — Inutile dirglielo! 
E giù le mani!

Oscima — Che cosa volete fare di lei?
La Piovra ■— Mah! Forse un dono di capo- 

danno a qualcuno... magari a voi! Forse... Ma 
chi sa che cosa vuol fare La Piovra? A ogni 
modo, sarà i l  numero più interessante nel pro
gramma dei festeggiamenti di questa sera! (Ni 
Pau sviene con un piccolo grido).

Mary — Oh, ci penso io a farla rinvenire!
La Piovra — Non la toccate! E’ già abba

stanza sudicia! Ce ne vorrà del sapone per la
varla !

Oscima — E’ svenuta...
(Entra Za. La Piovra gli ordina in cinese 

« Ham he e la » di portar via la ragazza. Za 
eseguisce. Lin Ci accenna a Mary di seguirlo).

Oscima — Dunque... avete gran ricevimento 
stasera?

La Piovra — Sì. Mister Kin Lot Foo è anda
to a invitare da parte mia l ’ospite di maggior 
riguardo. Quando egli tornerà, manderò subito 
gli altri inviti. Oh, inviterò anche voi. Ma sì, 
Oscima san. Stasera siederete alla mia sinistra!

Oscima — Ali, è un pranzo?
La Piovra — Sì. Invito tutte le personalità 

della colonia europea; i l fior fiore di ogni pae
se. Tutti quanti, insieme alle loro mogli.

Oscima — Le mogli... Verranno, poi?
La Piovra — Se le inviterò, verranno.
Oscima — Vedo che questi cinque anni non 

vi hanno davvero diminuita di un millimetro. 
Nulla può fermarvi nel vostro cammino, se vo
lete arrivare a un punto stabilito. (La Piovra 
ride) Un giorno gli dèi vi chiameranno e voi 
dovrete ascoltarli. E vi accoglieranno dicendo 
« Tokaido, Piovra, Tokaido ».

La Piòvra — Dovrei aver paura, eh? E di 
ehi? Di die cosa? Degli dèi? Quali dèi? Ah, gli
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dèi della Cina? Per me non vi sono dèi... I l 
mio solo Dio è l ’uomo! (Ride).

Oscima — Perchè ridete? Si direbbe che un 
demone vi tormenta...

La Piovra — Non ho demoni... I  demoni so
no i giapponesi.

Oscima —- E allora, perchè ridete sempre? 
La Piovra — Qui dentro... (Indica la sua 

testa) Qui dentro ho l ’idea di una beffa... molto 
cinese. E ’ i l  mio buffone che me l ’ha suggeri
ta... i l  mio buffone è molto savio.

Oscima •— Ma perchè scrollate sempre le 
spalle? Ditemi qual’è la vostra beffa...

La Piovra — Oh, i l  gusto di scherzare mi è 
venuto soltanto dopo la mia morte. Sono morta 
giovanissima, io... e allora nel mio cervello è 
venuto ques to buffone...

Oscima — I l  quale... che cosa dice... stasera? 
La Piovra — Stasera... i l  mio buffone dice... 

C.H.A.R.T.E.R.I.S.
Oscima •—- Charteris...
La Piovra — Sì!
Oscima — Guido Charteris... (La Piovra ac

cenna di sì) Lo conoscevo prima di partire...
La Piovra — Oggi è sir Guido. Un bel no

me normanno, vero?
Hawkins (entrando) — Scusate, c’è i l man

darino K in Lot Foo!
Entra da destra Kin Lot Foo. E’ un cinese 

alto e imponente, con gesti maestosi e impres
sionanti baffi bianchi. E’ vestito molto eie. 
gantemeiUe; seterie ricche ma sobrie. Sul capo 
ha i l  cappello con la penna di pavone, segno 
del suo grado. Viene verso la Piovra).

La Piovra (aspra, andandogli incontro) ■—. 
K in Lot Foo, perchè siete stato tanto tempo? 

Kin Foo — La folla di Capodanno...
La Piovra •—. Ebbene, viene questo Char

teris?
Kin Foo — Viene!
La Piovra —- Ah... ah... (Va alla scrivania, 

prende gli inviti) Ah... ah... ah!... (Va verso 
Cesare Hawkins, gli dà gli inviti) Hawkins, 
mandate immediatamente questi inviti. Dite ai 
coolies che corrano a rompicollo. (Hawkins 
esce).

K in Foo (guardando Oscima) — Oh oh... il 
principe Oscima è tornato in Cina?

La Piovra (a ICin Lot Foo) — Scusate... di
menticavo i miei doveri. (Fa verso Oscima) 
Conoscete mister Kin Lot Foo, ex inviato in 
Russia, che era un tempo mio zio?

Oscima (si inchina al mandarino) — Oh sì, sì. 
La Piovra (a Kin Lot Foo, indicando Osci-

ma) — E voi lo conoscete, vero? L ’ex consi. 
gliere dell’ambasciata giapponese, che era un 
tempo... i l  mio beniamino!

K in  Foo (con un inchino) — Oh sì! Mi r i
cordo !

La Piovra (indicando Kin Lot Foo) — Ecco 
la mia provvidenza... (Indicando Oscima) Ed 
ecco la mia tentazione... (Indicando Kin Lot 
Foo) Ahimè, voi siete troppo vecchio... (indi
cando Oscima) e voi troppo giovane. Ma final
mente ho trovato un uomo! Mi brucia i l  sangue 
solo a pensarci!

K in Foo — Credo che sia pazza!
Oscima —■ Lo credo anch’io!
La Piovra — E anch’io lo credo! Sì... in 

quest’uomo è tutto ciò che manca in voi due! 
(Guarda i due uomini che si inchinano) Ah, i 
suoi occhi! I  suoi occhi!... Non ho mai visto 
occhi così azzurri... Dunque: i l  pranzo è alle 
nove. Desidero che non vi sia confusione nel 
momento iti cui egli giunge. Perciò Kin Foo, 
voi prenderete la mia automobile e alle otto e 
mezzo lo andrete a prendere e lo condurre
te qui.

K in Foo (secco) — Questo sir Charteris, non 
ha gambe per camminare?

La Piovra — Ha gambe bellissime!
K in Foo — E allora non abbiate paura! Ver

rà da solo.
La Piovra — Sì, ma desidero averlo qui un 

po’ prima.
K in Foo — Prima degli altri?
La Piovra (annuisce e sorride) — Mio buon 

Kin Foo!
Oscima — E ’ dunque per questo Charteris 

che tutta la casa è in rivoluzione? (Si sente 
il suono del gong).

La Piovra •— Ecco delle visite. Amali! (Un 
servo accorre e atraversa la scena. A Oscima, 
molto gaia) Datemi i l braccio!... Dopo pranzo 
potrete incontrarvi con miss Smith... (Da de
stra rientra i l  servo portando delle coperte di 
pelliccia e un coolie col pappa gallo. La Pio
vra a Kin Foo) Non abbiate l ’aspetto così tr i
ste, zio. Ho invitato per voi quella signora bo
liviana che ora porta le vostre giade. Venite, 
vi accompagnerò per un tratto di strada in 
macchina. Dobbiamo affrettarci se vogliamo! 
vedere i susini in fiore prima che tramonti il 
sole. (Esce da sinistra con Oscima di cui ha 
preso i l  braccio destro, seguita da Kin Lot 
Foo e dalla processione dei servi).
W i  a  & « l e i  p r i m e



La sera slessa, alle ventilila. — I l  salone rosso 
(lei gigli e dei loti. — Una sontuosa sala da 
pranzo, con le pareti ornate di pannelli di 
lacca rossa. Una scala di lacca rossa discende da 
una galleria che ha a destra una porta coperta 
da una tenda. Sulla scena, due grandi porte, una 
a destra, l ’altra a sinistra; entrambe son chiuse 
da pesanti tende di broccato rosso. In  fondo una 
finestra alta e larga che affaccia sul giardino. 
Al principio dell’atto la finestra è chiusa da 
tende. Più tardi, quando le tende soti tirate, 
si vedono elei susini fio riti, illuminati dalla lu
na. Nel centro della stanza è una tavola ma
gnificamente apparecchiata all’ europea per il 
pranzo. Sedie di lacca rossa e oro, per dodici 
invitati. Alcuni bruciaprofumi spandono un fu
mo delicato.

Al levar del sipario, un coolie è dietro alla 
tavola apparecchiata, mettendo una coppa nel 
centro. Esce subito. Si sente un colpo di gong. 
Le tende a destra si aprono e Kin Lot Foo e 
sir Guido Charteris sono introdotti da un do
mestico vestito di bianco. Charteris è un inglese 
alto, distinto, di ottima apparenza e maniere 
affascinanti. E’ gentile, disinvolto, simpatico.

(JHAH'ì'ÈKlS (venendo in centro) ■— Glie mera
viglia !

K in Foo — E’ la copia della sala da pranzo 
della defunta imperatrice madre nel palazzo 
d’estate. Quando Sua Altezza Celestiale lo sep
pe, le venne quasi un colpo e fece tagliar la 
testa all’architetto.

(Entra un servo, portando un secchio con 
champagne e alcuni bicchieri. Depone su una 
mensola a sinistra ed esce).

Charteris -— Magnifico! Al di là di ogni 
immaginazione... (Esamina i bruciaprofumi) 
Che profumo delizioso!

Kin Foo (va a versare lo champagne) — Sì... 
i tesori della Piovra sono immensi. E stasera 
li sfoggia in vostro onore.

Charteris — Davvero, fa bruciare per me 
questa cosa squisita! (Assaggia il vino. E stu
pito e ammirato) Queste attenzioni mi confon
dono. E... ditemi, Kin Foo... voi siete un suo 
vecchio amico, vero?

Kin Foo — Molto vecchio... i l  suo primo, 
come forse avrete sentito dire... Hnm! Hum!

Charteris — E spiegatemi un altra cosa... 
come inai ella ha una così grande potenza... 
con la polizia e col governo?

Kin Foo — La Piovra conosce tutti i segreti 
della Cina. E sa anche che l ’arma più formi
dabile è la lingua ; ma mai in vita sua ha pale
sato un segreto pei' la gioia di dirlo. Perciò è 
necessaria al governo. Perciò la polizia la pro
tegge e la teine.

Charteris •— Sono anni che cerco di cono
scerla. Tempo fa le scrissi, perchè speravo di 
potermi vendicare per suo mezzo di un certo 
governatore. Non mi rispose neppure. Ma ieri 
l ’altro le nostre automobili si sono quasi scon
trate sul ponte Van Po... ho creduto per un 
attimo di essere investilo... e la vidi che rideva. 
Ieri sera, a teatro, si è nuovamente messa a 
ridere...

K in Foo — Davvero? Strano... Mi è sem
brata una donna tanto seria.

Charteris — E stasera mi invita. Non ci 
capisco proprio nulla.

Kin Foo (astuto) — Forse potete supporre... 
che ha un capriccio per voi?

Charteris — Magari!
K in Foo — Mah... con lei... non si può inai 

sapere !
Charteris ■— A ogni modo, vi sono infinita

mente grato di esser venuto a prendermi. Gra
zie davvero, mio vecchio amico!

K in Foo — Oh, non c’è di che!
(Le tende della porticina della galleria si

S E C O N D O  A T T O
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aprono e La Piovra guarda dentro. Tira indie- 
tro le tende e si avanza con cautela. E ’ i l  ritrat
to della magnificenza. L abito di broccato cre
misi, pur conservando alcune caratteristiche ci- 
nesi, non si può dire cinese. E’ un misto di 
russo, di parigino e di viennese. Ricchissima 
collana a piastra pettorale di smeraldi e giada. 
Acconciatura manciù di rubini e smeraldi. 
Orecchini di brillam i; e brillanti scintillano an
che in una lunga catena che ha attorno al col
lo e in grandi motivi che ornano Vabito. Anche 
le mani sono appesantite da ricchissimi anelli. 
Trascina una sciarpa di zibellino e oro. Per un 
istante si ferma ascoltando. Poi non udendo 
suono, va in punta di piedi presso alla balau
strata della- galleria e si curva a guardare. Non 
vedendo ancora Charteris, chiama Kilt Lot Eoo).

La Piovra — Psst... Iy venuto? (Si avvia 
per scendere. K in Foo va n destra della tavo
la. Indica Charteris. Questi va ai piedi della 
scala. La Piovra dà un'assestata a ll’abito, as
sume un atteggiamento elegante e continua a 
scendere, incontrandosi con Charteris ai piedi 
della scala) E ’ un, gran piacere per me... dare 
a sir Guido CIiarteria il benvenuto in casa mia.

Charteris (sale due scalini) — E’ molto più 
grande il piacere di sir Guido Charter», di es
sere finalmente accolto da... (Esita).

La Piovra — La Piovra è i l mio nome. Non 
lo sapete, o temete di dirlo?

Charteris — Finora noi...
La Piovra Ci siamo soltanto sorrisi... con 

metà del volto.
Charteris — E ora...
La Piovra — Ora mi baciate la mano. 
Charteris — Ora vi bacio la mano. Avete 

una manina squisita.
La Piovra — Vi pare? Voi avete belle ma

ni... glandi e forti... Credo che ci ameremo 
molto, noi due... molto.

Charteris Io non lo credo... (Si curva 
ancora a baciarle la mano) Ne sono sicuro.

(La Piovra accenna a Kin Eoo dì andarsene. 
Egli guarda con desiderio la bottiglia non ter
minata e si mesce un altro bicchiere. Ella lo 
fulmina con lo sguardo, e Kin Eoo esce in 
fretta. Entra un coolie portando una cesta di 
fiori. Va verso i l  centro della tavola).

La Piovra (quando Kin Foo esce, sorride a 
Charteris nel parlare, mentre indica il manda
rino) —, Ho mandato via Kin Lot Foo. Sarebbe 
stato un terzo incomodo.

Charteris — Dunque, avete finalmente deci
so questo nostro incontro?

La Piovra — Sì, finalmente.,, ma io sono 
mia donna paziente... (Ha risalito la scena an
dando a sinistra della tavola. A l coolie) Goi 
tu la.

Charteris (le va accanto) — Sono anni che 
cerco di conoscervi... ci incontriamo... vi guar
do... e voi non volete vedermi. Anche ieri Pal
ilo , quando le nostre vetture si sono quasi 
scontrate e per poco non siamo andati entram
bi al Creatore. Anche allora avete guardato al 
disopra del vostro maledetto manicotto, come 
se non mi vedeste... come se guardaste al di 
là... e avete riso. Ma per quanto abbia fatto, 
non son mai riuscito a incontrare i l  vostro 
sguardo. (La Piovra mette ì fiori in un vaso sul
la tavola. I l  coolie esce).

La Piovra — Eppure, vi ho guardato... for
se con mezzo occhio solo. Infatti so che i vostri 
occhi sono azzurri... completamente azzurri. 
Lasciate che l i  guardi adesso... Sì, sì... sono 
azzurri... e lontani.

Charteris — Allora mi avete fatto venire qui 
per nulla? Solo ,per vedere il colore dei miei 
occhi ?

La Piovra — Credo che neanche voi siate 
venuto soltanto per vedere il colore dei miei... 
voi, i l  vedovo irresistibile, che tutte le signore 
di Scialigai amano follemente... (Ride) Non 
mi piacciono, sapete, queste signore della buo
na società. Mi rovinano il mestiere... Sicuro, 
perchè regalano quello che io vendo.

Charteris — 'Mi pare che col vostro mezzo 
occhio vediate troppo bene.

La Piovra — Credete? Ma ditemi piutto
sto quando i vostri occhi azzurri mi hanno 
vista per la prima volta.

Charteris —- A Pietroburgo.
La Piovra — Pietroburgo... E’ la città di 

Eiuopa che amo di più. E come un gran gatto 
selvaggio che miagola sommessamente aspet
tando di uccidere!

Charteris — Ali ah! Amate ciò che è sel- 
vaggio... e anche ciò che uccide, eh?

La Piovra — II galio è il mio emblema. An
ni fa ebbi da mio zio Kin Foo un gatto Ming 
d oro massiccio. E’ nella mia camera da letto. 
Mostra i denti e gli artigli... fa la guardia... 
alla mia virtù. Ve Io mostrerò più tardi. (Char
teris si muove) Vedremo.

Charteris (le si avvicina) — Che diamine 
nascondete dietro alla maschera che portate? 
Le vostre parole non dicono nulla; il vostro 
sorriso è impenetrabile. Mi piacerebbe sapere 
se sentite qualche cosa. Ditemi se sentite!
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La Piovra — E voi?
Charteris — Avete degli amanti? Ditemelo.
La Piovra — Nessuno. La mia vita è noiosa.
Charteris — Permettetemi di alleviare la 

vostra noia. L ’amore non vi interessa?
La Piovra — Qualche volta... forse a capo- 

danno.
Charteris — Io desidero essere vostro

amante.
La Piovra — Devo dirvi perchè mi desidera

te? Per una soddisfazione dei vostro amor pro
prio.

Charteris — Che cosa volete dire?
La Piovra — Che siccome sapete di essere 

un gran seduttore, vorreste poter dire a voi 
stesso: « Ah, Guido, sei riuscito a far girare 
la testa anche alia Piovra, a quella donna che 
non si dà a nessuno! ». Ah ali!

Charteris (s’avvicina) — Avete torto.
La Piovra (andando verso la scala) ■— Non 

credo.
Charteris (seguendola) — Dovete esser mia.
La Piovra — Davvero! Volete proprio avere 

il mio nome nella vostra lista, insieme a quello 
dii tante altre! Dovrei essere il numero cinese 
del vostro harem!

Charteris — Ma non vedete che vi amo?
La Piovra — Volete cambiar colore, eh? Ave

re una nota gialla per variare... E io dovrei 
avere una nota bianca... E vorreste vedere che 
cosa succede dopo aver fatto questa mescolan
za di colori?

Charteris — Sì.
La Piovra -— Siete arrivato a un’età pericolo

sa, mio caro amico; avete bisogno di eccita
menti nuovi...

Charteris — Non ho bisogno che di voi... 
E ciò che voglio da voi, non oso dirvelo...

La Piovra ■— Oh, come se non lo sapessi! 
Vorreste che io vi offrissi le più nuove e le 
più strane gioie.

Charteris — Sì.
La Piovra — Eppure io non sono Astarotte... 

la dèa a cui Re Salomone ricorreva in certi 
momenti.

Charteris (ridendo) — Ma vi dico che vi 
amo!

La Piovra — Ecco che mi canta i l  Cantico 
dei Cantici !

Charteris — Quella canzone ebraica in boc
ca inglese potrebbe forse rendere più docile 
una donna cinese?

La Piovra — TI Taipan inglese chiede un’o
ra d’amore alla Piovra?

Charteris ■— Non la chiedo... me la prendo.
La Piovra L ’uofaio più in vista di Scian- 

gai! E la più grande cortigiana della città! 
Non mi sembra ebraico, ma greco: Aspasia e 
Alessandro! (Charteris fa un passo verso di 
lei) Ssst!

Charteris — Che cosa credete di sentire?
La Piovra — Lo strepito di due correnti; 

una che viene dall’occidente, l ’altra dall’orien
te; accorrono dall’inferno per incontrarsi!

Charteris •— Smettete di scherzare; e ditemi 
quando...

La Piovra — Lasciatemi pensare!
Charteris — Non pensate, per una volta 

tanto ! Lasciatevi andare ! (Le si avvicina) 
Quando?

La Piovra (un passo indietro) — State lonta
no! Aspettate!

Charteris — Quando? Quando?
La Piovra — Ho molti invitati stasera!
/Charteris ■— Che il diavolo si porti i vostri 

invitati e i  vostri pranzi! Ditemi quando!
La Piovra — Dopo pranzo!
Charteris — Promettete?
La Piovra — Prometto. (Una pausa).
Charteris — Non cambierete idea?
La Piovra — Prometto... se dopo pranzo 

chiederete ancora questa... notte d’amore.
Charteris — Sì.
La Piovra — Se fino allora non avrete mu

tato idea!
Charteris — Non muterò idea.
La Piovra — Potrete venire nel nro appar

tamento privato.
Charteris — La vostra camera !
La Piovra — Sì... e farò per voi tali follie...
Charteris —- Ah!
La Piovra — Che forse vi dispiacerà che io 

mi sia tolta la maschera.
Charteris — Credete?
La Piovra — Lo so. Non avete paura?
Charteris (burlandosi) — Di cosa?
La Piovra — Di me!
Charteris ■— Di voi?
La Piovra — Non temete che io conduca al

la perdizione la vostra anima sassone?
Charteris — Stasera affronterò... i l  vostro 

fascino cinese.
La Piovra — Bene. E ora mi permettete di 

ricevere i miei ospiti?
Charteris — A ll’inferno i vo;Ui ospiti! Non 

desidero affatto vederli.
La Piovra (girando attorno alla tavola) — 

Oh, ma lo dovette!
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Charteris — CJai sono?
La Piovra — Persone che siete abituato a 

incontrare. Gente dei vostro ambiente elevato, 
(Va a ll’estremità della tavola. Sorride malizio
samente) Ho desiderato che stasera vi sentiste 
come in casa vostra! (Ride della sua espressio
ne sconfitta).

(Appaiono i servi che cominciano a tirare 
le tende della porta di sinistra. Dal fondo a si
nistra entra Haivkins. La Piovra attraversa la 
scena e si mette dall’altro lato della porta. 
Charteris va a sinistra; ha un lieve brivido).

Hawkins (alla piovra) — Mi avete detto di 
avvertirvi quando erano le nove!

(La Piovra si colloca in fondo alla scala).
La Piovra — Sono arrivati! (Fa un cenno 

ad Haivkins perchè introduca gli invitati).
Hawkins (annuncia) — Sir John e lady Bles- 

sington.
(Un servo entra e. va accanto alla finestra).
Charteris (va a ll’estremità sinistra della 

tavola) — Che diamine!
(Entrano sir John e lady Blessington. E ’ 

una coppia inglese non giovane e molto ele
gante. Lui, viso rosso, atteggiamento dignitoso 
ma dolce. Lei dignitosa e altera. Molto « regina 
Alessandra ». Si fermano).

La Piovra (inchinandosi) —. Sempre onora
tissima di avere in casa mia il giudice del por
to di Sciangai.

Sir John — Molto grato. Posso permetter
mi... di presentarvi lady Blessington?

Lady Blessington — Molto lieta.
La Piovra — Fa sempre piacere conoscere 

le mogli dei vecchi amici.
Lady Blessington (avanzandosi di un passo) 

— I  susini fioriti del vostro giardino sono una 
bellezza.

La Piovra — Ah, vi piacciono Vi piacciono? 
Ora farò aprire le tende; così potremo ve
derli. (Fa un gesto verso Charteris. Haivkins 
ordina al servo di aprire le tende. Poi va a de
stra della credenza e aspetta). Certamente co
noscete sir Guido. Sir Guido, lady Blessington.

Lady Blessington — Sir Guido ! (Con signi
ficato) E ’ la serata delle sorprese! (Va verso 
Charteris. La Piovra lancia a sir John uno 
sguardo significativo).

Charteris (a lady Blessington) — Come mai 
siete qui?

Sir John — Olà, Charteris. (Gli si avvicina).
(Lady Blessington e Charteris guardano la 

neve fuori della finestra. La Piovra sorride ma. 
lisiosamente a sir John che è rimasto solo).

La Piovra (battendogli dolcemente sul brac
cio col ventaglio) *— Siete stato saggio a venire 
con vostra moglie. V i raccomando dii rimanere 
saggio anche durante il pranzo.

Hawkins (annunciando) — I l conte e la con
tessa Michot.

(Blessington risale la scena andando verso 
Charteris. Entrano il conte e la contessa Mi- 
chot. E ’ una coppia francese di apparenza 
straordinariamente ricca e noiosa. Lui ha i 
baffi alla Luigi Napoleone. Lei ha qualche 
cosa del sorcio, piccola, astuta, ma vestita con 
grande eleganza).

La Piovra — Olà, Michot, i l  più grosso pa
pavero della Banca Asio-Europea! Entrez et 
soyez le bien venu !

M ichot (presentando mia moglie) — Per
mutez, madame... la comtesse ma femme...

La Piovra — Ah, vostra moglie. Je suis en
chantée de vous voir, madame. Vous êtes ra
vissante, ce soir.

La Contessa (le si avvicina. Non sincera) 
— Vous êtes trop aimable, madame. (Si accor
ge di lady Blessington e mostra grande sor
presa) Oh, Pierre... C’è lady Blessington! 
(Ride nervosamente) Non mi aspettavo dav
vero... (Attraversa la scena per salutare lady 
Blessington che muove a incontrarla).

La Piovra (sorride malvagiamente della loro 
sorpresa imbarazzata) ■— Che bella sorpresa, 
eh? trovare qui dei vecchi amici... Io sono la 
sola estranea.

Lady Blessington (alla contessa) — Come 
mai siete qui? (Michot risale la scena a destra).

La contessa (crollando le spalle) — Pierre 
ha insistito... Così sono venuta... (Ridono per 
nascondere i l  loro imbarazzo. Sir John rag
giunge Charteris. Entrambi rimangono ugual
mente confusi e a disagio).

La Piovra — Quel caro Pierre... è sempre 
così insistente!

Hawkins (annunciando) — Mister e Mrs. 
Dudley Gregory.

(Entrano. Sono americani. Lui giovane e vi
vace. Lei estremamente graziosa ed elegante).

La Piovra — Oh! Dudley! Dudley! Dunque 
questa è la vostra deliziosa mogliettina? Sono 
molto felice di vedervi.

La signora Gregory •— Avete una casa mera
vigliosa; sembra un palazzo delle Mille e una 
notte.

La Piovra — Vi pare?
La signora Gregory — E’ un incanto.
La Piovra (a Dudley, mentre la moglie va
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verso la contessa) — Ah Ducile) , avete proprio 
l ’aspetto troppo giovane per essere i l  capo di 
una ditta così importante come la Compagnia 
americana del Petrolio.

Hawkins (annunciando) — Don e Donna 
Querebro de Acliuna, e mister Kin Dot Foo.

La Piovra — La signora boliviana... e mio 
zio, i l  mandarino che la mantiene. (Entrano i 
Querebro de Achuna. Lui alto e di aspetto stra
niero, con molte decorazioni. Lei bella, audace, 
appariscente, uno splendore di bruna. Indossa 
un abito molto parigino e gioielli di giuria. 
Dietro a lei entra Kin Foo, con aria triste e 
rassegnata, e va verso la finestra).

Donna Querebro (andando verso la Piovra 
con effusione esagerata, ma con significato) — 
Oli, La Piovra! Vi conosco di vista, natural
mente... chi mon vi conosce?

La Piovra (risponde in spagnolo dopo una 
breve pausa piena di significato) — Todo el 
mundo... Oh, scusate... dimenticavo. E’ vostro 
marito che è spagnolo, non voi. Voi siete cosmo
polita... (Entra un coolie. Si avvicina al servo, 
poi esce. I l  servo si avvicina ad Hawkins).

Donna Querebro (presa alla sprovvista) — 
Clic volete dire?

Don Querebro (in fretta, avanzandosi) — 
Siamo in ritardo? Non abbiamo potuto resi
stere al desiderio di fermarci a guardare le de
corazioni del vostro giardino e i giocolieri.

Hawkins (annunciando) — I l principe Osci- 
ma. (Entra Oscima).

La Piovra (voltandosi) — Gli ultim i saranno 
i primi... Don e Donna Querebro de Aclnma, 
i l  principe Oscima!

Donna Querebro (a Oscima) — Principe, 
avete perduto la meravigliosa cerimonia che si 
è svolta nel giardino. (Hawkins si avvicina alla 
Piovra).

La Piovra — Questo è nulla. A pranzo vi r i 
serbo una grande sorpresa... una novità... una 
cosa magnifica!

Oscima — Ah, cpiella piccina... quella che...
La Piovra — Ssst! Non sciupate la mia im

provvisata, Oscima san.
Hawkins — La signora è servita!
La Piovra — Sir John, volete dare il braccio 

alla contessa Michot... e voi, Michot, a Lady 
Blessinglon... e D’Achuna alla signora Gre
gory... A donna D’Achuna darà i l  braccio sen
za dubbio lo zio Kin Lot Foo... Del resto, i 
nomi sono a ogni posto. (Va verso Charteris 
che è a ll’estremità destra della tavola) E voi, 
per i vostri peccati, sarete accanto a me.

Charteris (di malumore) — Bene. Spero 
che i miei peccati ricadano sempre su di me 
in modo cosi piacevole. (Piano alla Piovra) 
Perchè diamine avete invitato tutti questi sec
catori? Desideravo stare solo con voi!

La Piovra — Sssst! Dopo pranzo, caro... do
po pranzo.

(Siedono tutti, eccetto la Piovra. Da sinistra 
entrano due coolies portando dei piatti con ca
viale. Si fermano ai lati del bruciaprofumi che 
è in fondo in centro. Dietro di loro entra un 
altro coolie con un vassoio su cui sono molte 
bottiglie di champagne. Lo posa sulla credenza 
e rimane fermo accanto a questa, a sinistra).

La Piovra (restando in piedi, solleva un ca
lice fino alle labbra) — Gli auguri di capo- 
danno a voi tutti... e siate i benvenuti in casa 
mia. (Posa i l  calice e si siede. Hawkins le si 
avvicina e le posa una sciarpa sulle spalle. Ella 
gli sorride) Grazie, caro. (Agli ospiti) Questi è 
Cesare Hawkins, il mio maggiordomo, i l secon
do me stessa, i l  mio poeta laureato!

( I domestici servono il caviale sul ghiaccio. 
Uno da ogni lato della tavola, cominciando a 
destra. Quando hanno finito escono a sinistra. 
Dietro a loro altri due servono il vino. Conver
sazione generale. La Piovra continua).

La Piovra — Questo è i l  Capodanno cinese... 
i l  giorno in cui si pagamo i debiti... grandi e 
piccoli... ognuno paga. (A Charteris) Io pago 
il mio... a voi... e voi il vostro a me!

Charteris — Io a voi? Non mi pare che ve 
ne siano, fra noi... o m inganno?

La Piovra — No?
Charteris — Se io... se ve ne fossero, dite

melo !
La Piovra (ridendo) — Oh, come siete ingle

se! L ’ho detto solo in modo figurato... a voi 
come lo avrei detto a un altro. Ho avuto un 
debito per molti armi. Stasera lo pago.

Donna Querebro (attraverso la tavola, a 
Charteris) — Vi ho visto oggi in carrozza con 
la vostra bella figliola, sir Guido.

Lady Blessington (sospirando) — E’ davve
ro molto graziosa. Come sarebbe stata orgo
gliosa di lei sua madre !

Sir John — Come fugge il tempo, caro Char
teris! Sembra ieri... eravate un ragazzo... i l  
più giovane degli impiegati della Società Com
merciale Anglo-cinese !

La Piovra (incredula) — Come, questo gran 
personaggio... è stato un impiegatuccio?

Charteris — Sì; avevo un posto modestis
simo.
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Sua John Uà bel ragazzo, però; non è
vero, Lucy?

Lady Blessigton — Quasi troppo bello.
La Piovra — Ma è ancora un bell’uomo. Que

sta è la mia opinione. Siete proprio un bel
l ’uomo, Guido. (Dorma Querebro d’Achuna 
ride rumorosamente. I  convitati si toccano nel 
gomito. Charteris sembra un po’ confuso. La 
Piovra si sventola imperturbabile e continua). 
Ma ciò che ammiro soprattutto, è i l sapersi 
creare dal nulla una posizione invidiabile... 
senza nessun aiuto...

Charteris •— No, no... non merito tanti elo
gi. Sono stato aiutato, ma... via, parliamo 
d’altro.

La Piovra — Perchè? Invece dovete dirme
lo, Guido... desidero tanto saperlo.

Charteris — Oh, nessuno a Sciangai lo igno
ra... una sorella di mia madre morì lasciando
mi tutto i l  suo patrimonio, sicché potei diven
tare socio nella ditta.

M ichot — E oggi, ne è i l  capo assoluto!
La Piovra — Allora bisogna bere in onore 

di questa zia che diede modo a un ragazzo di 
mettersi a posto... Come si chiamava? 

Charteris — Zia Jessica...
La Piovra (enigmatica) — Zia Jessica. Che 

nome strano! Che Budda dia riposo a ll’anima 
buona della zia Jessica. (Beve. Ride. Una pau
sa d’imbarazzo).

Charteris — Ecco lo sguardo... e la risata 
che avevate ieri sera all’Opera.

La Piovra (continua a ridere. Poi, subito) 
— Madame Butterfly! Povera farfalla! Un uo
mo l ’abbandona e lei si uccide. Non è così che 
farebbe una donna cinese! Oh no!

Charteris — Che cosa farebbe invece?
La Piovra (amabile) -— Credo che aspette

rebbe magari degli anni. Potrebbe perdere tut
to... onore... fede... speranza... in ima morte 
lenta, che porterebbe via ogni giorno qualche 
cosa di lei... lasciando una piaga viva elle si 
rinnoverebbe l ’indimi ani. Ma solo queste cose 
morrebbero... la donna no! (Gli ospiti si muo
vono con. un lieve disagio. Un attimo di silen
zio. Charteris guarda la Piovra incuriosito. Ella 
gli sorride) Qual e la vostia opinione, Taipan 
Charteris ?

Charteris —- Non conosco abbastanza le don
ne cinesi per potermi pronunziare.

La Piovra —— No? Strano. Eppure siete vis
suto in Cina molti anni.

Charteris — Una trentina. Ma noi inglesi

portiamo con noi Plnghilterra ovunque ¡an
diamo.

La Piovra — Già, gli inglesi... sempre con
tenti di se stessi... sempre in regola... sempre 
ostili a tutto ciò che non è inglese.

Charteris — Sì, noi viviamo ovunque come 
potremmo vivere...

La Piovra — A Kensington.
Charteris — A Kensington.
La Piovra — Capisco. Quindi, dopo tanti 

anni, voi non conoscete nulla dei costumi dei 
Figli del Cielo... e delle loro donne?

Charteris — Finora non mi è accaduto di 
penetrare in nessuna anima cinese.

Donna Querebro — Nemmeno qualche balle- 
rinetta, sir Guido?

Charteris — Le ballerinette non contano... 
fanno i l  loro mestiere... si passa i l  tempo... e 
poi si passa oltre.

La Piovra — E ¡che cosa ne è della ragazza, 
dopo ?

Charteris — Mali... è stata pagata... dimen
tica come è dimenticata... va con un altro...

La Piovra — Avete detto la verità. Non cono
scete la Cina... non conoscete le nostre donne.

Sir John (interrompe pretenzioso) — Ma 
che bisogno abbiamo di immischiarci nella vita 
cinese... abbiamo le nostre case... i nostri cir
coli...

La Piovra — Attenti, signori stranieri! ba
date! Voi ci sfruttate e ci derubate e la Cina 
vi lascia fare! Cercate di civilizzarci e la Cina 
ride ! Disprezzate la nostra fede, avvilite le no
stre opinioni... e la Cina finge di sottomettersi. 
Disonorate le nostre donne, le abbandonate... 
e credete di rimanere impuniti. (Mormorio in
torno alla tavola).

Sir John (in fretta) — Oh, La Piovra vuol 
scherzare !

La Piovra (fra i denti, con occhi che lancia
no fiamme) — Ma badate, figli dell’Occidente, 
voi visi bianchi e vermigli, non dimenticate che 
tutti gli avvenimenti marciano verso ponente, 
col sole... e che un giorno potremo trovarvi 
sulla nostra strada! Tokaido! Tokaido! (Una 
pausa. I  convitati, un po’ spaventati, scambia
no occhiate. Entra un coolie, va a dire qualche 
cosa al domestico, poi esce. I l  domestico va a 
parlare con Hawkins e formi al suo posto).

Charteris (sorpreso, un po’ irritato, ma con
tenendosi) — Come volete che interpretiamo i 
vostri discorsi?

La Piovra — Come credete.
Sir John —» Io immagino che abbiate voglia
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di scherzare... di divertirvi un po' alle nostre 
spalle... lio ragione?

La Piovra — Potete aver ragione... e potete 
aver torto. Stasera i l  mio spiritello beffardo ha 
voglia di andare un po’ a zonzo, e io lo lascio 
fare. ( I  servi si avvicinano. Scambiano qualche 
parola sottovoce. Escono in fretta. Hawkins si 
curva sulla Piovra. Voltandosi, brillante) Ah, 
i l  piatto principale! (Agli ospiti) Ora vedrete 
la Cina. (A Charteris) Ora mostrerò a tutti voi 
una donna cinese! (Strepito interno d i voci che 
parlano in cinese. Gli ospiti sobbalzano. La 
Piovra si alza) Alia! Ecco i battellieri. (Entrano 
sei marinai dall’aspetto rude e feroce. Sono 
dei tip i ignobili, seminudi, stracciati, coi volti 
solcati di cicatrici. Ridono e gesticolano. La 
Piovra alza la mano per imporre il silenzio) 
Son brava gente... non a libi a Le paura. Ho vo
luto soltanto farvi vedere, prima di mostrarvi 
la donna cinese, quali sono gli uomini che vo
ia ltri credete di dominare.

Lady Blessington — Oh John... ho paura.
Sia John — Ma no, cara; è uno scherzo.
La contessa — Dio, che cattivo odore!
La Piovra (a un ordine) — Profumo! Profu

mo! Cesare Hawkins, fate spruzzare del mu
schio e del pasciuti. Le signore hanno l ’olfatto 
delicato. E fate uscire i marinai. ( I servi spruz
zano dei profumi. A Charteris) Ora vedrete il 
resto... (Dà un ordine in cinese. Le luci si spen
gono. L ’oscurità è completa. Piccole grida di 
paura delle signore. Neli’oscurità si leva la voce 
della Piovra, sardonica e irridente) Vi ho det
to che è Capodanno. Ho chiesto ai miei ante
nati di assistermi nel pagamento del debito che 
ho contratto molti armi or sono. Gli spiriti son 
venuti... non l i  vedete? Mi circondano, innu
merevoli... Sssst! Sssst! Non l i  spaurite, non 
turbate il loro avvicinarsi: potrebbero spaven
tarsi e sbagliare strada. Guardate! Ecco mio 
padre e mia madre. Si avvicinano. Mio padre 
con la sua armatura di guerriero, mia madre 
indossa il suo abito nuziale. Ma non sorridono, 
non mi guardano neppure; è già tanto tempo 
che non mi guardano! Ecco, sono passati. (Una 
pausa) Non li vedo più; sono andati via. Ma 
guardate! Guardate! La neve cade sui miei su
sini fiorili... è segno di trionfo. Buon anno! 
Kong zee fa toi! Ko wu cion! (La scena è buia. 
Si ode un suono di gong. Silenzio mortale per 
un istante. Quindi al centro della scena appare 
una debole luce d’un turchino purpureo. A un 
tratto si vede Za, l ’eunuco, accanto a un piedi- 
stallo che è stato spinto senza rumore, mentre

la scena era al buio. I l  resto della scena è an
cor buio. I l  piedistallo è alto circa un metro 
e 25. Ha la forma eli un drago rampante. I l  
drago porta, sulla testa, un altro drago a forma 
di vassoio, sul quale è una coperta di broccato 
che nasconde qualche cosa di indistinto).

La signora Gregory — Dio mio!
Donna Querebro — Straordinario!
Sir John — Che ci sarà lì sotto?
La Piovra — Za, scoprite! (La Piovra dà un 

ordine in cinese) K in tao là. (Lentamente la 
luce va aumentando e la figura di Za appare in 
tutta la sua potenza, mentre le sue forti mani 
tolgono pian piano la coperta. Sul vassoio ap
pare, vestita di velo, la piccola figura di N i Pau, 
rannicchiata. La giovinetta geme impaurita e si 
nasconde i l  volto sotto i lunghi capelli biondi. 
Gli ospiti hanno un sobbalzo. La Piovra ha un 
riso malvagio. Poi dà un altro ordine in cinese 
e batte le mani. La luce diminuisce nuovamen
te; solo la fanciulla rimane illuminata).

Michot — Una ragazza bianca!
Charteris — Bianca?
La Piovra — Sicuro. Senza dubbio. (A Haw

kins) Cesare Hawkins... champagne... cham
pagne. Beviamo per salutare le ultime ore del
l ’anno vecchio e dare i l  benvenuto a quello 
nuovo! (Un domestico versa champagne nei 
bicchieri. Un coolie richiude le tende; poi tor
nano ai loro posti).

Charteris — Che volete fare? Dio mio, una 
fanciulla bianca !

La Piovra — Se non fosse bianca, ma gialla, 
la cosa non avrebbe importanza, vero?

Charteris — Sarebbe affai- vostro. Ma che 
vuol dire tutto ciò?

La Piovra — Vuol dire semplicemente che 
questa bambina entra stanotte nel Joscivara. 
Ed è qui perchè le facciate i vostri auguri. (Un 
mormorio di orrore).

Charteris — Dev’essere uno scherzo.
La Piovra — No, no, mio caro : non scherzo 

affatto. Non faccio altro che togliermi quella 
maschera che vi dava noia.

Charteris — E credete che vi lineeranno 
far questo!

La Piovra — Non v’immischiate, Guido. La 
sorte della ragazza non vi riguarda. Vi dirò sol
tanto che ai cinesi piacciono le donne inglési... 
come agli inglesi piacciono le cinesi.

Charteris (la guarda) — E’ un’inglese, di
te? (Tutti si alzano).

Sir John — Che cos’ha detto? Che è un’in
glese?
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La Piovra — Sì, «ir Job», Inglese puro san’ 
gue. Ebbene?

Sir John — E’ im insulto per noi!
Michot — Che orrore. (Altre esclamazioni).
La Piovra — Badate, John... ricordatevi... 

siate saggio. E fate star tranquilli i vostri ami
ci. Sarà meglio per tutti.

Charteris — Se non mettete subito in l i 
bertà quella ragazza, la polizia sarà qui fra 
cinque minuti!

La Piovra — La polizia? Io sono la polizia. 
E sono i l  Governo. E qui dentro detto legge io.

Charteris ■— Smettetela, pazza che siete!
La Piovra — Pazza... ah, ah, ah! Così mi 

chiama, ora che non c’è più la maschera!
Charteris — Sir John... Michot... Gregory... 

conducete via le vostre signore, senza perder 
tempo. Rimango io a fare i conti con questa 
donna!

Sir John •— Andiamo, non vi agitate. Sedete, 
vi prego. (Tutti siedono, meno Charteris, Sir 
John e La Piovra).

La Piovra — Ma sì, sedete. Seguite i l  consi
glio di Sir John.

Charteris — Ah, no davvero!
La Piovra -— Vi dico di sì...
Sir John — Sedete, Charteris... ( / due uo

mini siedono).
La Piovra — Chiedete dunque a sir John 

perchè non se ne va. Siete stati invitati per un 
motivo. E resterete finché crederò io. (Mor
morii).

Donna Querebro (si alza) — Ah no... ho b i
sogno d’aria... Mister Kin Lot Foo, abbiate la 
cortesia di accompagnarmi alla mia vettura.

La Piovra — Così ve ne potete andare col re 
della giada, sotto gli occhi del marito beoco!

Donna Querebro — Mi insultate! Megera!
La Piovra — Tutta Sciangai sa chi è che vi 

lia regalato gli smeraldi che portate!... e per
chè! Ma non tutti sanno che per tre anni — 
1914, ’15 e ’16.— siete stata padrona della 
Casa della Magnolia a Singapore! Allora non 
eravate spagnola... non vi chiamavate a Don
na »... ma eravate molto carina ~ vi chiama
vate Minnie la portoghese.

Donna Querebro — Dio mio! (Ricade a se
dere con un singhiozzo rauco).

La Piovra •— C’è qualcun altro che desidera 
udire la propria piccola storia privata? Son 
pronta a parlare, 6e qualcuno manifesta i l  de
siderio di andare a prendere aria... (L i guarda 
a uno a uno) No? Allora volete fare i vostri 
auguri alla piccina prima che io la mandi a

vestire? O intendete fare qualche cosa per lei? 
(Fa un cenno a Za, i l  quale esce portando con 
sè Ni Pau).

Charteris — Un momento. Richiamate quel 
demonio. Ditegli che faccia vestine la ragazza, 
ma in modo da poterla fare lische di qui.

La Piovra — E chi siete voi che vi permet
tete di parlare in questo tono?

Charteris ■— Ve ne accorgerete fra poco, se 
non mi conoscete ancora.

La Piovra — Badate... badate. Se cade ima 
sola pietra dalla facciata del vostro edifìcio, 
tutto i l  muro crollerà.

Charteris — Minacciate?
La Piovra — E vi trascinerà nel crollo tutta 

la casa.
Charteris •— Fate ricondurre qui la ragazza! 

Volete o non volete obbedirmi?
La Piovra — No, caro. Non ho nessuna in

tenzione di obbedire ai vostri ordini.
Charteris (si alza) — E allora la vedremo. 

Domani questa casa sarà chiusa.
La Piovra — E voi dovrete lasciare Sciangai. 

Ve lo dico nel vostro interesse.
Charteris — Ma che cosa credete?
La Piovra — Non sarebbe la prima volta che 

una donna chiese vi aiuta.
Charteris — Siete pazza, faccia di limone 

dipinto! (Oscima e Kin Foo si alzano. La Pio
vra posa la mano sul loro braccio).

La Piovra — Grazie, Oscima. Grazie, mio 
buon K in Foo. Ma aspettate. (Oscima e Kin 
Foo siedono).

Charteris — Spiegatevi subito! Parlate!
La Piovra (ride e lo guarda) — Non avete 

pama ?
Charteris — No!
La Piovra — Allora parlerò. E prima di tut

to vi dirò chi sono. (Parla lentamente, con voce 
strana e sorda) Sono una principessa Tung 
Cau... la mia famiglia era la grande famiglia 
dei Ci Yan Ko. Mio padre era un re guerriero. 
Aveva 10.000 camelli e 5.000 cavalli... e molto 
molto denaro. (Una pausa. Ride) Ora mi chia
mo « La Piovra »... e i l  mio commercio è la 
carne. E tutto questo perchè avevo molto, mol
to, molto denaro. Buffo, non è vero? (Una 
pausa) Mi conoscete adesso? Guardatemi e di
temi dinanzi a tutti chi sono... e perchè non 
potete darmi degli ordini.

Charteris (lentamente, stentato) — Chi... 
siete ?

La Piovra (fra i  denti) —- Presto... dite i l  
vezzeggiativo col quale mi chiamavate! Pretto!
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Charteris (siede, tendendo la mano come per 
allontanarla) — No, no!

La Piovra — Buon giorno, Occhiazzurri! Non 
siete contento di rivedere Bottondirosa? (Ride). 

Charteris — Dio onnipotente!
La Piovra — Questi erano i vezzeggiativi che 

usavamo venti anni fa... Occhiazzurri... Botton
dirosa...

Charteris (balza, in piedi) — Voi... cpxella 
fanciulla ?

La Piovra — Sicuro! La giovinetta manciù. 
Charteris — Non può essere... no, no, no, 

non posso crederlo.
La Piovra — Che lasciò le sue montagne man

ciù per venire a Sciangai a sposarvi alla moda 
inglese... e aver molti figli da voi 

Charteris — Che state dicendo?
LIa Piovra — Sono quella fanciulla che rubò 

per voi... i  denari di suo padre.
Charteris (furente) — Questa donna men

tisce !
La Piovra —• Ha parlato di sua zia Jessica... 

i denari della quale gli hanno permesso di met
tersi a posto. La zia Jessica sono io.

Charteris — Tacete, vi dico!
La Piovra —- Sì, sì... rubai i  denari di mio 

padre... e ve l i  diedi.
Charteris — Mentite.
La Piovra —• Così poteste diventar socio della 

grande ditta di cui oggi siete direttore e proprie
tario.

Charteris — Mentite.
La Piovra — Osate dirlo?
Charteris — E’ un orribile tranello. Am

metto che una volta c’è stata una donna nella 
mia vita, ma non eravate voi. Era bella, ma di 
una bellezza semplice; e voi...

La Piovra — Io sono quella che da sei mesi 
tentate di avvicinare. Senza dubbio cercavate 
qualche eccitamento nuovo, e speravate che io 
ve lo avrei procurato. Io, Bottondirosa, a cui do
vete di essere diventato ciò che siete, e che deve 
a Voi di essere divenuta quella che è.

Lady Blessington (alzandosi insieme alla 
signora) — Ab, basta! Andiamo via.

La Piovra (furente) — Tacete! E sedetevi. 
(Le due signore siedono) No! non lo sposai... Mi 
ritrovai in una taverna di marinai, sola in mezzo 
a uomini come quelli che avete visto or ora. 
(Mormorio di orrore) E i l  signore ha protestato 
perchè a quella fanciulla è riservata la stessa 
sorte a cui egli mi votò. Ha protestato con no
biltà. Non è da ridere? Perchè non ridete? Ve- 
dete, un gran signore viene a far visita a ima

cortigiana, e i l  signor Occh¡azzurri incontra la 
signorina Bottondirosa. I l  boomerang.

Charteris (a Kin Foo) — Perdio, Kjn Lot 
Foo, fate tacere questa maledetta pazza...

La Piovra (con voce bassa, tremenda) — Mi 
vendette... e conobbi i  peggiori bassifondi del 
Mar Giallo... fin sulle giunche, insieme alle di
sgraziate che nessuno vuol più nei locali più 
sudici, ai rifiu ti dei porti e delle taverne più 
luride. Ecco dove Occhiazzurri ha mandato a fi
nire Bottondirosa. (Mormorio attorno alla ta
vola. Charteris si muove, nervosamente, tocca in
volontariamente lady Blessington. Questa balza 
in piedi con un grido. Si attacca a Michot).

Lady Blessington (disgustata di Charteris) 
— Oli, vi prego, cambiate posto con me, Mi- 
cliot. (Michot si alza e le dà la sua sedia. Ma 
non siede su quella rimasta libera).

La Piovra (la sua voce, è un mormorio pauro. 
so) ■—• Un nuovo porto ogni giorno. E una vera 
folla: coolies, marinai, soldati—  bruni, gialli, 
negri... tutti uguali! Grida e bestemmie... e pen- 
sate... quanti!

La Contessa — Dio mio!
La Piovra — Molte donne ne muoiono...
La signora Gregory (singhiozza nervosamen

te, inorridita) — Dio, Dio!
La Piovra — Ma l ’odio mi aiutò a sopravvi

vere. (Si batte i l petto) Sì... sì... ho subito 
tutto, le peggiori vergogne... e ho resistito. A f
famata, frustata, col dorso bruciato, le piante 
dei piedi tagliuzzate dai miei padroni perchè 
non potessi fuggire. E non sono morta! Sono so
pravvissuta a tutto. Non sono morta! No, no, 
ho vissuto, ho vissuto. (Per un istante, la sua no
ce si eleva; ella pone il volto vicino a quello 
di Charteris e mormora nuovamente) E sono 
qui, dopo vent’anni, qui, dopo vent’anni... a 
pagarvi i l mio debito.

La Contessa —■ Dio mio, che orrore!
La Piovra (la sua voce, torna, chiara, in tono 

di conversazione) — Ma per ora non parliamone 
più! (Si alza) Ora voglio salutarvi, amici miei. 
(Va verso la scala. Comincia a salire) Potete an
darvene, se volete... I l  pranzo è finito. Ho avu
to i l  buon senso di non ordinare altro. Ero cer
ta che non avreste più avuto appetito. Ali, ah! 
Ho fatto economia. Ho risparmiato i legumi, 
l ’arrosto e il dolce. (Ride) Come sono econome 
le donne cinesi! (Continua a salire) Bon soir... 
good night... buenas noches... (E’ arrivata in ci
ma. S'i bacia le mani) Bonne nuit... Good night!
F i n e  c l e ì  a e  c e »  «I e  n  i  i  o
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L ’appartamento privato della Piovra. La ca. 
mera del Gatto Ming. Un letto, un divano, una 
teletta, sedie diverse. Due grandi finestre in fon
do. Porta a destra e a sinistra. — La stessa sera, 
verso mezzanotte.

(A l levar del sipario, La Piovra è presso alla 
finestra in fondo. Un coolie entra da destra. Fuo. 
ri, strepito di folla e musica).

I l  coolie — Wong tai Yis gin nee la.
La Piovra (viene davanti a sinistra) — San, 

ìnoon.
( I l coolie va alle finestre, le chiude ed esce 

da destra. La Piovra siede dinanzi alla teletta e 
prende uno specchio a mano. Entra Kìn Lot 
Foo e le si avvicina).

La Piovra (dopo una pausa, dolcemente) — 
Dunque... siete molto adiralo?

Kin Foo — Sono inorridito... stupefatto... e 
spaventato! Avete smosso un tale fango... che 
temo ci soffochi tutti!

La Piovra — No... non credo.
K in Foo — Siete una donna straordinaria!
La Piovra — Lo avete detto sovente!
Kin Foo — Una gran donna!

La Piovra — Lo dice tutta la Cina!
Kin Foo — Ma stasera avete ecceduto!
La Piovra -— Ho dato loro un buon digesti

vo, eli?
K in Foo — Uno scandalo... un vero scandalo.
La Piovra — Non dite le cose due volte... 

capisco benissimo alla prima.
Kin Foo — Una cosa penosissima...
La Piovra (dopo una pausa) — Ah, come mi 

sarebbe piaciuto guardare, dopo, attraverso al 
buco della serratura! Ma non sarebbe stato di
gnitoso... dopo aver salito le scale così maesto
samente !

K in Foo — E poi, perchè mi ci avete immi
schiato? Che bisogno ce n ’era?

La Piovra — Oh, non siete stato altro che un 
piccolo uovo nella mia frittata!

K in Foo — E andare a parlare della giada! 
Avete messo in un bell’imbarazzo la signora 
Querebro !

La Piovra — Oh, quella non si turberebbe 
neanche se le capitasse di perdere le mutandine 
in un gran ricevimento!

K in  Foo — Vi dico che è la faccenda più fa
stidiosa che mi sia capitata da quando ho avuto 
la disgrazia di conoscervi! Non so come andrà 
a finire!

La Piovra — A li! Ah! Ab!
Kin Foo — Ascoltate! Prima di tutto dovete 

permettere a quel Charteris di andarsene... su
bito!

La Piovra — Devo... devo... siete voi che lo 
dite!

K in Foo — Faccio molti affari con la sua 
ditta. Stasera ho la responsabilità della sua per
sona! Non potete tenerlo qui contro la sua vo
lontà.

La Piovra — Ah no? Non posso?
Kin Foo — Lo hanno rinchiuso in una stan

zetta buia nel sottoscala. Quest’oltraggio è stato 
ordinato da voi!

La Piovra (crollando le spalle) — Strepitava! 
Non voleva rimanere!

K in Foo — Ma che cosa volete ancora da lui, 
dopo tutto i l  male che gli avete fatto?

La Piovra — Oli, tante cose!... Devo farlo a 
brani, lacerargli i l  cuore...

K in Foo (spaventato) — Che cosa progettate 
ancora contro quest’uomo?

La Piovra — Ah! E’ la notte di Capodanno... 
molte cose dovrà ancora vedere e sentire prima 
che sorga l ’alba!

K in Foo — Trattare in questo modo un per
sonaggio così importante... E’ incredibile! (Sie. 
de sul bracciolo della poltrona).
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La Piovra — Oli, non manco all’ospitalità! 
Ha ottimi sigari, sigarette, whisky... E tutto i l 
tempo di riflettere! Lo riceverò fra poco!

Kin Foo — Nessuno può dire quali saranno 
le conseguenze della vostra pazzia! Se la storia 
di quella fanciulla inglese si venisse a sapere, 
sarebbe ima catastrofe! Un danno enorme per il 
commercio della Gina! Per fortuna nessuno par
lerà! Avete chiuso loro la bocca con tanta abi
lità... Ma se si venisse a sapere... (Medita) No... 
bisogna che lo lasciate andare!

La Piovra (scherzando) — Bisogna! Che pa
rolone !

K in Foo — Ditemi... Metterete in libertà la 
ragazza...

La Piovra (sì alza) —- Mettetevi in  testa una 
cosa, caro amico. E’ vero che mi avete dato de
naro e gioielli... è vero die avete fatto di me 
vostra nipote... è vero che mi avete rimesso a 
galla... Ma è passato tanto tempo... e ora tutto 
ciò che faccio riguarda me e non voi! (Entra 
da sinistra i l domestico).

I l  domestico — Le fool jong bìn.
La Piovra — Va bene. ( I l domestico esce).
K in Foo (con orrore) —- Questo volete fare!
La Piovra (maliziosa) — Sì... perciò non pos

so metterla in libertà.
K in Foo — Non dovete farlo! Non dovete!
La Piovra —- Come siete noioso, zio! Andate 

via... mi infastidite...
K in Foo (agitatissimo) — Se fate questo... non 

potremo più metter la cosa a tacere!
La Piovra (aspra) — La ragazza sarà esposta 

stasera in una gabbia sopra la porta della mia 
casa... secondo Fuso di questi luoghi!

Hawkins (entrando) — Mi avete chiamato !
La Piovra — Sì... andate a cercare Lin Ci. 

Accertatevi che eseguisca i miei ordini... e quan
do i coolics avranno terminato i l  lavoro,^ vada 
a prendere sir Charteris e lo conduca qui!

K in Foo (a Hawkins, quasi, piagnucolando) 
— Mister Hawkins... credo che voi abbiate una 
certa influenza sulla Piovra.

Hawkins (calmo) — Non lio alcuna influen
za... neanche su me stesso... come potrei averne 
su un’altra persona?

Kin Foo — Ma voi oollaborate con lei, quan
do compone dei versi... le fate la lettura e spes
so la vostra voce ha un potere calmante sopra 
di lei. Cercate di convincerla.

La Piovra (spingendo Kin Foo in modo da 
farlo girare su se stesso) — No, non dobbiamo 
immischiarlo in questa cosa. Andatevene! Ne 
ho abbastanza di voi, oggi. (K in Foo si ritrae)

Abbastanza... sono stufa. (Kin Foo si affretta) 
Via, via, andatevene! (Kin Foo esce. Quando la 
porta si è richiusa, ella si volge sorridendo a 
Hawkins e siede in mezzo a sinistra) No, no... 
mister Cesare Hawkins, voi siete troppo pigro 
e troppo grazioso per immischiarvi nella mia 
vita privata!

Hawkins — Già... troppo pigro... troppo 
grazioso., per prender parte a qualunque avve
nimento. Ma che importa? (Tende l orecchio) 
Quest’orchestra è perfetta, non è vero?

La Piovra .— E’ Filippino... abbastanza ca
ro... Ma per Capodanno bisogna offrire a quelli 
che amano la danza qualche cosa di speciale!

Hawkins — C’è molta gente stasera nei sa
loni... una buona serata!

La Piovra — Sì, una buona serata. (Lo guar
da con un sorriso strano) Siete un tipo curioso 
voi. Non fate nessuna allusione alle molte cose 
che mi avete udito dire durante i l  pranzo.

Hawkins — Non mi avete chiesto dj par
larne.

La Piovra — Già... voi inglesi avete una qua
lità ammirevole... la discrezione. Vi si possono 
perdonare molte cose per questo. (Hawkins riu
nisce i l  pollice e Vindice come se tenesse una 
pipa) Sì, sì, lo so. Vi siete comportato benis
simo questi tre giorni prima del pranzo. State 
tranquillo, avrete la vostra pipa. E potrete dor
mire. (Hawkins s’inchina ed esce a sinistra).

(Dentro a destra si ode il rumore di una di
sputa e a un tratto irrompe nella stanza Pop- 
py, ubriaca e con una pipa d’oppio in mano. 
Evidentemente è sfuggita a Oscima i l  quale è 
dietro a lei, ma si ferma sulla soglia scorgen
do la Piovra. Questa è balzata in piedi).

Poppy (entrando) — Lasciatemi, Oscima. Ho 
bisogno del fumo nero. V i dico che <i voglio » 
la pipa. Non potete togliermela.

La Piovra — Che cos’è questo?
Oscima — E’ stata a un ballo ed è ubriaca.
La Piovra — Come mai siete venuti nel mio 

app ar tam ento ?
Oscima —- Sono dolente. E’ scappata per 

le scale. Non ho potuto impedirglielo. E’ osti
nata, questa cara creatura. Fa quello che vuole.

Poppa — Sicuro. E voglio del fumo nero. 
Voglio la droga.

Oscima — No, no, torniamo giù. Ho or
dinato del brodo per voi. L oppio vi farebbe 
dormire. E non voglio che dormiate.

Poppy (posando la pipa sul letto) — L ’op
pio non mi fa dormire. Al contrario. Vedrete! 
(Alla Piovra) Volete vedere pome Io mordo?
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(Balza su Oscima come una paniera, gli ficca 
le unghie nella carne) Questo è ciò che gli 
piace. Ah! ali! Gli piacciono i miei denti, le 
mie unghie. E’ un demonio. Lo amo. Sono paz
za di lui. (A Osciina) Baciami. (Alla Piovra) 
Quest’uomo sa baciare... brucia i l  sangue.

Oscima (afferrandola per i l polso) — Che 
cosa state dicendo, Poppy!

Poppy (ride a scroscio) — Io sono una ninfa! 
(Oscima le inette una mano sulla bocca; ella 
si sottrae) Cosa volete? (Si arrabbia, torce il 
viso) Non mi guardate in quel modo: mi fate 
rabbia! (Batte i piedi a terra) Badate a non 
farmi arrabbiare. La settimana scorsa ho qua
si ammazzato i l  mio servo cinese con una ba
stonata sulla fronte! Se mi guardate in quel 
modo, vi ucciderò. Vi ucciderò... Ssssì!

Oscima — Calmatevi!
Poppy — Non voglio calmarmi! Cosa sono 

tutte queste sciocchezze? So cosa volete... Vo
lete me. E io voglio voi. Questo è tutto. (Si 
volta. Vede la pipa sul letto) Eccola! Crede
vate che me lie fossi scordata... ma cucii!... 
(Siede sul letto, prende la pipa) Questo mi 
piace... e mi piace ubriacarmi... vino... amo
re... droghe! Sono una donna cattiva, io! Buf
fo, no? (Fuma l ’oppio. Si contorce) Ho bal
lato troppo... bevuto troppo... lio sonno.., Non 
importa... poi mi sveglierò... e ci divertire
mo! (Cade a ll’indietro sul letto, incosciente. 
La pipa le cade di mano).

Oscima (si avvicina al letto, raccoglie la 
pipa, la posa su un mobile).

La Piovra (fa un /tasso avanti), — E’ pazza? 
Isterica ?

Oscima (sorridendo) — E’ immorale... ma 
è una cara piccina!

La Piovra (incredula) — Può essere quel 
che mi avete detto, che è di buona famiglia, 
e ha avuto una buona educazione?

Oscima — Sì. Sorprende perfino voi, eli?
La Piovra (lentamente) — In  vita mia... ho 

visto di tutto; ma mai una creatura simile! 
Mi sembra una lebbrosa, un’ammalata ripu
gnante; come se sul mio letto fosse coricato 
un sozzo animale! (Un passo indietro) Vi pre
go, portatela via. Non la voglio qui.

Oscima — Dimenticate che vi ho pagata!
La Piovra (con alterigia) — Questo è i l mio 

appartamento privalo, principe Oscima. La vo
stra miss Smith non è al suo posto qui. (Osci- 
ma ride. La Piovra continua) I l  suo posto è 
nei bassifondi del porto... con le ragazze del 
marciapiede. Portatela via... non la voglio qui.

Oscima (va vicino al letto, si curva su Pop. 
py) — Svegliati... vieni con me!

Poppy (assonnata) — No, no... Non andia
mo! Sono stanca. Lasciami dormire qui.

Oscima — Svegliati, cara! Sai ohe mi bai 
promesso di essere allegra.

Poppy (alzandosi) — Allegri... oli sì sì! B i
sogna divertirsi. Dove sono? Che cos’è questo ?

Oscima (trascinandola a destra) — Vieni!
Poppy — Dove andiamo?
Oscima — In un’altra stanza!
Poppy (ridendo) — Benone! Ma prima ba

ciami! (Gli getta le braccia al collo. Poi va, 
vacillando, vicino alla Piovra) Ab! ali! Mi sie
te simpatica voi. Siete come me. Voglio ba
ciarvi. (Le getta le braccia al collo e la bacia. 
La Piovra la respinge).

Oscima (si avvicina a Poppy, la trae con se) 
— Vieni, Poppy... risparmia i  tuoi baci pel
ine. (La tira verso la porta a sinistra).

La Piovra — Portatela via.
Poppy — Ab, ah, ali! (Esce seguita dal coni, 

pagno. Si sente ridere, e poi i l  riso beffardo 
di Oscima).

La Piovra (in cinese) — Amah?... Bee say 
lo o meen gnu.

I l  domestico (di dentro) — Hola. (Entra 
da sinistra con un catino di lacca e un asciu
gamano. La Piovra si lava accuratamente le 
labbra e le mani per cancellare ogni traccia del 
contatto di Pop/ry. Mentre fa questo, entra da 
sinistra Lin Ci).

Lin Ci (inchinandosi) — Ho condotto i l  tai- 
pan Cliarteris.

La Piovra — Fatelo entrare. (Una pausa. I l  
domestico esce) E poi, Lin Ci... dite ai servi 
di aspettare fuori e badare quando suono il 
gong. Quando lo sentono, entrino. (Lin Ci si 
inchina ed esce. La Piovra va alla teletta, 
prende un pugnaletto, va vicino al letto, acca
rezza la lama con la mano, posa i l  pugnale 
su un mobile; osserva il gong che è accanto 
alla finestra e torna in centro. Cliarteris entra 
da sinistra. Fa qualche passo).

La Piovra — Dunque, dopo vent’anni, ci 
ritroviamo nuovamente soli. V i avevo detto 
« dopo pranzo»... e infatti eccovi qui.

Charteris — Avete fatto un bello scandalo!
La Piovra — Vi è piaciuta la mia messin

scena? Avevo una terribile ipaura che mi. rico
nosceste prima del tempo.

Charteris — Non c’era da aver questa pau
ra. Dio sa se siete mutata al di là di ogni 
immaginazione. Beh... che altro volete da me?
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La Piovra — Aspettate un momento... Che 
cosa vi ho promesso? Ah sì... di farvi vedere 
i l  mio Gatto Ming...

Charteris — Smettiamola, via...
La Piovra (sorride, poi parla con semplicità) 

— No, no... non è più l ’uomo tranquillo e se
reno, sicuro di sè... Don Giovanni Charteris è 
impaurito e disperato... malgrado la sua fur
beria!

Charteris — Finitela!
La Piovra (fa un passo verso d i lu i) — An

diamo, non siate così nervoso. Avete l ’aspetto 
inquieto... incerto... Che divertimento!

Charteris (adirato) — Non sono affatto ner
voso !

La Piovra (w  verso il letto) — Ma sì che 
lo siete! Invece io non sono mai nervosa, mai! 
Son sempre sicura di me! E’ la vita che ho 
fatto, che mi ha dato questo carattere. (Ride 
con cattiveria, siede sul letto) Ma i l  mio Gat
to aspetta. (Si volge verso i l  gatto d’oro che 
domina la spalliera del letto) Ah, mister Ming! 
Mi permetto di presentarvi il gran taipan Char
teris... i l  topo grasso e rotondo che vi ho pro
messo da tanto tempo.

Charteris — Avete aspettato vent’anni per 
esprimere tutto i l  veleno che avete buttato fuo
r i a pranzo. Perchè non avete parlato prima?

La Piovra — Se dovessi dire tutte le cose 
che so... raccontare che questo ama quello, 
quello odia quell’altro, uno che ruba, un altro 
che uccide, perchè uccide... via, non sarei la 
persona rispettata e temuta che sono! So ta
cere finché giunga i l  momento di parlare... 
aspetto che il topo sia grasso.

Charteris — Quanto?
La Piovra (si alza) — Denaro? Tutto ciò che 

possedete, non basterebbe. E se foste dieci vol
te più ricco, tutto ciò non sarebbe nulla in 
confronto di ciò che sto per avere da voi.

Charteris — Che cosa credete di potermi 
prendere?

La Piovra — Semplicemente quello che vi 
consente di vivere, Charteris... ciò che tiene 
la vostra anima unita al vostro corpo!

Charteris — Basta con le chiacchiere. Che 
cosa volete?

La Piovra — Insegnarvi qualche cosa che e 
un po’ tardi per imparare!

Charteris — Non parlate a indovinelli! Fuo
r i! Che cosa?

La Piovra — Voglio dirvi che per un pic
colo avventuriero inglese è pericoloso sedurre 
ima principessa manciù... ubriacarla di belle

parole al chiaro di luna, portarla via dalla ca
sa paterna... E’ pericoloso, ed è sciocco.

Charteris — Ed è anche una cosa che pro
cura delle noie... d’accordo! Ma se anche ho 
promesso... non sono i l  primo inglese, e nean
che l ’ultimo, che fa delle promesse a una don
na indigena. Avete tutte l ’ idea fissa d.i sposare 
un bianco!

IJa Piovra — Già... invece voi volevate una 
moglie inglese, eli?

Charteris — Sicuro! E con questo?
La Piovra — L ’avete fatta venire dall In 

ghilterra... e mentre la vostra fidanzata aspet
tava il giorno del matrimonio, voi dormivate 
tranquillamente con me!

Charteris — Sì.
La Piovra — E la notte precedente, alle 

nove...
Charteris — Ebbene?
La Piovra — Mi prendeste fra le braccia... 

mi baciaste... e diceste: «Tesoro mio, parto 
per un breve viaggio... ti amo... tornerò pre
sto... aspettami».

Charteris — Sì.
La Piovra — Eravate i l  mio Dio. Ero trop

po giovane per sentire la vostra menzogna... 
E vi aspettai... parecchi mesi! Voi non tor
naste...

Charteris — E un giorno veniste a sapere 
che ero sposato.

La Piovra — Sì.
Charteris — Se foste stata intelligente, il 

fatto che io fossi ammogliato non avrebbe fat
to differenza. Avremmo potuto continuare a 
vederci come prima.

La Piovra — Già... sareste venuto da me il 
martedì e il venerdì.

Charteris — Oh Dio, ci saremmo messi 
d’accordo per i giorni.

La Piovra — Forse il mercoledì e i l  sabato 
sarebbero stati i giorni scelti per vedere la 
amante cinese... e avrei dovuto ringraziare Dio 
del favore che mi era concesso.

Ci-iarteris — Avremmo potuto intenderci! 
Invece siete venuta a fare del chiasso alla por
ta di casa mia, battendo nelle finestre.

La Piovra — Sì, malgrado le vostre minacce. 
E venni ancora, la notte antecedente al giorno 
in cui mi vendeste.

Charteris >— Non è vero che vi ho vendu
ta! Anzi ho pagato parecchio perchè mi libe
rassero di voi.

La Piovra — Non v’importava dove mi avreb
bero portata!
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Charteris — E’ vero. Non m’importava. 
Avevo paura di voi. Avevo paura, ve lo con
fesso. Avrei voluto sapervi lontana migliaia di 
chilometri e pregavo Dio che vi facesse mo
rire. (Si volta, viene sul davanti, dietro alla 
poltrona).

La Piovra (va a mettersi di fronte a lui) — 
Voglio guardarvi in faccia, Charteris. No, i  
vostri occhi non sono mutati. Sono freddi... 
freddi come i mari artici... conte i laghi ghiac
ciati che tengono nelle loro terrib ili braccia i 
corpi, degli annegati. Lo vedo adesso... allora 
non lo vedevo.

Charteris — Allora eravate una stupida.
La Piovra — Ma tante volte mi avevate chia

mata vostra moglie...
Charteris — Moglie! moglie! Voi... voi... 

voi...
La Piovra — Sì, io... io... io... vostra mo

glie. Perchè no? La madre dei vostri figli do
vevo essere io, non quella fanciulla inglese. 
Quell ultima notte tornai perchè volevo dirvi 
una cosa.

Charteris — Io temetti che mia moglie vi 
vedesse... era in condizioni speciali.

La Piovra — Anch’io ero nelle stesse con
dizioni.

Charteris — Come?
La Piovra - Oh sì. Sì, sì...
Charteris — Giuro che non l ’ho mai sa

puto.
La Piovra — Beh, ora lo sapete. Sapevo clic 

avrei avuto un figlio vostro. E questo è ciò che 
desideravo dirvi quando venni a battere allo 
vostre finestre... prima timidamente... poi con 
collera... finalmente con disperazione.

Charteris (nervoso) — lo ho un figlio vo
stro?

La Piovra — No...
Charteris — Meno male!
La Piovra -— Ma avete una figlia... 
Charteris — Mentite!
La Piovra — Non mento! Volete vedere vo

stra figlia? Affacciatevi. Vedete sospesa dinan
zi alla mia porta una grande gabbia d’oro, con 
dentro una giovinetta. (Si avvicina alla fine
stra. La finestra si apre. Lo strepito della stra
da penetra nella stanza. Charteris si precipita 
alla finestra, indietreggia, affannando).

Charteris — Santo cielo !
La Piovra (accanto alla finestra) — In quella 

gabbia, sopra la porta della mia casa, in vista 
di tutta Sciangai, c’è vostra figlia, Charteris! 
Guardatela bene! (Piomba a sedere sul letto).

Charteris (le si avvicina) — Dio mio... ma 
è la ragazza che avete fatto portare durante il 
pranzo...

La Piovra — Sì. E’ quella!
Charteris (atterrito) — Ma che donna sie

te... capace di vendere i l  vostro sangue... di 
esporlo a questa ignominia?!

La Piovra — Ali ah! Non è i l  mio sangue, 
quello! Son forse bionda, io? Ho la pelle ro
sea? La fanciulla che è là fuori... non ha nulla 
di cinese in sè! (Gli sorride).

Charteris — Che cosa volete farmi credere... 
con quel sorriso... che cosa dite?

La Piovra —■ Che siete mi uomo fecondo! 
Avete due figlie, sir Guido... mia tutta bianca, 
di madre inglese... e una meticcia, di madre 
cinese !

Charteris — Non vi credo!
La Piovra — Stavate una notte con me, e 

una notte con lei. E due piccole vite comincia
rono, a brevissima distanza di tempo l ’una dal
l ’altra.

Charteris (come un pazzo) — Quella fan
ciulla non è mia figlia! Ho salutato la mia 
creatura prima di uscir di casa. Vi dico che 
mia figlia è a casa.

La Piovra (con fierezza) — No. E’ mia figlia 
che è in casa vostra!

Charteris — Vostra figlia... in casa mia?
La Piovra — In casa vostra, sir! Io non la 

ho mai vista... da quando ve l ’ho messa.... ma 
so che vi è!

Charteris — Glie diamine state dicendo?
La Piovra — E’ la figlia della Piovra, sir, 

che avete allevato in casa vostra... la figlia del
la Piovra... accarezzata, rispettata, istruita... 
una gran dama!... padrona della vostra grande 
ditta commerciale!

Charteris (indicando la finestra) — Siete 
impazzita?... Chi è... quella?

La Piovra (tranquillamente) — Quella, sir., 
è la figlia di vostra moglie, dell’inglese. 

Charteris — Coosa?
La Piovra — Scambiai le due bambine... 

quella vostra e sua... con quella vostra e mia... 
uno scambio... che feci una notte... tanto tem
po fa., capite adesso?

Charteris (aspro) — No ! no ! Non capisco ! 
La Piovra — Venni ancora una volta di

nanzi alle vostre finestre, dopo tutto i l chiasso 
che vi aveva tanto irritato. La mia creatura, na- 
La da due giorni nei bassifondi, era legata sulla 
mia schiena...

Charteris — Dio mio!



La Piovra — Feci a piedi tutta la strada 
da Blood Town... le gambe non mi reggeva
no... chilometri e chilometri nel fango e sotto 
la pioggia... inciampando a ogni sasso... con 
la paura che l ’alba mi cogliesse ancora per 
strada, e la ferma volontà di compiere ciò che 
avevo stabilito... Arrivai alla vostra casa.

Charteris (so soltanto dire) — Dio! Dio 
mio !

La Piovra — Dormivate... vostra moglie era 
morta dando alla luce la bimba... gli amali che 
vegliavano credettero che fossi uno spettro... e 
fuggirono... io misi la mia povera creatura nel
la culla in cui era la vostra... e quella la pre
si con me... ed eccola!

Charteris (rauco) — La figlia di Evelina!
La Piovra (va alla finestra) — E stasera fa 

i l  suo ingresso... in società, dopo essere stata 
presentata a voi e ai vostri amici. Siete pre
sente al debutto di vostra figlia. Stanotte.

Charteris — Perdio! Se non mentite... 
vi giuro che non mentirete più!

La Piovra — L ’ho destinata alla vita a cui 
voi avete destinato me! Luridume per luridu
me! Fame per fame! (Egli si avvicina a lei, 
ma ella afferra la corda del gong e suona. Im 
mediatamente entrano due. servi e afferrano 
Charteris) Ah! ah! State attento a ciò che fate, 
Charteris! Finalmente vi ho fatto vedere che 
cos’è la Cina e la donna cinese. E ora sgom
brate !

(Fuori della porta di destra si ode rumore 
di voci. La porta si spalanca con violenza ed 
entra Poppy, vacillando. Ila  i capelli in disor. 
dine, è mezza spogliata. Le guance rosse e gli
occhi fiammeggianti).

Poppy — Voglio dell’oppio... dell’oppio... 
(Vedendola, Charteris getta un urlo. Si agita 
sotto la stretta dei coolies).

Charteris — Dio onnipotente! Poppy!
Poppy (come disubriacata, riconoscendo Char. 

teris) —- Babbo!
Poppy (si fissarlo inorriditi : Charteris con gli 

occhi dilatati, Poppy con le mani abbandona
te, completamente tornata in sè. Si copre il 
volto con le mani e fugge via dalla stanza. La 
Piovra guarda prima Charteris, poi la porta da 
cui è uscita Poppy. Guarda ancora Charteris. 
L ’orrore della situazione si chiarisce a poco a 
poco. I  coolies spingono Charteris fuori della 
porta a sinistra. La Piovra cade al suolo, in 
preda a una convulsione).
F Ì n «  «i m I. i s s t K f i  &  < < 0

commedia d i ¿rande successo ¿trova im 
mediatamente i l  suo posi» in  D R A M M A

La Compagnia Za Bum N. 8 ha 
rappresentato al Teatro Olimpia di 
Milano, il 25 ottobre 1932, la oom- 

media ¡n tre atti di
RODOLFO EGER e JEAN DE LETRAZ

T R E D I C I  A  T A V O L A
Di questa commedia il CORRIE
RE DELLA SERA ha scritto: 
« Commedia leggera, d'una comi
cità in pelle in pelle, graziosa ed 
elegante. Il pubblico ha applau. 
dito quattro volte alla fine di ogni 
atto, e due volte a scena aperta. 
Lo spunto è noto al teatro. La 
protagonista Nelly è sorella dei 
demonietti e degli scampoli che 
tutte le commedie scritte per una 
parte di prima attrice giovane 
hanno esposto sulla scena. Signo
rine di famiglia o ragazze di stra
da o, come in questo caso, lavo
ranti di sartoria, hanno tutte la 
stessa sorte: cominciano dal nul
la, poi con il loro talento, con la 
vivacità, la prontezza, lo spirito, 
la sfacciataggine, la malizia, la 
civetteria, l’istinto femminile fan
no nei tre atti tanta strada quan
ta non riuscirebbero forse a farne 
nella vita anche a bordo di una 
sognata automobile. Naturalmen
te per esse parla sempre il com
mediografo che suggerisce battu
te, botte e risposte, spavalderie e 
remissività, audacie e rassegna
zioni, aggressività e commozioni, 
le risate e le lacrime, tutto a tem. 
po opportuno. E sempre queste 
creature godono la simpatia de- 
gli spettatori. Tra esse e il pub
blico si stabilisce subito quella 
convenzione romantica per la qua
le le loro sofferenze e le loro pas. 
sioncelle si risolvono alla fine 
nel migliore dei modi. Esse sono 
allegre, piangono, ridono, trag
gono partito anche dalle avver
sità, vincono ¡nsomrrta, e a tea
tro, come nella vita, ohi vìnce, 
anche se è una piccola ragazza di 
laboratorio, ha tutte le simpatie».

La  p u b b li-  
cberemtJ {sta 
due num eri
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La stessa sera. Mezzanotte. — La sala verde 
del drago adirato. Una galleria alta e profonda 
decorata di pannelli sui quali sono dipinti dei 
draghi in atteggiamento battagliero. Nel fondo 
tre gallerie collegate da scale praticabili. La 
scena è illuminata da torce verdi.

(A l levar del sipario, la scena è vuota. Giun
ge a intervalli qualche brano di musica; evi
dentemente in altre parti della casa si festeg
gia i l  Capodanno. A destra, nella galleria più 
alta si apre una porta : appare la Piovra. Len
tamente percorre la galleria e comincia a scen
dere, fermandosi a quando a quando, come agi. 
tata da un pensiero penoso. Quando giunge agli 
ultimi scalini, una torcia la illumina, lascian- 
do scorgere i l  suo viso sconvolto e su cui è 
scomparsa la truccatura. Indossa l ’abito dell’atto 
precedente, ora in disordine, come i suoi ca
pelli. Va a una porta a destra. Bussa. Dall’in
terno giunge un sussurro. Poi un rapido col
loquio: si distinguono le voci di Poppy e di 
Oscima. La Piovra bussa nuovamente).

Oscima (di denteo) — Chi è?

La Piovra — Sono io!
Poppy (di dentro, la sua voce è irritata) — 

Che cosa volete?
La Piovra — Aprite!
Oscima — Siete sola?
La Piovra — Aprite! O chiamerò i miei ser

vi e farò buttar giù la porta!
(Oscima borbotta qualche cosa in giappone

se. Poi si sente girare la chiave nella serra
tura).

Poppy (di dentro, cerca di impedire a lui 
di aprire) — Non aprire! Maledizione! T i dico 
che non voglio! (La porta è aperta con violen
za. Ne esce Oscima).

Oscima (affannando) — In nome di tutti i 
demoni... non potete lasciarci in pace?

La Piovra — Andate a casa vostra!
Oscima — Vi pare di non aver fatto abba

stanza male stanotte? Che altro volete... d i
struggerlo, quell’uomo? Non ha visto sua fi
glia in casa vostra, con me? Che altro volete 
infliggergli, come patimento? Non vi pare che 
abbia sofferto abbastanza?

La Piovra — Sì... l ’ha vista ubriaca e sver
gognata, in casa mia, con voi!

Oscima — Ali, se aveste combinato voi que
sto incontro non sarebbe riuscito meglio!... la 
vostra vendetta di Capodanno!

La Piovra — La vendetta di Capodanno... or
mai è quasi compiuta! (Indica la porta) Dite... 
a quella che è là dentro... che desidero che 
venga fuori!

Oscima — Che volete da lei?
Poppy (appare sulla soglia. I l  suo viso è di

sfatto, le mani convulse) — Fareste meglio a 
non ocoujiarvi di me! Oscima mi ha detto tut
to... sul conto vostro e di mio padre! (Ride 
tìonvulsa) E io credevo clhe fosse così rigido... 
che se avesse provato a piegarsi, si sarebbe 
spezzato! Ah, sì davvero! (Va in fondo, in 
mezzo) Dio, che stupida sono stata a venire 
qui... Tutta colpa vostra, Oscima.

Oscima (in fretta alla Piovra) — Che cos’ha 
detto suo padre? Che cosa farà?

Poppy (prorompe) — Che volete che m’im
porti di ciò che egli dice! E ciò che farà! 
(Cammina su e giù irritata) Ero ubriaca, sta
sera; e quella pipa d’oppio mi aveva abbattu
ta. Ma sapevo benissimo quel che facevo e che 
dicevo. (Batte le. mani) E se crede di metter
mi in convento, o di mandarmi a casa dalla 
nonna e farmi coprire i l  capo di cenere... si 
sbaglia! Oh, si sbaglia di grosso!

Oscima — Non siate così sciocca! Che fa
rete se vi caccia di casa?

Poppi (va in fretta verso di lui) — Vi spo-
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serò! E’ vostro dovere sposarmi... e io uè sarò 
ben contenta! (Una pausa, poi ride, andando 
verso la Piovra) Dunque, siete stata l ’amica di 
mio padre... E a quanto pare, ve ne ha fatto 
di tutti i  colori. Così, almeno, mi ha detto Osci- 
ma. Beh, non avete tutti i torti se lo odiate. 
Certo non eravate della stessa razza, ma era
vate una principessa. E dire die egli è sempre 
stato contrario alle unioni fra bianchi e gialli!
E invece... non si può mai sapere! Io stes
sa... non è vero Oscinia? Ma a lui, a mio 
padre, tutto è permesso! (Guarda la Piovra) 
Dovevate esser molto bella, da giovine... E 
malgrado la vostra furberia, avete creduto in 
lu i! Questo non riesco a comprenderlo!

La Piovra (a Oscima) — E’ meglio che an
diate via, principe Oscima.

Poppy (va verso di lei) — Mi dite perchè 
vi immischiate dei fatti miei? Da quel che ho 
sentito dire, conoscete le faccende di tutti, a 
Sciangai... V i credete la signora Budda! Ma 
con me non riuscirete! Nessuna donna cinese 
può Impormi di fare una cosa o l ’altra... Dirò 
io a Oscima quando se ne deve andare! A l
lontanatevi !

La Piovra (dominandosi) —■ E’ meglio che 
andiate via, principe Oscima...

Oscima — Perchè tanta fretta? Non ne ve
do la necessità!

Poppy — Se ne andrà quando me ne andrò 
io! E io me ne andrò quando lo crederò op
portuno! Avete capito?

La Piovra — V i dico di andarvene!
Oscima — E io vi dico che non siamo ancora 

pronti !
La Piovra — Osciina è coraggioso !... da quan

do prende lezione di coraggio dalla figlia del 
taipan... la quale è coraggiosa, ma pazza!

Poppy (a Oscima) — Permettete che questa 
donna mi parli così?

Oscima — State attenta, Poppy... conosco 
quello sguardo... quando medita qualche brut
to tiro.

La Piovra — Medito un brutto tiro... ah, 
ah, medito un brutto tiro! Ed è tutto tronfio, 
questo sciocco, perchè crede che una fanciulla 
dell’aristocrazia inglese si sia innamorata di 
lu i! (A Poppy) Ora farò fare io, a ciascuno di 
voi, la conoscenza dell’altro! (Afferra Poppy 
per i l  polsi, la costringe a inginocchiarsi e con 
l'altra mano le afferra i capelli).

Poppy — Lasciatemi...
La Piovra (volgendo i l  viso di Poppy verso 

dì lui) —- Ora, principe Oscima... fate un bel

l ’inchino... non a miss Gharteris... ma alla fi
glia di Occhiazzurri e di Bottondirosa!

Poppy (furente) — Lasciatemi!
Oscima (dopo la prima sorpresa, comincia 

a capire) — Grande Sciaka... è la verità?
La Piovra — Grande Sciaka... è la verità. 

Che vi pare adesso, Oscima? Questa meticcia... 
come ce ne sono tante a Sciangai... nata in un 
lurido quartiere vicino al porto...

Poppy (mezza impaurita) — Mi insulta... 
Oscima! (Si dibatte) Lasciatemi, pazza che 
siete !

La Piovra (scrollando Poppy per i l polso) — 
Ditemi se c’è differenza fra lei e tutte le altre 
che girano per la città con le unghie dipinte 
per nascondere ,il giallo... Se è diversa da quel
le, la lascio andare subito! (La respinge. 
Pausa).

Poppy — Ma che sta dicendo! Fatela tacere! 
(Va verso Oscima stropicciandosi i l  polso con
tuso) Che cosa dice? (Grida) Ditemelo! (Oscima 
non risponde. Ella gli si getta addosso) Che 
cosa ha detto?

Oscima (respingendola) — Dice... che è... 
vostra madre!

Poppy — Lei... mia madre? E’ impazzita? 
Mia madre morì i l giorno in cui io nacqui.

La Piovra (accennando con la testa) ■— E’ 
vero... morì in  quel giorno...

Poppy — Voi... una cinese... mia madre! 
Come osate? (Torna verso Oscima) Mente, Osci- 
ma... lo sapete!

Oscima — Credo invece... che dica la ve
rità.

(Le labbra della Piovra si muovono. Ha le 
mani chiuse, a pugno).

La Piovra — Cia... kan... i... ko... ja!
Oscima — Guardate. Invoca qualche Dio! 

Non la ho mai visto far questo.
La Piovra — Cia... kan... i... ko... ja! Tie

nimi le mani! Tienimi le mani!
Oscima (lentamente alla Piovra) — Dun

que... era questo i l  vostro segreto!
La Piovra — I l  mio segreto era un sogno... 

è stanotte è diventato un’orribile realtà. (Gli 
apre la porta) Andate, cagnolino mio. Mi avete 
portato un osso... Non vorrei che esso dovesse 
andare per traverso anche a voi, e che doveste 
lasciarci la pelle!

Oscima •— Sì... credo che farò meglio ad 
andarmene. (Si avvia verso sinistra passando d i
nanzi alla Piovra).

Poppy (seguendolo) — Dove andate?... Non 
mi laseerete qui?...
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La Piovra — Sbrigatevi, cagnolino!
(Oscima esce. Poppy corre verso la porta).
Poppy —- Oscima, bruito, stupido! Aspetta

temi! Non mi lasciate qui, con le i!
La Piovra (chiude la porta dietro a Oscima 

e si volge verso di lei) — No... voi non potete 
andare! (Si ferma coi pugni stretti: le sue 
labbra si muovono).

Poppy (impaurita, cerca di nascondere lo 
spavento fingendosi in collera) — Come osate 
tenermi qui! Voi non siete mia madre! Cer
cate di vendicarvi anche sopra di me di ciò 
che vi, fece mio padre! Oscima mi ha detto 
tutto! Oh, ma smettete di muover le labbra! 
Quale orribile Dio state pregando! Dite qual
che cosa, per carità!

La Piovra (alzando le braccia, col volto con
tratto, terribile) — I l  mio Dio mi ha detto : 
a Non come te! Non come te! Uccidi! ». (Con 
un urlo terribile) Cia... kan... ko... ja... (Balza 
su Poppy e la afferra alla gola).

Poppy — Oli!... Oh!... Oli!... (Le sfugge con 
un urlo e si precipita su per le scale. La Pio
vra la segue. Vacillando, urlando, impaurita) 
Dio!... Oscima!... Babbo!... Aiuto... Oh Dio... 
Dio mio... mi ammazza... (Inciampa ai piedi 
della scala della seconda galleria. Come i l  fato, 
la Piovra è sopra di lei. Vi è un momento di 
lotta silenziosa nella semioscurità. Si vede luc
cicare. una lama. La Piovra afferra Poppy e le 
immerge il pugnale nel cuore. Poppy vacilla 
e cade ruzzolando giù per la scala. In  basso 
i l  suo corpo si ferma in un groviglio. La Pio
vra discende. Si sente bussare alla porta di si
nistra).

SEGUITE LE CRONACHE TEATRALI?

1 9 3 3

Seguite le cronache teatrali? Sapre
te dunque che a Budapest è già 
stata rappresentata con grande suc
cesso la nuova commedia di FE- 
RENC MOLNAR: ARMONIA. Questa 
commedia sarà rappresentata in Ita
lia durante questa stagione 1932-33. 
Dopo la rappresentazione IL DRAM. 
MA pubblicherà ARMONIA; ed è la 
sola rivista di teatro in Italia che 
ha il permesso di pubblicare le no
vità di Molnar. Come abbiamo già di
mostrato l’anno scorso con 1, 2, 3; 
SOUPER; QUALCUNO. Abbonarsi 
con TRENTA LIRE vuol dire oono- 
soere subito anche questa bellissima 
commedia e riceverla comodamente 
a casa quattro giorni prima ohe il 

fascicolo sia messo in vendita.

La Piovra — Chi è?
Hawkins (di dentro) — Cesare Hawkins...
(La Piovra prende uno scialle e va a coprire 

i l corpo. Poi va alla porta di sinistra e fa en
trare Hawkins).

La Piovra — Che c’è? (Dalla porta aperta 
entra una folata eli musica) Chiudete la por
ta!... Non mi fate sentire... questa musica... 
quest’orribile musica di festa... di danza...

(Haivkins chiude la porta. La Piovra sta in 
ascolto).

Hawkins — Come siete pallida. Non vi sen
tite male, per caso? Non posso far nulla per 
voi ?...

La Piovra — Stanotte... ho perduto una co
sa che mi era cara... E’ mia pena atroce.

Hawkins — Non posso vedervi così. Per 
Giove, preferisco vedervi adirata.

La Piovra .— Credevo die le mie mani fos
sero forti. Ho voluto tenere i l  destino......  ma
gli dèi sono stati più forti di me... mi hanno 
inseguita e stanotte mi hanno raggiunta.

Hawkins — Non posso far nulla per voi?
La Piovra — Sì... sulla porta di casa... vi 

è quella gabbia con la fanciulla... Fatela ca
lare subito... Dite ai coolies che agiscano con 
dolcezza. Fate indossare alla fanciulla un ve
stito a ll’europea e conducetela a casa di Char- 
teris. Egli sa chi è. E ditegli di lasciare im
mediatamente la Cina. I  conti fra lu i e me son 
regolati.

Hawkins — Sarà fatto esattamente secondo 
i l  vostro desiderio. Non c’è altro?

La Piovra — Se vi chiedesse della ragazza 
che conosceva sotto i l  nome di Poppy... di
tegli che non lo riguarda più... avete capito?

Hawkins (si, inchina ed esce da sinistra).
(La Piovra si volta, si avvicina al corpo, to

glie lo scialle, guarda i l  volto della morta. Si 
inginocchia e la accarezza gemendo).

La Piovra — Fui io a metterti su una cat
tiva via... non te... e i  peccati si sono molti- 
plicatj come i cerchi d’acqua quando si getta 
una pietra in un lago. Dimmi, tu ciré ora sei 
andata così lontano... tu die sembri così sag
gia... fra mille anni, si formeranno ancora lei 
cerchi per questa prima pietra che io ho lan
ciato? (Solleva i l  corpo fra le braccia) No, non 
ti, tormenterò con delle domande... Rimpian
gerò soltanto di aver lavato la traccia del solo 
bacio cbe io anbia avuto da te... nella tua vita 
di vent’amii! (Bacia la morta).
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IT a Mecca deì Cinema, la 
capitale di Cinelandia, 

la città della celluloide, 
l ’officina delle illusioni, la 
Babele del sonoro, i l  para
diso delle stelle, l ’inferno 
dei divorzi, Hollywood, sì, ingomma, è il i fe
sta; vi è tornato Cliarlie Cliaplin, dopo la lun
ga vacanza europea e asiatica.

Cliaplin, malgrado i l  sonoro, vogliamo dire 
malgrado la sua contrarietà al sonoro, è più 
Chaplin clic mai ; e tra i territoriali e le reclute 
del cinematografo rappresenta i l  mago della pel
licola e i l  divo massimo dell’olimpo delle stelle.

Hollywood senza Cliaplin è inconcepibile co
me mia capitale senza re. Quando egli se ne 
allontana, la città si raccoglie nella solitudine; 
quando vi torna, riacquista la sua splendente 
gaiezza. Perchè la cinematografia nordame
ricana ha avuto e ha in Chaplin i l suo più ge
niale protagonista.

Ora è un domandarsi:
—- Che farà Cliarlie?
Tornano in circolazione i vecchi si dice:
— Amleto, Napoleone, Le avventure di un 

torero...?
Chiacchiere. Cliarlie, per quanto riguarda i 

suoi progetti, è, come sullo schermo, muto. Ha 
ripreso soltanto le sue abitudini con i consueti 
amici: si diverte e fa divertire, imitando impa- 
reggiabilmente gli artisti di fama; frequenta 
l ’Armstrong Restaurant e paga le colazioni gio
candole a testa e croce. Egli trova sempre la 
maniera delicata di perdere.

Mia dai suoi intimi collaboratori qualche cosa 
è trapelato sul prossimo lavoro di Chaplin; 
qualche cosa che ha già sollevato la vigile cu
riosità di Hollywood e inorgoglito i testardi fau
tori del fonocinema: Chaplin girerà un film 
parlato.

Dapprima si è creduto ad una burla. Come? 
Chaplin, l ’Orazio del muto, cedere le armi ai 
Curiazi del parlato? Lui, i l  nume dalle labbra 
cucite? E dopo aver rifiutato perfino 650 mila 
dollari, offertigli da un impresario nel suo re
cente viaggio in Europa, perchè parlasse alla 
radio?

Una legione di giornalisti s’è messa alla cac
cia di Chaplin, per carpirgli la conferma del
la... scandalosa notizia. Senza fortuna. Chaplin 
continua a tacere. I  colleglli che hanno potuto 
avvicinarlo si son dovuti accontentare di ascol
tare una dissertazione sulla superiorità della cu
cina inglese rispetto a quella francese, che pare 
non abbia giovato al suo stomaco durante la sua

C H A P L I N  R E S T A  M U T O  
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permanenza alla Costa Azzurra. Dotta disserta
zione, ma che ha prodotto crampi alla curio
sità dei colleglli.

Io sono stato più fortunato. C’è una sola per
sona ad Hollywood che conosce gl’intim i pen
sieri di Cliarlie Chaplin: i l sorridente e dina
mico Doug. E l ’ho stretto d’assedio, puntando 
al suo debole. Douglas Fairbanks ha muscoli 
d’acciaio, ma cuor tenero.

— Non tradisco i l  mio amico!
— Non si tratta di tradimenti, ma di difesa.
— Come? Cliarlie è in pericolo?
— E ’ in pericolo la sua fama. Pensate al 

trionfo dei suoi avversari se fosse vero che Cha
plin sia per cedere al parlato. I l  vostro amico 
Chaplin cadrebbe dal piedestallo della sua uni
cità... E la notizia — falsa o vera che sia ■— sta 
per mettere le ali e divulgarsi nel mondo in
tero... Voi dovete parlare, Mr. Fairbanks!

Doug, sospirando e come annichilito, ha r i
sposto con voce spenta :

— E’ vero.
— Chaplin, dunque?...
Ma Doug scoppia in una risata squillante, e, 

raddrizzando la sua testa di fiero D’Artagnan, 
esclama :

— Girerà, sì, un film parlato, ma lu i, i l  mio 
grande amico Cliarlie, presenterà un nuovo 
Charlot : non solo muto, ma sordo. Io non ho 
fiatato, veli?

— Voi non avete fiatato, ma io non sono sor
do, Mr. Fairbanks. Grazie!

Si scrisse che « Le luci della città » sarebbe 
stato i l  canto del cigno di Chaplin. Previsione 
un poco avventata. Proprio nei prim i quadri 
del primo tempo del film, niella presentazione 
dei personaggi intervenuti alla inaugurazione 
del famoso monumento — ricordate? •— v’era 
un saggio di tale potenza caricaturale (Chaplin, 
mettinscena, fece parlare due strumenti musi
cali invece di una vecchia signora e di un au
stero signore, oratori ufficiali della cerimonia), 
da sotterrare nel ridicolo tutti i parti foriocine- 
matografici' fino allora usciti dalle officine di 
Hollywood, e, quel che più conta, da rivelare, 
nel contempo, con un esempio originale quanto 
efficacemente dimostrativo, impensati orizzonti 
per l ’applicazione cinematografica del sonoro. 
Perchè le cineriviste, le cineoperette, le com-
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medie musicali, i ciiiemelodrammi (i signori 
produttori Èrgono di non accorgersene) non 
sono che lampanti imitazioni del teatro, e, co
me tali, deformazioni del cinematografo in quan
to ne imbastardiscono e ne snaturano la sua es
senza e, quel che è peggio, lo allontanano dalla 
simpatia del pubblico.

Altro che canto del cigno! Chaplin, pur av
verso al fonocir.iema — mistificazione commer
ciale, per lui fedele airimmagine pura — volle, 
sonorizzando « Le luci della città », dare una 
lezione ai becchini del film muto, spalancando, 
in uno scorcio fonico, tutto un mondo, come 
dicevamo, di nuove espressioni cinematografi
che, dalle quali possono trarsi inesauribili ef
fetti di schietta comicità. E non soltanto comi
cità. In che consistette, infatti, la trovata di 
Chaplin? Nella creazione di una figura retorica 
musicale sincronizzata con l ’immagine. Un’ar
monia imitativa.

E’ facile intuire come lo sfruttamento di tale 
trovata possa, anche nel campo drammatico, 
determinare un orientamento davvero singolare 
e artistico, ora che la fonocinematografia è op
pressa dalle imitazioni teatrali.

Ma i produttori americani non vollero trar 
profitto della lezione del maestro, e, conti
nuando nell’errore (uso del parlato al cento 
per cento), ottennero i seguenti risulta,ti: riav
vicinamento del pubblico al teatro; lenta ma 
progressiva perdita del dominio del mercato in
ternazionale.

« Charlot muto — essi fantasticavano — non 
potrà resistere a lungo. Col suo bastoncino di 
bambù dovrà, al più presto, fare i l  suo presen- 
tatarme al film parlato ».

S’illudevano, i produttori, che il parlato, in
somma, avrebbe finito per far discendere dal 
suo trono Charlot, i l  quale, per tutta risposta, 
diventa... sordo!

Morale : Le luci della città è stato l ’unico vero 
grande successo artistico e finanziario di questi

ultim i anni ciueinaparianti; Chaplin si prepara 
col suo immortale Charlot a dare un nuovo scac
co matto ai suoi avversari, rimettendo a fuoco, 
perchè i l  ¡pubblico se ne persuada ancor più, 
la loro mediocrità e la loro donchisciottesca i l 
lusione.

Charlot sordomuto! Pare uno scherzo, una 
trovata farsesca, una parodistica sferzata alle 
presunzioni deH’altoparlante, e non è, invece, 
che un felice pretesto che a Chaplin servirà per 
integrare i l  suono aH'immagine, per ampliare 
le attuali angustie espressionistiche del fonoci- 
nema. Che Charlie Chaplin, se definisce un as
surdo cinematografare il parlato, comprende, 
più che ogni altro cineasta, gl’incommensura
b ili vantaggi del sonoro. Non è difficile intuire 
ciò che Chaplin si ripromette di ottenere col 
suo Charlot sordomuto a contatto dei perso
naggi parlanti. Ne risulterà indubbiamente non 
soltanto un contrasto formale, ma un umanissi
mo giuoco scenico dal quale guizzeranno scop
piettanti scintille di comicità o potranno sca
turire accoranti accenti drammatici. Certo è ohe 
noi assisteremo a una esasperazione della mi
mica charlottiana, tanto più significativa in 
quanto l ’avvento del parlato tende a limitarla. 
Reazione satirica al parlato, dunque, e, nel 
contempo, originalissimo impasto del vecchio 
col nuovo cinematografo. Cliè l ’uno non può e 
r.on deve escludere l ’altro, sempre che non si 
voglia strozzare la Settima Arte col continuare 
a scalzare il suo dominio internazionale. Que
sta la ragione prima per cui Charlie Chaplin 
non ha voluto arrendersi al fonofilm come og
gi è inteso. Chaplin, che sa di poter contare, 
più ohe in passato, sulla fedeltà delle folle di 
tutto i l mondo, salta a cavallo dell’altoparlan
te, vi fa abbaiare i suoi comprimari, ma lui 
continua a narrarci le avventure del suo eterno 
vagabondo Charlot con la magia della sua elo
quentissima mimica.

FirecK M a r c u s
¡UNA REALTA’ CHE SUPERA TUTTE LE 
PROMESSE. La stagione 1932-33 si è ini
ziata con due grandi successi: iL PADRE 
CELIBE di Edoardo Childs Carpenter, TRE
DICI A TAVOLA di Rodolfo Eger e Jean de 
Letraz nella interpretazione delia Compagnia 
Za Bum N. 8. I due prossimi fascicoli di 
«Dramma» conterranno queste due bellissime 
commedie. Dimostriamo così che esortan.
U N A  R E A L T À  C H E  S U P E R A  TU TTE LE P R O M E S S E
dovi a iniziare o rinnovare l’abbonamento non 
vi lusinghiamo. TRENTA LIRE per abbonarsi, 

più QUATTRO fascicoli di regalo.



Mio padre mi ripeteva spesso ciò elle a un 
dipresso tutti i  padri hanno sempre ripetuto ai 
loro figlioli : « Se studierai, potrai diventare 
qualche cosa a questo mondo... altrimenti, r i 
marrai sempre uno spostato... ». E i l  ritornel
lo ammonitore era invariabilmente accompa
gnato da esempi persuasivi e lampanti.

Mio padre era un bravo industriale torinese; 
ma non desiderava affatto che io calcassi le sue 
orme. Un giorno, a Firenze, precisò le sue aspi
razioni. Avevo dato degli esami ed erano an
dati bene. Soddisfatto, disse: « Mi piacerebbe 
che in seguito tu entrassi nell’Istituto di Scien
ze Sociali. Di là si può anche sbucare nella 
carriera diplomatica ». La cosa mi parve buf
fissima. «Io , un diplomatico?! ». Ne risi pa
recchio; e ne risero un po’ tutti in casa. Mio 
padre non fece più parola di questo program
ma; ma di tanto in tanto con la mamma ci tor
nava sopra: «Mi sarebbe piaciuto... E chi sa 
che non sarebbe la sua buona strada!... ».

Qualche tempo dopo — avevo diciotto anni, 
— anziché entrare all’Istituto di Scienze Socia
li, un giorno mi frullò in capo (senza che fino 
ad allora avessi mai pensato di diventare attore 
e nemmeno filodrammatico) di iscrivermi nella 
Scuola di recitazione di Firenze, diretta dal 
buon Luigi Rasi. Non vi rimasi, però, che un 
anno. Si vede che, senza averlo sospettato, c’era 
in me la vocazione teatrale, perchè, lasciata la 
Scuola del Rasi, riuscii a essere immediatamen
te scritturato da Eleonora Duse, e con lei reci
tai la prima volta a Milano, in Tutto per nulla 
di Butti. Ricordo come fosse oggi: agli applau
si che il pubblico milanese, quella sera, rivol
geva all ’attrice grandissima e insuperabile, e 
al nuovo dramma italiano, io, a fianco della 
Duse, rispondevo, ogni volta che si riapriva il 
velario, additando con fanciullesca ingenuità la 
mia illustre capocomica... E i nuovi compagni, 
quella sera, ebbero di che ridere alle mie gio
vani spalle!

Non ero « un figlio d’arte » ; e perciò i co
mici, quelli veri, nati, come si suol dire, sul 
palcoscenico, mi consideravano e mi chiama
vano un « dilettante ». La cosa mi dava un po’ 
sui nervi; ma finivo col consolarmi ricordan
do che per i « figli d’arte » erano stati « dilet
tanti » Giovanni Emanuel, Virgilio Talli, e so
no dei « dilettanti » Ruggero Ruggeri, Maria 
Melato, Annibaie Betrone, Luigi Carini, e tan
ti altri. La Duse prese a volermi bene, e l ’anno 
successivo mi propose di seguirla nel suo lun
go giro in Russia. Ero troppo giovane e ancora 
troppo poco attore : mi spaventai all’idea di cor
rere l ’avventura in terre lontane, di lasciare il 
mio Paese; e timido timido rientrai, come un

figliuol prodigo, nella Scuola fiorentina del Ra
si, dove maturò la decisione di dedicarmi defi
nitivamente al teatro. Mia madre scosse rasse
gnata la testa e mormorò un « mali!... » pieno 
di sottmtesi e di chi sa quante delusioni. For
se ripensava, nella sua testa, all’ambizione del 
mio povero babbo, al grande onore di avere 
in famiglia un diplomatico...

Si era nel ’909. Mi scritturai come amoroso 
e attor giovane con Alfredo de Sanctis; passai, 
tre almi dopo, nella Compagnia di Lyda Borei- 
li, di Piperrio e di Gandusio, diretta da Flavio 
Andò; e poi con Ruggero Ruggeri.

Poiché siamo in terreno di confessioni, vo
glio raccontare un piccolo episodio capitatomi 
appunto nei prim i tempi in cui recitavo accan
to a Ruggeri, e rimasto profondamente impres
so nella mia memoria. La Compagnia recitava 
a Genova. Si dava Sansone di Bernstein. Alla 
fine del secondo atto Ruggeri doveva scacciar
mi dalla stanza, gridandomi: « Cane, cane, tor
na al tuo bastone, torna alla tua cuccia!... ». 
Io, quella sera, portavo mi bel paio di scarpe 
nuove fiammanti, che però scricchiolavano ter
ribilmente. Ruggeri aveva già lanciato qualche 
occhiata mmacciosa alle mie calzature. Stavo 
per uscire di scena, quando, malauguratamen
te, scivolai e caddi lungo disteso davanti alla 
porta. I l  mio illustre capocomico non dovette 
più simulare la sua ira furibonda. Ripetè, con 
voluttà feroce, cinque o sei volte: « Cane! Ca
ne! Cane!».

Sono sicuro che non aveva mai dato più vo
lentieri quest’epiteto a un attore.

Non starò a fare, su queste colonne, la mia 
biografia. Ho voluto ricordare fugacemente gli 
inizi della mia carriera teatrale, per giungere 
a una constatazione, questa: che, per una via 
ben diversa da quella che mio padre aveva ad
ditato a ine ragazzo, sono arrivato ai più alti e 
insperati e soprattutto immeritati fastidi d’una 
carriera diplomatica. Nientemeno clic a Primo 
Ministro di Stato!... E sono mesi e mesi che 
copro quest’ufficio, e intorno alla mia nersona, 
grassoccia e occhialuta, è sempre un coro di lo
di e un clamore di applausi ; e nessuno pensa 
a spodestarmi... Non ho bisogno di dire chi ha 
fatto di me attore mi così grande personaggio : 
è risaputo da tutti, ormai. Voi direte: « Sta be
ne; sei diventato, da sei o sette mesi in qua, i l 
Primo Ministro di Vittorio Emanuele I I,  i l  con
te Camillo di Cavour, ma sulla scena, in Villa- 
franca... Una finzione ». Sicuro; ma poiché, a 
quanto si dice, tutta la vita è in fondo una fin
zione, io sono felice che in qualche modo quel
la che era una segreta aspirazione del mio buon 
babbo abbia potuto avverarsi. Co.-raào Sacca
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D E L L ’ A M I C I Z I A
La scena ha luogo 
in casa di Leone, 
verso sera, poco 
prima di cena. La scena rappresenta un sa
lotto, come ce ne sono tanti in tutte le buone 
famiglie. A l levarsi del sipario, un signore, che 
non è evidentemente in casa sua, è solo sulla 
scena. Ha ancora i guanti, i l  cappello e. i l  ba
stone. Consulta i l  suo orologio, si dispone ad 
andarsene; poi sente i l  rumore di una porta e 
torna a sedersi. La porta di fondo si apre con 
precauzione ed entra una donna ancora giova
ne, ma visibilmente inquieta. Nel suo smarri
mento, la nuova venuta non riconosce il visi
tatore e lo prende per suo marito. Fa un salto 
verso d i lui, si getta ai suoi ginocchi e abbassa 
la testa, dopo averla nascosta fra le mani.

Luisa (in uno stato di estrema eccitazione) 
•— Scusami, Leone... Scusami! T i chiedo scusa. 
(Alza gli occhi e rimane sbalordita) Come, 
siete voi, Edoardo? Come state?... Buona se
ra... V i avevo preso per Leone... Avete anche 
voi una spalla più alta dell’altra e anche i vo
stri capelli formano dietro una specie di cer
chio. Non avete visto Leone? Non è ancora tor
nato, ne sono sicura. Che tragedia! Io non 
so che cosa diventerò!... Che cosa fareste voi al 
mio posto? Già, non sapete ancora... Non vi ho 
ancora detto tutto... Cosa volete! Sono appena

tornata a casa e non ho ancora avuto i l  tempo... 
E Giovanna come sta? Sta bene? Debbo ai ere 
l ’aria di una pazza, no?

Edoardo Niente affatto... Mia moglie ha 
sempre la stessa aria.

Luisa — Non scherzate... Per fortuna, vo
stra moglie non è mai cosi. Se voi sapeste quel- 
lo che sono non direste più che Giovanna è 
così. Sareste un bel disgraziato, se vostra moglie 
fosse come me. Si vede che non mi conoscete. 
Ma adesso che ci penso... V i avevamo invitati 
a cena per questa sera. Dove avevo la testa. 
L avevo completamente dimenticato.

Edoardo — Tranquillizzatevi... Sono venuto 
solo... Giovanna si sente poco bene.

Luisa Tanto meglio. (Si accorge di aver 
fatto una gaffe). Non si tratta di cosa grave, 
spero.

Edoardo — I  suoi soliti disturbi.
Luisa — Avevo l ’impressione di avervi invi

tato per mercoledì. Che giorno è oggi ?
Edoardo — Mercoledì.
Luisa — No?
Edoardo — Vi dico di sì.
Luisa —- E come faremo? Sono così scon

volta.
Edoardo Sapete bene che fra di noi non 

è i l  caso di fare complimenti.
Luisa — Lo so... Si dice sempre così... Ma 

questo non impedisce che bisogna occuparsi mi 
poco dei propri invitati. Quando si è soli, una 
cena è una cosa semplice: una minestra, due 

un po’ di frutta. Ma quando si hanno de
gli invitati, bisogna pensare ai vini, al dolce. E 
questa sera dovete proprio scusarmi. Non sono 
in condizione di...

Edoardo — Non capisco.
Luisa — Non vi date pensiero per me. E’ 

molto probabile che finisca per svenire... Ah, 
se almeno potessi morire!... Lasciate, Edoar
do... Me ne vado... Non è nulla.

Edoardo — Sdraiatevi sul divano.
Luisa (passandosi la mano sulla fronte) — 

Non è nulla... E’ passato... Che ora è?
Edoardo — Le otto e dieci.
Luisa — No, non dite così.
Edoardo — Può darsi che i l  mio orologio 

avanzi di cinque minuti.
Luisa — No, no, non possono essere già le 

otto. Possibile che siano già le otto? E Leone 
che non è ancora ritornato!

Edoardo — Infatti, io non l ’ho veduto.
Luisa —• Sarà morto.
Edoardo — E perchè volete che sia morto?
Luisa — V i dico che dev’essere morto. Forse 

voi lo sapete già, che Leone è morto. (Si mette 
a gridare) Leone è morto!... Poveretto...

Edoardo — Tranquillizzatevi... Non si muore 
poi così facilmente da un minuto all’altro.

Luisa — Si vede che voi ignorate compieta- 
mente quanto è accaduto. Del resto la colpa è
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tutta mia! Se è morto, sono stata io a ucciderlo, 
ad assassinarlo, io, con le mie mani...

Edoardo (calmissimo) — Dove? Quando?
Luisa — In piazza dell’Opera.
Edoardo — E quando è successo?
Luisa — Non più tardi di un’ora ila. Poi so

no saltata in un taxi e sono passata dal par
rucchiere.

Edoardo (sempre molto calmo) — Come? 
Dopo il delitto, avete ancora avuto i l  coraggio 
di andare dal parrucchiere?

Luisa — Non mi sono certo fatta fare una 
ondulazione permanente. Mi sono semplicemen
te fatta pettinare. D ’altronde non so nemmeno 
perchè mi sono data tanta pena. In fondo, io 
sto vivendo le mie ultime ore. Domani non sarò 
più me stessa. 0  mi ucciderò o Leone mi ucci
derà. V i garantisco che è capacissimo di farlo. 
Conosco troppo bene i suoi princìpi. Non ho 
nessun dubbio.

Edoardo — Ma allora Leone non è morto?
Luisa — Non ne so nulla... Mi giurate i l  se

greto più assoluto. Volete farmi da confessore? 
Non mi disprezzerete, dopo? Non getterete del 
fango sulla mia memoria? Grazie... Ho la vo
stra promessa da galantuomo. Allora, ecco, vi 
dirò tutto. Voi conoscete Butin?

Edoardo — No? Chi è questo Butin?
Luisa — Ma sì che lo conoscete. Avete cenato 

con lu i, qui, otto giorni fa.
Edoardo — Ho capito, quel grosso signore 

calvo...
Luisa — No, no, vi proibisco di dire così. 

Butin non è un grosso signore, nè calvo. A ltr i
menti vuol dire che voi non avete i l  senso esat
to degli aggettivi. Cominciate col guardare voi 
stesso. Insomma, tutto ciò in fondo non ha 
una grande importanza. Butin è i l  mio amante. 
Comincio col confessarvi le mie colpe minime, 
per arrivare poi alle massime. Sono forse senza 
scuse. Non voglio neppure saperlo. Ho incon
trato Butin. Mi è piaciuto. Queste due cose ba
stano. Dopo tutto, i l  nostro passaggio su que
sta terra è così breve! Non si possono allonta
nare, dalla strada della felicità, tutte le per
sone che ci vogliono bene. E poi non ho mai 
detto di essere una santa.

Edoardo — Capisco... Ma mi pare che quan
do una donna è maritata...

Luisa — Vgi mariti fate le cose molto sem
plici.

Edoardo — Permettete...
Luisa — E che cosa fate voialtri mariti con 

le vostre dattilografe e con le commesse di ne
gozio? Andiamo! Bisogna vedere quando esco
no le commesse dagli empori! So quel che di
co. Conosco i mariti.

Edoardo — Vi prego di fare una modesta ec
cezione per me.

Luisa — D’altronde, i l  centro del problema

è altrove. Dopo tutto, ogni marito fa quello che 
crede. Però i mariti, alla sera, invece di leg
gere il giornale quando sono a letto e invece 
di voltarsi contro i l  muro, farebbero meglio ad 
ascoltare quello che dicono le mogli. Certe cose 
non succederebbero. Invece a me sono successe. 
E’ spaventevole!

Edoardo — Ma signora...
Luisa — Non vorrete mica dirmi che voi 

quando siete a letto non vi mettete mai a leg
gere i l  giornale?

Edoardo — Signora, se me lo permettete, de- 
sidei-erei ritirarm i...

Luisa — Ne ero sicura. Ci avrei fatto su una 
scommessa. Io sono stata sincera e adesso voi 
mi disprezzate. Situazione classica. Avete ra
gione.

Edoardo — Ma non si tratta di disprezzo.
Luisa — Ma sì. Siate sincero. (Cambiando 

tono) Sebbene foste un po’ meno fiero, i l  giorno 
in cui Leone vi ha prestato cinquemila franchi. 
Perchè — quello che è bisogna dirlo -— Leone 
ha sempre avuto un grande cuore.

Edoardo — Già, ma voi dimenticate che quei 
cinquemila franchi io glieli ho restituiti.

Luisa — Questo non toglie ciò che ho detto: 
Leone è un uomo di grande cuore. Ha molti 
difetti, ma ha un grande cuore. Non vi met
tete sistematicamente contro tutto quello che 
dico. 0  altrimenti ditemi di stare zitta... Sen
tite, Edoardo. Io sono uscita dalle Galéries 
Lafayette alle sei e mezzo. Ho incontrato Butin 
per caso. Per puro caso, sebbene gli avessi dato 
appuntamento. In fondo Butin avrebbe anche 
potuto non venire all’appuntamento. Ci siamo 
baciati e poi io ho proposto a Gitilio di an
dare al Café de la Paix. Si è molto più iso
lati nella folla. Ci siamo diretti verso piazza 
dell’Opera. Davanti al caffè, che cosa vedo?

Edoardo — Leone!
Luisa — Proprio lui. Siccome lo conosco 

molto bene, non mi è neppure stato possibile 
credere a uno sbaglio. Era proprio Leone, con 
la sua cartella sotto i l  braccio e i l  suo ombrello. 
Era là, piantato sul marciapiede dirimpetto, in 
uno stato d’animo di così totale innocenza, che 
francamente mi ha fatto pena. Io ho toccato 
Giulio col gomito e gli ho detto: «Leone! ». 
Debbo averglielo detto a voce molto alta. Per 
Giulio, i l  nome di Leone è tutto un program
ma. Allora Giulio ha capito e si è curvato verso 
terra, come se avesse perduto qualcosa, ed è 
scomparso tra la folla. Dev’essersi liquefatto, 
non so. Non voglio nemmeno più pensarci. Io 
sono fuggita dalla direzione opposta, quasi ur
lando...

Edoardo — E Leone vi ha veduta?
Luisa —• Sì, mi ha veduta. Su questo punto, 

non ho dubbi. Leone sa fare benissimo l ’indif
ferente dietro la luce dei suoi occhiali. Ma vede
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tutto... Dov’è andato a finire Leone? quali idee 
gli sono passate per la testa? Chi può dirlo? 
Egli non è certo capace di tornare a casa, dopo 
una simile avventura: è un essere molto fiero, 
molto orgoglioso. Una delle due: o non riuscirà 
a sopravvivere alla sua vergogna — dico così, 
perchè queste cose si chiamano « vergogne » — 
oppure, pur riuscendo a sopravvivere, non met
terà mai più piedi a casa. Certo non si sarebbe 
mai aspettata una cosa simile. Voi mi conoscete, 
non è vero?

Edoardo — Sapete, in questa materia non si 
può mai dire: conosco o non conosco.

Luisa — In ogni modo, io non sono poi una 
donna qualunque. Ve ne prego...

Edoardo — Sapete, le donne qualunque val
gono le altre...

Luisa — Dite ipure francamente che sono una 
poco di buono. Io sono una donna di casa. In 
ogni modo, ne ho i l  fisico. Rendetemi questa 
giustizia.

Edoardo — Sono dolente, singora, di non po
ter proprio far nulla...

Luisa — Datemi almeno un consiglio.
Edoardo — Io chiederei sinceramene scusa a 

Leone.
Luisa — Non sarà facile. Leone ha una psi

cologia da gendarme. Per lui, la fedeltà fa par
te del regolamento.

Edoardo — Già, ma alla prima colpa, tutti 
i  giudici sono disposti all’indulgenza.

Luisa — Appunto.
Edoardo — Non capisco. Avete già avuto un 

altro incidente simile?
Luisa — Sì, oi sono già stati incidenti del ge

nere, non spesso, certo... Ma abbastanza.
Edoardo — E Leone ha sempre perdonato?
Luisa — Leone non ha mai saputo esatta

mente che cosa era accaduto. Ma credo che se 
avesse saputo tutto, avrebbe preso la cosa piut
tosto male. E’ un essere suscettibile.

Edoardo — Dite a Leone che ha veduto male, 
che non è vero.

Luisa — Lo so : è i l  sistema di difesa clas
sico.

Edoardo — Trovate un alibi.
Luisa — Volete che gli dica che vi ho in

contrato verso le cinque e che sono rimasta in 
vostra compagnia?

Edoardo — Ah! no...
Luisa — Non capisco che cosa ci sia di disono

rante. Avete l ’aria di respingermi con indigna
zione. Vi siete forse dimenticato che mi avete 
fatto la corte?

Edoardo — Io?
Luisa — Sì, (proprio voi... L ’ho perfino detto 

a Leone. Gli ho detto: « Diffida di Edoardo: 
è un falso fratello ». Mi ricordo che egli mi ha 
risposto : « Non mi dici nulla di nuovo. Lo co
nosco molto bene ». Voi sapete come sono fatti

gli amici. Sono molto franchi, quando par
lano...

Edoardo — Signora, tutto sommato, preferi
rei rimanere estraneo a questa storia.

Luisa — Me l ’aspettavo. (Suonano) E’ certa
mente lu i!... E’ Leone... V i dico di sì. Sentite, 
Edoardo, io mi sento assolutamente incapace di 
sostenere i  suoi sguardi. V i lascio. Aggiustate 
le cose, come potete. Dev’essere ancora pos
sibile. Affido la cosa a voi. Trovate qualcosa. 
Promettetemi di trovare qualcosa. (Esce).

(Leone, intanto, ha aperto la porta, lenta
mente. E’ visibilmente sconvolto).

Leone — Sei tu, mio buon Edoardo? Ah! 
mio povero amico, se sapessi. E soprattutto non 
cercare di consolarmi. Si tratta di una sciagura 
irreparabile.

Edoardo — Tutto si può aggiustare a questo 
mondo.

Leone — No, ci sono cose die non si posso
no aggiustare. Mai!... I  cadaveri, per esempio, 
non si risuscitano. Luisa è per me una specie 
di cadavere. Sei solo?

Edoardo — Come vedi...
Leone — Ah! mio povero amico. Tu hai co

nosciuto da vicino quello che era i l  mio foco
lare domestico. Sei venuto qui molto spesso. T i 
ho sempre ricevuto a braccia aperte. Tu hai 
perfino abusato qualche volta delle mie braccia 
aperte e hai fatto bene. Sai che cosa mi suc
cede?

Edoardo — Lo indovino.
Leone — Allora si vede sul mio volto?
Edoardo — Ehi poco.
Leone — Prima di tornare qui, non ho fatto 

altro che esitare fra la Senna, la ferrovia metro
politana e i l  colpo di rivoltella in taxi. Sola
mente, vedi, tutte queste cose non sono facili.

Edoardo — Sono soprattutto cose pericolose.
Leone — Io non so ancora esattamente quel

lo che farò. Per i l  momento, so soltanto che 
tutta la mia vita è stata sconvolta, da cima a 
fondo, e da che cosa? Da una sciocchezza. 
Edoardo, non fare mai una cosa simile. Rima
ni calmo. E ’ troppo stupido distruggere la pro
pria felicità per im piacere breve, che fra le 
altre cose non è quasi mai un piacere. Sono 
stato uno sciocco.

Edoardo — Ma la colpa non è tua.
Leone — Sì, è mia.
Edoardo — Non capisco.
Leone — Luisa, naturalmente, non è ancora 

tornata a casa?
Edoardo — Ma sì che è tornata.
Leone —• L ’hai veduta?
Edoardo — Sì.
Leone — Chissà in quale stato, eh?
Edoardo — Sai...
Leone — Doveva sembrare una furia. Me lo 

immagino !
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Edoardo — Certamente era molto seccata.
Leone — Povera Luisa!
Edoardo (sorpreso) — Cosa dici?
Leone — Luisa ti ha detto di avermi veduto, 

non è vero?
Edoardo — Ahimè, si, me lo ha detto!
Leone — Naturalmente... Ho troppa perso

nalità... Mi si riconosce subito. Non ho fortu
na. Poi come se Parigi non fosse così grande da 
poter andare in un angolo isolato! I l  destino 
ti forza, a un determinato momento, a incon
trare sullo stesso marciapiede proprio la per
sona che non vorresti incontrare.

Edoardo — Sai, nella vita non si prendono 
mai abbastanza precauzioni.

Leone — E poi si dice che la folla è anonima. 
E dire che non metto mai i piedi in quel quar
tiere. Ma doveva accadere. I l  destino!... La fa
talità!... Eppure glielo avevo detto...

Edoardo — A Luisa?
Leone — Ma no... Non a Luisa. Ma sei stu

pido?
Edoardo — A chi allora?
Leone — A Susanna.
Edoardo — E chi è Susanna?
Leone — Di solito le davo appuntamento a 

Montparnasse. Una volta tanto, le ho voluto 
dare appuntamento in piazza dell’Opera. Pove
ra Luisa!

Edoardo — Ma cosa dici?
Leone ■— Ho detto « Povera Luisa! ». Perchè 

in fondo Luisa non merita una cosa simile. 0 
per lo meno, non merita di saperla. Tu conosci 
Luisa. E’ una donna che è rimasta con tutte 
le illusioni della giovinezza. Per lei, io sono 
tutto : la sua forza, i l  suo consigliere, i l suo 
camerata. Capisci, quindi, quale possa essere 
la sua delusione. Per lei, quanto è accaduto è 
i l  crollo, la fine. I l  suo essere deve sentirsi tut
to sconvolto. Io non posso nemmeno tentare di 
scusarmi. Quando si è presi in flagrante, biso
gna confessare.

Edoardo — Ma insomma, che cosa è successo 
esattamente?

Leone — Una cosa molto semplice. Io aspet
tavo Susanna all’uscita delle Galeries Lafayette. 
Susanna arriva. L ’abbraccio macchinalmente. 
Prendo in mano uno dei suoi pacchetti. Poi ci 
dirigiamo verso piazza dell’Opera, per pren
dere qualcosa al Caie de la Paix. Nella folla, si 
corre minor rischio di essere riconosciuti. Giun
to ili piazza dell’Opera, davanti al calle, chi 
vedo? Indovina!

Edoardo — Luisa!
Leone — Proprio lei! Siccome la conosco 

molto bene, non mi è neppure stato possibile 
credere a mio sbaglio. Era proprio Luisa, pian
tata sul marciapiede dirimpetto e in uno stato 
d’animo di così totale innocenza, che franca
mente mi ha fatto pena. Io ho toccato Susanna

col gomito e le ho detto: «Luisa». Per Susan
na, i l  nome di Luisa è tutto un programma. 
Allora Susanna ha capito e si è curvata verso 
terra, come se avesse perduto qualcosa, ed è 
scomparsa tra la folla. Deve essersi liquefatta, 
non so. Intanto anche Luisa era scomparsa. Ve
di la scena, sì o no?

Edoardo — Francamente, io mi immaginavo 
la scena un po’ diversamente.

Leone —■ Come te la immaginavi?
Edoardo — Sono molto stupito, lo confesso.
Leone — Perchè sei stupito? Forse perchè io 

ho mia amante?
Edoardo — Prima di tutto.
Leone —- Dopo tutto, questa cosa non riguar

da che me.
Edoardo — Speriamolo.
Leone — Ah! no, te ne prego, non parlare 

così. Su questo terreno, non ammetto osserva
zioni. Se tu sei un asceta, tanto meglio. D’al
tronde ho i miei dubbi...

Edoardo — Non t i irritare.
Leone — Allora non mettere in dubbio l ’one

stà di Susanna.
Edoardo — Io in realtà pensavo a Luisa.
Leone — E non mettere in dubbio nemmeno 

quella di Luisa, a maggior ragione.
Edoardo — Non so.
Leone— Come: non so. Cosa vuoi dire: 

non so?
Edoardo — Pensavo ad un’altra cosa... Figu

rati che Luisa ha creduto che tu fossi solo in 
piazza dell’Opera.

Leone — Ma se mi hai detto tu stesso che 
Luisa era tutta sconvolta! _______

dirette da Pitigriüi 
li n. 202 del 15 novem
bre contiene novelle e 

articoli di:
B o n le  m p e I ! i 
G in o  R o c c a  
U g o  B e r t i  
Jean G ira u d o u x  
E i m e r D a v is  
J o h n  R u s s e l!  
C a m i
H. M a d o u
V. Garcia Calderon
V. W i l l i a m s  
F r i t z  S c h i c k
W. S. R e y m o n l



ROGER FERDINAND

Edoardo Ma sì... Era Luisa che non era 
sola...

Leone — Cosa dici?
Edoardo — Preciso. Luisa ha creduto che tu 

avessi avuto l ’impressione di vederla in compa
gnia. Sii tranquillo. Come vedi, tutto si può an
cora accomodare.

Leone — Un momento. Spieghiamoci bene.
Edoardo — Mio caro, la cosa è molto meno 

grave di quanto immagini. Non hai nulla a te- 
mere. Sei un uomo fortunato. Luisa era accom- 
pagnata e non si è accorta che anche tu lo eri.

Leone (scandalizzato) — Sei ben sicuro che 
fosse in compagnia?

Edoardo — Ma sì.
Leone — E allora?
Edoardo — Allora sei salvo.
Leone — No, sono tradito.
E°®ardo — Mi sembri troppo esigente, ades

so. Nella vita non si possono poi pretendere 
troppe cose in una volta.

Leone —-  Te ne prego. Non scherzare a que
sto pioposito. Che Luisa mi abbia veduto, può 
essere una cosa spiacevole, ma in fondo si tratta 
di una cosa senza gravità. I l  grave è invece che 
Luisa non fosse sola. Questo va oltre tutti i l i 
m iti. Renditi ben conto della cosa e vedrai che 
si tratta di due situazioni che non sono assolu
tamente confrontabili fra di loro.

Edoardo — E ’ esattamente la stessa cosa.
Leone — Ah! no.
Edoardo — Che differenza c’è?
Leone Tutto un universo di differenze. 

.Luisa ha fatto una cosa simile?
Edoardo — Credo.
Leone — E si è burlata d i me, fino al punto 

di raccontare tutto a te?
Edoardo Non so, caro. Arrivederci.
Leone — Ah, no ! non te ne andare. Tu assi

sterai invece, tra cinque minuti, ad una scena 
molto interessante. I l  tempo di preparare i l  ne
cessario. D altronde Luisa deve aspettarselo. 
Uhelo avevo detto. Luisa è senza scuse. E ’ una 
porcheria quello che lei ha fatto, capisci?

Edoardo — Andiamo...
Leone — Ti dico die Luisa ha fatto una por

cheria. Se c’è al mondo un marito che non me- 
rUa una cosa simile, sono proprio io. Ma ve- 
drai, è semplicissimo. Aspetta cinque minuti e 
vedrai. Se hai paura, vattene! Ma ti garantisco 
Che ̂ domattina le nostre fotografie saranno su 
tutti i  giornali. Fare una cosa simile a me, una 
donna di trentadue anni! Aver aspettato tren- 
t anni, per poi mettersi a fare delle cose diso
neste.

Edoardo — Esageri!
Leone — Sì, delle cose disoneste.
Edoardo (si alza) — Arrivederci, Leone.
Leone — Te ne prego, rimani. Ilo  bisogno 

della tua testimonianza.

Edoardo — Ma io non ho nulla da dire.
Leone — Sì, devi ripetere davanti a Luisa 

quanto hai detto a me, poco fa...
Edoardo — Ah! questo, poi, mai...
Leone — Ti ci obbligherò. (Edoardo cerca di 

uscire. Leone si inette davanti alla porta) 
Troppo tardi. Siediti...

Edoardo — Permetti...
Leone — Non permetto nulla. Se non hai mai 

sentito da vicino i l  rumore di un colpo di r i 
voltella è questo il momento ideale per com
pletare la tua cultura. T i assicuro che vedrai 
uno dei più bei massacri della storia contem
poranea. La vita non m’interessa più. Nessuna 
vita, nè la tua, nè la sua, nè la mia. Me ne in
fischio !...

Edoardo — Cerca almeno di capire che io 
non ho fatto niente di male...

Leone — Io non sono ormai più in grado di 
capire. Non ho più nessun controllo su me stes
so. Se fossi nella strada, sparerei sui passanti, 
a casaccio, come fanno i pazzi. Quando i l  cer
vello di un uomo perde il comando e quando i 
nervi di un uomo si mettono a ballare è finito! 
La ragione deve ritirarsi. Tu non hai fatto nul
la, dici. Può darsi anche che sia vero. In ogni 
modo, tu t i trovi mescolato al mio dramma. 
Vengo subito. (Esce. Edoardo si accinge a usci
re in fretta, ma in quel preciso momento entra 
Luisa).

Luisa — Ebbene, Edoardo, che cosa suc
cede?

Edoardo — Lasciatemi andar via. Magari dal
la finestra...

Luisa — Impossibile. Avete forse dimentica
to che abitiamo al terzo piano?

Edoardo — Me ne infischio. E non ditemi 
nulla. Non voglio più sentir nulla.

Luisa — Ma perchè? Che cosa succede, in 
somma ?

Edoardo — Ciò che accade è insensato. Leo
ne è tornato.

Luisa — E allora? Che cosa può importare 
a voi? Questa è la sua casa...

Edoardo — Ma mi ha detto i l contrario di 
(filanto mi avevate detto voi. Era Leone che era 
accompagnato in piazza dell’Opera...

Luisa (scandalizzata) — Come? Leone non 
era solo?

Edoardo — No.
Luisa — E io?
Edoardo — Voi invece eravate sola. Leone al

meno crede così...
Luisa — Ma allora è Leone che m’inganna. 

Io non ho fatto nulla...
Edoardo — Lo saprete probabilmente meglio 

di me. Io non so nulla, perchè sono rimasto 
tutto i l  giorno in ufficio. E poi io non mi occupo 
degli altri...

Luisa -— Un momento. Quando io Pho ve-
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duto, Leone era solo o in compagnia? Ecco il 
problema. Ho diritto di saperlo, mi pare.

Edoardo — Ma no, non era solo. E’ molto 
semplice.

Elusa — Già... Leone si esibisce in piena 
piazza dell’Opera, alle sei di sera, con un aman
te e voi dite che tutto ciò è semplice. Avete uno 
strano concetto della morale, caro Edoardo. 
Ebbene, mio caro, vi garantisco che tra cinque 
minuti voi assisterete a un avvenimento memo
rabile. Ho il diritto, credo, di perdere la testa. 
Sono una donna e sono un essere debole per 
definizione. Non posso quindi avere nè molta 
volontà nè molto equilibrio. Prendo le cose co
me vengono. E trovo ignobile che Leone abbia 
fatto una cosa simile, lu i die ha sempre la bocca 
piena di tirate morali! (Leone entra con la 
fronte piena di minacce).

Leone (a Luisa) — Vieni qui!
Luisa — Come?
Leone — Vieni qui!
Luisa — Come ti permetti di rivolgermi la 

parola su un tono simile?
Leone — Vieni qui.
Luisa — Hai anche il coraggio di dirmi « vie

ni qui»! Ebbene, vengo... E adesso osa! Ve
diamo se hai ancora il coraggio di guardarmi 
negli occhi. Disgraziato!

Leone (più calmo) — Cerchiamo di non per
dere la testa, Luisa.

Luisa — Ebbene, aspetto... Vigliacco!
Leone — Andiamo, non t i irritare, Luisa... 

Con te non si può mai discutere serenamente.
Luisa — Non voglio riflessioni. Voglio fatti.
Leone ( timidamente) — Ma io non ho nien

te da dire.
Luisa — Sì.
Leone — Dov’eri alle sei e mezzo.
Luisa — In piazza dell’Opera.
Leone — Allora tutto va bene. Hai perfetta

mente i l  diritto di essere in piazza dell’Opera 
alle sei e mezzo. Non c’è niente di male. Natu
ralmente eri sola. . . .  0

Luisa — Che cosa pretenderesti insinuare.
Leone — Si può benissimo essere in piazza 

dell’Opera e non essere soli.
Luisa — Perchè? Mi hai forse veduta in com

pagnia?
Leone — Io no...
Luisa — Credi forse che io vada in giro per 

Parigi con degli amanti?
Leone — Ñon ho mai pensato una cosa si

mile. E’ stato Edoardo che me lo ha detto.
Edoardo — Io?
Leone — Sì.
Edoardo (stupito) — Io... Non capisco.
Leone — Luisa era sola, sì o no? Rispondi, 

Edoardo...
Edoardo — Io non ne so nulla... Alle sei e 

mezzo ero ancora in ufficio.
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Leone — Ripeto... Desidero sapere se Luisa 
era sola questa sera, alle sei e mezzo, in piazza 
dell’Opera.

Edoardo — Probabilmente era sola...
Leone — Allora poco fa hai sognato! Che 

cosa sei venuto a raccontarmi?
Edoardo — Ho dovuto confondere... Ho det

to forse delle cose senza sapere esattamente 
quello che dicevo...

Luisa — Come? Siete voi che inventate stu
pidaggini simili? Voi eravate nel vostro ufficio 
alle sei e mezzo e avete la pretesa di sapere 
quello die è accaduto in piazza dell’Opera?

Edoardo — Vi ripeto che non posso aver ve
duto nulla, perchè ero in ufficio. Andiamo, si
gnora, parlate voi...

Luisa — Io non c’entro, perchè sono fuori 
causa. (A Leone) E tu dov’eri?

Leone — Io?
Luisa — Sì, tu...
Leone — Ho fatto una passeggiata per pren

dere un po’ d’aria.
Luisa — Solo?
Leone — Certamente. Con chi volevi che fos

si? M i hai forse mai visto in compagnia?
Luisa — Io non ti ho veduto, ma Edoardo... 

Andiamo, Edoardo, parlate...
Edoardo — Decisamente l ’avete con me... 
Luisa — Mi avete detto, sì o no, che Leone 

non era solo questa sera, alle sei e mezzo, in 
piazza dell’Opera?

Edoardo — Può darsi che abbia detto una 
cosa simile, ma l ’ho fatto per aggiustare le co
se. In realtà, sono rimasto fino alle sei e mez
zo in ufficio. Non so altro.

Leone — Dunque è stato Edoardo a inventa
re questa stupida storiella.

Luisa — Che faccia tosta!
Leone (a Edoardo) — Ma insomma si può 

sapere di che cosa ti immischi, tu? Vuoi d ir
melo una buona volta?

Luisa — Ecco che cosa sono gli amici!
Leone — E’ questa tutta la tua riconoscenza 

per me, d i’ ?
Luisa — E dire che gli hai anche prestato 

cinquemila franchi!
Leone^ —- Per evitargli di andare in prigio- 

ne, perchè aveva fatto un vuoto di cassa. Ecco 
gli amici!... Quando si tratta di mangiare, di 
bere o di vivere alle vostre spalle, rispondono 
subito : presente !

Luisa — E dire che sarà venuto almeno una 
ventina di volte a pranzo da noi, quest’anno!

Leone — E poi alla fine, ecco che cosa ti 
fanno, gli amici...

Luisa —-  L i portate a spasso nella vostra vet
tura, offrite loro dei pranzi, prestate loro cin
quemila franchi e poi, alla fine, che cosa fanno 
gli amici? Invece di essertene riconoscenti, ti

sputano addosso. (Ad un tratto Edoardo alza 
la testa in segno di sfida. Ha Varia minacciosa 
e sembra disposto a dire tutta la verità).

Edoardo — Ebbene? Avete finito, sì o no? 
(Stringendo i denti) Non vi sembra che sia ora 
di finirla? Oppure preferite sentirmi parlare? 
(Luisa e Leone si sentono spaventati dal con
tegno di Edoardo. Hanno tutti e due paura delle 
rivelazioni di Edoardo).

Luisa (dolcemente) — Perchè queste minac
ce, Edoardo? Ammetterete che la nostra difesa 
è legittima.

Leone (pacifico) — Andiamo, Edoardo... Non 
devi interpretare male le nostre parole.

Luisa — Riconoscerete die non potevamo la
sciar passare una simile accusa senza prote
stare.

Leone — Mettiti al nostro posto... Che cosa 
avresti fatto?

Luisa — Giusto... Che cosa avreste fatto? 
Andiamo! Siate ragionevole...

Edoardo — A l vostro posto. Se fossi al vostro 
posto... Volete che ve lo dica che cosa farei?

Luisa (che ci tiene a evitare la spiegazione 
di Edoardo) — Andiamo... Parlavamo tanto 
per dire...

Leone — Io non capisco che cosa ci sia di 
male. Andiamo, non fare una faccia simile!

Luisa — In fondo non abbiamo detto nulla 
di irrimediabile.

Leone * Siamo stali un po’ vivaci, ecco 
tutto. Lo riconosco.

Luisa — Ma adesso tutto è finito.
Leone — Non parliamone più. E’ finito...
Edoardo (più calmo) — Dal momento che 

tutto è finito...
Luisa^ (interrompe) — Ma si capisce che tut

to è finito... E’ finito perchè non c’è nulla di 
grave fra di noi.

Leone — Allora?
Edoardo — Allora faccio come se non fosse 

mai accaduto nulla...
Luisa — Benissimo... Allora non è i l  caso di 

irritarci.
Leone — Andiamo a tavola che è molto me

glio...
Luisa (chiama ad alta voce) — Anna... An

na... (A Edoardo) Voi ci scuserete, ma non ho 
avuto tempo di preparare nessun piatto sensa
zionale...

Edoardo — Un’altra sera. Questa sera non
posso...

Luisa (prendendo amichevolmente Edoardo 
sotto braccio) — Andiamo... Tra amici non è 
il caso di fare complimenti...

Leone (prende a sua volta Edoardo sotto i l  
braccio) E poi non ti invito a cena mica per 
ia iti cenare. Così... Per i l piacere di essere in-
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Durante un mio viaggio ne
gli Stati americani del stud, 
sono entrato, una domenica, 
in umi piccola chiesa negra 
per assistere all’ufficio. I l  cu
rato, che era un attore istinti
vo, come del resto lo soro qua
si tutti i negri, stava raccon
tando, con una voce sonora e 
patetica, la storia di Daniele e 
della fossa dei leoni. I l  prete 
cominciò col parlare di due 
leoni, ma pochi minuti dopo, 
senza accorgersene, parlò di 
un terzo leone. I  fedeli tratte
nevano i l  fiato, spalancavano 
gii occhi ed errano appesi alle 
labbra del predicatore. Ad un 
tratto, dopo una breve pausa, 
i l predicatore disse rabbiosa 
mente :

— Ecco tre tigri!
— E ’ vero! — approvò la 

folla meravigliata.
Da quel momento in poi, i l  

serraglio non fece altro che 
aumentare. Dopo cinque m i
nuti, la fossa di Daniele era 
piena di leopardi, di pantere, 
di iene. Ut: fedele, al colino 
dell’emozione, non potè trat
tenersi dall’aggiungere due ser- 
penti.

— Facciamo quattro serpen
ti, — tuonò il prete preso da' 
una sublime ispirazione.

I  fedeli continuarono ad a- 
scoltare, scuotendo la testa e 
mormorando dolorosamente :

— Povero Daniele!
¡¡:

II Cristianesimo ha regalato 
ai negri un meraviglioso libro 
di racconti e di favole. I l  ne
gro ha trasferito nella Bibbia 
tutte le sue credenze di uomo 
primitivo. I l  paganesimo ata
vico, la smania di interpretare 
tutti i fenomeni deila natura 
mediante dei miracoli e degli 
incantesimi, i l  gusto del so-

pr armatura le e del fantastico 
che dominano l ’anima negra, 
hanno fatto della Bibbia una 
specie di tesoro nazionale. Ba
sta i l  Libro della Genesi per 
immergere un negro in una 
specie di muto incanto. La 
creazione del mondo, i l pecca
to originale, l ’arca di Noè, la 
moglie di Loth, Mosè in Egit
to, sono le leggende che hanno 
ispirato quei canti religiosi dei 
negri che noi chiamiamo spi- 
rituals. Ogni negro ha la sua 
Bibbia e la compieta continua
mente colla sua fantasia.

■— Gesù era un nemico acer
rimo della proibizione, ■— mi 
ha detto un giorno, a Nuova 
Orleans, un lustrascarpe ne
gro, bevendo una bottiglietta 
di whisky che aveva nascosta 
nella sua cassetta. — Gesù ha 
cambiato l ’acqua in vino. E 
adesso c’è la miseria. La col
pa di chi è? La colpa è di 
Wilson ohe era un cattivo cri
stiano e clic ha cambiato i l v i
no in acqua.

* *
Lo scrittole americano Marc

Connelly, che conosce profoi> 
damente l ’anima negra, ha 
creato recentemente, partendo 
dalle credenze negre ispirate 
dalla Bibbia, uno dei più in 
teressanti spettacoli che si pos
sano vedere su di un palcosce
nico. Questo spettacolo si in 
titola Green Pastures: vale a 
dire, pascoli verdi. Lo spetta
colo è interpretato esclusiva- 
mente da negri e ingioiellato 
da alcuni spirituals popolari. 
In  complesso, è una commedia 
di una serena gaiezza, nella 
quale affiora spesso una nota 
profondamente drammatica e 
che produce sullo spettatore 
una impressione indimentica
bile.

Dopo i l  prologo, che rap
presenta una lezione di Bib
bia in una scuola negra, assi
stiamo ad una specie di me
renda celeste. I  piccoli angeli 
fanno circolo fra di loro. Le 
angele-madri, comodamente se
dute sull’erba, ricamano e cu
ciono. Lontano, si sente i l  co
ro celeste. A destra, si trova 
ima specie di banco, su crii 
scintillano i piatti favoriti del
la cucina negra, cioè i l  pesce 
fritto e quella specie di crema 
che si chiama custard. L ’ar
cangelo Gabriele, dietro al 
banco, sta attento che nessuno 
rubi nulla; poi, a voce alta, 
raccomanda alla sua spettabile 
clientela i suoi sigari a dieci 
cents l ’uno.

Ad un dato momento, Dio 
entra in scena. Dio è un bel 
mulatto sui quarant’anni, la 
cui testa è aureolata da unta 
folta capigliatura grigia e che 
è vestito come un pastore pro
testante. Tutti fanno largo per 
lasciar passare Dio. Un ange
lo-marmocchio si soffia il naso 
con un lembo della redingote 
di Dio e questo gesto gli ''ale 
un rimprovero e uno sculaccio- 
ne da parte dell’angela madre.

N E G R O
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L ’arcangelo Gabriele esce 
dal suo banco e si affretta ad 
offrire a Dio una comoda pol
trona di cuoio. L ’angelo-came- 
riere porta subito a Dio un 
piatto di pesce fritto, garanti
sce in poche parole che i l  pe
sce è molto fresco e serve un 
bicchiere di custard. Dio assa
pora lentamente i cibi; poi ac
cende un sigaro da dieci cents, 
aspirandone voluttuosamente il 
fumo.

Tutti gli angeli, intanto, 
hanno fatto circolo intorno a 
Dio. Una espressione di attesa 
impaziente è disegnata sui vol
t i degli angeli.

— Capisco qual’è i l  vostro 
desiderio, — dice Dio sorri
dendo. — Voi vorreste clic co
me al solito facessi un bel mi
racolo?

— Sì, sì, un bel miracolo! 
— replicano in coro gli angeli.

— Ebbene, dal momento 
che ne avete tanta voglia, lo 
farò... Ma scommetto che, un 
giorno o Tallio, questi mira
coli finiranno col farmi un 
brutto scherzo.

Dio si alza a malincuore dal
la sua poltrona di cuoio, allar
ga le braccia con enfasi e 
dice:

— Che la terra sia!... Eb
bene? Ci siamo, sì o no?

I  piccoli angeli corrono a 
guardare l ’orizzonte: — Sì, 
-c’è... Bravo!... E’ bellissima e 
brilla...

— E adesso, che il firma
mento sia... Fatto?

1— Sì, sì... Eccolo!... Bra
vo — rispondono gli angeli, 
applaudendo entusiasticamente.

Dio riflette un istante, esita, 
poi dice : — E adesso che l ’uo- 
mo sia!

Paradiso. A ll’ombra di un 
palmizio enorme e, sdraiato, 
un uomo seminudo. L ’uomo 
sbadiglia, allarga indolente
mente le braccia e si mette ad

ascoilare i l  canto degli uccelli. 
Poi si inginocchia.

— Come ti chiami? — do
manda Dio.

— Adamo...
— Adamo sarà i l  tuo no

me... E il tuo cognome? Come 
si chiama la tua famiglia?

■— Mi chiamo semplicemen
te Adamo, — insiste l ’uomo.

Dio si gratta la testa. Si pen
te di non aver pensato a dare 
un cognome al primo uomo.

^ $ Ì
In questo stesso tono scher

zoso, sono raccontati, nel corso 
dello strano spettacolo, la crea
zione di Èva, i l  peccato origi
nale e la Storia di Caino. La 
tribù di Caino si moltiplica e 
Dio è sempre più preoccupa
to. C’è perfino una scena che 
si svolge in un ufficio della D i
rezione del Cielo, nella quale 
si vedono quattro domestiche- 
angele scopare la stanza, dare 
la cera al pavimento e mettere 
in ordine l ’ufficio.

— Da quando l ’ufficio ha 
avuto la cattiva idea di occu
parsi delTamministrazione del
la terra, — dice una delle do
mestiche, — il lavoro è diven
tato troppo.

— Che cos’è questa storia 
della terra? •— domanda un’al
tra domestica.

— Come? Non sai dunque 
quello che succede sulla terra? 
Succedono delle cose scanda
lose... Non si parla d’altro in 
tutto i l Cielo... I l  Padrone è 
talmente preoccupato che non 
ha più nemmeno voglia di be
re e di mangiare... Pare che la 
gente, laggiù, sulla terra, si 
uccida a vicenda e faccia del
le guerre...

❖ :|i
L ’incontro fra Dio e Noè è 

saporosissimo. I l  Creatore ha 
accettato l ’invito di Noè e va, 
una domenica, a mangiare il

risotto in casa del patriarca. 
La moglie di Noè e i suoi figli 
fanno circolo intorno a ll’ospi
te illustre. Noè deplora la de
cadenza dei costumi. Dio lo 
ascolta attentamente, con un 
volto afflitto.

Poi dice :
— Noè, ma lo sai con chi 

parli, oppure te lo sei dimen
ticato?

Lampi e fulmini. Noè si in
ginocchia davanti a Dio. 11 
Creatore ordina:

— Andiamo, alzati e siediti! 
E dammi uno di quei bei si
gari da dieci cents ohe mi piac
ciono tanto.

Noè rientra in sè e accende 
i l  sigaro. Dio tira qualche boc
cata di fumo, poi dice a Noè :
'— Che cosa ne diresti, mio 
caro, di una bella pioggia che 
durasse quaranta giorni e qua
ranta notti, eh?

Quaranta giorni e qua
ranta notti sono forse un po’ 
troppo... Avremmo l ’aria di 
aver voluto scatenare un dilu
vio...

— Ebbene? Ho pure i l  d i
ritto di fare i l diluvio quando 
mi pare e piace, no? Hai una 
stilografica?

I l Creatore tira fuori di ta
sca un foglio di carta e dise
gna una specie di bozzetto.

— Guarda bene, Noè... Sai 
che cosa è questo?

— No, non capisco...
— Cretino, è un’arca, cioè 

un grande battello, una grossa 
barca, insomma. Tu dovresti 
fare una barca di questo gene
re metterci dentro un rappre
sentante di ogni pianta e di 
ogni specie animale. Poi ci 
metti dentro anche la tua fa
miglia e te ne vai a fare un 
viaggetto di quaranta giorni, 
senza mai uscire dall’arca. F i
nalmente, dopo quaranta gior
ni, uscirai, pianterai un albe-
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ro, rimetterai le bestie in l i 
bertà e tutto ricomincerà da 
capo.

— E come facciamo per i l  
serpente? — domanda Noè al
quanto perplesso. — Debbo 
portare con me anche i l  ser
pente ?

— Certamente.
— E se poi i l  serpente mor

de uno di noi? Sai bene che, 
contro i morsi del serpente non 
c’è altro rimedio che l ’acqua
vite.

— Ebbene, porta con te un 
bariletto d’acquavite.

— Uno solo?
— A li! sì, uno solo.
— Lasciamene portare due. 

Non si sa mai...
-— No, no, ho detto uno...
-— Andiamo, sii buono!... 

Lasciamene portare due... Ne 
metterò uno a poppa e uno a 
prua. Questo faciliterà l ’equi
librio della barca.

— Ti ho detto mio solo. Lo
metterai nel centro della
barca.

— Credi a me, è meglio 
portarne due.

— Noè, smettila! — scatta 
i l  Creatore. (Tuoni, lampi, fu i- 
mini).

— E va bene, ne porterò 
uno solo — sospira Noè con 
rassegnazione.

❖ ❖
Questo è l ’ultimo episodio 

comico. Poi comincia il dram
ma. Dopo le scene di Mosè e 
di Babilonia, il Creatore, al
quanto deluso, decide di man
dare fra gli uomini un nuovo 
profeta che cercherà di con
vincerli, parlando loro di amo
re. Assistiamo ad una nuova 
merenda celeste, ma molto di
versa dalla prima. Gli angeli 
traversano la scena celeste con 
dei volti inconsolabili e mor
morano delle parole vaghe. I 
loro sguardi convergono sulla

poltrona di cuoio, nella quale 
i l Creatore, invecchiato di mol
t i anni e con una fisionomia 
da pessimista, si è seduto. Il 
volto del Creatore è diventato 
pieno di rughe e le sue labbra 
mollemente aperte sono scosse 
da frequenti fremiti nervosi. 
Tutto i l suo fisico è impregna
to di impotenza e di senilità.

I l  coro celeste interrompe la 
sua lugubre melopea. I l  cielo 
si ferma a sua volta, come nel
l ’attesa di un avvenimento 
grave e fatale.

Ad un tratto, dalla terra, 
sordi e monotoni, giungono i 
colpi di martello che fissano i 
chiodi della Croce... I l  Crea
tore si nasconde i l  volto fra le 
mani, scoppiando in singulti.

Poi, tutto ad mi tratto, il 
Creatore si alza, mostra degli 
ocelli pieni di fiamme, tende 
il braccio destro verso l ’anfi
teatro e, con una voce stento
rea, grida:

— Uomini!... Non sentite? 
Torturano mio figlio... Lo cro
cifiggono! E io, suo padre, 
Dio, non riesco a salvarlo. Mio 
figlio sta morendo fra le più 
atroci sofferenze, per riscattare 
i vostri peccati. E voi, vigliac
chi, mi avete rinnegato... Ma 
presto sarete costretti a male
dire i l mio nome per via del
le sofferenze che dovrete subi
re. Non potrete salvarvi che 
dimenticando di essere degli 
uomini... Voi soffrirete amara
mente... Ve lo garantisco!

Fra la folla negra che assiste 
allo spettacolo, si sentono dei 
gemiti disperati. Solo gli spet
tatori bianchi sono rimasti cal
mi e indifferenti. Qualche 
bianco, invece, si dimentica di 
appartenere ad una razza che 
si crede superiore, abbassa la 
testa e piange delle lagrime di 
umiliazione.

Se siete attrice sapre
te quanto sia più utiie 
ed efficace studiare !a 
propria parte in una 
commedia stampaia in. 
vece che manoscritta. !L 
DRAMMA pubblica le 
commedie che sono nel 
repertorio di tutte le 
Compagnie. Se siete let
trice saprete comprende
re da sola quanto sia più 
utile conoscere una coni, 
media subito invece che 
ascoltarla dopo mesi o 
anni. IL DRAMMA pub
blica le commedie più re
centi e di più grande 
successo. Se leggete IL 
DRAMMA abitualmente 
saprete che anohe que. 
sfanno che sta per fini
re abbiamo mantenuto le 
nostre promesse, pubbli
cando le commedie di 
grande successo rappre
sentate dalle migliori 
Compagnie. Alcune, par
ticolarmente significati
ve, pubblicate dalla sola nostra rivista nel mondo. 
Nel 1933 altre commedie 
nuove e interessantissi
me verranno ad arric
chire la collezione di IL 
DRAMMA. Invitiamo i 
vecchi amici a rinnova
re l’abbonamento; consi
gliamo i lettori abituali 
a diventare nostri amici 
abbonandosi con 30 lire. 
Regaliamo a tutti i nuo
vi abbonati quattro fa
scicoli. CHI E’ GIÀ’ AB
BONATO non perde il suo 
diri ito perchè riceverà 
la rivista per quattordici 
mesi. Le medesime con
dizioni valgono per LE 
GRANDI FIRME. Rivol
gersi all’AMMlNISTRA- 
ZIONE in via GIACOMO 

BOVE, 2, TORINO.

P E 1 C H È  
HI! FLETTERE ?



UNA SCENA D i MAURICE DON N A T

(Dopo pranzo, nel salottino viola della bella 
ed elegante signora Carrés).

Marcel — Che cosa facciamo questa sera? 
Non si va in nessun posto? Non ceniamo fuori 
casa... non abbiamo degli appuntamenti?

SlMONNE — No.
Marcel — E’ straordinario. Allora, se vuoi, 

andremo a cenare agli Champs Elisées e poi 
termineremo la serata in qualche teatro.

Simonne — Ho già ordinato la cena per que
sta scia... c non mi sembra opportuno rinun
ciarvi a consumarla. E poi, per una sera, pos
siamo restare a casa; faremo economia.

Marcel — Tu sai bene che non domando 
di meglio; sono entusiasta e felicissimo di que
sta soluzione. (Si affaccia alla finestra). Che 
tempaccio ! Speriamo di avere un luglio più 
propizio. (Ritorna a sedere sul divano) A pro
posito, dove passeremo l ’estate?

Simonne — Dove vorrai.
Marcel — Siamo stati invitati dai Boumdi- 

hais a partecipare alla crociera che essi faranno 
in Norvegia sul loro panfilo. Visiteremo i fiordi.

Simonne — Ma non possiamo accettare di 
far compagnia con quella gente che è più ricca 
di noi e farci offrire un viaggio così costoso.

Marcel — Saremo in molti, credo, e ognuno 
pagherà la sua parte. E’ soltanto a questa con
dizione che ho accettato l ’invito.

Simonne — Va bene, ma non siamo ugual
mente in grado di viaggiare come viaggiano i 
Boumdihais: non abbiamo le possibilità di fi
gura,! e in mezzo a loro...

Marcel — Come credi. Allora ce ne andremo 
da soli, a fare un giro per i laghi scozzesi.

Simonne — Anche questo è un, viaggio trop
po caro.

Marcel — Non sai, dunque, che presso i mon
tanari della Scozia l ’ospitalità viene sempre of
ferta e non ceduta a prezzo? Non dovremo che 
pagare le spese di viaggio e poi saremo allog
giati e nutriti senza spendere un soldo. E’ mol
to simpatico, non ti pare?

Simonne — Non parli mai seriamente. No: 
nessuna spedizione in terra montana.

Marcel •—• E allora? La riviera? La Savoia?
Simonne ■— Andremo semplicemente a Fro- 

beitville, dai miei genitori.
Marcel — Mio Dio, come sei noiosa con il 

tuo senso dell’economia! Si direbbe che siamo 
rovinati, o quasi.

•Simonne — Non esagerare. Dobbiamo essere 
prudenti e vivere secondo le nostre forze. A ltr i
menti alla rovina ci arriveremo senza neppure 
accorgercene.

Marcel — Possiamo essere prudenti anche 
senza finire a Frobertville. Preferisco restare in 
citta, chiudere le persiane, non farmi più ve
dere da nessuno e far sapere che siamo sul lago 
di Como. A proposito: l ’amico Faucher ci è 
andato lo scorso anno. Ho tutte le sue lettere; 
ricopierò le descrizioni e le farò giungere da 
Como ai nostri parenti.

Simonne — E morremo soffocati in casa.
Marcel — E’ vero: non ci avevo pensato.
Simonne — Ma perchè non passeremo i l  mese 

di luglio in qualche località poco conosciuta? 
A Laucottes, per esempio. Non c’è i! Casino, 
non vi sono grandi alberghi, nessuno che ci co
nosce: sarebbe l ’ideale. Proprio ieri i Levy 
Bloch mi hanno detto che quest’anno non ci 
vanno. Potremo affittare la loro casetta per un 
boccone di pane.

Marcel — Ma sei pazza!... Conosco la caset
ta dei Levy Bloch: è una capanna per conigli. 
E poi, quando si venisse a sapere che siamo a 
\  aucottes, tutti direbbero che siamo rovinati.

Simonne — Abbiamo già perduto ima discre
ta somma, in questi ultimi tempi... Duecento- 
mila franchi sfumati dalla banca Rasouard e le 
azioni della Tevelt sono scese a due franchi.

Marcel — Lo so bene.
Simonne — Ma non t ’impressioni di nulla. 

Sei troppo distratto: un’alzata di spalle e via 
coinè una volta. Papa mi parlava di ciò proprio 
1 altro giorno. Ha potuto salvare la mia dote, 
appena appena in tempo. Ma mi ha detto che 
se vogliamo continuare a condurre la vita di un 
tempo, bisogna che tu t i decida a lavorare.

Marcel ■ Ah! Ab! Ab! Ne ha delle carine 
tuo padre: lavorare!

Simonne — Non vedo che cosa ci sia da ride
re. Mio padre lia sempre lavorato, dalia matti
na alla sera, infaticabilmente. E’ venuto a Pari
gi con gli zoccoli pieni di paglia per difender
si i piedi, e ora va in automobile.

Marcel — Ti chiedo scusa. Non credevo nep
pure lontanamente che eravamo a questo pun
to. E poiché non si può fare diversamente, vuol 
dire che lavorerò. Ma che cosa posso fare?

Simonne — Non so. Hai molte relazioni. Ti 
sarà facile entrare in qualche amministrazione 
o in qualche ufficio industriale.

Marcel — E’ più difficile di quanto credi. 
Pensa che vi sono degli ingegneri controllori di 
autobus. E poi: mi vedi in un ufficio?

F a c c i a m o  e c o n o m i a



SiMONNE — Dedicati a una professione libe
ra. Scrivi...

Marcel — A chi?
Simonne •— Voglio dire: scrivi dei lib ri, del

le commedie.
Marcel — Sono troppo vecchio per incomin

ciare una carriera di tal genere. Non vedo pro
prio che cosa potrei fare. Sono un incapace.

Simonne — Ma, a ogni modo, non è restan
do sdraiato sopra un divano che troverai la qua
dratura del problema. Muoviti!

Marcel (agita braccia e gambe) — Ecco!
Simonne — Caro mio, ti lascio. Quando vor

rai parlare seriamente me lo dirai. Lasciami 
però dire che la tua condotta e le tue scuse sono 
indegne d’una persona di cuore. Ma come! Ti 
espongo una situazione poco gradevole, t i inci
to a provvedere e tu mi prendi in giro, in i trat
ti come una povera donnetta. Non hai cuore. 
E se avessimo un figlio, come ti comporteresti?

Marcel — Non ne abbiamo.
Simonne — Potremo averne un giorno.
Marcel — Sono cinque anni che siamo spo

sati e se Dio non ha voluto benedire la nostra 
unione finora, è chiaro che non la benedirà più. 
Che sciocchezza tormentarci per una eventua
lità impossibile! Stai pur certa, che se è neces
sario lavorerò, e di tutto cuore. Abbiamo cam
minato troppo in fretta: vuol dire che da oggi 
andremo più dolcemente. Tocca a te rallentare 
la marcia: sei tu che hai le chiavi della cassa, 
che regoli le spese, che puoi frenare le escile. 
(Trilla  i l campanello).

La cameriera — Signora, la cucitrice ha por
tato la biancheria della signora.

Simonne — Fate entrare. (Un’operaia conse
gna a Simonne un pacco e se ne va. Gli inter
locutori esaminano la biancheria).

Marcel — Graziose queste camicie. Non ne 
avevi più?

Simonne — Si... ma ho visto questo modello 
da Denise e ho voluto averne qualcuna eguale.

Marcel — Costano care?
Simonne — Centoventi franchi.
Marcel — Tutte e sei?
Simonne — No: centoventi franchi l ’una. Non 

vedi: sono in vera Valencienne...
Marcel — Va bene. Chiedevo così per curio

sità.
Simonne — Mio Dio! E’ un piccolo deside

rio, una fantasia.
Marcel — Certamente...
Simonne (graziosamente) — E poi, ora tu la

vorerai... IDeusmav

G A B Y  M O R L A Y
viene a recitare in ItaSSa

Il pubblico italiano non conosce ancora Gaby 
Morlay, l’attrice che in questa seconda quindi
cina di novembre reciterà, per la prima volta, 
a Roma, Milano, Torino, Genova e San Remo. 
Tuttavia, Gaby — come la chiamano brevemente 
i parigini — ha del sangue italiano nelle vene, 
e precisamente calabrese [il suo vero nome è 
M or lacchi), ed oggi è senza dubbio in Francia 
l ’attrice più in voga e più ammirata, tanto per la 
sua squisita affascinante eleganza, quanto per la 
sua reale bravura. Gaby Morlay è, come il popo
la issimo Sacha Guitry, un « asso » della scena 
francese, e come lui tiene nel piccolo pugno le 
chiavi del cuore dei parigini. In pochi anni la sua 
complessa personalità si è piazzata sopra un piano 
diverso da quello di tutte le altre attrici francesi. 
Ogni tempo è andato orgoglioso di due o tre at
tori, i quali hanno saputo veramente nobilitare la 
scena francese. C’è stata una Rachel, c è stala una 
Sarah Bernhardt, una Bartet, una Réjane. Oggi 
Parigi ha Gaby Morlay, la quale porta sulla sce
na non soltanto il fremito della nostra epoca, ma 
anche tuia originalissima sensibilità. Di questa at
trice, che passa seralmente dal ruolo drammatico 
a quello comico con la stessa naturalezza, il com
mediografo Francis de Croisset ha or non è mollo 
detto : « Gaby è qualche cosa di meglio che una 
grande attrice; è ciò che di più raro possa es
servi: è una grande artista. Gaby non poteva esi
stere che oggi, tanto è moderna e quasi dell’at
timo che passa; sebbene così umana che i senti
menti che essa esprime presentano sempre qual
cosa di eterno... Gaby è una donna con tutto ciò 
che questa divina parola ha in se di sensibilità, 
di passione, di gioia o di dolore. Il suo giuoco è 
così naturale, semplice, dritto, che non sembra 
stilizzato. A forza d’arte, in lei l’arte sembra as
sente. Ma, bruscamente, un grido, un singhiozzo, 
un atteggiamento che l ’autore nemmeno aveva 
previsto scrivendo la sua opera la sbalzano fuori 
del tempo e, per un momento, l immobilizzano 
come un affresco. Miracolo dell’arte! ». Il volto 
di Gaby Morlay è noto anche in Italia, attra
verso lo schermo, poiché l attrice italo-francese 
ha partecipato negli ultimi anni a numerose pel
licole. Per un dono della natura, questo volto ha 
le due espressioni della doppia maschera antica, 
quella del riso e quella del dolore. In Italia ver
rà con una Compagnia di complesso di prim’or- 
dine, della quale fanno parte degli eccellenti at
tori. Il repertorio di Gaby Morlay comprende: 
Mèlo di Bernstein, Mademoiselle ma mère di 
Verneuil, Félix di Bernstein, Le fauteu.il 47 di 
Verneuil, La femme nue di Bataille, La belle de 
nuit di JVolff, Nicole et sa vertu di Gandera, Le 

cyclone di Maugham, ecc. ecc.



I  ? arte è innanzi tut- 
“  to un’arma formi, 
(labile da adoperare 
nella lotta di classe », 
ben, pochi canoni del 
marxismo sono stati 
applicati e rispettati 
in forma così assoluta 
e completa come que
sto dalla dittatura pro. 
ietaria sovietica, per 
cui si può dire che 
ogni manifestazione 
d’arte, sia essa teatro, 

pittura, scultura, musica o altro, è soprattutto 
ed esclusivamente una manifestazione della lot
ta di classe del comunismo contro i l capitalismo 
e la borghesia. Gli effetti dell’applicazione di 
questa massima, cominciata subito sin dall’in i
zio della rivoluzione bolscevica nel 1917, sono 
risultati specialmente efficaci e notevoli nel tea
tro, che al di sopra di ogni altra manifestazione 
artistica ha ricevuto le attenzioni e le cure dei 
governanti sovietici, giustamente compresi del
la importanza e dell’efficacia propagandistica 
ed aducativa di questo messo artistico, e che 
sono Sitate principalmente dirette alla soppres
sione totale e definitiva di forme teatrali ora
mai ritenute viete e prive di significato, contro 
i l falso splendore di orpello delle produzioni 
teatrali pre-rivoluzi'oiiarie.

Per ottenere gli effetti desiderati si ricorse 
dapprima a mezzi radicali; così in un; primo 
tempo vennero aboliti i botteghini per la ven
dita dei biglietti d’ingresso ai teatri. I  biglietti 
vennero distribuiti gratuitamente tra gli operai 
nelle fabbriche e nelle officine.

Tutti i lavori teatrali che le autorità bolsce
viche ritennero estranei o contrari agli interessi 
della classe operaia vennero cancellati dal re
pertorio e messi al bando; nei teatri russi non 
si rappresentarono più che lavori a sfondo so
ciale e rivoluzionario.

Tuttavia la distribuzione gratuita dei biglietti 
d’ingresso e la rappresentazione di lavori di ca
rattere esclusivamente proletario non riuscirono 
a far accorrere gli operai ini massa nei teatri 
nazionalizzati. La maggior parte dei teatri nel
le glandi città si trovavano al centro della città, 
mentre la gran massa degli operai abitava nei 
sobborghi, vicino alle fabbriche; le comunica
zioni popolari erano — e lo sono tuttora — dif
ficili, e quei lavori che i censori holsceviclii ave
vano ritenuto degni di essere conservati dal vec
chio repertorio pre-rivoluzionario si dimostra
rono tutti in gran parte noiosi e scarsamente in
teressanti per i l  nuovo pubblico, che perciò finì 
presto per disertare le sale.

Questa situazione poco felice durò fino al 
1922, epoca in cui in seguito all’adozione di una 
politica generale più liberale e transigente, an
che le sorti del teatro si risollevarono un po’ .

fu  questo il periodo della cosidetta « nep », o 
nuova economia politica, quando i l  comunismo 
integrale e assoluto cedette momentaneamente 
il (passo a un parziale ritorno del sistema del
l ’impresa privata, profondamente modificato. 
Una parte dei vecchi lavori teatrali messi al 
bando furono riesumati, i  vecchi attori pre-ri- 
voluzionari sentirono un rinnovato interesse per 
la loro arte, i teatri tornarono a vendere i bi
glietti invece di regalarli, e così tutto i l  teatro 
si può dire che tornò a rifiorire.

Si andò avanti così fino al 1927, anno in cui 
la « nep » venne abolita, e il comunismo asso
luto, intransigente e pratico, tornò a essere ap
plicato rigidamente. I l  teatro venne fatto segno 
immediatamente a rinnovati attacchi furibondi 
di zelo tendenti soprattutto a farlo diventare 
definitivamente un’arma per la lotta di classe.

Attualmente il teatro russo sovietico non ser
ve e non risponde effettivamente che a un solo 
scopo: quello di rappresentare in modo chiaro, 
semplice e facilmente comprensivo per le masse 
proletarie gli sforzi politici ed economici del 
regime sovietico per il trionfo dei suoi princìpi, 
i risultati ottenuti e le mete finali alle quali 
essi mirano, i l  tutto da un punto di vista esclu
sivamente e intransigentemente comunista.

I l  proletario e l ’operaio debbono essere messi 
in grado di vedere attraverso i l  teatro la porta
ta e i l significato dei mutamenti continui che 
avvengono intorno a essi e di cui sono attori e 
testimoni, e is tilliti circa i mezzi e i modi coi 
quali contribuire alla costruzione di una nuova 
società umana, migliore e più giusta. Ma so
prattutto i l teatro deve anch’esso dare la sua 
opera per i l trionfo del Piano Quinquennale.

I  vecchi attori e i vecchi scrittori di teatro si 
sono dimostrati lenti e non sempre convinti ad 
accettare le nuove idee e i nuovi princìpi. Nuo
vi attori e nuovi scrittori si sono fatti avanti, 
tutti entusiasti e ansiosi di poter contribuire a 
completare l ’opera già iniziata di « proletariz
zazione » assoluta del teatro. Ma l ’entusiasmo e 
la buona volontà non possono purtroppo riu 
scire sempre e completamente a sopperire alle 
deficienze risultanti dalla mancanza delle qua
lità necessarie, ohe invece possedevano i sosti
tu iti, e questo è successo precisamente nel tea
tro sovietico. I  nuovi attori e i  nuovi scrittori 
non sono riusciti a sostituire in tutto i vecchi, e 
così i l teatro sovietico con qualche rara eccezio
ne degna di nota, è oggi noioso, piatto ed ecces
sivamente educativo per riuscire interessante.

Le eccezioni degne di nota apparse in questa 
stagione e che pur essendo assolutamente orto
dosse sono riuscite intensamente teatrali e ap
passionanti, sono state: Pane, La suonata pate
tica, Paura, Questione d’onore e I I  quinto oriz
zonte. Si tratta in generale di lavori di carattere 
psicologico che trattano di una fase dei muta
menti sociali che avvengono attualmente nella 
vita del popolo russo. Lo« is M u ra ù

B ig l ie t to  
c irco la re  nei teatri 
e u ro p e i: M O S C A



«v In una commedia, rappresentata pochi mesi or 
sono a Roma, Paola Borboni si presentò al pub
blico con un vestito di seta ridotto ai minimi 
termini.

— Cne te ne pare di quel vestilo? — fu doman
dato al pittore Onorato.

— Mi dà l ’impressione — rispose Onorato — 
che la Borboni abbia comperato un baco da seta 
e voglia allevarlo per farei, col bozzolo, un abito 
da ballo...
•f- Antonelli si trovava un giorno a caccia assieme 
al gr. uff. Stacchini, l'infallibile presidente del 
tiro a volo. Una starna, colpita in pieno, cade. 
Il cane di Antonelli accorre, l ’addenta per un'ala 
e con una delicatezza estrema la porta al pa
drone.

— Che delicatezza straordinaria, nel portar la 
selvaggina, ha questo cane! — esclama Sfacchini.

— Già, già — risponde Antonelli con enfasi. — 
E’ un’abitudine che ita preso quando io cacciavo 
gli elefanti in India!
f f  11 nuovo verbo per risolvere la crisi del teatro 
è: costruire teatri nuovi, grandi.

Strano quest’ultimo requisito. Dovrebbero co
struirli piccoli, più piccoli di quelli che ci sono 
ora. Ci si accorgerebbe di meno che il pubblico è 
scarso.
§ A Bucarest, in un teatro d’eccezione, verrà 
data la commedia «Kantaras » della signora Ma
ria Eligiu. Caratteristica della commedia: è lun
ghissima, tanto che verrà data in tre sere. I bu- 
carestini, che son gente piena di buon senso, 
prima di spendere il danaro per il biglietto, che 
costa parecchio, staranno a vedere come andrà 
la prima sera.

Ugo Chiarelli è adibito, al « Travaso », a una 
funzione di fatica. Prima « Cala la tela » con dei 
gustosissimi aneddoti e poi la rialza per tirare 
« Sassi in piccionaia ». .Abbiamo raccolto alcuni 
sassi che hanno meglio colto il segno. Eccoli:

* Nella nuova stagione cinematografica nessun 
film ha ottenuto un vero successo.

Eppure, secondo gli impresari, erano tutti, per 
io meno, « supercolossi ».

* Questione di relatività. Per una mosca, un 
pulcino sembra un colosso.

* Sia per il teatro che per il cinematografo, ri
guardo ai manifesti si può stabilire questo rap
porto: « Più uno spettacolo è insulso, tanto più 
sarà annunciato con aggettivi superlativi ».

* Una volta, del successo di un libro o di una 
commedia se ne parlava per mesi e veniva ricor
dato per anni. Oggi, dopo una settimana, il solo a 
rammentarselo è l ’autore.

* E’ colpa del ritmo di vita più eccelerato? Può 
essere, ma è anche vero che i successi di venti 
anni fa sono rammentati e considerati tali anche 
oggi.

* Ci fanno ridere le indiscrezioni giornalistiche 
sull’attività del commediografo X o del roman
ziere Y.

Tutta gente che telefona cinque volte il giorno 
al direttore di un giornale, implorando la pub
blicazione di un’intervista scritta di proprio 
pugno!

* « Col gentile e specialissimo consenso dell’au
tore, pubblichiamo una scena — o un capitolo — 
della nuova opera... ».

Sarebbe più giusto stampare:
« Per far piacere all'autore che .da un mese -ci 

sta rompendo le scatole, pubblichiamo... e-c-c. ».
* I teatri romani di prosa si sono aperti e ogni 

sera danno rappresentazioni.
Bisogna comunicarlo perchè sembra che nes

suno se ne sia accorto.
x Al Circolo del Nizza Cavalleria a Torino, dopo 
colazione il discorso cade sui disastri finanziari 
e si riparla di Oustric e Guaiino.

— A .proposito! — -chiede il -capitano Monteze- 
molo, rivolgendosi a Massimo Escard. — Tu che 
sei giornalista, sai dirmi che cosa ne è di Lio
nello Venturi, ora che non ha più una pinaco
teca da governare?

— Sarà probabilmente in aspettativa per sop
pressione di quadri, — risponde l ’interpellato, ri
mettendo fra i denti l'immancabile «virginia», 
v II giovane drammaturgo Vitaliano Brancati 
farà rappresentare in un campo sportivo una sua 
commedia in un atto durante l'intervallo di una 
partita di calcio.

L’idea è geniale. La gente non va. a teatro? Il 
teatro va dove c’è gente. Anche per le strade, 
nelle ore più affollate, qualche commediografo- 
farà rappresentare le sue -commedie. E se il si
stema -attacca, le mamme non diranno più al bam
bino che vuol uscire per forza in strada: « Nor 
tesoro, c’è il cane », bensì: « No, tesoro, c’è l'at
tore... ».

Per tornare a quanto sopra, dopo la commedia, 
l ’arbitro fischierà... l ’inizio della seconda ripresa, 
«v Mario Massa è un furbacchione.

« Se non fosse esistito l'altro Mario Massa — di
ce lui — avrei dovuto inventarlo, per fare un po’ 
di -chiasso attorno al mio nome ».

La commedia 'dell’altro Massa « Socrate va 
avanti », ha ottenuto del resto un buon successo.

E allora, Massa n. 1 poteva stare zitto un altro 
poco! Il successo gli sarebbe stato attribuito.

Avrebbe dovuto protestare se la commedia del
l ’altro avesse fatto fiasco.

Ugo Chiarelli, -brillantissimo redattore del 
« Travaso », ha trascorso una parte delle sue va
canze al Lido di Venezia.

Un pomeriggio giunge all'imbarcadero proprio 
nel momento in cui il vaporetto si staccava. Allo
ra Chiarelli, che era in ritardo -per un appunta
mento amoroso, con una agilità da far invidia 
a una tartaruga, spicca un bel salto e cade lun
go disteso. Però cade sulla tolda -del vaporetto che 
veloce, intanto, fila sull’onda. Rialzatosi, dopo un 
minuto, Ugo Chiarelli guarda la riva, guarda il 
vaporetto che ne è lontano una -cinquantina di 
metri e pieno d’orgoglio esclama:

— Per bacco, che bel salto ho fatto!
$ Umberto Melnati, il brillante attore della Za 
Bum N. 8, ha comperato una piccolissima auto
mobile con i proventi del film « Due cuori felici ». 
Un giorno appare con la macchinetta dinanzi al 
caffè degli amici.

— Ma non vedi che è sporca di fango? — gli os
servano questi. — Non la lavi mai?

— E se poi mi si ritira?
Battute di commedie.

* — Vedete, anche il buon Dio dice delle bugie.
— Ma come, Rosa... Il Signore non mente mai.
— Oh, questa è una cosa che si dice... Ma io
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TERMOCAUTERIO

credo che il Signore sia troppo buono per dire sempre 
la verità...

* — Ma perchè è così avvilito Edoardo?
— Prima di tutto perchè non ha bambini.
— E’ un tatto che chiamarsi Edoardo e non avere 

bambini è una cosa terribile!
* — Le persone malevoli dicono che essa ha tre 

amanti...
— E quelle benevoli?
— Dicono la stessa cosa.
* — Quel signore è l ’amante della signora X.
— Oh! Non è possibile!
— Ti dico che ho le prove.
— Ma che cosa provano le prove?

Giovanni Altieri aveva bisogno di rintracciare un 
giorno Pasquariello a noma. Sapendo che doveva re
carsi in un caffè, va a cercarlo là e domanda al ca
meriere:

— Avete visto Pasquariello?
— Non lo conosco.
— Un signore basso, con il viso tondo, grassoccio... 
—' Sui cinquant’anni?
— Sì, è lui.
— Che parla con accento napoletano?
— Sì, è lui...
— E’ stato qui poco fa; anzi mi ha dato mezza lira 

di mancia...
— Allora, non è lui, — corregge Altieri.

+ M. R., attrice, abbandona il teatro e prende ma
rito. Un collega la incontra, qualche mese più tardi, 
e le fa grandi feste.

— Come stai, cara? Non ti trovo affatto cambiata. 
Come ti sei adattata a una vita così diversa dalla 
nostra?

— Oh, benissimo: e poi, credi, non è così differente; 
anzi mi pare d’essere sempre sul palcoscenico: è sem
pre un seguito di scene.
§ Quando Mario Mina arriva in una città e prende 
una camera in affìtto, dà disposizioni severe alla pa
drona di casa perchè il tavolo da lavoro sia sempre 
in ordine. Ma il secondo giorno di permanenza a To
rino, durante l ’ultima stagione della Compagnia Pa- 
vlova, le cose non vanno come egli desidera e rimpro
vera l ’affittacamere.

— Signora, non sono affatto contento. Ieri sera sono 
venuto a casa deciso a studiare la mia parte nuova. 
Mi sono seduto al tavolo e poiché i miei ordini non 
erano stati fedelmente eseguiti, ho dovuto rinunciare 
a studiare.

— Mio Dio, che cosa mancava?
— Perbacco, il cavatappi!

r» All’Odèon di Parigi si rappresentava da alcune se
re una commedia di Alfonso Daudet con poco succes
so. L’autore incontra Rochefort per la via e si met
tono a discorrere insieme. A un certo punto il bollente 
tribuno esclama:

— Pensa che ho dietro di me centomila uomini e 
che posso condurli dove voglio.

— Davvero? — risponde con un sorriso Daudet: — 
e allora, mio caro, conducili... all’Odèon.
y Durante un pranzo che una famosa attrice onora 
della sua presenza, si discute di età.
— Io trovo — eha conclude —• che un’atttrice all'età 

di cinquant’anni non può più piacere. Sicché io, quan
do avrò raggiunto quell'età, mi uccìderò.
— E’ terribile! — mormora all’orecchio un invitato 

all’amico vicino: — noi pranziamo con un cadavere.

C’è oggi, in Italia — dove 
si va da taluno lamen
tando la mancanza di nuo
ve forze del teatro di pro
sa — una attrice giova
nissima che, fin dalla sua 

prima apparizione sulle scene, ha destato nel pub
blico e nella critica un interessamento incon
sueto: e questa è Kikì Palmer.

Kikì Palmer è balzata alla ribalta, in primo 
piano, d’improvviso, senza cioè percorrere il fa
ticoso, lento e spesso aspro e amaro cammino che 
è nella tradizione dei figli d’arte e dei nostri co
mici in genere. Sì, da bambina, a quanto si dice, 
aveva fatto qualche timida apparizione tra le quin
te; a sette anni in una parte di maschietto in una 
pellicola con la fatalissima Diana Karenne; poi, 
alla ribalta, con dei filodrammatici milanesi, da
vanti a un pubblico ristretto e di facile accon- 
tentatura. Ma non si truttava che di assaggi. La 
giovinetta aspirava al teatro vero; e per arrivare 
fin qui, negli ultimi anni, mentre frequentava i 
corsi universitari di medicina, si è preparata in 
silenzio, aguzzando la sua naturale profonda sen
sibilità, la sua intelligenza pensosa, studiando con 
una volontà tenace che nessuno avrebbe sospet
tato in lei; e sotto il controllo severo e squisito 
della madre, fervida cultrice di lutto ciò che è 
bello e aristocraticamente artistico, ha potuto, nella 
scorsa primavera, presentarsi al pubblico milanese 
in parti di primattricc, vìncendo di colpo la sua 
bella battaglia.

Kikì Palmer non ha oggi che 23 anni; ma pos
siede già una vocazione straordinaria, una pas
sione d’arte sconfinata e divorante, e una volontà 
ferma e precisa. Non è bella, nel senso assoluto 
della parola: ma dal suo volto vivacissimo e tor
mentato, ricco d’ombre e di luci, mobile, si spri. 
giorni, quando recita, un certo fascino misterioso. 
Piccola, snella, vibrante in tutta la persona, è ve
ramente quello che si dice « un tipo ». E dall’ini
zio ha mostrato di non rassomigliare a nessun’ul
tra attrice e di non voler battere le strade altrui, 
anche se più facili e di esito più immediato.

Ora Kikì Palmer, che non ama e non sa darsi 
arie di prodigio, e guarda invece lontano, ha vo
luto far parte di una grande Compagnia di com
plesso, nella quale sono Camillo Pilotto, Rossana 
Masi, Mercedes Brignone, Filippo Scelzo, il Cer
vi, il Tamburlani, il Valpreda, la Falciai, eco., 
e si è presentata al pubblico genovese, che l’ha 
accolta con simpatia, tramutatasi in breve in 
schietta ammirazione. Attrice del nostro tempo, 
Kikì Palmer non s’è accontentata di circondarsi 
di eccellenti giovani attori; si è prefissa anche di 
dare spettacoli che uscissero dal comune reper
torio e recassero sempre una profonda originale 
impronta d’arte, e avessero un’adeguata cornice 
scenica; e perciò s’è assicurata la collaborazione, 
di valorosi registi italiani e stranieri, da Max 
Reinhardl ad A. G. Bragaglia, da Sciarof a Lu
ciano Ramo.

K I K Ì  P A L M E R
LA SOLA PR3- 
MATTRSCE CHE 
D I C H I A R A
L A  S U A  E T À
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